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Green Cross International in via di risanamento 
 
In occasione della seduta del CdA di Green Cross International (GCI), i membri del consiglio 
direttivo hanno nominato Martin Bäumle presidente ad interim del CdA di GCI fino 
all'Assemblea generale prevista nell'autunno 2017. È stata nel contempo designata una task 
force, sotto la guida del neoeletto presidente del CdA Martin Bäumle, con l'incarico di attuare 
l'ormai urgente risanamento finanziario e di preparare l'Assemblea generale. Le cifre finora 
conosciute del rendiconto annuale 2016 di GCI hanno rivelato come l'organizzazione si trovi 
in condizioni di illiquidità, con un deficit di capitale pari a 1,7 milioni di franchi. Alla luce 
dell'incresciosa situazione finanziaria, il consiglio direttivo di GCI ha deliberato di sottoporre a 
una puntuale verifica la conduzione degli affari da parte dei precedenti responsabili 
finanziari, non potendosi escludere che si siano utilizzate delle risorse provenienti da fondi 
espressamente destinati a coprire i costi amministrativi di GCI.  
 
„È necessario operare un rapido taglio dei costi amministrativi, ad esempio relativi ad uffici e 
personale, in modo da ridurre gradualmente il forte indebitamento nel capitale organizzativo 
e da riportare in positivo il capitale organizzativo entro il 2018“, dichiara Martin Bäumle, 
presidente del CdA di GCI. Purtroppo, le misure di risanamento imporranno anche il 
licenziamento di collaboratori di GCI. Affinché l'organizzazione possa rimettersi saldamente 
in piedi, tra le altre misure figura la presa di contatto con Grandi Donatori di GCI. Bäumle si 
mostra fiducioso: „Una nuova e più efficiente struttura che comporti minori costi 
amministrativi consentirà a GCI di stabilizzarsi entro il 2018 e, a decorrere dal 2019, di 
sostenere altri progetti di organizzazioni nazionali di Green Cross e di generare introiti da 
nuovi donatori“. Secondo Martin Bäumle, l'unico orientamento possibile di Green Cross 
Svizzera è quello di servire gli scopi di questo movimento collettivo e di portare avanti l'idea 
di Michail Gorbaciov, suo fondatore. 
 
„I problemi di liquidità di Green Cross International non influiscono minimamente sui 
programmi correnti di Green Cross Svizzera“, sottolinea Nathalie Gysi, direttrice di Green 
Cross Svizzera. „Con le donazioni di Green Cross Svizzera, i Campi di Terapia e i progetti 
Madre e Figlio nella regione di Chernobyl continueranno ad essere organizzati normalmente 
dai nostri partner Green Cross in Ucraina, Russia, Bielorussia e Moldavia come pure in 
Giappone “, precisa Gysi. Questa continuità investe anche i programmi Disarmo e Acqua-
Vita-Pace. 
 
Green Cross International (GCI), fondata da Mikhail Gorbaciov, è un’organizzazione 
indipendente, no profit e non governativa che attraverso la tutela di interessi ai massimi livelli 
e progetti locali è impegnata nel far fronte a sfide globali e interconnesse come sicurezza, 
sradicamento della povertà e degrado ambientale. GCI gestisce una sempre più fitta rete di 
organizzazioni nazionali in oltre 30 paesi. 
 
Green Cross Svizzera, affiliata a GCI ed ente indipendente sotto gli aspetti finanziario e 
organizzativo, è impegnata nel superamento delle conseguenze di catastrofi industriali e 
militari, nonché nell’eliminazione dei residui tossici risalenti ai tempi della Guerra Fredda. 
Obiettivi prioritari sono il miglioramento della qualità di vita delle persone colpite da 
contaminazione chimica, radioattiva o di altro genere, nonché il conseguimento di uno 
sviluppo sostenibile. Come organizzazione ambientalista, Green Cross Svizzera è titolare di 
certificazione Zewo. 
 



Per ulteriori informazioni vi preghiamo di rivolgervi a Martin Bäumle, presidente del CdA di 
Green Cross International, numero di cellulare 079 358 14 85, oppure a Nathalie Gysi, 
direttrice di Green Cross Svizzera, numero di telefono +41 043 499 13 10. 


