
Giorno per giorno,
ricordandoledonneche hanno fatto
lastoria

a cura di Maria Santini e Mara de Mercurio

Questo calendario
non è completo: alcuni
giorni sono rimasti
“vuoti” e, sicuramente,
vi sono anche negli altri
delle omissioni anche
eclatanti. Vi invitiamo,
perciò, a riempire questi
vuoti, con le vostre libere
scelte. Con una sola
preclusione: le “donne”
e i “fatti” che le riguardano
devono avere qualcosa
di positivo: perciò niente
eroine della cronaca nera,
per esempio, o accadimenti
banali, puramente mondani.
Ma a parte ciò, collaborate
a riempire i vuoti oppure
ad integrare le caselle già
occupate.

CALENDARIO 2008
dellʼorgoglio femminile



1
1900 Con il secolo nasce a Golese di Parma la grande attrice di teatro e di cinema Paola Borboni. Morirà nel 1995
a Bodio Lomnago (Varese).

2__________________________________________________________________________________________________________

3
1913 La milanese Rosina Ferrario (1888 – 1959) è la prima donna italiana ad ottenere il brevetto di pilota di aereo.

4
1926 A Bordighera muore, settantacinquenne, Margherita di Savoia, che è stata la prima sovrana dell’Italia unita dal
1878 al 1900.
1972 Rose Heilbron ( 1914-2006) è la prima donna giudice ammessa alla Corte Suprema Criminale dell’Old Bailey
di Londra.

5__________________________________________________________________________________________________________

6
1945 Non ancora quarantacinquenne muore ad Auschwitz, dove è stata deportata con tutta la famiglia, Edith Hol-
lander, madre di Anna Frank.
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7__________________________________________________________________________________________________________

8__________________________________________________________________________________________________________

9 
1799 Muore a Milano, ottantunenne, Maria Gaetana Agnesi: poliglotta, genio della matematica, è ricordata per la
curva geometrica detta “ versiera di Agnesi”. E’ stata anche un’interessante filosofa e un’impegnata filantropa.
1959 Nasce a Chimel (Guatemala) Rigoberta Menchu Tum, che per la sua azione a favore dei diritti umani e del ri-
spetto delle minoranze indigene ha  ricevuto il premio Nobel per la pace  nel 1992. Vivente.

10  
1957 Muore ad Hempstead (New York) la poetessa cilena Gabriela Mistral, premio Nobel  per la letteratura 1945.

11__________________________________________________________________________________________________________

12 
1896 Nasce a Riseley (Inghilterra)  Marion Cave: sarà moglie di Carlo Rosselli ucciso con il fratello Nello nell’atten-
tato del  9 giugno 1937, in Normandia, attentato organizzato dai fascisti francesi. 
1903 Nasce a Toledo (Ohio)  Grace Frick, la compagna  e segretaria preziosissima di Marguerite Yourcenar.
2007  La ventiseienne Hanudi Zachariya Hindi è la prima donna  pilota dell’Arabia  Saudita, assunta privatamente da
un ricchissimo  principe per la guida di uno dei suoi aerei. Il bello è che Hanuda, oltre a portare il velo sopra la divisa, 
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per muoversi all’interno del paese dovrà usare una macchina con autista, dato che in Arabia  Saudita alle donne è
vietato  guidare l’automobile.

13
1960 Muore a Roma, ottantatreenne, la scrittrice Sibilla Aleramo (Rina Faccio). La sua fama  è fondata sul suo primo
libro “Una donna”, racconto-denuncia del  prepotere maschile nella società dell’epoca. 

14_________________________________________________________________________________________________________

15 
1867 Nasce a Varsavia Maria Sklodowska, nota poi a tutto il mondo come Madame Curie.

16
1804  Nasce a Milano Giuditta Bellerio Sidoli, una delle maggiori protagoniste del Risorgimento italiano: cofondatrice
con Mazzini, al quale la legò una lunga relazione,  del giornale “la Giovane Italia”, conobbe l’esilio e il carcere. Morì
a Torino all’età di sessantasette anni.

17_________________________________________________________________________________________________________

18_________________________________________________________________________________________________________
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19
1966 Indira Gandhi, quarantanovenne,  viene eletta primo ministro dell’India, seconda donna al mondo a ricoprire tale
carica  dopo Sirimavo Bandaranaike a Ceylon. Terrà la carica fino al 1977: rieletta nel 1980, sarà ancora in carica
quando verrà uccisa in un attentato (1984).

20
1993 A Tolochenaz (cantone del Vaud, Svizzera) muore la famosa attrice Audrey Hepburn, all’età di sessantaquat-
tro anni. Impegnata nel sociale, era ambasciatrice dell’UNICEF: forte il suo impegno nei confronti dei bambini poveri
di tutto il mondo.

21 
1901 Muore a Osborne, ottantunenne, la regina Vittoria d’Inghilterra, dopo un  regno durato sessantatrè anni. Ha dato
il nome a un’epoca. 

22 
1980 Muore a Bologna, ottantenne, Teresa Noce, partigiana, esponente di spicco del PCI.

23 
1849 Elizabeth Blackwell (1821 1910), oriunda inglese, riceve, presso il Geneva Medical College (New YorK), l’M. D.
Degree, l’equivalente della laurea in medicina: è la prima donna al mondo.

24__________________________________________________________________________________________________________
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25__________________________________________________________________________________________________________

26 
1944 Nasce a Birmingham (Alabama), Angela Davis, attivista storica del movimento afroamericano per i diritti civili.
Vivente.

1975  Muore a Pieve di Soligo  la celebre soprano  Toti Dal Monte, ottantunenne: durante la guerra di Liberazione 
si  è  distinta per il suo aiuto alla Resistenza.

27
1540 All’età di sessantasei anni muore a Brescia  Angela Merici, fondatrice dell’Ordine delle Orsoline, futura santa. 

28__________________________________________________________________________________________________________

29 
1938 Nasce a Melbourne  Germaine Greer, una delle più importanti femministe della nostra epoca. Vivente.

30__________________________________________________________________________________________________________
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31
1963  Nasce a Paluzza (Udine) Manuela di Centa, che diventerà  campionessa  di sci di fondo: alle Olimpiadi inver-
nali di Lillehammer (Norvegia) conquisterà cinque medaglie, fra cui due ori. Vivente.   
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1. Licenza
Il presente Accordo consente all'acquirente di scaricare, installare ed utilizzare la pubblicazione elettronica sull'hard
disk di uno o più computer, non parte di una rete, di sua esclusiva proprietà e di crearne un'unica copia a scopi di si-
curezza. La copia di backup dovrà essere esattamente uguale all'originale con tutte le informazioni relative al copy-
right e ogni altra eventuale nota di proprietà presente sulla copia originale. L'Accordo consente inoltre, nei casi in cui
sia prevista questa opzione, di stampare il libro elettronico ma soltanto per uso personale.

2. Limitazioni della licenza
Salvo nel caso indicato nell'articolo precedente, è vietato eseguire e distribuire copie del libro elettronico, o trasferire
elettronicamente il file da un computer ad un altro all'interno di una rete aziendale o commerciale. Non è consentito
decompilare, destrutturare, smontare, o in nessun altro modo modificare il file del libro elettronico né modificarne il
contenuto. Non è consentito concedere in affitto il libro elettronico, né fornire sottolicenze. Non è consentito stampare
più copie del libro elettronico, fotocopiarle e commercializzarle.

3. Proprietà
Anche se il contraente è  proprietario dei supporti sui quali il libro elettronico viene registrato, egli non entra in pos-
sesso dei diritti sul libro elettronico ma ne acquisisce, acquistandolo, una licenza d'uso personale. Il libro elettronico
resta proprietà esclusiva dell'editore che lo ha pubblicato e/o degli autori, inclusi i diritti di Copyright nazionali e in-
ternazionali.
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4. Limitazioni della garanzia
I singoli editori garantiscono il perfetto funzionamento dei loro libri elettronici se correttamente scaricati e visualizzati
secondo le specifiche di hardware e di software indicate. Viene declinata ogni altra garanzia nel caso in cui il libro
elettronico venga utilizzato da persona diversa dall'acquirente come duplicato e commercializzato in violazione dei
termini della presente licenza d'uso. 

5. Limitazione  di responsabilità
Si declina qualsiasi responsabilità in relazione a libri elettronici che siano stati alterati in qualunque modo, se il file è
stato danneggiato a causa di un incidente, di cattivo uso o se la non conformità deriva dall'uso diverso rispetto alle
specifiche indicate.

6. Presupposti del contratto
La licenza, La Limitazione della Licenza, La Proprietà, La limitazione della garanzia e La limitazione di responsabi-
lità sopra previste costituiscono presupposti essenziali alla base della conclusione del presente contratto.

7. Clausola generale
Il presente contratto sarà regolato dalle leggi interne dello Stato Italiano. Il presente contratto costituisce un accordo
completo tra le parti con riferimento al suo oggetto e ogni violazione dei termini della Licenza d'Uso sopra indicati sarà
perseguito legalmente. Foro competente per ogni controversia è quello di Milano.
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