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Premio «Panettone d’Oro 2014»
Roberto Barabino
Da decenni è al servizio della collettività con particolare impegno, determinazione e
serietà. Ora è impegnato a contrastare nuove leggi e normative che consentono di
edificare nei cortili delle zone costruite, “ecomostri” che sono di grave danno alla vivibilità
delle città.

Anna Bassino
Da tanti anni si occupa dei bambini sieropositivi, supportandoli negli studi e curandone gli
aspetti affettivi e psicologici, allargando la sua azione anche al contesto famigliare che li
circonda. In mancanza dei genitori ha fatto per anni anche da mamma. Encomiabile punto
di riferimento per quanti vivono a contatto con questa terribile sindrome.

Beatrice Bergamasco
Volontaria per cultura, utilizza la sua esperienza internazionale per aiutare le persone con
difficoltà psichiche a recuperare autonomia sociale e lavorativa. Guarire è sempre più
possibile, ma bisogna parlarne e aiutare con tenacia anche le famiglie. Presidente di
Progetto Itaca, col Club Itaca ha trovato lavoro a un centinaio di loro, avviandoli a una vita
serena.

Alberto Cavagna
Fondatore e instancabile animatore della Polisportiva Garegnano 1976, che da decenni
permette a centinaia di giovani e ragazzi di praticare l’attività sportiva in modo sano. Con
svariate attività ha coinvolto giovani e meno giovani di tutte le fasce di età e si è fatto
affiancare da un gruppo motivato di giovani, ai quali ha poi lasciato piena responsabilità.

Salvatore D’Arezzo
Carabiniere in congedo, in molteplici modi continua a impegnarsi per aiutare le fasce più
deboli della popolazione – bambini, anziani, disabili, senzatetto. Presta la propria opera
come volontario nella Protezione Civile e in organizzazioni di tutela degli animali e
dell’ambiente. Lodevole esempio di civismo e senso del dovere.

Graziella Favaro
Da decenni punto di riferimento per chi promuove lo studio dell'italiano tra gli immigrati e
l'integrazione scolastica dei bambini. Attiva nella produzione di materiali innovativi anche
per la formazione di insegnanti e volontari, come don Milani è convinta che “è la lingua che
ci fa uguali" e che una corretta educazione interculturale avvantaggia tutti.

Pier Maria Ferrario
Da sempre impegnato in Pane Quotidiano, prima come volontario e da 13 anni come
Presidente, ha visto aumentare gli ospiti dai trenta dei primi anni agli attuali circa 3 mila al
giorno. La sua speranza è sempre quella di poter chiudere per scarsità di ospiti.
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Antonio Papi Rossi
A 14 anni ha avuto bisogno dell’autorizzazione dei genitori per diventare volontario di
Cena dell’Amicizia. Da allora non si è più fermato, continuando la sua opera di servizio a
favore dei più sfortunati. Stimato avvocato, con altri colleghi ha dato vita ad Avvocati per
Niente, per fornire assistenza legale a favore di soggetti con disagio sociale già seguiti da
alcune associazioni caritatevoli.

Fabio Peroncini
Con le sue azioni e con il suo senso di responsabilità era straordinario esempio di
passione, determinazione e disponibilità nel quartiere e nella scuola della Comasina. A soli
44 anni, ci ha lasciati all’improvviso e sono emersi altri suoi impegni meritori che teneva
nascosti anche ai suoi amici più stretti.

Marinella Vedani
Fondatrice di Casamica Onlus, offre gratuitamente ospitalità alle famiglie di lungodegenti
oncologici, provenienti da tutta Italia e dall’estero, che non potrebbero permettersi di vivere
per settimane o mesi in albergo. Grazie a lei, i malati possono affrontare la malattia con il
conforto della vicinanza delle persone care.

-2-

XV Premio alla Virtù Civica «Panettone d’Oro 2014»

Attestato di Virtù Civica
Dimutru Dragoi
Con lui si desiderano premiare quei lavoratori dell’Amsa che non si limitano a svolgere
accuratamente il proprio lavoro, ma che si prodigano nel favorire comportamenti virtuosi
dei cittadini per il rispetto del bene pubblico e per il decoro della città, instaurando ottime
relazioni sociali con la popolazione.

Vincenzo La Camera e Rosa Startari
Regista e prima attrice della Compagnia teatrale amatoriale Il Socco e la Maschera, per
più di un anno donano molto del loro tempo libero per aiutare giovani e adulti a mettere in
scena due atti unici nel teatro di una parrocchia. Senza selezionare, aiutano tutti a formare
un gruppo affiatato che, così stimolato, ora continua l’attività amatoriale.

Maria Pia Lampredi Simone
Come i volontari del Naga, attraverso piccoli gesti restituisce dignità a detenuti e cittadini
stranieri. Chi la incontra riceve sostegno direttamente o, nei casi più complicati, in
collaborazione con gli esperti del Naga, come in una grande famiglia. Tante esperienze,
tanti amici sparsi nel mondo, una sola grande disponibilità verso chi ha bisogno.

Angelo e Giovanni Mantovani
Giovani musicisti con una storia professionale di successo, offrono volontariamente e
gratuitamente le loro capacità artistiche e organizzative a supporto di varie iniziative
culturali e musicali benefiche, specie quelle meno note e più bisognose di sostegno.

Roberto Mariani
Per l’impegno profuso negli anni, sia come volontario dell’Associazione Donatori di
Sangue dell’Istituto Nazionale dei Tumori, sia come organizzatore del progetto che nelle
scuole mira a incontrare i giovani per far conoscere loro quanto sia importante donare il
sangue.

Francesca Martire
Emblematica figura di sentinella del territorio, segnala solertemente a chi di competenza
ogni episodio di rifiuti abbandonati e ogni danneggiamento del verde pubblico, allo scopo
di preservare il decoro della città e la qualità della vita dei suoi cittadini.

Antonia Pinos
Nonostante le difficoltà familiari, ha dedicato la vita alle persone in difficoltà condividendo
con loro bisogni e sofferenze. Realizza decine di coperte di lana da donare ai senzatetto
ed è nota come l’ “Angelo delle coperte” dagli abitanti del suo quartiere, che si attivano per
procurarle la materia prima.

Adolfo Vannucci
Per l’aiuto che fornisce a diverse organizzazioni caritatevoli, non solo milanesi, donando
generi alimentari. Inoltre ogni anno invita cento senzatetto al ristorante, per festeggiare il
suo compleanno insieme alla sua famiglia e agli amici più cari.

-3-

XV Premio alla Virtù Civica «Panettone d’Oro 2014»

Stefania Veronese
Volontaria dell’Auser, si dedica con passione, con tante iniziative di carattere artistico e
creativo, a sviluppare molteplici occasioni di incontro, confronto e conoscenza tra tutte le
componenti della società milanese - bambini, anziani, artisti e immigrati - costruendo
progetti di solidarietà.

Bruno Volpon
Da molti anni anima con impegno e passione molteplici iniziative che ravvivano la vita
sociale e culturale del borgo di Figino e si estendono verso altre zone della città.
La periferia diventa centro di iniziative teatrali, cori, incontri e dibattiti su temi di vita
cittadina.
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Menzione speciale
Alzheimer Cafè Milano
Ai volontari della Fondazione Manuli che integrano le cure aiutando a combattere
l’isolamento sociale che colpisce i malati di Alzheimer e i loro familiari, favorendo i contatti
e gli scambi interpersonali e cercando di mantenere attive le funzionalità sociali residue
dei malati.

CSA Petrarca
Al Comitato Salvaguardia Ambiente e Cultura un riconoscimento per l’impegno profuso
nella difesa dei diritti dei cittadini, della cultura popolare e della tradizione civica e per la
particolare attenzione volta al presidio del territorio e dell'ambiente.

Ladies Singers
Un folto gruppo di donne dedica da anni il proprio tempo per regalare, con la musica e il
canto, momenti di svago che rasserenano gli ospiti di residenze per anziani ed ospedali
lasciando in tutti la voglia di ritrovarsi.

Stampo Antimafioso
Nome allusivo di un’Associazione di giovani studiosi impegnati a diffondere quelle notizie
che mantengono alta l’attenzione sul fenomeno mafia a Milano e in Lombardia, utilizzando
un sito internet ricco di approfondimenti, interviste e utili riflessioni.

Unisono - Spazio Baluardo
Associazione di giovani volontari, da un decennio anima a Quarto Oggiaro uno “spazio
baluardo” per i giovani. Con feste di quartiere, iniziative sportive, presentazioni di libri,
mostre, palestra, costruisce giorno per giorno una solida rete di coesione sociale e riscatta
anche così l'immagine negativa che troppi hanno delle periferie.
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