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19 novembre 2009 
Giornata del Dirigente  

In questo giornata festeggiamo quelli che amo chiamare i 

"timonieri" dello sport, coloro che in prima persona lavorano o-

gni giorno con passione, impegno e professionalità, coloro sen-

za i quali il movimento sportivo non esisterebbe. Figure che 

hanno meriti straordinari e che, purtroppo, raramente vengono 

pubblicamente riconosciuti. Oggi festeggiamo i dirigenti sportivi, 

tassello fondamentale ed elemento indefettibile di  ogni società  

per centrare obiettivi cari a tutti. Le vittorie, quelle vere, si co-

struiscono così. Con il lavoro di squadra che parta da società 

impegnate,    serie,    appassionate guidate da grandi uomini e grandi donne.   Le   stesse   perso-

ne   che celebriamo nel corso della Giornata del Dirigente, nella storica cornice del Salone dei 

Cinquecento. Qui, accanto al Genio della Vittoria di Michelangelo ed alle opere del Vasari, qui do-

ve è nata e maturata la storia di Firenze si racconta oggi la storia dello sport e dei suoi uomini. 

E noi siamo orgogliosi di essere al loro fianco, al fianco dei dirigenti sportivi, ai quali rivolgo il mio 

grazie più sentito per la responsabilità ed il senso del dovere che portano avanti con successo, 

contribuendo a fare della Toscana una grande regione di sport e di sportivi. 

 

Paolo Ignesti 

Il CONI Regionale, in occasione della 

giornata del Dirigente Sportivo ha confe-

rito un riconoscimento a Franco Ciucci 

(Sez. Cascina) per le sue peculiari qualità 

di sportivo e dirigente. Ha disputato la 

prima gara nel 1959 e pertanto festeggia i 

50 anni di storia agonistica. Dirigente del-

la Sezione dal 1972. Persona squisita ed 

equilibrata, sportivo a tutto tondo.  

Molto più che “timoniere” parafrasando la 

citazione del Presidente Ignesti, ma “rematore” senza clamori o protagonismi, ha 

prestato la sua opera presso la Sezione di Cascina per ben 37 anni. E’ stato un ve-

ro piacere  poterlo accompagnare sul palco per ricevere il riconoscimento. 

 

Franco Granai 


