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COMUNICATO STAMPA 
 

Al Rotary la Civica Benemerenza del Comune di Milano. 
 

Il riconoscimento al Distretto metropolitano 2041 della prima Associazione di 
Servizio al mondo, già in passato riconosciuta con Ambrogino d’Oro. 

 
 
Milano, 7 dicembre 2020 – Il Comune di Milano assegna la Civica Benemerenza al 
Distretto Rotary 2041 per il grande impegno dimostrato dall’Associazione in ambito 
sociale e assistenziale. 
 
Un riconoscimento simbolico che ogni anno premia cittadini, organizzazioni o enti che 
con opere concrete abbiano reso onore alla città stessa e a tutti i suoi abitanti. In 
riferimento alla relativa medaglia che viene consegnata ai premiati, le Civiche 
Benemerenze sono note tra i milanesi con il nome di Ambrogino d’Oro. 

 
L’Attestato di Civica Benemerenza, consegnato nel giorno di Sant’Ambrogio, premia 
l’attività del Distretto Rotary 2041 nei confronti della città di Milano. Nello specifico, le 
iniziative dell’Associazione quest’anno si sono concentrate nella lotta contro il Covid-
19. Molte le azioni intraprese fin dai primi mesi del 2020, per un totale di oltre 500.000 
euro investiti a sostegno di diverse realtà milanesi (ospedali pubblici, RSA, associazioni 
di mutuo soccorso, associazioni di volontariato e istituzioni carcerarie) per l’acquisto di 
mascherine, dispositivi di protezione individuale, termo-scanner, ventilatori 
polmonari, barelle bio-contenitive e molto altro. 
Attività che si vanno ad aggiungere a quanto fatto sul territorio italiano: nei primi mesi 
di emergenza i 13 distretti italiani hanno raccolto un totale di 1,3 milioni di euro per 
dotare 28 centri ospedalieri di tecnologie avanzatissime. Tra questi ne hanno 
beneficiato l’Ospedale San Carlo e l’Ospedale San Paolo di Milano, che hanno ricevuto 
ciascuno due gate con termo-scanner, una Covid Triage Unit e una barella ad alto bio-
contenimento per il trasporto di pazienti infetti: materiale indispensabile per sostenere 
le realtà impegnate in prima linea contro il Covid-19.  
 
«Questo riconoscimento ci conferma l’importanza del nostro operato e ci stimola a 
proseguire in questa direzione» commenta Roberto Bosia, Governatore del Distretto 
che copre l’Area Metropolitana della città. «Siamo attivamente presenti sul territorio 
milanese per supportare le esigenze di tutti i cittadini, anche e soprattutto nei momenti 
difficili come quelli che stiamo vivendo tutt’oggi». 
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Oltre alla Civica Benemerenza al Distretto 2041, verranno consegnate 4 Medaglie d’Oro 
alla Memoria, 15 Medaglie d’Oro e altri 19 Attestati di Civica Benemerenza. 
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