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Dopo due anni di pandemia
(Il programma delle celebrazioni a pagina 2)

Torna la processione di San Costanzo

Un assiolo sulle colline
di Anacapri: che spettacolo!

(A pagina 7)



Torna la processione di San Costanzo dopo
due anni di stop a causa della pandemia
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Da circa due anni e mezzo è spen-
to e fuori uso, a Marina Grande, il
tabellone con gli orari delle par-
tenze dei collegamenti marittimi.
L’auspicio è che quanto prima
possano essere risolti i problemi e
possa essere riacceso il quadro
sinottico, strumento prezioso
soprattutto per i turisti.

La balenottera 
trovata morta a Cala
del Rio nel 2020 era
un ibrido: primo caso
nel Mediterraneo, la
scoperta degli esperti
Sebbene le balenottere siano gli
animali più grandi del pianeta
siamo ancora ben lontani da cono-
scerle davvero.
Sorprendentemente, infatti, un
individuo trovato spiaggiato a
Capri, Cala del Rio di Anacapri

(foto di Ivan Rubino) nel 2020, e
identificato inizialmente come
balenottera comune, si è rivelato
poi essere un raro ibrido tra bale-
nottera comune e la minacciata
balenottera azzurra, considerata in
pericolo di estinzione dalla IUCN.
A scoprirlo sono stati i ricercatori
del Dipartimento di Scienze della
Vita e dell'Ambiente
dell'Università Politecnica delle
Marche, che hanno analizzato il
dna di tre individui trovati spiag-
giati tra il 2020 e il 2021. Si tratta
del primo ibrido tra balenottere
mai segnalato nel Mediterraneo. 
I risultati di questo studio sono
stati pubblicati di recente sulla
rivista “The European Zoological
Journal”.
La scoperta del primo ibrido bale-
nottera comune-balenottera azzur-
ra del Mediterraneo, oltre a dimo-
strare che l'analisi morfologica
non consente da sola di identifica-
re sempre correttamente le specie,
rappresenta l'ennesimo campanel-
lo d'allarme per la salvaguardai
dei cetacei. Purtroppo, la caccia
(illegale e non) a balene e delfini è
ancora piuttosto diffusa in alcune
aree del mondo.

Da due anni e mezzo non viene riacceso
il tabellone con gli orari a Marina Grande

4



Nonostante siano in organico sot-
todimensionato, in attesa delle
nuove assunzioni a tempo indeter-
minato che avverranno al termine
della procedura concorsuale
attualmente in corso, gli agenti
della Polizia Municipale di Capri
tra cui quattro stagionali freschi di
entrata in servizi sono super impe-
gnati su tutti i fronti. 
Donne e uomini al comando del
maggiore Daniele De Marini
hanno intensificato i controlli, sia
nelle aree pedonali che lungo le
strade carrozzabili, per il rispetto
delle ordinanze e dei regolamenti
comunali oltre che del codice
della strada.
Un vero e proprio pugno di ferro
nelle ultime settimane contro la
sosta selvaggia di scooter e moto-
rini: circa 50 i verbali emessi in
varie strade, su tutte via Torina,
via Mulo, via Acquaviva e traver-
sa Lo Palazzo. 
Tra i multati anche un trasportato-
re che, al Piazzale Europa, aveva
occupato l’area di sosta riservata
di disabili. 
Tolleranza zero sul fronte dei car-

relli a trazione elettrica: il coman-
dante De Marini ha inviato una
lettera alle principali associazioni
delle categorie turistiche invitan-
do a sensibilizzare i propri iscritti
sull’ottemperanza delle disposi-
zioni contenute nel regolamento
comunale e nell’ultima ordinanza,
dal rispetto delle norme del codice
della strada al divieto di sosta in
Piazzetta, dall’utilizzo di indu-
menti decorosi al divieto di usare
il clacson.

Installate postazioni
ad hoc per ipovedenti
alla mediateca
“Mario Cacace”
ad Anacapri
Il Comune di Anacapri ha reso
noto che con l’installazione di
alcune postazioni ottimizzate per
ipovedenti con sistema ad alto
contrasto, che utilizzano il sistema
operativo Windows 11, per una
migliore accessibilità, è iniziato il
restyling software e hardware
della mediateca Mario Cacace.

La lettera: 
degrado al chiostro
In una lettera giunta in redazione,
corredata da queste foto, ci segna-
lano erba alta e incuria nel chio-
stro grande della Certosa di San
Giacomo.

Motorini in sosta selvaggia: 
vigili scatenati, 50 multe in poche settimane
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Controlli antidroga della Guardia
di Finanza della tenenza di Capri
con l'ausilio di un'unità cinofila di
Capodichino. Durante i servizi,
svolti in occasione del weekend
del primo maggio sia nell’area
portuale di Marina Grande che
nelle zone maggiormente fre-
quentate del centro di Capri e
Anacapri, i finanzieri hanno con-
trollato centinaia di persone: sei di
queste sono state segnalate per
detenzione di quantitativi di stu-
pefacenti per uso personale.
Sequestrati circa 20 grammi tra
hashish e marijuana.

***

ANNUNCI IMMOBILIARI
info@pipoloimmobiliarecapri.it -

Cell. 328.4205196

Rif. 1406 via Giuseppe Orlandi - ANACAPRI
Nel cuore pulsante di Anacapri, a pochi passi dalla piaz-
za principale, proponiamo in vendita appartamento
inserito nello storico Eden Paradiso, prestigioso hotel
convertito in residence negli anni 60. La proprietà, situa-
ta 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 abita-
bile, 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, pro-
poniamo 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 adibi-
ti a giardini, ha tre ingressi indipendenti. La villa è com-
posta 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 dop-
pia, due bagni, ampio salone, zona lavanderia . La cuci-
na, 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 tran-
quillità. 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 genero-
se 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 bel-
lissime 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 terraz-
zo 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 sera-
te 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’ulti-
mo 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, sog-
giorno, 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 fer-
mata 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 accessibi-
le tramite una scala in legno da cui si sviluppa una came-
ra 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 tran-
quillo e signorile. La proprietà è composta da disimpe-
gno, 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 disimpe-
gno. Al terzo livello invece trova collocazione la zona
giorno composta da ampio salotto con uscita su terrazzi-
no a livello e cucina. La proprietà dispone inoltre di un
terrazzo di copertura da cui si possono ammirare bellis-
simi tramonti tutto l’anno. Completa la proprietà un
locale cantina/deposito. Ottimo anche come uso investi-
mento per adibire l’immobile a casa vacanza. Richiesta:
780.000 euro

Droga: controlli e sequestri a Capri
delle Fiamme Gialle con l’unità cinofila
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Dalla stazione ornitologica di
monte Barbarossa, ad Anacapri, è
stata diffusa questa straordinaria
foto di un assiolo, uno tra i rapaci
più piccoli in natura, che ha scelto
l'isola di Capri per una sosta, lo
scorso primo maggio, catturando
le attenzioni degli osservatori e
dei curiosi. L'assiolo comune,
detto anche assiuolo, è il più pic-
colo strigide europeo dopo la
civetta nana; raggiunge appena le
dimensioni del merlo. Per la sua
voce, viene chiamato anche chiù.
Vive da solo o in gruppi non
numerosi e il suo canto caratteri-
stico somiglia molto a quello del
gufo per cui, spesso, è facile con-
fonderne il richiamo. E' un uccel-
lo migratore, in questo periodo
dall'Africa si sposta verso
l'Europa. 
Nell’altra foto, invece, ecco un
bellissimo airone guardabuoi

fotografato da Michele Lembo.
L’airone, immortalato nei giorni
scorsi anche da altri capresi tra i
frutteti e i vigneti a pochi passi dal
centro di Capri,  appartiene e una
specie migratrice e parzialmente
sedentaria. Di taglia media, con
un’altezza che varia dai 25 ai 30
centimetri, l’airone guardabuoi è
un uccello dal piumaggio bianco e
dal collo corto, con un becco gial-
lo e zampe grigie. Durante la sta-
gione riproduttiva, però, gli esem-
plari adulti presentano piume più
colorate, specialmente sul collo.
Solitamente questi uccelli si muo-
vono in colonie, composte da un
massimo di dieci esemplari, e pre-
diligono gli ambienti umidi, ma
anche i campi arati e seminati. 
L’isola azzurra si conferma quindi
importante tappa e punto di sosta
per tanti uccelli migratori in volo
dall’Africa verso l’Europa.

Un assiolo sulle colline di Anacapri
e un airone tra i frutteti e i vigneti di Capri
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Dall’inizio del mese di maggio,
nelle zone pubbliche di competen-
za della Citta di Capri, sono ini-
ziate le disinfestazioni nelle aree
critiche. Il 3 maggio è stato ese-
guito il primo intervento di derat-
tizzazione delle aree pubbliche
del territorio del comune di Capri.
Le attività di bonifica ambientale
nelle aree pubbliche saranno ese-
guite da operatori specializzati
dell’azienda D’Orta S.p.A.. La
calendarizzazione degli interventi
potrebbe subire variazioni dovute
a problematiche tecniche o meteo-
rologiche. Agli interventi in pro-
gramma si possono aggiungere
interventi urgenti su chiamata
diretta.

DERATTIZZAZIONE
Sono previsti 5 interventi di derat-
tizzazione nel 2022: nel mese di
maggio, giugno, luglio e settem-
bre, l’attività preventiva riguarda
in modo particolare i collettori
fognari e le aree in prossimità di
scuole, parchi, edifici pubblici ed
aree critiche.
DEBLATTIZZAZIONE
Sono 7 gli interventi di deblattiz-
zazione programmati per il 2022.
Il primo sarà eseguito il 9-10
maggio e il secondo è in program-
ma il 30-31 maggio. Le operazio-
ni riguardano caditoie e tombini
presenti in aree pubbliche del ter-
ritorio comunale.
Sarà pubblicato un calendario

aggiornato per tutti i trattamenti
da eseguire sul territorio.
AREE PRIVATE
E PREVENZIONE
Sono necessari interventi sinergici
di soggetti pubblici e privati per
contrastare la proliferazione di
insetti nocivi. Il trattamento nelle
aree private è a cura e spese dei
proprietari o di chi ne ha l’effetti-
va responsabilità.
Gli uffici competenti del Comune
di Capri sono a disposizione per
qualsiasi tipo di informazione
sulle tematiche di disinfestazio-
ne/derattizzazione.
Il cittadino che rileva la presenza
di animali nocivi (topi e blatte)
può segnalarlo tramite mail all’in-
dirizzo info@dorta.it e WhatsApp
3456864515
IL CALENDARIO
DEGLI INTERVENTI
DI DISINFESTAZIONE
https://www.dorta.it/capri/

Un ricordo delle
persone scomparse
Si sono svolti lo scorso 1 maggio,
nella chiesa di Costantinopoli alla
Catena, ad Anacapri, i funerali di
Anna Farace, vedova Somma.
Ad Antonella, Katia, Tatiana, ai
generi, ai nipoti, alle sorelle, al
fratello e a tutta la famiglia le con-
doglianze di Costantino Federico
e della redazione del giornale.

Si è spenta serenamente nel
Signore, a 88 anni, Palma Lucca
in Santarpia. L’ultimo saluto è
stato dato mercoledì scorso nella
chiesa di Santa Sofia ad Anacapri.
Al marito, ai figli, alla nuora, al
fratello, alla sorella, ai nipoti e a
tutti i parenti il cordoglio di
Costantino e della redazione. 

Reso noto il calendario degli interventi
di derattizzazione e deblattizzazione nelle

aree pubbliche del territorio di Capri
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Visitano la Grotta Azzurra
con un gommone, gruppo di
turisti cileni fermati e san-
zionati. I carabinieri, impe-
gnati nei servizi marittimi a
Capri sul battello in dotazio-
ne all’Arma, hanno verba-
lizzato e denunciato a piede
libero per inosservanze del
codice della navigazione e
per la violazione dell’ordi-
nanza relativa alla sicurezza
e all’ingresso in un sito
marino protetto un cittadino
di origine cilena di 53 anni. 
L’uomo, insieme alla sua fami-
glia, aveva deciso di visitare la
Grotta Azzurra non con le caratte-

ristiche barchette dei battellieri,
unico mezzo di trasporto autoriz-
zato all’ingresso nell’altro, ma

recandosi nel sito a bordo al
tender di appoggio della
barca a vela che era stata
ormeggiata poco distante. 
Sono intervenuti, quindi, i
carabinieri impegnati in ser-
vizi di perlustrazione che
hanno identificato i presenti
e redatto gli atti, contestando
al capofamiglia la violazione
sia delle norme contenute
nel codice della navigazione
sia dell’ordinanza della
Capitaneria di Porto che
vieta per motivi di sicurezza

a qualsiasi natante o imbarcazione
a motore nonchè ai bagnanti l’in-
gresso nella famosissima grotta.

Entrano nella Grotta Azzurra in gommone,
fermati e sanzionati turisti cileni 

10



Falso ideologico e abuso d’uffi-
cio: assolto l’architetto Massimo
Stroscio, ex responsabile
dell’Ufficio Tecnico del
Comune di Capri, assistito e
difeso dall’avv. Mario Del
Savio. La sentenza è stata
emessa dalla quarta sezione
penale del Tribunale di Napoli.
A seguito di indagini svolte dal
Pm di Napoli, Francesco
Raffaele, l’architetto Stroscio
era stato rinviato a giudizio
davanti alla quarta sezione
penale per rispondere dei reati
di falso ideologico e abuso
d’ufficio, in relazione alle
vicende amministrative di un
immobile di proprietà di una
signora caprese, per il quale
altri funzionari dell’Ufficio
Tecnico, ritenendo l’intero
immobile abusivo, avevano
emesso un’ordinanza di demoli-
zione e una seconda ordinanza di
acquisizione dell’intera proprietà

al patrimonio comunale.
L’architetto Stroscio, approfon-
dendo la circostanza che parti di

tale immobile avevano ottenuto
regolari permessi fin dagli anni
’90 del secolo scorso, aveva revo-

cato le ordinanze di demolizione
dell’intero immobile ed aveva
emesso altra ordinanza relativa

alle sole parti effettivamente
abusive. Parti che immedia-
tamente erano state demolite
dalla proprietaria.
Per tale fatto, però, il funzio-
nario comunale era stato
denunciato dalla Tenenza
della Guardia di Finanza di
Capri ed era stato rinviato a
giudizio. Il processo si è
svolto in ben 13 udienze
nelle quali l’architetto
Stroscio, difeso dall’avv.
Mario Del Savio, ha dimo-
strato la correttezza del suo
operato, producendo copia
dei titoli abilitativi che
riguardavano la proprietà in
questione.
E così, venerdì 29 aprile, il

processo si è concluso con l’asso-
luzione con formula piena “per-
ché il fatto non sussiste”.

Falso ideologico e abuso d’ufficio: 
sentenza di assoluzione per l’arch. Stroscio
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Capri dà l’addio a Tina
Chierchia, donna

solare e amica di tutti,
scomparsa

prematuramente
nei giorni scorsi. 
Il cordoglio della
nostra redazione. 



Due importanti avvenimenti per
due isole del golfo di Napoli, il
centenario del Convegno del
paesaggio per Capri e la desi-
gnazione di Capitale italiana
della cultura per Procida, fanno
da cornice al progetto fotografi-
co “Anima insulae” organizzato
dalle associazioni culturali Polis
3.0 e ImmaginiAmo Capri. 
Il progetto inizia con un works-
hop fotografico che si terrà dal
28 maggio al 3 giugno sulle
isole di Procida e di Capri, il
workshop sarà tenuto da un
grande nome della fotografia
internazionale: Graziano
Perotti, che dirigerà tredici foto-
grafi professionisti che lui stes-
so ha selezionato nel mese di
marzo tra le numerose richieste
di partecipazione ed avrà la
direzione operativa del fotogra-
fo Stefano Petrucci. 
L’obiettivo del workshop è una
ricerca antropologica che avrà
come soggetto gli abitanti delle
due isole ed il contesto paesag-
gistico in cui vivono e che tutto
il mondo ci invidia. 
Usare insomma la fotografia per
raccontare la peculiare realtà del
paesaggio delle due isole e dei
suoi abitanti attraverso lo sguar-
do di professionisti che proven-
gono da tutta l’Italia coordinati
dalla grande esperienza del
direttore artistico Graziano
Perotti, restituendo una rappre-
sentazione composita delle
similitudini e differenze dei pae-
saggi naturali ed umani di Capri
e Procida.
I corsisti selezionati dal diretto-
re artistico sono: Augello
Cesare, Barone Riccardo, Bet
Paola, Boneto Maria, Di Tanno
Nicoletta, Fogli Laura, Giunta

Antonella, Grippa Alessandra,
Labagnara Marina, Palazzo
Grazia, Questore Silvia, Scanu
Giampaolo, Taddei Lia. 
Al termine del corso si svolgerà
il secondo step del progetto: il
direttore artistico selezionerà

alcune opere realizzate dai cor-
sisti che daranno poi vita all’al-
lestimento di due mostre foto-
grafiche, curate da Bruno
Flavio, che saranno in esposi-
zione sull’Isola di Capri e nel
Museo Civico di Procida.

“Anima insulae”, Capri e Procida unite
da un interessante progetto fotografico
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Si presenta “Capri: un mosaico. Memorie
isolane di protagonisti e comprimari”

13



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

Com’egli stesso ha rivelato,
Raffaele Vacca iniziò a pensare
ad un’opera intitolata Le mattine
del mese di maggio quando fre-
quentava il Secondo Liceo a
Sorrento. L’ha ripensato costan-
temente in seguito, mentre scri-
veva e pubblicava articoli di
varia umanità (oltre quattromi-
la) e opere di vario genere (oltre
novanta).
L’ha scritta dall’1 al 31 maggio
2017. Nel maggio del 2021 è
stata pubblicata dall’AVE.
E’ opera da leggere in ogni

mese dell’anno, in particolare in
quello di maggio, nella cui pro-
pria atmosfera di speranze, di
serenità, di letizia, di avvicina-
mento alla maturità, è stata pen-
sata e scritta.
Riporta quello che all’autore è
venuto da un attento osservare il
mondo dall’isola di Capri,
secondo indicazioni che egli ha
avuto dall’imperatore Tiberio e
da Ferdinand Gregorovius, che
richiamava Karl Wilhelm Von
Humboldt .
Non è il mondo che sembrava
ancora piuttosto stabile quando
pensava a questa opera, ma il
mondo attuale, che è in una con-
tinua trasformazione, non
secondo un preciso progetto
umano o un progetto divino

compreso dagli uomini, ma
secondo quel che viene da quo-
tidiani ed effimeri interessi eco-
nomici. E che tende quasi unica-
mente al benessere materiale ed
alla prosperità materiale.
E’ un mondo nel quale, come
l’opera dice, si può restare se
stessi ed acquistare sicurezza,
fortezza, generosità, solamente
se si conosce il passato e si
ricerca e si ascolta il divino che
dà senso ed orientamento al pre-
sente, indicando le vie per guar-
dare con responsabilità verso il
futuro. Ma non è facile. 
Nel mondo attuale i valori più
alti che l’umanità ha conquistato
sono continuamente esposti alla
banalità, alla trasformazione,
alla degradazione. E questo
genera quel disagio che talvolta
spinge addirittura a lasciarlo per
sempre.
Bisogna ritrovare quei valori

facendo silenzio in sé e possibil-
mente intorno a sé.
Tra questi c’è “il vero amore”,

che non cambia, resta sempre se
stesso, e non si scorda mai,
anche se spesso, seguendo il
mondo, si tende a nasconderlo
nel profondo dell’animo.
Essendo opera di pensiero, rare
sono le figure che essa presenta.
Tra queste ci sono Rainer

Maria Rilke e Leopold Von
Schlozen, che nel maggio del
1907 se ne andavano per l’Isola
conversando sulla nuova situa-
zione dell’umanità.

C’è Teresa, la donna che colti-
va gerani nel cortile, sul terraz-
zo, sui balconi della sua spazio-
sa casa che non ha voluto ven-
dere, nonostante forti pressioni,
e che, lasciata dal marito ed
abbandonata dai figli, si uccide.
E c’è il nipote di Tommaso, che
riprende a curare la vigna del
nonno, e che raccoglie ciliegie
da piante nate spontaneamente
nei pressi del maestoso ciliegio
che malevolmente era stato fatto
seccare.

M.S.

Un libro per ogni mese, 
ma specialmente per maggio
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