
ANNO IV N.5 del 5 febbraio 2022
DIFFUSIONE ONLINE

Affisso dai colleghi dell’Atc e dall’organizzazione sindacale Usb sul luogo dell’incidente di 200 giorni fa

Il mondo dello sport “reclama” la tendostruttura
(Servizio a pagina 2)

La crisi del trasporto pubblico: sciopero degli autisti
(Servizio a pagina 8)

Corse Capri-Sorrento cancellate: la protesta
(Servizio a pagina 11)

Uno striscione per Melillo



Il popolo dello sport caprese, for-
mato da una decina di società e

club e centinaia di bambini e
ragazzi, spinge per “riconquista-

re” la tendostruttura San
Costanzo, da ormai un anno inuti-
lizzabile per le attività sportive
agonistiche e amatoriali in quanto
destinata a centro vaccinale. Da
mesi l’amministrazione comunale
di Capri insieme all’Asl Napoli 1
è impegnata nell’organizzare il
trasferimento dell’hub da San
Costanzo all’ex istituto alberghie-
ro di via San Francesco. I lavori di
adeguamento da fare si sono rive-
lati più lunghi e complessi del pre-
visto e sono attualmente in corso.
Si spera che quanto prima possa
essere “liberata” la tendostruttura,
che necessiterà comunque di una
serie di interventi, e che le sedute
vaccinali possano essere “dirotta-
te” nell’ex scuola.
Intanto, la campagna vaccinale
contro il Covid prosegue senza
sosta sull’isola. Giovedì scorso
all’hub San Costanzo si è tenuta
una nuova seduta: sono 345 le
persone a cui è stata somministra-
ta la dose, tra adulti e bambini. Un
nuovo vax-day è in programma la
prossima settimana.

Lo sport caprese spinge per “riappropriarsi”
della tendostruttura San Costanzo
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7 FEBBRAIO: GREEN PASS E
SCUOLE
È questo il punto di partenza di un
calendario che verrà definito
«nelle prossime settimane», ma
che in realtà prevede già alcuni
punti fissi. Nell’ultimo decreto del
Governo, che entrerà in vigore nei
prossimi giorni, infatti, è finita
anche la ridefinizione del Green
pass. Come? Stabilendo che, ad
oggi, dopo la terza dose non ne
servono altre. Il governo confer-
ma la scadenza illimitata per chi è
vaccinato o guarito con due dosi
mentre limita a sei mesi la validi-
tà della certificazione verde per
chi non ha completato il ciclo vac-
cinale. Il decreto stabilisce inoltre
che per chi ha fatto il booster il
Green pass è valido «senza neces-
sità di ulteriori dosi di richiamo».
Non solo. All'interno del testo
(oltre alla modifica delle zone
rosse) anche la semplificazione
delle regole per le quarantene a
scuola. Così nelle scuole per l'in-
fanzia le attività proseguono in
presenza fino a quattro casi positi-
vi al Covid e al quinto sono sospe-
se per cinque giorni. Mentre alle
elementari (scuola primaria) c'è la
prima differenziazione: fino a
quattro positivi l'attività prosegue
in presenza con insegnanti e stu-
denti con la Ffp2 (non se minori di
sei anni) per dieci giorni dalla sco-
perta dell'ultimo caso; dal quinto
invece chi ha ricevuto la terza
dose o ha completato il ciclo pri-
mario da meno di quattro mesi
prosegue in presenza con la Ffp2,
gli altri vanno in didattica digitale
integrata. Per quanto riguarda le
medie e superiori (scuola secon-
daria), già dal primo caso positivo
si indossano le mascherine Ffp2,
mentre dal secondo vanno in

didattica digitale integrata per cin-
que giorni solo gli studenti non
vaccinati con terza dose, guariti
da meno di quattro mesi o che
hanno completato il ciclo prima-
rio (due dosi) da meno di quattro
mesi. 
FEBBRAIO: MASCHERINE E
DISCOTECHE
Lo step successivo invece, è anco-
ra più netto. Dall'11 febbraio non
sarà più obbligatorio indossare la
mascherina all'aperto. Attenzione
però, perché bisognerà continuare
ad indossarla in tutti i luoghi chiu-
si: nei bar o ristoranti quando ci si
alza dal tavolo; sempre in cinema
e teatri; in palestre e centri sporti-
vi nelle aree comuni o mentre non
si pratica sportiva; sempre (la
Ffp2) su treni, aerei, navi e mezzi
di trasporto pubblico locale; oltre
a dover indossare la Ffp2 per 10
giorni se si finisce in autosorve-
glianza perché risultati contatti
stretti di un positivo e si ha il boo-
ster o la seconda dose da meno di
120 giorni. Un vero e proprio giro
di boa, che fa il paio con un'altra
grande novità. Dall'11 febbraio
infatti sarà consentito tornare a
ballare all'interno delle discoteche
(che fino a questo momento pote-
vano solo offrire servizio o intrat-

tenimento al tavolo), ma con le
limitazioni già note: Green pass
rafforzato, obbligo di mascherina
al chiuso eccetto quando si è in
pista a ballare (all'aperto non sarà
più necessaria) e limiti di capien-
za (75% di quella massima auto-
rizzata all'aperto e 50% al chiuso).
31 MARZO: STATO D'EMER-
GENZA
Un deciso passo in avanti che,
appunto, sarà solo il primo del
lungo percorso che porterà alla
dismissione delle regole messe in
campo fino a questo momento. Il
calendario che eliminerà le restri-
zioni però, come ha specificato
Mario Draghi, verrà messo a
punto nelle prossime settimane,
consapevoli che la "stella polare"
in questo momento è l'eliminazio-
ne dello stato d'emergenza. Lo
status, varato a gennaio 2020,
scade il 31 marzo e salvo novità
dell'ultimo minuto (legate ad un'e-
ventuale impennata della curva
epidemiologica o una frenata
della campagna vaccinale) non
verrà prorogato. Vale a dire che,
però, bisognerà predisporre un
processo di rientro all'attività
ordinaria per consentire, ad esem-
pio, la definizione di nuove regole
per lo smart working.

Green pass, scuole, mascherine: le nuove
regole in attesa che finisca l’emergenza
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La “romantica”
protesta ad

Anacapri: “love
pass” contro la
certificazione
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L’Amministrazione Comunale di
Capri, con la deliberazione di
Giunta Municipale numero 8, ha
disposto una serie di interventi
che interesseranno Piazza Diaz, la
cosiddetta terrazza della funicola-
re. L’Amministrazione ha dato
indirizzo al responsabile del setto-
re IV Lavori Pubblici di provve-
dere a produrre adeguato proget-
to, anche mediante affidamento
esterno, che adegui le condizioni
di conservazione di piazza
Armando Diaz attraverso un
insieme sistematico di interventi
di manutenzione ordinaria e
straordinaria volti al raggiungi-
mento dei seguenti obiettivi:
messa in sicurezza delle ringhiere
e dei parapetti prospicienti la
piazza; verifica delle condizioni
statiche dei solai; eliminazioni di
superfetazioni di vecchi comple-
menti di arredo urbano; a predi-
sporre e programmare interventi
di manutenzione ordinaria e
straordinaria a salvaguardia del
bene pubblico nelle sue parti
architettoniche ed impiantistiche
ammalorate e che vengano queste
attività inquadrate nel più ampio
progetto di rifunzionalizzazione
del sito e delle sue parti architet-
toniche sottostanti ad esse colle-
gate.

***

ANNUNCI IMMOBILIARI
info@pipoloimmobiliarecapri.it -

Cell. 328.4205196

Rif. 1278a via Lo Palazzo - CAPRI
Nel cuore di Capri, proponiamo in vendita
appartamento di 70 mq composto attual-
mente da salotto, cucina, ripostiglio, disim-
pegno, camera da letto matrimoniale,
bagno e grazioso terrazzo da cui si può
godere di una gradevole vista sul Vesuvio.

La proprietà necessita di alcuni interventi
di ristrutturazione ed è possibile ottimizza-
re gli spazi con una nuova distribuzione
degli ambienti. Data la sua ottima posizione,
la proprietà risulta un ottimo investimento,
ideale per metterla a reddito ai fini turistici.
Richiesta 670.000 euro

Rif.1259 Via Lo Capo - CAPRI
In zona Tiberio, precisamente agli inizi di
via Lo Capo, proponiamo in vendita appar-
tamento con doppio ingresso collocato al
piano terra di una palazzina. La proprietà
presenta una superficie interna di circa 100
mq e attualmente è composta da ingresso,
cucina abitabile, tre camere, due bagni,
ampio terrazzo e giardino. Completa la pro-
prietà un comodo deposito di oltre 30 mq.
La proprietà necessita di interventi di
ristrutturazione, ideale per chi ama perso-
nalizzare gli spazi secondo i propri gusti e le
proprie esigenze.
Richiesta 500.000 euro

Rif. 1404 Via La Guardia - ANACAPRI
Proponiamo in vendita appartamento inse-
rito in villa collocato al piano terra con par-
cheggio. La proprietà, con ingresso indipen-
dente, è distribuita su due livelli e presenta
una superficie interna di circa 100 mq. Il
piano terra è composto da soggiorno,
bagno, camera matrimoniale, camera da
letto singola. A seguire troviamo la sala da
pranzo e la cucina. Al piano di sotto trova-
no collocazione la camera da letto padrona-
le con annesso bagno. La proprietà è cir-
condata da spazi esterni di oltre 500 mq in
parte terrazzati e in parte adibiti a giardi-
netti. Completa la proprietà una piccola
piscina collocata sul retro del fabbricato.
Questa zona, è ideale per trascorrere gior-
nate all’aperto o serate in compagnia.
Richiesta: 870.000 euro.

Via Marucella - CAPRI
La villetta è immersa nei profumi della
campagna caprese a soli 10 minuti dalla
famosa “Piazzetta” e dal porto, in una zona
silenziosa e ventilata, con una bella vista sul
Monte Solaro e sul mare. Il giardino e il ter-
razzo in sintonia con il paesaggio caprese,
fanno della villetta l'ambiente ideale per
vivere il relax delle silenziose serate e gode-
re dei profumi e dei colori di Capri. La pro-

prietà di circa 120 mq è così composta: 2
camere da letto matrimoniali e due camere
singole, quattro bagni, una cucina abitabile,
camera da pranzo, salotto e porticato.
Completano la proprietà ampi giardini e
terrazzi. La Villa è raggiungibile con auto.
La villetta indipendente di recente ristrut-
turazione è l'ideale per svolgere attività
turistica ricettiva e/o può risultare un otti-
mo investimento per godere della privacy e
del comfort come abitazione residenziale
privata.

Rif. 1215a Via Fenicia - CAPRI
Luminoso appartamento disposto al primo
piano di un elegante condominio, sito in Via
Fenicia. La proprietà risulta ben collegata
in quanto è poco distante dalle bellissime
spiagge di Marina Grande e dalla fermata
degli autobus. L’immobile ha una superficie
utile interna di 100 mq così distribuiti:
ampio disimpegno, soggiorno, cucina abita-
bile con accesso diretto al bellissimo terraz-
zo con una vista mozzafiato sul golfo di
Napoli, la zona notte comprende due came-
re matrimoniali di cui una con bagno en-
suite e piccolo terrazzo, una camera da letto
singola, bagno. Completa la proprietà un
ampio terrazzo di ingresso attrezzato con
area barbecue e forno per pizze, ideale per
trascorrere meravigliose serate all’aperto in
compagnia.
Richiesta: 890.000 euro

Rif. 1273a Via Lo Capo - CAPRI
Proponiamo in vendita luminoso apparta-
mento situato al primo e ultimo piano con
ingresso indipendente. La proprietà presen-
ta una superficie interna di 90 mq.
Proponiamo in vendita appartamento collo-
cato all’ultimo piano di un’elegante palazzi-
na. Tramite una scala esterna si arriva al
terrazzino d’ingresso che conduce all’abita-
zione. Qui troviamo un disimpegno che
porta alla cucina e ad un ampio e luminoso
soggiorno. Dal salone si accede poi ad un
ampio terrazzo di circa 60 mq da cui si pos-
sono godere di incantevoli vedute su Monte
Solaro e sul Golfo di Napoli garantendo tra-
monti da togliere il fiato. Completano l’abi-
tazione due camere da letto, due bagni e
balcone. Grazie alla sua esposizione l’im-
mobile risulta luminoso e arioso.
Richiesta 750.000 euro

Interventi di manutenzione e di restyling 
in Piazza Diaz: progetto in arrivo
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La necessità della riapertura di
uno sportello territoriale Inps sul-
l’isola, esigenza per tanti capresi
ed anacapresi costretti a sostenere
oneri economici aggiuntivi oltre
ai disagi di non poco conto, è stata
ribadita dall’Unione Sindacale di
Base. Una delegazione dell’Usb
Pensionati, composta da Antonio
D’Urso, Rosario Maresca,
Giuseppe Ferruzzi e Massimo
Amore della federazione provin-
ciale di Napoli, si è incontrata con
l’assessore alle politiche sociali di
Capri Salvatore Ciuccio, facendo-
si portavoce di un’esigenza non
secondaria. “La privazione di

questo servizio fondamentale in
loco – sottolinea Usb Pensionati –
per svolgere le innumerevoli pra-
tiche previdenziali e assistenziali,
che non si risolvono con la sem-
plice digitalizzazione e in quanto
non tutti sono in grado di operare
in modalità smart, specie la cate-
goria degli anziani, è diventato
ancor più grave e inaccettabile nel
momento in cui è sopraggiunta la
pandemia che rende ancora più
difficoltoso lo spostamento dei
cittadini dell’isola che sono obbli-
gati a recarsi presso gli uffici di
Napoli”. Come sottolineato dalla
delegazione sindacale, l’assessore

Ciuccio “si è reso disponibile ad
affrontare e risolvere concreta-
mente questo pesante disagio,
affermando di avere già predispo-
sto i locali idonei per l’attivazione
dell’ufficio Inps per almeno una
volta a settimana nel comune di
Capri e nel comune di Anacapri,
così come lo è stato un tempo”.
Usb Pensionati si è attivata per
“un incontro immediato con la
Direzione Provinciale dell’Inps di
Napoli per il diritto sacrosanto dei
cittadini dell’isola di Capri, ad
avere il ripristino del servizio Inps
che gli viene inspiegabilmente
negato”.

L’appello: “E’ necessario riaprire a Capri
un punto Inps territoriale”
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E’ andato in scena venerdì 4 feb-
braio l’ennesimo sciopero dei
lavoratori del trasporto pubblico
locale. E’ da termpo in ginocchio
il settore in tutta la Campania, alle
prese con vertenze e crisi ovun-
que. A Capri in forte difficoltà è
l’Atc che non riesce a far fronte al
pagamento delle spettanze ai
lavoratori anche a causa di un
contenzioso con la Città
Metropolitana. I dipendenti
dell’Atc sono in agitazione per il
mancato pagamento delle ultime
mensilità e venerdì hanno incro-
ciato le braccia per 4 ore, sospen-
dendo il servizio di bus, in adesio-
ne alla manifestazione promossa
dal sindacato Usb. Lo sciopero

svolto in varie fasi ha visto i mani-
festanti dapprima tenere un sit in
davanti al garage in via

Provinciale Capri Anacapri, poi
una sosta al largo Due Golfi, infi-
ne la protesta in Piazzetta con stri-
scioni e bandiere. Una delegazio-

ne è stata ricevuta dal sindaco
Marino Lembo.
Le amministrazioni comunali di
Capri e Anacapri già poche ore
primo dello sciopero avevano dif-
fuso un comunicato per esprimere
“vicinanza e solidarietà” ai lavo-
ratori dell’Atc e per chiedere agli
organi competenti, in primis la
Città Metropolitana, “gli opportu-
ni e definitivi provvedimenti” per
sbloccare la vertenza “valutando
anche la possibilità di revoca della
concessione” all’Atc.
Nella stessa giornata gli esponenti
sindacali e i colleghi hanno nuo-

vamente chesto giustizia e verità
per Emanuele Melillo, srotolando
uno striscione sul luogo della tra-
gedia dello scorso 22 luglio.

Trasporto pubblico in affanno: 
Atc in crisi, sciopera il personale
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“Sono un avvocato e credo nella
Giustizia italiana. È un po' lenta
ma alla fine sa accertare le
responsabilità. Per il momento la
Procura di Napoli, secondo me,
sta lavorando bene anche sul caso
di mio figlio”. Con queste parole,
conversando con i giornalisti,
Nazzareno Melillo ha commenta-
to la notizia dell'iscrizione di sei
persone nel registro degli indagati
per la morte di Emanuele, l'autista
napoletano di 32 anni che il 22
luglio scorso ha perso la vita nel
grave incidente stradale avvenuto
a Marina Grande, a Capri, che ha
provocato anche il ferimento di 23
persone che viaggiavano sul bus
pubblico dell’Atc. 
Il fascicolo è aperto per i reati di
disastro colposo, omicidio strada-
le e lesioni stradali multiple a
carico per il momento di 6 perso-
ne; l’inchiesta si preannuncia
lunga e complessa. “Sono solo i
primi indagati - ha spiegato il
padre della vittima - e sono legati
alle indagini relative alla sicurez-
za della ringhiera e della strada.
Ora dobbiamo capire cosa verrà

fuori dagli accertamenti sul
mezzo”. 
Il 24 febbraio verrà conferito l'in-
carico a un consulente della
Procura, l’ingegner Alessandro
Lima, che darà così inizio all'inci-
dente probatorio. “È stato accerta-
to che mio figlio non è stato col-
pito da malore. Qualcuno dei
viaggiatori ha riferito che ha ten-
tato tutte le manovre per evitare di
finire fuori strada. Resta da capire
se il bus era sicuro. La ringhiera
non è a norma”, ha aggiunto
Nazzareno, concludendo: “Tutto
questo è comunque un accessorio.
Perché nessuno potrà restituirmi
mio figlio, nemmeno il Signore,
in cui Emanuele credeva tanto.
Quando mi hanno restituito il suo
portafogli, al suo interno ho trova-
to tanti santini. Lui pensava che lo
avrebbero protetto, invece non è
stato così”.
Di “dramma infinito” ha parlato la
mamma di Emanuele, la signora
Antonella Romeo. “Speriamo di
poter avere finalmente una rispo-
sta su quello che è accaduto. Io,
mio marito e i fratelli di Emanuele

continuiamo ad avere fiducia nel
lavoro della magistratura, ma il
nostro dolore è immenso e non
svanirà mai”, ha affermato la
madre.
“Una madre - ha aggiunto
Antonella - non può mai accettare
la morte di un figlio. Emanuele
poi era il minore dei tre (gli altri
due sono sposati) e viveva con me
e il papà. Ancora oggi conservo
tutto ciò che gli apparteneva.
Finanche la sua stanza è rimasta
intatta. Lui è ancora con noi.
Anche quando vado al cimitero a
portare fiori sulla sua tomba, mi
sembra tutto così surreale. Cerco
di abbellirla per vederlo sorridere
e non fargli mancare nulla. Ma so
che lui non c'è più. Emanuele era
sempre pronto ad aiutare il prossi-
mo, a darsi da fare per lavorare.
Faceva l'autista di bus da circa tre
anni, ma si è sempre rimboccato
le maniche per guadagnare one-
stamente. Andava finanche di
notte ad attaccare i manifesti per
un'agenzia di pompe funebri e lo
ha fatto per tre anni. Insomma
lavoretti saltuari ma onesti. Come
era lui”.
“Emanuele - ha continuato
mamma Antonella - non beveva
mai. Era fiero di quell'impiego.
Aveva lottato per ottenerlo. Ed era
talmente ligio al dovere, al lavoro
che se avvertiva la stanchezza la
sera prima in vista di un turno la
mattina successiva o era maltem-
po, rimaneva a dormire a Capri in
un sacco a pelo nell'autorimessa
degli autobus sull'isola”.
“Il mio tormento, da quel 22
luglio, è sapere la verità. Voglio
giustizia. Nessuno mi ridarà
indietro mio figlio, ma è giusto
che chi ha sbagliato si prenda le
sue responsabilità”, ha concluso.

Parlano i genitori di Emanuele Melillo dopo
gli aggiornamenti sull’inchiesta: “La giustizia accerterà
le responsabilità ma il nostro dolore non cesserà mai”
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Proteste e lamentele dei turisti per
il perdurare dell’inutilizzabilità
dei bagni pubblici di Capri. In
particolare, i disagi maggiori deri-
vano dalla chiusura dei servizi
igienici di via Acquaviva, a due
passi dalla Piazzetta, e di quelli di
Marina Grande di fronte alle
biglietterie delle società di tra-
sporto. A Marina Grande però
sono funzionanti le toilette pub-
bliche in largo Fontana, seppur
più decentrate e nascoste. Un
pasticcio burocratico e ammini-
strativo all’origine della vicenda
sulla quale sarà fatta chiarezza
nella prossima seduta di Consiglio
Comunale.

Bagni chiusi in via Acquaviva e per metà
a Marina Grande, i turisti protestano
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Con una nota esposto, inviata
all'Autorità di Regolazione dei
Trasporti, agli uffici competenti
della Regione Campania nel set-
tore dei trasporti e collegamenti
marittimi, alle capitanerie di porto
di Capri e Castellammare di
Stabia, ai Comuni di Capri ed
Anacapri, l'Unione Nazionale
Consumatori - Isola di Capri ha
contestato ad Alilauro Gruson
s.p.a. la cancellazione, che ormai
avviene da settimane, ogni sabato
e domenica, di alcuni collegamen-
ti marittimi tra Capri e Sorrento.
"Tale situazione provoca - attacca
l'avv. Teodorico Boniello, delega-
to per l'isola di Capri dell'Unione
Nazionale Consumatori - oltre ad
un inadempimento agli obblighi
derivanti dalla concessione regio-
nale, anche un disagio grave ed
evidente per cittadini, pendolari e
studenti, questi ultimi che fre-
quentano, anche di sabato, le
scuole secondarie a Sorrento e
sono costretti ad attendere diverse
ore sul molo di Sorrento per far
rientro a casa. Stesso discorso
vale anche per i pendolari che, per
rientrare in Penisola, si caricano

di diverse ore di attesa in una
Marina Grande sprovvista, pur-
troppo, di un’ area dedicata alla
sosta passeggeri".
"Ed è, quindi, così che il sabato e
la domenica, probabilmente per
una mera ragione commerciale,
dovuta al calo della domanda
soprattutto d’ inverno e nei week
end, le corse della compagnia
Alilauro Gruson saltano come
birilli. Autorità ed istituzioni
hanno - sostiene l'UNC Capri -
l’obbligo d’intervenire tempesti-
vamente, contestando alla compa-
gnia eventuali inadempienze,
ordinando il ripristino della mobi-
lità e sanzionando le violazioni
agli obblighi delle concessioni
regionali, in caso non vi siano
giustificazioni per le predette can-
cellazioni".
Si attendono ora gli interventi
dell’Authority dei trasporti, che
subito ha iniziato ad analizzare il
caso, e della Regione Campania
chiamate a sanzionare i comporta-
menti della compagnia di naviga-
zione finita al centro delle prote-
ste dei passeggeri lasciati per ore
a terra sulle banchine.

Un ricordo delle
persone scomparse

E’ mancata all’affetto dei suoi
cari Assunta Staiano, in
Elefante. I funerali si sono svolti
lo scorso 2 febbraio nella chiesa
parrocchiale di Santa Sofia ad
Anacapri. Al marito Gennaro, ai
figli Lorenzo e Mattia, a Giuditta,
alla piccola nipote Caterina, ai
fratelli, alle sorelle e a tutti i
familiari il cordoglio di
Costantino Federico e della reda-
zione del giornale.

Ha raggiunto in Paradiso il suo
angioletto Francesco la signora
Rosa Mario, “Rosetta” in
Faresin, 76 anni. Il ricordo della
sua fierezza, integrità e amore
per la famiglia rimarrà sempre
nei cuori e nelle menti del marito
Pietro, dei figli Francesco e
Giandomenico, delle nuore Lucia
ed Elena, degli amati nipoti, delle
sorelle, della famiglia e di quanti
l’hanno conosciuta e voluta bene.
Il rito esequiale è stato officiato a
Sant’Agata dei Goti. Ai familiari
giungano le condoglianze di
Costantino Federico e della reda-
zione del settimanale.

Un grave lutto ha colpito Gina e
Antonella Tortora con la scom-
parsa della cara mamma Anna Di
Sieno, la cui forza di rialzarsi
sempre ne hanno fatto una donna
straordinaria. I funerali sono stati
celebrati venerdì mattina nella
chiesa ex cattedrale di Santo
Stefano. Alle figlie, ai nipoti
Gianmarco, Camilla e Stefano il
cordoglio di Costantino e della
redazione del giornale.  

Corse Capri-Sorrento cancellate: il caso
finisce davanti all’Authority dei trasporti
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Moda, Capri torna protagonista.
“Camille Miceli è pronta per il
suo debutto con Emilio Pucci.
Chiamata lo scorso settembre a
guidare lo stile della maison di
Lvmh, la designer ha firmato la
sua prima collezione per il brand,
che sfilerà il 29 aprile a Capri.
Ulteriori dettagli sono ancora top
secret ma considerata la location
prescelta si può supporre che la
capsule collection sia ispirata al
clima rilassato delle vacanze”. E’
quanto anticipa “Mffashion”.
In una breve dichiarazione condi-
visa in esclusiva con Wwd, la
griffe fiorentina ha affermato che
rivelerà una "capsule collection" e
che l'arrivo di Miceli lo scorso
settembre ha segnato "un nuovo
capitolo nella storia della mai-

son".
Il format dell'evento e altri detta-
gli sono ancora top secret, ma
tutto lascia intendere che spetta-
coli e sfilate stanno tornando nel
calendario della moda. 
L'isola di Capri è stata a lungo
considerata la destinazione del jet
set per eccellenza ed è qui che il
fondatore Emilio Pucci ha aperto
il suo primo negozio nel 1951.
Lo show sarà la prima prova uffi-
ciale per la designer nel ready-to-
wear. Definita una degli hot tic-
kets della prossima stagione insie-
me a Phoebe Philo e Matthew
Blazy, Camille Miceli aveva
costruito la sua reputazione dise-
gnando bijoux, gioielli e accesso-
ri per realtà come Dior, Vuitton o
Chanel.

Resta da vedere che cosa Miceli
scriverà per questo nuovo capito-
lo di Emilio Pucci.
Presumibilmente lo show verrà
trasmesso anche sulle piattaforme
social della maison, ma per ora
bisogna attendere nuovi dettagli.
Sicuramente il clima vacanziero e
marino sta esercitando un grande
fascino sugli stilisti, magari desi-
derosi del ritorno della bella sta-
gione.
Nella foto: Camille Miceli, la
nuova direttrice artistica della
maison Pucci

Monica Vitti
e i suoi blitz a Capri
Ha commosso l’Italia intera la
scomparsa, a 90 anni, avvenuta lo
scorso 2 febbraio, di Monica Vitti.
La sua caratteristica voce sgranata
e l'innata verve l'hanno accompa-
gnata per quasi quarant'anni di
carriera cinematografica. Più
volte aveva frequentato Capri,
con il regista Michelangelo
Antonioni e con il futuro marito
Roberto Russo. Blitz vacanzieri in
sordina, lontano dai riflettori,
ospite di amici tra cui il regista
Carlo Ludovico Bragaglia che la
volle nella sua villa Camarella.

Moda: i riflettori si riaccendono su Capri,
sfilata di Emilio Pucci a fine aprile
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Crescono le speranze che la gara tra Givova
e Positano possa essere rigiocata
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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, cuci-
na, 3 camere, 4 terrazzi, con 2.500 metri di
terreno; posto meraviglioso per trascorrere
le vacanze o per vivere. La villa è da ristrut-

turare, 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  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 balcona-

ta. 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

CAPRI zona Due Golfi fittasi monolocale
arredato due posti letto da marzo ad otto-

bre. Tel. 340.0743657

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 condominia-

le 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 primave-
rile - estiva 2022 la seguente figura profes-

sionale: 
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 relazio-
nali 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
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

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

Nel 2015 il Premio Speciale della
XXXII edizione del Premio Capri-S.
Michele fu assegnato a “Crescere
insieme. Scritti di Sergio
Mattarella”, edita da La Scuola.

In quell’edizione, il Premio Capri-
S. Michele fu attribuito a “Amore
senza fine, amori senza fini”, dello
storico e docente universitario
Alberto Melloni. Furono premiate
opere di Ernesto Preziosi, Carlo
Orsola, docente anche al College de
France, Giuseppe Serio, Giulio
Ferrone, insigne critico della lettera-
tura italiana. Il Premio Grotta
Azzurra fu attribuito ad un’opera del
cardinale arcivescovo di New York
Thimoty Dolan; Il Premio Paesaggio
ad una bella opera di Paolo
Portoghesi, uno dei più noti architet-
ti italiani; il Premio giornalistico a
Paolo Isotta, notissimo musicologo:
il Premio Riviste a “Studi Cattolici”.

L’opera contenente gli scritti di
Sergio Mattarella, pubblicata subito
dopo la sua prima elezione a
Presidente della Repubblica Italiana,
curata da Luciano Pazzaglia, autore
della lunghissima introduzione, con-
tiene testi che vanno da quando
Sergio Mattarella militava
nell’Azione Cattolica, a quando era
ministro della Pubblica Istruzione, e
fino al Discorso di insediamento alla
Presidenza del 3 febbraio 2015.

Tutti gli scritti sono collegati dalla
convinzione della necessità di “cre-
scere insieme”, giacchè “non ci sono
crescita e liberazione delle singole
persone se non in un rapporto di
stretta interdipendenza con la matu-
razione e la liberazione degli altri”.

Soffermandosi sul Movimento
Studenti della Gioventù Italiana di
Azione Cattolica (GIAC), del quale,
tra il 1960 e il 1964, fu dapprima
delegato diocesano di Roma e poi
delegato del Lazio, ricorda il delega-
to nazionale Alvise Cherubini,
“popolarissimo tra gli studenti del
Movimento”, e l’assistente naziona-
le monsignor Giuseppe Nebiolo.
Due figure anche per me indimenti-
cabili, e dalle quali molto ho ricevu-
to per la mia formazione.

Li conobbi durante i Convegni
nazionali che si svolgevano alla
Domus Pacis a Roma, ai quali parte-
cipavo come delegato diocesano
della GIAC di Sorrento, e senza i
quali forse non ci sarebbe stato il
Premio Capri-S. Michele.

In alcuni dei suoi scritti Sergio
Mattarella si sofferma su Roberto
Ruffilli, che ispirò “Politica e
Istituzioni nell’Italia repubblicana”
di Ciriaco De Mita, opera vincitrice
della V edizione del Premio Capri-S.
Michele; su Giuseppe Dossetti, auto-
re di “Conversazioni”, opera vinci-
trice della XII edizione del Premio
svoltasi nel 1995; su Giorgio La
Pira, autore de “I colloqui della
Badìa”, opera edita dalla Libreria
Editrice Fiorentina, alla quale fu
assegnato uno dei due premi speciali
della VI edizione del Premio Capri-
S. Michele, svoltasi nel 1989.

Due scritti sono dedicati a
Leopoldo Elia, definito “persona di
altissimo livello scientifico”, ed
“uno dei principali punti di riferi-
mento dei cattolici democratici ita-
liani”, che è stato componente della
Giuria del Premio Capri-S. Michele
dal 1988 al 1999.

Attraenti, in particolare, gli scritti
su Jacqes Maritain, “il pensatore cat-
tolico che forse più di ogni altro ha
avuto influenza nella filosofia del

Novecento”, e quelli sul disagio dei
giovani e sul loro rapporto con la
scuola”.
Come tutte quelle scelte dal Premio

Capri-S. Michele, anche questa, che
contiene scritti di Sergio Mattarella,
è opera da rileggere attentamente,
non solo per erudizione, ma princi-
palmente per il richiamo a quel patri-
monio di valori sempre attuali, indi-
spensabili per il responsabile vivere
personale e sociale al quale il
Presidente rieletto da sempre ha
invitato ed invita.
E’ una rilettura che il Premio Capri-

S. Michele intende promuovere,
confidando, innanzi tutto, nell’ade-
sione e nella partecipazione degli
“amici”.

Raffaele Vacca

Anche il Presidente della Repubblica
italiana Sergio Mattarella è nell’albo d’oro

del Premio Capri-S. Michele
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