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LETTERA DEL PRESIDENTE 
 

 

Cari Amici,  

approfitto dell'uscita della nostra Circolare per invia-
re un caro saluto a tutti e, nel contempo, informarvi 
che, anche quest'anno, organizzeremo il nostro soli-
to Convegno annuale in Assisi, nel mese di Giugno. 
Le date ufficiali vi saranno fornite PER TEMPO, non 
appena la Direzione del Convitto ce le comunicherà, 
dopo la verifica della chiusura delle scuole e le gior-
nate degli esami.  

Quindi state tranquilli: VI INVITO, SIN DA ORA A 
NON PRENDERE IMPEGNI CHE VI IMPEDISCANO LA 
PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO, che prevedo si 
terrà presumibilmente il 20—21 Giugno. Program-
mate tutto in anticipo e tenetevi liberi per venire al 
Convegno. 

Raccomando di continuare a sollecitare i vostri com-
pagni alla partecipazione, per ritrovarci a fare insie-
me due risate, rivivendo i momenti degli anni tra-
scorsi in gioventù. 

Mi congedo non prima di ringraziare pubblicamente 
Fausto Falcone e Tullio Marcolin (in rigoroso ordine 
alfabetico) per le organizzazioni dei raduni regionali 
del Centro e del Nord. 

Arrivederci dunque tutti ad Assisi e un forte ab-
braccio a tutti.  
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Il 15 e 16 di Giugno si è tenuto, come di consueto, il 
nostro Convegno Nazionale Annuale, giunto que-
st’anno alla sua 63^ edizione. 
La presenza, come ormai da alcuni anni è limitata 
nel numero, ma da qualche tempo notiamo il ritorno 
di alcuni giovani che finalmente sentono il richiamo 
della fratellanza che si è sviluppata negli anni di 
permanenza in Convitto. 
Numerosa anche la presenza di familiari, che sono 
ormai diventati ex ad honorem. 
Il Convitto, finalmente rimesso in ordine dopo i la-
vori di ristrutturazione ormai quasi al termine, ci ha 
accolto con la consueta ottima ospitalità e il lavoro 
svolto per coordinare tutte le attività è stato merite-
voli di plauso. 
Elenco degli Ex Convittori presenti: 
Alonzo Salvatore, Anselmo, Armentano, Avino e fa-
miglia, Boni G.Franco, Blumetti, Calisti, Cantalini e 
signora, Cantatore e figli, Cappellini e signora, Cor-
diano, Costa e vsignora, Cozza, De Pace Tommaso, 
Del Magna e signora, Del Veccho Dante e signora, 
Del Vecchio Ugo, Di Gioacchino, Falcone, Fanchi e 
signora, Fiore, Fiorelli, Giannantonio, Guarnaccia e 
signora, Ialeppe, Marcolin, Mencuccini, Moretto, No-
cetti, Oggioni, Orofino, Pigneri, Poggi e signora, Ric-
ca, Rossetti, Rossini, Sabatini, Schiavone, Sossella, 
Tartaglia, Tinti, Vasini, Viggiano e signora, Vigorito, 
Zaccari e signora. 
Ospiti: Oltre al Rettore Prof. Boni, il Sindaco Proietti 
Stefania, l’Assessore Capitanucci e l’Ex Vice Rettore 
Vittorio Cimino, accompagnato dalla figlia. 

CONVEGNO 2019 
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     Alle ore 10.00 di domenica 16 giugno 2019, nella Sala Ve-
neziano del Convitto Nazionale di Assisi inizia  l’annuale As-
semblea degli Ex Convittori. 

All’o.d.g. figurano i seguenti argomenti: 
 Relazione del Presidente 
 Comunicazioni della Rettrice Prof. Boni 
 Presentazione di un lavoro di ricerca svolto dalla Prof Sar-
gentini sull’archivio storico; 
 Approvazione del Bilancio 1 giugno 2018 – 31 maggio 
2019; 
 Consegna premi agli Alunni meritevoli; 
 Interventi degli Ex Convittori; 
 Intervento dell’Assessore al Comune di Assisi Capitanucci 
Alberto 
 Varie ed eventuali. 
 

     All’inizio della seduta sono presenti 46 Ex Convittori, alcuni 
accompagnati dai propri familiari. 
 
     Prende la parola il Presidente Luigi Nocetti che invita l’ EX 
Fausto Falcone a presiedere l’ Assemblea e l’ EX Enzo Guarnac-
cia a fungere da segretario; chiede poi a tutti i presenti di de-
dicare un minuto di silenzio per gli EX defunti e segnala quelli 
venuti a mancare di recente. Ricorda in particolare Bei Angelo-
ni Enzo, Benincasa Alfredo, Bianchi Tullio, Giorgetta Giovanni, 
Gregori Giuseppe. 
 
     Prende la parola La Prof. Boni, che illustra le problematiche 
relative ai lavori di ristrutturazione ancora in corso e sulla si-
tuazione scolastica del Convitto. 
 
     La parola va quindi alla Prof. Sargentini, insegnante di let-
tere alla medie, storica e archivista, che mostra all’Assemblea 
un lavoro di ricerca sul periodo fascista e le sue implicazioni sui 
convittori e il personale docente in Convitto di razza ebraica, in 
seguito alle Leggi razziali del 1938. 
 

ASSEMBLEA 
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   Il Presidente Nocetti comunica i nomi dei membri del Consi-
glio Direttivo, sottolineando la sostituzione (per elezione) del 
consigliere Donadio con il nuovo consigliere Francesco Fiorelli.  
Inoltre comunica che nel corso dell’ultimo Consiglio tenutosi 
sabato 15 in Convitto, Michele Fiore, attualmente Tesoriere ha 
rimesso il proprio incarico; il Consiglio ha approvato la sostitu-
zione dell’incarico, conferendolo al consigliere Fausto Falcone. 
     Nocetti da lettura della relazione programmatica, invitando 
ancora una volta tutti i presenti a fare opera di divulgazione e 
informazione, in modo che ai nostri convegni partecipino il 
maggior numero di ex. Quest’anno il numero è davvero esi-
guo, anche perché molti hanno prenotato e poi hanno comuni-
cato di non poter venire. 
Infine manda un caloroso saluto a Italo Baldussi che a causa di 
un recentissimo intervento chirurgico non è potuto intervenire. 
    Il Presidente dell’Assemblea Falcone dà la parola a Michele 
Fiore (ancora Tesoriere per l’ultima volta) che illustra all’As-
semblea il bilancio dell’esercizio 2018-2019, soffermandosi su-
le principali poste e rispondendo alle domande poste da alcuni 
ex. 
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     Falcone richiama Fiore al tavolo della presidenza e con 
l’aiuto del Presidente Nocetti viene consegnata al caro Fiore 
una targa ricordo per il grande impegno profuso in circa 25 an-
ni nella funzione di tesoriere. 
 

Falcone dà inizio alla parte riservata alla consegna delle 
Borse di studio ai convittori meritevoli e bisognosi;  
     Vengono consegnate 4 Borse di Studio ai seguenti alunni: 
 
 Borsa di Studio alla memoria del Rettore Nicola Suppa, elar-

gita dalla vedova Prof.  Elisabetta Batani, di € 300 
 a Lo Masto Emanuele, studente della 1^B dell’Ist. Alber-

ghiero; 
 
 Borsa di Studio alla memoria del Past President Aldo Rimas-

sa, elargito dalle figlie, di € 250 
 a Persici Tommaso, studente della1^C dell’Ist. Alberghiero; 

 
Borsa di Studio alla memoria del Past President Aldo Rimas-
sa, elargito dalle figlie, di € 250 
a D’Ancona Fiamma, studentessa della 2^G dell’Ist. Alber-
ghiero; 
 
Borsa di Studio alla memoria di Antonello Saba, nostro com-
pianto compagno scomparso recentemente, elargita dai suoi 
compagni di classe Marcello Costa, Vincenzo Orofino, Pier-
giorgio Camaioni, Francesco Grumelli    di € 500, 
a Mannu Leonardo, studente della 1^A del Liceo Scientifico. 

 
     La cerimonia di premiazione si conclude con i saluti del Pre-
sidente Nocetti alla Prof Suppa Batani e alle Signore Rimassa, 
che non sono potute intervenire alla cerimonia, con i sentiti 
ringraziamenti per la loro generosità: 
     I premiati e i loro familiari vengono liberati per consentire 
l’inizio dell’Assemblea. 
 
     Falcone apre i lavori salutando il nostro ex Vice Rettore Vit-
torio Cimino, che nonostante la sua veneranda età, ha raccolto 
con gioia l’invito a partecipare al nostro Convegno. 
 



7 

 

  
II Prof. Cimino, invitato al tavolo della presidenza, ha volu-

to ricordare alcuni momenti degli anni trascorsi in Convitto e 
ha lasciato a sua figlia Francesca il compito di leggere un suo 
scritto, che ha fatto ricordare a tutti i presenti gli anni passati 
e le persone citate.  
 

L’assemblea prosegue rapidamente e amichevolmente sen-
za incidenti di percorso. 
 
     Prende la parola l’Assessore Capitanucci che illustra un 
progetto di riqualificazione della zona del parcheggio antistan-
te il Convitto, che prevede la creazione di una zona intermedia 
pedonale che darà accesso allo scalone del Convitto e l’allarga-
mento della zona di sosta dei pullman nella parte a ridosso 
della strada. 
 
     In chiusura Falcone prende la parola per informare che la 
riapertura del sito web dell’Associazione è stata compiuta e lo 
mostra sullo schermo, navigando nelle varie sezioni e spiegan-
do come fare per registrarsi la prima volta e come usare lo 
user name e la password nelle navigazioni future. 
 

L’indirizzo è il seguente: www.exalunniconvittoassisi.it; è 
stato attivato anche un indirizzo di posta elettronica che è il 
seguente: info@exalunniconvittoassisi.it 
 

  L’Assemblea mostra di non gradire il nuovo logo inserito 
nel sito web e a grande maggioranza, su proposta di Blumetti 
e Ugo Del Vecchio, viene deciso che non ci sarà un logo, ma 
che l’attuale logo dell’Associazione sarà inserito per esteso nel-
la parte alta della Home Page e le altre foto del Convitto e di 
Assisi potranno ruotare durante la navigazione. 
 
     Falcone ricorda ancora una volta a tutti i partecipanti di 
recarsi in ufficio per regolarizzare i pagamenti prima del pran-
zo, per liberare coloro che se ne occupano. 
 
     Alle ore 12,30 l’Assemblea si conclude e i partecipanti sono 
invitati a recarsi presso il refettorio per il consueto aperitivo 
prima del pranzo sociale. 



8 

 

 
Anche questa volta, come accade ormai da qualche anno, il 
sabato viene destinato alle attività ludiche e socializzanti. 
 
Nel pomeriggio il caro amico Fiorelli, Presidente della locale Pro 
Loco, ci ha accompagnati in una piacevole escursione sopra le 

volte del duo-
mo di S. Rufi-
no e sul cam-
panile, mo-
strandoci cose 
che abitual-
mente non 
sono visitabili 
e viste moz-
zafiato sulla 
città e sulla 
pianura.  
 
 
 
 
 

 
 
 
Una bellis-
sima in-
quadratura 
del Convit-
to da uno 
dei fine-
stroni po-
sti in cima 
al campa-
nile di S. 
Rufino 
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La sera del sabato, dopo cena, Ugo Del Vecchio e Salvatore 
Alonzo si sono prodigati per allietare la serata improvvisando 
un concerto di chitarra e tastiera, coinvolgendo anche il pub-
blico in sala. 
 

 
Durante il pranzo sociale della domenica gli Ex usciti dal Con-
vitto nel 1959 hanno festeggiato il loro cinquantesimo anniver-
sario dall’uscita.  
 
A questi nostri compagni dobbiamo essere riconoscenti, perché 
sono ancora tutti qui, nonostante i tanti anni trascorsi, e si ri-
trovano sempre numerosi e affettuosi. 
 
La speranza è sempre la stessa, ci auguriamo che anche i più 
giovani possano essere presenti per festeggiare insieme le ri-
correnze che fanno sentire sempre come “fratelli”. 
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  AIUDI LUIGI 
 
Lo scorso luglio, dopo anni 
di sofferenze per una ma-
lattia che non gli ha dato 
scampo, il nostro caro ami-
co Gigi ci ha lasciati. 
 
Gigi era un marinaio, ha 
svolto tutta la carriera nel-
la Marina Militare, fino a 
raggiungere i massimi li-
velli come ufficiale superiore. Ma lo ricordiamo come  
allegro compagno di squadra e soprattutto di ba-
sket, disciplina nella quale eccelleva e dove ha con-
quistato numerosi traguardi. 
 
Se ne è andato in silenzio, senza un lamento, con la 

sua consueta delicatezza, 
quasi a scusarsi di arrecare 
disturbo a chi gli stava vici-
no e che per tanto tempo lo 
ha accudito, accompagnato, 
tanto amato. 
 
La moglie Angela, assisana 
e da sempre amica del con-
vitto e degli amici di Gigi, è 
restata sola, accomunata 
nel dolore dalle figlie e dalle 
loro famiglie. 
 
Vogliamo ricordare Gigi co-
sì,  sempre giovane nei no-
stri cuori. 

LUTTI 
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AVVISO 

Visite in Convitto 
 
Negli ultimi mesi si sono verificati alcuni episodi che 
hanno sollevato le lamentele di molti ex. 
 
Qualche ex si è presentato in Convitto per rivedere i 
luoghi nei quali aveva trascorso la propria giovinezza; 
purtroppo alcuni hanno ricevuto il diniego ad accedere 
all’interno. 
 
A partire dalle polemiche che si sono registrate nel no-
stro gruppo facebook, ho deciso di parlare con il Retto-
re per chiarire una volta per tutte il perché dell’accadu-
to e come fare per evitare che accada ancora in futuro. 
 
Il Rettore mi ha assicurato che gli ex convittori sono 
sempre i benvenuti, ma essendo il Convitto un immobi-
le “aperto al pubblico” ma alle condizioni di chi lo gesti-
sce ed essendoci all’interno delle scuole, non è possibi-
le entrare e uscire liberamente a chiunque. Quindi allo 
scopo di facilitare coloro che vogliono rivedere il Con-
vitto è stato deciso di dare disposizione ai portieri di 
fare accedere sempre gli ex che lo richiedono, facendoli 
accompagnare da qualcuno del personale. 
 
Per essere sicuri di essere accolti nel migliore dei modi, 
d’ora in avanti, gli ex che decideranno di andare in 
Convitto potranno avvertire delle proprie intenzioni, te-
lefonando al numero 075.812507, comunicando gior-
no e ora della visita. 
 
Spero che tale procedura sia utile a tutti e auguro a co-
loro che verranno di sentirsi bene nella “casa” degli an-
ni dello studio. 
 
      Fausto Falcone 
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Lo scorso 21 Settembre 2019 a Rapolano Terme, nella tenuta 
del nostro amico ex convittore Francesco Natali, che si è gene-
rosamente offerto di ospitarci, abbiamo partecipato all’incontro 
tra gli ex del centro Italia. 
 
In una splendida giornata di fine estate abbiamo goduto della 
compagnia di tanti ex che ci hanno raggiunto da più parti; 
questa volta Francesco ci ha deliziati con tante specialità culi-
narie uscite magicamente dal suo forno a legna, e nel pome-
riggio abbiamo potuto ammirare i dintorni delle colline tosca-
ne. 
Oltre agli ex del centro ci hanno raggiunti anche alcuni dal 
nord, compreso 
Marcolin che ha 
realizzato un nutri-
to book fotografico. 
 
A causa di alcune 
defezioni dell’ultima 
ora il gruppo era 
composto da 28 
persone, compresi i 
familiari di alcuni; 
di seguito l’elenco 
dei partecipanti: 
 
ANSELMO, ARMEN-
TANO L., BETTOLI, 
BLEGGI E SIGNO-
RA, CAPPARELLA E 
SIGNORA, DE PA-
CE, DEL MAGNA, 
FALCONE, FRAGO-
MENI E SIGNORA, 
MARCOLIN, MAR-
RONCINI, MATA-
RANGOLO, MEN-
CUCCINI E SIGNO-
RA, NATALI, OG-
GIONI E FIGLI, 
RICCA, TINTI, ZAC-
CARI E SIGNORA. 

5° Incontro degli Ex del Centro 
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Il 12 Ottobre 2019 si è tenuto l’incontro degli ex del nord, a 
Reggio Emilia, in un bel locale scelto dal caro ex Germini, che 
allertato dal sempre attivo Marcolin, ci ha condotto in un luogo 
molto piacevole dove abbiamo trascorso alcune ore in perfetta 
serenità e allegria. 
La giornata ci ha assistito e abbiamo avuto anche la possibilità 
di fare un bel giro per il centro città, per visitare qualche luogo 
interessante e artisticamente notevole. 
Tanta gioia di riabbracciare alcuni ex che non si vedevano da 
tempo o per consolidare incontri avvenuti recentemente, il tut-
to condito da ricordi più o meno lontani. 
Il gruppo era piuttosto numeroso, in totale eravamo 33, tra ex 
e familiari al seguito. Sotto riportiamo l’elenco dei partecipanti: 
Bleggi Amedeo e signora, Cantalini Carlo e signora, Caprioli 
Franco e signora, Cavalli Agostino e signora, Di Bernardo Mau-
rizio con la nipote, Falcone Fausto, Germini Pier Giorgio con 
signora e figlio, Guagnini Pietro e signora, Marcolin Tullio, Men-
cuccini Francesco e signora, Nocetti Luigi e signora, Oggioni 
Luigi e figli, Poggi Claudio con signora e suocera, Stegani San-
nio e signora, Vanotti Umberto e figlio. 

XXI Incontro degli Ex del Nord 
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Auguriamo a tutti di trascorrere sere-
namente le prossime festività. Arrive-
derci ad Assisi il prossimo giugno in 
occasione del nostro 64° Convegno 
Nazionale. 


