
MILANO

di Marianna Vazzana

«Mi entusiasma scoprire ogni

giorno quante realtà di volonta-

riato ci siano nella nostra città.

Un’infinità nella nostra bella Mi-

lano». Mario Donadio, definitonasco.

«il prototipo del volontario idea-

le: generoso, altruista, frizzan-grandi

te, ottimista, gioviale», attivo

tra i quartieri della periferia sud

ma non solo, è tra i cittadini e le

associazioni che ieri al Teatro

dell’Arte della Triennale hanno

ricevuto il «Panettone d’oro»,
premio alla virtù civica arrivato

alla XXI edizione e ideato dal

Coordinamento comitati milane-

si per valorizzare l’impegno civi-

co dei milanesi. Un premio so-

stenuto da Comieco, Amsa-

Gruppo A2A e da un cartello di

associazioni cittadine (Assoedili-

zia, Amici di Milano, Associazio-

ne Sao, Csv Milano, City Angels

e Legambiente) destinato a chi

abbia manifestato una concreta

rispondenza ai principi del vive-

re civico, mostrando un impe-

gno attivo nell’ambito della soli-

darietà, dell’attenzione al territo-

rio e all’ambiente. Dieci i milane-

si da «Panettone d’oro» che si

sono distinti per il loro impegno

sociale; in più sono state asse-

gnate 10 menzioni speciali ad al-

trettante associazioni e 5 atte-

stati di incoraggiamento. Pre-

miati, oltre a Donadio, Faustino

Boioli, medico ora in pensione

che dedica il suo tempo agli invi-

sibili. Luigi De Micco che è riu-

scito a creare con la sua PlayMo-

re! uno spazio inclusivo dedica-

to soprattutto a persone fragili.

Antonella Musella, organizzatri-

ce di iniziative di aggregazione

a Gratosoglio. Armando Leone,

volontario nonno-vigile a Bucci-

Angelo Borchini, «tutto-

fare» alla Comasina, sensibilizza

e piccoli al riciclo. Hu Xia

Yi (Cinzia), che supporta volon-

tariamente le famiglie cinesi

che necessitano di mediazione.

Ancora: Giuseppe Magistrelli, il

quale da anni documenta la vita

della comunità di Corbetta. Poi

Piera Perego che si prende cura

di piazza del Governo provviso-

rio. E Simone Riva che dedica il

suo tempo alla pulizia di aree

pubbliche.
Menzioni speciali per le associa-

zioni Angeli dei Navigli, Claudio

Marovelli onlus, associazione di

promozione sociale PCOfficina

e Andrea Aziani onlus, Il giardi-

no delle idee, ManagerNoProfit,

Vittime del dovere onlus. Poi

per il Centro ricreativo culturale

Al 77, per la Fondazione Casa

dello Spirito e delle arti onlus,

Gaudio onlus. Attestato d’inco-
raggiamento a Marcos Cappa-

to, Associazione Marco Buda-

no,Associazione Vi.Pre.Go, Gli

smemorati di via Padova e Scuo-

la civica di musica Giampiero

Prina.

Ottimisti,virtuosie “frizzanti“:
eccoi premiatidalPanettoned’oro
Il riconoscimento è andato a dieci milanesi e a numerose associazioni

che quotidianamente si impegnano per migliorare la vita dei quartieri

Simone Riva e Marcello Milani
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