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Porto Potenza: inaugurato 
il  monumento ai caduti 

L o sabato 6 luglio è stato 
inaugurato il monumento 
ai Caduti per la Patria in 

piazza Douhet, a Porto Potenza. 
L’opera, realizzata dal Maestro 
Toni Casole, è stata inaugurata 
con una solenne cerimonia alla 
presenza di autorità civili, religio-
se e militari, delle Associazioni 
combattentistiche e non e di tanti 
cittadini che non sono voluti man-

care a un appuntamento dedica-
to a quanti hanno sacrificato la 
propria vita per la Patria. Il monu-
mento ha un alto valore simbolico 
e civile per tutta la comunità che 
lo ha fortemente voluto dopo che 
il precedente monumento era sta-
to demolito per ragioni statiche. 
La cerimonia si è aperta con l’in-
no d’Italia, eseguito dalla banda 
cittadina, e con l’alza bandiera, 

cui è seguito lo scoprimento del 
monumento da parte del Sindaco 
e dell’autore Toni Casole. E’ poi 
proseguita con la benedizione da 
parte di don Giordano Trapasso, 
Segretario generale dell’Arcidio-
cesi di Fermo, l’apposizione di 
una corona di alloro alla base del 
monumento da parte del Sindaco 
Paolucci e dei Vigili urbani, sulle 
note del “Silenzio”. 

Solenne cerimonia con autorità civili, religiose e militari.
Ringraziamenti al comitato promotore e all’autore Toni Casole
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Moderati da Nico Coppari hanno 
preso la parola il Sindaco Sergio 
Paolucci, il Maestro Toni Casole, 
il responsabile del Comitato pro-
motore per la realizzazione del 
monumento Gualberto Ferretti, 
il Vice Presidente della Provincia 
di Macerata, l’On. Paola Maria-
ni, il Vice Comandante provin-
ciale dei Carabinieri, Colonnello 
Patrizio Florio, e il Comandante 
della Scuola di Lingue Estere 
dell’Aeronautica Militare di Lo-
reto Colonnello Gerardo Contri-
stano. “Esprimo soddisfazione 
– ha detto il Sindaco Sergio Pa-
olucci – per la realizzazione del 
monumento e ringrazio il comita-
to promotore e Toni Casole per 
l’impegno assunto e per il risul-
tato raggiunto”. “Questo monu-
mento – ha continuato il Sindaco 
- ci ricorda  gli orrori della guerra 
e ci esorta a perseguire con tut-
te le nostre forze la convivenza 

pacifica. L’opera è un inno alla 
pace e un invito a conquistarla 
con l’impegno quotidiano, rispet-
tando le regole e le persone per 
migliorare il livello di civiltà del-
la nostra comunità. Onoriamo 
i caduti morti in guerra e quanti 
hanno dato la vita per restituire 
all’Italia la libertà, la democrazia 
e l’indipendenza. “Quest’opera – 
ha detto il Maestro Toni Casole, 
ufficiale dell’Aeronautica in con-
gedo e autore di altri monumenti 
dedicati alla Patria –  rappresen-
ta un valore aggiunto per la no-
stra comunità. Per realizzarlo ci 
ho messo il cuore dedicandolo ai 
106 caduti del territorio potentino 
nonché a tutti i caduti di tutte le 
guerre”. Gualberto Ferretti ha poi 
ricordato l’impegno del comitato 
per la realizzazione del monu-
mento e ha sottolineato che “ora 
il nostro compito più importante 
è tenere viva la memoria di chi, 

per amore di Patria, ha donato 
la sua vita”; l’On. Paola Mariani, 
Vicepresidente della Provincia 
di Macerata, ha invece esortato 
a “onorare i caduti mantenendo 
ben saldi i principi di solidarietà, 
tolleranza e rispetto dell’altro”; il 
Colonnello Patrizio Florio ha invi-
tato tutti i presenti a riflettere sui 
valori che il monumento racchiu-
de, “dietro al quale ci sono sia gli 
ideali della Patria sia tanti uomini 
che hanno immolato la propria 
vita per garantire la pace e la de-
mocrazia”; il Colonnello Gerardo 
Contristano ha sottolineato l’im-
portanza della cerimonia e del 
suo significato, ancora attuale 
oggi “visto che gli scenari inter-
nazionali continuano a richiedere 
il sacrificio di giovani italiani nei 
vari teatri in cui le nostre forze ar-
mate sono impegnate”.

In foto: le Autorità e le Associazioni 
presenti alla cerimonia. 


