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Pensioni, sussidi di disoccupazione e metà stipendi in fumo per pagare i 
consumi elettrici: in un anno aumenti del 67%. Famiglie capresi esasperate.
Soltanto chi è passato, in momenti convenienti, al libero mercato energetico
e ha optato per piani tariffari bloccati non sta risentendo dei rincari. Prezzi
alle stelle anche per benzina e gasolio: il “pieno” ormai è diventato un lusso.

(A pagina 4 e 5)

Caro-energia: 
bollette choc sull’isola

Ferme da mesi le attività del giudice di pace a Capri
(A pagina 8)



Un paradosso innegabile nasce e si ali-
menta tra le stradine di una Capri intirizzi-
ta dal freddo e dell’umidità invernale. 
A gennaio, mese per antonomasia di rina-
scita, nuovo inizio, “alba” dell’anno che
verrà, il Comune isolano, immerso nelle
proprie sabbie mobili politiche e sociali,
tocca i suoi momenti più bassi, più cupi,
trasposizione morale e materiale di quella
iconica frase attribuita a Winston
Churchill quando nel maggio del ‘41 la sua
Londra periva sotto i bombardamenti
incessanti della Luftwaffe. Ma la situazio-
ne è davvero così grave da poterci riporta-
re alla mente fatti risalenti al secondo con-
flitto mondiale? O ci troviamo di fronte
alla solita esagerazione narrativa, fatta dai
soliti – o solita – giornalista di parte? 
I latini avrebbero concluso la faccenda
affermando che “in medio stat virtus”  e
probabilmente questa è l’ennesima volta in
cui una locuzione di questo tipo ci salva da
imbarazzi ed esagerazioni, riportandoci
sulla più congeniale strada del compro-
messo. Quindi no, Capri non brucia sotto
bombe “vere” cadute a tradimento dal
cielo ma, piuttosto, arde nella propria inso-
stenibile indifferenza. Così la verità la
ritroviamo, appunto, nel mezzo, consape-
voli   di  vivere  in   tempi   di  “pace”
(nonostante qualcuno ad Oriente non sia
della stessa intesa) eppure profondamente
turbati da quello che non può dirsi un
periodo aureo, luminoso e progressista
quale potrebbe essere il 2023 in quella che
è definita a più riprese la “perla” del
Mediterraneo. 
“L’ora più buia” o quella “meno illumina-
ta”? Volendo smorzare un po’ i toni e la
drammaticità dei fatti, forse potremmo iro-
nicamente ammiccare agli ultimi “episo-
ducci” di cronaca locale che hanno visto
impazzare la polemica – reiterata negli
anni ma, negli ultimi cinque, accentuatasi
– relativa alle segnalazioni continue di dis-
servizi sulla rete di illuminazione pubbli-
ca. 
Nello specifico, un tratto stradale interes-

sato in particolar modo dalle ire dei resi-
denti è stato quello di via San Francesco,
una zona che, assieme a quella di Via Don
Giobbe Ruocco, è diventata una macchia
di ombra ed oscurità, in cui, soprattutto nei
momenti di traffico maggiore di mezzi su
gomma, il rischio e pericolo di investi-
menti ed altri incidenti, diventa tangibile e
spaventosamente reale. Una sfilza di lam-
pioni spenti, penserà qualcuno, per quanto
possa avere conseguenze che dovrebbero
quanto meno allertare i pubblici ammini-
stratori, troppo spesso avvolti in quella
confortevole coperta denominata “allerta
meteo” (grande alibi per evitare che in
caso di disgrazie si possa imputare un’e-
ventuale responsabilità alle istituzioni che
avrebbero, insomma, caldamente consi-
gliato di starsene a casa, e non di andare a
passeggio in Città la cui manutenzione è
talmente scarsa da far dubitare sulla stabi-
lità delle infrastrutture di qualsivoglia
natura, ad ogni alito di vento), in effetti
può essere gratificata da spazi sui giornali
locali e di appelli incensanti agli Assessori
di competenza, ma non merita certo di sco-
modare il signor Churchill dai libri di sto-
ria. Per questo, vi sono accadimenti ben
più gravi, nonostante, possiamo ribadirlo,
scomporsi per criticità idrogeologiche e
non garantire poi nemmeno il più basilare
grado di sicurezza su una pubblica strada -
tra cui spiccano quelle percorse non solo
da pedoni ma anche da vetture - è un ridi-
colo modo per nascondersi di fronte a cla-
morose assenze che la politica manifesta
nei confronti di un territorio evidentemen-
te abbandonato, non solo al degrado, ad
una totale assenza di decoro, ma anche e
soprattutto alla sopracitata eventualità di
incappare in spiacevoli esiti.
A questi, che potrebbero essere alterchi
cittadini non poi così inusuali, si accompa-
gnano tuttavia ben più gravi faccende su
cui si è scelta nuovamente la vile strada del
silenzio. Potremmo citarne, tra gli altri, la
restaurata pace tra i vertici dell’ammini-
strazione comunale, ieri pronta a giurarsi

eterna ostilità, oggi invece di nuovo felice-
mente rinsaldata, almeno in parte, sembre-
rebbe. D’altronde, che gli interessi vinca-
no sempre sull’etica e, sfortunatamente,
anche sulla credibilità, non è affatto poi
cosa nuova.
Dicevamo in parte, perché, un po’ come
nel gioco dello Shangai, quando desisti
dallo spostare il bastoncino pronto a far
cadere tutti gli altri, improvvisamente fini-
sci per toccarne un altro, con le stesse con-
seguenze.
Così, mentre gli animi di alcuni si sedano,
ricominciano per altri i soliti giochi buro-
cratici di lettere, contro lettere, assenze e
proteste all’interno delle giunte.
D’altronde, se per qualcuno le promesse
elettorali si incentravano su argomenti cer-
tamente appetibili, ma non così moralmen-
te elevati (leggasi “posti barca”) per altri,
la candidatura del 2019 si è basata su alti
principi e proposte che, sicuramente, allo
scadere di questo quinquennio, non
potranno dirsi attuate. Una menzione d’o-
nore all’Area Marina Protetta, qui, è d’ob-
bligo.
Tra poco più di un anno, qualcuno paghe-
rà l’infelice scelta di alleanza in una coali-
zione che sempre ha avuto - e sempre avrà
- ambizioni e priorità profondamente
diverse. Con un solo risultato possibile,
d’altronde già verificabile, ovvero il nulla.
Così si sprecheranno i riferimenti a tutte le
opere pubbliche per le quali in cinque anni
non si è riuscito a gettare neanche un mat-
tone, per tutte le indagini che in un modo o
nell’altro hanno innestato dubbi e perples-
sità su quello che dovrebbe essere il limpi-
do operato di una amministrazione, che
così possa esser definita. 
E ora dite, se, pensando a tutto questo, non
vi viene l’impressione di star vivendo l’ora
più buia di un paese sprofondato nella con-
nivenza o, quanto meno, davvero poco
poco illuminato. 
Stavolta, nell’accezione di Voltaire, ovvia-
mente.

Venere

L’ora più buia
(o quella meno “illuminata”)

2

Dov’eravamo rimasti?





Prezzi della benzina e del diesel
alle stelle anche sull’isola di
Capri. In un distributore dell’isola
il gasolio, da alcune settimane,
viene venduto a 2,237 euro/litro e
la super a 2,217 euro/litro. Altri
benzinai invece vendono il carbu-
rante a tariffe leggermente più
basse.

Ampi tratti delle tre
provinciali al buio
Disagi e pericoli per automobili-
sti, centauri e pedoni lungo nume-
rose strade dell’isola. Ampi tratti
delle tre provinciali, Capri-
Anacapri, Marina Grande e
Marina Piccola, sono al buio.
Lampade della pubblica illumina-

zione spente o fuori uso in intere
zone. A Marina Grande, via
Cristoforo Colombo e piazza
Vittoria, e anche in via San
Francesco, invece, dopo giorni di
proteste e polemiche anche attra-
verso i social, è stata ripristinata
l’illuminazione ed è tornata la
luce, ma quanto durerà?

Pellegrinaggio
a Medjugorje
Riceviamo e pubblichiamo.
Pellegrinaggio da Capri a
Medjugorje dal 14 marzo al 20
marzo 2023.
Partenza il 14 marzo 2023 dal
porto di Napoli con pullman riser-
vato, arrivo al santuario mariano
di Medjugorje dopo sosta e per-
nottamento in Slovenia.
Al ritorno sosta e pernottamento a
Padova con celebrazione della
santa messa nella basilica di S.
Antonio.
Per info, iscrizione e programma
completo a Medjugorje tel.
3293855754 (Gianfranco)

Benzina e gasolio: prezzi nuovamente alle
stelle, fare il pieno ormai è un lusso

4



Famiglie capresi esasperate dopo
aver ricevuto le bollette relative ai
consumi elettrici di novembre e
dicembre 2022. Per molti si è trat-
tato di vere  batoste. Il mercato in
tutela, quello nel quale opera la
Sippic insieme a tanti altri gestori,
risente degli aumenti del costo
dell’energia che hanno portato
alla lievitazione delle fatture. Gli
aiuti e gli interventi messi in
campo dal Governo e dalle
Amministrazioni locali, attraverso
bonus una tantum destinati per di
più solo ad alcune fasce della
popolazione, coprono soltanto
parzialmente i sostanziosi rincari. 
Ma, in prospettiva, c’è una buona
notizia. Nei primi mesi del 2023
infatti le bollette elettriche torne-
ranno a diminuire: -19,5% secon-
do il consueto aggiornamento
Arera (Autorità dell’energia elet-
trica) per il prezzo di riferimento

sul mercato in tutela. Ciò si deve,
spiega una nota della stessa
Autorità, al calo delle quotazioni
dei prodotti energetici e agli inter-
venti del Governo contro il caro
energia, inseriti nella legge di
bilancio. La spesa per la famiglia-
tipo (consumi di 2.700 kWh/anno
e contatore da 3 kW) nell’anno
scorrevole compreso tra il 1° apri-
le 2022 e il 31 marzo 2023, secon-
do le stime dell’Arera, sarà di
circa 1.374 euro, +67% rispetto ai
12 mesi equivalenti dell’anno pre-
cedente (1° aprile 2021- 31 marzo
2022). 
Guardando le singole componenti
in bolletta per l’energia elettrica la
riduzione del -19,5% del prezzo
finale, che risulta così di 53,11
centesimi di euro al kWh, com-
prensivo delle imposte, è sostan-
zialmente legata alla diminuzione
della voce energia PE (-23,4%) e

agli  adeguamenti  della  voce
dispacciamento (PD) e della voce
perequazione (PPE), rispettiva-
mente +0,4% e +3,2%.
Coloro che non hanno subito rin-
cari e aumenti sono gli utenti di
Capri e Anacapri che hanno deci-
so di migrare dal mercato a mag-
gior tutela al libero mercato e
hanno aderito, in momenti ritenu-
ti convenienti, a piani e offerte
luce a tariffa bloccata. Per questi
ultimi, almeno per ora, l’oscilla-
zione del costo dell’energia è da
ritenersi irrilevante.
Gli aumenti delle bollette hanno
provocato anche un vivace dibat-
tito sui social network, tra l’esa-
sperazione e l’ira di molte fami-
glie alle prese con fatture salatis-
sime e anche il confronto con chi
ha aderito ad altri piani tariffari,
fra convenienze e talvolta pure
fregature.

Bollette elettriche: che batosta per le
famiglie! Aumenti del 67% in un anno
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Uno dei numerosi gruppi di capre
che “occupano” la collina di
Anacapri ha deciso per una visita
alla chiesetta di Santa Maria,
avendo già eletto a dormitorio i
sotterranei dell’Eremo.
A quando le visite in paese?

Associazione Amici di Cetrella

La lettera:
“Anche la Chiesa?”
Riceviamo e pubblichiamo. 
Lo scorcio più caratteristico agli
occhi di chi si trova nella
Piazzetta di Capri, il mitico
“salotto del mondo”, è senz’altro
quello rappresentato dalle facciate
e dai tetti dell’ex Cattedrale di
Santo Stefano.  
Non ci si può non soffermare con
lo sguardo, non fosse altro per
l’imponenza del manufatto rispet-
to alle altre costruzioni che con-
formano la piazza e per la singola-
re architettura e l’articolato
“movimento” creato sul tetto dalle
coperture esterne degli spazi
interni.
Oggi l’intera struttura si presenta
in uno stato deprecabile; le mura
sono piene di scrostature e rigon-
fiamenti, con il bianco dilavato e a
chiazze che è soltanto uno sbiadi-
to ricordo del bianco abbagliante
e vivido di un tempo; sul tetto
invece predomina il nero ed il ver-
dastro degli ammaloramenti pro-
dotti dalle acque meteoriche.
È più che evidente lo stato preoc-

cupante di abbandono, di negli-
genza, di sciatteria, di mancanza
di orgoglio e di identità.
Eppure le risorse non mancano
alle istituzioni ecclesiastiche cui
compete intervenire; la Chiesa di
Capri è sempre stata riconosciuta
come Ente dalle floride e costanti
disponibilità economiche.
Non voglio pensare che anche la
Chiesa si sia uniformata a quel
diffuso, inaccettabile e dannoso
clima di disinteresse e abbandono
che sta da tempo caratterizzando
il nostro territorio e a quel senso
di rassegnazione e vittimismo
della società civile caprese, che si
mostra sempre più abulica ed
indifferente a tutto, governata da
una classe politica e amministrati-
va che dà continue prove di inca-
pacità di gestione; gli esempi sono
dappertutto e di più disparata
natura. Nella vicenda in questione
fa ancora più male pensare che
stiamo parlando dell’edificio che
rappresenta non solo un luogo di
liturgia ma anche la “casa comu-
ne”, un luogo di riferimento, iden-
titario e simbolico di una comuni-
tà, verso cui ciascun cittadino,
credente o meno, dovrebbe sentir-
si coinvolto e impegnato a preten-
dere che sia quantomeno preser-
vato e mantenuto al meglio. 
Invece, una occhiata distratta,
forse un commento di circostanza,
un’alzata di spalle e via; neppure
un accenno sui social locali che
invece abbondano delle abituali
amenità.
Anche la Chiesa? proprio no! 
Dobbiamo pur poter contare su
qualche argine ad una deriva che
sembra inarrestabile! 
Vogliamo almeno avere il diritto
di sperare!

Guido Gargiulo

Un ricordo delle
persone scomparse
E’ mancato all’affetto dei suoi
cari Michele Buonocore, 94
anni. L’ultimo saluto è stato dato
lo scorso 22 gennaio ad
Anacapri nella chiesa di Santa
Sofia.  Ai figli Antonio, Mario e
Gianfranco, alle nuore, alla
sorella, alla cognata, ai nipoti e a
tutti i familiari il cordoglio di
Costantino Federico e della
redazione del giornale. 

In un sonno dolce e sereno, ha
concluso la sua esistenza terrena
all’età di 90 anni Teresa
Esposito vedova Lembo. I fune-
rali sono stati celebrati nella
chiesa di San Costanzo. Ai figli,
alla sorella, ai cognati, ai nipoti
e a tutti i parenti le condoglian-
ze di Costantino Federico e della
redazione.

E’ mancato serenamente all’af-
fetto dei suoi cari Ernesto
Esposito. I funerali si sono svol-
ti il 24 gennaio nella chiesa ex
cattedrale di Santo Stefano. Alla
moglie, ai figli, al fratello, alla
cognata, ai nipoti e a tutti i
parenti il cordoglio di
Costantino Federico e della
redazione del giornale.

Si è spenta serenamente Maria
Maldacena, vedova Pisano. I
funerali si terranno domenica 29
gennaio alle ore 9.00 presso la
chiesa parrocchiale di Santa
Sofia ad Anacapri in presenza
delle ceneri. Ai figli Annarita e
Anselmo, al genero, alla nuora,
alle sorelle, ai nipoti e ai fami-
liari giunga il cordoglio di
Costantino Federico e della
redazione del giornale. 

Invasione di capre all’eremo di Cetrella
e perfino una visita alla chiesetta
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Strade ricoperte dal manto bianco.
Il fascino della grandine a Capri e

ad Anacapri in queste foto diffuse
dagli utenti sui social network.

Le strade di Capri e Anacapri ricoperte
di grandine nelle foto diffuse sul web
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Sono ferme ormai da mesi le atti-
vità del giudice di pace di Capri.
Le ultime udienze si sono svolte a
novembre, poi tutto spostato a
Napoli alla sede centrale del tribu-
nale. Enormi i disagi per l’utenza
e per gli avvocati. Motivo dello
stop l’inagibilità dei locali. I lavo-
ri di manutenzione sono stati affi-
dati dal Comune (dopo una serie
di rimostranze per gli incompren-
sibili ritardi) ad una ditta edile, ma
i tempi per l’ultimazione sono
lunghi.

***
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

Attività del giudice di pace a Capri ancora
ferme, tempi lunghi per i lavori
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Individuato e sequestrato un cari-
co di marijuana destinato al fio-
rente mercato degli
assuntori locali. I
Carabinieri della sta-
zione di Capri hanno
arrestato per detenzio-
ne di droga a fini di
spaccio un 22enne del
posto, incensurato. I
militari hanno perqui-
sito la sua abitazione,
ad Anacapri, e nasco-
sti in una rimessa
hanno trovato 600
grammi di marijuana
suddivisa in 10 invo-
lucri (foto). Il carico di

droga era destinato, secondo gli
inquirenti, ai consumatori dell’i-

sola. Sequestrato anche un bilan-
cino di precisione. Il 22enne è

stato posto agli arresti
domiciliari in attesa di
giudizio. Pochi giorni
dopo, poi, un altro
sequestro di “erba” è
avvenuto sempre ad
Anacapri, ad opera dei
Carabinieri, in via
Migliara: in questo
caso è stata scoperta
una busta con 116
grammi di marijuana
nascosta in un terreno.
Indagini della locale
stazione in corso per
risalire ai responsabili.

Droga: arrestato spacciatore ad Anacapri,
doppio sequestro di marijuana in due blitz
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Giuseppe Salvia (foto in alto), il
funzionario-eroe originario di
Capri ucciso per volere del poten-
te capo della Nco Raffaele Cutolo,
avrebbe compiuto 80 anni: una
santa messa in suffragio, in occa-
sione del suo “compleanno”, è
stata celebrata lo scorso 23 gen-
naio al Parco Verde di Caivano da
padre Maurizio Patriciello (foto in
basso), che ha ricevuto attestati e
messaggi da parte delle più alte
cariche dello Stato.
“Il 14 aprile del 1981 - ha affer-
mato il presidente della
Repubblica Sergio Mattarella -
Giuseppe Salvia, vice-direttore
del carcere di Poggioreale, veniva
ucciso in un attentato per mano di
esponenti della criminalità orga-
nizzata. Coraggioso servitore
dello Stato, egli ha interpretato in
modo esemplare la sua funzione
al servizio della collettività e ha
assicurato il mantenimento delle
regole nei luoghi di detenzione. È
necessario non disperdere la
memoria di quanto accaduto e
l’insegnamento professionale e
umano di questo valoroso funzio-
nario. Nell’ottantesimo anniversa-
rio della sua nascita, desidero rin-
novare i sentimenti di partecipa-
zione e vicinanza del paese ai suoi

familiari e a quanti lo hanno sti-
mato e che in questi lunghi anni
ne hanno ricordato il rigore e l’en-
comiabile impegno nello svolgi-
mento delle sue responsabilità”,
ha concluso Mattarella.
Ugualmente toccante il messag-
gio che il premier Giorgia Meloni
ha inviato a padre Maurizio
Patriciello, parroco di Caivano, in
occasione della santa messa in
memoria di Giuseppe Salvia,
celebrata lo scorso lunedì in con-
comitanza con l’anniversario di
nascita del vice-direttore di
Poggioreale. Salvia, ricordiamo,
originario di Capri, nacque sull’i-
sola il 23 gennaio 1943. A Capri è
intitolata alla sua memoria la
scuola di Tiberio.
“Caro Don Maurizio - ha scritto
Meloni - ti ringrazio della tua let-
tera e delle parole di affetto e di
incoraggiamento. L’Italia non
potrebbe fare a meno di persone
come te che, ogni giorno, si met-
tono al servizio della propria
comunità e non si rassegnano
all’idea che non si possa cambiare
nulla. Uomini e donne che non
riescono a voltarsi dall’altra parte,
che non ci pensano due volte a
mettersi in gioco e sanno che le
buone azioni non sono inutili ma
generano frutti”.
“La speranza e il bene - ha
aggiunto Giorgia Meloni nel mes-
saggio - sono contagiosi: si propa-

gano e cambiano radicalmente ciò
che raggiungono. Come la luce di
una candela nelle tenebre, che
nemmeno tutta l’oscurità del
mondo può spegnere. Giuseppe
Salvia, che oggi ricorderete nella
celebrazione eucaristica, è stato
ed è una luce. Una di quelle tante
luci, di quelle tante “candele”, che
illuminano il buio”.
“Giuseppe - ha ricordato il presi-
dente del Consiglio Meloni - ha
servito lo Stato con onore e non
ha piegato la testa di fronte all’ar-
roganza del criminale che, in quel
momento, credeva di essere un
intoccabile al di sopra della legge
e delle Istituzioni. Giuseppe ha
dimostrato che non era così. Non
è sceso a compromessi, ha fatto il
suo dovere, fino in fondo, e ha
pagato con la sua vita la sua scel-
ta. Ma il suo sacrificio non è stato
vano, perché la sua luce ha illumi-
nato e continua ad illuminare
l’impegno di tanti, soprattutto
nella vostra comunità”.
“Una comunità, certo, che ha le
sue difficoltà - si legge ancora nel
messaggio della premier - e i suoi
problemi da affrontare, ma che
non è condannata. Anche la realtà
più complessa può risorgere dal
buio e brillare di nuova luce. Si
può fare, seguendo anche l’esem-
pio di Giuseppe, che non ha mai
smesso di fare il suo dovere. Ogni
giorno”.

Commemorato Salvia a 80 anni dalla
nascita: i messaggi di Meloni e Mattarella
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Ancora poche ore per l’attesissi-
mo derby delle isole. Uc Givova
Capri Anacapri e Ischia Calcio si
affronteranno oggi, sabato 28
gennaio, al campo San Costanzo-
Germano Bladier per la giornata
numero 23 del campionato di
Eccellenza, girone A, la sesta di
ritorno. Calcio di inizio alle ore

14.30. Dall’isola verde è previsto
l’arrivo di numerosi tifosi al
seguito che si imbarcheranno que-
sta mattina su una corsa marittima
charter.
Domenica scorsa il Givova Capri
Anacapri ha rimediato una roton-
da sconfitta 3-0 a Casal di
Principe  ad opera dell’Albanova.

La compagine ischitana è invece
reduce da una vittoria casalinga
per 3-0 ai danni del Pomigliano. 
L’Ischia è indubbiamente una
delle formazioni più forti del giro-
ne ed è attuale capolista con 49
punti. Penultimo invece il Capri
Anacapri a quota 17. 
Ecco la classifica attuale.

Calcio, giornata numero 23 di Eccellenza: 
il Givova Capri Anacapri ospita l’Ischia
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Peppino Di Capri potrebbe essere uno degli
ospiti della serata del giovedì a Sanremo
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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 tra-
scorrere 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, cuci-
na, 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 inver-

nale casa climatizzata con due camere da letto, cuci-
na 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

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 esposi-
zione a sud, termoautonomo con posto auto condo-
miniale 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 possibi-

lità 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
LEZIONI DI CANTO E DI MUSICA con approccio
al pianoforte ad Anacapri  tanto per amatoriali che
per professionisti del settore . Info tramite whatsapp

al 3331300364

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)

dell'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

Dopo che erano stati soppressi
la Certosa di San Giacomo, fon-
data nel 1374, il Monastero del
Santissimo Salvatore, fondato a
Capri nel 1662, il Monastero di
San Michele, fondato ad
Anacapri nel 1683, e la Diocesi
istituita nel 987, dal terzo decen-
nio dell’Ottocento e fino agli
inizi del Novecento, sull’Isola di
Capri hanno scritto e pubblicato
opere, per lo più, autori stranieri
(tedeschi, francesi, anglosasso-
ni, russi...), e nelle loro lingue.
Poi anche italiani in generale e
napoletani in particolare.
La letteratura sull’Isola, che si
è accresciuta notevolmente di
anno in anno, ha contribuito a
diffondere, sostenere e ricordare
il nome di Capri in ogni parte
del mondo, ma non ha sviluppa-
to la sua autentica cultura, che
invece ha compresso, quando
non addirittura soppresso.
Ciò anche per la debole istru-

zione e la debole formazione
critica degli abitanti i quali, fino
agli ultimi decenni
dell’Ottocento, mancavano di
scuole elementari pubbliche, e
fino al termine della Seconda
Guerra Mondiale di scuole
medie. E che consideravano
favorevolmente le opere scritte
sull’Isola (quando non a loro
personale danno) come effica-
cissimo mezzo per sostenere,
alimentare, accrescere l’indu-
stria turistica che, a mano a
mano, sostituiva l’attività agri-

cola e quella del mare.
Nato ad Anacapri, discendente
da antiche famiglie del luogo,
come si sa, ho scelto di restare
sull’Isola per contribuire a svi-
luppare la sua autentica cultura
ed il suo dialogare paritetica-
mente con culture di ogni parte
del mondo.
Di questo è anche testimonian-
za ed espressione il complesso
delle opere e degli articoli che
ho scritto e pubblicato dal 1961
in poi, rivolti principalmente,
ma non unicamente, a coloro
che abitano e  coloro che abite-
ranno nell’Isola.
Essi rivelano che punti fonda-
mentali dell’autentica cultura
isolana sono: il vivere in armo-
nia con la natura, che le viene da
tutti coloro che hanno abitato
nell’Isola dalla preistoria, e che,
dal 1922, ha determinato anche
quel che chiamiamo paesaggio;
il vivere in una visione di vita
cattolicamente ispirata, che le
viene da coloro che l’hanno abi-
tata dalla metà del primo millen-
nio dell’Era cristiana; dall’os-
servare e valutare la situazione
del mondo ed il meditare e dia-
logare sui problemi fondamen-
tali del vivere umano, ascoltan-
do anche quello che ci è stato
trasmesso, che le vengono dal
decennio di continua permanen-
za sull’Isola dell’Imperatore
Tiberio.
Nella luce di questi punti fon-

damentali, è stato scritta Nel
Centesimo anniversario del
Convegno del Pesaggio, dedica-
ta alla prima grande manifesta-
zione culturale internazionale
ideata ed organizzata a Capri da

capresi, in collaborazione con
amici dell’Isola.
Da allora, dal 1922, il paesag-

gio, inteso schiettamente, e non
in stravolgimenti utilitaristici,
avrebbe dovuto contribuire ad
ispirare, e dovrebbe contribuire
ad ispirare, il vivere dell’Isola in
tutti i suoi aspetti: politico, reli-
gioso, culturale, sociale: ed ispi-
rare il suo dialogare con il
mondo, tenendo sempre presen-
te che, dopo l’industrializzazio-
ne del territorio (ancora in atto),
si è sviluppata l’industrializza-
zione dello spirito che, di giorno
in giorno, anche nell’Isola,
accresce il suo dominio.

Raffaele Vacca

Il paesaggio
Un punto fondamentale della cultura dell’isola di Capri
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