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Soddisfattissimi gli amministratori di
Capri che, a più non posso, manife-
stano ad ogni evento pubblico a cui
presenziano il trionfo di un’estate
all’insegna dei grandi numeri. 
Continua il racconto confuso e con-
tradditorio che lo vede a tratti coin-
volto in tuonanti affermazioni contro
i cosiddetti “sbarchi selvaggi” e le
dichiarazioni di entusiasmo per i
numeri da capogiro che hanno segna-
to una stagione all’insegna del sold
out sì, ma anche dello sfinimento dei
servizi pubblici, della sicurezza e
della tutela ambientale. 
Un'estate cominciata con il botto, in
cui si sono susseguiti i furti – tra
“colpi da maestro” e bravate da “ladri
di biciclette” - e che è terminata inve-
ce con imprese ben più ghiotte, tra
cui, la più eclatante, messa a segno in
pieno giorno in una gioielleria del
centro. 
Qualcuno dovrebbe fare qualcosa, ma
non è ancora ben chiaro chi, e così
passa il tempo, e gli spiacevoli eventi
si susseguono. 
Si è passati dai deliri di onnipotenza
del Vice che, ancora nelle vesti di
candidato, si anteponeva addirittura
alla magistratura nella primavera del
2019, in quanto a “poteri”, ad un
generico atteggiamento di impossibi-
lità in cui a nessuno pare chiaro quan-
to incisivi siano in effetti i titoli di
amministratori pubblici in un
Comune. O, meglio, lo si ricorda sì,
ma solo a tempi alterni: ovvero quelli
che di solito “fan comodo”. 
Sebbene ci si trovi solo alle porte di
settembre, inoltre, gli amministratori
hanno recentemente parlato di “even-
ti conclusivi” per questa stagione turi-
stica.
Insomma, l’estate per qualcuno
sarebbe già finita. Ma all’appello
mancano ancora tanti appuntamenti,
che si terranno nelle prossime setti-

mane e per i quali c’è fervente attesa.
Tra gli altri, anche alcuni matrimoni
“vip”, quest’anno molto in voga.
Qualcuno ha fretta di chiudere
“baracca e burattini”? Come dare
torto, dopo un’estate di deliri e ressa,
anche solo per aver messo piede nel
porto di Marina Grande. 
Sarà interessante comunque fare un
bilancio, quando questa parentesi sarà
davvero conclusa e daremo il benve-
nuto all’autunno, su quanto fatto e
(soprattutto) non fatto in questi mesi
senza regole. 
Noi un’idea ce l’abbiamo, e tra dele-
ghe ed assessorati fantasma, c’è
molto da dire. Ma parliamone a bocce
ferme e quando nessuno potrà sparare
cartucce ad effetto per redimersi dagli
innumerevoli errori commessi. 
Il gioco alla rincorsa del consenso per
placare gli animi è ancora troppo pra-
ticato per permettere distese osserva-
zioni e suggerimenti, soprattutto
quando, per rimanere in tema, lo
“scippo” delle idee fa troppo spesso
capolino nel deserto della politica. E
va bene dare qualche suggerimento,
ma copiare tutto il compito, era esa-
gerato perfino a scuola.
L’Informatore rimane come sempre
controcorrente e anzi si appresta a
cogliere i primi frutti delle polemiche
che verranno, inaugurando il “nuovo
anno” editoriale, con le riflessioni
oggetto di questo numero. 
Un discorso, quello dell’over tou-
rism, ancora non universalmente con-
diviso e che vede divisi più fronti,
molti dei quali si appellano in ultima
analisi all’importanza degli introiti
economici in cui si traducono queste
presenze.
Volendo fare una citazione cinemato-
grafica, potremmo dire:
“Qual è il suo prezzo? Quello che le
servirebbe per mollare tutto e vivere.
Se è vero che ogni uomo ha un prez-

zo, e di solito è una cifra tonda, qual
è il suo?” - “Di più.” Per gli appassio-
nati, il film è Wall Street (1987). 
Ebbene, Capri ormai sembra rispon-
dere proprio così: “di più”. 
Va bene tutto, purché ci sia quel “di
più” abbinato ad una bella cifra
tonda.
Una situazione a cui non si può obiet-
tare perché altrimenti non comprendi
l’immensa importanza di certi eventi,
di certi ospiti, di certe dinamiche.
Insomma, sei un ingrato e anche
superficiale, a non cogliere lo spropo-
sitato regalo che costoro, civilizzati,
porterebbero a noi, indigeni, gentil-
mente, sulla nostra Isola. È come se
fosse sempre in atto una ricerca di
“validazione” dall’esterno: in termini
di quantità e in termini di qualità. 
Perché hanno passeggiato a Via
Camerelle “Tizio, Caio e Sempronio”
e perché ci sono così tante persone
che per arrivare da Marina Grande ad
Anacapri devi prenderti mezza gior-
nata: questi sarebbero i parametri del
successo.
Ma che cosa ha fatto Capri per sé
stessa, non è dato saperlo. 
Che cosa ha fatto Capri che non le sia
stato gentilmente importato, regalato,
o ancor di più pagato, non è opportu-
no approfondirlo. E così continua,
questa inversione di ruoli, dove com-
portamenti assertivi vengono replica-
ti ossessivamente in nome di una tra-
vista e amorfa ospitalità. 
Sono davvero questi i record che ci
fanno felici e sereni? 
O stiamo dimenticando qualcosa? 
Nei prossimi numeri approfondiremo
nel dettaglio alcuni di questi impor-
tanti temi e porremo nello specifico
l’attenzione su alcune figure chiave.
Perché, è impensabile, nonostante i
grandi sforzi per averlo reso credibi-
le, che non ve ne siano.  

Venere 

Lo show dei record,
ma a Capri piace così 

2

Dov’eravamo rimasti?





Un’estate di file e di caos. Mai
tante persone sull’isola. Arrivi e
presenze notevolmente superiori
perfino agli anni pre-pandemia.
Fino a quando Capri riuscirà a
reggere a questa confusione?

Il sold out di Capri nell’estate dei record:
foto e cronaca di una stagione tra file e caos
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“Nel periodo della stagione turi-
stica, in alcune ore del giorno,
nelle aree della Marina Grande
adiacenti il porto commerciale e
in quelle della Marina Piccola
incluse tra l’approdo dello
Scoglio delle Sirene e la Piazzetta
Antonio De Curtis, si realizzano
condizioni di sovraffollamento
eccessivo dovuto alla concentra-
zione di sbarchi e/o imbarchi, che
avvengono ad intervalli di tempo
molto ristretti e incompatibili con
il deflusso delle persone che può
essere assicurato in relazione alle
caratteristiche delle strade e alla
capacità dei mezzi di trasporto”.
E’ quanto si legge in una delibera-
zione di Giunta Comunale di ago-
sto. 
“Tali condizioni di sovraffolla-
mento - è scritto ancora nell’atto
deliberativo - potrebbero mettere
in discussione la pubblica incolu-
mità e la sicurezza delle persone,
in particolare qualora si verificas-
sero situazioni di emergenza”. Di

qui la decisione da parte del
Comune di “attivarsi per accertare
se nelle aree suddette sussistano
adeguate condizioni di sicurezza”
e di “incaricare un professionista
esperto in materia di sicurezza e
prevenzione, il quale esegua ogni
attività necessaria per accertare le
condizioni di sicurezza dei luoghi
e i provvedimenti da adottare per
la mitigazione dei rischi e la
gestione delle emergenze”.
Su proposta del Sindaco Marino
Lembo, a voti unanimi, quindi, la
Giunta ha deliberato “di ritenere
che occorra accertare la sussisten-

za di adeguate condizioni di sicu-
rezza nelle aree territoriali della
Marina Grande adiacenti il porto
commerciale e in quelle della
Marina Piccola incluse tra l’ap-
prodo dello Scoglio delle Sirene e
la Piazzetta Antonio De Curtis, in
relazione ai sovraffollamenti che
in esse si realizzano” e “di formu-
lare al Responsabile di P.O. del
Settore Lavori Pubblici –
Demanio Marittimo Arch. Mario
Cacciapuoti, l’indirizzo di attivare
le procedure per la selezione di un
professionista esperto in materia
di sicurezza e prevenzione, il
quale esegua ogni attività neces-
saria per accertare le condizioni di
sicurezza dei luoghi e per deter-
minare i provvedimenti da adotta-
re per la mitigazione dei rischi e la
gestione delle emergenze, curan-
do, in particolare e fra l’altro, lo
studio delle aree e degli spazi inte-
ressati, l’analisi dei rischi presenti
e delle criticità connesse alla con-
formazione dei luoghi, la determi-
nazione dell’affollamento ammis-
sibile, l’individuazione dei per-
corsi di deflusso, la specificazione
delle attrezzature e di quanto altro
necessario per la salvaguardia del-
l’incolumità delle persone, per la
gestione delle emergenze che pos-
sono presentarsi in relazione ai
rischi presenti, e per ogni altro
aspetto afferente alla sicurezza”.

Come gestire il sovraffollamento? Il Comune
si affiderà a un esperto in sicurezza
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Torna quest’anno a Capri, dopo
un “esilio” a Napoli, il convegno
dei giovani imprenditori di
Confindustria. L’appuntamento
sarà per venerdì 14 e sabato 15
ottobre al teatro del grand hotel
Quisisana. Ancora non si cono-
scono il tema del meeting e l’e-
lenco degli ospiti che probabil-
mente verranno resi noti dopo le
elezioni del 25 settembre.

Confermato il Cda
della Capri Servizi
Leandro Mariniello, Francesca
Catuogno e Luigi Cioffi sono stati
riconfermati quali rappresentanti
del Comune in seno al Consiglio
di Amministrazione della Capri
Servizi Unipersonale srl.

***

ANNUNCI IMMOBILIARI
info@pipoloimmobiliarecapri.it -

Cell. 328.4205196

Rif. 1285a Via Moneta - CAPRI Nella tranquillissima zona di
Tiberio, a 15 minuti di passeggiata dal centro, proponiamo in
vendita appartamentino di circa 50 mq composto attualmen-
te da salottino, cucina, bagno, camera da letto e bagno.
Completano la proprietà ampi spazi esterni da cui si può
godere di una gradevole vista sul mare. Richiesta: 450.000
euro 

Rif. 1283a Via Sopramonte - CAPRI In posizione panorami-
ca, a pochi minuti dalla rinomata Piazzetta, proponiamo in
vendita elegante appartamento situato all’ultimo piano di
una palazzina. La proprietà si sviluppa su un unico livello ed
è composta da soggiorno, camera da letto matrimoniale,
entrambe con uscita su terrazzo, camera da letto doppia,
bagno, cucina, piccolo terrazzo di servizio, disimpegno e mae-
stoso terrazzo da cui si gode di una meravigliosa vista sul
mare e sul centro. Grazie alla sua ottima esposizione, l’ap-
partamento si presenta luminoso e arioso. Ideale come abita-
zione principale e risulta inoltre, grazie alla sua posizione, un
ottimo investimento, la quale ben si presta all’apertura di una
struttura ricettiva ai fini turistici. 

Rif. 1286a Via Vanassina - CAPRI Nella tranquillissima via
Vanassina, a 10 minuti dalla rinomata Piazzetta, proponiamo

in vendita appartamento di 55 mq composto da salotto, pic-
cola cucina e bagno. Al piano soppalcato trovano collocazio-
ne la camera da letto matrimoniale e un secondo bagno.
Completa la proprietà un grazioso terrazzo attrezzato di
circa 40 mq per godersi piacevole serate all’aperto. Richiesta:
450.000 euro 

Rif. 1277a Via Camerelle - CAPRI Nella zona più esclusiva di
Capri, via Camerelle, proponiamo in vendita piccolo appar-
tamento inserito all’interno di un prestigioso condominio ser-
vito da ascensore. L’immobile, situato al primo piano, è com-
posto da salotto con angolo cottura con uscita su terrazzino,
bagno e camera da letto soppalcata con bagno. Ottimo come
piede a terra e, grazie alla sua posizione, la proprietà risulta
ideale per svolgere attività ricettiva ai fini turistici. Richiesta:
650.000 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. 1258a Via Cristoforo Colombo - CAPRI Nel pieno centro
di Marina Grande, proponiamo in vendita appartamentino di
50 mq collocato al primo piano di una palazzina. La proprie-
tà è composta da salotto, cucina, bagno, camera da letto
matrimoniale, piccolo ripostiglio, cameretta soppalcata e
locale lavanderia. L’immobile è dotato di aria condizionata e
si presenta in buone condizioni. Richiesta: 500.000 euro

Rif.1259 Via Lo Capo - CAPRI In zona Tiberio, precisamen-
te agli inizi di via Lo Capo, proponiamo in vendita apparta-
mento con doppio ingresso collocato al piano terra di una
palazzina. La proprietà presenta una superficie interna di
circa 100 mq e attualmente è composta da ingresso, cucina
abitabile, tre camere, due bagni, ampio terrazzo e giardino.
Completa la proprietà un comodo deposito di oltre 30 mq. La
proprietà necessita di interventi di ristrutturazione, ideale
per chi ama personalizzare gli spazi secondo i propri gusti e
le proprie esigenze. Richiesta 500.000 euro

Rif. 1406 Via Vigna ANACAPRI Proponiamo in vendita
luminoso appartamento situato in zona tranquilla, ben servi-
ta e a 10 minuti dal centro. La proprietà, dotata di posto auto,
è inserita all’interno di un complesso residenziale e presenta
una superficie utile interna di 150 mq. Si sviluppa su tre livel-
li, così suddivisi: - Il piano terra dispone di doppio ingresso ed
è composto da ampio portico, deposito, disimpegno, cucinot-
to e bagno. - Al primo piano trova collocazione la zona gior-
no con soggiorno, cucina, bagno e grazioso terrazzo. . Il

secondo livello invece è composto da due camere da letto dalle
generose dimensioni, entrambe con uscita su balconcino,
bagno e disimpegno. Tramite una scala interna si accede infi-
ne ad un ampio terrazzo di copertura da cui si può godere di
una bella vista sul Golfo di Napoli e su Ischia. Richiesta
750.000 euro

Rif. 1404 Via La Guardia - ANACAPRI Proponiamo in ven-
dita appartamento inserito in villa collocato al piano terra
con parcheggio. La proprietà, con ingresso indipendente, è
distribuita su due livelli e presenta una superficie interna di
circa 100 mq. Il piano terra è composto da soggiorno, bagno,
camera matrimoniale, camera da letto singola. A seguire tro-
viamo la sala da pranzo e la cucina. Al piano di sotto trovano
collocazione la camera da letto padronale con annesso bagno.
La proprietà è circondata da spazi esterni di oltre 500 mq in
parte terrazzati e in parte adibiti a giardinetti. Completa la
proprietà una piccola piscina collocata sul retro del fabbrica-
to. Questa zona, è ideale per trascorrere giornate all’aperto o
serate in compagnia. Richiesta ribassata: 790.000 euro

Rif. 1406 via Giuseppe Orlandi - ANACAPRI Nel cuore pul-
sante di Anacapri, a pochi passi dalla piazza principale, pro-
poniamo 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 matri-
moniale 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’i-
deale per chi vuole personalizzare gli ambienti secondo i pro-
pri gusti. Il complesso dispone inoltre di comodo ascensore.
Richiesta ribassata 625.000 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 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

Torna a Capri dopo l’ “esilio” a Napoli
il convegno dei giovani di Confindustria

6



Gravi criticità agli impianti strut-
turali di sostegno delle campane,
ferri ammalorati e arrugginiti, evi-
dente situazione di pericolo, con
serio rischio di cedimento della
struttura, hanno portato il Comune
a disporre da più di una settimana
lo stop ai rintocchi delle campane
e dell’orologio sincronizzato nella
Piazzetta di Capri. La decisione è
stata assunta a tutela della pubbli-
ca e privata incolumità a seguito
di un sopralluogo effettuato sulla
torre campanaria dall’architetto
Mario Cacciapuoti, responsabile
del settore lavori pubblici del
Comune di Capri. Saranno ora
necessari lavori di recupero fun-
zionale dell’impianto, prima di
poter procedere alla riattivazione
delle campane.

Attesa a Capri
per l’arrivo
del nuovo parroco
Tra pochi giorni don Pasquale
Irolla lascerà la parrocchia di San
Michele Arcangelo a Piano di
Sorrento e si trasferirà a Capri per
guidare le parrocchie di Santo
Stefano e di Maria SS. della
Libera. C’è attesa sull’isola per
l’arrivo del nuovo parroco mode-
ratore dell’isola, che si insedierà
domenica 18
settembre con
una solenne
celebrazione
liturgica. 

Festeggiamenti in
onore della Madonna
della Libera
Nella locandina che pubblichiamo
sotto il programma religioso e

civile dei festeggiamenti in onore
della Madonna della Libera che si
terrano dal 4 all’11 settembre. Il
clou domenica 11 settembre con
la processione nel borgo marinaro
e la santa messa.

Gravi criticità ai sostegni delle campane:
disposto lo stop ai rintocchi in Piazzetta
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E’ un’estate di super lavoro per il
personale del pronto soccorso del-
l’ospedale Capilupi di Capri e
delle ambulanze. L’aumento delle
presenze turistiche ha inevitabil-

mente determinato un incremento
delle chiamate di soccorso al
numero di emergenza 118 e un
raddoppio, nei giorni clou, sia
degli accessi al pronto soccorso

che dei trasferimenti per casi
indifferibili e per incidenti seri da
Capri a Napoli con elisoccorso
(nella foto uno dei trasferimenti
con elicottero Alidaunia dalla
piazzola di Damecuta ad
Anacapri). Dallo scorso 1 settem-
bre, intanto, è ripresa al Capilupi
l’attività chirurgica in elezione di
day surgery: in pochi anni sono
stati ben 750 gli interventi esegui-
ti, di cui circa 130 dall’inizio del
2022. In proposito, Capri figura al
secondo posto in Italia come gra-
dimento nelle classifiche del por-
tale Q Salute per ernia inguinale:
una piccola eccellenza di buona
sanità tutta caprese.

Estate di super lavoro al Capilupi: molti
casi gravi, raddoppiato ricorso a elisoccorso
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Una brutta avventura finita con
una coda polemica è quella acca-
duta la scorsa settimana ad un
consigliere comunale di Lacco
Ameno il cui motoscafo è affon-
dato all'improvviso mentre si tro-
vava in navigazione tra Ischia e
Castellammare di Stabia. L'uomo,
Piero Monti, ha raccontato che
mentre navigava verso il porto
stabiese con la moglie si è accorto
che il natante su cui erano a bordo
cominciava ad imbarcare acqua;
poi si è rapidamente inabissato. 
Monti e la moglie sono quindi
saliti su un materassino che ave-
vano a bordo ed attraverso i tele-
foni cellulari hanno cominciato a
chiedere aiuto, ad amici ed alla
Guardia Costiera. Alla fine sono
stati tratti in salvo da due velisti
francesi; poco dopo sono stati rag-
giunti anche da amici ischitani
arrivati in soccorso con un'altra
imbarcazione partita dall'isola
verde. Il consigliere comunale ha
voluto ringraziare chi gli ha pre-
stato soccorso lamentandosi però
della scarsa collaborazione, a suo
dire, della Guardia Costiera:
"Sono arrabbiato perché dopo
aver chiamato sia la capitaneria di
Capri e sia quella di
Castellammare di Stabia l'una e
l'altra si scaricavano le responsa-
bilità di intervento a vicenda. Nel
frattempo abbiamo rischiato dav-
vero grosso. Non ringrazio chi,
chiamato per necessità, si è girato
dall'altra parte attribuendo le
responsabilità di intervento ad
altri". 
Diversa, però, la versione della
Capitaneria di Porto di Capri il cui
comandante, il tenente di vascello
Emanuele Colombo, ha detto
all'Ansa: "Ci spiace per quanto
accaduto ma non possiamo certo

parlare di mancato soccorso. La
richiesta non è passata infatti per
il numero delle emergenze, il
1530, ma è arrivata direttamente a
noi - ha aggiunto - e ci è stato
subito chiarito che i due naufraghi
erano già in salvo a bordo di una
barca a vela. Ci è stata chiesta
assistenza per la barca, già affon-
data e che giace su un fondale di
200 metri di profondità. Quando
abbiamo provato a chiedere mag-
giori dettagli sulla posizione e sul-
l'affondamento la persona al tele-
fono, comprensibilmente agitata,
ha chiuso la conversazione e non
ci ha dato la possibilità di poter
prestare aiuto. Sottolineo che ci è
stato detto subito che non c'era
pericolo per vite umane", ha con-
cluso l'ufficiale. 

Un ricordo delle
persone scomparse
L’intera comunità caprese addolo-
rata per la scomparsa di Aniello
(Nello) Federico, marito e padre
esemplare, tassista, tra i fondatori
della Cotaca. Nello è mancato
all’età di 62 anni alla sua fami-
glia. I funerali sono stati celebrati
lo scorso 29 agosto nella chiesa di
San Costanzo. Ai familiari il cor-
doglio di Costantino Federico e
della redazione del giornale.

Soccorso in mare: la Capitaneria di Capri
replica alle accuse di un consigliere ischitano
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Si è svolta, martedì 30 agosto, nella storica
cornice del Teatro del Grand Hotel Quisisana
di Capri, la XXVII edizione del “Premio
Faraglioni”.
Tanti gli ospiti, le emozioni e soprattutto i sor-
risi, regalati in particolare dalle risposte autoi-
roniche con cui il maestro Muti si è districato
tra le varie domande postegli nel corso della
lunga e profonda intervista dalla presentatrice,
Eleonora Daniele – noto volto televisivo e
conduttrice di spicco nel panorama RAI – spa-
ziando dalla vita privata a quella professiona-
le. 
Un intreccio di storie, ricordi, aneddoti. Le
origini, la “napoletaneità” portata avanti con
orgoglio, il rigore, la disciplina, l’importanza
dello studio oltre il talento. Ma anche la leg-
gerezza e l’allegria di un personaggio che
ancor prima che descriversi in quanto tale, si
pone con estrema simpatia nei confronti della
platea che lo ascolta affascinata e da cui l’am-
mirazione e il rispetto emergono a più riprese
durante la serata, in cui non si risparmiamo le
standing ovation e gli applausi scroscianti. 
“Mia madre voleva che nascessi a Napoli, per-
ché quando dici di essere nato qui susciti
rispetto”. Un amore, quello verso la città par-
tenopea, immutabile. 

Da qui la vicinanza poi ai temi sociali, alla
cultura, ai grandi eventi che movimentano, o
dovrebbero movimentare (riflette con ramma-
rico), la vita pubblica della comunità all’om-
bra del Vesuvio. 
Il racconto poi si sposta ai giovani, all’impor-
tanza di istruirli, di fornirgli delle possibilità.
Un impegno che si concretizza nella sua
“Italian Opera Academy”, il tempio in cui
vengono oggi formati i grandi musicisti del
futuro, e non solo. 
“È a forza di pensare ai fiori che i fiori cre-
scono”, dirà sull’importanza di prendersi cura
dell’avvenire. 
Tanti gli interventi musicali che si susseguo-
no, intervallandosi alle parole del celebre
direttore d’orchestra. 
A “rompere il ghiaccio” è la violista ucraina
Anastasiya Petryshak: un’esibizione straordi-
naria, coronata da una personale interpretazio-
ne dell’Inno di Mameli, e che si è conclusa
con il toccante pensiero lanciato dalla madrina
dell’evento e rivolto alla nazione vittima della
recente e devastante guerra.   
Hanno seguito successivamente le voci soliste
della Nuova Orchestra Italiana, Gianni Conte
e Barbara Buonaiuto, che hanno intonato
“Manduliata a Napule” e “Luna Nuova”, que-
st’ultima molto gradita al Maestro Muti da
sempre.  
Apprezzatissima poi la “sorpresa” che ha
visto, in chiusura, la presenza di Serena
Autieri, la quale, accompagnata dal Maestro
Enzo Campagnoli, con brio e frizzantezza si è
cimentata in alcuni noti brani della grande
musica napoletana, tra tutti “Reginella”. 
Il prestigioso premio, come consuetudine,
consegnato dal Sindaco di Capri, inorgoglisce
il Maestro, che parla dell’Isola come di un
sogno d’infanzia irraggiungibile e che oggi
entra invece tra le soddisfazioni frutto della
sua sconfinata carriera. 
Un appuntamento, quello organizzato dalla
“Capri Arte” dei fratelli Damino, che si con-
ferma ancora una volta tappa fondamentale
delle estati capresi e momento di grande atten-
zione mediatica.

Venere Federico

Nuoto: in diretta su Telecapri
la 57sima Capri-Napoli
Nel corso della riorganizzazione e del poten-
ziamento tecnico-editoriale di TeleCapri – che
ha portato l’emittente dei faraglioni al N. 15
sul telecomando e all’ingresso sul podio
Auditel delle prime tre emittenti campane –
non potevano mancare le telecamere accese
sui grandi eventi sportivi. TeleCapri, infatti,
seguirà domenica 4 settembre tutte le fasi
salienti della Capri-Napoli di nuoto, visibile
sia sul digitale terrestre che in diretta strea-
ming sulla pagina Fb dell’emittente. Si partirà
dalle Ondine Beach Club nella baia di Marina
Grande di Capri alle ore 10.30 con arrivo a
Napoli presso il Circolo Canottieri tra le ore
16:00 e le 17:30, dopo ben 36 km di mare
aperto dove i migliori atleti di Coppa del
Mondo cercheranno la vittoria ed i record in
termini di tempo. Vincenzo Mele coprirà la
partenza da Capri e seguirà gli atleti diretta-
mente in mare, per poi culminare con l’emo-
zionante arrivo a Napoli. Sul posto, al Circolo
Canottieri, ci saranno Saverio Russo,
Giuseppe Catuogno e Cinzia Profita con inter-
viste ai protagonisti, agli organizzatori, ai rap-
presentanti delle istituzioni. Non mancheran-
no commenti, filmati, contributi e le immagini
della premiazione finale nel corso della quale
sarà consegnata anche una targa “TeleCapri”
ad un vincitore di categoria. 
“Anche quest’anno siamo presenti con la
diretta di questa competizione internazionale
che ha luogo nelle acque del nostro mare” sot-
tolinea l’editore di TeleCapri Costantino
Federico. “La nostra emittente è da sempre
impegnata nel seguire gli eventi live legati alla
regione Campania e si prepara ad altre impor-
tanti iniziative editoriali, dallo sport al cine-
ma, su cui stiamo lavorando senza sosta”
dichiara la direttrice della programmazione
Venere Federico. 
Il programma è sponsorizzato da: Anacapri In
Time, Amina Rubinacci, Aurora Ristorante
Capri, Bar Grotta Azzurra Marina Grande,
Capri Whales, Claudia Gioielli Anacapri,
Grand Hotel Quisisana.

Al maestro e direttore d’orchestra
Riccardo Muti il Premio Faraglioni 2022
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Torneo Dodgeball 2022 ad Anacapri: 
I Senza Nome si confermano campioni
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VENDITE IMMOBILIARI
ANACAPRI Nello splendido scenario

della macchia mediterranea che circon-
da la famosa Grotta Azzurra, vendo

villa unifamiliare su due livelli soggior-
no, tinello, cucina, 3 camere, 4 terrazzi,
con 2.500 metri di terreno; posto mera-
viglioso per trascorrere le vacanze o per
vivere. La villa è da ristrutturare, non

ha accesso con automobile, a pochi
minuti dalla fermata bus e taxi della

piazzetta Grotta Azzurra. Per informa-
zioni e visite tel. 392.0544011

NUDA PROPRIETA’ - ZONA  DAME-
CUTA ANACAPRI - vendo apparta-
mento 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,
caminetto, ripostiglio e bagno. Piano
superiore: tre camere da letto, corri-

doio, bagno e balconata. Tel. 360.436183
– 081.8371132

PENISOLA SORRENTINA, zona Colli
di Fontanelle, (S.Agnello) monolocale
indipendente con giardino, in ottimo

stato, posto auto. Panoramicissimo. Tel.
338.4646741

CAPRI - Via Fuorlovado, 36 –
Multiproprietà Villa Igea - Vendesi

monolocale tre persone, vista mare, ser-
vizio alberghiero, ingresso, letto, divano

letto, angolo cottura, bagno. Prima e

seconda settimana luglio - PREZZO
VENDITA INTERESSANTE - Tel.

347.3569781

FITTI
ANACAPRI Vendesi/Fittasi terreno in
località Ceselle mq. 3.100 con destina-
zione  Uliveto, completamente ripulito.

Per informazioni e visite Tel.
328.5934861

MARINA GRANDE locasi bivano quat-
tro posti letto fronte mare con terrazzo
attrezzato e climatizzatore da Agosto. 

Tel. 335.5733021

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 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, termoautonomo con posto auto

condominiale 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
GIOVANE professionista dello Sri

Lanka, con esperienza lavorativa di
giardiniere, cerca lavoro come autista,

portiere, bagnino di piscina oppure
custode. Sono in possesso della patente

b e del brevetto di bagnino. Tel.
331.3272297 – email charith.darsha-

na1@gmail.com

SIGNORA comprovata esperienza cerca
lavoro come assistenza a persona anzia-
na 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 matura-
ta, 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 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

TRA POLITICA, GUERRE,
DISIMPEGNO E UN’ALTRA
PROSPETTIVA

Avevamo imparato che la politica
è amministrazione del presente,
con responsabile sguardo al futu-
ro che prepara. Ma, da vari anni,
in Italia (per restare a questa), si è
ridotta all’amministrazione del
presente, quando non a discutere
su come dev’essere questa ammi-
nistrazione, e chi deve dirigerla.

Voci che ricordano che essa
deve anche guardare al futuro
non mancano (ed “Avvenire lo
dimostra). Ma sembrano sperder-
si nell’inarrestabile chiacchieric-
cio che domina, anche se danno
coraggio a chi le dice ed a coloro
che le sanno ascoltare.

Questo proprio quando lo svi-
lupparsi dell’epidemia globale e
la guerra russo-ucraina (ma non
solo questa) hanno dimostrato la
debolezza dell’uomo, che si era
ritenuto onnipotente, ed hanno
riportato a quella minaccia
nucleare, che dall’agosto del
1945, pende e continuerà a pen-
dere sull’umanità (e che
“Avvenire” periodicamente
ricorda). 

Par che tutto ciò nulla interessi
a tantissimi che stanno vivendo
giorni della loro irripetibile vita
in località turistiche. E che si
lasciano attrarre anche da alcune
delle moltissime attività cosidette
culturali che spingono ad allonta-
narsi da se stessi e dalla consape-
volezza della situazione esisten-
te. E fanno loro dimenticare che
ci sono dei sofferenti e dei
morenti nelle case e negli ospe-
dali. 
Eppure, l’Assunzione di Maria,

la Madre di Gesù, in anima e
corpo al cielo, che si celebra pro-
prio a metà agosto, e che è l’ulti-
mo dogma della Chiesa Cattolica
(proclamato da Pio XII l’1
novembre 1950), ricorda che,
oltre al vivere terreno, c’è il vive-
re eterno, che dà senso ed orien-
tamento al terreno. 
Pubblicato in “Avvenire”, 
14 agosto 2022

LA CULTURA

In Italia, e talvolta anche nella
nostra Isola, si è continuato a par-
lare a più non posso di cultura,
ma sempre senza specificare che
cosa si intendesse per tale.

Certe volte la si è identificata
con l’erudizione, quasi sempre
con i beni culturali, che sono
invece suoi prodotti.
Ridotta in frantumi dalla politi-

ca e dall’economia, che l’hanno
sostituita con loro pseudo-cultu-
re, essa non ha potuto più aiutare
ad avere consapevolezza di esse-
re quello che si è, della situazio-
ne nella quale si è, di ciò che si sa
e si fa, e dei mezzi che si usano;
ed è stata per lo più privata della
sua principale facoltà, che è quel-
la di osservare, valutare e giudi-
care la situazione esistente,
dando senso ed orientamento al
vivere.

Raffaele Vacca

Pensieri
di questa estate
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