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Dolore e commozione sull’isola azzurra dove vivono
i parenti di uno dei nuclei familiari (nella foto) travolti dalla

frana di Casamicciola. Il dottor Falco, che ha lavorato sei
anni al Rizzoli di Lacco Ameno, promuove tra la comunità
caprese una raccolta di fondi e beni per aiutare gli sfollati:

è possibile donare fino all’8 dicembre. (A pagina 4)

Capri per Ischia:
cordoglio e aiuti

In ritardo di un anno i lavori al Molo Beverello
(A pagina 5)



Continua a tenere banco il
“Bambinello Gates”, ovvero la
querelle che ha preso di mira gli
addobbi natalizi ultra-costosi per
i quali il Comune di Capri avreb-
be stanziato circa 200.000 euro.
Dopo l’ironico caso mediatico
scatenato dalla rappresentazione
della Natività e soprattutto pro-
prio del Bambin Gesù e del bue,
il centro storico si popola delle
restanti figure previste per questo
costosissimo Natale, potendo
così “apprezzare” ulteriori instal-
lazioni anche in ciò che resta dei
Giardini della Flora Caprense.
Il dibattito torna a dividere anco-
ra una volta le opinioni più paca-
te ed ossequiose di chi sostiene
che interventi di questo tipo
vadano a priori apprezzati e quel-
le più polemiche di chi nota in
tutto questo davvero troppi ele-
menti fuori posto. E non parlia-
mo delle proporzioni o della
“bellezza” delle raffigurazioni.
Intanto, di sbandierati bonus e
sostegni economici, continua a
non vedersi ombra.
Un nuovo motto prende spunto
da un modo di dire comune e
associato all’aspetto fisico, in
particolare di possibili accompa-
gnatori, per i quali di solito si
commenta “non è bello ma è un
tipo”.
La versione adattata al contesto,
oggi a Capri, porta a sostenere
che (le luminarie) “non sono
brutte ma spente”. Attendiamo
quindi entusiasti che questo glow
- up avvenga e di poterci redime-
re da una percezione, a questo
punto inesatta, della realtà.
Purtroppo tuttavia, come riporta-
to la scorsa settimana, l’aspetto
estetico della vicenda sembra
risultare l’ultimo dei problemi in

quello che appare essere l’ennesi-
mo caso di favoritismo in base a
rapporti interpersonali che sfo-
ciano e inquinano l’amministra-
zione del paese, falsando e alte-
rando il naturale – e burocratico –
corso delle cose. 
Tornano trionfanti anche le caset-
te sudtirolesi in Piazza Umberto
I, le cui nobili e mirabili intenzio-
ni non riescono a dissipare
comunque alcuni dubbi, ad esem-
pio riguardanti i criteri di sicurez-
za, per una zona della piazzetta
spesso ritenuta non idonea a
sostenere pesi elevati e che ades-
so deve ospitare vari prefabbrica-
ti, il cui, ulteriore effetto collate-
rale, è una totale chiusura della
visuale sullo splendido panorama
antistante. Preso atto che l’inizia-
tiva sia degna di lode, non sareb-
be più congeniale realizzare il
tutto – come peraltro già collau-
dato in passato – all'interno del-
l’area esterna del Centro
Congressi oppure in Via
Camerelle? Quest'ultima ormai
così in “disuso” dopo “l’arrive-
derci” invernale dei grandi brand,
da non meritare in alcune sere
neanche più l’accensione della
pubblica illuminazione (così
come Via Ignazio Cerio e dintor-
ni). 
Questo potrebbe dare un minimo
di vitalità ad una strada che da
principale snodo per lo shopping
estivo, è destinata ad un inesora-
bile e mortificante abbandono
durante l’inverno.
Ultimo ma non per importanza,
per il campanile si è scelto di
ripetere la sperimentazione degli
ultimi anni, che ha visto la scelta
di proiezioni a tema su tutto il
perimetro e parte dell’attiguo edi-
ficio.    

L’anno scorso l’effetto “carta del
Bacio Perugina” non aveva
riscosso grande consenso, non si
spiega come mai perseverare nel-
l’errore, eppure... Prendiamo atto
del masochismo che dilaga e
sembra davvero non permettere
di fare tesoro degli errori pregres-
si. 
Attoniti e spaesati, i pochi turisti
che si aggirano confusi e perples-
si per le principali stradine, pren-
dono atto di una realtà che sem-
bra più scoraggiante che mai.
Non risultano per ora grandi
eventi in vista ma aspettiamo
fiduciosi qualche eclatante sor-
presa che sicuramente giungerà
dagli infaticabili assessori e dele-
gati in materia.
Mentre alcuni dati di fatto come
la chiusura dell’ufficio del giudi-
ce di pace finiscono un po’ ovun-
que sulla stampa campana, facen-
do in particolare vergognare per
le motivazioni, così riportate in
un articolo: “nonostante i nume-
rosi solleciti inviati da tempo, il
Comune di Capri non ha adottato
nessun intervento così come
richiesto di manutenzione neces-
saria a rassicurare la tutela del
lavoratori e degli utenti che fre-
quentavano o si recavano negli
uffici del Giudice per espletare le
attività giudiziarie”, altri giocano
ancora con la fantasia, parlando
di un’imminente riapertura di Via
Krupp. 
Non riusciamo a dare i requisiti
minimi di agibilità per uffici
posti su una strada carrozzabile
in pieno centro, possiamo riaprire
in sicurezza una strada a picco
sul mare e sovrastata da un impo-
nente costone roccioso? 
Dilemmi.

Venere 

Dilemmi natalizi
(e non solo)
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Dov’eravamo rimasti?





Dal direttivo dell'Associazione
Culturale Maestro Paolo Falco
e dalla redazione de L'Isolano
riceviamo e pubblichiamo.
Con la campagna «Capri per
l’Ischia», l'Associazione Maestro
Paolo Falco e la Redazione de
L'Isolano vogliono farsi promoto-
ri di una raccolta fondi e beni di
prima necessità in favore delle
famiglie colpite dal tragico evento
che ha interessato l’isola di Ischia
negli scorsi giorni. Abbiamo già
stabilito i primi contatti con le
istituzioni dell’Isola Verde ed
abbiamo avuto conferma del fatto
che la situazione è molto delicata
e necessitano di aiuti di ogni
genere.
Sicuri della generosità dei nostri
concittadini capresi abbiamo
aperto i seguenti canali per effet-
tuare una donazione in denaro:
--> un bonifico bancario sul conto
corrente dell'Associazione
Maestro Paolo Falco: 
• Iban: IT50 Y030 6909 6061
0000 0167 912
• Causale: raccolta fondi Capri per
Ischia
--> una donazione tramite Paypal: 
redazione@lisolano.com 
(scegliendo l’opzione “amici e
familiari” al momento della scelta
del destinatario, in modo da evita-
re di pagare la commissione)
In alternativa sarà possibile dona-

re beni di prima necessità nuovi
ed imballati o sigillati, a seconda
degli oggetti e portarli nei punti di
raccolta che ci sono stati gentil-
mente messi a disposizione:
🟢Capri alta: Hotel La Reginella
– Via Matermania 36
🟢Capri Centro: Snobberie - Via
Vittorio Emanuele (dalle 10.30
alle 13.00
🟢Marina Grande : Capri Yacht
Service – Piazzetta Angelo
Ferraro (dalle 10.00 alle 12.30)
Attenzione: è preferibile che le
donazioni di beni di prima neces-
sità siano incentrate sui seguenti
articoli: Materiale igiene persona-
le, Giocattoli, Libri per bambini e
per adulti, Thermos, Materiale
scolastico per tutte le età, Intimo,
vestiti, coperte, biancheria da
casa, rigorosamente nuovo.
Considerata la situazione di estre-
ma urgenza le donazioni si chiu-
deranno in data 8 Dicembre, in
modo da far pervenire il tutto al
più presto possibile agli amici
ischitani. Il tutto sarà come di
consueto ampiamente documenta-
to nella massima trasparenza: la
somma in denaro e la merce verrà
inviata ad Ischia esclusivamente
attraverso canali ufficiali.
Grazie di cuore dal direttivo
dell'Associazione Culturale
Maestro Paolo Falco e dalla reda-
zione de L'Isolano.

La commozione del
dottor Falco: “Aiuti
concreti per Ischia”
“La tragedia umana di
Casamicciola – commenta com-
mosso il dr. Paolo Falco, tra i pro-
motori dell’iniziativa benefica di
raccolta di fondi e generi di prima
necessità – mi ha fortemente col-
pito. Grande è l’affetto che mi
lega a Ischia che mi ha accolto per
sei difficili ma meravigliosi anni
presso l’ospedale Rizzoli. Voglio
e devo dare una pur piccola mano.
Per questo con i miei amici e con-
cittadini abbiamo pensato di ini-
ziare a raccogliere fondi e generi
di prima necessità rigorosamente
nuovi. Ringrazio in anticipo tutti
coloro che potranno contribuire
con la propria generosità. Anche
una nostra piccolissima goccia
può alleviare le sofferenze di que-
sto terribile momento”.

Il Sindaco Lembo:
“Addolorato per la
tragedia ischitana”
“Sono addolorato per quanto
avvenuto a Ischia. A tutta la
comunità isolana, cui noi capresi
siamo particolarmente legati per
ragioni storiche e geografiche, la
nostra vicinanza e solidarietà. In
particolare alle famiglie e agli
amici di chi ha perso la vita e di
chi è ancora disperso. Ho sentito
alcuni sindaci e amministratori
ischitani e ho manifestato loro il
nostro totale e incondizionato
supporto. Le isole del golfo di
Napoli oggi sono più unite che
mai. Noi siamo pronti a fare la
nostra parte”. Lo ha affermato il
sindaco di Capri Marino Lembo.

Raccolta di fondi e generi di prima necessità:
in corso la campagna “Capri per Ischia”
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In ritardo di un anno i lavori al
Molo Beverello. Il cantiere per la
nuova stazione terminal dei colle-
gamenti marittimi per le isole di
Capri, Ischia e Procida già in pas-
sato è stato al centro di molte
polemiche soprattutto a causa del
lungo stop ai lavori dovuto al rin-
venimento dei reperti archeologici
e alla riprogettazione della base di
appoggio delle fondamenta.
Mentre si indicava la fine del
2022, al massimo l'estate 2023,
per la fine dei lavori, oggi già si
parla di fine 2023. Questo signifi-
ca che bisognerà affrontare anche
l'estate 2023 con il Beverello

recintato dai cantieri e, forse, solo
le biglietterie potranno già essere
sistemate nei nuovi spazi della
stazione marittima. È una corsa
contro il tempo, naturalmente,
almeno per quanto riguarda la
struttura principale. Ci sarà poi da
programmare un intervento a
mare per realizzare piccoli moli a
pettine in modo da facilitare l'im-
barco e lo sbarco dei passeggeri.
(foto di Giuseppe Catuogno)

In ritardo di un anno i lavori al Beverello:
sarà un’altra estate col cantiere aperto
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Inagibilità dei locali del Giudice
di Pace di Capri, le attività sono
state trasferite temporaneamente
alla sede centrale del Tribunale di

Napoli. Lo ha disposto il
Presidente del Tribunale, con
decreto numero 399 del 2022.
A seguito di un sopralluogo tecni-

co, “i locali sono stati dichiarati
inagibili per mancanza delle con-
dizioni di sicurezza e salubrità”.
“Nonostante i numerosi solleciti,
il Comune di Capri non ha adotta-
to i richiesti interventi manutenti-
vi”, si legge nel decreto, firmato
dal Presidente del Tribunale
Elisabetta Garzo che ha disposto
il trasferimento delle udienze alla
sede centrale di Napoli fino al 28
febbraio 2023 o, comunque, fino a
quando il Comune di Capri non
avrà adottato tutti gli interventi
manutentivi idonei ad assicurare
l’agibilità degli uffici.
Il gruppo politico di opposizione
CapriVera così ha commentato la
vicenda: “Il presidente del
Tribunale di Napoli ha disposto la
chiusura dell'ufficio del Giudice
di Pace per colpa
dell’Amministrazione Comunale
di Capri e il trasferimento delle
attività a Napoli. Nel provvedi-
mento che alleghiamo si legge che
l’immediata chiusura è dovuta al
fatto che, nonostante molti solle-
citi, il Comune di Capri non ha
provveduto a porre in essere alcu-
ni interventi di manutenzione che
avrebbero consentito di tenere in
sicurezza l’Ufficio”.
“Un danno enorme non solo per
gli operatori, ma soprattutto per i
cittadini che si vedono di fatto
negato un diritto fondamentale
dal momento che ora dovranno
essere sostenuti costi ancora mag-
giori per rivolgersi al Giudice di
Pace. Per fortuna tra poco più di
un anno e mezzo, con la fine del
mandato di questa
Amministrazione, la vecchia poli-
tica scomparirà e con essa tutte le
sue figuracce e i suoi danni per la
collettività!” ha concluso il grup-
po CapriVera.

Locali inagibili: stop alle attività del giudice
di pace, il Comune di Capri sotto accusa
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Le Amministrazioni Comunali di
Capri e Anacapri sono al lavoro
per l’individuazione di un nuovo
modello di gestione del ciclo inte-
grato dei rifiuti. 
La necessità di adempiere alle esi-
genze normative regionali e il
rischio di finire in un carrozzone
insieme ad altri Comuni hanno
indotto le due Amministrazioni a
individuare una strada unitaria da
percorrere, a cominciare dalla

costituzione di una società ad hoc
di entrambi i Comuni. 
Lunedì scorso il Consiglio
Comunale di Anacapri ha delibe-
rato di: condividere di avviare l’i-
ter tracciato volto alla costituzio-
ne 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
che 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; di dare indirizzi al
Responsabile del Settore di
Polizia municipale di avviare le
molteplici attività preliminari
anche avvalendosi di un incarico
professionale a supporto. 
Ora si attende un’analoga delibe-
razione da parte del Consiglio
Comunale di Capri.

Un ricordo delle
persone scomparse
Raffaele, Fabiola, Roberto con
Antonio, Carmelina e i figli
annunciano la scomparsa terrena
di Maria Ruocco Vacca, nella
speranza che ora sia nella luce
divina alla quale quotidianamente
tendeva. I funerali si sono svolti
giovedì 1 dicembre nella Chiesa
parrocchiale di Santa Sofia ad
Anacapri.

Costantino Federico e la redazio-
ne dell’Informatore Popolare si
stringono intorno a Raffaele e
Fabiola Vacca in questo momento
di profondo dolore per la scom-
parsa della cara Maria.  

Nuova società per la gestione dei rifiuti
sull’isola: via libera dal Consiglio di Anacapri
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Da qualche giorno è nuovamente
fuori uso il montascale sulla
motonave Caremar “Isola di
Procida” che effettua i collega-
menti tra Capri, Napoli e
Sorrento. Il guasto crea difficoltà
per i passeggeri con disabilità o
con ridotta mobilità.

***
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

Montascale fuori uso: difficoltà per i
passeggeri sulla motonave Caremar

8





Il maltempo dei giorni scorsi non
ha risparmiato nemmeno il cimi-
tero di Capri. Diversi i danni regi-
strati a seguito di un considerevo-
le smottamento di terreno misto a
roccia ed alberature proveniente
da una proprietà privata. Il mate-

riale, che si è riversato sulla sotto-
stante area del cimitero comunale,
ha invaso con detriti le tombe
posizionate nell’area oggetto di
crollo, danneggiandole. In un'altra
area del cimitero il vento ha pro-
vocato l'abbattimento di un albero

che ha danneggiato la copertura
della chiesa e dei nicchiari posti
nelle vicinanze. A seguito di un
sopralluogo, l'ufficio tecnico set-
tore lavori pubblici del Comune di
Capri ha affidato in somma urgen-
za, per 55mila euro, i lavori di
ripristino, recupero, puntellatura e
messa in sicurezza alla ditta Edil
Capri. La stessa ditta ha avuto,
contestualmente, per un importo
di 22mila euro, anche l'incarico
per la rimozione dei detriti, la dis-
ostruzione e il disgaggio in via
Castiglione dove pure si era regi-
strato un grosso smottamento che
aveva determinato la chiusura
della strada.

Il maltempo non risparmia neppure
il cimitero comunale di Capri: paura e danni
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Riceviamo e pubblichiamo.
IL CASO DELLA SIGNORINA
SPRINGFIELD. Mi approprio
temporaneamente di un titolo di
un’opera di Edwin Cerio perché
sento il dovere di ricordarne la
protagonista. Sotto al muro crolla-
to al Cimitero di Capri ci sono
numerose tombe: tra le tante,
quella di una mia cara prozia,
Margherita Esposito Borselli,  di
suo figlio Renato ma anche le
ceneri della pittrice Lucy
Flanningan (1876-1933). 
Pittrice talentuosa che
l’Accademia d’Arte di Boston
aveva premiato con una borsa di
studio per un viaggio in Europa.
L’artista non tornò più in America
perché scelse l’isola e in partico-
lare Marina Piccola come suo ate-
lier e sua dimora definitiva. Abitò
alla Pensione Weber per più di
trenta anni ed ebbe due fortune: la
prima, quella dello straordinario
talento pittorico; l’altra, quella di
incontrare August Weber, il quale
“s’era giurato di non indurre  Miss
Flannigan in tentazione di pagare
la pensione” come scrisse Edwin
Cerio e quindi “di rispettare l’ari-
stocratica noncuranza della vile
pecunia” della pittrice, come
invece ebbe modo di descriverla

Claretta Cerio. La Flannigan, arti-
sta solitaria e determinata, dipinse
tanti scorci isolani; la si poteva
incontrare alla conquista di un
angolo caratteristico seguita da
uno dei ragazzi di servizio alla
pensione che le portava cavallet-
to, ombrellone e seggiolino. Non
vendeva i suoi quadri, per quella
noncuranza di cui sopra e gran
parte erano conservati alla
Pensione Weber, poi dalla mai
abbastanza compianta Claretta
Cerio ad Ambra. 
L’artista morì a Roma dove si era
recata per curare un tumore causa-
to da quei tanto amati colori e fu
cremata – pare arbitrariamente –
lì. Le ceneri furono traslate a
Capri ma non potevano essere
accolte in territorio cattolico;
essendo lei cattolica, nemmeno
nel cimitero acattolico. La solu-
zione fu trovata facendola riposa-
re nella parte di cimitero non con-
sacrata, dove all’epoca si seppelli-

vano i suicidi. 
La querelle tra gente di chiesa,
laici, isolani e forestieri, ispirò
Edwin per la sua divertente com-
media di cui nel titolo. Ora che di
divertente rimane solo quella,
possiamo dire che sotto a quel
muro crollato, sotto a quel terre-
no, sotto a quei detriti, sotto alla
nostra incuria, giace la nostra
dignità di umani, la nostra memo-
ria storica, la nostra gratitudine
verso persone che hanno reso illu-
stre questo scoglio? Ve lo dico io,
sì possiamo. 
Speriamo si riesca a ripristinare
presto quanto più possibile lo
stato dei luoghi.

Carmelina Fiorentino
P.s.: Le prime due foto sono tratte
dal libro di Claretta Cerio, La
sfinge pittrice, Edizioni La
Conchiglia. La foto della lapide
da un articolo di Louis Molino per
Caprinotizie e quella del muro
crollato da Caprinews.

Il caso della
signorina Springfield
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E’ ormai scattato il conto alla
rovescia e fervono gli ultimi pre-
parativi per l’attesissimo evento
podistico in memoria di
Gianpaolo Vespoli, nata da un’i-
dea della Asd Poly Running in
sinergia con la Città di Capri, in
programma il prossimo 8 dicem-
bre, che avrà per location l’isola
dei faraglioni.
Da poche ore sono state chiuse le
iscrizioni per la gara su strada
Fidal, primo Memorial Gianpaolo
Vespoli. 150 sono i podisti iscritti,
che giungeranno da ogni parte
d’Italia, ai quali si aggiungeranno
una decina di atleti capresi. Circa
160 runners percorreranno i 9,4
km del percorso: la gara partirà
alle 12 da Piazzetta Strina, quindi
gli atleti raggiungeranno Marina
Grande, attraverseranno il borgo
marinaro per poi risalire fino al
largo Due Golfi, scenderanno a
Marina Piccola ed ancora risali-
ranno per infine tagliare il tra-
guardo nella famosa Piazzetta di
Capri.
Sarà una bellissima giornata di
sport nel ricordo di Gianpaolo.
Cresce l’attesa per la manifesta-
zione che vedrà la comunità
caprese assistere alla gara lungo il
percorso.

Chi ha incastrato
Babbo Natale?
Cluedo Live
ad Anacapri
Il Natale è in pericolo. Babbo
Natale è stato tramortito e deruba-
to del suo magico sacco dei regali
durante le preparazioni natalizie,
ma i suoi aiutanti sono riusciti a
chiudere le porte della sua casa
prima che il colpevole potesse
fuggire con la refurtiva. Ma chi è
il colpevole? In che stanza della
casa è avvenuto il crimine? E con
che arma? Queste le domande a
cui i presenti, ora tutti sospettati,
dovranno rispondere, indagando
accuratamente, così da scagionar-
si, salvare il
Natale e scopri-
re…Chi ha inca-
strato Babbo
Natale? Venerdì
16 dicembre, alle
ore 16, presso la
Casa Rossa di
Anacapri, Arcadia
torna a proporre
una serata di
Cluedo Live, con
il sostegno e
patrocinio del
Comune di
Anacapri, e la
col laborazione
della Cooperativa
Sociale “La
Sciuscella di
Anacapri”. Venite
a scoprire o risco-
prire il meravi-
glioso museo
incastonato nel
centro storico di
Anacapri, per
l’occasione tra-

sformato nella residenza di Babbo
Natale, per una serata di mistero,
investigazione e divertimento. La
partecipazione è libera e i giocato-
ri (dai sedici anni in su) saranno
suddivisi in squadre da 4 giocato-
ri, per un massimo di 6 squadre,
che dovranno indagare tra gli
ambienti del Museo proprio come
nel famoso gioco da tavolo
Cluedo. E non finisce qui, per la
squadra vincitrice ci sarà anche un
premio speciale. Per conoscere i
dettagli e prenotarti, puoi contat-
tare Arcadia quanto prima sui
social. I posti sono limitati. I pro-
motori ringraziano il Comune di
Anacapri e la Cooperativa “La
Sciuscella di Anacapri” Museo
Casa Rossa Anacapri.

Atletica: fervono i preparativi per il primo
memorial Gianpaolo Vespoli di podismo
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Franco Senesi e la Liquid Art System
volano in Florida per la Miami Art Week
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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

Frequentemente sono pubblicati
in Italia articoli e saggi sulla situa-
zione religiosa in generale e quel-
la del cattolicesimo in particolare,
nell’intera umanità e
nell’Occidente. Alcuni sono in
traduzione.
Sarebbero stati impensabili arti-
coli e saggi di questo genere
quando l’intero Occidente veniva
considerato una cristianità, ovve-
ro un sistema sia culturale , sia
sociale, sia politico, sia giuridico,
sia artistico ispirato al cristianesi-
mo.
La cristianità, ovvero il cattolice-
simo, sembrava esserci, in città e
specialmente nei paesi italiani,
fino al termine della Seconda
Guerra Mondiale. Poi anche in
questi è iniziata a svanire.
Essa presuppone che ci sia una
cultura cattolica, ovvero una cul-
tura alimentata da una fede piena-
mente accolta, intensamente pen-
sata, fedelmente vissuta. E’ quello
che non sempre si riscontrava pie-
namente quando si riteneva che si
fosse nella cristianità.
Dopo che, negli anni scorsi, la

verità della “Rivelazione” cristia-
na è stata messa sempre più pro-
fondamente in dubbio, articoli e
saggi rivelano che ora siamo nel
tempo della “normalizzazione
della non credenza”, cioè nel
tempo nel quale in Occidente si
ritiene normale il dire di non
appartenere ad alcuna confessione
religiosa, considerandosi emanci-
pati dalle tradizioni e da vincoli
oggettivi, e quindi da una morale

religiosamente ispirata.
Ciò mentre nel tempo della cri-
stianità era normale ritenersi cri-
stiani, anche se poi nella pratica
non lo si fosse. 
A considerarsi normali nel non

credere sono specialmente giova-
ni. Ma talvolta si mostrano tali
anche adulti che, nel tempo della
cristianità, si sarebbero detti cre-
denti, mentre altri che, nonostante
tutto, continuino ad aver fede, la
nascondono in loro stessi, temen-
do derisioni.
Ciò non solo nelle grandi città,

ma anche nelle piccole ed anche
nei paesi dove si vive circondati
da segni della fede cristiana. E
dove si svolgono manifestazioni
che vengono considerate di devo-
zionismo o di religiosità, che
comunque non incidono, né deb-
bono incidere, sul vivere sociale,
politico, giuridico, culturale, arti-
stico.
Non vi è dubbio che ci sono luo-
ghi dove non solo individualmen-
te, ma anche comunitariamente, si
vive un autentico cattolicesimo,
che non si mostra, non chiede
riconoscimenti, si considera nor-
male.
Così come non vi è dubbio che,
come è stato scritto, ci sono catto-
lici che pensano, che scrivono,
che producono opere di ogni
genere, ma che, per lo più, sono
esclusi dal discorso pubblico,
giacché si ritiene che a parlar di
cattolicesimo devono essere sola-
mente ecclesiastici che si adattano
al mondo, o comunque non lo
contrastano concretamente, accet-
tando che ci sia una esistenza pro-
fana, autonoma, staccata da
influenze cristiane, e che si stia
sviluppando una religiosità pura-
mente religiosa.

A metà del Novecento anche quel-
la di Capri e quella di Anacapri
potevano essere considerate
comunità di cristianità, e questo si
ritenevano. Poi, quasi senza che
se ne ci accorgesse, anche da que-
ste la cristianità è svanita, e tutto
lascia presumere che in esse si stia
diffondendo la “normalità della
non credenza”, che si riscontra
nell’Occidente e in tante altre
parti d’Italia.
Ma sarebbe opportuna un’attenta
indagine sulla situazione esisten-
te, prima di soffermarsi su come si
sia giunti a questa. E prima di
pensare a quel che dovrebbe o
potrebbe essere.

Raffaele Vacca

La situazione
del cattolicesimo
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