
 
 
 
 
 
 
 
Baden, 7 gennaio 2021 

 
Gentile Membro della nostra Associazione 

L'anno che ha messo di fronte a grandi parti del mondo sfide inimmaginabili è ormai giunto al 
termine. Speriamo che non abbiate perso il vostro entusiasmo per la vita nonostante tutto. Quindi vi 
auguriamo tanta forza e coraggio per il nuovo anno! 

In occasione dell'ultima Assemblea generale, i Membri ci hanno molto incoraggiato per i nostri 
progetti nel 2020, quando Betlemme è stata scelta come "Capitale culturale del mondo arabo". Il 
destino ha voluto diversamente, ma non ci ha fermati. 

Ora abbiamo bisogno della vostra collaborazione, cari e fedeli Soci! Questa può assumere forme 
molto diverse, per esempio così... 

... confermando l'iscrizione di un amico all'inizio dell'anno... 

... diventando Membro primario con un contributo di almeno CHF 500.-. 

... diventando Sponsor di un film al Palestine Arts Film Festival (3000.-/film) 

... proponendo specialisti e progettisti informatici della Palestina per progetti di outsourcing 

... mettendoci a disposizione i locali per eventi sulla Palestina nella vostra comunità (chiesa) 

... mettendoci a disposizione le vostre conoscenze per il lavoro della nostra associazione. 

... o hai altre buone idee. 
Insieme possiamo fare la pausa.  

La gente in Palestina apprezza molto il nostro lavoro. La loro situazione ha continuato a peggiorare - 
eppure il loro coraggio e la loro resistenza sono ininterrotti grazie alla loro resistenza - Sumud.  

Vogliamo riferire in merito all'Assemblea generale e ascoltare le vostre opinioni e i vostri 
suggerimenti. Purtroppo possiamo incontrarci solo virtualmente, ma possiamo risparmiarci il viaggio 
a Berna.  

Se non avete mai partecipato a un incontro virtuale di questo tipo, chiedete ad amici che ci sono già 
abituati o contattateci. In allegato troverete anche una breve guida all'incontro dello ZOOM. 

Per motivi tecnici è necessario registrarsi a questa AGM. Riceverete un invito via e-mail nella seconda 
settimana di gennaio. 

 

Non vediamo l'ora di vedervi! 

>> info@palaestina.ch 

Con saluti solidali 

Comitato dell’Associazione Svizzera-Palestina (ASP). 

 

Sul retro del foglio trovate l’ Ordine del giorno dell'Assemblea General 

[Traduzione con l'aiuto di deepl.com] 



 

 

 

 

 

A s s e m b l e a  g e n e r a l e  a n n u a l e   
Sabato 30 gennaio 2021, ore 14.00 - 15.30    
Virtuale via ZOOM 
 

Ordine del giorno:  
 
1. benvenuto 
2. approvazione dell'ordine del giorno 
3. verbale dell'Assemblea generale del 25 gennaio 2020 a Berna 
4. rapporto annuale 2020 del comitato 2020 
5. bilancio annuale 2020 e relazione dei revisori 
6. scarico del consiglio di amministrazione 
7. elezione di un secondo revisore  
8. programma annuale 2021 
9. budget 2021 
10. proposte dei membri 
11. varia 

 
Dopo la parte statutaria, Corona Inshallah - ci accoglierà con un ospite a sorpresa. 
 
 
Inviateci le vostre proposte fino al 23 gennaio 2021  
per posta a info@palaestina.ch o per posta a  
Società Svizzera-Palestina, 3001 Berna. 
 

 
 
 


