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Hanno partecipato: 
 

Anselmo,Armentano L,Augusto,Baldussi,Blumetti,Cantalini,Conte, 
Costa, Cozza A.,Creziato,De Muro,Di Gioacchino,Di Leo,Donadio, 
Falcone,Fiore,Giannuzzi,Giannuzzo,Guagnini,Guarnaccia Andrea, 
Guarnaccia Enzo,Luraschi,Mancinelli,Mannoni,Marcellini,Martegiani, 
Meoli Dina e Sabina,Musto,Natali,Nocetti,Nota,Oggioni,Pelacchi, 
Pellecchia,Politano,Portinari,Prinsi,Protani,Ricca,Russo,Sciannameo, 
Scodellaro,Temperanza,Trigila,Vetere,Zelli,Zizioli,Cappellini,Gatta, 
Baldoni,Germini,Bennati,Bello Michele,. 
Alcuni hanno partecipato con moglie,figli o amici per far assaporare anche a 
loro il dolce richiamo della città serafica.Oggioni era accompagnato da 5 per-
sone,Giannuzzo da 4,Di Leo e Germini da 3. 
Domandiamo perdono se ci fosse sfuggito qualche nominativo. 
All’ultimo momento hanno dovuto rinunciare Del Vecchio,Riulfi,Corsini, 
Lo Russo per vari motivi ai quali facciamo, da queste pagine, pervenire 
I migliori auguri per un pronto ristabilimento. 
Hanno fatto pervenire fervidi auspici di buon lavoro il nostro Presidentissi-
mo RIMASSA e CALABRESE. 
Nella pagina accanto trovate la situazione contabile della ns.Associazione; 
risparmiamo, a chi non era presente ,la relazione del nostro Tesoriere che 
con tanta solerzia ha voluto tediare i presenti con numeri e statistiche. 
Da queste Pagine Vogliamo ringraziare  il Rettore  Dr.MAZZARA,il 
Comm.RUFINELLI e tutto il personale che si sono prodigati affinché il 
nostro raduno risultasse il migliore possibile,l’accoglienza perfetta e i 
pranzi e cene di elevato livello.GRAZIE,GRAZIE,GRAZIE. 
Nel frontespizio di questo opuscolo è stato aggiunto anche il cc bancario del 
Tesoriere sul quale potrete far confluire la quota associativa,oltre alla possibi-
lità di ottemperare con il consueto bollettino postale.Il Prossimo raduno  ci 
sarà da rinnovare gli organi associativi.Stante il regolamento che prevede che 
possano votare ed essere eletti chi si trovi in regola con il pagamento delle 
quote associative delle ultime 3 annualità ,caldamente raccomandiamo di 
mettersi in regola per non mettere in difficoltà il Tesoriere che dovrà negare 
tale diritto a chi non si trovasse nelle condizioni accennate. 

CONVEGNO 8 E 9 SETTEMBRE 2007 
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Nelle Pagine precedenti momenti della celebrazione Eucaristica sulla 
Piazza Inferiore di S.Francesco.In questa pagina Incontro di S.Santità con 
fedeli e Consacrati sul sagrato di S.Rufino con  una immagine dell’infiora-
ta in suo onore. 
Nella pagina accanto,Benedetto XVI con il Vescovo di Assisi 
Mons.Sorrentino apprezzano ancora un particolare dell’infiorata ed infi-
ne suggestiva immagine della partenza del Papa, con visione di Assisi sullo 
sfondo,presa dall’elicottero papale. 
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LAVORI   ASSEMBLEARI 

Prima dei lavori della nostra Associazione ha preso la parola la Sig.a ROSALIA MAZ-
ZARA , Rettore del Convitto, che dopo aver salutato i convenuti e ringraziato tutti per la 
partecipazione,sottolineando la sua simpatia nei nostri confronti, ci ha illustrato gli ulti-
mi sviluppi della situazione della vita del Convitto. 
La struttura si è infatti trasformata in College, tipo anglosassone, con molteplici attività, 
didattiche,sportive, ricreative e di alloggio;allacciando rapporti di interscambio culturale 
con diversi Paesi esteri avviando così un processo d’internazionalizzazione che porterà 
nuova linfa al nostro Collegio.Al termine dell’intervento è stato proiettato, non senza 
qualche suspance,un DVD divulgativo,con belle immagini di Assisi, del Convitto con i 
suoi ambienti ricettivi econclusiva intervista alla stessa Sig.a MAZZARA. 
Il DVD si può prenotare rivolgendosi al Tesoriere o direttamente al Dr:RUFINELLI . 
Dopo questo preambolo ha preso la parola il Presidente NOCETTI  che ha voluto ci si 
fermasse qualche attimo a ricordare ed onorare tutti gli ex Convittori che ci hanno lascia-
to ma che la memoria ce li rende sempre presenti fra noi.Ha poi partecipato il caloroso 
saluto inviato dal Predidente onorario ALDO RIMASSA ,  che impossibilitato a parteci-
pare al raduno, stante la sua giovane età, ci ha augurato un buon lavoro ricordandoci con 
tanto affetto.Caro ALDO, come sempre ci manchi molto ma la tua presenza la sentiamo 
costante e ti ringraziamo degli incoraggiamenti continui che testimoniano il tuo impegno 
verso il nostro sodalizio, anche in termini economici. 
Vengono poi eletti il Presidente ed il Segretario dell’Assemblea rispettivamente in FAL-
CONE e ANSELMO. 
Il Presidente Nocetti ha voluto dare un sentito ringraziamento ed omaggio alla Sig.a DI-
NA MEOLI, moglie dell’ex Convittore Generale Meoli ed ANGELA PANTANO  fi-
glia del compianto Prof.GIUSEPPE PANTANO, che ricordiamo anche come  Presi-
dente e fondatore della nostra Associazione che, dopo un anno di volontario esilio per 
motivi noti e per i quali tutti dovrebbero ancora rammaricarsi, si sono di nuovo affianca-
te a noi confortandoci della loro presenza, provvedendo di persona alla consegna delle 
borse di studio, intestate ai loro cari,ai Convittori meritevoli e bisognosi di aiuto. Da tutti 
noi giunga a queste brave RAGAZZE il nostro GRAZIE sentito. 
Un sentito applauso ha salutato la presenza in sala dell’ex MICHELE BELLO , puglie-
se, eletto decano del Convegno che non dimorando proprio vicino ad Assisi e nonostante 
i suoi 89 anni ha voluto essere presente al nostro raduno.Serva ad esempio ai troppo pi-
groni che trovano mille scuse per disertare la nostra festa annuale.E’ stata accentrata 
l’attenzione sull’impegno che ognuno di noi deve maturare per cercare di recuperare, 
come presenza e come versamenti coloro che si sono allontanati dall’Associazione 
o che ancora non vi sono entrati. E’ stato demandato al Tesoriere il compito 
d’inviare a ciascuno  l’elenco completo degli ex conosciuti con indirizzi e nume-
ri di telefono,ove comunicato.Speranze ve ne sono, con l’impegno di tutti. 
Già quest’anno si è visto qualche volto nuovo, qualche ritorno, ad esempio i Ro-
mani PRINSI e PROTANI e Marchigiani come MANCINELLI e che si sono  
impegnati per rinfoltire le fila. 
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Il 17 Giugno 2007, di primissima mattina, in una città blindata per motivi 
di sicurezza , Assisi ha ricevuto ancora una volta la visita di un successore 
di Pietro.  
Prima tappa di Sua Santità al Santuario di Rivotorto, luogo della prima 
comunità Francescana ed a seguire visita a S.Damiano dove Francesco si 
sentì chiamato alla sua missione da un Crocifisso, Crocifisso conservato 
nella Basilica di S.Chiara che subito dopo ha visto Benedetto XVI inginoc-
chiato in preghiera ai suoi piedi. 
A S.Chiara il Papa ha ricevuto un piccolo abbraccio dalla popolazione che 
è continuato in Piazza del Comune quando è stato ricevuto con un breve 
discorso di benvenuto dalle  tutte le autorità cittadine  con in testa il Sin-
daco Claudio Ricci.  
Visita ai Cappuccini in Via S.Francesco e poi celebrazione nella piazza 
Inferiore di S.Francesco. 
Dopo aver consumato un pasto nel refettorio di S.Francesco, il Papa ha 
voluto incontrare le monache nere o Tedesche in Via S.Paolo dove era 
solito soggiornare, nelle sue precedenti visite in Assisi da prelato. 
Nel pomeriggio, a S.M.Angeli, ha incontrato i giovani ai quali ha chiesto 
di essergli vicini, come lo furono con Papa Giovanni Paolo II°, dando loro 
appuntamento alla giornata Mondiale della Gioventù. 
Visita alla Porziuncola e alla Cappella del Transito, dove cessò  la vita 
terrena del Santo Assisiate ed infine dopo una giornata stressante, la par-
tenza per il ritorno a Roma . 
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L’anno prossimo si festeggerà un cinquantennale ed un trentennale di fine 
studi ed è probabile una buona partecipazione con possibili e prevedibili svi-
luppi di presenze negli anni a seguire. 
Allegata  a questa circolare troverete l’elenco promesso che è costata tanti 
sbuffi alla stampante dell’Associazione per la mole di  fogli che si è dovuta 
ingoiare e sputare. 
Ha preso poi la parola il Tesoriere MICHELE FIORE,  che ha relazionato 
ed illustrato la situazione economica e finanziaria dell’Associazione , che 
parzialmente viene riportata a pag. 3 di questa circolare . 
Viene ricordato a tutti che il prossimo anno si dovranno rinnovare le cariche 
sociali; il regolamento prevede che potranno candidarsi ed essere elettori 
attivi solo chi si troverà in regola con il versamento di almeno le ultime 
tre annualità delle quote; pertanto onde evitare spiacevoli rifiuti in sede di 
votazione, chi fosse inadempiente in tale obbligo, è pregato di contattare il 
Tesoriere per l’aggiornamento della sua posizione.La relazione, messa ai 
voti, è stata approvata all’unanimità. 
Su proposta di NOCETTI,  viene approvato di conferire al Tesoriere Michele 
Fiore una speciale delega affinché con la sua costante presenza in Assisi rap-
presenti l’Associazione, in prima persona,  per quanto possa occorrere , per 
snellire eventuali incombenze,senza dover interessare l’intero Consiglio. 
Prende la parola l’ex Presidente ETTORE ANSELMO ,nonché Segretario 
dell’Assemblea per commemorare la figura dell’educatore ed Istitutore 
MUNGO SALVATORE , recentemente e prematuramente scomparso. 
Con il Rettore D.ssa MAZZARA l’Assemblea si è recata a scoprire una lapi-
de a suo ricordo nei locali della  1^ Squadra. 
La giornata si è coclusa con il pranzo in refettorio dove ci è stato servito un 
menù prelibato per cui ancora una volta  ringraziamo il Rettore il Dottor Ru-
finelli, anche per la scelta dei vini,e i cuochi per la preparazione.Il nostro 
Presidente NOCETTI insieme al Comm.EMILIO e al Rettore sono andati a 
ringraziare tutte le maestranze che ci hanno assistito ed hanno consentito la 
perfetta riuscita del Convegno. 

Il Tesoriere MICHELE FIORE, ringrazia tutti per la vicinanza 
e per le attestazioni di amicizia ricevute. Adesso sta bene;non vi 
precipitate a telefonargli ; al prossimo raduno regalategli una 
bella PILA come segno scaramantico. 

 



 
 
 
Una delegazione del consiglio Direttivo si è recato a Sestri Levante 
a rendere omaggio al nostro Presidente Onorario ALDO RIMAS-
SA ,che non  vedevamo da tempo ma sempre presente nei nostri 
cuori, incontro immortalato nelle foto della pagina accanto. 
Altri componenti del Consiglio non hanno potuto aderire all’inizia-
tiva annunciata al Raduno per svariati motivi. 
Giornata splendida trascorsa in una villa splendida,circondati da 
magnifici uliveti con splendida vista sul Golfo del Tugullio. 
Siamo stati accolti da  un ALDO   commosso nel rivederci e al qua-
le abbiamo strappato qualche lacrimuccia.Abbiamo mangiato da re, 
gustando specialità a base di pesce accompagnate da ottimi vini 
dopo un sontuoso aperitivo, servito all’aperto a base di champagne 
francese e stuzzichini liguri preparati dalla fedelissima cuoca di 
casa RIMASSA il tutto serviti da camerieri in livrea. 
Ma la cosa più entusiasmante è stato notare quanto, malgrado da 
lontano,ALDO  segua con amore ed attenzione le sorti della nostra 
cara Associazione.  
Non possiamo dimenticare la cura dell’accoglienza  riservataci, 
opera delle gentilissime figlie LELLA E TITTA  e lo spasso di 
LELE , adorato nipotino di ALDO . 
Insomma una giornata speciale che ci ha donato momenti indimen-
ticabili,commoventi e che speriamo di ripetere. 
Noi tutti però speriamo di rivedere ALDO  nei corridoi del Convitto 
al nostro prossimo Convegno, a costo di andarlo a prendere a GE-
NOVA. 

 

INCONTRO  DEL 10 OTTOBRE 2007 A SESTRI LEVANTE 
CON  ALDO   RIMASSA  
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SESTRI LEVANTE 10 OTTOBRE: ALDO RIMASSA CIRCONDATO 
DALL’AFFETTO DELLE FIGLIE LELLA E TITTA , E DAI COMPONENTI 
DEL CONSIGLIO:DA SINISTRA PORTINARI,NOCETTI,BALDUSSI E 
BLUMETTI OLTRE CHE DEL NIPOTINO LELE  TRA NOCETTI E BAL-
DUSSI. 

ALDO RIMASSA CON  NOCETTI PORTINARI E BALDUSSI MANCA 
NELL’INQUADRATURA IL MOMENTANEO FOTOGRAFO BLUMETTI.  
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