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Verbale  
dell'Assemblea generale ordinaria 2020  
dell’Associazione Svizzera-Palestina 

 
 
 
 
Data e ora:  sabato 25 gennaio 2020, 13.30 
Luogo:  Hotel Kreuz, Zeughausgasse 41, 3011 Berna 
Presidente:  Geri Müller, presidente ASP 
Presenti:  25 membri 
 
 
Ordine del giorno  
1. Benvenuto 
2. Approvazione dell'ordine del giorno 
3. Elezione del Presidente del giorno e degli 

scrutatori 
4. Approvazione del verbale dell'Assemblea 

generale del 26 gennaio 2019 a Berna 
5. Approvazione della relazione annuale 2019 
6. Rendiconto annuale 2019 e rapporto della 

Società di revisione  

7. Approvazione dei conti d'esercizio e scarico 
del Comitato 

8. Elezione del Comitato, del Presidente e dei 
Revisori dei conti.  

9. Programma annuale 2020  
10. Preventivo 2020 e tassa annuale  
11. Proposte dei membri 
12. Eventuali  

 

***** 

 

1. Benvenuto - Il Presidente ha dato il benvenuto ai soci e agli ospiti presenti e ha preso atto 
che l'invito all'Assemblea Generale è stato inviato a tutti i soci per posta in tempo utile.  

2. Approvazione dell'ordine del giorno - L'ordine del giorno è approvato all'unanimità.  

3. Elezione di uno scrutatore e del presidente del giorno - Christoph Oklé è disponibile come 
Presidente del giorno. Viene eletto all'unanimità.  

4. Verbale dell'assemblea generale del 26 gennaio 2019 a Berna - I soci hanno ricevuto il ver-
bale insieme all'invito per posta, altre copie sono disponibili. Il verbale è accettato senza alcun 
commento.  

5 Approvazione della relazione annuale 2019 - La relazione annuale era allegata all’invito. Il Pre-
sidente cita in particolare il tutto esaurito "Palestine Arts Film Festival" a settembre a Kosmos 
Zurigo, l'emozionante tour di conferenze nelle università di Basilea, Berna e Zurigo di David 
Sheen e Mahmoud Hawari e alcuni interventi nel DFE concernenti alcune violazioni del diritto in 
Israele.  
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6. Rendiconto annuale 2019 e rapporto della Società di revisione - Il cassiere Ruedi Knutti ha 
commentato il rendiconto annuale, che è stato distribuito ai partecipanti. Le uscite di Fr. 
37'171,97 sono compensate da un'entrata di Fr. 31'668,65 composta da Fr. 20'145,00 di quote 
associative e Fr. 11'523,65 di donazioni. Ciò comporta una minor entrata di Fr. 5'503.32. Il capi-
tale dell'Associazione al 31.12.2019 ammonta a Fr. 83'216.50.  

7. Approvazione dei conti d'esercizio e scarico del Comitato - Il revisore dei conti Yahya Hassan 
Bajwa raccomanda di accettare il rendiconto annuale 2018 e di dare scarico al Comitato e al 
cassiere Ruedi Knutti. Entrambe le proposte vengono accettate senza voti contrari.  

8. Elezione del Comitato, del Presidente e del Revisore dei conti - Laurent Vonwiller aveva già 
annunciato da tempo le sue dimissioni dal Comitato. Nella sua riunione odierna, in ricono-
scenza per i suoi molti anni di servizio, Ron Ganzfried, a nome del Comitato, gli ha consegnato 
un buono per un bagno e un pasto all'Atrium Hotel Blume di Baden. Il Comitato è lieto di pro-
porre Margrith Nagel come nuovo membro di Comitato. Margrith si interessa da tempo a ciò 
che accade in Palestina. Nel 2017, ha svolto un incarico di tre mesi come osservatore dei diritti 
umani dell'EAPPI nella Cisgiordania occupata in Palestina. Dal suo ritorno fa parte del team del 
Café Palestine di Zurigo. Si è anche occupata parecchio di advocacy-work, organizzando nume-
rosi eventi, scrivendo articoli e rilasciando interviste. Gli attuali membri del Comitato Geri Mül-
ler, Firas Abdelhadi, Shirine Dajani, Ron Ganzfried, Enrico Geiler, Ruedi Knutti, Dania Murad si 
ricandidano e sono rieletti per acclamazione. Anche Geri Müller viene confermato presidente. 
La dott.ssa Yahia Bajwa di Baden è disposta a continuare a ricoprire la carica di revisore dei 
conti e anch'essa è riconfermata all'unanimità.  

9. Programma annuale 2020 - Come annunciato nella relazione annuale, il Comitato intende 
ampliare ulteriormente le attività dell'ASP:  

- Per esempio, si è posta l'obiettivo di aumentare il numero di soci dall'attuale livello a 300 en-
tro la fine del 2020. Per raggiungere questo obiettivo conta sull’aiuto dei membri attuali. 

- I primi incontri in Svizzera per una cooperazione meglio coordinata con altri gruppi di solida-
rietà con i Palestinesi si sono svolti e ora devono essere consolidati.  

- Il "Gruppo parlamentare Svizzera-Palestina" sarà riattivato e l’ASP ne assumerà il segretariato.  

- Altri obiettivi sono l’intrattenimento attivo dei contatti con i Palestinesi in loco e i contatti tra 
imprese svizzere e palestinesi nel settore delle PMI.  

- A livello culturale, dopo il successo iniziale del settembre 2019, anche quest'anno si terrà il 
"Palestine Arts Film Festival". 

- Promuoveremo anche Betlemme 2020 come capitale della cultura araba con diverse attività in 
Svizzera. 
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10. Preventivo 2020 e contributi annuali - Con le quote associative e le auspicate donazioni ag-
giuntive possiamo finanziare il carico di base delle nostre attività. Per i progetti che vanno oltre 
l’attività ordinaria, dobbiamo tuttavia generare il relativo reddito supplementare, ad esempio 
per la prevista cooperazione tra PMI svizzere e partner nei territori occupati.  

C'è anche l'approvazione per la differenziazione della quota associativa annuale: Normale 
(come prima) Fr. 80.-, Studenti o su richiesta Fr. 30.- e Premium Club Fr. 500.- (con inviti speciali 
con ospiti, ecc.). 

11. Proposte dei membri - Non ci sono proposte. 

12. Eventuali - Non ci sono eventuali 

Con un piccolo ritardo l'Assemblea generale ordinaria è terminata alle 14.50 in tempo utile per 
iniziare il tradizionale evento pubblico successivo. 

La signora Justine Hessler, Cheffe adjointe de la Division MENA del Ministero degli esteri DFAE 
ci ha dato il benvenuto a nome della Confederazione e ci ha illustrato la strategia del Consiglio 
federale per il Medio Oriente, illustrandoci le attività del DFAE in Medio Oriente. Ha evidenziato 
che l'ASP è attiva con le stesse linee guida sui diritti umani e sul diritto internazionale e ci ha 
ringraziato per il nostro impegno. 

In seguito, il Prof. Mazin Qumsiyeh di Betlemme ci ha dato un'idea delle attività del "Palestine 
Institute for Biodiversity and Sustainability" (PIBS), fondato da lui e da sua moglie, e del "Pale-
stine Museum of Natural History" (PMNH) dell'Università di Betlemme, e ci ha mostrato perché 
l'impegno per la sostenibilità e la biodiversità è un elemento importante nella resistenza contro 
l'occupazione colonialista israeliana.   

Berna, 15 febbraio 2020 

 

 

Geri Müller  Ruedi Knutti  

Presidente  Segretario 

 


