
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 ClubNews 

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

  
EXCLUSIVE NEWS  

 
Numero speciale 

Roma, 1987 nasce il Club Assicuratori Romani 

N.B.: Hai notizie da diffondere? 

Scrivi a 

ilnotiziariodelclub@gmail.com  

 

Il sito web del Club è stato 

rivisitato nei contenuti, ed ha 

una nuova veste grafica. 

Potete visitarlo e darci vostri 

suggerimenti e commenti. Se 

avete delle foto di eventi 

passati mandatele alla 

segreteria del Club e 

provvederemo a pubblicarle. 

www.clubassicuratoriromani.it  

La notizia..  

CLUB ASSICURATORI ROMANI 

INDIRIZZO EMAIL: clubassicuratoriromani@gmail.com – ilnotiziariodelclub@gmail.com  

CLUB ASSICURATORI ROMANI Notiziario nr. 11 – Roma 15/10/17 

Corruptissima 

republica plurimae 

leges (Tacito) 
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Diventa socio del Club Assicuratori Romani.  

Potrai partecipare agli incontri del nostro 

sodalizio e continuare a ricevere il Notiziario. 

Il CLUB ASSICURATORI ROMANI nasce nel 1987 come una libera organizzazione senza fini di 

lucro e priva di veste giuridico-amministrativa tra professionisti del settore assicurativo, a 

scopo di dialogo e confronto su tematiche di comune interesse e per favorire o migliorare i 

rapporti interpersonali tra i soci.  I nostri soci sono Brokers, Agenti, uomini di compagnie, Risk 

Managers, Periti e professionisti legati al settore assicurativo; la caratteristica "trasversale" 

del Club rende la loro partecipazione assolutamente neutrale, non rappresentando il Club gli 

interessi di alcuna specifica categoria e rendendolo quindi luogo ideale per un naturale ed 

amichevole incontro e confronto tra i soci di qualunque appartenenza e provenienza. 

Numerose sono le iniziative che il Club Assicuratori Romani ha realizzato in questi anni anche 

con la partecipazione di importanti ospiti quali presidenti ed amministratori di primarie 

compagnie di assicurazione, dirigenti e tecnici nonché periti, professionisti, formatori e 

rappresentanti di società legate al settore che hanno intrattenuto i soci con argomenti di 

interesse generale di carattere assicurativo.  

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) 

 

Visite guidate alle bellezze di Roma Città Eterna 
Abbiamo preso San Lorenzo in Miranda come monumento simbolo di questo 

momento del Club perché rappresenta la continuità della storia di Roma. 

Prima tempio romano, chiesa cristiana nel Medioevo, dal 1429 museo degli 

Speziali romani ed infine ristrutturata nel 1800. La visita è fissata per il 23 ottobre p.v. 

in assoluta esclusiva. La chiesa di San Lorenzo in Miranda, all'interno dei Fori Imperiali è un 

monumento unico nel suo genere, molto conosciuto da noi romani, ma in pochi lo hanno visitato 

all'interno. L'appuntamento è alle ore 18,15 in  Via in Miranda (altezza Largo Corrado Ricci, lato 

entrata Foro Romano) La guida è offerta dal Club. Il costo del biglietto 10€ a carico del partecipante. 

La chiesa di San Lorenzo in Miranda, che domina il Foro Romano, fu creata nel Medioevo all’interno 

di quello che restava del tempio voluto dall’imperatore romano Antonino. L’antica chiesa fu donata 

per volere di papa Martino V nel 1429 alla confraternita dei farmacisti., “Il Collegio degli Speziali”.  


