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Comunicato stampa – Cerimonia di fine anno

Onorificenze 2021 della Città di Bellinzona
Giovedì 23 dicembre si terrà dalle ore 17.30 al Teatro sociale la Cerimonia di Fine Anno della
Città di Bellinzona durante la quale 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 sarà aperta dai saluti del Presidente del Consiglio di Stato on. Manuele Bertoli,
del Sindaco Mario Branda e del Vicepresidente del Consiglio comunale Alberto Casari e verrà
animata musicalmente per la prima volta dalla Società Filarmonica di Monte Carasso –
Sementina.
Ecco i designati per l’anno 2021:
Premio al merito culturale a Fra Roberto Pasotti per la ricca e apprezzata opera artistica che
spazia dai disegni alle vetrate, dai mosaici ai graffiti.
Premio miglior sportivo a Nicola Fumagalli (GAB) giovane ma già plurititolato atleta del
Gruppo Atletico Bellinzona.
Premio speciale al merito al Prof. Dr. Med. Claudio Bassetti, direttore del Dipartimento di
neurologia e decano della Facoltà di medicina all’Università di Berna e presidente
dell’Accademia europea di neurologia.
Allegato: programma
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Invito

CERIMONIA DI FINE ANNO
Signore e signori,
siete cordialmente invitati alla Cerimonia di fine anno che si terrà

giovedì 23 dicembre 2021 al Teatro sociale
con il seguente programma:
ore 17.30

Concerto della Società Filarmonica di Monte Carasso - Sementina

ore 18.00

Scambio di auguri fra Consiglio di Stato e Autorità cittadina
-

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

-

Messaggio augurale del Presidente del Consiglio di Stato Manuele Bertoli
all'Autorità comunale e alla cittadinanza

-

Messaggio augurale di Alberto Casari, Vicepresidente del Consiglio
comunale

-

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

L’accesso al Teatro - soggetto alla presentazione di un certificato Covid e di un documento
d’identità – è riservato ad un numero limitato di partecipanti, che dovranno tenere la
mascherina durante tutta la cerimonia. Compatibilmente con l’evoluzione delle disposizioni, i
partecipanti alla cerimonia che sono in possesso di un certificato 2G – rilasciato a persone
vaccinate e/o guarite - saranno altresì invitati ad un rinfresco che si terrà nella tensostruttura
di Natale in Città in Piazza del Sole. Per prenotare il proprio posto annunciarsi a
comunicazione@bellinzona.ch entro il 20 dicembre.
Nell’attesa del piacere di incontrarvi, esprimiamo cordiali saluti.
IL MUNICIPIO

