Lugano, 10 marzo 2016
Relazione presidenziale Assemblea Generale FORUM elle Ticino
10 marzo 2016 – OTAF Sorengo
Care amiche e socie di Forum elle Ticino,
cara Monica, socia di FE e presidente del CDA di Migros Ticino che oggi ci fa l’onore di
dirigere la nostra assemblea,
E’ per me un piacere, in quest’occasione, rendervi partecipi dell’attività svolta nel corso del
2015 in seno a Forum elle Ticino e di aggiornarvi sulle attività che ci coinvolgono, anche a
livello nazionale.
Iniziamo dapprima dalla nostra sezione.
La scorsa primavera, Francesca Vivian Salatino ci ha annunciato che, per impegni
professionali e familiari non le sarebbe stato più possibile dare il suo contributo come
membro di comitato di FE Ticino. Con Simona Guenzani segretaria e Franca Rezzonico,
responsabile amministrativa, abbiamo preso atto della decisione di Francesca, che qui
ringrazio per il contributo profuso, e abbiamo scelto di non sostituire – almeno per il
momento – la sua figura all’interno del comitato.
Oggi Simona è assente per ragioni professionali e colgo l’occasione per ringraziare Manuela
Müller che si è messa a disposizione per redigere il verbale.
Come avete sicuramente notato, abbiamo suddiviso gli incontri e le attività in linea di
massima in due parti, facendo tesoro dei suggerimenti di qualche amica all’ultima assemblea
del 26 febbraio 2015 che ci invitava al risparmio delle spese postali. Purtroppo, e nostro
malgrado, non possiamo ancora procedere all’invio dei programmi per email in quanto non
disponiamo dei contatti di posta elettroniche di numerose socie, e di questo personalmente
me ne rammarico.
Troveremo sicuramente il modo di migliorare anche sotto questo aspetto.
Le conferenze e gli incontri proposti dalla nostra sezione nel corso del 2015 hanno avuto – a
mio modo di vedere – un riscontro positivo. E’ sempre difficile trovare temi per conferenze
oppure idee per gite di un giorno o mezza giornata che possano entusiasmare tutte. Anche
qui, facendo tesoro dei suggerimenti di alcune socie in occasione dell’ultima Assemblea
abbiamo – ricordo – organizzato e proposto la gita alla Visita del Museo delle bambole e dei
giochi di Angera, alla quale hanno partecipato 13 amiche.
Come sapete le attività svolte da FORUM ELLE TICINO possono essere organizzate quasi
esclusivamente grazie al sostegno finanziario di Migros Ticino. Un grazie quindi alla
presidente Monica Duca Widmer che invito a voler trasmettere a tutti i membri del CDA e alla
Direzione. E proprio sull’aspetto “costi” ci siamo chinate più volte, durante i nostri incontri di
comitato. Noleggiare un torpedone, prenotare guide, organizzare sale per conferenze: tutto
questo ovviamente comporta delle spese che noi abbiamo sempre cercato di calcolare
meticolosamente, affinchè le socie possano sempre beneficiare del miglior prezzo possibile.
Abbiamo però notato che talune socie, pur iscrivendosi puntualmente a una gita oppure a
una conferenza, dimenticano oppure non ci informano di una loro eventuale assenza.
Questo comporta ovviamente – oltre a un disagio a livello organizzativo – anche inutili costi
tenuto conto che qualsiasi tipo di spesa viene fatturata poi in base alla presenza confermata
e annunciata per l’evento!
Considerato che le altre sezioni, a livello nazionale, richiedono – a conferma della loro
presenza – il pagamento totale prima dell’evento e con l’intento di trovare una soluzione a
questo problema abbiamo introdotto, a partire da aprile 2016, una quota di iscrizione di CHF
10.-.

Tengo a ribadire che questa quota per persona verrà interamente rimborsata, sotto forma di
carta acquisti Migros da utilizzare in tutti i negozi, a tutte coloro che parteciperanno a un
minimo di 5 eventi. Vi ricordo che, ad esempio, lo scorso anno abbiamo proposto 16 eventi,
suddivisi tra conferenze e gite, e che pertanto, l’obiettivo di 5 eventi ci sembra più che
raggiungibile.

Al momento rinunciamo a mettere in atto il metodo applicato dalle altre sezioni, e cioè il
pagamento totale della gita o dell’evento prima della partenza a conferma della
partecipazione in quanto riteniamo che, sensibilizzare le socie sui costi organizzativi possa
essere la via migliore.
Ovviamente, quando gli eventi – per lo più gite come quella che abbiamo proposto per il
prossimo 19/20 marzo a Genova per la mostra degli Impressionisti o il Musical a Milano di
aprile – vengono organizzati in collaborazione con terzi, come in questi due casi, con la
DREAMS TRAVEL di BIASCA, la quota d’iscrizione non va versata anche perché la
prenotazione va fatta direttamente all’agenzia di viaggio che provvede a inviare la fattura
direttamente alla socia. Anche qui siamo riusciti a negoziare una quota di favore per tutte le
socie FE Ticino.
Tutti questi accorgimenti che abbiamo scelto di apportare, hanno come unico intento di
continuare a proporre un programma variegato e arricchente. A questo proposito vi ringrazio
per ogni prezioso suggerimento che ci vorrete dare. Su indicazione di qualche socia
abbiamo, ad esempio, organizzato un incontro con il noto giornalista Aldo Sofia, per il mese
di maggio di quest’anno.
Su invito di numerose amiche abbiamo anche ritenuto di spostare l’orario dei nostri incontri
per conferenze alle ore 18.00 o 18.30, per dare in questo modo la possibilità alle socie che
svolgono ancora un’attività lavorativa, di poter presenziare con più facilità.
Mi rendo conto che tutti questi cambiamenti non possono naturalmente soddisfare tutte le
socie e per questo chiedo, anche a nome del comitato, la vostra comprensione.
Un tema che ci occupa anche a livello nazionale è l’acquisizione di nuove socie. Far
conoscere FORUM ELLE non solo in Ticino ma anche in tutta la Svizzera non è impresa da
poco. E per questo motivo sono grata al settimanale AZIONE di MIGROS TICINO ma anche
a tutti i media che, sovente, pubblicano i nostri programmi e i nostri appuntamenti.
Mi sono permessa di ricapitolare gli eventi dello scorso anno, indicandovi anche il numero
delle partecipanti, per darvi un riassunto dell’attività svolta:
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Programma d‘attività 2015
Gio. 15.01.2015
pom. Visita e conferenza alla Sandro Vanini SA Rivera, (23)
Gio. 12.02.2015
18.30 Conferenza: Le responsabilità dei brand nei confronti dei
consumatori – Suitenhotel Parco Paradiso, (19)
Gio. 26.02.2015
16.30 AG e conferenza Maria-Luisa Polli, Fond.Diamante (21)
Gio. 12.03.2015
18.00 Moda e colore…conferenza Antonella Marzo Cantarelli,
consulente d‘immagine (26)
Gio. 26.03.2015
pom. Visita alla SICAS Chiasso, (9)
Me. 8.04.2015
pom. Dedicato ai più piccoli… Rist. Migros
Serf.
(9 bimbi)
Me. 29.04.2015
pom. Gita all‘AGROVAL Airolo, (12)
Gio. 07.05.2015
17.30 4 chiacchiere con Monica Piffaretti – Bellinzona, (12)
Gio. 04.06.2015
Visita alla EXPO di Milano, (45)
Sa. 13.06.2015
pom. Visita al LAC Lugano Arte e Cultura, (40)
Gio. 10.09.2015
pom. Visita alla Masseria Ramello di Cadenazzo, (12)
Gio. 27.09.2015
17.30 Yoga e meditazione con Maa Karuna Carmela Curatolo
Scuola Club Migros Lugano, (7)
Do. 11.10.2015
pom THE BLUES LEGEND, musical Milano, (8)
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•
•

Gio. 22.10.2015
Gio. 09.11.2015
Ve. 04.12.2015

Visita al Museo delle bambole/dei giochi di Angera, (13)
17.30 4 chiacchiere con Prisca Dindo – Paradiso, (12)
11.45 Visita al CDT Muzzano per assistere alla stampa di
un‘edizione di AZIONE. (28)

.
Ed eccovi ora gli appuntamenti previsti del 2016.
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I primi appuntamenti del 2016…..
Gio.14.01.2016, ore 17.30 AITI – L‘industria ticinese, numeri e potenzialità: incontro
con Simona Galli AITI – Canvetto Luganese,
Gio. 18.02.2016, ore 18.30 Incontro con l‘esordiente scrittore Andrea Bertagni –
Canvetto Luganese,
Sa./do. 19/20.03.2016
Gita a Genova: Dagli Impressionisti a Picasso
Gio. 07.04.2016
pom. Visita alla Chicco d‘Oro di Balerna
Do. 17.04.2016
pom. Musical Milano „FAME“
Gio. 12.05.2016, ore 18.30 Il giornalismo che cambia, fra ricordi e
attualità. Incontro con Aldo Sofia – Suitenhotel
Parco Paradiso
Gio. 26.05.2016
giorn.int.Visita allo ZOO del Circo Knie – Rapperswil
Gio. 16.06.2016
pom. Gita al Monte Tamaro

Passiamo ora a una breve riassunto dell’attività a livello nazionale, a cui partecipiamo
puntualmente.
Assieme alle altre colleghe presidenti di sezione ho presenziato a due riunioni a marzo e a
dicembre a Zurigo e a una due giorni di approfondimento il 21 i 22 settembre scorso a
Baden. Sono queste occasioni di incontro che mi consentono da un lato di mantenere il
contatto con il comitato centrale ma anche di scambiare opinioni e raccogliere spunti e nuove
idee anche per la nostra sezione.
Forse alcune di voi si saranno accorte che, da qualche mese, il portale FORUM ELLE si
presenta in una veste più moderna e dinamica. Anche qui, nella versione italiana, abbiamo
potuto dare il nostro contributo ai testi (e mi scuso se al momento vi sono ancora dei piccoli
errori di lingua come mi è già stato fatto notare).
E’ stato stampato il nuovo volantino, anche in lingua italiana, che ci aiuta a pubblicizzare la
nostra associazione. Un nuovo lay-out e un testo più dinamico lo rendono adatto allo scopo e
vi invito a voler prendere qualche copia, nel caso aveste delle amiche che volete coinvolgere
nella nostra attività.
A livello nazionale importante sarà l’Assemblea del mese di maggio a Zurigo, dove verrà
designata ed eletta la nuova presidente nazionale in sostituzione di Esther Girsberger. La
candidata, Beatrice Richard-Ruf è una signora di 54 anni che ho avuto modo di conoscere lo
scorso mese di settembre in occasione delle giornate di studio e che penso possa essere la
persona ideale per sostituire Esther in questo importante ruolo.
Il comitato centrale si sta inoltre occupando di un progetto finalizzato a far conoscere
maggiormente la nostra associazione. Da parte nostra vedremo – il prossimo autunno – di
riproporre una giornata FE in una delle sedi Migros, come già fatto precedentemente e che ci
aveva consentito di aumentare in modo ragguardevole il numero di socie.
Attualmente la nostra sezione ha 253 socie, un numero leggermente inferiore rispetto
all’inizio dello scorso anno, dopo la giornata FE che si era tenuta presso la Migros del
Serfontana. Come ogni associazione siamo costantemente confrontate con un ricambio di
socie dovuto a diversi fattori e per questo motivo è estremamente importante pubblicizzare la
nostra attività a tutti i livelli.

Lo scopo di Adele e Gottlieb Duttweiler quando crearono Forum elle era quello di mettere in
rete le donne di ogni generazione, mettendo loro a disposizione il patrimonio culturale
Migros, e penso che ancor oggi questa idea è più che mai attuale.
Prima di mettere in discussione il mio intervento vorrei ringraziare Simona Guenzani e
Franca Rezzonico, rispettivamente segretaria e responsabile amministrativa – per il loro
costante impegno e la loro disponibilità. Senza il loro aiuto il mio compito sarebbe molto più
difficile.

Un grazie caloroso a voi e a tutte le amiche che partecipano ai nostri incontri, e un invito a
tutte a voler contribuire in modo ancora più attivo, alla conoscenza di Forum elle in Ticino.

FORUM elle Ticino

Gaby Malacrida
presidente

