Gennaio 2018
Cari soci
Il tema che riguarda la prossima conferenza che vi proponiamo è davvero importante e la serata è
prevista per:

Giovedì, 25 gennaio 2018 alle ore 18.30
presso la nostra sede Hotel Lido Seegarten a Lugano

Telefono Amico Ticino viene fondato nel 1971 a Chiasso da un gruppo di amici...
E come capire anche le nostre difficoltà nel vedere i nuovi "bisogni” della società e, magari, non
sapere come affrontarli? Telefono Amico è nato fondamentalmente da queste domande.
E’ stata la risposta generosa a un bisogno effettivo, che poi anche grazie a Telefono Amico si è
andato precisando. Infatti, nel verbale dell’assemblea del settembre 1972 si legge: “Telefono Amico è
sorto per dare la possibilità di avere un colloquio con una persona che non si conosce, quindi non si
hanno preconcetti né da parte di chi chiama né da parte di chi ascolta”.
Nel 1973 Telefono Amico inizia a strutturarsi, a prendere contatto con associazioni analoghe in
Svizzera e a precisare le modalità della sua azione. In questo periodo Telefono Amico passa da
Chiasso a Lugano e affronta diversi problemi di crescita, soprattutto di carattere finanziario.
Da questo momento in poi la sua evoluzione è stata progressiva e il ruolo è diventato sempre più
importante per tutto il territorio ticinese e del Grigioni italiano.

Relatrice della serata sarà la signora Claudia Cattaneo-Rossi
La conferenza inizierà alle ore 19.00 e dalle 18.30 sarà offerto un aperitivo.
Dopo la presentazione seguirà una cena conviviale.

Per i partecipanti non soci il costo della cena ammonta a CHF 60.00 per persona.
Vi preghiamo di annunciarvi entro lunedì, 22 gennaio 2018 telefonando a:
Luciana Conti allo 079 685 94 64 o via e-mail: luciconti@bluewin.ch
Vista l’importanza del tema, come sempre ci aspettiamo una presenza numerosa!
Cordiali saluti
Per il Comitato: Luciana Conti

