
COMUNICATO STAMPA 

Renata Raggi-Scala lascia dopo vent'anni la presidenza 
dell'Associazione e passa il testimone a Yvonne Pesenti. 

Sabato 12 giugno 2021, in occasione della 20ma assemblea generale ordinaria 
dell'Associazione Archivi Riuniti Donne Ticino, Renata Raggi-Scala ha annunciato le proprie 
dimissioni da presidente dell'Associazione e assume la presidenza onoraria di AARDT. La nuova 
presidente è la storica Yvonne Pesenti.


L'Assemblea generale del 12 giugno è stata anche un momento per ricordare l'attività degli 
AARDT dalla sua costituzione, nel 2001, a oggi.

Nel suo discorso, Renata Raggi-Scala ha rivissuto gli inizi, quando AARDT disponeva di pochi 
fondi archivistici, diventati oggi più di cento; la costituzione della biblioteca con i primi 2500 
volumi del Fondo donato da Franca Cleis, co-fondatrice di AARDT, mentre oggi si contano circa 
7 mila titoli e una ricca rivisteria; i 300 fascicoli di notizie biografiche di donne ticinesi o che nel 
Ticino hanno vissuto, operato e/o pubblicato e che hanno costituito la base per la Raccolta 
documentaria, la quale supera le mille voci e più di cento sono gli studi biografici dedicati a 
figure femminili ticinesi del XIX e XX secolo. 

Tra i vari progetti che sono nel cuore di Renata Raggi-Scala, c'è lo stradario, lanciato nel 2005, 
"ispirato da progetti simili della vicina Lombardia e della Svizzera tedesca, e con lo scopo di 
sensibilizzare le autorità comunali a intitolare strade e piazze di città e comuni alle concittadine, 
considerando e riconoscendo il loro apporto, in vari ambiti, alla crescita del cantone. Di fronte a 
una generalizzata indifferenza non ci siamo arrese e abbiamo intrapreso gli studi biografici Tracce 
di donne". I risultati stanno maturando:

• a Bellinzona, due dediche: via Ada Martinoli (samaritana e municipale), e piazzetta Lucia 

Buonvicini (cittadina svizzera e partigiana);

• a Mendrisio, una piazza e sei vie nei quartieri, dedicate a sette protagoniste, con la 

possibilità di leggere, sul posto, la loro biografia prodotta da AARDT, grazie alla nuova 
tecnologia del quadrato QR - una grande soddisfazione per il nostro sogno nel cassetto! Per 
tutte le otto protagoniste, ricordiamo Piazza Linda Brenni (prima Municipale di Mendrisio);


• in Alto Malcantone un parco giochi sarà intitolato alla prima sindaca di Vezio, Lidia Rosa 
Cremona-Boschetti;


• ... altre iniziative potrebbero maturare a breve. A Locarno, se ne parla, a Sorengo, la notizia 
è di questi giorni, si propone di dedicare una via a Marili Terribili Fluck, tra le prime deputate 
in Gran Consiglio e fondatrice dell’ACSI.


E poi..."Finalmente Cittadine! La conquista dei diritti delle donne in Ticino (1969-1971)" a cura di 
Susanna Castelletti e Marika Congestrì, decimo volume di AARDT, un lavoro che assume un 
grande significato nella ventennale attività di AARDT perché, come ha detto Renata Raggi-Scala 
"realizza il senso della nostra missione – cercare, conservare, valorizzare e condividere – applicata 
alla conoscenza dell’esperienza suffragista in Ticino, del contesto nel quale persone, associazioni, 
movimenti e partiti si confrontavano sui diritti politici femminili.”


