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ASSIDUITÀ
MENSILE 53%

Peter Berton ha invitato gli ospiti della serata, Carlo Colombo e Sergio
Tambuzzo delle Assicurazioni Generali. Tema della serata “Gestione del
Patrimonio nel passaggio generazionale”. Nessuno di noi è esente da
rischi , la stesura di un testamento e una buona copertura assicurativa
possono evitare sofferenza alle aziende in caso di decesso del titolare o
di un socio e mettere al riparo le famiglie da situazioni imprevedibili che
possono cambiare la situazione patrimoniale in maniera repentina.
In una società in evoluzione, il cui tessuto sociale presenta situazioni non
sempre tutelate giuridicamente è importante crearsi una solida tutela
patrimoniale. Una pianificazione accurata permette di proteggere il
patrimonio, ridurre i prelievi fiscali, evitare liti familiari e, in caso di aziende,
tranquillizzare le banche e i finanziatori sulla stabilità economica
dell’azienda stessa. Le polizze assicurative inoltre non entrano nelle
passività, quindi si possono riscuotere anche in caso di rinuncia all’eredità.
Affidarsi a un professionista permette di pianificare e programmare la
formula che più si adatta alla situazione, tutelando gli eredi preferenziali e
migliorando la qualità della vita di tutti gli eredi. Roberto Mancina e Marta
ci ricordano che quest’anno il club di Appiano e il club di Meda saranno
impegnati nell’organizzazione di Europe for Europe. Chiedono la
collaborazione di tutti per poter organizzare le attività in Italia del gruppo di
ragazzi, dal 24 al 27 luglio. Il presidente Frangi conclude la serata con due
comunicazioni: invita i soci a partecipare alla conviviale del club di Cantù il
giorno 27 ottobre per assistere alla conferenza sulle “tecnologie della
valigia”, tenuta dal nostro socio Roberto Briccola e ricorda che il 5
novembre ci sarà la spillatura di Don Teresio, ospite del club con la
conferenza “La Misericordia e la Grazia: cosa resta nell’uomo”.

PROGRAMMA INCONTRI

Martedì 20 Ottobre 2015

Giornata Mondiale dell’Osteoporosi. Evento sponsorizzato dal Rotary Gruppo Lario.
Ingresso Libero
Teatro Sociale di Como – ore 18

giovedì 22 Ottobre 2015

ABIO: un’associazione al servizio del bambino in ospedale. Relatore il Dott. Daniele
Lietti (Direttore dell’ U.O. Pediatria dell’ Ospedale Valduce di Como)
Tenuta de l’Annunziata – Via Dante Alighieri 13 – Uggiate Trevano – ore 20

Martedì 27 Ottobre 2015

“Una valigia piena di sogni e brevetti”. Il nostro socio Roberto Briccola sarà ospite del
R.C. Cantù, racconterà la storia della sua azienda.
Ristorante Golf Club di Carimate – ore 20

giovedì 29 Ottobre 2015

Serata libera ci ritroviamo a Novembre.
giovedì 5 Novembre 2015

Spillatura di Don Teresio come socio onorario del club.
Sede da definire

Giornata mondiale
dell’osteoporosi
Image courtesy of stockimages at FreeDigitalPhotos.net

Falle vedere
che sei un
osso duro
Martedì 20 ottobre 2015 - Ore 18
Teatro Sociale di Como
Incontro con i medici di Ortopedia e Traumatologia,
Geriatria e Malattie Endocrine-Diabetologia:
Osteoporosi: l’entità del problema - Dr. D. Pellegrino
Fare prevenzione - Dr. D. Pellegrino
Nutrizione, stili di vita e osteoporosi - Dr. F. Muratori
Come si scopre e come si cura: fattori di rischio e diagnosi - Dr. A. Angius
e dr.ssa A. Foti

Cosa si fa quando l'osso si frattura - Dr. V. Zottola

Modera la giornalista Anna Campaniello
Durante l’incontro sarà possibile effettuare gratuitamente il
Defratest per valutare il proprio grado di fragilità ossea,
portando l’esito di un esame MOC-DEXA.
Ingresso libero
Con il contributo di

In collaborazione con

Gruppo "Lario"

Appiano Gentile e delle C. C.
Cantù
Como
Como Baradello
Erba Laghi

www.hsacomo.org

Compleanni di SETTEMBRE e OTTOBRE 2015:
Rossana Lombardi 2 Settembre
Maria Angela Ferradini 14 Settembre
Ernesto Castiglioni 16 Settembre
Matteo Tommasone 23 Settembre
Massimiliano Gusmeo 24 Settembre
Adriano Fontana 27 Settembre
Davide Peroncini 30 Settembre
Dario Moretti 15 Ottobre
Silvio Bellocchio 16 Ottobre
Romano Sassi 31 Ottobre

Siamo Presenti oltre che sul nostro sito www.rotaryappiano.org anche su Facebook alla pagina
http://www.facebook.com/pages/Rotary-di-Appiano-Gentile/267006276618 con oltre 500 soci

