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Agenzia Stampa  

ARRIVEDERCI, SILVIO! 
Come abbiamo annunciato, è 
stato richiamato a Dio, ieri 
a Vasto (CH), dove è sta-
to sepolto oggi, il Comm. Sil-
vio Petroro, dal 2004 socio 
della delegazione abruzzese 
dell'Associazione Internazio-
nale Regina Elena Onlus dopo 
essere venuto a Montpellier 
nel novembre 2002.  
Figura di spicco della città del 
Vasto e dell'emigrazione a-
bruzzese nel mondo, in parti-
colare a Perth, capitale del-
l'Australia Occidentale, molto 

conosciuto e rispettato, aveva promosso la costruzione di un monumento agli emigrati a Vasto ed a Perth, 
che era riuscito a gemellare fra loro.  
Nella foto sopra, scattata il 15 ottobre 2005, il defunto è seduto in primo piano durante una serata presie-
duta dal Vice Presidente nazionale delegato agli aiuti umanitari, Comm. Gaetano Casella, al quale 
(fotografia in basso) consegna una statua riproducente il monumento all'emigrante (foto in basso).  
 
Una delegazione dell'Associazione Internazionale Regina Elena 
Onlus, guidata dal Delegato regionale per l'Abruzzo Alessio Si-
migliani, ha partecipato ai funerali del Comm. Silvio Petroro, ce-
lebrati nella chiesa S. Maria Maggiore di Vasto da Monsignor 
Decio D'Angelo.  
Presenti il Sindaco della Città di Vasto, accompagnato dalla 
giunta comunale e dal Gonfalone, tutte le autorità civili e religio-
se dei Comuni del Basso Vastese, tutti i Comandanti dei va-
ri Corpi di Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza del territo-
rio. Tantissima era la gente che ha voluto rendergli omaggio par-
tecipando al funerale e molti hanno assistito al rito dal sagrato, 
perché la Chiesa era stracolma.  
Vista la militanza ed appartenenza in moltissime associazioni della Provincia, erano presenti i Presidenti 
delle Associazioni Combattentistiche e d'Arma e di molte Associazioni religiose e di volontariato del ter-
ritorio con Labari e Bandiere listate a lutto, in particolare il Presidente della Confraternita della Spina, 
della quale era un eminente socio da moltissimi anni. 
   
Per l'AIRH, accompagnavano il Delegato, il Cav. Mario Petrocchi, Nicolino Natarelli e l'Ing. Dassori. 
L’AIRH ha fatto celebrare una S. Messa in suffragio, oggi a Montpellier e a Modena. 
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