
 
 
Lugano, 26.02.2015 
 
Assemblea Generale FORUM elle Ticino – 26.02.2015 
Canvetto Luganese – Lugano 
Relazione presidenziale 
 
 
Care amiche e socie di Forum Elle Ticino, 
caro Presidente del Consiglio di Cooperativa e Presidente del giorno della nostra 
Assemblea, 
 
Poco meno di 12 mesi sono trascorsi dall’ultima assemblea generale, assemblea durante la 
quale ho avuto l’onore e il piacere di essere stata designata quale presidente di Forum Elle 
Ticino.  Assieme a me, tre amiche sono state in quell’occasione nominate nel  comitato: 
Simona Guenzani, in qualità di segretaria 
Franca Rezzonico, nella veste di cassiera/resp. amministrativa 
e Francesca Vivian Salatino, quale membro. 
 
Tutte e quattro ci siamo conosciute il 27 marzo scorso. 
 
Il compito che ci attendeva non era sicuramente dei più facili. 
 
Abbiamo inizialmente portato a termine il programma che era già stato fissato 
precedentemente ma, da subito, ci siamo ritrovate per definire i punti importanti della nostra 
attività e per valutare idee e possibilità per allestire un programma che chiudesse 
degnamente il 2014. 
 
Al nostro interno abbiamo scelto di rivedere alcune regole e abitudini, che abbiano sin 
dall’inizio condiviso: tenuto conto che FE Ticino viene finanziata prevalentemente dalla 
Cooperativa di Migros Ticino ci è parso corretto rinunciare, all’interno del nostro comitato, a 
talune voci di spesa che non ritenevamo più opportune quali, ad esempio, il gettone di 
presenza per le riunioni di comitato e alcuni rimborsi di spesa da noi giudicati non 
indispensabili. 
 
Tenuto conto, tra l’altro, della ristrutturazione del supermercato Migros di Via Pretorio e del 
conseguente spostamento, a titolo provvisorio, delle aule della Scuola Club Migros in un 
palazzo adiacente, abbiamo rinunciato a tenere gli incontri delle socie e del comitato nelle 
aule della Scuola Club Migros, riuscendo, con questa misura, a ottimizzare ulteriormente i 
costi risparmiando un canone d’affitto fisso, annuale. 
Tutto questo per poter, laddove possibile e senza grandi aumenti di spesa, arricchire l’offerta 
alle socie in occasione di eventi/incontri e gite. 
 
Oggi sarete chiamate ad approvare una modifica dei nostri statuti. A livello svizzero infatti FE 
ha già provveduto ad aumentare la quota sociale annuale a CHF 30.-, contro i CHF 20.- sin 
qui richiesti. A titolo personale sono dell’avviso che questo adeguamento è più che doveroso, 
se pensiamo solo ai costi per la stampa dei programmi e per l’invio alle socie. Per questo 
motivo vi ringrazio anticipatamente se vorrete approvare questa modifica. 
 
Un ulteriore obbiettivo che il nuovo comitato si è dato è stato quello di acquisire nuove socie; 
Yvonne Esposito aveva accennato, nella sua ultima relazione presidenziale, all’erosione dei 
membri della nostra associazione e alla difficoltà di trovare nuove amiche che volessero 
aderire a FE. 
Per invertire da subito la tendenza era indispensabile aumentare la visibilità della nostra 
associazione nel nostro Cantone e per far questo abbiamo scelto il settimanale di Migros 
Ticino, AZIONE, quale canale d’informazione preferenziale: 



- Grazie alla disponibilità di Peter Schiesser, caporedattore, possiamo far pubblicare, 
spazio permettendolo, i nostri appuntamenti, dando così ampia visibilità anche a 
coloro che non ci conoscono ancora 

- Qualora i nostri eventi possano avere tematiche d’interesse generale, ampliamo il 
raggio d’informazione contattando tutti i media locali e inviando loro un comunicato 
stampa sull’evento specifico. Il riscontro che ne abbiamo avuto è stato sin qui 
estremamente lusinghiero 

- Il 6 novembre 2014 ho avuto il piacere di essere ospite della trasmissione di 
Teleticino IN ONDA CON VOI, per illustrare gli scopi e gli obbiettivi di Forum Elle 
Ticino 

- Tenuto conto che gli incontri e gli appuntamenti di Forum Elle Ticino sono aperti a 
tutte le interessate, e non solo alle socie, promuoviamo l’associazione in ogni 
occasione, riuscendo quasi sempre a fidelizzare nuove amiche. 

- Abbiamo fatto produrre un roll-up, che vedete qui esposto in sala, che trova spazio in 
ogni occasione d’incontro. 

Sabato 10 maggio 2014, in occasione della giornata nazionale di FORUM ELLE, siamo stati 
ospiti del centro shopping Serfontana con uno stand e abbiamo avuto una postazione 
privilegiata, davanti all’entrata del supermercato Migros, dove abbiamo potuto colloquiare e 
prender contatto con numerose signore di ogni età che entravano a fare la spesa.  
 
Tutte queste attività di comunicazione e marketing hanno fatto sì che il nostro numero di 
socie che a fine 2013 era di 257 raggiungesse un effettivo a fine 2014 di 289 membri  (in 
questo calcolo abbiamo già tenuto conto delle socie dimissionarie e di quelle che, 
sfortunatamente, ci hanno lasciato). 
 
E’ un lavoro questo, che richiede costanza e tempo, ma che,  – ne sono certa, porterà  buoni 
risultati anche a medio termine. A questo proposito, vorrei ricordarvi che proprio voi potete 
contribuire in questa nostra mission. Parlate di Forum Elle e coinvolgete le vostre amiche, 
siete voi le nostre migliori ambasciatrici! 
 
Vorrei ora fare una carellata degli appuntamenti che si sono susseguiti nel corso del 2014, e 
a questo proposito, ho scelto di riassumerveli sullo schermo: 
 

• Ve.24.01.2014-14.15  Visita esposizione presepi Chiesa Sacro Cuore 
Bellinzona 

• Gio.06.02.2014-20.15 Conf. Donna & Cuore, Scuola Club Migros Lug. 
• Ma.18.02.2014-14.00  World Caffè–caffè del mondo, Scuola Club Migros Lug. 
• Gio.13.03.2014-14.30 Visita impianto cantonale termovalorizzatore Giubiasco 
• Gio.27.03.2014-14.30  Ass. Generale FE Ticino c/o Scuola Club Migros Lugano 
• Do.13.04.2014-10.00  Visita Museo d‘Arte Lugano, Mostra Arp-Licini  
• Sa.10.05.2014  Giornata Forum Elle c/o Migros Serf. Morbio Inf. 
• Gio.22.05.2014  Visita alla Chocolat Frey di Buchs 
• Sa.05.07.2014  Visita al Tierpark di Goldau 
• Gio.16.10.2014-13.30 Gita ad Airolo e visita all‘Agroval  
• Sa.25.10.2014  Gita a Milano, vista alla mostra Leonardo 3 
• Me.05.11.2014-15.00  Dedicato ai più piccoli: Impariamo a fare la pizza (Serf.) 
• Gio.13.11.2014-18.30 4 chiacchiere con Sara Rosso c/o Hotel Parco Paradiso 
• Gio.11.12.2014-16.00 Visita alla TSI Comano  
•  

 
• I primi appuntamenti del 2015….. 
• Gio.15.01.2015 14.30 Visita alla Sandro Vanini di Rivera e conferenza Beatrice 

    Fasana Arnaboldi „Chi dice zucchero…dice dessert?“ 
• Gio.12.02.2015-18.30 Conferenza „Le responsabilità dei brand nei confronti dei 

    consumatori  
• Gio.26.02.2015-16.30 Assemblea Generale 
• Gio. 12.03.2015-18.00 Moda e colore, conferenza di Alessandra Marzo  

    Cantarelli (consulente d‘immagine) c/o Suitehotel Parco 
    Paradiso 

 
 
 



 
 
Sostanzialmente alcuni appuntamenti hanno riscosso un ottimo successo, come la visita alla 
TSI di Comano con 35 amiche o la visita all’Agroval di Airolo di ottobre con 14 socie (il 
numero massimo è 16!) al punto che, quest’ultima gita, verrà ripetuta questa primavera. 
 
Abbiamo introdotto anche un appuntamento dedicato ai piccoli, per le socie più giovani: 
Impariamo a fare la pizza, presso il Ristorante Migros del Serfontana ha visto la 
partecipazione di 11 bimbi entusiasti, grazie anche alla presenza di monitrici che si sono 
occupate di loro per ca. 2 ore. 
 
L’ultimo invito che avete ricevuto è per il 12 marzo prossimo, è una relazione di Antonella 
Marzo Cantarelli, consulente d’immagine, che ci guiderà nel mondo del costume e della 
moda, fornendoci anche preziosi consigli per migliorare il nostro aspetto. 
 
Siamo sempre alla ricerca di idee e spunti di incontro che possano interessare sempre più 
socie e a questo proposito vi ringraziamo in anticipo per i vostri suggerimenti. 
 
Ora vi anticipo, con piacere, i prossimi appuntamenti per i quali riceverete a breve gli inviti. A 
questo proposito vi sarei grata se vi fosse possibile iscrivervi tempestivamente, per darci la 
possibilità di organizzare al meglio le nostre uscite e mantenere gli impegni con i partner 
coinvolti: 
 
Gio. 26.03.2015 – pomeriggio – Visita alla SICAS di Chiasso 
Me. 08.04.2015 – pomeriggio – Dedicato ai più piccoli: crea il tuo dolcetto… 
Me. 29.04.2015 – pomeriggio – Visita all’Agroval 
Gio. 07.05.2015 – ore 17.30 – 4 chiacchiere con Monica Piffaretti 
Gio. 04.06.2015 – giornata intera – Visita all’EXPO di Milano 
e….a metà giugno…. 
Visita al Lac di Lugano 
 
Prima di mettere in discussione la mia relazione vorrei innanzi tutto ringraziare le amiche di 
comitato: senza Simona, Franca e Francesca tutto questo non sarebbe stato possibile. 
Un grazie anche a Migros Ticino, al Consiglio d’Amministrazione e alla Direzione per il 
sostegno finanziario ma anche personale che non è ci è mai mancato. Uno su tutti Roberto 
Bozzini che, assieme a Franca, cura la parte amministrativa della nostra associazione. Un 
sentito ringraziamento a Peter Schiesser e alla redazione di AZIONE per la visibilità data in 
questi ultimi mesi alla nostra attività. 
 
Grazie anche a Yvonne Pesenti e al Percento Culturale Migros per la sua vicinanza, vi 
anticipo che stiamo trovando un modo per far sì che le nostre socie possano meglio 
conoscere le attività della Scuola Club Migros.  
 
Da ultimo, ma non per ultimo, un grazie a tutte le socie che hanno partecipato alle nostre 
attività, spronandoci a sempre far meglio. 
 
 
 
 
FORUM elle Ticino 
 
Gaby Malacrida 
Presidente 
 
 
 
  
 


