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Operatore culturale il primo, ciclista la
seconda
QUARRATA - “Un riconoscimento volto a valorizzare due vere e proprie
eccellenze, che hanno conseguito risultati prestigiosi in ambito culturale e
sportivo”: questo lo spirito del Premio “Cultura e Sport”, organizzato e
promosso dalla Fondazione Banca Alta Toscana, nelle parole del suo
presidente Franco Benesperi.
La cerimonia di assegnazione, che si terrà sabato 24 novembre alle ore 16,
nell’Auditorium Marcello "Cesare" Fabbri della Banca Alta Toscana, vedrà
dunque la consegna di due premi - un premio per la cultura e uno per lo sport,

http://www.reportpistoia.com/piana/item/66598-quarrata-premio-cultura-e-sport-a-tuc... 22/11/2018

Quarrata, Premio "Cultura e sport" a Tuci e Guazzini

Pagina 2 di 3

rispettivamente a Maurizio Tuci, operatore culturale e Vittoria Guazzini,
ciclista. Coordineranno la manifestazione Claudio Rosati, storico, e Antonio
Mannori, giornalista sportivo.

“Il Premio è la continuazione naturale di un percorso iniziato dalla Fondazione
molti anni or sono – spiega il presidente della Fondazione Banca Alta Toscana
Franco Benesperi - per coniugare i valori della cultura e dello sport, nostri
tradizionali settori d'intervento. Un Premio simbolico che intende porre
all'attenzione delle nostre comunità due persone che, grazie all'impegno, alla
passione e al sacrificio tengono alta l'identità del nostro territorio in Italia e nel
mondo”.

Maurizio Tuci, pistoiese, 82 anni, è un operatore culturale. Come giornalista ha
lavorato, dal 1957 al 1960, al quotidiano La Nazione, proseguendo la
collaborazione fino al 1995.
Dal 1969 al 1982, è stato fra gli organizzatori del Cineclub FEDIC, per il quale ha
curato la programmazione, con grande successo di pubblico e iscritti. Ha
prodotto numerosi corti, conquistando, nel 1973, al Concorso Nazionale FEDIC, il
premio per la migliore opera prima e, nel 1976 e 1987, il premio“Airone d’oro”.
Dal 1966 collabora all’assegnazione del “Premio Cino”, riservato ai pistoiesi
famosi nel mondo in ambito culturale. Dal 2002 è direttore artistico della
manifestazione “Serravalle Jazz”. E’ stato membro, per oltre un decennio, del
Consiglio di Amministrazione dell’Orchestra Regionale Toscana. Dal 1999 al
2013, ha fatto parte del Comitato Scientifico del Centro di documentazione di
Arte Moderna e Contemporanea Pistoiese.
Negli ultimi quarantacinque anni ha curato numerosissime mostre e cataloghi su
artisti pistoiesi e non solo.

L'altra premiata è Vittoria Guazzini, ciclista, 17 anni, di Poggio a Caiano. La
società sportiva con cui è tesserata è la Zhiraf Guerciotti Selle Italia, di Comeana.
Nonostante la giovanissima età, ha già conquistato molti importanti traguardi.
Nel 2017, ai Campionati Europei su pista, in Portogallo, vince la sua prima
medaglia d’oro nella gara di Inseguimento a squadre. Nello stesso anno e nella
stessa specialità, conquista l’oro anche ai Campionati Mondiali di Montichiari,
realizzando il record del mondo.
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Nel 2018, ottiene otto medaglie d’oro e una d‘argento: quattro, su pista, ai
Campionati Europei in Svizzera, nelle discipline Omnium, Americana, Individuale
e Inseguimento a squadre, tre ai Campionati Mondiali su pista, nelle specialità
Inseguimento a squadre, Individuale e Omnium. Vince un oro a cronometro e un
argento in linea, ai Campionati Europei su strada in Repubblica Ceca. Sempre
nel 2018, diventa campionessa italiana su strada, in linea e a cronometro.
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