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Attenti alle truffe svuotaconto

Cade sul bus di linea e si frattura una spalla:
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Un carnevale che non brilla di luce pro-
pria, quello che si è appena concluso e
che anzi porta con sé un bel po’ di
malumore.
Lontani i tempi della “corte” del
Carnevalissimo e dell’organizzazione
che in pompa magna travolgeva Piazza
Umberto I e l’annessa via Vittorio
Emanuele.
Forse è proprio l’aver vissuto, nel
recente passato, un revival di quel fol-
klore che aveva caratterizzato gli anni
‘80 - e qui i nostalgici stanno già insor-
gendo - che ha reso ancora più spartano
l’appuntamento di quest’anno.
Come sempre, il problema di fondo
sembra essere una scarsa se non nulla
comunicazione tra i soggetti preposti a
vario titolo ad organizzare eventi e atti-
vità di questo tipo. 
Così, si fa quel che si può, quando si
può, arginando i danni, affrontando un
po’ “alla giornata” e “alla buona” quel-
lo che capita.
Di programmazioni “serie”, di fatti,
neanche l’ombra.
Vogliamo quindi dire che sia stato tutto
vano e perduto? Che siano stati tre gior-
ni di vuoto a perdere? 
Dipende, da che cosa vogliamo notare
ed evidenziare.
Dire che non si sia fatto proprio nulla e
che il canonico lancio di coriandoli e
burle tra bambini sia mancato sarebbe
una ingiusta e poco reale ricostruzione
dei fatti. 
D'altronde, abbiamo potuto anche
apprezzare un certo “movimento” negli
ormai defunti e sepolti Giardini della
Flora Caprense.
Non sono mancati i travestimenti, gli
animatori, in fin dei conti, quel clima di
caciara che in un momento di festa
goliardica come il Carnevale dev’esser-
ci. È mancato tuttavia un collante, un fil
rouge che collegasse gli sparuti accadi-
menti e situazioni tra loro. Un leitmotiv
di fondo che dicesse a chiare lettere
“signori, questo è il Carnevale a Capri”.
Questo significa avere la presunzione
di sfidare realtà iconiche come

Venezia? Certo che no, ma sicuramente
darebbe quel valore aggiunto ad un
calendario di eventi invernali che già
non può dirsi straripare di appuntamen-
ti e che avrebbe disperatamente biso-
gno di essere ristrutturato e valorizzato
in altre forme. Mentre qualcuno ipotiz-
za – di nuovo – la necessità di recarsi
presso altri Comuni (anche limitrofi)
per trascorrere qualche giorno di svago
e festa con i più piccoli (che alla fine
restano i prediletti destinatari per
momenti sociali di questa natura) qual-
cun altro pone l’accento su ciò che
doveva esser fatto e che alla fine è man-
cato. In particolare, si sottolinea l’ina-
deguatezza del “Martedì grasso”, che è
risultato essere la delusione più grande
per genitori e bambini. Il discorso sem-
bra in fondo essere questo (che poi si
ripete così a Natale, a Ferragosto etc):
ai “piani alti” nessuno aveva voglia,
tempo, energia, “genio”, di prendersi la
briga di pensare davvero – davvero – a
degli appuntamenti seri e strutturati da
programma in un ciclo di eventi più
grandi e, perché no, prestigiosi, e si è
passata la palla, senza neanche un anti-
cipo adeguato, a chi sul territorio può
“apparare” le situazioni e cercare di
organizzare una corsa contro il tempo
per non rimanere con un pugno di
mosche in mano. 
E ora qui qualcuno già sta rievocando
quando quest’estate “eeeh ma è venuto
Gigi D’Alessio”, perché per ogni cosa
buona che viene fatta (“com’è umano
lei”), se ne devono abbonare altre tre-
cento che vengono clamorosamente
cannate.
Insomma, per una serata di mezza esta-
te ben riuscita, è lecito perdonare tutte
le seguenti disattenzioni relative ad
altre ricorrenze. E dobbiamo pure rin-
graziare, perché dai, c’era Spiderman.
Ma soprattutto, la cosa più clamorosa
che questo Carnevale ci lascia, è l’in-
gresso di diritto nella nostra area urba-
na di quello che è un capannone di pla-
stica piazzato al centro del Comune,
alle spalle dunque di un (si spera) pros-

simo Hotel 5 stelle, dinnanzi ad un (fu)
cinema, adiacente ad uno dei ristoranti
più noti dell’Isola, nonché al cuore pul-
sante della movida con i suoi relativi
nightclub.
Nobilitato dal termine “tendostruttura”,
il suddetto, collocato con la ovvia pre-
messa di situazione temporanea, oggi è
diventato parte integrante del comples-
so di Vico Sella Orta, quasi una sua ala
distaccata e non è dato sapere quando
sarà destinato a salutarci. 
Viene d’obbligo chiedersi, e chiedervi,
chi è che ha richiesto la presenza del
prefabbricato e perché continua a cam-
peggiare serenamente lì senza essere
smantellato e ricollocato in altri luoghi
ben più consoni? 
Ovviamente a questo punto della storia,
il cattivo è chi scrive e se la prende con
tutte le proposte che vengono fatte per
garantire un banale punto di ritrovo per
la comunità.
E il problema è proprio lì! Capri ha
disperatamente bisogno di fornire ai
propri cittadini spazi pubblici in cui
aggregarsi. Ma questi devono essere
immobili, nel vero senso del termine,
devono essere strutture permanenti che
non possono andare e venire a seconda
delle stagioni, dei voleri di giunta, delle
simpatie extrapolitiche.
Può essere accettabile che lo stabile del
Centro Congressi sia appannato dalla
presenza di una struttura provvisoria,
quando le medesime attività si potreb-
bero svolgere in sicurezza e tutto l’an-
no all’interno di un edificio di cui il
Comune di Capri è proprietario? 
Perché ci si concentra e si punta su
soluzioni tampone quando invece la
responsabilità più alta e concreta della
politica dovrebbe prendere esattamente
direzione opposta? 
Una risposta noi l’abbiamo ed essendo
a tema con la festa in oggetto, in fin dei
conti, c’è da dire che certe “mascheri-
ne”, ormai le conosciamo bene. 
Dopo quattro anni, però, certi travesti-
menti, non sono più così credibili. 

Venere 

“Ti conosco, 
mascherina!”
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Dov’eravamo rimasti?





Occhio alle truffe. Ne provano di
tutte per spillare soldi. Truffatori
incalliti disposti a qualunque cosa
pur di prosciugare conti correnti,
libretti di deposito, carte prepaga-
te o comunque mettere le mani sui
risparmi dei cittadini. Le tecniche
sono delle più disparate, dagli sms
alle mail phishing, attraverso cui i
truffatori fingendosi addetti delle
poste o delle banche e rimandan-
do a siti clone cercano di carpire
dati protetti e informazioni riser-
vate e personali compresi pin e
password per accedere a conti
correnti o clonare carte ed effet-
tuare prelievi di denaro. 
Molti gli episodi di cui sono rima-
ste vittime anche persone di Capri
e Anacapri negli ultimi mesi, tra
truffe messe a segno o solo tenta-
te. Fra le frodi svuotaconto anche
quelle commesse mediante telefo-
nate: si spacciano per personale
dell’ufficio postale e invitano gli
utenti a ritirare subito il denaro
depositato alle Poste per evitare
“sorprese” da parte di dipendenti
infedeli o malintenzionati e a spo-
starlo su carte prepagate o su altri
conti. Una volta effettuata l’ope-
razione i soldi svaniscono e del
truffatore non c’è più traccia,
mentre lo spauracchio del dipen-
dete infedele è solo una scusa per
rendere la frode più credibile. 
Attenti, quindi, a telefonate
“sospette” e non esitate a denun-
ciare tutto alle forze dell’ordine,
non solo i “colpi” portati a termi-
ne ma anche quelli tentati.

Istituzioni assenti, ci
pensano i volontari a
tenere puliti i sentieri
Questa foto è stata pubblicata su
Instagram da una nostra concitta-
dina che ha immortalato alcuni
volontari all’opera impegnati a
tenere puliti i sentieri di Capri. Il

commento alla foto da parte del-
l’autrice è molto eloquente:
“Senso civico encomiabile, quan-
do la manutenzioine dei sentieri è
scarsa se non nulla da parte di chi
dovrebbe interessarsene incontra-
re volontari che ci tengono al
decoro del luogo in cui vivono è
di grande conforto”.

Attenti alle truffe svuotaconto tramite sms
o telefonate di finti addetti delle Poste
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Novità in vista per il mercatino di
Marina Grande. La precedente
concessione risulta scaduta e vi è
quindi la necessità, da parte del
Comune di Capri, di indire una
nuova procedura ad evidenza pub-
blica finalizzata all’assegnazione
dei posteggi individuati all’inter-
no dell’area mercatale di via Don
Giobbe Ruocco 25/a (nella foto),
sulla base delle indicazioni della
legge regionale numero 7 del
2020 contenente le procedure da
adottare per il commercio sulle
aree pubbliche. La Giunta
Comunale di Capri, attraverso una
recente deliberazione, ha deman-
dato al funzionario responsabile
del Settore V Polizia Municipale
di indire la nuova procedura ad
evidenza pubblica, secondo i det-
tami della legge regionale, e nelle
more di esperire un avviso esplo-
rativo di indagine di mercato pub-
blico finalizzato ad acquisire
manifestazioni di interesse per
l’individuazione di operatori eco-
nomici da invitare all’affidamento
dei posteggi individuati all’inter-
no del mercatino comunale.

Polizia Municipale:
selezione pubblica ad
Anacapri, entro il 6
marzo le domande
Il Comune di Anacapri ha pubbli-
cato un avviso di selezione pub-
blica, per curricula e colloquio,
per il conferimento di incarico ex
art. 110, comma 1, del d.lgs n.
267/2000 di responsabile del ser-
vizio vigilanza, territorio e polizia
amministrativa nel settore di
Polizia Municipale, area dei fun-

zionari ed elevata qualificazione
(ex cat. D) - Ccnl enti locali, con
costituzione di rapporto di lavoro
a tempo parziale al 50% eventual-
mente trasformabile a tempo
pieno per la durata di 12 mesi. Le
domande dovranno pervenire
entro il termine perentorio del 6
marzo 2023. 
Sul sito web del Comune di
Anacapri, nella sezione albo pre-
torio, è consultabile l’avviso di
selezione pubblica ed è scaricabi-
le il modello per presentare la
domanda.

Mercatino di Marina Grande, nuova
procedura per l’assegnazione degli spazi
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Federalberghi, rinnovate le cari-
che. Lorenzo Coppola (nella
foto), 29 anni, appartenente alla
storica famiglia di albergatori del-
l’hotel San Michele di Anacapri, è
il nuovo presidente dell’associa-
zione Federalberghi Isola di
Capri. E’ stato eletto al termine
delle votazioni riservate ai soci e
agli iscritti all’associazione.
Resterà in carica nel prossimo
triennio. Risultano eletti nel con-
siglio direttivo: Sergio Gargiulo
(hotel Syrene), Antonio Esposito
(hotel Gatto Bianco), Antonino
Esposito (hotel La Minerva),
Paolo Federico (hotel Punta
Tragara), Simona De Turris (hotel
Il Mulino), Valerio Paone (hotel
Excelsior Parco) e Guido D’Auria
(residence 2 pini).
“Voglio ringraziare gli albergatori
capresi che hanno riposto fiducia
in me. Accolgo questo nuovo per-
corso con Federalberghi nella pro-
fonda convinzione che una pro-
gettualità a lungo termine, accan-
to ad un costante e democratico
scambio di idee, costituisca capo-
saldo irriducibile per la nostra
associazione e per il futuro del
nostro territorio”, afferma
Coppola. “Gli albergatori – prose-
gue il neo presidente – rappresen-
tano la punta di diamante della
florida economia turistica locale e

l’azione dell’associazione deve
essere indirizzata a comprendere e
rappresentare al meglio i bisogni
del settore. Appaiono cruciali, ad
oggi, alcune criticità nella gestio-
ne del territorio che richiedono la
partecipazione attiva e responsa-
bile della nostra categoria.
Lavoreremo insieme in continuità
con il prezioso operato svolto fino
ad oggi da ciascun associato, dal
gruppo dirigente e soprattutto dal
presidente Sergio Gargiulo il
quale resta un patrimonio per l’in-
tera comunità. È dalla cura verso
il domani che traggono senso le
nostre azioni di oggi”, dice.
Intervistato dall’edizione online
del quotidiano “La Repubblica”,
inoltre, il nuovo presidente del-
l’associazione degli albergatori
dell’isola, nel dirsi favorevole
all’istituzione dell’area marina
protetta, afferma ancora:
“Bisogna lavorare per una gradua-
le destagionalizzazione dei flussi
turistici, combattendo l'orda del
mordi e fuggi di agosto, che non
giova all'isola. Ma bisogna farlo
non con il numero chiuso, ipotesi
che ogni tanto qualcuno rimette
sul tavolo, quanto piuttosto con
una governance che redistribuisca
in modo intelligente i differenti
target, iniziando a ragionare sul
piano accosti”.

Un ricordo delle
persone scomparse
Cordoglio a Capri per la scomparsa
di Francesco Bortone (Bertone). “Il
suo sorriso e la sua anima resteranno
nel cuore di chi lo ha amato” si legge
sul manifesto funebre con il quale la
famiglia ha annunciato il decesso di
Franco. Combatteva da tempo contro
un terribile male che lo ha portato
via a soli 62 anni. Una vita trascorsa
nel comparto turistico, lavorando
con serietà e professionalità tra risto-
ranti, bar, locali notturni e hotel.
Grande appassionato di sport, ci
mancheranno il sorriso e la battuta
sempre pronta con tutti, la straordi-
naria gioia di vivere, ma anche la sua
eleganza e la sua compostezza. I
funerali si sono volti nella chiesa di
Santo Stefano. Alla moglie, ai figli,
ai fratelli, alle sorelle, alla nuora, ai
nipoti e a tutti i parenti giungano le
più sentite condoglianze da parte di
Costantino e della redazione.

E’ mancata improvvisamente all’af-
fetto dei suoi cari Anna Rosa Alfaro
Portal in Della Valle. Lo scorso 21
febbraio sono stati celebrati i funera-
li a Capri nell’ex cattedrale di Santo
Stefano. Al marito, al figlio, ai
cognati, ai nipoti e a tutti i parenti il
cordoglio di Costantino Federico e
della redazione.

Dopo una vita dedicata alla famiglia
e al lavoro, è ritornato alla Casa del
Padre Giuseppe Ferrigno. I funerali
sono mossi dall’ospedale Capilupi di
Capri alla chiesa di Santa Sofia di
Anacapri dove è stata celebrata la
liturgia funebre. Alla moglie Teresa,
alla figlia, al genero, al fratello, alla
sorella, ai nipoti e a tutti i familiari le
condoglianze di Costantino Federico
e della redazione.

Rinnovati presidente e consiglio direttivo
di Federalberghi Isola di Capri: tutti i nomi
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La Giunta Comunale di Capri, a
seguito di accertamenti di viola-
zioni amministrative connesse
all’esercizio dell’attività, ha
sospeso quattro licenze taxi. Lo
stop sarà per una durata di com-
plessivi sei giorni. 
Due tassisti, accusati di due viola-
zioni, dovranno fermare le proprie
vetture il 3 e il 4 luglio prossimi.
Altri due tassisti, ai quali è conte-
stata una sola violazione a testa,
interromperanno invece il servizio
il prossimo 5 luglio. L’esecuzione
delle disposizioni adottate dalla
Giunta è stata curata dal responsa-
bile della Polizia Municipale. 
Con la sanzione accessoria della
sospensione della licenza, previ-
sta dal regolamento comunale,
giunge, così, a conclusione il pro-
cedimento avviato a seguito dei
verbali di accertate violazioni
connesse all’esercizio dell’attività
redatti dai carabinieri delle stazio-
ni di Capri e Anacapri la scorsa
estate a carico di titolari di licenza
per il servizio pubblico da piazza.

Valorizzazione del
patrimonio culturale
di Anacapri: incontro
di co-design per
il futuro del Chiostro
di San Nicola 
Si è tenuto presso il Chiostro di
San Nicola ad Anacapri (nella
foto) un interessante incontro di
Co-design organizzato da Laura
Di Tommaso a cui ha preso parte
anche una rappresentanza del
Direttivo dell’Ascom
Confcommercio di Anacapri. 
Scopo dell’incontro é stato colla-
borare per individuare possibili

destinazioni d’uso per il Chiostro
nell’ambito della valorizzazione
del patrimonio culturale, con ini-
ziative in particolare per la comu-
nità e per i giovani. 
L’incontro é stato anche occasione
di scambi di opinioni e idee tra i
rappresentanti delle varie
Associazioni del territorio in
merito alle esigenze dello stesso e
le possibili proposte per valoriz-
zarlo.  Frutto di tale collaborazio-

ne é stato un unico progetto che
sarà in futuro pubblicato e propo-
sto ufficialmente
all’Amministrazione dall’ideatri-
ce e organizzatrice dell’incontro. 
“Ci preme ringraziare Laura Di
Tommaso per averci coinvolti nel
laboratorio e rinnoviamo la nostra
volontà di partecipazione ed even-
tuali iniziative future” commenta
l’Ascom Confcommercio di
Anacapri. 

Il Comune sospende quattro licenze taxi
a Capri: stop per complessivi sei giorni
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Ammontano a poco più di
150mila euro i contributi “una
tantum” erogati dal Comune di
Capri a favore di famiglie capresi
per far fronte al caro bollette e agli
aumenti dei costi per energia elet-
trica e gas. Lo stanziamento ini-
ziale era di un milione di euro.
All’esito dell’istruttoria, cui ha
fatto seguito la formazione della
graduatoria finale degli aventi
diritto, si è constatato che l’impor-
to da erogare agli ammessi al
beneficio è inferiore alle previsio-
ni di spesa. La liquidazione del
contributo ai beneficiari sta avve-
nendo in questi giorni da parte
degli uffici comunali competenti. 

***
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

Caro bollette: erogati contributi per un 
totale di 150mila euro alle famiglie capresi
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Assunzioni nel 2016 al Porto
Turistico, tre condanne. Tre com-
ponenti della commissione esami-
natrice della società Porto

Turistico di Capri sono stati con-
dannati dal Tribunale di Napoli in
primo grado a un anno pena
sospesa per falso. Le condanne

riguardano l’allora direttore dello
scalo, un componente del consi-
glio di amministrazione dell’epo-
ca ed un consulente. I fatti risal-
gono al 2016, quando la società
Porto Turistico bandì una selezio-
ne per l’assunzione di alcune figu-
re da impiegare. Un candidato
presentò denuncia ravvisando
irregolarità nella formazione delle
graduatorie facendo partire l’in-
chiesta. Gli imputati sono stati
assolti dalle altre accuse per le
quali erano finiti a processo. Nei
confronti del denunciante, costi-
tuitosi parte civile, il Tribunale ha
riconosciuto un risarcimento dei
danni da liquidarsi in altra sede.

Assunzioni al Porto Turistico: tre persone
condannate in primo grado per falso
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Passeggera cadde e rimase ferita
su un autobus di linea a Capri
durante il percorso tra il porto e
Anacapri, la società di trasporti
Atc condannata a risarcirla. Lo ha
deciso la Corte d’Appello di
Napoli, settima sezione civile,
attraverso una sentenza emessa il
2 febbraio e pubblicata il 14 feb-
braio 2023. L’episodio oggetto di
contenzioso avvenne il 10 settem-
bre 2010, quindi dodici anni e

mezzo fa. 
A rivolgersi ai giudici era stata
una donna napoletana ora 59enne
(all’epoca dei fatti aveva 47 anni)
che in primo grado si era vista
respingere dal Tribunale la
domanda proposta, diretta ad otte-
nere il risarcimento dei danni sub-
iti in conseguenza di un infortunio
occorsele mentre si trovava su un
bus dell’Atc lungo la tratta Capri
porto/Anacapri, allorché cadde a

terra a seguito di una brusca fre-
nata riportando una frattura com-
posta alla spalla sinistra. 
La donna ha presentato appello
ottenendo accoglimento della
richiesta. Il giudice ha condannato
l’Atc al risarcimento a favore
della signora di 1.904 euro a tito-
lo di risarcimento del danno non
patrimoniale da invalidità tempo-
ranea, al risarcimento di 3.123
euro a titolo di risarcimento del
danno non patrimoniale da invali-
dità permanente, al risarcimento
di 59 euro per spese mediche
sostenute, più interessi legali e
rivalutazione monetaria, oltre alle
spese legali del doppio grado di
giudizio.

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.

Passeggera si infortuna su un bus di linea:
dopo dodici anni l’Atc dovrà risarcirla
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Con uno stand di ampie dimensio-
ni a One Herald Plaza, nel cuore
di Miami, Liquid Art System di
Capri si conferma protagonista
delle fiere di settore oltreoceano.
Si è da poche ore conclusa Art
Wynwood, l’appuntamento inver-
nale più atteso da collezionisti ed
amanti del contemporaneo.
Un’opportunità unica per i colle-
zionisti di scoprire e conoscere
gli artisti più famosi ed emergenti
del momento, nel vivace centro
culturale del sud della Florida.
Dimensioni importanti per uno
stand che ha registrato un signifi-
cativo afflusso di pubblico e
numerosi apprezzamenti di colle-
zionisti per l’allestimento e la
selezione di artisti proposta.
La galleria di Franco Senesi pro-
muove da un decennio all’estero
opere scenografiche e comunica-
tive di artisti italiani e internazio-
nali. Dopo i grandi risultati di Art
Miami e Context Art Miami,
Liquid ha rinnovato la sua parteci-

pazione agli appuntamenti di
Febbraio con Wynwood e la vici-
na Palm Beach Contemporary,
presentando un’accattivante sele-
zione di artisti di punta della gal-
leria, ed un particolare omaggio al

made in Italy, tra sculture in
marmo di Carrara, in legno di
tiglio e di larice, e la maestria pit-
torica tutta nostrana.
Autori tra i più rappresentativi del
panorama figurativo italiano, tra
cui: Roberto Ferri, Peter Demetz,
Umberto Ciceri, Marco Grassi,
Agostino Arrivabene, Giacinto
Bosco.
Uno stand impattante dove a cat-
turare da subito l’attenzione sono
le opere monumentali di Matt
Verginer che dialogano con le
imponenti tele di Silvia Berton ed
Elisa Anfuso, con le sinuose sil-
houette di Seo Young Deok e con
le accattivanti sculture  di Filippo
Tincolini, che si è aggiudicato la
copertina pensata per la promo-
zione web ufficiale di Art Miami.
E ancora Attilio Cianni, Paolo
Medici e Willy Verginer.
Completano il booth con un tocco
pop i macaron di Roberto
Bernardi ed i Mickey Mouse di
Sabrina Milazzo.

Arte contemporanea: Liquid Art System
di Frasnco Senesi da Capri vola a Miami
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Striscia positiva del Givova Capri Anacapri
che ora sente profumo di salvezza diretta
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VENDITE IMMOBILIARI
NUDA PROPRIETA’ - ANACAPRI ZONA

DAMECUTA vendo appartamento su due livelli,
vista sul mare, grande terrazzo, giardino, vicinissi-
mo bus di linea. Primo livello due camere, cucina,
bagno, grande terrazzo. Secondo livello due came-

re, cucina, bagno. Fornito di corrente trifase.
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 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 piazzet-
ta 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

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 ristruttu-

rato, 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 composto
da una camera con lettini singoli, cucina abitabile,
bagno con box doccia, lavanderia. Luminoso, bal-
conata 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 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 bre-
vetto 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
conoscenza dell’inglese e bella presenza. La posi-

zione 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, volente-
roso 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

BADANTE per signora 80ennne, cercasi, isola
residente, solo giorno. Orario diurno da concorda-

re, no notte, no mezza giornata. Tel. 3505333540

ALTRO
LEZIONI DI CANTO E DI MUSICA con approc-
cio al pianoforte ad Anacapri  tanto per amatoriali

che per professionisti del settore . Info tramite
whatsapp al 3331300364

FRANCOBOLLI, regno d'italia (1900 - 44) raccol-
ta 200 usati differenti con annullo originale dell'e-
poca, una sintesi di storia e testimonianza attra-
verso 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 dif-
ferenti dell'impero coloniale italiano (1912 - 45)

compreso valori del mediterraneo, corno d'africa,
occupazioni  e possedimenti italiani, alto valore

catalogo, eccellente rapporto qualità prezzo, ven-
desi €. 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, tiratu-
ra 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

Dopo giorni e notti di freddo pun-
gente, le improvvise raffiche, di
mare agitato, la tramontana è pas-
sata. 

La mattinata di luminosissima
luce è ancor fredda, ma dolce. Il
cielo è sereno, il mare appena
mosso. Non c’è alito di vento.

Inaspettatamente da una busta
viene fuori una fotografia di alcu-
ni anni fa. E’ stata scattata nell’in-
tervallo di un Convegno.
Raffigura quattro persone, tre
donne ed un uomo, che mi sono
state care, che nell’Isola, dove
avevano case, trascorrevano
“giorni felici” (o, almeno, così
sembrava).
Nella fotografia ognuna par esse-

re contenta del suo presente, e
sicura del suo futuro (o, almeno,
del suo immediato futuro). 
Nessuna di esse è or più in terra,

dove si continuano a vivere come
se ancora ci fossero. Par che nes-
suno avverta la loro assenza. E
quando qualcosa spinge a questa,
c’è chi pensa che il mondo cam-
bia, come spesso si dice. Ed in
gran fretta, come anche si dice.

Ma che cosa cambia mentre si
vive in un arrestabile divenire?.
Cambia, innanzitutto, parte dello
scenario, dove al naturale, che è il

linguaggio dell’invisibile, del
divino, viene sempre più sostitui-
to l’artefatto, che è il linguaggio
dell’uomo, che spesso pretende di
essere fine a se stesso.
Nello scenario molti continuano

a far la loro parte. Da esso alcuni
escono a mano a mano, per sem-
pre; altri vi entrano. 
Tutti quelli che sono nello scena-

rio, pur ritenendo diversamente,
sentono e pensano come coloro
che vi erano cento, duecento,
mille anni fa.

Gli uomini cambiano, si succe-
dono, ma nella loro interiorità non
cambiano, perchè erano e restano
mortali, anche se ora la scienza e
la tecnica permettono a molti di
vivere più a lungo di coloro che li
hanno preceduti. Come questi
sono spinti a domandarsi da dove
vengono, dove vanno, come deb-
bono vivere un’esistenza terrena
che non hanno chiesto.
Spesso però si lasciano prendere

dall’andare che li circonda, e non
danno risposte, le rimandano. E
fino a tal punto che, quando per
caso, o per aver dovuto interrom-
pere il loro andare, sentono dis-
agio del loro stato, e scoprono che
questo è dovuto proprio al loro
non aver dato risposta a quelle
domande, a loro non essere stati
responsabili della loro esistenza,
che non è più possibile cambiare.

Non è stato questo il caso delle
persone ritratte nella fotografia.

Credo che ognuna abbia detto
segretamente a se stessa, usando
la sua ragione migliore, da dove
riteneva di venire, dove riteneva
di andare e, nella luce di questo,
abbia scelto responsabilmente, nei
limiti del possibile, la sua esisten-
za.

Ma di ciò raramente e solo in
determinati casi ne parlavano,
sapendo di essere in un mondo
che spinge a non ascoltare, a non
parlar di questo. E’, per lo più,
l’attuale mondo dell’Italia e della
nostra stessa Isola.

Raffaele Vacca

Mattinata d’inverno
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