Verbale Assemblea Generale Forum elle Ticino
Venerdi, 17 settembre 2021 – ore 16.30
Fondazione OTAF Sorengo – Sala 3 Vele
1. Saluto della Presidente
Gaby Malacrida dà il benvenuto a tutte le socie presenti in sala e spiega il motivo
del controllo del Covid Pass, il distanziamento e l’obbligo di tenere le mascherine.
Tutte le socie prendono atto della situazione attuale.
2. Nomina del presidente del giorno e degli scrutatori
In qualità di presidente del giorno eletto all’unanimità il signor Luca Corti
responsabile comunicazione e Percento Culturale Migros Ticino.
Non viene richiesta la nomina di scrutatori, ritenuta non necessaria.
Gaby chiede di inserire una nuova trattanda: Nomine statutarie.
La nuova trattanda viene accettata dalle presenti.
3. Lettura e approvazione del verbale dell’Assemblea generale del 11 marzo 2020
Graziana Kobler chiede la dispensa della lettura del verbale dell’AG 2020.
4. Relazione della Presidente Gaby Malacrida sull’attività 2020
Gaby ripercorre le date salienti della pandemia per darci la possibilità di riviverle,
come in un film.
Malgrado la pandemia, le misure di contenimento e le limitazioni siamo riuscite a
organizzare ben 18 eventi con una partecipazione di 332 socie. Abbiamo però
dovuto annullare diversi eventi tra cui anche l’Assemblea delle Delegate che
avrebbe dovuto svolgersi nel mese di maggio 2020 a Bellinzona.
Gaby spiega che, in ricordo di un anno particolare, abbiamo voluto regalare un
libretto ricordo con le foto delle attività svolte nel 2020 intitolato “Un anno davvero
speciale”, per ringraziare tutte le amiche che ci hanno dato fiducia partecipando ai
nostri appuntamenti.
Abbiamo premiato 16 socie che hanno fedelmente partecipato, nel 2020, alle
nostre attività e abbiamo loro rimborsato le quote d’iscrizione versate. Le seguenti
socie hanno già ricevuto per posta la carta acquisto Migros, con l’importo loro
spettante:
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Elenco delle socie che nel 2020 hanno ricevuto il rimborso delle quote d’iscrizione:

Beretta

Morena

CHF 50

Billwiller

Carla

CHF 100

Celestini

Ivana

CHF 50

Coduri

Cristina

CHF 50

Garcia Del Pilar

Maria

CHF 70

Devittori

Edi

CHF 80

Dozio

Marianne

CHF 70

Fedeli

Patrizia

CHF 50

Gabaglio-Rinaldi

Sara

CHF 90

Gay-Frison

Dominique

CHF 50

Gessi

Nives

CHF 100

Gugliemetti

Gaby

CHF 70

Gugliemetti

Sabrina

CHF 110

Kobler

Graziana

CHF 80

Mina

Carla

CHF 70

Pagnamenta

Anita

CHF 50

TOTALE BUONI

CHF 1140

NB: Quando le attività sono
state annullate abbiamo
provveduto al rimborso
della quota d’iscrizione

direttamente alle socie.
5. Nomine statutarie
Avvicendamento nel comitato:
Renata Filippone lascia il comitato per motivi famigliari.
Al suo posto subentrano:
Graziana Kobler e Carla Mina
Il nuovo comitato è cosi composto:
Gaby Malacrida, Simona Guenzani, Franca Rezzonico, Manuela Fasol, Graziana
Kobler e Carla Mina.
Cosi ci allineiamo agli altri comitati sezionali che hanno un numero maggiore di
membri.
Il nuovo comitato viene accettato dalle presenti all’unanimità.
6. Presentazione dei conti d’esercizio 2020 – 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 registrazioni dei
conti presentati.
I conti ed il rapporto di revisione vengono approvati all’unanimità.
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7. Programma d’attività 2021
Per il momento il Comitato ritiene di non fare un programma a lunga scadenza vista
la situazione pandemica. Le presenti concordano.
8. Designazione delle delegate all’Assemblea delle delegate a Bellinzona il 10 maggio
2022
Sono state designate le socie Marianne Dozio, Maria Del Pilar, Graziana Kobler e
Milena Thoma che rappresenteranno la sezione Ticino all’AD 2022.
9. Eventuali
Vengono proposte due attività:
Fondazione Sant’Angelo Loverciano e Bolle di Magadino.
La presidente assicura che le proposte verranno prese in considerazione,
compatibilmente con misure di contenimento in vigore.
L’assemblea termina alle ore 17.45
In chiusura, Andrea Porrini, collaboratore scientifico di AARDT Associazione
Archivi Riuniti delle Donne in Ticino, ha intrattenuto le socie con un’interessante
relazione che ha dato spunto alla presentazione del libro “Finalmente cittadine – la
conquista dei diritti delle donne in Ticino (1969-1971)”, curato 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. Grazie all’esaustiva
presentazione, alcune socie hanno acquistato il libro per approfondire il tema.

La segretaria e relatrice del verbale:
Simona Guenzani

Giovedì, 30 settembre 2021

3

