N° 384 del 05-05-15

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. 06.3207527 o 366.8925090
Per Canovalandia Onlus visita il sito: www.canovalandiaonlus.it.
Per il Premio R.O.S.A. visita il sito: www.premiorosa.org

Cari amici, dato il breve lasso di tempo tra il nostro ultimo Cenacolo del 27 aprile ed il prossimo,
questo Almanacco non riporterà nelle informazioni/dettaglio altro che non sia dedicato o
riferibile al Premio R.O.S.A. Canova Club XI Edizione, che si terrà lunedì 11 maggio p.v.
INDICE/RIEPILOGO
A 1) Canova Club Roma – lunedì 11 maggio 2015 – XI Edizione del Premio R.O.S.A. Risultati
Ottenuti Senza Aiuti
A 2) Breakfast&Finance Roma – martedì 12 maggio 2015 – “Strumenti innovativi di finanziamento
delle PMI: Le piattaforme finanziarie P2P” – invito e dettagli in allegato
A 3) Canova Club Milano – SAVE THE DATE – lunedì 18 maggio p.v. – Cenacolo sul tema:
“Leadership al Femminile”
B 1) Canovalandia Onlus – 5x1000 – l’attenzione a costo zero del mondo Canova ai fratelli anziani
nel bisogno indicando il codice fiscale della NOSTRA (e TUA, perchè l'avrai sostenuta) Canovalandia
Onlus 07306251005
INFORMAZIONI/DETTAGLIO
A 1 Canova Club Roma – lunedì 11 maggio 2015 – XI Edizione del Premio R.O.S.A. Risultati Ottenuti
Senza Aiuti – dalle ore 18:30 aperitivo; inizio Cenacolo 19:30; cena a seguire – Madrina della serata il
Ministro della Difesa: Roberta Pinotti – Camera di Commercio di Roma - Sala Tempio di Adriano, Piazza
di Pietra – Roma
Cari Amici, nel prossimo Cenacolo si parlerà di…donne e del Premio che le vede protagoniste, il Premio
R.O.S.A. Risultati Ottenuti Senza Aiuti (www.premiorosa.org), quest'anno giunto alla Undicesima
Edizione. Il Premio ideato e coordinato da chi Vi scrive, è un Premio al merito, “conquistato sul campo”
con impegno, determinazione, fatica…”sudore”! Quest’anno si metteranno in evidenza non solo le donne
che hanno raggiunto traguardi professionali prestigiosi, ma si parlerà anche di donne coraggiose che
nel dolore hanno tratto la forza per continuare a vivere e proseguire ciò che era rimasto in sospeso da
altri. Donne che non si sono autocommiserate, ma che hanno reagito al dolore....con amore!
Nella Effemeride di giugno, quando si commenterà la Serata del R.O.S.A. capirete meglio ciò che al
momento è volutamente solo menzionato e sottaciuto per non svelarVi le sorprese che la Serata
riserverà.
Ci saranno quindi le R.O.S.A., finaliste della XI edizione: Nicole Cutrufo (Manager di Cinecittà World)
Simonetta Pancaldi (Professore Associato di Botanica presso l'Università di Ferrara), Claudia
Parzani (Avvocato di banche di affari), Paola Pirelli (Odontoiatra), Antonella Rossi (Stilista di
moda), che si presenteranno nel corso della serata.
Madrina della Serata: Roberta Pinotti, Ministro della Difesa.

Il Tempio di Adriano a piazza di Pietra la location dell'evento.
A questo punto permettetemi di ringraziare sentitamente gli storici sponsor di questo Premio

e i loro capi in Italia Giorgio Milesi, Guido Nola e Augusto Bandera.
Con la speranza di averVi incuriositi e comunque certi di presentarVi un Cenacolo "diverso" nello stile e
nella forma dai classici Cenacoli Canoviani, Vi aspetto l'11 maggio p.v
la Vostra Carlotta
Costo della serata € 65,00 per i Non Soci - Soci in quota
Adesioni entro e non oltre giovedì 7 maggio p.v., esclusivamente via e-mail a
canovaclub@flamineservices.it.

