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“Per le grandi doti di Atleta  
e la Sua prestigiosa carriera sportiva.  
Per il Suo coraggio e per il costante impegno, nel 2003,  
quale testimonial dell’Anno Europeo dedicato al Disabile” 

“Per i meriti sportivi acquisiti nel corso della Sua prestigiosa  
carriera automobilistica e per le grandi doti umane espresse  

              nella gara più importante: la corsa della vita” 

“Per i grandi meriti acquisiti nel corso della prestigiosa Carriera 
Alpinistica, per il Suo continuo e instancabile impegno  

a divulgare la Cultura della Montagna, esaltandone i valori  
dell’Ambiente e la Vita delle Genti che la popolano” 

Anno 2004 Anno 2004 -- KURT DIEMBERGER KURT DIEMBERGER 

Anno 2005 Anno 2005 -- GIOVANNI SOLDINI GIOVANNI SOLDINI 

Anno 2001 Anno 2001 -- FIORENZO MAGNI FIORENZO MAGNI 

Anno 2002 Anno 2002 -- ALESSANDRO ZANARDI ALESSANDRO ZANARDI 

Anno 2003 Anno 2003 -- FABRIZIO MACCHI FABRIZIO MACCHI 

“Per le Sue grandi doti di skipper, le Sue innumerevoli imprese,  
i record e le grandi sfide solitarie sui mari del mondo e per il Suo  
generoso impegno nel sostenere ovunque i diritti dei “fratelli dell’uomo” 

Anno 2006 Anno 2006 -- LIDIA TRETTEL LIDIA TRETTEL 

“In riconoscimento della Sua brillante carriera di snowboarder e 
sciatrice. Per la classe e la generosità dimostrata alle Olimpiadi di 

Torino 2006 con la rinuncia, a vantaggio di una giovane collega, 
al proprio e meritato posto in nazionale” 
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Anno 2007 Anno 2007 -- IGOR CASSINA IGOR CASSINA 

“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”   

Per i grandi meriti sportivi acquisiti nel corso della Sua prestigiosa carriera 
ciclistica, ed in particolare per il Suo instancabile impegno alla guida delle 
Associazioni che promuovono sport e solidarietà: la presidenza della Ass.ne 
Nazionale Atleti Azzurri d’Italia e la presidenza della Fondazione Museo 
del Ciclismo Madonna del Ghisallo, della quale è stato l’ideatore” 


