
RELAZIONE DELLE VARIE EDIZIONI DEL PREMIO “ 23 NOVEMBRE 1980” 
 
Calabritto, in provincia di Avellino, è un piccolo paese che sorge nell'area del 
Cratere, epicentro del terribile sisma che distrusse l'Irpinia il 23 novembre del 1980. 
Quello fu uno dei giorni più tristi per Calabritto, che si ritrovò ad essere, nel giro di 
pochi minuti, un paese completamente raso al suolo. Ben 100 persone persero la 
vita in quei drammatici momenti (fu il quarto centro del “Cratere” per numero di 
vittime), 300 i feriti.  
Nel periodo successivo al sisma, la popolazione accolse con gioia e fraternità le 
centinaia di volontari che si misero a disposizione dei più bisognosi di aiuto. Il 
periodo fu davvero difficile ma con il sostegno di associazioni e singoli volontari, 
queste persone giunte da tutta Italia e dall'estero, gli abitanti di Calabritto riuscirono 
a superare le difficoltà e a risollevarsi dalle conseguenze del terremoto.  
 
Nel ricordo di quelle terribili e indimenticabili giornate, portando indelebilmente nel 
cuore quella grande ondata di solidarietà ricevuta dopo il terremoto del 1980, oggi 
Calabritto e tutta l'Alta Irpinia, vogliono ringraziare quelle figure che operano 
quotidianamente nei settori della solidarietà e del volontariato. Persone che sono 
schierate dalla parte dei più deboli, dei bisognosi, di coloro che vivono le 
conseguenze di una catastrofe naturale. Persone straordinarie che riescono a 
trasformare e addolcire le loro esistenze. Persone meritevoli e degne di 
ammirazione, che decidono di spendere la propria vita per gli altri.   
 
Ecco perché l'Associazione di Volontariato Pubblica Assistenza "Aurora" di 
Calabritto, associazione onlus che opera da 22 anni nel settore del volontariato 
(https://www.facebook.com/aurora.pubblicaassistenza?fref=ts), in 
collaborazione con "Lu Bannaiuolu", da 18 anni mensile di informazione del paese 
(www.lubannaiuolu.net), hanno deciso di organizzare il premio "23 novembre 
1980", giunto alla settima edizione.  
 
Albo dei riconoscimenti: 
2012 
Dottore Giuseppe Di Trolio (alla memoria) 
2013 
Maresciallo Fiore Gaeta (alla memoria) 
Volontari di Rutigliano (Bari) 
2014 
Sig. Gerardo Gonnella (alla memoria) 
Protezione Civile di Monterotondo (Roma) 
2015 
Colonnello Ennio Broccoli (alla memoria) 
Volontari Agesci Bari 
2016 
Dottoressa Silvana Onorato 
Volontari di San Marco di Lamis (Foggia) 
2017 
Scuola Forestale di Sabaudia 
Volontari di Figline Valdarno (Firenze) 
 
 
 


