
Angelo, mio padre   di  Antonio  Vassallo 

Avevamo  trascorso  sempre  troppe  poche  ore  insie-
me,  per  questo  ricordo  l’ultima  estate  come  la  
nostra  estate.  Mi  chiedesti  spesso  di  uscire  a  pe-
sca  col  gozzo  di  famiglia.  Sette,  otto  volte  in  un  
paio  di  mesi :  belle  pescate,  indimenticabili.  Io  e  
te,  soltanto  noi  due,  il  mare,  un  soffio  leggero  di  
vento.  Si  usciva  ad  aragoste,  quando  non  erano  le  
alici  di   “menaica”,  la  pesca  antichissima  che  ti  
piaceva tanto, quella che  amavi  più  di  ogni  altra. 
Poche  parole,  come  al  solito.  Poche  parole  e  anco-
ra  meno  tempo.  La  tua  vita  era  dedicata  agli  altri,  
poi  venivamo  noi,  la  famiglia,  alla  quale  non  hai  
mai  fatto  mancare  niente,  se  non  la  presenza  fisi-
ca.  Il  lavoro,  l’amministrazione  pubblica,  i  problemi  
e  le  esigenze  della  gente,  le  soluzioni  che  dovevi  
trovare e come  sempre  trovavi. Non staccavi mai.  La 
notte  pensavi a quello che avresti fatto il giorno  do-
po e  il  giorno dopo eri immerso nel  ruolo di  sindaco. 
Quante volte è capitato che ti chiedessi una  cosa  
senza  ricevere  una  risposta :  avevi  sempre la testa  
da  un’altra  parte,  la  parte della  gente. 
Questo libro è importante perché, in  fondo,  mi  aiuta  
a conoscerti meglio. Dario ci ha messo il cuore,  Clau-
dio,  Massimo,  Silmanna  e  mamma  Angelina  hanno  
contribuito  a  rendere  più  completo  e  definitivo  il  
lavoro di  ricostruzione.  Io  e  Giusi  gliene siamo grati. 
Papà,  l’enoteca  Dom  Florigi  alla  quale  eri  legatissi-
mo  è  diventata  l’enoteca  di  Angelo,  conserva  un  
sacco  di  ricordi  e  testimonianze.  Sogno  di  riveder-
ti,  un  giorno,  passare  ancora  di  là.  E  quando  
smetto  di  sognare,  mi  auguro  di  essere  un  figlio  
degno  di  un  padre  così  stimato,  amato.  Di  un 
grande  uomo  con  una volontà  più  grande  di  lui.  
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Con   il    Patrocinio 

 
 

 
 
 
 
 

Città  di  Padula 

Assessorato  alla  Cultura 

“ CIRCOLO    SOCIALE   

CARLO  ALBERTO  1886 “ 

P A D U L A 

Venerdì   14   dicembre   2012  -  ore   9,00 

nella  sala  consiliare  ex-Cinema   Orchidea 

in   Piazza  Umberto  I°   -   Padula 
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Siamo  lieti   di   invitare  la  S.V.   alla 

 

 
 

 

Dedicata  al  Sindaco  Angelo  VASSALLO,    

ucciso   il  5  settembre  2010 

Angelo   VASSALLO 

  A m m i n i s t r a t o r e                    
onesto  e  coraggioso.   
Ha  dedicato  la  sua  
vita  alla  difesa  e  
allo  sviluppo  della  
sua   terra.. 



 
Per  parlare  di  LEGALITA’ ,  legata  alla  difesa  e  

allo  sviluppo  del  Vallo  di  Diano,  saranno  pre-

senti  : 

Dr.   Antonio   Sergio    ROBUSTELLA 
Presidente  del  Tribunale  di  Sala  Consilina 

Dr.   Michele      ALBANESE 
Direttore   Generale  della   Banca  Monte  Pruno 

Avv.  Adriano    BELLACOSA 
Assessore  alla  Legalità  della  Provincia  Salerno 

Cap.   Domenico     MASTROGIACOMO 
Comandante   Compagnia  Carabinieri  Sala  C.na 

Ten.   Giuseppe     MOSCA 
Comandante  della  Guardia  di  Finanza  -   Sala  C.na 

Dr.  Stefano     PISANI   
Sindaco   del   Comune   di   Pollica 

Dr.  Antonio    VASSALLO 
Figlio  del   sindaco   Angelo     

Prof.ssa   Olimpia    PASOLINI 
Dirigente  Scolastico  I. I.S.    “Pomponio   Leto” 

 SALUTI        

 Paolo     IMPARATO  
Sindaco   della   Città   di    Padula 

Felice   TIERNO     
Presidente   del   Circolo   Carlo   Alberto 

MODERA 

   Lorenzo     PELUSO 

Giornalista,  

Corrispondente   Corriere  del  Mezzogiorno 

Nel   corso  dell’incontro,  sarà  fatto  riferimento  al   

libro   *IL SINDACO   PESCATORE *  di   Dario  VASSALLO   

e   Nello    GOVERNATO. 
 

Al  termine  del  convegno, nella  sede  del  Circolo,  alla  

presenza  dei  suoi  familiari,  sarà  ricordato  il  prof.  

Giuseppe  Fiore  -Docente  del  Pomponio  Leto di  Teg-

giano   e  Socio  del  Circolo  Carlo Alberto-  scomparso  

l’8  ottobre  2011,  vittima  di  un  incidente  stradale  

mentre,  come  tutte  le  mattine,  si  recava  a  scuola.   
 
Successivamente, si  procederà  allo   scoprimento  ed   

alla   inaugurazione  di   un   busto  di   Carlo   Alberto,  a  

cui  è  intitolato  lo  storico   ed   antico  sodalizio  padu-

lese. L’ opera  realizzata  dall’ allievo  del Liceo  Artistico 

*Pomponio  Leto*  di  Teggiano   -Mario  Capo- ,  ed  im-

preziosita  dalla  sapiente  guida  del   prof.  Germano  

TORRESI,  sarà  donata  al  Circolo  e  verrà  ubicata  nel  

salone  d’ingresso   della   sede  sociale. 
 
A  tal  proposito,  desideriamo ringraziare il Dirigente 

Scolastico  -prof.ssa  Olimpia  Pasolini-  ed  il  docente         

-prof.  Germano Torresi-  del  Pomponio Leto di Teggia-

no,  per  la  preziosa  ed  indispensabile  collaborazione. 

Gratitudine  e  riconoscenza  all’amico  e  socio  del Cir-

colo  Carlo Alberto  -sig.  Angelo  Caputo-  titolare  della 

azienda   *Officine  Caputo*. 

 

 

 
 

Un grazie di cuore agli amici di sempre, gli amici della 

Banca Amica Monte Pruno  -guidati  dal  caro  Direttore  

Albanese- , sempre  pronti a sostenere il Circolo  Carlo  

Alberto  in  tutte  le  sue  iniziative. 

 


