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Piedimonte S. Germano
Presentazione del volume 

Il mite arciprete don Gaetano De Paola 

e la liberazione dei polacchi

Il 19 maggio 2019 si è svolta nell’Aula consiliare del Co-
mune di Piedimonte San Germano, organizzata dall’«Univer-
sitas Pedismontis. Vetera e nova», la presentazione del
volume Il mite arciprete don Gaetano De Paola e la libera-
zione dei polacchi di d. Antonio Martini, arciprete parroco di
Piedimonte San Germano. La serata si è svolta gradevolmente
alla presenza di amministratori locali provenienti anche dai
centri limitrofi, di autorità militari, di studiosi e cultori di sto-
ria patria, di un folto pubblico formato da pedemontani, da
persone venute da Alvito, che hanno attentamente ascoltato
gli interventi dei relatori preceduti dall’indirizzo di saluto del
sindaco di Piedimonte S. Germano, avv. Gioacchino Ferdi-
nandi. Ha preso la parola per primo il governatore emerito dott. Antonio Fazio che ha
voluto offrire i suoi ricordi giovanili relativamente alla figura di d. Gaetano De Paola,
amico di famiglia, incontrato più volte ad Alvito. Quindi è intervenuto Costantino Jade-
cola che ha tratteggiato la figura di d. Gaetano nel corso dei drammatici mesi di guerra,
poi ha fatto seguito Gaetano de Angelis-Curtis, presidente del Cdsc-Onlus. Successiva-
mente è toccato a mons. Luigi Casatelli, già parroco di Piedimonte S. Germano e infine
a d. Antonio “Tonino” Martini, autore dell’interessante ricerca confluita nella corposa
pubblicazione il quale ha inteso rappresentare le difficoltà incontrate nella stesura del vo-
lume a causa delle scarse e difficilmente reperibili fonti. Infatti a prescindere dalla docu-
mentazione conservata presso l’Archivio Diocesano di Sora, relativa, però, solo alla
formazione sacerdotale di d. Gaetano, tutte le altre sono andate perse con la guerra e la
distruzione totale di Piedimonte, della sua chiesa e della sua parrocchia,
e, via via, con la scomparsa dei testimoni del tempo.

MARTINI ANTONIO, Il mite arciprete don Gaetano De Paola e la

liberazione dei polacchi, Universitas Pedismontis Vetera e Nova,
Piedimonte San Germano 2019, pagg. 254, illustr. col. e b./n.; f.to cm.
14,5x21


