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Prot.nr.07/2023                Montecorvino Pugliano (SA), 06 febbraio 2023 
                                                         

Alla Dirigente Scolastica     
               Istituto Camillo Glorioso. Liceo scientifico Statale 

Prof.ssa Teresa SORRENTINO 
Via Avvocato Quaranta, 5, 84096 Montecorvino Rovella SA  

 
sais024004@istruzione.it 

 
Oggetto: realizzazione evento Culturale: MEMORIA è FUTURO. 03 marzo dalle ore 09:00, con 

termine alle ore 10:00. “Luoghi per la Memoria 2023 - AVALANCHE DAY” 
 
^^^^^^^^^^^^^^^^ 
L'Associazione AMICI DEL TRICOLORE aps  è lieta di manifestarLe le più vive congratulazioni 
per l’impegnativo compito a Lei AFFIDATO, quale Dirigente, in particolare per l’impegno profuso 
nel guidare i propri studenti nell’ideazione e conduzione di nuovi progetti formativi per l’inserimento 
futuro nel mondo del lavoro, per il suo magistrale impegno in stretta collaborazione con gli Enti ed 
Autorità Locali a favore del terzo settore unitamente alle numerose partecipazioni ad eventi di rilievo 
che hanno coinvolto tutto il suo Istituto dal corpo docente al personale ATA  ed ai suoi alunni. Le 
assicuro che Lei è un validissimo ed eccellente punto di riferimento per le Istituzioni scolastiche, gli 
Enti e le Autorità Locali.     
Per parte nostra faremo tutto quanto è nelle Nostre possibilità per continuare in quell’opera di 
stimolo e di proposta che già da molti anni contraddistingue il nostro rapporto con le Istituzioni e 
con il suo illustre Istituto. 
L’Associazione “Amici del Tricolore APS”, di seguito denominata semplicemente “Associazione”, 
in sinergia con  il Museo Itinerario della Memoria e della Pace Giovanni Palatucci - Campagna, 
l’Associazione 13 FRATELLI di Cava de’ Tirreni, il Comitato “Figli di Mamma Lucia Pisapia 
Apicella” di Cava de’ Tirreni e con il M° Tommaso FICHELE di INFLUSSI55, nell’ambito delle 
iniziative promosse, con l’evento denominato “Luoghi per la Memoria 2023 - AVALANCHE DAY”, 
sbarco alleato a Salerno con l’Operazione denominata AVALANCHE, così come a Lei esposto per 
le vie brevi, in occasione del corrente anno scolastico, richiama i progetti presentati nei precedenti 
anni, in particolare propone un evento presso il suo Istituto per il 03 marzo dalle ore 09:00, con 
termine alle ore 10:00, dove realizzeremo ove nulla osti, proiezioni di filmati inediti, canzoni a tema, 
ecc come di seguito specificato: 
 
STORICO-CULTURALE: 
PRESENTA: Dott.Emanuele BUDETTA/Dott.ssa Eliana NESE 
a. Intervento Canoro a cura del M° Tommaso FICHELE; 
 
b. Presentazione Memorie storiche e Calendario anno 2023 “Figli di Mamma Lucia Pisapia 

Apicella”: 
la presentazione del Calendario 2023, curato dal comitato “Figli di Mamma Lucia Pisapia 
Apicella per il Museo in Cava de’ Tirreni”.  
Il calendario è dedicato ad un argomento centrale nella storia recente e nell’immaginario 
della Città: 

http://www.amicideltricoloreaps.it/
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   LA BATTAGLIA DI CAVA DE’ TIRRENI E L'OPERA DI MAMMA LUCIA. 1943-
2023. 
La pubblicazione realizzata da Gaetano Guida, membro del comitato, e che dal 2016 ogni 
anno realizza un calendario dedicato ad un tema riguardante la Città di Cava de’ Tirreni, è 
di carattere benefico poiché il ricavato verrà destinato interamente all’allestimento del 
Museo, ormai in dirittura d'arrivo. 
In essa le foto attuali e quelle d’archivio si mescolano tra loro, accompagnate da 
testimonianze di gente comune, resoconti ufficiali, diari privati e racconti inediti.    
Più che un calendario, diventa quasi un libro, capace di riportare il lettore a quei giorni 
terribili, dal 9 al 25 settembre 1943, che videro una battaglia per certi versi “decisiva”, 
mettendo ancora una volta in luce l’opera straordinaria di Mamma Lucia, che raccolse con 
amore centinaia di salme di soldati (tutti “Bell’ ’i mamma”) per restituirle alle famiglie. 
Il calendario 2023 è patrocinato dal Comune di Cava de’ Tirreni e dall'associazione “Amici 
del Tricolore APS” ed è stato realizzato anche grazie al fattivo contributo del gruppo Cava 
storie, con la collaborazione della Famiglia Apicella. Si avvale inoltre degli interventi di 
qualificati e prestigiosi intellettuali, cittadini e non solo, e di contributi esterni, relativi ai 
testi, offerti da enti nazionali e internazionali. 
La versione in lingua inglese ed altri contenuti digitali sono disponibili mediante i qr code 
presenti in ogni pagina. Il calendario sarà nelle edicole della Città di Cava de’ Tirreni da 
martedì 6 dicembre, oppure potrà essere richiesto direttamente al Comitato “Figli di Mamma 
Lucia Pisapia Apicella”, al num. 347 684 3736, in cambio di un’adeguata offerta. 
Oltre alla famiglia di Mamma Lucia, hanno collaborato alla pubblicazione anche Lara 
Adinolfi, Lucia Avigliano, Concetta Casaburi, Grace De Luca, Carlo De Rosa, Antonio e 
Vincenzo Fariello, Antonio Galdi, Lutz Klinkhammer, Francesco Lamberti, Margherita 
Lambiase, Felice Landi, Wilma Leone, Luigi Mascolo, Nicola Oddati, Aniello Ragone, Paolo 
Siani e Franco Bruno Vitolo che hanno partecipato in maniera diversa. 
Tra le altre, sono presenti le testimonianze (tratte dalla trasmissione televisiva di R.T.C. 
Quarta Rete) di Domenico Apicella, Nicola Oddati, Pino e Franco Bruno Scotto, Gianni e 
Silvio Gravagnuolo, Geltrude Pisapia Barba e Anna Luciano Di Serio, che nel 1993 
consegnarono al pubblico televisivo i loro ricordi di quei giorni che ora sono finalmente 
stampati su carta. 
Preziosissimi, infine, alcuni scritti inediti di Paolo Siani, all’epoca dei fatti tredicenne, e parte 
del diario di guerra inedito delle truppe tedesche gentilmente concesso da Francesco 
Lamberti che, grazie alla collaborazione del prof. Lutz Klinkhammer, vice direttore 
dell’Istituto Storico Germanico di Roma, di Giuseppe Fienga e Antonio Cantoro, lo ha 
recentemente interamente pubblicato nel suo saggio “Salerno, Settembre 1943. I 
combattimenti al caposaldo San Liberatore” (contenente, tra l’altro, anche i nomi della 
maggior parte dei caduti recuperati da Mamma Lucia). 
Hanno fornito contributi esterni: il “Royal Hampshire Regiment Museum” di Winchester, 
Hampshire, in Gran Bretagna, l’INSMLI (Istituto nazionale per la storia del movimento di 
liberazione in Italia), l'ANPI (Associazione nazionale partigiani d'Italia), la Provincia di 
Salerno, “Settore Pianificazione Strategica, Sistemi Culturali ed Urbanistica”, il Museo dello 
Sbarco e Salerno Capitale, l’associazione “Alema” di Cava de' Tirreni, il quotidiano "Il 
Mattino", redazione di Salerno. 

http://www.amicideltricoloreaps.it/
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c. proiezione di n.1 SPECIALE inedito, in occasione dell’80° anno dell’Op. AVALANCHE 

denominato: LUOGHI PER LA MEMORIA –Operazione AVALANCHE Salerno 1943-2023 
(Proiezione a cura del socio Nicola IZZO,: 

Sintesi VIDEO  SPECIALE “LUOGHI PER LA MEMORIA –Operazione AVALANCHE 
Salerno 1943-2023”. 

 
 

 
 

L’Associazione “Amici del Tricolore APS” in sinergia con  Associazione “13 FRATELLI” di 
Cava dei Tirreni, il Museo della Memoria e della Pace Giovanni Palatucci - Campagna, ed il 
Coordinamento Territoriale di tutte le associazioni Combattentistiche e d’Arma e Storico 
culturali, la WH-43, la Free Company Salernum, Aero Club Benevento, in occasione del 78° e 
del prossimo 80° anniversario dello sbarco alleato a Salerno con l’Operazione denominata 
AVALANCHE, ha realizzato uno SPECIALE denominato LUOGHI PER LA MEMORIA –
Operazione AVALANCHE Salerno 1943-2023, a seguito del docu-film 13 FRATELLI prodotto 
dalla 13 Fratelli.  

http://www.amicideltricoloreaps.it/
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Lo SPECIALE sintetizzerà al massimo le possibilità della comunicazione video e sarà utilizzato 
come presentazione dell’evento “Luoghi per la Memoria” presso varie sedi designate dal Comune 
di Salerno e Provincia. E’ stato progettato con una durata massima di 15 minuti (per adattarsi 
alle necessità del contenitore, dello slot disponibile o del palinsesto televisivo). Si tratterà di uno 
strumento chiave, da utilizzare anche in previsione di future misure restrittive COVID 19, e nei 
percorsi didattici virtuali. Inoltre ha lo scopo di giungere alla cittadinanza agli studenti e di 
seguito alle giovani generazioni, con tutta la forza e di rinvigorire e rimembrare la nostra storia, 
per non dimenticare.  
Vari luoghi sono stati scelti dalla regia e dai nostri storici, a testimonianza dei fatti realmente 
accaduti: 
• In data 05 giugno 2020, sbarco truppe inglesi: spiaggia in località Paestum, presso la Base 

Logistica addestrativa del Comando Comprensorio di Persano;  

 

 
• In data 02 ottobre 2020, in località Persano Serre (SA), luogo di tante incursioni tedesche 

per respingere le Forze Alleate, I tedeschi scatenano il contrattacco: avanzano su tutto il 
fronte e aprono la pericolosa breccia, segnata dal fiume Sele, che divide il corpo britannico 
da quello americano. La regia ha rievocato questi fatti storici, utilizzando un carro armato 
Sherman all’interno del comprensorio militare di Persano (autorizzati dal Comando Forze 
Operative Sud Napoli, dal Comando Brigata Bersaglieri GARIBALDI di Caserta, con il 
supporto del Comando Comprensorio Persano, ed il 4° reggimento carri); 

http://www.amicideltricoloreaps.it/
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• In data 09 ottobre 2020, sbarco truppe inglesi: riprese cinematografiche, presso vari punti 

d’interesse storico in località Pontecagnano Faiano (SA), tra cui presso il piazzale Centola, 
tabacchificio in località Picciola, in via Giacomo Budetti dove è presente un’abitazione, dove 
durate il secondo conflitto mondiale è stata sede del Comando Inglese, a seguire dopo lo 
stanziamento delle truppe inglesi alloggi Ufficiali e Sottufficiali;  

 

 
 

http://www.amicideltricoloreaps.it/
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• In data 04 febbraio 2023, set presso il Plesso DA PROCIDA” ex Sanatorio. Posizionato in un 
punto strategico, da cui è possibile osservare l’intera Valle dell’Irno fino a Fisciano avendo il 
controllo, allo stesso tempo, di tutto il Capoluogo, la collina fu anche teatro di sanguinose 
battaglie tra gli Alleati Inglesi e i Tedeschi nel periodo che va dal 10 Settembre 1943 al 20 dello 
stesso mese. La battaglia comportò anche il momentaneo allontanamento dei degenti con tutto il 
personale che si riparò in una galleria ferroviaria nei pressi di Fratte. 

         
 

 

 
 

http://www.amicideltricoloreaps.it/
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• seguiranno altre riprese, presso vari Comuni di interesse storico, con termine Nord Italia, dove 

ebbe fine il Secondo Conflitto Mondiale per la nostra bella Italia. 
d. Intervento degli eredi del grande compositore e poeta E.A. MARIO (Giovanni Ermeta Gaeta), 

Delia CATALANO e Prof. Raffaele CATALANO; 
e. Presentazione del concorso Patrocinato dalla Regione Campania - Comune di salerno - Museo 

della Memoria e della Pace Giovanni Palatucci di Campagna (SA), CSV SODALIS salerno : 
quarta edizione del concorso di natura storica, dal titolo “IL PASSATO RACCONTATO 
DALLE GIOVANI GENERAZIONI SULL’ONDA DI EMOZIONI FOTOGRAFICHE”, Il 
concorso è aperto a tutti i ragazzi che frequentano le classi dalla Prima alla quarta (Scuole 
Secondarie di Secondo Grado) di tutta la “Regione Campania” (IN ALLEGATO COPIA DEL 
BANDO). 

 
 

LEGALITÀ: 
f. A completamento degli eventi da proporre ai nostri giovani italiani, si riporta il seguente tema 

di comune interesse mediatico: 

 

Medaglia d'oro al valor militare alla memoria 

Intervento del signor Mardino ZOCCOLA, papà del finanziere di Mare Daniele ZOCCOLA, 
MEDAGLIA D’ORO VALOR CIVILE ALLA MEMORIA, caduto in servizio il 24 luglio 2000, 
durante una concitata operazione di contrasto all’immigrazione clandestina al largo delle coste 
pugliesi. Arruolatosi giovanissimo nella Guardia di Finanza, al termine del periodo di formazione 

http://www.amicideltricoloreaps.it/
https://it.wikipedia.org/wiki/Valor_militare
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Valor_militare_gold_medal_BAR.svg
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presso la Scuola Nautica di Gaeta (LT) era stato assegnato alla Sezione Operativa Navale di 
Otranto, in provincia di Lecce. 
La notte in cui perse la vita era a bordo di una unità navale del Corpo insieme ad altri tre colleghi, 
impegnato in un pattugliamento della costa salentina per prevenire e reprimere il traffico di droga 
e di esseri umani, fenomeni in quegli anni dilaganti, gestiti dalla criminalità organizzata albanese. 
Intercettata un’imbarcazione che aveva appena abbandonato in prossimità della terraferma un 
gruppo di immigrati, l’equipaggio delle Fiamme Gialle aveva iniziato l’inseguimento degli 
scafisti, nel tentativo di bloccare i criminali ed assicurarli alla giustizia. Per sottarsi alla cattura, 
questi ultimi effettuarono tuttavia una serie di manovre avventate, causando così una forte 
collisione, a seguito della quale i quattro militari furono violentemente scaraventati in acqua. Nel 
violento impatto persero la vita Daniele ed il collega Salvatore De Rosa, di origini partenopee, il 
cui corpo purtroppo non è stato più ritrovato. 
Entrambi i caduti sono stati insigniti della Medaglia d’Oro al Valor Civile alla memoria. 

Materiale e locali occorrenti: 
1. disporre l’utilizzo di una idonea area, ove poter realizzare detta “Infrastruttura della Memoria”; 
2. indicare il personale con cui interagire, per la rapida soluzione di tutte le problematiche che si 

andranno a sviscerare (impianto di amplificazione, videoproiettore, materiali occorrenti per la 
realizzazione dell’evento); 

 
    Certi di poter contare su una positiva accoglienza della nostra vicinanza, La ringraziamo per 
l’attenzione che vorrà riservare ai nostri progetti, ovviamo i sensi della nostra più viva e sincera 
stima, e fiduciosi di ricevere il Suo prezioso apporto necessario alla realizzazione di tutte quelle 
iniziative utili per il raggiungimento del nostro comune obiettivo, cogliamo l’occasione per inviarLe 
i nostri cordiali saluti. 
 
                  Il Presidente 

   Amici Del Tricolore APS   
       Antonio GALDI                                               

 
 
 

http://www.amicideltricoloreaps.it/
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