
  

 Lugano,  1. dicembre 2016 

 
Comunicato stampa  

 
 
Ricevuto a Palazzo Civico l’Ambasciatore di Israele in Svizzera  
 
 
L’ambasciatore dello Stato di Israele in Svizzera Jacob Keidar, accompagnato 
dal presidente Adrian Weiss e da alcuni membri dell’Associazione Svizzera – 
Israele, è stato ricevuto questa mattina a Palazzo Civico dal sindaco Marco 
Borradori, dal vicesindaco Michele Bertini e dai municipali Roberto 
Badaracco, Angelo Jelmini e Cristina Zanini Barzaghi.  
 
La visita si inserisce nell'ambito delle buone relazioni sviluppate negli ultimi anni con 
Israele: nel 2014 il Municipio ha ricevuto il vicesindaco di Gerusalemme Ofer Berkovitz 
e patrocinato l’esposizione intitolata Barocco dal Santo Sepolcro. L’immagine di 
Gerusalemme nelle Prealpi. Lo scorso mese di maggio Abraham B. Yehoshua, noto 
scrittore e drammaturgo israeliano, ha incontrato l’Esecutivo e tenuto una conferenza 
pubblica all'Università della Svizzera italiana. 
Il Sindaco Marco Borradori ha ricordato la qualità delle relazioni e dei contatti che la 
Città di Lugano ha attivato con Israele: gli scambi nell’ambito economico, culturale e 
accademico sono più che mai vivaci e intensi. Lugano, grazie anche alle iniziative di 
interesse socio-culturale promosse dall’Associazione Svizzera – Israele sezione Ticino, 
ha intessuto rapporti privilegiati con Israele e in particolare con Gerusalemme.  “Ho 
avuto la fortuna di visitare la capitale israeliana” –  ha sottolineato il sindaco Borradori  
“Gerusalemme è la città cosmopolita per eccellenza, la dimostrazione concreta che 
diverse confessioni religiose, nonostante le dolorose vicissitudini storiche che ben 
conosciamo, possono convivere insieme, una accanto all’altra. È l’emblema del 
Mediterraneo, mare della ricchezza declinata in tante culture, tradizioni e lingue. E 
Lugano racchiude in sé queste caratteristiche: abbiamo cittadine e cittadini 
provenienti da oltre 140 nazioni diverse, molti dei quali attivi in iniziative che aiutano 
a mantenere una convivenza pacifica. La pluralità linguistica, culturale e religiosa è 
una componente essenziale e di straordinario valore, ma anche una sfida e una 
ricchezza da preservare con costanza: questa consapevolezza è la nostra forza e 
anche un elemento che accomuna i nostri Paesi”. 
L’Ambasciatore Jacob Keidar ha ringraziato il Municipio per la calorosa accoglienza: 
“Quando ero ancora un giovane ho avuto il piacere di visitare Lugano, una città 
ospitale con cui abbiamo instaurato interessanti rapporti di collaborazione in diversi 
ambiti, che oggi ritrovo ancora più bella. La Svizzera e Israele vantano una lunga 
tradizione di collaborazione, e presentano numerose similitudini che li accomunano: il 
numero di abitanti quasi equivalente, una matrice culturale variegata della 
popolazione e la presenza di un’economia aperta e orientata all’innovazione. Il mio 
auspicio è che possiamo proseguire e ampliare ulteriormente la nostra amicizia.”  
Negli scorsi giorni alcune località israeliane sono state duramente colpite da una 
impressionante catena di incendi: l’Ambasciatore Keidar ha tenuto a ringraziare il 
nostro Paese per la disponibilità assicurata al popolo israeliano in questa situazione di 
emergenza. 
 

Ufficio stampa e relazioni pubbliche, Piazza della Riforma 1, CH - 6900 Lugano 
Tel. +41 58 866 70 96/88 - pr@lugano.ch 

www.lugano.ch 
 


