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(ed. 17.06 2022) 

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 Photo (reportage, matrimoni, eventi) 

• 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 

• vaxiETiCar accompagniamo secondo necessità  

          (dal medico, ospedali, fare la spesa, ferie,  ecc.) 
 

• ASSICURAZIONI ¦ Ipoteche ¦ 3 pilastri 

¦Malattia ¦ Assic. sociali ¦ Fisco 

• #IPSI & #DaCCapo:  rialzarsi in piedi… 

• #OMERTÀ: sensibilizzare all’onestà sociale 
 

• RiGnam - contro lo spreco alimentare 

• AL NOS MANGEE… rassegna gastronomica 
 

e  tanto altro… a favore di tutti 
 

Sosteniamo molti progetti sociali e di volontariato sul  

Territorio. Vi aiutiamo a realizzare anche i vostri pro-

getti grazie alla nostra rete globale. Qualsiasi tema che 

vi appassiona... ci interessa.    Contattateci…SUBITO! 

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

PER ABBONARTI RIEMPI E INVIA A: Ass. ETC - Via Canton Lucerna 
15 - 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  

 

Sana irriverenza verso le ingiustizie sociali e   

buon gusto nell’informazione 

UN GESTO UMANO E DI SOLIDARIETÀ A FAVORE 

DEI PROGETTI ETC, RIVOLTO ALLE PERSONE PIÙ 

FRAGILI 
 

Abbonamento Argento    frs 100.- 

Abbonamento Oro           frs 200.-.- 
(Argento e Oro tanti vantaggi supplementari) 

Abbonati a 
#fattoreETC 
(6 numeri/anno frs 35.-) 
 

Se desideri ricevere un 
numero in visione, richie-
dilo via mail 

Info per abbona-

mento o altro:   

+41 79 484 98 51 
 

Puoi pagare anche 

con Twint 

Aiutaci ad aiutare il prossimo con ... 

FALLO CON NOI ! 

Per info mi contatti senza impegno, subito:  

ROBERTO BOSIA 

+41 79  484 98 51 

associazione.etc@gmail.com 
 

TROVIAMO ASSIEME LE MIGLIORI SOLUZIONI A 

COSTI CONTENUTI, SECONDO ASPETTATIVE. 

Pubblicità su 

ETiCinforma.ch & 

#fattoreETC 

vaxiETiCar 
Accompagnamento 
 
Contact +41 79 484 98 51 

Servizio trasporto per le tue comodità. Hai ap-

puntamento dal dottore, devi recarti in ospedale, 

vuoi andare a fare la spesa nei grandi centri, 

prendi l’aereo e vuoi un passaggio… tanto altro. 

Un servizio per chi risiede Biasca e valli. 



 

Ci metta alla prova e non esiti a contattarci, sono  

informazioni per la propria sicurezza durante tutta 

la vita. Anche solo un secondo parere è importante 

per avere la certezza delle proprie coperture. 
 

 Consulenza neutrale e disinteressata 

 Assicurazioni vita, 3 pilastro A/B 

 Ipoteche e ammortamenti indiretti 

 Investimenti assicurativi a premi unici 

 Rendita o capitale per la tua pensione 

 Il riscatto della Cassa Pensione 

 Cassa malattia, consigli 

 Successione e fiscalità 

Saremo vicini a chi veramente necessita di un sostegno e 

a tal riguardo organizzeremo serate speciali ed eventi a 

scopo benefico. Massaggi, coaching con il cavallo, prodot-

ti naturali, sostegno personale, ecc.  Chiedeteci aiuto; sia-

mo discreti e vi ascolteremo senza mai giudicarvi.  
 

ANCHE SOLO PARLARNE A VOLTE SERVE PER RI-

PRENDERE LA CARICA GIUSTA E RIALZARSI! 
 

 Prenderti il tempo necessario 

 Trovare la forza di reagire 

 Mettersi in gioco e uscire dalla “comfort zone” 

 Avere una guida che ti ascolta e consiglia senza 

mai giudicarti 

 Ritorno al sorriso (minimizzare le preoccupa-

zioni) 

 Trovare le soluzioni dentro te stesso 

 Acquisire autostima 

EUREKA 

Il diritto al benessere 

deve essere universale. 

In casi speciali vi  

aiutiamo  

concretamente. 

La diversità è affascinante , la normalità annoia a morte  

Sensibilizzare i “furbetti” che con il loro atteggiamen-

to rovinano la socialità e la società. ETC sostiene tutti 

quelli che operano nel rispetto della legge. 
 

(troppi abusi che penalizzano chi veramente ha  

necessità di fruire di aiuti sociali. Urge maggiore se-

verità nei controlli da parte della autorità preposte) 

#OMERTÀ  

onestà sociale 

VOLONTARIATO Tutti noi operiamo a titolo di volontariato, un’oppor-

tunità di aprire il cuore al prossimo. Ogni nostro pro-

vento viene ri-utilizzato a favore dei progetti sociali  e 

di sostegno verso i meno fortunati, che come ETC 

promuoviamo. 

Ti aspettiamo nella nostra famiglia, con le tue idee, i 

tuoi progetti e la voglia di costruire con noi l’amore 

verso il prossimo meno fortunato. 

OMBUDSMAN 

Fungiamo da tramite   

   * consumatori 

   * patrocini 

   * mandati 

 

Contattaci subito 

Grazie al nostro patrocinio e all’esperienza acquisita 

in anni, faremo il possibile per difendere le sue 

posizioni da privati, enti, assicurazioni, commerci, 

ecc., che secondo voi vanno contestate. 
 

• Primo contatto e consulenza generale 

• Assicurazioni sociali (AI, AD, LPP, altre) 

• Mondo del lavoro, Mondo inquilini 

• Consumatori: siamo al vs. fianco 

• Affianchiamo le tue rivendicazioni, sempre! 
 

ETC Ombudsman sostiene i privati e i piccoli im-

prenditori nelle loro pratiche, step to step, unica-

mente se questi operano nella legalità. Chi non si 

attiene alle regole sono causa della rovina della 

socialità, a scapito di chi ne ha veramente urgente 

bisogno. 

ECONOMIC TIME 

“ASSICURATESE” 

decisioni importanti 
 

semplicemente 

ben informati 
 

Contattaci subito 

Devi riguardarti allo specchio e vederti come una nuova persona 

Vanessa Mini,  

Testimonial EUREKA, 

Swing Singer, uscita 

con “PEACE”, nato da 

un incontro con Madre 

Teresa di Calcutta 

Sono Alyssa, fai come 

me, informati! 

TI SEGUIAMO PASSO PER PASSO 

FAR VALERE I TUOI DIRITTI ¦ SEMPRE 

E’ vero, ETC ti segue 

passo per passo nelle 

tue rivendicazioni 


