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L’imprenditore: “Ero diventato motivo di scontro politico, la mia è una decisione di responsabilità per evitare la fine
anticipata della consiliatura”. L’opposizione tuona: “L’Amministrazione è ormai una polveriera” (A pagina 7)

Costanzo Porta sbatte la porta e toglie
il disturbo: “Mi dimetto dal Porto Turistico”

Lavori al Capilupi: il pronto soccorso
trasferito in sala operatoria, stop alle

attività chirurgiche programmate
(A pagina 4)



Comune di Capri, crisi numero...? 
Abbiamo perso il conto. 
Ma un dato è certo: altro che maretta,
nell’Amministrazione di “Capresi
Uniti” c’è una di quelle allerte meteo
che farebbe sospendere i collegamenti
marittimi per due o tre giorni. 
Dopo settimane di passione che face-
vano trapelare screzi e giochi di danza
tutt’altro che piacevoli, ci pensa il
Presidente del Porto Turistico di Capri
a scoperchiare il vaso di Pandora e a
rendere un po’ più chiara la situazione,
senza mezzi termini. Fabrizio De
André cantava che “una notizia un po’
originale non ha bisogno di alcun gior-
nale, come una freccia dall’arco scocca
vola veloce di bocca in bocca” e questa
è sicuramente una di quelle vicende
che non è nemmeno poi così necessario
dilungarsi a raccontare, abbastanza
chiara nei suoi aspetti essenziali. I toni
dimissionari tuttavia, durissimi, lascia-
no trapelare dettagli su come il clima
politico sia mutato in questi quattro
anni e come soprattutto sia mutato lo
scenario che attorno vi era stato sapien-
temente costruito per arrivare al
“palazzo”, un palazzo dimostratosi poi
fragilissimo, pronto a sgretolarsi di
continuo su se stesso. 
Le promesse, d’altronde, possono esser
utili solo per realizzare case di carta
pesta, pronte a bagnarsi al primo
acquazzone, o mareggiata, per rimane-
re in tema. 
E così l’acqua della marea, sempre più
gonfia e rigonfia di malumore, è arri-
vata nel corso del tempo a bagnare le
fondamenta di una casetta che ha
cominciato a ripiegarsi su di sé, corro-
sa da una corrente che non ha mai
smesso di sbatterle contro. 
In tempi non sospetti, dicemmo che chi
arriva al potere con violenza, con vio-
lenza lo eserciterà. E attraverso la vio-
lenza, lo perderà. 
Epilogo prevedibile, di un prologo tri-
ste. 

Eppure bisogna notare che a differenza
delle altre volte, qui non sono volati
solo gli stracci ma addirittura guanti di
sfida, come ritenersi politicamente
liberi e valutare candidature elettorali
autonome. Una bella frattura in quello
che poteva essere considerato lo “zoc-
colo duro” dei Capresi Riuniti.
Un episodio con una duplice rilevanza:
il primo, aver perso un perno impor-
tante; il secondo, aver lasciato adesso
un battitore libero, imprevedibile e,
soprattutto, incazzato. Dal difendere
Mazzina a prendersi una mazziata, il
passo è stato breve. Ma ne sarà valsa la
pena? 
La paura di sentir tremare sotto i piedi
la terra del salotto comunale e vederci
sprofondare dentro tutte le dodici pol-
trone era troppo grande. 
Con lo stesso pathos di Ridge e
Brooke, abbiamo assistito all’ennesi-
mo “basta, non ce la faccio più! Me ne
vado” - “Se te ne vai tu, me ne vado
io!” e alla fine, non se ne è andato pro-
prio nessuno. E nella tragicomica com-
media che ne stava venendo fuori,
qualcuno, doveva inevitabilmente stan-
carsi e alzare le mani, sventolare ban-
diera bianca. Mutatis mutandis e tutto
torna come prima. Il palazzo non cede,
nemmeno stavolta. Si trincera nella
ferrea convinzione di non mollare nulla
e di portare a casa il quinquennio, costi
quel che costi. 
Non importa se gli amministratori -
ben due a questo punto (di cui uno
Vicesindaco) - mettono nero su bianco
che la maggioranza non sta facendo
nulla di quanto inserito nel proprio pro-
gramma elettorale. Non importa se a
tempi alterni arrivano lettere di fuoco
che minacciano di continuo la stabilità
politica del paese. Non importa se a
rotazione si verificano scandali su
come venga gestito il denaro pubblico.
Non importa se si perdono finanzia-
menti. 
Non importa se anche quest’anno si

arriverà non pronti per affrontare la
stagione estiva. Dopo quattro anni –
quattro – ci si accorge di non aver
costruito nulla e addirittura aver demo-
lito senza pietà quello che già c’era. 
Non si è realizzato il Medical Center
(ovviamente), non si è realizzata
l’Area Marina Protetta, non si è fatto
un passo – UNO – per la bonifica del-
l’ex Centrale Sippic, dove addirittura si
parlava di edificare un hotel.
Ma allora tutto questo che senso ha?
Che significato ha? 
Questi cinque anni, se non sono stati
anni di buio, di vuoto, di nulla cosmi-
co, cos’altro possono esser stati? 
Il teatro dell’ennesima sceneggiata
sulle spalle dei cittadini.
Questo sono stati. Dell'ennesima perdi-
ta di tempo, regressione, pietrificazio-
ne sociale. Un paese atrofizzato perché
Albano e Romina dovevano farsi l’ulti-
mo Sanremo insieme. 
Ma se la Città dei fiori è riuscita alla
fine a cambiare musica, perché Capri
non può riuscirci? Perché dopo aver
collezionato tutte queste note stonate,
queste interpretazioni scadenti e aver
visto salire sul proprio palco spesso e
volentieri nulla più che personaggi in
cerca d’autore, perché questo paese
non può riprendere in mano la penna
della propria storia e scrivere una pagi-
na nuova? 
Dove non esistono ricatti, dove non si
defenestra nessuno per rimanere con
gli artigli arpionati al proprio posto. È
possibile? Sì. È necessario? Ancor di
più.
Se è vero, come scrive Leonard Cohen,
che “c’è una crepa in ogni cosa ed è da
lì che entra la luce”, quante spaccature
servono ancora per far venire giù que-
sto tetto di cristallo e uscire “a riveder
le stelle?” 
Tra uno scricchiolio e l’altro, il
momento sembra, davvero, esser sem-
pre più vicino.

Venere

“Mutatis mutandis” e il
palazzo scricchiola (ancora)
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Dov’eravamo rimasti?





Lavori all’ospedale Capilupi.
Chiusi da alcuni giorni i locali del
pronto soccorso, per consentire
l’effettuazione di interventi di
adeguamento e manutenzione. Il
pronto soccorso è stato trasferito
nei locali della sala operatoria, di
conseguenza le attività chirurgi-
che di elezione e programmate
(day surgery e day hospital) sono
al momento sospese. E’ garantita
soltanto l’urgenza, seppur in
maniera limitata. L’ospedale di
Capri è attualmente un cantiere,
visto che oltre ai lavori al pronto
soccorso sono in corso anche
quelli di messa in sicurezza dopo
il crollo di una parete in mattoni
all’esterno della struttura.
Condizioni per nulla ottimali per i
pazienti e il personale, tra polvere,
operai, materiale di risulta, mentre
l’accesso all’emergenza avviene
da via Provinciale Anacapri attra-
verso il vialetto accanto alla sala
mortuaria persistendo la tempora-
nea chiusura dell’abituale area
parcheggio per le ambulanze. 

Caos al Capilupi, il pronto soccorso trasferito
temporaneamente nella sala operatoria
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Le problematiche strutturali che
investono la sede del commissa-
riato di Polizia di Capri sono al
centro di una nota, dal contenuto
molto duro, che l’organizzazione
sindacale Cosap, a firma del
segretario generale provinciale
Vincenzo Senatore, ha inviato al
Questore di Napoli. 
Nel documento si parla di – ripor-
tiamo testualmente – “condizioni
indecenti e preoccupanti in cui
versa la struttura che ospita il
Commissariato P.S. Capri, in
ragione delle croniche ed ataviche
fatiscenti condizioni lavorative
cui sono costretti i poliziotti di
quell’ufficio”. 
Il sindacato, senza peli sulla lin-
gua e senza risparmiare critiche
molto forti, lancia una sorta di
appello al Questore a intervenire
con urgenza per l’effettuazione
degli interventi necessari alla

messa in sicurezza dei locali e alla
rimozione di tutte le condizioni di
criticità. 
“In passato - scrive il segretario
provinciale del Cosap - solamente
il destino non ha voluto che si
verificassero episodi con feriti, sia
in occasione delle cadute di calci-
nacci sui letti utilizzati per il giu-
sto riposo dai colleghi e sia in pre-
senza di infiltrazioni di acqua che,
nonostante le misure adottate
dagli stessi operatori di dotare le
stanze di secchi per la raccolta
dell’acqua, incidono enormemen-
te anche sugli impianti elettrici
provocandone un naturale decadi-
mento. Certamente questo non
esclude in via assoluta la possibi-
lità che il protrarsi di queste situa-
zioni di disagio e di pericolo pos-
sano trasformarsi in vere e proprie
tragedie. Ed allora, perché atten-
dere che ciò accada? Cosa si

aspetta per velocizzare e dare ese-
cuzione alle misure di riattazione
in ragione del fatto che, ed è noti-
zia di poche settimane, sono stati
stanziati dei fondi per intervenire
con urgenza?”.
Nel documento, l’esponente sin-
dacale anticipa che “a breve si
richiederà, attraverso un accesso
agli atti, di visionare il certificato
di vulnerabilità sismica, il certifi-
cato di collaudo statico e la
dichiarazione di conformità degli
impianti interni, qualora docu-
menti presenti”.
In conclusione della nota, “in via
del tutto subordinata si chiede a
gran voce l’immediata chiusura
del Commissariato di P.S. di Capri
atteso il grave e concreto pericolo
per chi lavora, per chi alloggia e
per chi, cittadini compresi, ogni
giorno lo raggiungono per richie-
dere soluzioni alle loro necessità”.

Il sindacato Cosap: “Condizioni precarie
al commissariato di Capri, urgono i lavori”
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Da Capri raccolta di lattine da tra-
sformare in lumini ed inviare in
Ucraina. Singolare iniziativa della

nutrita comunità ucraina che vive
stabilmente sull’isola ed è da
tempo ben integrata nel tessuto

sociale e produttivo locale. I lumi-
ni realizzati sull’isola sono stati
inviati nel Paese in difficoltà per
essere destinati sia ai militari che
alla popolazione civile costretta a
lunghe ore al buio a causa dell’in-
terruzione elettrica dovuta ai
bombardamenti. Nei giorni scorsi,
nel parcheggio di piazzale
Europa, sono stati consegnati al
pulmino che ogni settimana rac-
coglie i pacchi destinati alle fami-
glie ucraine anche un gran nume-
ro di scatoloni contenenti i lumini
realizzati sull’isola. E’ stato un
gruppo di ucraini, che lavorano e
vivono stabilmente a Capri, ad
avere l’idea e a farsi portavoce
attraverso il tam tam sui social
network per raccogliere, tra la
popolazione residente, lattine
vuote che loro stessi riempiono di
cera e stoppini trasformandoli in
un oggetto così importante che
dona qualche ora di luce, e forse
anche calore, al popolo ucraino
che è in fortissima difficoltà a
causa della guerra. Questa lodevo-
le iniziativa va ad allungare la
catena di solidarietà verso il popo-
lo ucraino sotto attacco che ha
visto, fin dallo scorso anno, in
prima linea la comunità caprese e
anacaprese.

Un ricordo delle
persone scomparse
E’ venuto a mancare all’affetto
dei suoi cari Mario Cagliuso, il
tappezziere, 96 anni. I funerali
sono stati celebrati lo scorso
lunedì 6 febbraio nella chiesa di
Santa Sofia ad Anacapri. Alle
figlie, al genero, alle nipoti e a
tutti i parenti le condoglianze di
Costantino Federico e della
redazione del giornale.

Lattine vuote diventano lumini: l’iniziativa
della comunità ucraina di Capri

6



Costanzo Porta si dimette da presiden-
te del Porto Turistico di Capri. La
notizia, iniziata a circolare a metà set-
timana, ha trovato riscontro nelle
parole dello stesso Porta che, contatta-
to dalla nostra redazione, ha confer-
mato: “Ho deciso di togliere il distur-
bo e di lasciare il consiglio di ammini-
strazione del Porto Turistico”.
Motivazioni strettamente politiche
all’origine della decisione. Intorno al
nome e alla figura di Costanzo Porta
si era vivacizzato il dibattito politico,
con l’assessore Paola Mazzina che - in
forte contrasto proprio con Porta sulla
gestione della società e sulle proble-
matiche legate al rinnovo delle con-

cessioni - ne aveva chiesto al sindaco
la revoca. “O me o lui” l’aut aut di
Mazzina, pronta alle dimissioni dalla
Giunta e dalla maggioranza anche per
i ritardi nell’iter sull’area marina pro-
tetta. L’Amministrazione è stata a un
passo dalla crisi, tanto che anche il
sindaco sarebbe stato pronto a dimet-
tersi se la querelle non avesse portato
ad una via d’uscita. “Il mio - spiega
Porta - è stato un gesto di responsabi-
lità. Quando ho intuito che la consilia-
tura stava per terminare anticipata-
mente, ho capito che non potevo con-
sentirlo per il bene del paese: per que-
sto, visto che ero diventato motivo di
divisione e di scontro politico, mi

sono fatto da parte. Ho appoggiato
convintamente alle ultime elezioni
Marino e Ciro Lembo ma adesso mi
ritengo politicamente libero”. “Non
escludo nulla a questo punto, nemme-
no una mia candidatura a sindaco”
conclude Costanzo Porta. 
“Oramai l'Amministrazione
Comunale, che nulla ha fatto per il
paese in questi quattro anni, è una pol-
veriera”, tuona il gruppo di opposizio-
ne CapriVera. L’Amministrazione è in
evidente difficoltà, dilaniata da con-
trasti interni e la cui attività è sempre
più paralizzata, con equilibri legati a
cavi sottilissimi che rischiano di spez-
zarsi da un momento all’altro. 

Porta: “Mi dimetto dal Porto Turistico”.
L’Amministrazione è ormai una polveriera
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Il dottor Rocco Crugnale, 50 anni,
residente in provincia di Avellino,
è stato nominato, con decreto sin-
dacale numero 3 dello scorso 6
febbraio ai sensi dell’articolo 110
c.1 D. Lgs.267/00, nuovo respon-
sabile del settore finanziario
(ragioneria) del Comune di Capri.
L’incarico è a tempo parziale e
determinato per 18 ore settimana-
li per la durata di due anni. La sua
individuazione è avvenuta al ter-
mine di una selezione pubblica.

***
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 salot-
to 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 famosa “Piazzetta”, in una zona silenziosa, con
una bella vista sul Monte Solaro e sul mare. Il giardino
e il terrazzo in sintonia con il paesaggio caprese, fanno
della proprietà l'ambiente ideale per vivere il relax delle
silenziose serate e godere dei profumi e dei colori di
Capri. La proprietà di circa 70 mq è così 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 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, pro-
poniamo 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 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 salo-
ne 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 coper-
tura ci copertura di circa 45mq con vista unica sul porto
e tutto il golfo di Napoli, una comoda piccola cucina sul
terrazzo dà la possibilità di organizzare delle ottime
cene con amici e parenti. La proprietà è in ottime con-
dizioni 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 sop-
palcata con bagno. Ottimo come piede a terra e, grazie
alla sua posizione, la proprietà risulta ideale per svolge-
re attività ricettiva ai fini turistici. Richiesta: 650.000
euro

Rif. 1212a Via Ignazio Cerio - CAPRI Appartamento
situato in una delle zone più prestigiose dell’isola, a
pochi passi dalla celebre Via Camerelle con le sue pre-
stigiose boutique e nei pressi del Grand Hotel Quisisana.
La proprietà è composta da ingresso, soggiorno, disim-
pegno, camera da letto, cucina tinello, bagno, terrazzo e
cantina. La superficie interna è di 70 mq con una super-
ficie 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 ristruttura-
zione, si presenta in ottime condizioni, con rifiniture di
pregio. E’ composta da una camera da letto matrimo-
niale, camera da letto doppia, bagno, camera da pranzo,
piccola cucina, lavanderia/cantina al piano seminterra-
to. 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 urba-
nistiche, 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 trascor-
rere giornate 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 ven-
dita 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
matrimoniale con bagno en-suite e grazioso terrazzo da
cui si può godere di una bella vista sul mare e sulla cele-
bre 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 per-
sonalizzare gli ambienti secondo i propri gusti. Il com-
plesso dispone inoltre di comodo ascensore. Richiesta:
565.000 euro

Rif. 1389 Via Catena - Anacapri Centralissima, a pochi
passi dal centro di Anacapri, proponiamo in vendita
suggestiva villa con una superficie utile interna di 270
mq. La proprietà, 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 matrimo-
niale, 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 came-
re da letto, tre bagni, veranda con angolo cottura e ter-
razzo di copertura da cui si può godere di una bella vista
su centro di Anacapri e sul mare. La proprietà gode di
una posizione privilegiata e presenta una combinazione
perfetta tra comodità e tranquillità. La zona risulta
essere appartata e silenziosa, senza rinunciare alla
comodità di essere nel cuore di Anacapri. Ideale per
famiglie numerose e per svolgere attività ricettiva come
B&B o Casa Vacanza. Richiesta: 1.500.000 euro

Rocco Crugnale di Avellino è il nuovo capo
del settore finanziario della Città di Capri
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Sono riprese le attività didattiche
alla Certosa di San Giacomo. Il
progetto “Kapraia”, realizzato
dall’Ufficio dei Servizi Educativi

della Certosa, in collaborazione
con l'Associazione Culturale
Àpeiron, ha come oggetto di inda-
gine Capri, partendo dall'analisi

dell’omonimo dipinto di K.W.
Diefenbach (1902-1905), che
consente di focalizzare l'attenzio-
ne sugli aspetti archeologici,
architettonici, urbanistici, storici,
artistici, geologici e naturalistici e
di analizzare le trasformazioni di
Capri dall'inizio del secolo scorso
ad oggi.
Nei giorni scorsi, nell’ambito del
progetto didattico “Kapraia - Usi
e costumi dell’isola”, sono stati
impegnati i bambini delle classi I
e II dei plessi G. Salvia e IV
Novembre di Capri (foto). 
L’attenzione è stata focalizzata
sull’architettura caprese e sulle
antiche tecniche di costruzione. 

Progetto didattico “Kapraia” alla Certosa
con i bambini delle scuole di Capri
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L’Unione Nazionale
Consumatori, delegazione Isola di
Capri, ha diffuso un video, di cui
pubblichiamo un fotogramma,
divenuto virale sui social e girato
lo scorso sabato ad Anacapri, in
via Orlandi a pochi passi da
Piazza Vittoria, nel quale si vedo-
no cavi dell’elettricità con perico-
losi scoppi e scintille. “Non si
tratta - scrive l’associazione - di
una riproposizione della trilogia
di ‘Ritorno al Futuro’ e non vi è
nessuna Delorean e nessun flusso
canalizzatore che ci fa viaggiare
nel tempo, ma rappresenta le con-
dizioni in cui si trova la rete di
distribuzione elettrica dell'isola di
Capri”. “Necessariamente -
aggiunge ancora l’Unione
Nazionale Consumatori - occorre
da un lato effettuate i lavori di
manutenzione a tutela della inco-
lumità dei cittadini e dall'altra
programmare immediatamente la
sostituzione dei cavi elettrici aerei
con quelli interrati anche a salva-
guardia e nel rispetto dell'
ambiente. Nel 2023 tale situazio-
ne è inconcepibile”. “Sul punto è
essenziale l’intervento delle
amministrazioni locali per richie-
dere, con ogni mezzo, al distribu-
tore, la Sippic, di procedere agli
opportuni interventi”, conclude
l’associazione.

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)

Ricordiamo che su Telecapri
(canale 15 del digitale terrestre)
ogni sabato alle ore 18.00 in
diretta viene trasmessa la santa
messa dal santuario mariano.

Linee elettriche aeree tra scoppi e scintille,
allarme dell’Unione Nazionale Consumatori
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Giornata numero 7 del girone di
ritorno del campionato di
Eccellenza che regala un colpo di

scena in testa alla classifica. La
capolista Ischia infatti legittima lo
status di bestia nera della neo pro-

mossa Massalubrense, che dopo
aver giocato un brutto scherzo
all'andata lo fa anche al ritorno. Al
Mazzella è 0 a 0. Ne approfitta il
Casoria che passa sul campo dello
Sporting Club Ercolanese che
sperava in questa gara per recupe-
rare punti dalla zona play off. Ne
approfitta anche e bene il Pompei
che passa a Mugnano in casa del
Napoli United e si mette a meno
cinque dalla vetta, rientrando uffi-
cialmente in gioco per la promo-
zione diretta. L'Albanova rimane
quarta forza del torneo in virtù del
3 a 1 rifilato al Villa Literno che
ora è di fatto in zona play out.
Zona nella quale rischia di ritro-
varsi a breve anche il Pomigliano
battuto a domicilio dal Givova
Capri Anacapri. Mosca e Giliberti
guidano la squadra isolana nel 4 a
2 finale. In zona salvezza punti
importanti per il Saviano, 0 a 0 in
casa con il Cardito e per il Forio,
2 a 1 in casa del Sant'Antonio
Abate. Rilancio della
Maddalonese che passa 4 a 0 in
casa con il  Montecalcio. In serata
il Savoia all'inglese supera
l'Acerrana ed esce dalla zona
calda.
Ottava giornata del girone di ritor-
no che si pone già all'orizzonte.
Al campo San Costanzo-Germano
Bladier, sabato 11 febbraio, arri-
verà il Savoia che domenica sera
ha battuto l'Acerrana per due reti a
zero. Una sfida affascinante, con-
siderato il blasone degli avversari
e la classifica di entrambe le squa-
dre. Fischio d'inizio alle 15.
Sabato 18 febbraio poi per l’Uc
Givova Capri Anacapri un’altra
gara in casa: a Capri approderà il
Massa Lubrense. Sarà fondamen-
tale, in ottica salvezza, fare punti
nelle prossime due partite.

Calcio: doppio impegno casalingo per l’Uc
Givova, a Capri arrivano Savoia e Massa
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Da Capri al Laceno per una straordinaria
escursione con Nesea e Duomo Trekking
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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 ristrut-

turare, 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 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 doc-

cia, lavanderia. Luminoso, balconata con esposizione
a sud, termoautonomo con posto auto condominiale

nel parco. Escluso utenze. Tel. 333.1311575

LAVORO
NEGOZIO Marina Grande cerca commessa buona
conoscenza inglese. Tel. 081.8375759 – 338.1068869

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 Café panoramico del museo Villa San Michele ad
Anacapri cerca per la stagione primaverile - estiva

2023 le seguenti figure professionali: 
2 Camerieri; 1 Addetto back office bar.

Stiamo cercando delle persone dinamiche e solari,
con predisposizione al lavoro di gruppo, anche con

poca esperienza nel settore. Si richiede anche cono-
scenza dell’inglese e bella presenza. La posizione è
aperta a tutti, purchè residenti sull’isola di Capri. 

Si prega di inviare il curriculum vitae agli indirizzi:
kristina.kappelin@sanmichele.org
e administration@sanmichele.org

specificando nell’oggetto della mail la posizione per
la quale si invia la candidatura. 

I colloqui avverranno a metà febbraio ’23

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 la sua scomparsa terrena,
il Premio Capri-S. Michele ha
redatto e pubblicato, in suo
onore, un libretto intitolato Per
Joseph Ratzinger-Benedetto
XVI. E’ stato curato da Raffaele
Vacca, ideatore ed organizzatore
del Premio.

Contiene sette fotografie che
ritraggono l’allora cardinale
Joseph Ratzinger in tempi e luo-
ghi diversi dell’Isola: chiesa di
Santa Sofia (con la riproduzione
della firma autografa di quel
giorno), Eden Paradiso, Piazzetta
La Torre, Belvedere di Tragara,
Piazzetta di Capri.

Particolarmente suggestiva la
fotografia che lo ritrae in barca
con mons. Josef Clemens, di
ritorno dalla Grotta Azzurra, e
scattata da Raffaele Vacca nel
pensiero che il cardinale stesse
andando verso il papato, rappre-
sentato dal panfilo di colore
bianco che è all’ancora sul
fondo.
Nelle pagine a fronte a quelle

contenenti le fotografie, ci sono
brevi pensieri tratti, per lo più, da
opere di Joseph Ratzinger, che
sono nell’Albo d’oro del Premio
Capri-S. Michele.
Organicamente sistemati, i pen-

sieri ripropongono temi fonda-
mentali della situazione in cui

siamo: la necessità del rintraccia-
re ciò che è valido e durevole; il
continuo abbassamento e ridi-
mensionamento di ciò che è alto
e nobile; l’essenza del dialogo;
l’essenza della cultura; l’insuffi-
cienza della ragione; il bisogno
del divino; l’importanza delle
piccole minoranze creative; il
compito dei credenti.

Il pensiero conclusivo rivela
che ogni parola umana, consape-
volmente e responsabilmente
detta, nasconde sempre un’ecce-
denza di non detto, che viene
scoperta con l’avanzare delle
epoche, rendendo più denso di
senso le parole.
Il libretto si conclude con l’e-

lenco dei due Premi assegnati
all’allora cardinale Joseph
Ratzinger nel 1992 e nel 2004, e
dei due Premi assegnatigli dopo
la sua elezione a papa nel 2007 e
nel 2017. Questo, che è il Premio
Capri-S. Michele Honoris Causa
della XXXIV edizione, gli fu
consegnato nel Monastero Mater
Ecclesiae, che è nei Giardini
Vaticani, nella mattinata del 23
Novembre 2017, da una ristretta
delegazione che comprendeva
anche Maria Ruocco Vacca, alla
quale Benedetto XVI, come agli
altri, donò una medaglia del suo
pontificato, ed una sua immagi-
ne.

Il libretto comprende inoltre
l’elenco degli Incontri del
Premio Capri-S. Michele sulla
sua enciclica Deus caritas est, e
sull’opera Gesù di Nazareth, e

ricorda la Mostra fotografica Il
cardinale Joseph Ratzinger, poi
Benedetto XVI nell’Isola di
Capri, allestita all’Eden Paradiso
il 23 settembre 2005, che com-
prendeva anche le immagini
riportate nel libretto.

Caratteristica di questo, fine-
mente ed elegantemente stampa-
to dalle Arti Grafiche
Sant’Antonino di Sorrento, è che
a parlare al lettore, con sue
immagini e con sue parole, è
solamente lo stesso Joseph
Ratzinger-Benedetto XVI.

E.F.

Un libretto del Premio Capri-S. Michele
in onore di Joseph Ratzinger-Benedetto XVI
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