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Tensione e nervosismo alle stelle in questa coda d’estate. Hanno fatto il giro del web e dei 
telegiornali le immagini di domenica scorsa del parapiglia agli imbarchi e delle lunghissime

code sotto la pioggia a Marina Grande nella totale disorganizzazione. Non è andata meglio in
funicolare dove giovedì, per futili motivi, un giovane napoletano ha aggredito vigliaccamente
un 45enne caprese, utilizzando perfino un cavatappi e procurandogli ferite al volto e al capo.

Capri non merita queste scene



La tornata elettorale del 25 settembre ha
visto abbattersi su Capri diversi nubifra-
gi e non solo di natura meteorologica. 
Le elezioni politiche, nel Comune, si
sono svolte tra disservizi, dissapori e
notevoli disagi.
L’esito ha poi visto un astensionismo
alle stelle che, sicuramente complice il
mal tempo, ha fornito per l’ennesima
volta una fotografia infelice del rappor-
to tra i cittadini e la politica in sé. 
Nonostante tutto, c’è chi a votare ci è
andato. Sfidando il mal tempo, le picco-
le stradine allagate e perfino il decaden-
te scenario che si è presentato in uno dei
seggi, ovvero quello tristemente ripreso
dalla cronaca locale e che ha visto pro-
tagonista l’immobile dell’ex Istituto
Alberghiero di via San Francesco. 
In molti, prima di recarsi in loco, si
chiedevano se fosse mai possibile che
l’edificio, nelle condizioni in cui versa –
facilmente constatabili anche solo
costeggiandone il perimetro – potesse
essere “riaperto” per ospitare il voto
degli elettori. 
Con grande stupore prima e rabbia
dopo, la scellerata iniziativa è stata por-
tata a termine, consegnando alla popola-
zione un quadro di degrado difficilmen-
te immaginabile. 
Dall’esterno, era ipotizzabile che i loca-
li di quella che furono una delle princi-
pali scuole superiori dell’Isola (che
ricordiamo essere a vocazione turistica
per definizione) potessero essere com-
promessi. Certamente abbandonati. 
Ciò che nessuno poteva immaginare è
che la scuola venisse effettivamente
aperta al pubblico, senza che nessuno
facesse prima un “giro di ronda” per
accertarsi che, nonostante tutto, lo spet-
tacolo non superasse i limiti dell’inde-
cenza. Il confine, invece, è stato abbon-
dantemente oltrepassato. 
Ci sono giunte in redazione diverse
segnalazioni, accompagnate dalle relati-
ve testimonianze fotografiche che, tutta-

via, per rispetto dei nostri gentili lettori,
abbiamo scelto di non pubblicare. 
Ebbene, le immagini ritraevano in modo
nitido la presenza di diverse carcasse di
volatili, ormai decomposte, giacenti in
alcune delle aule. 
Verosimilmente, i poveri animali, feriti
o ammalati, avranno trovato riparo nella
scuola e, come spesso succede, si saran-
no lasciati andare di stenti. 
Il fatto, tuttavia, ci fornisce alcune
informazioni molto chiare. La prima,
fra tutte, è che nessuno metteva piede
all’interno della struttura almeno da
quando gli animali in questione vi erano
entrati. 
La seconda, è che nessuno ha ritenuto
opportuno né prima, quindi in formula
di ordinaria amministrazione del bene,
né dopo, accertarsi dello stato dei luoghi
in oggetto.
Un bene comunale, in pratica, abbando-
nato a sé stesso e di cui oggi abbiamo
prova inconfutabile. 
Non è dunque né una “fake news” né
una congettura. 
Poi, volendo porsi le medesime doman-
de sul piano morale ed etico, ci chiedia-
mo se è pensabile aprire un plesso per
l’appunto ormai dimenticato da chiun-
que, farci entrare dentro dei civili, e non
accertarsi nemmeno di una cosa così
evidente e degradante. 
Qualcosa che, chiunque, avrebbe potuto
constatare certamente anche ventiquat-
tro ore prima. 
Si sarebbe occultato il tutto e il proble-
ma sarebbe svanito? 
Certamente no, qui si parla di “sintomo”
(visibile), la malattia reale avrebbe con-
tinuato a imperversare. Quanto meno,
però, si sarebbe “salvata la faccia”. 
Invece negligenza e superficialità fino
alla fine, in barba a qualunque indica-
zione data dal buon senso. 
Se poi torniamo con la mente ad appena
quattro anni fa, possiamo ricordare
distintamente che l’Istituto di via San

Francesco fu anche protagonista di una
becera speculazione che lo vedeva asso-
ciato ad un progetto sanitario di cui
tanto si è parlato (davvero tanto) ma che
poi mai si è tradotto in nulla di reale.
Circa due anni fa si rispondeva che è
necessario tempo per realizzare grandi
opere, ora chiediamo, visto che non è
stato piantato neanche un chiodo, baste-
rà poco più di un anno (amministrativo)
per convertire un edificio con destina-
zione scolastica in struttura, di fatto, cli-
nica? Il mito del Medical Center sembra
definitivamente al tramonto, stroncato,
da una dimensione tecnica e burocratica
che poco sembra avere a che fare con le
faraoniche promesse elettorali. Un bel
buco nell’acqua ma, soprattutto, ad
oggi, un clamoroso scandalo che
dovrebbe far rizzare a tutti i capelli.
Soprattutto, poi, se vogliamo evidenzia-
re che proprio quell’immobile aveva già
trovato un suo scopo, una sua colloca-
zione e una sua utilità in un progetto
prestigioso che lo avrebbe visto nella
veste di “hotel didattico”, il primo in
Italia.
Un’idea figlia dell’amministrazione
uscente nel 2019 e per questo passata
immediatamente alla censura dalla poli-
tica che è seguita. 
Così, il 25 settembre, mentre gli ospiti
dell’Isola potevano deliziarsi con lo
scempio del porto e di tutti i provvedi-
menti disattesi per regolare, in un qua-
lunque modo, il flusso nella zona e
anche la relativa sosta di persone, dal-
l’altro i residenti potevano toccare con
mano l’inconcludenza e la superficialità
di una gestione disinteressata e disinna-
morata del territorio. 
E per questo, reale e tangibile scandalo
dei tempi che viviamo. 
Tutto questo, chiaramente al netto della
solidarietà sopraffina che è improvvisa-
mente “piovuta”, anch’essa, dall’alto. O
meglio, “da sopra”. 

Venere 

Medical Center: quando una
promessa diventa scandalo 
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Dov’eravamo rimasti?





Attraverso un documento tra-
smesso nei giorni scorsi alla
Regione Campania - Demanio
Marittimo, ai Sindaci e alle
Amministrazioni di Capri e
Anacapri e per conoscenza al
Prefetto di Napoli e alla
Capitaneria di Porto di Capri, il
Tavolo del Mare di Capri si è sof-
fermato sulle numerose criticità
che nel corso dell’estate hanno
avuto per protagonista il porto di
Capri tra resse e caos, la mobilità
messa a dura prova e i trasporti
marittimi con le innumerevoli
problematiche, allegando anche
ritagli e articoli di stampa. Gli
appartenenti al Tavolo del Mare si
dicono “fermamente convinti che
Capri non può e non deve essere
questo, ma deve essere esempio di

legalità e eccellenza nei servizi”.
Di qui la richiesta dell’area ammi-
nistrativa del Tavolo del Mare alle
istituzioni, racchiuse in questi
punti: “La verifica delle norme di
sicurezza con particolare attenzio-
ne al numero massimo di capienza
per ogni posto di imbarco; il
rispetto del corridoio di emergen-
za o la sua creazione in caso di
assenza; la revisione e la modula-
zione degli orari di imbarco e
sbarco in base alla capienza delle
imbarcazioni in modo da evitare
l’incremento dei flussi; la vendita
dei biglietti on line, senza il ritiro
del ticket in biglietteria con il fine
di evitare e ridurre inutili file; il
controllo costante agli imbarchi e
sbarchi sul numero massimo di
capienza dei veicoli”.

CapriVera: “Estate
da record ma tanta
disorganizzazione”
“E’ stata un’estate da record, con
numeri che hanno fatto emergere
ancora una volta il desiderio dei
turisti di visitare la nostra bellissi-
ma isola. Questo però ha reso
ancora più evidente la disorganiz-
zazione a cui ci ha condannati
un’Amministrazione Comunale
totalmente incapace di dare una
sola soluzione ai tanti problemi
che ci affliggono. Uno fra tutti: la
mobilità e il traffico”. E’ quanto
ha sottolineato il gruppo consilia-
re CapriVera. “La sola cosa che
hanno fatto in tre anni - ha aggiun-
to CapriVera - è stata quella di eli-
minare, probabilmente per con-
sueti motivi elettorali, l’ordinanza
in vigore dal 2017 che per la
prima volta aveva dato delle
risposte concrete a questo proble-
ma che viviamo da anni”.
“E’ indispensabile fare subito
alcune cose, e noi - ha ribadito il
gruppo di opposizione consiliare
CapriVera - ne segnaliamo quattro
in particolare: istituire nuovamen-
te una corsa notturna dedicata al
trasporto dei veicoli adibiti al tra-
sporto merci, come già fatto dal
2016 al 2019; ripristinare di con-
seguenza provvedimento di disci-
plina della viabilità che consenti-
va di separare il traffico merci da
quello dei turisti; affidare i lavori
di manutenzione straordinaria
della Via Don Giobbe Ruocco,
seguendo le progettazioni appro-
vate e non attraverso affidamenti
illegittimi e precari; assicurare il
pedissequo rispetto del piano orari
A.T.C., così come concordato con
le Amministrazioni Comunali nel
2017”.

Criticità e caos sul porto e nei trasporti,
sos del Tavolo del Mare alle istituzioni
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Fratelli d’Italia primo partito a
Capri, seguito dal Pd e da Forza
Italia. Solo quarto il Movimento 5

Stelle. E’ la sintesi dei risultati
delle elezioni politiche di domeni-
ca scorsa nel comune di Capri.

Poca partecipazione alle urne: i
votanti sono stati soltanto il 44%
dell’intero corpo elettorale.

I risultati delle elezioni politiche a Capri:
Fratelli d’Italia primo partito

6



Ad Anacapri astensionismo
record per le elezioni politiche.
Ha votato solo il 38,5% degli

aventi diritto. Il maltempo ha inci-
so pesantemente sull’affluenza.
L’esito del voto ha decretato un

successo schiacciante del centro-
destra (52% dei consensi) e un
crollo del M5s (fermo al 14%).

L’esito del voto ad Anacapri: stravince
il centrodestra, astensionismo record
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Una sola offerta per via Krupp.
Alla gara europea a procedura
aperta per la progettazione esecu-
tiva e la realizzazione, gestione e
manutenzione degli interventi di
mitigazione del rischio idrogeolo-
gico di via Krupp ha partecipato
soltanto la società Gheller. Le
buste sono state aperte nei giorni
scorsi da parte della commissione
di gara. Un’altra azienda invece
ha dato vita a un’istanza di pre-
contenzioso, sul quale dovrà pro-
nunciarsi l’Anac, l’autorità nazio-
nale anticorruzione, che ha aperto
un fascicolo sulla vicenda.

***

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, proponia-
mo 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 godere di una gradevole vista sul mare. Richiesta:
450.000 euro 

Rif. 1283a Via Sopramonte - CAPRI In posizione panora-
mica, 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 livel-
lo ed è composta da soggiorno, camera da letto matrimo-
niale, entrambe con uscita su terrazzo, camera da letto
doppia, bagno, cucina, piccolo terrazzo di servizio, disim-
pegno e maestoso terrazzo da cui si gode di una meravi-
gliosa vista sul mare e sul centro. Grazie alla sua ottima
esposizione, l’appartamento si presenta luminoso 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 turisti-
ci. 

Rif. 1286a Via Vanassina - CAPRI Nella tranquillissima via
Vanassina, a 10 minuti dalla rinomata Piazzetta, proponia-
mo in vendita appartamento di 55 mq composto da salotto,
piccola cucina e bagno. Al piano soppalcato trovano collo-
cazione la camera da letto matrimoniale e un secondo
bagno. Completa la proprietà un grazioso terrazzo attrez-
zato 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
appartamento inserito all’interno di un prestigioso condo-
minio 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 posi-
zione, la proprietà risulta ideale per svolgere attività ricet-
tiva ai fini turistici. Richiesta: 650.000 euro

Rif. 1212a Via Ignazio Cerio - CAPRI Appartamento situa-
to 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 superfi-
cie interna è di 70 mq con una superficie esterna di 35 mq.
Richiesta 700.000 euro 

Rif. 1258a Via Cristoforo Colombo - CAPRI Nel pieno cen-
tro di Marina Grande, proponiamo in vendita apparta-
mentino di 50 mq collocato al primo piano di una palazzi-
na. La proprietà è composta da salotto, cucina, bagno,
camera da letto matrimoniale, piccolo ripostiglio, cameret-
ta 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, precisa-
mente 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 camere, due bagni, ampio
terrazzo e giardino. Completa la proprietà un comodo
deposito di oltre 30 mq. La proprietà necessita di interven-
ti 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 ser-
vita 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 livelli, così suddivisi: - Il piano terra dispone di dop-
pio ingresso ed è composto da ampio portico, deposito, dis-
impegno, cucinotto e bagno. - Al primo piano trova collo-
cazione la zona giorno con soggiorno, cucina, bagno e gra-
zioso 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 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
vendita appartamento inserito in villa collocato al piano
terra con parcheggio. La proprietà, con ingresso indipen-
dente, è distribuita su due livelli e presenta una superficie
interna di circa 100 mq. Il piano terra è composto da sog-
giorno, bagno, camera matrimoniale, camera da letto sin-
gola. A seguire troviamo 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 fabbricato. Questa zona, è
ideale per trascorrere giornate all’aperto o serate in com-
pagnia. Richiesta ribassata: 790.000 euro

Rif. 1406 via Giuseppe Orlandi - ANACAPRI Nel cuore
pulsante di Anacapri, a pochi passi dalla piazza principale,
proponiamo in vendita appartamento inserito nello storico
Eden Paradiso, prestigioso hotel convertito in residence
negli anni 60. La proprietà, situata al terzo e ultimo piano
è composta da ampio salone con cucina, bagno, camera da
letto matrimoniale con bagno en-suite e grazioso terrazzo
da cui si può godere di una bella vista sul mare e sulla cele-
bre via Giuseppe Orlandi. L’immobile, i cui lavori di
ristrutturazione sono stati avviati ma non ultimati, è dota-
to di infissi nuovi e risulta l’ideale per chi vuole persona-
lizzare gli ambienti secondo i propri gusti. Il complesso dis-
pone 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 sugge-
stiva villa con una superficie utile interna di 270 mq. La
proprietà, circondata da ampi spazi esterni in parte pavi-
mentati e in parte adibiti a giardini, ha tre ingressi indi-
pendenti. La villa è composta da un'unità principale costi-
tuita 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 pro-
prietà gode di una posizione privilegiata e presenta una
combinazione perfetta tra comodità e tranquillità. La zona
risulta essere appartata e silenziosa, senza rinunciare alla
comodità di essere nel cuore di Anacapri. Ideale per fami-
glie numerose e per svolgere attività ricettiva come B&B o
Casa Vacanza. Richiesta: 1.500.000 euro

Gara europea per via Krupp: unica offerta
pervenuta è quella della società Gheller
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Le operazioni di voto, per le
recenti elezioni politiche, si sono
svolte in condizioni allucinanti
nell’ex scuola San Francesco.
L’edificio di proprietà del
Comune di Capri è ormai inutiliz-
zato da molti anni e viene riaperto
solo in occasione di tornate eletto-
rali per ospitare i seggi. Sulla base
delle informazioni apprese sia
dagli elettori che dal personale
impegnato ai seggi, è accaduto di
tutto domenica scorsa. A iniziare
da un cattivissimo odore prove-
niente da una stanza non distante
da quella delle votazioni che ren-
deva l’aria irrespirabile: è bastato
un rapido sopralluogo per appura-

re che l’odore nauseante era dovu-
to alla presenza di ben tre gabbia-
ni morti. Le foto delle carogne dei
gabbiani hanno fatto il giro della
messaggistica istantanea, balzan-
do da un cellulare all’altro, ma
preferiamo non pubblicarle per
non urtare la sensibilità delle per-
sone. L’ex scuola di via Don
Giobbe Ruocco è da tempo rico-
vero e tana di volatili e animali
che hanno trovato facile accesso
da finestre aperte o divelte e porte
con vetri frantumati. Non solo. E’
stata segnalata anche la presenza
di numerose formiche e insetti
nelle aule, mentre l’impianto elet-
trico esterno non funzionava per

cui l’accesso all’edificio nelle ore
serali è avvenuto per i votanti
quasi al buio.    
“L'immobile è completamente
abbandonato”, attacca attraverso
la propria pagina social il gruppo
consiliare CapriVera e aggiunge
rincarando la dose: “Durante la
campagna elettorale anche questo
spazio fu oggetto di promesse che
altro non erano che bugie colossa-
li. Si prometteva addirittura la
costruzione di un medical center,
ma alla prova dei fatti in tre anni e
mezzo anche qui nulla è stato rea-
lizzato a parte una striminzita
delibera di indirizzo che non ha
mai avuto alcun seguito”.

L’ex scuola di San Francesco in condizioni
allucinanti: rinvenuti anche gabbiani morti
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Da due mesi è interdetto, a segui-
to di un’ordinanza del Sindaco di
Capri, l’accesso alla scala che
conduce alla Grotta Meravigliosa.
Motivi di sicurezza all’origine del
provvedimento. L’auspicio è che
quanto prima vengano effettuati
gli interventi necessari a ridare
sicurezza e decoro a un luogo
magico e che questo possa tornare
alla fruizione da parte dei turisti.

Ristorante 
Anacapri a Londra, 
il fondatore era quasi
sicuramente caprese
Ho appena scoperto che il mio
recente post sul ristorante
Anacapri di Marylebone Londra
pubblicato sul gruppo Fb
Un’altra Capri è stato gentilmente

pubblicato sulle pagine
dell’Informatore Popolare di que-
sta settimana.
Grazie per l’attenzione al mio
quesito.
A questo punto vi aggiorno, non si
sa mai che la ricerca possa conti-
nuare ed essere fruttuosa.
L’attuale proprietario del ristoran-
te è veneto e ha rilevato il risto-
rante così, già avviato e ‘battezza-
to’ Anacapri fin dalla sua apertura
a fine anni 70. Nel frattempo ci
sono stati vari passaggi di proprie-
tà ma l’attuale proprietario ritiene
che il fondatore fosse con ogni
probabilità caprese. Non sappia-
mo chi fu ma possiamo sicura-
mente dire che fu un pioniere
della ristorazione italiana a
Londra visto che all’epoca i risto-
ranti italiani erano pochisssimi.
Grazie ancora.
Un saluto da Londra.

Chiara Saraceno

Un ricordo delle
persone scomparse
Capri piange la scomparsa di Nico
Caccioppoli. L’ultimo saluto è
stato dato giovedì pomeriggio
nella chiesa di San Costanzo,
dove si sono svolti i funerali. Ai
familiari giungano le condoglian-
ze di Costantino Federico e della
redazione del giornale.

Ci ha lasciati il dolce sorriso di
Margherita Cerrotta, vedova di
Mario De Martino. I funerali sono
stati celebrati nella ex cattedrale
di Santo Stefano. Alle figlie, al
fratello, ai nipoti, ai generi e a
tutti i parenti il cordoglio di
Costantino Federico e della reda-
zione del giornale.

Da due mesi interdetto l’accesso alla scala
che conduce alla Grotta Meravigliosa
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Il teatro del grand hotel Quisisana
a Capri ospiterà, martedì 4 ottobre
alle ore 18.30, la presentazione
del libro “Le nostre imperfezioni”
scritto da Luca Trapanese, asses-
sore al welfare della Città di
Napoli, edizione Salani le Stanze.
Il romanzo ci racconta che “la vita
non è una favola e ti colpisce sem-
pre alle spalle, ma che lo stesso fa
anche la felicità, arriva sempre da
dove meno te l’aspetti”.
La manifestazione è stata forte-
mente voluta ed organizzata dal-
l’associazione Capri Senza
Barriere nelle persone del presi-
dente Michele Lembo e del vice
presidente Marisa Zanichelli.
Converseranno con l’autore la
professoressa Anna Maria Cataldi
Palombi e la dottoressa Maria
Simeoli. 
L’evento si svolgerà con il patro-
cino della Città Metropolitana di
Napoli, Città di Capri, Comune di
Anacapri, con la gentile ospitalità
del grand hotel Quisisana e la col-
laborazione della libreria La
Conchiglia e dell’agenzia
Promediacom diretta da Luigi
Louis Molino.

Giulio Bagnasco, 
il trionfo alla Malossi
Racing Academy
Un sogno che si avvera, un cre-
scendo di emozioni e successi, tra
adrenalina, esperienze e nuovi tra-
guardi. Giulio Bagnasco, 21 anni,
dell’isola di Capri, è stato uno dei
protagonisti della Malossi Racing
Academy, con la conquista del
titolo che lo proietta verso ulterio-
ri gare. 
I Trofei Malossi si svolgono da 35
anni e sono il riferimento per
quanto riguarda le competizioni
di scooter, con piloti e seguito da
tutto il mondo. 
Il campionato gode di una gran-
dissima visibilità mediatica con
dirette su Facebook e YouTube e
una serie dedicata specificamente
all'Academy, sempre su Youtube.  
La Malossi Racing Academy è
un’accademia mirata a trovare
nuove promesse con partecipanti
da Italia, Olanda e Svizzera.
“Si differenzia dai classici cam-
pionati perché – spiega Giulio -
durante il weekend di gara si è

seguiti da due coach del calibro di
Luigi Pannone e Max Verderosa
che ci hanno accompagnato
durante il nostro percorso di cre-
scita. Mi hanno permesso di fare
un click mentale e tecnico sotto
tantissimi aspetti, formato come
pilota e dato gli strumenti per per-
formare al meglio sulla Vespa,
mezzo a me sconosciuto”. 
Le vespe 180cc automatiche sono
direttamente preparate e seguite
da Malossi e sono tutte uguali
proprio per dare le stesse possibi-
lità ad ognuno dei partecipanti. 
Il campionato si è svolto su quat-
tro tappe, Autodromo dell’Umbria
Magione (PG), Autodromo Tazio
Nuvolari Cervesina (PV),
Autodromo Riccardo Paletti
Varano De Melegari (PR),
Autodromo Piero Taruffi
Vallelunga (RM), concludendosi
con la vittoria del titolo.
Il futuro di Giulio si deciderà ad
Eicma (8-13 novembre, Fiera del
motociclismo a RHO Milano)
dove verrà premiato per il titolo e
verrà comunicato il campionato e
il team con cui correre nella sta-
gione 2023 pagata e supportata da
Malossi stessa. Subito dopo ini-
zierà la preparazione invernale
alla Scuola motociclismo Pescara
in vista della prossima avventura. 

Luca Trapanese presenta a Capri
il libro “Le nostre imperfezioni”
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I laboratori di Capri in Arte
per le “Giornate europee del patrimonio”
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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

Il 16 ottobre 1982 Massimo
Scalise, uno dei principali funzio-
nari del Censis, inviò al sindaco di
Capri Saverio Valente, ed a quello
di Capri Fausto Arcucci una sche-
da sintetica sul Convegno Quale
Capri?, che si era svolto nella
Certosa di S. Giacomo dall’1 al 3
ottobre, sessant’anni dopo il
Convegno del Paesaggio. La
scheda, nel giorno precedente, a
Roma era stata sottoposta a
Giuseppe De Rita, presidente del
Censis, ed a Giuseppe Galasso, a
quel tempo presidente della
Biennale di Venezia, e poi
Sottosegretario ai Beni Culturali.
Il Convegno aveva avuto come

base il Rapporto Alla ricerca di
nuova identità. Realtà e problemi
dell’Isola di Capri, con particola-
re riguardo al turismo, che il
Censis aveva redatto a conclusio-
ne della ricerca sociologica
sull’Isola, che gli era stata com-
missionata dai Comuni di Capri e
di Anacapri, e che si era svolta tra
aprile e settembre, curata dallo
stesso Massimo Scalise.
Sarebbe potuto essere un fonda-
mentale momento per la storia
dell’Isola, giacché riguardava
quel che realmente era, ed invita-
va a pensare responsabilmente
quel che poteva essere. E’ ciò che
Scalise scriveva nella lettera di
accompagnamento.
Purtroppo quasi tutti coloro che

erano intervenuti al Convegno

avevano scarsa conoscenza del
Rapporto, composto da 113 pagi-
ne, giunto nell’Isola solo qualche
giorno prima dell’inizio del
Convegno.
E questo contribuì a farlo diven-
tare, come scrissero alcuni giorna-
li, “una scialba passerella”, con
scarsa presenza di capresi, con
politici di vario calibro, ed uomi-
ni di cultura “talvolta farnetican-
ti”.
Come tantissimi convegni della

Seconda metà del Novecento,
mostrò uomini che parlavano solo
in difesa dei loro orticelli, magari
per ingrandirli, senza una visione
dell’insieme, e volendo restare nel
contingente.
In ogni caso era convinzione di

Massimo Scalise, come poi scris-
se nel maggio del 1983, che l’in-
terrogativo Quale Capri? (che
avevo contribuito a scegliere)
meritasse di essere esplicitato
attraverso una serie di ulteriori e
più specifiche domande, che
facessero da contrappunto, “in
modo più o meno scoperto, a tutti
i discorsi dei capresi, amministra-
tori pubblici ed operatori econo-
mici, relativi all’avvenire
dell’Isola”. E soffermandosi su
uno sviluppo non esclusivamente
quantitativo, ma anche razionale e
di qualificazione.
Ma gli inviti ai due sindaci resta-
rono inascoltati.
Quello a Saverio Valente perchè
egli quasi subito fu coinvolto in
una crisi amministrativa. Quello a
Fausto Arcucci perchè era intento
a difendersi dagli attacchi che gli
venivano dopo la concessione di
quattrocento nuove licenze edili-

zie, sfruttando lo 0,10.
Alcuni degli attacchi, manifesti,
venivano da schietti difensori del
territorio e del paesaggio; altri più
numerosi, e più nascosti, da colo-
ro che per vari motivi non aveva-
no ottenuto licenze edilizie, pur
desiderandole.

A differenza di quello del
Paesaggio, del Convegno Quale
Capri? non furono mai pubblicati
gli atti.
E così anch’esso è svanito come
qualcosa di fondamentale che
poteva essere e non è stato. Ma su
cui sarebbe auspicabile, almeno
quarant’anni dopo, una lunga
riflessione.

Raffaele Vacca

Quale Capri?: 
quarant’anni dopo
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