
 

L’ALMANACCO di CANOVALANDIA (Canova Club e dintorni)  

a cura di Federico Farinelli 

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 

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

N° 291 del 1-10-12    
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A 1) Canova Club Roma – Ospite d’Onore Giovanni Gorno Tempini, Amministratore Delegato di 
Cassa Depositi e Prestiti – martedì 30 ottobre p.v.  
A 2) Canova Club Milano – Ospite d’Onore Enrico Tommaso Cucchiani, CEO di Intesa San Paolo – 
giovedì 25 ottobre p.v. 
A 3) Canova Club Roma – Eventi del Club aperti a chi volesse dare un contributo 

B 1) Canovalandia Onlus – Testimonianza di Renato Apuzzo, mascotte della nostra Onlus 

C 1) ABI/Carichieti/Dexia Crediop e BNL – "Invito a Palazzo 2012" – sabato 6 ottobre p.v. 
C 2) Cenacolo dei Viaggiatori – Long Week End ad Istanbul – 25-28 ottobre p.v. 

INFORMAZIONI/DETTAGLIO 

A 1 Canova Club Roma – Ospite d’Onore Giovanni Gorno Tempini, Amministratore Delegato di 

Cassa Depositi e Prestiti – martedì 30 ottobre 2012 – Check in-Aperitivo dalle 18:30 – Inizio serata ore 

19:30 con cena a seguire – Grand Hotel Parco dei Principi (Via Frescobaldi, 5, Roma)  

 

Prenotazione Serata del 30 ottobre 2012 

Costo della serata € 65,00 per i Non Soci - Soci in quota 

La prenotazione (fino a capienza) deve pervenire entro e non oltre venerdì 26 ottobre 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………………………………………………… 

Confermando contestualmente l’ impegno specifico ad essere presente alla cena  

N° 235 del 27-06-11    

mailto:canovaclub@flamineservices.it


p.s. Grazie ai “no grazie”. Ringraziamo gli amici e soprattutto i Soci che con grande cortesia e senso di appartenenza, 

comunicano anche quando non sono in grado di poter partecipare agli eventi del Club. Una cortesia veramente apprezzata che 

speriamo faccia proseliti. 

 
A 2 Canova Club Milano – Ospite d’Onore Enrico Tommaso Cucchiani, CEO di Intesa San Paolo – giovedì 
25 ottobre p.v. – Museo delle Scienze e della Tecnologia, Via San Vittore 21, Milano – Check in-Aperitivo dalle 
18:30 – Inizio serata ore 19:30 con cena a seguire.(Serata in quota per i Soci; “no cena” solo per i Soci). Per le 
prenotazioni al Cenacolo (entro e non oltre lunedì 22 ottobre) segreteria@canovaclubmilano.it. Grazie. Solo per 
informazioni ricordiamo: 02.89694096. 
 
A 3 Canova Club Roma –Eventi del Club aperti a chi volesse dare un contributo 

Ad inizio di annata permettetemi di ricordare alcuni eventi, anche perché possiate dare un contributo in pensieri, parole 

ed opere, se ne avete voglia, direttamente a chi se ne occupa già come leader dei singoli PROGETTI, inviando una 

mail a canovaclub@flamineservices.it:  

 Giornata della Solidarietà:  Eolo Poli Sandri, Mario Musca 

 Natale: Gabriella Gerace, Maria Rosaria Montiroli 

 Carnevale: Gabriella Gerace  

 Gala di fine anno – Festeggiamenti finali per i 35 anni: Gabriella Gerace 

 

B 1 Canovalandia Onlus – Testimonianza di Renato Apuzzo, mascotte della nostra Onlus 
Cari amici, direttamente da Eolo Poli Sandri, Presidente Onorario della Solidarietà Canova – Canovalandia Onlus: 

Storie da Lourdes - La rete televisiva “TV2000”, nella puntata del 6 settembre scorso, ha raccolto le testimonianze di 

ammalati e di disabili che si recano a Lourdes. Tra questi ultimi, Renato Apuzzo destinatario della Solidarietà del 

“Canova Club” dall’inizio del nostro impegno sociale. Renato ha parlato del suo cammino di fede iniziato nell’ottobre 

1970; fede che gli ha consentito l’accettazione della sua disabilità, fortificandolo nell’impegno a sostenere i diversamente 

abili nella convinzione che ogni forma di vita – in quanto esistenza – è testimonianza di Cristo risorto. Renato 

sottolinea la sua serenità, grazie alla quale traduce le difficoltà in testimonianze di vita da condividere con il prossimo 

(su Youtube digitare TV 2000 – storie da Lourdes – 6 settembre 2012). 

 

C 1 Circolazione Eventi – ABI/Carichieti/Dexia Crediop e BNL – "Invito a Palazzo 2012 – Arte e Storia nelle 

Banche"– dalle ore 10.00 alle ore 19.00 – sabato 6 ottobre p.v. 

Cari amici, torna l'appuntamento con Invito a Palazzo 2012 "Arte e Storia nelle Banche", manifestazione promossa 

dall’ABI (e realizzata con le Banche che aderiscono al progetto), che apre per un’intera giornata le storiche sedi, 

trasformate per un giorno da luoghi della professione bancaria a spazi museali aperti liberamente al pubblico. 

Ringraziando il Canoviano d’Onore Giuseppe Mussari ed il Socio Giovanni Sabatini per aver sostenuto ancora una 

volta questa importante iniziativa di valorizzazione del sistema bancario, della cultura e del territorio, inoltriamo le 

segnalazioni che ci arrivano direttamente da due Soci: 

 Nicola Granati ci invita alla Mostra temporanea dedicata a Filippo Palizzi, allestita presso CariChieti Filiale 

Parioli - Viale dei Parioli, 45. Visite guidate a cura dell'Associazione Culturale MuseAlia. Per informazioni: Tel 

06/80660006 – 80693568. 

 Daniela Condò ci informa che la Dexia Crediop presenterà, presso la propria Sede di Via Venti Settembre 

30, una selezione di capolavori, appartenenti alla propria collezione d'arte, attraverso l'allestimento di una 

mostra che racconta il tema del ''lavoro'' dal Quattrocento al Novecento, ''Le opere e i giorni. Lavoratori e 

lavoratrici nella collezione d'arte di Dexia Crediop''. Prenotazioni: invitoapalazzo@dexia.com Tel: 

06/47714272 (fino al 5 ottobre). Daniela ci segnala inoltre BNL che aderisce all’iniziativa aprendo la Sede della 

Direzione Generale di Via Veneto, 119 con visite gratuite e presentando le opere delle due Collezioni 

“Cinquanta pittori per Roma” e “Cinquanta pittori  per Roma nel 2000”. Per info 06/47027264-0343. 

 

C 2 Tempo Libero  - Il Cenacolo dei Viaggiatori – Long Week End ad Istanbul (25-28 ottobre p.v.) 

Il Cenacolo dei Viaggiatori (l’associazione culturale presieduta dal nostro tesoriere Pippo Ibrido) propone una 

eccezionale offerta di Viaggio last minute: Long Week End ad Istanbul dal 25 al 28 ottobre 2012 a soli Euro 190,00 

+ tasse aeroportuali ed assicurazione. Il pacchetto di viaggio comprende: Volo da Fiumicino + trasferimenti in arrivo e 

partenza ad Istanbul + 4 giorni/3 notti in ottimo Hotel 4 stelle nel centro storico + assistenza in loco di personale 

parlante italiano. E’ anche possibile scegliere un Hotel 5 stelle con una piccolissima differenza di Euro 30,00. I posti 

disponibili sono limitati e Vi invitiamo a prenotare subito. Tel. 06 44234698 – info@ilcenacolodeiviaggiatori.it – 

www.ilcenacolodeiviaggiatori.it 
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