CIRCOLARE
DICEMBRE 2010
PIAZZA MATTEOTTI ,67
06081 ASSISI

QUOTA ASSOCIATIVA EURO 40
C/C POSTALE NR. 14880066
INTESTATO A FIORE MICHELE
VIA ARCO DEI PRIORI 4,C
06081 ASSISI

C/C BANCARIO
Sempre intestato a Michele fiore
COORDINATE BANCARIE

IT 14 O 05704 38270 000000006483
EMAIL

michelefiore@tiscali.it

PARTECIPANTI AL RADUNO 2010
ALONZO G.,ALONZO S.,ARMENTANO E.ARMENTANO
L.,AVINO,BALDUSSI,BLUMETTI,CANTALINI,COZZA,CR
EZIATO,DI
GIOACCHINO,
FALCONE,FIORE,FOTI,GUARNACCIA A.,GUARNACCIA
E.,IACOBUCCI,LORUSSO,MARCELLINI,LURASCHI,
SOSSELLA,MEOLI D, MEOLI S., NOCETTI, OGGIONI,
,PASSARELLI,POLITANO,PORTINARI,RICCA,RIULFI,S
CHIAVONE,FIORELLI,TALIANO,TELLONI,ZAPPUTO,
GI A N N U Z Z I , ANS E MO E T T O RE E FR A T E L LO,BALDONI,CAPPELLINI, CORSINI,GERMINI, GUAGNINI, KOROSEC, TRIGILA, MICHELOTTO, SCHIAZZA,
DONADIO, COLAMATTEO F.COLAMATTEO P., ROSSINI, MARCOLIN, VINCI, LISSA, BLEGGI, DEL VECCHIO,
SIMEONI,TIRABASSO
ANNA
E
ERMANNO,SILVERI,AMENDOLA,FERRINI, DE ROSA.
SPERO DI NON ESSERMI DIMENTICATO DI QUALCUNO.
SI SONO UNITI ALLA NOSTRA FESTA AMICI E FAMILIARI OLTRE AL RETTORE PACE GIOVANNI IL PRECEDENTE RETTORE SIGNORA MAZZARA DIVENUTA
NOSTRA SOCIA E LA SIGNORA ALBA BONAVITA NUOVA ECONOMO DEL CONVITTO CON IL SUO CONSORTE. GRAZIE A TUTTI PER LA PARTECIPAZIONE.
MICHELE FIORE

ATTENZIONE
IN PRIMA PAGINA E’ STATO PUBLICATO IL NUOVO
NUMERO DEL CC BANCARIO E LE SUE COORDINATE
SU CUI FAR CONFLUIRE LA QUOTE ASSOCIATIVE PER
CHI DESIDERA UTILIZZARE TALE MODALITA’. RIMANE ANCHE LA MODALITA DEL CC POSTALE E PER
CASSA AI RADUNI NAZIONALI .

NON E’ STATO FACILE
Si è svolto, come preannunciato sul nostro ultimo
bollettino,il Convegno annuale in Assisi nelle giornate dell’ 11 e 12 Settembre.
NON E’ STATO FACILE!!!
Intralci burocratici creati da USL e VV.FF.(non
voglio pensare ad una “longa manus” di qualcuno
al quale, forse, da fastidio lo svolgersi della nostra
pluridecennale festa. Spero di no!) hanno messo
in seria difficoltà l’organizzazione del nostro amichevole e fraterno incontro. A tutto questo si è aggiunto il cambio del Rettore e dell’Economo del
Convitto.
Ci siamo consultati, noi del Consiglio Direttivo, e
abbiamo deciso che il Convegno si doveva comunque fare e, grazie alla nostra tenacia e allo spirito
collaborativo veramente commovente del nuovo
Rettore Prof. GIOVANNI PACE siamo riusciti a
superare gli ostacoli frapposti e il Convegno ha
potuto svolgersi regolarmente, pranzo conviviale
compreso. Qualche piccolo disagio, i nostri cari
amici, lo hanno dovuto subire( tipo le tavolate
lungo il corridoio centrale e liberare le camere entro la mattinata di Domenica) ma, grazie anche al
loro spirito collaborativo tutto è andato per il meglio .
GRAZIE QUINDI A TUTTI QUANTI VOI, che ci
avete regalato la vostra presenza, senza lamentarvi di nulla.
SEGUE

Il mio grazie più sentito a tutti i Consiglieri per il sostegno materiale, ma soprattutto morale che mi hanno
dato. Infine un grandissimo ringraziamento, doveroso
e commosso, anche ai familiari di Ex Convittori perché
con il loro contributo finanziario, hanno consentito,
anche quest’anno la consegna delle borse di studio ai
convittori più meritevoli.
Ricordo qui il compianto, generosissimo e mai dimenticato nostro Presidente ( anzi “ il Presidente” come lo
chiamo io) Comm. ALDO RIMASSA, IL Gen. ALDO
MEOLI, ed il carissimo amico e compagno di studi
GENNARO TIRABASSO.
Grazie perché, anche ora, ci siete sempre vicini.Noi lo
percepiamo.Della parte economica e burocratica troverete cronoca nelle note del nostro encomiabile Tesoriere MICHELE FIORE.
A me preme, ancora una volta, sottolineare che, nonostante tutto, la nostra Associazione sta andando avanti
anche con nuovi arrivi ( molti reclutati grazie all’opera
assidua di ricerca del bravissimo CARLO CANTALINI) e quest’anno se non ci fossero stati imprevisti
dell’ultima ora per una ventina circa di “ex” avremmo
avuto un buon numero di presenze in più.
Debbo invece sempre rilevare, con vero dispiacere, che
coloro che abitano più vicino ad Assisi( cito: Laziali,
Toscani, Marchigiani e, udite, udite, UMBRI) sono i
più recalcitranti.
Allora forza ragazzi! Non è possibile che MICHELE
BELLO, ultranovantenne, venga dalla Puglia e tanti
altri da regioni lontane come Trentino, Veneto,
SEGUE

Piemonte, Calabria,Campania, per citare le più lontane e voi, invece, così vicini, siate assenti ai nostri
Convegni. FORZA DATEVI UNA MOSSA !! Vi aspettiamo il prossimo anno.
Noi, ora grazie ad un’idea di GIANGALEAZZO
PORTINARI stiamo mettendo in cantiere una rivisitazione di tutti gli indirizzi e numeri telefonici e
provvederemo a ricontattare un po’ alla volta tutti
quanti. Da ultimo vi segnalo che abbiamo attivato
l’iniziativa voluta dall’Assemblea dello scorso anno
tendente a visitare luoghi caratteristici di Assisi e siti
della città meno conosciuti, sfruttando la disponibilità ed il ruolo di Presidente della Pro Loco di Assisi e
nostro Ex Convittore FRANCESCO FIORELLI.
Quest’anno abbiamo voluto, accontentando soprattutto MICHELE BELLO , visitare il Vecchio Convento di S.Francesco, già Sede del nostro Convitto,
prima che venisse trasferito nella attuale sede.
Sfruttando sempre FIORELLI, abbiamo potuto visitare i sotterranei del DUOMO S.RUFINO.
Insomma abbiamo trascorso un Sabato bellissimo ed
interessante. BELLO, caduto il giorno prima in Albergo ha voluto partecipare ugualmente, visitando,
almeno il “ suo vecchio collegio” nel Sacro convento,
seduto su una carrozzina, spinta dal figlio.Nell’augurargli di aver superato l’inconveniente,
chiudo salutandovi tutti di cuore, ringraziando i partecipanti, il Rettore Prof.GIOVANNI PACE per la
sua sensibilità( che ci è stata assicurata anche per il
futuro) e rinnovo l’invito: VENITE AD ASSISI.
LUIGI NOCETTI

BORSE DI STUDIO
Durante l’Assemblea sono state consegnate ai convittori meritevoli le seguenti borse di studio:
ALDO RIMASSA di euro 500
Al convittore CLEMENT MICHEL;
ALDO MEOLI di euro 250
Al convittore BIANCONI FEDERICO;
GENNARO TIRABASSO di euro 250
Al convittore GIARDINO TINO.
La famiglia RIMASSA ha consegnato al Rettore PACE una ulteriore somma di euro 500 da devolvere a
favore di Convittori bisognosi .
Ai benefattori vada il ringraziamento più sentito di
tutta l’Associazione.
NASCITE
LO RUSSO ANTONIO E’ DIVENTATO NONNO. SUO FIGLIO IVAN E LA SUA GENTLE CONSORTE VINCENZA
GLI HANNO REGALATO LA GIOIA DI UNA NIPOTINA
A CUI E’ STATO DATO NOME MARTA.

AI NONNI E AI GENITORI LE NOSTRE FELICITAZIONI ED I MIGLIORI AUGURI.
ELEZIONI
Nel prossimo raduno dovremo rinnovare le cariche sociali. Si
rammenta che potranno votare ed essere eletti solo i soci in
regola con il versamento delle ultime tre annualità delle quote
sociali.
VI PREGO VIVAMENTE DI CONSIDERARE
L’AVVICENDAMENTO PER LA MIA CARICA SOCIALE.
MICHELE FIORE

GRAZIE ALLA COLLABORAZIONE DEL MODELLO MARCELLINI FACCIAMO PARTECIPI A CHI E’ ENTRATO IN EPOCHE SUCCESIVE IN CONVITTO DI COME ERANO LE NOSTRE DIVISE
NEGLI ANNI 40-50-60. ANCHE PER I VECCHIETTI SONO EMOZIONI CHE VENGONO RISVEGLIATE.

GIACCA A COLLO ALTO CHIUSO CON MANTELLA E BUSTINA.
DIVISA IN VIGORE FINO AL 1952

FIORE E ROSSI CON
IMPERMEABILE E
CAPPELLO RIGIDO
1952-1959. E OLTRE???

DIVISA DA SCUOLA. 1952 –1957

FIORE, TEMPERANZA MARIO E FIORELLA GIOVANNI. DIVISA AD UN PETTO CON CRAVATTA E DISTINTIVO C N
IN METALLO 1958 IN POI.

DIVISA DA PARATA CON GHETTE E CAPPELLO RIGIDO. GITA
AD ORVIETO.SI RICONOSCONO: CHIRICOTTO, MARTEGIANI,
PELLICANI,MARCELLINI.

OSVALDO PELLICANI
Osvaldo ci ha lasciati il 17 Agosto 2010.
E’ stato in Convitto dal 1951 al 1958. Ha vissuto con
noi otto lunghi anni.Chi può affermare di aver mai
avuto un contrasto con lui? Nessuno: nella nostra
squadra di 22, era il solo ad essere amico e confidente
di tutti. Era un personaggio unico, sia per i più vecchi che per i più giovani. Ha avuto grandi ideali, ma
era instancabile nella ricerca di ogni altra verità.
Chi non ricorda le lunghe discussioni che sosteneva
con gli insegnanti di religione, quali don Mazzier e
don Orlando Gori? Era interessato a tutto: religione,
politica,ideologie,morale.
Osvaldo ha vissuto gli ultimi 14 anni di vita con la
sua malattia: voleva notizie degli altri compagni convittori, desiderava tanto anche incontrarli, ma ha voluto tenersi in disparte.E’ stato un lottatore contro
tutti gli ostacoli che la vita gli proponeva.
Sua moglie Gisella ha saputo ascoltarlo, ed ha avuto
la grande forza di assisterlo amorevolmente.
Grazie Gisella , per averlo accompagnato nella vita
per tanti anni.
Arrivederci Osvaldo: siamo ancora con te.
ROBERTO MANFRIN
NELLA PAGINA PRECEDENTE ABBIAMO PUBLICATO LA SOLA FOTO CHE ABBIAMO DI LUI INSIEME AI SUOI AMICI AD ORVIETO FORNITACI
DA MARCELLINI.. NON AMAVA LE MACCHINE
FOTOGRAFICHE.

Carissimi amici,
In “ Cronache dalla Provincia” del Giornale di Vicenza,ho letto una significativa notizia che ritengo doveroso parteciparvi.
L’interessante e simpatico servizio, ci racconta infatti come “
sanno fare i nonni in giro per il mondo” certi MICHELOTTO
GIAN CARLO e la cara moglie ADRIANA. E’ appena il caso
di ricordare che GIAN CARLO è un Ex del nostro Collegio
( 1949– 1957), appassionato e delicato artista della fotografia,
dotato, così come la dolce Adriana, di una grande umanità.
Quando si legge nel servizio mi spinge a dire che dobbiamo
sentirci orgogliosi di conoscerli ed averli per amici.Da questo
bollettino, pertanto, certo di interpretare il pensiero di tutti,
giungano loro,ovunque si trovino, il nostro plauso, il nostro
affetto e il ringraziamento per l’esemplare insegnamento.
Un abbraccio.
G.GALEAZZO PORTINARI

Gli occhi si velano di lacrime quando parla dei due bambini
conosciuti a Cartagena, in Colombia, e adottati a distanza.Così Giancarlo Michelotto, 73 anni compiuti, svela lo spirito che ha accompagnato lui e la moglie Adriana nei due anni
dal 2007 al 2009 in cui hanno attraversato il continente americano in camper: l’amore per la vita, per l’avventura, per il
viaggio ma soprattutto l’amore per la gente, in particolare per
i bambini meno fortunati, che hanno poco o nulla per vivere.
La definizione di “nonni sprint” con cui sono noti in mezza
Italia per le loro imprese avventurose, non descrive a pieno il
vero scopo del loro macinare chilometri per tutto il globo a
bordo della loro casa con il motore.
SEGUE

Siamo a Sossano, in una serata resa ancor più buia dalla
pioggia battente che allaga i marciapiedi ed offusca i lampioni, ma sono alcune centinaia le persone che, sfidando il tempo
inclemente, sono arrivate al teatro Aurora per ascoltare
Giancarlo e vedere le belle foto scattate lungo le rotte che li
ha portati dalla Terra del Fuoco, all’estremo sud
dell’Argentina, fino agli immensi parchi dell’ALASKA.

Alternandosi alle immagini di paesaggi meravigliosi, deserti,
montagne,rovine millenarie, sono i volti di centinaia di bambini di etnie diverse a colpire maggiormente la sensibilità e
l’immaginazione dei presenti: solo un cuore come quello di
nonno Giancarlo poteva essere così perfetto nel cogliere le imprevedibili sfumature degli sguardi dei piccoli. Tanti sorrisi
tra la spazzatura delle favelas del Sud America, ma anche
SEGUE

bronci capricciosi, fiere espressioni indios, giochi e momenti di
vita quotidiana.Durante una sosta forzata a Cartagene, in Colombia, hanno incontrato il Console italiano, che è anche il presidente
dell’associazione ninos de Colombia: con lui è nata l’idea di adottare due bambini del posto. Finita la prassi burocratica, Giancarlo e Adriana hanno anche potuto incontrare i piccoli nella loro
favelas e conoscere la realtà in cui vivono: “ Con poco più di 1200
adozioni a distanza i missionari comboniani riescono a far studiare 3 mila bambini gratuitamente e a farli sopravvivere in condizioni dignitose” spiega nonno Giancarlo. Non è l’unico ricordo
che commuove: anche l’incontro con il missionario don Ruggiero
Rovoletto, a Manaus in Brasile, che di li a poco verrà barbaramente assassinato, suscita l’applauso della platea. Sono molti i
veneti che la coppia ha incontrato nel corso del viaggio e le foto di
famiglia con il Leone di San Marco si susseguono tra paesaggi
poco “ serenissimi”: essere ambasciatori della regione che ha visto partire tanti migranti alla volta del nuovo continente per quasi un secolo significa “ritrovarsi a casa nel mondo “, secondo le
parole di MICHELOTTO.
Le due nipoti, Eleonora e Giulia, avrebbero dovuto raggiungerli
per visitare i grandi parchi del nord america ma, per problemi di
trasporto interni agli USA, non è stato possibile: niente paura, i
due nonni si stanno già preparando per una nuova avventura.
“ Se la salute ce lo consentirà, ci confida Giancarlo,abbiamo in
programma un viaggio in luoghi “ tranquilli”: AFGHANISTAN,
LIBANO, IRAN”.
Strappare un sorriso anche ai bambini di guerra è l’obiettivo, neanche tanto velato e modestamente taciuto di nonno GIANCARLO e e nonna ADRIANA.
ANCHE NOI ABBIAMO POTUTO APPREZZARE IN PIU’
OCCASIONI IL TALENTO FOTOGRAFICO DI GIANCARLO MA CI HA COLPITO DI PIU’ IL SUO GRAN CUORE.

CRONACA DI UN POMERIGGIO MEMORABILE
C’è una visione che colpisce, per prima, arrivando ad
ASSISI, ed è la stessa visione che ci accompagna, fino
all’ultimo, quando, sempre con malinconico rimpianto,
ce ne allontaniamo. Mi riferisco all’imponente mole del
Sacro Convento. Da tanti anni, sempre, mi sono chiesto
come potesse essere l’interno di una grandiosa e inviolabile costruzione dove, tra l’altro, in anni lontani, furono
ospitati i più vecchi convittori, quindi, quando l’amico
FIORELLI, fin dal precedente convegno, lanciò l’idea di
organizzare una visita a questo sito, ne fui entusiasta,
augurandomi che, alla promessa, seguissero i fatti. E
quest’anno, l’amico FIORELLI, ha degnamente onorato
la promessa per cui, in tanti, ci siamo trovati, in un pomeriggio smagliante di sole, sul Sagrato della Basilica
inferiore………E qui…. La prima toccante sorpresa!:
Seduto su una sedia a rotelle, quasi di guardia al cancello d’ingresso, il Decano degli ex convittori, forse l’ultimo
superstite di quel lontano periodo, il nostro MICHELE
BELLO, di 92 anni,che, nonostante l’infortunio subito
poche ore prima, non aveva voluto mancare all’appello,
lui che in quegli anni difficili in quel Convento aveva dimorato.Non aveva voluto mancare neppure la gentile signora DINA, vedova del compianto Generale MEOLI
che, con BELLO, aveva vissuto lì. E così, aperti quegli
inviolabili cancelli, è iniziata la visita, guidati dal Vicario
custode Padre EGIDIO CANIN.
SEGUE

E, subito, è iniziato uno scherzoso contraddittorio fra
il nostro BELLO, che quei luoghi e quegli anni aveva
vissuto ed il Vicario che, reo di non essere ancora nato
in quei tempi, ci riferiva circostanze e luoghi che non
sempre coincidevano con ciò che BELLO ricordava,
tanto che, ad un certo punto, il nostro decano, agitandosi sulla sedia, aveva mulinato in aria il suo bastone,
con scherzosa minaccia. In questo clima divertito e
cordiale la visita è proseguita fra i vari ambienti interni fino ai vertiginosi portici esterni, lasciandoci tuttti
ammirati ed entusiasti. Nel grandioso, stupefacente,
immenso Refettorio, il Vicario CANIN ci ha informato
che, il giorno successivo, avrebbe ospitato, a pranzo,
ben 200 Vescovi, provenienti da tutto il mondo, e …
qui…, con straordinaria prontezza di riflessi, il nostro
BELLO non ha saputo trattenersi sbottando :”Ah!! ..
E chi paga? “ scatenando una collettiva fragorosa risata. Poco dopo, si è conclusa la nostra visita, lasciandoci
tutti riconoscenti ed appagati per aver soddisfatto
quell’annosa curiosità verso quei luoghi tanto speciali.
Ma le sorprese di quel pomeriggio non erano ancora
finite…..:
SEGUE

Il buon FIORELLI aveva pure organizzato
un’interessantissima visita a S.RUFINO, guidandoci
fino agli splenditi sotterranei che la maggior parte di
noi non aveva mai visitato, per cui il pomeriggio si è
concluso come meglio non poteva. GRAZIE FIORELLI!!!! Potevamo chiedere di più? No di certo…
Eppure, dopo la cena consumata in convitto, c’è stata
anche, nella Sala Teatro, la proiezione di parte delle
fotografie, scattate dal nostro compagno MICHELOTTO, durante il suo viaggio Nelle Americhe durato ben due anni.!!!! Nonostante un fastidioso problema tecnico del proiettore, tutti noi abbiamo apprezzato la qualità e l’interesse delle immagini, con una punta di ammirata invidia verso il nostro compagno e la
moglie ADRIANA per l’esperienza indimenticabile
vissuta che, gentilmente, per quanto possibile, ci hanno fatto condividere.
ALBERTO MARCELLINI
TUTTO IL CONSIGLIO DIRETTIVO AUGURA
BUON NATALE E CHE I MAGI VI PORTINO UN
PROSPERO ANNO NUOVO.
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