
L’ALMANACCO di CANOVALANDIA (Canova Club e dintorni) 
a cura di Federico Farinelli 

www.canova.club  

In grassetto il tema degli argomenti per saltarli se non di Vostro gradimento. 

A: Eventi B: Attività ancillari C: tutto il resto  

Per ulteriori informazioni: canovaroma@canova.club, tel. 06.3207527 o 366.8925090 

Sito web storico: www.canovaclub.org 

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

Per il Premio R.O.S.A. visita il sito: www.premiorosa.org 

A 1 – Canova Club Roma –  mercoledì 14 dicembre p.v. – OPEN COLONNA - Serata 

dello scambio degli AUGURI DI NATALE, per soddisfare l’etico-spirituale che è in noi 

e DI BUON ANNO NUOVO per quello prosaico-materialista e..scaramantico 

IMPORTANTE: PER CHI NON SI FOSSE ANCORA PRENOTATO, CHIEDIAMO LA CORTESIA 

DI FARLO, INVIANDO UNA MAIL A EVENTI@CANOVA.CLUB, ENTRO POSSIBILMENTE 

DOMANI (MERCOLEDì 7 DICEMBRE). DATA LA PECULIARITA’ E LE NECESSITA’ DELLA 

LOCATION, 

NON CI SARA’ INFATTI POSSIBILE FARE AGGIUNTE DELL’ULTIMO MOMENTO 

Cari Soci ed Amici, 

il nostro tradizionale Cenacolo degli Auguri di Natale, l'evento che enfatizza più 

intensamente due dei valori fondanti del Club, amicizia e solidarietà, si terrà 

mercoledì 14 dicembre all'Open Colonna: lo straordinario spazio serra sul terrazzo 

del Palazzo delle Esposizioni, creato dall'architetto Paolo Desideri, dove lo chef 

stellato Antonello Colonna reinterpreta con destrezza innovativa la tradizione 

gastronomica romana. Lo chef preparerà per noi un menu (di ispirazione natalizia) 

che non trascurerà ingredienti noti provenienti dalle aree terremotate: oltre al risotto 

amatriciano, suo piatto forte, ci proporrà maialino dei Monti Sibillini con insalatina di 

lenticchie di Castelluccio, per chiudere con caprese al cioccolato e croccante di 

panettone e nocciole. Durante la serata dedicheremo come sempre uno spazio alla 

Solidarietà con l'estrazione di doni offerti da aziende, soci ed amici. Vi saremo 

pertanto grati se vorrete inviarci i vostri omaggi per arricchire il monte premi, che 

sarà sorteggiato fra tutti i presenti e fra i Sostenitori della solidarietà che durante 

l'anno hanno versato contributi finanziari a favore di Canovalandia Onlus. Molti gli 

sponsor che hanno già confermato i loro doni e che ringraziamo: Acqua di Parma, 

Caffè Trombetta, Cantine Lupo, Davide Cenci, Confalone Design, Edipro, Eligo, 

Gemmagi, Guerlain, Miss Bikini, Paglieri, Parco dei Principi, Revlon, Svizzera Turismo. 

E per tutte le Signore omaggi Revlon. 

In allegato la lista dei doni ad oggi confermati…speriamo ne arrivino tanti, anche 

grazie a voi. 

1 Allegato
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Un intrattenimento musicale interpretato dallo "Hot Jazz Quintet", con il rarissimo sax 

basso di Giancarlo Colangelo, ci regalerà il sound unico dell'America degli anni 

ruggenti con un tocco natalizio. 

Chiuderemo con il tradizionale scambio di auguri e una rafforzata sensazione di 

appartenenza al nostro Club. La serata inizierà alle 19,00 con il consueto aperitivo e 

si concluderà come tradizione alle 23.00. 

Chi lo vorrà, potrà anticipare l'arrivo per visitare la mostra in corso "Quadriennale 

d'Arte", che espone le tendenze più significative nel panorama delle arti visive 

contemporanee in Italia. 

Ingresso a salire dalla scalinata di Via Milano 9A, o meglio per parcheggiare a 

scendere da Via Piacenza. Ricordiamo ai Soci che volessero organizzare un tavolo 

di comunicarlo fornendo i 10 nominativi. Vi aspettiamo, come sempre, con gioia, per 

festeggiare insieme ai vostri graditi amici, anche per far conoscere il vostro speciale 

ed unico Canova Club! Cicci Montiroli 

Location: Open Colonna (Via Milano 9/A scalinata a salire o Via Piacenza a 

scendere). Orario: check-in/aperitivo ore 18:30 – inizio serata ore 19:30 con cena a 

seguire.  Costo della serata € 80,00 per i Non Soci - Soci in quota.  

A 2) Canova Club Milano – 12 dicembre – P.V.S. (Party Veramente Speciale) per lo 

Scambio degli Auguri di Natale e di Buon Anno Nuovo – riservata ai Soci, loro partner 

ed ai Soci potenziali  

Serata compresa nella quota sociale (ma offerta anche ai partner e ai potenziali 

soci) 

Dalle ore 18:30 – alle ore 21.30 (o fino a quando vorrete Voi) aperitivo molto 

rinforzato. Location: Michelangelo Restaurant (Aeroporto Milano Linate, Segrate). 

Adesioni (modulo in allegato) inviando (con cortese urgenza perché c’è poco 

tempo ed entro il 7 lunch time) una mail a: segreteria@canovaclubmilano.it 

ULTIMA CHIAMATA PER I PASSEGGERI DIRETTI ….. AL PARTY! 

- Ci fa piacere informarVi che stiamo ricevendo diversi cadeaux, offerti da aziende,

Soci ed amici che ringraziamo anticipatamente e che verranno messi in palio per il

momento della riffa. Il monte premi sarà sorteggiato fra tutti i presenti, con

un’attenzione particolare (grazie ad un’estrazione specifica) ai Sostenitori della

Solidarietà che durante l'anno hanno versato contributi finanziari a favore di

Canovalandia Onlus.

Vi forniamo una piccola anticipazione dei premi: un weekend a bordo di una

Maserati (offerto dal Socio Azienda Maserati); costumi da bagno dell’azienda

SoloBlu (offerti dall’amica del Club Isabella Stanca); un cesto di prodotti Schooner

(grazie alla Socia Alessandra Ghezzi); una cravatta uomo ed un folard donna fatti a

mano con tessuti Italiani di altissima qualità dall’azienda Bram (grazie all’amico del

Club Andrea Menicatti); un cesto di prodotti del Gruppo Paglieri (offerti dalla Socia

Deborah Paglieri); un cadeaux della maison Valentino (grazie al Socio Filippo

Cavalli); un buono omaggio dalla sartoria su misura Eligio (offerto da Anthea Spuri

Zampetti). Per segnalazioni di cadeaux (in oggetti e/o servizi)  che desiderate

mettere in palio scrivete a segreteria@canovaclubmilano.it

- Stefano, il Vostro Presidente, parlerà del “Progetto Fondazione” che riguarda il

Futuro - Futuro del Vostro Club. 
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- Saranno presenti i massimi vertici di SEA Aeroporti che coglieranno l’occasione per

svelare alcune curiosità e retroscena sul funzionamento dell’aeroporto …. dalla 

delicata fase del decollo degli aerei, a quella altrettanto importante 

dell’atterraggio. Ma non vogliamo svelarVi ulteriori dettagli …. d'altronde è Natale e 

che Natale sarebbe senza una sorpresa? 

Arrivederci a lunedì 12 p.v.  

C 1 – Medaglie e Lustrini – Premio “100 Eccellenze Italiane” a Luigi Paganetto, 

Presidente della Fondazione Universitaria Economia “Tor Vergata”  

Cari amici, siamo particolarmente orgogliosi di informarvi che il nostro Canoviano 

d’Onore, Luigi Paganetto, ha ricevuto il Premio “Eccellenze Italiane” per l’Economia, 

nella prestigiosa cornice della Sala Lupa a Palazzo Montecitorio. Un riconoscimento 

assegnato in seguito alla selezione tra 1000 realtà simbolo, dedicato ai protagonisti 

che con il loro lavoro contribuiscono a migliorare e rafforzare “l’Italia Migliore”, in 100 

diversi settori. Congratulazioni Luigi da tutto il tuo Club! 

Canova Club Roma 

Via Cicerone, 49 00193 Roma - Mobile +39 366.8925090  
ALLEGATO


