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Energia elettrica, benzina,
gas, pane, caffè: aumenti
e rincari massicci su tutti i
fronti. Le famiglie anche
a Capri sono in affanno:
dopo la pandemia ora la
vera grande emergenza
è quella economica. 

SERVIZIO A PAGINA 4

Quale futuro per via
Krupp? L’argomento torna

in Consiglio Comunale
(A pagina 2 e a pagina 7)

La maxi stangata



Ci sono voluti all’incirca quattro mesi ma
ce l’abbiamo fatta: via Krupp torna argo-
mento principe nel Consiglio Comunale di
Capri.
Quattro mesi non sono affatto pochi,
soprattutto se intendiamo considerarli
come un “tempo bonus” che si va ad
aggiungere a tanti e tanti anni di dibattito
e riflessione sul tema. 
Sarà bastata questa ulteriore attesa a dis-
tendere i toni e schiarire le idee anche a
coloro che, fino al 25 ottobre, sembravano
ancora non vederci abbastanza chiaro sul
da farsi?
Speriamo di sì, Capri non può più attende-
re i tempi della politica – in special modo
se poi si riducono ad una o due persone
che, dopo aver portato avanti una crociata
per diverso tempo, si sono svegliate una
mattina e hanno “resettato” quelle che
apparivano come posizioni granitiche e si
sono rivelate essere, invece, solite bandie-
ruole non così difficili da smuovere con un
po’ di sano opportunismo. 
Sarebbe bello, nel corso del suddetto
Consiglio, ove il Sindaco illustrerà in
lungo e in largo le motivazioni che hanno
portato tutto il gruppo “Capresi Uniti”, illo
tempore “Avanti Capri”, ad un dietro front
così clamoroso su quel progetto avanzato
dall’imprenditore Attilio Gheller (all’epo-
ca osteggiato con ogni mezzo possibile),
se anche una nutrita partecipazione dei
consiglieri della medesima maggioranza si
impegnasse in disamine analoghe dove
possano essere esplicate, con trasparenza,
le posizioni di ciascuno. 
Purtroppo, il Consiglio “attenzionato” del
25 ottobre, ha gettato un’ombra su tutto
questo, rendendo chiaro, palese ed inequi-
vocabile, ancora nel 2022, una non globa-
le condivisione d’intenti, in particolare,
poi, nel gruppo di maggioranza stesso. 
Per fugare ogni (legittimo) dubbio potreb-
be essere dunque d’interesse pubblico che,
in primis, si riparta proprio da chi quel
Consiglio lo fece interrompere, eviden-
ziando ancora forti perplessità in merito. 
Sembra imprescindibile che il Consigliere

in oggetto si esprima sulle posizioni odier-
ne che, a questo punto, dovrebbero essere
cambiate e in linea con il resto della mag-
gioranza. Per quali ragioni, quindi, questo
è avvenuto e in che cosa la situazione,
oggi, differisce dal passato? 
Subito dopo toccherebbe ai fautori,
anch’essi presenti, oggi, allo stesso lato
del tavolo, di quelle manifestazioni “colo-
rate” che si animavano a suon di “Via
Krupp aperta e libera”, le quali strizzava-
no abbondantemente l’occhio a un’idea di
vendita della strada, mai menzionata da
nessuno, ma che tornava comoda – como-
dissima – a fini propagandistici. 
Ebbene, cosa pensano – oggi – costoro, di
quanto si sta dicendo e facendo? 
Perché il progetto Gheller ieri era un’ope-
razione demonizzata e invece adesso una
discutibilissima trattativa come un’altra? 
Cosa dobbiamo aspettarci allora, che tra
qualche tempo il Vicesindaco cominci per-
sonalmente a scavare il tunnel sotterraneo
per la metropolitana di Anacapri? 
Ormai ci stupirebbe probabilmente meno. 
Comunque, tutto è bene ciò che finisce
bene e di certo non ci si può che augurare
questo per una delle strade più belle e
famose della nostra Isola. Tuttavia che sia
necessario sciogliere questi nodi è indub-
bio. Altrimenti si potrebbe pensare a varie
congetture e non vorremmo mai che, ad
esempio, si possa dire che il peso specifi-
co di qualcuno, nella maggioranza, sia net-
tamente inferiore a quello di altri e che
questi possano “prepotentemente” decide-
re per tutti. Oppure, peggio, che quanto
veniva contestato all’epoca era davvero un
pretesto per fare rumore e invece adesso
risulti utile per portare a casa un merito
personalissimo, che andava così sottratto a
terzi.
Il rischio grave è che quindi quella prote-
sta politica e mediatica possa infine risul-
tare tutta fuffa e che i politici che la porta-
rono avanti dunque siano nel complesso
inaffidabili, visto che, una volta giunti al
potere, hanno intrapreso proprio quella
strada tanto osteggiata. 

Ma questo è un problema di semplice riso-
luzione e si svolgerà nel sacro silenzio
delle future urne elettorali. 
La notizia si aggiunge poi ad un altro bel
traguardo del Comune di Capri, ovvero
l’acquisizione al patrimonio dello stesso
del Fondo Cesina.
Capri diventa così, “formalmente”, sem-
pre più verde e vicina ad un’idea di turi-
smo, nonché di comunità, che dovrebbe
farci ben sperare nel futuro, specialmente
poi, se a questi traguardi si sommano sod-
disfazioni smisurate come sarebbe riaprire
Via Krupp. 
Diciamo formalmente perché le distanze
tra i comunicati stampa, gli articoli di
giornale, e le dichiarazioni a favore di
telecamera purtroppo vedono una distanza
profonda con quella che poi è la realtà di
tutti i giorni.
Qualche tempo fa si parlava di un turismo
anche invernale e sicuramente azioni di
questa portata si indirizzano verso questa
tipologia di obiettivi. 
Tuttavia a questi si devono accompagnare
circostanze che risultano, allo stato attuale
delle cose, invalidanti, come il livello ina-
deguato del trasporto pubblico locale e
l’altrettanto inadeguata gestione dei servi-
zi pubblici offerti dal Comune stesso. 
I Giardini d’Augusto non possono essere
l’unico sito d’interesse aperto nella bassa
stagione, soprattutto se si vuole estendere
quest’ultima anche ai mesi più freddi e
bui. 
Va bene Fondo Cesina – va benissimo –
ma Villa Jovis, Villa Lysis, la Certosa di
San Giacomo, i Belvederi, i Giardini della
Flora Caprense etcetera... Quando andre-
mo a fare un massiccio intervento di valo-
rizzazione a 360 gradi di queste realtà? 
Sarà forse la riapertura di Via Krupp vali-
da occasione per puntare tutto su una
generale revisione del territorio? 
Per ora, attendiamo trepidanti i prossimi
sviluppi e soprattutto di capire come e
quando potremo tornare a passeggiare tra
quegli splendidi tornanti. 

Venere

Via Krupp e quei nodi da sciogliere
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La tanto temuta stangata di inizio
2022 è arrivata con tutta la sua
prepotenza e irruenza. E non ha
risparmiato Capri, dove l’emer-
genza pandemica sta fortunata-
mente passando ma si è affacciata
arrogantemente quella economi-
ca. Dall’energia elettrica al gas,
dalla benzina al gasolio, dal caffè
al pane, dalla pasta ai dolci, i rin-
cari seppur con percentuali diver-
se e con proporzioni differenti
cominciano a farsi sentire. Un
salasso per tutti.
"Il caro energia sta diventando
drammatico per le famiglie e le
imprese italiane con aumenti mai
registrati negli ultimi anni. Se
consideriamo i dati relativi agli
aggiornamenti dei prezzi di riferi-
mento dell'Arera le famiglie stan-
no ricevendo una bolletta doppia
rispetto allo scorso anno". Lo ha
detto Marco Vignola, responsabile
Energia di consumatori.it. "La
luce - ha spiegato - per la famiglia
tipo nel mercato di tutela, nel
primo trimestre 2022 è aumentata

del 55% rispetto al quarto trime-
stre 2021, ma addirittura del
129,5% rispetto al primo trimestre

2021, mentre il gas è salito, rispet-
tivamente, del 41,8% e del
94,3%".
"Insomma - ha sottolineato
Vignola - le bollette in un anno

sono più che raddoppiate per la
luce, 2,3 volte, e quasi raddoppia-
te per il gas, 1,94 volte.
Ovviamente la spesa finale è
determinata dai volumi di consu-
mo, ma di certo si tratta di aumen-

ti che superano per il consumatore
domestico tipo i 1000 euro all'an-
no".

L’Arera, in audizione al Senato,
che sottolineato che "pur con gli
interventi straordinari da parte del
Governo, nel primo trimestre
2022 sul primo trimestre 2021 si è

registrato un aumento del 131%
per il cliente domestico tipo di
energia elettrica (da 20,06 a 46,03
centesimi di euro/kWh, tasse
incluse) e del 94% per quello del
gas naturale (da 70,66 a 137,32
centesimi di euro per metro cubo,
tasse incluse)". 
A Capri si fa sentire il caro-carbu-
rante: la benzina ha superato i
2,20 euro a litro mentre la diesel
ha valicato la soglia dei 2 euro,
confermando l’isola tra le località
più care d’Italia dove fare il pieno
al distributore.
Di riflesso, con l’aumento dei
costi dell’energia e con il rincaro
dei costi della materia prima, sono
cresciuti per i consumatori i prez-
zi dei beni di prima necessità, a
iniziate dal pane e dai prodotti da
forno in generale. 
Aumenti significativi da alcuni
giorni nei bar dell’isola anche per
la “tazzulella” di caffè e per il
cappuccino.

La maxi stangata dall’elettricità alla benzina
passando per i beni di prima necessità
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L’Amministrazione Comunale di
Capri ha deciso di prendere in
locazione l’immobile sito in
Piazzetta Ignazio Cerio numero
10, di proprietà del Centro
Caprense “I. Cerio”, da destinare
a sede di sala mostre e attività cul-
turali del Comune. Nelle ultime
settimane, nel complesso storico
denominato Palazzo Vanalesti si
era liberato un locale a fronte stra-
da, di proprietà del Centro
Caprense, sul quale ha messo gli
occhi l’Amministrazione
Comunale in quanto ubicato nel
pieno centro storico, vicino, tra
l’altro, al museo e alla biblioteca
del Centro Caprense “I. Cerio”,
alla Chiesa ex Cattedrale di Santo
Stefano, all’inizio del percorso
della Capri Medioevale, in un
punto di grande affluenza. Il
Centro Caprense “I. Cerio”, con-
tattato per le vie brevi, ha manife-
stato la disponibilità a concedere
in fitto il locale in oggetto al
Comune di Capri da adibire a sala
mostre e attività culturali. La
Giunta ha deliberato di dare indi-
rizzo al Settore IV – Ufficio
Patrimonio di procedere alla for-
malizzazione di tutti gli atti. 

***

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 appartamen-
to ubicato in un complesso residenziale tran-
quillo e signorile. Collocata al primo e ultimo
piano, la proprietà presenta una superficie
utile interna di 85 mq ed è composta da ampio
soggiorno con uscita su terrazzino panorami-
co da cui si possono ammirare incantevoli

vedute sul golfo di Napoli e sulla Penisola
Sorrentina, cucina abitabile, disimpegno,
bagno, due camere da letto matrimoniali, una
con bagno en-suite, entrambe con uscita su
balcone. Completa la proprietà un locale adi-
bito a deposito di oltre 20 mq collocato al
piano terra. Soluzione ideale per famiglie 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 bouti-
que 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 inter-
na 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 proprietà
ampi spazi esterni per una superficie di oltre
300 mq. La proprietà necessita di interventi 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 livel-
li situato in un contesto tranquillo e signorile.
La proprietà è composta da disimpegno,
camera da letto matrimoniale con bagno en-
suite al primo livello. Il secondo livello invece
dispone di una seconda camera da letto matri-
moniale, bagno e disimpegno. Al terzo livello
invece trova collocazione la zona giorno com-
posta da ampio salotto con uscita su terrazzi-
no 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 investi-
mento 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 condi-
zione 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 appartamen-
to con doppio ingresso collocato al piano terra
di una palazzina. La proprietà presenta una
superficie interna di circa 100 mq e attual-
mente è composta da ingresso, cucina abitabi-
le, tre camere, due bagni, ampio terrazzo e
giardino. Completa la proprietà un comodo
deposito di oltre 30 mq. La proprietà necessi-
ta di interventi di ristrutturazione, ideale per
chi ama personalizzare gli spazi secondo i pro-
pri gusti e le proprie esigenze.
Richiesta 500.000 euro

Sala mostre e attività culturali: il Comune
prende in fitto un locale del Centro Caprense
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Dell’ipotesi di riapertura di via
Krupp mediante un partenariato
pubblico privato, del caos bagni
pubblici e della problematica del
trasporto pubblico locale si parle-
rà nella prossima seduta del
Consiglio Comunale di Capri
convocata dal presidente
Ludovica Di Meglio per mercole-
dì 23 febbraio alle 9.30.
All’ordine del giorno gli adempi-
menti preliminari e l’approvazio-
ne dei verbali delle sedute prece-
denti; la discussione dell’interro-
gazione presentata dal gruppo
Capri Vera sui bagni pubblici
comunali dapprima aperti pur

essendo scaduta la concessione e
poi improvvisamente chiusi; dis-
cussione e provvedimenti sul tra-
sporto pubblico di linea (relatore
il consigliere Paolo Falco per il
gruppo Capri Vera); dichiarazione
di pubblico interesse del progetto
di ripristino e manutenzione di via
Krupp del proponente Gheller srl
di Solagna e partenariato pubblico
privato (relatore il sindaco
Marino Lembo). 
Quest’ultimo argomento era già
stato portato
dall’Amministrazione Comunale
in Consiglio lo scorso 25 ottobre
ma poi era stato rinviato.

Seduta di Consiglio
anche ad Anacapri
Il sindaco Alessandro Scoppa ha
convocato il Consiglio Comunale di
Anacapri per mercoledì 23 febbraio
alle ore 9.30. All’ordine del giorno
l’approvazione dei verbali della
seduta precedente, la nomina del
revisore dei conti per il triennio
2022/2025, la ratifica della delibera-
zione di Giunta numero 20 del 2 feb-
braio 2022 ad oggetto variazione di
bilancio, l’adesione e l’approvazio-
ne dello statuto della biennale delle
arti e delle scienze del Mediterraneo
associazione di enti locali.

Via Krupp, bagni pubblici e trasporti:
convocato il Consiglio Comunale di Capri
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Polemiche e lamentele per i lavo-
ri, effettuati da una ditta per conto
della Regione, appena ultimati sul
porto di Marina Grande. Il rifaci-
mento della pavimentazione e del
manto stradale ha determinato, a
detta di molti cittadini, un perico-
loso dislivello e uno sbalzo di
diversi centimetri in più punti, che
potrebbero determinare disagi e
problemi e causare cadute.

Il fondo “Il Cannone”
a Cesina acquisito
dal Comune di Capri
E’ stato firmato lo scorso martedì
mattina l’atto definitivo di trasfe-
rimento dal Demanio dello Stato
al Comune di Capri del Fondo
Cesina “Il Cannone”, al prezzo di
euro 19.000,00. A sottoscrivere il
documento Dario Scognamiglio
della Direzione Regionale della
Campania dell’Agenzia del
Demanio e il Sindaco Marino
Lembo. Il Fondo, ricadente in
zona naturale con vincolo
ambientale, è di rilevante interes-
se storico per Capri in quanto il
terreno comprende anche un
Fortino, che faceva parte del siste-
ma di difesa al tempo del conflitto
anglo-francese di inizio
Ottocento.
L’avvenuta acquisizione al
Patrimonio Comunale dell’area
costituirà l’occasione per la
riapertura dei sentieri naturalistici
che dal sito portano a Monte San
Michele, dove si trovava un’altra
importante batteria di cannoni. In
definitiva questa acquisizione per-
metterà alla Città di
Capri di far cono-
scere e valorizzare
una zona ricca di
storia e di grande
valore ambientale.
Soddisfazione è
stata espressa da
parte del Sindaco
Marino Lembo per
l’acquisizione del
Fondo al patrimonio
comunale: “Stiamo
seguendo, da qual-
che anno, tutte le
procedure di cessio-
ne di beni da parte

dello Stato ricadenti nel nostro
Comune e per i quali è possibile
esercitare il diritto di prelazione.
Dopo l’acquisizione del primo
Belvedere di Pizzolungo che inti-
toleremo a Monika Mann, figlia
dello scrittore tedesco e premio
Nobel per la letteratura Thomas,
ora abbiamo acquistato quest’al-
tro bene, situato sul lato di Cesina
verso Marina Grande, dove c’è un
fabbricato in pietra. Si tratta di un
fortino con feritoie, inserito in un
ampio appezzamento di terreno,
che faceva parte del sistema delle
fortificazioni dislocate intorno
all’isola. Sicuramente una batteria
principale a difesa dell’approdo
della Marina mentre più su, sul
ciglio della montagna, c’erano
altre postazioni minori.
L’intenzione della
Amministrazione Comunale è
quella di valorizzare nuovi per-
corsi naturalistici e di grande inte-
resse storico, non ancora adegua-
tamente conosciuti e apprezzati,
per incentivare passeggiate lungo
itinerari alternativi a quelli super
affollati del centro nel corso della
stagione turistica”.

Pericoloso dislivello: polemiche e lamentele
per i lavori sul porto di Marina Grande
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Con una determinazione del
responsabile del Settore Lavori
Pubblici del Comune di Capri, è
stato affidato nei giorni scorsi ad
una giovane professionista caprese
l’incarico di supervisione archeolo-
gica per opere di carotaggio e di
assistenza all’impresa Teknic S.r.l
relativamente al progetto di allarga-
mento della s.p. 66 (via Provinciale
Marina Grande) in località Due
Golfi. La società Teknic di
Pomigliano d’Arco era stata incari-
cata già alcuni anni fa ad eseguire i
sondaggi e le indagini geognostiche
e ad accedere, per motivi di interes-
se pubblico, nelle proprietà oggetto

di procedura espropriativa al fine di
eseguire le indagini geognostiche,
prove di laboratorio e sondaggi nel-
l’area di intervento onde consentire
l’espletamento dei lavori. E’ adesso
necessario effettuare un’attività di
supervisione archeologica durante
le opere di carotaggio previste, l’at-
tività di lettura delle sequenze stra-
tigrafiche emerse dalle opere di
carotaggio e la redazione di una
relazione geo-archeologica, che il
Comune ha deciso di affidare alla
dottoressa Marta Pollio. La profes-
sionista ha ricevuto un incarico di
affidamento diretto come previsto
dalla normativa vigente.

B&b senza autorizzazioni
scoperto dalla Guardia 
di Finanza ad Anacapri:
sanzionati i titolari
Gli uomini della Guardia di Finanza
della tenenza di Capri hanno indivi-
duato un’attività ricettiva extralber-
ghiera senza alcun titolo amministra-
tivo ad Anacapri. Nei confronti dei
titolari del bed&breakfast irregolare,
il Comune di Anacapri in esecuzione
del verbale di contestazione redatto
dai finanzieri ha emesso l’ordinanza
di ingiunzione al pagamento di circa
3.300 euro concedendo un rateizzo.

Progetto di allargamento di via Provinciale Marina
Grande in località Due Golfi: affidato ad una

professionista l’incarico di supervisione archeologica
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Il Comune di Anacapri
ha stabilito di assume-
re in servizio a tempo
determinato pieno, per
esigenze stagionali,
per la durata di sei
mesi, tre agenti di
Polizia Municipale
secondo le disponibili-
tà all’accettazione
all’incarico sulla base
della graduatoria
vigente. Si tratta degli
agenti Giuseppe Caso,
Fabrizio Fiorentino e Antonio De
Martino, che entreranno in servi-
zio rispettivamente il 15 aprile,
l’1 maggio e l’1 giugno e verran-

no impiegati in modo particolare
dal comandante Roberto
Bozzaotre per la regolazione dei
flussi turistici nel reparto di poli-

zia stradale. A Capri inve-
ce il comandante Daniele
De  Marini in vista della
stagione estiva si prepara
a indire per i prossimi
giorni il concorso per la
formazione di una gra-
duatoria da cui attingere
per l’assunzione di agenti
a tempo determinato,
essendo scaduta quella in
vigore, mentre nell’attesa
dei tempi tecnici per le
procedure si attingerà

anche dalla graduatoria di altri
enti tra cui quella del Comune di
Anacapri per procedere ad almeno
un’assunzione in tempi rapidi.

Polizia Municipale: Anacapri assume tre
agenti stagionali, Capri prepara il concorso
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L’Usb Lavoro Privato Settore
Trasporti sollecita l’istituzione del
tavolo permanente del trasporto
pubblico locale a Capri. E lo fa
attraverso una nota inviata
all’Atc, alla Città Metropolitana
di Napoli, ai sindaci di Capri e
Anacapri, alla Regione
Campania, al presidente della IV
Commissione regionale e per

conoscenza al Prefetto. Marco
Sansone e Adolfo Vallini dell’ese-
cutivo regionale e provinciale
dell’Usb Lavoro Privato Settore
Trasporti, “nel dare seguito alle
intese raggiunte in data 10 feb-
braio 2022, in occasione della
riunione tenutasi in modalità
remoto con la Prefettura di
Napoli, con l’obiettivo di poten-

ziare ed offrire un servizio di tra-
sporto pubblico locale efficiente,
efficace e sicuro tra i comuni di
Capri ed Anacapri, nonché vista
l’imminente ripresa della stagione
turistica, chiede alla Città
Metropolitana di Napoli – si legge
nella nota – di istituire e convoca-
re il tavolo permanente del TPL
sull’isola azzurra, anche al fine di
verificare l’ingombro dei nuovi
mezzi alla morfologia o ai vincoli
stradali del territorio a garanzia
della regolarità e della sicurezza
dell’esercizio”.

Un ricordo delle
persone scomparse
Si è spenta serenamente nel
Signore, all’età di 90 anni, Anna
Federico, vedova Albanese. I
funerali sono stati celebrati nella
chiesa ex cattedrale di Santo
Stefano a Capri. Ai figli Ciro e
Gerardo, alla nuora Ersilia, al
cognato Giovanni, ai nipoti e a
tutti i familiari il cordoglio di
Costantino Federico e della reda-
zione del giornale.

Dopo una vita dedicata alla fami-
glia e al lavoro è mancato all’af-
fetto dei suoi cari Ottavio
Serena, storico fornaio di Capri,
inventore di Sfizi di Pane, tifosis-
simo del Torino, campione di
nuoto e più volte protagonista
della Capri-Napoli. I funerali si
sono svolti nella chiesa ex catte-
drale di Santo Stefano. Ai figli
Federica e Giampiero, al genero,
alla nuora, ai nipoti, ai cognati e a
tutti i parenti giungano le condo-
glianze di Costantino Federico e
della redazione.

Sollecitata l’istituzione del tavolo
permanente del trasporto pubblico a Capri
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Peppino di Capri è stato ospite nei
giorni scorsi di Serena Bortone ad
“Oggi è un altro giorno”, il pro-
gramma che va in onda ogni gior-
no su Rai Uno poco prima de “Il
Paradiso delle Signore”. Il famoso
compositore e cantautore caprese
si è seduto al pianoforte e ha can-
tato la sua nuova canzone di San
Valentino. In occasione della festa
degli innamorati, ha deciso di fare
un regalo a tutte le persone che
provano questo sentimento. Ora,
però, non sta vivendo un momen-
to molto facile della sua vita.
Peppino Di Capri, nel corso della
trasmissione, si è messo a nudo e
ha rivelato il dramma che lo ha
colpito. 
Peppino non ha mai nascosto di
essere innamorato dell’amore, e
questo è sempre stato reso palese
dai brani che ha partorito proprio
lui stesso. 
Però, negli ultimi tempi, l’amore
gli è venuto a mancare. Infatti,

quando la padrona di casa gli ha
chiesto come vanno le cose per
lui, non ha potuto fare a meno di
rivelare che è ancora troppo pre-
sto dimenticare la moglie
Giuliana scomparsa da alcuni

anni. “Ho questa tentazione di
innamorarmi che va e viene.
Forse è ancora recente il momen-
to triste che ho vissuto. Ogni tanto
ci si sente soli e si viene tentati”
ha concluso così Peppino.

Peppino Di Capri e la sua canzone
per San Valentino dedicata all’amore
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Beatrice Valli e Marco Fantini sposi: la coppia
di influencer sceglie Capri per il matrimonio
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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
Intorno al 1962, quando erano
trascorsi quasi quarant’anni dal
suo svolgimento, avvenuto il 9 e
10 luglio 1922, il Convegno del
Paesaggio era quasi del tutto
sconosciuto agli abitanti
dell’Isola e a coloro che in gior-
nali, riviste e in libri scrivevano
su di essa. Solo qualcuno, qui e
là, lo ricordava, ma principal-
mente, se non unicamente, per-
chè vi aveva partecipato Filippo
Tommaso Marinetti, il fondatore
del Futurismo. Lo stesso Edwin
Cerio, che l’aveva organizzato
mentre era Sindaco di Capri, e
che privatamente aveva pubbli-
cato, all’inizio del 1923, il bel
volume degli Atti, non ne aveva
parlato più fino alla sua scom-
parsa avvenuta nel gennaio del
1960. 
Fu per me una grande sorpresa

scoprire, nel vastissimo scheda-
rio redatto a mano della
Biblioteca Nazionale di Napoli,
situata nel Palazzo Reale, e che
avevo iniziato a frequantare tra-
lasciando sempre più i corsi uni-
versitari di Giurisprudenza, la
scheda relativa al volume degli
Atti del Convegno, Subito lo
richiesi. Mi attrasse a tal punto
che chiesi e ottenni che fosse
lasciato in deposito presso il
banco della distribuzione, per
averlo subito nei giorni seguenti.
Non essendoci allora fotocopia-
trici nella Biblioteca, trascrissi a
mano in un quaderno i brani che
più mi colpivano, in particolare
quelli che riguardavano la bel-
lezza, la poesia, l’umanità.
Fu per me un altro giorno

memorabile quello in cui, qual-
che anno dopo, potei acquistare
presso una libreria d’anticqua-
riato una delle trecentocinquanta
copie nelle quali il volume di 96
pagine fu stampato. E’ la copia
numero 242, ed è firmata
“Cerio”.
Da allora il volume è stato sem-
pre accanto alla mia scrivania,
fino a quando non l’ho riposto in
un privilegiato scaffale della mia
biblioteca, sostituendolo con
copia dell’edizione anastatica
pubblicata da La Conchiglia nel
1993, in un cofanetto contenente
anche una brochure con saggi di
Giuseppe Galasso, Alberto
White e Valeria Mazzarelli.
La continua rilettura del volu-
me degli Atti, che ha tramandato
il Convegno, dal 1969 in poi mi
ha ispirato articoli, pubblicati in
quotidiani, riviste ed anche in
questa pagina, brevi saggi, capi-
toli di libri. E l’organizzazione
di incontri e di convegni, spe-

cialmente in occasione del set-
tantesimo, dell’ottantesimo e del
novantesimo dello svolgimento
del Convegno del Paesaggio
che, direttamente o    indiretta-
mente, ha ispirato e sostenuto
gran parte della mia attività let-
teraria e culturale.
E’ stato per il Convegno del
Paesaggio che il Premio Capri-
S. Michele ha dedicato e dedica
proprio al paesaggio una delle
sue principali sezioni, anche per-
chè, dal 1922, il paesaggio resta
una della principali questioni del
vivere nell’Isola di Capri, in
Italia e nel resto del mondo.

Raffaele Vacca

Quando scoprii
il Convegno del Paesaggio
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