
 

 

PANETTONE D’ORO 2018:  
SI ALZA IL SIPARIO SULLA XIX EDIZIONE DEL PREMIO  

ALLA VIRTÙ CIVICA DEI MILANESI  
 

Inizia la raccolta delle segnalazioni di cittadini e gruppi di cittadini che si sono distinti 
per la loro virtù civica. 

 
La premiazione è prevista sabato 3 febbraio 2018 a Milano. 

 
 

Milano, xxx settembre 2017 – Si apre la raccolta delle candidature per il Premio alla Virtù Civica ‘Panettone d’oro’, 

l’iniziativa creata a metà degli anni ’90 dal Coordinamento Comitati Milanesi, che anche per quest’anno vede la 

collaborazione attiva di Comieco (Consorzio Nazionale per il Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica), di 

AMSA – Gruppo A2A e di un cartello di associazioni cittadine (Assoedilizia, Amici di Milano, Associazione SAO, 

Ciessevi, City Angels e Legambiente). 

  

Il riconoscimento, giunto alla XIX edizione, è destinato a chi abbia mostrato una concreta rispondenza ai principi del vivere 

civico come la solidarietà e la tutela dei più deboli, l’attenzione all’ambiente, il rispetto della cultura e della tradizione civica, 

la difesa dei diritti dei cittadini. 

Tra le centinaia di premiati delle edizioni passate, ricordiamo – solo come esempio - Arianna Drago, per il suo impegno  

nell’attività di denuncia dei casi su web e canali social che inneggiano alla violenza sulle donne; Guerino Biscàro, ideatore 

del progetto “il nonno racconta” che porta nelle scuole la testimonianza degli anziani alle nuove generazioni; l’associazione 

NoLo Social District che ha dato e continua a dare un contributo moderno e qualificante della zona nord di piazzale 

Loreto con iniziative e attività per costruire una solida comunità; Bill Niada che con il progetto B.LIVE costruisce iniziative 

professionalizzanti per adolescenti e giovani che hanno incontrato gravi malattie sulla loro strada; Lidia Casti che con 

l'Associazione Diamocilamano (Shoulashou) si impegna per migliorare i rapporti tra le comunità cinese e italiana.  

 

La XIX edizione si tinge di una novità: potranno essere segnalati, oltre ai singoli cittadini e alle associazioni, i gruppi come 

scolaresche, quartieri e gruppi sportivi che si dimostreranno meritevoli del premio “Panettone d’Oro”.  

C’è tempo fino al 31 dicembre 2017 per inviare le segnalazioni compilando il modulo sul sito www.panettonedoro.it.  

 

La giuria sarà quindi chiamata a valutare attentamente la costanza e l’impegno con cui cittadini e gruppi segnalati hanno 

messo in pratica e aiutato a diffondere un esemplare comportamento civico nel capoluogo lombardo e negli altri 133 

comuni della Città metropolitana di Milano.  

Tra le persone segnalate verranno individuati 20 cittadini, tra uomini e donne, che riceveranno l’attestato di 

riconoscimento. Invece 20 menzioni speciali (10 in più rispetto agli anni passati) verranno dedicate ai gruppi di cittadini 

e alle associazioni.  

 

La cerimonia di premiazione è prevista il 3 febbraio 2018 a Milano. 

 

 

http://www.panettonedoro.it/

