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I MIGLIORI ANNI DELLA NOSTRA VITA 

di Mauro Gaffuri 
Dopo le tre giornate assisane, belle e ventose, 
freschissime, allegre e spensierate, nel primo 
convegno organizzato con mano ferma da Fausto 
Falcone, nuovo Presidente dell’Associazione, 
siamo tutti tornati nelle nostre case, nei nostri 
luoghi consueti, alle nostre famiglie, ai nostri 
soliti amici, alle nostre abitudini e consuetudini.  
Eppure il miracolo ancora una volta si è 
avverato: felici di incontrarci di nuovo, sorpresi 
dalla narrazione di episodi dimenticati o ignoti, 
contenti di conoscere di persona tanti ex 

convittori noti solo per nome, gioiosi nello 
scherzare e ridere come una volta.  
Siamo tornati ad Assisi e poi di nuovo ritornati 
nelle nostre città e nei nostri paesi, seguendo un 
collaudato rito. Ricolmi di un’illusione concreta 
che ci aiuta a vivere, abbiamo avuto la 
riconferma di affetti non interrotti, il calore della 

condivisione di un’esperienza comune che non si 
può dimenticare.  
Il nostro piacere di esserci rivisti va dunque 
rinnovato spesso. Questo evento dona luce al 
cuore, offre sensazioni indescrivibili perché legate 
a una stagione passata, ma ancora viva. Finché 
ci soccorrerà la memoria dei nostri anni trascorsi 

insieme ad Assisi, sofferti ma anche affrontati 
con la leggerezza (invidiabile) della gioventù, 
potremo aver fiducia nel futuro. Avanzo queste 
espressioni di ottimismo perché è raro che 
generazioni diverse riescano a dialogare, a 
confrontarsi, a raccontarsi con tanta naturalezza, 
basata solo su un elemento fondamentale: la 

giovinezza vissuta nel nostro Convitto. 
Certo - si sa - è più facile comunicare con i 
coetanei o con coloro che hanno vissuto nello 
stesso periodo, con ex convittori in età non 
troppo distanti tra loro. Questo non toglie, però, 
che i rapporti tra generazioni lontane nel tempo 
– come testimoniano i nostri periodici 

appuntamenti assisani – siano possibili e fecondi: 
il desidero di rivivere per qualche giorno eventi 
del passato ben presenti nella mente di ciascuno, 
la curiosità nei confronti di epoche differenti ma 
avvenute negli stessi luoghi, possono cementare 

un sodalizio, vivificare la gioia di partecipare, di 

rivedersi. 
Per questo la nostra Associazione trova il suo 
senso nel proseguimento dei nostri convegni, dei 
raduni regionali come quelli di Cavaso del Tomba 
(a Nord) e di Salerno (a Sud).  
Nelle prossime pagine potrete leggere le 
cronache e i racconti dei “migliori anni della 
nostra vita”. 
Si parte con le varie fasi del Convegno assisano 
dell’11 e 12 giugno, cui seguono i raduni del 
Nord e del Sud. Un nuovo, toccante capitolo della 
“saga” convittuale del nostro decano Peppino 
Peluso. 
E il ricordo di chi ci lasciato: Saro Ricca e Zeno 

Torretti, morti quest’anno. Poi i ritratti di Gian 
Franco Ferraro, scomparso tre anni fa, e 
Francesco Capetti, deceduto da sette anni. Con il 
dispiacere di averlo saputo troppo tardi.  
La notizia relativa al campione di basket Capetti 
è giunta da Mario Perla che, sul Whatsapp di 

gruppo, scriveva: «Ho chiamato Lorenzo Capetti, 
fratello di Francesco, che mi ha riconosciuto, 
anche lui convittore a Spoleto, con mio fratello. 
Ho chiesto come stava Ciccio e tra le lacrime mi 
ha detto che è deceduto nel 2015, a 67 anni. 
Abbiamo parlato a lungo della bontà e della 
semplicità di Francesco e sono emersi comuni 
ricordi, in particolare della nostra amicizia. La 
telefonata si è conclusa in silenzio, con un 
reciproco pianto». 
Li piangiamo tutti, anche noi. 

Mauro Gaffuri 
 

 
  



 

CONVEGNO 

Quest’anno, dopo che gli ultimi due ci 
hanno costretto a vederci poco e in modi 

meno gradevoli rispetto al consueto, 

siamo riusciti a organizzare il nostro 

Convegno Nazionale Annuale nei modi e 
tempi abituali. 

 

L’11 e il 12 giugno ci siamo ritrovati 

infatti in Convitto per festeggiare i 70 

anni della nostra Associazione (che 
nonostante le vicissitudini è sempre viva 

e presente nelle nostre vite) e per 

trascorrere insieme alcuni momenti in 

compagnia e lieta armonia. 
 

Erano presenti: Abbondanza Ettore e 

signora, Amendola Giancarlo e signora, 

Anselmo Ettore, Armentano Luigi e 
signora, Baldussi Italo, signora e figlio, 

Blumetti Cesare, Boni Gianfranco, 

Buzzacconi Secondo, Cantatore Giuseppe 

e figli, Capparella Giuseppe e signora, 

Cappellini Lamberto e signora, Caprioli 
Franco e signora, Del magna Enrico, 

signora e familiare, Di Bernardo Maurizio 

e familiari, Di Fonso Giorgio, Falcone 

Fausto, Ferrini Francesco e signora, 
Foglia Bruno, Fragomeni Antonio e 

signora, Franculli Rocco e signora, 

Gaffuri Mauro, Giannantonio Giuseppe e 

signora, Guarnaccia Enzo, signora e 
figlio, Ialleppe Eugenio Marcolin Tullio, 

Marroncini Roberto, Mastacchi Antonio e 

signora, Matarangolo Franco, Mencuccini 

Francesco, Moretto Livio, Moschini 
Francesco e 12 familiari, Napoleone 

Roberto, Oddi Franco, Oggioni Luigi, 

signora e figlia, Peluso Giuseppe e figlio,  

Perla Mario, Pigneri Giovanni, Poggi 

Claudio, signora e familiari, Ricca 
Baldassarre e figlio, Rose Rodolfo e 

familiari, Rossini Maurizio, Schiavone 

Carlo e signora, Sossella Valerio, Spezia 

Alberto, Viggiani Antonio e signora. 
 

Il pomeriggio del sabato il nostro caro 

Francesco Fiorelli ci ha accompagnati, 

come fa ormai da alcuni anni, in 
vescovado, per farci ammirare una delle 

più recenti scoperte archeologiche: la 

porta coeva del santo e il luogo dove 

avvenne la spoliazione che diede inizio 
alla sua meravigliosa santa avventura. 

 

 

 

 



 

Domenica mattina, dopo la Santa Messa 

celebrata nella Sala Veneziano, si è 

tenuta l’Assemblea Generale dei soci 

VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEL 

12/6/2022  
 

Il Presidente Falcone apre l’Assemblea, 

saluta i numerosi presenti e dà lettura 

dei saluti inviati dall’ex Presidente Luigi 

Nocetti che, dopo una ininterrotta 
presenza a tutti i precedenti Convegni, 

non ha potuto, per la prima volta, 

partecipare a quello di quest’anno per 

motivi di salute. 
Il Presidente ha ringraziato quindi il 

Rettore, Prof.ssa Boni, per aver reso 

possibile lo svolgimento del Convegno, 

mettendo a disposizione degli Ex le 
strutture e il personale necessario e ha 

chiesto di illustrare ai presenti la 

situazione attuale nonché i programmi 

che interesseranno il Convitto nei 

prossimi mesi. 
Il Rettore, dopo aver ampiamente 

sottolineato come il Convitto sia stato 

particolarmente apprezzato nel periodo 

Covid per aver consentito a molti 
convittori, con i suoi grandi spazi, di 

vivere quella socialità che nelle proprie 

abitazioni era certamente limitata, ha 

parlato poi dell’ingresso di 30 convittrici, 
stanziate nella parte alta del Convitto, 

che hanno portato nuova linfa ed 

entusiasmo a tutto l’ambiente. 

Inoltre, dopo diversi mesi dall’avvio della 
richiesta di sovvenzioni e notevole 

impegno da parte della Direzione del 

Convitto, di recente la Provincia di 

Perugia ha deliberato la concessione di 

un finanziamento di 9,5 milioni, da 
utilizzare per la realizzazione di lavori di 

ristrutturazione della parte alta del 

complesso, con notevoli modifiche che 

renderanno più razionale rispetto ad oggi 
la fruizione degli spazi. 

L’inizio dei lavori dovrebbe essere 

imminente. 

Infine, ha confermato ancora una volta 
la grande vicinanza del Convitto alla 

Associazione degli Ex, manifestando 

piena collaborazione per le sue future 

attività. 
Ha poi indicato i quattro nominativi ai 

quali sono state assegnate le borse di 

studio, da 250 euro ciascuna, messe a 

disposizione dalle famiglie Rimassa e 
Pantano: 

Borsa di Studio di € 250,00 assegnata a 

Elisa Colombo, 3^A seconda 1° grado, 

erogata dalla famiglia Rimassa; 

Borsa di Studio di € 250,00 assegnata a 
Arslan Yavuz Selim, 3^D Lic. Scient., 

erogata dalla famiglia Rimassa;  

Borsa di Studio di € 250,00 assegnata a 

Filippo Massei, 2^A Lic. Scient., erogata 
dalla famiglia Pantano; 

Borsa di Studio di € 250,00 assegnata a 

Andrea Gaudenzi, 5^B Lic. Scient., 

erogata dalla famiglia Pantano. 
 

Terminato l’intervento della Prof.ssa 

Boni, il Presidente invita a parlare la 

Prof.ssa Maria Giglietti, titolare della 

cattedra di Lettere presso l’Istituto 
Tecnico “Marco Polo-Ruggero Bonghi” di 

Santa Maria degli Angeli (ex Istituto 

Tecnico Ruggero Bonghi di Assisi). 

L’invito alla professoressa era stato 
rivolto dalla Associazione per la richiesta, 

da parte di molti Ex, di una copia della 

pubblicazione relativa ai Cento Anni 

dell’Istituto “Ruggero Bonghi”; con 
l’occasione, essendo anche bibliotecaria 

di elevato livello, la relatrice ha fornito ai 

presenti interessanti ed erudite 

informazioni riguardanti anche il Convitto 
e i suoi legami con l’Istituto Bonghi. 

Per la precisione, dagli atti risulta che 

l’Istituto R. Bonghi, all’atto della su 

istituzione fu allocato all’interno del 

Convitto, allora ancora nel convento di S, 
Francesco. 

Parlando, in particolare, della lapide 

presente all’interno del Corridoio 

Centrale, indicante i convittori caduti 
nella Grande Guerra, ha ricordato come 

proprio dai vari Convitti d’Italia venivano 

reclutati i giovani da inviare in guerra 

(trattandosi di orfani non era, infatti, 
necessario chiedere il consenso alle 

rispettive famiglie) e che anche dal 



 

Convitto di Assisi era partito un folto 

gruppo di convittori.  
Si è soffermata inoltre sul grande ruolo 

pedagogico assegnato dagli Organi 

Ministeriali al Convitto, che nell’anno del 

suo trasferimento nella sede attuale 
(1927) contava ben 201 convittori, 

provenienti da diverse parti d’Italia e 

frequentanti scuole di vario tipo tra cui, 

appunto, l’Istituto Tecnico, con le Sezioni 

Ragioneria ed Agrimensura (attuale 
geometri). 

Ha ultimato poi il suo intervento facendo 

riferimento alla circostanza che, stante le 

sue caratteristiche e gli ampi spazi, nel 
1944 il Convitto veniva utilizzato dagli 

Alleati, che lasciavano in “eredità” alla 

biblioteca testi in inglese, 

successivamente custoditi e utilizzati dai 
convittori. 

Quanto al volume sui “Cento Anni del 

Ruggero Bonghi”, la professoressa resta 

in attesa di conoscere il numero degli Ex 

interessati per poter collaborare ad una 
sua ristampa. 

Il Presidente ringrazia l’ospite per il 

brillante intervento, che tutti i presenti 
hanno seguito con grande attenzione, 

chiude la seduta aperta al pubblico.  

 

ASSEMBLEA DEGLI EX  
(Presidente dell’Assemblea Ettore 

Anselmo, Segretario Giovanni Pigneri) 

 

Anselmo dà la parola al Presidente 

dell’Associazione che illustra il bilancio 
2021/2022 (chiusura al 31/5/2022), 

sottolineando che la situazione 

finanziaria è soddisfacente e che per il 

seguito potrà dare anche la possibilità di 
istituire una Borsa di Studio erogata 

dall’Associazione per i convittori, con 

importi e modalità da stabilire, nonché di 

realizzare i lavori di restauro della Tomba 
degli Ex nel Cimitero di Assisi, dei quali 
più volte in passato si è parlato. All’inizio 
dell’anno è stata effettuata una donazione di € 

700,00 a favore dell’Ukraina. Visto anche il 

precedente parere favorevole dei 

Revisori dei Conti (Marcolin e Donadio), 

l’Assemblea approva all’unanimità. 

 
 

  

Riprende la parola Ettore Anselmo per 
ringraziare il Presidente Falcone per il 

suo costante impegno nella ricerca degli 

Ex, per la brillante organizzazione del 

Convegno di Assisi e degli incontri 
regionali che si sono tenuti nei mesi 

scorsi e, soprattutto, per la cura dei 

rapporti con la Direzione del Convitto,  

E N T R A T E IMPORTI U S C I T E IMPORTI

 QUOTE: POSTALI 0,00

ANNO 2022 39 2.000,00 TIPOGRAFICHE 112,00

ANNO 2023 0 0,00 BANCA 2.670,26

ARRETRATI 6 300,00 CONVEGNO 2.257,40

CONTRIBUTI 86,00 CANCELLERIA 70,82

CONVEGNO 2.115,00 PERNOTTAMENTI 306,00

5.416,48

4.501,00 VARIE : 1.000,00

 VARIE: 3.500,00

VERSATI IN BANCA 3.500,00

3.500,00 1.000,00

TOTALE ENTRATE 8.001,00 TOTALE USCITE 6.416,48

CONSISTENZA AL 01/06/2022 CONSISTENZA AL 31/05/2023

CASSA 142,83 CASSA  48,43

C/C BANCO DESIO  6913 24.402,61 24.545,44 C/C BANCO DESIO 6913 26.081,53 26.129,96

TOTALE A PAREGGIO 32.546,44 TOTALE A PAREGGIO 32.546,44

                                

SITUAZIONE DAL 1 GIUGNO 2022 AL 31 MAGGIO  2023

IL TESORIERE

(FAUSTO FALCONE)



 

che negli ultimi tempi hanno richiesto 

grande “diplomazia”. 

All’intervento di Anselmo è seguito 

l’applauso di approvazione dei presenti. 

Il Presidente Falcone ha ringraziato, ha 
rinnovato il saluto a tutti i presenti e ha 

voluto sottolineare con grande 

soddisfazione come il Convitto, dopo un 

periodo di accoglienza a carattere 
limitato, quest’anno ha, di propria 

iniziativa, offerto agli Ex di tenere il 

Convegno utilizzando tutte le strutture 

convittuali; infatti ci ha concesso i 
pernottamenti, la cena del sabato, la 

colazione della domenica e il pranzo 

sociale della domenica, realizzando un 

menù adeguato. 

Ha continuato ricordando che 
l’Associazione ha costante bisogno di 

impegno da parte di tutti, ha ringraziato 

tutti coloro che in questo ultimo anno gli 

hanno manifestato gratitudine per il suo 
operato e ha confermato il suo impegno 

a fare sempre meglio negli anni futuri. 

L’Associazione sta vivendo un periodo 

piuttosto favorevole, sono stati 
rintracciati alcuni ex che non davano 

segno di appartenenza e sono state 

varate alcune iniziative per rendere la 

vita dell’Associazione sempre più vivace; 

l’ultimo esempio è dato dalla 
riqualificazione del Bollettino, che si 

spera piaccia a tutti gli ex. 

Quest’anno poi ricorre il 70 anniversario 

della sua costituzione, come viene 
ricordato dalla targa apposta nella sala 

Veneziano e recentemente ristrutturata e 

come si può vedere dal labaro esposto 

nella sala, addobbato con la coccarda 
dell’anniversario. 

Ha inoltre rivolto un sentito 

ringraziamento al nuovo Consiglio 

Direttivo, che ha visto l’ingresso di molti 
giovani, i quali hanno portato nuova 

linfa. 

Ed ha comunicato all’Assemblea di aver 

dato incarico al consigliere Giovanni 

Pigneri di occuparsi della tesoreria e 
della segreteria dell’Associazione, 

incarico già svolto dall’indimenticato 

Michele Fiore, vero motore per tantissimi 

anni. 

 
 

Infine, ha invitato il decano degli Ex, 

Peppino Peluso, a fare un saluto alla sua 

maniera. 

Peppino, che ci ha deliziato nei mesi 
scorsi con i suoi interventi nella chat e 

che tutti vorremmo imitare per classe e 

sapienza, ha espresso grande 

compiacimento per il suo ritorno in 
Convitto ed ha salutato i presenti con 

una dotta citazione del grande Eduardo 

Scarpetta. 

Il Presidente chiude l’Assemblea alle 

12,20.  



 

 

 

 

 

 
  



 

INCONTRO DEL NORD 

Lo scorso 8 ottobre si è svolto il 22° 
incontro territoriale del Nord Italia. 

Purtroppo l’avvento del Covid aveva 

impedito raduni negli ultimi due anni, 

quindi Marcolin si era astenuto 
dall’organizzarli, ma, appena la 

situazione si è normalizzata, la sua 

macchina si è prontamente messa in 

moto e l’evento si è tenuto con grande 

soddisfazione di tutti. 
 

Ci siamo incontrati a Cavaso del Tomba, 

tra colline e boschi del veneto trevigiano, 

ospiti dello splendido Flavio Tessari che, 
oltre a offrirci la sua accoglienza ci ha 

deliziati con prelibatezze. 

 

Erano presenti: Antonelli, Cappellini, 
Cavalli Agostino, Del Magna, Falcone, 

Marcolin Angelo, Marcolin Tullio, Poggi, 

Tessari Flavio, Tessari Giangiacomo, 

Vanoncini, la vedova di Zizola.  

Quasi tutti i partecipanti erano 
accompagnati da familiari, per un totale 

di 25. 

 

L’occasione è stata propizia per visitare, 
prima di pranzo, la bella pieve 

medioevale di S. Martino e poi il museo 

di Canova a Possagno, nelle immediate 

vicinanze. 
 

Ci ha fatto molto piacere, oltre a rivedere 

alcuni habitué, incontrare Antonelli e 

Vanoncini, che da tempo non 
frequentavano, speriamo di rivederli 

spesso. 

 
 

 
 

 

 
  



 

INCONTRO DEL CENTRO SUD 

 
Anche gli ex del Centro Sud Italia hanno 

voluto incontrarsi. 

Dopo alcuni incontri prevalentemente 

svolti al centro, abbiamo voluto che i 
residenti del sud potessero vedersi in un 

luogo vicino alle loro residenze. 

Il 22 ottobre si è tenuto a Salerno il 7° 

incontro, che da questa edizione si 

chiamerà “del Centro Sud”. 
Un ringraziamento particolare va al 

sempre presente Enzo Guarnaccia, che si 

è prodigato per trovare la deliziosa 

location in riva allo splendido mare della 
città. 

 

Hanno partecipato: De Pace, Di Fonso, Di 

Vito, Falcone, Ferrini, Foglia, Guarnaccia, 
Mastacchi, Napoleone, Oddi, Rossini, 

Russo Giuliano, Salucci Massimo, Salucci 

Roberto, Zappulo. Quasi tutti erano 

accompagnati da familiari; in totale 

eravamo 24. 
 

Una curiosità; uno dei camerieri che 

serviva ai tavoli è un giovane ex 

convittore (Albino Antonio) che ha 
frequentato l’alberghiero e che è stato 

immediatamente reclutato e informato 

dei nostri incontri e invitato a partecipare 

ai nostri prossimi Convegni. 
Alcuni partecipanti hanno approfittato 

dell’occasione per visitare la città e i 

dintorni, trattenendosi fino alla 

domenica. 
 

 
Il Club Velico Salernitano 

 

 

 

 



 

UN ABBRACCIO DA SALERNO 

 
Il giorno 22/10/2022 sotto uno splendido sole 
estivo, in una città accogliente e molto 
generosa qual è Salerno, si è tenuto un  
pranzo  conviviale, voluto ed organizzato dal  
presidente, attivo e molto motivato nel 
condurre per mano la vostra associazione 
anzi, ci correggiamo, la nostra associazione, 
perché coinvolte in quanto mogli di due vostri 
compagni, Massimo e Roberto Salucci che 
dopo anni hanno avuto la possibilità di rivivere 
un momento importante della propria vita. 
Eravamo una trentina, alcuni del posto (come 
noi) altri che hanno affrontato un viaggio senza 
alcun pentimento pur di essere presenti, in una 
stupenda cornice: un locale esclusivo sullo 
splendido lungomare salernitano dove si è 
potuto degustare un ottimo pranzo a base di 
pesce, ovviamente annaffiato da un buon vino 
locale. 
 
La giornata è stata caratterizzata da una 
immediata empatia con il coinvolgimento di 
tutti sia nel ricordare aneddoti sia 
nell’aggiornare il compagno della attuale 
situazione di vita. 
Mai ci siamo sentite escluse; la disposizione 
dei conviviali su un'unica tavola e lo spirito 
innato di accoglienza, non ci ha mai in nessun 
momento fatto sentire fuori luogo anzi il 
contrario, approfittiamo dell’occasione per 
invitare quanti più familiari degli ex a 
partecipare a questi eventi  che rimangono 
unici per il loro valore e ricordo indelebile di 
stima e rispetto. 
Ciò che contraddistingue l’associazione è sì 
tenere vivo un mondo pieno di ricordi, ma nel 
contempo offre suggerimenti ed iniziative 
strettamente legate alla vita moderna ed 
attuale, richiede impegno e dedizione, tutto ciò 
si legge negli occhi di tutti voi ex. 
Infine permetteteci di salutare tutte le signore 
presenti, un ringraziamento particolare al 
nostro infaticabile Ex Enzo Guarnaccia per il 
supporto organizzativo e per  il suo 
instancabile impegno che mette a disposizione 
per tutti noi. 
Un saluto a tutti con l’auspicio di  rivederci  
presto ancora più numerosi al prossimo 
incontro. 
 
Tiziana (moglie di Roberto Salucci) 
Costanza (moglie di Massimo Salucci) 

ZENO TORRETTI CI HA LASCIATO 
 

Zeno per molti di noi ex non era solo un 

inserviente del Convitto, era molto di 

più, un amico, un difensore, prendeva 

sempre le nostre parti, era sempre 
solidale con noi, aveva sempre una 

buona parola da dispensare, con la sua 

saggezza popolare, il suo buonumore che 

ci riversava addosso con il suo grande 
sorriso. 

Quanti ricordi vengono in mente, le 

lunghe trasferte con il pulmino 

Volkswagen che guidava per portarci in 
trasferta durante i campionati di 

pallacanestro, stipati in dieci o dodici sui 

nove posti disponibili; o le merende 

supplementari dopo gli allenamenti, 

quando ci riempiva di grandi quantità di 
cibo che a noi non bastava mai. 

Il suo mondo era la falegnameria, lassù 

in cima al corridoio in salita che portava 

alla zona di porta cappuccini, dove 
esprimeva al meglio le sue capacità. 

Ci mancherà moltissimo il nostro caro 

“Pallucca”, non potremo dimenticare il 

suo saluto gioioso ogni volta che lo si 
incontrava per le vie di Assisi, oppure 

seduto sulla panchina di fronte al 

Convitto. 

Guardando ora quella panchina sembra 

ancora di vederlo, mentre ci saluta e ci 
chiama per nome a gran voce. 
 

 



 

GLI EX SCRIVONO 

ARRIVEDERCI NINO PENSATO 
Ex convittore – amico - fratello 
 
Come ti chiami, mi chiese. Giuseppe, ma 

tutti mi chiamano Peppino. 
Io Antonio, ma mi chiamano Nino. Sono di 
Torremaggiore nelle Puglie. Io sono di 
Isernia, nel Molise. 
Così, nell’ottobre del 1939, ci 

incontrammo e conoscemmo io e Nino, 
nella settima squadra del Convitto 
Nazionale “Principe di Napoli” di Assisi. 
Nino era nato nel 1927, un anno prima di 

me, del 1928. Iniziò così una di quelle 
amicizie che durano nel tempo nonostante 
l’accadimento di vicende personali e 
familiari che avrebbero demolito qualsiasi 

rapporto umano. 
Non la nostra amicizia! 
Vivemmo più di tre anni insieme nella 
stessa squadra, nella stessa classe 
ginnasiale, nella stessa aula di studio, 

nella stessa camerata, insomma 
separandoci, nel corso della permanenza 
in convitto, solo quando, nelle feste 
cosiddette comandate o nelle vacanze 

estive, tornavamo presso le rispettive 
famiglie. 
Gli accadimenti giornalieri, i nostri segreti, 
i programmi per il futuro, i momenti di 

allegria o di tristezza erano condivisi. 
In una parola, eravamo più che fratelli. 
Poi un giorno del 1943 dovemmo 
separarci. La guerra era alle porte e 

tornammo io a Isernia e lui a 
Torremaggiore. Ci perdemmo. Ognuno 
prese la sua strada. Nessuno dei due 
sapeva se l’altro era sopravvissuto alla 
catastrofe. 

Il pensiero dei giorni trascorsi nel convitto 
di Assisi, però, non ci abbandonava e un 
giorno mia madre, mentre io risiedevo già 
a Chieti per seguire la mia strada 

lavorativa, mi telefonò. Eravamo nel 1970 
e dal 1943 erano passati 27 anni. Mamma 
mi disse testualmente: Nino Pensato si 
trovava a Isernia per lavoro ed è venuto a 

cercarti; gli ho lasciato il tuo numero 
telefonico, ti contatterà. 
Quel che provai in quel momento lo lascio 
all’immaginazione di chi legge. 

Io e Nino avevamo già realizzato molto 
nella vita. Avevamo casa, moglie, figli, il 

nostro lavoro decoroso e soddisfacente, in 
campi diversi. 
Ce lo dicemmo succintamente per telefono 
e organizzammo un nostro incontro a 

brevissima scadenza. 
Andavo spesso a Caserta,    dove 
risiedeva la famiglia di origine di mia 
moglie. Ci demmo appuntamento a Napoli 
presso la sede di una delle più importanti 

case farmaceutiche del tempo. <era in via 
Carducci, in pieno centro, e lui, a 43 anni, 
lavorava lì come Ispettore per l’Italia 
Centro Meridionale di quella azienda. 

Le nostre attività avevano qualcosa in 
comune, poiché io mi occupavo di 
assistenza sanitaria in uno degli Enti 
Nazionali di Assistenza e Previdenza, a 42 

anni, già da sei dirigevo la sede 
provinciale dell’INA di Chieti. 
Ci abbracciammo senza dire una parola. 
La commozione e l’ansia unite insieme 

ebbero il sopravvento. Solo dopo un po’, 
con l’intervento delle nostre mogli, 
volontariamente ed autorevolmente 
presenti all’incontro, ci guardammo e 
tuffammo in un colloquio frenetico. 

Troppi gli argomenti. Le mogli ci 
lasciarono parlare trovando, a loro volta, 
di che discutere sulla moda o sulle 
famiglie. Dopo una lauta cena in un 

caratteristico ristorante di Mergellina, ci 
separammo con la promessa di incontrarci 
ancora. 
Ci vedemmo varie volte a Napoli, a Chieti, 

a metà strada. Ci eravamo ritrovati ed i 
ricordi del convitto erano dominanti. 
Riscontrai che lui e Pamela, la moglie, 
erano un’anima sola; non ho mai 

conosciuto una coppia così affiatata. 
Mi disse che avrebbe lasciato la casa 
farmaceutica e aperto una farmacia a 
Napoli nella zona del Vomero. Progetto 
realizzato, mentre io continuavo la mia 

carriera nell’Ente Previdenziale. 
Vita serena per entrambi. Vite realizzate 
secondo i programmi maturati n nostri 
discorsi di giovanissimi convittori. 

Un susseguirsi di incontri rinsaldarono 
ancor di più la nostra amicizia. 
Ma un giorno Nino mi informò che Pamela 
era affetta da un brutto male. Per effetto 

della mia attività lavorativa, svolta anche 



 

a Napoli, avevo delle conoscenze nel 
campo medico anche in quella città 

Gli diedi dei consigli, gli indicai alcuni nomi 
di luminari medici, gli stetti vicino, lo 
aiutai psicologicamente. 
Purtroppo Pamela se ne andò poco tempo 

dopo. Nino me lo comunicò per telefono 
con estrema calma, come se non lo 
riguardasse, ma io sapevo che stava 
soffrendo terribilmente e che per lui 
sarebbe stato il colpo di grazia. Le mie 

telefonate successive lo trovavano quasi 
assente. Non ebbi il coraggio di 
raggiungerlo per abbracciarlo ancora. È il 
mio costante cruccio e scrupolo. Non 

aveva più voglia di vivere, e fu così. 
Me lo comunicò il figlio, che aveva preso il 
suo p osto in farmacia. 
Sono passati anni dalla sua scomparsa e, 

di recente, una sera, volli quasi stabilire 
un contatto virtuale con lui e, trovato il 
numero di telefono della farmacia, chiamai 
pensando di poter parlare di Nino con il 

figlio. 
 
Mi rispose una signora, che, con voce 
distaccata, mi informò che i Pensato non 
erano più i proprietari della farmacia. 

Caro Nino, questa la nostra storia, grande 
storia. 
Ho voluto farla conoscere ai fratelli ex 
convittori che ci hanno sostituito tanto 

tempo dopo di noi nella frequentazione del 
convitto, perché rinsaldino ancor più i 
rapporti nati in quella grande struttura e 
vissuti ancor oggi tra di loro come un 

bene inestimabile. 
Amici e fratelli ex convittori, mi considero 
un privilegiato perché la vita mi ha 
regalato un amore, una fratellanza ed 

un’amicizia come quella intercorsa tra me 
e Nino Pensato. 
Chiedo perdono se qualche “furtiva 
lacrima”, ho fatto scorrere sulle gote di chi 
ha avuto la bontà di leggere il ricordo di 

una parte della mia vita con Nino. 
Permettetemi di chiudere questo mio 
intenso e più che sentito ricordo 
sussurrando a Nino, mio grande fratello e 

amico: io ti saluto con Dio ed in Dio ti dico 
arrivederci. 
 
Giuseppe “Peppino” Peluso 

 

 

 

  



 

PREMIO “SIPARIO” PER UN EX CONVITTORE 
 
A un ex alunno del nostro Convitto, Rocco 
Taliano Grasso, è stato attribuito il 3 ottobre 
scorso a Milano un prestigioso premio per un 
testo teatrale inedito, che si intitola “Il ritorno del 
piccolo principe”. 
Il premio l’ho ritirato io personalmente, e con 
gioia, in una sala del Teatro Franco Parenti di 
Milano (sala teatrale importante, una volta si 
chiamava Salone Pier Lombardo). L’ho fatto a 
nome del mio amico Rocco, impossibilitato a 
muoversi dalla sua residenza di Cariati Marina 
(Cosenza). Il riconoscimento gli è stato conferito 

dalla storica rivista “Sipario”, nata nel 1946 e alla 
quale, nel 1983, ho collaborato anch’io. 
La giuria della X edizione del Concorso Autori 
Italiani 2022 ha assegnato il Primo Premio 
Portale dello Spettacolo www.sipario.it sezione 
Teatro Ragazzi al nostro compagno. 
Ho naturalmente letto, a nome di Rocco, il 
ringraziamento inviato alla giuria, presieduta da 
Mario Mattia Giorgetti, direttore responsabile dal 
1984 di “Sipario” e presidente della Fondazione 
Carlo Terron. Hanno consegnato i premi l’attore 
Leo Gullotta, l’attore-regista Moni Ovadia, la 
danzatrice-cantante Claudia Lawrence (97 anni 
portati con leggerezza e brio), l’archivista dello 

stesso mensile dello spettacolo Ambrogio 
Paolinelli e la coreografa inglese Gillian 
Whittingham. 
Ecco le parole di Rocco da me rese pubbliche: 
«Nell’ultima pagina del “Piccolo Principe”, di 
Antoine de Saint-Exupéry, il personaggio 
dell’aviatore, voce narrante della storia, dopo 

l’addio del Piccolo Principe, esprime un desiderio: 
“E se allora un bambino vi viene incontro, se 
ride, se ha i capelli d’oro, se non risponde 
quando lo si interroga, voi indovinerete certo chi 
è. Ebbene, siate gentili! Non lasciatemi così 
triste: scrivetemi subito che è ritornato…”. A 
queste parole si ispira il testo premiato, che si 

intitola “Il ritorno del Piccolo Principe”, in cui il 
protagonista anche nel suo nuovo viaggio sulla 
terra ripropone i valori universali dell’amicizia, 
della lealtà e della fedeltà, senza pregiudizi e 
frontiere di alcun tipo». 
Abbiamo condiviso un pezzo della nostra remota 
infanzia, Rocco Taliano e io. Da bambini, io poco 

più grande di un anno, lui otto anni e io nove, ci 
siamo incontrati nel nostro Convitto Nazionale 
“Principe di Napoli, dove abbiamo studiato 
conducendo la medesima vita all’interno del 
collegio senza mai incrociarci però nelle stesse 
aule scolastiche. Nella meravigliosa Assisi 
abbiamo trascorso dieci anni, lui dal 1964 al 

1974, io dal 1965 al 1975. Rocco lasciò la nostra 
Assisi due anni prima di superare la maturità 
scientifica, conseguita nella natia Calabria. 
Durante l’adolescenza Rocco e io abbiamo avuto 
in comune, lontani dalle nostre terre natie - lui la 
Calabria e io l’Emilia -, l’amore per la letteratura 

(in specie la poesia), il cinema e, molto più tardi, 
anche il teatro. 
Insegnante elementare per 19 anni, docente di 
italiano e storia alle scuole superiori per 20 anni, 
in pensione dal 2021, poeta (sei raccolte di 
liriche pubblicate), drammaturgo e saggista, 
Rocco è anche narratore: del suo secondo 
romanzo, “Mie care ombre addio” (Luigi Pellegrini 
Editore 2018), mi occupai anch’io presentandolo 
durante il festival letterario La Fiera delle Parole 
a Padova. Non si può dimenticare, infine, che 
Rocco Taliano Grasso ha ricevuto vari 
riconoscimenti di poesia, a cominciare 
dall’autorevole Premio Internazionale Eugenio 

Montale nel 1995. 
Sono orgoglioso di aver sostituito il nostro 
fraterno amico, anche se avrei preferito che alla 
manifestazione avessimo potuto assistere in due, 
lui ritirando ciò che gli spettava e io 
applaudendolo tra il pubblico. Sono fiero per 
questo nuovo meritato traguardo, raggiunto a 
coronamento della sua rigogliosa e appassionata 
dedizione alla scrittura. 

Mauro Gaffuri 

 
 

  



 

I NOSTRI RICORDI PIÙ CARI 

 

GIAN FRANCO FERRARO CI HA LASCIATO 

Il mio compagno di squadra Carlo Schiavone (con 

cui sono rimasto in contatto in questi anni) aveva 

annunciato tempo fa, sul gruppo WhatsApp degli 

ex convittori, una triste notizia appresa 

casualmente. 

Carlo era venuto a sapere che Gian Franco Maria 

Ferraro aveva abbandonato questo mondo. Chi lo 

ha frequentato ricorda che Ferraro era originario di 

Cirò Marina (ora in provincia Crotone, ma ai nostri 

tempi era ancora sotto la provincia di Catanzaro). 

Non si sapeva altro.   

Rocco Taliano Grasso, ex alunno che abita a Cariati, 

una cittadina vicina, ha fatto un po’ di ricerche 

presso il fratello minore di Gian Franco, Massimo 

Ferraro, che gestisce la tipografia "Arti grafiche 

Stella del mare", fondata dal padre Francesco, ora 

scomparso, che era maestro elementare. 

Così abbiamo scoperto che la sua dipartita risale a 

ben tre anni fa. Aveva solo 62 anni, essendo nato il 

3 marzo 1957 e morto il 18 ottobre 2019, a causa di 

un’insufficienza renale in seguito a complicazioni e 

patologie, tra cui il diabete. 

Mi dispiace molto per Ferraro. Non sono in 

possesso di una sua foto dei vecchi tempi, che non 

è stata neppure mai pubblicata (a mia memoria) sul 

vecchio Bollettino. 

Rimase in convitto tre anni, dal 1967 al 1970. Da 

allora, dopo la licenza media, l’avevo del tutto 

perso di vista. Era stato in classe con me, alle medie 

interne, sezione B (mentre Carlo Schiavone era 

nella A). Gian Franco, Carlo e io abbiamo condiviso 

per tre anni le stesse squadre. 

Principali nostri professori in terza media, Giuliana 

Pascucci (italiano, storia, geografia, latino) e 

Adonella Aristei (matematica, scienze), che ora ha 

95 anni ed è la mamma di Cynthia, una mia 

carissima amica. Nostri compagni di corso Erminio 

Accoto (arrivò in terza), Giorgio Di Fonso, Franco 

Oddi, Ippolito Simonetta, Carmelo Straface, 

Maurizio Schirato (che fanno parte della nostra 

Associazione). Anche Giulio Puccinelli (deceduto), 

spesso presente ai convegni assisani, era nostro 

compagno di banco. Di due, infine, abbiamo avuto 

notizie recenti, per quanto non aderiscano al nostro 

sodalizio: Nicola Lombardi (ricevute da alcuni amici 

suoi ex convittori) e Riccardo Taverna (dal fratello 

Salvatore Taverna). Di altri, con cui condividemmo 

squadre e scuola, si sono invece perdute le tracce: 

Mauro Assante (Napoli), Vincenzo Faiella 

(Campania), Raffaele Policella (Roma), Giuseppe 

Pomponio (Como), Mauro Valenza (Campania, 

forse). 

Si era laureato in Ingegneria elettronica a Roma, 

Ferraro, con una particolare inclinazione per la 

meccanica. La sua passione per il mare lo aveva 

portato a impegnarsi da giovane nel windsurf e 

negli ultimi anni nella pesca sportiva, membro della 

Lega Navale di Cirò Marina. Era appassionato di 

motociclismo, aveva fondato il motoclub di Cirò 

Marina e organizzato molti raduni. 

Gian Franco ha lasciato la moglie Mirella e la figlia 

Marina, due sorelle (Milena e Raffaella), l’anziana 

madre Margherita. L’Associazione porge loro, con 

comprensibile ritardo, le condoglianze. 

Con Ferraro e Peppino Pomponio formavo allora 

un trio che sembrava indissolubile. E invece si 

sfaldò quando loro due non tornarono più ad 

Assisi. 

Non ho mai più né visto né sentito Ferraro (mentre 

per qualche tempo ho mantenuto la 

frequentazione con Pomponio, prima che si 

volatilizzasse). Nei primi tempi avevo tentato di 

contattare Ferraro, ma sembra che fosse refrattario 

a ricordare il passato comune in collegio. 

Peccato. Questo capita quando i rapporti si 

allentano e svaniscono. E non si può più tornare 

indietro. 

 

 

Gianfranco Ferraro in una recente foto 

Mauro Gaffuri  



 

ANCHE “CICCIO” SE NE È ANDATO. 

 
Classe 1949 – Diploma da Geometra 

nell'Anno Scolastico 1969/70. 

 

Non mi è mai capitato di scrivere 
qualcosa su una persona da me 

frequentata che non è più fra di noi, 

ammetto di essere in difficoltà perché 

normalmente in queste occasioni é facile 

cadere nella retorica e quindi nei più 
banali luoghi comuni, cercando solo di 

sottolineare gli aspetti positivi di chi ci ha 

lasciato ma forse è anche giusto che sia 

così. 
 

Con “Ciccio“ non c'erano molti anni di 

differenza d'età, lui convittore ed io  

Istitutore, ruoli differenti che non ci 
impedirono di far maturare una amicizia 

ed una frequentazione mediata da una 

passione sportiva comune: la 

pallacanestro 

 
Per tutti gli anni da lui trascorsi in 

convitto ha sempre dato di se 

un'immagine serena, di un bravo ragazzo 

che si faceva voler bene da tutti dentro e 
fuori l'Istituto. 

 

Aveva intrecciato relazioni con famiglie 

assisane e frequentazioni sentimentali 
che sembravano di forte intensità. 

Poi, finite le scuole superiori, diplomatosi 

geometra e lasciato il Convitto alla fine 

dell'anno scolastico 1969/70, ha troncato 
tutte le relazioni e non è mai più 

ritornato in Assisi. 

 

Alcuni hanno tentato di contattarlo, altri 

sono andati a trovarlo a Soncino, 
provincia di Cremona e sua città natale 

ma con il risultato di un approccio freddo 

al limite dello sgradevole. 

 
Ora, senza indugiare in considerazioni 

che non mi competono, mi pare evidente 

che a tutti quelli che l'hanno conosciuto è 

sfuggito un qualcosa che lui forse teneva 
ben celato dentro di se. 

Rimane comunque , almeno per me , il 

ricordo di un ragazzo con cui ho 

condiviso momenti sereni come il viaggio 
in aereo a Londra del marzo 1970, 

organizzato per gli alunni convittori 

dell'ultimo anno ed altri di pura euforia e 

gioia sportiva come quando in un 
campionato giovanile (cadetti ?) riuscì a 

realizzare in una sola partita un numero 

di punti (forse più di 100) da guinness 

dei primati e poi tante e tante ore felici 

in palestra. 
Ecco, é così che lo ricordo. 

 

Ciao Ciccio 

    Alberto Bettoli 

 

 
In piedi, da sinistra: Bruno Foti, Giuseppe 

Marini, Beppe Cavalli, Alberto Bettoli, Giorgio 

Ciatti. 
Accovacciati, da sinistra: Mario Buzzi, Lucio 

Esposito, Francesco Capetti (con la mano 

sulla palla), Nicola Anastasia, Ezio Genovesi. 

 
 

 

 
Nel marzo 1970 Alberto Bettoli, Francesco 

Capetti (al centro) e Franco Pezzi a Londra, 

sulle rive del Tamigi di fronte al Parlamento 

di Westminster.  



 

BALDASSARRE RICCA ERA UNO DI NOI. 

Per tutti Saro 
Saro, nato il 10 Gennaio 1943 a Maranola 

frazione di Formia, perse il papà in guerra all’età 
di otto mesi e la mamma in un incidente. Entrato 
nel nostro Convitto in tenera età ne usci dopo 
aver frequentato il quarto anno dell’Istituto 
Tecnico Commerciale “Ruggiero Bonghi” 
completando gli studi di ragioneria in Formia. Ci 
ha lasciato giovedì 3 novembre dopo aver 
sofferto per quella terribile malattia che lo ha 
attaccato a tradimento in due parti vitali del 
corpo e che io chiamo “la nominata” per la sua 
frequenza e che lascia rare vie di scampo. 

 Mi è stato chiesto di scrivere di Saro e 
nell’accingermi a farlo mi tornano alla mente 
momenti che alla fin fine non possono non 
sfociare in dolore: dolore per la perdita di un 
carissimo amico, vecchio compagno di squadra, 
cercato e ritrovato dopo tanti anni. 
 Ci sentivamo spesso telefonicamente e i 
nostri incontri avvenivano negli annuali raduni 
assisani ove anche le nostre mogli avevano 
legato affettuosamente. Alcuni anni fa ho avuto il 
piacere di averli ospiti per qualche giorno e 
sapendolo di palato fine, tra l’altro, andammo a 
pranzo in un ristorante della frazione Annunziata 
di Massa Lubrense che mi era stato 

raccomandato e da dove si godeva una magnifica 
vista di Capri. Rimase incantato dal paesaggio e 
davanti ai cancelli di Villa Murat ridemmo a 
crepapelle quando gli dissi che dai balconi della 
villa, Murat stesso-che immaginammo 
comodamente seduto in poltrona a prendere un 
the circondato dai suoi generali, ordinò il 
cannoneggiamento e l’assalto che si concluse con 
la presa della famosa isola: fu una giornata di un 
incredibile piacere. 
 Negli ultimi anni non veniva più 
accompagnato dalla moglie Maria tanto è che 
arrivava la domenica mattina e ripartiva subito 
dopo il pranzo sociale. Ci siamo abbracciati al 

raduno di giugno scorso dove arrivò 
accompagnato dal figlio Antonio e 
sommessamente mi disse con un velo di 
dispiacere: i miei figli mi credono incapace, mi 
hanno tolto l’automobile. 
 Lo so grandemente attaccato al lavoro di 
commercialista che svolgeva con grande 
attenzione e competenza da meritare 
apprezzamenti unanimi che gli avevano 
consentito di ricevere stima e godere di 
innumerevoli amicizie. Andato in pensione aveva 
ceduto lo studio ai cari figli Anna Paola e Antonio, 
ma mi confidava che sentiva forte la mancanza 
del lavoro tanto è che ci andava spesso “a 

leggere il giornale”. 
 Il tempo libero aveva riacceso in lui il 
piacere di lunghe passeggiate che 
immancabilmente lo portavano verso il mare 
sulla lunga spiaggia della sua città e una forte 

volontà del Sapere che spesso lo trovava 
impegnato in ricerche di grande interesse in  
 
archivi, biblioteche o anche semplicemente al 
computer. 
 Era amante del buon cibo e sopraffino 
conoscitore di vini, sul che scherzava, a causa del 
suo naso non certo piccolo.  Ai raduni si 
presentava sempre in vestito e cravatta che 
diceva “d’ordinanza” perché aveva lo stemma di 
Assisi; sempre sorridente sprizzava educazione, 
amabilità, disponibilità, simpatia da tutti i pori, 
mai sopra le righe e pronto a battute mai salaci. 
 Amava tanto il convitto e Assisi che, per 

l’estremo viaggio, è stato preparato in abito 
scuro con la sua cravatta “d’ordinanza”. 
 Mio carissimo amico il dispiacere per la 
tua scomparsa è stato tra gli ex unanime ed io 
voglio chiudere questi miei ricordi con due note 
postate sulla nostra chat. La prima è di Valerio 
Sossella che ha riportato un antico canto Navajo 
che dice: “Non dormo lì. 
Io sono come mille venti che soffiano. Io sono 
come un diamante nella neve, splendente. Io 
sono la luce del sole sul grano dorato. Io sono la 
pioggia gentile attesa in autunno. Quando ti 
svegli la mattina tranquilla, sono il canto di uno 
stormo di uccelli. Io sono anche le stelle che 

brillano, mentre la notte cade sulla tua finestra. 
Perciò non avvicinarti alla mia tomba piangendo. 
Non ci sono. Io non sono morto”. La seconda è di 
Giovanni Iacchetti che dice: “BALDASSARRE, che 
bel nome che avevi. Chissà cosa hanno pensato i 
tuoi genitori quando sei nato. Ora sei lì con loro, 
con gli angeli, con i santi nella gloria di Dio. Io 

non ti ho conosciuto perché sono entrato in 
convitto nel 1971 però credo che ci vedremo 
presto e quando succederà e arriverò, ti 
chiamerò: Baldassarre e tu mi verrai incontro 
perché sarai l’unico uomo del paradiso ad avere 
quel bellissimo nome. Ciao. Giovanni“. Sapendoti 
ho risposto a Giovanni che non ci sarà bisogno di 

chiamarti perché sarai tu a venirci  incontro.  
 Arrivederci Saro, arrivederci fraterno 
amico. 

Enzo Guarnaccia 
 

 
 

Saro lo scorso Giugno in Convitto per il Convegno  



 

Come di consueto, nel numero autunnale 

del nostro Bollettino, l’Associazione 
porge i più calorosi e affettuosi a tutti gli 

Ex e alle loro famiglie. 

 

 
 

 

La nostra Associazione vive del 

contributo di tutti noi, soprattutto in 
questi anni in cui le nostre file si sono 

assottigliate. 

 

L’Associazione utilizza buona parte dei 
propri fondi per i convittori, il convitto e 

per opere di beneficenza e assistenza in 

casi di eventi particolari. 

 

È quindi vitale che tutti ci facciamo parte 
diligente nel versare le quote annuali con 

regolarità. 

 

E sempre preferibile versare le quote 
tramite bonifico bancario, indicando nella 

causale la dizione “quota associativa per 

l’anno (specificare)” 

 
Chi non avesse ancora provveduto può 

farlo versando la propria quota, 

utilizzando i riferimenti riportati qui 

sotto. 

 
Grazie a nome di tutta l’Associazione 
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