Benemerenze Cittadine 2021
Medaglia d’Onore alla memoria
a

Paola Guarducci
Motivazione
Nata nel 1942 a Firenze, si trasferisce all'inizio degli Sessanta a Pioltello e avvia una
cartoleria in via Cilea dove, fino alla pensione, fornirà libri e materiale scolastico a generazioni di
alunni pioltellesi. Alcuni anni dopo il suo arrivo in città inizia un'attività instancabile di volontariato e
servizio a favore della comunità. È Presidente del Consiglio di Istituto alla Mattei-Di Vittorio, anima
dell'associazione “Dimensione Donna”, consigliera comunale. Dentro e fuori dalle istituzioni
promuove la partecipazione femminile alla vita pubblica coinvolgendo decine di concittadine e non solo
in attività sociali, culturali, ricreative e politiche. E poi, dopo essersi avvicinata come semplice socia alle
attività del Gruppo comunale, dal 2009 al 2018 è Presidente di Avis Pioltello. Il suo impegno è dedicato
da subito alla promozione della donazione di sangue tra i cittadini, specialmente i più giovani. Per
avvicinarli, immagina e realizza il “Progetto scuola” in collaborazione con le altre Avis del territorio,
incontrando negli anni centinaia di studenti delle scuole superiori cui spiega il valore e la
responsabilità di quel gesto perché, come è sua convinzione, “donare è più importante che ricevere” e
“una piccola azione come donare il sangue porta a un bene grande”. Per questa iniziativa nel 2011
ritira a nome dell'Avis cittadina la Benemerenza civica assegnata dall'allora Amministrazione
comunale. Nel 2019 passa il testimone a Luigi Salina, continuando a dare il suo contributo in qualità di
vicepresidente dell'associazione nonostante i problemi di salute sopraggiunti.

Per il suo inesauribile impegno nel volontariato e nell'associazionismo, per la missione svolta tra i
giovani trasmettendo loro l'importanza della donazione, per la dedizione con cui ha svolto il suo
lavoro di cartolaia in uno dei primi negozi di Pioltello Nuova e per essere stata una donna e madre
forte, indipendente e moderna, punto di riferimento per la comunità, la Sindaca Ivonne Cosciotti, su
proposta della Giunta e a nome dell’Amministrazione Comunale tutta, assegna a Paola Guarducci la
Medaglia d’Onore alla memoria come cittadina benemerita, con iscrizione all’Albo d’onore a pubblica
memoria.
Pioltello, 18 dicembre 2021
La Sindaca
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