
 
 
 
 
 
 

 
Il suo vizio è l’Onestà 

 
Il suo motto: Salvaguardia del Patrimonio Storico Culturale 

 
 
 
 
 

 
ANGELO VASSALLO (Pollica, 22 settembre 1953 – Pollica, 5 settembre 2010) 

 

Angelo Vassallo è stato sindaco di Pollica, località in provincia di Salerno, per tre mandati: dal 1995 
al 1999, dal 1999 al 2004 e dal 2005 al 2010. Nel 2010 si era presentato per un quarto mandato: 
unico candidato era stato rieletto il 30 marzo con il 100% dei voti.In passato era stato anche 
consigliere provinciale a Salerno. Oltre alla carica di sindaco, ricopriva anche quella di presidente 
della Comunità del parco, organo consultivo e propositivo dell’ente Parco nazionale del Cilento e 
Vallo di Diano (80 comuni del Cilento) ed era stato Presidente della Comunità Montana Alento 
Monte Stella. Era inoltre vicepresidente delle ‘Città slow’, aderenti al manifesto dell’associazione 
Slow Food ed era stato Presidente delle 'Città Slow' nel mondo. Nel 2009 Angelo Vassallo si è fatto 
promotore della proposta di inclusione della dieta mediterranea tra i Patrimoni orali e immateriali 
dell’umanità. La proposta è stata accolta dall’UNESCO il 16 novembre 2010, a Nairobi. La 
delegazione del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, presente in Kenya per la 
proclamazione, ha dedicato il riconoscimento alla figura del suo promotore. Vassallo ha poi fondato 
il “Centro studi per la Dieta Mediterranea” che ha sede nel castello dei principi Capano di Pollica. 
Vassallo era noto come il sindaco pescatore, per il suo passato di pescatore e per l’amore per il mare 
e la terra, che nella sua attività di amministratore lo aveva sempre guidato. Tra le opere che vanno 
ricordate non può mancare il “Museo vivo del mare”, una delle strutture museali e didattiche più 
visitate della Campania, istituito nella frazione di Pioppi, presso il castello di Vinciprova. 
Qui si può ammirare e studiare l’incredibile varietà biologica del luogo, si può seguire la schiusa delle 
uova di tartaruga “caretta caretta” e partecipare ad iniziative che nutrono la tutela della biodiversità 
e difendono la bellezza e le eccellenze di questi luoghi. Angelo Vassallo ha travasato il suo amore 
per il mare, nelle buone pratiche di una bella politica. Ciò ha portato le acque di Pollica ad essere le 
più premiate, negli anni, con le 5 vele – massimo riconoscimento – della Bandiera Blu di Legambiente 
e Touring club. L’eredità di Angelo Vassallo ha consentito di proclamare Pollica, anche per il 2011, 
regina d’Italia, unica nella penisola a ricevere le prestigiose 5 vele. La sera del 5 settembre 2010, 
mentre rincasava alla guida della sua auto, Angelo Vassallo è stato barbaramente ucciso, per mano 
di uno o più attentatori. Benché allo stato la matrice dell'attentato sia ignota, il pubblico ministero 
incaricato delle indagini ha avanzato l'ipotesi che esso sia stato commissionato dalla camorra al fine 
di punire un rappresentante delle istituzioni che si era opposto a pratiche illegali. 
Recentemente Raiuno ha dedicato proprio alla figura di Angelo Vassallo una fiction intitolata “Il 
Sindaco Pescatore” che ha portato nelle case di 7 milioni di italiani la figura di questo uomo 
straordinario ed il racconto del suo profondo impegno. 


