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La collaborazione a
Studi Cassinati si in-
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Articoli, foto, ed al tro,
inviati in re da zio ne,
anche se non pubbli-
cati, non vengono re-
stituiti.
Si raccomanda di in -
viare i testi per po sta
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informatici al fine di
e vi tare eventuali er-
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Il contenuto e l’atten-
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***
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***
Punti vendita:
- Libreria Ugo Sam-
bucci, V.le Dante, 59
03043 CASSINO 
Tel. 077621542
- Libreria Mondadori,
Corso della Repub bli-
ca, 160 
03043 CASSINO   
Tel. 077622514

In 1ª di copertina: Enrico Toti, bersagliere ciclista volontario, al fronte
(fonte: Gabriella Toti, Nun moro io ... In vita e in morte di Enrico Toti)
In 4ª di copertina: Atelier de lithographie (La tipografia di Montecas-
sino; fonte: L. Bégule, Le Mont-Cassin et ses travaux d’art, Lyon 1908).
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Il Cdsc-Onlus incontra 
l’Amministrazione comunale di Cassino

Una delegazione del Cdsc-Onlus è stata ricevuta nella giornata di martedì 2 agosto 2016
dalla neo assessora alla Cultura del Comune di Cassino, dott.ssa Nora Noury, alla quale
è stato illustrato il programma di attività culturali di cui l’associazione auspica l’interes-
samento e il perseguimento, di interesse del territorio in generale e della città di Cassino
in particolare: vecchi progetti rimasti in sospeso per mancanza di corrispondenza da parte
delle passate Amministrazioni comunali ma anche nuove iniziative di vasto respiro.
Grande interesse è stato mostrato dall’assessora Noury di impegno e di fattiva collabo-
razione. Perché non resti tutto nel mondo delle belle intenzioni il Cdsc-Onlus si è impe-
gnato a presentare a breve scadenza all’assessorato un promemoria del programma
illustrato come contributo alla crescita culturale, che significa anche sociale, turistica ed
economica, della «Città martire» e del Cassinate in genere.
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