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IL RICONOSCIMENTO

«Panettone d’oro», ultimi giorni
per segnalare cittadini meritevoli

UN VILLAGGIO PER LA SALUTE

Prevenzione e consulenze
gratuite con medici di diverse
specialità nel parcheggio di
Pagano

C’è tempo fino a domenica 22 gennaio per «candidare» chi ha dimostrato di eccellere in
virtù civiche come solidarietà, attenzione al territorio e all’ambiente, tutela dei più
deboli, rispetto della cultura e difesa dei diritti. Premiazione l’11 febbraio

MUTI TORNA ALLA SCALA
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A 12 anni dalla sua ultima
esibizione alla Scala, il
maestro torna sul podio del
Piermarini con la Chicago

di Redazione Milano online
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Dai laboratori creativi agli
spettacoli, una scelta di
attività per i più piccoli. Da
prenotare per tempo

d’oro», il riconoscimento destinato a chi abbia
mostrato, con un comportamento costante nel
tempo, una concreta rispondenza ai princìpi




CUCINA PUGLIESE AL TOP

del vivere civico. «Le segnalazioni arrivano
numerose sia dalla città di Milano che da

Dalle orecchiette ai panini di
mare, dai panzerotti alle
burrate: ecco nella nostra
playlist 10 indirizzi

diversi Comuni della Città metropolitana»,
segnalano gli organizzatori. Ma c’è tempo fino a domenica 22 gennaio per
segnalare cittadini e associazioni che potranno partecipare all’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), Amsa – Gruppo A2A
e di un cartello di associazioni cittadine (Assoedilizia, Amici di Milano,
Associazione SAO, Ciessevi, City Angels e Legambiente).

SUL GRAN SASSO

Valanga su hotel, 26 dispersi
I soccorsi: «Nessun segnale di
sopravvissuti»Mappa

Virtù civiche
Solidarietà, attenzione al territorio e all’ambiente, 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 meritevoli

di Raffaella Cagnazzo

del premio: chiunque può motivatamente far pervenire una segnalazione,
esclusivamente compilando on line il modulo che trova sul sito
www.panettonedoro.it. Anche per la XVIII edizione la giuria sarà chiamata a
valutare attentamente la costanza con cui cittadini e associazioni segnalati
hanno messo in pratica e aiutato a diffondere un esemplare comportamento

Trenta i premiati
Tra le persone segnalate, i giurati individueranno trenta cittadini, tra uomini e
donne, meritevoli di ricevere i premi previsti. A dieci associazioni saranno

Panettone d'Oro

Una valanga di dimensioni enormi investe un resort a
Farindola: due vittime estratte

067738

civico in Milano e negli altri 133 Comuni della Città metropolitana di Milano.
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IN ARRIVO PER I BAMBINI

Molte le candidature pervenute finora alla XVIII
edizione del Premio alla Virtù Civica «Panettone
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dedicate le menzioni speciali, per ricordare collettivamente l’azione di gruppi
di volontari che si impegnano ogni giorno con gli stessi nobili intenti. Basta
una sola segnalazione per candidare al premio. La cerimonia di premiazione

TERREMOTO

Così la valanga ha sepolto l’hotel
Videoanimazione

si terrà sabato 11 febbraio al Teatro dell’Arte di Milano.
19 gennaio 2017 | 18:23
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DOPO AVER LETTO QUESTO ARTICOLO MI SENTO...

L’impatto della montagna di neve ha letteralmente
spostato la struttura

LEGGI I CONTRIBUTI 
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SCRIVI
LA POLEMICA

Lo spazzaneve mai arrivato
e gli altri dubbi sui soccorsi
«Situazione eccezionale»
di Claudio Del Frate

Un sopravvissuto: «Pronti a partire alle 15» ma il mezzo
per liberare la strada non c’era

LE IMMAGINI

Stanze sventrate dalla neve Dentro l’hotel
travolto video
Com’è precipitata la slavina
di Corriere Tv

Quello che sappiamo
finora sulla valanga

di Federica Seneghini
Gli aggiornamenti sulla tragedia nel Pescarese, alle

Panettone d'Oro
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Il resort di Rigopiano praticamente sommerso da una
quantità enorme di neve

