
La Società Operaia 
di Mutuo Soccorso 
“Giovanni Colocci” 
di Porto Potenza 

compie 100 anni. Un tra-
guardo importante per il so-
dalizio dell’attuale presiden-
te Luciano Bilò e che è stato 
celebrato con una Santa 
Messa alle ore 10 presso la 
chiesa del Corpus Christi. A 
seguire un corteo che si  è 
snodato per le vie cittadine   
fino a raggiungere  il  palaz-
zo della Società Operaia in  
via Regina Margherita  dove 
è stata scoperta  una targa 
commemorativa in ricordo  
del benefattore e  fondato-
re della  società Giovanni 
Colocci. Presenti  le Auto-
rità civili, il Sindaco Sergio 

Paolucci, il Presidente  della 
Provincia di Macerata  Giulio 
Silenzi, nonché una ventina 
di rappresentanti delle so-
cietà operaie della Regione 
Marche con i rispettivi Gon-
faloni. Una cerimonia sug-
gestiva e colorata che si è 
svolta al suono  della banda  
musicale di Potenza Picena 
ed è stata seguita da un folto 
numero  di cittadini, tra soci, 
familiari, simpatizzanti  del 
sodalizio e semplici curiosi. 
Nell’occasione è stato an-
che presentato il libro sulla  
società operaia  scritto dalla 
Dott.ssa Maria Grazia Te-
deschi,  socia del sodalizio,  
che narra la storia  di questi 
primi 100 anni della Società 
Operaia di Mutuo Soccorso 

di Porto Potenza. Il libro è 
stato  donato a tutti i soci  e 
ai rappresentanti  delle altre 

Società Operaie presenti 
alle celebrazioni.
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Un traguardo importante per il Sodalizio di Porto Potenza. 
Scoperta una targa in memoria di “Giovanni Colocci” 

e presentato il libro di Maria Grazia Tedeschi su questi  primi 100 anni

nella foto: in alto, un momento della cerimonia davanti alla chiesa del Corpus Christi.
in basso, un momento dello scoprimento della targa commemorativa dedicata a Giovanni 
Colocci 


