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E' meraviglioso  
che nessuno  debba aspettare 

un solo istante per 
iniziare a migliorare il mondo
( Anna Frank 1929-1945) 

Lunedì 4 giugno 2012 
Ospite d'onore 
Le R.O.S.A.  

dei primi 10 anni ovvero la Celebrazione del 
decennale del Premio R.O.S.A. Canova Club 

Palazzo Colonna, Ingresso da Piazza dei SS. Apostoli, 66, Roma  
Check in; Galleria Colonna dalle 18:30 – Aperitivo – Inizio Cenacolo Galleria del 

Cardinale alle 19:30. Cena a seguire. (Serata in quota per i Soci) 

Care amiche e cari amici 
(almeno in questo mese mi sia permesso il distinguo e la precedenza), 

ho scelto questo pensiero della mitica ragazza ebrea quale omaggio alle donne, per la 
poesia e la forza del suo sprone e perché spero che il R.O.S.A. abbia contribuito, nel 
suo piccolo, in questi anni, a far riflettere, sulle condizioni di lavoro della donna nella 
società. Noi siamo orgogliosi del nostro contributo e felici del percorso svolto in questi 
due lustri, iniziato…semplicemente cominciando! 

Abbiamo cominciato, pare ieri, per l’intuizione di Carlotta Gaudioso, una radiologa 
senologa appassionata di economia e finanza che ha inventato un modo nuovo ed 
accattivante per descrivere il Merito, dando la definizione a tutto tondo di Premio 
R.O.S.A. (Canova Club) quale Premio per Risultati Ottenuti Senza Aiuti a 
donne di successo da parte di altre donne. Una definizione ed un significato che nel 
2009 sono stati “premiati” (senza aiuti) a loro volta dal Presidente della 
Repubblica proprio per la festa della Donna al Quirinale. 

Per festeggiare questa importante tappa, al prossimo Cenacolo, ci sarà uno 
straordinario Amarcord con tutte le protagoniste ed i protagonisti al maschile delle pari 
opportunità (che troverete nell’allegato riepilogo) di questi 10 anni. Ascolterete quindi 



una serie di “cammei” prestigiosi che cercheranno di fare il punto a 10 anni dal primo 
premio, partendo proprio dalla focalizzazione sul Merito quale vero metro oggettivo 
per misurare il contributo professionale delle donne nel lavoro e di quanto e come si 
sia evoluta o regredita la considerazione e l’attenzione della Società verso le donne; se 
la crisi economica che ha colpito tutti, lo ha fatto senza distinzione di sesso ovvero se 
la discriminazione ha colpito anche lì. Peraltro sono stati invitati nuovi amici ed amiche 
per coprire le ingiurie del tempo. Di tutti i presenti e del dettaglio del programma Vi 
daremo notizie nei prossimi Almanacchi.  

Per questo grande compleanno le Signore del R.O.S.A., Beatrice (Marzano) e 
Carlotta hanno scelto un bellissimo luogo della città più bella del mondo: la Galleria 
del Cardinale di Palazzo Colonna, dove si svolgerà il nostro Cenacolo straordinario. 
Forse per la prima volta nella storia del nostro Club, la quasi totalità di chi troverà 
posto, verrà puntuale al check-in e sarà meno interessato…all’aperitivo. Infatti le 
nostre Signore hanno ottenuto la disponibilità della famosissima Galleria Colonna 
(autentico gioiello del Barocco romano), per chi volesse godere prima dell’inizio vero e 
proprio del Cenacolo, lo splendore di una delle più importanti collezioni d’arte antica 
private del mondo; da restare letteralmente a bocca aperta per la magnificenza 
insuperabile del luogo e per le innumerevoli opere d’arte esposte. (Con i prossimi 
Almanacchi Vi illustreremo più compiutamente il Palazzo Colonna, la Galleria 
Colonna e la Galleria del Cardinale). 

A questo punto ci preme sottolineare 2 aspetti: 

1) La serata è in quota per i Soci; l’evidente costo aggiuntivo necessario a coprire le 
spese, per questo luogo straordinario, con un catering straordinario come è 
certamente per questo Evento straordinario quello del Relais Le Jardin di Roberto 
Ottaviani, sarà coperto dai due sponsor storici della manifestazione la 
Johnson&Johnson (del suo Presidente Rodrigo Bianchi) e dalla JPMorgan (del 
suo Senior Country Officer Francesco Rossi Ferrini).  

2) La bellissima location non ci permetterà, purtroppo, di offrire un posto 
sicuro a tutti, per cui dovremo applicare la regola delle regole, sgradita a noi per 
primi, la cronologia delle prenotazioni per i non Soci a capienza fino al 30 
maggio. Quindi posti disponibili per Soci e loro amici con diritto di prelazione fino 
al 25 maggio, da cui parte la conferma ai prenotati non Soci secondo i posti 
disponibili e la cronologia delle prenotazioni con precedenza ai Sostenitori della 
Solidarietà. Per capirci meglio: chi è interessato ad esserci è bene prenoti subito per 
evitare imbarazzi a ridosso dell’evento, quando ci sarà chi si lamenterà di non trovare 
più posto… 

Per le prenotazioni al Cenacolo, i non soci vogliano quindi cortesemente utilizzare il 
formato standard allegato in Almanacco inviandolo a canovaclub@flamineservices.it.. 



Il “no cena”, per questa serata, solo per i Soci. Grazie. Solo per informazioni 
ricordiamo: tel. 06.36003732. 

Per gli annali del Club, il ricordo dell’ultimo Cenacolo di aprile con il 
Viceministro Vittorio Grilli, non ha bisogno di parole o di eccipienti, solo dei 
principi attivi: 390 amici (impressionante!) che hanno atteso e compreso l’ora di 
ritardo del loro amico impegnato in un Consiglio dei Ministri Straordinario. Tra 
costoro molti ViP (Visti in Press); oltre i molti, già Soci del Club: Giuseppe Bono 
(CEO Fincantieri), Antonio Bontempi (AD Vitrociset), Isabella Bruno Tolomei 
Frigerio (Presidente Ferfina), Fulvio Conti (AD Enel), Matteo Del Fante 
(Presidente CDP Investimenti SGR), Giovanni Gorno Tempini (AD Cassa Depositi 
e Prestiti), Hassan Habouyoub (Ambasciatore Marocco), Francesco Pizzetti (Pres. 
Autorità Garante per la protezione dei dati personali), Bernardino Regazzoni 
(Ambasciatore Svizzera) Stefano Scalera (DG Agenzia del Demanio), Marco 
Staderini (AD ACEA), Massimo Varazzani (CEO Fintecna) e Salvatore Vinti 
(Presidente Sixt). Quello che ha detto Grilli è stato in linea con quello che già 
sappiamo, senza far sconti di cruda realtà ad un Club che lo apprezza compatto da 
anni. La realtà è molto, molto, molto dura ed il Governo sta facendo il meglio che può 
ed è in grado di fare, senza dover però pensare, quantomeno, prima di decidere, agli 
interessi dei suoi elettori che non ha. 

Solidarietà: Cari lettori, ho deciso di non introdurre l’argomento con l’usuale aforisma 
perché voglio tentare di farVi concentrare solo sulla mia Richiesta Speciale. Da 
oltre 25 anni i Soci e i Sostenitori della Solidarietà del Canova si affidano all’apposito 
Comitato del Club ieri, a Canovalandia Onlus oggi, per essere sicuri che ciò che la loro 
generosità può permettersi nell’offrire un aiuto finanziario (ovvero pagando fatture e 
non dando contanti) a chi ne ha bisogno, soprattutto i vecchi (la categoria più 
dimenticata), sapendo che neppure un solo centesimo rimane nelle pieghe 
dell’organizzazione, ma va tutto a chi, è stato verificato, ne ha veramente bisogno. 
Continuate a farlo versando o con assegno intestato a “CANOVALANDIA ONLUS” 
o con bonifico bancario a favore di: 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.  

Ma il vero scopo di questo paragrafo, la Richiesta Speciale di questo mese speciale, 
che non comporta costi o spese, è di invitare tutti coloro che leggono (ed i loro 
amici, perché no?) a devolvere il loro 5 per mille nella dichiarazione dei redditi a 
favore appunto di Canovalandia Onlus indicando il suo codice fiscale 07306251005 
(per eventuali ulteriori informazioni: info@canovalandiaonlus.it ).  

Ci faccia sapere chi lo farà perché diventi automaticamente Socio Canovalandia Onlus 
e Sostenitore (della Solidarietà) del Canova Club. 



La chiusura, come l’apertura, per l’occasione speciale al femminile, me la faccio 
ispirare dalla scrittrice inglese, George Eliot (1819 – 1880: “Sia lodato quell’ uomo che, 
non avendo niente (altro) da dire, si astiene dal fornire una convincente riprova” .  
Per farsi lodare la chiude qui, non senza aver ringraziato, con amore e devozione, le 
donne, per il tantissimo che gli hanno dato (fin dalla nascita!). Il Vostro, 

Stefano  

 


