
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 
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A 1) Canova Club Roma – lunedì 20 gennaio 2014 – XXVII Edizione del Premio di 
Letteratura Economica e Finanziaria Canova Club vinta da Alberto Bagnai con il suo libro 
“Euro sì/Euro no”. Ne discuteranno: Maria Cannata, Giuseppe Ciccarone, Vittorio Grilli 
e Paolo Savona 

A 2) Canova Club Milano – giovedì 30 gennaio 2014 – Ospite d’Onore Beatrice Lorenzin, 
Ministro della Salute  

C 1) Res Magnae – giovedì 16 gennaio p.v. – "Economie a confronto: il caso della Business 
Intelligence" 

INFORMAZIONI/DETTAGLIO 

A 1 Canova Club Roma – lunedì 20 gennaio 2014 – XXVII Edizione del Premio di 
Letteratura Economica e Finanziaria Canova Club vinta da Alberto Bagnai, con il suo libro 
“Euro sì/Euro no” – Ne discuteranno: Maria Cannata, Giuseppe Ciccarone, Vittorio Grilli 
e Paolo Savona – dalle ore 18:30 aperitivo; inizio Cenacolo 19:30 – Grand Hotel Parco dei 
Principi (Via Frescobaldi, 5) – Roma 
Cari amici, a spiegare tecnicamente e filosoficamente l’incredibile (ma non più tanto dopo queste 
spiegazioni) risultato del Premio di Letteratura Economica e Finanziaria con i 2/3 dei Soci del 
Club che ha votato per  “Euro sì/Euro no” di Alberto Bagnai, ci sono due testimonianze quasi 
identiche nelle loro conclusioni. Se si vuole salvare l’Europa, bisogna sacrificare l’Euro. Tra i tanti 
(che certamente verranno fuori) che sostengono questa tesi, due note sono pervenute alla 
segreteria del vostro Club. La prima, anche cronologicamente, di Emmanuele Emanuele con 
un’intervista di metà ottobre ad un quotidiano “La Notizia” che non concede nulla 
all’interpretazione. Emmanuele in modo chiaro e deciso, come è suo solito, fa un excursus logico 
per arrivare a quella conclusione. 
La seconda è di Francois Heisbourg, [tradotto (?) da Giorgio La Malfa sull’Espresso del 
26/12/2013] che tra l’altro scrive nel suo libro “La fin du rève européen”: “l’Unione Europea e 
l’Euro sono davvero gemelli siamesi. In un’operazione dei gemelli il successo si traduce nella 
sopravvivenza di uno solo dei due. Dovendo scegliere, bisogna privilegiare il salvataggio 
dell’Unione che è un dato acquisito di enorme valore”.  
Ancora più specifico sul da fare è Emmanuele le cui proposte sicuramente echeggeranno nel 
nostro Cenacolo. 
A questo punto ripetiamo: il Canova Club è un forum/un’agorà che per scelta e definizione dà 
voce a tutte le opinioni 



 

 

Quello che nota il vostro antico osservatore è che fino a qualche mese fa non si poteva 
immaginare di discutere del dogma dell’Euro. Oggi sì e forse non è un male, perché permetterà ai 
suoi sostenitori di trasformare l’Euro da dogma a scelta consapevole e razionale. 
Conclusione: non c’è dubbio che quella del 20/01/13 sarà un Cenacolo veramente, veramente, 
veramente speciale per tutti noi. 

Adesioni per Voi ed i Vostri amici/ospiti interessati, inviando una mail a: 
canovaclub@flamineservices.it.  
Cenacolo in quota per i Soci. (Costo per i non Soci €65,00).  

 
 
A 1 Canova Club Milano – giovedì 30 gennaio 2014 – Ospite d’Onore: Beatrice Lorenzin, Ministro 
della Salute – dalle 18:30 aperitivo; inizio Cenacolo 19:30 – Westin Palace Hotel (Piazza della 
Repubblica, 20) – Milano 
Cari Amici, 
ecco a Voi alcuni dati interessanti, che potremmo chiedere al Ministro Lorenzin di approfondire, relativi al 
Ministero della Salute: 
-       Il Ministero della Salute coordina il Piano Sanitario Nazionale, a loro fanno capo: tutti i Servizi 
Sanitari Regionali (comprese le regioni autonome); il Consiglio Superiore di Sanità, l'Istituto Superiore di 
Sanità, l'Istituto Superiore per la Prevenzione e Sicurezza del Lavoro, l'Agenzia per i Servizi Sanitari 
Regionali, l'Agenzia Italiana del Farmaco (importantissima perché quella che autorizza la 
commercializzazione di tutti i prodotti farmaceutici).  
-       La parte principale del portafoglio/bilancio del Ministero della Salute viene dal Fondo Sanitario 
Nazionale che si finanzia con: le entrate delle aziende sanitarie, gettito Irap e Irpef con una dotazione di 
oltre 100 miliardi. 
-       Secondo dati Ocse l'Italia è il secondo paese più longevo con 82,7 anni di vita media (a pari 
merito con il Giappone). Meglio di noi solo la Svizzera con 82,8. 
-       Rispetto alla media Ocse in Italia abbiamo 4,1 medici ogni 1.000 abitanti contro i 3,2 della 
media mentre abbiamo meno infermieri della media Ocse 6,3 infermieri per 1.000 abitanti contro 8,8. 
 
Costo della serata € 80,00 per i frequentatori; € 75,00 per gli ospiti pagati dai Soci.  

Adesioni a: segreteria@canovaclubmilano.it (modulo di adesione in allegato). 

 

 
C 1 La Voce del Canoviano – Res Magnae – giovedì 16 gennaio p.v. – "Economie a 
confronto: il caso della Business Intelligence" – ore 17:45 – Roma  
Cari amici, ci fa piacere segnalarvi l’iniziativa dell’Associazione Res Magnae dal titolo: "Economie a 

confronto: il caso della Business Intelligence - Analisi delle informazioni come fonte di vantaggio 

competitivo", incontro che sarà moderato dal Socio Francesco Vitali e che vedrà tra i relatori il Socio 

Riccardo Tiscini. L’evento, avrà luogo presso la Sala Accademia del Centro Congressi Frentani (Via dei 

Frentani, 4). Per iscriversi: centrostudi@resmagnae.org. Citando Canova Club. 
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