
          

Verbale della nona assemblea generale ordinaria 

dell’Associazione ticinese di lotta svizzera 

28 novembre 2021, Azienda Agricola al Saliciolo, Tenero 
 

 

Lista delle trattande: 

 

1.  Saluto e appello 

2.  Designazione degli scrutatori 

3.  Risultati dell'8a ass. generale nella procedura circolare del 29 novembre 2020* 

4.  Mutazioni 

5.  Rapporti annuali: 

  a.) del presidente* 

  b.) del responsabile tecnico* 

6.  Approvazione dei conti * 

7.  Rapporto dei revisori * 

8.  Approvazione del budget 2021/22* 

9.  Definizione delle quote sociali (soci passivi & sostenitori) 

10. Elezioni: 

  a.) Delegato ISV-DV del 6 febbraio 2022 a Hergiswil/NW 

b.) Delegato ESV-AV del 19-20 marzo 2022 a Plaffeien/FR 

11. Proposte 

12. Programma annuale 2022 

13. Prima Festa Cantonale Ticinese 2022 (orientamento)  

14. Varie 
 

* I rapporti contrassegnati non saranno letti all’assemblea generale. Vengono inviati solo a chi 

non ha un indirizzo e-mail a noi noto. I rendiconti sono disponibili sul nostro sito 

www.lottasvizzera.ch, nella sezione “documenti”. 

 

 

1.             Saluto e appello 

Il presidente Edi Ritter dà il benvenuto ai soci passivi, ai sostenitori, agli 

sponsor, agli ospiti e agli attivi e ai giovani lottatori presenti alla nona 

assemblea generale ordinaria. Durante l’assemblea, Edi parlerà in tedesco, 

mentre il vicepresidente Aurelio Vizzardi si occuperà della traduzione in 

italiano. Viene fatto girare un elenco delle presenze, che tutti sono pregati di 

firmare. Ruth Crotta legge i nomi di tutti i soci che si sono iscritti all’assemblea 

generale odierna. 

 

2.  Designazione degli scrutatori 

Paolo Donelli (Riazzino) viene eletto all’unanimità come scrutatore. 

 

3.  Risultati dell'8a ass. generale nella procedura circolare del 29 novembre 2020* 

Siccome l’assemblea generale dell’anno scorso non si è potuta tenere a causa 

della pandemia, è stata organizzata con procedura circolare. La partecipazione 

alle elezioni è stata del 55%, un valore soddisfacente. I risultati delle elezioni 

sono disponibili sul nostro sito. Visto che non ci sono domande, i risultati 

vengono messi al voto e approvati all’unanimità. 

 

 

 

 

4.             Mutazioni 

http://www.lottasvizzera.ch/


Ruth Crotta legge i nomi dei soci che non pagano la quota sociale da due anni. 

L’assemblea decide se rimuoverli. La votazione viene approvata all’unanimità. 

Ernesto Walser viene scelto all’unanimità come socio passivo. I giovani lottatori 

Enea Donelli (Riazzino) e Diego Poletti (Cavigliano) passano ai lottatori attivi 

per via dell’età e vengono approvati all’unanimità. 

 

Abbiamo solo un giovane lottatore, visto che negli ultimi due anni non è stato 

possibile praticare la lotta svizzera. Anche Sportissima, dove presentiamo 

sempre il nostro sport, non ha avuto luogo. Speriamo che l’anno prossimo 

possa di nuovo svolgersi. 

 

Membri dell’associazione: 

 

Comitato     6 (incl. 3 lottatori attivi) 

Lottatori attivi   11 

Giovani lottatori    1 

Sponsor     1 

Soci passivi   173 

Totale    189 

 

Presenti all’assemblea generale: 

 

Comitato     6 (incl. 3 lottatori attivi) 

Lottatori attivi   11 

Soci passivi   34 

Sponsor     1 

Ospiti      1 

Totale    50 

 

5. Rapporti annuali 

a.) Del presidente* 

Non ci sono domande o aggiunte, quindi si vota subito e il rapporto viene 

approvato all’unanimità. Aurelio Vizzardi ringrazia Edi Ritter per il suo lavoro 

come presidente. 

 

b.) Del responsabile tecnico* 

Loris Di Pietro, il nostro responsabile tecnico, spiega che anche il suo rapporto 

è disponibile sul nostro sito e visto che non ci sono domande, si passa al voto 

e il rapporto viene approvato all’unanimità. 

Purtroppo, l’inverno scorso non abbiamo più potuto usare il garage. Con una 

lettera, ci siamo informati al CST per sapere se c’era la possibilità di avere un 

altro locale. Abbiamo ricevuto la proposta del CST di allenarci in una tenda in 

inverno e hanno già messo a disposizione la segatura. 

 

Edi Ritter ringrazia Loris che, nonostante gli studi nella Svizzera tedesca, si 

occupa delle attività amministrative come le iscrizioni alle feste di lotta svizzera 

ecc. Robin Crotta ha diretto gli allenamenti fino all’inizio della SR. A partire da 

luglio, Lorenzo Mignola ha assunto il ruolo di responsabile tecnico.  

Edi Ritter ringrazia anche Robin e Lorenzo per il loro lavoro. 

 

 

 

 

 

 



6.  Approvazione dei conti * 

È stato possibile vedere anche i conti annuali. Visto che non ci sono state 

domande, sono stati messi al voto e approvati all’unanimità. Ruth Crotta è 

stata ringraziata per il suo lavoro di cassiera. 

 

7.  Rapporto dei revisori * 

Anche sul rapporto dei revisori non ci sono commenti e viene approvato 

all’unanimità. Edi Ritter ringrazia Tiziana Antonini e Sarah Sturzenegger per il 

loro lavoro. 

 

8.  Approvazione del budget 2021/22* 

  Non ci sono domande sul budget, che viene approvato all’unanimità. 

 

9.  Definizione delle quote sociali (soci passivi & sostenitori) 

Il comitato propone di mantenere la quota sociale annuale a CHF 20.-, quella 

per i sostenitori a partire da CHF 50.-. La quota annuale viene accettata 

all’unanimità dall’assemblea. 

 

10. Elezioni: 

  a.) Delegato ISV-DV del 6 febbraio 2022 a Hergiswil/NW 

Il comitato propone Diego Pedrazzini (Tenero) come delegato, che viene eletto 

all’unanimità. Nell’ISV viene fondato un consiglio di attivi e lì abbiamo un 

nostro socio, che sarà anche Diego Pedrazzini (Tenero). 

b.) Delegato ESV-AV del 19/20 marzo 2022 a Plaffeien/FR 

Non abbiamo un delegato all’ESV-AV, ma ne portiamo uno, in modo che sia 

informato sugli aggiornamenti. Il comitato propone Loris Di Pietro (Agarone), 

che viene eletto all’unanimità. 

 

11. Proposte 

  Non ci sono proposte. 

 

12. Programma annuale 2022 

Edi Ritter presenta il programma annuale provvisorio. Siamo già invitati ad 

alcune feste di lotta svizzera. Quest’anno, i nostri lottatori possono partecipare 

a quattro feste cantonali (UR, SZ, LU e ovviamente TI). La festa più importante 

è l’ESAF a Pratteln (Basilea). 

Edi Ritter informa sulla possibilità di ordinare biglietti per l’ISAF e l’ESAF. 

Spiega anche come sono composti i prezzi dei biglietti. Per l’ISAF non è un 

problema ricevere dei biglietti. Per l’ESAF, invece, abbiamo una quantità 

assegnata di biglietti, che sono sempre molto richiesti. 

Chi vuole dei biglietti, può chiederli a Edi Ritter. 

 

13. Prima Festa Cantonale Ticinese 2022 (orientamento) 

Il 17 settembre 2022 si terrà la nostra prima Festa Cantonale Ticinese a 

Cadenazzo. Jürg Dräyer, Presidente dell’AGTS, prende la parola e informa sullo 

sviluppo della sua azienda Cetra, che è anche il nostro sponsor. 

Su richiesta dell’ATLS all’AGTS è stato deciso che l’AGTS si occupa 

dell’organizzazione della prima Festa Cantonale Ticinese di Lotta Svizzera. 

Bruno Schiavuzzi, Presidente del Comitato d’organizzazione, parla 

dell’Associazione dei Giochi tradizionali svizzeri, che è stata fondata per 

rendere più conosciuti gli sport tradizionali come la lotta svizzera, l’hornussen, 

il steinstossen anche in Ticino. 

Abbiamo potuto accogliere anche Norman Gobbi (Nante) e Rocco Cattaneo 

(Monte Ceneri) come soci AGTS. La festa si terrà al 99,9% a Cadenazzo. Ci 

saranno tribune coperte con 2'000 posti a sedere, mentre il tendone avrà 



spazio per 1'500 persone. Bruno Schiavuzzi formerà il Comitato organizzativo 

in base all’organigramma. Parteciperanno 200 lottatori, il 50% con corona e il 

50% senza corona. Non avremo un “tavolo dei regali”, ma un premio unico. È 

stato deciso così con il comitato dell’ISV. In Ticino sarebbe impossibile 

raccogliere premi del valore di 80'000-200'000 franchi. 

Naturalmente dipendiamo dall’aiuto dei nostri soci passivi; già prima 

dell’evento e soprattutto sabato durante la festa di lotta svizzera. 

 

14. Varie 

  - Non ci sono richieste di intervento. 

- Ruth Crotta informa che ci sono ancora delle copie cartacee del rapporto  

   annuale da portare via. 

- Edi Ritter si congeda dal lottatore attivo Joël Antonini. Purtroppo, ha appeso i    

   pantaloni al muro. Edi mostra alcune sue foto della sua carriera di lottatore. 
 

Edi Ritter ringrazia a nome del comitato per la partecipazione all’assemblea generale e 

augura a tutti delle buone feste e un felice anno nuovo in salute.  

 

Fine dell’assemblea generale: ore 12:15. 

 

La verbalista 

Ruth Crotta 


