
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 

N° 382 del 23-04-15   

INDICE/RIEPILOGO 

A 1) Canova Club Roma – lunedì 27 aprile p.v. – Ospite d’Onore Francesco Starace, 
Amministratore Delegato di Enel – ATTENZIONE ALLE INDICAZIONI SULLA STRUTTURA 
DI QUESTA SERATA RIPORTATE NEI DETTAGLI. 

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 –  mercoledì 29 aprile p.v. – Cenacolo sul tema: “Banche e Imprese” 

A 4) Canova Club Milano – SAVE THE DATE 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 

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 – ATTENZIONE ALLE INDICAZIONI DA SEGUIRE. 
Cari Amici, 

la serata di lunedì prossimo, con l’AD di Enel, Francesco Starace, sarà articolata diversamente dai 
nostri canonici incontri al Parco dei Principi.  

Di seguito le indicazioni dettagliate per agevolarVi, una volta arrivati. 

Ore 18:30 – Check-in, aperitivo e speech si terranno nella Sala Sforza, posta al piano -3 del Grand 
Hotel. Facilmente accessibile direttamente dall’ascensore posto nella hall (entrando a destra) o 
tramite le scale.  

Ore 21:15 ca – La cena si svolgerà invece nella Sala Farnese, al piano -1 del Grand Hotel, 
raggiungibile (dopo lo speech) via ascensore o dalle scale esterne, nei giardini del Grand Hotel. 

Ad ogni modo il Grand Hotel predisporrà in loco tutte le indicazioni da seguire. 

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

Adesioni entro e non oltre la serata di oggi, giovedì 23 aprile, esclusivamente via e-mail a 
canovaclub@flamineservices.it. 

http://www.canovaclub.org/
mailto:canovaclub@flamineservices.it
http://www.canovalandiaonlus.it/
http://www.premiorosa.org/
mailto:canovaclub@flamineservices.it


 

 

 
A 3 Canova Club Milano – mercoledì 29 aprile p.v. – Cenacolo sul tema: “Banche e Imprese” – Ospiti 
d’Onore: Stefano Caselli, Pro Rettore agli Affari Internazionali dell’Università Bocconi e Professore di 
Economia degli Intermediari Finanziari; Guido Corbetta, Professore di Strategia e titolaredella cattedra 
AIdAF - Ernst&Young in Strategic Management of Family Business; Gaetano Miccichè, Direttore 
Generale di Intesa San Paolo; Pietro Salini, Amministratore Delegato Salini Impregilo; Giuseppe 
Sopranzetti, Direttore della Sede di Milano di Banca d’Italia – dalle ore 18:30 aperitivo; inizio Cenacolo 
19:30; cena a seguire – Westin Palace Hotel (Piazza della Repubblica, 20 Milano) 

Cari Amici, i prestigiosi nomi che compongono il panel di questa interessante serata parlano da sé. Non 
occorrono ulteriori commenti, il Vostro Club è riuscito a riunire intorno allo stesso tavolo illustri esponente 
che porteranno la loro esperienza in veste di interlocutori oggi rilevanti rispettivamente nei settori: imprese, 
banche e autorità di vigilanza. Per coloro che avessero curiosità, interesse e piacere ad approfondire la 
conoscenza dei nostro speakers, alleghiamo i relativi curricula ed auguriamo una buona lettura.  
Adesioni inviando una mail a: segreteria@canovaclubmilano.it. 
Costo della serata: € 80,00 per i NON SOCI; € 75,00 per gli OSPITI pagati dai SOCI (in quota per i Soci). 
 
 
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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