Primavera al femminile, nuove
idee
Forum elle Ticino - Aggiornamento sul programma d’attività per i mesi di
maggio/giugno 2020

/ 18.05.2020
Dopo l’Assemblea Generale dell’11 di marzo, il Comitato di Forum elle Ticino ha dovuto
forzatamente interrompere le attività in calendario. Per cercare di assecondare le richieste delle
socie, è stato rivisto il programma dei mesi di maggio/giugno, con l’obbiettivo – laddove possibile – di
inserire nel calendario nuove proposte di incontri, sempre nel rispetto delle normative vigenti.Le
socie con contatto email riceveranno i programmi in dettaglio, inoltre, le locandine con le singole
proposte, incluso i nuovi eventi, sono pubblicate online all’indirizzo www.forum-elle.ch, rubrica
Ticino.
Ecco in breve il riassunto dei cambiamenti di programma e dei nuovi appuntamenti previsti:
Giovedì, 28.05.2020 – Annullata al momento, a malincuore, la visita alla Villa Vigoni di Loveno di
Menaggio.
Mercoledì, 10.06.2020 – Il pomeriggio visita alla Pinacoteca Züst alle mostre «Jean Corty – gli anni di
Mendrisio» e «Willy Leiser – grafica, pittura, scultura». A questa visita potranno prendere parte 20
persone in totale, alle ore 14.00, il primo gruppo, alle ore 15.00, il secondo. Ogni gruppo, composto
da 10 persone, assisterà alla presentazione da parte della guida presso l’Oratorio di Rancate, situato
nei pressi della Pinacoteca. Dopodiché ci si potrà recare al museo per la visita scaglionata, con un
massimo di 5 persone per sala.
La presentazione da parte della guida viene offerta da Forum elle Ticino, il costo del biglietto
d’entrata, a carico delle socie, è di CHF 8.– p.p. (possessori di carta Raiffeisen entrata gratuita). Le
partecipanti potranno beneficiare di un prezzo di favore per l’acquisto dei cataloghi di entrambe le
mostre; un catalogo a scelta CHF 10.– due cataloghi CHF 15.–.
Venerdì, 19.06.2020 – Cena d’inizio estate in Vetta al San Salvatore: quest’evento viene al momento
mantenuto, in attesa di una decisione da parte delle autorità competenti. Le socie iscritte verranno
informate personalmente sull’evolversi della situazione.
Giovedì, 25.06.2020 – Monte Generoso e il Fiore di Pietra dell’Arch. Mario Botta. Partenza da
Capolago alle 14.35, tempo a disposizione e rientro con arrivo a Capolago alle 18.25. Prezzo speciale
per la risalita (50% di sconto) CHF 27.– pp. Aperitivo in vetta offerto alle socie da Forum elle Ticino.
Quota d’iscrizione CHF 10.– per persona.
Tenuto conto che per ovvi motivi trascorreremo la maggior parte dei mesi estivi in Ticino, il
Comitato si adopererà di proporre e organizzare ulteriori incontri o eventi per i quali provvederà ad

informare le socie a tempo debito.

