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I finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Napoli, dopo un primo blitz delle scorse settimane, sono tornati giovedì a Capri per
ulteriori accertamenti e per notificare numerosi avvisi di garanzia. L’indagine è coordinata dal Pm Ardituro della Procura di Napoli (a pagina 8)

Gestione ormeggi, si allarga l’inchiesta sul Porto
Turistico e aumenta il numero degli indagati

Anacapri stanzia un milione
di euro per le famiglie in difficoltà

(a pagina 7)



Per la prima volta dopo molto
tempo, abbiamo finalmente rice-
vuto un contraddittorio “esplici-
to” e non solo mormorato,
rispetto ad un articolo, o meglio,
una lettera, pubblicata la scorsa
settimana su questo giornale. La
politica, insomma, finalmente
risponde.
E risponde su un tema scomodo,
ad una accusa grave e proprio
per questo, forse, cade nell’erro-
re. Cade nell’errore difendendo-
si e nel farlo inciampa, arrampi-
candosi sugli specchi che essa
stessa ha deciso di inserire in
una fragilissima stanza di cri-
stallo, pronta a frantumarsi in
ogni occasione in cui la realtà
smette di fare sconti alla propa-
ganda. 
Facciamo un passo indietro e
guardiamo alla moviola che
cosa è successo. 
Da diversi mesi l’opposizione
comunale, i cittadini e non per
ultimo proprio “L’Informatore
Popolare”, denunciavano una
situazione di assoluto e inaccet-
tabile degrado in via San
Francesco e nello specifico nel-
l’area dell’ex Istituto
Alberghiero. 
La scuola, dopo una polemica
che aveva tenuto banco nel
corso della campagna elettorale
del 2019, è stata infatti abbando-
nata a se stessa, generando un
malcontento comune e condivi-
so, alimentato poi da alcune pro-
blematiche all’ordine del gior-
no, come ad esempio quello
relativo all’emergenza abitativa. 
In sintesi, l’opinione pubblica
ha avanzato la seguente osserva-
zione: visto che non parliamo
più di plesso scolastico e che
anche l’ipotesi di una struttura

sanitaria pare essere irrealistica,
perché non destinare quell’im-
mobile alla collettività, ricavan-
dovi quindi un complesso resi-
denziale da destinare proprio a
chi, oggi, non riesce a trovare
un’abitazione in affitto in nessu-
na zona dell’Isola? 
Un’idea sicuramente valida e
che, a questo punto, appare
molto più logica e sensata, non-
ché perseguibile, delle tante
frottole che abbiamo sentito dire
negli ultimi anni. 
Lo scalpore del caso ha genera-
to diverse reazioni, tra cui quel-
la di un soggetto apertamente e
direttamente coinvolto nei dia-
loghi del 2019, con quella che
poi divenne l’attuale
Amministrazione Comunale.
Quest’ultimo ha manifestato il
dispiacere e il malcontento, non-
ché il disappunto, per tutto ciò
che è accaduto da quando, all’e-
poca, si fece portavoce e perno
tra l’aspirante maggioranza e un
gruppo di privati interessati a
portare avanti un progetto di
carattere sanitario sull’Isola e
che pose le basi per la proposta
in programma elettorale del dis-
cusso “Medical Center”.
Fin qui tutto bene. Se non che,
ovviamente, finite le elezioni,
finita la festa e del “Medical
Center” non si è parlato affatto
più, né con gli elettori né con i
diretti interessati. 
Oggi, la difesa a questa amara
rivelazione è che, di questa pro-
posta, si era solo chiacchierato
ma in fin dei conti non si era mai
passati ad una fase operativa o
comunque più fattiva di qualche
dichiarazione d’interesse. 
Benissimo. Quindi, si è candida-
mente ammesso – accecati dalla

necessità di rimediare allo “sma-
scheramento” - che di quei pro-
getti, di quelle belle parole e di
quel patos su cui si era fatto
leva, soffermandosi su un tema
particolarmente sentito, soprat-
tutto in una località come Capri
e tutte le Isole minori, non c’era,
di fatto, nulla. Se non un’idea,
delle belle parole e tante tante
promesse. Può apparire meno
grave adesso tutta questa vicen-
da? 
Per invalidare la lettera pubbli-
cata sette giorni fa, insomma, si
è finito per ammettere implicita-
mente che nel 2019 si è mentito
all’elettorato, fantasticando su
qualcosa che non è mai esistito e
che a questo punto mai esisterà. 
E soprattutto, si sono bloccate
tutte le alternative per destinare
quegli spazi ad una riqualifica-
zione, tra cui una già avviata
dall’Amministrazione uscente,
per una pura questione di “ban-
diera”, ovvero quella filosofia
per cui tutto ciò che è stato
opera di chi ti ha preceduto va,
semplicemente e globalmente,
distrutto. 
In qualunque prospettiva si
voglia guardare a questa storia,
gli occhi si poseranno sempre su
un edificio a cui si è scelto di
togliere un futuro. Anche in que-
sta occasione possiamo dire che
“la pezza” è stata peggio del
“buco”. Almeno adesso tutti
sappiamo, aldilà di quelle che
venivano definite “congetture”,
la verità e qual è stato il percor-
so che ha condotto a questa
dimensione di abbandono e
stasi, a pochi passi da un’area di
interesse quale quella portuale
dell’Isola di Capri. 

Venere 

“Quando la pezza è peggio del
buco”: il caso del Medical Center 

2

Dov’eravamo rimasti?





Show di Vincenzo De Luca a Capri lo
scorso 15 ottobre in occasione del 37°
convegno dei giovani imprenditori di
Confindustria dal titolo “Energie per
cambiare epoca”. Il governatore cam-
pano, giunto sull’isola con l’aliscafo
della Snav, mascherina rigorosamente
indossata, si è diretto al grand hotel
Quisisana. Qui ha dribblato giornalisti
e cameraman che lo attendevano nel
parco, dando vita ad atletici e veloci
zigzag, quindi si è infilato nella sala e
poi dal palco (nelle foto), nel corso di
un confronto con i “colleghi” presi-
denti di regione (Michele Emiliano
della Puglia e Roberto Occhiuto della
Calabria) moderato dal giornalista
David Parenzo, ha sparato a zero.
“Serve un piano per il lavoro per i gio-
vani del sud, non per il parassitismo.
Il reddito di cittadinanza - ha afferma-
to - è una grande truffa: ha messo
insieme aiuto alla povertà e politiche
del lavoro, che non c’entrano nulla.
Una truffa politica fatta dal
Movimento 5 stelle, perché c’era già il
reddito di inclusione”.
Quanto alla recente elezione dei presi-
denti di Camera e Senato, Fontana e

La Russa, De Luca ha ironizzato:
“Sono tra quelli che non hanno ancora
smaltito l'emozione, sono commosso
per le due scelte fatte: Ignazio 'Benito'
La Russa e quell'altro”. “Ora è la
seconda carica dello Stato: mi auguro
che vada vestito un po' meglio, senza
la camicia e la panza di fuori, per
motivi estetici”. Le elezioni di La
Russa e Fontana sono state, ha
aggiunto, "non scelte di innovazione
politica ma di politica politicante”. 
E sulla Lega ha detto: pensa a “come
massacrare il Sud nell'illusione che da
solo il Centro-Nord possa avere svi-
luppo, ma senza il Centro Sud non
conterà nulla”. 
Giorgia Meloni? “Donna intelligente,
sa fare politica. Ma la mia lettura del-
l'operazione è che è un esempio di
politica politicante, di politica alla
Scilipoti”. 
Berlusconi? “E' ancora in viaggio di
nozze. Se ci sarà un Governo di spes-
sore 'chapeau', ma non sia fatto di
scelte come Ignazio Maria Benito o
quell'altro troglodita”, ha attaccato De
Luca. 
Immediate da parte della Lega le

repliche a distanza agli insulti del
governatore campano. "La sua abitu-
dine di sminuire e offendere i rappre-
sentanti del Governo non paga. De
Luca dovrebbe saperlo bene dal
momento che i risultati delle ultime
Politiche lo hanno visto sconfitto
anche nella sua Salerno. Non tolleria-
mo sia messa in discussione l'autore-
volezza della terza carica dello Stato,
massima solidarietà al presidente
Fontana. E' ora che De Luca impari a
rispettare le istituzioni": lo ha detto il
deputato campano della Lega,
Gianpiero Zinzi. "Nel definire 'troglo-
dita' il neopresidente della Camera,
che fra l'altro ha tre lauree ed è perso-
na colta e sensibile, Vincenzo De
Luca non ha solo offeso e insultato
una persona. Ha insultato e offeso
anche l'istituzione che quella persona
presiede e la Campania di cui è inde-
gnamente governatore": questo il
commento di Aurelio Tommasetti,
dirigente nazionale della Lega.

Un ricordo delle
persone scomparse
Dopo una vita dedicata alla famiglia
ed al lavoro decorosamente, è tornato
alla Casa del Padre Mario Atroce. I
funerali sono stati celebrati ad
Anacapri nella chiesa di Santa Sofia.
Alla moglie, ai figli, alle sorelle, alla
cognata, al genero, ai nipoti e a tutti i
parenti il cordoglio di Costantino
Federico e della redazione.

Si è spenta la cara esistenza della
signora Lena Gargiulo, uno dei sim-
boli di Anacapri, persona apprezzata
per la contagiosa vivacità e la dedizio-
ne alla famiglia. Ai figli, alla nuora, ai
generi, al fratello, alle sorelle, ai nipo-
ti e a tutti i parenti le condoglianze di
Costantino Federico e della redazione
del giornale.

Gli show e gli insulti di De Luca a Capri: arriva
in aliscafo, dribbla i giornalisti, poi dal palco

chiama “troglodita” il presidente della Camera
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E’ terminata l’operazione “Mare
sicuro 2022” condotta nell’ambito
della Direzione marittima della
Campania. Attività svolte e obiettivi
conseguiti sono stati illustrati dal
Direttore Marittimo della Campania,
Ammiraglio Ispettore (CP) Pietro G.
Vella, e dai Comandanti delle
Capitanerie di porto della regione,
nel corso di una conferenza stampa.
Come da formula consolidata l’ope-
razione è stata preceduta da una
intensificazione dell’impegno indi-
rizzato alla prevenzione e dunque
alla sensibilizzazione per una corret-
ta e prudente fruizione del mare e
del demanio marittimo, svolta in
sinergia con Enti, sodalizi nautici,
associazioni, operatori commerciali
in favore dell’utenza in generale. 
Soffermandoci nello specifico sull’i-
sola di Capri, ogni giorno c’è stata
durante l’intera stagione estiva sem-
pre almeno una motovedetta in
mare, con una intensificazione della
presenza durante i weekend dal
venerdì alla domenica. 
Per quanto concerne gli interventi
emergenziali gestiti dalla Sala
Operativa di Circomare Capri, si
conta un totale di 22 unità da dipor-
to assistite (tra soccorso vero e pro-
prio e assistenza di altro tipo), 56
diportisti assistiti o salvati. Quasi
900 controlli sulle unità da diporto
sia da mare che da terra, che hanno
portato a circa 180 elevazioni di san-
zioni amministrative in materia di
diporto nautico e quasi 20 legati spe-
cificamente alla sicurezza della
navigazione. Il totale delle infrazio-
ni raggiunge 130.000 euro. Inoltre è
stata posta particolare attenzione
anche alla parte a terra, con control-
li specifici presso tutti gli stabili-
menti balneari e spiagge libere del-
l’isola per la tutela e la regolare
effettuazione delle attività balneari.

Campane ancora ferme
in attesa dei lavori
In attesa dell’affidamento dei lavori
di ripristino e messa in sicurezza,
sono ferme da alcuni mesi le campa-

ne della torre campanaria della
Piazzetta di Capri. Stop anche ai rin-
tocchi dell’orologio che da decenni
scandivano simbolicamente l’ora di
Capri e che è stato necessario inter-
rompere per motivi di sicurezza. 

Guardia Costiera: elevate sanzioni
per 130mila euro nelle acque di Capri
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Un milione di euro destinati agli
anacapresi, con importi variabili a
seconda dell’ISEE, per far fronte
al caro bollette.
L’Amministrazione comunale di
Anacapri ha reso noto che con
deliberazione di Giunta comunale
n. 229 del 19/10/2022 è stato
approvato un contributo per le
famiglie in difficoltà a causa della
crisi economica e del preoccupan-
te aumento dei costi degli approv-
vigionamenti energetici.
Il contributo, destinato a tutti i cit-
tadini italiani, comunitari e non
comunitari residenti anagrafica-
mente nel Comune di Anacapri
dal 31/12/2019 e al momento
della presentazione dell’istanza,
sarà inquadrato come un sostegno
all’incremento della spesa per
energia elettrica, gas GPL e gaso-
lio per riscaldamento. Altro requi-
sito fondamentale per accedere al
contributo è la presentazione di un
indicatore   ISEE 2022   (ordinario
o corrente)  pari o   inferiore   a €
25.000,00 quale elemento di valu-
tazione della condizione di biso-
gno economico.
“Durante la pandemia abbiamo
lavorato per sostenere i nostri cit-

tadini in difficoltà, attraverso
buoni spesa e contributi di varia
natura” dichiara il Vicesindaco
Cerrotta, proponente del contribu-
to. “Questo ulteriore sostegno che
abbiamo approntato si innesta in
quella stessa ottica, in quanto ci
risulta impossibile, come
Amministratori Pubblici di un
Paese, restare fermi di fronte alle
preoccupazioni della nostra
comunità”.
La cifra complessiva destinata
alla manovra sarà di un milione di
euro, e la previsione è quella di
coinvolgere almeno mille fami-
glie. Il  contributo  varia  da un
massimo di € 1.500,00 (valore
ISEE fino a  € 8.000,00) a un
minimo di € 650,00 (valore ISEE
di € 25.000,00).
Sarà presto approntato un sistema
one line per avanzare la richiesta e
sul sito del Comune di Anacapri
sarà prossimamente scaricabile il
bando contenente tutte le informa-
zioni utili per accedere al contri-
buto. L’Amministrazione comuni-
ca alla cittadinanza che occorre
munirsi di ISEE in corso di validi-
tà per facilitare le pratiche ammi-
nistrative.

CapriVera: 
“Bollette,
l’Amministrazione
di Capri assente
si affannerà ora a
inseguire Anacapri”
“Ancora una volta il Comune di
Anacapri, con grande tempismo,
dimostra enorme vicinanza alla
sua collettività e soprattutto ai cit-
tadini più bisognosi. Stanziato ben
un milione di euro per aiutare le
famiglie anacapresi a far fronte al
caro energia di questi mesi. E
ancora una volta
l'Amministrazione di Capri è
completamente assente nel soste-
gno ed assistenza alle famiglie
capresi, pur potendo contare su
disponibilità di bilancio notevol-
mente maggiori del Comune di
Anacapri. Sicuramente adesso
sindaco e assessori si affanneran-
no per imitare il comune "di
sopra" e usciranno dichiarazioni
trionfalistiche. Invece anche que-
sta volta gli amministratori di
Capri non sono stati capaci di
essere promotori e vicini alla
comunità”. A dichiararlo è il
movimento politico CapriVera in
un post pubblicato sulla pagina
social dell’associazione che fa
capo al gruppo consiliare di oppo-
sizione.

Un ricordo delle
persone scomparse
Abbraccio e vicinanza dagli amici
di Capri ad Antonino Di Gregorio
di Sorrento in questo momento
doloroso per la scomparsa del
caro papà Liberato Di Gregorio,
stimato chef, morto nei giorni
scorsi all’età di 81 anni.

Anacapri stanzia un milione contro il caro
energia, contributi fino a 1500 euro a famiglia
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“Indagini al porto: blitz della
finanza” titolava il quotidiano
Metropolis nell’edizione di ieri,
riportando che “a Capri continua
l'indagine al porto turistico da
parte della Guardia di Finanza. E'
trapelata nelle scorse ore, infatti, la
notizia di un secondo blitz delle
Fiamme Gialle che si sarebbero
recati presso gli uffici della darse-
na isolana”. Nuove “visite” dei
finanzieri del nucleo di polizia eco-
nomico-finanziaria di Napoli nel-
l’ambito dell’inchiesta della
Procura, pm Ardituro, che ipotizza
alcuni reati tra cui truffa e peculato.
I militari hanno proseguito con gli
accertamenti notificando, giovedì,
numerosi avvisi di garanzia ad ulte-
riori indagati che vanno ad aggiun-
gersi alla prime ispezioni e perqui-
sizioni fatte nelle settimane prece-
denti. Le indagini riguardano la
gestione degli ormeggi e dei posti
barca. Va ovviamente precisato che
gli indagati sono da ritenersi inno-
centi fino ad eventuale sentenza
definitiva di condanna.

***
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 godere di una grade-
vole vista sul mare. Richiesta: 450.000 euro 

Rif. 1283a Via Sopramonte - CAPRI In posizione panoramica, 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 sog-
giorno, camera da letto matrimoniale, entrambe con uscita su
terrazzo, camera da letto doppia, bagno, cucina, piccolo terraz-
zo di servizio, disimpegno e maestoso terrazzo da cui si gode di
una meravigliosa vista sul mare e sul centro. Grazie alla sua otti-
ma 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 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 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 proprietà è
composta da salotto, cucina, bagno, camera da letto matrimo-
niale, piccolo ripostiglio, cameretta soppalcata e locale lavande-
ria. 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, 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 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 lumino-
so 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 terrazzo di coper-
tura 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 par-
cheggio. 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 matrimo-
niale, camera da letto singola. 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 compagnia.
Richiesta ribassata: 790.000 euro

Rif. 1406 via Giuseppe Orlandi - ANACAPRI Nel cuore pulsan-
te di Anacapri, a pochi passi dalla piazza principale, proponia-
mo 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, 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 ango-
lo 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 per-
fetta tra comodità e tranquillità. La zona risulta essere apparta-
ta 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

Inchiesta della Procura di Napoli sul Porto
Turistico di Capri: raffica di indagati
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Riceviamo e pubbli-
chiamo. 
Intervengo a seguito
della lettera inviata al
Direttore della testata
giornalistica Capri
News, Costantino Federico, dal
Sig. Michelangelo Fabbrocino che
lamentava la mancata attenzione da
parte dell’amministrazione di
Capri sulla volontà di organizzare,
presso l’ex Istituto Alberghiero
Axel Munthe sito a Marina Grande,
un poliambulatorio gestito da un
gruppo di operatori privati del
Veneto. 
Gli “amici medici” di cui riferisce
Fabbrocino erano rappresentanti di
un poliambulatorio del Veneto,
cioè un direttore sanitario, un diret-
tore amministrativo ed altri accom-
pagnatori competenti che, a parte la
visita ai locali della ex-scuola
alberghiera di Marina Grande, par-
lare con noi e rendersi disponibili
ad organizzare un poliambulatorio
ovviamente gestito da loro e,
aggiungo io, attraverso una trattati-
va con il Comune di Capri, dopo
aver comunicato che esistono tre
livelli di assistenza sanitaria (pub-
blico, privato e convenzionato con
Regione), non hanno mai presenta-
to una concreta e articolata propo-
sta di convenzione con il Comune
di Capri. 
Hanno chiesto, in linea di massima,
notizie circa il numero di potenzia-
li utenti, che avrebbero dovuto ren-
dere produttivo il centro privato a
fronte delle spese di ristrutturazio-
ne e di attrezzature tipo TAC,
RMN, etc. e personale operativo.
Dico assistenza privata, perché
solo privata poteva essere, in quan-
to le nuove convenzioni che riguar-
dano attività di ambulatori privati
con la regione Campania sono

bloccate da anni.
Quindi l’assistenza
altamente qualificata,
per quantità di specia-
listi e qualità, sarebbe
stata solo privata e non

sarebbe stata certo un’attività di
beneficenza. 
Poiché, evidentemente, qualche
conto lo hanno fatto, evidenziando
un non adeguato numero di utenti,
visto il numero di abitanti dell’iso-
la, a fronte delle spese da sostene-
re, non è stata mai prodotta una
proposta concreta di convenzione
né ci hanno più contattati. Altri
gruppi hanno chiesto notizie per
esempio da Napoli, dal San
Raffaele di Milano, dal Gemelli di
Roma, con le loro fondazioni, ma
si sono arenati sempre per il ridotto
numero di prestazioni che avrebbe-
ro raggiunto anche in base ad un
business plan che noi avevamo ela-
borato. Oltretutto nel corso di que-
ste trattative è intervenuto anche il
covid a complicare la vicenda. 
L’attuale accordo con l’Asl NA1
Centro prevede, invece, sulla base
di una convezione, la formazione e
l’organizzazione nella struttura
della ex scuola alberghiera di
Marina Grande di una Casa di
Comunità (C.O.T) prevista dal
Sistema Sanitario Nazionale
(S.S.N.), che garantisca il collega-
mento del sistema territoriale con
quello nazionale, prevedendo le
funzioni di attività ambulatoriali,
radiologiche e specialistiche oltre
ad altre prestazioni, fungendo
anche da punto di coordinamento
dei medici di base con la messa in
rete con i principali centri di eccel-
lenza nazionali.

Dr. Bruno D’Orazi, consigliere
comunale con delega alla Sanità

della Città di Capri

Telefoni muti
e internet fermo
nella zona
di San Francesco
Numerose famiglie di via San
Francesco e via Don Giobbe
Ruocco segnalano che, "da quasi
un mese, in diverse abitazioni le
linee telefoniche sono ferme unita-
mente alla connessione internet".
"Il black-out - riferiscono - è ini-
ziato a seguito di un temporale e,
al momento, nonostante vari solle-
citi la riparazione ancora non è
avvenuta". Secondo quanto ci
hanno riferito alcuni residenti che
da settimane sono alle prese con le
linee telefoniche mute e sono in
attesa di un intervento che tarda ad
avvenire, sembra che all’origine
del ritardo ci sia una sorta di “dia-
triba” tra il Comune e la compa-
gnia telefonica sulle autorizzazioni
allo scavo sulla strada pubblica,
necessarie e propedeutiche all’ef-
fettuazione dei lavori. Ritardi di
carattere burocratico e autorizzati-
vo, quindi, che si auspica possano
essere risolti a stretto giro per poter
permettere ai tecnici di riparare il
guasto e consentire il ripristino
delle linee.

Ex istituto alberghiero di Capri, la replica
del dr. D’Orazi: “Per fare chiarezza”
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Quarant’anni fa veniva istituito a
Capri il servizio di trasporto amma-
lati della San Vincenzo de Paoli. Il
particolare anniversario è stato cele-
brato con un evento alla sala audito-
rium di Capri a cui hanno preso parte
le istituzioni, i soci, la presidente
Carmela De Martino e il comitato
direttivo, insieme ai volontari e ai

tanti isolani che spendono il loro
impegno a favore dei compaesani
bisognosi di cure. Sono intervenuti il
vice presidente della Conferenza
Michele Sorrentino, il presidente del
Consiglio Internazionale della San
Vincenzo Antonio Gianfico, il sinda-
co di Capri Marino Lembo e l’asses-
sore di Anacapri Manuela Schiano.

Ai volontari sono state consegnate
targhe di ringraziamento. Il sindaco
di Capri ha donato una pergamena
alla presidente De Martino rappre-
sentando la gratitudine della Città di
Capri alla San Vincenzo de Paoli per
l’esemplare spirito di abnegazione,
per l’encomiabile dedizione e per il
generoso altruismo nello svolgere
l’attività di volontariato a favore
della collettività.

Da quarant’anni attivo il servizio trasporto
ammalati della San Vincenzo a Capri
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In fiamme automezzo della
“Planetaria”, ditta privata che si
occupa di igiene ambientale, di
espurghi e pulizia di caditoie e
tombini. L’incendio si è verifica-

to in piena notte ad Anacapri, in
via Nuova del Faro, in prossimità
dello stazionamento di autobus
dell’Atc, lo scorso 14 ottobre ed
ha parzialmente distrutto il veico-

lo, come si può vedere dalle foto.
A spegnere il rogo sono stati i
vigili del fuoco. Accertamenti in
corso per determinare le cause
dell’incendio.

Incendio ad Anacapri: a fuoco automezzo
di una ditta di igiene ambientale
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Ritorna, dopo lo stop pandemico,
il Premio Fidapa Capri, edizione
2022, premio rivolto a figure fem-
minili che si sono distinte nell’an-
no in arti, professioni e attività
d’impresa, sia per incoraggiamen-
to nella prosecuzione degli studi e
della carriera sia quale riconosci-
mento di già affermati meriti.
La sezione Fidapa Bpw di Capri
quest’anno ha individuato nella
giovane restauratrice e conserva-
trice di beni culturali di origine

caprese, Gaia Federico, la vinci-
trice del Premio che sarà conse-
gnato nella Cerimonia oggi, 22
ottobre, alle ore 17,30 presso la
Sala Pollio – Centro Congressi –
di Capri.
In apertura la vincitrice presenterà
“Lo sguardo ritrovato – studio,
restauro e musealizzazione di un
frammento di ritratto funebre
femminile dell’Egitto greco –
romano”, lavoro di restauro da lei
stessa operato per l’Opificio delle

Pietre Dure di Firenze  su un
ritratto rappresentante il più anti-
co dipinto fin oggi restaurato nei
laboratori dell’OPD.
La conferenza, ricca di immagini
guida, sarà introdotta dalla storica
dell’arte caprese Antonia Tafuri.
Storia, passione e abilità artistica,
saranno gli ingredienti di una
ricetta affascinante a cui potremo
assistere nella conferenza guidata
dalle due artiste. 
L’ingresso è libero senza necessi-
tà di prenotazione.

Calcio: Monaco
nuovo allenatore
dell’Uc Givova
Capri Anacapri
L’Uc Givova Capri Anacapri ha
comunicato di aver affidato il
ruolo di responsabile tecnico della
prima squadra a Gennaro
Monaco.
Gennaro, classe 1968, è cresciuto
calcisticamente nel Napoli ed ha
giocato durante il suo percorso
calcistico in Serie B con le maglie
di Catania, Empoli e Casertana.
Nel 2008 ha iniziato la sua avven-
tura come allenatore con il Boys
Caivanese ed ha poi allenato
Palmese, Ercolanese, Audax
Casoria prima del Rione Terra.
Proprio con la squadra puteolana
lo scorso maggio, Mr Monaco ha
incrociati il suo destino con quel-
lo dell’Uc Givova nella gara di
semifinale degli spareggi di cate-
goria. La gara è finita 2 a 1 per gli
isolani, ma il Rione Terra ha con-
vinto tutti per il gioco espresso.
La società, convinta della scelta
effettuata, ha augurato a mister
Monaco buon lavoro.

Torna il Premio Fidapa Capri 2022
con Gaia Federico e lo sguardo ritrovato
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Sagra della castagna, il resoconto della festa
nelle parole degli Amici di Cetrella
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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 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

CERCO in affitto monolocale con angolo
cottura e bagno per la stagione 2023 dal
1 aprile al 30 settembre (sei mesi) massi-
mo 450 euro mensili possibilmente Capri

centro o Marina Grande. Tel.
3392198937

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

La storia e l’esperienza ci rivela-
no che l’Isola di Capri è luogo di
contemplazione e di azione, che
tendono ad armonizzarsi perfet-
tamente.

Qui intendo contemplazione
come osservazione ed attenta
valutazione di quel che è intorno
a sé, ricordando che c’è anche la
contemplazione evangelica, che
riguarda aspetti della
Rivelazione divina ed il nostro
rapporto con essi, per giungere
all’unione con Dio.

La contemplazione precede l’a-
zione la quale, se la riconosce, si
armonizza con essa; se invece
non la conosce o non la ricono-
sce si adegua agli influssi del
contingente, determinando spes-
so disarmonie nel campo in cui
opera. 

Prudenza Pisa (poi Suor
Serafina di Dio), nata il 24 otto-
bre 1621, come quasi nessun
caprese prima e dopo di lei, svi-
luppò in sommo grado sia la con-
templazione, sia l’azione. E tutto
in splendida armonia. 

Nei suoi scritti, noti a pochissi-
mi, giacché non sono stati anco-
ra raccolti in volume, quantun-
que siano ormai trascorsi trecen-
toventitré anni dalla sua scom-
parsa terrena, avvenuta a Capri il
17 marzo 1699, ella stessa rivela
il valore e l’importanza che dava
sia alla contemplazione di quel
che la circondava, sia alla con-

templazione degli aspetti della
Rivelazione.

Viveva nel tempo in cui non
c’era ancora l’elettricità (venuta
alla fine dell’Ottocento), e l’atti-
rava il vedere come una piccola
scintilla accendeva un gran
fuoco con la legna che era stata
ammassata; come la legna secca
subito si accendesse a differenza
di quella ancor verde; come il
fuoco tendesse sempre ad andare
verso l’alto; e come esso si con-
servasse sotto le ceneri (sono
esperienze che ora raramente si
vedono nella realtà esteriore, ma
sono sempre in quella interiore).

Prudenza Pisa osservava atten-
tamente le tempeste che sradica-
vano alberi; sapeva che questi
sono tagliati quando diventano
infruttuosi.  Nel veder la pioggia
pensava al rifrigerio che dà alla
terra, e che, senza la sua acqua,
tutto diverrebbe inaridito e
secco.
Osservava gli animali che erano

applicati alla fatica; la terra sel-
vaggia, incolta, piena di spine, e
quella che viene coltivata con
alberi e piante, e che si giova del-
l’influenza del sole che, nel
cielo, ammirava come la luna e
le stelle.

Scopando la casa pensava al
significato dell’immondizia.
Ammirava i raggi del sole che
penetravano attraverso le fine-
stre, ed anche la vista dei pesci
che nuotavano nel mare. 

Di ogni cosa cercava il signifi-
cato, da ogni cosa ricavava
“qualche considerazione”. Tutto
riportava al Creatore.

Avendo nella mente e nell’ani-

mo i frutti delle sue contempla-
zioni, fondò le sue comunità
femminili, e costruì per esse i
loro monasteri.

C’è chi l’ha definita una grande
mistica, e chi una grande costrut-
trice.
Fu l’una e l’altra, giacché seppe

armonizzare contemplazione nel
suo duplice senso ed azione, in
una società che, come l’attuale,
tendeva a dividere l’una dall’al-
tra, ritenendo la contemplazione
attività comunque astratta, e l’a-
zione, ovvero il fare, attività che
deve soddisfare principalmente,
se non unicamente, il presente.

Raffaele Vacca

La splendida armonia
di Suor Serafina
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