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La nascita a Capri di una bimba, avvenuta poche ore fa,
è una bellissima notizia. Ma restano i disagi, enormi,

nella sanità caprese alle prese con i tagli al 118, la carenza
di personale al distretto sanitario, l’ambulatorio di

radiologia fermo da tempo al Capilupi. Molto toccante
la lettera alle istituzioni di una figlia che ha perso il

padre: “Rivedere i protocolli per le trasfusioni”
(servizi alle pagine 6 e 7)

Via Krupp torna
in Consiglio Comunale
(servizi alle pagine 2 e 4)

Fiocco rosa al Capilupi: 
non accadeva da un anno e mezzo



28 maggio 1899, il consiglio comunale
di Capri esamina la proposta audace di
un imprenditore tedesco che entrerà
nella storia dell’Isola: costruire una
strada che colleghi la zona dell’Hotel
Quisisana – dove risiedeva – e la baia di
Marina Piccola, dove sostava il suo
amato panfilo. 
Da un’esigenza personale, da un’intui-
zione, nasce una vera e propria opera
d’arte: Via Krupp, che deve il suo nome,
lo sappiamo, ad Alfred Krupp, magnate
dell’acciaio e figura di spicco sull’Isola
di Capri nel corso del Novecento.
25 ottobre 2021, il consiglio comunale
di Capri inserisce all’ordine del giorno
il medesimo tema – il destino di Via
Krupp – non da progettare e costruire,
bensì da riaprire e rendere percorribile. 
Come cambia la storia e come è appas-
sionante ripercorrerla. 
Dal 1899 al 2021, ne sono successe
tante di cose. Aperture, chiusure, frane,
inaugurazioni e, perfino... raccolte
firme. 
Un progetto che doveva far discutere e
che, effettivamente, non ha mai smesso
di farlo, quello di Krupp. 
Ma qual è stato l’ultimo atto di questo
travagliato percorso? 
Dobbiamo fare un – piccolo – salto
indietro ed è presto detto: 
Era il 2011 e l’allora Sindaco, Ciro
Lembo, chiudeva la strada a seguito di,
effettive e pericolose, cadute massi. 
Scelta che verrà portata avanti e ribadi-
ta fino al 2014 quando la nascente
amministrazione guidata da Gianni De
Martino dovrà affrontare questi e ben
più gravi “crolli” - materiali e immate-
riali - lasciati in eredità da quei dieci
anni di politica lembista. 
E così si apre una parentesi malsana e
imbarazzante fatta di condivisioni e poi
clamorosi dietrofront.
Dal 2014 al 2019 viene individuata una
soluzione: seria, concreta e realizzabile.
L’obiettivo? Riaprire la strada e riaprir-

la per sempre. 
Stop ai singhiozzi degli anni prima che
si traducono in un apri-chiudi dei can-
celli ad ogni sassolino di troppo.
Servono interventi strutturali, manuten-
zione e una gestione programmatica
della strada. Gli ultimi interventi “seri”
risalgono a quando si riuscì ad avere
grazie all’Ancim, con la presidenza del
Sindaco di Capri Costantino Federico,
un finanziamento da 3 miliardi di lire 
Non si può più improvvisare.
In quegli stessi anni, ricordiamo, è
avvenuta anche la temporanea separa-
zione tra Sindaco e Vicesindaco che
assumono, su parecchi temi, posizioni
contrastanti. Come ad esempio accadde
per la funicolare tra Capri e Anacapri
che, mentre per uno appariva come un
discorso su cui manifestare una certa
“apertura”, per l’altro era motivo di
aggressive esternazioni che portarono
poi al fatidico paragone “Anacapri - San
Luca”. 
Tutto questo per intendere il clima
insomma in cui spesso si muove la poli-
tica a Capri: decisioni di pancia, umori
e “relazioni” istituzionali del momento. 
Tant'è - e basta vederlo in alcuni atti di
quel periodo - che anche l’oggi Sindaco
Marino Lembo, seppur in contrapposi-
zione perfino con la minoranza di cui
faceva parte, tese una mano per quel
“project financing” che fu poi tanto
osteggiato in seguito. 
Oggi queste azioni clamorose e contrad-
dittorie si “risolvono” in un ancora più
incredibile scelta: riproporre la medesi-
ma idea, ovvero trovare un accordo con
la Gheller Srl di Sologna che, già anni
orsono, aveva proposto e individuato le
condizioni per cui riaprire la strada. 
Insomma, l’amministrazione sta ripro-
ponendo, seppur con un vestito diverso,
le medesime e identiche modalità che
poco meno di cinque anni fa portarono a
contestazioni urlate in pubblica piazza e
che narravano di una Via Krupp “ven-

duta”, “svenduta” e - addirittura -
paventando il rischio che la strada
diventasse “luogo di catering, matrimo-
ni e iniziative pubblicitarie”.
Che poi, a volerla dire tutta, com’è che
ci si inferocisce per un rito civile cele-
brato a Via Krupp e invece è comune-
mente accettato che lo stesso possa
svolgersi pochi metri più su, come già
accade, ai Giardini d’Augusto? 
Forse perché, è il discorso in toto ad
essere ridicolo e sconclusionato? 
Ribadiamo che tutte queste informazio-
ni sono estrapolate da dichiarazioni e
atti pubblici, manifesti e materiale di
varia natura: non frutto della fantasia di
chi scrive; parliamo di “fatti” rintraccia-
bili su carta e, se si vuole, anche in alcu-
ni video. 
Approdiamo ad una conclusione poco
edificante esternata anche dal già asses-
sore al Comune di Capri, Antonino
Esposito, che, tra gli altri, si prodigò
attivamente per la causa: l’amministra-
zione attualmente in carica, ha ostacola-
to e bloccato – per ANNI – la riapertura
della strada per motivazioni che nulla
avevano a che fare con gli accordi indi-
viduati con la società di Attilio Gheller. 
Nessuno voleva vendere Via Krupp,
nessuno voleva privatizzarla.
Oggi ne abbiamo la conferma.
Allora: perché non si permise di sancire
quei patti? Perché si è lasciato che la
strada continuasse ad essere chiusa? 
Perché si è abbandonata Via Krupp se,
da tempo, si avevano le risposte giuste
tra le mani e bisognava solo agire? 
Perché, prima, non dovevano subentrare
terzi nella gestione della strada e, ades-
so, invece sì? 
Sono tutti d’accordo? Anche i promoto-
ri della raccolta firme “Via Krupp aper-
ta e pubblica?” Nonché, i suoi firmata-
ri? 
Come si spiega tutto questo? Verrà spie-
gato? 

Venere

Su Via Krupp si era visto giusto
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Dov’eravamo rimasti?





In Consiglio Comunale si torna a
parlare di via Krupp, la storica stra-
da-museo di Capri incastonata
nella roccia chiusa da anni (l'ultimo
provvedimento di chiusura porta la
firma dell’ex sindaco Ciro Lembo).
Il futuro di via Krupp sarà uno
degli argomenti della seduta di
Consiglio convocata per lunedì 25
ottobre alle ore 9.30. Sono 8 i punti
all’ordine del giorno della massima
assise cittadina. Subito dopo gli
adempimenti preliminari e l’appro-
vazione dei verbali delle sedute
precedenti, il Sindaco è chiamato a
relazionare sul partenariato pubbli-
co e privato proponendo la dichia-
razione di pubblico interesse del
progetto di ripristino e manutenzio-
ne di via Krupp proposto dalla
società Gheller di Solagna (Vi).
Altri due argomenti riguardano

l’acquisizione al patrimonio comu-
nale dell’immobile situato in via
Tragara 2 e dei beni mobili presen-
ti al suo interno e la destinazione
dello stesso a nuova sede del
Centro Documentale dell’isola di
Capri. Quindi, l’esercizio del dirit-
to di opzione per l’acquisto
dall’Agenzia del Demanio del
fondo  Cesina  “Il cannone”,  la
discussione e l’approvazione delle
modifiche al regolamento sul fun-
zionamento del Forum comunale
dei giovani e delle aggregazioni
giovanili, la discussione e l’appro-
vazione del regolamento sulla
Commissione pari opportunità.
Infine, il trasferimento a titolo gra-
tuito al Comune delle aree ritenute
non indispensabili dalla società
Terna per la realizzazione della sta-
zione elettrica 150 kv.

Furto ai Giardini
d’Augusto e
aggressione in via
Roma: tre denunciati
dalla Polizia
E’ stato denunciato a piede libero
dalla Polizia l’autore del furto
avvenuto nelle scorse settimane in
pieno giorno a Capri alla bigliette-
ria dei Giardini di Augusto. L’uomo
è stato individuato dagli agenti del
commissariato nel corso delle inda-
gini espletate in collaborazione con
la Polizia Municipale. La Polizia ha
notificato due fogli di via ad altret-
tanti malintenzionati protagonisti
di rissa e guida in stato di ebbrezza
ed ha inoltre denunciato una coppia
per una violenta aggressione nella
centralissima via Roma.

Via Krupp, immobile donato al Comune di
Capri e suoli Terna: se ne parla in Consiglio
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E’ nata una bimba a Capri: il fioc-
co rosa venerdì 22 ottobre all’o-
spedale Capilupi. Si chiama
Giulia, è in piena salute. La
mamma e la piccola hanno potuto
godere di tutta l’assistenza neces-
saria da parte dell’equipe di turno
composta dal ginecologo Luigi
Ascione, dal pediatra Antonio
Mansi, dall’ostetrica Imma
Gallieri, dall’anestesista
Francesco Marino e dalle infer-
miere Gina Tortora e Giovanna
Infante. “Nata a Capri” si potrà
leggere sulla sua carta di identità.
Non è cosa da poco. Non si parto-
riva a Capri da un anno e mezzo.
La precedente nascita risale all’a-
prile del 2020. La sala parto e il
punto nascita restano chiusi, tran-
ne situazioni eccezionali come in
questo caso nel quale non vi erano
le condizioni per un trasferimento
rapido a Napoli. 
Tutto bene nella sanità caprese,
quindi? Non proprio. Di fronte a
una notizia bellissima come l’arri-
vo della piccola Giulia, le notizie
brutte non mancano.
In affanno il servizio 118 nell’Asl
Napoli 1, la rete dell’emergenza
che ha visto negli ultimi anni una
fuga di operatori molti dei quali in
aperta contestazione con la dire-
zione. Il direttore del 118
Giuseppe Galano ha lasciato a
Capri una sola ambulanza di tipo
“A”, sopprimendo per ora il servi-
zio dell’altra ambulanza di tipo
“B”. Quindi le emergenze sanita-
rie nell’intero territorio isolano,
molto complesso per la sua mor-
fologia, sono in capo a un solo
mezzo di soccorso con inevitabili
ritardi nei tempi di intervento in
caso di più richieste di soccorso in
contemporanea. Come se non
bastasse, lo stesso direttore

Galano ha disposto, per esigenze
di servizio, il trasferimento tem-
poraneo dall’ambulanza di Capri
alla postazione di Napoli-
Scampia di una dottoressa che
prestava da anni la sua opera sul-
l’isola.
Non vanno le meglio le cose al
distretto sanitario in via Le
Botteghe, alle prese con carenza
di personale sia infermieristico
che amministrativo e con orari di
apertura al pubblico sempre più
ridotti, con conseguenti disagi per
l’utenza. Disagi che riguardano
anche gli ambulatori al Capilupi:
uno su tutti quello di radiologia
inspiegabilmente fermo da prima
della pandemia da Covid che
costringe tantissimi capresi a
recarsi in ospedali a terraferma o
in strutture private anche per una
semplice radiografia di controllo. 
Direttore Ciro Verdoliva, se ci sei
batti un colpo!

***

ANNUNCI IMMOBILIARI
info@pipoloimmobiliarecapri.it -

Cell. 328.4205196

Rif.1259 Via Lo Capo - CAPRI In zona Tiberio, precisa-
mente agli inizi di via Lo Capo, proponiamo in vendita
appartamento con doppio ingresso collocato al piano
terra di una palazzina. La proprietà presenta una super-
ficie interna di circa 100 mq e attualmente è composta
da ingresso, cucina abitabile, tre camere, due bagni,
ampio terrazzo e giardino. Completa la proprietà un
comodo deposito di oltre 30 mq. La proprietà necessita
di interventi di ristrutturazione, ideale per chi ama per-
sonalizzare gli spazi secondo i propri gusti e le proprie
esigenze. Richiesta 500.000 euro

Rif. 1275a Via Cesina - CAPRI In via Cesina, proponia-
mo in vendita luminoso appartamento con ingresso indi-
pendente situato al primo e ultimo piano di una palazzi-
na. La proprietà presenta una superficie utile interna di
70 mq ed è composta da piccolo portico d’ingresso, dis-
impegno, cucina abitabile, soggiorno con uscita su ter-
razzino, due ampie camere da letto matrimoniali e

bagno. Grazie alla sua esposizione, l’immobile risulta
essere luminoso e arioso. Richiesta: 525.000 euro 

Rif.1259a Via Caterola - CAPRI Proponiamo in vendita
appartamento con ingresso indipendente situato in un
contesto tranquillo e silenzioso, a dieci minuti dalla
Piazzetta di Capri. La proprietà presenta una superficie
interna di 70 mq e attualmente è composta da cucina,
soggiorno, disimpegno, camera da letto matrimoniale,
camera da letto singola e bagno. Completano la proprie-
tà ampi spazi esterni per una superficie di oltre 300 mq.
La proprietà necessita di interventi di ristrutturazione.
Richiesta: 680.000 euro. 

Rif. 1268a Via Fenicia - MARINA GRANDE In posizio-
ne panoramica, a pochi minuti di distanza dal porto e
dalle incantevoli spiagge, proponiamo in vendita lumi-
noso appartamento ubicato in un complesso residenzia-
le tranquillo e signorile. Collocata al primo e ultimo
piano, la proprietà presenta una superficie utile interna
di 85 mq ed è composta da ampio soggiorno con uscita
su terrazzino panoramico da cui si possono ammirare
incantevoli vedute sul golfo di Napoli e sulla Penisola
Sorrentina, cucina abitabile, disimpegno, bagno, due
camere da letto matrimoniali, una con bagno en-suite,
entrambe con uscita su balcone. Completa la proprietà
un locale adibito a deposito di oltre 20 mq collocato al
piano terra. Soluzione ideale per famiglie e ottimo inve-
stimento come struttura ricettiva ai fini turistici.
Richiesta: 750.000 euro 

Parco Silvania - ANACAPRI Nella panoramica zona
della Grotta Azzurra, proponiamo in vendita apparta-
mento in villa al piano terra. La proprietà, dotata di
posto auto, è inserita all’interno di un parco condomi-
niale costantemente curato, con incantevoli vedute sul
mare. Si accede all’immobile grazie a due ingressi pri-
vati che conducono agli ampi spazi esterni esclusivi in
parte pavimentati e in parte adibiti a giardino.
L’immobile presenta una superficie interna di 150 mq
interni ed è composta da ampio salone, cucina, due
camere da letto matrimoniali, una cameretta, due bagni.
Grazie alla sua ottima esposizione, l’immobile gode di
incantevoli tramonti tutto l’anno. Richiesta: 900.000
euro

Rif. 1384 Vico Ariviello - ANACAPRI Nella centralissi-
ma piazza Boffe, nel cuore di Anacapri, proponiamo in
vendita grazioso appartamento collocato al primo e ulti-
mo piano di una palazzina composto da salotto, cucina,
camera da letto matrimoniale, cameretta, bagno e bal-
cone. Completa la proprietà un comodo deposito posto
al piano terra. Grazie alle generose altezze degli ambien-
ti, l’appartamento risulta luminoso e arioso e si presen-
ta in buone condizioni. Richiesta: 495.000 euro

Nata una bimba a Capri dopo un anno e mezzo
ma restano le notevoli criticità nella sanità caprese
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Riceviamo e pubblichiamo una
lettera che Federica Pelliccia di
Anacapri ha inviato nei giorni
scorsi alle autorità esponendo il
dramma vissuto in prima perso-
na con la scomparsa del papà e
chiedendo risposte. Ecco il testo
integrale della nota.

Anacapri 15 / 10 / 2021
Alla Gentile Attenzione di:
⁃ Pres. Regione Campania 
Sig. Vincenzo De Luca 
⁃ Direttore ASL Napoli 1
Ing. Ciro Verdoliva 
⁃ Direttore Sanitario
Ospedale Capilupi  di Capri 
Dott.ssa Maria Lo Sardo 
Dott. Michele Ferrara 
⁃ Sindaco Città di Capri 
Sig. Marino Lembo 
⁃ Sindaco di Anacapri 
Dott. Alessandro Scoppa 
Sono una figlia che ha perso un
padre e ho bisogno di risposte.
Aveva una serie di complicazioni
che hanno contribuito al suo
decesso ma quello che ho vissuto
prima di arrivare a ciò mi ha tur-
bata e aggiunge dolore al dolore.
Quando si perde una persona cara

si sente nel profondo di dover fare
la cosa giusta. 
Esiste un protocollo che prevede
la richiesta di trasfusione solo con
determinati parametri per cui si
deve già essere in una condizione
di urgenza. Inoltre deve partire
un’ambulanza specifica che
ovviamente si muoverà con tra-
ghetto e rispettando quindi gli
orari normali di navigazione. Per
cui se, come nel mio caso, il
paziente non può essere trasferito
perché troppo rischioso, la richie-
sta urgente partita alle 9 del matti-
no si concretizza alle 15,30. Mio
padre è deceduto alle 15,25. A
quel punto a nulla sarebbe servito
quel sangue, ma se fosse arrivato
in mattinata? Se non fosse neces-
sario aspettare quel parametro e
avesse potuto fare una semplice
trasfusione la settimana prima?
forse mio padre sarebbe ancora
qui? 
A voi signori io rivolgo una
domanda, può un’isola come la
nostra con tutte le sue criticità
basarsi su protocolli così assurdi,
medici, infermieri personale sani-
tario, vincolati da una burocrazia

assurda che impedisce loro di sal-
vare una vita. 
Tutto questo va cambiato perché
non vengano sprecate altre vite. Io
non accuso nessuno, tutti hanno
fatto, il loro dovere  e rispettato i
PROTOCOLLI ma noi sulle isole
dobbiamo avere protocolli diver-
si. Io sono una figlia che ha perso
un padre e anche se non posso
cambiare le cose vi chiedo una
risposta e vi imploro di riflettere e
mettere in sicurezza le vite di tutti
noi.                   Federica Pelliccia 

Un ricordo delle
persone scomparse
Serenamente come visse, è tornata alla
Casa del Padre M. Assunta Bionaz in
Ruggiero. I funerali sono stati celebra-
ti il 18 ottobre scorso nella chiesa par-
rocchiale di Santa Sofia ad Anacapri.
Al marito Carlo, alla figlia
Mariateresa e a tutti i familiari il cor-
doglio di Costantino Federico e della
redazione del giornale.

Dopo una vita dedicata alla famiglia e
al figlio, è tornata nella Casa del Padre
Olga D’Elia in Salvia, il cui estremo
saluto è stato dato martedì a Capri
nella ex cattedrale di Santo Stefano. Al
marito Costanzo, ai figli Marino e
Tania, al genero, al fratello Peppino, ai
cognati, ai nipoti e a tutti i parenti
giungano le condoglianze di
Costantino Federico e della redazione.

E’ mancata all’affetto dei suoi cari
Maria Circiello, vedova Ferraiuolo. I
funerali sono stati celebrati ad
Anacapri nella chiesa parrocchiale di
Santa Sofia. Al figlio Agostino, alla
nuora, ai fratelli, alla sorella, ai nipoti
e a tutti i parenti il cordoglio di
Costantino Federico e della redazione.

Una figlia che ha perso il padre: “Protocolli
assurdi per una trasfusione di sangue”
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Manutenzione della pubblica illu-
minazione, che disastro! A Capri
sono numerose le segnalazioni dei
cittadini che puntano l’indice con
l’Amministrazione Comunale per
le strade lasciate al buio.
Lampadine fulminate, punti luce
guasti, è un disastro in alcuni scor-
ci e angoli di Capri con disagi
notevoli per residenti e passanti. E’
di questi giorni la notizia dell’affi-
damento del servizio di noleggio di
un cestello elevatore che verrà uti-
lizzatto da un addetto specializzato
per la sostituzione delle lampade
guaste: speriamo che questo serva
a risolvere i problemi e a rendere le
strade illuminate e sicure.

Strade e angoli di Capri al buio: 
la pubblica illuminazione sotto accusa
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Si è dovuto attivare l’elisoccorso
per un incidente avvenuto a Capri
lungo il sentiero di Dentecala, una
zona dell’isola molto suggestiva
ma allo stesso tempo impervia per i
soccorsi sanitari. Una turista nor-
vegese di 66 anni, rimasta ferita in
maniera non grave durante un’e-
scursione, dopo le prime cure sul
posto è stata “evacuata” grazie
all’intervento dell’elicottero del
118 con verricello e tecnico Cnsas
a bordo giunto da Pontecagnano.

Turista norvegese si ferisce lungo il sentiero di
Dentecala: l’intervento di soccorso in una zona

impervia di Capri avviene con l’elicottero
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Nuova segnaletica stradale in via
Provinciale Capri-Anacapri. Da
alcuni giorni sono stati posiziona-
ti i cartelli che indicano il proba-

bile attraversamento di animali
selvatici, al quale occorre prestare
la dovuta attenzione. Appare
quanto meno singolare questa

segnaletica, considerato che quel-
lo degli animali vaganti non è
sicuramente il problema principa-
le delle strade dell’isola.

Attenti agli animali selvatici: ecco la nuova
segnaletica sulla Provinciale Capri-Anacapri
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Grande partecipazione all’evento
“Anacapri Viva! 2021” che ha
celebrato la giornata mondiale
sulla rianimazione  cardiopolmo-
nare. Scopo dell’iniziativa in due
giornate, promossa dal Comune di
Anacapri con i volontari di
“Viva!”, riconoscere un arresto
cardiaco e individuare le manovre
da iniziare subito per salvare la vita
di chi ne è colpito. Hanno parteci-
pato anche i ragazzi della scuola V.
Gemito. L’iniziativa si è sviluppata
in lezioni frontali teoriche e in ses-
sioni pratiche con simulazioni dei
vari scenari di rianimazione; sono
state formate decine di persone sui
principi della rianimazione cardio-

polmonare anche in epoca Covid,
sull’utilizzo del defibrillatore

semiautomatico esterno (DAE) e
sulle manovre di disostruzione.

Come affrontare il primo soccorso, grande
partecipazione all’evento “Anacapri Viva!”
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In mostra fino al 3 novembre,
presso la Certosa di San Giacomo
a Capri, l’inedito progetto site
specific di Paolo Cirio dal titolo
Natural Sovereignty, a cura di
Marina Guida. L’esposizione,
organizzata dalla galleria torinese
Giorgio Persano e dalla galleria
berlinese Nome, in collaborazione
con la Direzione regionale Musei
Campania e l’Ufficio Servizi
Educativi della Certosa di San
Giacomo, gode del Matronato
della Fondazione Donnaregina
per le arti contemporanee e del
patrocinio della Città di Capri.
Dopo le indagini artistiche su
tematiche economiche, politiche,
legali e finanziarie, la ricerca di
Paolo Cirio, presentata non a caso
in siti pregni di bellezza, si inter-
roga per la prima volta sull’emer-
genza climatica, un punto cruciale
del nostro tempo, ancora troppo
sottovalutato. E lo fa senza mezzi
termini, allestendo un tribunale
utopico del crimine climatico, nel
quale le maggiori compagnie
petrolifere e di carbone sono
messe sotto processo e giudicate
da esperti di giustizia climatica
internazionale e dal pubblico che
si costituisce parte lesa. 
L’intero progetto installativo, che
si sviluppa dal chiostro grande al
quarto del priore, proseguendo nel
chiostro piccolo della Certosa, si
presenta come un resoconto inop-
pugnabile sul passato e sul pre-
sente ed un interrogativo aperto
sul futuro: fino a quando l’umani-
tà sceglierà di non vedere e non
agire perché questa devastazione
ambientale abbia termine? Per
quanto tempo ancora si metteran-
no in atto scelte politiche climal-
teranti che agevolano le economie
a danno dell’ambiente?

Vela: oltre 50 ragazzi
in gara per il Trofeo
Fabrizio Galli
Una giornata di sole, un mare
piatto e una folla di giovani rega-
tanti a bordo dei loro Optimist
hanno combattuto sino all’ultimo
soffio di vento per aggiudicarsi il
Trofeo Fabrizio Galli giunto alla
sua sesta edizione. Lottatori in
mare ed amici a terra gli oltre 50
partecipanti della classe Junior
under 11 e under 16 hanno veleg-
giato nello specchio d’acqua di
Marina Grande per aggiudicarsi il
Trofeo valido per la quarta prova
del campionato zonale della V
zona FIV.
Dopo la giornata in mare i parte-
cipanti sono sbarcati a terra per la
premiazione unendosi agli allievi
della scuola vela dello Yacht Club
Capri diretta da Conny Vuotto e
nella sede del club, dopo aver
ricevuto i complimenti per il loro
impegno da parte del Sindaco di
Capri Marino Lembo, la parola è
passata al Presidente dello Yacht
Club Achille D’Avanzo che ha
promesso ai giovani allievi di

voler impegnare tutti gli sforzi del
club a favore della scuola vela,
per consentire anche quella socia-
lizzazione oltre l’agonismo che
unisce e lega gli appartenenti ad
una stessa squadra ed una stessa
scuola. Poi a consegnare i premi e
le coppe ai vincitori provenienti
da tutti i club velici campani
insieme al Sindaco ed il
Presidente D’Avanzo, si sono
uniti i vice Presidenti Michele
Fortunato ed Enrico Molè, il
tenente di vascello Emanuele
Colombo comandante della
Capitaneria di Porto di Capri, gli
storici soci del sodalizio caprese
tra i quali la prof. Anna La Rana
ed il dott. ing. Renato Galli fonda-
tore del Premio dedicato alla
memoria del figlio Fabrizio scom-
parso prematuramente.
Con il Trofeo Galli si sono aperte
le regate e le competizioni autun-
nali e invernali del blasonato
sodalizio velico che avranno il
clou a maggio con il tradizionale
appuntamento più che decennale
che vede partecipare i più grandi
nomi della vela internazionale
nella Rolex Capri Sailing Week
2022.

Emergenza climatica: fino al 3 novembre
alla Certosa l’inedito progetto di Paolo Cirio
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Capri capitale di apnea nel wee-
kend. Si è conclusa nei giorni
scorsi la settima edizione della
Freediving Cup Capri, prova vali-
da per il Giro di Italia in apnea,

che ha visto in acqua circa 45 atle-
ti in una location da favola di
fronte ai Faraglioni. Vincitore
della gara Vincenzo Ferri per gli
uomini e Giulia Cangiano per le

donne. Davide Carrera, giunto
sull’isola l’ultimo giorno di gara,
ha vinto nella specialità della
monopinna con un tuffo oltre i
100 metri.

Gare di apnea nelle acque di Capri teatro
della settima edizione della Freediving Cup
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Catuogno Giuseppe snc Via Padre
Serafino Cimino 11 Materiale elettrico

illuminotecnica effettua vendita straordi-
naria fino ad esaurimento scorte per ces-

sata attività. Tel. 333.8491940 -
081.8370697

VENDITE IMMOBILIARI
ANACAPRI Nello splendido scenario

della macchia mediterranea che circonda
la famosa Grotta Azzurra, vendo villa

unifamiliare su due livelli soggiorno, tinel-
lo, cucina, 3 camere, 4 terrazzi, con 2.500
metri di terreno; posto meraviglioso per
trascorrere le vacanze o per vivere. La
villa è da ristrutturare, non ha accesso

con automobile, a pochi minuti dalla fer-
mata bus e taxi della piazzetta Grotta
Azzurra. Per informazioni e visite tel.

392.0544011

NUDA PROPRIETA’ - ZONA  DAME-
CUTA ANACAPRI - vendo appartamento
su due livelli, vista sul mare, grande ter-
razzo, giardino, vicinissimo bus di linea.
Primo livello due camere, cucina, bagno,

grande terrazzo. Secondo livello due
camere, cucina, bagno. Fornito di corren-

te trifase. Accessibile direttamente con
auto. Tel. 081.8372098 

(ore 9:00 – 17:00)

MOLISE vendesi casa centro storico
Campitello Matese (San Massimo). Piano
terra: ingresso, cucina, soggiorno, cami-
netto, ripostiglio e bagno. Piano superio-
re: tre camere da letto, corridoio, bagno e
balconata. Tel. 360.436183 – 081.8371132

PENISOLA SORRENTINA, zona Colli di
Fontanelle, (S.Agnello) monolocale indi-
pendente con giardino, in ottimo stato,

posto auto. Panoramicissimo. Tel.
338.4646741

CAPRI - Via Fuorlovado, 36 –
Multiproprietà Villa Igea - Vendesi mono-

locale tre persone, vista mare, servizio
alberghiero, ingresso, letto, divano letto,
angolo cottura, bagno. Prima e seconda
settimana luglio - PREZZO VENDITA
INTERESSANTE - Tel. 347.3569781

FITTI
ANACAPRI Fittasi monolocale (foto)
zona San Nicola nel periodo invernale

fino a fine aprile. La casa è stata appena
ristrutturata ed è arredata, climatizzata e
dispone di lavasciuga e lavastoviglie. Tel.

339.6679933

CAPRI Via Le Botteghe affittasi solo a
referenziati secondo piano luminosissimo

bilocale più servizi di circa 40 mq.
Preferibilmente uso studio, ufficio, deposi-

to. Tel. 333.8491940

CERCASI in affitto tutto l’anno apparta-
mento minimo 2 stanze, cucina e servizi,
possibilmente con piccolo terrazzo. Zona

Sopramonte o Marina Grande. Tel.
388.8841880

LANCUSI (SA) fittasi a studenti posto
letto in appartamento, piano rialzato,

finemente ristrutturato, a poca distanza
campus universitario di Fisciano, vicino a
tutti i servizi e mezzi pubblici 500 mt di
distanza dalla stazione di Trenitalia di

Fisciano, direzione Napoli o Salerno.
Trattasi di appartamento con ingresso
indipendente composto da una camera

con lettini singoli, cucina abitabile, bagno
con box doccia, lavanderia. Luminoso,

balconata con esposizione a sud, termoau-
tonomo con posto auto condominiale nel
parco. Escluso utenze. Tel. 333.1311575

ANACAPRI fittasi appartamento, piano
terra, completamente ammobiliato con
terrazzo a livello. Tel. 348.4909545 Ciro

ANACAPRI Via G. Orlandi, un minuto
da p.zza Vittoria, fittasi negozio 15 mq
con bagno e soppalco. Tel. 333.2374604

LAVORO
SIGNORA comprovata esperienza cerca
lavoro come assistenza a persona anziana
autosufficiente. Orario lavoro 9-15. Tel.

347.1226376

AMERICANA residente a Capri con cer-
tificazione all’insegnamento offre lezioni

private di Inglese per tutte le età.  Per
contatti: 

inglesecapri@gmail.com - 
+14404889899 whatsapp

CERCASI insegnante di supporto di
doposcuola per materie di classe 2° e 3°

media. Tel. 081.8370327

CERCASI lavoro come badante anziani.
Tel. 347.1226376

AUTO - MOTO - BARCHE
SCOOTER Piaggio Beverly 500 ottimo

stato vendesi. Tel. 371.3673392

BAIA 33 2 AIFO da 275 hp vendesi.
Visibile darsena Capri.

Tel. 347.7040833

Gli annunci vengono pubblicati a pagamento: il costo di ogni
annuncio è 2 euro a uscita per un minimo di 5 pubblicazioni con-
secutive (10 euro a “pacchetto”). Il pagamento va fatto all’atto
della consegna dell’annuncio, che è possibile dal lunedì al gio-
vedì, dalle ore 10 alle ore 12, in via Li Campi 19 a Capri.



A cura
dell’Associazione
di varia umanità

Fino ai trentanove anni il sogno di
Prudenza Pisa fu quello di istitui-
re e vivere a Capri in una comuni-
tà femminile, per conseguire la
perfezione spirituale nella parti-
colare forma di attuazione degli
insegnamenti evangelici, e che
consiste nel consacrarsi a Dio e
nel dedicarsi, oltre ai necessari
lavori di sussistenza, alla preghie-
ra, alla povertà, alla pratica dell’a-
scesi e della contemplazione
mistica.

Per questo sogno aveva rinun-
ciato a sposarsi , quantunque, a
quindici anni le fosse stato propo-
sto un ottimo gentiluomo napole-
tano, aveva compiuto altre rinun-
ce, ed aveva sofferto attacchi ed
umiliazioni.

Contava trentanove anni e sei
mesi quando, il 29 maggio 1661,
iniziò la realizzazione del suo
sogno con la costituzione della
comunità del Santissimo
Salvatore e poi, il 2 ottobre, conti-
nuò con l’ingresso della comunità
nel monastero costituito con i beni
che per questo gli aveva lasciato
lo zio don Marcello Strina mentre
era parroco di Capri.

Diventato realtà, il sogno si tra-
sformò in un progetto che le cir-
costanze concretizzarono a mano
a mano.

In seguito vennero i progetti e le
attuazioni della istituzione di altri
sei monasteri, tra i quali, nel
1683, quello di San Michele ad
Anacapri, quando ella dimostrò
che dall’isola si poteva osservare

ed intervenire nella situazione del
mondo, anche se essa     sembrava
un luogo che vivesse a sé.
Solo temporaneamente sono stati

ritenuti grandi coloro che si sono
adattati ai voleri del mondo e che,
più di altri, l’hanno attivamente
servito.

Nella storia, grandi, a mano a
mano, si sono rivelati coloro che
hanno nutrito in sé un sogno, per
realizzare quel che non c’era e
migliorare il vivere. E l’hanno poi
realizzato o iniziato a realizzare
tra avversioni ed ostacoli di colo-
ro che utiliristicamente volevano
che tutto restasse com’era.

Studiando attentamente le fonti
che abbiamo, possiamo compren-
dere, almeno in gran parte, come
Prudenza Pisa, diventata nel 1681
Suor Serafina di Dio, iniziò ad
attuare il suo progetto, e come
quest’attuazione sia stata prose-
guita dopo la sua scomparsa terre-
na.

Leggendo i suoi scritti possia-
mo conoscere come ella riteneva
che si dovesse vivere nel  mona-
stero di Capri e negli altri suoi
monasteri.

Viveva nel tempo della
Controriforma. Nella Chiesa e nel
mondo c’erano particolari proble-
mi e conflitti. Non si metteva in
discussione il Cristianesimo, ma il
modo di viverlo.

E’ bene conoscere quel che ella
fece e quel che scrisse. Ma soprat-
tutto dobbiamo domandarci che
cosa Prudenza Pisa avrebbe fatto
in un tempo come il nostro, nel
quale la Rivelazione divina viene
messa in dubbio o volutamente
ignorata. E, di conseguenza, che
cosa concretamente ella ci invita a

fare in questa drammatica situa-
zione.

Fu accusata di quietismo, ma
fece e cercò di fare sempre bene
ciò che riteneva necessario fare.

Dette il giusto valore al materia-
le attraverso lo spirituale, ed al
finito attraverso l’infinito. Nel più
naturale e schietto dei modi prefe-
rì la cosa all’immagine, l’origina-
le alla copia, la realtà alla rappre-
sentazione, l’essere all’apparenza.

A ritornare alla cosa, all’origina-
le, alla realtà, all’essere, a Dio, mi
par che inviti nel quattrocentesi-
mo anniversario della sua nascita,
avvenuta a Napoli il 24 ottobre
1621.

Raffaele Vacca

L’invito di Prudenza Pisa, poi suor Serafina Di Dio,
nel quattrocentesimo anniversario della sua nascita
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