
Gioventù e Sport da oltre 2S anni 
al servizio della gioventù 

conoscere meglio la logistica e la fi
losofia di G+S Ticino. Tale prospet
to, nella sua seconda pagina, sarà co
munque a disposizione di organizza
zioni, società, federazioni, ecc., che 
vorranno pubblicizzare manifesta
zioni od eventi particolari. 
Quest'ultimo anno è però significati
vo anche per aspetti solo in apparen
za secondari: per la prima volta infat
ti tutte le attività invernali (dalla for
mazione all'aggiornamento) sono 
programmate in Ticino e questo es
senzialmente per due motivi: il primo 
per favorire le stazioni ticinesi e ripa
garle degli sforzi fatti negli ultimi 
anni per migliorare piste ed infra
strutture; il secondo di ordine finan
ziario, ossia per contenere i costi di 
spostamento, alloggio ecc., in accor
do con le previste misure di rispar
mio. Allo stato attuale il Ticino ha, di 
fatto, tutte le prerogative necessarie 
per realizzare un programma tecnico 
valido sin dall'inizio della stagione 
invernale; per la stagione estiva non 
occorre invece ribadire le innumere
voli possibilità offerte dalla naturale 
configurazione del nostro paesaggio 
e supportate dalla favorevole noto
rietà di stazione climatica. 

Gioventù e Sport (G+S), fondata nel 
1971, persegue da oltre 25 anni 
l'obiettivo di istruire i giovani ad 
un' occupazione sana del tempo libe
ro. Sempre più si cerca di affiancare 
alla pratica dello sport delle attività 
collaterali di vario genere: si passa da 
corsi di formazione e di aggiorna
mento per disciplina (sono ben 44 
quelle proposte) a corsi polisportivi e 
corsi «misti», ossia che allo sport ab
binano, ad esempio, l'apprendimen
to di una lingua straniera, la musica, 
l'informatica, l'agricoltura, le tradi
zioni, il lavoro e tutto ciò che può in
teressare ed essere istruttivo. 
Proprio questa politica aperta e pluri
direzionale ha portato G+S Ticino a 
conquistare nel 1996 il titolo di Can
tone più attivo. Nel 1997 con 65'249 
presenze su una popolazione cantona
le di 304' 800 unità, il Ticino conferma 
il primo posto e vanta una percentuale 
di partecipazione pari al 21,4%, quasi 
il doppio della media nazionale che si 
situa attorno all' 11,3%. 
Il raggio d'azione di G+S Ticino è più 
che mai ampio: ne sono l'esempio 
concreto l'organizzazione e la colla
borazione con manifestazioni aperte 
all'intera popolazione, quali le gior
nate polisportive e degli sport eque
stri tenutesi alla Scuderia al Piano di 
Giubiasco lo scorso autunno, i diver
si tornei internazionali di hockey, di 
calcio, di judo, ecc., o le più recenti 
partecipazioni ai festeggiamenti dei 
lO anni del Tennis Club Lodrino e ai 
concorsi ippici di Bellìnzona e Giu
biasco o ancora ai Campionati Sviz
zeri di Ginnastica di Bellinzona, ecc. 
Puressendo G+S destinato a giovani di 
età compresa tra i lO e 20 anni, si è in
fatti creduto opportuno farsi conosce
re anche da coloro che non apparten
gono a questa fascia d'età con una pro
paganda mirata e soprattutto tangibile: 
gli esiti di queste iniziative sono stati 
soddisfacenti e più che incoraggianti. 
Molti passi in avanti si sono fatti dal 
1972 ad oggi e alcune tappe salienti 
meritano di essere ricordate: ad 
esempio il 1985, anno in cui, grazie 
alla collaborazione di monitori e par
tecipanti, è stato costruito il Centro 

sportivo alla Torretta di Bellinzona, 
sede attuale dell'Ufficio cantonale 
G+S e praticamente di tutti i corsi or
ganizzati in Ticino; il 1994, con la de
cisione di abbassare l'età G+S da 14 
a lO anni incrementando notevol
mente il numero dei partecipanti; e 
sicuramente anche il biennio 1997-
98 per le grandi novità che lo hanno 
caratterizzato (come la grande siner
gia e cooperazione con manifestazio
ni di carattere nazionale ed interna
zionale) e che sfoceranno con pieno 
vigore negli anni successivi (si pensi 
alla possibilità, a partire dal gennaio 
di quest' anno, di affittare il Centro 
usufruendo di una serie di prestazio
ni adeguate alle esigenze dei singoli 
gruppi e beneficiando di proposte 
vantaggiose per quanto riguarda pac
chetti comprensivi di vitto, alloggio e 
istruzione). A questo proposito è 
pure stato creato un opuscolo per far Damiano Malaguerra 

ATTIVITÀ GIOVENTÙ E SPORT 1997 
Graduatoria riferita alla popolazione residente in ogni Cantone 

Cantone Popolazione Partecipanti Percentuale RaDl~o 

TI 304 '800 65'249 21,4 l 
NW 36'800 6'950 18,9 2 
VR 35'900 6'723 18,7 3 
OW 31'400 5'871 18,7 4 
GL 39'200 6'749 17,2 5 
AI 14'800 2'503 16,9 6 
GR 186'000 27'863 15.0 7 
LV 341 '800 50'201 14,7 8 
SG 443'800 65' 113 14,7 9 
SZ 123'800 18'009 14,5 lO 
SH 73'800 10'457 14,2 Il 
ZG 93'700 13'271 14,2 12 
JU 68'900 9'459 13,7 13 
SO 240'800 32'791 13,6 14 
TG 224' 800 30'4 11 13,5 15 
FR 227'900 29'800 13,1 16 
AR 54 '100 6'884 12,7 17 
BL 253'900 32'172 12,7 18 
NE 165'200 20'717 12,5 19 
YS 272'300 32'827 12,1 20 
BE 940' 900 107'321 I l.4 21 
AG 531 '700 60'037 11,3 22 
BS 194'900 21'668 11.1 23 
ZII l ' 178' 800 129'463 11,0 24 
VD 606' 500 52'632 8,7 25 
GE 394' 600 24' 220 6,1 26 

Totale 7'081'100 869'361 12,3 
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