GRUPPO LEGA DEI TICINESI/UDC/Ind.
il capogruppo e presidente Fabio Degli Antoni

Paradiso, 16 dicembre 2013

INTERPELLANZA MEDICI
Di recente in un documentario prodotto dalla RSI e mandato in onda tre settimane fa, è emerso che
l’indimenticata attrice ticinese Mariuccia Medici, deceduta il 23 febbraio 2012 a cinque giorni dal suo
102mo compleanno, è cresciuta a Paradiso, in via Boggia con i suoi nonni e zii. Ha vissuto dai 3 anni
fino alla maggiore età muovendosi tra le contrade di un nucleo che comprende gli storici lavatoio e
casa Vassalli.
Poi, si è spostata nel vicino Comune di Lugano dove per quasi mezzo secolo è stata insegnante. Tra le
più celebri e carismatiche interpreti del teatro popolare ticinese dal 1938, ha avuto fama anche oltre
i confini cantonali, recitando nella sua carriera di attrice con diversi attori. Tra questi: Ernesto
Calindri, Giuseppe Pambieri, Ugo Pagliai, Valeria Fabrizi e che ha fatto spesso coppia sul palcoscenico
con l’indimenticato Quirino Rossi con il quale metteva in scena siparietti d’antologia.
Nel Canton Ticino è pure tra le donne che ha dato esempio di emancipazione. In qualità di membro
della Commissione del Canton Ticino per le pari opportunità non posso che encomiarla. Canton
Ticino che oltretutto tende a non ricordare degnamente le figure femminili che hanno scritto la
nostra storia. Ricordo, a tal proposito, che due anni fa la suddetta Commissione ha sollecitato l’allora
Presidente del Governo e Direttore del Dipartimento del Territorio Marco Borradori affinché
sollecitasse i Comuni ticinesi ad assegnare piazze o vie proprio a questo tipo di donne.
Per i motivi di cui sopra, considerando gli anni di residenza nel nostro Comune che ha vantato la sua
presenza; ricordando che il quartiere Boggia vivrà (speriamo presto) un profondo mutamento se
dovesse andare a buon fine il progetto ex Birreria che comporterà il lascito al Comune di Paradiso di
Casa Vassalli; chiedo al lodevole Muncipio:

-

È possibile dare alla strada pedonale che si estende tra via Boggia e via Bosia il nome di
“Strecia Mariuccia Medici”?
Oppure di cambiare la denominazione di via Boggia in via Mariuccia Medici?

Confidando nella bontà di percepire questo omaggio attendo una vostra risposta positiva.

Cordialmente.

FABIO DEGLI ANTONI

