
 
Venerdì, 17 settembre 2021 – ore 16.30 

Sala multiuso “LE TRE VELE” -  Fondazione OTAF Sorengo 

INVITO 
Assemblea Generale FORUM elle Ticino 

 

Trattande: 
1.- saluto della presidente 
2.- nomina del/la presidente del giorno e degli scrutatori 
3.- lettura e approvazione del verbale AG 11.03.2020 
4.- relazione della presidente Gaby Malacrida sull’attività 2020 
5.- presentazione conti d’esercizio 2020 – rapporto revisori – approvazione dei conti 
6.- programma d’attività 2021 
7.- designazione delle delegate Forum elle Ticino all’AD di Bellinzona, martedì, 10.05.2022  
8.- eventuali 
All’assemblea avremo il piacere di salutare, in qualità di ospite, Luca Corti, Responsabile 
Servizio Comunicazione e cultura di Migros Ticino.  

 
Al termine dei lavori assembleari daremo la parola ad Andrea Porrini, 
collaboratore scientifico di AARDT (Associazione Archivi Riuniti delle 
Donne Ticino). Andrea Porrini, classe 1978, ha studiato scienze politiche a 
Losanna e si è diplomato in sociologia con una tesi sui rapporti tra storia e 
televisione. Andrea ci presenterà la nuova pubblicazione “Finalmente 
cittadine – la conquista dei diritti delle donne in Ticino (1969-1971)”, curata 
da Susanna Castelletti e Marika Congestri, ed edita da AARDT, in occasione 
dell’anniversario del diritto di voto e di eleggibilità delle donne svizzere. Il 
volume mira a colmare una lacuna storiografica importante proponendo 
nuove piste di studio e chiavi di lettura inedite sulla storia del suffragio 
femminile in Ticino.  
Per coloro che lo desiderassero, sarà possibile acquistare una copia del 
volume al termine dei lavori assembleari.  
Seguirà un aperitivo offerto da Forum elle Ticino alle socie presenti e 

preparato nelle cucine e nel laboratorio di gastronomia dell’OTAF. 
 

Per ragioni organizzative vi invitiamo a voler confermare la vostra presenza entro e non 
oltre mercoledì, 8 settembre 2021, ritornando il tagliando d’iscrizione per posta e in busta 
chiusa alla segretaria, Simona Guenzani – Via Gemmo 21 – 6932 Breganzona. (email:, 
simona.guenzani@forum-elle.ch - tel. 091/9238202). Per l ‘assemblea non è richiesta la quota 
d’iscrizione. Vi aspettiamo numerose!  
Cordiali saluti  Il Comitato di 
  FORUM elle Ticino 

-----------------------------------------------------------------------------------

Venerdì, 17.09.2021 – ore 16.30 - OTAF Sorengo – Sala LE TRE VELE - Assemblea Generale 
 
Nome/Cognome:……………………………………………………………………………............................... 

 

Via/N°……………………………………………….CAP/Città………………………………………………….. 

 

Tel.fisso/cell:…..………………………………….email:………………………………………………………… 

Data:………………………………Firma:………………………………………………………………………… 

 
 
Tagliando da ritornare entro l’08.09.2021 in busta chiusa a: Simona Guenzani – segretaria FORUM 
elle Ticino, Via Gemmo 21, 6932 Breganzona. 


