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                                                                                    Prof. Livio Rossetti 
c/o Laboratorio di Informatica delle 
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                                                                  di Perugia 

                                                                                Via del Verzaro, 59 

06100 Perugia (PG) 

 
Anticipata via mail a: rossetti@unipg.it 

Caro Prof. Rossetti,  

scrivendo questa mia lettera mi rendo conto che adesso si è concretizzato quello che, insieme, 

davanti ad un caffè, ipotizzammo ben cinque anni or sono.  

La Cittadinanza Onoraria di Elea – Velia rappresenta per il Comune di Ascea un riconoscimento 

che mira a salvaguardare la memoria dei nostri più illustri antenati, affidandola nelle mani di coloro 

che più di tutti ne hanno fatto motivo di interesse per i propri studi fino a farla diventare parte della 

propria vita.  

Il luccicare dei Suoi occhi quando, in questi anni, abbiamo parlato delle evoluzioni di “Eleatica” ha 

dato anche a noi la convinzione che tale manifestazione potesse diventare momento propulsore della 

vita culturale del nostro territorio ed effettivamente lo è diventato se si pensa a quanto siamo riusciti 

ad organizzare per l’edizione 2008-2009.  

Già dal 2004 abbiamo voluto dare risalto ai Suoi meriti professionali, approvando con entusiasmo 

l’incarico affidatoLe dal nostro partner, la Fondazione Alario per Elea – Velia, quale Responsabile 

Scientifico di Eleatica, ma oggi ci sembra doveroso che, per gli stessi meriti, Lei diventi  

il primo Cittadino Onorario di Elea – Velia. 

La Giunta Comunale che mi onoro presiedere ha espresso tale desiderio con propria deliberazione, 

esecutiva nei termini di legge, ed è mio grande onore, oltre che piacere, comunicarLe tale decisione, 

sicuro che da parte Sua ci sia una accettazione di quello che vuole essere il giusto riconoscimento 

per la sua vita dedicata alla Filosofia, ma anche un testimone che noi, odierni rappresentanti di quella 

che fu Elea, lasciamo nelle Sue mani quale giusto erede di Parmenide e Zenone, sicuri che nessuno 

meglio di Lei potrà gestire tale eredità nel solo interesse della Cultura.  

Sicuro che l’agire della Giunta Comunale sia sotto i buoni auspici di Temi e Dike, Le invio i miei più 

cordiali saluti, nell’attesa di un Suo positivo riscontro alla presente.  

Ascea, 9 dicembre 2008 

 Il Sindaco 

 Dott. Mario Rizzo 
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