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Dal libro stampato in occasione dei festeggiamenti del cente-
nario di fondazione della Società Federale di Ginnastica, 1861, 
riportiamo alcuni stralci riferentesi alla costruzione della nuo-
va palestra della società di ginnastica.

ANNO 1922
È un’opera gigantesca, diremmo quasi, per i tempi calamitosi 
che corrono e per le stremate forze finanziarie della società, cui 
l’infausto crollo delle banche diede fatale scossa, quest’opera è 
li e, soprattutto fiera, diremo, di questa società che console l’a-
mico Frizzi, seppe, con raro coraggio e con saldezza di propo-
siti, affrontare innumerevoli sacrifici e non lievi incagli da una 
fede inconcussa…
Ed ora a voi, baldi ginnasti bellinzonesi a voi il patriottico e de-
licato compito di ornare la vostra bella palestra con l’onorato 
fiore del costante e disciplinato vostro lavoro…
Ai plausi che precedono è nostro dovere aggiungere l’espres-
sione della riconoscenza ai membri del comitato che collabora-
rono assiduamente e tenacemente alle lunghe pratiche ammi-
nistrative e finanziarie per il conseguimento dell’opera.

 *   *   *

A volte le storie si ripetono

ANNO 2015
A novant’anni la nostra cara palestra aveva bisogno di un radi-
cale intervento per il mantenimento e la ristrutturazione dello 
stabile. Come allora ci è voluto l’entusiasmo e l’attaccamento 
alla palestra della SFG; il comitato ha lavorato per quattro anni 
nella pianificazione del progetto ristrutturazione e di un piano 
finanziario sostenibile per le nostre forze e oggi, con orgoglio e 
grande soddisfazione, mette a disposizione degli utenti la pa-
lestra rinnovata. Ancora una volte un grande grazie agli attuali 
dirigenti, ed a quelli che li hanno preceduti negli anni.

Un po’ di storia
della nostra cara
vecchia palestra

1922 - Dove è sorta la palestra.

1925 - Ecco la costruzione terminata.

2015 - Ora è così.

➼



Ristrutturazione palestra federale:
obiettivo raggiunto!

Cari amici
della nostra società,

un anno è trascorso dalla 
mia elezione come presi-
dente e non nascondo 
che, anche se in comitato 

da 10 anni, non mi aspettavo un anno così ricco 
d’impegni ma allo stesso tempo di soddisfazioni.
Ho sentito la vostra vicinanza alla nostra cara so-
cietà e di questo posso solo ringraziarvi in quanto 

è solamente grazie a voi che il comitato direttivo 
può lavorare su basi solide e stabili.
Ho avuto modo di vivere in prima persona le di-
verse situazioni che una realtà come la nostra ci 
obbliga ad affrontare e grazie alla collaborazio-
ne di tutti, in particolare dei nostri monitori, pen-
so di poter affermare che abbiamo trovato le mi-
gliori soluzioni possibili.
Prima di congedarmi da voi, mi sembra doveroso 
ringraziare i colleghi del comitato direttivo grazie 
ai quali, oltre al dare continuità all’attività in pa-

lestra, siamo riusciti a trasformare la nostra pa-
lestra in un piccolo centro sportivo in poco più di 
tre mesi.
Per dare modo a tutti di poter apprezzare il risul-
tato dei lavori, prima dell’estate verrà organizzata 
una giornata di porte aperte alla quale siete già 
sin d’ora tutti invitati.
Vi ringrazio dell’attenzione ed in attesa di un 
prossimo incontro vi saluto sportivamente.

Mattia Rondi, Presidente

La storia della nascita del-
la nostra palestra sociale è 
molto lunga. Già nel lon-
tano 1901 infatti l’allora 
Comitato Direttivo aveva 
istituito una speciale com-

missione con l’obiettivo di creare un nuovo loca-
le palestra. Un’idea piuttosto concreta volta a co-
struire la palestra nel terreno adiacente alla Scuola 
cantonale di commercio non trova a suo tempo il 
necessario consenso; il progetto è di conseguen-
za accantonato e le lezioni, si sono svolte per vari 
anni nel locale sottostante le Scuole comunali. 
Solo negli anni 1921/22 si concretizza la costru-
zione, e l’inaugurazione avviene il 1° luglio 1922. 
Nel 1929, con un importante investimento, viene 
istallato il riscaldamento centrale. 
Nel 1968, dopo 46 anni, vi è stata una prima ri-
strutturazione dello stabile. 
Nel 1996/97, a distanza di quasi 30 anni, viene re-
alizzata una seconda e importante ristrutturazio-
ne dell’attuale palestra principale con la creazione 
di una palestra più piccola adatta alla ginnastica 

senza attrezzi e di nuovi spogliatoi. Il Comitato Di-
rettivo ha inoltre individuato e deciso che il pros-
simo importante intervento sarebbe stato il rifa-
cimento del tetto (3 blocchi), ormai vecchio e con 
alcune infiltrazioni. 
Negli anni 2009-10 dopo una prima analisi tecni-
ca è stato deciso di fare un “check-up completo” a 
tutto lo stabile affidandosi allo studio specializza-
to Evolve SA di Bellinzona. Grazie a questa anali-
si approfondita sono stati individuati altri moduli 
realizzativi oltre al necessario rifacimento del tet-
to: risanamento termico (coibentazioni e alcuni 
nuovi serramenti), risanamento tecnico (impianto 
elettrico, nuova illuminazione), misure antincen-
dio (compartimentazioni, lampade, accessi, para-
fulmine).
2011-12: forse anche per lo slancio dei festeggia-
menti per il 150.mo della nostra società, il proget-
to di risanamento viene ulteriormente ampliato 
con una coraggiosa decisione del Comitato Diretti-
vo: creare un’ulteriore e nuova palestrina al 1° pia-
no del blocco principale e ricavare una nuova sala 
comitato nei nuovi spazi mansardati al 3° piano.

2013-14: sempre con il prezioso e competente 
supporto di Evolve SA vengono elaborati i capito-
lati di appalto con i piani esecutivi. 
Il programma lavori prevedeva di concentrare tutti 
gli interventi nei tre mesi scarsi della pausa estiva.
L’importante investimento necessario di circa 1.1 
milioni di franchi è stato supportabile grazie a 
previdenti accantonamenti annuali, ai sussidi co-
munali e Cantonali, e con un aumento ipotecario 
parziale.
Ulteriori importanti lavori saranno pianifica-
ti anche nei prossimi anni: oltre che con la siste-
mazione del pavimento della palestra principale 
(6.2015), vi sarà un nuovo impianto di riscalda-
mento con l’allacciamento al teleriscaldamento 
(2016). Resterà inoltre da approfondire un futuro 
lifting delle facciate esterne e dell’appartamento 
del custode al 2° piano.
La SFG Bellinzona è una delle poche società a li-
vello svizzero con una stabile. Le tre palestre ven-
gono occupate giornalmente dai vari gruppi della 
Società, dalle classi delle Scuole comunali e da al-
tri gruppi sportivi esterni, con una frequenza gior-
naliera di oltre 400 persone!

Luigi Piogia
Commissione Palestra 



Lavori in corso: durante e dopo la cura



Panetteria-Pasticceria

VALSANGIACOMO SA
Via cantonale - Cp 65 - 6523 Preonzo

Cell. 079 227 44 41
Fax 091 863 16 49

Negozio Preonzo 091 825 23 16
Negozio Gorduno 091 829 32 23



Rapporto e risultati stagione 2013/14
L’anno 2014 si chiuderà con due gare dell’attrezzi-
stica: campionati TI individuali, 23 novembre or-
ganizzata da noi e i Campionati Ti squadre 13/14 
in dicembre. Nella prima parte del 2015 avremo le 
varie gare individuali per poi passare alle gare di 
sezione, dopo la pausa estiva ci saranno le mani-
festazioni a livello nazionale e le ultime gare indi-
viduali attrezzistica. Ringrazio tutti i monitori per 
il lavoro che svolgono tutti i giorni in palestra, per 
il tempo che dedicano ai nostri ginnasti in setti-
mana e durate i fine settimana. 
Dal futuro mi aspetto di continuare a raggiunge-
re risultati sia a livello cantonale che a livello na-
zionale.

ATTREZZISTICA

Individuale:
1° rango: Spahr Noemi C1A 
1° rango: Morandi Ivan C2B
1° rango: Montalbetti Marta C6
2° rango: Giannini Giorgia C3
2° rango: Plozza Elisa C5
2° rango: Montalbetti Alessia C7
2° rango: Domeniconi Juan C7
3° rango: Vigliante Andrea C7

Squadre:
2° rango: C2B
2° rango: CsupF
2 ° rango: CsupM
3° rango: C1A

Sezione:
Attivi/e 2° rango Coppa Ti
Attivi/e 1° rango CT + Challange
Alunni B liceo 3° rango CT
Alunni A liceo 3° rango CT
Alunni A liceo 3° rango CS

GymNASTIqUE

Individuali e duetti:
– 1° rango: Milosevic Kristina e Smiljana
 Sposojevic C.A Attrez.
– 2° rango: Guerreiro Nicole e Stéphanie
 C.At Attrez.
– 3° rango: Jauch Emma e Thurler Lisa C.A libero
– 3° rango: Merelli Greta C.B attrez.
– 5° rango: Guerreiro Nicole e Stéphanie
 C.A Attrez. CS
– 12° rango: Jauch Emma e Thurler Lisa
 C.A libero CS

Test:
2° rango: Thurler L. test Intro B
3° rango: Milosevic Kristina test 4

Sezione:
1° rango: Alunne B libero CT + Coppa TI
3° rango: Alunne A libero CT

ARTISTICA FEmmINILE

– Coppa Nuovi talenti: 1° rango Pilla F. EP 7-8
– Coppa Meier + Gaggioni: 1° rango, Tognini S. 
 P1, 3° rango Pilla F. EP 7-8
– Campionati Bernesi: 1° rango Tognini S. P1
– Campionati Zurigjesi: 1° rango Cereghetti C.
 P5, 1° rango Tognini S. P1
– Giornata cantonale Bernese: 

2° rango Cereghetti C. P5
– Gara a squadre con Nazionale: 4° Nesurini G. 
– CS Juniores individuali: 

3° rango Cereghetti C. P5, 6° rango Nesurini G. 
P5, 6° rango Tognini S. P1

– CS Juniores squadra: 3° rango Tognini S. P1
– Gara a squadre con nazionale (FRA): 

3° rango Cereghetti C. P5
– Gara individuale con nazionale (FRA): 

1° rango Cereghetti C. P5

– CS a squadre: 1° rango Nesurini G. e 
Cereghetti C. P5

– Torneo Internazionale individuale (FRA): 
2° rangi Cereghetti C. e 3° rango Nesurini G.

– Torneo internazionale a squadre (FRA): 
1° rango Cereghetti C. e 2° rango Nesurini G

– Campionati Europei Juniores (BUL): 
27° rango Nesurini Gaia P5

– Olimpiadi Juniores (CHN): 
13° rango Nesurini Gaia P5

ARTISTICA mASCHILE

GAm:
– Pre-centro: Dressi A. Introduzione 
 Coppa Nuovi talenti 1° rango
 Coppa Meier + Gaggioni 1° rango
 Campionati ticinesi 1° rango
– Centro: Maranta Yari P2
 Quadri Nazionali
 Coppa Meier + Gaggioni 2° rango
 Campionati svizzera centrale 2° rango
 Campionati zurighesi 2° rango
 Campionati ticinesi 1° rango
 Campionati Svizzeri a squadra 2° rango



w
w
w
.c
a
r
l
a
s
p
o
r
t.
c
h

S
H
O
P
 O

N
L
IN

E

Swica Organizzazione sanitaria
Direzione generale, Viale Stazione 28a, 6500 Bellinzona

Telefono 091 821 45 45 - Fax 091 821 45 46



Per una volta dedichiamo una menzione partico-
lare ai membri del comitato della Società Federa-
le di Bellinzona che hanno portato a buon fine i la-
vori di rinnovamento della palestra:
– mattia Rondi, è cresciuto in palestra come 

alunno, attivo, dal 2014 presidente.
– Andrea Del Curto, in palestra dall’età di sei 

anni come alunno, attivo, monitore, attual-
mente vice presidente e responsabile delle fi-
nanze.

– Luigi Piogia, alunno, attivo, monitore. Re-
sponsabile della commissione palestra, ha se-
guito con passione i lavori della ristrutturazio-
ne.

– Cristian Tilotta, attivo, monitore alunni/atti-
vi, responsabile sport d’elite e risorse umane.

– Alberto Casari, alunno, attivo, monitore, 
commissario tecnico, oggi membro commissio-
ne palestra.

– Bixio Caprara, alunno, monitore, attivo, com-
missario tecnico, presidente. Membro commis-
sione palestra nelle ultime due ristrutturazioni.

– Franco Del Curto, da quanto il figlio Andrea 
è entrato a far parte della famiglia della SFG ha 
sempre collaborato nelle svariate manifesta-
zioni. Membro del comitato direttivo da oltre 
20 anni, oggi quale responsabile del segreta-
riato.

– Laura Gaddi, trafila alunne ed attive, monitri-
ce. Dal 2013 han assunto la carica di responsa-
bile tecnica.

– Debora Trunzo, trafila alunne, monitrice. Dal 
2013 segretaria della SFG.

Altri anni di lavoro attendono la SFG. Grazie a chi, 
con entusiasmo e passione, si mette a disposizio-
ne a favore della nostra giuventù in un mondo 
sempre più complicato.

 *   *   *

Ci piace segnalare i nominativi dei nostri monito-
ri/monitrici e aiuti che con tanto passione seguo-
no in palestra le nostre future leve:

– Genitore e bambino: Elisa Atria-Richina; Da-
niela Palmieri; Marian Lombardi.

– Gruppo Base: Ida Gentile; Anna Gentile; Gio-
vanna Nittolo; Rossella Lombardo; Giovanna 
Turchi; Marika Morlini; Eugenia Carnovale; Gia-
da Morandi; Federico Turchi.

Ecco chi siamo
– Alunne C: Anna Lavigna; Rachele Migliarini; 

Ivana Pirolini.
– Alunne B: Vittoria Coco; Filomena Cardillo; De-

borah Vigliante.
– Alunne A: Giada Cortinovis; Alice Cortinovis; 

Alessia Schipani.
– Alunne Attive Test: Laura Gaddi; Federica Ri-

goni; Gemma Bellotti; Gaia Longo; Kristina Mi-
losevic; Smiljana Spasoievic.

– Individuali e duetti: Paola Muggiasca; Kri-
stelle Casada; Stéphanie Guerreiro.

– Attrezzistica Liceo: Gianna Dell’Ambrogio; 
Mauro Albertoni; Alice Florio; Alexia Codiroli; 
Alice Jean-Richard; Asia Zanella; Gloria Esposi-
to; Jasmine Coridoli; Letizia Conedera; Michela 
Molinari; Monika Djokic; Nicole Indaco; Gianna 
Moser; Elettra Pichler; Silvia Zehnder; Lisa To-
nolla; Marina Ilic.

– Attive: Debora Trunzo.
– Donne Giovedì: Rossella Musatti.
– Donne Lunedì: Paola Piu.
– Uomini Lunedì: Simone Gianella.
– Uomini: Paola Plu.

Ma non vanno però dimenticate quelle persone, 
membri di comitato precedenti, monitori/moni-
trici, collaboratori chiamati in aiuto nella della SFG 
nella organizzazione dei diversi eventi.

Tutte le persone indicate, e tutte quelle che le 
hanno precedute, svolgono le loro attività senza 
alcun compenso, o per intenderci meglio per puro 
VOLONTARIATO . Volontariato che vige nella 
sfera della SFG dalla sua costituzione, ossia 
da 154 anni.

Ricordo di Ugo Rossi
È scomparso nel mese di giugno 2014 all’età di 
novantonove anni, una persona che ha dedi-
cato alla ginnastica ed in particolare alla no-
stra società gran parte del suo tempo libero.

Queste righe le dedico, come esempio, alle gio-
vani leve ed alle future generazioni della so-
cietà.
Ha iniziato l’attività ginnica quale alunno 
nell’anno 1922, seguendo tutta la trafila, è poi 
stato aiuto monitore, monitore alunni ed atti-
vi, responsabile del settore tecnico e per finire 
autorevole membro del comitato delle SFG fino 
all’anno 2003.
Da quando ha lasciato la palestra, fino alla 
sua scomparsa, con Aldo, abbiamo sempre 
avuto regolari contatti, prima ad Osogna e in 
seguito alla casa di riposo di Biasca. Immanca-
bilmente si interessava dell’attività e dei pro-
blemi della società.

Grazie Ugo, nel corso degli anni con il tuo 
esempio, hai indirizzato tanti giovani ad 
appassionarsi alla ginnastica e che oggi, 
una parte di essi, è al timone della “tua” cara 
SFG.

F.D.





Andrea Caprara è stato nominato durante l’assem-
blea del 17 novembre 2014 socio onorario della 
nostra società. Riconoscimento quale premio per 
il tempo e le energie dedicate alla causa della no-
stra società.

Elenchiamo brevemente la “vita” di Andrea 
nell’ambito della cara SFG:

■ Nel 1976 entra in società quale alunno, conti-
nuando le tradizioni familiari.

■ Nella stagione 1983/84 viene arruolato nella squadra esordienti e partecipa 
alla festa federale di Winterthur.
■ Negli anni 1984/85 promosso nella categoria attivi e nel contempo assume 
l’incarico di aiuto monitore fino all’anno 1989. Rimane però attaccato alla so-
cietà ricoprendo diverse cariche durante l’organizzazione di manifestazioni.
■ Entra a far parte del comitato direttivo della SFG nel 1988 e ne rimane fino 
al 2013 assumendo, per il periodo 2008/2013, la presidenza del sodalizio.

Andrea ha lasciato unicamente la carica di presidente della società ma è già 
stato “arruolato”per altri impegni previsti prossimamente dalla SFG.
Un grande GRAZIE per quanto ha fatto in tutti questi anni e per quanto farà 
in futuro. 

Andrea Caprara
socio onorario SFG

mauro Albertoni
da una vita in palestra

Mauro, come quasi tutti i componenti del comi-
tato direttivo attuale, è entrato giovanissimo, nel 
1976, a far parte della grande famiglia della SFG 
ed ancora oggi è uno dei monitori più apprezzati.

Riassumiamo brevemente il lungo cammino per-
corso in “palestra” da Mauro.

■ 1983, dopo la trafila dei passaggi nelle diverse 
file degli alunni diventa aiuto monitore. Nel 1985 
responsabile degli alunni.

■ 1991 vice monitore attivi, 1992 monitore degli attivi. In questo periodo gli 
studi lo tenevano lontano da Bellinzona ma, il sabato e la domenica, rientra-
va per presente agli allenamenti
■ Nel 2001 lascia gli attivi per ritornare a dedicarsi, nuovamente, a lavorare 
con gli alunni e ricreare una gruppo per l’attrezzistica alla palestra del Liceo.

In tutto questo periodo Mauro ha vinto diverse gare, tante, individualmente 
e portato al successo in numerose occasione i giovani e sezioni da lui dirette. 
Inoltre ha partecipato alle feste Federali di ginnastica di Winterthur, Lucerna 
e Berna. Negli anni 2003 e 2007, capo monitore della squadra Ticino alle Gym-
nastrada di Lisbona (Portogallo) e Dorbing (Austria).
Seppure, nel passato, più volte sollecitato Mauro non ha mai voluto accettare 
cariche dirigenziali all’interno della società per poter rimanere sul “terreno” 
e dispensare i suoi consigli e la sua esperienza alle giovani leve e trasmettere 
loro la passione per la ginnastica e l’attaccamento alla società.

Gaia Nesurini classe 1999, ha iniziato la sua carrie-
ra presso la nostra società all’età di 5 anni, e ne-
gli ultimi anni, grazie a sacrifici, determinazione e 
passione, è diventata la nostra ciliegina sulla torta. 
Oltre alle varie gare cantonali, nazionali ed in-
ternazionali, Gaia nell’ultimo anno si è distin-
ta in seno alla SFGB in quanto ha partecipato a 
delle competizioni di prestigio come le Olimpia-
di Giovanili a Utrecht in Olanda nel luglio 2013 
(unica rappresentante rossocrociata), ai Campio-
nati Europei Juniores di Sofia in Bulgaria nel mag-
gio 2014 e per finire in superbellezza alle Olim-
piadi Juniores a Nanjing in Cina nell’agosto 2014 
(unica rappresentante rossocrociata), ottenen-
do sia degli ottimi risultati competitivi, ma più 

Gaia Nesurini

importante ancora delle esperienze/emozioni 
indimenticabili.
Grazie Gaia per averci rappresentato e portato il 

nome SFGB con le migliori scuole ginniche mon-
diali!
Christian Tilotta, Responsabile sport d’elite
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F O T O - q U I Z .  È  A P E R TA  L A . . .  C A C C I A

Questi baldi giovani formavano il gruppo degli attivi della SFG negli anni 1985/86/87, che in quel periodo ottenevano lusinghieri successi
sia in campo cantonale che nazionale.

Tutti fanno parte ancora oggi della SFG. Alcuni di loro del corso degli anni hanno assunto importanti cariche all’interno della società.
Sul sito della SFG, www.sfg@ bellinzona.ch, troverete la soluzione. Buona fortuna.



POBO SA è una realtà in costante e veloce 
evoluzione, capace di adattarsi rapidamente 
agli scenari che il mercato propone.
La progettazione, la posa e lo smontaggio dei 
ponteggi vengono eseguiti prestando grande 
attenzione alla sicurezza, con dipendenti che 
ricevono regolarmente aggiornamenti sulle 
normative vigenti.

POBO SA . tecnica ponteggi
Dir. Omar Biaggi
6572 Quartino
+41 91 858 22 88
www.pobo.ch

POBO SA è un’azienda dinamica e puntuale 
che da trent’anni è al servizio dell’edilizia. 
Un traguardo importante nel mercato ticinese.

PONTEGGI DI FACCIATA
PONTEGGI PER LATTONIERI
SOVRACOPERTURE TETTI
PONTEGGI DI PROTEZIONE
PONTEGGI MOBILI
PASSERELLE
PIATTAFORME DI LAVORO
ASCENSORI DA CANTIERE

POBO SA_A5_GINNASTICA_orrizzontale.indd   1 28.01.13   13:34



I M P R E S A  G E N E R A L E

ANTONINI + GHIDOSSI SA
B E L L I N Z O N A



La nuova Passat. Signorile come voi.
Ba sta sa li re a bor do per ca pi re co sa si gni fi ca viag gia re con si gno ri li tà. Ol tre a di stin guer si per il suo 

aspet to spor ti vo e il suo ge ne ro so abi ta co lo, la nuo va Passat of fre bril lan ti in no va zio ni co me l’Ac tive In fo 

Dis play – la pri ma stru men ta zio ne com pl et amen te di gi ta le in una Volkswagen. Sen za di men ti ca re al tri 

high light: ad esem pio i suoi si ste mi d’as si sten za in tel li gen ti, tra cui l’as si sten te al la gui da ne gli in gor ghi 

e la vi sio ne pe ri me tra le a 360° Area View, op pu re i ser vi zi on line mo bi li Car-Net. Ap pro fit ta te di un gi ro di 

pro va per sco prire tut ta la si gno ri li tà del la nuo va Passat.

Pro va te la su bi to!

Partner di vendita:
AMAG Sorengo, Via Ponte Tresa 35, 6924 Sorengo, Tel. 091 985 10 50

AMAG Bellinzona, Via S. Gottardo 71, 6500 Bellinzona, Tel. 091 820 60 40, www.bellinzona.amag.ch
AMAG Lugano, Via Monte Boglia 24, 6900 Lugano, Tel. 091 973 33 33, www.lugano.amag.ch
AMAG Mendrisio, Via Rinaldi 3, 6850 Mendrisio, Tel. 091 640 40 80, www.mendrisio.amag.ch



Un’azienda della TrackNet Holding



La vostra sicurezza ci sta a cuore.
www.baloise.ch

Un vantaggio offerto solo dai nostri
moduli di sicurezza: Uniamo la pianificazione
previdenziale e patrimoniale e vi forniamo
una consulenza globale.

Agenzia generale Sopraceneri
Mattia Rondi
Via Nizzola 1, 6500 Bellinzona
Tel. 058 285 59 82
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