Newsletter, ottobre 2012

La newsletter di Forum elle: abbiamo festeggiato!
*|ANREDE|* *|LNAME|*
Nell'ultimo bollettino ci siamo occupati in modo molto esaustivo dell'elezione della nuova Presidente di
Forum elle. Il 4 luglio, appena due mesi dopo, Forum elle festeggia la giornata delle Cooperative con
un'azione che ha coinvolto tutto il territorio svizzero. Di seguito, riportiamo alcune immagini di questa
giornata così ben riuscita, alla quale hanno partecipato tutte le sezioni. Grazie all'impegno di alcune socie
che hanno fornito informazioni e chiarimenti ai passanti, alla distribuzione dei nuovi volantini e all'offerta
di Bischofszell Prodotti alimentari AS (Bina), siamo riuscite a guadagnare l'adesione di numerose donne.
Vi auguriamo una piacevole lettura della nostra newsletter che, naturalmente, affronta anche altri
argomenti e saremo lieti, come sempre, di avere la vostra opinione.
Buona lettura e cordiali saluti

Esther Girsberger
Presidente centrale di Forum elle
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Attualità da Forum elle
Giornata Forum elle dedicata alle cooperative: sacchetti colorati, molti sei e una quantità
straordinaria di informazioni
Per la prima volta nella storia di Forum elle, il 4
luglio tutte le sezioni hanno collaborato per dar
vita a una giornata informativa. Per l'occasione,
abbiamo riempito di generi alimentari dei
sacchetti di carta, prodotti dalla Migros Aare, e,
davanti alle diverse filiali Migros, abbiamo dato
l'opportunità a tutte le passanti (gli uomini per una
volta sono stati esclusi) di aggiudicarseli
giocando ai dadi o alla ruota della fortuna.
Naturalmente abbiamo colto l'occasione anche
per informare ampiamente sulla filosofia di

Forum elle, nonché per distribuire volantini,
programmi di manifestazione e bollettini
informativi. Dobbiamo ammettere che una
campagna informativa era ormai necessaria
poiché, come abbiamo potuto constatare, Forum
elle è poco, o addirittura per niente, conosciuta
da vasti segmenti della popolazione. In fondo,
non fa male ogni tanto pubblicizzare un po' la
propria causa e siamo tutte motivate a ripetere
questa giornata.

Non è mai troppo presto per diventare socie di Forum
elle! (Sezione Ticino)

«Forza! Riprovate!». Il sacchetto nell'angolo è già
pronto per la sua "Regina dei dadi". (Filiale di
Frauenfeld della sezione Winterthur)

Anche la Presidente centrale Esther Girsberger ha
constatato di persona, nella filiale di Rosenberg della
sezione Winterthur, l'interesse dimostrato per il gioco
dei dadi e Forum elle.

Le argomentazioni di Martine Guhl, Presidente della
Sezione Friburgo, tengono vivo l'interesse.

Désirée Eugster, nuova eletta nel Comitato centrale,
mentre prepara gli ultimi sacchetti: entro sera sono
stati tutti distribuiti, o meglio vinti ai dadi (Sezione
Winterthur)

Nell'aria tanta allegria e alle pareti tante borse Forum
elle (Sezione Ginevra)

Sezione Zurigo: le pazienti hanno diritti. Eccome!
Margrit Kessler, dal 2011
Consigliera nazionale del
Cantone San Gallo, ha
raccolto nel suo libro
«Halbgötter in Schwarz und
Weiss», le terribili

estrema competenza fatti concreti, riguardanti
interventi chirurgici dall'esito negativo,
complicazioni e atti di presunta negligenza. Al
termine della conferenza, la signora Kessler ha
risposto alle innumerevoli domande poste dalle
circa 100 ascoltatrici, sacrificando addirittura

esperienze di cui è venuta a
conoscenza in veste di
Presidente
dell'Organizzazione svizzera dei pazienti (OSP).
Nella conferenza che ha tenuto davanti alla
Sezione Zurigo, Margrit Kessler ha esposto con

parte del tempo previsto per la pausa pranzo. Il
libro di Margrit Kessler (Fr. 30.00) e i moduli per
le "Disposizioni del paziente" (Fr. 10.00), offerti
durante la conferenza, sono andati letteralmente
a ruba.

Sezione San Gallo: una volta ogni tanto «alziamo il gomito»
Visitare un birrificio innovativo non è
un'esperienza affascinante solo per le donne, ma
anche per gli uomini: è stato ampiamente
dimostrato quando la Sezione San Gallo si è
recata al Brauquöll di Appenzell. Brauquöll
produce circa 30 tipi di birra, con o senza alcol,
utilizzando nel limite del possibile materie prime
di provenienza svizzera (ca. 100 t di orzo per
birra, luppolo biologico, frumento e riso). Ai
visitatori sono state offerte deliziose bottigliette,
appositamente create per la degustazione di
alcuni tipi di birra: la Brauquöll classica, la
Appenzeller Weizen, la Flauder-Panaché
analcolica, la Ninkasa con effetto stimolante per il
metabolismo e la Teepilz Kombucha analcolica, o
ancora la Brandlöscher e la Schwarzen Kristall,
una birra speciale con note di caffè e cioccolato.
Naturalmente, la degustazione non è stata
accompagnata solo

da numerose informazioni, ma anche da Brezel
appena sfornate. Altrimenti, sulla strada del
ritorno, i partecipanti avrebbero tenuta sveglia
tutta la cittadina di Appenzell, per avere alzato
troppo il gomito!

Sezione Sciaffusa: sogno di mezza estate a Büsingen
Chi da Sciaffusa segue il Reno verso nord, dopo
pochi minuti giunge a Büsingen, un'exclave
tedesca interamente circondata da territorio
svizzero, costituita da un paesino pittoresco e
fuori del tempo, con antiche case a graticcio e
gente simpatica che accoglie i turisti con un
sorriso. Dall'ingresso del paese lo sguardo spazia
verso l'alto, fino alla chiesetta di montagna. Nel
corso della storia, la chiesetta è stata un rifugio
per tutta la gente della zona, come attesta anche
il Primo Salvacondotto papale, redatto da Urbano
II nel 1095. 130 donne della Sezione Sciaffusa
hanno accolto l'invito di trascorrere un pomeriggio
culturale e riflessivo nella chiesetta. L'organista,
Peter Geugis, ha eseguito pezzi di Haydn
composti per Flötenuhr [ uno strumento musicale
ad orologeria con registri di flauto e organo],
deliziosi brani di John Stanley, uno scherzo
musicale di Gottfried Fischer e alcune vivaci
melodie ispirate al Jazz della compositrice
australiana Rosalie Bonighton. I brani sono stati
inframezzati dai racconti storici di Padre Ringling
che, con passione e profonda conoscenza
dell'argomento, ha spiegato il destino della
chiesetta e il profondo legame con la popolazione
di Sciaffusa e i dintorni. Per concludere il
pomeriggio estivo, è stato offerto uno spuntino

con splendida vista sul Reno, che scorreva
tranquillo a fondo valle.

Sezione San Gallo: acqua, elisir di vita

Proprio alla ricerca della fonte di questo bene
prezioso, 86 socie della Sezione San Gallo si
sono messe in viaggio. Due intere giornate per
scoprire da dove proviene quell'acqua potabile
che, nella vita di tutti i giorni, diamo così per
scontato che esca dai nostri rubinetti domestici.
Meta: la centrale idrica di Frasnacht sul Lago di
Costanza, il serbatoio di acqua potabile più
grande d'Europa. L'acqua estratta annualmente
da questo bacino per soddisfare le esigenze
idriche dei 150'000 abitanti della regione,

Il 62% dei 12 miliardi di m³ che confluiscono
annualmente nel Lago di Costanza proviene dal
Reno. La parte tecnica della gita si è conclusa
con la visita agli impianti di sorveglianza, alle
tubature di presa d'acqua del diametro di 120 cm
e alle pompe ad alta pressione. Poi la compagnia
ha proseguito il viaggio alla volta di Sciaffusa, per
visitare la Fortezza Munot. Dall'attracco
dell'imbarcazione è risalita pian piano lungo il
cammino di ronda che conduce fino alla cima,
dove sarebbe rimasta volentieri per ore ad
ascoltare gli aneddoti divertenti di Christian Beck,
l'attuale guardiano della Fortezza, se il richiamo
dell'acqua non fosse nuovamente risuonato alle
15:30. L'imbarcazione ha preso il largo davanti al
Castello di Wörth per ridiscendere il Reno fino a
Rheinau dove, per concludere la bella
esperienza, le nostre socie hanno potuto gustare
un dolce alla frutta fatto in casa e una tazza di
caffè, comodamente sedute in un ristorante
storico.

ammonta a 8,5 milioni di m3.

Sezione Soletta: dietro le mura del convento
Con grande passione, le donne residenti da
tempo tra le mura del convento hanno dato voce
al loro sapere sugli oltre quattro secoli di storia
del Convento "Namen Jesu", mentre le
magnifiche stanze, arredate con gusto hanno
lasciato a bocca aperta le nostre socie. La loro
curiosità è stata appagata durante la visita,
consentendo loro di gettare uno sguardo dietro a
quasi tutte le porte. Le due perle di questo
convento sono il forno per la produzione di ostie
da eucarestia, che rifornisce numerose
parrocchie, e il giardino, che le socie hanno
ammirato nella sua meravigliosa esplosione di
fiori e colori. Un esperto botanico ne ha illustrato
l'importanza e ha narrato una storia per ogni tipo
di pianta che vi cresce.

Sezione Basilea: pranzo a base di asparagi nel Markgräflerland

Il viaggio del mese di maggio ha avuto come
destinazione la splendida regione tedesca del
Markgräflerland e più precisamente l'azienda
agricola Bohrerhof. L'accoglienza è stata molto
cordiale e la visita altamente istruttiva, tanto che
al termine le visitatrici,

istruite a dovere sulla coltivazione, la selezione e
la lavorazione degli asparagi, hanno compreso la
ragione per cui questo ortaggio regale non è per
niente economico: si paga il lavoro e la fatica che
richiede la raccolta. Dopo aver rivolto numerose
domande e ricevuto interessanti risposte, si sono
dichiarate tutte d'accordo sul fatto che da quel
momento in poi non avrebbero più mangiato gli
asparagi solo con la bocca, ma anche con il
cuore e la mente. Il pranzo, molto piacevole e
rilassante, è stato a base di asparagi freschi,
seguito da un dolce apprezzato da tutte. Il gruppo
ha avuto il pomeriggio a disposizione per visitare
la città di Friburgo in Brisgovia. Per una volta, ci
si è concesso di fare shopping all'estero. Una
giornata ben riuscita, con tanto materiale da
discutere e spunti per riflettere.

Sezione Friburgo: archeologia sì, ma piuttosto moderna!
Sotto un bel sole luminoso, ci siamo recate ben
due volte sulle rive del Lago di Neuchâtel, per
visitare il Laténium. Le nostre guide ci hanno fatto
conoscere il mestiere dell'archeologo , il cii hanno
spiegato il concetto alla base del Laténium e dato
preziose informazioni sugli oggetti esposti.
Abbiamo saputo che l'archeologo riesce a
ricostruire il passato con sempre maggiori
dettagli, avvalendosi di metodi scientifici di ultima
generazione. Il museo è concepito come spazio
aperto, proprio per consentire al visitatore di
visualizzare la nostra storia come un fiume che
scorre (non sempre) tranquillo, senza "salti" tra
un'epoca e l'altra. Per un archeologo alcuni valori
sono invertiti. Il Laténium custodisce con orgoglio
la sua collezione di utensili quotidiani in legno e in
vimini, più preziosi dell'oro perché

consentono di ricostruire in modo pressoché
esatto la vita di tutti i giorni dei nostri antenati, ora
come ora pur sempre lontani nel tempo, ma più
famigliari grazie a questa visita.

Sezione Zurigo: esposti a radiazioni

Molte delle 80 persone presenti, a seconda
dell'età, sono state esposte a radiazioni diverse

Radiografia: i raggi X trapassano il corpo e
restituiscono un'immagine in grigio e nero della
zona esaminata. È il metodo più
convenzionale, si avvale di una tecnologia
semplice, è conveniente in termini di costi;
tuttavia, un'elevata quantità di raggi può essere
nociva.
Tomografia assiale computerizzata (TAC):
un computer molto potente capta i valori del
paziente e li rielabora in un'immagine
dettagliata. Una volta, tale procedimento
poteva essere applicato a zone molto limitate.
Oggi invece è possibile applicarlo a interi
organi, ottenendo potenziale diagnostico di alta
precisione.

durante la loro infanzia. Anche se le conoscenze
più diffuse riguardano i raggi X, non sempre
innocui, negli ultimi decenni, sono andati via via
affermandosi metodi più efficaci, come la MRI, la
TAC o gli ultrasuoni. Ma cosa si nasconde
effettivamente dietro a tali sigle? Lo spiega il
dottor Philipp Kamm, co-direttore del
Röntgeninstitut Bellevue di Zurigo
(www.radnet.ch), illustrando a uno a uno i diversi
metodi della radiologia e il loro campo di utilizzo,
distinguendo i raggi relativamente dannosi da
quelli piuttosto innocui, descrivendo l'utilità dei
mezzi di contrasto e le modalità per incrementare
la precisione diagnostica:

Ultrasuoni: un metodo innocuo e ripetibile
secondo necessità, poiché si avvale di onde
sonore. Queste producono echi che vengono
rilevati e registrati.
Risonanza magnetica (MRI): sfrutta gli atomi
d'idrogeno del corpo umano trasformando la
zona sottoposta a esame in un intenso campo
magnetico, al fine di generare risonanze che
possano essere misurate e rielaborate in
un'immagine da un computer. Benché il
metodo sia caratterizzato da un'assenza
pressoché totale di effetti collaterali, le
gigantesche apparecchiature e la durata
dell'esame possono generare stati di ansia nei
pazienti.

Notizie dal CC

Una ventata d'aria fresca nel Comitato centrale

Désirée Eugster

Désirée Eugster porta un'importante sferzata
d'energia positiva al Comitato centrale. Originaria
della Turgovia, la signora Eugster ha frequentato
la Scuola superiore commerciale per poi
dedicarsi a una formazione di specialista in
marketing. Per dieci anni, ha potuto mettere in
pratica il suo bagaglio teorico presso il gruppo
editoriale Jean Frey AG,

una volta molto rinomato per le sue pubblicazioni
specialistiche e non. Al termine dell'esperienza
editoriale, la donna (madre di due figli e sposata
con Tobias Eugster, che svolge mansioni
dirigenziali presso la Jowa SA) ha frequentato
l'Università di Salisburgo, conseguendo una
laurea in Mental Coaching. Il titolo le ha
permesso di aprire un proprio studio a
Frauenfeld, che dirige tuttora, oltre a divenire
presidente dell'Associazione svizzera di Mental
Coaching. Desirée Eugster ricopre, inoltre, la
carica di sostituto giudice presso il tribunale
distrettuale di Münchwilen. Sin dal 4 luglio, giorno
della sua elezione, Desirée, che oltretutto è il
membro più giovane del nostro Comitato
centrale, ha dimostrato grandissimo impegno,
attivandosi con successo a favore del
reclutamento di nuove socie, anche molto
giovani. All'interno del Comitato centrale, è lei
infatti a battersi in prima linea per attirare i gruppi
target più giovani, ideando manifestazioni sempre
nuove di Forum elle. Un benvenuto di cuore!

La nostra vicepresidente non c'è più
Erika Bedick Strub, la vicepresidente di Forum
elle, ci ha lasciato il 1° settembre scorso dopo
una grave malattia di breve durata. Con Erika
perdiamo una personalità che si è donata anima
e corpo a Forum elle. Aveva l'incarico di due
pubblicazioni, ossia il Bulletin e la Newsletter
edite ciascuna due volte all'anno, di cui
assicurava il contenuto praticamente da sola
dalla A alla Z. Redigeva i testi, faceva le
fotografie, assisteva personalmente a

manifestazioni delle sezioni di cui forniva un
resoconto competente e divertente. I suoi servizi
sono stati molto apprezzati anche in qualità di
vicepresidente. Si poteva contare sulla sua
eccellente conoscenza del pianeta Migros e
delle persone con cui era chiamata a trattare,
comprese le presidenti di sezione. Con Erika
perdiamo una donna di qualità che ricorderemo
sempre con riconoscenza.

Novità dal mondo Migros

Politica economica a contatto diretto con il Parlamento
Il commercio al dettaglio è un campo di battaglia
per diversi gruppi, quali le organizzazioni dei
consumatori, quelle dei contadini, i sindacati o il
WWF. Ognuno di questi gruppi d'interesse cerca
di influenzare le consumatrici e i consumatori e di
conquistarne l'approvazione per le loro richieste,
assolutamente legittime. A confronto con i
meccanismi che regolano il resto del mercato,
tutto questo è relativamente facile da realizzare
nel commercio al dettaglio. Da un lato perché,
solo alla Migros, si raggiungono quotidianamente
oltre un milione di contatti con la clientela;
dall'altro, perché sempre più clienti desiderano
fare acquisti "con coscienza".
Il punto nevralgico dei raggruppamenti politici
all'interno della Migros è la Direzione della politica
economica che si occupa di qualsiasi tematica le
venga sottoposta. Molto spesso, è possibile
giungere a soluzioni sedendosi a un tavolo con le
diverse organizzazioni.
La Direzione è responsabile soprattutto della
formazione di una filosofia di pensiero che
rappresenti l'intero Gruppo Migros. Qui si
soppesano i diversi punti di vista dei singoli
reparti, dipartimenti e settori d'attività della
Migros, affinché questa sia in grado di presentarsi
all'esterno con una visione unitaria su ogni
specifica tematica.

La Direzione della politica economica si occupa di
molti "dossier caldi": combatte contro il turismo
degli acquisti (revisione della legge sui cartelli),
influenza l'evoluzione della politica agraria oppure
s'impegna per ottenere orari di chiusura dei
negozi più favorevoli. Al raggiungimento di ogni
singola valutazione, redige argomentazioni
destinate a politici di ogni schieramento, affinché
questi possano conoscere il punto di vista della
Migros e molto spesso anche quello dei suoi
consumatori. In fondo, Migros non rappresenta
solo gli interessi aziendali, ma anche quelli dei
consumatori.
In veste di unico commerciante al dettaglio
svizzero, la Migros dispone anche di un Ufficio
Politico a Berna, che le consente di essere in loco
ogni volta che il Parlamento prende importanti
decisioni.
E' legata alla Direzione della politica economica
anche la Migros Infoline, presso la quale ogni
giorno i collaboratori addetti si occupano di
rispondere per iscritto o a voce a circa 600
segnalazioni da parte della clientela, pervenute
telefonicamente, tramite il sito Web di Migros, per
e-mail, per posta o tramite piattaforme mediatiche
sociali.

Addio sacchetti di plastica?
Il Consiglio Nazionale vuole fare passi importanti
nella lotta contro la marea di plastica. Durante la
sessione estiva, infatti, ha approvato il divieto di
distribuire i comuni sacchetti di plastica bianchi,
disponibili gratuitamente presso le casse di
qualsiasi mercato al dettaglio. Migros, tuttavia,
ritiene che tale divieto sia esagerato. I comuni
sacchetti di plastica, infatti, costituiscono appena
lo 0,5 % della plastica consumata in Svizzera,
senza contare che la stragrande maggioranza dei
sacchetti sono smaltiti con l'immondizia e non
abbandonati nell'ambiente. È importante, inoltre,
considerare che le alternative alla plastica, quali i
sacchetti di carta, non costituiscono
necessariamente un vantaggio per l'ambiente.
Per gli acquisti spontanei, molti clienti
preferiscono i sacchetti di plastica gratuiti. Per chi

qualsiasi bottiglia di plastica vuota (dallo
shampoo, al ketchup, all'olio commestibile, ecc.)
per inviarle al riciclaggio. In questo modo, non
solo si contribuisce notevolmente alla
salvaguardia dell'ambiente, ma si riduce anche la

va a fare la spesa abituale e acquista un numero
maggiore di prodotti, Migros mette a disposizione
borse riutilizzabili più capienti e resistenti. Alla
luce di tutto questo, siamo portati a tenere in
scarsa considerazione un tale divieto, a maggior
ragione poiché riteniamo che con la buona
volontà si possa raggiungere senza dubbio molto
di più. Una dimostrazione a questo proposito è
stata data da Migros l'estate scorsa, quando in
veste di pioniera si è offerta di riprendere, fino al
2013, in tutte le sue filiali svizzere,

tassa sui rifiuti pagata dalle nostre consumatrici e
dai nostri consumatori. Nella Cooperativa di
Lucerna, un progetto analogo ha preso il via
addirittura nel 2009, riscontrando un notevole
successo. La domanda sorge spontanea: il
Parlamento prenderà effettivamente atto di tali
iniziative o continuerà piuttosto a formulare nuovi
divieti? La nostra speranza ora è tutta riposta nel
Consiglio degli Stati, affinché affronti a breve la
questione dei sacchetti di plastica, con un po' più
di giudizio.

PersonElle
In questa rubrica presentiamo tutte le socie di Forum elle (ovviamente con un occhio di riguardo
per le ultime arrivate!). La protagonista di oggi è Christine Jagnoux della Sezione Friburgo:

«Benvenuta tra le Escargots Rapides»
Sono arrivata da qualche settimana nel cantone
di Friburgo, attirata da un paio di righe pubblicate
sul quotidiano svizzero La Liberté che quel lunedì
di novembre invitavano a trascorrere la giornata
con le «Escargots rapides» ("Lumache veloci",
nome curioso!). Ero impaziente di conoscere gli
abitanti di Friburgo e di scoprire la loro regione.
Mi sono, perciò, unita al gruppo. Mi hanno accolta
tutti con gioia: non avevo ancora terminato le
presentazioni che già mi sentivo disarmata dalla
gentilezza di ognuno. Siamo partiti per una
passeggiata di due ore, durante la quale Yolande,
la responsabile, ha avuto modo di illustrarmi
l'organizzazione del gruppo di socie di Forum
elle. Mi ha raccontato come, aiutata da René,
Meinrad e altri volontari, studia i percorsi da
scoprire in gruppo nelle settimane successive. Da
quel momento, indipendentemente dal tempo,
anche io ho in programma ogni lunedì la scoperta
di un itinerario diverso.

Agenda 2013

Con la pioggia (ed è raro), con la neve (fiocchi
leggeri) o con un bel sole (tanto di cappello!), ci
sgranchiamo le gambe e schiariamo la mente e lo
spirito, meravigliandoci di fronte alla bellezza del
paesaggio, oppure scoprendo l'esistenza di un
paesino o di una cima. Il percorso è sempre
piacevole e altrettanto, se non di più, lo è la
compagnia. Il giorno più bello arriva una volta al
mese, da febbraio a novembre, quando le
«Escargots rapides» partono alla scoperta di
nuovi orizzonti per un'intera giornata (attenti a
non dimenticare il pic nic!). Già sul far del giorno,
regna il buon umore sulla banchina della stazione
e l'entusiasmo per l'avventura è davvero
contagioso. Talvolta l'itinerario contempla una
parentesi culturale, come ad esempio quando
abbiamo coronato l'escursione alle cascate del
Reno con una visita a Sciaffusa e alla sua
Fortezza Munot; talvolta, invece, il percorso
richiede qualche dote sportiva in più, come ad
esempio quella volta che siamo saliti da «Les
Paccots», una piccola località di montagna nei
pressi di Châtel-St-Denis, fino alla cima
panoramica «Les Pléiades». Ognuno, tuttavia,
era libero di salire assecondando il proprio ritmo,
soffermandosi ad ammirare la vallata che
stavamo lasciando ai nostri piedi, oppure
estasiandosi, una volta sulla cima, alla vista
magnifica sulle montagne circostanti o sul
versante, costellato di campi di narcisi in fiore,
che discende verso Blonay. È notevole la sana
competizione che regna all'interno del gruppo. Un
"ciao" di cuore a tutte le «Escargots rapides» che
mi hanno accolta tra loro, per vivere e
condividere esperienze escursionistiche davvero
eccezionali.

1 febbraio:
1 aprile:
7 maggio:
1 luglio:
1 ottobre:

Bulletin 1/13
Newsletter 1/13
Assemblea delle delegate a Bellinzona
Bulletin 2/13
Newsletter 2/13

Partecipare e provare
Diventate assaggiatrici!
Anche Forum elle partecipa a Generazione M! Se
reclutate una nuova socia, appartenente ad una
generazione diversa dalla vostra, diventerete
entrambe assaggiatrici dei tantissimi nuovi
prodotti alimentari della Bischofszell
(www.bina.ch). I volantini che promuovevano tale
iniziativa hanno riscosso un enorme successo già
nella giornata dedicata alle Cooperative.
Affrettatevi, quindi, e non aspettate che i prodotti
messi a disposizione vadano ad esaurimento!
Inviate a info@forumelle.ch i vostri dati e quelli
dell'aspirante socia, completi di anno di nascita e
indirizzo di posta elettronica, e riceverete presto
notizie, sia da noi che da Bina!

Concorso
L'estate volge pian piano al termine e davanti a
noi è in procinto di spalancarsi un autunno
(speriamo!) radioso. Siamo sicuri che molte delle
nostre socie coltivino nel segreto (o magari
neanche poi così tanto nel segreto) l'animo delle
poetesse e, quindi, abbiamo deciso di premiare le
migliori poesie d'autunno! Inviate una poesia
scritta da voi a info@forumelle.ch. Le migliori
vinceranno il concorso (e un premio ancora
segreto) e saranno pubblicate sulla prossima
newsletter.

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
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

La prossima newsletter sarà pubblicata 1 aprile
2013.

Per favore inviare entro il 30 novembre a:
info@forumelle.ch

Gli amanti della domenica al Säntispark
Quando per gli altri il fine settimana volge al
termine, per voi inizia il piacere nel senso più
autentico del termine. Attività sportive e giochi,
divertimento, adrenalina e movimento, shopping,
prelibatezze gastronomiche e possibilità di
pernottare in camere confortevoli a prezzi
convenienti.
» l'offerta in dettaglio…
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