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Libellum Sacri OrdinisTaccariellum
Consorteria Goliardica Ausculana
“Annuntio vobis gaudium magnum” . Con questa celebre frase si annuncia chi, dotato di somma ed eminente saggezza si pone a guida spirituale
per condurre, noi, creature meno elevate, all’esaltazione divina.

Ego, Gratianus Sine Criteria Emerito Vicario di Madre Nostra Goliardia, in hoc modo voglio render partecipe il Popolo Ascolano tutto, che tra di noi,
ora come allora, di similgratia et magnificatione, possiamo essere accolti nell’abbraccio avvolgente e fraterno del Supremo Assoluto Onnipotente
Marsan Prior Cesare Augusto
Ne lo die 3 gennaio 2013, in tabernaGianninusPriorBorbones Fine Mundi, in SanctissimusAntianorumConclave, secundusPrior Triumviri fuit

nominato acunanimitateacclamatione, ut disegnus comune approvato ab termine sarà portato.Di candida neve adornato, post plurespluresannos,
ultimo fuit Gran Balì Mele Potito cum manto immacolato et vestito incontaminato, sic paparino Benedictus, post canoscenza de lo prestigioso
avvenimento cittuscittus ma non tropp, se ritiravit in suo convento.Post annuspagliaccionis, annusspagonis, annus fine mundi, in pompa magna
(ma chi è sta magna capomp?) habemus Annus Fissationis ab Marsan Prior Cesare Augusto.
Reddite Caesari et omnis potestas a Caesare.

Manicomius Sine Criteria
PERCHÉ LA FENICE : un decennio di ferro. . .
Quest’edizione speciale, frutto come sempre dell’impegno assiduo di tutti i ragazzi della Consorteria Goliardica Ausculana, non sovverte l’edizioni
precedenti, anzi, le completa poichè esclusivamente dedicata a un evento giunto durante il mio priorato: il decimo anniversario della rinascita
della goliardia ad Ascoli e del Sacer OrdoTaccariellum. Fu nel 2003, infatti,

Ciambuttone Mammuccione

che gli studenti universitari ascolani ritornarono nelle strade, cantando

quell’ “É morta!” dimenticata da molti. Alla fine degli anni Novanta il
nostro gruppo dopo una grande fiammata si spense, lasciando solo cenere,
come la fenice. Ma, dopo anni tediosi, da quella stessa cenere nacque una
nuova fenice e quindi una nuova Consorteria, così in quel sentiero

diventato completamente buio, una “lampada” fu scorta. La portava
Rocco Pio Peruggino, quel priore che mancava da tempo, seguito da tutti i
goliardi della nuova generazione. Molti furono gli sforzi per riguadagnare
stima e fiducia e se dopo dieci anni la nostra consorteria gode di simpatia in

tutto il territorio ascolano, il merito non può che appartenere
esclusivamente a loro, al Califfo e a tutti i goliardi di quell’anno che si
citano qui nell’ordine gerarchico di allora:
Anziani: Claudio Anguilano, Pina Sarcone, Valentina Perruggino;

- Caro Benedetto, quest'anno il bianco o lo vesto io o lo vesti tu. Che ha fè?
- Allova mi dimetto immetiatamente, Amen!

Colonne: Andrea Santoro, Pia Maddamma, Salvatore Gallo, Mimmo Musicco, Luciano Sarni;
Fagioli: Pasquale Giannetta, Carlo Di Napoli, Pia Brattoli, Sara Ripandelli;
Matricole: Francesco Canonico, Rosa Radogna, Lucia Borrelli;
La Goliardia di Ascoli mi ha regalato momenti indimenticabili di puro divertimento e di grande entusiasmo. Ma questo gruppo nato come “sfogo del

mondo universitario” (un mondo che ti prepara per il lavoro, fatto anch’esso di gerarchie, di difficoltà e d’ingiustizie), per me ha fatto molto di più!
Grazie alla Goliardia ascolana ho rafforzato amicizie, ne ho trovate altre e ho conosciuto persone appartenenti a generazioni diverse dalla mia,
alle quali adesso do del tu e anche dopo una semplice chiacchierata con loro, la giornata si riempie. Ciò è esclusivamente il mio pensiero, ma so che
sarà anche quello di molti di voi. Al Priore e a tutti i goliardi di dieci anni fa va un semplice, ma doveroso e sentito, GRAZIE per aver ritrovato un
qualcosa che era stato perduto e per avercelo donato anche a noi: FARE GOLIARDIA. Gaudeamus igitur quindi, e a te, SacerOrdoTaccariellum, non
posso che augurarti come ad una fenice “Iterum Alte Volat".
IL PRIORE

Marsan Prior Cesare Augusto,
Sdegnato d’Ascoli

Gli svaghi di noi goliardi possono essere riassunti nella triplice mistica “BACCO, TABACCO e VENERE”. Essi sono un canone, una legge non scritta
eppure immodificabile. Ma, nel caso in cui avete finito le sigarette, non avete che da bere una coca cola di sotto marca e per di più siete stati lasciati
dall’amante, potete contare su 4 soluzioni:
a) Vi bevete la coca cola di sottomarca e temporeggiate;
b) Vi fumate la pianta di rosmarino che avete in casa;
c) V facit na zec ;
d) Sntit a me, facitv stu cruciverb!
ORIZZONTALE
1.Ascoli è ricordata per la sua battaglia. 6.Famoso attore
Ascolano.
11.Grosseto.
13.Può essere al quarzo.
14.Bacco..tabacco.. 15.Dopo il tic. 16.In coppia con Gian.
18.Servizio vincente nel tennis. 19.Pari in gita. 20.Cremona.
22.La indossano i fagioli. 24.Open Font License. 25.Nè
miei, né suoi. 26.Moto in centro. 27.Roma a metà. 28.Creo
solchi in un campo con lo scopo di seminarci. 29. Hanno
sempre 20 anni. 33.Monsignore in breve. 35. Cane da
caccia. 37.Natale a Parigi. 38.Uno di noi due. 39.Spiazzo
rurale. 40.Antico tre. 42.Il polo con gli orsi bianchi.
45.Sono uguali nei colli. 46.Reliquia portata in processione
dai goliardi. 49.Luoghi soffocanti. 51.Telefono. 52.Rete
televisiva del gruppo editoriale Peruzzo. 53.Fiume che
passa per Ascoli.
VERTICALE 1.Santo Patrono di Ascoli. 2.Rabbia. 3.Uno dei priori del quadrumvirato del 60’. 4.Il pilota Locatelli. 5.Tipo di farina. 6.Lo sono quelli dei Caraibi.
7.La signora Griffin. 8.International Vaccine Access Center. 9.Dieci greco. 10.Uno inglese. 11.Marmi policromi restituiti ad Ascoli. 12.Famoso club calcistico
Madrileno. 17.Lo è quello funebre. 21.La Diana attrice britannica. 22.Vi sorge Ascoli. 23.Lunghe agli sportelli. 24.Può provocare una…febbre. 28.Femminile di
corpo privo di forma cristallina. 30.Noto senza consonanti. 31.Associazione Nazionale Italiana di Riabilitazione Equestre. 32.Illustrated London News.
34.Componente del sale marino. 35.La secerne il fegato. 36.Pari in gita. 39.Equivale a stop. 41.Istituto Tecnico Torinese. 43.Organizzazione Aiuto Fraterno. 44.In
mezzo al dindan. 47.Simbolo dell’irido. 48.In soap. 50.Sete senza uguali.
Oroscopo
Ariete: Senatrice Giusy Sciarappa.
responsabilità dettate dalla vostra posizione, marcando la vostra partecipazione a
Periodo no per i ciaciakki! Ma non disperarti! Il passato ti insegna che gli amici
tutti gli impegni posti all "ordine del giorno". Amore: la poca esperienza viene a
saranno li a sostenerti come un angelo custode dei "favori" nel momento del
galla proprio nell'atto sessuale. Sarebbe ora di prendere un pò di ripetizioni!
bisogno ( elezioni politiche 2013). Amore: l'amore non è bello se non è
Cancro: Pasquale Mastracchio.
litigherello!
Sempre giovani! Sempre vigorosi. Il vostro carattere aperto e la vena umoristica
Gemelli: Donato Ruscigno , Vincenzo Sarcone.
vi rende un sacco di popolarità. Bravi, sapete raccontare le "strofette". Amore:
Non è facile giocare al "Boia e Tirapiedi". Il famoso "ci vediamo a Filippi"
Puntate tutto sulla bellezza! Al resto ci pensano gli altri.
pronunciato in attimi di collera si è trasformato in "ci vediamo da me o da te?"
Acquario: Potito Marano.
Amore: Se state insieme ci sarà un perchè! Come sapete la vita a due non è una
L'acquario ama essere al centro dell'attenzione. Non a caso è dotato di una
passeggiata. Quindi lasciate alle spalle i "Pii" amori e guardate al futuro, visto
"retorica sopraffina" che esibisce volentieri in pubblico. Sfrenato e amante del
che il passato sa di "cervo a primavera".
brivido anche al volante! Amore: Il primo colpo di fulmine non si dimentica mai!
Bilancia: Paolo Moscato alias "cappellino magico".
abbandonare una love story così importante non è mai semplice, soprattutto nel
Il bilancino vuole evitare ogni genere di tensione. E' il segno più socievole dello
giro di qualche anno.
Zodiaco. Ma a volte può mostrare segni di "altalentanza". Del resto la bilancia è
Toro: Pio Rolla.
come la "testa", non sai mai da che parte pende. Amore: Desidera una relazione
Anno di grandi scelte, di decisioni epocali e di svolte storiche! La "coerenza" è il
seria e duratura, non è interessata ad alcun tipo di avventura. Nel sesso ama
vostro punto di forza. Godete di un'ottima popolarità che vi rende un colosso
essere dominato! Ascendente: Toro
all'interno della società. Occhio ai passi falsi! Amore: Amate essere uno spirito
Leone: Tonino Rolla "dominus nostrae (ex)".
libero. Vi innamorate molto facilmente di una persona. Lussioriosi di potere, non
Il leone è ferito ma non è morto! Farsi vedere ogni tanto e sparire non è il modo
resistete al fascino della divisa! Un partner un pò rotondetto è il vostro ideale.
giusto per ricominciare un progetto di vita. Meglio lasciar perdere! Come recita
Viva le curve!
un vecchio aforisma ascolano: Orm'j la barc è affunn't! Amore: Cercare di
Pesci: Biagio Gallo.
convincere qualcuno ad amarti è un' Utopia. Quelli che giuravano eterno amore
Siete i "Pippo Baudo" alla "matriciana". Amate stare al centro dell'attenzione e
in realtà andavano a letto con il nemico! Brrrr
godete di una retorica sconfinata. Se questa dote è anche accompagnata da una
Vergine: Tonino Cera.
vena goliardica, il tutto si sposa alla perfezione. A volte concedetevi anche
Le persone Vergini sono caratterizzate da un'intelligenza "finissima" e da una
qualche hobby, visto che il lavoro non vi da tregua! Imparare a suonare uno
mentalità "analitica" invidiabile. L'indole pignola e ipercritica può portare però
strumento non sarebbe una cattiva idea. Amore: E' arrivato il momento di
ad avvenimenti deleteri: essere "trombati" allo "spoglio". Amore: le ragazze
appendere le scarpette al muro..
amano l'uomo vecchio stampo; mantenete un look alla "Elton John" e non
Scorpione: Nino Danaro.
passerete inosservati!
Uno e trino. L'alfa e l'omega. Certo, non è mai facile passare da numero 2 a
Saggitario: Maria Pia Venuto.
"special one". Soprattutto se a farne le spese è il tuo compagno d'avventura. Il
Dalle stelle alle stalle. I saggitario hanno troncato tutti i rapporti con la società,
nemico è sulla riva del fiume che aspetta passare il vostro corpo. Non hanno
soprattutto negli ultimi due anni. Era pure ora di cambiare vita. Basta con le
capito niente! Il corpo non arriverà mai: è talmente pesante che è affondato!
vecchie abitudini sedentarie. Basta "poltrona"! Amore: tra moglie e marito non
Amore: Sai come far cadere le donne ai tuoi piedi! tutto merito di un ottimo stato
di forma. La pancetta piace molto alle donne! Attenzione agli occhi di venere:
mettere il dito!
potrebbero trasformarsi in occhi di bue!
Capricorno: Roccia.
L’Abominevole Cimelio
Le "nuvole" sono il vostro segno. Quello che vi contraddistingue dagli altri segni
è lo spirito di "iniziativa". Dovete impegnarvi ad affrontare il peso delle

