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L’isola dei matrimoni

Centinaia di celebrazioni
e banchetti nuziali
quest’anno a Capri e ad
Anacapri: dopo lo stop
dovuto alla pandemia,
il “mercato” del wedding
è ripartito alla grande

Allarme per le condizioni di parapetti
e ringhiere in via Don Giobbe Ruocco
e in via Palazzo a Mare
(Servizi e foto alle pagine 4 e 5)
Calcio: l’Uc Givova Capri Anacapri
conquista l’Eccellenza, festa promozione
(Servizio a pagina 12)

Dov’eravamo rimasti?

Piscina? “Ma mi faccia
il piacere”!

Il tema “caldo” dell’ultima seduta di
Consiglio Comunale è stato quello della
già discussissima piscina che si vorrebbe
realizzare nei pressi di Marina Grande e
che, in un progetto molto più ampio, era
stata concepita – a suo tempo – come la
punta di diamante di un complesso polifunzionale che avrebbe dato vita al cosiddetto “Palazzetto dello Sport” caprese.
Un’idea naufragata e ripresa più volte e
che, purtroppo, si è poi declinata negli
anni in alcune degenerazioni tipiche della
politica clientelare, la quale ha trasformato molti dei luoghi in oggetto, in tutt’altro
o, addirittura, e questa sarebbe la parte
peggiore, in nulla.
Così, questa ambiziosissima opera pubblica, più volte accarezzata dagli amministratori di turno, non ha mai trovato un
concreto riscontro nella realtà ed è rimasta, nelle ripetute battute che l’hanno
coinvolta, solo oggetto di discussioni e
ipotesi.
Dopo tempo è stata riacciuffata dal cilindro in cui era caduta, e riposta all’attenzione dell’opinione pubblica, proprio da
chi, in passato, ne aveva ripetutamente
osteggiato la pratica e oggi riveste, tra le
altre, anche la carica di Vicesindaco.
La norma vuole che quando vengono
proposte e prospettate opere di questo
tipo, la cittadinanza risponda in maniera
viva ed entusiasta. Si pensi a quando
medesima iniziativa fu esplicata (e portata a termine) ad Anacapri. Tuttavia, così
non è stato in questo caso.
Le motivazioni potrebbero essere varie e
tra queste spiccherebbe la non priorità
costituita dall’argomento. Inoltre, però,
sembra evidente per la prima volta il
malessere e il nervosismo – unanime –
nei confronti del governo caprese che, in
balia della regolare amministrazione,
sembra distrarsi e distrarre con specchietti per le allodole, proposte vaghe e giochi
che durano poco più di qualche incontro
di giunta (se tutto va bene) finendo poi
per esaurirsi poco dopo.
E così scattano le domande di rito, quelle

diremmo banali, eppure profondamente
ancorate ai fatti, più che alle promesse. In
questo marasma di inconcludenza, targhe
e mattonelle come quella riportata nell’immagine di seguito, chiariscono in
maniera inequivocabile il perché un discorso così interessante come quello di
una piscina pubblica si riveli poi essere
un tallone d’Achille.
Si cerca di impressionare con lo straordinario e si dimentica, come più volte si è
detto, l’ordinario.
Passeggiando per Capri, per esempio, è
possibile leggere questa “fuorviante”
indicazione: “sala cinematografica”.
Qualcuno potrebbe anche cadere in
inganno e immaginarsi – come vorrebbe
la logica – un cinema aperto e operativo.
Cosa che, invece, a Capri non accade da
più di due anni.
E parliamo, lo ricordiamo, di un immobile di proprietà comunale. “Roba nostra”,
per intenderci.
Parliamo, ancora banalmente, dell’ordinario.
Un ordinario ben blindato, oscurato e
sigillato da ogni possibile avventore.
O, in una scala di gravità crescente,
potremmo parlare di un diritto negato, di
occasioni di socialità stroncate sul nascere. Infine, di una cultura, un’arte, alla
quale abbiamo barbaramente scelto di
voltare le spalle.
Non importa che l’Isola sia stata set di
film come la “Baia di Napoli” con Sophia
Loren o “Il disprezzo” con Brigitte
Bardot; non sentiamo l’urgenza di rista-

bilire ordine e fruibilità in uno spazio
tolto ai cittadini, senza nessuna apertura
di dialogo in merito.
La “Baia di Napoli” tra l’altro è un film a
più riprese trasmesso in tv, in special
modo dalle emittenti campane, il ché ci
fornisce anche uno spaccato chiaro
lasciato dalla pellicola nella memoria
collettiva cinematografica, soprattutto
partenopea.
Eppure questo sentimento, questa importanza, che il cinema riserva verso l’Isola,
l’Isola - in particolare, il Comune di
Capri – non lo riserva per il cinema. Un
amore oramai a senso unico, una tangibile assenza di reciprocità. Come infatti
manca una “sede” per coltivare tutto questo, mancano anche gli eventi, gli ospiti,
le proposte per riaffermare una connessione salda tra i due soggetti. Facendo un
tuffo nella storia e spingendosi nemmeno
troppo indietro, è un peccato che queste
occasioni vengano sciupate con tanta
superficialità e disinteresse.
Quanto raccontato fin qui rende sicuramente giustizia al malumore che quest’ultimo Consiglio ha saputo innescare,
perché alla stregua del “Centro Congressi
e Sala Cinematografica”, ce ne sono a
decine di temi sospesi e lasciati nel vuoto
dell’inconcludenza.
Come è possibile pensare, con una Via
Krupp ancora chiusa e un (quasi) cantiere abbandonato a sé stesso in Piazza
Martiri d’Ungheria - per fare esempi
“lampanti” - che ci si possa spendere su
temi così eterei come il project financig
di una piscina? Senza poi considerare la
già nota diatriba tra “pubblico” vs “privato”.
Di questioni sospese ce ne sono tante,
troppe e queste gravano non solo sulla
politica ma soprattutto sul mondo che vi
gravita attorno.
Per questo, come avrebbe detto il grande
Totò, davanti a ridicoli giochi di prestigio, si può solo affermare con immensa
serenità: “Ma mi faccia il piacere!”
Venere
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Allarme in via don Giobbe Ruocco per le
condizioni in cui versano muretti e ringhiere

conoscere lo stato dei cantieri, i
tempi necessari alla conclusione.
Chiediamo una verifica di tutte le
strade e di tutti i parapetti, che sia
un’estate sicura e tranquilla”.
A seguito delle segnalazioni la
Polizia Municipale ha provveduto
a delimitare, con nastro bicolore,
l’accesso ai tratti di ringhiera più
a rischio, mentre il Comune ancora non ha rimosso le situazioni di
pericolo nè rifatto i muretti pericolanti.

A quasi un anno dall’anniversario
della terribile tragedia del 22
luglio, quando un bus della società Atc andò fuori strada e precipitò in una scarpata in via
Provinciale Marina Grande, causando la morte dell’autista e il
ferimento di decine di persone, a
Capri ci sono altre strade e parapetti in pessime condizioni.
“Dopo quanto accaduto l’anno
scorso, non ci si può consentire
un’altra tragedia. Via Don Giobbe
Ruocco versa in uno stato
disastroso, i parapetti in cemento
sono praticamente distrutti e le
inferriate divorate dalla ruggine.
Sulla strada ci sono i cartelli che
segnalano il cantiere e anche un

semaforo apposto momentaneamente per regolare la circolazione. Questi lavori devono essere
completati quanto prima perché le
condizioni di questa strada rappresentano un pericolo per tutti”.
Lo ha detto Antonio Alfano, che
da anni lavora sull’isola e ha
segnalato la situazione al consigliere regionale di Europa Verde
Francesco Emilio Borrelli.
“Abbiamo tutti ancora negli occhi
la tragedia di un anno fa – ha detto
Borrelli – Con l’inizio dell’estate
l’isola sarà invasa da migliaia di
turisti e c’è bisogno di un livello
di sicurezza impeccabile. Per questo abbiamo inviato una nota
all’amministrazione comunale per
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Ancora situazioni di pericolo e degrado
sulla rampa di via Palazzo a Mare

Ringhiere arrugginite e pericolanti, parapetti in bilico, una situazione di degrado e paura. Un danno
di immagine e un pericolo per la
sicurezza. Siamo in via Palazzo a
Mare, lungo il tratto che dal vecchio campo sportivo porta ai
Bagni di Tiberio. Una strada totalmente
dimenticata
dall’Amministrazione Comunale
di Capri; nonostante vari solleciti
e segnalazioni, infatti, da tempo le
condizioni sono quelle che si possono “ammirare” in queste foto
scattate pochi giorni fa.
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Torna la barriera posizionata dal Comune
di Anacapri davanti alla Grotta Verde

Tornano, per motivi di sicurezza,
le boe davanti alla Grotta Verde. Il
Comune di Anacapri, nel cui territorio ricade il tratto costiero in
questione, ha incaricato, mediante
affidamento diretto, la società
Ste.Mag. s.r.l., con sede ad
Ercolano, per la posa in opera
della barriera galleggiante ed il
successivo smontaggio al termine
della stagione turistica per la
messa in sicurezza della Grotta
Verde, per l’importo complessivo
di 2.400 euro più iva. Il divieto ai
natanti di qualsiasi genere di
transitare, sostare o svolgere qualunque attività nello specchio
acqueo della zona antistante il
versante occidentale della Grotta
Verde (territorio anacaprese) era
stato fissato dalla Capitaneria di
Porto fin dal 1984 ed altre analoghe limitazioni furono stabilite
dall’Ufficio
Circondariale
Marittimo di Capri con l’ordinanza di sicurezza balneare numero
15/2014.
***

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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Si rafforza la Polizia Municipale di Capri
con 5 assunzioni a tempo indeterminato
Sostenibilità, turismo
e cambiamenti
climatici nelle isole

Si rafforza l’organico del comando dei vigili di Capri. E’ terminato il concorso pubblico indetto dal
Comune di Capri relativo all’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di 5 istruttori di vigilanza,
agenti di Polizia Municipale.
La graduatoria finale è stata firmata dal presidente della commissione esaminatrice, comandante
del corpo, maggiore Daniele De
Marini.
I primi 5 in graduatoria saranno
assunti quali agenti di Polizia
Municipale a Capri, tenendo
conto della riserva del 20% destinata ai militari volontari in ferma
breve o in ferma prefissata congedatisi senza demeriti o ai militari
volontari in servizio permanente
(indicati con l’asterisco nella graduatoria).
Dalla stessa graduatoria si attingerà anche per eventuali ulteriori
assunzioni di agenti a tempo
determinato.

Croazia alle Canarie, alle Baleari
e contributi scientifici e tecnici. Il
24 giugno appuntamento con la
presentazione della guida “Il mare
Fonti rinnovabili, efficienza ener- più bello”, guida Blu di
getica, depurazione delle acque, Legambiente e Touring Club
recupero e riciclo dei materiali: le Italiano, per orientarsi tra le tante
isole minori potrebbero essere il località marine e lacustri della
regno della sostenibilità, territori penisola e scegliere la propria
all’avanguardia rispetto alla meta estiva all’insegna della
gestione delle sfide che il riscal- responsabilità e della qualità
damento globale ci pone. Capri ambientale. A seguire avrà luogo
sarà protagonista di una due gior- un confronto sul tema della qualini internazionale in occasione di tà dell’offerta turistica tra obiettiuna conferenza promossa da vi di sostenibilità e numero chiuLegambiente e Cnr-Iia, con Terna so, una questione sempre più di
come sponsor e il patrocinio del attualità in tante località costiere,
Comune di Capri e Anacapri, su e poi una sessione sul tema dell’aun tema di grande attualità come dattamento ai cambiamenti climaquello della sostenibilità delle tici delle aree costiere e della lotta
isole minori e del turismo nelle all’erosione. Prevista la presentaaree costiere italiane in uno scena- zione del libro Isolario italiano di
rio di cambiamenti climatici. Fabio Fiori. Sarà inoltre possibile
Appuntamento il 23 e 24 giugno vedere le immagini vincitrici del
presso il centro Congressi concorso fotografico Erosioni,
Paradiso ad Anacapri. Le due sulle trasformazioni del turismo
giornate saranno inoltre l’occasio- lungo le aree costiere italiane
ne per fare il punto sulle politiche legate all’erosione costiera pronazionali per le isole e le aree mosso da Legambiente e osservacostiere, sulle risorse previste dal torio paesaggi costieri italiani.
Pnrr con il coinvolgi- Paolo Sorrentino turista a Capri in
mento di istituzioni visita alla Certosa di San Giacomo
nazionali ed europee. Il
primo giorno, 23 giugno, sarà presentato il
rapporto isole sostenibili
di
Cnr-Iia
e
Legambiente, che fa il
punto sulla situazione
ambientale delle isole
minori italiane con il
coinvolgimento di istituzioni ed enti di ricerca, condividendo esperienze e progetti innovativi dalle isole europee, dalla Danimarca
alla Grecia, dalla
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CapriVera attacca: “Consiglio Comunale convocato
illegittimamente, andremo al Tar. Paese allo sbando
e l’Amministrazione pensa a fantasmagorici progetti”

L’ultima seduta di Consiglio
Comunale si è svolta senza rispettare i cinque giorni minimi dalla
notifica alla data di convocazione.
Per questo l’opposizione ricorrerà
al Tar. In una nota inviata al
Presidente
del
Consiglio
Comunale e per conoscenza al
Sindaco e al Segretario Generale,
poche ore prima della seduta di
Consiglio, il capogruppo di
CapriVera Paolo Falco aveva sottolineato “la mancanza di qualsiasi forma di considerazione del
ruolo di consigliere di opposizione. Come tante altre volte non c’è
stata alcuna possibilità di concordare una data o un orario, ma
come spesso accaduto ci sono
stati imposti date e argomenti. A
prescindere dalle suddette motivazioni formali, devo comunque
evidenziare la irregolarità e la illegittimità della convocazione in
quanto, trattandosi di seduta ordinaria, andava notificata cinque
giorni precedenti la data di riunione (escludendo quello della convocazione, 26 maggio, e quello
della seduta, 31 maggio)”.
“In ragione a quanto sopra risulta
necessario il rinvio della seduta
allo scopo di non inficiare le delibere assunte e di evitare un sicuro
ricorso
al
Tribunale
Amministrativo”, scriveva Falco
chiedendo il rinvio del civico consesso. Richiesta alla quale
l’Amministrazione ha risposto
picche, per cui sarà inevitabile il
ricorso ai giudici
amministrativi che
potrebbero annullare tutte le delibere adottate nella
seduta dello scorso
31 maggio.
Come detto, il

Consiglio Comunale nonostante
la richiesta di rinvio avanzata dall’opposizione si è riunito regolarmente. “Durante il Consiglio,
l’Amministrazione comunale –
sottolinea CapriVera – ha approvato il consuntivo ed un fantasmagorico e impossibile progetto per
una piscina comunale. Per quanto
riguarda il conto consuntivo è
stato messo nero su bianco che
l’Amministrazione comunale non
ha combinato nulla. Nessuna delle
opere programmate l’anno scorso
è stata affidata, iniziata nè tantomeno terminata. Il paese è allo
sbando e l’Amministrazione
comunale pensa a come aggirare
le legittime interrogazioni e suggerimenti dell’opposizione convocando Consigli Comunali senza
rispettare i termini di convocazione, anziché occuparsi dei problemi di un paese allo sbando come
risulta dalle continue segnalazioni
di associazioni, imprenditori e cittadini. Per quanto riguarda la
Capri Servizi è emerso che il
Sindaco ha illegittimamente
nominato un direttore generale
compiendo un atto che addirittura
è stato contestato dall’organismo
di controllo sulle società partecipate interno all’amministrazione
stessa. Conseguenza di quanto
esposto è stata la segnalazione
alla corte dei conti da parte degli
uffici comunali e l’invito a restituire il compenso indebitamente
percepito”.
“Infine è stato presentato un improbabile progetto –
aggiunge l’opposizione – per una
piscina comunale
che il Sindaco,
oltre a tenere all’o-

scuro il Consiglio Comunale, si è
tenuto sulla scrivania da dicembre
2020, non rispettando alcuno dei
termini che una procedura di tal
genere impone. Purtroppo il progetto non ha alcuna probabilità di
essere realizzato sia perché si basa
su un piano economico finanziario sballato, che non tiene in nessun conto la realtà socio/economica dell’intera isola, sia perché
questa Amministrazione non è
capace di portare a termine né le
opere già avviate da anni, né quelle già finanziate da oltre tre anni,
né quelle di più semplice manutenzione, figuriamoci se può
affrontare una procedura così
complessa”. “Purtroppo – conclude CapriVera – anche questa consiliatura, come quelle già guidate
dagli attuali amministratori, si
concluderà senza alcuna opera di
interesse pubblico”.

Un ricordo delle
persone scomparse

Ha concluso serenamente la sua
vita terrena Nadia Rotella, vedova Ricci. I funerali sono stati celebrati il 31 maggio ad Anacapri
nella chiesa di Santa Sofia. Al
figlio Massimiliano, al fratello
Camillo e a tutti i parenti le condoglianze di Costantino Federico
e della redazione.
Si sono svolti mercoledì ad
Anacapri, nella chiesa parrocchiale di Santa Sofia, i funerali di
Michele Pane della Rondinella,
apprezzato chef e ristoratore. Alla
moglie Teresa, ai figli Vincenzo e
Annamaria, al genero, alla nuora,
ai nipoti e a tutti i familiari il cordoglio di Costantino Federico e
della redazione del giornale.
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Invasione di barche già a inizio giugno,
l’Area Marina Protetta resta un sogno

5 giovani denunciati
per aver rubato uno
zaino con 3.400 euro

E’ già invasione di barche a Capri.
Ecco come si presentava il tratto
di mare davanti ai Faraglioni lo
scorso 2 giugno. In rete è esplosa
la polemica nei confronti del
Comune per l’ingiustificabile

ritardo nell’installazione delle boe
di delimitazione: solo pochi giorni fa è stato affidato l’incarico ad
una ditta. L’Area Marina Protetta
intanto resta un sogno: l’iter va
sempre più a rilento.

Non si ferma l’ondata di furti a
Capri. Nei giorni scorsi 5 giovani
(una ragazza e quattro ragazzi)
sono stati denunciati dal commissariato di Polizia di Capri per aver
derubato un uomo dello zaino
contenente 3.400 euro ed effetti
personali. Il furto è avvenuto in
un bar a Marina Grande. I 5, grazie alla descrizione fornita dalla
vittima, sono stati individuati in
via Roma dalla Polizia di Stato
insieme alla Polizia Municipale.
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Ripuliti fondali e scogliere dell’isola
grazie all’evento “Spazzapnea 2022”

Plastica e metalli sono stati raccolti dalle scogliere e dai fondali
di Capri nel corso di “Spazzapnea
2022”, l’evento sviluppato come
una sorta di gara subacquea a
squadre di raccolta differenziata
in apnea finalizzata al recupero
dei rifiuti in mare e sul litorale,
promosso da Apnea Academy e
svoltosi contemporaneamente a
Genova, Venezia, Marina di Pisa,
Capri.
e
Palermo
Bari,
L’iniziativa ha permesso ai partecipanti (a Capri sono stati oltre
70) di trasformarsi in veri e propri
“spazzini del mare” e competere
immergendosi in apnea o camminando sui litorali per recuperare
la maggiore quantità possibile di
rifiuti.

Otto barche
impegnate nella
Capri Regatta 2022

Anche un evento velico è entrato
nel cartellone delle manifestazioni di Procida Capitale della
Cultura 2022 e Capri si è confermato durante il mese di maggio

dell'isola. A varcare per prima la
linea dell'arrivo è stata la LBS1
(London Business School) con
skipper Massimo Attina, seconda
la LBS2 con skipper Dennis
Zhurba e terza la MIP 4
(Politecnico di Milano) con skipper Pierpaolo Zani. Grande entusiasmo tra i velisti che hanno

l'isola della vela. Una due giorni
in mare organizzata dalla POLIof
School
Graduate
MI
Management con la collaborazione tecnica dello Yacht Club
Capri. La "Capri Regatta 2022"
partita da Procida venerdì mattina
con direzione Capri ha visto fronteggiarsi 8 imbarcazioni con a
bordo studenti,
docenti e rappredi
sentanti
Confindustria.
Dopo un'accanita
competizione
intorno all'isola
superando le difficoltà dello scarso vento la regata velica è arrivata nel porto turistico di Capri, poi c'è stata la conclusione della gara con partenza e
arrivo nel porto turistico di Capri
e circumnavigazione con il giro

superato la prova e dopo il brindisi a bordo, i vincitori, i docenti e
gli organizzatori si sono trasferiti
al Grand Hotel Quisisana per il
gala dinner e la cerimonia di premiazione. Nell'esclusiva sala
Capri del Grand Hotel Quisisana
c'erano anche i rappresentanti
delle società e
degli enti che
hanno reso possibile l'evento, parda
tendo
Confindustria
Nautica l’associadi
zione
Confindustria che
le
rappresenta
aziende legate al mondo del mare
e STEMiamonci, tavolo tecnico
di Confindustria nato per incoraggiare la presenza femminile nelle
aree STEM e superare il divario
di genere.

11

Calcio: Uc Givova Capri Anacapri conquista
l’Eccellenza, è il momento della festa

Al termine di una gara tesissima, decisa solo ai rigori, vinta
dai padroni di casa 6 a 5, l’Uc
Givova Capri Anacapri ha battuto il Solofra nella finale playoff
di Promozione conquistando
l’accesso alla categoria superiore, vale a dire l’Eccellenza.
Festa grande sulle gremitissime
tribune del campo San Costanzo
intitolato a Germano Bladier.
Bandiere, cori e striscioni, brindisi, caroselli ed entusiasmo per
la promozione meritata della
squadra che, come lascia intendere anche la denominazione
sociale, rappresenta l’intera
isola.
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L’isola dei matrimoni: a Villa Lysis sposi
gli influencer Beatrice Valli e Marco Fantini
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Desiderate che sia pubblicato
il vostro annuncio?
Inviateci il testo scrivendo a:
redazione@caprinews.it
o redazione@mediacapri.it

liato con terrazzo a livello. Tel.
servizio alberghiero, ingresso, letto,
VENDITE IMMOBILIARI
348.4909545 Ciro
divano letto, angolo cottura, bagno.
ANACAPRI Nello splendido scenario
Prima e seconda settimana luglio della macchia mediterranea che cirPREZZO VENDITA INTERESSAN- ANACAPRI Via G. Orlandi, un minuconda la famosa Grotta Azzurra,
to da p.zza Vittoria, fittasi negozio 15
TE - Tel. 347.3569781
vendo villa unifamiliare su due livelli
mq con bagno e soppalco. Tel.
soggiorno, tinello, cucina, 3 camere, 4
333.2374604
FITTI
terrazzi, con 2.500 metri di terreno;
MARINA GRANDE locasi bivano
posto meraviglioso per trascorrere le
LAVORO
quattro posti letto fronte mare con tervacanze o per vivere. La villa è da
SIGNORA comprovata esperienza
ristrutturare, non ha accesso con auto- razzo attrezzato e climatizzatore da
cerca lavoro come assistenza a persona
Agosto.
mobile, a pochi minuti dalla fermata
anziana autosufficiente. Orario lavoro
Tel. 335.5733021
bus e taxi della piazzetta Grotta
9-15. Tel. 347.1226376
Azzurra. Per informazioni e visite tel.
ANACAPRI Fittasi monolocale zona
392.0544011
AMERICANA residente a Capri con
San Nicola nel periodo invernale fino
ertificazione all’insegnamento offre
a fine aprile. La casa è stata appena
NUDA PROPRIETA’ - ZONA
ristrutturata ed è arredata, climatizza- lezioni private di Inglese per tutte le
DAMECUTA ANACAPRI - vendo
età.
appartamento su due livelli, vista sul ta e dispone di lavasciuga e lavastoviPer contatti: inglesecapri@gmail.com
glie. Tel. 339.6679933
mare, grande terrazzo, giardino, vicinissimo bus di linea. Primo livello due
+14404889899 whatsapp
camere, cucina, bagno, grande terraz- CAPRI Via Le Botteghe affittasi solo a
zo. Secondo livello due camere, cucina, referenziati secondo piano luminosissimo bilocale più servizi di circa 40 mq. CERCASI insegnante di supporto di
bagno. Fornito di corrente trifase.
doposcuola per materie di classe 2° e
Preferibilmente uso studio, ufficio,
Accessibile direttamente con auto. Tel.
3° media. Tel. 081.8370327
deposito. Tel. 333.8491940
081.8372098
(ore 9:00 – 17:00)
LANCUSI (SA) fittasi a studenti posto GIARDINIERE con esperienza matuMOLISE vendesi casa centro storico letto in appartamento, piano rialzato, rata, volenteroso e onesto in grado di
finemente ristrutturato, a poca distan- gestire in autonomia il proprio lavoro
Campitello Matese (San Massimo).
di zappatura manuale, potature, cura
Piano terra: ingresso, cucina, soggior- za campus universitario di Fisciano,
di piante e giardini cerca lavoro a
vicino a tutti i servizi e mezzi pubblici
no, caminetto, ripostiglio e bagno.
Capri. Tel. Michele Di Martino
500 mt di distanza dalla stazione di
Piano superiore: tre camere da letto,
338.6446660
Trenitalia di Fisciano, direzione Napoli
corridoio, bagno e balconata. Tel.
o Salerno. Trattasi di appartamento
360.436183 – 081.8371132
con ingresso indipendente composto CERCASI lavoro come badante anziani. Tel. 347.1226376
da una camera con lettini singoli, cuciPENISOLA SORRENTINA, zona
na abitabile, bagno con box doccia,
Colli di Fontanelle, (S.Agnello) monoAUTO - MOTO - BARCHE
lavanderia. Luminoso, balconata con
locale indipendente con giardino, in
esposizione a sud, termoautonomo con SCOOTER Piaggio Beverly 500 ottiottimo stato, posto auto.
posto auto condominiale nel parco.
mo stato vendesi. Tel. 371.3673392
Panoramicissimo. Tel. 338.4646741
Escluso utenze. Tel. 333.1311575
BAIA 33 2 AIFO da 275 hp vendesi.
CAPRI - Via Fuorlovado, 36 –
Visibile darsena Capri. Tel.
ANACAPRI fittasi appartamento,
Multiproprietà Villa Igea - Vendesi
347.7040833
piano terra, completamente ammobimonolocale tre persone, vista mare,

Una giornata memorabile

(quando al Premio Capri-S.Michele venne Ciriaco De Mita)
A cura dell’Associazione
di varia umanità

Nella prima mattinata del 26 maggio
2022, è scomparso ad Avellino, a novantaquattr’anni, anche Ciriaco De Mita.
Deputato per molte legislature ed anche
al parlamento europeo, era stato per ben
nove anni Segretario politico della
Democrazia Cristiana, ed era Sindaco di
Nusco, il suo paese natale.
Nel 1988, mentre era Presidente del
Consiglio dei Ministri, gli fu assegnato il
Premio Capri-S. Michele della Quinta
edizione per l’opera Politica ed istituzioni nell’Italia repubblicana, edita da
Bompiani.
Tratta, in particolare, della riforma istituzionale, un tema allora ed anche adesso
di fondamentale importanza per l’Italia,
così come lo erano stati, e lo sono, i temi
principali delle opere precedentemente
premiate: la necessità dell’ascolto espressa dall’opera di Gillo Dorfles, il ritenere
ormai perduta la “nuova cristianità”,
come sostiene l’opera di Piero Scoppola,
la necessità di saper andare lentamente
anche in tempo di gran fretta, come indica l’opera di Alberto Monticone, la
necessità di saper pensare politicamente,
come ricordano le opere di Giuseppe
Lazzati, che era stato docente di Ciriaco
De Mita all’Università Cattolica del
Sacro Cuore di Milano, il cui attuale rettore, Adriano Bausola, era nella giuria del
Premio.
La venuta di Ciriaco De Mita ad
Anacapri, nel pomeriggio di venerdì 2
settembre 1988, fu memorabile.
Solo verso mezzogiorno, mentre era in
corso il Consiglio dei Ministri, Palazzo
Chigi comunicò che il Presidente del
Consiglio sarebbe venuto ad Anacapri per
ritirare il Premio.
La cerimonia era fissata per le ore
diciannove nella chiesa di San Michele, i
cui posti a sedere sono non più di un cen-

tinaio. Tutti i biglietti d’invito erano stati
consegnati.
Ma, dopo la comunicazione di Palazzo
Chigi, non solo dall’Isola, ma anche da
Napoli, Roma ed altre località ci fu un
tempestare di telefonate per chiedere un
biglietto d’invito, soprattutto da parte di
autorevoli esponenti della politica e dell’economia. Ciò mentre la partenza dei
vaporetti da Napoli per Capri veniva
ritardata per poter imbarcare le automobili che avrebbero costituito il corteo presidenziale, dall’eliporto di Damecuta, dove
De Mita sarebbe giunto in elicottero da
Roma, alla chiesa di San Michele. E le
forze dell’ordine, che si sarebbero disposte lungo il percorso, in punti strategici,
talvolta anche su tetti di edifici.
Quando Ciriaco De Mita, accompagnato dal Presidente della Giuria Francesco
Paolo Casavola, che lo aveva accolto
all’eliporto, giunse nella chiesa, questa
era stracolma. Molti erano all’inpiedi,
altri sostavano in Piazza San Nicola.
Dopo la mia introduzione, furono consegnati i Premi agli autori delle opere
finaliste: ad una delle autrici dell’opera
sulle donne, ad Achille Ardigò, Alfons
Auer, Gianfranco Bettettini, Fulvio
Tessitore, ed i Premi di Varia Umanità a
Salvatore D’Amato, Lorenzo de
Montemayor, Lamberti Sorrentino, dopo
brevi relazioni di Adriano Bausola,
Mons. Felice Cece, Ermanno Corsi,
Antonio Iodice.
Seguì l’intervento del Presidente della
Giuria Francesco Paola Casavola, con la
lettura della relazione ufficiale sull’opera
di De Mita, redatta da Leopoldo Elia, già
Presidente della Corte Costituzionale,
impossibilitato ad intervenire, la consegna del Premio da parte dello stesso
Francesco Paolo Casavola, ed il discorso
di ringraziamento di Ciriaco De Mita.
Sembrò una giornata memorabile per la
cultura isolana, tesa a dialogare pariteticamente con la cultura italiana ed altre
culture.

Ma lo fu solo in parte. La venuta di De
Mita attirò l’attenzione sull’attività del
Centro di Varia Umanità, ritenuta fino a
quel momento “di sagrestia”.
Suscitò ammirazione e consensi, ma
anche invidie ed avversità in isolani ed in
non isolani, che, con il beneplacito dei
primi, pretendevano di rappresentare la
cultura dell’Isola di Capri.
Due anni dopo, il Premio Capri-S.
Michele non si sarebbe più svolto nella
chiesa di San Michele, dove era nato. E
tre anni dopo, il Centro di Varia Umanità
che lo organizzava sarebbe stato silenziosamente soppresso.
Tutto ciò mentre dalla venuta di De Mita
aumentavano costantemente le visite
quotidiane di turisti alla chiesa di S.
Michele.
Raffaele Vacca
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