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Troppi incidenti
stradali sull’isola

Incidenti sulle strade, il grido
d’allarme di Paolo Falco,

medico e consigliere comunale: 
“Non se ne può più, occorrono

interventi mirati sul territorio insieme
al potenziamento delle campagne

di sicurezza e di prevenzione”
(Servizio a pagina 4)

ESCLUSIVA Facoltoso turista belga smarrisce
a Napoli borsa griffata con soldi e orologio

di enorme valore e si rivolge alla Polizia
a Capri: gli agenti tramite una ricerca tra
i tassisti napoletani riescono a recuperare

il tutto per la gioia del legittimo proprietario. 
La storia raccontata a pagina 6



Settembre 2022.
Si avvicina la data agognata da partiti di
destra e sinistra, le elezioni politiche che
potrebbero “capovolgere” la corrente
situazione in Italia, portando ad un nuovo
e - già - criticatissimo governo.
Ormai il clima, così definito di “campagna
permanente”, ha saturato l’opinione pub-
blica, dove prevale l’idea del “male mino-
re”. Non ci sono più leader, né coalizioni,
né singoli partiti che appaiono degni del
sostegno degli elettori. 
E in questo clima di caciara, dove i social
hanno rubato la scena a tutti i grandi mezzi
di comunicazione tradizionale (tv e giorna-
li), fanno capolino sulla scena della propa-
ganda, sketch inaspettati, esternazioni da
brividi e commenti che hanno diviso gli
utenti dei colossi digitali – e non solo – per
giorni.
Una dichiarazione che ha fatto scalpore,
tra le varie, è stata a firma di Giorgia
Meloni, leader di Fratelli d’Italia, la quale,
seppur con uno scivolone nella forma e nei
contenuti, ha portato nell’arena della poli-
tica nazionale un tema spesso inatteso e
sottovalutato, ovvero lo sport. 
Il post “incriminato”, e non appare affatto
esagerato descriverlo così, vista l’eco che
ne è correttamente seguita e le reazioni che
ha innescato, parlava di presunte “devian-
ze giovanili” (tra cui si annoveravano -
vergognosamente - alcuni disturbi alimen-
tari) e, come spesso accade per i millanta-
tori da pulpito, della relativa miracolosa
cura, individuata nell’attività fisica. 
È dalla notte dei tempi, infatti, che la poli-
tica pone come proprio scopo piuttosto che
la ricerca di un’armonia data dalla norma-
zione, un processo che dovrebbe portare
all’individuazione di una serie di norme
comunamente condivise e rispettate, fon-
date naturalmente su una base di diritti
inviolabili, la risoluzione dei “mali” che
affliggono la società, con annesse pratiche
che dovrebbero condurre ad un cosiddetto
“Stato ideale”. Anche a Capri, sicuramente
in modo più pragmatico e volgare, avviene
lo stesso. 
Le norme, spesso, vengono sostituite da
una personalissima concezione morale di
ciò che sarebbe giusto o sbagliato fare, a

seconda del sentire comune dello specifico
momento, lasciando perdere invece la stra-
da già tracciata in modo abbastanza evi-
dente da leggi nazionali, regolamenti
comunali... E chi più ne ha, più ne metta. 
L’errore madornale della politica, dunque,
appare questo: invece di descriversi e tra-
dursi di fatto in chiare ed inequivocabili
applicazioni, essa si perde nell’indicare
utopie a cui si dovrebbe ambire nell’obiet-
tivo di raggiungere una comunità ideale,
scevra dunque da queste ipotizzate
“devianze”. 
Tuttavia, se è dai tempi di Platone che si
discerne sul tema e ancora oggi – e di
acqua sotto i ponti sembra esserne passata
– questo stato di universale e imperturba-
bile benessere non è stato raggiunto, forse
forse, è perché non è proprio di questo
mondo e di una dimensione abitata da per-
sone “reali”.
L’argomento, poliedrico, meriterebbe
pagine e pagine, un lusso che qui ora non è
concesso. Ma cosa c’entrano le parole di
Giorgia Meloni con la nostra ben più ridi-
mensionata quotidianità caprese? 
Il discorso, ha acceso, un faro enorme sul
tema dello sport. 
Un tema in Italia complicatissimo, basti
pensare banalmente anche solo al discorso
della parità dei sessi, spesso annunciata e
poi assente nelle dinamiche più concrete.
Oppure al discorso sulle strutture, sugli
immobili, grandi protagonisti di scandalo-
si reportage, sul tema dei “palazzetti fanta-
sma”, progetti per i quali ogni anno vengo-
no stanziati migliaia di fondi, e per i quali
magari si aprono addirittura fior fiori di
cantieri, ma che non vengono poi mai
inaugurati, lasciando città e comuni mino-
ri sempre in attesa del completamento
lavori. Tipi di storie che a Capri conoscia-
mo molto bene, non ultimo ad esempio, il
pirotecnico progetto proposto per la pisci-
na comunale di Marina Grande, più volte
annunciata nei decenni e poi mai realizza-
ta.
In questo clima di forte critica, analisi e
scambio di idee, appare anacronistico, pro-
prio l’atteggiamento della Città di Capri
che, mentre l’opinione pubblica nazionale
porta in auge un concetto così importante,

se non fosse anche solo per il tanto ago-
gnato “richiamo turistico”, il comune
dell’Isola azzurra tace. 
Tace, infatti, anche di fronte ad iniziative
storiche ed internazionali, come la marato-
na di nuoto Capri – Napoli, che quest’anno
ha visto la clamorosa assenza del patroci-
nio, una mancanza gravissima e ben evi-
dente. Un silenzio che sembra ripetersi e
stagnarsi, dopo il già tristissimo epilogo
subito ai danni della squadra di basket
“Blue Lizard”, giunta in campionato A2, e
poi “abbandonata” al suo destino, senza
punti di riferimento saldi né validi suppor-
ti.
A questo punto c’è da chiedere: è davvero
questo il meglio che la Città di Capri sa
fare su un tema così importante e – in que-
sto preciso momento storico – caldo, come
lo sport? 
Sempre più spesso sono proprio volti lega-
ti al mondo dello sport a diventare ambas-
sador di importanti e prestigiosi brand a
livello mondiale, è possibile che Capri, nel
2022, ancora non possa parlare di “palaz-
zetto dello sport”? Oppure che arrivi a
rinunciare ad eventi seguitissimi come la
Capri – Napoli, in cui si gioca già in casa,
e basterebbe davvero poco per “brillare”? 
Come per il turismo, nel Comune non si
parla di Assessorati, bensì di “deleghe a”,
questo evidenzia una certa percezione da
parte degli amministratori nei confronti
delle suddette tematiche. 
Eppure, il maldestro operato di pochi – se
non addirittura singoli soggetti – scatena
un effetto domino che porta il Comune a
perdere patrocini, titoli e riconoscimenti di
valore e importanza internazionali.
Nonché valide opportunità mediatiche.
Tutto questo, sottintendendo il principale
valore sociale che lo sport rappresenta a
priori.
Ancora una volta, le agende politiche sem-
brano non coincidere. 
È forse il momento di adeguarsi ad un rac-
conto ben più ampio della realtà che ci cir-
conda?
Di ristabilire un ordine tra quelle che
appaiono deleghe di serie A e serie B? 
Oppure, addirittura, di revocarne?  

Venere

L’Italia guarda allo sport, 
per Capri è “solo” una delega 
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Dov’eravamo rimasti?





“Non se ne può più”. Paolo Falco,
medico chirurgo in forza a Napoli
all’Ospedale del Mare e a Capri al
Capilupi, nonchè consigliere
comunale del gruppo CapriVera,
lancia l’allarme sull’escalation di
incidenti stradali sull’isola le cui
cause o concause spesso sono da
ricercare in corse folli, mancato
rispetto dei limiti di velocità perfi-
no sulle strisce pedonali, sorpassi
azzardati, distrazioni e mancanza
di lucidità. L’ultimo sinistro in
ordine di tempo pochi giorni fa:
uno scooter finito contro un auto-
bus. Appena poche settimane
prima un giovane in motorino
aveva investito un pedone che,
purtroppo, resterà paralizzato. 
“Da anni - afferma Paolo Falco -
ormai assistiamo a numerosi inci-
denti stradali gravi potenzialmen-
te mortali o invalidanti nelle stra-
de urbane ed extraurbane dell'iso-
la di Capri. L’aumento dell'af-
fluenza e del traffico ha ulterior-
mente aggravato la situazione, per
cui è necessaria una maggiore
attenzione alla prevenzione per la
sicurezza stradale sia con campa-
gne di sensibilizzazione sia con
mezzi deterrenti sul territorio e
sulle strade quali semafori, dossi,
potenziamento della segnaletica e
presenza massiccia di forze del-
l’ordine”.

Troppi incidenti stradali sull’isola, il grido
d’allarme del dr. Falco: “Non se ne può più”

4



Benvenuto don Pasquale Irolla!
Le comunità delle parrocchie di
Santo Stefano e Maria SS. della
Libera si preparano ad accogliere
il nuovo parroco di Capri.
L’ingresso di don Pasquale, sacer-
dote dal 1997, per oltre 15 anni
parroco di San Michele Arcangelo
a Piano di Sorrento, avverrà
domenica 18 settembre. Alle
18.30 è prevista nella chiesa di
Santo Stefano l’accoglienza da
parte delle autorità civili, alle
19.00 la solenne celebrazione

eucaristica di insediamento del
nuovo parroco presieduta dal
vescovo Francesco Alfano, a
seguire un brindisi in piazza Diaz.
Le parrocchie hanno invitato,
attraverso una locandina affissa
in chiesa e diffusa sul web e sui
social network, l’intera comunità
caprese a partecipare. Don
Pasquale, nuovo padre spirituale
di Capri, raccoglie l’eredità di don
Carmine Del Gaudio, parroco sul-
l’isola per 13 anni, venuto a man-
care lo scorso 9 luglio.

Benvenuto don Pasquale Irolla: 
la comunità caprese accoglie il nuovo parroco

5



Facoltoso turista belga sbarca a
Capri da un motoscafo charter
partito da Mergellina, arriva in
hotel e si accorge dello smarri-
mento di una borsa griffata conte-
nente soldi, circa 1500 euro, un
orologio di enorme valore e altri
effetti personali. Si reca al com-
missariato di polizia di Capri per
presentare denuncia sostenendo
che la scomparsa della borsa
possa essere avvenuta su un taxi a
Napoli. I poliziotti delle volanti di
Capri si mettono alla ricerca della
borsa, contattano i servizi radiota-
xi e avviano indagini a Napoli
riuscendo in tempi rapidissimi a
risalire al tassista nella cui auto
era stata dimenticata la borsa. Ed
è proprio il taxi-driver napoletano
a farsi avanti e a raggiungere per-
sonalmente Capri stesso in gior-
nata per riconsegnare il tutto al
turista “distratto”. Un lieto fine,
tra abbracci e strette di mano che
conferma quanto sia preziosa la
collaborazione tra forze dell’ordi-
ne e cittadini.

***

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 attualmente
da salottino, cucina, bagno, camera da letto e bagno.
Completano la proprietà ampi spazi esterni da cui si può gode-
re di una gradevole vista sul mare. Richiesta: 450.000 euro 

Rif. 1283a Via Sopramonte - CAPRI In posizione panoramica,
a pochi minuti dalla rinomata Piazzetta, proponiamo in vendi-
ta elegante appartamento situato all’ultimo piano di una palaz-
zina. 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, pic-
colo terrazzo di servizio, disimpegno e maestoso terrazzo da cui
si gode di una meravigliosa vista sul mare e sul centro. Grazie

alla sua ottima esposizione, l’appartamento si presenta lumino-
so e arioso. Ideale come abitazione 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, piccola
cucina e bagno. Al piano soppalcato trovano collocazione 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 apparta-
mento inserito all’interno di un prestigioso condominio servito
da ascensore. L’immobile, situato al primo piano, è composto
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 cele-
bre Via Camerelle con le sue prestigiose boutique e nei pressi
del Grand Hotel Quisisana. La proprietà è composta da ingres-
so, 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 proprietà
è composta da salotto, cucina, bagno, camera da letto matri-
moniale, piccolo ripostiglio, cameretta soppalcata e locale
lavanderia. L’immobile è dotato di aria condizionata e si pre-
senta in buone condizioni. Richiesta: 500.000 euro

Rif.1259 Via Lo Capo - CAPRI In zona Tiberio, precisamente
agli inizi di via Lo Capo, proponiamo in vendita appartamento
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 came-
re, due bagni, ampio terrazzo e giardino. Completa la proprie-
tà un comodo deposito di oltre 30 mq. La proprietà necessita di
interventi di ristrutturazione, ideale per chi ama personalizza-
re gli spazi secondo i propri gusti e le proprie esigenze.
Richiesta 500.000 euro

Rif. 1406 Via Vigna ANACAPRI Proponiamo in vendita lumi-
noso appartamento situato in zona tranquilla, ben servita e a
10 minuti dal centro. La proprietà, dotata di posto auto, è inse-
rita all’interno di un complesso residenziale e presenta una

superficie utile interna di 150 mq. Si sviluppa su tre livelli, così
suddivisi: - Il piano terra dispone di doppio ingresso ed è com-
posto da ampio portico, deposito, disimpegno, cucinotto e
bagno. - Al primo piano trova collocazione la zona giorno con
soggiorno, cucina, bagno e grazioso terrazzo. . Il secondo livel-
lo invece è composto da due camere da letto dalle generose
dimensioni, entrambe con uscita su balconcino, bagno e disim-
pegno. Tramite una scala interna si accede infine 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 vendi-
ta appartamento inserito in villa collocato al piano terra con
parcheggio. La proprietà, con ingresso indipendente, è distri-
buita su due livelli e presenta una superficie interna di circa
100 mq. Il piano terra è composto da soggiorno, bagno, came-
ra matrimoniale, camera da letto singola. A seguire troviamo la
sala da pranzo e la cucina. Al piano di sotto trovano collocazio-
ne la camera da letto padronale con annesso bagno. La pro-
prietà è circondata da spazi esterni di oltre 500 mq in parte ter-
razzati e in parte adibiti a giardinetti. Completa la proprietà
una piccola piscina collocata sul retro del fabbricato. 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, propo-
niamo 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
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, cir-
condata da ampi spazi esterni in parte pavimentati e in parte
adibiti a giardini, ha tre ingressi indipendenti. La villa è com-
posta da un'unità principale costituita da un primo salotto di
ingresso, due camere da letto singole, una camera da letto
matrimoniale, una camera da letto 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, accessi-
bile 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

La polizia recupera borsa griffata con soldi
e preziosi smarrita da un turista belga
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Servizio ad ampio raggio dei cara-
binieri: riflettori puntati sui taxi.
Nel mirino dei controlli effettuati
nei giorni scorsi dai militari delle
stazioni di Capri e Anacapri i fur-
betti del tassametro e le tariffe
fuori controllo. L’iniziativa – fa
sapere il comando provinciale dei
carabinieri in una nota che è stata
ripresa e rilanciata da numerosi
media anche nazionali – è nata a
seguito di diverse segnalazioni
effettuate dai residenti. 
50 i taxi e le auto adibite al tra-
sporto che i carabinieri hanno
controllato. Sono 30 i tassisti san-
zionati, molti dei quali rischiano
la sospensione della licenza e nei
casi di recidività anche la revoca
(la patata bollente in questo caso
passa ai due Comuni per l’avvio
dell’iter amministrativo). Le vio-
lazioni hanno riguardato la man-
cata esposizione del tariffario, il
tassametro spento senza aver rila-
sciato una ricevuta per tariffa pre-
determinata, la mancata esposi-
zione del cartellino identificativo
del tassista e la mancata esposi-
zione del numero da contattare
per eventuali reclami. 30 sanzioni
cui se ne aggiungono altre 14 per
non aver indossato la cintura di
sicurezza. 
L’importo complessivo delle

multe non è ecla-
tante, parliamo di
“solo” 2.700 euro,
ma l’operazione
effettuata dai mili-
tari dell’Arma è
più che altro un
messaggio e un
segnale forte,
anche perché, a
quanto si è appre-
so, questo servizio
di controlli mirati

sarà effettuato e ripetuto periodi-
camente.
I tassisti dell’isola, in un comuni-
cato stampa, così commentano:
“Ben vengano questi controlli,
forse con meno spettacolarizza-
zione e più costanza, perché i con-
trolli servono anche a tutelare la
parte sana della categoria. Non
può essere il modo di comportarsi
di taluni a mettere in discussione
l’immagine, la professionalità e la
serietà di una categoria che negli
anni, anzi nei decenni, si è distin-
ta e si e fatta apprezzare nel
mondo per la qualità dei servizi
offerti”. “Ribadiamo la necessità -
proseguono i conducenti di taxi -
che i servizi vengano svolti nel
rispetto delle regole, con la massi-
ma professionalità e qualità, però
per raggiungere questi obiettivi è
necessario che il territorio ed il
comparto turistico si dia una sve-
gliata perché a parere della cate-
goria la situazione sta precipitan-
do. Ognuno dovrà fare la sua
parte, noi faremo la nostra come
abbiamo sempre fatto, pensando e
ponendo in essere una program-
mazione turistica che garantisca,
per gli anni futuri, sempre la qua-
lità, l’efficienza e l’efficacia dei
servizi che il territorio offre ai
propri ospiti”, concludono.

Ritorna il 16 ottobre
a Cetrella la sagra
della castagna
Dall’associazione “Amici di
Cetrella” riceviamo e volentieri
pubblichiamo.
Ci risiamo; ancora poco più di un
mese e, dopo due anni  senza, causa
Covid, ritorna la “Sagra della
Castagna”, la festa di ottobre, di fine
stagione turistica, organizzata dagli
“Amici di Cetrella”. Al momento
abbiamo stabilito la data: domenica
16 ottobre; non ancora gli altri detta-
gli del programma  che renderemo
noti appena definiti; per prudenza e
buon senso probabilmente dovremo
rinunciare al panino “salsiccia e fria-
rielli”: vogliamo evitare occasioni
nelle quali è per noi problematico
assicurare tutte le misure di sicurez-
za Covid ancora necessarie, in parti-
colare nei casi di manipolazione di
prodotti alimentari. Riteniamo siano
superabili dettagli rispetto al fatto di
non perdere l’occasione di riprende-
re una giornata che è entrata nella
tradizione del nostro paese; una gior-
nata che è stata e deve continuare ad
essere quel gioioso e sereno momen-
to di festa dell’intera comunità isola-
na cui siamo abituati. 

Gli “Amici di Cetrella”

Parchetto giochi
di Anacapri: 
due mesi di chiusura
Due mesi di stop all’area giochi. Il
parco giochi per i bambini
“Paradiso” di Anacapri sarà chiuso
dal 19 settembre al 20 novembre per
lavori di riqualificazione. Lo ha reso
noto il Comune, scusandosi per il
disagio e annunciando che gli inter-
venti mirano a rendere ancora più
bello e funzionale il parchetto.  

Controlli dei carabinieri a Capri e ad
Anacapri: numerosi tassisti sanzionati
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Un innovativo e prezioso servizio
per i giovani dell’isola di Capri.
Grazie alla sinergia tra Forum dei
Giovani e Amministrazione
Comunale di Anacapri, il Forum
Lab di via San Nicola 13 (primo
piano del chiostro di San Nicola)
apre le porte e diventa anche aula
studio, l’hub dei giovani, con otto
postazioni, stampanti, wifi, pc,
televisore, angolo ristoro e uso
della libreria. Sui social network
il Forum di Anacapri ha diffuso le
slide con una sintesi dei servizi
offerti e delle modalità di accesso,
regolati da una deliberazione di
Giunta e dal disciplinare per l’uti-
lizzo dell’aula studio.

Prezioso servizio per i giovani: il Forum
Lab diventa aula studio ad Anacapri
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Le telecamere di TeleCapri (cana-
le 15 del digitale terrestre) torna-
no ad accendersi sull’evento del-
l’anno per tutti i napoletani: il
“Miracolo di San Gennaro”, pro-
digio della liquefazione del san-
gue del Santo Patrono della città
di Napoli nel giorno della sua
festività. Un appuntamento ricco
di fede e tradizione, una festa reli-
giosa mista a credenze e supersti-
zioni in cui la gente attende il
famoso “Miracolo”. 
TeleCapri trasmetterà l’evento in
diretta dal Duomo di Napoli lune-
dì 19 settembre, con inizio alle

ore 9:00. Condurrà in studio
Saverio Russo con la consulenza
di Don Nicola De Sena, parroco
di San Giorgio e San Michele
Arcangelo in Somma Vesuviana,
mentre in collegamento dal
Duomo ci sarà Vincenzo Mele per
interviste e commenti. Nel corso
del programma verrà seguito il
prelievo delle ampolle contenenti
il sangue del Santo Patrono con la
processione verso l’altare del
Duomo dove inizierà la Santa
messa officiata dal Cardinale
Domenico Battaglia.
“La trasmissione in diretta del
cosiddetto “Miracolo di San

Gennaro” e della Santa Messa –
sottolinea il direttore di TeleCapri
Costantino Federico – conferma
la nostra presenza nel valorizzare
le tradizioni religiose, culturali e
sociali e gli eventi turistici di
grande richiamo. Vogliamo dedi-
care questa diretta alla nostra
compianta conduttrice e giornali-
sta Teresa Iaccarino, che, con
grande dedizione, curò l’avvio di
queste dirette tv dell’evento sin
dal 2008”.
Venere Federico, direttrice della
programmazione, tiene inoltre a
precisare che “Telecapri sta

vivendo una nuova primavera e,
in questo periodo di profonda
rinascita, appare fondamentale
tornare alle origini reintroducen-
do in palinsesto gli appuntamenti
che hanno saputo nel tempo carat-
terizzare e consolidare la presenza
della stessa sul territorio.
Inauguriamo la promettente sta-
gione televisiva potenziando gli
eventi ‘in diretta’ – tra cui, ovvia-
mente, il ‘Miracolo’ rientra come
caposaldo – e proiettati verso un
fitto calendario che assieme alla
prestigiosa cineteca e ai recenti
format sportivi, costituiranno
un’offerta senza precedenti”.

Un ricordo delle
persone scomparse
E’ mancata all’affetto dei suoi cari
a Roma Anna Apuzzo
(Annuccia) vedova Ruggiero. I
funerali si sono svolti a Capri
nella ex cattedrale di Santo
Stefano. Ai figli, al genero, alla
nuora, ai fratelli, alle sorelle, ai
nipoti e a tutti i parenti il cordo-
glio di Costantino Federico e della
redazione del giornale. 

Un simbolo dell’artigianato che
va via. Anacapri piange la scom-
parsa di Antonio Viva, lo storico
e simpaticissimo calzolaio, nella
cui bottega in pieno centro sono
passati migliaia e migliaia di turi-
sti attratti dai tipici e caratteristici
sandali capresi che creava con
passione. Lo piangono la moglie
Maria, i figli Giancarlo e
Antonino, i fratelli, la sorella e
tutti i familiari. Ieri l’ultimo salu-
to è stato dato presso la chiesa
parrocchiale di Santa Sofia ad
Anacapri dove si sono tenuti i
funerali. Ai familiari le nostre
condoglianze.

Il prodigio della liquefazione del sangue
di San Gennaro in diretta su Telecapri
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Il regista della Nouvelle Vague, il
franco-svizzero Jean-Luc Godard,
è morto nei giorni scorsi all'età di
91 anni. Lascia una carriera
costellata di capolavori e incom-
prensioni che lo hanno reso una
leggenda in vita. Moltissimi i film
di successo del cineasta, premiato
con il Leone d'oro nel 1984 e
l'Oscar alla carriera nel 2011. 
Il suo nome è legato a doppio filo

a Capri. Fu regista e sceneggiato-
re del film “Il disprezzo (Le
Mépris), uscito nel 1963, tratto
dall'omonimo romanzo del 1954
di Alberto Moravia. Ambientata a
Capri e girata a Villa Malaparte,
la pellicola fu “tagliata” e stravol-
ta da Carlo Ponti nella versione
italiana per alcune scene di nudo
che avevano per protagonista una
bellissima Brigitte Bardot.

Al newyorkese
Daniel Mendelsohn
il Premio Malaparte
Mentre si approssima l’assegna-
zione del premio Malaparte, il
primo pensiero della curatrice
Gabriella Buontempo e di tutta la
giuria del riconoscimento va al
presidente Raffaele La Capria,
scomparso a 99 anni nel giugno di
quest’anno. Per La Capria, infatti,
il Malaparte era un’occasione
importante; lo scrittore sarà ricor-
dato, nei giorni dell’assegnazione
del premio, con due iniziative. E
certamente gli corrisponde appie-
no il premiato di quest’anno, l’au-
tore newyorkese Daniel
Mendelsohn, che a inizio di otto-
bre sarà sull’isola di Capri a ritira-
re il riconoscimento dalle mani
della giuria: Leonardo Colombati,
Giordano Bruno Guerri, Giuseppe
Merlino, Silvio Perrella,
Emanuele Trevi e Marina
Valensise. Mendelsohn, 62 anni,
oltre che scrittore critico letterario
e traduttore importante, ha esordi-
to nella narrativa relativamente
tardi, nel 2006, ottenendo però un
immediato riconoscimento con
“The Lost”, tradotto in Italia con
il titolo “Gli scomparsi”. Un libro
autobiografico, in cui l’autore va
in Europa orientale alla ricerca di
6 familiari ebrei scomparsi duran-
te la Seconda guerra. “La scelta di
Mendelsohn può parere un omag-
gio all’attualità e all’Ucraina -
afferma Gabriella Buontempo -.
In verità, nel momento in cui lo
abbiamo deciso l’aggressione
russa non era partita. Ma quando
la letteratura è davvero ben indi-
rizzata, quasi naturalmente i suoi
temi si rivelano attuali”.

Addio a Jean-Luc Godard, il padre del film
“Il disprezzo” girato a Villa Malaparte
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Marina Grande in festa per la ricorrenza
della Madonna della Libera
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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

In Qualcosa di Capri, pubblica-
to nel 2001, descrissi un piccolo
uliveto di Anacapri, che aveva
dato olio a molte generazioni di
una famiglia, ma che ora era
abbandonato. Nessuno più potava
gli ulivi, nessuno più raccoglieva
le loro olive, nessuno più le porta-
va ad un frantoio affinchè dessero
olio.
Era rimasto per volontà del pro-
prietario, che lavorava in un uffi-
cio turistico, il quale l’aveva ere-
ditato dal padre, come questo dal
suo, e che, tra il disappunto dei
familiari, aveva rifiutato le ripetu-
te, incessanti, vantaggiose richie-
ste di acquisto da parte di alcuni
che volevano trasformare in villa
il rustico per gli attrezzi che con-
teneva.
Il proprietario, scomparso all’im-
provviso a poco più di sessant’an-
ni, lo riteneva vivente espressione
di una delle principali caratteristi-
che dell’identità dell’Isola, e del
vivere in essa.
Questa identità e questo vivere
sono ricordati in Capri, terra
degli ulivi e d’infinite storie di
Giuseppe Aprea, edito da La
Conchiglia, con il soffermarsi su
documenti storici, specialmente
del Settecento e dell’Ottocento,
con il riportare, per testimonian-
ze, brani di viaggiatori che hanno
scritto sull’Isola, con colloqui con
alcuni che hanno vissuto diretta-
mente la coltura dell’ulivo, o
l’hanno appresa dai loro padri,
con la riproduzione di un’attenta
ed attraente scelta di dipinti, dise-

gni e fotografie.
Il volume rivela chiaramente
come gli ulivi, sotto i quali spesso
si coltivavano legumi, con le viti e
gli agrumi, fossero punto fonda-
mentale dell’economia degli abi-
tanti dell’Isola, fino al termine
della Seconda Guerra Mondiale,
quando iniziarono ad essere
abbandonati. E, come scrive
Giuseppe Aprea, stagione dopo
stagione, anno dopo anno, senti-
rono i loro rami allungarsi rapida-
mente, mentre le loro chiome
sembravano prive di vita.
Era un tempo in cui “l’Isola
aveva sposato il progresso, e si
andava spogliando di tutto ciò che
credeva di peso (...). La tradizione
andava adattata alla modernità
(che sostituiva il naturale con l’ar-
tificiale, N. d. A.), oppure messa
da parte senza esitazione”.
Come anche nota Giuseppe
Aprea, passò mezzo secolo senza
che per gli uliveti dell’isola nulla
di sostanziale cambiasse. Piccoli
uliveti di famiglia continuarono
ad essere sparsi qui e là, sia a
Capri che ad Anacapri. Poi qui,
nel 2010, un gruppo di appasiona-
ti dell’ulivo fondò un’associazio-
ne non solo per salvare urgente-
mente gli ulivi dal dimenticatoio,
in cui le ferme leggi dell’econo-
mia turistica li avevano relegati,
“in quanto bene non fruttuoso”,
ma anche “per diffondere nel
paese, in particolare nelle nuove
generazioni, una cultura dell’uli-
vo come bene per la persona,
avente un vero e proprio valore
sociale”. 
In seguito, nel 2014, è venuta
l’Associazione “L’Oro di Capri”,
che ha come finalità il “recupera-
re il paesaggio originario degli
uliveti terrazzati, e di produrre

(come sta avvenendo, N. d. A.) un
olio di altissima qualità, rigorosa-
mente biologico, riscoprendo
un’attività tradizionale intrisa di
valori identitari da lasciare in ere-
dità alle future generazioni”.
Sono testimonianze di eccezio-
nale importanza in un pianeta di
cui ogni giorno si perde un pez-
zetto e, con esso, una parte di noi
stessi, come scrive nella conclu-
sione Giuseppe Aprea, il quale
ricorda che il mormorìo di un uli-
veto “è come voce che suona
familiare, intima, come quella di
qualcuno che abbiamo molto
amato, mille e mille anni fa”.

Raffaele Vacca

La ripresa dell’ulivo
nell’isola di Capri
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