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LETTERA DEL PRESIDENTE
Approfitto dell'uscita del nostro bollettino con un breve intervento scritto che vuole essere un riconoscimento caloroso ed affettuoso per l'opera costante
svolta da MICHELE FIORE in tanti anni di attivo lavoro
a supporto alla nostra Associazione.
Come saprete a margine dell'ultimo Convegno Annuale in Assisi, particolarmente numeroso grazie anche
alla partecipazione dei compagni di classe e loro familiari di Ettore Anselmo che hanno festeggiato un anniversario della loro uscita dal Convitto, si sono svolte
le votazioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo della
nostra Associazione
In pratica sono stati riconfermati tutti i nominativi
precedenti con l'eccezione di Francesco Donadio impegnatissimo nel proprio lavoro. Al suo posto è stato
nominato un altro Francesco, cioè Francesco Fiorelli
che, grazie alla sua carica di Presidente della Pro Loco
di Assisi potrà fornire un valido aiuto per programmare visite interessanti culturali e quant'altro. Nel contempo, Michele Fiore, pur restando nel Consiglio Direttivo, si è dimesso dalla carica d Segretario, ma ce
lo aveva già preannunciato, un po' per le costanti
"massacrate" di tutti questi anni da tutti noi, da lui e
dalla sua carissima moglie Maria e un po' per motivi
familiari.
Al suo posto è stato scelto Fasto Falcone anche in relazione alla sua vicinanza ad Assisi. Fausto continuerà
certamente, e lo sta già facendo egregiamente,
nell'attività svolta sino ad ora da Michele. C'è stato
quindi questo modesto cambiamento che non creerà
problemi alla nostra Associazione ma certamente si a
Fausto Falcone.
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A questo proposito ricordo ancora a coloro che programmeranno la loro presenza al prossimo Convegno in Assisi del Giugno 2019 di evitare telefonate in
orari poco consoni, di cercare di mantenere quanto
programmato (non dire e poi disdire) ecc. Insomma
contiamo sulla vostra collaborazione ed educazione
per evitare problemi a chi gestisce questo importante
compito.
Ciò detto voglio tornare su Michele Fiore e ringraziarlo ancora una volta, e come ho sempre fatto durante
le nostre Assemblee. Ci ha sempre rappresentato di
persona presso la Direzione del Convitto, col personale, ristorazione ecc.
Insomma ha fatto di tutto e benissimo. Tanto che io
l'ho sempre definito ER MEJO DE TUTTI in considerazione delle sue origini romane.
Ma ora voglio coinvolgere nel ringraziamento tutti voi
per la costanza, puntualità, gentilezza, competenza e
chi più ne ha più ne metta nel gestire tutte le problematiche della nostra Associazione, soprattutto in questi ultimi anni.
GRAZIE ANCORA MIKE e rimani sempre con noi perché avremo bisogno ancora della tua esperienza.
Approfitto anche per salutare e ringraziare la Belle
Sindachessa di Assisi, Prof. Stefania Proietti che ha
voluto partecipare al nostro ultimo convegno e che
sta facendo ottime cose per Assisi.
Grazie ancora per la Sua presenza, fiduciosi che sarà
con noi anche al prossimo Convegno di Giugno 2019.
Luigi Nocetti
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CONVEGNO 2018
Il 16 e 17 Giugno scorso si è tenuto il nostro 62° Convegno Nazionale, al quale hanno partecipato numerosi i nostri compagni giovani e meno giovani, molti accompagnati dalle rispettive signore e da familiari.
L’ospitalità in Convitto è stata ottima, tutto il personale si è dimostrato disponibile ed efficiente, e il Rettore, Prof. Boni, ci ha accolto con la sua consueta cordialità, partecipando ai lavori dell’Assemblea, contribuendo ad un rapporto sempre più saldo con la nostra
Associazione.
Quest’anno, dopo molto tempo, abbiamo avuto anche
il piacere di ospitare il Sindaco di Assisi, Ing. Stefania
Proietti, alla quale il Presidente Nocetti ha fatto omaggio del sempre bel libro di Enzo Rossi.
PRESENZE AL CONVEGNO 2018
Anselmo, Armentano, Avino Antonio e Luca, Baldussi,
Bennati, Berretta, Blumetti, Boni G.Franco, Cafasso,
Cantalini, Cantatore, Cappellini, Corsini, Costa, Costantini, Cozza, De Marinis, Del Magna, Del Vecchio
Dante e Ugo, Di Gioacchino, Donadio, Falcone, Famiglia Lo Fiego, Ferrini, Fiore, Fiorelli, Franculli, Gaffuri,
Giannantonio, Guarnaccia, Isatto, Lalli, Marcellini Anna, Marcolin Tullio, Marsilio, Martegiani, Mencuccini,
Moscardelli, Nocetti, Oggioni, Paolini, Parise, Pellecchia, Perugini, Placanica, Poggi, Ricca, Rossetti, Rossini, Scarano, Schiavone, Simeoni, Sossella, Spezi,
Stegani, Tartaglia, Tenerelli, Trigila, Vecchio, Zaccari.
Ci scusiamo per eventuali omissioni.
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ASSEMBLEA
Alle ore 10 del 17 Giugno si è riunita l’Assemblea
Annuale degli Ex Convittori.
All’o.d.g. figurano i seguenti argomenti:
Comunicazioni della Rettrice Prof. Boni
Relazione del Presidente;
Approvazione del Bilancio 1 giugno 2017 – 31
maggio 2018;
Consegna premi agli Alunni meritevoli;
Presentazione di un lavoro di ricerca da parte di
un gruppo di studenti del Convitto coordinati
dalla loro Insegnante di Matematica e Scienze;
Interventi degli Ex Convittori;
Elezione del Presidente, del Consiglio Direttivo,
dei Revisori dei conti, dei Probiviri;
Varie ed eventuali.
La Prof. Boni, Rettore del Convitto illustra all’Assemblea lo stato di avanzamento dei lavori, che sono ormai giunti al termine (previsione di chiusura il 24 luglio), comunica le eccellenze raggiunte dalle scuole
annesse, tanto che alcune sono ai primi posti nazionali per qualità e comunica che le presenze in Convitto stanno aumentando.
Il Presidente Nocetti, espone la relazione annuale,
ricordando, come ogni anno, la necessità di radunare
ad Assisi il maggior numero di ex compagni, dato
che i più anziani tendono a rallentare gli spostamenti, mentre i più giovani non sono ancora sensibili al
richiamo di partecipazione.
Termina segnalando la richiesta del Presidente
dell’Associazione degli ex alunni del Convitto Cutelli
di Catania per un gemellaggio con la nostra Associazione.
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ASSEMBLEA

La decisione su come procedere sarà presa dal prossimo Consiglio Direttivo, dato che quest’anno sono
previste le elezioni degli Organi Sociali.
Michele Fiore, nella sua veste di Tesoriere, illustra il
bilancio del periodo Giugno 2017– Maggio 2018, che
viene approvato all’unanimità. Si allega copia.

Vengono quindi consegnati i Premi e le Borse di Studio agli alunni meritevoli:
Premio Suppa, di Euro 300,00 alla studentessa Chiara Bonomo del liceo classico;
Premio Lo Fiego di Euro 300,00 allo studente Luca
Bazzucchini della scuola alberghiera;
Premio Paparella di Euro 250,00 alla studentessa Miriam Ferroli;
Premio dell’ Associazione di Euro 300,00, intitolato
all’ex Presidente Aldo Rimassa in ricordo della sua
appassionata presenza, consegnato alla studentessa
Giulia Bramini della scuola primaria.
La Prof. Rossella Marianelli, insegnante in Convitto
presso la scuola Media, ha coordinato la presentazione di un lavoro di ricerca svolto dalle sue classi sui
convittori dei primi anni di istituzione del Convitto.
Tutti gli alunni si sono alternati per sottolineare gli
aspetti più salienti e curiosi relativi a quegli anni.
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FOTO CONVEGNO
Panoramica della sala
durante l’Assemblea

Presidente Nocetti
e Sindaco Proietti
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FOTO CONVEGNO

Foto della visita agli
antichi luoghi romani

Il gruppo al Museo del Vescovado
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ELEZIONI

Quest’anno, dopo diverso tempo che non si era riusciti ad organizzare delle elezioni regolari, si sono tenute, nel corso del Convegno le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali.
Risultati delle elezioni, hanno ottenuto voti:
Presidente:
Nocetti 19, Falcone 6, Fiorelli 2, Armentano L. 1, Baldussi 1;
Consiglieri:
Falcone 22, Baldussi 21, Fiore 20, Cantalini 19, Anselmo 18, Guarnaccia 17, Blumetti 11, Fiorelli 7, Donadio 5, Poggi e Bracci 2, Del Magna, Diquigiovanni e
Giannantonio 1;
Revisori dei Conti:
Armentano L. 22, Buzzacconi 21, Fiore 2, Cantalini,
Di Gioacchino, Oggioni e Sossella 1;
Probiviri:
Di Gioacchino 16, Oggioni 15, Lo Russo 4, Sossella 2,
Armentano, Buzzacconi, Fiore e Guarnaccia 1.
Pubblichiamo i nomi dei membri dei nuovi organi sociali:
Presidente:
Nocetti Luigi
Consiglieri:
Anselmo, Baldussi, Blumetti, Cantalini Falcone, Fiore,
Fiorelli, Guarnaccia
Revisori dei Conti:
Armentano Luigi, Buzzacconi Secondo
Probiviri:
Di Gioacchino Piero, Oggioni Luigi.
BUON LAVORO A TUTTI
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20° INCONTRO EX NORDITALIA

Quest’anno Marcolin si è superato, e in occasione
del ventennale dell’incontro degli ex del Nord (il 13
Ottobre), ha organizzato un pranzo memorabile e
tanta cordialità, nella splendida cornice di Parma.
Numerosa la partecipazione, qui sotto sono elencati
i presenti:
BALDUSSI ITALO E SIGNORA - CANTALINI CARLO E SIGNORA
- CAPPARELLA GIUSEPPE E SIGNORA - CAPPELLINI LAMBERTO
E SIGNORA - CORSINI GUSTAVO - D'ERCOLE FRANCESCO (ex
Istitutore) CON SIGNORA E FIGLIO—FAUSTO FALCONE - FRAGOMENI ANTONIO E SIGNORA - GERMINI PIERGIORGIO CON
SIGNORA E FIGLIA - GUAGNINI PIETRO E SIGNORA - ISATTO
ALBERTO E SIGNORA -MARCOLIN ANGELO E TULLIO - NEGRIOLLI ALESSANDRO E ROBERTO - NOCETTI LUIGI E SIGNORA - OGGIONI LUIGI CON SIGNORA, FIGLIO E FIGLIA - PARISI
GEREMIA CON SIGNORA - POGGI CLAUDIO CON SIGNORA E
SUOCERA (?) - ROMBOLI STEFANO - STEGANI SANNIO E SIGNORA - TARTAGLIA MARINO -VANOTTI UMBERTO E FIGLIO.
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3° INCONTRO EX CENTRO/SUD ITALIA

Anche gli ex del Centro si sono incontrati, con la gradita presenza di qualcuno del Sud. Finalmente, dopo
anni di totale assenza, la tenacia e l’impegno profuso
da Falcone sta dando i suoi frutti e questo è stato già
il terzo incontro degli ex del Centro, cui si sono aggiunti Guarnaccia e Del Vecchio Ugo, facendolo diventare l’incontro del Centro/Sud.
L’incontro è avvenuto il 7 Ottobre a Tivoli e si è svolto allegramente e con tanta cordialità in una splendida giornata di sole. Nutrita la presenza degli ex e familiari, di cui sotto alleghiamo l’elenco: ALONZO SALVATORE E GUGLIELMO E RISPETTIVE FAMIGLIE— BLUMETTI E SIGNORA—DE PACE TOMMASO— DEL VECCHIO UGO—DI FONZO— FALCONE— GUARNACCIA E SIGNORA—IACOBUCCI E SIGNORA—MARRONCINI—ODDI—RICCA—SCARPATI E SIGNORA—
SIMEONI E SIGNORA—ZACCARI E SIGNORA— TINTI.
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60° ANNIVERSARIO
La pubblicazione di un nuovo numero della nostra Circolare mi offre la possibilità di inviare un pressante appello a tutti
gli EX della prima squadra che nel 1959 hanno concluso il
ciclo di studi.
60 (sessanta) anni si compiono una sola volta e deve essere impegno di tutti noi per organizzarci, già da ora, per trovare (a discrezione di ciascuno) 2–3–4 giorni nel prossimo
giugno (2019) da dedicare ad Assisi e al nostro Convegno.
Impegniamoci a venire ad Assisi in giugno prossimo, festeggeremo il ritrovarci e ricorderemo quei compagni che durante questi anni ci hanno lasciati. Nella ricorrenza coinvolgeremo anche gli “esterni” che con noi hanno condiviso la
tortuosa strada degli studi, sempre in salita.
La prima squadra del 1959 era composta da una ventina
di turbolenti Convittori, in buona parte destinati a recepire
l’agognato diploma di “Ragioniere e Perito Commerciale”; i
restanti erano liceali o magistrali.
Durante i 5 anni di studio alcuni hanno cambiato indirizzo scolastico, altri si sono
ritirati, ma sarebbe bello poterli ritrovare e aggiornarci sulla
loro vita trascorsa.
Conclusi gli studi, la vita ci ha distribuiti su diverse strade
e il ritrovarci ogni anno ad Assisi per alcuni è stato un costante impegno, per altri, non si sa bene perché, il ritorno in
Convitto non è stato considerato. Ma il sessantesimo anno
dovrà essere per tutti un impegno.
Tra chi non c’è più mi preme citare il Dr. NICOLA SUPPA
che in quell’anno era il nostro Istitutore, sempre affabile con
noi, ci voleva tanto bene, poco o nulla ricambiato da quei
monelli che eravamo. Poi ha raggiunto la vetta della Dirigenza del Convitto ed è sempre stato un Amico degli EX Convittori.
Comunque vada la vita, siamo ancora qui e, a Dio piacendo, confidiamo di poter proseguire per altri anni ancora.
Italo Baldussi
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I NOSTRI LUTTI RECENTI

SABA
ANTONELLO

RIULFI
GIUSEPPE

Se ne è andato in silenzio, per
non disturbare.
Da buon sardo ha tenuto tutto
per sé, non potendo alla fine comunicare con chi gli voleva bene.
Era attaccatissimo ad Assisi ed
ha partecipato ai Convegni fino
a quando gli è stato possibile.
Non mancava di inviare foto e
video della sua amatissima Sardegna.
Aveva frequentato il Liceo
Scientifico e si era poi laureato
a Cagliari, realizzando una brillante carriera prima in BNL poi
alla Dresdener Bank.
Per diletto scriveva sonetti e ritornelli e faceva il giornalista
sportivo.
Se ne è andato nel modo che
più amava, mentre andava per i
suoi boschi alla ricerca dei suoi
prelibati funghi.
Gentile e riservato, sempre sorridente, veniva ad Assisi con
l’amore di chi la sentiva casa
sua, come quella volta che, pur
avendo avuto un malore in autostrada, dopo essersi fermato
per essere assistito, ha ripreso
la strada per non mancare al
nostro Convegno.
Con Beppe se ne va un pezzetto
della nostra gioia di vivere, il
suo ricordo resterà nei nostri
cuori a lungo.
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UN LUTTO A NOI CARO

La comunità cittadina memore del lungo impegno
professionale ed umano del Maestro MARIO BRUNACCI (Classe 1922), ha appreso con profondo cordoglio
e mestizia l’annuncio della sua scomparsa. Il personaggio era molto noto per la sua lunga, attiva e feconda presenza nelle Scuole Elementari, in particolare in quella del Convitto Nazionale dove ha formato
tanti giovani divenuti protagonisti di brillanti carriere.
Merita di essere ricordato il suo fervente patriottismo
manifestato puntualmente in seno alle Associazioni
Combattentistiche
e
d’Arma
in
occasione
delle
celebrazioni del
4 novembre.
Si era inoltre
prodigato
per molti anni in seno
alla Università della Terza Età di cui
era stato cofondatore ed
assiduo frequentatore.
Pio De Giuli
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Assisi prima della costruzione della Basilica

Quest’anno siamo riusciti a vederci abbastanza spesso, questo può essere di buon auspicio per il futuro;
dobbiamo quindi impegnarci a mantenere sempre vivo il ricordo dei nostri compagni e la speranza di poterli rivedere in ogni situazione possibile, soprattutto
quelli che abbiamo nelle vicinanze.
Il prossimo appuntamento è per il Convegno Nazionale Annuale in Assisi, al quale dovremmo tutti
cercare di partecipare, anche con le famiglie, è bellissimo vedere mogli, figli e nipoti che si incontrano e
fanno amicizie trasversali.
Ci vediamo quindi in Assisi il prossimo Giugno
2019, probabilmente intorno alla metà del mese, saremo più precisi appena possibile.
Arrivederci.
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Cari amici, da questa uscita ho accettato l’incarico di aiutare e sostituire Michele Fiore nelle attività operative e per redigere la Circolare
della nostra Associazione. Per fortuna un po’
di tempo lo si trova sempre (se si vuole) quindi eccomi, al servizio di questa comunità che
tanta gioia ci dà ogni volta che ci sentiamo o
ci vediamo.
Spero di dare un contributo utile e sono a vostra disposizione per qualsiasi informazione e
anche per ricevere notizie (possibilmente belle) da ciascuno di voi.
In attesa di rivederci Vi auguro di cuore Buon
Natale e Felice Nuovo Anno.
Fausto Falcone
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