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Installazioni effettuate prima dell’uf-
ficiale affidamento dell’incarico,
161.000 euro a bilancio, un ambiguo
legame di parentela e un bue che
sembra un cinghiale: così comincia
l’ennesimo scandalo “Made in
Capri”, questa volta Christmas edi-
tion. 
Il Comune di Capri, infatti, torna al
centro dell’attenzione, dopo settima-
ne di “passione” dovute alla maxi
inchiesta sul Porto Turistico. 
Sembra non esserci mai pace per
un’Amministrazione che né in estate
né in inverno riesce a mettere a segno
il giusto tiro. Eppure, la storia si ripe-
te ancora una volta, la polemica
esplode e con essa l’umorismo.
Sembra di tornare a quando una dis-
tesa di sabbia trasformava largo
Fontana a Marina Grande in uno
scorcio di Sharm El Sheikh e piove-
va il sarcasmo, spesso tradotto in
sagaci vignette.
Vignette e battute che anche stavolta
non si sono fatte attendere, pronte ad
immortalare la surreale e bizzarra
scena che ha preso forma in Piazzetta
Cerio. 
A distanza di pochi giorni da un
primo duro affondo sulle condizioni
in cui versa l’ormai dimenticato cine-
ma in Vico Sella Orta, il gruppo poli-
tico “CapriVera” ha divulgato le
immagini della installazione natalizia
posta a due passi da Palazzo Cerio e
che avrebbe dovuto rappresentare la
Natività.
Avrebbe. Maria, Giuseppe, il bambi-
nello, il bue(?)… una renna, un ange-
lo. 
Dell’asinello non vi è traccia. Come
non ve ne sarà nemmeno più del bue,
a distanza di qualche giorno. Il mal-
contento dilaga subito, non solo chia-
ramente per la oggettiva bruttezza,
ma soprattutto per i retroscena che si
celano dietro quanto è stato fatto e in

particolare per quei 161.000 euro che
subito balzano agli occhi di chiunque
legga gli atti comunali.
I più maligni, poi, diranno che tra
Amministrazione e Ditta affidataria
vi sia anche un vincolo di parentela
da parte di qualcuno. Noi accogliamo
con un certo stupore affermazioni di
questo tipo, visto che i soggetti coin-
volti non hanno mai e poi mai dato
segnali di poter essere capaci di azio-
ni di questo tipo. Giusto? Comunque,
è tutto protocollato, è necessario
spendere all’incirca... cinque minuti,
per verificare le fonti. 
Dicevamo, 161.000 euro che verran-
no equamente distribuiti tra pinguini,
soldatini, trenino, renne e altra fauna,
ovviamente tutta rigorosamente
luminosa. Insomma, nell’anno in cui
perfino Salerno ha deciso di operare
in regime di spending review per le
luminarie, Capri si sbizzarrisce e alla
faccia di bollette e sostegni economi-
ci, non solo non risparmia ma addi-
rittura implementa le installazioni. 
E se le premesse sono queste...
L’investimento non sembra neanche
restituire grandi gratificazioni.
Una tempra non proprio indifferente
alle critiche era stata già più volte
messa alla prova nel passato, con
medesimo esito: clamorosi dietro-
front, piedi sbattuti sul pavimento e,
tutto sommato, atteggiamento vitti-
mistico. Il risultato non cambia e
infatti dopo nemmeno quarantotto
ore di commenti piccati e sarcastici,
qualcosa accade. La disposizione
della Natività viene modificata, la
renna e il cinghiale, scusate, il bue,
scompaiono.
Questi ultimi due, senza grandi ricer-
che, verranno ritrovati nel parco del
“Centro Congressi”, nascosti, lette-
ralmente, dietro delle piante.
Insomma, che qualche problemino di
estetica ci fosse, adesso sembra con-

fermato anche dai diretti interessati. 
Quindi, adesso, il bue e la renna sono
i primi esemplari di un nuovo zoo
safari dell’orrore, giusto a due passi
dal parco giochi per bambini e della
sala cinematografica.  
L’episodio ha fatto indiscutibilmente
sorridere, soprattutto considerando
tutti gli errori presenti nelle rappre-
sentazioni, perfino quelli più banali
come il bambin Gesù in proporzione
più grande di Maria e Giuseppe
messi assieme. Oppure il fatto che,
sempre Giuseppe, abbia vagamente
le sembianze di Obi – Wan Kenobi e
sembri provenire più dall’universo di
Star Wars che Betlemme. 
Insomma, di sciocchezze se ne pos-
sono dire tante per stemperare l’av-
venimento. 
Eppure, pensare che in primavera si
sbandierava “l’annunciazione” - che
cade a pennello in questo caso – di un
prolungamento della stagione turisti-
ca e poi, ad un mese da Natale, nem-
meno l’abc del decoro urbano si
riesca a mettere in piedi... Fa riflette-
re. 
Ancor più, se ricordiamo le manovre
economiche messe in campo dal
Comune di Anacapri, pari ad un
milione di euro, per far fronte al caro
bollette. Mentre Capri, assiste. 
Dice che fa, e poi, di fatto, resta
immobile. 
Per poi far capolino con affidamenti
negoziati che davvero non trovano
una logica o, meglio, dovranno tro-
varla, in sede di Consiglio Comunale
dove avverrà un’interrogazione in
merito. 
Insomma, un tempo avremmo escla-
mato sornioni “nu bell presepio!”
pensando ai, non così sottili, intrighi
di palazzo.
Oggi, l’aggettivo andrebbe senz’altro
rivisto.

Venere

“Nu bell presepio!”
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“Un altro inverno senza cinema”.
E’ il titolo di un post, diffuso dal-
l’associazione CapriVera, pubbli-
cato sulla pagina del movimento
politico di riferimento dell’oppo-
sizione consiliare. “Ci apprestia-
mo a vivere un altro inverno senza
cinema” recita il comunicato, che
ha ricevuto un boom di condivi-
sioni, commenti e interazioni, a
conferma del grande interesse
unitamente all’indignazione gene-
rale sull’argomento. 
“La sala cinematografica - attacca
CapriVera - era stata riaperta al
pubblico dopo importanti lavori di
manutenzione e dopo lunghi con-
tenziosi con la ditta esecutrice e
con la società incaricata della
gestione”. “Dal 2018, grazie alla
scelta dell’Amministrazione di
legare la sala con il piano ammez-
zato in modo da poter assicurare
spazi ai giovani e alle associazio-
ni, il cinema è stato gestito con
grande varietà di programmazione
da  un giovane caprese che era
riuscito a costruire intorno a que-
gli spazi un vero e proprio centro
di aggregazione per i ragazzi”,
continua il comunicato dell’oppo-
sizione. 
“L’Amministrazione Comunale
approfittando di alcuni problemi
assolutamente superabili - aggiun-
ge CapriVera - ha cacciato il vec-
chio gestore e non si è mai più
preoccupata di garantire la riaper-
tura del cinema nonostante la
grande importanza sociale che lo
stesso rivestirebbe specie in inver-
no. Nel 2014 l’intero complesso
fu trovato in condizioni pietose ed
era l’immagine perfetta del degra-
do lasciato dall’Amministrazione
dei Lembo. Una volta sistemata
l’area esterna, creata una provvi-
soria area giochi grazie al prezio-

so contributo di alcuni volontari,
si riuscì a riaprire la sala cinema-
tografica e a garantirne la sua
piena fruizione. In più fu inaugu-
rata la Sala Pollio (un vero e pro-
prio fiore all’occhiello) ed iniziati
i lavori per il parco giochi, poi
bruscamente stoppati per motivi
elettorali”. “Sull’attuale spazio
destinato alle giostre stendiamo
un velo pietoso poiché il suo gran-
de squallore è sotto gli occhi di
grandi e piccini. Questa
Amministrazione Comunale ha
distrutto tutto ciò che ha trovato”,
conclude CapriVera.

Lavori e permessi
regolari: archiviato il
procedimento penale
I lavori assentiti e i condoni edili-
zi rilasciati erano regolari: archi-
viato il procedimento penale che
coinvolgeva un albergo del centro
di Capri. Il gip Ivana Salvatore del
tribunale di Napoli, accogliendo
la richiesta del pubblico ministero
Gianfranco Scarfò, ha disposto
l’archiviazione del procedimento,
relativo a presunti abusi edilizi
con particolare riferimento ad
istanze e sanatorie pendenti e per-
messi di costruire rilasciati  a
favore dela struttura alberghiera,
che vedeva indagati il proprieta-
rio, il tecnico di fiducia e il fun-
zionario comunale (quest’ultimo
era l’architetto Massimo Stroscio)
all’epoca dei fatti risalenti al
periodo 2017-2018. La notizia di
reato è risultata infondata a parere
del pubblico ministero che ha
chiesto e ottenuto, quindi, l’archi-
viazione firmata dal gip. Tutti pro-
sciolti, dunque, e caso chiuso
dopo un “calvario” legale e giudi-
ziario durato diversi anni.

Da anni è fermo
l’ambulatorio: 
niente radiografie
al Capilupi
Da anni ormai è fermo l’ambula-
torio di radiologia all’ospedale di
Capri. Notevoli i disagi per i citta-
dini di Capri e Anacapri che per
una tac o per una radiografia di
controllo o di routine devono
recarsi a terraferma e ricorrere a
una struttura pubblica, tempi e
liste di attesa permettendo, o a un
centro diagnostico privato.
Soltanto le ecografie sono possi-
bili ambulatorialmente all’ospe-
dale Capilupi, mentre radiografie
e tac sono consentite esclusiva-
mente attraverso il pronto soccor-
so o la degenza ordinaria ma non
sono prenotabili con impegnativa
del medico di base. 
Molti passi in avanti sono stati
fatti al Capilupi, grazie all’interes-
samento dell’ex consigliere
comunale con delega alla sanità
Paolo Falco che fu tra i fautori
dell’accordo sull’assistenza sani-
taria nelle piccole isole. La chirur-
gia day surgery, la piccola chirur-
gia ambulatoriale e gli interventi
con il regime day hospital hanno
apportato notevoli benefici alla
cittadinanza, evitando trasferi-
menti in strutture cittadine ed ine-
vitabili disagi. Di fronte alle evi-
denti migliorie, però, restano
alcuni nodi da risolvere, tra cui
questo dell’ambulatorio di radio-
logia che è inspiegabilmente
fermo dal periodo pre-Covid e sul
quale è doveroso che la direzione
dell’Asl dia risposte ai cittadini e
intervenga ripristinando il servi-
zio ed evitando ulteriori penaliz-
zazioni ai cittadini. 

Un altro inverno senza cinema, CapriVera
mette sotto accusa l’Amministrazione

4



Il Responsabile del settore Anagrafe
e Servizi Sociali della Città di Capri,
in attuazione del Regolamento
comunale per l’assegnazione del
contributo comunale per locazioni
abitative in favore delle giovani cop-
pie approvato con Deliberazione
Consiliare n. 52 del 30/09/2010,
attraverso un avviso ha reso noto che
fino al 2 dicembre 2022 le giovani
coppie in possesso dei requisiti elen-
cati nel bando possono presentare
domanda per ottenere un contributo
finalizzato al pagamento del canone
di locazione con l’obiettivo di incen-
tivare la creazione di nuovi nuclei
familiari e sostenere quelli esistenti.
Sono giovani coppie:
a) I coniugi sia in regime di comu-
nione che di separazione dei beni;
b) Le persone conviventi da almeno
un anno dalla data del bando.
Destinatari del contributo sono le
“giovani coppie” i cui soggetti siano
entrambi residenti nel Comune di
Capri, con regolare iscrizione ana-
grafica da almeno un anno, che pro-
ducano la domanda attestante il pos-
sesso dei requisiti elencati di segui-
to:
a) Essere residenti nel Comune di
Capri da almeno un anno;
b) Non aver superato i 40 anni di età
alla data di pubblicazione del pre-
sente bando;
c) Non essere titolare di diritti di
proprietà, usufrutto, uso abitazione
su uno o più alloggi, anche se inade-
guati e ubicati in altre località della
regione Campania;
d) Avere la cittadinanza italiana.
Devono inoltre sussistere anche i
seguenti requisiti riconducibili alla
coppia:
a) Essere titolari di un contratto di
locazione per uso abitativo, regolar-
mente registrato, relativo ad un
immobile non di edilizia residenzia-

le pubblica;
b) Essere in regola con il pagamento
della TARSU-TIA;
c) Non aver percepito nell’anno pre-
cedente alla pubblicazione del pre-
sente bando un reddito lordo attri-
buibile alla giovane coppia superio-
re ai 50.000 euro da accertare attra-
verso la presentazione del modello
ISEE;
d) Non condurre in locazione un
immobile il cui locatore e/o proprie-
tario sia un parente sino al quarto
grado.
Il pagamento del canone di locazio-
ne è il presupposto per beneficiare
del contributo; il contributo è istitui-
to a parziale copertura degli oneri
effettivamente affrontati per cui i
beneficiari potranno accedere al
contributo solo se provvedono rego-
larmente ai pagamenti periodici sta-
biliti nel contratto di locazione.
Il contributo corrisposto è a copertu-
ra parziale del canone relativo
all’anno 2022, l’entità dello stesso
contributo è riferibile a due mensili-
tà del canone di locazione e non
potrà essere inferiore agli 800,00
euro e superiore ai 2000.00 euro.
L’erogazione del contributo è alter-
nativa a qualsiasi altro contributo
ottenuto per la medesima finalità.
Il limite delle coppie che effettiva-
mente potranno beneficiare del con-
tributo è rappresentato dall’entità
della somma iscritta nel bilancio
comunale.
La formazione della graduatoria dei
beneficiari del contributo avverrà
tenendo conto del coefficiente deri-
vante dal rapporto tra il canone di
locazione, al netto degli oneri acces-
sori, e il valore ISEE della giovane
coppia dell’anno precedente a quello
di riferimento.
A parità di coefficiente sarà data la
priorità secondo i seguenti criteri:

1) Presenza di uno o più figli e rela-
tivo numero degli stessi;
2) Presenza di uno o più componen-
ti disabili;
3) Presenza di uno o più genitori in
età avanzata (da 75 anni in su);
4) Non titolarità della nuda proprie-
tà di un immobile;
Le domande debbono pervenire al
protocollo del Comune di Capri,
Piazza Umberto I n. 9 perentoria-
mente entro le ore 13.00 del 2
DICEMBRE 2022.
Le domande di partecipazione al
presente bando devono essere com-
pilate unicamente sui moduli appo-
sitamente predisposti, reperibili
presso il Servizio Sociale e sul sito
informatico:
www.cittadicapri.it.
Le istanze debitamente compilate e
sottoscritte dovranno essere correda-
te da:
Copia del documento di identità di
entrambi i membri o costituenti la
giovane coppia;
Copia del contratto di locazione;
Copia del modello ISEE di entrambi
i soggetti;
Certificato di residenza;
Attestazione di pagamento canone;
Laddove entrambi i soggetti richie-
denti non risultassero residenti nel
medesimo indirizzo anagrafico è
necessario che attestino l’effettiva
convivenza da almeno un anno con
idonea documentazione.
Il Comune procederà all’istruttoria
delle domande dei partecipanti ed ai
relativi controlli verificandone la
completezza e la regolarità e prov-
vederà alla formulazione della gra-
duatoria. La graduatoria definitiva
sarà approvata con determinazione
del Responsabile del 3° Settore –
Servizi Demografici e Sociali pub-
blicata all’Albo Pretorio e sul sito
informatico del Comune.

Bonus fitti per le giovani coppie, entro il 2
dicembre le domande al Comune di Capri
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161mila euro per gli addobbi di
Natale, nemmeno un euro per il
caro-energia. Ed è polemica. E’ ini-
ziata da qualche giorno a Capri
infatti l’installazione delle lumina-
rie e degli addobbi in vista delle
festività. Il Comune di Capri ha
affidato con procedura negoziata
per un importo di oltre 161mila
euro, iva compresa, il servizio di
noleggio, installazione, montaggio
e smontaggio delle luminarie di
Natale comprensivo di realizzazio-
ne grafica del mapping natalizio.
L’affidamento è avvenuto a favore
della stessa ditta che già lo scorso
anno ricevette il medesimo incari-
co, senza quindi che venisse appli-
cato il principio di rotazione. 
Sull’argomento scoppia la polemi-
ca politica. 
Il gruppo consiliare CapriVera,
attraverso un’interrogazione con
richiesta di risposta scritta firmata
dal capogruppo Paolo Falco e
inviata al Presidente del Consiglio

Comunale, al Sindaco e al
Segretario Generale, ha sollevato
la questione delle procedure ammi-
nistrative e finanziarie, sottolinean-
do che i lavori sono iniziati prima
ancora dell’atto ufficiale di affida-
mento; che non è stato redatto,
approvato ed acquisito alcun pro-
getto relativo a quanto in argomen-
to; che l’intervento, rientrando
nella programmazione ordinaria
annuale dell’Amministrazione,
consentiva tempi e presupposti per
espletare indagini di mercato o per
attivare procedure di affidamento
senza ricorrere ad incarichi diretti
che non garantiscono economia di
spesa e non consentono alternative
di scelta dei decori natalizi.
“Tra l'altro - sottolinea CapriVera -
le prime installazioni (di cui alla
foto) fanno presupporre un bassis-
simo livello di qualità estetica degli
arredi scelti che, certamente, non
offriranno una immagine degna del
territorio”.

Inizia a Capri l’allestimento delle luminarie,
l’Amministrazione travolta dalle polemiche
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A Capri sorgeranno altre cinque
“case dell’acqua”. La Giunta
Comunale, su proposta del sindaco
Marino Lembo, ha deliberato di
individuare i siti sul territorio di
Capri dove verranno allocati i
nuovi impianti erogatori di acqua
naturizzata in aggiunta a quelli già
esistenti. Le “case dell’acqua” ver-
ranno installate in località La
Pietra, in Piazzetta Matermania, in
località Cesina case popolari, a
Palazzo a Mare presso il campo
sportivo San Costanzo e in località
Due Golfi presso il parcheggio
delle biciclette. La Giunta ha quin-
di dato indirizzo al dirigente del
settore lavori pubblici arch. Mario
Cacciapuoti di attuare quanto pre-
visto dal deliberato e di predisporre
gli atti amministrativi per la realiz-
zazione delle opere necessarie pro-
pedeutiche alla messa in funzione
dei nuovi impianti erogatori di
acqua naturizzata.

***
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. 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

Cinque nuove case dell’acqua sorgeranno
a Capri: individuati i punti di installazione
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In occasione della
Giornata Mondiale della
Prematurità, il 17 novem-
bre,  il Comune di
Anacapri e la Direzione
regionale Musei
Campania hanno parteci-
pato alla campagna inter-
nazionale di sensibilizza-
zione illuminando di viola
luoghi simbolo dell'isola
come la Grotta Azzurra e
il Museo della Casa
Rossa. 
Il sindaco di Anacapri
Alessandro Scoppa, che ha inve-
stito tutta la sua vita professionale
nella cura dei neonati prematuri in

qualità di neonatologo, ha sottoli-
neato: ”Quest’anno, grazie alla
collaborazione e  condivisione

della Direzione regionale
Musei Campania abbiamo
deciso di illuminare di
viola i luoghi simbolo di
Anacapri come la Grotta
Azzurra e il Museo della
Casa Rossa. L’obiettivo è
quello di  trasmettere da
un’isola internazionale
come Capri un importante
messaggio di sensibilizza-
zione affinché non ci si
dimentichi della moltitudi-
ne di prematuri che soffro-
no ogni giorno e delle

ingenti risorse umane, tecnologi-
che e organizzative che il mondo
della neonatologia  necessita”.

La grotta azzurra e la casa rossa cambiano
colore: diventano viola per un giorno
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La Fidapa di Capri scende in
campo contro la violenza di gene-
re con un evento aperto al pubbli-
co che anticipa il 25 novembre,
ricorrenza della Giornata
Internazionale contro la Violenza
sulle Donne.
Lo fa riproponendo il progetto He
for She – Lui per Lei – campagna
mondiale di sensibilizzazione
contro la disparità di genere, pro-

getto introdotto nel 2020 dalla
stessa Fidapa caprese e stoppato
dall’avvento pandemico con il
relativo lockdown.
Ricco di contenuti e significati
l’evento avrà luogo il giovedì 24
novembre prossimo, alle ore 17,
ad Anacapri nella Mediateca
Mario Cacace con ospiti Lello
Mastroianni, amato fotografo iso-
lano, che presenterà un suo rac-

conto per immagini dal titolo
“Donne al Muro”, Salvatore Di
Fede e Giuseppe Federico con let-
ture di passi di poesia e prosa, e
con l’inaugurazione della mostra
di pittura curata
dall’Associazione Capri in Arte
dal titolo con-TATTO “La forza
dell’amore”, dove ogni artista
commenterà i propri dipinti sul
tema della violenza sulle donne.
La mostra a seguire rimarrà visi-
bile al pubblico fino al 27 novem-
bre nelle ore di apertura della
Mediateca.

Un ricordo delle
persone scomparse
E’ mancata serenamente all’affet-
to dei suoi cari all’età di 85 anni
Anna Vitiello (Ninì), vedova
Giordano. I funerali sono stati
celebrati mercoledì nella chiesa di
Santa Sofia ad Anacapri. Ai figli,
ai generi, alle nuore, ai nipoti e ai
pronipoti le condoglianze di
Costantino Federico e della reda-
zione del giornale.

Si è spento serenamente nel New
Jersey Alberto Petrillo. Una
messa in suffragio è stata celebra-
ta nella chiesa parrocchiale di
Santa Sofia di Anacapri. Alla
moglie Maria, al nipote e ai cugi-
ni il cordoglio di Costantino
Federico e della redazione.

Anacapri ricorda suor Antonina
Norcia, delle suore francescane
elisabettine bigie, volata in cielo
nei giorni scorsi, nella santa
messa di suffragio domenica 20
novembre alle 11.30 nella chiesa
parrocchiale di Santa Sofia.

He for she: giornata-evento promossa dalla
Fidapa dedicata alla parità di genere
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Da Capri ad Atene nel ricordo di
Gianpaolo Vespoli. Un gruppo di
podisti capresi, facenti parte della
Asd Poly Running, è volato in
Grecia per partecipare alla 10 km
lungo le stesse strade della mara-
tona che vide la presenza per i

colori capresi del compianto
Gianpaolo. Hanno ben figurato gli
atleti giunti dall’isola, Francesco
Di Sarno, Mario Salvia, Fabiana
Viva, Stefania Anastasio, Santo
Scirè, Margherita Cacace e
Giovanna Esposito, ma al di là

dell’aspetto prettamente agonisti-
co la gara ha avuto un significato

particolare perchè è stata l’ennesi-
ma occasione per commemorare

Poly. Molte le foto di gruppo
prima e dopo la gara, a cui ha

voluto partecipare anche la zia di
Gianpaolo. Commozione e ricor-

di, nell’attesa dell’appuntamento
con il primo memorial Gianpaolo
Vespoli, promos-
so dalla società
nata in sua
memoria unita-
mente al
Comune di
Capri, che si
disputerà proprio
a Capri il prossi-
mo 8 dicembre.

Ad Atene di corsa nel ricordo di Gianpaolo:
protagonisti i podisti dell’Asd Poly Running
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Vela: nelle acque di Capri settima edizione
del trofeo Optimist Fabrizio Galli
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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

In “Avvenire” di domenica 6
novembre è stata pubblicata la
pagina “Sorrento-Castellamare
di Stabia”, a cura del Servizio
Diocesano per le
Comunicazioni sociali.
In apertura contiene l’articolo

intitolato Una chiesa “in cantie-
re”, con questo
sommario:”Prosegue il cammi-
no sinodale e l’impegno dell’in-
tera comunità locale nella
costruzione d’un nuovo “stile
pastorale” di fronte alle sfide di
oggi”. In un riquadro è scritto
“Tra le iniziative in atto anche i
“Giri di ascolto” e il “Wold
Café”.
L’articolo Castellamare ritrovi

la speranza dà notizia del per-
corso di riflessione per una rina-
scita sociale, intitolato “Tutti
chiamati a remare insieme”,
promosso dai parroci di
Castellamare di Stabia, e rivolto
alla città “purtroppo orfana di
occasioni di ascolto e di parteci-
pazione”.

L’articolo Caritas mette in
tavola la solidarietà comunica
“due gesti per i più bisognosi: il
pranzo domenicale in parroc-
chia e il pasto caldo offerto una
volta a settimana a chi vive in
strada”.
In un riquadro viene data noti-

zia dell’inaugurazione

dell’Emporio solidale a Vico
Equense, dove le famiglie in
disagio temporaneo, che sono
assistite dalla Caritas, possono
scegliere dagli scaffali prodotti
di cui necessitano.
L’editoriale, posto a destra su

un’unica colonna allargata, è
dell’arcivescovo Francesco
Alfano, ed è intitolato Apriamo
le porte delle nostre case al
Signore. Nell’occhiello La paro-
la del vescovo.
E’ non solo il chiaro, limpido,

profondo testo per una domeni-
ca particolare, ma è come una
breve lettera pastorale indirizza-
ta ai fedeli (sacerdoti, religiosi,
laici) della Diocesi, da rileggere
e meditare periodicamente. E
che è difficile sintetizzare.
Dirò solo che esso, tra l’altro,

invita ad essere consapevoli del
tempo di crisi nel quale siamo,
ed a cercare di trasformarlo in
tempo di grazia, agendo respon-
sabilmente e coraggiosamente
come “umili operai nella vigna
del Signore”.

E’ un tempo nel quale la
Chiesa, che sta aprendo tanti
cantieri per riscoprire la sinoda-
lità (ovvero l’agire insieme),
non deve arroccarsi in difensiva,
in preda alla paura e allo scorag-
giamento. Ma ripensare la
comunità “a partire dalle neces-
sità e dalle esigenze profonde
degli uomini e delle donne”,
ascoltando “la voce dello Spirito
senza tentennamenti”, essendo
aperti a tutto ciò che ci dirà, in
ogni persona e in ogni ambito di

vita che vogliamo abitare con
amore”.
Non dobbiamo essere indiffe-

renti o spettatori passivi “dinan-
zi ad un lento e inesorabile
declino”. Il Vangelo dev’essere
“la nostra lampada che fa luce
nel buio che ci circonda”. Alla
sua scuola dobbiamo imparare
anche “l’arte del silenzio che
custodisce l’essenziale e che
consente di comunicare nella
verità, fino al dono di sé”.

Raffaele Vacca

La nostra Diocesi
in “Avvenire”
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