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Assemblea dei delegati 2018

Laurent Wehrli è il nuovo presidente di CURAVIVA Svizzera
Oggi i delegati di CURAVIVA Svizzera hanno nominato il consigliere nazionale Laurent
Wehrli nuovo presidente dell’associazione settoriale nazionale. Il deputato del PLR,
originario del Vaud, succede a Ignazio Cassis, dimessosi dalla carica di presidente di
CURAVIVA Svizzera dopo la nomina al Consiglio federale. Nel comitato sono stati
recentemente nominati Maria Bernasconi, Christiane Brouyère e Marco Camus.

Con la nomina del consigliere nazionale Laurent Wehrli, all’Assemblea odierna a Ginevra, i
delegati di CURAVIVA Svizzera hanno scelto come presidente dell’associazione nazionale di
categoria una figura di alto profilo, inserita in una fitta rete di contatti. «Sono onorato di potermi
mettere al servizio delle oltre 2600 istituzioni affiliate, dei loro dipendenti e assistiti», ha esordito
Laurent Wehrli davanti all’Assemblea dei delegati. Laurent Wehrli succede a Ignazio Cassis, che
ha lasciato la presidenza dopo la nomina al Consiglio federale nel settembre 2017. Bettina
Ramseier Rey, vicepresidente dal 2006, ha guidato da allora CURAVIVA Svizzera in qualità di
presidente ad interim e ha terminato proprio con l’Assemblea dei delegati il suo terzo e ultimo
mandato nel Comitato dell’associazione. Il presidente del convegno, Rolf Müller, le ha espresso
apprezzamento, ringraziandola per l’infaticabile impegno in seno all’associazione mantello.

Marco Camus nuovo presidente della Conferenza specializzata «Bambini e adolescenti»
I delegati hanno nominato nuovo presidente della Conferenza specializzata «Bambini e
adolescenti» Marco Camus (direttore generale Ilgenhalde, Fehraltorf). Marco Borsotti
(presidente oml XUND Svizzera centrale e presidente del CdA di Heime Kriens AG) e Rolf Müller
(direttore abilia, Basilea) sono stati confermati alla presidenza rispettivamente della Conferenza
specializzata «Persone anziane» e della Conferenza specializzata «Adulti portatori di handicap».
Tutti e tre fanno parte anche del Comitato di CURAVIVA Svizzera.
Nuovi membri nel Comitato: Maria Bernasconi e Christiane Brouyère
I delegati hanno nominato due nuovi membri del Comitato: Maria Bernasconi (presidente della
Fondation des EMS de Lancy, oltre che presidente dell’associazione cantonale ginevrina
FEGEMS) e Christiane Brouyère (direttrice della Résidence Les Marronniers, La Côte-auxCURAVIVA Svizzera · Zieglerstrasse 53 · 3000 Berna 14 · Tel. +41 (0) 31 385 33 33 · info@curaviva.ch · www.curaviva.ch

Fées). Beat Ammann (direttore del Bürgerspital, Basilea), Luc Dapples (direttore del Parc de la
Suze, Bienne), Thomas Dietziker (direttore del centro Sonnenberg, Baar), Rahel Huber
(fondazione SSBL, Lucerna) e Riccardo Lüthi (direttore di La Motta, Brissago), già membri del
Comitato, sono stati rieletti. Anche per il mandato 2018-2022, quindi, il Ccomitato di CURAVIVA
Svizzera sarà composto da personalità provenienti da tutte le regioni del Paese, che hanno
maturato una profonda conoscenza del settore e un know-how specifico nel campo degli istituti
per le persone bisognose di assistenza, sia per bambini e ragazzi sia per adulti con disabilità e
anziani.
CURAVIVA Svizzera investe e crea valore aggiunto per i suoi membri
Oltre alle nomine, le attività principali dell’Assemblea dei delegati sono l’approvazione del
rapporto annuale e del conto annuale 2017, dei programmi prioritari 2019 e delle nuove linee
guida. Il conto annuale si è chiuso con un utile di 141 000 franchi. Questo eccellente risultato si
deve in buona parte all’elevata richiesta di offerte di formazione e ai ricavi da prestazione di
servizi. «Le sfide attuali e future per il nostro settore sono enormi», ha osservato il direttore
Daniel Höchli. «Le risorse generate vengono da noi reinvestite nel lavoro specialistico. In questo
modo puntiamo a creare sia a breve che a lungo termine un valore aggiunto per i nostri membri,
sviluppando al contempo l’associazione per il futuro».
CURAVIVA Svizzera sta procedendo nella giusta direzione anche in vista del suo orientamento
strategico futuro: l’Assemblea ha infatti approvato le nuove linee guida, risultato della stretta
collaborazione tra i delegati, le tre conferenze specializzate e gli stessi collaboratori di
CURAVIVA Svizzera. Tali linee guida fungono da base per la Strategia 2025, che sarà elaborata
assieme ai delegati. I lavori si sono aperti con l’invito, esteso da CURAVIVA Svizzera prima
dell’Assemblea, a partecipare al workshop sulla strategia dal titolo «CURA è la nostra missione –
VIVA il nostro scopo».

Contatto:
Dr. Daniel Höchli, direttore, d.hoechli@curaviva.ch, 031 385 33 30
Rolf Müller, membro del comitato, mueller.rolf@abilia.ch, 061 202 92 00

CURAVIVA Svizzera è l’associazione settoriale nazionale degli istituti per persone con bisogni d’assistenza.
L’associazione nazionale CURAVIVA Svizzera rappresenta a livello federale gli interessi e le posizioni di oltre 2600
istituti associati nei settori persone anziane, adulti portatori di handicap, bambini e ragazzi. Sostenendo attivamente e
promuovendo i propri membri, CURAVIVA Svizzera si adopera a favore di condizioni quadro ottimali per i collaboratori
e una qualità di vita elevata per gli ospiti degli istituti aderenti.
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