Invito alla

Assemblea costituente della nuova
associazione «Pro Svizzera»
15 ottobre 2022, ore 10.30, Sala multiuso della caserma,
Kasernenstrasse 15, 3014 Berna

n
Da no re
perde

Tödiweg 44
CH-8604 Volk
Tel. 079 394 1

Unternehmer-Vereinigung gegen den EU-Beitritt
Association patronale contre l’adhésion à l’UE

www.asni.ch

www.eu-no.ch

www.unternehmer-vereinigung.ch

Gentili membri, sostenitori, simpatizzanti e interessati
Le tre associazioni «Azione per una Svizzera neutrale e indipendente (ASNI)», «NO alla strisciante adesione all’UE» e «Associazione degli imprenditori contro l’adesione all’UE» si sono impegnate attivamente negli ultimi anni per la salvaguardia dell’indipendenza, della sicurezza e della neutralità della
Svizzera. Dopo il fallimento dell’accordo-quadro Svizzera-UE, le tre organizzazioni sono giunte alla decisione di fondare una nuova organizzazione per aumentare il loro peso e unire le loro forze. Le assemblee generali delle tre organizzazioni hanno approvato la fusione e hanno incaricato un gruppo di lavoro
di organizzare l’assemblea costituente della nuova associazione. Questa si terrà il 15 ottobre 2022. Un
gruppo di lavoro composto da rappresentanti di tutte e tre le associazioni ha preparato l’assemblea per
conto dei tre comitati. Il gruppo di lavoro è composto da:
• Dott. Christoph Blocher (presidente)
• Jean-Dominique Cipolla (Comitato direttivo ASNI)
• Werner Gartenmann (già direttore dell’ASNI)
• Thomas Aeschi (Comitato UE-No)
• Urs Vögeli (direttore UE-No)
• Theo Schmid (Associazione degli imprenditori contro l’adesione all’UE)
Ora è arrivato il momento! Vi invitiamo all’assemblea costituente della nuova associazione il prossimo
15 ottobre. Non appena questa associazione sarà fondata, il suo lavoro dovrà iniziare immediatamente.
Per questo motivo, dopo la riunione costituente, si dovrà decidere subito circa il sostegno all’iniziativa
popolare «salvaguardia della neutralità svizzera (Iniziativa-neutralità)».
Per motivi organizzativi, riteniamo necessaria l’iscrizione.
Si prega di iscriversi all’assemblea costituente entro il 5 ottobre 2022 utilizzando il modulo
di iscrizione allegato.
Per questa assemblea non è richiesta alcuna scheda di voto.

Ordine del giorno
vedi retro

Postfinance-K
kontakt@benj
www.unterneh

Programma
I. Assemblea costituente
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Apertura, saluto e nomina del presidente del giorno
Nomina del redattore del verbale
Presenza
Nomina degli scrutatori
Discussione approfondita sulla bozza degli statuti e approvazione degli statuti definitivi
Atto di fondazione della nuova associazione
Organizzazione dell’associazione, nomina degli organi ed elezioni
Adesione (in occasione dell’assemblea costituente e in ottemperanza al regolamento di adesione)
Fine dell’assemblea costituente

Pausa – Spuntino

II. Decisione della neocostituita associazione sul sostegno all’iniziativa popolare
per la «salvaguardia della neutralità svizzera (Iniziativa-neutralità)»
1. Introduzione da parte del neo-eletto presidente
2. Presentazione dell’iniziativa federale per la «salvaguardia della neutralità svizzera
(Iniziativa-neutralità)» da parte del dott. Christoph Blocher
3. Dibattito sulla neutralità svizzera: posizione a favore (consigliere nazionale Roger Köppel)
e contraria (ex- consigliere nazionale Tim Guldimann)
4. Discussione e decisione finale

Informazione relativa la punto 7 dell’assemblea costituente
Proposte per i seggi da occupare negli organi della nuova organizzazione «Pro Svizzera»:
Presidente:
dott. med. Stephan Rietiker
Vicepresidente:
consigliere nazionale Walter Wobmann
Comitato/Cassiere: Christoph Kunz
Comitato:
ex consigliere nazionale Adrian Amstutz
Comitato:
Florence Sager-Koenig
Comitato:
Hans-Ulrich Lehmann
Comitato:
consigliere nazionale Piero Marchesi
Comitato:
Alessandro Mazzoleni
Comitato:
ex consigliere nazionale prof. dott. Christoph Mörgeli
Comitato:
consigliere nazionale Pierre-André Page
Comitato:
consigliera nazionale Theres Schläpfer
Comitato:
ex consigliere nazionale dott. Ulrich Schlüer
Comitato:
prof. dott. Nicolas Szita
Revisore:
avvocato e notaio Andreas Roth
Direttore:
Segretariato:

Werner Gartenmann
Sandra Flück

