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 Un po’ di Ticino a Forum elle
Assemblea 2022  ◆  Gaby Malacrida è stata eletta all’unanimità membra del Comitato Centrale
   

   
Sulla scia di una serie di visioni che 
hanno permesso alla Migros di di-
ventare ciò che è oggi, nel 1957 Gott-
lieb Duttweiler rivolse molto più di un 
pensiero anche alle donne («il gran-
de e particolare compito della don-
na consiste nel curare oltre agli affari 
anche la cultura»), dando vita all’As-
sociazione svizzera delle cooperatri-
ci Migros, poi diventata Forum elle, 
«una piattaforma di scambio femmi-
nile apartitica, aconfessionale e indi-
pendente». Le proposte di Forum elle 
sono molto diversificate da sezione a 
sezione, e, nel segno del networking 
di donne di età, formazione ed estra-
zione sociale diversa, comprendono 
visite museali, viaggi culturali e visite 
strutturate a enti e istituzioni di inte-
resse pubblico. Forum elle negli anni 
è cresciuto sempre di più, fino a di-
ventare un’associazione che conta più 
di 7000 socie, di cui 240 in Ticino. 

Martedì 10 maggio Bellinzona 
ha ospitato la 65esima assemblea an-
nuale nazionale, accogliendo negli 
spazi della suggestiva sala del Con-
siglio Comunale a Palazzo Civico 
e a Castelgrande ben 100 delegate 
provenienti da tutta la Svizzera. Per 
l’occasione hanno preso la parola il 
Consigliere di Stato Christian Vitta e 
il Sindaco di Bellinzona Mario Bran-
da, e hanno presenziato la presiden-
te dell’Assemblea dei Delegati FCM 
Marianne Meyer e il Presidente del 
Consiglio di Cooperativa di Migros 
Ticino Avv. Danilo Zanga. All’ordi-
ne del giorno c’era anche la nomina di 

un membro del comitato centrale, fi-
nora storicamente «spartito» tra rap-
presentanti dei cantoni germanofoni 
e francofoni. All’unanimità è stata 
votata Gaby Malacrida, da anni in-
stancabile ed entusiasta responsabile 
della sezione ticinese dell’associazio-
ne: il Ticino può così fieramente con-
tare su una figura carismatica e di pe-
so nel comitato centrale.

«Forum elle in qualche modo si 
trova a una svolta», ci ha raccontato 
Gaby Malacrida all’indomani dell’e-
lezione unanime, che l’ha colta un 
poco di sorpresa, «dobbiamo infatti 
lavorare affinché si creino i presup-
posti per un ricambio generazionale. 
La nostra offerta dovrà essere ancora 
più diversificata e contemplare attivi-

tà che possano coinvolgere più gene-
razioni. Qualche tempo fa ad esem-
pio abbiamo dato alle nostre socie la 
possibilità di fare un salame al ca-
stello Montebello di Bellinzona: la 
risposta è stata grande, e ci ha fat-
to piacere vedere donne di addirittu-
ra tre generazioni diverse impegnate 
nel progetto».

Forse è proprio il gap generazionale 
ad avere un po’ penalizzato l’associa-
zione, che negli ultimi anni, compli-
ce certamente anche la pandemia, ha 
visto una flessione delle nuove iscritte. 
«Cercheremo di contrastare il fenome-
no», aggiunge Gaby Malacrida, «per-
ché credo davvero nell’importanza di 
una piattaforma di scambio per le don-
ne. Durante la pandemia ogni sezione 

era libera di gestirsi come meglio cre-
deva, e devo dire che, fortunatamen-
te, siamo riuscite a realizzare alcune 
attività grazie a una suddivisione delle 
donne in gruppi molto piccoli. Occor-
re trovare degli escamotage, e in que-
sto caso ci siamo riuscite, cosa di cui 
andiamo particolarmente fiere».

Come iscriversi
Per diventare socie di Forum 
elle basta collegarsi al sito 
www.forum-elle.ch/it/chi-
siamo/diventare-socia/ e 
inviare la propria iscrizione. 

Per una più ampia galleria 
fotografica dell’evento 
andare su www.azione.ch

La neoeletta 
Gaby 
Malacrida con 
la presidente 
centrale Beatrice 
Richard-Ruf. 
(Foto Carpi)
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 La gioia di camminare
Walking Mendrisiotto  ◆  Dopo due anni di pausa, l’amata manifestazione ritorna  
domenica 12 giugno 2022 con quattro percorsi completamente rinnovati

  

Domenica 12 giugno 2022 è in pro-
gramma la sesta edizione di Banca-
Stato Walking Mendrisiotto, sostenu-
ta fra gli altri sponsor anche da Migros 
Ticino. Un evento completamente 
rinnovato con un nuovo villaggio (si-
tuato al Centro Sportivo Adorna a 
Mendrisio) e quattro nuovi tracciati 
di diverse distanze e difficoltà.

La novità principale dell’edizione 
2022 riguarda proprio i tracciati, che 
sono stati rivisti e rinnovati, attraver-
sando nuove località, finora mai toc-
cate dall’evento. Il percorso famiglia 
(5,3 km), pianeggiante e accessibile a 
tutti, tocca tre quartieri di Mendrisio. 
Chiasso (8,7 km) va da Chiasso a Men-
drisio percorrendo il parco valle della 
Motta. Besazio (11 km), di media dif-
ficoltà, attraversa quattro quartieri di 
Mendrisio e raggiunge Besazio per-
correndo vecchie mulattiere e sentieri 
spesso costeggiati da vigneti. Meride 
(16,7 km) è un tracciato con un disli-
vello di ca 500 m, tocca sette quartieri 
di Mendrisio e si spinge a ridosso del 
Monte San Giorgio. 

L’edizione 2022 proporrà anche 
la categoria «Walk&Dog», pensata 
per gli amici a 4 zampe e i propri pa-
droni. Il tracciato (5,3 km) è pianeg-
giante e prevede zone d’ombra, così 
come zone ristoro per cani e padro-
ni e un servizio di pronto intervento 
veterinario.

Concorso
«Azione» mette in palio 
alcune iscrizioni all’evento. 
Per partecipare al concorso 
inviare una mail con i propri dati 
a giochi@azione.ch (oggetto: 
Walking Mendrisiotto) entro le 
24 di mercoledì 25 maggio. 

Immagine da una vecchia edizione di BancaStato Walking Mendrisiotto. (Foto 
Garbani).

Informazioni

Iscrizioni online tramite www.
walkingmendrisio.ch e www.bi-
glietteria.ch o tramite la polizza di 
versamento (v. flyer evento). Iscri-
zioni a Walk&Dog solo online per 
max 100 cani iscritti. Chi si iscrive 
entro il 29 maggio riceve a casa il 
pettorale con nome e la carta gior-
naliera Arcobaleno (valida il giorno 
dell’evento). Dopo il 29 maggio iscri-
zioni solo online fino all’8 giugno, o 
il giorno dell’evento con un supple-
mento. La quota d’iscrizione include 
una t-shirt in tessuto tecnico, petto-
rale con nome e carta giornaliera 
Arcobaleno, un buono pasto, rifor-
nimenti e servizio sanitario lungo il 
percorso. Per la categoria «Walk&-
Dog» è inoltre previsto un premio ri-
cordo anche per il cane.
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