Assemblea Forum elle Ticino 11.03.2020
Suitenhotel Parco Paradiso – ore 16.30
Relazione della presidente

Care amiche e socie di Forum elle Ticino,
Cara Beatrice, nostra presidente nazionale,
Caro Giuseppe, presidente del Consiglio di Cooperativa Migros Ticino
Cara Maria, direttrice di CH2021,
Grazie, in modo particolare in questo momento, per aver voluto essere presenti alla
nostra assemblea generale. Il periodo che attraversiamo è forse uno dei più
controversi degli ultimi decenni. Questo Coronavirus, con il quale dobbiamo
convivere, ci ha portato a modificare, passo dopo passo, le nostre abitudini. Avrete
avuto modo di accorgervi che anche l’hotel ha preso dei provvedimenti e anche le
sedie a disposizione consentono di tenere una certa distanza dalla nostra vicina.
Anche per l’aperitivo, che conclude la nostra assemblea, l’amica Daniela Rusca ha
trovato delle soluzioni adatte alla situazione. Devo anche informarvi che purtroppo, la
nostra ospite Maria Bonina, direttrice di CH 2021, non può essere presente alla
nostra assemblea, a causa di una lieve indisposizione; nulla di grave, e da parte mia
mi sono già permessa di formularle i migliori auguri da parte di Forum elle Ticino per
una pronta guarigione. Maria ci ha però preparato una bellissima presentazione di
CH 2021 - associazione nata per ricordare l 'anniversario dei 50 anni di suffragio
femminile in tutta la Svizzera – presentazione che vi proporrò al termine della nostra
assemblea. Anche noi possiamo sostenere CH2021, basta aderirvi; la quota per i
membri individuali è di CHF 50.-.
Parlavo, all'inizio della mia relazione, di distanza: ecco, questo virus ci costringe ad
applicare regole di “distanza” che vorrei però fossero solo “fisiche”. Se è vero che
dobbiamo prestare più attenzione a non avvicinare persone che potenzialmente
possano essere portatori del virus è vero anche che mai come adesso l’amicizia, ma
anche la semplice conoscenza con il vicino o la vicina di casa è importante. Basta un
sorriso, una buona parola, un messaggio, o una telefonata per far sentire la nostra
presenza. E proprio la conoscenza e la relazione con numerose amiche ha fatto sì
che la nostra associazione in Ticino abbia potuto, in questi ultimi anni, crescere
costantemente.
Quest’anno non elencherò, passo dopo passo, gli incontri che abbiamo tenuto lo
scorso anno, ma vi mostrerò le statistiche della nostra sezione. A conclusione del
mio intervento e con l’aiuto di Cristina Coduri che ringrazio, vi farò scorrere alcune
foto dei nostri eventi.
Ho scelto come foto introduttiva l’incontro al Teatro Sociale di Bellinzona della scorsa
settimana, in occasione dello spettacolo teatrale di Flavio Sala, che ci ha visto
presenti con 28 socie (solo 5 hanno cancellato la loro presenza). Un segnale che c’è
effettivamente anche la necessità, oltre che il piacere, di mantenere il contatto tra le
persone in generale, e tra le socie.
Nel 2019 abbiamo organizzato 17 eventi ai quali hanno partecipato 474 socie,
un numero nuovamente in crescita rispetto allo scorso anno. Pensate che nel 2017
gli eventi erano 15 e la partecipazione agli incontri era di 139 socie in totale!

A questo proposito vi anticipo che premieremo, al termine di quest’assemblea, 22
socie che hanno raggiunto e superato le 5 presenze nell’arco del 2019 (talune hanno
raggiunto addirittura le 13 presenze!). Giusto per fare un paragone vi ricordo che nel
2016 le socie premiate sono state 2, mentre che nel 2017 sono state 8 e nel 2018
erano 16!
Tra gli eventi più importanti dello scorso anno mi piace ricordare la gita a Bellano del
9 ottobre 2019 e il prestigioso incontro con lo scrittore Andrea Vitali.
L’occasione ci è stata data dal contatto che la nostra amica e socia Graziana Kobler
aveva “nei suoi cassetti segreti” con lo scrittore stesso. Gli abbiamo scritto, abbiamo
contattato il suo addetto stampa alla Garzanti – entrambi gentilissimi – e abbiamo
trovato una data compatibile con i suoi numerosi impegni. Penso che le amiche
presenti che hanno partecipato alla gita non possono far altro che confermare che
Andrea (oramai possiamo chiamarlo così, visto che è diventato amico di Forum elle
Ticino) è una persona magica, davvero speciale. Con una capacità di ascolto, con
un’umanità rara da trovare, in modo particolare in persone così importanti e così
conosciute.
In quell’occasione abbiamo potuto ospitare una giornalista del Corriere del Ticino,
Leila Bakkers, che ha intervistato in esclusiva lo scrittore, pubblicando il 25 ottobre
2019 uno splendido articolo sull’inserto del CDT Extra – dando così grande visibilità
a Forum elle Ticino.
Ricordo inoltre con piacere che Vitali, in occasione di una sua partecipazione alla
trasmissione della RSI “Filo diretto” nelle settimane seguenti alla nostra gita, non ha
mancato di ricordare la nostra visita a Bellano, citando anche “le amiche di Forum
elle”, e assicurando così un’ulteriore pubblicità alla nostra associazione. Per
concludere, un grande GRAZIE a Graziana per l’occasione che ci hai dato!
E’ tradizione che, durante la nostra assemblea generale, vi faccia una carrellata della
mia presenza e della presenza di altre amiche oltre Gottardo per riunioni o eventi.
La prima riunione delle presidenti sezionali si è tenuta a Zurigo presso la sede della
MGB il 21 febbraio 2019. Ospite speciale Cécile Speitel, membro del Consiglio
direttivo di CH 2021.ch, che si occupa di organizzare e coordinare i festeggiamenti
per l’anniversario del suffragio e del diritto di voto femminile a livello svizzero. (E
proprio per questo motivo avevamo pensato di invitare Maria Bonina, nostra socia e
direttrice di CH2021, per illustrare anche alle amiche di Forum elle Ticino in
occasione della nostra assemblea le attività previste e gli scopi dell'associazione). Al
termine della riunione abbiamo deciso di collegarci in rete alla piattaforma CH
2021.ch; la quota associativa per le sezioni verrà pagata dal Comitato direttivo
centrale. Durante l’incontro ci siamo anche chinate sul problema delle statistiche e
sulla possibilità di introdurre eventi in date e orari che consentano anche a donne
ancora attive professionalmente di partecipare e di diventare dunque nuove socie di
Forum elle.
L’assemblea delle delegate si è tenuta il 22 maggio 2019 a Lucerna, nella prestigiosa
sede del Casinò. Diversi interventi sia da parte politica sia da parte istituzionale
hanno sottolineato l’importanza dell’evento. Il Ticino è stato degnamente
rappresentato da Marianne Dozio, Simona Guenzani, Renata Filippone, e chi vi
parla.
Il clima ci ha consentito, al termine dell’assemblea, di effettuare una splendida gita in
battello prima del pranzo, che si è tenuto sempre al Casinò.

Colgo l’occasione per informarvi che quest’anno l’assemblea delle delegate si terrà a
Bellinzona il 12 maggio prossimo. L’organizzazione è stata affidata alla nostra
sezione e da tempo un comitato dedicato sta lavorando affinchè tutto si svolga nel
migliore dei modi. Del comitato speciale fanno parte Cristina Coduri, Manuela Fasol,
Carla Mina, e chi vi parla. Avremo bisogno anche dell’aiuto di alcune di voi, per poter
disporre di uno staff di hostess che possano accompagnare le delegate dalla
stazione alla Sala del Consiglio Comunale di Bellinzona, dove si terrà l’assemblea, e,
a seguire, al Castelgrande per il pranzo. A questo proposito vi invito a segnalare la
vostra eventuale disponibilità a Carla Mina.
Le giornate di lavoro per le presidenti sezionali si sono tenute il 19/20 settembre
2019 a Soletta. Il tema principale del nostro incontro è stato l’utilizzo di nuovi mezzi
di comunicazione – in modo particolare i social media – per avvicinare nuove socie
alla nostra organizzazione.
Dopo un workshop, tenuto dalla nostra presidente nazionale e un interessante
contributo di un esperto del settore abbiamo deciso di attivare una pagina Facebook
dedicata a Forum elle e di affidarne la preparazione alla nostra presidente centrale.
L’ultimo incontro a Zurigo con le presidenti sezionali si è tenuto il 26 novembre 2019,
sempre presso la MGB, sede scelta definitivamente per i nostri incontri.
Abbiamo analizzato la homepage, e la presidente centrale, Beatrice Richard-Ruf, ci
ha illustrato la pagina di Facebook che sarebbe stata attivata pochi giorni dopo. La
pagina è disponibile in lingua tedesca e italiana e, amministratore della stessa per il
Ticino è Renata Filippone, che ringrazio per puntualmente inviare alla nostra
presidente centrale foto e post di interesse per la nostra sezione.
Ora, da parte nostra, e lo dico a coloro che sono attive in Facebook, si tratta di far in
modo di riempire di “like” i contributi che Renata posta e di utilizzare anche questo
social media per acquisire nuove socie. A questo proposito passo velocemente la
parola a Renata che vi dirà come fare per accedere alla pagina.
Ora però, vorrei ringraziare tutti coloro che consentono a Forum elle Ticino di
allestire, anno dopo anno, un programma di attività che – sempre più – raccoglie i
vostri favori e i favori di numerose socie.
La Cooperativa Migros Ticino e il Percento Culturale ci assicurano un generoso
contributo che, unitamente alla quota sociale versata dalle socie che – ricordo – è 30
franchi annui, ci consentono di realizzare il programma di incontri. Grazie dunque alla
presidente del CdA Monica Duca Widmer, nostra socia, a Luca Corti, responsabile
comunicazione e Percento Culturale Migros Ticino - e grazie anche al direttore,
Lorenzo Emma.
Anche gli amici di Migros Ticino, con Fabio Gaspari in Tipografia, Roberto Bozzini
dell’amministrazione e Dario Tondi del marketing sono, per noi del comitato,
importanti punti di riferimento.
AZIONE con il suo caporedattore Peter Schiesser e Alessandro Zanoli ci
concedono degli spazi sul settimanale Migros per lanciare i nostri programmi,
dandoci grande visibilità e anche modo, tra l’altro, di avvicinare nuove socie alla
nostra associazione.
Non posso dimenticare le relatrici e i relatori e tutti coloro che, quando interpellati,
si mettono a disposizione dimostrando grande attenzione alla nostra attività e
facendo sì che i nostri incontri possano suscitare l’interesse del maggior numero di
socie possibili.

Un ringraziamento particolare va a Beatrice Richard-Ruf, nostra presidente
centrale, al segretariato, diretto da Monika Früh, e alle amiche del comitato centrale
che ci sostengono in diverse forme e modi. Non dimentichiamo, ad esempio, che
malgrado la nostra associazione sia l’unica di lingua italiana possiamo e potremo,
anche in futuro, poter contare sulla stampa del Bulletin di Forum elle e sull’invio della
newsletter nella nostra lingua. Non è cosa davvero così scontata!
Il programma di inizio anno in vostro possesso ha dovuto forzatamente, vista la
situazione, subire delle modifiche. Il LAC ha posticipato a data da stabilire lo
spettacolo di Teresa Mannino l’8 marzo scorso e anche le visite al MASI, previste per
il mese di aprile, per la prestigiosa collezione Bührle, verranno spostate a date da
definire con la direzione del Museo. Abbiamo già contattato le responsabili e siamo in
attesa di ricevere le proposte di date sostitutive.
Con l’occasione mi preme ringraziare il lavoro svolto dal nostro comitato, che ricordo
è composto da
- Franca Rezzonico, che cura la parte amministrativa e “sorveglia” le nostre
spese
- Renata Filippone, che aggiorna la banca dati delle socie e che è anche
amministratrice e responsabile della redazione dei post per la pagina di
Facebook,
- Manuela Fasol che con la sua grande abilità di relazioni pubbliche è riuscita a
portare a Forum elle una ventata importante di “nuove socie”
e, last but not least, Simona Guenzani, la nostra prode segretaria che, con grande
precisione, costanza e pazienza riceve le vostre iscrizioni, allestisce liste d’attesa,
controlla puntualmente che il numero delle socie iscritte possa essere il più preciso
possibile e vi contatta, in caso di necessità.
A tutte loro un grande grazie, in modo particolare per la pazienza nei miei confronti.
So che non è sempre facile collaborare con me ma le soddisfazioni che tutte noi
riceviamo penso possano ripagare del tempo profuso!
Ai ringraziamenti finali non posso mancare di ricordare il nostro “Comitatino speciale”
per l’assemblea delle delegate 2020: Carla Mina, Cristina Coduri e Manuela Fasol
stanno facendo un grande lavoro e vi assicuro che – “dietro le quinte” – siamo già a
buon punto.
Ma un grazie davvero speciale va a tutte le socie, che con la loro amicizia, presenza
ai nostri incontri e simpatia fanno sì che Forum elle diventi sempre più conosciuta in
Ticino. Cercheremo di fare il possibile per continuare in questo modo.
Sono certa che anche Adele e Gottlieb Duttweiler sarebbero orgogliosi del nostro
risultato.
Metto in discussione la mia relazione, poi procederemo ad assegnare alle socie
presenti le carte regalo Forum elle per la loro assidua presenza. Le socie che non
sono presenti in assemblea riceveranno le carte per posta.

FORUM elle Ticino
Gaby Malacrida
presidente
Lugano, 11 marzo 2020

