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COMUNICATO STAMPA n. 153 del 07.09.2016 
Agli organi di informazione – Loro sedi 

 

Operation Avalanche, 9 settembre 1943: tradizionale Memory Day a Capaccio Paestum 

 

Il 9 settembre 2016 Capaccio Paestum ricorda l’anniversario dell’Operation Avalanche 1943 con 

una cerimonia solenne ai piedi del monumento presente nella Villa Comunale di Torre di Mare, 

eretto nel 1988 in memoria della 36th Divisione “Texas”dell’esercito americano, protagonista dello 

sbarco nel settore di costa riguardante il Sud di Salerno e in particolare la spiaggia di Capaccio 

Paestum. Saranno presenti autorità religiose, civili e militari che deporranno una corona di fiori 

davanti al monumento. La cerimonia si terrà alle ore 12.00. “Venerdì 9 settembre – dichiara il 

Sindaco Italo Voza - come ogni anno verrà deposta una corona sul monumento in Villa Comunale 

a Torre di Mare. Lo sbarco alleato del 1943 è stato un momento fondamentale della storia della 

nostra città e ancora oggi è vivo nei ricordi di tanti anziani che all’epoca erano poco più che 

ragazzini”. Da segnalare, sul tema, la recente pubblicazione (luglio 2016) della Galzerano Editore 

“Lo Sbarco Alleato del 1943 nella Piana del Sele” dell’autore professor Tonino Masullo. L’opera, 

che ha avuto il patrocinio morale del Comune di Capaccio Paestum, è di grande valore storico e 

culturale e presenta documenti, fatti e testimonianze dei nostri luoghi nello scenario 

dell’Operazione Avalanche al fine di renderne vivo il ricordo. 

Tra le iniziative di commemorazione sul territorio comunale, quella organizzata dal Parco 

Archeologico di Paestum, diretto da Gabriel Zuchtriegel, in collaborazione con il Parco della 

Memoria della Campania, presieduto dal professor Nicola Oddati, e il Museo dello Sbarco Salerno 

Capitale denominata “I Templi di Paestum nell’Operazione Avalanche” che prevede, sempre nella 

giornata di venerdì 9 settembre a partire dalle ore 10.00, visite guidate a tema nei Templi e nel 

Museo. Saranno esposti mezzi da sbarco e alle ore 12.30, nel piazzale del Museo di Paestum, si 

esibirà la Fanfara dei Bersaglieri di Eboli. 
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