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Premio «Panettone d’Oro» 2013 
Anonimo, della Fondazione Condividere 
Dopo dieci anni nei quali, mantenendo l’anonimato, ha ridato umanità e speranza a 
persone in difficoltà, con tanti atti di semplice e concreta carità, ha ora dato vita alla 
Fondazione Condividere dicendo: «Noi non siamo ciò che possediamo, ma ciò che 
rappresentiamo per gli altri». Con lui vogliamo premiare tanti altri benefattori sconosciuti. 

Don Leonello Bigelli 
Sulle orme di San Luigi Guanella, per dare il pane e il Signore ai senza fissa dimora, don 
Leo aprì nel 2002 “La Casa di Gastone”, sviluppatasi successivamente con il prezioso 
aiuto dei tanti volontari “Amici di Gastone” che da oltre 20 anni operano a Milano.  

Paola Brodoloni, Silvia Borromeo, Titti Prevosto  
Per contrastare varie forme delle devianze giovanili, quali bullismo, dipendenze da alcool e 
droghe, e promuovere l’etica e il rispetto delle regole, fondano nel 2004 “Cuore e Parole 
Onlus” allo scopo di fornire a studenti, insegnanti e famiglie le conoscenze utili per 
affrontare i problemi con scelte più consapevoli e responsabili. 

Graziamaria Dente 
Per essersi dedicata, con passione e grandi competenze, alla valorizzazione del ruolo del 
volontariato per la creazione di una società civile più giusta e solidale, allo scopo di 
superare differenze e iniquità. Un impegno attivo in numerose associazioni operanti in 
ambiti come la tutela del minore, la lotta alle povertà e lo sviluppo e la diffusione della 
cittadinanza attiva, in particolare il CAM (Centro Ausiliario per i problemi Minorili) e il MoVI 
(Movimento di Volontariato Italiano). 

Francesco Gallone 
Seppur giovane, ha al suo attivo moltissime iniziative volte a garantire i diritti di ragazzi e 
ragazze con disabilità. Esempio per tutti i suoi compagni, ha fatto sperimentare loro cosa 
significhi vivere su una carrozzina con l’aiuto della sua squadra di Wheelchair hockey. 

Gisèlle Fontugne-Geymonat 
Per l’impegno profuso negli anni a favore dell’Associazione Peonia, che aiuta gli immigrati 
cinesi ad apprendere la nostra lingua e conoscere le istituzioni e le leggi italiane, 
favorendo anche così la loro integrazione. 

Ermanno Giudici 
Punto di riferimento per oltre 30 anni nell’attività di prevenzione dei maltrattamenti agli 
animali, svolta come volontario dirigendo la sezione milanese dell’ENPA. 

Carlo Scandolara 
Con inesauribile impegno favorisce l’integrazione dei cittadini stranieri, aiutandoli a 
imparare la lingua italiana e trovare lavoro. L’amicizia fraterna tra le diverse etnie che da 
30 anni frequentano l’Associazione Arcobaleno - espressione di Umanità Nuova 
Lombardia, il cui principio fondatore è "amare la Patria altrui come la propria" -- plasma 
persone che a loro volta si impegnano nel volontariato. 
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Rosy Schenone 
Per l’impegno altruista mostrato da quasi 40 anni, anche collaborando molto attivamente 
alle iniziative proposte dal “Fondo Famiglie Lavoro” istituito dal cardinal Tettamanzi. Con 
lei premiamo idealmente tutti gli operatori della Caritas del Decanato San Siro. 
 

Ringraziamento dall’Associazionismo e Volontariato milanesi 
Giacomo Elia 
Per decenni, con il suo dinamismo e la sua pronta disponibilità, ha costituito un prezioso 
ponte tra le Associazioni e i Volontari cittadini e la Questura di Milano, quale Capo della 
Segreteria di ben 14 Questori. 
. 
 

Attestato di Virtù Civica 
Agnese Bricocoli 
Da quasi vent’anni Agnese dona settimanalmente parte del suo tempo a favore degli 
ammalati gravi dei reparti di Neurologia ed Epatologia dell’ospedale di Niguarda, 
rappresentando un esempio da seguire per altri futuri nuovi volontari.  

Michele Chirichella 
Da diversi anni coordina con grande generosità di tempo il Centro Servizi Acli di via Giusti, 
aiutando tutti a superare le difficoltà burocratiche e dimostrando soprattutto ai cittadini 
stranieri, con la propria disponibilità, cosa significhi integrazione. 

Ezio Indiani 
Direttore dell’Hotel Principe di Savoia, accoglie due volte l’anno centinaia di senzatetto a 
pranzo, a spese dell’albergo, consentendo loro di realizzare un sogno difficile per 
moltissime persone. 

Alessandro Magni 
Da giovane svolgeva attività di volontariato con le autolettighe. Ormai in pensione, 
quotidianamente si occupa di assistenza ai malati oncologici, spesso terminali, offrendo la 
sua incondizionata disponibilità a tutte le ore. 

Michela Pastore 
Professionalmente impegnata nell’aiuto ai bambini autistici, svolge attività di volontariato 
nei reparti pediatrici, anche come “claun” di corsia, e in una comunità minorile. Un 
esempio di contagiosa vitalità.  

Angela Villonio 
Ha trasformato il dolore inestimabile della perdita della figlia, ha superato la tentazione di 
rimanere chiusi in sé stessi ed è capace di coinvolgere i giovani e far riscoprire loro il 
senso di solidarietà che è innato in ognuno. 

Giuseppe Zipparri 
Conosciuto come “Nonno Peppino”, è impegnato da molti anni nella promozione e 
realizzazione di Orti didattici nelle scuole, per cercare di dare vere radici ai nostri futuri 
Cittadini. 
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Menzione speciale 
Centro Zoè 
Ai Volontari del Centro Zoè per l’accoglienza, il sostegno e l’ascolto che offrono ai detenuti 
dei penitenziari di S. Vittore, Opera e Bollate, e in particolar modo alle detenute madri con 
prole fino a tre anni. Un impegno che si sviluppa da oltre 30 anni verso le singole persone 
e le loro famiglie. 

ChiAmaMilano  
Da molti anni punto di riferimento per conoscere programmi e decisioni delle Istituzioni 
locali, per discutere nel “Negozio Civico” di tanti temi che interessano i Cittadini di Milano, 
per sviluppare una progettazione consapevole e partecipata. 

Consorzio Cantiere Cuccagna 
Per la capacità dimostrata nel far coesistere e operare soggetti diversi con il comune 
scopo di far crescere il Progetto Cascina Cuccagna, che attira energie e risorse di ogni 
tipo in un suggestivo e importante laboratorio di coesione sociale e integrazione culturale. 

Genitori Antismog 
Con determinazione sensibilizzano l’opinione pubblica, portano iniziative e progetti di 
educazione ambientale nelle scuole, stimolano le amministrazioni per migliorare le 
condizioni ambientali in cui tutti noi viviamo. 

Mamme di piazzale Bacone 
Organizzatesi spontaneamente per aiutare dei clochard nordafricani, che stazionavano 
sulle panchine di piazzale Bacone, hanno fatto sì che venissero adottati dal quartiere. Il 
loro esempio è stato bene assimilato dai bambini dell’adiacente scuola, che hanno 
compreso cosa significa in concreto la parola solidarietà. Mirabile dimostrazione della 
contagiosità del civismo. 

Operatori dell’Unità di strada della Croce Rossa Italiana 
Per l’ultradecennale impegno che porta questi volontari ogni sera dell’anno, anche a 
Natale, Capodanno e Ferragosto, a offrire ai senzatetto di Milano assistenza materiale e 
morale e a controllare lo stato di salute di queste persone particolarmente vulnerabili. 

Presidio Lea Garofalo 
Ai Giovani di Libera che hanno formato il Presidio Lea Garofalo per sostenere con 
abnegazione, continuità e impegno la figlia di Lea, Denise, sconvolta dalla 'ndrangheta 
negli affetti più intimi ma che ha mantenuto la stessa forza d’animo della madre. Esempi di 
civismo preziosi per tutti. 
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