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LETTERA DEL PAST - PRESIDENT 
 
Cari amici ringrazio ancora chi ha voluto esternare il proprio consenso per il 
mio operato di Presidente.  
 
Prima però consentitemi di ricordare, anche se è ancora presente con tutti 
noi, "er mejo de tutti" Michele Fiore non avendo potuto farlo in assemblea in 
quanto i suoi familiari non erano presenti. Michele ha dato tutto di se e di più 
per la nostra Associazione a livello organizzativo, cura dei rapporti con tutti i 
nostri compagni che gli telefonavano anche a casa in qualsiasi orario del 
giorno e della notte, nonché aiuto a persone bisognose anche di una sola 
parola di conforto. Veramente unico. 
In più voglio ancora ricordare il compianto Presidentissimo Comm. Aldo 
Rimassa attivo e generoso ancora oggi con le adorate figlie Raffaella e Orietta 
sempre attive per elargizioni in ricordo del papà. A me è servito come 
esempio. 
 
Detto ciò riferisco due episodi molto sgradevoli successi anni fa e che 
desidero siano di esempio a tutti per appoggi al neo Presidente sperando non 
ce ne sia più bisogno. Solo due ma ce ne sarebbero altri ancora. Ecco perchè 
è necessario che tutti stiamo vicini al neo Presidente Fausto Falcone per aiuti 
anche solo di consigli. 
 
Dicevo quindi, non ricordo bene l'anno, che nel corso di una riunione del 
nostro Consiglio, alla quale ho partecipato anche io, ci fu un forte contrasto 
tra Pio De Giuli, allora direttore del nostro bollettino, e un nostro associato 
sfociato in una serie di insulti che, nel corso di una successiva riunione del 
Consiglio si decise la sospensione dalla nostra Associazione del 
contestatore. Cosa fa allora costui? Elenco alla mano contatta tanti ex 
convittori in tutta Italia per contestare la presa di posizione cercando così di 
farli uscire dell'Associazione e rovinare il nostro Convegno che si sarebbe 
svolto dopo poco tempo, raccontando fandonie e cose inventate. Ora, grazie 
al mio impegno e all'aiuto prestato da due suoi ex compagni di studio siamo 
riusciti a rovinare il suo progetto ma qualche defezione c'è stata e protratta 
nel tempo. 
 
Altra schifezza. Improvvisamente il Convitto riceve una comunicazione dalle 
autorità che vuole vietare il nostro pranzo in Convitto in quanto non ci 
sarebbero stati i requisiti di sicurezza in refettorio. Questo tutto per una 
denuncia anonima. Ma io ho certezza sul colpevole, e la cosa appare ancora 
più strana in quanto poco tempo prima i VVFF erano intervenuti in Convitto 
per installare le scale di fuga. 
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Ma io so chi è stato a fomentare il tutto. Sono quasi impazzito in quanto ormai 
era stata stabilita la data del Convegno e spedito anche gli inviti. Ma il mio 
carattere si ribella sempre di fronte alle cose che vengono fatte per invidia o 
gettare discredito. Quindi cercando appoggi in tutta Assisi e con la 
collaborazione veramente fantastica del Rettore di allora che ci autorizzò ad 
apparecchiare i tavoli lungo il corridoio centrale consentendoci anche di 
utilizzare parte della sala che però ho rifiutato per non metterlo in imbarazzo 
e abbiamo apparecchiato solo un tavolo per gli ospiti. 
Un vero successo e ringrazio tutti coloro che hanno accettato senza problemi 
questa strana sistemazione. Anzi, ci siamo fatti un bel po' di risate. E così 
abbiamo fregato il sabotatore e ringrazio ancora il personale del Convitto, che 
allora c'era, eccome, per l'aiuto fornito. 
 
Scrivo di queste esperienze vissute in prima persona come Presidente, non 
certo per incensarmi e chi mi conosce bene lo sa, ma per portare un 
contributo al doveroso senso di collaborazione che dobbiamo sempre avere 
nei rapporti col Presidente, col Rettore e tutti coloro che ci consentono di 
continuare il cammino della nostra Associazione. 
Vi ho citato questi due casi eclatanti ma ce ne sarebbero altri da enunciare 
ma non voglio massacrarvi e vi risparmio la lettura. 
 
Noi qui siamo ospiti, anche se qualcuno pensa il contrario, e come tali 
dobbiamo comportarci rimanendo nei limiti delle nostre competenze, anche 
con qualche contrasto che può verificarsi, per continuare ad essere ospiti 
graditi. Questo è quello che penso e che ho sempre pensato, agendo di 
conseguenza. 
 
Ora un sentitissimo augurio di buon lavoro a Fausto che ritengo più che adatto 
al nuovo ruolo ringraziandolo ancora per l'operato da lui portato avanti in 
questi mesi dopo la dipartita di Michele. Ha preso in mano tutto facendo 
anche di più. 
Aiutiamolo e stiamogli vicino. 
 
Grazie per la vostra pazienza e arrivederci al prossimo Convegno, se ci sarò 
ancora. 
 

        Luigi Nocetti 
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LETTERA DEL PRESIDENTE 
 
Carissimi, 
per prima cosa ringrazio tutti per la grande fiducia che mi avete  
dimostrato eleggendomi a questa carica così importante e 
impegnativa. 
 
Un ringraziamento particolare lo devo poi a Luigi Nocetti che, già da 
tempo, mi ha dimostrato stima e riempiendomi di suggerimenti che 
sicuramente terrò in considerazione. 
 
Non vi nascondo che il gravoso impegno un poco mi preoccupa, 
soprattutto in questi periodi, a causa della forzata lontananza. 
 
Fortunatamente i miei sforzi e il continuo sollecitare la Direzione del 
Convitto ad accoglierci per il nostro consueto Convegno Nazionale 
hanno avuto successo e lo scorso settembre abbiamo potuto 
vederci, anche se non nel consueto giugno. 
 
Come già sapete da alcuni anni già mi occupo degli aspetti contabili, 
prima aiutando Michele Fiore, dopo la sua decisione di lasciare 
l’incarico di tesoriere, poi sostituendolo totalmente; 
inoltre da allora mi occupo anche degli aspetti organizzativi e dei 
contatti con tutti gli ex, attività impegnativa e spesso deprimente a 
causa delle continue delusioni causate dalla mancanza di contatti 
concreti. 
Quindi al momento mi trovo ad avere sulle sole mie spalle tutte le 
attività concentrate. Spero di poter individuare qualche volonteroso 
che mi possa dare un aiuto concreto. 
 
Ora vorrei invece illustrarvi ciò che a grandi linee intendo fare nel 
mio mandato. 
Innanzi tutto voglio continuare il mio sforzo di rintracciare quanti 
più ex possibile, soprattutto attingendo al mondo dei più giovani, 
che purtroppo sono sempre più assenti, anche a causa della 
mancanza di elenchi che il Convitto continua da tanti anni a non 
fornirci. 
Abbiamo bisogno di ringiovanire l’Associazione, lo abbiamo toccato 
con mano proprio quest’anno terribile durante il quale 
 

 
 
 

4 



 
 
ci hanno lasciato tanti cari amici. So che è una missione impossibile, 
ma confido che, con l’aiuto di tutti qualche risultato lo otterremo. 
 
In questa occasione voglio rivolgere un ringraziamento particolare 
a Carlo Cantalini che con ostinazione continua quotidianamente a 
contattare, salutare, informare quanti più ex possibili, aggiornando 
costantemente la sua preziosissima agenda ormai completamente 
ricoperta di aggiunte, correzioni, integrazioni. 
 
Un secondo obiettivo, per la verità in parte già a buon punto 
raggiunto è quello di “informatizzare” il nostro sistema, integrando 
continuamente gli elenchi con e.mail e numeri di cellulari; ciò ha 
consentito di velocizzare le comunicazioni e risparmiare notevoli 
spese, soprattutto per la stampa e la spedizione delle Circolari. 
 
Infine continua il mio vecchio sogno di realizzare la digitalizzazione 
dell’elenco generale di tutti i convittori dall’inizio nel 1875 ai nostri 
giorni; già sei o sette anni fa avevo cominciato a ricercare 
nell’archivio storico i vecchi registri e ho potuto ricostruire i primi 
60 anni, ma purtroppo la mia ricerca si è interrotta, prima per la 
mancanza di registri che non si trovavano nel disordine, poi a causa 
dei lavori di ristrutturazione del Convitto che ha di fatto smantellato 
l’archivio depositando tutti i documenti in più luoghi 
disordinatamente e, infine il Covid 19 che mi ha impedito l’accesso. 
Ora il mio obiettivo è quello di poter riprendere il lavoro e terminarlo 
in tempo per renderlo disponibile nel 2025 quando festeggeremo i 
primi 150 anni del nostro Convitto. 
 
Chiudo questo mio saluto iniziale invitandovi tutti a chiamarmi 
quando volete, a comunicarmi qualsiasi novità, a condividere 
qualsiasi idea, a segnalarmi eventuali compagni che non 
frequentano l’Associazione; ma non solo, come sapete io vivo a 
Perugia, vicino, molto vicino ad Assisi, quindi se vi capita di venire 
da queste parti fatevi sentire, sarà un piacere trascorrere del tempo 
insieme. 
Vi abbraccio calorosamente. 
       Fausto Falcone 
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CONVEGNO 
 

Dopo due anni di lontananza forzata lo scorso 25 e 26 Settembre 
siamo riusciti a organizzare il nostro Convegno Nazionale ad Assisi. 
Un grande ringraziamento lo dobbiamo alla Prof. Annalisa Boni, 
Rettore del Convitto e alla signora Alba Bonavita Direttore 
Amministrativo, che hanno accolto la nostra richiesta e che anche 
in misura ridotta rispetto al passato, ci hanno aperto le porte e ci 
hanno concesso l’utilizzo degli spazi per poterci accogliere. 
 
Il Covid 19 ha in parte condizionato le presenze, alcuni non se la 
sono sentita di viaggiare e di trovarsi in mezzo ad una situazione 
potenzialmente pericolosa, ma le presenze sono state apprezzabili, 
e sono state soddisfacenti, ecco l'elenco: 
Abbondanza Ettore e signora, Alonso Guglielmo, Alonso Salvatore, 
Anselmo Ettore, Armentano Luigi, Blumetti Cesare, Boni Gianfranco 
e signora, Cantatore Giuseppe e figlia, Cappellini Lamberto e 
signora, Catena Leonardo, Costa Marcello, Costa Gilberti 
Annamaria, Del Magna Enrico, signora e suocera, Falcone Fausto, 
Fiorelli Francesco, Foglia Bruno e signora, Giannantonio Giuseppe, 
Graz Berardo, Guarnaccia Enzo e signora, Iacchetti Gian Battista, 
Marcolin Tullio, Nocetti Luigi, Oggioni Luigi e signora , figlia e nipote, 
Pigneri Giovanni, Poggi Claudio e signora e suocera, Ricca 
Baldassarre, Rossini Maurizio, Sabatini Lucio, Schiavone Carlo, 
Sossella Valerio, Spezia Alberto, Tartaglia Marino, Tessari Flavio, 
Tessari Giangiacomo, Tinti Giovanni, Vasini Sandro, Vigorito 
Roberto, Zizola Leggerini Silvana 
 
Già dal sabato i primi arrivi, in tempo per mettere insieme un nutrito 
gruppetto che, accompagnato dall’instancabile Francesco Fiorelli, ha 
partecipato alla consueta visita questa volta nei sotterranei della 
cattedrale di San Rufino. 
 
Non abbiamo avuto la possibilità di cenare in Convitto, ma non è 
stato un grande disagio, si sono formati dei gruppetti spontanei che 
hanno cenato in città, ritrovando l’atmosfera tanto piacevole che 
tutti noi ritroviamo in quei luoghi. 
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Assemblea 
 
Domenica mattina si è svolta l’Assemblea Generale che quest’anno 
comprendeva anche il seggio elettorale, dato che erano in scadenza 
gli Organi Sociali. 
 
Apre la seduta il Presidente Nocetti che ricorda Michele Fiore 
scomparso pochi mesi prima e tutti gli altri ex che ci hanno lasciato 
in questo terribile anno e di cui vi abbiamo già informati. 
 
Prende la parola il Rettore Boni che chiede di avere informazioni 
puntuali su ciò che accade e informa l’Assemblea sullo stato del 
Convitto nel 2020 e in questo anno, rammaricandosi per la chiusura 
patita lo scorso anno e la lenta ripresa in questo, quando il Liceo 
Scientifico è stato riconosciuto come migliore dell’Umbria. 
 
Quest’anno il Convitto ha ricevuto 190 iscrizioni totali e 106 
convittori. 
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Riferisce i difficili rapporti con gli enti locali che non fanno nulla per 
agevolare le attività, ma anzi ostacolano la gestione. 
 
Riprende la parola il Presidente Nocetti e dà la parola alla vedova di 
Franco Zizola, mancato la scorsa primavera, che aveva manifestato 
la volontà di presentare uno dei libri che Zizola aveva scritto poco 
dopo essere uscito dal Convitto, intitolato Il Convittore – una storia 
d’amore. 
 
Quindi Silvana Leggerini Zizola ha illustrato il libro leggendo anche 
alcuni brani fortemente coinvolgenti per i ricordi e i sentimenti che 
l’autore era riuscito a suscitare. 
 
Prende la parola Anselmo che racconta le sensazioni che il libro gli 
ha trasmesso e invita tutti ad acquistarlo. 
Il libro è stato poi messo in vendita ed è andato esaurito prima della 
fine del Convegno. 
 
Dopo alcuni interventi riguardanti il passato e il futuro, con 
interventi di Nocetti, Tessari G. Giacomo, Falcone, Anselmo, 
accennando interventi per i programmi futuri, di organizzazione e 
di quote associative a causa del ricambio generazionale, si passa 
alla consegna delle Borse di Studio, che vengono consegnate dal 
Rettore Annalisa Boni: 
 
 
Borsa di Studio elargita dalla famiglia in memoria di Aldo Rimassa 
di € 250,00 consegnata alla convittrice Isabella Echenberg 1° Liceo 
Classico 
 
Borsa di Studio elargita dalla famiglia in memoria di Aldo Rimassa 
di € 250,00 consegnata al convittore Hisa Uesli 2° Liceo Scientifico 
 
Borsa di Studio elargita dall’Associazione in memoria di Michele 
Fiore di € 250,00 consegnata alla convittrice Chiara Gaetini 4° Ist. 
Alberghiero 
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Prende la parola Falcone per illustrare i bilanci degli ultimi due anni. 
 
La situazione al 31 Maggio 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’Assemblea approva all’unanimità. 
 
 
La situazione al 31 Maggio 2021 
 

 

 
L’Assemblea approva all’unanimità. 
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Si susseguono alcuni interventi di Fiorelli, Marcolin e Schiavone sulla 
situazione dell’Associazione, la necessità di intensificare gli incontri, 
sia a livello nazionale sia territoriale, per consentire a coloro che 
non partecipano di essere presenti con il minor disagio possibile.  
Questa attività, se svolta con costanza dovrebbe consentire anche 
l’ingresso dei più giovani, che potranno essere coinvolti da coloro 
che vivono nelle vicinanze. 
 
In conclusione Falcone invita tutti i partecipanti ad uscire dalla sala 
teatro per recarsi nel corridoio che porta agli impianti sportivi. 
Giunti davanti alla porta che immette nel cortile della palestra il 
gruppo si ferma per la cerimonia di inaugurazione della nuova targa 
che è stata realizzata dall’Associazione e che ricorda i tre personaggi 
che più di tutti hanno contribuito allo sviluppo dello sport in 
Convitto: Giorgio Ciatti, Carlo Evangelisti, Giuseppe Pantano, 
 
Alla presenza delle famiglie di Ciatti e Pantano, Falcone legge alcuni 
scritti che ricordano gli intestatari della targa e infine Angela 
Pantano scopre la targa con un gesto sottolineato da un fragoroso 
applauso. 
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L’Assemblea si chiude per lasciare posto al pranzo sociale nella sala 
refettorio, che per l’occasione è stata apparecchiata come ai tempi 
in cui si era in Convitto. 
 
Alla fine del pranzo il Comitato Elettorale comunica i risultati delle 
elezioni che si sono tenute durante tutto il Convegno; di seguito 
diamo notizia dei nuovi Organi Sociali: 
 
 

Elezioni Organi Sociali 2021 Risultati delle elezioni 
 

PRESIDENTE:           FALCONE            Fausto          (32 voti) 
                                   NOCETTI             Luigi              (  3 voti) 
 

CONSIGLIERI: 
                                   TINTI                    Giovanni       (25 voti) 
                                    PIGNERI             Giovanni       (23 voti) 
                                   ARMENTANO      Luigi              (21 voti) 
                                    NOCETTI            Luigi              (17 voti) 
                                   GUARNACCIA     Enzo             (17 voti) 
                                   FIORELLI             Francesco    (12 voti) 
                                   FALCONE            Fausto          (11 voti) 
                                   ANSELMO           Ettore           (   9 voti) 
                                   CANTALINI          Carlo            (   6 voti) 
                                   BLUMETTI           Cesare         (   6 voti) 
                                   BALDUSSI           Italo              (  4 voti) 
                                   POGGI                 Claudio        (  1 voto) 
                                   OGGIONI       Luigi            (  1 voto) 
 

REVISORI DEI CONTI: 
                                    MARCOLIN          Tullio           (24 voti) 
                                    DONADIO             Francesco  (13 voti) 
                                    ARMENTANO       Luigi            ( 8 voti) 
                                    BUZZACCONI       Secondo     ( 7 voti) 
                                    GUARNACCIA      Enzo           ( 1 voto) 
 

PROBIVIRI: 
                                    MATARANGOLO   Franco        (20 voti) 
                                    BONI                      G. Franco   (18 voti) 
                                    OGGIONI               Luigi             ( 7 voti) 
                                    DI GIOACCHINO   Piero            ( 6 voti) 
                                   ARMENTANO         Luigi             ( 2 voti) 
                                   BUZZACCONI        Secondo       ( 2 voti) 
                                   DONADIO               Francesco  (  1 voto) 
                                   MARCOLIN            Tullio            ( 1 voto) 
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Organi Sociali Eletti per il triennio 2021 - 2024 
 
PRESIDENTE             FALCONE            Fausto          (32 voti) 
 
CONSIGLIERI: 
                                   TINTI                      Giovanni       (25 voti) 
                                    PIGNERI               Giovanni       (23 voti) 
                                   ARMENTANO        Luigi              (21 voti) 
                                    NOCETTI              Luigi              (17 voti) 
                                   GUARNACCIA       Enzo             (17 voti) 
                                   FIORELLI               Francesco    (12 voti) 
                                   ANSELMO             Ettore           (   9 voti) 
                                   CANTALINI            Carlo            (   6 voti) 
 
REVISORI DEI CONTI: 
                                    MARCOLIN          Tullio             (24 voti) 
                                    DONADIO             Francesco    (13 voti) 
 
PROBIVIRI:  
                                    MATARANGOLO  Franco          (20 voti) 
                                    BONI                     G. Franco     (18 voti) 
 
 
 

 
 
Il Rettore Annalisa Boni al centro tra il neo Presidente Fausto Falcone e il Past President Luigi 
Nocetti; di fianco Tullio Marcolin 
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Il Presidente Fausto Falcone mentre ringrazia per l’elezione e illustra 
brevemente il suo programma. 
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6° Incontro Interregionale del Centro - Sud 
 
A causa del Covid 19 tutte le nostre attività erano state sospese o 
annullate; questo incontro era già stato annunciato nella primavera 
del 2020, poi spostato a settembre, ma non fu possibile 
organizzarlo; abbiamo tentato ancora la scorsa primavera, ma molti 
ex ci hanno sconsigliato, quindi l’ultimo tentativo era per questo 
autunno, poiché saltare ancora avrebbe significato mancare per due 
anni l’appuntamento, cosa che avrebbe fatto raffreddare gli animi 
con il rischio di non potere riprendere. 
 
Quindi, anche se ci eravamo appena visti ad Assisi per il Convegno, 
ci siamo incontrati lo scorso 24 Ottobre a Pescara, in un bel 
ristorante sul lungo mare segnalatoci prima da Santangelo e poi da 
Napoleone, che si è anche fatto parte diligente per tenere i contati 
e preoccuparsi del buon svolgimento- 
 
Ci siamo trovati in 28: Anselmo Ettore e signora, Blumetti Cesare, 
Catena Leonardo, Costantini Fabrizio, Del Vecchio Dante e figlio, Di 
Fonzo Giorgio, Falcone Fausto, Ferrini Francesco e signora, Vedova 
di Moscardelli Maurizio con le figlie, Napoleone Roberto, Oddi 
Franco, Paolini Franco e signora, Peluso Giuseppe, Rossini Maurizio, 
Russo Giuliano, Santangelo Carlo, Schiavone Carlo e signora, Tinti 
Giovanni, Zaccari Vincenzo e signora 
 
A margine del resoconto ci preme sottolineare che a questo incontro 
ha partecipato con grande entusiasmo e gioia un nostro ex ai più 
sconosciuto: Giuseppe Peluso, per tutti Peppino, che con i suoi 93 
anni portati benissimo, ci ha allietati, con racconti affascinanti e ha 
partecipato con grande entusiasmo, manifestando la volontà di 
continuare con assiduità. 
Ci auguriamo che questo esempio sia raccolto da tanti giovani. 
 
Ringraziamo tutti gli intervenuti e contiamo che queste iniziative 
saranno sempre più frequenti e affollate, perché consentono a 
coloro che aderiscono di avere un rapporto molto più stretto con gli 
altri, dato il numero ridotto e la vicinanza territoriale. 
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I NOSTRI LUTTI 
 

MUGGEO MICHELE 
 

 
 

CALDERONI GIANDELMO 
 

 
 

 

 
Michele aveva trascorso in 
Convitto gli anni più formativi 
della sua vita, che si è poi 
espansa nella professione 
medica, raggiungendo livelli di 
competenza elevatissimi nel 
settore della diabetologia, 
operando sia come ricercatore 
che come docente. Insegnando 
per anni presso l’Università di 
Verona- 
Il suo ricordo rimane indelebile 
per moltissimi di noi. 

 
Per dare un saluto a Giandelmo 
basta ricordare la sua 
delicatezza, la sua bontà, unita 
a quella capacità di saper ridere 
delle cose che accadevano con 
la leggerezza di chi vive una 
vita serena- 
Il suo cammino è proseguito 
fuori dal Convitto in maniera 
esemplare, nonostante la vita 
gli avesse riservato un 
cammino in salita che lui ha 
sempre saputo percorrere con 
grande dignità. 
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LO RUSSO ANTONIO 
 

 
 
FIORE MICHELE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Michele è stato per lunghi 
anni “l’Associazione”, 
instancabile organizzatore, 
prezioso custode delle risorse, 
attento gestore e infine 
paziente ascoltatore di 
chiunque gli chiedesse 
qualcosa. 
Si, brontolava per le 
chiamate, anche notturne, ma 
alla fine era sempre pronto. 
Come dimenticarlo, resterà 
sempre nei nostri cuori e nei 
nostri incontri. 

Antonio è l’ultimo di noi che ci 
ha lasciato in questo anno 
terribile. 
Lo ricordiamo tutti durante i 
nostri raduni partecipare 
sempre sorridente, sempre 
pronto verso il prossimo. 
Purtroppo non ha fatto in 
tempo a partecipare al nostro 
ultimo Convegno, ma la sua 
presenza è sempre viva tra noi 
che lo ricordiamo con l’affetto 
che sentiamo verso un 
“fratello”. 
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SPIGOLATURE 
 
 
24 novembre 1253…in Assisi quel lontano giorno il vescovo di 
Spoleto Bartolomeo, insieme con Giacomo, Arciprete di Trevi e 
Leonardo Arcidiacono di Spoleto, fece chiamare frate Angelo e frate 
Leone per aiutarlo a raccogliere testimonianze sulla santa vita di 
Chiara. Quel giorno furono interrogate anche 13 suore del chiostro 
di San Damiano. Sono le testimonianze che serviranno per il 
processo di canonizzazione di S. Chiara  
 
 

 
Foto di Emanuele Iuston 
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ASSISI ROMANA, TEMPIO DI MINERVA, CASA DI PROPERZIO E 
ALTRO  
Alberto Angela, nel suo programma di Rai1 “Passaggio a nord-
ovest”, ha affrontato alcuni aspetti dell’Assisi romana, che 
rappresentano una totale sorpresa, almeno per me. Davvero 
interessantissimo. Al mio prossimo ritorno, approfondirò. Chi vuole 
seguire questo racconto, deve andare al minuto 12 del video. 
 
 
 
https://www.raiplay.it/video/2020/10/Passaggio-a-Nord-Ovest-
63993da4-a6ce-4893-9249-
78270f4926e1.html?wt_mc%3D2.app.fb.raiplay_vod_Passaggio%
20a%20Nord%20Ovest_Le%20origini%20romane%20di%20Assisi
%20e%20la%20Great%20Dismal%20Swamp.%26wt&fbclid=IwA
R0QMNqq-
LJ1wnVh6Ek9jftV_X4_8FIUWlFZL8K1Hed0VOAh9Q31C_crbbw 
 
 
 

 
da Mauro Gaffuri 
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14 novembre 1270 muore in Assisi frate Rufino uno dei primi 
compagni di Francesco. 
Rufino era di nobile famiglia e cugino di Chiara. Fu uno dei dodici 
che nel 1209-1210 si recarono a Roma da Innocenzo III per 
l’approvazione della Regola. La tradizione lo vuole infermiere di 
Francesco e fu l’unico a vedere ed a toccare la ferita sul costato di 
Francesco. 
I suoi resti sono accanto a quelli di Leone, Angelo, Masseo, ai 
quattro lati della tomba di Francesco. 
Ma le parole più belle nei suoi confronti le disse Francesco 
rivolgendosi agli altri frati: “Carissimi frati, io sono da me il più 
indegno e il più vile uomo che Iddio abbia fatto in questo mondo: 
ma vedete quel frate RUFINO il quale esce ora dalla selva? Iddio 
m’ha rivelato che l’anima sua è una delle più sante anime del 
mondo; e fermamente io vi dico che io non dubiterei di chiamarlo 
Santo Rufino in vita sua…" 
 
 

 
da Emanuele Iuston 
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Il nostro prossimo appuntamento è fissato per il mese di Giugno del 
2022, quando speriamo di potere organizzare di nuovo il nostro 
Convegno Nazionale in Assisi- 
 
Il nostro auspicio è quello di potere usufruire degli spazi del Convitto 
pienamente, come negli scorsi anni prima del Covid 19. 
 
Ci auguriamo che in questi mesi molti ex che ancora non 
frequentano la nostra comunità ci raggiungano, così da poter essere 
insieme in numero considerevole e godere pienamente delle 
esperienze di tutti e dei ricordi che ci sono cari. 
 
Nell’attesa auguriamo a tutti voi e alle vostre famiglie i nostri più 
cari e sentiti Auguri per un Buon Natale e per un Felice Anno Nuovo- 

 

 
 

 
AVVISO: QUESTO ANNO STA TERMINANDO, CHI NON LO HA 
ANCORA FATTO PUO’ VERSARE LA QUOTA, COME INDICATO 
ALLA PRIMA PAGINA 
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