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NOCETTI,BLUMETTI BALDUSSI E FIORE (RADUNO DEL 2006)  

Per il Convegno 2007 abbiamo ordinato bel tempo; ci siamo preoccupati che 
ogni lavoro nella città fosse terminato in modo da offrire a tutti voi una 
Assisi stupenda.Anche le signore sono invitate a partecipare alla festa a co-
minciare dalle Signore GUARNACCIA,DINA MEOLI E ANGELA PANTA-
NO. Non ci rimane altro che abbracciare voi tutti fraternamente  e sperare di 
ritrovarvi tutti anche se con qualche capello in meno o più bianco del solito. 
Vi vorremo bene lo stesso anche se pelati. 
DA ASSISI VI GIUNGA  IL NOSTRO: 
 
PAX E BONUM.                                            P.IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
                                                                                    IL PRESIDENTE 
 

Stampato in proprio. 
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Si è 

r iunito in data 24 Marzo 2007 presso I l  Convit to 
Nazionale i l  Consigl io dirett ivo dell ’Associazione. 
Erano presenti I l  Presidente Luigi Nocetti  e tutto 
i l  Consigl io ad eccezione di Giangaleazzo Port ina-
ri ,giust i f icato,oltre al Dr.Rufinelli  quale interlocu-
tore per i l  Convit to,stante l ’assenza al la r iunione 
della Signora Mazzara  dovuta a problemi famil ia-
r i .L’incontro si era reso necessario per stabil ire la 
data del Convegno settembrino,che tutt i si  augu-
rano molto partecipato,e per decidere di aff idare 
ad alcuni soci i l  compito,regionalmente di contat-
tare i  t iepidi e r intracciare i dispersi. 
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CONSIGLIO DIRETTIVO DEL  24 MARZO  2007 

AVVISO IMPORTANTEAVVISO IMPORTANTEAVVISO IMPORTANTEAVVISO IMPORTANTE    
E’ CAMBIATO IL NUMERO TELEFONICO DEL CONVIT-E’ CAMBIATO IL NUMERO TELEFONICO DEL CONVIT-E’ CAMBIATO IL NUMERO TELEFONICO DEL CONVIT-E’ CAMBIATO IL NUMERO TELEFONICO DEL CONVIT-
TO NAZIONALE DI ASSISI.TO NAZIONALE DI ASSISI.TO NAZIONALE DI ASSISI.TO NAZIONALE DI ASSISI.    

I NUOVI NUMERI SONO I SEGUENTI:I NUOVI NUMERI SONO I SEGUENTI:I NUOVI NUMERI SONO I SEGUENTI:I NUOVI NUMERI SONO I SEGUENTI:    
075/ 816.828 E 075/816.829075/ 816.828 E 075/816.829075/ 816.828 E 075/816.829075/ 816.828 E 075/816.829    

VI RISPONDERA’ LA PORTINERIA.VI RISPONDERA’ LA PORTINERIA.VI RISPONDERA’ LA PORTINERIA.VI RISPONDERA’ LA PORTINERIA.    
PER CONTATTARE INVECE DIRETTAMENTEPER CONTATTARE INVECE DIRETTAMENTEPER CONTATTARE INVECE DIRETTAMENTEPER CONTATTARE INVECE DIRETTAMENTE    

IL COMM.IL COMM.IL COMM.IL COMM.    
RUFINELLI DOTT. EMILIORUFINELLI DOTT. EMILIORUFINELLI DOTT. EMILIORUFINELLI DOTT. EMILIO    

SI DOVRA’ CHIAMARE FINO ALLE ORE 12,00SI DOVRA’ CHIAMARE FINO ALLE ORE 12,00SI DOVRA’ CHIAMARE FINO ALLE ORE 12,00SI DOVRA’ CHIAMARE FINO ALLE ORE 12,00    
IL NUMERO 075/812.456 IL NUMERO 075/812.456 IL NUMERO 075/812.456 IL NUMERO 075/812.456     

RAMMENTIAMO DI  VERSARE LA QUOTA ASSO-
CIATIVA DEL 2006 E ANNI PRECEDENTI A CHI 
SE NE FOSSE DIMENTICATO. LA QUOTA E’ RIMA-
STA INVARIATA ED E’DI EURO 40. SI PUO’ UTILIZ-
ZARE  LA MODALITA’ DEL VERSAMENTO IN C/C 
POSTALE.IL NUMERO E L’INTESTAZIONE LO  SI-
TROVA  EVIDENZIATO NEL FRONTESPIZIO DI 
QUESTA PUBBLICAZIONE. 
PER IL 2007 SI PUO’  ASPETTARE SETTEMBRE. 
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BENEDETTO XVI AD ASSISI 

Dopo Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II anche Sua Santità Bene-
detto XVI ha programmato una visita alla città del Poverello, proprio 
in occasione dell’ VIII° centenario della Conversione di Francesco . 
La data prevista è Domenica 17 giugno . 
Il mondo ecclesiale locale e le massime autorità cittadine sono in  
gran fermento per accogliere degnamente il Papa. 
Ogni via si sta facendo bella per l’occasione; Diocesi, Parrocchie, As-
sociazioni Cattoliche stanno facendo a gara perché anche a BENE-
DETTO XVI , ASCESI rimanga nel cuore. 
 ASSISI è una città particolare  da meritare un posto particolare  nel 
cuore di persone umili o Capi di Stato che abbia la fortuna di respirare 
l’aria mistica che emana ogni cosa sotto il cielo di ASCESI. 
BENEDETTO XVI, che ha voluto scegliersi il nome di un altro santo 
Umbro, non è rimasto insensibile al richiamo di Francesco che attira  
da tutto il mondo. 
Assisi è conosciuta ed amata dal mondo intero per i l messaggio 
di pace, serenità , di attenzione agli umili , di a ccoglienza che la 
differenzia da ogni altra città. 
Nel prossimo numero vi faremo un resoconto della visita e delle sue 
ripercussioni. 
 

Costumi  magni f ic i ,  ,  ,  ,  es ib i z ione degl i  Sbandierato-
ri,Balestrieri,Arcatori,coreografie strabilianti,giochi di forza e di de-
strezza ,è stato un  continuo visibilio per il pubblico che ha riempito 
all’inverosimile le tribune in Piazza del Comune. 
Elezione di Madonna Primavera ed infine la sfida tra i Cori de Par-
te;poi tutti con il fiato sospeso in attesa del verdetto del Maestro de 
Campo( GIUSEPPE MARINI, GIUSEPPE MARINI, GIUSEPPE MARINI, GIUSEPPE MARINI, il mitico mancino del glorioso Convit-Convit-Convit-Convit-
totototo).Tra urli ,cori, sventolio di vessilli e bandiere,il PALIO PALIO PALIO PALIO è stato asse-
gnato alla: 

“ NOBILISSIMA PARTE DE SOPRANOBILISSIMA PARTE DE SOPRANOBILISSIMA PARTE DE SOPRANOBILISSIMA PARTE DE SOPRA” 
 

Il TROFEO TROFEO TROFEO TROFEO è stato scortato nella Sede di Parte,accompagnato  da as-
sordanti rulli di tamburi, , , , dove rimarra’ coccolato fino al prossimo an-
no. Sono stati tre giorni magici; fatiche incredibili,  lacrime di gioia e 
di delusione sincere rigavano i volti stremati dei partaioli. 
Sono volati gli immancabili sfottò e  le promesse di rivalsa per la pros-
sima edizione. 
    ASSISI ha vinto ancora,arrivederci all’edizione del 2008.ASSISI ha vinto ancora,arrivederci all’edizione del 2008.ASSISI ha vinto ancora,arrivederci all’edizione del 2008.ASSISI ha vinto ancora,arrivederci all’edizione del 2008.    



6 INCOMPRENSIONI 

Ci sono giunte missive,telefonate ed e mail da diversi amici che lamentano l’as-

senza ai nostri raduni di GILBERTO ZANOCCO  GILBERTO ZANOCCO  GILBERTO ZANOCCO  GILBERTO ZANOCCO  dovuta,a loro dire, 

da espulsione da parte del Consiglio Direttivo. 

Da queste semplici righe vogliamo dire che questo non risponde al vero; il 

Consiglio non ha mai allontanato nessuno,Gilberto si è allontanato sponta-

neamente;inoltre dai fatti del 2003 il Consiglio è decisamente cambia-

to.Perciò  invitiamo GilbertoGilbertoGilbertoGilberto, che per tanti anni è stato membro del Direttivo  

dimostrando un attaccamento al Sodalizio  veramente encomiabile, a tornare 

e onorarci della sua presenza e della sua collaborazione fattiva in favore  pro-

prio dell’Associazione da lui tanto amataAssociazione da lui tanto amataAssociazione da lui tanto amataAssociazione da lui tanto amata. 

Tutti hanno potuto apprezzare la riuscita della festa per il  50° Anniversario 

della Fondazione del nostro Sodalizio, festa da lui fortemente voluta, e orga-

nizzata. 

Nel Consiglio non c’è nessun Centro di potere, Centro di potere, Centro di potere, Centro di potere, solo spirito di servizio. 

Pacatamente ci permettiamo di dire che non si risolve e non si appiana nulla Pacatamente ci permettiamo di dire che non si risolve e non si appiana nulla Pacatamente ci permettiamo di dire che non si risolve e non si appiana nulla Pacatamente ci permettiamo di dire che non si risolve e non si appiana nulla 

ritirandosi sull’Aventino.ritirandosi sull’Aventino.ritirandosi sull’Aventino.ritirandosi sull’Aventino. Una serena chiacchierata ed un abbraccio fraterno 

risolverebbero subito non voluti  e non saputi contrasti.non voluti  e non saputi contrasti.non voluti  e non saputi contrasti.non voluti  e non saputi contrasti.    

 Perciò siamo sicuri che a Settembre GilbertoGilbertoGilbertoGilberto tornerà a frequentare  i corri-

doi del Convitto e a far festa con noi; tutti l’aspettiamo a braccia apertetutti l’aspettiamo a braccia apertetutti l’aspettiamo a braccia apertetutti l’aspettiamo a braccia aperte. 

KALENDIMAGGIO 2007KALENDIMAGGIO 2007KALENDIMAGGIO 2007KALENDIMAGGIO 2007    

Nei giorni 3, 4 e 5 Maggio Assisi si è pavesata a festa . 
Si è ripetuta la magica atmosfera che ogni anno pervade 
Assisi al ritorno della Primavera.Le vie sono tornate ad es-
sere colorate dei drappi dei vari rioni e ritmate dal rullo dei 
tamburi che annunciavano l’inizio della tenzone.Partaioli di 
ogni età ,che nell’inverno avevano provato sfilate e scene 
nel segreto delle sede di parte, si sono riversati, trasformati 
dai costumi dell’epoca, per le vie della città  strabiliando i 
visitatori e perfino i partaioli stessi , la maggior parte ignari 
delle trovate e degli effetti. Analogo stupore lo abbiamo vi-
sto dipinto sui visi degli Esperti chiamati a  giudicare quale 
delle due Parti meritasse l’assegnazione del PALIO.PALIO.PALIO.PALIO.  
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Sarà compito del Tesoriere far pervenire elenchi aggiornati 
degli indirizzi e dei numeri telefonici,se dati, suddivisi per 
Regione ai nominativi individuati dal Consiglio per questo 
compito. 
Da queste pagine vogliamo formalmente fare i nostri elogi e 
rivolgere il nostro grazie al Ex CANTALINI CARLO di Forlì 
che ha fatto un lavoro incredibile rintracciando diversi nomi-
natavi tra cui un prossimo centenario ,a cui a nome dell’As-
sociazione faremo pervenire gli auguri che merita una simi-
le ricorrenza. 
 
 
 
Si è deciso di indire il prossimo 
raduno settembrino per le giornate : 
 
 
 
 
 
Allegata troverete scheda di partecipazione al Conv e-
gno da  ritornare al Tesoriere entro la data riport ata 
nella stessa. 
 
TUTTO IL CONSIGLIO  E I VOSTRI COMPAGNI VI DAN-
NO APPUNTAMENTO IN ASSISI. 
 
E’ stato chiesto al Dr. Rufinelli di farsi portavoce presso la 
Direzione del Convitto della necessità di conoscere per 
tempo i nominativi assegnatari delle borse di studio, gene-
rosamente messe a disposizione da familiari di ex ed edu-
catori,  per poter assegnare tali premi durante la cerimonia 
protocollare del Convegno in modo da dare  la giusta grati-
ficazione  sia ai premiati che ai donatori e per ricordare de-
gnamente, in quella occasione, i nostri compagni che ci 
hanno preceduto. 
 

CONVEGNO 2007 

  8   E   9   SETTEMBRE  2007 



Si è deciso di disdire la linea del telefono intestata all’As-
sociazione, costava 50 euro al  bimestre  ed era pratica-
mente inutilizzata.Pertanto per comunicare potete chiama-
re o il Tesoriere MICHELE FIORE o il Presidente LUIGI 
NOCETTI. I numeri li sapete. 
E’ stato fatto presente al Consiglio che l’Associazione si è 
dotata di una stampante laser che è stata utilizzata per la 
realizzazione della circolare di novembre inviatavi e di 
questa nuova edizione, senza il ricorso alla Tipografia. 
Questo tipo di pubblicazione si renderà necessaria fino a 
quando non sarà ripristinata l’edizione del Bollettino da un 
nuovo Direttore Responsabile che deve avere come requisi-
to l’iscrizione all’Albo dei Giornalisti. 
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CASELLE DI POSTA ELETTRONICA 

Comunichiamo qui di seguito le caselle di posta elettronica de-
gli ex fin’ora giunte in redazione. 

NOMINATIVO INDIRIZZO 

ANSELMO         ETTORE ettoreanselmo@libero.it 

BLUMETTI        CESARE cesareblu@tiscali.it 

CONVITTO NAZ.LE ASSISI info@convittoassisi.it 

DE GIULI            PIO piodegiuli@alice.it 

DONADIO          FRANCESCO francescodonadio@email.it 

FALCONE          FAUSTO fausto.falcone@libero.it 

FIORE                 MICHELE michelefiore@tiscali.it 

GUARNACCIA ANDREA R. arguarnaccia@libero.it 

GUARNACCIA  ENZO enzoguarnaccia@alice.it 

NOCETTI           LUIGI    1 luinoce@tiscali.it 

NOCETTI           LUIGI    2 giginoce@yahoo.it 

RICCA                BALDASSARRE riccabal@studioricca.191.it 

RUSSO                LORENZO lorenzorusso@aon.at 

TELLONI           GIANCARLO giancarlo.telloni@tele2.it 

ZIZIOLI              GIANFRANCO gfz07011941@aliceposta.it 

BALDUSSI          ITALO italo.baldussi@libero.it 
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ASSISI-  SAN  DAMIANO 

Conclusione della partita di Pallacanestro svolta il 15 Marzo 1959. 
NORD—SUD terminata 27-27 e sospesa per oscurità. 
Si riconoscono tra gli altri, oltre a NOCETTI e BALDUSSI esclusi dalla gara 
in quanto Giocatori della Squadra del Convitto: NEGRINI,DI GIOACCHI-
NO,AVINO,TIRABASSO,FIORELLA,CORDIANO,CREZIATO,SOSSELLA
FIORE,ARMANO,ZIZIOLI,ROSSI,MARROCCO E MORETTO. 
Arbitro della tenzone la prof.ssa di Diritto Travaglia. 


