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Care socie, 
mi auguro che abbiate potuto partecipare a uno o più eventi 
proposti nell’arco dell’anno passato. Forum elle è un luogo 
d’incontro aperto a tutte le donne di qualsiasi età e nazionalità. 
Durante le nostre serate parliamo di temi legati all’attualità e negli 
incontri, discutiamo di argomenti riguardanti ambiti sociali, ecologici 
ed economici. Naturalmente non mancano le uscite culturali!  
 

L’organizzazione femminile della Migros offre l’informazione di 
prima mano! Noi donne svolgiamo un ruolo rilevante: oltre ad 
essere delle consumatrici fedeli, ci impegniamo con particolare 
coinvolgimento al bene della collettività.  
 

Grazie per fare parte di Forum elle e grazie se fate il passaparola! 
 
                            
Yvonne Esposito 
Presidente Forum elle Sezione Ticino 
L’organizzazione femminile della Migros 

 
 

Rassegna attività 2012 
 

Adolfo Feragutti Visconti - Artista nato a Pura nel 1850. Il Museo 

Cantonale d’Arte ha offerto uno sguardo antologico, attraverso una 
scelta di venticinque opere normalmente non esposte al pubblico e 
conservate in collezioni pubbliche ticinesi. 
 

Giorgio Morandi La mostra ha presentato dipinti, acquarelli, 
disegni e incisioni molto apprezzati dai visitatori.  
 

Hermann Hesse … sorvolare i confini (Montagnola e Lugano.)  
E’ stata proposta una scelta rappresentativa di produzioni artistiche 
provenienti dalla sua immensa opera, molte delle quali esposte al 
pubblico per la prima volta.  
 

“Antonia” - durante un piacevole incontro la scrittrice e poetessa 
italo-svizzera Maria Rosaria Valentini ha presentato il suo ultimo 
libro.  

 
 
 



 
Villa dei Cedri Bellinzona 
Eugenio Balzan (Rovigo1874-Lugano1953), fu personalità influente 
nella Milano di inizio secolo scorso. Amico di letterati e musicisti, 
personaggio di spicco dell’ambiente intellettuale e culturale 
milanese tra le due guerre mondiali, riuscì anche a dedicare tempo 
e passione al suo spirito di mecenate e collezionista d’arte. 
 

Il Clown dei Clown - David Larible 
David è considerato il più grande clown del mondo e la sua arte 
supera ogni barriera di lingua, generazione e cultura.   
 

Che cosa è la depressione?   
Una diagnosi alla moda? Sentirsi un po’ giù? Stressati? Essere in 
burnout? Incontro con la Dr.ssa med., Y.Attinger Andreoli,  
specialista FMH in psichiatria e psicoterapia 
 
La Lotta contro i tumori – stiamo vincendo la 
guerra? Incontro con il Prof. Dr. med. Franco 
Cavalli per trovare delle risposte alle nostre 
incertezze e per comprendere meglio gli ultimi 
sviluppi nel campo delle ricerche sul cancro.  
 

Vivere l’accoglienza di un parente in casa 
anziani? Com’è vissuta questa decisione? Per 
trovare delle risposte abbiamo invitato Nadia 
Marian, infermiera caporeparto al „Cigno bianco“ di 
Agno. 
 

Helvetas – Acqua pulita per tutti: una sfida vitale! 
Claire Fischer, responsabile comunicazione HELVETAS Swiss 
Interco-operation, ci ha presentato dei progetti legati a queste 
tematiche in Mali, Burkina e Benin 
 

Il sahel sulle spalle delle donne 
Per conoscere meglio queste donne straordinarie alle quali la dura 
lotta alla sopravvivenza in una zona arida e inospitale non toglie 
mai il sorriso e la voglia di vivere abbiamo invitato Samya Fennech 
Andreoletti, presidente della ONG AOREP, Africa e Medio Oriente 
 
 
 



Falconeria e visita di Locarno 
Il mondo dei rapaci, in un ambiente rispettoso degli animali. Il 
pomeriggio si è terminato con un’affascinante visita della città di 
Locarno!  
 

Base REGA Magadino 
L’elibase Ticino è sollecitata il più delle volte per infortuni sulle piste 
di sci e interventi con operazioni d’argano in montagna, su laghi e 
corsi d’acqua.  
 

Gita Ballenberg 
Un centinaio di edifici pluricentenari provenienti da tutta la Svizzera, 
250 specie indigene di animali presenti nelle fattorie, orti, giardini e 
campi coltivati secondo le tecniche tradizionali.   
 

Giornata svizzera di Forum elle  

In occasione dell’anno delle cooperative, abbiamo raccolto 745 kg 

di generi alimentari (acquistati dai diversi benefattori presso Migros 

Ticino S. Antonino) e offerte in contanti per il Tavolino magico.  
 
Il Tavolino magico – sostegno 
alimentare per la Svizzera 
Presso il deposito di Cadenazzo 
abbiamo assistito  alla preparazione e 
alla partenza dei furgoni con la merce. 
 

Il Giardino Arancione Rüschlikon  
In occasione del 50° della morte del 
fondatore della Migros, dieci isole 
tematiche sulla storia della Migros e sulla 
vita e le opere di Gottlieb Duttweiler. 
 

Jowa SA S. Antonino 
 "Quando nell‘aria si diffonde lo stuzzicante profumo del pane 
fresco, la gente si precipita nei nostri negozi". Così disse un giorno, 
in sostanza, Gottlieb Duttweiler.   

 
Natale a Freiburg im 
Breisgau 
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Diversi 
 
Durante la 55esima assemblea delle delegate a San Gallo è stata 
eletta Esther  Girsberger quale nuova presidente centrale. Le 
facciamo i nostri migliori auguri per questa nuova sfida.   
 
In ottobre ho partecipato alle tre giornate di lavoro a Coira e come 
tutti gli anni, il comitato si è trovato più volte per preparare il 
programma.  
 
Ringrazio  
 

 Lorenzo Emma direttore Migros Ticino e Yvonne Pesenti 
Salazar, Responsabile Dipartimento Cultura Migros Ticino 
per il sostegno finanziario 

 Mara, Käthi e Nives, le mie colleghe di comitato: apprezzo il 
vostro concreto appoggio e la vostra disponibilità, il vostro 
impegno e la vostra competenza.  

 Giovanni Jegen, stimato e prezioso aiuto per noi durante gli 
anni passati.  Auguri di cuore per la sua pensione! 

 Roberto Bozzini per collaborare con noi in futuro, al posto 
del signor Jegen 

 Peter Schiesser, Azione. La pubblicazione delle nostre 
attività si è rilevata molto efficace.   

 
 
Ricordo con affetto Erika Bedick, redattrice del bulletin e della 
newsletter: dopo essersi ammalata, gravemente, ci ha lasciati in 
settembre.  Grazie Erika! Sei stata una cara collega e un’ottima 
professionista.  


