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Delibere di Giunta nn. 32 e 33 del 4 febbraio 2019

VIA TINA ANSELMI (Castelfranco Veneto 1927 - 2016)
Prima donna ministro della Repubblica Italiana - Più volte deputata
della DC si occupò dei temi legati alla famiglia e alle donne: si deve a
lei la legge sulle pari opportunità. Per tre volte sottosegretaria al
Ministero del lavoro e nel 1976 divenne Ministro. In seguito fu anche
Ministro della Sanità elaborando la riforma del Servizio sanitario
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PONTE LYDE POSTI CUNEO (Genova 1920 - Venezia 2007)
Fondatrice sezione veneziana A.I.S.M. - All’età di 25 anni venne
colpita dalla sclerori multipla e nel 1967 si trasferisce a Mestre
facendo della sua casa la sede della Sezione Provinciale dell’A.I.S.M..
Nel 1974 fonda “il Circolo”
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ROTONDA MARIA BOSCOLA - (vissuta nel 1700)
Regina del remo - Nata con umili origini, è stata riconosciuta come
la più celebre e titolata regatante delle grandi occasioni della
Serenissima
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ROTONDA ONDINA VALLA (Bologna 1916 - L’Aquila 2006)
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ROTONDA MARIA BELLISARIO (Ceva 1935 - Torino 1988)
Manager Italiana - Convinta sostenitrice della meritocrazia e della
gerarchia del merito, viene ancor oggi ricordata come la donna
manager più famosa d’Italia
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ROTONDA MARIE CURIE (Varsavia 1867 - Passy 1934)
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Chimica e fisica - Prima donna ad insegnare alla Sorbona di Parigi
dove lei stessa si laureò in fisica e matematica. Nel 1903 fu insignita
del premio Nobel per la Fisica per uno studio sulle radiazioni e nel
1911 di quello per la Chimica per aver scoperto il radio e il polonio
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Prima campionessa olimpionica italiana - Beniamina degli italiani
vinse l’oro alle Olimpiadi di Berlino del 1936 sugli 80 metri ostacoli.
Fino al 2004 rimase la più giovane atleta italiana a vincere un oro olimpico
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ROTONDA NORMA COSSETTO (Visinada 1920 - Antignana 1943)
Martire delle foibe - Studentessa italiana, istriana di un paese vicino
a Visignano, uccisa da partigiani slavi nel 1943 nei pressi della foiba
di Villa Surani. Medaglia d’oro al merito civile alla memoria
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ROTONDA EDITH STEIN (Breslavia 1891 - Auschwitz 1942)
Vittima della Shoah e Santa - Di origine ebraica si convertì al
cattolicesimo. Monaca dell’Ordine delle Carmelitane scalze con il
nome di Teresa Benedetta della Croce. Venne arrestata nei Paesi
Bassi e condotta ad Auschwitz dove venne trucidata. S. Giovanni
Paolo II Papa la proclamò Santa e Patrona d’Europa

