
(CONFERMA CHE)

"Non tutti (PRESUNTI) i mali  
(NON C'E' TEMPO PER SCRIVERE 

SECONDO CRONOLOGIA E 
TRADIZIONE) 

 vengono per nuocere  
(PERCHEì STATE  
PER RISPARMIARE  

ALMENO UNA "FACCIATA" 
DI LETTURA)

Effemeride 
N° 4 Anno XXXVI 
Prossimo Cenacolo: 
asabato 14 dicembre 

Museo di Arte 
Contemporanea di ROma 
MACRO, via Nizza 138 

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 
Check in-Aperitivo ed eventuali opere d’arte da ammirare dalle 19:00 

Inizio serata ore 20:15 ccc con Gruppetto Zelig Show, 
Cena, sorteggio doni. 

(Serata in quota per i Soci; “no cena” solo per i Soci) 
per le prenotazioni, i non soci vogliano cortesemente utilizzare il formato 
che troveranno  in allegato , inviandolo a canovaclub@flamineservices.it. 

Grazie.  Solo per info: tel. 06.36003732.  

Cari Soci ed Amici, 

sabato 14 dicembre, nella magnifica cornice del MACRO, il Museo di 
Arte Contemporanea di Roma, si terrà il nostro cenacolo degli Auguri. Le 
forme dinamiche e sinuose di questa nuova struttura, perfettamente integrate 
nel contesto preesistente, creano un paesaggio sensuale e luminoso in cui i 
diversi linguaggi del contemporaneo trovano il loro spazio naturale (E 
QUESTO È SOLO UN ASSAGGIO DELL’ABBUFFATA CULTURALE 
CHE VI ASPETTA ! RILASSATEVI, L’ABBUFFATA PREVISTA È DI 
CIBO). All'interno potremo infatti ammirare numerose opere di arte 
contemporanea. In un'atmosfera di luci e colori natalizi ci incontreremo alle 
ore 19.00 per un aperitivo, itinerante per chi volesse visitare la struttura, al 
quale seguirà - puntualmente alle 20.15 - un esilarante spettacolo composto 
dalle più famose gag del noto Gruppetto di Zelig (un poker di quattro 
artisti della risata made in Zelig). 



A seguire, verso le 21.00, una cena seduti con un gustoso menù a cura della 
Nicolai Ricevimenti in ATI (!?) con Gambero Rosso al Ristorante MACRO 
138 posto all'ultimo piano della struttura. Chiuderemo la serata con 
un'estrazione di doni sia per coloro che parteciperanno alla serata sia per 
coloro i quali hanno versato contributi a sostegno della solidarietà gestita 
dalla nostra Canovalandia ONLUS. Per motivi di limitazione di spazio-posti, 
ma anche organizzativi, Vi preghiamo di voler prenotare al più presto la 
presenza alla serata (all'indirizzo canovaclub@flamineservices.it) e 
comunque entro e non oltre il giorno il giorno 10 dicembre. Ricordiamo che 
questo Cenacolo è in quota per i Soci. Per i non soci la quota è di €70 all 
inclusive; infine ricordiamo che potremo usufruire di un comodo parcheggio 
situato in Via Nizza al n.136. Grazie per l’attenzione, Gabriella Gerace. 

Mentre rimandiamo il resoconto della I serata dell’anno sul genetliaco 
del XIV lustro del Presidente a Vita, per motivi di tempo e spazio, 
ricordiamo per ora solo il Cenacolo del 28/10 u.s. con Giuseppe Bono e la 
sua Fincantieri. 

Davanti ad oltre 200 amici, l’Amministratore Delegato Giuseppe Bono ha 
fatto vibrare le onde quasi piatte dell’orgoglio nazionale nel presentare quella 
che è oggi la sua “creatura”, Fincantieri, vero gioiello del made in Italy. 

Tra persone, personaggi, personalità e ViP (Visti in Press), uno spazio 
speciale lo ha ricavato il Capo di Stato Maggiore della Marina, 
l’Ammiraglio Giuseppe De Giorgi, che in un tipico linguaggio militare, 
chiaro e conciso, ha descritto lo stato di grave difficoltà in cui versa oggi la 
nostra gloriosa Marina Militare ed il grande spazio di benessere da 
business che potrebbe darci il Mare, Nostrum ma anche quello del mondo. 

Ampia copertura del Bono pensiero sulla stampa (abbiamo conservato per 
Voi le tante “agenzie” che lo hanno seguito), cui rimandiamo per chi volesse 
capire meglio il successo personale riscosso da questo Comandante di lungo 
corso manageriale pubblico, venuto dal Sud. Giuseppe (Peppino per gli 
amici) è stato come sempre senza peli sulla lingua e ha riscosso un’autentica 
ovazione personale per quel suo parlare schietto, senza preoccuparsi troppo 
delle conseguenze. Un vero approccio canoviano. Bravo, amico nostro, ed in 
bocca al lupo per tutto quello che ci hai detto vuoi continuare a fare per la 
tua società e per il Paese, a partire dalla privatizzazione della tua azienda. Un 



grazie finale ai due Soci che hanno contribuito in maniera determinante al 
successo dell’evento: Massimo Rossi e Stefano Zapponini. 

Per la chiusura vorrei offrirVi un antidoto alla febbre da oroscopi, 
previsioni e domande sul futuro che ci aspetta nelle prossime settimane: 
“Lascia dormire il futuro come si merita. Se lo si sveglia prima del tempo si 
ottiene un presente assonnato” (F.Kafka)…e quindi godeteVi il bellissimo 
presente come, per esempio, sicuramente sarà la serata degli Auguri del 
Canova del prossimo 14 dicembre, insieme al Vostro 

Stefano 
 
Allegato 

Prenotazione Serata del 14 dicembre 2013 
Costo della serata € 70,00 per i Non Soci - Soci in quota 

La prenotazione (fino a capienza) deve pervenire entro e non oltre martedì 
10 dicembre p.v. e vaeffettuata via e-mail (canovaclub@flamineservices.it) 

e deve contenere le seguenti indicazioni: 

La Signora/Il Signor……………………….......................................................... 
contattabile al n° telefonico ……..…………………….…. e/o  
e-mail........................................................ 
Socio Sostenitore (della Solidarietà)  
Frequentatore presentato dal Socio……………………. 
Da solo Con i seguenti nominativi di cui risponde in caso di assenza: 
nome……………………………………cognome…………………………
……………………… 
nome……………………………………cognome…………………………
……………………… 
nome……………………………………cognome…………………………
……………………… 
nome……………………………………cognome…………………………
……………………… 
Confermando contestualmente l’ impegno specifico ad essere presente 
alla cena 

 


