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Agli organi di informazione – Loro sedi 
 

Organizzato in collaborazione con il Comune di Capaccio Paestum 
INAUGURAZIONE DEL XXXVII CARNEVALE  

DI CAPACCIO PAESTUM 
 
Ha preso ufficialmente il via domenica scorsa la XXXVII Edizione del Carnevale di Capaccio Paestum, 
quest’anno densa appuntamenti e particolarmente lunga, visto che, considerando l’estrazione dell’abbinata 
Lotteria, durerà fino al 1° marzo prossimo. Al fianco del Comitato promotore, l’Amministrazione comunale 
retta dal Sindaco, Pasquale Marino, che ha assicurato il supporto organizzativo, logistico e mediatico 
necessario per la perfetta riuscita dell’evento, che ogni volta riversa per le strade capaccesi centinaia di 
cittadini, appassionati e turisti, molti dei quali provenienti dai comuni limitrofi e della Piana del Sele. 
Presso l’area archeologica, si sono radunati, ieri pomeriggio, i carri allegorici delle sei contrade partecipanti, 
con relativi gruppi di ballo: Capo di Fiume con “Non c’è vita da buttare, guida senza accelerare”, 
Borgonuovo con “Gratta e schiatta”, Gromola con “Che tempo che fa”, Paestum con “Gira gira... la grande 
pagliacciata”, Ponte Barizzo con “Nella terra di Sandokan”, Scigliati-Sorvella con “Capaccio-Rio... solo 
andata”. L’intera presentazione carnevalesca è visibile, con interviste ai protagonisti, servizi video e 
reportage fotografico, sul sito www.paestumchannel.it. 
Nel tagliare il nastro inaugurale, il Sindaco di Capaccio Paestum, Pasquale Marino, ha ufficialmente dato il 
via all’edizione 2009: “Eventi come questi rappresentano la storia e la tradizione del nostro paese – afferma 
il Sindaco, Marino – nonché momenti di aggregazione molto forti e sentiti da tutta la popolazione capaccese. 
Auspico una lunga settimana di divertimento, soprattutto per i più piccini, e che la mera competizione 
campanilistica dei carri si trasformi in un sano momento di socializzazione e confronto”.  
Molte le novità dell’edizione 2009, a cominciare dall’investitura a presidente del Comitato di Nino Pagano. 
Il direttivo, invece, è composto da: Albert Sapere, Pasquale D’Agostino, Carmine Perozziello, Giuseppe 
Impemba, Sergio Mangoletti, Costabile Lo Schiavo e Michele Alfano, oltre ad un rappresentante di ciascuna 
contrada. Il Carnevale proseguirà, presso l’area-fiera allestita in Piazza Mercato a Capaccio Scalo, con serate 
d’intrattenimento ed esibizione varie durante tutta la settimana. Le prossime sfilate dei carri allegorici 
avverranno, invece, domenica 22 febbraio (inizio ore 15) e martedì 24 febbraio (ore 10:30). 
 
 
 
Capaccio Paestum, lì 16 febbraio 2009 
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