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Controlli per il green pass e corsa al tampone, intanto nell’ex scuola di San Francesco lavori per il trasferimento del centro vaccinale
(Servizio a pagina 4)

Via Pizzolungo chiusa
per caduta massi

(Servizio a pagina 6)

Il Covid fa di nuovo paura: 
focolai e boom di contagi sull’isola



Qualche annetto fa fu coniato un “simpati-
co” soprannome per il parco giochi che si
stava realizzando all’interno dei Giardini
della Flora Caprense associandolo – goliar-
dicamente – al termine “ghetto”, parola tut-
t’altro che simpatica e tartassando, in que-
sto modo, l’opinione pubblica con tutta una
sfilza di teorie sul perché e il per come il
progetto fosse praticamente una tragedia. 
Un racconto estenuante su quali incredibili
astuzie fossero state concepite per realizza-
re quest’area verde destinata ai bambini. E
poi tutte le osservazioni del caso: e c’è poco
spazio, e non è regolare, e perché si è fatto
lì etcetera etcetera. 
Che fino a quel momento però, nel cuore
urbano della Città di Capri, non ci fosse un
parco attrezzato – sottolineamo, attrezzato
– per accogliere i più piccoli, nessuno lo
diceva. 
No. La priorità era, ovviamente, infangare
con congetture surreali la parte politica che
aveva voluto e concepito quell’idea e intral-
ciarne lo sviluppo nel modo più netto pos-
sibile. 
Guarda caso, una della prime decisioni
operative poste in essere dall’amministra-
zione nel 2019 fu proprio... Bloccare quel
cantiere che, ormai, si trovava già a metà
dell’opera, per non dire oltre. 
Coincidenze? Sicuramente. 
Il risultato è stato comunque quello auspi-
cato e fomentato in questi anni. Il parchetto
così come doveva essere realizzato, è stato

letteralmente boicottato, portando a stravol-
gimenti pazzeschi dei Giardini ma più in
generale di tutto il complesso del Centro
Congressi. 
Ma vediamo perché. 
La soluzione (iniziale) era defilata, alle
spalle dello stabile che attualmente ospita
uffici, sala convegni e cinema e permetteva
dunque di ottenere un duplice risultato: i
bambini avrebbero avuto un’area dedicata
esclusivamente a loro e, viceversa, sarebbe
stato lo stesso per gli adulti. 
Costruire il parchetto lì dove era stato con-
cepito, permetteva infatti di mantenere inal-
terato l’ambiente “congressuale”, attiguo al
cinema e al suo bar, creando e valorizzando
un’area potremmo definire “grigia” fino a
quel momento. Un punto in cui, sì, erano
state già posizionate in passato giostrine ma
che necessitava di uno “scopo” vero e pro-
prio, di una valorizzazione diversa. 
In questo modo, destinando l’area a questo
tipo progetto, la zona inferiore avrebbe
potuto ambire ad usi differenti. Ad esem-
pio, quelli per cui è stata concepita: incon-
tri pubblici, convegni, spettacoli etc. 
Oggi si è fatto un clamoroso passo indietro. 
Perché? 
Basta osservare per rendersi conto che la
toppa è stata più grande del buco. 
Punto primo, si è ridotto uno spazio parti-
colarmente ampio, quello dell’ingresso, che
era stato depredato della sua enorme fonta-
na con una motivazione: potervi montare
palchi e quanto necessario per eventi di
ogni tipo. 
Ora, secondo qualcuno di razionale, è pos-
sibile fare spettacoli “seri”, per adulti, con
ospiti da tutto il mondo, quando alle spalle
si hanno l’ape Maya e la coccinella che ci
sorridono felici? 
“Capri Hollywood” lo presentiamo dal
cavalluccio dondolante? 
Tutto questo immaginando ovviamente
l’assenza di bambini.
Ora, provate a gustarvi l’idea di essere al
cinema e di avere un parco giochi, pieno,
proprio a pochi passi dalla porta d’ingresso.

Delizioso, no? 
Il via vai di persone, le urla, il disordine, il
caos. 
I palloni (il cartello c’è, ma, sorpresa, i
bambini giocano comunque), i giocattoli, i
monopattini magari. 
Cose che si sono sempre viste in passato e
che verranno, sicuramente, alimentate ora
che la zona inferiore è stata consacrata a
tutto ciò. 
Si è costruito il parchetto. Benissimo.
Andava fatto, sia chiaro. 
Ma in questi termini, per dire un sì, a quan-
te altre cose si è detto no? 
A quante cose adesso si dovrà rinunciare? 
Diciamo che la questione cinema è stata
risolta a monte, tenendolo sapientemente
chiuso. 
Ricordiamolo, una sala nuovissima: chiusa.
Senza un gestore, senza un custode, senza
nessuno che controlli che qualcuno possa
portarsi via tutto ciò che vi è rimasto dentro
o possa, peggio, vandalizzare la struttura. 
E poi la Sala Pollio, gli uffici. Tutto questo:
vista altalena. 
Altalena che, a sua volta, ha vista sul
Monumento ai caduti. 
Vi sembra una roba normale? 
Rispettosa, di adulti e bambini? Sembra
ovvio vedere in tutto questo una regressio-
ne spaventosa, oltre che del luogo in que-
stione, della politica in generale che, anco-
ra una volta, per cucire ad hoc i propri
piani, ha finito per realizzare l’ennesimo
scempio. Non dimentichiamo, poi, la cilie-
gina sulla torta: il punto di raccolta rifiuti
proprio a pochi metri, qualche scalino di
distanza. 
Certo, guardando le fantomatiche “giostri-
ne nuove belle e colorate” fa quasi piacere
pensando ai bambini che, finalmente,
potranno giocare anche a Capri e nel suo
centro storico. Ma, girando la testa e facen-
do un’analisi a 360 gradi di ciò che si ha
intorno, ci si rende facilmente conto che un
progetto ha una logica nel suo insieme e
tutto questo, di certo, non ne ha. 

Venere

Il Centro Regressi
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Dov’eravamo rimasti?





Il Covid-19 torna a far paura. Da
alcune settimane si segnala una
crescita esponenziale dei casi sul-
l’isola. In questo momento i posi-
tivi sono 64, equamente distribui-
ti tra Capri e Anacapri, e centinaia
sono i tamponi effettuati dal per-
sonale Asl o presso farmacie e
strutture private dell’isola in
poche settimane. Giovani e anzia-
ni, vaccinati e non vaccinati, il
coronavirus sta colpendo di brut-
to, costringendo anche ad alcuni
ricoveri. 
Certo, è noto che il vaccino dà una
garanzia enorme, soprattutto limi-
tando le complicanze. Vaccinarsi
resta, di sicuro, la migliore arma a
disposizione, unitamente alle
regole base quali evitare assem-
bramenti e indossare la mascheri-
na, ma le varianti non rendono
immuni e non fanno dormire
sonni tranquilli. I focolai Covid
sono costantemente monitorati
dall’Asl. Fra i contagiati si segna-
lano alcuni componenti e contatti
stretti di un gruppo di Anacapri
reduce da un pellegrinaggio fatto
a fine ottobre a Pompei. Contagi
anche tra appartenenti alla comu-
nità no vax e no green pass dell’i-
sola, attivissima sul web.
Intanto, a Capri, località che ha
fatto registrare fin da subito un’al-
tissima adesione alla campagna
vaccinale, sono in corso le som-

ministrazioni delle terze dosi ogni
venerdì alla tendostruttura San
Costanzo. Per ora possono riceve-
re la terza iniezione le persone che
hanno più di 80 anni, i fragili, il
personale sanitario e il personale
scolastico. Ma la platea potrebbe
essere estesa ad altre categorie
quanto prima perchè è evidente
che dovrà continuare la campagna
di vaccinazioni e bisognerà avere
una copertura sempre più maggio-
re per combattere la guerra contro
il maledetto virus.
Nelle scorse ore hanno preso il
via, nell’ex istituto alberghiero in
via San Francesco, i lavori di
manutenzione dei locali dove
verrà trasferito il centro vaccinale
di Capri. Quindi, il capitolo green

pass.  Controlli straordinari per la
verifica delle norme di contrasto
al Covid e dell’impiego del green
pass sono stati effettuati dalle
donne e dagli uomini del
Dipartimento di Prevenzione
dell’Asl Napoli 1 Centro che sono
stati i protagonisti di un interven-
to di vigilanza straordinaria volto
a verificare l’osservanza delle
regole sul Covid presso le attività
di ristorazione, i bar e gli esercizi
pubblici dei comuni di Anacapri e
Capri. Hanno preso parte all’inter-
vento diciassette operatori, tra cui
un medico veterinario, nove medi-
ci e sette tecnici della prevenzio-
ne, giunti da Napoli. Sono stati
controllati 66 esercizi e 338 per-
sone tra operatori e clienti. Non è
stata riscontrata nessuna violazio-
ne delle norme di prevenzione del
Covid e tutte le persone controlla-
te sono state trovate provviste di
green pass. Paralleli controlli sulla
verifica del rispetto delle norme di
contrasto alla pandemia sono stati
effettuati, a campione, nei giorni
scorsi sull’isola sia dalla Guardia
di Finanza che dalla Polizia di
Stato.

Il Covid fa paura: boom di casi sull’isola.
Vaccini, si procede con le terze dosi
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La cerimonia
del 4 Novembre
a Capri





Maltempo: chiusa per caduta
massi via Pizzolungo, la storica
passeggiata che costeggia i
Faraglioni. L’interdizione al
transito pedonale, nel tratto di
strada prospiciente Villa
Malaparte interessato da un movi-
mento franoso, è stata disposta lo
scorso giovedì mattina dal sinda-
co di Capri Marino Lembo con

una propria ordinanza firmata a
seguito della relazione di servizio
redatta dalla Polizia Municipale.
Il maltempo e in particolare il
forte vento hanno determinato
problemi in varie zone dell’isola.
Una panchina è stata divelta dallo
scirocco a Tragara. Danni in viale
Matteotti in prossimità dell’in-
gresso ai Giardini di Augusto.

***

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

Cadono massi: interdetta via Pizzolungo. 
Danni a Tragara e a viale Matteotti
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Servizio sociale per il trasporto
anziani ed adeguamento degli
spazi per borse, il gruppo consi-
liare CapriVera avanza  una serie
di proposte e di indicazioni
all’Amministrazione Comunale di
Capri. 
Nei giorni scorsi Melania
Esposito, consigliere comunale
del gruppo di opposizione, ha
scritto al Sindaco Marino Lembo
e all’Assessore delegato alle
Politiche Sociali Salvatore
Ciuccio, e per conoscenza al
Segretario Generale e al responsa-
bile del Settore Servizi Sociali,
“facendo seguito alla precorsa
corrispondenza inviata il 18 set-
tembre ed al solo esclusivo scopo
di assicurare la collaborazione per
un servizio di fondamentale
importanza per gli anziani e per le
persone con problemi di deambu-
lazione”.  
Con la precedente nota, oltre alla
disponibilità per rivedere il rego-
lamento e adeguarlo, unitamente
alla tabella degli orari che non
contiene ancora il dettaglio delle
corse per le zone diverse da
Matermania e Tiberio,  alle nuove
variazioni intercorse nel corso
degli ultimi anni, CapriVera solle-
vava la problematica legata al dis-
agio dell'utenza e dei conducenti
per i ridotti spazi da utilizzare per
borse, buste, valigie. 
Ribadendo la volontà di collabo-
rare con l’Amministrazione sulla
tematica, il consigliere Melania
Esposito nel documento inviato al
Sindaco e all’Assessore ha sugge-
rito a nome e per conto del grup-
po consiliare CapriVera alcune
possibili, ma solo indicative, solu-
zioni riportate in un’ampia docu-
mentazione fotografica, che, è
scritto nella nota, naturalmente, i

tecnici addetti alla manutenzione
e cura dei “carrellini” o le stesse

ditte produttrici dei modelli per
Capri sapranno meglio valutare.

Servizio sociale di trasporto anziani:
proposte di CapriVera all’Amministrazione
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Congratulazioni
a Giulia Spatola
laureata

all’università
Federico II
in Ingegneria
Biomedica con
una tesi sui sistemi
di trasferimento
di potenza wireless

per la
neurostimolazione.



La gara di pesca sportiva di pre-
minente interesse nazionale orga-
nizzata come ogni anno
dall’Associazione "Battiti di
pesca", oltre ad avere ben 50
iscritti provenienti da numerose
regioni italiane, ha accolto, que-

st'anno, degli ospi-
ti speciali. I ragaz-
zi del centro poli-
valente del Piano
Sociale di Zona di
Capri e Anacapri,
gestito dal consor-
zio Luna, hanno,
infatti,  preso parte
all’evento grazie
agli istruttori fede-

rali della FIPSAS per pescare e
trascorrere così una giornata indi-
menticabile. Il  progetto
“Ripartiamo con la FIPSAS”,
evento di pesca, giunto alla sesta
edizione,  è stato patrocinato dalla
Città di Capri ed ha visto la parte-

cipazione dell’Assessore alle
Politiche Sociali, Salvatore
Ciuccio, su delega del Sindaco
Marino Lembo, che hanno espres-
so il loro plauso all’iniziativa. La
gara di pesca, per la cronaca, è
stata vinta  dal caprese Cristiano
Moscovio.

Ospiti speciali alla gara di pesca i ragazzi del
centro polivalente del Piano Sociale di Zona
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Cartelli-denuncia in via Veruotto,
angolo via Aiano di Sotto.
Anonimi cittadini, evidentemente
residenti nella zona, hanno affisso
sui muri questi volantini nei quali
si invita, con parole forti e decise,
a non lasciare alcun genere di
spazzatura in quel punto, poiché
quella non è una discarica nè un
punto di raccolta. “Questa non è
una discarica. Zozzi” è scritto sui
cartelli, nei quali viene ricordato
che nella zona esiste il sistema di
raccolta dei rifiuti porta a porta,
per cui ognuno è tenuto a deposi-

tare il sacchetto secondo orari e
modalità di conferimento all’e-
sterno del proprio cancello o por-
tone.

Il 20 novembre
le elezioni per il
rinnovo del Forum
dei Giovani di Capri
Sabato 20 novembre 2021 presso
la Sala Consiliare del Comune di
Capri, dalle ore 15.00 alle ore
19.00, si terranno le elezioni per il
rinnovo del Forum dei Giovani
della Città di Capri. Hanno diritto
al voto tutti i giovani residenti a
Capri con età compresa tra i 16 e i
34 anni, che potranno candidarsi
facendo pervenire la propria
richiesta di candidatura
all’Ufficio Protocollo della Città
di Capri entro le ore 13.00 del 18
novembre 2021.
Sul sito web della Città di Capri è
possibile scaricare il modulo per
la domanda.

Un ricordo delle
persone scomparse
E’ mancata all’affetto dei suoi cari
Nunzia Tizzano, vedova
Cappiello. I funerali sono stati
celebrati nella chiesa parrocchiale
di Santa Sofia ad Anacapri. Alle
figlie Rosetta e Daniela, ai generi,
al fratello, alla sorella e ai nipoti
giungano le nostre condoglianze.

E’ mancato improvvisamente
all’affetto dei suoi cari Raffaele
Vitale, “o nir”. I funerali si sono
svolti nell’ex cattedrale di Santo
Stefano. Alla moglie Rosanna, ai
figli Francesca e Fulvio, alle
sorelle, al genero, ai nipoti e a
tutti i parenti il nostro cordoglio.

“Non lasciate spazzatura qui:
questa non è una discarica, zozzi!”:
cartelli-denuncia in via Veruotto
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Troppe strade spesso al buio.
Troppe linee spente o lampade
fulminate o rotte e non sostituite.
Troppe criticità nella pubblica
illuminazione. Le segnalazioni
giungono da varie zone di Capri.
Il più delle volte si tratta di guasti
temporanei legati al maltempo o a
situazioni provvisorie che vengo-
no risolti in breve tempo, nel giro
di poche ore. Altre volte invece i
problemi sono più seri e si trasci-
nano per giorni interi. Molti citta-
dini sono esasperati per i continui
black out elettrici che creano pro-
blemi e disagi nelle ore serali e
per questo chiedono alle autorità
interventi capillari e celeri.

Troppe strade al buio, cresce il malcontento
per le criticità nella pubblica illuminazione
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La San Vincenzo De Paoli,
Conferenza Sacra Famiglia, nel
2020, raggiungeva il traguardo
dei 40 anni  dall’istituzione della
manifestazione comunitaria dei
Giubilei d’oro e d’argento,
Purtroppo le circostanze legate
alla pandemia ci hanno impedito
di festeggiare questa ricorrenza.
Quest’anno festeggeremo insieme
domenica 12 dicembre 2021 e

pertanto invitiamo tutte le coppie
che vogliono partecipare a comu-
nicarci la loro adesione. Si può
telefonare al numero 0818370008
nei giorni di lunedì, mercoledì e
venerdì dalle 17,30 alle 19,00
oppure contattarci alla nostra mail
capri@sanvincenzoitalia.it.
Vi aspettiamo.

Le Consorelle della
Conferenza Sacra Famiglia 

Atex chiede
un incontro al nuovo
Prefetto di Napoli
Riceviamo e pubblichiamo.
Il nuovo Prefetto di Napoli e
Provincia  Claudio Palomba si
insediera' sabato.
Atex ha immediatamente rivolto
un messaggio augurale al neo pre-
fetto chiedendo un incontro, per
dare la massima collaborazione e
per affrontare alcune priorità.
Sono state molto apprezzate le
parole del Prefetto sulla volontà di
coinvolgere le associazioni.
Inoltre è stato molto importante
che il Prefetto Palomba abbia sot-
tolineato la priorità di intervenire
sul fenomeno dei passaggi di pro-
prietà di alberghi che spesso fini-
scono in mani poco lusinghiere.
Il Dottor Palomba si è imbattuto
in questo problema quando era
Prefetto di Rimini e ha pubblica-
mente evidenziato che ogni con-
tratto di compravendita 
va visto e revisionato alla luce
della normativa Antimafia.
Evidenzieremo al Prefetto di
allargare tali verifiche anche sulla
vendita e sul passaggio di gestio-
ne delle strutture extralberghiere.
Inoltre chiederemo un rafforza-
mento di tali controlli nelle Zone
a Turismo Prevalente ( Penisola
Sorrentina, Capri, Ischia,) dove
gli appetiti delle forze collegate
alla criminalità sono più aggressi-
vi

Sergio Fedele
Presidente Atex Campania

Graziano d’Esposito
Presidente Atex Isola di Capri

Pietro Cannavacciuolo
Presidente Atex Meta
Bernardo Amodio

Presidente Atex Napoli

Celebrazione comunitaria solenne
dei giubilei matrimoniali d’oro e d’argento
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La Blue Lizard Basket Capri,
orfana del suo campo da gioco
sull’isola, trova finalmente casa.
Grazie all’accordo con il Napoli
Basket la squadra isolana potrà
finalmente giocare le partite casa-
linghe al PalaBarbuto di
Fuorigrotta, teatro delle partite di
A1 maschile della squadra del
Presidente Grassi, cui vanno i
sentiti ringraziamenti da parte del
sodalizio caprese per il concreto

sostegno sempre dimostrato. La
notizia è particolarmente impor-
tante, sia perché giocare in una
struttura prestigiosa come il
PalaBarbuto potrà senz’altro con-
tribuire a lenire il rammarico di
essere ancora costretti all’esilio,
vista l’indisponibilità della tendo-
struttura di Capri (il palazzetto di
Marina Grande è ancora utilizzato
per gestire le note e imprescindi-
bili esigenze legate alla pande-

mia); sia perché giocare nella
struttura dove ci si allena potrà
dare l’equilibrio e la serenità
necessari per superare l’attuale
momento della squadra, come
prevedibile complicato dalle ine-
vitabili difficoltà del salto di cate-
goria e da qualche disagio logisti-
co. Appuntamento, allora, a tutti
gli appassionati ed ai tifosi, già
questo sabato, alle ore 18.00, nel
match contro Selargius, per ripar-
tire con immutato entusiasmo e,
come detto, con molte frecce in
più all’arco per un immediato
riscatto.
Intanto, quando la Blue Lizard
potrà tornare a Capri? Impossibile
saperlo. La tendostruttura San
Costanzo continua a essere utiliz-
zata per i vaccini in attesa dell’a-
pertura del centro vaccinale all’ex
scuola San Francesco: i lavori di
manutenzione nell’edificio del-
l’ex istituto alberghiero sono ini-
ziati in questi giorni.

Basket: la Blue Lizard trova casa al
PalaBarbuto, quando potrà tornare a Capri?
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Regate via da Capri, l’isola dice
addio per ora al prestigioso
appuntamento velico di maggio.
Saranno infatti Sorrento e il cir-
condario ad ospitare, nel 2022, la
base logistica delle storiche rega-
te della Tre Golfi Sailing Week
che ogni mese di maggio richia-
mano nel Golfo di Napoli il gotha
della vela internazionale.
“Questa notizia colpisce all'im-

provviso il turismo di Capri. Lo
spostamento a Sorrento di queste
regate causerà un notevole con-
traccolpo alle strutture ricettive e
al loro indotto in un periodo
importantissimo come maggio.
Sembra che la decisione sia colle-
gata al numero di imbarcazioni
crescenti che parteciperanno a
questo appuntamento velico.
Eppure a nostro avviso si doveva
fare di tutto per mantenere sull'i-

sola un evento che era intimamen-
te collegato a Capri e che apriva
la stagione turistica all'insegna di
un turismo di qualità”. E’ quanto
afferma Graziano d’Esposito,
Presidente Atex Isola di Capri.
L’appuntamento, come sempre,
sarà nella rada di Santa Lucia, a
Napoli, sotto le mura di Castel
dell’Ovo. Da qui, sabato 14 mag-
gio, partirà la 67a edizione della

Tre Golfi sul suo percorso classi-
co: Procida, Ventotene, Ponza da
lasciare a sinistra per tornare
indietro, girare gli scogli de Li
Galli – di fronte Positano – e
tagliare la linea di arrivo davanti
Capri. Circa 150 miglia tra le
isole dei golfi di Napoli, Gaeta e
Salerno. Tagliato il traguardo, le
barche saranno ospitate a
Sorrento, base logistica di quattro
intensi giorni di regate costiere e

sulle boe, sugli stessi campi di
regata degli anni precedenti, tra
Punta della Campanella, i
Faraglioni di Capri e Procida,
capitale italiana della cultura
2022. I Maxi saranno ormeggiati
alla banchina principale di Marina
Piccola, mentre gli yacht ORC
saranno a Piano di Sorrento,
distante appena un miglio.
Roberto Mottola, Presidente del
Circolo Remo e Vela Italia che da
sempre organizza la Settimana
velica di maggio: “Voglio innan-
zitutto ringraziare il nostro spon-
sor Rolex, che da anni è al nostro
fianco, le Associazioni di classe
IMA e ORC, che ci rinnovano la
loro fiducia affidandoci titoli di
grande rilevanza internazionale e
il Sindaco di Sorrento, che ci ha
spalancato le porte della sua Città.
Dispiace lasciare Capri, ma que-
sto evento ha raggiunto una tale
importanza di partecipazione da
imporre la scelta di una logistica
diversa, che consenta di ospitare
agevolmente almeno 150 barche.
Sorrento, con i suoi tre porti nel
raggio di un solo miglio, ci da le
più ampie garanzie”.
La pagina Facebook Rolex Capri
Sailing Week, intanto, ha cambia-
to il suo nome in Tre Golfi Sailing
Week. Si legge sulla pagina:
“Sarà Sorrento ad ospitare l’edi-
zione 2022 dell’evento che ogni
anno porta nel Golfo dì Napoli la
vela internazionale! Le regate
saranno:
• 67esima Regata dei Tre Golfi
• Maxi European Championship
• ORC Mediterranean
Championship
• Campionato Nazionale del
Tirreno
Le date: dal 14 al 21 maggio 2022
Timepiece ufficiale: Rolex”.

Le regate veliche lasciano Capri: la Tre
Golfi Sailing Week si trasferisce a Sorrento

13



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

Nell’ultima telefonata che ho
avuto con lui, mentre già da vari
giorni era ricoverato nella clinica
milanese dove è scomparso giove-
dì 28 ottobre 2021, Francesco de
Notaris mi ha esortato a non
dimenticare e non far dimenticare
Avere memoria, costruire il futuro,
l’opera da lui amorosamente cura-
ta, pubblicata da  “La Scuola di
Pitagora” nel dicembre del 2020.
Sarei tentato di ricordare aspetti
della nostra ultratrentennale cono-
scenza, o aspetti delle nostre con-
versazioni di varia umanità ad
Anacapri, dove sempre veniva in
occasione delle Cerimonie del
Premio Capri-S. Michele che, nel
2009, nell’ambito della XXVI
Edizione, gli assegnò un
Riconoscimento per Messaggi per
la pace, che aveva scritto con
Nicola Capone.
Mi è d’obbligo invece ricordare
l’opera che mi ha esortato a non
dimenticare.
Conoscendo la concreta realtà di
Napoli, la visita di Giovanni Paolo
II in questa città, durata dal 9 al 13
novembre 1990, gli rafforzò la
volontà di non arrendersi, e la spe-
ranza di organizzare e realizzare la
speranza di costruire una città
migliore.
Fortemente si adoperò affinchè le
esortazioni di Giovanni Paolo II ed
i pensieri e le riflessioni che ave-
vano suscitato non andassero per-
duti, anzi fossero ripresi e ripensa-
ti. E così chiese ed ottenne da cen-
toquattro “amici, conoscenti, intel-
lettuali” altrettanti contributi, che

raccolse nel volume Realizzare la
speranza, pubblicato dalle
Edizioni Dehoniane nel 1991.
E’ la speranza che lo sostenne

quando fu eletto senatore nel
1992. Ma la legislatura durò solo
due anni. Poi non fu più ricandida-
to.
Nonostante amarezze e delusioni,
la speranza restò sempre viva in
lui, ed avendola nella mente e nel-
l’animo iniziò a frequentare le
Assise della città di Napoli e del
Mezzogiorno d’Italia, sempre
insieme con la moglie Antonia.
Le Assise le avevano iniziate, a
Palazzo Marigliano, Antonio
Iannello e Gerardo Marotta, con la
“convinta adesione” di Alda ed
Elena Croce.
Furono sospese con la scomparsa
di Elena Croce, avvenuta nel 1994,
e riprese da Gerardo Marotta nel
2005.
Si svolgevano la domenica matti-
na. Vi partecipava “un gruppo di
cittadini, tra cui studenti, professo-
ri, giuristi, magistrati, medici,
ingegneri, architetti, geologi”. Si
svolgevano con schiette discussio-
ni  ed approfondimenti che ali-
mentavano il non essere indiffe-
renti, il rafforzare la propria
coscienza civica, l’essere respon-
sabili del proprio territorio, il dia-
logare con chi ha posizioni lontane
dalle proprie, senza prevaricazioni
ed ideologismi.
Spesso svelavano verità che il

sistema dominante preferiva tener
nascoste.
Delle Assise Francesco de

Notaris diventò coordinatore, e
come tale ha curato Avere memo-
ria, costruire il futuro, ispirato
dalla venuta a Napoli di papa
Francesco il 21 giugno 2019.
Nel volume ha riportato testi “che

raccontano il passato, che testimo-
niano il lavoro dei tempi che vivia-
mo e che, in qualche modo, auspi-
cano un futuro migliore, richia-
mando anche progetti ora realizza-
ti”.
Alcuni sono di persone che ora
non ci sono più, e che tuttavia,
anche grazie a questi testi, conti-
nuano schiettamente a parlarci,
invitando ad adoperarci per
costruire un mondo migliore. Così
come, per questa e l’altra opera
per le quali tanto si adoprò,
Francesco de Notaris continuerà a
parlare, specialmente alla sua
Napoli, dove era nato settantasette
anni fa.

Raffaele Vacca

La speranza di “Realizzare la speranza”
di Francesco de Notaris
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