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 BREVI DA ASSISI 

Grande emozione ed aspettative ha suscitato in tutta 

l’Umbria, ma in particolare in Assisi, l’elezione del nuovo 

Pontefice e per la scelta del nome Francesco foriero  di un 

nuovo corso papale. 

Il 1° maggio presso la Basilica di S.Francesco sarà conferita  

la cittadinanza onoraria di Assisi  a Shimon Peres per il suo 

impegno per la pace. (LA FOTO  PARE  APPROPRIATA) 

Il 2 di maggio inizia la tre giorni di calendimaggio. Speriamo 

che non registrino dissapori come lo scorso anno. 

L’intero Consiglio spera di vedervi numerosi al raduno. 

MUOVETEVI   PIGRONI.!!!!!!!!!!! 

  

 

PIAZZA MATTEOTTI ,67 

 06081 ASSISI 

QUOTA  ASSOCIATIVA  EURO 40 

DA VERSARE SU 

C/C POSTALE NR. 14880066 

INTESTATO A FIORE MICHELE 

VIA ARCO DEI PRIORI 4,C 

06081 ASSISI 

O SU  C/C  BANCARIO   

Sempre intestato a Michele Fiore 

COORDINATE BANCARIE 

IT 14 O  05704  38270 000000006483 

EMAIL 

michelefiore@tiscali.it 

TEL. CASA  075813687  CELL.-3483517679 

CIRCOLARE 

APRILE 2013 
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CONVEGNO 2013 

Il 23 Marzo u.s. il Consiglio Direttivo dell’Associazione è stato 

ricevuto dal Rettore Prof. DANTE SIENA per concordare le da-

te del raduno 2013 . Erano presenti : il Presidente Luigi Nocetti  

e i Consiglieri Baldussi, Brumetti , Falcone, Fiore. Assenti  Dona-

dio e Anselmo per motivi di lavoro, Guarnaccia  Vincenzo che ci 

ha rappresentato l’Associazione ai funerali dell’ex Franco Polita-

no (vedi commemorazione a Pag. 5) e Cantalini per motivi di sa-

lute. 

Siamo stati ricevuti con la consueta cordialità’ e familiarità ed è 

stato stabilito che il Convegno  sarà tenuto nelle date: 

 

15 e 16 Giugno 2013 
 

Nel corso del quale un’aula del Convitto sarà intitolata al nostro  

mai dimenticato ex Presidente  

ALDO G. RIMASSA 
 

scoprendo per l’occasione la relativa targa a ricordo. 

 

FACCIAMO PRESENTE CHE PER QUEST’ANNO NON 

SARA’ POSSIBILE USUFRUIRE DELLE STANZE DELL’EX 

INFERMERIA E DELLA FORESTERIA, ADIBITE DAL CON-

VITTO AD ALTRE DESTINAZIONI, QUINDI SARA’ INUTI-

LE FARNE RICHIESTA DI UTILIZZO. 

LE PRENOTAZIONI ULTIMATIVE DOVRANNO PERVENI-

RE  TELEFONICAMENTE ENTRO IL 25 MAGGIO 
p.v.AL TESORIERE UTILIZZANDO I NUMERI TELEFONI-

CI  RIPORTATI NELLA PRIMA PAGINA DI QUESTA PUB-

BLICAZIONE. 
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entrato nella stessa Società prima ancora che lui ne uscisse  

per pensionamento. Voglio infine menzionare un fatto che al 

momento mi ha fatto rabbrividire ma che ora che tutto si è 

compiuto ne sento il profondo senso di realismo e solidità mo-

rale. Nell’ultimo convegno di giugno scorso eravamo seduti a 

fianco per l’Assemblea. Come purtroppo spesso accade, si 

commemorava un compagno più grande di noi. Franco si ri-

volse a me e con grande serenità mi disse: il prossimo anno 

toccherà a te andare al microfono. Con gli occhi umidi gli ri-

sposi che non sarebbe stato così ed invece purtroppo così sa-

rà. Caro amico di sempre, ad Assisi, dove ti sei allevato e for-

mato, io e tanti altri amici ti diremo che ci mancherai moltis-

simo. 

Fano 08.04.2013                  FRANCESCO FERRINI 

DA SINISTRA : GUARNACCIA,FRANCO POLITANO, 

COSTA, BLUMETTI E GENTILI CONSORTI. 
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 La verità invece è quella che in poche parole ha tracciato il 

figlio Fabrizio.Franco,toccato,come tutti noi dalla vita,  ha 

cercato e trovato nel suo percorso quella stabilità, persa 

quando era ancora bambino, che ha dato il senso del suo vi-

vere. Nel collegio ha trovato una seconda famiglia in cui si è 

saputo inserire ed in cui ha voluto coltivare tutti i lega-

mi.Era lui il riferimento per rivederci ogni anno ad Assisi. 

Rincontrarlo significava per me ritornare ad un passato che 

è stato fondamentale per la vita e di cui avrei potuto godere 

ancora il rinfrescare della memoria. Pe lui il collegio era in-

credibilmente importante perché era stato il periodo in cui si 

era formato e preparato per intraprendere la carriera. Era 

stato forgiato all’impegno ed alla vita sobria e per questo ha 

potuto affrontare anche una facoltà dura e diventare inge-

gnere A 16 anni aveva conosciuto  durante le vacanze Maria. 

Il suo affetto lo aveva confiviso con noi e, solo per il fatto che 

Maria avesse fatto una gita scolastica in Spagna, per tutti 

era diventata Maria d’Espagna. A distanza di anni ho svela-

to a Maria questo nimignolo e lei quasi non ricordava nep-

pure quella gita. Noi vivevamo di questi piccoli fatti. Il tem-

po scorreva lento ed anche le cose di poco  conto rimanevano 

impresse. Nella famiglia , numerosa ed affiatata, di Maria ha 

trovato un altro pilastro della stabilità cercata. Per quanto 

mi è stato dato di capire, dai contatti con la sorella Laura e il 

cognato Giulio che per molti anni lo hanno accompagnato al 

raduno di Assisi, in questa nuova famiglia è entrato con 

grande affetto del tutto ricambiato. Nel giorno che non avrei 

mai voluto che venisse ho visto tutta questa grande famiglia 

raccolta intorno a lui con grande e palpabile tristezza. Lau-

reato e accasato Franco ha infine trovato una sua terza casa 

nell’azienda in cui ha incominciato a lavorare.. Non l’ha mai 

abbandonata, ulteriore ricerca di stabilità, e da questa mi 

consta sia stato sempre apprezzato al punto che Fabrizio è  
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ALBERTO MARCELLINI CI HA LASCIATO 

 

 

 

 

Nel mese di Marzo se ne è andato,quasi in silenzio per non 

disturbare, ALBERTO il sempre presente ai nostri convegni 

ed  organizzatore e animatore,insieme a PORTINARI,  dei 

raduni del Centro Nord. Quando la sua gentile Signora , co-

me lui la chiamava, mi ha comunicato la sua dipartita, un no-

do alla gola per la commozione mi ha impedito di esprimerle  

parole di consolazione, perché ero io che avevo più bisogno di 

essere consolato per la perdita di un vero amico, di un  fratel-

lo.ALBERTO era un uomo buono,generoso,riservato pronto 

ad ascoltare ogni sfogo, a ripianare ogni contrasto a fare da 

paciere. Mai l’ho visto alterato, era pronto a perdonare ogni 

torto, da buon cristiano, mostrando signorilità in ogni com-

portamento.Era uscito dal Convitto nel 1958, dopo avervi tra-

scorso otto anni e aver conseguito il Diploma di Ragioniere e 

Perito Commerciale. Si era impegnato  nel settore del com-

mercio, ottenendo ottimi risultati per poi passare ad operare 

in un’azienda del gruppo ENI con notevoli successi.Adorava 

ed era geloso della sua famiglia, tutto ha dedicato alla moglie 

Anna ai  figli Massimo,Enrico ,Laura e al nipotino Pietro. 

E’ stato sempre di esempio per tutti per l’attaccamento dimo-

strato alla nostra Associazione. Lascia un grandissimo vuoto  

MARCELLINI CON IL SUO AMI-

CO DEL CUORE MARTEGIANI E 

IL TESORIERE FIORE AL CON-

VEGNO DEL 2010. 
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 in tutti quelli che  lo hanno cono-

sciuto veramente nel suo intimo, 

apprezzandone lo spessore di UO-

MO VERO, DI VERO AMICO, DI 

FRATELLO AUTENTICO. 

Al prossimo raduno tutti gireremo 

lo sguardo in cerca del suo incede-

re, del suo viso, del suo sorriso. 

Tutta questa aspettativa andrà de-

lusa ma sono sicuro che anche di 

lassù vorrà seguire  i nostri lavori e 

farci sentire che ci è vicino con il 

suo spirito. Ciao ALBERTO. 

                                                        MICHELE FIORE 

Questa Circolare purtroppo sarà ricordata come un 

continuo Necrologio;  non possiamo però non ricor-

dare che oltre alla perdita  di ALBERTO MAR-

CELLINI e FRANCO POLITANO, che ricordiamo 

nella pagina accanto, sono venute a mancare altre 

figure della nostra Associazione come BELLO il de-

cano della nostra Associazione, la moglie di PORTI-

NARI, che ha voluto raggiungere GIANGALEAZ-

ZO, e a quella di FRANCO PASSARELLI, avvenu-

ta nei primi giorni di gennaio di quest’anno e segna-

lata da SCAPOLO SILVANO.Tutta l’Associazione 

si stringe alle rispettive famiglie formulando le più 

vive condoglianze e chi crede, certamente non farà 

mancare preghiere di suffragio. 

ALBERTO E ANNA 
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 FRANCO POLITANO 

 

 

 

 

 

 

 

Franco ha combattuto per un lungo periodo contro il male 

con la segreta speranza di farcela ma anche con la consape-

volezza che la sorte potesse essere avversa. La speranza glie-

la dava la sua storia, che poi è quanto accomuna tutti noi 

convittori di Assisi, che partiti nella vita qualche metro in-

dietro siamo, in grande moltitudine, stati capaci di rovescia-

re il destino con la sana formazione e la giusta grinta acqui-

sita in collegio. Franco è arrivato ad Assisi nel 1952 scolaro 

della 3^ Elementare:Insieme abbiamo percorso 8 anni tra 

media e liceo scientifico sempre nella stessa classe. Per lui ho 

sempre nutrito un grande affetto. Entrambi di corporatura 

esile non eccellevamo negli sport ma nel tifo per i  nostri 

rappresentanti nella pallacanestro. Lui poi era uno sfegatato 

tifoso del Napoli e la domenica stava sempre incollato alla 

sua radiolina. Sempre pronto alla battuta era il custode di 

tutti di aneddoti sui compagni, Istitutori e Professori, risco-

vando nella memoria le situazioni e le frasi caratteristiche 

dei personaggi. Ho notato che col tempo era diventato lui la 

memoria storica del nostro periodo, come se negli anni tra-

scorsi facesse esercizio di ripasso. 
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FRANCO A PASSEG-

GIO PER ASSISI NEI 

PRESSI DI S.CHIARA 


