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Comunicato stampa Agriviva del 23 aprile 2015 
 

Prima donna alla testa di Agriviva 

 
Durante l’Assemblea generale tenutasi ieri, mercoledì, Andrea Bory è stata eletta 
Presidente di Agriviva e subentra così all’uscente Hansjürg Hörler. È la prima donna a 
trovarsi alla testa dell’associazione. Con la partenza di Matthias Roth, il Comitato 
direttivo perde un altro membro di lungo corso. Prenderà il suo posto la neoeletta 
Martina Dumelin. 

L’Assemblea, tenutasi a Unterägeri, è stata diretta dal Presidente dimissionario Hansjürg 
Hörler. Nel Comitato direttivo sono stati eletti tre nuovi membri e gli altri punti all’ordine del 
giorno sono stati approvati. 
 
Hansjürg Hörler aveva già reso noto da tempo le sue dimissioni dalla carica di Presidente di 
Agriviva, che rivestiva da quattro anni. Da otto sedeva nel Comitato direttivo ed è stato uno dei 
motori del cambiamento di nome da Landdienst ad Agriviva. Anche Matthias Roth, membro del 
Comitato direttivo dal 2003, ha deciso di ritirarsi. Matthias Roth e Hansjürg Hörler hanno 
accompagnato l’associazione attraverso una fase di ristrutturazione e riorientamento svolgendo 
un lavoro prezioso, onorato dall’Assemblea con un lungo applauso. 
 
È seguita l’elezione suppletiva, durante la quale l’Assemblea ha eletto all’unanimità quale nuovo 
Presidente Andrea Bory, responsabile nell’ambito della sua attività per Prometerre a Moudon 
dei collocamenti nei Cantoni Vaud, Vallese, Ginevra e Friborgo, e da quattro anni 
rappresentante in seno al Comitato direttivo degli uffici di collocamento. Quale nuovo membro 
del Comitato direttivo è stata eletta Martina Dumelin di Schwarzenbach (SG), che porta con sé 
l’esperienza maturata nel lavoro con i giovani. 
 
Il Comitato direttivo ha informato i presenti sulle attività dell’associazione, tra cui le novità nel 
settore Marketing e comunicazione. All’inizio dell’anno, sono stati presentati il sito internet e gli 
opuscoli pubblicitari nella loro rinnovata veste. L’elemento centrale della nuova immagine è il 
messaggio «Scoperta. Intraprendenza. Conquista.». Considerata la crescente importanza dei 
media sociali, in occasione dell’Assemblea generale Agriviva ha aperto i canali Twitter e 
Instagram, che vanno a integrare l’esistente pagina Facebook. 
 
L’evento si è svolto nel ristorante Brunegg di Unterägeri (ZG), aperto tutto l’anno e gestito dalla 
famiglia Enz, che da molto tempo offre ogni anno a diversi giovani l’opportunità di prestare 
servizio in fattoria e scoprire da vicino la vita rurale.  
 

(2435 caratteri, 2085 spazi esclusi, 356 parole     ) 

Persona di contatto: 
Agriviva 
Rosmarie Zellweger, Direttrice supplente 
Telefono diretto +41 52 264 00 34 
rosmarie.zellweger@agriviva.ch 
 
In allegato, trovate materiale fotografico di Agriviva. Comitato: Urs Urech, Martina Dumelin, 
Regina Hurni, Andrea Bory, Mirjam Hofstetter (sono mancante: Barbara Dönz, Raymond 
Anliker) 
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