
                                                       CANOVA CLUB 

Roma, 28/10/2008 

Benvenuti a questa serata "storica". 
Perché sia storica di successo, invece di storica di "mosceria", dipende da noi, 
quindi grazie in anticipo per la fattiva collaborazione. 

La presentazione ufficiale dei Soci ai Soci, è un atto dovuto del nuovo Canova, 
appena fondato. In allegato troverete la lista dei soci e la loro attività (speriamo 
aggiornata), con alcune sigle che spero aiutino ad intepretare la serata (A 
questo proposito, abbiamo indetto un referendum per capire quanti, veramente, 
le abbiano capite!!). Lo spazio per le note è a Vostro beneficio, per ricordare di 
qualcosa che Vi avrà colpito. Tutti i soci hanno avuto indicazioni chiare e 
ripetute, 5 volte 5, di autopresentarsi in 45 secon di 45. Alcuni (molti o 
troppi?) hanno chiesto a me di farlo. Poiché la conversazione è brillante 
solo se si parla di noi stessi e fastidiosa se gli altri parlano di se stessi, 
capirete la difficoltà estrema di poterVi far dire anche questa sera, che Vi abbiamo 
fatto passare un paio d'ore diverse, possibilmente allegrere e colte. 
 
Ci proviamo lo stesso, con la Vostra partecipazione. 
Conclusione: per favore: 

• una volta entrati nel salone dell'evento-cena, sedeteVi intorno ai tavoli 
il più vicino alla pedana; accontentateVi di chi la serata Vi avrà messo 
accanto. Grazie. 

• Sabina e/o Gabriella e/o Pippo, verranno a prendere i Soci designati ai 
tavoli e li porteranno in prossimità della pedana, dando loro un foglio 
che prego consegnare poi a me. 

• gli applausi, per favore, se del caso, brevi ed intensi, devono 
determinare chi ha vinto una... pergamena nella rispettiva categoria, che 
verrà consegnata al dessert. 

•••• questa è una serata a rischio di ...amicizia, sopra ttutto per quei soci 
che hanno detto di presentarsi da soli (CF in lista ), che non hanno 
preparato uno scritto da leggere e vorranno andare a braccio, come si 
dice in gergo anche se, in questa occasione, occorre andare/tenere a mente 
che, il tutto, deve essere detto in 45 secondi. 

     Ad ogni modo, dopo 45 secondi, ci sarà una scampannelata di    
      avvertimento; dopo 90 secondi un fischietto a nnuncerà la chiusura    
      forzata della presentazione. 
• alcuni amici,quel l i  più vicini al la gest ione, anche se pur pronti  con 

le loro presentazioni, si troveranno in lista SSS (Soci Spontaneamente 
Spinti a presentarsi ai prossimi cenacoli), per poter rispettare i sacri 
vincoli di orario dei Cenacoli Canova. Grazie (e scuse) sincere, a questi 
amici specialissimi. Per favore, VERIFICATE SE SIETE IN QUELLA 
SIGLA.  

• a Vostro rischio, potrete, se del caso, commentare in diretta con il Socio, 
brevemente. 

• il dessert sarà servito a fine serata. Il brindisi, di buona fortuna al Club, ai tavoli. 

Credo sia tutto. Grazie in anticipo per la Vostra attenzione, comprensione e, 
soprattutto, partecipazione 

 
 


