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Premio «Panettone d’oro» 2010 

Gianfranco Aiello 
Dentista, dedica un giorno al mese, su indicazione di diverse associazioni di volontariato, 
per curare gratuitamente i denti ai senzatetto di Milano, consentendo loro di riacquistare il 
sorriso e affrontare con maggior fiducia la vita. 

Teresa Bonfiglio 
Rifugge dal protagonismo e trasmette in modo sereno il senso di gratuità e reciprocità 
delle attività di volontariato. 
Figura preziosa dell’Associazione “Il Gabbiano noi come gli altri”, partecipa attivamente al 
Progetto Gabbiano 2000, comunità alloggio per persone disabili. 

Susanna Cernotti 
Da sempre impegnata nel sociale e nel volontariato, dai Centri Giovanili del quartiere, 
all’associazione Diapason e al Circolo Perini, ha assunto ruoli dirigenziali nelle 
associazioni “UNISONO” e Vill@perta. 
Ha lavorato con costanza per favorire la formazione di nuove realtà associative e si è 
impegnata nell’integrazione tra le diverse culture presenti nel quartiere di Quarto Oggiaro 
con numerose iniziative: corsi, feste e promozione di attività culturali multietniche. 

Amalia Fissardi 
Vedova, vive sola e dedica molta parte del suo tempo al sostegno delle persone in 
difficoltà. Visita gli anziani soli e bisognosi di aiuto domestico e di accompagnamento, 
svolgendo per loro conto pratiche varie. 

Fabrizio Labanti 
Titolare di una catena di centri specializzati nella cura dei capelli, ogni mese fa il 
parrucchiere gratis per i senzatetto della Stazione Centrale, consentendo loro di acquisire 
maggiore sicurezza in se stessi attraverso un aspetto migliore. 

Gian Luca “Marco” Luti 
Quasi 20 anni fa partecipava alla fondazione di uno dei primi Comitati Cittadini di Milano, 
in zona Buenos Aires, dove si distingueva per la solerzia nel colmare le lacune delle 
Istituzioni. 
Sempre fermo nel reclamare il rispetto delle regole e nel contrastare situazioni di degrado, 
non dimentica di esprimere anche una giusta solidarietà verso i senzatetto. 
Negoziante, sposato con una donna coreana da cui ha avuto un figlio, rappresenta un 
esempio di integrazione tra le varie anime che stanno componendo Milano. 

Franca Mazza 
Con impegno costante e instancabile negli anni, ha contribuito a salvaguardare e 
rivitalizzare il Parco Trotter e le sue storiche strutture, un’oasi di verde indispensabile in 
una città frenetica e antropizzata come Milano. 
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Rosella Milesi Saraval 
Da molti anni, nel ricordo del proprio figlio, ha deciso di dedicarsi agli altri ragazzi. 
Attraverso la fondazione “Gli amici di Edoardo” porta aiuti, idee e persone anche a 
Comunità Nuova di Don Gino Rigoldi. 
Con tenace volontà e il sostegno di tanti amici, ha riattivato un centro sociale abbandonato 
da tanti anni che contribuisce a dare prospettive di vita ai giovani della Barona. 
Tutte le sere in Barrios, un centro culturale polivalente, i giovani possono trovare concerti, 
cinema, teatro, compagnia, consigli e tanta attenzione. 

Mariavittoria Rava 
Menzione speciale in quanto espressione – quale Fondatrice e Presidente della 
Fondazione Francesca Rava – del costante impegno personale profuso nel soccorrere e 
aiutare i bambini in difficoltà. 
Con la sua azione continua ed efficace, crea un meraviglioso ponte tra la nostra città e i 
Paesi più poveri, portando nel mondo l’efficienza e la solidarietà che contraddistinguono 
Milano. 

Mimma Tropeano 
Fondatrice del Gruppo della Divina Misericordia, ogni mercoledì sera si reca con altri 
volontari alla Stazione Centrale per offrire ai senzatetto coperte, tè e pasti caldi preparati 
nella sede dell’associazione. In altri giorni della settimana distribuisce vestiti e pannolini 
alle famiglie bisognose. Esempio di amore verso i più poveri ed emarginati tra i poveri. 
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Attestato di Virtù Civica 

Claudio Acerbi 
Ci ha appena lasciati, ancora giovane, in modo inaspettato. 
L’abbiamo presente per il dinamismo e la passione profusi per molti anni nel creare tante 
iniziative rivolte a dar vita e portare cultura e spettacoli nella periferia ovest di Milano. 
Lo ricordiamo con il suo Teatro 89 nel quartiere di Quarto Cagnino e per l’ampio e 
continuo sostegno alle iniziative di altre associazioni. 

Fabiola Beretta 
Volontaria da sempre, è una delle fondatrici di Atlha Onlus. 
Insegnante di sostegno, ogni suo momento libero è profuso nell’impegno associativo a 
vantaggio dei disabili fisici e psichici 

Valentino De Chiara 
Sempre attivo, con il supporto di altre persone, negli interventi di riqualificazione del Parco 
Teramo Barona, è anche animatore delle iniziative sociali che si svolgono durante il 
periodo estivo coinvolgendo i ragazzi del quartiere. 

Stefania Galbiati 
Direttamente impegnata, con i volontari dell'associazione Dutur Claun, a portare il sorriso 
ai bambini degli Ospedali. E non solo, perché la terapia del sorriso può aiutare tutti, anche 
quanti decidono di impegnarsi, semplicemente così, a «fare del bene». 

Fabio Galesi 
Giovane volontario dell’associazione Quarto Oggiaro Vivibile, si impegna con entusiasmo 
per creare e sostenere occasioni di incontro, socializzazione e svago per gli abitanti del 
quartiere. Ha favorito la formazione di “La Playa”, un gruppo di ballo di giovani. Svolge 
animazione con i bambini, cura il Campus Estivo, segue l’organizzazione del Carnevale di 
quartiere. 

Monica Gargatagli 
Volontaria impegnata con passione e dedizione nell’accudire gli animali del Canile 
comunale di Milano, costituisce un esempio semplice e valido per tutti. 

Artemio Gellera 
Pensionato, fornisce gratuitamente patronato presso la parrocchia di San Martino in 
Villapizzone per pratiche fiscali e previdenziali. Si impegna in associazioni di volontariato e 
nella raccolta di indumenti per i bisognosi. Con altre persone ha attivato Telefono Amico, 
per fornire indicazioni di lavoro agli extracomunitari. 
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Giuseppe Larovere 
Con costanza quotidiana è animatore del “PEDIBUS”, l’accompagnamento a piedi, al 
mattino, dei bambini a scuola. 
Attivo in tutte le iniziative del quartiere e delle associazioni del PRU Rubattino, ha seguito 
con continuità la vicenda INNSE, supportando in vario modo i lavoratori. 
Presenza assidua alle riunioni del Consiglio e delle Commissioni della Zona 3, è sollecito 
nel farsi carico dei problemi del quartiere, cercando di risolverli intervenendo sui soggetti 
competenti. 

Giuseppe Occhipinti 
Noto per continuare a ripetere, da molti anni, nel suo negozio di parrucchiere in via 
Procaccini, una maratona di taglio di capelli non stop, giorno e notte, e devolvere l’incasso 
in beneficenza. 

Marina Odorico 
Carattere e forza d’animo. Presiede il Comitato di Autogestione del Quartiere delle case 
popolari Siqua 2, esprimendo un impegno continuo a supporto degli inquilini, specie quelli 
più anziani. Organizza incontri su temi musicali e culturali. 

Rosario Pantaleo 
Senso del dovere e impegno, come segno di riconoscenza verso le persone che vivono 
nel territorio in cui abita. Impegno che si concretizza nella Parrocchia di San Giovanni, nel 
mensile di zona “Il Diciotto”, nelle battaglie civili e in politica.  
Sempre pronto a rendersi utile, organizza a favore della zona incontri di musica e cultura, 
concerti e rassegne musicali. 

Franca Solinas Giovanzana 
Donna semplice e instancabile, solidale senza condizioni con il prossimo in difficoltà. 
Nell’Associazione Arcobaleno (di Umanità Nuova del Movimento dei Focolari) è 
concretamente impegnata nell’accogliere con amore e con profondo rispetto, attraverso la 
cultura del “dare”, gli stranieri delle diverse etnie presenti in Milano. 
Esempio e stimolo, anche per entusiasmo e freschezza, per le giovani generazioni. 
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Menzione speciale 

Eugenio Galli 
Chiara espressione – quale Presidente dell’Associazione Fiab Ciclobby e Coordinatore 
regionale Fiab – del costante impegno di tutti gli associati nel promuovere l'uso della 
bicicletta: mezzo efficace per una mobilità sostenibile e strumento di svago che favorisce 
socialità e rapporti umani.  

Maria Grazia Guida 
Svolge – quale Direttrice della Fondazione Casa della Carità – una incessante ed efficace 
azione a tutela delle minoranze, in particolare di donne e bambini, costantemente 
impegnata a favorire progetti di crescita condivisi e di nuova cittadinanza sociale. 

Luisa Toeschi 
Svolge – quale Direttrice di AIM, Associazione Interessi Metropolitani – una costante, 
preziosa e intelligente attività di promozione culturale e sociale anche per le numerose 
associazioni di volontariato presenti a Milano. 
 


