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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 
e let tronica o supporti 
informatici al fine di 
e vi tare eventuali er-
rori di battitura. 
Il contenuto e l’atten-
dibilità degli ar ticoli 
pubblicati so no da rife-
rirsi sempre al la re spon -
sabi lità degli autori. 
Non si accettano testi 
tratti da altre pubbli-
cazioni o scaricati da 
internet senza l’auto-
rizzazione degli autori. 

*** 
Copie arretrate sono 
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punti vendita se gnalati. 
Possono, tuttavia, es-
sere richieste alla re-
dazione versando un 
adeguato contributo 
per le spese di spedi-
zione. 
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a domicilio è riservata 
ai soli soci. 

*** 
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Il nome del reduce Vittore Spennato resterà indelebile anche in altri libri, perché le sue 

vicende di internato militare nei campi di concentramento tedeschi sono contenute nella 
scheda informativa a pagina 139 del libro L’Odissea degli internati militari italiani della 
Provincia di Frosinone nell’inferno del Terzo Reich di E. Di Vito e F. Di Giorgio (Ed. 
CDSC 2017) e nei pannelli del Museo degli Internati Militari Italiani di Roma.  

Per tutto quello che hai fatto per il tuo paese ti dico «GRAZIE»: sei stato la nostra me-
moria storica e resterai per sempre nella nostra memoria. Proprio per questo ti rendo 
omaggio con il fiore di papavero, simbolo della memoria storica.  

Ciao «Zio Vittore...». Al ciel, al ciel, al ciel ... ci rivedremo un dì!  
Vittorio Casoni 

 

In ricordo di Armando Del Greco 
Si è spento a 91 anni Armando Del Greco. È stato consi-
gliere comunale e assessore al Comune di Cassino e poi, 
per anni, presidente del Consorzio di Bonifica Valle del Liri. 

Con le sue capacità umane, professionali e amministrative 
ha contribuito validamente alla ricostruzione di Cassino. 

Visse da bambino, assieme alla sua famiglia, la dram-
matica esperienza della guerra abbattutasi a Cassino. Così 
come testimone volle raccontare quegli anni bui ai ragazzi, 
agli studenti, portando la sua testimonianza in particolare 
nelle scuole del territorio.  

In occasione dei suoi 90 anni, il 3 gennaio del 2019, gli 
era stata consegnata una targa in Comune alla presenza di 
numerosi ex amministratori ed ex sindaci. 

Dotato di gentilezza e signorilità è sempre stato favore-
vole, impegnandosi fattivamente e personalmente, alle ini-
ziative promosse dal Centro Documentazione e Studi 
Cassinati-Onlus in merito alle ricerche su Cassino pre e 
post bellica, quella sua città che ha amato profondamente. 

 

 

Il Centro Documentazione e Studi Cassinati-Onlus si stringe alla famiglia FONTANA per la pre-
matura scomparsa del caro ANTONIO VALERIO con il quale si era instaurato un intenso rapporto 
culturale palesatosi nelle diverse manifestazioni tenute a Colle San Magno e a S. Pietro Infine. 

Il Centro Documentazione e Studi Cassinati-Onlus porge sentite condoglianze alla famiglia 
DEL GRECO in ricordo del socio dott. ARMANDO sempre così vicino all’Associazione e attento 
alla ricostruzione storica delle vicende di Cassino. 

Il Centro Documentazione e Studi Cassinati-Onlus ricorda il cav. VITTORE SPENNATO con cui 
ha avuto modo di collaborare sulle questioni belliche che interessarono San Vittore del Lazio.

(Foto Michele Di Leonardo).


