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Anche a Capri festività di Natale con limitazioni e niente
veglione di Capodanno in Piazzetta dopo l’ordinanza
anti-assembramento del presidente della Regione

Campania. Stop all’asporto di cibi e bevande, consentito
il consumo ai tavoli (Servizio a pagina 9)

Fuga dal Comune di Capri: 
sette dipendenti via in poco più di un mese

(Servizio a pagina 6)
Covid e tamponi, la rabbia delle famiglie:
“Disorganizzazione e nessuna assistenza”

(Servizio a pagina 8)
Al via i lavori di ripristino

e messa in sicurezza sul porto dell’isola
(Servizio a pagina 10)

De Luca spegne la movida
e le feste in piazza



“L’anno che sta arrivando tra un anno
passerà, io mi sto preparando... È que-
sta la novità.”
Ultimo numero del “535 – Informatore
Popolare di Capri e Anacapri” prima
delle festività natalizie. 
Ci rivedremo su queste pagine “l’anno
che verrà”, come avrebbe detto il miti-
co Lucio Dalla. 
Prima di spendere qualche pensiero su
questa stupenda citazione e di ricolle-
garla alla nostra attualità, preme fare i
necessari ringraziamenti a chi, anche
quest’anno, ha contribuito alla realiz-
zazione di questo giornale. 
Ogni settimana dell’anno - escluso,
ovviamente, il consueto riposo estivo
di agosto – questo settimanale ha rac-
contato la cronaca dell’Isola, con
costanza, dedizione e instancabile
entusiasmo.
Un lavoro meticoloso e prezioso che
ha sempre attinto ai principi cardine
della professione quali l’obiettività
nella narrazione dei fatti e la moltepli-
cità delle fonti, dando spazio, sempre,
e comunque, a tutte le voci che in que-
sto panorama hanno deciso affermarsi
o semplicemente esprimersi in specifi-
che occasioni. 
Questo rende il “535” un giornale pre-
sente e vivo non solo tra le righe da cui
è composto ma anche tra i suoi lettori,
fonte primaria di ispirazione e a cui
massima attenzione verrà immutabil-
mente rivolta.
I giornali, non a caso, vengono defini-
ti come “opere collettive”, questo ci
ricorda, ancora una volta che è appun-
to “l’insieme che fa il totale”. È indi-
spensabile dunque ringraziare chi ha
collaborato a questo incessante pro-
cesso che è l’informazione pubblica. 
Un’esperienza, in primo luogo umana,
che acuisce la sensibilità dei singoli e
la premura con cui ci si trova a dover
“maneggiare” le storie che di volta in
volta ci si trovare a descrivere. In anni

- questi - in cui, la figura del “giorna-
lista” è stata più volte attaccata e
osteggiata, sembra quanto mai indi-
spensabile ricordarne invece l’impre-
scindibile funzione in un sistema
democratico e civile, in cui, informar-
si, è un diritto, ma anche un dovere. 
“L’anno che verrà” sarà sicuramente
un anno interessante, con tante partite
aperte e filoni da riprendere. 
Il 2021 ci lascia infatti con molteplici
perplessità e temi lasciati “monchi” di
un finale. 
Ad esempio, che cosa ne sarà di Via
Krupp? 
Negli ultimi mesi, tra scontri irrisolti e
figure dagli atteggiamenti poco chiari,
si era rimessa in mezzo la vicenda,
creando, tra l’altro, un gran frastuono.
E poi? Finito? No, no, no. 
Non possiamo lasciar cadere questo
argomento nel dimenticatoio come se
stessimo parlando dello spostamento
di un tombino. 
Anzi, poiché è noto - nonché palese –
che all’interno della maggioranza
mano destra e mano sinistra non la
pensino propriamente allo stesso
modo (con stuolo di consiglieri, di
parte, al seguito) sarà interessante
riportare il dialogo nella sede di com-
petenza, dove, tutti, potremo capire in
che modo si intende procedere.
Ovvero, il Consiglio Comunale. 
L’ultima volta si era annunciato l’inse-
rimento di questo quale punto all’ordi-
ne del giorno per poi divincolarsi, tra
una gaffe e l’altra, prendendo tempo,
per evitare di affrontare, ancora una
volta, l’intricata (soprattutto politica-
mente) vicenda. 
Sarà il 2022 l’anno buono? 
Poi, tema sicurezza stradale, e su que-
sto c’è veramente tanto su cui spender-
si. 
Via Provinciale Anacapri, Via
Provinciale Marina Grande, Via Don
Giobbe Ruocco. 

Da qualsiasi angolazioni le si voglia
guardare, “tutte le strade portano”... Al
Comune di Capri.
La prima per la controversa ipotesi
“funicolare sì - funicolare no”, e sareb-
be interessante se, dall’alto, qualcuno
“sfruculiasse la mazzarella” a riguar-
do. Dato che, anche questo, a periodi
sembra un fatto incombente e ad altri
solo una voce lontana. 
Le altre due strade, è inutile anche
dirlo perché ricadano nelle attenzioni
del Comune di Capri. Ora i più spigo-
losi obietteranno che una strada pro-
vinciale è, appunto, di competenza di
altri enti. Tuttavia, un’opinione simile
può essere concepita solo da chi vede
l’amministrazione del territorio come
una faccenda a compartimenti stagni e
non come un insieme, globale, di fat-
tori, da incastrare come fossero parte
di un ingranaggio. Da chi insomma
divide la Piazza da Marina Grande, e
Marina Grande a sua volta da Largo
Fontana: ci siamo capiti.
Di cose annunciate e poi lasciate cade-
re nel corso del 2020 – 2021, ce ne
sono state tante: ora le aspettative sono
nel venturo 2022. 
Nel frattempo, però, abbiamo da
goderci il Natale e la fine di questo
altro complesso anno, ormai destinato
a rimanere alle nostre spalle. 
Tra scaramucce serie e meno serie, tra
notizie felici ed altre che non vorrem-
mo mai riportare, il “535”, e questa
rubrica, vi danno appuntamento
all’anno prossimo, pronti a raccontare
una realtà a volte incomprensibile e
altre terribilmente travolgente, convin-
ti che la vera bellezza non è nelle mani
di scrive, ma negli occhi di chi legge. 
Una semicit. per ringraziare, e saluta-
re, soprattutto voi che, anche quest’an-
no, vi siete trovati “all’altro capo” del
giornale. 
Grazie. E buone feste a tutti!   

Venere 

L’anno che sta
arrivando
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Dov’eravamo rimasti?





Era il 4 maggio del 2014 e il
Centro Documentale dell’isola di
Capri diffondeva questa bellissi-
ma foto di repertorio corredata
dalla seguente didascalia.
“La fontana del Centro Congressi,
che illeggiadriva il Giardino della
flora caprense, é stata da tempo
demolita. Senza un vero perché se
non il fare posto a non si sa bene
cosa. Non era un oggetto qualun-
que, usa e getta. Era opera dello
scultore Melchiorre Elettro e rac-
contava un episodio mitologico
tratto dalle Metamorfosi di
Ovidio. La ninfa Periméle, dive-
nuta amante del dio-fiume
Acheloo, fu gettata in mare dal
padre Ippodamante. Per salvarle
la vita, Acheloo supplicó Nettuno
di trasformarla in un'isola. I due
amanti protagonisti della scultura
di Elettro erano quindi gli infelici
Periméle ed Acheloo, e la loro tra-
gica storia era direttamente colle-
gata a Capri. Cosa aggiungere a
questo punto...?”.
Sono passati tanti anni dalla rimo-

zione della vasca ornamentale con
la scultura dei due amante; quella

straordinaria opera d’arte del
maestro Melchiorre è ridotta ad
un ammasso di macerie. 
Del vero e originale parco della
flora caprense, nato da un’idea di
Costantino Federico e
dell’Amministrazione Comunale
di inizio anni ‘80 che tante perso-
ne a cominciare dal compianto
Antonio Palumbo a lungo curaro-
no con disinteressato amore (foto
d’epoca), resta poco o niente. 

C’era una volta nel centro di Capri
il vero giardino della flora caprense
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Fuga da Capri. In poco più di un
mese sono ben sette i dipendenti
del Comune che hanno deciso di
andar via, alcuni per dimissioni
volontarie e altri nell’ambito di
procedure di mobilità. Si tratta di
tre dipendenti dell’ufficio tecnico
comunale e di quattro agenti di
polizia municipale con regolare
contratto a tempo pieno e indeter-
minato. Il comando dei vigili è
stato letteralmente decimato dalle
defezioni, tutte legittime e moti-
vate, ed è nuovamente sotto orga-
nico. Dapprima andarono via con
la “mobilità” Carlo Mileto e
Salvatore Corsini, che scelsero
Giugliano come nuova sede di
lavoro, poi è toccato a Chiara
Tortorella che dopo pochi mesi di
lavoro a Capri è stata assunta
quale vincitrice di concorso a
Gragnano, infine ultima a lasciare
Capri è stata Manuela D’Agostino
che da qualche giorno è effettiva
al comando di Castel Volturno.
Per la polizia locale di Capri
dovrà essere predisposto quanto
prima un nuovo concorso.

***

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 silenzio-
sa e con una bella vista su Monte Solaro e sul mare. Il giardino
e i terrazzi, di circa 300 mq, fanno della proprietà l'ambiente
ideale per vivere il relax delle silenziose serate e godere dei pro-
fumi 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 annet-
terla 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 presti-
gioso condominio servito da ascensore. L’immobile, situato al
primo piano, è composto da salotto con angolo cottura con usci-
ta su terrazzino, bagno e camera da letto soppalcata con bagno.
Ottimo come piede a terra e, grazie alla sua posizione, la pro-
prietà risulta ideale per svolgere attività ricettiva ai fini turisti-
ci.

Rif. 1269a Via Dalmazio Birago - CAPRI
Situato in una delle zone più ambite dell’isola, proponiamo in
vendita luminoso appartamento sito in Via Dalmazio Birago,
collocato al primo e ultimo piano di una palazzina. La zona
risulta essere tranquilla e silenziosa, senza rinunciare alla como-
dità di essere in pieno centro, a pochi minuti dalla Piazzetta,
dall’Hotel Quisisana e dai rinomati Giardini di Augusto. La pro-
prietà presenta 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 proprietà un comodo ripostiglio collocato al piano
ammezzato. Grazie alla sua posizione privilegiata, l’apparta-
mento 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’iso-
la, a pochi passi dalla celebre Via Camerelle con le sue presti-
giose boutique e nei pressi del Grand Hotel Quisisana. La pro-
prietà 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 indipen-
dente dove trova collocazione un ampio terrazzo con alberi di
limone. Da una scala si accede poi al primo piano dove si svilup-
pa la casa. L’immobile è attualmente diviso in due appartamen-
ti, 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 abitabile, camera da letto e bagno. Le
grandi altezze e le vetrate conferiscono 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 indi-

pendente il cui accesso avviene tramite una strada pedonale,
oppure tramite via carrabile accessibile direttamente con moto-
ciclo. La villa è circondata da ampi spazi esterni in parte pavi-
mentati e in parte adibiti a giardini per una superficie comples-
siva 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 livel-
lo 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
vendita appartamento in villa al piano terra. La proprietà, dota-
ta di posto auto, è inserita all’interno di un parco condominiale
costantemente curato, con incantevoli vedute sul mare. Si acce-
de all’immobile grazie a due ingressi privati che conducono agli
ampi spazi esterni esclusivi in parte pavimentati e in parte adi-
biti 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 tra-
monti 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
tranquillo e silenzioso. La proprietà, dotata di posto auto, pre-
senta una superficie interna di circa 100 mq. Al piano terra tro-
vano collocazione un soggiorno, piccola cucina e terrazzino. Il
primo piano invece dispone di zona salotto con uscita su balcon-
cino 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 pro-
prietà è composta da disimpegno, camera da letto matrimoniale
con bagno en-suite al primo livello. Il secondo livello invece dis-
pone di una seconda camera da letto matrimoniale, bagno e dis-
impegno. Al terzo livello invece trova collocazione la zona gior-
no composta da ampio salotto con uscita su terrazzino a livello e
cucina. La proprietà dispone inoltre di un terrazzo di copertura
da cui si possono ammirare bellissimi tramonti tutto l’anno.
Completa la proprietà un locale cantina/deposito. Ottimo anche
come uso investimento per adibire l’immobile a casa vacanza.
Richiesta: 780.000 euro

Sette dipendenti comunali in fuga da Capri
nell’ultimo mese tra mobilità e dimissioni
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Procede spedita la campagna di
vaccinazioni contro il Covid-19
sull’isola. Sono state alcune
migliaia le dosi, soprattutto “boo-
ster” (terze dosi), somministrate al
centro vaccinale della tendostruttu-
ra San Costanzo durante la setti-
mana. Una vera e propria folla di
capresi e anacapresi ha invaso
l’hub di Palazzo a Mare, dove si
sono registrate anche lunghe code
e attese. Le vaccinazioni a Capri
continueranno con ulteriori sedute
le cui date verranno comunicate
nei prossimi giorni dall’Asl Napoli
1 Centro. 

Led wall installato
in Piazzetta senza
le autorizzazioni:
intervengono
i carabinieri
Il led wall di sei metri per tre, posi-
zionato da più di una settimana in

Piazzetta a due passi dal Municipio
per veicolare messaggi pubblicitari
e istituzionali pubblici e privati,
compresi lo spot ufficiale di Capri
e le locandine di eventi natalizi,
sarebbe abusivo in quanto privo
delle autorizzazioni. E’ quanto rav-
visano i carabinieri della stazione
di Capri che nell’ambito di indagi-
ni sulla vicenda hanno emesso un
verbale di accertamento di viola-
zione amministrativa a carico della
titolare della società che ha instal-
lato il maxi schermo. Il led wall
occupa il suolo pubblico in un’area

in concessione per altro utilizzo,
non risulta rilasciata autorizzazio-
ne paesaggistica e non risultano
pagate le tasse sulla pubblicità.
Sulla base del comma 5 dell’arti-
colo 58 del nuovo regolamento
comunale per la disciplina del
canone patrimoniale di occupazio-
ne del suolo pubblico e di esposi-
zione pubblicitaria, è prevista la
rimozione d’ufficio da parte del
Comune. Proseguono gli accerta-
menti degli inquirenti per quanto
riguarda gli eventuali profili di
carattere penale.

Procede spedita la campagna vaccinale: 
folla alla tendostruttura per le terze dosi
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Tra ritardi, disorganizzazione e zero
assistenza, giorni da dimenticare per
tante famiglie di Capri alle prese con
l’emergenza Covid. Sono decine i
bambini e genitori positivi al virus
sull’isola e quindi in isolamento
domiciliare, tanti altri negativi al tam-
pone effettuato durante lo screening
collettivo oppure al test rapido priva-
to sono rimasti per molti giorni bloc-
cati in casa in attesa delle successive
indicazioni dell’Asl. La grande caren-
za è quella delle informazioni, delle
comunicazioni e dell’assistenza, oltre
alla mancanza di chiarezza sui tempi
dei tamponi di controllo ai positivi o
della fine dell’isolamento per i nega-
tivi. Basta spulciare le chat o i profili

fb delle mamme e capire quanto sia
grande l’esasperazione nei confronti
delle istituzioni, in primis Asl Napoli
1 e Regione Campania alle prese con
caos e problemi che si ripercuotono
sui cittadini. 
“Se non lo vivi - scrive qualcuno -
non ci credi, perchè a raccontarlo non
è la stessa cosa. Indicibile, eppure si
sta parlando di bambini. Ma come le
fate le cose, senza un criterio, senza
una logica. Una cosa indecente vera-
mente - si legge sui social network -
quella che stiamo vivendo, non uno
straccio di comunicazione, non un
segnale, solo prese in giro e intanto i
giorni passano. Ma tanto dentro le
case ci siamo noi, chi se ne frega che

le nostre vite si sono bloccate, che l'e-
saurimento avanza, tanto il resto del
mondo fuori va avanti”. 
“Ringrazio Dio - attacca una mamma
- che le mie figlie siano state bene.
Perché noi non abbiamo avuto nessu-
na assistenza nè dall'Asl nè dall'Usca.
Nessuno ha chiamato per sapere se
avevamo bisogno di qualcosa di con-
creto e soprattutto in che stato di salu-
te fosse la bambina positiva in casa.
Una vergogna che va al di sopra di
tutto”. 
“Ma la vera mancanza che abbiamo
percepito - conclude amareggiata una
mamma - è stata quella dell’istituzio-
ne scuola, con un silenzio assordante
da parte della dirigente”.

Covid e tamponi, la rabbia delle famiglie:
“Disorganizzazione e nessuna assistenza”
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Feste di Natale e di Capodanno
con un basso profilo. Capri, come
il resto della regione, dal 23
dicembre senza eventi all’aperto
che prevedano assembramenti e
con molte limitazioni: non ci sarà
il veglione il 31 in Piazzetta.
"Dobbiamo evitare tutto quello
che può diffondere il Covid nella
nostra regione". Lo ha detto il
governatore Vincenzo De Luca,
illustrando la nuova ordinanza che
introduce vari divieti per le pros-
sime festività. "Vanno eliminate
tutte le occasioni di diffusione del
contagio, quindi abbiamo stabilito
che non si possono fare feste in
piazza perché nella settimana tra
Natale e Capodanno ci giochiamo
la tranquillità di vita delle nostre
famiglie e la possibilità di tenere
aperte le attività economiche", ha
proseguito De Luca. Per il gover-
natore "se si lascia campo libero
agli impazzimenti di questa setti-
mana a fine gennaio ci lecchere-
mo le ferite con migliaia di nuovi
contagi. Mi sembra irresponsabile
correre questi rischi, bisogna
avere un po' di pazienza".
"Evitiamo di fare cose scriteriate,
senza mascherina", ha detto De
Luca lanciando un appello soprat-
tutto ai più giovani che potrebbe-
ro andare in giro "a migliaia senza
mascherina e bevendo dalla stessa
bottiglia". Quanto al no alle feste
di San Silvestro in piazza, "si
poteva dire: facciamo degli eventi
controllati, con la gente seduta.
Non ci prendiamo in giro: a
Capodanno non si controlla nien-
te". 
L’ordinanza numero 27 del 15
dicembre 2021, firmata dal presi-
dente Vincenzo De Luca, conte-
nente disposizioni e raccomanda-
zioni in materia di contrasto e pre-

venzione del contagio da Covid-
19, prevede quanto segue.
1. Fatta salva l’adozione di ulte-
riori provvedimenti in conseguen-
za dell’evoluzione della situazio-
ne epidemiologica, fermo restan-
do  l’obbligo  di  rispetto delle
disposizioni nazionali vigenti, su
tutto il territorio regionale:
1.1 a decorrere dal 23 dicembre
2021 e fino al 1 gennaio 2022:
- per l’intero arco della giornata è
fatto divieto di consumo di cibo e
bevande, alcoliche e non alcoli-
che, con esclusione dell’acqua,
nelle aree pubbliche, ivi compresi
gli spazi antistanti gli esercizi
commerciali, le piazze, le ville e i
parchi comunali. Resta consentito
il consumo ai tavoli all’aperto, nel
rispetto del distanziamento previ-
sto;  
- nei luoghi pubblici all’aperto è
fatto divieto di svolgimento di
eventi, feste o altre manifestazioni
che possano dar luogo a fenomeni
di assembramento o affollamento;
- è confermato l’obbligo di indos-
sare dispositivi di protezione indi-
viduale, anche all’aperto, in ogni
luogo non isolato (ad es., centri
urbani, piazze, lungomari nelle
ore e situazioni di affollamento,
code, file, mercati, fiere, contesti
di trasporto pubblico all’aperto);
1.2. nei giorni 23, 24, 25, 31
dicembre 2021 e 1 gennaio 2022:
- dalle ore 11:00 e fino alle ore
05:00 del giorno successivo, ai
bar e agli altri esercizi di ristora-
zione è fatto divieto di vendita
con asporto di bevande, alcoliche
e non alcoliche, con esclusione
dell’acqua.
2. E’ fatta raccomandazione ai
Comuni ai fini dell'adozione, lad-
dove necessario, di provvedimen-
ti di chiusura temporanea di speci-

fiche aree pubbliche o aperte al
pubblico in cui sia impossibile
assicurare adeguatamente il
rispetto della distanza di sicurezza
interpersonale ai sensi delle dis-
posizioni vigenti.
3. E’ fatta raccomandazione ai
Comuni e alle altre Autorità com-
petenti di intensificare la vigilan-
za e i controlli sul rispetto delle
disposizioni vigenti, in particolare
nelle zone della cd. "movida".

Un ricordo delle
persone scomparse
Circondata dall’affetto dei suoi
cari è volata in Cielo l’anima
buona e generosa di Piera Vicari.
I funerali sono stati celebrati a
Sorrento. Ai figli Giovanni e
Simone, alle nuore Erica e Greta,
agli amici di una vita Enzo,
Annibale e Costanzo e a tutti i
parenti un abbraccio caloroso da
parte nostra.

E’ mancato all’affetto dei suoi
cari all’età di 74 anni Domenico
De Martino (Rumi). I funerali
sono stati celebrati nella chiesetta
di San Michele alla Croce. Alla
moglie, ai figli, alla sorella, alle
nuore, ai cognati e ai nipoti e a
tutti i parenti il cordoglio di
Costantino Federico e della reda-
zione.

E’ mancato all’affetto dei suoi
cari Guido Ottaviani, 59 anni.
L’ultimo saluto è stato dato nella
chiesa parrocchiale di Santa Sofia
ad Anacapri. Alla moglie Adele, ai
figli Samuele e Ludovica, alla
cognata, alla nipote e a tutti i
familiari le condoglianze di
Costantino Federico e della reda-
zione del giornale.

Scattano in Campania le limitazioni per le festività:
per il secondo anno consecutivo niente veglione di

San Silvestro nella Piazzetta di Capri
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Operai al lavoro sul molo.
Finalmente sono iniziati nei gior-
ni scorsi i lavori di
ripristino e messa in
sicurezza della
p av imen t a z i one
della banchina del
molo principale del
porto di Capri, da
tempo in condizioni
pietose, con buche
avvallamenti che
creano pericolose
pozzanghere in caso
di pioggia. A dis-
porre i lavori è stata
la Regione
Campania, unità

operativa dirigenziale supporto
tecnico alla programmazione e

allo sviluppo degli interventi
infrastrutturali. La ditta esecutrice

è la Società
Operazione S.r.l.. 
Il comandante del
porto di Capri, capo
dell’ufficio circonda-
riale marittimo dell’i-
sola, tenente di
vascello Emanuele
Colombo, ha disposto
con propria ordinanza
l’interdizione ai tratti
di banchina interessa-
ti dagli interventi per
il tempo necessario
all’ultimazione delle
lavorazioni. 

Lavori di ripristino e messa in sicurezza
della pavimentazione sul porto di Capri
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Anacapri, Vincenzino
è la nuova mascotte
dell’istituto “Gemito”
Lo hanno chiamato Vincenzino, in
onore di Vincenzo Gemito, lo scul-
tore napoletano a cui, nel 1965, fu
intitolata la scuola media di
Anacapri. Adottato per dar via ad un
progetto di sensibilizzazione verso
la tutela degli animali, rivolto ad
alunni, genitori ed insegnanti, que-
sto cagnolino sarà la mascotte
dell’I.C. “Vincenzo Gemito”. 
“La normativa vigente in materia di
benessere degli animali è in conti-
nua evoluzione, a dimostrazione
dell’importanza – riferisce
l’Amministrazione Comunale ana-
caprese – di doversi concentrare, sin
dalla più giovane età, sull’educazio-
ne al rispetto di tutti gli animali,
domestici e selvatici che siano”. 
Per questi motivi, il Comune di
Anacapri “si riconosce pienamente
nello spirito di questo progetto pro-
mosso dall’I.C ‘Gemito’, e dal
canto proprio continuerà, come
sempre fatto, a tenere alta l’atten-
zione su questo argomento, portan-
do avanti con convinzione iniziative
di simile natura”. 
A conferma di tutto ciò, e per
meglio coordinare tali progetti, è
stata infatti recentemente istituita
una delega specifica, denominata
appunto “Tutela degli Animali” e
assegnata al nuovo consigliere
comunale Eugenio Mele.

Natale 2021 e la bellezza di un abbraccio:
la locandina di auguri dell’Anffas Capri
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Nella chiesa ex cattedrale di Santo
Stefano a Capri, giovedì 23
dicembre, alle ore 19.00, si rinno-
va il tradizionale appuntamento
concertistico benaugurale della
Fidapa Bpw sezione di Capri.
Il “Concerto degli Auguri 2021”,
nel suggestivo programma natali-
zio  interpretato dall’ensemble
vocale e strumentale Chroma on

stage, promette tante emozioni
con gli auspici di serenità e gioia
per le prossime festività natalizie. 
Il concerto, il cui invito, la
Presidente Caterina Farace e le
socie tutte, rivolgono ai cittadini e
agli ospiti dell’isola, si conclude-
rà con la presentazione delle
nuove socie iscritte all’associa-
zione nel 2021.

“I magici momenti”
ad Anacapri:
una tradizione
che si rinnova
Una tradizione che si rinnova, un
incontro tra amici, un’atmosfera
gioiosa di festa, le note e le voci di
un gruppo di valenti artisti, le
immancabili gustose “tentazioni
di gola”. Una straordinaria occa-
sione per scambiarsi gli auguri di
un sereno Natale e di un felice e
prospero Nuovo Anno. Domenica
19 dicembre alle ore 17.30 ad
Anacapri, all’hotel San Michele,
il concerto di Natale 2021 “I
magici momenti” promosso dal-
l’associazione Amici di Cetrella.
Protagonista il gruppo Chroma
On Stage Ensemble, vocale e stru-
mentale.
L’iniziativa gode del patrocinio
del Comune di Anacapri e della
Città Metropolitana di Napoli.
Sono richiesti green pass e uso
della mascherina.

Il tradizionale concerto degli auguri
di Natale a Capri organizzato dalla Fidapa
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Toni Servillo riceverà il premio
'Master of Cinematic Art' il 3 gen-
naio al Teatro di San Carlo di
Napoli nel gran gala di “Capri,
Hollywood - The International

Film Festival” promosso con
l'Università Telematica Pegaso, il
sostegno del MiC (Dg Cinema),
Regione Campania e la partecipa-
zione di Intesa Sanpaolo, Terna,
Givova, Fenix Entertainment,

Frecciarossa e Isaia. 
L'attore sarà premiato da Carolina
Rosi e dai registi Mario Martone e
Roberto Andò (presidente di
Capri Hollywood 2021) a corona-

mento di una stagione che lo vede
protagonista di “E' stata la mano
di Dio” di Paolo Sorrentino (can-
didato italiano all'Oscar '22, dal
15 dicembre su Netflix); 'Qui rido
io' di Martone e 'Ariaferma' di

Leonardo di Costanzo, presentati
alla Mostra di Venezia. 
''Già celebrato dalla critica ameri-
cana come uno dei migliori attori
del 21/o secolo, Toni Servillo è il
volto della 'grande bellezza italia-
na', parafrasando il film Oscar che
ha consacrato il suo eccezionale
talento nel mondo. Il nostro board
è entusiasta di offrirgli la massima
ribalta sul palco del Teatro San
Carlo in una serata speciale come
'Honoring Cinema Masters' -
annuncia Tony Renis, presidente
onorario della manifestazione,
anticipando quella che sarà ''una
festa speciale del talento italiano
nell'anno del centenario della
nascita del maestro Francesco
Rosi, a cui dedichiamo l'evento, e
del genio Pier Paolo Pasolini. La
missione del nostro festival, fon-
dato da Pascal Vicedomini con i
compianti maestri ed amici Lina
Wertmuller e Gillo Pontecorvo, è
promuovere un ponte culturale tra
l'Italia e gli Usa che coinvolga la
nostra industria cinematografica
dando opportunità alle giovani
generazioni''.
Toni Servillo era già stato 'attore
dell'anno' a Capri Hollywood
2010, con i film di Incerti,
Martone e Cupellini. 
Per 'E' stata la mano di Dio' a
Filippo Scotti e Teresa
Saponangelo andrà il 'Capri
Breakout Actors of the Year' by
NuovoImaie.
#CapriHollywood26 ha il patroci-
nio di Croce Rossa Italiana, Città
di Capri e Comune di Anacapri.
Tra gli ospiti musicali sul palco
del lirico più antico d'Europa l'i-
sraeliana Noa (con i Solis String
Quartet, omaggio a Napoli) e il
tenore Vittorio Grigolo con un tri-
buto a Caruso.

Cinema: a Toni Servillo il premio “Master
of Cinematic Art” di “Capri, Hollywood”
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VENDITE IMMOBILIARI
ANACAPRI Nello splendido scenario della
macchia mediterranea che circonda la

famosa Grotta Azzurra, vendo villa unifa-
miliare su due livelli soggiorno, tinello,
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 auto-
mobile, a pochi minuti dalla fermata bus e
taxi della piazzetta Grotta Azzurra. Per
informazioni e visite tel. 392.0544011

NUDA PROPRIETA’ - ZONA  DAMECU-
TA ANACAPRI - vendo appartamento su
due livelli, vista sul mare, grande terrazzo,
giardino, vicinissimo bus di linea. Primo
livello due camere, cucina, bagno, grande
terrazzo. Secondo livello due camere, cuci-
na, bagno. Fornito di corrente 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, caminet-
to, ripostiglio e bagno. Piano superiore: tre
camere da letto, corridoio, bagno e balco-
nata. Tel. 360.436183 – 081.8371132

PENISOLA SORRENTINA, zona Colli di
Fontanelle, (S.Agnello) monolocale indipen-
dente con giardino, in ottimo stato, posto
auto. Panoramicissimo. Tel. 338.4646741

CAPRI - Via Fuorlovado, 36 –
Multiproprietà Villa Igea - Vendesi monolo-
cale tre persone, vista mare, servizio alber-
ghiero, ingresso, letto, divano letto, angolo
cottura, bagno. Prima e seconda settimana
luglio - PREZZO VENDITA INTERES-

SANTE - Tel. 347.3569781

FITTI
ANACAPRI Fittasi monolocale 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 refe-
renziati secondo piano luminosissimo bilo-

cale più servizi di circa 40 mq.
Preferibilmente uso studio, ufficio, 

deposito. 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 uni-
versitario 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,
termoautonomo con posto auto condomi-
niale nel parco. Escluso utenze. Tel.

333.1311575

ANACAPRI fittasi appartamento, piano
terra, completamente ammobiliato con ter-

razzo 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
Il museo Axel Munthe – Villa San Michele

ad Anacapri cerca per la stagione
primaverile - estiva 2022 le seguenti figure

professionali: 
Comis di sala per il Café Casa Oliv;
Addetto/a alle vendite per il bookshop.

I requisiti per entrambe le posizioni sono:
esperienza pregressa nel settore, conoscenza
buona/ottima della lingua inglese, bella
presenza con buone capacità relazionali e

residenza sull’isola di Capri.   
Si prega di inviare il curriculum vitae agli
indirizzi: kristina.kappelin@sanmichele.org

e administration@sanmichele.org
specificando nell’oggetto della mail la posi-
zione per la quale si invia la candidatura. 
I colloqui avverranno tra il mese di
dicembre 2021 e gennaio 2022

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

347.1226376

AMERICANA residente a Capri con 
ertificazione all’insegnamento offre lezioni

private di Inglese per tutte le età. 
Per contatti: 

inglesecapri@gmail.com - 
+14404889899 whatsapp

CERCASI insegnante di supporto di dopo-
scuola 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

“Le stelle alpine rivelano che
la bellezza si raggiunge solo se,
coraggiosamente ed in novità di
spirito, si va verso ripide alture,
senza lasciarsi attrarre da
richiami dal basso.
I non ti scordar di me invitano

a non dimenticare mai ciò che di
vero si è sentito, pensato, osser-
vato, ascoltato.
L’augurio del Natale del 2021

è che gli uomini di buona volon-
tà non dimentichino questa rive-
lazione e quest’invito, che pos-
sono giovare a se stessi, alle
loro comunità ed all’intera
umanità”.
Questo è il testo del tradiziona-
le biglietto di Natale, che è il
quarantesimo della serie iniziata
nel 1982. Riporta l’immagine di
un dipinto con stelle alpine e
non ti scordar di me (fiori
d’Italia ed espressione della sua
autentica cultura), tratto dalla
copertina di un  menu in uso,
intorno alla metà del ‘900, sui
transatlantici della Società Italia
Navigazione (che aveva una sua
rappresentanza a Capri.

L’INCONTRO
DI FINE ANNO

“Sul finire del 2021” è il titolo
che i nostri amici e quelli
dell’Isola di Capri sono invitati
a leggere, sia che si trovino
nell’Isola, sia che si trovino in
altre parti del mondo, giovedì 30
dicembre 2021, alle ore 19 pre-
cise.
Nel breve testo è detto che,

mentre sull’umanità incombono
minacce di distruzioni parziali o
di distruzione totale, ed i luoghi
nei quali si vive divengono sem-
pre più artificiali, si è sviluppato
l’immergersi nel presente,
dimenticando il passato e non
guardando più verso il futuro.
Ciò principalmente perchè si

tende a non credere nel divino,
al quale gli uomini han sempre
creduto fin dai primordi dell’u-
manità, e che solamente può dar
senso ed orientamento nella
drammatica situazione nella
quale siamo.
L’Incontro di fine d’anno è

nato nel 1972, come concerto
d’organo, nella chiesa di San
Michele in Anacapri, in collabo-
razione con la Fidapa dell’Isola
di Capri. 
E’ continuato come concerto

d’organo fino al 2000 quando,
anche su ispirazione venuta da
Rainer Maria Rilke, ha assunto
l’originale forma della contem-
poranea lettura di un testo appo-
sitamente redatto, in ogni parte
del mondo ci si trovi.

Il testo di questa edizione può
essere richiesto a
Torrearagonese@yahoo.it

Raffaele Vacca

L’augurio
e l’incontro
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