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Sull’isola numerose iniziative, anche dal forte contenuto
simbolico, per testimoniare vicinanza al popolo ucraino
e per auspicare la fine del conflitto. Il vessillo della pace
sventola durante la partita di calcio al campo Germano
Bladier-San Costanzo. La facciata del Municipio di

Anacapri illuminata con i colori giallo e blu
dell’Ucraina. “No war” si legge sul tabellone della Città

di Capri posto all’ingresso della ztl in via Roma.
Proseguono le raccolte di beni e medicinali a favore

della popolazione colpita ed hanno trovato
ospitalità sull’isola i primi rifugiati. La Guardia di
Finanza in applicazione delle norme europee è

impegnata nel bloccare i patrimoni degli oligarchi russi.
(Servizi alle pagine 4 e 6)

No alla guerra: il grido si alza anche da Capri



Tra una passeggiata e un’altra, tra
uno scorcio ed un sentiero, con un
sole primaverile sempre più deciso
a farsi estivo, fanno capolino idee
vecchie e nuove. All’ombra dei
“leoni” che dall’alto guardano gli
splendidi giardini di Krupp, è tor-
nata alla mente un’immagine, un’i-
stantanea, che molti di noi possono
solo ricreare nella mente attraverso
ricordi di altri e che appartengono
a quel mondo, quasi incantato, che
riassumiamo, ormai, nel concetto
reso noto da Luciano Garofano,
quando parla di “un’altra Capri”. 
Era decisamente “un’altra Capri”,
infatti, quando i giardini
d’Augusto ospitavano le prime
proiezioni sull’Isola, fornendo un
assaggio di quella spettacolare
rivoluzione che abbiamo poi cono-
sciuto come “cinema”. 
Alcuni hanno potuto assaporare
quelle testimonianze con ancora
più trasporto, considerando che,
dobbiamo quello spaccato di storia
locale a due capresi doc, sicura-
mente custoditi nella memoria di
molti, per questa e ben altre impre-
se: Carlo Federico e Venere
Esposito. 
Guardare quello scorcio che
sovrasta, da un lato, la famosa Via
Krupp e dall’altro, l’azzurro mare
che si staglia sui faraglioni, fa dav-
vero fantasticare i pensieri su
come doveva essere, tanti anni fa,
una proiezione serale in prossimità
di quel piccolo promontorio. 
Sicuramente era una necessità
quella di proiettare all’esterno e in
un luogo che fosse congeniale allo
scopo, eppure, come accade per
tanto altro, questa attività ripescata
dal passato sembra essere invece
più interessante e avanguardista, di
tante altre dei giorni nostri. 
Sono ormai diversi anni che un

cruccio ci assilla – assieme a tanti
altri a dire il vero – eppure questo
forse intristisce in modo diverso. 
Già, perché questo concetto di
cinema sotto le stelle in realtà era
stato riportato in voga nel passato
più recente e si era strutturato in
quello che poi, noi contemporanei,
abbiamo potuto apprezzare come
“Cinema in Certosa”. 
Un’idea brillante, ripresa da un
passato non troppo lontano e
riadattata in un chiave di lettura
diversa seppur molto simile. 
Ai tempi del primo lockdown que-
sto evento sembrava un’ovvia e
naturale espressione di quella che
avrebbe dovuto essere l’estate
2020, ovvero un’estate complessa
eppure “creativa”, dal punto di
vista degli eventi culturali e socia-
li soprattutto, che avrebbero richie-
sto una marcia in più per potersi
realizzare. Con un retrogusto
amaro lasciato poi dalla realtà,
avremmo appreso che il “Cinema
in Certosa” non si sarebbe realiz-
zato più non solo nel 2020, ma
neanche negli anni a seguire. La
chiusura poi del Cinema
Internazionale presso il Centro
Congressi ha dato un’ulteriore
batosta all’espressione della setti-
ma arte nel Comune di Capri,
lasciando sottintendere quasi una
certa ostilità, o comunque un chia-
ro disinteresse verso la faccenda.
Anomalo e incomprensibile,
soprattutto se pensiamo, poi, che
l’Isola si faccia promotrice di ker-
messe come “Capri Hollywood” e
si ritrovi essa stessa spoglia della
propria sala proiezione.
Con l’eccezione, lo ricordiamo
sempre, del cinema di Anacapri
che, invece, tra le mille difficoltà
incontrate dal settore con l’avven-
to della pandemia, continua a stare

sugli scudi. 
Tutto questo discorso, fatto di
nostalgia e anche un po’ di sano
rammarico per quanto accade, si
spalleggia poi in realtà con l’irre-
primibile entusiasmo che ci porta a
dire: ma riprendiamole queste
idee!
La domanda a seguire subito dopo
sarebbe... Ma chi lo fa?
Di certo, un buon primo passo
sarebbe riaprire il Cinema
Internazionale e subito dopo isti-
tuire di nuovo tutta quella serie di
formule e atti ministrativi volti a
sostenere questo tipo di attività,
che siano non solo la pure proie-
zione ma “addirittura” la produzio-
ne in sé, come avvenne quando fu
creata la “Capri Film
Commission” da parte del Sindaco
Costantino Federico.
Un esempio virtuoso, che ai tempi
risultava come la seconda commis-
sione esistente in Italia per questo
scopo. Capri, insomma, faceva da
apripista ad un concetto ancora
tutto sconosciuto per il nostro
paese. 
Ecco, riprendere questo vissuto,
queste tappe brillanti per l’econo-
mia e l’immagine di Capri tutta,
potrebbe essere, in un momento
storico così complesso e buio,
un’utile attività volta alla rinascita. 
Lasciando da parte il chi e il come,
ma con una buona dose di volontà,
esperienza e conoscenza dei temi
in oggetto, è possibile ripensare a
tutto questo? O è addirittura qual-
cosa che ha più a che fare con il
“dovere”? 
Il tempo inizia a correre precipito-
samente verso l’estate 2022, sarà
ancora possibile pensare ad un
grande evento, sull’impronta di
queste scie ereditate dal passato? 

Venere

“Cinema in Certosa”
e altre cose da ripensare
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Dov’eravamo rimasti?





“Si invita chiunque con generosi-
tà e solidarietà ospiti presso pro-
prie abitazioni sull’Isola di Capri
persone provenienti dalla Ucraina
ad attenersi alla normativa di pub-
blica sicurezza vigente e ad ogni
altra connessa di carattere locale e
sanitaria con particolare riferi-
mento alla compilazione della
comunicazione di ospitalità (ex
art. 7  d.lgs. 286/1998) ed alle
disposizioni emanate dal
Ministero dell’Interno e della
Questura di Napoli, Ufficio
Immigrazioni reperibili via inter-
net o presso il locale
Commissariato”. E’ quanto si
legge in un importante passaggio
del comunicato diffuso dal
Comune di Capri, Delega al
Volontariato, dalla Parrocchia
Santo Stefano Protomartire di
Capri, dall’ASCOM di Capri e
dalla Società di San Vincenzo de
Paoli gia’ firmatari del Protocollo
di Emergenza Covid 19, in colla-
borazione con la Comunità
Ucraina dell’isola di Capri.
Intanto, i Comuni di Capri e
Anacapri attraverso due avvisi dal
titolo “Disponibilità accoglienza
profughi ucraini”, che pubblichia-
mo integralmente nei box a lato,
hanno reso noto che la Prefettura
di Napoli ha chiesto alle
Amministrazioni di effettuare una
ricognizione di posti dove far,
eventualmente, alloggiare persone
ucraine in fuga. 
Chiunque sia disponibile ad acco-
gliere cittadini ucraini può inviare
una mail al proprio Comune
seguendo le indicazioni  contenu-
te negli avvisi. I dati verranno tra-
sferiti alla cabina di regia istituita
presso la Prefettura di Napoli, che
prenderà in carico la disponibilità
di accoglienza.

Accoglienza di cittadini ucraini in fuga
dalla guerra: ecco le procedure da seguire
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Al setaccio registri navali e quelli
catastali così come le informative
e i registri di compravendita
immobiliare. Questa l’attività
degli uomini della Guardia di
Finanza negli ultimi giorni, in
applicazione delle direttive impo-
ste a seguito delle sanzioni euro-
pee irrogate nei confronti di
Mosca. Anche sull’isola di Capri,
così come nelle principali località
turistiche campane. Le Fiamme
Gialle sono al lavoro sottotraccia
e con attenzione, per identificare e
‘congelare’ beni riconducibili agli
oligarchi russi amici del presiden-
te Vladimir Putin. I controlli sono
partiti innanzitutto dalle capitane-
rie di porto dei moli turistici dove
approdano in primavera ed estate i
panfili di milioni di euro. Quindi,
il Molo Luise a Napoli e Marina
di Stabia a Castellammare di
Stabia, ‘rampa’ per l’accesso ai
luoghi della costa sorrentina e di
Amalfi. Ma non solo. Controlli
capillari poi ai registri catastali di
Capri, Ischia, Positano, Ravello,
Sorrento e tutte i comuni più
importanti del litorale per venire a
capo dei beni riconducibili agli
oligarchi russi. Le attività sono
tutt’ora in corso.

***

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 panoramico

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 adibito 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 gode-
re di una meravigliosa vista sul mare, sul Golfo
di Napoli e sulla Penisola Sorrentina. Grazie
alle generose altezze è stato realizzato un sop-
palco 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, came-
ra 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 ammi-
rare bellissimi tramonti tutto l’anno.
Completa la proprietà un locale cantina/depo-
sito. 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 ven-
dita appartamento distribuito su due livelli
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 attualmen-
te è composta da ingresso, cucina abitabile, tre
camere, due bagni, ampio terrazzo e giardino.
Completa la proprietà un comodo deposito di
oltre 30 mq. La proprietà necessita di inter-
venti di ristrutturazione, ideale per chi ama
personalizzare gli spazi secondo i propri gusti
e le proprie esigenze.
Richiesta 500.000 euro

La Guardia di Finanza a caccia dei tesori
degli oligarchi russi da “congelare”
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I prezzi continuano a salire, salas-
so per famiglie e imprese alle
prese con rincari mai visti prima.
Tra energia elettrica, gas, benzina,
ma anche pane, pasta e prodotti da
forno, la batosta non risparmia
nessuno. Fare il pieno è diventato
un lusso, nuovo record per i car-
buranti che mai avevano raggiun-
to cifre così elevate: la benzina a
Capri questa settimana, come si
evince dalla foto scattata qualche
giorno fa all’esterno del distribu-
tore al largo Due Golfi, viene ven-
duta poco sotto i 2,50 euro a litro
e il diesel poco meno di 2,40 euro
per litro.

Benzina, energia elettrica e gas: che batosta!
I prezzi continuano a salire vertiginosamente
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Affidamento dei bagni pubblici, il
gruppo consiliare CapriVera chie-
de chiarezza. In una nota inviata
al Sindaco di Capri e al Segretario
Generale, il capogruppo Paolo
Falco sottolinea che, a seguito
dell’interrogazione consiliare pre-
sentata dall’opposizione e discus-
sa nel Consiglio Comunale dello
scorso 23 febbraio, “la Giunta
Comunale ha formulato un atto di
indirizzo per iniziare le procedure
di affidamento dei bagni pubblici
di Via Acquaviva, Via Tiberio, Via
Prov. Marina Grande e dei
Giardini della Flora Caprense”.
“Innanzitutto - scrive Falco - è
necessario stigmatizzare il grave
ritardo con cui il Sindaco e
l’Amministrazione Comunale
hanno provveduto a dare gli
opportuni indirizzi all’Ufficio
competente e con cui hanno
accertato la necessità di porre in
essere interventi di manutenzione.
Infatti, è davvero paradossale che
con un intero inverno a disposi-
zione, in cui i bagni pubblici sono
stati chiusi (creando inoltre note-
voli disagi), il sopralluogo tecnico
per verificarne il funzionamento è
stato effettuato soltanto in data 1
marzo, quando la stagione turisti-
ca è ormai alle porte, con il rischio
concreto di non riuscire a garanti-
re la riapertura degli impianti in
tempi brevi. Infine, si deve ricor-

dare che nel procedere all’affida-
mento, non solo non si potranno
porre in essere procedure d’urgen-
za, dal momento che la situazione
di ‘emergenza’ è chiaramente
imputabile alla oramai consueta e
proverbiale inefficienza
dell’Amministrazione Comunale,
ma dovrà necessariamente seguire
il criterio di rotazione previsto
dall’art. 36 del d.lgs. 50/2016, che
stando alle linee guida ANAC e
agli orientamenti giurisprudenzia-
li più consolidati, dovrà essere
applicato già nella fase di invito
dell’operatore economico”.
Pertanto il gruppo consiliare
CapriVera diffida
l’Amministrazione Comunale e il
RUP affinchè si giunga ad affida-
menti in tempi brevi, rispettando
la normativa, gli orientamenti e le
linee guida richiamate.
In un’altra nota inviata al
Segretario Generale e per cono-
scenza al Sindaco, CapriVera
chiede informazioni sulla legitti-
mità delle delibere di Giunta
Municipale numero 17 e 19 del 23
febbraio scorso. “Con le due deli-
bere - scrive il capogruppo Falco -
la Giunta Comunale, nella seduta
dello scorso 23 febbraio, ha
approvato i capitolati speciali di
appalto relativi alla gestione del-
l’impianto di videosorveglianza e
al servizio di trasporto pubblico di
linea Marina Grande – Capri lato
Don Giobbe Ruocco. Dalla lettura
degli atti deliberativi emergono
numerosi dubbi sulla legittimità di
questi provvedimenti in quanto
l’organo politico non si è limitato
semplicemente a fornire indirizzi
per attivare le procedure di affida-
mento necessarie, ma ha addirittu-
ra approvato il capitolato speciale
di appalto (senza tuttavia allegar-

lo) che invece è un tipico atto
gestionale, e quindi prerogativa
dell’Ufficio competente”. 
“Quello della divisione tra i pote-
ri di indirizzo (dell’organo politi-
co) e quelli gestionali (che sono
propri degli Uffici) è un principio
generale e assolutamente notorio
che appare invece clamorosamen-
te violato nonostante la presenza
alla seduta della Giunta sia del
Segretario Generale (che dovreb-
be sempre garantire la legittimità
degli atti approvati), sia di perso-
ne che per motivi professionali
dovrebbero ben conoscere la nor-
mativa vigente in materia di pote-
ri degli organi politici, sia di per-
sone che svolgono il ruolo di
amministratori pubblici da diversi
decenni”, rimarca Falco che ha
chiesto quindi di ricevere i chiari-
menti sulla legittimità degli atti.

Poste-lumaca: una
rivista ha viaggiato
alla velocità
di 1,6 km l’ora
A proposito del problema delle
Poste (forse non solo di quelle
Italiane). Sono abbonato a un set-
timanale inglese di divulgazione
scientifica. Il giornale viene stam-
pato vicino alla città di
Birmingham. Oggi 9 marzo mi è
arrivata la copia dell’undici
dicembre 2021. Da Birmingham a
Napoli sono 2228 km, compreso il
tratto marino della Manica. Da
Napoli a Capri sono 18 miglia,
circa 33 km. Infine altri 7 km dal
porto di Capri a casa mia. In tota-
le sono 2268 km.. La rivista ha
viaggiato per 57 giorni alla velo-
cità di 1,6 km all’ora.

Lettera firmata - Anacapri

Affidamento dei bagni pubblici e legittimità
delle delibere: l’opposizione chiede chiarimenti
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Problematiche del trasporto pub-
blico di linea: il gruppo consiliare
CapriVera sollecita la convoca-
zione del tavolo tecnico.
Attraverso una nota inviata al
Sindaco e al consigliere comunale
delegato ai trasporti, il capogrup-
po di opposizione Paolo Falco
ricorda che CapriVera aveva già
richiesto la discussione dell’argo-
mento in Consiglio Comunale e
che nella seduta del 23 febbraio
2022, in funzione di una presunta
definizione delle vertenze tra l’a-
zienda Atc ed i suoi dipendenti,
era stato deliberato il rinvio della
discussione con l’impegno di
costituire e convocare, presso la
Prefettura di Napoli, un tavolo
tecnico con la presenza anche
della Città Metropolitana di
Napoli.
“A tutt’oggi – sottolinea il capo-
gruppo Falco –  non risulta essere
stata intrapresa alcuna azione o
iniziativa da parte
dell’Amministrazione Comunale
in relazione a quanto concordato
in Consiglio Comunale. Si è, pur-
troppo, appreso del persistere
della grave situazione con il man-

cato rispetto, da parte dell’Atc,
degli accordi intercorsi e che tale
azienda, addirittura non ha prov-
veduto al pagamento degli stipen-
di del mese di febbraio ed al rico-
noscimento degli altri obblighi
contrattuali nei confronti dei pro-
pri dipendenti. Le ulteriori azioni
di protesta sfociate in una intera
giornata di sciopero l’8 marzo,
minacciano sempre più di creare,
oltre al disagio dei dipendenti, un
intollerabile disservizio per la
popolazione ed i visitatori dell’i-
sola”.
“Non è più accettabile sopportare
una condizione di continua preca-
rietà ed incertezza di un servizio
pubblico di fondamentale impor-
tanza per l’intera Isola” rimarca
Falco che, a nome dell’intero
gruppo consiliare di minoranza,
chiede che “l’Amministrazione
Comunale assuma immediata-
mente le iniziative necessarie,
concordate e condivise nella sedu-
ta del Consiglio Comunale del 23
febbraio, per affrontare, in via
definitiva e risolutiva, una que-
stione che non può essere più sot-
tovalutata e rinviata”.

Sfregio ai Faraglioni:
datterari condannati
Sei anni, due mesi e 20 giorni di
reclusione per uno dei capi dei
datterari di Castellammare di
Stabia, C.A., uno degli imputati
coinvolti nel procedimento a cari-
co dei pescatori di frodo che
hanno devastato ampi tratti di fon-
dale marino, tra cui i fondali dei
Faraglioni di Capri. È la sentenza,
storica, emessa dal giudice
Rosaria Maria Aufieri nei con-
fronti dei primi datterari che ave-
vano richiesto il rito abbreviato
nel procedimento in corso a
Napoli. L’imputato è stato con-
dannato per i reati di inquinamen-
to, disastro ambientale e danneg-
giamento. Ritenuto dalla Procura
un soggetto legato alla criminalità
organizzata di Castellammare di
Stabia, era lui a immergersi,
distruggere la roccia e devastare i
fondali, secondo le accuse formu-
late dal pubblico ministero, Giulio
Vanacore. Era stato colto in fla-
grante mentre riemergeva dall’ac-
qua con 25 chili di datteri. Nel
corso delle intercettazioni telefo-
niche è emerso che i luoghi in cui
operava erano Punta Scutolo, nel
comune di Vico Equense, Punta
Campanella e Capri.
Pene minori per altri due imputati
che collaboravano nell’organizza-
zione della raccolta illecita.
A S.A. il giudice ha concesso le
attenuanti generiche e gli ha inflit-
to la condanna di un anno, nove
mesi e 10 giorni di reclusione.
Per P.B., terzo imputato, un anno
ed un mese di reclusione con pena
sospesa.
Per tutti gli altri soggetti coinvolti
nell’inchiesta il processo andrà
avanti con il rito ordinario.

Trasporto pubblico di linea:
CapriVera sollecita la convocazione

del tavolo tecnico promesso
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Lavoro: tre con-
corsi pubblici,
per esami, sono
stati banditi nei
giorni scorsi dal
Comune di
Anacapri. Un
primo bando
riguarda la coper-
tura di due posti
di assistente
sociale, categoria
D, posizione
primo inquadra-
mento D1, a
tempo indeterminato pieno, di cui
uno con diritto di riserva a favore
delle forze armate. Un altro si

riferisce alla copertura di un posto
di istruttore amministrativo all’uf-
ficio tributi, categoria C, posizio-

ne primo inqua-
dramento C1, a
tempo indetermi-
nato pieno. Il
terzo concorso
riguarda la coper-
tura di un posto
di agente di
Polizia Locale,
categoria C, posi-
zione primo
inquadramento
C1, a tempo
inde t e rmina to
pieno. I bandi e i

modelli per la domanda di parteci-
pazione sono consultabili all’albo
pretorio del Comune di Anacapri.

Posti di lavoro: bandi per quattro assunzioni
a tempo indeterminato ad Anacapri
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Luigi Esposito, guida ambientale
escursionistica e tecnico di elisoc-
corso, vicepresidente
dell’Associazione Soccorso
Alpino e Speleologico della
Campania sarà il protagonista di
un incontro sulla sicurezza nell’e-
scursionismo, allertamento dei
soccorsi e comportamenti in caso

di incidente che si terrà venerdì 18
marzo, alle ore 18.00, presso il
Centro Caprense Ignazio Cerio.
L’incontro è promosso dall’asso-
ciazione Capri Outdoors unita-
mente al Corpo Nazionale
Soccorso Alpino e Speleologico
con la collaborazione del Centro
Caprense.

Un ricordo delle
persone scomparse
Capri piange la scomparsa di
Gennarino D’Alessio del risto-
rante Aurora (nella foto in basso).
Passione e competenza hanno
fatto di lui uno dei più affermati
ristoratori dell’isola. A 86 anni ha
raggiunto in cielo l’amata moglie
Lucia. Ai figli Mia e Raffaele e a
tutti i parenti il cordoglio di
Costantino Federico e della reda-
zione del giornale.

Costanzo Vuotto non è più tra
noi. Il suo sorriso gentile ci
accompagnerà per sempre. A
darne il triste annuncio sono stati
la sorella Eva, il fratello Paolo, la
compagna Nicoletta, i nipoti e gli
amici. I funerali sono stati cele-
brati venerdì pomeriggio a Capri
nella chiesa di San Costanzo a
Marina Grande. Ai familiari giun-
gano le condoglianze di
Costantino Federico e della reda-
zione del giornale.

Sicurezza nell’escursionismo e come
comportarsi in caso di incidenti: l’incontro

11



Straordinaria vittoria dell’Uc Givova
Capri Anacapri che ha rovinato la
festa promozione alla capolista Massa
Lubrense costretta alla prima sconfit-
ta stagionale. Grande prestazione al
campo sportivo Germano Bladier-San
Costanzo per l’undici isolano, che ha
chiuso la gara con un gran gol di
Giliberti. Bandiera della pace a inizio
partita per manifestare la contrarietà
alla guerra in Ucraina. Le foto che
pubblichiamo sono state diffuse dalla
società attraverso la pagina Facebook
ufficiale. Ora l’Uc Givova Capri
Anacapri, al secondo posto in classifi-
ca, è impegnata in trasferta ad Agerola
contro i padroni di casa reduci da 5
sconfitte negli ultimi 6 incontri. Il 19
marzo poi a Capri arriverà il Micri.

Calcio: l’Uc Givova Capri Anacapri divora
la capolista Massa Lubrense
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Calcio tavolo: al via per la neopromossa Asd
Anacapri il difficile campionato di serie B
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VENDITE IMMOBILIARI
ANACAPRI Nello splendido scenario

della macchia mediterranea che circonda
la famosa Grotta Azzurra, vendo villa
unifamiliare su due livelli soggiorno,

tinello, cucina, 3 camere, 4 terrazzi, con
2.500 metri di terreno; posto meraviglio-
so per trascorrere le vacanze o per vivere.
La villa è da ristrutturare, non ha accesso
con automobile, a pochi minuti dalla fer-
mata bus e taxi della piazzetta Grotta
Azzurra. Per informazioni e visite tel.

392.0544011

NUDA PROPRIETA’ - ZONA  DAME-
CUTA ANACAPRI - vendo appartamen-
to 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, cucina, 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 superio-
re: 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, depo-

sito. Tel. 333.8491940

LANCUSI (SA) fittasi a studenti posto
letto in appartamento, piano rialzato,
finemente ristrutturato, a poca distanza
campus universitario 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, ter-

moautonomo con posto auto condominia-
le 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 stagio-
ne primaverile - estiva 2022 la seguente

figura professionale: 
Cameriere/Comis di sala per il Café Casa
Oliv. I requisiti per la posizione lavorati-
va sono: esperienza pregressa nel settore,
conoscenza buona/ottima della lingua

inglese, bella presenza con buone capaci-
tà relazionali e residenza sull’isola di

Capri.   
Si prega di inviare il curriculum vitae
agli indirizzi: kristina.kappelin@sanmi-

chele.org
e administration@sanmichele.org 

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 lezio-
ni 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 giar-

dini 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
Da oltre vent’anni ricordo

annualmente, in questa pagina,
l’anniversario della morte terrena
di Prudenza Pisa, poi Suor
Serafina di Dio, avvenuta a Capri
il 17 marzo 1699, così come
annualmente ricordo la sua nasci-
ta, avvenuta a Napoli il 24 ottobre
1621.
Questo sempre ripetendo, in

pieno accordo con Norman
Douglas, che, con l’imperatore
Tiberio, ella è il personaggio più
importante della storia dell’Isola di
Capri.
Nessuno qui prima di lei aveva
ideato un progetto di alto valore
religioso, sociale, culturale, come
quello che realizzò dopo una lunga
attesa ed in breve tempo, tra osta-
coli ed avversità di ogni genere. E
nessuno, dopo, ha mai attuato un
simile progetto, espressione del-
l’autentica visione di vita della
popolazione dell’Isola, dalla metà
del primo millennio dell’era cri-
stiana in poi.
E’ un progetto contenente un alto
messaggio che, oltre a quelli che
continua a dare, potrebbe dare altri
preziosi frutti, se ben compresa.
Ma è compreso? E’ mai stato

compreso?.
Quasi mai da quando,

nell’Ottocento, l’Isola è diventata
luogo di quella commercializza-
zione imposta da fuori, ed accetta-
ta passivamente da dentro.
Non essendo diventata né beata
né santa, Suor Serafina è sfuggita a
quella commercializzazione che si
è avuta e si ha per determinati per-
sonaggi che nell’Isola hanno sog-

giornato e talvolta trasgressiva-
mente agito.
Per molti, il suo nome corrispon-
de solo all’immagine di un’anzia-
na e smorta suora del Seicento, e
non a quella di una suora che,
anche nell’anzianità, quantunque
fosse stata estromessa dal governa-
re quel che aveva creato dal nulla,
conservava la luminosa gioventù
spirituale che aveva nella sua gio-
ventù naturale. In questo tempo
aveva rinunciato a sposare il genti-
luomo napoletano che il padre le
aveva proposto, ed al mattino
scendeva a Marina Grande e saliva
la Scala Fenicia per avere la
Comunione nella chiesa parroc-
chiale di Anacapri, mentre la catte-
drale di Santo Stefano in Capri
restava chiusa per ordine del
vescovo.
Come ora tantissimi ragazzi e

giovani hanno per modello qual-
che grande calciatore del passato,
così ella ebbe per modello Santa
Teresa d’Avila, vissuta in Spagna
un secolo prima. Ma solo per com-
prendere meglio quel che sentiva
di dover fare, e per farlo nel
miglior modo possibile.
Come Santa Teresa, anche Suor
Serafina scrisse per far conoscere
la sua anima ai confessori e per
istruire le sue consorelle.
Gli scritti di Santa Teresa sono rac-
colti in opere entrate nella lettera-
tura spagnola. Le piccole opere di
Suor Serafina non sono state anco-
ra raccolte in volume. 
Scrivendo, cercò di cogliere, nel
miglior modo possibile, quello che
le veniva, spesso dopo lunghe
meditazioni, dalla mente e dall’a-
nimo, ben sapendo che, per lo più,
si era formata culturalmente da sé
in un’Isola lontana da centri cultu-
rali, mentre più alta formazione

aveva potuto avere Santa Teresa
nella sua Avila, dove conobbe rico-
nosciuti maestri di vita spirituale.
Tuttavia, è stata proprio Suor
Serafina ad ideare ed iniziare la
costruzione della chiesa di S.
Michele in Anacapri, che dona
quotidianamente un alto messag-
gio di bellezza e di verità agli abi-
tanti dell’Isola ed a visitatori da
ogni parte del mondo.
Ed ha ideato, costruito, fatta con-
sacrare dal cardinale Vincenzo
Maria Orsini, diventato poi
Benedetto XIII, e dal vescovo di
Capri Dionisio Petra, quella chiesa
del Santissimo Salvatore in Capri
che, con l’intero Monastero, è
testimonianza della sua grandezza. 

Raffaele Vacca

Grandezza di Suor Serafina
nel trecentoventitreesimo anniversario della morte terrena
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