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PANETTONE D’ORO: 40 I PREMIATI ALLA VIRTU’ CIVICA
Presentati oggi i cittadini e le associazioni meritevoli del premio al senso civico a Milano e nella Città Metropolitana
Milano, 5 febbraio 2016 – Sono 40 i premiati tra persone e associazioni presentati oggi a Palazzo Marino per il premio alla virtù civica
“Panettone d’Oro 2016”, riconoscimento ideato a metà degli anni 90’ da Coordinamento Comitato Milanesi, e nato col fine di
premiare persone e associazioni distintesi sul territorio per le loro virtù civiche.
La cerimonia ufficiale di premiazione, aperta al pubblico, avverrà sabato 6 febbraio alle ore 14.30 al Teatro Franco Parenti di Milano
e sarà aperto da una lectio magistralis di Alberto Martinelli, ma i nomi sono stati svelati oggi: i casi segnalati non riguardano solo
Milano ma l’intera Città Metropolitana di Milano.
Si parla di coraggio civile contro le estorsioni e intimidazioni della mafia, di impegno nella cura del territorio che ci circonda, di assistenza
gratuita ai bambini di famiglie meno abbienti o malati terminali; ma ci sono anche esempi di grande solidarietà e condivisione come il
caso di un custode che non si limita al suo lavoro ma crea servizi gratuiti per l’intero condominio.
Si è inoltre deciso di dare un riconoscimento simbolico al futuro della città di Milano attraverso due bambini che hanno partecipato il 3
maggio all’iniziativa spontanea di pulizia dei muri e vetrine della città di Milano devastata durante il corteo No Expo.
Il premio è giunto quest’anno alla XVII edizione ed è promosso oltre che dal Coordinamento Comitati Milanesi, da Comieco –
Consorzio Nazionale per il Recupero e Riciclo degli imballaggi a base Cellulosica, AMSA-Gruppo A2A e da un cartello di associazioni
cittadine (Assoedilizia, Amici di Milano, Associazione SAO, Ciessevi, City Angels e Legambiente).
In occasione della presentazione dei premiati è stato anche illustrato il tradizionale rapporto su Milano di Ipsos che ha indagato il senso
civico dei milanesi: i cittadini del capoluogo lombardo mostrano un senso civico in crescita e risultano più solidali nei confronti dei
bisognosi.

ll Riconoscimento alla virtù civica «Panettone d'Oro» nacque a metà degli anni '90 per iniziativa del Coordinamento Comitati Milanesi,
come premio per cittadini e associazioni distintisi per le loro virtù civiche. La XVII edizione del Premio è realizzata in collaborazione con
Comieco, Amsa-Gruppo A2A, Coordinamento Comitati Milanesi, Assoedilizia, Amici di Milano, Associazione SAO, Ciessevi, City Angels
e Legambiente.
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