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Le telecamere hanno
immortalato questo malvivente
che, fingendosi corriere, ha 
cercato di rifilare pacchi ad
anziani di Capri in cambio di
soldi: bloccato e denunciato
dalla Polizia. Allarme anche 
per furti di biciclette ed episodi
di cleptomania nei negozi.

Attenti
a ladri e
truffatori

Restano per ora semaforo e circolazione
limitata in via Provinciale Marina
Grande: i lavori annunciati sul luogo
dell’incidente ancora non sono partiti

(Servizio a pagina 4)

Elisoccorso: il servizio per Capri 
affidato alla società Alidaunia con due
elicotteri e doppia base operativa a
Capodichino e a Pontecagnano

(Servizio a pagina 5)



Esplode il caldo ed esplodono anche le
polemiche. Un’estate che si annuncia
rovente, sotto tutti i punti di vista. 
Eppure c’è chi non si stupisce e ha già
pronta la sfilza di “l’avevamo detto”. 
A Capri, infatti, quest’anno ci si è supe-
rati, andando oltre tutte le peggiori
aspettative. Una corsa al disastro che
ormai si ripete da tre anni e a cui nessu-
no sembra intenzionato a mettere un
argine. 
Ma, ormai, al Comune di Capri la
domanda non è più come, quando, dove,
perché ma piuttosto... Chi? 
Nessuno sembra realmente interessato
al susseguirsi di eventi, o peggio, non
eventi, che di consuetudine si verificano
e tutti sembrano d’accordo nel lasciar
andare la barca finché va, nonostante la
direzione sia quella di una secca.
Eppure tre anni cominciano a pesare
sulle spalle di elettori (diretti) e cittadi-
ni che loro malgrado si sono ritrovati
sotto un’amministrazione da cui non si
sentono rappresentati, con oggi, tutte le
conferme del caso. 
Perfino i più trionfanti degli annunci (li
ricordate?), come “Via Krupp aperta e
libera tra qualche mese”, hanno presto
lasciato il posto all’amara sconfitta di
una realtà burocratica che spazza via
ogni illusoria promessa. 
E ci si è ritrovati agli albori di giugno
con niente di fatto. 
Non ci volevano grandi strateghi per
immaginare che per riaprire lo storico
percorso ci volesse ben più di qualche
mese, ma, ogni frase lasciata cadere nel
vuoto, corrode la fiducia in chi l’ha pro-
nunciata.
Resta poi, ovviamente, la parte pratica –
la più importante – ovvero l’impossibi-
lità, ancora, di godere della strada. Ci
saranno colpi di scena già nel corso di
questa stagione? Chissà, sarebbe abba-
stanza strano riuscire a risolvere un caso
ormai in piedi da decenni con un colpo
di spugna di qualche mese. È davvero
possibile concludere gli iter legali e

quelli tecnici, cioè la messa in sicurezza
del costone, in così poco tempo? 
Neanche l’amministrazione di Topolinia
sarebbe così ottimista, ma a qualcuno
evidentemente piace raccontarsi – e rac-
contare – altre storie. 
Di certo, e questo è il primo “l’avevamo
detto”, Via Krupp non sarà aperta a giu-
gno 2022. Può sembrare ridicolo dover-
lo precisare, e lo è, ma viste le incaute
considerazioni promosse a mezzo stam-
pa in primavera, è importante tornare
sui binari della realtà, lasciandosi anda-
re meno agli “auspici”, e più ai fatti. C’è
poi la terza via, ed è quella del “mi assu-
mo io la responsabilità”. 
Ma visto che “ad impossibilia nemo
tenetur”, non chiederemo mai ai nostri
amministratori di caricarsi di un rischio
così importante. D’altronde, nella storia
recente, un solo Sindaco decise di spin-
gersi così oltre, e fu Costantino
Federico. Servirebbero, quantomeno,
animi ben più determinati per gesta di
questo tipo e basta poco per concludere
che adesso questi siano in netta mino-
ranza. Se già in materie ordinarie, come
la tutela di servizi essenziali come il tra-
sporto pubblico, nessuno – nessuno - è
in grado attualmente di tenere un punto
fermo, come ci si può aspettare che in
situazioni così complesse e strutturate
qualcuno possa farsi avanti? 
Comunque, da tutta questa storia, appa-
re lampante un fatto. 
L’amministrazione, o meglio la lista di
maggioranza che la compone, ha chiara-
mente attraversato una fase di trasfor-
mismo, abbastanza evidente. 
E questo lo si può individuare soprattut-
to nei rapporti tra pubblico e privato. 
Nei comizi del 2019 vi era stato un tri-
pudio di considerazioni sull’importanza
assoluta del “pubblico” sovrano, tant’è
che questo fu un cavallo di battaglia,
rivelatosi piuttosto poi “di Troia”, con
cui si interruppe il dialogo tra il
Comune di Capri e la società Gheller,
interessata al project financing per

riaprire Via Krupp. A giochi conclusi, le
carte furono rimischiate e si ripartì pro-
prio da lì, da quel progetto tanto osteg-
giato, e riproponendo, nei fatti, le stesse
modalità. 
Oggi, che quei discorsi fossero puro
populismo, appare sempre più chiaro –
se qualcuno nutrisse ancora dei dubbi in
merito – ed è Villa Lysis, testimone dei
peggiori disastri politici degli ultimi 15
anni, a restituircene una fotografia
abbastanza nitida. 
Dopo che la gestione di quest’ultima, e
dei Giardini di Augusto, è stata affidata
ad una società di Napoli, con relativo
sostanzioso corrispettivo economico, da
qualche settimana si può leggere a
caratteri cubitali, su un grazioso cartello
affisso in più punti del centro storico,
che la Villa per tre giorni sarà chiusa al
pubblico per un evento privato. Evento
privato? 
Ma come, e tutte le lettere ai Corinzi
sull’importanza dell’“aperto e pubbli-
co”? Forse valevano solo per propagan-
dare su Via Krupp? 
Avvengono, insomma, contraddizioni
innegabili. E il problema, chiariamolo
subito, non sono gli eventi che, pubblici
o privati, restituiscono, quasi sempre,
un’immagine attrattiva dell’Isola. Ma è
la mancanza di onestà intellettuale nel
promuovere le proprie idee, che poi si
scontra miseramente con le azioni che
vengono messe in campo, ben diverse
da quelle prospettate dai palchi dei
comizi. Ci sarebbe ancora tanto da dire,
su Villa Jovis, sul Centro Congressi e
perfino sulla proposta di piscina poli-
funzionale, da realizzare a Marina
Grande, che il Vicesindaco porterà in
Consiglio Comunale e la cui idea, chia-
ramente, non è stata scopiazzata.
Un dettaglio molto interessante? Anche
stavolta, parliamo niente di meno che... 
“Project financing ad iniziativa priva-
ta”! Il mondo è davvero un posto curio-
so. 

Venere

Cavalli di Troia: un filo
rosso tra pubblico e privato
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Dov’eravamo rimasti?





Affidati lo scorso 13 maggio con
determina dell’ufficio tecnico,
settore lavori pubblici, i lavori di
posa in opera di elementi prefab-
bricati in calcestruzzo new jersey
lungo il tratto di Strada
Provinciale 66 di Marina Grande,
“Demanio Stradale della Città
Metropolitana”, danneggiato a
seguito dell’incidente del bus che
la scorsa estate costò la vita
all’autista dell’Atc Emanuele
Melillo e provocò il ferimento
grave di numerosi passeggeri.
Una vicenda molto dolorosa sulla
quale è in corso un’inchiesta della
magistratura e risultano indagati i
vertici dell’Atc, un medico e i
funzionari della Città
Metropolitana. Malgrado siano
trascorse ormai due settimane dal-
l’affidamento, i lavori ancora non
sono iniziati. Un ritardo che deter-
minerà ulteriori ripercussioni alla
viabilità e alla circolazione sull’i-
sola, a dura prova ormai da
tempo. Se non verranno sostituiti i
new jersey esistenti con quelli
nuovi, che nelle intenzioni del
Comune verrebbero posizionati
sul marciapiede, non potrà mai
essere allargata la carreggiata e
quindi non si potrà valutare la

riapertura totale alla circolazione
in entrambi i sensi nel tratto di
strada dell’incidente. Il timore
fondato è che il semaforo resti a
lungo e il rischio è che ancora per
parecchie settimane sarà consenti-
ta la circolazione solo a senso
unico alternato.
Intanto, con ordinanza numero 30
firmata dal comandante della
Polizia Municipale di Capri, viene
fissato anche quest’anno a 20 il
numero massimo di bus turistici a
cui è consentita la circolazione
contemporanea sulla rete stradale
di Capri, in ottemperanza al rego-
lamento comunale per il servizio
di noleggio autobus con condu-
cente. “La circolazione per le stra-
de ricadenti nel territorio del
Comune di Capri – si legge nel-
l’ordinanza – è consentita con-
temporaneamente a n. 20 autobus
destinati al servizio N.C.C., per
effetto di quanto verbalizzato con
il tavolo tecnico tenutosi il giorno
29.03.2022 presso gli uffici del
Corpo di Polizia Municipale e da
elenchi inviati dagli stessi opera-
tori economici del settore, già
esercenti l’attività N.C.C. con
autobus nel territorio dell’isola di
Capri e destinati al calendario di

turnazione per l’anno 2022, limi-
tatamente al periodo in cui vige il
D.M. 8 marzo 2022, n. 48 – limi-
tazione all’afflusso e alla circola-
zione dei veicoli a motore sull’i-
sola di Capri, stagione turistica
2022, ovvero, dal 1° aprile 2022
al 3 novembre 2022 (esclusione
del secondo periodo dal 19 dicem-
bre 2022 al 9 gennaio 2023) ed
alla fascia oraria dalle ore 09:30
alle ore 17:30″.
Il gruppo consiliare di opposizio-
ne CapriVera così ha commentato
la notizia: “Il responsabile della
Polizia Municipale di Capri ha
finalmente emanato il dispositivo
di turnazione dei bus ncc, provve-
dimento valido già adottato negli
anni scorsi quando ci si occupava
con serietà delle problematiche
della viabilità. Grazie alla nostra
richiesta di alcune settimane fa è
stato disposto che non potranno
circolare più di 20 bus ncc con-
temporaneamente, come previsto
dal regolamento comunale e dal
buon senso. Ringraziamo il
comandante della Polizia
Municipale che ha agito con pro-
fessionalità e serietà, ignorando le
direttive della Giunta Comunale
che per motivi elettorali aveva
richiesto di far circolare tutti i bus
turistici contemporaneamente”.

Trasporti: autobus
e funicolare più cari
Sono aumentati i costi dei bigliet-
ti di autobus Atc e funicolare di
Capri. Il biglietto di corsa sempli-
ce è passato da 2 euro a 2,20 euro,
quello acquistato a bordo da 2,50
euro a 2,70 euro. Forte malcon-
tento tra l’utenza. Sono invariati
per ora ora le tariffe residenti e i
costi degli abbonamenti. 

I lavori in via Prov. Marina Grande ancora
non sono partiti: per ora resta il semaforo
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Convocati i Consigli Comunali di
Capri e Anacapri.
Ad Anacapri la seduta del civico
consesso si terrà lunedì 30 maggio
alle ore 9.30. All’ordine del gior-
no l'atto di indirizzo della dichia-
razione di prevalenza di interesse
pubblico per due immobili acqui-
siti al patrimonio comunale edili-
zia residenziale sociale, l’esame
del bilancio di esercizio 2021
della società Anacapri Servizi Srl,
la modifica al regolamento dei
piccoli trattenimenti musicali, la
ratifica della deliberazione di
Giunta numero 92 ad oggetto
“Applicazione quota dell’avanzo
di amministrazione al 31/12/2021
e variazione al bilancio comuna-
le”.
A Capri invece il Consiglio
Comunale è convocato per marte-

dì 31 maggio alle ore 9.30.
All’ordine del giorno: l’approva-
zione del rendiconto della gestio-
ne per l’esercizio 2021 ai sensi
dell’articolo 227 del dlgs
267/2000; la proposta di project
financing ad iniziativa privata per
la progettazione definitiva, la pro-
gettazione esecutiva, i lavori di
adeguamento delle opere esistenti
e di nuova costruzione e la gestio-
ne di un nuovo impianto poliva-
lente con annessa piscina polifun-
zionale con copertura apribile, da
realizzarsi a Capri, in località San
Costanzo; la conferma dell’ali-
quota dell’addizionale all’Irpef
2022; la conferma e l’approvazio-
ne di aliquote e detrazioni Imu
2022; l’approvazione del budget
economico 2022 della Capri
Servizi srl Unipersonale.

Elisoccorso: dal
primo giugno parte il
servizio di Alidaunia
La società Elilombarda si appresta
a liberare la base Hems dell’ospe-
dale Cardarelli di Napoli, a segui-
to della sentenza del Consiglio di
Stato che ha confermato in via
definitiva l’assegnazione del ser-
vizio di elisoccorso in Campania
alla società Alidaunia. Dal primo
giugno, secondo le modalità pre-
viste dal contratto stipulato lo
scorso 4 maggio con la Regione,
l’Alidaunia garantirà l’elisoccorso
con due elicotteri che stazioneran-
no a Napoli-Capodichino e a
Salerno-Pontecagnano. Un servi-
zio fondamentale per i trasferi-
menti di ammalati tra l’isola di
Capri e terraferma.

Consiglio Comunale lunedì ad Anacapri
e martedì a Capri: gli ordini del giorno
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Addio a Romana Bordone.
Donna solare e colta, 

insegnante molto preparata,
viveva da anni a Milano ma
tornava spesso sulla sua isola
e aveva sempre Capri nel

cuore. Un male incurabile l’ha
portata via troppo presto.

Ciao Romana!



Il Comune di Capri, attraverso
una determina del settore lavori
pubblici, ha disposto, come da
ritualità, una risistemazione e un
livellamento dell’arenile della
spiaggia di Marina Grande,
mediante interventi con mezzi
meccanici adeguati: le opere sono
state affidate a Giovanni Gargiulo
di Anacapri. Alla ditta “Ste.Mag
srl” sono stati invece affidati gli
interventi di ripristino degli
ormeggi della barriera galleggian-
te a protezione della balneazione a
Marina Piccola. Infine, la ditta
“Leomar snc” si occuperà in que-
sti giorni di installazione e rimo-
zione delle barriere galleggianti
per la perimetrazione delle zone a
caduta massi come da ordinanze
della Capitaneria di Porto e in
conformità al progetto della frui-
zione delle aree demaniali maritti-
me del comune di Capri.

***

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 ulti-
mo 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 dota-
to di infissi nuovi e risulta l’ideale per chi vuole personaliz-
zare gli ambienti secondo i propri gusti. Il complesso dispo-
ne 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, propo-
niamo 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 cor-
redata 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 pre-
senta una combinazione perfetta tra comodità e tranquillità.
La zona risulta essere appartata e silenziosa, senza rinuncia-
re 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 com-
pone 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 dis-
impegno, 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 pro-
prietà 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 ele-
gante condominio, sito in Via Fenicia. La proprietà risulta
ben collegata in quanto è poco distante dalle bellissime spiag-
ge 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 moz-
zafiato 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 meravi-
gliose 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 proprie-
tà presenta una superficie interna di 90 mq. Proponiamo in
vendita appartamento collocato all’ultimo piano di un’ele-
gante palazzina. Tramite una scala esterna si arriva al ter-
razzino d’ingresso che conduce all’abitazione. Qui troviamo
un disimpegno che porta alla cucina e ad un ampio e lumi-
noso soggiorno. Dal salone si accede poi ad un ampio terraz-
zo di circa 60 mq da cui si possono godere di incantevoli
vedute su Monte Solaro e sul Golfo di Napoli garantendo tra-
monti da togliere il fiato. Completano l’abitazione due came-
re 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 del-
l’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 palaz-
zina situato nel cuore di Marina Grande, a pochi passi dalle
bellissime spiagge e dal porto. Comoda la fermata dell’auto-
bus 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 meravi-
gliosa 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 svi-
luppa 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 distri-
buito su tre livelli situato in un contesto tranquillo e signori-
le. 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 matri-
moniale, 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 ammi-
rare bellissimi 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

Via libera a barriera galleggiante, perimetrazione
zone a caduta massi e livellamento della spiaggia
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Anche Silvio Berlusconi ha ricor-
dato Guido Lembo. Lo ha fatto da
Napoli, dove ha partecipato alla
Mostra d’Oltremare ad una mani-
festazione di Forza Italia. “Mi è
dispiaciuto molto della morte di
Guido Lembo, un vero artista ed
anima caprese”, ha detto il
Cavaliere. Ed ha aggiunto: “Mi
piacerebbe acquistare una casa
qui nel golfo di Napoli, proprio a
Capri. Ho visto già qualcosa di
interessante. Da napoletano nato a
Milano realizzerei un altro dei
miei desideri”. 
Il giorno dopo la convention poli-
tica Berlusconi si sarebbe dovuto
spostare a Capri per andare a
“visitare” alcune ville sulle quali

l’ex premier ha messo gli occhi.
Le stanze d’albergo erano già pre-
notate, i sistema di sicurezza
erano pre-allertati, poi all’improv-

viso il cambio di programma e la
“gita” caprese è per il momento
solo rimandata.
Fra le dimore attualmente in ven-
dita alle quali potrebbe puntare
Berlusconi ci sono Villa Bismarck
a Palazzo a Mare con tanto di
discesa a mare, villa Quattro Venti
nella zona della Torina attualmen-
te di proprietà di Christian De
Sica e villa Camarella a Tiberio
che fu del produttore cinemato-
grafico Carlo Ludovico
Bragaglia. Sul mercato inoltre ci
sono anche alcune villette molto
interessanti ad Anacapri.
Insomma, non c’è che l’imbaraz-
zo della scelta.
Un altro sogno che Silvio
Berlusconi ha confidato ai suoi
durante un pranzo napoletano all’-
hotel Santa Lucia dopo la manife-
stazione di Forza Italia alla
Mostra d’Oltremare è quello di
diventare cittadino onorario di
Capri, isola che gli ha dimostrato
in passato sempre grande affetto e
gli ha tributato enormi consensi
elettorali.
Nella foto in alto: Silvio
Berlusconi a Capri nel 2017. 
Nella foto in basso: un particola-
re di villa Camarella.

Berlusconi cerca casa a Capri: “Sogno 
di divenire cittadino onorario dell’isola”
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Attenti a ladri e truffatori. Con
l’entrata nel vivo della stagione
turistica, aumentano gli episodi di
piccola e grande criminalità sull’i-
sola. Dalla cleptomane sorpresa a
rubare nei negozi del centro di
Anacapri (foto 1) ai ladri di bici-

clette tra San Costanzo e Marina
Grande (foto 2), fino ai truffatori
che camuffati con mascherina e
cappellino entrano nelle case delle
persone anziane a Capri fingendo-
si corrieri e cercando di spillare
soldi in cambio della consegna di

un pacco per un fantomatico nipo-
te (foto 3). E poi piccoli furti,
anche di caschi da moto. Episodi
immortalati per lo più dalle tele-
camere di sorveglianza che sono
ormai dappertutto e che hanno
consentito di dare un nome e un
volto ai malviventi. Polizia e cara-
binieri hanno raccolto numerose
segnalazioni riuscendo a risolvere
la maggior parte dei casi, a indivi-
duare e denunciare i responsabili. 

Anacapri, 55enne
gravemente ferito per
coltellate all’addome
Un 55enne è stato soccorso marte-
dì scorso in piena notte dall’am-
bulanza del 118 e dalla Polizia ad
Anacapri per profonde ferite da
arma da taglio all’addome. Dopo
le prime cure all’ospedale
Capilupi, è stato trasferito in eli-
soccorso a Napoli e ricoverato in
prognosi riservata all’Ospedale
del Mare. Indagini degli agenti
del commissariato di Capri, l’ipo-
tesi prevalente è quella di un gesto
di autolesionismo a seguito di una
furiosa discussione.

Un ricordo delle
persone scomparse
All’età di 91 anni, si è serenamente
spenta a Viareggio Fermina
Esposito, vedova Madonna. Le
ceneri sono state deposte nel cimite-
ro di Capri. Ai figli, ai nipoti e alle
nuore le nostre condoglianze.

E’ tornato alla Casa del Padre all’età
di 72 anni Antonio Tessitore. Il rito
funebre è stato celebrato nel cimite-
ro di Anacapri. Ai fratelli, alle sorel-
le, agli zii, alle cognate, ai nipoti e a
tutti i parenti il nostro cordoglio.

Ladri e truffatori incastrati dalle telecamere: 
finti corrieri prendono di mira gli anziani, cleptomani

in azione nei negozi, gang sgraffigna le bici
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Il defibrillatore utilizzato da
Francesco, chef dello stabilimento
balneare Scoglio delle Sirene a
Marina Piccola, ha salvato la vita
a un bagnante di Voghera (Pavia)
andato in arresto car-
diaco mentre si tro-
vava sulla spiaggia.
Volontario soccorri-
tore della
Misericordia e della
Croce Rossa Italiana,
quindi profondo
conoscitore delle
manovre di primo
soccorso, Francesco
con l’ausilio dei suoi
colleghi di lavoro

dello stabilimento ha impiegato il
defibrillatore comunale che si
trova vicino alla chiesetta di
Sant’Andrea per rianimare lo
sfortunato il bagnante. Sono nel

frattempo sopraggiunte due squa-
dre del 118 con moto e con ambu-
lanza, che hanno preso in carico il
paziente, effettuando le pratiche
di rianimazione cardiopolmonare

e conducendolo
immediatamente al
Capilupi. L’uomo
fortunatamente si è
ripreso, grazie al
lavoro di squadra dei
soccorritori. Capri
ricordiamo è un
comune cardiopro-
tetto: nella mappa
tutti i luoghi di Capri
in cui sono presenti i
defibrillatori.

Defibrillatore salva la vita a un bagnante
andato in arresto cardiaco a Marina Piccola
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La pandemia ha bloccato per due
anni l’uscita di Sant’Antonio in
processione. Ma, da quest’anno,
tutto ritorna come prima e

Anacapri si prepara alla festa
patronale che avrà il suo clou pro-
prio nella processione del Santo
tra le vie del paese. Nella locandi-

na il programma integrale dei
festeggiamenti e delle celebrazio-
ni per il patrono che prenderanno
il via l’1 giugno.

Torna la processione di Sant’Antonio: 
il programma dei festeggiamenti ad Anacapri
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Si avvicina il momento della
finalissima dei play off di
Promozione. Calcio di inizio
sabato 28 maggio alle ore 16.30
al campo San Costanzo –
Germano Bladier. Si sfidano Uc

Givova Capri Anacapri e
Solofra. Chi vince viene pro-
mosso in Eccellenza. Il regola-
mento della finale prevede, in
caso di parità al termine dei 90
minuti, i tempi supplementari e i

calci di rigore. Il Solofra ha già
giocato in categorie superiori
alla Promozione e nel 2007
2008 è stato in serie D: pertanto
sull’isola arriverà un avversario
forte con una storia sportiva
sicuramente importante. Per
l’Uc Givova Capri Anacapri del
presidente Nino Florio e del
mister Andrea Staiano è il
momento verità. Fondamentale
sarà la spinta del pubblico. Il
tifo organizzato isolano sta pia-
nificando gli ultimi dettagli,
mentre la società chiama a rac-
colta il pubblico. Si annunciano
gradinate gremite sabato pome-
riggio. E’ previsto anche l’arrivo
di tifosi del Solofra: ai supporter
ospiti è riservato un settore del-
l’impianto sportivo da 136 posti.

Arriva il Solofra, tutti al San Costanzo per
dare la carica all’Uc Givova Capri Anacapri
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Milan campione
d’Italia: tifosi rossoneri

in festa a Capri



Musica: concorso internazionale a 50 anni
dalla morte di Emilia Gubitosi
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VENDITE IMMOBILIARI
ANACAPRI Nello splendido scenario
della macchia mediterranea che cir-
conda la famosa Grotta Azzurra,

vendo villa unifamiliare su due livelli
soggiorno, tinello, cucina, 3 camere, 4
terrazzi, con 2.500 metri di terreno;
posto meraviglioso per trascorrere le
vacanze o per vivere. La villa è da

ristrutturare, non ha accesso con auto-
mobile, a pochi minuti dalla fermata
bus e taxi della piazzetta Grotta

Azzurra. Per informazioni e visite tel.
392.0544011

NUDA PROPRIETA’ - ZONA
DAMECUTA ANACAPRI - vendo
appartamento su due livelli, vista sul
mare, grande terrazzo, giardino, vici-
nissimo bus di linea. Primo livello due
camere, cucina, bagno, grande terraz-
zo. 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, soggior-
no, caminetto, ripostiglio e bagno.
Piano superiore: tre camere da letto,
corridoio, bagno e balconata. Tel.

360.436183 – 081.8371132

PENISOLA SORRENTINA, zona
Colli di Fontanelle, (S.Agnello) mono-
locale 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 INTERESSAN-

TE - Tel. 347.3569781

FITTI
MARINA GRANDE locasi bivano

quattro posti letto fronte mare con ter-
razzo attrezzato e climatizzatore da

Agosto. 
Tel. 335.5733021

ANACAPRI Fittasi monolocale zona
San Nicola nel periodo invernale fino
a fine aprile. La casa è stata appena
ristrutturata ed è arredata, climatizza-
ta e dispone di lavasciuga e lavastovi-

glie. Tel. 339.6679933

CAPRI Via Le Botteghe affittasi solo a
referenziati secondo piano luminosissi-
mo bilocale più servizi di circa 40 mq.
Preferibilmente uso studio, ufficio,

deposito. Tel. 333.8491940

LANCUSI (SA) fittasi a studenti posto
letto in appartamento, piano rialzato,
finemente ristrutturato, a poca distan-
za 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, cuci-
na abitabile, bagno con box doccia,
lavanderia. Luminoso, balconata con
esposizione a sud, termoautonomo con
posto auto condominiale nel parco.
Escluso utenze. Tel. 333.1311575

ANACAPRI fittasi appartamento,
piano terra, completamente ammobi-

liato con terrazzo a livello. Tel.
348.4909545 Ciro

ANACAPRI Via G. Orlandi, un minu-
to da p.zza Vittoria, fittasi negozio 15

mq con bagno e soppalco. Tel.
333.2374604

LAVORO
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 matu-
rata, volenteroso e onesto in grado di
gestire in autonomia il proprio lavoro
di zappatura manuale, potature, cura
di piante e giardini cerca lavoro a
Capri. Tel. Michele Di Martino

338.6446660

CERCASI lavoro come badante anzia-
ni. Tel. 347.1226376

AUTO - MOTO - BARCHE
SCOOTER Piaggio Beverly 500 otti-
mo 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

Nel 1991 Mondadori pubblicò
Capri e non più Capri che, l’anno
dopo, ispirò il Convegno “Capri non
è più Capri?”, promosso dal Premio
Capri-S. Michele.

L’opera (ripubblicata nel 2000 da
La Conchiglia) contiene quindici
capitoli, dei quali sette già pubblica-
ti, dedicati rispettivamente alla Villa
Jovis, alla Grotta Azzurra, a Jacques
Fersen, ad Alfred Krupp, ad Edwin
Cerio, ad Alberto Savinio. Fra gli
altri ci sono quelli dedicati a Monika
Mann, alla Casa Solitaria, alla
Casetta che l’autore si era costruita
sotto il Solaro e Capri e non più
Capri che, come un diario, contiene
un susseguirsi di note su Capri e sul
mondo, sul presente, sul passato e
sul futuro.

Non è solo il capitolo più lungo
della raccolta, ma anche quello nel
quale Raffaele La Capria rivela chia-
ramente quel’era la Capri nella quale
visse indimenticabili giorni della sua
giovinezza, e qual’è la Capri che
ritrova trent’anni dopo averla lascia-
ta.
A Capri, nella sua giovinezza, aveva
formato in sé il mito della bella gior-
nata, che si vive nella spensieratezza
e che è alimentata dall’acqua del
mare, che qui è di un verde smeraldo
e “solo qualche metro più in là”
diventa come un cielo “d’oriental
zaffiro”. E che, in un breve tratto di
costa, concentra “una così prodigio-
sa gamma di colori, filtrata da quella
luce specialissima che riflette le
rocce e i fondali”.

E’ anche la Capri  di una particola-
re mondanità, quella di Dado
Ruspoli e Rudy Crespo.

In questa Capri ci si illudeva di
essere i padroni assoluti di ogni luce.
E sembrava che il mondo continuas-
se il suo andare dal caos all’ordine
ed alla bellezza.

Ma, quando vi ritorna nel 1980,
trent’anni dopo il suo allontanarsi, si
avvede che anche qui si va dall’ordi-
ne e dalla bellezza al disordine ed
alla bruttezza, come altrove, dove
tutto rovina “rapidamente e senza
scampo”. Dove niente sarà mai ripa-
rato, tutto continuerà ad andare per
la sua china, perchè c’è “una congiu-
ra di forze più grande della nostra
coscienza della rovina”.

Nel tempo della sua giovinezza la
Terra delle Sirene (che comprende le
terre del Golfo di Napoli e di quello
di Salerno, e che Norman Douglas
estende fino alla Calabria) era com-
posta da luoghi ognuno dei quali
aveva una sua identità. Ora invece si
vedono solo “non luoghi”, ovvero
luoghi simili, desolati, privi di una
propria identità.

E’ come se l’intera forma sociale
sia andata a pezzi, e l’elemento
umano si sia disciolto nella disgrega-
zione.

Dopo il ritorno nell’Isola. Raffaele
La Capria, ai piedi del Monte Solaro,
tra viti degradanti a terrazzo, si
costruisce una casetta faticosa da
raggiungere, perchè bisogna salire
centocinquanta “robusti gradini
campagnoli”. E’ composta da poche
spoglie camerette imbiancate, e da
un terrazzo a due colonne che sem-
bra sospeso nel cielo, che da un lato
guarda sull’abitato di Capri e sul
porto, e dall’altro sui Faraglioni ed il
mar lontano. Sembra un eremo nel

quale, estraniandosi dal mondo, si
riflette sul mistero della vita ed in
particolare su se ci sia un’altra vita
dopo quella terrestre.

Ma questo solo per un attimo, per-
chè poi si sente impossibile “abban-
donarsi alla felicità dei primordi”,
impossibile viverli “appartati fuori
dal tumulto”, impossibile allontanar-
si dalla “città corrotta”.

Raffaele La Capria sa che “le forze
del male hanno travolto la sua bellis-
sima città (Napoli)”, sfigurandola
per sempre irrimediabilmente, e
sente che queste forze stanno “avan-
zando a file serrate verso l’Isola per
stringerla d’assedio e farla cadere
nello stesso avvilimento”.

Raffaele Vacca

Rileggendo “Capri e non più
Capri” di Raffaele La Capria
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