
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 

N° 348 del 9 - 06 -14   

INDICE/RIEPILOGO 

A 1) Canova Club Roma – mercoledì 2 luglio 2014 – Cenacolo di Gala per la chiusura dell’Annata e/o 
del Canoviano d’Onore 2014, Maria Cannata, Responsabile del Debito Pubblico al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze 

A 2) Canova Club Milano – lunedì 23 giugno p.v. – Cenacolo di Gala per la chiusura dell’Annata e/o 
del Canoviano d’Onore 2014 Giovanni Gorno Tempini A.D. Cassa Depositi e Prestiti – ospiti del Dott. 
Federico Ghizzoni presso UniCredit Tower 

A 3) Breakfast&Finance Milano – CAMBIO DATA venerdì 13 giugno non più venerdì 6 p.v. – Ospite 
d’Onore: Andrea Montanino, Direttore Esecutivo per l’Italia al FMI – presso Spazio Anni Luce 
Roland Berger Italia 

C 1 Medaglie e Lustrini – Carla Delfino nuova Vice Presidente Nazionale AIDDA 

INFORMAZIONI/DETTAGLIO 

A 1 Canova Club Roma – mercoledì 2 luglio 2014 – Cenacolo di Gala per la chiusura dell’Annata e/o 
del Canoviano d’Onore 2014, Maria Cannata, Responsabile del Debito Pubblico al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze 

Prenotazione Serata del 2 luglio 2014 

Costo della serata € 75,00  

Serata fuori quota sociale; “no cena” solo per i Soci

La prenotazione (fino a capienza) deve pervenire entro e non oltre giovedì 26 giugno 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 – lunedì 23 giugno p.v. – Cenacolo di Gala/del Canoviano d’Onore 

Giovanni Gorno Tempini A.D. Cassa Depositi e Prestiti – UniCredit Tower 

Cari Soci, segnate sulle Vostre agende questo solenne ed imperdibile appuntamento di chiusura 

dell’annata sociale. Sarà un’occasione speciale e aperta esclusivamente ai nostri Soci e loro 

ospiti. Il padrone di casa Federico Ghizzoni, ha mantenuto la promessa fatta durante il Christmas 

Party dello scorso dicembre, ossia di ospitarci nuovamente nella magnifica UniCredit Tower. 

Durante la serata verrà proclamato il Canoviano d’Onore 2014, Giovanni Gorno Tempini A.D. 

Cassa Depositi e Prestiti, che Voi Soci avete scelto attraverso il Vostro voto. Sarà una serata di festa 

per questo Vi chiediamo di volerci segnalare un artista, Vostro amico, che possa esibirsi, 

preferibilmente one man show, comici, imitatori, cantanti, possibilmente in service, of course (quelli 

pagati ad applausi generosi). Vogliate inviare le Vostre segnalazioni a 

segreteria@canovaclubmilano.it. 

Ricordiamo che il Cenacolo di Giugno è fuori quota sociale, costo per i Soci e per i loro ospiti/amici: 

€ 80,00 a persona. Riceverete maggiori informazioni e dettagli sulla serata nelle prossime 

comunicazioni. Adesioni ad ogni modo aperte a: segreteria@befmilano.it 

A 3 Breakfast&Finance Milano – CAMBIO DATA venerdì 13 giugno non più venerdì 6 p.v. – 

Ospite d’Onore: Andrea Montanino, Direttore Esecutivo per l’Italia al FMI - ore 7:30 (cappuccino 

e cornetto) – inizio ore 8:00 - fine ore 9:30 – Spazio Anni Luce Roland Berger Italia (Via Sirtori, 32 

Milano). 

Tema dell’incontro: “Il ruolo del Fondo Monetario nella gestione delle crisi europee, dall’Ucraina al 

Portogallo”.  

Informiamo che c’è stato un CAMBIO DATA, l’incontro in programma per il 6 giugno è stato 

posticipato a venerdì 13 giugno p.v. Ci scusiamo per il disagio. 

Costo: gratuito per i Soci Canova Club Milano e pari a € 20,00 per gli altri amici che parteciperanno, 

pagabili in contanti o con carta di credito al desk di accoglienza. 

Per le adesioni (ma anche per i “non posso grazie” sempre ben accetti) inviare una mail esclusivamente a: 

segreteria@befmilano.it (tenendo conto che i posti sono limitati). 

C 1 Medaglie e Lustrini – Carla Delfino nuova Vice Presidente Nazionale AIDDA 

Cari amici, ci fa particolarmente piacere segnalare che la nostra amica Carla Delfino, una delle 5 finaliste 

della X Edizione del Premio R.O.S.A. 2014, è stata eletta Vice Presidente Nazionale dell’AIDDA, 

l’Associazione Imprenditrici e Donne Dirigenti di Azienda Italiane. Congratulazioni vivissime cara Carla 

da tutto il “Tuo” Canova Club! 
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