
Cinquant’anni di integrazione
Nel 1970 l’uomo in piena Guerra Fredda era reduce dal recentissimo 
sbarco sulla Luna. Oggi mandiamo auto su Marte con razzi riutilizzabili. 
Nel 1970 in Ticino, terra di visionari, iniziavano i lavori per il traforo 
autostradale del San Gottardo. Oggi si progetta il raddoppio.
Nel 1970 i Beatles pubblicavano il loro ultimo celeberrimo album 
“Let it be” prima di sciogliersi definitivamente. Oggi sono ricordati 
come immortali nella storia della musica.
Cinquant’anni fa ci lasciavano Giuseppe Ungaretti, Jimi Hendrix 
e Charles de Gaulle e nascevano Mariah Carey e Naomi Campbell.
 
Nasceva, 50 anni fa, nel 1970, anche il GSIB, dallo spirito solidale 
e lungimirante di Lorenzo Giacolini e Cesarino Ferretti, entrambi con 
disabilità, che amavano ritrovarsi con un gruppetto di amici a fare 
ginnastica. 
Da allora sono passati 50 anni, il mondo è cambiato radicalmente e il 
piccolo gruppo di amici si è allargato. Oggi comprende un’ottantina di 
atleti e altrettanti monitori volontari, supportati dal prezioso lavoro di 
tutto il comitato e degli autisti, uniti in un’unica famiglia. La ginnastica, 
da unico gruppo, è diventata solo una delle tante discipline che il 
GSIB offre e con lo sport, da sempre veicolo d’integrazione e unione, 
il Gruppo riesce a far divertire settimanalmente i suoi atleti. Anche i 
momenti di svago sono molti e permettono alle famiglie degli atleti di 
avvicinarsi al Gruppo, di viverlo attivamente. 

Nel 1970 avevo 9 anni e non avevo idea di cosa avrei fatto nella vita. 
Oggi sono all’alba dei sessanta e sono felice di essere il Presidente di 
questa fantastica famiglia, ai cui membri sono immensamente grato per 
i sorrisi e la gioia che portano. 
Non so dove sarò fra cinquant’anni, ma sono orgoglioso, e anche un 
po’ emozionato, di essere qui adesso, a festeggiare con voi i nostri 
cinquant’anni. 

     Vito Lo Russo, Presidente       
 

Gruppo Sportivo Integrato
del Bellinzonese
Casella postale 131

6505 Bellinzona

info@gsib-bellinzonese.ch
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Per chi volesse sostenerci
Conto corrente postale

65-8040-8
CH95 0900 0000 6500 8040 8

Programma 50°

19.2.2020
Festa di carnevale

con i clown di Ridere per vivere

Ristorante Cereda di Sementina

16.5.2020
Giornata sportiva

cantonale
inclusione andicap ticino

Centro Sportivo di Bellinzona

5.6.2020
Assemblea 50°

e festa popolare
Capannone Belliestate

28.11.2020
Festa di Natale

Musica e animazione

Contattaci o vieni a trovarci:
sono benvenuti nuovi
atleti e monitori!
(con soli CHF 50.- all’anno si possono
svolgere tutte le attività GSIB) 



*NEWS
Per lasciare un segno tangibile del nostro 50° 

anniversario ci siamo dotati di un nuovo sci-bob
per offrire la possibilità di provare l’ebrezza

dello sci a persone con problemi motori.
Lo mettiamo a disposizione delle famiglie che

ne faranno richiesta con monitori brevettati.
Maggiori dettagli sul nostro sito.

Bocce
Venerdì ore 18.30
Ristorante Tenza
di Castione

Ginnastica
Mercoledì ore 20.00
Palestra delle Scuole Medie
di Giubiasco

Attività in acqua
Mercoledì ore 18.00
Piscina Comunale, Centro Sportivo
Bellinzona, Via Brunari 2

Tennis
Mercoledì ore 18.30
Campi del Centro Sportivo
Bellinzona, Via Brunari 4

Unihockey
Lunedì ore 20.00
Palestra delle Scuole Medie
di Cadenazzo

Attività sulla neve
Uscite giornaliere sulla neve
La settimana bianca di Celerina 
si svolge alla metà di gennaio
Nuovo sci-bob a disposizione* 

info@gsib-bellinzonese.ch

gsib-bellinzonese.ch

Da 50anni
il Gruppo Sportivo Integrato del 

Bellinzonese si propone di raggruppare 
persone con disabilità per svolgere 

attività sportive, favorire e
sviluppare delle amicizie

e partecipare alle fantastiche
attività ricreative proposte.

Contattaci o vieni a trovarci:
sono benvenuti nuovi
atleti e monitori!
(con soli CHF 50.- all’anno si possono
svolgere tutte le attività GSIB) 


