Bellinzona tra premi e auguri
Si è svolta ieri la tradizionale
cerimonia di scambio di auguri
a Bellinzona tra il Municipio e il
Consiglio di Stato rappresentato
dal suo presidente Gabriele Gendotti. Presente l’Esecutivo cittadino, una folta pattuglia di consiglieri comunali e un consistente
pubblico, malgrado la neve che
ha imbiancato la Turrita, il sindaco della Città Brenno Martignoni si è soffermato su alcuni
temi di attualità. In particolare
Martignoni ha ricordato anche
che «durante quest’anno è stato
possibile perfezionare una serie
di accordi con il Cantone in uno
spirito collaborativo e di propositività che fa bene alla Turrita ma
anche al Ticino». Due gli esempi
evocati da Martignoni: la realizzazione del Tribunale penale federale e l’entrata dell’Istituto di
ricerca in biomedicina nel panorama universitario cantonale e
nazionale. Dal canto suo il presi-
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Karin Colombini migliore sportiva. Premiato Giorgio Noseda

Premiati e Autorità della cerimonia di ieri a Palazzo civico
dente del Governo cantonale,
portando gli auguri alla Città ha
ricordato la crisi economica che
ha colpito anche il Ticino e rammentato «le misure adottate dal
Consiglio di Stato per tutta la comunità in vista della ripresa».

Portando il saluto «sincero e non
formale del Governo» Gendotti
ha ricordato che certe situazioni
non torneranno mai più e che il
Cantone deve cercare «nuove vie
di sviluppo puntando, per esempio, su formazione e ricerca». E

l’allusione all’Irb è più che chiara. Da parte sua la presidente del
Consiglio comunale Emanuela
Gada Barenco ha auspicato la
concretizzazione di tutti i progetti che sono sul tavolo della
Città.
Al termine del momento ufficiale, il Municipio ha proceduto
alla premiazione dei migliori
sportivi e di altre persone o enti
del settore culturale. In particolare i premi sono stati assegnati,
prima che nell’ambito sportivo
in quello culturale (vedi anche
laRegioneTicino di sabato) al
professor Giorgio Noseda, presidente della Fondazione dell’Istituto di ricerca in biomedicina
che ha dedicato il riconoscimento, ricordando la genesi dell’istituto, a tutto l’Irb e al suo lavoro.
Il secondo riconoscimento nel
campo della cultura è stato assegnato al Circolo di cultura.
Il premio per il miglior sporti-

vo di Bellinzona è invece andato
alla 33enne Karin Colombini del
Gruppo atletico. Il Municipio ha
poi voluto sottolineare l’impegno sportivo di altri tre bellinzonesi assegnando loro il riconoscimento al merito. Sono quindi
stati premiati Arturo Carenini
(classe 1935, atleta del Runner’s
club), Igor Mijatovic (il 17enne

dell’Acb fresco campione del
mondo con la Nazionale di calcio
Under 17) e Luca Wyler, anch’egli 17enne, del Judo budo club.
La Società federale di ginnastica
si aggiudica, ancora, il riconoscimento ufficiale per meriti
sportivi. Infine, segnalazione ufficiale per il Gruppo sportivo inSW
tegrato del Bellinzonese.

