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In libris

ClubNews
Corruptissima
republica plurimae
leges (Tacito)

Diventa socio del Club Assicuratori Romani.
Potrai partecipare agli incontri del nostro
sodalizio e continuare a ricevere il Notiziario.

Bisogna prestare poca fede a quelli che parlano molto (Catone)

EXCLUSIVE NEWS

Exigua his tribuenda fides, qui multa loquuntur.

Il Notiziario del Club
La notizia..
Nel pomeriggio del 28 febbraio, la
Camera dei Deputati ha approvato
senza emendamenti il disegno di
legge C-259, proposto dall’On.
Federico
Gelli,
che
reca
“disposizioni in materia di
sicurezza delle cure e della
persona assistita, nonché in
materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”, così come ricevuto dal Senato della Repubblica.
Una vera „rivoluzione” i cui
risvolti sono oggetto di molti
convegni ma i veri effetti si
vedranno solo nei prossimi anni.

Attività del Club:
Il prossimo 13 aprile il Club ha
organizzato per i propri Soci un
aperitivo al Baja. Dalle 18,30 alle
20,00 potrai passare a scambiare
due parole e bere un drink offerto
dal Club. In quell’occasione ti
anticiperemo le iniziative formative
dei prossimi mesi. Ti aspettiamo!
Il Comitato di Coordinamento
N.B.: Hai notizie da diffondere?
Scrivi a
ilnotiziariodelclub@gmail.com
Chi parla male alle spalle dell'amico
assente, chi non lo difende quando altri
lo incolpa, chi si diverte con le feroci
denigrazioni per accaparrarsi la fama di
uomo di spirito, chi giunge ad inventarsi
ciò che non ha mai visto, chi non sa
tenere un segreto: costui è di animo nero
e spregevole; da questi, o cittadino
Romano, dovrai sempre guardarti e
diffidare. (Quinto Orazio Flacco)

Che colpo! Pasqua tutta d’oro per i ladri di
Berlino. Meno contenti gli assicuratori..

Lunedì 27 marzo è stata trafugata dal
Museo Bode di Berlino la moneta più
cara del mondo. Il valore nominale
della moneta è un milione di dollari,
ma il suo valore di mercato è stimato
in quattro milioni di dollari. Chiamato
"Grande Maple Leaf", il pezzo pesa
100 kg.
Rilasciato dalla Royal
Canadian Mint nel 2007, presenta il
ritratto della regina Elisabetta II. Il
pezzo è entrato anche nel Guinness
dei primati per la sua purezza
ineguagliabile di 999.99 / 1000.

LA ZANZARA
Più di 40 anni dopo aver pagato al proprietario $ 15.000 per un dipinto di Norman
Rockwell rubato, la Chubb, nel corso di una cerimonia a Philadelphia, presenti l'assicuratore e l'FBI, ha
restituito agli eredi del proprietario il lavoro ritrovato. Il valore attuale dell’opera è di oltre 1 milione di
$. Dipinto nel 1919 “Ragazzo Addormentato con Hoe” era stato rubato nel 1976. A fronte del rimborso
assicurativo, l'assicuratore aveva acquisito la proprietà del dipinto. Tuttavia la Chubb, dietro semplice
restituzione del rimborso ha restituito il quadro.. Inoltre la compagnia ha dichiarato che verserà
l’importo del rimborso al Norman Rockwell Museum in Stockbridge, Massachusetts
Europa – 50 paesi, 700 milioni di abitanti
Si parla tanto di Brexit, di EU, ma ricordiamoci che
l’Europa è un continente densamente popolato,
molto ricco e con una storia importantissima.
Esistono i 26 paesi che aderiscono alla EU, e ce ne
sono altrettanti che ne sono fuori, ma sono sempre
Europa! Anche divisa, l’Europa è temuta ed invidiata
Notizie del mercato romano

Epistula non erubescit.

Si è tenuto a Roma il Convegno dell’AIBA - Alla guida del
cambiamento. IL MONDO ASSICURATIVO E LE NUOVE SFIDE
DELLA MOBILITÀ. L’innovazione tecnologica sta cambiando in
maniera irreversibile le abitudini di mobilità degli italiani. La
crescente affermazione della sharing economy, lo sviluppo di
veicoli di nuova generazione ad alto tasso tecnologico e il
costante incremento dell’autonoleggio aziendale, sono i fattori
chiave di un processo in costante evoluzione. Segue a pag. 3
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