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  “Campione Olimpico di ginnastica artistica alle Olimpiadi   
   di Atene 2004. Esempio di massima dedizione umana.  
   Testimone di grandi risultati sportivi e  
   di solidale disponibilità quale Donatore Benemerito di Sangue”   

Anno 2007 Anno 2007 -- IGOR CASSINA IGOR CASSINA 

“Per il contributo che la Fondazione reca alla Società Civile  
nell’organizzare e sostenere attività educative dei giovani, 

sia per lo sport che per la sicurezza e lo studio, 
 con ciò mantenendo viva l’immagine  

  dell’indimenticabile Campione  
Olimpionico Fabio” 

Anno 2008 Anno 2008 -- FONDAZIONE “Fabio Casartelli” FONDAZIONE “Fabio Casartelli” 

“Pluricampionessa del Mondo nel ciclismo su pista in ricono-
scimento per il Suo generoso impegno quale Testimonial per 
la F.C.I. nella ricorrenza della Giornata Nazionale dello 
Sport a favore della campagna di Sport e Solidarietà  
- I bambini sono l’Oro del Mondo. Programma di aiuto che 
S.O.S. Villaggi dei bambini Onlus sostiene per i bambini in 
difficoltà in Argentina con il contributo del C.O.N.I.” 

Anno 2009 Anno 2009 -- VERA CARRARA VERA CARRARA 

"Pluricampionessa di Atletica e Sci di fondo, regina delle  
Paralimpiadi. Per il carattere e la grande passione per lo Sport 
manifestate in più di vent'anni di attività praticata ai massimi 

livelli, per i record e le innumerevoli vittorie conseguite in tutte 
le distanze dell'Atletica, nonché, per la Sua generosa  

disponibilità in qualità di Testimonial Volontaria dell'Avis" 

Anno 2010 Anno 2010 -- FRANCESCA PORCELLATO FRANCESCA PORCELLATO 

“A Edita Pucinskaite, tra i più grandi Campioni  
del ciclismo su strada ed ora Campionessa anche nella vita  
come Donatrice attiva e Testimonial Volontaria  
dell’Avis Comunale di Pistoia. Promotrice e madrina di  
iniziative benefiche legate alle due ruote  
e nella diffusione della cultura della donazione di sangue”                

Anno 2011 Anno 2011 -- EDITA PUCINSKAITE EDITA PUCINSKAITE 

Anno 2012 Anno 2012 -- ANDREA NOÈ  ANDREA NOÈ  

"In riconoscimento della sua lunga carriera agonistica sempre svolta  
al servizio dei compagni nei Team dove ha militato. Per la sua  

professionalità, ancora oggi citata ad esempio per i giovani, nonché 
per la decisione di continuare a correre con la Brontolobike,  

Società da lui creata per coniugare lo Sport all'impegno Sociale,  
contribuendo così a promuovere e finanziare progetti di solidarietà”   
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