
 
 
 
 
16 settembre 2020 
 
 
 
Gentile Signora, cara Socia, 
 
FORUM elle Ticino – programma ottobre 2020 – gennaio 2021 
 
Il nuovo programma con gli eventi previsti a partire da ottobre 2020 fino a gennaio 2021 è 
online! Dopo questi ultimi mesi che ci hanno visto dapprima cancellare, poi ripristinare gli 
eventi – sempre nel rispetto del distanziamento sociale - , desideriamo ringraziare tutte le 
socie che hanno partecipato assiduamente ai nostri incontri. Anche in futuro abbiamo 
prestato attenzione alle normative vigenti, con l’obbiettivo di garantire la massima sicurezza. 
Inoltre, sempre online, troverà un riassunto degli appuntamenti previsti, che potrà fungere da 
prezioso calendario. 
Con l’occasione le ricordiamo quanto segue: 

- qualora indicato nella singola locandina, la quota d’iscrizione pari a CHF 10.-  deve 
essere inviata/consegnata, unitamente al cedolino d’iscrizione, alla segretaria Simona 
Guenzani. 

- la quota verrà rimborsata, sotto forma di carta regalo Migros/Forum elle,  a tutte 
quelle socie che parteciperanno, nel corso dell’anno, a un minimo di 5 eventi.  

- Le socie che parteciperanno a un numero di eventi superiore riceveranno una carta 
regalo con il valore corrispettivo: 5 eventi = CHF 50; 7 eventi = CHF 70.-, ecc.. 

- Le socie che hanno diritto al rimborso delle quote d’iscrizione riceveranno la carta 
regalo Migros/Forum elle per l’importo loro spettante durante i lavori assembleari 
oppure per posta, nel corso dei primi mesi dell’anno successivo.  

La nostra attività è assicurata dall’importante contributo finanziario che Migros Ticino 
devolve alla nostra associazione. Al Consiglio di Amministrazione, alla Direzione e al 
Percento Culturale di Migros Ticino va il nostro grazie! Un ringraziamento particolare va 
anche al settimanale AZIONE,  per lo spazio e l’attenzione che dedica ai nostri 
appuntamenti.  
Ma il GRAZIE più grande va anche a tutte le socie che, con grande entusiasmo, partecipano 
ai nostri incontri!  
A causa della pandemia che ha colpito tutto il mondo in questo recente periodo la 
preparazione del programma per i prossimi mesi è stata piuttosto laboriosa, tenuto conto che 
la situazione attuale non ci consente di “abbassare la guardia”. Possiamo solo sperare che il 
rispetto delle misure che mettiamo in atto quotidianamente ci consentano di migliorare la 
nostra qualità di vita in un futuro non molto lontano.    
La aspettiamo ai nostri appuntamenti e la ringraziamo per l’attenzione. 
Cordialmente,     
 
Per il comitato di Forum Elle Ticino 
 
Gaby Malacrida       Simona Guenzani 
Presidente        Segretaria 
 
 
 

 ci segua su Facebook! Cerchi la pagina “Forum elle die Frauenorganisation” – clicchi 
su “like” e “condividere” per aumentare le visualizzazioni ai nostri eventi!  

 


