
Al programma

 NEWSLETTER ESTATE 2013  

   
 Cara lettrice, caro lettore  
   

 

Viviamo in un mondo globalizzato, all’interno di molte reti. Non solo in Internet, anche nella vita di
tutti i giorni. Abbiamo conoscenze in ogni angolo del mondo, siamo inseriti in associazioni e ci
confrontiamo con le persone più care. In questo modo abbiamo la possibilità di accedere
velocemente alle informazioni e di scambiare opinioni con persone dalle vedute affini.

Lo stesso discorso vale per Forum elle: collaboriamo con Pro Familia, alliance F, l’associazione
«Business and Professional Women» o con il Konsumentenforum kf. Ora consolidiamo questi
legami con un ciclo di manifestazioni che coinvolge più organizzazioni. Naturalmente siete i
benvenuti!

Il vostro Forum elle

 

   
 
 

  

Ciclo di conferenze sul tema Energia organizzato da più
associazioni
 

Forum elle, insieme alle organizzazioni femminili «Business and
Professional Women» (BPW) e «fraueninfo», programma un ciclo
comune di conferenze sul tema «Energia». Il dibattito non sarà
solo su energia nucleare e forme di energie rinnovabili, ma si
parlerà anche di altre energie che consumiamo nella vita di tutti i
giorni. Ad esempio l’energia per lavorare e quella spirituale.
 

 

 
 
  

 
 

  

L’Assemblea delle Delegate 2013: un grande successo!
 

L’Assemblea delle Delegate di Forum elle svoltasi a inizio maggio
in Ticino è stata un grande successo!

Quale nuovo membro del Comitato centrale è stata eletta Désirée
Eugster. La signora Eugster vanta una lunga esperienza
nell’editoria e nel marketing, e si occuperà di marketing e
comunicazione anche per Forum elle. E’ inoltre la principale
responsabile per la serie di manifestazioni «Lunch Break». Sul sito
Web di Forum elle è disponibile una galleria d’immagini relativa
all’Assemblea delle Delegate. Abbiamo caricato anche il discorso
di Laura Sadis, Consigliera di Stato ticinese PLR, sul tema «Come
conciliare lavoro e famiglia» e la relazione di Marco Solari che
giunge alla conclusione: «Incoraggiate chi pretende». 
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Alla Galleria d'immagini

Al sito Web

Più informazioni su Forum elle Basilea

Qui trovate tutte le informazioni necessarie

 
 
  

 
 

  

Forum elle va in vacanza!
 
Il Segretariato centrale di Forum elle rimarrà chiuso dal 14 luglio al
4 agosto 2013. In queste settimane non risponderemo né alle
e-mail né alle telefonate. Al contrario, il sito Web di Forum elle,
www.forum-elle.ch, continuerà a essere aggiornato, quindi
troverete sempre tante informazioni interessanti.
 

 

 
 
  

 
 

  

Nuovo membro nel comitato della sezione di Basilea
 

In occasione dell’assemblea generale della sezione Basilea di
Forum elle, tenutasi a fine marzo 2013, Monika Jeker, la
vicepresidente basilese, si è dimessa. Per ben tredici anni ha
lavorato con entusiasmo nel comitato. La sostituisce Isabelle Heiz e
la sezione di Basilea è lieta di collaborare con la neoeletta
vicepresidente.
 

 

 
 
  

 
 

  

La fortunata vincitrice
 

Vi ricordate del concorso pubblicizzato nell’edizione primaverile del
nostro Bulletin, con il quale si poteva vincere un fine settimana a
Savognin? La parola chiave era composta da quattro lettere e la
soluzione era ELLE. Tra le 311 risposte corrette pervenute, la dea
bendata ha estratto il nome della fortunata vincitrice, la signora
Monika Derler-Bucher di Eschlikon. La consegna del premio è
avvenuta a fine maggio presso MMM Neuwiesen, Winterthur. Vi è
venuta voglia di trascorrere le vacanze a Savognin?
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Più informazioni su TerraSuisse

Avanti

  

Fare qualcosa per la natura con i prodotti «TerraSuisse»
 

Con il marchio «TerraSuisse» Migros vende alimenti della
produzione IP-Suisse (il logo con la coccinella). In questo modo
Migros s’impegna a favore della biodiversità e di un’agricoltura in
sintonia con la natura. In Svizzera molte specie animali e vegetali
soffrono per la scomparsa dei loro habitat naturali. In particolare
sono gli uccelli nidificanti, i rettili, gli anfibi e le libellule a essere
vittime di questa situazione. Il marchio «TerraSuisse» dimostra
come un’agricoltura moderna possa procedere a pari passo con la
protezione della biodiversità. Migros ha creato questo label nel
2008 in collaborazione con la Stazione ornitologica svizzera di
Sempach e l’Associazione IP-Suisse. La presidente di Forum elle,
Esther Girsberger, fa parte del consiglio di «TerraSuisse». Gli
input, che provengono anche da rappresentanti di IP Suisse, dalla
Stazione ornitologica di Sempach, da ex chimici cantonali di
Glarona, Appenzello e Sciaffusa e dal responsabile per la politica
economica della Federazione delle cooperative Migros, sono
finalizzati a un ulteriore sviluppo di «TerraSuisse».
 

 

 
 
  

 
 

  

Novità dalla FCM

Si prega di non gettare rifiuti nel parco!
 

Vi è già capitato di cercare un bel posticino per un pic-nic all’aperto
e di trovare rifiuti ovunque? Si è cercato di affrontare la
problematica con una mozione per la riscossione di una tassa sul
littering. Ora, questa mozione presentata nel mese di marzo è
stata ritirata, perché il Consiglio federale ha ritenuto che le basi
legali già esistenti fossero sufficienti per una simile tassa. Secondo
quanto sancito dal Tribunale federale, se un’attività commerciale di
tipo take-away contribuisce chiaramente al littering su suolo
pubblico, tale esercizio potrà essere costretto a pagare le spese
per lo smaltimento dei rifiuti. «Anche Migros ritiene che una tassa
sul littering sia inopportuna, perché il principale responsabile di
questo fenomeno è il consumatore e non chi vende i prodotti da
asporto», afferma Gabi Buchwalder della Direzione Politica
economica della FCM. Migros ha già introdotto a livello aziendale
alcuni provvedimenti per ridurre al minimo il littering. Con un
semplice clic qui, potrete scoprire cosa fa Migros per ridurre la
quantità d’imballaggi.
 

 

 
 
  

 
 

  

Novità dalla FCM

Tutela dell’ambiente: solo un piccolo vantaggio per
l’agricoltura svizzera?
 

I contadini svizzeri amano proporsi come modelli di un’agricoltura
ecologica e amica degli animali. Un nuovo studio, elaborato per
incarico dell’Ufficio federale dell’agricoltura, solleva tuttavia
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Più informazioni

Più informazioni

Più informazioni

qualche dubbio.
 

 
 
  

 
 

  

Novità dalla FCM

Libero scambio: la Svizzera con la Cina, l’UE con gli USA
 

Attualmente vanno di moda i trattati di libero scambio. La Svizzera
è riuscita a sottoscriverne uno con la Cina, mentre tra USA e UE
sono in corso i primi colloqui esplorativi per un’apertura reciproca
dei mercati.
 

 

 
 
  

 
 

  

Imparare a conoscere le verdure
 

Per far conoscere meglio la produzione degli ortaggi alla
popolazione, i produttori svizzeri di verdure si sono inventati un
percorso tematico. Fino a metà ottobre, infatti, si potrà vedere da
vicino come si coltivano gli ortaggi nel Seeland. Questo sentiero
didattico, unico nel suo genere, è dotato di tavole con informazioni
su più di 45 varietà diverse e si trova lungo il percorso che si snoda
tra Kerzers e Ins. Lungo il sentiero ci sono barbecue e aree di
sosta per pic-nic, ma anche ristoranti.

Nelle stazioni ferroviarie della BLS dislocate nella regione, si
trovano le cartine con i percorsi; tuttavia si possono ordinare
gratuitamente anche dal sito Web dei produttori di verdura. È
possibile percorrere il sentiero delle verdure in bicicletta, da
noleggiare nelle stazioni di Kerzers o Ins, con i pattini a rotelle, a
cavallo o naturalmente a piedi.
 

 

 
 
  

 
 

  

Le prossime manifestazioni regionali nelle sezioni
 

Forum elle è presente in tutta la Svizzera. Le sedici
sezionipropongono manifestazioni di ogni tipo, da visite guidate
nelle impreseMigros a circoli di lettura, escursioni e viaggi
passando pereventi informativi su argomenti quali alimentazione,
salute o problematiche specifiche delle donne.

Il 21 agosto 2013, la sezione Vallese romando visiterà la mostra
Qin - L'imperatore eterno e i suoi guerrieri di terracotta allestita
presso il Museo Storico di Berna.

La sezione Vaud visiterà la Fabrique et musée de la cloche di
Sevrier e Annecy nelle giornate del 5, 12 e 19 settembre 2013.

La sezione di Winterthur organizza un’escursione di fine estate
nella regione vinicola zurighese per il 12 settembre 2013 con sosta
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O direttamente qui

presso il nostalgico Garten Bistro Forster di Oberstammheim.

Per accedere alla ricca offerta di eventi di tutte le sezioni, fare clic
qui.

 

 
 
  

 
 

  

Per registrarsi o modificare il profilo
 

Per registrarsi o modificare il profiloper la Newsletter, basta andare
sul sito Web www.forum-elle.ch
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