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PARTECIPANTI AL CONVEGNO 2009 

Fra le mura del Convitto si sono ritrovati,accompagnati da familiari e amici : 
ALONZO, ANSELMO,ARMENTANO E.,ARMENTANO L.,AVINO,BALDUSSI,BELLO 

BLUMETTI,BRUTI,CALISTI,CANTALINI,COZZA A.,CREZIATO,DI GIOACCHINO, 

FALCONE,FIORE,FIORELLA,GAFFURI,GAGLIOTI,GERMINI,GUARNACCIA A. 

GUARNACCIA E.,LO RUSSO, LURASCHI, MARCELLINI, MARIANI, MARROCCO, 

MEGHINI,MEOLI DINA E SABINA, NEGRINI, NOCETTI,NUZZI, OGGIONI, PE- 

LACCHI,POLITANO,PORTINARI, RICCA,RIULFI,ROMBOLI,ROSSI, SALVATOREL-

LI, SCHIAVONE, SCODELLARO,SOSSELLA,TALIANO, TRIGILA,VERDELA- 

GO,OROFINO,SABA, ALBANI, CAMAIONI, GIANNUZZI,BUZZACCONI,GATTA, 

KOROSEC,BALDONI, CAPPELLINI, AUGUSTO, VIGORITO,TIRABASSO E. 

 

SI SONO AGGIUNTI AI SORRISI DEI NOSTRI FESTEGGIAMENTI, QUELLI DELLE 

FIGLIE DELL‟INDIMENTICATO EX PRESIDENTE ALDO RIMASSA,  DELLA SEM-

PRE PRESENTE ANGELA PANTANO E , SEPPUR MESTI DI ANNA TIRABAS-

SO,MOGLIE DI GENNARO RECENTEMENTE SCOMPARSO,ACCOMPAGNATA DA 

FIGLI E PARENTI. 

A TUTTI I PARTECIPANTI VADA IL NOSTRO RINGRAZIAMENTO PER LA RIU-

SCITA FESTA, SPERANDO DI NON ESSERCI DIMENTICATI QUALCUNO E SE 

COSI‟ FOSSE,  CE NE SCUSIAMO IN ANTICIPATAMENTE. 

LAVORI ASSEMBLEARI 

Prende la parola il Presidente NOCETTI che in primis ringrazia il Rettore Prof. 

ROSALIA MAZZARA per la pazienza , la disponibilità  ad accogliere ancora 

una volta il raduno degli ex convittori fra le mura che furono la loro casa nel 

periodo della loro giovinezza. 

Prende la parola la Prof. MAZZARA ricordando che l‟occasione degli incontri 

settembrini non è per Lei un fastidio ma un onore in quanto siamo la Storia del 

Convitto. 

Ricorda che il suo primo periodo alla guida dell‟Istituzione è stato piuttosto 

burrascoso; si rischiava, infatti, la chiusura del glorioso Istituto educativo. 

Con l‟impegno,veramente di tutti , dopo nove anni di lotte il Convitto risulta 

aperto e gode di buona salute. 

Un grazie sentito al Sindaco, agli allievi agli educatori che hanno fatto sentire le 

loro voci  e hanno fatto valere i propri diritti.. 

 Ringrazia per il dono graditissimo della Mattonella ricevuta dagli ex che hanno 

festeggiato il cinquantesimo anniversario del conseguimento del diploma e con-

segna  a tutti un forte abbraccio e un augurio di un  buon lavoro . 

 

ALBUM FOTO RADUNO NORD 2009 

MANONI,CORSINI,NOCETTI E SCODELLARO 

MAINARDI,CANTALINI E SIGNORA E GIANGALEAZZO PORTINARI 



 

 

 

 

 

 

NOTA MARIO CON IL SUO AMICO SCIANNAMEO 

AL CONVEGNO 2007 

ANCHE NOTA MARIO CI HA LASCIATO!!!   VI TRASCRIVIAMO LA LET-

TERA DELLA  FIGLIA MARINA LETTA AL SUO FUNERALE .  

 

“ CI MANCHERA‟ TUTTO DI TE: I TUOI PICCOLI GESTI QUOTIDIANI, IL 

TUO IMMENSO AMORE PER LA MAMMA, LA TUA DETERMINAZIONE, 

LA TUA GENTILEZZA. SIAMO SICURI CHE TUTTO QUELLO CHE CI HAI 

DATO LO SERBEREMO NEL CUORE. CI AIUTERA‟ A CONTINUARE NEL 

NOSTRO CAMMINO TERRENO. 

SICURI CHE UN GIORNO TORNEREMO INSIEME,CARO PAPA‟ IL TUO 

RICORDO SARA‟ SEMPRE VIVO NEL NOSTRO CUORE. 

CONTINUA A GUIDARCI CON I TUOI CONSIGLI.GRAZIE PER TUTTO 

CIO‟ CHE CI HAI DATO.SIAMO SICURI CHE DAL CIELO TU CI STIA 

GUARDANDO FIERO PERCHE‟ SIAMO QUELLO CHE TU  HAI SAPUTO 

COSTRUIRE.GRAZIE!!” 

INFINE IL RICORDO DEI SUOI NIPOTI MATTIA E RICCARDO 

“CIAO NONNO MARIO,SABATO IL TUO CUORE SI E’ SPENTO.OGGI 

SIAMO QUI RIUNITI  ATTORNO A TE PER SALUTARTI, DIMOSTRAR-

TI IL NOSTRO AMORE E RINGRAZIARTI PER TUTTO QUELLO CHE 

HAI FATTO PER NOI DURANTE LA TUA VITA: CI HAI INSEGNATO 

L’ONESTA’,LA SINCERITA’ E L’AMORE PER OGNI COSA.HAI SAPU-

TO COSTRUIRE UNA BELLISSIMA FAMIGLIA INTORNO A TE.” 

 

FACCIAMO ANCORA UNA VOLTA A NOME DI TUTTI GLI EX LE 

CONDOGLIANZE ALLA FAMIGLIA.CIAO MARIO MANCHERAI  A 

TUTTI NOI. 
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Nocetti a nome di tutti i  presenti consegna un omaggio floreale alle benefattri-

ci della nostra Istituzione: Orietta e Lella Rimassa,  Dina Meoli che viene rin-

gaziata per assidua presenza ai nostri raduni, Anna Tirabasso, moglie del no-

stro indimenticato Gennaro scomparso recentemente, Angela Pantano rientrata 

urgentemente da un viaggio per essere ,come sempre, presente al convegno 

annuale. Identico omaggio a Sabina Meoli che si prodiga ogni anno ad accom-

pagnare  la madre Dina ai nostri incontri. 

La signora Mazzara ringrazia e comunica che è stata fatta domanda,   con buo-

ne possibilità di essere accolta,  di un finanziamento di 10 milioni di euro che 

permetterà di adeguare le strutture del complesso edilizio. 

Viene eletto Presidente dell‟Assemblea MICHELE BELLO che alla veneranda 

età di 91 anni  ogni anno si sobbarca il viaggio dalla Puglia per risultare pre-

sente a settembre in Assisi. 

NOCETTI ,con un grosso groppo alla gola e tra la commozione generale, leg-

ge la commemorazione del nostro compagno di vita collegiale GENNARO 

TIRABASSO, scritta da PIERO DI GIACCHINO, e che viene riprodotta nel 

foglio dedicato al 50° di alcuni di noi. 

Leggendo poi considerazioni personali su Gennaro, fa presente  che parenti ed 

amici hanno voluto con donazioni in denaro,  far conoscere quanto Gennaro 

fosse legato al nostro Convitto, istituendo una borsa di studio a lui intitolata da 

erogare in favore di un convittore di ragioneria meritevole negli studi. 

 Si comunica anche la triste notizia della  recente scomparsa di NOTA MA-

RIO, anche lui ricordato in altra pagina di questa pubblicazione e viene chiesto 

un minuto di silenzio e di raccoglimento per meglio ricordare questi nostri 

fratelli che ci hanno lasciato con rimpianto di tutti. 

Un‟assemblea partecipe si stringe commossa ai famigliari e da questa pubbli-

cazione rinnova le condoglianze a consorti e figli. 

Viene pubblicamente ringraziato EMILIO RUFINELLI per la sua costante 

presenza e vicinanza all‟Associazione e al lavoro che si sobbarca insieme a 

FIORE  per l‟organizzazione dei nostri raduni. 

 Nocetti  legge una breve lettera pervenuta da FRANCO BASILE, impossibili-

tato ad intervenire, per motivi di salute al Convegno ed i saluti di ZIZIOLI 

GIANFRANCO anche lui assente per indisposizione. 

Si passa alla consegna delle borse di studio: 

Il premio ALDO RIMASSA va al convittore ZAGARIA PASQUALE  

 consegnato da ORIETTA RIMASSA; DINA MEOLI consegna il premio AL-

DO MEOLI  a MARAJA DANIELE; ANNA TIRABASSO consegna la borsa 

di Studio intitolata a GENNARO allo studente di Ragioneria JUSPA MIRKO; 

infine ANGELA PANTANO distribuisce i premi intestati  ai suoi genitori 

GIUSEPPE PANTANO e LICIA FELICIANI  rispettivamente  a CLEMENT 

MICHEL e a GENTILE ETTORE. 



4  

 

 

IL Presidente Nocetti rende noto all‟Assemblea ,che al verificarsi del terremoto in 

Abruzzo,  decise autonomamente di devolvere un contributo di 200 euro in favore 

della popolazione colpita e che nel Direttivo di Sabato si sarebbe deciso, stante le 

disponibilità, di erogarne altri 300 euro. Chiesta l‟approvazione,il consesso apprez-

za l‟iniziativa e la fa sua. Nocetti nota, che molti presenti nella lista  al raduno del 

Nord,  si sono sottratti al quello settembrino.  Elogia Cantalini per il costante impe-

gno di centralinista dell‟Associazione nel rintracciare e tenere legati ex ,che altri-

menti si dileguerebbero. FIORE assicura che GIANGALEAZZO non perde occa-

sione, sia a voce che per scritto , di sollecitare i convenuti al raduno del Nord affin-

ché siano presenti anche a quello di Assisi, luogo che dovrebbe essere  sentito natu-

rale per i nostri incontri. NOCETTI invita i premiati a farsi portavoce presso i loro 

compagni ad aderire   all‟Associazione e partecipare  ai convegni. Infine si ramma-

rica che gli umbri ,pur essendo i più numerosi, brillano soprattutto per la loro assen-

za.Invita MICHELE FIORE  ad illustrare la Situazione finanziaria al 31 

Agosto2009. 

 FIORE illustra le voci che la compongono e le variazioni verificatesi nell’anno che 

hanno portato ad una disponibilità di risorse in euro 15.037,47. Copia del prospetto 

contabile viene pubblicata in altra pagina di questa circolare. 

Fa presente , che non siamo riusciti a far recedere De Giuli dalle sue decisioni ,né  a 

trovare la disponibilità di un giornalista iscritto all‟ALBO, che ci potesse fare da 

Direttore Responsabile per la pubblicazione del nostro giornalino. 

Quindi per ora dovete accontentarvi di notiziari in questa forma. 

Nocetti invita ad approvare il Bilancio ed esprime a MICHELE FIORE un grande 

ringraziamento per quello che fa per l‟Associazione sollecitando l‟Assemblea a 

rivolgergli un applauso per la sua fattiva opera. 

L‟Assemblea generosamente applaude, MICHELE FIORE  ringrazia e arrossisce. 

Nocetti fa presente che BELLO  ha espresso il desiderio di visitare i locali del vec-

chio Convitto presso il Convento S.Francesco.Viene data l‟incombenza per una tale 

visita a FIORELLI  che dovrà prendere i dovuti contatti con i frati.NUZZI , nono-

stante manchi da Assisi da ben 37 anni , giura che tornare in Assisi ha voluto dire 

fare un bagno di giovinezza e tornare a 16– 18 anni e promette per il futuro di non 

disertare più.Prende la parola ANGELA PANTANO che nota come si sia perso lo 

spirito per cui era nato il sodalizio ;cioè sostenere e favorire l‟inserimento dei gio-

vani nella vita produttiva.Viene richiesto un elenco di chi sta per uscire dal Convit-

to per programmare un incontro tra loro e la nostra associazione allora MICHELE 

FIORE chiede al Rettore se sia possibile organizzarlo,in occasione della rituale 

festa di Natale .La Prof.MAZZARA promette di convocare FIORE in quella occa-

sione per cementare l‟unione tra convittori ed ex; la stessa ci dice che ha già dato 

istruzioni alla signora SOFIA ROSSETTI di fornirci tale elenco. ..Anche lei elogia 

RUFINELLI EMILIO per il continuo prodigarsi, malgrado l‟età e qualche proble-

mino di salute, in favore del Convitto e degli ex. 

SABINA MEOLI rammenta che la nostra dovrebbe essere una Associazione di 

solidarietà per quanti escono dal Convitto, e fornirli di tutte le informazioni possibi-

li per introdursi nel mondo del lavoro.  

 

 

 

HO TAGLIATO UNA PAGINA PER RAGIONI DFI SPAZIO. SARA‟ FATTO NEL 

PROSSIMO NUMERO. GRAZIE ROBERTO…. COME VEDETE QUESTA PUBBLI-

CAZIONE E‟ A VOSTRA DISPOSIZIONE. PER POESIE, FOTO E 

QUANT‟ALTRO .POTETE MANDARE FAREMO DI TUTTO PER ACCONTEN-

TARCI. 
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La sig.ra RIMASSA propone di invitare gratuitamente, per il primo anno,chi e-

sce.Per invogliare la partecipazione, bisognerebbe organizzare qualcosa di carino 

il Sabato mattina o pomeriggio, e se possibile, ripristinare la gita al Lunedì matti-

na. 

LO RUSSO è d‟accordo con tutte le proposte e rinnova la richiesta che sia stam-

pata una nuova AGENDINA. 

ANSELMO fa notare che il Convitto degli ultimi 20 anni è del tutto diverso da 

quello da noi frequentato. Ora si sta qui per avere un posto dove dormire e man-

giare  e diversa è la cultura di provenienza.Bisognerebbe aiutare la scuola sia 

Elementare che Media dove veramente si manifesta la fierezza di appartenere a 

questa famiglia. Alla richiesta di ROSSI di ripristinare il sito INTERNET, rispon-

de facendo la cronistoria del perché fu abbandonata quella via, ma dice che den-

tro il sito FACEBOOK si è formato un bel gruppo di ex che già colloquiano tra 

loro scambiandosi confidenze e notizie. 

FIORELLI porge i suoi saluti e quelli della PRO-LOCO di cui è Presidente e si 

mette a disposizione per visite a siti archeologici e la riscoperta del territorio. 

ALBANI confessa la sua latitanza per ben 47 anni.Lui visita Assisi da solo in 

periodi morti per il turismo, perché sofferenze e malinconie del tempo non riusci-

rebbe a condividerle( cosa non del tutta vera visto che ci ha mandato dei ricordi 

che pubblichiamo con gioia in altre pagine di questo notiziario). 

NOCETTI ribatte che lui, grazie ad una squadra estremamente viva, unita e com-

patta, questi problemi non li ha mai avuti, comunque è vero che le esperienze 

ognuno le vive personalmente. 

Non essendoci altri interventi, NOCETTI chiude l‟Assemblea. 

IL NOSTRO PRESIDENTE QUANDO ERA UN TIPO PASSABILE 
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FESTA DEL 4 OTTOBRE S.FRANCESCO 

Settemila pellegrini ad Assisi dalla Basilicata a 
settant’anni dalla proclamazione del POVERELLO a 
patrono d’Italia. 

LO STRISCIONE RIPRISTINATO PER IL 53° RADUNO 
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Un grande abbraccio a Francesco dalla gente di Basilicata:la festa 

del Patrono d‟Italia nel settantesimo anniversario della sua procla-

mazionenda parte di PIO XII è stata celebrata ad Assisi con la par-

tecipazione massiccia di più di settemila pellegrini.Quest‟anno la 

Regione BASILICATA ha offerto l‟olio che brucerà per tutto 

l‟anno nella lampada votiva davanti alla tomba del SANTO. 

L‟accensione della lampada,da parte del Sindaco di Potenza a no-

me di tutti i sindaci d‟Italia è stata il momento più solenne delle 

celebrazioni.L‟arcivescovo di Potenza che domenica ha presieduto 

la solenne concelebrazione,ha pregato anche per le vittime del ter-

remoto in Abruzzo e delle grandi altre tragedie come l‟alluvione 

nel messinese che affliggono l‟Italia e il mondo, citando quella 

recente in Indonesia. 

“Siamo qui ai piedi del Santo per trovare, tutti insieme, nuovi mo-

tivi di speranza e nuove strade, anche inesplorate, per la costruzio-

ne di una rinnovata primavera per la Basilicata e per tutta l‟Italia” 

ha detto l‟Arcivescovo sottolineando che Francesco è stato un vero 

cittadino nella sua patria, manifestando le caratteristiche proprie 

del popolo italiano. 

 HA AMATO LA PACE E HA CERCATO DI COSTRUIR-

LA, HA AMATO I POVERI E LI HA ACCOLTI CON AMO-

RE DI SPECIALE PREDILEZIONE.HA AMATO LA NATU-

RA E LA PERFETTA LETIZIA NELLA SOFFERENZA. 

Ha concluso dicendo “SIA LUI L’ISPIRATORE DI NUOVE 

FORME DI ACCOGLIENZA VERSO GLI ULTIMI E I DE-

BOLI.” 

Il governo, rappresentato dall’On.Fitto ha porto il saluto del 

governo ai prelati, alle autorità e a tutti i cittadini intervenuti 

ad Assisi per l’occasione, augurandosi che il nostro paese si 

adoperi sempre per essere all’altezza del POVERELLO DI 

ASSISI. 



8  

 

CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 4 NOV4MBRE 2009 

 
Alle ore 11 del $ Novembre u.s.,si è riunito, presso la sede dell‟Associazione, il Consiglio Diret-

tivo  per vagliare le proposte emerse nell‟ultimo convegno. Erano presenti: Il Presidente Nocetti 

ed i consiglieri Fiore,Blumetti,Falcone Baldussi e Guarnaccia Enzo accompagnato dalla sua 

gentile consorte Anna. Assenti giustificati Portinari, Cantalini , Donadio  e il Rettore Rosalia 

Mazzara, indisposta. Tutte le decisioni che  si sono prese , sono state decise all‟unanimità.  Nel 

corso della riunione, allargando il pensiero espresso dalla Rimassa, il Consiglio intende incenti-

vare la partecipazione dei convittori assenti ai nostri convegni da almeno 5 anni e a quelli  usciti 

nell‟ultimo anno di ospitarli a spese dell‟Associazione per il prossimo raduno.  Sono stati nomi-

nati i Coordinatori Regionali che avranno il compito di rintracciare e sollecitare la partecipazione 

ai Convegni degli assenti.Ai Coordinatori saranno rimborsate le spese vive telefoniche  e di 

quant‟altro dovessero affrontare per lo scopo, dietro presentazione delle relative pezze di appog-

gio.  I Coordinatori saranno forniti di elenchi aggiornati dei residenti nella loro zona di compe-

tenza. Ci si augura che queste due iniziative possano rimpolpare la presenza dei nostri raduni. 

Prendendo poi lo spunto dalla richiesta di MICHELE BELLO,e grazie alla disponibilità di Fran-

cesco Fiorelli, nella sua veste anche di Presidente della Pro- Loco, si è deciso che la prima visita 

guidata sia dedicata ai locali, che ospitavano i convittori, del Sacro Convento di S.Francesco. Per 

quanto riguarda le altre idee, stiamo valutando la richiesta del rifacimento 

dell‟Agendina,richiesta da LO RUSSO, e la riattivazione del sito INTERNET. Per entrambe 

stiamo valutando l‟impatto economico sui nostri conti. Alle ore 12,30 non essendo emerso altro 

da decidere, il Presidente ringrazia quanti hanno voluto essere presenti, sobbarcandosi viaggi 

anche lunghi e chiude la seduta. La riunione si è conclusa con un pranzo fraterno presso il Risto-

rante “IL POZZO DELLA MENSA” arricchito da una splendida , per forma e sapore, PASTIE-

RA NAPOLETANA offerta dalla Signora ANNA.     Ecco i prescelti coordinatori, a cui sarà 

inviata lettera d‟investitura ,nella speranza che accettino l‟incarico: 

 

ABRUZZO-MOLISE: CREZIATO LUCIANO; CALABRIA-SICILIA: LO 

RUSSO VINCENZO ANTONIO; CAMPANIA: GUARNACCIA VINCEN-

ZO; EMILIA ROMAGNA: NOCETTI LUIGI E CANTALINI CAR-

LO;FRIULI: SCODELLARO MARIO; LAZIO: BLUMETTI CESA-

RE;LIGURIA:OGGIONI LUIGI;LOMBARDIA:DI GIOACCHINO PIE-

RO;MARCHE: CANTALINI CARLO; PUGLIA: INTONTI PASQUALE; 

SARDEGNA:SABA ANTONELLO;TOSCANA: ROSSI GIANPAOLO; UM-

BRIA: FALCONE FAUSTO E DONADIO FRANCESCO;VENETO: BAL-

DUSSI ITALO E PORTINARI GIANGALEAZZO;PIEMONTE: MARAIA 

CELESTINO; TRENTINO: BRUTI PAOLO; 17  

 

RICEVIAMO DAL NOSTRO EX ROBERTO ALBANI DI ROMA QUESTE 

MEMORIE DEL CONVITTO CHE PUBBLICHIAMO CON PIACERE. 
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CESARE BLUMETTI E GENNARO TIRABASSO AL COVEGNO  2007 

Gennaro Tirabasso ci ha lasciati il 29 giugno 2009.Rimarrà sempre nel ricordo 

delle persone che hanno avuto il modo di apprezzare le sue doti di grande umanità 

e sensibilità.Se ne è andato in punta di piedi nella maniera più silenziosa possibi-

le.Un silenzio che non basta ad attenuare l‟assordante frastuono che ha travolto il 

cuore dei suoi cari,dei suoi amici e dei suoi compagni di classe e di colle-

gio,creando un vuoto incolmabile.In questo momento di grande tristezza,mi piace 

ricordare il suo umorismo raffinato e mai volgare,la sua disponibilità sincera e 

disinteressata nei confronti dei suoi amici,il suo amore per la moglie ANNA, ed i 

figli ANGELO,CLAUDIA e MARCO. 

Il suo successo di imprenditore nel mondo cinematografico gli ha consentito 

l‟opportunità di incontri con personaggi importanti non solo del suo settore di 

attività.Sapeva gestire con signorilità,classe e diplomazia i rapporti con tutti i suoi 

interlocutori.Aveva la capacità di controllare e gestire la sua non facile attività 

produttiva con rara perizia e professionalità. 

Era lungimirante e pieno di idee per rinnovare e diversificare:Nonostante la sua 

calma,in tutte le cose che lo coinvolgevano era molto vivace e propositivo.Non lo 

ho mai sentito dire “questo non si può fare”.Aveva una soluzione per tutto.Di na-

tura era ottimista e questo lo ha sicuramente aiutato a realizzare cose importanti, e 

il passare degli anni non gli impediva di programmare continuamente cose nuo-

ve.Ho potuto apprezzare le sue doti di imprenditore soprattutto nei momenti delle 

inevitabili crisi che il suo settore ciclicamente doveva affrontare:trovava sempre la 

soluzione per trasformare un evento negativo  in una opportunità.Non esagero 

GENNARO era proprio così: non mollava mai.Lo ha anche dimostrato affrontan-

do con coraggio e serenità gli interventi a cui si è dovuto sottoporre.Qualcosa il 

29 giugno ha ceduto nel suo corpo, ma il suo spirito continuerà a vivere insieme a 

noi, PER SEMPRE.  

                                                                      PIERO DI GIOACCHINO 
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Al momento di andare in stampa ci è giunta la triste notizia della scomparsa  del no-

stro amato compagno Dott,Prof. ARCANGELO MUSTO ospitato  in convitto dal  

1928 al 1940 . Lo ricordiamo presente ai nostri raduni e generoso in contributi alla 

nostra Associazione. Diamo un breve curriculum  di Arcangelo. 

Nato il 23/9/1922 a Montemiletto (AV).Diplomato nel 1940 nell‟Istituto R.BONGHI , 

partecipò alla 2^ guerra mondiale con il grado di Sottotenente ottenendo anche una 

Croce al merito.Si laureò in Pedagogia presso il Magistero di Salerno e si dedicò 

all‟insegnamento dal 1942 al 1965.Fu Direttore Didattico dal 1965 al 1974 e da tale 

data fino al 1988 espletò la carica di Ispettore Scolastico.Ottenne l‟Abilitazione 

all‟insegnamento di Lingua e Letteratura Italiana,Storia e Geografia, in qualunque 

Scuola di Istruzione secondaria di 2° grado.Abilitato all‟insegnamento di Filosofi-

a,Storia,Psicologia e Pedagogia nei Licei Classici e Scientifici.Diplomato alla Scuola 

Magistrale Ortofrenica.Ottenne Diplomi di benemerenza di 3^ e 2^ classe dal Ministe-

ro della Pubblica Istruzione:Collocato a riposo, per raggiunti limiti di età il 1/09/1988. 

Lo ricordiamo autore di vari articoli su Riviste Nazionali su argomenti cultura-

li,didattico-pedagogico. Fu autore del libro di storia su “MONS MILITUM” ,sua città, 

di un „appassionato diario, ricordo di sua madre, anche lei maestra ed originaria di 

ORVIETO. Ultimamente abbiamo aprrezzato il volume” “ SAN FRANCESCO 

D‟ASSISI PACE E BENE” , saggio storico-filosofico,biografico ed antologico sulle 

origini e motivazioni del Francescanesimo, che generosamente ha messo a disposizio-

ne degli ex  e di cui ne disponiamo poche copie . Queste saranno messe ancora a di-

sposizione a chi vorrà entrarne in possesso. Era innamorato della terra Umbra, sia per 

le sue origini materne che per la bellezza di un territorio che non si stancava di decan-

tare ed apprezzare nei suoi ritorni in Assisi. Insomma un EX che si è fatto onore e ha 

dato lustro al nostro Istituto educativo. Ci mancheranno la sua bonarietà, i consigli che 

non mancava di elargire a piene mani, la sua presenza mai appariscente . Ai suoi fami-

liari vadano le nostre sentitissime condoglianze a noi l‟impegno di non disperdere il 

Da Cantalini abbiamo appreso anche la dipartita di MINERVINI MAURILIO. 

 Il 2009 non è stato generoso con la nostra Associazione. 

FALCONE,BALDUSSI,FIORE,NOCETTI,BLUMETTI,GUARNACCIA 
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NR. NOMINATIVI  EX INDIRIZZO NR NOMINATIVI EX INDIRIZZO 

1 ANSELMO  ETTORE ettoreanselmo@alice.it 33 CERULLI NICOLA avvnicolacerulli@hotmail.com 

2 BALDUSSI   ITALO italo.baldussi@libero.it 34 COSTA MARCELLO cos.mar@libero.it 

3 BLUMETTI   CESARE cesareblum@libero.it 35 COZZA ANTONIO einaudi.testaccio@libero.it 

4 BRUTI PAOLO paolo.bruti@alice.it 36 COZZA GIUSEPPE sicozza@libero.it 

5 CANTALINI CARLO claudiocangi@libero.it 37 DE VITO GIOVANNI NICOLA giovanninicola.devito@fastwebnet.it 

6 CESARO SALVATORE salvatore.cesaro@gmail.com 38 FABALE MICHELE m.fabale@tiscali.it 

7 CONVITTO ASSISI info@convittoassisi.it 39 FORTUNATO ALESSANDRO manuela.tardino@fastwebnet.it 

8 CREZIATO LUCIANO graffio007@libero.it 40 GATTA ITALO italogatta59@libero.it 

9 DE GIULI   PIO piodegiuli@alice.it 41 KOROSEC PIETRO PAOLO mariarita.dionisi@libero.it 

10 DI VITO ERASMO erdivit@tin.it 42 LO RUSSO VINCENZO ANTONIO lorussoivan@tiscali.it 

11 DONADIO FRANCESCO francescodonadio@email.it 43 LURASCHI CLAUDIO luraschi.lorenzo@tele2.it 

12 FALCONE FAUSTO fausto.falcone@libero.it 44 PAOLINI FRANCO francopaolini@virgilio.it 

13 FERRINI FRANCESCO fr.ferrini@techfem.it 45 PASSARO GIUSEPPE peppe.passaro@gmail.com 

14 FROSONI  BENEDETTO krimas@alice.it 46 PELLECCHIA ANDREA pellecchia.a.@alice.it 

15 GIORGETTA GIOVANNI ggiorgetta@libero.it 47 PLACANICA PANTALEONE pplacanica@unime.it 

16 GUARNACCIA ANDREA R. arguarnaccia@libero.it 48 PRINSI LUIGI micheleprinsi6@libero.it 

17 GUARNACCIA ENZO enzoguarnaccia@alice.it 49 SOSSELLA VALERIO vsossella@libero.it 

18 INTONTI PASQUALE pasquale.intonti@libero.it 50 VIGORITO ROBERTO r.vigorito@libero.it 

19 LETTERA FERNANDO flettera@notariato.it 51 MARROCCO FRANCO   

20 MANCINELLI CARLO mancinellicarlo@tiscali.it 52     

21 NOCETTI LUIGI 1 giginoce@yahoo.it 53     

22 NOCETTI LUIGI 2 luinoce@tiscali.it 54 FIORE MICHELE michelefiore@tiscali.it 

23 NUZZI CARLO cnuzzi1@alic.it 55     

24 OROFINO VINCENZO vincenzoorofino@libero.it 56     

25 PANTANO ANGELA apponibattini@genie.it 57     

26 POLITANO FRANCESCO mpolitan@tin.it 58     

27 RICCA  BALDASSARRE riccabal@studioricca.191.it 59     

28 RUSSO LORENZO lorenzorusso@aon.at 60     

29 SABA ANTONELLO antonellosaba@libero.it 61     

30 SUPPA NICOLA nicolasuppa@alice.it 62     

31 TELLONI GIANCARLO giancarlo.telloni@tele2.it 63     

32 ZIZIOLI GIANFRANCO gfz07011941@aliceposta.it 64     
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50° 1959– 2009 

In Basso: Bennati,Zizioli,Tirabasso,Fiore,Epifani,Nuzzi,Creziato,in 

mezzo: Marrocco e Negrini,in alto Nocetti,Moretto,Baldussi,Di Gioac-

chino,Rossi e Sossella.Tra noi le Prof.sse ANTONELLI di Ragioneri-

a,la TRABALZA di Diritto e la Preside ORIOLI. Ora cercateci in bas-

so . 
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50° 1959– 2009 

Tutti presenti o quasi, come dicevamo. 
AVINO DI GIOACCHINO e NUZZI da Milano; ROSSI e NEGRINI dalla 
Toscana,MARROCCO da Salerno,BALDUSSI  da Padova, SOSSELLA da 
Torino,NOCETTI da Modena,CREZIATO da Pescara,BLUMETTI da Roma fino al 
più fortunato FIORE che nella sua vita si è fermato ad Assisi. 
La festa è iniziata sin dalla prima mattina, man mano che si susseguivano gli 
arrivi .E’ stato un continuo  sorridersi ,abbracciarsi forte forte, baci e distribuir-
si pacche sulle spalle….. per i più fortunati. 
Fiumi di ricordi e i più felici erano proprio i meno assidui ai nostri raduni. 
VEDETE BECCACCIONI QUANTO VI PERDETE A DISERTARE ASSISI??????? 
Si è voluto celebrare l’avvenimento con una cena ,magistralmente approntata 
dal Comm. RUFINELLI, proprio nel nostro refettorio. 
Si sono uniti a noi AIMONE BENNATI, unico esterno,  considerato come un 
fratello avendo frequentato   insieme  i cinque gli anni di Ragioneria,  ANNA 
TIRABASSO, moglie di GENNARO , con una bella pattuglia di parenti , il fratello 
di GENNARO ERMANNO ed un operatore che ha ripreso sia la cena che il dopo 
cena e la cerimonia della giornata domenicale, proprio come aveva voluto che 
fosse fatto GENNARO. 
A tutti è stata consegnata la mattonella ricordo,dietro rimborso, riprodotta nella 
pagina precedente , come pure il portachiavi approntato per l’occasione. 
Una copia della mattonella, per riconoscenza dell’ospitalità  ottenuta è stata 
donata al Rettore Prof. ROSALIA MAZZARA e al nostro Comm. RUFINELLI. 
Il dopo cena è stato uno spasso. 
Nella sala del Teatro ( Sala VENEZIANO) tutti si sono dati da fare per riportare a 
galla fatterelli e marachelle di quei tempi trascorsi insieme, divertendo fino alle 
lacrime anche i non facenti parte dei festeggiati ,ma che hanno voluto unirsi e 
sorridere  con noi. 

DA SINISTRA: AVINO,DI GIOACCHINO,CREZIATO NOCETTI,BLUMETTI, 

NUZZI,SOSSELLA E BALDUSSI. 
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50° 1959– 2009 

 

Mattonella  in ceramica fatta realizzare a Deruta per l‟occasione.Se altri,oltre a quelli che lo 

hanno gia‟ fatto, volessero averne una realizzata senza la scritta 50° 1959-2009,possono 

ordinarla al nostro tesoriere. Il costo da sostenere sarebbe di euro 40 comprensivo 

di cornice in legno e gancino per appenderla. 

La pattuglia uscita dal Convitto nel 1959, ha voluto festeggiare la ricorrenza solennemente, 
ritrovandosi fra le mura del collegio dove ha condiviso il periodo più critico dell’adolescenza e 
la lontananza dagli affetti dei propri cari. 
Ci sono state solo tre defezioni: MORETTO LIVIO, ZIZIOLI GIANFRANCO per motivi personali. 
TIRABASSO GENNARO perchè deceduto improvvisamente. 
In compenso era presente ANNA  la sua gentile consorte , che ha potuto constatare di persona 
quanto Gennaro fosse apprezzato e ben voluto da tutti noi. 
E’ stata forte, ed insieme a suoi familiari ed amici, ha voluto ricordare GENNARO istituen-
do,generosamente, una borsa di studio in sua memoria per un convittore meritevole dell’Istituto 
Tecnico. 
Grazie ANNA! Ti vogliamo tanto bene come ne volevamo a GENNARO. 
LUI e tu sarete sempre nei nostri cuori. 
 

Da queste pagine vogliamo ringraziare ancora una volta  il  Comm.EMILIO 

RUFINELLI per la collaborazione alla riuscita del 50° approntando per 

l’occasione una cena veramente degna dell’avvenimento. 

 Per l’occasione’  è stato  anche realizzato  un portachiavi, che qui sopra ri-
produciamo ,con il logo della nostra Associazione,senza alcuna data.  
Anche questo è possibile ottenerlo con la minima spesa di euro 5 ordinando-
lo al Tesoriere MICHELE FIORE. 


