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Nel 2019, proprio all’interno di
questa rubrica, ci interrogavamo
perplessi su quella che poi, diven-
tando una realtà, ha confermato
tutti i punti oggetto di critica e
dubbio, quando, all’epoca dei fatti,
si parlava “solo” ed innocentemen-
te di spostare il parco giochi di
Capri, in una zona ritenuta (da
qualcuno) più consona a realizzare
un’opera pubblica di quel tipo. 
Il caso volle che il suddetto fu uno
dei primi e più impellenti argo-
menti affrontati dalla neoeletta
Amministrazione che, davvero in
tempi record, considerato poi l’im-
mobilismo degli anni a seguire e
che ancora oggi viene perpetuato,
cambiò radicalmente i progetti del
parco giochi, lo dislocò in tutt’altra
zona del complesso di Vico Sella
Orta, interruppe i lavori già in
essere nell’area superiore e arrivò
anche “al taglio del nastro”. 
Sapendo di toccare un punto sensi-
bile, era chiaro a tutti che l’ipotesi
di abolire il progetto in sé - ovvero
un’opera destinata ai più piccoli –-
avrebbe sicuramente scatenato la
comprensibile ira dei genitori che,
nel cuore del Comune, ancora non
possono contare su un punto di
ritrovo pubblico in cui portare in
sicurezza e serenità i propri figli a
giocare, socializzare e passare del
tempo all’aria aperta (buoni propo-
siti da tutti decantati ma per i quali
mai si è proceduto ai “fatti”). Si è
quindi trovato il famoso – solito –
compresso, per far contenti tutti.
Quindi, parco giochi sì, ma dove
non turba l’umore di nessuno.
Per convincere i più scettici e forse
fare anche leva su quella parte di
elettorato che incredibilmente
ancora ha l’abitudine di praticare il
voto “d’opinione”, si era condito il
tutto con altre “belle idee”, che si

incentravano su alcune proposte
come potenziare la parte teatrale
dell’immobile del Centro
Congressi, facendo sì, insomma,
che da cinema, quest’ultimo potes-
se ospitare anche rappresentazioni
live, con una certa frequenza e
semplicità. 
Ad oggi, morale della favola, di
“teatro” non si è vista nemmeno
l’ombra e, per giunta, nemmeno
più di cinema. Due piccioni con
una fava. 
Anche questo, d’altronde, è talen-
to. 
E’ stato tuttavia realizzato un
punto di ingresso (un altro), il
quarto per accedere ai Giardini e
alle aree attigue, costeggiato da
una piccola area verde, in cui
regnano sovrani i tipici ciottoli
bianchi di Capri e una selezione di
piantine grasse, anch’esse certa-
mente rappresentative della tipica
“flora caprense”. 
Quando il tutto fu annunciato, per
l’appunto circa tre anni fa, altra
proposta che aveva fatto capolino
era stata quella di abbattere tutti i
muri che cingevano il parco, per
creare una sottospecie di piazzale
di dubbio gusto e logica. 
Per fortuna, qualcosa avrà sviato –
almeno – questa parte dell’eroica
impresa portata a termine.
Nonostante questo, altre criticità
sollevate, come dicevamo, sono
rimaste. Tra queste, a molti sem-
brava assurdo e paradossale collo-
care un’area destinata ai bambini
all’ingresso di una struttura che,
nelle più rosee prospettive, avreb-
be ospitato congressi, convegni,
spettacoli dal vivo, cinema, pre-
miazioni internazionali. Tre anni
dopo, ci troviamo davvero nell’im-
barazzante situazione di vedere
sfilare gli ospiti della kermesse

“Capri Hollywood” non solo
davanti ad altalene, coccinelle e
apine ma anche alle folgoranti new
entry natalizie. 
Continuiamo poi a parlare di opere
pubbliche perché, oltre queste
osservazioni di costume e verrebbe
da dire “decoro pubblico”, che
dovrebbe sempre essere ispirato
dal dare a ciascuna area sociale la
sua diretta traduzione materiale sul
territorio, è fresca la notizia di
qualche giorno fa che accuserebbe
il Comune di Capri di essersi fatto
scivolare dalle mani un finanzia-
mento a cura del Ministero degli
Interni per per la proigettazione di
opere pubbliche per la cifra di ben
800.000 euro.
Dalle prime informazioni circolate
a riguardo, sembrerebbe che il
mancato accesso ai fondi non
sarebbe stato altro che il risultato
di una disattenzione da parte della
Giunta comunale competente.
Quest’ultima, brevemente, non
avrebbe confermato la richiesta da
parte del Comune di Capri ad
accedere ai finanziamenti. Gli stes-
si sarebbero stati così suddivisi:
310.000 euro per Piazzale
Europa/Via Roma, 240.000 euro
per Piazza De Curtis a Marina
Piccola, 260.000 euro per la
Caserma dei carabinieri. A riguar-
do, vi è una interessante (e avvi-
lente) nota del Capogruppo consi-
liare di opposizione, Dr. Paolo
Falco.
Il consiglio comunale previsto per
lunedì 19 dicembre dovrà certa-
mente far luce sulla vicenda, l’en-
nesima, che sembra tingersi dei
colori della superficialità. 
Di che colore siano le opere pub-
bliche, invece, sembra potersene a
stento ricordare.

Venere 

Di opere
e finanziamenti persi
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Dov’eravamo rimasti?





Progettazione esecutiva, realizza-
zione, gestione e manutenzione
degli interventi per la mitigazione
del rischio idrogeologico di via
Krupp: la Gheller srl vince la
gara. Il responsabile dell’ufficio
tecnico settore lavori pubblici del
Comune di Capri, arch. Mario
Cacciapuoti, ha determinato di
aggiudicare la gara europea alla
società di Solagna (Vicenza) per
l’importo di Euro 4.769.069,92.
La Gheller, va ricordato, era stata
l’unica ditta a presentarsi alla gara
con una propria offerta nell’ambi-
to della procedura di partenariato
pubblico-privato. Offerta che è
stata esaminata, insieme alle rela-
zioni e agli atti allegati, dalla
commissione di gara che ha dato
il via libera al “rup” per l’aggiudi-
cazione.

Nove argomenti
all’ordine del giorno
della seduta
di Consiglio
Comunale di Capri
Il Consiglio Comunale di Capri è
convocato per lunedì 19 dicem-
bre, alle ore 9.30. Nove sono gli
argomenti inseriti all’ordine del
giorno della seduta. Si inizia dagli
adempimenti preliminari con l’ap-
provazione dei verbali delle sedu-
te precedenti. Quindi la discussio-
ne di un’interrogazione presentata
dal gruppo CapriVera. Poi l’ap-
provazione della ricognizione
periodica delle partecipazioni
pubbliche, la regolarizzazione dei
lavori pubblici di somma urgenza

per lo smottamento a via
Castiglione e al cimitero comuna-
le, quattro riconoscimenti di legit-
timità di debiti fuori bilancio rela-
tivi a sentenze o atti di precetto,
infine il regolamento per la limita-
zione dell’afflusso ai titolari di
autorizzazione all’esercizio del
commercio su aree pubbliche in
occasione delle festività del Santo
Patrono, della SS. Madonna della
Libera e della SS. Maria del
Soccorso.

Consiglio di Anacapri
per bilancio di
previsione, aliquote
Imu e Irpef
Convocato per lunedì 19 dicem-
bre, alle ore 9.30, il Consiglio
Comunale di Anacapri. All’ordine
del giorno l’approvazione dei ver-
bali della seduta precedente, l’ap-
provazione delle aliquote Imu del
2023, la determinazione dell’ali-
quota per l’addizionale comunale
all’Irpef, la ricognizione e valoriz-
zazione del patrimonio immobi-
liare piano delle alienazioni del
2023, la revisione periodica delle
partecipazioni, l’approvazione
della nota di aggiornamento al
documento unico di programma-
zione 2023-2025, l’approvazione
del bilancio di previsione 2023-
2025 e allegati, l’affrancazione
del vincolo relativo al prezzo
massimo di cessione gravante su
alloggi realizzati in aree destinate
all’edilizia residenziale pubblica,
l’approvazione della convenzione
tra il Comune di Monte di Procida
e il Comune di Anacapri per la
gestione associata del servizio di
Segreteria Comunale.

Partenariato pubblico-privato per
via Krupp: la Gheller si aggiudica la gara
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Capri come Anacapri: sulla scia di
quanto deliberato
dall’Amministrazione “di sopra”,
l’Amministrazione “di sotto” ha
varato un analogo provvedimento
che punta ad  andare incontro alle
famiglie alle prese con bollette
esorbitanti da pagare.
La Giunta Comunale di Capri ha
stanziato, infatti, un milione di
euro e deliberato gli aiuti per far
fronte al caro bollette e all’incre-
mento della spesa per energia elet-
trica, gas GPL e gasolio per riscal-
damento delle utenze domestiche.
Le famiglie capresi possono pre-
sentare istanza di accesso al con-
tributo entro il 27 dicembre 2022.
L’istanza per accedere al benefi-
cio può essere presentata dai citta-
dini italiani, comunitari ed extra
comunitari con residenza nel
Comune di Capri al 31 dicembre
2019 e al momento della presenta-
zione dell’istanza. I cittadini extra
comunitari residenti devono esse-
re in regola con le norme in mate-
ria di soggiorno e permanenza. In
caso di compresenza di più nuclei
familiari nel medesimo alloggio,

potrà beneficiare del contributo
un solo nucleo per alloggio. Il
contributo sarà erogato al richie-
dente ed andrà a beneficio di tutti
i componenti del proprio nucleo
familiare, per cui potrà essere pre-
sentata domanda da un solo com-
ponente del nucleo familiare ana-
grafico. Al fine di ottenere il bene-
ficio il nucleo familiare dovrà
avere un indicatore Isee 2022
(ordinario o corrente) pari o infe-
riore alla soglia di 25mila euro
che costituisce l’elemento di valu-
tazione della condizione di biso-
gno economico. Il contributo
varierà da un minimo di 650 euro
a un massimo di 1.500 euro a
nucleo familiare purchè l’indica-
tore ISEE sia inferiore a 25mila
euro. In relazione ai nuclei fami-
liari ove è presente un pensionato
che sia titolare del diritto di pro-
prietà dell’immobile destinato ad
abitazione principale il valore Isee
sarà considerato nella misura del
70%. Il contributo sarà erogato in
un’unica soluzione una tantum,
mediante bonifico, utilizzando il
codice iban da indicare nell’appo-

sita domanda ed intestato al
richiedente/beneficiario.
Dopo la scadenza del termine per
la ricezione dell’istanza ed a
seguito di istruttoria si provvederà
a redigere la graduatoria con indi-
cazione del contributo spettante a
ciascun richiedente/beneficiario
sulla base del valore della certifi-
cazione Isee indicata. 
La graduatoria sarà formulata
seguendo l’ordine di assegnazione
del contributo – dal più basso al
più alto. Il Comune si riserva di
procedere, a seguito delle doman-
de pervenute, tenuto conto del
fondo stanziato, ad una rimodula-
zione del contributo stabilito
secondo le soglie Isee. Le doman-
de per la concessione dei contri-
buti possono essere presentate
fino al giorno 27 dicembre utiliz-
zando esclusivamente la procedu-
ra on-line collegandosi al seguen-
te indirizzo https://www.gestione-
concorsipubblici.it/capri
L’Amministrazione si riserva la
facoltà di effettuare controlli
anche a campione sulle dichiara-
zioni rese a supporto dell’istanza.

L’Amministrazione di Capri stanzia
un milione di euro contro il caro energia
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Sono stati affidati nei giorni scor-
si alla ditta “M.B. Costruzioni srl”
di Napoli i lavori di riqualificazio-
ne del viale comunale che porta
alla Certosa di Capri con demoli-
zione delle barriere architettoni-
che, riconfigurazione del nuovo
scivolo nel rispetto delle prescri-
zioni dettate dal D.M. lavori pub-
blici del 1989 e rifacimento delle
scale con installazione di corpi
illuminanti nell’intero tratto del
viale. 
La determinazione a contrarre
mediante affidamento diretto è
stata firmata dal responsabile
Ufficio Tecnico settore lavori
pubblici Mario Cacciapuoti. I
lavori, nello specifico, riguarde-
ranno la demolizione dello scivo-
lo e la riconfigurazione a norma
dello stesso al fine di abbattere le
barriere architettoniche a favore
delle persone diversamente abili,
il rifacimento dell’intero viale
mediante la demolizione e rico-
struzione dei quadroni centrali, la

ripresa dell’acciottolato posto ai
lati dei quadroni, la posa in opera
di corpi illuminanti quali segna-
passi sull’intero percorso di cam-
minamento che porta al bene
monumentale, la demolizione
dello scivolo in calcestruzzo e la
costruzione di una rampa a norma
per persone diversamente abili, la
costruzione delle scale all’ingres-
so del percorso stradale che porta
al viale comunale. Previsti inoltre
l’inserimento di elementi di fini-
tura ed elementi decorativi a raso
all’ingresso tra cui la “Rosa dei
Venti”, la posa in opera di ele-
menti di finitura ai muri laterali e
la ripresa degli intonaci ammalo-
rati e la ripersa degli alloggiamen-
ti per i sotto servizi
Gori/Telecom/Rsu. I lavori sono
stati affidati per un importo di
120mila euro comprensivo di
oneri di sicurezza.
I lavori, secondo quanto si preve-
de, prenderanno il via nelle pros-
sime settimane.

Lavori
di manutenzione
e implementazione
dell’impianto
antincendio in 
località Tiberio:
affidato l’incarico
di progettazione
Affidato all’ingegner Marco
Aprea l’incarico di progettazione
dei lavori di manutenzione e
implementazione dell’impianto di
prevenzione incendi boschivi in
località Tiberio a Capri, a conclu-
sione della procedura avviata dal
responsabile del Settore V, Polizia
Municipale, con funzioni di
gestione del Servizio di
Protezione Civile del Comune di
Capri, Daniele De Marini. 
Il funzionario comunale, facendo
seguito alla nota dell’ANCIM
relativa ai finanziamenti per i pro-
getti di prevenzione degli incendi
boschivi, aveva attivato l’iter per
avvalersi di professionisti esterni
(ingegneri, architetti o società) per
l’affidamento dell’incarico di pro-
gettazione dei lavori di manuten-
zione e implementazione dell’im-
pianto di prevenzione incendi
boschivi di Tiberio. 
Con specifica determinazione era
stato approvato l’avviso di mani-
festazione d’interesse teso all’af-
fidamento dell’incarico di proget-
tazione. 
A seguito di tale procedura è per-
venuta al Comune una sola mani-
festazione d’interesse, da parte
dell’ingegner Marco Aprea, che,
dopo un’attenta valutazione degli
atti, ha ottenuto quindi l’affida-
mento dell’incarico. 

Abbattimento delle barriere architettoniche:
via libera ai lavori sul viale della Certosa
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Terminata la raccolta di fondi a
favore della popolazione di Ischia
colpita dalla frana delle scorse
settimane.  La campagna “Capri
per Ischia”, a cura
dell'Associazione Culturale Paolo
Falco e della redazione de
L'Isolano, si è chiusa con la rac-
colta della cifra di 6.540 euro più
generi di prima necessità. “Come
al solito - affermano i promotori
dell’iniziativa - senza di voi nien-
te di tutto ciò sarebbe stato possi-
bile, e per l'ennesima volta voglia-
mo ringraziarvi dal profondo del
nostro cuore. Adesso ci attivere-
mo per far sì che il denaro e i beni
raccolti arrivino nel minor tempo
possibile dove più serve, e vi ter-
remo prontamente aggiornati su
come saranno impiegati i fondi e
come sarà distribuito il materia-
le”, concludono i promotori.

Nuovo responsabile
dell’Ufficio del
Paesaggio del
Comune di Anacapri
Il vicesindaco di Anacapri
Francesco Cerrotta ha nominato,
con decreto numero 21336, l’in-
gegner Matteo Cacace, nato a
Vico Equense e residente a Capri,
responsabile dell’Ufficio del
Paesaggio del Comune nell’ambi-
to del settore 4 – uffici tecnici. A
Cacace, che era stato l’unico pro-
fessionista a presentare la doman-
da di partecipazione alla procedu-
ra di selezione indetta dal
Comune di Anacapri, è stato con-
ferito l’incarico a tempo determi-
nato e pieno per la durata di 16
mesi ai sensi dell’articolo 110
comma 1 del dlgs 267/2000.

Conclusa la campagna “Capri per Ischia”:
raccolti 6.540 euro e generi di prima necessità
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Il Sindaco Marino Lembo e
l’Amministrazione Comunale di
Capri hanno consegnato attestati e
riconoscimenti ufficiali alle
volontarie e ai volontari del grup-
po comunale di Protezione Civile
per l’impegno, lo spirito di squa-
dra e il senso di altruismo dimo-
strati nello svolgere la propria
attività a servizio della comunità.
Un riconoscimento speciale è
andato al comandante della
Polizia Municipale Daniele De
Marini, per il suo ruolo di coordi-
namento del gruppo di Protezione
Civile.

***
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 

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

Consegnati attestati e riconoscimenti
ai volontari della Protezione Civile di Capri
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E’ finito agli arresti domiciliari in
attesa del processo il pusher
caprese di 43 anni sorpreso dai
carabinieri della locale stazione
mentre cedeva droga ad un acqui-
rente. I militari di una pattuglia
dell’Arma della caserma di Capri
nel percorrere piazzale Europa
hanno notato uno scambio tra due
persone, sono intervenuti e hanno
bloccato il 43enne del posto, già
noto alle forze dell’ordine per
reati di droga. L’uomo, è stato
accertato, aveva appena ceduto
all’altra persona una dose di
cocaina. I carabinieri lo hanno
quindi perquisito trovandolo in
possesso di altre sette dosi della

stessa sostanza e di una dose di
crack. La droga (nella foto diffusa
dall’ufficio stampa dei carabinie-
ri del comando provinciale di
Napoli) è stata sequestrata. Per il
43enne caprese è scattato l’arresto
per spaccio di droga e successiva-
mente, dopo le formalità di rito
espletate negli uffici della stazio-
ne dei carabinieri di via
Provinciale Marina Grande, la tra-
duzione ai domiciliari a disposi-
zione dell’autorità giudiziaria
competente. Il “cliente”, anch’e-
gli identificato e controllato, è
stato invece segnalato alla prefet-
tura di Napoli quale assuntore di
sostanze stupefacenti. 

Spaccio di droga: arresti domiciliari per
43enne sorpreso a Capri con cocaina e crack
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Accelerata per esaminare le
numerose istanze di condono edi-
lizio ad Anacapri: due professio-
nisti si occuperanno delle istrutto-
rie delle pratiche. A stabilirlo è
l’Amministrazione comunale di
Anacapri. La Giunta, su proposta
del vicesindaco Cerrotta, ha infat-
ti deliberato di dare indirizzo al
Responsabile del Settore IV –
Uffici Tecnici di redigere un avvi-
so pubblico per il conferimento di
due incarichi per la definizione
delle pratiche di condono edilizio
ai sensi della legge 47/85, 724/94
e s.m.i. La durata dell’incarico
sarà di almeno 36 mesi. Nelle pre-
messe della deliberazione si legge
che “l’Amministrazione comuna-
le ha sempre cercato di raggiunge-
re l’obiettivo di accelerare le pro-
cedure relative alla definizione
delle istanze di condono edilizio
e, quindi, ritiene che al momento
la soluzione ottimale sia quella di
conferire almeno due incarichi per
intensificare le istruttorie delle
pratiche di condono edilizio”. 
La procedura per il rilascio del
permesso di costruire per le prati-
che di condono ai sensi della
Legge 47/85 e della Legge 724/94
è la seguente: integrazione spon-
tanea del cittadino, ai sensi della
deliberazione di Consiglio comu-
nale, di tutta la documentazione
necessaria ai fini dell’istruttoria
della stessa; verifica dell’istanza e
della documentazione ad essa
integrata ed in particolare comple-

tezza della documentazione da
esaminare con eventuale richiesta
di integrazione chiarimenti anche
mediante ricevimento dei richie-
denti o dei tecnici incaricati;
avvenuto pagamento dei diritti
edilizi e dei versamenti a saldo
dell’oblazione e degli oneri con-
cessori dovuti; confronto della
documentazione agli atti
dell’Ufficio Tecnico con accerta-
mento di assenza di motivi ostati-
vi al rilascio (preesistenza, opere
da sanare preventivamente, con-
tenziosi edilizi, ingiunzioni alla
demolizione, etcc.); redazione
relazione istruttoria urbanistica da
sottoporre alla commissione loca-
le del paesaggio per il parere di
competenza; redazione, a seguito
di parere favorevole della com-
missione locale del paesaggio,
della relazione istruttoria ambien-
tale con proposta del provvedi-
mento; invio della documentazio-
ne in Soprintendenza per l’otteni-
mento dei pareri di competenza;
redazione, acquisito il parere
favorevole della Soprintendenza,
dell’esito finale con eventuale
richiesta di ulteriore documenta-
zione utile per il rilascio dell’au-
torizzazione paesaggistica da tra-
smettere al richiedente e/o al tec-
nico incaricato; rilascio autorizza-
zione paesaggistica a firma del
Responsabile dell’Ufficio
Paesaggio; predisposizione del
provvedimento finale di rilascio o
diniego per la firma del responsa-
bile del procedimento; rilascio del
permesso di costruire in sanatoria. 
In questi giorni quindi verrà pub-
blicato l’avviso pubblico per il
conferimento dei due incarichi a
professionisti che dovranno occu-
parsi della definizione delle prati-
che di condono edilizio.

Un ricordo delle
persone scomparse
Si è spento a Roma Antonio
Arcucci. A dare il triste annuncio
sono state la moglie, la figlia e la
sorella alle quali Costantino
Federico e la redazione del gior-
nale formulano le più sentite con-
doglianze. La cerimonia di saluto
si terrà quando le ceneri giunge-
ranno a Capri.

E’ venuta a mancare all’età di 81
anni Maria Esposito (Marietta)
vedova Farace. I funerali sono
stati celebrati a Capri nella ex cat-
tedrale di Santo Stefano. Alla
figlia Anna Maria, al genero, ai
nipoti e a tutti i parenti il cordo-
glio di Costantino e della redazio-
ne del giornale.

E’ mancato all’affetto dei suoi
cari Fiorenzo Staiano. L’ultimo
saluto è stato dato martedì nella
chiesa di Santo Stefano a Capri.
Alla moglie, alla figlia, alle sorel-
le, ai fratelli e a tutti i parenti le
più sentite condoglianze da parte
di Costantino e della redazione.

Si è spenta serenamente nel
Signore Maria Esposito vedova
Pelli. I funerali si sono tenuti
venerdì 16 dicembre nella chiesa
parrocchiale di Santa Sofia di
Anacapri. Condoglianze ai figli,
al genero, alle nuore, alla sorella,
ai nipoti e a tutti i familiari.

E’ mancato all’affetto dei suoi
cari Giacomo Aiello di Anacapri.
Alla moglie Ida, al fratello
Franco, alle cognate, ai nipoti e a
tutti i familiari pervenga il nostro
cordoglio.

Condono edilizio: Anacapri dà un’accelerata
nella definizione delle istanze e delle pratiche
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Dal 2 al 5 gennaio, al Chiostro di
San Michele, ad Anacapri, si svol-
gerà “Anacapri Winter Games”,
su iniziativa del Comune di
Anacapri, di Arcadia, del Club
Scacchi Capri, del Forum dei

Giovani di Anacapri e della
Fenicia. Da sottolineare la prezio-
sa e fattiva collaborazione tra
diverse associazioni ed enti al fine
di offrire un variegato pacchetto
di eventi invernali durante il

periodo delle festività.  Ecco la
locandina generale con tutte le
indicazioni. Ulteriori dettagli sui
social e sulle pagine degli orga-
nizzatori con le locandine dei sin-
goli eventi.

Appuntamento con “Anacapri Winter
Games” al chiostro di San Michele
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Nascette lu Messia
ad Anacapri
“Nascette lu Messia”: ad
Anacapri appuntamento musicale
con la tradizione natalizia napole-
tana giovedì 22 dicembre alla
Mediateca M. Cacace.
Protagonisti Cira Scoppa, Gino
Federico e Peppino Esposito.

Il presepe nella chiesa
di San Costanzo
Natale e la magia del presepe a
Capri. Nella chiesa di San
Costanzo a Marina Grande lo
straordinario presepe di fine ‘800
visitabile tutti i giorni dalle 8 alle
12 e dalle 15 alle 18.

Fidapa, il tradizionale concerto degli auguri
con l’ensemble “Chroma on Stage”
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VENDITE IMMOBILIARI
NUDA PROPRIETA’ - ANACAPRI ZONA DAME-
CUTA vendo appartamento su due livelli, vista sul
mare, grande terrazzo, giardino, vicinissimo bus di

linea. Primo livello due camere, cucina, bagno, gran-
de terrazzo. Secondo livello due camere, cucina,

bagno. Fornito di corrente trifase. Accessibile diret-
tamente con auto. Tel. 081.8372098 

(ore 9:00 – 17:00)

ANACAPRI Nello splendido scenario della macchia
mediterranea che circonda la famosa Grotta

Azzurra, vendo villa unifamiliare su due livelli sog-
giorno, 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 piazzetta Grotta Azzurra.

Per informazioni e visite tel. 392.0544011

MOLISE vendesi casa centro storico Campitello
Matese (San Massimo). Piano terra: ingresso, cucina,

soggiorno, caminetto, ripostiglio e bagno. Piano
superiore: tre camere da letto, corridoio, bagno e

balconata. Tel. 360.436183 – 081.8371132

PENISOLA SORRENTINA, zona Colli di
Fontanelle, (S.Agnello) monolocale indipendente con

giardino, in ottimo stato, posto auto.
Panoramicissimo. Tel. 338.4646741

CAPRI - Via Fuorlovado, 36 – Multiproprietà Villa
Igea - Vendesi monolocale tre persone, vista mare,
servizio alberghiero, ingresso, letto, divano letto,

angolo cottura, bagno. Prima e seconda settimana
luglio - PREZZO VENDITA INTERESSANTE - Tel.

347.3569781

FITTI
ANACAPRI Disponibile per tutto il periodo inverna-
le 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, comple-

tamente ripulito.
Per informazioni e visite Tel. 328.5934861

CAPRI Via Le Botteghe affittasi solo a referenziati
secondo piano luminosissimo bilocale più servizi di

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

CERCO in affitto monolocale con angolo cottura e
bagno per la stagione 2023 dal 1 aprile al 30 settem-
bre (sei mesi) massimo 450 euro mensili possibilmen-
te Capri centro o Marina Grande. Tel. 3392198937

LANCUSI (SA) fittasi a studenti posto letto in
appartamento, piano rialzato, finemente ristruttura-
to, 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, dire-
zione Napoli o Salerno. Trattasi di appartamento con
ingresso indipendente composto da una camera con

lettini singoli, cucina abitabile, bagno con box doccia,
lavanderia. Luminoso, balconata con esposizione a
sud, termoautonomo con posto auto condominiale

nel parco. Escluso utenze. Tel. 333.1311575

LAVORO
DONNA seria e referenziata, già con esperienza,

cerca lavoro come badante h24 con persone autosuf-
ficienti o come collaboratrice domestica con possibili-

tà di alloggio. Tel. 327.8472562

GIOVANE professionista dello Sri Lanka, con espe-
rienza 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 autosufficiente. Orario

lavoro 9-15. Tel. 347.1226376

IL MUSEO Axel Munthe – Villa San Michele ad
Anacapri cerca per la stagione primaverile – estiva
2023 un addetto/a alle vendite per il bookshop con
part-time flessibile. Il candidato/a dovrà essere una
persona dinamica e solare con esperienza pregressa
nel settore. Dimestichezza nell’utilizzo del pacchetto

Office e degli strumenti informatici, padronanza
della lingua inglese e residenza sull’isola di Capri
sono altri requisiti richiesti. Si prega di inviare il

curriculum vitae agli indirizzi:
kristina.kappelin@sanmichele.org
e administration@sanmichele.org  

I colloqui avverranno a partire da gennaio 2023

GIARDINIERE con esperienza maturata, volentero-
so e onesto in grado di gestire in autonomia il pro-

prio 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) raccolta
200 usati differenti con annullo originale dell'epoca,

una sintesi di storia e testimonianza attraverso le
emissioni di vittorio emanuele III, alto valore catalo-

go, eccellente rapporto qualità prezzo, vendesi  €.
50,00 contrassegno. Tel. 338.4125401

FRANCOBOLLI, affascinante raccolta di 100 diffe-
renti dell'impero coloniale italiano (1912 - 45) com-
preso valori del mediterraneo, corno d'africa, occu-
pazioni  e possedimenti italiani, alto valore catalogo,
eccellente rapporto qualità prezzo, vendesi €. 50,00

contrassegno. Tel. 338.4125401

FRANCOBOLLI, colonie italiane egeo castelrosso,
rara serie 5 valori diversi nuovi (gomma integra) del-

l'occupazione italiana dell'isola del 1923, tiratura
solo 100 mila serie, eccellente rapporto qualità prez-
zo, 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

“La cultura di oggi? Dio ne scam-
pi! Quando ero giovane, questo
era il nome di una bella donna di
grande ingegno, ma ormai è morta
da molto tempo. Al posto suo,
adesso, è arrivata una femmina
agghindata e presuntuosa che
mette il becco dappertutto.
Chiacchiera e critica a ogni piè
sospinto, ma sono tutte parole a
vanvera”.

Sembrano parole dette or ora.
Invece sono quelle che secondo
Leopold von Schlözer, che ce le
ha tramandate, un anonimo pitto-
re, rivolse a lui ed a Rainer Maria
Rilke quando erano usciti dal
giardino di Villa Discopoli a
Capri, dove alloggiavano, e par-
lando di cultura si stavano avvian-
do verso l’Eremo di Santa Maria a
Cetrella. Era nel maggio del 1907.
Dopo aver proseguito il suo cam-

mino, il pittore si fermò ed
aggiunse: “E voi continuate pure a
parlare di arte e cultura.
Comunque sono cose morte e
sepolte! Inclusa anche la nostra
vita di artisti, come era un tempo
con il suo studio onesto e il suo
amore per la vita. In principio si
volevano verità e natura! E oggi?
Esiste ancora qualcuno che sogna
questi ideali? Un esperimento die-
tro l’altro… Baggianate belle e
buone, nient’altro”.

Vennero la Prima Guerra
Mondiale ed il suo dopoguerra,
vennero la Seconda Guerra
Mondiale ed il secondo dopoguer-
ra del Novecento. Sempre ci sono
stati coloro che hanno ripetuto

quel che disse l’anonimo pittore a
Capri.  
Anche in questi primi anni del
Duemila si è parlato della disinte-
grazione dell’arte e della cultura,
come ne “L’inverno della cultu-
ra” di Jean Clair.

In quest’opera, pubblicata nel
2011, è ricordato, fra l’altro, che
sono ormai scomparse le botteghe
degli artisti, dove allievi comple-
tavano e talvolta copiavano le loro
opere. E che le scuole d’arte, che
le hanno sostituite, non hanno
nulla da trasmettere. Al più inse-
gnano i trucchi per saper vendere,
in un mercato che è guidato da
“una strana oligarchia finanziaria
industrializzata”, che rigetta ogni
“capitale spirituale”.

A sostenere sempre più le bag-
gianate, ovvero opere prive di spi-
rito, sono state sia l’economia sia
la politica, tendenti entrambe a
considerare gli uomini come
oggetti. E così le baggianate sono
diventate importanti, perché è
stato attribuito loro un valore eco-
nomico. Quelle alle quali è stato
attribuito un valore altissimo sono
diventate addirittura beni di rifu-
gio, come l’oro e l’argento.

Disintegrata l’arte, che era ispi-
rata dal vero, dal bello e tendeva a
manifestarlo, è stata disintegrata
anche la cultura, alla quale vengo-
no attribuiti molteplici significati.

Nel momento in cui, in Italia si
costruiva a più non posso, disinte-
grandone il territorio, alla cultura,
si è data scarsa importanza. Come
pochi avevano intuito, sempre
maggiore importanza le si dà
adesso che la disintegrazione del
territorio è stata in gran parte
compiuta. Considerata sotto l’a-
spetto di beni culturali o come
manifestazioni effimere di vario

genere, la si considera un bene da
cui ricavare immediati guadagni.

Spesso a parlar di cultura ed a
tesserne gli elogi, pur non sapen-
do dare un preciso significato
d’essa, sono parecchi di coloro
che la respingevano infastiditi
quando erano intenti alla disinte-
grazione del territorio.
Una volta la cultura consisteva in

uno splendere di stelle fisse. Ora
consiste sempre più in un conti-
nuo esplodere di stelle artificiali,
che richiamando tutta l’attenzio-
ne, splendono per un attimo per
poi spegnersi, lasciando nell’o-
scuro, se non sopravviene il fra-
goroso scoppio di altre stelle arti-
ficiali.

Raffaele Vacca

Baggianate
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