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Parte I
Nella vita  
tutti hanno 

la stessa quantità di ghiaccio. 
Però il ricco d’estate, 
il povero d’inverno. 
(Bat Masterson) 

Sabato 17 dicembre 2011  
Cenacolo di Natale  

e degli Auguri di Fine Anno 
Città del Gusto  

del Gambero Rosso  
(Via Enrico Fermi, 161) - Roma 

Parte I  

Cari amici, 

credo siamo tutti veramente stanchi di parlare e discutere di Crisi come abbiamo 
dovuto fare con gli ultimi Cenacoli di Cultura economico-finanziaria; avendo 
appena pensato agli anziani bisognosi con la stupenda Giornata della Consegna 
della Solidarietà dello scorso 19 novembre, mi sento autorizzato, anche dalla mia 
coscienza, a voler parlare di speranza, di piacere e di gioia, ovvero del prossimo 
Cenacolo rivolto soprattutto all’Amicizia, terzo (ed iniziale) pilastro del Club. 

Per una volta nella storia del Club sotto gli auspici ed il gran lavoro della terna 
vincente Paolo Gianani, Sabina Ciuffa e in crescendo rossiniano Gabriella 
Gerace, sarà una serata slowly come impone la scelta del sabato sera e del tema 
principale: il piacere del mangiare (e del bere); festeggeremo infatti il nostro 
Narale nei locali della Città del Gusto creatura della Gambero Rosso Holding 
SpA presieduta dal nostro Socio ed amico Paolo Cuccia. 

Sarà, alla lettera, una serata “deliziosa”, nel senso che il vero focus del Cenacolo, 
nella Città del Gusto, saranno le prelibatezze culinarie. Avremo però anche la 
possibilità di visitare le aule della Scuola di Cucina del Gambero Rosso, la Boutique 
della Città del Gusto. La sala che ospiterà la nostra cena sarà impreziosita da una 
parte della nota mostra “100 Alberi d’autore”. 

Conclusione: cari Amici, siete invitati con partner ed amici alla serata degli Auguri 



di Natale e/o di Fine Anno (Christmas Party) che si terrà a partire dalle ore 19:30 
(cocktail) per le 20:30 (quando i negozi saranno chiusi) inizio cena di sabato 17 
dicembre, alla Città del Gusto del Gambero Rosso. A seguire intrattenimento 
artistico (d’uopo!) soprattutto se contribuirete con qualche artista amico Vostro da 
esibire. A seguire-seguire, approfittando del clima natalizio, la presentazione del 
programma di Solidarietà del prossimo anno per i meno fortunati, che Vi 
renderà orgogliosi e partecipi. A seguire-seguire-seguire la “riffa” per ottenere 
qualche oggetto che provoca normalmente un piacere più grande perché ricevuto 
dalla dea più amata, ancorchè bendata. A tale proposito lasciate liberi i Vostri occhi 
e le Vostre orecchie, accogliendo la richiesta del Vostro Club a ricevere i Vostri 
“doni” (magari quelli aziendali) da estrarre fra i partecipanti alla serata. A chiusura: 
canto propiziatorio, anche in playback per chi non vuole mostrare la propria ugola, 
brindisi con spumante autarchico a lume di candele rosse (da portarsi poi, spente, a 
casa) con la gioia di aver passato una serata che davvero valeva la pena di passare al, 
e con, il Canova Club. Alla fine ci saluteremo contenti, soddisfatti o rimborsati dalla 
Vostra stessa pazienza dovuta a chi sta facendo tutto ciò in service. Ricordiamo: 
nessun costo per i Soci perché in quota. Per i partners e gli amici il prezzo è di € 
75,00 imbattibile nel rapporto serata all included/prezzo. I posti sono limitati; per 
questo è necessario particolare rigore nelle prenotazioni e nel conseguente impegno. 
Grazie se saprete dire per tempo (=immediatamente) se parteciperete o meno, 
inviando la Vostra prenotazione a canovaclub@flamineservices.it (attenendoVi alle 
modalità illustrate nell’Almanacco allegato) o nel caso dei Soci contattando i 
rispettivi Capigruppo. Grazie. 

E ad ogni modo ricordateVi di non superare con leggerezza una tentazione come 
questa: potrebbe non presentarsi mai più!  

Poiché è la Serata della Bontà se sgarrerete, tentando di dare buca, Vi puniremo 
anche fisicamente, convinti come siamo che con le buone si ottiene tutto…con le 
cattive molto di più !!! 

Solidarietà: da questo mese in concomitanza con la Santa Tredicesima, inizia lieve 
lieve la Solidarietà Canova che Vi ricorda: “Se non si ha cuore, non si può vivere”. 
Non solo fisicamente. Siate più sani degli altri dentro e fuori versando a BNL Roma 
– Via dei Gracchi n. 122, Agenzia n. 39 Roma. A favore di: CANOVALANDIA 
ONLUS - C/C 13375 ABI: 1005CAB: 3339 - IBAN: IT13B01005033390000 000 
133 75. 

Per gli annali del Club ricordiamo l’ultimo Cenacolo di novembre quando 
abbiamo festeggiato le nozze d’argento della Cultura con il Canova Club con la 
consegna del XXV Premio di Letteratura Economica e Finanziaria a 
Innocenzo Cipolletta per il suo libro “Banchieri, Politici e Militari – passato e 
futuro della crisi globale” per la Edizioni (Giuseppe) Laterza (peraltro presente). A 



discutere della tesi di Enzo (la Crisi che ci devasta è determinata fondamentalmente 
dall’enorme debito pubblico americano, determinato a sua volta dalle guerre che 
hanno sostenuto gli USA a partire da quella di Corea) un parterre prestigiosissimo 
che ha evidenziato punti di vista diversi che riflettono il DNA degli intervenuti: 
Istituzionale da Banca Centrale (di Salvatore Rossi); Accademico da Università La 
Sapienza (di Cesare Imbriani, anche coordinatore -moderato!- degli interventi); di 
Impresa da Finmeccanica (di Alessandro Pansa); delle Banche/BNL-Paribas (di 
Fabio Gallia). Oltre a questi panelists, hanno contribuito a creare una serata di 
enorme apprendimento gli interventi di Antonio Marzano, Andrea Monorchio, 
Maria Teresa Salvemini, Mario Sarcinelli ecc.ecc., il tutto organizzato da Carlo 
Santini. Il coordinatore del Comitato del Premio, Nicola Granati e la madrina 
Isabella Mastrofini hanno aperto mirabilmente, per essenzialità e completezza, 
una serata da incorniciare come il piatto d’argento che hanno consegnato al 
vincitore davanti a 200 amici rapiti dalla vera cultura, pur con sinistri bagliori, che 
aleggiava nel gran salone del Parco dei Principi. 

E così siamo ai saluti e questa volta anche agli auguri di Natale e di 
Capodanno per Voi e per le Vostre famiglie, soprattutto per chi non sarà con 
noi al Gambero Rosso. Feste che sono sinonimo di felicità; “felicità, che almeno per 
me, non è un posto dove arrivare, ma un modo di viaggiare”…magari, anche 
insieme, nel Canova per qualche ora gioiosa di questa vita che passa, ringraziando il 
Padre Eterno per il tanto che a vario modo ci dà. E proprio nel passare il confine 
tra quest’anno che passa e quello che entra, ricordo a me e spero a Voi che “ciò che 
conta non sono gli anni nella nostra vita, ma la vita nei nostri anni” e dunque: che la 
vita e la gioia siano con Voi nel 2012. Ora per allora Vi saluta con affetto il Vostro 
Zoroastro Dicembrino, 

Stefano 

 


