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Verbale Assemblea Generale Forum elle Ticino 

Mercoledì, 11 marzo 2020 – ore 16.30 

   Suitenhotel Parco Paradiso –Lugano Paradiso 

 

1. Saluto della Presidente 

Gaby Malacrida saluta le socie presenti in sala e scusa l’assenza della signora 

Maria Bonino, direttrice di CH 2021, che alla fine della riunione avrebbe dovuto 

tenere una conferenza sull’anniversario dei 50 anni di suffragio femminile. Maria 

ha però preparato una bellissima presentazione di CH 2021 che viene proposta 

da Gaby al termine della nostra assemblea.  

Saluti anche da parte della presidente nazionale Beatrice Richard Ruf, presente 
alla nostra assemblea, che ringrazia tutte per il lavoro svolto. 

 
2. Nomina del presidente del giorno e degli scrutatori 

 

Come presidente del giorno è stato nominato all’unanimità il signor Giuseppe 
Cassina, da 20 anni presidente del Consiglio di cooperativa di Migros Ticino. 
Cassina loda Gaby per il lavoro che svolge e per l’impegno profuso da tutti i 
membri di comitato per l’allestimento del programma. 
Non si rende necessario la nomina di scrutatori. 

Prima di iniziare i lavori assembleari Cassina fa una riflessione approfondita sulla 

situazione che stiamo vivendo a causa della pandemia da Covid-19. 

 

3. Lettura e approvazione del verbale dell’Assemblea generale del 22.03.2019 
 

Il verbale è approvato all’unanimità. 

 

4. Relazione della presidente Gaby Malacrida sull’attività 2019 

 

Gaby, dopo aver ringraziato il presidente del giorno e la presidente nazionale, 

ripercorre le varie attività svolte nel 2019 che sono state 17, con la 

partecipazione di 474 socie e simpatizzanti. 
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Sottolinea che l’evento più importante è stato sicuramente la gita a Bellano con 

l’incontro con lo scrittore Andrea Vitali. 

Con l’aiuto di Cristina Coduri, Gaby ci mostra diverse foto degli eventi, ricordando 

alle presenti di visitare la pagina Facebook nazionale, amministrata, per la parte 

dedicata alla nostra sezione, da Renata Filippone. 

La segretaria consegna le tessere d’acquisto Migros/Forum elle alle socie presenti 

che hanno partecipato a cinque o più eventi nel corso del 2019. Qui di seguito 

riassumiamo le socie che hanno beneficiato delle tessere d’acquisto Migros (le 

socie non presenti all’AG riceveranno la tessera per posta): 

Cognome Nome  Numeri eventi Totale 

Berta Mathilde   5  50.00 

Bianchi Patrizia  5 50.00 

Billwiller Carla 11 110.00 

Bonfiglio Carmela   6              60.00 

Cattaneo Tosca   5   50.00 

Coduri Cristina   8  80.00 

Cunaz Maddalena   7  70.00 

Del Pilar G. Maria   9    90.00 

Devittori Edi  13 130.00 

Dozio Marianne  11 110.00 

Foletti Tessa   5  50.00 

Gaffuri Roberta    5 50.00 

Gay.Frison Dominique    5        50.00 

Gessi  Nives  11 110.00 

Gugliemetti Sabrina    8     80.00 

Gugliemetti Gaby 10 100.00 

Kobler Graziana 10 100.00 

Mina Carla   6    60.00 

Müller Manuela    6                  60.00 

Peretta Marinella    7 70.00 

Pesenti M.Grazia    5                                    50.00 

Serri Heidy    5                             50.00 

Stornetta Sonya    6                                    60.00 

 

5. Presentazione conti d’esercizio 2019 – Rapporto dei 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 il supporto di Roberto Bozzini dell’amministrazione di 

Migros Ticino. Dopo un attento esame hanno confermato l’esattezza delle 
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registrazioni dei conti presentati. Nei conti è stata aggiunta una nuova voce per 

registrare le quote d’iscrizione incassate (CHF 10.-) per maggior chiarezza. 

Il contributo Migros è inferiore rispetto a quello del 2018. Il rapporto d’esercizio 

2019 è approvato all’unanimità. 

6. Programma d’attività 2020 
 

Gaby Malacrida illustra il programma di attività per la prima parte dell’anno: 
gennaio - settembre 2020. 
 

7. Designazione delle delegate all’Assemblea delle Delegate a Bellinzona il 

12.05.2020 

 

Sono state designate le socie Marianne Dozio, Maria Del Pilar, Graziana Kobler e 

Patrizia Bianchi in rappresentanza della sezione FE Ticino. 

 

8. Eventuali 

 

Graziana Kobler ringrazia Gaby per il lavoro svolto. 

 

Lettura da parte di Gaby della presentazione di Maria Bonino sui progetti di 

CH2021, anno in occasione del quale verrà ricordato il diritto di voto e di 

eleggibilità delle donne svizzere. 

 

 

L’assemblea si conclude alle 17.45 e le presenti sono invitate a un aperitivo, offerto 

da Forum elle Ticino e organizzato compatibilmente con le misure di sicurezza 

imposte dalla situazione attuale.  

 

 

Forum elle Ticino 

 

Simona Guenzani 

Segretaria 

 

 

 

Lugano, 20 marzo 2020 


