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Avviato l’iter amministrativo per la costituzione di una nuova società a cui affidare il servizio sull’isola: le esigenze
normative alla luce della decisione unitaria che eviterà di essere assorbiti in “carrozzoni” gestiti da terraferma. 

Potrebbe essere questa l’occasione giusta per riaprire l’argomento del comune unico (A pagina 6)

Capri e Anacapri insieme nella gestione
del ciclo integrato dei rifiuti

Follia a Ischia: calciatore del Forio mandaFollia a Ischia: calciatore del Forio manda
in ospedale giocatore del Capri Anacapriin ospedale giocatore del Capri Anacapri
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Pedana per i disabili danneggiata
sulla spiaggia di Marina Grande,
stessa sorte per diverse barchette.
Alberi piegati o abbattuti dalla
furia del vento. Pali della luce
divelti. E’ stata molto forte l’on-
data di maltempo per circa 36 ore
ha colpito l’isola di Capri.
Numerosi gli interventi della pro-
tezione civile del Comune di
Capri che, insieme alla polizia
municipale, è stata impegnata in
una attenta e costante opera di
monitoraggio del territorio. Per
fortuna, danni a parte, non è stata
registrata nessuna grave criticità e
soprattutto non ci sono stati feriti. 

La furia del vento e del mare contro i pali
della luce, gli alberi e la pedana per i disabili
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Capri e Anacapri insieme nella
gestione dei rifiuti. Le attività
della Capri Servizi e della
Anacapri Servizi potrebbero esse-
re accorpate, per quel che riguarda
i rifiuti, e gestite da una nuova
società in house. Esigenze norma-
tive che impongono la razionaliz-
zazione alla luce della decisione e
necessità di unificare i servizi per
evitare di essere assorbiti in “car-
rozzoni” gestiti dalla terraferma.
Nelle ultime settimane sono inter-
corse più interlocuzioni tra i
Comuni di Capri e di Anacapri al
fine di vagliare le migliori scelte
possibili e le conseguenti iniziati-
ve da intraprendere. L’atto di indi-
rizzo in merito all’individuazione
del modello di gestione del ciclo
integrato dei rifiuti sarà uno degli
argomenti della seduta del
Consiglio Comunale di Anacapri
convocato per lunedì 28 novem-
bre alle ore 9.30. Analoga iniziati-
va sarà approntata dal Comune di
Capri. 
Le Giunte di Capri e Anacapri
hanno pubblicato nei giorni scorsi
due dettagliate deliberazioni-
gemelle.  
“Onde evitare il rischio di subire
scelte e provvedimenti assunti
dalla possibile nomina di un com-

missario ad acta parte
della Regione
Campania, i Comuni di
Capri e di Anacapri - si
legge nelle delibere -
sono chiamati ad effet-
tuare delle importanti
scelte sulle azioni da
porre in essere per la
tutela del servizio inte-
grato di gestione dei
rifiuti, anche differen-
ziati, urbani e assimila-
ti, in modo da non pre-

giudicare la qualità del servizio
come attualmente offerto ai resi-
denti dell’isola e ai turisti e noto-
riamente riconosciuto a livello
internazionale rispetto a quel
‘brand Capri’ inteso in termini di
esclusività della meta turistica”. 
La Giunta di Capri e la Giunta di
Anacapri hanno stabilito di avvia-
re l’iter volto alla costituzione di
una nuova società in house sotto
forma di S.p.A tra il Comune
Capri e di Anacapri, cui affidare il
servizio integrato di gestione dei
rifiuti, anche differenziati, urbani
e assimilati, per tutta l’isola di
Capri; di esprimere preciso indi-
rizzo che l’affidamento del servi-
zio integrato di gestione dei rifiuti
ad un unico soggetto gestore per
tutta l’isola di Capri deve garanti-

re il mantenimento di specifici
ambiti di autonomia ai Comuni di
Capri e di Anacapri; di approvare
cha la finalità perseguita attraver-
so la costituzione di una nuova
società in house è il mantenimen-
to di altissimi standards prestazio-
nali di erogazione del servizio
integrato di gestione dei rifiuti da
garantire ai residenti dell’isola e
ai turisti, compatibilmente con i
principi di efficienza, di efficacia
e di economicità dell'azione
amministrativa; di dare mandato
agli uffici comunali, in base alle
rispettive competenze, di predi-
sporre il business plan e tutti gli
altri documenti necessari alla
costituzione di una nuova società
in house sotto forma di S.p.A. dai
quali emergano analiticamente le
ragioni e le finalità di tale scelta,
anche sul piano della convenienza
economica e della sostenibilità
finanziaria; di demandare al
Sindaco tutte le iniziative neces-
sarie per addivenire in tempi rapi-
di al perfezionamento degli atti
conseguenti la presente delibera-
zione e la definizione della propo-
sta di costituzione della nuova
società da sottoporre a forme di
consultazione pubblica e all’ap-
provazione del Consiglio
Comunale.

Si va verso la gestione unitaria dei rifiuti:
un’unica società curerà il servizio sull’isola
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Addobbi e luminarie di Natale,
l’opposizione non demorde: fuori
i nomi delle ditte! Il dottor Paolo
Falco, capogruppo consiliare di
CapriVera, ha inviato attraverso la
posta elettronica certificata una
nota al Sindaco, al Responsabile
del Settore Lavori Pubblici e al
Segretario Generale con richiesta
di accesso agli atti in merito alla
determina dirigenziale numero
625 del 15.11.2022. 
Nella nota, il dottor Falco scrive:
“Premesso che con la determina

richiamata in oggetto venivano
affidate le operazioni di noleggio,
installazione, montaggio e smon-
taggio delle luminarie natalizie a
seguito di procedura negoziata
con l’invito a nove operatori eco-
nomici tracciati da sistema sicra-
web in piattaforma informatica
comunale; si chiede di conoscere,
con assoluta urgenza, i nominativi
delle ditte invitate nella procedura
ad evidenza pubblica descritta
nella determina in oggetto”. 
La richiesta, viene specificato nel
documento firmato dal consigliere
Falco, “è inviata al Segretario
Generale affinchè vigili sull’im-
mediato riscontro”. 
Come si ricorderà, l’affidamento -
per la sostanziosa somma di
161mila euro iva compresa - del
servizio di noleggio, installazione,
montaggio e smontaggio delle
luminarie natalizie da parte del
Comune di Capri è andato alla
stessa ditta che già ricevette l’in-
carico lo scorso anno tramite pro-
cedura negoziata. Una procedura
che ha sollevato le perplessità del
gruppo di opposizione e molti
mugugni e lamenti da parte della
popolazione espressi anche attra-
verso i social network, sia per
l’importo decisamente elevato sia

perchè non sono stati rispettati i
criteri di rotazione imposti dal-
l’autorità anticorruzione sia per il
gusto estetico discutibile di alcune
installazioni. Di qui la necessità di
conoscere i nomi di tutte le nove
ditte, presumibilmente del settore
elettrico e di impiantistica trattan-
dosi di luminarie natalizie, alle
quali il Comune ha inviato l’invi-
to, per poter poi approfondire l’in-
tera pratica e informare Anac e
Corte dei Conti per quanto di
competenza.

Tom e Jerry in via
Vittorio Emanuele
Un gatto insegue un topo nelle
stradine di Capri: il video (di cui
pubblichiamo due fotogrammi) è
virale sui social network.

Luminarie natalizie, l’opposizione chiede
l’accesso agli atti: “Fuori i nomi delle ditte”
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Torneranno a risuonare le campa-
ne e tornerà ad essere scandita
l’ora di Capri in Piazzetta. Il
Comune di Capri ha approvato il

progetto, che prevede il restauro
dell’impianto strutturale a soste-
gno delle campane e delle faccia-
te della torre campanaria, redatto

dall’architetto Francesca Frendo,
dopo la decisione presa a tutela
della pubblica e privata incolumi-
tà di interrompere i rintocchi delle
campane e dell’orologio sincro-
nizzato. A seguire l’intera proce-
dura è il settore IV Lavori
Pubblici del Comune, guidato dal-
l’architetto Mario Cacciapuoti,
che per primo aveva intuito la
situazione di pericolo riscontran-
do che gli impianti strutturali di
sostegno delle campane presenta-
vano ferri ammalorati ed arruggi-
niti. Ora l’iter va avanti in sinergia
con la Soprintendenza, prossimo
step sarà l’affidamento dei lavori.

Un ricordo delle
persone scomparse
Munita dei conforti religiosi, è
volata in Cielo la signora Anna
Ruocco, 93 anni. I funerali si
sono tenuti giovedì scorso nella
chiesa ex cattedrale di Santo
Stefano a Capri. A tutti i familiari
le condoglianze di Costantino
Federico e della redazione.

Approvato il progetto per il restauro del
campanile, si attende l’affidamento dei lavori
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Affidato all’architetto Andreina
Esposito, di Sorrento, l’incarico di
alta specializzazione per le attivi-
tà dell’Ufficio del Paesaggio del
Comune di Capri. Subentra all’ar-
chitetto Monica Frega che nelle
scorse settimane ha presentato le
dimissioni dall’incarico. Il decreto
è stato firmato dal Segretario
Generale Viviana Di Gennaro.
L’affidamento è a tempo parziale
(18 ore settimanali) e determinato,
con scadenza contratto al 30 set-
tembre 2024 e con la possibilità di
una successiva proroga comunque
non oltre il mandato amministrati-
vo del Sindaco attualmente in
carica.

***
ANNUNCI IMMOBILIARI

info@pipoloimmobiliarecapri.it - Cell. 328.4205196

Rif. 1288 a Via Sopramonte-CAPRI Affascinante appartamen-
to 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 arreda-
te, 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 ambienti. Una proprietà da sogno per poter tra-
scorrere momenti di relax e lasciarsi incantare dal panorama
circostante 

Via Moneta - CAPRI Proprietà immersa nei profumi della
campagna 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 proprietà di circa 70 mq è così compo-
sta: una camera da letto matrimoniale, 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
vendita 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, came-
ra da letto doppia, 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
proponiamo 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 balconcini; al secondo livello invece, troviamo due
camere da letto, un bagno. Dal secondo livello si accede al ter-
razzo 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 cen-
trale, 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 apparta-
mento inserito all’interno di un prestigioso condominio servito
da ascensore. L’immobile, situato al primo piano, è composto
da salotto con angolo cottura con uscita su terrazzino, bagno e
camera da letto soppalcata con bagno. Ottimo come piede a
terra e, grazie alla sua posizione, la proprietà risulta ideale per
svolgere attività ricettiva ai fini turistici. Richiesta: 650.000
euro

Rif. 1212a Via Ignazio Cerio - CAPRI Appartamento situato in
una delle zone più prestigiose dell’isola, a pochi passi dalla cele-
bre Via Camerelle con le sue prestigiose boutique e nei pressi
del Grand Hotel Quisisana. La proprietà è composta da ingres-
so, soggiorno, disimpegno, camera da letto, cucina tinello,
bagno, terrazzo e cantina. La superficie interna è di 70 mq con
una superficie esterna di 35 mq. Richiesta 700.000 euro 

Rif. 1258a Via Cristoforo Colombo - CAPRI Nel pieno centro
di Marina Grande, proponiamo in vendita appartamentino di
50 mq collocato al primo piano di una palazzina. La proprietà
è composta da salotto, cucina, bagno, camera da letto matri-
moniale, piccolo ripostiglio, cameretta soppalcata e locale
lavanderia. L’immobile è dotato di aria condizionata e si pre-
senta in buone condizioni. Richiesta: 500.000 euro

Piazza Boffe - ANACAPRI Vendesi nel cuore di Anacapri, gra-
zioso appartamento situato nei pressi di Piazza Boffe. La pro-
prietà, data la recente ristrutturazione, si presenta in ottime
condizioni, con rifiniture di pregio. E’ composta da una came-
ra da letto matrimoniale, camera da letto doppia, bagno, came-
ra da pranzo, piccola 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 dota-
to 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 vendi-
ta appartamento inserito in villa collocato al piano terra con
parcheggio. La proprietà, con ingresso indipendente, è distri-
buita su due livelli e presenta una superficie interna di circa 100
mq. Il piano terra è composto da soggiorno, bagno, camera
matrimoniale, camera da letto singola. A seguire troviamo la
sala da pranzo e la cucina. Al piano di sotto trovano collocazio-
ne la camera da letto padronale con annesso bagno. La pro-
prietà è circondata da spazi esterni di oltre 500 mq in parte ter-
razzati e in parte adibiti a giardinetti. Completa la proprietà
una piccola piscina collocata sul retro del fabbricato. Questa
zona, è ideale per trascorrere giornate all’aperto o serate in
compagnia. Richiesta ribassata: 790.000 euro

Rif. 1406 via Giuseppe Orlandi - ANACAPRI RICHIESTA
RIBASSATA Nel cuore pulsante di Anacapri, a pochi passi
dalla piazza principale, proponiamo in vendita appartamento
inserito nello storico Eden Paradiso, prestigioso hotel converti-
to 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 ter-
razzo 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 complesso dispone 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, cir-
condata da ampi spazi esterni in parte pavimentati e in parte
adibiti a giardini, ha tre ingressi indipendenti. La villa è com-
posta da un'unità principale costituita da un primo salotto di
ingresso, due camere da letto singole, una camera da letto
matrimoniale, una camera da letto doppia, due bagni, ampio
salone, zona lavanderia. La cucina, al piano inferiore è ampia
ed è corredata da una zona da pranzo. Il primo livello, accessi-
bile dall’esterno è composto da tre camere da letto, tre bagni,
veranda con angolo cottura e terrazzo di copertura da cui si
può godere di una bella vista su centro di Anacapri e sul mare.
La proprietà gode di una posizione privilegiata e presenta una
combinazione perfetta tra comodità e tranquillità. La zona
risulta essere appartata e silenziosa, senza rinunciare alla
comodità di essere nel cuore di Anacapri. Ideale per famiglie
numerose e per svolgere attività ricettiva come B&B o Casa
Vacanza. Richiesta: 1.500.000 euro

Ufficio del Paesaggio del Comune di Capri:
incarico affidato all’arch. Andreina Esposito
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“Siamo perfettamente a cono-
scenza del fatto che il calcio è uno
sport nel quale è previsto il con-
tatto. Alcuni gesti però sono fuori
da questo concetto ed entrano in
un concetto violento”. E’ stato
questo il primo commento dell’Uc
Givova Capri Anacapri in merito
a quanto accaduto durante la par-
tita di Eccellenza Real Forio -
Capri Anacapri. Uno dei giocatori
del Capri Anacapri, Armando De
Martino, è stato colpito violente-
mente da un avversario, il numero
4 Sangare, riportando una ferita
che lo ha costretto ad abbandona-
re il campo. Armando è stato col-
pito una prima volta sullo zigomo

e una seconda volta in pieno
occhio. Per di più la mano che ha
colpito Armando indossava un
anello, cosa questa non consentita
dal regolamento e che continuava
a verificarsi anche dopo l'accadu-

to nonostante la dovuta segnala-
zione alla terna arbitrale.
Armando ha riportato diversi
punti di sutura applicatigli in
ospedale e dovrà essere sottoposto
a visite specialistiche  per verifi-
care le conseguenze di questa
idiozia. 
Zero conseguenze per chi si è reso
protagonista di un gesto tanto vile
quanto offensivo verso questo
sport, nessuna sanzione discipli-
nare dalla terna arbitrale e dal giu-
dice sportivo e nessun provvedi-
mento sanzionatorio neppure da
parte della società del Real Forio
nei confronti del proprio calciato-
re protagonista del gesto violento.

A Ischia calciatore del Capri Anacapri preso
a pugni in viso costretto alle cure ospedaliere

10



L’Ambito Territoriale N34, com-
prendente i Comuni di Capri e
Anacapri, Piano Sociale di Zona,
ha approvato e pubblicato il
bando per l'erogazione dei contri-
buti economici in forma diretta di
natura ordinaria ad integrazione
del reddito (L.R. 11/2007) rivolto
ai cittadini residenti a Capri e

Anacapri che si trovano a vivere
temporanea situazione di disagio
socio-economico o di emergenza
e non percepiscono altra forma di
sussidio. C’è tempo fino al 9
dicembre per le domande. Qui
sotto l’avviso del bando, mentre il
modello di domanda  è scaricabile
dai siti web dei due Comuni..

Visita a Villa Tuoro
con Renato Esposito
nel ricordo
di Norman Douglas
Ritorna "Buon Compleanno
Norman", dodicesima edizione,
tre giorni di passeggiate storiche,
naturalistiche ed eventi gastrono-
mici tra la Penisola Sorrentina e
Capri per ricordare lo scrittore
Douglas che ritrovò nella Terra
delle Sirene il suo luogo
dell'Anima. Appuntamento capre-
se domenica 4 dicembre, alle ore
10.30, in Piazzetta (sotto il cam-
panile), per visitare Villa Tuoro,
ultima dimora di Norman
Douglas, e tanti luoghi cari allo
scrittore. La passeggiata del 27
novembre a Termini di Massa
Lubrense sarà guidata da
Vincenzo Astarita mentre quella
del 4 dicembre a Capri da Renato
Esposito.

Erogazione di contributi ad integrazione
del reddito: domande entro il 9 dicembre
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Nella parrocchia di Santo Stefano
la celebrazione liturgica ha prece-
duto un momento conviviale con
brindisi e torta per celebrare i 25
anni di sacerdozio di don
Pasquale Irolla, da pochi mesi
parroco di Capri.

Don Pasquale Irolla, parroco di Capri, 
celebra i 25 anni di sacerdozio
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Tennis tavolo: Barretta (TTCapri) primo
nel campionato di sesta categoria a Caserta 
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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

Organizzato dal Comune, il 9 e
10 luglio 1922, si svolse a Capri
il Primo Convegno Italiano del
Paesaggio, del quale, agli inizi
dell’anno seguente, furono pub-
blicati gli atti in un elegante
volume.
Caduti nell’oblio, gli atti furo-

no ripresi nel 1961 da Raffaele
Vacca, che proseguì il loro stu-
dio ed il ricordo e la valorizza-
zione del Convegno anche per il

Centro di Varia Umanità (da lui
fondato nel 1967), con incontri,
convegni, pubblicazioni, e poi
istituendo la Sezione Paesaggio
nell’ambito del Premio Capri-
San Michele, che fin’ora ha pre-
miato diciasette opere di autori
di varia nazionalità.
Quest’attività ha messo in luce

non solo che il Convegno del
Paesaggio è stato la prima mani-
festazione culturale di livello
internazionale, organizzata da
capresi, con la collaborazione di
ospiti e di ammiratori dell’Isola,
ma ha rivelato che temi che si
ritrovano negli atti, contempora-
neamente allo svolgimento del

Convegno e poi fino
ai nostri giorni, sono
stati oggetto di studio,
di riflessioni, di
approfondimenti dei
maggiori pensatori
occidentali sulla situa-
zione del nostro
tempo. E che, quan-
tunque questa sia in
continua evoluzione,
nella permanente
incertezza della conti-
nuazione dell’esisten-
za dell’umanità, sono
temi di fondamentale
attualità. 
Allo svolgimento del
Convegno, alla sua
dimensione interna-
zionale, alla sua attua-
lità, in occasione del
centenario, Raffaele
Vacca ha dedicato il
volumetto intitolato

Nel Centesimo Anniversario del
Convegno del Paesaggio, sinte-
tizzando studi e riflessioni di
oltre cinquant’anni.
E’ composto da una Premessa e

da tre Parti. La prima è intitola-
ta Cent’anni dopo, la seconda
Dal Convegno, del quale la terza
riporta una precisa cronologia,
con tutti coloro che vi interven-
nero attivamente.
Appare chiaro che nell’opera il

Convegno del Paesaggio è con-
siderato nella situazione del suo
tempo e nella situazione del
nostro.

E.F.

Sul Convegno
del Paesaggio
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