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Si è svolto nei giorni Sabato 9 e Domenica 10 i l ritua-
le raduno Annuale presso i l  nostro Convitto. 
Siamo giunti da tutte le regioni, alcuni accompagnati 
da familiari e parenti, signorilmente ospitati presso la 
struttura a noi tanto cara. 
Diamo l’elenco dei partecipanti, sperando di non aver-
ne dimenticato alcuno. 
                                                                                                                                                                                                    PARTECIPANTI 
Anselmo Ettore, Armano Giampiero,Armentano Euge-
nio,Armentano Luigi, Augusto Tito Pio, Aveta Bernar-
do, Baldussi Italo, Bennati Aimone, Benucci Valerio, 
Bleggi Amedeo, Blumetti Cesare, Cantal ini Carlo, Ca-
prioli Franco, Conte Sergio, Corsini Gustavo, Cozza 
Antonio, Creziato Luciano, Del Vecchio Dante, De Mu-
ro Giovanni, Donadio Francesco, Falcone Fausto, Fiore 
Michele, Francull i  Rocco, Frasca Giovanni, Fusco Mi-
chele, Gaffuri Mauro, Gatta Italo, Germini Piergiorgio, 
Giannuzzo Edoardo, Guagnini Pietro, Guarnaccia An-
drea, Lardera Vittorio, Lo Russo Vincenzo Antonio, 
Manoni Guido, Maraia Celestino, Marcell ini Alberto, 
Marrocco Francesco, Mazziotti Vittorio, Musto Arcan-
gelo, Nocetti Luigi, Oggioni  Luigi, Pigneri Giovanni, 
Portinari Giangaleazzo, Riulfi  Giuseppe, Rossini Mau-
rizio, Sciannameo Vittorio, Scodellaro Mario, Trigila 
Roberto, Vaccaro Giuseppe, Verdelago   Paolo, Vetere 
Roberto, Zaccari Vincenzo, Zell i  Giancarlo, Zizioli 
Gianfranco. 
Il  nostro generosissimo Presidente Onorario ALDO RI-
MASSA, impossibili tato a partecipare, ha telefonato 
per porgere un saluto calorosissimo ai partecipanti e 
auguri di buon lavoro. 
Anche Lucio Calabrese, per ragioni di salute, non è 
potuto intervenire, ci saluta tutti caramente; speriamo 
di rivederlo sempre più innamorato della nostra Asso-
ciazione al prossimo raduno. 

CONVEGNO 2006 2  
Abbiamo fatto pervenire  il seguente telegramma: “ 
Partecipiamo commossi alla dipartita della nostra mam-
ma adottiva,siamo vicini a Franco e a tutta la Famiglia” 
ASSOCIAZIONE EX ALUNNI CONVITTO ASSISI. 
 
 
 
Dopo l’elezione di Nocetti 
Luigi a Presidente e le dimissioni formali del Consigliere AR-
MENTANO LUIGI il CONSIGLIO DIRETTIVO ,fino al 
2008, risulterà  così composto: 
Presidente NOCETTI LUIGI, Presidente Onorario RIMAS-
SA ALDO,Vice Presidente di diritto Siga MAZZARA RO-
SALIA,Consiglieri:BALDUSSI ITALO,BLUMETTI CESA-
RE,DE MURO GIOVANNI,DONADIO FRANCE-
SCO,FALCONE FAUSTO,FIORE MICHE-
LE,GUARNACCIA VINCENZO,PORTINARI GIANGA-
LEAZZO. 
Il consigliere MICHELE FIORE  ricopre inoltre  la carica di 
Tesoriere. 
 
 
Rammentiamo ancora una 
volta a chi ancora non si è messo in regola con la quota asso-
ciativa annuale, che ricordiamo è di euro 40, che può farlo 
utilizzando lo strumento del c/c postale  versando la cifra sul 
c/c nr. 14880066 intestato al nostro Tesoriere MICHELE 
FIORE– Via Arco dei Priori 4/c– 06081 Assisi(Pg). E’ tutto 
ripetuto nel frontespizio di questa pubblicazione. 
Per ogni  vostra necessità potete contattare il tesorie-
re ,nelle ore pasti al nr.075/ 813.687 o sul cellulare al 
nr. 348/ 351.76.79. Non disturbate affatto.Per quanto 
possibile, sarete accontentati in ogni vostra richiesta. 
AUGURI: Non ci rimane altro che augurare a voi e alle vo-
stre famiglie un BUON NATALE un  felice ANNO NUO-
VO e …...tanta PACE E BENE. 
                    
 
 

                             IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
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ASSISI SI RIFA’ IL TRUCCO:  Da alcuni mesi Assisi è 

tutta un cantiere. L’ Amministrazione Comunale  ha deciso di 
rinnovare sia la rete idrica che fognaria di tutto il Centro Sto-
rico. 
Pertanto, a turno, tutte le vie cittadine sono state interessate 
dai lavori necessari alla bisogna che hanno portato disagi sia 
ai cittadini che ai turisti che imperterriti , tutt’og-
gi ,continuano ad affollare la nostra città.E’ stata anche l’oc-
casione per rifare anche tutta la pavimentazione stradale citta-
dina.Il colpo d’occhio che ne risulta  è molto buono. In questo 
momento è interessata Via S.Gabriele dell’Addolorata (Via 
Roma da Piazza al Pincio) e a breve toccherà a Via Portica. 
Speriamo che al prossimo raduno tutto sia sistemato in modo 
che possiate godervi la città Serafica in tutta comodità e nella 
nuova veste. 
 CALENDIMAGGIO:   L’ultima edizione della Festa di Pri-
mavera ha visto affermarsi la Magnifica Parte de Sotto. 
Come al solito  i partaioli di entrambe le contrade si sono pro-
digati al massimo per la riuscita della Festa, molto apprezzata 
sia dalla Giuria che ne ha espresso lusinghieri commenti ed 
apprezzamenti che dai visitatori che hanno affollato le tribune 
in Piazza del Comune rimanendovi coinvolti emotivamen-
te.Da alcuni anni è possibile vedere anche le scene di parte 
che si svolgono nei vicoli, grazie a riprese televisive  che ven-
gono ritrasmesse ,in contemporanea, a circuito chiuso, sia su 
un maxischermo posto in Piazza del Comune che su visori 
posti nelle Taverne. 
LUTTI: Proprio in questi giorni ci è giunta la triste notizia 
che il nostro socio SICUTERI LUCIANO di Prato , ospite del 
Convitto dal 1933 al 1942, ha voluto raggiungere i suoi e no-
stri amici FINAMORE DOMENICO e GALLO VINCENZO. 
Abbiamo fatto giungere alla Signora MARA   le nostre sentite 
condoglianze e la nostra vicinanza in questo particolare mo-
mento. 
Alle ore11 del 2 Novembre 2006,presso l’Ospedale di Foli-
gno,è venuta a mancare CLARA PEROTTI ved. VENEZIA-
NO, consorte di SEBASTIANO VENEZIANO che dedicò 
molti anni della sua vita al bene della nostra cara Istituzione. 
 

NOTIZIE IN BREVE 10 

Nella serata del 9 Settembre, alle ore 16,45, si è riunito il Consi-
glio Direttivo: unico assente il Consigliere GUARNACCIA VIN-
CENZO, impossibilitato a partecipare al Convegno settembrino per 
essere vicino alla sua dolce signora che speriamo si sia del tutto ri-
messa dall’intervento chirurgico e che aspettiamo di riabbracciarla al 
prossimo raduno. 

Oltre all’esame e all’approvazione del Bilancio consuntivo 
1/9/2005-31/08/2006 presentato dal Tesoriere MICHELE FIORE, 
l’intera riunione si è quasi del tutto incentrata sul superamento 
dell’impasse derivato dalla mancata accettazione  della nomina a 
Presidente dell’Associazione da parte del socio PORTINARI 
GIANGALEAZZO  e nel contempo trovare un volenteroso che tra-
ghettasse l’Associazione fino alle prossime elezioni del 2008 e solle-
vasse dal gravoso compito assolto da ETTORE ANSELMO  nell’ul-
timo anno con grande spirito di servizio. 

Sono state avanzate varie soluzioni e alla fine è stata fatta violen-
za a NOCETTI LUIGI , affinché una volta sottoposta la candidatura 
all’Assemblea del 10 Settembre e da questa approvata, accettasse di 
prendere in mano il sodalizio, di rivitalizzarlo e si adoperasse, da 
buon diplomatico qual ‘è  per redimere piccole polemiche o screzi. 

Nel frattempo si ringraziava l’Ex presidente ETTORE ANSEL-
MO  per il lavoro che si è dovuto sobbarcare sia  nel traghettamento 
di quest’ultimo anno sia per il lavoro ben svolto negli ultimi 2 man-
dati.Tutti auspicano che DE GIULI ritorni al più presto alla guida 
del bollettino. Toccherà a NOCETTI contattarlo e convincerlo. 

E’ stato raccomandato al  dott. RUFINELLI EMILIO di  farsi 
portavoce presso il Rettore affinché le borse di studio, PANTANO, 
FELICIANI, BRINDISI e MEOLI ,dal prossimo raduno, siano asse-
gnate e consegnate ai meritevoli durante la cerimonia protocollare 
del Convegno, per dare il giusto risalto e la giusta gratificazione sia 
per chi assegna i premi ,sia per i percettori delle borse di studio  e in 
definitiva per l’Associazione stessa ,che in quella occasione ,può ri-
cordare gli ex intestatari delle facilitazioni erogate. 

 
 
 

LAVORI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
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LETTERA DI SALUTO DI 

ETTORE  ANSELMO 

Cari amici, dopo sette anni ricchi di esperienze appa-

ganti, risultati soddisfacenti ed immancabili delusio-

ni, pur se superate,  lascio la Presidenza dell’Asso-

ciazione. Continuerò, in qualche modo meno diretto, 

ad occuparmene e metterò a disposizione della nuo-

va Presidenza, se lo riterrà opportuno, le mie energie 

e le mie capacità per contribuire alla gestione ed al 

rilancio del sodalizio. Per prima cosa desidero rin-

graziare calorosamente tutti coloro, consiglieri e non  

per la collaborazione che ho ricevuto in questi anni 

di una densa stagione di vicende associative. Non sta 

a me parlare dei risultati né della qualità del lavoro, 

ma certo l'impegno è stato intenso. In esso, sono 

stato guidato da tre convincimenti di fondo, nei quali 

esco rafforzato. Il primo è che non esista metodo 

fruttifero di gestione di una Associazione come la 

nostra  che prescinda dal coinvolgimento del mag-

gior numero degli associati i nel processo decisiona-

le. Il secondo convincimento è che la vita associativa 

e i meccanismi di rappresentanza debbono rivestire i  

POSTA ELETTRONICA 

Nocetti chiede che sia resa nota una Rubrica di posta 
elettronica per rendere più agevoli  e veloci le comuni-
cazioni tra ex.  
Intanto pubblichiamo quelle del Presidente e del Teso-
riere, in attesa di conoscerne altre e le autorizzazioni  a 
divulgare  quelle da noi conosciute . 
LUIGI NOCETTI:         luinoce@tiscali.it 
LUIGI NOCETTI:         giginoce@yahoo.it 
MICHELE FIORE:       michelefiore@tiscali.it 
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CORRIDOIO CENTRALE E SULLA DESTRA  SI INTRAV-
VEDE LA FAMOSA GIOIA SERENA A TUTTI NOTA. 

IL REFETTORIO CON LE TAVOLATE DEI TEMPI 
ANDATI CON SGABELLI ANTISCOLIOSI 
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SEGUE LETTERA DI NOCETTI LUIGI 

Come? Prendendo esempio, come stimolo, il lodevolissimo impe-
gno profuso in questi ultimi anni( e sono certo continuerà a farlo) da 
GIANGALEAZZO PORTINARI che ha fatto, e sta facendo, cose 
egregie che hanno apportato nuovi amici all’Associazione. 
Da parte nostra ci attiveremo per estendere la sua bella iniziativa in 
tutte le Regioni d’Italia coinvolgendo “volontari ” delle varie zone 
( si accettano, da subito, candidature.Telefonare a FIORE 348/ 
3517679, e-mail michelefiore@tiscali.it). Sono previste altre inizia-
tive per raggiungere l’obiettivo di promuovere una massiccia parte-
cipazione al Convegno Annuale in Assisi. 
E qui faccio mio l’invito, ancora di Gianni Portinari, il quale, nei 
Convegni Regionali da lui promossi, non manca mai di sollecitare i 
partecipanti a presenziare anche al Convegno Nazionale in Assisi. 
Ed ha perfettamente ragione poiché Assisi ed il nostro Convitto 
rappresentano i luoghi dove abbiamo studiato, riso, pianto. 
Sono i luoghi della nostra giovinezza,dove si è consolidato il nostro 
vincolo dell’amicizia, che si perpetua anno dopo anno e perciò ri-
mane, deve rimanere, la vera e unica dimora della nostra Associa-
zione e dei nostri cuori. 
Perciò dico anch’io a coloro che partecipano ai Convegni Regiona-
li: fate come me e come tanti altri amici; venite e partecipate anche 
al Convegno Nazionale di Assisi.Prima di salutarvi vorrei lanciare 
due messaggi molto importanti.Il primo è rivolto agli amici che 
troppo frettolosamente, in un momento di rabbia, hanno abbandona-
to la nostra Associazione. A loro dico tornate con noi! Abbiamo 
ancora bisogno della vostra presenza e della vostra preziosa colla-
borazione! Non è retorica stucchevole e fine a se stessa. 
L’altro messaggio è rivolto ai soci che non versano più, o lo fanno 
saltuariamente,il loro contributo annuale: ricordatevi che la parte 
economica è essenziale per la nostra sopravvivenza.Bisogna perciò 
che ciascuno faccia sempre quel piccolo ma importante sforzo nel 
pagamento della quota associativa che ci consente di fornire  pasti 
ed alloggio ai nostri associati e familiari a condizioni vantaggiose, 
nonché aiutare i Convittori più bisognosi.( Lo scorso anno la nostra 
Associazione ha erogato al Convitto 1.000 ero per l’acquisto di 
Computer e materiale informatico). Ci contiamo molto, coraggio 
infine non si tratta che di qualche caffè al mese.Credo che ce lo 
possiamo permettere tutti.Anche per questo rivolgetevi a MICHE-
LE FIORE.Vi saluto affettuosamente nella speranza e convincimen-
to che si avveri il mio sogno che è quello di veder rifiorire le pre-
senze al Convegno Nazionale di Assisi.Un abbraccio fraterno a tutti 
e…PAX ET BONUM .   VOSTRO    
                                                                LUIGI NOCETTI  
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sempre di più per preservare e valorizzare il patrimonio 

di idealità, che il Convitto e gli anni in esso trascorsi ci 

hanno trasmesso. Ciò nella consapevolezza che , anche 

senza agitarci continuamente ogni seme buono darà 

molto frutto al tempo stabilito, nel lavorare insieme  

sboccierà l'amicizia da qualche solitudine, da qualche 

ansia la serenità, da qualche noia e da qualche dispera-

zione la speranza e il desiderio di impegnarsi.Lascio la 

Presidenza in ottime mani ; Luigi Nocetti riassume in sé i 

connotati giusti di autorevolezza, moderazione, capacità, 

buoni sentimenti ed amore verso l’Istituzione convittua-

le e tutti coloro che l’hanno frequentata, per garantire 

una gestione saggia, efficace e propulsiva dell’Associa-

zione. Lo invito fraternamente a cogliere i segni positivi 

( e ce ne sono)  dalla  situazione associativa, che spesso, 

ma solo apparentemente, si atteggia come ricadente in 

una fase di stallo e stagnazione. Valorizza tutte le eccel-

lenti individualità, anche tra i giovani, che sono presenti 

tra noi e mantieni forte il legame con il territorio assisia-

te. Il Convitto oggi e negli anni a venire avrà sempre più 

bisogno dell’apporto e del sostegno fattivo della nostra 

Associazione. Avremo comunque modo di confrontarci e 

scambiarci le nostre idee in un dibattito che, sono sicu-

ro, il nuovo Presidente saprà stimolare. Grazie per la pa-

zienza nel leggere questa lettera; perdonatemi se non 

riuscirò a dire grazie in modo piú personale a ciascuno di 

voi. Un abbraccio e un grande grazie a tutti!  

                                                        

                                                         ETTORE ANSELMO 
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L’Assemblea è stata presieduta da Ettore Anselmo, che nell’aprire i la-
vori salutava tutti gli intervenuti esternando per loro i saluti di Aldo Ri-
massa, Lucio Calabrese, trattenuti per motivi di salute nei luoghi di resi-
denza, e di Enzo Guarnaccia, impossibilitato a partecipare per un im-
provviso ed inatteso impegno di famiglia; cedeva quindi  la parola al 
Rettore del Convitto Rosalia Mazzara, la quale aggiornava  la situazione 
generale dell’Istituzione e dei suoi rapporti con gli Enti Locali, prean-
nunciando l’avvenuta stipula della convenzione con la Provincia per la 
gestione dell’immobile e delle scuole in esse ospitate. 
Anselmo ha quindi ringraziato il Convitto ed il Consigliere Delegato 
Rufinelli per aver reso possibile ancora una volta l’effettuazione della 
manifestazione. Ha quindi esposto quanto deliberato dal Consiglio Di-
rettivo in ordine all’approvazione del Bilancio, al subentro nel Consiglio 
stesso di Francesco Donadio al posto di Luigi Armentano e di Gian Ga-
leazzo Portinari al posto del designando Presidente; riferiva poi  sull’in-
tenzione  di trasformare i premi di studio in “ borse di studio”  o contri-
buto al pagamento della retta per alunni semi convittori o convittori; ciò 
naturalmente previo accordo con i diversi benefattori. Ha poi proposto 
all’Assemblea la candidatura a Presidente di Luigi Nocetti  chiedendo 
agli intervenuti di procedere alla sua elezione per acclamazione, proprio 
perché la sua nomina si collocava in una fase di passaggio del sodalizio, 
a seguito della rinuncia di Gian Galeazzo Portinari. Quest’ultimo inter-
veniva nel dibattito, esplicitando le ragioni che lo avevano portato alla 
non accettazione dell’elezione, in quanto assente alla consultazione elet-
torale ed impossibilitato perciò alla esposizione del suo programma che 
prevedeva la nomina di un altro vice—presidente e l’allargamento del 
consiglio direttivo. Interveniva Nocetti che esternava le ragioni che lo 
avevano indotto ad assumere l’incarico di Presidente, tutte da ricondurre 
al legame particolare che lui stessa ha sempre avuto per il Convitto e la 
Sua Associazione, ai cui Convegni non era mai mancato. Fiorelli sottoli-
neava la necessità di mantenere un legame ben preciso con la città di 
Assisi e Riulfi invitava tutti ad una maggiore unità. Nocetti auspicava 
per i prossimi convegni grazie anche all’organizzazione sperimentata in 
raduni del Nord, una maggiore partecipazione. L’Assemblea avuto con-
tezza della particolarità del momento eleggeva all’unanimità alla carica 
di Presidente Luigi Nocetti, il quale commosso accettava il gravoso in-
carico.  

LAVORI ASSEMBLEARI 
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LETTERA DEL NUOVO PRESIDENTE 
LUIGI NOCETTI 

Cari amici, 
Come molti di voi sapranno sono stato eletto Presidente della 
nostra Associazione,durante l’Assemblea dell’ultimo Conve-
gno del Settembre scorso in Assisi. 
Faccio parte dell’Associazione sin da quando sono uscito dal 
Convitto,terminati gli studi, nel 1959 e, da allora ho partecipa-
to a tutti i Convegni di Assisi, nessun escluso.Ho fatto parte , 
inoltre, del Consiglio Direttivo dell’Associazione negli ultimi 
quindici anni. 
Cito questi dettagli,senza importanza, per inquadrare la mia 
persona a quanti non mi conoscono. 
Assumo questo incarico in un momento un po’ travagliato 
della nostra Associazione, che sta vivendo,è sotto gli occhi di 
tutti noi, una crisi di presenze al nostro Convegno annuale di 
Assisi. 
Prima di addentrarmi in qualche considerazione sull’argomen-
to, permettetemi di salutare affettuosamente il nostro caro Pre-
sidente Onorario e nostro benefattore Comm.ALDO RIMAS-
SA che, nonostante l’età avanzata,(se non sbaglio sono 93 gli 
anni!) che lo tiene lontano dai nostri convegni, non manca mai 
di far sentire la sua voce stimolandoci con affetto a persevera-
re a mantenere viva e vitale la nostra Associazione. 
Caro ALDO ci manchi molto! 
Dicevo,dunque, della consapevolezza di tutti noi della minore 
partecipazione dei nostri Associati,Soci Onorari,Familiari ai 
Convegni di Assisi.E ciò da qualche anno a questa parte. 
Molto ha influito,purtroppo il decesso di parecchi amici, tra i 
quali diversi Soci Fondatori:A ciò si aggiunga l’avanzare ine-
sorabile degli anni che non favorisce certamente gli sposta-
menti, soprattutto da chi vive nelle località più lontane. 
La crisi delle presenze al Convegno di Assisi, che vi prean-
nuncio avverrà, d’ora in avanti nel mese di Settembre, è stata 
per me, e per gli amici del Consiglio Direttivo motivo di 
preoccupazione ed è un atteggiamento che dovremo,tutti quan-
ti,cercare di modificare. 
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