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Verbale  

dell'assemblea generale ordinaria (AG) 2021 

dell'Associazione Svizzera-Palestina 
 

Data e ora : Sabato 30 gennaio 2021, 14.00 - 15.30  

Luogo della riunione : Virtualmente via ZOOM 

Presidenzia :  Geri Müller, presidente 

Presenti :  27 membri, 3 invitati 

 

Ordine del giorno 
1. Benvenuto 

2. Approvazione dell’ordine del giorno 

3. Verbale dell'AG del 25 gennaio 2020 a Berna 

4. Rapporto annuale 2020 

5. Conti annuali 2020 

6. Rapporto dei revisori e scarico del comitato centrale 

7. Elezione di un secondo revisore  

8. Programma annuale 2021 

9. Preventivo 2021 

10. Domande e proposte dei membri  

11. Diversi

 

***** 

1. Benvenuto 
Geri Müller saluta i membri e gli invitati presenti e constata che l'invito all'assemblea generale e che i relativi 
documenti sono stati inviati per tempo a tutti i membri tramite posta  
A causa della pandemia, l'assemblea generale si svolge virtualmente via ZOOM. Il presidente chiede la com-
prensione dell’assemblea se la tecnica non fa sempre il suo dovere.  

2. Approvazione dell'ordine del giorno 
La trappola della tecnica compare già con questo primo voto. I partecipanti sono d’accordo di semplificare la 
procedura: chi vuole votare NO lo faccia sapere alzando la mano e, se del caso, fornendo una giustificazione. 
L'ordine del giorno è approvato senza opposizioni.  

3. Verbale dell’assemblea generale del 25 gennaio 2020 a Berna   
I membri hanno ricevuto il verbale assieme all’invito tramite posta. È adottato senza osservazioni 

4. Rapporto annuale 2020 
L’ambizioso programma annuale presentato all’AG durante l’AG del 2020 non considerava gli effetti della pan-
demia da coronavirus poi arrivata. Tuttavia, come dimostra il rapporto annuale allegato, alcuni obiettivi sono 
stati raggiunti.  Il presidente ringrazia i partecipanti per la loro accoglienza positiva del rapporto annuale e li 
invita e porre delle domande e a fare delle osservazioni.  
- Intervento in favore d’un divieto d’importazione dei prodotti delle colonie israeliane  della Cisgiordania: Mar-
grith Nagel, nostra rappresentante presso l’ECCP ( www.eccpalestine.org ), spiega che l’iniziativa lanciata dalle 
ECCP tramite i parlamentari europei finora non ha avuto alcun successo.    
- Messa in contatto di PMI in Svizzera e in Palestina: per promuovere questa iniziativa, l’ASP è ora membro di 
PMI-Svizzera, la maggiore associazione di PMI svizzere. Il primo successo dei nostri sforzi è stata la firma, il 
29.11.20 a Ramallah di un Memorandum of Understanding per il "Swiss Palestine Joint Business Council" in pre-
senza del consigliere federale Cassis. Da parte palestinese, diversi rami (informatica, design, mobili in legno 
d’ulivo, moda, prodotti per la salute, ecc.) manifestano un vivo interesse per delle relazioni dirette; da parte 
svizzera, siamo purtroppo ancora molto lontani dai nostri obiettivi. 
- Contatto con le camere federali: in parecchi casi abbiamo potuto offrire il nostro sostegno a degli interventi 
parlamentari.  
- Gruppo di amicizia parlamentare Svizzera-Palestina: Presidente CE Carlo Sommaruga, (P); membri: CN Chri-
stine Badertscher, (G) / Denis de la Reussille, (G) / Rielle Fehlmann, Laurence (PS) / Beat Flach, (GL) / Barbara 
Gysi, (PS) / Fabian Molina, (PS) / Martina Munz, (PS) / Valérie Piller Carrard, (PS) / Stefania Prezioso Batou, (G); 



2 
 

Segretariato: Associazione Svizzera Palestina, Signor Geri Müller. ( https://tinyurl.com/vvwcs72v ) 
Il rapporto annuale è approvato con ringraziamenti.  
www.palaestina.ch/de/wer-sind-wir/dokumente 
 

5. Conti annuali 2020 
Le persone iscritte all'AG hanno ricevuto per corriere postale i conti annuali con il conto economico e il bilan-
cio, come pure delle spiegazioni complementari. Le uscite ammontano a 65'940 franchi e le entrate a  40'618 
franchi (quote sociali dei membri 18'580 franchi, doni 22'038 franchi). Ne risulta une perdita di 25'322 fran-
chi. 
L’avere dell’associazione ammonta a Fr. 57'894 al 31.12.2020, e si compone dell’avere sul conto corrente po-
stale (Fr. 48'673) e dei crediti ancora aperti (Fr. 9'221) d'un precedente membro dell'associazione.  

6. Rapporto dei revisori e scarico del comitato centrale 
Il revisore Yahya Hassan Bajwa raccomanda d'accettare i conti annuali 2018 e di dare scarico al comitato e al 
cassiere Ruedi Knutti. I conti sono accettati senza opposizione. 

7. Elezione d'un secondo revisore 
Al momento della spedizione dell’invito e dell’ordine del giorno dell’AG 2021, era ancora prevista una più 
stretta collaborazione con il Collectif Action Palestine Neuchâtel (CAP Neuchâtel). Era previsto che CAP Neu-
châtel presenti un secondo revisore per l’ASP. Nel frattempo questo progetto è sfumato, motivo per il quale 
questo punto dell’ordine del giorno è soppresso. 

8. Programma annuale 2021 
Come annunciato nel rapporto annuale, il comitato vuole continuare a sviluppare le attività dell’ASP.  
www.palaestina.ch/de/wer-sind-wir/dokumente 

9. Budget 2021 
Le quote sociali dei membri e i doni supplementari auspicati ci permettono di finanziare i costi base delle no-
stre attività.  Per i progetti che vanno oltre, dobbiamo tuttavia generare degli introiti supplementari collegati, 
per esempio nel quadro della collaborazione prevista tra le PMI svizzere e delle controparti nei territori occu-
pati.  Le quote sociali dei membri rimangono invariate : normale (come finora) 80 franchi, studenti o su richie-
sta 30 franchi e Club Premium 500 franchi (con degli inviti speciali e degli ospiti, tra l’altro). 

10. Proposte di membri 
Non è stata avanzata alcuna proposta.   

11. Divers 
Non è stato fatto nessun intervento. 

 
Con un po’ di ritardo, l'AG è terminata alle 15.35 e è stata proposta la tradizionale conferenza pubblica seguente: 
 
 
Majd Mashharawi, una ragazza ingegnere della Striscia di Gaza ci parla dei suoi progetti. Dopo il progetto Green-
Cake Blocks del 2018, ora si consacra all’energia solare. Ci mostra come porta la luce nelle ore buie di Gaza. La sua 
presentazione può essere visionata  su Youtube del’ASP.   >>>   https://youtu.be/vsfS7YV1-tE   <<< 
 

Berna, 27 febbraio 2021 

 
 

Geri Müller Ruedi Knutti 

Presidente Segretario di giornata 


