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Comunicato stampa – Cerimonia di fine anno

Onorificenze 2020 della Città di Bellinzona in diretta streaming
dal Teatro sociale
Mercoledì 23 dicembre dalle 18.00 si terrà per la prima volta in diretta streaming la Cerimonia
di Fine Anno 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 diretta - visibile alla pagina
Facebook della città https://www.facebook.com/bellinzonacity - si svolgerà a porte chiuse e
senza pubblico, in ossequio alle norme attualmente vigenti.
Di seguito i premiati per l’anno 2020:
Premio al merito culturale ad Andrea Fazioli per la brillante carriera – ampiamente
riconosciuta e premiata anche fuori dai confini cantonali – quale scrittore di romanzi e
racconti, nonché per l’impegno come giornalista.
Premio miglior sportivo Mauro Lustrinelli quale riconoscimento per i risultati conseguiti

in qualità di allenatore della nazionale Under 21 con la quale è approdato alla fase finale
dei Campionati Europei di categoria 2021.
Menzione speciale ad Antonio Lanzavecchia per l’impegno profuso nel campo della ricerca
immunologica e in particolare per avere diretto l’Istituto di Ricerca in Biomedicina di
Bellinzona dal 2000 al 2020 promuovente questo centro, quindi la nostra Città, ai più alti
livelli internazionale nel settore della ricerca biomedica.
Nell’attesa della diretta cogliamo l’occasione per augurare a tutti Buone Feste!
Allegato: programma
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Invito

CERIMONIA DI FINE ANNO edizione speciale 2020 via streaming
Signore e signori,
la cerimonia 1di fine anno avrà luogo in diretta streaming dal Teatro sociale

mercoledì 23 dicembre alle 18.00
collegandosi alla pagina ufficiale della Città di Bellinzona
https://www.facebook.com/bellinzonacity/
In programma:
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 Norman Gobbi
all'Autorità comunale e alla cittadinanza

-

Saluto augurale del Presidente del Consiglio comunale Luca Madonna

-

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

Durante gli intervalli si esibiranno i Joe Dallas and The Monks.
Invitandovi a volervi collegare in numerosi porgiamo i migliori auguri di Buone feste.
IL MUNICIPIO
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La diretta sarà a porte chiuse e senza pubblico

