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Le indagini dei carabinieri puntano a far luce sull’intera vicenda di cronaca che ha scosso la comunità 
(A pagina 10)

Una “regia” e non un’azione solitaria
dietro la rapina al punto Snai di Anacapri

La furia del vento: paura e tragedia sfiorata
in via Marina Piccola. I testimoni: “Da tempo

avevamo segnalato quel palo pericolante”
(A pagina 4 le foto del maltempo)



“Rinnovo tesserini Atc, caos e
disorganizzazione”: è il titolo di
un comunicato diffuso dall’asso-
ciazione CapriVera.
“Da diversi giorni – afferma il
gruppo consiliare di opposizione
– stiamo assistendo all’indecoroso
spettacolo delle lunghissime file,
con relative attese interminabili,
degli utenti ATC alla biglietteria
di Via Roma/Piazza Martiri
d’Ungheria per il rinnovo dei tes-
serini abilitati alla ricarica dei
tagliandi di viaggio sui bus di
linea. Persone, molto spesso
anziane, esposte alle intemperie
già dalle prime ore della mattina
per cercare di accaparrarsi un
posto di prima fila e ridurre i
tempi di attesa che, orologio alla
mano, spesso superano anche
l’ora. Non si comprende il motivo
dell’urgenza, né quali siano i
motivi del ridotto orario di apertu-
ra dello sportello (solo quattro
giorni a settimana dalle ore 9,00
alle ore 14,00) rispetto ad un baci-
no di utenza che presumibilmente
supera le 10.000 persone”.

Sulla vicenda il capogruppo con-
siliare di opposizione Paolo Falco
ha inviato una nota al Sindaco e
all’Amministrazione Comunale di
Capri, all’Atc e alla Città
Metropolitana.
Il brutto tempo e le cancellazioni
di numerose corse dei collega-

menti marittimi hanno impedito
l’arrivo degli addetti da Napoli
durante la settimana, per cui il rin-
novo dei tesserini ha subito un
ulteriore slittamento con inevita-
bile coda polemica da parte degli
utenti. 
Dopo le proteste finalmente l’a-
zienda ha deciso di affidarsi anche
ad una dipendente locale per
smaltire i rinnovi in sospeso.
A seguito delle forti lamentele per
la prolungata chiusura dello spor-
tello a causa dell’assenza del per-
sonale napoletano e per i disagi
dovuti agli orari e ai giorni ridotti,
lo scorso giovedì è arrivata una
buona notizia. Un avviso, affisso
al terminal del trasporto pubblico
locale in via Roma, informa che
fino al 31 gennaio, tutti i giorni,
dalle 9.00 alle 15.30, sarà possibi-
le presso la biglietteria di Capri
effettuare i rinnovi annuali delle
card. Ciò può avvenire grazie
all’impiego di personale residente
sull’isola.

Caos alla biglietteria: l’Atc corre ai ripari
dopo la bufera per il rinnovo delle card
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La furia del maltempo, tra imma-
gini suggestive e disagi. Ecco
alcuni scatti amatoriali dell’onda-
ta di avverse condizioni meteo
che ha colpito l’isola nei giorni
scorsi: la mareggiata a Punta
Carena e a Marina Piccola, la
Piazzetta uggiosa e deserta.

Il maltempo a Capri tra foto suggestive
di mareggiate e inevitabili disagi
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Domenica 15 gennaio presso la
mediateca Cacace si è tenuta l’as-
semblea annuale dell’Ascom
Confcommercio Anacapri per pre-
sentare bilancio, attività svolte e
soprattutto per procedere al rinno-
vo per il quinquennio 2023/2028
del direttivo.
“La presidente, dopo aver presen-
tato il bilancio e le attività svolte,
in particolare gli eventi estivi
Flowers on Fashion, Notte Bianca
del Centro Storico e di Viale Axel
Munthe, come promozione del
territorio, ha presentato due dei tre
videospot preparati con il patroci-
nio del Comune di Anacapri e rea-
lizzati da Umberto d’Aniello e
Ivan Rubino, che a breve saranno
anche in rete, sulle pagine social
ed istituzionali. Questo importan-
te materiale pubblicitario relativo
al territorio anacaprese sarà utile
anche per la ripresa delle attività
di promozione turistica attraverso
le fiere Internazionali, obiettivo
dell Associazione del prossimo
autunno. Gli eventi proposti
dall’Ascom negli ultimi anni stan-

no riscuotendo un sempre mag-
gior consenso e partecipazione,
che dà contezza del buon opera-
to”, si legge in una nota di riepilo-
go. “Ci si augura un numero sem-
pre crescente di iscritti, come già
avvenuto nell’ultimo  anno, e una
partecipazione più importante da
parte dell’Ente Locale e di even-
tuali sponsor che dimostrino di
credere nei medesimi obbiettivi e
valori dell’Associazione”, prose-
gue il comunicato.
“Certamente – continua la nota –
gli atavici problemi che attana-
gliano la nostra Comunità, in par-
ticolare, sotto il profilo turistico
quali i trasporti pubblici, restano
un nodo irrisolto in quanto pur-
troppo non dipendente  dalla
nostra volontà. Tuttavia, le attività
della zona turistica ci segnalano
quanto l’iniziativa del Comune di
Anacapri di finanziare corse sup-
pletive dal Porto ad Anacapri e
viceversa, sia stata una mossa vin-
cente, portando un incremento
sostanziale dei flussi. Ci si augura
che, in assenza di soluzioni più

radicali, il Comune possa e voglia
ripetere l’iniziativa. Sui progetti
futuri importanti, invece, bisogna
attendere la tempistica giusta e la
condivisione completa da parte
delle Istituzioni”.
Il presidente sottolinea l’intenzio-
ne dell’Associazione di continua-
re, come sempre, il suo ruolo di
attento e solerte portavoce presso
l’Ente locale e anche verso gli
organi preposti, delle necessità e
delle problematiche anche quoti-
diane vissute e sollecitate dagli
Associati, cercando di portare un
contributo fattivo  alla soluzione
degli stessi.
“L’Ascom Confcommercio – sot-
tolinea la presidente – ha  oramai
una propria identità importante e
di operatività. Possiamo con orgo-
glio definirla “matura” sotto tutti i
punti di vista, in quanto essa non
svolge più solo operato di sinda-
cato, solido ma scontato, oggi
l’Associazione rappresenta l’ 80%
delle attività produttive
Anacapresi, opera nel settore di
promozione turistica, opera nel
sociale e riesce ad abbracciare le
necessità di tutte  le categorie di
operatori sul territorio Anacaprese
e per noi è un grande vanto. È sen-
z’altro una posizione da salva-
guardare e conservare  e per far
ciò abbiamo bisogno di confronto,
appoggio e aiuto da tutti coloro
che ne vogliono far parte”.
Nel corso dell’assemblea si è pro-
ceduti alla votazione del nuovo
direttivo che per il prossimo quin-
quennio sarà composto dai
seguenti membri: Presidente
Gelsomina Maresca, Consiglieri
Costanza Bozzaotre, Chiara
D’Urso, Lucio Di Palma, Fabiana
Faiella, Claudio Acampora,
Chiara Canale, Giulia Spatola.

Assemblea dell’Ascom Confcommercio
di Anacapri: rinnovato il direttivo
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La forte ondata di maltempo che ha
investito nei giorni scorsi l’intera
Campania ha indotto la protezione
civile regionale a emanare un’allerta
meteo di colore arancione per due inte-
re giornate, alla luce della quale la stra-
grande maggioranza dei comuni della
provincia di Napoli ha disposto a scopo
precauzionale la chiusura delle scuole.
Il sindaco di Capri oltre alle scuole di
ogni ordine e grado ha chiuso per due
giorni anche cimitero, parchi e impian-
ti sportivi. Il sindaco di Anacapri, inve-
ce, non ha ritenuto di emanare nessun
provvedimento di chiusura o di limita-
zione. Sono decine i commenti giunti
in redazione da parte di cittadini che

non comprendono perchè un’isola così
piccola non riesca ad adottare iniziati-
ve unitarie e a prendere provvedimenti
sinergici, considerato anche che molti
capresi frequentano le scuole ad
Anacapri e alcuni anacapresi sono
iscritti presso istituti di Capri, così
come gli impianti sportivi. La vicenda
ha provocato anche un vivace dibattito
mediatico, dopo che l’edizione online
del quotidiano La Repubblica aveva
titolato “Anacapri, scuola resta aperta:
insegnanti bloccate sull'isola” e aveva
scritto: “Trovata una sistemazione per
la notte, la parte più difficile per il
gruppo di insegnanti è stata invece
individuare una soluzione per il pranzo

e la cena. Chiusi i ristoranti in questo
periodo dell'anno e anche molti super-
mercati”. Un articolo che non è piaciu-
to al sindaco Alessandro Scoppa, il
quale il giorno dopo ha chiesto e otte-
nuto la pubblicazione di una lettera di
“rimostranze”, scrivendo tra l’altro: “È
stato preferito un approccio generalista
e vagamente polemico che non si addi-
ce alla serietà di Repubblica. Da sem-
pre, in assenza di accertati ed ovvi peri-
coli per l'incolumità di cittadini e lavo-
ratori, il Comune di Anacapri si riserva
di valutare di volta in volta l'intensità
delle allerte meteo, invece che dirama-
re automaticamente la chiusura di
scuole e attività”.  

Allerte meteo e chiusura scuole: isola divisa.
Le “rimostranze” di Scoppa a “Repubblica”
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Continua dallo scorso mese di
agosto lo stop delle campane nella
Piazzetta di Capri. Una decisione
presa dal Comune per motivi di
sicurezza e a tutela della pubblica
e privata incolumità. I rintocchi
sono fermi, la torre campanaria da
cinque mesi ormai non scandisce
più l’ora di Capri e le campane
della chiesa sono mute, il tutto
mentre si registra un palese ritar-
do nell’inizio dei lavori di resty-
ling e messa in sicurezza.

***
ANNUNCI IMMOBILIARI

info@pipoloimmobiliarecapri.it - Cell. 328.4205196

Rif. 1288 a Via Sopramonte-CAPRI Affascinante appar-
tamento rifinito con grande cura ed eleganza situato in
una delle zone più panoramiche di Capri. Gli interni si
presentano con una ampia zona living formata da salotto
con cucina open space con uscita su terrazzo, tre camere
da letto magnificamente arredate, due delle quali affac-
ciano 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 trascor-
rere 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 silen-
ziose serate e godere dei profumi e dei colori di Capri. La
proprietà di circa 70 mq è così composta: 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 pos-
sibilità di ricavarci ulteriore superficie utile da annetter-
la 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, pro-
poniamo in vendita graziosa villetta dal tipico stile capre-
se. La proprietà presenta una superficie interna di circa
90 mq ed è composta da luminoso salotto, cucina, came-
ra da letto matrimoniale, camera 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 otti-
me 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 terrazzo di copertura ci
copertura di circa 45mq con vista unica sul porto e tutto
il golfo di Napoli, una comoda piccola cucina sul terraz-
zo dà la possibilità di organizzare delle ottime cene con
amici e parenti. La proprietà è in ottime condizioni ed è
dotata di impianto di climatizzazione. Vista la posizione
centrale, luminosa e panoramica si presto molto come
soluzione ricettiva 

Rif. 1277a Via Camerelle - CAPRI Nella zona più esclu-
siva di Capri, via Camerelle, proponiamo in vendita pic-
colo appartamento 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 soppal-
cata con bagno. Ottimo come piede a terra e, grazie alla
sua posizione, la proprietà risulta ideale per svolgere atti-
vità 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 celebre Via Camerelle con le sue prestigiose
boutique e nei pressi del Grand Hotel Quisisana. La pro-
prietà è composta da ingresso, soggiorno, disimpegno,
camera da letto, cucina tinello, bagno, terrazzo e cantina.
La superficie interna è di 70 mq con una superficie ester-
na di 35 mq. Richiesta 700.000 euro 

Piazza Boffe - ANACAPRI Vendesi nel cuore di
Anacapri, grazioso appartamento situato nei pressi di
Piazza Boffe. La proprietà, data la recente ristruttura-
zione, si presenta in ottime condizioni, con rifiniture di
pregio. E’ composta da una camera da letto matrimonia-
le, camera da letto doppia, bagno, camera da pranzo, pic-
cola cucina, lavanderia/cantina al piano seminterrato.
Completa la proprietà un funzionale terrazzo da cui si
può ammirare di una splendida vista sul mare e su Ischia,
perfetto per trascorrere le serate in compagnia di amici.
L’immobile, in regola con le vigenti norme urbanistiche,
è dotato di impianto di riscaldamento e si vende con tutti
gli arredi. Ottimo investimento al centro di Anacapri,
soluzione ideale anche per “Casa Vacanza”

Rif. 1404 Via La Guardia - ANACAPRI Proponiamo in
vendita appartamento inserito in villa collocato al piano
terra con parcheggio. La proprietà, con ingresso indi-
pendente, è distribuita su due livelli e presenta una
superficie interna di circa 100 mq. Il piano terra è com-
posto da soggiorno, bagno, camera matrimoniale, came-
ra da letto singola. A seguire troviamo la sala da pranzo
e la cucina. Al piano di sotto trovano collocazione la
camera da letto padronale con annesso bagno. La pro-
prietà è circondata da spazi esterni di oltre 500 mq in
parte terrazzati e in parte adibiti a giardinetti. Completa
la proprietà una piccola piscina collocata sul retro del
fabbricato. Questa zona, è ideale per trascorrere giorna-
te all’aperto o serate in compagnia. Richiesta ribassata:
790.000 euro

Rif. 1406 via Giuseppe Orlandi - ANACAPRI RICHIE-
STA RIBASSATA Nel cuore pulsante di Anacapri, a
pochi passi dalla piazza principale, proponiamo in vendi-
ta appartamento inserito nello storico Eden Paradiso,
prestigioso hotel convertito in residence negli anni 60. La
proprietà, situata al terzo e ultimo piano è composta da
ampio salone con cucina, bagno, camera da letto matri-
moniale con bagno en-suite e grazioso terrazzo da cui si
può godere di una bella vista sul mare e sulla celebre via
Giuseppe Orlandi. L’immobile, i cui lavori di ristruttu-
razione sono stati avviati ma non ultimati, è dotato di
infissi nuovi e risulta l’ideale per chi vuole personalizza-
re gli ambienti secondo i propri gusti. Il complesso dis-
pone inoltre di comodo ascensore. Richiesta: 565.000
euro

Rif. 1389 Via Catena - Anacapri Centralissima, a pochi
passi dal centro di Anacapri, proponiamo in vendita sug-
gestiva villa con una superficie utile interna di 270 mq.
La proprietà, circondata da ampi spazi esterni in parte
pavimentati e in parte adibiti a giardini, ha tre ingressi
indipendenti. La villa è composta da un'unità principale
costituita da un primo salotto di ingresso, due camere da
letto singole, una camera da letto matrimoniale, una
camera da letto doppia, due bagni, ampio salone, zona
lavanderia. La cucina, al piano inferiore è ampia ed è
corredata da una zona da pranzo. Il primo livello, acces-
sibile dall’esterno è composto da tre camere da letto, tre
bagni, veranda con angolo cottura e terrazzo di copertu-
ra da cui si può godere di una bella vista su centro di
Anacapri e sul mare. La proprietà gode di una posizione
privilegiata e 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

Campane mute dallo scorso agosto, i lavori
di restyling ancora non sono iniziati
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Su un fatto ormai non ci sarebbe-
ro dubbi: la rapina-choc al punto
Snai non è stata un’azione solita-
ria e individuale di un rapinatore
improvvisato ma sarebbe frutto di
una “regia” con coinvolgimento,
quindi, di più persone.
Continuano, nel massimo riserbo,
le indagini dei carabinieri sul
colpo da 20mila euro portato a
termine nella serata dello scorso
13 gennaio ai danni dell’agenzia
di scommesse di piazza Caprile ad
Anacapri. Esecutore materiale
sarebbe stato un giovanissimo
rapinatore che, con volto coperto
e armato di coltello, ha minaccia-
to il dipendente del punto scom-

messe facendosi consegnare tutto
il denaro e fuggendo subito dopo.
Grazie alle registrazioni delle
telecamere di sorveglianza pub-
bliche e private i militari della sta-
zione di Capri hanno rintracciato
e denunciato  un minorenne, di 16

anni, nella cui abitazione sono
state trovate anche numerose dosi
di droga, oltre agli indumenti uti-
lizzati per la rapina ma non è stata
trovata la refurtiva. Come diceva-
mo sopra, le indagini non si fer-
mano e puntano a ricostruire con
esattezza tutto ciò che è accaduto
e a individuare il complice o i
complici. Una “regia” e un coor-
dinamento tra più persone perchè
è evidente che un ragazzino di 16
anni non può aver agito da solo. Si
cerca di capire se possano esserci
collegamenti anche con altri fatti
di cronaca accaduti ad Anacapri,
tra cui il raid vandalico in un
ristorante di via Caprile.

Una “regia” e non un’azione solitaria dietro
la rapina-choc al punto Snai di Anacapri
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Il mondo privato di Axel Munthe
al MANN: il celebre medico-
scrittore e naturalista appassiona-
to di archeologia, tra le maggiori
personalità svedesi dell'800 e
'900, è raccontato con testimo-
nianze inedite nella mostra
"Honesta Voluptas - Il Giardino di
Axel Munthe, riportato alla luce
da Jordi Mestre", dal 19 gennaio
al 19 marzo nelle sale della
Farnesina del Museo
Archeologico Nazionale di
Napoli. L'esposizione, curata
dalla nipote Katriona Munthe e da
Michele Iodice, ripercorre la bio-
grafia di Munthe (1857-1949) che
elesse Capri come sua residenza
costruendo Villa San Michele ad
Anacapri, ancora oggi uno dei
luoghi più visitati dell'isola azzur-
ra. Ed è stata proprio la nipote
Katriona a voler aprire i suoi
archivi di famiglia selezionando
140 fotografie degli inizi del XX
secolo, restaurate dal maestro

catalano Jordi Mestre, uno dei
massimi esperti del settore. 
Nell'allestimento anche piante
da giardino e due sagome di
Munthe e Amedeo Maiuri, il
grande archeologo che lo
introdusse al fascino delle
città sepolte vesuviane e al
quale commissionò lo scavo
di Villa Damecuta ad
Anacapri. "Con piacere ospi-
tiamo le memorie del celebre
medico svedese che tanto
amò l'archeologia, la città di
Napoli e cultura mediterra-
nea. Già da qualche anno con
il sito di Villa San Michele ad
Anacapri, ricco di antiche
vestigia e importanti rimandi
alle collezioni del MANN, è
attiva una convenzione per la
realizzazione di attività cultu-

rali e di promozione" sottolinea il
Direttore del Museo, Paolo
Giulierini. In allestimento, accan-
to anche ad oggetti personali, vi
sono immagini della futura
Regina Victoria von Baden di cui
Munthe, autore del best seller
mondiale "La storia di San
Michele" (1929), fu medico per-
sonale e compagno di viaggio.
Entrambi appassionati delle colle-
zioni di antichità egizie, al punto
che Axel fu inviato dalla famiglia
reale svedese, in incognito, ad
assistere all'apertura della tomba
di Tutankhamon.

Un ricordo delle
persone scomparse
La sorella e i parenti tutti salutano
con amore e affetto Olga
Cappiello, vedova Avellino.
L’ultimo saluto è stato dato marte-
dì 17 gennaio ad Anacapri.
Condoglianze da parte di
Costantino Federico e della reda-
zione del giornale.

Dopo una vita dedicata alla fami-
glia e al lavoro si è spento serena-
mente Gennaro Acampora
(mastro Gennaro). I funerali sono
stati celebrati nella chiesa di Santa
Sofia ad Anacapri. Ai figli, alle
nuore,  al fratello, alla sorella, ai
nipoti e a tutti i familiari il cordo-
glio di Costantino Federico e della
redazione.

Si è spento serenamente nel
Signore Giuseppe Cuomo. A
dare il triste annuncio sono stati  i
figli, i generi, le nuore, il fratello,
le sorelle, i cognati, i nipoti e i
familiari. I funerali si sono svolti
il 15 gennaio nella chiesa parroc-
chiale di Santa Sofia ad Anacapri.
Condoglianze da parte di
Costantino Federico insieme alla
redazione. 

E’ volata in Cielo la signora Rosa
Di Martino. Ai figli Arnaldo e
Fabio Lembo e a tutti i parenti il
cordoglio di Costantino Federico
e della redazione del giornale.

Dopo una vita dedicata alla fami-
glia e al lavoro è ritornato alla
Casa del Padre Armando
Fiorentino. I funerali si sono
svolti ad Anacapri alla chiesa di
Santa Sofia. Ai figli, alle nuore, al
genero, ai fratelli, alla sorella, ai
nipoti e a tutti i parenti giunga il
nostro cordoglio. 

Il mondo privato di Axel Munthe in mostra
fino al 19 marzo a Napoli al Mann
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Assegnata all’Uc Givova Capri
Anacapri la vittoria a tavolino
contro lo Sporting Club
Ercolanese, gara valida per la
giornata numero 20 del campio-
nato di Eccellenza, girone A.
A stabilirlo è stato il sostituto giu-
dice sportivo territoriale avv.
Marco Cardito. Motivo?
L’Ercolanese aveva schierato un
calciatore squalificato.

Letto il preannuncio e il reclamo
proposti dalla società Givova
Capri Anacapri avverso la regola-
rità della gara dello scorso 7 gen-
naio, per aver la società reclamata
inserito in distinta e impiegato in
campo un calciatore in posizione
irregolare ai fini disciplinari, il
giudice sportivo, effettuati gli
opportuni accertamenti, ha rileva-
to la fondatezza del reclamo pro-
posto, in accoglimento del quale
ha inflitto alla società Sporting
Club Ercolanese la punizione
sportiva della perdita della gara
con il punteggio di 3-0 in favore
della reclamante, l’ammenda di
euro 250,00 e l’inibizione fino al
2 febbraio 2023 per un dirigente.
Ecco, nello specchietto sotto, la
classifica aggiornata.

Capri Spettacoli
cerca dilettanti allo
sbaraglio per “La
Corrida Tale e Quale
Festival Edition”

La Capri Spettacoli sta preparan-
do la nuova edizione della
Corrida, dilettanti allo sbaraglio,
che quest’anno si chiamerà “La
Corrida Tale e Quale Festival
Edition”. I concorrenti saranno
principalmente cantanti che
dovranno travestirsi dai loro idoli
di cui porteranno la canzone pre-
scelta.
Se si riuscirà a raggiungere il
numero minimo di dieci concor-
renti, la serata molto probabil-
mente si svolgerà nel periodo di
Carnevale in una piazza dell’iso-
la. Chi vorrà, potrà partecipare
contattando la Capri Spettacoli al
numero 3314884525. I provini
saranno fatti da Gigi Ceccacci
(l’ideatore della prima Corrida
caprese).
L’ultima edizione, che si svolse al
The Queen (ex Underground) di
Anacapri, ebbe un riscontro incre-
dibile tanto che la produzione
della “vera” Corrida (che vide la
pubblicità sui social) organizzò un
provino per i vincitori di quell’an-
no, dando alla Capri Spettacoli
l’esclusività dell’utilizzo del
nome “La Corrida”.

Eccellenza: Ercolanese schiera un calciatore
squalificato, Capri vince a tavolino
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Torneo fuori concorso “Germano Bladier”,
festa e premiazioni finali al San Costanzo
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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
Come ha detto il cardinale

francese Paul Poupard, che ne è
stato a lungo presidente onora-
rio, una delle principali caratte-
ristiche del Premio Capri-S.
Michele è quella di essere un
riferimento della cultura italiana
“nella esemplarità delle sue
scelte, nell’obbiettività dei giu-
dizi e nella tesimonianza a sam-
pre voler coniugare i valori della
cultura e della fede, arricchendo
la ricerca e promuovendo il dia-
logo”.

Altra caratteristica è stata ed è
quella di procurare all’Isola di
Capri un patrimonio culturale
non per l’erudizione o per l’ar-
chivio, ma per sviluppare ed
accrescere la sua cultura nel
drammatico tempo della storia
dell’umanità, nel quale siamo.

In questo patrimonio, ci sono
tre grandi opere di Joseph
Ratzinger. Due scritte e pubbli-
cate mentre era cardinale, l’altra
mentre era papa. 

In Fede Verità Tolleranza, pre-
miata nella ventunesima edizio-
ne, svoltasi nel’ottobre del
2004, cinque mesi prima della
sua elezione a papa, avvenuta il
19 aprile 2005, troviamo un
forte invito a conoscere e ben
valutare le nostre culture isola-
ne.

Sulla cultura Joseph Ratzinger
si soffermò spesso, specialmen-
te mentre era cardinale.

In particolare ne parlò in una
conferenza alle Settimane uni-

versitarie di Salisburgo nel
1992, che fu ripresa in un incon-
tro della Congregazione della
Dottrina della Fede, della quale
era prefetto, con le Commissioni
per la fede delle Conferenze epi-
scopali asiatiche, svoltosi ad
Hong Kong nel 1993, e poi in
una conferenza tenuta a Sassari.
Rivista, fu inserita come secon-

do capitolo in Fede Verità
Tolleranza.
Come si è spesso ricordato, nel

Novecento, cultura è stato un
termine usato a più non posso.

Già nel 1952, due studiosi
americani raccolsero su di esso
circa trecento tra definizioni ed
enumerazioni.

Per Joseph Ratzinger, cultura
“è la forma comunitaria svilup-
patasi storicamente (ovvero a
mano a mano nel tempo) delle
conoscenze e dei giudizi che
caratterizzano la vita della
comunità”.

Essa, che storicamente è sem-
pre nata da una religione, cerca
di comprendere il mondo e l’esi-
stenza dell’uomo in esso, tenen-
do presenti gli interessi fonda-
mentali dell’esistenza umana.

Indica ai singoli che compon-
gono la comunità come inserirsi
in modo giusto nel mondo, per
rendere “valida, responsabile,
felice” la propria esistenza.
Poichè la comunità procede nel

tempo, la sua cultura non è stati-
ca, ma dinamica. Si sviluppa
attraverso l’incontro con nuove
realtà e l’assimilazione di nuove
conoscenze.

La cultura comunitaria dà ai
singoli conoscenze che vanno
oltre le loro possibilità e che

essi, per così dire, prendono in
prestito, ed alle quali possono
dare uno sviluppo, che poi la
cultura comunitaria può acco-
gliere in sé.
Dopo aver valutato criticamen-

te quel che Joseph Ratzinger ha
scritto sulla cultura, nella luce di
ciò che si condivide, sarebbe e
sarà opportuno determinare
quali storicamente sono le cultu-
re di Capri e di quella che egli
chiamava “la suggestiva
Anacapri”, come si sono svilup-
pate, quali sono attualmente, e
quali sono stati e sono i loro rap-
porti.

Raffaele Vacca

L’invito di Joseph Ratzinger ad essere
consapevoli della nostra cultura
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