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Interamna, «Il Mattino», Napoli 31 maggio 1926 (foto Carbone).
In 4ª di copertina: Salvatore Martini, «Contadina di Sora».

CDSC - STUDI CASSINATI - 4/2015



242

CDSC - STUDI CASSINATI - 4/2015

IN QUESTO NUMERO

Pag. 243 F. Di Giorgio, Pleistocene: l’era dei mammut nella valle del Liri.
    “ 263 M. Zambardi, Cippi funerari di età romana rinvenuti in località Maria SS.

dell’Acqua.
    “ 269 M. Zambardi, Rinvenimenti archeologici in Via Veccere presso San Pietro

Infine.
    “  271 M. Dell’Omo, I patti della “tregua” tra Rocca d’Evandro e Montecassino:

un documento locale inedito della crisi per la successione al regno di Na-
poli.

    “       283 A. Mangiante, Salvatore Martini «pittore storico».
    “       286 C. Jadecola, I quarant’anni del premio «Val di Comino».
    “       293 Pignataro Interamna - Presentazione del libro: Memorie di un popolo.
    “       298 San Vittore del Lazio: Inaugurazione dell’ area della memoria, con parco

giochi, a San Cesario.
    “ 302 Assemblea del CDSC-Onlus
    “   304 In memoria, Antonio Grazio Ferraro
    “ 306 Recensioni bibliografiche
    “ 314 ELENCO SOCI CDSC 2015
    “ 317 EDIZIONI CDSC

    “ 319 INDICE ANNATA 2015

STUDI CASSINATI è anche on line all’indirizzo:
www.studicassinati.it

dove sono consultabili anche tutti gli arretrati e nella sezione «PUBBLICAZIONI»
è possibile leggere integralmente, in formato PDF, alcuni libri pubblicati dal
CDSC-Onlus.



CDSC - STUDI CASSINATI - 4/2015

302

Assemblea del CDSC-Onlus

Il 25 novembre si è tenuta l’Assemblea ordinaria
del soci del CDSC-Onlus presso la Sala Convegni
della Farmacia Europa (gentilmente concessa dal
dott. Sergio Ricciuti). 

L’Assemblea, convocata per discutere in merito
al bilancio preventivo, ha provveduto all’appro-
vazione delle attività caratterizzanti dell’Associa-
zione da tenersi nel corso del  2016 e che riguar-
deranno, fra l’altro, l’organizzazione  di una gior-
nata di studi, con l’allestimento di una Mostra fo-
tografica, sull’Elephas antiquus intesa a ricordare
i rinvenimenti dei siti fossiliferi ubicati nel terri-
torio e in particolare di quello di Pignataro Inte-
ramna in occasione del novantesimo anniversario
del primo ritrovamento avvenuto, appunto, nel
1926. Un’altra importante manifestazione sarà de-
dicata alla celebrazione di una delle figure leggendarie della Prima guerra mondiale,
quella, cioè, di Enrico Toti, per ricordare l’eroico bersagliere di famiglia originaria di
Cassino, Medaglia d’oro al V.M., nel centenario della morte avvenuta il 6 agosto 1916 a
Monfalcone.

Dopo la comunicazione relativa alle iscrizioni dei nuovi soci, che in buon e qualificato
numero hanno inteso avanzare richiesta di adesione, il presidente ha provveduto alla con-
segna di una targa ricordo alla prof.ssa Sivana Casmirri, docente di Storia contemporanea
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dell’Università degli Studi di
Cassino e del Lazio Meridio-
nale, nonché socio del CDSC-
Onlus, in occasione del
pensionamento e della nomina
a professore emerito dello
stesso Ateneo «per la sua in-
stancabile attività di ricerca
storica, punto di riferimento
per gli studi del territorio». 

Al termine dell’Assemblea è stato presentato il volume di
Emilio Pistilli, presidente onorario del CDSC-Onlus, dal titolo
Appunti per una storia che non sarà scritta che ha suscitato
vivo interesse nel pubblico presente per le tematiche affrontate
e per i Retroscena di microstorie cassinati poco noti, se non
addirittura sconosciuti, che l’autore ha inteso raccontare e
quindi condividere con tutti. 


