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Un amico 
è uno che sa tutto di te 
e nonostante tutto  

gli piaci 
( Helbert Hubbard) 

Lunedì 16 aprile 2012 
Ospite d'onore 
Vittorio Grilli 
Vice Ministro  

dell'Economia e delle finanze 

Grand Hotel Parco dei Principi 
via G. Frescobaldi, 5  Roma 

Ceck in - Aperitivo dalle 18.30. Inizio Cenacolo dalle 19.30. Cena a seguire 

Cari amici, 

la “chiave” della nostra prossima serata, tra le tante utilizzabili, è l’Amicizia una delle 
parole più importanti nella nostra vita, non a caso tra le 3 fondamentali del nostro 
Club, perché devo introdurre prima del Viceministro o del Professore, l’Amico. Un 
amico antico del Club, oltre di chi deve presentarlo, da tantissimi anni, quando sbarcò 
a Roma e ci incontrammo per una comune passione: il pallone. Quello giocato. Perché 
per quello tifato eravamo anche là agli opposti, essendo lui interista per nascita, io della 
“maggica” per amore e gratitudine alla Città Eterna che aveva sedotto l’emigrante 
siciliano. Di questa diversità culturale, derivante dalla nostra origine, siamo stati 
consapevoli da sempre, il Professore ed io, ma molte altre affinità ci hanno resi amici 
nel tempo. Con questa premessa di non oggettività, permettetemi di aggiungere: 
Vittorio Grilli è il vero, perfetto civil servant, nella sua più alta espressione, capace di 
dire “obbedisco” quando dal “colà” dove si puote gli fu chiesto di lasciare il suo dorato 
lavoro privato e tornare al Tesoro e più recentemente da un altro “colà”, con rinunce 
di varia natura, per andare al Governo. Ed io, dopo 50 anni (l’anno prossimo) di 
lavoro, di cui 44 a trattare con la “burocrazia” di Via XX Settembre, ormai fuori dal 
condizionamento del day-to-day, insieme a Vittorio, voglio rendere merito a quella 
misconosciuta categoria di funzionari pubblici che il Tesoro Italiano ha saputo 
allevare/forgiare in questi lunghi, faticosi e difficili anni. Bravi, per bene ed onesti, 
senza se e senza ma. Fin quando avremo “burocrati” di questo livello di competenza e 
rettitudine, allora ci sarà speranza per questo nostro Paese dilaniato da crisi 
economiche e, soprattutto, morali. 



Mai, ripeto, mai in tantissimi anni di lavoro, ho visto cedere questa evergreen squadra 
del Tesoro sui temi dell’etica e della competenza: grandi professionisti che hanno 
spesso salvato il nostro Paese, nel gestire patrimonio e finanze (incluso il world famous 
debito pubblico). 

Ho deciso di scrivere queste righe perché…me lo posso permettere (!) essendo ora più 
spettatore che attore e per trasmettere un sentimento di fiducia sul nostro Paese, non 
avendone purtroppo molti da portare alla fiera dell’orgoglio nazionale. 

Vittorio Grilli è, non a caso, tutto questo, oltre che un tecnico di grandissimo valore 
che in molti Paesi ci hanno invidiato e ci invidiano. Un tecnico prestato alla politica, 
per lo stretto tempo necessario a fare il suo dovere, chiamato dalle sue competenze ed 
esperienze uniche. 

Su questi ultimi specifici argomenti, non voglio aggiungere nulla e per la consuetudine 
ad essere lui nostro ospite da Direttore Generale del Tesoro e perché troppo noto è il 
suo lavoro attuale di importantissimo membro di questo Governo di salvezza 
nazionale. 

Ovviamente anche questa volta ci aspettiamo un grande parterre di persone e manager 
illustri e una grandissima affluenza di Soci ed amici, con probabili problemi di 
disponibilità di posti. Questa volta la tradizionale ospitalità del nostro Club potrebbe 
trovare ostacoli di accoglienza, specie per gli Amici dei grandi Eventi (tipo questo). 
Invece occhio di attenzione sicuro per gli Amici del Club (ovvero della sua attività in 
genere a partire dalla partecipazione alla sua Solidarietà). Sarà così fondamentale la 
cronologia delle adesioni, nel dover dire “ci spiace: non c’è più posto”. Grazie 
anticipato per la comprensione, se e quando ciò dovesse avvenire. 

Per le prenotazioni al Cenacolo i non soci vogliano cortesemente utilizzare il formato 
standard allegato in Almanacco. Grazie. Solo per informazioni ricordiamo: 
canovaclub@flamineservices.it , tel. 06.36003732. 

Comitato Canova Futuro: Cari Soci sono particolarmente lieto di informarVi che 
con volontà, pazienza e determinazione e grazie al contributo di molti di Voi, abbiamo 
costituito l’apposito Comitato che dovrà implementare il progetto Canova Futuro 
(quando io non potrò/vorrò più gestire il nostro Club). Gabriella Gerace e Paolo 
Gianani; coadiuvati da Giovanni Contemi, Liliana Fratini Passi, Francesco 
Minotti, Maria Rosaria Montiroli, porteranno avanti il progetto coordinando gli 
innesti di chi di Voi si è proposto a gestire le varie attività/service del nostro Club e 
dintorni. Per favore aiutate questi nostri amici che con entusiasmo e passione, 
consapevoli delle difficoltà, cercheranno, con il mio sostegno di esperienza e 
competenza, di far emergere chi guiderà il Canova del Futuro. 

Consiglio Direttivo: grazie al lavoro svolto dai nuovi Soci, che attraverso il Canova 
Futuro si dedicheranno ai vari service/attività, saremo in grado di formare, tra un 
anno, il nuovo Consiglio Direttivo. Ricordiamo che il Consiglio Direttivo del 



Canova Club, non è formato dai suoi membri più prestigiosi, ma da quelli che più lo 
fanno funzionare/gestiscono per rispettare il credo del Club: onori ed oneri a chi fa, 
piuttosto che a chi dice cosa fare. Il primo Consiglio Direttivo, costituito 3 anni fa e 
appena prorogato di un anno, fu costituito da coloro che “facevano” e come 
riconoscimento a qualcuno di coloro che avevano fatto nel passato. Per il prossimo 
anno i consiglieri sono dunque: Vittorio Baldini (Speakers), Stefano Balsamo 
(Presidente), Marco Bracaglia (Canova Club Milano), Sabina Ciuffa (Segreteria), 
Maurizio Cuscinà (Sito web), Paolo Alberto De Angelis (Ambasciatore 
Professionale), Carlotta Gaudioso (Premio R.O.S.A.), Gabriella Gerace (Segretario 
Generale), Paolo Gianani (Canova Futuro), Luigi Giovannelli (Premio Letteratura 
Economica e Finanziaria), Giuseppe Ibrido (Tesoreria), Vincenzo Mirrione 
(Canovalandia Onlus), Eolo Poli Sandri (Solidarietà), Giovanni Polvani (Canova 
Club Milano), Mario Ridola (Responsabile Legale), Carlo Santini (Canovalandia 
Onlus). Con il supporto di Oliviero Franceschi (Revisore e Responsabile Fiscale). 

Per gli annali del Club il doveroso commento sull’ultimo Cenacolo di Marzo 
incentrato su “Gli ALTRI”, sul come ci vedono Gli ALTRI e su come Gli ALTRI 
possano renderci la vita piena di fastidi e talvolta anche di preoccupazioni, invadendo 
in vario modo la nostra Privacy. Grazie al reclutamento di Vittorio Baldini, attraverso 
i corrispondenti da Roma, abbiamo potuto aggiornarci direttamente alla fonte, su 
come l’Italia e gli Italiani sono visti in Francia attraverso Le Figaro con Richard 
Heuzè, in Gran Bretagna attraverso la BBC con David Willey, in Russia attraverso 
la Tass con Alexey Bukalov, in USA attraverso Bloomberg con Andrew Davis ed il 
(super) decano Dennis Redmont che ha coordinato i suoi colleghi. Se volevamo una 
conferma di cosa sono gli stereotipi, l’abbiamo ricevuta piena. Niente sorprese. I nostri 
amici giornalisti ci hanno confermato che loro ci vedono come noi pensiamo ci 
vedano nel loro Paese. E noi abbiamo visto e ascoltato ognuno di loro come noi 
abbiamo sempre pensato siano i francesi, i britannici, i russi e gli americani. 

E’ stata poi la volta della sorpresa annunciata: renderci conto delle grandi, coinvolgenti 
e serie problematiche legate alla gestione dati sensibili, conosciuti genericamente come 
protezione della Privacy. Ad aprirci le orecchie e l’attenzione colui che da 7 anni ne è il 
massimo esperto (e soprattutto anche giudice) nel nostro Paese: il Prof. Francesco 
Pizzetti, presentato dal nostro Socio Stefano Zapponini. Dopo aver stupito ed 
affascinato il Canova Milano, Franco l’ha fatto anche a Roma. Talmente importanti 
sono stati gli argomenti e talmente bravo lui nello spiegarli che abbiamo deciso di fare 
un’edizione più tecnica, totalmente dedicata all’argomento, al prossimo 
Breakfast&Finance (B&F) di aprile. Chi non riceve il B&F ed è interessato chieda di 
essere informato via mail a breakfastandfinance@flamineservices.it Grazie. 

Chiudo, come ho aperto, ancora sull’Amicizia, questa volta con François de La 
Rochefoucauld: “Per quanto raro sia il vero amore, è meno raro della vera amicizia”. 
Vi assicura però che al Canova ha potuto trovarne di molta e di sincera, il Vostro, 

  Stefano  


