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L’Amministrazione approva il progetto Gheller, dà il via
all’iter che prevede un partenariato pubblico privato
attraverso un bando di gara europea e promette:

“Riapriremo la strada entro pochi mesi”. L’opposizione:
“Clamorosa giravolta della maggioranza che prima
raccoglieva firme contro il progetto e poi ne approva
uno perfino peggiorativo del precedente, per ora via

Krupp non apre”. In Consiglio Comunale la “sospetta”
assenza del vicesindaco su un tema così delicato.
(Ampi servizi e commenti da pagina 2 a pagina 7)

Gara europea per via Krupp



Torniamo su Via Krupp. Ci torniamo,
nonostante l’umore, l’animo e l’atten-
zione siano altrove, visti i recenti svi-
luppi che hanno trascinato l’Ucraina
in una delle più drammatiche pagine
di storia contemporanea. 
Ogni problema, ogni dinamica, sem-
bra nulla, e anzi, lo è, di fronte alle
grandi complessità che sono la guerra
– con la sua devastazione – e la vita, in
senso ancora più ampio. Assistiamo
attoniti ad immagini e testimonianze
che non possono vederci indifferenti e
prendiamo tutti parte, nostro malgra-
do, a quella che è stata, giustamente,
ri-battezzata “l’ora più buia”. 
Ci addentriamo in alcune considera-
zioni, le solite del weekend, di questa
rubrica e in generale di questo giorna-
le, con la consapevole vicinanza e
riflessione a chi è attualmente toccato
in prima persona da questi gravi acca-
dimenti ma con la certezza, inoltre,
che ciascuno di noi sia coinvolto in
questi eventi e che quindi debba non
solo meditare ma anche pregare, ado-
perarsi, manifestare affinché questa
situazione possa risolversi. 
Per ragioni abbastanza ovvie, non pare
dunque opportuno dilungarsi in umo-
rismi fuori luogo o toni che non
rispecchierebbero l’attuale sentire
comune. Tuttavia, la cronaca, renden-
dosi molto ostica perfino al cronista
stesso, non può arrestarsi né mettersi
in pausa, e quindi, ci richiama alla nar-
razione e all’ascolto, nonostante tutto.
Per la cronaca locale, nel corso del-
l’ultima settimana, vi è stata una tappa
che rimarrà segnata per molto tempo
nel calendario della politica caprese e
probabilmente, capitolerà fuori assie-
me al discorso, ogni qualvolta che
quest’ultimo verrà menzionato. 
23 febbraio 2022: il Consiglio
Comunale di Capri annuncia l’avvio
per l’iter di partenariato pubblico pri-
vato al fine di riaprire Via Krupp. 

Come già evidenziato da molti, salta
all’occhio un’assenza particolare –
sebbene qualcuno abbia tentato in
qualche modo di giustificarla nel
corso del Consiglio – ed è quella del
Vicesindaco, nonché Assessore ai
lavori pubblici.
Un’assenza strategica? C’è chi dice
no, che si trattasse di altri impegni,
improrogabili, cantieri in cui era
richiesta urgente presenza. 
Una coincidenza davvero particolare e
che quasi richiama alla memoria
un’altra assenza, avvenuta qualche
tempo fa, quando risultò assente un
altro Assessore e si propose il voto in
giunta (divenuto poi scandalo) per
destinare un suolo pubblico ai tavolini
di un ristorante, piuttosto che all’am-
bulanza che già ne faceva uso.
Insolito, ma vero, che in entrambe le
occasioni, siano state proprio le figure
istituzionali più strettamente “compe-
tenti” in materia ad avere impegni
improrogabili.
Dettagli? No, non si direbbe, se pen-
siamo all’importanza di entrambe le
tematiche e se consideriamo poi, nello
specifico per la questione “Via
Krupp”, quanto sia fondamentale
riuscire a costruire tavoli d’intesa soli-
di e strutturati. 
Pensare che il secondo al comando
(sic) non abbia ritenuto utile concilia-
re i propri impegni con un Consiglio
Comunale di così forte impatto, in
particolar modo poi per la coalizione
politica di cui è membro di spicco,
qualche sospetto lo desta. In realtà più
di uno e siamo tutti consapevoli che
coincidenze di questo tipo non esista-
no, ma solo mirate e laboriose strate-
gie. Possiamo esser certi, però, che
sull’agognato carro dei vincitori,
dubbi di questa natura non sorgeranno
e, anzi, fioccheranno le presenze. 
Alla fine, spiegazioni esaustive non vi
sono state, il che cosa in effetti sia

cambiato da ieri ad oggi non è dato
saperlo, abbondano ciò nonostante
comunicati trionfali e affermazioni
pericolose come “tra qualche mese,
Via Krupp sarà libera e aperta!” 
Una di quelle frasi che fa sì che già
molti attendano al varco quello che
sarà certamente l’ennesimo flop. 
Volendo fare un paragone grezzo, se è
stato necessario circa un anno per
approcciarsi alla sistemazione della
Don Giobbe Ruocco, strada centrale e
che non vede su di sé un imponente
costone roccioso... Quanto è ridicolo
pensare che per una strada, la cui com-
plessità strutturale è ben nota, possano
essere necessari pochi mesi? Oppure,
se davvero fosse così, verrebbe spon-
tanea la contro-domanda: e perché non
si è fatto prima allora? Perché è stato
necessario così tanto tempo? 
Siamo tutti abbastanza adulti da non
poter più credere alle favole e sapere
che se Via Krupp è stata chiusa e
riaperta in così tante occasioni, un
motivo ci sarà e non basterà certo una
rete di contenimento a far dormire
sonni sereni a chi si assumerà una
responsabilità tale da permettere di
nuovo il transito in quella zona.
La vicenda, da qualsiasi lato la si
voglia guardare, porta comunque
all’esito sconfortante della totale
assenza di onestà intellettuale cha
alberga nei nostri amministratori. 
L’ennesimo caso in cui, non solo si è
“scopiazzato” - perfino in malo modo
- il lavoro fatto da altri, ma non si è
ritenuto nemmeno necessario fare una
menzione, un ringraziamento, a chi
quel project financing lo importò
effettivamente per la prima volta nel
cassetto delle idee applicabili. 
Via Krupp aperta e libera? Forse sì, un
giorno.  
Politica leale e trasparente? Ancora
no.

Venere

Via Krupp, cronaca nebulosa che non si arresta 
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Dov’eravamo rimasti?





Si riparte dal progetto Gheller: al
via l’iter per la riapertura di via
Krupp. La promessa
dell’Amministrazione Comunale
di Capri, messa nero su bianco in
un virgolettato del Sindaco
Marino Lembo contenuto in un
comunicato stampa diffuso sui
media e sui social, è ambiziosa:
“Fra qualche mese sarà nuova-
mente fruibile da cittadini e turisti
una delle strade più caratteristiche
e suggestive al mondo”. 
Sul quotidiano Il Mattino (come si
può leggere nel ritaglio che pub-
blichiamo sotto) un titolo virgo-
lettato con indicazioni temporali
ancora più precise: “Riaperta
entro l’estate”.
La proposta di partenariato pub-
blico-privato finalizzato alla
riapertura di via Krupp e alla frui-
zione in sicurezza della strada ha
ottenuto il via libera del Consiglio
Comunale che ha detto sì alla
dichiarazione di pubblico interes-
se del progetto di ripristino e
manutenzione proposto dalla
Gheller srl. Con voto favorevole
della sola maggioranza (clamoro-
samente assente alla seduta il
vicesindaco e assessore ai lavori
pubblici Ciro Lembo) e con l’a-
stensione dell’opposizione (non
era presente il consigliere
Costantino Federico per un

improrogabile impegno di lavoro
nella Capitale), il Consiglio ha
deliberato di approvare il progetto
presentato dalla società di
Solagna (Vicenza) con alcune
modifiche richieste, da inserire
nel piano triennale delle opere
pubbliche. Con la deliberazione è
stato dato incarico agli uffici di
avviare, una volta ricevuti gli ela-
borati aggiornati con le modifi-
che, le procedure per la gara fina-
lizzata alla selezione del conces-
sionario dell’intervento, ponendo
a base della stessa il progetto
oggetto della proposta. Nel bando
di gara sarà precisato che i con-
correnti, compreso il proponente,
possono presentare eventuali
varianti migliorative al progetto.
Il bando di gara sarà pubblicato
anche sulla gazzetta ufficiale
dell’Unione Europea. 
A relazionare sull’argomento in
Consiglio è stato il Sindaco
Marino Lembo.
“E’ motivo di grande soddisfazio-
ne che oggi (mercoledì 23 feb-
braio, ndr) si approvi il progetto
per la messa in sicurezza e la
riapertura al pubblico della via
Krupp, perché finalmente, dopo
una chiusura di oltre dieci anni,
fra qualche mese sarà nuovamen-
te fruibile da cittadini e turisti una
delle strade più caratteristiche e

suggestive al mondo”. Così,
aprendo il proprio intervento in
Consiglio Comunale, il Sindaco di
Capri ha salutato l’avvio per l’iter
che porterà alla riapertura di via
Krupp. 
Il progetto sarà posto a base di una
gara europea e prevede i lavori per
la messa in sicurezza della strada
e quelli per monitoraggio e la
manutenzione delle pareti. Le
spese per il Comune ammonteran-
no, nei cinque anni, a complessivi
4,8 milioni di euro, di cui 789
mila euro come contributo alle
spese d’investimento e la parte
rimanente come canoni annui. Via
Krupp sarà aperta al pubblico in
due periodi dell’anno: il primo
avrà inizio il 1° aprile (o la
Domenica delle Palme se questa
cade in data antecedente) e si con-
cluderà il 5 novembre; il secondo
sarà dal 1° dicembre al 15 gen-
naio. Nei rimanenti periodi la stra-
da sarà soggetta ai lavori per il
mantenimento delle condizioni di
sicurezza, e a partire dal terzo
anno si valuterà la possibilità di
ridurre la durata dei periodi di
chiusura.
“L’accesso alla strada – ha sottoli-
neato il primo cittadino Marino
Lembo – sarà del tutto libero e
gratuito per tutti e in periodo esti-
vo avverrà anche nelle ore nottur-
ne. Il Comune si riserva la facoltà
di organizzare nella Via Krupp
eventi di carattere culturale. Con
l’approvazione del provvedimen-
to, oggi avviamo l’iter per via
Krupp pubblica, libera e sicura:
garantiamo la fruizione libera di
beni comuni ai Capresi e a chi
visita Capri; garantiamo la messa
in sicurezza definitiva e la manu-
tenzione costante di Via Krupp.
Siamo felici ed orgogliosi”.

L’Amministrazione approva progetto Gheller
e promette: “Via Krupp aperta in pochi mesi”
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- Via Krupp -
23 febbraio 2022: la strada sarà
aperta tra qualche mese!
Cioè tra qualche mese (4 mesi -
30 giugno - corrispondono a qual-
che mese?) saranno espletate le
seguenti attività, forzosamente in
successione:
- aggiornamento del progetto
secondo le modifiche richieste e
approvazione dello stesso; 
- bando europeo per la selezione
del concessionario dell’interven-
to;
-aggiudicazione al concessionario
(qualora quest’ultimo apportasse
eventuali ulteriori modifiche è
necessario un altro passaggio per
approvare le modifiche stesse); 
- esecuzione dei lavori per messa
in sicurezza dell’intero costone;
- collaudo dell’opera;
- apertura della strada.
I conti sembrano non tornare e
forse qualche mese non basta
(piacerebbe conoscere i conti di
chi li ha fatti con maggiore cogni-
zione di causa); nel caso sarebbe,
e ce lo auguriamo tutti, un risulta-
to sorprendente e straordinario cui
non siamo abituati.

Ing. Guido Gargiulo

***

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

L’ing. Gargiulo: “Sarebbe un risultato
straordinario ma i conti forse non tornano”
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Via Krupp non riaprirà a breve. Non ha
dubbi l’opposizione consiliare, che si è
astenuta sulla delibera presentata dalla
maggioranza poichè non sono state
accolte le proprie richieste ad iniziare
dalla mancata convocazione della
commissione.
“Con una clamorosa giravolta,
l’Amministrazione - che tanto aveva
osteggiato la possibilità di una conces-
sione a privati della Via Krupp - ha alla
fine accettato la proposta della società
Gheller, la stessa che si era fatta avanti
alcuni anni fa quando membri dell’at-
tuale maggioranza raccolsero firme per
bloccare l’apertura della strada. Una
proposta che appare anche fortemente

peggiorativa rispetto alla precedente in
quanto elimina ogni intervento su parti
importanti del costone roccioso e ridu-
ce radicalmente la manutenzione
straordinaria, col rischio concreto di
vederla richiusa subito dopo gli anni di
concessione tornando al punto di par-
tenza”, evidenzia il gruppo Capri Vera.
“L’Amministrazione di Marino Lembo
ha dimostrato che, dopo anni passati a
fare campagna elettorale su Via Krupp,
una volta giunti al governo non aveva
alcuna idea di cosa fare per riaprire la
strada tanto che ha dovuto attendere
che Gheller elaborasse un nuovo
piano”. Il “piccolissimo passo avanti”
fatto ora dalla maggioranza, secondo

l’opposizione, “non porterà a riaprire
in tempi brevi e non risolve i problemi
di sicurezza del costone roccioso che
sovrasta la strada”. “Questa giornata
porta con sè un clamoroso dietrofront
dell’Amministrazione su Via Krupp
nonché una evidente spaccatura nella
maggioranza”, sostiene Capri Vera
facendo riferimento anche all’assenza
in Consiglio del vicesindaco con dele-
ga ai lavori pubblici Ciro Lembo.
“Con il Consiglio di mercoledì non si
arriverà alla riapertura della strada ma
ci auguriamo che si giunga almeno alla
fine di questa Amministrazione, dopo
tre anni senza risultati”, conclude l’op-
posizione.

Su via Krupp l’opposizione non ha dubbi:
“Molto lunghi i tempi per la riapertura”
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Caos Poste a Capri. Il settore dello
smistamento e del recapito in tilt.
Enormi rallentamenti nella conse-
gna della corrispondenza.
Numerosi cittadini dell’isola
segnalano da tempo il mancato o
tardivo recapito della posta ordi-
naria. Ritardi anche di mesi nella
consegna di lettere e buste, mentre
in alcuni casi viene addirittura
riferito di smarrimento di impor-
tante corrispondenza o di errori e
confusione nella consegna. Il pro-
blema principale è dovuto alla
carenza di personale che ha deter-
minato un accumulo di posta arre-
trata che gli addetti non riescono
facilmente a smaltire. Perfino
nella distribuzione dei pacchi,
compresi quelli di Amazon che
hanno una corsia preferenziale e il
servizio è sempre stato impecca-
bile, molti cittadini hanno lamen-
tato ritardi e problemi.

Fondi per la
progettazione
territoriale: 95mila
euro all’isola di Capri
Fondi per la progettazione territo-
riale: sono oltre 95mila euro i
soldi disponibili per l’isola di
Capri, equamente divisi tra i due
Comuni. È stato pubblicato in
Gazzetta Ufficiale il Decreto del
Presidente del Consiglio dei
Ministri (Dpcm) che ripartisce il
fondo per la progettazione territo-
riale. Gli enti possono utilizzare le
risorse del fondo per promuovere
bandi rivolti a professionisti che
andranno a presentare progetti in
ambito urbanistico o di innovazio-
ne sociale. In questo modo, le
amministrazioni interessate
avranno a disposizione progetti

già pronti per partecipare all’asse-
gnazione delle risorse del Pnrr, dei
fondi strutturali europei o del
fondo per lo sviluppo e la coesio-
ne. I Comuni fino a cinquemila
abitanti possono utilizzare, in
tutto o in parte, il contributo anche
per affidare incarichi per la reda-
zione di progetti di fattibilità tec-
nica economica. 
Alla Campania sono assegnati
20.660.073,38 euro. Di questi
circa 450.000 euro sono destinati
ai Comuni delle tre isole del Golfo
di Napoli.
Nello specifico 95.305,56 euro ai
due comuni dell’isola di Capri
(47.652,78 euro ciascuno a Capri
e ad Anacapri); 72.145,26 euro a
Procida; 281.477,86 ai comuni

dell’isola d’Ischia (20.940,89 cia-
scuno a Lacco Ameno e Serrara
Fontana; 47.652,78 a Barano
d’Ischia e Casamicciola Terme;
72.145,26 a Forio ed Ischia).

Segnalata la presenza
di processionarie in
varie zone dell’isola
Allarme processionarie, un peri-
colo enorme per i nostri amici a
quattro zampe. Segnalata la pre-
senza sia a Capri che ad Anacapri,
come documenta questa foto dif-
fusa dall’associazione I Migliori
Amici che invita a prestare la
massima attenzione soprattutto
per chi possiede gatti e cani: “Fate
attenzione per i vostri pelosi”.

Poste nel caos a Capri: rallentamenti ed
errori nella consegna della corrispondenza
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Servizio di trasporto pubblico
locale ancora al centro di uno
sciopero, l’ennesimo, che ha visto
l’adesione dei lavoratori dell’Atc,
l’azienda di bus finita più volte
sulle cronache per le difficoltà
finanziarie. Ieri, venerdì 25 feb-
braio, sciopero nazionale procla-
mato da numerose organizzazioni
sindacali con massiccia partecipa-
zione dei dipendenti di Atc.
Motivazioni nazionali tra cui il
rinnovo del contratto e migliori
condizioni salariali alla base della
protesta ma inevitabilmente sullo
sfondo le tematiche locali.
Tematiche affrontate anche duran-
te la seduta di Consiglio
Comunale a Capri, lo scorso mer-
coledì, su proposta del gruppo di
opposizione Capri Vera che da
tempo segue con attenzione la
problematica. Si attende la convo-
cazione del tavolo permanente sui
trasporti per affrontare i numerosi
nodi ancora da sciogliere.

Tragedia di
Emanuele Melillo:
al via il 7 marzo
l’incidente probatorio
La Procura ha iscritto un altro
funzionario della Città
Metropolitana di Napoli nel regi-
stro degli indagati in vista dell’in-
cidente probatorio – che prenderà
il via il 7 marzo – voluto dai sosti-
tuti procuratori Giuseppe
Tittaferrante e Maurizio De
Marco per fare luce sulle cause
dell’incidente stradale avvenuto il
22 luglio scorso a Capri dove un
bus, precipitato dalla strada pro-
vinciale su un lido balneare a
Marina Grande, ha provocato la
morte del conducente dell’Atc, il
32enne Emanuele Melillo, e il
ferimento di 23 persone. Gli inda-
gati sono ora 7. Disastro colposo,
omicidio stradale e lesioni strada-
li multiple le ipotesi di reato. 

Il 13 marzo
si rinnova il consiglio
metropolitano: anche
un consigliere di
Capri tra i candidati
Non si sono più svolte il 20 feb-
braio come inizialmente previsto
le elezioni per il Consiglio metro-
politano di Napoli. È stato il sin-
daco della Città Metropolitana di
Napoli, Gaetano Manfredi, a
posticiparle al 13 marzo 2022
attraverso un decreto.  Le opera-
zioni di voto si svolgeranno in una
sola giornata, dalle 8 alle 22, pres-
so il seggio elettorale della Città
metropolitana di Napoli. Elettori
sono i sindaci e i consiglieri
comunali dei Comuni ricompresi
nel territorio della Città metropo-
litana in carica alla data indicata
per lo svolgimento delle elezioni;
sono eleggibili alla carica di com-
ponente del Consiglio metropoli-
tano i sindaci e i consiglieri dei
Comuni ricompresi nel territorio
della Città Metropolitana in carica
alla data corrispondente al termi-
ne finale fissato per la presenta-
zione delle liste, scaduto lunedì
scorso. Il Consiglio metropolitano
è eletto con voto diretto, libero e
segreto, attribuito a liste di candi-
dati concorrenti in un unico
Collegio elettorale corrispondente
al territorio della Città metropoli-
tana di Napoli.
Sono chiamati al voto sindaci e
consiglieri comunali di Capri e
Anacapri. Fra i candidati si segna-
la la presenza di Enrico Romano,
avvocato, consigliere comunale
del gruppo di maggioranza di
Capri: è candidato nella lista della
Lega-Salvini per il Consiglio
metropolitano di Napoli.

Il fronte caldo del trasporto pubblico
locale: il gruppo Capri Vera porta
l’argomento in Consiglio Comunale
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Aumenta da 1
euro a 1,50 il
costo del biglietto
di accesso ai
Giardini di
Augusto, diminui-
sce da 2 euro a
1,50 quello per
accedere a Villa
Lysis. Lo ha deci-
so la Giunta
Comunale di
Capri. L’esecutivo
cittadino ha deli-
berato di prevede-
re l’equiparazione
dei biglietti di ingresso ai siti turi-
stici comunali Villa Lysis e

Giardini di Augusto nella misura
di 1,50 euro a persona dando atto

che l’importo è
da ritenersi com-
prensivo delle
eventuali com-
missioni banca-
rie applicate ai
pagamenti onli-
ne, confermando
allo stesso tempo
l’ingresso gratui-
to per i visitatori
di età inferiore ai
12 anni e per i
residenti nei
comuni di Capri
ed Anacapri. La

modifica della tariffa interverrà a
partire dal 1° marzo 2022.

Sale a 1,50 euro il prezzo del biglietto
per l’accesso ai Giardini d’Augusto
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Sono circa 27mila le concessioni
balneari in Italia per un totale di
19,2 milioni di metri quadrati di
spiaggia e un incasso per lo Stato
di 103 milioni di euro. Ma dal 1
gennaio 2024 dovrà tutto cambia-
re, in virtù principalmente del
libero mercato. 
La Commissione europea dal
2009 sta chiedendo, a furia di
moratorie e di infrazioni, che le
spiagge siano messe a bando
internazionale, rispetto al “tacito
rinnovo” a lungo adottato nel
nostro Paese e alla mancanza di
concessioni per concorso. A met-
tere fine alla continua dilazione
delle concessioni è stato il
Consiglio di Stato, che ne ha fis-
sato la scadenza al 31 dicembre
2023. Avvicinandosi quella data,
la questione diventerà sempre più
esplosiva: ci sono almeno 27mila
famiglie – ma in realtà sono molte
di più coinvolte nei contratti – che
rischiano di vedere scomparire da
un giorno all’altro il proprio busi-
ness, che complessivamente è sti-
mato in non meno di due miliardi
di euro, di cui lo Stato riceve
appena il 5 per cento. Una situa-
zione che riguarda da vicino
anche l’isola di Capri dove sono
numerose le attività balneari sog-
gette dalle nuove regole e dove
non manca la preoccupazione,
soprattutto per le innumerevoli
incertezze relativamente a quello
che potrà accadere.
“Lontani da tentazioni protezioni-
stiche, va però evidenziato che la
problematica è molto impattante,
perché coinvolge un numero rile-
vante di piccole aziende, molte a
carattere familiare” spiega
Domenico Mamone, presidente
del sindacato Unsic. “Ovviamente
concordiamo sulla necessità di un

moderno mercato europeo dei ser-
vizi, con tutte le garanzie del caso.
Ma per costruirlo occorrono
modelli virtuosi, come ad esem-
pio quello adottato da anni dai
francesi: concessioni a 12 anni,
criteri ecologicamente sostenibili
con strutture smantellabili, atten-
zione per i disabili, adeguato rico-
noscimento economico allo Stato
e tetto di occupazione delle spiag-
ge con priorità al pubblico acces-
so. Insomma, da una parte occor-
re superare la situazione ricca di
criticità che si è trascinata per
anni, garantendo più trasparenza
ed equità, ma nel contempo sarà
necessario che ai titolari storici
delle concessioni sia assicurato un
diritto di prelazione per non
lasciare migliaia di famiglia in
mezzo ad una strada”.

Un ricordo delle
persone scomparse
Circondato dall’affetto dei suoi cari, si è
spenta la cara esistenza di Antonio
Marciano, 77 anni. Una santa messa in
presenza dell’urna con le ceneri è stata
celebrata giovedì nella chiesa di San
Costanzo. Alla moglie Rosanna
Lombardo, alle sorelle Teresa e Giustina,
alle figlie Milena e Roberta, ai generi, ai
nipoti Gabriele e Michele, ai cognati, ai
parenti e a tutti gli amici le condoglianze
di Costantino Federico e della redazione.

“Stop alla guerra”:
sit-in in Piazzetta
della comunità
ucraina di Capri
Manifestazione nella Piazzetta di
Capri della comunità ucraina del-
l’isola per dire no alla guerra.
Cartelli e slogan contro Putin,
l’inno nazionale ucraino intonato
durante il raduno concluso tra
lacrime e commozione. Dopo il
sit-in una delegazione è stata rice-
vuta in Municipio  dal Sindaco di
Capri Marino Lembo che ha
espresso solidarietà e vicinanza al
popolo ucraino.

Libero mercato dal 2024: serpeggia grande
preoccupazione tra gli operatori balneari
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Continua la striscia positiva nel
campionato di Promozione per
l’Uc Givova Capri Anacapri che,
dopo la facile vittoria di sabato
scorso contro lo Striano, è impe-
gnata ora in trasferta a Cercola.
E’ Massimo Lionetti, dell’ufficio
comunicazione della società iso-
lana, a fare il punto sul campiona-
to.
“Sono 13 le vittorie di fila del
Massa Lubrense. Un girone intero
fatto di sole vittorie per la squadra
del Cerulli che ora attende solo la
matematica per festeggiare la pro-
mozione in Eccellenza.
Il Cercola, prossimo avversario
dell'Uc Givova, in casa ha vinto 5
delle 9 gare giocate. Ne ha pareg-
giato 2 e perso altrettanto. Solo
Santa Maria La Carità e Massa
Lubrense sono riuscite a far botti-
no pieno.
Con 46 gol fatti l'attacco dell'Uc
Givova Capri Anacapri é secondo
solo a quello del Massa Lubrense.
Contro lo Striano, la squadra iso-
lana, ha segnato 5 gol per la
seconda volta di fila in casa.
Prima stessa sorte era capitata alla

Polisportiva San Giuseppe.
Dai 36 punti del GCA ai 28 del
Micri ci sono 8 squadre e tutte
legittimamente possono ambire ai
play off ai quali avranno accesso
4 squadre.
7 le gare che mancano al termine
della regular season. Per la squa-
dra di Mister Staiano trasferte con
Cercola, Agerola, Santa Maria La
Carità e Atletico Pagani. A Marina

Grande arriveranno il Massa
Lubrense, Micri ed infine Viribus
Unitis. Escluse Massa Lubrense e
Atletico Pagani, le altre sono tutti
scontri diretti. Il campionato
comincia ora”, conclude Lionetti.

Tennis tavolo:
Capri alla grande
in serie D2
Ancora una vittoria, l’ennesima,
per il Tennistavolo Capri.
Domenica, nella palestra della
scuola Ippolito Nievo in Via Lo
Palazzo, la compagine caprese ha
sconfitto la formazione di
Cesinali (Avellino) con un netto
5-2. La vittoria del campionato di
D2 e la conseguente promozione
alla categoria superiore, obiettivo
stagionale, si avvicinano sempre
di più. Unico rammarico resta il
poco pubblico presente. Nella
giornata di domenica scorsa
hanno giocato Fabrizio Barretta,
Alberto Maresca e Pasquale
Salvia. Ha arbitrato Giovanni
Scotti.

Calcio: per l’Uc Givova Capri Anacapri
il vero campionato comincia adesso
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Basket femminile: la Blue Lizard ha messo
il turbo, girandola di emozioni in serie A2
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VENDITE IMMOBILIARI
ANACAPRI Nello splendido scenario

della macchia mediterranea che circonda
la famosa Grotta Azzurra, vendo villa uni-
familiare su due livelli soggiorno, tinello,
cucina, 3 camere, 4 terrazzi, con 2.500
metri di terreno; posto meraviglioso per
trascorrere le vacanze o per vivere. La

villa è da ristrutturare, non ha accesso con
automobile, a pochi minuti dalla fermata
bus e taxi della piazzetta Grotta Azzurra.
Per informazioni e visite tel. 392.0544011

NUDA PROPRIETA’ - ZONA  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, cami-
netto, ripostiglio e bagno. Piano superiore:
tre camere da letto, corridoio, bagno e
balconata. Tel. 360.436183 – 081.8371132

PENISOLA SORRENTINA, zona Colli di
Fontanelle, (S.Agnello) monolocale indi-
pendente con giardino, in ottimo stato,
posto auto. Panoramicissimo. Tel.

338.4646741

CAPRI - Via Fuorlovado, 36 –
Multiproprietà Villa Igea - Vendesi mono-
locale tre persone, vista mare, servizio
alberghiero, ingresso, letto, divano letto,
angolo cottura, bagno. Prima e seconda
settimana luglio - PREZZO VENDITA
INTERESSANTE - Tel. 347.3569781

FITTI
ANACAPRI Fittasi monolocale zona San
Nicola nel periodo invernale fino a fine
aprile. La casa è stata appena ristruttura-
ta ed è arredata, climatizzata e dispone di

lavasciuga e lavastoviglie. Tel.
339.6679933

CAPRI Via Le Botteghe affittasi solo a
referenziati secondo piano luminosissimo

bilocale più servizi di circa 40 mq.
Preferibilmente uso studio, ufficio, deposi-

to. Tel. 333.8491940

LANCUSI (SA) fittasi a studenti posto
letto in appartamento, piano rialzato, fine-
mente ristrutturato, a poca distanza cam-
pus universitario di Fisciano, vicino a tutti
i servizi e mezzi pubblici 500 mt di distan-
za dalla stazione di Trenitalia di Fisciano,
direzione Napoli o Salerno. Trattasi di
appartamento con ingresso indipendente
composto da una camera con lettini singo-
li, cucina abitabile, bagno con box doccia,
lavanderia. Luminoso, balconata con
esposizione a sud, termoautonomo con
posto auto condominiale nel parco.
Escluso utenze. Tel. 333.1311575

ANACAPRI fittasi appartamento, piano
terra, completamente ammobiliato con
terrazzo a livello. Tel. 348.4909545 Ciro

ANACAPRI Via G. Orlandi, un minuto da
p.zza Vittoria, fittasi negozio 15 mq con
bagno e soppalco. Tel. 333.2374604

LAVORO
Il museo Axel Munthe – Villa San Michele
ad Anacapri cerca per la stagione prima-
verile - estiva 2022 la seguente figura pro-

fessionale: 
Cameriere/Comis di sala per il Café Casa

Oliv. I requisiti per la posizione lavorativa
sono: esperienza pregressa nel settore,
conoscenza buona/ottima della lingua

inglese, bella presenza con buone capacità
relazionali e residenza sull’isola di Capri.   
Si prega di inviare il curriculum vitae agli

indirizzi:
kristina.kappelin@sanmichele.org
e administration@sanmichele.org  
I colloqui avverranno nel mese

di 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
doposcuola 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 giardi-
ni 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

Il discorso alle Camere, che il
Presidente della Repubblica
Italiana Sergio Mattarella ha pro-
nunciato a Montecitorio il 3 feb-
braio 2022, in occasione del suo
rinsediamento, non deve essere
considerato d’occasione, anche se
di “un tempo straordinario” della
nostra storia, ma di orientamento
per il vivere nazionale, delle
comunità locali e per lo stesso
vivere dei singoli.

Nel discorso, dopo temi fonda-
mentali come la fedeltà alla
Costituzione ed il valore delle
Assemblee parlamentari, ci sono
temi sulla situazione attuale, le
cui sfide devono essere responsa-
bilmente affrontate e risolte, guar-
dando “alla complessità dei pro-
blemi e non soltanto agli interessi
particolari”, e temi fondamentali
di sempre, come la cultura, l’iden-
tità dell’Italia e la sua visione di
vita, la sua bellezza, il suo
immenso patrimonio culturale. Su
questi, come alcuni dei preceden-
ti, da molti anni mi sono soffer-
mato in articoli, saggi, opere, con
l’organizzazione di manifestazio-
ne. Temi che mi par necessario e
doveroso ricordare, sia pur breve-
mente, mentre ci allontaniamo dal
giovedì 3 febbraio.

Con grande chiarezza, il
Presidente ha detto che “dobbia-
mo disegnare e iniziare a costrui-
re in questi prossimi anni l’Italia
del dopo emergenza”. Un’Italia
che, traendo vantaggio “dalla
valorizzazione delle sue bellezze
offra il proprio modello di vita a

quanti, nel mondo, guardano ad
essa con ammirazione”.

E quello a cui, fra gli altri, invi-
tavano Giacomo Leopardi e
Vincenzo Gioberti.
Il disegno non dev’essere sola-

mente opera di alcuni, ma “richie-
de il concorso di tutti”, e non
dev’essere opera teorica, astratta,
ma dev’essere attuata nella prati-
ca, essendo consapevoli “della
responsabilità nei confronti delle
future generazioni”.
Dev’essere ispirato da quel patri-

monio di ingegno e di realizzazio-
ne “che l’Italia possiede, che è da
preservare e sostenere”, e che la
stessa scuola deve raccogliere e
trasmettere.

Come sappiamo, è quel patrimo-
nio di conoscenze, di intuizioni, di
esperienze che, anche grazie al
Cattolicesimo, si sono accumulati
e poi espressi nella letteratura,
nelle arti, nelle iniziative umanita-
rie, nelle istituzioni giuridiche,
negli usi e nei costumi. E’ un
patrimonio al quale il mondo ha
sempre guardato con ammirazio-
ne.

Costituisce “quel complesso di
valori e di principi che formano le
ragioni del nostro stare insieme”,
che il Presidente ha chiamato cul-
tura, e che ritiene essere “un ele-
mento costitutivo della identità
italiana”.

Nonostante tante frammentazio-
ni, tante divisioni, tanti infedeltà,
tanti tradimenti, l’Italia, nei seco-
li, ha sempre conservato un’alta e
nobile visione di vita, che è stata
sempre più dimenticata mentre
diventava una delle nazioni più
industrializzate del mondo, dando
agli Italiani di oggi un benessere
ed una prosperità materiali che gli
Italiani del passato non hanno mai

conosciuto.
Questa alta e nobile visione di

vita è stata per lo più dimenticata
per “quei poteri economici sovra-
nazionali che (come ha detto il
Presidente), tendono a prevalere
ed ad imporsi, aggirando il pro-
cesso democratico”.

Ma, come ha sempre chiaramen-
te detto, “l’Italia è per antonoma-
sia il Paese della bellezza, delle
arti, della cultura. Così, nel resto
del mondo, guardano fondamen-
talmente verso di noi”. 

Ed insieme bisogna lavorare
affinchè la nostra Italia dia nuova
splendida luce a se stessa e all’u-
manità.

Raffaele Vacca

Un discorso di orientamento per
l’Italia ed anche per l’Isola di Capri
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