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Panathlon Club La Malpensa 

16 gennaio: Passaggio di consegne al Panathlon  “La Malpensa”. 

Massimo Tosi (a sinistra) è subentrato a Enrico Salomi nella carica 

di presidente. Nella serata conviviale, Tosi ha tracciato un bilancio 

di fine mandato in cui è emerso il lavoro svolto in questo biennio e 

culminato con "la sottoscrizione del gemellaggio dell’Insubria 

(insieme ai club di Varese, Como, Lugano e Lecco), i rapporti molto 

positivi con l’Area 2 Lombardia (ultima cosa l’assegnazione del 

Domenico Chiesa Award a Matteo Marani, in sinergia con il club di 

Milano, premio consegnato il prossimo 28 gennaio a Milano), con 

altri club (Venezia e Milano su tutti, oltre naturalmente a Varese), 

con il Distretto Italia e con il Panathlon International, valga sopra a 

tutto l’eccezionale organizzazione della assemblea internazionale a Castellanza, a cui hanno fatto 

da corona anche quelle di Area e di Distretto", come ha riferito il presidente uscente”. 

Panathlon Club Lecco 

Il 21 gennaio 2020, presso 
l’NH Hotel i soci si sono 
riuniti nell’assemblea 
ordinaria. 

 E’ stata l’occasione per 
Riccardo Benedetti (nella 
foto a lato primo a destra) 
presidente uscente del club, 
di tracciare un bilancio del 
suo mandato, durato 
quattro anni, prima di 
lasciare il testimone al suo 
successore, Francesco 

Calvetti, (quinto da destra), professore universitario al Politecnico e da tre anni socio Panathlon, che 
entrerà in carica dal 1° febbraio prossimo.  

“Sicuramente devo fare dei ringraziamenti – ha detto Benedetti – a tutto il Consiglio e a tutti voi soci 
che mi avete dato e riconfermato fiducia in questi anni che per me sono stati molto significativi. La 
mia prima conviviale come presidente è stata un interclub con Como e l’ultima del 2019 è stata 
sempre un interclub con Como, Lugano e Varese e Malpensa realtà con i quali il Panathlon Club 
Lecco ha suggellato un importante gemellaggio che spero il futuro presidente potrà portare avanti 
con profitto. 

Questo –  ha continuato Benedetti – è uno dei tre traguardi di cui sono personalmente soddisfatto: 
il secondo è l’accordo sottoscritto con il Comune di Lecco, a riprova di un dialogo continuo con 
l’amministrazione pubblica, il terzo il trasferimento della nostra sede sociale presso la Canottieri 
Lecco, luogo dove, si può dire, lo sport lecchese è nato (…). Vorrei anche ringraziare le nostre quote 
rosa, Maria Venturini, Piera Tocchetti, Simona Arrigoni ed Elena Vaccheri: nessuna di loro sarà in 
Consiglio ma il loro lavoro, spesso ‘silenzioso’ è stato e continuerà ad essere prezioso e importante 
per il Club. Non mi resta che augurare un grande in bocca al lupo a Francesco Calvetti e a tutti i 
consiglieri eletti”. 
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Panathlon Club Lugano 

 

Il 23 Gennaio si è svolta l’Assemblea del Club: Claudio Ortelli è nuovo Presidente Club Lugano      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Panathlon ieri, oggi                                                                                 e ….    Domani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 23 gennaio 1971
• Titolare di Claudio Ortelli 

Learning Academy
• Manager, imprenditore, autore e 

relatore in ambiti formativi e 
manageriali legati allo sviluppo 
personale e d’impresa

• Coach a livello strategico e politico
• Socio onorario della Società Canottieri 

Ceresio
• Già presidente della Federazione 

di canottaggio 
• Comandante militare operativo nelle 

Forze Aeree Svizzere, capo cella 
attivo nella difesa contraerea

• Volontario nel mondo dell’Alzheimer
• Membro del Panathlon dal 2009

http://www.panathloncomo.com/
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Panathlon Club Varese 

 

21 gennaio 2020 – Presieduta dal nuovo Presidente 

Franco Minetti (terzo da sinistra) si è svolta 

l’ASSEMBLEA ORDINARIA che ha visto l’ammissione 

di NUOVI SOCI (vedi foto a lato) oltre al  punto su 

quanto fatto dal Club nel 2019 e sui progetti futuri 

dell'anno prossimo. 

 

Tutte le Foto (di Albino Rossetti) al collegamento 

https://photos.app.goo.gl/9y71Hn5fLY8YWZp58?fbclid=IwAR3mbKX3zrKx3XghaSHJb9oDsUPNX7k

B3bTPxynBHZZ0_dKTrgHyStmZ228 

 

NOTE 

 

 

Visibilità soci sulla stampa e nei siti web di gennaio 2020:  

                                                                                                                                       

 

 

Lunedì 20 gennaio Edoardo Ceriani e Achille Mojoli , in un clima ottimo e con 

totale condivisione dei programmi, hanno presenziato alla prima riunione dei 

Club della regione Insubrica con past president e nuovi presidenti. Si è 

ottenuta  la completa disponibilità per la conviviale del gemellaggio il 18 

giugno a Pianello del Lario. Ora grande lavoro della nostra commissione eventi 

per organizzare una giornata indimenticabile! 

http://www.panathloncomo.com/
https://photos.app.goo.gl/9y71Hn5fLY8YWZp58?fbclid=IwAR3mbKX3zrKx3XghaSHJb9oDsUPNX7kB3bTPxynBHZZ0_dKTrgHyStmZ228
https://photos.app.goo.gl/9y71Hn5fLY8YWZp58?fbclid=IwAR3mbKX3zrKx3XghaSHJb9oDsUPNX7kB3bTPxynBHZZ0_dKTrgHyStmZ228
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