
 
 
 
25 gennaio 2019 
 
Gentile Signora, cara Socia, 
 
FORUM elle Ticino – programma febbraio – settembre 2019 
 
Con piacere le presentiamo il programma di FORUM elle Ticino da febbraio a settembre 
2019. Troverà online, nella rubrica Ticino di www.forum-elle.ch, tutti i documenti e il 
formulario d’adesione alle gite, come pure – qualora non fosse ancora socia – il modulo da 
compilare per poter entrare a far parte della nostra associazione, per aderire alla quale è 
richiesta una quota annuale di CHF 30.-.  
Inoltre, sempre online, troverà anche un riassunto degli appuntamenti previsti, che potrà 
fungere da prezioso calendario. 
 
Con l’occasione le ricordiamo che, qualora menzionato nella singola locandina, la quota 
d’iscrizione pari a CHF 10.-  deve essere inviata, unitamente al cedolino d’iscrizione, alla 
segretaria Simona Guenzani. 
La quota verrà rimborsata, sotto forma di carta regalo Migros/Forum elle,  a tutte quelle socie 
che parteciperanno, nel corso dell’anno, a un minimo di 5 eventi.  
A tutte coloro che parteciperanno a un numero di eventi/gite 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 
l’importo loro spettante durante i lavori assembleari oppure per posta, nel corso dei primi 
mesi dell’anno successivo.  
Anche per questa stagione abbiamo cercato di elaborare un programma che, speriamo, 
possa suscitare il suo interesse e quello delle amiche della nostra associazione.  
 
Un caloroso grazie va a Migros Ticino per l’importante contributo che devolve alla nostra 
associazione  e al settimanale AZIONE, per lo spazio e l’attenzione che dedica al nostro 
calendario; un aiuto prezioso che ci dà la possibilità di far conoscere maggiormente FORUM 
elle nel nostro cantone. 
 
Un ringraziamento speciale va a tutte quelle socie che ci inviano suggerimenti e nuove idee, 
con lo scopo di arricchire ulteriormente i nostri programmi; cercheremo sempre di far tesoro 
dei loro preziosi consigli!  
 
In attesa di incontrarla prossimamente e ringraziandola per l’attenzione che ci dedica, voglia 
gradire i nostri più cordiali saluti,   
 
Per il comitato di Forum Elle Ticino 
 
 
 
 
 
Gaby Malacrida       Simona Guenzani 
Presidente        Segretaria 

 
 

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

