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Invito all’assemblea generale
La Leche League Svizzera
28 marzo 2020

LA LECHE LEAGUE
Schweiz . Suisse . Svizzera . Svizra



Care consulenti, membri e interessati,  

ho il piacere di invitarvi alla 40a assem-
blea generale e giornata di formazione de  
La Leche League Svizzera a Frauenfeld.

Come di consuetudine la giornata comincia 
in un’atmosfera conviviale con un caffè di 
benvenuto, che ci darà forza per affrontare 
la parte amministrativa. Cercheremo di eva-
dere questa parte in modo chiaro e conciso 
per dare ancora spazio, prima della pausa 
di mezzogiorno, ad una presentazione e 
discussione sul tema “Vantaggi e svantaggi 
di una consulenza online”. Al pomeriggio 
avrà luogo una “conduzione di gruppo inter-
attiva” e in fine uno scambio sui temi ineren-
ti alle consulenze nello stile dei caffè de La 
Leche League. 

Qui sotto trovate il programma dettagliato. 
Mi rallegro di una viva presenza e spero di 
vedere molte di voi il 30 marzo 2019! 

Bethany Brupbacher
Presidente LLLCH

LA LECHE LEAGUE
Schweiz . Suisse . Svizzera . Svizra



Per rendere l’evento il più piacevole possibile, vi preghiamo di attenervi alle 
seguenti disposizioni organizzative: 

Carta di legittimazione per il voto:
Il badge che riceverete all’entrata funge, per i membri de La Leche League,  
da carta di legittimazione per il voto. 

Verbale dell’AG 2019: 
Per ordinare il verbale dell’AG 2019 inviate per favore una busta con il vostro indirizzo e già affrancata a La 
Leche League Schweiz, Andrea Rosa, Im Winkel 4, 8196 Wil ZH oppure una mail a: info@lalecheleague.ch 

Iscrizione:  
Per favore iscrivetevi al più tardi entro il 12 marzo 2020 sul sito assemblea-generale.lalecheleague.ch. 

Pagamento:  
Il contributo per coprire i costi per il pranzo e il servizio di custodia deve essere versato entro il 27 marzo 
2020 sul conto presso la Postfinance, Bern a favore de 
La Leche League Schweiz a 8053 Zürich IBAN-No.: CH51 0900 0000 9000 7183 1 

Pranzo:  
Menu vegetariano CHF 30.- a testa / menu per bambino CHF 10.- a testa
Buffet di torte della regione Svizzera Nordorientale. Acqua minerale offerta da La Leche League Svizzera. 

Custodia per i bambini:  
Durante tutto l’evento verrà proposto un servizio di cura dei bambini.
Costo per bambino: CHF 5.-. Non dimenticate di fornire i dati al momento dell’iscrizione!

Informazioni:  
 Sandra Tschudi, events@lalecheleague.ch / 055 612 16 90  

Indicazione:  
Durante gli eventi della LLL vengono scattate fotografie e/o effettuate delle videoregistrazioni destinate a 
reportage o per l’archivio.
Le immagini vengono usate esclusivamente all’interno della LLL e non vengono divulgate a terzi.
Nel rispetto della proprietà intellettuale vi invitiamo a non scattare fotografie, a non effettuare delle riprese 
video e tantomeno pubblicarle. 

Per il comitato de La Leche League Svizzera  

Bethany Brupbacher     Sandra Tschudi
Presidente      Coordinatrice delle manifestazioni



Programma del giorno
Dalle 09.15h 

Ricevimento con caffè e cornetti, notifica d’arrivo / parte amministrativa 

10.00h
Benvenuto 

10.15h
Ordine del giorno:  

11.30h
Presentazione sui vantaggi e gli svantaggi di una consulenza online,  

Sophie Ullmann

12.00h
Pranzo

13.15h
Conduzione di gruppo interattiva,  

Dorothea Käsermann,  
formatrice di corsi sull’ascolto attivo

14.45h
Pausa

15.00h
Scambio di temi inerenti alle consulenze 

Ca. 16.30h
Fine della manifestazione

1. Saluto ufficiale
2. Riconoscimenti
3. Elezione delle scrutatrici
4. Verbale dell’AG 2019
5. Rapporto annuale
6. Rendiconto annuale 2019 / 

Rapporto dei revisori 

7. Preventivo
8. Approvazione del comitato

(discarico) 
9. Elezioni 
10. Proposte individuali* 
11. Diversi 

* Le proposte avanzate dai singoli membri in vista dell’assemblea generale devno essere trasmesse 
al comitato almeno 2 mesi prima dell’assemblea generale (data del timbro postale), per iscritto e 
devono essere motivate. (estratto dagli statuti LLLCH) 



Arrivo
Mezzi pubblici:

Dalla stazione di Frauenfeld potete raggiungerci comodamente in 5 minuti a piedi.

Alla stazione di Frauenfeld percorrere il sottopassaggio nella direzione opposta alla città. Dopo alcuni passi 
attraversare il fiume Murg sul ponte pedonale che conduce alla “Gasgewerkstrasse”. Un piccolo passaggio 
trasversale sbocca nella “Industriestrasse”, girare a destra e camminare fino alla “Eisenwerkstrasse”. Già da 
lontano potrete vedere la costruzione in mattoni della “Eisenwerk”. 

Potete anche utilizzare i mezzi pubblici che portano direttamente davanti alla porta d’ingresso: prendere il 
bus 1 in direzione di “Sonnmatt / Grünmattweg” e scendere alla fermata “Eisenwerk”.

Automobile:
Nei pressi della “Eisenwerk” c’è un numero limitato di parcheggi, perciò vi consigliamo l’utilizzo dei mezzi 
pubblici.

Chi però non può fare a meno dell’auto, deve prendere l’uscita dell’autostrada “Frauenfeld West”. Girare a 
sinistra (indicazione stradale: “Frauenfeld-Nord, Kartause Ittingen”). Alla rotonda girare a destra in direzione 
di Frauenfeld. Continuare diritto fino alla rotonda di “Schaffauserplatz”. Continuare diritto per ca. 200 m fino 
alla colonna “Eisenwerk” e girare a sinistra nella “Industristrasse”. I parcheggi si trovano alla distanza di 50m 
ca. sotto, davanti alla “Eisenbeiz”. 

Altri parcheggi utilizzabili durante la settimana dalle 19.00 alle 06.00 e sabato e domenica si trovano all’inizio 
della “Industriestrasse” presso la SIA e presso la stazione ferroviaria. 

Consigli per gli accompagnatori con o senza bambini:
•   Plättli zoo, www.plaettli-zoo.ch

•     Museo sulla natura Frauenfeld, https://naturmuseum.tg.ch

•     Museo di storia Frauenfeld, https://historisches-museum.tg.ch/

•     Piscina coperta e piscina libera di Frauenfeld, Schlossmühlestrasse 26

•     Kartause Ittingen: https://www.kartause.ch/de/kultur 
 Variegata offerta di cultura e concerti, ristoranti, giardini da sogno,  
 concerti di qualità e le esposizioni nei musei ne fanno di Kartause a Ittingen una meta degna di visita

•  Pista di pattinaggio: http://www.eissportclub.ch/wissenswertes/kunsteisbahn


