
A 45 anni dall’ultimo grande evento in Ticino, si terrà a fine giugno la prima Festa cantonale con 120 atleti

La lotta svizzera sbarca a Gudo
Gli organizzatori mirano a
riproporre ogni anno la ‘due
giorni’ in un ambiente agreste
e con contenuti soprattutto
folcloristici dedicati agli
appassionati e alle famiglie

di Marino Molinaro

Una delle più antiche e diffuse tradizioni
sportive della Svizzera profonda – che
conta migliaia di praticanti e svariate de-
cine di migliaia di appassionati che se-
guono le 240 gare in programma Oltral-
pe nell’arco dell’anno – varcherà il Got-
tardo per una ‘due giorni’ in agenda sa-
bato 25 e domenica 26 giugno al campo
sportivo di Gudo. A 45 anni dall’ultimo
grande evento organizzato in Ticino (nel
1971 a Sementina) la Schwing fest torna
alle nostre latitudini e conta di restarci
anche in futuro. Gli organizzatori della
prima ‘Festa ticinese di lotta svizzera’
mirano infatti a riproporre l’evento di
anno in anno, preferibilmente in un am-
biente agreste, senza però escludere al-
tre possibili location. Questa volta, come
primo assaggio, potranno contare sulla
partecipazione di 115 atleti svizzero-te-
deschi (categoria Attivi ‘non coronati’
della regione del Gottardo) e di 5 o 6 tici-
nesi affiliati all’Associazione cantonale
di lotta svizzera attiva dal 2012 con base
d’allenamento il Centro sportivo nazio-
nale della gioventù di Tenero.
Ottenuto l’accordo dalla Federazione na-
zionale di lotta svizzera, il comitato orga-
nizzatore è al lavoro da alcuni mesi per
curare i dettagli di quella che ambisce a
diventare un appuntamento fisso per gli
appassionati non solo confederati – fa-

cendo leva anche sulla possibilità di tra-
scorrere qualche giornata di relax nella
Sonnenstube – ma anche della Svizzera
italiana. «La lotta – spiegano alla ‘Regio-
ne’ Luca Morasci ed Eugenio Cavalli a
nome del comitato –è storicamente lega-
ta alla realtà contadina e alle attività e
prodotti ad essa connessi, perciò confi-
diamo che la nostra gente sappia apprez-
zare questa iniziativa dal carattere pret-
tamente popolare e folcloristico e parti-
colarmente rivolta alle famiglie». Grazie
al sostegno di alcuni sponsor che hanno
creduto nel potenziale dell’idea, «appli-
cheremo prezzi popolari», con biglietti
per assistere alle gare il cui costo varia
dai 6 ai 16 franchi a dipendenza dell’età e
del posto in cui sedersi (gratis per bam-
bini sotto i sei anni). Per il pubblico vi sa-
ranno 500 posti in tribuna più altrettanti
in panchine e il ‘villaggio’ occuperà 3’500
metri quadrati di terreno accanto al
campo di calcio, di cui il Comune ha mes-
so a disposizione spogliatoi e cucina.

Il programma

Le competizioni nei tre anelli dal diame-
tro di 10 metri costituiti da un fondo in
segatura fornita ‘a chilometro zero’ dalla
vicina azienda forestale Giordani, sarà il
piatto forte di domenica che vedrà l’ini-
zio delle gare alle 9 e la finale alle 17, se-
guita dall’intervento del consigliere di
Stato Norman Gobbi, padrino dell’even-
to, e dalla premiazione con montepremi
di 5’000 franchi. Il tutto condecorato da
una suggestiva esibizione del Coro delle
Alpi. Anche al côté culinario è stata riser-
vata un’attenzione particolare. In perfet-
to stile Schwingfest non mancheranno
infatti bevande fermentate e griglia, ma

Lo spettacolo è garantito nei 3’500 metri quadrati riservati all’evento

anche piatti tipici del Ticino a comincia-
re da polenta e formaggi, sia durante la
giornata, sia nelle due serate di festa con
musica popolare del Trio Fregüi. Saba-
to –a entrata gratuita – sarà possibile av-
vicinarsi all’Associazione ticinese di lotta

svizzera che nel pomeriggio proporrà
delle dimostrazioni coinvolgendo i pro-
pri 15 giovani  atleti e offrendo la possibi-
lità al pubblico di cimentarsi. Sono an-
che previsti mercatino di prodotti tipici
con una ventina di bancarelle, competi-

zione di lancio del sasso, esposizione di
trattori d’epoca, cavalcate organizzate
nel Piano e creazioni di sculture in legno
con motosega che saranno messe al-
l’asta domenica. Info e prevendita bi-
glietti su www.festalottasvizzera.ch.

Fra i più amati, Jörg Abderhalden

PASSATO, PRESENTE E FUTURO

Tradizione secolare che da quattro anni cresce anche al Sud delle Alpi
L’origine della lotta svizzera affonda nel-
la notte dei tempi. Una raffigurazione ri-
salente al 13° secolo è visibile nella catte-
drale di Losanna e negli ultimi anni la di-
sciplina, che sembrava aver perso un po’
di smalto, ha invece riacquistato popola-
rità. Dai siti di Svizzera turismo e delle
Tradizioni viventi si apprende che la Fe-
derazione nazionale è stata fondata nel
lontano 1895 e oggi conta oltre 5’000 lot-
tatori attivi, di cui quasi 2’000 giovani, e
50’000 soci. Si suddivide in 23 associa-
zioni cantonali e 6 regionali. Nel 1980 si è
svolto per la prima volta un incontro di

lotta svizzera femminile. Nonostante
l’ampliamento anche alle aree urbane e
alle società ginniche, la lotta continua a
essere più popolare nelle regioni rurali
più vicine alla tradizione dell’area preal-
pina della Svizzera tedesca.
Costituita nel 2012, l’Associazione ticine-
se di lotta svizzera è presieduta da Edi
Ritter di Gordola, che fa anche da re-
sponsabile tecnico, e conta una quindici-
na di giovani atleti. In breve tempo ha al-
lacciato contatti con alcune associazioni
analoghe d’Oltralpe che hanno invitato i
‘nostri’ alle loro competizioni, ciò che ri-

chiede un impegno non indifferente per
affrontare le lunghe trasferte. Occasioni
locali – soprattutto dimostrative – non
sono mancate, come lo scorso autunno
alla Festa della vendemmia di Lugano;
pure la Fattoria Pedrazzini di Tenero, do-
v’è nato e cresciuto un giovane lottatore
schierato dall’Associazione ticinese, si è
prestata per degli incontri cui hanno
preso parte sezioni confederate. Ora con
l’organizzazione della prima Festa tici-
nese di lotta svizzera, l’auspicio degli ap-
passionati è che anche alle nostre latitu-
dini cresca l’interesse verso una delle più

popolari discipline legate alle tradizioni
rurali elvetiche.
Alle competizioni prendono parte solita-
mente atleti forti e robusti: vince e gua-
dagna punti per la fase successiva chi,
nel tempo massimo di 5 minuti, riesce a
gettare l’altro a terra afferrandolo alle
braghe di fustagno e facendogli toccare
la schiena al suolo. Alle Feste federali di
lotta e alle feste alpestri si elegge ogni tre
anni il re federale dello Schwingen. Al
vincitore di una gara viene solitamente
consegnata una corona da porre sul
capo e un premio in natura.

Bellinzona e valli 11venerdì 13 maggio 2016

I prossimi temi in votazione al centro 
di una serata d’approfondimento
L’Associazione 60+, in collaborazione
con il Club dei Mille, propone una serata
d’approfondimento sui temi in votazio-
ne il prossimo 5 giugno. L’appuntamen-
to è previsto martedì 17 maggio alle 17.30
all’auditorium di BancaStato a Bellinzo-
na. A proposito della modifica della leg-
ge federale concernente la procreazione
con assistenza medica si esprimerà Al-
berto Bondolfi, professore emerito di
etica dell’Università di Ginevra, mentre
sull’iniziativa popolare ‘Per un reddito
di base incondizionato’, relatrice sarà

Amalia Mirante, docente alla Supsi.
Dopo un intermezzo musicale con il duo
composto da Duilio Galfetti e Walter Za-
gato, il dibattito proseguirà con la parte-
cipazione del presidente del Consiglio di
Stato e direttore Dss a proposito della
modifica della legge sull’Eoc e sull’ini-
ziativa generica ‘Giù le mani dagli ospe-
dali’. Al termine è previsto un rinfresco.
È gradita la prenotazione contattando
Thea Moser  (091 960 06 55, 079 663 80
26, tmoser@bluewin.ch) o Silvio Foletta
(091 859 15 10, s.foletta@bluewin.ch).

Doppio appuntamento a Biasca
per ricordare Alfredo Giovannini
L’Associazione pubblicazioni biaschesi
invita la popolazione alla cerimonia di
commemorazione per i 20 anni della
scomparsa di Alfredo Giovannini. Per
34 anni sindaco di Biasca, granconsi-
gliere dal 1951 al 1993, presidente del
parlamento nel 1985, Alfredo Giovanni-
ni ha dedicato tutta la vita – fino alla
morte il 17 maggio 1996 – a rincorrere gli
ideali di libertà e uguaglianza. Aveva a
cuore la qualità della vita e i rapporti
quotidiani con la gente: “Nell’amicizia
sono riposti i grandi valori della vita”, di-

ceva. La manifestazione avrà luogo
mercoledì 25 maggio alle 18  nella corte
del nuovo palazzo patriziale, in via Gio-
vannini 2 (in caso di maltempo nella
sala del Consiglio comunale). Interver-
ranno Enrico Diener, giornalista e presi-
dente dell’associazione, e Gabriele Gen-
dotti, già consigliere di Stato, con inter-
mezzi musicali e al termine rinfresco.
Dal canto suo la locale sezione Plr mar-
tedì 17 alle 17.30 ricorderà Giovannini
con un momento di raccoglimento,
aperto a tutti,  al cimitero.

Malvaglia, riapre la filovia
Riapre oggi, venerdì 13, l’impianto della
filovia di Malvaglia. Dopo la simulazione
di un salvataggio e il controllo da parte
dei periti cantonali della Sezione mobili-
tà, che rilasciano le autorizzazioni, e dei
rappresentanti dell’organo federale di vi-
gilanza (Ikss), la filovia è pronta a rimet-
tersi in moto. Da Malvaglia si potrà rag-
giungere Dagro in meno di dieci minuti.
Per farlo, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle
11 sono previste partenze ogni ora. Nel
pomeriggio, dalle 14 alle 16 vi saranno in-
vece partenze ogni mezz’ora, dalle 16 alle
20 ogni ora. Il sabato e la domenica inve-

ce, dalle 7 alle 20 sono previste partenze
ogni mezz’ora. L’impianto, inaugurato
nel 1998, era chiuso dal 2012. La rinata Fi-
lovia Malvaglia Sa, presieduta da Fausto
Saglini, è riuscita, con i Comuni della Val-
le di Blenio, che hanno versato 350mila
franchi di aiuti, e con azionariato popo-
lare (raccolti 300mila franchi in pochi
mesi), a rinnovare l’infrastruttura. Per
info: www.filoviamalvaglia.ch. Oggi ria-
pre pure il panoramico Ristoro Sass Malt
(www.sassmalt.ch). Per prenotazioni:
079 659 17 47. L’inaugurazione ufficiale si
terrà il 16 luglio.

Contro il littering in Città
La campagna di sensibilizzazione nazio-
nale contro il littering fa tappa anche a
Bellinzona. Gli ambasciatori Igsu sono
infatti presenti nella Turrita da ieri fino a
domani, in concomitanza con la settima-
na di sensibilizzazione contro l’abban-
dono di rifiuti (in particolare i mozziconi
di sigaretta) promossa dal Municipio cit-
tadino. Igsu spiega che con la bella sta-
gione possono aumentare i rifiuti che
vengono abbandonati all’aperto, come
giornali, imballaggi di cibo d’asporto o
bottiglie. Gli ambasciatori motivano
dunque i passanti in modo simpatico

con lo scopo di promuovere uno smalti-
mento corretto dei rifiuti. Con i loro spe-
ciali veicoli percorrono le rive del fiume,
il centro, i parchi giochi e le scuole delle
città in cui si fermano durante il tour
svizzero. È inoltre in corso la distribuzio-
ne di 5’000 posacenere tascabili ideati
dal Municipio per sottolineare l’impor-
tanza di non gettare a terra i mozziconi,
dannosi per l’ambiente e per il decoro
delle strade. La piccola scatola di metallo
viene distribuita gratuitamente ai fuma-
tori maggiorenni ed è pure disponibile in
alcuni esercizi pubblici del centro. Posacenere tascabili TI-PRESS

Lumino, braccio di ferro
per la presidenza del Cc

Regolamento di conti post elezioni co-
munali a Lumino, dove mercoledì sera la
presidenza del Consiglio comunale, che
stando alla consolidata prassi della rota-
zione sarebbe dovuta andare a un’espo-
nente del Ppd (Denise Albasini Tajana), è
invece stata assegnata al Plr (Ivo Galbu-
sera). La proposta liberale radicale è dap-
prima sfociata in parità (12 a 12) e l’ha poi
spuntata con l’estrazione a sorte. Ama-
reggiato e contrariato il Ppd che ringra-
zia la Sinistra per il sostegno dato alla
‘causa’ azzurra: “Un brutto inizio”.


