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ULTIME NOVITA’ 
 
 
Apriamo questa edizione della nostra Circola-
re con animo angustiato. 
 
Certo non possiamo dire che il 2020 sia co-
minciato sotto buoni auspici, anche se sem-
bra vero ciò che si dice degli anni bisestili, 
questo in effetti sembra essersi impegnato 
particolarmente nel darsi da fare per render-
ci la vita il più difficoltosa possibile. 
 
Generalmente tra il mese di marzo e i primi 
di aprile il Consiglio Direttivo si riunisce in 
Convitto e, insieme al Rettore ed al Direttore 
Amministrativo, stabilisce le date e i princi-
pali elementi organizzativi in preparazione 
del Convegno Nazionale da tenersi nel mese 
di giugno. 
 
Quest’anno invece il Consiglio Direttivo non 
si è ancora riunito e non si riunirà finché per-
siste questa emergenza, per cui non possia-
mo sapere se il Convegno potrà essere ca-
lendarizzato per giugno, come al solito o, co-
me appare più probabile, dovrà essere ri-
mandato a data futura da stabilire. 
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Una data che può essere azzardata oggi po-
trebbe essere verso la fine di settembre, co-
me già avvenuto diversi anni fa in diverse 
occasioni, sempre che per quella data ci sia-
no almeno due condizioni: 
 
• che l’emergenza sia finita da tempo e si 

sia tornati alla normalità, da un punto di 
vista sanitario; 

• che il Convitto sia agibile e il personale 
di servizio sia operativo per permettere 
di ospitarci prima dell’inizio del nuovo 
anno scolastico. 

 
Un altro inconveniente causato dall’emer-
genza Covid-19 è stato l’annullamento 
dell’Incontro degli Ex del centro Italia, che 
era già arrivato ad un buon punto di adesioni 
e che abbiamo, prima cercato di posticipare, 
ma poi, alla luce degli avvenimenti che si so-
no susseguiti molto rapidamente, abbiamo 
tentato di rinviarlo a settembre. 
 
Anche questa data però potrebbe essere 
cancellata poiché se dovessimo organizzare 
il Convegno Nazionale ad Assisi nello stesso 
periodo, dovremo soprassedere. 
 
Avrete notizie in merito in tempo utile. 
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LETTERA DEL PRESIDENTE 
 
Carissimi amici, 
questo non è un momento felice per tutti  e 
quindi voglio ricordarvi tutti con un breve e 
sintetico saluto. 
 
Probabilmente, a causa delle difficoltà del 
momento, forse non saremo in grado di far 
arrivare questa Circolare a tutti, dato che le 
tipografie sono chiuse e potrebbe essere dif-
ficile effettuare la stampa, ma purtroppo in 
questo momento è così. 
 
Sempre in funzione delle problematiche at-
tuali non siamo ancora in grado di program-
mare il Convegno nazionale in Convitto ad 
Assisi. Ma di questo avrete notizie più detta-
gliate sicuramente da Fausto Falcone. 
 
Detto ciò, invio a tutti voi il mio caloroso ed 
affettuoso saluto, nella speranza che tra voi 
e i vostri cari non vi siano contagiati dal vi-
rus. In questo deprecabile caso auguro ai 
colpiti buona fortuna nella convinzione che il 
problema sarà superato. Un forte abbraccio.  
 
        Luigi Nocetti  
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IL PROSSIMO CONVEGNO NAZIONALE 
 
Cari compagni, come già anticipato, quest’anno il 
nostro  

 

64° Convegno Nazionale ad Assisi 
 
non si potrà tenere  in giugno come negli ultimi an-
ni. 
 
Il persistere dell’emergenza impedisce ancora ogni 
spostamento e il Convitto è chiuso, come tutte le at-
tività non essenziali. 
 
L’ipotesi più favorevole e ottimistica è quella di ef-
fettuarlo a fine Settembre, ma questa ipotesi deve 
ancora essere valutata insieme alla Direzione del 
Convitto, verificando la disponibilità dei locali e la 
presenza del personale necessario. 
 
Speriamo che questa eventuale modifica non vi im-
pedisca di partecipare numerosi, anzi, ci auguriamo 
che, passata l’emergenza e il lungo periodo che 
ognuno di noi ha dovuto trascorrere relegato in ca-
sa, ci sia tanta voglia di rivedersi e raccontarci an-
che questa ultima avventura. 
 
Siamo costantemente in contatto con la Direzione 
del Convitto per cercare una soluzione che ci con-
senta di effettuare anche quest’anno il nostro Con-
vegno. Naturalmente vi terremo informati e sarà no-
stra premura avvertirvi per tempo in modo che pos-
siate organizzarvi per le prenotazioni 
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ACCADDE 100 ANNI FA 
 
Tutti noi ricordiamo la nascita del nostro Convitto, 
come sia stato prima ospite del Sacro Convento e 
solo dopo 50 anni fu costruito il nuovo edificio dove 
ancora oggi vengono accolti i convittori. 
 
Enzo Rossi nel suo bellissimo trattato del 1982 ri-
porta uno stralcio delle dispute che per lungo tempo 
intercorsero tra il comune di Assisi e i Frati Minori, 
che da tempo richiedevano la restituzione dei locali 
del Sacro Convento (pagg. 179-180). 
Dopo un susseguirsi di azioni intraprese dai Frati Mi-
nori per rientrare in possesso del fabbricato già l’an-
no dopo dell’istituzione del Convitto, le trattative 
sembravano arrivare ad una soluzione, tanto che, 
scriveva Rossi: 
 
“Nel 1920 la soluzione apparve vicina: i Frati Minori 
conventuali offrirono l’edificio di via del Seminario, 
allora sede del Seminario Teologico regionale e ac-
quistato l’anno prima. Il Ministero della P.I. fu ini-
zialmente favorevole al trasferimento ma a condizio-
ne che fossero apportate ai locali  alcune varianti. 
Successivamente negò il suo benestare giudicando 
“infelice” l’edificio e la Santa Sede rinunciò a ricorre-
re al giudizio degli arbitri così come avrebbe potuto 
in forza della convenzione del 1896. 
 
Altre trattative, svolte tra l’Amministrazione comu-
nale di Assisi e la Santa Sede in confronto al Mini-
stero della P.I. e con l’Istituto nazionale per gli orfa-
ni dei maestri elementari, per una costruzione ex 
novo non ebbero risultato. 
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L’ostacolo principale era rappresentato dalla spesa 
che, secondo i calcoli dell’Ing. Armanni, doveva ag-
girarsi sui quattro milioni tenuto conto della nuova 
popolazione convittuale rappresentata da circa 200 
alunni. 
 
Ora la Santa Sede non riteneva giusto dover affron-
tare una spesa per la costruzione di un edificio ido-
neo ad ospitare un numero di allievi pressoché dop-
pio rispetto a quello dell’epoca (1896) in cui si era 
assunta l’impegno e quindi si dichiarava disponibile 
a concorrere con la somma di due milioni. Alla co-
pertura della rimanente somma avrebbero dovuto 
provvedere lo Stato e i maestri elementari. 
 
Ma né i maestri né lo Stato, nonostante le sollecita-
zioni esercitate presso l’allora Ministro della P.I. On. 
Anile, vollero contribuire con la più che piccola som-
ma.”    …...gli anni passarono…... 
 
                          -  -  -  -  -  -  
 
Per fortuna, negli anni successivi le parti trovarono 
un accordo, anche grazie al comune di Assisi che si 
impegnò a donare il terreno sul quale doveva sorge-
re il nuovo edificio, consentendo così la realizzazio-
ne dell’opera, che ancora oggi è un simbolo della 
città e un faro per tutti noi ex convittori, che ogni 
anno accorriamo per calpestare ancora una volta 
quei pavimenti che ci hanno visto camminare bam-
bini e ragazzi e ammirare i panorami che si aprono 
affacciandosi a una qualsiasi delle tante finestre. 
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ESPOSITO LUCIO 
 
Lucio era un caro amico, per 
anni compagno di Convitto, di 
squadra, di scuola, di banco, 
di sport, di quel basket che 
nei nostri anni era una pas-
sione forte, che ci accomuna-
va tutti. 
Un vero fratello, quante volte 
a fine anno, prima di prose-
guire il viaggio per andare a 
casa, mi fermavo alcuni giorni 
a casa sua, con la sua dolcis-
sima mamma e i suoi fratelli. 
 
Poi la vita segna il destino di ciascuno di noi e ci sia-
mo persi di vista per molti anni; tornò in Convitto 
nel 1990, e trascorse due giorni in grande serenità, 

ma poi si perse di nuovo, pre-
so dal lavoro. 
Anni fa ci siamo rivisti e non 
ci siamo più allontanati fino al 
25 gennaio scorso, quando, 
dopo una lunga malattia che 
lo aveva logorato nel corpo 
ma non nello spirito, ci ha la-
sciati. 
 
Alla moglie Carla e alle loro 
due figlie va il ricordo affet-
tuoso di tutti gli ex e le più 
sentite condoglianze. 
 
                   Fausto Falcone 

LUTTI 
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TENERELLI        
GIUSTINO 
 
Dopo aver combattuto una 

strenua battaglia contro la 

malattia, Giustino Tenerelli il 

31 luglio 2019 ha lasciato 

questo mondo. Ricordi imperi-

turi mi legano a lui, abruzzese 

di Orsogna, alla sua simpatia, 

alla sua fierezza, al suo cuore 

"forte e gentile". Nel giugno 

2018 affrontando uno sforzo 

notevole era tornato ad Assisi 

per festeggiare i 40 anni dalla 

Maturità; siamo stati insieme, 

abbiamo scherzato come sempre, abbiamo parlato a lungo delle vi-

cende della vita, sono stati due giorni meravigliosi ed i suoi occhi co-

municavano una gioia particolare per aver potuto condividere insieme 

a molti suoi amici e compagni di collegio. La conferma di tutto ciò me 

l’ha data Suo fratello Nicola il giorno dei funerali: con le lacrime agli 

occhi mi ha confessato che Giustino era solito dire che i due giorni 

trascorsi ad Assisi insieme ai suoi vecchi compagni di Convitto fossero 

stati i giorni più belli dei suoi ultimi dieci anni.  

Caro Giustino, qui mancherai a tutti, agli amici di sempre e a quelli 

conosciuti da poco. Mancherà soprattutto la tua sincerità, il tuo modo 

di vedere la vita e di affrontare il mondo, la tua serietà che diventava 

simpatia all'occorrenza; mancherà di te il tuo essere amico e confi-

dente, il tuo essere custode prezioso di tanti nostri segreti. Ci man-

cherai in tutti i modi in cui una persona può mancare e immagino che 

anche per te sarà lo stesso.     Ettore Anselmo 
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I due saponi 
di Mauro Balani  
 

Tra le vittime della Spagnola, piangiamo ancora la fiducia 
incondizionata nella scienza, pur guadagnata sul campo 
durante la seconda metà del secolo decimonono. Quel 
flagello è ancora considerata la madre di tutte le pande-
mie. In un articolo apparso nel 2007 sulla prestigiosa ri-
vista “Le Infezioni in Medicina”, Sergio Sabbatani e Sirio 
Fiorino, due autorità in materia, ricordano che la Spagno-
la interessò l’Italia durante la tarda primavera del 1918 e 
i primi tre focolai furono segnalati in maggio ad Assisi, 
Domodossola e La Spezia. Un triste primato che vide rea-
gire la nostra città senza limitarsi a invocare la protezio-
ne di Francesco, scambiando il Santo per un farmaco da 
banco.  La nostra amata terra divenne avveniristico labo-
ratorio per una rivoluzione nelle discipline di Igiene e 
Profilassi, resa possibile dalla incondizionata riappacifica-
zione in nome del bene comune. Storicamente Assisi è 
sempre stata divisa in due consorterie: Maiores/Minores, 
Guelfi/Ghibellini, Conventuali/Minori. 
 
Anche in quegli anni opposte fazioni nutrivano un divisivo 
pensiero e proprio in tema di sanificazione. I cultori della 
“liscìa colata” mantenevano le distanze dai fanatici del 
“sapone ingrassato”. Ognuno di loro custodiva gelosa-
mente dosi e ricette. Gino Filino era esperto di lisciva e 
così la rammentava: “Brucia la buona legna di faggio o 
quercia, passa al setaccio la cenere, falla bollire in acqua 
di fonte e lascia decantare l’intruglio. Il liquido che viene 
a galla, in parsimonia, è pronto all’uso”. Titino Trebbotte 
era un disco incantato nel ridire del proprio sapone: “Nel 
bene e nel male macellate il maiale. Preferite gli scarti 
tra tutto, in ugual misura di sugna e di strutto. Con af-
fronto alla fame nostrana, lardo e soda nell’acqua piova-
na. Rimestate per ore a vivace bollore. Lasciate freddare, 
fatene pezzi da stagionare”.  

a cura di Ettore Anselmo 
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Ma le due popolari prassi igienizzanti non sembraro-
no arginare la trasmissione del virus che in città 
continuava a far vittime tra l’una e l’altra schiera.  
Stremati dalla malattia, Gino e Titino decisero di ri-
nunciare all’orgoglio, rispondendo all’invito di incon-
trarsi presso la farmacia dei Sorcini.  Senza rivol-
gersi parola, avevano fatto la stessa pensata. 
L’aria era malata e impure le gocce tra i venti, ama-
ra ogni fonte e malsana la terra. 
Ricevuta la soda dal farmacista, unirono le forze e 
casa per casa recuperarono i malcelati grassi di 
maiale per farli sciogliere nella liscìa, non più 
nell’acqua. 
Il risultato sembrò assolutamente sorprendente. Di-
stribuito il liscivo sapone un pezzo a famiglia tutti lo 
assunsero a cura della persona. Dopo breve tempo, 
la Spagnola in Assisi fu solo un triste ricordo.  
Avrebbe fatto il suo decorso comunque o si rivelò 
miracolosa la nuova saponificazione? Di certo un 
merito lo ebbero Gino e Titino. Non si può cambiare 
il mondo facendosi scudo dei propri privilegi, perse-
verando nelle proprie certezze, parlando senza 
ascoltare, guardando senza vedere. 
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Con questa Circolare vogliamo iniziare, con l’aiuto 
prezioso del caro amico ex Francesco Fiorelli 
(Presidente della Pro Loco di Assisi), un percorso 
che ci porterà a conoscere alcuni aspetti della storia 
di questa amata città, fin dalle sue origini remote. 
 
Oggi Francesco ci propone uno stralcio di notizia che 
risale ai tempi di S. Francesco e S. Chiara; ci augu-
riamo che l’iniziativa sia di vostro gradimento e, se 
così sarà, ci impegneremo a fare sempre meglio. 
 
“Correva l’anno 1211, ad Assisi nella cattedra-
le di S. Rufino, la mattina della domenica delle 
Palme, il Vescovo Guido consegnò personal-
mente alla fanciulla Chiara Degli Scifi una Pal-
ma benedetta; …… all’imbrunire Chiara fuggì 
dalla città di Assisi e raggiunse Francesco e i 
suoi compagni in S. Maria degli Angeli, nella 
Porziuncola. 
 
Le vennero tagliati i suoi biondi capelli ramati, 
che ancora oggi sono conservati in una teca di 
cristallo con altre sue reliquie nella basilica di 
S. Chiara. 
 
Appena tonsurata Chiara fu accompagnata nel 
vicino monastero delle benedettine in insula 
romana (ora nel cimitero di Bastia Umbra, ap-
pena prima della confluenza del Tescio nel 
Chiascio).” 
 
 
      Buona Pasqua a tutti da  
     Francesco Fiorelli Pro Loco Assisi 

UN PO’ DI STORIA 
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……………..                  1—Chiara riceve la Palma 
                            2—Chiara è accolta da Francesco 
                            3—Francesco taglia i capelli a Chiara 
                            4—Particolare del volto di Chiara 
                 

1 2 

3 4 
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Per la prima volta in quasi 70 anni di storia, il Calendimaggio di As-
sisi si ferma. Fino all’ultimo si è sperato e tentato di salvare in qual-
che modo la festa, fin quando il Consiglio Direttivo dell’Ente, i Priori 
Maggiori e i Gran Cancellari delle Parti, al termine di una videoconfe-
renza giovedì sera, hanno deciso che “il protrarsi di una situazione 
sanitaria precaria ha impedito in ogni caso una preparazione della fe-
sta adeguata e che conseguentemente si deve rinunciare all’edizione 
2020 del Calendimaggio, dichiarandola, all’unanimità, annullata per 
cause di forza maggiore.  
 
I convenuti hanno anche deliberato, con decisione unanime, di indire 
la prossima edizione del Calendimaggio per i giorni 5-8 maggio 2021“. 

Per giorni si è ragionato su uno slittamento a settembre, che avrebbe 
però compromesso non una, ma ben due edizioni del Calendimaggio. 
In estate sarebbe stato impossibile lavorare, e a settembre si comin-
cia a preparare la nuova edizione della Festa. Organizzare due edizio-
ni nel giro di pochi mesi sarebbe stato fisicamente insostenibile, con il 
rischio di realizzare due Calendimaggi non all’altezza del livello sceni-
co e culturale raggiunto negli ultimi anni. Di qui la decisione di cancel-
lare l’edizione 2020 del Calendimaggio di Assisi, che mai, nelle 66 edi-
zioni precedenti, era stata presa. 

Ma l’idea delle due Parti è, una volta terminata l’emergenza sanitaria, 
di fare comunque ‘qualcosa’, per tenere vivo lo spirito di partecipazio-
ne e di competizione che anima la Festa. “Il Direttivo dell’Ente, i Priori 
e i Gran Cancellari delle Parti assicurano i Partaioli che promuoveran-
no nel frattempo tutte le iniziative, in rete e – appena possibile – in 
presenza“, conclude infatti la nota firmata dal presidente dell’Ente 
Calendimaggio, Giorgio Bonamente. 
 
 
     notizia riportata da Ettore Anselmo 

Calendimaggio di Assisi, 
il coronavirus cancella 

l’edizione 2020 
 
La comunicazione del presidente Giorgio Bonamente, di concerto 
con Magnifica e Nobilissima: "Annullata per cause di forza mag-
giore, la prossima edizione si terrà dal 5 all'8 maggio 2021" 
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Don Cesare Provenzi, parroco della Cattedrale di San Ru-
fino, benedice la città e i suoi abitanti. Un atto di grande 
amore verso Dio e le sue creature in una supplica che ci 
riporta all’antico gesto di santa Chiara al tempo dell’as-
salto da parte dei saraceni. Si presentò a loro inerme 
esponendo l’ostia sacra. Indietreggiarono.  
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AVVISO AGLI EX CHE RICEVONO LA             
CIRCOLARE PER POSTA ORDINARIA 

 
Questa Circolare viene pubblicata in emergenza e 
con poche possibilità di farla arrivare rapidamente a 
tutti coloro ai quali sarà spedita per posta, poiché 
nella situazione in cui ci troviamo le tipografie sono 
chiuse. 
 
Tenterò di stamparla in proprio con i mezzi a mia 
disposizione, quindi vi chiedo scusa in anticipo se 
non sarà di ottima qualità. 
 
Conto di vedervi comunque al più presto e vi invio i 
più calorosi auguri per la prossima Santa Pasqua. 
 
 
        Fausto Falcone 


