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Da qualche giorno, i media nazio-
nali sono esaltati dall’uscita in
sala – ormai prossima – di un film
che, già nelle premesse, ha creato
e, a suo modo confermato, aspet-
tative altissime. 
“E’ stata la mano di Dio”, film
autobiografico del regista Paolo
Sorrentino (Premio Oscar nel
2014 con “La grande bellezza”),
verrà proiettato in sala nelle pros-
sime settimane e, solo nel corso
delle riprese, ha generato tantissi-
mo clamore, querelle comprese,
come quella avvenuta proprio con
Diego Armando Maradona, il
quale accusava la produzione di
un utilizzo improprio di immagini
e citazioni a lui riferite ma tutta-
via di cui lo stesso non aveva
autorizzato l’inclusione nel film.
Dopo aver superato piccoli e
grandi scogli, il film è stato rea-
lizzato e ha portato - già - i rico-
noscimenti agognati. 
Tra cui, per ora, figura il “Leone
d’argento - Gran premio della
giuria”, vinto a Venezia 78.
Inoltre, la pellicola è in corsa per
l’Italia agli Oscar, categoria
miglior film internazionale. 
Insomma, cose che non accadono
tutti i giorni.
Ma cosa rende questo film ancora
più interessante, nello specifico
per Capri? 
La maggior parte delle riprese si
sono svolte a Napoli. Alcune,
però, hanno interessato proprio
l’Isola azzurra.
Perfino nel trailer sono ben visi-
bili gli attimi rubati al largo di
Capri e sotto costa, dove l’incon-
fondibile roccia caprese funge da
sfondo alle interpretazioni dei
protagonisti, tra cui spicca il volto
celebre di Toni Servillo. 
Qualcuno ricorderà poi quando,

circa un anno fa, Piazza Umberto
I, veniva transennata per permet-
tere di realizzare un set a cielo
aperto che ricostruisse fedelmen-
te una Capri anni ‘80, nitido
ricordo nella mente dell’autore. 
Ecco, di tutti questi marginali det-
tagli, sembra che sull’Isola, nello
specifico nella ridente Città di
Capri, in pochissimi se ne siano
accorti. 
Un film, reduce di scroscianti
applausi al Festival del Cinema di
Venezia, opera di un già Premio
Oscar e in corsa per il medesimo
titolo, racconta un po’ dell’Isola,
del suo passato, ma questo sem-
bra non interessarci molto. 
Le immagini di Capri in mondo
visione sono effettivamente poca
roba. 
Ma qual è l’altro aspetto parados-
sale? Noi, nella Città di Capri,
questo film, salvo qualche magica
soluzione dal solito magico cilin-
dro delle “pezze a colori”, non lo
vedremo proprio. Le uniche sale
cinematografiche attualmente
aperte sono infatti quelle del
Cinema Paradiso di Anacapri, su
cui forse è possibile puntare qual-
che speranza. Altrimenti, nada. 
Nessuno, ma proprio nessuno, ha
ritenuto interessante, poter sotto-
lineare la presenza di Capri all’in-
terno della pellicola di Paolo
Sorrentino. 
Nessuno, ma proprio nessuno, ha
pensato di organizzare, anche a
Capri, una presentazione del film,
un evento – quantomeno (banal-
mente) – la sua proiezione.  
No, l’unico argomento “caldo” e
recente sul cinema a Capri,
riguarda il suo ex gestore (la cui
presenza non è mai stata sostitui-
ta in tutto questo tempo, con il
risultato di una sala ristrutturata

chiusa e totalmente abbandonata
a sé stessa) e i tormenti con l’en-
te proprietario che lo accusa di
aver commesso varie infrazioni e
causato ingenti danni alla comu-
nità. Ci chiediamo se esiste, inve-
ce, realisticamente, un danno più
grande di privare la popolazione
del Centro Congressi e dei suoi,
tanti e vari, ambienti, come sta
succedendo da tre anni a questa
parte.
Al di là delle pratiche legali che
intercorrono tra i soggetti coin-
volti, e mentre la popolazione
sembra schierarsi nettamente con
chi ha garantito un servizio
costante durante l’arco della pro-
pria attività imprenditoriale, a
parlare restano sempre e solo gli
inconfutabili fatti. Quello di que-
sta settimana ci mette di fronte
all’ennesima opportunità - eccel-
sa - che sfugge dalle mani della
Città di Capri. E rinnova alcune
considerazioni necessarie come la
riapertura immediata del cinema
di Capri e, in generale, della tute-
la e valorizzazione del Centro
Congressi tutto. 
Sarebbe stato bello invitare il
regista, il cast, la troupe, qui,
dove una parte del film è nata, e
permettere di condividere con la
popolazione questo pezzo di cul-
tura che verrà proiettato in tante e
tante sale. Tranne che nella
nostra.
È facile intuire anche solo vaga-
mente il ritorno mediatico che un
evento di questo tipo avrebbe
avuto. 
Evidentemente non così semplice
o non così intuitivo per tutti. 
Di  certo,  non per  gli  inquilini
distratti del civico 9 di Piazza
Umberto I.

Venere 

No cinema no party
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Dov’eravamo rimasti?





La Giunta Comunale di Capri, cin
la deliberazione numero 199, ha
approvato nei giorni scorsi il pro-
getto definitivo e attivato l’iter
procedimentale di acquisizione
pareri per la sistemazione e l’ade-
guamento del porto commerciale
di Marina Grande, la sistemazione
di piazza Vittoria e via Cristoforo
Colombo e l’intero riassetto del-
l’area del borgo marinaro isolano.
Sindaco e Amministrazione di
Capri hanno approvato la proget-
tazione definitiva del valore di
oltre otto milioni di euro.
L’importo, come indicato nel qua-
dro economico di cui al finanzia-
mento regionale, permetterà l’am-
pliamento e sistemazione di piaz-
za Vittoria e di via Cristoforo
Colombo, mediante il banchina-
mento dello scivolo di alaggio esi-
stente e la riorganizzazione dei
servizi e dell’arredo urbano, l’am-

pliamento verso lo specchio d’ac-
qua interno della radice del molo
principale, l’ampliamento e siste-
mazione del molo Banchinella,
dragaggio del fondale marino,
delocalizzazione del distributore
di carburante e riorganizzazione
dei servizi e dell’arredo urbano
oltre che la creazione del molo
antirisacca alla testata del molo di
sottoflutto. La Giunta ha nomina-
to rup (responsabile unico del pro-
cedimento) l’arch. Mario
Cacciapuoti e supporto al rup
l’ing. Luisa Porzio.
Molti mugugni a Marina Grande
nei confronti
dell’Amministrazione Comunale
e raffica di proteste sui social,
dove è presente un gruppo Fb
molto “attivo”, per il progetto che
una volta attuato decreterà la
scomparsa dello storico scivolo di
alaggio delle barche.

Vaccini anti Covid:
terze dosi open day
alla tendostruttura
San Costanzo
Sono in corso le somministrazioni
delle terze dosi del vaccino contro
il Covid anche a Capri. Alla tendo-
struttura San Costanzo di Palazzo a
Mare, il venerdì a partire dalle ore
9, è possibile recarsi senza prenota-
zione, senza limiti di età o di cate-
goria. Unico requisito è che siano
trascorsi almeno sei mesi dalla pre-
cedente inoculazione. Sono in fase
di ultimazione, intanto, gli inter-
venti di manutenzione all’ex scuo-
la di San Francesco dove verrà atti-
vato il nuovo centro vaccinale.

Gare serali ad
Anacapri con una
minimoto da cross:
interviene la Polizia
Sempre più frequenti sono le corse
su due ruote, con tanto di impenna-
te e scorrazzamenti, in varie zone
di Anacapri. Numerose le segnala-
zioni alla Polizia di Stato che ha
intensificato i controlli sulla sicu-
rezza stradale nelle ore serali e not-
turne. In particolare, gli agenti
della sezione volante del commis-
sariato di Capri, agli ordini del
vicequestore Renata Catalano,
durante un servizio di prevenzione
effettuato nell’ambito delle attività
di controllo del territorio in viale
De Tommaso e in piazza della
pace, hanno sorpreso tarda sera un
minorenne che effettuava acroba-
zie in sella a una minimoto da cross
la cui circolazione è vietata sulla
pubblica strada. La moto è stata
sequestrata e affidata ai genitori, il
giovane è stato sanzionato.

Lavori all’area portuale di Capri per 8 
milioni di euro: addio allo scivolo di alaggio
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Da circa un anno le famiglie dell’i-
sola di Capri attendono la nomina
del nuovo pediatra di libera scelta,
figura professionale di estrema
importanza. Il pediatra di libera
scelta, noto anche come pediatra di
base, è il medico che assiste i bam-
bini da 0 a 14 anni, convenzionato
con il Servizio Sanitario Nazionale.
In poche parole, è l'equivalente del
medico di base in pediatria, quindi
il dottore che offre i propri servizi
gratuitamente per conto del SSN.
Per numero di abitanti sull’isola vi è
la necessità di due pediatri, invece
da un anno ne è presente soltanto
uno. Enormi difficoltà per le fami-
glie vista l’assistenza sanitaria
negata a centinaia di bambini.

Carenza di personale
al distretto sanitario
Asl in via Le Botteghe
Negli uffici del distretto sanitario in
via Le Botteghe c’è da tempo caren-
za di personale. Mancano infermie-
ri e amministrativi, gli orari di aper-
tura al pubblico sono sempre più
ridotti. Notevoli disagi per l’utenza.
Occorre al più presto un intervento
del direttore generale dell’Asl
Napoli 1 Ciro Verdoliva.

***

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 
disimpegno. Completa la proprietà un’ampia cantina di 40 mq
adiacente all’immobile con possibilità di annetterla alla casa,

aumentando 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 prestigioso
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 risulta
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 essere
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 presenta una
superficie interna di 80 mq ed è composta da luminoso soggiorno
con uscita su balconcino, cucina abitabile, camera da letto matri-
moniale con bagno en-suite e balconcino, camera da letto doppia,
bagno e terrazzo di oltre 20 mq. Completa la proprietà un comodo
ripostiglio collocato al piano ammezzato. Grazie alla sua posizione
privilegiata, l’appartamento presenta inoltre un ottimo investi-
mento, il quale ben si presta all’apertura di una struttura ricetti-
va.
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 bou-
tique e nei pressi del Grand Hotel Quisisana. La proprietà è com-
posta 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 indipendente
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 cuci-
na, 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 collocazione 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 esposizione,
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

Assistenza sanitaria negata: da un anno
si attende la nomina di un pediatra di base
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Un’agenzia per le emergenze
ambientali e i dissesti idrogeolo-
gici, una struttura commissariale
presieduta dai sindaci dell’isola o
da manager che insieme agli staff
dei due Comuni e a tutti gli attori
a vario titolo coinvolti possa
monitorare e seguire frequenti
episodi di frane e smottamenti,
cadute di massi e di alberi. La
proposta, alla luce dei numerosi
movimenti franosi verificatisi
nelle recenti ondate di maltempo e
delle difficoltà burocratiche ed
economiche nel far fronte agli
interventi di messa in sicurezza, è
arrivata da Sergio Gargiulo, presi-
dente di Federalberghi isola di
Capri. 
”Credo - ha detto - che possa esse-
re una giusta soluzione rispetto al
dissesto idrogeologico che sta
colpendo l’isola. Si può immagi-
nare un ente guidato dal sindaco o
da un manager e che venga in
qualche modo supportato e spon-
sorizzato pure da privati.
Immaginerei una sorta di agenzia
o di commissariato per le emer-
genze ambientali e idrogeologi-
che, seguendo lo stesso modello

che è stato adottato in occasione
della pandemia, ovvero il coinvol-
gimento di tutti gli attori: vigili
del fuoco, protezione civile, tecni-
ci, professionisti e tutti coloro che
devono intervenire in caso di
eventi climatici avversi”. 
“Ciò che è importante è la sburo-
cratizzazione delle procedure e a
questo potrebbe servire una strut-
tura che affianchi le amministra-
zioni. Mi metto nei panni degli
amministratori locali, ai quali non
si può dare colpa di quello che
succede, che per ogni intervento
devono richiedere una infinità di
permessi. Di conseguenza, il
tempo passa e le emergenze si
aggravano sino a quando non si
verificano eventi traumatici come
le frane. È invece urgente l’ado-
zione di strumenti d’ intervento
rapidi che favoriscano innanzitut-
to la prevenzione”, ha ribadito
Gargiulo, secondo il quale “è
importante reperire ulteriori sup-
porti economici, che possono arri-
vare anche dai privati, per far
fronte alle situazioni emergenziali
senza dover attendere i tempi
degli stanziamenti pubblici”.

Rimosse le condizioni
di pericolo dopo la
caduta del grosso
pino: riaperta via
Aiano di Sotto
Rimosse le condizioni di pericolo,
riapre via Aiano di Sotto. Era
stato il sindaco di Capri Marino
Lembo, con ordinanza sindacale
contingibile ed urgente, a disporre
la chiusura temporanea del tratto
di strada, compreso tra il civico 2
ed il civico 1/C, a seguito della
caduta di un pino di grandi dimen-
sioni che, benché piantumato
all’interno di una proprietà priva-
ta, risultava pericoloso per l’inco-
lumità dei passanti in quanto
rischiava di abbattersi lungo la
pubblica via e di tranciare i cavi
dell’alta tensione. 
La proprietaria del fondo si era fin
da subito impegnata a ripristinare
le condizioni di sicurezza incari-
cando una ditta locale per la pota-
tura dell’albero, cosa che è avve-
nuta a stretto giro come ha potuto
verificare la Polizia Municipale.
Ripristinate le condizioni di sicu-
rezza, quindi, sono stati rimossi i
cartelli e le barriere di interdizio-
ne e via Aiano di Sotto è di nuovo
regolarmente percorribile.

Sergio Gargiulo: “L’isola frana, affidare la
gestione dei dissesti a una struttura ad hoc”
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Centro congressi fermo, cinema
chiuso, giardini in condizioni pie-
tose, ritardi nella realizzazione del
parco giochi. E l’amministrazione
comunale cosa fa? Anzichè rim-
boccarsi le maniche se la prende
con il precedente gestore.
“Nella storia recente di Capri il
complesso del centro congressi ha
funzionato ed è stato ben tenuto
solo nella gestione di Alex
Amitrano. Una varietà di proie-
zioni che non si era mai vista, il
piano ammezzato frequentato
quotidianamente da ragazzi ed
associazioni che hanno fruito di
quegli spazi liberamente e gratui-
tamente. È davvero fuori dalla

realtà arrivare alle recenti conte-
stazioni, da parte del Comune,
soprattutto se consideriamo che il
centro congressi, il suo giardino e
tutto il complesso sono stati
abbandonati”. E’ quanto scrive il
consigliere comunale Melania
Esposito, attraverso un post con-
diviso in rete dal gruppo consilia-
re di CapriVera.
“Di riaprire il cinema - prosegue -
l’amministrazione non ne parla, il
giardino manca anche della manu-
tenzione più ordinaria e a niente
serve la prossima inaugurazione
di un’area giochi per bambini che
è più striminzita e meno attrezza-
ta di quella che era stata smontata

pochi anni fa e che non è nemme-
no paragonabile al bellissimo par-
chetto che era in costruzione al
piano superiore e che è stato
misteriosamente cancellato”.
“Si ha la sensazione che ci si è
persi in una guerriglia burocratica
per recuperare le cifre rappresen-
tate dai canoni non pagati e si è
perso di vista l’obiettivo vero:
quello di dare a quella struttura un
senso, un ordine, una funzione.
La scelta della vecchia ammini-
strazione di dare quello spazio ai
giovani e la conseguente gestione
di Alex avevano raggiunto quel-
l’obiettivo”, conclude Melania
Esposito.

Cinema chiuso, giardini abbandonati e area
giochi striminzita: la protesta di CapriVera
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Si conclude positivamente per l’ar-
chitetto Massimo Stroscio, già fun-
zionario responsabile dell’ufficio
tecnico della Città di Capri, il pro-
cedimento penale che lo vedeva
indagato, in ordine ai reati di cui
agli articoli 476 e 479 del codice
penale (falsità materiale e falsità
ideologica commessa da pubblico
ufficiale in atti pubblici), relativa-
mente ai lavori di adeguamento e
messa a norma dell’immobile
comunale Centro Congressi, in via
Sella Orta, appaltati nel 2013 dal
Comune di Capri. Il giudice delle
indagini preliminari del Tribunale
di Napoli, Gianluigi Visco, nel con-
dividere la richiesta formulata dal
pm Stefania Di Dona, titolare del
fascicolo, ha scagionato l’indagato
e ha disposto l’archiviazione del
procedimento ritenendo che non ci
fossero elementi idonei a sostenere
l'accusa nel processo penale. 
LE INDAGINI. 
L’inchiesta della Procura di Napoli,
condotta dal pm Di Dona della
seconda sezione e affidata per dele-
ga alla tenenza di Capri della
Guardia di Finanza, prese il via a
seguito di un esposto anonimo sui
lavori al Centro Congressi. In parti-
colare, le verifiche si sono concen-
trate sul profilo attinente la staticità
del fabbricato. 
Come emerso dalla documentazio-
ne acquisita dagli inquirenti in sede
di indagini, l’impresa edile appalta-
trice era la Icoge srl di Napoli, il
progettista e direttore dei lavori
l’ingegnere Bruno Gaeta (successi-
vamente defunto), il rup e respon-
sabile dell’ufficio tecnico l’archi-
tetto Massimo Stroscio (indagato
nel procedimento) e il collaudatore
l’architetto Donatella D’Angelo,
poi sostituita - a seguito di una con-
testazione del Comune per la non

ultimazione dei lavori in tempo -
dall’architetto Maria Chianese. La
D’Angelo, rispondendo alla conte-
stazione del Comune, aveva attri-
buito il ritardo alla incompletezza
della documentazione messa a sua
disposizione dall’ente per poter
effettuare il collaudo. 
Nell’ambito dell’attività istruttoria
effettuata su delega dalla Guardia
di Finanza l’attenzione era andata
ad un verbale, a firma di Massimo
Stroscio, del 10 settembre 2015,
certificativo dell’agibilità del fab-
bricato, laddove la pg riteneva che
la sua qualità di responsabile del-
l’ufficio tecnico nonché la sua qua-
lifica di rup per i lavori in questio-
ne creassero una posizione di
incompatibilità con tale certifica-
zione; di qui l’iscrizione nel regi-
stro degli indagati per falso.
Successivamente la Chianese aveva
redatto il collaudo relativo alla
messa in sicurezza degli impianti,
come emerso sia dalle relazioni fir-
mate dalla professionista sia dal
verbale di sommarie informazioni
nel quale esprimeva parere in ordi-
ne anche a profili inerenti la sicu-
rezza del fabbricato. 
Il pm, nella richiesta di archiviazio-
ne, ha evidenziato che l’immobile
oggetto dei lavori era già esistente e
che nessun lavoro aggiuntivo è
stato effettuato che necessitasse di
collaudo statico e di deposito di
calcoli al genio civile (contraria-
mente a quanto ritenuto dalla pg),

operazione quest’ultima resa neces-
saria al momento della costruzione
dell’immobile e non per effettuare
gli interventi edili in questione.
Inoltre, il magistrato ha rilevato che
il certificato evidenziato dalla
Guardia di Finanza a firma di
Stroscio non è attinente alla statici-
tà del fabbricato ma alla agibilità
dello stesso.
L’ARCHIVIAZIONE.
Alla luce di quanto emerso, il pm
Di Dona non ha ritenuto né utile
proseguire le indagini nel senso
richiesto dalla pg né possibile fon-
dare accusa in giudizio nei confron-
ti dell’indagato per il reato di falso
né, da un’attenta disamina dell’atti-
vità investigativa compiuta, il
magistrato ha ravvisato altre ipote-
si di reato a carico di Stroscio o di
altri. 
La richiesta di archiviazione avan-
zata dal pm è stata accolta in pieno
dal gip che ha firmato il relativo
decreto e disposto quindi la chiusu-
ra del procedimento.
LA GIUSTIZIA-LUMACA.
Infine, l’amara constatazione sui
tempi biblici della giustizia italia-
na. Basta concentrarsi su queste
poche date. I lavori oggetto di inda-
gine vengono appaltati nel 2013,
l’inchiesta giudiziaria ha inizio nel
2015, il 15 maggio del 2020 arriva-
no le conclusioni del pm con la
richiesta di archiviazione, il decreto
di archiviazione viene firmato dal
gip il 22 settembre 2021, il fascico-
lo è chiuso il 19 ottobre 2021. 
Otto anni dall’inizio dei lavori e sei
anni dall’apertura dell’inchiesta
non per arrivare a una sentenza ma
soltanto per stabilire che non sarà
necessario il processo e che le inda-
gini possono essere chiuse perché
non emergono elementi per eserci-
tare l’azione penale.

Inchiesta sui lavori al Centro Congressi e sulla
staticità della struttura: scagionato Stroscio, 
il giudice archivia il procedimento penale
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Condannato in primo grado a 8 anni
di reclusione per estorsione aggra-
vata dal metodo mafioso il “re del
latte” Adolfo Greco, il potente e
ricco imprenditore di
Castellammare di Stabia molto
conosciuto a Capri dove risulta a
tutti gli effetti residente nell’appar-
tamento di sua proprietà in via
Vittorio Emanuele. Greco era accu-
sato di due episodi di estorsione e
secondo i magistrati si era ritagliato
il ruolo di mediatore tra i clan del-
l’area stabiese e alcuni imprenditori
taglieggiati ed “invitati” a pagare.
La sentenza è stata emessa martedì
scorso dal tribunale di Torre
Annunziata, presidente Fernanda

Iannone, mentre il pm della Dda di
Napoli Giuseppe Cimmarotta aveva
chiesto per Greco 12 anni.
Adolfo Greco fu arrestato e portato
in carcere il 5 dicembre 2018. La
polizia gli ritrovò in casa a
Castellammare quasi 3 milioni di
euro in contanti, nascosti dietro una
intercapedine. Una perquisizione fu
fatta anche nella sua abitazione
caprese. Negli anni successivi è
finito al centro di altre due inchie-
ste, culminate anche queste in
misure cautelari, che lo accusano di
concorso esterno al clan dei
Casalesi per i suoi rapporti con i
nipoti del boss Michele Zagaria e di
corruzione per un presunto giro di

mazzette intorno al progetto di
riqualificazione dell’ex area Cirio
di Castellammare di Stabia.  
Dopo un lungo periodo di detenzio-
ne sia in carcere che ai domiciliari,
da alcuni mesi era tornato libero e
aveva anche ripreso a frequentare
Capri con la moglie. Proprio a
Capri i Greco prima della tempesta
giudiziaria stavano estendendo i
loro affari. Attraverso una società
riconducibile alla potente famiglia
imprenditoriale era stato acquistato
negli anni scorsi l’hotel La
Certosella, finito al centro di un’al-
tra inchiesta per abusi edilizi nella
quale è indagato Luigi Greco, figlio
di Adolfo.

Estorsioni: condannato il “re del latte” che
stava estendendo i suoi affari anche a Capri
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Le segreterie regionali di
Uiltrasporti e Uglfna, esaurita con
esito negativo la seconda fase
della procedura di conciliazione,
hanno proclamato per venerdì 3
dicembre una prima azione di
sciopero del personale Atc a
Capri. I dipendenti del servizio
autobus incroceranno le braccia
per quattro ore dalle 9.00 alle
13.00. All’origine della protesta -
si legge nel documento inviato dai
segretari regionali Ferraiuolo e
Leongito alla commissione di
garanzia sugli scioperi, all’osser-

vatorio sui conflitti sindacali e
alla prefettura di Napoli - “caren-
za del parco autobus che si riper-
cuote sull’organizzazione del
lavoro e sulle condizioni lavorati-
ve dei dipendenti; problematiche
organizzative manutenzione
mezzi con relative difficoltà nelle
attività da svolgere”. Il personale
turnista e di esercizio sciopererà
dalle 9.00 alle 13.00 mentre i
lavoratori degli impianti fissi e gli
amministrativi incroceranno le
braccia nelle ultime quattro ore
della prestazione lavorativa.

Un ricordo delle
persone scomparse
E’ mancata all’affetto dei suoi cari
Lia Porta, vedova Ricci. I funerali
sono stati celebrati nella ex catte-
drale di Santo Stefano a Capri. Ai
figli Gennaro, Teresa e Carmen, alla
cognata Maria Teresa, ai generi, alla
nuora, al fratello, ai nipoti e a tutti i
parenti il cordoglio di Costantino
Federico e della redazione.

Grave lutto nella comunità dei tassi-
sti capresi. E’ venuto a mancare,
circondato dall’affetto dei suoi cari,
Francesco De Gregorio, Franco.
Le esequie sono state celebrate a
Capri lo scorso mercoledì. Alla
moglie, ai figli, alle nuore, alla suo-
cera, ai fratelli, ai nipoti e a tutti i
parenti giungano le condoglianze di
Costantino e della redazione del
giornale.

Dopo una vita dedicata alla famiglia
e al lavoro si è spenta nel Signore
Anna Stinga, in Acampora. La
piangono il marito Gennaro, i figli,
le nuore, le sorelle, i nipoti e tutti i
familiari. Mercoledì si sono tenuti i
funerali nella chiesa parrocchiale di
Anacapri. Tra i numerosi messaggi
di cordoglio quello dei carabinieri
del Norm della Compagnia di
Amalfi, dove presta servizio quale
brigadiere il figlio della signora.
Alla famiglia giungano le condo-
glianze di Costantino Federico e
della redazione.

All’età di 91 anni si è spenta sere-
namente la signora Elisa Russo. Un
discorso funebre in sua memoria è
stato celebrato giovedì al cimitero
di Capri. Ai fratelli e ai nipoti il cor-
doglio di Costantino e della reda-
zione del giornale.

Uiltrasporti e Uglfna annunciano lo sciopero
degli autisti Atc per il 3 dicembre
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L’attrice Liz Hurley riceverà il
‘Capri – Person of the Year
Award’ nel corso del 26.mo
“Capri Hollywood – The
International Film Festival” che a
fine dicembre porterà nel Golfo di
Napoli le star del cinema nel
pieno della stagione delle premia-
zioni internazionali.
L’ex super-modella inglese è da
sempre in prima linea in attività
benefiche sia nella lotta all’Aids
(con la fondazione di Elton John)
sia per la salvaguardia dell’ecoso-
stenibilità del pianeta. 
Per tanti anni alla ribalta delle
cronache mondane (anche per la
lunga liason con l’attore Hugh
Grant), Liz Huerly è tra le prota-
goniste delle feste Netflix con il
film ‘Natale con il babbo’ diretto
dall’irlandese Mick Davis e dal
regista e produttore francese
Philippe Martinez.
Quest’ultimo sarà a Capri anche
nella veste di Chairman del ‘Capri
Special Contest’ che ha sin qui
raccolto oltre 1350 opere da 83
paesi attraverso la piattaforma
internazionale Filmfreeway.com
(fino al 5 dicembre).

L’evento, promosso col sostegno
della DG del MiC e della Regione
Campania, con il patrocinio della
Croce Rossa Italiana e la parteci-
pazione di sponsor privati, avrà
luogo dal 26 dicembre al 3 gen-
naio tra l’Isola Azzurra e diverse
altre “perle turistiche” campane.
Presieduto dal regista Roberto
Andò, il “Capri, Hollywood
Festival” è organizzato
dall’Istituto Capri Nel Mondo con
un board onorario che include, tra
gli atri Marina Cicogna, Franco
Nero e Tony Renis insieme ai
premi Oscar Bille August,
Alessandro Bertolazzi, Dante
Ferretti e Francesca Lo Schiavo,
Bobby Moresco e Nick
Vallelonga. Negli anni producen-
do prima “Washington, Italia
Festival” poi con “Los Angeles,
Italia – Film, Fashion and Art
Festival” (dal 2006) nella settima-
na degli Oscars al Teatro Cinese
di Hollywood, il legame tra Capri
e il cinema Usa si è fatto sempre
più forte. Nel 2019 due gli straor-
dinari obiettivi centrati: l’Oscar
alla carriera e la Stella sulla
Hollywood Walk of Fame per la

presidentessa onoraria del
Festival, la leggendaria regista
Lina Wertmuller.
Precedentemente l’Istituto aveva
lavorato attivamente per la Stella
a Bernardo Bertolucci e Andrea
Bocelli (2008 e nel 2010) e per
l’Oscar e la Stella ad Ennio
Morricone (2016).

Settima edizione
di “Capri Musica
da Camera”
Sabato 20 novembre, alle ore 18,
appuntamento con "La voce eroi-
ca", concerto di chiusura della sta-
gione 2021 della rassegna “Capri
Musica da Camera” presso la Sala
Pollio del Centro Polifunzionale.
La stagione, prodotta e realizzata
dalla Città di Capri Assessorato
Cultura ed Eventi in collaborazio-
ne con l’Associazione Musicale
Golfo Mistico, è giunta quest’an-
no alla settima edizione.
Il concerto di chiusura della sta-
gione vedrà esibirsi in Sala Pollio
una importante soprano napoleta-
na, Ilaria Iaquinta, che eseguirà
musiche di Rossini, Beethoven e
Schumann con il pianista
Giacomo Serra. 
Il programma è una meravigliosa
immersione nel puro romantici-
smo musicale italiano e tedesco.
Non mancheranno fuori program-
ma alcune canzoni classiche
napoletane con testi di Salvatore
Di Giacomo e Gabriele
D’Annunzio.
Ingresso gratuito con green pass.
Durata del concerto 50 minuti
circa.
Prenotazioni possibili scrivendo
a golfo.mistico@libero.it.
Ingresso in sala dalle ore 17,30.

L’attrice Liz Hurley sarà sull’isola per 
ricevere il “Capri - Person of the year award”
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“Il mondo intero vuole morire’ è il
titolo dello spettacolo ideato da
Nesea Eventi culturali, liberamen-
te ispirato a “Un istituto per suici-
di” di Gilbert Clavel. L’evento è
organizzato in collaborazione con
il Comune di Anacapri e si terrà
martedì 23 novembre, alle ore
20.00, al Cinema Paradiso.
La rivisitazione del testo porterà
lo spettatore a fare i conti con la
storia di Clavel ma in una nuova
chiave contemporanea, in cui
ansie e timori che ci hanno
accompagnato in questo anno
appena trascorso prendono forma
e concretezza.
Alla fine del 1917, precisamente a
dicembre, Gilbert Clavel concluse
il suo “racconto fantastico” al
quale lavorava da tempo, dal tito-
lo Un istituto per suicidi.
La novella viene comunemente
classificata come il primo prodot-
to artistico della collaborazione
tra lo scrittore svizzero e
Fortunato Depero. Clavel sceglie
per la sua narrazione la prima per-
sona, facendo svolgere la storia in
una clinica lussuosa, non troppo
diversa dai sanatori nei quali egli

stesso era stato tante volte ricove-
rato. Il personaggio sfila attraver-
so tre tipologie di morte, tre diver-
si modi di suicidio, che chiede di
combinare stravolgendo le linee-
guida della clinica.
Che sia temuta o desiderata, in se
stessa la morte è pura negazione,
il contrario della vita stessa, dun-
que serve a farci pensare … ma
non alla morte, bensì alla vita
offrendoci l’alternativa mortale di
tentare di comprenderla.
Con Arianna Sicignano, Christian
Farace, Francesco Palumbo,
Giuseppe Mennillo
Musiche: Mauro Ferrigno
Coreografie: Valentina
Boccanfuso
con la partecipazione di L’Isola
Danza
Regia e sceneggiatura: Michela
Dell’Isola
L’evento è a numero chiuso con
prenotazione obbligatoria.
È possibile prenotarsi al n.
3495290191 o scrivendo alla mail
info@neseacapri.it 

Monumenti in viola
per la “Giornata
mondiale della
prematurità”
Iniziative anche sull’isola di
Capri, lo scorso 17 novembre, in
occasione della “Giornata mon-
diale della prematurità”. In tutto il
mondo un bambino su dieci nasce
prematuro. La facciata del
Municipio di Anacapri e la
Vittoria Alata sul monumento ai
caduti di recente restaurato illu-
minati di viola nell’ambito dell’i-
niziativa che ha visto la convinta
adesione e partecipazione del
Comune di Anacapri e del sindaco

Alessandro Scoppa.
Contemporaneamente a Capri,
durante un evento che ha visto
anche un momento musicale con
Serena e Giuseppe Vinaccia, un
fascio di luce viola ha illuminato
lo storico campanile grazie all’i-
niziativa promossa dal Rotary
club Isola di Capri, dal Rotaract
Capri e dalla Città di Capri che
hanno deciso di aderire alla cam-
pagna di sensibilizzazione attra-
verso un gesto di solidarietà e di
vicinanza verso i piccoli nati pre-
termine, i loro genitori e tutti
coloro che quotidianamente si
impegnano per garantire le
migliori cure neonatali.

Si torna a teatro: ad Anacapri in scena
martedì “Il mondo intero vuole morire”
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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

Desiderate che sia pubblicato
il vostro annuncio?

Inviateci il testo scrivendo a: 
redazione@caprinews.it

o redazione@mediacapri.it



A cura
dell’Associazione
di varia umanità

I giorni sono diventati più corti.
Alberghi, ristoranti, bar, boutiques
per lo più han chiuso. Le spiagge
d’un tratto sono diventate deserte.
Sembra di essere come si era tanti
anni fa. Ma non è così. Quei giorni
sono ormai lontani, e non ritorne-
ranno mai più.
Se ci si fermasse a ricordarli,
sprazzi di nostalgia e di malinconia
verrebbero nell’animo. Ma non ci
si ferma. Notizie che incessante-
mente scorrono attraggono l’atten-
zione; Seguendole spendiamo le
nostre giornate che non ritorneran-
no mai più.
Siamo in una civiltà, in una delle
sue epoche, in una delle sue cultu-
re che tendono ad assimilarsi. Ma
anche su questo non ci soffermia-
mo.
Civiltà, epoca, cultura dovrebbero
essere per ognuno termini essen-
ziali, ma non lo sono. Presumiamo
di conoscere che cosa indicano, ma
se qualcuno ci chiede di definirli
balbettiamo, non avendo in noi un
loro chiaro significato.
Eppure in esse si inquadra il nostro
vivere quotidiano, tutto quello che
facciamo, che acquisterebbe giusto
valore se avessimo piena consape-
volezza di che cosa è la civiltà, che
cosa questa sua epoca, che cosa la
cultura in cui siamo.

* * *

Chi legge più, nei pomeriggi o

nelle serate d’autunno, qualcuna di
quelle brevi ed attraenti opere tea-
trali di Alfred de Musset (nato a
Parigi l’11 dicembre 1810 e lì
scomparso il 2 maggio 1857) che
sono i Proverbi?. E chi, in partico-
lare, Un Capriccio, pubblicato nel
1837, che fu prima noto in Russia e
solo dieci anni dopo a Parigi?

E’ opera in un atto, nella quale
tutto è disposto, preparato, condot-
to con prodigiosa abilità, come
scrisse Théofile Gautier.

I caratteri dei tre personaggi (due
giovani donne ed un giovane
uomo), sono appena accennati e
chiedono al lettore il loro appro-
fondimento. Il dialogo è vivo, brio-
so, nel rispetto di un’educazione
mondana. La trama è esile. Il suo
svolgersi è mantenuto in una sem-
plicità che evita il poter sfociare in
un dramma.

L’ambiente è logicamente quello
di un tempo passato, ma il sentire,
il pensare, e spesso il dire dei pro-
tagonisti è, per lo più, anche del
tempo presente, quantunque questo
spesso sia privo di gentilezza e di
delicatezza

* * *

Un vento agita le foglie dei tralci
dell’antica vite, dai quali qualche
mese addietro è stata colta l’uva
ormai matura.
Tenendosi legate ai tralci, le foglie

continuano il loro esistere in attesa
di ingiallire, di indebolirsi e di
essere strappate per sempre dai
tralci sui quali spuntarono a prima-
vera.
A tratti, su di esse si posano tiepi-

di raggi del sole, che illuminano la
loro umile bellezza.

* * *

Bisogna saper vivere consapevol-
mente ciò che si vive. Niente ritor-
na più.

* * *

Con rimpianto, con amarezza
aspersi di nostalgia e di maliconia,
si può comprendere ciò che poteva
essere e non è stato, soprattutto per
nostra debolezza interiore.

Raffaele Vacca

Taccuino
d’autunno
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