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Quest’anno, forse complice la pande-
mia, i tempi non così brillanti che
stiamo vivendo, certe abitudini isola-
ne balzano all’occhio con ancora più
forza. 
Tra sì-vax, no-vax, greenpass e quan-
to concerne la gestione dell’emergen-
za in corso da ormai due anni, la bus-
sola del dialogo pubblico si orienta in
un solo verso. E tutto ciò che invece
abita all’ombra delle altre direzioni, è
dimenticato o trascurato. Vi è, pur-
troppo, qualcuno a cui fa certamente
comodo questa “disattenzione” gene-
rale, poiché, in frangenti di maggiore
serenità, sarebbe stato impossibile
non notare che, questioni grandi
quanto case, sono state sapientemen-
te messe da parte. 
Eppure, nella vita, c’è anche altro e
forse convivere con il virus, significa,
anche, proprio questo. Patteggiare
con l’idea che sì, la pandemia rivesta
carattere di rilevanza, ma non quello
di esclusività. 
E quindi, un primo piccolo passo in
tal senso, può essere guardarsi attor-
no e ripartire da ciò che abbiamo
vicino, da ciò che ci riguarda in modo
ancor più espressamente diretto. 
A Capri, abbiamo da poco portato via
l’albero di Natale dalla sontuosa
piazzetta, tolto la musica allegra dalle
stradine del centro e spento le lucine
azzurre che hanno illuminato come di
consuetudine le nostre festività. 
E adesso? Adesso... Comincia il
letargo vero, forse il peggiore: quello
pre – primavera. Inizia l’attesa, ma
non quella frenetica che anticipa la
“riapertura”, no. Inizia l’attesa del-
l’attesa. 
Il rischio di questo periodo, ancor più
ora che il discorso si è polarizzato su
un solo tema, consiste nello spreco.
Un rischio che, da tre anni circa, si è
sempre confermato poi come fatto
assodato. 

L’attesa ha senso solo se è preparato-
ria. Può essere intervallata da
momenti di “nulla”, di tregua, di
riposo. Ma due mesi di stop totale per
una comunità sono tanti. Due, tre
mesi, di iniziative mancate diventa-
no, paradossalmente, stressanti.
Generano quell’emozione alla base
dell’istinto di “fuga”, quella frustra-
zione che in molti combattono – let-
teralmente – andando via, e che inve-
ce dovrebbe essere uno scoglio da
superare, un fiume da contenere e
deviare, in qualche modo. 
Quando ancora non prediligevamo
Amuchina e mascherine, in queste
settimane avremmo probabilmente
pensato ad organizzare un colorato
carnevale. Tuttavia, se ci pensiamo
bene, poi, alla fine, anche questi si
rivelano essere dei palliativi. La
dimostrazione è che, oggi, trovandoci
a dover interrompere questo tipo di
attività, non riusciamo ad avere, in
piedi, una solida alternativa quotidia-
na per la vita sociale del paese. 
E ci sono dei fatti, poi, inquietanti,
come la scelta di non aprire alcun
bando pubblico per la gestione del
Centro Congressi. 
Il candore della Capri illuminata
dalle luci natalizie ha reso ancor più
traumatico il passaggio a questo nulla
in cui si sprofonda, all’improvviso, e
senza mezze misure. 
Eppure, questo passaggio, questa
transizione che necessariamente sem-
bra esistere tra l’intervallarsi della
stagione lavorativa e quella non –
lavorativa, non può apparire come un
fatto divino a cui non è possibile
porre una differente gestione. Una
realtà, insomma, che così è e così
deve essere.
Volendo poi guardare un po’ più
avanti nel tempo, sembrerebbe, tra le
altre cose, proprio questo, il frangen-
te decisivo per alcune decisioni radi-

cali, come la riapertura di Via Krupp,
millantata e mai però perseguita real-
mente. 
Se questi discorsi non li facciamo
oggi, a cosiddette “bocce ferme”,
quando verrà il momento giusto per
parlarne? Ma soprattutto, per agire? 
Tornando ai Giardini della Flora
Caprense, poi, un altro aspetto grave
– per l’investimento di risorse - è
quello della ancora abbandonata sala
cinematografica. Nel Comune di
Capri, nell’anno 2022, non è possibi-
le andare al cinema. Nonostante la
sala sia lì. Vi è, quindi, un evidente
conflitto esclusivamente politico a
riguardo, che esula dalla vita pubbli-
ca.
Non possiamo saperlo con certezza,
ma le esperienze degli ultimi anni
hanno abbondantemente testimoniato
che strutture pubbliche, all’altezza di
tale definizione, possono, e fanno, la
differenza anche in deserti irriducibi-
li, quale può diventare Capri d’inver-
no. Dovrebbe essere un fatto di pri-
maria rilevanza la riapertura, o aper-
tura, di siti di questo tipo. 
Adesso che molte luci sono destinate
a spegnersi, non è forse il caso di
pensare quali riflettori, invece, accen-
dere? 
Dalla sanità - quella extracovid -, ai
trasporti su gomma e quelli marittimi
(nonché “quello” su ferro), passando
per quanto concerne la ventura sta-
gione turistica e lo sconfinato panora-
ma che integra al suo interno beni
monumentali e paesaggistici, eventi e
tutela del territorio. Assessori... Dove
siete? 
C’è tanto da fare, da dire, da propor-
re ma soprattutto realizzare. Eppure
tutto tace. 
Il bagliore delle promesse, ha davve-
ro lasciato al buio la realtà? 

Venere

A luci spente
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Dov’eravamo rimasti?





I Comuni di Capri e di Anacapri
hanno reso noto che “a seguito
della conferenza online
dell’ANCIM dello scorso 3 gen-
naio, i comuni delle isole minori
sono riusciti ad ottenere una dero-
ga rispetto al decreto legge n. 221
del 24 dicembre, che istitutiva
l’obbligo del Super Green Pass per
gli spostamenti”.
“Tale deroga – continua la nota –
tiene conto della specifica situazio-
ne geografica delle isole minori e
di simili realtà, come la Laguna di
Venezia, tutte caratterizzate da un
unico tipo di trasporto verso la ter-
raferma. Ai fini di garantire tanto i
diritti alla salute e all’istruzione,
quanto il contenimento della diffu-
sione del contagio, saranno quindi
adottate delle misure transitorie di
carattere eccezionale in materia. I
cittadini per motivi di salute e di
studio potranno quindi spostarsi da
e per la terraferma anche attraver-
so il Green Pass rilasciato a segui-
to di un test antigenico rapido o
molecolare, fermo restando l’ob-
bligo di indossare le mascherine
FFP2”.
“Un risultato, questo, che ricono-
sce le particolari condizioni delle
nostre comunità, un riconoscimen-
to per il quale tutti Comuni delle
isole minori hanno sempre lavora-
to, anche prima della pandemia.
L’accoglimento di questa deroga ci
conferma, ancora una volta, che il
lavoro di squadra tra realtà simili è
il modo migliore per far valere le
istanze condivise”.
La deroga a chi non ha il Super
Green Pass, fin al 10 febbraio, è
quindi concessa solo per sposta-
menti relativi alla salute o all’istru-
zione. I cittadini interessati, vale a
dire coloro che non sono vaccinati
e che hanno necessità di spostarsi

tra Capri e la terraferma e vicever-
sa per documentati motivi inerenti
la salute o lo studio, oltre a munir-
si di Green Pass base ottenibile con
tampone negativo potranno esibire
il modulo di autocertificazione
debitamente compilato e firmato,
concordato con l’Ancim, scarica-
bile dai siti istituzionali dei rispet-
tivi Comuni, che per comodità
riportiamo anche qui. Si specifica
che coloro che sono in possesso di
Super Green Pass non devono esi-
bire alcuna autocertificazione.

Cosa cambia per 
accedere ai servizi alla
persona, negozi, 
banche, uffici pubblici
Secondo le ultime norme varate
dal Governo, il Green Pass base,
quello ottenibile anche con un tam-
pone negativo, dal 20 gennaio sarà
obbligatorio per accedere ai servizi
alla persona, dai barbieri, ai par-
rucchieri, agli estetisti. Dal primo
febbraio, invece, il certificato base
sarà necessario per accedere a uffi-

ci pubblici, servizi postali, bancari
e finanziari, e alle attività commer-
ciali, tranne che per quelle legate a
esigenze essenziali e primarie della
persona.

Lavoro: l’obbligo del
vaccino (o della
guarigione dal Covid)
per gli over 50
I lavoratori pubblici e privati, com-
presi quelli in ambito giudiziario e
i magistrati, che hanno compiuto i
50 anni, dal 15 febbraio potranno
lavorare solo se in possesso del
Super Green Pass, detto anche
Green Pass rafforzato, che si ottie-
ne con il vaccino o con la guari-
gione dal Covid. Chi non avrà la
certificazione non riceverà lo sti-
pendio ma conserverà il posto di
lavoro. L'accesso ai luoghi di lavo-
ro senza certificato che attesti vac-
cino o guarigione è vietato e chi
non rispetta il divieto subirà una
sanzione amministrativa tra 600 e
1500 euro. E’ quanto stabilito dal
Governo nell’ultimo decreto.

Autocertificazione e pass per gli spostamenti
da Capri: le regole per i non vaccinati
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Continuano alla tendostruttura
San Costanzo le vaccinazioni
contro il Covid. Sono due le sedu-
te settimanali organizzate dall’Asl
Napoli 1 che stanno vedendo la
partecipazione, in ogni giornata,
di centinaia di persone per le som-
ministrazioni di prime, seconde o
terze dosi. Obiettivo
dell’Amministrazione Comunale
è spostare il centro vaccinale nel-
l’ex istituto alberghiero in via San
Francesco: per questo sono stati
effettuati i lavori di manutenzione
e di adeguamento e si attende a
momenti il via libera dell’Asl.
Una volta sistemati e allestiti i
locali, l’ex scuola di San
Francesco dovrebbe diventare - se
non dovessero esserci ulteriori
intoppi - il nuovo hub vaccinale
dell’isola. Ugualmente la tendo-
struttura necessiterà di lavori e
interventi per consentire la ripresa
delle attività agonistiche dei club
e delle società sportive locali.

***

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 silen-
ziosa e con una bella vista su Monte Solaro e sul mare. Il giar-
dino e i terrazzi, di circa 300 mq, fanno della proprietà l'am-
biente 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’am-
pia 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 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
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 matrimoniale con bagno en-
suite e balconcino, camera da letto doppia, bagno e terrazzo di
oltre 20 mq. Completa la proprietà un comodo ripostiglio collo-
cato al piano ammezzato. Grazie alla sua posizione privilegiata,
l’appartamento presenta inoltre un ottimo investimento, il
quale ben si presta all’apertura di una struttura ricettiva.
Richiesta 850.000 euro

Rif. 1212a Via Ignazio Cerio.-CAPRI
Appartamento situato in una delle zone più prestigiose dell’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 svi-
luppa la casa. L’immobile è attualmente diviso in due apparta-
menti, di cui uno è composto da un ampio soggiorno - cucina
con affaccio sul balcone da cui si può godere di una straordina-
ria 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 matrimonia-
le, due camere da letto doppie, bagno e disimpegno. Al primo
livello invece trovano collocazione la camera da letto padrona-
le, 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 condomi-
niale 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 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 bal-
concino da cui si può godere di un gradevole scorcio sul mare,
bagno, disimpegni, tre camere da letto, di cui due matrimonia-
li, 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 matrimonia-
le 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 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

Continuano le vaccinazioni alla tendostruttura
nell’attesa dell’apertura dell’ex alberghiero
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Con decreto numero 1 firmato a
inizio anno, il Sindaco di Capri
Marino Lembo ha provveduto alla
nomina dei responsabili dei setto-

ri e all’attribuzione delle funzioni.
Per l’intero 2022 sono confermati
Marica Avellino responsabile del
settore I Affari Generali, Vilma

Coppola del settore III Anagrafe e
Servizi Sociali, Mario
Cacciapuoti del settore IV Lavori
Pubblici e Salvatore Rossi del
settore VI Edilizia Privata.
Confermati, inoltre, gli incarichi
già attribuiti da precedenti decreti
a Daniele De Marini, responsabile
del settore V Polizia Municipale,
e a Vincenzo Vecchio, responsabi-
le del settore II Finanziario. A tutti
è attribuita l’indennità di posizio-
ne nella misura definita all’esito
della pesatura effettuata nel 2019,
nelle more di una ridefinizione dei
settori in esito al procedimento di
riorganizzazione.

Il Sindaco di Capri ha proceduto alla nuova
nomina dei responsabili dei settori
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Un cartello, commovente, all’e-
sterno della vetrina della bottega
ormai chiusa. “Grazie. Non è
abbastanza per descrivere la gra-
titudine che proviamo verso tutti i
nostri clienti, stagionali e annua-
li, Un grazie di cuore a tutti voi
per essere stati qui con noi e per
noi per tanti, tanti, tanti anni.

Grazie”. Con queste parole, incise
su una piccola locandina incorni-
ciata, i titolari del “Fornaretto”
hanno salutato e ringraziato i pro-
pri affezionati clienti che da qual-
che giorno devono fare a meno di
pane, panini, taralli, grissini, piz-
zette e dolciumi prodotti quotidia-
namente dal forno della famiglia
Russo ad Anacapri. Il
“Fornaretto”, dall’inizio del 2022,
ha chiuso i battenti: cala dunque il
sipario su un esercizio storico del
territorio. Non può non esserci un
velo di tristezza e di malinconia
alla notizia che un’attività com-
merciale, in questo caso di un
bene primario, abbassi la saraci-

nesca per sempre. Fin dal 1984,
dapprima a Capri e poi ad
Anacapri, il “Fornaretto” è stato
un punto di riferimento per
migliaia di isolani, di villeggianti
e di turisti, con i suoi prodotti che
veniva-
no smi-
stati e
venduti
anche in
numero-
si super-
mercati
e salu-
m e r i e
del ter-
r i tor io.

Dopo 38 anni di attività chiude il Fornaretto,
il cartello commovente: “Grazie a tutti”
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“Gestione dei bagni pubblici, ter-
mini di affidamento scaduti”. E’
questo  l’oggetto di un’interroga-
zione che il gruppo consiliare
CapriVera ha indirizzato al
Presidente del  Consiglio
Comunale di Capri e inviato per
conoscenza al Sindaco e al
Segretario Generale. 
“Con Determinazioni Dirigenziali
n. 222/2021 e n. 223/2021 - scrive
il dr. Paolo Falco, capogruppo
consiliare, nell’interrogazione -
venivano prorogati, al
31.10.2021, i termini di scadenza
relativi alla concessione del servi-
zio di apertura, chiusura, pulizia,
custodia, gestione e piccola
manutenzione dei servizi igienici
pubblici in località Acquaviva,
Tiberio, Marina Grande e Marina
Piccola. A tutt’oggi risulta che,
alla scadenza di tali termini  (da
oramai quasi 3 mesi), non sia stata
fornita ai competenti uffici alcuna
direttiva per l’affidamento del ser-
vizio in parola”. 
“I precedenti gestori - continua la
nota -, seppur illegittimamente,
hanno garantito finora la funzio-

nalità di quelle strutture ricadenti
soprattutto nelle aree di maggiore
afflusso e frequentazione di resi-
denti e turisti, che risultano di
vitale importanza per la tutela
delle condizioni igienico-sanitarie
del paese”. 
Attraverso l’interrogazione consi-
liare, quindi, CapriVera chiede:
“se risponde a verità che i termini
del servizio di affidamento della
gestione dei bagni pubblici siano
scaduti sin dal 31 ottobre del
2021; se e con quali atti
l’Amministrazione ha impartito ai
competenti uffici comunali le
direttive per la continuazione del
servizio o per le procedure di affi-
damento della gestione dei bagni
pubblici di Acquaviva, Tiberio,
Marina Grande e Marina Piccola;
sulla base di quali provvedimenti
si sta proseguendo la gestione dei
bagni pubblici, prendendo atto
che i precedenti gestori stanno
continuando a svolgere il servizio
nonostante i termini di concessio-
ne siano abbondantemente scadu-
ti; se non si ritiene che, ove mai
tutto quanto sopra evidenziato

risultasse rispondente al vero, si
sia creato una pericolosa situazio-
ne che possa essere contestata
dagli organi di verifica e controllo
competenti”. 
Il gruppo CapriVera richiede
risposta e discussione nel prossi-
mo Consiglio Comunale.

Un ricordo delle
persone scomparse
Paola Persico, Susanna Taddei e i
cugini lontani hanno annunciato
la scomparsa del caro Sergio
Casacchia (l’argentino), scom-
parso prematuramente a Gran
Canaria. I funerali sono stati cele-
brati in loco. A familiari e parenti
il cordoglio di Costantino
Federico e della redazione. 

Dopo una vita dedicata alla fami-
glia e al lavoro, si è spento nel
Signore Ugo Federico. I funerali
sono stati celebrati nella chiesa
parrocchiale di Santa Sofia ad
Anacapri. Il nostro cordoglio alla
moglie Angelina, ai figli Micaela
e Salvatore e a tutti i parenti. 

Gestione dei bagni pubblici, interrogazione consiliare
del gruppo CapriVera: “Scaduti i termini di affidamento,

l’Amministrazione chiarisca l’anomalia”
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Creano danni all’ambiente e alla
flora, per questo saranno portate
via. Sembra questo il destino delle
caprette, circa 75, che da tempo
dimorano e pascolano sulle colli-
ne e sui pendii di Anacapri, tra
Cetrella, Monte Solaro e dintorni.
Le capre, animali docili e non
pericolosi, attrazione per i turisti
smartphone-muniti, sono diventa-
ti un problema. 
La vicenda è finita sui media
nazionali. «Il loro costante
aumento sta causando notevoli
danni all'ambiente, e nello specifi-
co alla flora», ha sottolineato il
vicesindaco di Anacapri Franco
Cerrotta in un’intervista al quoti-

diano La Repubblica. Sui social è
già partita la campagna per l'ado-
zione. «Ci date una mano a sal-
varle?», chiedono gli animalisti,
preoccupati per la destinazione
finale di una deportazione ormai
imminente. «Preso atto della que-
stione - ha spiegato Cerrotta - ci
siamo attivati presso l'Asl veteri-
naria, che ci ha dettato l' iter da
seguire. E noi procederemo pre-
sto». Quali saranno gli step? Le
75 (numero approssimativo)
caprette verranno prima catturate,
impresa non semplice, vista la
morfologia del territorio, e rag-
gruppate in un'area recintata. Poi
saranno trasferite in una seconda

area per essere sottoposte a visite
ad hoc e a una profilassi. Quindi il
trasferiremo in un'azienda agrico-
la che avrà il vincolo preciso di
non macellazione. 
Non mancano le prime eccellenti
candidature per adottarle. A
cominciare dalla vicina Ischia,
dove i giovani pastori Gaetano
Catuogno e Massimo De Michele
- gestori del Corbaro Park - si
sono già fatti avanti: «Dal Solaro
all'Epomeo, cambierebbe poco
per loro, con un trasferimento in
traghetto e una nuova vita sull'iso-
la verde, dove le nostre caprette
vengono coccolate come vere e
proprie signorine».

Le 75 caprette ora sono un problema: 
un piano per portarle via da Monte Solaro
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Pauroso incidente, per fortuna
senza gravi conseguenze, domeni-
ca scorsa nel porto di Capri. Il tra-
ghetto veloce “Isola di Capri”
della compagnia Caremar, con
una sessantina di persone a bordo,
durante le operazioni di manovra

è stato spinto da un’improvvisa
raffica di vento contro il pontile
galleggiante nello specchio
acqueo in concessione al
Comune. Ci sono stati alcuni
danni, in particolare alla struttura
della banchina mobile, ma fortu-

natamente nessuno è rimasto feri-
to e la motonave è riuscita a rad-
drizzarsi, anche grazie al prezioso
intervento del Gruppo
Ormeggiatori, ed ha potuto effet-
tuare la corsa. Sull’accaduto inda-
ga la Capitaneria di Porto.

Il vento spinge la nave contro il pontile
galleggiante: paura nel porto di Capri
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Blue Lizard Basket Capri, squa-
dra militante nel campionato
nazionale femminile di serie A2,
si rinforza grazie a due importanti
arrivi: Maria Giuseppone e Maria
Gallo. 
Vediamo nel dettaglio chi sono le
due nuove giocatrici della compa-

gine isolana.
La lunga Maria Giuseppone, clas-
se 1999, inizia la sua carriera
nelle giovanili di Napoli prima di
approdare a Stabia. La stagione
seguente va a La Spezia, dove
trova maggior spazio giocando
156 minuti a partita con 5 punti e

4 rimbalzi di media. Nel 2018-19
firma a Civitanova Marche, met-
tendo insieme nuovamente buone
cifre continuando il percorso di
crescita personale. In seguito arri-
va l’accordo prima con
Umbertide, poi con la Virtus
Cagliari dove il suo minutaggio
cresce ulteriormente salendo a 23
minuti a partita. Lo scorso cam-
pionato è invece segnato dal ritor-
no a La Spezia, dove realizza 99
punti totali. L’ultima maglia è
invece quella di Broni nel massi-
mo campionato. Ora il ritorno “a
casa”, con Capri pronta a darle
quella fiducia necessaria per
dimostrare tutto il proprio poten-
ziale.
La giocatrice è già a disposizione
di coach Falbo ed è pronta a
debuttare Sabato nel match inter-
no contro il Cus Cagliari.
Passiamo ora a Maria Gallo, che
con l’arrivo a inizio 2022 va così
a rinforzare la formazione di
coach Falbo in vista della seconda
parte di stagione. 
Si tratta di un graditissimo ritor-
no. Maria è stata parte essenziale
delle giocatrici che hanno dato
vita al progetto Capri, culminato
lo scorso giugno con il traguardo
raggiunto della promozione in A2
dove Gallo fu autrice di 18 punti
nella finale di ritorno contro Costa
Masnaga. La soddisfazione è dop-
pia perché Maria ormai da tre anni
vive a Capri e lavora sull’isola,
quindi a pieno titolo Capri l’ha
adottata.
Un rinforzo che certifica ancora di
più la voglia di rialzarsi e centrare
il traguardo della salvezza nel
2022 da parte della società capre-
se, che risponde inserendo un
nome importante che aggiunge
qualità al roster attuale.

Basket femminile: si rafforza la Blue Lizard
con l’arrivo di Giuseppone e il ritorno di Gallo
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Il battesimo di “Capritudine”, il nuovo
progetto musicale di Gabriele e Francesco
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VENDITE IMMOBILIARI
ANACAPRI Nello splendido scenario della

macchia mediterranea che circonda la famosa
Grotta Azzurra, vendo villa unifamiliare 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 automobile, a pochi minuti dalla
fermata bus e taxi della piazzetta Grotta

Azzurra. Per informazioni e visite tel.
392.0544011

NUDA PROPRIETA’ - ZONA  DAMECUTA
ANACAPRI - vendo appartamento su due

livelli, vista sul mare, grande terrazzo, giardi-
no, vicinissimo bus di linea. Primo livello due

camere, cucina, bagno, grande terrazzo.
Secondo livello due camere, cucina, bagno.

Fornito di corrente trifase. Accessibile diretta-
mente con auto. Tel. 081.8372098 

(ore 9:00 – 17:00)

MOLISE vendesi casa centro storico
Campitello Matese (San Massimo). Piano

terra: ingresso, cucina, soggiorno, caminetto,
ripostiglio e bagno. Piano superiore: tre came-
re da letto, corridoio, bagno e balconata. Tel.

360.436183 – 081.8371132

PENISOLA SORRENTINA, zona Colli di
Fontanelle, (S.Agnello) monolocale indipenden-

te con giardino, in ottimo stato, posto auto.
Panoramicissimo. Tel. 338.4646741

CAPRI - Via Fuorlovado, 36 – Multiproprietà
Villa Igea - Vendesi monolocale 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 zona San

Nicola nel periodo invernale fino a fine aprile.
La casa è stata appena ristrutturata ed è arre-

data, climatizzata e dispone di lavasciuga e
lavastoviglie. Tel. 339.6679933

CAPRI Via Le Botteghe affittasi solo a referen-
ziati secondo piano luminosissimo bilocale più
servizi di circa 40 mq. Preferibilmente uso stu-

dio, ufficio, deposito. Tel. 333.8491940

CERCASI in affitto tutto l’anno appartamento
minimo 2 stanze, cucina e servizi, possibilmen-

te 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 universi-
tario 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 let-

tini singoli, cucina abitabile, bagno con box
doccia, lavanderia. Luminoso, balconata con
esposizione a sud, termoautonomo 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
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: espe-
rienza pregressa nel settore, conoscenza
buona/ottima della lingua inglese, bella

presenza con buone capacità relazionali e resi-
denza sull’isola di Capri.   

Si prega di inviare il curriculum vitae agli indi-
rizzi: kristina.kappelin@sanmichele.org

e administration@sanmichele.org
specificando nell’oggetto della mail la posizione

per la quale si invia la candidatura. 
I colloqui avverranno a gennaio 2022

SIGNORA comprovata esperienza cerca lavoro
come assistenza a persona anziana autosuffi-
ciente. Orario lavoro 9-15. Tel. 347.1226376

AMERICANA residente a Capri con 
ertificazione all’insegnamento offre lezioni pri-

vate di Inglese per tutte le età. 
Per contatti: 

inglesecapri@gmail.com - 
+14404889899 whatsapp

CERCASI insegnante di supporto di doposcuo-
la per materie di classe 2° e 3° media. Tel.

081.8370327

GIARDINIERE con esperienza maturata,
volenteroso e onesto in grado di gestire in auto-
nomia il proprio lavoro di zappatura manuale,

potature, cura di piante e giardini 
cerca lavoro. Tel. Michele Di Martino 338.

6446660 

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

L’1 febbraio 2020, dopo le notizie
che venivano dalla Cina, scrissi e
pubblicai un articolo intitolato Nel
timore dell’epidemia.
Dopo aver ricordato un punto fon-

damentale della situazione del
nostro tempo, proposi che, nell’im-
minenza di un probabile sviluppo
dell’epidemia anche in Italia, ogni
comunità, nella consapevolezza
della propria autonomia e dei limi-
ti di questa, avrebbe dovuto costi-
tuire un comitato che osservasse e
studiasse l’andamento dell’epide-
mia, non solo sotto l’aspetto sanita-
rio, ma anche sotto gli altri aspetti
come quello economico, quello
turistico, quello sociale. E che, in
sintonia con le osservazioni e gli
studi delle istituzioni nazionali ed
internazionali, indicasse e promuo-
vesse azioni capaci di prevenire e
governare eventuali gravi proble-
matiche nell’interesse comune.
Dopo che l’epidemia si stava peri-

colosamente sviluppando in tutto il
mondo ed anche in Italia, invitai a
pregare San Raffaele, nel silenzio
della propria anima “affinchè, per
sua intercessione, Dio concedesse
che, più presto di quanto da essa
previsto, la scienza medica sco-
prisse il vaccino necessario per
contribuire a debellare il coronavi-
rus, dando, nell’attesa, speranza,
tranquillità e forza interiore”.

Ciò con una “lettera agli amici”
del Premio Capri-San Michele, la
pubblicazione di due articoli in
“535-L’Informatore Popolare” il
primo l’1 marzo 2020, l’altro il 15
marzo 2020, e la diffusione di una

figurina che riportava sul davanti la
riproduzione del dipinto di Paolo
De Matteis, che raffigura San
Raffaele con Tobit ed il pesce  (dal
quale questo ricaverà “vaccino” e
medicinale), che è situato nella
Chiesa di San Michele in Anacapri.

La scienza aveva previsto di tro-
vare e di iniziare a far produrre il
vaccino per la fine della primavera
del 2021. Esso invece fu trovato e
fu incominciato a produrre nel
tardo autunno del 2020, almeno sei
mesi prima di quanto la scienza
avesse previsto.

Coloro che avevano pregato
intensamente San Raffaele nel
segreto della loro anima (e debbo-
no essere stati parecchi), nello stes-
so modo l’hanno ringraziato.

Purtroppo nelle comunità non si
sono mai costituiti comitati (o, se si
vuole, con un termine venuto di
moda, cabine di regia) capaci di
osservare, valutare quotidianamen-
te la situazione e dar precise indi-
cazioni valevoli per tutti.
Sia a livello nazionale, sia a livello
locale, ci sono state attente e
responsabili osservazioni e valuta-
zioni, e sono state date attente e
responsabili indicazioni, che pur-
troppo si sono mescolate con un
interminabile susseguirsi di osser-
vazioni, valutazioni, ed indicazioni
utilitaristiche, tendenti a privilegia-
re beni particolari ed a tradire il
bene comune. Ed anche a spettaco-
larizzare e banalizzare una situa-
zione drammatica ed a volte tragi-
ca.

E come era stato ben previsto,
quando si riteneva che la situazione
stesse per normalizzarsi, l’epide-
mia ha ripreso il suo svilupparsi,
apportando nuovamente timori,
paure e drammi.

L’1 febbraio 2020 scrissi che si

era in un tempo nel quale l’uomo,
credendo di aver sottomesso la
natura, si riteneva onnipotente e
non riconosceva potere superiore a
sé. L’epidemia ha rivelato invece
che la scienza non è così potente
come si credeva, la politica non è
capace di assicuare piena sicurez-
za, l’industria non può produrre
subito ciò che è necessario, e l’eco-
nomia non è capace di dare imme-
diatamente quel che si richiede,
facendo grandi guadagni.

Ed ha rivelato anche che, come
scrivevo nello stesso 1 febbraio, è
sempre necessaria una vigilanza
consapevole di ogni singolo uomo,
e di ogni singola comunità nella
sua unità, sostenuta dal bene e dal
vero.                         Raffaele Vacca

Quel che è avvenuto e quel che non è
avvenuto in questo tempo di epidemia

15




