
Grande costernazione fra gli sportivi borghigiani e i dirigenti della 
Ciclistica Borgo a Buggiano e dell’Atletica Borgo a Buggiano per la 
morte di Silvano Cinelli, un grande personaggio della nostra 
comunità. È mancato oggi improvvisamente agli affetti familiari e 
alla stima di tutti i buggianesi, lasciando tutti sbigottiti, quasi 
increduli e irrimediabilmente afflitti.
Il suo contributo alla vita sociale, economica e sportiva buggianese 
è stato ineguagliabile, testimoniato da una vita interamente 
dedicata con passione al lavoro, allo sport - praticava la subacquea 
e amava la vela, lo sci il podismo e il ciclismo - e alla promozione di 
attività sociali.
Aveva fatto fortuna nel settore del confezionamento di manufatti 
imbottiti di piuma, fondando nel 1964 la Cinelli Piume e poi la 
famosissima Ciesse Piumini, il cui marchio ha avuto rinomanza 
mondiale; aveva dato lavoro a tante famiglie borghigiane e costruito 
un rapporto familiare coi suoi tanti dipendenti, costruendo sempre e 
generosamente valori sociali.
Questa fortuna economica l’ha riversata socialmente anche 
sostenendo attività sportive e di educazione sportiva del suo paese. 
Fu tra i fondatori dell’Atletica Borgo a Buggiano e ideatore e 
finanziatore della corsa podistica Dormisacco, tutt’ora in calendario. 
Dal 2004, quando riprese a corrersi la classica gara ciclistica 
giovanile Coppa Pietro Linari, Silvano è sempre stato il maggior 
sponsor, contribuendo a fare di questa corsa un evento sportivo 
internazionale.
La passione, la dedizione e la generosità di Silvano restano quindi 
un esempio indimenticabile di amore per la propria comunità. 
Qualità che vogliamo ricordare, in questo giorno così triste, a tutti 
noi che abbiamo avuto il privilegio di avere Silvano come amico e a 
tutti i giovani, buggianesi e non, perché le assumano come 
riferimento per una vita piena di senso.
Partecipiamo al dolore dei suoi familiari e, colpiti intimamente dalla 
sua improvvisa scomparsa, indirizziamo a Silvano un pensiero 
deferente, consci che il vuoto che ha lasciato non sarà colmabile.
Borgo a Buggiano, 2 aprile 2020
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