
Canova club

EFFEMERIDE 
N° 6 ANNO XXXIII 

"La danza 
 è 

 un espressione perpendicolare 
di un desiderio orizzontale.” 

(George Bernard Shaw) 

Venerdì 4 marzo 2011  
Il 3C  

(Celebre Carnevale Canova)  
Al Jackie O' 

Via Boncompagni, 11 –Roma 

Ore 19:30 check-in, cocktail, pre-riscaldamento al ballo.  

Ore 20:30 CCC (Chi C’è C’è) cena a buffet.  

A seguire musica, balli, canti e cotillion sul tema “La Cina è vicina”.  

L’esclusività del locale fino all’una di sabato mattina.  

Usuali Premi Canova (da mostrare agli amici invidiosi) a chi meglio saprà 

interpretare il tema visivamente oltre che al “miglior tacco” (maschile e 

femminile) secondo l’antica dizione e tradizione.  

Un trofeo speciale a chi saprà farci ridere di più con barzellette giudicate 

dall’applausometro.  

Il tutto ad un prezzo esclusivamente Canoviano, 75 euro a persona.  

Cari amici, 

l’aforisma del grande commediografo irlandese per introdurre la nostra prossima 

serata induce ad almeno 3 riflessioni: 1) forse ai tempi di George B. il ballo era il 

momento più appropriato per dare segnali all’oggetto (o meglio la soggetta) del 

desiderio. Con i balli di oggi, quasi tutti senza “presa” fisica, la trasmissione dei 

segnali è più tortuosa. 2) Peraltro oggi, sopratutto fra i giovani, c’è una tale facilità 

di raggiungere lo stato orizzontale che il ballo è, per  fortuna, sempre più fine a se 

stesso. 3) Il ballo insieme ai suoi stretti parenti - la musica ed il canto - è una delle 

conquiste più belle e disponibili in natura, offerte all’uomo per provare piacere e 

talvolta felicità. Piacere e (magari un pò di) felicità (intesa come godere quello che 

si desidera) è ciò che il Vostro Club vuole offrirVi con la tradizionale serata di 



Carnevale.  

 

Come accade spesso nel made in Canova, il rapporto prezzo-qualità (offerta) è 

difficilmente battibile. Se poi aggiungete che i posti al Jackie O’ sono limitati, è 

facile prevedere che non ci sarà posto per tutti. Da qui le regole necessarie per 

gestire al meglio questa evenienza. I Soci hanno il diritto di prenotare (con 

impegno vincolante) per sè e i loro amici attraverso la scheda in Almanacco solo 

via e-mail all’indirizzo canovaclub@flamineservices.it o via fax: 06.36090329. La 

prelazione scade il 24 febbraio. Gli altri amici possono prenotare con gli stessi 

mezzi, ma devono avere conferma della accettazione della prenotazione (dalla 

Segreteria del Club) che diventa solo allora vincolante. La doverosa precedenza 

andrà ai Sostenitori della Solidarietà del nostro Club. Peraltro, nelle prenotazioni i 

non-Soci devono indicare un Socio garante del loro impegno in caso di buca, anche 

preterintenzionale, a meno che si paghi immediatamente presso:  

          Segreteria Generale: Via Cicerone, 49 dal lun. al ven. orario 10/13, previa 
telefonata allo 06.36003732  

          Flamines Services: Via Po, 23 dal lun. al ven. orario 10/13 – 15/18, previa 
telefonata allo 063207527  

          Tesoreria: Via Ercole Pasquali, 3 - dal lun. Al ven. Orario 10/13 – 15/18, 
telefono 06 /44234698  

 

Per chiudere il capitolo ricordate Voltaire: “Dio ci ha dato la vita, tocca a noi darci 

la bella vita.” Nello sciogliere il dilemma se partecipare, ricordate anche gli effetti 

terapeutici di questa Serata Speciale sulle Vostre 3C quale cura all’adessomia che, 

come noto, è l’incapacità di provare piacere. Ad ogni modo vale anche in questa 

serata la clausola adottata da sempre dal Canova Club “contenti o rimborsati”....da 

chi ha organizzato il tutto, anche in esecuzione del progetto Canova Futuro, che 

quindi ora ringraziamo di cuore: Sabina Ciuffa, Vincenzo Marzetti, Vincenzo 

Mirrione, Giovanni Samaritani, e soprattutto Carlo Capria e Gabriella Gerace.  

 

“Cultura è quella cosa che i più ricevono, molti trasmettono e pochi hanno” (Karl 

Kraus). Neanche con pagamenti in nero Vi aiuterò a collocare, nei 3 gruppi del 

trilemmato aforisma dello scrittore boemo, gli amici che hanno contribuito con il 

peso del loro nome, della loro presenza e delle loro domande al formidabile 

successo, del nostro ultimo Cenacolo con il Professor Emmanuele Emanule. Tra i 

280 presenti: Almaviva (Alberto e Marco Tripi), Ambasciatori (di Germania, 

Svizzera, Portogallo, SODM),  Agcom (Corrado Calabrò), ASL Roma C (Antonio 



Paone), CNEL (Antonio Marzano), Condotte (Isabella Bruno Tolomei), Economisti 

diversi, senza contare quelli Soci del Club, Fincantieri (Corrado Antonini), 

Fondazione Roma (tantissimi soci), Johnson & Johnson (Rodrigo Bianchi, Lamaro 

(Pierluigi Toti), Principi (Sforza Ruspoli), Tesoro (Maria Cannata e Franco Parlato), 

UCID (tanti dal Segretario Generale Giorgio Gulienetti al Presidente Giuseppe 

Cornetto Burlot), Vitrociset (Edoarda Crociani).  

 

Il Professore (ma avrei potuto mettere una dozzina di altri titoli) ci ha intrattenuto 

su Big Society e Terzo Pilastro con competenza (è dall’inizio del secolo che se ne 

occupa) e passione (in molti ci siamo chiesti se il Cenacolo fosse in verità 

l’Assemblea Costituente di una nuova forza politica - ma non partitica. Altro 

fondamentale contributo è stata l’illustrazione delle tante e meritorie attività della 

“sua” Fondazione Roma: un vero e proprio tributo all’ “Amor per Roma” non a 

caso consapevole missione del Canova da almeno una ventina d’anni. Bellissima 

serata anche perchè foriera di opportunità di seguiti concreti-operativi specie nella 

cultura, solidarietà e sanità, generati tra il Professore ed alcuni interlocutori in 

sala. Grazie convinto di cuore e di testa del Canova a questo altro speciale Siculo 

irrequieto e fattivo.  

 

A proposito di Canova Futuro (services/attività delegate), è iniziata la fase 

preparatoria della nona edizione del Premio R.O.S.A. Canova: per favore 

segnalate o alla segreteria Canova Club (canovaclub@flamineservices.it) o 

direttamente all’ideatrice e coordinatrice del Premio, Carlotta Gaudioso 

(carlottagaudioso@libero.it), quelle donne da Voi conosciute che hanno avuto o 

stanno avendo successo professionale per loro esclusivo merito ovvero per 

Risultati Ottenuti Senza Aiuti (escluso quello iniziale determinante, del Padre 

Eterno nel donare a loro la testa giusta). Le Vostre segnalazioni saranno valutate 

dal Comitato Esecutivo del Premio. Le selezionate saranno sottoposte all’esame 

del Comitato d’Onore e del Comitato Pari Opportunità. Le 5 finaliste saranno poi 

votate dalle donne di Canovalandia.  

 

Il Breakfast & Finance è gestito da Alessia Ferruccio Grilli, Paolo Bertoli e Paolo 

Mariotti. Prossimi incontro sul Debito Pubblico con la Responsabile del Debito 

Pubblico Italiano – la Dott.ssa Maria Cannata. Appuntamento giovedì 3 marzo p.v. 

al Mediocredito Centrale - Sala Carli – Via Boncompagni, 12 – Ore 7:30 

(cappuccino e cornetto)– inizio ore 8:00 CCC (Chi C’è C’è) – fine ore 9:30 TAL (Tutti 

Al Lavoro). Info e prenotazioni a: breakfastandfinance@flamineservices.it.  

 

Canova a Milano: coordinamento Marco Bracaglia (collaborazione Renato Sala): 

prossimo Cenacolo lunedì 14 febbraio alla Triennale  



 

Solidarietà: “Parecchi sprezzano le ricchezze (quelle altrui), ma pochi sanno farne 

dono (delle proprie)”. (F. La Rochefoucauld). Non c’è bisogno di ricchezze per fare 

doni al programma di Solidarietà del Canova. Il Canova non vuole creare disagio 

all’agio di chi legge: basta il gesto con ciò che ognuno può e vuole dare. Hanno già 

saputo fare dono di piccolissima parte delle loro ricchezze (senza necessariamente 

disprezzarle) gli amici indicati in Almanacco. Grazie a loro e a chi deciderà di farlo 

nel futuro, secondo le istruzioni in Almanacco.  

 

Per la chiusura di un Effemeride che ha il focus sulla musica ed il canto, due strofe 

della mitica Joan Baez “you don’t get to choose how you’re going to die, or when. 

You can only decide how you’re going to live” ovvero “non possiamo scegliere 

come e quando morire ma possiamo scegliere come vivere.” Con l’augurio che 

anche Voi abbiate acquisita questa consapevolezza, Vi saluta sempre con 

gratitudine, per quello che gli avete dato, il Vostro  

 

Stefano 

  

La segreteria del Canova Club è raggiungibile preferibilmente via email: 

canovaclub@flamineservices.it 

 

  

Flamines Services Srl  
Via Cicerone, 49 00193 Roma 
 
 
 


