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Festa per l’arrivo a Capri del nuovo parroco
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Costanzo Porta nuovo presidente
del Porto Turistico di Capri

(servizio a pagina 4)



La politica nazionale, sulla scia delle ele-
zioni di questo 25 settembre, ha riportato a
galla i soliti temi che, in un modo o nel-
l’altro, tengono sempre banco, movimen-
tando l’opinione pubblica, ovvero, l’elet-
torato.
Tra i temi “caldissimi” ci sono ovviamen-
te le tasse, i ristori, il reddito di cittadinan-
za. La macro area destinata all’economia è
uno degli argomenti più sentiti, complici
anche i tempi, non certo semplici. 
A questi si accompagnano poi punti più
divisi, come i diritti civili.
Nel “marasma” di proposte date ormai let-
teralmente in pasto ai media, nella speran-
za di portare a casa la più cospicua fetta di
voti possibile, i leader si rivolgono anche
ai più disparati target, al fine di incarnare
un ideale mainstream in cui anche sogget-
ti estremamente distanti dal partito politico
possano in un qualche (strambo) modo
rispecchiarvici. 
È il caso di un “aitante” Silvio Berlusconi
che diventa virale sulla piattaforma Tik
Tok, con video super ironici in cui cerca di
impressionare la generazione cosiddetta
“Z”. 
Sono proprio loro, i ragazzi che “stanno
sempre sui social”, il nuovo pubblico, la
nuova percentuale, da sfoderare a mò di
arma segreta. 
E così la politica diventa “trend”. 
Qualche esempio non troppo lontano era
già stato sperimentato da Vincenzo De
Luca in Campania, che con le sue live
Facebook in tempo di Covid-19 era diven-
tato showman inarrestabile. A ruota aveva-
no seguito Matteo Salvini e, oggi, ancor
più dei suoi predecessori, un inaspettato
Giuseppe Conte che dalle ceneri di un
Movimento 5 Stelle cerca di ripartire dal
web, dalle origini di un partito che sulla
“democrazia online” aveva puntato tutto. 
E così, l’ennesimo presidente del
Consiglio che risponde per le rime ai suoi
antagonisti a suon di video, “storie”,
meme, vignette, commenti, condivisioni. 
Il linguaggio della politica cambia, eppure

resta sempre lo stesso. 
Si procede per estremi, da un lato le pen-
sioni, cavallo di battaglia per molti partiti
– tra tutti, probabilmente, Forza Italia, che
ne fa quasi una “missione” - dall’altro un
toto proposte per gli under 30 affinché
possano quanto meno simpatizzare con i
vari partiti, trovarvi qualcosa che possa
rispecchiare anche le loro esigenze.
Ridotte quasi sempre a qualcosa di margi-
nale e nulla più. 
Come lo sport, qualche tempo fa, questa
attenzione su scala nazionale ad una por-
zione comunque importante di elettorato,
porta alla mente quello che meno di cinque
anni fa accadeva sull’Isola e che oggi si è
tradotto in un epilogo completamente
diverso. Anche nelle elezioni amministra-
tive “made in Capri”, infatti, “i giovani”
erano diventati una sottospecie di trofeo
ambitissimo.
Se davvero si fossero rispettate quelle pro-
messe, probabilmente oggi i giovani nel
Comune di Capri vivrebbero nel 3000, in
una realtà all’avanguardia e pronta a fron-
teggiare tutte le loro innumerevoli esigen-
ze.
Purtroppo, non è così.
È incredibile constatare quanto un’agenda
politica possa cambiare dopo che è stato
decretato “un vincitore”.
Mentre Anacapri annuncia l’apertura di
un’aula studio e il rifacimento del parco
giochi per i più piccoli, senza grandi aspet-
tative... Capri sta a guardare.
Paragoni che sanno di provincialismo? 
Per molti sì, eppure il paragone sembra
inevitabile e tangibile. 
Quella che alle elezioni politiche 2022
appare come una serissima opzione da cal-
deggiare, quella della fascia tra i 18 e i 30
anni, per la politica locale sembra materia
oscura e remota.
I bambini invece – che mai vanno menzio-
nati, altrimenti si è tacciati di opportuni-
smo e vile strumentalizzazione – sembra-
no ancora rientrare nelle grazie di qualche
più abile amministratore. 

Infatti, pur di placare le rivolte, si è prov-
veduto a realizzare un’area che, nonostan-
te non possa definirsi verde, conta comun-
que almeno un’altalena e qualche altra gio-
strina dalle ancora incomprese funzionali-
tà. 
A parte questo e qualche evento, sul terri-
torio, di grandi interventi, non se ne sono
potuti rintracciare. 
Resta comunque un punto in più rispetto al
deserto di iniziative e provvedimenti presi
per chi ha raggiunto qualche anno in più.
Di tante proposte in cantiere, nulla è più
noto sapere.
A partire dall’abbandonato e degradato
sito dell’ex Istituto Alberghiero in via San
Francesco, un immobile che avrebbe potu-
to e potrebbe ancora dare molto, e invece
si accartoccia sempre più su se stesso,
destinato alle volontà di una politica cieca
e senza visione. 
Ad esso si accompagna il Centro
Congressi in Via Sella Orta, altra struttura
fantasma e in cerca d’autore, di qualcuno
che possa donarle nuovamente significato
e dignità. L’attesa sembra tuttavia intermi-
nabile. 
Così come per l’ex mercatino comunale in
Piazza Martiri d’Ungheria, un tempo
oggetto di grandi riqualifiche e oggi can-
tiere senza arte né parte. 
Con l’inverno alle porte viene da chiedersi
in che luoghi effettivamente, per l’ennesi-
ma volta, i giovani di Capri potranno
incontrarsi e condividere assieme attimi di
svago, creatività e, perché no, formazione.
Una piaga che si ripete ogni anno ciclica-
mente e che porta poi a quella desertifica-
zione da novembre a marzo, a cui tanto
spiace assistere ma, per la quale, a nessuno
pare interessi porre un reale argine.
È davvero così facile entrare in un pro-
gramma elettorale e così semplice uscirne? 
La politica nazionale questa volta potrà
insegnarci qualcosa? 
Se tutto ha un peso, quello dei giovani è
davvero così irrilevante? 

Venere

Sui giovani... E quella politica
che se ne dimenticò 
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Dov’eravamo rimasti?





E’ stato rinnovato lo scorso marte-
dì mattina il consiglio di ammini-
strazione del Porto Turistico di
Capri. Nuovo presidente è stato
nominato l’imprenditore edile
Costanzo Porta, che già era consi-
gliere della società. Designati
anche gli altri due componenti del
cda sono stati: si tratta dell’im-
prenditore turistico ed ex consi-
gliere comunale Sandro Coppola
e del dottore commercialista
Annalisa Federico. Le nomine
sono avvenute nel corso dell’as-
semblea presieduta dal sindaco
Marino Lembo. Nuovo presidente
del collegio sindacale è Teodorico
Boniello, gli altri componenti
Giusy Cataldo e Roberto
Zanichelli. Revisore unico invece
Graziano Simeoli.

Diportista ferito
e barca alla deriva:
notte di paura a Capri
Notte di paura a Capri per un
diportista ferito. Un intervento di
salvataggio in condizioni per nien-
te ottimali, per il mare mosso e
l’assenza di luce, è stato portato a
termine dalla Guardia Costiera a
favore di un uomo che ha avuto un
problema alla sua imbarcazione da
diporto di circa 8 metri, sulla quale
viaggiava da solo, e che nella sera-
ta dello scorso giovedì ha dovuto
abbandonare in mare aperto a 5
miglia a nord di Capri trovando
riparo su un piccolo tender. La
Sala Operativa della Guardia
Costiera di Capri, al comando del

tenente di vascello Emanuele
Colombo, è immediatamente inter-
venuta inviando in zona la dipen-
dente motovedetta SAR CP858 e
ha coordinato il soccorso dirottan-
do nel frattempo una nave,
“Eurocargo Salerno”, che si trova-
va nelle vicinanze e che ha colla-
borato in maniera eccellente al sal-
vataggio del diportista fornendo
ridosso in attesa dell’arrivo dell’u-
nità di soccorso che è giunta pron-
tamente e tratto in salvo l’uomo.
La persona, 43 anni, della provin-
cia di Napoli, molto spaventata e
ferita alla testa e alla gamba, è
stata affidata alle cure del 118.
L’ambulanza ha soccorso il dipor-
tista, nel frattempo giunto in porto
con la motovedetta, conducendolo
in ospedale.

Costanzo Porta nuovo presidente del Porto
Turistico, Sandro Coppola consigliere
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L’Inps informa che è operativo
uno sportello multiservizio dove è
possibile prenotarsi tutti i merco-
ledì del mese con ricontatto tele-
fonico. Nell’ultimo mercoledì di
ogni mese il servizio sarà svolto
anche in presenza presso il Punto
Inps sito in Via Le Botteghe n.30.
La prenotazione può avvenire:
tramite App Inps Mobile o
Contact Center Multicanale che
risponde al numero verde 803164
da telefono fisso o al numero
06164164 da telefono mobile a
pagamento. Inoltre ci si può rivol-
gere alla segreteria di
Federalberghi Capri al n. tel
0818370596 per ricevere assisten-
za. A darne notizia sono i Comuni
di Capri e Anacapri.

***

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

Lo sportello multiservizio Inps attivo a
Capri l’ultimo mercoledì di ogni mese
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Erba incolta e degrado. Al campo
di calcio San Costanzo urge un
intervento di pulizia per rendere
più accoglienti gli spalti dell’im-
pianto sportivo. Il vicesindaco e
assessore allo sport cosa aspetta?

Erba incolta e degrado, urge un intervento
di pulizia sulle gradinate del San Costanzo
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«La priorità oggi è aiutare famiglie e imprese
con sgravi fiscali e sostegni diretti e indiretti
per neutralizzare il carovita, soprattutto sul
fronte dei costi dell'energia. Sarebbe davvero
impensabile lasciare l'economia in balìa dei
venti di guerra e delle bizze dei mercati finan-
ziari dopo i danni provocati dalla pandemia. Il
prossimo Governo dovrà sicuramente interve-
nire su questo versante. E Forza Italia farà la
sua parte a sostegno della Campania e del
Sud».

Annarita Patriarca, capogruppo di Forza
Italia nel consiglio regionale della Campania
e candidata del centrodestra nel collegio
uninominale di Torre del Greco-
Castellammare di Stabia (Campania 1 –
U07), che comprende anche i Comuni di
Capri e Anacapri, immagina un'azione con-
giunta per risollevare l'economia locale.
Partiamo dal Pnrr: davvero il centrodestra
vuole stravolgerlo?

«No, è il solito spauracchio agitato dalla sini-
stra che, non avendo argomenti utili, inventa e
diffonde fake news. La stessa sinistra che
nasconde che il 40% delle quote del Piano di
ripresa e resilienza al Meridione è un successo
ottenuto da Forza Italia, e come tale lo difen-
deremo senza alcun dubbio. L'intero Pnrr, che
nasce con l'obiettivo di modernizzare il nostro
Paese e di ridurre i gap esistenti tra Nord e Sud,
è stato però ideato e votato in un contesto
socio-economico e geopolitico profondamente
diverso. Non c'era la guerra in Ucraina,
l'Europa era ancora scossa dai colpi di coda
dell'emergenza sanitaria e l'emergenza energe-
tica era assolutamente imprevedibile. Rivedere
la funzionalità di alcuni progetti, senza intacca-
re le priorità, non credo sia un errore».

Caro bollette: che idea si è fatta?

«Nei miei tour elettorali raccolgo le richieste di
aiuto di tantissimi imprenditori ormai stremati
dalla spirale inflattiva che rischia di distrugge-
re quella delicata fase di ripresa che si stava
iniziando a intravedere».

Il problema riguarda anche la nostra isola,
secondo lei?

«Il tema riguarda tutt'Italia. Quest'anno il turi-
smo a Capri ha ricominciato a correre come in

passato. L'isola è stata letteralmente invasa dai
visitatori ed ha ritrovato le copertine patinate
del jet set internazionale. Ma è assolutamente
irrealistico immaginare che una impresa possa
assorbire rincari del 400 o addirittura del 500
per cento dei costi per l'energia elettrica.
Quest'estate l'entusiasmo, l'ottimismo e la
voglia di fare hanno avuto la meglio sulle dif-
ficoltà, ma il mercato ha bisogno di regole, gli
sforzi e i sacrifici dei singoli da soli non basta-
no. E queste regole le dovrà dettare il prossimo
Governo di centrodestra. Anzitutto offrendo a
imprese e famiglie la possibilità di rateizzare le
bollette e abbattendo l'Iva per tutto il 2023. E
poi lavorando a un nuovo piano energetico
nazionale concertato d'intesa con l'Ue che
imponga dei limiti alle tariffe dei gestori nazio-
nali. In una situazione straordinaria servono
misure straordinarie».

Basteranno questi provvedimenti per argi-
nare lo tsunami che arriverà in inverno?

«È tutto il sistema delicatissimo delle Pmi che
oggi ha bisogno di un aiuto, e solo il centrode-
stra ha la sensibilità e la cultura e la competen-
za per interpretare i bisogni della nostra classe
produttiva. La sinistra ha una concezione assi-
stenzialistica e dirigista che deprime invece di
valorizzare la capacità creativa dei nostri
imprenditori. Detto questo, Forza Italia ha
pronto un pacchetto di interventi, più volte illu-
strato dal nostro presidente Silvio Berlusconi,
che punta a ridare ossigeno alle imprese e alle
famiglie; interventi che vanno dalla rottama-
zione delle cartelle esattoriali alle politiche
attive del lavoro fino alla formazione e all'ag-
giornamento. Discorso a parte meritano, inve-
ce, gli sgravi sul costo del lavoro, e non solo
per le nuove assunzioni. Bisogna alleggerire gli
oneri fiscali delle buste paga e restituire capa-
cità di spesa alle famiglie per far fronte al caro-
vita».

E il reddito di cittadinanza, invece: lo volete
eliminare?

«Se deve rimanere, il reddito di cittadinanza va
assolutamente cambiato. Non può restare la
forma di assistenzialismo che è oggi. Peraltro,
il reddito così come concepito non solo distor-
ce il mercato del lavoro, sottraendo risorse alle
aziende che vogliono crescere e investire, ma è
esposto a troppe truffe e raggiri. Quindi: il red-

dito può esistere ma come forma di accompa-
gnamento al ritorno al lavoro».

Parliamo un po' più specificamente dell'iso-
la azzurra. E, in particolare, della questione
trasporti. Come poter migliorare la situazio-
ne?

«La tematica dei trasporti marittimi, per Capri,
ha un valore fondamentale perché riguarda non
solo la stagione turistica, ma la vivibilità di
tutto il resto dell'anno. Ma dobbiamo partire da
un presupposto: Capri è una perla che va tute-
lata e protetta. Certamente è fondamentale rior-
ganizzare e migliorare il servizio, con un'atten-
zione anche e soprattutto ai costi dei trasporti
per i pendolari che lavorano sulla terraferma,
ma il discorso dev'essere sempre e comunque
inserito in una cornice di valorizzazione dell'i-
sola. Pensando, magari, anche a possibili inve-
stimenti migliorativi sul porto di Marina
Grande».

E sul fronte sanità?

«I fondi del Pnrr mettono a disposizione del
comparto salute quasi 20 miliardi di euro. Una
cifra enorme che dovrà essere investita lungo
due direttrici: 1) le reti di prossimità, strutture
intermedie e telemedicina per l’assistenza sani-
taria territoriale; 2) l'innovazione, la ricerca e la
digitalizzazione del servizio sanitario naziona-
le. In tale contesto, bisognerà puntare sulla
riorganizzazione e sull'efficientamento dell'o-
spedale Capilupi, potenziandone i servizi e raf-
forzandone le risorse umane. Capri ha bisogno
di un presidio sanitario all'altezza».

Un'ultima domanda: sarebbe favorevole a
un condono edilizio?

«Il centrodestra ha da tempo una posizione
molto chiara sugli abusi di necessità, che devo-
no essere sanati per consentire alle famiglie di
tornare nell'alveo della sicurezza e della legali-
tà. Non dimentichiamo che l'ultimo presidente
del Consiglio ad aver varato un condono edili-
zio è stato Silvio Berlusconi. Condono poi
bloccato dalla sinistra e dall'allora governatore
campano, Antonio Bassolino. Se condono
dovrà esserci, il centrodestra ha la sensibilità
per coglierne gli aspetti più importanti e per
varare un provvedimento che risponda alle esi-
genze dei territori».

Aiuti a famiglie e imprese, trasporti, ospedale, condono edilizio.
Intervista a 360 gradi ad Annarita Patriarca, candidata alla Camera

per il centrodestra nel collegio di Capri e Anacapri
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“In una traversa dì Baker st, in
piena Marylebone a Londra, c’è
questo ristorante. E’ molto old
style e ha un menu all’ingresso
incredibilmente anni 70/80. Ci
passo da anni ma non mi sono mai
fermata, nonostante le belle
recensioni sui social. Così a pelle
penso dì essermi convinta nel
corso degli anni che non abbia
alcun legame con l’isola.
Qualcuno sa dirmi dì più? Forse
c’è dietro una bella storia capre-
se?”. E’ il contenuto di un post
scritto su Facebook da Chiara
Saraceno. Chi sa qualcosa su que-
sto ristorante che porta il nome di
Anacapri?

La curiosità: c’è il ristorante Anacapri
a Marylebone nel cuore di Londra 
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È in piazza de Curtis a Sorrento,
sta uscendo dalla stazione ferro-
viaria della Circumvesuviana. Il
suo atteggiamento è guardingo e
la cosa non sfugge ai carabinieri
della stazione di Sorrento e della
locale aliquota radiomobile.
Impegnati in un servizio di con-
trollo del territorio, i militari fer-
mano il viaggiatore e lo perquisi-
scono. Addosso un panetto di has-
hish da 100 grammi e 550 euro in
contante ritenuto provento illeci-
to. È così finito in manette e poi ai
domiciliari C.S., 54enne residente
a Capri, ma nato a Torre del
Greco. Nelle prossime ore raccon-
terà al giudice la sua versione dei
fatti.

Fermato ladro sulla
nave Caremar
Capri-Napoli
Ladro sulla nave colto in flagran-
za. Il personale della Caremar in
servizio su un traghetto in naviga-
zione fra Capri e Napoli ha colto
sul fatto una persona intenta a
rubare oggetti e contanti dalle
valigie dei passeggeri. A interve-

nire, richiamato dal trambusto, è
stato il comandante della stazione
dei carabinieri di Anacapri che si
trovava tra i passeggeri che ha
preso in consegna il malvivente e
lo ha identificato. L’uomo, un
50enne di Napoli, è stato denun-
ciato a piede libero. Il maltolto è
stato restituito ai legittimi pro-
prietari.

Sicurezza stradale:
controlli della polizia
a Capri, ritirata
patente a un tassista
A Capri posti di blocco e servizi
di controllo stradale. Task force
degli agenti del commissariato di
polizia di Capri sul territorio iso-
lano con particolare attenzione
sulle vie provinciali. Un'attività
potenziata anche a seguito di due
gravi incidenti stradali verificatisi
nelle ultime settimane. Il monito-
raggio dei poliziotti si è svolto in
varie fasce orarie, sia diurne che
notturne, con l'obiettivo di attuare
prevenzione e repressione in tema
di sicurezza stradale. Nell'ultimo

periodo sono state quindici le vio-
lazioni contestate, alcune relative
ai sorpassi ed alla velocità soste-
nuta, altre per omessa revisione,
una per guida senza patente e una
per guida senza la copertura assi-
curativa. Infine, risulta anche il
ritiro di una patente di guida per
un sorpasso. Gli agenti di una
volante impegnati in servizi di
sicurezza stradale hanno intercet-
tato un taxi mentre si apprestava a
superarne un altro in prossimità di
una curva. Il tassista è stato fer-
mato e sanzionato con contestuale
ritiro del titolo di guida.

Un ricordo delle
persone scomparse
Improvvisamente è mancato
all’affetto dei suoi cari Franco
Iaccarino (il giardiniere). I fune-
rali sono stati celebrati nella chie-
sa parrocchiale di Santa Sofia di
Anacapri domenica scorsa. Alla
moglie, ai figli, alle nuore, ai fra-
telli, alle sorelle, ai nipoti e a tutti
i familiari le condoglianze di
Costantino Federico e della reda-
zione del giornale.

Droga: arrestato a Sorrento dai carabinieri
un 54enne residente a Capri

11



Sarà Peppino Di Capri a ricevere
la scultura che riproduce l'orma
del piede sinistro di Diego
Armando Maradona, nel corso di
un incontro organizzato dal
Napoli Club Isola di Capri nella
sala lettura "Mario Morgano" del
Grand Hotel Quisisana domenica
25 settembre alle 18.30.
L'iniziativa è nata da un'idea di
Stefano Ceci, l'imprenditore e
amico personale di Maradona, che
porta avanti la memoria promuo-
vendo eventi di spicco come quel-
lo che domenica si terrà a Capri e
vedrà tra i protagonisti un'icona
della musica quale Peppino Di
Capri, grande tifoso del Napoli e
di Maradona che nella stagione
dello scudetto compose il primo
inno dedicato al club azzurro, la
squadra del suo cuore. Anche la
location, il Grand Hotel
Quisisana, riflette l'amore per i
colori azzurri; infatti la sala scelta
dal manager del Quisisana
Adalberto Cuomo è quella dedi-
cata a suo nonno Mario Morgano
che ebbe addirittura in dono la
maglia del Napoli con il numero
10, appartenuta a Maradona, che
oggi è esposta in una bacheca del-
l'elegante sala del prestigioso

albergo.
La scultura che riproduce la pian-
ta del piede sinistro di Diego,
ottenuta nel 2018 da una scansio-
ne 3D di assoluta fedeltà, realiz-
zata con una lega metallica “bron-
zo gold statuario” di altissima
qualità, è incastonata in una corni-
ce creata su misura.
L'opera verrà consegnata a
Peppino Di Capri dalle mani del
Presidente del Napoli Club Isola
di Capri Costanzo Ruocco, dal
Vicepresidente e General
Manager del Quisisana Adalberto
Cuomo, con l'intero consiglio
direttivo e l'ideatore dell'iniziativa
Stefano Ceci. Ovviamente tanti
tifosi e soci del club presenzieran-
no all'evento che è stato organiz-
zato nel corso del campionato che
vede il Napoli guidare la classifi-
ca della serie A e del girone di
Champions League. La manife-
stazione di Capri dà il via ad una
serie di eventi che si terranno in
altri Club Napoli e location presti-
giose dove ad altri testimonial di
spicco ed ovviamente tifosi azzur-
ri sarà consegnata l'opera a tre
dimensioni di quel piede sinistro
che ormai è entrato nella storia del
calcio.

La tutela
dell’ambiente: 
convegno Fidapa
a Capri
Per ricordare e sottolineare ancora
una volta quanto sia importante
avere riguardo verso l’ambiente ed
il territorio, la sezione di Capri della
Fidapa guidata dalla Presidente
Caterina Farace  accoglie,  insieme
alle socie ed alla disponibilità del
sindaco della Città di Capri Marino
Lembo,  il Distretto Fidapa BPW
Italy  Sud Ovest, la Presidente
Nazionale Fiammetta Perrone, la
Presidente Distrettuale Pina Genua
Ruggiero e le socie provenienti da
Campania e Calabria in un conve-
gno dal titolo “La tutela dell’am-
biente: evoluzione dal 1^ Convegno
Nazionale tenuto nel 1922 a Capri”.
L’incontro si terrà presso la Sala
Consiliare del Municipio della Città
di Capri il 1°  ottobre 2022 a partire
dalle ore 9.30. Dopo i saluti istitu-
zionali e  l’introduzione  a cura
della Past President Maria Celeste
Schettino, il convegno si svilupperà
con le relazioni della Prof.ssa Paola
Mazzina, docente di diritto costitu-
zionale presso Università degli
Studi di Napoli Parthenope, e della
Prof.ssa Manuela Schiano, docente
di italiano e storia presso IISS
"Axel Munthe" Anacapri, esperte
studiose del tema. 
L’incontro, come dichiara la
Presidente Distrettuale Pina Genua,
è volto a sottolineare quanto sia
importante la salvaguardia del terri-
torio e dell’ambiente. A conclusione
seguirà una visita guidata di Capri e
nella mattinata successiva, 2 otto-
bre, di Anacapri, per la scoperta dei
tesori e delle bellezze del paesaggio
dell’isola di Capri. 

A Peppino Di Capri la scultura che
riproduce l’orma del piede di Maradona
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Gioia e preghiere a Capri per l’arrivo
del nuovo parroco don Pasquale Irolla
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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

Nella semplice, chiara, profonda
omelia, pronunciata sul sagrato
della Basilica Vaticana di San
Pietro il 4 settembre 2022, in
occasione della solenne
Cerimonia per la beatificazione
di Giovanni Paolo I, papa
Francesco ha ricordato una delle
principali cause dell’attuale
decadenza e dell’attuale crisi del
mondo civile e di quello cristia-
no. Causa  sempre presente nella
storia dell’umanità, ma dannosa
come non mai nel tempo del
dominio della spettacolarizza-
zione e dei mass media.
Ha detto papa Francesco che ci

sono leader i quali, con parole e
con il loro carisma, attirano
gente ed aumentano il loro con-
senso. E ci sono uomini i quali,
impauriti per quel che minaccia
il loro futuro, si affidano a chi,
con destrezza e furbizia, sa
cavalcare questa situazione, pro-
mettendo di risolvere ogni pro-
blema, mentre, in realtà, “vuole
accrescere il proprio gradimento
ed il proprio potere, la propria
figura, la propria capacità di
avere le cose in mano”.
Papa Francesco ha anche ricor-

dato che ci sono coloro i quali,
dietro ad una perfetta apparenza

religiosa, nascondono “la mera
soddisfazione dei propri biso-
gni, la ricerca del prestigio per-
sonale, il desiderio di avere un
ruolo, di tenere le cose sotto
controllo, la brama di occupare
spazi e di ottenere privilegi, l’a-
spirazione a ricevere riconosci-
menti ed altro ancora”.

Il dire di papa Francesco sem-
bra sintetizzare quel che è stato
e quello che è di nostrra perso-
nale esperienza.
Questa ci suggerisce anche che

i leader, affascinati dalla popola-
rità, si oppongono violentemen-
te a coloro che richiamano alla
costruzione ed al mantenimento
del bene comune. E li accusano
di volere agire proprio come
essi agiscono.
Stando così le cose, è lecito

domandarsi che cosa fare, se
non si vuole andare alla deriva,
ma si vuole vivere responsabil-
mente la propria esistenza.

A questo risponde lo stesso
papa Francesco nella sua ome-
lia. Bisogna seguire “lo stile di
Dio”, che “non ha il culto dei
numeri, non cerca il consenso,
non è un idolatra dei successi
personali, anzi si preoccupa se
viene seguito con euforia e faci-
li entusiasmi”.
E’ necessario discernere con

attenzione le motivazioni della
verità nella quale si crede, e le
conseguenze che ciò comporta.

In particolare, il tendere in alto,
il non lasciare le cose incompiu-
te, il non vivere a metà.
Sono conseguenze quasi sem-

pre materialmente onerose nella
situazione dominata dal sistema
politico-industriale-economico
nel quale siamo, e del quale quei
leader sono i principali servitori.
Ma sacrifici e pesanti oneri ven-
gono ricompensati dalla gioia
del vivere in fedeltà alla verità
nella quale si crede, e nell’au-
tentico amore.

Raffaele Vacca

Lo stile di Dio che
si dovrebbe attuare
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