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Caos viabilità a Marina Grande, lavori in ritardo
sul porto e parapiglia sul catamarano: la stagione

turistica inizia nel peggiore dei modi



Si chiude, almeno per i prossimi
mesi, la parabola discendente
iniziata ormai tre anni fa.
Avviene “ufficialmente” il pas-
saggio di testimone tra l’associa-
zione Apeiron e la società, con
sede a Napoli, che ha ottenuto –
tramite affidamento diretto – la
gestione di Villa Lysis e per la
quale verranno impegnati a
bilancio comunale ben 35.000
euro. 
Omettiamo volutamente, perlo-
meno in questa rubrica, di
approfondire il profilo dei fortu-
nati vincitori dell’ennesimo non
– bando: non è certo colpa loro
se a Capri ragioniamo in un
modo incomprensibile e para-
dossale. 
Ovvero: il Comune fa le caprio-
le per acquisire nel proprio patri-
monio la Villa e poi ne consegna
le chiavi a terzi. 
A noi, continua a sembrare un
ragionamento che fa acqua da
tutte le parti, a prescindere poi
da di chi siano le mani in ogget-
to. 
Purtroppo, almeno da un’analisi
molto superficiale, la società in
questione sembrerebbe essere
molto “mainstream” nell’ambito
della comunicazione e quindi,
pur volendo credere nelle buone
intenzioni, ci sembra poco reali-
stico auspicare in qualcosa che
vada oltre la regolare gestione
del sito culturale. 
Ora qui bisogna sottolineare un
aspetto e cioè che chi scrive non
è perfettamente estraneo ai fatti. 
È infatti vero che, tra le brillanti
personalità che hanno animato
l’associazione Apeiron negli
ultimi anni, vi era e vi è una cara
amica. 
Una cara amica studentessa di

Beni Culturali, una persona con
un background da far invidia e
una preparazione di altissimo
livello per un contesto di quel
tipo. 
La persona giusta al posto giu-
sto; in linea, con tutti gli altri
componenti del gruppo. Già,
perché aprire una Villa storica,
tutelarla, valorizzare il cosiddet-
to bene, non è un’attività come
un’altra. Non può farlo chiun-
que. 
Ci vuole attitudine, preparazio-
ne, conoscenza e tanta passione
per il territorio. Appare ad esem-
pio già molto limitante l’idea
che le direttive non partano più
dal cuore di Capri ma siano dis-
locate a Napoli. 
Non se ne faccia un dramma, ma
è un fatto da tenere a mente. 
Un’informazione che a suo
modo già compromette un po’
quel sentimento certo che invece
in passato si sapeva provenisse
da chi con cura e amore, tangibi-
le, portava avanti tutti i giorni
un’idea, un progetto, non la sem-
plice apertura di un cancello.
Ora, non possiamo sapere cosa
accadrà nei prossimi mesi e
magari – lo si spera davvero –
rimarremo tutti sorpresi da que-
sto nuovo affidamento e dovre-
mo ricrederci su quanto detto fin
qui. 
Sicuramente ad oggi una prima
delusione c’è già stata, poiché si
parlava di esperti del settore, e
non si specificava però che fosse
“marketing”. 
Ci si aspettava, almeno dalle
prime indiscrezioni, una selezio-
ne diversa, più mirata allo speci-
fico ambito, che ripetiamo, non è
da tutti e non è per tutti. 
Un’altra scelta che rimane

incauta poi è quella relativa alla
bigliettazione, che si è scelto rin-
novare nella formula online. 
Già, perché l’anno scorso era
andata così bene che sembrava
un peccato non riprovarci. 
Non possiamo giudicare a bocce
ferme, ma siamo decisamente
curiosi di capire come andrà
questa esperienza. 
Se potremo ricrederci oppure
come su molto altro finiremo
con il dire “ve l’avevamo detto”.
Resta l’amaro in bocca al pen-
siero che tra operatori turistici,
associazioni e personalità eccel-
se dell’Isola, non si sia trovato
un diverso compromesso per
tutelare la continuità di stampo
caprese dato alla Villa. 
Un esito abbastanza banale, se
ricordiamo quanto fu capace di
fare il Vicesindaco qualche anno
or sono, quando, nelle vesti di
primo cittadino, abbandonò il
sito ad un punto tale da farvi cre-
scere una rigogliosa foresta. 
Forse – forse – dovremmo quasi
esser grati, in un mondo sottoso-
pra, che almeno stavolta, seppur
con il consueto “dispettucio” si
sia deciso comunque di mante-
nere la Villa aperta e in un certo
qual modo custodita. 
Sorte che non è toccata ad esem-
pio al centro polifunzionale di
Vico Sella Orta. 
Ritorneremo certamente sull’ar-
gomento, non per futile opposi-
zione, ma per concreta consape-
volezza che si possa lavorare in
modo completamente diverso. 
Ricollocando Capri e i capresi in
uno scenario più aderente all’e-
norme potenziale, ancora oggi,
troppo inespresso e limitato. 

Venere

La parabola discendente di Villa Lysis 
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Dov’eravamo rimasti?





La settimana che precede Pasqua
all’insegna dei disagi. Bufera via-
bilità a Marina Grande:
l’Amministrazione ha consentito
che la stagione turistica iniziasse
con il caos, senza approntare un
dispositivo adeguato alle esigenze
dell’isola. La circolazione in via
Provinciale ancora rallentata dal
semaforo a senso unico alternato,
l’intero borgo di Marina Grande
alle prese nei giorni scorsi con una
confusione mai vista, la prolunga-
ta chiusura della funicolare la cui
riapertura è prevista solo per oggi
e il maltempo hanno fatto il resto.
In questa baraonda si aggiungono
i lavori sul porto in clamoroso
ritardo, il restringimento di ban-
china a causa del cantiere sul
molo principale e le immancabili
pozzanghere unitamente a incuria
e degrado totale. E come se non
bastasse lo scorso giovedì si è
verificata anche una rissa a bordo
del catamarano Giunone Jet tra
Capri e Sorrento: un parapiglia
che ha coinvolto alcuni pendolari
e marinai.

Bufera viabilità a Marina Grande e ritardi
nei lavori sul porto: avvio di stagione col caos
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La buona notizia: riaperti final-
mente, dopo mesi di chiusura, i
bagni pubblici di via Acquaviva.
Il cartello che invitava i turisti a
recarsi in viale Matteotti per usu-
fruire dei servizi igienici pubblici
più vicini è stato rimosso da ieri.
Il Comune ha disposto a partire
dallo scorso 6 aprile l’affidamen-
to in house alla società Capri
Servizi del servizio temporaneo di
apertura, chiusura, pulizia e
custodia dei servizi igienici
comunali ubicati in via
Acquaviva, una soluzione provvi-
soria sino al completamento delle
procedure di affidamento in con-
cessione. A Marina Grande, inve-
ce, restano ancora chiusi i bagni
pubblici di fronte alle biglietterie
delle società di trasporto con note-
voli disagi per turisti e passanti.

***
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 personalizzare gli ambienti secondo i propri gusti. Il com-
plesso 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 pavi-
mentati 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
salone, zona lavanderia . La cucina, al piano inferiore è ampia ed
è corredata da una zona da pranzo. Il primo livello, accessibile
dall’esterno 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 appar-
tata 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 lumi-
nosa 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
padronale. Troviamo poi una seconda camera da letto dalle gene-
rose dimensioni, un disimpegno, un bagno e una cucina che si
volge su una seconda terrazza panoramica rivolta verso lo spetta-
colare Vesuvio che si erge maestoso sul Golfo di Napoli.
Completano la proprietà una piccola dependance con bagno e
ampi giardini distribuiti 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 collega-
ta in quanto è poco distante dalle bellissime spiagge di Marina
Grande e dalla fermata degli autobus. L’immobile ha una super-
ficie utile interna di 100 mq così distribuiti: ampio disimpegno,
soggiorno, cucina abitabile con accesso diretto al bellissimo ter-
razzo con una vista mozzafiato sul golfo di Napoli, la zona notte
comprende 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 barbecue e forno per pizze, ideale per trascorrere mera-
vigliose 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 apparta-
mento collocato all’ultimo piano di un’elegante palazzina.
Tramite una scala esterna si arriva al terrazzino d’ingresso che
conduce all’abitazione. 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 tramonti da togliere il fiato. Completano l’abitazione
due camere da letto, due bagni e balcone.  Grazie alla sua esposi-
zione l’immobile risulta 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
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. 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 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
proprietà dispone inoltre di un terrazzo di copertura da cui si pos-
sono ammirare bellissimi tramonti tutto l’anno. Completa la pro-
prietà un locale cantina/deposito. Ottimo anche come uso investi-
mento per adibire l’immobile a casa vacanza. Richiesta: 780.000
euro

Riaprono i bagni di via Acquaviva ma restano
ancora chiusi quelli di fronte alle biglietterie
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Un clima tutt’altro che sereno si
registra al Comune di Capri. Ne è
conferma quanto accaduto lo
scorso venerdì 1 aprile nelle sale
del Municipio. Già la scorsa setti-
mana da queste colonne avevamo
dato una prima breve anticipazio-
ne riferendo di “urla e ceffoni” tra
un assessore e un funzionario.
Poche ore dopo CapriVera, attra-
verso la pagina social dell’asso-
ciazione a cui fa capo il gruppo
politico di opposizione consiliare,
ha fornito altri particolari parlan-
do di aggressione da parte dell’as-
sessore nei confronti del funzio-
nario e invitando il Sindaco a
richiedere le immediate ed irrevo-
cabili dimissioni dell'assessore (o,
se preferite, “assessora”, visto che
trattasi di un amministratore di
sesso femminile). 
Ma come sono andati realmente i
fatti e quali sono i motivi di que-
sta bagarre? 
Si è trattato di un pesce d’aprile o
davvero la discussione è degene-
rata? E’ passata una settimana e si
attendono ancora conferme o
smentite scritte e ufficiali da parte
dei protagonisti e dei presenti.

La zona di Palazzo
a Mare dimenticata:
tra muretti rotti,
pavimentazione
dissestata e incuria
generale
Muretti rotti, corrimani arruggini-
ti, pavimentazione dissestata e
un’incuria generale: ecco la zona
di Palazzo a Mare.

Bagarre al Comune di Capri: volano gli 
stracci tra un amministratore e un funzionario
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Paradossi e anomalie del divieto di
sbarco e circolazione dei veicoli
sull’isola di Capri. Tra novità e
conferme. Ad analizzare la situa-
zione è Guido Gargiulo, ingegnere
e imprenditore turistico che non
risparmia critiche.
“La quotidianità della nostra felice
isola continua a riproporci materia
per domande alle quali non trovia-
mo implicite risposte e che dobbia-
mo rivolgere a chi le risposte è
tenuto ad esplicitarle; i risultati
sono quasi sempre il silenzio, tal-
volta contorte e farfugliate spiega-
zioni”, sottolinea Gargiulo.
“La novità del giorno, ignorata o
poco nota ai più, è il recente decre-
to del Ministero delle Infrastrutture
e della Mobilità Sostenibile - prose-
gue - che regola per il corrente anno
lo sbarco dei veicoli sull’isola ed in
vigore dal primo di aprile.
Contrariamente a quanto previsto
da sempre, fin da quando si è ini-
ziato a disciplinare tale materia,
esso vieta quest’anno lo sbarco e la
circolazione delle vetture con targa
straniera condotte da cittadini stra-
nieri e delle vetture con targa italia-
na, sempre condotte da cittadini
stranieri, purché noleggiate in un
aeroporto italiano.
E’ del tutto incomprensibile la ratio
di tale decisione; considerato l’esi-
guo numero dei casi di specie, lo
sbarco e in ogni caso la limitata cir-
colazione di tali veicoli, di fatto
rappresentava piuttosto una mani-
festazione ed una attestazione di
considerazione e riguardo nei con-
fronti degli ospiti stranieri verso i
quali l’isola ha sempre avuto parti-
colare attenzione e sensibilità,
ricambiate peraltro da consenso e
gradimento”.
“Stupisce in proposito che entram-
be le delibere di giunta dei due

Comuni che rappresentano la
richiesta espressione del parere
delle comunità locali e che sono
richiamate nella delibera ministe-
riale, nulla dicono in merito; è ben
evidente quindi che il divieto parte
proprio dal territorio. Perché?”, si
chiede Gargiulo e continua.
“Il medesimo decreto invece con-
sente lo sbarco e circolazione di
veicoli di coloro che risultano sola-
mente 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. Almeno
quest’anno con le difficoltà di
mobilità che si prevedono e che
inevitabilmente ci saranno, si
sarebbe potuto fare a meno di tali
veicoli”.
“Nel tenore delle risposte che si
sollecitano e che ci auguriamo ci
siano, ci si risparmi almeno l’abu-
sato pretesto che si tratta di una
incontrovertibile decisione ministe-
riale; non vorremmo ancora una
volta prendere atto e rassegnarci
che non c’è un solo ente sovraco-
munale che non decida di vessare
questa nostra povera e inerme
isola”, conclude Guido Gargiulo.

11 milioni di euro
in arrivo per le isole
"L'Elba, Capri, Ischia, Ventotene, le
Tremiti, le Eolie, e tutte le altre pic-
cole isole italiane sono grandi vetri-
ne del Paese, luoghi che hanno ispi-
rato il cinema e la letteratura, sono
stati e sono rifugio di artisti e intel-
lettuali, sono noti e desiderati in
tutto mondo, ma troppo spesso
risultano difficilissimi da vivere per
chi ci abita e vorrebbe restarci. C'è
stato un deficit di attenzione nei
loro confronti: oggi cominciamo a

colmarlo". Così il ministro per il
Sud e la Coesione Territoriale,
Mara Carfagna, si è rivolta ai rap-
presentanti dei 35 Comuni delle
isole minori italiane, ricevuti a
Roma nella sede del Ministero del
Sud. Il ministro ha annunciato il
riconoscimento delle Isole minori
come 73esima area inserita nella
strategia Aree Interne.  La proposta
di governance e' stata approvata in
sede di Comitato Tecnico lunedi' 4
aprile; il 13 aprile sara' portata in
conferenza Stato Regioni e, secon-
do le previsioni del ministro, entro
maggio andra' al Cipess che attri-
buira' in modo definitivo le risorse. 
La cifra destinata alle Isole è di
11,4 milioni di euro e i beneficiari
saranno direttamente i 35 Comuni,
con una procedura di governance
estremamente semplificata. La
selezione delle proposte avverrà
con la supervisione e il coordina-
mento dell'Agenzia per la
Coesione.
"L`apertura di questa nuova linea di
sostegni - ha detto il ministro
Carfagna nel corso dell`incontro -
risponde alla mia convinzione che
lo Stato italiano debba realizzare in
concreto il principio costituzionale
della piena eguaglianza di tutti i cit-
tadini, consentendo a ciascuno di
disporre di pari diritti e pari oppor-
tunità a prescindere dalla zona geo-
grafica di residenza. Abbiamo pro-
mosso questo principio con diversi
provvedimenti, come l`estensione
alle isole minori del Centro e del
Sud delle agevolazioni per l'avvio
di nuove imprese nel Mezzogiorno.
E siamo in dirittura di arrivo per
inserire le vostre isole tra i benefi-
ciari dell`ultima tranche dei 40
milioni stanziati da un nostro emen-
damento alla legge di bilancio per il
contrasto agli incendi boschivi". 

I paradossi del divieto di sbarco sull’isola: sì ai veicoli
di villeggianti e habitué anche non residenti, no alle

auto con targa estera o a noleggio condotte da stranieri
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Missione compiuta. E’ giunto a
destinazione, nei giorni scorsi, il
furgone con il carico di farmaci e
apparecchiature mediche acqui-
stati grazie alle generose donazio-
ni nell’ambito della campagna
“Capri per l’Ucraina”.  Con i

40mila euro di fondi raccolti dal-
l’associazione Maestro Paolo
Falco e dal giornale L’Isolano
sono stati acquistati farmaci anti-
tumorali, un ecografo portatile, un
elettrobisturi da utilizzare anche
in situazioni di emergenza, oltre a
cerotti, garze, kit rimozione sutu-
re, camici, guanti, mascherine e
medicinali di tutti i tipi. 
I 126 colli che erano partiti da
Napoli sono arrivati a Leopoli, in
Ucraina, in attesa poi di essere
smistati in vari ospedali e centri
del paese. Tutto nelle mani del
dottor Mykola Zubaryev, del
National Cancer Institute di Kiev,
che ha inviato al dottor Paolo

Falco di Capri un toccante video
durante il quale, mentre in sotto-
fondo riecheggiano le sirene di
allarme, ringrazia tutti della
straordinaria generosità e spiega
come verrà utilizzato il materiale
spedito.

Da Capri in Ucraina: consegnato il carico
di medicinali, kit e apparecchiature
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Su iniziativa di Fabio De
Gregorio e della società San
Vincenzo de Paoli, in collabora-
zione con Città di Capri, con
Avis Napoli e con la Protezione
Civile, con la partecipazione di
tutti i club e le società calcio
dell’isola, si terrà giovedì 13
aprile un’intera giornata dedica-

ta alle donazioni del sangue.
Dalle 9.00 alle 18.30 sarà possi-
bile presentarsi al camper Avis
al Piazzale Europa. “Vieni a
donare anche tu. Questa partita
la vinciamo tutti!” è lo slogan
dell’evento. Per informazioni è
possibile contattare Fabio al
3335099389.

Un ricordo delle
persone scomparse
Si è spenta serenamente all’età
di 96 anni Elena Simeoni,
vedova Ferraro. I funerali sono
stati celebrati nella chiesa di San
Costanzo a Marina Grande. Ai
nipoti, a tutti i parenti e agli
amici il cordoglio di Costantino
e della redazione del giornale.

Dopo una vita dedicata al lavo-
ro, è mancato all’affetto dei suoi
cari Patrizio Paone, 67 anni. Lo
scorso 1 aprile si sono svolti i
funerali nella chiesa ex cattedra-
le di Santo Stefano, a Capri. Ai
familiari giungano le condo-
glianze di Costantino Federico e
della redazione.

A soli 15 anni è volato in Cielo
Lorenzo D’Agostino, di
Anacapri. Ha lottato come un
leone per mesi ma purtroppo
alla fine non ce l’ha fatta. Ai
genitori, ai fratelli e a tutti i
familiari un caloroso abbraccio
da parte di Costantino Federico
e della redazione del giornale.

Si è spenta serenamente all’età
di 100 anni Iolanda Fiore,
vedova White, mamma, nonna e
bisnonna esemplare. Alla figlia,
al genero, ai nipoti e ai pronipo-
ti il nostro cordoglio.

E’ mancata serenamente all’af-
fetto dei suoi cari, all’età di 89
anni, Maria Schettino, vedova
Acqua. L’ultimo saluto è avve-
nuto nella ex cattedrale di Santo
Stefano. Costantino Federico e
la redazione formulano le con-
doglianze ai figli, ai generi, alle
nuore, ai nipoti e ai pronipoti.

Il 13 aprile al Piazzale Europa il camper Avis
“Vieni a donare anche tu!”
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Pubblichiamo un comunicato dif-
fuso dalla società Germano
Bladier Caprese. 
“Eccoci alla presentazione del
Valencia Summer Camp, dal 24 al
26 giugno ci sarà la possibilità per
bambini e bambine, ragazzi e
ragazze dai 6 ai 16 anni di essere
allenati da istruttori professionisti
uno dei quali in arrivo direttamen-
te da Valencia. 
Saremo l'unica tappa della
Campania, possibilità unica di

esperienza e crescita per i bambi-
ni e ragazzi da sfruttare assoluta-
mente. 
Vi invitiamo a non sottovalutare
questa possibilità, potete inviare
una mail o telefonare ai numeri
indicati e chiedere tutte le infor-
mazioni che vorrete. 
La GB Caprese organizza questo
evento aperto a tutti i bambini di
ogni scuola calcio senza nessun
vincolo verso la Società. Fate
vivere ai vostri figli questa espe-

rienza unica, inoltre il bambino
più meritevole del camp sarà sele-
zionato per volare direttamente a
Valencia per 3 giorni per allenarsi
direttamente con una società pro-
fessionistica, che dire di più...Vi
aspettiamo!!!”.

Calcio, Promozione:
gli ospiti non si 
presentano, 
l’Uc Givova Capri
Anacapri vince
a tavolino contro
Positano
Vittoria a tavolino dell’Uc Givova
Capri Anacapri contro il San Vito
Positano. Gli ospiti, ravvisando di
avere subito un’ingiustizia, hanno
deciso di rinunciare alla trasferta
di Capri per la gara di recupero
del secondo turno di ritorno del
campionato di Promozione. Di
conseguenza il giudice sportivo
assegnerà la vittoria per 3-0 a
tavolino al sodalizio isolano.
Mancano due giornate alla fine
del campionato e Capri è salda-
mente al secondo posto: l’esito
delle ultime partite deciderà se
l’undici di mister Staiano dovrà
affrontare i play off di girone o se
si qualificherà direttamente alla
successiva fase, i cosiddetti spa-
reggi che decreteranno le squadre
che saliranno in Eccellenza.

Capri ospiterà l’unica tappa della
Campania del Valencia Summer Camp
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Il successo di “Sportopoli”, giornata-evento
ad Anacapri dedicata a tutti gli sport
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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

Alcuni, che l’hanno già attenta-
mente letto, hanno considerato
profetico il pensiero XXI conte-
nuto ne La situazione del nostro
tempo, la breve opera stampata a
Sorrento il 7 dicembre 2021, per
ora, come manoscritto ad perso-
nam.

Contiene, almeno in parte, e
sinteticamente, anche quello che
fin’ora ho scritto e pubblicato in
libri e articoli talvolta in questa
pagina.
Riprende il titolo di un opusco-

lo pubblicato nel dicembre del
2012, con la traduzione in ingle-
se di Teresa Gentile, e qui appar-
so, essendo il testo dell’Incontro
di Fine d’anno in quell’anno.
La situazione del nostro tempo

è anche il titolo dell’opera che
progettai quando, nell’intero
settembre del 1972 , partecipai
al Corso di alta cultura su “Arte
e cultura contemporanee”, orga-
nizzato dalla fondazione Cini e
dal Comune di Venezia, che lì si
svolgeva presso l’Isola di San
Giorgio. E che con alcuni dei
suoi prestigiosi docenti come
Francesco Carnelutti, Eugenio
Montale,  Diego Valeri, ho ricor-
dato in “Serate veneziane” pub-
blicato nel 1981.

Il pensiero (che l’opera deno-
mina “aspetto”, e che per la
forma potrebbe essere denomi-
nato “aforisma”) è questo:

L’essere aggrediti per quel che

legittimamente si possiede o si
sta facendo, spinge a reagire a
propria difesa, e determina un
conflitto con l’aggresore, che
talvolta si definisce aggredito.

Quasi sempre avviene che,
senza apportunamente discerne-
re, si imputa il conflitto sia
all’aggressore, sia all’aggredi-
to, quando non unicamente a
questo.

La situazione del nostro tempo,
scritta agli inizi del 2021, ripetu-
tamente rivista, è stata inviata in
tipografia ad ottobre.

Nella Prima parte rivela quali
erano i punti fondamentali della
situazione dell’Occidente (del
quale facciamo parte), prima
dello scoppio dell’epidemia glo-
bale.

Nella Seconda parte si soffer-
ma su alcuni aspetti di questa
situazione, ritenuti sempre
attuali.
Nella Terza rivela quel che, a

parere dell’autore, possa avveni-
re quando l’epidemia sarà scom-
parsa, ovvero, che tutto conti-
nuerà come se nulla sia avvenu-
to, e non ci siano stati segni che
invitavano a ripensare ed a cam-
biare quel che stava avvenendo.
Ciò nonostante sforzi di singoli,
che alimentano almeno la spe-
ranza che una nuova luce divina
possa illuminare il mondo.

Logicamente, ne La situazione
del nostro tempo, non si poteva
parlare della guerra tra Russia
ed Ucraina, che ha nuovamente
scosso il mondo, che sembra
profetizzarla.

Profeta non è chi indovina ciò
che accadrà, ma chi dice verità

sulla realtà esistente e sulle con-
seguenze che potrebbero avere
nel futuro. Non esprime sempli-
ci immaginazioni o intuizioni,
ma quel che viene dall’aver
osservato attentamente, pensato
profondamente, ed a lungo
meditato la realtà comcreta.

Se il pensiero XXI appar pro-
fetico, è perchè è stato ispirato
dall’aver osservato, pensato e
meditato concreti modi di agire
nell’Occidente, nell’Italia, nella
nostra Isola, ed in particolare
nelle loro principali istituzioni,
famiglie comprese.

Raffaele Vacca

Un pensiero che si è
rivelato profetico
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