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COSTITUZIONE DELLA
SOCIETÀ GINNASTICA
BRISSAGHESE
1972-1973

da “li cammino di una Societa di Ginnastica 1997”

Nelle due assemblee costitutive, il 299 1972 e il 17 10 1972 viene proposto un Co
mitato provvisorio Lo stesso composto da Giuseppe Branca, Daniela Repetti, Pio
Perazzi, Silvia Petrucciani, Alfio Giovanelli, Armando Gianini, Silvano Jelmoni,
Giovanni Locatelli, Ivan WebeG Sonia Raggi e Franco Forzoni Questo comitato ha il
compito di allestire il primo programma attivita che inizia il 6 11 1972
Il 18 1 1973 ha luogo la prima assemblea generale ordinaria che nomina il primo
comitato definitivo
Ambrogio Dagosto Presidente, Giuseppe Branca, Luciano Buffi, Elena Dellagiacoma,
Armando Gianini, Pio Perazzi, Ivan Weber, e nella Commissione tecnica Ivan Weber
Presidente, Silvano ielmoni e Sonia Raggi
Facendo largo uso delle memorie di Angelo Branca, rilevo che il 23gennaio 1910,
nel palazzo comunale di Brissago si svolse l’assemblea della societa ginnastica can
tonale nel palazzo comunale
Angelo Branca, invitato, prese parte alle discussioni perche iniziatore di una sezio
ne nel Comune All’occasione è tenuto un banchetto all’Hotel Vanetti

lI 27 novembre 1959, viene approvato lo Statuto della Societa di carattere apoliti
co e aconfessionale portante il titolo di “ATLETICA BRISSAGO” (art 1) La stessa
viene affiliata all’ASTI, sotto sezione della Societa Virtus Locarno
ASTI = Associazione Sportiva Ticinese
A Presidente viene eletto Silvano Jelmoni e a Segretario Matteo Berta

All’inizio del 1972, ultimata la nuova palestra, in un crescendo di interesse dellanuova infrastruttura, si inizia a porre le basi per la costituzione di una societa per
l’uso (oltre che per le scuole) della nuova infrastruttura
Molti gli interessati (ben oltre duecento persone) particolarmente attratti
dall’atletica e dall’artistica Mi ricorda il detto popolare “Scova nova scova ben”
A titolo personale Daniela Repetti, Pio Perazzi e chi vi scnve, si incontrano regolar
mente per porre le basi alla costituzione della nuova societa di Brissago Ma sorgo

67
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no i primi problemi, non certo di dettaglio. Da una parte chi propugnava l’adesione,
quale sottosezione, alla società USA di Ascona, in quel periodo molto conosciuta, sia
nell’ambito cantonale che nazionale, dall’altra chi propugnava la costituzione di una
società brissaghese. Il “trio di Brissago” non era però favorevole. Constatato che in
quel momento vi era la disponibilità di moltissime persone a collaborare attivamen
te, si decise per un sì ad una collaborazione, no ad una adesione pura e semplice.
Viene quindi chiesta l’autorizzazione al Municipio di Brissago per l’uso della pale
stra durante gli orari pomeridiani e serali. Lautorizzazione viene concessa in data
27.9.1972 per decisione municipale (vedi allegato).

Egregi signori,
mi permetto dichiarare aperta questa riunione che vuole dare il là all’ attività ginni
ca del nostro borgo. Senza ulteriori preamboli, giustificando l’assenza dei membri
di comitato dell’ACB, che forse giungeranno più tardi, vi prego di fare nomi per il
presidente del giorno, due scrutatori e un segretario(a) che fungerà da scrivano in
questa occasione.
Oggi ci troviamo per porre le basi ad una attività ginnica che dovrebbe dare la possibi
lità ai nostri figli ed a noi “matusa” di fare un po’ di movimento e di trovarci una vol
ta alla settimana per rinsaldare quei vincoli di affratellanza troppo spesso dimenticati.
Perché abbiamo agito in questo modo? Dato che la nuova palestra è ormai ultima
ta e nessun si muove, ho ritenuto che era tempo e ora di fare qualche cosa affin
ché i nostri figli abbiano la possibilità di fare del movimento che non sia solo quel
lo ritenuto di per se già pesante, di schiacciare il bottone del telecomando. Perché
si è già prevista l’approvazione dello statuto e le nomine statutarie? Esattamente
per l’identico motivo, cioè sveltire un p0’ i lavori e dare inizio all’attività ginnica ve
ra e propria. L’assemblea è però libera di scegliere due alternative: o seguire l’ordi
ne del giorno così come presentato o procedere alla nomina di un comitato prov
visorio per lo studio di due alternative:
• andare a fare parte della grande famiglia della USA Ascona
• o costituire una sezione per conto proprio a Brissago
I presenti sono quindi liberi di scegliere se continuare i lavori così come presentati
o se procedere alla nomina di un comitato provvisorio che potrà essere di 5/7 o 9
membri e che dovrebbe ripresentarsi ad una seconda assemblea già nel corso
della prossima settimana.
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Qualsiasi decisione presa questa sera ha i suoi aspetti positivi e negativi
E ora si deve aprire una breve parentesi, per non misconoscere l’attività svolta dal
la USA Ascona a favore dei nostri figli e che ha permesso a molti giovani di awici
narsi agli sport in generale e alla ginnastica in particolare. Qualsiasi siano le nostre
decisioni~~i rapporti dovranno essere improntati sulla più schietta collaborazione e se
domani ci dovesse essere qualche elemento che volesse andare ad infoltire le file
dell’USA sarà nostro compito (è mia opinione) agevolarlo in qualsiasi modo. Certo
chi desidererà rimane nelle file asconesi potrà sempre fare capo alle nostre infra
strutture per allenarsi.
Dobbiamo quindi riconoscere pubblicamente quanto fatto dalla sezione di Ascona
a favore dei fanciulli e dei giovani di Brissago.
È necessario esaminare pacatamente tutti gli aspetti della situazione nella quale ve
niamo a trovarci e stabilire con una decisione che dovrà essere la più uniforme pos
sibile a sapersi:
a. si vuole procedere alla nomina di un comitato provvisorio per esaminare sotto

tutti gli aspetti se si desidera la costituzione di una sottosezione di Ascona o se
si vuole una società indipendente a Brissago.

b. se nel contempo si vuole studiare lo statuto provvisorio lasciando la libertà alla
prossima assemblea di stabilire la via che si ritiene la migliore

c. se si vuole seguire l’ordine del giorno così come presentato

È aperta la discussione.

L’assemblea approva all’unanimità dei presenti la costituzione della Società Ginnastica
Brissaghese.
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