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ANNO
2014

DATA

ASSEGNATARIO

07/12/2014 Cremascoli Modesta Maria

MOTIVAZIONE
Modesta, lo è anche nel nome oltre
che nella vita.
Anima e motore per anni della
macchina comunale nella quale ha
profuso
onestà,
competenza,
umanità e dedizione.
Volontaria e missionaria nel cuore,
si presta sempre ad atti di solidarietà
verso persone meno fortunate
intervenendo in prima persona nelle
famiglie con lo scopo di alleviare
situazioni di sofferenza e di
salvaguardare la dignità umana.
Si
è
occupata
per
anni
dell’accoglienza di bambini Bielorussi
colpiti dal disastro di Chernobyl
offrendo con spirito altruistico una
“vacanza terapeutica”.
Da sempre volontaria della Caritas
per un sostegno concreto alle nostre
famiglie in difficoltà
Membro da anni del Consiglio
Pastorale Parrocchiale
Braccio attivo per il mondo
oratoriano, spalla costante delle
iniziative pastorali e missionarie
locali.
Socio fondatore e membro del
Consiglio Direttivo del Gruppo
Volontario
Amici
dell’Avis
di
Borghetto Lodigiano
Coordinatrice del punto prelievi,
interessandosi della complessiva
gestione, dalla prenotazione al ritiro
dei referti,
garantendo anche
assistenza all’attività di prelievo fin
dalle prime ore del mattino.
E’ stata per anni membro del
Consiglio Direttivo della locale
sezione AVIS come segretaria e
donatrice.
In prima linea nella promozione della
cultura del dono anche del difficile e
delicato settore della donazione degli
organi.
Il suo nome e quello del comune
sono ormai indivisibili, essendo un
punto
di
riferimento,
ancora
quotidiano, anche per i dipendenti e
gli amministratori oggi attivi nel
Palazzo Comunale.

ANNO
2015

DATA
07/12/2015

ASSEGNATARIO
Ferrari Pietro

MOTIVAZIONE
Per l’attività e l’intensa opera di
volontariato
in
seno
all’Ass.
Volontari Mons.Sagrada, svolta
principalmente
all’interno
della
Casa di Riposo Fond. Zoncada, con
costante e quotidiano sostegno agli
anziani ospiti, in modo particolare
durante la somministrazione dei
pasti, ma anche nell’organizzazione
di gite e di altre iniziative. Attività
ancora oggi quantificabile in almeno
1.200 ore annue, iniziata ancor
prima della fondazione dell’Ass.
Mons. Sagrada, avvenuta nel 1993,
della quale è stato proprio uno dei
fondatori e costituenti.
Per l’attività di volontariato svolta
anche in ambito parrocchiale, la
collaborazione con la Caritas locale,
per il prezioso contributo dato in
ambito culturale grazie alle sue
straordinarie ricerche sulla figura di
Mons. Vittorio Emanuele Sagrada,
del Cav. Pietro Zoncada e di altri
illustri borghettini, sulla storia della
nostra
Parrocchia
e
conseguentemente sul Comune di
Borghetto Lodigiano, riuscendo in
modo particolare nel difficile
compito di risalire alla storia di tutti i
parroci di Borghetto dal 1400 ad
oggi.
Persona stimata e benvoluta da
tutti, vero esempio di abnegazione
nell’ambito della nostra comunità,
che dona agli altri il più importante,
prezioso e non quantificabile bene
che l’individuo ha a disposizione: il
proprio tempo.

ANNO
2016

DATA
07/12/2016

ASSEGNATARIO
Bruno Castoldi

MOTIVAZIONE
Undici anni, una bicicletta e tanta voglia di imparare:
inizia così la storia di un borghettino davvero d'oro.
Giovanissimo, dunque, muove i suoi primi passi nelle
nostre cascine aiutando papà e nonno nel macello e
nella produzione di salami; il passo è breve e, qualche
anno dopo, si ritrova ad aiutare i nonni nella bottega di
Via Troglio fino a quando, nel 1958, fonda insieme ai
fratelli, Oreste e Gerolamo, il Salumificio F.lli Castoldi,
del quale scrive le pagine più belle di questo grande
sogno borghettino, portando l'azienda a risultati
eccellenti e ad un'altissima reputazione a livello
nazionale.
Nel 1983 cede il suo amato salumificio ai nipoti, ma il
suo spirito d'iniziativa non si esaurisce e già nel 1984
costituisce la Madunina Snc attivandosi nel commercio
all'ingrosso di formaggi, attività che conclude nel 1997.
Per l'intensa attività imprenditoriale fu insignito nel
2010, su proposta della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, del titolo di Cavaliere Ordine al Merito della
Repubblica Italiana.
E' Borghetto il suo grande amore: è membro della
prima assemblea ufficiale della Pro Loco, associazione
nella quale rimane per diciannove anni, di cui sei da
presidente, dal 1977 al 1982, contribuendo alla
realizzazione di vari eventi, tra i quali si ricorda Il
Campanile d'Oro che vide la presenza a Borghetto di
personaggi del calibro di Febo Conti, Corrado, Pippo e
Franco Santanastaso, Ric e Gian. Riportò il commercio
del bestiame e l'attenzione ai prodotti locali nelle varie
edizioni della Fiera che lo videro protagonista.
Fondò l'Unione Ciclistica Borghetto, di cui fu per anni
presidente, trasformando in una realtà associativa la
sua grande passione per le due ruote. Nel 2008
ricevette il Premio Benemerenza Coni per la sua attività
da dirigente della Federciclismo e il Premio
Internazionale "De Martino" Cuore d'Argento Amore per
lo Sport e per la Vita.
Dal 1982 al 1988 fu presidente della Fondazione
Zoncada, nella quale fu garante della cura degli ospiti
sia dal punto di vista sanitario che umano.
Consigliere comunale negli anni settanta.
Nel 1972 entrò a far parte del Consiglio di
Amministrazione della Banca di Credito Cooperativo di
Borghetto Lodigiano, della quale fu Presidente dal 1992
al 2011 e Presidente Onorario dal 2012.
Semplicità, promozione del territorio e tutela dei
borghettini: questi i cardini del suo operato all'interno
del nostro istituto di credito; valori che stanno anche
alla base della Medaglia d'Oro Banca di Credito
ricevuta dalla Federazione Lombarda Banche di Credito
nel 2011.
Una vita, dunque, spesa interamente al servizio dei
suoi concittadini con semplicità, spesso in punta di
piedi, ma con nel cuore una grande voglia di darsi da
fare per creare un paese migliore.

ANNO
2017

DATA
07/12/2017

ASSEGNATARIO
Pochetti Mario

MOTIVAZIONE
Coordinatore del Gruppo Comunale Volontari
Protezione Civile del Comune di Borghetto Lodigiano,
che ha lo scopo di prestare opera in attività di
previsione, prevenzione, soccorso e superamento di
emergenze senza fini di lucro.
Da oltre sette anni ha sempre partecipato alle attività
del gruppo con impegno, lealtà, senso di responsabilità
e spirito di collaborazione, nel pieno rispetto ed
accettazione del Regolamento Comunale del Gruppo.
Più in particolare ha promosso e collaborato con i
dirigenti scolastici, i docenti e tutto il personale ATA
per l’organizzazione e l’illustrazione di un incontro di
informazione/formazione denominato “La Protezione
Civile incontra la scuola” , avvenuto nel 2015.
Ha partecipato a innumerevoli prove di Soccorso
Provinciale di Protezione Civile, con effettuazione di
attività operative per verificare la capacità di intervento
nel contesto di piani di emergenza comunali. Ha
collaborato in 6 scenari incidentali come ad esempio:
ricerca di persone scomparse con cani sia in superficie
sia sotto le macerie, taglio di alberi pericolanti e loro
messa in sicurezza, simulazione di una protezione di
rive sul Fiume Lambro, realizzazione di vasche artificiali
su dislivelli per contrastare incendi boschivi.
Ha partecipato al “Progetto Civilino e il terremoto” con i
comuni di Graffignana Borgo San Giovanni e Villanova
del Sillaro, con esercitazione pratica di prova di
evacuazione di plessi scolastici in presenza di evento
sismico. Ha altresì effettuato prove di collegamento
radio fra le singole postazioni dei quattro comuni.
Nel contesto della missione Abruzzo ha contribuito a
rendere una pagina gloriosa nella storia della
Protezione Civile Di Borghetto lodigiano. Più in
particolare ha contribuito, prima alla raccolta di generi
alimentari e cose di prima necessità da inviare ai
terremotati dell’Abruzzo; poi si è reso disponibile,di
buon ora, senza sosta e limiti di orario, a montare ed
allestire una mensa da campo a Monticchio, per dare
conforto agli sfollati, concorrendo alla fornitura loro di
circa mille coperti al giorno.
Per conoscenza, Mario Pochetti è annoverato nella
pubblicazione della Regione Lombardia denominata
“Missione Abruzzo”
Attività umanitarie
Da anni mette a disposizione della Caritas parrocchiale,
in via assolutamente gratuita, la sua esperienza
lavorativa per esaudire necessità di trasporto di
qualsiasi genere o per interventi di falegnameria e di
altra natura ove necessario.
Chiarifico che la Caritas parrocchiale è l’organismo
pastorale per animare la parrocchia, con l’obiettivo di
aiutare tutti a vivere la testimonianza come esperienza
comunitaria. Questo esige comunità di fede, preghiera,
dedizione agli altri e amore. Un esercizio da praticare
costantemente quando possibile con particolare
attenzione agli ultimi.

ANNO

DATA

ASSEGNATARIO

Boni Iliana

2018

07/12/2018

Pochetti Alda

MOTIVAZIONE
Classe 1962, dinamismo contagioso e disponibilità
illimitata: queste le principali doti di una vera
borghettina DOC.
Ogni martedì e mercoledì all'alba si offre come
volontaria del Gruppo Volontari Amici dell'Avis per
assistere l'infermiera professionale nell'attività di prelievi
del sangue (oltre 2.300 annui), mettendo anche a
disposizione con il proprio mezzo per trasportare le
persone impossibilitate a raggiungere il punto prelievi e
per fare ritorno alle proprie abitazioni.
Da anni è volontaria della Caritas Parrocchiale
impegnandosi per esaudire le necessità emergenti di
qualsiasi genere ed in particolare si rende disponibile
all'allestimento della pesca di beneficienza in occasione
della Festa del Santo Crocefisso.
Attiva in ambito oratoriano e lettrice per la Parrocchia di
San Bartolomeo Apostolo.
Collabora da anni come suggeritrice con le Compagnie
Teatrali Borghettine ("Herpes" e "Borghettini in
Palcoscenico") con l'obiettivo di diffondere e
promuovere la cultura e l'arte teatrale mirando alla
valorizzazione delle origini e delle tradizioni locali.
Più compiutamente collabora nell'allestimento di
spettacoli teatrali per i quali, dato il carattere volontario
e dilettantistico, non percepisce alcun emolumento.
E' da anni sempre pronta ad aiutare materialmente e
moralmente,
a
sostenere
e
spronare
gli
"attori"superando le difficoltà nella messa in scena delle
rappresentazioni teatrali.
Attitudine ad operare in gruppo, disponibilità costante,
giovialità e discrezione: è la collaboratrice che piace a
tutti avere accanto.
Discrezione,
generosità
e
gentilezza:
qualità
indiscutibilmente legate alla Sua persona.
E' intensa l'opera di volontariato svolta in seno
all’Associazione Volontari Monsignor Sagrada, sin dalla
sua fondazione, con costante e quotidiano sostegno
agli anziani ospiti, in modo particolare durante la
somministrazione dei pasti, le attività e i momenti di
preghiera.
L'attività non si esaurisce tra le mura della Fondazione
Zoncada, ma è ricca di impegni anche all'esterno,
partecipa puntualmente alle gite organizzate sempre a
sostegno degli anziani ricoverati.
Volontaria anche per il Gruppo Volontari Amici dell’Avis,
per il quale si occupa principalmente di accompagnare
e seguire le persone diversamente abili.
Persona stimata e benvoluta da tutti, dona agli altri il
più importante, prezioso e non quantificabile bene che
l’individuo ha a disposizione: il proprio tempo.

