
Canova club

EFFEMERIDE 
N° 7 ANNO XXXIII 

Ognuno dimostra  
ciò che è  

dagli amici che ha" 
(Baltasar Graciàn y Morales) 

Martedì 22 marzo 2011 

Ospite d’Onore: Prof. Vittorio Grilli 

Grand Hotel Parco dei Principi 

Via Frescobaldi, 5 - Roma 

Cocktail dalle 18:30. Inizio 19:30. 

Cena a seguire 

Cari amici, 

coerentemente con il filosofo gesuita spagnolo del XVII secolo, io dimostro, grazie 

a Voi, di essere una persona fortunata. Per questo motivo voglio condividere con 

Voi la particolare soddisfazione che provo nell’informarVi del prossimo Cenacolo. 

Ho chiesto a diversi amici del Club chi suggerissero come prossimo speaker. Sul 

nome del Professor Vittorio Grilli c’è stata un’unanimità di consensi davvero rara 

tenuto conto che la vanità del “protagonismo di un minuto”, forza spesso la gente 

al voler essere “originale”, diverso, bastian contrario.  

Il fatto che il Direttore Generale del Tesoro sia oramai un ospite fisso delle nostre 

annate, invece che saturare il desiderio di averlo tra noi, lo ha accresciuto, grazie a 

quel mix unico che il Professor Grilli sa esprimere: -essere una persona brava e per 

bene che sa, tra i pochi, cosa fa e dice per il bene esclusivo del nostro Paese; - 

essere al posto giusto per fare ciò: al crocevia delle decisioni che contano; - essere 

riconosciuto come uno degli artefici più importanti dell’incredibile storia di 

successo che certamente è l’essere l’Italia oggi, da troppo tempo ultima in tutte le 

classifiche positive, tra le nazioni che non hanno subito i traumi più forti dalla 

recente (e perdurante?) crisi finanziaria-economico-sociale; - essere un civil 

servant competente e capace di proporre rimedi accettati da tutti i partner 

Europei (Fondo Salva Stati); - essere portatore di una proposta di valutazione 

economica, semplice ma rivoluzionaria, accettata poi dal consesso internazionale: 



quella di misurare per lo stato di salute di un Paese non solo il debito pubblico, di 

cui abbiamo un poco invidiabile primato, ma anche dal suo aggregato con 

l’accettabile modesto debito privato degli italiani che è complementare alla loro 

proverbiale capacità di risparmiare, che sono invece fattori di cui essere fieri..  

 

Altro motivo di orgoglio per noi è che il Professor Grilli ha accettato, malgrado i 

suoi impegni molteplici ed asfissianti e le tantissime richieste simili alla nostra, di 

venire nel “suo” Club per antonomasia perchè, oramai, si sente tra amici veri con i 

quali ha stabilito una vera, straordinaria empatia. Terzo motivo di soddisfazione è 

quello di sapere che l’effetto Grilli porterà al nostro Cenacolo una moltitudine di 

altre stars dell’economia, della finanza e dell’impresa che raramente si vede 

riunita nello stesso evento [soprattutto quando non c’è, come in questo caso, 

l’energetica pillola della vanità di (dover!) parlare].  

 

Il tema che abbiamo scelto per il nostro Professore è “La luce in fondo al tunnel: 

fine delle tenebre o tram(vata) - con le luci accese, che sta arrivando...?”  Come 

sempre libero lui di affrontare tutti gli argomenti che riterrà possano interessarci. 

Liberi noi di chiedere di coprire gli altri eventuali perché ricordiamoci sempre che 

la qualità delle risposte è funzione diretta delle domande (Vostre). Il tutto nei 

canonici 90 minuti delle serate Canova.  

Per le prenotazioni dei non soci, istruzioni in Almanacco.  

 

Da tutto ciò il mio sincero grazie a Voi cari amici che serata dopo serata, con il 

Vostro sostegno e partecipazione, ma anche con le Vostre…domande avete 

costruito la “leggenda” del Canova.  

 

Una “leggenda “ che sembra aver contagiato anche una piazza come Milano. Sono 

certo che Vi farà piacere sapere che anche al Canova a Milano, grazie ai nostri 

“fratelli d’Italia” meneghini, le prime quattro serate, con Vittorio Grilli, come cavia 

porta fortuna e poi Fulvio Conti e Corrado Passera sono stati autentici successoni 

per qualità e quantità dei partecipanti. E lo stesso ci permettiamo di pronosticare, 

sperando di non sembrare presuntuosi, succederà con il prossimo Cenacolo del 20 

aprile che avrà come Ospite d’Onore il nuovo CEO di Unicredit (che ha sostituito 

Alessandro Profumo) il Dottor Federico Ghizzoni. Poichè i pienoni a Milano sono 

gestibili con maggiori difficoltà che a Roma(!) per mancanza di spazi adeguati al 

nostro prezzo/qualità usuale, potremo accettare prenotazioni “romane” solo dai 

Soci (e loro amici). Questa necessaria selezione sarà presto un diritto dei Soci dei 

due Club Canova (ovvero dei “romani” a Milano e dei “milanesi” a Roma).   

 

Poichè debbo far uscrire immediatamente l’Effemeride perchè la riceviate nei 



tempi giusti, non sono in grado di dire quanto abbiamo goduto della nostra serata 

di cultura del piacere al Jackie O’, ovvero della serata di Carnevale di venerdì 4 

marzo. Alla prossima Effemeride.  

 

Con documento a parte, state per ricevere il riepilogo delle attività del Canova 

Futuro perchè possiate decidere se e come gestirne direttamente qualcuna. Io 

conto sempre soprattutto, ma non esclusivamente, sulle “pantere grigie”, donne e 

uomini già affrancati dal lavoro ma non dal piacere di fare qualcosa di utile e 

divertente per sè e per gli altri. Leggete e venite a gestire con me……facendomelo 

sapere. Grazie.  

 

Per il momento la collaborazione più immediata è quella di segnalare al più presto 

alla Project Leader ed Ideatrice Carlotta Gaudioso (carlottagaudioso@libero.it)  

eventuali donne di successo per Risultati Ottenuti Senza Aiuti, perchè possano 

concorrere alla IX Edizione del Premio R.O.S.A. Canova Club. Grazie.  

 

Solidarietà: diceva Cicerone che non era un cristiano: “ut sementem feceris, ita 

metes” – “Come avrai seminato, così raccoglierai” e  non solo su questa terra 

(aggiungo io all’humor nero o secondo i precetti della Chiesa). E’ quindi questo il 

momento della semina in cui deve venire fuori il buon Samaritano che è in Voi, con 

i fatti, possibilmente, piuttosto che con le buone intenzioni. Fatti sono per 

esempio, ma non solo: - versare soldi Vostri direttamente alla Onlus: 

CANOVALANDIA ONLUS - C/C 13375 ABI: 1005CAB: 3339 IBAN: 

IT13B01005033390000 000 133 75 presso BNL Roma – Via dei Gracchi n. 122, 

Agenzia n. 39 Roma  - cercarli tra gli amici e soprattutto tra le aziende; - offrire il 

Vostro tempo professionale, soprattutto se siete medici - ricordarsi di versare il 

Vostro 5 per mille delle prossime dichiarazione dei redditi indicando il codice 

fiscale della Vostra, perchè l’avrete sostenuta: Canovalandia Onlus 07306251005 - 

offrire il Vostro tempo nei vari services di cui ha bisogno la nostra Onlus: 

fundraising (soprattutto) e segnalazione/ricerca di casi di vero bisogno tra gli 

anziani bisognosi, scopo più importante, ma non esclusivo, della Onlus. Onlus che 

è gestita solo da gente brava e per bene che non prende un centesimo di ciò che 

date, da sempre. Onlus che Vi toglie il peso morale di voler donare ma di avere 

paura, non avendo il tempo di farlo oculatamente Voi stessi, di delegare a terzi. La 

Solidarietà Canova lo fa con passione e competenza, accertandosi dei bisogni e 

pagando le fatture, da oltre 20 anni.  

 

Chiusura: Ha detto il saggio: “L’arte di essere saggi è l’arte di capire a che cosa si 

può passare sopra”. Sa bene che, per imboccare la strada della saggezza, dovrebbe 

passar sopra a scrivere queste Effemeridi; ma così gli mancherebbe troppo il 



poterVi dire grazie,  

il Vostro Stefano   

 

La segreteria del Canova Club è raggiungibile preferibilmente via email: 

canovaclub@flamineservices.it o via telefono in casi di urgenza: 06.36003732.  

 

Flamines Services Srl  
Via Cicerone, 49 00193 Roma 
 


