
ANNO IV N.1 del 8 gennaio 2022
DIFFUSIONE ONLINE

Servizio a pagina 4

Stop alle attività ambulatoriali non urgenti
e ai ricoveri programmati al Capilupi

(Servizio a pagina 6)
Incredibile ma vero: l’isola di Capri
fotografata dalle alture di Roccaraso

(Servizio a pagina 7)
Idee per la Capri del futuro: una borsa
di studio nel ricordo di Sergio Federico

(Servizio a pagina 8)

Covid, dilagano i contagi sull’isola
Corsa ai vaccini: folla alla tendostruttura



Questo discorso parte da molto lontano e
da un’esperienza personale. 
Era il 2019 e di pandemie, mascherine,
zone rosse e vaccini non esisteva – anco-
ra – neanche l’ombra.  Tra i fornitissimi
scaffali di un “modesto” supermercato di
Roma, spiccavano maree di prodotti di
tutti i tipi e di tutte le marche. Da quelle
più note e sponsorizzate, alle più piccole
ed anonime. Ed è lì, in quel tripudio di
scritte colorate ed appetitose offerte, che
avvenne un primo incontro con quel con-
cetto, per i più noioso e distante, del
“made in”. Ovvero, quella garanzia – o
presunta tale – che il consumatore
dovrebbe avere per diritto quando si
ritrova tra le proprie mani un bene.
Oramai siamo assuefatti da questa rassi-
curante etichetta che campeggia sui pro-
dotti che andiamo ad acquistare: spesso,
non ci badiamo neanche più. Basta quel
“made in Italia” per farci andare a colpo
– abbastanza – sicuro e tirare dritto fino
alla cassa. 
Se siamo abituati al “made in Italy”, una
cosa che sicuramente stranisce un isola-
no, un caprese, è ritrovarsi, negli scaffali
di un qualsiasi supermercato romano,
accanto alle scatolette di tonno “Rio
Mare”, confezioni di “Tonno Capri”. O,
almeno, così accadde in quel caso, per
chi di “Tonno Capri”, mai aveva sentito
parlare. L’operazione, infatti, sembrereb-
be un “tributo” all’isola azzurra da parte
di un’impresa con sede a... Genova.
Insomma, caprese caprese, sto tonno non
sembrava esserlo. Tuttavia, viene prodot-
to con un richiamo molto marcato
all’Isola e con un packaging accattivante,
capace di convincere un osservatore dis-
tratto e che rapito dal “CAPRI” sulla
confezione e con sullo sfondo le foto di
rito ai faraglioni, in bianco e nero per
dare il tocco glamour un po’ anni ‘70,
potrebbe pensare davvero che questi ton-
netti abbiano più a che vedere con Capri
che con Genova: ma, purtroppo, non è
così. Può una scatoletta di pesce sott’olio

generare tutto questo turbamento? No,
decisamente no. Curiosità, però, la desta
di sicuro. 
Il discorso quindi, così come si era aper-
to, semplicemente, si è chiuso: rimanen-
do un mero pensiero tra uno scaffale di
sottovuoti e un altro. Con quella tipica
sensazione che spesso accompagna “il
caprese in fuga” che si allontana e poi
finisce per imbattersi sempre in ciò che
sta fuggendo.
Questo ricordo “casalingo” era rimasto
dimenticato in un cassetto della memoria
ma alcuni fatti recenti lo hanno richiama-
to alla mente con quella semplicità che i
concetti “simili”, almeno per chi si trova
a formularli, hanno di attrarsi tra loro.
Così, trovandosi a commentare eventi
mondani di cronaca recente, quell’insoli-
to ricordo è riaffiorato e con esso quella
scintilla di curiosità che si accompagna-
va alla questione del “made in Capri”. 
Reale, presunto, agognato o celebrato: la
faccenda negli anni si è fatta ampia e
controversa. E qualcuno dirà “che c’è di
male in tutto questo?” 
Vediamolo con argomenti più caldi.
Recentemente si è svolto il celeberrimo
festival di cinema che in questi anni ci ha
regalato tanti e tanti momenti di pura
magia, portando a Capri personaggi ama-
tissimi e famosissimi, tra registi, attori,
cantanti. Un evento che dalla sua prima
edizione ha saputo affermarsi con con-
cretezza di contenuti e con una direzione
artistica centrata e attenta allo sguardo
del pubblico. Una manifestazione che,
nel cuore dell’inverno, ha rappresentato
negli ultimi anni una luce calda e rassi-
curante per la dimenticata vita mondana
extra-stagionale. 
Il Covid però non ha risparmiato nessu-
no. E anche un momento così amato ed
atteso, ha subito delle trasformazioni dal
2020 ad oggi, arrivando quest’anno, ad
una formula cosiddetta “itinerante” che
ha coinvolto altri Comuni come
Sorrento, Pompei, Ercolano e Napoli.

Se, da un lato, questo amplifica la noto-
rietà del festival, che può in questo modo
raggiungere diverse e più ampie platee,
dall’altro, un po’ di rammarico genera.
Sicuramente viene premiata l’intrapren-
denza e la determinazione della produ-
zione, ma dall’altro viene meno un aspet-
to fondante, un pilastro di tutta l’opera-
zione: ovvero, Capri. 
Le motivazioni, dietro scelte di questo
tipo, saranno varie e saldamente motiva-
te. Eppure, quella sensazione di disorien-
tamento narrata in apertura con la lista
della spesa in mano, sembra oggi ripro-
porsi all’idea di vagare in un cinema in
città ed imbattersi in un festival nato a
Capri e, poi, emigrato altrove. Spiace,
inoltre, che il tutto sia avvenuto nel silen-
zio più totale da parte dell’opinione pub-
blica, nonché delle Istituzioni. Queste, in
primo luogo, avrebbero potuto (dovuto?)
battersi affinché la ultra decennale mani-
festazione continuasse a radicarsi nel ter-
ritorio in cui è nata e cresciuta. Un terri-
torio - già - abbondantemente depredato. 
Era necessario? Era inevitabile? È stato
solo un colpo di coda per far fronte al
trauma dovuto alla pandemia, oppure
sarà una piega destinata a ripetersi?
Forse ci preoccupiamo per quella che è
stata una parentesi di versatilità ed
espansione. 
Eppure, al fronte di tutto questo discorso,
viene da chiedersi quando cominceremo
(o torneremo) a tenerci stretto chi siamo
e che cosa facciamo. E quando poi lo
valorizzeremo, lo incentiveremo, lo tute-
leremo. Che poi la questione è tutta lì
probabilmente. Chi ha un buon motivo
per restare, non pensa ad andare altrove.
E chi si trova altrove, non pensa a scon-
finare in titoli e definizioni espressamen-
te protette da altri. 
Se invece risulta così semplice, perché
non importare noi la Milano Fashion
Week? 
All’ombra del campanile, verrebbe
benissimo.                                        Venere

Il Made in Capri...
O quasi
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Dilagano i contagi: è boom di casi
Covid sull’isola. Tra variante Delta
e variante Omicron sono circa 200
(i numeri mutano in continuazio-
ne) i residenti di Capri e Anacapri
attualmente positivi. Parecchi
anche i cittadini in isolamento in
quanto contatti stretti dei positivi,
un numero calato però a seguito
dell’entrata in vigore delle nuove
norme sulla quarantena.
Ripercussioni seppur contenute
anche sui servizi di pubblica utilità
e sulle attività a contatto con il
pubblico, per le assenze in alcuni
settori del personale risultato posi-
tivo o in isolamento. 
Nel frattempo, l’impennata di con-
tagiati, molti dei quali con sintomi
lievi per fortuna, e le nuove restri-
zioni imposte dal Governo hanno
spinto in tanti a recarsi al centro
vaccinale per completare il ciclo
con la dose booster e alcuni anche
per ricevere la prima dose.
Sono molte, intanto, le nuove rego-
le decise dal Governo. L’obbligo
vaccinale per gli over 50 sarà vali-
do da subito. Lo spiegano fonti di
palazzo Chigi sottolineando che le
norme entreranno in vigore il gior-
no successivo alla pubblicazione
del decreto-legge, approvato l’al-
tro dal Cdm, nella Gazzetta
Ufficiale, ed è previsto, attualmen-
te, che duri fino al 15 giugno 2022.
Per tutti coloro (lavoratori e non)
che non saranno in regola con l’ob-
bligo vaccinale, è prevista a partire
dal 1° febbraio 2022 una sanzione
di 100 euro una tantum. La sanzio-
ne sarà irrogata dall’Agenzia delle
entrate, attraverso l’incrocio dei
dati della popolazione residente
con quelli risultanti nelle anagrafi
vaccinali regionali o provinciali.
L’obbligo di Green Pass rafforzato
per tutti i lavoratori (pubblici e pri-

vati) e i liberi professionisti di
almeno 50 anni scatta invece dal
15 febbraio 2022. Da quella data,
gli stessi saranno tenuti a possede-
re ed esibire il Green Pass raffor-
zato all’accesso al luogo di lavoro,
pertanto chi oggi non è ancora vac-
cinato dovrà effettuare la prima
dose del vaccino entro il 31 gen-
naio per ottenere un Green Pass
rafforzato valido a partire dal 15
febbraio. Per i lavoratori pubblici e
privati e i liberi professionisti non
vaccinati è prevista una sanzione
da 600 a 1.500 euro nel caso di
accesso ai luoghi di lavoro in vio-
lazione dell’obbligo. Come già
avviene per i lavoratori sprovvisti
di Green Pass, anche i lavoratori
ultra-cinquantenni che dal 15 feb-
braio 2022 saranno sprovvisti di
Green Pass rafforzato al momento
dell’accesso al luogo di lavoro
saranno considerati assenti ingiu-
stificati, senza conseguenze disci-
plinari e con diritto alla conserva-
zione del rapporto di lavoro ma
senza diritto alla retribuzione né
altro compenso o emolumento, si
spiega.
Dal 20 gennaio al 31 marzo 2022,
è previsto l’obbligo di Green Pass
(indifferentemente base o rafforza-
to) per l’accesso degli utenti alle
attività che offrono servizi alla per-
sona.
Dal 1° febbraio (o da altra data, nel
caso sia previsto dal dpcm attuati-
vo) al 31 marzo 2022, è previsto
l’obbligo di Green Pass (indiffe-
rentemente base o rafforzato) per
l’accesso degli utenti ad uffici pub-
blici; servizi postali, bancari e
finanziari; attività commerciali,
con l’eccezione di quelle necessa-
rie per assicurare il soddisfacimen-
to di esigenze essenziali e primarie
della persona. Queste attività,

esenti dall’obbligo, saranno indivi-
duate dal dpcm attuativo.
Per le persone che accedono senza
Green Pass ai servizi e alle attività
in cui è obbligatorio averlo, è pre-
vista una sanzione da 400 a 1.000
euro. La stessa sanzione si applica
al soggetto tenuto a controllare il
possesso del Green Pass se omette
il controllo.
Intanto, dal 10 gennaio sarà neces-
sario il Super Green Pass (quindi
obbligatoria la vaccinazione o la
guarigione) per usufruire di tutti i
mezzi di trasporto, compresi quelli
marittimi. Proteste vibrate si sono
levate dall’Ancim che ha chiesto al
Governo una deroga per gli abitan-
ti delle isole che non sono vaccina-
ti: si attendono notizie da Roma in
queste ore.

L’ultima follia no vax:
contagiarsi pur di non
vaccinarsi
Cercare il contagio attraverso un
contatto con un positivo o attraver-
so incontri ravvicinati senza
mascherina pur di non vaccinarsi.
E’ l’ultima “follia” no vax. Una
“moda” pericolosissima che è nata
al nord Italia e che si sta diffon-
dendo ovunque soprattutto tra i
giovani. Ci sono persone che pre-
feriscono prendere il Covid, con
tutti i rischi sulla salute a medio e
lungo termine, pur di ottenere la
certificazione verde rafforzata,
anzichè sottoporsi alla vaccinazio-
ne. Sembra che “emulatori” di
queste “follie” si annidino anche a
Capri. Attività di monitoraggio
sono in corso da parte delle forze
dell’ordine che da tempo attenzio-
nano in tutta Italia la variegata
galassia no vax.

Boom di Covid sull’isola: dilagano i contagi.
Aumentano le restrizioni per i non vaccinati

4





L’Asl Napoli 1 Centro, competen-
te sul territorio del comune di
Napoli e dell’isola di Capri, ha
disposto la sospensione tempora-
nea delle attività ambulatoriali e
di ricovero non urgenti e ritenute
procrastinabili. Una decisione
adottata alla luce dell’emergenza
Covid-19 e della necessaria “con-
tinua rimodulazione dell’offerta
dei posti letto dedicati alla rete
Covid-19, in funzione sia dei
nuovi casi che quotidianamente si
registrano, che delle stime dei
modelli previsionali”.
La disposizione porta la firma del
direttore generale della Asl
Napoli 1 Centro Ciro Verdoliva ed
è stata inviata alle direzioni degli
ospedali del Mare, San Giovanni
Bosco, San Paolo e Vecchio
Pellegrini di Napoli e dell’ospe-
dale Capilupi di Capri.
Viene disposta, “temporaneamen-
te e con decorrenza immediata”,
la sospensione in ambito ospeda-
liero delle attività ambulatoriali e
le attività di ricovero per presta-
zioni garantite dal sistema sanita-
rio nazionale procrastinabili e le
attività di ricovero in regime di
attività libero professionale intra-
moenia. Nel documento si sottoli-
nea che “saranno sempre garantite
le attività in emergenza-urgenza
per pazienti provenienti dall’area
critica”, così come le attività
ambulatoriali e di ricovero non
procrastinabili, tra cui i ricoveri in
regime di urgenza, i ricoveri elet-
tivi oncologici e i ricoveri elettivi
non oncologici con classe di prio-
rità A.
Nel caso di Capri, sono sospesi tra
l’altro gli interventi chirurgici
ambulatoriali e le attività di day
surgery e day hospital. E’ sempre
garantita l’emergenza-urgenza.

***

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 terrazzi, 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 matri-
moniale, due bagni, una cucina, salotto e disimpegno. Completa la
proprietà un’ampia cantina di 40 mq adiacente all’immobile con pos-
sibilità di annetterla alla casa, aumentando così la superficie interna.

Rif.1278a Via Camerelle - CAPRI
Nella zona più esclusiva di Capri, via Camerelle, proponiamo in ven-
dita piccolo appartamento inserito all’interno di un prestigioso con-
dominio servito da ascensore. L’immobile, situato al primo piano, è
composto da salotto con angolo cottura con uscita su terrazzino,
bagno e camera da letto soppalcata con bagno. Ottimo come piede a
terra e, grazie alla sua posizione, la proprietà risulta ideale per svol-
gere attività ricettiva ai fini turistici.

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 tran-
quilla e silenziosa, senza rinunciare alla comodità di essere in pieno
centro, a pochi minuti dalla Piazzetta, dall’Hotel Quisisana e dai rino-
mati Giardini di Augusto. La proprietà presenta una superficie inter-
na di 80 mq ed è composta da luminoso soggiorno con uscita su bal-
concino, 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’appartamento
presenta inoltre un ottimo investimento, il quale ben si presta all’a-
pertura 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 pro-
poniamo 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 gode-
re di una straordinaria vista sul Golfo di Napoli, bagno e un’ampia
camera da letto matrimoniale con bagno en-suite. L’altro apparta-

mento 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 indipendente il cui
accesso avviene tramite una strada pedonale, oppure tramite via car-
rabile 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 pre-
senta 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 matri-
moniale, 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 vendita
appartamento in villa al piano terra. La proprietà, dotata di posto
auto, è inserita all’interno di un parco condominiale costantemente
curato, con incantevoli vedute sul mare. Si accede all’immobile grazie
a due ingressi privati che conducono agli ampi spazi esterni esclusivi
in parte pavimentati e in parte adibiti a giardino. L’immobile presen-
ta 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 incante-
voli 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 tranquil-
lo e silenzioso. La proprietà, dotata di posto auto, presenta una super-
ficie interna di circa 100 mq. Al piano terra trovano collocazione 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 gra-
devole scorcio sul mare, bagno, disimpegni, tre camere da letto, di cui
due matrimoniali, entrambe con bagno en-suite. La proprietà si pre-
senta 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 usci-
ta 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

Emergenza Covid: stop in ospedale ad attività
ambulatoriali e ricoveri ritenuti non urgenti
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Incredibile ma vero. La sagoma del-
l’isola di Capri fotografata dalle altu-
re di Roccarso. A pubblicare la foto,
nel gruppo fb “Sciare a Roccaraso”,
è stata Aureliana Buendia, orgoglio-
sa di questo scatto. L’immagine è
stata scattata, in un giorno di assenza
di foschia e di ottima visibilità, dal-
l’ovovia di Toppe del Tesoro, sui
monti d’Abruzzo. Capri dista 142
km dalle Toppe che si trovano ad una
altitudine di 2.150 metri sul livello
del mare. Quella che si vede in lonta-
nanza è proprio Capri, anzi una parte
dell’isola. Si notano distintamente il
monte Tiberio, il monte Solaro e
punta Carena.

Foto spettacolare, incredibile ma vero: 
l’isola di Capri vista da Roccaraso
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Una borsa di studio intitolata a Sergio
Federico, il ragioniere capo del Comune
di Capri, prematuramente scomparso un
anno e mezzo fa. A deliberarla è stato,
all’unanimità, il Consiglio Comunale
nell’ultima seduta. Il concorso sarà

riservato ai ragazzi di Capri nati tra il
2000 e il 2004 che dovranno redigere e
presentare un lavoro inedito di una
nuova idea imprenditoriale o sociale per
la Capri del futuro. La borsa di studio
prevede un riconoscimento in denaro

del valore di 5mila euro per il primo
classificato, di 3mila euro per il secondo
e di 2mila euro per il terzo.
Sull’argomento ha relazionato in
Consiglio l’assessore Salvatore Ciuccio.
La delibera è stata licenziata con il voto
favorevole da parte di maggioranza e
opposizione. Costantino Federico ha
ricordato la figura di Sergio Federico,
funzionario preparato, leale e fidato
negli anni del suo sindacato nonchè
amico personale. Costantino e Sergio
sono insieme, sorridenti, in questa bella
foto scattata all’eremo di Cetrella. La
pubblicazione della foto rappresenta per
noi l’occasione di ricordare nuovamente
Sergio esprimendo vicinanza alla
moglie Paola e alla famiglia.

Un’idea per la Capri del futuro: la borsa
di studio intitolata a Sergio Federico
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Il 2021 si è chiuso con due
improvvise tragedie che hanno
scosso la comunità isolana e in
particolare quella anacaprese. A
distanza di poche ore l’una dal-
l’altra Anacapri ha dovuto “regi-
strare” la morte di Fabio Minieri,
29 anni, investito da un furgone in
Svizzera dove si era recato per
lavoro, e il decesso di Lina
Catuogno, 81 anni, in conseguen-

za delle complicazioni dopo l’in-
cendio che ha investito la sua abi-
tazione alla Migliara. Tragedie e
drammi che hanno unito in un
unico grande dolore collettivo
l’intera comunità. Alle famiglie,
duramente colpite dalle improvvi-
se dipartite, formuliamo le più
sentite condoglianze.

Un ricordo delle
persone scomparse
Circondata dall’affetto dei suoi
cari si è spenta serenamente
Lucia Colonnese. I funerali sono
stati celebrati nella chiesa parroc-
chiale di Santa Sofia ad Anacapri.
Alla sorella Maria, al cognato e a
tutti i nipoti il cordoglio di
Costantino Federico e della reda-
zione del giornale.

Dopo una vita dedicata alla fami-
glia e al lavoro, è mancata all’af-
fetto dei suoi cari Maria
Federico, vedova Federico, 86
anni. L’ultimo saluto è stato dato
nella chiesa ex cattedrale di Santo
Stefano. Al figlio, al nipote e a
tutti i parenti le condoglianze di
Costantino e della redazione.

Due nuove imprese
di onoranze funebri
attive sull’isola
Da qualche giorno sono attive due
nuove imprese funebri sull’isola:
la Elysium con sede ad Anacapri
facente capo a Ciro Coppola e la
onoranze Cavallaro con sede a
Capri di Rossano Cavallaro. Le
nuove attività sorgono dalle cene-
ri della Funeral Capri e sono ope-
rative sull’intero territorio isolano
in regime concorrenziale.

Collegamenti
marittimi: cambiano
gli orari di due corse
Caremar
A decorrere dal 10 gennaio cam-
bieranno gli orari di partenza di
due corse della nave lenta della
Caremar.
Il traghetto Napoli-Capri delle
13.30 partirà alle 14.20, il traghet-
to Capri-Napoli delle 17.40 parti-
rà alle 18.00.
Tutti gli altri orari, per ora, resta-
no invariati.
Si ricorda che per usufruire dei
mezzi di trasporto è necessario
essere in possesso del green pass
da esibire in caso di controllo ed è
obbligatorio indossare la masche-
rina Ffp2.

Bomba carta
di Capodanno
ad Anacapri: 
confessa l’autore
Un giovane di Anacapri ha con-
fessato di essere l’autore dell’e-
splosione di una bomba carta
durante la notte di Capodanno in
via Filietto. L’ordigno, accompa-
gnato da un forte boato, aveva
mandato in frantumi i vetri di
porte e finestre di alcune abitazio-
ni. L’autore del gesto, pentitosi,
dopo il tam tam mediatico e sui
social network si è fatto avanti,
scusandosi per l’accaduto, dicen-
dosi disponibile fin da subito a
rimediare ai danni. I carabinieri
della stazione di Anacapri, che
avevano avviato immediate inda-
gini, hanno raccolto la “confessio-
ne” che non gli eviterà una denun-
cia ma sicuramente attenuerà di
molto le eventuali conseguenze.

Anacapri tra lutti e tragedie: il beffardo destino di Fabio
finito sotto un furgone in Svizzera, la drammatica morte

di Lina a seguito dell’incendio della sua abitazione
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Una lettera scritta nei giorni scor-
si dal dottor Pasquale Salvia,
recapitata via mail in redazione e
non con la posta tradizionale per-
chè altrimenti sarebbe pervenuta a
destinazione chissà quando, ripro-
pone il problema dell’enorme
ritardo con il quale viene recapita-
ta la corrispondenza ai cittadini
dell’isola. Per chi attende un
pacco acquistato attraverso
Amazon la consegna è immediata,
coloro che invece aspettano la
posta “classica” sono costretti a
lunghissime ed estenuanti attese
con tutti i disagi connessi.
“La sensazione - scrive il dottor
Pasquale Salvia - che si prova

quando ci si reca all’ufficio smi-
stamento delle Poste italiane, a
Capri, è quella dello sbando. Per
ricevere qualsiasi tipo di corri-
spondenza che non siano pacchi
Amazon, è necessario recarsi lì,
per la maggior parte dei casi”.
“Il malcapitato che non riceve
posta, siano lettere, fatture, plichi,
riviste, da tempo immemore, non
sa con chi deve prendersela. In
alcuni periodi sono sommersi dai
pacchi del commercio online,
sicuramente sono sotto organico,
ma questo giustifica l’abbandono
totale del servizio postale classi-
co?” si chiede Salvia
“Alcune zone - continua il firma-

tario della nota - sono servite
meglio, qualcosa arriva, altre sono
abbandonate a loro stesse. Avere
un abbonamento a qualche rivista
significa sperare che su 12 mesi,
ne arrivino un paio…”
“Però la Posta ha il dovere di con-
segnare tutto, seppur in tempi più
dilatati. Non è corretto, non è giu-
sto che ormai Amazon occupi
tutto il lavoro degli impiegati,  il
servizio postale è pubblico e come
tale deve essere svolto.
In fondo paghiamo tasse per que-
sto. Non per Amazon.
È  sconfortante. Ingiusto.
Scorretto”, conclude il dottor
Pasquale Salvia.

Enormi ritardi a Capri nella consegna della
corrispondenza: proteste e lamentele
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Ben tre strade dell’isola sono inte-
ressate da limitazioni al transito
veicolare e dalla presenza di
impianti semaforici. In particola-
re, è attivo il senso unico alterna-
to regolato da semafori in via
Provinciale Marina Grande in
prossimità dell’hotel Belvedere e
Tre Re nel punto del drammatico
incidente dello scorso 22 luglio,
in via provinciale Capri-Anacapri,
sotto la Madonnina nel tratto inte-
ressato dalla paurosa frana del 3
dicembre, e in via Don Giobbe
Ruocco che si presenta disastrata
e pericolosa da tempo. In que-
st’ultima strada sono in corso da
parte della ditta Edil Capri di
Gennaro Mignone (stessa impresa
impegnata in via provinciale
Capri-Anacapri) lavori di siste-
mazione di un muro: la circolazio-
ne è consentita ad una velocità
massima di 5 km orari.

L’isola zeppa di semafori: senso unico
alternato in tre strade di Capri

11



Sold out e grande entusiasmo per
il Capri Circus Festival, il primo
festival sulle arti circensi, orga-
nizzato dalla città di Capri,
Assessorato all’Infanzia, insieme
alla Capri Spettacoli, con la colla-
borazione della scuola circense
Rena Nera Spettacoli. Un doppio
appuntamento, il 2 e il 3 gennaio
scorsi, che ha visto una grande
partecipazione di pubblico, nel
rispetto delle norme anti Covid.
Nelle foto alcuni momenti degli
spettacoli.

Doppio appuntamento con l’arte circense:
va in scena il Capri Circus Festival
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Proiezioni sull’isola e gran finale napoletano
per l’edizione 26 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

Tra quel che l’epidemia globa-
le ha rivelato è che spesso si era
soli anche quando si era tra
molti altri, ed il non saper esse-
re con se stessi.
Prima che l’epidemia globale

scoppiasse, nelle case, nei luo-
ghi di lavoro, nelle vie, nelle
piazze, nei ritrovi, nel viaggiare,
si viveva tra incontri con altri ed
un continuo parlar con essi. Ma,
quasi sempre, era un parlare
superficiale, un chiacchierare
nel quale, nel migliore dei casi,
c’erano frammenti di essenziale.

Si riecheggiava quello che si
era superficialmente appreso per
lo più dai mass media. Ciò che
di essenziale si sentiva restava
nel fondo dell’animo e non lo si
rivelava a nessuno, neanche a se
stessi. Avendo timore del suo
contrasto con quello che domi-
nava.
Così, quando le possibilità del

chiacchierare si sono notevol-
mente ridotte o si sono addirittu-
ra venute meno, ci si è accorti
che non si sapeva parlare con se
stessi, perchè non ci si era pre-
parati adeguatamente. E, di con-
seguenza, non si sapeva essere
se stessi, ma solo quello che si
era immaginato di essere o ci si
era illusi di essere.
Non vi è dubbio che, per lo più,

sapevano essere se stessi gli
uomini e le donne delle antiche

generazioni, anche se avevano
tanta erudizione in meno rispet-
to a noi.
Come un lungo, sottile, costan-

te, incessante vento, l’epidemia
ha fatto volar via le foglie, solo
apparentemente ancor verdi e
viventi, che ricoprivano il nostro
essere.
Non sono mai mancati i pro-

dotti industriali che consentono
un vivere confortevole: rifrige-
rio nel caldo, calore nel freddo,
alimenti per il corpo. Ma è con-
tinuata la scarsezza di alimenti
per lo spirito che era stato quasi
del tutto trascurato, anche per-
chè era stato trascurato, se non
addirittura abbandonato, il par-
lare con se stessi.
Talvolta si erano ripetute paro-

le venute da altri o prese da altri.
Ma ora ci si avvedeva che erano
vuote. Non erano espressione di
cose viventi in sé. Non venivano
da sé.
Purtroppo ci si era assoggettati

all’effimero, ritenendo che fosse
l’essenziale, che resta, mentre
l’effimero passa e svanisce
senza lasciar né nostalgia né
malinconia.
Non si soffre solitudine se si sa

parlare con se stessi.
Logicamente non ci si sente

mai soli, anzi, in pienezza di
vita, se si sa conversare con Dio
nella Sua grazia.

Solitudine si soffre quando
manca un conversar con altri
che contribuisca a conoscere se
stessi, a scoprire cose essenziale
che si hanno in se stessi.

Nell’ultima parte del

Novecento l’effimero ha sempre
più dominato. E il suo dominio è
continuato fino allo scoppio del-
l’epidemia globale, che ha invi-
tato all’essenziale.

Purtroppo par che, dopo
momenti di sbandi e di incertez-
ze, non pochi abbiano tralascia-
to l’invito, e che, per motivi uti-
litaristici, abbiano ripreso a
sostener l’effimero, mentre altri
che hanno accolto l’essenziale,
per lo più, sono troppo deboli
per sostenerlo e valorizzarlo.

Raffaele Vacca

Riprendere:
che cosa?
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