
Gilda Club
 (Via Mario de’ Fiori, 97) 

Check in-Aperitivo dalle 19:30 – Cena ore 20:30. 
Costo €50,00 a persona all included 

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

Solo per informazioni ricordiamo: tel. 06.36003732. 

Cari amici, 

fare di necessità virtù è diventato l’involontario obiettivo principale di questa Effemeride.  
Succede che, malgrado l’avvento dell’era digitale e dell’inevitabile uso che io stesso debba farne, tutti i miei 
scritti hanno ancora bisogno di un foglio di carta (spesso riciclato perché mi sento in colpa per i troppi alberi 
sacrificati al mio voluto e consapevole impedimento di non usare il PC) e di una penna. Senza questi due 
elementi primordiali, mi sento come smarrito, quando devo proporre un mio pensiero. Così faccio da 36 anni 
con le Effemeridi. Malauguratamente, sabato scorso, ho rotto la terza falange del dito medio e contuso 
seriamente tutto l’anulare della mano destra, giocando a pallone (l’amore più antico, ma non evidentemente 
corrisposto nei risultati, e per questo “intigno” tutti i santissimi sabati). In questi 65 anni di gioco felice ed 
irrinunciabile, di fratture ne ho accumulate 7, di cui alcune anche serie con operazioni chirurgiche, ma mai mi 
avevano impedito di scrivere, anche per alimentare il mio consolidato titolo di grafomane, come sanno bene 
coloro che subiscono i miei scritti, massime le mie segreterie che devono decifrare i miei geroglifici e tradurli in 
digitale. A questo punto, nell’ottica delle deleghe del Progetto Canova Futuro, ho deciso di anticipare quella 
riguardante le notizie scritte sulle Effemeridi del Club a Gabriella Gerace per il prossimo Carnevale e a Julia 
Giavi Langosco, Responsabile della comunicazione del Premio, per il Cenacolo del 20 gennaio u.s. sul Premio 
di Letteratura. 

QUOTE – Cari Soci ed Amici, 

con il noto motto “semel in anno licet insanire” abbiamo il piacere di invitarVi a partecipare al nostro 
Cenacolo dedicato al Carnevale che si terrà  sabato  1 marzo p.v.  

Poichè la cultura è uno dei pilastri del nostro Club, permetteteci quindi di darVi la seguente nota 
storica: Una volta all'anno è lecito fare follie. – La nota  sentenza, divenuta proverbiale nel medioevo,  si 
cita  per giustificare follie passeggere, generalmente innocue, e soprattutto le mascherate e le baldorie 
del carnevale. Questo proverbio si rifà ad un passo di Seneca conservatoci da sant'Agostino nel De 
civitate Dei (VI, 10): "tolerabile est semel anno insanire".  

Il nostro club, inoltre,  sempre attento alle circostanze economiche che il nostro paese sta 
attraversando,  ha deciso di attuare una “ spending review “ organizzando una festa composta da: 

aperitivo, ricca cena a buffet, balli, musica, premi e cotillons  al contenuto costo tutto incluso di euro 
50 a persona. in uno dei storici locali della nostra gioventù: stiamo parlando del mitico “Gilda”; il Gilda 
Disco Club di Roma è probabilmente il più famoso locale della Capitale, un punto di riferimento non solo 
per i Romani ma anche per le migliaia di turisti che ogni giorno visitano questa splendida Città. Un 
locale che nasce nel 1987, a due passi da Piazza di Spagna, estremamente elegante, comodo, sofisticato, 
nel cuore della città, e diventa immediatamente il salotto mondano del panorama notturno romano. Il 
Gilda Disco Club di Roma  ha mantenuto negli anni il suo grande successo, divenendo il ritrovo di attori, 
scrittori, politici, artisti e di tanti giovani... sinonimo della bella vita e della Roma bene soprattutto. E' 
noto che al Gilda sono passati tantissimi artisti di successo: Moravia, James Brown, Bruce Willis, Dionne 
Warwick, Liza Minnelli, Catherine Deneuve, Vittorio Sgarbi, Fiorello, Jovanotti, Quincy Jones, gli 
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Spandau Ballet e i Duran Duran. Fu proprio John Taylor dei Duran, una domenica, a portare al Gilda 
David Bowie! Accomunare musicalmente giovani e non, italiani e stranieri sulla stessa pista fino alle 
cinque del mattino non è, per  il Gilda Disco Club di Roma un’impresa ardua... 

E…considerato che  siamo un Club “di economia e finanza” il tema della serata sarà “la carica dei 
MINT” che – come saprete – significa che i nuovi Paesi emergenti sono: Il Messico, l’Indonesia, la 
Nigeria e…la Turchia!!!! 

Al grido “mamma li turchi”, ma anche i centroamericani, gli asiatici e gli africani, durante la serata una 
giuria segreta assegnerà prestigiose targhe ai migliori interpreti del tema (costumi) e dei migliori 
movimenti ritmati del corpo (ballerini). Inizieremo  a scaldare i muscoli sulla pista da ballo alle ore 20 
con un aperitivo musicale  e musica “dal vivo”. Avremo il locale in esclusiva fino alle 24.00.  Dopo, 
potremo rimanere a ballare con gli altri ospiti del locale. Vi ricordiamo che il locale  è raggiungibile in  
auto poichè i varchi saranno aperti  dalle ore 18.  

Vi aspettiamo per trascorre una serata diversa, in allegria, rivivendo momenti di gioia passati, tra 
musica, canto e ballo!!!!! Gabriella  Gerace e Carlo  Capria – UNQUOTE 

QUOTE – Per gli annali del Club sul palco, gladiatori dell’economia,  veri talenti di scienza e dialettica. 
In platea,  oltre 250 supporter, egualmente pronti all’applauso quanto a sparare una domanda velenosa 
non appena uno dei contendenti abbassasse la guardia. Insomma più canoviana di così, cari amici,  non 
avrebbe potuto essere  la serata di consegna ad Alberto Bagnai del premio 2014 di letteratura 
economica. Con il libro “Il tramonto dell’euro”, Bagnai  si è misurato in  un dibattito al calor bianco  con 
studiosi di rango, come Giuseppe Ciccarone, preside della Facoltà di economia all’Università La 
Sapienza di Roma,  Paolo Savona, vicepresidente vicario dell’Aspen Institute Italia, Maria Cannata, 
vera Giovanna d’Arco a difesa dell’euro in veste di direttore del debito pubblico, e con  Vittorio Grilli, in 
recente passato direttore generale del Tesoro e, in sequenza, Ministro dell’Economia nel Governo Monti. 
In ruolo arbitrale, quali  grandi saggi dello stesso Club Canova, Carlo Santini e Cesare Imbriani hanno 
affiancato il Segretario del Premio, Nicola Granati, nel farsi latore della premiazione. E’ durato oltre 
un’intera ora il botta e risposta sullo stato di salute  dell’euro, ma, prima che si arrivasse a veri fendenti 
al petto tra pessimisti e ottimisti sulle sorti della moneta unica,  il richiamo della pasta ha ristabilito il 
“volemose  bene” che da 35 anni è regola fondamentale del nostro club.  UNQUOTE 

Ci fa piacere ricordare la presenze attive tra gli altri, frutto dell’iniziativa e capacità di Nicola, di: Carlo Andrea 
Bollino, Veronica De Romanis, Maria Bianca Farina, Giampaolo Galli, Serafino Gatti, Luigi Lenci, Rainer 
Masera, Roberto Pasca di Magliano, Antonio Pedone, Antonio Maria Rinaldi, Guido Salerno Aletta, Stefano 
Scalera, Giovanni Soccodato, Anna Maria Tarantola e Giuseppe Vitaletti. 

L’unica attività/service che non può mancare di essere ricordato anche in questa Effemeride è quella della 
Solidarietà, permettetemi quindi di ricordare questo aspetto importantissimo del nostro Club a chi volesse 
cominciare a contribuire, diventando Sostenitore di Canovalandia Onlus di quest’anno, con donazioni da 
effettuare come persona fisica o come azienda, bonificando l’importo sul conto: 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. Ricordo inoltre, qualora vogliate indicare Canovalandia 
Onlus come beneficiario del Vostro 5X1000 nel modulo tasse, il suo codice fiscale: 07306251005. Stefano ha 
sempre detto che nel suo futuro futuro vede il suo impegno professionale nella Solidarietà. Cerca nuovi 
amici, oltre quelli già in forza a Canovalandia Onlus, disponibili ad attuare la V fase del progetto di Solidarietà 
del Club, come un’attività a ciclo continuo e non intermittente come è ora. I volontari comunichino la loro 
disponibilità verso chi ha bisogno a canovaclub@flamineservices.it. Grazie. 

Chiudo sul Carnevale, imperdibile serata per chi vuole vivere la vita e come farsi vivere. Come ha lasciato 
scritto Ecclesiaste in ebraico, per bocca del Re Salomone, in Giudea nel IV o III secolo a.C.: “Per ogni cosa c'è 
il suo momento, il suo tempo per ogni faccenda sotto il cielo. C'è un tempo…per piangere e un tempo per 
ridere, un tempo per gemere e un tempo per ballare”.  
Ovviamente non ha la più pallida idea se tutto ciò che ha ricopiato da internet sia vero su Ecclesiaste e dintorni, 
sa però che è vero che se non cogliete l’occasione rituale del Carnevale Canova per accontentare la/il vostra/o 
partner che desidera ballare, cantare, ascoltare musica, dovrete aspettare un altro anno e 365 giorni di lamentele 
sull’argomento e la vostra ignavia, anche con gli amici, il Vostro, 

Stefano 
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