
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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INFORMAZIONI/DETTAGLIO 

A 1 Canova Club Roma – giovedì 20 marzo p.v. – Ospite d’Onore: le Telecomunicazioni 
viste da Marco Patuano, Amministratore Delegato di Telecom Italia – dalle ore 18:30 
aperitivo; inizio Cenacolo 19:30 – Grand Hotel Parco dei Principi (Via Frescobaldi, 5) – 
Roma 

Prenotazione Serata del 20 marzo 2014 

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

La prenotazione (fino a capienza) deve pervenire entro e non oltre lunedì 17 marzo p.v. 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 

mailto:canovaclub@flamineservices.it


A 2 Canova Club Milano – ULTIMA CHIAMATA – giovedì 06 marzo p.v. – Il Carnevale 
Ambrosiano del Canova Club Milano allo storico Nepentha (Piazza Armando Diaz, 1 Milano). Check in-
Aperitivo dalle 19:30 – Cena ore 20:30 
I presupposti per trascorrere insieme una bella serata sono: buon cibo (aperitivo di benvenuto 
accompagnato dalle specialità dello Chef - Cena placè: Risotto allo Champagne, Chateaubriand con 
contorno di stagione, dolce e caffè  (vino e acqua inclusi) - un drink a testa) e buona musica (musica dal 
vivo, la NotteTempo Band ci allieterà durante la prima parte della serata per poi passare alle note del DJ 
Semi che ci farà scatenare in piasta).Ricordiamo il tema della serata: "La carica dei MINT" ovvero i paesi 
emergenti: Messico, Indonesia, Nigeria, Turchia. La festa prevede la fornitura di mascherine e cotillons, 
sempre felici di vedere costumi e maschere, di chi vuole e può.  
Costo € 60,00 a persona all included (per i SOCI e per i NON SOCI, fuori quota associativa). Le adesioni, 
fino ad esaurimento posti, per Voi ed i Vostri amici/partner, inviando una mail a: 
segreteria@canovaclubmilano.it. (modulo adesione in allegato). 
 
 
A 3 Canova Club Milano – lunedì 24 marzo 2014 – Ospite d’Onore: l’Ingegnere Carlo De Benedetti 
– dalle 18:30 aperitivo; inizio Cenacolo 19:30 – Westin Palace Hotel (Piazza della Repubblica, 20) – 
Milano 
Cari amici, invece di un top manager o di un ministro, per la prima volta avremo uno speaker di 
successo, uno e trino: businessman, imprenditore e opinion maker. Detto in altre parole, avremo come 
ospite non un superdirigente che ci parla della sua azienda di successo o un ministro, cioè un politico che ha 
avuto successo, ma una persona di successo perchè ha lui stesso costruito pezzo per pezzo il suo impero 
(sostantivo che non è una iperbole, almeno per i parametri italiani). CIR (Compagnie Industriali Riunite), 
Cofide S.p.A., Olivetti, L’Espresso, La Repubblica, la Fondazione Rodolfo De Benedetti e la 
Fondazione Together to Go (TOG) sono i “pezzoni” più noti. Ma al di sopra di questo fatto Carlo De 
Benedetti è l'Ingegnere per antonomasia nel nostro Paese, come c'è anche un Cavaliere e c'è stato un 
Avvocato. 

Serata off the record, ovvero senza giornalisti. Grazie. 

Costo della serata € 80,00 per i frequentatori; € 75,00 per gli ospiti pagati dai Soci.  
Adesioni per Voi ed i Vostri amici/ospiti interessati 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 X edizione del Premio R.O.S.A. a 
donne di successo per 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 Club Roma 
canovaclub@flamineservices.it o direttamente a me al seguente indirizzo mail: 
carlottagaudioso@libero.it. Grazie per la collaborazione. Carlotta Gaudioso. 
 
 

C 1 Circolazione Eventi – Workshop "Stati Uniti d'America: un mercato in forte ripresa sul quale 
investire" martedì 11 marzo p.v. – ore 9:30 – Napoli  
Cari amici, il ns. Socio fondatore Paolo Gianani ci segnala questo importante ed interessante workshop 
promosso dal Socio del Canova Club Milano Fabio D’Aniello ed in collaborazione con AmCham Italy. 
L’incontro si terrà presso l’Unione degli Industriali di Napoli (Piazza dei Martiri, 58). La partecipazione è 
gratuita, previa conferma all’indirizzo e-mail: eventi@amcham.it specificando Canova Club. 
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