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Allegato 
 

Cronistoria Progetto  
“Le Vie al femminile nella Città di Mendrisio” 

 

 

 

 

 
Introduzione 
La conferenza stampa «Tracce di donne a Mendrisio» si svolge in concomitanza con lo 
sciopero nazionale delle donne, svoltosi la prima volta nel 1991 e riproposto più volte negli 
anni, a sostegno della lotta per i diritti del genere femminile. 
 
La nascita del progetto  
• 22 ottobre 2018: Interrogazione “Le vie en rose: coniughiamo al femminile le piazze e 

le vie di Mendrisio”, firmatari Andrea Ghisletta (Insieme a Sinistra) e Andrea Stephani (I 
Verdi).  

• 8 marzo 2020: Interrogazione interpartitica “Le Vie al femminile: rendere visibili le tracce 
delle donne”, prima firmataria Françoise Gehring (Insieme a Sinistra) e Andrea Stephani 
(I Verdi). 

 
 
La Commissione municipale per la toponomastica  
• 23 luglio 2020: Costituzione della Commissione municipale per la toponomastica. I nove 

membri hanno esaminato le biografie di sette donne che si sono distinte in vari contesti 
locali e cantonali. Il materiale è stato gentilmente fornito dall’AARDT - Associazione 
Archivi Riuniti delle Donne Ticino.  

• Settembre – ottobre 2020: Tre incontri con tante idee, alla ricerca di luoghi che avessero 
un vero legame con le figure femminili da commemorare. Durante le sedute della 
commissione, la geolocalizzazione è stata utile per meglio individuare i luoghi sul 
territorio.  

 
Il coinvolgimento delle Commissioni di Quartiere  
• 23 ottobre 2020: Le proposte elaborate dalla Commissione municipale per la 

toponomastica sono state riassunte in un rapporto consultivo, allestito dall’Ufficio 
tecnico comunale in collaborazione con l’Ufficio controllo abitanti e indirizzate ai 
rappresentanti delle Commissioni di Quartiere. 

• 19 novembre 2020: I rappresentanti delle Commissioni di Quartiere hanno preso 
posizione sulle proposte, per lo più condividendole, ad eccezione della proposta per il 
Quartiere di Capolago; i commissari hanno suggerito di dedicare una Via ad una donna 
originaria del posto.  
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L’approvazione del Municipio 
• 22 dicembre 2020: Il Municipio di Mendrisio ha condiviso le proposte delle Commissioni 

di Quartiere e ha suggerito di convocare nuovamente la Commissione municipale per la 
toponomastica per approfondire i dettagli del caso e di esaminare la richiesta giunta dal 
Quartiere di Capolago. 

• 13 gennaio 2021: La Commissione municipale per la toponomastica si è riunita per 
affinare i particolari (per esempio, la funzione delle donne da incidere sulle targhe 
stradali). Inoltre, dopo un’attenta valutazione, ha deciso di rimandare i suggerimenti 
giunti da Capolago alla seconda fase del progetto.  

• 23 febbraio 2021: Approvazione finale del progetto, stanziamento di un credito per 
investimenti di CHF 15'000.00 ed evasione dell’interrogazione presentata l’8 marzo 
2020. 

 
Le nuove Vie al Femminile 

1. Meride  
Ora: Via ala Caraa, frazione stradale 
Nuovo: Via Ersilia Fossati (1921-1999) Gran Consigliera 

2. Genestrerio  
Ora: Via Campagnola – tratto stradale che porta alla sala multiuso 
Nuovo: Via Erminia Macerati (1871-1957) Maestra 

3. Mendrisio   
Ora: Largo Bernasconi 
Nuovo: Largo Maria Bernasconi (1869-1953) Benefattrice 

4. Mendrisio   
Ora: Via Francesco Catenazzi, tratto che dalla SUPSI costeggia la ferrovia 
Nuovo: Via Flora Ruchat-Roncati (1937-2012) Architetta 

5. Mendrisio  
Ora: Via Noseda, dall’imbocco di Via Lavizzari fino all’Asilo Nido 
Nuovo: Via Sara Radaelli (1835-1919) Maestra 

6. Mendrisio   
Ora: Spazio adiacente al Municipio 
Nuovo: Piazzale Linda Brenni (1914-1994) Municipale 

7. Mendrisio  
Ora: Via Laveggio, tratto stradale che da Via Pra Mag porta al ponte del fiume 
Nuovo: Via Maria Ghioldi-Schweizer (1924-2010) Gran Consigliera 

 
Posa della prima targa  
• 8 marzo 2021: In occasione della giornata internazionale dei diritti della donna viene 

posata la prima targa commemorativa, dedicata alla prima donna Municipale di 
Mendrisio: Piazzale Linda Brenni. Esce il primo comunicato stampa della Città. 
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Informazione alla popolazione  
• 4 marzo 2021: Ai discendenti diretti ancora in vita delle donne è stata inviata una lettera 

che informa della dedica. 
• 9 aprile 2021: La popolazione coinvolta (inquilini, aziende, proprietari e amministratori 

di immobili) è stata informata tramite lettera personalizzata. 
• I servizi coinvolti (l’Ufficio tecnico comunale, l’Ufficio controllo abitanti, la Polizia 

comunale, l’Ufficio contribuzioni) si sono attivati per le modifiche del caso. 
• Sono inoltre stati informati le istituzioni e gli uffici che sono o potrebbero essere 

interessati dai cambiamenti (La Posta, il Servizio Autoambulanza, I Pompieri, l’ACD – 
Assistenza e cura a domicilio, L’Autopostale del Mendrisiotto e l’Autolinea Mendrisiense 
SA, l’ Ufficio cantonale della misurazione ufficiale, il Registro federale degli edifici e delle 
abitazioni, il geometra revisore, l’Ufficio del catasto e dei riordini fondiari, il Registro di 
Commercio, la Sezione della circolazione e l’Ufficio della migrazione (gggiornamento 
degli indirizzi dei permessi B, C e G). 

• Più difficoltosa risulta l’aggiornamento dei navigatori satellitari e le mappe gestite da 
privati. L’Ufficio federale Swisstopo, interpellato dall’Ufficio tecnico comunale, ha 
segnalato che questi cambiamenti sono notificati per il loro tramite, nell’ambito di una 
comunicazione globale che racchiude altre modifiche dei Comuni svizzeri. L’operazione 
richiederà quindi del tempo. 

 
Reazioni da parte della popolazione 
• Al Municipio sono giunti ringraziamenti da parte di parenti delle donne.  
• L’Ufficio tecnico ha ricevuto alcune richieste di chiarimento da parte di cittadini e 

aziende, tutte risolte. 

 
Posa delle altre sei targhe  
• Oggi 14 giugno 2021: Sei Vie esistenti nello stradario cittadino portano oggi i nomi di 

Ersilia Fossati, Erminia Macerati, Maria Bernasconi, Flora Ruchat-Roncati, Sara Radaelli e 
Maria Ghioldi-Schweizer, in aggiunta al Piazzale Linda Brenni e alla via che commemora 
Lisa Cleis-Vela, già presente nel quartiere di Ligornetto. 
La posa delle targhe e dei numeri civici è stata gestita dalla squadra dell’Ufficio tecnico 
in collaborazione con la Polizia. 

 
 
Cartelli con codici QR (Quick Response Code = codice a risposta veloce) 
• Durante le sedute della Commissione municipale per la toponomastica è stata espressa 

la volontà di sottolineare l’importanza delle nuove Vie al femminile dando alla 
popolazione la possibilità di conoscere la vita e la storia di queste donne speciali. A tale 
scopo è stata contattata l’AARDT che ha autorizzato l’utilizzo delle biografie e delle foto 
e la pubblicazione delle stesse sul sito web della Città di Mendrisio. Dai nuovi contenuti 
online sono stati generati e stampati i codici QR, poi posizionati a lato delle targhe 
commemorative per accedere direttamente a tutte le informazioni con i propri telefoni 
cellulari. 
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• Anche la RSI ha fornito del materiale, oggi presente su mendrisio.ch, a complemento dei 
contenuti già pubblicati.  

 
Il futuro: Verso una seconda fase … 
• Previsione fase 2: considerato che durante le sedute commissionali i membri hanno 

evidenziato la necessità/opportunità di approfondire ulteriori aspetti riguardanti la 
toponomastica della Città di Mendrisio, è intenzione del Municipio entrare in una 
seconda fase di progetto. In particolar modo si vuole dare la possibilità a tutte le 
Commissioni di Quartieri di avanzare le proprie proposte che saranno in seguito 
esaminate dalla Commissione per la toponomastica. 

A tal proposito sarà indirizzata una richiesta specifica alle Commissioni di Quartiere indicanti 
le seguenti priorità:   
• Priorità 1: la denominazione delle Vie al Femminile, nel rispetto della parità di genere. 
• Priorità 2: Merito e altre valutazioni pertinenti. 
• Priorità 3: Eliminazione dei doppioni nelle Vie presenti nei Quartieri. 
• Priorità 4: Considerazione delle mozioni inerente alle Vie e pendenti da anni. 

 
Continua… 
 
 


