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Premio Pro Ticino 2022 a Noè Ponti e alla “vecchia” Valascia e
Diego Erba nominato membro d’Onore
14 giugno 2022 – Il Premio Pro Ticino 2022 è stato attribuito a Noè Ponti e alla
“vecchia Valascia”. Sabato 11 giugno a Lucerna durante l’annuale assemblea dei
delegati, l’associazione che riunisce i ticinesi fuori cantone ha altresì nominato il
professor Diego Erba membro d’onore. Durante la parte statutaria i presenti,
accolti nella suggestiva sala del legislativo della Città di Lucerna, hanno eletto
Piergiorgio Martinetti membro del Comitato centrale. Il Cancelliere Arnoldo
Coduri ha portato i saluti delle autorità ticinesi ricordando l’importanza della
presenza ticinese oltre Gottardo. Nel 2023 l’Assemblea si terrà a Berna.
Il comitato ha ripercorso le attività svolte nel 2021 e indicato le riforme in corso, in
particolare il rinnovamento del Sito internet, la revisione degli Statuti, la collaborazione con
altre organizzazioni e l’impegno per il voto elettronico, che hanno richiesto molte risorse.
Piergiorgio Martinetti, segretario dell’importante Sezione di Zurigo, è stato eletto in seno al
Comitato centrale e si occuperà dell’amminstrazione del sodalizio. Le Sezioni negli ultimi due
anni hanno dovuto rinunciare a molti eventi e ora fortunatamente si riprende con incontri
carichi di amicizia, ha ricordato il presidente Giampiero Gianella.
Sport e plurilinguismo nel cuore della Pro Ticino
L’associazione, su proposta delle sezioni, era chiamata ad attribuire il premio 2022
nell’ambito dello Sport. Sono stati scelti Noè Ponti, per il suo splendido impegno e i suoi
successi, e la “vecchia Valascia”, che ha accolto diverse generazioni di ticinesi e non,
provenienti da tutta la Svizzera. Il premio per lo stadio è stato ritirato da Manuele e Cipriano
Celio ed è destinato alla scuola di hockey dei piccoli. Anche lo sport è un ottimo
ambasciatore del nostro Cantone e lo dimostra bene Ponti: la perseveranza e l’impegno sono
un modello per tutti i piccoli ticinesi!
L’assemblea ha in seguito nominato il professore Diego Erba membro d’onore, per il suo
contributo eccezionale alla promozione della lingua e cultura svizzero italiana e del
plurilinguismo. Valori cari alla Pro Ticino. Nel ricevere il premio Erba ha detto “mi sono
limitato a fare quello che tutti dovrebbeo fare: avere a cuore la lingua e la cultura italiana in
tutta la Svizzera”, suscitando un caloroso applauso.
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Sulle tracce dei ticinesi…
La scelta di Lucerna come luogo per l’assemblea dei delegati, organizzata dalla locale
Sezione della Pro Ticino, ha permesso ai membri di conoscere un po’ più da vicino la città e i
ticinesi che vi hanno scritto capitoli inattesi e curiosi della sua storia.
La Pro Ticino, fondata nel 1915, conta 25 sezioni in Svizzera, 15 sezioni all’estero e un
nutrito gruppo di sostenitori in Ticino, per un totale di 3000 membri circa. Le Sezioni offrono
un programma locale e partecipano agli eventi a carattere ticinese della loro regione. La Pro
Ticino è pure membro del Forum per l’italiano in Svizzera e s’impegna nella promozione della
lingua italiana in Svizzera.
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