COMUNICATO STAMPA
Berna, 21 giugno 2016

Assembla dei delegati 2016 dell’associazione mantello nazionale CURAVIVA Svizzera

Nuovi membri nel comitato di CURAVIVA Svizzera
Berna. In occasione dell’assemblea dei delegati 2016 dell’associazione mantello nazionale, i
delegati hanno eletto quattro nuovi membri del comitato di CURAVIVA Svizzera.
L’odierna assemblea dei delegati di CURAVIVA Svizzera ha approvato i conti annuali, adottato la
strategia nazionale 2017, fissato le quote dei membri per l’anno 2017 e ha eletto diversi specialisti che
faranno parte del comitato dell’associazione mantello nazionale.
Il signor Marco Borsotti è stato eletto quale nuovo membro del comitato e designato presidente della
Conferenza specializzata “Persone anziane” di CURAVIVA Svizzera. Membro della direzione di VIVA
Lucerna SA e direttore del centro per persone anziane Eichhof, a Lucerna, Marco Borsotti succede a
Jean-Louis Zufferey, per molti anni segretario della Federazione padronale degli EMS vodesi
(FEDEREMS) come pure dell’Associazione romanda e ticinese dei direttori delle case per anziani
medicalizzate (ARODEMS)
Il signor Rolf Müller, già membro del comitato, è stato eletto alla presidenza della Conferenza
specializzata “Adulti portatori di handicap (AH)” di CURAVIVA Svizzera. Rolf Müller, direttore di abilia a
Basilea, succede a Christina Affentranger Weber, già membro dal 2003 del comitato e presidente della
Conferenza specializzata AH e che, da maggio 2016, ha assunto la direzione operativa del Settore
specializzato “Adulti portatori di handicap” di CURAVIVA Svizzera.
In occasione dell’assemblea dei delegati, sono pure stati eletti nel comitato di CURAVIVA Svizzera: il
signor Beat Ammann, consigliere strategico del gruppo Tertianum e nuovo direttore del Bürgerspital di
Basilea dal 1° dicembre 2016; la signora Rahel Huber, direttrice del settore specializzato assistenza e
cure della Fondazione per persone con handicap grave Lucerna (SSBL); il signor Thomas Dietziker,
direttore del Centro di formazione e consulenza in pedagogia curativa Sonnenberg, a Baar.
CURAVIVA Svizzera si rallegra della nomina di questi nuovi membri nel comitato, tutti con solide
conoscenze, una lunga esperienza e un Know-How strategico.

Contatto:

Ignazio Cassis, presidente di CURAVIVA Svizzera
079 318 20 30 / ignazio.cassis@parl.ch

L’associazione mantello nazionale CURAVIVA Svizzera rappresenta, a livello nazionale, gli interessi e le posizioni di più
di 2600 istituti membri dei settori delle persone anziane, degli adulti portatori di handicap e bambini e giovani con bisogni
particolari. Attivamente sostenuta e incoraggiata dai suoi membri, CURAVIVA Svizzera s’impegna a favore di condizioni
di lavoro ottimali per i collaboratori e della migliore qualità di vita possibile per le persone residenti negli istituti affiliati.
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