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La carica dei 63mila: invasione di vacanzieri
a Capri per le festività pasquali

(A pagina 4)

La casa di Lorenzo ad Anacapri
distrutta da un incendio, l’isola
della solidarietà si mobilita
(A pagina 7)

Dov’eravamo rimasti?

La gemma del futuro:
tra ricordo e responsabilità

Prima di qualunque considerazione, appare
quanto mai opportuno e necessario fermarsi e dedicare le righe che seguono al ricordo.
È venuta a mancare negli ultimi giorni una
figura importante per la comunità, la nostra
comunità, ed è quella di Carmine Russo,
storico custode dell’eremo di Cetrella.
Le nostre sentite condoglianze, oltre che
essere volte con affetto alla famiglia, raggiungono anche gli “Amici di Cetrella”,
associazione virtuosa che ha da sempre
operato con passione ed entusiasmo, tutelando e valorizzando una “capresità”
essenziale e celebrata nella grandezza delle
attività più semplici e spesso dimenticate.
Questi momenti, tristi per definizione, in
realtà andrebbero letti e considerati con
slancio diverso e con uno sguardo di sentito riconoscimento da un lato, ma anche, e
soprattutto, di propositiva continuità dall’altro.
È importante continuare a percorrere, nel
segno di un cammino già tracciato, i passi
corretti per preservare un patrimonio culturale che, partendo dal territorio, in realtà
trae la sua forza da una forte coesione
sociale e da una condivisione di valori che
pongono al centro una cittadinanza attiva e
consapevole.
Ecco il significato che dovrebbe lasciarci
un momento così, quello dell’incoraggiamento, dell’esempio, di una linea che vi è
necessità qualcuno continui a tracciare.
Spesso lo sconforto più grande è proprio
questo invece, la sensazione che, di tanto
prezioso lavoro lasciato nelle mani dei
posteri, siano in pochissimi in realtà ad
interessarsi di quel che viene dopo.
Di contraccolpo, poi, siamo paradossalmente sempre pronti alla lamentela –
lamentela spesso fine a se stessa – che non
ci vede mai artefici di un ipotetico cambiamento ma solo spettatori di un mondo che
non è come vorremmo.
Questi giorni di Pasqua ci hanno visto per
esempio coinvolti in discorsi triti e ritriti
come il traffico, il turismo “mordi e fuggi”
e il sovraffollamento che vede Capri

schiacciata da un afflusso ingestibile di
presenze di giorno e poi tristemente vuota
di sera.
Qualcosa che oggi ci ritrova “felici”, dopo
due anni di buio e ci fa sentire grati perché,
in una dimensione turistica come la nostra
– idealmente – grandi numeri significano
grandi guadagni e questa equazione, resa
nel modo più essenziale possibile, oramai
detta legge e ci convince tutti, chi più chi
meno, che in fin dei conti sia giusto così.
Nessuno osa infatti opporsi a questa logica,
e seppur lo si fa nel mondo teorico, è certo
che altrettanto non si faccia in quello pratico, così tutti continuiamo nella complicità
di un sistema destinato al collasso.
Nessuno escluso.
Eppure, è interessante notare come, ben
distanti da noi, ci siano istituzioni che
cominciano davvero a maneggiare la tematica con una certa serietà, ed è l’esempio
del Comune di Venezia che, dopo numeri
da capogiro, ha deciso di avviare quella
che è stata definita una sperimentazione
unica nel suo genere, ed è quella che a
Capri è stata tante volte evocata come
“numero chiuso” e di cui, l’allora Sindaco
Costantino Federico, fece un vero e proprio cavallo di battaglia, ipotizzando una
soglia di 8000 sbarchi giornalieri.
I veneziani hanno infiocchettato il discorso
con una piega chic, parlando di un “accesso su prenotazione”, che sembrerebbe non
tanto penalizzare chi resta fuori, quanto più
dare risalto al “privilegio” di riuscire ad
ottenere l’ingresso.
Formalità forse, marketing probabilmente.
Eppure la notizia ha fatto scalpore e ha
riaperto il dibattito, segnando uno spaccato
tra un prima e un dopo. Dall’esperienza
veneziana avremo infatti un feedback e
potremo dunque sapere – finalmente – se
quello degli accessi contingentati sia una
follia megalomane di qualche amministratore masochista oppure una nobile e perseguibile causa volta alla tutela di tutti i soggetti coinvolti (cittadini, turisti e operatori
commerciali).
Turismo sostenibile ha tante declinazioni

come qualità (dei servizi), sicurezza, valorizzazione e tutela ambientale.
Probabilmente il discorso resterà sempre
controverso, sia per l’equazione di cui
prima (dove è la cassa insomma a dettare
legge), sia per gli spiriti più democratici
che – a ragion veduta – si domandano se,
quando e in che modalità sia accettabile
che un ente decida chi possa accedere o
meno ad una Città, un Comune, un’Isola.
Come sempre, tuttavia, il mondo si divide
tra chi parla, chi fa e chi resta in silenzio.
Venezia, dopo diverso rumore, ha deciso di
prendere la strada del fare. Capri, sfortunatamente, ha scelto, tra tutte, l’opzione
socialmente più statica, quella dell’inerzia
priva di domande e ancor più di suggerimenti, osservazioni. Una barca che va, finché viene lasciata andare, nell’attesa che
gli altri scelgano per lei, piuttosto che decidere per se stessa.
Seguendo la tesi per cui: “chi non è padrone di sé finisce servo degli altri.”
Un ritratto cinico eppure molto chiaro della
condizione corrente.
È davvero questo il percorso che, dal passato, avrebbero immaginato per noi?
Non che un “accesso su prenotazione” dia
la cifra politica di una cittadina, ma è l’assenza di quel brulicare di idee, sensazioni e
perché no, anche opposizioni, che sembra
terribilmente mancare a chi non riesce a
venir più fuori dalla propria banale monotonia di meta turistica estiva.
In questi momenti di desolazione e perdita,
sarebbe importante ricordare anche l’immensa responsabilità che ci viene lasciata
nel costruire e nel preservare un mondo di
valori e progetti che, senza lungimiranti
menti e laboriose mani, non potranno più
rinnovarsi e trovare nuova linfa.
Quando si crea un vuoto esso custodisce
già la gemma di un futuro, ed è nelle mani
di chi resta comprenderne l’importanza,
accogliendo con esso tutto il bagaglio di
azioni e scelte che comporterà.
Mantenere vivo il ricordo è la prima di
queste.
Venere
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La “carica” dei 63mila: invasione di turisti
e vacanzieri a Capri nel periodo pasquale

Vacanze pasquali col botto a
Capri. La conferma arriva dai
numeri del riepilogo del movimento portuale, che ha visto il
personale della Capitaneria di
Porto-Guardia Costiera super
impegnato nel gestire i flussi sui
moli e garantire la sicurezza nello
scalo unitamente agli addetti alla
vigilanza e agli ormeggi delle
compagnie di navigazione.
Giovedì 14 aprile a Capri si sono
avuti 6698 passeggeri in arrivo sul
porto e 6173 in partenza; venerdì
15 aprile 17148 arrivi e 14410
partenze; sabato 16 aprile 19726
arrivi e 17842 partenze; domenica
17 aprile 12104 arrivi e 10626
partenze; lunedì 18 aprile 7913
arrivi e 9682 partenze.
Un inizio di stagione turistica,
quindi, a gonfie vele: complessivamente, nel periodo di Pasqua,
sono sbarcate sull’isola da aliscafi, catamarani, jet e traghetti di
linea oltre 63.500 persone.
Per il ponte del 25 aprile si annuncia nuovamente il pienone.
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La pandemia ha portato a un calo del 16%
circa del reddito medio pro capite sull’isola

Il colpo della pandemia sui redditi: sull’isola di Capri il reddito
medio pro capite è diminuito del
16% circa tra il 2019 e il 2020. Il
reddito medio annuo pro capite
dei contribuenti a Capri attualmente è pari a € 19.761, mentre ad
Anacapri è pari a € 15.752.
Si è praticamente avverato l’opposto di quello che ci si aspettava.
Tra le poche certezze che si avevano durante la pandemia, c’era
quella che la crisi avrebbe allargato la forbice delle disuguaglianze
su base economica legate al territorio. Invece il colpo del Covid,
che c’è stato eccome, ha fatto
registrare l’effetto contrario.
Questa è la fotografia dell’Irpef,
scattata da Istat e Ministero
dell’Economia e delle Finanze,
che hanno pubblicato i dati delle
dichiarazioni dei redditi dei cittadini italiani nel 2021 e riferiti
all’anno di imposta 2020.
L’imponibile medio delle regioni
meridionali è rimasto praticamente invariato attestandosi a 17.256
euro, 27 euro sotto i livelli rag-

giunti nei dodici mesi precedenti.
Il Sole 24 Ore ha analizzato in
profondità il confronto tra le due
macro-regioni. Il risultato: nel
Mezzogiorno la flessione è stata
dello 0,15%, cioè 9,53 volte meno
intensa di quella registrata a Nord.
E il reddito pro capite è passato
dal 71,5% al 72,4% di quello settentrionale.
Andando nel dettaglio dei dati
comunali emerge chiaro come le
città più colpite siano quelle a
vocazione turistica.
La più colpita dal calo è Venezia:
in un anno registra una riduzione
del 4,36%, quattro volte peggio
rispetto alla media nazionale.
Firenze la segue sul podio di questa non invidiabile classifica: 1,98%.
Al di fuori dei grandi centri i
numeri si fanno più estremi, coi
piccoli e medi Comuni turistici
che segnano perdite record: a
Positano in Costiera amalfitana il
reddito medio è crollato 2020 del
35,34%; a Limone sul Garda del
21%; a Monterotondo Marittimo

in Maremma del 20%; a Santo
Stefano al Mare in Liguria del
18,97%.
A Capri e Anacapri la diminuzione del reddito tra il 2020 e il 2019
oscilla dal 15,45% al 16,94%. A
Capri il reddito medio pro capite
annuo del 2021 (anno d’imposta
2020) è di € 19.761, mentre ad
Anacapri è di € 15.752.

L’opposizione
all’attacco:
“L’Amministrazione
vuole aumentare
il numero dei bus
turistici sulle strade,
una follia”

“Clamoroso: nonostante il caos
vogliono aumentare il numero dei
bus turistici in circolazione”. E’ il
titolo di un comunicato diffuso dal
gruppo consiliare CapriVera attraverso la pagina social dell’associazione politica. “Con una delibera di Giunta illegittima e dalle
motivazioni
irragionevoli
l’Amministrazione Comunale di
Capri, non contenta della disastrosa situazione del traffico dovuta
soprattutto alla propria incompetenza, ha dato indirizzo al
Comandante della polizia municipale di non attivare la turnazione
dei bus turistici. Quindi anziché
20 bus quest’anno ne potranno
circolare circa il doppio”, sottolinea CapriVera e conclude: “Il
nostro capogruppo con una nota
molto dura ha invitato il
Comandante a tutelare la sicurezza e la viabilità emanando l’ordinanza di turnazione e il Sindaco
ad annullare immediatamente
questo assurdo provvedimento”.
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Lavoro: a stagione turistica già avviata sono
ancora decine gli annunci di ricerca personale

Una circostanza che sembra accomunare molte località turistiche
italiane. A stagione turistica ormai
avviata dopo la Settimana Santa,
sono ancora molte anche a Capri
le aziende alle prese con la ricerca
di personale non avendo completato l’organico. In alcuni comparti, soprattutto alberghiero, della
ristorazione e dei servizi, c’è difficoltà a reperire le figure giuste.
Molte attività si affannano a pubblicare annunci o a cercare personale attraverso il tam tam. Perchè
questa difficoltà? Il discorso è
complesso e le motivazioni sono
diverse. Dal reddito di cittadinanza alla carenza di alloggi in cui
pernottare per i non capresi, dalla
tipologia di contratto di lavoro
agli stipendi ritenuti dai giovani
troppo bassi in alcuni settori, fino
alla sempre più crescente ambizione del posto fisso a scapito di
quello stagionale.
***

ANNUNCI IMMOBILIARI
info@pipoloimmobiliarecapri.it Cell. 328.4205196

Rif. 1406 via Giuseppe Orlandi - ANACAPRI
Nel cuore pulsante di Anacapri, a pochi passi dalla piazza
principale, 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 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 came-

re 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 pavimentati 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 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
appartamento in villa immerso nel verde. La proprietà si
presenta luminosa 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 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
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 collegata in quanto è poco distante dalle bellissime spiagge di Marina Grande e dalla fermata degli autobus.
L’immobile ha una superficie utile interna di 100 mq così distribuiti: ampio disimpegno, soggiorno, cucina abitabile con
accesso diretto al bellissimo terrazzo 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 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’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 esposizione
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 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

6

Casa totalmente distrutta da un incendio:
l’isola della solidarietà si mobilità per Lorenzo

Uno spaventoso incendio ha
distrutto, la notte di Pasqua, ad
Anacapri, in via Follicara, la piccola abitazione di Lorenzo Iovi,
giovane anacaprese molto stimato
e benvoluto, barman al Punta
Tragara di Capri con esperienze di

lavoro e di crescita professionale
all’estero. E’ stato un corto circuito la probabile causa del rogo che
ha ridotto in cenere l’appartamento e tutto ciò che vi era all’interno.
Le fiamme sono state domate dai
vigili del fuoco giunti in piazza

Caprile con due automezzi scongiurando pericoli e problemi alle
abitazioni circostanti. Danni
ingentissimi.
Una gara di solidarietà all’indomani dell’incendio è partita ad
opera degli amici di Lorenzo per
aiutarlo a ricostruire tutto. Su
GoFundMe, la più conosciuta e
autorevole piattaforma internazionale di crowdfunding, è in corso
una raccolta di fondi che in pochi
giorni ha consentito di superare
già i 36mila euro.
“Nella notte tra il 17 e 18 aprile ad
Anacapri (isola di Capri) a causa
di un incendio Lorenzo ha perso
la sua casa e ogni suo effetto personale. Lorenzo - scrive Marco
Ferro nel testo di presentazione
alla campagna di donazioni - alle
spalle ha già avuto tante disavventure, nonostante ciò si è fatto carico sempre di tutto gettando sempre il cuore oltre l’ostacolo.
Purtroppo stavolta si trova d’avanti una nuova sfida che da solo
non può superare, per questo ha
bisogno dell’aiuto di tutti per ricostruire interamente la sua casa e la
sua vita. Aiutiamolo tutti insieme
per fargli tornare al più presto il
suo mitico sorriso! Condividiamo
tutti per aiutarlo il più possibile!
Coraggio Lorenzo”. E la risposta
della comunità caprese e anacaprese ma anche di tanti lavoratori,
imprenditori e amici dell’isola è
stata subito straordinaria.
La raccolta di fondi su
GoFundMe proseguirà ancora nei
prossimi giorni.
In campo anche lo sport con la
partecipazione da parte dell’Uc
Givova Capri Anacapri che raccoglierà le donazioni durante la
prossima partita del campionato
di Promozione.
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Una tartaruga marina
“caretta caretta” ritrovata
morta nel porto di Capri
Brutta scena nel porto di Capri
nelle cui acque, purtroppo, è stata
ritrovata morta una tartaruga
marina della specie “caretta caretta”. La testuggine, che evidentemente era senza vita già da un po’
e probabilmente è stata trascinata
nello specchio acqueo di Marina
Grande dalle correnti, è stata poi
affidata al personale dell’Asl per
le procedure di rito e le operazioni di smaltimento, non prima di
accurati approfondimenti tecnici
per risalire alle cause del decesso.

Un ricordo delle
persone scomparse

Madre affettuosa, moglie attenta è mancata
all’affetto dei suoi cari improvvisamente
ma col conforto dei sacramenti Anna
Manna in Cinquegrana, di 45 anni. Al
marito Gaetano, ai figli Giuseppe e
Alessandra, alla sorella, ai fratelli, ai nipoti e a tutti i parenti le condoglianze di
Costantino e della redazione.

E’ mancato improvvisamente all’affetto dei
suoi cari a Napoli Costanzo Federico, 72
anni. Alla moglie, alla figlia, al figlio, ai
fratelli e ai nipoti il cordoglio di Costantino
Federico e della redazione del giornale.

Serenamente come visse si è spenta la
signora Gilda Flavio, vedova Pignataro. Il
rito funebre è stato celebrato della cappella
del cimitero di Capri. Condoglianze ai
figli, alla sorella e a tutti i familiari.

E’ mancato all’affetto dei suoi cari Angelo
Ruggiero (Ngiulillo o’ giardiniere). Alla
moglie Anna, ai figli, ai generi, alle nuore,
ai nipoti e a tutti i familiari pervenga il
nostro cordoglio.

E’ mancato all’affetto dei suoi cari Stefano
Erbaggio. I funerali sono partiti dall’ospedale Capilupi per la chiesa parrocchiale di
Anacapri dove è stata celebrata la santa
messa. Ai familiari le nostre condoglianze.

E’ mancata all’affetto dei suoi cari la signora Rosa Gargiulo (Rosina) vedova
Mazzarella. Ai figli Bruno e Luciano, alla
nipote Floriana e a tutti i familiari le condoglianze di Costantino Federico e della
redazione del giornale.

Si è spenta serenamente nel Signore, all’età di 90 anni, Maria D’Esposito (Maria ‘a
giardiniera) vedova Cappiello. Ai figli
Luigi e Michele, alle nuore, alla sorella,
alla cognata e ai nipoti il nostro cordoglio.
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Procedura negoziata, affidati a una ditta
di Milano i bagni pubblici di Capri

Il Comune di Capri, come si
evince dalla determinazione
numero 43 del settore Affari
Generali, ha affidato alla ditta
Rasciesa s.r.l. con sede a Milano
il servizio in concessione di
apertura, chiusura, pulizia,
custodia, gestione e piccola
manutenzione dei servizi igienici pubblici ubicati a via
Acquaviva, via Tiberio località
“La Pietra”, via Marina Grande
e
via
Marina
Piccola.
L’affidamento dei bagni pubblici è avvenuto all’esito della procedura negoziata svolta nell’ambito dell’elenco dei fornitori di
fiducia dell’ufficio Segreteria e

Affari Generali, ad un canone
annuo di € 63.431,50 (oltre Iva),
risultante dal rialzo offerto del
15,33% sul canone posto a base
di gara.

La scomparsa
di Carmine Russo,
simbolo di Cetrella

di caffè. Anacapri ha perso un
pezzo di storia, un’icona dell’isola. E’ mancato all’affetto dei suoi
cari Carmine Russo, “Carminiello
di Cetrella”, fondatore e primo
presidente
dell’associazione
Amici di Cetrella. Ai familiari le
più sentite condoglianze.

Con gentilezza e genuinità, passione e dedizione, ha accolto per
oltre mezzo secolo turisti e isolani
sull’eremo di Santa Maria a
Cetrella, facendoli sentire come a
casa loro, raccontando aneddoti e
curiosità della valletta e offrendo
a tutti l’immancabile “tazzulella”

10

Concorso nella Polizia Municipale: i nomi
dei 28 ammessi a Capri e 48 ad Anacapri

Concorsi per agenti di Polizia
Municipale a tempo pieno e
indeterminato. Cinque sono i
posti disponibili a Capri e uno
ad Anacapri. Il termine per la
presentazione delle domande è

scaduto da alcuni giorni. A
Capri i candidati ammessi sono
28, ad Anacapri sono 48. Nei
prossimi giorni avranno luogo le
prove selettive che consentiranno di formare la graduatoria da

Domande di partecipazione al concorso
per agenti di Polizia Municipale Elenco ammessi
CAPRI

cui attingere per le assunzioni
dei cinque agenti a Capri e dell’agente ad Anacapri. Nei box
che pubblichiamo sotto gli elenchi con i nomi di tutti i candidati ammessi.

Domande di partecipazione al
concorso per agenti di Polizia
Municipale - Elenco ammessi
ANACAPRI
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Basket femminile: Blue Lizard si prepara ai
play out sperando di uscire dal periodo “no”

Ancora una sconfitta per la Blue
Lizard Capri (serie A2 femminile
di basket). A Civitanova Marche
contro la Feba è arrivato mercoledì il quinto stop consecutivo per le
isolane, ma il rammarico è tanto.
Si può definire un harakiri quello
compiuto nella gara di recupero
infrasettimanale, perchè Capri,
dopo tre periodi dove nessuna
delle due formazioni è riuscita a
prendere il largo, ha rimontato e
sorpassato in avvio dell’ultima
frazione, toccando il +6 a cinque
minuti dalla fine. Poi un blackout
offensivo costato carissimo alle
ragazze allenate da coach Dalla
Libera, con Civitanova passato
avanti a dodici secondi dalla fine
portando a casa la vittoria. 64-62
il risultato finale. Blu Lizard
Capri terzultima in classifica è
impegnata oggi a Cagliari nell’ultima gara della regular season ma
con la testa già ai play out.
Obiettivo è raggiungere la salvezza ed evitare la retrocessione in
serie B.
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Calcio, Promozione: è l’ora del big match
Uc Givova Capri Anacapri-Viribus Unitis
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Desiderate che sia pubblicato
il vostro annuncio?
Inviateci il testo scrivendo a:
redazione@caprinews.it
o redazione@mediacapri.it

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

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

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

ANACAPRI fittasi appartamento, piano
terra, completamente ammobiliato con
terrazzo a livello. Tel. 348.4909545 Ciro
ANACAPRI Via G. Orlandi, un minuto
da p.zza Vittoria, fittasi negozio 15 mq
con bagno e soppalco. Tel. 333.2374604

LAVORO
Il museo Axel Munthe – Villa San
Michele ad Anacapri cerca per la stagione primaverile - estiva 2022 la seguente

figura professionale:
Cameriere/Comis di sala per il Café Casa
Oliv. I requisiti per la posizione lavorativa sono: esperienza pregressa nel settore,
conoscenza buona/ottima della lingua
inglese, bella presenza con buone capacità relazionali e residenza sull’isola di
Capri.
Si prega di inviare il curriculum vitae
agli indirizzi: kristina.kappelin@sanmichele.org
e administration@sanmichele.org
SIGNORA comprovata esperienza cerca
lavoro come assistenza a persona anziana
autosufficiente. Orario lavoro 9-15. Tel.
347.1226376
AMERICANA residente a Capri con
ertificazione all’insegnamento offre lezioni private di Inglese per tutte le età.
Per contatti: inglesecapri@gmail.com +14404889899 whatsapp
CERCASI insegnante di supporto di
doposcuola per materie di classe 2° e 3°
media. Tel. 081.8370327

GIARDINIERE con esperienza maturata,
volenteroso e onesto in grado di gestire in
autonomia il proprio lavoro di zappatura
manuale, potature, cura di piante e giardini cerca lavoro. Tel. Michele Di
Martino 338. 6446660
CERCASI lavoro come badante anziani.
Tel. 347.1226376
AUTO - MOTO - BARCHE
SCOOTER Piaggio Beverly 500 ottimo
stato vendesi. Tel. 371.3673392

BAIA 33 2 AIFO da 275 hp vendesi.
Visibile darsena Capri. Tel. 347.7040833

Un umanista
del Meridione

A cura dell’Associazione
di varia umanità

Il 1 aprile 2022 è scomparso a Napoli
Ugo Piscopo.
Nato a Pratola Serra in Irpinia nel
1934, è stato docente in scuole secondarie statali, preside, ispettore scolastico, docente universitario, autore di
opere di saggistica, di teatro, di poesia, traduttore dal francese, dall’inglese, dallo spagnolo, dal tedesco, pittore. Ha collaborato con quotidiani e
riviste.
Nel 1999, per l’opera Irpinia. Sette
universi, cento campanili, gli fu assegnato il Premio Capri-San Michele
Paesaggio della XVI edizione.
Due anni dopo, nel 2001, Ugo
Piscopo pubblicò Capri futurista
nella Collana “Ritratti di città”, che
dirigeva per “Alfredo Guida Editore”,
e che era stata riconosciuta come
“Collana di elevato valore culturale”
dal Ministero per i Beni Culturali e
Ambientali.
In questa volle includere due miei
volumetti dedicati all’Isola di Capri.
Nel 2004 Note su Capri, e nel 2015
Nuove note su Capri, partecipando
alle loro pubbliche presentazioni.
In Capri futurista, dopo una sua prefazione, intitolata Capri, una miscela
esplosiva, riporta tredici brani di futuristi (Tavolato, Marinetti, Marchi,
Clavel, Cangiullo, Depero), concludendo con un brano di Edwin Cerio
su Filippo Tommaso Marinetti, ideatore del futurismo del quale Ugo
Piscopo è stato un profondo conoscitore. Cinque dei sei brani sono tratti
da relazioni svolte durante il
Convegno del Paesaggio (che giustamente indica come “il primo convegno nazionale sul paesaggio”), che si

tenne a Capri il 9 e 10 luglio 1922, e
che sono raccolte negli Atti del
Convegno, pubblicati all’inizio del
1923.
Nella prefazione Ugo Piscopo scrive
che i futuristi, che idealisticamente
volevano cambiare il mondo ed anche
Capri, finirono con l’essere da questa
spinti ad adattarsi pragmaticamente
“a misure di sostenibilità ambientali”
e limitati nella loro azione.
E per meglio sostenere questa sua
tesi, esprime quelle che ritiene le
caratteristiche dell’Isola, ed in particolare quelle esistenti nel tempo dei
futuristi.
L’Isola di Capri è un magico luogo
non luogo, dove ognuno trova ciò che
cerca. Nello stesso tempo, è “magma
esplosivo di vitalità nel suo cerchio
magico di acque e terre”.
“Si sottrae al tempo ed allo spazio,
agli inventari ed ai protocolli della
storia. In stato di perenne metamorfosi, si adatta ad essere umana (anche
troppo), e disumana, primordiale e
raffinatissima, paesana e cosmopolita,
africana ed europea, festosamente
orientale e cogentemente occidentale.
Essa autorizza gli indigeni a credersi una razza a parte, anzi, superiore, e
a pensare che Roma e Parigi siano
quasi delle dipendenze dell’Isola”.
Sarebbe interessante ed utile considerare che cosa della Capri descritta
da Ugo Piscopo si riscontri in quella
nella quale viviamo, ma è considerazione da rimandare ad altro tempo.
Qui, ricordando che Ugo Piscopo è
stato attento conoscitore dell’antico e
del nuovo con personali sperimentazioni, aggiungerò solo che, nella conclusione di Calabria extra ed intra
moenia, pubblicata nel 2012, scrive
che, all’antico “parlare riflettendo,
argomentando”, collegato a cose fatte

e da fare, si è sostituito, nella società
attuale, un parlare dove valgono “solo
le ultime parole, quelle fondate sulla
potenza e la ricchezza di chi parla, e
calcolate sulla viltà e la manipolazione di chi ascolta”.
Anche con questo, così come con
altre parti della sua opera, Ugo
Piscopo par condividere quello che
Italo Tavolato scrive nella conclusione del “Manifesto della Bellezza”, il
primo dei testi da lui riportati in Capri
futurista: “oggi, più che mai, si tratta
di difendere codesta bellezza, fulcro
della nostra tradizione antica, e suscitatrice di humanitas, contro gli insulti
d’una modernità materialistica, meccanica e industriale”.
Raffaele Vacca
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