A Bellinzona il “Green Apple Award”
La Fondazione del Patriziato di Bellinzona è stata insignita del prestigioso premio internazionale
che ogni anno viene assegnato nell'ambito del progetto "Healthy Cities" dell'OMS.
Si è svolta nel Palazzo Civico di Bellinzona la cerimonia ufficiale con la quale la Fondazione è stata
insignita del Green Apple Award, premio internazionale che dal 1993 viene assegnato nell'ambito
del progetto "Healthy Cities" dell'Organizzazione mondiale della Sanità (OMS) a persone, strutture,
progetti o aziende che si distinguono per operare nel pieno rispetto della sostenibilità ambientale.
Un riconoscimento che nella sua ventennale storia è andato a personalità, enti e strutture tra cui
la città scozzese di Aberdeen, la ONG "Friends of the Earth", la rockstar britannica Paul McCartney,
il Tollwood Festival di Monaco di Baviera, ecc. La Fondazione del Patriziato di Bellinzona si è
guadagnata il premio grazie ai Bellinzona Beatles Days, rassegna che, come ha spiegato il
presidente della Giuria che assegna gli Award, il tedesco Herbert Süssmeier, da quindici anni
propone "eventi di grande caratura internazionale che si inseriscono perfettamente nell'ambiente
che li ospita senza snaturarlo ma anzi contribuendo ad una sua valorizzazione, sempre nel pieno
rispetto dell'ambiente".
"L'assegnazione del Green Apple Award ci ha colto di sorpresa", ha commentato in occasione della
consegna del premio il Presidente della Fondazione del Patriziato Graziano Lavizzari. "Siamo
lusingati di questo riconoscimento che oltre a sottolineare il prestigio che i Beatles Days hanno
guadagnato al di fuori dei confini cantonali e nazionali, premia il lavoro che da anni svolge la
Fondazione per la promozione della città di Bellinzona attraverso le arti e la cultura: un lavoro reso
possibile dalla piena collaborazione instauratasi con il Municipio di Bellinzona, con il quale mi
sento di dividere il riconoscimento". Anche il Sindaco di Bellinzona Mario Branda, presente alla
cerimonia, si è complimentato con la Fondazione del Patriziato per l'importante riconoscimento
ottenuto, sottolineando l'importanza del suo operato nel contesto culturale e ricreativo cittadino,
soprattutto alla luce dei grandi cambiamenti in corso, dei quali, attraverso le sue iniziative che da
sempre cercano di non limitarsi ai ristretti ambiti cittadini, è stata, per certi versi anticipatrice.
Messo in bacheca il Green Apple Award la Fondazione del Patriziato di Bellinzona prosegue ora la
sua attività in vista del tradizionale appuntamento di fine anno con il Gala di Natale di venerdì 18
dicembre 2015 al Teatro Sociale.

