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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

LA “REGINA ELENA” IN LUTTO IN ABRUZZO 
 

Il Comm. Silvio Petroro non è più in mezzo a noi ma continuerà a vivere tra 
noi per tutte le cose belle che ha saputo realizzare nella sua vita tenendo 
sempre a cuore i problemi della gente, soprattutto quelli degli emigranti va-
stesi ed abruzzesi. Si è spento questa notte, nell’ospedale “S. Pio da Pietrel-
cina” di Vasto, dopo l’ennesima crisi che, questa volta, non è riuscito a su-
perare.  
Nato a Vasto l’11 dicembre del 1930, in una famiglia titolare di una fornace 
per la produzione di mattoni, negli anni ’50 volle provare l’esperienza dura 
della vita di emigrante. Partì verso Perth (West Australia) in compagnia di 
tanti altri giovani vastesi che, in quell’epoca dinanzi alla fame ed alla dispe-
razione che si registravano da queste parti, decidevano di dare una svolta 
alla loro vita andando in quel continente così lontano in cerca di fortuna.  
Un’esperienza dura vissuta da don Silvio andando per i boschi a produrre 
carbone, lavorando sodo. Poi il ritorno a Vasto, ma con il pensiero rivolto 
sempre a quegli amici, a quella gente che era rimasta lì, nel West Australia ed in altre parti del mondo per 
dare un senso alla propria vita. A lui si devono i tanti “Ponti dell’Amicizia” lanciati verso altre sponde 
del mondo. Aveva voluto e lavorato intensamente per giungere al gemellaggio tra le Città di Vasto e di 
Perth. Il 18 dicembre 1989 era riuscito a concretizzare quel sogno portando una delegazione del Comune 
di Vasto nella città australiana. Ora stava lavorando per la celebrazione del 20° anniversario dell’evento, 
che sarà celebrato a fine luglio nella sua amata Città.  
Il suo pensiero, nonostante le forze non fossero più le stesse, era rivolto a quel giorno.  
Lui, il Comm. Silvio Petroro, fisicamente non ci sarà. La sua assenza ci peserà come un macigno. Ma è 
per questo che dobbiamo impegnarci ancor di più per onorare quel suo desiderio.  
Nonostante le proibitive condizioni meteo (sulla città diluvia ormai da oltre 24 ore) sono stati tantissimi i 
vastesi che hanno voluto rendere omaggio alla sua salma. Nell'obitorio del "S. Pio" sono passati i rappre-
sentanti dell'Amministrazione Comunale, professionisti e semplici cittadini, oltre ai rappresentanti di tut-
te quelle associazioni di volontariato ed assistenziali delle quali don Silvio faceva parte.  
La Giunta Municipale, riunita d'urgenza dal Sindaco Lapenna, ha disposto la presenza ai funerali del 
Gonfalone della Città quale segno di gratitudine per tutto quello che il Comm. Petroro è riuscito a realiz-
zare nell'interesse della Città. Da Orvieto, dove si trovano oggi con la reliquia della Sacra Spina, hanno 
telefonato ai congiunti dell'estinto don Decio D'Angelo, il Priore della Congrega della Santa Spina e del 
Gonfalone, e molti confratelli per esprimere il loro cordoglio.  
Domani mattina, alle ore 11, la salma del Comm. Petroro sarà trasferita nella chiesa parrocchiale di Santa 
Maria Maggiore, dove, alle ore 16.30, verrà celebrato il rito religioso. Ciò per consentire ai Gruppi di 
Preghiera di poter vegliare e pregare per l'anima dell'estinto. 
Alla stessa ora sarà celebrata una S. Messa di suffragio a Montpellier e a Modena, a cura dell’AIRH.  
 

Ciao don Silvio!  
I vastesi non ti dimenticheranno mai! Alla moglie, signora Sina, ai figli Gianni e Maria Antonietta ed ai 
parenti tutti le più affettuose condoglianze da parte della nostra delegazione. 

Alessio Simigliani 
Delegato per l’Abruzzo dell’Associazione Internazionale Regina Elena Onlus 
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