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La commemorazione, a Capaccio Paestum, degli eventi bellici del 1943 
66° ANNIVERSARIO DELLO SBARCO ALLEATO: CONSUNTIVO  

DELLE CELEBRAZIONI TENUTESI IN LOCALITÀ TORRE DI MA RE  
 
Si sono tenute questa mattina, a Capaccio Paestum, le solenni celebrazioni per il 66° anniversario 
dello Sbarco Alleato “Operation Avalanche - Memory Day”, coincise quest’anno il settantennale 
dell’inizio della Seconda Guerra Mondiale.  
Sulla spiaggia in località Torre di Mare è avvenuta la deposizione di una corona di alloro, in mare, 
in ricordo dei caduti, alla presenza di numerose autorità politiche, civili e militari, seguita dalla 
solenne esecuzione degli inni nazionali di Stati Uniti, Gran Bretagna ed Italia. Dopo un gradito 
rinfresco offerto dal ristorante “La Capannina”, presso la villa comunale “Sant’Anna” è stata 
deposta un’altra corona commemorativa sul monumento celebrativo ivi collocato, eretto nel 1988 in 
ricordo dei soldati della 36° Divisione Texas americana. Il programma delle celebrazioni è stato 
coordinato dai consiglieri comunali Carmine Caramante, Domenico De Riso e Raffaele Barlotti, in 
collaborazione con l’Assessorato alla Cultura e l’Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo. Per la 
prima volta, l’evento ha goduto degli importanti patrocini dei consolati di Stati Uniti e Gran 
Bretagna, ed ha visto la partecipazione di numerosi alunni delle scuole elementari capaccesi. Al 
termine delle celebrazioni, il parocco Don Valeriano ha celebrato la Santa Messa. 
L’Amministrazione comunale, profondendo un impegno costante per dare sempre maggiore 
rilevanza alla pagina di storia contemporanea più importante di Capaccio Paestum, in questa prima 
fase di legislatura ha sentito la necessità, innanzitutto, di istituzionalizzare la manifestazione 
attraverso apposite delibere di giunta; in itinere, da alcuni mesi, vi è poi un progetto per la 
realizzazione di un museo dello Sbarco che potrà fungere da ulteriore volano per lo sviluppo dei 
flussi turistici provenienti dall’Estero. A tal proposito, sono stati avviati proficui contatti con 
l’Università degli Studi di Salerno, con la cattedra di storia contemporanea nella persona del prof. 
Nicola Oddati. Nel redigendo Puc, di prossima approvazione, è prevista la delimitazione a ridosso 
della zona costiera del “Parco della Memoria” sul tema degli avvenimenti del settembre 1943.  
 
Capaccio Paestum, lì 9 settembre 2009 
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