
Rispetto per l’ambiente e legalità. 

Queste sono le risorse per domani,  

per la costruzione di una nuova 

felicità e di una nuova economia.  

Angelo Vassallo 



Iniziativa ad accesso libero e gratuito 
Per info : Monica Ferrari 0536880680 

Lunedi’ 9 aprile 2018  
AULA MAGNA Istituto A. VOLTA 

PIAZZA FALCONE BORSELLINO SASSUOLO 
 
 

dalle 19.00  A�������� �� ��������� con prodotti di Libera Terra 
                              a cura di  Ass. Terra Pace e Libertà e Coop Alleanza 3.0 

 

                                         A � ��!" �� !�#"!��$ :  testimonianze e progetti di impegno e responsabilità 
       

 Le esperienze condotte dagli studenti del Liceo A. F. Formiggini sul tema della legalità  

 Il progetto Sfruttazero realizzato dall’Associazione “Diritti a Sud” * di Nardò  

 
 

Ore 20.45    IL SINDACO PESCATORE  di M. Zaccaro (2016) 
 

Proiezione del film che racconta la storia di Angelo Vassallo, il sindaco pescatore. Angelo, pescatore, 
nauseato dal degrado in cui il suo paese stava sprofondando, sacrificando il poco tempo libero conces-
so da un lavoro massacrante, decise di candidarsi a sindaco. La sua semplicità, unita ad un carisma 
innato, convinse la gente a eleggerlo. Il programma era semplice: recuperare i valori del passato, il 
rispetto per l'ambiente e la legalità. In poco tempo trasformò il villaggio in un paradiso per  turisti. Pur-
troppo il benessere  attirò anche imprenditori collusi e camorra.  
  

*Diritti a Sud è una comunità composta da sensibilità differenti ma accomunate dal dovere morale di aiutare chi si trova a vivere 
condizioni di disagio, creando una rete di relazioni stabili e di rapporti umani autentici che vanno al di là delle differenze di nazionalità, 
condizione sociale o colore della pelle perchè quello che vorremmo è che il SUD del MONDO, inteso come disagio e diritti negati, 
diventi il SUD dell’accoglienza, della legalità, delle opportunità, del Riscatto e dei diritti per tutti, conquistati e giusti. www.dirittiasud.org 

 

Serata in collaborazione con Associazione Terra Pace Libertà, Liceo A. F. Formiggini, Comitato pro esodati Onlus, Coop Alleanza 3.0.  
                  

              

                                                                              


