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Peschiera Borromeo – 7 novembre 2019 – La nostra Città è arrivata alla quarta edizione del premio Basilisco 
d’Oro, che viene riconosciuto ai cittadini che si sono distinti per dedizione alla Città o verso altre persone, 
che hanno partecipato al progresso morale, culturale o scientifico, o si sono distinti per meriti sportivi o 
artistici. 
 
La giuria, composta dal Presidente del Consiglio Comunale, il Comandante della Polizia Locale e i tre 
presidente delle Consulte Cultura, Sport e Associazioni, ha assegnato il premio ai cittadini Giorgia Ielo, Paola 
Molito e Alessandro Stringa con le seguenti motivazioni: 
 
Giorgia Ielo nata il 23/11/2000: è una giovane e promettente amazzone peschierese che si è distinta, già in 
a livello nazionale e internazionale, per i suoi traguardi sportivi. Lo scorso settembre Giorgia ha vinto la 
medaglia di bronzo con la sua squadra ai Campionati del Mondo Juniores e Young Riders a San Rossore 
nell’ambito del Toscana Endurance Lifestyle. Giorgia è stata selezionata per la nazionale italiana dopo aver 
vinto lo scorso maggio in Sardegna la medaglia d’oro ad Arborea e qualche mese prima a Follonica. L’impegno 
di Giorgia per la pratica sportiva rappresenta un esempio di dedizione, impegno e costanza nel perseguire la 
propria passione e raggiungere importanti obiettivi. Giorgia è un esempio per i tanti giovani della nostra Città 
che cercano la propria strada, dimostrando che attraverso la forza di volontà e la determinazione, i nostri 
desideri e ambizioni possono realizzarsi. 
 
Paola Molito nata il 14/08/1956: da anni coordina il Progetto SAC (Servizio Accompagnamento Caritas) 
rivolto ad anziani e malati della nostra Città offrendo supporto per chi necessita di accompagnamento presso 
strutture sanitarie per esami, visite e terapie attraverso il coordinamento di una rete di volontari. Attraverso 
sua attività di volontariato la signora Molito sceglie di mettersi costantemente al servizio del prossimo in 
modo gratuito, riconoscendo e accogliendo i bisogni del prossimo. La sua capacità di ascolto e la dedizione 
con cui si spende per il bene delle persone in difficoltà, le consentono di svolgere un incarico importante per 
la nostra Città, nello spirito della solidarietà e gratuità.  
 
Alessandro Stringa nato il 6/8/1956: svolge la professione di medico nel laboratorio di analisi dell’Ospedale 
di Lodi. Ha contribuito, nei primi anni ottanta, alla realizzazione della delegazione a Peschiera Borromeo della 
Croce Rossa Italiana. Ha partecipato, per moltissimi anni, alla redazione del giornale locale “Il Confronto”, 
realizzandone il logo e innumerevoli vignette. La sua passione per la pittura l’ha coinvolto nella fondazione 
dell’associazione PeschierArte e della sezione d’arte figurativa dell’associazione culturale “La Corte” 
realizzando un gran numero di mostre, sia personali che collettive. Il dott. Stringa è inoltre regista, attore e 
cantante e ha messo in scena e partecipato a spettacoli e commedie. Negli ultimi anni ha coltivato la sua 
passione per la scrittura pubblicando i libri “La valle degli asfodeli” nel 2002 e “La terra del basilisco” nel 
2019. Il dott. Stringa ha dimostrato con le sue numerose attività, di essere un cittadino che ha amore verso 
la sua Città, contribuendo alla crescita culturale del nostro territorio anche attraverso la sua costante 
presenza gratuita negli eventi cittadini.  


