
Serata dello scambio degli Auguri di Natale,  
per soddisfare l’etico-spirituale che è in noi 

e di Buon Anno Nuovo 
per quello prosaico-materialista e...scaramantico 

Open Colonna 
Via Milano 9/A scalinata a salire o Via Piacenza a scendere 

Check in-Aperitivo dalle 19:00 - Inizio serata ore 20:15 ccc, 
Cena, intrattenimento musicale, sorteggio doni. 

(Serata in quota per i Soci; €80 per gli amici; "no cena" solo per i Soci) 
Adesioni a eventi@canova.club entro e non oltre venerdì 9 dicembre p.v. 

Carissimi Soci, 

coerentemente con quanto propugnato/sperato dal Grande Padre Eterno e con quanto coerentemente 
vi ho detto e scritto, e con le attività gestite dai vari Soci Attivi, si sta procedendo alla trasformazione 
del nostro Club, da “Stefanocentrico” alla gestione collettiva di chi è responsabile dei nostri tanti 
services. Contestualmente sto lavorando ad accorpare in una struttura unica, i tanti Club/Associazioni 
da me creati in oltre 40 anni, per metterli, in modo più efficiente, al servizio della Comunità. Vi 
informerò sullo stato dei lavori, man mano che andremo avanti. Coerentemente, palla a Cicci Montiroli 
per presentarvi il prossimo evento. Stefano 

Cari Soci ed Amici, 

il nostro tradizionale Cenacolo degli Auguri di Natale, l'evento che enfatizza più 

intensamente due dei valori fondanti del Club, amicizia e solidarietà, si terrà 

mercoledì 14 dicembre all'Open Colonna: lo straordinario spazio serra sul terrazzo 

del Palazzo delle Esposizioni, creato dall'architetto Paolo Desideri, dove lo chef 

stellato Antonello Colonna reinterpreta con destrezza innovativa la tradizione 

gastronomica romana. Lo chef preparerà per noi un menu di ispirazione natalizia 

che non trascurerà ingredienti noti provenienti dalle aree terremotate. 

Durante la serata dedicheremo come sempre uno spazio alla Solidarietà con 

l'estrazione di doni offerti da aziende, soci ed amici. Vi saremo pertanto grati se 

vorrete inviarci i vostri omaggi per arricchire il monte premi, che sarà sorteggiato 

fra tutti i presenti e fra i Sostenitori della solidarietà che durante l'anno hanno 

versato contributi finanziari a favore di Canovalandia Onlus. 

Un intrattenimento musicale interpretato dallo "Hot Jazz Quintet", con il rarissimo 

sax basso di Giancarlo Colangelo, ci regalerà il sound unico dell'America degli 

anni ruggenti con un tocco natalizio. 
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Chiuderemo con il tradizionale scambio di auguri e una rafforzata sensazione di 

appartenenza al nostro Club. 

La serata inizierà alle 19,00 con il consueto aperitivo e si concluderà come 

tradizione alle 23.00. 

Chi lo vorrà, potrà anticipare l'arrivo per visitare la mostra in corso "Quadriennale 

d'Arte", che espone le tendenze più significative nel panorama delle arti visive 

contemporanee in Italia. 

Ingresso a salire dalla scalinata di Via Milano 9A, o meglio per parcheggiare a 

scendere da Via Piacenza. 

La serata è in quota per i Soci, mentre per gli amici ha un costo di 80€. Vi 

preghiamo di prenotare al più presto attraverso il vostro capogruppo o all'indirizzo 

eventi@canova.club entro e non oltre il 9 dicembre. Ricordiamo ai Soci che 

volessero organizzare un tavolo di comunicarlo fornendo i 10 nominativi. 

Vi aspettiamo, come sempre, con gioia, insieme ai vostri graditi amici, anche per 

far conoscere il vostro speciale ed unico Canova Club! Cicci Montiroli 

 

Per gli Annali: Incontro sul Referendum del 15 novembre u.s.: Cari Amici, nella serata di 
martedì 15 novembre scorso, presso il Grand Hotel Parco dei Principi, malgrado il 
contemporaneo sciopero dei mezzi pubblici, un folto numero di soci e invitati ha assistito, con 
grande compostezza e interesse, al dibattito sulla Riforma costituzionale che ha visto 
contrapposti il Prof. Franco Bassanini e il Prof. Enzo Cheli. Si è trattato di un confronto 
caratterizzato dai toni particolarmente civili, ma non per questo sono mancati gli spunti 
polemici e la chiara esposizione dei due diversi punti di vista. Dopo una breve  introduzione 
sulle ragioni del sì (Prof. Bassanini) e sulle ragioni del no (Prof. Cheli) nel voto del Referendum 
del 4 dicembre prossimo, i due oratori sono stati spinti a dare risposte più dettagliate riguardo 
ad alcune parti della Riforma, ma anche della legge elettorale Italicum dalle domande del 
moderatore e del pubblico. Con questa iniziativa, il nostro Club ha inteso organizzare un 
evento, di alto valore culturale e scientifico, al servizio di un voto consapevole e informato, 
con assoluta assenza di pregiudiziali politiche o di partito. La serata si è svolta nel segno della 
più attenta partecipazione del pubblico e si è conclusa con vivissimi e prolungati applausi. 
Fabio Garella 

Per gli annali del Club lunedì 28 novembre u.s. abbiamo avuto come 

relatore il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Gian Luca 

Galletti. Un intervento ricco di significato quello del Ministro che ha sorpreso, e non 

poco, i nostri soci ed ospiti intervenuti. Tema principale della serata, e non poteva 

essere diversamente, la Conferenza ONU sui cambiamenti climatici di Marrakech 

(COP22) che segue la COP21 di Parigi dove 196 paesi avevano deciso di 

mantenere il riscaldamento globale entro 2 gradi dai livelli pre-industriali, se 

possibile entro 1,5 gradi.  Grandissimi investimenti a nove zeri saranno previsti per i 

prossimi anni che le imprese, e i loro managers sopratutto,  dovranno essere 

capaci di intercettare. Abbiamo capito dalle parole del nostro ospite d’onore che 

oggi il problema non è quello di andare a trovare risorse economiche, ma di 

presentare progetti credibili capaci di produrre innovazione ambientale. Tra i vari 

passaggi ha ricordato che i fattori ambientali sono diventati, e lo saranno ancora 

di più, grande leva di sviluppo nell’economia e curare questi elementi, per un 

fornitore di servizi, sarà determinante per essere scelti dal cliente finale. Tantissime 
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le domande pervenute che hanno alimentato una curiosità sempre più crescente, 

ma i tempi canoviani, inesorabili direi, hanno decretato la chiusura dell’intervento 

ed un tutti a cena che, ancora una volta grazie al Parco dei Principi, ci ha visti tutti 

fuori allo scoccare della solita ora…Marco Italiano 

Solidarietà: “I Santi sono individui che hanno fatto di tutto pur di finire sui calendari” 
diceva l’autore satirico Enzo Costa, diversamente sul Calendario di Canovalandia Onlus 
2017, troverete la nostra volontà di trasmettervi, attraverso delle immagini significative, 
quanto è importante la Solidarietà del Canova, che si esplica non solo con donazioni, ma anche 
e soprattutto attraverso il conforto, le opere, le visite (non esclusivamente mediche) ed il 
supporto morale affinchè gli amici di cui ci occupiamo non si sentano mai abbandonati, soli. 
Abbiamo già cominciato a distribuirlo al Cenacolo del 28 novembre u.s. e continueremo 
con il Cenacolo di Natale. Per chi non ha partecipato il 28 u.s. e non ci sarà il 14 dicembre 
p.v., potrà sempre richiederne una copia gratuita scrivendo al Socio Massimo Gradilone a 
maxgradilone@katamail.com. Ci teniamo a ricordare che il Calendario quest’anno è stato 
gentilmente offerto dal Consocio Eolo Poli Sandri, e realizzato grazie alla collaborazione di 
Estella Marcheggiano, Roberta Pappatà e Mattia Siciliano. Ad ogni modo, con il Natale alle 
porte, per chi volesse fare e farsi un regalo, ecco pronte le coordinate della nostra 
CANOVALANDIA ONLUS, cui inviare i Vostri bonifici - IBAN: IT13B01005033390000 000 
133 75.        Federico Farinelli 
 

Chiudo con: “Il Governo è come tutte le cose del mondo, per conservarlo, bisogna amarlo” (Charles-Louis de 
Secondat, barone de La Brède e di Montesquieu). Anche se il fine di aver scelto questo aforisma può 
sembrare la ricerca di un supporto al nostro Club, in verità il mio vuole essere un riconoscimento 
all’emozione, in assoluto più importante, che possiamo provare verso i nostri cari, il prossimo. 
Il sentimento che ci fa ricchi e generosi e che ci fa ringraziare la vita e con lei voi in questo momento. 

Stefano  

 

Canova Club Roma 
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