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Lettera del Presidente 
 
Carissimi amici, 
 
Il 2020 è stato un anno davvero terribile, non solo 
per la nostra Associazione, ma per l’intera comunità 
italiana e mondiale. 
Dall’inizio dell’anno stiamo tutti vivendo in una si-
tuazione che appare surreale, e tutti aspettiamo che 
questo virus ci lasci o che si trovino le soluzioni per 
contrastarlo definitivamente 
 
Come avrete notato tutte le nostre attività program-
mate sono state annullate, sia per motivi di sicurez-
za, che per la nostra volontà di non esporre a rischio 
di contagio alcuno di noi. 
 
Inoltre anche il Convitto è stato soggetto alle norme 
anti-Covid 19, dovendo subire prima la chiusura e 
successivamente, dopo gli interventi di messa in si-
curezza, diventare struttura adeguata alla riapertura 
a Settembre. 
 
L’Associazione è pronta a organizzare tutti gli eventi 
in programma già a partire dai primi mesi del pros-
simo anno, auspicando che tutti siamo disponibili a 
fare la nostra parte. 
 
Concludo questa pagina ricordando a tutti che, no-
nostante il fermo delle attività, le quote associative  
devono essere pagate. Quindi chi non lo avesse an-
cora fatto è pregato di effettuare il bonifico sul c/c 
indicato nella prima pagina di questa Circolare. 
Un saluto affettuoso a Tutti 
       Luigi Nocetti 



3 

 

Bilancio dell’Esercizio 2019—2020 
 
Come ormai sapete, dallo scorso anno, sono suben-
trato a Michele Fiore in qualità di Tesoriere, e non 
solo, poiché Michele non se la sente più di avere in-
carichi impegnativi e mi ha trasferito anche tutte le 
attività organizzative e logistiche, a partire dall’or-
ganizzazione e gestione del Convegno 2019. 
 
Questo ha comportato una lunga serie di incontri tra 
noi per effettuare il passaggio di consegne e per ca-
pire e mettere a punto il bilancio di questo anno. 
 
Di seguito vi mostro il Consuntivo, appena redatto, 
nel quale si nota la scarsa entità di soci in regola 
con le quote, solo 52 per il 2019 e ancora soltanto 
15 per il 2020. 

Vorrei avere da tutti voi un cenno di approvazione, 
se lo ritenete valido. 
       Fausto Falcone 

E N T R A T E IMPORTI U S C I T E IMPORTI

 QUOTE: POSTALI 145,90        

ANNO 2019 (52) 2.600,00       TIPOGRAFICHE 300,00        

ANNO 2020 (15) 750,00          ON. BANCARI 210,58        

ARRETRATI (7) 350,00          CONVEGNO 2.900,00     

CONTRIBUTI 135,00          CANCELLERIA 176,97        

CONVEGNO 2019 2.880,00       DORMIZIONI 320,00        

4.053,45             

6.715,00             VARIE :

BORSE STUDIO RIMASSA 500,00        

OFFERTA SACERDOTE S.MESSA 20,00          

 VARIE: CANDELE E PORTACANDELE 9,95           

BONIFICO RIMASSA PER BORSA STUDIO 500,00          TARGA FIORE 70,00          

INTERESSI ATTIVI (2,00 + 2,66) 4,66              ASTE MICROFONI 46,00          

FIORI PER PERSONALITA' 30,00          

VARIE FIORE 266,00        

504,66                941,95                

TOTALE ENTRATE 7.219,66        TOTALE USCITE 4.995,40        

CONSISTENZA AL 01/06/2019 CONSISTENZA AL 31/05/2020

CASSA 253,10         CASSA  288,28       

C/C BANCA POP.SPOLETO  6913 19.059,35    19.312,45          C/C BANCO DI DESIO 6913 21.248,43  21.536,71          

TOTALE A PAREGGIO 26.532,11      TOTALE A PAREGGIO 26.532,11      

                                

SITUAZIONE DAL 1 GIUGNO 2019 AL 31 MAGGIO  2020

IL TESORIERE

(FAUSTO FALCONE)
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SEBASTIANO VENEZIANO 
 

La vita di Sebastiano Veneziano è stata una completa vocazione per il 
lavoro, la famiglia ed Assisi. Qui, dalla Sicilia, che gli dette i natali 
(Canicattini Bagni, nel siracusano, 23.08.1913), Sebastiano Veneziano 
approdava nel 1933 quando, appena ventenne, iniziava come Istituto-
re del Convitto Nazionale “Principe di Napoli” il rapporto che doveva 
legarlo ad Assisi. Nell’immediato dopoguerra, dal 5 gennaio 1948 al 4 
giugno 1952, fu, da socialista, Sindaco della città, il terzo del periodo 
repubblicano. 
La forte personalità, il grande rigore intellettuale ed il senso istituzio-
nale con cui affrontava ogni incarico ricevuto, unitamente alla metico-
losa attenzione con cui si accingeva ad analizzare ogni questione che 
gli veniva sottoposta, convogliarono l’azione amministrativa verso 
un’ordinata rinascita della città, secondo le priorità da lui stesso indi-
cate il 24 febbraio 1948 nella seduta di insediamento al supremo con-
sesso cittadino. 
Completò gli studi universitari presso l’Ateneo perugino nel 1937 con-
seguendo la laurea in Scienze Politiche, divenne quindi “Istitutore di 
ruolo” e successivamente nell’anno 1956, Rettore. Il 22 luglio 1940 
sposò la giovane maestrina assisiate Clara Perotti, dalla quale avreb-
be avuto ben presto due figli – Carlo (1942) e Franco (1944). 
Fu impegnato con il grado di sottotenente nella campagna d’Africa in 
territorio di Bengasi. Ritornato in famiglia, dopo l’armistizio del 1943, 
poté riprendere il suo lavoro nel Convitto Nazionale per una lunga car-
riera, che si protrasse fino all’anno 1973. Il suo cammino professiona-
le, un carico di memorie, di esperienza, di riconoscimenti conquistati 
con la costanza del Suo impegno, con la forza del Suo intelletto, dopo 
una vita di missione onestamente e sapientemente vissuta al servizio 
della scuola e del Convitto in particolare. 
Sotto la Sua direzione la comunità convittuale raggiunse una notevole 
consistenza (242 convittori suddivisi in 11 squadre dalla prima ele-
mentare all’ultima classe delle superiori); oltre alla rigida osservanza 
dei regolamenti, manifestava un affetto autenticamente paterno verso 
i convittori, alcuni dei quali (impossibilitati a far rientro a casa) era 
solito ospitare presso la propria casa durante le festività pasquali. 
Sebastiano Veneziano aggiungeva sempre in tutto quello che faceva 
una progettualità che andava oltre, in quanto percepiva come qualsia-
si cosa potesse essere migliorata e come qualsiasi attività lavorativa 
fosse in realtà finalizzata ad un disegno più ampio, un genuino senti-
mento cristiano del lavoro. Con pacatezza ed equilibrio, prima di ogni 
cosa, metteva l’esempio; per questo è  stato punto di riferimento 
ideale e morale dell’intera comunità assisiate. 
 
        Ettore Anselmo 

RICORDI 
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Lettera ricevuta da Gianluca Spartani 
 
 
Grazie Fausto, 
 
estendi per favore a chi puoi queste poche righe scritte 
forse arrabattate , ma di getto, con tutto il cuore. 
 
E complimenti per il tuo meraviglioso lavoro, come sem-
pre, grazie. 
 
Questo è, lo sappiamo, un momento davvero difficile per 
tutti noi, l'Italia e il mondo. 
Uno che come me ha vissuto 12 anni di Convitto, dai 6 
anni di età ai 18 con passione e anche impegno comune 
in tante occasioni, non riesce a non pensare a cosa e co-
me avremmo potuto sopravvivere ad una cosa del gene-
re in più di 200 bambini/ragazzi negli anni '60. 
Sia pure con tutte le attenzioni mediche e umane che 
avremmo ricevuto, la vicinanza sociale e prima ancora 
direi umana che il nostro bel Convitto ci ha sempre offer-
to e a volte piacevolmente obbligato, ci avrebbe sicura-
mente esposto ad un contagio massivo quasi certo, e le 
cura dell'epoca, parlo di oltre 50 anni fa, avrebbero ben 
poco potuto fare. 
Perché dire tutto questo? 
Semplicemente perché quando ci prende lo sconforto, noi 
Convittori conosciamo molto bene questa sensazione, e 
l'aiuto e il pensiero di un amico può darti un po' di sollie-
vo, eccolo che arriva ....... !!! 
Il vostro amico "Ciccio" Spartani vuol solamente dirvi che 
impegnandoci e sostenendoci anche solo da lontano, con 
quel cameratismo bello, non imposto, ma vissuto con l'a-
nimo di essere tutti nella stessa barca nel comune desti-
no, con quel minimo di disciplina e impegno solidale di 
fratellanza che il nostro Convitto con la C maiuscola ha 
insegnato a noi tutti, ne verremo fuori !!!!   CE LA POS-
SIAMO FARE !!!!! 

CORRISPONDENZA 
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Noi abbiamo nel nostro DNA di Convittori tutto quello 
che può servire a tutti per vincere questo maledettissimo 
virus, la disciplina, il saper fare sacrifico, la solidarietà, 
l'amicizia, il sapersela sempre cavare, il non lasciare mai 
nessuno da solo nei momenti più bui, la speranza, l'eroi-
smo e il coraggio. 
Bene !!! E' venuto il momento di mettere in campo tutto 
quello che abbiamo imparato fra noi, dai nostri istitutori, 
insegnanti, direttori, compagni di scuola, spesso anche a 
costo di qualche lacrimuccia di nostalgia o di tristezza. 
 
Ora possiamo anzi direi "dobbiamo" noi insegnare al 
mondo come si fa !!! E la luce in fondo al tunnel si farà 
sempre più vicina !!! 
 
Coraggio e forza Amici, nulla ci ha mai fermato e nulla 
può fermarci !!! 
 
Un abbraccio enorme a tutti, alla facciaccia di tutti i virus 
del mondo !!!! 
 
E una splendida buona Pasqua a tutti noi nelle nostre 
"dolci e affettuose" case. 
 
     Gianluca Spartani, alias Ciccio. 
 
 
 
 
Ho ricevuto queste pagine con grande emozione e, come 
richiesto, ve le giro. 
 
Spartani scrive come parla, sempre con grande enfasi e 
con tanto cuore. 
Grazie a te Ciccio e a presto. 
 
       Fausto Falcone 
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Buongiorno Fausto, come già detto in risposta alla tua mail del 
02 Settembre, motivi di età e di salute, oltre che professionali, 
sia pure questi ultimi molto limitati, mi impediscono, ora più 
che mai, di far parte della bella Associazione che tu curi. 
 
In effetti non ne ho mai fatto parte sia perché ritrovare gli ami-
ci degli anni ‘60 nell’elenco dei soci era ed è improbabile, sia 
perché, come ti ho accennato nella prima mail che tu mi hai 
inviato, i ricordi che io ho della mia permanenza in Assisi, sono 
molto contrastanti. 
 
Non riesco a dimenticare l’incomprensione di alcuni professori 
del ginnasio, esterno al Convitto, verso un quattordicenne che 
aveva perso il padre da 3 mesi e che in quel periodo stava più 
con la testa tra le nuvole a pensare per buona parte della notte 
a quella vita che aveva e che all’improvviso non ha più, che 
con la testa sui libri. 
 
Qualsiasi “birichinata” a scuola era più facile attribuirla agli 
“indifesi” convittori. 
Se avessi avuto un valido sostegno ed interessamento da parte 
del Convitto, forse non avrei perso due anni scolastici. 
 
Due anni persi sono tanti per un giovanissimo orfano di padre, 
che però, superato quel buio periodo in Assisi, lavorando e stu-
diando, ha saputo laurearsi con pieno merito in medicina e chi-
rurgia, conseguendo risultati professionali, nell’ambito della 
Odontoiatria, riconosciuti in ambito Nazionale ed oltre. 
 
Questi sono i principali motivi che mi hanno impedito di far 
realmente parta dell’Associazione e che adesso mi spingono a 
pregarti di depennarmi definitivamente. 
 
Ti ringrazio comunque per il tuo continuo interessamento e ti 
auguro di proseguire sempre con la stessa passione e motiva-
zione. 
Sinceri saluti 
        Ugo Vaccaro 
 
 

CORRISPONDENZA 
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Caro Ugo, 
le tue esternazioni in merito alla tua vita in Convitto 
mi hanno molto colpito, evidentemente da ragazzo, 
dopo la morte recente di tuo padre, eri talmente 
fragile e tutto ciò che ti accadeva ti ha segnato for-
temente. 
 
Ciò che mi risulta poco comprensibile è il mancato 
supporto del Convitto (io ne ho usufruito più volte, e 
ti assicuro che ero piuttosto vivace). 
 
Ci sono altri che sono stati male in Convitto ma che 
sono entrati in Associazione e godono del piacere di 
incontrare i vecchi compagni. 
 
Non posso e non voglio entrare nel merito della tua 
decisione, mi viene però spontaneo chiederti se c'è 
qualche tuo compagno con il quale andavi d'accor-
do, qualcuno che allora ti era vicino e che magari 
vorresti rivedere. 
 
Ti prometto che non ti farò mai pressione per resta-
re, ma consentimi di fare questo tentativo. 
Fammi sapere cosa ne pensi. 
 
In ogni caso grazie per quanto hai voluto condivide-
re con me. 
 
Ti auguro ogni bene. 
Fausto Falcone 
 
 
Ci dispiace molto, ma noi non lo dimentichiamo 
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FRANCO ZIZOLA 
convittore ad Assisi dal 1959 al 
1963 
È scomparso sabato 4 luglio 2020 
lo scrittore FRANCO ZIZOLA, do-
cente di italiano e latino, intellet-
tuale e divulgatore di cultura. 
Franco Zizola, nato a Montebelluna 
(TV) 76 anni fa, si è laureato all'U-
niversità Cattolica di Milano ed è 
stato insegnante di Italiano e Lati-
no presso il Liceo scientifico di 
Montebelluna. Una vita vissuta nel-
la scuola, tra le pagine dei libri e 
nell'amore per la parola letteraria, 
che ha restituito attraverso opere. 
 
Al suo fianco da sempre la moglie 
Silvana Leggerini, che ha condiviso 
con lui tutta la vita in una storia 
iniziata tra i banchi del liceo classi-

co Properzio di Assisi, dove Zizola era ospite del Convitto Naziona-
le Principe di Napoli, e che è proseguita, dopo il periodo universi-
taria, a Montebelluna, dove sono nati quattro figli. Ma il legame 
con l’Umbria, con Assisi in particolare, lo ha accompagnato duran-
te tutta la vita. 
 
Le centinaia di studenti che lo hanno conosciuto e che lo hanno 
salutato al Parco Manin di Montebelluna durante la cerimonia lai-
ca, ne ricordano la grande umanità, la libertà di pensiero, la solle-
citazione a usare sempre la propria intelligenza e a non acconten-
tarsi mai di verità precostituite. Le sue capacità quasi istrioniche li 
catturavano durante le lezioni, che spaziavano con grande natura-
lezza dal passato al presente, quasi sempre citando “a braccio” i 
più svariati autori, senza affettazione né voglia di stupire, ma fa-
cendo trasparire profondi studi e immensa passione per la lettera-
tura. La cerimonia si è aperta con il toccante ricordo dell’amico 
fraterno e concittadino Giangiacomo Tessari, suo compagno di 
classe e di “squadra” nel convitto. 
 
Terminata l’esperienza scolastica, ha continuato il lavoro di divul-
gazione organizzando cineforum, dibattiti e incontri letterari e, 
soprattutto, ancora per molti anni ha fatto conoscere autori della 
letteratura italiana e mondiale all’affezionato pubblico dell’Univer-
sità della Terza Età, di cui è stato socio fondatore nel 1988. 

LUTTI 
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Le sue esperienze scolastiche e di vita sono oggetto di molte 
opere di narrativa pubblicate nel corso degli anni: Il convittore 
(Rebellato 1968), La valle serena (Rebellato 1985), Il sogno di 
Orfeo, (Zanetti, 1998); La chiave nel pozzo (Canova, 1998); 
La mano di Dio (Canal & Stamperia Editrice, 2000). 
 
Nel 2002, con Le favole di Isabella (Lunargento Edizioni), tra-
gica storia della poetessa lucana Isabella Morra, vince il pre-
mio Parola di Donna della regione Basilicata. Dieci anni dopo, 
esce Ruber palus – Palo rosso (Lunargento), che Giorgio Bar-
beri Squarotti ha definito “romanzo alacre, inventivo, gustosis-
simo, sapientissimo, per il piacere di lettori attenti e veri” e 
che è andato in scena anche come spettacolo teatrale. 
 
L’ultima sua opera, Roghi, del 2013, è incentrata su uno dei 
suoi temi preferiti: la libertà di pensiero. L’occasione gli è for-
nita dal racconto del dramma umano di Giordano Bruno e di 
altre simili vicende fosche con protagonisti uomini di pensiero, 
ma anche poveri cristi come Domenico Scandella detto Menoc-
chio, contadino friulano, mandato a morte agli inizi del dicias-
settesimo secolo. 
 
Negli ultimi anni Zizola aveva 
manifestato l’intenzione di ap-
profondire temi legati al secondo 
dopoguerra e in generale al si-
gnificato del dolore. Non gli è 
stato permesso dal progressivo 
aggravarsi del suo stato di salu-
te. 
 
I suoi scritti e i suoi libri rimar-
ranno per sempre testimonianza 
di un grande intellettuale e di un 
uomo dal cuore buono che non è 
mai sceso a compromessi. 
 
 
A cura di Giangiacomo Tessari 
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UNA GITA AI TEMPI DEL COVID 
 
 Sarà stato perché si usciva dai lunghi mesi di lockdown, sarà stato per-
ché un sole allegro illuminava ogni cosa o sarà stato perché Assisi appariva 
ancora più bella di sempre, insolitamente vivace, ma avvertivo che quella visi-
ta da tanto tempo programmata sarebbe stata sicuramente piacevole. 
 Mio mentore e voce narrante il mio amico Fausto Falcone, ex alunno del 
Convitto Nazionale, che mi ha accompagnato nei luoghi dove è cresciuto e di 
cui mi aveva già altre volte mostrato bellissime, solenni, fotografie in bianco e 
nero, che sembravano uscite da un album dei fratelli Alinari. 
 Dopo una breve ma accurata rassegna delle bellezze dalla città di Fran-
cesco, non ultime le vestigia romane, alcune sorprendentemente conservate, 
mi conduce davanti al Convitto; è un edificio enorme, non lo avevo immagina-
to così esteso! Il mio amico me ne vuole far apprezzare l’insieme e gli giriamo 
intorno con l’automobile per una lenta panoramica. Gli chiedo di raccontarmi in 
quali padiglioni è vissuto, visto che ha trascorso tra quelle mura gli anni della 
formazione, quelli che vanno dai dodici anni alla conclusione degli studi di se-
condo grado: alle soglie dell’Università infatti la mamma lo rivolle con sé… 
 Se devo dire quale è stata la prima impressione, è stata di sorpresa: un 
edificio così esteso, costruito con grandi ed eleganti blocchi di pietra chiara ben 
visibili (la famosa pietra rosa di Assisi); composto da più padiglioni che inter-
rompono la lunga linea della facciata. Un edificio così strutturato, dicevo, 
esprime al contempo dignità, forza e leggerezza insieme (a pensarci sono ca-
ratteristiche che ho sempre riconosciuto al mio amico: che le abbia assorbite 
nei lunghi anni di soggiorno nel Convitto?). 
 Mi spiega che i ragazzi venivano suddivisi per età e classe frequentata, 
nei diversi piani, in ambienti chiamati squadre, anche se poi molte attività era-
no ovviamente in comune, prima fra tutte lo sport. E qui davvero resto ammi-
rata: a questi ragazzi venivano date opportunità in questo campo alle quali la 
maggioranza dei ragazzi di quegli anni, parliamo degli anni cinquanta e ses-
santa, nemmeno pensavano. E il mio amico, evidentemente dotato, ne aveva 
approfittato ampiamente, e mi mostrerà poi orgoglioso foto di coppe e di pre-
miazioni. Mentre osserviamo l’edificio, su cui splende un sole generoso, nume-
rosi ragazzi escono dal portone principale e si affollano nel piazzale antistante. 
Anche per oggi le lezioni sono finite e loro si avviano verso casa: infatti attual-
mente – spiega la mia guida- il Convitto ha cambiato natura, di fatto oggi esso 
è una normalissima scuola e molti ragazzi vivono in famiglia, frequentando 
quello che comunemente è chiamato semi-convitto. 

 In quel momento il mio amico attira la mia attenzione su una figura che 
si scorge dall’altra parte della strada, seduta su un muretto. Vedo un uomo di 
età indefinibile, anche perché non siamo più vicinissimi al portone principale 
del Convitto: il mio amico, sorpreso e, mi pare, un po’ emozionato, come 
quando si recupera inaspettatamente un ricordo svanito, ha riconosciuto in lui 
una persona che lavorava lì quando lui era adolescente, è Zeno Torretti; è 
sicuramente più grande di lui di qualche anno, ma da ragazzi –si sa- le diffe-
renze sono più marcate; mi racconta che era uno degli inservienti che garanti-
vano la funzionalità di un’organizzazione, che doveva essere davvero comples-
sa, e oltre alle funzioni quotidiane di cameriere, falegname ecc, svolgeva an-
che funzioni di autista quando, come spesso avveniva, i ragazzi che giocavano 

SPIGOLATURE 
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nelle squadre (c’erano ad esempio quelle di pallacanestro) uscivano per anda-
re a giocare in trasferta (“e vincevamo spesso” aggiunge con orgoglio il mio 
compagno di viaggio). 
 
 E’ l’ora di pranzo e ci avviamo velocemente verso il ristorantino che 
abbiamo scelto, consapevoli che la nostra gita è solo all’inizio! Un paio d’ore 
dopo siamo di ritorno e, complice un bicchiere di buon vino umbro, l’aneddoti-
ca si fa più ricca e serrata. 
 

 Ecco i Giardinetti che terminano, di lato, in una breve discesa chiusa 
da un muretto: “Lì portavamo le ragazze per qualche innocente bacetto, com-
plice il buio e la posizione appartata!”. Penso che lì due ragazzi si vedrebbero 
bene anche in una sera d’inverno e che “complici” erano i discreti abitanti di 
Assisi, che facevano finta di non vedere per non rovinare quei primi giochi 
d’amore. 

Più in là, lungo un perimetro laterale del giardino del Convitto, ecco 
spuntare perpendicolare un muro che corre all’interno, verso uno degli edifici, 
quasi un camminamento però senza corrimano: “Quando rincasavamo dopo 
una “fuga”, per non essere scoperti, passavamo lì sopra fino a un’apertura che 
ci consentiva di rientrare nell’edificio; solo dopo ho capito quante volte ho 
rischiato di rompermi l’osso del collo!”. Mi sporgo a guardare e sono assoluta-
mente d’accordo. 

La mia guida torna ai ricordi di una sera, quando una giovane profes-
soressa supplente invitò a cena a casa sua un gruppetto di loro, i più grandi. 
Ovviamente l’uscita era senza permesso, quindi fuori da ogni regola. Come 
sempre in questi casi, il tempo scorre veloce e si è fatto davvero tardi; il grup-
po corre lungo la strada per rientrare appena possibile, ma ecco che, mentre 
percorrevano l’ultimo tratto del viale alberato prima dei giardinetti, sentono il 
rumore di un’auto che transita; è il Rettore Sebastiano Veneziano. 

L’automobile dunque si inoltra nel viale “e noi ragazzi, abilmente, ci 
nascondiamo dietro gli alberi che lo fiancheggiano e ne sbuchiamo dopo che 
lui, senza accorgersi di nulla, ha girato l’angolo, poi corriamo, scavalchiamo il 
muro, torniamo in squadra e ci infiliamo nel letto così come siamo”: guardo 
quegli alberi eleganti dietro i quali faticherei a celarmi ora, immagino quanto 
grossi dovessero essere quei tronchi all’incirca sessant’anni fa…  

Glielo faccio notare sorridendo, è incredulo, l’avrà raccontato un sacco di vol-
te! Sorridiamo. Poi penso al Rettore, che vive in Convitto con tutta la famiglia, 
perché quello era il modo per essere più vicini ai ragazzi, far sentire loro la 
presenza rassicurante e continua di un adulto. Sorridiamo ancora di più. E 
infatti l’indomani quel professore accennerà indirettamente all’episodio per far 
capire ai ragazzi che sa, sa cosa e chi, ma ne farà oggetto solo di una battuta 
ironica: “qualcuno ha bisogno di respirare l’aria della notte” da quel saggio che 
è. Un uomo, rifletto, che doveva avere una grande personalità se riusciva a 
“contenere” tanti ragazzi negli anni più difficili della formazione, in quelli in cui 
noi genitori fatichiamo a gestirne uno o due al massimo. 
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          Girando intorno all’edificio, tor-
niamo all’entrata principale. Zeno è 
ancora lì seduto sul muretto che guarda 
il Convitto, forse anche lui come noi è 
tornato sui suoi passi. Il mio amico lo 
saluta: come fa ogni volta che lo incon-
tra ad Assisi; forse per quell’uomo, che 
ne ha conosciuti a centinaia di ragazzi, 
ognuno rappresenta quel passato che, 
se è lì, evidentemente non vuole lascia-
re. Tra loro due vola qualche battuta 
simpatica, che dice molto di più di 
quanto le parole non dicano: sento flui-
re tra loro una corrente di emozioni 
composte e condivise, grata di essere lì 
e di assistervi. 

Ora ci fermiamo nuovamente a guardare lo scalone del Convitto e il 
mio amico mi confida: “qui sento sempre che sono a casa”. Allora gli propongo 
di entrare, così potrà raccontarmi ancora della sua fanciullezza, ma scuote il 

capo: non 
ha avvisato 
e non vuole 
rischiare di 
sentirsi ne-
gare l’ac-
cesso in 
quella che 
considera, 
giustamen-
te, la casa 
della sua 
adolescen-
za. 
Torneremo 
e mi porterà 
a visitare 
l’interno 
dell’edificio, 
e mi rac-
conterà 
ancora. 
Adesso an-

diamo a incantare i nostri occhi con i capolavori che Giotto ci ha lasciato all’in-
terno della Basilica. 
 

Valeria Bellomia * 
(Dirigente del Ministero del Lavoro in pensione) 

*come tanti altri folgorata dalla grande emozione che suscita il nostro Convitto 
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Scampoli d’Autunno 
 
 

Un viale verde e giallo 
con le foglie ormai cadute 

che ci parlan di vedute 
in un mondo di cristallo. 

 
La natura qui ci lega 

e di fronte a quei colori 
il mio cuore balza fuori 
ed il tuo a me si piega. 

 
Il mio sguardo lo inanella 
e lo tengo nella mano; 
un riflesso la pennella 

 
di dolcezza, che ci dona 
la bellezza di una stella 
e di te, e ti incorona. 

 
 

Questi versi li ho scritti tanti anni fa come 
omaggio a una ragazza bionda (che i miei 
compagni di corso conoscono) con la quale 
ho diviso 55 anni di vita 
In questo strano autunno mi è venuta voglia 
di farli leggere agli amici. 
 
       Fausto Falcone 
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Auguro a tutti voi un sereno Santo Natale, con la 
speranza che ci trovi tutti in ottima salute e con la 
voglia di ricominciare a vivere pienamente. 

BUON NATALE E FELICE 2021 

AUGURI 


