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Affidamenti diretti di lavori pubblici, mancata rotazione
e uso improprio della somma urgenza: l’Autorità nazionale

anticorruzione accende i fari sul Comune di Capri



Il tam tam della primavera è sempre
questo: prepararsi per l’estate.
Così abbondano i cantieri, i carrelli,
gli operai e tutte le figure coinvolte nel
ri-allestimento del mastodontico pal-
coscenico che torna ad essere l’Isola
di Capri. 
Da marzo a maggio ci troviamo così a
passeggiare tra impalcature, scale,
barattoli di vernice e altri materiali che
abbondano nelle stradine centrali e
periferiche, portando con sé quella
scia di “nuovo inizio” prossimo ad
arrivare. 
Qualcosa che, tutto sommato, ci mette
perfino di buon umore: è il segno che
il lungo e profondo letargo sta termi-
nando e che siamo pronti al risveglio
collettivo. 
La fotografia nitida di Capri oggi è
questa. Tra celebri hotel che nella ven-
tura stagione lavorativa inaugureranno
i loro cambi di gestione e altre attività
storiche che invece rinnovano ancora
una volta la loro conduzione familiare
o semi-familiare.
Si percepisce la frenesia del “tornare a
vivere”, così limitato negli ultimi anni
di pandemia. 
Una voglia dirompente di riaccendere
il commercio isolano, alterato e pla-
smato da tutte le vicissitudini che ha
comportato il Covid-19, tra green pass
e zone “a colori”. 
Tutto questo lo si avverte nell’aria, la
voglia quasi di arrivare con un passo
d’anticipo ai blocchi di partenza, di
iniziare a correre, quest’anno, prima
ancora che venga fischiato l’inizio
della caldissima maratona estiva. 
Dall’altro lato, poi, l’attesissima evo-
luzione delle notizie annunciate negli
ultimi mesi, come quelle riguardo Via
Krupp. Riaprirà? Se sì, quando? E
come? 
Tutto tace. Ed è un gran peccato. La
riapertura di Via Krupp sarebbe un
volano importante da pubblicizzare

già ora. Il dubbio di molti è che in
realtà il grande mito della riapertura,
alimentato poi negli ultimi tempi, non
possa di fatto realizzarsi a breve.
E poi alcuni piccoli disastri, come
Villa Lysis, tristemente ancora celata
dietro il suo alto cancello. Oggetto,
solo, di una delibera di indirizzo. 
Villa Lysis inoltre, come gli altri siti,

è vittima di un confusionario abban-
dono anche dal punto di vista della
comunicazione istituzionale. 
Quando sarà possibile visitarla? Le
ultime notizie indicavano questa pri-
mavera, ma la data?  Abbiamo prova-
to a districarci nei meandri del web
per carpire qualche informazione in
più - e già questo scoraggia; questo
tipo di aggiornamenti dovrebbero
essere costanti e di accessibilità chiara
ed immediata – ma non sono effettiva-
mente note le tempistiche previste. 
Sappiamo, tuttavia, che tre anni fa, a
quest’ora, i turisti affollavano già la
villa.
E venivano venduti dunque già i primi
biglietti. Quando parliamo di cattiva
gestione della cosa pubblica parliamo
anche (e soprattutto) di questo. Di
ritardi e occasioni perdute, economi-
che e sociali. Speriamo che quest’ulti-
ma lezione possa esserci di aiuto per
scelte maggiormente meditate in futu-
ro, davanti ad una scheda elettorale ed
una matita.
Oltre ad interrogarci su Via Krupp e
Villa Lysis, ci chiediamo, come di
consuetudine, se e quando potremo
tornare anche a cinema. Sappiamo
bene che il “grosso” dei film degni di
nota viene presentato in sala nei mesi
più freddi, quelli più congeniali a
Capri Hollywood per intenderci,
eppure ci sembra una tappa fondamen-
tale anche per le sere e i pomeriggi
d’estate poter offrire ai residenti e agli
ospiti dell’Isola appuntamenti nella
sala cinematografica del Comune di

Capri. 
Avverrà mai il miracolo? Noi ci spe-
riamo, certi che l’amministrazione
debba fare i massimi sforzi per garan-
tire i minimi servizi che un Comune
come il nostro può permettersi di
offrire. Soprattutto quando gli immo-
bili da destinare a questi scopi – e le
relative risorse – sono ben presenti sul
territorio. 
Mentre i privati si affannano insomma
a rialzare le saracinesche, il “pubbli-
co” cosa sta preparando per i mesi che
abbiamo di fronte? 
I segnali non sembrano troppo inco-
raggianti e sebbene qualcuno abbia
provato a ridimensionare i toni di una
lettera pervenutaci qualche settimana
fa e da noi pubblicata, riguardo il tra-
sporto locale e le condizioni delle
nostre strade, sentiamo di accodarci
alle preoccupazioni rivolte anche in
quella direzione. Andrà a finire che –
per un altro anno – gli sforzi dei sin-
goli cittadini, per tenere botta con le
proprie attività, verrà vanificato dal-
l’incompetenza o dalla superficialità
di qualcuno? Dal mito creato in questi
ultimi tempi e dalla preoccupante
assenza di realtà su cui invece basarsi? 
Siamo davvero pronti – pronti? O
vivremo una Sharm El Sheikh 2.0
come quella dell’anno scorso a Marina
Grande? Quando per diverso tempo ci
si sono attaccate le suole alla pavi-
mentazione non eseguita ad hoc e poi
sapientemente cosparsa di sabbia del
deserto? 
Intanto la serenità non pare scorrere in
abbondanza tra le mura del Municipio,
tra urla e ceffoni che hanno generato il
solito siparietto inter-comunale, con
protagonisti un assessore e un funzio-
nario. Vorremmo tanto che anche que-
ste notizie sfociassero nel mito, ma a
quanto pare sono le uniche, in questo
momento, davvero vicine alla realtà. 

Venere 

Estate 2022: tra mito e realtà
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Dov’eravamo rimasti?





Pesante bacchettata al Comune di
Capri da parte dell’Anac, l’Autorità
nazionale anticorruzione, che ha
acceso i fari su ben 158 appalti per
lavori pubblici affidati, tra il 2018 e
il 2020, in maniera diretta, ravvisan-
do “presunte varie irregolarità”.
Mancata programmazione, troppi
affidamenti diretti, uso improprio
della somma urgenza, mancato
rispetto del principio di rotazione:
questi i principali rilievi mossi
dall’Anac. E’ stata proprio l’Autorità
nazionale, che ha compiti di preven-
zione della corruzione nella pubblica
amministrazione italiana, attuazione
della trasparenza e vigilanza sui con-
tratti pubblici, a fare un resoconto
della propria attività su Capri attra-
verso un comunicato diffuso in rete.
“Il Comune di Capri, in Campania,
ha violato i principi di libera concor-
renza, non discriminazione, traspa-
renza, economicità e rotazione degli
affidamenti previsti dal codice
appalti. È quanto emerso dalla vigi-
lanza effettuata da Anac sulle attivi-
tà di affidamento dei lavori pubblici
nel periodo 2018-2020”, si legge
nella nota.
MANCATA PROGRAMMAZIO-
NE. Tra le irregolarità segnalate
dall’Autorità nella nota del presiden-
te del 16 marzo 2022, la “evidente
mancata programmazione della atti-
vità di manutenzione”: il Comune
infatti ha estremamente parcellizzato
gli appalti di lavori di manutenzione
affidando direttamente a singoli sog-
getti o tramite affidamenti di somme
urgenze o tramite procedure nego-
ziate, anche per importi inferiori a
40mila euro.
TROPPI AFFIDAMENTI DIRET-
TI. La percentuale di affidamenti
diretti di lavori è assai significativa:
48 nel 2018, 63 nel 2019, 47 nel
2020. Con adeguata programmazio-

ne, invece - rileva Anac - il Comune
avrebbe potuto porre in essere pro-
cedure pubbliche (negoziate o aper-
te) anche pluriennali garantendo la
funzionalità degli impianti comuna-
li. Invece la mancata costante attivi-
tà di manutenzione da parte del
Comune ha comportato, anche in
assenza di eventi imprevisti, crolli di
muri di contenimento, cedimenti
della pavimentazione stradale, disse-
sti, distacchi di costoni, rottura di
tombini, infiltrazioni nelle scuole,
con evidenti disagi per la popolazio-
ne.
USO IMPROPRIO DELLA
SOMMA URGENZA. Per Anac
inoltre c’è stato anche un utilizzo
“improprio e distorto” della proce-
dura della somma urgenza: il comu-
ne di Capri infatti vi ha fatto ricorso
per lavori riconducibili all’incuria e
al degrado (infiltrazioni, distacchi di
intonaco, risanamento di aule, disse-
sti dei muri) e non, come stabilisce
la legge, a pericoli causati da eventi
imprevedibili. Sul tema, l’Autorità,
in più occasioni, ha espressamente
chiarito che risulta illegittimo far
ricorso alle procedure di somma
urgenza nel caso in cui l'urgenza sia
causata da comportamento “colpe-
vole” dell’amministrazione, che, pur
potendo prevedere l’evento, non ne
abbia tenuto conto e non ne abbia
valutato i tempi tecnici necessari a
intervenire.
MANCATO RISPETTO DEL
PRINCIPIO DI ROTAZIONE.
Durante l’indagine infine è emerso
anche il mancato rispetto del criterio
di rotazione degli inviti per l’affida-
mento dei contratti: tale criterio,
ricorda Anac, serve a garantire l’ef-
fettiva possibilità di partecipazione
alle micro, piccole e medie imprese,
ed evitare lo stabilizzarsi di rendite
di posizione in capo ad alcuni opera-

tori, cui possono derivare vantaggi
dalle informazioni acquisite durante
il pregresso affidamento.
L'intervento dell'Anticorruzione è
stato aperto 12 novembre 2020 ma ci
sono voluti ben 13 mesi per avere
tutti gli incartamenti richiesti.
«Dopo una serie di solleciti e richie-
ste di proroga, il 6 dicembre 2021, il
Comune, con oltre un anno di ritar-
do, riscontrava quanto richiesto dal
competente ufficio», osserva
l'Authority. E dalla documentazione,
fanno notare gli uffici guidati dal
presidente Giuseppe Busia, si
riscontra «una mancata programma-
zione della attività di manutenzione»
poiché il Comune ha «parcellizzato
gli appalti di lavori di manutenzione
affidando direttamente a singoli sog-
getti ovvero tramite affidamenti di
somme urgenze anche per importi
inferiori ad euro 40mila».
In conclusione, scrive il presidente
dell’Anac Busia nell’atto inviato nei
giorni scorsi al Comune di Capri e al
responsabile dell’ufficio tecnico set-
tore lavori pubblici, “si ritiene la non
conformità delle procedure in analisi
ai disposti di cui agli artt. 21, 30, 35,
36 e 163 del D.lgs. 50/2016, in quan-
to lesive dei principi di libera con-
correnza, non discriminazione, tra-
sparenza, economicità e rotazione
degli affidamenti, nei termini di cui
in motivazione. In base a quanto
sopra esposto, ed in attuazione del
relativo deliberato consiliare in data
9 marzo 2022, si comunica la defini-
zione del presente procedimento,
con invito a voler tener conto per il
futuro di quanto specificatamente
dedotto e rilevato nella presente
comunicazione in vista di un ade-
guato e puntuale rispetto della nor-
mativa di settore”. 
Il caso passa ora all’attenzione della
Corte dei Conti.

Troppi affidamenti diretti e senza rotazione:
l’anticorruzione accende i fari su Capri
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L’isola dei cantieri. Lavori, operai,
impalcature ovunque. Tra opere pub-
bliche e lavori privati è affannosa
corsa contro il tempo a Capri in vista

della nuova stagione turistica. Non
tutti però sono pronti per le riapertu-
re entro le prossime due settimane, la
pandemia e le incertezze generali

hanno determinato inevitabili rallen-
tamenti: alcune strutture potranno
essere operative dopo Pasqua e un
paio addirittura in piena estate.

L’isola dei cantieri: lavori ovunque e corsa
contro il tempo in vista delle riaperture
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Progetto “Capri per l’Ucraina”: è
stato chiuso l’ultimo ordine di
materiale medico acquistato con i
proventi della raccolta fondi -
organizzata dall’Associazione
Maestro Paolo Falco e dal giorna-
le L'Isolano - in favore della
popolazione ucraina. L’intero
carico partirà nelle prossime ore
da Napoli verso l’Ucraina.

***
ANNUNCI IMMOBILIARI

info@pipoloimmobiliarecapri.it -
Cell. 328.4205196

Rif. 1406 via Giuseppe Orlandi - ANACAPRI
Nel cuore pulsante di Anacapri, a pochi passi dalla piazza princi-
pale, proponiamo in vendita appartamento inserito nello storico
Eden Paradiso, prestigioso hotel convertito in residence negli anni
60. La proprietà, situata al terzo e ultimo piano è composta da
ampio salone con cucina, bagno, camera da letto matrimoniale con
bagno en-suite e grazioso terrazzo da cui si può godere di una bella
vista sul mare e sulla celebre via Giuseppe Orlandi. L’immobile, i
cui lavori di ristrutturazione sono stati avviati ma non ultimati, è
dotato di infissi nuovi e risulta l’ideale per chi vuole personalizza-
re gli ambienti secondo i propri gusti. Il complesso dispone inoltre
di comodo ascensore. Richiesta 650.000 euro

Rif. 1405 Via Traversa Follicara - ANACAPRI
Nella soleggiata via Follicara, a pochi minuti da Piazza Caprile,
proponiamo in vendita appartamento con ingresso indipendente
con una superficie utile interna di 90 mq. L’immobile è composto
da salotto, cucina abitabile, tre camere da letto, bagno e grazioso

terrazzino. La proprietà gode di un’ottima posizione in quanto
dista pochi minuti dal centro e al contempo è collocata in una zona
tranquilla e silenziosa. Richiesta: 630.000 euro

Rif. 1389 Via Catena - Anacapri
Centralissima, a pochi passi dal centro di Anacapri, proponiamo in
vendita suggestiva villa con una superficie utile interna di 270 mq.
La proprietà, circondata da ampi spazi esterni in parte pavimen-
tati e in parte adibiti a giardini, ha tre ingressi indipendenti. La
villa è composta da un'unità principale costituita da un primo
salotto di ingresso, due camere da letto singole, una camera da letto
matrimoniale, una camera da letto doppia, due bagni, ampio salo-
ne, zona lavanderia . La cucina, al piano inferiore è ampia ed è cor-
redata da una zona da pranzo. Il primo livello, accessibile dall’e-
sterno è composto da tre camere da letto, tre bagni, veranda con
angolo cottura e terrazzo di copertura da cui si può godere di una
bella vista su centro di Anacapri e sul mare. La proprietà gode di
una posizione privilegiata e presenta una combinazione perfetta
tra comodità e tranquillità. La zona risulta essere appartata e
silenziosa, senza rinunciare alla comodità di essere nel cuore di
Anacapri. Ideale per famiglie numerose e per svolgere attività
ricettiva come B&B o Casa Vacanza. Richiesta: 1.500.000 euro

Rif. 1280a Via Tamborio.
Nella panoramica via Tamborio, proponiamo in vendita apparta-
mento in villa immerso nel verde. La proprietà si presenta lumino-
sa e ariosa con tipici soffitti capresi. Si compone di una zona living
che affaccia su di un ampio terrazzo panoramico da cui si vede
Monte Solaro. Stesso affaccio anche per la camera da letto padro-
nale. Troviamo poi una seconda camera da letto dalle generose
dimensioni, un disimpegno, un bagno e una cucina che si volge su
una seconda terrazza panoramica rivolta verso lo spettacolare
Vesuvio che si erge maestoso sul Golfo di Napoli. Completano la
proprietà una piccola dependance con bagno e ampi giardini dis-
tribuiti su più livelli, per una superficie esterna di circa 800 mq.
Richiesta: 1.200.000 euro

Rif. 1215a Via Fenicia - CAPRI
Luminoso appartamento disposto al primo piano di un elegante
condominio, sito in Via Fenicia. La proprietà risulta ben collegata
in quanto è poco distante dalle bellissime spiagge di Marina
Grande e dalla fermata degli autobus. L’immobile ha una superfi-
cie utile interna di 100 mq così distribuiti: ampio disimpegno, sog-
giorno, cucina abitabile con accesso diretto al bellissimo terrazzo
con una vista mozzafiato sul golfo di Napoli, la zona notte com-
prende due camere matrimoniali di cui una con bagno en-suite e
piccolo terrazzo, una camera da letto singola, bagno. Completa la
proprietà un ampio terrazzo di ingresso attrezzato con area bar-
becue e forno per pizze, ideale per trascorrere meravigliose serate
all’aperto in compagnia. Richiesta: 890.000 euro

Rif. 1273a Via Lo Capo - CAPRI
Proponiamo in vendita luminoso appartamento situato al primo e
ultimo piano con ingresso indipendente. La proprietà presenta una

superficie interna di 90 mq. Proponiamo in vendita appartamento
collocato all’ultimo piano di un’elegante palazzina. Tramite una
scala esterna si arriva al terrazzino d’ingresso che conduce all’abi-
tazione. Qui troviamo un disimpegno che porta alla cucina e ad un
ampio e luminoso soggiorno. Dal salone si accede poi ad un ampio
terrazzo di circa 60 mq da cui si possono godere di incantevoli
vedute su Monte Solaro e sul Golfo di Napoli garantendo tramon-
ti da togliere il fiato. Completano l’abitazione due camere da letto,
due bagni e balcone.  Grazie alla sua esposizione l’immobile risul-
ta luminoso e arioso. 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 bou-
tique e nei pressi del Grand Hotel Quisisana. La proprietà è com-
posta 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 ristrutturazio-
ne. 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 rea-
lizzato 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
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 pro-
prietà 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

Raccolta “Capri per l’Ucraina”, in partenza
da Napoli il carico di materiale medico
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Stagione turistica, opportunità di
lavoro e difficoltà a reperire allog-
gi sull’isola. Un’interessante
riflessione di Lorenzo Coppola,
albergatore anacaprese, che avan-
za tra l’altro anche la proposta di
una corsa notturna per consentire
il ritorno a Napoli dei lavoratori
senza abitazione sull’isola. 
“Le numerose e prestigiose catene
alberghiere che hanno scelto
Capri - sottolinea Coppola - non
possono che essere motivo di
orgoglio per tutti noi. Bisogna,
tuttavia, ricordare che queste atti-
vità sono intrinsecamente legate a
grosse esigenze, che impattando
su un sistema di equilibrio preca-
rio come il nostro, potrebbero
condurre a risultati drammatici. É
risaputo che è in corso una forte
ricerca di alloggi per i dipendenti
che nelle prossime stagioni turi-
stiche presteranno opera nelle
suddette aziende. Chi cerca queste
sistemazioni offre ottime condi-
zioni economiche e contrattuali (6
mesi alla volta), ma nel tempo
manovre di questo genere andran-
no ad impattare sulla già marcata
crisi abitativa ricorrente da anni.
Probabilmente sarebbe il caso di
immaginare soluzioni alternative,
evitando che questa polemica si
riduca ad una guerra tra bande”.
“Fra le proposte di risoluzione -
aggiunge Lorenzo Coppola - si
potrebbe ipotizzare una collega-
mento notturno Capri-Napoli per
lavoratori al fine di consentire che
l'alloggio per almeno una parte di
questi lavoratori possa essere
situato a Napoli. Ad integrazione
e supporto di corse notturne si
potrebbe risollevare la proposta
del trasporto merci notturno con-
siderando che, ad oggi, la condi-
zione delle strade dell'isola sicu-

ramente non permette una civile
convivenza tra trasporto merci e
persone”.
“É dovere comune ricercare una
soluzione al problema  al fine di
trovare un compromesso ed evita-
re che i bisogni degli uni non pre-
valgano su quegli degli altri e per
evitare due possibili scenari: le
grandi catene potrebbero non rite-
nere Capri una meta all'altezza
delle loro aspettative dirottando i
loro investimenti altrove al disca-
pito del nostro brand; oppure tanti
abitanti dell'isola potrebbero esse-
re costretti a doversi trasferire non
trovando immobili disponibili
sull'isola. A quel punto di Capri
finirá per essere il più grande e
famoso villaggio turistico del
mondo”, conclude Coppola.

Il 6 aprile prima
edizione di Anacapri
Sport Festival
Una lunga giornata dimostrativa,
tra strade, piazze e luoghi di inte-
resse, dedicata allo sport e al suo
avviamento tra i giovanissimi.
Questo e tanto altro sarà la prima
edizione dell’Anacapri Sport
Festival promossa dal Comune di
Anacapri con il Forum dei
Giovani in occasione della
Giornata Internazionale dello
Sport per lo sviluppo e la pace
2022 che cade il 6 aprile. L’evento
che si svolgerà mercoledì prossi-
mo vedrà il coinvolgimento delle
società sportive isolane. ll pro-
gramma della giornata è articolato
in due parti. La mattina dalle 8.30
alle 14.30 l’iniziativa sarà intera-
mente rivolta agli studenti dei
plessi scolastici Istituto
Comprensivo Statale “Vincenzo
Gemito” e Scuola Primaria

Paritaria “Padre Ludovico da
Casoria”, che verranno guidati dai
Ciceroni attraverso il percorso a
tappe – “Sportopoli” – durante il
quale sarà possibile assistere alle
dimostrazioni delle attività pro-
mosse da ogni società sportiva. Al
termine della mattinata didattica,
e fino alle 18.30, la partecipazio-
ne sarà invece aperta a tutti, con
lezioni aperte, esibizioni, dimo-
strazioni, spettacoli.
La mappa sarà articolata in vari
punti:
– EX ARENA COMUNALE
(Basket) – Olimpia Capri
– CAMPI DI CERIO (pallavolo,
tiro con l’arco, arrampicata) –
Twister Capri, Arcieri Barbarossa,
Arco Club Capri, Capri Outdoors
– PIAZZA VITTORIA (rollerbla-
de) – Anacapri in Line
– SPORTING CLUB (tennis, cal-
cio maschile e femminile, arti
marziali, tennis tavolo) – Sporting
Club Capri, Tennis Club Capri,
ASD Calcio Germano Bladier,
ASD Anacapri Calcio, Judo
Capri, Pro Fighting Capri, Tennis
Tavolo Capri
– PIAZZETTA TORRE (ciclismo,
atletica) – Poly Running, La
lucertola azzurra Bike
– PIAZZA A. DIAZ (ginnastica
ritmica) – Sirenide
– PIAZZA CERIO (danza) – Isola
Danza
– MEDIATECA M. CACACE
(yoga, vela, scacchi) –
CapriYoga&Lab, Yacht Club
Capri, Club Scacchi Capri
Al fine di garantire la massima
sicurezza della manifestazione,
oltre alla logistica che sarà gestita
dai membri del Forum vi sarà il
supporto della Polizia Municipale
di Anacapri e della Protezione
Civile.

Stagione turistica, opportunità di lavoro
e carenza di alloggi: ipotesi corsa notturna

7





Il gruppo consiliare CapriVera ha
elaborato una proposta per la
disciplina della circolazione e per
l’organizzazione del trasporto
pubblico di linea per l’estate
2022, visto il prospettarsi di una
stagione molto complessa dal
punto di vista del traffico veicola-
re, specie nella zona di Marina
Grande a causa del senso unico
alternato nel tratto J.K. Palace –
Porto. 
La proposta, che è stata inviata
nei giorni scorsi dal capogruppo
Paolo Falco alle Amministrazioni
dell’isola, alle istituzioni, alle
associazioni e alle categorie,
nasce – si legge nel documento –
“dalla perdurante situazione sul
tratto provinciale di Marina
Grande ancora interessato dalla
regolamentazione con semaforo.
Tale limitazione crea un grande
disservizio soprattutto ai bus di
linea dell’ATC della Linea San

Costanzo e di quella diretta per
Anacapri. La durata del “rosso”
del semaforo, stimabile in circa 5
minuti, provoca grandi ritardi
nella percorrenza ai Bus di linea
(che vanno ad aggiungersi ai
tempi di fermata lungo il percor-
so) con conseguente impossibilità
di rispetto degli orari di partenza
dai capolinea”. 
“Perciò è necessario – sostiene
CapriVera – adottare un piano
emergenziale, che ovviamente
non risolve tutti i problemi ma che
di sicuro elimina alcuni disagi
facilmente immaginabili visto il
flusso turistico (finalmente) atteso
per la prossima stagione turistica.
Dunque è chiaro, ed è giusto pre-
cisarlo, che la priorità sarebbe
quella di ripristinare la piena fun-
zionalità di Via Provinciale
Marina Grande, tematica a cui
l’Amministrazione Comunale non
ha per ora dedicato alcuno sforzo.

La soluzione prospettata si occupa
di indicare alcuni possibili accor-
gimenti relativi alla circolazione e
relativi alla pianificazione degli
spazi di sosta in zona Ondine e
Banchinella, nonché sull’organiz-
zazione del trasporto pubblico di
linea”.
La proposta prevede: il ripristino
del collegamento notturno per
l’approvvigionamento delle
merci; l’interdizione del traffico
veicolare privato da Palazzo a
Mare fino a Marina Grande lungo
Via Provinciale Marina Grande;
consentire il passaggio dal tratto
oggi disciplinato da semaforo
esclusivamente a taxi, veicoli per
trasporto bagagli e navette hotel a
senso unico, passando quindi
dalla Cristoforo Colombo e salen-
do dalla Don Giobbe eliminando
il semaforo; dalla Banchinella
partenza di bus di Staiano e bus
Atc per Anacapri attraverso via
Don Giobbe Ruocco; partenza
dalla fermata del campo di calcio
San Costanzo di corse di linea Atc
per Capri centro e di alcune corse
per Anacapri. 
“Questa proposta - rimarca il
capogruppo di CapriVera Falco - è
subordinata all’impossibilità di
ripristinare la piena fruizione del
tratto J.K. Palace – Porto.
L’Amministrazione Comunale
nonostante i mesi a disposizione
non si è occupata della tematica,
non si è interfacciata con la
Magistratura, né con la Città
Metropolitana, manca addirittura
una progettazione anche di sem-
plice fattibilità e quindi difficil-
mente è immaginabile una riaper-
tura senza limiti del tratto stradale
interessato. Quindi è logico che
ogni proposta ha dei limiti in
quanto emergenziale”.

Viabilità, si rischia un’estate esplosiva: le proposte di
CapriVera per spegnere il semaforo e decongestionare

il traffico nella zona di Marina Grande
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Due operai,
impegnati in
lavori a Marina
Grande, si
improvvisano
pescatori e
mostrano orgo-
gliosi il loro
“bottino”: un
enorme totano
pescato a mani
nude davanti
alla spiaggia, in
prossimità del
lido Le Ondine,
a nemmeno un
metro di pro-
fondità.

La curiosità: un enorme totano pescato
da due operai davanti alla spiaggia
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Sarà la società Alidaunia a gestire
per 60 mesi, con eventuale opzio-
ne di rinnovo per ulteriori 24
mesi, il servizio di elisoccorso
diurno e notturno in Campania. A
mettere la parola fine a un conten-
zioso legale che si trascinava da
mesi e che coinvolgeva a vario
titolo, oltre all’Alidaunia,
l’Elilombarda, la Soresa e la
Regione Campania, è stato il
Consiglio di Stato che, con una
sentenza dei giorni scorsi, ha

ribaltato quanto precedentemente
deciso dal Tar Campania. La pro-
cedura di gara, con affidamento
all’Alidaunia, quindi è stata rite-
nuta corretta dai giudici del mas-
simo organo amministrativo. Una
notizia importante per l’isola di
Capri che, non appena saranno
completati tutti gli adempimenti,
potrà contare sui moderni elicot-
teri Alidaunia non solo da
Pontecagnano ma anche da
Napoli per il servizio Hems 118. 

Un ricordo delle
persone scomparse
E’ venuta a mancare all’affetto dei
suoi cari Clementina Castaldo,
vedova Polito, madre, moglie e
nonna esemplare. Alla figlia,
all’adorata nipotina e a tutti i
parenti il cordoglio di Costantino
Federico e della redazione.

Gli amici di Capri ricordano con
tanto amore Osana Silva
Bitencur, deceduta nei giorni
scorsi. Una santa messa è stata
celebrata in sua memoria a Torre
del Greco.

Si è spenta nel Signore Tatiana
Schmidt. I funerali, a cremazione
avvenuta, sono stati celebrati ad
Anacapri nella chiesa parrocchia-
le di Santa Sofia. Alla sorella, al
nipote e a tutti gli amici le nostre
condoglianze.

Anacapri ha dato lo scorso 30
marzo l’ultimo saluto a Vincenzo
Mariniello. A Claudia e
Crescenzo, Silvana e Rino,
Davide, Vincenzo e Marina e a
tutti i familiari il cordoglio di
Costantino Federico e della reda-
zione del giornale.

Unitalsi, le piantine
d’ulivo a Capri
e ad Anacapri
Sabato 2 e domenica 3 aprile,
l’Unitalsi celebra la ventesima
edizione della sua Giornata
Nazionale, proponendo, in tutta
Italia, una “piantina d’ulivo” sim-
bolo di pace, di fratellanza e di
ripartenza. Banchetti con i volon-
tari Unitalsi saranno allestiti nelle
piazze di Capri e Anacapri.

L’Alidaunia gestirà l’elisoccorso in Campania,
prezioso servizio di emergenza per Capri
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Si rigiocherà la partita del cam-
pionato di calcio di Promozione,
girone D, Uc Givova Capri
Anacapri-San Vito Positano, che
il 27 gennaio scorso fu sospesa
dall’arbitro al 30’ della ripresa. Lo
ha deciso lunedì 28 marzo la corte
sportiva di appello territoriale che
ha respinto il reclamo presentato
dal Positano e confermato quanto
era già stato disposto dal giudice
sportivo lo scorso 11 marzo. La
ripetizione del match è fissata per
mercoledì 6 aprile alle ore 16 al
campo San Costanzo - Germano
Bladier. Intanto, il Givova Capri
Anacapri, quando mancano tre
gare alla fine del campionato, ha
conquistato il secondo posto
matematico in classifica e reduce
da otto vittorie consecutive (l’ulti-
ma sabato scorso a Santa Maria
La Carità) si avvia al rush conclu-
sivo puntando attraverso i playoff
al salto di categoria. Ora si osser-
va un turno di riposo. Prossima
sfida il 3 aprile il recupero in casa
contro il San Vito Positano, quin-
di la trasferta a Pagani il 9 o 10
aprile, infine l’ultima in casa con-
tro il Viribus Unitis il 23 o 24
aprile. E c’è già un vincitore: il
Massa Lubrense è neo-promosso
matematicamente in Eccellenza.

Tennis e disabilità:
due bellissime
giornate a Capri
con i tornei Fisdir 
La ripresa della stagione turistica
caprese riparte con lo sport. Lo

dimostra il grande successo di
atleti e di pubblico che ha riscos-
so, la prima tappa del Circuito
Nazionale dei Tornei di Tennis
FISDIR (Federazione Italiana
Sport Paralimpici degli
Intellettivo Relazionali), organo a
cui il Comitato Italiano
Paralimpico ha delegato la gestio-
ne, l’organizzazione e lo sviluppo
di tutta l’attività sportiva delle 22
discipline destinate agli atleti
OPEN e C21 (sindrome di
Down). La manifestazione pro-
mossa e organizzata dal Tennis
Club Capri si è avvalsa del patro-
cinio del Comune di Capri e la
collaborazione di varie associa-
zioni ed enti isolani. Il torneo è
stato diviso in tre categorie, una
due giorni sabato e domenica che
ha visto gareggiare nelle varie
categorie ben 32 atleti. 

Calcio: l’Uc Givova Capri Anacapri, otto
vittorie di fila e secondo posto matematico
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Giornate Fai di primavera, performance
artistica con i protagonisti del passato
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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

Per lanciare e sostenere la piccola
industria della filatura e della tes-
situra che aveva promosso
nell’Isola di Capri, Edwin Cerio
scrisse e pubblicò l’opuscolo
Tessitura a mano, composto da 16
pagine di testo e 10 fotografie in
bianco e in nero di filatrici, tessi-
trici e telai.

Nello stesso anno, che è il 1930,
pubblicò anche il romanzo
L’Approdo, dove sostiene che
Capri, che denomina Sirene, è
ormai oggetto della commercia-
lizzazione delle sue bellezze natu-
rali, della sua storia, della sua
archeologia da parte della moder-
nissima industria culturale che
tende a standardizzar tutto. 
Nell’opuscolo Edwin Cerio parla

della tessitura, non restando nel
limitato campo isolano, ma guar-
dando anche al mondo nel quale,
“alla potenza commerciale” del
suo più grande impero, che è
quello degli Stati Uniti
d’America, dove Henry Ford pro-
clama che si è nella potenza della
macchina, in India si è contrappo-
sta “la potenza spirituale del pro-
prio pensiero e quella umilissima
del filatore del cotone”, il
Mahatma Ghandi. 

Riprendendo le antiche attività
del filare e del tessere, Edwin
Cerio ripropone le due attività
nella speranza che rientrino nella
vita e non restino “solo una sterile
tradizione”, degradante nella
“retorica del folclore”. 
A ricordare quel che il filare ed il

tessere sono stati nell’Isola, con
immagini e toni leopardiani, è

“una vecchia che siede sulla
soglia del suo casolare e che regge
con una mano la rocca, e con l’al-
tra fa girare il fuso”.

Filando, pensando, sperando che
la sua opera possa essere conti-
nuata, così come ella ha continua-
to l’opera dell’ava, rimembra gli
anni di fanciullezza trascorsi,
“sotto il sol leone”, a falciare e
mietere nei campi, ed in seguito a
far manipoli e batterli. E poi gli
anni del filar la canapa e del tes-
sere, regolando l’andirivieni della
spola al ritmo della canzone che
parla di una bianca vela che porta
l’amato lontano, a cercar fortuna.
Nella prima strofe presenta una
tessitrice innamorata che aspetta
il ritorno dell’amato “senza stan-
carsi”, ma che nella seconda l’a-
spetta, essendo “triste e stanca”.
Attrae il ricordare di Edwin Cerio
che talvolta, in passato, telai erano
portati fuori, “all’ombra della per-
gola, sotto l’albero di gaggia o
presso il cespuglio d’erba cedra”.

Attrae il suo dire che, scrivendo
il nome Capri, gli sembra di affac-
ciarsi dal suo campanile e di veder
l’Italia (e, si potrebbe aggiungere,
il resto del mondo).
Attrae il suo dire che nelle regio-

ni, nelle provincie, nei villaggi, il
campanile è diventato “simbolo di
nobiltà paesana, che si confonde
con la nobiltà nazionale che ne
esalta il valore”, che induce a pen-
sare (o ad illudersi) che le culture
locali siano ancora se stesse ed
arricchiscano la cultura della
metropoli, evitando che diventi
civilizzazione e le sottometta.

Anche per questo attrae forte-
mente il suo sostenere la necessità
che l’uomo sia messo di fronte a
se stesso, ed abbia la possibilità di
valersi delle proprie risorse, e che

“la legge d’arte”, che deve gover-
nare la produzione di coloro che
tessono (sono donne, ma ci sono
anche valenti uomini in Oriente,
nell’India, in Arabia, a San Leucio
nel Casertano), che è questa:
Creare, non copiare; Inventare,
non ripetere.

E’ un’aurea legge che non vale
solo per gli artigiani (or quasi
scomparsi), ma che dovrebbe
valere per tutti coloro che lavora-
no tesi all’utilità e alla bellezza, e
soprattutto per gli artisti, i filoso-
fi, i poeti che, dopo essersi ben
formati, dovrebbero sempre
cogliere, nel migliore dei modi,
quel che spontaneamente dettano
loro la mente e l’animo.

Raffaele Vacca

Tessitura a mano
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