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Il volontariato appartiene  

a ETC e tutti operiamo in 

questa direzione 

 

(ed. 06.09 2021) 

Il nostro progetto ETC è iniziato l’11 aprile 2006 

Anche Giada di  

Spirale Creativa  

(078 668 06 25)  

si è abbonata a #fattoreETC 

Ci occupiamo di: 
 

• Giornalismo, Media-Partner, Eventi, PR 

• Servizi Fotografici (matrimoni, eventi, ecc...) 

• CONSUMATORI patrociniamo le vostre cause 

          Ascoltiamo, Agiamo e Difendiamo la persona 

• EUREKA Mission “4 passi per la svolta della 

tua vita” anche per persone disagiate -  eventi 

• freETiCar accompagniamo secondo necessità  

• ASSICURAZIONI ¦ Ipoteche ¦ Malattia ¦ Fisco 

• RiGnam - contro lo spreco alimentare 

• AL NOS MANGEE… rassegna gastronomica 

• #ETCnoScam  -  contro le truffe in generale 

• ETC NaTur, pacchetti turismo & benessere 

• #ETChannelTV  

•  e  tanto altro… a favore di tutti 
 

Sosteniamo progetti sociali e di volontariato sul  

territorio e ci impegniamo per realizzare anche i  

vostri progetti mettendo a disposizione  la nostra espe-

rienza e tuti i mezzi comunicativi di cui disponiamo. 
 

Assieme le realizziamo! Qualsiasi tema che vi appas-

siona... ci interessa.    Contattateci…SUBITO! 

Il mio cervello indipendente mi rende 
libero nel pensiero. (R. Bosia)  

PER ABBONARTI RIEMPI E INVIA A: Ass. ETC - CP 1013 - 6760 Faido  
oppure invia i tuoi dati a: associazione.etc@gmail.com 

Nome e Cognome 
 
Indirizzo esatto 
 
CAP/Città 
 
Telefono 
 
E-Mail 

ETC SOSTIENE I CREATIVI  

Organizzate eventi, fiere, work shop o desi-
derate scrivere articoli. Potete collaborare 
con noi nei vari progetti. Hai del tempo libe-
ro e le patenti della macchina: aiutaci a 
portare anziani soli al Centro terapeutico 
diurno/notturno a Sant’Antonino.  
“NovaCore”. Contattaci subito! 

Sana irriverenza verso le ingiustizie sociali e   

buon gusto nell’informazione 

UN GESTO UMANO E DI SOLIDARIETÀ A 

FAVORE DEI PROGETTI PER IL PROSSIMO 

6 NUMERI ANNUALI A SFR 35.- 
 

Contattaci subito:  

+41 79 484 98 51 ¦ associazione.etc@gmail.com 

Vuoi ricevere un numero in visione? 

Inviaci la richiesta per mail! 
 

I temi trattati su #fattoreETC: 

TURISMO ¦ CULTURA ¦ GREEN 

BENESSERE & SOLIDARIETÀ 

Collaborare con noi 
ci rende tutti felici… 
 
freETiCar... 
 
 
 
 

Abbonati a 
#fattoreETC 



 

Affidati a specialisti neutrali che cercano di operare 

a tuo favore, immedesimandoci nella tua realtà e cer-

cando di fare cosa è meglio per te secondo le tue ca-

pacità economiche, rispettando le tue aspettative. 

Anche se hai già delle coperture assicurative, la tua 

situazione è cambiata nel tempo e rischi di essere 

sopra assicurato pagando di più di quello che effetti-

vamente hai bisogno per la tua previdenza. 
 

CHIEDI SEMPRE UN SECONDO PARERE  

NEUTRALE ED INDIPENDENTE   
 

(“ETC  EUREKA  finance” non è legata a nessuna 

istituzione finanziaria/compagnia assicurativa) 

 

 Vi supportiamo nell’ambito di vostri rapporti/cause/

rivendicazioni in diversi gradi di tematiche. Vi diamo 

assistenza affinché vi sia la giustizia finalizzata ad 

ogni sopruso o decisione avversa alle vostre giustifi-

cate aspettative.  

Ascoltiamo, agiamo e difendiamo i consumatori.  

 

SIAMO LIBERI E NON MANIPOLABILI! 

Tratta bene la Terra!   
“Non è un’eredità dei nostri padri ma un prestito dei nostri figli” 

La tua attività ha bisogno di essere rilanciata?  

FALLO CON NOI ! 
 

Per info contatta subito il responsabile: 

ROBERTO BOSIA 

+41 79  484 98 51 

associazione.etc@gmail.com 

 

TROVIAMO ASSIEME SOLUZIONI CHE  

RISPECCHIANO LE VOSTRE ASPETTATIVE A 

COSTI ASSOLUTAMENTE SOPPORTABILI. 

Pubblicità su 

ETiCinforma.ch & 

#fattoreETC 
 
 

 

 

 

 

 

Assicurazioni 

Consulenze 
 

Terzi pilastri 

Prepensionamento 

Ipoteche 

Investimenti 

Eredità/Fisco 

Cassa malattia 

Consulenze 
 

Contattaci subito... 

 

 

 
 

Patrociniamo le  

vostre cause di  

qualsiasi genere  

siano e siamo dalla 

parte  

dei consumatori! 

TI ASCOLTO, “butta fuori tutto” e starai meglio... 

MASSAGGI CLASSICI  ¦  Balsami & Creme  

ALIMENTAZIONE SANA 

COACHING & TRAINING con l’aiuto dei cavalli 

#ETCnoSCAM  -  contro le truffe di ogni genere 

EUREKA NATURALMENTE, eventi benessere  

ETC NaTur, turismo immerso nella natura 

(Sempre altri temi innovativi per il vostro benessere) 

SEMINARI ¦ WORKSHOP ¦ EVENTI 

Molti eventi organizzati da ETC saranno a scopo be-

nefico e serviranno per aiutare, in casi speciali ed 

appurati, quelle persone che non hanno i mezzi per 

curare il proprio percorso di benessere. Se ritenete di 

rientrare in questa cerchia di persone, per saperne di 

più contatta Pizzico:   

+41 79 484 9851 o pizzico.etc@gmail.com 

EUREKA 

Il diritto al benessere 

deve essere universale. 

In casi speciali vi  

aiutiamo  

concretamente. 


