
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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C 1) Res Magnae – “Emergenza corruzione: analisi e prospettive future” – giovedì 30 ottobre p.v. 

C 2) Medaglie e Lustrini – Affettuose congratulazioni a Ernesto Ciorra 

INFORMAZIONI/DETTAGLIO 

A 1 Canova Club Roma – martedì 28 ottobre 2014 – Ospite d’Onore: Carlo Cottarelli, Commissario 
Straordinario per la Revisione della Spesa Pubblica – dalle ore 18:30 aperitivo; inizio Cenacolo 19:30 
– Grand Hotel Parco dei Principi (Via Frescobaldi, 5) – Roma

Prenotazione Serata del 28 ottobre 2014 

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 ottobre 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 

http://it.wikipedia.org/wiki/Revisione_della_spesa_pubblica
mailto:canovaclub@flamineservices.it


 

 

 
B 1 Canova Club Roma – Richiesta aggiornamento informazioni per Annuario 
Cari Soci, siamo lieti di informarvi che è in corso l’aggiornamento dell’Annuario del Canova Club Roma per 
l’Anno Sociale 2014/2015. Preghiamo coloro che desiderano segnalare aggiornamenti di qualunque genere, 
soprattutto professionali rispetto a quanto riportato nell’Annuario del passato Anno Sociale, di volercene dare al 
più presto cortese comunicazione all’indirizzo canovaclub@flamineservices.it. Grazie! 
 

B 2 Canova Club Roma – Ricerca collaborazione per il service “Rapporti con i Media” 
Cari Soci e Amici del Canova, come sapete, in quasi 37 anni di attività, il Vostro Club è cresciuto molto, e sta 
continuando a crescere, anche grazie a un maggior numero di persone coinvolte nella gestione e quindi alla 
delega di varie funzioni.  Per continuare il nostro processo di crescita, riteniamo che, oltre al passaparola che ci 
ha sempre caratterizzato, sia utile iniziare ad avere la giusta visibilità mediatica.  Infatti, alcuni nostri incontri 

sono stati on-the-record - con il placet dei relatori - e hanno suscitato l’interesse della stampa, come è ovvio 
visto lo standing dei nostri speakers e i temi trattati.  Tuttavia, in questi casi, il processo di accreditamento è stato 
occasionale e non coordinato, pertanto riteniamo che il potenziale in termini di risonanza mediatica non sia 
stato pienamente messo a frutto. Il passaggio ulteriore che vorremmo valutare quest'anno è strutturare la 
funzione di "rapporti con i media", individuando un giornalista (meglio se di un’agenzia di stampa 
economica) interessato a tutti i nostri eventi  (e relatori), al quale siamo disponibili a dare accesso gratuito, a 
condizione che curi - con la dovuta serietà e professionalità - i comunicati stampa e la diffusione ai suoi colleghi 
delle notizie relative agli incontri dichiarati on-the record.  Crediamo sia una grande opportunità per i giornalisti 
che sono interessati a notizie esclusive di prima mano e approfondimenti culturali che non troverebbero 
altrove. Ovviamente si tratterebbe di un gentlemen agreement di una stagione per poi valutare futuri sviluppi con 
risultati alla mano. Chi è interessato può inviare il suo cv a canovaclub@flaminesservices.it (Vincenzo Marzetti, 
Coordinatore B&F e Membro del Consiglio Direttivo Canova Club Roma) 
 

B 3 Canova Club Roma – ricerca ufficio di rappresentanza 
Il Canova Club Roma ricerca in acquisto un locale uso ufficio di mq. 200-250 in: palazzo di prestigio, con vista 
panoramica, senza altre strutture di fronte troppo vicine, possibilmente attico, molto luminoso, almeno due posti 
macchina (uno indispensabile)/box auto o facile parcheggio, esposto a sud. Quartieri di preferenza: Parioli, 
Pinciano, Ludovisi, Prati bello, Salario, no Zona ZTL. Se avete delle opportunità in linea con la nostra richiesta, 
vi chiediamo cortesemente di segnalarcele via mail a canovaclub@flamineservices.it. Grazie. 

 
B 4 Job Opportunity – Assistente/Segretaria di Direzione – sede di lavoro Roma 

Per importante azienda internazionale, cerchiamo Segretaria/Assistente (con esperienza) di Direzione. Eccellente 

Italiano ed Inglese, full time e uso PC/IT. Sede di lavoro Roma. Inviare CV a canovalclub@flamineservices.it.  

C 1 Circolazione Eventi  – Res Magnae – “Emergenza corruzione: analisi e prospettive future” – 

giovedì 30 ottobre p.v.  c/o la Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani (via della Dogana Vecchia, 29)  – Senato 

della Repubblica – ore 17:30 – Roma 

I Soci Marco Italiano, Francesco Vitali e Fabio De Concilio segnalano l’evento dal titolo: “Emergenza 

Corruzione: Analisi e Prospettive Future” organizzato dall’Associazione Res Magnae. La corruzione è una 

delle principali cause di blocco per lo sviluppo e la crescita dei popoli. In Italia rappresenta un cancro che sta 

contagiando tutte le maglie della società civile e istituzionale e che costa ogni anno alle casse dello Stato oltre 

diversi miliardi di euro. Un dato, questo, che se raffrontato ai numeri degli altri paesi dell’Unione europea mostra 

tutta la sua drammaticità. Vista la delicatezza e complessità dei temi, l’Associazione Res Magnae ha organizzato 

tale evento che vedrà gli interventi di Lucrezia Ricchiuti, senatrice Pd, Maria Carmela Lanzetta, Ministro per 

gli Affari Regionali e le Autonomie, Raffaele Cantone, Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, 

Francesco Greco, Procuratore Aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Milano, Rossella Orlandi, 

Direttore Agenzia delle Entrate. Moderatore sarà Francesco Vitali, Consiglio Direttivo Associazione Res 

Magnae. Per iscriversi cerimoniale@resmagnae.org. Il numero dei posti è limitato sarà cura di Res 

Magnae confermare la prenotazione.  

 

C 2 Medaglie e Lustrini – Congratulazioni al Ernesto Ciorra 

Siamo particolarmente felici ed orgogliosi di informarVi che il Socio Canova Roma Ernesto Ciorra è stato 
recentemente nominato Responsabile Innovazione e Sostenibilità del Gruppo Enel. Ernesto (del quale vogliamo 
anche ricordare l’impegno a favore di Canovalandia Onlus, lavorerà a diretto riporto dell’Amministratore 
Delegato Francesco Starace, in uno dei ruoli chiave per lo sviluppo dell’Innovazione (con la I maiuscola) in Italia. 
Complimenti Ernesto dal Tuo Club! 
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