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Rivoluzione in arrivo per le concessioni balneari:
saranno assegnate tramite gara



Sarà la complicità dei fenomeni atmosfe-
rici, del freddo che torna, della noia che
incombe, ma puntuale come un orologio,
quando le luci di Natale iniziano ad illu-
minare le strade dell’Isola e si inizia a
respirare quell’aria che prelude il perio-
do invernale, scocca il discorso sulla
“stagione turistica” da prolungare.
Un mito, un’immagine rincorsa ogni
anno, con le stesse riflessioni, la stessa
predisposizione, con tanta intenzione e
infine pochissima concretezza.
È probabile che d’estate, la movida, il
turismo, la presenza corposa di persone
che occupano bar, ristoranti, piazze, ci
regali una sorta di normalità cittadina
che poi “manca” quando ci ritroviamo
soli. 
A qualcuno questa sorta di dis-equilibrio
piace.
Il ritmo estivo, così frenetico, trova effet-
tivamente la ragione d’essere di tempi di
stasi nella stagione più fredda, dove
diventa necessario, imprescindibile,
recuperare.
Recuperare le forze, le energie, la con-
centrazione e anche la calma per la sta-
gione lavorativa successiva.
Il punto, probabilmente, è questo.
Quando pensiamo al concetto di “allun-
gare” la stagione lavorativa, dobbiamo
guardare alla situazione nel suo comples-
so e non solo all’idea che questo permet-
terebbe, di “lavorare di più”, di essere
“aperti per più tempo”.
Capri rimane “aperta” anche quando a
percorrerne le viuzze sotto la pioggia
sono i suoi instancabili capresi. Il punto
sono le circostanze in cui questo avviene. 
Ovvero, che cosa cambia effettivamente,
tra estate e inverno e perché questo dis-
corso di “allungare”, estendere, torna
sempre? 
Torna per il disequilibrio. E a questo
punto, qualcuno dice: c’è sempre stato. È
sempre stato così. Sulle Isole funziona
così.
Secondo qualcuno, appunto, ne abbiamo

quasi bisogno. 
Dobbiamo prima di tutto immaginarci
che il nostro “funziona così” di oggi, non
può essere il “funzionava così” così di 50
anni fa. 
Con un mondo in costante evoluzione,
tra stimoli e sollecitazioni, tecnologiche
come culturali, è difficile immaginare
che il letargo isolano vada bene perché è
sempre andato bene.
L’inverno, come l’estate, è occasione di
fermento, di incontro, di dialogo. Il
caprese, spesso, tutto questo non lo sa. 
E perché non lo sa? Perché non può
avere occasione per saperlo. 
Perché vi è, nella mente dell’isolano, l’i-
dea, la convinzione che inverno signifi-
chi chiusura e che chiusura significhi
riposo.
Se le cose andassero davvero bene così,
però, non si spiegherebbe perché ciclica-
mente questo discorso torni ad arrovella-
re l’opinione pubblica. E quella politica.
Negli ultimi giorni ha infatti fatto breccia
la notizia di una indicazione da parte del-
l’amministrazione di Capri di decretare
come periodo per la stagionalità turistica
quello dal primo marzo al 31 dicembre di
ogni anno.
Ma perché questa notizia ha fatto a suo
modo “clamore”?
In primo luogo per la sua effimerità, pen-
sare che bastino le presenze dei turisti
per determinare che la stagione duri nove
mesi è una banalità. È ridurre un feno-
meno ampissimo ad una mera considera-
zione comune. I turisti, hanno sempre
visitato l’Isola anche quando quest’ulti-
ma non era pronta ad accoglierli, non c’è
nulla di eclatante in tutto questo. Nulla
che possa indicare che la stagione duri da
marzo a dicembre. 
Eclatante e dirompente sarebbe stato
piuttosto formulare una serie di azioni
capaci di rendere Capri, effettivamente,
Isola turistica per 9 mesi all’anno.
Così non è. Non è perché una scelta simi-
le comporterebbe tavoli e compromessi

tra istituzioni, cittadinanza e soprattutto
categorie del settore che dovrebbero,
all’unanimità (davvero), scegliere come
garantire tutti i servizi che una località
turistica (degna del nome), dovrebbe
offrire a chi viene a visitarla.
Questo è, ovviamente, molto, molto più
ampio di decidere, arbitrariamente, qual-
cosa e annunciarlo al mondo. 
Significa programmazione, comunica-
zione e poi effettivo riscontro sul territo-
rio. 
Se vogliamo immaginare la giornata tipo
– oggi – di un turista a Capri, noi tutti ci
metteremmo le mani nei capelli e proba-
bilmente avremmo parecchia difficoltà
ad organizzare una permanenza
sull’Isola che, ricordiamolo, è e rimane
un patrimonio unico al mondo.
Ma questo non basta.
Probabilmente questi “atti” vogliono
essere un “segnale”, qualcosa che attiri
l’attenzione o forse trasmetta positività. 
Ma se a questi non si legano situazioni
concrete, non è poi ancora più contropro-
ducente? 
Non sarebbe meglio, ad esempio, nel
silenzio, tentare di riaprire Via Krupp e
poi farne una campagna mediatica senza
fine, piuttosto che sparare cartucce a
vuoto sul nulla? 
Insomma, mentre nella sala consiliare si
decide che Capri è isola turistica 9 mesi
all’anno, lì fuori, che cosa succede dav-
vero? 
Il racconto, come sempre, è molto lonta-
no dalla realtà. 
E banalmente, viene da pensare, perché,
una riflessione così seria e importante sia
stata deliberata senza una partecipazione
del Comune anacaprese?
Perché il Comune di Capri si è nuova-
mente mosso da solo, in un discorso che
invece richiederebbe una comunione
d’intenti più ampia e condivisa? 
E perché l’idea di equilibrio sembra
invece non sfiorarci mai? 

Venere 

Una delibera non basta
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Dov’eravamo rimasti?





Imprenditori in allarme: a partire
dal 2024 ci sarà una vera e propria
rivoluzione per le concessioni bal-
neari. Il Consiglio di Stato, infatti,
ha deciso di prorogarle solo fino a
dicembre 2023. Dal giorno suc-
cessivo non ci sarà alcuna possibi-
lità di proroga ulteriore, neanche
per via legislativa, e il settore sarà
aperto alle regole della concorren-
za. Ciò significa che le concessio-
ni saranno assegnate tramite una
gara (a cui potranno partecipare i
proprietari attuali). 
Una notizia che era nell’aria e che
non fa dormire sonni tranquilli a
molti titolari e gestori di lidi e sta-
bilimenti balneari, anche sull’iso-
la di Capri dove il timore è che,
con l’apertura al libero mercato e
alle regole della concorrenza, pos-
sano affacciarsi imprenditori non
capresi in un settore che storica-
mente è sempre stato gestito da
famiglie isolane all’insegna della
tradizione e della continuità.
Il Consiglio di Stato sottolinea
come il giro d'affari stimato del
settore si aggiri intorno ai quindi-
ci miliardi di euro all'anno, "a
fronte dei quali l'ammontare dei
canoni di concessione supera di
poco i cento milioni di euro". Una
gestione più efficiente, quindi,

comporterebbe
un maggior
introito per le
casse pubbli-
che. 
Sono due le
sentenze emes-
s e
dall'Adunanza
plenaria del
Consiglio di
Stato (numeri
17 e 18) in cui
si rimarca "l'ec-

cezionale capacità attrattiva del
patrimonio costiero nazionale" e
si afferma che la perdurante
assenza (nonostante i ripetuti
annunci di un intervento legislati-
vo di riforma, mai però attuato) di
un'organica disciplina nazionale
delle concessioni demaniali marit-
time genera una situazione di
grave contrarietà con le regole a
tutela della concorrenza imposte
dal diritto dell'Ue, perché consen-
te proroghe automatiche e genera-
lizzate delle attuali concessioni
(l'ultima, peraltro, della durata
abnorme, sino al 31 dicembre
2033), impedendo a chiunque
voglia entrare nel settore di farlo.  
Secondo il Consiglio di Stato - si
legge in un comunicato - il con-
fronto concorrenziale, oltre ad
essere imposto dal diritto Ue, "è
estremamente prezioso per garan-

tire ai cittadini una gestione del
patrimonio nazionale costiero e
una correlata offerta di servizi
pubblici più efficiente e di miglio-
re qualità e sicurezza, potendo
contribuire in misura significativa
alla crescita economica e, soprat-
tutto, alla ripresa degli investi-
menti di cui il Paese necessita". 
I concessionari attuali potranno
comunque partecipare alle gare
che dovranno essere bandite. Per
consentire alla P.a. di "intrapren-
dere sin d'ora le operazioni fun-
zionali all'indizione di procedure
di gara", per "consentire a gover-
no e Parlamento di approvare
doverosamente una normativa che
possa finalmente disciplinare in
conformità con l'ordinamento
comunitario il rilascio delle con-
cessioni demaniali", nonché per
evitare l'impatto sociale ed econo-
mico della decisione, le attuali
concessioni potranno continuare
fino al 31 dicembre 2023. 
Dall'1 gennaio 2024 non ci sarà
alcuna possibilità di proroga ulte-
riore, neanche per via legislativa,
e il settore sarà comunque aperto
alle regole della concorrenza.
Scaduto tale termine, quindi,
"tutte le concessioni demaniali
dovranno considerarsi prive di
effetto, indipendentemente da se
via sia - o meno - un soggetto sub-
entrante nella concessione". 

Imprenditori balneari in allarme: 
le concessioni demaniali finiranno a gara
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Sta accadendo sempre più spesso
che l’isola di Capri resti priva, per
molte ore, dell’unica ambulanza
adibita al servizio di emergenza
sanitaria 118. La centrale operati-
va infatti ha clamorosamente
deciso, senza uno specifico proto-
collo, che debba essere il mezzo
di soccorso del 118 con il relativo
personale ad occuparsi dei trasfe-
rimenti dei pazienti Covid da
Capri a ospedali della terraferma.
Essendo una sola l’ambulanza del
118, l’intera isola resta priva del
veicolo di soccorso e della sua
equipe per molte ore visto che
bisogna attendere il ritorno del-
l’ambulanza a Capri una volta
completato il trasferimento. E’
avvenuto già tre volte e chissà
quante altre volte accadrà ancora.
Non sarebbe più logico utilizzare
l’ambulanza adibita ai trasferi-
menti secondari con il proprio
autista e il personale ospedaliero,
anzichè privare Capri dell’unità
mobile di emergenza per gli inter-
venti primari? Il direttore genera-
le dell’Asl Napoli 1 Ciro
Verdoliva e il direttore del servi-
zio 118 Giuseppe Galano chiari-
scano! 

***

ANNUNCI IMMOBILIARI
info@pipoloimmobiliarecapri.it -

Cell. 328.4205196

Rif. 1279a Via Moneta-CAPRI
Appartamento in villa immerso nei profumi della campagna
caprese a 15 minuti dalla Piazzetta, situato in una zona silenziosa
e con una bella vista su Monte Solaro e sul mare. Il giardino e i ter-
razzi, di circa 300 mq, fanno della proprietà l'ambiente ideale per
vivere il relax delle silenziose serate e godere dei profumi e dei
colori di Capri. La proprietà di circa 65 mq è così composta: una
camera da letto matrimoniale, due bagni, una cucina, salotto e dis-
impegno. Completa la proprietà un’ampia cantina di 40 mq adia-
cente all’immobile con possibilità di annetterla alla casa, aumen-
tando così la superficie interna.

Rif.1278a Via Camerelle - CAPRI
Nella zona più esclusiva di Capri, via Camerelle, proponiamo in
vendita piccolo appartamento inserito all’interno di un prestigio-
so condominio servito da ascensore. L’immobile, situato al primo
piano, è composto da salotto con angolo cottura con uscita su ter-
razzino, bagno e camera da letto soppalcata con bagno. Ottimo
come piede a terra e, grazie alla sua posizione, la proprietà risul-
ta ideale per svolgere attività ricettiva ai fini turistici.

Rif. 1269a Via Dalmazio Birago - CAPRI
Situato in una delle zone più ambite dell’isola, proponiamo in ven-
dita luminoso appartamento sito in Via Dalmazio Birago, colloca-
to al primo e ultimo piano di una palazzina. La zona risulta esse-
re tranquilla e silenziosa, senza rinunciare alla comodità di essere
in pieno centro, a pochi minuti dalla Piazzetta, dall’Hotel
Quisisana e dai rinomati Giardini di Augusto. La proprietà pre-
senta una superficie interna di 80 mq ed è composta da luminoso
soggiorno con uscita su balconcino, cucina abitabile, camera da
letto matrimoniale con bagno en-suite e balconcino, camera da
letto doppia, bagno e terrazzo di oltre 20 mq. Completa la pro-
prietà un comodo ripostiglio collocato al piano ammezzato. Grazie
alla sua posizione privilegiata, l’appartamento presenta inoltre un
ottimo investimento, il quale ben si presta all’apertura di una
struttura ricettiva.
Richiesta 850.000 euro

Rif. 1212a Via Ignazio Cerio.-CAPRI
Appartamento situato in una delle zone più prestigiose dell’isola,
a pochi passi dalla celebre Via Camerelle con le sue prestigiose
boutique e nei pressi del Grand Hotel Quisisana. La proprietà è
composta da ingresso, soggiorno, disimpegno, camera da letto,
cucina tinello, bagno, terrazzo e cantina. La superficie interna è di
70 mq con una superficie esterna di 35 mq.
Richiesta 700.000 euro

Rif.1225a Via Marucella-CAPRI
In posizione panoramica, a dieci minuti dalla celebre Piazzetta
proponiamo in vendita appartamento con una superficie utile
interna di 100 mq circa. La proprietà ha un ingresso indipenden-
te dove trova collocazione un ampio terrazzo con alberi di limone.
Da una scala si accede poi al primo piano dove si sviluppa la casa.
L’immobile è attualmente diviso in due appartamenti, di cui uno è
composto da un ampio soggiorno - cucina con affaccio sul balcone
da cui si può godere di una straordinaria vista sul Golfo di Napoli,
bagno e un’ampia camera da letto matrimoniale con bagno en-
suite. L’altro appartamento invece è composto da una cucina abi-
tabile, camera da letto e bagno. Le grandi altezze e le vetrate con-
feriscono a tutti gli ambienti una grande luminosità. Completa la
proprietà un terreno di circa 230 mq.
Richiesta: 850.000 euro

Rif. 1392 Via Li Campi-ANACAPRI
Richiesta ribassata. Nella bellissima Via Li Campi, proponiamo in
vendita bellissima villa distante circa 6 minuti dal centro di

Anacapri. Si accede alla proprietà grazie ad un ingresso indipen-
dente il cui accesso avviene tramite una strada pedonale, oppure
tramite via carrabile accessibile direttamente con motociclo. La
villa è circondata da ampi spazi esterni in parte pavimentati e in
parte adibiti a giardini per una superficie complessiva di circa
1.700 mq. La proprietà presenta una superficie interna di circa
125 mq ed è distribuita su due livelli. Il piano terra è composto da
cucina, salotto con uscita su un bellissimo terrazzo porticato di
oltre 40 mq, camera da letto matrimoniale, due camere da letto
doppie, bagno e disimpegno. Al primo livello invece trovano collo-
cazione la camera da letto padronale, una camera da letto doppia
e un bagno.
Richiesta: 1.280.000 euro

Parco Silvania - ANACAPRI
Nella panoramica zona della Grotta Azzurra, proponiamo in ven-
dita appartamento in villa al piano terra. La proprietà, dotata di
posto auto, è inserita all’interno di un parco condominiale costan-
temente curato, con incantevoli vedute sul mare. Si accede all’im-
mobile grazie a due ingressi privati 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 matrimo-
niali, una cameretta, due bagni. Grazie alla sua ottima esposizio-
ne, l’immobile gode di incantevoli tramonti tutto l’anno.
Richiesta: 900.000

Rif. 1401 Via Pagliaro - ANACAPRI
RICHIESTA RIBASSATA. Nel pieno centro di Anacapri, in Via
Pagliaro proponiamo in vendita appartamento distribuito su due
livelli collocato in storico condominio situato in un contesto tran-
quillo e silenzioso. La proprietà, dotata di posto auto, presenta una
superficie interna di circa 100 mq. Al piano terra trovano colloca-
zione un soggiorno, piccola cucina 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, entrambe con bagno
en-suite. La proprietà si presenta in buone condizione e risulta
essere luminoso e arioso.
Richiesta: 660.000 euro

Rif. 1399 Piazza San Nicola - ANACAPRI
Proponiamo in vendita nel pieno centro di Anacapri, a pochi passi
da Piazza San Nicola, appartamento di 90 mq distribuito su tre
livelli situato in un contesto tranquillo e signorile. La proprietà è
composta da disimpegno, camera da letto matrimoniale con bagno
en-suite al primo livello. Il secondo livello invece dispone di una
seconda camera da letto matrimoniale, bagno e disimpegno. Al
terzo livello invece trova collocazione la zona giorno composta da
ampio salotto con uscita su terrazzino a livello e cucina. La pro-
prietà dispone inoltre di un terrazzo di copertura da cui si posso-
no ammirare bellissimi tramonti tutto l’anno. Completa la pro-
prietà un locale cantina/deposito. Ottimo anche come uso investi-
mento per adibire l’immobile a casa vacanza.
Richiesta: 780.000 euro

Trasferimenti di casi Covid a Napoli:
Capri resta a lungo senza ambulanza del 118
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Vaccinare contro il Covid-19 i
bambini non per proteggere gli
adulti ma «per loro tutela persona-
le». Parola della presidente nazio-
nale della Sip, Società italiana di
Pediatria, Annamaria Staiano. La
professoressa di Capri, da anni
ordinaria di Pediatria alla
Federico II di Napoli e da pochi
mesi a capo della Sip, non ha
dubbi sulla bontà della campagna
di immunizzazione per la fascia 5-
11 anni. 
«Anche per loro non si possono
escludere manifestazioni severe
del Covid», dice, mettendo in luce
come dall’inizio della pandemia
ci siano stati circa 750mila bambi-
ni che hanno contratto l’infezione
«e 35 sono morti». 
Un altro aspetto da non sottovalu-
tare secondo la dottoressa origina-
ria di Capri è quello relativo alla
protezione dei bimbi più fragili e
che vivono comunque a stretto
contatto con i loro coetanei a par-
tire dall’ambito scolastico. 
Per quanto riguarda i trial «quello
di Pfizer ha coinvolto 4.500 bam-
bini mentre quello di Moderna, in
fase di conclusione, è ancora più
grande. Si è dimostrata l’efficacia
con mini effetti collaterali», rileva
la professoressa Staiano.
La presidente della Società italia-
na di pediatria spiega: «Gli effetti

collaterali del vaccino per i 5-
11enni sono minimi. Le valutazio-
ni fatte negli Stati Uniti da Fda e
dall'Ecdc indicano che sono lievi:
rare sono le miocarditi e le peri-
carditi, che però si manifestano in
forma leggera con risposta otti-
male alle terapie convenzionali».
Per quanto riguarda invece l'effet-
tiva protezione contro il Covid,
pur con una dose prevista nei
bambini che dovrebbe essere di
un terzo rispetto a quella negli
adulti, «l'efficacia dell'immuniz-
zazione è superiore al 90%».
La Società italiana di Pediatria sul
proprio sito intanto ha attivato una
pagina di faq dove si trovano le
risposte ai dubbi più frequenti dei
genitori e c’è fiducia su una
«buona adesione» da parte delle
famiglie. «Abbiamo visto quanto
accaduto con i ragazzi dai 12 ai 19
anni dopo un po' di perplessità ini-
ziale, ora ci stiamo avvicinando al
70%», il pensiero della presiden-
te. Prima dell’inizio della campa-
gna, che negli Usa è già partita, si
attende il via libera di Ema e di
Aifa ma Annamaria Staiano indi-
ca come «molto sicura» la data di
inizio gennaio. Ancora da defini-
re, invece, le modalità di sommi-
nistrazione, per le quali saranno
approntati dei tavoli tecnici appo-
siti.

Covid, contagi ancora
in aumento sull’isola
I contagi Covid sono in ulteriore
aumento sull’isola. Tanto a Capri
quanto ad Anacapri si è registrata
nell’ultima settimana una nuova
crescita dei casi, con il numero
delle guarigioni che è decisamen-
te inferiore rispetto al numero dei
nuovi positivi. Al momento in cui
questo giornale è in preparazione
per la diffusione online, i positivi
al coronavirus sono 39 a Capri e
47 ad Anacapri con contestuale
intensificazione delle attività
domiciliari a cura dell’Usca e dei
ricoveri ospedalieri e si apprende
anche il decesso di una persona
anziana affetta da Covid e da altre
patologie. Contemporaneamente è
in corso un’accelerata per le terze
dosi del vaccino attualmente som-
ministrabili a tutte le persone che
hanno più di 60 anni di età, ai fra-
gili, al personale sanitario e scola-
stico, mentre da dicembre si parti-
rà con la fascia tra i 40 e i 60 anni.

Anacapri, ulteriori
aiuti per famiglie e
imprese colpite dalla
crisi economica
La Giunta Comunale di Anacapri
ha deliberato una nuova ed impor-
tante azione di sostegno per le
famiglie e le attività commerciali
duramente colpite dalla crisi eco-
nomica causata dal coronavirus.
Vista la possibilità di intervenire
con ulteriori sostegni in aggiunta
a quelli già predisposti in prece-
denza, l’Amministrazione ha deli-
berato una serie di misure; i facsi-
mile per le domande sono pubbli-
cati sul sito web e sulla pagina Fb
del Comune di Anacapri.

Staiano, presidente della Società italiana
di pediatria: “Sì al vaccino ai bambini”
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Il forte vento dei giorni scorsi ha
provocato la caduta di un pino di
grandi dimensioni sul cancello

d’ingresso di un fondo agricolo in
via Aiano di Sotto, determinando
pericoli alla pubblica incolumità

dei passanti lungo la strada e pro-
blemi ai cavi dell’alta tensione.
Sono accorsi i vigili del fuoco e la
polizia municipale. Al termine del
sopralluogo cui ha fatto seguito la
relativa relazione, il sindaco di
Capri Marino Lembo ha firmato
un’ordinanza  provvedendo alla
chiusura temporanea di via Aiano
di Sotto, tra il civico 2 ed il civico
1/C, nel quale è consentito il
transito solo in caso di urgenze, a
mezzi comunali, mezzi di soccor-
so e operatori della società Sippic
per la verifica dei propri impianti.
L’ordinanza resterà valida fino a
quando non saranno rimosse le
situazioni di pericolo.

Maltempo a Capri: il forte vento fa cadere
un grosso pino, interdetta via Aiano di Sotto

8



"Adotta una colonna" è lo slogan
che ha accompagnato la campa-
gna di crowdfunding per il restau-
ro delle diciotto antiche colonne
del Chiostro Piccolo della Certosa
di San Giacomo a Capri.
L'iniziativa è stata promossa dal-
l'associazione culturale Amici
della Certosa dedita a tutelare,
conservare e valorizzare lo splen-
dido monastero di Capri e da
LoveItaly, organizzazione non
profit che si occupa di salvaguar-
dare il patrimonio artistico e cul-
turale italiano. 
A fine ottobre è stato inaugurato il
restauro del primo intervento,
reso possibile grazie al generoso
contributo di 130 "Angeli", ossia
di donatori provenienti da tutto il
mondo.  Presenti all'evento inau-
gurale Fawn Wilson White e
Kenneth White - fondatori dell'as-
sociazione Amici Internazionali
della Certosa che dal 2007 si dedi-
cano a numerosi progetti per la
conservazione del complesso più

antico di Capri - e il Dott.
Pierfrancesco Talamo, nuovo
direttore della Certosa, che ha
ribadito l'immenso riconoscimen-
to per il finanziamento destinato
al ripristino delle prime sei colon-
ne. 
Il restauro è stato condotto dal
Direttore Tecnico Giacomo
Franzese e coordinato in loco
dalla storica dell'arte Dott.ssa
Antonia Tafuri, con l'assistenza di
Giuseppe Minopoli.  Le arcate del
caratteristico Piccolo Chiostro –
edificato su un progetto architet-
tonico medievale di San Bruno,
fondatore dell’ordine monastico
certosino – poggiano su antiche
colonne di marmo, impreziosite
da capitelli di origine romana e
bizantina. Le esili colonne hanno,
quindi, un ruolo cardine in quanto
costituiscono l'ossatura dell’intero
complesso, garantendone la
sopravvivenza: senza questo
primo urgente restauro, sarebbe
stata a rischio la sua stessa esi-
stenza. 
Numerosi sono stati negli anni gli
interventi intrapresi dagli Amici
della Certosa di Capri per la cura
del monastero: tra questi i restauri
dell'affresco della Madonna e
della sala Diefenbach, la messa in
sicurezza del tetto e il progetto del
giardino del Priore con l'installa-
zione del sistema di irrigazione. 
Il complesso ha, inoltre, ospitato
molte edizioni del Capri
International Arts Festival, tra le
prime kermesse dell’isola che ha
riscosso straordinario successo. 
Gli abitanti hanno ora un ulteriore
motivo per celebrare la loro mera-
vigliosa Capri: questo primo
restauro assicura alle future gene-
razioni la conservazione di uno
dei monumenti più identificativi e

antichi dell'isola. 
A ricordare la generosa donazione
degli “Angeli di Platino” una
placca affissa nel Chiostro, nella
quale sono riportati anche i nomi
dei presenti accolti per l'occasione
negli splendidi ambienti del com-
plesso monastico: Luigia Gava -
amante di Capri - Luisa Federico -
Presidente del Rotary Club Isola
di Capri - e, ovviamente, i coniu-
gi Fawn Wilson White e Kenneth
White.  Non presenti ma ugual-
mente ringraziati: assoc. Art &
Go; i coniugi Brenda e Franco
Repetto; Cecilia Sbandi e TUI
Travel.  La cerimonia è stata resa
possibile grazie al supporto di
Almani - Eventi Capri.

Un ricordo delle
persone scomparse
E’ venuta a mancare Anna Faiella,
vedova Santarpia. Il suo ricordo lasce-
rà tracce luminose nel cuore di quanti
l’hanno conosciuta e amata. A tutti i
familiari il cordoglio di Costantino
Federico e della redazione.

All’età di 87 anni ha lasciato la vita
terrena Concetta Albanese (Tittina),
vedova Mauro. I funerali sono stati
celebrati nella chiesa di San Costanzo
a Marina Grande. Al figlio Antonio,
alla nuora Mariella, alle nipoti Lisa e
Flavio e a tutti i parenti le condo-
glianze di Costantino Federico e della
redazione del settimanale.

Salvatore Ferraro (Rino) non è più.
Ha raggiunto i cari figli Marianna e
Eduardo. I funerali nella ex cattedrale
di Santo Stefano a Capri. Al figlio
Gianpaolo, alla moglie Liliana e a
tutti i parenti il cordoglio di
Costantino Federico e della redazione
del giornale.

“Adotta una colonna”: primo restauro
grazie alla campagna di crowdfunding

nel chiostro piccolo della Certosa
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Lutto ad Anacapri per la scompar-
sa di Sergio Rubino, artista
apprezzato e conosciuto ovunque.

Aveva 73 anni, oltre 50 dei quali
dedicati alla sua “missione” di
vita. Condivisibile in pieno l’idea

lanciata da Lorenzo Coppola,
albergatore di Anacapri: “Le
opere di Sergio Rubino sono
impresse nella mente e nel cuore
di generazioni di Anacapresi e di
tutti i suoi visitatori. Onorarne la
memoria dedicandogli un sito nel
suo amato paese significherebbe
non solo rendergli giusto merito,
ma anche valorizzare la nostra
identità locale. Riposa in pace
maestro”. 
I funerali sono stati celebrati lune-
dì pomeriggio nella chiesa parroc-
chiale di Santa Sofia. Alla fami-
glia giungano le condoglianze di
Costantino Federico e della reda-
zione del giornale.

Addio al “maestro” Sergio Rubino, parte
la proposta: “Intitolargli un sito di Anacapri”
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L’Ambito Territoriale N34, compren-
dente i Comuni di Capri ed Anacapri,
ai sensi del Regolamento per l’acces-
so al servizio “Contributi economici
in forma diretta ad integrazione del
reddito - L.R. 11/2007”, indice un
bando pubblico per l’erogazione dei
contributi economici in forma diretta
ad integrazione del reddito di natura
ordinaria rientranti nelle Misure di
Contrasto alla Povertà.

Destinatari del bando sono tutte le
persone, residenti nei Comuni di
Capri e Anacapri, che si trovano a
vivere una temporanea situazione di
disagio socio-economico o d’emer-
genza e che non percepiscono altra
forma di sussidio ovvero che vivono
in condizioni di povertà ed emargina-
zione sociale, per i quali l’attivazione
del servizio è di sostegno primario
per l'integrazione sociale.

Per poter usufruire del sussidio eco-
nomico, il cittadino deve dimostrare
di essere in possesso dei seguenti
requisiti:
• residenza nell'Ambito Territoriale
N34;
• assenza di reddito oppure, se esi-
stente, il valore I.S.E.E., relativo al
reddito del nucleo familiare e riferito
all’anno precedente, non deve essere
superiore ad € 18.000,00 (ai fini del-
l’accesso al servizio è, dunque,
necessario presentare attestazione
I.S.E.E.).
I cittadini destinatari del bando devo-
no far pervenire l'istanza (pubblicata
sui siti dei Comuni di Capri e
Anacapri), corredata dalla documen-
tazione richiesta, presso i seguenti
uffici:
• Ufficio Protocollo Comune di
Anacapri sito in Via Caprile n. 30, per
i cittadini residenti nel Comune di
Anacapri;
• Ufficio Protocollo Comune di Capri
sito in Piazza Umberto I n. 9, per i cit-
tadini residenti nel Comune di Capri.
Le domande devono pervenire, a
pena di esclusione, entro e non oltre
le ore 12:00 del giorno 19 novembre
2021.
I cittadini in possesso dei requisiti
previsti, saranno inseriti in graduato-
ria pubblica e accederanno al contri-
buto sulla base della posizione occu-
pata nella stessa.
Per eventuali chiarimenti è possibile
rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali
del proprio Comune di residenza:
• Comune di Capri – lunedì, martedì e
giovedì dalle ore 9:00 alle ore 13:00
oppure al seguente recapito telefoni-
co 0818386304;
• Comune di Anacapri – dal lunedì al
venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:00
e il lunedì e mercoledì anche dalle
15:00 alle 16:00 oppure al seguente
recapito telefonico 0818387240.

Contributi ad integrazione del reddito per i
cittadini di Capri e Anacapri: ecco il bando
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Istituto comprensivo “Ippolito
Nievo” di Capri, giovedì 4
novembre ha preso l'avvio il pro-
getto PON Everybody che coin-
volge 18 studenti della SS1. I

ragazzi guidati dall'esperta
dott.ssa Selene D'Alessio e sup-
portati dalla tutor prof. Galasso
intraprenderanno un viaggio di
approfondimento della lingua
inglese attraverso vari argomenti
a loro vicini. 

Nel corso del primo incontro i
ragazzi si sono recati in visita alla
mostra "Natural Sovereignity" di
Paolo Cirio presso la Certosa di
San Giacomo. Guidati dalla cura-

trice, dott.ssa Marina Guida, i
ragazzi si sono avvicinati allo
scottante argomento dei cambia-
menti climatici. Paolo Cirio, arti-
sta di origini italiane che vive a
New York, con Natural
Sovereignty, difatti, da hacker e

attivista lancia il suo attacco alle
scelte politiche antiecologiste dei
governi. Con metodo scientifico,
supportato da grafici e dati incro-
ciati, mostra le evidenze della
crisi climatica che negli ultimi
anni è diventata sempre più allar-
mante. Grafici, algoritmi ed
espressioni matematiche stampati
su tela e carta, svelano, difatti,
come scelte politiche di governi
nazionali e sovranazionali, in
accordo con le maggiori compa-
gnie di petrolio gas e carbone,
stanno conducendo il mondo sul-
l'orlo del disastro climatico. 
Alla fine della mostra i ragazzi
sono stati chiamati ad esprimere
la propria opinione e, i loro com-
menti, insieme a quelli di tutti gli
altri visitatori della mostra, sono
entrati a far parte della stessa
istallazione. Guidati poi dalla
dott.ssa Antonia Tafuri sono stati
coinvolti in un confronto con i
dipinti e la filosofia naturista di
Karl Wihlem Diefenbach.

“I.Nievo”: con il Pon Everybody un viaggio
di approfondimento della lingua inglese
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La Città di Capri in occasione
delle festività natalizie organizze-
rà i mercatini di Natale che, nei
giorni dal 4 al 12 dicembre, dalle
10.00 alle 19.00, verranno allesti-
ti in piazza Diaz (adiacente alla
stazione superiore della funicola-
re) con stand forniti dal Comune.
I mercatini saranno suddivisi in
due diverse categorie: la prima
denominata “Il Natale della
Solidarietà” per la quale l’incasso
dovrà essere devoluto in benefi-
cenza a un’associazione regolar-
mente riconosciuta e la partecipa-
zione sarà riservata, in primis, ad
associazioni di volontariato, scuo-
le ed altri enti o istituzioni benefi-
che; la seconda denominata
“Shopping di Natale”. Ai fini di
contenere il rischio di contagio da
Covid-19 per quest’anno non è
prevista la categoria “Tradizioni a
tavola”. La tipologia della merce
posta in esposizione deve rispetta-
re lo spirito dei mercatini di
Natale che prevede appunto la
promozione di prodotti esclusiva-
mente natalizi realizzati tassativa-
mente in forma artigianale da
parte dell’espositore stesso o dai
suoi familiari. Sono ammessi:
presepi, figure ed accessori,
addobbi per l’albero di Natale,
giocattoli in legno e stoffe, cande-

le e altri
oggetti in
ceramica, pro-
dotti di arti-
gianato artisti-
co in legno,
vetro, metallo,
paglia, cuoio,
tessuto, cera-
mica e terra-
cotta, articoli
da regalo e
sculture in

carta e legno, ricami, pizzi, mer-
letti ed altro, ma tutto, si ripete, a
carattere esclusivamente natalizio
e realizzato in modo artigianale
dall’espositore o dai suoi familia-
ri. Gli affidatari degli stand
dovranno garantire un orario
minimo di apertura dalle 10.00
alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00.
Gli espositori (associazioni locali
di volontariato, scuole e singoli
cittadini) che parteciperanno ai
mercatini di Natale saranno
ammessi nel limite del numero
degli stand che
l’Amministrazione metterà a dis-
posizione. In caso di domande
sovra-numerarie si provvederà ad
assegnare gli stand secondo una
rotazione settimanale al fine di
consentire la partecipazione a tutti
gli interessati nel rispetto del
distanziamento sociale. Si valute-
rà, altresì, la possibilità che cia-
scuno stand possa essere occupato
da più di un espositore. 
L’utilizzo degli stand sarà gratuito
per i partecipanti a “Il Natale della
Solidarietà” previa comunicazio-
ne preventiva nel modulo di
richiesta dell’ente al quale si
intende fare beneficenza, mentre
per i partecipanti allo “Shopping
di Natale” sarà necessario il paga-
mento di una quota benefica mini-

ma d’iscrizione di euro 30,00 da
versare direttamente all’ANFFAS
di Capri, di cui dovrà essere esibi-
ta copia all’ufficio segreteria Città
di Capri. Gli stand dovranno esse-
re allestiti ed addobbati a cura
degli espositori, che avranno cura
altresì di lasciarli puliti con le
relative aree di contorno ad esso,
pena l’immediata esclusione.
Gli espositori sono tenuti a rispet-
tare le seguenti norme in materia
di prevenzione sanitaria per con-
tagio da Covid-19 ed attenersi al
protocollo che sarà consegnato
all’assegnazione dello stand.
Tutti gli espositori dovranno esse-
re in possesso ed esibire quotidia-
namente al personale preposto
alla verifica la certificazione
verde Covid-19 (cosiddetto
“green pass”) come da D.L. 139
del 8/10/2021. 
Per l’intera durata della manife-
stazione, gli operatori dovranno
indossare i DPI obbligatori -
mascherina che copra bene naso e
bocca - e dotare lo stand di gel
igienizzante ad utilizzo proprio e
della clientela. Gli stand sono già
disposti per il mantenimento del
distanziamento fisico tra un ope-
ratore e l’altro le persone in attesa
devono mantenere la distanza di
almeno un metro. 
Il modulo di adesione è disponibi-
le online presso il sito della Città
di Capri www.cittadicapri.it. 
Le richieste di adesione dovranno
pervenire al Comune di Capri via
pec all’indirizzo protocollo.citta-
dicapri@legalmail.it o consegnate
all'Ufficio Protocollo, I° piano
Palazzo Municipale in Piazza
Umberto I, 9, dal lunedì al vener-
dì dalle ore 10.00 alle 13.00 entro
e non oltre il 22 novembre 2021
alle ore 13.00.

I mercatini di Natale a Capri con le regole
Covid: le domande entro il 22 novembre
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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

Prudenza Pisa, poi Suor Serafina
di Dio, nata a Napoli da genitori
capresi, da quando aveva due anni
visse sempre a Capri.

Qui compì le sue eccezionali
opere per le quali ebbe preziosi
aiuti dalla sua città natale.

A quindici anni, dopo aver rifiu-
tato il matrimonio con un giovane
gentiluomo napoletano propostole
dal padre, aveva deciso di consa-
crarsi a Dio. Sostenuta dallo zio
don Marcello Strina, aveva deciso
di costituire una comunità femmi-
nile religiosa, che era riuscita ad
attuare solo dopo la peste del
1656, che aveva dimezzato la
popolazione di Capri, e dopo che
lo zio don Marcello, morto a
causa della peste mentre era par-
rocco di Capri, per costituire la
comunità le aveva lasciato la pro-
pria casa.

Ad aiutarla a scrivere le costitu-
zioni, sulla base delle Regole di
Santa Teresa D’Avila, era stato un
cugino del padre, il canonico
Ottavio Pisa, penitenziere mag-
giore della cattedrale di Napoli e
consultore del Santo Uffizio.
Il 26 aprile 1661, nella chiesa del

Carmine Maggiore a Piazza
Mercato, Prudenza Pisa aveva
sentito la Madonna ordinarle di
vestire da carmelitana,  ma senza
andare scalza.

Dopo aver ottenuto il decreto di
erezione dell’Istituto del
Santissimo Salvatore dal vicario

apostolico di Capri, e dopo la
celebrazione della Messa nella
Cappella di San Michele, proprio
da Napoli era partita per   
Capri con le sette giovani che ave-
vano aderito alla sua opera, il fra-
tello don Giuliano Pisa ed il cano-
nico Ottavio Pisa.

Napoletano era il mercante che
acquistava i nastri di seta che per
contribuire al sostentamento si
confezionavano nella comunità
quando questa aveva iniziato ad
abitare nella casa lasciata da don
Marcello. E che sarebbe stata
ampliata a mano a mano anche
con il fondamentale contributo
economico di padre Vincenzo
Avinatri, Provinciale
dell’Oratorio San Filippo Neri di
Napoli.

Su richiesta di padre Avinatri,
Suor Serafina ebbe sostanziali
aiuti economici dal Vicerè di
Napoli Cardinale Pasqual
d’Aragona, e poi dal fratello
Pietro che lo sostituì quando
diventò Arcivescovo di Toledo.

Oratoriani di questa città erano i
direttori spirituali e i confessori
che l’avevano obbligata a scrivere
quei colloqui con l’anima e quelle
istruzioni alle sue figlie spirituali
che hanno fatto di lei il primo
scrittore dell’Isola di Capri, che
ora ha una bibliografia di circa-
duemila opere di autori di molte
parti del mondo ed innumerevoli
articoli scritti in ogni lingua.

Oratoriano fu il padre Nicolo
Sguillante che, dopo la scomparsa
di Suor Serafina, avvenuta il 17
marzo 1699, su esortazione del-
l’arcivescovo di Benevnto cardi-

nale Vincenzo Maria Orsini
(diventato nel 1724 Papa
Benedetto XIII) propose l’inizio
del processo di beatificazione
(che è sospeso ma potrebbe
riprendere) al vescovo di Capri
che era il napoletano Michele
Gallo Vandeneynde.
Lo stesso Sguillante iniziò a scri-

vere la Vita della Venerabile
Madre Suor Serafina di Dio che,
dopo la sua scomparsa fu conti-
nuata dal confratello Tomaso
Pagani e pubblicata dapprima a
Napoli nel 1723 e poi a Venezia
nel 1743.

Raffaele Vacca

Il prezioso aiuto di Napoli
a Suor Serafina di Dio
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