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Molte aziende dell’isola impegnate nella selezione del personale sono in difficoltà nel reperire figure professionali
in numerosi settori. La carenza di alloggi e posti letto a Capri spinge al pendolarismo quotidiano. (A pagina 6)

Offerte di lavoro: bacheche invase di annunci
in vista della nuova stagione turistica

Porto turistico e area marina
protetta: c’è maretta

all’interno
dell’Amministrazione 

(A pagina 5)



Una pia illusione o, meglio, dav-
vero un barlume di speranza – che
stavolta calza a pennello – quella
che si è accesa in via San
Francesco pochi giorni or sono.
Dopo una miriade di lettere e,
soprattutto, a seguito di una mar-
tellante pressione mediatica,
erano stati ripristinati i lampioni
della pubblica illuminazione,
ormai spenti da immemore tempo. 
Una festa che è durata tuttavia per
pochissime sere, vedendo ripre-
sentarsi poi il medesimo e conso-
lidato mesto scenario, vale a dire
la strada di nuovo al buio.
Una “battaglia” che sembrava
vinta e invece si è ripalesata iden-
tica a nemmeno una settimana di
distanza, poi per fortuna giovedì
sera la luce è di nuovo tornata.
Un’illuminazione a intermittenza,
dunque: alcune sere via San
Francesco è illuminata e altre sere
totalmente senza luce.
Ma è davvero così grave? 
Sembrerebbe di sì, soprattutto se
consideriamo alcuni tratti della
strada particolarmente pericolosi
quando si procede al buio, come
l’ampia scalinata che parte pro-
prio dal cuore della Piazza per poi
dirigersi verso Marina Grande.
I più esperti, per evitare brutte
sorprese, si sono già arresi all’i-
dea di percorrere il tragitto sem-
pre e solo muniti di cellulari, così
da poter sfruttare la funzione “tor-
cia” di questi ultimi, i meno
avvezzi o che si ritrovano con la
batteria dell’apparecchio “a terra”
devono invece addentrarsi nell’o-
scurità e sperare nella fortuna.
Soprattutto che, magari, ci sia una

bella luna a far luce sui gradini
che, stretti stretti, si susseguono
uno dietro l’altro. 
In pratica, nel 2023, risulta più
semplice la scissione dell’atomo,
piuttosto che illuminare via San
Francesco. 
Ce ne faremo una ragione?
Probabilmente no, considerando
poi che circa quattro anni fa chi si
candidava al governo del paese,
sbeffeggiava gli avversari, soste-
nendo che un campo di calcio, un
centro congressi, un cinema
riqualificati altro non fossero che
“ordinaria manutenzione”. Oggi,
in effetti, è proprio l’ordinaria
manutenzione che non si riesce a
garantire. Su quella straordinaria
si è messa direttamente una croce
sopra.
Paese ormai medioevale e le cui
infrastrutture pubbliche sono
ridotte all’osso, il Comune di
Capri oggi può invece vantare una
tendostruttura sapientemente
piazzata nell’Ei fu Centro
Congressi. Se quest’ultimo non
fosse stato già abbastanza mortifi-
cato nel corso del tempo – e in
particolare, delle delibere – il
colpo di grazia è arrivato con
quello che altro non sembrerebbe
essere che un capannone. Una
mega casa preconfezionata, in
plastica, che staziona nel centro
storico della Città, a due passi da
Piazza Umberto I. Piazza che,
ricordiamo, qualche anno fa, fu
insignita addirittura di una indefi-
nita eppure aurea “sacralità”, vali-
da, però sembrerebbe, a tempi
alterni. 
Invece di investire in soluzioni

permanenti, stabili, esteticamente
godibili etcetera etcetera si è
ricorsi alla solita e, nemmeno così
equivoca, mossa di compromesso.
C’è di buono che almeno si è
ammesso implicitamente la
necessità di dotare il Comune di
ambienti consoni ad attività socia-
li, ludiche. 
Poi tra il dire e il fare c’è sempre
di mezzo un progetto strampalato
in cui unire l’utile al dilettevole,
ovvero i progetti realizzabili ai
voti che porteranno.
E così, ci teniamo la casa di
Hansel e Gretel in quelli che furo-
no i Giardini della Flora
Caprense. Intanto, l’immobile,
che giace giusto alle spalle del
suddetto palazzetto (molto
“etto”), sembra esser destinato
all’abbandono. 
Pensare che qualche anno fa il
problema più grande sembrava
essere quello della guardiania.
Una soluzione in effetti si è trova-
ta, a monte: oggi, non c’è più
nulla a cui dover fare “la guar-
dia”. 
Soddisfatti? Qualcuno, probabil-
mente, sì. 
Ma è davvero abbastanza? 
Per un inverno che non è mai
riuscito a decollare – e per il quale
non vi è mai stata, in realtà, diver-
sa ambizione – si avvicina all’o-
rizzonte un’estate, di cui, solo un
salvifico intervento esterno potrà
colmare le lacune. D’altronde,
anche questa è prassi. 
Capri brancola nel buio e in que-
sto caso, la luce del cellulare, non
basta. 

Venere

Brancolando
nel buio
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Dov’eravamo rimasti?





L’inizio settimana è all’insegna
della frenesia a Marina Grande,
tra pendolarismo, arrivi/partenze
in contemporanea e cambi di
turno. Le foto che pubblichiamo
sono state scattate lo scorso lune-
dì 30 gennaio alle 8 del mattino.
Non sarebbe forse il caso di stu-
diare come gestire meglio l’intera
situazione e coordinare i flussi e il
traffico veicolare in maniera più
ordinata e organizzata?

Frenesia a Marina Grande tra pendolarismo,
arrivi/partenze e cambi di turno
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Sono l’area marina protetta e il
porto turistico il nuovo terreno di
attrito all’interno della maggio-
ranza consiliare che amministra il
Comune di Capri. Rientrata la
finta crisi di Natale prospettata dal
vicesindaco, che non aveva alcuna
intenzione di far cadere
l’Amministrazione, ora a battere i
pugni è l’assessore Paola Mazzina
che però, a differenza di Ciro
Lembo, argomenta in maniera più
incisiva e sembra fare sul serio.
Da notizie circolate nelle ultime
settimane in ambienti comunali si
è appreso che l’assessore Mazzina
ha inviato due lettere al sindaco
Marino Lembo nelle quali prende
posizione sull’area marina protet-
ta e sul porto turistico. Due docu-
menti dal contenuto molto forte,
che per ora sono riservati e non
pubblici. 
In una lettera, secondo quanto si è
appreso, Mazzina arriva a chiede-
re la testa del presidente del porto
turistico Costanzo Porta per la
vicenda del rinnovo della conces-
sione. Nell’altra contesta l’inerzia
dell’Amministrazione in merito al
procedimento riguardante l’istitu-
zione dell’area marina protetta,
chiede che l’iter riprenda il suo
corso in modo da giungere entro
l’estate all’istituzione dell’Amp e
annuncia che, diversamente,
dovrà prendere atto del venir
meno  della ragioni di una sua per-
manenza nell’attuale maggioran-
za.
Sull’area marina si registra anche
l’intervento di un deputato del
Partito Democratico. “Capri ha
bisogno dell’istituzione di un’area
marina protetta per tutelare al
meglio il suo straordinario patri-
monio. È utile che le istituzioni
locali si attivino quanto prima e

colgano l’importanza di questa
straordinaria opportunità. La tute-
la dell’ambiente merita sempre un
posto prioritario nelle agende dei
governi nazionali, regionale e cit-
tadini e questa inerzia rispetto ad
una tematica di così importante
rilievo è francamente inspiegabi-
le. A tal fine, da Parlamentare
eletto in quel collegio, lavorerò
affinché questa vicenda venga
affrontata e sbloccata quanto
prima”. Così, in una nota stampa,
l’on. Marco Sarracino, deputato
del Pd.
Sui ritardi e sulle posizioni ambi-
gue dell’Amministrazione in
merito all’Amp, questo il com-
mento del gruppo consiliare di
opposizione CapriVera:
“L’Amministrazione Comunale di
Capri non ha alcuna intenzione di
istituire l’area marina protetta ed
il ministero più di un anno fa ha
sollecitato il Comune per conclu-
dere l’iter senza essere neanche
degnato di una risposta. Ecco che
da Roma l’Amministrazione
Comunale viene bacchettata,
ancora una volta, dal momento
che sta perdendo un’occasione
storica, quella di disciplinare il
traffico intorno all’isola, tutelando
l’economia locale e salvaguardan-
do il patrimonio naturalistico di
Capri. Possibile che debba essere
il ministero a dover smuovere l'i-
nerzia di un'Amministrazione che
continua a contraddirsi su un
argomento di vitale importanza
per Capri?”.
La “mossa” della professoressa
Mazzina, va detto, ha prodotto
comunque un’accelerata. Il
Comune, con determina dell’ar-
chitetto Mario Cacciapuoti dello
scorso 27 gennaio, ha infatti affi-
dato il servizio di affiancamento

al Rup in favore di una professio-
nista, la dottoressa Floriana Di
Stefano, che dovrà occuparsi di:
assistenza per il recupero e la frui-
zione sostenibile del territorio
marino costiero con relative anali-
si ambientali di riferimento; rac-
colta della documentazione dispo-
nibile presso gli uffici del
Demanio e dei Lavori Pubblici del
Comune di Capri e dell’Ufficio
Circondariale Marittimo di Capri;
digitalizzazione, elaborazione e
restituzione cartografica dei dati
raccolti ai fini dell’individuazione
e perimetrazione delle aree di
fruizione; predisposizione di
materiale informativo funzionale
alla fruizione delle aree individua-
te; predisposizione di documenta-
zione di rilevanza comunale fun-
zionale ai fini dell’istituzione del-
l’area marina protetta di Capri;
valutazione, integrazione, modifi-
ca, della proposta progettuale for-
mulata da ISPRA acclarata al pro-
tocollo generale dell’Ente al n.
25063/2021.

Via Pastena 
imbrattata di pittura
Qualcuno, forse un carrello, ha
perso un barattolo di pittura bian-
ca che venerdì pomeriggio ha
imbrattato un ampio tratto di via
Pastena a Capri.

Area marina protetta e porto turistico, 
assessore Mazzina “scuote” la maggioranza
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In vista della stagione turistica
sull’isola di Capri aumentano gli
annunci di lavoro sia sulle bache-
che virtuali, sui gruppi social,
nelle stories, sia con i metodi tra-
dizionali attraverso cartelli affissi

all’esterno delle vetrine delle atti-
vità commerciali o degli esercizi
pubblici. Balza evidente all’oc-
chio la sproporzione tra numero di
annunci relativi alle offerte di
lavoro e numero di annunci che si

riferiscono a richieste di lavoro. In
pratica, a giudicare da quel che
leggiamo sugli annunci, ci sono
molte più aziende e attività che
pubblicizzano la ricerca di perso-
nale rispetto alle persone che si
offrono per lavorare. Moltissimi
gli annunci da parte di attività
alberghiere, bar, ristoranti e nego-
zi di abbigliamento alla ricerca di
camerieri, addetti alle pulizie,
banconisti, receptionisti, commes-
se, magazzinieri. Sono tanti i gio-
vani capresi che, prima di farsi
avanti e sottoscrivere un contratto
stagionale, studiano la situazione
cercando di “conquistare” il posto
ritenuto migliore e più convenien-
te economicamente e non il primo
posto che capita. 
Il mercato del lavoro sta cambian-
do repentinamente e i lavoratori si
stanno facendo sempre più esi-
genti. Numerose aziende di Capri
e Anacapri, impegnate nella sele-
zione del personale stagionale,
sono in difficoltà nel reperire figu-
re professionali in determinati set-
tori. 
Da parte del personale non resi-
dente sull’isola, poi, le difficoltà
sono legate indubbiamente alla
carenza di alloggi e posti letto,
tanto è vero che sta crescendo il
pendolarismo quotidiano.

Un ricordo delle
persone scomparse
E’ mancata all’affetto dei suoi
cari a Napoli Maria Teresa
Guidone. I funerali sono stati
celebrati l’1 febbraio nella chie-
sa di San Costanzo a Marina
Grande. Alla figlia, alla sorella,
al fratello, alla cognata e ai nipo-
ti le condoglianze di Costantino
Federico e della redazione.

Offerte e richieste di lavoro: bacheche zeppe
di annunci in vista della stagione turistica 
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A partire dal mese di ottobre nella
sala auditorium dell’Istituto Axel
Munthe ad Anacapri è stato avvia-
to il progetto “Conoscere Capri”,
ideato dal prof. Renato Esposito
in sinergia con la Fondazione
Messanelli- Serena- Zweig, con la
finalità di divulgare la storia del-
l’ospitalità dell’isola nelle scuole
superiori.
Nella prima parte del progetto il
prof. Renato Esposito ha appro-
fondito, con gli alunni delle classi
III dell’Istituto commerciale e
alberghiero, l’affascinante storia
che ha reso Capri una delle capita-
li del turismo mondiale.

La seconda parte del corso preve-
de, invece, l’incontro tra persona-
lità dell’ospitalità caprese e gli
alunni.
Il 26 gennaio, Sergio Gargiulo,
presidente di Federalberghi Isola
di Capri, ha incontrato i ragazzi
presentando loro le nuove profes-
sionalità e le nuove prospettive di
sviluppo così come richiesto dai
nuovi alberghi isolani.

A seguire, il 9 febbraio, Luigi
Lionetti illustrerà la sua esperien-
za nei ristoranti stellati del
mondo.
La terza parte del corso, invece,
consisterà in visite agli alberghi e
ristoranti storici e passeggiate cul-
turali sul territorio.
La dirigente dott.ssa Antonella
Astarita ha accolto con grande
entusiasmo l’opportunità offerta
ai propri studenti dalla
Fondazione Messanelli e dal prof.
Esposito, sottolineando l’impor-
tanza della collaborazione tra
scuola e enti del territorio per  la
crescita globale dei ragazzi.

A scuola di ospitalità col progetto “Conoscere
Capri” rivolto ai giovani dell’isola
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Le storiche biglietterie sono chiu-
se, i servizi igienici sono off-
limits, disagi per pendolari e turi-
sti. Al porto di Sorrento per utiliz-
zare le vie del mare si possono
acquistare i ticket solo a bordo
delle unità in partenza o in posta-
zioni di fortuna, come ad esempio
in un minuscolo locale vicino all’-
hotel Il Faro. Una situazione che
si trascina da tempo e della quale
non si intravede al momento una
soluzione, tanto che si teme per
l’avvio della stagione turistica.
C’è un ritardo nelle assegnazioni,
ci sono ricorsi al Tar e il Comune
di Sorrento sta gestendo malissi-
mo la vicenda.

***
ANNUNCI IMMOBILIARI

info@pipoloimmobiliarecapri.it - Cell. 328.4205196

Rif. 1288 a Via Sopramonte-CAPRI Affascinante apparta-
mento rifinito con grande cura ed eleganza situato in una
delle zone più panoramiche di Capri. Gli interni si presen-
tano 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 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 trascorrere 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 famo-
sa “Piazzetta”, in una zona silenziosa, con una bella vista
sul Monte Solaro e sul mare. Il giardino e il terrazzo in sin-
tonia con il paesaggio caprese, fanno della proprietà l'am-
biente 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 composta: una camera da letto matri-
moniale, due bagni, una cucina, salotto. Completa la pro-
prietà 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, proponia-
mo 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, camera da letto doppia, bagno e ampio ter-
razzo panoramico di oltre 150 mq, da cui si gode di una
bella vista su Monte Solaro e sul mare. Completano la pro-
prietà 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 terrazzo di copertura ci coper-
tura 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 centrale,
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
appartamento inserito all’interno di un prestigioso condo-
minio 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 posi-
zione, la proprietà risulta ideale per svolgere attività ricet-
tiva ai fini turistici. Richiesta: 650.000 euro

Rif. 1212a Via Ignazio Cerio - CAPRI Appartamento situa-
to 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 proprietà è
composta da ingresso, soggiorno, disimpegno, camera da
letto, cucina tinello, bagno, terrazzo e cantina. La superfi-
cie interna è di 70 mq con una superficie esterna 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 ristrutturazione, si presenta
in ottime condizioni, con rifiniture di pregio. E’ composta
da una camera da letto matrimoniale, camera da letto dop-
pia, bagno, camera da pranzo, piccola cucina, lavande-
ria/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 trascorre-
re 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 inve-
stimento 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 indipen-
dente, è distribuita su due livelli e presenta una superficie
interna di circa 100 mq. Il piano terra è composto da sog-
giorno, bagno, camera matrimoniale, camera da letto sin-
gola. 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 proprietà 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 giornate all’aperto o serate in com-
pagnia. 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 apparta-
mento 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 matrimoniale 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 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 sugge-
stiva villa con una superficie utile interna di 270 mq. La
proprietà, circondata da ampi spazi esterni in parte pavi-
mentati e in parte adibiti a giardini, ha tre ingressi indi-
pendenti. La villa è composta da un'unità principale costi-
tuita 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, accessibile 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 pro-
prietà 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 fami-
glie numerose e per svolgere attività ricettiva come B&B o
Casa Vacanza. Richiesta: 1.500.000 euro

Biglietterie e bagni off-limits a Sorrento,
disagi per i passeggeri diretti a Capri
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Un albero divelto e abbattuto dal
vento ad Anacapri, lungo il sentie-
ro dei fortini, nell’ex proprietà
Rovelli a Cala del Rio. Il maltem-
po è stata la causa dell’incidente.
In realtà già da alcuni mesi, a
seguito delle forti raffiche di
vento che hanno colpito duramen-
te e con violenza quella zona di
Anacapri particolarmente esposta,
quest’albero aveva iniziato a pie-
garsi, poi poco alla volta è finito
per cadere distruggendo le rin-
ghiere di delimitazione della villa
e ostruendo parzialmente il trans-
ito pedonale. La foto è finita sui
social network facendo il giro
della rete.

Albero abbattuto dal forte vento lungo
il sentiero dei fortini ad Anacapri
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Gli agenti della Polizia
Municipale di Capri, coordinati
dal loro Comandante, il maggiore
Daniele De Marini, nel corso del
mese di gennaio hanno elevato 31
sanzioni per violazioni di caratte-
re amministrativo. In particolare, i
controlli sono stati indirizzati alle
violazioni delle regole comporta-
mentali sancite dal Regolamento
Comunale per la circolazione dei
carrelli a trazione elettrica. A tal
proposito è al vaglio della
Commissione Statuti e
Regolamenti il nuovo regolamen-
to che comporterà numerose novi-
tà volte alla rivisitazione di alcune
norme ormai superate o da correg-
gere. Il comando della Polizia
Locale è al lavoro anche sul con-
trollo indiscriminato dell’abban-
dono dei rifiuti, in particolare di
quelli ingombranti, e delle occu-
pazioni di suolo pubblico.
Durante il mese di febbraio, intan-
to, è prevista anche l’assunzione
di due nuovi agenti a tempo inde-
terminato che rimpiazzeranno
quelli che hanno ottenuto la mobi-
lità per altri Enti.
Infine, sotto la direzione dei lavo-
ri del Responsabile del settore
Lavori Pubblici, procedono ala-
cremente i lavori di ristrutturazio-
ne dei locali posti all’interno della
Casa Comunale dove la Polizia
Municipale tornerà ad occupare la
propria sede storica.

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)

Carrelli elettrici e deposito di rifiuti al
centro dei controlli della Polizia Municipale
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La buona prova offerta contro la
capolista Ischia non ha, purtrop-
po, portato fieno in cascina all’Uc
Givova Capri Anacapri. Gli ischi-
tani hanno battuto la compagine
caprese 2 a 1 ma nulla è perso in
ottica salvezza. Dalla prossima
giornata il campionato di
Eccellenza entra nella fase decisi-
va e si apre con un gara di parti-

colare importanza visto che
domenica 5 febbraio alle 14.30 si
va in casa del Pomigliano, reduce
dalla sconfitta 3 a 2 con il Savoia.
Determinazione, voglia e sacrifi-
cio sono gli ingredienti che spin-
geranno il gruppo a dare il massi-
mo. Dopo il Pomigliano doppio
impegno casalingo a Capri, prima
con il Savoia e poi con il Massa
Lubrense. Parola d’ordine: fare
necessariamente punti nelle pros-
sime tre gare. L'obiettivo playout
è sicuramente alla portata del
Givova Capri Anacapri.

Ingente schieramento
di forze dell’ordine
per il derby
Ingente schieramento di forze del-
l’ordine sull’isola azzurra lo scor-
so sabato per il derby Uc Givova
Capri Anacapri – Ischia Calcio
valido per la giornata 23 del cam-
pionato di calcio di Eccellenza.
Era considerata una partita a
rischio, di qui la decisione di raf-
forzare i controlli, ma per fortuna
tutto è filato liscio sotto il profilo
dell’ordine pubblico.

Calcio: obiettivo playout per il Givova
Capri Anacapri, è obbligatorio fare punti
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Peppino Di Capri va a Sanremo, poi al via
la tournée che lo porterà anche in Brasile
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VENDITE IMMOBILIARI
NUDA PROPRIETA’ - ANACAPRI ZONA

DAMECUTA vendo appartamento su due livelli,
vista sul mare, grande terrazzo, giardino, vicinis-
simo bus di linea. Primo livello due camere, cuci-
na, bagno, grande terrazzo. Secondo livello due
camere, cucina, bagno. Fornito di corrente trifa-

se. Accessibile direttamente con auto. Tel.
081.8372098 

(ore 9:00 – 17:00)

ANACAPRI Nello splendido scenario della mac-
chia mediterranea che circonda la famosa Grotta

Azzurra, vendo villa unifamiliare su due livelli
soggiorno, tinello, cucina, 3 camere, 4 terrazzi,
con 2.500 metri di terreno; posto meraviglioso

per trascorrere le vacanze o per vivere. La villa è
da ristrutturare, non ha accesso con automobile,

a pochi minuti dalla fermata bus e taxi della piaz-
zetta Grotta Azzurra. Per informazioni e visite

tel. 392.0544011

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

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

bagno e balconata. Tel. 360.436183 – 081.8371132

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

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

CAPRI - Via Fuorlovado, 36 – Multiproprietà
Villa Igea - Vendesi monolocale tre persone, vista
mare, servizio alberghiero, ingresso, letto, divano
letto, angolo cottura, bagno. Prima e seconda set-
timana luglio - PREZZO VENDITA INTERES-

SANTE - Tel. 347.3569781

FITTI
ANACAPRI Vendesi/Fittasi terreno in località

Ceselle mq. 3.100 con destinazione  Uliveto, com-
pletamente 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 set-
tembre (sei mesi) massimo 450 euro mensili possi-

bilmente Capri centro o Marina Grande. Tel.
3392198937

LANCUSI (SA) fittasi a studenti posto letto in
appartamento, piano rialzato, finemente ristrut-
turato, a poca distanza campus universitario di
Fisciano, vicino a tutti i servizi e mezzi pubblici
500 mt di distanza dalla stazione di Trenitalia di
Fisciano, direzione Napoli o Salerno. Trattasi di
appartamento con ingresso indipendente compo-
sto da una camera con lettini singoli, cucina abi-

tabile, bagno con box doccia, lavanderia.
Luminoso, balconata con esposizione a sud, ter-
moautonomo con posto auto condominiale nel

parco. Escluso utenze. Tel. 333.1311575

LAVORO
DONNA seria e referenziata, già con esperienza,

cerca lavoro come badante h24 con persone auto-
sufficienti o come collaboratrice domestica con

possibilità di alloggio. Tel. 327.8472562

GIOVANE professionista dello Sri Lanka, con
esperienza lavorativa di giardiniere, cerca lavoro
come autista, portiere, bagnino di piscina oppure

custode. Sono in possesso della patente b e del
brevetto di bagnino. Tel. 331.3272297 – email

charith.darshana1@gmail.com

SIGNORA comprovata esperienza cerca lavoro
come assistenza a persona anziana autosufficien-

te. Orario lavoro 9-15. Tel. 347.1226376

IL MUSEO Axel Munthe – Villa San Michele ad
Anacapri cerca per la stagione primaverile – esti-
va 2023 un addetto/a alle vendite per il bookshop
con part-time flessibile. Il candidato/a dovrà esse-
re 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’i-

sola di Capri sono altri requisiti richiesti. Si
prega di inviare il curriculum vitae agli indirizzi:

kristina.kappelin@sanmichele.org
e administration@sanmichele.org  

GIARDINIERE con esperienza maturata, volen-
teroso e onesto in grado di gestire in autonomia il
proprio lavoro di zappatura manuale, potature,
cura di piante e giardini cerca lavoro a Capri.

Tel. Michele Di Martino 338.6446660

CERCASI lavoro come badante anziani. Tel.
347.1226376

ALTRO
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) rac-
colta 200 usati differenti con annullo originale
dell'epoca, una sintesi di storia e testimonianza
attraverso le emissioni di vittorio emanuele III,
alto valore catalogo, eccellente rapporto qualità

prezzo, vendesi  €. 50,00 contrassegno. Tel.
338.4125401

FRANCOBOLLI, affascinante raccolta di 100
differenti dell'impero coloniale italiano (1912 -

45) compreso valori del mediterraneo, corno d'a-
frica, occupazioni  e possedimenti italiani, alto

valore catalogo, eccellente rapporto qualità prez-
zo, vendesi €. 50,00 contrassegno. Tel.

338.4125401

FRANCOBOLLI, colonie italiane egeo castelros-
so, rara serie 5 valori diversi nuovi (gomma inte-
gra) dell'occupazione italiana dell'isola del 1923,
tiratura solo 100 mila serie, eccellente rapporto

qualità prezzo, vendesi €. 40,00 contrassegno. Tel.
338.4125401

Desiderate che sia pubblicato
il vostro annuncio?

Inviateci il testo scrivendo a: 
redazione@caprinews.it

o redazione@mediacapri.it



A cura
dell’Associazione
di varia umanità

Nell’autunno del 1979, la rivista
mensile “Weekend”, che usciva a
Milano da sei anni, per un servizio
sull’Isola, inviò a Capri Carlo
Castellaneta, uno dei più noti scritto-
ri italiani di quel tempo.

Nato a Milano nel 1930, Carlo
Castellaneta scriveva romanzi, rac-
conti, saggi prevalentemente dedica-
ti alla sua città natale.

Il servizio, con fotografie di
Emmett Bright, fu pubblicato nel
numero di Gennaio 1980, con il tito-
lo di Capri, isola di silenzi.

Sapendo che Capri “va vista a
piedi, va sviscerata, sezionata, sof-
ferta gradino su gradino, perchè ogni
volta che ci si ferma per tirare il
fiato, lo spettacolo intorno ripaga
sempre della fatica”, e che essa “è
una bellezza da guardare più che da
consumare, come sapevano gli anti-
chi”, Carlo Castellaneta delinea per i
suoi lettori “del tempo libero”, un
sintetico, classico itinerario.

Marina Grande, che si offre a chi
sbarca come un variopinto bazar,
brulicante di visitatori.
Capri con la Piazzetta, dove con-

fluiscono tutte le strde, che è una
passerella di belle donne e di giova-
ni abbronzati, e ragazzi e vecchi in
pensione che siedono sulla scalinata
della chiesa; con Via Camerelle, di
boutiques, negozi d’antiquari, orafi;
che si rivela come una piccola città
con le sue viuzze strette, una quanti-
tà di bar e negozi, il sarto all’aperto
di vecchio stampo, accanto all’inse-
gna del Barber Shop; scalinatelle,
lampioni, minuscoli patios, giardini

imprevisti, un gomitolo di strade con
si finisce mai di esplorare, nel viavai
dei carrelli elettrici. E con ville
affondate nel verde, senza un piano
apparente, e tuttavia con un risultato
armonioso, che non offende mai
l’occhio.

Marina Piccola, con i Faraglioni,
giustamente diventati il simbolo di
Capri, ed i suoi stabilimenti balneari,
il più elegante dei quali resta quello
di gran classe de “La Canzone del
mare”, anche se non è più frequenta-
to da personaggi mondani, come
quelli di vent’anni prima.
Anacapri, che par un luogo fuori dal

tempo e dalla storia, che Castellaneta
considera la capitale morale
dell’Isola, perchè le tradizioni locali
e la fierezza della gente vi sono
rimaste incontaminate.

Ad Anacapri c’è il promontorio
roccioso del Faro, dove l’acqua è
limpida e i fondali sono di smeraldo,
e c’è il Monte Solaro da dove, come
raramente in un’Isola, si coglie tutto
il suo contorno, e si scopre la ten-
denza alla verticalità, che è propria
di Capri.

Questa è anche un luogo dove si
possono ricercare memorie storiche
e di personaggi del passato. Ed ecco
il suo soffermarsi su Augusto,
Tiberio e la Villa Jovis, dove si arri-
va tra casette a calce, con le vigne ed
i fichi d’India; Axel Munthe e Villa
San Michele; Alfred Krupp e la sua
stradina che scende a Marina
Piccola; Maksim Gorkij e Villa
Blesius, che aveva preso in affitto;
Curzio Malaparte e la sua Villa di
Punta Massullo.

Venendo nell’Isola, Carlo
Castellaneta si era chiesto come
facesse a resistere la fama mondiale
di Capri all’usura del tempo, e quan-

do il suo nome veniva preso da
un’infinità di marche.
Specificando che essa rivela il suo

volto specialmente d’inverno, scrive
che a chi vi sta per un solo giorno, e
a chi vi sta per una settimana, dona
sempre qualcosa che rimarrà nella
loro memoria; che nella sua natura
“si fondano in maniera inimitabile il
caso e l’intervento, la vegetazione ed
i servizi, il primitivo ed il raffinato”;
che “la luce conosce tutte le sfuma-
ture da smorzata ad abbagliante,
aggressiva o cangiante”; che il silen-
zio, insieme con la qualità della luce,
è “il dono maggiore che Capri offre
di sé”, essendo luogo “dove vivere,
raccogliersi, meditare”.

Raffaele Vacca

Com’era l’isola di Capri
nell’inverno del 1980
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