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Assemblea Forum elle Ticino 21.03.2019 
Canvetto Luganese – ore 16.30 

Relazione della presidente 
 
 

  
Care amiche e socie di Forum elle Ticino, 
Cara Davina, 
 
Grazie per essere presenti numerose alla nostra assemblea generale. Un ringraziamento particolare 
va a Davina Fitas per aver accettato il nostro invito. Davina, tra le diverse cariche che riveste, è anche 
presidente della commissione consultiva per le pari opportunità fra i sessi. Era nostro desiderio, in 
occasione di quest’assemblea, porre l ‘accento sul 50mo anniversario del diritto di voto e di eleggibilità 
per le donne nel nostro Cantone. 
Di questo tema, dei festeggiamenti previsti durante tutto l’anno e delle sfide che ancora ci attendono 
Davina avrà modo di informarci in chiusura dei nostri lavori assembleari. 
 
Dapprima però permettetemi un ringraziamento a 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, 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 - 
quest’ultimo, vi ricordo, sarà nostro ospite nel corso del mese di maggio per illustrarci la “nuova 
comunicazione” di Migros Ticino -  e grazie anche al direttore, Lorenzo Emma.  
Anche gli amici della Tipografia di Migros Ticino, capitanati da Fabio Gaspari, con Roberto Bozzini 
dell’amministrazione e Dario Tondi del marketing sono, per noi del comitato, importanti punti di 
riferimento. 
 
AZIONE e il caporedattore Peter Schiesser ci concedono degli spazi sul settimanale Migros per 
lanciare il nostro programma, dandoci grande visibilità e anche modo, tra l’altro, di avvicinare nuove 
socie alla nostra associazione. 
 
Non posso dimenticare tutte le relatrici e i relatori, e tutti gli attori che, quando interpellati, rispondono 
sempre “presente” dimostrando grande disponibilità e generosità 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 giornale di Forum elle e sull’invio 
della newsletter nella nostra lingua. Non è cosa così scontata!  
 
Permettetemi ora di ripercorrere gli eventi in calendario nel 2018, anticipandovi già sin d’ora che – 
ancora una volta – manterremo la formula dell’invio cartaceo due volte l’anno – indicativamente a 
gennaio e a settembre. Qualora dovessimo organizzare eventi “fuori programma” o quando la nostra 
amica e socia Avv. Francesca Gemnetti, segretaria della CORSI, che ringraziamo, ci dà l’opportunità 
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di presenziare ad eventi organizzati presso la RSI di Besso, verranno contattate esclusivamente le 
socie che ci hanno fornito l’indirizzo mail. 
 
Giovedì, 18 gennaio 2018 – ore 16.30 – Hotel Ristorante Pestalozzi Lugano 
NOVECENTO – Il secolo delle donne. Conferenza di Yvonne Pesenti Salazar 
 
Mercoledì, 24 gennaio 2018 – ore 16.00 – Pinacoteca Züst Rancate 
Divina creatura – la donna e la moda nelle arti del secondo ottocento  
 
Martedì, 30 gennaio 2018 – sera – Teatro Sociale Bellinzona 
«Piccoli crimini coniugali»  
 
Venerdì, 2 febbraio 2018 – ore 18.00 – Suitenhotel Parco Paradiso 
Come mi vesto negli «Anta» – incontro con Antonella Marzo Cantarelli 
 
Sabato, 24 febbraio 2018 – pomeriggio – Teatro Nazionale Milano 
Musical Mary Poppins (in collaborazione con Dreams Travel Biasca) 
 
Giovedì, 22 marzo 2018 – ore 16.30 – Suitenhotel Parco Paradiso 
Assemblea Generale Forum elle Ticino e incontro con Cristina Milani, presidente World 
Kindness Movement 
 
Mercoledì, 11 aprile 2018 – ore 14.30 – MASILugano  
Picasso – uno sguardo differente 
 
Sabato, 21 aprile 2018 – ore 16.00 – LuganoInscena – LAC 
Slava’s Snowshow 
 
Giovedì, 24 maggio 2018  – pomeriggio  
Visita alla Villa Cicogna Mozzoni e ai suoi giardini (Bisuschio) 
 
Giovedì, 7 giugno 2018 – ore 15.00 
Pinacoteca Züst Rancate – Valeria Pasta Morelli 
 
Giovedì, 6 settembre 2018 – ore 17.30 – Suitenhotel Parco Paradiso 
Incontro con Alberto Meroni – Frontaliers 
 
Sabato 8/Lunedì, 10 settembre 2018 
Messner Mountain Museum (in collaborazione con Dreams Travel Biasca) 
 
Venerdì, 14 settembre 2018 – ore 18.00 
Risalita San Salvatore con cena 
 
Martedì, 9 ottobre 2018 – ore 17.30 – Suitenhotel Parco Paradiso  
Incontro con Loretta Dal Pozzo 
 
Mercoledì, 10 ottobre 2018 – ore 14.30 – MASILugano 
Magritte – La Ligne de Vie 
 
Venerdì, 12/martedì, 16 ottobre 2018 
Madrid e Bilbao (in collaborazione con Dreams Travel Biasca) 
 
Venerdì, 16 novembre 2018 – Teatro Sociale Bellinzona 
«Notte di follia» 
 
Mercoledì, 21 novembre 2018 – ore 14.30 
Visita Associazione Archivi Riuniti delle Donne Ticino – AARDT 



 

3 
 

 
Giovedì, 29 novembre 2018 – ore 16.00 – Ristorante La Perla S. Antonino 
Incontro con Franca Canevascini – «La Rose» 
 
Sabato 1/martedì, 4 dicembre 2018 
Praga (in collaborazione con Dreams Travel Biasca)  
 
Domenica, 9 dicembre 2018 – ore 16.00 – LuganoInscena 
Gardi Hutter – Gaia Gaudi 
 
Venerdì, 13 dicembre 2018 – pomeriggio 
Visita alla JOWA di S. Antonino 
 
 
 
22 sono state le nostre proposte – incluso i viaggi che abbiamo potuto proporre in collaborazione 
con la Dreams Travel di Biasca. Ricordo che per alcune visite come per le mostre al MASILugano 
abbiamo trovato anche orari e date alternative da proporre per poter soddisfare il numero decisamente 
elevato di iscrizioni: ben 446 socie hanno partecipato agli eventi del 2018 (nel 2017 il numero di 
partecipanti era stato 139)! 
 
Colgo l’occasione per ringraziare tutte le amiche che ci inviano idee e suggerimenti, e che ci danno i 
loro contatti contribuendo così ad arricchire ulteriormente il nostro programma. Non sempre riusciamo 
a realizzare subito le vostre proposte ma vi assicuro che facciamo il possibile!   
 
Mi preme anche informarvi sugli incontri ai quali ho partecipato, talvolta assieme ad altre socie o amiche 
di comitato, a livello nazionale.  
 
Il 5 marzo 2018 mi sono recata a Neuchâtel per incontrare le presidenti delle sezioni e il consiglio 
direttivo centrale per la prima riunione annuale.  Accolte dalle parole di benvenuto di Jean-Marc Bovay, 
direttore di Migros Neuchâtel/Friburgo nella locale sede della Scuola Club Migros ci siamo dedicate, 
sotto la guida della presidente nazionale Beatrice Richard-Ruf, a diversi temi tra cui la gestione delle 
statistiche che dobbiamo presentare a chiusura di ogni anno. Un altro tema d’attualità era la questione 
“diritti d’autore” (=copyright) allorquando utilizziamo scritti, citazioni o fotografie di terzi. Un tema assai 
complesso che necessitava un approfondimento.  
 
Il 15 maggio 2018, assieme alle amiche Patrizia Bianchi, Marianne Dozio e Nives Gessi ci siamo recate 
a Basilea, per l’Assemblea delle Delegate.  
Nella prestigiosa sala del Governo Cantonale, decorata da splendidi affreschi, siamo stati accolti dal 
Dr. Lukas Engelberger, capo del Dipartimento della Sanità di Basilea Città, che ci ha portato il 
messaggio da parte del Governo cittadino. La sezione di Basilea con la presidente Meta Berger ha 
organizzato un’assemblea davvero memorabile e, anche se il tempo non è stato clemente, la trasferta 
in un tram prenotato esclusivamente per noi e il pranzo al Ristorante Seegarten a Münchenstein hanno 
contribuito a concludere una giornata davvero perfetta. 
 
Il 10 e 11 settembre 2018 ho partecipato a due giornate di lavoro che quest’anno si sono tenute a 
Sciaffusa. Importante è stata la presenza di Urs Villiger, responsabile marketing development e di Diana 
Maletic marketing communication della cooperativa Migros Ostschweiz.  
 
 
Con il loro contributo, è stato organizzato un workshop di mezza giornata che aveva lo scopo di 
sviluppare un “manuale d’identità aziendale”. Questo importante documento strategico sarà lo 
strumento di marketing per tutte le sezioni di Forum elle. Numerose le idee scaturite di cui, sicuramente, 
anche noi potremo fare buon uso alfine di acquisire nuove socie.  
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Mercoledì, 17 ottobre 2018, assieme a Simona Guenzani e Renata Filippone, abbiamo partecipato a 
un’escursione di una giornata intera in vetta allo Stanserhorn. La gita è stata offerta e fortemente voluta 
dalla nostra presidente nazionale Beatriche Richard-Ruf che desiderava in questo modo invitare le 
presidenti e una delegazione di tutti i comitati per ringraziarci del lavoro profuso nell’anno del nostro 
60mo anniversario. A 1900 metri d’altezza, raggiunti a bordo di una spettacolare Cabrio Railway, 
abbiamo potuto ammirare il paesaggio, baciati da un sole autunnale davvero unico.   
 
Venerdì, 23 novembre 2018, Manuela Fasol ed io ci siamo recate a Lucerna per l’incontro con una 
delegazione del comitato direttivo centrale e la presidente nazionale Beatrice Richard-Ruf e alcune 
delegazioni di altre sezioni. Nello specifico, in quella data abbiamo incontrato le amiche di Zurigo, 
Lucerna e Alto Vallese. Anche in quest’occasione lo scambio di opinioni con altre sezioni ha dato buoni 
risultati.  
 
Il secondo appuntamento per la tradizionale riunione con le amiche presidenti e il consiglio direttivo 
centrale si è invece tenuto all’MGB di Zurigo il 27 novembre 2018. In quell’occasione abbiamo lavorato 
su due temi: i risultati del workshop sui temi pubblicità/marketing “come attirare nuove socie” e 
l’aggiornamento del manuale a disposizione delle sezioni.  
 
Per concludere, desidero ricordare a tutte voi quanto sia importante il vostro contributo personale. Solo 
con voi potremo far sì che la nostra associazione possa acquisire sempre più socie, rafforzandosi 
all’interno della Cooperativa Migros Ticino e assicurandoci sempre l’”italianità” all’interno di Forum elle 
svizzera. Abbiamo già raggiunto ottimi risultati in quest’ultimo anno grazie al vostro impegno e sono 
fiduciosa che – anche in futuro – saprete avvicinare nuove amiche e convincerle a diventare anche loro 
delle “donne Forum elle”.  
A questo proposito vi anticipo che premieremo, durante quest’assemblea, 16 socie che hanno superato 
le 5 presenze nell’arco del 2018 (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.  
 
Un buon segnale per tutto il nostro comitato che desidero ringraziare davvero di cuore!  
Simona Guenzani, Franca Rezzonico, Renata Filippone e Manuela Fasol sono per me un prezioso 
aiuto. So quanto possa non essere facile “seguire i miei ritmi” e per questo motivo vi assicuro che 
meritano il vostro e il mio applauso!  
 
 
 
FORUM elle Ticino 
 
 
 
Gaby Malacrida 
presidente 
 
 
 
 
 
Lugano, 21 marzo 2019 
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