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Il cancello resterà chiuso ancora a lungo:
l’Amministrazione litiga su via Krupp



Vorrei iniziare l’editoriale di questa
settimana con una premessa. 
Raramente mi è capitato di farlo ma,
vista la particolarità dell’evento, ho
pensato che, qualora esistessero
momenti migliori di altri per farlo,
sicuramente questo vi rientrerebbe.
Così, questa settimana, vorrei aprire
una piccola parentesi personale. 
Non è la prima volta che pongo l’at-
tenzione su circostanze di questo tipo,
raccontando, con una certa formalità,
quanto accaduto ma considerando la
tipologia e l’unicità del rapporto che a
doppio filo mi lega alla situazione, ho
deciso in questa sede di abbandonare
per qualche riga il ruolo che mi
accompagna da un po’ di tempo, quel-
lo della giornalista e, indossando una
veste molto più semplice, seppur spe-
ciale, essere ciò che sono da 22 anni,
ovvero, una sorella maggiore. 
Ebbene, nella giornata di giovedì 28
novembre, mio fratello, si è laureato,
diventando Dottore in Management
delle Imprese Turistiche. Il voto,
eccelso, è stato la ciliegina sulla torta,
ma non il punto principale di questa
storia.
Sono sempre stata convinta che il tra-
guardo, sì, vada celebrato, ma che sia
la corsa la vera emozione, il percorso,
le sfide che superiamo, i cambiamenti
che facciamo, le esperienze che vivia-
mo.
Così è stato anche questa volta. Si è
chiuso un capitolo e la vera vittoria è
stata scriverlo. Sarebbe bello che tutti,
studenti, genitori, docenti, avessero
sempre a mente questo aspetto della
cultura, dell’istruzione: non è una gara
ma un cammino da cui, ad ogni passo,
poter prendere il meglio e costruire le
persone che siamo e che, magari, aspi-
riamo ad essere.
La decisione di condividere questo
episodio di vita privata è stata comun-
que incoraggiata da alcuni aspetti,

primo fra tutti, l’argomento di tesi,
che, nel titolo, recita così: “Impatti del
turismo sulle destinazioni: la prospet-
tiva dei residenti”.   
Insomma, mio fratello, così come tanti
altri ragazzi dell’Isola di Capri, ha
scelto di parlare della sua casa, del
luogo in cui è nato e cresciuto e di por-
tare questa narrazione all’esterno. 
Lo ha fatto “intervistando” altri giova-
ni come lui (e non solo), professioni-
sti, studenti, politici, imprenditori.
Uno studio che ha potuto raccogliere
le opinioni più varie e differenziate,
così da capire realmente qual è la per-
cezione dei residenti verso il tema. 
Chi si occupa di sociologia sa che
dovrebbe essere questa la formula cor-
retta di analisi, ovvero non ricercare il
modello ideale a cui la società dovreb-
be ambire (tra l’altro, impossibile da
raggiungere), piuttosto osservare la
realtà e descriverla per quello che è. 
Così, dal suo lavoro, è uscita un’im-
magine abbastanza chiara, forse preve-
dibile, di quello che a Capri si pensa
dell’overtourism. 
Agire, nei confronti della situazione, è
un altro paio di maniche. Ma sarà per
l’incrollabile ottimismo che non
riesco, ogni volta che mi trovo a leg-
gere tesi, interventi, di questo tipo –
soprattutto da parte dei più giovani – a
non vedere una spinta positiva, un
input che dica che qualcosa potrebbe
cambiare, migliorare. 
Come tutti i laureandi che si trovano di
fronte alla stesura di un elaborato,
anche mio fratello ha potuto beneficia-
re di quei luoghi della cultura che a
Capri andrebbero tutelati e valorizzati
e di quelle persone che andrebbero
supportate a perseguire la causa di cui
sono promotori: la diffusione del sape-
re appunto.
Tra tutti, nello specifico, ho in mente
un nome e una biblioteca in particola-
re: ovvero il Centro Caprense Ignazio

Cerio e la sua colonna portante,
Carmelina Fiorentino. 
Attraverso una raccolta di fonti e
informazioni, poi, anch’io ho potuto,
in questi mesi, documentarmi e scopri-
re testimonianze del passato. 
Così mi sono imbattuta in una relazio-
ne del 1965 che venne discussa dal
Dott. Prof. Carlo Federico, Sindaco di
Capri, (nonché, mio nonno), in alcune
sedute consiliari di quegli anni.  
Di quei testi tanto andrebbe detto e
riportato, cosa sicuramente da fare nel
prossimo futuro, ma un punto fonda-
mentale, di quella relazione, è rimasto
impresso da qualche mese nella mia
memoria e mi piacerebbe cominciasse
a permeare anche la mente di qualcun
altro. 
“Un’Amministrazione, che ha partico-
lari esigenze come quella di Capri, non
deve limitarsi ad assicurare l’indispen-
sabile (cioè, in parole povere, a pagare
il personale) ma deve essere capace di
mettere a disposizione della collettivi-
tà, in maniera la più economica, una
massa di servizi che, quantitativamen-
te e qualitativamente rispondano alle
necessità di vita e di sviluppo della
popolazione”. 
La collettività. I servizi. Le necessità.
Lo sviluppo. 
Ma vuoi vedere che... Nel 1965, si era
molto più avanti di oggi? 
La parentesi personale si chiude qui,
con gli auguri al neo Dottore che spero
possa proseguire il suo percorso di vita
con la medesima determinazione e
intraprendenza già dimostrata. Grande
esempio anche per chi gli è stato e gli
sarà accanto (chi, se non proprio una
sorella). 
Riapriremo quella “collettiva” nel
numero della settimana prossima,
ripartendo magari proprio da qui, da
quella relazione scritta nel 1965 e
ancora incredibilmente attuale.

Venere

Una parentesi chiamata laurea
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Dov’eravamo rimasti?





L’Amministrazione Comunale di
Capri scivola su via Krupp, si pre-
senta frastornata in Consiglio
Comunale ed è costretta a rinviare
la discussione sull’argomento per
evitare che potessero emergere
nettamente le fratture fra i diversi
componenti del gruppo di mag-
gioranza e i propri sostenitori.
Deluso chi si aspettava che lunedì
l’Amministrazione Comunale
avrebbe annunciato ufficialmente
la riapertura della celebre strada-
museo e che il Consiglio avrebbe
approvato la delibera contenente
la dichiarazione di pubblico inte-
resse del progetto di ripristino e
manutenzione proposto dalla
società Gheller di Solagna nel-
l’ambito di un partenariato pub-
blico-privato. Un progetto che,
seppur con alcune modifiche,
ricalca a grosse linee l’idea sulla
quale stava lavorando la prece-
dente Amministrazione. 
C’era grande attesa per il
Consiglio Comunale che aveva
numerosi argomenti all’ordine del
giorno, su tutti proprio la nuova
proposta sul futuro di via Krupp.
Il rinvio è oggetto di un piccolo
“giallo”. L’opposizione stava per
chiedere lo slittamento dell’argo-
mento alla prossima seduta in
quanto, nella cartella contenente
tutta la documentazione del

Consiglio che va consegnata entro
24 ore precedenti alla convocazio-
ne, mancava l’atto principale, vale
a dire la proposta di delibera che
si sarebbe andata ad approvare.
Una mancanza non da poco,
anche se la maggioranza si è
affrettata a precisare che si è trat-
tato soltanto di  un problema tec-
nico di segreteria e non di volontà
politica. 
Ma questo dettaglio, per quanto
non di secondaria importanza, è
stato superato direttamente dalle
parole del Sindaco Marino Lembo
il quale ha dichiarato, poco dopo
l’apertura di seduta, che l’argo-
mento via Krupp sarebbe stato
rinviato. Motivo? Sarà opportuno
fare alcuni approfondimenti sul
capitolato da approvare. Malgrado
il rinvio, su input del capogruppo
di CapriVera Paolo Falco si è inta-
volata comunque una discussione
su via Krupp e qui sono emerse
sfumature decisamente differenti
all’interno della maggioranza, con
il Sindaco e l’assessore Salvatore
Ciuccio che hanno ribadito che la
proposta attuale è notevolmente
diversa rispetto a quella avviata
dalla precedente Amministrazione
guidata da Gianni De Martino.
Differente è sembrata la posizione
dell’assessore Paola Mazzina,
che, nel sottolineare che è lecito

cambiare idea su un argomento,
ha rivendicato indirettamente la
“paternità” del rinvio affermando
in Consiglio di aver fatto presente
al Sindaco le proprie riserve sulla
proposta che si sarebbe andata ad
approvare. Lo slittamento sarà
l’occasione per un confronto,
eventualmente anche in sede di
commissione, tra i gruppi consi-
liari.
Tutto in alto mare, per ora, mentre
la riapertura di via Krupp è anco-
ra lontana nonostante le continue
promesse dell’Amministrazione.
Intanto sui social network, diffusi
da CapriVera, circolano i video
nei quali sia Marino Lembo che
Ciro Lembo dicevano no all’ac-
cordo con la Gheller, no alla “pri-
vatizzazione” di via Krupp, cari-
cando la folla con sit-in e raccolte
di firme e annunciando improba-
bili referendum.
Il Consiglio di lunedì, tra le altre
cose, al termine di un confronto
politico a tratti vivace ma sempre
corretto tra maggioranza e opposi-
zione, ha dato il via libera all’ac-
quisizione al patrimonio comuna-
le dell’immobile di via Tragara 2
che diventerà nuova sede del
Centro Documentale dell’isola di
Capri, all’esercizio del diritto di
opzione per l’acquisto dall’agen-
zia del demanio del fondo di
Cesina “Il Cannone”, alle modifi-
che al regolamento sul funziona-
mento del Forum dei giovani e
all’approvazione del regolamento
sulla Commissione pari opportu-
nità. Infine, il trasferimento a tito-
lo gratuito da parte di Terna al
Comune delle aree di Gasto rite-
nute non indispensabili per la rea-
lizzazione della stazione elettrica:
di questo riferiamo in un articolo
nella pagina successiva.

L’Amministrazione Comunale litiga su via
Krupp: l’accordo è ancora in alto mare
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Il Consiglio Comunale ha votato,
lunedì scorso, il trasferimento a
titolo gratuito da parte della socie-
tà Terna al Comune delle aree,
ubicate in località Gasto a monte
del Porto Turistico, ritenute non
indispensabili per la realizzazione
della stazione elettrica. 
Si tratta in pratica di suoli e aree
boschive o  rocciose che Terna
ebbe in “dono” nel 2012 per
costruire la stazione terminale
dell’elettrodotto sottomarino e
che ora, in base a un vecchio
accordo, restituisce al Comune di
Capri. 
Un atto di generosità verso Capri
e i capresi? Tutt’altro! Una “pol-
petta avvelenata” l’ha definita
Costantino Federico, puntando
l’indice sulla Amministrazione e
facendo andare su tutte le furie
Ciro Lembo sentitosi colpito nel
nervo scoperto. Le aree in que-
stione, infatti, per lo più tratti roc-
ciosi e fondi scoscesi, sorgono in
punti ad alto rischio frana, già
interessati da smottamenti, per cui
il Comune è destinato a trarne ine-
vitabilmente più guai e problemi
che reali benefici da questo “rega-
lo”. Anzi i fondi sono a tutti gli
effetti inutilizzabili. Per di più il
trasferimento dalla società elettri-
ca al Comune avviene senza un
approfondito studio tecnico o
geologico, che sarebbe stato
opportuno e necessario. 
Mentre si discute dei suoli che
passano da Terna all’ente pubbli-
co, la vecchia centrale Sippic
resta al suo posto, non è stata
smantellata, continua a fungere da
riserva, così come non è stato
rimosso l’inutile “caccaviello”, il
vecchio dissalatore che giace
come un monumento nell’area
industriale di Marina Grande.

***

ANNUNCI IMMOBILIARI
info@pipoloimmobiliarecapri.it -

Cell. 328.4205196

Rif.1259 Via Lo Capo - CAPRI In zona Tiberio, pre-
cisamente agli inizi di via Lo Capo, proponiamo in
vendita appartamento con doppio ingresso collocato
al piano terra di una palazzina. La proprietà presen-
ta una superficie interna di circa 100 mq e attualmen-
te è composta da ingresso, cucina abitabile, tre came-
re, due bagni, ampio terrazzo e giardino. Completa la
proprietà un comodo deposito di oltre 30 mq. La pro-
prietà necessita di interventi di ristrutturazione, idea-
le per chi ama personalizzare gli spazi secondo i pro-
pri gusti e le proprie esigenze. Richiesta 500.000 euro

Rif. 1275a Via Cesina - CAPRI In via Cesina, propo-
niamo in vendita luminoso appartamento con ingres-
so indipendente situato al primo e ultimo piano di una
palazzina. La proprietà presenta una superficie utile
interna di 70 mq ed è composta da piccolo portico
d’ingresso, disimpegno, cucina abitabile, soggiorno
con uscita su terrazzino, 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 ven-
dita 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 proprietà 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 posi-
zione panoramica, a pochi minuti di distanza dal
porto e dalle incantevoli spiagge, proponiamo in ven-
dita luminoso appartamento ubicato in un complesso
residenziale tranquillo e signorile. Collocata al primo
e ultimo piano, la proprietà presenta una superficie
utile interna di 85 mq ed è composta da ampio sog-
giorno 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 matrimonia-
li, una con bagno en-suite, entrambe con uscita su bal-
cone. Completa la proprietà un locale adibito a depo-
sito di oltre 20 mq collocato al piano terra. Soluzione
ideale per famiglie e ottimo investimento come strut-

tura ricettiva ai fini turistici. Richiesta: 750.000 euro 

Rif.1254a Via S.Teresa. - CAPRI Grazioso apparta-
mento situato al centro di Capri in Via Madre
Serafina con una superficie utile interna di 55 mq. La
proprietà si presenta in buone condizioni e dispone di
due ingressi, uno comune accessibile dall’antico
Chiostro di Santa Teresa, e l’altro, indipendente, che
avviene direttamente da strada. Collocato al primo
piano di una palazzina, l’immobile è composto da
salotto con cucina, camera da letto matrimoniale,
camera da letto singola e bagno. Completa la proprie-
tà uno spazio esterno situato al piano terra. Richiesta:
470.000 euro

Parco Silvania - ANACAPRI Nella panoramica zona
della Grotta Azzurra, proponiamo in vendita appar-
tamento 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. 1401 Via Pagliaro - ANACAPRI Nel pieno centro
di Anacapri, in Via Pagliaro proponiamo in vendita
appartamento distribuito su due livelli collocato in
storico condominio situato in un contesto tranquillo e
silenzioso. La proprietà, dotata di posto auto, presen-
ta una superficie interna di circa 100 mq. Al piano
terra trovano collocazione un soggiorno, piccola cuci-
na e terrazzino. Il primo piano invece dispone di zona
salotto con uscita su balconcino da cui si può godere
di un gradevole scorcio sul mare, bagno, disimpegni,
tre camere da letto, di cui due matrimoniali, entram-
be con bagno en-suite. La proprietà si presenta in
buone condizione e risulta essere luminoso e arioso.
Richiesta: 700.000 euro

Rif. 1384 Vico Ariviello - ANACAPRI Nella centralis-
sima piazza Boffe, nel cuore di Anacapri, proponiamo
in vendita grazioso appartamento collocato al primo e
ultimo piano di una palazzina composto da salotto,
cucina, camera da letto matrimoniale, cameretta,
bagno e balcone. Completa la proprietà un comodo
deposito posto al piano terra. Grazie alle generose
altezze degli ambienti, l’appartamento risulta lumino-
so e arioso e si presenta in buone condizioni.
Richiesta: 495.000 euro

Terna “regala” al Comune aree e suoli a
rischio frana: una “polpetta avvelenata”
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Il Comune di Capri ha affidato nei
giorni scorsi il servizio di noleg-
gio, installazione, montaggio e
smontaggio delle luminarie nata-
lizie, da effettuarsi in diverse stra-
de del territorio comunale, al
costo complessivo di 122mila
euro (imponibile 100mila euro e
iva 22mila euro) alla ditta
“Simitech srl”, impresa con sede a
Napoli ma operante sull’isola di
Capri. Nella determina di affida-
mento, firmata dall’arch. Mario
Cacciapuoti, responsabile del set-
tore lavori pubblici, si legge che è
stato “stabilito di procedere, in
ragione dell’esiguità degli impor-
ti, mediante affidamento diretto e
non attraverso le procedure ordi-
narie”.

Nuova ordinanza
sull’accensione
dei fuochi: territorio
diviso in due zone
Cambiano la regole a Capri per
l'accensione, all'aperto, di fuochi
di residui vegetali derivanti dalla
manutenzione del verde pubblico
e privato come foglie, sfalci e
potature. 
Le precedenti ordinanze in vigore
sono revocate e annullate. Il
responsabile della Polizia
Municipale di Capri, Daniele De
Marini, anche alla luce di un
incontro tecnico con i vigili del
fuoco, ha firmato la nuova ordi-
nanza, numero 87 del 28 ottobre
2021, con la quale si dispone che
in alcune aree del territorio comu-
nale, indicate in verde nella plani-
metria allegata all’ordinanza e
pubblicata sui canali istituzionali
e social della Città di Capri, l'ac-
censione dei soli residui vegetali è

consentita dal 1 novembre al 30
aprile dall'alba alle ore 8.00. Nelle
aree esterne alla zona verde, inve-
ce, l'accensione è consentita dal 1
ottobre al 31 maggio sempre dal-
l'alba alle ore 8.00.
Le operazioni di accensione di
fuochi all’aperto dei soli residui
vegetali derivanti dalla manuten-
zione del verde pubblico e privato
come foglie, sfalci e potature
dovranno essere eseguite con le
seguenti prescrizioni: comunicare
con apposito modulo predisposto
tutte le informazioni necessarie al
luogo, data, orario e dati del
richiedente con indicazione di un
recapito telefonico mobile in caso
di chiarimenti urgenti da parte dei
Vigili del Fuoco e/o dalle Forze
dell’Ordine; comunicare 24 h.
prima dell’accensione ai Vigili del
Fuoco facendo riferimento alla
comunicazione presentata che
assume valore di
Autocertificazione ai sensi del
D.P.R. 28.12.2000 n. 445; circo-
scrivere il materiale destinato
all’abbruciamento in unico cumu-
lo, di massimo 5 mq., per ogni
singolo luogo/indirizzo indicato
nella comunicazione; il richieden-
te dovrà essere presente durante le
operazioni di abbruciamento e
tenere una pompa dell’acqua,
pronta all’utilizzo, nelle immedia-
te vicinanze;procedere all’abbru-
ciamento con assenza totale di
vento; limitare le accensioni in
massimo 4 al mese; impedire l’e-
ventuale propagarsi di fumi anche
a spegnimento ultimato.
Ai contravventori dell'ordinanza,
fatto salvo quanto di rilevanza
penale, verrà applicata una san-
zione amministrativa da 25,00
euro a 500,00 euro anche per ogni
prescrizione violata.

Un ricordo delle
persone scomparse
Dopo una vita dedicata all’amore-
vole cura della famiglia e alla
caritatevole disponibilità verso
tutti, si è spenta serenamente a
Napoli Rosa Fiorentino, in
Iaccarino. I funerali si sono svolti
a Capri nella ex cattedrale di
Santo Stefano. Alla mamma, al
marito Michele, ai figli Antonino
e Marialuisa, alla nuora, agli
amati nipoti, al fratello e a tutti i
parenti il cordoglio di Costantino
Federico e della redazione.

E’ mancato all’affetto dei suoi
cari Giuseppe Santarpia, “mastu
Peppe o falegname”, di 86 anni. I
funerali sono stati celebrati dome-
nica nella chiesa parrocchiale di
Santa Sofia di Anacapri. Ai figli
Giovanna, Biagio, Patrizia e
Aniello, alle sorelle, ai nipoti e a
tutti i parenti giungano le nostre
più vive condoglianze.

E’ venuto a mancare all’affetto
dei suoi cari, all’età di 91 anni,
Luigi Vernacchio. Le esequie
sono state celebrate martedì ad
Anacapri, nella chiesa parrocchia-
le di Santa Sofia. La salma è stata
successivamente cremata.
Costantino Federico e la redazio-
ne del giornale formulano alla
moglie, ai figli, alle nuore, ai
nipoti e a tutti i familiari le più
sentite condoglianze.

All’età di 81 anni si è spenta sere-
namente nei giorni scorsi Vita
Maria Donzella, in De Martino.
A darne l’annuncio sono stati il
marito e la figlia, ai quali vanno le
condoglianze di Costantino e
della redazione del giornale.

Installazione delle luminarie natalizie a
Capri, affidato il servizio per 122mila euro
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Era cieca da anni. Mai avrebbe
immaginato di poter riconquistare
la vista. Eppure, grazie a un deli-
cato trapianto di cornea, effettuato
all’ospedale di Pozzuoli, da qual-
che giorno i suoi occhi hanno
visto nuovamente la luce e per la
prima volta ha potuto ammirare
l’isola di Capri e i Faraglioni.
Protagonista di questa storia, con
un percorso triste ma un finale
gioioso, è Nora Vanesa Acosta
Guerra, 38 anni, peruviana. 
Le liste d’attesa per il trapianto di
cornea a Lima erano infinite, per
questo si è trasferita in Italia riab-
bracciando il papà che non incon-
trava da anni. Il “miracolo” è

avvenuto all’ospedale di Pozzuoli.
Tutto è nato da un’infezione bana-
le e mal curata da piccola l’ha por-
tata poco alla volta alla cecità.
Aveva spesso mal di testa, brucio-
re agli occhi, ha iniziato a vedere
male, sempre peggio, fino a non
riuscire a distinguere nemmeno
gli oggetti. Vedeva solo ombre.
«Ero cieca. Mai avrei immaginato
di spalancare gli occhi in un posto

così bello. Che fortunata coinci-
denza fare la convalescenza oggi
a Capri, dove mio padre deve
lavorare», ha detto pochi giorni fa
Nora Vanesa Acosta Guerra, in
una intervista post-trapianto. «È
sorprendente quanti dettagli riesca
a distinguere ora. Vedo finalmente
il mare. E i Faraglioni, per la
prima volta», ha aggiunto. 
La donna ha scelto Capri per la
lunga convalescenza dopo l’inter-
vento e qui, con l’amato papà (i
due sono insieme nella foto), che
vive in Italia da 17 anni e di recen-
te si è trasferito sull’isola azzurra
per motivi di lavoro, si sta poco
alla volta riprendendo la sua vita. 

La storia: la convalescenza a Capri di Nora
che ha riconquistato la vista dopo un trapianto
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Si torna a celebrare, dopo un anno
di stop a causa della pandemia, la
ricorrenza del 4 Novembre, festa
dell’Unità Nazionale e delle Forze
Armate. Nella locandina il pro-
gramma dell’evento di giovedì,
che prenderà il via alle 8.30 e ter-
minerà alle 13 circa, con tappe a
Marina Grande, ad Anacapri e a
Capri. Le celebrazioni sono pro-
mosse dai Comuni di Capri e
Anacapri e dalle Associazioni
Nazionali Carabinieri,
Combattenti e Reduci e Marinai
d’Italia dell’isola di Capri. 

Polizia Municipale:
due agenti da Capri
a Giugliano
Due vigili in meno a Capri. Due
agenti di Polizia Municipale di
Capri hanno, infatti, chiesto e
ottenuto il nulla osta al trasferi-
mento a Giugliano in Campania
attraverso la procedura della
mobilità volontaria, ai sensi del-
l’articolo 30 del D.Lgs. 165/2001
che disciplina il passaggio diretto
di personale tra enti diversi. Si

tratta degli agenti di Polizia
Locale Carlo Mileto e Salvatore
Corsini, vincitori di concorso e da
anni in forza al comando di Capri
con contratto a tempo pieno e
indeterminato, che nelle prossime
ore lasceranno l’isola per iniziare
il nuovo servizio a Giugliano,
dove entrambi risiedono, a partire
dal primo novembre.

Contributi ai canoni
di locazione per le
giovani coppie
Anche quest’anno le giovani cop-
pie riceveranno un contributo per
gli affitti. E' stato approvato il
bando del Comune di Capri con il
quale si potrà richiedere un sup-
porto ad integrazione dei canoni
di locazione. L’iniziativa è rivolta
alle coppie residenti nel comune
di Capri sia in regime di comunio-
ne che di separazione dei beni e
alle persone conviventi da almeno
un anno che non abbiano superato
i 40 anni di età e che non siano
titolari di diritti di proprietà, usu-
frutto, uso abitazione su uno o più
alloggi, anche se ubicati in altre
località della regione Campania.
Tra i requisiti richiesti anche quel-
lo di essere titolari di un contratto
di locazione per uso abitativo
relativo ad un immobile non di
edilizia residenziale pubblica e
non aver percepito nell'anno pre-
cedente un reddito lordo superiore
ai 50mila euro. Il contributo corri-
sposto è a copertura parziale del
canone relativo all'anno 2020 e
l'entità dello stesso contributo è
riferibile a due mensilità del cano-
ne di locazione. Le domande
vanno presentate al Comun di
Capri entro il 3 dicembre.

4 Novembre: sull’isola si torna a celebrare la
festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate.

Il programma della giornata
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Continuano sull’isola i controlli
delle forze dell’ordine per il
rispetto delle norme sul Covid e le

verifiche sulla corretta osservanza
delle regole relative all’obbligo
del Green pass sui luoghi di lavo-

ro e soprattutto negli esercizi pub-
blici. Si ricorda, infatti, che tutti i
lavoratori devono essere in pos-
sesso della certificazione verde
ma anche i clienti di bar e risto-
ranti che consumano al tavolo
all’interno dei locali. La verifica
del possesso del pass spetta ai
gestori e ai titolari delle attività. Il
controllo  sul rispetto delle norme
sul Covid tanto da parte di com-
mercianti ed esercenti quanto da
parte degli avventori, invece, è
oggetto delle verifiche che gli
inquirenti e il personale delle
forze dell’ordine stanno effettuan-
do da tempo, a campione, in
maniera molto discreta.

Green pass e norme Covid, continuano
sull’isola i controlli delle forze dell’ordine
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Capri sfida i datterari: dopo la
costituzione di parte civile ecco il
via a un progetto tecnico-scienti-
fico per il recupero e il ripristino
ambientale dei Faraglioni deva-
stati. La Giunta Comunale, su ini-
ziativa dell’Assessore Paola
Mazzina, ha approvato all’unani-
mità il progetto pilota. L’atto
amministrativo ha origine dalla
scoperta, nello scorso inverno, da
parte della Guardia di Finanza con
il coordinamento della Procura
della Repubblica, di una organiz-
zazione criminale (il processo è
attualmente in corso) dedita a
reati ambientali che hanno altera-

to la biodiversità marina e l’intero
sistema marino del Golfo di
Napoli e in particolare dei
Faraglioni di Capri e dell’area
marina circostante, mediante l’e-
strazione e commercializzazione
del frutto proibito, il dattero di
mare, la cui pesca è espressamen-
te vietata essendo una specie pro-
tetta. 
A seguito di tali eventi,
l’Assessore delegata all’istituzio-
ne dell’Area Marina Protetta
(AMP) ha avanzato una richiesta
di progetto al CoNISMa
(Consorzio Nazionale
Interuniversitario per le Scienze

del Mare, Consorzio di Università
distribuite su tutto il territorio ita-
liano) per un progetto teso al ripri-
stino dell’area danneggiata dalle
azioni criminali descritte.
L’approvazione da parte della
Giunta Comunale del “Progetto
pilota ripristino ambientale –
Faraglioni di Capri” si inserisce
all’interno di tutte quelle iniziati-
ve promosse dall’Assessorato
all’istituzione dell’Area marina
protetta di Capri e che vanno dal-
l’attività per la istituzione
dell’Area Marina, alla delimita-
zione degli accosti mediante boe
galleggianti della baia di Marina
piccola e già realizzata nella scor-
sa estate che è servita per salva-
guardare le coste e rendere piace-
vole e sicura la balneazione, alla
costituzione di parte civile nei
giudizi penali in corso contro i
datterari.
Il progetto avrà una durata di 18
mesi e si articolerà in cinque fasi.
Nella prima, il lavoro consisterà
nell'identificare l'area di studio, la
problematica d' interesse e i
cosiddetti siti donatori e siti rice-
venti, per quanto riguarda le spe-
cie da preservare. In una seconda
fase si provvederà, presso i labo-
ratori dell'Università di Trieste,
alla coltura delle plantule, che
verranno poi trasportate e impian-
tate a Capri nelle aree da restaura-
re. In seguito si procederà a rego-
lari monitoraggi per seguire l'evo-
luzione del ripopolamento e della
ricolonizzazione. La quarta fase
sarà incentrata sulla valutazione
dell' azione di ripristino e l' ultima
riguarderà una importante azione
di divulgazione e sensibilizzazio-
ne volta ad aumentare la consape-
volezza ambientale di cittadini e
ospiti dell' isola. 

Capri sfida i datterari: un progetto pilota
per il recupero dei Faraglioni devastati
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Torna a Capri, domenica 31 otto-
bre, Fishing Capri Island
Tournament, la gara di pesca
sportiva organizzata
dall’Associazione Battiti di pesca
patrocinata dal Comune di Capri
in collaborazione con Marina di
Capri sede dell’evento sportivo.
Dopo lo stop dello scorso anno a
causa della pandemia, la gara di
pesca caprese riprende e lo fa in
grande in quanto la dimensione
della competizione è di “premi-
nente interesse nazionale” in
calendario quindi tra gli appunta-
menti della FIPSAS.  Grande è
l’attesa, importante il parterre di
partecipanti che vede, oltre nume-
rosi agonisti campani, anche la

partecipazione di Iacopo
Collavoli della nazionale italia-
na di pesca canna da riva e
recente argento europeo di spe-
cialità. L’evento sostenuto da
diverse aziende del settore, tra
cui Tubertini, Venturieri e
Norfin – che arricchiranno la
premiazione – si avvale anche
del patrocinio del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali
con l’importante progetto
“Ripartiamo con la FIPSAS” di
cui una prima parte è stata già
attuata “a distanza” tra i
Responsabili federali ed il
Consorzio Luna, la seconda
parte vedrà  gli  speciali  ospiti
con  disabilità impegnati in un
momento pratico pescando in
Darsena e coadiuvati dagli
organizzatori e dagli Istruttori
federali. La gara invece vedrà
la presenza di ben 50 iscritti,
un numero che testimonia sem-
pre di più l’interesse che gli
appassionati nutrono verso
questo evento, tra i più attesi in
Campania.

Linea Verde a Capri:
puntata sulla doppia
anima dell’isola
Domenica 31 ottobre, su Rai 1
alle 12.20, torna “Linea Verde”,
con Beppe Convertini e Peppone
Calabrese alle prese con la doppia
anima dell’Isola di Capri. Le
divergenze storiche, ormai supe-
rate, tra i comuni di Capri e
Anacapri, saranno il pretesto per
raccontare le due facce dell’isola,
partendo dal Monte Solaro e scen-
dendo lentamente verso il mare.
Un percorso insolito che al con-
trario del comune itinerario turi-

stico, non porterà i nostri due a
concedersi il relax del mare. Loro
preferiranno infatti approfondire
la storia di due popoli attraverso
le tradizioni ancora vive, come la
sartoria e la pasticceria caprese, e
quelle riscoperte come la viticol-
tura e la produzione di olio ad
Anacapri. 
Tra anziani testimoni del tempo
passato e giovani costruttori di
futuro, Beppe e Peppone scopri-
ranno un’isola da amare non solo
per quelle bellezze che, da sem-
pre, attraggono turisti da tutto il
mondo. 
Resta chiaro che i Faraglioni e la
Piazzetta di Capri non possono
non far parte del racconto. E a sot-
tolineare la loro solenne presenza
una violinista si esibirà dal tra-
monto al buio più profondo.

“Ettore vive con noi”:
al via il flash mob
ad Anacapri
I YoungBoys, gruppo ultras
dell'Uc Givova Capri Anacapri,
ricordano il loro amico Ettore
Gargiulo, promettente calciatore
isolano, prematuramente scom-
parso lo scorso anno, organizzan-
do in occasione del suo complean-
no l'iniziativa dal titolo "Ettore
vive con noi", aperta alla parteci-
pazione di tutti. L'appuntamento è
per domenica 31 ottobre, alle
20.30, ad Anacapri, al piazzale del
Faro. "Alzeremo gli occhi al cielo
e con il cuore in mano, una torcia-
ta e cori d'amore, faremo in modo
- scrivono i promotori nei messag-
gi divenuti virali attraverso il tam
tam sui social network - che anche
da lassù il nostro caro fratello sor-
rida!".

Boom di iscritti alla gara di pesca nazionale
“Fishing Capri Island Tournament”
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Una bella vittoria in trasferta con-
tro Battipaglia e due sconfitte, con
onore, in casa al Palaerrico di
Pozzuoli contro San Giovanni
Valdarno e Savona. Una squadra

ben messa in campo, ragazze
motivate e piene di grinta, ma c’è
da migliorare in fase di realizza-
zione e sulla tenuta. E’ il bilancio
delle prime tre giornate in serie

A2 di basket femminile per la
Blue Lizard, la compagine capre-
se costretta ad emigrare a causa
dell’indisponibilità della tendo-
struttura San Costanzo.

Basket femminile: una vittoria e due ko per
Blue Lizard Capri nei primi tre turni in A2
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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

“Autunno: la stagione che eserci-
ta particolare ed inesauribile
influenza nello spirito di chi pos-
siede gusto e sensibilità natura-
li”: così scriveva Jane Austen nel
capitolo X di Persuasion, l’ulti-
mo dei suoi sette romanzi. Ed
aggiungeva che l’autunno è “la
stagione che ha ispirato ad ogni
poeta di essere detto brani
descrittivi e versi pieni di senti-
mento”.
Jane Austen scrisse ciò nel

1816, quando ancora la poesia
era intenta ad esprimere, in
armoniose, antiche e nuove
forme, sentimento e pensiero, ed
era ispirata dall’armonia tra
uomo e natura, quantunque, pro-
prio nella bella Inghilterra di
Jane Austen, si lanciassero allar-
mi, per la rottura di questa pluri-
millenaria armonia, che aveva
dettato splendide prose e splen-
didi versi anche sull’autunno a
scrittori e poeti di ogni luogo e di
ogni tempo.
Verrebbe la tentazione di ripren-
dere e rileggere alcuni di queste
prose, di questi versi, che per lo
più sono nelle antologie scolasti-
che, se il leggere le affermazioni
di Jane Austen non suscitasse
queste domande: E’ ancor vivo
quella che ella scriveva?, Eè
ancor vero che l’autunno esercita
particolare ed inesauribile

influenza?, Ci sono ancora uomi-
ni che alimentano il proprio spi-
rito, possedendo gusto e sensibi-
lità naturali?, ci sono ancor poeti
degni di essere eletti non per
imposizioni scolastiche, non per
erudizione, ma per alimentare la
propria mente ed il proprio
animo in un mondo, nel quale lo
spirito è sempre più pressato
dalla materia, che umilia ed
offende tutto ciò che non gli
appartiene?.
Il mondo che descrivono le

prose ed i versi dei quali parla
Jane Austen non c’è più. E’ stato
in gran parte artefatto. Di esso ci
sono piccoli o grandi frammenti
che tuttavia potrebbero alimenta-
re quello spirito da lì ricordato.
E questi, in particolare, ci sono
anche nella nostra Isola di Capri,
anche grazie alla sua costituzio-
ne morfoligica.
Con l’autunno l’aria diventa più
fresca, più dolce, più mite.
Aumenta il silenzio durante il
giorno, e specialmente a sera e di
notte, quando si può contemplare
il cielo scintillante di stelle, così
come quando intorno al 1840 lo
contemplava il musicista france-
se Charles Gounod.  
Sulle spiagge diventate mano a
mano deserte, si può ascoltare la
voce del mare, così come, nei
primi anni del Novecento lo
ascoltava il poeta tedesco Rainer
Maria Rilke. Nei campi che
erano ancora intatti quando,
prima della Seconda Guerra
Mondiale li ammirava amedeo
Maiuri, il cadere delle prime

foglie dagli alberi ricorda che il
tempo passa ed infonde lieve
nostalgia e lieve malinconia in
coloro che pensano a quello che
è appena stato, e non ritornerà
mai più.
Nostalgia e malinconia più forte
infondono in coloro i quali pen-
sano che quando, nella lumino-
sissima luce d’estate, le foglie
erano di uno splendido verde,
sentivano ancora la voce di qual-
cuno (o di qualcuna) nel quale
ora ci sono solo le ceneri di una
piccola urna.

Raffaele Vacca

Autunno
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