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Quintali di beni di prima necessità tra alimenti, 
medicinali e vestiti donati dai cittadini isolani: la

grande generosità caprese e anacaprese ha consentito
una maxi-raccolta, già partito il primo carico di aiuti.
I due Comuni donano 20mila euro alla Croce Rossa.
Con la campagna “Capri per l’Ucraina” verranno
acquistati farmaci anti-tumorali che il dottor Paolo
Falco spedirà a Kiev. La Caritas Diocesana invita a

mettere a disposizione alloggi per accogliere i rifugiati.
La testimonianza di un caprese nell’inferno

dell’Ucraina: “La guerra fa paura”.
(Servizi alle pagine 4 e 6)

Capri si mobilita a favore della popolazione ucraina



I maligni dicono che Via Krupp non
riaprirà nei prossimi mesi – come
annunciato – e, addirittura, nemme-
no nella legislatura in corso. 
I maligni. Noi nutriamo il cosiddetto
“beneficio del dubbio”, con la cer-
tezza che, nel bene o nel male, a giu-
gno ci sarà molto di cui scrivere. 
La dicotomia tra Sindaco e
Vicesindaco prosegue, con due linee
amministrative parallele che sembra-
no destinate davvero a non incontrar-
si mai.
Come qualcuno ha tuttavia eviden-
ziato, Via Krupp è un tema, ma non
è “il” tema, sebbene l’importanza e
le complessità che lo accompagnano
lo eleggano di diritto in una rosa di
priorità che il Comune di Capri
dovrebbe sempre tenere a mente. Di
certo, passa sullo sfondo della crona-
ca quando notizie sociali ben più
vive avanzano sulla scena, come la
rinnovata criticità che vede protago-
nisti il trasporto pubblico locale e
tutti i suoi attori principali. 
Ripartono gli scioperi e tornano con
essi tutti gli interrogativi che, pro-
prio poco tempo fa, una soluzione
tampone, aveva permesso momenta-
neamente di congelare. Tra questi si
fa decisamente pesante e consistente
quello relativo alla politica. Dov’è,
come si pone nel rispetto di quanto
avviene, cosa fa e soprattutto cosa
farà. 
Nonostante la comprovata attitudine
a manifestare il proprio operato
attraverso più strumenti di comuni-
cazione, su questa vicenda aleggia
invece un silenzio assordante che
trova, poi, diretta conflittualità con
frasi propagandistiche divenute slo-
gan dell’ultima tornata elettorale,
come “ci faremo sentire a tutti i
livelli istituzionali, battendo anche i
pugni sui tavoli se necessario”. Tra il
dire e il fare, qualcosa è certamente

andato storto. 
Anche perché se non si pretendesse –
e si pretende – un'azione di forza
netta e decisa da parte delle
Amministrazioni sul delicato tema
“concessioni”, di certo, si aspette-
rebbe un minimo di ragguaglio sulla
posizione assunta dagli Enti.
Ad oggi, tutto si svolge sommamen-
te “sotto traccia”, così che la mag-
gior parte dell’utenza e perfino dei
dipendenti stessi, non possa sapere
che cosa venga deciso a questi fami-
gerati tavoli di concertazione. 
Nessuno parla apertamente – eh già,
quando ci si trova a dover sbattere
effettivamente i pugni è tutto un altro
paio di maniche – e nessuno si espo-
ne. 
Qualche lupo solitario, come abbia-
mo già visto, dà il suo (ridicolo) con-
tributo canzonatorio con qualche
frase più colorita ma tenendosi sem-
pre ben lontano da pronunciare le
stesse nelle sedi competenti, quelle
in cui insomma si prendono le deci-
sioni, serie. E così ci ritroviamo
punto e a capo, con una situazione
che si strascica e l’incombenza di
una primavera ormai alle porte. 
Come affronteremo, sul piano del
trasporto pubblico, la prossima sta-
gione lavorativa? Chissà. E come
affronteremo, poi, quella invernale
che seguirà?
Qualcosa cambierà mai in questo far
west in cui davvero domandare è
lecito e rispondere una – improbabi-
le – cortesia? 
Intanto, spostandoci verso il borgo
marinaro, non sembra che le cose
vadano un granché meglio, a partire
proprio dal Porto che tra rappezzi
alla pavimentazione e insegne ormai
abbandonate a loro stesse, fornisce
un ulteriore spaccato su quelle che
sono le dinamiche annesse alla
mobilità sull’Isola e, in senso molto

stretto poi, anche all’accezione di
accoglienza e ospitalità che si inten-
de fornire ai visitatori che si spera
possano tornare dopo due anni così
complicati e compromessi dalla pan-
demia. 
Senza dimenticare la qualità dei ser-
vizi che dovrebbero alimentare la
vita dei residenti, costretti invece ad
una costante instabilità. 
Con l’avanzare della primavera – e
dell’estate - saranno tanti gli argo-
menti da riprendere, tra cui i soliti
che vedono protagonisti non solo i
siti ma anche gli eventi di interesse
culturale e turistico, come ad esem-
pio Villa Jovis e la Certosa di San
Giacomo per cui sono previsti note-
voli fondi economici, oppure Villa
Lysis e la sua gestione (ancora affi-
data alla provvidenza), così come il
dimenticato sviluppo del Centro
Congressi di Capri in cui vi è una
sala cinema inutilizzata. Appare, ad
ogni modo, una tappa obbligata
quella che riguarda la revisione glo-
bale dei trasporti sull’Isola e soprat-
tutto l’analisi, nonché la conoscenza,
di quali siano i rapporti che intercor-
rono tra la parte politica – la quale
dovrebbe essere espressione diretta
della cittadinanza che rappresenta –
e il governo di questi. Non ha molto
senso soffermarsi sulla promozione,
(escludendo la tutela, che è invece
aspetto inalienabile), se prima non si
garantiscono i servizi essenziali di
cui dovrebbe disporre una cittadina
nel 2022 – e soprattutto, gli impre-
scindibili diritti dei singoli lavorato-
ri - e che di certo non possono fare
rima con tutte le situazioni di cui
siamo costantemente spettatori.
Arriveranno mai risposte chiare?
Intanto, noi, continuiamo a credere
nell’importanza di porne le doman-
de. 

Venere

Sul tema mobilità 
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Dov’eravamo rimasti?





La grande generosità caprese e
anacaprese. L’isola di Capri sta
esprimendo la più profonda soli-
darietà al popolo ucraino, parteci-
pando concretamente all’attività
di raccolta di generi alimentari e
medicinali per il loro invio in
Ucraina attraverso i canali ufficia-
li e umanitari.
Sono già partiti da Capri per
Napoli i primi carichi di materiale
che giungeranno presto a destina-
zione.
La raccolta continua ad oltranza e
vede impegnati in prima linea
anche i ragazzi dei Forum dei gio-
vani dell’isola, in coordinamento
con istituzioni, parrocchie e asso-
ciazioni: “Facciamo appello al
gran cuore dei nostri concittadini
di prendere parte a questo atto di
solidarietà. È possibile donare tra-
mite i seguenti punti di raccolta:
alla Capri alla Chiesetta di
Sant’Anna dalle 9:30 alle 13:30 e
dalle 16:00 alle 19:00, ad
Anacapri alla Sala Parrocchiale
dalle 10:00 alle 19:00”.
Sono richiesti preferibilmente:
indumenti e coperte;  medicinali,
garze sterili, antidolorifici, sirin-
ghe, guanti, camici monouso
ospedalieri, anticoagulanti, cerotti
sterili, tutto per il primo soccorso,
siringhe monouso, antidolorifici
in finale e compresse, bende e
garze, cerotti su bobina, paraceta-
molo, anticoagulanti, tachipirina,
sfigmomanometro, termometro,

saturimetro, carbone vegetale,
antibiotici, calmanti; generi ali-
mentari e varie tra cui pasta,
biscotti, fette biscottate, pancarrè,
latte in polvere, inscatolati tipo
legumi, frutta sciroppata, frutta
secca  a lunga conservazione, cioc-
colato; omogeneizzati e pannolini
per bambini; assorbenti, saponi,
spazzolini e dentifrici, salviette
imbevute. Per agevolare le proce-
dure di smistamento si richiede di
consegnare gli indumenti già divi-
si per sesso.
Una raccolta di fondi è stata
avviata attraverso la campagna
“Capri per l’Ucraina” che vede in
prima linea il dottor Paolo Falco
per l’acquisto di farmaci oncolo-
gici da spedire a Kiev.
Le Amministrazioni Comunali di
Capri e Anacapri hanno stanziato
10mila euro a testa a favore della
Croce Rossa Italiana per l’emer-
genza Ucraina e seguono costan-
temente l’evolversi della situazio-
ne. Momenti di preghiera che
hanno visto insieme la folta
comunità ucraina e quella locale
si sono svolti nelle parrocchie di
Capri e Anacapri. 
Sull’isola, dove hanno raggiunto
amici o parenti, sono già arrivati i
primi cittadini ucraini in fuga
dalla guerra e altri sono attesi nei
prossimi giorni. La situazione è
difficile, chi può faccia la sua
parte contribuendo anche con pic-
coli gesti ad aiutare un popolo in

emergenza. La Caritas
Diocesana ha auspicato che
vengano messi a disposizione
posti letto per ospitare i pro-
fughi e in un appello alle
comunità e alle parrocchie ha
chiesto “di rendere disponibi-
li case, stanze, canoniche,
spazi decorosi per poter acco-

gliere le persone che arrivano e
arriveranno in forma privata
sapendo che è una accoglienza
lunga e che è a carico della comu-
nità che accoglie”. 
Proprio questa è la principale dif-
ficoltà: reperire posti letto per i
rifugiati e i profughi che dovesse-
ro venire a Capri.
Come stabilito dalla Cabina di
Regia nel corso della riunione
tenutasi in Prefettura a Napoli, la
Regione Campania – attraverso la
Protezione Civile e l’ASL Napoli
1 Centro – ha attivato due centri di
riferimento per i cittadini ucraini
in arrivo sul territorio regionale,
in modo particolare per coloro che
arrivano nell’area metropolitana
di Napoli. I due centri sono quelli
realizzati, rispettivamente, al
Residence dell’Ospedale del mare
e presso il Consolato
dell’Ucraina. Il centro realizzato
presso il Residence dell’Ospedale
del mare è aperto dalle 9.00 alle
18.00 e dispone di uno sportel-
lo/ufficio immigrazione della
Polizia di Stato, di uno sportello
dell’ASL Napoli 1 Centro che ser-
virà a generare il codice STP
(Straniero Temporaneamente
Presente) valido 30 giorni, di uno
sportello informazioni e di una
postazione per tamponi (tampone
antigenico per ricerca eventuale
positività al Covid). Il centro pres-
so il Consolato dell’Ucraina è
aperto dalle 9.00 alle 18.00 e dis-
pone di uno sportello dell’ASL
Napoli 1 Centro per generazione
del codice STP (Straniero
Temporaneamente Presente) vali-
do 30 giorni, di uno sportello
informazioni e di una postazione
per tamponi (tampone antigenico
per ricerca eventuale positività al
Covid).

Sull’isola straordinaria raccolta per l’Ucraina,
già partito il primo carico di aiuti
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Ottavio, di Capri, si trova in
Ucraina da alcune settimane e non
ha fatto in tempo a rientrare in
Italia prima che scoppiasse la
guerra. La moglie è ucraina, i due
sono in una zona non al centro di
bombardamenti, ma nonostante
questo la paura è enorme. In tanti
lo hanno contattato telefonica-
mente o attraverso i social per sin-
cerarsi delle sue condizioni.
“Grazie del pensiero, sto bene, sto
con mia moglie. Dove siamo noi è
abbastanza tranquillo e i negozi
sono aperti, però comunque la
parola guerra fa paura. Al più pre-
sto conto di tornare a Capri”, fa
sapere Ottavio, contattato dalla
nostra redazione. 
E a Lutsk, a 60 km dalla Polonia,
si trova Oleg, cittadino ucraino
che da anni lavora a Capri. “Qui la
situazione è bruttissima e non
possiamo lasciare il paese, suona-
no spessissimo le sirene che
annunciano imminenti bombarda-
menti”, dice a chi è riuscito a con-
tattarlo. 
Le centinaia di persone ucraine
che si trovano sull’isola sono
ovviamente in apprensione per
parenti e amici.

***

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

Un caprese in Ucraina: “La guerra fa paura,
grazie a tutti per la vicinanza”

6



Giù la maschera. Dallo scorso
martedì non è più obbligatorio in
Campania indossare il dispositivo
di protezione personale all’aperto.
La Regione Campania ha dovuto -
nonostante la “resistenza” di
Vincenzo De Luca - adeguarsi alle
regole nazionali, bandendo quindi
l’obbligo della mascherina nei
luoghi all’aperto. La mascherina
va indossata solo nei casi in cui si
verificano affollamenti e assem-
bramenti, oltre che nei luoghi al
chiuso, nei negozi e sui mezzi di
trasporto pubblico il cui accesso è
consentito solo a chi è in possesso
del super green pass. Attenzione,

il Covid non è passato: si registra-
no ancora numerosi casi sull’isola
(37 a Capri e 104 ad Anacapri
secondo l’ultima rilevazione) e
nei giorni scorsi un cittadino di
Anacapri positivo al Covid è stato
trasferito a Napoli per essere rico-
verato in ospedale. Quindi, è
ancora opportuna la prudenza e
non bisogna abbassare la guardia.

Innovazione
tecnologica, relazione
di Poti alla Camera
“Energia. Eccellenza. E-
Novation. Quali prospettive per il

Sistema Italia?”. 
Se ne parla venerdì 11 marzo alle
ore 16.45 a Roma, alla Camera
dei Deputati, Aula Gruppi
Parlamentari. 
Saluti di Salvo Iavarone, presi-
dente Asmef; introduce Massimo
Lucidi, direttore editoriale di The
Map Report; interventi di impren-
ditori innovatori. 
E’ previsto tra gli altri l’interven-
to del dottor Gabriele Poti, medi-
co di base di Capri, che nel corso
dell’incontro terrà alle 17.15 una
relazione sull’innovazione tecno-
logica come ausilio alla professio-
ne medica.

Cessa l’obbligo di indossare la mascherina
all’aperto, ancora molti casi Covid sull’isola
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«Siamo particolarmente soddi-
sfatti per il provvedimento con cui
la Regione ha aggiornato i criteri
di classificazione delle strutture
turistiche»: così Costanzo
Iaccarino, presidente campano di
Federalberghi, commenta la deli-
bera con cui la Giunta di Palazzo
Santa Lucia ha modificato la clas-
sificazione delle strutture ricettive
alberghiere e all’aria aperta.
«Il testo pone fine a un’attesa che
per il comparto turistico durava da
40 anni e, soprattutto, accoglie le
istanze degli operatori del settore
nella prospettiva di un’accoglien-
za sempre più innovativa e soste-
nibile», aggiunge Iaccarino. La
delibera, infatti, fissa nuovi para-
metri sulla qualità delle aziende
ricettive in ottica internazionale:
previsti la sostituzione di servizi
ormai in disuso come il fax e un
sistema di premialità per le
costruzioni “green” basato sulla
valorizzazione delle strutture in
possesso, per esempio, di tecnolo-
gie a led, pannelli fotovoltaici e
certificazioni ambientali specifi-
che.
«Le misure appena varate dalla
Regione – conclude Iaccarino –
contribuiscono a qualificare ulte-
riormente l’offerta turistica della
Campania, terra caratterizzata da
un’antica cultura dell’ospitalità, e
segnano il successo di un metodo
di lavoro basato sul confronto tra
istituzioni pubbliche e associazio-
ni di categoria».   

Tornano gli itinerari
di primavera a cura
di Nesea Capri
Riecco “INsieme IN Campania
Felix”. Dopo due anni di pausa
forzata, ritorna il programma di

passeggiate primaverili, targate
Nesea Capri, alla scoperta della
nostra Campania Felix.
Conto alla rovescia per i tre nuovi
itinerari a contatto con la natura
per scoprire le bellezze della
regione.
Il primo appuntamento sarà
domenica 13 marzo con un itine-
rario tra i Borghi Vietresi, condot-
to da Adriano De Falco de Il
Duomo Trekking, che porterà i
partecipanti tra mare, monti e bor-
ghi della Costiera da Raito ad
Albori.
Domenica 27 marzo si tornerà in
Costiera Amalfitana per un tour
tra storia e natura, guidati da Luigi
Esposito, che farà scoprire Scala,
Ravello e Minori.
Il 9 aprile, accompagnati dal
paleontologo Antonello
Bartiromo, si partirà alla scoperta
del Matese e del sito fossilifero di
Pietraroja, noto per il ritrovamen-
to del dinosauro Ciro.

Di seguito il programma
del primo appuntamento:
IL SENTIERO DEI BOR-
GHI VIETRESI

ITINERARIO TRA
MARE, MONTI E
BORGHI DA RAITO
AD ALBORI.
CON ADRIANO DE
FALCO DI “IL DUOMO
TREKKING”
DOMENICA 13 MARZO
PARTENZA CAPRI –
NAPOLI ALISCAFO 6.50
TRASFERIMENTO IN
BUS PRIVATO A VIETRI
PERCORSO:
Vietri sul Mare è la porta
di un Paradiso lungo 40
km. Risalendo i Gradoni

dalla Marina si risalgono tutti i
borghi vietresi con la vista che si
apre sempre più sul Golfo di
Salerno. Si attraversa così la
magica Raito, la bomboniera
Albori prima di raggiungere
Iaconti e Dragonea e richiudere
un circuito unico e speciale.
Lunghezza: 10 km difficoltà:
medio/facile
dislivello: 360m (sia in salita che
discesa)
RITORNO A NAPOLI IN BUS
PRIVATO
RIENTRO  CAPRI – NAPOLI
ORE 17.25
*I CONSIGLI DI NESEA
CAPRI*
-indossare abbigliamento e scarpe
trekking
-munirsi di pranzo al sacco
Per info e prenotazioni
3495290191 – info@neseacapri.it
È previsto un contributo di parte-
cipazione.

Turismo e ricettività: aggiornati criteri e
parametri di classificazione delle strutture
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Gli operatori del settore extralber-
ghiero di Napoli, della Penisola
Sorrentina e di Capri hanno chiesto
agli Assessori al Turismo dei
rispettivi Comuni di valutare di
applicare anche in questi territori il
software antiabusivismo recente-
mente utilizzato dal Comune di
Agrigento. Il problema abusivismo
del settore extralberghiero rappre-
senta una priorità assoluta del set-
tore come abbiamo ribadito anche
ieri in Commissione Legalità a
Napoli, presentando alcune propo-
ste specifiche. Ad Agrigento è stato
messo a punto un nuovo strumento
informatico in grado di stanare tutti
quelli che fanno concorrenza sleale
a chi ha investito per svolgere que-
sta attività in piena regola. Questo
nuovo strumento permette di com-
parare le presenze di soggetti che
offrono ospitalità on line, parzial-
mente o totalmente sconosciuti agli
organi amministrativi. È stato
determinato l’affidamento per l’u-
tilizzo del software denominato

"Staytour map control". Il software
agevolerà il Comune nelle opera-
zioni di contrasto alle tipologie di
evasione o di elusione delle tasse in
quanto permetterà l’associazione
delle strutture con le relative inser-
zioni on line, anche tramite geolo-
calizzazione. Il software è in grado
di compiere il censimento delle
inserzioni on line, con scansione ed
analisi dei dati estratti sui principa-
li portali on line. Oggi quindi la
tecnologia e la logica delle Best
Practices potrebbe essere molto
utile per contrastare  il  problema
anche  a Napoli,  in  Penisola
Sorrentina  e a Capri. Per questo
abbiamo chiesto agli Assessori al
Turismo  di confrontarsi con il
Comune di Agrigento per valutare
di utilizzare anche nei nostri
Comuni questo software. 

Sergio Fedele
Presidente Atex Campania

Graziano d’Esposito 
Vice Presidente Atex Campania 
Presidente Atex Isola di Capri

Trasporto pubblico:
nuovo sciopero
del personale Atc
“ATC Capri. Punto e a capo.
Stipendio febbraio e ticket non
erogati”. E’ quanto comunica
Adolfo Vallini dell’esecutivo pro-
vinciale di USB Lavoro Privato.
“Mercoledì pomeriggio – riferisce
l’esponente sindacale – la società
ATC di Capri ha informato i pro-
pri dipendenti che per cause non
meglio identificate la retribuzione
di febbraio avverrà in ritardo,
ovvero un anticipo di 500 euro il
giorno 11 marzo e il saldo, presu-
mibilmente, il 23 marzo. Siamo
alle solite, oramai i lavoratori
dell’ATC e i cittadini capresi sono
vittime di una gestione fallimenta-
re del TPL sull’isola azzurra.
Serve un cambio di passo ed
un’assunzione di responsabilità
generale”.
“I lavoratori ATC non possono
lavorare senza essere pagati.
Eppure non è difficile da capire.
Pertanto poiché l’azienda ATC
non rispetta gli impegni, persino
quelli assunti dinanzi alla
Prefettura di Napoli, i lavoratori –
conclude Vallini – l’8 marzo
incroceranno nuovamente le brac-
cia per 24 ore, assicurando sola-
mente le fasce di garanzia previste
per legge”.
Intanto, polemiche e proteste si
segnalano da parte degli utenti per
le modalità di rinnovo dei tesseri-
ni annuali. Lo sportello adibito a
questa operazione è aperto solo
poche ore al giorno e questo crea
non poche difficoltà. Inoltre, non
si comprende come mai i titolari
dei tesserini debbano pagare una
somma di denaro per un normalis-
simo aggiornamento.

La proposta: “Applicare software
dedicato alla lotta dell'abusivismo

nel settore extralberghiero”
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Droga: incensurato arrestato ad Anacapri
Ad Anacapri i Carabinieri della locale stazione hanno arrestato per detenzione di droga a fini
di spaccio un 57enne incensurato del posto. I militari stanno percorrendo via Orlandi quando
notano l’uomo e lo fermano. Perquisito, viene trovato in possesso di 14 grammi di marijuana.
La scusa è che si tratta di stupefacente per uso personale ma i Carabinieri vogliono indagare

più a fondo. La perquisizione viene estesa presso l‘abitazione dell’uomo e lì vengono rinvenuti
e sequestrati altri 700 grammi della stessa sostanza e 65 grammi di cocaina. La droga, pronta

alla vendita, era suddivisa in dosi nascoste all’interno di pacchetti di sigarette. Sequestrato
anche diverso materiale per il confezionamento della droga. L’arrestato è in attesa di giudizio.



Non hanno ottemperato all’ordi-
nanza di demolizione emessa dal
responsabile del settore edilizia
privata e urbanistica della Città di
Capri:  scatta la maxi sanzione da
20mila euro. La vicenda nasce nel
2018 quando, con ordinanza del-
l’ufficio tecnico, il Comune di
Capri emanava ingiunzione a
demolire, ai sensi dell’articolo 31
del D.p.r 380/01, a carico di tre
persone di Napoli, proprietarie di
una villa in via Marucella, per
aver realizzato opere abusive
destinate ad abitazione. Nel 2019,
con verbale di accertamento
redatto dalla Polizia Municipale,
veniva accertata la inottemperan-

za all’ingiunzione a demolire e la
persistenza degli abusi contestati.
Alla luce di questo, il responsabi-
le del settore VI urbanistica ed
edilizia privata del Comune di
Capri disponeva per l’effetto l’ac-
quisizione a titolo gratuito al
patrimonio comunale dell’immo-
bile. 
Da nuove verifiche, nei giorni
scorsi, il Comune ha riscontrato
che per le opere abusive oggetto
del procedimento non risulta né
intervenuta la demolizione né
dimostrata la volontà di procedere
alla stessa e pertanto è da ritener-
si conclamata l’inottemperanza
alle ingiunzioni emesse. Ritenuto,

pertanto, che ricorrono i presup-
posti di fatto e di diritto per pro-
cedere all’applicazione, d’ufficio,
della sanzione amministrativa, ai
sensi dell’articolo 31, c. 4bis, del
D.P.R. 6/6/2001 n. 380, nella
misura massima, il responsabile
del settore VI del Comune di
Capri ha irrogato la maxi multa e
intimato ai tre proprietari il paga-
mento della somma di 20mila
euro a titolo di sanzione per le
opere edili abusive e per la man-
cata demolizione. Il pagamento, si
legge nell’atto affisso all’albo
pretorio comunale, dovrà avveni-
re entro il termine perentori di
trenta giorni dalla data di notifica.

Non ottemperano all’ordine di demolizione:
scatta una maxi sanzione di 20mila euro
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Sono stati sottoscritti nella mattina
dello scorso mercoledì 2 marzo,
nella sede della Città Metropolitana
di Napoli in piazza Matteotti, gli
accordi quadro per l'esecuzione di
interventi di miglioramento delle
condizioni di sicurezza delle arterie
stradali ricadenti nel Gruppo A
(Zona Occidentale) Comparti 3, 4 e
5, e nel Gruppo B (Zona Orientale)
Comparti 7 e 10, per un importo di
un milione e 250mila euro ciascuno,
per un totale complessivo di due
milioni e mezzo. In particolare, i
lavori riguarderanno il ripristino dei
recapiti idraulici e il rifacimento dei
parapetti, dei muretti, delle barriere
e dei marciapiedi. La durata degli
accordi è di 8 mesi.
Per quel che riguarda il primo grup-
po, i comuni interessati dalle arterie
oggetto del relativo Accordo sono
Ischia, Lacco Ameno,
Casamicciola, Forio, Serrara
Fontana, Barano d’Ischia, Capri,
Anacapri, Monte di Procida,
Boscotrecase, Trecase, Mugnano,
Melito, Casandrino, Pozzuoli,
Quarto, Giugliano in Campania,
San Sebastiano al Vesuvio, Massa
di Somma, Cercola e Volla, per una
rete stradale complessiva di 180
chilometri.
“Nello specifico, gli interventi da
realizzare - si legge in un comunica-
to - sono tesi alla sistemazione e alla
messa a norma dei recapiti idraulici
da adeguare, in quanto gli stessi
sono costituiti da fossi che con il
passare del tempo si riempiono di
terra, per cui si rende necessario il
loro ripristino, in modo tale che
garantiscano le condizioni di sicu-
rezza sulle arterie interessate.
Vanno rifatti, inoltre, alcuni tratti di
marciapiedi, muretti e parapetti,
nonché sostituiti tratti di barriere
incidentate.

Inchiesta sui lavori
all’hotel 
La Certosella
in via Tragara: tutti
e quattro gli indagati
assolti perchè il fatto
non sussiste
Con la formula “il fatto non sussi-
ste” sono stati assolti e prosciolti
tutti e quattro gli indagati nell’am-
bito dell’inchiesta sui lavori all’-
hotel La Certosella di via Tragara
a Capri. 
Sono due i dispositivi emessi lo
scorso venerdì dal gip Enrico
Campoli del tribunale di Napoli
che, al termine dell’udienza preli-
minare, ha stabilito il non luogo a
procedere nei confronti del pro-
prietario dell’albergo Luigi Greco
e dell’ex capo dell’ufficio tecnico
arch. Massimo Stroscio (assistito
dagli avvocati Mario e Irene Del
Savio) e l’assoluzione nei con-
fronti del direttore dei lavori ing.
Antonio Elefante e del responsa-
bile del settore edilizia privata e
urbanistica del Comune di Capri
ing. Salvatore Rossi. 
Questi ultimi due avevano optato
per il rito abbreviato. 
I quattro erano finiti sotto inchie-
sta, a vario titolo, per violazioni
delle norme urbanistiche, falso
ideologico e abuso d’ufficio. 
Il proscioglimento e l’assoluzio-
ne, in attesa di conoscere le moti-
vazioni, mettono la parola fine
all’inchiesta, che aveva visto sia il
Comune che gli ex proprietari del-
l’albergo costituirsi parte civile. 
Il giudice ha disposto contestual-
mente il dissequestro dell’hotel.

Riapre Villa Jovis
dopo la pausa
invernale
Gli scavi imperiali sono di nuovo
visitabili dopo lo stop invernale.
E’ stato riaperto da alcuni giorni,
infatti, il sito archeologico di Villa
Jovis. Orari di visita: dal giovedì
alla domenica, dalle 10.00 alle
16.00 (ultimo ingresso alle
15.30).

Un ricordo delle
persone scomparse
Vincenzo Testa, 50 anni, ora
corre verso l’infinito. Enzo è
venuto improvvisamente a man-
care nei giorni scorsi ad Anacapri.
Un’enorme folla gli ha dato l’ulti-
mo saluto partecipando ai funera-
li il primo marzo. Alla moglie
Milena, alle piccole Sofia e Iris, ai
genitori, alla sorella, ai nipoti e a
tutti i parenti il cordoglio di
Costantino Federico e della reda-
zione del giornale.

Si è spento improvvisamente ad
Anacapri Enrico Alberino. I
funerali sono stati celebrati il 2
marzo nella chiesetta del cimitero
a cremazione avvenuta. Al fratel-
lo, alla nuora, ai nipoti, a Natalia e
a tutti i familiari le condoglianze
di Costantino Federico e della
redazione.

All’età di 101 anni si è spenta
serenamente la signora Maria
Ruocco, vedova Cerrotta. I fune-
rali si sono svolti il 3 marzo nella
chiesa di San Costanzo a Marina
Grande. Ai figli Pasquale,
Giacobbe e Anna e a tutti i fami-
liari il cordoglio di Costantino e
della redazione.

Sottoscritti gli accordi quadro per i lavori
sulle strade provinciali di Capri e Anacapri

11



Una buonissima Capri è costretta
a cedere a La Spezia. Ancora una
volta le capresi non riescono a
uscire vincenti dal PalaBarbuto,
complice una formazione avver-
saria che dimostra di meritare il
secondo posto in classifica. Gara
che si decide nel secondo quarto,
con La Spezia che prende il largo.
Nella ripresa la Blue Lizard Capri
mette tantissimo cuore ma non
basta per strappare la vittoria. La
Spezia s’impone 64-76. 
Le parole di coach Falbo: “Niente
da fare al PalaBarbuto proprio
non riusciamo a vincere, eppure
questa volta avevamo cominciato
bene giocando di squadra e giran-
do bene la palla per servire Dacic
sotto canestro. Poi si spegne l’in-
terruttore e torniamo indietro gio-
cando contratte e subendo la pre-
cisione di Là Spezia. Note negati-
ve in difesa. Terzo quarto c’è stata
la reazione fimo al – 7, ma le ospi-
ti non hanno mollato e purtroppo
finita ancora col referto giallo”. 
Ora per la Blue Lizard ci sono due
gare di recupero: oggi contro il
Thunder Matelica e mercoledì
contro il Civitanova Marche.

La Poly Running Asd
ricorda Vincenzo
e Gianpaolo
“La Poly Running Asd si unisce al
dolore della famiglia Testa per
l'improvvisa scomparsa di
Vincenzo, appassionato corridore.
Vincenzo come Gianpaolo sareb-
bero potuti essere entrambi 2 atle-
ti di questa squadra”, si legge in
un comunicato diffuso dalla
nuova società sportiva caprese.
“E' per loro e con loro nel cuore
che correremo le nostre gare.
Il nostro desiderio di unirci in
squadra nasce proprio dalla
volontà di non dimenticare ed
oggi ancor più di ieri dobbiamo
rendere concreto il progetto di una
squadra tutta caprese, anche per
loro che non ci sono più”.
“Ciao Gianpaolo. 
Ciao Vincenzo.
Correte nell'alto dei cieli, noi pro-
veremo a farlo qui giù in terra”.
POLY RUNNING CAPRI ASD 
Presidente: Sergio De Martino
Vice-Presidente: Margherita
Cacace
Tesoriere: Alessandra Ruggiero

Consigliere: Maria Pia Averardi
Consigliere: Giovanna Esposito
Marco Catuogno
Claudio Staiano
Raffaele D'Alessio
Luigi Gargiulo
Massimo Ruggiero
Francesco Di Sarno
Santo Scirè Calabrisotto
Stefania Anastasio
Caterina D'Ambrosio
Danilo Palumbo
Gennaro Orlando
Vincenzo Orlando
Fabio Vuotto
Gianni Tedesco

Basket femminile: per Blue Lizard Capri
doppio recupero con Matelica e Civitanova
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Calcio: a Capri arriva la capolista Massa
Lubrense, partitissima al “Germano Bladier”
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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

Nell’editoriale “speciale” del
primo numero del 2022 di
“Segno nel mondo”, “la rivista
dei giovani e degli adulti
dell’Azione Cattolica”, il
direttore Marco Iasevoli ha
scritto che l’elezione per il
Presidente della Repubblica ha
confermato la situazione di
grave crisi della Repubblica
Italiana. C’è “un’oggettiva
debolezza di leadership e par-
titi”, e c’è “ indifferenza di
tanti, troppi alla cosa pubblica,
alla partecipazione, alla piena
cognizione dei processi demo-
cratici, sociali, economici e
culturali”.
A questo non si è giunti per

caso, ma attraverso una mala-
fede (ovvero un’imposizione
di quello che era stato anoni-
mamente deciso per mero uti-
litarismo), che ha irriso e reso
vano ogni grido d’allarme. E,
quando non le ha disintegrate,
ha reso unicamente astratte
scuole di formazione, sia per
svolgere, sia per comprendere
la politica.

Si è riconosciuto in Sergio
Mattarella una grande perso-
nalità politica, specialmente
per come ha esercitato la sua
funzione nel settennato della

sua prima presidenza.
E’ una personalità che ha fon-

damenti nella formazione in
famiglia (il padre Bernardo era
deputato al Parlamento e fu
anche membro del Governo), e
nell’Azione Cattolica, ed in
particolare nel Movimento
Studenti della GIAC, della
quale, dal 1960 al 1964, fu
dapprima delegato diocesano
di Roma, e poi delegato per il
Lazio.
Come egli stesso ha rivelato,

l’esperienza nell’impegno
“nella GIAC e nel suo
Movimento Studenti, e,
soprattutto, i riferimenti di
valore su cui si fondava e quel
che ha ricevuto per alimantar-
lo, hanno disegnato il suo
senso della vita, e la sua fisio-
nomia come persona”.

“Il contenuto essenziale di
quel periodo, straordinario ed
entusiasmante”, è stato per lui,
per la sua vita, sempre “piena-
mente attuale”.

Riecheggiando Appio
Claudio (visuuto nel III secolo
a.C., e considerato il padre
della prosa latina), si potrebbe
ben dire che nell’Azione
Cattolica, fra tanti altri, si
formò un albero che ha dato
frutti negli ultimi decenni del
Novecento, e specialmente nel
secolo in cui siamo, nel quale,
solo con grandi sforzi e tra
ostacoli di ogni genere, si col-

tivano alberi che possano dare
preziosi frutti alle generazioni
seguenti, mentre continua un
utilitaristico andare a vista, che
ignora ed irride ogni alto valo-
re ed ogni alta meta. 

E mentre non solo mancano
scuole generali di formazione
politica, ma mancano anche
quelle scuole che i principali
partiti organizzavano per for-
mare le proprie classi dirigen-
ti, dando una visione unilatera-
le e, per così dire, interessata
della politica.

Raffaele Vacca

Ragioni della crisi della politica:
la mancanza della formazione
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