
 
 
 
 
 
25 settembre 2018 
 
 
Gentile Signora, cara Socia, 
 
Programma FORUM elle Ticino – programma da ottobre 2018 a fine gennaio 2019 
 
Nella rubrica dedicata alla sezione Ticino troverà le singole locandine per gli eventi previsti dalla 
nostra sezione di  FORUM elle da ottobre 2018 a fine gennaio 2019 come pure un calendario 
riassuntivo di tutti gli appuntamenti.  
 
Con l’occasione le ricordiamo che, per iscriversi ad alcuni degli eventi organizzati in esclusiva da 
Forum elle Ticino, sarà necessario, anche in futuro, spedire alla segretaria Simona Guenzani, il 
tagliando debitamente compilato unitamente alla quota d’iscrizione di CHF 10.- , (solo quando 
specificato nella locandina). 
La quota d’adesione verrà rimborsata, sotto forma di carta regalo Migros/Forum elle,  a tutte le socie 
che parteciperanno, nel corso dell’anno, a un minimo di 5 eventi. Per tutte coloro che parteciperanno 
a un numero superiore verrà rimborsato il valore corrispettivo, sempre sotto forma di carta regalo 
Migros/Forum elle (5 eventi = CHF 50; 7 eventi = CHF 70.-, ecc.). 
Le socie che hanno diritto al rimborso delle quote d’iscrizione riceveranno la carta regalo per posta, 
per l’importo loro spettante, nel corso dei primi mesi dell’anno successivo.  
 
Con l’occasione la informiamo che, nel caso si fosse già iscritta all’incontro del mese di giugno con 
Loretta Dalpozzo (incontro che è stato posticipato al 09.10.18 per impossibilità della relatrice di essere 
presente lo scorso 27 giugno), non sarà più necessario inviare la quota d’iscrizione pari a CHF 10.-. 
Potrà dunque iscriversi per la nuova data, ritornando il tagliando oppure contattando la segretaria.  
 
Grazie all’importante contributo di Migros Ticino siamo in grado di proporre un programma di attività 
che, speriamo, possa sempre riscontrare il suo interesse. Ci preme inoltre sottolineare che, per gli 
spettacoli teatrali sostenuti dal Percento Culturale Migros Ticino possiamo beneficiare di un prezzo 
di favore per il miglior posto poltrona disponibile. 
Sul settimanale AZIONE, spazio permettendolo, ricorderemo di volta in volta, i diversi appuntamenti. 
 
La ringraziamo per la sua attenzione e in attesa di incontrarla in occasione dei nostri appuntamenti, 
voglia gradire i nostri più cordiali saluti.  
 
 
 
Per il comitato di Forum Elle Ticino 
 
 
Gaby Malacrida       Simona Guenzani 
Presidente       Segretaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PS: da venerdì, 5.10.2018, nelle sale cinematografiche di Ascona (Cinema Otello), Bellinzona 
(Forum), Lugano (Lux Massagno) e Mendrisio (Multisala Teatro)  non perdete la proiezione del 
documentario di Loretta Dal Pozzo e Michèle Volontè “Mario Botta. Oltre lo spazio”!  

 


