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Il 13 Aprile si è tenuto il Consiglio Direttivo 
della nostra Associazione. 
 
Con la Direzione del Convitto, il Rettore Prof. 
Boni, sono state definite le modalità di svol-
gimento del prossimo Convegno Nazionale 
Annuale, che si terrà in Convitto nei giorni 

 
15 e 16 Giugno 2019 

 
Raccomandiamo a tutti di prenotare al più 
presto, poiché l’organizzazione è piuttosto 
laboriosa e lunga, data la difficoltà di trovare 
rapidamente tutte le soluzioni, soprattutto 
per la somministrazione dei pasti 
 
Infine, per coloro che intendono dormire in 
Convitto è necessario che le prenotazioni ar-
rivino il più presto possibile, per poter stabi-
lire quante camere saranno necessarie e 
coordinare il lavoro degli inservienti nella 
preparazione delle stesse. 
 
Le camere saranno a disposizione per la not-
te di Sabato e solo in casi limitati per la 
notte di venerdì e domenica; per queste 
ultime è necessario avere le richieste al più 
presto. 
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Alcune comunicazioni di servizio: 
 

Poiché il Convitto, ormai da un paio di anni, 
sta eliminando il guardaroba, non ci garanti-
sce più la biancheria da bagno, preghiamo 
coloro che soggiorneranno nelle camere in-
terne di portarsi gli asciugamani. 
 

I pasti saranno serviti il sabato per pranzo e 
cena e la domenica per il pranzo sociale. 
 
Inoltre, si raccomanda a tutti gli ex, di rego-
lare il conto dei pernottamenti e dei pasti il 
prima possibile, in ogni caso prima del pran-
zo sociale della domenica. 
Per snellire le operazioni si invitano coloro 
che arriveranno il venerdì sera o il sabato di 
eseguire tali operazioni all’arrivo, per evitare 
l’affollamento durante il Convegno. 
 

Infine, poiché i pasti saranno preparati da un 
catering (come gli scorsi anni), siamo obbli-
gati a pagare tutti quelli prenotati, quindi 
anche quelli di chi poi non li consumerà. 
Di conseguenza coloro che li prenoteranno 
saranno tenuti a pagarli comunque. 
 

Per le prenotazioni contattare: Michele 
Fiore o Fausto Falcone, trovate i numeri 
di telefono e gli indirizzi e.mail nella 
prima pagina di questa Circolare. 
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Buone notizie 
 
Gli ex Convittori del Centro Italia hanno vo-
luto vedersi di nuovo, dopo l’incontro dello 
scorso Ottobre a Tivoli, e il 6 Aprile 2019 si 
sono di riuniti a Senigallia. 
 
Giovanni Tinti, da buon padrone di casa si è 
tanto prestato a far da cicerone per illustrare 
le bellezze della città, monumenti, palazzi, 
chiese, scorci di canale e mare, ecc. 
 
Poi ci ha condotti in un ristorante che ha 
aperto le porte nel giorno di chiusura , dan-
doci tutto lo spazio e consentendoci di stare 
allegramente in compagnia senza disturbare 
altri commensali. 
 
L’adesione è stata notevole e nonostante al-
cune defezioni dell’ultimo minuto, a causa di 
problemi di salute di alcuni, il gruppo è risul-
tato piuttosto numeroso.  
Hanno partecipato: 
 
ANSELMO, ARMENTANO, BETTOLI, BUZZACCONI, CANTALINI E 
SIGNORA, CANTATORE E FAMIGLIA, CAVALLI AGOSTINO E SI-
GNORA, CINGOLANI CATERINA (VED. DI ALBERTO), DEL MA-
GNA E FAMIGLIA, FALCONE, FANCHI E SIGNORA, FERRINI E 
SIGNORA, MATARANGOLO, MENCUCCINI, POGGI E FAMIGLIA, 
SANTANGELO, TINTI, TRIGILA, VASINI, VIGGIANI, ZACCARI E 
SIGNORA. 
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Alcune foto del convivio 
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Ancora Buone Notizie 
 
Siamo lieti di annunciare che il sito web della 
nostra Associazione è stato riattivato. Qui di 

fianco potete 
vedere il nuo-
vo logo, spe-
riamo sia di 
vostro gradi-
mento. 
 
Nel sito man-
cano ancora 
alcuni dettagli 
e devono esse-
re inserite al-
cune parti, ma 

è già consultabile liberamente. 
 
Come in precedenza è necessario registrarsi 
al primo accesso e poi ogni volta che si vuo-
le accedere all’area riservata occorre fare il 
log-in digitando il proprio nome utente e la 
password. 
 
Naturalmente siamo aperti a raccogliere 
eventuali suggerimenti per migliorare o per 
inserire eventuali altre aree. 
 
Buona navigazione. 
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Notizie dalla rete su Assisi e dintorni 
 

Assisi è città culturalmente viva e quindi ricca di eventi ed atti-
vità che si susseguono durante l'anno.  
 
Non a caso nel 2014, insieme a Perugia, si era candidata a Ca-
pitale europea della cultura ...  
 
Ma, seguendo lo scorrere dell'anno, quali sono i prossimi even-
ti più interessanti ad Assisi e dintorni? 
  
- il Triduo Pasquale  
- il Calendimaggio dal primo giovedì di Maggio alla domenica  
 

 

La Pasqua ad Assisi 
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La Pasqua è particolarmente sentita ad Assisi. Qui, in aggiunta 
alle normali celebrazioni che avvengono durante il Triduo Pa-
squale, si rievocano anche altre due antiche tradizione.  
- la Scavigliazione  
- la processione delle Confraternite  
 
La Scavigliazione altro non è che la deposizione del Crocifisso 
ovvero la deposizione del Cristo Morto.  
Le origini di questa usanza risalgono al 1200 e sono citate nel-
la "Lauda della Scavigliazione".  
Ritornando alla Scavigliazione la stessa si svolge la sera del 
Giovedì Santo nella Cattedrale di San Rufino.  
 
Poi, al primo mattino del Venerdì Santo, c'è la processione del 
Cristo Morto con cui si trasferisce il Cristo dalla Cattedrale di 
San Rufino alla Basilica di San Francesco.  
Sempre al Venerdì Santo molto sentita è la celebrazione delle 
"Tre Ore di Agonia" che si tiene alle 15.00 nella chiesa di San-
ta Maria Maggiore.  
 
La sera del Venerdì Santo alle 20.00, in quasi alternativa alla 
Via Crucis tradizionale, le Confraternite di Assisi organizzano 
"la Processione delle Confraternite".  
Questa processione parte dalla Cattedrale di San Rufino e, 
passando davanti alla statua della Madonna Addolorata, arriva 
fino alla Basilica di San Francesco dove in contemporanea ter-
mina anche la Via Crucis tradizionale.  
 
Al Sabato Santo di Resurrezione alle ore 22.30, nel piazzale 
della Basilica inferiore di San Francesco, si tiene la Veglia con 
processione.  
 
Infine la Domenica di Pasqua, alle ore 10.30, nella Basilica Pa-
pale di San Francesco, c'è la Messa solenne.  
 

Per chi vuol saperne di più potete leggere il libro "Il rito della 
scavigliazione nella Cattedrale di Assisi" di Paola Mercurelli Sa-
lari edito il 31/12/2006 da Minerva ... ed acquistabile su 
Amazon. 
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 Il Calendimaggio 

Con la primavera si risveglia 

l’Assisi laica rappresentata dal 

Calendimaggio, che anche que-

st’anno propone un ricco calen-

dario di eventi e continua nel 

solco dell’apertura della Festa. Torna così la partnership con 

Umbria Webcam che, dopo i buoni numeri dell’anno scorso, 

tornerà a trasmettere in diretta la Festa, tornano le scene 

aperte per permettere di vivere la magia di uno dei momenti 

più inaccessibili e per questo suggestivi del Calendimaggio, 

torna Calendimaggio Open, che vuole essere una manifestazio-

ne collaterale alla Festa rispettandone i fondamentali. 

Il lungo periodo di eventi del Calendimaggio 2019 si è aperto 

sabato 23 marzo con “Echo la Primavera”, un pomeriggio (a 

partire dalle 16 a Fontebella) all’insegna della musica, del can-

to, della recitazione, con le associazioni e gli ensemble cittadi-

ni, e la collaborazione delle due Parti, Magnifica Parte de Sotto 

e Nobilissima Parte de Sopra. Dopo un itinerario storico-

musicale per le vie e i vicoli di Assisi, gran finale con conviviale 

e concerto in Piazza. 

Il programma del Calendimaggio “vero e proprio” vede tra i 

momenti salienti l’apertura della Taverna (20 aprile alle 19.30, 

Galleria Le Logge), la gara di selezione tra i Balestrieri delle 

parti (25 aprile alle 15.30 in Piazza Santa Chiara), la presenta-

zione della giuria (25 aprile alle 18 nella Sala della Conciliazio-

ne). Non mancherà un momento per i più piccoli, con la conse-

gna del premio Carlo Lampone per insegnare agli scolari le tra-

dizioni e l’importanza del Calendimaggio (lunedì 29 aprile, di 

mattina). Il 30 aprile alle 18 è la volta della presenta-

zione delle 10 ragazze, cinque per parte, scelte per 

essere Madonna Primavera, seguiranno le cene pro-

piziatorie. 
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A questo periodo di “preparazione” seguono i quattro giorni 

della Festa vera e propria: si parte l’8 maggio con la benedi-

zione dei vessilli (San Rufino per Sopra, San Francesco per 

Sotto), e, in piazza del Comune dalle 15.45, la consegna delle 

chiavi da parte del sindaco al Maestro de Campo che per i suc-

cessivi 4 giorni avrà simbolicamente il potere sulla città, segui-

ta dall’esecuzione dell’Inno del Coprifuoco, dalla restituzione 

del Palio, dall’investitura dei giurati e dalla lettura dei bandi di 

sfida. A sera, nei quartieri della Nobilissima, le rievocazioni di 

vita medioevale. 

Giovedì 9 è il giorno di “Madonna Primavera”, con la sfida tra 

gli atleti di Parte de Sopra e Parte de Sotto per assegnare a 

una delle cinque ragazze della propria parte il titolo di regina 

della festa: dopo i cortei per introdurre le dieci Madonne, gli 

atleti delle Parti si sfideranno nella gara di tiro dei balestrieri, 

nella corsa delle tregge e al tiro alla fune. A sera, sarà poi la 

Magnifica Parte de Sotto a mettere in scena le rievocazioni di 

vita medioevale. 

Venerdì 10 è il giorno de “Lo Spettacolo”, con gli spettacoli del 

“Gruppo Nuovo Piccolo Teatro” e degli Sbandieratori di Assisi. 

A sera, dalle 21.30, i cortei della sera con gli spettacolari gio-

chi di fuoco. Infine, sabato 11, è il giorno della sfida, con i due 

cortei storici (dalle 15.30) e la sfida canora (dalle 21.30): in-

torno alla mezzanotte, l’assegnazione del Palio. 

         (notizie fornite da Ettore Anselmo)       
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I Nostri Lutti 
 
 
 

 
Lo scorso agosto ci ha lasciati il 
nostro compagno Bianchi Tul-
lio, che era stato in Convitto 
fino al 1960. 
Non aveva mai voluto parteci-
pare alla nostra Associazione, 
ma lo ricordiamo sempre con 
grande affetto. 
 
 
 
 

 
 

 
Alla fine del 2018 è deceduto il 
nostro caro amico Giuseppe, 
dopo tanti anni di sofferenze, 
sempre sopportate con il suo 
spirito battagliero. 
Dopo l’uscita dal Convitto ha in-
trapreso una brillante carriera 
che ha concluso come dirigente 
della società Perugina.  
Porgiamo le nostre sentite con-
doglianze e la nostra vicinanza 
alla famiglia. 

Gregori Giuseppe 

Bianchi Tullio 
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Grandi avvenimenti hanno caratterizzato ultimamente la Parrocchia di 
Santa Maria Maggiore, prima cattedrale di Assisi, chiesa frequentatissima 
già ai tempi del santo Patrono d’Italia. 

Nel Dicembre del 2017, con decreto di Papa Francesco, la chiesa ha as-
sunto la denominazione di Santuario della Spoliazione. 

Questo per ricordare che proprio davanti 
a questa chiesa, che era ed è adiacente 
alla sede vescovile, il suo sagrato fu testi-
mone del processo pubblico intentato dal 
padre Bernardone, alla presenza del ve-
scovo e della rinuncia a vesti preziose da 
parte di San Francesco, per rivestirsi di 
Cristo, prima con un mantello vescovile e 
poi con un umile saio. 

In anni recenti la parrocchia è stata fre-
quentata da un ragazzo milanese, Carlo 
Acutis. La sua breve esistenza (1991 – 
2006) non è passata inosservata, ancora 
oggi parrocchiane e parrocchiani ricorda-
no di aver pregato con lui, specialmente il 

Santo Rosario. 

Di famiglia benestante, passava lunghi periodi in una casa acquistata dal-
la famiglia vicino a Santo Stefano e frequentava diversi amici assisani, 
con i quali giocava. 

Trascorreva ore davanti al Santissimo e la 
sua “santità normale” veniva conosciuta e 
apprezzata. 

Prima di morire a causa di una leucemia 
fulminante, il giovane espresse il desiderio 
di essere sepolto in Assisi e i genitori lo ac-
contentarono. 

Nel 2008 la parrocchia fu affidata alla ge-
stione dei frati Cappuccini, che sentita la 
testimonianza del precedente parroco, inti-
tolarono l’adiacente oratorio al giovane. 
Intanto si diffondeva la sua fama e il suo 
motto: “non io ma Dio”. 

Dichiarato venerabile il 5 luglio 2018, il 6 
Aprile 2019 le sue spoglie sono state trasla-
te all’interno della chiesa, in forma solenne, 
con processione e preghiere. 

Da allora, ogni giorno, un via vai di pellegrini, in gran parte giovani, gre-
miscono il Santuario ed il monumento funebre del beato Carlo Acutis. 

         Michele Fiore 
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Spero che questi auguri vi possano arrivare 
in tempo, ma se così non fosse accettateli 
comunque, sono stati inviati con grande af-
fetto fraterno. 
 
Vi aspettiamo ad Assisi il 15 e 16 Giugno 
per il nostro  
 

63° Convegno  
Nazionale Annuale 

 
Fausto Falcone 


