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Tragico incidente del bus: la verità ancora lontana.
Caos viabilità in via Provinciale Marina Grande:
da mesi carreggiata ristretta e senso unico alternato

Sono trascorsi otto mesi dal tragico incidente e l’inchiesta procede a rilento. Appena pochi giorni fa è stato affidato l’incarico al consulente della Procura per eseguire
gli accertamenti tecnici irripetibili. Quanto dovremo
ancora attendere per conoscere la verità sulla morte dell’autista Emanuele Melillo? Perché, nell’attesa della
chiusura delle indagini, la Procura non libera la strada
per alleggerire il traffico a Marina Grande e sulla
Provinciale? Permane per ora la situazione di caos con il
senso unico alternato regolato da un semaforo: si rischia
la paralisi non appena la stagione turistica entrerà nel
vivo. Il servizio bus, ingovernabile in quel tratto, alle
prese con il giallo della fermata: c’è o è stata soppressa?
(Servizi alle pagine 4 e 5)

Viabilità ridotta sul luogo dell’incidente
della scorsa estate, la verità ancora lontana

Sono trascorsi otto mesi dal tragico incidente in via Provinciale
Marina Grande, da quel maledetto
22 luglio 2021 quando, alle 11.15
di una caotica mattina di caldo
torrido, un autobus dell’Atc guidato da Emanuele Melillo finì
fuori strada, sfondò la ringhiera e
precipitò nel vuoto interrompendo
la corsa alle spalle dello stabilimento balneare Le Ondine sulla
spiaggia di Marina Grande. Un
morto, numerosi feriti e tanti
interrogativi ancora senza risposta. La verità appare lontana.
L’inchiesta, che era partita spedita, procede a rilento, secondo un
copione visto troppe volte.
Appena poche settimane fa sono
stati iscritti nel registro degli indagati i funzionari della Città
Metropolitana, l’amministratore
dell’Atc e un medico: sette persone in tutto indagate per disastro

colposo, omicidio stradale e lesioni colpose multiple. Pochi giorni
fa è stato affidato l’incarico al
consulente della Procura per ese-

guire gli accertamenti tecnici irripetibili. Quanto dovremo ancora
attendere per conoscere le cause e
le responsabilità della morte dell’autista Emanuele Melillo e del
ferimento dei passeggeri? Perché,
nell’attesa della chiusura delle
indagini, la Procura non libera la
strada per alleggerire il traffico a
Marina Grande e sulla Provinciale
e non dispone i lavori necessari a
garantire la circolazione in tutta
sicurezza? L’Amministrazione
Comunale di Capri ha il dovere di
farsi sentire e alzare la voce.
Permane per ora la situazione di
caos con il senso unico alternato
regolato da un semaforo e una carreggiata ristretta che tra l’altro
rende difficoltoso anche l’attraversamento pedonale: si rischia la
paralisi non appena la stagione
turistica entrerà nel vivo, considerato anche che l’unica alternativa
nei collegamenti tra Marina
Grande e il resto dell’isola sarebbe via Don Giobbe Ruocco
anch’essa in condizioni pietose.
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Il giallo della fermata bus davanti al Jk
Place: tre documenti e tre versioni diverse

Il giallo della fermata lungo il rettilineo a monte del luogo dell’incidente costato la vita a Emanuele
Melillo. Tre documenti e tre versioni diverse. I sindacati in allarme in quanto l’Atc solleciterebbe
gli autisti a effettuare la fermata
davanti al J.K. in via Provinciale
Marina Grande senza le condizio-

ni di sicurezza, la Città
Metropolitana in allerta perchè la
fermata non sarebbe stata autorizzata, l’Atc smentisce la creazione
di una nuova fermata e sostiene di
essere in attesa di un parere positivo alla riattivazione. In tutto
questo caos a farne le spese sono i
cittadini e gli autisti. Andiamo

con ordine.
I responsabili sindacali regionali e
provinciali dell'Usb Lavoro
Privato, Marco Sansone e Adolfo
Vallini, con una nota inviata al
prefetto, all’Atc, ai sindaci di
Anacapri e Capri e alla Città
Metropolitana, hanno chiesto di
abolire la fermata dei bus Atc a
monte del restringimento di carreggiata nell'area prospiciente l'albergo J.K. Place, sino a quando
non saranno ripristinate le necessarie garanzie a salvaguardia della
sicurezza dell'esercizio. Quel tratto di via Provinciale Marina
Grande, si ricorda, dal giorno
dopo il tragico incidente è stato
oggetto di restringimento della
carreggiata con attivazione di un
semaforo e circolazione consentita a senso unico alternato.
La risposta da parte della Città
Metropolitana è stata immediata.
«Nessun ordine di servizio - ha
scritto un funzionario dell’ex
Provincia - può essere emesso da
una società di tpl in merito all'istituzione di una nuova fermata, in
deroga al codice della strada».
«La parte della carreggiata - ha
aggiunto - destinata alla fermata
degli autobus deve essere appositamente indicata con la segnaletica orizzontale e verticale».
Quindi è intervenuta l’Atc sostenendo che la fermata del J.K.
Place non è nuova ma è già esistente da tanti anni e ancora indicata come fermata Palatium, dal
nome dell’ex albergo nelle vicinanze. L’Atc ha smentito la notizia della riattivazione e ha precisato che è in attesa di un parere
della Polizia Municipale, a seguito di sopralluoghi effettuati, per
poter autorizzare o meno l’utilizzo della stessa.
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Covid: ancora numerosi i contagi sull’isola,
focolaio alla casa di riposo di Capri

Sono ancora alti i contagi Covid
nei due comuni dell’isola di
Capri. Secondo gli ultimi aggiornamenti, a Capri ci sono in questo
momento 68 positivi e ad
Anacapri 103. Si segnalano focolai in numerosi ambienti sociali e
di lavoro e anche negli uffici pubblici. Riflettori accesi sulla casa di
riposo San Giuseppe in via Croce
dove sia gli ospiti che una parte
del personale sono stati colpiti dal
Covid. Un’anziana ospite della
struttura, positiva al virus, era
stata condotta a Napoli per la gravità delle sue condizioni di salute
ma purtroppo è deceduta mercoledì pomeriggio. Sono sotto stretto
monitoraggio gli altri anziani
degenti della casa di riposo.
***

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
appartamento ubicato in un complesso
residenziale tranquillo e signorile.
Collocata al primo e ultimo piano, la proprietà presenta una superficie utile interna di 85 mq ed è 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 celebre Via Camerelle con le sue
prestigiose boutique 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
interna è di 70 mq con una superficie
esterna di 35 mq.
Richiesta 700.000 euro

Rif.1259a Via Caterola - CAPRI
Proponiamo in vendita appartamento con
ingresso indipendente situato in un contesto tranquillo e silenzioso, a dieci minuti
dalla Piazzetta di Capri. La proprietà
presenta una superficie interna di 70 mq
e attualmente è composta da cucina, soggiorno, disimpegno, camera da letto
matrimoniale, camera da letto singola e
bagno. Completano la 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 dell’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 distribui-

to su tre livelli 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 matrimoniale,
bagno e disimpegno. Al terzo livello invece trova collocazione la zona giorno composta da ampio salotto con uscita su terrazzino a livello e cucina. La proprietà
dispone inoltre di un terrazzo di copertura da cui si possono ammirare bellissimi
tramonti tutto l’anno. Completa la proprietà un locale cantina/deposito. Ottimo
anche come uso investimento per adibire
l’immobile a casa vacanza.
Richiesta: 780.000 euro

Rif. 1401 Via Pagliaro - ANACAPRI
RICHIESTA RIBASSATA. Nel pieno centro di Anacapri, in Via Pagliaro proponiamo in vendita appartamento distribuito
su due 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 trovano 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 condizione 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
appartamento con doppio ingresso collocato al piano terra di una palazzina. La
proprietà presenta una superficie interna
di circa 100 mq e attualmente è composta
da ingresso, cucina abitabile, tre camere,
due bagni, ampio terrazzo e giardino.
Completa la proprietà un comodo deposito di oltre 30 mq. La proprietà necessita
di interventi di ristrutturazione, ideale
per chi ama personalizzare gli spazi
secondo i propri gusti e le proprie esigenze.
Richiesta 500.000 euro
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L’intervento: Mobilità e viabilità,
che estate ci aspetta sull’isola di Capri

Riceviamo e pubblichiamo.
Domenica scorsa, nell’Assemblea dei
Soci Confcommercio Anacapri, abbiamo
appreso in maniera ufficiale (anche se
non direttamente da componenti
dell’Amministrazione che pur formalmente invitati, non si sono presentati)
che:
- delle due strade di collegamento con
Marina Grande, per almeno l’intera prossima stagione turistica:
* la provinciale nell’ultimo tratto, ad otto
mesi dal tragico incidente, rimarrà nelle
condizioni attuali e quindi la viabilità
continuerà a senso alternato, regolata dal
semaforo, e percorribile solo da alcune
tipologie di veicoli;
* la comunale via Don Giobbe, rimarrà
nello stato di precarietà in cui versa da
anni e quindi con i rallentamenti e i pericoli che presenta per una scorrevole e
sicura circolazione.
(si tratta di una clamorosa smentita delle
recenti rassicuranti dichiarazioni pubbliche circa l’imminente riapertura di
entrambe le strade, cui in verità solo
qualche sprovveduto aveva creduto).
- al momento non è stato immaginato
alcun piano alternativo e temporaneo che
riguarda il traffico almeno sulle strade
provinciali del territorio, che possa quantomeno attenuare i disagi che riguardano
comunque l’intera rete stradale (es.: nel
prossimo decreto stagionale di limitazione allo sbarco sull’isola, estendere il
divieto anche ai veicoli di coloro che
risultano solamente iscritti nei ruoli
comunali della N.U., ma non sono residenti nei Comuni dell’isola - l’art.8 del
Codice della Strada concede ai Comuni
questa facoltà -; permettere ai soli effettivi residenti la guida di veicoli privati;
limitazioni alla circolazione sulle provinciali di auto e mezzi di trasporto merci
privati, in specifici periodi e ore del giorno; targhe alterne; regolamentazione oraria per la circolazione dei camion adibiti
al trasporto pesante; per l’intera stagione,

sbarco e circolazione di veicoli di trasporto e distribuzione merci di primaria
necessità, solamente in ore definite del
giorno, come avveniva solo qualche
anno fa; chiedere alle Forze dell’ordine,
una incisiva attività di presidio e controllo - le modeste dimensioni del territorio
consentono un’azione che sarebbe certamente più efficace se fosse eseguita con
costanza e determinazione, sinergica e
coordinata tra i vari Corpi operanti sull’isola -; etc.);
- nessuna garanzia di miglioramento in
vista, circa la gestione organizzativa e
tecnica della ATC cui è affidato il servizio di trasporto pubblico passeggeri e
che anche in questi ultimi mesi ha dato
ulteriori prove di assoluta irresponsabilità, incapacità e inaffidabilità; dopo la
immediata (?) rimozione dal servizio
attivo di un consistente numero di veicoli appena dopo l’incidente del luglio u.s.,
non è dato sapere alcunché circa la effettiva consistenza della flotta di veicoli di
cui la Società dispone (i bus/camper di
ultima generazione hanno una capacità
di trasporto di circa 10 passeggeri in
meno!); se con essa e con il personale
stagionale che intende assumere, può far
fronte alla richiesta di surplus del servizio nei momenti più “caldi” della stagione.
- tutto tace sul versante trasporti marittimi dove intanto è da ritenere che le
Compagnie continuano a fare il proprio
mestiere e si attrezzano per “vomitare”,
in barba ai distanziamenti previsti e con
mezzi più capienti, sempre più passeggeri sull’isola e quindi su Marina Grande
dove i grandi progetti restano nel cassetto e l’unica novità che offriamo per la
stagione è rappresentata da anonime e
dozzinali “tende bioclimatiche” che delimitano gli spazi pubblici dei bar e ristoranti e che si uniformano all’altrettanto
anonimo contesto circostante che nel
tempo siamo riusciti a costituire (complimenti alla Commissione del Paesaggio

del Comune di Capri che approva simili
realizzazioni!).
- il Comune di Capri sta per commissionare uno studio di fattibilità per una soluzione di trasporto alternativo a quello su
gomma; niente è dato sapere per quanto
riguarda tempistiche, possibili opzioni di
trasporto preferite, etc.; (è la tardiva
risposta di Capri alla funicolare di
Anacapri; appare come una iniziativa di
facciata - tanto per fare! - permangono
infatti le ben note contrarietà di principio
e di conseguenza forti dubbi circa la
effettiva volontà realizzativa).
Che dire? Chi si pone tale tipo di tematiche, è quantomeno sconcertato e preoccupato; dopo cinque mesi dalla chiusura
della stagione 2021, si riparte per la
nuova, con le medesime problematiche a
nessuna delle quali è stata data una parvenza, definitiva o provvisoria di soluzione.
Il Covid, la Regione, la Città
Metropolitana, l’Autorità portuale, le
ditte che si aggiudicano i lavori e poi
scompaiono, il freddo (la pioggia no; c’è
ne stata poca!), il caso, il fato, la provvidenza, oggi la guerra, etc. sono tutte giustificazioni, alibi e motivazioni che
lasciano il tempo che trovano; la realtà è
ben diversa, da una parte la superficialità
e l’incapacità, la litigiosità, dall’altra la
condiscendenza, l’abulia e la rassegnazione che contraddistingue la nostra
opulenta e apatica società civile in genere, i cosiddetti imprenditori e le loro
Associazioni di categoria, quant’altri si
dicono amanti dell’isola: Associazioni di
varia natura, professionisti etc..
I film che vedremo prossimamente
saranno la riproposizione di quelli già
noti e visti: sterili lamentazioni, accuse
vicendevoli, rivendicazioni, rimostranze
e tutto il repertorio delle miserevoli discussioni cui i social ci hanno abituato.
Complimenti! Siamo proprio bravi!
Buona stagione a tutti.
Guido Gargiulo
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Lavoro: concorso per 5 agenti di Polizia
Municipale a Capri a tempo indeterminato

Si prevede una folta partecipazione al concorso pubblico per titoli
ed esami per la copertura di cinque unità, a tempo pieno e indeterminato, di istruttore di vigilanza, agente di Polizia Municipale,
categoria C, bandito dal Comune
di Capri. Responsabile del procedimento è il maggiore Daniele De
Marini, comandante della Polizia
Municipale di Capri.
Si tratta di un’importante opportunità di lavoro per i giovani dell’isola e non solo. Il concorso punta
a coprire il vuoto organico venutosi a determinare nel comando
dopo le dimissioni di numerosi
agenti che nel corso degli ultimi
mesi hanno scelto altre destinazioni e altre sedi lavorative.
Il bando integrale è pubblicato
all’albo pretorio online della Città
di Capri unitamente al modello
per la domanda. I candidati che

intendono partecipare
alla selezione devono
inviare
la
propria
domanda al Comune di
Capri esclusivamente ed
a pena di esclusione a
mezzo PEC all’indirizzo
protocollo.cittadicapri@legalmail.it utilizzando il modello appositamente predisposto.
Le domande di partecipazione devono pervenire, pena l’esclusione,
entro e non oltre il trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo
la data di pubblicazione
dell’estratto di bando
nella Gazzetta Ufficiale
4°
serie
speciale
Concorsi ed Esami n. 20
dell’11 marzo 2022,
quindi entro le ore 12.00
del 10 aprile 2022.
Il concorso è per titoli ed esami e
si articolerà in: eventuale preselezione; una prova scritta con somministrazione di test a risposta
multipla e/o a risposta aperta;
valutazione dei titoli.
Al fine di ridurre i tempi di svolgimento della selezione assicurando, in ogni modo, un grado di
selettività tra i partecipanti ed il
rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa, nonché il rispetto del
protocollo per lo svolgimento dei
concorsi pubblici, il Comune di
Capri ha deciso di avvalersi della
facoltà di modificare lo svolgimento delle prove selettive, prevedendo una sola prova scritta.
Per quanto concerne l'eventuale
preselezione, questa, come specificato nel bando, non assegnerà
punteggio e verrà adottata nel solo

caso in cui perverranno più di sessanta domande di partecipazione.
La prova scritta avrà ad oggetto il
Codice della strada, l'ordinamento
professionale
della
Polizia
Municipale, la legislazione degli
enti locali, di Pubblica Sicurezza,
urbanistica ed edilizia, inoltre elementi di diritto amministrativo,
costituzionale, penale e procedura
penale. Saranno ammessi alla
valutazione dei titoli, quindi, alla
graduatoria finale, i candidati che
avranno raggiunto il punteggio
minimo richiesto per il superamento della prova (21/30).
All'esito della prova, la commissione, in riferimento al punteggio
attribuito, esprimerà un giudizio
di idoneità o non idoneità. Per
quanto concerne la valutazione
dei titoli dei candidati faranno
punteggio titoli di studio, di servizio, curriculum professionale e
titoli vari. Trattandosi di un concorso per assunzioni a tempo
indeterminato, si prevede una
notevole partecipazione.

Rincari in vista
per i collegamenti
marittimi

Occhio ai rincari. Le compagnie
marittime, con la scusa dell’incremento dei costi del carburante e
degli adeguamenti Istat, si preparano al blitz per l’aumento dei
costi dei biglietti verso le isole.
Un aumento da scongiurare in
ogni modo e con ogni mezzo.
Nessun rincaro, nemmeno di un
centesimo, delle già esose tariffe
delle compagnie di navigazione
tanto per i residenti quanto per i
turisti può mai essere giustificato
o avallato.
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Terra bruciata intorno agli oligarchi
russi: sequestrati yacht da favola che
in estate sono nelle acque di Capri

Terra bruciata intorno agli oligarchi russi da parte delle autorità in
applicazione delle norme imposte
dall’Ue. Nel mirino anche abituali frequentatori di Capri.
La Guardia di Finanza ha sequestrato a Trieste l’imbarcazione
Sailing Yacht Sy A, riconducibile
ad
Andrey
Igorevich
Melnichenko. Imprenditore con
un patrimonio stimato da Forbes
in 19,8 miliardi di dollari,
Melnichenko è stato inserito nella
blacklist stilata dall’Unione europea. L’imbarcazione, del valore di
530 milioni di euro, si trovava nel
porto di Trieste. A Barcellona la
Direzione generale della Marina
mercantile spagnola ha ordinato il

sequestro dello yacht Valerie: 85
metri di lunghezza e un valore
pari a 140 milioni di dollari.
Anche l'azione spagnola è stata
conseguenza dell'applicazione
delle sanzioni europee contro gli
oligarchi russi. L’imbarcazione,
attraccata al porto di Barcellona, è
collegata al magnate Sergey
Chemezov, numero uno di Rostec,
gigantesca holding pubblica russa
con interessi soprattutto nella
difesa, secondo quanto rivelato
dai Pandora Papers.
Entrambi gli yacht, che vediamo
in queste due foto di repertorio
scattate a Capri, sono abitualmente presenti in estate nelle acque
dell’isola.

Decine di donne
e bambini in fuga
dall’Ucraina hanno
trovato ospitalità a
Capri e ad Anacapri,
altri sono in arrivo

In fuga da un paese in guerra,
dalle bombe e dalla fame. Cresce
il numero di profughi e rifugiati
che, scappati dall’Ucraina, sono
riusciti attraverso i canali umanitari o attraverso viaggi di fortuna
a trovare “riparo” in Italia.
Di questi già oltre cinquanta,
donne, ragazzi e bambini (tra cui
anche alcuni neonati), hanno raggiunto l’isola di Capri, secondo
numeri provvisori di cui si è avuta
notizia qualche giorno fa ma da
ritenersi in aumento e in continuo
aggiornamento. Si tratta di molti
ricongiungimenti familiari: la
maggior parte hanno trovato ospitalità presso amici o parenti a
Capri e ad Anacapri o negli alloggi messi a disposizione da famiglie isolane.
La macchina dell’accoglienza e
della solidarietà procede spedita,
per i cittadini ucraini ci sono specifici protocolli da seguire unitamente ad alcune pratiche amministrative e burocratiche da espletare al commissariato di Polizia di
Capri e alla Questura di Napoli
per la loro regolarizzazione.
Proprio nei giorni scorsi si è tenuta una riunione operativa tra tutti i
soggetti ed enti coinvolti
(Comune, protezione civile, forze
dell’ordine, volontariato, scuola,
parrocchia e comunità ucraina)
nella chiesetta di Sant’Anna,
divenuto il quartier generale per
l’emergenza Ucraina.
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Il pacco è servito: il Comune di Capri accetta
da Terna terreni in aree a rischio frana

I trionfalismi di Terna e Città di
Capri sono contenuti in un comunicato congiunto inviato ai media
a metà settimana.
“Terna ha ceduto a titolo gratuito
al Comune di Capri undici terreni
adiacenti alla nuova Stazione
Elettrica, per un totale di oltre
18mila metri quadrati, circa due
ettari di territorio”. “I terreni
erano stati acquistati dalla società
che gestisce la rete elettrica nazionale per la realizzazione della
Stazione Elettrica dell’isola, inaugurata a ottobre 2020, con l’impegno di cedere al termine dei lavori le aree non strettamente funzionali all’esercizio della stazione

stessa”. “La cessione formalizzata negli scorsi giorni conferma la
positiva e costante interlocuzione
tra il Comune di Capri e Terna,
che si impegna quotidianamente a
costruire rapporti di sinergia e
collaborazione
con
le
Amministrazioni e le Istituzioni
coinvolte, su tutto il territorio
nazionale”. “Il Comune di Capri,
nell’apprezzare la continuità delle

collaborazioni istituzionali instauratasi con Terna, ritiene i terreni
ceduti a titolo gratuito di grande
importanza strategica per l’incremento e lo sviluppo delle strutture
a servizio della comunità caprese”.
Fin qui il comunicato ufficiale.
Ma è risaputo a tutti che si tratta
di un pacco, un bidone rifilato al
Comune di Capri. Una buona
parte dei terreni sorgono in zona a
rischio frana, come il gruppo di
opposizione
e
Costantino
Federico avevano già evidenziato
nei mesi scorsi in Consiglio
Comunale. Quindi non c’è proprio motivo di esultare. Anzi.
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Capri torna a popolarsi di turisti, lavori
in corso ovunque in attesa delle riaperture

Capri torna a popolarsi di turisti e
vacanzieri. Cominciano ad affollarsi, soprattutto nelle ore più
calde della giornata, i bar all’aperto. Il movimento turistico poco
alla volta sta riprendendo, in attesa della riapertura ufficiale della
stagione che come sempre coinciderà per molte attività con il
periodo di Pasqua o le settimane
antecedenti.
immediatamente
Cantieri ovunque, lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria
in corso in tantissime attività
commerciali, alberghiere o della
ristorazione in vista della ripresa.

Un ricordo delle
persone scomparse

Donna e madre esemplare, dopo aver
dedicato la vita alla famiglia serenamente cui ha lasciato Maria
vedova
Massa,
Immacolata
Vinaccia. I funerali sono stati celebrati nella chiesa di San Costanzo a
Marina Grande. Ai figli Maria Teresa,
Lucio e Costanzo, alle nuore, ai
cognati, ai nipoti e a tutti i parenti il
cordoglio di Costantino Federico e
della redazione.

Dopo una breve vita dedicata al lavoro e alla famiglia, si è spenta nel
Signore Maria Pollio, 54 anni. I funerali sono stati celebrati ad Anacapri
nella chiesa parrocchiale di Santa
Sofia lo scorso 16 marzo. Alla
mamma, ai figli, alla sorella, al cognato, agli zii, ai cugini e a tutti i familiari pervengano le condoglianze di
Costantino e della redazione.

Dopo un’esistenza dedicata alla famiglia e al lavoro, ha lasciato la vita terrena Aniello Mariniello, Nello della
Siae, una vera istituzione soprattutto
ad Anacapri. I funerali si sono svolti
nella chiesa parrocchiale di Santa
Sofia, quindi la salma ha proseguito
per la cremazione. Alla moglie Anna,
alla figlia Orsola, alle sorelle, ai fratelli e a tutti i parenti le condoglianze di
Costantino Federico e della redazione.

E’ entrato serenamente nella casa del
Signore Antonino Arcucci, Tonino
della Fontelina, per decenni punto di
riferimento a Capri per il settore della
balneazione e prima ancora della
ristorazione. L’ultimo saluto è avvenuto nella chiesa di San Costanzo.
Alla moglie, ai figli, ai nipoti e a tutti E’ mancato all’affetto dei suoi cari
i parenti le condoglianze di Costantino all’età di 90 anni Ciro Guerriero.
e della redazione.
Giovedì è stata celebrata la preghiera
di benedizione nel cimitero di Capri.
E’ volata in cielo nella grazia del Alla moglie Giuseppina e ai figli
Signore Anna Maria Ruocco. I fune- Alessio e Assunta giunga il nostro corrali sono stati celebrati il 14 marzo ad doglio.
Anacapri nella chiesa parrocchiale di
Santa Sofia. Ai familiari e ai suoi cari Dopo una vita spesa con fede nella
le condoglianze di Costantino cura della famiglia e degli affetti si è
Federico e della redazione del giorna- spenta, raggiungendo l’amata figlia, la
le.
cara esistenza di Maria Trama, 92
anni. Al figlio Alberto, alla nuora, al
Dopo una vita riservata, mite e serena, genero, ai nipoti, ai pronipoti e a tutti
dedicata alla famiglia, agli amici, alla i parenti le nostre più sentite condopreghiera e al ricamo, sua grande pas- glianze.
sione, ha raggiunto la Casa del Padre
Paolina Federico in Galasso. Le ese- E’ venuta a mancare all’affetti dei suoi
quie sono state celebrate nella chiesa cari, a Napoli, la signora Immacolata
di San Michele alla Croce. Al marito Esposito (Tittina), vedova Salvia. I
Salvatore, ai figli Enrico e Annarita, al funerali, a cremazione avvenuta, si
genero, alla nuora, ai nipoti e a tutti i svolgeranno oggi ad Anacapri nella
parenti giunga il cordoglio di chiesa parrocchiale di Santa Sofia. A
Costantino e della redazione.
tutti i familiari le condoglianze di
Costantino Federico e della redazione.
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Sport, solidarietà e volontariato: a Capri
la “Giornata del cuore Alice Gruppioni”

Straordinaria partecipazione e
grande entusiasmo alla “Giornata
del cuore Alice Gruppioni”, l'evento di sport e solidarietà che ha
visto al campo Germano Bladier San Costanzo l’adesione di tutte
le associazioni sportive e di
volontariato isolane. A promuovere la manifestazione è stata l'Asd
Germano Bladier Caprese con il
patrocinio della Città di Capri.
Protagonisti i bambini e i ragazzi
meno fortunati.
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Calcio: Uc Givova Capri Anacapri consolida
la seconda posizione, iniziato il rush finale
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Desiderate che sia pubblicato
il vostro annuncio?
Inviateci il testo scrivendo a:
redazione@caprinews.it
o redazione@mediacapri.it

INTERESSANTE - Tel. 347.3569781
VENDITE IMMOBILIARI
ANACAPRI Nello splendido scenario
FITTI
della macchia mediterranea che circonda
ANACAPRI Fittasi monolocale zona San
la famosa Grotta Azzurra, vendo villa
Nicola nel periodo invernale fino a fine
unifamiliare su due livelli soggiorno,
tinello, cucina, 3 camere, 4 terrazzi, con aprile. La casa è stata appena ristruttura2.500 metri di terreno; posto meraviglio- ta ed è arredata, climatizzata e dispone di
lavasciuga e lavastoviglie. Tel.
so per trascorrere le vacanze o per vivere.
339.6679933
La villa è da ristrutturare, non ha accesso
con automobile, a pochi minuti dalla ferCAPRI Via Le Botteghe affittasi solo a
mata bus e taxi della piazzetta Grotta
referenziati secondo piano luminosissimo
Azzurra. Per informazioni e visite tel.
bilocale più servizi di circa 40 mq.
392.0544011
Preferibilmente uso studio, ufficio, deposito. Tel. 333.8491940
NUDA PROPRIETA’ - ZONA DAMECUTA ANACAPRI - vendo appartamenLANCUSI (SA) fittasi a studenti posto
to su due livelli, vista sul mare, grande
letto in appartamento, piano rialzato,
terrazzo, giardino, vicinissimo bus di
finemente ristrutturato, a poca distanza
linea. Primo livello due camere, cucina,
bagno, grande terrazzo. Secondo livello campus universitario di Fisciano, vicino a
tutti i servizi e mezzi pubblici 500 mt di
due camere, cucina, bagno. Fornito di
distanza dalla stazione di Trenitalia di
corrente trifase. Accessibile direttamente
Fisciano, direzione Napoli o Salerno.
con auto. Tel. 081.8372098
Trattasi di appartamento con ingresso
(ore 9:00 – 17:00)
indipendente composto da una camera
con lettini singoli, cucina abitabile, bagno
MOLISE vendesi casa centro storico
Campitello Matese (San Massimo). Piano con box doccia, lavanderia. Luminoso,
balconata con esposizione a sud, terterra: ingresso, cucina, soggiorno, caminetto, ripostiglio e bagno. Piano superio- moautonomo con posto auto condominiale nel parco. Escluso utenze. Tel.
re: tre camere da letto, corridoio, bagno e
333.1311575
balconata. Tel. 360.436183 – 081.8371132

PENISOLA SORRENTINA, zona Colli di
Fontanelle, (S.Agnello) monolocale indipendente con giardino, in ottimo stato,
posto auto. Panoramicissimo. Tel.
338.4646741

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

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 primaverile - estiva 2022 la seguente

figura professionale:
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
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 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

I ricordi di Shirley Hazzard

A cura
dell’Associazione
di varia umanità

Il 22 maggio 2000 Shirley
Hazzard mi donò il suo Greene on
Capri, che era stato appena pubblicato a New York, in una bella
edizione rilegata con sovracopertina che riproduceva un particolare della tempera caprese dal 1792
di Jacob Philipp Hackert. Nella
dedica scrisse che era “un ricordo
di un amico comune e della
“nostra” isola”.
Da anni conoscevo Shirley che
talvolta veniva a pranzo nella
nostra casetta di Via Boffe con il
marito Francis, che, nel novembre
1979 intervistai per il “Roma”
sulla sua traduzione in inglese di
lettere di Gustav Flaubert.
L’intervista l’ho poi trasformata
nel capitolo Un innamorato di
Flaubert, che inclusi in Nell’isola
del dolce far niente, pubblicata
nel 1997.
Shirley Hazzard era nata a
Sidney in Australia nel 1931. A
sedici anni, insieme con i genitori,
aveva iniziato a viaggiare per il
mondo. Era stata ad Hiroshima in
Giappone, (dov’era scoppiata la
prima bomba atomica), ad Hong
Kong, in Nuova Zelanda, in
Inghilterra. Nel 1956, per motivi
di lavoro si era trasferita a Napoli.
Nel 1963 aveva sposato Francis
Seetgmuller, scrittore e critico letterario statunitense, che aveva
venticinque anni più di lei, ottenendo la cittadinanza americana
ed andando ad abitare a New
York.
Nel 1966, aveva pubblicato il
suo primo romanzo intitolato The
Evening of the Holiday. Notevole

successo ebbe il terzo romanzo,
edito nel 1981, e subito tradotto in
italiano con il titolo di Il passaggio di Venere.
Dopo il matrimonio, Shirley e
Francis avevano scelto Capri per
brevi o lunghi soggiorni in una
casa di Via Sopramonte. Ed a
Capri, nel Gran Caffé, nella mattinata del Natale 1976, conobbe
Graham Greene, che il marito
però già conosceva.
Il libro che mi aveva donato,
edito nove anni dopo la scomparsa terrena di Graham Greene,
avvenuta a Vervey in Svizzera il 3
aprile 1984, è stato tradotto in italiano e pubblicato nel 2002 dalla
casa editrice Archinto.
Nell’edizione originale ha come
sottotitolo A memory (un ricordo)
che sembra riferirsi al solo
Greene. Non compare non compare nella prima edizione della
traduzione italiana. Ma or che
anche Shirley non c’è più (è
scomparsa a Manhattan il 12
dicembre 2016) il libro appare,
come aveva scritto nella dedica
sia un ricordo del suo Graham
Greene, sia un ricordo della sua
Capri.
Ricordandone importanti
momenti biografici, descrive
aspetti, talvolta sconosciuti, del
vivere di Graham Greene nell’isola. In particolare suoi rari incontri
con Capresi e non Capresi e logicamente incontri con Francis e lei.
Spesso descrive aspetti dell’isola dal tempo di Tiberio a quando,
nel 1948, vi venne Greene, e
descrive come si è trasformata
durante la sua presenza e dopo il
suo addio avvenuto nel 1988.
Qui e là ricorda protagonisti, nel
bene e nel male, della storia passata e recente dell’isola.

Su quel che ella talvolta lapidariamente dice mi sarebbe piaciuto
conversar con lei. Sarebbe stato
possibile mentre ancora soggiornava a Capri. Purtroppo ho letto
attentamente il libro solo in occasione del trentesimo anniversario
della scomparsa di Greene, avvenuto nel 2021.
Il libro di Shirley diffonde anche
nostalgia come quando dice che,
acquistando Il Rosaio, mentre
Norman Douglas era nel suo
declino, Graham Greene sembrò
iniziare una nuova ondata letteraria britannica a Capri. Ma ciò non
avvenne. Non poteva avvenire. I
tempi erano cambiati.
Raffaele Vacca
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