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Le foto di una “ottobrata” record

L’estate infinita
di Capri: pienone
di turisti anche
in ottobre



Se volessimo rifarci alla nota hit dei
Righeira, a Capri, l'estate - non - sta finen-
do.
L’estate dei “grandi numeri” e delle folle
oceaniche continua.
Certo, le presenze tendono via via a rimo-
dularsi, eppure dal porto di Marina Grande
continuano ad arrivare scatti che ritraggono
fiumi di turisti intenti ad incamminarsi
verso la funicolare, i numerosi bar, le
biglietterie e i bus turistici.
Marina Grande quest’anno ha visto spinge-
re al massimo il proprio potenziale, arrivan-
do a completare quella mutazione già in atto
da tempo e che da transitorio punto di sbar-
co, com’è d’altronde una zona portuale, ha
visto trasformare infine la propria identità
in un vero e proprio borgo, vivibile di gior-
no, quanto di sera.
L’idea del gruppo politico “Capri Vera” di
riconoscere nel Comune di Capri dei
“distretti”, a cui poi associare un “comitato
di quartiere” avrebbe sicuramente giovato
al territorio anche in questi termini, potendo
così vedersi valorizzato ancora una volta, in
una stagione, lo ricordiamo, già particolar-
mente fortunata.
Un'occasione persa che si è tradotta in con-
troversie particolarmente gravi, clamorose,
e che hanno interessato proprio la zona in
oggetto. 
Oggi, il dubbio reale che può sorgere si basa
sull’ipotesi, già ripetutamente provata, che
qualche buon tempone si stia tenendo in
caldo diverse tematiche per poi tirarle fuori
dal cilindro magico a pochi mesi dalle ele-
zioni. Una carta da spendersi quando il voto
sarà più vicino e i più indecisi avranno biso-
gno di un incentivo per convincersi. 
Se così non fosse, ricordiamo comunque
che “L’Informatore Popolare”, oggi meglio
noto come “535”, ha sempre ospitato e sem-
pre ospiterà la versione di chiunque ritenga
opportuno rivolgersi ai nostri lettori, stima-
ti da Catilina nel numero di tredici. 
Mentre il Gruppo di Minoranza fa spesso
emergere osservazioni e obiezioni sull’ope-
rato della Maggioranza, stesso non può dirsi
dell’Amministrazione in carica che invece

spesso latita sui grandi argomenti, attual-
mente avvolti dal mistero e dalla disinfor-
mazione pubblica.
Sarebbe certamente utile e opportuno che la
cittadinanza fosse aggiornata sull’andamen-
to di tali pratiche, alcune delle quali sono
state inoltre investite di annunciazioni “urbi
ed orbi”, finite poi in un baratro di silenzio
abbastanza desolante. 
Pensiamo a Via Krupp, per la quale, ad un
certo punto, sembrava essere sempre più
prossimo il “taglio del nastro”, quando
invece la realtà burocratica, come si è spes-
so detto, era ben diversa.
Visto che molto dissenso è stato manifesta-
to dalla politica, e non solo, rispetto ad alcu-
ne riflessioni della scorsa settimana e prota-
goniste, tra l’altro, anche di questa rubrica,
accogliamo con piacere eventuali disamine
che possano, in qualche modo, negare o
modificare la corrente percezione sulle
materie trattate. 
Partendo proprio dal focus di questa setti-
mana che, come abbiamo già detto, ha visto
concentrare l’attenzione nuovamente su
Marina Grande, procediamo per gradi e
seguendo un percorso immaginario che dal
porto ci conduce a Piazza Umberto I, rispol-
veriamo le grandi promesse che oggi anco-
ra non hanno visto la luce operativa della
pubblica amministrazione. 
Proprio il porto commerciale era stato pro-
tagonista di grandi polemiche e accesi scon-
tri, culminati poi in alcune dichiarazioni
della primavera del 2021, quando si soste-
neva la necessità, peraltro ormai ben nota,
di dotare l’area di un nuovo Terminal per le
biglietterie, una struttura che potesse far
fronte ai numeri esorbitanti che si articola-
vano in lunghissime code di attesa, sotto il
battente sole estivo. 
Nulla è successo e, infatti, lo scorso 25 set-
tembre, Capri è addirittura finita alla ribalta
del TG1, che ha brevemente riassunto il
caos di quella giornata di pioggia e totale
inadeguatezza. 
“Medical Center”, ne abbiamo già parlato,
ne riparleremo, e per la gravità delle pre-
messe che sull’immobile furono gettate, e

per la desolazione a cui oggi si assiste. La
struttura sita in Via San Francesco avrà
sempre un occhio di riguardo, considerando
che l’opera fu sottratta ad un progetto già
definito e pronto per essere avviato. Uno
spazio, l’ennesimo, tolto alle fasce più gio-
vani.  
Bonifica dell’ex Centrale elettrica, il “cac-
caviello”, per il quale i migliori architetti
furono scomodati per presentare il mirabo-
lante “Hotel Grotta Azzurra”. 
Purtroppo di hotel non si è vista nemmeno
l’ombra, e lo stesso può dirsi per apparta-
menti e case – ad esempio – da poter desti-
nare alla popolazione, che da più anni
richiede conforto sull’emergenza abitativa.
Neanche le più fantasiose idee del Casinò o
del Teatro hanno avuto un seguito, e la
situazione persiste nel suo imperturbabile
stallo.
Via Don Giobbe Ruocco, da parte sua, ha
invece visto l’apertura di un cantiere che,
tuttavia, non sembra aver soddisfatto a
pieno la necessità di messa in sicurezza. 
Più recente, poi, l’idea ripescata della
“piscina pubblica” in zona Palazzo a Mare,
ma, anche qui, a parte qualche “annuncia-
zione annunciazione”, tutto tace.
Ecco, sarebbe utile essere rinfrancati su tutti
questi discorsi ancora incompiuti. 
Appare come sempre evidente che le dispu-
te siano proprio in seno alla Maggioranza e
per questo poi non trovino uno sbocco all’e-
sterno. 
Le proposte, insomma, si bloccano lì dove
nascono. Se nascono, quando nascono.
Avere una risposta univoca su questi grandi
punti interrogativi ad oggi sembra fervida
immaginazione ma essere stupiti potrebbe
essere un bel colpo di scena in questa narra-
zione ormai ripetitiva e quasi ovvia. 
È un caso che proprio Marina Grande sia
retrocessa in questo scenario di politica
sedentaria oppure è possibile rintracciare un
nesso abbastanza evidente? 
Noi poniamo le domande e, ancora una
volta, ribadiamo l’interesse ad accoglierne
le risposte. 

Venere

Marina Grande
e le “grandi incompiute”
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Dov’eravamo rimasti?





La Guardia di Finanza
al Porto Turistico
Porto Turistico di Capri, inchiesta
della Guardia di Finanza. Numerosi
finanzieri giunti da Napoli si sono
presentati giovedì di prima mattina
negli uffici della società comunale
effettuando copiose acquisizioni

documentali e digitali dai pc, nel-
l’ambito di un’indagine in corso,
coordinata dalla Procura di Napoli,
sulla quale vige il massimo riserbo.
Contestualmente sono state eseguite
perquisizioni domiciliari a carico di
un dipendente e sono state ascolta-
te persone a sommarie informa-
zioni testimoniali.

L’estate infinita di Capri: “ottobrata”
record con invasione di turisti sull’isola
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Torna, dopo lo stop dovuto alla
pandemia, il tradizionale conve-
gno di Capri dei giovani impren-
ditori di Confindustria, quest’an-
no dedicato agli snodi più impor-
tanti per la nostra economia e
società. “Energie” campeggia
sulle locandine del convegno dif-
fuse da alcuni giorni dall’organiz-
zazione attraverso le pagine
social. “Servono nuove energie
per cambiare epoca” affermano i
promotori, anticipando quelli che
saranno i temi principali che ver-
ranno trattati nel corso del 37°
meeting di Capri dei giovani
imprenditori che si terrà nel
pomeriggio di venerdì 14 ottobre
e nella mattina di sabato 15 otto-
bre nella tradizionale cornice del
teatro del grand hotel Quisisana.
Energia, sostenibilità, digitale e
innovazione: questo ed altro al
centro della due-giorni caprese. A
fare gli onori di casa saranno il
presidente dei giovani imprendi-
tori Riccardo Di Stefano che terrà
la relazione nel giorno di apertura
e il presidente di Confindustria
Carlo Bonomi che interverrà nella
giornata conclusiva. Prevista la
presenza di esponenti del mondo
dell’impresa, della finanza, delle
istituzioni e della politica. Nel
prospetto l’elenco dei relatori
confermati fino a questo momen-
to, in basso il tema dell’edizione.

Energia, sostenibilità e innovazione al centro
del convegno dei giovani di Confindustria
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Quanto percepiscono gli ammini-
stratori pubblici del Comune di
Capri, alla luce delle novità previ-
ste dalla legge di bilancio 2022?
Gli importi, in virtù degli adegua-
menti varati, sono destinati a cre-
scere annualmente. Per il 2022 le
indennità di funzione spettanti al
Sindaco, al Vicesindaco, agli
Assessori comunali ed al
Presidente del Consiglio comuna-
le sulla base di quanto previsto
dall’art. 1, commi 583, 584 e 585
della L. 30 dicembre 2021, n. 234,
dal D.M. n. 119/2000, dall’artico-
lo 82, comma 1, ultimo periodo
del D.Lgs. n. 267/2000, e delle
altre disposizioni normative, sono
le seguenti e sono racchiuse in
questa tabella pubblicata nei gior-
ni scorsi all’albo pretorio comu-
nale unitamente alla determina-
zione numero 22 del settore ragio-
neria. 
Il compenso mensile spettante al
Sindaco Marino Lembo e al
Vicesindaco Ciro Lembo per il
2022 è pari a € 1.590,69 a testa.
Sia l’Assessore Salvatore Ciuccio
che l’Assessore Anna De Simone
percepiscono un’indennità mensi-
le di € 1.431,63. Più basso l’im-
porto spettante all’Assessore
Paola Mazzina: € 715,81. Il
Presidente del Consiglio
Ludovica Di Meglio riceve invece

un compenso di € 318,14. 
Gli importi si intendono lordi. 
Per il Sindaco Marino Lembo e
per l’Assessore Paola Mazzina
l’indennità di funzione risente
della riduzione ex art. 82, c. 1,
D.Lgs. n. 267/2000 (indennità
dimezzata per i lavoratori dipen-
denti che non abbiano richiesto
l’aspettativa).

Venerdì 14 ottobre
la nuova seduta
del Consiglio
Comunale di Capri:
l’ordine del giorno
E’ stato convocato per venerdì 14
ottobre, alle ore 9.30, il Consiglio
Comunale di Capri. All’ordine del
giorno della seduta l’approvazio-
ne dei verbali delle sedute prece-
denti, la variazione al bilancio di
previsione finanziario con le rati-
fiche di due deliberazioni di
Giunta, l’approvazione del bilan-
cio consolidato relativo all’eserci-
zio 2021, il riconoscimento di
legittimità di debiti fuori bilancio
derivanti da alcune sentenze del
giudice di pace di Capri e il rico-
noscimento di legittimità di un
debito fuori bilancio derivante da
una sentenza del tribunale di
Napoli.  

Via Don Giobbe
Ruocco tra lavori
incompleti, cantiere
aperto e disagi
Il gruppo consiliare CapriVera va
all’attacco sulla situazione che si
registra in via Don Giobbe
Ruocco, su disagi e pericoli per
gli automobilisti e sui lavori che
non vedono mai la fine. “E’ la
nostra Salerno – Reggio
Calabria”, scrive il gruppo di
opposizione in un comunicato dif-
fuso attraverso i social network,
unitamente ad un’ampia docu-
mentazione fotografica che evi-
denzia le condizioni di una delle
principali strade di Capri, un can-
tiere perennemente aperto. “Da
almeno due anni e mezzo assistia-
mo a dei lavori di manutenzione a
dir poco discontinui e discutibili e
di cui tra l’altro non si vede mai la
fine. La strada si presenta oscena
e pericolosissima”, attacca
CapriVera aggiungendo: “Non
sono stati neanche capaci di
approfittare della progettazione
completa ereditata dalla vecchia
Amministrazione Comunale e del
periodo di lockdown che avrebbe
consentito di terminare i lavori
senza disagi”.

Quanto percepiscono Sindaco e assessori?
Pubblicata la determina con i nuovi compensi
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Torneranno sabato 15 e domenica 16
ottobre le “Giornate Fai d’Autunno”,
giunte all’undicesima edizione, e a
Capri per l’occasione si apriranno le
porte di Villa Mura. Un evento spe-
ciale per conoscere la missione e
l’attività del Fai, che vede in tutta
Italia migliaia di volontari della
Fondazione, e in particolare i giova-
ni del Fai, proporre al pubblico visi-
te - a contributo libero - in oltre 700
luoghi speciali in 350 città italiane
per svelare ricchezza e varietà di un
patrimonio che è in ogni angolo di
questo Paese, sorprendente e ina-
spettato. A Capri i visitatori saranno
guidati alla scoperta di una delle
ville storiche dell’isola, Villa Mura,
proprietà della famiglia von Hessen,
normalmente chiusa al pubblico.
Situata sul pendio della collina di
Castiglione, la villa offre una spetta-
colare vista sull’isola e sul golfo di
Napoli. L’elenco completo delle
aperture, orari e modalità di parteci-
pazione su www.giornatefai.it.

***
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 inserita
all’interno di un complesso residenziale e presenta una superfi-
cie utile interna di 150 mq. Si sviluppa su tre livelli, così suddi-
visi: - Il piano terra dispone di doppio ingresso ed è composto
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 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 terraz-
zo 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, camera
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 com-
plesso 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
risulta essere appartata e silenziosa, senza rinunciare 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

Visite guidate a Villa Mura di Capri in
occasione delle “Giornate Fai d’Autunno”
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A quarant’anni di distanza
dalla morte di Giuseppe
Salvia, funzionario dello
Stato originario di Capri,
vicedirettore del carcere di
Poggioreale, su Rai2 è stato
trasmesso “Le ultime paro-
le del boss”, documentario
dedicato alla storia di que-
sto “piccolo” eroe dimenti-
cato, ucciso dalla camorra
semplicemente perché svolgeva le
sue funzioni. Una coproduzione
Rai Documentari e B&B Film,
per la regia di Raffaele Brunetti
che lo ha scritto insieme ad
Antonio Mattone ed Enrico
Nocera, tratto dal libro “La

Vendetta del Boss” di Antonio
Mattone, con il contributo di
Regione Campania e Mic –
Ministero della Cultura,
Direzione generale cinema e
audiovisivo e il sostegno di
Fondazione Film Commission

Regione Campania.
Realizzato con sensazio-
nali materiali di reperto-
rio e interviste inedite, il
documentario ha riper-
corso con il ritmo incal-
zante del noir la vicenda
del vicedirettore del più
noto penitenziario di
Napoli, Poggioreale, che
il 14 aprile 1981 venne

crivellato di colpi di pistola sulla
tangenziale di Napoli, per ordine
del boss della camorra, Raffaele
Cutolo.
Nella foto di repertorio: la ceri-
monia di intitolazione della scuo-
la di Tiberio a Giuseppe Salvia.

La storia di Giuseppe Salvia e del suo
omicidio in un toccante documentario
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Prezzi alle stelle, prodotti e artico-
li sugli scaffali dei negozi e dei
supermercati che continuano ad
aumentare, bollette elettriche da
con cifre da capogiro. Anche a
Capri, come nel resto d’Italia, è
iniziato un autunno molto
“caldo”. Non ci riferiamo nè al
clima nè alle temperature atmo-
sferiche, che pure sono ancora
estive, ma ai rincari che non stan-
no facendo dormire sonni tran-
quilli a nessuno e stanno facendo
ribollire il sangue nelle vene. I
prezzi dei prodotti, in particolare
quelli alimentari, stanno poco alla
volta aumentando ovunque ma la
batosta più grande è arrivata dal-
l’energia con bollette elettriche da
capogiro per chi ha contratti a
“maggior tutela”, mentre gli uten-
ti che sono migrati in tempo nel
“libero mercato” sono riusciti per

ora a scongiurare i rincari. A
risentirne non sono solo i cittadini
con le loro utenze domestiche ma
anche le imprese e le aziende del-
l’isola che mai in passato avevano
ricevuto bollette con importi così
elevati. Tutte le attese e le aspetta-
tive sono sul nuovo Governo che
si insedierà a breve e che tra i pri-
missimi nodi da affrontare avrà
proprio quello del caro-energia.

Urban Nature:
nel weekend sull’isola
le felci del Wwf
Il weekend dell’8 e del 9 ottobre
arrivano sull'isola di Capri le felci
del WWF. Urban Nature è un’ini-
ziativa promossa dal WWF per
rendere evidente a chi vive nelle
città italiane il valore della natura

e la necessità di innovare il modo
di pensare e pianificare gli spazi
urbani, riconoscendo la centralità
degli ecosistemi e delle reti ecolo-
giche. L’offerta minima per l’ac-
quisto di una piantina è di 13 euro.
Il ricavato finanzierà la realizza-
zione di aule natura negli ospeda-
li pediatrici, creando vere e pro-
prie "Oasi in Ospedale". I volon-
tari dei Forum dei Giovani dell’i-
sola saranno presenti ai banchetti
a Capri in Piazzetta e ad Anacapri
in Piazza Cerio sabato 8 e dome-
nica 9 ottobre dalle 10.00 alle
13.00 e dalle 16.00 alle 19.30.
È possibile prenotare una piantina
contattando i seguenti numeri: per
Capri Francesca Vittozzi
3463034765, per Anacapri Clelia
De Martino 3291903302.

Un ricordo delle
persone scomparse
Circondato dall’affetto dei suoi
cari è tornato alla Casa del Padre
Antonio Ferraro, storico colla-
boratore scolastico dell’istituto
Axel Munthe di Anacapri. Alla
moglie Marinella, ai figli Tiziana,
Alessandra e Pietro, alla nuora, ai
generi, ai fratelli,  ai nipoti e a
tutti i parenti il cordoglio di
Costantino Federico e della reda-
zione del giornale.

Dopo una vita dedicata intera-
mente alla famiglia, all’età di 95
anni è venuto a mancare Franco
Pipolo. I funerali sono stati cele-
brati a Capri nella chiesa ex catte-
drale di Santo Stefano. Costantino
Federico ne ricorda la storica ami-
cizia e il profondo legame affetti-
vo. Ai figli, al genero, ai nipoti e
al pronipote le più sentite condo-
glianze.

Autunno “caldo” per i capresi: ancora rincari
sugli scaffali e prezzi delle bollette alle stelle
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Relax a Capri per Giacomo Raspadori accolto da Costanzo
Ruocco e Roberto Serena del Club Napoli Isola di Capri



Si è appena concluso il Convegno
Distrettuale della Fidapa BPW
Italy Distretto Sud Ovest organiz-
zato dalla Presidente Pina Genua
Ruggiero con la collaborazione
della sezione di Capri della
Fidapa presieduta dalla Presidente
Caterina Farace.
Nell’ambito del Progetto
Nazionale TESORI DA SCOPRI-
RE, con il Patrocinio della Città di
Capri ed alla presenza del Sindaco
dott. Marino Lembo che è interve-
nuto, si è tenuto nella mattinata
del 1° ottobre nella Sala
Consiliare del Municipio di Capri
l’incontro dedicato alla “Tutela
dell’Ambiente: Evoluzione dal 1°
Convegno sul paesaggio tenuto

nel 1922 a Capri”.
Introdotte dalla Past Presidente
della Sezione caprese Maria
Celeste Schettino, la prof.ssa
Paola Mazzina,
docente di Diritto
Costituzionale pres-
so l’Università
Parthenope di Napoli
e la prof.ssa Manuela
Schiano docente di
Italiano e Storia pres-
so l’Istituto Axel
Munthe di Anacapri,
hanno trattato il tema
sotto il profilo giuri-
dico e storico-filosofico in modo
eccelso, appassionando la platea e
confermando l’elevato livello di

specializzazio-
ne sulla mate-
ria che le con-
traddistingue e
che a noi è ben
noto. Vieppiù è
emerso in tutta
la sua luce lo
speciale con-
nubio che esi-
ste da sempre
tra l’evoluzio-

ne del diritto ed il tessuto sociale
legati insieme da un vincolo indis-
solubile di interdipendenza.
Presente all’evento la Presidente
Nazionale della Fidapa BPW
Fiammetta Perrone che ad una
affollata e attenta platea ha mani-
festato tutta la sua soddisfazione
per lo spessore dell’evento, i cui
contenuti, come da sua sollecita-
zione, verranno raccolti in una
pubblicazione così da rimanere,
come i lavori del 1° Convegno sul
Paesaggio del 1922, nella storia
della Federazione Nazionale
quale tappa fondamentale del
Progetto Tesori da scoprire.
La “due giorni“ del Convegno è
stata arricchita dalle numerose
visite ai siti storici e culturali del-
l’isola, tra i quali la Certosa di

San Giacomo, i Giardini di
Augusto, la Villa San Michele, la
Chiesa di S. Michele, la Villa
Lysis, dove le socie capresi hanno
con amabile sorellanza guidato le
oltre 50 socie giunte a Capri, con
tanti momenti di spensierata con-
vivialità fra le Sezioni del
Distretto intervenute, fra cui
Ischia, rappresentata dalla Past
Presidente Nazionale Caterina
Mazzella, Penisola Sorrentina,
Grottaminarda, Siderno, Reggio
Calabria, Crotone, Avellino,
Ariano Irpino. 

Tesori da scoprire e tutela dell’ambiente,
convegno distrettuale Fidapa a Capri
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Al Centro Caprense laboratorio di biologia
marina con ventidue studenti svizzeri
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VENDITE IMMOBILIARI
NUDA PROPRIETA’ - ANACAPRI

ZONA DAMECUTA vendo appartamen-
to 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)

ANACAPRI Nello splendido scenario
della macchia mediterranea che circonda
la famosa Grotta Azzurra, vendo villa
unifamiliare su due livelli soggiorno,
tinello, cucina, 3 camere, 4 terrazzi, con
2.500 metri di terreno; posto meraviglio-
so per trascorrere le vacanze o per vive-
re. La villa è da ristrutturare, non ha
accesso con automobile, a pochi minuti
dalla fermata bus e taxi della piazzetta
Grotta Azzurra. Per informazioni e visite

tel. 392.0544011

MOLISE vendesi casa centro storico
Campitello Matese (San Massimo).

Piano terra: ingresso, cucina, soggiorno,
caminetto, ripostiglio e bagno. Piano

superiore: tre camere da letto, corridoio,
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 Disponibile per tutto il

periodo invernale monolocale climatizza-
to e dotato di angolo cottura accessoriato
in piazza San Nicola ad Anacapri.
Adatto ad insegnanti ed operai. 

Tel. 388.9361842

ANACAPRI Disponibile per tutto il
periodo invernale casa climatizzata con
due camere da letto, cucina accessoriata
e terrazza privata in Piazza Caprile.
Adatta per insegnanti ed operai.

Tel. 339.6679933

ANACAPRI Vendesi/Fittasi terreno in
località Ceselle mq. 3.100 con destinazio-
ne  Uliveto, completamente ripulito.
Per informazioni e visite Tel.

328.5934861

CAPRI Via Le Botteghe affittasi solo a
referenziati secondo piano luminosissimo
bilocale più servizi di circa 40 mq.

Preferibilmente uso studio, ufficio, depo-
sito. 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 con-

dominiale nel parco. Escluso utenze. Tel.
333.1311575

LAVORO
GIOVANE professionista dello Sri

Lanka, con esperienza lavorativa di giar-
diniere, cerca lavoro come autista, por-
tiere, bagnino di piscina oppure custode.
Sono in possesso della patente b e del
brevetto di bagnino. Tel. 331.3272297 –
email charith.darshana1@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 gesti-
re in autonomia il proprio lavoro di zap-
patura 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

Per la prima volta scrissi sulla
chiesa di S. Michele ed il suo pavi-
mento nella primavera del 1956,
quando avevo quasi diciannove
anni e frequentavo il terzo liceo
classico a Sorrento.

Ad essi dedicai l’elaborato con il
quale partecipai al Concorso scola-
stico di Religione, ottenendo in
premio una gita a Roma.

Lo scrissi sulla base della secon-
da edizione, pubblicata a Napoli
nel 1931, di Un gioiello di arte di
Salvatore Farace, che mio nonno
Tommaso aveva nella sua casa
(attigua a quella dove don
Salvatore Farace aveva vissuto e
scritto), accanto a libri contabili
della Congrega dell’Immacolata
Concezione, proprietaria della
chiesa, e della quale era il tesorie-
re.

Non conservo copia di quell’ela-
borato, che credo non sia conser-
vato in nessuna parte. 

Nel 1966, dopo che, come
Amministratore delegato arcive-
scovile, avevo ripreso e riorganiz-
zato la visita alla vhiesa, mi avvidi
che era necessario almeno un opu-
scolo che desse essenziali notizie
sulla chiesa e sul suo pavimento.

Scrissi allora La chiesa di S.
Michele in Anacapri che, con la
data del 10 agosto 1966, fu stam-
pato dalla Tipografia Caprese dei
fratelli D’Agostino, ed era compo-
sto da 16 pagine.

Sulla copertina, come editore,

misi “Istituto di Studi
Anacaprese”. Era l’ipotetica deno-
minazione dell’ente che, con il
nome di Biblioteca di S. Michele,
fondai, nella stessa Congrega e
nella stessa chiesa, l’anno dopo, e
che nel 1973 cambiò il nome in
Centro di Varia Umanità.

L’opuscolo riporta in copertina
l’immagine di S. Michele che
avevo chiesto di disegnare a
Salvatore Federico, e la pianta pla-
nimetrica della chiesa che mi
aveva dato Fausto Arcucci. E’ sud-
diviso in questi paragrafi:
Premessa, La chiesa, Il pavimento,
Gli altari, I dipinti (l’elenco dei
quindici dipinti con i nomi dei loro
autori e disposto seguendo la loro
collocazione nella chiesa a partire
dalla prima cappellina di destra),
Note sugli autori.
Si conclude con una breve biblio-

grafia sulla chiesa, sulla maiolica
napoletana, e sull’architetto ed i
pittori.

L’opuscolo sintetizza molto di
quello che allora di sicuro si sape-
va sulla chiesa e sulle sue opere. E’
scritto nella consapevolezza che la
chiesa è consacrata, e che in essa si
svolgevano periodicamente fun-
zioni liturgiche. Invitava i visitato-
ri a saperla contemplare, e ad
ascoltare quel che dicesse loro il
cuore. 

A leggerlo adesso appare eviden-
te che è ispirato da una visione
idillica di Anacapri.

Era quella che era venuta in me
da testi del Cinquecento, del
Seicento, del Settecento e
dell’Ottocento, che descrivevano
Anacapri come un luogo a sé, con
casette circondate da giardini e

distanti da loro, con una pianura
formata da campi ubertosi che
degradavano verso il mare, colti-
vati con grano ed altri cereali, con
ulivi, viti ed altre piante da frutta,
e con abbondanti pascoli per bovi-
ni e capre.

Era un’Anacapri che in parte
ritrovavo nell’andar per essa. E
che, con il suo cielo stellato, il suo
sole, la sua luna, il suo mare, mi
sembrava di trovare espressa nel
pavimento, nel quale la natura
sembra disinteressata all’immensa
tragedia che la scena centrale
esprime. E nel quale ritrovavo
aspetti propri dei presepi settecen-
teschi napoletani.

Raffaele Vacca

I miei primi scritti sulla chiesa
di S. Michele ed il suo pavimento
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