
Verbale della 5a Assemblea ordinaria dell’Associazione ticinese di lotta 
Svizzera del 3 dicembre, Azienda Agricola al Saliciolo, Tenero 
 
Ordine del giorno: 

1.  Saluto e appello 
2.  Nomina dello scrutatore  
3.  Protocollo della 4a assemblea generale del 04.12.2016 * 
4.  Mutazioni 
5.  Rapporti annuali: 

  a.) del presidente * 
  b.) del responsabile tecnico * 

6.  Approvazione dei conti * 
7.  Rapporto dei revisori * 
8.  Approvazione del budget 2017/18* 
9.  Definizione delle quote sociali (soci passivi e soci attivi) 
10. Elezioni: 

• Cassiera/revisore  
11. Proposte 
12. Programma annuale 2018 
13. Diversi 
 
 
 

* I rapporti contrassegnati non vengono letti all’Assemblea ordinaria e sono trasmessi solo ai 
soci che non hanno fornito un indirizzo e-mail.  

 
I rapporti sono consultabili al seguente link: https://goo.gl/YcYRoq . 

 
 
 

1. Saluto e appello 
 
Il presidente Edi Ritter saluta i soci passivi, i sostenitori, gli sponsor, gli ospiti, i lottatori 
attivi e giovani lottatori presenti. Edi dirige l’assemblea in tedesco e il vicepresidente 
Aurelio Vizzardi traduce in italiano. Tutti hanno ricevuto la convocazione all’assemblea 
per posta, quelli senza e-mail hanno ricevuto tutti i documenti in forma cartacea, gli 
altri hanno potuto consultare tutti i documenti al link sopracitato. Il presidente invita 
a iscriversi nella lista dei presenti in circolazione. 43 soci non potevano essere presenti; 
Ruth Crotta legge i loro nomi. Edi Ritter chiede se ci sono richieste di cambiamento 
dell’ordine del giorno. Non vi è però alcuna richiesta di cambiamento.  
  

2. Nomina dello scrutatore  
Reto Leonardi è nominato scrutatore all’unanimità. 

 
3. Verbale della 4a Assemblea ordinaria del 04.12.2016 

Dato che non ci sono domande, si vota subito l’approvazione del verbale. Il verbale è 
approvato all’unanimità. Edi Ritter ringrazia Ruth Crotta per il suo lavoro come 
segretaria.  

https://goo.gl/YcYRoq


4. Mutazioni 
Ruth Crotta legge i nomi di 25 nuovi soci. Tutti sono accolti all’unanimità.  
 
Il nostro giovane lottatore Lorenzo Pedrazzini di Tenero farà parte dei lottatori attivi 
dall’anno prossimo. Viene accolto all’unanimità come membro attivo dall’assemblea 
generale.  
 
Ci sono però anche delle dimissioni e come gli altri anni il comitato ha deciso di 
stralciare dall’ATLS tutti i membri che non hanno pagato la quota sociale da due anni. 
Quest’anno sono 20 i soci stralciati; Ruth Crotta legge i loro nomi. L’assemblea approva 
all’unanimità lo stralcio e le dimissioni. 
Purtroppo il nostro socio passivo Schaub Roland di Binningen/BL è deceduto all’età di 
54 anni; osserviamo un minuto di silenzio in suo onore.  
 
Membri dell’associazione ad oggi: 
 
Comitato          3 
Soci passivi      147 
Sponsor          1 
Attivi            8 
Giovani lottatori         5 
Totale       164 
 
Presenti all’assemblea: 
 
Comitato           3 
Soci         28 
Attivi           7 
Totale con diritto di voto       38 
 
Giovani lottatori         2 
Ospiti            3 
Totale dei presenti          43 
 
  

5. Rapporti annuali: 
a) del presidente  

Tutti hanno potuto prendere visione del rapporto annuale. Non ci sono domande 
e quindi il rapporto viene messo ai voti. Il rapporto viene approvato all’unanimità.   
 

b) del responsabile tecnico 
Anche il rapporto tecnico era consultabile per tutti. Non ci sono domande sul 
rapporto e viene quindi subito messo ai voti. Anche questo viene approvato 
all’unanimità. Edi Ritter espone alcune statistiche. Nel 2012 per esempio non 
avevamo nessun lottatore attivo, ora invece ne abbiamo 8. Quest’anno eravamo 
presenti a 28 feste di lotta svizzera ed abbiamo percorso 8'100 km.  
Robin Crotta partecipa sin dall’inizio e fino ad oggi ha partecipato a 56 feste di lotta 
svizzera. Il giovane lottatore Joël Antonini ha iniziato un anno dopo ed ha 



partecipato a 52 feste di lotta svizzera. Nella categoria degli attivi il lottatore 
Michele Mignola ha partecipato a 52 feste di lotta svizzera. Dal 2012 i nostri 
lottatori hanno partecipato a 502 feste di lotta svizzera. 
 

6. Approvazione dei conti 
Anche i conti erano consultabili per tutti. Non ci sono domande e si passa dunque alla 
votazione sull’approvazione. Vengono approvati all’unanimità.  

 
7. Rapporto dei revisori  

Anche per quanto riguarda il rapporto dei revisori non ci sono annotazioni.  
Il rapporto viene approvato all’unanimità.  
 

8. Approvazione del budget 2017/2018 
Quest’anno vorremmo comprare dei nuovi vestiti per l’associazione. Per il resto non 
ci sono spese straordinarie. Il budget viene approvato all’unanimità dall’assemblea 
ordinaria.   

 
9. Definizione delle quote sociali 

Il comitato propone di non variare la quota sociale: 
Soci    Fr. 20.— 
Sostenitori da Fr. 50.— 
L’ammontare delle quote sociali è approvato all’unanimità. 
 
  

10. Elezioni 
Quest’anno si deve eleggere un nuovo revisore. Giovanna Landrini è revisore da 5 
anni e lascia il posto al nuovo revisore. Viene proposta Sarah Sturzenegger, che viene 
eletta all’unanimità dall’assemblea generale.   

 
11. Proposte 

Non sono state presentate nuove proposte all’assemblea generale.  
 

  
12. Programma annuale 2018 

Il programma annuale non è ancora stato allestito. Sarà inviato con la fattura della 
quota annuale nel corso del mese di marzo. Alla tradizionale Schwingerhöck annuale 
di metà dicembre Edi Ritter discuterà con il lottatori come sarà all’incirca la stagione 
di lotta svizzera.   
Anche nel 2018 è prevista l’organizzazione di una “giornata per i giovani lottatori”. Si 
tratterebbe della prima “giornata per i giovani lottatori” del Canton Ticino.  

 
13. Diversi 

Edi Ritter ringrazia Giovanna Landrini per il suo lavoro come revisore negli ultimi 5 
anni. Fin dall’inizio fa parte dell’associazione ed Edi le consegna un mazzo di fiori.  
  
Giovanna Landrini e Tiziana Antonini si occuperanno dell’acquisizione dei nuovi 
vestiti. Edi Ritter ringrazia entrambe per occuparsi di questo compito non del tutto 
facile.   



 
 
 
Thedy Waser prende la parola e saluta a nome del presidente dell’ISV Peter 
Achermann tutta l’assemblea. Ringrazia Edi Ritter per il suo grande lavoro per 
l’associazione, il suo impegno per le varie commissioni e per il tempo nonché 
chilometri percorsi per svolgere il suo compito.   
 
Ci fa i complimenti per le belle feste di lotta svizzera dei lottatori non coronati e la 
buona organizzazione. Ci augura buona fortuna e che il numero dei giovani lottatori 
continui ad aumentare.   
 
In occasione del nostro “nano” giubileo dei 5 anni dell’associazione invitiamo tutti per 
un aperitivo, dopodiché ci sarà un pranzo per stare tutti in buona compagnia.  

 
 
 
Edi Ritter ringrazia tutti i partecipanti all’assemblea, augura buone feste e un felice anno 
nuovo.   
 
 
Fine dell’assemblea ordinaria: 11.30  
 
 
La verbalista:  
 
Ruth Crotta 
 


