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Dopo due giorni e mezzo di proteste è rientrata
la “serrata” dei dipendenti Atc e ripreso il 
servizio di bus ma il futuro resta nebuloso, i
malumori dell’utenza crescono e le criticità
rendono non più rinviabili decisioni anche

drastiche sul trasporto pubblico locale a Capri.
SERVIZIO A PAGINA 4

Piano di rilancio dei beni
culturali: stanziati 5 milioni

di euro per la Certosa
(Servizio a pagina 7)

Un tavolo permanente sui trasporti



<< 'A vita è tosta e nisciuno ti aiuta. O
meglio, ce sta chi t'aiuta ma una vota
sola, pe' pute' di': "T'aggio aiutato...
>>.
Con quanto visto e vissuto nell’ultima
settimana, l’aforisma celebre di
Eduardo De Filippo - tratto da Questi
fantasmi - sembra calzare a pennello. 
Due giorni di stop prolungato, ad
oltranza, e senza mezze misure, del
trasporto pubblico sull’Isola, sono
riusciti a mettere in luce, come ogni
calamità, il bello e il brutto del paese. 
Sicuramente “il brutto” è riuscito a
dominare incontrastato sulla scena,
eppure delle sparute e, degne di nota,
eccezioni, vi sono state. 
Partendo ovviamente dal principio,
ovvero “dall’alto”, tra assenze e, allo
stesso tempo, presenze, ingiustificate
si trova la politica, nelle sue varie
declinazioni.
Un piatto ghiotto, purtroppo, per
alcuni, le disavventure e le difficoltà
con cui i dipendenti pubblici si trova-
no a lottare ogni giorno. 
Abbiamo quindi potuto assistere, con
non poco rammarico, all’ennesimo
tentativo “scissionista” del solito,
noto, esperto fomentatore, che ha cer-
cato assiduamente - e come d’abitudi-
ne - di mettere in cattiva luce chi oggi
si trova in posizioni conflittuali, coin-
volto nelle vicende a diverso titolo. 
Eppure, basterebbe davvero poco per
smontare gli animi arcigni di perso-
naggi del genere, i quali, oggi, rim-
proverano ad altri di non prendere
decisioni che loro stessi avrebbero
potuto attuare molti e molti anni fa. 
Banalmente, una domanda: “perché,
quello che predichi, non lo hai fatto
quando eri Sindaco tu?” Oppure, per-
ché non lo fai oggi, che non ti trovi in
una posizione poi così “anonima”? 
Qui però parte una tiritera collaudata
che termina con una frase magica
menzionata ogni qual volta che non si

riesce a trovare una degna conclusio-
ne per questo tipo di dialoghi - poiché
non può esservi - ed è: “Io ho portato
Terna a Capri”. A quel punto bisogne-
rebbe addentrarsi in una ancora più
intricata discussione che continuereb-
be con “E la vecchia centrale?” 
Ma il bonus da giocarsi rimane sem-
pre lo stesso. Perché, andando aldilà
delle provocazioni e delle puerili
affermazioni che si sono potute ascol-
tare, anche, nel corso di questi giorni,
dal soggetto in questione, la sostanza
è poca, o meglio nulla. 
Ovviamente, “la volpe di mare”, sa
bene che esserci o non esserci, in que-
sti frangenti, fa la differenza e ha
quindi optato per la prima, ben più
semplice, seppur incisiva, scelta. 
Il “lavoraccio” è toccato agli altri. E
sempre toccherà agli altri. A quelli
che, in parole povere, trovano le solu-
zioni. Ma soprattutto le attuano. 
Ecco,  dovrebbe  essere  questo  il
distacco sostanziale tra un politico
vero ed uno farlocco: quello vero è
presente, sì, tra le strade, ma sa bene
che, infine, sarà attorno ad un tavolo
che bisognerà prendere le decisioni
forti, stringenti – a volte – perfino
violente: come può essere la revoca di
una concessione. 
Cosa che non avviene perché si vuole
togliere “la polpa” a qualcuno, ma
attraverso metodo e rigore, nei termi-
ni previsti dalla legge e non dal livo-
re che qualcuno, per dinamiche per-
sonali, si porta dietro da immemore
tempo. 
È questa l’unica vera strada per cam-
biare le cose. Ci vuole un nesso reale
e tangibile, non la rabbia cieca di chi
vuole semplicemente colpire da una
parte, per avere un risultato dall’altra.
È sicuramente un’attitudine in cui
molti a Capri sono ferrati ma, a quan-
to pare, non poi così redditizia, se
pensiamo in termini di effetti riscon-

trati. 
Come detto più volte, avere mano
destra e mano sinistra che non colla-
borano, ma addirittura vedono come
farsi quotidianamente le scarpe l’una
con l’altra, non solo non aiuta ma è
terribilmente deleterio.
Bisognerebbe essere, a livello istitu-
zionale, tutti compatti: compatti dav-
vero. 
Alla data corrente, questa non può
che essere una semplice chimera.
Un dato di fatto grave, al quale va a
sommarsi la posizione non proprio
“estranea”, di diversi soggetti al verti-
ce nella gestione della cosa pubblica. 
Questi dati falsano in maniera decisa
l’andamento dei rapporti tra le parti
coinvolte. 
Basti pensare che, pubblicamente, e
se, proprio vogliamo anche mediati-
camente, la posizione più forte e sce-
vra da qualunque ambiguità è stata
assunta dal Forum dei Giovani di
Anacapri, che, con una lunga nota, ha
posto all’attenzione della Città
Metropolitana di Napoli quelle che
potrebbero risultare ovvietà e, invece,
a Capri, diventano una questione
intricata e dalla trasparenza nulla.
Una scelta che non pare esagerato
definire, a questo punto della storia,
coraggiosa. Una scelta che sono stati
in grado di prendere “i giovani”, e
non “gli adulti”. O per lo meno, non
una parte di questi ultimi, dato che
“Capri Vera” ha chiesto la convoca-
zione di un Consiglio Comunale pro-
prio per mettere un punto – reale –
alla vicenda. 
La solidarietà è un balsamo con cui
vengono lavate troppe e troppe
coscienze.
Semplice essere forti con i deboli. 
Forti con i forti, quella sì, che è una
sfida, un impegno, un’eterna lotta per
la giustizia.

Venere  

Oltre il balsamo della solidarietà 
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Dov’eravamo rimasti?





La crisi dell’Atc è emersa in tutta
la sua forza durante questa setti-
mana con la protesta dei dipen-
denti che, per far valere i propri
diritti, si sono astenuti dal servizio
per due giorni e mezzo riunendosi
in assemblea permanente e riatti-
vando le corse solo dopo una
riunione tra tutte le parti convoca-
ta dal Prefetto e dopo il saldo delle
spettanze arretrate. 
Risolto, per ora, il problema sala-
riale dei lavoratori nell’attesa che
si sblocchi  la querelle con tanto di
contenzioso che coinvolge Atc,
Inps e Città Metropolitana, resta il
grave disagio per l’utenza alle
prese da anni con un servizio di
trasporto pubblico locale sicura-
mente inadeguato. Un tavolo per-
manente sul trasporto pubblico a
Capri è quanto mei necessario,
come auspicato da più parti.
Sulla vicenda si registra l’inter-
vento del gruppo consiliare di
opposizione CapriVera che già nei
giorni scorsi aveva chiesto la con-
vocazione del Consiglio
Comunale. “Terminato il lavoro

dei sindacati - sostiene in una nota
il gruppo consiliare di minoranza
che fin da subito aveva manifesta-
to solidarietà e vicinanza ai lavo-
ratori - ora deve iniziare quello
dell’Amministrazione Comunale.
Infatti resta sul tavolo più forte
che mai il problema di un traspor-
to pubblico di linea non all’altez-
za a causa di un’azienda disorga-
nizzata che non possiede i requisi-
ti tecnici e morali per portare
avanti un servizio che, invece,
dovrebbe mirare all’eccellenza e
alla sostenibilità. Troppi i disagi
subiti dell’utenza negli anni, tan-
tissime le occasioni in cui i lavo-
ratori sono stati costretti a sciope-
rare per far valere anche i diritti
più sacrosanti ed elementari. Per
questo, considerando che ci siano
tutti i requisiti di legge per arriva-
re alla revoca della concessione
di Atc, il gruppo CapriVera chie-
derà comunque che il tema sia
trattato in Consiglio Comunale e
porterà una proposta seria che si
spera avrà l’assenso anche della
maggioranza”.

Collegamenti
marittimi: drastico
taglio di corse il
sabato e la domenica
Collegamenti marittimi, protesta-
no residenti e pendolari per le can-
cellazioni di corse e la drastica
riduzione di linee il sabato e la
domenica tra Capri e Sorrento e
tra Capri e Napoli. Tagli illegitti-
mi e ingiustificati che creano
enormi disagi alla popolzione e ai
lavoratori, tra cui numerosi abbo-
nati, a cui viene negato il diritto
alla mobilità. 
La delegazione dell’isola di Capri
dell’Unc, Unione Nazionale
Consumatori, ha inviato un nuovo
esposto alle autorità ad integrazio-
ne di quanto già comunicato in
precedenza per far presente che,
“nonostante la segnalazione del
1.02.2022, sono state soppresse
immotivatamente, come ogni
sabato e domenica, numerose
corse Capri-Sorrento, Sorrento-
Capri, Capri-Castellammare e
Castellammare-Capri da parte
della compagnia di navigazione
Alilauro-Gruson s.p.a.”.
L’associazione ha chiesto un tem-
pestivo intervento e gli opportuni
e derivanti accorgimenti, compre-
so il ripristino di tutte le corse e i
provvedimenti sanzionatori.
Nemmeno il tempo di scrivere da
parte dell’Unc la nota sul disservi-
zio tra Capri e Sorrento ed ecco
che la Gescab ha cancellato ulte-
riori quattro corse sulla tratta
Capri-Napoli e viceveresa il saba-
to e la domenica. Un documento
di protesta è stato inviato dalle
amministrazioni comunali di
Capri e Anacapri a Regione, Snav
e Navigazione Libera del Golfo.

Crisi dell’Atc e disagi per l’utenza: tavolo
permanente sul trasporto pubblico a Capri
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Con un proprio decreto, il sindaco
metropolitano di Napoli, Gaetano
Manfredi, ha dato il via libera
all’indizione delle elezioni del
Consiglio metropolitano, alle
quali sono chiamati a partecipare
anche Sindaci e Consiglieri dei
Comuni di Capri e Anacapri. Il
sindaco metropolitano ha convo-
cato i comizi elettorali per l’ ele-
zione del Consiglio della Città
metropolitana di Napoli per
domenica 20 febbraio 2022. Le
operazioni di voto si svolgeranno
in una sola giornata, dalle ore 8.00
alle ore 22.00, presso il seggio
elettorale della Città metropolita-
na di Napoli, in Piazza Matteotti
1. Sono elettori i Sindaci e i
Consiglieri comunali dei Comuni
ricompresi nel territorio della
Città metropolitana in carica alla
data indicata per lo svolgimento
delle elezioni. Sono eleggibili alla
carica di componente del
Consiglio metropolitano i Sindaci
e i Consiglieri dei Comuni ricom-
presi nel territorio della Città
Metropolitana in carica alla data
corrispondente al termine finale
fissato per la presentazione delle
liste. 

***

ANNUNCI IMMOBILIARI
info@pipoloimmobiliarecapri.it -

Cell. 328.4205196

Rif. 1268a Via Fenicia - MARINA GRANDE
In posizione panoramica, a pochi minuti di
distanza dal porto e dalle incantevoli spiagge,
proponiamo in vendita luminoso apparta-
mento ubicato in un complesso residenziale
tranquillo e signorile. Collocata al primo e
ultimo piano, la proprietà presenta una
superficie utile interna di 85 mq ed è compo-
sta da ampio soggiorno con uscita su terrazzi-
no panoramico da cui si possono ammirare
incantevoli vedute sul golfo di Napoli e sulla

Penisola Sorrentina, cucina abitabile, disim-
pegno, bagno, due camere da letto matrimo-
niali, una con bagno en-suite, entrambe con
uscita su balcone. Completa la proprietà un
locale adibito a deposito di oltre 20 mq collo-
cato al piano terra. Soluzione ideale per fami-
glie e ottimo investimento come struttura
ricettiva ai fini turistici.
Richiesta: 750.000 euro

Rif. 1212a Via Ignazio Cerio - CAPRI
Appartamento situato in una delle zone più
prestigiose dell’isola, a pochi passi dalla cele-
bre Via Camerelle con le sue prestigiose bou-
tique e nei pressi del Grand Hotel Quisisana.
La proprietà è composta da ingresso, soggior-
no, disimpegno, camera da letto, cucina tinel-
lo, bagno, terrazzo e cantina. La superficie
interna è di 70 mq con una superficie esterna
di 35 mq.
Richiesta 700.000 euro

Rif.1259a Via Caterola - CAPRI
Proponiamo in vendita appartamento con
ingresso indipendente situato in un contesto
tranquillo e silenzioso, a dieci minuti dalla
Piazzetta di Capri. La proprietà presenta una
superficie interna di 70 mq e attualmente è
composta da cucina, soggiorno, disimpegno,
camera da letto matrimoniale, camera da
letto singola e bagno. Completano la proprie-
tà ampi spazi esterni per una superficie di
oltre 300 mq. La proprietà necessita di inter-
venti di ristrutturazione.
Richiesta: 680.000 euro

Rif. 1250a Via Provinciale Marina Grande -
CAPRI
Vendesi appartamento collocato al primo
piano di una palazzina situato nel cuore di
Marina Grande, a pochi passi dalle bellissime
spiagge e dal porto. Comoda la fermata del-
l’autobus situata a due passi dalla proprietà.
L’immobile presenta una superficie interna di
60 mq ed è composto da salotto con cucina
open space, camera da letto matrimoniale,
due bagni e grazioso balconcino da cui si può
godere di una meravigliosa vista sul mare, sul
Golfo di Napoli e sulla Penisola Sorrentina.
Grazie alle generose altezze è stato realizzato
un soppalco accessibile tramite una scala in
legno da cui si sviluppa una camera da letto
doppia.
Richiesta: 570.000 euro

Rif. 1399 Piazza San Nicola - ANACAPRI
Proponiamo in vendita nel pieno centro di
Anacapri, a pochi passi da Piazza San Nicola,
appartamento di 90 mq distribuito su tre
livelli situato in un contesto tranquillo e
signorile. La proprietà è composta da disim-
pegno, camera da letto matrimoniale con
bagno en-suite al primo livello. Il secondo
livello invece dispone di una seconda camera
da letto matrimoniale, bagno e disimpegno. Al
terzo livello invece trova collocazione la zona
giorno composta da ampio salotto con 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

Rif. 1401 Via Pagliaro - ANACAPRI
RICHIESTA RIBASSATA. Nel pieno centro
di Anacapri, in Via Pagliaro proponiamo in
vendita appartamento distribuito su due livel-
li collocato in storico condominio situato in un
contesto tranquillo e silenzioso. La proprietà,
dotata di posto auto, presenta una superficie
interna di circa 100 mq. Al piano terra trova-
no collocazione un soggiorno, piccola cucina e
terrazzino. Il primo piano invece dispone di
zona salotto con uscita su balconcino da cui si
può godere di un gradevole scorcio sul mare,
bagno, disimpegni, tre camere da letto, di cui
due matrimoniali, entrambe con bagno en-
suite. La proprietà si presenta in buone con-
dizione e risulta essere luminoso e arioso.
Richiesta: 660.000 euro

Rif.1259 Via Lo Capo - CAPRI
In zona Tiberio, precisamente agli inizi di via
Lo Capo, proponiamo in vendita apparta-
mento 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 ter-
razzo e giardino. Completa la proprietà un
comodo deposito di oltre 30 mq. La proprietà
necessita di interventi di ristrutturazione,
ideale per chi ama personalizzare gli spazi
secondo i propri gusti e le proprie esigenze.
Richiesta 500.000 euro

Capri e Anacapri chiamate al rinnovo
del consiglio della Città Metropolitana

6



Via libera, con il parere favorevole
della Conferenza Unificata Stato
Regioni e dopo il passaggio al
Consiglio Superiore dei Beni
Culturali, a 200 milioni di euro che
finanzieranno 38 nuovi progetti e 3
nuove acquisizioni contenuti nel
piano strategico “Grandi Progetti
Beni Culturali” varato dal ministro
della cultura. "Investimenti che
confermano la centralità della cul-
tura nell'azione di politica econo-
mica del governo", sottolinea il
ministro Franceschini. 
Dei 200 milioni stanziati a Capri ne
arriveranno 5 milioni per il rilancio
della Certosa, il complesso mona-

stico più antico dell'isola. La
Certosa di San Giacomo sarà
oggetto di un importante progetto
di riqualificazione, valorizzazione e
promozione culturale. Oggetto del-
l’intervento è il completamento del
restauro degli ambienti del
Chiostro Grande, della Chiesa e
della Canonica, il recupero funzio-
nale dell’intera ala della Casa
Bassa e la messa in sicurezza del
Parco della Certosa con tutti i viali,
i percorsi e il belvedere che richie-
dono il consolidamento del costone
roccioso che agli inizi del XIX
secolo franò provocando il crollo
della Torre di guardia aragonese.

Altri risultati attesi sono connessi
agli interventi sulla componente
vegetale per la restituzione dell’im-
magine costitutiva, strettamente
legata alla vita certosina, in partico-
lare nell’orto del Priore e nel giar-
dino della canonica. Obiettivo del
progetto è migliorare la fruizione
culturale e turistica del sito storico
con la realizzazione di spazi di
accoglienza. Una cassa armonica,
ideata per il Parco, come moderna
struttura modulare realizzata con
materiali ecologici e completamen-
te reversibile, consentirà ad oltre
400 persone di assistere a spettaco-
li d’arte in completa sicurezza.

Piano di rilancio dei beni culturali:
in arrivo 5 milioni per la Certosa di Capri
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Anche Capri aderisce, come
avviene annualmente, alla giorna-
ta del malato e alla giornata del-
l’adesione, nella ricorrenza del-
l’apparizione della Madonna di
Lourdes. Domenica 13 febbraio
alle ore 11.00, nella parrocchia di

Santo Stefano, è prevista la cele-
brazione della santa messa e l’un-
zione dei malati. L’iniziativa è
promossa dall’Unitalsi Isola di
Capri che ha diffuso la locandina
che pubblichiamo in pagina invi-
tando tutti alla partecipazione.

Affidati i lavori di
sistemazione della
piazzetta in via
Marina Piccola
In condizioni sempre più indecen-
ti e indecorose le panchine e le
aiuole nella piazzetta di via
Marina Piccola, in prossimità
della curva di Villa Casa Mia. A
seguito delle segnalazioni di
numerosi cittadini, il Comune di
Capri ha affidato mediante proce-
dura diretta i lavori di sistemazio-
ne alla ditta M.B. Costruzioni srl.

A Capri il 13 febbraio si celebra la giornata
del malato e la giornata dell’adesione
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Quante volte hai sognato un'e-
scursione ai famosissimi
Faraglioni di Capri, simbolo inter-
nazionale della bellezza delle
nostre coste? Nel caso, non ti farà
piacere sapere che anche un'area
così importante a livello naturali-
stico come quella del Golfo di
Napoli è minacciata dall'inquina-
mento, dovuto in particolare alla
plastica. 
Lo spiega meglio di mille parole il

ritrovamento qualche settimana
fa, da parte di un peschereccio
partenopeo, di un sacchetto di
patatine risalente addirittura al
1983.
Si tratta di un periodo di quasi
quarant'anni. Ti sembrerà tanto,
ma per la plastica è purtroppo solo
l'inizio di un percorso di decom-
posizione che può durare anche
diversi secoli. Le conseguenze,
come puoi immaginare, sono

durissime per i fondali, per gli
organismi che abitano gli ecosi-
stemi marini e per le economie
costiere. Sono ben otto milioni le
tonnellate di plastica che finisco-
no nei mari ogni anno, su un tota-
le di circa 450 milioni prodotte
ogni 12 mesi.
Sono inoltre circa 700 le specie
marine interessate dall'inquina-
mento di materie plastiche: un
dato preoccupante per la soprav-
vivenza degli organismi marini e
per la nostra alimentazione. La
situazione potrebbe peggiorare
ulteriormente, stando a un rappor-
to della Ellen MacArthur
Foundation, in mancanza di azio-
ni determinate. Nel 2050 il peso
dei rifiuti di plastica potrebbe
infatti essere maggiore di quello
dei pesci.
Come poter invertire questo
trend? Il recepimento da parte del
nostro paese della direttiva comu-
nitaria ‘Single Use Plastics', che
vieta la commercializzazione di
moltissimi beni in plastica
monouso, va senza dubbio nella
direzione giusta. Ma è ancora
troppo poco per realizzare gli
obiettivi ambiziosi fissati in prov-
vedimento come il Piano per l'e-
conomia circolare dell'Unione
Europea. Serve infatti non solo
consumare il meno possibile pla-
stica a livello di singoli, superan-
do la cosiddetta ‘cultura del
monouso'. Ma anche finanziare in
maniera maggiore la ricerca su
materiali innovativi, fondamentali
per lo sviluppo di un ‘packaging
sostenibile' necessario alla trans-
izione ecologica della nostra eco-
nomia. E alla salvezza dei nostri
mari.

Michele Mastandrea
https://www.ohga.it/

Inquinamento: nei fondali del Golfo
di Napoli è stata trovata una busta

di patatine di quarant’anni fa

9



Dal 15 febbraio sarà obbligatorio
avere il super green pass, ottenibi-
le con il ciclo completo del vacci-
no o con la guarigione, per lavora-
re se si ha più di 50 anni. Entrano
in vigore le nuove norme del
Governo.
Intanto, sono state prolungate fino
al 31 marzo 2022 le deroghe
introdotte a gennaio per gli spo-
stamenti tra le isole minori e la
terraferma. Come si ricorda, per
usufruire dei mezzi di trasporto
tra le isole e il continente occorre
essere vaccinati o essere guariti
dal Covid, quindi è obbligatorio il
green pass rafforzato. Dopo le
proteste dell'Ancim, il Governo

attraverso un'ordinanza del mini-
stro della salute introdusse una
deroga concedendo fino al 10 feb-
braio l’accesso ai mezzi di tra-
sporto di linea dalle isole e per le
isole per documentati motivi di
salute o di studio con il green pass
base (quindi anche con il tampone
negativo nel caso di persone non
vaccinate o non guarite a seguito
di contagio). Questa deroga è
stata prorogata. Il decreto legge
numero 5 dello scorso 4 febbraio,
all’articolo 5, infatti, prevede che,
fino al 31 marzo 2022, l’accesso e
l’utilizzo dei mezzi di trasporto
pubblico per gli spostamenti da e
per le isole, per documentati moti-

vi di salute e, per gli studenti di
età pari o superiore ai 12 anni, di
frequenza dei corsi di scuola pri-
maria, secondaria di primo grado
e di secondo grado, è consentito
anche ai soggetti muniti di una
delle certificazioni verdi Covid-
19, comprovante l’effettuazione
di un test antigenico rapido o
molecolare, con esito negativo.
Chi, non possedendo il super
green pass, ha necessità di spo-
starsi tra Capri e terraferma per
motivi di salute o di frequenza
scolastica può compilare il model-
lo di autocertificazione da esibire,
unitamente al green pass base, al
personale incaricato del controllo.

Obbligo vaccinale per gli over 50 sul lavoro,
deroga agli spostamenti per salute e studio
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Il giudice del tribunale di Napoli
Antonia Napolitano Tafuri ha condan-
nato in primo grado a 4 anni a testa
l’imprenditore napoletano titolare di
un noto brand di moda e il costruttore
caprese che aveva eseguito lavori
nella sua villetta a Capri e a 3 anni e 4
mesi l’ex responsabile del settore edi-
lizia privata e urbanistica del Comune
di Capri, che erano imputati a vario
titolo per reati inerenti l’abusivismo
edilizio, concorso in frode processua-
le e depistaggio e attestazione falsa

nella relazione di avvenuto ripristino
di un abuso. La lettura del verdetto è
avvenuta oggi pomeriggio. Il proces-
so, nel quale il Comune di Capri era
stato ammesso come parte civile
vedendosi accogliere all’esito del pro-
cedimento le proprie richieste, riguar-
dava gli abusi e i lavori di ripristino
nella villa di proprietà dell’imprendi-
tore, in via Cercola, oggetto di un’in-
chiesta dei carabinieri di Capri coordi-
nati dalla Procura di Napoli che portò
il 7 agosto del 2018 alla notifica di

misure cautelari per gli indagati.
Decisamente più pesanti erano state le
richieste avanzate dal pm Maria
Carolina De Pasquale che aveva
“invocato” una condanna a 6 anni per
il tecnico, a 5 anni per il costruttore e
a 4 anni e 6 mesi per il proprietario
della villetta. Tra sessanta giorni si
conosceranno le motivazioni. I difen-
sori degli imputati già preparano il
ricorso in appello.

Un ricordo delle
persone scomparse
E’ mancato all’affetto dei suoi cari
Catello Nuziale, 88 anni. Alla moglie
Pasquina, ai figli Guglielmo, Luca e
Michele e a tutti i parenti il cordoglio
di Costantino Federico e della reda-
zione del giornale.

Si è spenta serenamente a
Castelnuovo Cilento (Salerno) Irma
Ceccacci. La salma è stata tumulata in
loco. Ai nipoti e a tutti i parenti le con-
doglianze di Costantino Federico e
della redazione del giornale.

E’ mancata all’affetto dei suoi cari
Filomena Cancello Perrone, a lungo
preside dell’istituto Vincenzo Gemito,
punto di riferimento per intere genera-
zioni di studenti e di famiglie anaca-
presi, già presidente della Fidapa Isola
di Capri. I funerali sono stati celebra-
ti nella chiesa parrocchiale di
Anacapri. Al marito, ai figli, alle
nuore, alle sorelle, al nipote e a tutti i
parenti le più condoglianze di
Costantino e della redazione.

E’ mancata improvvisamente all’af-
fetto dei suoi cari Fernanda Lucca,
vedova Maresca. I funerali si terranno
oggi ad Anacapri nella chiesa di Santa
Sofia. Ai figli, alla sorella, alle nuore
e ai nipoti giunga il nostro cordoglio.

Abusi edilizi e falsa attestazione di avvenuto
ripristino: condannati i tre imputati
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"È stata la mano di Dio" di Paolo
Sorrentino entra nella cinquina
per il miglior film internazionale
alle nomination per i premi Oscar
2022. Le candidature delle cate-
gorie, 23 in totale, sono state
annunciate nel corso di una diret-
ta streaming sul sito internet e
sulle pagine social dell'Academy.
A presentarle i due attori Leslie
Jordan (alias il ricco omosessuale
nella serie tv "Will e Grace") e
Tracee Ellis Ross (figlia di Diana
Ross e star della serie tv "Black-
ish"). La cerimonia di premiazio-
ne è in programma il 27 marzo a
Los Angeles.
Capri esulta per la nomination
della pellicola di Sorrentino, visto
che proprio sull’isola sono girate
e ambientate alcune scene del film
e considerato anche il grande
amore che il regista ha per Capri.
“Forza Paolo! C’è sempre stata
tanta Capri nelle narrazioni di
Paolo Sorrentino”, scrive il sinda-
co di Capri Marino Lembo e
aggiunge: “Nei suoi libri straordi-
nari  (se non l’avete ancora fatto

leggete “Hanno tutti ragione”). E
nei suoi film: l’urlo finale di Toni
Servillo ne l’uomo in più, “voglio
andare a Capri” è fantastico. In “è
stata la mano di Dio” l’isola c’è
dall’inizio. Vista da Napoli, prima
anelata, poi toccata una notte, di
sfuggita. Magica e sfuggente.
Onirica. Capri è felice per la
nomination agli Oscar come
miglior film straniero dell’ultimo
capolavoro del regista napoletano.
E tutti noi capresi tifiamo per
Paolo, amico dell’isola, genio
assoluto”, conclude il sindaco.

Capri esulta per la nomination all’Oscar
del film “E’ stata la mano di Dio”
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Migliore gara di nuoto in acque libere
al mondo: la Capri-Napoli vince l’award
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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

Se si dovesse scrivere la storia
della difesa del paesaggio
dell’Isola di Capri dal 1951 al
1980, bisognerebbe quasi subito
mettere in evidenza l’articolo
che Edwin Cerio pubblicò ne “Il
Tempo” del 7 gennaio 1957, tre
anni prima della sua scomparsa
avvenuta nel gennaio del 1960.
E’ intitolato Difendiamo Capri
ed Anacapri dalle brutte specu-
lazioni edilizie.

Dopo aver definito “disgrazia-
ta” la trentennale unione dei
Comuni di Capri e di Anacapri,
voluta dal governo di Benito
Mussolini,  Edwin Cerio stigma-
tizza che il Piano Regolatore di
Capri ha subordinato l’approva-
zione di nuove costruzioni alla
misura del suolo disponibile, che
ha determinato uno sviluppo
architettonico verticale, a danno
del tradizionale sviluppo oriz-
zontale, falsando ed alterando il
carattere dell’arte muraria capre-
se.
La tendenza orizzontale favori-

va il distendersi e l’adagiarsi al
suolo di case “con il molle
ondeggiamento delle coperture a
volta”, e “fabbriche di “case
palazziate” e ville rustiche e,
nella loro grazie agreste, anche i
più poveri casolari sparsi per
tutta l’Isola”, in parte ancora esi-
stenti.

Questa antica architettura
mediterranea, “ uno dei maggio-
ri incanti dell’Isola”, per Edwin
Cerio trova una particolare gra-
zia nel Monastero di Suor

Serafina a Capri e nelle chiesette
di Anacapri, e trova una perfetta
sintesi nella Certosa di Capri,
“uno straordinario complesso di
volte, cupole, loggie, chiostri e
chiostretti, un campionario d’ar-
chitettura minima”.

Proprio a poca distanza dalla
Certosa, in attuazione dei criteri
del Piano Regolatore, era stato
costruito “un mastodontico
albergo, una massiccia informe
mole” che, con le successive
sopraelevazioni, schiacciava la
stessa Certosa.

E proprio per la scelta vertica-
le, “l’antica, incantevole borga-
ta, che circondava la pittoresca
Piazzetta”, e che costituiva un
insieme architettonico di poesia,
era stata invasa, imbruttita,
imborghesita “da casermoni sca-
tolari”.

Ritenendo “pregiatissimo” il
paesaggio di Anacapri che, nel
romanzo L’Approdo, pubblicato
nel 1930, aveva donominata
Anasirene, Cerio esprime la spe-
ranza che “il Piano Regolatore
Paesistico, in lavorazione da
qualche anno, tenga conto del
particolare incanto dei vasti e
tranquilli orizzonti del panora-
ma, che è forse il più bello e sug-
gestivo di tutto il Golfo di
Napoli. E’ il cerchio magico di
cielo, di mare e di terra che ogni
struttura, non intonata all’am-
biente, sproporzionata alle altre
fabbriche tradizionali, può rom-
pere, distruggendone l’incanto”.
Constatando però che ora anche

ad Anacapri si vedono sorgere
“costruzioni scatolari senza gra-
zia e fantasia, progettati da
architetti modernisti”, ricorda a
questi che “ il loro ideale, Le
Corbusier, nei suoi quaderni

d’appunti sull’architettura medi-
terranea annotava e fissava come
modelli ai quali poi si ispirò la
sua tecnica, le piante e le case
raggruppate a Caprile, alle
Boffe, al Timpone o sparse in
campagna”.
Edwin Cerio scrisse l’articolo
quando era nell’ottantaduesimo
anno di vita, essendo nato nel
1865. E trentacinque anni dopo
quel Convegno, che aveva orga-
nizzato nel 1922, specialmente
in difesa e per la tutela del pae-
saggio dell’Isola di Capri, e che
stranamente nell’articolo ignora.

Raffaele Vacca

Un articolo
di Edwin Cerio
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