
 

Insieme vediamo di più  

Comunicato stampa 

Nuove elezioni al Comitato federativo: Roland Studer è il successore 

di Remo Kuonen  

Berna, 30 agosto 2021: in occasione dell’Assemblea dei delegati della FSC del 28 e 

29 agosto 2021, sono stati eletti i membri del Comitato federativo e il nuovo presidente. 

L’attuale presidente Remo Kuonen (Pully, VD) lascia la sua carica dopo 12 anni. Quale 

successore è stato eletto Roland Studer (Sciaffusa, SH). 

 

Roland Studer è una personalità che conosce molto bene la Federazione perché ha una lunga 

esperienza in qualità di presidente della sezione di Zurigo-Sciaffusa e a livello regionale e 

nazionale quale presidente del Consiglio delle sezioni. Grazie alle conoscenze acquisite nel 

corso degli anni come imprenditore nel settore privato e come esperto di ostacoli dell’inclusione, 

è ideale per dirigere con determinazione il futuro destino della FSC. 

 

Ecco le parole di Roland Studer: «Dobbiamo impegnarci e farci sentire a tutti i livelli nel 

processo politico di formazione dell’opinione. Per fare ciò abbiamo bisogno di membri attivi, 

formati e motivati. Uno strumento importante è la sensibilizzazione dell’opinione pubblica, ma 

anche l’influenza politica.  

La FSC deve essere un partner attrattivo, sia per le persone interessate che per i collaboratori, 

le organizzazioni partner e le autorità. È necessario convincere i volontari e i membri a 

impegnarsi per la FSC».  

 

I delegati hanno rieletto i membri uscenti Michaela Lupi (Cadro, TI) e Christoph Käser 

(Derendingen, SO), che fanno parte entrambi del Comitato federativo dal 2017, nonché 

Giuseppe Porcu (San Gallo, SG), che li ha raggiunti nel 2018. I nuovi eletti sono Luana Schena 

(Wald, ZH) e Christian Huber (Lucerna, LU). 

 

Ci congratuliamo con Roland Studer per la sua brillante elezione in qualità di nuovo presidente 

della Federazione. Anche ai membri appena eletti o rieletti auguriamo buona fortuna nello 

svolgimento del loro mandato. 
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Roland Studer (a sinistra) e Remo Kuonen (a destra) 


