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Studi Cassinati si in-
tende a titolo gratuito. 
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 
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rizzazione degli autori. 

*** 
Copie arretrate sono 
disponibili presso i 
punti vendita se gnalati. 
Possono, tuttavia, es-
sere richieste alla re-
dazione versando un 
adeguato contributo 
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zione. 
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ai soli soci. 

*** 
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IN QUESTO NUMERO 
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IL CDSC-APS e STUDI CASSINATI sono on line all’indirizzo: 
www.cdsconlus.it 

 

nella sezione «LE NOSTRE PUBBLICAZIONI» sono consultabili integralmente:  
 

- tutti gli arretrati della rivista, in formato pdf e testo 
- vari libri pubblicati dal Cdsc oppure da singoli autori  
 
Profilo Facebook: CDSC ONLUS (www.facebook.com/cdsconlus) 
 
Posta elettronica: studi.cassinati@libero.it 

studi.cassinati@pec.it
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In ricordo di Pietro ‘Pierino’ Miele 
 

Conosciuto come Pierino, Pietro Miele nacque a Pantelleria 
il 21 novembre 1943 dove visse i primi anni della sua vita in-
siemi ai genitori e ai nonni materni. Nacque dall’unione di 
Antonio Miele, di Cassino che, arruolatosi in Marina e di 
stanza a Gaeta, dopo aver mancato l’imbarco sulla RN Mira-
glia, fu destinato come farista a Pantelleria nel 1939 dove co-
nobbe e sposò Vincenza Casano, detta Gina. Finita la guerra, 
solo nel 1947 si trasferirono a Cassino, città completamente 
distrutta, dove avrebbero iniziato a costruirsi una nuova vita. 

Diplomatosi all’Istituto Magistrale di Cassino, iniziò a lavorare come impiegato alla 
Permaflex di Ferentino per poi passare, successivamente, all'ufficio personale della FIAT 
di Piedimonte nei primi anni 1970. Non passò molto tempo che cambiò nuovamente la-
voro divenendo direttore del personale alla Henkel di Ferentino e poi dirigente delle ri-
sorse umane delle «Cartiere Riunite Donzelli e Meridionali» (CRDM) a Isola Liri nel 
1980. La crisi del settore cartaceo, nella seconda metà degli anni '80, fece sì che Piero fu 
destinato a lavorare presso le sedi di Desenzano Maderno (Bs) e Coazze (To). Dopo que-
sta parentesi nel nord Italia, nel 1990 Piero rientra nel cassinate ed entra a far parte del-
l’ufficio di consulenza del lavoro Casano. 

Simpatizzante per la Roma ma tifoso del Milan di Rivera e del gioco di Sacchi, Piero 
è sempre stato un grande appassionato di calcio, sia locale che nazionale, passione che 
ha condiviso con il nipote Matteo. 

Appassionato viticoltore, negli ultimi 25 anni questo diletto divenne un’attività a tempo 
pieno da cui produsse uno spumante con il moscato di Terracina e un vino rosso, chiamato 
Cesanot, dall’unione delle uve cesanese e merlot. 

Senso del dovere ed onestà, affiancate da una grande bontà d’animo e generosità sono 
state le sue caratteristiche. Amante del mangiar bene, nonostante le sue condizioni di sa-
lute iniziassero a vacillare, è sempre riuscito ad affrontare la quotidianità con forza ed 
ironia. Nonostante le cure, ha continuato a collaborare con il Cdsc, ad interessarsi alla 
Res Publica e alla politica del territorio, locale e nazionale. Ha sem-
pre condiviso con la sua famiglia, trasmettendoglielo, l'amore per i 
viaggi, la cultura, la memoria e l’accoglienza, caratteristiche da cui 
è derivata un’altra sua grande passione, quella per la storia locale. 
Per circa due anni passò il suo tempo libero all’Istituto Luce a vi-
sionare i vari filmati su Cassino sia di prima della guerra sia del pe-
riodo bellico dal cui lavoro di ricerca presero vita 6 documentari 
trasmessi dalla televisione locale RGM intitolati Cassino dal 1923 
al 1943 e che oggi costituiscono una pietra miliare nella storia della 
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città; non va dimenticato, inoltre, il libro dal titolo Matrimonio in tempo di guerra (di-
sponibile su http://www.cdsconlus.it/.../matrimonio-in-tempo-di-guerra/ ) in cui raccontò 
come si conobbero i suoi genitori, intrecciando i racconti della loro vita familiare con la 
storia di Cassino fornendoci, così, uno spaccato di vita quotidiana di quella che era la 
Cassino post bellica. Piero ci ha lasciati il primo luglio del 2021. 

 

Valentino Mattei 
 

«CASSINO DAL 1923 AL 1943» 
Antologia d’epoca con testimonianze dirette, aneddoti curiosità fatti e personaggi 

Trasmissione ideata e condotta da Pietro Miele nel 1986 (RGM TV privata di Cassino) 
 

- Prima puntata - I servizi di trasporto pubblico e privato della città di Cassino dal 1923 al 1943: 
testimonianza diretta del sig. Alfredo Tortolani (https://www.youtube.com/watch?v=no-
nv9M1b20&list=PLdac1jF1f_1ow1EDKjxtj030agAZw7qGX&index=1) 

- Seconda puntata - I servizi di trasporto pubblico e privato della città di Cassino dal 1923 al 
1943: testimonianza del sig. Gaetanino Morra. I giochi dell'infanzia prebellica: «bara», «la 
reta», «mazza e pieus'», «la corsa con il cerchio di bicicletta in disuso» 
(https://www.youtube.com/watch?v=cFe9R4dcA5Y&list=PLdac1jF1f_1ow1EDKjxtj030agA
Zw7qGX&index=2) 

- Terza puntata - Le attività artigianali e commerciali dell'epoca: testimonianze di Umberto Viola 
figlio di Attilio del salone "barber chantant" e del comm. Mario Carlino (https://www.you-
tube.com/watch?v=Maxjvrgs9gA&list=PLdac1jF1f_1ow1EDKjxtj030agAZw7qGX&in-
dex=3) 

- Quarta puntata - La scuola allievi Carabinieri e gli esercizi pubblici: testimonianza del cav. Ge-
remia Pio. Le voci femminili (https://www.youtube.com/watch?v=xcc-6vInJVk&list= 
PLdac1jF1f_1ow1EDKjxtj030agAZw7qGX&index=4) 

- Quinta puntata - Servizi di bonifica e agricoltura nel cassinate: testimonianza dei sigg. Loreto 
Lena e Michele Pascarella di S. Angelo in Theodice (https://www.youtube.com/ 
watch?v=wsDgkUhMXJI&list=PLdac1jF1f_1ow1EDKjxtj030agAZw7qGX&index=5) 

- Sesta puntata (https://www.youtube.com/watch?v=08X-21Q5V0U&list=PLdac1jF1f_1ow 
1EDKjxtj030agAZw7qGX&index=6)

 

 

Il Centro Documentazione e Studi Cassinati-Aps si stringe alla famiglia MIELE  
per la scomparsa del socio  PIERINO

 

 
AVVISO AI SOCI DEL CDSC-APS  

 
 

Ricordiamo ai nostri Soci che le quote associative versate, e soltanto esse, 
ci consentono di sopravvivere come sodalizio. 

Ci appelliamo, dunque, alla massima comprensione affinché il versa-
mento sia effettuato con puntualità.


