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Assemblea Forum elle Ticino 17.09.2021 
Sala multiuso “LE TRE VELE” – Fondazione OTAF Sorengo – ore 16.30 

Relazione della presidente 
 

Care amiche e socie di Forum elle Ticino, 
Caro Luca, presidente del giorno e responsabile comunicazione e cultura Cooperativa 
Migros Ticino,  
 
L’11 marzo del 2020, in occasione della nostra ultima assemblea alla presenza della 
nostra presidente nazionale Beatrice Richard Ruf , ho aperto la mia relazione con 
alcuni pensieri rivolti alla pandemia che ci aveva, dicevo allora, “modificato passo 
passo le nostre abitudini”. Parlavo anche delle regole in vigore e aggiungevo “…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.” 
 
Mai avrei pensato che, dopo un anno, la pandemia da Covid-19 potesse condizionare 
ancora la nostra vita. E per non dimenticare quello che abbiamo vissuto mi sono 
permessa di ripercorrere “in pillole” i fatti più salienti:  

- 22.02.2020 – viene diagnosticato il primo caso Covid in Ticino. La conferma 
del contagio arriva dall’esito del test da Ginevra. L’uomo viene ricoverato in 
isolamento alla Clinica Luganese di Moncucco. 

- 05.04.2020 – primo decesso per Covid-19 in Svizzera. E’ una 74enne del 
Canton Vaud 

- 11.03.2020 – (proprio il giorno della nostra assemblea). Il Consiglio di Stato 
ticinese decreta lo “stato di necessità”. Si usa in caso di catastrofi, conflitti armati 
o situazioni d’emergenza. 

- 13.03.2020 – l’Ospedale La Carità di Locarno viene interamente dedicato a 
pazienti da Covid-19, due giorni dopo segue anche la Clinica Moncucco. 

- Le discussioni tra Berna e il Governo ticinese sono accese. Il fronte caldo è 
quello scolastico e il 13 marzo il Governo ticinese decide di chiudere anche le 
scuole d’obbligo e di proseguire l’anno scolastico con lezioni a distanza. 

- 16.03.2020 – la Confederazione decreta la situazione straordinaria fino al 19 
aprile. tutto chiuso in Svizzera, rimangono aperti solo i servizi essenziali (negozi 
di generi alimentari e strutture sanitarie): “State a casa”- implorava allora Berset. 

- 21.03.2020 – Il Consiglio di Stato annuncia nuove misure, a iniziare dal 
discusso divieto di fare acquisti imposto a tutti coloro che hanno superato il 
65mo anno di età. 

- 28/29 marzo 2020 – in Ticino ci sono 320 ricoveri, 76 in terapia intensiva. Si 
teme la saturazione degli ospedali. Tre pazienti vengono trasferiti oltre San 
Gottardo. 

- 06.04.2020 – il medico cantonale Giorgio Merlani conferma il raggiungimento 
del picco e l’avvio di un’inversione di tendenza. 
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- 27.04.2020 – gli ospedali riprendono, seppur lentamente, a fare gli interventi di 

routine 
- 11.05.2020 – riapertura di scuole, negozi, bar, ristoranti, musei e biblioteche 

con limitazioni ben precise 
penso di non dover ricordare quanto accaduto nell’estate 2020 e che ha portato 
a… 

- 22.12.2020 – di nuovo devono chiudere i ristoranti e le strutture per la cultura, 
il tempo libero e lo sport 

….detto per inciso…la campagna di vaccinazione gratuita contro il Covid-19 
è iniziata il 04.01.2021. La campagna è stata gradualmente estesa ai vari gruppi 
della popolazione secondo le priorità dettate dalla strategia nazionale e dalla 
disponibilità dei vaccini con l’obbiettivo di tutelare via via un numero sempre più 
elevato di svizzeri 
….è notizia di pochi giorni fa che, a partire dal lunedì, 13 settembre, il certificato 
di vaccinazione contro il Covid-19 oppure un test, effettuato in farmacia al massimo 
un giorno prima, sarà sempre più necessario per accedere a un minimo di vita 
sociale e vi ringrazio se, anche in futuro, vorrete tener conto delle misure che 
verranno emanate di volta in volta. 

 
 
Sicuramente vi chiederete come mai ho voluto iniziare la mia relazione da un elenco 
così freddo di date, che rievoca un periodo non felice per tutte noi. Volevo, in questo 
modo, sottolineare che noi di Forum elle Ticino, nel 2020, pur adeguandoci alle misure 
emanate dal Consiglio di Stato e dal Consiglio Federale siamo riuscite ad organizzare 
ben 18 eventi (talvolta in più gruppi per consentire il distanziamento sociale), con una 
partecipazione di 332 socie. E tutto questo tenendo conto che abbiamo dovuto 
cancellare e annullare diversi appuntamenti che purtroppo non hanno potuto aver 
luogo: cito ad esempio, la visita alla Villa Vigoni a Menaggio, le mostre al MASI e gli 
spettacoli teatrali al Lac e al Teatro Sociale di Bellinzona. 
Anche l‘Assemblea delle Delegate, che avrebbe dovuto svolgersi in Ticino, a 
Bellinzona, il 12 maggio scorso, non ha potuto aver luogo. Avremo l’occasione di 
ospitare le amiche svizzere il 10 maggio 2022. 
Colgo l’occasione per ringraziare Cristina Coduri, Manuela Fasol e Carla Mina che 
fanno parte del comitato dedicato all’organizzazione dell’Assemblea delle delegate. 
Come già previsto per quest’anno, avremo bisogno anche dell’aiuto di alcune di voi 
per poter disporre di uno staff di hostess che possano accompagnare le delegate dalla 
stazione FFS 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.  
 
Per ricordare questo ANNO DAVVERO SPECIALE il comitato ha deciso, pensando di 
farvi cosa gradita, di far stampare un piccolo libretto ricordo che tutte voi avete ricevuto 
a metà agosto. Le foto raccolte da Renata Filippone e Cristina Coduri Mossi, i testi e 
l’allestimento grafico coordinato da Cristina con Fabio Gaspari, grafico di Migros S. 
Antonino, ci hanno dato la possibilità di ripercorrere la nostra attività e ringraziare 
anche quelle socie che ci hanno dato fiducia e hanno partecipato ai nostri eventi 
perché, e qui prendo spunto dalla citazione di Louisa Mary Alcott, autrice di “Piccole 
donne”, citazione che mi è stata suggerita dall’amica Graziana Kobler “Noi donne non 
abbiamo paura delle tempeste perché stiamo imparando come governare le nostre 
barche”. 
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Sull’esperienza di quanto avvenuto lo scorso anno e per poterci adeguare alle misure 
mutevoli emanate dalla Confederazione e dal Governo abbiamo, al momento, 
abbandonato l’idea di inviarvi un calendario di appuntamenti cartaceo su tutto l’arco 
della stagione e siamo passate a un’informazione più snella, con l’invio di proposte 
anche per email. Renata Filippone ha contattato tutte le socie e ha aggiornato il nostro 
database, consentendoci di disporre di numero elevato di indirizzi di posta elettronica. 
Scegliendo questa linea, che io definisco “prudenziale”, possiamo permetterci di 
programmare degli eventi solo quando abbiamo un mimino di certezza di poterli 
svolgere. 
E qui, colgo l’occasione per ringraziare in modo particolare Peter Schiesser e 
Alessandro Zanoli, capo-/ e vice-caporedattore di AZIONE.  
La pubblicazione sul giornale di Migros Ticino, come quella dello scorso lunedì, 13 
settembre, ci consente di informare quelle socie – e sono poche davvero – che non 
dispongono di un indirizzo email e ci assicurano, nel contempo, anche una buona 
pubblicità per la nostra associazione. 
 
Come avete potuto notare abbiamo posticipato l’assemblea in autunno, ma non 
abbiamo mancato di premiare quelle 16 socie che hanno fedelmente partecipato alle 
nostre attività. Nel corso della primavera le amiche che hanno raggiunto e superato le 
5 presenze nell’arco del 2020 (un numero solo leggermente inferiore rispetto al 2019 
quando erano 22!) hanno ricevuto il rimborso delle quote d’iscrizione. Anche le socie 
che si erano iscritte allo spettacolo teatrale del LAC di Teresa Mannino hanno ottenuto 
il rimborso, seppur con ritardo, in quanto il teatro era oberato e non riusciva ad evadere 
le richieste.  
 
E’ tradizione che, durante la nostra assemblea generale, ripercorra con voi l’attività 
delle presidenti sezionali a livello svizzero: 
 

- Come detto precedentemente, l’Assemblea delle Delegate non ha potuto aver 
luogo in presenza a Bellinzona. I lavori si sono svolti per iscritto e le delegate 
hanno ricevuto la documentazione a domicilio 

- Il 18 febbraio 2020 le presidenti nazionali si sono riunite a Zurigo per la seduta 
primaverile. Ospiti i rappresentanti del dipartimento politica economica della 
FCM Markus Neukom e Gaby Buchwalder. 

- Le giornate di lavoro si sono tenute regolarmente a Visp dal 31 agosto al 1 
settembre. Il tema principale trattato è stato il racconto delle esperienze vissute 
dalle presidenti durante la pandemia da Covid-19. Due sono stati i workshop 
che hanno arricchito le giornate di studio: il primo con Nadine Anthamatten dal 
titolo “A spasso con l’umore”. Nadine ci ha dispensato consigli su come 
possiamo, grazie all’umorismo, vivere in modo più semplice e felice. Il secondo 
era più tecnico. Beatrice Zanella Fux si è chinata sul tema “Come parlare in 
pubblico”.  

- La conferenza autunnale delle presidenti, prevista per il 23 novembre, ha 
dovuto essere annullata a causa della nuova ondata pandemica.  

 
Vi ricordo, con l’occasione, anche la nostra pagina nazionale di Facebook, curata, per 
la nostra sezione, da Renata Filippone e che pubblica foto e commenti sulle diverse 
attività. 
Come ogni associazione abbiamo la necessità di farci conoscere e di acquisire nuove 
socie e anche questo canale social ci dà un’ulteriore possibilità. Mettendo un “like” sui 
contributi postati e “condividendoli” possiamo veicolare l’informazione e attirare 
l’attenzione sulla nostra associazione con il risultato di dare ulteriore visibilità a Forum 
elle in Ticino.  
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Ora però, avviandomi verso la conclusione, 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:  
GRAZIE a…… 

- alla Cooperativa Migros Ticino e al Percento Culturale che 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 alla presidente del CdA Monica Duca Widmer, nostra socia e 
a Luca Corti, responsabile comunicazione e cultura di Migros Ticino che oggi 
è anche il nostro presidente del giorno - e al direttore, Lorenzo Emma.  

 
- agli amici di Migros Ticino Fabio Gaspari del reparto “creativo” e della 

tipografia,  Roberto Bozzini dell’amministrazione Dario Tondi del marketing e 
Pierpaolo Born di Activ Fitness, quest’ultimo ci ha regalato due lezioni di 
prova e uno sconto sull’abbonamento che avete appena ricevuto 

 
- ho già avuto modo di ringraziare AZIONE con il suo caporedattore Peter 

Schiesser e Alessandro Zanoli 
 

- a tutti i nostri partner, musei, attività culturali e relatrici e relatori alle nostre 
conferenze 
 

- alla presidente nazionale Beatrice Richard-Ruf, al segretariato centrale, 
gestito da Monika Früh, e alle amiche del comitato direttivo centrale che ci 
sostengono in diverse forme e modi 
 

da ultimo ma non PER ULTIMO, GRAZIE alle amiche di comitato che svolgono un 
lavoro ecomiabile. Vi ricordo che il nostro comitato è attualmente composto da  
 

- Franca Rezzonico, che cura la parte amministrativa e “sorveglia” le nostre 
finanze  

- Renata Filippone, che aggiorna la banca dati delle socie, è amministratrice e 
responsabile della redazione dei post per la pagina di Facebook e nel 2021 ha 
curato l’invito dei biglietti di auguri di compleanno, risultati molto graditi,  

- Manuela Fasol che con la sua grande abilità di relazioni pubbliche riesce 
sempre a convincere nuove amiche ad associarsi a Forum elle 

- e, in modo particolare per il 2020, alla nostra prode segretaria Simona 
Guenzani, che si adopera sempre per soddisfare le richieste delle nostre socie 
e gestire le iscrizioni e che compila la lista dei tracciamenti che abbiamo dovuto 
tenere come da disposizioni cantonali e federali 

-  
 
Contare su una squadra così coesa non è cosa da poco!  
 
E proprio per quanto concerne il nostro comitato abbiamo avuto, proprio recentemente, 
un avvicendamento, e per questo motivo ho chiesto di inserire un’ulteriore trattanda in 
assemblea. Renata ha deciso di uscire dal comitato, i suoi impegni a livello familiare 
sono aumentati dal momento che il figlio è rientrato dall’Australia con il nipotino! 
Fortunatamente abbiamo potuto contare sull’aiuto di due nuove amiche che ben 
volentieri accettano la carica. Eccovi dunque il nuovo comitato che andremo a proporvi 
con la prossima tratttanda: 
 
Simona Guenzani – Franca Rezzonico – Manuela Fasol e, quale nuovi membri, 
Graziana Kobler e Carla Mina.  
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In questo modo, potremo allinearci al numero di membri di comitato suggerito a livello 
nazionale. 
Ringrazio le nuove amiche Graziana e Carla, che si sono messe a disposizione, in 
attesa della decisione dell’assemblea. 
 
Sempre in tema di ringraziamenti non posso dimenticare di rivolgere un GRAZIE 
speciale a tutte le socie che, con la loro presenza agli eventi, i commenti favorevoli, il 
passaparola ma anche le eventuali critiche, ci stimolano a sempre far meglio per far sì 
che Forum elle diventi un’entità sempre più importante nel mondo delle associazioni 
femminili ticinesi. 
Perfettamente nello spirito di Adele e Gottlieb Duttweiler che quest’associazione 
l’hanno fortemente voluta nel lontano 1957, molti anni prima che ci fosse riconosciuto 
il diritto di voto e di eleggibilità! 
 
Grazie per la vostra attenzione, 
 
FORUM elle Ticino 
 
Gaby Malacrida 
presidente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lugano, 17 settembre 2021 
 


