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2061: i 200 anni
della SFGB
Nel 2011 ho avuto la pos-
sibilità di far parte del 
gruppo di lavoro che si è 
occupato dell’organizza-
zione dei festeggiamenti 

per i nostri 150 anni. È stata un esperienza unica 
e sono felice di aver potuto essere parte attiva di 
questo importante momento della nostra società.
Negli anni a seguire, con il totale rinnovamento 
in due tappe della nostra palestra sociale da una 
parte e un parziale ricambio in seno al team mo-
nitori e ai vari comitati dall’altra, possiamo ben 
dire che è cominciata l’ennesima   giovinezza della 
Società Federale Ginnastica di Bellinzona.
Ora per un momento voglio dare uno sguar-
do al futuro, un futuro non proprio prossimo… 

più precisamente al 2061, quando festeggeremo 
i nostri  200 anni. Alcuni interrogativi mi vengo-
no alla mente:  “…la SFGB sarà ancora struttura-
ta così come la conosciamo oggi ?… la palestra 
sarà diventata un centro polisportivo?... la Pa-
trouille Suisse ci onorerà ancora con la sua pre-
senza e magari  questa volta atterrerà con i suoi 
nuovi caccia a decollo verticale proprio davanti 
alla nostra sede storica?… Il “nuovo” Vasco Ros-
si muoverà i primi passi di una strepitosa carrie-
ra offrendoci un concerto all’interno della nostra 
palestra?”.
Pura fantasia? Forse, ma è pur vero  che buona 
parte di quanto appena citato è realmente acca-
duto nel nostro passato.
A questo punto qualcuno potrebbe pensare… 
Caro presidente, ok viaggiare con la fantasia ma 
il presente cosa dice?

Beh cari amici della SFGB, con orgoglio posso af-
fermare che le nostre palestre sono piene di gio-
vani ginnaste/i come non mai e più in generale 
che siamo una realtà sportiva sana sotto tutti i 
punti di vista.
Certo si può sempre migliorare ma in una Società 
dove il volontariato è sempre più un miraggio nel 
deserto, noi  abbiamo la fortuna di poter contare 
su monitrici e monitori che investono gran parte 
del loro tempo libero per formare il nostro futu-
ro e sicuramente anche i dirigenti di domani  che 
nel 2061 avranno l’onere ma soprattutto l’onore 
di essere parte attiva dei festeggiamenti dei no-
stri  200 anni.
Vi ringrazio dell’attenzione ed in attesa di un 
prossimo incontro vi saluto sportivamente.

Mattia Rondi, Presidente

Partecipazione ai campionati svizzeri di sezione a Widnau ottenendo un ottimo piazzamento, 10° posto con menzione speciale. 
Particolare sorpresa la presenza fra il pubblico di Erminio Giudici, presidente onorario della SFG.
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È con grande piacere che a 
nome del Dicastero sport e 
dell’autorità comunale mi 
rivolgo ai lettori di questa 
Newsletter dedicata alla 
Società Federale Ginna-
stica di Bellinzona (SFG). 

Un’associazione che ha alle sue spalle una lunga 
tradizione sportiva e che ha saputo, nel corso del-
la sua storia, ritagliarsi un ruolo importante nelle 
attività ginniche. Infatti, fondata il 17 luglio 1861, 
ha festeggiato in grande stile, nel corso del 2011, 
un importante giubileo al quale ho avuto la for-
tuna di partecipare per questi 150 anni che rac-
contano una storia, di impegno e dedizione alla 
società con lo scopo di favorire le attività sporti-

ve a favore dei giovani e meno giovani del Bellin-
zonese.
La SFG, che conta oltre 800 soci, ha saputo meri-
tatamente ritagliarsi un interesse pubblico molto 
importante e per questa ragione oggi la possiamo 
annoverare tra le società più importanti del pano-
rama familiare e sociale del Bellinzonese a tutto 
vantaggio della salute e del movimento.
Quotidianamente la struttura della palestra, 
di proprietà esclusiva della SFG, è utilizzata da 
300/400 persone permettendo così di far collima-
re le attese della Società con le necessità, molto 
apprezzate, della Città. 
La gestione della società e delle attività da essa 
organizzate è completamente garantita dal vo-
lontariato e per questa ragione ringrazio tutti in-

distintamente dai dirigenti, ai monitori e alle mo-
nitrici che, con cuore generoso, determinazione e 
spirito di sacrificio, regalano il proprio tempo libe-
ro a favore della società.
Questo vivere assieme, all’interno delle palestre, 
insegna lezioni importanti per la vita, a volte più 
importanti che a scuola. Solidarietà, aiuto, spirito 
di sacrificio, amicizia sono atteggiamenti preziosi 
che vanno coltivati. Con questi sentimenti augu-
ro alla Società Federale di Ginnastica di Bellinzo-
na di saper trasmettere sempre questi valori che 
arricchiscono chi ne fa parte ma anche la collet-
tività tutta.

Giorgio Soldini
capo Dicastero Socialità, sanità e sport

Coppa Natale

Così ci vedono
e apprezzano il nostro impegno per i giovani

Foto di gruppo partecipanti alla gara del 17 dicembre 2016.



Consulenza e dimostrazione elettrodomestici Miele
Corsi di cucina attiva

Nimis Nord SA
Via S. Gottardo 27
6500 Bellinzona

T. +41 (0)91 826 38 38
F. +41 (0)91 826 36 23

www.nimis-bellinzona.ch
info@nimis-bellinzona.ch



Assemblea ordinaria SFG 2016 - centro G+S
Il 21 novembre 2016 si è tenuta presso il centro GS 
a Bellinzona l’annuale Assemblea ordinaria della 
SFG.
Le trattande previste dall’ordine del giorno sono 
state tutte accettate all’unanimità.
Come da regolamento quest’anno non erano pre-
viste nomine statutarie.
Il piatto forte della serata era la presentazione del 
nuovo statuto della SFG che andava a sostituire 
quello attualmente in vigore risalente al 1953 al 
quale, nel corso degli anni, erano state apporta-
te varie modifiche.
Dopo vari interventi da parte dei presenti il nuovo 
statuto è stato accettato all’unanimità.
Il testo completo del nuovo statuto lo potrete vi-
sionare sul sito della SFG

www.sfgbellinzona.ch



Ristrutturazione appartamento custodi
L’appartamento dei custo-
di al secondo piano del-
lo stabile della Palestra 
da qualche anno necessi-
tava una ristrutturazione. 
Nella primavera del 2016 
è stato dunque sviluppato 

un progetto con la conduzione dello studio Evol-
ve SA di Bellinzona. Dopo l’approvazione della no-
tifica di costruzione e del preventivo di spesa di 
250’000 con un’Assemblea Straordinaria si è riu-
sciti ad avviare il cantiere ad inizio giugno 2016. I 
lavori sono durati fino inizio ottobre 2016, quando 
è stato consegnato l’appartamento ai nuovi cu-
stodi, i signori Eva e Fabio Colella. La prognosi del 
consuntivo finale indica una minore spesa di circa 
il 10% rispetto al preventivo.

Descrizione del progetto
Il progetto ha previsto una ridistribuzione interna 
degli spazi, con l’obbiettivo di migliorare la fruibi-
lità dell’appartamento con lo spostamento di al-

Planimetria appartamento prima e dopo la ristrutturazione.

cune pareti interne non portanti, la creazione di 
un nuovo bagno e lo spostamento della cucina. 
È stato inoltre eliminato il rivestimento del pavi-
mento esistente con un duplice obiettivo: da un 
lato rinforzare le solette sottostanti tramite l’ag-
giunta di nuove travi portanti in legno lamella-
re, dall’altro migliorare le prestazioni termiche e 

foniche dell’elemento inserendo dell’isolante in 
lana minerale tra le travi. È stato previsto inoltre 
un nuovo controsoffitto in doppia lastra di carton-
gesso.

Luigi Piogia
Commissione Palestra

Risultato finale.Immagine del cantiere.

I nuovi custodi: Eva e Fabio Colella con i figli Gaia 
e Kevin.



Manifestazioni cantonali 2017
11 marzo Campionato ticinese ginnastica ritmica SFG Bellinzona

11/12 marzo Superamento test gymnastique alunne e attive SFG Arbedo-Castione

11/12 marzo Qualifica Coppa Ticino attrazzistica categoria giovanili Sottoceneri SFG Lugano

18/19 marzo Qualifica Coppa Ticino attrazzistica categoria giovanili Sopraceneri SFG Losone

26 marzo Torneo pallavolo primaverile SFG Breganzona

1/2 aprile Qualifica CT test gymnastique alunne e attive SFG Bodio

2 aprile Coppa Nuovi Talenti GAF/GAM SFG Breganzona

8/9 aprile Coppa Ticino attrezzistica categoria giovanili e superiori SFG Ambrì-Piotta

22 aprile Coppa Meier e Gaggioni GAF/GAM GEM Elite Mendrisiotto

29 aprile CT GAF/GAM SFG Lugano

29/30 aprile Campionato ticinese test gymnastique alunne e attive SFG Bellinzona

6 maggio P-CUP gymnastique SFG Lugano

6 maggio Giornata genitore-bambino e ginnastica infantile SFG Osogna-Lodrino

6/7 maggio Torneo indiaca 

21 maggio Coppa Ticino di sezione SFG Tre Valli

3/4 giugno Coppa Ticino ginnastica a due e individuale SFG Biasca

3/4 giugno Coppa Ticino ginnastica ritmica SFG Biasca

11 giugno Campionato ticinese di sezione

17 settembre Campionato ticinese ginnastica a due e individuale SFG Breganzona

30 settembre Qualifica CT attrezzistica categoria superiori SFG Sementina

30 settembre Campionato ticinese attrezzistica a squadre categoria superiori SFG Sementina

30 settembre Campionato ticinese Lui&Lei SFG Sementina

7/8 ottobre Qualifica CT attrezzistica categoria giovanili US Ascona

7/8 ottobre Campionato ticinese attrezzistica a squadre categoria giovanili US Ascona

21/22 ottobre Campionato ticinese attrezzistica individuale SFG Losone

12 novembre Torneo pallavolo autunnale SFG Losone

12 novembre Gara test gymnastique federali SFG Arbedo-Castione

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

Sostenitore
SFG bellinzona
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Nuovo responsabile tecnico della SFG
Mi chiamo Andrea Vigliante e fin dall’età di 5 anni 
sono attivo nella SFG Bellinzona. Ho iniziato il mio 
percorso come ginnastica nel gruppo base per poi 
proseguire nell’attrezzistica. 
Per un breve periodo mi sono allontanato dal-
la società in quanto mi allenavo a Tenero con gli 
sportivi d’élite nell’artistica. Qualche anno dopo 
sono però ritornato nella società non più solo 
come ginnasta, ma anche come allenatore.  
Negli anni ho perseguito con grande passione ed 
entusiasmo questo mio nuovo ruolo. Il tempo che 
passo in palestra è molto ed il mio coinvolgimento 
nella società si è intensificato, tanto che a settem-
bre ho deciso di entrare a far parte del comitato 
come responsabile della commissione tecnica. 
Mi sono subito immerso nel mio nuovo ruolo e 
fin da subito ho cercato di capire quali fossero i 
miei compiti. Il mio ruolo consiste nell’occupar-
mi dell’organizzazione dei diversi gruppi apparte-
nenti alla società che a loro volta hanno un loro 
responsabile di settore che nel bisogno può rivol-

gersi a me. Nella nostra società abbiamo diversi 
gruppi attivi, sia nel settore dell’attrezzistica che 
in quello della gymnastique. In entrambi i setto-
ri si può iniziare la propria carriera da ginnasti fin 
da piccolissimi e crescere anno dopo anno all’in-
terno della società fino a diventare monitori, far 
parte del gruppo uomini o donne e magari anche 
del comitato.
Uno dei miei obiettivi principali è che ogni ginna-
sta che inizia la sua avventura nella nostra società 
possa crescere ed evolvere con entusiasmo e pas-
sione come atleta per poi magari in futuro diven-
tare un monitore. 
I ginnasti prima di tutto devono divertirsi in pa-
lestra e trovare un ambiente sano, cosa che può 
avvenire grazie ai vari responsabili di settore e ai 
diversi monitori che ogni giorni trasmettono la 
propria passione ai propri ginnasti. 
Sono quindi contento di far parte di questa socie-
tà e di poter ora portare il mio contributo anche 
nel suo comitato.

Serata informativa sugli abusi su minori
– Serata in collaborazione con ASPI (associazione 

sostegno e protezione dell’infanzia).
– Sensibilizzazione per i monitori (presenti 50 

persone circa).
– Obiettivi: a chi rivolgersi in qualsiasi situazione, 

come comportarsi nei vari casi che potrebbero 
capitare e conoscenze generali sul tema.

Novità gruppi stagione 2016/17
– Settore gymnastique: progetto per la creazio-

ne di un gruppo GR della SFG Bellinzona in col-
laborazione con il centro GR di ritmica sportiva 
a Locarno.

– Settore attrezzistico: collaborazione tra i due 
gruppi di ginnastica attrezzistica (palestra fe-
derale e palestra liceo). 

– Artistica: rintroduzione di un gruppo di artisti-
ca 



RESOCONTO 2015/16 
Relazione del CT Andrea Vigliante

ARTISTICA MASCHILE
Autumn gym cup (ginnasti da tutta Europa):
– Yari Maranta P4, 17° rango (distinzione)

Campionati di Sciaffusa:
– Alexandre Dressi P1, 2° rango

Campionati di Basile:
– Alexandre Dressi P1, 3° rango
– Damiano Ponzio P1, 5° rango (distinzione)

Campionati Ticinesi:
– Alexandre Dressi P1, 2° rango
– Damiano Ponzio P1, 3° rango
– Yari Maranta P4, 3° rango

Campionati di Zurigo:
– Damiano Ponzio P1, 2° rango
– Yari Maranta P4, 7° rango (distinzione)

Campionati Svizzeri giovanili:
– Alexandre Dressi P1, 1° rango
– Damiano Ponzio P1, 11° rango (distinzione)

Campionati Svizzeri a squadre liga B:
– Yari Maranta (con compagni), 2° rango

ARTISTICA FEMMINILE

Rhyfallcup (Svizzera interna):
– Shana Tognini P3, 2° rango

Campionati Ticinesi:
– Shana Tognini P3, 1° rango

Limmatcup (Svizzera interna):
– Shana Tognini P3, 2° rango

Campionati di Argovia:
– Shana Tognini P3, 4° rango (distinzione)

Campionati Svizzeri giovanili:
– Shana Tognini P3, 3° rango

Campionati Svizzeri a squadre liga B:
– Shana Tognini (con compagne), 1° rango

Gaia Nesurini si allena con la nazionale a Macolin ma purtroppo è 
stata infortunata quasi tutta la stagione.
Gli faccio i migliori auguri di rientro.

Chiara Giammatteo da quest’anno fa parte anche lei del centro re-
gionale di ginnastica artistica femminile a Tenero.

ATTREZZISTICA
CT categorie superiori individuali 2015:
– Raissa Tognini categoria 5 F, 1° rango
– Desireé Priore categoria 5 F, 3° rango
– Martha Montalbetti categoria 6 F, 2° rango
– Samuele Daverio categoria 5 M, 3° rango
– Athos Scettrini categoria 6 M, 1° rango
– Andrea Vigliante categoria 7 M, 2° rango

CT categorie inferiori individuali 2015:
– Giorgia Giannini categoria 3B F, 2° rango
– Zaira Galetto categoria 3B F, 3° rango
– Manuel Malinverno categoria 2B M, 3° rango
– Mattia Dalbò categoria 3A M, 1° rango
– Ivan Morandi categoria 4 M, 1° rango

CT a squadre 2015:
– Categoria 2B, 2° rango
– Categoria 3B, 2° rango
– Categoria Superiori femminili, 1° rango
– Categoria Superiori maschili, 2° rango

Coppa Ticino individuali 2016:
– Tecla Rossi categoria 3B F, 2° rango
– Alessandro Tagliabue categoria 3B M, 3° rango
– Ivan Morandi categoria 4 M, 2° rango
– Raissa Tognini categoria 6 F, 1° rango
– Desireé Priore categoria 6 F, 3° rango
– Martha Montalbetti categoria 7 F, 2° rango
– Samuele Daverio categoria 5 M, 3° rango
– Andrea Vigliante categoria 7 M, 2° rango
– Raissa Tognini, 2° rango alla superfinale

Coppa Ticino di sezione 2016:
– Alunni 2° rango;  Attivi 2° rango

CT di sezione 2016:
– Alunni 2° rango; Attivi 1° rango



GINNASTICA RITMICA

Federica Pilla è la prima ginnasta della SFG Bellinzona 

a far parte del centro ritmica Ticino.

Qualifica Campionati Svizzeri:
– Federica Pilla P2, 24° rango (distinzione)

Qualifica GR:
– Federica Pilla P2, 2° rango

Ha partecipato insieme alla squadra giovanile ad uno spettacolo

per le Nazioni Unite in Italia il 22 novembre 2016.

GYMNASTIQUE

Coppa Ticino:
– Kristina Milosevic e Smiljana Spasojevic, 3° rango

 (a due attive attrezzo)
– Stephanie Guerreiro, 1° rango (ind. attive attrezzo)
– Stephanie Guerreiro, 2° rango (ind. attive libero)

Campionati Ticinesi:
– Kristina Milosevic e Smiljana Spasojevic, 3° rango
– (a due attive attrezzo)
– Stephanie Guerreiro, 1° rango (ind. attive attrezzo)
– Stephanie Guerreiro, 2° rango (ind. attive libero)

Campionati Svizzeri:
– Kristina Milosevic, 3° rango (ind. attive attrezzo)
– Stephanie Guerreiro, 5° rango (ind. attive libero)
– Elisa e Serena Gianetti, 11° rango 
– (a due alunne A attrezzo)
– Elisa Thurler, 7° rango (ind. alunne A attrezzo)

GYMNASTIQUE DI GRUPPO

Coppa Ticino:
– Alunne A, 2° rango
– Alunne B, 1° rango

Campionati Ticinesi:
– Alunne B, 2° rango

Qualifica Campionati Ticinesi:
– Test 5, 1° rango

Campionati Ticinesi:
– Test 5, 1° rango

ATTREZZISTICA
CT categorie superiori individuali 2015:
– Raissa Tognini categoria 5 F, 1° rango
– Desireé Priore categoria 5 F, 3° rango
– Martha Montalbetti categoria 6 F, 2° rango
– Samuele Daverio categoria 5 M, 3° rango
– Athos Scettrini categoria 6 M, 1° rango
– Andrea Vigliante categoria 7 M, 2° rango

CT categorie inferiori individuali 2015:
– Giorgia Giannini categoria 3B F, 2° rango
– Zaira Galetto categoria 3B F, 3° rango
– Manuel Malinverno categoria 2B M, 3° rango
– Mattia Dalbò categoria 3A M, 1° rango
– Ivan Morandi categoria 4 M, 1° rango

CT a squadre 2015:
– Categoria 2B, 2° rango
– Categoria 3B, 2° rango
– Categoria Superiori femminili, 1° rango
– Categoria Superiori maschili, 2° rango

Coppa Ticino individuali 2016:
– Tecla Rossi categoria 3B F, 2° rango
– Alessandro Tagliabue categoria 3B M, 3° rango
– Ivan Morandi categoria 4 M, 2° rango
– Raissa Tognini categoria 6 F, 1° rango
– Desireé Priore categoria 6 F, 3° rango
– Martha Montalbetti categoria 7 F, 2° rango
– Samuele Daverio categoria 5 M, 3° rango
– Andrea Vigliante categoria 7 M, 2° rango
– Raissa Tognini, 2° rango alla superfinale

Coppa Ticino di sezione 2016:
– Alunni 2° rango;  Attivi 2° rango

CT di sezione 2016:
– Alunni 2° rango; Attivi 1° rango

Campionati di Sciaffusa:
– Tecla Rossi categoria 3B F, 1° rango
– India Lombardi categoria 3B F, 3° rango
– Amos Losa categoria 3B M, 2° rango
– Raissa Tognini categoria 6 F, 3° rango
– Samuele Daverio categoria 5 M, 1° rango

CS di sezione:
– Attivi 10° rango (distinzione)

Campionati di Gstaad:
– Mirò Domeniconi, 1° rango alla finale

Qualifica CT categoria superiori individuale 2016:
– Desireé Priore categoria 6 F, 1° rango
– Raissa Tognini categoria 6 F, 2° rango
– Samuele Daverio categoria 5 M, 1° rango
– Riccardo Bestenheider categoria 5 M, 3° rango

Qualifica CT categoria inferiori individuale 2016:
– Dana Badra categoria 1B F, 3° rango
– Tecla Rossi categoria 3B F, 1° rango
– Melissa Uzakgoeren categoria 3B F, 2° rango
– Nicola Fratessa categoria 3A M, 2° rango
– Alessandro Tagliabue categoria 3B M, 2° rango

Campionati Svizzeri individuale 2016:
– Raissa Tognini, 15° rango (distinzione)
– Samuele Daverio 18° rango (distinzione)

➔

➔



STABILE BELRONCO
BELLINZONA – DARO

BELLINZONA, Via Darese 7,
in prossimità del centro della città e della stazione FFS

AFFITTASI appartamenti da 2.5 - 3.5 - 4.5 locali.
Due appartamenti all’ultimo piano da 4.5 locali dispongono di un piccolo giardino privato.

Appartamenti e stabile in prima locazione, completamente rinnovati.
Riscaldamento a serpentine, cucine completamente arredate con apparecchi ZUG, doppi servizi, balcone.

Grande terrazza adibita a spazio comune. A disposizione garage e posteggi esterni.

Vista aperta sui castelli e sulle montagne.
La scuola dell‘infanzia, le scuole elementari, le scuole medie, il centro città 

(centri commerciali, negozi, bar, ristoranti), l’Ospedale Regionale come pure diversi studi medici e servizi sanitari 
sono comodamente raggiungibili a piedi in pochi minuti.

Gli appartamenti saranno pronti da affittare a partire dal mese di marzo 2017.

Per informazioni e visite 

FIDUCIARIA ANTONINI SA
Viale Carlo Cattaneo 1 - 6900 Lugano

Tel. 091 911 14 00 - info@fasaoffice.com 



Ginnasti attivi ai centri GR/GAF/GAM/P1 2017

Yari Maranta, classe 2003 
attivo presso il Centro Regionale GAM di Tenero 
da gennaio 2013
Yari che partecipa nella categoria P4, è per il momento l’unico nostro rappresentante nel settore maschi-
le. Con la sua tenacia e forza di volontà ha sempre dimostrato di essere un valido ginnastica conferman-
dosi selezionato per i quadri nazionali juniores.

Gaia Nesurini, classe 1999 
attiva presso il centro Nazionale di Macolin 
da giugno 2015
Gaia che partecipa nella categoria P6, punta 
dell’iceberg dei nostri atleti impegnati nello sport 
di élite. Dal 2015 si è trasferita presso il centro na-
zionale di Macolin dove si allena giornalmente 
con le colleghe di nazionale.

Shana Tognini classe 2005 
attiva presso il Centro Regionale GAF 
di Tenero da gennaio 2013
Shana che partecipa nella categoria P3, è una no-
stra giovanissima ginnasta promettente. Negli ul-
timi impegni ginnici ha sempre dimostrato il suo 
valore confermandosi una selezionata per i quadri 
nazionali juniores.

Chiara Giammatteo, classe 2009
attiva presso il Centro Regionale GAF 
di Tenero da giugno 2016
Chiara che partecipa per la categoria P1, è la no-
stra ultimissima entrata presso un Centro Regio-
nale di Tenero. Auguriamo a Chiara dei bei suc-
cessi.

Federica Pilla, classe 2006 
attiva presso il Centro Regionale GR 
di Tenero da gennaio 2015
Federica che partecipa nella categoria P2, ha un 
passato trascorso nel Centro Regionale GAF. Da 
più di un anno ha cambiato disciplina in quella 
della ginnastica ritmica sportiva, dove si è imme-
diatamente qualificata per il Centro Regionale GR.

Nel pre-centro P1, figurano i nostri ginnasti: Alexandre Dressi e Damiano Ponzio. PS: Alexandre Dressi è campione svizzero della categoria P1.



La nuova Tiguan.
Access All Areas.

AMAG Bellinzona
Via S. Gottardo 71
6500 Bellinzona
Tel. 091 820 60 40
www.bellinzona.amag.ch

Con i suoi mol te pli ci ta len ti, la nuo va Ti guan vi por ta sem pli ce men te ovun que. La sua li nea di spal la rial za ta e 
il suo lin guag gio for ma le de ci so ne fan no una ve ra cat tu ra sgua rdi – non im por ta su qua le ter reno. I suoi si st
e mi d’as sis ten za al l’ avan guar dia, co me la re go la zione auto matica del la di stan za ACC, la vi sio ne pe ri me tra le 
 “Area View” o il si ste ma di sor ve glian za pe ri me tra le “Front As sist” con fun zio ne di fre na ta d’emer gen za Ci ty, 
so no si no ni mo di com fort e si cu rez za al vo lan te. Sen za di men ti ca re  le sue do ta zio ni in ter at ti ve, co me il si
ste ma d’in fo tain ment e CarNet, che vi as si cu ra no sem pre una co mo da con net ti vi tà. Pas sate su bi to da noi e 
pro va te la su stra da.

La nuova  Tiguan. Pro va te la su bi to.

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

AMAG Sorengo
Via Ponte Tresa 35
6924 Sorengo
Tel. 091 985 10 50
www.sorengo.amag.ch



Sezione Uomini SFG Bellinzona
La Sezione uomini della SFG è stata costituita nel 
lontano 1911 e continua tutt’ora la sua attività. Da 
sempre la Sezione ha collaborato  con la casa ma-
dre in occasione delle manifestazioni ed eventi 
particolari organizzati. 
Negli ultimi anni la Sezione premia un gruppo 

o persone particolarmente meritevoli e attive 
nell’attività sociale. Quest’anno ha sponsorizzato 
l’acquisto delle borracce, targate SFG, consegnate 
ai partecipanti della Coppa di Natale. Gesto parti-
colarmente apprezzato da tutti.
Per informazione comunichiamo che le lezioni 

della Sezione si svolgono presso la Palestra del Li-
ceo Cantonale di Bellinzona, il giovedì dalle ore 
19.15 alle 20.45.
Le porte sono aperte ad eventuali interessati.

ACC A D E M I A 
S O C I A L E

SOCIETÀ FEDERALE
DI GINNASTICA BELLINZONA

Portiamo a vostra conoscenza che la tradizionale accademia
si svolgerà verso la fine di maggio 2017.

I lavori di preparazione  dei diversi gruppi sono in corso. 
La data precisa sarà comunicata a tempo debito.
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Gruppo Step & Dance
La nostra società, in collaborazione con il Gruppo Step & Dance, offre cor-
si per grandi e piccini da una quindicina di anni, quando dall’allora gruppo 
“Ever Green” è nato appunto il Gruppo Step & Dance, il cui numero di cor-
si è incrementato di anno in anno portandoci a un grande successo che con-
tinua nel tempo.
Attualmente il nostro programma include corsi per i bambini quali hip hop, 
con tre gruppi suddivisi in bambini/e in età asilo, bambini/e in età scuola ele-
mentare e ragazzi/e in età scuola media e Zumba® Kids per bambini in età 
scuola elementare. L’idea è di reintrodurre presto nuovamente un corso di 
Zumba® Kids jr.
Per gli adulti i corsi spaziano dalla danza modern-jazz, al Pilates®, allo Yoga 
Flex Fitness® per arrivare a alle discipline del marchio Zumba®, quali Zum-
ba® Fitness, Zumba® Step, Zumba® Toning e la novità di quest’anno STRONG 
by Zumba™. 

Il nostro programma attuale:

Per informazioni sui corsi potete contattarci tramite l’indirizzo e-mail: 
step&dance@bluewin.ch



Debrunner Acifer

Per ogni necessità nell’ambito
dell’edilizia e dell’artigianato

multi metal distributionklöckner & co

Debrunner Acifer SA - Via Moderna 15 - 6512 Giubiasco
Tel. 091 850 13 08 - Fax 091 850 12 51

Glem RistoBreak - Ala Munda 2b / 6528 Camorino
Tel. +41 91 840 26 23 - Email: info@glembar.ch - www.glembar.ch

Ristorante Cacciatori - 6512 Giubiasco



In qualità di sponsor SFGB, le AMB (Aziende Municipalizzate di Bellinzona)
offrono a tutti i soci uno sconto del 10%

per chi desidera stipulare un abbonamento internet (TV e telefono) wambo - fibra ottica,
in allegato l’opuscolo informativo.



younGo è la nuova assicurazione economia domestica 
della Basilese per tutti gli under 30. Una formula vin-
cente che comprende non solo l’assicurazione mobilia 
domestica e responsabilità civile privata ma anche altri 
importanti moduli di sicurezza. Con un premio annuo 
a portata di ogni tasca, pari a CHF 120, e un pacchetto 
completo di prestazioni assicurative, protegge al  
meglio le tue quattro mura e tutto quello che c’è dentro 
– indipendentemente da quanti coinquilini hai.

Per scatenati 
in casa
younGo assicurazione economia domestica

Concludere ora su:

baloise.ch/youngo A
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