
 
 
 

Verbale Assemblea Generale Forum elle Ticino 
Giovedì, 22 marzo 2018 – ore 16.30 

   Suitenhotel  Parco Paradiso – Paradiso 
 
 
 
1. Saluto della Presidente 

 

Gaby Malacrida rivolge un saluto particolare alla presidente nazionale 
Beatrice Richard-Ruf e a tutte le socie presenti in sala. 
Porta le scuse da parte della presidente del Consiglio 
d’amministrazione di Migros Ticino Monica Duca Widmer che 
purtroppo, per motivi professionali, non può essere presente 
all’assemblea. La presidente del CdA di GMTI ringrazia la presidente e 
tutto il comitato per il lavoro svolto sino ad oggi e porge gli auguri per 
un buon svolgimento dei lavori assembleari.  
 
Renata Filippone, membro di comitato e le socie Lavinia Sommaruga 
Bodeo e Angela Bader si sono scusate in quanto impossibilitate a 
partecipare all’assemblea.  
 

2. Nomina del presidente del giorno e degli scrutatori  
 

Su proposta della signora Rita Demarta viene eletta in qualità di 
presidente del giorno l’Avv. Sharon Guggiari, membro del Consiglio 
d’amministrazione di Migros Ticino. L’Avv. Guggiari ringrazia della 
fiducia accordatale. 
In qualità di scrutatrici vengono elette le signore Nives Gessi e 
Manuela Müller. 
 

3.  Lettura e approvazione del verbale dell’Assemblea generale del 

23.03.2017 
 

Il verbale dell’AG 2017 viene approvato all’unanimità dalla socie 
presenti.  
 

4.  Relazione della presidente Gaby Malacrida sull’attività 2017 

La presidente da lettura della relazione presidenziale che viene 
allegata al verbale dell’AG. Malacrida ringrazia la presidente 
nazionale Beatrice Richard-Ruf per la sua presenza e l’Avvocato,  
socia FE Ticino e segretaria della CORSI  Francesca Gemnetti, – 
presente in sala – per la fattiva collaborazione CORSI & FORUM elle 
Ticino che consente alle socie di FORUM elle Ticino di presenziare 



agli eventi e conferenze organizzate dalla CORSI. La relazione 
presidenziale viene pubblicata separatamente. 
 

5. Presentazione conti d’esercizio 2017 – Rapporto revisori – 

Approvazione dei conti 

Le signore Elena Dürler (assente giustificata) e Cristiana Terraneo 
hanno esaminato i conti, effettuando un controllo generale presso la 
sede di Migros Ticino a Sant’Antonino, con i supporto di Roberto 
Bozzini dell’amministrazione di Migros Ticino e dopo un attento 
esame hanno confermato l’esattezza delle registrazioni dei conti 
presentati. L’Avv. Guggiari richiede una modifica nell’allestimento del 
rapporto di revisione alfine di evidenziare, in futuro,  il contributo di 
GMTI sia nel rapporto di revisione sia nei conti con maggior 
chiarezza.  Il rapporto d’esercizio 2017 viene approvato all’unanimità. 
 

6. Programma d’attività 2018 
 

Gaby Malacrida illustra il programma attività per la prima parte 
dell’anno gennaio - settembre 2018 (v. relazione presidenziale)  
 

7. Designazione delle delegate all’assemblea a Basilea il 16.05.2018 
 

Sono state designate le socie Marianne Dozio, Patrizia Bianchi, 
Garcia Maria Del Pilar e Gaby Malacrida che rappresenteranno la 
sezione. 
 

8. Eventuali 
 

In chiusura dei lavori assembleari intervento della presidente 
nazionale Beatrice Richard-Ruf  che ringrazia dell’invito e del bel 
lavoro svolto dalla sezione ticinese. 
 
L’assemblea termina alle ore 17.45 
 
A seguire, un interessante presentazione da parte della nostra socia 
Cristina Milani sulla promozione della gentilezza. 
 

 
 

FORUM elle Ticino 
 
Simona Guenzani 
Segretaria 
 
 
 
Lugano, 28.03.2018 

 


