
Dovete sapere che ad inizio del suo mandato, Mauro ha emesso un 
comunicato ai club con un decalogo di prescrizioni da osservare per le sue 
visite ufficiali.... 
Bene, terminato questo mio discorso, considerato i temi toccati e visto che: 

- la cena e’ iniziata abbondantemente dopo le 20:15,  
- i tavoli non erano rotondi,  
- ho messo i Governatori ospiti tutti al “tavolo degli sposi” e non uno 

per tavolo  
- abbiamo cantato l’inno d’Italia e applaudito alla fine 
- io non ho messo la cravatta e la spilla di ordinanza del Presidente 

Internazionale Tanaka  
- la cena tutto era fuorche’ sobria...... 

La sola soluzione e che le mie dimissioni debbano pervenire entro domani 
mattina e che vengano dichiarate ora in forma breve...... 
Inoltre, per non farmi mancare nulla sui “fuori linea”, visto che i regali erano 
anche sconsigliati: 
ebbene, ho fatto anche quelli.......ma sia chiaro, con la complicita’ colpevole 
del mio Consiglio Direttivo che con questa mossa, dando uno sciagurato 
consenso, prova a farmi fuori definitivamente.....  
Quindi caro Mauro, a dispetto del fatto che hai privato Ascoli di un suo 
giovane fiore, tale e’ Isabella, quale dono migliore di una pregiata edizione 
de “L’Acerba” del nostro massimo poeta, professore e negromante Cecco 
per ricordarti che questa citta’ oltre alle belle signore e’ anche luogo 
che ha prodotto fini ingegni ? 
 
E’ una edizione condotta su ventisette manoscritti, cinque dei quali 
confrontati direttamente, piu’ l’edizione Sessa (Venezia) del 1501 e la loro 
riproduzione con allegato CD-ROM; il  commento in latino ed e’ la prima 
edizione completa mai apparsa, inoltre ci sono i frammenti del commento in 
volgare. 
“La ragione vince necessita’ e l’arbitrio e’ sempre libero e quella liberta’ 
professando, Cecco fu arso, come piu’ tardi Giordano Bruno”. 
Lo dice C. Ossola, che intitola una sua recensione: “fini’ sul rogo per 
eccesso di ragione”, notando peraltro che c’e’ per lui scarsa attenzione al 
testo e nessun monumento. 
Nemo propheta in patria. 
 
Sperando di averti fatto cosa gradita, a nome mio, del Consiglio Direttivo e 
dei Soci tutti, ti auguriamo una proficua continuazione del tuo lavoro 
rotariano di Governatore, contraddistinto da grande impegno e serieta’. 



Andiamo alla chiusura della serata. 
 
Ad Isabella, come “Governatrice”, un ricordo della sua visita ufficiale ad 
Ascoli, citta’che spero non dimentichi mai, consegnato da Nicoletta insieme 
al tradizionale scambio dei dei fiori. 
 
Poi dobbiamo una cura particolare per l’unica Past Governatrice presente: 
Cristina...Nicoletta ha fatto preparare per te un piccolo omaggio floreale 
anche a testimoniare l’apprezzamento del convivio di accoglienza che ha 
allestito oggi. 
 
Ma non ho terminato..... 
 
Devo i ringraziamenti a quanti amici hanno collaborato alla riuscita della 
serata con un lavoro oscuro ma preziosissimo.... 
 
Applaudiamoli alla fine: 
 
Serena Cesari, per i magnifici addobbi floreali, a Robero Cruciani che 
oltre ad apprezzato tenore, e’ il regista della parte tecnica audio-video che ha 
curato con la consueta professionalita’, ad Angelo Calcagni, perfetto 
organizzatore a cui devo tutto il “dietro le quinte” e per finire, al nostro 
impeccabile Prefetto, Raffaele Trivisonne, per il ricevimento e 
l’accoglienza degli ospiti da perfetto padrone di casa. 
Grazie alle socie Rotaract Federica, Ilaria e Costanza per la gentile gestione 
della reception. 
Un grazie rotariano particolare al Past Governor Mario Giannola che ci ha 
onorato con la sua prima uscita pubblica dopo un problema di salute e al 
Past Governor Robero Barbieri che onora il nostro Club con la sua presenza 
ogni volta che gli e’possibile. 
 
Grazie di cuore a tutti da parte mia e di Nicoletta. 
 
Chiudo ufficialmente la serata ringraziando e salutando Mauro e Isabella, 
tutti i graditissimi ospiti intervenuti, le gentili signore e i soci tutti.  
 
Buona serata. 
 
 


