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EFFEMERIDE
N° 9 ANNO XXXIII 

“Il progresso sociale 

si può misurarecon esattezza 

dalla posizione sociale 

del bel sesso” 

(Karl Marx – lettera a Kugelmann) 

Mercoledì 25 maggio 2011 

Ospite d’Onore: Le...R.O.S.A. 

ovvero di successo per 

Risultati Ottenuti Senza Aiuti. 

Per il IX Premio consegnato 

dal Ministro Maria Stella Gelmini 

Tempio di Adriano (Piazza di Pietra) 

Cocktail dalle 18:30. Inizio 19:30. Cena a seguire. 

Un ringraziamento sentito oltre che dovuto al Presidente della Camera di 
Commercio di Roma Giancarlo Cremonesi che ha reso disponibile al Canova 

Club questo luogo così prestigioso e al nostro “antico” Socio Francesco 
Saponaro per esser stato il nostro ambasciatore con lui 

Cari amici, 

ho scelto questa apertura perché parla delle donne; perché il severo padre del 

marxismo adopera un sostantivo aggettivato “politically incorrect” e perché dopo 

un secolo e mezzo non sono sicuro che la posizione sociale delle donne abbia fatto 

i passi avanti auspicati dal filosofo ed economista tedesco. Nel suo piccolo il Vostro 

Club Vi offre il suo passetto annuale con il IX Premio R.O.S.A. Canova Club.  

L’attenzione alle donne e sopratutto al loro lavoro è, purtroppo, ancora una 

necessità ed un dovere per il raggiungimento della vera uguaglianza tra donne ed 

uomini e per l’accettazione del merito come unica misura del successo 

professionale. (E, almeno in questo, donne ed uomini hanno spesso lo stesso 

trattamento). Non solo successo però, per queste donne perchè, per dirla con 

Aristotole: “Esercitare liberamente il proprio ingegno, è la vera felicità”.  

Carlotta Gaudioso l’ideatrice e coordinatrice del Premio R.O.S.A. ed il suo 

Comitato Esecutivo (Maria Teresa De Luca, Luisa Iris Ferro, Alessia Ferruccio, 

Beatrice Marzano, Alessandro Nitti, Alessandra Oddi Baglioni e Marcella 



Tonnarelli) anche quest’anno hanno preparato una serata al femminile di grande 

impatto emotivo. Sentiremo direttamente da queste donne protagoniste (non solo 

le R.O.S.A.) delle storie veramente belle che ci faranno tornare un pò di fiducia nel 

futuro e nel genere umano.  

Come nelle precedenti edizioni, avremo anche la presenza di testimoni di grande 

notorietà e prestigio; noi comunque vogliamo che siano soprattutto le donne 

R.O.S.A., le protagoniste assolute di questa serata. Citiamo dunque, solo il 

Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Maria Stella Gelmini, che 

ha già dato conferma di presenza. 

Tra le candidate semifinaliste, che saranno selezionate per la finale ci sono:  

- Una manager…di se stessa in una multinazionale nel profondo sud  

- Una donna imprenditrice-editrice.  

- Una civil servant a vocazione ed esperienza internazionale.  

- Una top manager nelle top cliniche della salute.  

- Una scienziata che lavora con i più grandi telescopi del mondo.  

- Una supermanager superfedele, da sempre alla stessa maison del lusso.  

- Una pediatra predestinata: da salvata in culla a direttore ASL.  

- Una scrittrice dall’autobiografico libro “Una storia che (non) sta in piedi”…e non 

solo la storia.  

- Una speciale ambasciatrice dell’eccellenza dell’architettura e dell’ingegneria 

italiana nel mondo.  

- Una manager a 360° con una carriera bancaria ed industriale di successo.  

- Una manager trifase: banca, impresa e strutture internazionali.  

- Una grande oncologa americana, diventata italiana d’amore.  

- Una banker internazionale nata tra 300 abitanti in 3 strade nelle Prealpi.  

Voi donne del mondo Canova come Socie, Sostenitrici, e Frequentatrici, o partner 

di queste categorie maschili di amici, potrete scegliere appena riceverete il CV 

delle finaliste attraverso il voto, tra qualche giorno, chi riterrete meritevole della 

rosa d’oro. Pretendete la scheda di votazione e votate se veramente credete 



nella Vostra causa.  

Prenotazioni solo con cena per i non Soci. Sappiamo già che non potremo 

accettare tutti. Quindi per favore atteneteVi senza dispiacerVi, ma aiutandoci, alle 

seguenti regole: i Soci (questo Cenacolo fa parte della quota) ed i loro amici hanno 

diritto di prelazione fino al 18 maggio. I Sostenitori (della Solidarietà) ed i 

frequentatori affezionati possono/devono prenotarsi solamente via mail 

(canovaclub@flamineservices.it), ma dovranno attendere la conferma della 

disponibilità dei posti da parte della Segreteria dopo il 18 maggio, altrimenti non 

potranno partecipare a questo Cenacolo. Precedenza sarà data ai Sostenitori e ad 

ogni modo per tutti in ordine cronologico di prenotazione. I prenotati saranno 

tenuti a pagare la cena, anche se impossibilitati (a qualunque titolo) a partecipare. 

Grazie anche per questa necessaria collaborazione.  

Parlando dei prossimi appuntamenti, segnate sulle Vostre agende e prenotate a: 

canovaclub@flamineservices.it la “Consegna annuale” della Solidarietà Canova 

alle opere di bene selezionate dalla nostra Canovalandia Onlus. Gli organizzatori 

della giornata Eolo Poli Sandri, Roberta Pappatà e Caterina Signorelli ci 

comunicano: sabato 4 giugno presso il Ristorante Tanagra, Lungo Tevere 

Flaminio, 57 aperitivo a partire dalle 12:30. Ricordo che la “Consegna” nelle mani 

di chi gestisce i beneficiati consiste nell’impegno della Vostra Onlus a pagare le 

fatture per le necessità proposte. Un grazie sincero e sentito a tutti coloro che 

anche quest’anno hanno deciso di partecipare alla Solidarietà del nostro Club, con 

service e/o quattrini e/o 5 per mille, fidandosi totalmente che la Onlus avrebbe 

compiuto la sua missione senza prendere neppure un centesimo per il suo 

funzionamento. Oggi, come ieri, da 25 anni.  

Per stimolare alla Solidarietà, chi non ha ancora partecipato, ricordate S. Paolo (II 

Conrinzi 9.7) “Dio ama chi dà con gioia”. Gli anziani bisognosi, che saranno sempre 

i nostri maggiori beneficiati, hanno fatto sapere che ameranno anche quelli che 

dessero senza particolari entusiasmi.  

Nell’implementazione del Canova Futuro c’è l’onore/onere da parte dei Soci di 

preparare/coordinare anche i Cenacoli (come per il nostro Premio Letterario ed il 

R.O.S.A. che sono già fatti e non auspici). Anche il Cenacolo di Gala di giugno e 

quello di Apertura di settembre sarà organizzato soprattutto da altri Soci, oltre 

Gabriella Gerace ed il sostituendo (anche amanuense). Carlo Santini mi ha 

proposto che il nostro Canoviano d’Onore, in quest’anno speciale per la nostra 

Patria, andasse a chi tra le Istituzioni meglio la rappresentasse nel nostro 

immaginario: le Forze Armate. Questo nostro sentire ha un grande antesignano in 

Napoleone Bonaparte che esattamente 207 anni fa (il 4 maggio) come Primo 

Console al Consiglio di Stato affermò: “L’esercito è la Nazione”. Nel concreto, il 



Canova Club renderà omaggio alle Forze Armate Italiane: esercito, marina, 

aviazione…che saranno presenti in...uniforme. Ed in uniforme saremmo felici di 

vedere anche Soci ed eventuali loro amici (Se mi entrasse mi piacerebbe 

partecipare con la…divisa da ufficiale dei Bersaglieri, quale sono stato, con grande 

orgoglio, qualche mese fa).  

E sempre a proposto dell’Unità d’Italia, anche il Cenacolo di Apertura della 

prossima annata a settembre sarà dedicato immancabilmente a questo 

importantissimo tema, anche perchè altrimenti dovremmo aspettare il 2061 per la 

successiva celebrazione. A questo proposito, chi tra i lettori ha suggerimenti, 

persone, personaggi, cimeli, testimonianze, oggetti speciali, aneddoti, storia, 

riguardanti l’Unità d’Italia, contatti per favore i coordinatori Vittorio Baldini: 

v.baldini@diplomatia.it e/o Carlo Santini carlosantini2@tin.it, anche per dare 

una mano ad organizzare al meglio anche il Gala.  

Dopo aver parlato dell’attività del futuro, è doveroso parlare di quella appena 

passata. L’ultimo Cenacolo a Roma con il Presidente dell’Associazione Bancaria 

Italiana, l’Avvocato Giuseppe Mussari, stracolmo di gente (oltre 280) e di 

interesse pratico-pragmatico. Il Presidente ha colto l’occasione di una platea 

particolarmente competente ed informata per proseguire la sua opera di 

sensibilizzazione del mondo politico, degli opinion leaders, degli stessi clienti, dei 

cittadini tutti sulle “ragioni” delle imprese bancarie. In una parola, l’ABI ed il suo 

Presidente hanno un obiettivo principale: totale “trasparenza” in ciò che fanno le 

banche nel nostro Paese. E ciò è esattamente quello che ha fatto il Presidente 

Mussari, con straordinario successo al nostro Club.  

Da citare e ringraziare il primo sponsor di Cenacolo ordinario a Roma: IBM Italia 

rappresentata da Giovanni Linzi e Maurizio Brun.  

La chiusura ancora dedicata alla donna, anche se un pochino-pochino maschilista. 

“La donna sarebbe più affascinante se si potesse cadere fra le sue braccia senza 

cadere nelle sue mani” (Ambrose Bierce). Pensa che valga la pena vivere 

pienamente e beatamente entrambe le esperienze, chi ha lasciato separate, con 

loro, la sfera affettiva da quella professionale, come 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 Tel  +39063207527   Fax +390636090329 


