
 
 
 

Giovedì, 21 marzo 2019 – ore 16.30 
Canvetto Luganese – Fondazione Diamante - Lugano 

INVITO 
Assemblea Generale FORUM elle Ticino 

 
Trattande: 
1.- saluto della presidente 
2.- nomina del/la presidente del giorno e degli scrutatori 
3.- lettura e approvazione del verbale AG 22.03.2018 
4.- relazione della presidente Gaby Malacrida sull’attività 2018 
5.- presentazione conti d’esercizio 2018 – rapporto revisori – approvazione dei conti 
6.- programma d’attività 2019 
7.- designazione delle delegate Forum elle Ticino all’AD di Lucerna, mercoledì, 22.05.2019  
8.- eventuali 
 

Al termine dei lavori assembleari avremo il 
piacere di dare la parola alla nostra ospite, 
Davina Miriam Fitas. Davina, 37 anni, di 
Mendrisio, è una sindacalista particolarmente 
attenta alle tematiche femminili. Da sempre 
impegnata nella difesa dei diritti delle donne, 
Davina ha concretizzato questi valori in 
un’esperienza professionale notevole.  
E’ stata membro dell’ufficio presidenziale 
Associazione Donne PPD, è attualmente 
membro del comitato della FAFTPlus, 
dell’Ufficio di Conciliazione in materia di 

parità dei sessi e presidente della commissione consultiva per le pari opportunità fra i sessi. 
Davina Fitas ci illustrerà, tra l’altro, la campagna 2019 in occasione dei 50 anni del diritto di voto e 
di eleggibilità alle donne in Ticino.  
 
A seguire, aperitivo offerto alle socie presenti. 
Per ragioni organizzative vi invitiamo a voler confermare la vostra presenza entro e non oltre 
giovedì, 15 marzo 2019, ritornando il tagliando d’iscrizione per posta e in busta chiusa alla segretaria, 
Simona Guenzani – Via Gemmo 21 – 6932 Breganzona. (email:, simona.guenzani@forum-elle.ch - 
tel. 091/9238202). Per l ‘assemblea non è richiesta la quota d’iscrizione.  
 
Cordiali saluti  Il Comitato di 
  FORUM elle Ticino 
*: il verbale dell’AG 22.03.2018 sarà disponibile online su www.forum-elle.ch, rubrica Ticino, a partire 
dal 01.03.2019. Le socie potranno così prenderne visione in anticipo. 

-----------------------------------------------------------------------------------

Giovedì, 21.03.2019 – Canvetto Luganese – ore 16.30 Assemblea Generale 
 
Nome/Cognome:……………………………………………………………………………............................ 

 

Via/N°……………………………………………….CAP/Città………………………………………………….. 

 

Tel.fisso/cell:…..………………………………….email:………………………………………………………… 

 

Data:………………………………Firma:………………………………………………………………………… 

Tagliando da ritornare entro il 15.03.2019 in busta chiusa: Simona Guenzani – segretaria FORUM 
elle Ticino, Via Gemmo 21, 6932 Breganzona. 

http://www.forum-elle.ch/

