
 

 
 
4a Assemblea generale SDY  
 
Sabato 28 gennaio 2017 la Walkerhaus di Berna ha aperto le sue porte per accogliere 17 
giovani membri SDY con un ricco aperitivo. 
 
L’Assemblea generale è durata ca. 4 ore. È toccato al nostro Presidente Senad dare il 
benvenuto e tirare le fila della quarta Assemblea generale. Il programma prevedeva anche 
un breve workshop. Noi membri abbiamo raccolto delle idee sulle attività che la SDY 
potrebbe organizzare in futuro. Durante l’Assemblea dello scorso anno era emerso che la 
SDY non si basava su una strategia ben chiara e pertanto era necessario creare un gruppo 
di lavoro. Questo progetto non è ancora stato realizzato. Denise Ledermann, anziano 
membro del Comitato direttore, ha affermato che nel corso del 2017 si dedicherà 
sicuramente alla creazione del gruppo di lavoro “Strategia“.  
 
Nel 2016 abbiamo offerto soltanto poche attività. Senad ha comunicato che nel 2017 la SDY 
ha previsto un ricco programma di attività e che l’intenzione per quest’anno è di apportare un 
gran miglioramento proprio in questo ambito.  
 
In chiusura si è tenuta l’elezione dei membri di comitato. Senad Sopnic e Jonas Burkhalter si 
sono ritirati, rispettivamente dopo tre anni e un anno di lavori come membri del Comitato 
direttore. In segno di ringraziamento per il lavoro svolto, a entrambi è stato consegnato un 
buono. I due canditati che si sono proposti per la successione sono stati eletti. Ramona 
Studinger di Zugo e Katia Pahud di Losanna sono pertanto i nostri due nuovi membri del 
Comitato direttore. Dopo la riconferma dei restanti membri, a Lorena Müller di Frauenfeld è 
stato assegnato il posto di Presidente e succederà quindi a Senad. Dopo due anni di 
volontariato, Lara Michling si è ritirata dal gruppo di lavoro „Commissione d’esame“. Nicole 
Lubart di Zugo si è detta disposta a ricoprire tale carica.  
 
Lorena ha annunciato che la prossima Assemblea generale si terrà il 13 gennaio 2018. 
 
Nuovo Comitato direttore:    Nuovo Team Commissione d‘esame:  
 
Lorena Müller, Presidente    Patrick Mock 
Cyril Steiger, Responsabile Media   Isabelle Cicala 
Cornelia Knuchel, Cassiera    Nicole Lubart 
Ramona Studinger, Membro Comitato direttore  
Steve Mateus, Membro Comitato direttore 
Katia Pahud, Membro Comitato direttore 
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