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La bellissima scultura di Melchiorre Eletro, realizzata
agli inizi anni ‘80, fu rimossa e parzialmente distrutta.
I parenti hanno fatto causa, raggiungendo l’accordo

per un riconoscimento pari a 25mila euro. (A pagina 4)

Il Comune costretto a risarcire gli eredi dell’artista
che donò l’opera nei giardini della flora caprense

Giunta ad alta tensione: 
vicesindaco e assessore ai ferri corti

(A pagina 5)



Bene... ma non benissimo.
Continua la “maretta” nel Comune
di Capri, ormai caratterizzato da
un’Amministrazione nata e desti-
nata a perire sulle sue lotte interne,
dissapori e inconciliabili vedute,
nonché prorompenti interessi.
L'Area Marina Protetta continua
ad accentrare posizioni granitiche
tra “sì” e “no” che si riflettono di
conseguenza su tutte le scelte e gli
argomenti che attorno vi ruotano. 
Una dimostrazione di forza più
che un dialogo politico, per vedere
chi riesce ad avere più peso poi
negli esiti in giunta. E così, il
paese resta paralizzato nelle sab-
bie mobili. Nel frattempo, la real-
tà, fuori dalle blindate finestre del
palazzo comunale, appare distante
e diversa da quella dei comunicati
stampa in pompa magna e dalle
trionfanti uscite pubbliche di alcu-
ni. È evidente, ormai, che mentre
una corrente lotta per salvare il
salvabile e tornare a casa quanto-
meno con una parvenza di risultati
(seppur parziali e risicati), un’altra
vi si oppone con il proprio atteg-
giamento passivo e provocatorio.
Intanto, l’estate avanza e comincia
a bussare alle porte. Porte che,
dicevamo, restano chiuse e distan-
ti da tutte le osservazioni, critiche
e preoccupazioni che il mondo
fuori comincia già a palesare e su
cui è richiesto un intervento. 
Ad esempio, la gestione del traffi-
co marittimo e terrestre che già
all’alba di una frenetica primavera
comincia a manifestarsi in tutte le
sue  criticità. Ma nulla  sembra
disturbare, purtroppo, le liti con-
dominiali di Piazza Umberto I, 9.
E alla fine, il disturbatore, resta
sempre lo stesso.
Un po’ come quando a scuola il
bullo di turno crea scompiglio e

alla fine va in punizione tutta la
classe. Peccato che in questo caso
di maestre pronte ad intervenire
non ci sia nemmeno l’ombra. 
E così, a stenti, si procede. Tra
consigli comunali non convocati e
giunte in cui se ne vedono, e sen-
tono, di tutti i colori. 
In clamorosa controtendenza
rispetto alla notizia di Via Krupp
che viene riaperta, scoppia il caso
su Vico Sella Orta, oggetto di
pesanti critiche. Il parco della flora
caprense è oramai devastato, in
senso materiale e immateriale. Il
piazzale che prima ha visto la rea-
lizzazione di un parco giochi scar-
no ed esteticamente poco gradevo-
le, è stato poi definitivamente
“punito” dalla comparsa di un pre-
fabbricato che, con la scusa di un
illusorio slogan che avrebbe dovu-
to strizzare l’occhio al “vivere
Capri d’inverno”, oggi campeggia
nell’area adiacente a via Vittorio
Emanuele, in tutto il suo squallore,
coprendo e mortificando lo storico
edificio ubicato alle spalle che
sarebbe, ricordiamolo, un Centro
Congressi. Una struttura destinata
attualmente a ricettacolo di spaz-
zatura, abbandono, incuria.
Il cinema, invece, è diventato un
vero e proprio tabù: una leggenda,
qualcosa che è esistito, ma di cui
non si ha in pratica più memoria. E
a nessuno, invero, sembra impor-
tare.
Mentre si constata tutto questo
quadro particolarmente triste e
degradante di sciatteria, a corona-
zione di un’immagine già per
nulla edificante, troviamo il can-
tiere di una vicina struttura alber-
ghiera che, dopo anni di “work in
progress”, dona a tutta la strada la
definitiva impronta di precarietà
fin qui descritta.

Non stupisce quindi quanto sta
avvenendo riguardo alla “fu”
splendida scultura che, andando
indietro nel tempo, rendeva i giar-
dini della flora caprense un luogo
speciale e punto di riferimento per
la comunità. Un piccolo angolo di
splendore da curare e coltivare
nella sua tipicità ed eleganza.
La fontana, oggetto spesso di
accese polemiche, è finalmente
protagonista di un risarcimento
danni.
Resta tuttavia immorale che nes-
suno riconosca che qualcosa di
profondamente sbagliato e para-
dossale è stato fatto in quei luoghi.
Qualcosa che trascende dalla poli-
tica bassa a cui si è abituati e scon-
fina proprio nell’ignoranza e man-
cata sensibilità. 
Nessuno ci restituirà comunque la
scultura e soprattutto sembra che
nessuno voglia ridare a quegli
spazi la dignità che meritano.
Fortuna che sembrerebbe invece
essere riuscita ad ottenere Villa
Lysis la quale, dopo quattro anni
di buio, vede tornare alla propria
gestione l'associazione Apeiron,
reduce di successi e affettuosa
accoglienza da parte dei concitta-
dini. La domanda è sempre la stes-
sa... Tentativi disperati di porre
rimedio all’inevitabile bilancio
che da qui ad un anno si farà su
codesta consiliatura? 
Nonostante le buone intenzioni,
rimarrà comunque cercare di
svuotare un mare di disastri con
cucchiaini di tardivi provvedimen-
ti che, per quanto ottimi, hanno un
imbarazzante tempismo. 
Ce la faranno i nostri eroi ad arri-
vare all’estate? 
Attenzione, non intendiamo quella
del 2024. 

Venere 

Cucchiaini di buone intenzioni
per mari di disastri 
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Dov’eravamo rimasti?





Il Comune di Capri costretto a
risarcire gli eredi di Melchiorre
Eletro per la fine “indecorosa”
della straordinaria opera d’arte
che fu donata all’ente pubblico
nel lontano 1982.
Acheloo, il protettore delle acque
dolci e dei fiumi, una delle più
importanti divinità fluviali della
mitologia greca, abbracciato e
unito alla fanciulla Perimele,
figlia di Ippodamante. A rappre-
sentare la coppia mitologica era
una bellissima opera scultorea che
fu realizzata dal compianto mae-
stro Melchiorre Eletro e ammirata
per anni nella vasca ornamentale
nel giardino della Flora Caprense,
circondata da una gran quantità di
piante accuratamente selezionate
dall’indimenticabile Antonio
Palumbo. 
Durante il periodo
dell’Amministrazione Comunale
guidata da Ciro Lembo (2004-
2014) si rimuoveva l’opera d’arte,
che veniva dapprima accantonata
vicino a materiale abbandonato
per poi finire deteriorata e in gran
parte distrutta, e nello stesso
tempo avveniva lo smantellamen-
to della vasca in modo da ricavare
più spazio all’aperto per eventi e
festicciole nel giardino.
Con atto di citazione notificato a

mezzo pec in data 1/12/2020, i
signori Giuseppe Eletro e Anna
Maria De Luca, figlio e moglie
del defunto Melchiorre Eletro, in
qualità di dante causa, citavano in
giudizio il Comune di Capri
dinanzi al Tribunale di Napoli per
chiedere la risoluzione della dona-
zione modale avente ad oggetto il
gruppo scultoreo realizzato dal-
l’artista, originariamente colloca-
to nel giardino della Flora
Caprense, oltre risarcimento del
danno, quantificato in 60.000 euro
pari al valore presunto dell'opera,
ritenuta ormai completamente
deteriorata. 
Gli attori fondavano la loro richie-
sta nel presunto mancato rispetto
da parte del Comune donatario del
modus apposto alla donazione
stessa, quello per cui il Comune si
impegnerebbe a non trasformare
l'opera e a restituirla al donante o
ai suoi eredi, laddove
la scultura oggetto
della donazione non
fosse più di gradimen-
to.
Con deliberazione di
Giunta Municipale
numero 175 del
11/12/2020 il Comune
di Capri disponeva di
costituirsi in giudizio

e con determina dirigenziale n.
717 del 14/12/2020 veniva confe-
rito incarico per il patrocinio del-
l’ente ad un legale di fiducia. La
causa veniva iscritta a ruolo pres-
so il Tribunale di Napoli. 
Il giudice, nell'ambito dei poteri
di conciliazione conferiti dalla
legge, all'udienza del 17 gennaio
2022, proponeva alle parti di addi-
venire ad una soluzione transatti-
va della vicenda. In sede stragiu-
diziale, le parti manifestavano la
volontà di dirimere e transigere la
controversia e valutati i loro reci-
proci interessi, addivenivano ad
un accordo in base al quale, a
fronte della corresponsione di una
somma omnicomprensiva pari a
25.000 euro, gli attori dichiarava-
no di rinunciare alla prosecuzione
del giudizio oltre che a tutte le
domande avanzate con l’atto di
citazione. 
Accordo fatto, quindi, schema di
transazione approvato e Comune
costretto a risarcire gli eredi di
Eletro. La Giunta Comunale ha
dato mandato nei giorni scorsi al
Settore Lavori Pubblici e al
Settore Ragioneria di portare ad
esecuzione il deliberato approvato
per la parte tecnica gestionale e
per la parte contabile gestionale
conseguentemente all’approva-
zione del redigendo bilancio di
previsione 2023/2025.

Il Comune di Capri costretto a risarcire gli eredi di Melchiorre Eletro
per la fine indecorosa dell’opera d’arte nei giardini donata nel 1982,

poi rimossa, deteriorata e finita insieme a materiale abbandonato
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Clima infuocato nella politica
caprese. Radio-piazza racconta di
una seduta di Giunta tesissima lo
scorso martedì. Dagli spifferi si è
avuta conferma che è sempre più
“tutti contro tutti” ma soprattutto lo
scontro, molto acceso, è avvenuto
tra il vicesindaco Ciro Lembo e
l’assessore Paola Mazzina. Le posi-
zioni diversificate sull’area marina
protetta sono note da tempo ma ad
accrescere l’attrito è stata anche la
deliberazione sul piano triennale del
fabbisogno del personale e sul
piano annuale delle assunzioni,
tanto che a sorpresa il vicesindaco
ha fatto mettere a verbale, “per
quanto riguarda la figura D1 profilo
professionale esperto in materia
ambientale, che non è d’accordo in
quanto non risolverà i problemi spe-
cificamente inerenti i LL.PP. e pro-
pone di creare, per quanto riguarda
le materie ambientali, un’altra
sezione o un servizio specifico”. 
Nonostante il distinguo annotato a
verbale, Ciro Lembo ha espresso
comunque voto favorevole al piano
triennale del fabbisogno 2023-2025
come proposto.
Un’Amministrazione del tutto para-
lizzata dal vicesindaco, che è una
vera e propria mina vagante, e alle
prese con continue lotte intestine,
mentre i cittadini - per nulla interes-
sati a teatrini politici e a giochi di
palazzo - attendono risposte ai tanti
problemi e alle innumerevoli critici-
tà in vista della stagione turistica.
Da mesi ormai non viene convocata
una seduta di Consiglio Comunale.
Manca più di un anno al ritorno alle
urne ed è assolutamente impensabi-
le che la consiliatura così impanta-
nata possa continuare fino alla sca-
denza naturale: o si cambia registro
o meglio consentire, per il bene del
paese, un ritorno al voto anticipato. 

Anacapri
all’assemblea della
Rete dei Piccoli
Comuni Welcome
Si è svolta a Campolattaro
(Benevento), il 10 e 11 marzo
scorsi, l'assemblea della Rete dei
Piccoli Comuni del Welcome alla
quale appartiene, dal 2021, il
comune di Anacapri.  Obiettivo

dell'assemblea (nelle foto), a cui
hanno partecipato per Anacapri
l’assessore Manuela Schiano e il
dirigente responsabile dell’ufficio
anagrafe Marco Federico, è stato
fare il punto sullo stato delle pro-
gettazioni, delle azioni comuni di
welfare e per ragionare sul futuro
della rete. Presente il delegato
nazionale Anci immigrazione,
sindaco di Prato e presidente di
Cittalia, Matteo Biffoni.

Giunta ad alta tensione: il vicesindaco
continua a paralizzare l’Amministrazione
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Si chiama Capri ma è prodotta a
Bari. La nuova birra, pubblicizza-
tissima online, che punta a diven-
tare uno dei must della prossima
estate, può essere considerato
l'ennesimo caso di "sfruttamento"
del nome Capri o al contrario è
una forma di pubblicità indiretta
proprio a Capri?
Partirà da Bari per poi raggiunge-
re i consumatori di tutto il mondo
la nuova Peroni Nastro Azzurro
Stile Capri, ultima arrivata in casa
Birra Peroni. La novità, a dispetto
del nome, è quasi tutta made in
Puglia, visto che lo stabilimento
di via Bitritto, a Bari, è stato scel-
to per gestire circa l’80% della
produzione globale. 
Birra chiara di ispirazione medi-
terranea, rinfrescante e facile da

bere, leggermente amara e con un
basso grado alcolico (4,2%),
viene annunciata dai media di set-
tore come la birra perfetta per l’a-
peritivo estivo. 
"La presenza di leggerissime note
di scorza essiccata di limoni ita-
liani e un leggero tocco di foglie
di ulivo - si legge nel comunicato
lancio del nuovo prodotto - contri-
buiscono a donarle dei lievi sento-
ri aromatici che la rendono unica
nel suo genere e perfetta per l’a-
peritivo. Peroni Nastro Azzurro
Stile Capri rende omaggio ad uno
stile che tutto il mondo identifica
con l’estate italiana e che esalta il
concetto ormai iconico di italian
style e che passa dalla moda al
design alla gastronomia alla bel-
lezza ed è sinonimo di dolce vita". 

Un ricordo delle
persone scomparse
Il suo sorriso e il suo amore sono alla
Casa del Padre. Con queste parole è stata
comunicata la dipartita di Assunta
Esposito, in Cuomo. I funerali sono stati
celebrati a Capri nella ex cattedrale di
Santo Stefano. Al marito Luigi, ai figli
Ciro e Lucia, ai nipoti Marco,
Alessandro, Alessia e Simone, alla nuora,
al genero e a tutti i parenti le condoglian-
ze di Costantino e della redazione.

Dopo una vita dedicata alla famiglia e al
lavoro è ritornato alla Casa del Padre
Mario Arpino. Alla moglie, alle figlie, ai
generi, ai nipoti e ai familiari tutti il cor-
doglio di Costantino Federico e della
redazione del giornale. I funerali si sono
svolti ad Anacapri nella Chiesa parroc-
chiale di Santa Sofia.

Si chiama Capri ma... è prodotta a Bari
la nuova birra chiara tutta italiana
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Scatta il conto alla rovescia per
“Horeca days”, prima fiera del
settore alberghiero e della ristora-
zione dell’isola di Capri. 
L’hotel San Michele di Anacapri
farà da cornice ad un importante
evento di due giorni, promosso su
iniziativa del sommelier Gabriele
Massa, che vedrà in vetrina mer-
coledì 22 e giovedì 23 marzo
prossimi, dalle 10.00 alle 18.00,
decine di aziende del settore
hotellerie, ristoranti e bar.
All’evento, rivolto a tutto il
mondo dell’accoglienza turistica e
dell’ospitalità, ristorazione e pub-
blici esercizi, hotel, b&b, casa
vacanze, affittacamere, è prevista
la presenza di oltre cinquanta tito-
lari e produttori delle aziende che
hanno aderito. 
Per l'occasione e per coloro che
abitano a Capri, Marina Grande e
Marina Piccola verranno messi a
disposizione bus navetta dell'a-
zienda Staiano Autotrasporti da
piazzale Europa per l'andata e il
ritorno. 
Durante l'evento di mercoledì e
giovedì sarà possibile degustare
olii extravergini di qualità, vini,
spumanti, champagne, liquori,
caffè e tantissime specialità di
food, dolci e salate, salumi parti-
colari, salse,  fritti leggerissimi
con olii innovativi, pasta e riso
carnaroli preparati al momento
dallo speciale staff. 
Le aziende del settore saranno
presenti a “Horeca days” il 22 e
23 marzo ad Anacapri per illustra-
re attrezzature e tutto l’occorrente
per le attività, i nuovi materiali
monouso, ecocompostabili, eco-
compatibili, mise en place, stovi-
glie, cucine, frigoriferi, arredi per
servizi su  piscine, e tantissime
altre novità di food, wine e drinks.

Banchetti a Capri
e Anacapri
in occasione
della Giornata
Nazionale Unitalsi
Il 25 e il 26 marzo 2023 si svolge-
rà in tutta Italia (e ovviamente
anche a Capri e ad Anacapri) la
ventunesima edizione della
Giornata Nazionale Unitalsi.
“Sostienici con un gesto di bontà”
è il messaggio che quest’anno
accompagnerà la nuova campagna
di solidarietà.
L’associazione sarà presente nelle
principali piazze italiane con i
suoi gazebo, presso i quali i
volontari e le
volontarie pro-
porranno, in
cambio di
un’offerta mini-
ma, un nuovo
cofanetto, con-
tenente quattro
confezioni di
pasta di semola
di grano duro
da 400 gr di
tipologie diver-
se.
Un cofanetto
che può diven-
tare dono e
offrire nutri-
mento a chi è in
difficoltà; un
gesto di umani-
tà – per ripren-
dere le parole di
Papa Francesco
– per essere lie-
vito nuovo e
costruire una
Chiesa sempre

in fermento.
La manifestazione, giunta alla
ventunesima edizione, offrirà
l’opportunità di conoscere le atti-
vità di volontariato dell’Unitalsi
in Italia e all’estero, i progetti di
solidarietà come il Progetto dei
Piccoli, dedicato all’accoglienza
delle famiglie dei bambini degen-
ti nei principali centri ospedalieri
pediatrici oncologici e il calenda-
rio delle prossime partenze dei
pellegrinaggi a Lourdes, Terra
Santa, Fatima, Santiago de
Compostela e Loreto.
I banchetti dell’Unitalsi saranno
presenti sabato 25 e domenica 26
marzo in Piazza Umberto I a
Capri e sul sagrato della chiesa di
Santa Sofia ad Anacapri.

Horeca days ad Anacapri: in vetrina
il settore alberghiero e della ristorazione
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La Città di Capri dallo scorso 15
marzo ha riaperto ai visitatori Villa
Lysis. Per i mesi di marzo e aprile, la
dimora di Fersen è aperta tutti i giorni
dalle 10.00 alle 18.00, ultimo ingresso
ore 17.30. L’accesso al sito è gratuito
per i residenti nei comuni di Capri e
Anacapri: non è necessario munirsi di
biglietto, è sufficiente esibire docu-
mento di riconoscimento valido all’in-
gresso del sito. Il biglietto d’ingresso
per i non residenti, al costo di 1,50
euro, è acquistabile online. La riaper-
tura rappresenta il ritorno a Villa Lysis
dell’associazione culturale Ápeiron
per il biennio 2023-2024. Ad acco-
gliere il pubblico sono infatti i compo-
nenti dell’associazione culturale risul-
tata vincitrice al bando comunale per
l’affidamento dei servizi turistici di
assistenza, promozione e valorizza-
zione del sito. Composta da giovani
isolani operanti nel settore culturale,
Ápeiron vanta al suo attivo già diversi
anni di esperienza nella gestione di
Villa Lysis, nell’organizzazione di
eventi culturali, concerti e attività
didattiche e nella promozione del sito
attraverso brochure, visite guidate,
sito internet e canali social.

***
ANNUNCI IMMOBILIARI

info@pipoloimmobiliarecapri.it - Cell. 328.4205196

Rif. 1288 a Via Sopramonte-CAPRI Affascinante appartamento
rifinito con grande cura ed eleganza situato in una delle zone più
panoramiche di Capri. Gli interni si presentano con una ampia
zona living formata da salotto con cucina open space con uscita su
terrazzo, tre camere da letto magnificamente arredate, due delle
quali 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 cam-
pagna 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 pae-
saggio 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 ulterio-
re 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, proponiamo in ven-
dita graziosa villetta dal tipico stile caprese. La proprietà presen-
ta una superficie interna di circa 90 mq ed è composta da lumi-
noso 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 pic-
colo deposito al piano strada. L’immobile, dotato di aria condi-
zionata e infissi in PVC, si presenta in ottime condizioni

Via Cristoforo Colombo. Nel pieno cuore di Marina Grande pro-
poniamo 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 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 pos-
sibilità di organizzare delle ottime cene con amici e parenti. La
proprietà è in ottime condizioni ed è dotata di impianto di clima-
tizzazione. 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 apparta-
mento 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 came-
ra da letto soppalcata con bagno. Ottimo come piede a terra e,
grazie alla sua posizione, la proprietà risulta ideale per svolgere
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 cele-
bre 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 superficie interna è di 70 mq con una
superficie esterna di 35 mq. Richiesta 700.000 euro 

Piazza Boffe - ANACAPRI Vendesi nel cuore di Anacapri, gra-
zioso appartamento situato nei pressi di Piazza Boffe. La pro-
prietà, data la recente ristrutturazione, si presenta in ottime con-
dizioni, con rifiniture di pregio. E’ composta da una camera da
letto matrimoniale, camera da letto doppia, bagno, camera da

pranzo, piccola cucina, lavanderia/cantina al piano seminterrato.
Completa la proprietà un funzionale terrazzo da cui si può ammi-
rare di una splendida vista sul mare e su Ischia, perfetto per tra-
scorrere le serate in compagnia di amici. L’immobile, in regola
con le vigenti norme urbanistiche, è dotato di impianto di riscal-
damento 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 par-
cheggio. La proprietà, con ingresso indipendente, è distribuita su
due livelli e presenta una superficie interna di circa 100 mq. Il
piano terra è composto da soggiorno, bagno, camera matrimo-
niale, camera da letto singola. A seguire troviamo la sala da pran-
zo 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 compagnia. 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 appartamento inserito
nello storico Eden Paradiso, prestigioso hotel convertito in resi-
dence 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 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 matrimoniale, una
camera da letto doppia, due bagni, ampio salone, zona lavande-
ria. La cucina, al piano inferiore è ampia ed è corredata da una
zona da pranzo. Il primo livello, accessibile dall’esterno è compo-
sto 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 proprietà gode di una posizio-
ne privilegiata e presenta una combinazione perfetta tra comodi-
tà 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

La riapertura di Villa Lysis e il ritorno
dell’associazione culturale Ápeiron
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Corruzione per gestire in regime
di monopolio il trasporto maritti-
mo tra le costiere e Capri, due
imprenditori chiedono di patteg-
giare e tornano liberi. Hanno
lasciato gli arresti domiciliari
Salvatore Di Leva e Fabio
Gentile, rispettivamente ammini-
stratori delle società Alilauro
Gruson e Alicost, coinvolti nella
maxi inchiesta sul presunto giro di
corruzione tra funzionari regiona-
li. Quello che gli inquirenti riten-
gono un vero e proprio «cartello»
di aziende che avrebbero gestito
per anni i trasporti da e per
Sorrento, Capri, Positano e
Amalfi. Di Leva ha patteggiato tre

anni di reclusione con sostituzio-
ne della pena con i lavori di pub-
blica utilità, mentre Gentile due
anni con pena sospesa. 
L’uno della penisola sorrentina,
l’altro della costiera amalfitana,
entrambi molto conosciuti anche a
Capri, erano ritenuti tra i principa-
li indagati di un primo filone inve-
stigativo che vende altre venticin-
que persone a rischio processo e
accusate a vario titolo, dalla
Direzione Distrettuale Antimafia
di Napoli, di corruzione, turbata
libertà degli incanti, turbata liber-
tà del procedimento di scelta del
contraente, illecita concorrenza
con minaccia o violenza, rivela-

zione di segreto d'ufficio. A
novembre erano scattati gli arre-
sti, confermati per i principali
indagati anche dal Tribunale del
Riesame di Napoli, mentre la
Procura ha chiuso le indagini già a
inizio gennaio. 
Al momento, solo Di Leva e
Gentile hanno chiesto di concor-
dare la pena. Secondo l'accusa, gli
imprenditori avrebbero corrotto
funzionari regionali, militari della
guardia costiera e due alti ufficia-
li della guardia di finanza con
abbonamenti, biglietti omaggio
per familiari e amici, gite in barca,
buoni carburante, pacchi regalo e
viaggi.

Corruzione nei trasporti marittimi: i big
di Alilauro Gruson e Alicost patteggiano
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A Trieste quindicesima edizione
di Olio Capitale, salone degli oli
extravergine tipici e di qualità.
Con lo slogan “iniziamo bene”
L'Oro di Capri, l’associazione di
olivicoltori di Anacapri, ha porta-
to al centro delle tematiche del più
importante salone espositivo
d’Italia, sull’olio evo, il tema del-
l’alimentazione neonatale.
Presente una delegazione di soci
di Anacapri con esperti del settore
agro-alimentare. Tramite il pro-
getto ‘Mamma Evo’ focus sul-
l’importanza per i bimbi, sin dai
primi anni di età, di un’alimenta-
zione ricca di acidi grassi monoin-
saturi e polinsaturi. L’olio evo ha
in questo una composizione simi-

le al latte materno ed é un prodot-
to naturale e biologico, é impor-
tante quindi abituare il nascituro a
consumare un prodotto sano e
sostenibile. L’alimentazione con
acidi grassi monoinsaturi aiuta

nello sviluppo psicomotorio e
visivo del bambino sin dai primi
anni di vita. Inoltre l’acido oleico
aiuta nelle secrezioni pancreati-
che ed epatiche ed ha funzioni
gastroprotettive.

Benefici dell’olio per i bimbi: l’Oro di Capri
porta a Trieste il progetto “Mamma Evo”
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Al via la nuova stagione delle
competizioni agonistiche provin-
ciali per il Tennis Club Capri.
Domenica scorsa la prima giorna-
ta della fase provinciale della
Promo Cup in Campania, promos-
sa dalla Fitp, ha visto la partecipa-
zione, nella categoria Super
Orange (under 10), in un girone a
quattro, delle squadre: Tennis
Club Capri A, Tennis Club Capri
B, Accademia Tennis Napoli ed
Equipe Lucioli. A presenziare alla
giornata di sport sui campi in terra
rossa di via Camerelle è stato il
Presidente del Comitato
Regionale Campano Virginia Di
Caterino insieme al maestro di
tennis Peppino Di Stefano, l’arbi-

tro internazionale ed unico italia-
no ad aver arbitrato una finale di
Coppa Davis ed oggi alla guida
del blasonato club isolano nella
storica struttura sportiva della
famiglia Breglia. 
A Terzigno, invece, il Tennis Club
Capri ha visto impegnate presso
lo Sporting Fontana le squadre del
settore Green (under 12) e Super
Green (under 14), che si sono
confrontate con la squadra di casa
Sporting Fontana, con l’Equipe
Lucioli e con il New Tennis Torre
del Greco. Secondo posto per la
nostra squadra Green e primo
posto con relativa qualificazione
alla fase regionale di maggio per
la squadra Super Green.

Saxsoul, Mario Marzi
e Simonetta Tancredi
in concerto
Al Centro Caprense Ignazio
Cerio, domenica 19 marzo alle
ore 18.00, il concerto Saxsoul con
Mario Marzi (sassofono) e
Simonetta Tancredi (pianoforte).
L’evento, promosso dal Centro
Cerio, è patrocinato dalla Città di
Capri ed è realizzato con gli spon-
sor Paolino e Bar Grotta Azzurra
Capri. Il programma prevede
musiche di Johann Sebastian
Bach, Antonio Vivaldi, Jules
Demersseman e Jean-Marie
Leclair. L’ingresso è libero.

Torna la “Giornata
del Cuore - Alice
Gruppioni”
Ritorna, dopo il successo dello
scorso anno, la “Giornata del
Cuore - Alice Gruppioni”.
L'evento di sport e solidarietà per
tutti i bambini e ragazzi e per tutte
le associazioni sportive e di
volontariato dell'isola riunirà
attraverso lo sport tanti giovani
che potranno divertirsi e cimen-
tarsi in molte attività. La pausa
pranzo organizzata da grandi chef
dell’isola sempre in prima linea,
le attività e i giochi per i più pic-
cini e tanta musica completeranno
una giornata unica. Promossa
dall’Asd Germano Bladier
Caprese, patrocinata dalla Città di
Capri, la terza edizione della
“Giornata del Cuore - Alice
Gruppioni” si annuncia indimen-
ticabile e speciale.
L’appuntamento è per domenica
26 marzo dalle 10.00 al campo
San Costanzo Germano Bladier.

Tennis Club Capri: gli under 10 impegnati
nella prima giornata della Promo Cup
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Calcio: scontro diretto al San Costanzo,
Givova Capri Anacapri ospita il Real Forio
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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 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
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

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 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
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
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 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. 

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

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

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

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

L’Isola di Capri è stata resa
famosa dai soggiorni dei due più
grandi imperatori romani:
Augusto e Tiberio.
Nell’Ottocento e nel Novecento
in essa ci sono stati re, regine,
presidenti di repubbliche, capi di
governo, uomini e donne famo-
sissimi nei loro campi di attività.
Mai c’è stato un papa.
Il libretto, intitolato Per Joseph
Ratzinger-Benedetto XVI, pubbli-
cato dal Premio Capri-S. Michele
in suo onore, rivela che tredici ed
otto anni, ed addirittura cinque
mesi prima che fosse eletto papa,
c’è stato un cardinale diventato
papa.
Nel libretto sette fotografie
ritraggono l’allora cardinale nella
chiesa di S. Sofia, all’Eden
Paradiso, nella Piazzetta La
Torre, in barca nel ritorno dalla
Grotta Azzurra, nella Piazzetta di
Capri.
In esso non si parla di lui, ma è
lui stesso a parlare con brani
opportunamente scelti nelle sue
due opere, che hanno ricevuto il
Premio Capri-S. Michele nel
1992 e nel 2004, che presentano
aspetti fondamentali del vivere
attuale. E quindi un messaggio
per questo vivere.
Innanzitutto presenta la situazio-
ne generale nella quale domina
un’immagine non lieta, non
gioiosa, non serena, ma cupa del-

l’uomo. E nella quale fortissima
è la tendenza ad abbassare tutto
ciò che è alto e nobile, in modo
che tutto sia nello stesso medio-
cre livello.
In questa situazione si parla a più
non posso di dialogo. Ma l’auten-
tico dialogo raramente si attua,
perchè (come ha ricordato dalla
sua prima edizione il Premio
Capri-S. Michele) non si sa
ascoltare. E così tutto sfocia e si
esaurisce in uno sterile chiac-
chierare.
A più non posso si parla anche di
cultura. Ma par che l’autentica
cultura sia ormai svanita. 
Nel Messaggio è detto che, nelle
nostre comunità, la cultura non è
più espressione delle conoscenze
e dei giudizi che si sono svilup-
pati storicamente, e che caratte-
rizzano la loro vita. Ma espres-
sione del contingente, se non del-
l’effimero, che viene imposto
dall’esterno, accettato acritica-
mente per utilità materiali,
respingendo l’invisibile, l’apertu-
ra al divino, che sono sempre
stati elementi fondamentali del-
l’autentica cultura.
E’ una situazione nella quale
ancor ci si sforza di credere nel-
l’assoluta conoscenza della
ragione e della sua autosufficien-
za, anche se questo si è rivelato
solo un sogno, giacché la ragione
umana  ha sempre bisogno di un
appoggio non umano. 
Durante la sua limitata e determi-
nata esistenza terrena, ogni uomo
è sempre in cammino. Nessuno
raggiunge mai quella situazione

ideale di assoluta libertà, alla
quale deve comunque tendere.
Nel loro insieme, i brevi pensieri,
che costituiscono questo messag-
gio di Joseph Ratzinger, ricor-
dando cose valevoli e durature,
propongono quell’orientamento
che aiuta a camminare senza
smarrirsi nel presente, e guardan-
do con responsabilità verso il
futuro.
Il Messaggio si cunclude ricor-
dando che in ogni grande parola
umana, detta in modo consapevo-
le, c’è qualcosa che solo il tempo
rivela, rendendolo più denso di
senso.

R.V.

Come un messaggio di Joseph Ratzinger-
Benedetto XVI all’Isola di Capri
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