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RAPPORTO ANNUALE 2013

Sezione TicinoDiversi
Il comitato si è riunito più volte per organizzare le attività annuali. Molte ore 
sono state impegnate nella preparazione dell’Assemblea delle delegate. In 
veste di presidente ho partecipato all’incontro delle presidenti in marzo e alle 
tre giornate di lavoro che quest’anno si sono svolte a Basilea.

Ringrazio
•  Il direttore Lorenzo Emma e Yvonne Pesenti Salazar, Responsabile 

Dipartimento Cultura Migros Ticino per la fiducia nel nostro comitato e il 
sostegno finanziario che ci ha permesso di proporre eventi dinamici e attra-
enti per un vasto pubblico.  

• Per molti anni le mie colleghe Mara, Käthi e Nives hanno diviso con me 
momenti indimenticabili e ringrazio loro per l’impegno, la solidarietà e 
l’amicizia!

• Grazie al signor Roberto Bozzini: anche quest’anno ci ha dato una mano 
con gentilezza, professionalità e competenza.

• Grazie per tutti gli articoli pubblicati su AZIONE.
 Abbiamo apprezzato la collaborazione. 

Gli incontri con le mie colleghe del comitato centrale e i tanti momenti passati 
con le altre presidenti sono stati importanti e indimenticabili.

Yvonne Esposito
Presidente Forum elle – Sezione Ticino
L’organizzazione femminile della Migros

“Non puoi scoprire nuovi oceani fino a quando non hai il coraggio di 
perdere di vista la spiaggia.” 
                                                                  (Anonimo) 



Rassegna attività 2013

e Marco Solari. Le delegate arrivate da tutta la Svizzera hanno accolto con grande entu-
siasmo il gruppo musicale “La Combriccola da Curea”, intervenuto durante l’aperitivo con 
canzoni popolari ticinesi.
   
Giugno – Giornata Svizzera di Forum elle a S. Antonino
Dalle 13.00 alle 17.30 due membri di comitato e tre socie hanno animato il pomeriggio 
nell’atrio della Migros di S. Antonino con un gioco per i bambini e informazioni alle mamme. 
Grande gioia per i più piccoli e interesse dei genitori verso Forum elle. Si sono annunciate 
tre nuove socie.

Giugno – gita nell’alto Malcantone
Un piccolo gruppo ha percorso il verdeggiante sentiero da Cademario ad Arosio e ritorno, 
con tappa ad un grotto per il pranzo. Tanto piacere e simpatia fra le partecipanti.

Giugno – gita nei Grigioni, Micarna e Coira
Venticinque persone si sono iscritte per l’uscita a Micarna a Tinizong con fermata poi a 
Coira per il pranzo e una visita guidata alla città vecchia.  Grande entusiasmo fra le socie 
intervenute.

Settembre – Museo dei fossili Meride
La visita ha permesso di ri-scoprire il fascino di un mondo perduto risalente a oltre 200 
milioni di anni fa. 

Ottobre – Il Giardino tropicale e caviale a Frutigen
Una casa tropicale, frutta esotica, caviale e altre curiosità hanno svegliato l’interesse pres-
so le molte partecipanti.

Ottobre – Solo abitudini o dipendenza?
Vincenza Guarnaccia, operatrice dell’associazione RADIX ha percorso con i presenti i temi 
legati alla dipendenza, spesso collegati alla ricerca del piacere e della felicità!

Novembre - il testamento biologico o direttive anticipate, un tabù?
Con Jacqueline Vincenzino e Lorenza Ferrari, infermiere di Hospice Ticino abbiamo riflet-
tuto sul nuovo diritto svizzero inerente alla protezione degli adulti che scelgono le direttive 
anticipate. 

Dicembre – Carlo Magno e la Svizzera
In treno ci siamo recate al Landesmuseum di Zurigo per visitare la mostra di Carlo Magno.  
Visto il periodo natalizio, molte socie hanno colto l’occasione per curiosare nei mercatini 
sparsi nella città sulla Limmat. 

Dicembre – Festa natalizia in compagnia della poetessa e scrittrice Elena Ghielmini 
di Sorengo
Un bel momento culturale e un simpatico scambio di auguri.

Cara socia di Forum-elle, care lettrici e cari lettori,
per molti anni siamo state al timone della nostra sezione e ora è arrivato il momento di 
salutarci. Come sapete, il prossimo anno ci sono cambiamenti in vista e siamo certe che 
anche le nuove forze porteranno avanti la nostra sezione nel pieno rispetto del tradizionale 
impegno Migros. 

Grazie di cuore a tutte le socie che hanno partecipato agli eventi organizzati e che hanno 
sempre dimostrato la loro fiducia nel nostro comitato. 

Buona continuazione a tutte voi e cari saluti.

Yvonne Esposito, Mara Kilcher, Nives Gessi e Käthi Kasper

Gennaio – Droga e terrorismo: alla ricerca di risposte
Alla presenza di un folto pubblico, Dick Marty, politico svizzero ed ex procuratore pubblico 
del Canton Ticino, già membro del Consiglio degli Stati e dell’Assemblea Parlamentare del 
Consiglio d’Europa, ha ripercorso alcune tappe della sua brillante carriera dagli anni 70 a oggi. 

Febbraio – Sovrappeso e obesità infantile: malattie del nostro tempo?
In Svizzera un bambino su venti è obeso e la tendenza è in crescita! Per capirne di più 
abbiamo invitato il Dr.med. Paolo Peduzzi, specialista FMH in malattia dell’infanzia. 

Marzo – Mostra delle camelie Locarno e gita Isole di Brissago
Ottimo inizio di primavera, con tanto sole e soddisfazione dei presenti!

Marzo – La presidente e la Vice Presidente hanno incontrato i membri del Consiglio di 
Cooperativa Migros a S. Antonino. 

Marzo – Assemblea generale Forum elle
Al termine dei lavori è intervenuto un rappresentante della polizia comunale per parlare di 
prevenzione. 

Aprile – Museo d’Arte Lugano Mostra Klee-Melotti
Una ventina di persone, accompagnate da una guida, ha ammirato con molta soddisfazi-
one le opere esposte dei due artisti. 

Maggio – Assemblea delle Delegate a Bellinzona
La pianificazione nei minimi dettagli ha fatto si che l’assemblea delle delegate organizzata a 
Bellinzona sia stata un grande successo!  Dopo molti giorni di pioggia, un sole splendente 
ha accolto a Castelgrande le circa 140 persone invitate.  Tra i vari ospiti hanno portato il 
loro saluto: la Consigliera di Stato Laura Sadis, il direttore di Migros Ticino Lorenzo Emma 


