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Il Sindaco: “Via Krupp riapre a giugno”

L’assessore Paola Mazzina scrive
all’Informatore Popolare: “Area marina

protetta scelta coraggiosa non più rinviabile,
preservare Capri dalle speculazioni di chi

guarda solo al presente”
(A pagina 5)

Siamo solo a marzo ma sulle strade
dell’isola ecco le prime avvisaglie di caos

(A pagina 6)



Dobbiamo essere chiari e onesti: questo nume-
ro dell’Informatore parte con il botto.
Con la massima onestà intellettuale che ha
sempre caratterizzato questo giornale - seppur
messa spesso in dubbio dalle insinuazioni vitti-
mistiche di chi ha svalutato, nel tempo, i nostri
come attacchi frontali e di natura personale –
oggi accogliamo due notizie importanti e per le
quali sarebbe ipocrisia voltarsi dall’altra parte,
ovvero: riapertura di Via Krupp a giugno e
Area Marina Protetta che, sembra, proceda. 
Prima di addentrarci nell’analisi di quelli che
sono effettivamente due “fatti”, in particolare
quello di Via Krupp che ha, ovviamente e bril-
lantemente, generato un enorme boato sulla
stampa nazionale, terrei a ringraziare personal-
mente l’Assessore Paola Mazzina per la tem-
pestività e la cordialità con la quale ha risposto
all’appello da me rivolto la settimana scorsa
nei suoi confronti. 
C’è da ammettere che, in questi quattro anni, si
è sentita molto la mancanza non solo di un con-
fronto e di un dialogo pubblico che riportasse
argomenti come l’Area Marina Protetta in
auge, ma in particolare anche l’esigenza di
restituire al Comune di Capri una formalità e
sobrietà anche solo nei toni e nella scelta delle
priorità davvero importanti. 
La lettera dell’Assessore ha rinfrancato da tanti
silenzi o, peggio, uscite infelici che poco si
confacevano con quelle che dovrebbero essere
comunicazioni formali e, per l’appunto, figlie
di un’amministrazione comunale degna del
nome che porta.
Ora, salamelecchi a parte, di cui l’Assessore
non necessita ma che ribadisco era mio vivo
desiderio far pervenire pubblicamente, così
come pubblicamente era stato il mio invito a
scriverci, ci addentriamo nelle considerazioni
più spinose. E che probabilmente piaceranno
meno di questo incipit ma è nostro dovere
porre, anche per rinsaldare il concetto espresso
in apertura e non cadere nel banale tranello
della reciproca stima. 
L'Area Marina Protetta procede e questo va
detto ad alta voce e non sussurrato, con posi-
zioni chiare e nette come la lettera che trovere-
te a pagina 5. 
Procede, nelle sue complessità e articolazioni,
che è chiaro debba avere una procedura così
impattante su un contesto ambientalistico e
socioeconomico come quello di Capri. 

Non ci aspettavamo, e non ci aspettiamo, quin-
di, che una svolta così importante e le cui ori-
gini sono così lontane nel tempo, possa avve-
nire senza consultazioni, gare pubbliche,
approvazioni e chi più ne ha più ne metta. Chi
mastica anche un minimo di pubblica ammini-
strazione sa bene che cosa significa assumere
scelte di questo tipo e chi non lo fa, può banal-
mente immaginarlo. 
Possiamo dire che è una piacevole sorpresa che
in questo caso si sia così scrupolosi nel seguire
alla lettera l’iter corretto, visto che nel tempo
questa sembra essere diventata l’eccezione e
non la regola. C’è da chiedersi se ad esempio
su Via Krupp, carte alla mano, si sia davvero
seguito ogni singolo step. Oppure sulla incoro-
nazione ad hoc del Porto Turistico, avvenuta
dal giorno alla notte.
Riteniamo tuttavia che, in tutte le lungaggini
burocratiche necessarie, vi siano stati degli evi-
denti intoppi di natura politica. E che questi si
riflettano anche nella lettera finora citata e
nello specifico lì dove si parla di “terrorismo
psicologico” e “scelte coraggiose” che traspare
– non è una novità - non siano univocamente
condivise dalla compagine di cui l’Assessore
fa parte. Questo ha sicuramente rallentato i
lavori e a dimostrazione possiamo ricordare
una comunicazione proprio del Ministero, del
gennaio 2022, in cui vi è sollecito a far perve-
nire da parte dei due Comuni (Capri e
Anacapri) un qualsiasi parere verso quanto
enunciato dall’ISPRA. Il primo “impulso” da
parte del Comune di Capri ai propri uffici risa-
le a gennaio 2023. Tra i due accadimenti passa
quindi un anno. 
Perché? Errore o strategia? Volontà o negligen-
za? Considerando soprattutto che esista un
Assessorato ad hoc per la tematica, come è
possibile che in dodici mesi non si sia proce-
duto con un giro di vite? E si sia lasciato cade-
re il tutto così? Siamo davvero in balia di fun-
zionari che non riescono a tradurre nella realtà
nobili propositi come questo? Oppure la man-
cata risposta è stata dovuta a un rallentamento
voluto, da più parti? 
Questo ci riporta alla considerazione sul terro-
rismo psicologico, il quale non può essere per-
venuto, politicamente, che da una parte soltan-
to, ovvero quello della maggioranza, sicché
tutti i rappresentati di minoranza si sono spesi
a gran voce negli anni per l’istituzione di parco

marino, prima, e Area Marina Protetta dopo.
D'altronde, come detto settimana scorsa, a
Capri si parla di Assessorato alla AMP e
Assessorato al demanio marittimo, deleghe
affidate a due figure profondamente diverse. E
non ci sembra finora di aver letto mezzo rigo in
cui il secondo spenda o manifesti un minimo
cenno di condivisione sull’argomento. Una
amministrazione priva di serpi in seno avrebbe
sicuramente giovato di un gioco forza diverso
che avrebbe portato a ben altri esiti. 
Spiace che probabilmente il mandato di questi
cinque anni si concluderà con un nulla di fatto
solo per la presenza di evidenti sabotaggi inter-
ni e collisioni continue. 
Come, d’altronde, è avvenuto proprio per Via
Krupp, con un progetto che oggi finalmente
vede la luce, dopo aver brancolato per anni nel
populismo, nelle menzogne e nella propaganda
più bieca.
Nelle (giustamente) trionfanti affermazioni che
sono state fatte negli ultimi giorni e nel comu-
nicato pervenuto alla stampa dalla Città di
Capri, si omette, ad esempio, sapientemente, il
nome “Gheller”. Una scelta voluta che non
cancella tuttavia la realtà dei fatti.
Ovvero che l’operazione Gheller è la fortunata
eredità che questa Amministrazione ha ricevu-
to dai propri predecessori. Ora qui ci si strac-
cerà le vesti per dire che quella prima proposta
è stata globalmente rivista etcetera etcetera,
alludendo soprattutto ad un famigerato miglio-
ramento della stessa. Aprire Via Krupp – solo,
sottolineiamolo, solo – nei mesi estivi... Può
dirsi miglioramento? 
O è solo l’ennesima dimostrazione del famoso
“limone da spremere” ad uso e consumo degli
amati visitatori dell’Isola? 
Poi, domanda, abbiamo il vincitore di una gara
pubblica per project financing. 
Ma dov’è il progetto esecutivo per i lavori che
in fretta e furia sono appena iniziati? 
Non è che per dire, entro l’ultimo anno di man-
dato, che si è riaperta la strada, si è ben pensa-
to di saltare a piè pari questo passaggio com-
piendo una procedura forzata e per questo,
dunque, illegittima? 
L’argomento è troppo esteso e verrà ripreso
sicuramente nei prossimi numeri. 
A caldo, comunque, si può già intuire che non
è proprio oro, tutto quel che luccica. 

Venere 

Di Area Marina Protetta e Via Krupp:
non è oro tutto quel che luccica
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Dov’eravamo rimasti?





Via Krupp, l’annuncio a sorpresa
da parte del Comune di Capri è
arrivato attraverso un comunicato
stampa piombato nelle redazioni
nel tardo pomeriggio di lunedì
scorso e rilanciato dai media
nazionali: la riapertura della stra-
da-museo incastonata nella roccia
è prevista a giugno. La “promes-
sa” è del Sindaco di Capri, Marino
Lembo, che sui social network ha
dichiarato: “Lo avevo promesso.
Lo facciamo. I lavori per la messa
in sicurezza di via Krupp sono ini-
ziati e a giugno riapriremo per
sempre i cancelli di uno dei per-
corsi più belli del mondo. Via
Krupp pubblica: sarà gestita dal
Comune di Capri che ne garanti-
rà pulizia e manutenzione e potrà
organizzare eventi e manifestazio-
ni senza alcun vincolo. Via Krupp
sicura: grazie al partenariato la
società concessionaria dei lavori
garantirà le opere di difesa,
manutenzione del costone roccio-
so, della sorveglianza e della pre-
visione e gestioni di eventuali
condizioni avverse. Via Krupp
libera: non ci sarà nessun bigliet-

to o pagamento in qualsiasi forma
per l’accesso. Come caprese,
prima ancora che come Sindaco,
sono orgoglioso e soddisfatto.
Martedì mattina sono stato a con-
trollare l’esecuzione dei lavori.
Adesso avanti senza sosta fino
all’inaugurazione”.
Rilievi e ispezioni sul costone
roccioso, unitamente agli inter-
venti di manutenzione e mitiga-
zione del rischio, sono in corso da
giorni, in virtù del partenariato
pubblico privato e della gara
aggiudicata dalla società Gheller.
Rocciatori specializzati all’opera
(nelle foto) sulla parete che guar-
da su Marina Piccola e sui
Faraglioni.
“La strada – si legge nel comuni-
cato stampa diffuso dalla
Amministrazione Comunale –
resterà aperta continuativamente
da giugno a settembre e nel perio-
do natalizio, giorno e notte.
L’eventuale chiusura potrà avve-
nire solo per condizioni meteo
avverse, per scongiurare qualun-
que pericolo. Durante l’autunno e
l’inverno, verranno svolti i lavori
di manutenzione e di migliora-
mento delle opere di difesa. È
questo l’esito finale di una proce-
dura di gara pubblica svolta dal
Comune di Capri per istituire un
partenariato pubblico privato che
prevede una durata di cinque anni
e una spesa complessiva di circa
quattro milioni di euro. Con que-
sto risultato, via Krupp sarà gesti-
ta dal Comune di Capri, che ne
resta titolare, garantirà pulizia e
manutenzione della strada, e con-
serva la possibilità di organizzare
eventi e manifestazioni secondo le
proprie scelte, senza vincoli di
alcun genere”.
Il partenariato assegna alla società

concessionaria, a fronte di un ade-
guato canone annuo, la responsa-
bilità della gestione delle opere di
difesa, della manutenzione del
costone roccioso, della sorve-
glianza e della previsione delle
eventuali condizioni avverse.
Questa divisione di responsabilità
e di competenze tra Comune e
concessionario è la formula inno-
vativa che mette insieme l’interes-
se di tutti e consentirà il raggiun-
gimento dell’obiettivo. Infatti, per
accedere a via Krupp non sono
previsti biglietti o altre forme di
pagamento da parte dei turisti e
dei cittadini dell’isola. Al conces-
sionario, il  Comune di Capri rico-
noscerà un canone annuo, legato
al rispetto dei periodi di apertura
della strada. Tra i compiti del con-
cessionario rientra anche la pro-
gettazione delle opere di estensio-
ne della difesa al tratto di via
Krupp compreso tra il cancello di
Marina Piccola e l’omonima stra-
da provinciale. Il Comune ne ha
programmato la realizzazione a
breve, non appena il progetto rice-
verà tutte le autorizzazioni.

Rocciatori all’opera sul costone di via Krupp,
il Sindaco di Capri: “Riapertura a giugno”
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Raccogliendo l’invito offerto da Venere
Federico, la scorsa settimana, attraver-
so la rubrica “Dov’eravamo rimasti?”,
di intervenire sulle pagine
dell'Informatore per illustrare lo stato
di avanzamento delle attività riguar-
danti la procedura di istituzione
dell'Area marina protetta dell'Isola di
Capri, l’Assessore Paola Mazzina ci
scrive. Ospitiamo volentieri il suo con-
tributo.

Gent.ma Venere,
nella qualità di Assessore della Città di
Capri e mio personale desidero
ringraziarLa, innanzitutto, per l’attenzione
che ha voluto riservarmi invitandomi sulle
pagine dell’Informatore a rappresentare lo
stato di avanzamento della procedura isti-
tutiva dell’Area marina protetta dell’Isola
di Capri.
In merito, scusandomi in anticipo per qual-
che tecnicismo al quale dovrò fare ricorso
nell’esposizione, cercherò di schematizza-
re il più possibile il percorso già svolto, di
indicare i prossimi passaggi e di condivi-
dere con Lei ed i lettori alcune riflessioni
che ho maturato nel corso di questa espe-
rienza assessorile.
Premesso che il 14 gennaio 2020 nella
sede del Ministero dell’Ambiente, su
richiesta e alla presenza dei due Comuni di
Capri ed Anacapri, ha ripreso avvio la pro-
cedura istitutiva dell’Area marina protetta
dell’Isola di Capri, il Ministero nelle setti-
mane successive ha affidato ad ISPRA
(Istituto Superiore per la Protezione e per
la Ricerca Ambientale) l’acquisizione
degli elementi conoscitivi rilevanti per la
definizione del contesto ambientale e socio
economico con l’obiettivo di individuare
le aree di valenza.
In particolare, per quel che riguarda gli
aspetti ambientali, i ricercatori hanno
accertato la presenza di habitat e specie di
interesse conservazionistico e verificato le
fonti di impatto.
Quanto agli aspetti economico sociali,
sono state individuate le aree di interesse

per le attività economiche e ricreative con
particolare attenzione alla pesca (profes-
sionale e ricreativa), alla subacquea ed alla
nautica da diporto.
L’istruttoria tecnica preliminare condotta a
cura di ISPRA si è svolta nel rispetto di un
percorso partecipato e condiviso che ha
visto attivamente concorrere le
Amministrazioni comunali e i portatori di
interesse, opportunamente individuati da
ISPRA, per i quali sono stati organizzati
distinti tavoli di lavoro.
Si è così pervenuti ad una prima proposta
di perimetrazione e zonazione che è stata
sottoposta all’attenzione delle
Amministrazioni alle quali la normativa
demanda il compito di esprimere le osser-
vazioni e di predisporre la bozza di statuto
del futuro consorzio di gestione.
Nei giorni scorsi si è svolto un proficuo
confronto tra i due Enti di Capri ed
Anacapri su entrambi gli atti la cui reda-
zione, appena perfezionata, verrà trasmes-
sa al Ministero per il parere.
Dopo questa fase, si riaprirà quella della
partecipazione civica/pubblica: la proposta
di perimetrazione e zonazione sarà illustra-
ta dai tecnici dell’ISPRA in una assemblea
aperta e pubblicata sul sito dei Comuni per
l’apertura dei termini previsti per la pre-
sentazione delle osservazioni (15 gg).
Una volta ricevute le osservazioni, secon-
do le modalità richieste dalla consultazio-
ne, verranno inviate ad ISPRA ed al
Ministero per la loro valutazione.
In considerazione di tale attività, si perver-
rà alla predisposizione della proposta di
zonazione finale o definitiva che, prima
del decreto istitutivo da parte del
Ministero, verrà sottoposta al parere for-
male degli Enti e, con particolare riferi-
mento allo schema di decreto istitutivo e
regolamento di disciplina, della
Conferenza Unificata.
Come si vede, diversamente da chi liquida
semplicisticamente la questione, la proce-
dura si presenta alquanto complessa, anche
se non tale da giustificare i tanti, troppi
anni finora trascorsi.

Qualche lettore meno giovane ricorderà
sicuramente che il dibattito, accompagnato
da sempre a resistenze (dettate da ignoran-
za o da mala fede), ha preso avvio dai
tempi dei parchi marini senza mai giunge-
re ad una positiva conclusione.
Nei primi anni sembrava che l’attenzione
fosse un tema caro solo agli ambientalisti
e, quindi, in quanto tale di “nicchia”.
Con il tempo, a mio avviso, sono maturate
nuove sensibilità: quella dei c.d. “protezio-
nisti”, in altri termini di coloro che nell’a-
rea marina vedono uno strumento per con-
trastare l’aggressione del nostro territorio
marino da parte, soprattutto, di “operatori”
provenienti dalle vicine costiere (sorrenti-
na ed amalfitana) per esercitare intorno al
periplo dell’Isola la ormai sempre più red-
ditizia attività legata al diporto per finalità
commerciali; e quella di coloro che hanno
chiara la consapevolezza che la sfida delle
prossime generazioni è di investire nel
turismo sostenibile.
Lo sciacallaggio disinformativo ed il “ter-
rorismo psicologico”, che ogni tanto
riprendono corpo su questo argomento
anche nella nostra comunità per alimenta-
re paure e diffidenze, rappresentano anco-
ra oggi la vera minaccia per la buona
riuscita dell’iniziativa.
Resto convinta tuttavia che, a quanti viene
conferito il delicato compito di governare
una realtà come la nostra, spetta anche il
compito di fare scelte coraggiose e l’istitu-
zione dell’Area marina protetta rappresen-
ta ormai una scelta la cui strada, a volte in
salita, non è più rinviabile. Capri rappre-
senta una bellezza unica che tutto il mondo
ci invidia, ma come tutte le bellezze deve
essere preservata dalle speculazioni di
quanti guardano solo al presente.
Servono scelte equilibrate che siano in
grado di bilanciare i tanti interessi, anche
economici, che gravitano attorno al mare
con una fruizione, una tutela ed una valo-
rizzazione rispettose dello stesso.
Cordialmente,

Prof. ssa Paola Mazzina
Assessore della Città di Capri

L’INTERVENTO Paola Mazzina: “L’Area marina protetta
scelta coraggiosa non più rinviabile, Capri deve essere preservata

dalle speculazioni di quanti guardano solo al presente”
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Siamo ancora a marzo ma sulle
strade dell’isola ci sono già le
prime avvisaglie di caos. Nei gior-
ni scorsi, tra pioggia e traffico, si
sono avuti i primi fortissimi disagi
soprattutto in via Roma e al
Piazzale Europa (foto). Le avvisa-
glie di un’altra estate infernale
purtroppo ci sono tutte.

Difficoltà a reperire
personale nel 
comparto turistico,
l’appello da Capri:
“Seguire l’esempio
di Verona”
Gli operatori del turismo della
Penisola Sorrentina, di Capri, di
Napoli e di Gragnano chiedono
alla Camera di Commercio di
Napoli di seguire l'esempio di
Verona per la ricerca del persona-

le da impiegare nel comparto turi-
stico. In una nota, firmata da
Sergio Fedele Presidente Atex
Campania, Graziano D'Esposito
Presidente Atex Capri, Giovanni
Rosina Presidente Atex Sorrento,
Bernardo Amodio Presidente Atex
Napoli, Pasquale Boccia
Presidente Atex Meta, Fabrizio Di
Gennaro Presidente Atex Vico e
Vincenzo Scola  Presidente Atex
Gragnano, si legge: “A Verona è
stata istituita la ‘Borsa del turi-
smo’. Nella città scaligera il 49%
delle imprese  fatica a trovare
lavoratori. Secondo i dati del
Sistema Excelsior di
Unioncamere, nel settore del turi-
smo entro aprile sono richieste
quasi 7.000 figure, in prevalenza a
tempo determinato. Per questo la
Camera di Commercio di Verona
ha organizzato  una ‘Borsa del
lavoro per il turismo’ Recruiting
Verona-Turismo 2023. La borsa

del lavoro favorirà l'incontro
domanda e offerta in modo com-
pletamente gratuito e digital, e si
svolgerà fino al prossimo 3 aprile,
tramite la piattaforma orientamen-
to.recruitingverona.it”.
“Il portale - continua il comunica-
to degli operatori turistici
dell’Atex - sarà organizzato come
una vetrina in cui le aziende iscrit-
te potranno creare il proprio profi-
lo di presentazione ed inserire,
anche con riferimento alle catego-
rie protette, le posizioni lavorative
ricercate o tirocini offerti. La piat-
taforma è aperta a tutte le persone
in cerca di lavoro e di tutte le pro-
vince: è sufficiente loggarsi e can-
didarsi alle posizioni aperte scelte.
A Napoli e provincia l'esigenza è
la stessa ma purtroppo al momen-
to la Camera di Commercio non si
è attivata in questa direzione”.
“Per questo gli operatori aderenti
ad Atex hanno chiesto al
Presidente Fiola di seguire la best
practice di Verona anche perché la
Camera di Commercio di Napoli
sta trascurando completamente il
settore del turismo a cominciare
dal non aver dato seguito agli
impegni presi relativi alla desta-
gionalizzazione sul nostro territo-
rio”, conclude l’Atex.

Un ricordo delle
persone scomparse
E’ venuto a mancare improvvisa-
mente Andrea Bordone, raggiun-
gendo in Cielo l’amata sorella
Romana che era scomparsa pre-
maturamente lo scorso anno. La
notizia è stata accolta con estremo
dolore sull’isola, dove Andrea tor-
nava spesso pur vivendo ormai
fuori Capri da molti anni. Il cor-
doglio della nostra redazione.

Siamo solo a marzo ma tra pioggia e traffico
le strade dell’isola già iniziano a scoppiare
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Nell’ambito del convegno
“Giovani donne in carriera nelle
discipline STEM”, sabato 4 marzo
è avvenuta la premiazione del
concorso promosso dalla Fidapa
dal titolo “Le donne nella scien-
za”. La giuria ha assegnato il
primo posto ex aequo a Clarissa
Gargiulo della classe IV liceo
classico e Jacopo Staiano della V
liceo scientifico. Hanno parteci-
pato gli alunni delle classi IV e V
ad indirizzo alberghiero, commer-
ciale, liceo classico e liceo scien-
tifico dell’istituto Axel Munthe,
chiamati a comporre degli elabo-

rati con mezzi tecnologici e digi-
tali focalizzando l’attenzione
sulla posizione della donna nelle
discipline STEM.

Congratulazioni vivissime!
La classe terza “B” dell’istituto
comprensivo Ippolito Nievo,
invece, ha vinto il primo premio
del concorso riservato agli alunni
delle classi terze della SS1. Tutti i
lavori sono stati ritenuti originali
e realizzati in modo eccellente.
Complimenti, quindi, a tutti i
ragazzi e ai docenti che li hanno
guidati, prof.ssa Rosa Petagna,
prof.ssa Tina Nocera e, per la
parte video, il prof. Carlo
Mangione.
“Giovani donne in carriera nelle
discipline STEM” è stato il tema
del convegno organizzato dalla
Fidapa sezione di Capri, che si è

tenuto alla Sala Congressi in vico
Sella Orta. STEM è un acronimo
che dall’inglese significa science,
technology, engineering and

mathematics e che quindi racco-
glie tutte le discipline scientifiche
e tecnologiche. All’evento hanno
preso parte professioniste in tali
settori scientifici e tecnologici

che, raccontando il loro percorso
di vita e di lavoro, hanno rappre-
sentato da esempio lanciando un
dibattito aperto con i giovani stu-
denti presenti in sala.

Le donne nella scienza: premiati gli studenti
dell’isola all’evento promosso dalla Fidapa
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Ripristino e potenziamento dello
sportello Inps a Capri: da mesi
vengono avanzate richieste e sol-
leciti da parte dei cittadini, ora
finalmente un primo importante
passo avanti. Il Sindaco di Capri
Marino Lembo e l'Assessore
Salvatore Ciuccio nei giorni scor-
si hanno incontrato a Napoli il
direttore generale Inps dell'Area
Metropolitana, dott. Roberto
Bafundi. Nell'incontro, a cui ha
partecipato anche l’impiegato
Vincenzo Concas che da tempo è
un riferimento dell’Inps su Capri,
sono state delineate le basi per il
ripristino ed il potenziamento
dello sportello Inps dell'isola di
Capri. Chiaramente, hanno fatto
sapere gli amministratori comuna-
li capresi, le modalità e le tempi-
stiche saranno concordate anche
con il Comune di Anacapri che ha
un ruolo attivo nell'operazione. 

***
ANNUNCI IMMOBILIARI

info@pipoloimmobiliarecapri.it - Cell. 328.4205196

Rif. 1288 a Via Sopramonte-CAPRI Affascinante appartamen-
to 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 garanti-
scono luce a tutti gli ambienti. Una proprietà da sogno per
poter trascorrere momenti di relax e lasciarsi incantare dal
panorama circostante 

Via Moneta - CAPRI Proprietà immersa nei profumi della
campagna caprese a soli 15 minuti di cammino dalla famosa
“Piazzetta”, in una zona silenziosa, con una bella vista sul
Monte Solaro e sul mare. Il giardino e il terrazzo in sintonia
con il paesaggio caprese, fanno della proprietà l'ambiente idea-
le per vivere il relax delle silenziose serate e godere dei profu-
mi e dei colori di Capri. La proprietà di circa 70 mq è così com-
posta: una camera da letto matrimoniale, due bagni, una cuci-
na, salotto. Completa la proprietà una cantina di 40 mq adia-
cente all’immobile con altezza superiore ai 2,70m e con la pos-

sibilità 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, proponiamo in
vendita graziosa villetta dal tipico stile caprese. La proprietà
presenta una superficie interna di circa 90 mq ed è composta
da luminoso salotto, cucina, camera da letto matrimoniale,
camera da letto doppia, bagno e ampio terrazzo panoramico di
oltre 150 mq, da cui si gode di una bella vista su Monte Solaro
e sul mare. Completano la proprietà una comoda zona lavan-
deria e un piccolo deposito al piano strada. L’immobile, dota-
to 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, tro-
viamo 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 pic-
cola cucina sul terrazzo dà la possibilità di organizzare delle
ottime cene con amici e parenti. La proprietà è in ottime con-
dizioni ed è dotata di impianto di climatizzazione. Vista la posi-
zione 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
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
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 tinel-
lo, 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
condizioni, con rifiniture di pregio. E’ composta da una came-
ra da letto matrimoniale, camera da letto doppia, bagno, came-
ra da pranzo, piccola cucina, lavanderia/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 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 investimento al centro di Anacapri, soluzione
ideale anche per “Casa Vacanza”

Rif. 1404 Via La Guardia - ANACAPRI Proponiamo in vendi-
ta appartamento inserito in villa collocato al piano terra con
parcheggio. La proprietà, con ingresso indipendente, è distri-
buita su due livelli e presenta una superficie interna di circa
100 mq. Il piano terra è composto da soggiorno, bagno, came-
ra matrimoniale, camera da letto singola. A seguire troviamo la
sala da pranzo e la cucina. Al piano di sotto trovano colloca-
zione la camera da letto padronale con annesso bagno. La pro-
prietà è circondata da spazi esterni di oltre 500 mq in parte ter-
razzati 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 converti-
to 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 suggestiva villa
con una superficie utile interna di 270 mq. La proprietà, cir-
condata da ampi spazi esterni in parte pavimentati e in parte
adibiti a giardini, ha tre ingressi indipendenti. La villa è com-
posta 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, accessi-
bile 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 proprietà gode di una posizione privilegiata e presenta una
combinazione perfetta tra comodità e tranquillità. La zona
risulta essere appartata e silenziosa, senza rinunciare alla
comodità di essere nel cuore di Anacapri. Ideale per famiglie
numerose e per svolgere attività ricettiva come B&B o Casa
Vacanza. Richiesta: 1.500.000 euro

Ripristino e potenziamento dello sportello
Inps sull’isola: incontro a Napoli
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Passi avanti per la redazione del
Piano Urbanistico Comunale
(Puc) della Città di Capri. “In
conformità al contenuto della
nota in data 23.3.2021 del
Direttore dell’Ufficio Governo del
Territorio della Giunta Regionale,
e al fine di dare corso ad una pro-
grammazione urbanistica dinami-
ca che tenga conto dello sviluppo
nel tempo delle esigenze del terri-
torio, il procedimento di forma-
zione del Piano Urbanistico
Comunale - si legge in una delibe-
razione di Giunta Municipale di
recente approvazione - comporte-
rà la preliminare redazione e
approvazione della parte struttu-

rale del piano, contenente gli
obiettivi della pianificazione con
validità a tempo indeterminato,
riservando ad una fase successiva
la formazione dei piani operativi,

che svilupperanno tali obiettivi
attraverso disposizioni operative
riferite anche a singole porzioni
del territorio”. 
Per la redazione della parte strut-
turale del Puc in conformità alle
osservazioni pervenute al
Comune e alle innovazioni della
legge regionale 16/2004 di gover-
no del territorio introdotte dalla
legge regionale 13/2002, la
Giunta ha formulato una serie di
indirizzi, contenuti in un allegato
di sei pagine, della cui applicazio-
ne e di tutti i provvedimenti con-
sequenziali si occuperà il
Responsabile del Settore Edilizia
e Urbanistica del Comune.

Urbanistica: la Giunta di Capri approva
gli indirizzi per la parte strutturale del Puc
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Non ci furono controlli sul perso-
nale, con il bigliettaio diventato
autista nonostante fosse invalido e
assuntore di cocaina. Né la Città
Metropolitana intervenne per
sistemare la ringhiera lungo la
strada che parte da Marina
Grande. Con queste motivazioni,
la Procura di Napoli (sostituti pro-
curatori Maurizio De Marco e
Giuseppe Tittaferrante) ha chiesto
il rinvio a giudizio di tre persone
indagate per l'incidente dell'auto-
bus, avvenuto a Capri il 22 luglio
2021, in cui rimasero feriti venti-
tré passeggeri ma soprattutto in
cui perse la vita Emanuele
Melillo, l'autista del mezzo della

compagnia di trasporti locale Atc.
L'udienza preliminare è stata fis-
sata per il 30 marzo e i tre impu-
tati proveranno a spiegare la cor-
rettezza del proprio operato per
evitare il rinvio a giudizio.
Rischiano il processo l’ammini-
stratore e legale rappresentante di
Atc, la dottoressa a cui la società
di trasporto aveva delegato la sor-
veglianza sanitaria dei lavoratori,
e il dirigente della Città
Metropolitana per il settore stra-
de.
I tre sono ritenuti i responsabili
dell'incidente, della morte di
Emanuele Melillo e del ferimento
dei passeggeri, tra i quali una

donna che ha riportato danni più
rilevanti rispetto agli altri.
Secondo l'accusa, se fossero stati
eseguiti i prescritti controlli sul-
l'autista, invalido e assuntore di
droga, Melillo non sarebbe passa-
to da bigliettaio a conducente, e se
fossero stati effettuati i controlli
sulle ringhiere della strada provin-
ciale 66, il bus, quel tragico 22
luglio 2021, non sarebbe precipi-
tato. 
A difendere le tre persone per le
quali è stato chiesto il rinvio giu-
dizio saranno gli avvocati Alfonso
Furgiuele, Roberto Guida e Ciro
Arino. La famiglia Melillo è assi-
stita, invece, dall'avvocato
Giovanna Cacciapuoti.

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.

Tragedia del bus, chiesto il processo per tre
persone: il 30 marzo l’udienza preliminare
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Il “Premio Anacapri Bruno Lauzi
– Canzone d’autore”  giunge alla
quattordicesima edizione. Il pre-
mio è stato ideato dallo scrittore e
giornalista Roberto Gianani per
offrire una ribalta alle creazioni
inedite dei giovani cantautori ita-
liani. Un’autorevole giuria, com-
posta da artisti affermati e profes-
sionisti del settore discografico,
valuterà centinaia di partecipanti
in cerca di visibilità per il proprio
talento e selezionerà i cinque fina-
listi che si confronteranno nella
serata di premiazione che si terrà
il 20 luglio 2023 e la location
anche per quest’anno  sarà Piazza
San Nicola ad Anacapri.
L’evento quest’anno è stato inse-
rito nel progetto “Anacapri Sound
Check”, per la formazione del
“Cartellone degli Eventi
Metropolitani”, approvato
dall’Amministrazione Comunale

con deliberazione di Giunta
numero 272 del 28 novembre
2022.
Edizione dopo edizione, il
“Premio Anacapri Bruno Lauzi –
Canzone d’autore” ha acquisito
grande autorevolezza nel panora-
ma della canzone italiana d’autore
riscuotendo il favore e l’attenzio-
ne di importanti musicisti italiani.
Ecco alcuni tra gli artisti interve-
nuti finora: Maurizio Lauzi, figlio
del grande Bruno, Giuliano
Sangiorgi, leader dei Negramaro,
Ron, Gaetano Curreri, Ivan
Cattaneo, Dodi Battaglia, Iskra
Menarini, vocalist di Lucio Dalla,
Edoardo Vianello, Enrico
Ruggeri, Simone Cristicchi,
Silvia Mezzanotte,  Carlo
Marrale, Franco Fasano e di scrit-
tori, opinionisti e  giornalisti di
grande prestigio tra cui Andrea
Vianello, attuale direttore di RAI

Radio1, Alessandro Cecchi
Paone, Giampiero Mughini,
Franco di Mare, Paolo Mieli, Rita
Dalla Chiesa, Andrea Scanzi,
Maurizio De Giovanni, Massimo
Gramellini e tantissimi altri.
Una vetrina d’eccellenza che ha
attirato l’attenzione di svariate
trasmissioni televisive e radiofo-
niche.
Le domande di iscrizione dovran-
no pervenire entro il 30 maggio
2023 all’indirizzo e-mail: pre-
mioanacapribrunolauzi@gmail.co
m
Il vincitore si esibirà al MEI
Meeting delle Etichette
Indipendenti a Faenza.
L’iscrizione al premio è gratuita. I
cinque finalisti saranno ospiti del-
l’organizzazione.
Il bando e la relativa documenta-
zione è disponibile sul sito web
del Comune di Anacapri.

In corso le iscrizioni per la quattordicesima
edizione del Premio Anacapri Bruno Lauzi
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Calcio: impegnativa trasferta a Casoria
per l’Uc 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

Quanti tra gli abitanti dell’Isola,
quanti tra coloro che scrivono su di
essa sanno che, con l’Imperatore
Tiberio, Prudenza Pisa, poi Suor
Serafina di Dio, è stata ritenuta il
maggior protagonista della plurimille-
naria storia di Capri?

Lo sostenne anche Norman Douglas
il quale, nel 1907, le dedicò una delle
sue otto monografie capresi, così
come, l’anno precedente, ne aveva
dedicato una a Tiberio.
In essa, fondandosi sulla biografia di

Niccolò Sguillante e Tommaso
Pagani, Norman Douglas espresse
gran parte di quello che sarebbe
opportuno sapere su Suor Serafina di
Dio.

In occasione dell’anniversario della
sua scomparsa terrena, avvenuta il 17
marzo 1699, in questa pagina, dal
2001, a lei dedico ogni anno un arti-
colo, così come le dedico un altro arti-
colo in occasione della sua nascita,
avvenuta a Napoli il 24 ottobre 1621.
Ciò, innanzitutto, per contribuire alla

sua conoscenza.
Subito dopo la sua scomparsa terre-

na, sollecitato dall’Arcivescovo di
Benevento Vincenzo Maria Orsini
(poi, dal 1724, Benedetto XIII), padre
Niccolò Sguillante chiese al Vescovo
di Capri Michele Gallo Vandeneynde
l’apertura del processo di beatifica-
zione per Suor Serafina, che egli ini-
ziò.

Il processo, dopo alterne vicende, si
bloccò nel 1876.

Intorno agli anni Venti del
Novecento, mons. Giuseppe De
Nardis, che era stato Parroco di Capri
ed era Vescovo di Sant’Agata dei
Goti, anche a nome di Padre Serafino
Cimino, che era stato Superiore

Generale dei Francescani, e stava per
diventare Arcivescovo e Delegato
Apostolico in Messico, chiese alla
Congregazione dei Riti quale fosse la
situazione della causa.
A dire dello stesso mons. De Nardis,

gli fu risposto che “il Processo era
chiuso, e non si poteva far altro”.

Vanamente, nel 1954, mons. De
Nardis interessò di nuovo la stessa
Congregazione.

Fu nel 1988 che mons. Raffaele
Varca (don Lino Vacca), che da sem-
pre si era interessato di Suor Serafina,
parlandone anche in celebrazioni
liturgiche, mentre era Capoufficio
nella Segreteria di Stato, scoprì che la
causa di Suor Serafina era stata inse-
rita nell’edizione di quell’anno
dell’Index causarum. E quindi era
stato considerata solo sospesa.
Quando, qualche anno dopo, mi recai
alla Congregazione dei Santi per
domandare che cosa bisognasse fare
per riprendere la causa, mi fu detto
che, per prima cosa, era necessario far
conoscere e pregare Suor Serafina.
Da allora, ritenendo che il promuove-
re il pregare comunitario sia proprio
della Chiesa, ed il pregare privata-
mente sia interiore esigenza di chi la
sente, mi sono impegnato a contribui-
re alla sua conoscenza con articoli in
quotidiani e riviste, capitoli di mie
opere, ed anche con Il Mulino di Suor
Serafina, pubblicata nel 1999.
Prudenza Pisa visse ininterrottamente
la sua vita nell’Isola di Capri, creden-
do fermamente che veniva da Dio ed
andava verso Dio, Quello rivelato da
Gesù Cristo, il Salvatore, al quale
dedicò il primo e principale dei suoi
monasteri.
E’ ciò che principalmente indica agli
uomini del nostro tempo, che tende a
dimenticare o a non riconoscere Dio,
ad essere indifferenti sulla Sua esi-
stenza, e comunque a non avere,

come Suor Serafina, quella fede pie-
namente accolta, quotidianamente
pensata, fedelmente vissuta che,
essendo fondata sul vero, aiuta ad
accogliere e vivere il bene, ed a
respingere il male, ovvero ostacoli,
avversioni, ipocrisie, sorprusi, malva-
gità.
Suor Serafina fu ben consapevole del-
l’esistenza del male, in un tempo nel
quale l’Umanità non era diventata
ancora mortale, non avendo ancora
scoperto e prodotto quello che l’ha
resa tale, la cui tragica azione può
essere bloccata proprio dalla fede in
Dio, e dal pregarLo come Lo pregava
Prudenza Pisa, poi Suor Serafina di
Dio.

Raffaele Vacca

Conoscere Prudenza Pisa,
poi Suor Serafina di Dio
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