
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° 345 del 9 - 05 -14   

INDICE/RIEPILOGO 

A 1) Canova Club Roma – giovedì 29 maggio 2014 – X Edizione del Premio R.O.S.A. Risultati 
Ottenuti Senza Aiuti – Madrina della serata il Ministro della Salute: Beatrice Lorenzin – Tempio di 
Adriano, Piazza di Pietra  

A 2) Canova Club Milano – lunedì 12 maggio 2014 – Ospite D’Onore Maurizio Lupi, Ministro delle 

Infrastrutture e dei Trasporti 

A 3) Breakfast&Finance Milano – SAVE THE DATE – venerdì 06 giugno 2014 – Ospite d’Onore: 
Andrea Montanino, Direttore Esecutivo per l’Italia al FMI 

C 1) Res Magnae in collaborazione con ProXit – lunedì 26 maggio p.v. – Tavola Rotonda "I dati 
inesplorati della criminalità organizzata: nuovi strumenti per identificare l'economia illegale" 

INFORMAZIONI/DETTAGLIO 

A 1 Canova Club Roma – giovedì 29 maggio 2014 – X Edizione del Premio R.O.S.A. Risultati 
Ottenuti Senza Aiuti – dalle ore 18:30 aperitivo; inizio Cenacolo 19:30; cena a seguire – Madrina della 
serata il Ministro della Salute: Beatrice Lorenzin – Tempio di Adriano, Piazza di Pietra – Roma   

Prenotazione Serata del 29 maggio 2014 

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

La prenotazione (fino a capienza) deve pervenire entro e non oltre lunedì 26 maggio 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………………………………………………… 

Confermando contestualmente l’ impegno specifico ad essere presente alla cena 

mailto:canovaclub@flamineservices.it


 

A 2 Canova Club Milano – SAVE THE DATE lunedì 12 maggio 2014 – Ospite D’Onore Maurizio 
Lupi, Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti – dalle ore 18:30 aperitivo; inizio Cenacolo 19:30; cena 
a seguire – Westin Palace Hotel (Piazza della Repubblica, 20 Milano). 
Cari amici, tra le tante cose realizzate dal nostro Ministro Maurizio Lupi, elenchiamo le principali. 
- Varo del Piano Casa da 4.4 miliardi di euro che prevede fra letante novità il Sostegno Cassa Depositi e 
Prestiti alle banche per erogaremutui per l’accesso alla prima casa e la ristrutturazione; fondi di sostegno per 
muti e affitti; incremento dei fondi dedicati al sostegno per locazionialle fasce più deboli; proroga ed 
ampliamento dei benefici fiscali (recupero d’imposta al 50%) per le ristrutturazioni edilizie. 
- Rilancio delle Infrastrutture: avvio dei cantieri di opere strategiche (3,327 miliardi); alta velocità Torino 
Lione; medie opere e manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti che prevedono investimenti di oltre un 
miliardo in manutenzione e gestione della rete stradale e autostradale, ponti e gallerie ANAS (300 milioni), 
rete ferroviaria (938 milioni). 
- Trasporto Pubblico Locale: biglietti elettronici anche per il trasporto pubblico locale. 
- Trasporto Stradale: semplificazione delle procedure per il rinnovo della patente; contenuti gli aumenti delle 
autostrade; sconto del 20 per cento per i pendolari sulle autostrade. 
- Trasporto Aereo: salvaguardia di Alitalia che rappresentaun asset strategico per il Paese; Piano Nazionale 
Aereoporti. 
- Rilancio Settore Nautico e Portuale: aumento dell’autonomia finanziaria dei porti; flessibilizzazione delle 
tasse portuali; abolizione della tassa di possesso per le piccole imbarcazioni e riduzione per le medie. 
  
Adesioni (modulo in allegato) inviando una mail a: segreteria@canovaclubmilano.it 
Cenacolo in quota per i Soci. Costo della serata per i frequentatori € 80,00; per gli ospiti pagati dai Soci € 
75,00. 
 
  
A 3 Breakfast&Finance Milano – SAVE THE DATE – venerdì 06 giugno 2014 – Ospite d’Onore: 
Andrea Montanino, Direttore Esecutivo per l’Italia al FMI - ore 7:30 (cappuccino e cornetto) – inizio 
ore 8:00 - fine ore 9:30 – Spazio Anni Luce Roland Berger Italia (Via Sirtori, 32 Milano). 
Cari amici, segnate sulle Vostre agende questo appuntamento. Tema dell’incontro: “Il ruolo del Fondo 
Monetario nella gestione delle crisi europee, dall’Ucraina al Portogallo”. Maggiori dettagli ed informazioni 
nelle prossime comunicazioni.  
Adesioni ad ogni modo aperte a: segreteria@befmilano.it 
 
 

C 1 Circolazione Eventi – Res Magnae in collaborazione con ProXit – lunedì 26 maggio p.v. – Tavola 
Rotonda "I dati inesplorati della criminalità organizzata: nuovi strumenti per identificare l'economia 
illegale" – ore 18:00 – Roma 
Cari amici, i Soci Fabio De Concilio e Francesco Vitali, componenti di ProXit (Progettare per l’Italia – il 
potente network di associazioni, che lavora con la finalità di presentare progetti di buongoverno, nato da 
un’iniziativa del Canova Club, e che opera attraverso tavoli di lavoro a cui partecipano figure di primo piano 
del mondo imprenditoriale privato e del settore pubblico. Per info www.proxit.org), ci invitano a questo 
interessante appuntamento organizzato da Res Magnae che si terrà presso la sede de La Civiltà Cattolica in 
Via di Porta Pinciana, 1. I temi in discussione: "Nuove modalità per misurare la dimensione economica 
delle organizzazioni criminali permettono di elaborare valutazioni e stime di grande utilità per combattere le 
attività illecite. In particolare, l'attenzione si concentrata su quanto la criminalità organizzata sia in grado di 
fatturare attraverso attività economiche illegali e sulla stima dei costi diretti e indiretti che gravano su famiglie 
e imprese. Strumenti innovativi di analisi dei dati consentono tra l'altro di identificare e monitorare le reti 
criminali con una capacità predittiva sino ad ora sconosciuta”. Tra i relatori: Giorgio Santacroce (Primo 
Presidente della Corte di Cassazione), Giuseppe Maresca (Direttore generale Direzione V – Prevenzione 
dell’utilizzo del sistema finanziario per fini illegali - Ministero dell'Economia e delle Finanze), Giuseppe 
Busia (Segretario Generale - Garante per la Protezione dei Dati Personali) e Massimo Bachetti (Avvocatura 
Generale dello Stato). Per confermare la presenza scrivere a: centrostudi@resmagnae.org - indicando 
Canova Club. 
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