
Verbale della 6a Assemblea generale ordinaria dell'Associazione ticinese di lotta 

svizzera del 9 dicembre 2018, presso l’Azienda agricola al Saliciolo, Tenero 

Ordine del giorno: 

1. Saluto e appello 
2. Nomina dello scrutatore 
3. Elezione del presidente del giorno 
4. Verbale della 5a assemblea generale del 03.12.2017 * 
5. Mutazioni 
6. Rapporti annuali 

a) del presidente * 
b) del responsabile tecnico * 

7. Approvazione dei conti * 
8. Rapporto dei revisori * 
9. Approvazione del budget 2018/19 * 
10. Definizione delle quote socili (soci passivi e sostenitori) 
11. Elezione: 

a) dei membri del comitato 
b) del presidente 
c) del responsabile tecnico degli attivi 1 
d) del responsabile tecnico degli attivi 2 
e) del responsabile tecnico dei giovani 1 
f) del responsabile tecnico dei giovani 2 
g) della cassiera 

12. Elezione di un supplente revisore 
13. Proposte 
14. Programma annuale 2019 
15. Diversi 

* I rapporti contrassegnati non vengono letti all’assemblea e sono stati inviati solo ai soci che non hanno 

fornito un indirizzo e-mail. 

I rapporti sono consultabili sul nostro sito www.lottasvizzera.ch alla voce Documenti. 

1. Saluto e appello 

Il presidente Edi Ritter saluta i soci, i sostenitori, gli sponsor, gli ospiti, i giovani lottatori e gli attivi alla 6a 

assemblea generale. Edi dirige l'assemblea in tedesco, il vicepresidente Aurelio Vizzardi si occupa della 

traduzione in italiano. È messo in circolazione la lista delle presenze e tutti sono invitati a firmarla. Ruth 

Crotta legge i nomi di tutti i soci che si sono scusati per la loro assenza. 

Edi Ritter chiede se ci sono richieste di modifica dell'ordine del giorno; non è stato così. L'ordine del 

giorno è stato accettato all'unanimità. 

2. Nomina dello scrutatore 

Petra Waser è accettata all'unanimità come scrutatrice. 

3. Elezione del presidente del giorno 

Il comitato propone Ruedi Handschin come presidente del giorno. La proposta è accolta all’unanimità. 

4. Verbale della 5a assemblea generale del 03.12.2017  

Poiché non vi sono domande o commenti al verbale, esso è posto immediatamente in votazione e 

approvato all'unanimità. Edi Ritter ringrazia la segretaria di Ruth Crotta per il lavoro. 



5. Mutazioni 

Ruth Crotta legge i nomi di nove nuovi membri. Tuttavia, mancano ancora i nomi di coloro che hanno 

consegnato la richiesta d’adesione direttamente all’assemblea. Sono tutti accolti all'unanimità. Abbiamo 

anche un nuovo lottatore attivo, Antonini Joel, che passa dai giovani lottatori agli attivi. Antonini Joel è 

accettato all'unanimità. 

Ci sono anche delle dimissioni. Come già negli ultimi anni, il comitato ha deciso che tutti i membri che 

per due anni non hanno pagato la quota sociale sono stralciati dall’associazione. Ruth Crotta legge i 

nomi di 7 persone. L'assemblea generale decide all'unanimità la loro esclusione. 

Membri dell’associazione ad oggi: 

Comitato 4 (incl. 1 attivo) 

Attivi 9 

Giovani lottatori 6 

Sponsor 1 

Soci passivi 152 

Totale 171 

Presenti all’assemblea: 

Comitato 3 (più 1 attivo) 

Soci 41 

Attivi 8 

Sponsor 1 

Totale con diritto di voto 53 

Giovani lottatori 4 

Ospiti 5 

Totale dei presenti 62 

6. Rapporti annuali 

a) del presidente 
Tutti hanno potuto prendere visione del rapporto annuale. Non ci sono domande, quindi 

l'adozione è messa ai voti e il rapporto è approvato all'unanimità. 

b) del responsabile tecnico 
Anche il rapporto tecnico era a disposizione. È adottato all'unanimità. 

Edi Ritter spiega le statistiche contenute nel rapporto. Alcuni lottatori hanno partecipato a poche 

feste, poiché hanno prestato servizio militare o hanno iniziato gli studi in Svizzera tedesca. 

Tuttavia, negli ultimi sei anni, i nostri lottatori hanno totalizzato 558 presenze a feste di lotta.  

7. Approvazione dei conti 

Anche i conti erano consultabili per tutti. Non ci sono domande neanche su questo punto, cosicché i 

conti vengono immediatamente votati e approvati all'unanimità. 

8. Rapporto dei revisori 

Anche per quanto riguarda il rapporto dei revisori non ci sono osservazioni e sono approvati 

all'unanimità. Edi Ritter ringrazia le due revisori Tiziana Antonini e Sarah Sturzenegger per il loro lavoro. 

9. Approvazione del budget 2018/19 

Come ogni anno, abbiamo previsto una maggiore uscita, cosa che fortunatamente non è mai avvenuta. 

Ruth Crotta spiega la posta più importante del budget concerne l’abbigliamento. Finalmente le nostre 



divise sono state scelte e ordinate. Avrebbero dovuto essere pronte per l’assemblea generale. 

Purtroppo la consegna non ha funzionato, perché c’è stato un problema con la stampa delle scritte. 

Edi Ritter spiega i costi d’affitto. Dobbiamo pagare al CST un affitto per il garage e per il nuovo campo 

esterno, anche se a dire il vero il garage non soddisfa le norme di … protezione degli animali. Sarebbe 

auspicabile avere a disposizione un locale d’allenamento più adatto, anche perché un numero sempre 

maggiore di club della Svizzera tedesca si recano al CST per un campo di allenamento. Anche loro 

sarebbe felici di avere un vero e proprio locale per la lotta in caso di pioggia. 

Il budget è accettato all'unanimità.  

10. Definizione delle quote sociali 

Il comitato propone di confermare i contributi annuali: 

Soci: CHF 20.- 

Sostenitori: CHF 50.- 

Le quote sociali sono approvate all'unanimità. 

[10 minuti di pausa] 

11. Elezioni 

Prende la parola il presidente del giorno Ruedi Handschin: 

a) Membri del comitato 
Sono proposti: Edi Ritter, Aurelio Vizzardi, Ruth Crotta, Loris Di Pietro e Robin Crotta. Non ci sono 

altre proposte. I membri del comitato sono eletti all'unanimità. 

b) Presidente 
Edi Ritter è proposto come presidente. Anche lui è eletto all'unanimità. 

c) Responsabile tecnico attivi 1 
Loris Di Pietro è proposto ed eletto all'unanimità. 

d) Responsabile tecnico attivi 2 
Robin Crotta è proposto ed eletto all'unanimità. 

e) Responsabile tecnico giovani lottatori 1 
Loris di Pietro è proposto ed eletto all'unanimità. 

f) Responsabile tecnico giovani lottatori 2 
Robin Crotta è proposto ed eletto all'unanimità. 

g) Cassiera 
Anche Ruth Crotta, uscente, è eletta all'unanimità. 

12. Elezione di un supplente revisore 

Giovanna Landrini si mette a disposizione e viene eletta all'unanimità come supplente revisore. 

[Ruedi Handschin ringrazia il comitato per il lavoro svolto a favore dell’Associazione ticinese di lotta svizzera.] 

13. Proposte 

Non sono state presentate delle proposte da parte dei membri entro il termine previsto. Nemmeno i 

presenti all'assemblea hanno delle proposte, per cui la trattanda è evasa. 



14. Programma annuale 2019 

Il programma annuale 2019 non è stato ancora ultimato. Questo sarà uno dei primi lavori dei nuovi 

responsabili tecnici Loris di Pietro e Robin Crotta insieme al comitato. Come ogni anno, il programma 

annuale sarà inviato con la fattura della quota sociale in primavera. 

L’assemblea dei delegati dell’Associazione di lotta della Svizzera centrale (ISV) avrà luogo il 2 febbraio 

2019. Il 23 novembre 2018, a Baar, il comitato dell'ISV ha deciso all'unanimità che chiederà 

all'assemblea dei delegati l'ammissione definitiva dell'Associazione ticinese di lotta svizzera all'ISV. Se la 

domanda sarà accettata dai soci onorari e dai membri dell'ISV, il Ticino sarà l'ultima associazione 

cantonale ad appartenere all'Associazione nazionale di lotta svizzera (ESV). dopo 125 anni di ISV e 123 

anni di ESV. Dalla nostra fondazione nel 2012, non siamo più stati considerati come ospiti, ma come 

membri. Molto non cambierà, tranne che avremo il diritto di voto e dovremo pagare la nostra quota. 

Il 14 settembre 2019 si svolgeranno a Vezia i 2i Giochi tradizionali svizzeri. Accanto all'hornussen si 

terranno la 1a festa ufficiale di lotta del Ticino e la 1a festa dei giovani lottatori. Parteciperanno 100 atleti 

attivi e 60 giovani lottatori del Vallese, del Cantone di Basilea-Campagna e della Svizzera centrale. Ci sarà 

anche il lancio della pietra. Naturalmente avremo bisogno di nuovo di aiuto e ci metteremo in contatto 

con i soci interessati. 

Jürg Drayer è presidente del comitato d’organizzazione e presidente dell'Associazione dei Giochi 

tradizionali svizzeri. Jürg Drayer è anche il nostro sponsor, che ci ha sostenuto fin dall'inizio. 

15. Eventuali 

Ruth Crotta prende la parola. Come p5reso atto dall'assemblea, Edi Ritter si è dimesso dalla carica di 

responsabile tecnico. E' “colpa sua” se c'è la nostra associazione. L'ha costruita, ha sostenuto i lottatori e 

ci ha fatto conoscere nella Svizzera tedesca. Ha mantenuto i contatti con la televisione, la radio e i 

giornalisti. E molto, molto di più. Ci ha aiutato sotto ogni punto di vista. Aurelio Vizzardi lo ringrazia 

anche in italiano per il suo grande impegno. Come piccolo ringraziamento, riceve un cesto di frutta e un 

lungo fragoroso applauso. 

Edi Ritter ringrazia per il cesto di frutta. Ha sempre avuto la motivazione per insegnare qualcosa ai 

lottatori, perché ai lottatori piace venire all’allenamento con qualsiasi tempo. Augura ai due nuovi 

direttori tecnici un sacco di soddisfazioni con il loro nuovo compito. 

Prende la parola Peter Achermann, presidente ISV. Ringrazia per l'invito all’assemblea e porta i migliori 

saluti dal comitato e dalle associazioni cantonali dell'ISV. Si congratula con la comitato dell’ATLS per 

l'elezione e augura ai due nuovi responsabili tecnici buona fortuna per il loro lavoro. 

Il 2018 è stato un grande anniversario per l'ISV. Prima di tutto, in estate, c'è stata la festa di lotta 

commemorativa a Ruswil e il 10 novembre 2018 al Mythenforum di Svitto la grande celebrazione del 

125° anniversario dell'ISV. Come ha già detto Edi Ritter, il comitato dell'ISV ha deciso all'unanimità di 

presentare la domanda di ammissione all’assemblea dei delegati dell'ISV. Già nel 2021 è impaziente di 

partecipare alla prima Festa cantonale di lotta del Ticino. 

Peter Achermann augura a tutti un felice periodo dell’Avvento, un Buon Natale e un felice Anno Nuovo. 

Edi Ritter ringrazia a nome del comitato per la partecipazione all'assemblea generale e augura a tutti 

buone feste e un felice e sano Anno Nuovo. 

L’assemblea generale termina alle ore 12.00. 

La segretaria: 

Ruth Crotta 


