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Da mesi è “muta” la torre campanaria
della Piazzetta di Capri (a pagina 6)

Per chi
suona

la campana
Cala il sipario su una stagione record per Capri

(a pagina 4)



Capri abbassa le serrande. 
Chiudono i pop up, le attività tempora-
nee... E quelle “permanenti”. 
Ci si appresta al consueto letargo, questa
volta reduci da un’estate “da leoni” che
lascia spazio a quella che è stata agogna-
ta, stavolta, davvero come una tregua, al
tramonto di una stagione dei record.
L’Isola si spoglia del superfluo e torna
ad essere, semplicemente, se stessa.
Tornano sotto i riflettori le grandi man-
canze, oggi ancora più evidenti, nel
silenzio di una città che di botto si “spo-
pola” dal turismo di massa e fa i conti
non più con l’immagine che cerca di
proiettare ma con la nuda e cruda realtà,
troppo spesso arida e priva di prospetti-
ve. 
Nella quiete di una comunità che ricon-
quista i propri spazi e il proprio tempo,
perfino il rintocco delle campane che
scompare, lasciando al vuoto lo scandire
delle giornate, appare come un’inaspet-
tata e rumorosa assenza. Anche il mae-
stoso e simbolico campanile che trionfa
sulla decisamente più tranquilla Piazza
Umberto I, oggi è muto.
Irriducibili, invece, non si arrestano mai
le polemiche e i dilemmi che, stavolta, si
incentrano, d’altronde come ogni autun-
no, sulla rinnovata constatazione: ma
perché ad ottobre Capri “ha già chiuso”? 
Albert Einstein sosteneva che “la follia
sta nel fare sempre la stessa cosa aspet-
tandosi risultati diversi”. Questo celebre
aforisma del noto scienziato calza a pen-
nello nel descrivere una situazione che è
davvero insperato possa cambiare di una
virgola, senza che alcunché, attorno,
muti. 
Sarebbe da contro-domandarsi, perché
qualcuno (a giusta ragione) ancora si
meraviglia e si interroga sui fatti in
oggetto? Che cosa dovrebbe indurre a
pensare che l’Isola possa permettersi, in
qualunque modo, allo stato attuale delle
cose, di prolungare i propri periodi di
intensa e proficua attività? 

Potremmo partire da alcuni aspetti più
macroscopici e guardare al tessuto
sociale della comunità che, nonostante le
buone intenzioni e propositi, per l’ap-
punto riproposti ciclicamente ogni anno,
non riesce poi nel concreto a traslare l’i-
dea di un “prolungamento” della stagio-
ne lavorativa.
Lavorativa ma non solo, perché in fondo
è qui che risiede realmente il problema. 
La questione non ruota attorno al lavoro
in sé ma all’idea di “apri-chiudi” che
condiziona, nel profondo, la vita sociale
del paese e per cui, dal giorno alla notte,
si vedono scomparire, sistematicamente,
sul territorio, tutte le possibilità ricreati-
ve e ludiche che, in un modo o nell’altro,
si interrompono, in sincronia con questo
calendario rigidamente settato da mag-
gio ad ottobre. 
Ciò nonostante non sembra esserci anco-
ra una forza reazionaria abbastanza deci-
sa da interrompere lo schema odierno e
riportare i binari del turismo, e non solo,
in una direzione più sana, che preveda
una dilazione dei tempi e, di conseguen-
za, dei flussi. 
Uno schema che molte realtà limitrofe
rigettano apertamente, vivendo tuttora
con stupore la notizia di una Capri che,
con giornate di sole e caldo insistente,
chiude i battenti per ritirarsi già nel pro-
prio lungo inverno. 
Preso atto che, comunque, complessiva-
mente, la linea condivisa appare essere
quella corrente, bisogna immaginare che
il contesto e le condizioni in cui le atti-
vità operano, non incentivino in alcun
modo una visione che possa rivolgersi
anche ai mesi più freddi. 
E, di certo, al netto del rischio di affron-
tare mesi di lavoro con evidenti difficol-
tà nell’inserire personale all’interno del
proprio organico e giornate di lavoro che
potrebbero non macinare come sperato,
la scelta più ovvia e ponderata sembra
quella di apprezzare quanto fatto nei
mesi estivi e non spingersi oltre. 

C’è da biasimare?  Altro aspetto da con-
siderare è poi quello delle “grandi
firme” che, per definizione, sono inte-
ressate ai “grandi numeri”, seppur “di
nicchia”, e non certo ad uno sparuto
numero di residenti. Ragion per cui,
fatta cassa, e fatta soprattutto immagine,
non hanno alcun interesse a mantenere
aperta la bottega quando la sfavillante
mondanità estiva ha preso il largo per
altre mete, con la promessa poi, sempre
rinnovata, di tornare prontamente a giu-
gno. 
E così l’interruttore “on-off” continua ad
essere alzato a abbassato a necessità,
soprattutto di un mondo esterno che, in
diversi modi, riesce infine ad influenza-
re l’andamento di un’intera realtà turisti-
ca e sociale. 
Certo, poi ci sono quei motivi che, a
priori, dovrebbero spingere i visitatori a
giungere, a flotte, in qualunque momen-
to dell’anno, su un’Isola piena di mera-
viglie storiche e naturali come Capri. 
Eppure viene da chiedersi se, ad esem-
pio, un incentivo economico alle impre-
se, un calendario eventi più strutturato
(nelle date e nei contenuti), infrastruttu-
re ad hoc per incentivare il turismo, ma
anche – e soprattutto – la vita sociale dei
residenti, non inciderebbe, probabilmen-
te in maniera drastica, sull’ipotesi di un
prolungamento. Prolungamento che
oggi appare innaturale e che, invece,
fino a qualche decennio fa era pura nor-
malità. 
Per cambiare un’abitudine è consigliato,
in primo luogo, non agire sulla situazio-
ne circoscritta ma, piuttosto, dedicarsi a
cambiare quel gruppo di situazioni che
fanno sì che quest’ultima si verifichi.
Per modificare un’abitudine, è necessa-
rio, insomma, creare prima nuove circo-
stanze, affinché un nuova dinamica
possa affermarsi e poi consolidarsi nel
corso del tempo. 
Sarà anche questo il caso? 

Venere 

Per Capri è “On - Off”
ma l’abitudine può cambiare 
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Dov’eravamo rimasti?





Cala il sipario su una stagione
turistica record per l’isola di

Capri. Anche il mese di ottobre
che volge al termine ha fatto regi-

strare numeri imponenti di arrivi,
al di sopra delle medie del perio-
do. Un finale col botto per le atti-
vità legate al turismo e un bilancio
che non può che essere positivo.
Numeri ufficiali ancora non ci
sono ma, secondo stime ufficiose,
in termini di presenze, Capri ha
ratto registrare aumenti non solo
rispetto ai due anni della pande-
mia ma anche in confronto al
2019 che già fu un’annata ecce-
zionale. La maggior parte di hotel
e ristoranti stanno chiudendo i
battenti in questi giorni, anche se
alcune attività hanno deciso un
prolungamento dell’apertura. Non
tutto oro però è quel che luccica.
Pur di fronte a fatturati importan-
ti, pesano sui bilanci alcune voci
imponenti a iniziare dal caro ener-
gia che ha portato all’impennata
delle bollette oltre che dei prezzi
di molti prodotti di largo consumo
che si ripercuotono tanto sulle
imprese quanto sul consumatore
finale. 

Boom di arrivi anche a ottobre: cala il sipario
su una stagione turistica record per Capri
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Il Comune di Capri, Ufficio
Tecnico settore Lavori Pubblici,
ha determinato di indire la proce-
dura di gara e statuire il relativo
impegno di spesa per l’esecuzione
dei lavori concernenti la riqualifi-
cazione estetico funzionale dell’e-
dificio comunale ospitante la
caserma dei Carabinieri in via
Marina Grande 42. 
L’importo complessivo dell’ap-
palto è di euro 1.441.365,00, di

cui euro 1.408.598,72 per lavori
soggetti a ribasso d’asta ed euro
32.766,28 per oneri di sicurezza
non soggetti a ribasso, per un qua-
dro economico di progetto pari ad
euro 2.032.215,00, attingendo dal
bilancio comunale. 
Il Comune ha determinato, in pro-
posito, di indire una procedura
negoziata ai sensi delle norme
vigenti in modalità telematica
sulla piattaforma

Appalti&Contratti E-procure-
ment, di approvare  l’avviso
esplorativo per la manifestazione
d’interesse alla procedura nego-
ziata e il modello di domanda.
L’opera pubblica è stata inserita
nel piano triennale 2022-2024 e
nel programma annuale 2022
delle opere pubbliche e nella rela-
tiva programmazione di bilancio.
L’incarico di R.U.P. dell’interven-
to è in testa all’architetto Mario
Cacciapuoti, dirigente del Settore
IV – Lavori Pubblici, Demanio
Marittimo.

Un ricordo delle
persone scomparse
Ha lasciato la vita terrena
Angelina Esposito, vedova
Iaccarino. I funerali sono stati
celebrati ad Anacapri nella chiesa
parrocchiale di Santa Sofia. A
Lucia e Fulvio e agli adorati nipo-
ti le condoglianze di Costantino
Federico e della redazione.

E’ ancata inaspettatamente all’af-
fetto dei suoi cari Angelina
Catuogno (Giulione). L’ultimo
saluto è stato dato lunedì nella
chiesa ex cattedrale di Santo
Stefano. Ai figli, agli amici e a
tutti i parenti il cordoglio di
Costantino e della redazione.

Dopo una vita intensamente
amata e pienamente vissuta, è
mancata all’affetto dei suoi cari
Angelina Arcucci, vedova De
Martino, 99 anni. I funerali si
sono tenuti nella ex cattedrale di
Santo Stefano a Capri. A tutti i
familiari le condoglianze di
Costantino Federico e della reda-
zione del giornale.

Lavori del Comune di Capri per 2 milioni di
euro in caserma, indetta la procedura di gara
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Da mesi, come è noto, Capri deve rinunciare per
motivi di sicurezza ai tradizionali rintocchi della

torre campanaria che scandiscono i tempi e i
ritmi dell’isola. Fermo il suono delle campane sia
a festa che a morto, anche in occasione delle cele-
brazioni liturgiche. Si auspica che quanto prima
possano iniziare i lavori di messa in sicurezza e

rimozione dei pericoli in modo da riavere la piena
funzionalità delle campane della Piazzetta.



Il Comune di Anacapri ha diffuso
l’avviso pubblico per l'assegna-
zione di contributi una tantum alle
famiglie per il "caro energia",
come già deliberato dalla Giunta
che ha stanziato l’importo di un
milione di euro. 
Si tratta - viene spiegato nell’av-
viso - di un contributo a sostegno
dell’incremento della spesa per
energia elettrica, gas GPL e gaso-
lio per riscaldamento, non già
coperto da specifiche assegnazio-
ni pubbliche, di utenze domesti-
che riferite all'abitazione di resi-
denza del proprio nucleo familia-
re, sita nel territorio del Comune
di Anacapri. 
Potranno formulare istanza tutti i
cittadini italiani, comunitari e non
comunitari residenti anagrafica-
mente nel Comune di Anacapri
almeno dal 31/12/2019. I cittadini
non comunitari residenti dovran-
no essere in regola con le norme
in materia di soggiorno e perma-
nenza. Potrà richiedere il contri-
buto, in caso di compresenza di
più nuclei familiari nel medesimo
alloggio, un solo nucleo per allog-
gio. Il contributo sarà da intender-
si erogato al richiedente per sé e
per tutti i componenti del proprio
nucleo familiare, pertanto, potrà
essere presentata domanda da un
solo componente del nucleo fami-
liare anagrafico. 
Il nucleo familiare - è specificato
nell’avviso - dovrà avere un indi-
catore ISEE 2022 (ordinario o
corrente) pari o inferiore a 25mila
euro quale elemento di valutazio-
ne della condizione di bisogno
economico. L’entità del contribu-
to per utenze domestiche sarà ero-
gabile da un minimo di 600 euro a
un massimo 1.500 euro a nucleo
familiare, a seconda dell’indicato-

re ISEE. 
Il contributo sarà erogato in un’u-
nica soluzione una tantum,
mediante bonifico, utilizzando il
codice iban indicato nell’apposita
domanda ed intestato al richieden-
te. A chiusura dell’avviso pubbli-
co, verrà stilata la graduatoria
delle domande pervenute, in ordi-
ne sequenziale crescente in base
al valore della certificazione
ISEE, dal più basso al più alto. Il
contributo verrà erogato in tale
ordine. Il Comune si riserva di
procedere, a seguito delle doman-
de pervenute, ad una rimodulazio-

ne del contributo sopra determina-
to in proporzione degli scaglioni
innanzi previsti.
Le domande per la concessione
dei contributi possono essere pre-
sentate dallo scorso 26 ottobre
2022 e fino al prossimo 20 dicem-
bre 2022.
La domanda dovrà essere presen-
tata utilizzando esclusivamente la
procedura on-line collegandosi al
seguente indirizzo
https://www.gestioneconcorsi-
pubblici.it/anacapri
L’Amministrazione Comunale
con deliberazione di Giunta ha
previsto l’apertura, a partire dallo

scorso 27 ottobre,  presso la casa
comunale di Anacapri di un appo-
sito sportello, sito al piano terra in
adiacenza agli uffici del distretto
territoriale ASL NA1,  dedicato
all’elaborazione delle dichiarazio-
ni ISEE, al rilascio delle relative
attestazioni e al supporto ai citta-
dini per la richiesta del contributo
“caro energia”.
Gli orari al pubblico sono i
seguenti: dal lunedì al venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e il
mercoledì anche dalle ore 15.00
alle ore 19.00.
Il richiedente si assumerà la

responsabilità di autocertificare i
requisiti di accesso ai sensi degli
artt. 46, 47 e 75 del DPR 445 del
28/12/2000. In caso di dichiara-
zioni mendaci è prevista la deca-
denza dal beneficio nonché, ai
sensi dell’art. 76 del DPR
445/2000, l’applicazione delle
sanzioni previste dal Codice pena-
le e dalle Leggi Speciali.
L’Amministrazione si riserva la
facoltà di effettuare controlli su
quanto auto dichiarato nell’istan-
za anche richiedendo, successiva-
mente all’erogazione del contri-
buto, documentazione relativa
alle spese sostenute. 

Contributi per il caro energia, ad Anacapri
attivo sportello di supporto ai cittadini
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Controlli a tappeto della Polizia
Municipale di Capri per il rispetto
del regolamento comunale sui
carrelli elettrici. Sono decine, solo
negli ultimi giorni, le sanzioni ele-
vate e comminate ai titolari di
ditte e imprese proprietarie dei
mezzi elettrici. Le operazioni di
controllo, svolte a più riprese
durante le ore del mattino, sono
state coordinate dal comandante
Daniele De Marini. Si segnalano
verbali per violazioni varie, tra cui
la mancanza dei lampeggianti
obbligatori, perchè i conducenti
erano sprovvisti di tesserino di
riconoscimento, per modifiche
apportate alle caratteristiche tec-

niche del
veicolo e
per traspor-
to di mate-
riali in dif-
formità alla
categoria e
al colore
della con-
c e s s i on e .

***
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

Carrelli elettrici, vigili scatenati a Capri:
raffica di multe per violazioni varie
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Entrano in vigore da venerdì 4
novembre gli orari invernali dei
collegamenti marittimi nel golfo
di Napoli.
Ecco il prospetto sulla base di
quanto comunicato dalle compa-
gnie di navigazione.

Capri/Napoli: linee Gescab 6.50,
8.05, 9.10, 11.35, 13.40, 15.25,
16.30, 18.10.

Capri/Napoli: linee
Caremar 6.40, 10.20,
11.00, 15.35, 18.00,
20.15.

Napoli/Capri: linee

Gescab 7.00, 8.05, 9.30, 11.35,
12.40, 14.40, 16.30, 19.15.

Napoli/Capri: linee Caremar 5.35,
9.00, 12.00, 14.30, 17.25, 19.40.

Capri/Sorrento: linee Gescab 8.00
(feriale), 9.05 (dal lunedì al vener-
dì), 9.20 (sabato e domenica),
11.20, 13.00, 15.20 (sabato e
domenica), 15.28 (dal lunedì al

venerdì), 16.35.

Capri/Sorrento: linee Caremar
7.00, 8.40, 13.35, 18.40.

Sorrento/Capri: linee Gescab 7.15
(feriale), 8.30 (dal lunedì al vener-
dì), 8.45 (sabato e domenica),
9.50, 11.45, 13.30, 15.50, 17.05. 

Sorrento/Capri: linee Caremar
7.45, 9.25, 14.40, 19.25.

Capri/Castellammare:
17.45
Castellammare/Capri:
6.40 (feriale), 7.50 (festi-
vo)

Collegamenti marittimi: dal 4 novembre
entrano in vigore gli orari invernali
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Grande interesse e partecipazione
lo scorso mercoledì al primo
incontro multidisciplinare sugli
standard di qualità in day surgery,
un focus sulle nuove frontiere
della chirurgia a ciclo breve dalle
aree metropolitane fino alle zone
disagiate come le isole di Capri,
Ischia e Procida, presso l’aula
convegni dell’Ospedale del Mare
a Napoli.
L’incontro, voluto e coordinato
dal dott. Paolo Falco, patrocinato
dall’ Asl Na1 – Ospedale del Mare
e con la S.I.C.A.D.S., la Società
Italiana di Chirurgia
Ambulatoriale e Day Surgery, è
stata un’occasione di confronto e
riflessione tra le diverse profes-
sionalità mediche e sanitarie sul
futuro della day surgery, anche
sotto l’aspetto di riorganizzazione
sanitaria.
Articolato in tre sessioni, l’incon-
tro ha visto l’alternarsi di numero-
si interventi sia da parte dei pro-
fessionisti medici che sanitari
coinvolti nel setting assistenziale
della day surgery, mettendo in
luce l’importanza di una metodo-
logia organizzativa-gestionale e di

un’esperienza professionale mul-
tidisciplinare dalla grande metro-
poli come la città di Napoli fino
alle aree disagiate come le isole di
Capri, Ischia e Procida.
“Dopo ben 16 anni dall'ultimo
incontro da me organizzato ad
Ischia quando ero al Rizzoli, ho
ritrovato tantissimi amici e colle-
ghi che fanno parte del mio per-
corso professionale e umano. Un
incontro interessante, di altissimo
profilo professionale e scientifico.
Grazie di cuore a tutti” è stato il
commento, a fine giornata, del
dott. Paolo Falco.

Day surgery: grande interesse per l’incontro
multidisciplinare promosso dal dr. Falco
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Pianissimo & Saxophonissimo
nell'ambito dei concerti a Palazzo
Cerio. Il sassofonista di fama
internazionale Arno Bonekamp in
concerto a Capri presso il Centro
Caprense Ignazio Cerio domenica
30 ottobre 2022, ore 18.00. 
Arno Bonekamp ha affascinato il
mondo della musica con il suo
stile unico, radicato nella tradizio-
ne classica francese dei primi
decenni del XX secolo, plasmato
anche dal clima musicale olande-
se degli anni ‘80, fondando il
famoso quartetto di sassofoni
l’Aurelia Saxophone Quartet
(1982-2017). Ha sempre creduto
che attraverso il sassofono si
potessero veicolare infinite sfu-
mature e colori. Si è esibito da
solista con prestigiose orchestre e
anche in concerti di pianoforte e
sassofono. Come docente di sas-
sofono presso il Conservatorio di
Amsterdam trasmette le sue
straordinarie competenze ai gio-
vani musicisti. 
A Capri, insieme alla pianista
Simonetta Tancredi, eseguirà
musiche di Jules Demersseman,
Erwin Shulhoff, George
Gershwin.

Ad Anacapri la sesta
giornata nazionale
“Camminata
tra gli olivi”
L’Associazione Nazionale Città
dell’olio organizza, in collabora-
zione col Comune di Anacapri e
con l’Associazione l’Oro di
Capri, la sesta giornata nazionale
“Camminata tra gli olivi”, previ-
sta domenica 30 ottobre ad
Anacapri. Una passeggiata guida-
ta attraverso il paesaggio costiero

anacaprese con alternanza di zone
a macchia mediterranea, oliveti
abbandonati e oliveti recuperati
messi in produzione. Il percorso
di circa 4 km inizierà da Piazzale
di Orrico, sulla via della Grotta
Azzurra, alle ore 9.00 e terminerà
alle 13.00 in via Pino, alla con-
fluenza della via del Faro.
Previsto anche il flash mob
“Abbracciaunolivo”. Al termine

della camminata naturalistica si
terrà una degustazione guidata in
cui l’amaro e il piccante dell’Oro
di Capri diventeranno dolci.
www.camminatatragliolivi.it
www.orodicapri.com
Per informazioni e prenotazioni
E-mail: 
segreteria@orodicapri.com
Cell. 333 2434520
WhatsApp: 338 7910306

Il sassofonista di fama internazionale Arno
Bonekamp in concerto al Centro Caprense
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Premio Fidapa a Gaia Federico che ha
illustrato un accurato lavoro di restauro
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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

Due i cimiteri nell’Isola di
Capri. Quello in alto, quasi ada-
giato ai piedi della montagna
come un largo giardino. L’altro,
in basso, si protende a terrazzi
verso l’azzurro del mare. E’ più
spazioso di quanto si immagine-
rebbe guardandolo dalla via
sovrastante.
In questo andai, quasi per caso,

in un tardo pomeriggio. Lessi
nomi sui marmi che chiudono le
tombe, e sulle croci per lo più in
marmo pregiato e di natura
diversa da quelle che sono nel
cimitero di Anacapri. Talvolta
mi fermavo, e ripensavo a qual-
cuno che conoscevo, che ammi-
ravo, o a qualche altro con cui
mi accompagnavo, con il quale
avevo conversato, trascorrendo
alcune ore della mia esistenza.

Quanti erano lì! Quasi non ci
credevo. Eppure erano morti ad
uno ad uno. E se, talvolta, della
morte di alcuni avevo avuto solo
notizia, di altri avevo partecipa-
to ai funerali. Ma che fossero
tanti non ci avevo mai pensato.
E di ogni età!

Tutti i sepolcri erano curati.
C’erano lumini e fiori quasi
ovunque. Su alcuni marmi  iscri-
zioni semplici, su altri iscrizioni
che aveva detto un crudelissimo
dolore, ma che ora sembravano
retoriche.

Nel silenzio si udì la campa-

nella del custode. Era tempo di
andare. 

Dopo alcuni minuti la campa-
nella risuonò. Erano rintocchi
lenti, discreti. Sembrava che il
custode capisse e tollerasse. Ma
non poteva fare a meno di suo-
nare. C’era l’ordinanza di chiu-
sura da far rispettare. E poi il
tempo passa, e passava anche
per lui, così com’è passato nel
sottostante cimitero per lungo
tempo denominato acattolico.

Per la sua posizione e per gli
oleandri, le scope, le palme che
si alternavano ai cipressi, e per
l’edera che ricopriva il muretto
che divide un campo dall’altro,
qui c’era meno luce. Sembrava
quasi che il luogo volesse ispira-
re una nuova poesia sepolcrare
ad un animo attento e commos-
so.
Qualche piccola urna funeraria,

dal marmo corroso ed annerito,
come quello di alcune tombe,
croci inclinate e piccoli monu-
menti che sembravano sul punto
di rovinare, inducevano a pensa-
re che questo luogo fosse domi-
nio dei venti, delle acque e di
altri elementi atmosferici i quali,
vincendo l’opera di qualche
mano pietosa, tentavano di can-
cellare ogni traccia umana.

Su quelle piccole urne, sui
marmi, sulle croci di legno, tal-
volta appena leggibili, nomi di
artisti, di qualche noto scrittore,
di uomini e donne che, nati in
paesi lontani, avevano scelto
l’Isola per loro dimora, dimenti-
candosi quasi del tutto. Forse

avrebbero voluto che ci si
dimenticasse anche di loro.
Il sole, mentre il custode pote-

va chiudere il cancello, era già
scomparso. Nel cielo, terso e
senza nubi, c’era qualche stella.
L’aria era alquanto fresca, ma
limpida e dolce. Con alcuni
colpi di sirena, come ieri, come
l’altro ieri, come anni fa, l’ulti-
mo vaporetto entrava nel porto
dove, tra breve, sarebbe caduto
il silenzio di un’altra sera.

Raffaele Vacca

Dal capitolo Cimiteri isolani di Incanto
di Capri, pubblicato ad Asti nel 1992

Cimiteri di Capri
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