
Canova club

EFFEMERIDE
N° 8 ANNO XXXIII 

“ Il banchiere 
è una persona disposta 

a farti un prestito  

se puoi dimostrare  

di non averne bisogno.” 

(Herbert V. Prochnow)

Lunedì 2 maggio 2011 

Ospite d’Onore: Avv. Giuseppe Mussari 

Presidente dell'ABI 

(Associazione Bancaria Italiana) 

Grand Hotel Parco dei Principi 

Via Frescobaldi, 5 - Roma 

Cocktail dalle 18:30. Inizio 19:30. 

Cena a seguire. 

Cari amici, 

dopo quasi 50 anni di professione, non ho sciolto il mio trilemma se io sia o sia 

stato o sarò un banchiere o un bancario o un banchista; ciò non cambia però la 

sostanza dell’apertura che riguarda me e quasi altri 300.000 individui che hanno 

investito la loro vita nell’arte di convincere qualcuno a consegnarti i suoi soldi e a 

farsi convincere a darli a qualcun altro (sperando che te li restituisca).  

Queste varie premesse spiegano perchè le banche italiane abbiano scelto a 

rappresentarle un noto avvocato (penalista, non a caso!), nostro beniamino come 

Canoviano d’Onore, dopo essere venuto tra noi, con la corona del Monte dei 

Paschi di Siena. Scelto perché è sicuramente il miglior gladiatore disponibile per 

l’arena in cui deve combattere contro una marea di gente che, 

incomprensibilmente, ce l’ha con le banche, a partire…dagli stessi bancari.  

Gli argomenti che l’Avvocato Giuseppe Mussari, Presidente dell’Associazione 

Bancaria Italiana, potrebbe affrontare riguardano praticamente tutto lo scibile 

umano visto che la materia prima della sua industria sono i soldi. Lui è peraltro 

pronto a tutte le domande, visto che per definizione è un “morituro” (che 

sopravvivrà) ma è anche un signore che non ha alcuna intenzione di soccombere 



su nulla, anche perchè parte da un dato di fatto: le banche italiane sono state tra 

le più solide del pianeta (“pensa le altre” dirà qualche irrispettoso tra Voi!) e 

grazie all’essere state generalmente ben gestite, l’Italia ha risentito meno di altri 

paesi della recente crisi planetaria economico-finanziaria. Altri argomenti? Quanti 

ne volete: sul privato e sul pubblico; sulle imprese e sull’artigiano; sui depositi e 

sui prestiti....ma anche su argomenti più specifici e attualissimi: costi dei conti 

correnti; conti correnti senza commissione di prelievo; mutui a tasso fisso e tasso 

variabile; tassi di usura; stress test; Basilea 3; capitalizzazione sì, capitalizzazione 

no; problemi sindacali per i bancari; bonus per i banchieri; tagli dei costi ed aiuto 

ai giovani...  

 

Con l’Avv. Mussari ci aspetta una serata elettrizzante: perchè certamente sarà una 

serata affollata di persone e personalità; perchè ci saranno anche tante, tante 

domande personali e private; perchè ci saranno tante risposte atte a far 

conoscere anche la posizione delle banche che, è bene non dimenticare, sono 

costrette a certi comportamenti proprio per tutelare i nostri soldi.  

 

Prenotazioni per i non Soci, come sempre, secondo le istruzioni in Almanacco.  

 

“Gli affari del Governo consistono nel tenere il Governo fuori dagli affari, a meno 

che gli affari non abbiano bisogno dell’aiuto del Governo.” Questo principio di Will 

Rogers è stato il tema dominante dell’ultimo Cenacolo, quello del “nostro” 

Professor Vittorio Grilli, arricchito dalla sua perfetta e chiara spiegazione degli 

ultimi eventi finanziari internazionali, specie quelli che hanno coinvolto il nostro 

Paese. Magnifica serata straripante per quantità (oltre 300) e qualità di 

partecipanti, ovvero non posso elencare quei 20 nomi veramente importanti 

senza il rischio di offendere qualcuno omesso involontariamente. Un successo 

annunciato e sicuro anche perchè il Canova è diventato un vero e proprio Circolo 

dei fans del Professor Grilli, testimoniato dalla convinta ed attenta partecipazione 

dei presenti culminata in una vera e propria standing ovation.  

 

“Il lavoro fatto con gioia e con amore è sempre una creazione unica ed originale.” 

Si può benissimo citare Baden-Powell per descrivere ciò che ha fatto Gabriella 

Gerace con il suo Carnevale (Cenacolo di febbraio fuori quota). Gioia ed amore 

che hanno fatto da analgesico ad un malanno sopportato in piedi e sorridendo. 

Brava Gabriella e bravi anche: Vincenzo Mirrione e Vincenzo Marzetti che le 

hanno dato una mano a comporre la serata al Jackie O’; Sabina Ciuffa as usual e 

Sabrina Sabbatini con scenografie degne di un set cinematografico a rendere 

credibile il tema “La Cina è vicina” e dare la giusta ambientazione a chi è venuto in 

perfetta mise cinese da meritare imperituro riconoscimento con preziosa 



pergamena Canova dedicata: Elena Bonelli, Gabriella Cims, Daniela Cims, 

Mariano Dal Monte Casoni, Carla Delfino, Miela Fagiolo, Laurenne Hemily Figus, 

Elda Galotti, Valeria Pannuti, Federica Spera, Alvise Vergerio Di Cesana e Anna Li 

Fang Dong, Susanna Li Fang Dong, cinesine doc, mascherate…da italiane!  

 

Ha detto qualcuno dell’ambiente “gli artisti hanno il diritto di essere modesti ed il 

dovere di essere vanitosi”. Al Canova c’è invece il diritto all’eccellenza ed il dovere 

all’essere semplici. Grazie quindi alle musiche ed alle canzoni offerte: 

dall’ineffabile Carlo Capria, impossibile separarlo dal microfono anche questa 

volta; dal “nostro”, per fortuna, Giovanni Samaritani; dall’artista in loco Michele 

Contesi; dalla preziosa esibizione di Janette Criscuoli (tra uno show e l’altro al 

Bagaglino); dalla grande Elena Bonelli con un cammeo d’amore al nostro Club.  

 

Solidarietà: “Spesso l’ingratitudine è del tutto sproporzionata al beneficio 

ricevuto” ha detto, Karl Kraus, passato tra i miei mantra. Nel caso della Solidarietà 

Canova, non dovete avere paura, nessuno dei nostri anziani bisognosi si 

dimostrerà ingrato per quello che farete per loro, con i fatti (possibilmente tre): 1) 

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; 2) versare il Vostro 5 per mille delle 

prossime dichiarazione dei redditi indicando il codice fiscale della Vostra, perchè 

l’avrete sostenuta: Canovalandia Onlus 07306251005; 3) chiedere ai Vostri amici 

di “fare” anche loro 1 e 2.  

 

Chiusura con Tolstoj: “Il segreto della felicità non è di fare sempre ciò che si 

vuole, ma di volere sempre ciò che si fa.” Spera vivamente che abbiate voluto 

leggere questa Effemeride, che ad ogni modo lui ha deciso di chiuderla qua, 

felicemente dunque, il Vostro  

 

Stefano  

 

p.s. Tra i tagli dei costi del contratto dei bancari c’è quello del costo del tempo di 

lettura dell’Effemeride. Con fatica mi sono adeguato (sperando abbiate 

apprezzato).  

 

La segreteria del Canova Club è raggiungibile preferibilmente via email: 

canovaclub@flamineservices.it  

 

Flamines Services Srl  
Via Cicerone, 49 00193 Roma 


