
 

 
 

COMUNE  DI  CAPACCIO PAESTUM   
Provincia di Salerno  

 
COMUNICATO STAMPA n. 47/09 del 22.04.2009 

Agli organi di informazione – Loro sedi 
 

 A Capaccio Capoluogo, laboratori di educazione alimentare e stand con prodotti tipici 
IV SALONE DELLA MOZZARELLA DI BUFALA CAMPANA DOP:  
CORNICE ANCHE NEL CENTRO STORICO DEL CAPOLUOGO 

 
Il “IV Salone della Mozzarella di Bufala Campana e del Made in Italy”, quest’anno, avrà una cornice anche a 
Capaccio Capoluogo. Nell’ottica di un pieno coinvolgimento di tutto il territorio del Comune di Capaccio 
Paestum, l’Amministrazione comunale, in collaborazione con le numerose associazioni del Capoluogo, di 
concerto con la direzione del Salone, ha promosso una serie di momenti nel caratteristico Centro Storico 
capaccese. Nei giorni di mercoledì 29 aprile e giovedì 30 aprile, gli alunni delle scuole medie del territorio 
saranno coinvolti in laboratori di educazione alimentare. Successivamente, si terrà una passeggiata nel 
Centro Storico, addobbato con stand di prodotti tipici. Domenica 3 maggio, alle ore 21:00, la Banda musicale 
“Città di Capaccio” si esibirà in concerto, in Piazza Tempone, alla presenza del Presidente della Provincia di 
Salerno, Angelo Villani, e del Sindaco, Pasquale Marino.  
“Era giusto coinvolgere tutte le energie presenti sul nostro territorio - spiega l’Assessore allo Sport e 
Spettacolo, Vincenzo Di Lucia - In occasione dei grandi eventi, come il Salone della Mozzarella, tutta la 
nostra cittadina deve sentirsi partecipe. Quest’anno, un tradizionale appuntamento che ha sempre avuto 
luogo a Paestum, vivrà momenti significativi anche a Capaccio Capoluogo, con un programma riservato 
principalmente ai più giovani e con il diretto coinvolgimento delle scuole”. 
“Ringrazio principalmente tutte le associazioni di Capaccio Capoluogo - aggiunge il consigliere comunale, 
Luigi Ricci – le quali si sono da subito impegnate e prodigate per la realizzazione di un programma anche a 
Capaccio Paese. Per la prima volta, il Salone della Mozzarella avrà come cornice il Centro Storico di 
Capaccio”. 
 
 
IL PROGRAMMA 
------------------------------------------------- 
 
Mercoledì 29 aprile 2009 - Giovedì 30 aprile 2009, ore 10:30-13:00  
Centro Storico Capaccio Capoluogo 
Laboratori di educazione alimentare per ragazzi in collaborazione con le varie associazioni del Centro 
Storico; passeggiata nel Centro Storico con gli alunni delle scuole medie; stand con prodotti tipici 
 
Domenica 3 maggio 2009, ore 21:00 
Piazza Tempone 
Concerto musicale Banda “Città di Capaccio”, alla presenza del Presidente della Provincia di Salerno, 
Angelo Villani, e del Sindaco di Capaccio Paestum, Pasquale Marino.  
 
 
Capaccio Paestum, lì 22 aprile 2009 

Ufficio di Staff del Sindaco 
L’addetto stampa 

Alfonso Stile 
333.9742171 

 
 
 
 


