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LETTERA DEL PRESIDENTE 
 
 
Carissimi, 
È con enorme dispiacere che mi accingo a scrivervi, 
consapevole che anche quest’anno non ci sarà pos-
sibile vederci per abbracciarci come al solito. 
 
Questa Associazione vive dell’energia che ciascuno 
di noi le offre, con la presenza, con le comunicazio-
ni, con gli incontri che organizziamo sul territorio; 
questa prolungata lontananza ci fa male, fa male al 
cuore, tenendoci a distanza ci priva di quella energia 
che mantiene giovani i nostri cuori, le nostre menti. 
 
Mi auguro che questa Circolare possa almeno alle-
viare il senso di solitudine che proviamo e che, al-
meno per un momento ci faccia sentire parte di 
quella grande famiglia che noi continuiamo a sentire 
come nostra, da sempre. 
 
Spero che questa pandemia venga sconfitta presto 
per poter riprendere le nostre abitudini e muovendo-
ci potremo riavere quella facilità di comunicazione 
che per noi è vitale. 
 
Quest’anno la Pasqua è arrivata presto e non posso 
farvi gli auguri, ma voglio comunque inviare a tutti 
gli ex i miei più affettuosi saluti e auguri di ogni 
buona fortuna. 
 
Cordialità 
 
        Luigi Nocetti 
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ORGANIZZARE L’ANNO 
 
 
In tempi normali con questa Circolare di primavera 
si annunciava il Convegno di Giugno. 
 
Il protrarsi del Covid-19 ce ne impedisce per il se-
condo anno consecutivo l’organizzazione, e con 
sommo dispiacere siamo quindi costretti ad annulla-
re il Convegno, almeno per Giugno. 
 
Diciamo ciò perché il sano ottimismo che ci contrad-
distingue ci fa tenere aperto un piccolo spiraglio;  
qualora le cose dovessero migliorare rapidamente 
potrebbe essere possibile organizzare il Convegno a 
Settembre, come già fatto altre volte negli scorsi 
anni. 
 
Se questo fosse possibile torneremo con tutti i mez-
zi disponibili per informarvi e consentire a chi vorrà 
di partecipare (ma siamo certi che dopo un anno di 
silenzio la voglia di vederci sarà grande in tutti). 
 
La stessa decisione potrà essere presa per quanto 
riguarda gli incontri territoriali; qualora non fosse 
possibile organizzare il Convegno, ma fossero possi-
bili gli spostamenti, potremo organizzarli sia al nord 
e al centro-sud per consentire di vederci senza do-
ver confluire tutti ad Assisi, che per alcuni potrebbe 
essere impegnativo. 
 
In ogni caso sarà nostra premura tenervi informati 
in tempo. 
       Fausto Falcone 
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PASQUA ALTA 
 

La Pasqua cristiana è una festa a data mobile e viene la 
domenica successiva al primo plenilunio dopo l’equinozio 
di primavera, dalla chiesa convenzionalmente individuato 
nel 21 marzo. 
Conseguentemente, la Pasqua può cadere in un arco di 
temporale che va dal 22 marzo al 25 aprile, per un totale 
di possibili 35 giorni e potenziali 5 domeniche. In questo 
periodo il clima cambia da tardo invernale a pieno prima-
verile e più lunghe si fanno rapidamente le giornate. 
Stante che una gallina ha necessità di 14 ore di luce per 
deporre le uova, più avanti sarà la Pasqua più se ne po-
tranno raccogliere per fare le torte. Lieviteranno di mas-
sa e numero sia le salate accompagnate dal buon vino, 
che le dolci bagnate dalla vernaccia. Più luce, più uova, 
più torte, più bere. 
Tra bassa e alta Pasqua in medio stat virtus ma solo in 
vino veritas. 
 
       da Ettore Anselmo 

SPIGOLATURE 
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Il panino è la morte della porchetta, 
messa nel piatto è come ‘na soletta. 

 
La porchetta disvela Assisi meglio di un sociologo; oltre alle 
spezie e ai fegatelli, racchiude grandi verità. Non ha sapore se 
mangiata a piatti apparecchiati. 
Solo un panino, la rosetta o la spoletta, è capace di esaltare il 
piacere di questa antica pietanza, annoverata dal New York 
Times tra le cinque da dover gustare tutti almeno una volta 
nella vita. 
Ci vantiamo con i turisti che la nostra primeggia su quella di 
Ariccia, riteniamo che il finocchio sia un nostro ingrediente 
segreto. Ma nostra non è la porchetta. È di Costano, Cannara, 
Bevagna. Come nostri non sono i souvenir e i ricordini. 
Nella città di Bernardone, siamo più inclini a negoziare e ba-
rattare, meno a coltivare e produrre. 
Duriamo troppa fatica ad allevare i maiali, disossarli, insapo-
rirli, cuocerli. 
Mostriamo maggior propensione nel distribuire i panini alla 
fine di una processione.  
 
       da Ettore Anselmo 
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Cari amici, questa Circolare esce in un momento 
particolare e i mesi passati sono stati purtroppo por-
tatori di tante tristi notizie. 
 
La pandemia ha reso le nostre vite molto difficili, 
non possiamo vederci, abbiamo difficoltà a relazio-
narci e le notizie che riceviamo sono spesso fram-
mentarie e arrivano in ritardo 
 
Tra l’ultima parte del 2020 e i primi mesi di que-
st’anno tanti amici ci hanno lasciato, vogliamo qui 
ricordare affettuosamente: 
 
CARISSIMI TULLIO 
 
GUALA GIOVANNI 
 
INTONTI PASQUALE 
 
MEGHINI DOMENICO 
 
SORU IGNAZIO 
 
che ci hanno lasciati in questi ultimi mesi. 
Purtroppo non disponiamo di notizie da parte di coloro 
che li conoscevano meglio e non siamo in grado di render 
loro un elogio funebre adeguato 
 
Ci accomuniamo al dolore delle loro famiglie e eleviamo 
una preghiera che li accompagni nel viaggio che hanno 
intrapreso verso la pace eterna. 
 
Nelle pagine seguenti ricordiamo invece coloro dei quali 
abbiamo avuto il ricordo di chi li ha conosciuti. 
 

LUTTI 
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DE GIULI PIO 
La grande famiglia degli ex convittori piange la scomparsa di Pio de 
Giuli. 
Con la sua morte si vanno 
tristemente e fatalmente 
spezzando gli anelli di una 
catena che lo hanno visto 
convittore, educatore, bril-
lante dirigente dell’INPS, pro-
tagonista della vita politica e 
culturale della città di Assisi, 
di cui è stato attento osser-
vatore e testimone con la sua 
fine vena giornalistica. Pio de 
Giuli ha espresso in vita, pie-
namente, le doti umane, civili e religiose proprie dell’uomo inteso 
nell’accezione più completa e più nobile della parola. 
Attaccato come pochi alla grande famiglia degli ex convittori, di cui ha 
diretto per oltre dieci anni il Bollettino dell’Associazione, definito da lui 
stesso “la nostra storia” o meglio “la nostra leggenda”, lascia in tutti 
noi che con lui abbiamo condiviso gioie e dolori, timori e speranze uno 
sprone a sempre meglio operare, ai suoi cari, profondamente addolo-
rati da tanta perdita la più calda eredità di affetti. 
Ciao Pio 
 
 
DE PIETRO GIOVANNI 
“Perché è così che ti frega la vita. Ti piglia quando hai ancora l'anima 
addormentata e ti semina dentro un'immagine o un odore o un suono 
che poi non te lo toglie più. E quella lì era la felicità. Lo scopri dopo, 

quand'è troppo tardi. E già sei, per sempre un 
esule: a migliaia di chilometri da quell'immagi-
ne, da quel suono, da quell'odore. Alla deri-
va.” ( Alessandro Baricco ) 
Ti voglio ricordare così in Convitto con il tuo 
sorriso travolgente, con la tua allegra bonomia. 
Hai fatto tanto per la famiglia degli ex convitto-
ri, il tuo sostegno anche materiale è stato co-
stante, segno di un amore immutato che avevi 
verso il Convitto . 
Adesso starai già con il tuo caro fratello Edoar-
do, con Bernardo Aveta, cui eri molto legato, 
con Giulio Pulcinelli, Pino Antonelli, Marcello 
Spinosi e con Pino Cosentino, verso cui ha 
sempre mostrato uno smisurato affetto. 
Ciao Giovanni sarai sempre nei nostri pensieri. 

LUTTI 
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LUTTI 

CIATTI GIORGIO 
Giorgio era per tutti noi convittori di quell’epoca, 
durata circa vent’anni, l’uomo buono che ci inse-
gnava i rudimenti della “PALLACANESTRO (così si 
chiamava allora il basket) e ce li insegnava così 
bene che negli anni le bacheche nell’ufficio del 
Rettore si riempivano di coppe e medaglie. 
Ma Giorgio era anche molto altro: ci insegnava 
ad essere corretti, onesti, collaborativi, il gioco di 
squadra era fondamentale e serviva anche a ce-
mentare le amicizie, la socialità, l’appartenenza 
ad un gruppo che diventava un insieme vincente. 
Con lui se ne va un mondo, fatto di gioia, diverti-
mento e fatica, perché quante volte si puliva il campo dalla neve pri-
me della partita, tanto per fare riscaldamento. 
Giorgio non era un convittore, ma la sua presenza in convitto era così 
costante e potente che ai nostri occhi era qualcosa di più, un fratello 
maggiore con cui si poteva fare e dire qualsiasi cosa. 
Riposa in pace gigante buono. 
 
 
MOSCARDELLI MAURIZIO 
Non domandarti, amico lettore, ammonisce Hemingway, per chi suo-
na la campana, perché ogni volta che i sacri bronzi suonano a morto-
rio, un essere mortale ha chiuso gli occhi alla luce del sole: padre, 
madre, fratello, sorella, amico, conoscente, non importa; qualcuno è 
morto, ed un padre, una madre, un fratello, piangono il loro caro per-
duto. 
Dire di te, Maurizio carissimo, è facile e nel contempo difficilissimo: 
facile perché la tua vita, della quale, per alcuni anni, ho condiviso le 
gioie e le amarezze, i sogni e le illusioni propri degli anni di studio, è 
stata tutta un'esplosione di affetti e di bontà, una successione di mo-
tivi sempre nuovi, cari, un susseguirsi di speranze felicemente anco-
rate nel porto della ragione e della fede. Eri l'amico buono, il compa-

gnone di tutte le ore, sempre pronto a dare un 
aiuto ad animare ogni manifestazione. Eri l'e-
spressione della speranza, l'amico dal sorriso 
esplosivo, caldo come una carezza, che consola e 
rinfranca. Eri il giovialone, simpatico, il propulsore 
dinamico di piacevoli iniziative, di allegre riunioni. 
Mancherai moltissimo alla grande famiglia degli 
ex convittori, ma mi piace immaginarti adesso, 
sorridente e gioioso nei prati celesti insieme a 
Giustino, Michele, Umberto ed a tanti altri che hai 
conosciuto nella tua permanenza ad Assisi. 
Ciao Maurizio resterai per sempre nei nostri cuori 
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LUTTI 

PELLECCHIA ANDREA 
Ho avuto mandato dalla Famiglia di 
avvisare la nostra comunità come il 
Prof. Pellecchia, il Nostro caro An-
drea, abbia lasciato la vita terrena. 
Quella bella, straordinaria e genero-
sa Anima è finalmente libera da 
quel corpo così svilito e martoriato 
dal fato. 
Questa può essere la nostra flebile 
e magra consolazione. 
Come consolazione, unica quanto 
vera, può essere aver attinto da 
Lui, in qualsiasi modo possibile, ma-
gari in una passeggiata sottobraccio 
nel corridoio centrale in piena notte. 
Come potete capire, le ulteriori restrittive disposizioni Covid19 di que-
ste 72 ore non consentiranno di poter dimostrare la nostra vicinanza 
ed il nostro smisurato affetto a Lui e la Sua Famiglia. 
Andrea vive e sempre vivrà nel cuore di chi gli ha voluto bene. 
 
      Goffredo Maria Copparoni 
 
CALDERONI GIANDELMO 
Ci è giunta la notizia della scomparsa del caro 
compagno Giandelmo mentre stiamo editando que-
sta Circolare. 
L’ultima volta che lo abbiamo visto è stato in occa-
sione di un incontro territoriale. Lui sempre sorri-
dente, sempre affettuoso e paziente anche nelle 
situazioni più impegnative. Tipico dell’uomo buono 
e generoso. 
Lascia un vuoto infinito nella moglie che adorava,  
nella sua famiglia tutta e nella nostra famiglia. 
 
 
Ringraziamo coloro che hanno voluto ricordare i cari 
compagni che ci hanno lasciato. 
 
Concludiamo questa rassegna con la speranza e 
l’augurio di non dovere ancora assistere ad un perio-
do così doloroso come questo. 
Veramente il 2020 e questo inizio di 2021 ci hanno 
portato via tanti cari amici e compagni. 
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L’articolo che ho trovato oggi riguarda il COLLEGIO 
PRINCIPE DI NAPOLI di Assisi, per gli assisani sempli-
cemente  

“IL CONVITTO”. 
 
E’ un articolo pubblicato sul “Saraceno”, giornale di 
Foggia, il 16 aprile 1893 
 
RINGRAZIAMENTO DI UN PADRE 
 
Foggia 12 aprile 1893 
 
Carissimo Massimo, 
Permetti che col “Saraceno” io renda pubbliche grazie 
all’egregio Rettore del Collegio Principe di Napoli, di 
Assisi, al distinto Censore, Prof. Abbondanza, a Profes-
sori tutti, agl’Istitutori, a tutti i Convittori per le cure 
prodigate e per l’interessamento veramente paterno 
dimostrato nella malattia del mio povero figliolo. 
 
Ben io conoscevo da dieci anni in qual modo s’imparti-
sca l’istruzione in quel collegio; ma nell’attuale circo-
stanza mi son maggiormente convitto che i superiori 
sono padri veri degli alunni, che questi son tanti fra-
telli tra loro, e che alla forte educazione della mente 
va unita la nobiltà del cuore, l’affetto, l’amore. 
 
Ringrazio ancora dal profondo dell’anima il Chiarissimo 
Dott. Muzi per le indefesse e sollecite cure prestate, 
senza le quali certo non avrebbe mio figlio, superata la 
grave malattia dalla quale fu colpito. 
 
A tutti la mia eterna riconoscenza. 
 
       Vincenzo Padalino. 

RICORDI 
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Qualcuno mi ha lasciato questa poesia oltre 
dieci anni fa per ricordarlo. Era un giovane di 
talento ed ancora lo è, anche se meno gio-
vane. 
La metto qui per ricordare tutti i ragazzi che 
sono stati in Convitto e la loro radici, sempre 
col rammarico di non aver fatto meglio que-
sto difficile lavoro. 
 
 
   AL MIO PAESE 
 
   Francavilla, piccol borgo lucano 
   natale mio da cui ne sto lontano 
   il tuo ricordo il cuor mi rifocilla 
   in questo lustro in cui sarò assisano. 
 
   Lentamente tu assimili il progresso 
   senza la smania di diventar città 
   tutto ciò che lasciai ritrovo adesso 
   clima d'amor e di tranquillità. 
 
   E sempre t'amerò proprio per questo 
   boschi, armonia la tua semplicità 
 
       Paolo Buzzao 
 
 



12 

 

 
ABBECEDARIO 

 
 
Qui di fianco vi mostriamo la copertina del libro di 
prossima uscita che è stato realizzato congiunta-
mente su iniziativa di alcuni ex convittori e alcuni 
assisani. 
 
E’ un volumetto che è stato realizzato a tante mani; 
ad ogni lettera dell’alfabeto è stato associato un 
aneddoto, un episodio di vita vissuta, un ricordo di 
persone o cose che erano presenti negli anni in cui 
l’autore aveva trascorso il suo periodo  in convitto. 
 
Ne è scaturito un almanacco con tante facce, forse 
non tutte legate tra loro, ma pur sempre uno spac-
cato della vita in convitto e tanti ricordi di quando i 
convittori erano ad Assisi ospiti della città e ancor 
più della loro casa nella parte più alta della città. 
 
L’Associazione ha prenotato un certo numero di co-
pie in modo da garantire un’ampia distribuzione agli 
ex in occasione della prima venuta ad Assisi o In 
qualsiasi altra modalità. 
 
Siamo certi che vi troverete notizie che vi faranno 
sorridere o che vi faranno ricordare momenti tra-
scorsi in allegria, scherzi fatti o subiti, pensieri e 
momenti di particolare dolcezza. 
 
A presto 
 
       Fausto Falcone 
 

LIBRI 
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Voglio tornare ancora sul Convegno e sul Covid, che 
ci costringe ancora al distanziamento ed alla più 
grande cautela anche in questo periodo in cui sem-
bra che si possa allentare un po’ la pressione e si 
possa consentire qualche spostamento. 
 
Credo che in ogni caso il nostro Convegno Nazionale 
Annuale, già annullato lo scorso anno, non potrà es-
sere organizzato per il prossimo giugno; le scuole 
sono ancora parzialmente chiuse, il convitto è blin-
dato e non credo che riusciremo a farci ricevere nel 
breve. 
 
Come già ipotizzato lo scorso anno, quando ventilai 
l’ipotesi di rinviarlo al mese di settembre, mi riservo 
di sondare la possibilità di poterlo effettuare il pros-
simo settembre, dato che, se le cose continueranno 
a migliorare potrebbe essere possibile accedere alla 
struttura. 
 
Nel caso positivo andrà valutata la possibilità di po-
ter dormire in convitto o se sarà meglio soggiornare 
in hotel. 
 
In ogni caso se organizzeremo il Convegno, l’Assem-
blea e il pranzo sociale della domenica si dovranno 
svolgere come sempre in convitto. 
 
Vi terrò informati della ulteriori novità e vi prego di 
fare passa parola con tutti coloro che conoscete, 
perché non voglio nemmeno pensare che passino 
due anni senza vederci. Quindi a presto. 
 
Vi abbraccio caramente 
       Fausto Falcone 

CONVEGNO 
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Concludo questa Circolare con le solite dolenti note, 
ma tutti sappiamo che le associazioni vivono di ciò 
che i soci mettono in comune. 
 
Sappiamo inoltre che il nostro patrimonio serve a 
fornire aiuto e supporto al convitto, agli ex convitto-
ri bisognosi e meritevoli, a quanti subiscono disagi e 
dolori a causa di eventi imprevedibili (terremoti, al-
luvioni, crolli….) e ad altre necessità che di volta in 
volta si presentano. 
 
Questo anno, ad oggi il nostro bilancio conta solo 
circa 60 soci che sono in regola con il versamento 
delle quote del 2020 e 2021. 
 
Mi appello quindi a tutti coloro che non sono ancora 
in regola di voler provvedere ad effettuare i versa-
menti  
 
Grazie anticipatamente a tutti 
 
       Fausto Falcone 
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Ho imparato 
 
 

Ho imparato....che nessuno è perfetto... 

 finché non ti innamori. 

Ho imparato....che la vita è dura... 
 ma io di più!!! 

Ho imparato....che le opportunità non vanno mai perse… 
 quelle che lasci andare tu... le prende qualcun altro. 

Ho imparato....che quando serbi rancore e amarezza… 

 la felicità va da un'altra parte. 

Ho imparato....che bisognerebbe sempre usare parole buone... 

 perché domani forse si dovranno rimangiare. 

Ho imparato....che un sorriso è un modo economico… 
 per migliorare il tuo aspetto. 

Ho imparato....che non posso scegliere come mi sento... 
 ma posso sempre farci qualcosa. 

Ho imparato....che quando tuo figlio appena nato tiene il tuo dito 

 nel suo piccolo pugno...ti ha agganciato per la vita. 

Ho imparato....che tutti vogliono vivere in cima alla montagna... 

 ma tutta la felicità e la crescita avvengono mentre la scali. 

Ho imparato....che bisogna godersi il viaggio… 
 e non pensare solo alla meta. 

Ho imparato....che è meglio dare consigli solo in due circostanze... 

 quando sono richiesti e quando ne dipende la vita. 

Ho imparato....che meno tempo spreco... 

 più cose faccio. 

 

     recuperato da Fausto Falcone 
 


