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La Caremar risarcisce il Comune
di Capri per l’incidente in porto
dello scorso gennaio
(A pagina 10)

Riaprite presto la tendostruttura

Chiuso il centro vaccinale, l’impianto sportivo resta ancora off-limits
alle attività ludiche e agonistiche e la Blue Lizard è costretta a giocare
anche i playout di serie A2 di basket femminile lontano da Capri
(A pagina 2)

Chiuso il centro vaccinale di San Costanzo,
ora torni presto lo sport alla tendostruttura

Chiuso da alcune settimane l’hub
vaccinale alla tendostruttura San
Costanzo, le vaccinazioni contro
il Covid proseguono negli ambulatori del distretto dell’Asl in via
Le Botteghe il giovedì mattina per
gli adulti e il giovedì pomeriggio
per i bambini. Il fisiologico calo
del numero settimanale delle vaccinazioni, a conclusione di un
periodo di altissima adesione tra
la popolazione alla campagna
contro il Covid, ha portato giustamente l’Asl Napoli 1 a liberare la
tendostruttura.
Meglio tardi che mai, anche se è
una decisione che andava presa
sicuramente prima. L’hub vaccinale secondo le intenzioni
dell’Amministrazione doveva
essere spostato già a fine 2021 nei
locali dell’ex istituto alberghiero
in località San Francesco: il
Comune, proprietario dell’immobile, aveva disposto anche l’esecuzione dei lavori di manutenzione e di adeguamento nell’ex scuola. Conclusione: i lavori sono stati
in gran parte effettuati ma il
nuovo centro vaccinale non è mai
stato aperto, nonostante le continue promesse, e adesso che la

campagna è giunta ormai alle battute finali non avrebbe nemmeno
senso allestirlo a San Francesco.
Da metà aprile l’Asl ha deciso di
spostare le sedute vaccinali in via
Le Botteghe, scelta saggia che ha
portato di fatto a liberare l’impianto sportivo di San Costanzo.
Quanto tempo ora impiegherà
l’Amministrazione Comunale per
restituire la tendostruttura alla sua
funzione primaria e al suo compito specifico, vale a dire lo sport? Il
parquet probabilmente andrà
sostituito o aggiustato, occorreranno diversi lavori di manuten-

zione all’intero impianto che per
due inverni non ha ospitato attività sportive ma che è stato completamente riservato e destinato alla
campagna vaccinale. Uno scopo
nobile naturalmente, ma ugualmente importante - anzi prioritario - è adesso fare in modo che in
brevissimo tempo torni lo sport
alla
tendostruttura.
Numerosissimi club e società
sportive isolane hanno dovuto
interrompere o stravolgere le attività amatoriali, ludiche o agonistiche con non pochi sacrifici ed è
giunto adesso il momento che lo
sport torni protagonista al tendone
di San Costanzo.
La Blue Lizard Basket Capri,
militante nel campionato di pallacanestro nazionale di serie A2, ha
dovuto disputare ben due stagioni
agonistiche lontano dall’isola,
senza il pubblico di casa, e nemmeno in occasione dei playout che
inizieranno il 7 maggio potrà tornare a giocare a Capri.
Il vicesindaco e assessore allo
sport non ha più l’alibi del Covid:
disponga i lavori necessari e
riapra a strettissimo giro la tendostruttura!
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Campo vecchio di Palazzo a Mare senza cura
o manutenzione, tra erba alta e abbandono

Senza cura e senza manutenzione,
tra erba alta e abbandono. Così si
presenta il campo vecchio di
Palazzo a Mare a Capri, quello
che per tantissimi anni è stato prestigioso teatro di gloriose sfide di
calcio. Eppure basterebbe poco
per rimetterlo in salute, ridando
decoro alla zona e consentendo ai
bambini di giocare in sicurezza.

Nuovi orari marittimi
in vigore da domenica
1 maggio

Orari dei collegamenti marittimi
da/per Capri in vigore da domenica 1 maggio 2022 e fino al 31
maggio 2022.
NAPOLI - CAPRI
Navi: 05:35, 07:55, 12:00, 12:40,
17:25, 19:10
Mezzi veloci: 07:00, 08:05, 08:35,
09:10, 09:30, 10:10, 10:35, 11:10,
11:35, 12:40, 14:00, 14:40, 16:00,
16:30, 17:25 (SOLO Ve, Sa e Do),
18:10, 20:00

CAPRI - NAPOLI
Navi: 05:40, 09:40, 10:20, 14:30,
15:35, 20:15
Mezzi veloci: 06:50, 08:05, 09:10,
09:35, 10:10, 10:35, 11:35, 12:10,
13:40, 14:50, 15:25, 16:30, 17:05,
17:10, 17:35, 18:10, 18:42 (SOLO
Ve, Sa e Do), 19:10
SORRENTO - CAPRI
Navi: 07:45, 09:25, 14:40, 19:25
Mezzi veloci: 07:15 (feriale),
08:20, 08:30, 08:45, 09:20, 09:40,
09:50, 10:45, 11:10, 11:25, 11:45,
13:30, 14:05, 15:50, 16:35 (dal
lunedì al venerdì), 16:45, 17:05,
17:45
Motonavi: 08:00, 11:20, 12:35
CAPRI - SORRENTO
Navi: 07:00, 08:40, 13:35, 18:40
Mezzi veloci: 07:35 (dal lunedì al
venerdì), 08:00 (feriale), 08:55,
09:15, 09:20, 09:50, 10:05, 10:30,
11:20, 12:10, 13:00, 15:20, 15:55,
16:05, 16:20, 17:15, 17:40(dal
lunedì al venerdì), 17:45, 18:30
Motonavi: 15:15, 16:10, 18:30
CASTELLAMMARE DI STA-

BIA - SORRENTO - CAPRI
Mezzi veloci:
06:30, dal lunedì al venerdì,
DIRETTO
06:40, feriale
07:25, SOLO sabato e domenica
07:50, giornaliero
07:55, giornaliero
08:10, festivo
CAPRI - SORRENTO CASTELLAMMARE DI STABIA
Mezzi veloci: 15:55 (SOLO sabato e domenica), 17:15, 17:40 (dal
lunedì al venerdì), 17:45
SEIANO - CAPRI
Mezzi veloci: 08:00
CAPRI - SEIANO
Mezzi veloci: 17:15
POSITANO - CAPRI
Motonavi: 09:20, 10:00, 10:25,
12:00, 14:00, 17:00
CAPRI - POSITANO
Motonavi: 10:40, 11:15, 15:10,
16:25, 16:50, 18:00
AMALFI - POSITANO CAPRI
Motonavi: 08:45, 09:30, 09:50,
13:20, 16:25
CAPRI - AMALFI (via Positano)
Motonavi: 11:15, 15:10, 16:25,
16:50, 18:00
SALERNO - CAPRI (via Amalfi
- Positano)
Motonavi: 07:30, 08:40
CAPRI - SALERNO (via
Positano - Amalfi)
Motonavi: 16:25, 16:50
ISCHIA PORTO - CAPRI
09:20, motonave, SOLO giovedì e
domenica
10:35, unità veloce, SOLO lunedì,
mercoledì e venerdì
CAPRI - ISCHIA PORTO
16:40, unità veloce, SOLO lunedì,
mercoledì e venerdì
16:45, motonave, SOLO giovedì e
domenica
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Villa Jovis, noi padroni in casa nostra
costretti a subire le negative conseguenze

Riceviamo e pubblichiamo.
Villa Jovis, aperture previste: giovedì, venerdì, sabato e domenica
dalle 10,00 alla 18,00 (perché non
l’intera settimana per un sito di
tale importanza, così richiesto e
visitato?).

-giovedì 28 aprile, un ospite si
muove da Anacapri per visitare la
Villa; trova il cancello chiuso,
chiede, non ha spiegazioni, torna
in albergo incazzato.
Incassato supinamente il suo
disappunto e risentimento, cer-

chiamo di capire; dopo più telefonate senza spiegazioni, apprendiamo che il sito è stato chiuso perché il personale addetto ha osservato riposo per recuperare la giornata di lunedì 25 nella quale il sito
stesso è stato aperto (sic!).
-settimana precedente, due ospiti
si recano in visita alla Villa in un
giorno di chiusura e ovviamente
trovano l’ingresso chiuso; mentre
si trattengono sul posto, arriva un
piccolo gruppo di turisti con la
guida; quest’ultima solleva la rete
di recinzione in un punto che evidentemente ben conosce (come si
suppone a tanti) e fa entrare il
gruppo stesso al quale si accodano
i due nostri ospiti.
-il biglietto di ingresso è possibile
acquistarlo sul posto al botteghino
(mal messo e tenuto in condizioni
indecenti) oppure on line sullo
specifico sito web; di fatto quest’ultima possibilità è interdetta, è
solo teorica (provare per credere!).
Inutili i commenti; ci si chiede
come sia possibile e tollerabile
che nessuno intervenga, che cosa
facciano in proposito le
Amministrazioni cittadine, gli
Assessorati al turismo, le
Associazioni di categoria imprenditoriali (Enti e Organismi evanescenti, irresoluti, inefficaci al
limite della inutilità; che sull’argomento in questione, rifuggendo
dalle proprie, senza alcun dubbio
ne attribuiranno le responsabilità
esclusivamente all’Ente esterno di
turno: il Polo Museale della
Campania o meglio Direzione
regionale Musei).
Noi “padroni di casa”, siamo passivi spettatori che ne subiscono
soltanto le negative conseguenze.
Guido Gargiulo
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Segnalata la presenza di topi a scuola e in
strada, allarme e malumori tra la popolazione

Il plesso IV Novembre dell’istituto comprensivo “Ippolito Nievo”,
in via Valentino, è rimasto chiuso
due giorni e mezzo, su disposizione della direzione della scuola
d’intesa con il sindaco, a seguito
del rinvenimento di escrementi di
topi e di almeno un topo morto
alla riapertura dei cancelli dopo il
“ponte della “liberazione”. Gli
interventi di disinfezione e derattizzazione dei locali e delle aree
esterne hanno consentito la ripresa delle attività didattiche della
scuola dell’infanzia e della scuola
primaria a partire dal 28 aprile.
Altri cittadini hanno segnalato,
inoltre, nei giorni scorsi la presenza di topi nelle strade del centro,
circostanza che ha provocato
allarme e malumori tra la popolazione.
***

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
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 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
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Turismo: registrati 27.921 arrivi sul porto
di Capri nel ponte del 25 aprile

Il rapper Gunna
“griffato” Pucci al
primo evento di moda
della stagione 2022

Vacanze a Capri, siamo tornati ai
numeri pre-pandemia. Sono
27.921 le persone sbarcate a Capri
sul porto di Marina Grande durante il ponte del 25 aprile. E’ quanto
emerge dal riepilogo del movimento
portuale
elaborato
dall’Ufficio
Circondariale
Marittimo dell’isola guidato dal
tenente di vascello Emanuele
Colombo che ha messo in campo
tutti gli uomini a disposizione per
controllare e disciplinare i flussi
in banchina.
Nel dettaglio, si sono avuti:
venerdì 22 aprile – 3025 arrivi e
2657 partenze;
sabato 23 aprile – 8151 arrivi e
6471 partenze;
domenica 24 aprile – 10148 arrivi
e 9847 partenze;
lunedì 25 aprile – 6597 arrivi e
7551 partenze.

Primo evento di moda della stagione 2022 a Capri promosso
dalla maison Emilio Pucci, da
sempre particolarmente legata
all’isola. La griffe ha scelto Capri,
questo weekend, per presentare la
nuova capsule collection dal titolo
“Grotta Azzurra” in omaggio proprio all’isola dove il marchese
Pucci aprì la prima boutique nel
1951. L’evento, organizzato dalla
direttrice artistica Camille Miceli
a Villa Lysis, ha richiamato il
gotha della moda. Tra gli ospiti il
famoso rapper americano Gunna
(Sergio Giavanni Kitchens) il cui
look griffato Pucci, unitamente ad
una serie di performance artistiche, non è passato inosservato.
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Sarà riattivato il presidio di primo soccorso a Marina
Grande: al via la procedura ad evidenza pubblica per
individuare l’operatore a cui affidare il servizio

Sarà riattivato dal 15 maggio al 31
ottobre il presidio di primo soccorso con ambulanza nell’area
portuale di Capri. Avviata in questi giorni la procedura ad evidenza pubblica finalizzata all’individuazione dell’operatore a cui affidare il servizio. A deliberarlo è
stata la Giunta Comunale.
“Nell’anno 2013, con deliberazione di Giunta Comunale n. 182,

l’Amministrazione per la prima
volta - si legge nel deliberato dispose l’istituzione di un servizio
di assistenza medica presso il
Porto Commerciale di Capri
garantito dalla presenza di un’autoambulanza e di personale paramedico adibito al Primo Soccorso
e, ove necessario, al trasporto in
emergenza presso il nosocomio
locale. Da allora, il servizio è

sempre stato mantenuto negli anni
a seguire, alla luce dell’importanza assunta sia per l’assistenza
immediata ai frequenti casi di
naupatia tra i turisti, che per il
primo soccorso per casi più gravi,
fornendo un importante supporto
al SSN, spesso in affanno sul territorio soprattutto nel periodo in
cui l’isola è affollata di turisti”.
Per l’anno in corso, con la ripresa
dei flussi turistici tradizionali post
pandemia, appare ancor più
impellente la necessità di prevedere il presidio a Marina Grande,
di qui la decisione di dare il via
libera alla predisposizione del servizio per la stagione turistica 2022
e di dare mandato all’Ufficio
Segreteria di avviare apposita procedura ad evidenza pubblica finalizzata all’individuazione dell’operatore a cui affidare il presidio
di soccorso dal 15 maggio al 31
ottobre 2022.

Un ricordo delle
persone scomparse

Si è spento serenamente
Vincenzo Romano. I funerali
sono stati celebrati a Capri nella
chiesa ex cattedrale di Santo
Stefano. Ai figli Mariano e
Pierpaolo e a tutti i familiari le
condoglianze di Costantino
Federico e della redazione.

Dopo una vita dedicata alla famiglia, è ritornato alla Casa del
Padre accanto all’amata moglie
Pasquale Gallo, Pasquale il falegname. I funerali si sono svolti ad
Anacapri nella chiesa di Santa
Sofia. Ai figli, ai nipoti, al fratello, alla sorella, al genero, alle
nuore e a tutti i parenti giunga il
nostro cordoglio.
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Nave contro pontile: la Caremar riconosce
al Comune di Capri danni per 53mila euro

La compagnia Caremar risarcirà
il Comune di Capri per i danni
arrecati al pontile, nell’area in
concessione all’interno del
porto commerciale, a seguito
dell’incidente verificatosi lo
scorso 9 gennaio. La nave veloce della Caremar, durante le
manovre di disormeggio, a
causa delle forti raffiche di
vento impattò contro una delle
banchine di proprietà del
Comune dove erano ormeggiati
gozzi e altre piccole imbarcazioni, causando il danneggiamento
e l’affondamento del pontile di
testata lato nord. La Città di
Capri, rappresentata dal Sindaco

Marino Lembo, con una lettera
di richiesta di risarcimento
danni già il 24 febbraio ha intimato alle proprie responsabilità
la società Caremar per il sinistro
del 9 gennaio invitandola a
provvedere al risarcimento di
tutti i danni verificatisi. La
Caremar al fine di evitare i costi
di un eventuale giudizio ha

offerto a titolo di transazione la
somma omnia comprensiva di
53mila euro a condizione che il
Sindaco dichiari espressamente
di essere la Città di Capri l’unico avente diritto al risarcimento
dei danni causati al pontile galleggiante in occasione del sinistro del 9 gennaio e manlevi la
società marittima da ogni e qualsiasi pretesa di terzi per la medesima causale. Richiesta accolta
dal Comune che, con una specifica deliberazione di Giunta, ha
deciso di aderire alla proposta
transattiva formulata dalla
Caremar e di approvare lo schema di transazione.
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Voli annullati dal Kenya: il giudice condanna
la compagnia aerea a risarcire famiglia caprese

Viaggi aerei annullati per presunta emergenza covid: famiglia
caprese, bloccata per due mesi in
Kenya, avvia contenzioso contro
la Kenya Airways e viene risarcita. Contestato inadempimento al
contratto e mancata assistenza.
A disporlo è stato il Giudice di
Pace di Capri, nella persona del
dott. Raffaele Griffo, il quale, con
sentenza nr. 15/2022, ha accertato
e riconosciuto la responsabilità
contrattuale ed extracontrattuale
della società Kenya Airways per
aver contravvenuto agli obblighi
nascenti dal contratto di trasporto
aereo e quelli derivanti dal regolamento Ue 261/2004 e dalla convenzione di Montreal del 1999, in
occasione dell’ arbitraria,
e non giustificata, cancellazione del volo di ritorno ed ha condannato la
compagnia al risarcimento del danno in euro
5.000,00 in favore del
nucleo familiare isolano,
difeso dall’ avv. Teodorico
Boniello, responsabile della sede
locale dell’ Unione Nazionale
Consumatori.
La famiglia si era rivolta all’associazione dei consumatori, in via
extragiudiziale, per ottenere quanto meno il rimborso dei titoli di
viaggio cancellati e non usufruiti.
La Kenya Airways ha negato ogni
responsabilità e non ha voluto, in
alcun modo, nonostante i numerosi reclami, anche di richiesta assistenza, riconoscere alcun rimborso, di qui la famiglia si era vista
costretta a rivolgersi al magistrato
per il riconoscimento delle spettanze, nonché per il risarcimento
del danno subito.
Nello specifico la famiglia caprese, composta dai genitori e da due

minori, di cinque anni e diciannove mesi, si era recata in Kenya,
con un volo A/R da Roma per
Mombasa, per un viaggio di relax
e piacere nel febbraio del 2020,
ancor prima che scoppiasse l’
emergenza epidemiologica da
coronavirus.
Dopo alcune settimane, iniziavano ad essere predisposte, dal
Governo italiano, alcune misure
interdittive alla mobilità sul territorio e la compagnia aerea africana ha iniziato, senza alcuna comunicazione preventiva, a cancellare
di giorno in giorno voli verso il
territorio italiano, in maniera indiscriminata e senza alcun provvedimento che lo giustificasse. Tale

situazione non veniva in alcun
modo comunicata ai passeggeri,
ignari di essere di fatto impediti al
rientro a casa. Successivamente,
invece, le restrizioni alla mobilità
verso l’ Italia venivano ordinate
anche dal governo kenyote, ma
non verso altri paesi d’Europa,
dove i collegamenti aerei erano
regolari. In tale frangente la compagnia di bandiera del Kenya si
era disinteressata totalmente della
sorte dei passeggeri, titolari di
regolare contratto di trasporto,
così come accertato dal
Magistrato.
Il Giudice di Pace ha riconosciuto, quindi, il risarcimento, in
quanto, se la compagnia avesse
comunicato preventivamente le
cancellazioni che arbitrariamente

stava effettuando, con ogni probabilità i consumatori si sarebbero
potuti imbarcare anzitempo. In
ogni caso, la stessa, nel caso, era
obbligata a riproiettare i passeggeri anche su altre tratte da essa
non operate, al fine di raggiungere il luogo di destinazione e non di
essere materialmente bloccati a
distanza di migliaia e migliaia di
chilometri da casa. E dunque i
viaggiatori ben potevano rimpatriare, mentre al contrario sono
stati sottoposti ad una vera e propria odissea, durata due mesi in
un resort abbandonato con disagi
e problemi messi in risalto anche
mediaticamente: le conseguenze
lamentate integrano, inoltre, il
danno non patrimoniale
perché non rientrano, scrive il giudice, «nelle normali traversie quotidiane
nelle quali un individuo si
imbatte nel corso della
propria vita sociale».
“Abbiamo assistito e difeso in questi anni di grandissima
difficoltà – commenta l’ avv.
Teodorico Boniello, delegato per
l’ isola di Capri dell’ Unione
Nazionale Consumatori – i tanti
viaggiatori capresi, che per un
modo o per un altro, si sono visti
denegare diritti sanciti dalla legislazione comunitaria ed internazionale, nonché dal codice civile e
della navigazione. Quest’ ultima
sentenza si aggiunga ad altre
recenti pronunce del Giudice di
Pace di Capri, sia per rimborsi in
denaro dei titoli di viaggio, non
corrisposti dalle compagnie aeree
o solo sotto forma di voucher, sia
per ritardi, cancellazioni, negati
imbarchi per overbooking, perdita
di coincidenza e smarrimento del
bagaglio”.
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Calcio: l’Uc Givova Capri Anacapri
agli spareggi per la promozione in Eccellenza

L’Uc Givova Capri Anacapri,
unica tra i cinque gironi di
Promozione, è qualificata direttamente alla fase a spareggi per salire in Eccellenza grazie alla vittoria di domenica scorsa contro la
Viribus Unitis nell’ultima gara
della regular season. Le prime
gare che verranno disputate in
questa fase sono le semifinali dei
play off di girone, a seguire le
finali. Una volta terminati i play
off le cinque squadre rimaste (le
quattro vincitrici dei play off oltre
al Capri Anacapri) giocheranno
gli spareggi. Per la squadra isolana adesso un periodo di riposo
prima di ritornare in campo per gli
spareggi, che verosimilmente inizieranno il 21 maggio.
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Festa, brindisi ed ovazioni per Stefano e
Francesco per l’addio al calcio agonistico
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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 giornalista d’eccezione
a Napoli: Axel Munthe
A cura
dell’Associazione
di varia umanità

Sono molti i giornalisti di quotidiani, radio, e televisioni che, dimostrando spesso grande coraggio,
inviano articoli e servizi dai luoghi,
dove è in corso la guerra tra la Russia
che ha attaccato e l’Ucraina che si
difende.
Un simile, coraggioso lavoro svolse
Axel Munthe, quando accoppiò l’attività di medico con quella di giornalista, inviando da Napoli, dove
imperversava il colera, articoli allo
“Stockholms Dagblad”.
Nato a Oskarshamn in Svezia, il 31
ottobre 1857, Axel Munthe si era
laureato in medicina a Parigi nel
1880, mentre aveva appena ventitré
anni. Nell’autunno dello stesso anno
aveva sposato Ultima Hornberg, e
con lei venne ad Anacapri, che aveva
visitata per un sol giorno nel 1876,
quando aveva diciannove anni.
Essendo scoppiata una grave epidemia di tifo, d’accordo con le autorità,
si trattenne ad Anacapri per dare il
suo aiuto di medico. Per dare lo stesso aiuto, a marzo si recò ad Ischia,
dopo il terremoto che aveva quasi del
tutto distrutto Casamicciola.
Ritornato a Parigi, Axel Munthe
riaprì uno studio medico che iniziò a
riscuotere successo.
Nel 1884 si trovava in viaggio in
Lapponia quando, da una copia del
“Times” lasciata da un viaggiatore
nella casa nella quale soggiornava,
apprese che una gravissima epidemia
di colera si era sviluppata nella città
di Napoli, della quale aveva felici
ricordi.
Qui subito si recò con il suo cane

Puck per dare il suo aiuto di medico,
e da qui iniziò ad inviare articoli al
quotidiano di Stoccolma che le pubblicò con il titolo di “Da Napoli.
Lettere”.
E’ ignoto se l’invio degli articoli sia
stato in conseguenza di un preventivo accordo tra il quotidiano e
Munthe, o sia stato un suo spontaneo
invio che il quotidino abbia accettato.
In ogni caso, è a Napoli che Axel
Munthe iniziò la sua attività giornalistica. Il primo degli articoli fu pubblicato il 22 ottobre 1884, il tredicesimo e conclusivo il 13 gennaio
1885, quando aveva già lasciato la
città.
Se si ritiene che l’elzeviro sia un
articolo scritto in un linguaggio limpido, chiaro, dove il sentire ed il pensare ben si armonizzano, e dove talvolta ci sono anche aspetti lirici,
parecchi dei tredici articoli potrebbero essere considerati elzeviri. Ciò
quantunque questa forma, prettamente italiana, sia stata introdotta ufficialmente nei nostri quotidiani sedici
anni dopo che Axel Munthe aveva
scritto e pubblicato i suoi articoli.
Nello stesso 1885, questi, lievemente
rivisti, furono raccolti nel volumetto
Fran Napoli. Resembref (“Da
Napoli. Lettere”), pubblicato a
Stoccolma.
Due anni dopo, il volumetto fu tradotto in inglese da Maude Valerie
White e pubblicato a Londra con il
titolo di Letters from a Mourning
City. E’ il titolo che fu usato anche
per la nuova traduzione ad opera
dello stesso Munthe, pubblicato sempre a Londra nel 1899.
Su questa edizione Antonio
Winspeare compì la sua traduzione in
lingua italiana, pubblicata a Firenze
nel 1910 con il titolo La città dolen-

te. Lettere da Napoli.
E’ il testo che è stato riproposto da
Colonnese Editore nel bel volumetto
pubblicato nel febbraio del 2022, con
lo stesso titolo e con introduzione di
Emanuele Cerullo.
Dopo gli articoli inviati da Napoli,
Axel Munthe, talvolta con lo speudonimo di Puck Munthe, di tanto in
tanto continuò a collaborare con
giornali.
Quantunque La città dolente si sia
rivelata la prima opera di uno scrittore, resta anche opera di sorprendente
attualità giornalistica nella situazione
di epidemia globale e di guerra
russo-ucraina nella quale siamo.
Raffaele Vacca
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