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Comunicato stampa – Cerimonia di fine anno

Onorificenze 2019 della Città di Bellinzona
Lunedì 23 dicembre si terrà dalle ore 17.30 al Teatro sociale la Cerimonia di Fine Anno della
Città di Bellinzona durante la quale - dopo il tradizionale scambio di auguri con il Consiglio di
Stato – verranno assegnati i premi al merito culturale, al miglior sportivo e la menzione
speciale a personalità che hanno tenuto alto il nome di Bellinzona in Ticino, in Svizzera o
addirittura in ambito internazionale.
La cerimonia, che sarà animata musicalmente per la prima volta dalla Società filarmonica di
Gorduno, è aperta a tutta la popolazione.
Ecco i designati per l’anno 2019:
Premio al merito culturale a Claudio Scaramella per aver accolto nel suo negozio By Pinguis
gli appassionati delle sette note, consigliando con passione e competenza intere generazioni di
giovani e meno giovani. Con la sua attività commerciale ha contribuito alla diffusione nel
territorio bellinzonese della cultura musicale in tutte le sue sfaccettature.
Premio miglior sportivo/a ai fratelli Nancy e Michael Fora per il contributo dato al
movimento sportivo ticinese e svizzero, in particolare:
- a Nancy Fora per i brillanti traguardi raggiunti nel basket con il ruolo di difensore sia
nella squadra friborghese degli BCF Elfic Fribourg Basket , sia nella Nazionale svizzera
femminile;
- a Michael Fora, difensore nella prima squadra dell’Hockey Club Ambrì Piotta, quale
riconoscimento per l’impegno, la passione ed i successi ottenuti con la maglia
biancoblù e la nazionale svizzera.
Menzione speciale alla dottoressa Cristiana Sessa (consulente clinica e scientifica della
Clinical Trial Unit dell’Ente Ospedaliero Cantonale e consulente per il trattamento dei tumori
ginecologici dello IOSI) quale riconoscimento per i traguardi raggiunti nello sviluppo di nuove

innovative terapie antitumorali e l’impegno nel trattamento dei tumori ginecologici.
Recentemente vincitrice del premio 2019 “ESMO Women for Oncology” della Società europea
di oncologia (ESMO), cui partecipano circa 25'000 specialisti di oncologia provenienti da tutto
il mondo.
Al termine della cerimonia seguirà un rinfresco a Palazzo civico.

Allegato: programma
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Invito

CERIMONIA DI FINE ANNO
Signore e signori,
siete cordialmente invitati a partecipare alla Cerimonia di fine anno che avrà luogo

Lunedì 23 dicembre al Teatro sociale
con il seguente programma:
ore 17.30

Concerto della Società Filarmonica di Gorduno

ore 18.00

Scambio degli auguri fra Consiglio di Stato e Autorità cittadina
-

Benvenuto e auguri del Sindaco Mario Branda
al Consiglio di Stato e alla cittadinanza

-

Auguri del Presidente del Consiglio di Stato Christian Vitta
all'Autorità comunale e alla cittadinanza

-

Saluto augurale del Presidente del Consiglio comunale Davide Pedrioli

-

Consegna dei premi al miglior sportivo, al merito culturale
e menzione speciale della Città di Bellinzona.

Segue aperitivo offerto alla popolazione a Palazzo civico.
IL MUNICIPIO

