
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 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° 377 del 27 – 03 – 15   

INDICE/RIEPILOGO 

A 1) Canova Club Roma – martedì 31 marzo p.v. – Ospite d’Onore Raffaele Cantone, Presidente 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione – Inoltre per esprimere il punto di vista delle imprese e delle 
banche, interverranno: Marcella Panucci (Confindustria) e Giovanni Sabatini (ABI) 

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 prenotati, presente fra le persone particolarmente competenti e da cui ci 
aspettiamo commenti: Piergaetano Marchetti, Professore Emerito dell’Università Bocconi di Milano 

- EVENTO SOLDOUT

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 

B 1) Canovalandia Onlus – 5x1000 – l’attenzione a costo zero del mondo Canova ai fratelli anziani 
nel bisogno 

INFORMAZIONI/DETTAGLIO 

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
Cari Amici, probabilmente in questi giorni Vi sarete accorti di quanto clamore sta avendo il tema della 
“corruzione” nel nostro Paese. Il motivo è presto detto: tutti sapevano che l’argomento sarebbe stato 
trattato nell’imminente Cenacolo del Canova Club Roma! 
Vi farà piacere sapere inoltre che ad ascoltare il Presidente Raffaele Cantone e gli interventi di Marcella 
Panucci e Giovanni Sabatini, sono già prenotate oltre 300 persone. 
Costo €65,00. Serata in quota per i Soci. 
Adesioni inviando una mail a: canovaclub@flamineservices.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. 
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Avremo il piacere 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. Un esempio concreto 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! 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 ed un anno fa si è dimenticato di indicare questo codice 
fiscale nel tuo modello Unico, giragli questa breve lettera e fatti dare conferma che ha eseguito per 
Te e per…lui!  
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 
Grazie. 
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