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PARTECIPANTI AL RADUNO DEL 6 E 7 SETTEMBRE  
2008 IN ASSISI 

DIAMO QUI DI SEGUITO L’ELENCO DEI PARTECIPANTI AL R ADUNO,SCUSANDOCI 
IN ANTICIPO PER EVENTUALI DIMENTICANZE . 
ANSELMO,ARMENTANO,AUGUSTO,AVINO,BALDONI,BALDUSSI,BLUMETTI,BRUTI, 
CALISTI,CANTALINI,CAPPELLINI,CARLIZZI,CASCIO,CERULLI,COSTA,COZZA G, 
CREZIATO,DE VITO,DEL VECCHIO, DE MURO,DI GIOACCHINO,DIQUIGIOVANNI, 
FABALE,FALCONE,FIORE,FIORELLA,FIORELLI FABIO,FIORELLI FRANCESCO, 
FORTUNATO,FRANCULLI,FROSONI,GATTA,GERMINI,GIANNUZI,GUAGNINI, 
GUARNACCIA A.,GUARNACCIA V.,INTONTI,ISATTO,KOROSEC,LO RUSSO,LURASCHI, 
MANCINELLI,MANFRIN,MANONI,MARAIA,MARCELLINI,MARROCC O,MARTEGIANI, 
MENICHINI,MEOLI D. E S.,MOSCARDELLI,NERI,NOCETTI,OGGIONI,OROFINO, 
PAOLINI,PASSARO,PELACCHI,PELLECCHIA,PENNACCHI,PLACANICA,POLITANO, 
PORTINARI,POSSENTI,PRINSI,PROTANI,RATI,RICCA,ROMBOLI,ROSETO,ROSSINI, 
RUSSO,SANTALUCIA,SANTANGELO,SCARANO,SCODELLARO,SOSSELLA,TEMPE- 
RANZA,TENERELLI,TRIGILA,VERDELAGO,VIGORITO,VIOLA,ZANOCCO. 
QUEST’ANNO LA  PIU’ GRADITA PRESENZA, E’ STATA QUEL LA DEL MAI DIMENTI-
CATO GRAZ  BERNARDO CHE HA CELEBRATO LA S.MESSA,PER  I CONVITTORI  
PRESENTI NELLA CAPPELLA DEL CONVITTO ED IMPEGNATO C OME MISSIONARIO 
IN BRASILE. 

Il Presidente NOCETTI  prende la parola ringraziando prima di tutto il Rettore Prof. 
ROSALIA MAZZARA ,Vice Presidente di diritto in base al nostro Statuto per aver 
ancora una volta accolto fra le mura del Convitto il consueto raduno degli 
ex ,complimentandosi con tutti per una maggior presenza al convegno rispetto agli 
ultimi anni.Passa la parola al Rettore che dopo aver porto il saluto di rito a tutti gli 
intervenuti, facendo personalmente le condoglianze alla figlie di Rimassa e  a Sup-
pa (per la perdita della madre ),si dichiara felice per la massiccia partecipazione al 
convegno.Fa presente che il Convitto avrà un cambiamento epocale in quanto sarà 
aperto a tutto il mondo; è stata anche avanzata richiesta al Ministero della Pubblica   
Istruzione di una sezione femminile .Finisce l’intervento  ringraziando per la presen-
za le figlie di Rimassa,la Sig.a Meoli e  Angela Pantano, benefattrici dell’Istituzio-
ne  con borse di studio in memoria dei loro familiari, a favore di convittori, distintisi 
negli studi e di convittori bisognosi.Augura buon lavoro all’Assemblea..Un omaggio 
floreale viene consegnato al RETTORE  alle due figlie di RIMASSA ,alla Signora 
MEOLI  e ad ANGELA PANTANO .Nocetti chiede un minuto di raccoglimento 
per le recenti scomparse di Rimassa, Caratozzolo,Rossetti Giannuzzo e Capponi 
e di tutti gli ex che non sono più tra noi;al termine,dopo scroscianti e commossi ap-
plausi,viene nominato Presidente dell’Assemblea BELLO MICHELE e segretario 
FALCONE FAUSTO .La parola viene data a ETTORE ANSELMO , che legge 
una commemorazione di Rimassa, scritta da PIO DE GIULI , non presente per  
inderogabili altri impegni, facendola precedere da un suo ricordo personale,visto che 
ALDO gli passò il testimone della Presidenza dopo i suoi 22 anni di reggenza del 
nostro sodalizio.E’ stato ricordato come 
 
 

LAVORI ASSEMBLEARI 
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Nasce a Fasano il 14 maggio 1939 da genitori maestri e trascorre la sua prima infanzia a 

Tullie,un paese nella provincia di Lecce. 
La morte del padre a soli 10 anni lo costringe lontano dalla madre e dal fratello Corra-

do.Entra nel Convitto Nazionale di Assisi, dove trascorrerà gli anni della scuola media e delle 
magistrali,conseguendo,brillantemente, a 17 anni il diploma magistrale. 

Ricorderà sempre con affetto i suoi compagni convittori e gli educatori che in quegli anni 
difficili hanno costituito la sua famiglia più vera. 

Tornato a casa a Casarano,dove nel frattempo si sono trasferiti la mamma e il fratello,vince il 
concorso magistrale e per dieci anni è maestro di ruolo,attento alla crescita culturale e umana dei 
suoi alunni. 

Si è fatto ormai una posizione, ma non si “ siede”:l’amore per lo studio lo spinge a consegui-
re la laurea in Pedagogia presso l’Università di Lecce.Successivamente la sfida per la crescita 
professionale lo porta lontano a Bergamo,dove si trasferisce nel 1970.Conosce la collega berga-
masca ELISA FRASSONI, docente di Matematica: è il classico colpo di fulmine.Dal matrimonio 
nascono due figlie..Edoardo soleva ripetere che Elisa, Anna ed Elena erano il suo vero teso-
ro.Oltre che dal culto della famiglia e dalla dedizione per la crescita degli altri,tutta la sua vita è 
stata caratterizzata da volontà di ricerca e interesse culturale.Insegnando Italiano e Storia ha tra-
smesso ai suoi alunni,che tanto lo hanno apprezzato ed amato,la passione per la lettura,passione 
che gli è stata compagna fino alla fine.Sostenuto da una profonda fede ha dato tanto a coloro che 
hanno avuto la fortuna di conoscerlo,in particolare ha saputo trasmettere a chiunque gli sia stato 
accanto la sua serenità e il suo ottimismo.Colpito da tumore muore serenamente, come serena-
mente è vissuto il 25 giugno 2008,lasciando tanto dolore e vuoto, ma al tempo stesso ponendosi 
come esempio di umanità, semplicità e umiltà.Pur consapevole della sua imminente fine, con 
tanta gioia aveva partecipato all’incontro di Assisi del Settembre 2007.Per lui era una festa rive-
dere i luoghi e gli amici di un periodo tanto importante della sua vita,fondamentale per la sua 
formazione culturale, professionale e umana,periodo che gli è sempre rimasto nel cuore.Ciao 
EDOARDO. 

RICORDO DI GIANNUZZO EDOARDO 
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RESOCONTO 12° RADUNO INTERREGIONALE 

DI VERONA 31 MAGGIO 2008 

Riportiamo fedelmente il resoconto del raduno svoltosi a Verona il 31 
Maggio scorso e organizzato magnificamente dagli infaticabili PORTINA-
RI G.G. e MARCELLINI ALBERTO.Nell’ultimo notiziario, non potem-
mo farlo per motivi di tempo.Ce ne scusiamo ancor oggi con gli organiz-
zatori .Nella parte alta della corrispondenza sono riportati i nomi dei parte-
cipanti; un manipolo numeroso . Alcuni per la prima volta hanno sentito il 
richiamo di sentimenti, per tempo sopiti ,e si sono lasciati trascinare da 
ricordi che diventano sempre  più dolci. In questa pubblicazione,per prose-
guire l’opera di Portinari, Marcellini  e Cantalini , troverete un questiona-
rio che vi preghiamo voler compilare scrupolosamente frugando nei mean-
dri della vostra memoria, per darci la possibilità di scovare altri ex che 
possano infoltire i raduni sia settembrini in Assisi che gli interregionali. 
Da questa pagina vogliamo ancora ringraziare GIANGALEAZZO E AL-
BERTO per questa meritoria iniziativa giunta alla 12^ edizione che man-
tiene vivo il legame sia tra noi che con Assisi di riflesso. 
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 LAVORI ASSEMBLEARI 
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in data 9.9.70 Aldo fu insignito della cittadinanza onoraria dal Comune di Assisi 
per il suo attaccamento alla città serafica associando nell’occasione il ricordo della 
signora ROSETTA, legatissima all’istituzione del Convitto.ALDO sarà ricordato 
per la sua grande bontà,generosità e carisma che  tutti gli riconoscevano. Anche 
NOCETTI  non ha mancato di rimarcare le sue doti di umanità che lo ponevano su 
un gradino più alto di tutti. E’ la volta di ORIETTA  che tra le lacrime e la com-
mozione ha ricordato il suo amato papà e ringrazia per la dimostrazione di affetto 
ricevuto in questo triste momento da parte di tutta l’Associazione,in particolare la 
vecchia guardia che mai ha lasciato ALDO solo,con scritti,telefonate e visite a 
domicilio.LELLA   ha letto le motivazioni delle borse di studio che saranno eroga-
te in memoria di ALDO.Alla fine si è fatta vedere una clip video che l’ha riportato 
tra noi anche quest’anno . NOCETTI  ringrazia ancora una volta il Rettore per 
l’accoglienza, RUFINELLI  per organizzazione e FIORE   per la dedizione e l’at-
taccamento all’Associazione.Nel suo discorso programmatico ha rinunciato ai 
soliti richiami alla politica ed altri problemi che nulla hanno a che fare con la no-
stra associazione,pur presenti nelle nostre menti.Ringrazia PORTINA-
RI,CANTALINI , per la continua ricerca di ex e ,ricordando il Convegno di Vero-
na, constata che dei 45 presenti a Verona, solo 18 sono presenti ad Assisi.Attenti 
alla pigrizia!!!. Lamenta anche che la pattuglia degli Umbri e Laziali,pur essendo i 
più numerosi, sono quelli che  disertano maggiormente i nostri convegni.Spiega 
anche le motivazioni della non comparsa nel precedente bollettino del resoconto 
scritto da PORTINARI del raduno di Verona( la circolare era già in stam-
pa),assicura che il tutto sarà pubblicato, con l’elenco dei partecipanti, in questa 
circolare.Si raccomanda anche che siano versate con puntualità le quote associati-
ve.FIORE mette al corrente delle disponibilità finanziarie dell’Associazione e si 
lamenta per i disguidi nelle prenotazioni che quest’anno hanno creato qualche 
problema. Viene data la parola all’Assemblea e  ci si augura che gli interventi 
siano numerosi e costruttivi.Il primo a parlare è PASQUALE INTONTI  che 
riporta quanto gli ha detto l’ex  BASILE . Nell’archivio del Comune di Locoro-
tondo esiste un documento che attesta chequel Comune partecipò con 20.000 lire 
dell’epoca al finanziamento per la costruzione del Convitto.Fa poi presente con 
rammarico che ancora non si sono sanati screzi, svilendo il significato di amici-
zia.Bisogna trovare qualche idea per far tornare in Convitto quanti diserta-
no,perché così si rinuncia ai ricordi, si lamenta che nessuno si è fatto vedere alla 
festa dei 50° celebrato da quelli usciti dal Convitto nel  1958.NOCETTI  fa pre-
sente come nessun organizzatore avesse esteso la partecipazione ad altri che non 
fossero del ’58.Annuncia che quelli del ‘59  festeggeranno il loro 50° il prossimo 
anno, ma in CONVITTO .Anche  il Rettore si scusa per non essere intervenuta 
ma era impegnata nei festeggiamenti per i pugili reduci dai successi dell’Olimpia-
de di Pechino. 

Segue a pag. 4 
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FALCONE Propone che la festa sia organizzata di concerto tra il CONVIT-
TO e L’ASSOCIAZIONE. 
ANSELMO  auspica che non si parli più di screzi e dissidi  e si arrivi a chi 
c’è c’è…….. con quel che segue.  
LO RUSSO  si augura che venga aggiornata l’Agendina, perché quella vec-
chia riporta tanti nomi che non ci sono più, propone di ripristinare l’esposi-
zione dello striscione ,posto sopra il portone d’ingresso , riportante l’edizione 
della nostra festa , rendendola così visibile a quanti transitano davanti al Con-
vitto.IL RETTORE Prof.MAZZARA  propone che l’Associazione inviti i più 
giovani che hanno fatto presente di non saper nulla  della nostra Associazio-
ne, del raduno e quindi della nostra festa. 
PROTANI CORRADO vorrebbe una diversa veste tipografica della circola-
re e porta i saluti di IACOBUCCI  che non è potuto intervenire poiché è in 
dolce attesa di….. diventare nonno. 
INTONTI invita a spedire il bollettino  anche via internet, per i possessori di 
casella di posta elettronica; poi ognuno se lo stampa come crede.Alla doman-
da quanti hanno una casella, di posta elettronica molti alzano la mano. FAL-
CONE prende nota ; sarà l’occasione per aggiornare l’elenco pubblicato 
qualche numero fa..Alcuni vorrebbero aumentate le pagine del bolletti-
no.NOCETTI  chiede allora la collaborazione  di tutti con invio di materia-
le ; invito che si ripete  dai tempi in cui era  direttore del Bollettino ROSSI e 
purtroppo  sempre disatteso.. 
ANGELA PANTANO rimarca il lodevole impegno a che la tomba del Con-
vitto sia fornita periodicamente di  fiori in quanto questo era un pensiero co-
stante si suo padre GIUSEPPE nostro indimenticato Presidente .Rende noto, 
a chi non l’avesse conosciuta, che la Signora FELICIANI  era l’amata con-
sorte di suo padre, insegnante benemerita ,molto vicina al Convitto e per que-
sto intestataria della borsa di studio.Le Borse di Studio ai convittori merite-
voli  sono  state così assegnate:Quella intitolata ad ALDO RIMASSA  di 
500 euro va al Convittore BOCCI G.M.  Del V° Geometri;.Al Convittore 
BERTOCCI  del 3° Alberghiero  va quella di euro 250 intitolata a GIUSEP-
PE PANTANO; e a  MORGANTE F. del 2° alberghiero quella di euro 200 
intestata alla memoria della sig.a FELICIANI , infine DEL GROSSO A.  del 
IV° ITIS si è aggiudicata quella di euro 250  devoluta in memoria  del  gene-
rale MEOLI . A  tutti i benefattori vada il nostro ringraziamento. 
Non essendoci altri interventi viene chiusa l’Assemblea e tutti sono invitati  a 
recarsi alle urne per il rinnovo delle  cariche  sociali per il prossimo trien-
nio.Dopo, tutti a pranzo ,come al solito ottimo, organizzato magistralmente 
dal Comm.RUFINELLI  e servito con amore e competenza dalle maestran-
ze . 

SEGUE DA PAG. 3  
 

SI RICONOSCONO TRA GLI ALTRI  COSTA,SABA ROMBOLI,DI  ROC-
CO ,OROFINO,GUALA, DE GUZ,CAMAIONI,GUALA . 
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SEGUE LAVORI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

Altra proposta avanzata è stata quella di aumentare il numero delle pagine di 
questa pubblicazione, il consiglio è favorevole; per rendere ciò possibile ci si 
attende un vostro contributo, con articoli,ricordi, poesie,foto e quant’altro 
possa servire alla bisogna. 
Alcuni ci hanno richiesto di organizzare un raduno interregionale a Roma, città 
centrale per moltissimi di noi e raggiungibile facilmente dai residenti del Lazio 
e regioni limitrofe.Da queste pagine invitiamo i residenti della Città Eterna a 
darsi da fare  per portare in porto questa lodevole idea a cominciare da quei 
delinquenti e lavativi di PROTANI E PRINSI . Qualcuno propone di ripristi-
nare anche la gita che si faceva nei primi anni della nostra Associazione a con-
clusione del nostro raduno.Fateci sapere se quest’idea è realizzabile  e quanto è 
sentita. Alla fine della riunione tutto il Consiglio è stato signorilmente invitato 
a pranzo dal Rettore , Prof..ROSALIA MAZZARA accompagnata dal mari-
to;portate squisite,desco annaffiato da ottimo grechetto ed arricchito da pastie-
ra napoletana, della premiata pasticceria ANNA GUARNACCIA.  
Alla Signora ANNA   va il nostro GRAZIE ,  molto sentito e molto 
interessato.                                                                                    
                                                                                           FIORE MICHELE  



 
 
 
 

ALBUM FOTOGRAFICO 

 

BLUMETTI CESARE E GUARNACCIA VINCENZO 

 

L’ INOSSIDABILE COMM. EMILIO RUFINELLI. SENZA DI 
LUI NON C’E’ CONVEGNO A LUI ANCORA IL NOSTRO  

GRAZIE. 
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LAVORI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 17 /10/08 

Sabato 17 Ottobre 2008 si è riunito il Consiglio Direttivo nella sede dell’Associa-
zione ,presso il Convitto di Assisi. Erano presenti oltre al Presidente Nocetti i 
consiglieri BALDUSSI, BLUMETTI,CANTALINI, FALCONE, FIORE , 
GUARNACCIA , Assenti giustificati per sopravvenuti altri impegni PORTINA-
RI e DONADIO .Dopo il consueto abbraccio ,ed il saluto del Rettore e del 
Comm.Rufinelli ,si è iniziato a lavorare con la consegna ,a ciascun membro da 
parte del Tesoriere FIORE ,della tabella degli eletti per ciascuna carica prevista 
dallo Statuto e che trovate riprodotta a pag. 6. Innanzi tutto NOCETTI ha elogia-
to la presenza anche quest’anno di Bello Michele ,ultraottantenne,che deve essere 
di esempio per quanti accampano le più svariate scuse per disertare il nostro radu-
no annuale. 
E’ stata rilevata la necessità di organizzare meglio le votazioni, pianificare meglio 
sia l’orario delle votazioni che predisporre un maggior sostegno al seggio onde 
evitare confusioni. 
Si dovrà ripristinare l’abitudine di esporre lo str iscione al di sopra del porto-
ne del Convitto, riportante l’edizione del raduno ed affiggere sia all’ingresso 
che di fronte al refettorio,il programma con gli orari della nostra festa ;dalla 
S.Messa ,all’ora dei pasti, all’inizio dei lavori assembleari e quant’altro da sapere. 
All’Assemblea dovrà essere data una massiccia presenza, evitando di sostare in 
corridoio a parlottare, anche per  rispetto ai benefattori che, in quella occasione,  
partecipano ai nostri lavori e consegnano ,di persona, le borse di studio a favore 
dei convittori meritevoli. 
Altra iniziativa votata all’unanimità è la predisposizione di un BADGE ,da esibi-
re, riportanti NOME COGNOME e data di permanenza in Convitto in modo che 
alla sua lettura possa scattare la scintilla dei ricordi e del riconoscimento di quanti  
non sono assidui alle partecipazioni settembrine o ricordano solo i nomi di quelli 
del loro corso.E’ stato concordato di spedire a tutti un questionario, che trovate 
allegato al presente numero , riportante richieste che potrebbero permetterci di 
scovare dormienti e pigri, e cercare di risolvere alcuni problemi che sono emer-
si .Per quanto riguarda la sistemazione di alloggio nei giorni della festa dei prece-
denti e dei successivi,certo il Convitto non può fornire bagni in camera o altre 
comodità erogabili da attrezzate strutture turistiche, ma per chi non viene per 
le suddette ragioni  si potrebbe stipulare adeguate convenzioni con alberghi ; in-
somma vorremmo servirvi meglio. 
Abbiamo cambiato i bordi della circolare al fine di rendere la stessa più brillan-
te,dando così seguito alle richieste avanzate in tal senso..Fateci sapere se incon-
trano il vostro gradimento ; la fantasia del computer non ha limiti.Un   richiamo 
infine a tutti  a coinvolgere quanti più amici possibile, in special modo a quelli 
dell’Umbria che sono numerosissimi, della Toscana, Lazio e Marche le regioni 
più vicine alla nostra vecchia casa. 
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PUBBLICHIAMO,PER TRASPARENZA, LA SITUAZIONE CONTABILE AL 
31AGOSTO 2008 DELLE DISPONIBILITA’ DELL’ASSOCIAZIONE CON  LE VO-
CI E RELATIVI  IMPORTI  DELLE VARIAZIONI  INTERCORSE NELL’ANNO. 
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