
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 

N° 378 del 03-04-15   

INDICE/RIEPILOGO 

A 1) Canova Club Roma – lunedì 27 aprile p.v. – Ospite d’Onore Francesco Starace, Amministratore Delegato 
di Enel 

A 2) Canova Club Roma – SAVE THE DATE: prossimo 11 maggio, Serata di consegna Premio R.O.S.A. 
giunto quest'anno alla sua undicesima edizione. Vi informiamo inoltre che hanno accettato di far parte del 
Comitato d'Onore la dott.ssa Patrizia Grieco, Presidente dell'Enel, e del Comitato delle Pari Opportunità: il 
dott. Matteo Del Fante, A.D. di Terna ed il  Prof. Beniamino Quintieri Preside della Facoltà di Economia, 
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. Il Comitato Tecnico/Esecutivo Premio R.O.S.A. 

A 3) Canova Club Milano – SAVE THE DATE –  mercoledì 29 aprile p.v. – Cenacolo sul tema: “Banche e 
Imprese” 

A 4) 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 

C 1) Banco Popolare – giovedì 16 aprile p.v. – L’Unione Bancaria Europea 

C 2) Concerto dei Favetelinguis – sabato 9 maggio p.v. 

INFORMAZIONI/DETTAGLIO 

A 1 Canova Club Roma – lunedì 27 aprile p.v. – Ospite d’Onore Francesco Starace, Amministratore 
Delegato di Enel – dalle ore 18:30 aperitivo; inizio Cenacolo 19:30 – Grand Hotel Parco dei Principi 
(Via Frescobaldi, 5) – Roma  

Prenotazione Serata del 27 aprile 2015 

Costo della serata € 65,00 per i Non Soci - Soci in quota 

La prenotazione (fino a capienza) deve pervenire entro e non oltre giovedì 23 aprile p.v. e va effettuata via e-mail 

(canovaclub@flamineservices.it) e deve contenere le seguenti indicazioni: 

La Signora/Il Signor……………………….................................................................................................... 

contattabile al n° telefonico ……..…………………….…. e/o e-mail...................................................... 

 Socio  Sostenitore (della Solidarietà)   Frequentatore presentato dal Socio……………………. 

 Da solo  Con i seguenti nominativi di cui risponde in caso di assenza: 

nome……………………………………cognome………………………………………………… 

nome……………………………………cognome………………………………………………… 

nome……………………………………cognome………………………………………………… 

nome……………………………………cognome………………………………………………… 

mailto:canovaclub@flamineservices.it


A 3 Canova Club Milano – SAVE THE DATE – mercoledì 29 aprile p.v. – Cenacolo sul tema: “Banche e 
Imprese” – dalle ore 18:30 aperitivo; inizio Cenacolo 19:30; cena a seguire – Westin Palace Hotel (Piazza della 
Repubblica, 20 Milano). 
Cari Amici, segnate sulle Vostre agende interessante appuntamento sul tema: “Banche e Imprese”. Nel prossimo 
Notisiari, Vi comunicheremo gli speakers che interverranno e tutti gli ulteriori dettagli.  
Costo della serata: €80,00 per i NON SOCI; € 75,00 per gli OSPITI pagati dai SOCI (in quota per i Soci). Adesioni ad 
ogni modo aperte (modulo in allegato) inviando una mail a: segreteria@canovaclubmilano.it 

A 4 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 
Costo dell’incontro: gratuito per i Soci Canova Club Milano e pari a € 20,00 per gli altri amici che parteciperanno, 
pagabili in contanti o con carta di credito al desk di accoglienza. Per le adesioni inviare una mail esclusivamente 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. 

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. 

C 1 Circolazione Eventi – Banco Popolare – giovedì 16 aprile p.v. – L’Unione Bancaria Europea – ore 15:00 – 
Roma 
Il Socio Francesco Minotti, ci invita a partecipare all’evento in oggetto, che il “suo” Banco Popolare ospiterà presso 
la Sede di Rappresentanza di Palazzo Altieri (Piazza del Gesù, 49 - secondo piano). Il convegno è organizzato dalla 
Rivista Bancaria Minerva e dal CASMEF-LUISS Guido Carli. Ci fa piacere segnalare tra gli interventi, anche quello del 
Socio Mario Cataldo (Vice Presidente, Istituto di Cultura Bancaria “Francesco Parrillo”). Adesioni alla seguente e-
mail: federica.nobile@bancopopolare.it. Citando Canova Club. 

C 2 Circolazione Eventi – Concerto dei Favetelinguis – sabato 9 maggio p.v. – ore 17:00 –  Roma  

Il Presidente Onorario di “Canovalandia Onlus”, Eolo Poli Sandri, è lieto di segnalare una piacevole iniziativa 

della “Solidarietà Vincenziana”. Il 9 maggio prossimo si svolgerà una serata musicale (e non solo) con i 

“Favetelinguis”: il brillante trio che – sulle orme del Quartetto Cetra – continua a riscuotere grandi successi in Teatro. 

Il divertimento è assicurato e il costo di € 25.00 a persona verrà devoluto, integralmente, al Centro Odontoiatrico per 

le cure riservate ai più bisognosi. Lo spettacolo musicale di cui si tratta, si realizzerà sabato 9 maggio 2015 alle ore 

17.00 nell’Auditorium “Due Pini” in Via Zandonai 2 (P.zza Giuochi Delfici). Per informazioni: Laura Ugolini 

tel. 06.35343296 oppure cell.335.1646828.  
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