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INFORMATIVA DELL’AEC - ASSOCIATION EUROPÉENNE DES CHEMINOTS * SEZIONE LAZIO 
(DIFFUSA ESCLUSIVAMENTE VIA E-MAIL) 

___________________________________________________________________________ 
04/07/2022 

 

 

A TUTTI I SOCI/SIMPATIZZANTI DI AEC LAZIO 
e, p.c., a tutti i Membri del Consiglio Nazionale di AEC ITALIA 

 

Gentilissimi,  
 
con questa INFORMATIVA, Vi  segnalo che la stazione ferroviaria di Cassino è stata 
inserita nel progetto nazionale euroferr (1) che trovate nello specifico banner del nostro 
sito web www.aecitalia.org. Essa, come sapete, si trova sulla linea ferroviaria “lenta”  Roma-
Cassino, ed è non solo punto di transito ma porta d’ingresso ad un territorio ricco di storia 
e di archeologia di almeno due millenni.  
 
L’Area Archeologica dell’antica Casinum, con il suo Anfiteatro e le mura della vecchia città 
romana ed altri resti archeologici, è posta tra la cittadina e la strada che sale verso l’Abbazia 
di Montecassino fondata da San Benedetto da Norcia. Proprio qui il Santo, il fondatore 
dell’ordine benedettino, scrisse la Regola per i suoi monaci che prescrive povertà, 
obbedienza ed un grande impegno di preghiera e di lavoro. Ancora oggi nel monachesimo 
occidentale è fondamentale il motto Ora et Labora.  
 

Nella giornata del 16 giugno 2022, c’è stata la 
formale cerimonia di consegna del nostro attestato 
d’onore euroferr. Dopo il saluto istituzionale del 
Sindaco di Cassino Enzo Salera, agli intervenuti sia 
Istituzionali che civili, il nostro Consigliere 
Nazionale Ing. Gennaro Bernardo ha presentato in 
sintesi la nostra Associazione,  ricordando la sua 
fondazione e i suoi fini statutari, ben precisati 
nell’Appello ai ferrovieri di tutta Europa del maggio 
1961 e nello Statuto del 23 luglio 1961.  

 

 
1 Progetto che attualmente individua circa 100 stazioni anche su Linee Ferroviarie in Concessione. 

http://www.aecitalia.org/
http://www.aecitalia.org/web/wp-content/uploads/2022/07/AEC-EUROFERR-presentazione-.pdf
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Alla consegna del detto attestato d’onore è seguita la 
consegna di una tessera onoraria al Sindaco, con la seguente 
motivazione del nostro Presidente Nazionale Vito Visconti: 
“per la sua pronta condivisione degli obiettivi che si pone il progetto 
euroferr, e sicuro di un suo costante impegno su future analoghe 
iniziative che l’AEC proporrà sul territorio”.  
 
La giornata è proseguita presso la stazione ferroviaria di 
Cassino che è stata sede di tappa della “Maratona di 
AMODO”, dove il Presidente dell’UTP Massimo Ferrari, alla 
presenza dei rappresentati del Comune di Cassino (Assessore 
Luigi Maccaro, la presidente del Consiglio Comunale, 
Barbara Di Rollo ecc.), ha fatto la rievocazione della battaglia 
di Cassino del 1944. 
 
Tutti i suddetti momenti sono stati di particolare e alto significativo livello Istituzionale e di 
doveroso riconoscimento alla Città “Martire” per la pace e Medaglia d’Oro al valor militare.  
 

 
Oreste Varone 

Vicesegretario Regionale AEC Lazio 
 

 

 

LA DIFFUSIONE DELLA PRESENTE INFORMATIVA È AUTORIZZATA ED AUSPICATA. 

RINGRAZIO COLORO CHE CONTINUANO A SEGNALARE EVENTI E ATTIVITA’ 

D’INTERESSE.  

Per non ricevere più questa INFORMATIVA è sufficiente rispondere alla mail di diffusione con un semplice “NO”. 

http://www.aecitalia.org/web/wp-content/uploads/2022/07/Diario-della-Maratona-Ferroviaria-Roma-Matera.pdf
http://www.aecitalia.org/web/wp-content/uploads/2022/07/Diario-della-Maratona-Ferroviaria-Roma-Matera.pdf

