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EDITORIALE
Il Monumento Naturale “Montecassino” e i soliti bastiancontrari

Con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. 154 dell’11 marzo 2012 venne isti-
tuito il Monumento Naturale “Montecassino” con lo scopo di tutelare il patrimonio sto-
rico archeologico e l’ambiente naturale del monte.

Le origini del nuovo ente sono da ricercare molto lontano. Da sempre le pendici di
Montecassino sono esposte a devastanti incendi estivi. A lungo si è discusso su come in-
tervenire. Ma il primo significativo tentativo venne da un progetto presentato dall’ing.
Giovanni Vano al Comune di Cassino il 13 agosto 1996 per “interventi per la sistema-
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CASTELNUOVO PARANO
Pasquale Carlino, sindaco ingiustamente dimenticato

di
Aurelio Carlino

Nel ristrutturare, qualche anno fa, la casa paterna  nel Comune di Castelnuovo Parano,
in una cassetta di legno, ho trovato, rosicchiate ai lati dai topi, cinque pergamene in cui
è riportata la nomina a Sindaco del Comune del mio bisnonno Pasquale Carlino da parte
di Vittorio Emanuele II ed Umberto I, re d’Italia.

Forte è stato per lo stupore nel ritrovare questi preziosi documenti che mi sono messo
subito alla ricerca di notizie onde avere altre informazioni sul mio bisnonno.

Da una ricerca effettuata presso l’Archivio di Stato di Caserta ho estrapolato altri rag-
guagli riguardanti il suddetto Sindaco. 

Carlino Pasquale, nato a Castelnuovo Parano nel 1811 ed ivi deceduto l’8 marzo 1897,
possidente, coniugato con Beatrice Tartaglia, è
stato per tre anni Assessore e  per quindici anni
consecutivi Sindaco del  piccolo Comune  au-
runco.

Uomo intelligente, di sani principi e di pub-
blica e privata onestà, persona dal carisma  par-
ticolare, attaccato quasi  morbosamente  al borgo
natio,  si battè  con vigore per vedere il paese
all’altezza di quelli più civili della propria re-
gione.

Seppe meritare l’affetto e la stima dei suoi
concittadini, tanto che fu chiamato a far parte di
quella amministrazione cui seppe dare un indi-
rizzo schiettamente democratico, prima come
Assessore e poi come Sindaco. Il paese, che in
pochi anni ha fatto notevoli progressi, deve
molto alla sua feconda attività.

Nell’anno 1862 è stato nominato assessore
con Pietro Di Marzio sindaco e Giuseppe Di Raimo segretario.

Nel 1864 è stato assessore con Gaetano Jannella sindaco, al quale, in seguito, è suben-
trato Pietro Di Marzio, con Giuseppe Di Raimo segretario.   

Nel 1865 è stato assessore con Gaetano Jannella sindaco e Giuseppe Di Raimo segre-
tario.

Tenace nei propositi, instancabile nel lavoro, gentile con tutti, integro di coscienza,
pieno di intelligenza, viene nominato dal 1870 al 1878 Sindaco del Comune di  Castel-
nuovo Parano dal Re Vittorio Emanuele II.



Nell’ultimo numero di Stu-
di Cassinati (n. 1/2012, pagg.
85-88) presentammo alcune
opere del pittore monaco di
Montecassino, Vincenzo Bo-
ve, esposte in una mostra a
Bitonto dal 25 settembre al
29 novembre 201, ed accen-
nammo ad una tela conser-
vata a Montecassino ma di
cui non si aveva più traccia
(pag. 87). Grazie alla dispo-
nibilità dell’Abate Pietro Vit-
torelli ed alla collaborazione
del suo segretario d. Antonio

Potenza, il quadro è stato ritro-
vato, ma con esso sono venute
fuori altre due tele dello stesso
autore. Per scrupolo di docu-
mentazione ne riportiamo qui
le riproduzioni. C’è la possibi-
lità che un’altra opera dello
stesso Bove sia conservata nel-
la stanza dell’Abate; purtroppo
per i noti problemi di salute del
prelato non ci è stato possibile
verificarlo.

CDSC - STUDI CASSINATI - 2/2012

156
Dal 1879 al 1884 viene  riconfermato Sindaco del suddetto Comune anche dal Re  Um-

berto I.
Benvoluto ed amato dalla maggioranza del popolo, era stimato e rispettato da tutti.  Ha

sempre conservato il senso comune e, soprattutto, non ha mai disdegnato amicizie umi-
lissime, di cui, invece, andava orgoglioso.  Svolse il suo incarico con abnegazione, serietà
e preparazione.

Oggi, purtroppo, è un personaggio completamente dimenticato, ma sicuramente merita
di essere ricordato sia come cittadino sia come Sindaco.   

Ancora due opere del pittore Bove a Montecassino

Vincenzo Bove - Montecassino Olio su tela cm. 118x79.

Vincenzo Bove - Montecassino
Olio su tavola cm.32x24.5.


