
Rapporto annuale del presidente 

 

Stimati soci passivi, 

sostenitori e sponsor, 

Cari attivi e giovani lottatori, 

 

Un anno straordinario sta per terminare. È stato un anno in cui a causa della pandemia non abbiamo mai saputo in 

anticipo quali misure avrebbero influenzato il nostro allenamento e la stagione delle feste. Saggiamente, già 

all’inizio dell’estate 2020 abbiamo posticipato la nostra prima Festa cantonale di lotta all'autunno 2022, dopo aver 

consultato il Consiglio dell'ISV e l'organizzatore Ass. giochi tradizionali Svizzeri. Lo slogan *SÌ, lottare al 100%* 

emesso dal Consiglio dell'ESV per la prossima stagione di lotta del 2021 era pensato per non vivere un altro anno 

senza feste, perché avrebbe causato un grande danno al nostro sport nazionale. 

 

Ora uno sguardo retrospettivo in forma cronologica: 

 

Domenica 29 dicembre si sarebbe tenuta l’assemblea generale alla Fattoria Saliciolo a Tenero dalla famiglia 

Pedrazzini. Ma già alla riunione del comitato di ottobre ci siamo resi conto che l’assemblea generale non poteva 

essere tenuta nel solito modo, ma che avremmo dovuto ricorrere alla procedura circolare. 

Dei 193 elettori idonei, sono state ricevute 106 schede valide, che rappresentano una partecipazione del 55%. 

Informazioni e decisioni più dettagliate possono essere trovate nella lista dei risultati della procedura circolare nella 

relazione annuale di quest'anno. 

 

Assemblea dei delegati ISV a Svitto, 6 febbraio 2021  

L’assemblea dei delegati si sarebbe tenuta di nuovo nella grande sala del MythenForum se le misure del Covid19 

non avessero costretto il consiglio dell'ISV a svolgere la riunione con una procedura di voto scritta.  

               

Assemblea dei delegati ESV a Coira, 6-7 marzo 2021 

Anche l’assemblea dei delegati ESV ha dovuto essere annullata e tenuta con procedura circolare. Ancora una volta, 

a causa del virus si è dovuto rinunciare a un incontro dopo che l’assemblea dei delegati a Pratteln del 2020 ha 

dovuto essere annullata con pochissimo preavviso. 

 

A metà aprile siamo stati informati per telefono e con una breve e-mail che entro il 1°maggio avremmo dovuto 

liberare il doppio garage di allenamento al CST = Centro Sportivo di Tenero (vedi foto), che potevamo usare dal 

2012, senza che ci fosse offerta un'alternativa. 

 
Quindi ci è rimasto solo il campo all'aperto e nessuno spazio di allenamento al coperto per i mesi invernali (da 

novembre all'inizio di aprile). 

 

 

Venerdì 28 maggio alla Fattoria Pedrazzini di Tenero si è svolta la festa di fine anno, che a novembre 2020 è stata 

posticipata a causa del coronavirus. Dopo una gustosa lasagna di Mirna con insalata e un delizioso gelato, con i 

genitori presenti è stata discussa la situazione relativa al luogo di allenamento e durante un workshop sono state 

raccolte idee e desideri.  



È anche stata letta una lettera già scritta, che dopo l’approvazione dei presenti è stata inoltrata alla direzione del 

CST. 

 

Martedì 22 luglio insieme alla responsabile del CST Alessandra Venuta ho potuto visitare due spazi di allenamento 

da lei proposti. È stata scelta la tenda G+S (10 x 45 m), che offre abbastanza spazio per un campo di 40 m2, così 

come per una grande area per panchine, un guardaroba e per gli esercizi di riscaldamento. 

 

 
 

All’inizio di novembre, il team del CST guidato da Mauro Matasci metterà a disposizione un'area di 5 x 8 m 

ricoperta di segatura nella parte posteriore della tenda, che potremo utilizzare per i nostri allenamenti invernali fino 

ad aprile. 

Siamo riusciti a trovare una soluzione ideale grazie al team CST, in primo luogo a Alessandra Venuta per il suo 

impegno come responsabile dei "clienti esterni" e a Mauro Matasci per la creazione dell'area interna. 

 

Eventi di lotta 

Lascerò spazio al direttore tecnico Loris per parlare dei nostri “acrobati della segatura” e accennerò solo 

brevemente l’highlight del 2021: il Kilchberger-Schwinget del 25 settembre.  

Dall’inizio alla fine dell’evento, 6000 spettatori hanno vissuto una competizione emozionante e di alto livello. Il 

risultato: dal 1927, alla 17a edizione ci sono stati per la prima volta tre vincitori. 

 

Sabato 6 novembre a Colombier/ NE in un’ampia sala ha avuto luogo la celebrazione rinviata del 125° anniversario 

dell'ESV, organizzata dal Welschen Schwingerkameraden. Dopo l'aperitivo, un delizioso pranzo, i discorsi e gli 

spettacoli musicali, l'evento si è concluso con una fondue, che ha permesso al gruppo di legare. 

 

Associazione ISV 

Anche se per molto tempo non ci sono stati allenamenti e fino alla metà dell'anno ci sono state poche o nessuna 

festa di lotta, questo non significa che abbiamo rinunciato alle riunioni. 

A livello di ISV, da gennaio a oggi si sono tenute varie riunioni su Zoom davanti al PC e, dopo che il Consiglio 

federale ha allentato un po' le restrizioni, le riunioni del Consiglio di amministrazione e delle due Commissioni 

tecniche hanno potuto di nuovo tenersi in presenza. 

 

 

Festa ticinese di lotta svizzera 2022 

La prima festa ticinese di lotta svizzera è stata posticipata al 17 settembre 2022. I lavori preliminari e le prime 

riunioni hanno avuto luogo con il presidente del Comitato d’organizzazione Bruno Schiavuzzi. Il mansionario è stato 

finalizzato e firmato in presenza del presidente dell'Associazione giochi tradizionali Svizzeri (AGTS) Jürg Drayer e del 

presidente del Comitato d’organizzazione Bruno Schiavuzzi.  

 

Gli affari ordinari della nostra associazione cantonale sono stati trattati in una riunione di Consiglio.  

 



 

 

Vorrei ringraziare i miei membri Ruth e Aurelio nonché Loris, Robin, Oscar e Lorenzo per la loro collaborazione e 

anche tutti coloro che ci hanno sempre aiutato e sostenuto in ogni modo. 

 

 

 

 

Auguro a tutti i membri e alle loro famiglie delle ottime festività e per il nuovo anno un po’ di fortuna, buona salute, 

poco stress e soprattutto delle feste di lotta con spettatori. 

 

 

Gordola, ottobre 2021 

 

 

Edi Ritter 

Presidente ATLS / TKSV 


