
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. 

Per il Premio R.O.S.A. visita il sito: www.premiorosa.org 
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A 1) Canova Club Roma – lunedì 20 gennaio 2014 – XXVII Edizione del Premio di 
Letteratura Economica e Finanziaria Canova Club vinta da Alberto Bagnai 

A 2) Canova Club Milano – giovedì 30 gennaio 2014 – Ospite d’Onore Beatrice Lorenzin, 
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B 1) Premio R.O.S.A. Canova Club – Ricerca candidate 

INFORMAZIONI/DETTAGLIO 

A 1 Canova Club Roma – lunedì 20 gennaio 2014 – XXVII Edizione del Premio di 
Letteratura Economica e Finanziaria Canova Club vinta da Alberto Bagnai, con il suo libro 
“Il Tramonto dell’Euro” – dalle ore 18:30 aperitivo; inizio Cenacolo 19:30 – Grand Hotel 
Parco dei Principi (Via Frescobaldi, 5) – Roma 
Cari amici, come era lecito aspettarsi, la consegna dell’Oscar Canova Club alla divulgazione 
economico finanziaria quest’anno rischia di essere quantomento…tumultuoso. Ho infatti ricevuto 
molte telefonate e messaggi di sorpresa da molti esponenti dell’Accademia e delle Istituzioni per 
l’esito della votazione dei Soci Canova che ha premiato un libro euro…vespertino se non proprio 
euro-scettico. Ripeto quanto ho già detto e scritto: anche io sono rimasto sorpreso, molto, 
soprattutto per l’ampiezza del dissenso. 
Ci saranno molte voci al nostro Cenacolo, di sicuro ce ne sono altre due nel panel ufficiale di 
discussione, tutte identificate e coinvolte dal coordinatore (ed anima del Premio) Nicola 
Granati: Maria Cannata e Vittorio Grilli che si aggiungono ai precedenti confermati Giuseppe 
Ciccarone e Paolo Savona. 
Adesioni inviando una mail a: canovaclub@flamineservices.it.  
Cenacolo in quota per i Soci. (Costo per i non Soci €65,00).  

A 2 Canova Club Milano – giovedì 30 gennaio 2014 – Ospite d’Onore: Beatrice Lorenzin, Ministro 
della Salute – dalle 18:30 aperitivo; inizio Cenacolo 19:30 – Westin Palace Hotel (Piazza della 
Repubblica, 20) – Milano 

STAMINA. Non c’è dubbio che sarà uno dei capitoli più importanti dell’intervento del Ministro 
Lorenzin. Dopo che Stamina è diventata una multinazionale, come ha appena riportato l’Espresso: 
“Davide Vanoni, presidente della fondazione Stamina ha concesso “i diritti mondiali esclusivi” per 
l’utilizzo del suo discusso metodo a una società svizzera, la Biogenesis Research, che ha sede a 
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Lugano come un’azienda gemella, la Biogenesis Tech, che realizza delle “cell factories” in giro per 
il mondo, in Svizzera, a Hong Kong e in Messico. Le società fanno riferimento al principale 
finanziatore di Vannoni, l’imprenditore farmaceutico Gianfranco Merizzi, titolare della Medestea 
Stemcells. E ieri il Presidente del Senato Pietro Grasso ha dato il via all’indagine conoscitiva della 
Commissione sanità, presieduta da Emilia De Biasi, sul caso Stamina”. 
Il Ministro peraltro sembra abbia affermato che la vicenda stia assumendo profili giudiziari 
inquietanti.  
Altri due argomenti non banali e che riguardano potenzialmente tutti: 
- la ripartizione del fondo sanità nazionale sembra aver suscitato molte problematiche e seri 
malumori tra i governatori di molte regioni, perché fatta solo su dati del Censimento Istat; 
- ci sarebbero circa un 12% fasullo del totale dei medici che ci cura. Falsi camici bianchi che 
accolgono e ci curano senza aver mai preso una laurea! 
 
Costo della serata € 80,00 per i frequentatori; € 75,00 per gli ospiti pagati dai Soci.  
Adesioni a: segreteria@canovaclubmilano.it.  

 
 
B 1 Premio R.O.S.A. Canova Club – Ricerca Candidate 
Care Amiche e cari Amici, siamo alla ricerca di donne da candidare per la XII edizione del Premio 
R.O.S.A. Risultati Ottenuti Senza Aiuti. Se qualcuno di Voi, come negli scorsi anni, ha da 
segnalare qualche nome con gli skills R.O.S.A., può farlo comunicando il nominativo 
(possibilmente accompagnato da indirizzo mail e/o numero telefonico) alla Segreteria del Canova 
o direttamente a me al seguente indirizzo mail: carlottagaudioso@libero.it. Grazie per la 
collaborazione. Carlotta Gaudioso. 
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