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Premio «Panettone d’Oro» 2011
Dvora Ancona
Medico chirurgo specializzata in interventi maxillo facciali, opera gratuitamente i più
bisognosi per aiutarli a ridurre dai loro volti le tracce di una vita di stenti, consentendo così
loro di acquisire una maggiore sicurezza in se stessi attraverso un aspetto migliore.

Claudio Bernieri
Una delle anime operative del Comitato La Cittadella, rende più evidente a tutti coi suoi
film-documentario il degrado che colpisce la città, incurante del pericolo che questa
continua difesa degli interessi degli abitanti del quartiere può procurargli.

Silvia D'Intino
Presidente dell'associazione volontari del Centro Benedetta D'Intino - nato nel 1994 in
ricordo della figlia mancata a quindici mesi per cardiopatia congenita – anima questa
struttura dedicata alla cura e al trattamento di bambini e adolescenti con disagio
psicologico, al sostegno delle loro famiglie e al favorire la comunicazione e l'autonomia di
bambini carenti o privi di linguaggio orale, anche grazie alla prima biblioteca di Milano che
offre nuove possibilità alla lettura per bambini con disabilità motoria e comunicativa.

Graziella Fort
Responsabile da molti anni del Centro di Ascolto di via Neera, si prodiga con passione e
costanza nel prezioso sostegno delle famiglie bisognose dei quartieri Stadera e Savoia.
La sua azione non si limita al soccorso materiale, ma all’ascolto personale e all’aiuto
spirituale.

Silvio Garattini
Nei 50 anni di attività della Fondazione “Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri",
ricercatore attento e instancabile, indipendente da interessi di parte.
Ha ottenuto che l’Istituto mettesse a disposizione di tutti sia brevetti che ricerche,
rendendo disponibile al vasto pubblico anche un servizio gratuito di informazione sulle
malattie rare.
Per il “farmacologo della gente” un costante impegno civile dalla parte degli ammalati.

Lorella Ghirardi
Da 20 anni è impegnata nella salvaguardia degli animali ed è volontaria presso il rifugio di
Mondo Gatto Volontari Milano.
Disponibile e sensibile nei confronti degli animali in pericolo, promuove la sensibilizzazione
di Enti pubblici e Istituzioni nei confronti delle problematiche animaliste
Sotto la sua Presidenza, Mondo Gatto è diventata l’associazione di riferimento in Italia
nella gestione dei gatti e del gattile.

Enzo Lamacchia
Con un significativo passato sportivo, come Presidente della Polisportiva Affori che ha
contribuito a fondare nel 1976 continua con passione, sensibilità e sacrifici personali a
dedicare le sue energie ai giovani in sport poveri che non godono di facili risorse,
contribuendo così all'educazione sportiva e civile in ambiti difficili della periferia nord di
Milano.
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Emilio Prata, detto “El Milieto”
Nato in via Gluck, ex lavoratore in fonderia, da trent'anni è un missionario dell'allegria.
Autodidatta e appassionato di musica e poesia, inventore di canzoni e di acrostici in note,
cabarettista, con la sua chitarra rallegra da anni ospedali, case di cura, centri anziani e
asili con fiabe messe in musica.
El Milieto è sempre disponibile anche verso chi desidera riscoprire le proprie radici
attraverso il dialetto meneghino.

Ughetta Radice Fossati Orlando
Ha fondato 12 anni fa l'associazione Progetto Itaca - volontariato per la salute mentale,
che oggi conta circa 150 volontari addestrati professionalmente.
Con impegno costante, quotidiano e silenzioso è riuscita a coinvolgere energie e alte
professionalità per affrontare la condizione delle persone portatrici di disagio psichico.
Così oggi Milano ha una porta sempre aperta all'ascolto di chi si trova a vivere uno dei
drammi tanto diffusi quanto silenti della nostra società.

Elio Signorini
Persona seria e profonda, che ci ha lasciati all'improvviso e in silenzio, come era nel suo
stile ha interpretato il suo ruolo di giornalista volontario del mensile "Il Rile" di Muggiano
come una vera missione.
Ricercava le notizie con cura e passione, riuscendo sempre ad incuriosire il lettore. Da
tutte le storie che ha raccontato, dalla cronaca alla storia, dalla cultura alla difesa dei diritti,
ha sempre fatto emergere il tratto umano della vicenda.
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Attestato di Virtù Civica
Fabio Bulgheroni
Agronomo, dirigente regionale in pensione, rappresenta un bell'esempio di come le
competenze professionali possono diventare passione contagiosa per buone pratiche di
partecipazione.
Già volontario con competenza e dedizione nella creazione del Parco delle Cave, dal 2005
è settimanalmente animatore del Gruppo di volontari «boschi del tempo libero» che curano
Boscoincittà.

Bruna Cozzi
Con grande senso di solidarietà si occupa, in modo discreto e continuativo, di alcune
persone bisognose del quartiere Figino. Assiste un ragazzo rimasto orfano e altre
persone, prive di famiglia, emarginate o bisognose di aiuto anche domestico.

Tiziana De Vecchi e Luisa Manenti
Da più di dieci anni la libreria Lineadiconfine svolge un importante ruolo di promotore
culturale nel borgo antico di Baggio.
Con garbo e modestia, Tiziana e Luisa organizzano presentazioni di libri, cene letterarie,
incontri musicali e gite culturali, dimostrando che è possibile fare cultura in periferia e
attraverso i libri costruire relazioni tra persone che vogliono sentirsi parte attiva nel luogo
in cui abitano.

Paolo Minunni
Profondamente impegnato nel volontariato e in parrocchia fin da giovane, da oltre
vent’anni è volontario con competenza e responsabilità presso la Croce Verde Baggio,
dove è anche formatore dei volontari dell’associazione, che segue con pazienza e
passione.

Romano Ranaldi
Animatore da diversi anni di un progetto socio educativo contro la dispersione scolastica, è
anche Presidente dell’associazione “Giovani e Famiglia” che opera fornendo sostegno alle
famiglie di quasi un centinaio di bambini e ragazzi in un quartiere della periferia milanese.

Walter Sormani
Per 40 anni si è impegnato nella comunità di Villapizzone. Da giovane nell'attività sportiva
favorendo l'educazione e la formazione dei ragazzi. Attualmente si dedica alla terza età
organizzando incontri formativi, pellegrinaggi e viaggi istruttivi.

Alfredo Valsasina
Pensionato, di indole generosa e solidale, ha creato con alcune persone altrettanto
meritevoli un’associazione che si occupa del trasporto degli anziani per visite mediche o
esami.
Tolto il veicolo messo a disposizione da una Onlus, ha generosamente continuato questo
atto di solidarietà usando la propria vettura, nonostante le non fiorenti disponibilità
economiche.
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Edoardo Villa Santa
Impegnato nel sociale da anni, con la sua società produce nutrimenti naturali che
scaturiscono dai frutti spontanei della Foresta amazzonica, con lavorazioni che rispettano
l’ambiente e promuove un progetto di sviluppo sostenibile che fornisce lavoro a centinaia
di famiglie dell’Amazzonia.
A Milano dona, attraverso i City Angels, i generi di conforto e di prima necessità che danno
nutrimento alle persone in difficoltà.
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Menzione speciale
Associazione Amici Cascina Linterno
Alla tenacia dei Volontari dell’Associazione “Amici Cascina Linterno” che dal 1994 si
impegnano nella salvaguardia e valorizzazione di un bene ormai raro a Milano con
numerose iniziative - didattiche, sociali, ricreative, culturali - che li caratterizzano.
Anche in collaborazione con altre associazioni, mantengono vive quelle tradizioni rurali
che, pur irripetibili, danno radici ad una nostra presenza responsabile in questo territorio.

Associazione Culturale Claudio Moretti
Quasi 40 aule di informatica allestite presso reparti di lungodegenza pediatrica a Milano e
in Italia grazie alla vendita dei CD “Caro papà Natale…”, realizzati gratuitamente da più di
100 artisti e cantanti di fama internazionale.
Una risposta al bisogno dei piccoli pazienti di mantenere il contatto con gli amici e con la
scuola.

Associazione “Via Padova è meglio di Milano”
La semplice frase di un bambino sintetizza efficacemente l’impegno congiunto di oltre 50
realtà associative e istituzionali che dimostrano, coi fatti, la grande vitalità di un quartiere
che sa far fronte ai suoi disagi valorizzando le risorse umane e ambientali presenti nel
territorio.

Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta
Nei due mesi più freddi dell’inverno, i Volontari del C.I.S.O.M. hanno assicurato
l'assistenza notturna ai senzatetto della Stazione Centrale, ospitati nelle tende predisposte
dalla Protezione Civile del Comune di Milano.
Con la presenza costante di almeno 4 persone, i Volontari hanno distribuito bevande calde
e coperte, coadiuvati dal Primo Reparto del Corpo Militare dell'Ordine di Malta e dai
Volontari della Delegazione dell'Ordine per la Lombardia.

Faber
Faber nasce come Associazione di Promozione Sociale per creare una rete che insieme
ad altre realtà favorisca scambi culturali, iniziative di cooperazione, sostegno alla libertà di
informazione.
La Redazione del suo giornale è composta da giovani che vogliono impegnarsi in un
giornalismo definito di in-formazione e di inform-azione, al servizio dei suoi lettori che sono
parte integrante del progetto.

Scuola Rinnovata Pizzigoni
A un secolo dall’anno scolastico che diede inizio alla metodologia della sua fondatrice,
Giuseppina Pizzigoni, ora come allora l’innovazione sta nell’impegno dei Docenti di
continuare a coniugare le esigenze pedagogiche e didattiche con un ambiente educativo
caro a molti milanesi: aule, campi per le esercitazioni agricole, sport all’aria aperta.
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