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Pericoli e criticità sulla
torre campanaria: progetto

per il restauro

Confermato lo stop alle campane in attesa dei lavori
(Servizio a pagina 11)

Turismo: anche settembre è da record Permane il degrado a Villa Jovis



Villa Jovis dimenticata e abban-
donata da tutti. “La grande brut-
tezza” ha ironizzato qualcuno nel
diffondere queste foto, parafra-
sando “La grande bellezza” di
Paolo Sorrentino. Proprio il regi-
sta premio Oscar, poche centinaia
di metri più giù, a Villa Lysis, ha
celebrato nei giorni scorsi il
matrimonio del direttore dei
musei Massimo Osanna e dell’im-
prenditore Gianluca De Marchi.
Tutti - invitati compresi - si sono
mantenuti a debita distanza da
Villa Jovis, viste le condizioni in
cui versa il sito imperiale. Dei più
volte annunciati lavori di restyling
nemmeno l’ombra e non vi è trac-
cia neanche di banalissimi inter-
venti di pulizia o manutenzione
ordinaria.

Villa Jovis tra degrado e incuria: 
gli scavi archeologici dimenticati da tutti
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Domenica 25 settembre, dalle 7.00
alle 23.00, gli italiani sono chiamati
alle urne per le elezioni politiche.
Due le schede che riceveranno i cit-
tadini: una per la Camera e l’altra
per il Senato. E’ la prima campagna
elettorale estiva per il rinnovo delle
Camere, secondo gli ultimi sondaggi
è in testa il centrodestra ma tantissi-
mi sono ancora gli indecisi e i giochi
sono tutti aperti. A Capri per ora non
si registra grosso interesse per que-
sta tornata elettorale, anche per la
quasi totale assenza di candidati del-
l’isola. Unico candidato locale è
l’avvocato Anna Ambrosino, resi-
dente a Capri da anni, in campo con
la Lega nel proporzionale alla
Camera. All’uninominale invece la
“sfida” di collegio sarà tra Annarita
Patriarca per il centrodestra,
Sandro Ruotolo per il centrosinistra
e Gaetano Amato per il M5S.

Ecco tutti i nomi in corsa, divisi in
base ai collegi uninominali e pluri-
nominali di Camera e Senato.

Camera dei Deputati
Collegio uninominale 7.
Centrodestra: Annarita Patriarca
Centrosinistra: Sandro Ruotolo
Azione-Italia Viva: Bianca Maria
Balzano
Italexit: Stefania Aversa
M5S: Gaetano Amato
Noi di centro: Giuseppe Sorrentino
Sovranisti: Monica Natali
Unione popolare: Marco Manna 

Collegio plurinominale 1/02.
Fdi: Marta Schifone, Luca
Scancariello, Imma Vietri, Giovanni
Russo
Forza Italia: Antonio Tajani, Marta
Antonia Fascina, Tullio Ferrante,
Annarita Patriarca
Lega:  Severino Nappi, Maria

Concetta Donnarumma, Antonio
Fellone, Anna Ambrosino
Noi Moderati: Ciro Falanga,
Giuseppina Esposito, Fabrizio
Anania, Loredana Cuccillato
Alleanza Verdi Sinistra: Francesco
Emilio Borrelli, Fiorella Zabatta,
Giulio Gerli, Rosalinda Perna
Impegno Civico: Luigi Di Maio,
Laura Castelli, Vincenzo
Spadaforia, Maria Pallini
Pd: Marco Sarracino, Loredana
Raia, Raffaele Topo, Antonella
Ciaramella
+Europa: Franco Moxedano, Anna
Maria Parisi, Vittorio Serrapica,
Carla Taibi
Azione-Italia Viva: Ettore Rosato,
Angelica Saggese, Pasquale Del
Prete, Bianca Maria Balzano
Italexit: Paolo Bianchini,
Giuseppina Abate, Renato Liguri,
Francesca Mari
Gilet Arancioni: Armando Nava,
Eduardo Arrigo, Annamaria
Galasso, Giuseppe Maria Amato
M5S: Sergio Costa, Carmela Di
Lauro, Alessandro  Caramiello,
Carmela Auriemma
Noi di centro: Sandra Lonardo
Mastella, Raffaele Menziere, Rosa
Erminia Fienga, Bartolomeo
Chierchia
Sovranisti: Silvia Stefani, Antonio
Ingroia, Lucia Barone, Salvatore
Mosolino
Unione popolare: Luigi De
Magistris, Piera Aiello, Piero De
Luca, Carmela Cantone

Senato della Repubblica
Collegio uninominale 6.
Centrodestra: Pina Castiello
Centrosinistra: Nora Di Nocera
Azione-Italia Viva: Mario
Scognamiglio
Italexit: Salvatore Caramiello
M5S: Orfeo Mazzella

Noi di centro: Stefania Rossi
Sovranisti: Antonio Ferraiuolo
Unione Popolare: Clementina Sasso

Collegio plurinominale 01.
Fdi: Marcello Pera, Giovanna
Petrenga, Sergio Rastrelli, Gabriella
Peluso
Forza Italia: Silvio Berlusconi,
Annamaria Bernini, Francesco
Silvestro, Giuliana Franciosa
Lega: Pina Castiello, Vincenzo
Pepe, Angela Russo, Domenico
Bellobuono
Noi Moderati:  Antonio Dell'Aquila,
Marianna Quaranta, Salvatore
Arionte, Annalisa Iaccarino
Alleanza Verdi Sinistra: Ilaria
Cucchi, Francesco Maria Alemanni,
Isabella De Luca, Giuseppe De
Cristofaro
Impegno civico: Vincenzo Presutto,
Ramona Mirella Ilau, Sergio
Vaccaro, Loredana Russo
Pd: Dario Franceschini, Valeria
Valente, Filippo Sensi, Giuliana Di
Fiore
+Europa: Emma Bonino, Bruno
Gambardella, Iaccarino Maria,
Rosario Cosino
Azione-Italia Viva: Matteo Renzi,
Mariastella Gelmini, Paolo Russo,
Luisa Liguoro
Italexit: Giampaolo Bocci, Maria
Abate, Domenico Vozza, Teresa
Caputo
M5S: Mariolina Castellone, Luigi
Nave, Vincenza Aloisio, Orfeo
Mazzella
Noi di centro: Giovanni Galano,
Maria Grazia Cammarota, Osvaldo
Ciriello, Stefania Rossi
Sovranisti: Maria Gabriella Alfano,
Gennaro Esposito, Giovanna Avena,
Francesco Mele
Unione popolare: Gianpiero
Laurenzano, Valeria Spinelli,
Salvatore Pace, Gabriella Luise

Elezioni politiche del 25 settembre: 
ecco tutti i candidati nei nostri collegi
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File lunghissime anche a settem-
bre. Continua l’estate dei record.
Nella foto di alcuni giorni fa deci-
ne di turisti in coda per la bigliet-
teria di autobus e funicolare: la
fila parte addirittura dalla banchi-
na del porto.   

***

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

File e code lunghissime anche a settembre:
continua l’estate dei record
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Settembre si conferma mese dei
matrimoni a Capri. Decine di
nozze e ricevimenti in questi gior-
ni sull’isola (nella foto in alto un
wedding in Piazzetta). 
Riflettori accesi sull’unione civile
tra il direttore generale musei del
ministero della cultura Massimo
Osanna e l’imprenditore Gianluca
De Marchi celebrata al tramonto a
Villa Lysis a Capri: le nozze
hanno svelato le inattese capacità
recitative di Paolo Sorrentino,
officiante del matrimonio (nella
foto in basso), che si è cimentato
in una interpretazione da Oscar
nel rituale discorso nuziale prima
della celebrazione. Stavolta
Sorrentino non è stato il regista
del film, bensì il suo brillante atto-
re protagonista. Un discorso,
quello di Sorrentino, di quasi sette
minuti, interrotto dalle continue
risate degli ospiti e degli stessi
sposi. Presenti tra gli altri Valeria
Golino nelle vesti di testimone,
Salma Hayek, Manuela Arcuri,
Riccardo Scamarcio, Alessandro
Preziosi, Pietro Valsecchi, Valeria
Bruni Tedeschi e Serena Dandini.

Boom di matrimoni a Capri: show
di Sorrentino in fascia tricolore a Villa Lysis
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Sono stati affidati i lavori per il
ripristino della funzionalità della
tendostruttura San Costanzo che
sarà presto restituita alle attività
sportive dopo uno stop durato
quasi due anni. 
Esaurita l’attività vaccinale che ha
visto l’impianto di Palazzo a Mare

preziosa sede delle vaccinazioni
anti Covid (nella foto di reperto-
rio), il Comune è ritornato in
pieno possesso della tendostruttu-
ra e l’Amministrazione si appre-
sta, seppur con enorme ritardo e
dopo non poche polemiche, a ren-
derla fruibile alle associazioni e

alla cittadinanza per l’espleta-
mento delle attività sportive e la
disputa dei campionati. 
Prima però saranno necessari
interventi di manutenzione ordi-
naria, tra cui la riparazione della
tendostruttura con ausilio di tra-
battello mobile, la rimozione di
circa quindici ml di mantovana
nell’angolo nord-ovest della ten-
dostruttura con la posa in opera di
nuova mantovana e la rimozione e
posa in opera della porta di uscita
angolo sud-ovest. I lavori sono
stati affidati per un importo di
poco inferiore a 10mila euro alla
Capri Gestioni Edili s.a.s. di
Gerardo De Mase.

Finalmente affidati i lavori per restituire
la tendostruttura San Costanzo allo sport
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Le campane in Piazzetta restano
ferme. Il sopralluogo, effettuato
sulla torre campanaria dal respon-
sabile del settore lavori pubblici
del Comune di Capri Mario
Cacciapuoti insieme a tecnici e
restauratori, conferma le condi-
zioni di criticità dei supporti e dei
sostegni alle campane che rendo-
no impossibile la ripresa dei rin-
tocchi se non dopo i lavori di
restauro e messa in sicurezza.
Lavori che dovranno avvenire con

procedura d’urgenza e per i quali
è già partito l’iter burocratico. La
piazza si divide, tra chi si gode la
tranquillità entusiasta che siano
state “silenziate” le campane e chi
invece non vede l’ora che ritorni-
no i rintocchi a cadenzare l’ora di
Capri e ad accompagnare le cele-
brazioni religiose e la vita quoti-
diana. Intanto, all’architetto
Francesca Frendo è stato affidato
l’incarico di realizzazione del pro-
getto di restauro dell’impianto
strutturale a sostegno delle cam-
pane e delle facciate della torre
campanaria. All’architetto
Maurizio Goderecci è stato invece
affidato l’incarico di provvedere
all’accatastamento della torre
campanaria presso l'Agenzia del
Territorio di Napoli, volendo tute-
lare l’immenso valore storico-
artistico del monumento già cen-
sito nel patrimonio storico di
Capri e risalente al XVII secolo.

Un ricordo delle
persone scomparse
E’ mancato inaspettatamente all’affet-
to dei suoi cari Cataldo De Gregorio.
Ai figli Caterina e Carlo, al genero, ai
nipoti e a tutti i parenti il cordoglio di
Costantino Federico e della redazione.

E’ venuto a mancare all’età di 67 anni
Aniello Maresca (Aniello Pepe). Alla
moglie, ai figli Mario e Ciro, alla
sorelle, alle nuore, ai nipoti e a tutti i
parenti le condoglianze di Costantino
e della redazione del giornale.

E’ mancata all’affetto dei suoi cari
Rita Fiorentino, in Federico. Al
marito, alle figlie, ai generi, ai nipoti,
alle pronipoti e a tutti i parenti il cor-
doglio di Costantino Federico e della
redazione del giornale.

Circondato dall’affetto dei suoi cari si
è spento serenamente Domenico
Aversa (Minicuccio). Ai figli Laura,
Carlo e Antonino, alle nuore, ai nipoti
e a tutti i parenti le condoglianze di
Costantino e della redazione.

Dopo una vita dedicata alla famiglia e
al lavoro è tornato alla Casa del Padre
Antonio Gargiulo (mastro Tonino il
falegname). Alla moglie, ai figli, al
fratello, ai nipoti e a tutti i familiari
giunga il nostro cordoglio.

E’ mancato all’affetto dei suoi cari
Gennaro Esposito, di 92 anni.
Condoglianze della nostra redazione
ai figli, alle nuore, ai generi, alla
sorella, ai nipoti e a tutti i familiari.

E’ mancato all’affetto dei suoi cari
Salvatore Caputo. Il cordoglio di
Costantino e della redazione alla
moglie, ai figli, ai fratelli, alla nuora,
al genero e ai nipoti.

Le campane restano ferme: il sopralluogo
sulla torre conferma l’urgenza dei lavori
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Cala il sipario sulla dodicesima
edizione di “Jazz Inn Capri”, l’ap-
puntamento artistico che si rinno-
va ogni anno sull’isola azzurra
con la musica d’autore e i più
talentuosi jazzisti a livello inter-
nazionale, che ha avuto notevole
successo e una grande partecipa-
zione di pubblico.
Due artisti importanti e due stili di
jazz diverso si sono esibiti a
Capri, nel chiostrino della Certosa
di San Giacomo, per i cultori di
questa raffinata musica.
L’apertura è stata dedicata a Nino
Buonocore, artista napoletano che
ha rivisitato il suo repertorio in
chiave jazz, ottenendo, poi, una
vera e propria ovazione per il gran
finale dedicato al suo leggendario
brano “Scrivimi” che un pubblico
emozionato ed in estasi ha cantato
a gran voce con il cantante che si
dedicava a quel punto soltanto
all’accompagnamento con la sua
chitarra. Ad arricchire la band
d’eccezione è stato Antonio Fresa
al pianoforte, Antonio De Luise al

contrabbasso e Amedeo Ariano
alla batteria, e special guest ai
fiati Max Ionata al sax. Dopo il
successo della premiere nell’anti-
ca Certosa di San Giacomo per la
seconda serata del festival, orga-
nizzato e promosso dalla Città di
Capri, in collaborazione con le
associazioni “Jazz Inn Capri” e

“Naima”, è stata la volta del mae-
stro David Kikoski da molti anni
uno dei più completi ed efficaci
pianisti presenti sulla scena jazz
mondiale accompagnato da Paolo
Benedettimi allievo del leggenda-
rio bassista di Miles Davis, e dal
batterista Elio Coppola, anche
direttore artistico.

“Jazz Inn Capri”, Nino Buonocore
e David Kikoski protagonisti alla Certosa
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Capri-Napoli a metà per il maltempo, 
le Fiamme Oro conquistano il podio
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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

Trent’anni fa iniziò quel rapporto
tra l’allora cardinale Joseph
Ratzinger ed Anacapri che è
ormai storico, anche per ciò che
avvenne nella mattinata del gior-

no successivo, quando il cardinale
fu chiamato papa tredici anni
prima che lo divenisse effettiva-
mente.
Il cardinale Joseph Ratzinger, che
negli anni precedenti aveva ripe-
tutamente letto La storia di San
Michele di Axel Munthe, giunse
ad Anacapri nel pomeriggio del
12 settembre 1992 (era un saba-
to), e prese alloggio proprio nella
Villa di S. Michele.
Si recò poi alla solenne

Cerimonia di proclamazione dei
vincitori e di consegna dei premi
della IX Edizione del Premio
Capri-S. Michele, che si svolse
nei giardini del ristorante
Paradiso.
Qui, dopo la relazione sull’opera
di Adriano Bausola, componente
della Giuria, e rettore
dell’Università Cattolica del
Sacro Cuore di Milano, Francesco
Paolo Casavola, presidente della

Corte Costituzionale, consegnò il
premio per l’opera vincitrice del-
l’edizione al cardinale Joseph
Ratzinger, autore di Svolta per
l’Europa?.
Essa raccoglie sei interventi scrit-
ti e pubblicati tra il 1988 ed il
1991, sulla situazione
dell’Europa, che sembrava sacri-
ficare tutto al progresso tecnico ed
al benessere economico, e sul
compito ed il contributo che i cri-
stiani avrebbero potuto dare con
la loro fede ed il loro impegno in
questa situazione (che non sembra
sostanzialmente cambiata, per cui
l’opera resta di grande attualità,
non solo per l’Europa, ma anche
per l’Isola di Capri).

M.S.

Lo storico incontro di Joseph
Ratzinger con Anacapri
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