
 

L’ALMANACCO di CANOVALANDIA (Canova Club e dintorni)  
In grassetto il tema degli argomenti per saltarli se non di Vostro gradimento. 

A: Eventi B: Attività ancillari C: tutto il resto www.canovaclub.org 

Per ulteriori informazioni: canovaclub@flamineservices.it, tel. 06.36003732 o 346.8456074, fax 06.36090329 

Per Canovalandia Onlus visita il sito: www.canovalandiaonlus.it. 

N° 282 del 07-06-12    

INDICE/RIEPILOGO 

A 1) Canova Club Roma – lunedì 25 giugno p.v. – Cenacolo di Gala/Chiusura dell’Annata con la premiazione del 
Canoviano d’Onore a Mauro Moretti, CEO di Ferrovie dello Stato ed intrattenimento artistico con Gio’ Di Sarno 

A 2) Canova Club Milano – martedì 19 giugno p.v. – Cenacolo di Gala/Chiusura dell’Annata con la premiazione del 
Canoviano d’Onore a Federico Ghizzoni, CEO Unicredit ed intrattenimento artistico con il soprano Silvia Colombini 
e “James Tont” (al secolo Fabrizio Fontana)  

B 1) Buon Compleanno ai Soci nati nella prima metà di giugno 

C 1) Cyber Security o Cyber War? – 13 e 14 giugno 2012 
C 2) Il Cenacolo dei Siciliani ed il Cenacolo dei Viaggiatori – La Grande Musica Sotto Le Stelle – venerdì 15 Giugno 
C 3) Consorzio CBI e Politecnico di Milano – martedì 19 giugno – ''eGovernment: sono come tu mi vuoi? Presentazione 
dei risultati della Ricerca 2011 e riflessioni di scenario'' 
C 4) Dexia Crediop – “Conformità, trasparenza e controlli nei rapporti con la Pubblica Amministrazione” – lunedì 25 
giugno p.v. 
 

INFORMAZIONI/DETTAGLIO 

A 1 Canova Club Roma – Cenacolo di Gala/Chiusura dell’Annata che si terrà al Grand Hotel Parco dei Principi 
(ATTENZIONE questa volta l’ingresso sarà da VIA PIETRO RAIMONDI, 16) – dalle ore 19:00 chek-in/aperitivo; inizio 
Cenacolo 20:00  

Prenotazione Gala del 25 giugno 2012 

Costo della serata € 70,00 per i Soci e partner; € 80,00 per gli altri 

La prenotazione (fino a capienza) deve pervenire entro e non oltre mercoledì 20 giugno 2012  

e va effettuata 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………………………………………………………………………………………………………… 

IMPORTANTE NOTA – Dato lo speciale programma della serata non saranno accettate le prenotazioni di chi non 

potrà fermarsi anche alla cena  

N° 235 del 27-06-11    
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A 2 Canova Club Milano – martedì 19 giugno p.v.– dalle ore 19:30 – Cenacolo di Gala/Chiusura dell’Annata che si 
terrà nella Sala delle Colonne presso il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo Da Vinci (Via San 
Vittore, 21, 20123 Milano), in cui sarà premiato il primo Canoviano d’Onore del Canova Club Milano, il Dott. 
Federico Ghizzoni (Amministratore Delegato di Unicredit). Prenotazioni a: segreteria@canovaclubmilano.it.  

B 1 Buon Compleanno ai Soci nati nella prima metà di giugno 

Cari amici, ci fa piacere anticipare i nostri più affettuosi Auguri ai Soci Canova che festeggeranno il loro compleanno 
nella prima metà di giugno e più precisamente Tanti Auguri a: Paolo Lenzi (7 giugno), Arnaldo Acquarelli (9 giugno), 
Antonello Lupo e Gianfranco Macconi (entrambi 13 giugno). 

C 1 Circolazione Eventi – Cyber Security o Cyber War? – 13 e 14 giugno 2012 – Roma  
Su segnalazione del Socio Maurizo Cuscinà, l’invito al seminario che si terrà presso il Centro Alti Studi della Difesa 
(Piazza della Rovere, 83), organizzato dal Centro Studi Militari Areonautici “Giulio Douhet” insieme all’AFCEA ed 
all’Osservatorio per la Sicurezza Nazionale del CeMiSS. Obiettivo del seminario è di analizzare la minaccia e le 
risposte istituzionali a valutare proposte accademiche ed industriali per la difesa del sistema Paese. Info e adesioni 
entro l’11 giugno sul sito www.afcearoma.it. 
 
C 2 Circolazione Eventi  – Il Cenacolo dei Siciliani ed il Cenacolo dei Viaggiatori – La Grande Musica Sotto Le 

Stelle – venerdì 15 Giugno – ore 20.30 

Cari amici, direttamente dai Soci Carlo Capria e Giuseppe Ibrido: “Il Cenacolo dei Siciliani ed il Cenacolo dei 
Viaggiatori festeggiano l’arrivo in Italia di Alfio Bonanno, straordinario cantante italo-siculo-australiano, per il suo 
Tour “Sammer 2012”. Alfio è conosciuto al Club Canova per essersi esibito con successo nel corso di una Serata di 
gala. Vi invitiamo, pertanto, a partecipare alla cena-concerto “La Grande Musica Sotto Le Stelle”. Animerà la 
Serata  il nostro socio Carlo Capria. Costo per persona: Euro 30,00 (cena con menù siciliano ed intrattenimento 
musicale). Ristorante Casale Di Tor Di Quinto - Via del Casale di Tor di Quinto – Roma. Prenotazioni al 
06/44234698 o info@ilcenacolodeiviaggiatori.it”. 

C 3 Circolazione Eventi – Consorzio CBI e Politecnico di Milano – ''eGovernment: sono come tu mi vuoi? 
Presentazione dei risultati della Ricerca 2011 e riflessioni di scenario'' – martedì 19 giugno – Roma  
Cari amici ci fa particolarmente piacere presentarVi il Convegno ''eGovernment: sono come tu mi vuoi? 
Presentazione dei risultati della Ricerca 2011 e riflessioni di scenario'', promosso dal Consorzio CBI e dal 
Politecnico di Milano, occasione per fare il punto sulle strategie di sviluppo dell'eGovernment in Italia attraverso le 
riflessioni di autorevoli rappresentanti delle Istituzioni Pubbliche del nostro Paese. Durante il convegno saranno 
inoltre presentati i risultati della Ricerca 2011 dell'Osservatorio che si è focalizzata su un campione selezionato di 
servizi (i pagamenti alla PAL, i certificati anagrafici e i servizi di sportello unico per le imprese). Fra i relatori anche 
3 nostri Soci: Gabriella Alemanno, Liliana Fratini Passi e Giovanni Sabatini. L’incontro si terrà alle Scuderie di 
Palazzo Altieri (Via Santo Stefano del Cacco, 1) a partire dalle ore 9:00. La partecipazione all'evento è gratuita. 
Informazioni ed iscrizioni sul sito: www.cbi-org.eu.  

C 4 Circolazione eventi  – Dexia Crediop  –  8° Convegno Compliance “Conformità, trasparenza e controlli nei 

rapporti con la Pubblica Amministrazione” – lunedì 25 giugno p.v. – ore 9:00 – Sala Convegni presso la sede di 

Dexia Crediop  (Via Venti Settembre 30 – Roma) 

Cari amici, la socia Daniela Condò, Responsabile Comunicazione Istituzionale e Interna di Dexia Crediop è lieta di 

segnalarci l’iniziativa organizzata unitamente ad AICOM. Nell’attuale scenario alla Pubblica Amministrazione è 

richiesto uno sforzo di efficienza, di trasparenza e di rispetto, non solo formale, delle regole, con conseguente e 

sempre maggiore attenzione sia agli aspetti normativi sia a quelli organizzativi e strutturali. In considerazione della 

complessità del contesto e della grande attualità delle problematiche accennate, si ritiene utile promuovere un 

momento di riflessione e di confronto, nel quale approfondire i temi della conformità, della trasparenza e dei 

controlli nella Pubblica Amministrazione secondo diverse prospettive, attraverso i contributi di autorevoli 

esponenti della magistratura amministrativa, delle autorità di vigilanza e controllo, nonché di esperti del 

settore.Tra gli altri parteciperanno: Mario Sarcinelli (Canoviano d’Onore e Presidente Dexia Crediop) e Giovanni 

Sabatini (Socio Canova e DG ABI). Adesioni entro lunedì 18 giugno 2012 (ingresso soggetto a disponibilità di posti) 

a: Tel. 06/89674422 - Fax 06/68307562 compliancedexia@aleteiacommunication.com 

 

Federico Farinelli  

Chief Operating Officer 
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