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Due donne elette nel Consiglio di fondazione di Pro Senectute Svizzera  

L’organo di vigilanza di Pro Senectute Svizzera accoglie due nuove donne nel suo Consiglio 
di fondazione, elette fra gli applausi in occasione della Conferenza delle e dei presidenti 
tenutasi a Olten il 22 giugno. 

Pro Senectute Svizzera può contare su due nuove consigliere che metteranno la loro vasta esperienza al 
servizio dell’organizzazione. Una è Beata Studer-Lenzlinger, ex membro del Parlamento comunale di San 
Gallo e in precedenza membro del Consiglio di fondazione di Pro Senectute canton San Gallo, che prende il 
posto di Thomas Hobor come nuova rappresentante della Conferenza regionale della Svizzera orientale. 
«Sono felice di poter dare un contributo strategico all’azione gerontologica e al dialogo intergenerazionale 
nei Cantoni e in seno alla Fondazione nazionale», dichiara. 
 
L’altro nuovo membro del Consiglio di fondazione è Gabriele Plüss. L’ex Consigliera comunale a Olten ed ex 
Gran Consigliera del canton Soletta vanta un ragguardevole bagaglio di esperienze sia in campo politico che 
dirigenziale. Come ex direttrice e attuale membro del Consiglio di fondazione di Pro Senectute canton Zugo, 
apporterà alla Fondazione nazionale un prezioso patrimonio di conoscenze specialistiche. Subentra a Peter 
Dietschi come rappresentante della Conferenza regionale della Svizzera centrale. Le sue parole: «Sono lieta 
di mettere la mia esperienza e le mie competenze a disposizione di una delle organizzazioni al servizio delle 
persone anziane più grandi e innovative della Svizzera e di contribuire al suo sviluppo.» 
 
Grazie per l’instancabile impegno  
«È molto bello poter contare su due donne di grande esperienza in seno al Consiglio di fondazione», dichiara 
soddisfatta Eveline Widmer-Schlumpf, presidente del Consiglio di fondazione di Pro Senectute Svizzera, che 
a nome della Fondazione nazionale ringrazia i due membri uscenti per l’instancabile impegno profuso a 
favore del benessere, dei diritti e della dignità delle persone anziane. 
 
La Conferenza delle e dei presidenti ha inoltre approvato il rapporto di gestione 2021 e i conti annuali 2021. 
 
 
 
Foto/didascalia: Le nuove consigliere di Pro Senectute Svizzera, Gabriele Plüss (la seconda da sinistra) e Beata Studer-
Lenzlinger, affiancate dai consiglieri uscenti Peter Dietschi (a sinistra) e Thomas Hobor. 
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Pro Senectute 
Pro Senectute è la più grande e importante organizzazione svizzera di categoria e di servizi e prestazioni per 
le persone anziane e i loro famigliari, a cui offre un supporto gratuito attraverso gli oltre 130 centri di 
consulenza. Con numerose prestazioni e offerte specifiche, 1800 collaboratrici e collaboratori e 18 400 
volontarie e volontari, sostiene la popolazione anziana in ogni ambito dell’invecchiamento e della vecchiaia. 
Circa 700 000 persone pensionate e le loro famiglie usufruiscono delle nostre prestazioni. Pro Senectute 
possiede la certificazione ZEWO. www.prosenectute.ch 
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