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La casa di FORMiKA
 Con grande piacere vi annunciamo che FORMiKA,
dal 1° marzo 2005, ha ufficialmente una sede. Una sede a
portata di mano, accogliente e
centrale, raggiungibile per
microimprenditori da tutto il
cantone Ticino. Anche se
FORMiKA è nata a Caslano,
ci era chiaro dall’inizio che
Caslano non era il posto giusto per una iniziativa di
questo genere: bello, ma
troppo
decentralizzato
e
impossibile a livello di
traffico. Ora, all’in-terno di
una bellissima casa vecchia
con tanto di pavi-menti in
legno che scric-chiolano, e
muri
che
potreb-bero
raccontare mille storie di
persone che sono passate da
qui, si trova anche l’Associazione dei microimprenditori.
Siamo in via Clemente
Maraini 6 a Lugano, tra l’albergo Albatro e la chiesa
anglicana.

Qui si trova il segretariato
FORMiKA come anche la redazione di Giornale FORMiKA. Una bella saletta è a
disposizione per i colloqui di
Sportello FORMiKA. Un
accogliente locale ospiterà
gli incontri a Colazione,
mentre per un approfondimento di temi di attualità
sotto forma di workshop, la
grande sala luminosa al
primo piano creerà il giusto
am-biente
in
tutta
tranquillità. La casa è facile
da raggiungere: in auto, con
il treno, con il trenino
Lugano-Ponte T resa o col
bus
no.
2,
direzione
Paradiso, fermata “ T assino”.
Comunque, nuovi spazi sono
da inaugurare e questo lo
intendiamo fare prossimamente.
Ma
prima
vi
invitiamo
a
partecipare
all‘Assemblea
costitutiva,
che avrà luogo mercoledì, 30
marzo 2005 alle ore 13h30.
Petra Caligari
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Giornale FORMiKA
numero 1/2005

Mercoledì, 30 marzo 2005:
Assemblea costitutiva FORMiKA
via Clemente Maraini 6, Lugano
ore 13h30
Mercoledì, 5 aprile 2005:
Serata informativa alle ore
20h00
MovimentoCultura
via Sorengo 10, Lugano
tel 076 390 12 01
Giov edì, 7 aprile 2005:
Colazione FORMiKA
“c onoscersi meglio, quali sono i
miei punti forti e deboli?”
via Clemente Maraini 6, Lugano
dalle 7h30 alle 9h00
14 – 17 aprile 2005:
Fiera TISANA
Centro Esposizioni, Lugano
www.tisana.com
Giov edì, 5 maggio 2005:
Colazione FORMIKA
“le assicurazioni, meglio
pensarci prima”
via Clemente Maraini 6, Lugano
dalle 7h30 alle 9h00
Giov edì, 2 giugno 2005:
Colazione FORMIKA
“la vendita, come crearsi una
rete”
via Clemente Maraini 6, Lugano
dalle 7h30 alle 9h00
Avete qualcosa da segnalare?
Chiamateci!
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Quando l’elettricità si fa
bio
 Si può dire che tutto è iniziato
un po’ per caso. Pino e
Emanuele erano impiegati presso
la stessa azienda e quando il
proprietario per motivi di salute
ha dovuto chiudere i battenti, si
sono guar-dati e si sono chiesti: e
ora, cosa si fa? La risposta a
questa
domanda
arriva
nell’ottobre 2003 con l’apertura
della loro società che hanno
chiamato
semplicemente
“ Lelettricista”. Si sono buttati in
una avventura che oggi, dopo
poco più di un anno si sta
rivelando azzeccata.

Decidono quindi di specializzarsi
e così, tra tutti i loro servizi che
vanno dai classici impianti elettrici, di sicurezza, telefonici e
altri, appare anche una voce che
incuriosisce molto: bio-elettroimpianti. Quando chiedo il perché di questa scelta, la risposta è
molto semplice: convinzione personale, passione per il lavoro,
voglia di novità e rispetto per il
cliente. Abbiamo quindi a che
fare con degli artigiani appassionati al passo con i tempi,
sempre in cerca di nuovi
sviluppi, in grado di eseguire dei
lavori
ai
massimi
livelli,
rispettando
piena-mente
il
benessere del cliente.

questi ci sono. L’ho potuto
costatare personalmente tramite
l’attrezzatura speciale utilizzata
da Pino e Emanuele per misurare
queste onde. Ma un bio-elettroimpianto non si ferma qui. Si
può andare molto più lontano di
cavi e prese schermati. Pino e
Ema-nuele si sono specializzati
in tutto quello che è energia
sostenibile come l’energia solare
(impianti fotovoltaici) e di altre
fonti di energia rispettose
dell’ambiente. Inoltre, per poter
fare fronte ad una crescente
richiesta per l’abitare sano, è
stato creato un team di aziende
attive nella costruzione di case
sane di cui fa parte anche
Lelettricista con i suoi bioelettroimpianti. Prossi-mamente
questo team, che si chiama
AbitareSano, aprirà un negozio
in Via Pico a Lugano dove si
possono trovare degli esempi di
cosa significa abitare o lavorare
in modo sano e … capire meglio
che cos’è un bio-elettroimpianto.
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Lelettricista Sagl
Bioelettroim pianti
Strada Regina 22
6982 Agno
tel 091 600 10 26
fax 091 600 10 27
info@ lelettricista.ch
www.lelettricista.ch

Un fattore vincente è sicuramente
il fatto che a livello di personalità
sono complementari. Pino si
auto-definisce “ quello con i piedi
per terra, abituato a delle funzioni
di responsabilità che ogni tanto
frena, mentre Emanuele si considera il “ bulldozer” carico d’entusiasmo. Ma per quanto riguarda
le funzioni all’interno della loro
azienda, ogni singola cosa viene
condivisa e ognuno è al corrente
di tutto. Diventa subito chiaro
che per “ emergere”, Pino e
Emanuele si devono distinguere
dalla con-correnza.

Ma che cos’è un bio-elettroimpianto? In sostanza è un impianto elettrico che riduce al
minimo il campo elettromagnetico all’interno dello spazio
dove si vive o lavora. Questo si
raggiunge con cavi schermati che
riducono drasticamente le onde
elettromagnetiche e che “ fanno il
giro del locale” invece di attraversare il nostro salotto o la camera da letto. Inoltre, apparecchi
speciali schermano le prese elettriche non utilizzate, di modo
che non vengono inutilmente
emesse onde elettromagnetiche.
Perché

 Franco Gazzotti ha i computer
“ nel sangue”. Abbiamo potuto costatare personalmente la sua professionalità
durante
le
installazioni dei computer per
FORMiKA. Una
intervista con questo appassionato
professionista.
Signor Gazzotti, è giusto affermare che la passione per i computer ce l’ha da sempre?
Sì, già da giovane, all’università,
lavoravo sui primi computer e ho
fatto una mini carriera come informatico. Da qui ho intrapreso
un cammino che mi ha portato
sem-pre più in alto. Con questo
intendo che mi sono specializzato
sempre di più, assumendo posti
di grande responsabilità.
Ad esempio?
Nel 1991 ho iniziato il mio
lavoro come sistemista di rete al
Centro
di
ricerche
della
Commissione Europea di Ispra,
dove la mia pas-sione mi ha
portato a diventare, nel 1997,
responsabile
del
centro
di
monitoraggio informatico. Nel
1999 ho fatto il mio ingresso in
Svizzera (sono italiano d’origine),
dove ho lavorato come amministratore di reti per una ditta di
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Parole di Petra Rus
CH-6980 Beride
tel /fax 091 608 26 51
petrarus@bluewin.ch

Giubiasco, per poi assumere la
stessa funzione nel 2001 per una
importante banca di Lugano. Nel
2003 ho deciso di specializzarmi
ulteriormente seguendo un corso
di perfezionamento e conseguendo la certificazione
Cisco®
CCNA.
Ci vuole parlare dell’iniziativa
della scuola di Morbio?
Nel 2001, con due maestri delle
scuole elementari di Morbio Inferiore e Massagno, ho installato
una serie di PC - donati da varie
entità cantonali - che oggi lavorano in rete e che permettono agli
allievi di familiarizzare con l’informatica. C’è quindi stato un
recupero, un riciclaggio di materiale ritenuto obsoleto ma molto
utile per scopi didattici. E’ stata
un’esperienza molto arricchente.
Cosa ci può dire del Circolo
Ufficiali di Mendrisio?
Dal 2001 il Circolo Ufficiali e
l’Associazione dei Sottoufficiali
del Mendrisiotto mi ha chiamato
come consulente in numerose
loro manifestazioni e l’anno
scorso, sono diventato associato
ASSU MBC “ honoris causa”.
Come Italiano non nascondo il
fatto di esserne fiero.

Ti mancano le
parole giuste?

Parole per
redazione testi
articoli PR
presentazioni
lettere
traduzioni

Oggi lei è indipendente, un
microimprenditore, insomma.
Sì, dopo le mie varie esperienze
ho voluto rendermi indipendente. Mi piace mettere a disposizione il mio sapere per chi
ne ha bisogno. Oggi mi concentro soprattutto sulla piccola
rete dei privati o delle medie
aziende e devo dire che mi piace
molto. Mi trovo a mio agio nel
ruolo del consulente.
Un consiglio per gli utenti?
La prima cosa che mi sentirei di
dire è di non aver timore del
computer. Tutti possono usare
il computer, basta avere un minimo di conoscenze . E per apparecchiature e installazioni rivolgetevi allo specialista di fiducia.
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Network Consultant
Franco Gazzotti
CP 1538
6830 Chiasso
tel 079 723 96 35
fgazzott@ ated.ch
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L’ uomo che parla ai
computer

FORMiKA news
FORMiKA news
Giovedì, 7 aprile 2005:
conoscersi m eglio, quali sono i m iei
punti forti e deboli?

Giovedì, 5 m aggio 2005:
le assicurazioni, m eglio pensarci
prim a

Giovedì, 2 giugno 2005:
la vendita, com e crearsi una rete

Giovedì, 1 settem bre 2005:
la contabilità, un m ale necessario

Giovedì, 6 ottobre 2005:
il finanziam ento delle m icroim prese,
che fare?

Giovedì, 3 novem bre 2005:
internet, saperne di più

Giovedì, 1 dicem bre 2005:
le pubbliche relazioni, com e farsi
conoscere m eglio

*Program m a indicativo, può subire
delle m odifiche*

Colazione FORMiKA
in una nuova veste
 Su richiesta di molti microimprenditori avrà inizio un nuovo
ciclo di Colazione FORMiKA, che
avrà luogo presso la sede di FORMiKA in via Clemente Maraini 6,
ogni primo giovedì del mese, iniziando il 7 aprile 2005. L’orario rimane invariato: dalle 7h30 alle 9h00.
Sul posto sarà presente uno
specialista di ogni settore, che terrà
una breve relazione, dopodiché sarà a
dispo-sizione per domande specifiche
e per osservazioni da parte dei microimprenditori presenti. Il costo è di
CHF 10.00/colazione per i membri
dell’Associazione FORMiKA e CHF
20.00/colazione per i non-membri.
Una novità: su richiesta di un gruppo
di persone o di una determinata categoria (agricoltori, elettricisti, ecc.)
possono essere organizzati dei cicli di
Colazione su misura. Anche l’orario
e il posto possono essere adattati alle
esigenze.

FORMiKA flash
FORMiKA flash
Sapevate che…

Cercasi professionisti!
 Per far fronte a tutte le richieste
da parte dei microimprenditori
stiamo costantemente ampliando
la nostra Rete dei Professionisti
FORMiKA nei vari settori.
Cerchiamo quindi professionisti
che mettono a disposizione dei
membri FORMiKA i loro servizi

ad una tariffa agevolata o un
pacchetto di misure per lo startup. Per richiedere la documentazione, telefonate allo 091
600 96 60 o scrivete a
formika@bluewin.ch.

... i costi per una inserzione su
Giornale FORMiKA sono a
portata del microimprenditore?
Già a partire da CHF 50.00, la
vostra azienda si può rendere visibile. Per ulteriori informazioni
telefonate allo 091 600 96 60.
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