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Il vicesindaco diserta Giunta e Consiglio e paventa la crisi
(pagine 2 e 4)

Natale di tensione
nell’Amministrazione

di Capri



Un consiglio comunale non particolar-
mente tranquillo quello che si è riunito,
a Capri, lunedì 19 dicembre. Sabato
scorso ci eravamo lasciati in questa
rubrica con l’aspettativa di analizzare
l’ennesimo increscioso episodio in cui
il Comune isolano è riuscito a farsi sci-
volare dalle mani, ancora una volta, un
cospicuo finanziamento pubblico sti-
mato nell’importo di 800.000 euro.
Il Capogruppo consiliare di opposizio-
ne, Paolo Falco, aveva inoltrato una
nota alla maggioranza proprio per chie-
dere chiarimenti sui fatti in oggetto ma,
prima che la seduta cominciasse, uno
show di tutt’altra natura si è delineato
nelle consuete forme e declinazioni già
conosciute in passato. 
Il Vicesindaco, forse tediato dal perio-
do di stasi o, più verosimilmente, aven-
do cominciato a riscontrare in prima
persona gli umori ostili, scatenati dai
clamorosi insuccessi che la coalizione
politica sta collezionando dal momento
delle elezioni ad oggi, ha scelto, nuo-
vamente, di indossare le vesti di Pilato.
Un Pilato che emerge in tutta la sua
veemenza, pronto a distruggere qua-
lunque cosa pur di avere ciò che vuole
e soprattutto a scrollarsi di dosso ogni
responsabilità, qualsiasi sentore di
coinvolgimento da parte sua in tutte le
debacle che hanno coinvolto
l’Amministrazione comunale, di cui
egli stesso è non solo esponente di
punta, ma soprattutto “braccio arma-
to”, essendo il secondo in carica.
Un’implicita e tacita ammissione di
debolezza politica, morale, etica: non
sono riuscito a far ciò che avevo pro-
messo (a tanti, troppi) e per questo
motivo devo giustificarmene, o meglio
addossare la colpa a qualcuno, chiun-
que, purché non sia io. 
Il candidato eletto a rivestire un ruolo
così scomodo e infelice è chiaramente
il primo cittadino. Così, come spesso
accade, l’offesa definisce più chi ne è

promotore che il diretto interessato. C'è
poi il distacco, totale, netto, la disso-
ciazione completa di sé, da quella real-
tà di cui è stato fin da subito un muro
portante e non certo un fanalino di
coda. 
Preparazione del terreno per la prossi-
ma sfida elettorale? Una situazione che
fa venire da chiedersi: e se fosse stato
questo l’intento dall’inizio? Ovvero
rendere “incandidabili” - e in particolar
mondo, “incandidabile” - proprio gli
amici di coalizione, così da poter di
nuovo pensare ad un “one man show”
che lo riveda assoluto protagonista?
Senza intralci, compromessi, giochi di
forza?
Una cosa è certa, quella di lunedì pote-
va essere una scena tagliata ma molto
realistica di una fiction a firma di
Roberto Saviano. “Vota sta delibera,
aggia capì si me pozz fidà e tè”, un’af-
fermazione non poi così lontana da
quanto si è potuto udire davvero in
Municipio. 
Apparentemente il “guanto di sfida”
lanciato sembrerebbe riguardare la
situazione dell’ex centrale Sippic, sui
cui tanto si è pontificato negli ultimi
dieci anni (e in quelli precedenti) e su
cui invece non sembra mai possibile
arrivare davvero ad un “dunque” deci-
sivo.
Ma è davvero solo questo? Il
Vicesindaco parla di “verifiche sul pro-
gramma elettorale” che, a suo dire (e
non solo suo), non sarebbe stato rispet-
tato quasi in nessuno dei suoi punti. 
E quindi sarebbe urgente – sempre a
suo dire – saggiare lo stato dei lavori. 
Cioè, auto-verificarsi, in pratica. Visto
che quel programma elettorale riguar-
da strettamente anche il suo operato. O
no? 
Dimissioni o non dimissioni... Questo
è il dilemma. E di chi, poi? Solo le sue?
O la crisi diventerà definitiva, trasci-
nando nel “dark side” anche qualche

consigliere, assessore, delegato? 
Intanto, viene messo in discussione
anche il - così citato - “giornale di regi-
me”.
Insomma, che qualche problemino di
connivenza tra stampa e politica ci sia,
a Capri, non è certo un mistero. Bello
che qualcuno lo abbia apertamente
dichiarato in consiglio comunale,
soprattutto se a farlo poi è chi ha potu-
to beneficiare, direttamente o indiretta-
mente, proprio dell’operato di taluni
scribacchini. E ora? Chi farà un passo
indietro per calmare le acque, proprio a
poche ore dal santo Natale? 
Gheller che vince il bando per la
riapertura di Via Krupp, l’inchiesta dis-
astro del Porto Turistico, l’Area
Marina Protetta che incombe, lo scia-
callaggio sui posti barca, l’ipotesi funi-
colare Capri – Anacapri che non sem-
bra poi essere così remota. E tanto
altro. Sono questi i macigni che pesano
su “Capresi Uniti” - che uniti in realtà
non sono stati mai - e che dovranno
fare sempre i conti con un’alleanza di
necessità che non ha mai potuto tradur-
si in un rapporto di rispetto e fiducia
reciproci. Si risolverà tutto con il cir-
costanziale “do ut des”? 
O finiremo alle urne prima dei tempi? 
Un Natale frizzantino che non presagi-
sce nulla di buono.
E noi, ingenui, che pensavamo il pro-
blema in questi ultimi tempi potesse
essere il bue-cinghiale degli allesti-
menti natalizi. 
Se le crisi coniugali dei nostri ammini-
stratori non vanno mai in vacanza,
l’Informatore, invece sì.
Cogliendo l’occasione per inviare a
tutti i nostri lettori i più sentiti auguri di
buone feste, 
Vi diamo appuntamento al prossimo
numero del giornale, pronto a tornare
sui vostri schermi dopo l’Epifania.
A presto!

Venere 

Una crisi sotto l’albero
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Dov’eravamo rimasti?





Natale di tensione e fine anno col
botto nell’Amministrazione
Comunale di Capri. Ad aprire la
crisi natalizia è il vicesindaco
Ciro Lembo che chiede la verifica
di maggioranza, lamenta il man-
cato rispetto del programma elet-
torale e si spinge a disertare sia le
sedute di Consiglio che quelle di
Giunta. Nessuna dimissione per
ora ma solo un distinguo rispetto
al resto dell’Amministrazione.
Nella seduta consiliare di lunedì
19 dicembre, prima della tratta-
zione degli argomenti all'ordine
del giorno, il vicesindaco Ciro
Lembo ha chiesto la parola per un
intervento preliminare, durante il
quale ha fortemente criticato l'o-
perato dell'Amministrazione
Comunale di cui fa parte che a suo
avviso non sta seguendo gli obiet-
tivi del programma elettorale ed è
assente anche su temi molto

importanti come quelli legati alla
centrale Sippic. 
Proprio per questo ha dichiarato
che non avrebbe più partecipato
alle sedute di Giunta e Consiglio
fino a quando il Sindaco non
porrà in essere una verifica dell'o-
perato dell'Amministrazione.
“Non vogliamo entrare nel merito
di questa diatriba interna - com-
menta l’associazione CapriVera -
che riguarda esclusivamente il
gruppo di maggioranza.
Riteniamo tuttavia che Capri non
abbia bisogno di annunci di opere
che non si realizzeranno mai e di
promesse assurde ma di scelte
importanti e di grande dedizione,
concetti che in questi anni sono
clamorosamente mancati e che
hanno portato il nostro territorio
nel degrado che vediamo quoti-
dianamente davanti ai nostri
occhi”.

Lavori mai realizzati
in Qatar: ex dirigenti
Anas nei guai, a uno
di loro sequestrata
villa ad Anacapri
Mondiali in Qatar: indagati 7 ex
dirigenti Anas per infrastrutture
mai realizzate. A uno di loro
sequestrati beni (una casa con
annesso frutteto) sull’isola di
Capri, ad Anacapri. La montagna
di denaro all’orizzonte – riferisco-
no alcuni quotidiani – aveva con-
vinto un gruppo di manager Anas
a tentare l’avventura in Qatar.
Invece, nella realizzazione delle
infrastrutture indispensabili a
garantire la realizzazione dei
Mondiali 2022 (proprio quelli ai
quali ha appena trionfato
l’Argentina), quei manager hanno
trovato una serie di inciampi, oltre
un’inchiesta della magistratura
contabile che ha chiesto loro un
risarcimento pari a 8 milioni e
mezzo circa e disposto un seque-
stro di beni conservativo del valo-
re di 7milioni e 600mila euro. A
uno di loro sono stati sequestrati
beni ad Anacapri: si tratta di
Bernardo Magrì, già amministra-
tore delegato di Anas
International, al quale la Guardia
di Finanza su mandato della Corte
dei Conti ha sequestrato una casa
ad Anacapri con relativo frutteto,
un’altra nella campagna di
Fisciano (Salerno) più scooter e
auto di proprietà. Ai 7 dirigenti i
pm della Corte dei Conti del
Lazio hanno notificato un invito a
dedurre, contestando un danno
erariale complessivo da oltre 16
milioni di euro. Per 2 di loro si
ipotizza anche il reato di truffa da
parte della Procura.

Tensione nell’Amministrazione di Capri:
il vicesindaco diserta Consiglio e Giunta
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Il Consiglio Comunale di
Anacapri, nella seduta di lunedì
19 dicembre, ha approvato il
bilancio di previsione 2023/2025
e i relativi allegati e la nota di
aggiornamento al documento
unico di programmazione. Anche
quest’anno il Comune di Anacapri
batte tutti sul tempo ed è uno dei
primi enti locali italiani a dare il
disco verde al bilancio di previ-
sione triennale. Nella stessa sedu-
ta sono state deliberate e confer-
mate le aliquote Imu per il 2023 e
l’aliquota relativa all’addizione
comunale all’Irpef.

Anacapri alla ricerca
di due tecnici per
esaminare e definire
le istanze di condono
AAA Cercasi due tecnici per esa-
minare e accelerare le pratiche di
condono. Il responsabile del
settore IV - Uffici Tecnici del
Comune di Anacapri, in attuazio-
ne della deliberazione di Giunta
numero 285 del 12 dicembre scor-
so, ha pubblicato un avviso pub-
blico per titoli e colloquio per il
conferimento dell’incarico tecni-

co per l’esame istruttorio e la defi-
nizione delle pratiche di condono
edilizio ai sensi della legge 47/85,
724/94 e s.m.i. Le domande vanno
presentate entro il 9 gennaio 2023,
per i chiarimenti c’è invece tempo
fino al 5 gennaio. La durata del-
l’incarico è di 36 mesi dalla data
della firma del contratto. Il com-
penso previsto per la definizione
totale di ogni singola pratica di
condono edilizio è di 200 euro.
Sul sito web del Comune di
Anacapri è possibile consultare
l’avviso e il modello per presenta-
re la domanda.

Il Consiglio Comunale di Anacapri approva
il bilancio di previsione triennale
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La Città di Capri cerca un nuovo
capo della ragioneria comunale.
Una deliberazione di Giunta,
infatti, ha dato avvio al “recluta-
mento di una specifica professio-
nalità, cui affidare la responsabili-
tà ad interim del settore finanzia-
rio”. Il nuovo responsabile del set-
tore II del Comune di Capri verrà
individuato avvalendosi dell’arti-
colo 110 che “consente alle ammi-
nistrazioni locali, per esigenze cui
non possono far fronte con perso-
nale in servizio di stipulare con-
tratti a tempo determinato per
responsabili di settore in possesso
dei requisiti richiesti per la quali-
fica da ricoprire”. 
L’incarico avrà ̀ la durata di due
anni dalla sottoscrizione del con-
tratto. L’esigenza di andare alla
ricerca di un nuovo dirigente del
settore finanziario è dovuto alla
scadenza del contratto a tempo
determinato stipulato con
Vincenzo Vecchio, fino a pochi
giorni fa responsabile dell’ufficio,

il quale ha manifestato indisponi-
bilità alla proroga del contratto
per un ulteriore anno o comunque
fino alla scadenza del mandato del
sindaco. 
Ad interim, nel frattempo, la
responsabilità del settore econo-
mico-finanziario è stata assegnata
al caposettore dell’ufficio anagra-
fe e servizi sociali Ida Onofrio,
nell’attesa del completamento
delle procedure per l’affidamento
ex articolo 110.

Parziale rimborso
della Tari per le
famiglie in difficoltà
Un avviso relativo al parziale rim-
borso Tari è stato diramato dal
Comune di Capri, a firma dell’as-
sessore alle politiche sociali
Salvatore Ciuccio e del caposetto-
re Ida Onofrio, ai sensi dell’arti-
colo 16 del Regolamento Tari di
cui alla deliberazione di Consiglio

Comunale n. 16/2006 e alla suc-
cessiva deliberazione di Consiglio
Comunale. n. 36/2014 e di quanto
disposto in materia di parametri
con deliberazione di Giunta
Comunale n. 213 del 24.11.2014.
“L’Amministrazione Comunale –
si legge nell’avviso – dà atto che a
parziale rimborso del versamento
effettuato per il pagamento della
tariffa per la gestione dei rifiuti
urbani (Tari) è previsto l’eroga-
zione di un contributo economico
nei limiti della somma stanziata in
bilancio per l’ammontare di €
10.000,00.
Il requisito di accesso al beneficio
è il valore reddito del proprio
nucleo familiare dimostrabile con
(ISEE) pari o inferiore ad euro
12.492,00.
Al beneficio saranno ammessi
esclusivamente i contribuenti in
regola con il pagamento dei tribu-
ti delle annualità precedenti.
La richiesta per ottenere il contri-
buto può essere inoltrata dai resi-
denti nel Comune di Capri su
apposito modello che è possibile
ritirare presso l’Ufficio dei
Servizi Sociali ubicato in Via Le
Botteghe n. 30 dalle ore 10,00 alle
ore 12,00 dal lunedì al venerdì.
La richiesta è validamente presen-
tata se corredata della certificazio-
ne ISEE, dalla copia fotostatica
dell’avvenuto versamento della
Tari per l’anno 2022 e dalla copia
di valido documento di riconosci-
mento del richiedente”.
La richiesta redatta secondo il
predetto modello deve essere con-
segnata al protocollo generale
dell’Ente, entro e non oltre il 28
dicembre 2022 ovvero all’indiriz-
zo pec:
protocollo.cittadicapri@legal-
mail.it

Lascia il funzionario responsabile del 
settore finanziario del Comune di Capri
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Via libera, da parte della Giunta
Comunale, al progetto di manu-
tenzione presso la sede del
Giudice di Pace di Capri redatto
dall’architetto Mario Cacciapuoti
responsabile del Settore IV Lavori
Pubblici. 
I lavori di manutenzione dei loca-
li dell’ex pretura sono stati asse-
gnati alla ditta Edilcapri Srl con
affidamento diretto per un impor-
to di circa 117mila euro. 
Gli interventi consisteranno in:
messa in sicurezza del terrazzo di
copertura; rimozione delle struttu-
re dei vecchi serbatoi in eternit
presenti, mediante compostaggio,
analisi chimica e ricevuta della
discarica autorizzata; rimozione
dell’asfalto esistente sia minerale
che a guaina; rifacimento dei
massi sottostanti al fine di garanti-
re le pendenze al terrazzo di
copertura; rifacimento degli
imbocchi di scarico delle acque
bianche; rifacimento dell’asfalto
di copertura mediante doppio stra-
to di guaina incrociata; sistema-
zione delle tegole ove presenti;
ripristino dell’impianto idrico di
carico che alimenta gli uffici del
Giudice di Pace; rifacimento della
scala di accesso dai bagni al ter-
razzo di copertura; rifacimento
dell’impianto elettrico ambiente
per ambiente, compresi i disposi-
tivi di sicurezza, impianto antin-

cendio ed impianto wifi; sistema-
zione del nuovo R.E.C nel locale
da stabilire a protezione dei servi-
zi telematici; rifacimento delle
porzioni di intonaco previa spic-
conatura; realizzazione nei locali
di servizio (archivi, depositi e
simili) a quota sottostante dell’im-
pianto elettrico a norma ed
impianto antincendio nonché
manutenzione ordinaria delle
murature (intonaci e pitturazione).
In attesa dei lavori le attività del
Giudice di Pace di Capri si svol-
gono a Napoli nella sede centrale
del Tribunale con inevitabili dis-
agi sia per l’utenza caprese che
per la gli addetti ai lavori.

Contributi a favore
degli studenti di
Capri fuori sede:
domande entro
il 28 dicembre
In esecuzione della determinazio-
ne dirigenziale numero 2413 del
20 dicembre 2022, il Comune di
Capri ha pubblicato un avviso
relativo alla concessione di contri-
buti da erogare a studenti fuori
sede. L’Amministrazione ha deli-
berato di erogare un contributo in
denaro “una tantum” in favore di
giovani studenti universitari e
delle scuole medie superiori di
secondo grado che seguono i corsi
di studio fuori dal territorio isola-
no. Il contributo può essere chie-
sto dagli studenti iscritti all’anno
accademico 2022/2023 che
sostengono le spese per provvede-
re al pagamento dei canoni di
locazione per soggiornare nelle
sedi ove effettuano i corsi di stu-
dio. L’ammontare del contributo è
commisurato all’importo di due

mensilità del canone di locazione
sostenuto, come risultante dal
contratto di locazione e, comun-
que, non può essere superiore ad €
1.000,00.
Possono presentare domanda gli
studenti che: risultino residenti
nella Città di Capri; non risultino
iscritti fuori corso (se trattasi di
studenti universitari); valore ISEE
del reddito familiare inferiore ad €
28.000,00
Gli studenti interessati possono
presentare istanza, su apposito
modulo da scaricare dal sito
www.cittadicapri.it o da ritirare
presso l’Ufficio Servizi Sociali
ubicato in via Le Botteghe n. 30.
L’istanza, debitamente sottoscrit-
ta, e indirizzata alla Città di Capri,
Settore Servizi Sociali, può essere
consegnata a mano presso all’uffi-
cio protocollo ubicato in Piazza
Umberto I n. 9 ovvero tramite
invio al seguente indirizzo di
posta elettronica certificata:
protocollo.cittadicapri@legal-
mail.it.
Il termine di scadenza per la pre-
sentazione dell’istanza è fissato al
28 dicembre 2022. 
Alla domanda gli interessati
dovranno allegare: fotocopia di
valido documento d’identità del
richiedente; copia del contratto di
locazione registrato; modello ISE
/ISEE del nucleo familiare; atte-
stazione ultimo pagamento cano-
ne.
La determinazione e l’assegnazio-
ne dei contributi avverrà nei limi-
ti dello stanziamento disponibile
che, per il corrente anno, ammon-
ta a complessivi € 40.000,00.
Nel caso di insufficienza dei fondi
disponibili il contributo sarà rimo-
dulato e ridotto in maniera pro-
porzionale tra gli aventi diritto.

Via libera ai lavori di manutenzione
nella sede del Giudice di Pace di Capri
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Caos viabilità e molti disagi lungo
le strade di Capri durante la setti-
mana di Natale. “Colpa” di lavori
urgenti effettuati nei giorni scorsi
in via Don Giobbe Ruocco.

***
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

Lavori urgenti in via Don Giobbe Ruocco:
caos viabilità nella settimana di Natale
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Don Pasquale Irolla
è il nuovo presiden-
te della Croce
Azzurra di Padre
Pio. A nominarlo è
stata all’unanimità
l’assemblea dell’as-
sociazione, riunitasi
a Capri presso la
Chiesetta dell’
Oratorio sottostante
alla ex cattedrale Santo Stefano
Protomartire. 
La Croce Azzurra di Padre Pio,
intitolata alla memoria dell’avvo-
cato Marianna Ferraro, nacque
dodici anni fa per volontà dell’al-
lora parroco Don Carmine del

Gaudio recentemente scomparso.
L’associazione di volontariato
opera, senza fini di lucro, nell’am-
bito sociale e della solidarietà e
attraverso l’ambulanza acquistata
con le donazioni dei cittadini e
con la valida presenza di numero-

si volontari garanti-
sce il servizio di
trasporto da e per
l’isola di Capri di
ammalati,    di
disabili e di perso-
ne con difficoltà di
d e a m b u l a z i o n e
anche a seguito di
ricoveri ospedalie-
ri. Dopo alcuni

mesi di vacanza nella presidenza,
si è riunita l’assemblea che ha
deciso di affidare l’incarico di
presidente al nuovo parroco di
Capri don Pasquale Irolla, da
pochi mesi alla guida della comu-
nità spirituale di Capri.

Don Pasquale Irolla è il nuovo presidente
della Croce Azzurra di Padre Pio
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La corsa agli ultimi acquisti dei
regali di Natale è l’occasione, da
parte della Polizia Postale, per
fornire consigli utili ed evitare che
lo shopping intenso, finalizzato
all’acquisto di doni per le persone
a noi care, ci faccia incorrere in
potenziali truffe, complice anche
la ricerca di offerte a bassissimo
costo ed i ristrettissimi tempi per
gli acquisti. Dall’esperienza
acquisita nella tutela dai rischi di
truffe online, la Polizia Postale
mette a disposizione una serie di
informazioni per garantire la sicu-
rezza in rete, la tutela dei dati per-
sonali, la protezione da frodi e
rischi negli acquisti: temi caldi e
particolarmente sentiti da chi uti-
lizza Internet. 
Nei primi undici mesi di quest’an-
no la Polizia Postale ha trattato
più di 14.000 casi di truffe online
di cui oltre il 60% è costituito,
come tipologia, proprio dalle truf-
fe in commercio elettronico, per
l’acquisto di beni e servizi immo-
biliari legati all’affitto di case
vacanze fantasma. Solo in questi
ambiti criminali sono stati sottrat-
ti quasi 9 milioni di euro, per i
quali sono state denunciate più di
2.500 persone. Il numero delle
segnalazioni e denunce ricevute,
sommato a quelle delle persone
arrestate e denunciate, ha richia-
mato l’attenzione della Polizia
Postale che ha potenziato ogni
utile strumento per indirizzare l’u-
tenza ad un uso appropriato della
Rete e degli strumenti di paga-
mento online e contrastare, nel
contempo, le truffe messe in atto
su Internet, anche attraverso la
chiusura degli spazi virtuali.
Si tratta di consigli particolarmen-
te utili specialmente in vista del
Natale e del Capodanno, quando

il fenomeno delle truffe sembra
acuirsi, complice anche la corsa ai
regali e ai pacchetti vacanze a
bassissimo costo.
Del resto, che la scelta di acqui-
stare in rete sia legata anche alla
possibilità di ottenere risparmi,
oltre che alla comodità, non è una
sorpresa: alcune ricerche confer-
mano che il modello dell’acquisto
di impulso legato a offerte specia-
li, ad esempio stock limitati o con
prezzi scontati, si è talmente dif-
fuso che anche i truffatori seriali
riescono ad inserirsi con false
vendite. Nonostante ciò la stra-
grande maggioranza degli acqui-
renti online si affida alla Rete per
gli acquisti, anche chi non è
esperto a comprare in totale tran-
quillità. Per questo motivo il
Centro Operativo Sicurezza
Cibernetica della Polizia Postale è
sceso in campo con un opuscolo
che offre alcuni utili consigli e
pratici suggerimenti per muoversi
tra i negozi online. Il vademecum
è disponibile sul sito della Polizia
di Stato, sul portale del
Commissariato di P.S. on line e
sulle relative pagine Facebook e
Twitter. 
La truffa classica è ben rappresen-
tata da uno degli ultimi casi su cui
la Polizia Postale ha indagato. La
prima vittima delle vacanze di
Natale. L’inserzione è su un sito
tra i più utilizzati dagli utenti e
l’inserzionista sembra serio e affi-
dabile. Il bene in vendita ha un
costo interessante: solo 100 euro
comprensivi di spese di spedizio-
ne. Il venditore però “sposta” la
trattativa in sede privata, si avvale
di tre indirizzi mail sui quali con-
tinuare e concludere l’accordo e
attraverso i quali comunica le
coordinate bancarie su cui effet-

tuare il pagamento. E qui scatta la
“trappola”. Sfuggendo alle verifi-
che della piattaforma su cui è
riportata la vendita, l’inserzionista
fa effettuare il pagamento
mediante ricarica di una carta pre-
pagata. L’ottima occasione legata
al prezzo estremamente conve-
niente, nascondeva però la truffa:
“Oltre alla delusione per l’acqui-
sto sfumato, l’amara sorpresa di
vedere volatilizzati i risparmi
destinati ai regali”.

Un ricordo delle
persone scomparse
Si sono svolti sabato i funerali di Anna
Rita Della Monica. Un abbraccio affet-
tuoso ai familiari, ai parenti e a quanti le
hanno voluto bene.

Capri ha dato l’ultimo saluto a
Francesco Di Martino, Franco di Villa
Schiava. Condoglianze ai familiari.

Serenamente ha lasciato la vita terrena
Antonio De Martino, “Ndunitto e cate-
naccio”. I funerali sono stati celebrati
nella chiesa di San Costanzo. Alla
moglie, ai figli e a tutti i parenti il nostro
cordoglio.

Il cuore semplice, onesto e generoso di
Olga D’Esposito di Anacapri ha cessato
di battere. A Marilena e Luciano e a tutti
i parenti le nostre condoglianze.

Dopo una vita dedicata alla famiglia e al
lavoro si è spenta nel Signore Maria
Monterisi, vedova Aprea. L’ultimo
saluto è stato dato il 20 dicembre ad
Anacapri. Condoglianze alla figlia Enza
con Alma e a tutti i familiari.

Circondata dall’affetto dei cari si è spen-
ta ad Anacapri Luisa Farace vedova
Ferraro. Ai familiari il nostro cordoglio.

Come evitare le truffe online di Natale
e Capodanno: i consigli della Polizia Postale

11



Il film “Glass Onion: A Knives
Out Mystery” aprirà ufficialmente
ad Anacapri, martedì 27 dicem-
bre, la 27esima edizione di “Capri
Hollywood International Film
Festival” in programma fino al 2
gennaio sull’Isola Azzurra e in
digitale sulle piattaforme
Mymovies.it e Eventive.org. Il
film, diretto da Rian Johnson per

Netflix, spicca in un cartellone
che prevede ben 230 proiezioni
gratuite (70 all’auditorium di
Capri e al Cinema Paradiso di
Anacapri, più 160 digitali selezio-
nate da circa 90 Paesi). L’evento è
promosso col sostegno del MiC
(Dg Cinema), della Regione
Campania e con Intesa Sanpaolo,
Terna ed altri sponsor.

Tra i film in programma “Elvis”
di Baz Luhrmann, “Whitney –
Una voce diventata leggenda” con
Naomi Ackie e Stanley Tucci;
“Everything Everywhere All At
Once” con Michelle Yeoh e Jamie
Lee Curtis; “Triangle of Sadness”
di Ruben Östlund (vincitore agli
EFA);”The Good Nurse” con
Eddie Redmayne; “Blonde” con
Ana De Armas che fa rivivere il
mito di Marilyn Monroe; “The
Woman King” di Gina Prince-
Bythewood con il premio Oscar
Viola Davis; “Bardo”di Iñárritu. E
ancora, “Nostalgia” di Martone
(candidato agli Oscar dell’Italia);
“Saint Omer” tra i premiati a
Venezia 2022. Tra le anteprime:
“Till” con Whoopi Goldberg e
Haley Bennett; “April 29, 1992”
l’ultimo film di Ray Liotta,
“Muti”, thriller di George Gallo,
poi “To Leslie” di Michael Morris
(anteprima italiana) e “Pinocchio”
di Guillermo Del Toro per Netflix.
Per il Cinema Italiano, in antepri-
ma “Tre di troppo” di Fabio De
Luigi; “La Caccia” di Marco
Bocci con Laura Chiatti; “Soldato
sotto la luna” di Massimo
Paolucci con Tomas Arana e la
partecipazione di Abel Ferrara e
Francesca Tizzano. E poi in rasse-
gna, i successi della stagione tra i
quali la “La stranezza” di Roberto
Andò,”Dante” di Pupi Avati,
“L’ombra di Caravaggio” di
Michele Placido. Tra gli ospiti
previsti Luca Barbareschi, che
riceverà il “Capri Visionary
Award”, Liliana Cavani, Michele
Placido a cui andrà il premio
“Master of Cinematic Art”, Mario
Martone, Teresa Saponangelo e
Filippo Scotti quali “attori del-
l’anno”, il maestro del cinema
Terry Gilliam, e tanti altri.

Al via la 27esima edizione del festival
cinematografico “Capri Hollywood”
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L’omaggio di Capri alla comunità
argentina per la conquista dei Mondiali
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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

L’AUGURIO

Nell’anno del Centenario del
Convegno del Paesaggio, il qua-
rantunesimo Biglietto di Natale
è dedicato al Paesaggio. Dice:
Il paesaggio notturno, nel quale
avvenne la nascita di Gesù, è
appena accennato da San Luca:
una stalla con la mangiatoia, il
diversorio della carovana,
Betlemme (con i suoi edifici e le
sue locande), campi dove pasto-
ri vegliano i loro greggi, sotto
un limpido cielo di stelle.

Nei secoli, specialmente nei
dipinti e presepi, sono stati
immaginati innumerevoli altri
paesaggi. 

Sempre in un’atmosfera di
quiete, di serenità, di armonia
fra gli uomini e la natura, di
pace.

Il ritrovare, conservare, vivere
in questa atmosfera è l’augurio
del Natale 2022, nella speranza
che luci artificiali non oscurino
(sia pur temporaneamente) la
luce divina che dà il giusto valo-
re a tutte le cose.
Di gran cuore

Raffaele Vacca

L’INCONTRO
DI FINE D’ANNO

“Sull’Isola di Capri, sul finire
del 2022” è il titolo del testo
inviato agli amici con l’invito a
leggerlo, ovunque si trovino,
secondo la tradizione, venerdì
30 dicembre alle ore 19. Come
sempre, è stato redatto da
Raffaele Vacca.

Inizia con il dire che “mai
come ora il finire dell’anno non
deve essere tempo di analisi, ma
di soffermarsi su punti fonda-
mentali del vivere”.

Dice poi, tra l’altro, “possono
sembrar belli quei tempi passati
che davano cose che non si sono
comprese, e non si sono vissute.
Si vorrebbe che tornassero. Ma

niente ritorna così come è stato.
Bisogna saper comprendere
quel che si ha, nel tempo in cui
lo si ha, e vivere con esso nel
migliore dei modi possibili”.
Si conclude così: “Dal 6 agosto
1945, scoppio della prima
bomba atomica, è iniziato il
tempo nel quale sull’umanità è
sospesa la possibilità di una sua
disintegrazione parziale o tota-
le.
Non c’è luogo sulla terra nel

quale ci si possa sottrarre a

questa possibilità. Non c’è sicu-
rezza di nulla. Nessun’opera
umana ha più la sicurezza di
essere tramandata. 
Si potrebbe ritenere che l’Isola
di Capri sia luogo per poter
dimenticare questa possibilità, e
vivere come se non ci fosse. Ma
essa pende anche sull’Isola, che
par invece luogo che invita a
cercare di determinare come
vivere umanamente, e quindi
responsabilmente”.

E.F.

L’augurio
e l’incontro del 2022

15




