IL PREMIO «PANETTONE D'ORO»
A metà degli anni '90 il Coordinamento Comitati Milanesi diede vita a un premio alla virtù civica, denominato
«Panettone d'Oro», che rappresentava il riconoscimento dei cittadini milanesi verso quelle persone che si
erano distinte per il loro senso civico. Nel corso degli anni diverse altre importanti associazioni cittadine e
nazionali si sono affiancate nella promozione di questa iniziativa del CCM, condividendone lo spirito. Giunto
ormai alla XV edizione, questo riconoscimento prestigioso, ad oggi conta circa 200 premiati tra cittadini e
associazioni, e ha ottenuto anche quest’anno il patrocinio del Comune di Milano.
Caratteristica distintiva del premio è che esso è destinato a chi, con un comportamento costante nel tempo,
abbia manifestato una concreta rispondenza ai principi del vivere civico. Solidarietà, attenzione al territorio e
all'ambiente, rispetto reciproco, tutela dei più deboli ed emarginati, rispetto della cultura e della tradizione
civica e difesa dei diritti dei cittadini sono alcune delle virtù civiche che possono rendere meritevole qualcuno
del premio.
Per questa ragione la giuria non sceglie i premiati in base alla notorietà dell'atto compiuto o al numero di
segnalazioni ricevute, ma valuta attentamente la costanza con cui le persone segnalate hanno messo in
pratica e aiutato a diffondere un esemplare comportamento civico nella città di Milano. Sono le persone che
potremmo chiamare “gli eroi di tutti i giorni”.
Tra le segnalazioni pervenute la giuria sceglie 25 tra persone e associazioni, che ricevono l'attestato di
riconoscimento.
Tra i premiati, ai 10 più degni di esempio viene inoltre donata una spilla distintiva d'oro, ulteriore segno di
ringraziamento della cittadinanza verso quelle persone che tanto hanno fatto per migliorare la vita di Milano
e dei suoi abitanti.
Alle associazioni sono dedicate le menzioni speciali, per ricordare collettivamente l’azione di tutti quei
volontari che si impegnano quotidianamente per migliorare la città e la qualità di vita dei suoi cittadini.
Quest’anno la cerimonia di premiazione si tiene domenica 2 febbraio, in prossimità della festività di San
Biagio (3 febbraio), santo tradizionalmente associato al panettone.

Il Premio alla virtù civica «Panettone d'Oro» è promosso e organizzato
da:
COORDINAMENTO COMITATI MILANESI
Il Coordinamento Comitati Milanesi (CCM) si è costituito oltre 20 anni fa per collegare e dare più forza
all’attività di denuncia e di proposta di molti comitati sorti spontaneamente in città. Oggi il CCM raggruppa
una sessantina di comitati. I temi centrali dell’iniziativa del CCM e dei comitati riguardano i beni primari di
una comunità: l’attenzione al territorio e all’ambiente, il rispetto reciproco e la promozione di valori civici.

COMIECO
Comieco è il Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base cellulosica. La sua finalità è il
riciclo e il recupero degli imballaggi di origine cellulosica, garantendo che materiali preziosi come carta,
cartone e cartoncino una volta utilizzati e avviati a raccolta differenziata vengano riciclati e tornino a vivere. I
Consorziati di Comieco sono produttori, importatori e trasformatori di materiale e di imballaggi cellulosici.
Comieco si è sempre distinta, con campagne di comunicazione e altre iniziative, nella promozione delle virtù
civiche, come lo è ad esempio la preservazione dell'ambiente attraverso il riciclo.

AMSA Gruppo A2A
AMSA, società del gruppo A2A, si occupa di servizi ambientali e serve cittadini e imprese di Milano, Basiglio,
Bresso, Buccinasco, Cormano, Novate Milanese, Pero, Rho, San Donato Milanese, Segrate, Settimo
Milanese e Trezzano sul Naviglio con soluzioni studiate in base alle esigenze delle diverse utenze. Amsa
tiene oggi pulita un’area di 295 Kmq, lavorando per oltre 2,3 milioni di persone: 1.300.000 abitanti e 800.000
city users nella città di Milano e circa 265.000 residenti nei Comuni della Provincia serviti dall’azienda. AMSA
può contare su oltre 3000 dipendenti ed è proprietaria di un impianto per la selezione e valorizzazione del
vetro, un impianto per il trattamento dei rifiuti voluminosi e un impianto per la valorizzazione delle terre di
spazzamento. AMSA dispone, inoltre, di cinque riciclerie. L’Azienda ha una flotta di circa 1.300 automezzi, il
30% dei quali alimentati a metano e il 38% con motorizzazione a norma Euro 4 ed Euro 5.

ASSOEDILIZIA
Costituita nel 1894, Assoedilizia è la più antica e rappresentativa delle organizzazioni sindacali dei
proprietari immobiliari, annoverando tra i suoi iscritti dal piccolo proprietario alla grande società immobiliare.
Oltre ad occuparsi delle problematiche che investono in senso lato la proprietà immobiliare, Assoedilizia
promuove l’educazione civile, il senso civico, la solidarietà, la promozione della cultura vista soprattutto
come etica civile e politica e come coscienza dei valori: mentalità, modo di vivere e di sentire, rispetto
reciproco, impegno per il bene comune.

AMICI DI MILANO

L’associazione Amici di Milano nasce come risposta alle numerose sollecitazioni di quanti auspicano la
mobilitazione e un impegno visibili da parte della società civile per il progresso e il miglioramento della
qualità della vita di Milano. Tra gli obiettivi perseguiti ci sono: la formulazione e lo sviluppo di temi attinenti il
presente e futuro della città; la rivitalizzazione del tessuto socio-civile cittadino dando voce a tutte le realtà
associative e a tutte le istituzioni impegnate nel rilancio di Milano in campo culturale, sociale economico e
politico; la formazione dei giovani, futura classe dirigente, perché trovino nella città un senso di identità; il
miglioramento delle condizioni di vita in modo che gli anziani possano riconoscersi nella città.

LEGAMBIENTE
Nata 30 anni fa, Legambiente è l'associazione ambientalista italiana più diffusa sul territorio con oltre 1000
gruppi locali, 20 comitati regionali e più di 115.000 tra soci e sostenitori. La storia di Legambiente associazione completamente apartitica e aperta ai cittadini di tutte le convinzioni politiche e religiose - è
legata a grandi valori condivisi e condivisibili, come il desiderio di un mondo diverso, la scelta pacifista e
nonviolenta, i valori di democrazia e libertà, solidarietà, giustizia e coesione sociale, modernità fondata sugli
interessi generali a cominciare dall'ambiente.

CITY ANGELS
Fondata nel 1994 nella zona della Stazione Centrale, grazie a un’intuizione di Mario Furlan, con lo scopo di
assistere gli emarginati e tutelare i cittadini vittime della delinquenza, l’associazione dei City Angels è
cresciuta nel corso degli anni, aiutando migliaia di persone. Per la sua attività è stata insignita per due volte
dell’Ambrogino d’oro da parte del Comune di Milano.

ASSOCIAZIONE SAO - SAVERIA ANTIOCHIA OMICRON
SAO è l’ acronimo di Saveria Antiochia Omicron (Osservatorio Milanese sulla Criminalità Organizzata al
Nord) e si occupa di cultura della legalità, cioè di mafia e antimafia, diritti umani e civili, educazione alla
cittadinanza e alla legalità. Ha una ricca biblioteca consultabile da tutti i milanesi. Realizza progetti didattici
nelle scuole di ogni ordine e grado, stage per studenti universitari, presentazione di libri, convegni e altre
attività. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito: www.centrostudisao.org.

CIESSEVI
Ciessevi, Centro servizio per il volontariato nella provincia di Milano, è un’associazione di associazioni che
supporta le organizzazioni di volontariato, iscritte e non iscritte ai registri regionali e provinciali del
volontariato. I servizi resi comprendono l'informazione e la consulenza per il volontariato, la formazione dei
volontari e dei dirigenti delle organizzazioni, il supporto alla progettazione e alla capacità delle associazioni
di rispondere ai bandi di finanziamento, la veicolazione delle notizie anche attraverso la stampa. Ciessevi
opera per ma anche con il volontariato del territorio. Tutte le informazioni sono disponibili all’indirizzo:
www.ciessevi.org.

