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Non omologato il risultato della gara del campionato di Promozione Givova Capri Anacapri - San
Vito Positano, sospesa dall’arbitro al 31’ della ripresa con intervento degli agenti in campo. La

parola adesso al giudice sportivo: la decisione attesa l’1 febbraio. Inflitta la squalifica fino a luglio
al capitano isolano. Il direttore di gara: “Ho ricevuto una leggera testata e ingiurie, non c’erano

le condizioni per proseguire l’incontro”. La società vittima di linciaggio mediatico si difende:
“Nessuna aggressione, siamo un popolo corretto, la partita va rigiocata”. (Servizio a pagina 13)

6 indagati per l’incidente del bus in cui morì Melillo
(Servizio a pagina 8)

I “furbetti” a Capri: 697 multe non pagate nel 2017
(Servizio a pagina 4)

Nasce la Commissione comunale pari opportunità
(Servizio a pagina 6)

Calcio locale tra polemiche e veleni



Era il 25 ottobre 2021 e increduli
apprendevamo che il Consiglio
Comunale di Capri si sarebbe riunito per
discutere – o meglio, ridiscutere (per
l’ennesima volta) - il destino della
monumentale strada che collega il cen-
tro cittadino alla baia di Marina Piccola. 
Increduli, sì, ma soprattutto stupiti e
curiosi, di sapere “come”, in particolar
modo, si sarebbe affrontato un tema così
spinoso e controverso. Un argomento
che nel passato recente, e anche in quel-
lo più lontano, aveva creato dissapori e
trafile, nonché scontri decisi tra idee ben
differenti. 
Una “patata bollente” che è stata passata
di amministrazione in amministrazione
con la consapevolezza degli imponenti e
drastici provvedimenti da dover prende-
re.
La responsabilità per quella passeggiata
all’ombra del costone di roccia è sempre
stata troppo grande per procedere con
leggerezza. Troppo grande per non tute-
lare la pubblica sicurezza attraverso tutti
gli strumenti a disposizione. 
Ed è nel solco di questa convinzione
corretta ed insindacabile, imprescindibi-
le, che è cominciata l’ennesima Odissea
targata Comune di Capri, la quale, carat-
terizzata da svariati “inciuci”, è stata in
grado di affossare un discorso importan-
tissimo. Basilare. 
Basti pensare a quanti turisti giungono
sull’Isola convinti - è assurdo, in effetti,
immaginare il contrario – di percorrere
un sentiero iconico, per giungere poi di
fronte ad un cancello sbarrato. 
Oppure, a quanti si sporgono dalle rin-
ghiere dei Giardini d’Augusto, per assa-
porare, anche per un istante, quei tor-
nanti proibiti e imprigionati in un cumu-
lo di burocrazia. 
I Sindaci si sono susseguiti e così abbia-
mo assistito a diversi tentativi per riapri-
re la strada, alcuni dei più audaci da
parte di Costantino Federico, quando, ad
esempio, nel 1994, in occasione del G7,

dichiarò che si sarebbe consentito "un
transito controllato, compiuto con l'ok di
un tecnico ma sotto la mia responsabili-
tà”. 
E, allo stesso tempo – quindi, più di
venti anni fa – chiedeva un obolo.
Poiché, affermava, “Sono 20 anni che
aspettiamo i fondi per la ristrutturazione
e non arrivano mai”.
Era il 1994. 
Cosa è successo dopo?
È successo troppo o, in realtà, troppo
poco. 
Ma, di fatto, nulla. Nulla perché, come
sempre, alla “buona politica” si è inter-
vallato un atteggiamento complottista e
disfattista privo di alcuna reale etica per
il bene pubblico. 
Il 25 ottobre scorso ne è stato ulteriore
prova quando abbiamo potuto assistere
ad una dimostrazione pratica ed estre-
mamente realistica di ciò che significa
avere una maggioranza che si ritorce
contro se stessa.
È raro vedere un ordine del giorno pro-
posto da una coalizione essere rinnegato
dalla stessa e, addirittura, rinviato, poi-
ché - di fatto - Assessori e Consiglieri, in
sede di Consiglio, non sono sufficiente-
mente convinti sulla posizione del grup-
po e necessitano di ridiscutere a porte
chiuse. 
Mano destra e mano sinistra insomma
non collaborano e, per di più, questo si
palesa in modo evidente. 
Anche perché non è che si trattasse di un
argomento fresco di giornata, no. Un
dibattito che cerca una soluzione da –
almeno – quarant'anni. Come si fa a non
avere ancora chiara la propria posizione
in merito? Quando, per di più, si è stati
eletti da pochissimo e si dovrebbero
avere soluzioni pratiche, marmoree, per
solidità e intraprendenza su questioni
d’interesse così elevato. 
Tutto questo è una cocente delusione.
Perfino per chi aveva espresso una mini-
ma e fiacca fiducia in personaggi, pochi,

dotati di preparazione accademica e che
avevano fatto di Via Krupp un simbolo,
un cavallo di battaglia. Dal 25 ottobre,
silenzio. E il prossimo Consiglio
Comunale lo ricalca con vigore.
Dall’ottobre 2021, Via Krupp è stata
sistematicamente esclusa da tutti i tavoli
di discussione e, francamente, è una ver-
gogna. 
Una vergogna che poteva essere evitata
con buon senso e trasparenza e invece si
sta trasformando in uno dei capitoli più
squallidi conosciuti da questo Comune. 
Vi immaginate, poi, se alla fine di tutto
questo, la decisione ultima ricadrà pro-
prio sul benedetto “project financing”
avanzato dalla società di Attilio Gheller?
Sì sì, certamente qualcuno millanterà
modifiche sostanziali dello stesso e chis-
sà quali clausole geniali inserite ad hoc,
ma la sostanza non cambia e tutti lo
sanno benissimo.
Altrimenti, il Consiglio Comunale del
25 ottobre avrebbe già messo un punto a
questa vicenda e così non è stato. 
Così non è stato perché nessuno ha il
coraggio di ammettere i propri errori e
soprattutto di dire a terzi “c’avevate
visto giusto. Abbiamo sbagliato.” E,
infine, “in campagna elettorale non ave-
vamo la benché minima idea di che cosa
stessimo dicendo.” 
Ad oggi non abbiamo bisogno di questi
commenti, i fatti, da soli, parlano in
modo fin troppo chiaro, anche se, certa-
mente, frasi di questo tipo restituirebbe-
ro grande serenità a chi per anni è stato
vilmente ostacolato.
C’è da chiedersi, poi, se una riapertura
di Via Krupp in tempi di pandemia
avrebbe fatto una qualche differenza in
termini di presenze sull’Isola.
Ma in fin dei conti non è tanto come, ma
è parlarne, che conta.
Perché, di tutti i tristi epiloghi, quello di
“non dover essere nominata” è davvero
il peggiore. 

Venere

La strada che non deve essere
nominata: Via Krupp
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Dov’eravamo rimasti?





I “furbetti” della multa. Una
valanga  sono quelle non pagate a
Capri. Verbali che, nel tentativo di
essere incassati, ora finiscono a
ruolo e sono in mano alla società
incaricata della riscossione, con le
maggiorazioni di legge. Sono 697
i verbali di contestazione, relativi
a violazioni al Codice della Strada
accertate dalla Polizia
Municipale, che scaduto il termi-
ne previsto dal pagamento risulta-
no non incassati dal Comune.
Oltre 105mila euro di multe non
pagate a Capri per il solo anno
2017. Un elenco lunghissimo di
partite da riscuotere che, ora, dal
Comune finisce in mano alla
società Areariscossioni srl, la
quale tenterà l’incasso dell’inso-
luto mediante procedura coattiva.
E’ stato il comandante della
Polizia Municipale Daniele De
Marini a firmare la determina e
inviare l’elenco delle 697 pratiche
relative alle sanzioni del 2017 alla
ditta incaricata della riscossione
dei ruoli coattivi, per l’ammontare
complessivo di 105.821,30 euro,
più 10.300,35 euro quali spese di
notifica e 85.615,07 euro quali
maggiorazioni di legge.

Covid: ancora molti
casi sull’isola ma la
variante Omicron fa
meno paura, 
continuano senza
sosta le vaccinazioni
Sono oltre 200 gli attuali positivi
al Covid-19 sull’isola, secondo gli
ultimi dati. Ancora troppi casi ma
il picco sembra ormai raggiunto e
la discesa dovrebbe finalmente
iniziare dai prossimi giorni. Nei

giorni scorsi inoltre è avvenuto il
trasferimento a Napoli con
idroambulanza di una donna di
Anacapri positiva a un test antige-
nico effettuato all’ospedale
Capilupi. La variante Omicron del
virus, per quanto molto contagio-
sa, appare per fortuna meno peri-
colosa delle precedenti varianti.
Nello stesso tempo continua senza
sosta la campagna di vaccinazio-
ni, grazie alla doppia seduta setti-
manale alla tendostruttura San
Costanzo (nella foto). Circa il
90% degli adulti residenti sull’i-
sola (pari all’80% della popola-
zione totale di Capri e Anacapri)
ha completato il ciclo vaccinale
primario con le due dosi, mentre
procede spedita la somministra-
zione delle dosi booster.

Lunedì Consiglio
Comunale di Capri
per la strategia unica
di sviluppo delle isole
minori italiane
Una seduta monotematica del
Consiglio Comunale di Capri è
stata convocata, in videoconferen-
za, per lunedì 31 gennaio alle
9.30. All’ordine del giorno, oltre
agli adempimenti preliminari e
all’approvazione dei verbali delle
sedute precedenti, un solo argo-
mento: l’approvazione della can-
didatura dei 35 comuni delle isole
minori per la strategia nazionale
per aree interne e alle attività di
costruzione della strategia unica
di sviluppo.

I “furbetti” delle multe: 697 verbali del
2017 pari a 105mila euro ancora non pagati
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Via libera alla Commissione pari
opportunità del Comune di Capri.
Il sindaco Marino Lembo, con
proprio decreto, ha nominato
componenti del nuovo organismo
comunale: Alessia Aprea, Nadia
Cacace, Arianna Chinetti, Maria
Colella, Rossella Di Gregorio,
Luisa Federico, Manuela
Palombi, Maria Pecorella, Giulia
Ruocco e Concetta Spatola.
Componenti aggiunti sono stati
inoltre nominati: Tiziana
Semonella, Borghina Vanacore,
Bruna Bonomi, Stefania Pelli e
Roberta De Martino. Della
Commissione faranno parte, inol-
tre, l’assessore alle pari opportu-
nità che ne assume la presidenza,
un consigliere designato dalla
maggioranza e un consigliere
indicato dall’opposizione.

***

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 proprie-
tà 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 vendita piccolo appartamento inserito all’interno di un pre-
stigioso condominio 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 svolgere 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 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 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 posi-
zione privilegiata, l’appartamento presenta inoltre un ottimo
investimento, il quale ben si presta all’apertura di una strut-
tura ricettiva.
Richiesta 850.000 euro

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

Rif.1225a Via Marucella-CAPRI
In posizione panoramica, a dieci minuti dalla celebre
Piazzetta proponiamo in vendita appartamento con una
superficie utile interna di 100 mq circa. La proprietà ha un
ingresso indipendente dove trova collocazione un ampio ter-
razzo con alberi di limone. Da una scala si accede poi al primo
piano dove si sviluppa la casa. L’immobile è attualmente divi-
so 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 appartamento invece è composto da una cucina abita-
bile, 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, proponia-
mo in vendita bellissima villa distante circa 6 minuti dal cen-
tro di Anacapri. Si accede alla proprietà grazie ad un ingres-
so indipendente il cui accesso avviene tramite una strada
pedonale, oppure tramite via carrabile accessibile direttamen-
te con motociclo. La villa è circondata da ampi spazi esterni in

parte pavimentati e in parte adibiti a giardini per una super-
ficie complessiva di circa 1.700 mq. La proprietà presenta una
superficie interna di circa 125 mq ed è distribuita su due livel-
li. 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 disimpe-
gno. 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 condo-
miniale 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 pavimen-
tati 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 came-
retta, due bagni. Grazie alla sua ottima esposizione, l’immo-
bile gode di incantevoli tramonti tutto l’anno.
Richiesta: 900.000

Rif. 1401 Via Pagliaro - ANACAPRI
RICHIESTA RIBASSATA. Nel pieno centro di Anacapri, in
Via Pagliaro proponiamo in vendita appartamento distribuito
su due livelli collocato in storico condominio situato in un con-
testo tranquillo e silenzioso. La proprietà, dotata di posto
auto, presenta una superficie interna di circa 100 mq. Al piano
terra trovano collocazione un soggiorno, piccola cucina e ter-
razzino. Il primo piano invece dispone di zona salotto con
uscita su balconcino da cui si può godere di un gradevole scor-
cio 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 ario-
so.
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 distribui-
to su tre livelli situato in un contesto tranquillo e signorile. La
proprietà è composta da disimpegno, camera da letto matri-
moniale 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 ter-
razzino 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 canti-
na/deposito. Ottimo anche come uso investimento per adibire
l’immobile a casa vacanza.
Richiesta: 780.000 euro

Via libera alla Commissione pari
opportunità di Capri: ecco i componenti
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E’ stato pubblicato nei giorni
scorsi l’avviso pubblico per i
Comuni della Città Metropolitana
per rilanciare il territorio nell’am-
bito delle finalità di implementa-
zione della linea progettuale
“Piani Integrati-Piano nazionale
di Ripresa e Resilienza (Pnrr)”.
Saranno valutate le candidature al
finanziamento per progetti finan-
ziabili pari ad un importo com-
plessivo di 351.207.758 euro
ripartito in sei anni, dal 2021 al
2026.
“I progetti integrati per zona omo-
genea oggetto di finanziamento –
sottolinea Graziano d’Esposito,

Vice Presidente Atex Campania e
Presidente Atex Isola di Capri –
devono riguardare nello specifico:
la manutenzione per il riuso e la
rifunzionalizzazione ecososteni-
bile aree e strutture edilizie pub-
bliche e private esistenti per fina-
lità di interesse pubblico, il
miglioramento del decoro urbano
e tessuto socio-economico
ambientale con riferimento allo
sviluppo e al potenziamento dei
servizi sociali, culturali e alla pro-
mozione di attività economiche,
culturali e sportive, interventi
finalizzati a progetti di smart
cities con riferimento alla rivita-

lizzazione economica, ai trasporti
e al consumo energetico.
L’obiettivo della manifestazione
di interesse è quello di raccogliere
le proposte progettuali attraverso
una prima fase di selezione delle
medesime e poi una successiva
fase concertativa di definizione
dei Progetti integrati da candida-
re”. Sarà possibile presentare pro-
poste da parte dei Comuni in
forma associata.
“Speriamo che Capri e Anacapri
non perdano questa occasione e,
unite, presentino un progetto utile
per la nostra isola”, conclude
d’Esposito.

Pnrr: pubblicato il bando della Città
Metropolitana, occasione da non perdere
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Notificati gli avvisi di garanzia.
Importante passo avanti nelle
indagini sul drammatico incidente
che il 22 luglio dello scorso anno
costò la vita ad un autista e causò
numerosi feriti a Marina Grande,
quando un pulmino dell’Atc pre-
cipitò in una scarpata finendo la
corsa sullo stabilimento balneare
Le Ondine. A perdere la vita fu
proprio il conducente del mezzo,
Emanuele Melillo. Sono sei le
persone iscritte nel registro degli
indagati. Si tratta di quattro fun-

zionari responsabili del diparti-
mento viabilità della Città
Metropolitana, dell’amministrato-
re dell’Atc e di una dottoressa
specialista in medicina e sicurezza
sul lavoro. I pm Giuseppe
Tittaferrante e Maurizio De
Marco ipotizzano a vario titolo i
reati di disastro colposo, omicidio
stradale e lesioni stradali multiple.
Ai sei è stato notificato dalla
Polizia Stradale l’avviso di garan-
zia e contestualmente l’avviso di
accertamenti tecnici non ripetibili.

Il prossimo 24 febbraio verrà con-
ferito l'incarico a un consulente
della Procura che darà così inizio
all'incidente probatorio sul bus
precipitato e sulla documentazio-
ne finora raccolta dagli inquirenti.
All’inchiesta, coordinata dalla
Procura, hanno partecipato svol-
gendo attività per delega i poli-
ziotti del commissariato di Capri,
la scientifica della Questura di
Napoli e la Stradale. Le cause del-
l’incidente restano al momento
sconosciute.  

La foto capolavoro
di Stefano Sicignano:
Capri al tramonto
vista da Napoli
Una barca di pescatori davanti al
lungomare di Napoli, sullo sfondo
la sagoma bellissima dell’isola di
Capri al tramonto. La foto-cartoli-
na è stata scattata nei giorni scorsi
da Stefano Sicignano.

Sei indagati per la tragedia del bus costata
la vita all’autista Emanuele Melillo
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Nuova ordinanza del Comune di
Anacapri, a firma del vicesindaco
Franco Cerrotta, sulla tutela e il
controllo della popolazione felina
a vita libera nel territorio comuna-
le, nell’ambito del progetto
“Sterilizzazione felini randagi”
che vede la sinergia con l’associa-
zione I Migliori Amici.
Attualmente ci sono circa 130
gatti randagi ad Anacapri. “I gatti
liberi presenti sul territorio comu-
nale - recita l’ordinanza - sia esso
pubblico che privato sono sotto
controllo e tutela del Comune di
Anacapri, pertanto, nel caso di
episodi di accertato maltrattamen-
to, il Comune procederà a querela
nei confronti dei responsabili”. “I
cittadini che intendono essere
riconosciuti come ‘referenti’ di
colonie feline, al fine di provve-
dere anche alla loro alimentazio-
ne, sono tenuti - prosegue l’ordi-
nanza - a prendere accordi con
l’ufficio attività produttive del
Comune di Anacapri che provve-
derà a rilasciare apposito tesserino
di riconoscimento per l’autorizza-
zione all’alimentazione e alla cura
dei gatti”. 
L’associazione I Migliori Amici
che collabora alla campagna ha il
compito di redigere e aggiornare

il censimento dei gatti presenti
nelle colonie feline, in modo da
consentire al Comune l’acquisto
dei generi alimentari in quantità
sufficiente, e di indicare i volonta-
ri addetti all’alimentazione e alla
cura dei gatti. L’ordinanza preve-
de che per i gatti di proprietà, nati
e cresciuti semi-liberi, ci sia sem-
pre un riparo e un punto di ali-
mentazione con accesso dall’e-
sterno da rifornire in presenza del-
l’animale almeno ogni 24 ore.
Chiunque rinvenisse nella sua
proprietà cucciolate di gattini
deve astenersi da qualunque ini-
ziativa e segnalare tempestiva-
mente il ritrovamento all’ufficio
attività produttive del Comune di
Anacapri; se il ritrovamento
avviene in locali con prossimità di
accesso da parte di gatti vaganti, è
vietata la chiusura del percorso
per non impedire alla madre di
spostare spontaneamente il “nido”
in altro luogo. 
L’ordinanza del Comune di
Anacapri inoltre stabilisce che:
“In presenza di una colonia felina,
anche se ubicata in proprietà pri-
vata, è vietato a chiunque di osta-
colare l’attività dei volontari/tuto-
ri dei gatti; di asportare o danneg-
giare oggetti utili per l’alimenta-
zione e la cura dei gatti; di allon-
tanare o spostare i gatti di colonia
dal proprio habitat (per tali attivi-
tà si configura il reato di maltrat-
tamento ai sensi della Legge 189
del 20/07/2004)”. In caso di gatti
feriti o in grave pericolo di vita,
continua l’ordinanza, è necessario
contattare la Polizia Municipale. 
In caso di inosservanza sono
applicate sanzioni amministrative
pecuniarie da 25 euro a 500 euro,
fatta salva l’applicazione di even-
tuali altre norme sanzionatorie.

Ripristino dell’abuso
in via Cercola: 
processo alle battute
finali, pesanti
richieste del pm, 
attesa la sentenza
Alle battute finali il processo, in
corso presso il tribunale di
Napoli, che vede sul banco degli
imputati l’ex responsabile dell’uf-
ficio tecnico settore edilizia priva-
ta del Comune di Capri, un
costruttore caprese e un imprendi-
tore napoletano titolare con la
famiglia di un famoso brand di
moda. I tre sono accusati di con-
corso in frode processuale, falso
ideologico e falso materiale, Due
di loro anche di reati edilizi ed
urbanistici. 
Il processo trae origine dall’in-
chiesta, condotta dai carabinieri
della stazione di Capri in sinergia
e coordinamento con la Procura di
Napoli, sul ripristino di un abuso
in via Cercola, nella villa dell’im-
prenditore, che portò il 7 agosto
2018 alla notifica di misure caute-
lari nei confronti dei tre. 
Il pm Maria Carolina De Pasquale
al termine dell’udienza celebrata
lo scorso martedì ha chiesto una
condanna a 6 anni per l’ex capo
ufficio tecnico, a 5 anni per l’im-
prenditore edile e a 4 anni e 6
mesi per il proprietario della villa.
Martedì 1 febbraio sono previste
le conclusioni con le ultime arrin-
ghe degli avvocati degli imputati
e le richieste di assoluzione per i
loro assistiti. La sentenza del giu-
dice monocratico Antonia
Napolitano Tafuri è attesa nella
stessa giornata. Nel processo il
Comune di Capri è parte civile.

Piano di controllo delle colonie feline
di Anacapri: ecco la nuova ordinanza
comunale a tutela dei gatti randagi
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La foto, scattata nei giorni scorsi
poco prima delle 8 del mattino a
Marina Grande all’esterno della
stazione inferiore della funicolare,
conferma la necessità di potenzia-
re il servizio di bus sostitutivi
nelle fasce di maggiore affolla-
mento. Decine e decine di perso-
ne, per lo più lavoratori pendolari
appena sbarcati dalle unità di
linea provenienti da Napoli, da
Castellammare e da Sorrento,
sono “ammassate” in attesa degli
autobus. L’arrivo a Capri in con-
temporanea di alcune centinaia di
persone necessita una revisione
del servizio in modo da evitare
caos e assembramenti.

Folla e caos al mattino: da potenziare
il servizio bus sostitutivo della funicolare
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Dal 1 febbraio il Green pass
diventa obbligatorio quasi
ovunque. Con una forte stretta sui
non vaccinati a cui sarà consenti-
to il libero accesso solo alle attivi-
tà di carattere alimentare e prima
necessità, sanitario, veterinario, di
giustizia e di sicurezza personale
come si legge nel dpcm firmato
dal presidente del Consiglio
Mario Draghi.
Nel decreto è spiegato dove biso-
gnerà esibire il Green pass base -
per intenderci quello ricevuto per
vaccinazione, guarigione, test
antigenico rapido o molecolare
con risultato negativo - e dove il
super Green pass, ossia quello in
possesso dei guariti da Covid e
chi ha completato il ciclo vaccina-
le. Non solo, nel decreto è inserita
la lista di tutti i negozi a cui sarà
consentito l'ingresso ai non vacci-
nati.
Senza pass dall'1 febbraio 2022
si potrà accedere solo ai negozi
per alimentari, attività sanitarie
e sicurezza personale, ma non si
potranno acquistare beni consi-
derati non primari. 
Nel dpcm si legge: "Per esigenze
alimentari e di prima necessità
sarà consentito l'accesso anche a
negozi non specializzati con pre-
valenza di prodotti alimentari e
bevande", per intenderci super-
mercati, negozi di alimentari, dis-
count. Senza certificazione libero
accesso anche dai benzinai, "negli
esercizi specializzati e non in arti-
coli igienico-sanitari", nei negozi
di pellet, farmacie, parafarmacie e
ottici. 
Ecco nel dettaglio la lista di tutti
i negozi dove dal primo febbraio
è possibile accedere senza il
Green pass:
Commercio al dettaglio in eserci-

zi specializzati e non specializzati
con prevalenza di prodotti ali-
mentari e bevande (ipermercati,
supermercati, discount di alimen-
tari, minimercati e altri esercizi
non specializzati di alimenti vari).
In nessuno di questi luoghi il cibo
potrà essere consumato.
Commercio al dettaglio di prodot-
ti surgelati.
Commercio al dettaglio di anima-
li domestici e alimenti per anima-
li domestici in esercizi specializ-
zati.
Commercio al dettaglio di carbu-
rante per autotrazione in esercizi
specializzati.
Commercio al dettaglio di articoli
igienico-sanitari.
Commercio al dettaglio di medi-
cinali in esercizi specializzati (far-
macie, parafarmacie e altri eserci-
zi specializzati di medicinali non
soggetti a prescrizione medica).
Commercio al dettaglio di articoli
medicali e ortopedici in esercizi
specializzati.
Commercio al dettaglio di mate-
riale per ottica.
Commercio al dettaglio di carbu-
rante per autotrazione in esercizi
specializzati.
Commercio al dettaglio di com-
bustibile per uso domestico e per
riscaldamento.
Permesso anche l'accesso agli
uffici delle forze di polizia e in
quelli delle polizie locali per
"assicurare lo svolgimento delle
attività istituzionali indifferibili",
"per prevenzione e repressione
degli illeciti" e in caso di denun-
cia.
In tutti gli altri negozi non inse-
riti nell’elenco sarà obbligatorio
accedere dal primo febbraio
solo con il Green pass, comprese
le tabaccherie.

Anche banche, poste e uffici pub-
blici: l'accesso è consentito solo
con il Green pass fatta eccezione
in caso di una denuncia.
Attenzione: anche all’ufficio
postale per prelevare la pensione
o per emolumenti non soggetti ad
obbligo di accredito è stato deciso
l'ingresso solo con la certificazio-
ne verde.
Previsti controlli a campione. Per
le persone che accederanno
senza Green pass ai servizi e alle
attività in cui è obbligatorio
averlo è prevista una sanzione
da 400 a 1.000 euro.
La stessa sanzione si applica al
soggetto tenuto a controllare il
possesso del Green pass se omet-
te il controllo.

Un ricordo delle
persone scomparse
Dopo una vita trascorsa in pace
nei suoi luoghi si è spento serena-
mente Alfonso Vinaccia. I fune-
rali sono stati celebrati il 26 gen-
naio ad Anacapri nella chiesa di
Santa Sofia. Alla moglie Nella e a
tutti gli amici, il direttore
Costantino Federico e la redazio-
ne del giornale inviano un caloro-
so abbraccio.

Dopo una vita dedicata alla fami-
glia si è spenta serenamente
Laura Zurlacco, vedova
Mallardo. I funerali si sono svolti
nella chiesetta di Costantinopoli
alla Catena ad Anacapri. Alla
figlia Rosaria con Antonio,
Marco, Alessandro, alle sorelle e a
tutti i familiari il cordoglio di
Costantino Federico e della reda-
zione del giornale.

Negozi, tabacchi, uffici, poste, banche:
dal 1° febbraio Green pass quasi ovunque 
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E’ partito nei giorni scorsi il
“Cineforum music generation”
organizzato dal Forum dei
Giovani di Capri in collaborazio-
ne con Giuseppe e Daniele, gli
amatissimi gestori del Qubè Cafè.
Quattro film collegati tra di loro
da un unico filo conduttore: la
musica. Il simbolico taglio del
nastro è stato dato lo scorso 27
gennaio, prossimi appuntamenti il
30 gennaio, il 2 febbraio e il 7 feb-
braio. Nella locandina tutti i detta-
gli sull’evento.

Presentazione di
“Capri e la luce blu”:
l’evento a Napoli
“Capri e la luce blu” è un prezioso
lavoro pubblicato da Rogiosi edito-
re e scritto da Stefanie Sonnentag,
che propone al lettore un’inedita e
straordinaria guida alla scoperta
dell’isola più amata al mondo. Il
libro sarà presentato al pubblico
nello spazio eventi la Feltrinelli
Libri e Musica in via Santa Caterina

23 (piazza dei Martiri) a Napoli,
giovedì 3 febbraio, alle 18. Con
l’autrice interverranno il gastrono-
mo Claudio Novelli e il giornalista
Guido Barendson, che, nella sua
prefazione descrive il libro come
«una guida letteraria colta e mai
pedante, che offre un sentiero da
consumare lentamente, una strada
lungo la quale si intrecciano ville e
scrittori, alberghi e amori, angoli
bruciati dal salmastro e passioni
divorate dalla carne, acque turchesi
e poesie romantiche». Prima della
presentazione, sono previsti i saluti
istituzionali del Console onorario
della Repubblica di Germania
Stefano Ducceschi. 
Il libro, scritto in italiano e tradotto
in inglese da Kenneth White, è
arricchito da tantissime fotografie
che mostrano panorami, ville
immortalate dall’esterno e dall’in-
terno con camere eleganti e sontuo-
se e stradine caratteristiche dell’iso-
la azzurra. Di ogni luogo mostrato
ne vengono raccontate le storie
dello spazio e dei personaggi stori-
ci, i grandi imperatori, che hanno
fatto costruire quel luogo e anche le
storie dei grandi esponenti della
cultura internazionale che li hanno
abitati e che là hanno composto
poesie, scritto libri, realizzato opere
d’arte. Una ricerca certosina, la
consultazione di tante fonti lettera-
rie e raccolte private e visite tra isti-
tuti, biblioteche, archivi e fondazio-
ni rendono “Capri e la sua luce blu”
un lavoro editoriale affascinante e
rivelatore della grande magia di una
delle più ambite mete di viaggio.        
Stefanie Sonnentag è un’autrice e
storica dell’arte tedesca. Vive da
oltre 25 anni a Napoli e a Capri.
Adora l’isola ed è profonda cono-
scitrice della storia letteraria di
Capri.

Cineforum music generation: a Capri la
proiezione di quattro film a tema musicale
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Calcio: Givova Capri Anacapri - San Vito
Positano al centro di polemiche e veleni

13



VENDITE IMMOBILIARI
ANACAPRI Nello splendido scenario della
macchia mediterranea che circonda la famo-
sa Grotta Azzurra, vendo villa unifamiliare
su due livelli soggiorno, tinello, cucina, 3
camere, 4 terrazzi, con 2.500 metri di terre-
no; posto meraviglioso per trascorrere le
vacanze o per vivere. La villa è da ristruttu-
rare, non ha accesso con automobile, a pochi
minuti dalla fermata bus e taxi della piazzet-
ta 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 diret-

tamente 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

camere da letto, corridoio, bagno e balconata.
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 INTERESSAN-

TE - Tel. 347.3569781

FITTI

ANACAPRI Fittasi monolocale zona San
Nicola nel periodo invernale fino a fine apri-
le. 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 bilocale
più servizi di circa 40 mq. Preferibilmente
uso studio, ufficio, deposito. Tel. 333.8491940

CERCASI in affitto tutto l’anno appartamen-
to minimo 2 stanze, cucina e servizi, possibil-

mente 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 univer-
sitario di Fisciano, vicino a tutti i servizi e
mezzi pubblici 500 mt di distanza dalla sta-
zione 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, termoauto-
nomo con posto auto condominiale 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 la seguente figura professionale: 
Cameriere/Comis di sala per il Café Casa

Oliv. I requisiti per la posizione lavorativa
sono: esperienza pregressa nel settore, cono-
scenza 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  
I colloqui avverranno tra il mese di gennaio e

febbraio 2022

SIGNORA comprovata esperienza cerca lavo-
ro come assistenza a persona anziana auto-

sufficiente. 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

GIARDINIERE con esperienza maturata,
volenteroso e onesto in grado di gestire in
autonomia 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

Nell’autunno del 1948,
Graham Greene, per circa
dodicimila dollari di allora,
acquistò da Edwin Cerio la
villetta, “Il Rosaio” ad
Anacapri. 

Edwin Cerio l’aveva com-
prata dalla massa ereditaria
dell’inglese Edith Henested,
trasformandola secondo i
canoni della sua concezione
di architettura caprese.
Tra il 1914 ed il 1916, ne “Il

Rosaio” aveva soggiornato
lo scrittore inglese Compton
Mackenzie; dal 1919 al 1923
vi soggiornò  Ottorino
Respighi che lì, tra l’altro,
scrisse il balletto La bottega
fantastica, una delle sue
opere più note.

Nel 1948 Graham Greene,
che aveva quarantaquattro
anni, era già conosciuto a
livello internazionale e si
avviava a diventare uno dei
più famosi scrittori del
mondo. Edwin Cerio era
riconosciuto come l’unico
intellettuale che Capri aves-
se, il suo genius loci.
Graham Greene dal 1949 in

poi avrebbe trascorso
annualmente brevi o lunghi
soggiorni ne “Il Rosaio”.
Edwin Cerio , che all’epoca
della vendita contava sessan-
tasette anni, avrebbe conti-
nuato a vivere nell’isola fino

alla usa scomparsa, avvenuta
il 24 gennaio 1960.
Nonostante ciò non ci sono

tracce di loro incontri cultu-
rali. Forse anche perchè,
avendo ventitré anni di diffe-
renza, quantunque entrambi
avessero conoscenza diretta
di varie parti del mondo,
erano esponenti di due cultu-
re diverse, che avevano diffi-
coltà ad incontrarsi tra loro.
Edwin Cerio aveva studiato

ingegneria navale a Genova,
per motivi di lavoro era stato
poi in Spagna, in Francia, in
Brazile, in Argentina, in Cile,
a Roma, a Firenze, a Torino,
fino a quando, nel 1919, non
aveva deciso di ritornare a
Capri, dove era nato.

Qui, dopo il naufragio del
progetto culturale che aveva
tentato di attuare tra il 1920 e
il 1923, aveva preferito limi-
tarsi ad essere ricercatore e
descrittore di storia naturale
e letteraria caprese, e avveni-
menti e figure dell’isola che
continuava a ritenere il cen-
tro del mondo.
Graham Greene aveva svol-

to la sua attività giornalistica
in Inghilterra, in Sierra
Leone, Liberia, Messico,
Malesia, Haiti, Paraguay,
Panama, Nicaragua. Quando
era a “Il Rosaio” ripensava a
quel che aveva visto in questi
paesi, agli incontri che aveva
avuto, trasfigurandoli in
romanzi che parlavano ad
uomini di ogni parte del
mondo, rivelando loro l’eter-

na lotta tra il bene e il male e
alimentando l’immortale
desiderio di conoscere quel
che razionalmente è difficile
definire.
Dopo la scomparsa di Edwin
Cerio, relazioni con Greene
ha avuto sua figlia Laetitia,
la quale era presente quando,
il 14 ottobre 1978, nella chie-
sa di S. Michele, fu conse-
gnata a Graham Greene la
cittadinanza onoraria di
Anacapri.

Raffaele Vacca

Edwin Cerio e Graham
Greene a Capri
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