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Sigillo – Uno scorcio del Borgo sopra l’antico ponte della Formola 
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Sigillo – ( Il Bottaccio) Uno scorcio del Borgo sopra l’antico ponte della Formola 

Nello sfondo Monte Cucco della grandiosa Grotta Sallattitica e Stallagmitica 
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IL  GRIFO  BIANCO 
*  Numero Unico * Giornale di Sigillo * Pasqua 1953 * 

 
Era tempo, dopo tanto silenzio, che il GRIFO BIANCO tornasse a far sentire la sua 

voce. Il nostro periodico locale, fondato dal compianto don Enrico Colini, suscitatore e 

realizzatore di ogni idea che avesse contribuito al progresso di Sigillo, vuole 

presentarsi ai suoi lettori in una nuova veste e con abbondanza di notizie che 

interessino specialmente i residenti all’estero. Esso porta il saluto della terra natale 

ai Sigillani sparsi in ogni dove e sarà vincolo di solidarietà e di amicizia fra quanti 

vivono e lavorano all’ombra di MONTE CUCCO. 

Ma soprattutto vuole riprendere e mantenere i contatti coi numerosi emigrati che 

portano con loro, costante e nostalgico, il ricordo di questa terra che li vide nascere 

e che conobbe i giochi della loro spensierata fanciullezza. 

 

Due Parole ai Nostri Emigrati 

 

Il GRIFO BIANCO vuole essere il cemento che salda indissolubilmente le nostre 

amicizie, che unisce tutti i Sigillani lontani, raccogliendoli spiritualmente in una 

affezionata e concorde famiglia. Ci scambieremo le notizie di comune interesse, anche 

quelle che agli altri possono sembrare di nessun conto e che a noi invece toccano le 

più riposte fibre dell’animo. Datecele frequenti e, speriamo, sempre buone. 

Il GRIFO è a vostra disposizione. Quanti Sigillani emigrati qua e là, vivono magari 

vicino fra loro e non lo sanno! Non si sono mai visti e mai scritti, pur anelando un 

incontro e un saluto. Il Grifo vuol metterli a contatto nel nome della tradizionale 

solidarietà sigillana, nell’auspicio di quelle maggiori fortune delle quali è garanzia 

l’amicizia fondata sui più sinceri slanci del cuore. Solo così il nostro modesto giornale 

avrà assolto il compito che si prefigge e a noi e a voi procurerà il dolce conforto di 

ritrovarci e di vivere spiritualmente uniti. 
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NOTIZIE… NOTIZIE… NOTIZIE… 

  L’ANNO SANTO ha richiamato in patria numerosi nostri paesani che da 

molti anni non avevano più messo piede a Sigillo. Anche per noi è stato 

motivo di emozione averli potuti rivedere e abbracciare qui, dove ogni angolo 

parla un linguaggio di tenerezza e di pace. 

  Qualcuno, forse, in un primo momento, avrà avuto la sensazione di 

trovarsi disorientato ( gli anni incidono un po’ troppo sulla vita di 

relazione), ma poi, in mezzo alla fraternità e cordialità generale, si è sentito 

come a casa sua, riallacciando il passato al presente e accrescendo, 

coll’esperienza attuale, i vecchi dolci ricordi. 

 

  La NUOVA AMMINISTRAZIONE COMUNALE, uscita vittoriosa nelle 

elezioni del 1952, prima di insediarsi ufficialmente nel palazzo municipale, ha 

promosso una funzione propiziatrice nella bella chiesa di S. Agostino. La 

Messa è stata officiata da mons. Bartoletti del quale ci è piaciuto l’invito 

rivolto ai nuovi Amministratori di cominciare la cosa pubblica “ in Nomine 

SS.mae Trinitatis, Beatae Mariae Virginia, Beati Andrete Apostoli et Beatae 

Annae Patronae Terrae Sigilli”, proprio come dicono i nostri antichi statuti 

sigillani. 

Nel pomeriggio la Banda comunale di Cannara ha allietato i cittadini, mentre 

in serata oltre cento persone si sono raccolte nel Circolo ACLI per una 

riuscitissima cena, durante la quale hanno preso la parola il Sindaco Cav. 

Agostino Agostinelli e gli Assessori Aleandri e Giovannini. 

 

  Si VA SULLA MONTAGNA. Non è il titolo della nota canzone dello 

sciatore, ma un sogno che sta prendendo forma concreta. La vecchia 

aspirazione dei nostri antenati di avere una carrozzabile per salire ai prati 

del Ranco, mercè l’interessamento dei nostri Deputati e dei nostri 

Amministratori, sta diventando realtà. 

Il 23 febbraio, infatti, in una smagliante giornata di sole che è stata come 

un preludio di primavera, ha avuto luogo l’inaugurazione ufficiale del cantiere 

strada del Ranco nel quale lavorano 60 operai per un totale di oltre 100 

giornate e per l’importo di 5 milioni di lire. La strada della larghezza di sei 
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metri, parte dal Bottino, compie il primo tornante sui fianchi della Mucchia 

e, sotto l’esperta direzione dell’Ing. Alberto Agostinelli, sta accostandosi alla 

macchia dei pini, da dove proseguirà per allacciarsi al vecchio tracciato della 

strada delle Stanghe. 

 

  I CORSI DI ADDESTRAMENTO e qualificazione per muratori istituiti dalla 

G.I.O.C. e dalle A.C.L.I. che permettono non solo l’occupazione di molti 

giovani, ma ne facilitano l’avviamento al lavoro, sono veramente 

provvidenziali. I risultati lusinghieri ottenuti fanno sperare di ottenere altri 

cantieri a tipo produttivo. E’ infatti imminente l’apertura di un cantiere di 

addestramento per falegnami che occuperà una trentina di ragazzi. 

 

  Non diciamo che il nostro paese, in fatto di EDILIZIA, abbia cambiato 

volto, ma in questi ultimi tempi si sono avute delle belle realizzazioni, a 

partire dal Nuovo Cinema Fiamma, capace di ospitare anche la clientela dei 

paesi limitrofi, al modernissimo Bar Conversini in Piazza Martiri, all’artistico 

negozio di Marco Meneghini, alla magnifica stazione automobilistica di Lallo 

Damiani (una delle migliori della Via Flaminia) che ravviva e completa la 

periferia di sigillo, e alla bella palazzina fatta costruire dall’INA CASA, che fa 

bella mostra di sé a lato del campo sportivo, per arrivare all’Albergo Roma 

ove si può fare una gradita sosta gastronomica. 

  Un tentativo di trasformazione del PRATELLO in giardino vero e proprio, 

è stato fatto l’anno scorso, però vorremmo che non venisse trascurato ma 

sistemato sì da renderlo accogliente e ridente. Mancano i fiori nelle aiuole e 

le panchine. L’unica esistente, donata dal farmacista, è letteralmente presa 

d’assalto dai frequentatori amanti di ombra e di riposo. 
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Il “Pratello” 

 

  Una tabella infissa nella parte della Madonna del ponte romano con la 

scritta “ZONA BIANCA“ avverte chi arriva a Sigillo che, il paese, in seguito 

alle elezioni amministrative svoltesi nel “maggio del ‘52”, è passato alle 

forze democratiche. Ed è per noi motivo di orgoglio esser annoverati tra i 

pochissimi Comuni dell’Umbria retti da Amministrazione democratica. 

 

  Con grande dolore abbiamo assistito all’abbattimento degli annosi e 

giganteschi FAGGI che formavano un elemento decorativo di primo ordine e 

la caratteristica principale del Cucco. Solo per questo rimpiangiamo il Faggeto 

Tonto e anche il fatto che trattenendo le nevi, esso rappresentava una 

riserva idrica per la sorgente di Scirca. 

 

  Mercè l’interessamento di Mons. Bartoletti, il Genio Civile di Perugia ha 

consentito l’opera di consolidamento e di restauro del moresco CAMPANILE 

DI S. AGOSTINO. Il lavoro preso in appalto dalla locale impresa Costanzi, 

dotata di una scelta maestranza di operai, è stato eseguito tra il vivo 

interesse della cittadinanza che ha visto giorno per giorno, crescere attorno 
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al campanile, l’intricato castello che lo rendeva simile ad un gigante 

incatenato. Mattone per mattone, tutta la cupola è stata rinforzata, così 

pure la cella campanaria. Non è mancato il servizio fotografico che ha 

ritratto Mons. Bartoletti e il Dott. Simone aggrappati alla guglia accanto a 

Balzelli e Marini. 

 

 

 

Vista del Campanile di S. Agostino con intorno l’impalcatura per il restauro. 
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   Degna di meritevole encomio è stata la prova di SOLIDARIETA’ 

dimostrata dai nostri paesani nella offerta in danaro e indumenti a favore 

delle popolazioni del Polesine alluvionate. il Comitato cittadino raccolse oltre 

300.000 lire e numerosissimi pacchi viveri e vestiario. 

 

  CENERENTOLA, CENERENTOLA. Fra i tanti lavori dati dalla locale 

filodrammatica sotto la direzione e regia del maestro Giovannini con la 

cooperazione degli insegnanti, ha tenuto il primato la presentazione di questa 

magnifica operetta, impareggiabilmente eseguita dai ragazzi delle elementari, 

con scenari e costumi fastosi, accompagnata da un complesso musicale diretto 

dal maestro Castelli. Per ben tre sere il teatro è stato gremito di 

spettatori che hanno stimato la produzione come un autentico capolavoro, 

sotto tutti gli aspetti. 

 

 

 

 

 

Tutti gli attori della rappresentazione teatrale “Cenerentola Cenerentola” 
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  Continua ancora, col profitto degli alunni e con la fiducia della popolazione, 

la SCUOLA MEDIA, che, nelle tre classi, raccoglie un discreto numero di 

studenti d’ambo i sessi. Vada il ringraziamento agli insegnanti Aroldo 

Aleandri, Alberto Brascugli, Olivia Tomassucci, Anna Gaudenti e Mariella 

Fantozzi che si distinguono per la loro capacità e spirito di abnegazione. E 

un sentito grazie a tutti coloro che hanno risposto all’appello lanciato dal 

Comitato “Geremia Luconi” pro scuola media. 

 

  

 Una nota lieta e armoniosa nei nostri maggiori avvenimenti civili e religiosi, 

è data dalla locale BANDA MUSICALE che, ricostituita dal maestro Castelli e 

sostenuta dalla buona volontà dei “musicanti”, è il vanto del nostro paese 

ed è molto richiesta dai paesi limitrofi. 

 

 

 

 
Banda musicale diretta dal maestro Castelli. 
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  E’ in netta ripresa lo SPORT. Con l’avvicinarsi della nuova stagione, la 

gioventù maschile di Azione cattolica, per mezzo del suo presidente 

Rondellini Emilio e del Consiglio parrocchiale, ha organizzato la nuova squadra 

calcistica “Ardita Juventus”, aggregandola al centro Sportivo Italiano e 

preparandola a scendere in campo per le competizioni del torneo delle 

squadre dell’Alta Umbria. 

 

  DENTRO O FUORI SIGILLO? Il problema della Flaminia è di palpitante 

attualità per la nostra popolazione la quale legittimamente preoccupata 

dall’angoscioso interrogativo: continuerà il paese ad essere attraversato dalla 

Flaminia, oppure sarà tagliato fuori da si importante arteria di 

comunicazione? Tutti temono questa seconda ipotesi che se si avverasse 

sarebbe l’ultima e più grossa disgrazia per l’avvenire e la vita di Sigillo. 

Bisogna infatti onestamente riconoscere che se il nostro paese ha progredito 

nel campo economico come in quello edilizio, molto si deve al fluire di questa 

via proprio nel centro abitato. Dato che per esigenze di traffico si impone la 

necessità dell’allargamento della strada, si potrebbe evitare la tanto dannosa 

deviazione, con la parziale demolizione di qualche abitato lungo il breve 

tratto centrale. Ne guadagnerebbe indubbiamente il paese il quale non sa e 

non vuole rassegnarsi a perdere questo privilegio che rappresenta un po’ la 

sua vita e la sua importanza, ma soprattutto enormi vantaggi economici ne 

trarrebbe l’A.N.A.S., la quale sa bene a quali spese favolose andrebbe 

incontro qualora volesse effettuare la deprecata variante. 

 

  Al gruppo già numeroso dei nostri LAUREATI, noti al pubblico sigillano e 

che si son fatti onore anche fuori delle mura cittadine, si sono aggiunti altri 

nuovi… concorrenti: “Ridolfi Bizzarri Francesco, medicina; Lauro Luigi, 

medicina; Padre Egidio Guidubaldi, lettere; Brascugli Alberto, legge; 

Bartoletti Irving, farmacia; Fantozzi Anna, farmacia; Simonetti Vinicio, 

veterinaria; Agostinelli Giuseppe, veterinaria con 110 e lode! Stanno facendo 

la galoppata finale e sono in procinto di tagliare il traguardo sudato 

Becchetti Giovanni e Simonetti Fabio. 
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  Molto utile ed apprezzato è stato il collocamento di queste PANCHINE ai 

lati della Piazza che consentono riposare tranquillamente e assistere 

beatamente al traffico paesano. Vada il ringraziamento ai fratelli Severino ed 

Emilio Marianelli (quest’ultimo residente in America) che vollero offrire al 

paese questa bella  e attesa comodità. 

 

  18.000 NIDI DI RUGHE sono stati distrutti in questi giorni da una 

squadra di operai addetti alla disinfestazione delle “rughe” insediatesi nella 

fiorente pineta delle Gorghe che tappezza di verde il costone del Giogo. 

L’ingrato compito è servito a ridonare alle giovani conifere la necessaria 

vigoria per lo sviluppo seriamente compromesso dalla presenza di detti 

parassiti. 

 

  Tutti gli anni, in occasione della festa di S. Anna, si corre la COPPA 

BALDIERI che gli appassionti della bicicletta giustamente hanno voluto 

intitolare al nome del nostro amico scomparso, corridore di ben tre giri 

d’Italia e di cento altre competizioni. Oltre cinquanta furono i concorrenti a 

prendere il via e a dare interesse alla corsa dell’anno passato che vide 

trionfare l’eugubino Fioriti. Inutile dire che l’appassionato interessamento di 

Severino Marianelli si deve sempre la buona riuscita della gara. 

 

 
 

Paolino Baldieri 
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  PER LA MUNIFICENZA di un nostro carissimo paesano residente in 

America, la “strada delle Viole” che mena al Cimitero, da viottolo di 

campagna che era, è stata trasformata in un magnifico ed ampio viale che 

inquadra nello sfondo la facciata della chiesa del campo Santo. Una lapide 

ricordo dice così: “BISCONTINI ORTENSIO Sigillano residente in America ha 

inviato mezzi finanziari per rendere questo viale degno del luogo ove conduce”. 

Da queste colonne, a nome della cittadinanza esprimiamo i sensi della più 

viva gratitudine. 

 

 
Sigillani intenti alla costruzione della strada che “mena al Cimitero” 

 

  Il nostro paese è stato prescelto a sede del CONSORZIO MONTANO che 

comprende anche i Comuni di Fossato, Costacciaro e Scheggia, beneficianti 

delle provvidenze del Governo per le Zone montane. Ciò non toglie però che 

per Sigillo valga sempre il meritato appellativo di “Centro Cittadino”. 
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  IL LANIFICIO FONTEMAGGIO si è trasferito da Via Fazi e si è creato una 

sede propria a poca distanza dalla stazione automobilistica. Il grosso 

padiglione colla caratteristica volta a botte che lo fa somigliare ad un hangar, 

domina tutto all’intorno la zona ove presto sorgeranno altre costruzioni. 

Vada ai dirigenti della Società il nostro ringraziamento per questa iniziativa 

di produzione che rappresenta un passo avanti per l’industrializzazione del 

nostro paese. 

 

  LA VIA DELLA PENNACCHIA che costeggia le falde dei nostri monti, è 

stata allargata, aggiustata e migliorata nel fondo stradale, mercé 

l’assegnazione di circa un milione da parte dello Stato. E’ stato anche 

gettato un ponticello sul fosso delle “Bagnarole” che collega l’altro tratto di 

strada in collegamento con la Flaminia. 

 

  Presso L’AMBULATORIO MEDICO del Dott. Ridolfi valenti sanitari della 

zona si alternano per svolgere la loro opera specialistica. Ce n’è per tutti i 

gusti. Perfino i…RAZZI! Insomma un piccolo centro ospedaliero di cui il 

paese deve esser grato all’infaticabile Dott. Ridolfi. 

 

                                   

 

 

NOTIZIE DAI CAMPANILI 

 

  389 sono i tesserati per l’anno 1953 nell’Azione cattolica sigillana, così 

distinti: 45 uomini – 115 Unione Donne – 88 Gioventù Maschile – 108 

Gioventù Femminile – 33 Fanciulli Cattolici. In questo campo la nostra 

Pievania segna il maggior numero di tesserati tra le 82 parrocchie della 

Diocesi. 

 

  LE ACLI (associazioni cristiane lavoratori italiani) hanno un ottimo circolo 

e i suoi soci sono in continuo aumento. Quest’anno il Circolo Acli Sigillo ha 

raggiunto la quota di 250 iscritti. 
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  A VILLA SCIRCA è stato aperto un Circolo Acli e un Asilo per tutti i 

bambini di quella frazione. Ogni domenica e festa di precetto, si ufficia la 

bella chiesa di S. Maria Assunta con Messa e spiegazione del Vangelo. A 

quell’ottima popolazione, fattiva e generosa, orgoglio di Sigillo, i nostri 

rallegramenti e gli auguri per un avvenire sempre migliore. 

 

  L’OPERA DEI RITIRI, per la Messa e Comunione mensili degli uomini e dei 

giovani, ha ripreso piena vitalità. Ogni mese, a San Giuseppe si ha un bel 

pieno e la Chiesa risuona di preghiere e di canti, elevati coralmente dai 

presenti. 

 

  VOCE CATTOLICA è il giornale diocesano che viene diffuso anche tra noi 

con 100 copie quindicinali, di cui 75 a indirizzo privato e 25 a vendita 

libera. 

 

  UN ASILO RINNOVATO E INGRANDITO hanno preparato le nostre 

Monache per i ragazzetti sigillani. I lavori che hanno portato al restauro 

completo della parte del Monastero che guarda verso settentrione, hanno 

raggiunto la spesa di quattro milioni e mezzo di lire e sono stati eseguiti 

dalla Ditta Giovanni Costanzi. Alle nostre Monache così sollecite del bene del 

nostro paese, così solerti nel lavoro apostolico, e a tutti i loro benefattori, 

rallegramenti vivissimi da tutta la popolazione e gli auguri più fervidi. 

 

  Con il mese di Marzo ha avuto inizio la COLONIA DOMENICALE della 

Pontificia Commissione di Assistenza, per oltre cento ragazzi, cui viene 

distribuita, dopo il catechismo, una buona merenda. 

 

  Si è iniziato anche il DOPOSCUOLA CIF, per 75 alunni e alunne, sotto 

l’assistenza dei maestri Fulvio Menichetti, Silvia Brascugli e Luisa Sorace. 

 

  LA SCUOLA PARROCCHIALE DI CATECHISMO è stata iniziata dall’ottobre 

scorso. E’ divisa in tre classi maschili e tre femminili e raccoglie tutti gli 
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alunni delle scuole elementari. Catechiste per le classi maschili sono: Sig.ra 

Maestra Franca Giovannini – Sig.na Maestra Silvia Brascugli – Sig.na Lidia 

Minelli. Per le classi femminili: Suor Maria Vittoria – Suor Teresina – Suor 

Maria Rosaria. 

Anche a Villa Scirca l’insegnamento del catechismo viene impartito ai 

fanciulli, divisi in tre classi. Essi vengono istruiti dalle signorine: Gabriella 

Simonetti – Teresa Simonetti – Adriana Simonetti. Alle brave catechiste che 

compiono con zelo encomiabile questa santa opera di illuminazione cristiana, il 

nostro più fervido grazie. Per Pasqua saranno date le pagelle e a fine anno si 

farà la premiazione solenne dei migliori alunni. 

  UNA TRE SERE con istruzione e conferenze è stata tenuta nella zona di 

Vetorno e Tiola dal 5 all’8 marzo u.s. Ha parlato durante le tre sere Mons. 

Bartoletti. Tutti i Coloni della zona, con le famiglie al completo, si sono 

raccolti nella casa del sig. Mariani ed hanno ascoltato attentamente la parola 

del Signore. Una Santa Messa è stata celebrata nella cappellina di Tiola e 

un’altra, la domenica dopo nell’ampia sala di casa Mariani, trasformata in 

oratorio sacro. Al sig. Mariani, che gentilmente si è prestato offrendo larga 

e gentile ospitalità, vadano i migliori sensi del nostro ringraziamento. 

 

  UN IMPIANTO SONORO è stato collocato nella chiesa di S. Agostino, 

durante le feste di Natale. Risulta di un amplificatore di 24 Watt, 10 

altoparlanti da 3 watt ciascuno, un microfono piezoelettrico e un 

magnetofono a doppio nastro. Scopo: “che tutti ascoltino con perfetta 

audizione la parola di Dio”. 

Il materiale è stato fornito dalla ditta Tommaso Bastianelli, il quale ha 

ceduto tutto lo sconto che a lui sarebbe aspettato, e gratuitamente ha 

compiuto la sua opera. L’impianto completo è costato L. 115.000 circa. 

 

  Nel grande appello “Restauriamo il Seminario” che il Vescovo lanciò alla 

Diocesi l’anno scorso, il nostro paese si è classificato al secondo posto, dopo 

Nocera, raccogliendo una offerta notevole, intitolando oltre 25 lettini al 

nome dei nostri cari defunti (abbiamo fatto una camerata completa) e 

offrendo un’Aula scolastica nuova, denominata “AULA SIGILLANA”. 
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  DURANTE IL CARNEVALE 1953 i giovani dell’Azione cattolica hanno dato 

belle ore di trattenimento popolare nella sagrestia di S. Andrea, meritando 

molti applausi e fervidi rallegramenti. Siamo grati ai nostri giovani e 

signorine dell’Azione cattolica perché la loro iniziativa mentre diletta, educa 

e consegue un ottimo fine morale. 

 

  LA SCHOLA CHANTORUM dell’Azione Cattolica di gioventù femminile ha 

eseguito, durante la novena a Gesù Bambino e per tutto il periodo delle 

feste natalizie, uno sceltissimo programma di canzoni pastorali a una voce o 

due voci, molto apprezzato da tutto il pubblico. 

“Cantate bene e si riempiranno le vostre chiese” dice un precetto 

ecclesiastico. Lo abbiamo provato: S. Agostino per tutte le feste natalizie è 

sempre stato gremito. Un 10 con lode alla Schola Chantorum e all’organista 

Andreina Becchetti. 

 

  PER IL CORPUS DOMINI c’è ogni anno un crescendo continuo di fervore e 

di arte nell’ornare le case e le vie del paese. Anno scrorso c’è stata la gara 

tra i vari stradoni per i festoni e decorazioni fatte con fiori di ginestre e 

santoreggia. Impossibile scegliere poiché uno stradone supera l’altro. 

 

  I SEMINARISTI SIGILLANI sono 5: “quattro nel seminario a Nocera e 

cioè: Mario Nasoni che frequenta il corso preparatorio alla Teologia – Piero 

Vergari, alunno del V ginnasiale – Bastianelli Celestino III Media e Francesco 

Bartoletti, I Media. Nel seminario di Foligno c’è Luconi Nazzareno che 

frequenta la II Media. 

 

  La prima Messa di Padre Egidio Guidubaldi gesuita, è stata celebrata 

solennemente in S. Andrea il 26 luglio 1950, festeggiato da tutta la 

popolazione. Precedentemente Padre Egidio si era laureato in belle lettere 

all’Università di Roma, discutendo la tesi. “Dante Alighieri e 

l’interpretazione degli autori stranieri” riportando la massima classificazione – 

110 e lode. Grifo Bianco si rallegra vivamente e porge auguri. 
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  ARMIDA BARELLI, fondatrice della Gioventù femminile italiana di A. C., è 

stata commemorata dinanzi ad un numeroso uditorio dalla Presidente 

Diocesana di Gioventù femminile, signorina Dina Guerrini, che con parola facile 

e fervido sentimento ne ha tracciato l’alta fisionomia e messo in evidenza le 

benemerenze e lo splendore della santa vita. 

 

  UNA LAPIDE COMMEMORATIVA che illustra e tramanda il ricordo di due 

nostre figure che si sono distinte per eroismo di virtù e di santità, è stata 

inaugurata sulla facciata prospiciente la chiesa di S. Andrea, il 16 novembre 

1951, primo anniversario della morte del Dott. Geremia Luconi. Ecco il testo 

della lapide, dettata da Don Domenico:  IL SERVO DI DIO Fra Francesco dei 

Minori (secolo XVI), modello di perfetta e continua preghiera e il Venerabile 

Fra Alberto Maria Camaldolese (Sec. XVI) esempio di mirabile penitenza 

siano per tutti guida luminosa alla santità e impetrino da Dio benedizione e 

grazie su questa nostra e loro cara terra sigillana. 

 

                               

 

FIGURE CHE SCOMPAIONO 

  

  Don Enrico Colini – Sacerdote di Cristo, sparse dovunque la buona semente 

moltiplicandosi in prodigiosi frutti di bene, nel ministero parrocchiale, 

nell’Azione Cattolica, nella vita sociale, tenendo particolarmente vicini al suo 

cuore gli umili e i poveri. 

Amò il paese natale con la passione di un innamorato, dedicandogli la sua 

attività instancabile, il calore del suo animo generoso, la luce della sua 

intelligenza vivissima. Il Grifo Bianco che lo ebbe suo fondatore, lo ricorda 

con affetto e con gratitudine. 

 

  Dott. Geremia Luconi -  Una delle più fulgide figure rappresentative del 

nostro paese. Innamorato della Sua Sigillo e della verde Umbria, ha lasciato 

libri e numerosissimi articoli nei quali ha fatto vibrare la sua anima ricca di 

squisita sensibilità artistica e tenacemente aderente alla realtà semplice delle 
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umili cose. Vivissimo rimane il ricordo della sua operosità costruttiva e 

ardente nelle organizzazioni cattoliche e sociali: “dovunque sapeva irradiare la 

grande luce degli ideali della fede, della famiglia e della Patria”. Grifo Bianco 

pone il ricordo di Lui accanto a quello di Don Enrico col quale condivise 

attività e opere a vantaggio del nostro paese. 

 

  Don Francesco Costanzi - Per 29 anni è stato il nostro Pievano. Il suo più 

grande elogio si può riassumere in queste semplici parole: “uomo di Dio” 

nella fede viva, nel sacrificio generoso, nella preghiera vissuta, nello zelo 

infaticabile e nella purezza sacerdotale. Il Signore lo ha chiamato al premio 

eterno il 6 Ottobre 1952. Sigillo gli serba grata e venerata memoria. 

 

                                          

Convegno Vicariale di Azione Cattolica a Sigillo 

 

  I dirigenti di Azione Cattolica e delle Opere della Vicaria di Sigillo e 

Fossato, si sono riuniti a convegno domenica 22 marzo. Il numeroso gruppo 

dei partecipanti h ascoltato con attenzione le dotte relazioni del Prof. Don 

Ivan Peri, Rettore del Seminario Diocesano, del Prof. Aleandri Aroldo, Vice 

Sindaco di Sigillo, del Prof. Faustini del centro nazionale GIAC. Proficue 

discussioni sono seguite alle relazioni, con proposte concrete. La Giunta 

diocesana era rappresentata dal presidente di Gioventù Femminile Dina 

Guerrini. Al termine del Convegno Mons. Bartoletti, delegato Vescovile 

dell’Azione Cattolica, ha riassunto i lavori della giornata, presentando in 

termini chiari e pratici il piano vicariale, che i convegnisti hanno accolto con 

piacere e approvato all’unanimità. 

   

Giornata “Pro Seminario” - E’ stata celebrata la “Giornata pro Seminario”, 

il 19 marzo festa di S. Giuseppe. Ha predicato il triduo il Can. Peri, 

trattando con competenza teologica e calore apologetico i temi sulla Chiesa, 

Papa e Sacerdozio. La popolazione ha offerto al Seminario la somma di L. 

45.000. 
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  Pane di S. Antonio -  Dopo la morte della Signora Benedetta Bartoletti, 

continua l’opera santa da Lei istituita e per tanti anni sostenuta, a 

vantaggio degli ammalati, dei vecchi e dei poveri. Anzi si vuol dare a 

quest’opera, così necessaria e caritatevole un maggiore impulso. E’ stata 

nominata la nuova Presidente Dina Guerrini; Segretaria Elena Fantozzi; 

cassiera Costanza Bartoletti. un Consiglio composto da tutti i membri della 

Giunta parrocchiale affianca l’opera. 

Facciamo appello a tutti, affinché in occasioni liete o tristi vogliano 

beneficare questa pia istituzione, che altro non chiede se non di alleviare le 

miserie altrui e consolarne i dolori. Comunichiamo che il Dott. Teofilo Comm. 

Mariani ha inviato gratis la visione del film “DON CAMILLO”, che è stato 

proiettato nella sala cinema Fiamma, gentilmente concessa, e il cui ricavato è 

stato devoluto alla Pia Opera di S. Antonio. Inoltre la Famiglia Bartoletti – 

Montagna, per onorare la memoria della Signora betta ha offerto al pane di 

S. Antonio la somma di L. 40.000 a beneficio dei poveri e malati del 

paese. 

 

  GESU’ passione nostra - e’ il titolo di un libro scritto da Don Domenico e 

stampato dalle Arti Grafiche Panetto & Petrelli di Spoleto. Il libro che ha 

avuto lusinghiere parole di approvazione dall’autorevole rivista “Civiltà 

Cattolica” e da “ L’Assistente Ecclesiastico” è scritto con stile agile, 

incisivo, attualissimo ed è un prezioso ausilio e consigliere per le anime. Si 

può trovare presso la “LIBRERIA POVE” di Nocera Umbra, oppure presso 

l’autore – Sigillo (Pg). 

 

Nella prossima edizione di “Grifo Bianco” stamperemo quelle notizie che ci 

sono sfuggite o che la mancanza di spazio non ci ha permesso di pubblicare in 

questo numero. Saremo grati a quanti ci faranno notare le omissioni 

involontarie o ci saranno larghi di consiglio. 

 

  BENEDETTA BARTOLETTI nata CHEMI - La ricordiamo perché fondatrice 

della benefica opera Pane di S. Antonio che ha diretto per oltre cinquant’ 

anni. Donna d’alto intelletto e nobile  sentire, animata da Fede ardente e 
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operosa, concepì la vita come dovere, giungendo ai vertici della spiritualità 

nel superamento di se stessa e nel desiderio inesausto di giovare agli altri. 

Esempio fulgido di virtù cristiane, familiari, sociali che nel mutar dei tempi 

lascia semi fecondi di eternità. 

 

  DONI ALLE NOSTRE CHIESE – Apriamo questa rubrica con un pensiero di 

S. Paolo: “hanno dato spontaneamente quanto potevano e più di quanto 

potevano;e ci hanno domandato con molta insistenza la grazia di contribuire 

a questo ministero di carità” (lett. ai Corinzi). 

Chi desiderasse, per la gloria di Dio e il decoro delle nostre Chiese, fare 

qualcuna delle opere buone su indicate, voglia prendere accordi con mons. 

Bartoletti – Sigillo (Pg). Sin da ora, agli offerenti il grazie più vivo e la 

pubblicazione del loro nome e della loro offerta nel prossimo numero del 

GRIFO BIANCO. 

 

Offerte per gli altoparlanti in S. Andrea. 

Sig. Carlo Becchetti – Hibbing – dollari 10; 

Margherita Vergari – Scranton – dollari 5; 

Quinto e Nicoletta Mascelli – Scantonon – dollari 5; 

Oreste Becchetti Lire 1.000; 

Signa Teresa Androni – Scranton – dollari 4; 

Sig. Melezio Silvestrucci – Logan – dollari 10; 

Sig.na Amedea Belladonna in Varassi – Logan, dollari 5; 

Sagrafena Maria – Svizzera, L. 4.235. 

 

Per gli altoparlanti in S. Agostino. 

Sig. Harold Bartoletti – Denver, dollari 100; 

Sig.ra Michelina Bartoletti L. 35.000; 

NN. America, L. 15.000; 

Sig. Evaristo Colini L. 1.000; 

Sig. Alfredo Bartocci L. 1.000; 

Lanificio Fontemaggio, L. 5.000. 

I più cordiali e fervidi ringraziamenti, con ogni benedizione divina. 
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A S. ANNA 

(Il numero dopo il nome significa gli anni vissuti) 
 

ANNO   1950 

 

Capponi Angela 73 - Passeri Vincenzo 86 - Conti Giulia 71 - Baldinelli Adele 

49 - Vinci  Maria 70          Celestina Fabbri 74 - Miliani Dr. Giuseppe 

58 - Viola Giovanni 48 - Botticelli Francesco 45 

Paciotti Eugenio 73 - Gambini Savina 69 - Generotti Vittoria 47 - 

Giugliarelli Ermenegildo 48  Cappelloni Giovanni 58 - Minelli Nicola 63 - 

Dott. Geremia Luconi 46. 

 

ANNO   1951 

 

Silvestrucci Assunta 74 - Pettinelli Luigi 76 - Vinciotti Maria 79 - 

Casagrande Nazzareno 86        Guidubaldi Rosa 79 - Notari Amabilia 56 - 

Bagnarelli Virginia 70 - Cirilli Pio 86 - Capponi Marianna 47 - Barbini Teresa 

89 - Minenza Giulio 60 - Mendichi Ersilia 8 - Panettieri Maria                

50 - Lorenzi Virginia 77 - Staffaroni Giulia 54 - Baldrica Pietro 72 – 

Barbacci Assunta 77         Mattioli Giuseppe 74 - Sborzacchi Ivo 3 - 

Nafissi Atonia 13 - Bicchielli Emilia 63 - Rosati Maria                      

61 - Salci  Vittorio 78 - Generotti Giovanni 46 – Burzacca Serafina 60 - 

Morettini Giovanni 15       Luciani Giuseppe 53 - Menichetti Maria 71     

 

ANNO  1952  

 

Radicchi Natale 46 - Palazzari Annunziata 74 - Spinarelli Salvatore 80 – 

Galli Filomena                  82 - Rosati Costantino 78 - Palazzari 

Girolima 80 – Ferranti Bibiana 70 - Viola Amabilia 61           Mascioni 

Italia 52 - Pellegrini Pietro 88 - Guidubaldi Nicola 82 - Guidubaldi Giulia 85 

- Bazzucchini Pasquale 77 - Morioni Natale 56 - Giombetti Maria 77 - 

Sborzacchi Adamo 29 - Agostinelli Luigi    72 - Fiorucci Virginia  64 - 

Bartoletti Benedetta 79 - Rosati Anna 56 - Bianchini Adele  46 -  
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D. Francesco Costanzi 63 – Mascelli Maria 70 - Bartocci Felice 80 - Bellucci 

Giuseppe 83 - 

Bazzucchini Rosa 53 - Gasparri  Pietro 71 - Ridolfi Roberto 57 - Morirono 

Ernesto 82 -     Spinarelli Adolfo 65 - Bianchi Assunta 81 Bicchielli Davide 

60 

 

                                   

NUOVE  FAMIGLIE 

 

ANNO 1950 

 

Aliano Settimio e  Tittarelli  Argene - Viola  Simone e Orsini  Anna - 

Menichetti Ubaldo e Menichetti  Assunta - Moriconi Pietro e Palazzari 

Danubia – Panfili Gino e Bocci Luisa                  Menichetti Ottavio e 

Mascioni Maria - Balzelli Flavio e Tomassoni Edda - Marianelli Paolo e   

Galeotti Clarice - Pedica Rolando e Lupi Rina - Aretini Bonafede e Fulgosi 

Valeria - Minenza Angelo e Vergari Leda - Giovagnoli Sildo  e  Guidubaldi 

Nella - Curti Fernando e Viola Adriana               Menichetti Guerrino e 

Generotti Atonia - Fara Sergio e Bocci Iolanda - Barbacci Luigi e Viola 

Giuseppa - Toti Michele e Notari Anita - Conti Mario e Luminari Vera - 

Menichetti Giuseppe e Mariani Amelia - Toccaceli Sigismondo e Giretti Emma 

- Rondelli Aldo e Spinarelli Elvia                  Panfili Giuseppe  e  

Generotti Clara - Mascioni Severino e Pappafava Natalina                  

Mariani Rocco e Bolognini Elena - Aroldo Aleandri e Bertocchi Gemma - 

Botticelli Giuseppe e  Morioni Maria - Menichetti  (…?....) e  Fugnanesi 

Gigliola - Sanzotta Antonio e Bartoletti Tina Balzelli Italo e Peri Maria - 

Spinarelli Raffaele e Giombetti Maria – Albini Emilio e Bolognini Assunta 

 

ANNO  1951 

 

Menichetti Davide e Mascioni Bruna - Morettini Luigi e Morettini Michelina 

– Minelli Emilio             e Morioni Palma - Morettini Francesco e 

Carletti Corinna - Noti Arcangelo e Rossi Rosa -                Lepri 
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Giuseppe e Bocci Margherita - Tassi Ivo e Staffaroni Maria - Bastianelli Dino 

e Morico Bianca 

Guidubaldi Giovanni e Generotti Luisa - Bolognini Bruno e Bocci Gina - Buyna  

Bruno e Toti Olga               Filoncini Dante e  Notari Gigliola - Grufa 

Elso e Conti Regina - Droghini Edmondo e Onori Eleonora 

Smacchi Novello e Fugnanesi Elvira - Benedetti Vincenzo e Paci Settimia - 

Mascioni Mario e Rosati Lidia - Pietrelli Luigi e Pagnani Giovannina - Ragni 

Renzo e Silanos Antonina -                   Mariucci Olando e Morelli 

Benedetta – Generotti Nazzareno e Fugnanesi Anita -                   

Spadono Leonardo e Lupini Teresa - Meneghini Ubaldo e Spigarelli Vera- 

 

ANNO  1952 

 

Notari Fernando e Menichetti Luigia – Festa Giuseppe e Tomassoni Irma – 

Luciani Renzo            e Viola  Rosina - Biscontini Giuliano e Pellegrini 

Vanda - Ranghiasci Ottavio e Bianchini Maria        Galeotti Cleto e 

Morettini Costanza - Carletti Giuseppe e Fugnanesi Luiusa - Menichetti Siro 

e Becchetti Teresa - Beni Tobia e Toti Ada - Bartocci Luigi e Toccaceli Eva - 

Rosati Bartolomeo   e     Marzolini Atonia - Orsini Giovanni e Bastianelli 

Elena - Menichetti Enrico e  Mariani Oliva           Tomassoni Francesco e 

Marianelli Marina - Bastianelli Alberto e Pisana Olga – Maurizi Fiorino e  

Bonanni Luigia - Mariucci Adriano e Frondizi Amabilia - Cicalini Giulio e 

Istorico Olga - Scatoloni Onorato e Arcangeletti Giuseppa - Carletti Orazio e 

Comodi Maria – Toti Aurelio e Albini Anna               Minenza Franco e 

Fattorini Ada - Lucani Pietro e Bellucci Evelina - Costanzi Domenico e 

Cippiciani Rina - Radiconcini Piero e Fantozzi Sandra 

 

 

 

ANNO  1953 

 

Bianchi Alfredo e Farneti Maria - Rosati Silvio e Bastianelli Giulia - Lioce 

Giuseppe e Bartocci Mariella - Fasso Filippo e Spigarelli Quinta – Tilli Filippo 
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e Maurizi Emilia - Morettini Umberto e Lupini Maria - Sborzacchi Angelo e  

Fugnanesi Rosa 

 

                                                               

CULLE 

 

ANNO 1950 

 

Mariani Rita - Morettini Luigia - Paris Marcello – Fratini Ivano - Bellucci 

Corrado - Mariani Aldo             Minenza Adalberta - Orsini Alvaro  - 

Pellegrini Alfonso – Costanzi Mario - Menichetti Silvana        Fugnanesi 

Alberto - Ranghiasci  Ida - Bicchielli Giampiero - Lepri Felicita - Spinarelli 

Maria - Notari Valter - Cappelloni Severino - Bazzucchini Gisella - Giombetti 

Francesco - Spinarelli Nella -       Mattioli Luciana - Menichetti Narcisa - 

Palanga Zelmiro – Viola Claudio - Menichetti Laura -              Mariotti 

Raffaele - Folgosi Filomena - Ranghiasci Felicita – Luconi Franco - Bazzucchini 

Giulio       Ranghiasci Severino 

 

ANNO 1951 

 

Fratini Vincenzo - Sborzacchi Maria - Fara Laura - Muggini Maria Grazia - 

Toti Franco                        Istorico Fiore - Mengoni Giovanni - Bocci 

Bruna - Biagioli Noretta - Tacchi Carlo                               

Guerrini Anna Maria - Mariani Anna - Moriconi Natale - Carletti Silvana                         

Barbini Giuseppa - Viola Pierina - Bartoletti Anna Teresa - Giombetti Marisa                      

Costanzi Remo - Paris Maria Cristina - Mascioni Alvaro - Menichetti 

Giancarlo                Cassetta Silvana - Aleandri Maria Caterina - Bocci 

Marina - Paciotti  Carlo                    Mascioni Elide - Mattrella 

Teresa - Balzelli Lucio - Pietrelli Carlo - Lepri Amato                   

Menichetti Franco - Chiavarini Aliberto - Sborzacchi Antonio - Morettini 

Giovanni - Giombetti Armando - Toccaceli Giancarlo - Menichetti Mauro 

 

ANNO  1952 
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Abaco Rosalba - Morettini Antonio - Spigarelli Salvatore - Menichetti Franca 

- Carletti Cesare               Bastianelli Maria Angelica - Giacometti 

Orlando - Mariucci Nazzareno - Bastianelli Matilde        Minenza Ubaldo - 

Giugliarelli Assunta - Toti Silvano - Carletti Silvana - Morettini Gian Franco                

Bianchini Adele - Sollevanti Nazareno - Tassi Clementina - Moschetti Marisa                        

Giombetti Margherita - Bocci Teresa - Mascioni Francesco - Minelli Clara                                

Petrelli Alvaro - Trovato Mauro - Passeri Maria Palma - Brascugli Gustavo                       

Minenza Vincenzo - Paganelli Angelo - Menichetti Paolo - Guidubaldi Mario 

Franco - Beni Alberto Marianelli Margherita                

 

 

 

ANNO 1953 

 

Mengoni Rosalba - Notari Elva - Pettinelli Marcella - Aleandri Oberdan - 

Paciotti Giovannina                    - Bocci Ivano - Luciani Alba Maria - 

Palanga Rosella - Bastianelli Elisabetta 

 

 

POSTA DEL GRIFO 

 

Taroli Assunta e Giuseppa (U.S.A.) – A distanza di qualche anno, 

manteniamo l’impegno di farvi pervenire questo foglio, con i ringraziamenti 

per il pensiero che aveste per la redazione del giornale. 

 

Frank Bartoletti (Virginia) – Anche a Lei diciamo la stessa cosa. Saluti da 

parte della signora Michelina Bartoletti. 

 

Harold Bartoletti (Denver) – Son finite le tue peregrinazioni da una città 

all’altra, da uno stato all’altro? Va bene che girare a bordo di quelle 

“machine” di cui ci hai mandato la foto, deve essere piacevole! Abbiamo 
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ammirato anche la tua effige su una scatola di Minerva accanto a una bionda 

che…lévete! Ti aspettiamo presto…colle sigarette. 

 

Terenzio Mariani (U.S.A.) – Gli amici di Sigillo, abituati a vederti quasi 

tutti i giorni nella piazza che diventava tanto piccola quando arrivavi col tuo 

“transatlantico” ti ricordano con piacere e ti ringraziano delle scarrozzate 

fatte colla tua Kraysler. 

 

Iolanda Olivieri in Fenolio ( Santos) – Forse è stata proprio una sua lettera 

così piena di nostalgia per Sigillo che ci ha spinto a buttar giù queste 

quattro notizie che era avida di sapere. Speriamo di non averla annoiata 

troppo. Salatissimi a Umberto che tutti ricordano come il primo 

centrattacco della squadra di football. 

 

Melezio Silvestrucci (Logan) – Nel ricevere il vostro telegramma da Genova: 

“ lasciando suolo patrio ricordiamo tutti” – abbiamo compreso e condiviso la 

vostra emozione del distacco. Come voi, così noi abbiamo presente nella 

memoria il periodo estivo trascorso insieme e culminato colla serata d’addio 

sulla Terrazza Montecucco, in cui ci dicemmo “ arrivederci”. 

 

Ovidio Becchetti (Roma) – Ci piace trascrivere la tua lettera: “Grifo 

Bianco!...possa esser tu vessillo di pace e di amore, messaggero che riaccende 

più forte e più sentita, nel cuore dei tuoi figli lontani, la nostalgia per quel 

Sigillo che né il tempo, né la distanza potranno far mai dimenticare”. 

Come pure una delle ultimissime lettere del nostro compianto Geremia: “ Il 

Grifo conforta il cuore e illumina di speranze l’avvenire. Sono sempre con 

voi; vi ricordo nel desiderio di rivedervi. Forza per la gloria di Sigillo!”. Sono 

per noi due messaggi che ci servono di sprone a sempre più e meglio fare. 

 

Fedino Aretini (Gorgonzola) – La tua ascesa al Ranco con la jeep dei Polacchi 

che aveva del fiabesco, ormai non resta che un ricordo… d’altri tempi. 

Ruggero Marianelli si è già spinto sino ai pini colla Lambretta. 

 



 

24 

 

Becchetti Charles (Hybbing) – Apprezziamo il tuo gesto di attaccamento al 

paese che conosce solo per averne sentito parlare dai suoi genitori. Le 

auguriamo di poter un giorno venire qui a far la personale conoscenza con 

questo famoso Sigillo. 

 

                                           

Direttore Responsabile Dott. Simone Bartoletti 
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