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E’ sempre più un’impresa a Capri e Anacapri trovare appartamenti in affitto: in difficoltà soprattutto le giovani
coppie del posto in procinto di metter su famiglia e i lavoratori non capresi intenzionati a lavorare sull’isola

(A pagina 6)

Cercasi case e posti letto disperatamente

Un campione di motonautica a capo del porto
turistico di Capri. L’opposizione:

“L’Amministrazione ha violato le regole con
questa nomina senza avviso pubblico”

(Alle pagine 4 e 5)



“Come fai, sbagli”.
Se ci fosse un leitmotiv che si possa
dire abbia accompagnato instancabil-
mente l’ultima amministrazione del
Comune di Capri, sarebbe questo. 
Ormai sembra davvero improbabile
che si possa portare a casa un risulta-
to che non sia accompagnato da criti-
che (feroci o meno che siano), osser-
vazioni, disappunti di sorta. 
Bisogna notare che la trappola più
grande, l’attuale coalizione – se così
può chiamarsi – di maggioranza, se la
sia tesa proprio da sola, con una cam-
pagna elettorale che, negli anni addie-
tro, gli è costata un prezzo altissimo:
quello delle aspettative. 
Più queste sono alte, più il tonfo
quando inizi la discesa verso la realtà
è violento. 
Avete presente quando Luigi Di Maio
promise di sconfiggere la povertà?
Ecco, a Capri si è promesso un po’ di
tutto negli ultimi dieci anni.
E il 2019 inoltre era stato terreno fer-
tile per ribadire concetti rivelatisi dei
boomerang pericolosissimi. 
Tra i più gravi si può citare quello
della raccomandazione, della parente-
la, dell’amicizia, del “favoricchio” e
via discorrendo che, si sosteneva,
sarebbero stati abbattuti, superati,
perché - ovviamente – sinonimo di
una politica affarista e personalista. 
Così, per evitare conflitti di interessi
vari ed eventuali, ipotetici “magna
magna”,  si è ovviato al  problema
dislocando direttamente il nocciolo
della questione e scegliendo, spesso,
a rappresentanza di varie realtà, sog-
getti terzi rispetto alla comunità isola-
na. Esempio abbastanza significativo,
quando la gestione di Villa Lysis
(immobile di proprietà del Comune di
Capri) fu affidata ad una società con
sede a Napoli. Ma ce ne sarebbero
tanti altri di episodi citabili. L’ultimo,
in ordine di tempo, sembrerebbe il

clamoroso diktat del Sindaco che, di
propria sponte (o quasi), nomina, uni-
lateralmente, il nuovo presidente del
Porto Turistico. 
Scegliendo, di nuovo, una figura
“esterna”, lontana dalle solite cerchie
e rose di candidati. Strategia? Un
modo per defilarsi dal rischio di altri
nomi “contesi” tra una fazione e l’al-
tra della propria compagine? 
Resta il fatto che, come tante altre
nomine, anche questa viene avvolta
dal solito spiacevole autoritarismo
scevro dalle buone norme che
dovrebbero caratterizzare la pubblica
amministrazione e, difatti, il giorno
dopo, viene già considerata come
“illegittima” dal gruppo “Capri
Vera”. 
Come mai non si è proceduto con la
prassi ma si è piuttosto optato per una
decisione senza appello?
Probabilmente il timore di non trova-
re, come già dimostrato dai fatti, opi-
nione compatta e condivisa tra le fila
“amiche”. 
Ma anche la necessità di riconquista-
re e rinsaldare qualche anello della
catena che rischiava di rompersi defi-
nitivamente, se non fosse sopraggiun-
ta una magra soddisfazione e perso-
nale vittoria. 
Il risultato, tuttavia, resta l’ennesimo
scivolone di una compagine che pro-
fessava la trasparenza e ha finito per
diventar essa stessa, trasparente: nei
contenuti e nella forma. Non c’è poli-
tica peggiore, di quella che non esiste.
E qui ormai possiamo parlare di tutto,
tranne proprio di politica, che è fatta
di iniziativa, valori e soprattutto
“carte”, documenti, fatti. 
Il massimo a cui è nostra attuale aspi-
razione invece ambire è l’inciucio,
ormai anche di bassa lega, si direbbe. 
Ora, comunque, sembra che il primo
scoglio importante e determinante per
capire se la maggioranza avrebbe

dovuto far a meno oppure no di uno
dei suoi principali nomi sembra esse-
re superato; la curiosità si sposta
quindi sul secondo, ovvero, l’istituen-
da Area Marina Protetta. Poiché il
gerundio è in uso per l’argomento da
circa cinque anni, sarebbe da capirsi
se questo “enda”, ha effettivamente
senso d’esistere ed essere menziona-
to. 
Il clamoroso errore fu commesso a
monte, seppur a ragion veduta e chia-
ramente giustificato da un implicito
“avere le mani legate”, ovvero affi-
dando la gestione della materia con
deleghe diverse e in collisione tra
loro, a due figure amministrative con
idee diametralmente opposte sulla
faccenda. 
Il Comune di Capri ha infatti due sog-
getti in Consiglio con deleghe, per
uno al Demanio Marittimo e per l’al-
tro, proprio all’Area Marina Protetta.
Mentre verso il primo non vi sarebbe
né interesse né piacere ad avere profi-
cua e funzionale richiesta di informa-
zioni sulla corrente situazione
(soprattutto in quanto il soggetto stes-
so non ne sarebbe in grado), sarebbe
molto apprezzato un intervento pub-
blico dell’assessore con delega pro-
prio alla AMP che possa chiarire a
che punto è l’iter della stessa e come
l’amministrazione intende porsi verso
la vicenda, visto che ormai allo scoc-
care del gong per le proprie cariche
manca un anno e sarebbe davvero un
peccato non rendere giustizia ad una
delega così fortemente voluta. 
Assessore, le porte e le righe del
nostro giornale sono aperte. 
Saremo lieti di ascoltare la sua opi-
nione e sapere a che punto è il suo
lavoro su questo importante tassello
per la nostra Isola.
D’altronde, non dovrebbe essere un
problema, no? 

Venere 

Assessore, parliamo
di Area Marina Protetta?
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Dov’eravamo rimasti?





Il Porto Turistico di Capri spa ha
il suo nuovo presidente. Si tratta
del dott. Giancarlo Cangiano,
napoletano, imprenditore e cam-
pione mondiale di motonautica.
La nomina è avvenuta da parte del
sindaco di Capri Marino Lembo,
di concerto con l’assessore allo
sviluppo del Porto Turistico Paola
Mazzina.
Figura di grande spessore profes-
sionale, il dott. Cangiano – già
medico/chirurgo primario di labo-
ratorio di analisi – si è distinto
negli anni per le sue indiscutibili
capacità manageriali e sportive
nell’ambito di varie aziende a
livello nazionale e internazionale.
“Sulla persona del dott. Giancarlo
Cangiano – ha dichiarato il sinda-
co Marino Lembo – caprese di
adozione con un forte radicamen-
to sul territorio, ripongo grandi
aspettative per consolidare la
naturale vocazione ed immagine
internazionale del Porto turisti-
co”.
Impegnative sfide strategiche
attendono il dott. Cangiano, a
cominciare dalla prioritaria e non
più rinviabile esigenza di agire,
previa individuazione degli indi-
rizzi operativi, strategici e pro-
grammatici, per il perseguimento

di una nuova gestione pluriennale
del Porto Turistico per il periodo
successivo al 31.12.2023.
“Sono certa che il dott. Cangiano
– così l’assessore al ramo, Paola
Mazzina – saprà rendersi degno

ed autorevole interprete della
dedizione e dell’impegno riservati
nel tempo da generazioni di illu-
minati amministratori comunali
affinché la società P.T.C. diven-
tasse motivo di orgoglio della
“capresità”, il suo fiore all’oc-
chiello, quello che addirittura la
Città di Capri all’art. 2, co. 12-bis
del suo Statuto riconosce come
attività di interesse generale ed
essenziale al perseguimento delle
finalità istituzionali dell’Ente in
ragione del ruolo primario e stra-
tegico svolto da tale attività nella
soddisfazione dei bisogni della
comunità locale, in virtù della
natura insulare di Capri e della
vocazione turistica della sua eco-
nomia”.

Il campione di motonautica Cangiano nuovo
presidente del porto turistico di Capri
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L’opposizione va all’attacco
dell’Amministrazione Comunale
sulle modalità di nomina del
nuovo presidente del Porto
Turistico, l’imprenditore napole-
tano Giancarlo Cangiano.
“Il Sindaco di Capri - che non ha
più la maggioranza tanto da evita-
re con mille “scuse” il confronto
in Consiglio Comunale, non con-
vocato ormai da mesi - ha improv-
visamente nominato il nuovo pre-
sidente del Porto Turistico”, scri-
ve l’associazione CapriVera sui
social network, aggiungendo:
“Una decisione che ignora total-
mente le norme comunali in mate-
ria che prevedono, per la nomina e
designazione di rappresentanti del
Comune in enti e società parteci-
pate, di “pescare” tra le candidatu-
re presentate a seguito di adegua-
ta informativa e pubblicizzazione
da parte del Comune”.
“Nessun avviso - prosegue
CapriVera - è stato pubblicato in
tal senso. È arrivata, invece, una
decisione unilaterale ed improvvi-

sa sulla nomina del nuovo presi-
dente del Porto Turistico di Capri.
Dopo aver obbligato alle dimis-
sioni il precedente presidente,
Costanzo Porta, caprese d’origine
e nel sangue, il colpo di mano
delle ultime ore serve solo ad evi-
tare l’acuirsi della tensione tra i
componenti del gruppo di mag-
gioranza”. 
“L’Amministrazione non esiste
più e il Sindaco, anziché lasciarsi
trascinare in trappole e tranelli da
parte dei “suoi” compagni di lista,
dovrebbe venire in Consiglio
Comunale e verificare se può con-
tare ancora sulla "sua" maggio-
ranza”, continua il gruppo consi-
liare di opposizione.
“L’inadeguato gruppo politico
Capresi Uniti - aggiunge ancora
CapriVera - si era presentato agli
elettori dichiarandosi difensore
della “capresità” e della legalità
ed, invece, ha optato per un presi-
dente non caprese, dimostrando -
ancora una volta - di non aver
fiducia nei lavoratori, negli

imprenditori e nei professionisti
dell’isola e dimenticando la deli-
bera di Consiglio Comunale che
disciplina le modalità attraverso
cui devono avvenire le nomine.
Una decisione non urgente -
rispetto alle tante altre risposte
che il paese aspetta - in quanto il
cda della società che gestisce il
porto turistico era in ogni caso a
tutti gli effetti operativo”. 
“Si è capito, ormai, che l’unico
obiettivo che accomuna i membri
della maggioranza è quello di
sopravvivere, architettando
alleanze e strategie che hanno
portato il paese alla deriva quando
mancano pochissime settimane
all’inizio della stagione turistica.
Per fortuna tra un anno questi
metodi saranno sconfitti per sem-
pre!”, conclude CapriVera.
Sotto accusa, infine, il vicesinda-
co Ciro Lembo che, anche in que-
sta occasione, non ha perso tempo
per seminare zizzania con lo
scopo di mettere in difficoltà e
fare pressione sul Sindaco.

CapriVera: “Nomina avvenuta senza alcun
avviso pubblico, violate le regole”
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AAA Cercasi casa disperatamen-
te. L’emergenza abitativa, un pro-
blema che ormai si trascina da
anni sull’isola, si sta acuendo
sempre più, con ripercussioni
sulla tenuta sociale e sul mondo
lavorativo. E’ davvero un’impresa
reperire, a prezzi decenti, apparta-
menti in affitto per famiglie capre-
si, soprattutto per le giovani cop-
pie senza casa, molte delle quali
costrette ad andar via da Capri per
una vita dignitosa. Nello stesso
tempo, tanto a Capri quanto ad
Anacapri, scarseggiano gli alloggi
e i posti letto per i lavoratori sta-
gionali non residenti sull’isola.
Tantissime imprese, nei comparti
di ristorazione, ricettività, pubbli-
ci esercizi e commercio, stanno
avendo difficoltà a reperire il per-

sonale per l’imminente avvio
della stagione turistica poiché i
non capresi chiedono insistente-
mente - e giustamente - anche
l’alloggio che, nei casi in cui si
riesce a trovare, necessita spesso
spese non sostenibili per tutti. Una
vera e propria emergenza che non
sembra trovare via d’uscita e alla
quale purtroppo anche le istituzio-
ni rispondono lavandosene le
mani.

Un ricordo delle
persone scomparse
E’ mancato inaspettatamente
all’affetto dei suoi cari Antonio
Russo (Mast’Antonio ‘e
Pascarella), muratore di grande
esperienza, persona sempre gio-

viale e amichevole. I funerali sono
stati celebrati ad Anacapri nella
chiesa di Santa Sofia. Ai figli
Mirella, Manuela e Michele, alla
sorelle, al fratello, al genero, ai
nipoti e a tutti i parenti le condo-
glianze di Costantino Federico e
della redazione del giornale.

E’ mancato improvvisamente
all’affetto dei suoi cari Enrico
Federico (Geghegè), cameriere e
barista della Piazzetta di Capri,
allegro e sorridente con tutti,
appassionato di mare e di immer-
sioni. L’ultimo saluto è stato dato
lunedì scorso nella chiesa di San
Costanzo, dove si è svolto il rito
funebre. Alla moglie Annamaria,
alle figlie Sara e Monica, ai gene-
ri, ai nipoti e a tutti i parenti il cor-
doglio di Costantino Federico e
della redazione.

E’ venuto a mancare, al termine di
una lunga malattia, a Vico
Equense il ginecologo John
Guida, per oltre vent’anni medico
in servizio all’ospedale di Capri
nel reparto di ostetricia e gineco-
logia. Il personale tutto del
Capilupi partecipa commosso al
dolore della famiglia Guida per la
perdita del caro dottore, sempre
distintosi per professionalità e
umanità. La redazione del giorna-
le si unisce nel cordoglio.

Si è spenta serenamente circonda-
ta dall’affetto dei suoi cari la
signora Maria Della Femina,
vedova Coppola. Giovedì sono
stati celebrati i funerali nella chie-
sa parrocchiale di Santa Sofia. Ai
figli Lucia, Mario e Salvatore, ai
nipoti, alle nuore, al genero e a
tutti i parenti giungano le nostre
più sentite condoglianze.

Sos case: l’emergenza abitativa costringe
in molti a rinunciare al lavoro sull’isola
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Portata a termine la prima fase del
progetto di riqualificazione del
campo Damecuta di Anacapri, al
centro di un accurato restyling che
il Comune ha inteso realizzare
ricorrendo a materiali innovativi e
a un team di imprese e professio-
nisti di alto livello. 
La prima fase dei lavori voluti
dall’Amministrazione è stata
dedicata all’impermeabilizzazio-
ne delle gradinate, che necessita-
vano di un intervento urgente a
causa delle gravi infiltrazioni di
acqua piovana che si erano estese
rischiando di danneggiare spo-
gliatoi, bagni e servizi e mettendo
a rischio la stessa agibilità dei

campo e la frequentazione da
parte dei tifosi e degli allievi della
scuola calcio ASD Anacapri.
Partner dei lavori la Triflex, spe-
cializzata in sistemi di impermea-
bilizzazione e rivestimento.
L’azienda ha fornito le soluzioni
più efficaci per l’impermeabiliz-
zazione e il rivestimento della
struttura. L’intervento ha previsto
un’operazione di levigatura del
precedente strato protettivo,
ormai irrimediabilmente deterio-
rato dalle condizioni atmosferiche
e quindi non piu ̀in grado di garan-
tire la sua funzione.
Successivamente, sull’intera
superficie di circa 850 mq, è stato

applicato un primer aggrappante
per sottofondi porosi, Triflex Cryl
Primer 276. I dettagli, alzate e
perimetro sono stati impermeabi-
lizzati mediante l’utilizzo di
Triflex ProDetail. Per i piani è
stato utilizzato Triflex ProTerra,
un sistema di impermeabilizzazio-
ne di superfici di elevata qualità.
L’intera superficie presentava un
grave stato di usura ed è stata
ripristinata mediante l’uso del
sistema autolivellante Triflex
ProFloor quarzato. I lavori di fini-
tura sono stati realizzati con
Triflex Cryl Finish 205 in colori
personalizzati richiesti dalla com-
mittenza.

Addio a Gabriella
Fabbrocini
Ad appena 58
anni, è morta a
Napoli, stron-
cata da un
male incurabi-
le, la professo-
ressa Gabriella
Fabbrocini. Eminente dermatolo-
ga, direttore dell’Unità operativa
clinica e della Scuola di specializ-
zazione in Dermatovenereologia
della Azienda ospedaliera univer-
sitaria della Federico II, era molto
nota e soprattutto apprezzata per
le sue innumerevoli iniziative e
attività sociali. Conosciutissima a
Capri, che frequentava fin da pic-
cola, organizzava sull’isola perio-
dicamente convegni, corsi inter-
nazionali anti aging e iniziative in
ambito sociale e della prevenzio-
ne. Il 14 febbraio, una delle sue
ultime apparizioni pubbliche, par-
tecipò come ospite in diretta su
Telecapri alla trasmissione
“Medicina oggi”.

Terminata la prima fase di riqualificazione
del campo Damecuta di Anacapri
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Elly Schlein ha trionfato anche a
Capri, seppur con una partecipa-
zione di votanti molto contenuta.
66 persone hanno preso parte
domenica scorsa sull’isola di
Capri alle primarie per eleggere il
nuovo segretario del Pd. L’esito è
stato piuttosto sorprendente: Elly
Schlein ha ottenuto ben 60 voti,
Stefano Bonaccini appena 6 voti.
Il seggio isolano delle primarie
del Partito Democratico era stato
allestito ad Anacapri presso la sala
congressi dell’hotel San Michele.
Nel commentare l’esito del voto,
Lorenzo Coppola, segretario del
Pd isolano, ha dichiarato: “É la
vittoria di chi rappresenta persone
e territori contro chi detiene solo il
consenso. Che il voto di Shlein sia
un monito per le prossime tornate
elettorali. Entrambi venivano da
percorsi ideologici simili,
Bonaccini ha scelto di abbracciare
tutto l’establishment sperando in
una vittoria comoda,
Sottovalutando la voglia di rinno-
vamento che ribolliva nella base
del partito”. 

***
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 momen-
ti 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 vive-
re il relax delle silenziose serate e godere dei profumi e dei colo-

ri 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’im-
mobile con altezza superiore ai 2,70m e con la possibilità di rica-
varci 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, proponiamo in ven-
dita graziosa villetta dal tipico stile caprese. La proprietà pre-
senta 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 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
copertura 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 condizioni ed è dotata di
impianto di climatizzazione. Vista la posizione centrale, lumino-
sa 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
camera 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 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 urbanistiche, è dotato di impianto di
riscaldamento e si vende con tutti gli arredi. Ottimo investimen-
to 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
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 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
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 ango-
lo 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 posizione privilegiata e presenta una combinazione per-
fetta tra comodità e tranquillità. La zona risulta essere apparta-
ta 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

“Voglia di rinnovamento”, Elly Schlein
trionfa alle primarie del Pd anche a Capri
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Riaprirà mai l’ufficio di Capri del
Giudice di Pace? Perchè i lavori,
già assegnati e affidati dal
Comune proprietario dell’immo-
bile, stentano ad iniziare? Il vice-
sindaco e assessore ai lavori pub-
blici Ciro Lembo perchè continua
a tacere e a far finta di nulla?
L’opposizione attacca: “Nello
scorso mese di novembre il
Presidente del Tribunale di Napoli
ha disposto la chiusura della
nostra sede del Giudice di Pace
affermando, nelle motivazioni del
provvedimento, che la responsa-
bilità fosse tutta da addebitare
all’Amministrazione Comunale di
Capri che non aveva provveduto

ad eseguire semplici, ma urgenti e
inevitabili, interventi di manuten-
zione. Ad oggi nessun lavoro
nella sede dell’ex Pretura (i locali
sono di proprietà comunale e
quindi gli interventi spettano
all’ente locale) è ancora iniziato e
di una riapertura non se ne parla”.
E’ quanto afferma, in una nota
pubblicata sui social network, il

gruppo consiliare di opposizione
CapriVera. 
“Questa cosa – prosegue l’opposi-
zione – sta danneggiando i nostri
professionisti ma soprattutto i
nostri concittadini che per ricorre-
re al Giudice di Pace, le cui attivi-
tà da Capri sono spostate alla sede
centrale di Napoli, sono tenuti a
sostenere costi molto più elevati,
costringendoli in alcuni casi a
rinunciare al loro diritto ad agire
in giudizio.
“Proprio per l’importanza dell’ar-
gomento chiederemo una imme-
diata convocazione del Consiglio
Comunale. Certo, non ne azzecca-
no una!!!”, conclude CapriVera.

Giudice di Pace, il giallo dei lavori e i disagi
per i professionisti e per gli utenti
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“Giovani donne in carriera nelle
discipline STEM”: questo è il
tema del convegno organizzato
dalla Fidapa sezione di Capri per
il 4 marzo, alle ore 17.00, alla
Sala Congressi in vico Sella Orta.
Ma cosa sono le discipline
STEM?
STEM è un acronimo che dall’in-
glese significa science, techno-
logy, engineering and mathema-
tics e che quindi raccoglie tutte le
discipline scientifiche e tecnolo-
giche.
La donna come si rapporta nei

confronti di tali discipline? Riesce
alla pari degli uomini a fare car-
riera e ad avere un altrettanto ade-
guato compenso remunerativo? O
esiste ancora un Gender Gap cioè
un vero e proprio divario di gene-
re?
Il convegno si propone in primis
di capire proprio questo e poi di
essere un orientamento per quegli
studenti che si accingono forse a
porre il primo mattone del loro
percorso di vita: la scelta dell’in-
dirizzo universitario. La Fidapa
ha invitato professioniste in tali

settori scientifici e tecnologici
che, raccontando il loro percorso
di vita e di lavoro, potranno esse-
re di esempio lanciando un dibat-
tito aperto con i giovani studenti
presenti in sala. Il convegno si
concluderà con la premiazione dei
vincitori del bando del concorso
“Donne nella Scienza” indetto per
le ultime classi delle scuole medie
superiori di primo e secondo
grado che sono state chiamate a
comporre degli elaborati con
mezzi tecnologici e digitali foca-
lizzando l’attenzione proprio sulla
posizione della donna nelle disci-
pline STEM. La Fidapa si dice
orgogliosa di invitare l’intera cit-
tadinanza a presenziare.

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.

La Fidapa e l’esaltazione delle giovani
donne in carriera nelle discipline “Stem”
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Appuntamento con il teatro ad
Anacapri. Alla Sala Paradiso,
sabato 4 marzo alle ore 18,30 e
domenica 5 marzo alle ore 16,30,
rappresentazione teatrale dal tito-
lo “Storie incomprese”, tre atti
unici brillanti scritti da Mario Lo
Plagio per la regia di Mario
Staiano, con Mario Staiano,
Marco Multari e Martina
Mignano (una produzione Kaire
Arte Capri).

In apertura verrà proiettato il cor-
tometraggio “Il Mistero della
Casa Rossa” realizzato ed inter-
pretato dai ragazzi della coopera-
tiva La Sciuscella di Anacapri.
La prenotazione è obbligatoria,
fino ad esaurimento posti.
Ecco i contatti.
+39 335 819 0046 (whatsapp )
+39 339 100 0851 (whatsapp)
0818387260 / 081.8382193
lasciuscelladianacapri@gmail.com

L’Oro di Capri
a Trieste alla fiera
“Olio Capitale”
L’olio dei piccoli produttori e col-
tivatori dell’isola di Capri è
diventato un fiore all’occhiello
nel panorama degli oli extravergi-
ne di alta qualità in Italia e anche
per questo l’associazione l’Oro di
Capri si avvia a partecipare ad una
delle più grandi fiere del settore in
Italia, “Olio Capitale”, che si terrà
a Trieste dal 10 al 12 marzo 2023.
“In Italia – dichiara l’agronomo
Angelo Lo Conte – quella del
2022 è stata un’annata terribile
per l’olio, invece ad Anacapri,
grazie al meticoloso lavoro di
monitoraggio dei parassiti e ad
una corretta tempistica dei tratta-
menti con mezzi tecnici biologici,
si è riusciti ad ottenere un ottimo
olio extravergine. Ciò anche gra-
zie all’ausilio di frantoi moderni
che si trovano in Cilento ed in in
penisola sorrentina che hanno
lavorato con grande attenzione le
olive di tutti i soci”. In occasione
della fiera “Olio Capitale”, una
delegazione di soci di Anacapri ed
esperti del settore sarà a Trieste
per portare l’eccellenza del terri-
torio data dall’oro verde. Dice il
presidente dell’associazione
Pierluigi della Femina: “Questo
progetto, nato da pochi coltivatori
come un piccolo sogno, per fortu-
na si allarga sempre più con nuovi
soci rappresentando una speranza
per il futuro dei nostri giovani. Mi
auguro, infatti, che possa dare uno
stimolo alle nuove generazioni
per capire che si può fare un altro
tipo di turismo più attento e in
linea con le nostre radici e il
nostro territorio”.

“Storie incomprese”, rappresentazione
in tre atti in scena al Teatro Paradiso
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Calcio, Eccellenza: poker di vittorie
per un galvanizzato Givova Capri Anacapri
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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

In Capri. Dal regno d’Italia agli
anni del Fascismo, pubblicato a
Napoli nel 2004, Romana De Angelis
Bertolotti scrive che, dopo che Capri
era diventata “un fulcro di mondani-
tà”, a fare ritornare religiosi nella
Certosa di San Giacomo fu la necessi-
tà di creare “un centro di raccogli-
mento e di cultura”, che a Capri man-
cava, così come mancava “una buona
biblioteca popolare”.
Aggiunge che a programmare che un

tale centro e una tale biblioteca potes-
sero essere istituiti nella Certosa fu
Carlo Serena, mentre era nella
Nunziatura Apostolica in Italia. E che
ad attuare il progetto, dopo che mons.
Serena era diventato Nunzio
Apostolico in Colombia, fu il Podestà
di Capri Marino Dusmet.

Costruita tra il 1371 e il 1373, la
Certosa di San Giacomo fu per quat-
trocentotrentaquattro anni, fino al
1808, luogo di preghiera, di contem-
plazione e di meditazione.

Situata in una delle parti più sugge-
stive dell’Isola, circondata per buona
parte da campi ed affacciata sul mare
di Marina Piccola, fu sempre avvolta
in un immenso silenzio.
Documenti di controversie con l’am-

ministrazione civile e con il clero
caprese, hanno distolto la storia
dell’Isola dal ricordare l’autentica
attività della Certosa, della quale fu
disperso tutto l’archivio dopo la sua
soppressione avvenuta l’1 novembre
1808 ed il suo diventare, a mano a
mano, Caserma per i relegati politici,
Casa di detenzione, ovvero Bagno
penale, Casa per invalidi di guerra,
per lo più ciechi, e Casa per la
Compagnia di disciplina , come ricor-
da Eugenio Aprea nel suo bel volu-

metto Capri. Certosa di San
Giacomo, pubblicato nel 1969.

In quest’opera Eugenio Aprea rivela
che Carlo Serena, mentre era consi-
gliere presso la Nunziatura Apostolica
di Roma, si adoprò per attuare il pro-
getto che tra il 1915-16 era stato del
parroco di Capri Giuseppe De Nardis,
e poi, dopo la sua nomina a vescovo
di Sant’Agata dei Goti, e poi del suo
successore Luigi Lembo. Era quello
di restaurare la Certosa in modo che
potesse ospitare un ordine monastico
che, come scrive Aprea, “continuasse
la missione di preghiera, di studi, di
fede, di speranza e di riconoscimento
a Dio per le grazie elargite ai Capresi
ed all’umanità tutta”.
Nato a Capri nel 1882, Carlo Serena,

dopo essere diventato sacerdote,
essersi laureato in lettere e filosofia
nell’Università di Napoli ed avere
insegnato presso l’Istituto Nautico di
Piano di Sorrento, era entrato nel ser-
vizio diplomatico della Santa Sede.
Aveva iniziato l’attività come segreta-
rio dapprima nella Nunziatura di Rio
de Janeiro e poi in quella di Bucarest.
In seguito, divenne uditore presso la
Nunziatura di Berna, passando come
tale alla Nunziatura d’Italia appena
istituita dopo i Patti Lateranensi. In
questa passò a consigliere prima di
essere nominato vescovo e nunzio
apostolico in Colombia, dalla quale
sarebbe ritornato nel 1945 per essere
arcivescovo di Sorrento.

Nell’Appendice del suo volumetto,
Eugenio Aprea riporta l’articolo del
Primo Priore della Certosa Mario
Marchi, pubblicato ne “L’Osservatore
Romano” il 26 gennaio 1966, dopo
che i Canonici Lateranensi avevano
lasciato la Certosa. Quasi all’inizio
Padre Macchi dice che il suggerimen-
to per la venuta dei Canonici era stato
di mons. Carlo Serena, allora nella
Nunziatura in Italia.

Nulla dice dell’opera del Podestà
Marino Dusmet, del quale Romana
De Angelis Bertolotti, fondandosi su
documenti da lei scoperti, rivela come
portsse a termine il progetto di mons.
Carlo Serena.

La Certosa fu concessa ai Canonici
Lateranensi il 7 settembre 1936, quan-
do però Marino Dusmet non era più
Podestà di Capri, avendo rassegnato
le dimissioni l’11 agosto, partendo poi
per l’Etiopia per svolgere un ruolo di
responsabilità nell’Agip.

Monsignor Carlo Serena ed il
Podestà Marino Dusmet agirono in
quella unità d’intenti tra l’ecclesiasti-
co ed il civile, che non c’era stata al
Convegno del Paesaggio, dove la
Chiesa di Capri era stata del tutto
assente.                       Raffaele Vacca

Unità d’intenti per la Certosa
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