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Figurano diversi vigili del fuoco, anche con posizione di vertice a Napoli, un
imprenditore e professionisti campani tra le otto persone indagate dalla
Procura di Napoli nell’ambito di una attività investigativa affidata alla

Guardia di Finanza che punta a fare luce su un giro di concessioni rilasciate
dietro compenso. Gli inquirenti, che hanno disposto una serie di perquisizioni,
contestano, a vario titolo, reati contro la pubblica amministrazione: associa-

zione a delinquere, corruzione e falso. Gli accertamenti dei magistrati puntano
a fare luce su sopralluoghi e conseguenti pratiche e progetti “sospetti”, ai cui

sarebbero seguiti verbali compiacenti redatti dietro compenso. A beneficiare di
queste attività illecite sarebbero state alcune aziende. Le indagini riguardano

anche una ditta che si occupa della manutenzione degli estintori la quale, sem-
pre secondo gli inquirenti, sarebbe stata messa in piedi da alcuni vigili del

fuoco, in violazione delle normative vigenti. Tra gli indagati un caposquadra
dei vigili del fuoco del distaccamento di Capri, napoletano ma da molti anni in
servizio sull’isola, ritenuto secondo l’ipotesi accusatoria socio occulto dell’im-
presa di estintori. La Procura ha disposto l’acquisizione delle memorie infor-
matiche di telefoni e computer degli indagati. Titolare dell’inchiesta è Antonio

Ardituro, lo stesso pm che indaga anche sul Porto Turistico di Capri.

Inchiesta sui vigili del fuoco
e sulla manutenzione degli

estintori: indagato caposquadra
del distaccamento di Capri

Emergenza abitativa, l’appello di una
donna anacaprese: “Siate altruisti”

(a pagina 4)



Quando slogan di questo tipo fanno capo-
lino nel dialogo politico, solitamente, si
assiste ad una rottura abbastanza netta e
duale tra posizioni dichiaratamente con-
trapposte. 
Quel retrogusto nazionalpopolare che
richiama un po’ il più generico “l’Italia agli
italiani” ed evoca posizioni eccessivamen-
te ostili verso ciò che proviene “dall’ester-
no”, ciò che è percepito come “estraneo”,
facendo bollare tutto il discorso come
qualcosa di inaccettabile e impensabile. 
Soprattutto per chi, magari, crede e applica
valori nella vita di tutti i giorni che guar-
dano all’inclusività e al reciproco scambio
di vedute, contributi, idee. 
In fondo, siamo tutti ospiti dello stesso
grande globo. Eppure - perché un “eppure”
c’è sempre – bisognerebbe andare oltre
certe ferree posizioni e cercare di carpire, lì
dove è possibile, le connotazioni positive
anche di alcune affermazioni che, a caldo,
potrebbero far storcere il naso a molti (chi
scrive, compreso).
Fermo restando che nessuno è proprietario
di alcunché e quindi che alcune dichiara-
zioni populiste, figlie di visioni che inten-
dono il mondo come labirinto di “frontie-
re”, dove chi è autoctono possiede un dirit-
to superiore, o comunque diverso, rispetto
ad altri che provano ad avvicinarvisi o,
ancor più, ad accedervi, nascere e vivere in
uno specifico luogo – tutti i giorni dell’an-
no, per la maggior parte della propria esi-
stenza – qualche notevole differenza la
costituisce. 
In particolare, poi, se quel luogo è meta
turistica mondiale, agognata dai più, su cui
speculare ormai è sport diffusamente prati-
cato, andare con i piedi di piombo è d’ob-
bligo. 
Come si dice? “Amici amici... E poi ti
rubano la bici.” 
Così per Capri, amata e promossa da tutti
ma in fine tristemente abbandonata a sé
quando non più utile, necessaria. Amica,
carissima, a cui fin troppo spesso viene,
appunto, rubata la bici. 
E che pedalate che si fanno! Gli altri, chia-

ramente. 
Era la scorsa primavera quando, tronfio, il
Comune di Capri annunciava di aver affi-
dato la gestione di Villa Lysis ad una socie-
tà che, senza troppo dilungarci, ha sede a
Napoli.
Già in quella occasione evitammo inutili
analisi su chi, come e perché. 
Il problema, abbastanza superficiale, era
ben evidente senza approfondire troppo la
vicenda. 
Esistono già diverse realtà, in particolare
poi sull’Isola, che testimoniano quanto una
gestione non locale di siti d’interesse
venga compromessa e rallentata da sogget-
ti esternalizzati.
Di certo, non per ultima, la scabrosa situa-
zione in cui Villa Jovis si è presentata nel-
l’ultimo anno ai visitatori, nonostante gli
accorati proclami di Ministri ed Istituzioni
(varie ed eventuali).
Un risvolto della medaglia spesso speri-
mentato con le compagnie di navigazione,
così impegnate ad affollare il traffico
marittimo estivo e poi così assenti quando
d’inverno il freddo, il vento e la pioggia
riducono drasticamente il numero di
avventurieri che scelgono di prendere il
largo per la piccola perla del Tirreno.   
Allora perché, con tanta esperienza e con-
sapevolezza maturata, ancora si percorro-
no strade di questa natura? Così impervie e
desolanti? 
Lasciando che qualcun altro apra e chiuda
i nostri cancelli, i nostri monumenti, i
nostri beni culturali, patrimonio di un terri-
torio dalla sconfinata bellezza, così scioc-
camente delegata.
Ha senso allora oggi, alla luce di episodi
simili, riscoprire il motto in questione e
immaginare che, probabilmente, davvero
“chi fa da sé, fa per tre”? 
Nel corso di quest’anno aveva fatto discu-
tere – oggi con ancor più fondamento – la
dichiarazione che con estrema leggerezza e
disincanto parlava di “prolungamento della
stagione turistica”. 
Come se fosse a tavolino, a piacimento, a
suon di comunicati stampa, si potesse deli-

berare su una materia così complessa e
articolata. A distanza di pochi mesi, quelle
parole appaiono ancora più vacue, ridicole,
infondate, quando si apprende che una
Villa storica, di proprietà comunale, chiude
i battenti per tutto l’inverno. Una manife-
sta incapacità nel valorizzare il bene pub-
blico, a tutelarlo dalla vorace stagionalità
che pretende di lasciare a digiuno i mesi
più freddi. 
Di certo, non si può biasimare chi deve far
cassa e far quadrare i conti. Il problema è
infatti a monte. Perché scegliere di scinde-
re il territorio e le sue ricchezze – materia-
li o immateriali che siano – dai fruitori
(residenti o non) che magari non preferi-
scono visitare e scoprire l’Isola da maggio
ad ottobre? Chi ha stabilito che la cultura e
l’esplorazione del bello abbiano un calen-
dario? 
Non si sa. Ciò che è certo è che queste pic-
cole notizie vanno in totale contrasto anche
con le ipotesi più vaghe di prolungare,
modificare o alterare in minima parte i
cicli turistici. 
Come detto in passato, in pratica, si finisce
per essere ospiti in casa propria. 
Qualcuno negli ultimi giorni ha fatto nota-
re che in Via Mulo, in uno stridente e asso-
luto silenzio, sia scomparsa una targa dedi-
cata a Massimo Gor’kij.
Ma se non si provvede alla manutenzione
della torre campanaria che dista pochi
metri dall’ambito palazzo di Via Le
Botteghe 30, come si può auspicare che
qualcuno noti – e per di più intervenga –
per spiacevoli episodi che si verificano in
ben altre località? 
Ed ecco che anche “Capri ai capresi” risul-
ta una sentenza fallace.
Ai “capresi” sì, ma interessati, leali, pre-
senti, lungimiranti.
O più, banalmente, non accecati dalla bra-
mosia ma guidati dall’incrollabile deside-
rio di comunità. 
Indisponibili al compromesso e al baratto
ma orgogliosi difensori di un tesoro inesti-
mabile. 

Venere 

“Capri ai capresi”:
tra motto e realtà 
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Dov’eravamo rimasti?





Ciclicamente riesplode l’emer-
genza casa sull’isola. La difficol-
tà, sempre più crescente, a reperi-
re appartamenti e unità abitative
da prendere in affitto, per non par-
lare dell’impossibilità ad acqui-
stare casa a costi accessibili, ha
spinto molte giovani coppie a tra-
sferirsi, giocoforza, altrove. Chi
rimane e non ha la fortuna di aver
ereditato o aver avuto in comoda-
to un appartamento dai propri
genitori è alla disperata ricerca di
casa. Omettendo, per opportuni
motivi di privacy, le generalità,
pubblichiamo qui il testo di un
post apparso nei giorni scorsi su
Facebook. A scriverlo è stata una
giovane donna anacaprese che
con parole forti, facendo anche
riferimento al dramma degli
abbattimenti, è intervenuta sul-
l’argomento, lanciando una sorta
di appello ai propri concittadini a
mettere a disposizione i propri
appartamenti per le famiglie del-
l’isola e a non destinarli esclusi-
vamente ad uso turistico e ricetti-
vo. Ecco il testo. 
“Su su, non pensate solo a fare
B&B o case vacanze, date la pos-
sibilità a chi ne ha bisogno di
poter avere un tetto sulla testa
(non parlo solo di mio fratello, ma
di tutte le persone che cercano
casa e soprattutto dei ragazzi che
vogliono mettere su fami-
glia!!!!!)…. In un paese come il
nostro , e in questo momento sto-
rico dove le nostre case vanno

giù, bisognerebbe aiutarsi e non
pensare solo ed esclusivamente a
gonfiarsi le tasche!!!!!….. non
siate egoisti, ma un po’ più altrui-
sti….. ripeteva un mio carissimo
amico “povero quell’uomo che ha
bisogno di un altro uomo!” Ed è
proprio vero”.

De Luca: “No alle
trivellazioni
nei golfi di Napoli
e di Salerno”
“In relazione ad un altro decreto
approvato dal Governo, comunico
che la Regione Campania non è
disponibile ad accettare trivella-
zioni nel Golfo di Napoli e di
Salerno. Non per ragioni ideologi-

che, ma perchè in questo caso
bisogna fare un calcolo di costi e
di benefici”. Lo ha detto ieri
pomeriggio il Presidente della
Regione Campania, Vincenzo De
Luca, nel corso del suo consueto
appuntamento social del venerdì
con la diretta Facebook. “Avendo
deciso, il Governo attuale, che si
possono fare trivellazioni non a
12 miglia dalla costa ma a 9
miglia dalla costa, sarebbe inim-
maginabile avere le trivelle
davanti alla costiera amalfitana,
davanti a quella sorrentina, davan-
ti alle isole di Capri, di Ischia e ai
Campi Flegrei che sono un’area
dal punto di vista geologico estre-
mamente delicata – afferma il
governatore -. Non possiamo
avere le trivelle davanti alle aree
che dal punto di vista ambientale
sono tra le più belle del mondo, un
grande e straordinario attrattore
turistico per il nostro Paese.
Quindi – chiosa De Luca – se
qualcuno farà atti concreti, ne par-
leremo con grande chiarezza e
con grande fermezza”.

Emergenza abitativa, l’appello di una donna
anacaprese: “Siate altruisti e non egoisti”
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Sono fermi da anni per una serie
di intoppi e problematiche legate
soprattutto alla sicurezza i lavori
all’ex mercatino comunale di
Capri in Piazza Ungheria.
Progetto approvato, procedure di
appalto effettuate, affidamento
alla ditta, lavori iniziati, poi
all’improvviso lo stop. 
Ora, dopo una lunghissima pausa,
qualcosa comincia a muoversi. Il
Comune di Capri, attraverso una
determinazione firmata dall’arch.
Mario Cacciapuoti responsabile
del Settore lavori pubblici, ha dato
il via libera all’affidamento ed
all’approvazione dello schema di
convenzione con l'ing. Giacomo
Ferrillo relativamente all'incarico
di verifica e di accertamento dello
stato delle strutture della Piazza
Martiri d’Ungheria prospiciente
l’ex mercatino comunale e la veri-
fica delle condizioni statiche del
solaio e delle strutture di appog-
gio della piazza che insistono su
proprietà aliena. 
Si tratta, nello specifico, di una
determinazione a contrarre da
parte del Comune di Capri

mediante affidamento diretto. 
L’incarico al tecnico servirà a
fugare numerosi dubbi. 
In particolare si dovrà chiarire se,
in relazione alle connessioni strut-
turali esistenti, l’intervento di
demolizione e ricostruzione delle
strutture dell’ex mercatino possa
essere realizzato senza dover
intervenire anche sulle strutture
della rimanente parte della piazza;
se la parte della Piazza Ungheria
che non costituisce copertura del-
l’ex mercatino possa continuare
ad essere utilizzata per persone,
autobus e autovetture mentre è in
corso il suddetto intervento di
demolizione e ricostruzione; se
tale intervento possa essere ese-
guito senza concreti rischi di arre-
care danni alle proprietà adiacen-
ti, generando contenziosi e richie-
ste di risarcimento a carico del
Comune; se il progetto di demoli-
zione e ricostruzione delle struttu-
re sia esaurientemente descritto e
motivato nella documentazione
prodotta dalla ditta proponente, se
abbia tenuto conto delle conse-
guenze dovute alle connessioni

strutturali esistenti, e se risulti
conforme alle normative tecniche
vigenti; se l’ipotesi di demolizio-
ne e ricostruzione delle strutture
dell’ex mercatino, introdotta
quale miglioramento progettuale
in sede di gara d’appalto, sia
coerente con le disposizioni di
gara, limitandosi all’utilizzo di
tecniche e materiali innovativi
rispetto a quelli del progetto pre-
disposto dall’amministrazione.

Lavori all’ex mercatino di piazza Martiri
d’Ungheria, affidato incarico ad un tecnico
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Sono già centinaia, nelle prime
settimane, le domande di accesso
al contributo per il caro energia
presentate dagli anacapresi. C’è
tempo fino al 20 dicembre per
inoltrare la domanda per l’asse-
gnazione del bonus una tantum. Si
tratta, come più volte sottolineato,
di un contributo a sostegno del-
l’incremento della spesa per ener-
gia elettrica, gas gpl e gasolio per
riscaldamento, non già coperto da
specifiche assegnazioni pubbli-
che, di utenze domestiche riferite
all'abitazione di residenza del pro-
prio nucleo familiare, sita nel ter-
ritorio del Comune di Anacapri. 
L’iniziativa è stata promossa
dall’Amministrazione di
Anacapri. 
In tal proposito, il Comune ha ret-
tificato il precedente avviso, dif-
fondendo un nuovo avviso
aggiornato nel quale viene speci-
ficato - per quanto riguarda i
requisiti di accesso - che possono
formulare l’istanza tutti i cittadini
italiani, comunitari e non comuni-
tari residenti nel Comune di

Anacapri al 26 ottobre 2022 e al
momento della presentazione del-
l’istanza. I cittadini non comuni-
tari residenti dovranno essere in
regola con le norme in materia di
soggiorno e permanenza.
Potrà richiedere il contributo, in
caso di compresenza di più nuclei
familiari nel medesimo alloggio,
un solo nucleo per alloggio. Il
contributo sarà da intendersi ero-
gato 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 dovrà avere 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. 
Il contributo sarà erogato in un’u-
nica soluzione una tantum,
mediante bonifico, utilizzando il
codice iban indicato nell’apposita
domanda ed intestato al richie-
dente.

A nucleo familiare, l’importo del
contributo che verrà erogato può
variare da un minimo di 650 euro
a un massimo di 1.500 euro, a
seconda dell’ISEE.
A chiusura dell’avviso pubblico,
verrà stilata la graduatoria delle
domande pervenute, in ordine
sequenziale crescente in base al
valore della certificazione ISEE
dal più basso al più alto. Il contri-
buto verrà erogato in tale ordine.
Il Comune si riserva di procedere,
a seguito delle domande pervenu-
te, ad una rimodulazione del con-
tributo sopra determinato in pro-
porzione degli scaglioni innanzi
previsti.
Le domande per la concessione
dei contributi possono essere pre-
sentate fino al cinquantesimo
giorno dalla data di pubblicazione
del bando e precisamente fino al
20 dicembre 2022.
La domanda dovrà essere presen-
tata utilizzando esclusivamente la
procedura on-line collegandosi al
seguente indirizzo
https://www.gestioneconcorsi-
pubblici.it/anacapri/anacapri/
Il richiedente si assumerà la
responsabilità di autocertificare i
requisiti ai sensi degli artt. 46, 47
e 75 del DPR 445 del 28/12/2000.
In caso di dichiarazioni mendaci è
prevista la decadenza dal benefi-
cio nonché, ai sensi dell’art. 76
del DPR 445/2000, l’applicazione
delle sanzioni previste dal Codice
penale e dalle Leggi Speciali.
L’Amministrazione comunale di
Anacapri si riserva la facoltà di
effettuare controlli su quanto auto
dichiarato nell’istanza anche
richiedendo, successivamente
all’erogazione del contributo,
documentazione relativa alle
spese sostenute.

Aiuti per il caro energia: fioccano
le domande ad Anacapri, rettificato l’avviso
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Il 14 ottobre a Lipari si è svolto il
convegno conclusivo del progetto
IO PROPONGO “Arcipelago di
Arcipelaghi”, progetto partito lo
scorso anno scolastico e che ha
visto coinvolte le scuole primarie e
secondarie di primo e secondo
grado delle piccole isole italiane,
fra cui quelle dell’isola di Capri:
l’IC. “I. Nievo” di Capri, l’IC. “V.
Gemito” di Anacapri e l’ISS “Axel
Munthe” di Anacapri. 
“L’idea portante del Progetto è
quella di costruire una rete di rela-
zioni didattiche e di opportunità di
lavoro con gli altri, attraverso l'or-
ganizzazione di seminari e la crea-
zione di laboratori didattici diffusi,
che permettano di mettere in con-
tatto luoghi e realtà sociali distanti
tra loro per potenziare le compe-
tenze e le conoscenze degli studen-
ti.”
Il progetto prevedeva 5 moduli for-
mativi: l’I. C. Nievo di Capri ha
aderito allo STORYTELLING
coinvolgendo i bambini delle clas-
si V della scuola primaria con lo
scopo di sensibilizzarli all’utilizzo
dello storytelling per inviare mes-
saggi di tutela del patrimonio cul-
turale, artistico e ambientale dell’i-
sola. L’IISS Axel Munthe ha inve-
ce aderito al modulo “Sport e
Benessere” organizzando laborato-
ri di cucina sostenibile e percorsi
di trekking per gli alunni delle
classi II; l’IC Gemito invece ha
realizzato una webradio. 
Il convegno del 14 ottobre a Lipari

è stato il momento conclusivo di
tutto il progetto, momento in cui le
scuole partecipanti hanno presen-
tato e condiviso il proprio lavoro
ed hanno potuto confrontarsi sui
problemi che attanagliano questi
luoghi particolari per trovare solu-
zioni condivise.
All'evento hanno partecipato le
scuole di: Maddalena, Capraia,
Ischia, Procida, Capri, Lampedusa,
Salina e Lipari.
In rappresentanza dell’IC Nievo di
Capri hanno partecipato tre alunne
accompagnate dalla docente
Sabina La Femina che dichiara:
“Sono importanti questi momenti
di confronto per cercare insieme le
soluzioni più idonee ai problemi
delle nostre realtà e questi confron-
ti mi hanno fatto capire che noi

delle isole dell’arcipelago campa-
no siamo più fortunati rispetto ad
altre realtà insulari in quanto non
distiamo molto dalla terraferma. È
stato coinvolgente ascoltare e
vedere i progetti delle altre scuole
e rendersi conto come lo stesso
tema può essere sviluppato in tanti
modi diversi. È stato emozionante
illustrare agli altri il proprio lavo-
ro, ma anche ritrovarsi con le allie-
ve lasciate a giugno e con qualcu-
na lasciata ormai da diversi anni e
frequentante il liceo scientifico.
Ringrazio la mia Dirigente scola-
stica Sonia Fucito per avermi dato
la possibilità di partecipare e allar-
gare così la mia visione della scuo-
la italiana”.
In rappresentanza dell’IISS Axel

Munthe hanno partecipato 4 alun-
ne accompagnate dal docente di
scienze motorie prof- Antonio
Lombardo.  La dirigente dott.ssa
Antonella Astarita ha fortemente
voluto la partecipazione al proget-
to e a tutte le iniziative della rete
delle piccole isole al fine di con-
frontarsi sulle comuni problemati-
che e individuare soluzioni condi-
vise. 
Il confronto con le altre scuole è
iniziato già nel viaggio di andata,
sul treno, dove le scuole di Capri si
sono ritrovate con quelle di
Procida ed Ischia, mentre nel viag-
gio di ritorno si sono consolidate
amicizie e collaborazioni.  Gli
alunni hanno apprezzato molto l’e-
sperienza. Giorgia Santarpia della
Nievo ha sottolineato  che “essen-
do molto timida, sono felice di
essere riuscita a parlare davanti ad
un pubblico di più di 200 persone,
formato da adulti, ragazzi e bambi-
ni. Ringrazio la scuola e la maestra
Sabina che ci ha portato con lei”.
Ludovica Garofano del II Liceo
Scientifico ha affermato
“Quest'esperienza è stata molto
interessante. Abbiamo capito che
noi delle piccole isole non siamo
poi del tutto abbandonati, ma il
ministro dell’istruzione, come
anche le persone presenti alla con-
ferenza, pensa a come risolvere i
problemi perché è importante che
noi riceviamo l'istruzione adeguata
per il miglioramento delle nostre
bellissime e uniche isole”.

Le scuole di Capri e Anacapri a Lipari
per il progetto “Arcipelago di Arcipelaghi” 
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Il resto dell’autunno e tutto l’in-
verno senza Villa Lysis. Il sito
comunale è chiuso al pubblico
dallo scorso 7 novembre e resterà
così fino al 14 marzo 2023. Ne ha
dato notizia la Città di Capri sui
social, senza specificare tuttavia i
motivi della chiusura. Delusione
per turisti e capresi che per poter
tornare a visitare il sito o ammira-
re lo straordinario panorama dalla
dimora di Fersen dovranno aspet-
tare la prossima primavera.

***
ANNUNCI IMMOBILIARI

info@pipoloimmobiliarecapri.it - Cell. 328.4205196

Rif. 1288 a Via Sopramonte-CAPRI Affascinante appartamento
rifinito con grande cura ed eleganza situato in una delle zone più
panoramiche di Capri. Gli interni si presentano con una ampia
zona living formata da salotto con cucina open space con uscita su
terrazzo, tre camere da letto magnificamente arredate, due delle
quali affacciano su un grazioso balconcino, e due bagni. Le ampie
vetrate e gli alti soffitti a volta garantiscono luce a tutti gli ambien-
ti. Una proprietà da sogno per poter trascorrere momenti di relax
e lasciarsi incantare dal panorama circostante 

Via Moneta - CAPRI Proprietà immersa nei profumi della campa-
gna caprese a soli 15 minuti di cammino dalla famosa “Piazzetta”,
in una zona silenziosa, con una bella vista sul Monte Solaro e sul
mare. Il giardino e il terrazzo in sintonia con il paesaggio caprese,
fanno della proprietà l'ambiente ideale per vivere il relax delle
silenziose serate e godere dei profumi e dei colori di Capri. La pro-
prietà di circa 70 mq è così composta: una camera da letto matri-
moniale, due bagni, una cucina, salotto. Completa la proprietà una
cantina di 40 mq adiacente all’immobile con altezza superiore ai
2,70m e con la possibilità di ricavarci ulteriore superficie utile da
annetterla alla casa. Richiesta 630.000,00 euro 

Rif. 1290a Via Lo Capo - CAPRI Nella tranquillissima via Lo
Capo, sulla strada per la famosa Villa Lysis, proponiamo in vendi-
ta graziosa villetta dal tipico stile caprese. La proprietà presenta
una superficie interna di circa 90 mq ed è composta da luminoso
salotto, cucina, camera da letto matrimoniale, camera da letto dop-
pia, bagno e ampio terrazzo panoramico di oltre 150 mq, da cui si
gode di una bella vista su Monte Solaro e sul mare. Completano la
proprietà una comoda zona lavanderia e un piccolo deposito al
piano strada. L’immobile, dotato di aria condizionata e infissi in
PVC, si presenta in ottime condizioni

Via Cristoforo Colombo. Nel pieno cuore di Marina Grande pro-

poniamo in vendita appartamento, di 70 mq., posto al secondo
piano di una palazzina, disposto su due livelli, al primo livello trova
collocazione un salone con zona pranzo, cucina, bagno e due bal-
concini; al secondo livello invece, troviamo due camere da letto, un
bagno. Dal secondo livello si accede al terrazzo di copertura ci
copertura di circa 45mq con vista unica sul porto e tutto il golfo di
Napoli, una comoda piccola cucina sul terrazzo dà la possibilità di
organizzare delle ottime cene con amici e parenti. La proprietà è in
ottime condizioni ed è dotata di impianto di climatizzazione. Vista
la posizione centrale, luminosa e panoramica si presto molto come
soluzione ricettiva 

Rif. 1277a Via Camerelle - CAPRI Nella zona più esclusiva di
Capri, via Camerelle, proponiamo in vendita piccolo appartamen-
to inserito all’interno di un prestigioso condominio servito da
ascensore. L’immobile, situato al primo piano, è composto da salot-
to 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 ricet-
tiva ai fini turistici. Richiesta: 650.000 euro

Rif. 1212a Via Ignazio Cerio - CAPRI Appartamento situato in una
delle zone più prestigiose dell’isola, a pochi passi dalla celebre Via
Camerelle con le sue prestigiose boutique e nei pressi del Grand
Hotel Quisisana. La proprietà è composta da ingresso, soggiorno,
disimpegno, camera da letto, cucina tinello, bagno, terrazzo e can-
tina. 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 matrimoniale, piccolo
ripostiglio, cameretta soppalcata e locale lavanderia. L’immobile è
dotato di aria condizionata e si presenta in buone condizioni.
Richiesta: 500.000 euro

Piazza Boffe - ANACAPRI Vendesi nel cuore di Anacapri, grazio-
so appartamento situato nei pressi di Piazza Boffe. La proprietà,
data la recente ristrutturazione, si presenta in ottime condizioni,
con rifiniture di pregio. E’ composta da una camera da letto matri-
moniale, camera da letto doppia, bagno, camera da pranzo, picco-
la cucina, lavanderia/cantina al piano seminterrato. Completa la
proprietà un funzionale terrazzo da cui si può ammirare di una
splendida vista sul mare e su Ischia, perfetto per trascorrere le
serate in compagnia di amici. L’immobile, in regola con le vigenti
norme urbanistiche, è dotato di impianto di riscaldamento e si
vende con tutti gli arredi. Ottimo investimento al centro di
Anacapri, soluzione ideale anche per “Casa Vacanza”

Rif. 1406 Via Vigna ANACAPRI Proponiamo in vendita luminoso
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 superficie utile interna

di 150 mq. Si sviluppa su tre livelli, così suddivisi: - Il piano terra
dispone di doppio ingresso ed è composto da ampio portico, depo-
sito, disimpegno, cucinotto e bagno. - Al primo piano trova collo-
cazione la zona giorno con soggiorno, cucina, bagno e grazioso ter-
razzo. . Il secondo livello invece è composto da due camere da letto
dalle generose dimensioni, entrambe con uscita su balconcino,
bagno e disimpegno. Tramite una scala interna si accede infine ad
un ampio terrazzo di copertura da cui si può godere di una bella
vista sul Golfo di Napoli e su Ischia. Richiesta 750.000 euro

Rif. 1404 Via La Guardia - ANACAPRI Proponiamo in vendita
appartamento inserito in villa collocato al piano terra con 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 matrimonia-
le, 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 giar-
dinetti. 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 RICHIESTA
RIBASSATA Nel cuore pulsante di Anacapri, a pochi passi dalla
piazza principale, proponiamo in vendita appartamento inserito
nello storico Eden Paradiso, prestigioso hotel convertito in residen-
ce negli anni 60. La proprietà, situata al terzo e ultimo piano è com-
posta da ampio salone con cucina, bagno, camera da letto matri-
moniale con bagno en-suite e grazioso terrazzo da cui si può gode-
re 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 complesso dis-
pone inoltre di comodo ascensore. Richiesta: 565.000 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 giardi-
ni, ha tre ingressi indipendenti. La villa è composta da un'unità
principale costituita da un primo salotto di ingresso, due camere da
letto singole, una camera da letto matrimoniale, una camera da
letto doppia, due bagni, ampio salone, zona lavanderia. La cucina,
al piano inferiore è ampia ed è corredata da una zona da pranzo. Il
primo livello, accessibile dall’esterno è composto da tre camere da
letto, tre bagni, veranda con angolo cottura e terrazzo di copertu-
ra da cui si può godere di una bella vista su centro di Anacapri e
sul mare. La proprietà gode di una posizione privilegiata e presen-
ta una combinazione perfetta tra comodità e tranquillità. La zona
risulta essere appartata e silenziosa, senza rinunciare alla comodi-
tà 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

Autunno e inverno senza Villa Lysis: 
il sito comunale riaprirà a marzo
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Nuovi orari di apertura al pubbli-
co del punto di contatto Gori ad
Anacapri, in via Caprile 30, il cui
accesso è consentito senza preno-
tazione dell’appuntamento.
L’apertura al pubblico degli uffici
osserva i seguenti orari: martedì e
giovedì dalle 15:00 alle 17:00.
Gori ricorda che l’accesso, in con-
siderazione delle vigenti normati-
ve, è consentito esclusivamente
ad una sola persona per ogni
eventuale richiesta e resta subor-
dinato all’igienizzazione delle
mani ed utilizzo della mascherina.
Attraverso il servizio di
Videochiamata, prenotabile dal
sito www.goriacqua.com, l’Area

Clienti MyGori, e l’app MyGori,
è possibile effettuare tutte le ope-
razioni di sportello. Resta attivo il
numero verde 800900161 (gratui-
to da rete fissa) e 0810206622 (da
rete mobile). Gli operatori rispon-
dono dal lunedì al venerdì dalle
08:30 alle 17:30 ed il sabato dalle

09:00 alle 13:00.
Si auspica che dopo Anacapri
possa essere aperto uno sportello
o un punto di contatto settimana-
le, anche con prenotazione, pure a
Capri in modo da venire incontro
alle esigenze e alle necessità dei
capresi.

Il punto di contatto Gori di Anacapri apre
due volte a settimana senza appuntamento
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Fino al 30 novembre sarà possibi-
le presentare online le domande
per la richiesta del voucher per
l’accesso ai nidi destinati a fami-
glie aventi i requisiti Isee per l’ab-
battimento della retta.

L’iniziativa, nuova misura di
sostegno al reddito, è promossa
dalla Regione Campania. I vou-
cher possono essere utilizzati per i
micronidi d’infanzia Campanello
di Capri e Spazzolino di Anacapri.

Un ricordo delle
persone scomparse
Confortata dalla fede e dall’affet-
to dei suoi cari, è tornata alla Casa
del Padre Rubina Federico,
vedova Palomba, 86 anni. I fune-
rali sono stati celebrati a Lacco
Ameno sull’isola d’Ischia. Ai
figli, ai generi, alle nuore, alle
sorelle, ai nipoti, ai pronipoti e a
tutti i parenti il cordoglio di
Costantino Federico e della reda-
zione del giornale.

Un drammatico incidente stradale
ha portato via Ettore La
Piccirella, 68 anni, apprezzato
fisioterapista napoletano.
Viaggiava in sella alla sua moto
sulla tangenziale di Napoli quan-
do è stato travolto da un’auto. La
corsa in ospedale, dove purtroppo
è deceduto a causa della gravità
dei traumi e delle lesioni. Sposato
con Valentina Frega, papà di Luca
e Giorgia, era legatissimo all’iso-
la di Capri. Grande amante del
mare, la vela era la sua grande
passione. Tesserato con lo Yacht
Club Capri, aveva partecipato alle
principali regate veliche in Italia e
all’estero soprattutto su barche
d’epoca. Alla moglie, ai figli e a
tutti i parenti le condoglianze di
Costantino Federico e della reda-
zione del giornale.

Contributi per l’accesso all’asilo nido: entro
il 30 novembre le domande per i voucher
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Anema e Core Band in tour a
Dubai  grazie alla partnership con
il lussuoso resort cinque stelle
Raffles The Palm.
Dallo scorso 6 novembre
Gianluigi Lembo con la sua band
si sta esibendo al Piatti By The
Beach, l’elegante ristorante dell’-
hotel, con vista sul famoso skyli-
ne di Dubai: un omaggio alla tra-
dizione e al Sud Italia nel cuore
dell’isola Palm Jumeirah.
Più che una tappa del tour, è l'ini-
zio di una vera e propria collabo-
razione dato che l'Anema e Core
band sarà una presenza fissa del
locale per oltre un mese, fino
all’11 dicembre, portando un po'

di Capri in una delle destinazioni
più ambite del Medio Oriente al
ritmo dei pezzi da novanta della
musica napoletana, dei grandi

classici anni' 70, mixate con le più
recenti hit di successo e tanta iro-
nia.
Anema e Core non è solo musica

ed intrattenimento made in Capri,
rappresenta ormai il vero e pro-
prio Italian lifestyle, che esporta
sempre più grazie alla presenza di
un pubblico internazionale ed alla
capacità della band di farsi
apprezzare in Italia e all'estero
nelle tante tappe della sua tournée
invernale. "Voglio dedicare questa
significativa tappa dell'Anema e
Core tour a mio padre, che negli
ultimi anni esprimeva spesso il
sogno di portare la nostra taverna
e di esibirsi a Dubai", ha com-
mentato il leader del gruppo
Gianluigi ricordando con affetto e
nostalgia Guido Lembo.

Da Capri per oltre un mese a Dubai, 
tour a cinque stelle dell’Anema e Core band

12



Marco Manzo e il suo fantastico mondo
di Kartunia in mostra alla Casa Rossa
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VENDITE IMMOBILIARI
NUDA PROPRIETA’ - ANACAPRI ZONA

DAMECUTA vendo appartamento su due livelli,
vista sul mare, grande terrazzo, giardino, vicinis-
simo bus di linea. Primo livello due camere, cuci-
na, bagno, grande terrazzo. Secondo livello due
camere, cucina, bagno. Fornito di corrente trifa-

se. Accessibile direttamente con auto. Tel.
081.8372098 

(ore 9:00 – 17:00)

ANACAPRI Nello splendido scenario della mac-
chia 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 meraviglioso

per trascorrere le vacanze o per vivere. La villa è
da ristrutturare, non ha accesso con automobile,

a pochi minuti dalla fermata bus e taxi della piaz-
zetta 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, servizio alberghiero, ingresso, letto, divano
letto, angolo cottura, bagno. Prima e seconda set-
timana luglio - PREZZO VENDITA INTERES-

SANTE - 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 destinazione  Uliveto, com-

pletamente ripulito.
Per informazioni e visite Tel. 328.5934861

CAPRI Via Le Botteghe affittasi solo a referen-
ziati secondo piano luminosissimo bilocale più

servizi di circa 40 mq. Preferibilmente uso studio,
ufficio, deposito. Tel. 333.8491940

CERCO in affitto monolocale con angolo cottura
e bagno per la stagione 2023 dal 1 aprile al 30 set-
tembre (sei mesi) massimo 450 euro mensili possi-

bilmente Capri centro o Marina Grande. Tel.
3392198937

LANCUSI (SA) fittasi a studenti posto letto in
appartamento, piano rialzato, finemente ristrut-
turato, 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 compo-
sto da una camera con lettini singoli, cucina abi-

tabile, bagno con box doccia, lavanderia.
Luminoso, balconata con esposizione a sud, ter-
moautonomo con posto auto condominiale nel

parco. Escluso utenze. Tel. 333.1311575

LAVORO
DONNA seria e referenziata, già con esperienza,

cerca lavoro come badante h24 con persone auto-
sufficienti o come collaboratrice domestica con

possibilità di alloggio. Tel. 327.8472562

GIOVANE professionista dello Sri Lanka, con
esperienza lavorativa di giardiniere, cerca lavoro
come autista, portiere, bagnino di piscina oppure

custode. Sono in possesso della patente b e del
brevetto di bagnino. Tel. 331.3272297 – email

charith.darshana1@gmail.com

SIGNORA comprovata esperienza cerca lavoro
come assistenza a persona anziana autosufficien-

te. Orario lavoro 9-15. Tel. 347.1226376

AMERICANA residente a Capri con 
ertificazione all’insegnamento offre lezioni priva-

te di Inglese per tutte le età. 
Per contatti: 

inglesecapri@gmail.com - 
+14404889899 whatsapp

GIARDINIERE con esperienza maturata, volen-
teroso e onesto in grado di gestire in autonomia il
proprio lavoro di zappatura manuale, potature,
cura di piante e giardini cerca lavoro a Capri.

Tel. Michele Di Martino 338.6446660

CERCASI lavoro come badante anziani. Tel.
347.1226376

ALTRO
FRANCOBOLLI, regno d'italia (1900 - 44) rac-
colta 200 usati differenti con annullo originale
dell'epoca, una sintesi di storia e testimonianza
attraverso le emissioni di vittorio emanuele III,
alto valore catalogo, eccellente rapporto qualità

prezzo, vendesi  €. 50,00 contrassegno. Tel.
338.4125401

FRANCOBOLLI, affascinante raccolta di 100
differenti dell'impero coloniale italiano (1912 -

45) compreso valori del mediterraneo, corno d'a-
frica, occupazioni  e possedimenti italiani, alto

valore catalogo, eccellente rapporto qualità prez-
zo, vendesi €. 50,00 contrassegno. Tel.

338.4125401

FRANCOBOLLI, colonie italiane egeo castelros-
so, rara serie 5 valori diversi nuovi (gomma inte-
gra) dell'occupazione italiana dell'isola del 1923,
tiratura solo 100 mila serie, eccellente rapporto

qualità prezzo, vendesi €. 40,00 contrassegno. Tel.
338.4125401

Desiderate che sia pubblicato
il vostro annuncio?

Inviateci il testo scrivendo a: 
redazione@caprinews.it

o redazione@mediacapri.it



A cura
dell’Associazione
di varia umanità

Il 28 marzo 1641, Paolo
Pellegrino, che era nato e viveva a
Napoli, aveva quarantaquattro
anni, si era laureato in diritto civi-
le e canonico all’Università di
Bologna ed insegnava teologia, da
papa Urbano VIII fu nominato
vescovo della Diocesi di Capri,
che era stata istituita nel 987 dal-
l’arcivescovo di Amalfi Giovanni,
e che sarebbe stata soppressa nel
1818 con il concordato tra Pio VII
e Ferdinando I, re delle due Sicilie.
Monsignor Carlo Pellegrino, con
l’ultimo vescovo Nicola Saverio
Gamboni, sarebbe stato il più noto
vescovo della storia caprese, per il
suo carattere deciso, battagliero,
impulsivo, che lo portò a scontrar-
si con i monaci della Certosa di S.
Giacomo, il proprio clero, ammini-
stratori comunali, abitanti
dell’Isola ed anche con lo stesso
Vicereame per la rivendicazione di
prerogative ecclesiastiche.

Quando giunse a Capri trovò che
l’abitazione vescovile era “angu-
sta, miserabile e decadente”, e che
la Certosa era economicamente
molto più ricca della Diocesi.

Questa comprendeva due parroc-
chie: quella di S. Stefano in Capri,
situata presso l’omonima chiesa, e
quella di S. Sofia in Anacapri.
A Capri c’erano circa 760 abitan-

ti, suddivisi in circa 175 famiglie;
ad Anacapri gli abitanti erano circa
930, divisi in 200 famiglie.

Nove erano i sacerdoti di Capri,
dove c’erano anche sette chierici;
ad Anacapri i sacerdoti erano cin-
que e i chierici sei.

Subito dopo la sua venuta, mon-
signor Paolo Pellegrino effettuò
una Visita pastorale. Avendo
riscontrato “molti abusi e malsani
costumi”, indisse il Sinodo
Diocesano, il primo di cui si ha
notizia, e che poi è stato anche l’u-
nico.

Nella Chiesa cattolica, compito
del Sinodo Diocesano era quello di
riunire in assemblea generale tutti i
sacerdoti della Diocesi, per trattare
problemi disciplinari, e per dare
conclusioni che venivano pubbli-
cate come decreti episcopali.

Il Sinodo indetto da monsignor
Pellegrino iniziò nella Seconda
Domenica di Pasqua del 1642
(corrispondeva al 27 aprile). Vi
parteciparono tutti i sacerdoti dio-
cesani dell’Isola. Logicamente non
quelli della Certosa, che compren-
deva nove monaci e sei serventi,
ed era un ordine monastico a sé.

Come scrive Stefano Possanzini,
riprendendo talvolta quel che è
riportato in Capri nel Seicento, il
Sinodo “tracciò un rigoroso pro-
gramma per riformare la Diocesi,
richiamare il clero alla disciplina,
migliorare i costumi degli isolani,
rivendicare alla Chiesa i beni e i
privilegi dovuti”.

Non sappiamo come il Sinodo si
svolse, perchè di esso non furono
mai pubblicati gli atti.

Le sue decisioni suscitarono però
“un vespaio di contese”, e diedero
origine ad ostilità e conflitti .

Quelle sulla partecipazione dei
sacerdoti a processioni e funerali
alimentarono aspri conflitti tra il
Capitolo dei canonici della catte-
drale di Capri ed il clero di
Anacapri, che sono spesso ricorda-
ti in libri di storia isolana.

Durarono addirittura fino al 1860
quando, da quarantadue anni, la

Diocesi non c’era più, essendo
stata incorporata in quella di
Sorrento, ed il Capitolo era solo
onorifico.

Durante l’episcopato di monsi-
gnor Paolo Pellegrino, il più lungo
nella storia della Diocesi, essendo
durato fino al 1682, con la sua
approvazione Prudenza Pisa (poi
Suor Serafina con il suo consenso)
fondò a Capri la comunità femmi-
nile, per la quale costruì il mona-
stero del Santissimo Salvatore, con
la sua bella chiesa, consacrata, l’11
ottobre 1685, dal giovane cardina-
le Vincenzo Maria Orsini, poi
Benedetto XIII.

Raffaele Vacca

Le conseguenze dell’unico
sinodo della Diocesi di Capri
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