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Alla cortese attenzione del Sindaco 
Vito Ferrantelli 

 
Caro Sindaco,  
 
 
Come sai, dal 2004 ogni primavera si rinnova Voler Bene all'Italia, una splendida giornata 
corale di festa e accoglienza, che vede protagonisti migliaia di piccoli comuni del nostro Paese, 
per valorizzare lo straordinario patrimonio storico e culturale e le incredibili risorse che questi 
territori sanno esprimere. Un grande evento diffuso, che quest’anno ha ricevuto l’Adesione del 
Presidente della Repubblica oltre che il  patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare, del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, del 
Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, del Ministero del Turismo, del 
Corpo Forestale dello Stato e della Protezione Civile, frutto del contributo di tutte le istituzioni 
e i protagonisti del territorio.  
 
nell'anno della ricorrenza dei 150 anni dell'Unità d'Italia, Voler bene all'Italia, la Festa 
Nazionale dei piccoli comuni sarà finalizzata a celebrare il contributo di questi comuni al 
percorso di unificazione e alla creazione della nostra identità nazionale. Una grande occasione 
per condividere con questi territori, troppo spesso considerati marginali, questo importante 
appuntamento per il Paese. 
Per questo abbiamo scelto come piazza simbolo quella di  Pollica, luogo simbolo per tutti i 
piccoli comuni, non solo non solo per ricordare le nostre radici e la comune storia ma l'idea che 
abbiamo di Italia e di futuro.  Infatti il sindaco recentemente ucciso dalla criminalità, Angelo 
Vassallo, ha fatto diventare Pollica un piccolo gioiello con una fiorente economia locale, e oggi 
più che mai, il modello di buon governo del territorio, capace di opporre all'abusivismo e alla 
corruzione, un rinnovamento che ha puntato su ambiente, identità locale e ospitalità.  
Nella giornata di festeggiamenti consegneremo anche il Premio Angelo Vassallo, il sindaco 
della bella Politica, che vuole riconoscere ogni anno l’amministratore del piccolo comune 
italiano che più di altri abbia saputo cogliere l'eredità del sindaco cilentano. Per questa prima 
edizione abbiamo riconosciuto nell’esperienza della sua amministrazione la figura più indicata 
per raccogliere questo testimone. Speriamo di averla tra noi, sul palco durante la consegna 
della cerimonia e i festeggiamenti di piazza.  
 
 
In attesa di una Sua cortese  risposta positiva, invio i miei più cordiali saluti  
 
 
A presto  
   
Roma, 26 aprile  2011       

                                                       Vittorio Cogliati Dezza 
                                                         Presidente Nazionale Legambiente 

 


