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L’elenco di Donne da non dimenticare - non esaustivo e in continuo aggiornamento - si inserisce nel
solco del progetto Tracce di donne, per mezzo del quale AARDT ha biografato decine di donne che in
campi e modi diversi hanno contribuito a scrivere la storia del nostro Cantone. AARDT desidera
naturalmente che questa ricerca prosegua attraverso un ulteriore ampliamento del ventaglio di
biografie messe a disposizione del pubblico. Pubblichiamo dunque – quasi fossero appunti o note di
viaggio – i nomi di donne che fino ad ora abbiamo solo intravisto o “intercettato” nel nostro percorso.

Vi siamo grate per ogni vostra informazione relativa alle donne citate e per il materiale
di interesse storico che saprete segnalarci
(per contatti archivi@archividonneticino.ch)
Elenco aggiornato al 5 giugno 2018
Amadini Maria (1919-1992), cantante lirica, si esibì alla Scala di Milano, ricordata anche quale maestra
di canto nelle scuole comunali di Bellinzona
Ammann Olga, giornalista RSI e viaggiatrice
Amadò Caterina, direttrice del Ginnasio femminile di Lugano
Amadò Mara (1921-2014), maestra e giornalista fra altro della radiofonica “Ora della donna”
Arp-Hagenbach Marguerite (1992-1994), collezionista d’arte e fondatrice dell’omonima fondazione con
sede a Locarno-Solduno; moglie di Jean Arp
Bara Charlotte (1901-1986), danzatrice e fondatrice del Teatro San Materno di Ascona.
Bardin-Strozzi Fausta (1920-1992), levatrice nelle Tre Valli, e deputata socialista in Gran Consiglio dal
1977 al 1979
Bernasconi Pannes Irma (1902-1971), pittrice e scultrice
Bernasconi-Raimondi Anna, fondatrice della Sezione Samaritani di Chiasso
Bernasconi Walker Gabriella, delegata del CICR
Bertini Emilia Bianchi Lina, soccorso ai bambini durante la Seconda Guerra mondiale
Bignasca Milena (1932-2018), maestra, ispettrice scolastica, prima donna municipale nel comune di
Lodrino
Bonzanigo Marisa (1914-2011), dal 1960 al 1980 operatrice sociale al Dipartimento delle Opere Sociali;
in seguito, membra della Commissione amministrativa della Fondazione Istituto von Mentlen a
Bellinzona
Borellini Annetta (1898-1989), cantante lirica, figura legata al Teatro Sociale di Bellinzona
Bossi-Bernasconi Lidia, Direttrice scuole comunali Chiasso
Braun Maria, pittrice, Carona
Canonica Lommi Idea (1913-2008), militante socialista, membra FTSF, municipale di Massagno
Cattaneo Miriam (1882-1951) Chiesa Luisita, benefattrice
Conti Regina (1888-1960), artista e pittrice
Croci Concettina, redattrice di “Vita femminile”, responsabile Pro Infanzia Mendrisio e Dispensario per
lattanti Mendrisio

Dell’Ambrogio Romilda, maestra giubiaschese
De Vittori Flavia (1955-2017), responsabile del personale Chocolat Stella Giubiasco, socia di Soroptimist
Faas-Hardegger Margarethe (1882-1963), sindacalista e anarchica
Ferrari Filomena (1835- ?), imprenditrice malcantonese in Liguria
Fontana-Diviani Beatrice (1933-2015), imprenditrice bellinzonese Forster Cornelia (1906-1990),
tessitrice a Sala Capriasca
Franchi Lotte (1937-2015), politica, membra FAFT e AllianceF
Frannelich Ada, ballerina e maestra di educazione fisica
Franzoni Maria (?-1911), presidente della Mutuo Soccorso femminile
Fraschina Maddalena (1893-1972) ??
Fraschina Margherita, vicedirettrice Ginnasio femminile di Lugano
Frontini Sara (1894-1948), maestra con via intestata a lei a Lugano-Viganello
Gaggetta-Tamò Armida, insegnante nei corsi di avviamento professionale
Galfetti Elda (1910-2008), maestra scuola elementare Bellinzona, figlia di Galfetti municipale socialista
Gallmann Ruth (1926-1999), militante socialista e municipale a Massagno
Gansser-Biaggi Toti (1913-2000), viaggiatrice
Garbani-Marcanti Liselotte (1942-2014), vicesindaca di Onsernone
Ghiringhelli Mariuccia (1935-2013), docente e attiva in politica, Presidente FTSF (1992- 1998) e delle
donne PPD, prima Presidente del Consiglio comunale di Lugano (nel 1992)
Gianella Giulia (1937-1996), docente di letteratura alla Scuola cantonale di commercio e al Liceo di
Bellinzona
Gianella Laura (1888-1979), Vicedirettrice Biblioteca cantonale Lugano
Gianinazzi Maria Pia (1937-2015), prima donna primario di pediatria all’Ospedale Civico di Lugano
Guggenheim Alis (1896-1958), artista
Guidini Liliana, (1929-2015), Suor Margherita Maria, Monastero San Giuseppe Lugano
Haller Vera (1910-1991), artista Induni Olga, (1907-1998) pittrice
Leiser-Giupponi Teresa (1922-1993), pittrice, scultrice e grafica
Lepori Bonetti Mimi (1949-2016), deputata in Gran Consiglio, consigliera nazionale, in prima linea nello
sviluppo del privato sociale e sanitario ticinese
Livello Edvige(1901-1999), scrittrice, psicologa e grafologa, orientatrice professionale Magginetti
Caterina, maestra a Biasca e autrice di un glossario del dialetto biaschese Maghetti Angiola,
benefattrice
Manzoni Rosa (?-1911), istitutrice
Mariotti Olga e Elsa, fondatrici della casa di riposo Mariotti a Bellinzona
Markus-Salati Sonia (1902-1993), artista
Mertens Heidi, (1893-1982) artista Carona
Meyer Alice (1863-1941) infermiera e benefattrice, cittadina onoraria di Novaggio
Mion Anna Maria (1937-2013), attrice dialettale e collaboratrice RSI
Monotti Valentina, maestra, femminista, attivista per il suffragio femminile
Münchausen Hildegarda (1919-2014), baronessa e benefattrice
Pacciorini-Balestra Fernanda (1924-2005), impegnata nel PLR e in diverse associazioni
Paganini Ré-Martignonii Flora (1873-1919), fondatrice ricovero Paganini Ré a Bellinzona
Paltenghi-Gardosi Dina (1915-2005), docente di scienze naturali e matematica, tra le prime 10 deputate
in Gran Consiglio nel 1971, Presidente FTSF dal 1976 al 1980

Pasta Morelli Valeria (1858-1909), pittrice
Pelli Barbara, maestra, Brusino
Peretti-Griffith Antonietta (1896-1980), legata al movimento anarchico ticinese
Perucchi Valentina (1906-1968), originaria di Stabio, medico al Sanatorio di Piotta e poi docente della
Scuola professionale femminile di Lugano
Pini Enrica (1930-2016), insegnante, direttrice delle Scuole medie di Cadenazzo, presidente
dell’Associazione dei Maestri cattolici e impegnata in “Sacrificio Quaresimale”.
Pugno Viglezio Vanoni Rina (1876-1900), poetessa
Rivola Pierina (1925-2017), Cadenazzo, cresciuta all’Istituto von Mentlen a Bellinzona, militante
socialista.
Rolandi Piera (1927-2011), giurista, giornalista, membra del comitato organizzativo della SAFFA del
1958
Rondi - Gay des Combes Elena (1949-2016), scrittrice
Rossi Ilda (1922-2018), deputata PPD al Gran Consiglio dal 1975 al 1983.
Rossi Mariangela (1919-2014), artista e docente di arte visiva all’Istituto Sant’Anna
Rossi Pianca Cornelia, samaritana e pioniere dell’educazione sessuale
Rusca-Masina Tina, attivista per il suffragio femminile e prima vicepresidente ACSI
Salati Filippini Dafne (1916-2012), pianista
Scerri Delfa (1924-2018), segretaria presso il Dipartimento delle opere sociali
Schlegel Loredana (1948-2016), maestra di scuola elementare e militante socialista e sindacale
Snozzi Ursula (1938-2016), attivista e grafica
Sommaruga-Valagussa Annamaria (1905-1998), ricordata per l’impegno umanitario durante il secondo
conflitto mondiale nel “Giardino dei Giusti” al Parco Ciani di Lugano
Speziali Lidia (1924-2018), consigliera comunale a Locarno dal 1972 al 1984
Spinelli Anita, (1908-2010) pittrice
Spitzer Federica (Fritzi) (1911-2002), collaboratrice a Villa Favorita, attiva in associazioni culturali e
organizzazioni della comunità israelita di Lugano, sopravvissuta ai campi di concentramento
Stoffel Meta, Assistenza ai ciechi, Pro infanzia e scrofolosi poveri Bellinzona, ispettrice cantonale asili
per bambini lattanti (1913)
Tami-Müsì Nini, prima annunciatrice Radio Monteceneri
Techxz-Brivio Ersilia (1899-1978), prima docente al Liceo cantonale di Lugano, tra le prime collaboratrici
della Radio della Svizzera Italiana, fondatrice del Movimento Scoutistico Femminile e membra del
Movimento Sociale Femminile
Torre Andreina, imprenditrice, donatrice di Casa Andreina, Unitas Lugano
Torriani-Maspoli Rosa (?-1935), Fondatrice Pro Infanzia Mendrisio – Comitato Pro Militi Mendrisiotto e
Pro Ciechi Mendrisio
Uccelli Ines (1921-2010), direttrice del Nido d’infanzia di Lugano
Valangin Aline (Vevey 1889 – Ascona 1986), scrittrice, pianista e psicanalista
Visani Leda (1923- 2016), figlia di Domenico Visani, voce di Radio Monteceneri
Volonteri Flora (1881-1970), fondatrice del Movimento sociale femminile
Wenger Lisa, (1858-1941), Carona, scrittrice per bambini e pittrice, nonna di M. Oppenheim
Wittmer-Ferri Silvia, (1907-1993), architetta della casa ticinese della SAFFA 1958
Zelger Charlotte (1853-1923), fondatrice dell’albergo Villa Castagnola

