
 

ABBONANDOVI ALLA NOSTRA RIVISTA CI AIUTATE A SOSTENERE LE INIZIATIVE E PROGETTI A FA-
VORE DEL PROSSIMO NELLA SVIZZERA ITALIANA. DIAMO VISIBILITÀ A CHI “FA” CON IL CUORE!  

IL TALLONCINO PER ABBONARVI ALLA PAGINA 12, RIEMPITELO ED INVIATECELO !!! 
oppure presso i vari ETC Info Point sparsi sul territorio della Svizzera Italiana (pag. 2) 

Bimensile legato al territorio della Svizzera Italiana con qualche sconfinamento. 
         Quando parli di ETiCinforma parli di amore e di emozioni 
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Locarno Città vecchia 

Pag. 16/18 

ABBONATI FR 30.– PER 6 NUMERI/ANNO 
E 
SOSTIENI TANTE ASSOCIAZIONI CHE OPERANO 
A FAVORE DEL PROSSIMO… 
Basta confermare per e-mail la tua intenzione di abbornarti 
indicando nome cognome,  indirizzo esatto e un telefono 



Fondatore e Coordinatore  
Roberto Bosia, giornalista, CH-Media 
+41 79 484 98 51 

associazione.etc@gmail.com 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Concessionaria di Pubblicità: 
Nicoletta Rossi                nfabbris@bluewin.ch  
(dettagli a pag. 13)              Web: Eticinforma.ch 
 

ETC Eventi&Turismo               Nina Kobaladze 
ninako3005@gmail.com 
 
ETC Progetti Benessere            
ETC Cultura & eventi           Monica Mazzei 
Corrispondente Zurigo           Francesca Fumasoli 
Al nos mangee.. Rassegna        Associazione ETC 
ETC Ipoteche&Assicurazioni   Roberto Bosia 
ETC Correttore bozze  Mimma Ficicchia 
 

Editore/Grafica/Stampa:  
Associazione ETC, (No Profit) 
 

Per sostenere il ns. progetto editoriale:  
ccp  65-61035-9 / ETC, CP 1013,  6760  Faido 
 

Un gruppo di volontari: 
Tutti i nostri collaboratori operano a titolo di 
volontariato. Per molti un’ opportunità di 
nuovo inserimento nel mondo professionale e 
lavorativo. A tutti un grande ringraziamento. 
Senza di voi nulla sarebbe possibile. 
 
Gli articoli: 
Gli articoli rispecchiano il pensiero dei ri-
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ETiCinforma paper 
Rivista di approfondimento a 360° su temi 
del territorio della Svizzera Italiana e non so-
lo.  WEB: eticinforma.ch 
 

“Siamo un giornale online e cartaceo di pros-
simità sul territorio, solidale con i problemi 
della gente e interagiamo con tutti” 

ETC Infopoint, dove comperare ed  
abbonarsi alla rivista ETiCinforma Paper 

ETC Info Point, sono i luoghi dove potrai sfogliare 
e leggere la nostra Rivista, e se del caso abbonarti 
per aiutarci a sostenere le associazioni sul territorio. 
Altre info o per abbonarti: (6 numeri/anno frs 30.-)
associazione.etc@gmail.com  

Faido, Chiosco “Piccolo Principe”,  in Stazione 
tel. +41 79 326 55 76 

Biasca, Bellinzona, Mendrisio e Chiasso. 
Siamo alla ricerca di negozi in locations molto fre-
quentate. Interessati ad essere nostri punti  
ETC Info Point, contattateci ... 

Ringraziamo i nostri Sponsor e chi col-
labora con ETC, in qualsiasi forma, 
permettendoci la realizzazione di  
ETiCinforma Paper e blog online. 
 

Locarno, BOUTIQUE LA TRAMA 
Via Sant’Antonio 13, 6600  Locarno 
catiastory@yahoo.de 

Lugano, SARTORIA US 
Via Ferruccio Pelli 11, 6900  Lugano 
sartoriaus@outlook.com 
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3 Editoriale di R. Bosia 

4 #Maleducation: vergogna chi attacca in for-
ma anonima le persone! 
#Prodotti alimentari nelle mense scolastiche 

6 Forum Turistico 3 Valli: CAMBIARE! 

7 AVETE GIÀ PENSATO AL 3 PILASTRO 
Mettersi al riparo per il futuro... 

8 Training della personalità con l’aiuto del 
cavallo, di Kathrin Knupp 

9 Barbara Berta; un esempio per i giovani 

10 Spirale Creativa, di Giada Zucchetti 
Concorso fotografico: menzione ETC 

11 ETiCinforma Paper   
Work in progress ¦ tutti i nostri servizi  

12 Abbonati alla rivista ETiCinforma Paper, 
ci aiuti a sostenere i vari progetti ... 

13 RiGnam /  contro lo spreco Alimentare 

13 “Al nos mangee…” la Spampezia è regina 
dal 4 al 24 novembre 2019 in molti ristoranti. 

14 xxx 
Dr.ssa med Jasna Radovanovic  

15 IL PERSONAGGIO: Petra Todorovic auti-
sta di bus delle TPL Lugano 

16/
18 

Locarno, città vecchia. 
un nucleo storico tutto da vivere! 

19 ASSOCIAZIONE CEFALE TICINO 
TELEFONO AMICO, ricerca volontari 

20/
22 

EUREKA beneSSere a tutto campo… 
A chi rivolgersi e i collaboratori EurekA 

23 MIO PADRE RENATO; grazie di tutto. 

25 A LUGANO nuovo “ETC Info Point”,  
dove abbonarsi alla nsotra rivista 

26 Ass. DANO WA, in Uganda per aiutare... 

27 L’opinione di Luca Albertoni,  
Direttore Cc-Ti 

28 Rinnovo dei poteri cantonali: molti slogan 
poca sostanza! di Roberto Bosia 

29 Spoliticandonamente porsi in politica come 
si è senza tanti fronzoli: Mioara Carrara. 
I formaggi di Marco Togni di Nante... 

30 La signora dei ragni: sensibilizzazione! 

30 Dario Morosi campione ticinese juniori  
individualmente alla pistola a 10 metri 

Editoriale di R. Bosia 

Da oltre 2 anni, allo storico ETiCinfor-
ma.ch, abbiamo affiancato la versione 
cartacea (2016)  con 6 numeri annuali: 
“ETiCinforma Paper. (Abbonamento fr 
30.-) 
 

“Tanti anni fa ho avuto un piccolo sogno 
che era quello di fare giornalismo, inteso 
nel dare la voce alle persone 
che hanno dei pensieri concreti o sempli-
cemente che vogliono condividerli. Dare 
voce con trasparenza, andare fino in fon-
do e vedere il risultato di questo impegno. 
Un duro lavoro che gratifica molto chi lo 
fa, senza guardare le convenienze e le 
connivenze, ma cercare di dare degli 
spunti per chi deve poi trovare le soluzio-
ni.  
Compartecipando alle soluzioni. Parlare 
in maniera semplice facendoci capire da 
tutti, evitando di cadere in un linguaggio 
ai più incomprensibile, come molti hanno 
l’abitudine, per agire poi indisturbati nei 
vuoti ideologici creati da loro stessi. Dia-
mo voce a chi agisce con il cuore e con il 
cuore pensa!  
 

I nostri progetti a favore della gente; As-
sicurazioni, EUREKA, RiGnam e tanti 
altri.  
 

Emozione, cuore ed entusiasmo…ETC è 
questo. 

ETiCinforma 
da anni presen-
te a varie Fiere/
Esposizioni/
Eventi con suoi 
spazi dove pro-
muove tutte le 
attività a favore 

dei suoi utenti. Se interessati a 
questo nostro servizio capilla-
re, contattateci !  
+41 79 484 98 51 

ETC ufficio stampa e media-partner  



Ritagliare il tagliando 
e inviarlo a:  
  
Associazione ETC   
casella postale 1013    
6760 Faido 
 
oppure  
 
lo scansionate riempito 
e lo inviate direttamente 
per posta elettronica. 
(associazione.etc@gmail.com) 

 
GRAZIE PER IL  
VOSTRO 
SOSTEGNO ! 
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Siamo sempre raggiungibili per info o collaborazioni! 

Associazione ETC, Casella Postale 1013,  CH-6760  Faido 
Roberto Bosia,  Natel +41 79 484 98 51, associazione.etc@gmail.com       
www.eticinforma.ch per essere informato su tutte le nostre attività 

ABBONATEVI … 

Chf 30.-/anno (6 numeri) 

 

Uscite Paper 
11 settembre 2016 (nr. zero) 
 
marzo, maggio*, giugno, 
settembre, ottobre*,  
dicembre (al dì 11 sempre) 
 
1-2000 esemplari/nr. 
* 3000 esemplari/nr. 

Vuoi abbonarti o saperne di più dei vari temi o progetti che promuoviamo/sosteniamo? 

(metti una crocetta, ritaglia e invia/consegna). Risponderemo quanto prima! 

[  ]    Abbonarmi a ETiCinforma Paper a chf 30.-  (6 numeri/anno) 

[  ]   DeTox per tutti, specialisti per il vostro benessere generale 

[  ]    Consulenza Assicurativa senza impegno (terzi pilastri/ipoteche) 

[  ]    Desidero organizzare un evento appoggiandomi a ETC 

[  ]    Ufficio stampa globale, diffondere e comunicare per conto vostro 

[  ]    Mi interessa collaborare con ETC! ti contatteremo presto... 
[  ]    Essere un nostro ETC-Lovers, nostro sponsor con visibilità 

 

NOME E COGNOME   _________________________________ 
 
INDIRIZZO ESATTO    _________________________________ 
 
CAP/CITTÀ                    ________    _______________________ 
  
TELEFONO                   _________________________________ 
 
E-MAIL    _________________________________ 

SOSTENIAMO PROGETTI CULTURALI, SOCIALI E DI VOLONTARIATO PER/NELLA  
SVIZZERA ITALIANA.  AVETE DEI SOGNI, ASSIEME CERCHIAMO DI REALIZZARLI !!! 

GADJET & STAMPATI 

 Biglietti da visita 
 Flyer e stampati vari 
 Magliette con stampe 
 Gadjet personalizzati 
 Siti internet 
 Campagne promozionali 
 
Chiedete un’offerta senza impegno. Per 
abbonati sconti speciali 


