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Invito al Convegno sul tema

Si vive più a lungo.
Quanto costa 
e chi paga?

Giovedì 14 giugno 2018
ore 18.00- 19.50

Sala  del Consiglio comunale
Piazza della Riforma, Lugano

Dal 2008 al 2011 Coscienza Svizzera (CS) ha organizzato
un ciclo di conferenze sul tema “Un’Insubria di anziani.
Una sfida per i nostri valori”, esplorandone i molteplici
aspetti, demografici, finanziari, medici, sociali e filosofici. 
Il ciclo si è concluso a Milano, con interviste al Consigliere
federale Didier Burkhalter, direttore del Dipartimento del-
l’Interno e ai Presidenti di allora, Luigi Pedrazzini, per il
Consiglio di Stato ticinese, e Roberto Formigoni, per la Re-
gione Lombardia. 

Coscienza Svizzera ha poi pubblicato gli atti di questi in-
contri nei suoi Quaderni N° 28, 29, 30 e 34 (a cura di A.
Crivelli e E. Salvioni) e ha continuato a monitorare l’evol-
versi di questa tematica, forse la più importante per il
mondo occidentale accanto a quella ambientale.

Attualmente riteniamo che uno degli aspetti cruciali sia
quello finanziario, sia a livello federale (AVS) sia a livello
cantonale, a causa degli imponenti crescenti costi sanitari
e delle cure a domicilio e in strutture adeguate.

Da qui la decisione di promuovere questo Convegno, di cui
cureremo la pubblicazione, che accanto ai soci ed amici di
CS si rivolge all’attenzione dei politici, dei dirigenti medici
e del personale nel campo sanitario ed assistenziale.

Per informazioni: 
Grazia Presti, tel. 079 324 11 65
segretariato@coscienzasvizzera.ch
Achille Crivelli, achille_crivelli@bluewin.ch
www.coscienzasvizzera.ch



Carlo Marazza, classe 1956, licenza in diritto presso l’univer-
sità di Ginevra e brevetto di avvocato. Promosse la realizza-
zione presso la Cancelleria dello Stato del Centro di
legislazione, di cui fu il responsabile. Successivamente è
stato per quasi trent’anni, dal 1990 sino alla fine del mese
di febbraio 2018, direttore dell’Istituto delle assicurazioni
sociali. Lo IAS preleva 1,4 miliardi di contributi ed eroga 2,4
miliardi di prestazioni. Ad esso fanno capo la Cassa cantonale
di compensazione AVS/AI/AIPG, con i compiti cantonali in
materia di prestazioni complementari e assicurazione malat-
tia, la Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupa-
zione, la Cassa cantonale per gli assegni familiari e l’Ufficio
cantonale dell’assicurazione invalidità. Tra l’altro è stato vice-
presidente della Conferenza svizzera delle casse cantonali di
compensazione AVS e presidente della Commissione tripar-
tita cantonale in materia di libera circolazione delle persone.
È attualmente vicepresidente della Lega ticinese contro il can-
cro e Presidente della Federazione svizzera degli impiegati in
assicurazione sociale, sezione Ticino.

Marco J. Netzer, classe 1955, licenza in diritto all’Università
di Zurigo, ha iniziato la sua carriera professionale nel 1985
presso l’UBS, dove ha occupato diverse posizioni di rilievo,
sia in Svizzera sia a Hong Kong, da ultimo nel 1994 in qualità
di responsabile per il Private banking e l’asset management
per l’area asiatica. Nel 1998 è stato nominato CEO di Banca
del Gottardo, Lugano e dal 2006 al 2017 Presidente del Con-
siglio di amministrazione e Partner di Banque Cramer & Cie
SA. Dal 2018 è Presidente onorario della stessa. È stato no-
minato dal Consiglio federale nel 2007 in qualità di Presi-
dente del Consiglio di amministrazione dei Fondi di
compensazione AVS/AI/IPG, carica che ha ricoperto fino
al 2015. Siede inoltre in diversi Consigli di amministrazione
industriali e in Consigli di fondazioni di beneficienza. Dal 2017
presiede il Consiglio della fondazione d’investimento della Zu-
rigo. Detiene una patente di fiduciario commercialista.

Moreno Bernasconi, laureato in lettere italiane all’università
di Friborgo, è stato corrispondente da Palazzo federale a
Berna, vicedirettore del Giornale del Popolo, caporedat-
tore responsabile della politica federale del Corriere del
Ticino. Commentatore politico presso quotidiani sviz-
zeri e italiani, ha pubblicato e curato saggi sulla Svizzera
e le sue istituzioni. È stato membro del Consiglio direttivo
della Fondazione svizzera per la cultura Pro Helvetia e del
Consiglio dell’Istituto culturale svizzero di Roma. È presi-
dente della fondazione Federica Spitzer. Nel 2014 gli è stato
conferito a Berna il Premio della “Fondazione Bonny per la
Libertà”.

Programma

18:00 Saluti di Remigio Ratti, Presidente di CS
e di Marco Borradori, Sindaco della città di Lugano

Introduzione di Achille Crivelli, 
membro di Comitato CS:
il perché di questo Convegno.

18:15 Intervista/colloquio di Moreno Bernasconi
con i relatori 
Carlo Marazza
Marco Netzer

19:10 Interventi del pubblico

19:50 Termine del Convegno

Segue aperitivo gentilmente offerto dal Municipio di Lugano


