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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

Roma, 24 ottobre 2017 il Club Assicuratori Romani
ha festeggiato il suo Trentennale

La notizia..
Ultima bozza DDL di bilancio
Calamità naturali.
Per andare oltre l'attuale 2% di
polizze assicurative dell'abitazione
contro le calamità naturali, il
Governo gioca la carta del doppio
sconto fiscale. Da una parte viene
riconosciuta una detrazione Irpef
del 19% sul prezzo delle polizze
sottoscritte dal prossimo 1
gennato
e
dall'altra
viene
cancellata l'imposta del 22,25%
corrisposta sul premio.

Saluto del Presidente alla Cena di gala per festeggiare il Trentennale.
Inutile dire che in questi 30 anni siamo stati testimoni di una grande trasformazione nel nostro mondo e
non solo. Abbiamo fatto tanta strada e tanta ne faremo. Il nostro sodalizio, come ha testimoniato Mario
Vatta, è l’unico nel suo genere in Italia e, come ci ha ricordato Francesco Paparella, se esiste ancora
significa che ha saputo mantenere lo spirito originario e contemporaneamente adattarsi ai
cambiamenti. Abbiamo da poco creato un Notiziario, rilanciato gli incontri con i personaggi del nostro
mondo e le visite culturali (l’ultima fantastica a S. Lorenzo in Miranda), perso quel ruolo di “formatori”
sui generis e ripreso lo spirito sociale originario del Club. Appuntamenti come questi servono a guardare
la strada percorsa, ma soprattutto a vederci qui ora tutti insieme e ad immaginare i futuri trent’anni.
Comincio dal futuro presentandovi il socio più giovane : Marco Ceccon 29 anni, brillante Account
manager di un broker internazionale. Guardo al presente presentandovi i nuovissimi soci: Massimo
Astolfi (Lloyd’s Coverholder), Danila Del Vecchio (Agente), Simone Sciarelli (Agente), Alfonso del Sorbo
(Perito), Massimiliano Flumini (Compagnia), Matteo Badiali (Broker), a riprova della natura del Club che
raggruppa tutti gli operatori del mondo assicurativo. Penso con riguardo e devozione ai primi soci del
nostro Club; abbiamo ricostruito il nucleo primordiale, i 10 fondatori, che sono: Luigi Ciniglio, Vincenzo
Albini, Gianni Brusadelli, Gianni Buttarelli, Stefano Giaconia, Amedeo Marozzi, Francesco Paparella,
Mario Vatta, Alfredo Zellich ed il sottoscritto. Stasera sono qui presenti: Gigi Ciniglio, Vincenzo Albini,
Francesco Paparella e Mario Vatta; ci sono anche Patrizia La Via che è stata la prima donna socia del
Club, Roberto Amato, Carlo Baldacchini, Fabrizio Callarà, Cesare d’Ippolito, il nostro grande Gildo
Quintiliani e tanti altri “vecchi” soci.. Ricordo con affetto i soci scomparsi Gianni Buttarelli, Stefano
Giaconia e Rolando Martorelli i cui due figli Gloria e Roberto sono qui stasera. Vorrei anche un applauso
per i Soci più lontani e mi riferisco a Claudio Franconi da Genova, Francesco Provenzano e Francesco
Trebisonda dalla Calabria e Mario Vatta da Milano. Un pensiero anche ai soci storici Paolo Buttarelli,
Cesare Sacerdote da Bologna e Ugo Rodinò da Napoli che non sono potuti intervenire ma sono qui con il
cuore. Pensiamo ora ad associare i nostri giovani colleghi e figli per assicurare il nostro futuro. Lunga
vita al Club!
Le foto saranno pubblicate a breve sul nostro sito.

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)
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