
Purtroppo questa primavera FITNESS TRIBUNE ha dovuto 
prendersi una breve "pausa". La buona notizia è che d'ora in 
poi continuerà a funzionare senza interruzioni! Il nostro team è 
lieto di presentarvi il numero 197 di FITNESS TRIBUNE, fresco 
di stampa. Come di consueto, troverete tutte le notizie import-
anti e gli articoli rilevanti sui temi del fitness, del benessere e 
della salute.

Status Quo: Roger Gestach, proprietario ed editore del FIT-
NESS TRIBUNE, è purtroppo malato da tempo e si sta sot-
toponendo a cure mediche. Purtroppo, i suoi medici non 
sono ancora in grado di fare una dichiarazione vincolante su 
quando Roger Gestach sarà di nuovo in grado di lavorare. Per 
questo motivo, è stato necessario adottare misure formali per 
garantire la capacità di agire dell'azienda. 

Il 22 marzo 2022 si è tenuta l'Assemblea generale straordina-
ria di Fitness-Experte AG. L'assemblea generale è stata con-
vocata in conformità allo statuto e organizzata dal fiduciario 
della società. Durante l'assemblea è stato eletto un nuovo 
Consiglio di amministrazione per ripristinare la capacità de-
ll'azienda di condurre le proprie attività. Remo Andrighetto 
(fiduciario di Fitness-Experte AG) è stato eletto presidente 
del Consiglio di amministrazione e René Stoss è stato eletto 
ulteriore membro del Consiglio di amministrazione. Entrambi 
i membri neoeletti del Consiglio di amministrazione hanno 
potere di firma esclusivo. Il nuovo Consiglio di Amministrazi-
one è stato pubblicato nel Registro delle Imprese di Lucerna 
nell'aprile 2022 e Fitness-Experte AG ha ripreso formalmente 
le sue attività.

Prospettive per la rivista specializzata 
FITNESS TRIBUNE Svizzera
Siamo tutti d'accordo sul fatto che FITNESS TRIBUNE debba 
rimanere sul mercato come rivista specializzata svizzera e 
che abbia buone prospettive per il futuro. Pertanto, il coordin-
amento organizzativo sarà temporaneamente trasferito alla 

casa editrice PIPG con le riviste specializzate "fitness MA-
NAGEMENT international" e "medical fitness and healthcare" 
di Amburgo.

Il team editoriale di Amburgo è attivamente supportato da 
esperti del mercato svizzero con esperienza nel settore, in 
particolare nella produzione di contributi editoriali svizzeri. 
René Stoss, Tom Kramer, Edy Paul, Roger Erni, Heinz Thürig, 
Ralf Capelan e altri esperti hanno accettato di assumere tem-
poraneamente il lavoro della redazione di Roger Gestach in 
loco. Grazie al loro sostegno, i prossimi numeri di FITNESS 
TRIBUNE continueranno a raccontare, come di consueto, i 
temi di attualità del settore svizzero, nonché le aziende e le 
personalità della Svizzera.

Qui trovate le date di pubblicazione dei prossimi numeri di 
FITNESS TRIBUNE del 2022:
 •  Numero 198, agosto/settembre 2022,  

data di pubblicazione: 3a settimana di agosto 2022.
 •  Numero 199, ottobre/novembre 2022,  

data di pubblicazione: 3a settimana di ottobre 2022
 •  Edizione n. 200, dicembre 2022/gennaio 2023,  

data di pubblicazione: 3a settimana di dicembre 2022

Il Consiglio di Amministrazione, gli azionisti, l'intero team edi-
toriale e tutti i redattori e sostenitori di Fitness-Experte AG 
coinvolti augurano a Roger Gestach una pronta e completa 
guarigione. Incrociamo le dita affinché i prossimi numeri di 
FITNESS TRIBUNE siano nuovamente sviluppati e gestiti dal 
direttore Roger Gestach in persona, come sempre.

Per qualsiasi domanda, non esitate a contattarci al seguente 
indirizzo e-mail: fitnesstribune@bluewin.ch.

Vi auguriamo una buona lettura di questo numero!

Il vostro team FITNESS TRIBUNE

Il FITNESS TRIBUNE 
continua ora!
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