
N° 351 del 23 - 06 -14   

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 

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 – con l’Ing. Mauro Moretti A.D. 
Finmeccanica “Padrino” della serata – all’ Aranciera di San Sisto, Via Valle delle Camene 11 

C 1) Business Club Italia – mercoledì 2 luglio p.v. – Aperitivo e saluti prima dell’estate 

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 – con l’Ing. Mauro Moretti A.D. 
Finmeccanica “Padrino” della serata – Check in-Aperitivo dalle 19:30 – Inizio Cenacolo alle 20:30 – 
Aranciera di San Sisto, Via Valle delle Camene 11 (tra Villa Celimontana e Terme di Caracalla), 
Roma – Costo della serata € 75,00 – Serata fuori quota sociale 

Cari Soci ed Amici, visto il grande successo dello scorso anno, siamo felici di comunicarVi che 
torneremo all’Aranciera di San Sisto grazie al nostro sponsor ALMAVIVA Technologies del 
Socio Alberto Tripi, che ci ha sostenuto nel non facile compito di ottenere nuovamente questa 
spettacolare location. 
Festeggeremo Maria Cannata (Responsabile del Debito Pubblico al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze) quale Canoviana d’Onore del 2014  che riceverà il Premio direttamente dall’Ing. 
Mauro Moretti (A.D. di Finmeccanica e Canoviano d’Onore del 2012). 
Avremo il piacere di salutarci prima della pausa estiva, di godere insieme  una cena placée,  
composta da un  gustoso e ricercato menu, e di ascoltare dei nuovi  artisti. 
Il programma sarà  il seguente: Check in-Aperitivo dalle 19:30 – Inizio serata ore 20:30 con cena a 
seguire. 
Ci fa piacere informarVi che oltre alla presenza di molti prestigiosissimi Soci, saranno con noi anche: 
Antonio Amati (Almaviva), Maurizio Faroni (Banco Popolare), Vincenzo La Via (Tesoro), 
Linda Lanzillotta (Senato), Antonio Marzano (CNEL) e Giorgio Zappa (Vitrociset). 
Nel raccomandarVi la puntualità, Vi preghiamo di prenotare per tempo poiché la capienza dei posti 
nella serra è limitata. Come di consueto saremo lieti di riservare il tavolo a quei Soci (e solo Soci) 
che ne faranno richiesta entro il 26 giugno, completando il tavolo con 10 amici e con preghiera di 
individuarlo ad inizio della serata, in modo da curarne personalmente la gestione. Non sarà 
possibile creare tavoli ad hoc durante la serata. 
Ci aspettiamo una serata piuttosto affollata, Vi preghiamo quindi di inviare alla Segreteria 
Generale le Vostre adesioni entro e non oltre il giorno 26/6 esclusivamente via mail a 
canovaclub@flamineservices.it. 
Felici di accoglierVi per rispettare il “rito scaramantico” di esserci alla chiusura della stagione, inviamo 
cari saluti. 
Gabriella Gerace e Maria Rosaria Montiroli 
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C 1 Circolazione Eventi – Business Club Italia (BCI) – mercoledì 2 luglio p.v. – Aperitivo e 
saluti prima dell’estate – Milano 
Cari Soci, direttamente da Giovanni Sanfelice di Monteforte, Presidente del BCI: “Carissimi Soci del 
Canova Club, è con grande piacere che vi comunico che il 2 luglio p.v., grazie all’ospitalità offertaci dal 
nostro socio Raimondo Premonte dello Studio Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, vi 
aspettiamo per un aperitivo ed un saluto prima dell’estate. Dopo gli appuntamenti romani e milanesi dei 
precedenti anni, siamo felici di poter organizzare nuovamente un momento per ritrovarci con chi 
durante la sua esperienza londinese ha condiviso la vita del Business Club Italia. L’appuntamento è 
presso lo Studio Gianni, Orrigoni, Grippo, Cappelli & Partners in Piazza Belgioioso 2 dalle 19,00 alle 
21,00. Tutti i soci non residenti, residenti ed in trasferta a Milano, i soci relatori  e amici del Business 
Club Italia sono più che i benvenuti. Vi preghiamo di confermare la vostra presenza al nostro Direttore 
Generale Sidney Celia Ross entro il 29 giugno (s.ross@btinternet.com oppure 
info@businessclubitalia.com citando Canova Club). A presto, Giovanni Sanfelice di Monteforte”. 
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