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13 LUGLIO 1918
BIRRERIA PINI

Era il 13 luglio di cento anni fa, quando 
alcuni amici seduti a un tavolo della 
storica birreria Pini decisero di dare 
vita a una nuova società sportiva. 
Angelo Ruspini, Vincenzo Magginetti 
e Vito Delmué supportati da 19 soci 
sostenitori decretarono la prima 
assemblea statutaria e fondarono la 
Società Federale di Ginnastica Biasca, 
eleggendo Alberto Rossetti come primo 
presidente. Da allora numerose vicende 
si sono susseguite, personaggi, storie, 
aneddoti ma soprattutto tanta passione. 
Un motivo che ancora oggi alimenta e 
rafforza il sodalizio divenuto un 
grande punto di riferimento 
per l’intera comunità 
biaschese.

www.sfg-biasca.ch

Visita il sito www.sfg-biasca.ch e seguici 
sui nostri social per essere sempre 

aggiornto su tutte le nostre attività.
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Programma eventi
Saluto del presidente
Loris Galbusera 
È per me un grande privilegio essere presidente di questa gloriosa 
società nell’anno della ricorrenza del 100° di fondazione. La SFG 
Biasca in 100 anni di vita ha visto passare tante generazioni e ha 
saputo radicarsi nella comunità biaschese trasmettendo immensi 
valori umani e sociali. 100 anni sono tanti ma posso affermare,    
senza demagogia, che la SFG Biasca non li dimostra, perché ha 
saputo tenere i tempi garantendo la continuità dell’attività, grazie 
a tutti i monitori e i collaboratori che operano per un ideale a titolo 
di volontariato. In questa particolare circostanza non voglio 
rievocare i successi ottenuti, né ricordare le molteplici e diversificate 
discipline che la SFG Biasca offre a tutte le fasce di età, ma 
semplicemente esprimere un senso di gratitudine a tutti coloro 
che con abnegazione hanno dato e danno tuttora il proprio 
contributo alla valorizzazione della Società. È quindi con uno spirito 
di legittimo orgoglio che invito tutti a condividere questi momenti 
di gioia, di emozioni e di festa, partecipando agli eventi celebrativi 
del centenario. 

24 marzo 2018
Accademia sociale
Palestra SPAI, Biasca

26 - 27 maggio 2018
Finale campionati svizzeri  
di ginnastica ritmica 
Palestra SPAI, Biasca

2 - 3 giugno 2018
Un altro pianeta (il musical)
Raiffeisen BiascArena, Biasca

13 - 14 luglio 2018
SFG Biasca tra la gente
Piazzale Municipio, Biasca

10 - 11 novembre 2018
Campionati svizzeri ginnastica 
attrezzistica maschile 
Palestra SPAI, Biasca

24 novembre 2018
Cena di gala 
Officine FFS, Biasca

Libro 
del centenario

Il 100° anniversario della 

federale raccontato in una 

affascinante raccolta 

di storie illustrate

Velis Dotti

S F G  B I A S C A
F E S T E G G I A M E N T I 
D E L  C E N T E N A R I O

Tina Celio

Capo dicastero sport
Joël Rossetti
In qualità di capo dicastero dello sport e del 
tempo libero, è un grande piacere porgere gli 
auguri a nome mio e dei colleghi di Municipio 
alla Società Federale di ginnastica Biasca per i 
suoi 100 anni. La SFG è da sempre un punto di 
riferimento, di incontro e di aggregazione per 
praticare sport con alla base dei sani principi 
e dei valori fondamentali anche nella vita 
quotidiana. Una realtà molto ben radicata in cui 
sono attivi numerosi giovanissimi e giovani, ma 
anche molti adulti che, con funzioni diverse e 
soprattutto con molta passione, negli anni sono 
rimasti fortemente legati alla società. A nome di 
tutto il Municipio auguro alla SFG di festeggiare 
al meglio il suo centenario e di avere un futuro 
altrettanto ricco di soddisfazioni.

Timothy Rossetti

in allegato DVD 
100 anni di storia 

con interviste 
e foto

14 marzo 2018
Presentazione libro del centenario
Bibliomedia Biasca, ore 20.00 

La Società federale di ginnastica Biasca presenta il libro: 
"100 anni di emozioni" a cura di Luca Chieregato. Il libro 
rappresenta un'occasione per celebrare l'anniversario e per 
percorrere come un alfabeto poetico tutte le parole chiave 
del mondo ginnico e atletico, in modo da raggiungere e 
coinvolgere ginnasti, atleti, appassionati, ma anche lettori 
che non conoscono questo universo. Oltre al libro sarà 
mostrato anche un filmato con alcune testimonianze di 
ieri e di oggi. Nel corso della serata saranno letti  alcuni 
brani del testo intercalati da interventi musicali. 

Presentazione del libro del  
centenario
Bibliomedia della svizzera italiana, Biasca

14 marzo 2018
inizio ore 20.00
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Spettacolo ginnico della durata di un’ora e mezza. Tema 
portante dell’esibizioni saranno le EMOZIONI, elemento 
fondamentale che contraddistingue ogni pratica sportiva. 
Due eteree protagoniste cercheranno di far provare al folto 
pubblico tutta una serie di suggestive sensazioni che si 
provano facendo uno sport. La manifestazione coinvolgerà 
in questo modo tutti i gruppi della SFG Biasca in un'unica 
emozionante esperienza.

A volte le parole non bastano. E allora servono i colori, le 
forme, le note, le emozioni...

Accademia sociale
100 anni di emozioni
Palestra SPAI, Biasca

Finale campionati svizzeri di 
ginnastica ritmica
Palestra SPAI, Biasca

Le migliori interpreti della ginnastica ritmica nazionale 
si contendono il titolo di campionesse svizzere a livello 
individuale e a squadre. Il weekend di gare vedrà impegnate 
le ginnaste nelle diverse categorie.

Un altro pianeta
Raiffeise           BiascArena,  Biasca

Un musical inedito con la regia di Christian Pezzatti, su 
musiche di Simone Menozzi e libretto di Luca Chieregato. 
Un viaggio immaginario verso nuovi mondi: la Terra ha esaurito 
le proprie risorse, un black-out permanente ha paralizzato 
l'Occidente e tutta la civiltà. Non resta che andarsene, 
cercando altrove la sopravvivenza. Lo spettacolo è una grande 
occasione poetica, nel suo alternarsi tra momenti di pura 
danza, acrobazia, ginnastica, emozione, teatro, racconto. 

Un sogno, un'utopia, un viaggio, 
una magia.

Prevendita biglietti a partire dal mese di aprile. 
Online al sito biglietteria.ch, Ente turistico Biasca e
Millenium sport Biasca.

Campionati svizzeri di ginnastica 
attrezzistica maschile
Palestra SPAI, Biasca

24 marzo 2018
inizio ore 20.30

26 - 27 maggio 2018 

10 - 11 novembre  2018

2 - 3 giugno 2018
sabato 20.00, domenica 15.00 e 20.00

18.00

19.00

20.00

22.30    
Giro attraverso Biasca

Cagna un bocòn

Divertiamoci con l'atletica

Dimostrazioni ginniche

Film “Over the limit”
storia della ginnasta Mamun

segue serata in musica

I migliori interpreti della ginnastica attrezzistica 
nazionale si contendono il titolo di campione svizzero 
a livello individuale e a squadre. Il weekend di 
gara vedrà impegnati i ginnasti nelle diverse 
categorie. Una bella occasione per ammirare 
quanto di meglio può proporre la ginnastica 
attrezzistica maschile.

Venerdì 13

La SFG Biasca ha il piacere di invitare la popolazione
a due giornate di eventi per festeggiare i 100 anni della 
sua fondazione.  Raggiungici al villaggio del centenario 
allestito per l’occasione con palco per concerti ed 
esibizioni, stand espositivi, zona lounge e tante altre 
imperdibili sorprese.

SFG Biasca tra la gente
Piazzale comunale, Biasca

13 - 14 luglio 2018
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Sabato 14

Aperitivo in musica

Mostra fotografica

Dimostrazioni ginniche

Discorsi ufficiali

Maccheronata offerta

Concerto live

10.00

12.00

14.00

20.00    


