
Newsletter, Ottobre 2011

Benvenuta alla prima newsletter di Forum elle
*|ANREDE|* *|LNAME|*

Oggi è una giornata importante. Sono infatti lieta di presentarle la nostra prima newsletter: un
ulteriore canale d'informazione privilegiato, rapido e attuale per le nostre socie che si affianca alla
rivista Bulletin in uscita due volte all'anno.

Qui avrà modo di apprendere informazioni interessanti e divertenti dalle nostre sezioni, conoscere temi
che danno da pensare a Migros e farci sapere la sua opinione. Con un semplice clic di mouse potrà
scegliere nel sommario degli argomenti le storie che la interessano maggiormente. Ci comunichi anche
cosa le piace della newsletter e cosa gradisce di meno.

Buona lettura e cordiali saluti

Elena Mattle-Andreoli
Presidente centrale di Forum elle
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Attualità da Forum elle

Sezione Winterthur: Sicurezza e polizia

 Karin Keller-Sutter, Consigliera di Stato e Capo
del Dipartimento di sicurezza e giustizia del
Canton San Gallo. Nel 2010, Karin Keller-Sutter è
diventata famosa in tutta la Svizzera per aver
corso come candidata al Consiglio federale. La
mobilitazione dell'8 settembre è stata enorme e la
relatrice ha saputo affascinare il pubblico sin dal
primo momento con la sua autorevole
personalità. Ha poi dovuto costatare come la
Svizzera sia diventata in generale meno sicura e
come siano aumentati gli episodi di violenza e i
delitti per droga. «La Svizzera sicura è un mito,»
dichiara ancora Karin Keller-Sutter, che in seguito



Il tema della sicurezza suscita sempre grande
interesse, non solo dal 9/11 o per le orribili notizie
che si apprendono quotidianamente dai media. È
infatti nella natura dell'uomo auspicare la
massima sicurezza per sé e per i propri cari. La
sezione Winterthur è riuscita a ingaggiare una
relatrice estremamente competente
sull'argomento:

non ha tralasciato di richiamare l'attenzione sulla
generale decadenza dei valori e sulla crescente
mancanza di rispetto verso cose e persone.
Durante la sua esposizione ha fatto riferimento,
tra gli altri, allo studio 2011 relativo alla criminalità
e alle esperienze delle vittime tra la popolazione
svizzera (coautore Prof. Dr. Martin Killias).

Sezione Berna: Le pene della bambina appaltata

Dora Stettler (socia della sezione), indesiderata
dalla madre, all'età di sette anni venne affidata a
terzi. Per quattro anni subì maltrattamenti fisici e
psichici dalle famiglie presso le quali era a
servizio, dove veniva sfruttata come manodopera
a basso costo. In occasione di «Origini », un
evento organizzato da Forum elle, Dora Stettler
leggerà alcuni passi dal suo libro «Im Stillen
klagte ich die Welt an» (Accusai il mondo in
silenzio). A seguire, la tematica verrà
approfondita con Walter Zwahlen, membro del
comitato dell'Associazione dei bambini appaltati.

«Origini », 4 ottobre, Hotel Kreuz, Berna,
ore 9-10.15

 

Sezione Zurigo: Differenze nel processo d'invecchiamento

«Più invecchio, più mi
trovo in una situazione
di minoranza». Così
ha esordito il 7
settembre François
Höpflinger, professore
incaricato di sociologia
all'Università di Zurigo,
in occasione della

conferenza sulle differenze specifiche al sesso
nel processo d'invecchiamento che si è tenuta
davanti a una platea di 70 spettatori interessati
appartenenti a entrambi i sessi. Le donne, dal
punto di vista della biologia evolutiva, sono più
preziose degli uomini: la riproduzione, infatti,
dipende da loro. Hanno un sistema immunitario
migliore rispetto al cosiddetto sesso forte, poiché
il loro organismo deve essere in grado di
discernere tra le forme di crescita cellulare
consentite (gravidanza) e quelle abnormi
(cancro). Gli uomini devono invece fare i conti
con un rischio di morte decisamente superiore a
causa di incidenti (professionali). I suicidi sono
più frequenti tra gli uomini, mentre le donne
tendono a sviluppare la depressione.

 Gli uomini sono vittime più frequenti di infarti, le
donne soffrono maggiormente di insufficienza
cardiaca. L'aspettativa di vita superiore della
donna la espone però a un rischio maggiore di
diventare vedova, così come alla necessità di
essere assistita più a lungo. Spesso, le figlie sono
disposte a prendersi cura di loro anche per il
ruolo storico che dal 18° secolo in poi le ha
portate a occuparsi dell'assistenza, dell'igiene e
dell'educazione dei figli. Le donne anziane sole
possono andare incontro alla povertà a causa
degli svantaggi salariali che hanno caratterizzato
gli anni dal 1960 al 1980 oppure incrementare la
propria disponibilità finanziaria, qualora venga
loro lasciato in eredità parecchio denaro. Da
anziani, spesso, gli uomini diventano più emotivi;
le donne, invece, sono piuttosto razionali. Con
l'osservazione «A giudicare dal comportamento, i
nonni moderni si trasformano in vecchie nonne»
si conclude una conferenza vivace e
interessante, il cui argomento permane
estremamente affascinante e stimolante.

Sezione Lucerna: Voglia di golf

Lina Ufenacht



Lo scorso 8 settembre, 15 signore di Forum elle
si sono date appuntamento al campo da golf di
Oberkirch per il corso di prova Tiger & Rabbit.
Dopo un breve giro di pratica nel driving range, le
golfiste sono state suddivise in gruppetti e hanno
potuto partecipare a un piccolo torneo sul campo
a 6 buche. E non ci è voluto molto per
riconoscere le piccole professioniste... Dopo due
ore di gioco, accompagnate da un meraviglioso
clima autunnale, l'evento si è concluso con un
piccolo aperitivo sulla terrazza del ristorante del
campo da golf.

 

Sezione Vaud: Château d'Oex e Rougemont

Il successo, oltre a essere un onore, spesso è
anche un onere. Così, anche quest'anno, la
sezione Vaud è tornata per la quarta volta a
Château d'Oex con 50 persone a viaggio per
visitare l'interessantissimo Museo del Vieux Pays
d'En-Haut.

 Questo museo privato, un tempo dimora del
governatore, venne aperto nel 1922 e oggi è
diventato uno dei maggiori musei popolari in
Svizzera. Percorrendo le varie stanze, dalla
cucina alla camera da letto, si respira l'atmosfera
dei tempi che furono. Gli abitanti della regione
hanno lasciato negli chalet tesori artigianali di
grande qualità che testimoniano come si viveva
allora. Il museo possiede anche una collezione di
oltre 60 opere degli artisti di decoupage Hans
Jakob Hauswirth e Louis Saugy.

Nel pomeriggio, le signore hanno partecipato a
una visita guidata alla cittadina di Rougemont,
dove hanno potuto scoprire i meravigliosi chalet
del 16° e 17° secolo.

Sezione Sciaffusa: Splendido viaggio estivo

Quando la meta del viaggio è l'Hoher Kasten
nella regione appenzellese, trovare bel tempo è
fondamentale per poter ammirare il panorama da
sogno che la montagna offre alle sue visitatrici e
ai suoi visitatori. Il 19 agosto, le signore hanno
avuto decisamente fortuna e complice la giornata
meravigliosa hanno potuto apprezzare al meglio
la vista sulle zone circostanti e anche su quelle
più lontane; dopodiché hanno consumato un
sostanzioso brunch nel ristorante girevole e
partecipato a un'interessante visita guidata nel
giardino alpino. Il viaggio è poi proseguito alla
volta della Mineralquelle AG Gontenbad; durante
il tragitto si è potuto anche ammirare lo spettacolo
offerto dalle mandrie sgargianti di ritorno
dall'Alpe. Nelle due ore successive, le socie della
sezione hanno avuto modo di informarsi in
dettaglio sulla produzione della soft drink Flauder.
Ma la giornata non era ancora finita. Nel tardo

 

Un resoconto dettagliato sulla sezione Sciaffusa
verrà pubblicato nel prossimo Bulletin 1/12 del 1°
febbraio 2012.

Grazioso chalet a Rougemont

Charline Graf

Visita al giardino alpino sull'Hoher Kasten



pomeriggio, il programma del viaggio estivo di
quest'anno (giunto ormai alla sua quarta
edizione) prevedeva infatti shopping e
passeggiata nella pittoresca località di
Appenzello.

Sezione Soletta: Una visita al museo sui generis

Abbiamo dovuto ricorrere a tutte le nostre arti di
persuasione per "ammorbidire" la domestica
Marie e convincerla ad ammettere le signore di
Forum elle nella sontuosa casa dei suoi padroni,
oggi sede dello storico Museo Blumenstein della
città di Soletta. Ma, alla fine, ce l'abbiamo fatta.
Marie, perfettamente calata nel ruolo con un
costume da cameriera del 18° secolo, ha guidato
le ospiti attraverso le magnifiche stanze della
residenza estiva dei suoi signori.

 Nella grande sala da pranzo, la vivace domestica
ha raccontato molti particolari affascinanti sulle
abitudini alimentari dei suoi padroni e dei loro
ospiti. Nel salone dei ricevimenti e nello sfarzoso
«Salon Rouge» ha poi dispensato informazioni
interessanti sulla vita e le abitudini dei patrizi
solettesi. I domestici, da che mondo è mondo,
sanno sempre di tutto e di più e così anche
Marie, che ha reso partecipi le attente ascoltatrici
di alcuni segreti dei padroni di casa. Pure le
stanze private della signora non hanno mancato
di riservare sorprese. Anche qui, infatti, Marie ha
narrato alcuni aneddoti divertenti. Come rinfresco
ha poi offerto una preziosa bevanda che ha
chiamato «brodo nero»! Oggi meglio conosciuta
come caffè. Per concludere, la colta domestica
ha mostrato alle visitatrici, sulla base di un
modello della città barocca, gli edifici più
importanti e la loro storia. Nella seconda metà di
agosto sono state più di 100 le socie che, in date
e orari diversi, hanno approfittato delle
straordinarie conoscenze della domestica Marie.

Sezione Winterthur: Uccelli imponenti

Cosa sappiamo in concreto dello struzzo, se
escludiamo la sua tendenza (secondo quanto si
dice, almeno) a infilare la testa sotto la sabbia nel
momento in cui si profila un pericolo? Magari
potremmo anche sapere che si tratta del più
grande uccello corridore al mondo e che ha delle
eleganti ed enormi piume. L'eventuale lacuna è
stata colmata il 13 luglio in occasione di una visita
all'allevamento di struzzi di Aachen bei
Mörschwil.

 Il capo dell'azienda, un contadino di nome Cornel
Eberle, ha preso personalmente la guida del
gruppo di Forum elle e ha saputo dare una
risposta a ogni domanda, anche alle più
improbabili. Data la pioggia, la maggior parte
degli animali è rimasta nelle stalle, tutte dotate di
un'ampia area in cui gli struzzi possono uscire
liberamente. «Questi uccelli» ha spiegato Cornel
Eberle, «amano avere un tetto sopra la testa.
Probabilmente perché le loro piume non sono
impermeabili come quelle delle anatre.» La
grandezza di questi animali è impressionante. Il
maschio di struzzo africano può raggiungere i
due metri e mezzo di altezza, la femmina i 190
centimetri. In men che non si dica, però, il cuore
delle signore è stato conquistato dai dolci pulcini
maculati. Infine, prima di proseguire l'escursione
al Saurer Museum di Arbon, le visitatrici hanno
avuto l'opportunità di gustare degli spiedini alla
griglia con carne di struzzo.

Maggiori informazioni: www.diestraussenfarm.ch

La domestica Marie davanti alla casa dei suoi signori

Christine Lüthi



Sezione Lucerna: Tutte in forma a ritmo di zumba

Si sa: val più la pratica che la grammatica.
Proprio così deve averla pensata anche un
gruppo di 24 signore che, il 25 marzo, si sono
coraggiosamente cimentate nell'ultimissima
trovata del fitness: la zumba, un mix tra danza e
fitness che, dopo aver spopolato in America, oggi
è ormai considerata un cult in tutto il mondo.
Questa disciplina venne inventata alla metà degli
anni '90 dall'istruttore di fitness colombiano
Alberto «Beto» Perez, già ingaggiato come
coreografo dalle superstar internazionali della
musica pop. Ispirato dalla musica della sua patria
(cumbia, salsa, samba e merengue), Beto ha
combinato i focosi ritmi sudamericani con i passi
di danza scatenati più amati dai suoi clienti
internazionali e… voilà la zumba. Zumba, tra
l'altro, in spagnolo è un'espressione colloquiale
che significa «muoversi rapidamente e divertirsi».

 E come è andato il corso di prova alla Scuola
Club Migros? La reazione delle signore è stata
assolutamente positiva: muoversi bisogna per
stare bene e mantenersi in forma, con la zumba
ci si diverte anche molto. Meglio di così!

 

Notizie dal CC

Novità dal comitato centrale

Pochi giorni dopo la nomina di cinque nuovi
membri del comitato centrale da parte delle
delegate, il team formato da otto persone si è
ritirato a Friburgo per una riunione a porte chiuse.
Obiettivo era migliorare la conoscenza reciproca,
ripartire al meglio le mansioni del CC e definire la
collaborazione. La suddivisione dei compiti
doveva tenere conto del particolare, tutt'altro che
trascurabile, che Liliane Legrand, Christine Lüthi
e Cécile Schwinghammer sono anche investite
della responsabilità di una sezione. Le mansioni
della Presidente/Direttrice e di Monika Tonelli,
Segretaria centrale, rimangono invariate e
necessitano soltanto di piccoli adattamenti. Come
Vicepresidente viene designata Erika Bedick,
presente nell'associazione ormai da anni e molto

 Elisabeth Schmid, membro del comitato della
sezione Friburgo e dunque rappresentante della
Svizzera francese, assume la guida dell'ambito
chiave Finanze e in futuro si occuperà anche di
sbrigare tutti i pagamenti. Marianne Pfammatter
diventa responsabile dell'ambito Tematiche e per
questa mansione si avvarrà del sostegno di un
gruppo di lavoro con Christine Lüthi, Cécile
Schwinghammer ed Elisabeth Schmid. Liliane
Legrand per la sua formazione ed esperienza
professionale è destinata agli ambiti Sezioni e
Marketing: il primo si occuperà della
comunicazione con e all'interno delle sezioni,
mentre il secondo (che annovera anche l'attività
di reclutamento delle socie) vedrà finalmente la
propria attivazione dopo una lunga fase di

Da sin.: Marianne Pfammatter-Schmid, Monika Tonelli-Baer, Liliane Edith Legrand, Elisabeth Schmid-Tobler,
Christine Lüthi-Huser, Erika Bedick Strub, Cécile Schwinghammer-Schegg, Elena Mattle-Andreoli.



esperta di Migros in virtù della precedente attività
svolta in Migros Magazine. Naturalmente, però,
Erika Bedick continuerà a essere responsabile
anche della Redazione, un vasto ambito che
oltre alla rivista Bulletin comprende ora la
newsletter e altro ancora.

progettazione. Il grande impegno profuso dalle
signore che formano il CC a favore della nostra
organizzazione è palpabile e questo mi riempie di
ottimismo.

 

News dal mondo Migros

4a Riunione dei consumatori: «Cooperativa: un modello di successo?»

La Direzione della politica economica della FCM
in collaborazione con l'Europa Institut an der
Universität Zürich organizzerà, ormai per la
quarta volta, la riunione dei consumatori. Il tema
di questa edizione sarà "Cooperativa: un modello
di successo?".

 L'ONU ha proclamato il 2012 Anno Internazionale
delle Cooperative: un argomento che Migros,
esempio eclatante di cooperativa, vuole far
conoscere maggiormente alle consumatrici e ai
consumatori. Come relatrice ospite è dunque
attesa la Consigliera federale Simonetta
Sommaruga. Ma esporranno la propria visione
sul tema anche il numero uno di Migros Herbert
Bolliger, Andreas Rieger (Co-Presidente del
sindacato Unia), Sara Stalder (Direttrice della
Fondazione per la protezione dei consumatori) e
Hansjörg Walter (Presidente dell'Unione Svizzera
dei Contadini). La manifestazione si terrà il 3
novembre a partire dalle ore 14.00 presso la
Kongresshaus di Zurigo. Le iscrizioni dovranno
essere inviate a sonja.gisler@mgb.ch (tel. 044
277 30 87, fax 044 277 20 09). Partecipate anche
voi: vi aspettiamo!

Migipedia: tutto sui prodotti Migros

Sulle scansie dei negozi Migros si susseguono
prodotti su prodotti. Migipedia, la banca dati dei
prodotti Migros in Internet, illustra questi articoli in
maggiore dettaglio. Gli utenti di Migipedia
possono fare domande sui singoli prodotti,
valutarli con un punteggio a stelle o lasciare dei
commenti. E il bello è che anche Migros partecipa
attivamente alla vita di questo sito e, qualora
l'utente lo desideri, fornisce risposte e
informazioni. Per ogni alimento propone inoltre
una selezione di ghiotte idee per ricette.

 Ma ancora non è tutto: i fan di Migipedia, infatti,
possono regolarmente creare dei nuovi prodotti.
Ecco alcuni esempi concreti: le marmellate
«Bontà alla fragola» e «Delizia autunnale» che si
trovano attualmente sugli scaffali dei negozi. Ma i
sostenitori di Migros hanno potuto decidere
anche riguardo a un gel doccia della marca "I am"
e al nuovo gusto dei cracker Blevital. Cosa
aspettate? Partecipate anche voi!

www.migipedia.ch

«Isola dei prezzi elevati»: perché la Svizzera è più cara

Il tema «Svizzera: isola dei prezzi elevati» non dà
tregua a Migros. Chi è il colpevole delle
differenze così consistenti tra i prezzi, soprattutto
rispetto alla Germania? La Svizzera ha in
generale un livello di prezzi più elevato: affitti più
alti, salari più alti, ma anche uno standard di vita
più alto. Questo può spiegare una certa

 Per le derrate alimentari quasi esenti da
lavorazioni come la carne, la verdura o le uova
bisogna però puntare il dito contro un'altra
responsabile dei prezzi così elevati in Svizzera: la
forte protezione agraria alla frontiera. I dazi, in
effetti, tutelano i nostri contadini dalla
concorrenza straniera; a pagarne lo scotto, però,

Elena Mattle-Andreoli

La Consigliera federale Simonetta Sommaruga



differenza tra i prezzi. Determinati prodotti, però,
costano fino a tre volte in più rispetto al paese a
buon mercato per eccellenza che è la Germania.
Tale disparità si riscontra soprattutto per gli
articoli di marca importati che dovrebbero peraltro
risultare già meno cari grazie alla debolezza
dell'Euro. Eppure, i produttori di articoli di marca
stranieri sono a conoscenza del nostro
considerevole potere d'acquisto. E, su questi beni
di consumo identici, stabiliscono prezzi ad hoc
maggiorati per la Svizzera. Tale prassi costituisce
ormai da tempo una spina nel fianco per Migros,
che cerca dunque di acquistare gli articoli di
marca su mercati paralleli rispetto ai canali di
vendita ufficiali e spuntare così prezzi più bassi.
Spesso, però, questo non è possibile per la
mancanza di volumi. Ma, grazie ad aspre
trattative e alla pressione pubblica, siamo riusciti
ad abbassare i prezzi di questi prodotti in misura
significativa.

sono le consumatrici e i consumatori svizzeri
sotto forma di prezzi più elevati per le derrate
alimentari. Riteniamo sia giusto sottolineare
questo aspetto, perché nel carrello della spesa gli
alimenti sono decisamente più importanti dei
prodotti per la cura del corpo. Migros prosegue le
aspre trattative con i fornitori di marche stranieri
nella speranza di spuntare ulteriori ribassi. Oltre a
ciò chiediamo adeguamenti nella legge sui cartelli
in modo tale da poter procedere contro i
produttori di marche stranieri che, per prodotti
identici, esigono molto di più in Svizzera che ad
esempio in Germania. Anche l'accordo agricolo
tra la Svizzera e l'UE rappresenta un passo
importante verso una riduzione dei prezzi al
consumo. Migros, infine, sostiene la campagna
per il referendum contro la reintroduzione del
prezzo unico del libro in merito alla quale sarà
chiamato a decidere il popolo nel 2012.

 

PersonElle

In questa rubrica desideriamo presentarle e farle conoscere da vicino altre socie di Forum elle.
Abbiamo pertanto formulato le domande seguenti:

1. Perché è socia di Forum elle?
2. Cosa le dà da pensare attualmente?

Suzanne Gilliand Zumbuehl, Villars sur Glâne,
sezione Friburgo

1. Sono venuta a conoscenza di Forum elle
soltanto quando mi è stata data la possibilità di
tenere una conferenza per le signore sulla teoria
del colore e come truccarsi al meglio. Mi ha
subito colpito la simpatia, la motivazione e
l'interesse delle partecipanti a questo corso.
Volevo assolutamente rivederle. Così ho deciso
di aderire all'organizzazione. Adesso come
adesso mi piacerebbe avere tempo per
partecipare a tutte le numerose attività proposte.

2. Al momento tengo alcuni corsi alla Scuola Club

 

Cornelia Hurschler con le figlie: Petra (23) a
sinistra e Sonja (21) a destra, Egolzwil,
sezione Lucerna

1. Forum elle propone delle cose bellissime da
fare, ad esempio conferenze interessanti e
istruttive. Un altro aspetto che apprezzo è
l'assoluta assenza di obblighi a essere presente
sempre e ovunque. Anch'io, nel mio piccolo,
contribuisco alle attività dell'associazione.
Organizzo un pomeriggio di giochi e jass nella
regione di Sursee. Siamo un gruppo di 15-20
signore in media e ci divertiamo sempre molto.
Soprattutto quando partecipano anche le mie due
figlie più grandi, pure loro socie di Forum elle.



Migros di Friburgo e Bulle, attività che mi porta ad
avere una vita professionale molto intensa. Spero
di poter proseguire questo percorso che ho scelto
cinque anni fa. Mi piace molto e riesco a dare
tutta me stessa. Per il futuro mi auguro di poter
viaggiare di più. In particolare vorrei visitare
mostre di arte contemporanea in tutto il mondo.

2. Il futuro professionale delle mie tre figlie (19,
21, 23 anni) mi sta molto a cuore. E questo è un
pensiero che credo proprio continuerà a farmi
compagnia anche nei prossimi tempi. I giovani,
infatti, non hanno vita facile al giorno d'oggi:
prima devono cercare un posto per il tirocinio e
poi, dopo averne trovato uno e portato a termine
l'apprendistato, dovrebbero poter entrare nel
mondo del lavoro. Tutto questo, però, comporta
lunghe ed estenuanti ricerche e il risultato non è
più così semplice e scontato come in passato. Le
mie figlie hanno fatto un apprendistato
rispettivamente come cuoca, panettiera e
meccanica di strumenti. Ora stanno cercando la
propria strada nel mondo del lavoro e, per quanto
possibile, io le accompagno e le sostengo in
questo difficile percorso.

 

A lei la parola

Le piace la nostra newsletter e la nostra
organizzazione? Ha delle osservazioni, opinioni o
domande da fare? Per esempio:
Domanda: Perché Forum elle è accessibile
soltanto alle donne?
Risposta: Sì, in effetti, le reti di sole donne non
sono più considerate particolarmente moderne al
giorno d'oggi. Però si potrebbe anche fare il
ragionamento inverso: proprio perché oggi è
praticamente tutto misto, non è poi male restare
ogni tanto fra sole donne. Inoltre è risaputo che le
donne hanno un comportamento diverso nei
consumi, come aveva già capito il promotore di
«Forum elle» nonché fondatore di Migros Gottlieb
Duttweiler.

 Tra l'altro non è nemmeno vero che gli uomini
sono completamente tagliati fuori: alcuni degli
eventi organizzati dalle sezioni, infatti, si
rivolgono esplicitamente anche a loro. Questa è
la situazione attuale e così rimarrà in linea di
massima anche in futuro – non solo perché
altrimenti dovremmo cambiare immediatamente il
nome di «Forum elle»!

Magari desidera partecipare anche alla rubrica
«PersonElle»?

Saremo lieti di ricevere qualsiasi tipo di feedback
da parte sua.

erika.bedick@bluewin.ch

 

Agenda 2012

01 febbraio:
01 aprile:
08 maggio:
01 luglio:
01 ottobre:

 Bulletin 1/12
Newsletter 1/12
Assemblea delle delegate a San Gallo
Bulletin 2/12
Newsletter 2/12

 

Partecipare e provare

Acquisti da Migros le SUE patatine!
Le sarà senz'altro capitato qualche volta di
pensare fra sé e sé che, insomma, le sue arti
culinarie non vengono apprezzate come
dovrebbero. Di sicuro, il dolce prelibato o i gustosi

 Divertimento per tutte le generazioni al
Säntispark

Il tempo libero è il bene più prezioso dell'uomo. Il
Säntispark di Abtwil offre qualcosa di bello per



salatini preparati con le sue mani andrebbe a
ruba da Migros. Bischofszell Prodotti alimentari
SA le offre davvero questa opportunità: potrà
infatti creare le SUE patatine. Basta leggere le
istruzioni con tutti quegli appetitosi ingredienti per
farsi venire l'acquolina in bocca. Provi anche lei: il
concorso continua fino al 10 ottobre.
www.terrachips.ch.

tutta la famiglia: sport e giochi all'insegna di
divertimento, emozione e movimento. Ma anche
shopping, ristorazione di alto livello e possibilità di
pernottamento in confortevoli camere.

» Offerta dettagliata…

 

Il punto sull'attualità

Più donne in Parlamento!
40 anni dopo l'introduzione del diritto di voto per le donne, protagonisti della politica continuano a
essere gli uomini con una presenza più che doppia rispetto alle donne nel Consiglio nazionale e
addirittura quadrupla nel Consiglio agli stati. Per questa ragione le organizzazioni cappello delle
associazioni femminili e la Commissione federale per i problemi della donna hanno lanciato un appello
alle elettrici e agli elettori per far convergere il proprio voto sulle donne. Forum elle, membro di alliance
F - Alleanza delle società femminili svizzere, si unisce a questa richiesta.

La nostra raccomandazione, dunque, è semplice e chiara: voti le donne alle elezioni parlamentari del
23 ottobre!

Maggiori informazioni: www.frauenbauenzukunft.ch
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