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Assemblea Forum elle Ticino 22.03.2018 
Suitenhotel Parco Paradiso 
Relazione della presidente 

 
 

Cara presidente centrale Beatrice Richard-Ruf, 
cara Sharon,  
Care amiche e socie di Forum elle Ticino, 
 
Grazie per aver voluto essere presenti così numerose alla nostra assemblea generale.  
Un ringraziamento particolare va alla nostra presidente centrale, Beatrice Richard-Ruf, che per la 
seconda volta ci onora della sua presenza e alla nostra socia e membro del CdA di Migros Ticino Avv. 
Sharon Guggiari Salari che è stata chiamata oggi a dirigere i lavori assembleari. 
Desidero, in apertura della mia relazione, scusare le assenze di 

- Monica Duca Widmer, nostra socia e presidente del CdA di Migros Ticino, in Svizzera interna 
per impegni professionali,  

- Renata Filippone,  assente per un lutto familiare 
- e le amiche Angela Bader e Lavinia Sommaruga Bodeo 

 
Ripercorriamo dapprima gli eventi  in calendario nel 2017, riconfermando che la formula di invio 
cartaceo dei programmi due volte l'anno, a gennaio e a settembre verrà – al momento – mantenuta. 
Questo perchè la pubblicazione delle nostre locandine online e l'attività – recentemente iniziata – di 
followup per email inizia a dare i suoi frutti. 
Vi ricordo che, lo scorso anno, il nostro comitato – composto inizialmente da Simona Guenzani, 
segretaria e Franca Rezzonico, responsabile amministrativa, oltre a chi vi parla, si è allargato, in 
conformità agli standard nazionali e analogamente alle altre sezioni, con due nuovi membri: Renata 
Filippone e Manuela Fasol. 
A Renata Filippone è stata affidato l'aggiornamento e il controllo degli indirizzi email, che desideriamo 
ulteriormente migliorare, per darci la possibilità – come dicevo poc'anzi – di ricordare alle socie gli 
appuntamenti di Forum elle Ticino e di informarle, nel caso si aggiungessero nuove, interessanti 
proposte. 
Vedo in sala l'Avv. Francesca Gemnetti, segretaria della CORSI e nostra socia, che, negli scorsi mesi, 
ci ha dato la possibilità di partecipare a interessanti conferenze promosse appunto dalla CORSI e che 
desidero ringraziare per il suo spontaneo, e molto apprezzato gesto. Le socie presenti all'USI lo scorso 
28 gennaio in occasione dell'incontro con la scrittrice Dacia Maraini e all'auditorio RSI di Lugano Besso 
per l'incontro con Beppe Savergnini -  solo per citare due appuntamenti -  erano davvero entusiaste di 
quest'imperdibile opportunità! Grazie Francesca! (Simona consegna pianta!)  
 
A Manuela Fasol è stato affidato il non facile incarico di promuovere la nostra associazione affinchè si 
possa ovviare all'erosione del numero di socie, motivando e convincendo nuove amiche ad aderire alla 
nostra associazione.  
 
 
 
 
 
 



 
Eccovi ora la carrellata degli appuntamenti in calendario nel 2017 

• Gio. 12.01.17, 18.00 Suitenhotel Parco Paradiso 
«Le 10 donne che hanno cambiato il mondo della moda»,  conferenza di Alessandra Marzo 
Cantarelli, consulente d’immagine socia e amica Forum elle Ticino  

• Me. 15.02.17, 16.00 Hotel Milano Mendrisio 
 «Misteriosi delitti al Maloja» pres. libro Francesca Vivian  Salatino 

• Ve. 24.02.17,  pom. 
Visita alla Chocolat Stella di Giubiasco 

• Sa. 11.03.17, giornata intera 
 Mostra Claude Monet -  Fondation Beyeler Basilea* 
• Gio. 23.03.17, 16.30 Sede Croce Rossa Lugano 

 Assemblea Generale FE Ticino 
• Do. 02.04.17,  pom. 
 Musical Milano «The Bodyguard»* 
• Gio. 20.04.17, 18.00  

Conferenza di Yvonne Pesenti Salazar (annullata causa  indisposizione della relatrice) 
• Gio. 11.05.17  pom. 
 Visita alla Casa Avanzini di Curio  

Gio. 01.06.17, giornata intera 
Monte Generoso: la nuova struttura turistica dell’Arch. Mario Botta «Fiore di Pietra» 

• Gio. 07.09.17, fine pomeriggio 
In battello al Museo delle Dogane Svizzero e cena al Grotto Descanso alle cantine di Gandria  

• Me. 18.10.17, 16.00 Suitenhotel Parco Paradiso 
 «4 chiacchiere con Carla Norghauer» 

• Me. 15.11.17, 18.00 Suitenhotel Parco Paradiso 
Un giallo elvetico – Monica Piffaretti presenta il libro «Rossa è la Neve – Delia Fisher 
indaga» 

• Do. 19.11.17,  pom. 
Musical a Milano – Flashdance*  

• Sa./do. 2/3.12.17 
Mercatini di Natale a Riccione e Bologna* 

• Sa. 02.12.17, giorn.int. 
 Gita alla Glasi di Hergiswil 
• Gio. 07.12.17  mattino 
 Visita agli studi di Radio 3i e Teleticino 

 
Lo scorso anno abbiamo fatto tesoro dell'invito di alcune socie e abbiamo cercato di considerare – per 
i nostri appuntamenti – non solo la giornata di giovedì. Mi rendo conto che non è sempre facile 
soddisfare le esigenze di tutte e, talvolta, va anche considerato che gli impegni delle relatrici e dei 
relatori non ci consentono di proporre date alternative. 
 
16 sono state le attività proposte lo scorso anno, con un numero totale di 139 partecipanti (per 
le appassionate di statistiche, nel 2016 il numero delle partecipanti era 142 sempre per 16 eventi 
annuali).  
Lascio a voi stabilire se questo sia un buon risultato o meno, personalmente mi ritengo abbastanza 
soddisfatta, tenuto conto che il numero delle socie iscritte a fine dicembre 2017 era di 190! 
 
Già lo scorso anno vi avevo informato che avevamo rivisto l'elenco delle socie, contattando 
personalmente tutte coloro che – per diversi motivi – non avevano pagato la quota sociale negli ultimi 
due anni e verificando il loro interesse. 
Un controllo necessario, effettuato in team con Simona e Renata, e che mi consente di dire che, a oggi, 
disponiamo di un database di socie davvero interessate e attive.  
A Manuela Fasol e a tutto il comitato – ma anche a voi – spetta ora il compito di far crescere Forum 
elle Ticino, convincendo le amiche di tutte le fasce d'età sulla bontà dei nostri scopi e sull'attualità 
della nostra associazione che – dopo oltre 60 anni dalla sua fondazione – ha ancora molte ragioni per 
guardare al futuro con ottimismo, consentendo a tutte le donne impegnate professionalmente e non, di 
estrazioni e di età diverse, di "fare squadra". 
 



 
 
 
 
Parlando di amiche fedeli che partecipano puntualmente ai nostri incontri è con grande piacere che, in 
occasione di quest'assemblea, consegniamo alle amiche 
Margherita Bettosini 
Patrizia Bianchi 
Carla Billwiller 
Marianne Dozio 
Maria Garcia Del Pilar 
Nives Gessi 
Manuela Müller 
e Cristiana Terraneo 
 
le carte Migros con diversi importi, importi che corrispondono al rimborso delle quote d'iscrizione loro 
spettanti per aver partecipato a più di 5 eventi nel corso del 2017!  
COMPLIMENTI A TUTTE!  
A tutte le presenti ricordo che l'introduzione della quota d'iscrizione per taluni  eventi ci ha dato la 
possibilità di tenere sotto controllo il numero delle adesioni in modo più preciso, ottimizzando i costi  
per ogni singolo evento. Per il 2017 ben 8 sono le socie premiate (contro le 2 per il 2016), una 
conferma ulteriore che i programmi proposti riscontrano l'interesse della maggior parte delle socie. 
 
Passiamo ora al programma che avete ricevuto a fine febbraio e che va da marzo a settembre, con 
qualche anticipazione di gite per l'autunno e inverno, queste ultime organizzate in collaborazione con 
Dreams Travel Biasca: 
 
 

• Gio. 18.01.18 16.30 Hotel Ristorante Pestalozzi Lugano       
    «Novecento: il secolo delle donne» conferenza di Yvonne Pesenti  
    Salazar 

• Ma. 30.01.18 sera Teatro Sociale Bellinzona 
    «Piccoli Crimini Coniugali» con Michele Placido (grazie a Luca   
    Corti, Percento Culturale Migros!) 

• Ve. 02.02.18 18.00 «Come mi vesto negli Anta» conferenza di Antonella Marzo   
    Cantarelli, consulente d’immagine, amica e socia FE Ticino 

• Gio. 22.03.18 16.30 Suitenhotel Parco Paradiso 
    Assemblea Generale Forum elle Ticino e incontro con Cristina  
    Milani, pres. World Kindness Movement 

• Me. 11.04.18 14.30 MASILugano – Picasso: uno sguardo differente 

• Sa. 21.04.18 16.00 LuganoInscena – Sala Teatro Lac 
    «Slava’s Snowshow» 

• Gio. 24.05.18 pom. Visita alla Villa Cicogna Mozzoni e ai suoi giardini – Bisuschio 

• Gio. 07.06.18 pom. Pinacoteca Züst Rancate – Valeria Pasta Morelli 

• Me. 27.06.18 17.30 Suitenhotel Parco Paradiso 
    Incontro con Loretta Dalpozzo 

• Gio. 06.09.18 17.30 Suitenhotel Parco Paradiso 
    Incontro con Alberto Meroni 
 
…e i viaggi 
 

• Sa./lu. 08/10.09.18  Messner Mountain Museum* 

• Ve./ma. 12/16.10.18  Madrid e Bilbao* 

• Sa./ma. 01/04.12.18  Praga* 

 
 



 
 
Il calendario fino a gennaio/febbraio 2019 vi verrà inviato nella prima decade di settembre e – nel 
corso dell’anno - non mancheremo di ricordarvi i prossimi eventi con l'invio di email, cercando di non 
intasarvi troppo la posta elettronica! Sono naturalmente aperta a vostre proposte o indicazioni, 
suggerimenti e idee. 
 
 
Prima di concludere, desidero riassumervi l'attività a livello nazionale, a cui partecipo regolarmente, 
assieme al Comitato Centrale e alle presidenti delle altre sezioni: 
 

- Il 6 marzo 2017 Conferenza primaverile delle presidenti, a Olten. In quell’occasione le 
trattande principali sono state il rapporto annuale e l'Assemblea delle Delegate in occasione del 
60mo anniversario. Abbiamo preso conoscenza dei give-aways creati appositamente per l'anno 
del giubileo (fazzoletti di carta e confezione di cerotti personalizzata che sono stati distribuiti in 
occasione delle giornate Forum elle). In chiusura, la relazione di Eliane Bucher sul tema "iMpuls" 
– nuovo settore di Migros che si occupa del benessere in generale – è stata molto istruttiva. E 
proprio il tema "benessere" è un argomento di sicuro interesse per tutti, ma in modo particolare 
per le donne di tutte le fasce d'età. 

- Assemblea delle Delegate – 17 maggio 2017 a Martigny – tenutasi presso l'Hotel Vatel. La 
delegazione ticinese era composta da Patrizia Bianchi, Marianne Dozio, Nives Gessi e dalla 
sottoscritta. Come sempre, abbiamo organizzato un piccolo programma ricreativo dove, oltre  
alla visita della Fondazione Gianadda, non ha potuto mancare una bella fondue la sera prima 
dell'Assemblea! 

- 18/19 settembre – giornata di lavoro delle presidenti a Berna, presso la Welle 7 sopra la 
stazione FFS, edificio fortemente voluto da Migros Aare che racchiude sale di diverse 
dimensioni, disponibili per riunioni, meeting o workshop. 
Il pomeriggio della prima giornata ha visto l'intervento di Siggi Baierlein, della società BHP 
Kommunikation, che ci ha fornito preziosi suggerimenti su come parole e frasi, risposte e 
osservazioni, possono essere elaborate e sottoposte in modo tale che vengano recepite sempre 
in modo chiaro. In conclusione dei lavori le presidenti hanno scelto il tema che ci occuperà in 
occasione del prossimo workshop e che sarà "Come possiamo far conoscere maggiormente 
Forum elle e proiettarla nel futuro".  

- 29 novembre 2017 a Zurigo, presso la sede dell'MGB: le presidenti hanno preso in esame, 
assieme al Comitato Centrale, l'anno del giubileo, constatando che – grazie a una buona 
presenza sui media, in particolare sui media di Migros, nuove socie si sono avvicinate alla nostra 
associazione. In talune sezioni, i posti vacanti nei singoli consigli direttivi sono stati nuovamente 
occupati e, da marzo 2018 tutte le sezioni saranno nuovamente operative. 
Gabi Buchwalder, capo-progetto del dipartimento politica economica di Migros, ci ha mostrato 
come e dove l'azienda è attiva politicamente, ricordando che, già ai suoi tempi, Gottlieb 
Duttweiler si era attivamente messo a disposizione della politica svizzera, per difendere in modo 
particolare i consumatori e le consumatrici. Una relazione molto apprezzata dalle presenti. 
 
 

Vi ricordo che, come sempre, le socie di Forum elle Ticino ricevono regolarmente il "Bulletin" e la 
"Newsletter", in lingua italiana. Quest'anno, entrambi i media di FE subiranno un restyling e l'edizione 
nazionale della Newsletter verrà limitata a due edizioni.  

  



 
In chiusura, permettetemi di esprimere i miei ringraziamenti a Migros Ticino che, con il suo 
finanziamento, ci dà la possibilità di allestire un calendario per Forum elle Ticino improponibile se 
dovessimo coprire i costi con la sola quota annuale di CHF 30.-. 
Ma dietro all’azienda, alla Cooperativa di Migros Ticino ci sono anche delle persone, amiche e amici, 
ai quali desidero giunga il mio e il vostro GRAZIE: 

- alla nostra amica e socia Monica Duca Widmer e a tutto il CdA,  
- al direttore, Lorenzo Emma 
- a Peter Schiesser, caporedattore di AZIONE e a tutta la redazione che ci danno sempre grande 

visibilità 
- a Luca Corti, responsabile del Percento Culturale Migros con il quale abbiamo iniziato una 

proficua collaborazione (è con lui che abbiamo l'opportunità di proporre spettacoli teatrali 
interessanti a prezzi di favore!) 

- a Dario Tondi, responsabile marketing, sempre molto disponibile quando organizziamo le nostre 
giornate Forum elle 

- ma anche agli amici della tipografia di S. Antonino che si fanno in quattro per velocizzare il 
lavoro di stampa e produzione dei programmi va il nostro ringraziamento più caloroso! 

 
Un grazie anche a tutte le relatrici e ai relatori che, con grande disponibilità e generosità, rispondono 
sempre presente ai nostri inviti.  
Per le proposte di viaggi, grazie anche a Dreams Travel di Biasca che sempre gentilmente ci propone 
viaggi a quote di favore. 
 
GRAZIE anche alle amiche di comitato, Simona, Franca, Renata e Manuela; senza la loro preziosa 
collaborazione tutto mi sarebbe più complicato!  
 
Da ultimo, ma non per ultimo, un grazie a voi  per i vostri stimoli, suggerimenti e idee, la vostra presenza 
e anche per le vostre critiche, che mi aiutano e aiutano le amiche di comitato a cercare di fare sempre 
del nostro meglio per far sì che Forum elle Ticino acquisti sempre più popolarità e, in questo modo,  
nuove socie. 
 
Metto in discussione la mia relazione e sono a disposizione per le vostre domande.  
 
 
 
 
 
FORUM elle Ticino 
 
 
 
Gaby Malacrida 
presidente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22.03.2018/GMA 
 
 
 
 
 


