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Conoscenza dei nuovi soci alla Festa degli auguri Presentazione ufficiale durante l’Assemblea Ordinaria 
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KATIA ARRIGHI 

 

Laureata in giurisprudenza, Katia 

Arrighi Katia è consulente dello 

sport. Tra le altre moltissime 

qualifiche ricordiamo che è 

Docente della Scuola Coni 

Regione Lombardia in materie 

giuridico fiscali.  Opera su tutto il 

territorio nazionale e si occupa di 

seguire quella che è l’attività 

fiscale e amministrativa delle società, associazioni e anche enti 

del Terzo settore  in ambito sportivo.  

Dirigente regionale per la Federazione pesistica,  da MARZO 2017 ha ricevuto l’incarico dal numero uno 

regionale, Oreste Perri, per ricoprire il ruolo di delegata del CONI provinciale COMO.  

Con un occhio di riguardo all'incondizionato amore per gli aspetti femminili -e per il tentativo di dare voce alle 

donne, nello sport e nella vita- e al mondo dei disabili, con passione, grinta e determinazione si adopera per 

proporre alle realtà sportive del territorio, a tutti i livelli  e per i diversi ambiti, service, progetti e collaborazioni.  

Presentata da Renata Soliani. 
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UMBERTO CAPPELLETTI 

 

Dottore in architettura e libero professionista, ora grande sciatore.  

Un passato nel basket di altissimo livello lo vede, con il ruolo di 

Playmaker, vincere lo scudetto con Cantù  nel 1980-1981 e mietere 

successi europei: la Coppa dei Campioni 

nel 1982, 4 edizioni della Coppa delle 

Coppe: 1977, 1978, 1979 e 1981. Ha 

giocato anche a Desio, Bergamo, 

Verona e nella Robur Varese, 

concludendo la carriera a Como.  

In Comune a Cantù è stato prima 

Consigliere di minoranza e poi 

Assessore ai lavori pubblici . 

Nel sociale, da oltre vent’anni è nel 

gruppo dei BINDUN con i quali, attraverso vari incontri sportivi, ha raccolto fondi per realizzare strutture protette 

per ospitare persone in difficoltà.   

Presentato dal socio Paolo Frigerio.   
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GIANCARLO GÈ  

 

 Imprenditore nel ramo 

tessile e costruzioni 

(impegnato nel 

mercato dell’Est) ha 

sempre avuto un 

amore incondizionato 

per lo sport (16 volte 

Rally d’Egitto e 3 volte 

Parigi-Algeri-Dakar).  

È dal ’97 presidente dello Yacht Club e resterà in 

carica fino al 2020. Ha al suo attivo il completo 

rinnovamento della sede della società (palestra-piscina-bar-ristorante- spazi dedicati alla scuola vela).  

Organizza ogni anno la mitica “Centomiglia Lario” e nei primi anni 2000 ha organizzato ben 3 campionati 

mondiali di motonautica. 

Nel 2010 ha aperto la sede della vela a Domaso (che offre condizioni ideali per la pratica di questo sport e conta 

un grande numero di giovani praticanti) e vanta un nuovo direttore sportivo nella persona del pluridecorato 

campione del mondo di vela Roberto Spata.  

Presentato da Enzo Molteni. 
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MARCO TORRES 

 

Commercialista, Marco Torres 

vanta una carriera sportiva ricca 

di esperienze vissute, a livello 

agonistico, sia nel calcio che 

nella pallavolo.  

A livello amatoriale è un grande 

atleta polivalente (ciclismo, sci e 

sci alpinismo, windsurf, 

subacquea, vela, nuoto, alpinismo e motociclismo).  

Ha ricoperto con successo diversi incarichi a livello dirigenziale ed attualmente è revisore dei conti della 

Fondazione del Museo del Ciclismo del Ghisallo fondata da Fiorenzo Magni. 

È sempre disponibile ad azioni di volontariato in linea coi valori panathletici.  

Presentato da Claudio Pecci. 

 

 

 


