
Chi l’avrebbe detto. Era un po’ che se ne parlava e un afoso giorno dell’estate 1995 Attilio Milani,
allora presidente del Fiorano, ci invitò a pranzo presso il Circolo Al Sass. Bastarono poche parole e una
stretta di mano e cosi iniziò l’avventura de “il Biancorosso”. Comprai il mio primo computer, un fiammante
486 DX2 66 Mhz con sistema operativo Window 3.11 (ora è preistoria dell’informatica) e da autodidatta
imparai ad usarlo proprio scrivendo e impaginando il foglio ufficiale dell’Ac Fiorano. Chi l’avrebbe detto
che dopo 200 numeri e 18 anni sarei stato ancora qui a scrivere e ad impaginare lo stesso foglio, che
ovviamente si è modificato ed è progredito negli anni, dal bianco e nero al colore, dal formato tabloid al
formato A4, le cose più vistose, ma spero soprattutto nei contenuti. Ovviamente anche il computer non
è più quello di allora. Non posso che ringraziare le tante persone che hanno collaborato e contribuito a
scrivere questi 18 anni di storia del Fiorano Calcio. Ma come dice l’amico Alberto Venturi bisogna
guardare avanti e allora ... sotto con i prossimi 200.

Marco Bedini

Direttore Responsabile de “il Biancorosso”
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1a

2a

3a

4a

5a

6a

7a

8a

9a

10a

11a

12a

13a

14a

15a

16a

17a

18a

19a

20a

21a

22a

23a

24a

25a

26a

27a

28a

29a

30a

31a

32a

La Pieve-Fiorano 1-0
Fiorano-Calderara 2-1 (Alicchi 2)

San Michelese-Fiorano 1-0
Fiorano-Monteombraro 3-2 (Longo, Annesi, Toni)

Fiorano-Casalgrandese 1-2 (Amadei)

Anzolavino-Fiorano 4-1 (Autorete)

Fiorano-Polinago 2-0 (Rinieri, Sentieri)

Zola Predosa-Fiorano 3-2 (Setaro, Margini)

Fiorano-Solierese 1-3 (Margini)

San Cesario-Fiorano 2-3 (Toni 2, Amadei)

Fiorano-Real Castellarano 1-2 (Margini)

Scandianese-Fiorano 1-2 (Toni, Abeni)

Fiorano-Visport 2-0 (Alicchi 2)

M.S.P.-Fiorano 0-2 (Toni, Setaro)

Faro-Fiorano 1-0
Fiorano-Concordia 1-1 (Toni)

Fiorano-Val.Sa Gold 2-0 (Alicchi, Toni rig.)

Fiorano-La Pieve 2-1 (Rinieri, Alicchi)

Calderara-Fiorano 3-0
Monteombraro-Fiorano 1-2 (Alicchi, Toni)

Casalgrandese-Fiorano 1-1 (Setaro)

Polinago-Fiorano 0-4 (Toni, Sentieri 2, Abeni)

Fiorano-San Michelese 1-0 (Toni rig.)

Fiorano-Zola Predosa 0-0
Solierese-Fiorano 3-0
Fiorano-San Cesario 2-3 (Manno, Setaro)

Real Castel.-Fiorano 0-4 (Manno, Setaro 2, Toni rig.)

Fiorano-Anzolavino 0-0
Fiorano-Scandianese 2-1 (Amadei, Manno)

Visport-Fiorano 0-0
Fiorano-M.S.P. 0-1
Val.Sa Gold-Fiorano 1-0

RISULTATI STAGIONE 2012/2013

Tutti i numeri dei Biancorossi
CLASSIFICA PROMOZIONE gir.B

SQUADRA P VG N P RF RS MI

Calderara

S. Michelese

Casalgrandese

Solierese

Faro

Fiorano

Scandianese

Monteombraro

Visport

Zola Predosa

M.P.S.

Polinago

La Pieve

Anzolavino

Concordia

Val.Sa Gold

San Cesario

Real Castel.

65

60

59

50

48

42

46

44

43

42

40

40

37

35

35

33

27

23

+1

-1

-5

-14

-16

-17

-18

-20

-20

-22

-24

-24

-27

-29

-29

-31

-37

-41

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

8

9

8

11

9

5

10

11

7

12

13

10

13

8

17

9

6

8

19

17

17

13

13

14

12

11

12

10

9

10

8

9

6

8

7

5

5

5

7

8

10

13

10

10

12

10

10

12

11

15

9

15

19

19

55

61

64

50

32

43

50

43

36

33

32

46

38

42

37

43

39

36

27

34

33

37

29

39

42

35

34

45

38

50

48

51

43

55

68

72

BOMBER FIORANO

Toni
Alicchi
Setaro
Margini
Sentieri
Amadei
Rinieri
Abeni
Manno
Longo
Annesi
Autorete

12
7
6
3
3
3
2
2
2
1
1
1

FIORANO-FARO
5 maggio 2013 - ore 15,30

Stadio Claudio Sassi

Spezzano di Fiorano Modenese
Micol Amadei
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Gianluigi Rebuttini a ruota libera
Pubblichiamo la seconda parte della lun-

ga intervista rilasciata da Gianluigi

Rebuttini, visto che un solo numero del

Biancorosso era troppo poco per contener-

la tutta.

Che tipo di allenatore è Mezzetti. Il Fiorano

ripartirà da Mezzetti anche per la stagione

2013/2014?

“La scelta di Lorenzo Mezzetti l’ho fatta in

quanto lo conoscevo bene, avendo gioca-

to con lui sia a Modena che a Castelfranco,

anche il suo vice Giacomo Lugli è stato un

mio ex compagno. La scelta è ricaduta su

di lui in quanto oltre ad essere stato un

calciatore con importanti trascorsi e quin-

di con esperienza vissuta, sa trasmettere

queste sue conoscenze ai ragazzi attra-

verso la sua forte personalità. Penso che

un grande pregio del mister sia quello di

non guardare in faccia nessuno nelle pro-

prie scelte, per lui non esistono senatori.

Gioca chi e è più in forma e se lo merita,

principio che aumenta la concorrenza tra i

giocatori e innalza il livello qualitativo delle

prestazioni della squadra perché nessuno

ha la maglia “cucita addosso” senza aver-

ne il merito. Sono soddisfatto del suo ope-

rato fino a questo momento e sono convin-

to che per i giovani sia una grande oppor-

tunità di crescita. Anche i più “vecchi” han-

no sempre qualcosa da imparare. Ci sono

i presupposti da ambo le parti per parlare

del rinnovo e trovare un accordo ma lo fa-

remo a tempo dovuto”.

Per chiudere, due parole sul Settore Gio-

vanile: Fiorano è sempre al top della pro-

vincia modenese, c’è già qualche ragazzo

pronto al salto in prima squadra?

“Credo che il Fiorano sia tra le poche so-

cietà che può guardare al futuro in manie-

ra rosea in quanto fa della programmazio-

ne il proprio cavallo di battaglia e le com-

petenze di tutto lo staff dirigenziale sono

di primissimo livello. Abbiamo la fortuna di

avere un Presidente che riesce sempre ad

analizzare e a risolvere le problematiche

in modo analitico, che mette sempre in

primo piano il nostro settore giovanile, fio-

re all’occhiello della società. Come detto

precedentemente, l’ottimo lavoro che stia-

mo facendo su tutto il settore giovanile mi

consente di poter annoverare tra le file della

prima squadra un grande numero di ra-

gazzi della Juniores o addirittura degli Al-

lievi. Dall’inizio dell’anno sono stati con-

vocati in prima squadra ben 20 ragazzi tra

le classi 94/95/96. Qualcuno è già pronto

per disputare campionati di categoria,

qualche altro dovrà ancora applicarsi, ma
con buona volontà e dedizione e soprat-

tutto con una grande umiltà sono convin-

to che diventeranno fondamentali nell’eco-

nomia societaria. Un messaggio per me

importante, che vorrei far passare dopo

questa mia intervista, è rivolto a tutti i ge-

nitori dei ragazzi iscritti a Fiorano e non: il

sogno di ogni madre o padre è vedere il

proprio figlio diventare un campione di cal-

cio, che è la stessa ambizione del figlio.

Purtroppo però, troppo spesso, non si la-

scia lo spazio o il tempo necessario ai

bambini perché possano divertirsi serena-

mente, senza dover continuamente dimo-

strare ai genitori che sono i più bravi, con

la conseguente paura di sbagliare. Per

paura di commettere errori ed essere ri-

presi, non proveranno mai giocate che se-

renamente farebbero in circostanze di li-

bertà. Scendere in campo diventa un peso

finché raggiunta l’adolescenza si

disinnamoreranno dello sport che hanno

sempre praticato e lo abbandoneranno li-

berandosi di un peso. I bambini vanno la-

sciati liberi di esprimersi, il bene dei figli lo

farete solamente nel momento in cui la-

scerete la loro educazione sportiva nelle

mani di persone competenti come lo sono

i nostri allenatori. E credo che voi stessi

abbiate scelto l’AC Fiorano per questo mo-

tivo. In chiusura vorrei ringraziare

innanzitutto il Presidente Michele Iacaruso,

senza il quale questa enorme “macchina”

composta da più di 500 iscritti non esiste-

rebbe; tutti i miei collaboratori che con

competenza e programmazione stanno fa-

cendo crescere qualitativamente il nostro

settore giovanile, in modo particolare il di-

rettore tecnico Gianni Amadori, i respon-

sabili Stefano Ferri e Giuseppe Tordoni, il

direttore tecnico della scuola calcio Ange-

lo Manarelli, Il segretario Michele Briglia

per la sua impagabile esperienza, l’ammi-

nistratore delegato Ennio Cuoghi col qua-

le assieme “soffriamo” ogni domenica in

tribuna e che mi tira su il morale nei mo-

menti grigi. Ringrazio tutto lo staff della

prima squadra dove ho veri professionisti

come Enrico Martinelli e Gianni Rebuttini,

e la costante presenza di Avio Cassinadri.

Ce ne sarebbero altri, ma citarli tutti diven-

ta impossibile anche se hanno uno stesso

comune denominatore, ovvero: per il

Fiorano mettono il cuore…”.

Una partita dei 2000



Non guardo indietro ai primi 200 numeri de Il Biancorosso, che dal 1995 seguo e leggo con piacere. Vi

anticipo invece di cosa il direttorissimo Marco Bedini scriverà fra 18 anni, quando festeggeremo il numero 400

della rivista e lui, pensionato o quasi (se ancora questa parola avrà un senso), continuerà a rincorrere dirigenti

e giocatori per scrivere la cronaca della società. L’Ac Fiorano nel 2031 militerà nelle serie dilettanti, con

onore, ma nel frattempo avrà acquisito ulteriore fama nel settore giovanile, con oltre 1000 bambini provenienti

da tutto il distretto, una struttura e un’organizzazione invidiate e studiate dalle altre società, perché capace di

ottimi risultati, presente nella scuola, come già succede oggi, con un’attenzione particolare all’educazione

dei ragazzi (e dei genitori, perché non è facile essere accanto ai figli senza opprimerli e senza caricarli di

troppe aspettative), fucina di campioni e soprattutto di persone adulte e mature. Quasi tutti i giocatori di oggi

saranno nel 2031 dirigenti, accompagnatori e tecnici della società. I Fioranesi continueranno a essere orgo-

gliosi della loro società, ma senza darlo a vedere, perché prima di tutto è importante ‘brontolare’. Io avrò un

faldone in più, con altri 200 numeri de Il Biancorosso, a raccontarmi la bella storia dell’Ac Fiorano, incammi-

nata verso i suoi 70 anni di vita. Nel 2031, quando spero di potervi raccontare i successivi 18 anni.

Alberto Venturi

Addetto Stampa del Comune di Fiorano Modenese

Egidio Pagani

Assessore alle Infrastrutture e Sviluppo della città e del territorio della Provincia di Modena

Claudio Pistoni

Sindaco del Comune di Fiorano Modenese

Nel 1995 iniziava l’avventura del Biancorosso: 200 numeri che raccontano l’evoluzione

dell’Ac Fiorano, diventata punto di riferimento del calcio giovanile e di specializzazione

sportiva con 500 iscritti e la gestione diretta di quattro impianti. Il titolo di città ottenuto

da Fiorano, è il frutto delle tante eccellenze che caratterizzano il suo territorio e la sua

comunità; l’associazionismo, lo sport e l’Ac Fiorano ne sono protagonisti. Il Biancorosso

è la testimonianza di questo percorso di sviluppo e di crescita.

Ho un bellissimo ricordo dell’attività svolta dall’Ac Fiorano nei 24 anni in cui sono stato Sindaco e dei rapporti

fra Comune e Dirigenza della Società sempre positivi ed improntati a grande amicizia e collaborazione. L’Ac

Fiorano ha svolto un ruolo importante per la crescita dello sport e dei giovani grazie all’impegno di decine di

volontari, dirigenti, allenatori e sponsor. Migliaia di giovani in quegli anni sono stati avviati alla pratica sportiva,

hanno imparato a giocare a calcio e sono cresciuti assieme in amicizia. Ricordo la nascita de “il Biancorosso”

che dal 1995 racconta la storia dell’Ac Fiorano e che ha raggiunto il lusinghiero traguardo dei 200 numeri. Mi

auguro che il nuovo Presidente Michele Iacaruso, anche se in una situazione più difficile, continui con i suoi

collaboratori a gestire positivamente il grande patrimonio del Comune che è l’Ac Fiorano e di leggere almeno

altri 200 numeri del Biancorosso.

Marco Busani

Assessore allo Sport del Comune di Fiorano Modenese



Era il 17 settembre 1995, ero già presidente da alcuni anni e sono rimasto fino al 2009, il Fiorano debuttava

nel campionato nazionale di Promozione, ma la vera novità quel giorno fu l’uscita del n.1 de “il Biancorosso”,

un progetto che avevo fortemente voluto e che quel giorno si concretizzò. Il fatto che oggi, dopo 18 anni, esca

il n 200 e che “il Biancorosso” sia ancora di grande interesse, non solo per gli addetti ai lavori, è la conferma

che quell‘idea fu giusta. Complimenti al responsabile Marco Bedini e un incitamento a dare continuità all’ini-

ziativa: “forza biancorosso e forza biancorossi”.

Beppe Indelicato

Conduttore televisivo - Primo Direttore Responsabile del Biancorosso

Massimo Paroli

Addetto Stampa U.S. Sassuolo Calcio

Attilio Milani

Imprenditore - Titolare Gmm

Il ricordo più nitido che porto con me, é relativo alla mattina nella quale, di buon ora, con l’Amministratore

Ennio Cuoghi, e la sua immancabile ventiquattrore in similpelle, ci recammo al Tribunale di Modena a depo-

sitare la testata. All’epoca non sapevamo né chi ci avrebbe sostenuto né chi ci avrebbe aiutato a “buttare giù

i testi” come si suol dire in gergo. L’attuale Direttore Responsabile innegabilmente s’è rivelato un’autentica e

gradita sorpresa, per puntualità, duttilità e dinamicità nel redarre puntualmente il periodico, ricordo con piace-

re la nostra collaborazione. Da allora di tempo e di numeri ne sono passati tanti, ma mi fa particolarmente

piacere riscontrare che dopo molti anni, alla guida del periodico, vi siano ancora tutti, gli amici di tante serate

trascorse a parlare di calcio, statistiche ed altro ancora.

Fin da bambino, e da giocatore del settore giovanile dell’Ac Fiorano, cullavo l’idea di un giornalino che

parlasse della grande famiglia biancorossa. La passione per il calcio e per il giornalismo sportivo mi portò

persino ad abbozzare alcune copie “artigianali” che mostrai al compianto Gianni Bondi, che per noi ragazzini

di Fiorano dell’epoca era “Il giornalista”. La nascita de “Il Biancorosso”, a distanza di circa 15 anni dalle mie

copie fatte in casa, fu per me una piacevole sorpresa ed accettai, ovviamente di buon grado, di collaborare fin

dal primo numero all’iniziativa editoriale della società, cosa che peraltro faccio tuttora. Dopo 18 anni e 200

numeri devo dire che “Il Biancorosso” gode ancora di ottima salute, su queste pagine è passata la storia del

calcio fioranese e l’augurio non può essere che quello di continuare così, senza mai smettere di raccontare

con entusiasmo alla “Città di Fiorano” le avventure pallonare dei ragazzi in maglia biancorossa.

Fin dai primi tempi del mio coinvolgimento nel progetto Fiorano Calcio/Crociale, avevo espresso il desiderio di

individuare un mezzo di informazione che parlasse delle varie attività sia dal punto di vista tecnico che

culturale. A distanza di qualche mese siamo riusciti a definire un percorso che ha portato alla pubblicazione

del “Biancorosso”, con il coinvolgimento di Beppe Indelicato, Marco Bedini, Massimo Paroli, Alberto Venturi

e altri ancora. Oltre alle informazioni societarie legate all’attività sportiva, la cosa che più mi appassionava e

a cui tenevo particolarmente era la rubrica culturale dell’extra calcio dedicata ad altre associazioni, non solo

sportive, e ad aneddoti storici di eventi territoriali fioranesi. Visto il successo si continuò anche dopo il termine

della stagione sportiva con il numero “Estate al Parco” che racchiudeva eventi organizzati al Parco Roccavilla,

che andavano dai concerti alle attività ricreative, ai tornei di calcio, calcetto e pallavolo, ecc…, con il diretto

coinvolgimento della Scuola Calcio. Un grazie va a tutti coloro che hanno collaborato alla stesura del giornale,

dai primi attori a quanti ancora oggi, con passione, danno una mano per continuare questa meravigliosa

avventura dedicata all’informazione. Mi auguro che continueremo ancora per molto tempo, con novità, idee e

progetti sempre al passo con i tempi.

Michele Iacaruso

Presidente A.C. Fiorano
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SI RINGRAZIANO: SMALTOCHIMICA - LEA - SYSTEM - BITOSSI - COLOROBBIA

PANARIA GROUP - CARPENTERIA POGGIOLI - CFM INOX - SERMEC - GARDENIA ORCHIDEA

POLIGRAPH - METAL 88 - EDI.CER - AZ RICAMBI - DB SERVICE - FLORIM - F.R.A. SRL - SADA CAVI

FRI.MECC - TG-MAC - FANSIDER - PROMOSPOT - C.B.M. - CAESAR - LAPAM - LAEK SISTEMI

SACMI - LABO.CER - B.C.F. - GMM - AL FURNER - NGV MOTORI - CENTRO DIESEL - CALCAGNOLI

PELLATI EZIO - EDILGROSSO - TECNOSERVICE - LA CASTELLANA - ARTESTAMPA

BOMBER
JUNIOR FIORANO

Calonaci
Leo
Aragona
Leonardi
Barillà
Linari
Filoni
Natali
Kalafoui
Grasselli

12
5
5
4
4
3
2
1
1
1

1a

2a

3a

4a

5a

6a

7a

8a

9a

10a

11a

12a

13a

14a

15a

16a

17a

18a

19a

20a

21a

Junior Fiorano-Muratori V. 2-2 (Leo, Aragona)
Junior Fiorano-Roccamalatina 1-3 (Leonardi)
Junior F.-Levizzano 4-3 (Leonardi, Linari, Calonaci 2)
Cittanova-Junior Fiorano 1-3 (Aragona, Leonardi 2)
Junior Fiorano-Solignano 0-1
Fortitudo Mo-Junior Fiorano 1-1 (Filoni)
Junior Fiorano-San Paolo 1-0 (Calonaci)
Atletic Vignola-Junior F. 3-3 (Calonaci, Leo, Barillà)
Brodano-Junior Fiorano 2-3 (Linari, Natali, Calonaci)
Gino Nasi-Junior Fiorano 1-1 (Barillà)
Junior Fiorano-Corlo 0-2
Muratori V.-Junior Fiorano 1-0
Levizzano-Junior Fiorano 3-2 (Barillà, Calonaci)
Junior F.-Fortitudo Mo 3-2 (Aragona, Kalafoui, Leo)
San Paolo-Junior Fiorano 2-1 (Calonaci)
Roccamalatina-Junior Fiorano 2-2 (Calonaci, Leo)
Junior Fiorano-Atl. Vignola 3-2 (Linari, Calonaci 2)
Junior Fiorano-Cittanova 7-1
(Aragona 2, Calonaci 2, Filoni, Leo, Grasselli)
Junior Fiorano-Gino Nasi 0-2
Solignano-Junior Fiorano 0-0
Corlo-Junior Fiorano 0-1 (Barillà)

RISULTATI STAGIONE 2012/2013

Corlo

Levizzano

Gino Nasi

Muratori Vignola

Junior Fiorano

Roccamalatina

Solignano

San Paolo

Atletic Vignola

Fortitudo Mo

Brodano

Cittanova

Terza categoria girone B

50

42

31

31

30

30

28

26

25

20

16

8

CLASSIFICA

SQUADRA P VG N P RF RS

21

21

20

21

21

19

20

19

21

21

21

21

5

3

4

7

6

6

4

8

10

5

4

2

15

13

9

8

8

8

8

6

5

5

4

2

1

5

7

6

7

5

8

5

6

11

13

17

19

27

30

21

34

23

32

20

25

35

37

65

52

47

31

28

38

34

25

21

28

22

24

18

JUNIOR-BRODANO
5-5-2013 ore 15,30
campo G. Ferrari

Lo Junior infligge la prima sconfitta
stagionale alla capolista Corlo

Nicola Aragona
Colpo grosso dello Junior che vince 1-0 sul campo della capolista
Corlo, tre punti pesanti che mantengono i biancorossi in corsa
per il 3° posto. Per il Corlo, già promosso matematicamente, è
così arrivata la prima sconfitta stagionale, una battuta d’arre-
sto che non è andata del tutto giù ai primi della classe che
avrebbero voluto concludere imbattuti la stagione. Ecco una
breve analisi delle ultime gare giocate. J.Fiorano-Cittanova.
Vittoria larga (7-1) contro il fanalino di coda. In gol Filoni, Leo,
Grasselli e doppiette di Aragona e Calonaci. J.Fiorano-Gino
Nasi. L’unica sconfitta di aprile per i biancorossi, apparsi in
giornata no. 2-0 il finale in favore dei modenesi. Solignano-
J.Fiorano. Buon pareggio (0-0) per i biancorossi che tengono
dietro in classifica l’avversario, in attesa del recupero Rocca
Malatina-Solignano. Corlo-J.Fiorano. Bella vittoria per i
biancorossi che impongono il primo stop stagionale al Corlo, il
rigore che vale la vittoria lo trasforma Barillà.
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DOMENICA 19 MAGGIO 2013
STADIO CLAUDIO SASSI - SPEZZANO

Riservato ai nati nel 2006/2007 - “Primi Calci”

Formula: 12 squadre partecipanti suddivise in 4 gironi da tre. Le vincenti di ogni girone dispu-
teranno semifinali e finali per il 1° - 4° posto; le seconde classificate giocheranno semifinali e
finali per il 5° - 8° posto; le terze classificate giocheranno semifinali e finali per il 9° - 12° posto.
Tutte le squadre dispuiteranno 4 partite.
Domenica mattina dalle ore 9,30 giorni eliminatori, pomeriggio dalle ore 16,00 semifinali e finali.

ORGANIZZATO DALLA SCUOLA CALCIO FIORANO

Con la collaborazione del Comune di Fiorano Modenese
e la F.I.G.C. LND Delegazione di Modena

12° TORNEO CITTA’ DI FIORANO

1° Trofeo Forno Prandi

In caso di pioggia la manifestazione è rinvita alla domenica successiva 26 maggio 2013

GIRONE A:

Consolata, Pavullese, Virtus Cibeno
GIRONE B:

Fiorano, Virtus Mandrio, Rubierese
GIRONE C:

Real Castellarano, Virtus Castelfranco, Campogalliano
GIRONE D:

Corlo, Serramazzoni, Brugherio (MI)

di Prandi Stefano & C. sas
Via Radici in Piano, 29 - 41049 Sassuolo (MO)

Tel. 389 4456913
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Fiorano Modenese è “Città d’Italia”
Il riconoscimento concesso con decreto del Presidente della Repubblica

Fiorano è ufficialmente “città”. Il riconoscimento è stato consegnato durante il consi-

glio comunale straordinario dell’8 aprile 2013 dal Prefetto Benedetto Basile al Sindaco

Claudio Pistoni. Erano presenti i consiglieri comunali, il consiglio comunale dei ragaz-

zi, il Forum delle associazioni, i rappresentanti delle altre istituzioni e delle forze del-

l’ordine. Ad assistere alla cerimonia c’erano anche Egidio Pagani e Renzo Sola, due

dei sindaci che hanno preceduto Pistoni, e Matteo Richetti, neo-deputato alla Camera,

spezzanese di nascita. Il Prefetto ha citato l’articolo della legge che chiarisce gli ele-

menti necessari per fregiarsi del titolo di città, concesso con decreto del Presidente

della Repubblica su proposta del Ministro dell'Interno, in base ad una fase istruttoria

della Prefettura ai ‘comuni insigni per ricordi, monumenti storici e per l'attuale impor-

tanza’ e, la relazione del Ministro Cancellieri consegnata al Presidente della Repubbli-

ca ripercorre questi elementi: la millenaria storia con l’eneolitica ‘Cultura di Fiorano’,

Ciro Menotti, lo sviluppo industriale del presente, l’essere famosi nel mondo per il

circuito della Ferrari. Il titolo di città non è soltanto un emblema “ma in questo periodo

di crisi deve rappresentare un impulso per rilanciare l’attività economica”.

Centro estivo per bambini dai 6 ai 13 anni
Presso il centro sportivo Ciro Menotti, dal 10 giugno al 6 luglio

Un’estate indimenticabile piena di giochi e divertimento per chi

parteciperà al Centro Estivo organizzato da World Child, in col-

laborazione col Fiorano, che si terrà dal 10 giugno al 6 luglio

presso il centro sportivo Ciro Menotti a Spezzano. La struttura

ha a disposizione due spogliatoi all’interno dello stadio Sassi,

campi da pallacanestro, beach volley e calcetto, due campi da

tennis, palestra, piscina e bar, il tutto all’interno di un’ampia area

verde. C’è la possibilità di segliere tra diverse soluzioni, con o

senza pranzo, a partire dalle 7,30 del mattino fino fino alle 18,00

del pomeriggio. Sono previste uscite a Mirabilandia, giornate al

mare a Cesenatico, biciclettate alle Salse di Nirano e ancora

altre iniziative. Tutti i pomeriggi nuoto in piscina e ogni giorno la

possibilità di provare diversi sport. Lunedì 6 maggio alle ore 19.00,

presso la sede dell’Ac Fiorano in Piazza dei Ciliegi, è prevista

una riunione dei genitori per presentare il programma. Le iscri-

zioni vanno effettuate entro il  31 maggio e per informazioni ci si

può rivolgere alla segreteria della società, oppure consultare il

sito www.worldchild.it sezione centri estivi.

Il momento della consegna del
documento “Fiorano Città d’Italia”  da par-

te del Prefetto Basile al Sindaco Pistoni

L’entrata del Centro Sportivo Ciro Menotti


