
Coordinamento donne della sinistra c/o Ornella Buletti 
Via alle Gerre 10 
6512 Giubiasco  

coordinamento@ticino.com  

Care socie femministe, 

cogliamo l’occasione per augurare buon anno a voi e alle vostre famiglie.  
 
Vi invitiamo a partecipare alla nostra assemblea ordinaria prevista sabato 21 gennaio alle ore 10 
a Bellinzona. L’assemblea, oltre a darci la possibilità d’incontro e scambio, ci permetterà di fare 
un resoconto dell’anno appena trascorso, di eleggere la nuova co-presidenza ma soprattutto di 
celebrare i 30 anni di esistenza del coordinamento donne della sinistra. La nostra associazione 
femminista che raggruppa politiche dell’area rosso verde è stata fondata esattamente 30 anni fa 
a Rodi, il 13 giugno 1993. Molte vittorie, molte sconfitte, un bel percorso di emancipazione e 
soprattutto un contesto femminista differente rispetto a quello di 30 anni fa. All’assemblea ci 
piacerebbe ripercorrere il nostro percorso con chi ha lavorato all’interno del comitato e con chi 
lo ha aiutato e sostenuto.  
 
 
Per l’anno 2023 abbiamo in programma appuntamenti tematici, campagne politiche in particolare 
legate alle elezioni e lo sciopero femminista ma soprattutto per i 30 anni della nostra associazione, 
abbiamo in cantiere l’agenda femminista (durante l’assemblea vi presentiamo un’anteprima). Dato il 
costo di tali progetti, vi chiediamo gentilmente anche quest’anno di versare la quota sociale (minimo 
Fr. 20.-) tramite le seguenti coordinate:  

IBAN: CH84 0844 0450 8702 9009 6 
A favore di: Coordinamento donne della sinistra, 6500 Bellinzona  

Motivo versamento: Quota sociale 2023 

Se volete annunciarvi per la mattinata, se il vostro interesse nei nostri confronti o i vostri dati di 
contatto sono cambiati potete comunicarcelo per e-mail (coordinamento@ticino.com) oppure 
telefonicamente (Lisa: 079 462 18 96).  

Vi aspettiamo numerose sia all’assemblea che alle nostre riunioni di comitato (ricevete le date per 
NL) e vi auguriamo un anno femminista! 

Per il Coordinamento donne della sinistra, 
le co-presidenti – Lisa Boscolo e Gülsüm Demirci (Demi) 

 


