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A 1 Canova Club Roma – martedì 31 marzo 2015 – Ospite d’Onore: Raffaele Cantone, Presidente 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione. – dalle ore 18:30 aperitivo; inizio Cenacolo 19:30 – Grand 
Hotel Parco dei Principi (Via Frescobaldi, 5) – Roma
Le pene sulla corruzione devono essere aumentate e la prescrizione rivista. Queste, in sintesi, le parole del 
premier Matteo Renzi all’inaugurazione dell'anno accademico della scuola superiore di Polizia alla luce delle 
ultime vicende che, ormai quotidianamente, riempiono le prime pagine dei giornali. 
Non sembrano arrestarsi le notizie che riguardano fenomeni corruttivi ad ogni livello, mentre il ddl sulla 
corruzione, in questi giorni, vive l’ormai noto  travaglio, tra correzioni, smentite e annunci vari. 
Un paese moralmente in ginocchio che fatica a rialzarsi che sullo sfondo vive di uno scambio di vedute 
acceso tra governo e ANM. 
Intanto, cari soci e amici del Club, Vi annunciamo con molto piacere che anche il DG dell’ABI e nostro 
Socio Giovanni Sabatini presenzierà (come discussant al Panel), insieme alla dott.ssa Panucci al cenacolo del 
31 marzo con il presidente Cantone. 
Il punto di vista delle banche, come da DNA del Nostro Club, non poteva mancare a quest’importante 
appuntamento e l’autorevole testimonianza di Sabatini arricchirà ancora di più l’atteso Cenacolo. Marco 
Italiano 
Costo €65,00. Serata in quota per i Soci. 
Adesioni inviando una mail a: canovaclub@flamineservices.it 
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A 2 Canova Club Milano – 01 aprile p.v. – Cenacolo sul tema: “Banche Popolari: ieri, oggi, 
domani”; Ospiti d’Onore: Fabrizio Pagani, Capo della Segreteria Tecnica del Ministro 
dell’Economia e delle Finanze; Piero Giarda, Presidente del Consiglio di Sorveglianza della Banca 
Popolare di Milano. Tra i molti già prenotati, presente fra le persone particolarmente competenti e 
da cui ci aspettiamo commenti: Piergaetano Marchetti, Professore Emerito dell’Università Bocconi 
di Milano – dalle ore 18:30 aperitivo; inizio Cenacolo 19:30 – Excelsior Hotel Gallia (Piazza Duca 
D'Aosta, 9) - Milano 
Cari Amici, ci fa molto piacere comunicarVi che fra i presenti particolarmente competenti sul tema ci 
sarà il Prof. Piergaetano Marchetti, uno dei giuristi più sensibili ed innovativi del nostro Paese. 
Professore Emerito dell’Università Bocconi di Milano, Presidente di Fondazione RCS, Presidente del Patto 
Mediobanca; il Prof. Guido Rossi lo volle “superconsulente” nella creazione della Consob; il Prof. Mario 
Draghi (allora Direttore Generale del Ministero del Tesoro) lo volle Presidente del Comitato Privatizzazioni; 
partecipa ed ha partecipato a numerosi consigli di amministrazione di società quotate”. Renato Sala 

Costo della serata: €80,00 per i NON SOCI; € 75,00 per gli OSPITI pagati dai SOCI (in quota per i Soci). 
Adesioni inviando una mail a: segreteria@canovaclubmilano.it 

A 3 Breakfast&Finance Milano – martedì 14 aprile p.v. – “Scambio di informazioni e lotta 
all’evasione nel contesto macroeconomico e politico attuale: i programmi di Voluntary Disclosure 
sono davvero l’ultima occasione?” – Speaker d’Onore: Giulio Tremonti – ore 7:30 (cappuccino e 
cornetto) – inizio ore 8:00 ccc (chi c’è c’è) – ore 9:30 tal (tutti al lavoro) – The Boston Consulting 
Group (Piazzetta Maurilio Bossi, 2) – Milano  
Introduciamo il tema di questo incontro con una domanda:Con l'entrata in vigore della procedura di 

voluntary disclosure è veramente giunto il momento delle scelte? 
Visto il mutamento del quadro internazionale, che renderà le disponibilità “riservate” detenute all’estero 
sempre meno riservate e sempre meno disponibili, la risposta non sembra che poter essere affermativa. 
La crisi economica che ha colpito i Paesi occidentali ha aumentato esponenzialmente il disvalore sociale 
dell'evasione fiscale accelerando i processi di trasparenza su baseglobale. 
Avremo il piacere e l’onore di sentire l’opinione del Prof. Giulio Tremonti: politico, avvocato e 
accademico più volte Ministro dell’Economia e delle Finanze della Repubblica Italiana, nonché visiting 
professor a Oxford, a Cambridge e in altre prestigiose università tra cui quella di Yale. 
Naturalmente una buona parte dei 90 minuti canonici sarà lasciata al dibattito e alle domande specifiche 
dei partecipati, che si preannunciano numerose visto lo standing dello speaker e del tema affrontato. 
Saremo ospitati dal Socio Azienda The Boston Consulting Group, in Piazzetta Maurilio Bossi, 2, 
Milano. Ringraziamo Massimo Bussetti per la gentile opportunità. 
L’incontro è gratuito per i Soci Canova Club Milano e pari a € 20 per gli altri amici che parteciperanno, 
pagabili in contanti o con carta di credito al desk di accoglienza. 
Per favore, chi intende partecipare comunichi quindi la sua presenza e quella dei suoi ospiti esclusivamente 
via mail a  segreteria@befmilano.it. È implicito che la prenotazione è impegnativa e accettabile fino a 
esaurimento posti, dando la dovuta precedenza ai Soci del Canova Club Milano e Roma. 
Grazie e cordiali saluti a tutti, Giorgio Orlandini, Lorenzo Alfieri e Vincenzo Marzetti (Coordinatore) 

B 1 Canovalandia Onlus – 5x1000 – l’attenzione a costo zero del mondo Canova ai fratelli anziani 
nel bisogno 
Caro amico, a volte basta veramente poco per far del bene, ma la pigrizia o l’indifferenza ce lo impediscono. 
Un esempio è dato dalla devoluzione del 5 per mille delle proprie tasse. Infatti, non costa nulla, nemmeno 
un centesimo di euro, devolvere il 5 per mille delle proprie tasse ad una Onlus. Ed è facilissimo: è sufficiente 
indicare nella propria dichiarazione dei redditi il codice fiscale dell’ente da aiutare. Non occorre svolgere 
alcun altro adempimento! Eppure in tanti, che pur si ripromettono di farlo, poi se ne dimenticano. Perché? 
Perché il tempo è sempre tiranno, ed ognuno di noi ha il lavoro, la famiglia, e mille scadenze a cui pensare. 
Occorre ricordarsi dell’auto da revisionare o di cui pagare tasse ed assicurazioni, della casa e delle sue 
bollette, del circolo sportivo con le sue scadenze ed impegni, e di tante altre faccende private e professionali, 
che scandiscono i ritmi delle nostre giornate, che fuggono veloci. Accade dunque che ci si dimentichi della 
semplice e veloce indicazione di un numero nella nostra dichiarazione dei redditi, del numero di una Onlus 
di cui veramente ci fidiamo. Ed accade che si rimandi al prossimo anno il tutto. Ma è giusto, 
dimenticarsene? Fermiamoci un attimo, e pensiamo a chi non ha le nostre scadenze: perché non ha un 
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lavoro, una famiglia, un’auto, una casa, un circolo sportivo, e spesso non ha nemmeno la forza psicologica 
per accettare la propria vita, meditando di darci un taglio secco. A tante di queste persone, soprattutto 
anziane e residenti nel Lazio, bisognose di supporto economico e morale, pensa la nostra Canovalandia 
Onlus, impegnandosi ogni giorno per rendere loro la vita migliore, dando a chi ha bisogno TUTTI i soldi 
raccolti con il supporto economico e pratico dei suoi Sostenitori. Vuoi diventare anche tu un Sostenitore? 
Trova il tempo per firmare nel 1° spazio dell'apposita scheda - 5 per mille - del Modello Unico, indicando il 
codice fiscale della NOSTRA (e TUA, perchè l'avrai sostenuta) Canovalandia Onlus il codice fiscale 
07306251005. 
Ricordatene! E se hai un commercialista che ti compila il modello unico, ed un anno fa si è 
dimenticato di indicare questo codice fiscale nel tuo Unico, non permettere alla tua e sua pigrizia 
di rafforzarsi! Giragli questa breve lettera, e scrivigli che se anche quest’anno incorrerà nella stessa 
dimenticanza, dovrà provvedere a sue spese a fare una donazione alla Onlus. Scommettiamo che 
quest’anno sarà più ligio? Infine: se volessi aiutare Canovalandia Onlus, con una donazione da effettuare 
come persona fisica o come azienda, ricorda che riceveresti ricevuta di quanto donato, e che tale importo 
sarebbe detraibile dalle tasse! Per farlo, sarebbe sufficiente bonificare l’importo su questo conto: BNL 
Roma – Via dei Gracchi n. 122, Agenzia n. 39 Roma – A favore di: CANOVALANDIA ONLUS - 
C/C 13375 ABI: 1005CAB: 3339 IBAN: IT13B01005033390000 000 133 75. 
Prima di salutarTi, Ti preghiamo di girare questa lettera ai Tuoi amici, ma solo a quelli veri, quelli con cui sei 
in confidenza di cuore, che consideri sensibili al tema della Solidarietà, ed in particolare della Solidarietà agli 
anziani, e a cui puoi garantire, (Tu stesso) che "quelli" del Canova Club sono gente brava e per bene, a cui si 
può delegare un'attività così importante come il far del bene. 
Grazie. Carlo Santini (Presidente Canovalandia Onlus), Stefano Balsamo (Presidente Canova Club). 
Roberta Pappatà 

B 2 Premio R.O.S.A. Canova Club – Ricerca Candidate 
Care Amiche e cari Amici, siamo alla ricerca di donne da candidare per la XI 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 – AIAF – martedì 31 marzo p.v. – Mercato dell'energia e tensioni 
geopolitiche: Quali conseguenze per la ripresa economica in Italia? – ore 17:00 – Milano   
Il Socio Paolo Balice, Presidente dell’AIAF, è lieto di invitarci al Convegno gratuito sul tema in oggetto 
che si terrà presso la Sala Convegni di Intesa Sanpaolo (Piazza Belgioioso, 1). Dopo l’apertura dei lavori, ad 
opera del nostro Paolo, ad approfondire le tematiche dell’incontro, saranno due esperti del settore: il Dott. 
Massimo Nicolazzi, Responsabile “Osservatorio Energia” dell'ISPI Istituto per gli Studi di Politica 
Internazionale ed il Prof. Carlo Andrea Bollino, Socio Canova Roma e Presidente AIEE Associazione 
Italiana Economisti dell’Energia, Professore ordinario di Economia politica all’Università di Perugia, mentre 
l’Ing. Aldo Fumagalli Romario, Vice Presidente di ASSOLOMBARDA, Presidente e Amministratore 
Delegato di SOL SpA porterà la testimonianza del mondo imprenditoriale.  Per aderire è sufficiente dare la 
propria adesione alla Segreteria AIAF: info@aiaf.it – tel. 0272023500. Citando Canova Club. 

C 2 Circolazione Eventi – Sui Generis – mercoledì 1 aprile p.v. – “Economia e Legalità” – ore 9:00 – 
Roma 
La Socia Donatella Visconti, Presidente dell’Associazione Sui Generis, è lieta di invitarci, all’incontro 
“Economia e Legalità”. Un dialogo con le Istituzioni e il mondo delle Imprese che avrà luogo presso la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri (Sala polifunzionale  - Via Santa Maria in Via, 37). In allegato il 
programma dell'evento. Per motivi organizzativi e di sicurezza è necessario inviare la richiesta di adesione 
alla segreteria organizzativa economiaelegalitasuigeneris@gmail.com, entro e non oltre il 26 marzo p.v. 
L’evento si terrà con il patrocinio del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati, del Ministero 
dell’Economia. Sono stati richiesti l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica ed il patrocinio della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
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