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Centro di Talassoterapia
e Antismoking
Anno di fondazione: 2001
Sede: Lodrino
Settore: Salute e benessere
Una storia di successo: il Centro di Talassotera-
pia e Antismoking di Lodrino, è un centro unico nel 
suo genere in tutta la Svizzera, situato sullo sfondo 
di uno splendido paesaggio, perfetto per chi ama la 
natura, rappresenta, infatti, un’occasione per svol-
gere passeggiate tra il bosco e il fiume o fare attivi-
tà fisica. Presso il Centro Delphenix è possibile la-
sciarsi coccolare da diverse terapie naturali tra cui:
• Talassoterapia: cure marine,
• Terapie naturali
• Centro Antismoking
• Educazione Alimentare – controllo del peso
• Problemi di insonnia
• Wellness/Benessere

Da sempre amavo il mare: l’unica scuola di 
Talassoterapia in Europa era a Parigi, perciò 
ritornai in Francia. Nel 2001 è nato
il Delphenix: il primo centro di terapie marine
e tutt’oggi l’unico in Svizzera.

- Maria Carmela Bognuda

METODO ELEKTROMERIDIAN:
ADDIO AL FUMO - DISTURBI ALIMENTARI - INSONNIA
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Ci racconta la sua storia?
La mia vita è un incredibile percorso 
tragicomico: da quando, ragazzina tre-
dicenne, mi risvegliai dopo un coma di 
circa 3 mesi, serena e ignara! Ma questa 
esperienza mi aveva lasciato un dono 
molto scomodo: potevo intuire la soffe-
renza nelle persone che osservavo! Ho 
sempre voluto fare l'infermiera, così a 14 
anni iniziai come volontaria in ospedale 
a Cevio: qui potevo aiutare le persone 
con discrezione e studiavo nell'Istituto 
Santa Maria – Bellinzona, gestito dalle 
stesse suore di Menzingen. Terminato il 
ginnasio, feci l'apprendista all'Ospedale 
di Acquarossa e a 18 anni frequentai la 
Scuola Cantonale Infermieri all’OSG Bel-
linzona e vari stages: all’ONC-Mendrisio, 
S. Croce Faido ecc. Nel 1969 mi sposai e 
diventai mamma di Omar e Sara. Feci la 
mamma a tempo pieno, finché i bimbi an-
darono all’asilo e a scuola. Ripresi il lavoro 
in ospedale, solo col servizio notturno al S. 
Croce a Faido per ben tre anni consecu-
tivi. Preparavo loro la cena e li accudivo 
al mattino al risveglio: tre anni intensi, sia 
fisicamente che emotivamente, ma vole-
vo essere una mamma presente per i miei 
figli! Lavorai in Cure intense al Distrettuale 
Faido e in Geriatria C.A. a Giubiasco. 

Quando si è avvicinata alla medicina 
naturale?
Nel 1984, per un incidente automobilisti-
co. A un camion si staccò il rimorchio in 
curva, io arrivavo in auto, con mio figlio 
Omar. Mi trovai di fronte una “montagna” 
in movimento, impossibile da evitare! Fi-

Maria Carmela 
Bognuda
La sua storia personale e
professionale insegna che “nulla
succede per caso”.
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nimmo sotto il rimorchio: sentii un dolore, 
ma la mia attenzione era rivolta a mio 
figlio, miracolosamente indenne! Arriva-
rono i soccorsi per estrarci e ci accorgem-
mo che la mia schiena si era rotta! Fui tra-
sportata a Bellinzona, poi a Bellikon, in 
clinica di riabilitazione: vi restai 2 anni. Qui 
un medico mi parlò di una nuova tecnica 
che poteva aiutarmi, ma ancora mai pra-
ticata. Accettai: e… il risultato fu una para-
lisi totale per 2-3 giorni! Dopo un po' presi 
il coraggio a due mani e chiesi al medico 
di riprovare: non solo per me, sapevo che 
non l’avrebbe mai più utilizzata se non 
avesse ripreso fiducia. E questa volta 
funzionò, ridandomi le gambe! A casa 
ripresi a studiare tecniche per recuperare 
me stessa: N. Walking – Kinesiologia – 
Shiatsu ecc. Nel 1989 altra sciagura: una 
mina sparata nella vicina cava di granito 
danneggiò l’abitazione, obbligandoci a 
vivere per più di un anno fuori casa. In 
più un’auto ci tamponò, provocandomi 
un’ernia discale: di nuovo invalida in neu-
rochirurgia al Civico Lugano. Chi avrebbe 
dato lavoro a una persona con la schiena 
rotta 2 volte? Una nuova sfida e altri studi: 
Riflessocromia e Alimentazione a Fribur-
go, poi 10 giorni a Parigi per varie diete. 

A Losanna: corso di Capo reparto per 4 
settimane e altre 10 per infermiera chef di 
service, quindi corsi cantonali di Analisi 
Transazionale e Psicologia. Nel privato, 
anni duri: Omar si era laureato ingegnere 
al Poli Losanna nel 1995 e, quando an-
che Sara a fine ‘97 si laureò in Psicologia 
a Friburgo, divorziai, ripartendo da zero! 
Nel sociale intanto ero impegnata come 
consigliera comunale e membro di varie 
commissioni. E non ho mai trascurato 
nemmeno i miei hobby: nuoto, lettura, 
pittura e sono stata anche campionessa 
di tiro con la carabina!

Che ci può dire del suo percorso pro-
fessionale? 
Il mio curriculum di formazione è lungo 
3 pagine! In Ticino non esisteva il perfe-
zionamento professionale post-diploma, 

perciò lo avevo fatto a Losanna con CRS 
e VESKA e l’ho portato in Ticino. Per 12 
anni sono stata Responsabile formazio-
ne post-diploma e membro della Com-
missione paritetica cantonale per la 
formazione socio-sanitaria: per i signori 
Petrini e Casabianca ero cordialmente 
la sciura di cors (“la signora dei corsi”), 
che da allora sono diventati obbligato-
ri! Feci corsi ai cuochi dei vari ospeda-
li, che non avevano ancora le dietiste! 
Con Alberto Polli, presidente dell’ASN, 
ho creato i famosi corsi per smettere di 
fumare a Vals. Come Presidente ASGRL, 
Associazione Svizzera di Geriatria Riabi-
litazione Lungodegenza, collaborai nel 
consorzio dell’allora futura Casa Anziani 
di Claro a formare personale della regio-
ne. Frequentai la Scuola Medico Tecni-
ca Superiore a Trevano, conseguendo i 
riconoscimenti EMR-CM e nel 1998 aprii 
il mio primo studio. Avevo scoperto il 
fantastico Metodo Elektromeridian, 
super-efficace per smettere di fuma-
re, per disturbi alimentari e del sonno: 
tutt’ora ne ho l’esclusiva e la direzione 
in Svizzera. Eppure, mancava ancora 
qualcosa… Da sempre amavo il mare: 
l'unica scuola di Talassoterapia in Euro-

pa era a Parigi, perciò 
ritornai in Francia. Nel 
2001 è nato il Delphe-
nix: il primo centro di te-
rapie marine e tutt’oggi 
l’unico in Svizzera, in 
una splendida corni-
ce naturale. Ringrazio 
UBS e LIM: mi diedero 
fiducia, f inanziando 
quasi al 100% il pro-

getto e l’acquisto di tecnologie speciali 
da inserire nel centro. E così ho dato io 
stessa lavoro ai colleghi, facendo veri e 
propri miracoli nelle cure! 

C’è un progetto particolare di cui è 
particolarmente orgogliosa?
L’unicità di una costruzione pionieristi-
ca, ecologica, senza barriere architetto-
niche, con un sistema di pannelli solari 
che assicura 5-6’000 litri di acqua cal-
da al giorno, riscaldata dal sole, in un 
periodo in cui il “solare” non era ancora 
di moda. Ora con possibilità di allog-
gio B&B. Sulla porta questa citazione: 
"Nessun ostacolo potrà fermarti se la 
voglia di volare è più forte della paura 
di cadere". Tutta la mia vita è stata una 
sfida, ma è certo: «Se una cosa la puoi 
sognare… la puoi anche realizzare». +

Da sempre amavo il mare: l’unica 
scuola di Talassoterapia in Europa 
era a Parigi, perciò ritornai 
in Francia. Nel 2001 è nato il 
Delphenix: il primo centro di terapie 
marine e tutt’oggi l’unico in Svizzera.

Delphenix B&B
Centro di Talassoterapia e Antismoking

Via Pasquerio 62
6527 Lodrino
Tel. +41 91 863 43 00
Mobile +41 79 621 06 07

info@delphenix.ch
www.delphenix.ch

info@antismoking.ch
www.antismoking.ch



Talassoterapia: Tutto il bene del mare
“Lodrino si sveglia in riva al mare”

Malgrado non ci sia il mare, con una tecnologia particolare vengono riprodotti i presupposti che permettono di sup-
plire a questa mancanza. La Talassoterapia, (dal greco Thalos = mare) conosciuta già nel 480 a.C., significa utilizzare 
a scopo terapeutico, di prevenzione e benessere tutti i prodotti del mare, cioè acqua, sale, vapori, fanghi, alghe, 
plancton, ecc. Veniva raccomandata da Ippocrate, padre della medicina. Anche Euripide diceva: “il mare guarisce 
le malattie dell’uomo” e Platone affermava che “il mare lava tutti i mali del mondo”. Tutto questo perché, come ha 
evidenziato un biologo all’inizio del ventesimo· secolo, la somiglianza tra plasma umano e l’acqua marina raggiunge 
ben il 98%. Più tardi un professore di Bordeaux dimostrò in modo scientifico, come grazie alla penetrazione ionica 
di alcuni oligo-elementi marini attraverso la pelle, il nostro corpo colma le carenze dovute a una vita denaturata vuoi 
per stress, vuoi per tutti gli elementi inquinanti che respiriamo e assumiamo ogni giorno nelle più svariate forme. 
Il mare riesce dunque a stimolare le risorse del nostro corpo portando un riequilibrio biologico naturale di tutte le 
funzioni. La talassoterapia è adatta a tutti dal bambino all’anziano, dal sano al malato a tutti i livelli sia per curare 
patologie già installate sia per prevenzione o semplicemente per benessere (vedi indicazioni terapeutiche). Per tutti 
i motivi sopraelencati Delphenix e Antismoking Center ha voluto aggiungere alle sue già particolari prestazioni la 
Talassoterapia che è diventata la perla del Centro e soprattutto alla portata di tutti.

Talassoterapia: indicazioni terapeutiche
Pur non essendo ancora esaurito il campo della ricerca, proprietà generali ed indicazioni specifiche con-
fermate da test clinici e dermofarmaceutici già coprono un vasto settore applicativo, questi i principali:

Per il bambino
• linfatismo, infiammazioni dei gangli, demineralizzazione, ritardi motori
• rinofaringiti croniche, allergie di diversa natura, inappetenza, disturbi nervosi, agitazione, insonnia
• predisposizione generale alle malattie, ed in particolare alla tubercolosi
• affaticamento generale fisico ed intellettuale, anemia, rachitismo, disturbi della crescita, scoliosi
• convalescenza, postumi di malattia o d’intervento chirurgico, postumi di paralisi
• disturbi della pubertà o ghiandolari (insufficienza tiroidea)

Per adulti
• affaticamento generale, fisico ed intellettuale, disturbi nervosi, agitazione, insonnia
• disturbi ghiandolari, demineralizzazione, anemia
• reumatismi cronici, degenerativi e infiammatori, poliartrite cronica evolutiva, spondiloartrite (salvo che nelle crisi 

acute la miglior indicazione sono i bagni)
• artritismo, dolori vari, nevralgie, dolori muscolari, sciatica, nevralgie intercostali, dolori pelvici, postumi di fratture, 

di lesioni osteo-articolari, di paralisi
• arteriosclerosi, ipertensione, linfatismo, emicranie, lunghe convalescenze
• asma, affezioni polmonari croniche (bronchite, enfisema, rino-faringiti croniche, sinusite)
• affezioni ginecologiche, disturbi della menopausa, disturbi mestruali
• disturbi digestivi (iperacidità), allergie di diversa natura, enteriti, coliti, diarrea
• disturbi circolatori (vampate di calore, pesantezza o gonfiore delle gambe), cellulite, obesità
• affezioni cutanee (seborrea, acne, psoriasi, pruriti, eczemi secchi, ...)

I bagni possono trovare alcune controindicazioni, ma in questi casi si può ricorrere all’uso d’alghe in 
capsule (GELULES D’ALGUES)

Tale avvertenza è necessaria in caso di:

In generale:  malattie infettive nella fase acuta/infiammazioni acute o affezioni evolutive

Specifiche:  allergie allo iodio e ipertiroidismo (morbo di Basedow), in questo caso usare
 trattamenti con sale o fango del mar morto che sono minerali, al posto delle alghe
 che essendo vegetali sono ricchissime di iodio.



I principi di una sana alimentazione  ogni giorno in tavola:
5 colori tra frutta e verdura 

Salute e alimentazione vanno di pari passo e ricordiamo che a pesare sulla bilancia
non sono solo gli eccessi, ma anche e soprattutto le carenze!

*** Siamo quello che mangiamo ***

L’alimentazione è sempre stata al centro dei miei interessi e durante i miei numerosi anni di studio ho individuato e 
testato accorgimenti semplici ma efficaci ed equilibrati. Oggi su riviste e sul web si trova di tutto e il contrario di tutto!
Digiuno e rinuncia sono spesso all’origine dell’effetto yo-yo ecco perché: il nostro corpo che è super-intelligente, 
registrando un periodo di carenze, tende ad accumulare più scorte non appena ne ha l’opportunità. Succede 
eliminando nutrienti importanti come i carboidrati, si abbassa il metabolismo creando importanti carenze. Ricor-
diamo che il nostro corpo ha bisogno ogni giorno della Piramide Alimentare al completo! Ed ecco alcuni semplici 
accorgimenti che permettono di: ritrovare il giusto equilibrio, avere un peso ideale, regolare l’intestino ecc. ecc. 
senza affanni e rispettando il proprio corpo.

Si tratta semplicemente di rispettare la piramide alimentare seguendo però le giuste combinazioni. In pratica bi-
sogna evitare di mescolare carboidrati e proteine, perché l’assimilazione è facilitata e l’energia risparmiata per la 
digestione, viene messa a disposizione del metabolismo, il quale avrà una “marcia in più” per le altre funzioni. Questo 
si può fare facilmente abbinando ad ogni pasto verdure cotte o crude sia ai carboidrati che alle proteine. Verdure 
molto nutrienti come carote, piselli, fagiolini andrebbero consumate al massimo tre volte la settimana. Invece le fave, 
lenticchie, ceci, fagioli secchi solo una volta alla settimana: pur essendo proteine vegetali vengono considerate e 
utilizzate come verdure. Le verdure già cotte non vanno mai riscaldate, piuttosto mangiarle a temperatura ambiente, 
perché sviluppano sostanze indigeste che nel caso degli spinaci possono addirittura essere tossiche!

Altro accorgimento importante è questo: tutti gli alimenti crudi (insalata, verdura, frutta )vanno consumati sempre 
prima degli alimenti cotti perché cosi verranno “digeriti” per primi... in caso contrario attaccati dai succhi gastrici 
(durante la digestione dei carboidrati o proteine), cominceranno a fermentare creando gonfiori e pesantezza allo 
stomaco. Se si desidera mangiare la frutta dopo i pasti è consigliato di aspettare almeno due ore. Per insaporire: 
ottime le erbe e spezie a piacere e brodo vegetale senza grassi. Rispettando le giuste combinazioni è possibile 
mangiare bene, sano e fino a completa sazietà.

Per chi avesse esigenze particolari, sono GRATUITAMENTE a disposizione per consulenze
e incontri di educazione alimentare personalizzata.

Bognuda Maria Carmela - Terapeuta - Membro della Children’s Research Foundation / HSF 
Mobile 079 621 06 07 - maria-carmela@bognuda.ch - https://bognuda248746.juiceplus.com/ch/it



Antismoking Center è presente anche a Canobbio
presso la sede dell’Associazione Svizzera Non Fumatori

Delphenix ha l’esclusiva e la DIREZIONE per tutta la Svizzera del marchio originale
ANTISMOKING CENTER per dire STOP AL FUMO IN SOLI 30 MINUTI 

Si basa sul particolare METODO ELEKTROMERIDIAN che permette una completa disintossicazione dell’organismo. 
Senza farmaci, indolore e senza effetti collaterali. Con lo stesso principio il METODO ELEKTROMERIDIAN 
permette di trattare tutte le problematiche dell’insonnia e i disturbi del comportamento alimentare (fame nervosa, 
peso, ecc.). Uno studio effettuato su 84’000 mila fumatori – seguiti per tre anni – ha confermato che il 97,97% 
SMETTE Dl FUMARE; solo il restante 2,03% non smette ma diminuisce notevolmente il numero delle sigarette 
giornaliere. Efficacia confermata da studi dell’università di Aquila e La Sapienza di Roma, per il fumo effettuato su 
1’000 persone: 92% di successo. Per l’insonnia il 90% di successo e per i disturbi alimentari il 60% di successo!

DECIDI: ORA PUOI! A Lodrino e c/o Associazione Svizzera Non Fumatori a Lugano-Canobbio
NON SERVE LA VOLONTÀ ma solo LA VOGLIA di smettere di fumare.

VALE SEMPRE LA GIOIA VOLERSI BENE! 

GRANDE PROMOZIONE
SCONTI FAMIGLIA 

“Per una MIGLIORE QUALITÀ Dl VITA a 360°”

PER FACILITARE LE PERSONE A POTER EFFETTUARE I TRATTAMENTI CON COMODITÀ
CERCHIAMO NUOVI PARTNER PER LE TUTTE LE REGIONI E VALLI DISCOSTE TICINESI

MENDRISIOTTO - LUGANESE - BELLINZONESE - LOCARNESE - MESOLCINA

Per info: www.antismoking.ch - info@antismoking.ch 
DIREZIONE: 079 621 06 07

Scelte consapevoli
Alcool e fumo in gravidanza - Fumo e adolescenti

Responsabilità: buon esempio





MARIA AGUADO CABRERA FIDES BALDESBERGER
Outils Rubis SA

ALESSANDRA ALBERTI
Chocolat Stella SA EVELYNE BATTAGLIAOMBRETTA ALEMAN DIANA BATTELLILORENZA ALGISI

Reha Planet SNC
LISA BAZZANROBERTA ANGOTTI PELLEGATTA MAURA BENTOGLIO

FABIANA GALLI
Galli Immobiliare SA

GIULIA GIRONI
Interroll (Schweiz) AG

MARTA GAROTTA
MARVEL Gestioni e Immobili

ANNA GUARNERIDEBORAH GEHRI
Gehri Rivestimenti SA

MARIKA GUERRAALESSSANDRA GIANELLA
IRENE DE LANDERSET 

ELENA HOLSZTEJN TARCZEWSKI
Studio Seltz

GABY GIANINI
Tenuta Castello di Morcote

LAURA INCANDELA E MONICA PUGNALONI 
BPW Switzerland Club Ticino

CASSIA CASAGRANDE

ANNA CELIO
Splash & Spa

NICOLETTA CASANOVA
FEMTOprint SA

GABRIELA COTTI MUSIO
Crédit Suisse

ELEONORA CASTAGNETTA

MARA CRAMERIANTONIETTA CASTELNUOVO
Tourbillon Lugano

ELENA CROCI TORTICLARA CAVERZASIO PAMELA D’AMBROSIO

ALBA MASULLO
Lega cancro Ticino LUISA NERIMARIE LAURE MATTHEY GIÈ CHIARA ORELLI VASSEREMARIA MAZZA

deltaZERO
NICOLETTA OSSANNA CAVADINI

Centro Culturale Chiasso
RAFFAELLA MELEDANDRI

Air-Dynamic SA CRISTINA PAGANITERRY MOMTAZ-PETRALLI
Nampex SA

CHOLLEY PAYDAR BAVANDPOUR
CHOLLEY SA

CRISTINA SAPORITI CHIARA SIMONESCHI-CORTESIRAHEL SCHULTHESS
Casapool Sagl

OLGA SPINELLINICOLE SONJA SCHWAB SARAH STADLERFRANCESCA SGROI GIOVANNA STAUB
Spazio Polus

MARIA LUISA SICCARDI TONOLLI
Fondazione Medacta for Life

GIORGIA TARCHINI GYGAX
Tarchini Group

LORENZA BERNASCONI CLAUDIA BOSCHETTI STRAUB

GIADA BESOMI
New Ability

MONIQUE BOSCO-VON ALLMEN
Cooperative d’Abitazione Svizzera (CASSI)

MONICA BESOMI
Ferrovia Monte Generoso SA

GRACEMARIE BRICALLI
ESMO

MARIA CARMELA BOGNUDA
Delphenix B&B

Centro di Talassoterapia e Antismoking

MARIA DEL PILAR
CABARCAS - GABERELL

CLAUDIA BORINELLI
Victory Fisio

DENISE CARNIEL

FELICIA LAMANUZZI
Architetto TINA MAGNASILVIA E EVELINE LIPPMANN

Boutique per la Schiena

VICKY MANTEGAZZA

LISETTA LUCCHINI ISABELLA MARCELLETTI
Obbiettivo Bellezza

BEATRICE LUNDMARK ANNA MARGANI
Vita Core Sagl

CRISTINA MADERNI EMILLY MASSAROTTO

ELISABETTA DE ANTONI TAMARA EREZ
Centro Studi Villa NegroniRENZA DE DEA BEATRICE FASANA

Sandro Vanini SA
GEMMA DE FILIPPIS PATRIZIA FERRARIANONELLA DEL RE

KS Certification Sagl
NADIA FONTANA LUPIMONICA DUCA WIDMER DANIELA FRANCO

Clinica Ars Medica

ROBERTA PANTANI TETTAMANTI GRAZIELLA RIZZI
JOWA SA

FRANCESCA PEDRINA SARA ROSSO CIPOLINI
Planhotel Resorts & Hotels

PATRIZIA PESENTI ILARIA ANNA ROVEDA
P&M Real Estate SA di Pagani e Mantegazza

MOIRA PILOTTI

MARTA ROVETTAALESSIA PONTI ANTONELLA CHADHA SANTUCCIONE

GIORGIA TESSER BERNADETTE WALLER BARCHI
Associazione AlessiaSABRINA TILLI ANTONELLA WASSER

KARIN VALENZANO ROSSI

CRISTINA ZAMAIMANUELA VARINI CRISTINA ZANINI BARZAGHI
Zanini Gozzi Sagl

MANUELA VITALINI
Living Solutions

CLAUDIA ZIEROLD



101 DONNE DI SUCCESSO IN TICINO

01/ Maria Aguado Cabrera 8
02/ Alessandra Alberti 10 
03/ Ombretta Aleman 12
04/ Lorenza Algisi 14
05/ Roberta Angotti 16
06/ Fides Baldesberger 18
07/ Evelyne Battaglia 20
08/ Diana Battelli 22
09/ Lisa Bazzan 24
10/ Maura Bentoglio 26
11/ Lorenza Bernasconi 28
12/ Giada Besomi 30
13/ Monica Besomi 32
14/ Maria Carmela Bognuda 34
15/ Claudia Borinelli 36
16/ Claudia Boschetti Straub 38
17/ Monique Bosco - Von Allmen 40
18/ Gracemarie Bricalli 42
19/ Maria Cabarcas-Gaberell 44
20/ Denise Carniel 46
21/ Cassia Casagrande 48
22/ Nicoletta Casanova 50
23/ Eleonora Castagnetta 52
24/ Antonietta Castelnuovo 54
25/ Clara Caverzasio 56
26/ Anna Celio 58
27/ Gabriela Cotti Musio 60
28/ Mara Crameri 62
29/ Elena Croci Torti 64
30/ Pamela D'Ambrosio 66
31/ Elisabetta De Antoni 68
32/ Renza De Dea 70
33/ Gemma De Filippis 72
34/ Antonella Del Re 74
35/ Monica Duca Widmer 76
36/ Tamara Erez 78
37/ Beatrice Fasana 80
38/ Patrizia Ferrari 82
39/ Nadia Fontana Lupi 84
40/ Daniela Franco 86
41/ Fabiana Galli 88
42/ Marta Garotta 90
43/ Deborah Gehri 92
44/ Alessandra Gianella 94
45/ Gaby Gianini 96
46/ Giulia Gironi 98
47/ Anna Guarneri 100
48/ Marika Guerra 102
49/ Elena Holsztejn e Irene De Landerset 104
50/ Laura Incandela e Monica Pugnaloni 106
51/ Felicia Lamanuzzi  108

52/ Silvia ed Eveline Lippmann 110
53/ Lisetta Lucchini 112
54/ Beatrice Lundmark 114
55/ Cristina Maderni 116
56/ Tina Magna 118
57/ Vicky Mantegazza 120
58/ Isabella Marcelletti 122
59/ Anna Margani 124
60/ Emily Massarotto 126
61/ Alba Masullo 128
62/ Marie Laure Matthey Giè 130
63/ Maria Mazza 132
64/ Raffaella Meledandri 134
65/ Terry Momtaz-Petralli 136
66/ Luisa Neri 138
67/ Chiara Orelli Vassere 140
68/ Nicoletta Ossanna Cavadini 142
69/ Cristina Pagani 144
70/ Cholley Paydar Bavandpour 146
71/ Roberta Pantani Tettamanti 148
72/ Francesca Pedrina 150
73/ Patrizia Pesenti 152
74/ Moira Pilotti 154
75/ Alessia Ponti 156
76/ Alessia Prati 158 
77/ Graziella Rizzi 160
78/ Sara Rosso 162
79/ Ilaria Roveda 164
80/ Marta Rovetta 166
81/ Antonella Santuccione Chadha 168
82/ Cristina Saporiti 170
83/ Rahel Schulthess 172
84/ Nicole Sonja Schwab 174
85/ Francesca Sgroi 176
86/ Maria Luisa Siccardi 178
87/ Chiara Simoneschi-Cortesi 180
88/ Olga Spinelli 182
89/ Sarah Stadler 184
90/ Giovanna Staub 186
91/ Giorgia Tarchini 188
92/ Giorgia Tesser 190
93/ Sabrina Tilli 192
94/ Karin Valenzano 194
95/ Manuela Varini 196
96/ Manuela Vitalini 198
97/ Bernadette Waller Barchi 200
98/ Antonella Wasser 202
99/ Cristina Zamai 204
100/ Cristina Zanini Barzaghi 206
101/ Claudia Zierold 208

101 donne di successo in Ticino



Maria Carmela in sintesi:
 
Creatività, professionalità, determinazione e impegno per realizzare ciò in cui crede. A volte in-
genua nel dare fiducia... ma la sua profonda fede l’aiuta a rimanere serena e ottimista malgrado 
tutto e tutti ! E vi dedica questa massima che la rappresenta:


