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Agli USR del territorio nazionale  

Oggetto: richiesta trasmissione bando di concorso indetto dalla fondazione Angelo Vassallo Sindaco 

Pescatore alle Scuole di propria competenza. 

La Fondazione Angelo Vassallo, in data 4 u.s., ha indetto la seconda edizione del Premio Speciale 

Angelo Vassallo Sindaco Pescatore, rivolto alle Scuole secondarie di primo e secondo grado del territorio 

nazionale. 

L’urgenza educativa emersa anche grazie alla promulgazione della L. 92 92 del 2019 e del decreto 

attuativo n. 35 del giugno 2020 per l’insegnamento dell’Educazione civica nelle scuole, sono base fondante 

del concorso che intende far conoscere la figura di Angelo Vassallo Sindaco ambientalista di Pollica, ucciso 

in un vile attentato il 5 settembre 2010 mentre faceva rientro a casa. 

 La Fondazione opera instancabilmente da circa 10 anni con docenti e alunni per la promozione 

della cultura della Legalità.  

Del Sindaco Vassallo si ricordano tante iniziative messe in campo durante gli anni della sua 

amministrazione e che hanno condotto Pollica ed i borghi limitrofi del Cilento ad avere importanti 

riconoscimenti: Acciaroli conquista le Cinque vele di Legambiente, dal 1989 al 2013 viene premiata con la 

Bandiera Blu-Fee Italia, soprattutto grazie all’interesse del Sindaco pescatore la Dieta mediterranea, tra gli 

stili alimentari della popolazione cilentana, è stata inclusa, dal 2010, nella lista dei patrimoni culturali 

immateriali l'UNESCO. 

L’instancabile lotta del Sindaco al contrasto della speculazione edilizia ed ai fenomeni di criminalità 

hanno segnato la sua vita e lo hanno condotto alla morte: crivellato da 9 colpi di pistola. Ricordato tra le 

vittime di mafia nella Giornata Nazionale della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti 

delle mafie, Angelo attende ancora che giustizia sia fatta. 

Si prega di voler trasmettere il bando di concorso consultabile al link sottostante a tutte le scuole di 

competenza territoriale dell’USR ricevente. 

http://www.fondazionevassallo.it/news/bando_di_concorso_premio_speciale_angelo_vassallo_sin

daco_pescatore-234/ 

Confidando nella Vostra preziosa collaborazione auguro buon lavoro e porgo cordiale saluti. 

 

Roma li, 11/01/2021              Il Presidente 
Dott. Dario Vassallo  
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