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Nella difficile situazione di crisi che stiamo 
attraversando, per mantenere e incrementare 
le risorse a favore delle famiglie e della scuola, 
abbiamo dovuto ridurre le spese, intervenendo 
anche nel settore della cultura e dello sport, 
scegliendo una linea di essenzialità e risparmio. 
Ma l’appuntamento con la nostra storia, divenuto 
da molti anni un fortunato evento di ‘Natale a 
Fiorano’, sopravvive ed intende proseguire. Dopo 
i quattro volumi fotografici di ‘Eravamo’ e i quattro 
volumi di Manod’opera, riprendiamo i racconti 
fotografici con i ‘Quaderni di Eravamo’, una nuova 
collana che consente di risparmiare sulle spese 
di realizzazione, senza perdere la capacità di 
raccontare e testimoniare la nostra storia. 
Dobbiamo ringraziare Giulio Callegari che ha 
messo a disposizione il suo reportage fotografico 

sulla prima edizione dei Giochi della Gioventù, 
svoltisi nella primavera del 1969 e seguiti dalle 
telecamere della Domenica Sportiva; dobbiamo 
ringraziare gli sponsor Lapam Confartigianato 
Imprese e Poligraph, pronti come sempre a 
sostenere le iniziative del nostro comune.
Non studiamo il nostro passato per contare gli 
anni passati o per affermare che si stava meglio 
quando si stava peggio; abbiamo bisogno di 
conoscere e capire la strada che abbiamo fatto 
perché ci fornisca le coordinate per guardare 
avanti, per costruire un futuro che, ne abbiamo 
la consapevolezza, produrrà cambiamenti 
significativi nel nostro distretto. E’ un futuro che 
possiamo costruire valorizzando la nostra cultura 
e la nostra gente, come gli eventi e le persone 
raccontate da ‘I quaderni di Eravamo’.

Una nuova collana

Di Marco Busani, assessore alla promozione sportiva e
Claudio Pistoni, Sindaco
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FASE NAZIONALE DEI GIOCHI DELLA GIOVENTU’
Migliaia di ragazzi nella sfilata inaugurale, a Roma, della fase nazionale dei Giochi della Gioventù 1969.
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In quel 1969, a Fiorano la prima edizione dei Giochi della Gioventù

di Alberto Venturi

Domenica 16 marzo 1969, sotto l’incuriosito occhio 
televisivo della Domenica Sportiva, a Fiorano si 
disputano i primi Giochi della Gioventù, sostenuti 
dall’Amministrazione Comunale, gestiti dall’Ac Fiorano 
e organizzati da Ernesto Tosi. Erano nati nel 1968, per 
volontà del presidente del Coni Giulio Onesti, come 
attività ‘che deve rivolgersi non più a poche migliaia 
di giovani, ma a milioni’, una scommessa azzardata… 
nell’Italia che già allora preferisce cullarsi con le 
radiocronache di ‘Tutto il calcio minuto per minuto’ e 
frequentare le tribune piuttosto che i terreni di gioco; 
una scommessa ancora più azzardata nell’anno di 
grazia 1968, quello della rivolta studentesca, quando 
sembra che le utopie siano speranze, e le speranze 
certezze, mentre tutto ciò che è presente risulta 
antiquato, inadeguato, trapassato. Invece l’Italia 
risponde con entusiasmo, oltre ogni aspettativa, 
disputando gare di corsa e di salto anche in strade, 
piazze e campi, esaltando la nostrana capacità di 
arrangiarci facendo nozze con i fichi secchi, pur 
evidenziando la carenza di impianti di fronte a una 
crescente e generalizzata domanda di pratica 
sportiva, che s’imporrà comunque, ad esempio con le 
domenicali camminate non competitive, davvero non 
competitive, quale migliore testimonianza dello sport 
di tutti e per tutti.
Sono 600.000 i ragazzi, da 11 a 15 anni, partecipanti 
alla prima edizione dei Giochi della Gioventù, 
impegnati nell’atletica leggera, ciclismo, ginnastica, 
nuoto, pallacanestro e pallavolo, grazie al 
determinante e vincente coinvolgimento delle scuole e 
delle pubbliche amministrazioni locali, una invincibile 
rete capillare sul territorio che consente di strutturare 
i giochi partendo da fasi locali, poi provinciali, quindi 
interprovinciali per concludersi dal 29 giugno al 6 
luglio 1969 a Roma, con 4118 partecipanti provenienti 
da tutte le 92 province italiane.
Nelle edizioni successive il successo si conferma 
fino a raggiungere tre milioni e cinquecentomila 
partecipanti e finali nazionali con 10.000 atleti per 
oltre 50 discipline. Il coinvolgimento del Ministero 
della Pubblica Istruzione consegna un ruolo centrale 
alle scuole e allarga la partecipazione al secondo 
ciclo elementare. Poi, dopo trent’anni e l’edizione 
del 1996, i Giochi della Gioventù vanno in pensione 
per rinascere nel 2007 con il motto ‘Tutti protagonisti, 
nessuno escluso’. Ma l’entusiasmo, l’ingenuità, la 
spontaneità, la semplicità di quei primi giochi del 1969 
erano un’altra cosa e forse pochi si sono resi conto 
di scrivere una pagina importante nella storia del 
costume, creando la manifestazione che più di ogni 

altra ha saputo comunicare l’anima popolare dello 
sport, come disciplina di vita per tutti. 
In quel 1969 la gente guarda altrove, sulla luna ad 
esempio, conquistata in una notte di luglio, sarebbe 
più giusto dire ‘toccata’ dall’uomo, che tuttavia non 
riesce ancora a conquistare la terra. A Praga tramonta 
definitivamente la Primavera di libertà del 1968, 
trasformata dall’arrivo dei carri armati russi in un gelido 
inverno, con folate che annichiliscono i sogni di milioni 
di persone che guardavano all’est con l’anelito di un 
mondo nuovo. Il 16 gennaio lo studente cecoslovacco 
Jan Palach sceglie di morire trasformandosi in torcia  
umana per protesta contro l’invasione sovietica. Ai 
suoi funerali partecipano 800.000 persone, segno che 
la speranza non muore, mentre invece sta morendo 
il regime sovietico e non lo sa. Negli Stati Uniti 
esordisce come presidente Richard Nixon, dopo un 
anno insanguinato dall’assassinio di Robert Kennedy  
e di Martin Luther King; nessuno può immaginare che 
finirà con un Watergate.
Il 1969 in Italia inizia con una violenta contestazione 
dei giovani davanti alla Bussola di Viareggio, contro lo 
sfoggio della ricchezza ed i suoi riti e, nel rispetto del 
detto che si farà tutto l’anno quel che si fa nel suo primo 
giorno, diventerà un anno di proteste, manifestazioni, 
assalti della polizia, manganellate, scioperi ma anche 
dell’incontro fra studenti e lavoratori nella condivisa 
speranza di una nuova società. Il revisionismo che 
oggi annebbia quel periodo, impedisce di stilare un 
equo rapporto fra ciò che si è perduto e ciò che in 
quegli anni si è guadagnato. La Strage di Piazza 
Fontana e le simultanee esplosioni di Milano e 
Roma, faranno capire che il sogno può trasformarsi 
in incubo. La stessa chiesa cattolica, costretta a 
rincorrere il tempo in pochissimi anni, un salto dal 
Concilio Tridentino al Vaticano II, sente la fatica del 
grande passo, quasi fermandosi a tirare fiato. Solleva 
una vasta eco il caso della parrocchia dell’Isolotto di 
Firenze, che contrappone la volontà di rinnovamento 
del parroco don Mazzi al freno tirato dell’arcivescovo 
Florit, sfociata in una pubblica manifestazione in 
Piazza San Pietro di sostegno di quella ‘comunità di 
base’.
Nel 1969 non c’è pace in Medio Oriente dopo la 
Guerra dei 6 Giorni; non c’è pace in Irlanda del 
Nord con gli scontri tra protestanti e cattolici; non 
c’è pace in Spagna con lo stato di emergenza e le 
leggi speciali, gli arresti di massa e le deportazioni 
del regime franchista; non c’è pace in Vietnam; non 
c’è pace lungo la frontiera del fiume Ussuri fra Cina 
e Russia, non c’è pace in Africa e nel Sud America.
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La colonna musicale di quel 1969 è ‘Lo straniero’ di 
George Moustaki, sigla de Il Rischiatutto: risulterà il 
singolo più  venduto, seguito da Adriano Celentano 
con ‘Storia d’amore’, Mina con ‘Non credere’, Mario 
Tessuto con ‘Lisa dagli occhi blu’ e Mal con ‘Pensiero 
d’amore’, poi Massimo Ranieri, Barry Ryan, Al Bano, 
Nada e Gianni Morandi. I 33 giri più venduti del 
1969 sono il III volume di Fabrizio De Andrè con 
‘La canzone di Marinella’ e poi Morandi, Battisti de 
‘Un’avventura’, Mal, Beatles, Mina, Patty Pravo, 
Vanilla Fudge e Ornella Vanoni. A Sanremo vince 
la Zingara di Bobby Solo e Iva Zanicchi, cantata 
dalla stessa Italia popolare che vive emotivamente e 
televisamente il giallo della scomparsa di Ermanno 
Lavorini, un bambino trovato un mese dopo, in quel 
marzo 1969, morto sulla spiaggia di Viareggio. 
Prendono corpo e apparente veridicità le storie più 
orride: droga, omosessualità, orge e festini, diverse 
persone accusate prima che la verità venga a galla, 
per qualcuno troppo tardi, e venga individuato il 
gruppo di ragazzi colpevole dell’omicidio. Anche 
un’altra ragazza, tredicenne, viene trovata senza 
vita in un cascinale diversi mesi dopo la sua 
scomparsa. Tenuta prigioniera da un pregiudicato, 
era morta d’inedia quando il suo carceriere annega 

per sfuggire alla cattura. Cogne, Perugia e Avetrana 
forse sono vicende meno contemporanee di quello 
che vogliono sembrare e il morboso interesse 
suscitato, un fenomeno già tristemente conosciuto, 
almeno da Girolimoni in poi. Il mondo sportivo di 
fine anni Sessanta, più radiofonico che televisivo, 
più da spalti che da divano, è in subbuglio quando 
Eddie Merckx si ritira dal Giro d’Italia perché trovato 
positivo all’antidoping, avendo qualcuno aveva 
manomesso la sua borraccia, così almeno dicono 
le indagini: Gimondi può vestire la maglia rosa, ma 
Merx si vendica indossando il giallo d’oltralpe. 
La Fiorentina vince lo scudetto e il Milan del 
Pallone d’oro Gianni Rivera si regala la seconda 
Coppa Campioni e poi trionfa anche nella coppa 
Intercontinentale contro l’Estudiantes. Paola Pigni 
migliora il primato dei mondo dei 1500 ed Eddy Ottoz 
vince l’oro nei 110 ostacoli agli Europei di Atene.
Fiorano in quel 1969 non è più il tranquillo borgo 
agricolo degli anni Quaranta e non è ancora il polo 
industriale che nel 1981 conquisterà il primato 
nazionale per il più alto reddito prodotto procapite. E’ 
come un preadolescente con già le gambe lunghe e 
la voce bassa, ma un corpo e comportamenti ancora 
da bambino.

IL QUADERNO DEI GIOCHI
I l  Con i ,  per  pubb l ic izzare 
l a  nasc i ta  de i  G ioch i 
de l la  G ioventù ,  s tampa 
una ser ie  d i  quadern i 
sco las t ic i ,  con  la  coper t ina 
ded ica ta  a l le  compet iz ion i 
spor t i ve .
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Un esempio. Il 31 ottobre 1969 il Consiglio 
Comunale presenta il programma di attività a 
favore della scuola, proposto dal consigliere 
Giulio Tardini alla Giunta ed esposto in 
Consiglio dal segretario-direttore del Patronato 
Scolastico Augusto Amici. Ci sono interventi, 
previsti in quella relazione, che arrivano dal 
passato e disegnano ancora una Fiorano antica, 
nella quale è necessario stanziare 250.000 lire 
per fornire di scarpe gli alunni elementari e 
medi, onde affrontare la stagione invernale ed 
è ancora un paese antico se tutti i 160 alunni 
delle quarti classi sono gratuitamente dotati 
di un vocabolario di italiano e di un atlante, 
oltre, per i veramente bisognosi, degli oggetti 
indispensabili di cancelleria e dei buoni libro. E 
antico significa qui che molte famiglie veleggiano 
appena sopra il livello di povertà, non quella 
attuale, nella quale anche il superfluo diventa 
necessario, ma quella che porta alla privazione 
dell’essenzialità. Invece è una Fiorano che sta 
crescendo nel futuro quella che, sempre per 
la scuola, progetta di estendere il servizio di 
trasporto a tutto il territorio, servendo ogni giorno 
350 ragazzi delle elementari e 100 delle medie. 
E’ addirittura un volo nel futuro l’annuncio di un 
doposcuola che vuole crescere per diventare 
tempo pieno: “Dovrà essere iniziato in questo 
anno scolastico un esperimento pilota per 
realizzare la scuola a tempo pieno. A tale fine 
saranno istituiti n. 9 corsi di doposcuola nelle 
Scuole elementari di Fiorano Centro. Saranno 
svolti da maestri e personale specializzato 
per le seguenti materie: ginnastica correttiva, 
francese, disegno, italiano, matematica, 
ricerche, canto, danza classica, educazione 
fisica. Gli insegnanti presteranno servizi di 3 
ore giornaliere e gli alunni si alterneranno nei 
vari corsi seguendo le proprie predilezioni e 
variando attività ogni ora. Un gruppo di materie 
sarà poi obbligatorio, l’altro gruppo facoltativo. 
Nella realizzazione dei corsi si eviteranno le 
discriminazioni fra alunni di ceto diverso e, 
ove sia possibile, anche di classi scolastiche 
diverse. L’intento è quello di formare gruppi di 
studio aperti per una maggiore apertura sociale 
dei ragazzi, di sviluppare qualità artistiche e 
logiche degli alunni e contemporaneamente 
di custodire i minori in luogo rassicurante dal 
punto di  vista tanto pedagogico, quanto della 
sicurezza personale”. La proposta viene accolta 
con entusiasmo: “Ultimata la propria relazione, 
il dr. Augusto Amici riceve i rallegramenti e i 
ringraziamenti dei Consiglieri Comunali per 
l’appassionato e convincente intervento, con 
il quale, mentre ha palesato il suo amore 
alla scuola e la sua profonda competenza in 
tal campo, ha maggiormente sensibilizzato 
l’Amministrazione Comunale impegnata a 
realizzare in Fiorano una scuola modello”.
Gli articoli pubblicati sulla stampa nei primi 
mesi del 1969 nelle cronache raccontano 
anch’esse di una Fiorano che sta crescendo 
e non stupisca il ripetersi di temi che ancor 

oggi mastichiamo, come “Corre sicuro sull’A22 
lo sviluppo dell’economia” del 12 marzo o 
‘Si allarga troppo il boom delle piastrelle’ del 
23 marzo. Il 26 marzo ‘A Fiorano apre l’asilo 
nido a gestione comunale e gli alunni hanno 
il trasporto gratuito a scuola’: l’aumento 
delle donne in fabbrica obbliga ad attivare un 
servizio per la prima infanzia, nonostante i 
pregiudizi educativi resisteranno a lungo, quasi 
che potesse rappresentare un delega educativa 
troppo pesante per la famiglia. Quanto alla 
cronaca, Fiorano è probabilmente più sicuro 
oggi di allora. Soltanto fra i mesi di marzo ed 
aprile registra, oltre a diversi incidenti stradali 
e sul lavoro, due episodi che conquistano i 
giornali; un omicidio e una strana fuga in bilico 
fra rapimento e ricatto. “Fugge con la figlia 
dell’ospite e chiede 5 milioni per la sua vita”  - 
raccontano Il Resto del Carlino e la Gazzetta 
di Modena - “Chiede 5 milioni per la moglie 
abbandonata”, “Ancora nessuna traccia della 
ragazza e del ricattatore”, “Le prime tracce della 
ragazza fuggita”. L’altro episodio è un “Tragico 
regolamento di conti” fra camionisti, finito 
con la morte di un autotrasportatore siciliano: 
“Si è costituito a Palermo il protagonista del 
regolamento di conti a Fiorano”, “Il camionista 
siciliano invoca la legittima difesa”, “Accusato 
di omicidio volontario il camionista”.
Se oggi Fiorano è un crocevia di genti, nel 
quale tanti arrivano ma quasi altrettanti se 
ne vanno, allora era un approdo. Se oggi il 
10% di immigrati stranieri è considerato da 
qualcuno un limite oltre il quale la comunità 
potrebbe risentirne a livello di identità e di 
coesione, allora la popolazione passa in dieci 
anni da cinquemila a diecimila abitanti, con 
una immigrazione di 8000 persone. Sono 5813 
nel 1962, con un movimento migratorio di 320 
unità. Gli immigrati diventano 617 nel 1963, 173 
nel 1964, 208 nel 1965, 325 nel 1966, 348 nel 
1967, 527 nel 1968. Nel 1969, dati del 31 luglio, 
la popolazione ha raggiunto quota 8314 e una 
immigrazione stimata su base annua di 274.
“Si comunica inoltre – scrive il sindaco Renzo 
Sola all’Inam trasmettendo i dati sopra riportati 
– che il numero complessivo delle aziende 
artigiane e industriali si aggira sulle 400 
unità, mentre i complessi industriali che, per 
l’economia della zona e per il numero delle 
maestranze occupate rivestono una particolare 
importanza, sono circa 140”.
Una statistica raccolta dal Comune per l’Istat, 
datata 31 agosto 1969, elenca quantitativamente 
le attività economiche di Fiorano, suddivise fra 
il capoluogo e la frazione di Spezzano, ove si 
contano già 32 ceramiche con 1802 posti di 
lavoro. Seguono per importanza le 15 imprese 
‘metalliche’ con 192 posti di lavoro, le 39 
imprese di costruzioni con 128 dipendenti, le 
12 industrie per la lavorazione di fibre dure con 
100 occupati, le 25 officine con 100 dipendenti. 
In totale a Spezzano si contano 208 ditte e 
2586 posti di lavoro. 
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IL MERCATO
Una immagine di fine anni Sessanta del mercato di Fiorano in Piazza Ciro Menotti. Nel 1969 viene istituito anche il mercato di Spezzano, 
a testimoniare i cambiamenti e l’aumento di popolazione registrato in tutto il comune e, in particolare, all’ombra del Leone. Nascono interi 
quartieri a Crociale, a Spezzano est, nella zona a nord della Statale, attorno a Piazza delle Rose.
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Nel capoluogo Fiorano le imprese sono 309 per 
un totale di 5030 posti di lavoro. Le 113 industrie 
manifatturiere hanno 4480 lavoratori, le 53 industrie 
delle costruzioni e dell’installazione di impianti 
garantiscono 266 posti.
All’interno delle industrie manifatturiere la parte del 
leone è della ceramica, con 42 industrie e 3832 
dipendenti, ma ci sono anche 5 fornaci con 243 
lavoratori, 7 aziende per la fabbricazione tessuti di 
maglia, maglie e calze con 146 addetti.
Il censimento del 1971 elencherà a livello comunale 
364 industrie e ditte artigiane, con 10.297 addetti, 
numeri da polo industriale di prim’ordine, con le 
spalle definitivamente voltate all’agricoltura. Ha 
bisogno di case e infatti i giornali titolano “Sta per 
nascere Fioranello”, uno dei tanti nuovi quartieri 
residenziali mentre si riducono le ampie distese di 
verde che separano Fiorano e Spezzano, Fiorano 
e Sassuolo. Braida è ancora un paese e non un 
quartiere, Mezzavia una località e non il nulla fra 
due centri urbani. Anche politicamente Fiorano vive 
una irreversibile mutazione; la Democrazia Cristiana, 
che per vent’anni è stata saldamente al governo del 
comune, non riesce più a essere il partito di riferimento 
di una comunità dove cresce il peso dei lavoratori, 
dei giovani, degli immigrati. Fiorano, strappato alla 
sua identità agricola, cerca altri interlocutori per dare 
risposta alle tante contraddizioni del suo travolgente 
boom economico, produttivo, urbanistico e sociale,  
Nel 1969 la maggioranza è ancora nelle mani di un 
centrosinistra che vede protagonisti democristiani, 
socialdemocratici e socialisti, ma già con le elezioni del 
1970 sarà impossibile individuare una maggioranza di 
governo e Fiorano verrà affidato ad un commissario 
prefettizio. Poi ancora un faticoso centrosinistra fino 
al 1975, quando il mutamento sarà definitivo con la 
conquista della maggioranza assoluta da parte del 
Partito Comunista Italiano.

Il sindaco Renzo Sola, ormai giunto alla conclusione 
del suo secondo mandato, lui che aveva iniziato nel 
1960,  guida una Giunta Municipale composta da 
esponenti della Democrazia Cristiana (Giuseppe 
Leonardi, Francesco Cuoghi, Luigi Richetti, Aldo 
Vecchi), del Partito Socialista Democratico Italiano 
(Giulio Tardini) e del Partito Socialista (Giovanni 
Francia). Nell’ottobre del 1969 la Giunta diventa un 
monocolore democristiano. Escono Tardini e Francia, 
entrano Vigilio Tagliati e Ennio Orlandi. Dal 1965 al 
1970 in Consiglio Comunale siedono i democristiani 
Giuseppe Balestrazzi, Mario Gualtieri, Giuseppe 
Leonardi, Luciano Maramotti, Vigilio Tagliati, i socialisti 
Franco Callegari, Giovanni Francia, gli aderenti a una 
Lista unitaria di sinistra comprendenti Comunisti, 
Socialisti di Unità Proletaria e Indipendenti di Sinistra: 
Romolo Cappelli, Silvio Corradini, Agostino Ferrari, M. 
Guido Ferrari, Olga Grandi, Luigi Levrini, Fernando 
Pradelli. 
Nel 1968 il Comune ha avviato la costruzione 
del campo da tennis di Piazza dei Ciliegi, 
nell’approvazione del regolamento edilizio Pdf, 
l’acquisto del terreno per una piazza a Nirano, la 
copertura di un tronco del Rio Corlo, l’ampliamento 
dell’imbocco della circonvallazione, l’ampliamento del 
cimitero di Spezzano, l’appalto servizio di gas metano, 
la sistemazione di Villa Rossi, la sistemazione dell’ex 
asilo a plesso di scuole elementari a Spezzano. Sono 
gli interventi di un paese che sta crescendo, nel quale 
c’è bisogno di servizi, di strade, di infrastrutture per 
accompagnare lo sviluppo urbanistico. Lo sport non è 
uno dei problemi fondamentali; bastano i Giochi della 
Gioventù a prosciugare il risicato bilancio ad esso 
dedicato, così che il sindaco, all’inizio del marzo 1969, 
deve inviare una rammaricata lettera alla società 
ciclistica del Pedale Fioranese per comunicare “che 
non ci è possibile assegnare alcun premio per la gara 
ciclistica, in quanto tutte le somme stanziate in bilancio 

LA MANIFESTAZIONE
‘Siano aumentati proporzionalmente tutti gli scaglioni’, ‘Meno ore in fabbrica = a più tempo libero e più salute’, ‘Case per i lavoratori’, 
‘Nuovi salari + 100 lire orarie’; anche a Fiorano arriva l’onda lunga del Sessantotto ed è perfino possibile riuscire a organizzare una 
manifestazione in piazza. Gli studenti si uniscono agli operai, le rivendicazioni salariali alla richiesta di cambiamenti politici.
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per lo sport sono state destinate alle Olimpiadi della 
Gioventù, in corso di approntamento”. Il 19° Giro 
Ciclistico della Provincia di Modena categoria allievi, 
suddiviso in quattro tappe, non disputerà alcun 
traguardo volante a Fiorano. 
Quali siano gli interventi del Comune nel settore 
dello sport e del tempo libero lo sappiamo da un 
resoconto di Renzo Sola sull’attività amministrativa e 
suoi programmi, come fu esposto ad una assemblea 
popolare svoltasi il 31 marzo: ‘Oltre i contributi 
elargiti per l’attività di Associazioni Sportive quali 
l’Associazione Calcio e l’Ass. Colombofila e l’Ass. 
Tennis, è prossima la costruzione del nuovo campo 
da tennis, è stato realizzato e funziona già da 
qualche anno l’illuminazione per i giochi notturni del 
calcio”. “Presso la palestra delle scuole elementari 
di Via S. Pellico funziona un corso di ginnastica 
rieducativa mentre presso la palestra delle scuole 
medie i giovani militanti nell’Ass. Calcio possono 
allenarsi ed usufruire delle relative attrezzature. 
Vanno ricordate le gare di pittura estemporanee già 
organizzate ed in programma anche per il corrente 
anno e numerosi altri incentivi elargiti a favore di chi 
intende dedicarsi allo sport nel nostro Comune”.
“Entro il mese di aprile si svolgeranno i giochi sportivi 
della gioventù ai quali potranno partecipare tutti i 
giovani delle scuole elementari e medie del Comune. 
Qualcuno di voi avrà visto Fiorano ed i suoi ragazzi 
in televisione nel corso della trasmissione della 
‘Domenica Sportiva’ del 16 scorso e si sarà chiesto 
il perché di questo. La spiegazione è semplice; 
Fiorano è stato scelto perché primi in tutta Italia 
abbiamo aderito alla manifestazione ed abbiamo 
organizzato i giochi”. 
Quando nell’autunno del 1969 si rende necessario un 
rimpasto in Giunta, Renzo Sola presenta in Consiglio 
Comunale, l’11 ottobre, il programma di lavoro della 
nuova Giunta, comprendente il completamento 
del campo da tennis, la costruzione di un parco in 
località Scuole di Spezzano, la costruzione di un 
campo per pallavolo presso il campo di calcio di 
Fiorano, la dotazione del campo di calcio di Fiorano 
di attrezzature per l’atletica leggera, l’incarico a 
tecnici per la redazione di un progetto esecutivo 
del Centro Sportivo previsto dal PdF in località Villa 
Campori.
Ulteriori precisazioni vengono dall’opuscolo di 
fine legislatura dell’amministrazione comunale, 
pubblicato nel 1970: “Il Comune non ha mancato di 
contribuire e di favorire lo sviluppo di quelle attività 
che in questi 5 anni sono sorte: ha arricchito gli 
impianti sportivi costruendo un campo da tennis e 
dotando di attrezzature e di illuminazione il campo 
comunale di calcio già esistente. Ha elargito 
contributi alle Associazioni createsi od esistenti, 
quali l’A.C. Fiorano, il Tennis Club, la Società Aurora 
di Spezzano, la Colombofila, ecc. Ha promosso 
gare, concorsi e mostre. Ha aderito e contribuito 
alla realizzazione nel nostro Comune dei Giochi 
della Gioventù. Ha dato il via alla costruzione, di 
prossimo completamento, di un parco con annesse 
piste sportive in Spezzano. Ha infine gettate le basi 
per la realizzazione, sempre in Spezzano, di un 
meraviglioso centro sportivo con annessi campi di 

gioco per molteplici attività. Nel settore ricreativo 
l’Amministrazione Comunale ha cercato di soddisfare 
quelle aspettative personali e di gruppo che, specie 
nel giovane, si manifestano con maggiore sensibilità 
e capacità. Si è creata una manifestazione 
biennale di gara di pittura estemporanea in modo 
da richiamare l’attenzione e la sensibilità di artisti 
nel nostro territorio che ancora offre incantevoli 
attrattive. Si è sostenuta la corale Flos Frugi. Per 
i più piccini sono stati organizzati alcuni concorsi, 
quale ultimo quello di Natale denominato Fiorano 
‘70”. Di sicuro il Comune affronta con tempestività e 
impegno l’appuntamento con i Giochi della Gioventù, 
tanto da meritare la visita e le riprese della Domenica 
Sportiva. Il 14 febbraio 1969 la Giunta Comunale 
decide di liquidare al Comitato organizzatore dei 
giochi olimpici della gioventù di Fiorano Modenese la 
somma di 399.000 lire “considerato che le Olimpiadi, 
per il loro carattere di sportività ed agonismo e per la 
finalità che si prefigge, quale quella di interessare e 
far praticare lo sport al maggior numero di ragazzi, 
possono ben rientrare fra i compiti istituzionali e, 
conseguentemente, fra le spese obbligatorie del 
Comune”.
Il 4 marzo la Giunta delibera l’acquisto del materiale 
necessario per le “olimpiadi della gioventù indette 
dal Coni”: 1 cavallo olimpionico in pelle tedesca con 
maniglie, 1 quadro svedese a 24 fori con attacchi, 1 
scala curva ortopedica con telaio, 1 spalliera a due 
campate, 15 paia di appoggi barmann 500x15.
Il 20 marzo giunge dal sindaco di Modena copia 
dell’ordine dell’ordine del giorno approvato 
all’unanimità nel Consiglio Comunale cittadino da 
Pci, Psi, Dc, Psiup, Pli, Mas, qui riportato perché 
enuncia gli obiettivi dei Giochi della Gioventù e 
l’impatto che hanno sulle amministrazioni locali. 
Nel documento si prende atto che “il Coni ha fatto 
pervenire in questi giorni ai Sindaci di tutta Italia una 
lettera di presentazione dei Giochi della Gioventù e 
che in tale lettera è chiesto ai Sindaci di assumere 
la Presidenza dei Comitati locali”. Il Consiglio 
Comunale ritiene “che l’invito possa essere accolto, 
considerando che i Giochi possono rappresentare 
una valida leva attraverso la quale portare alla 
pratica sportiva centinaia e migliaia di giovani del 
nostro Paese, possibilmente non in modo saltuario, 
ma permanente, favorendo il costituirsi di un ancor 
più largo movimento di associazionismo sportivo”. 
Il documento passa poi a considerare che “i Giochi 
dovranno rappresentare un momento che contribuisce 
a far maturare tra i cittadini la conoscenza della 
funzione sociale dello sport, promuovendo nel quadro 
delle manifestazioni previste, conferenze, tavole 
rotonde, dibattiti che pongono in risalto la funzione, il 
contenuto sociale delle attività formative e sportive e 
sottolinei la validità della presenza dell’Ente Locale 
in questa azione di rinnovamento, perseguendo una 
linea tendente a portare l’Ente Locale sempre più 
centro di promozione di attività ed iniziative unitarie 
con le forze sportive locali, che tenda a richiedere 
che il Comune, La Provincia oggi, l’Ente Regione 
domani, possano con compito d’istituto, dare un loro 
maggiore contributo alla soluzione dei problemi dello 
sport inteso come servizio sociale”. 
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SCUOLE FIORANESI
La scuola elementare Giovanni 
Pascoli di Fiorano, inaugurata 
negli anni Anni Sessanta e quasi 
subito diventata insufficiente 
a causa del forte incremento 
demografico, costringendo ad 
usare contestualmente la scuola 
di piazza Ciro Menotti.

SCUOLE FIORANESI
La scuola elementare in Piazza Ciro 
Menotti di Fiorano, ora Palazzo degli 
Uffici Tecnici, ma nel corso degli anni 
Sessanta, non appena inaugurate 
le Pascoli, sede delle scuole medie, 
poi ancora delle elementari e 
successivamente utilizzata come 
spazio polivalente. 

SCUOLE FIORANESI 
La scuola elementare 
Ciro Menotti di Spezzano; 
negli anni Settanta sarà 
affiancata dalle scuole 
elementari Luisa Guidotti 
di Crociale e potenziata 
con la palestra.
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SCUOLE FIORANESI
Il plesso delle scuole elementari della Stazione, a Ponte Fossa, che al momento della fotografia, scattata negli anni 
Sessanta, ospita 3 maestri e 41 bambini con il sistema della pluriclasse. 

SCUOLE FIORANESI 
Il plesso delle scuole elementari di Cameazzo che alla data della fotografia, scattata negli anni Sessanta, ospita 19 
bambini con 1 insegnante. In seguito alla chiusura del piccolo edificio della frazione, diventa sede del Gruppo ANA di 
Fiorano. Proprio nel 1969 si decide di chiedere al Provveditorato agli Studi l’autorizzazione a trasportare a Fiorano parte 
dei bambini.
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Per questo, tutti i partiti esprimono “Un giudizio negativo 
sul fatto che il Coni pensi di concludere la iniziativa dei 
Giochi con una manifestazione spettacolare a Roma, 
impegnando una ragguardevole somma che potrebbe 
essere meglio utilizzata per la buona riuscita dei Giochi 
in sede locale”. Il documento si conclude rivendicando 
“un Piano finanziario, non previsto dal regolamento 
dei Giochi, che permetta ai Comuni che hanno, come 
risaputo, condizioni precarie, di assolvere, nel più 
dignitoso modo possibile la collaborazione che il CONI 
ha loro richiesto”. La delibera approvata l’8 aprile 1969 
dalla Giunta per un ulteriore contributo di 20.000 lire 
necessario per il comitato organizzatore, fa scoprire 
che sono due le telecamere intente a riprendere i 
Giochi: “La manifestazione ha avuto regolarmente 
luogo e, per la sua perfetta organizzazione, è stata 
ripresa dalla televisione italiana e da una troupe 
televisiva del Coni e ritrasmessa per televisione in 
due distinti cortometraggi”. Nell’occasione la Giunta 
esprime “al Comitato Organizzatore dei Giochi il 
plauso ed il compiacimento dell’Amministrazione 
Comunale per lo zelo dimostrato e la passione 
profusa nell’organizzare e condurre a termine i 
giochi, sì da ottenere, quale riconoscimento della 
perfetta organizzazione raggiunta, che la RAI-TV 
ed il CONI-ROMA riprendessero le fasi salienti delle 
manifestazioni”. Un positivo riscontro arriva anche da 
Ruggero Ruggeri, delegato provinciale della Fidal il 12 
giugno 1969: “Formulo la presente per ringraziarLa 
sentitamente della collaborazione che ha voluto 
dare per l’organizzazione dei Giochi della Gioventù 

– scrive al sindaco - La prego inoltre di estendere 
il ringraziamento alla persona da Lei designata a 
curare il settore dell’Atletica Leggera”. Ruggeri invita 
poi il sindaco a presenziare alla cerimonia Ufficiale 
dei giochi che si tiene presso la Piscina Comunale di 
Modena la mattina del 22 giugno”. Perché i Fioranesi, 
quando ci si mettono, sono atti, ben figurando, a 
gestire perfino le organizzazioni più complesse: 
il recente arrivo del Giro ‘Italia e quello del 1977 
sullo ‘stradone’ della Circondariale San Francesco, 
il meeting d’atletica del 1975 con il record italiano 
uguagliato a 2,20 da Giordano Ferrari, il raduno degli 
alpini del 2009, il campionato italiano di ruzzolone Uisp 
degli anni Ottanta, l’annuale fatica del Trofeo Sassi. 
Il servizio girato dalla Rai per La Domenica Sportiva 
non ha superato il tempo e non è più disponibile, 
come ha confermato il servizio Teche della stessa Rai. 
Dell’altro filmato, quello del Coni, si era persa anche 
la memoria. Soltanto pazienti ricerche fra Modena e 
Roma potranno eventualmente dire qualcosa sulla 
sua quasi impossibile sopravvivenza. Sono invece 
rimaste numerose fotografie, in particolare quelle 
scattate dal fioranese Giulio Callegari, riproposte in 
questo Quaderno. Anche il fotografo Ivano Cinesi 
realizzò un servizio, probabilmente su incarico 
dell’Amministrazione, ma l’archivio comunale non 
ne conserva che qualche scatto. Saranno perciò le 
fotografie di Callegari a riproporre, quarantun anni 
dopo, i Giochi della Gioventù del 1969, il ‘film’ della 
prima importante manifestazione sportiva fioranese 
per i ragazzi…e da allora non ci siamo più fermati.

SCUOLE FIORANESI
Le scuole medie Giacomo 
Leopardi di Fiorano, ora 
plesso delle Francesca Bursi. 
Sono state inaugurate alla fine 
degli anni Sessanta ed hanno 
iniziato a perdere la loro 
centralità dopo la costruzione 
del nuovo edificio nel 1981 
all’interno del Centro Sportivo 
Ciro Menotti di Spezzano e la 
successiva unificazione delle 
due scuole.

SCUOLE FIORANESI
La scuola elementare di Nirano, che 
negli anni Ottanta è stata venduta e 
trasformata in residenza privata.
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TRASPORTO PUBBLICO
Il 30 maggio 1969, davanti al Municipio, vengono schierati i mezzi che garantiscono il servizio di trasporto scolastico, che quell’anno 
viene potenziato. E’ finito il paese nel quale i bambini si arrangiavano ad arrivare alla scuola, non importa quanta strada dovessero fare 
oppure che dovessero scendere dal Ruvinello con le slitte. I bambini non sono più padroni del territorio; debbono temere mille insidie, 
in particolare quelle del traffico. Nel 1969 si decide di potenziare il servizio per evitare eccessivi carichi, lunghe attese dei bambini ed 
estendere il servizio in zone non ancora servite.

SERVIZI EDUCATIVI
Al 1969 risalgono l’inaugurazione della scuola materna  di Spezzano a Villa Rossi e la scuola materna nella sede di Villa Cuoghi. 
L’ingresso delle donne nel mondo del lavoro obbliga le famiglie ad affidare alla comunità i bambini per avere la garanzia dell’assistenza e 
dell’istruzione. Il problema è ancora più forte a Fiorano dove le tante famiglie di immigrati non hanno sempre una rete parentale alle spalle. 
Non mancano le polemiche perché la scuola materna di Spezzano viene affidata in gestione a privati con personale religioso.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Una seduta del Consiglio Comunale anni Sessanta nella fotografia di Ivano Cinesi conservata nell’archivio comunale. Anche nella 
pur tranquilla vita politica fioranese il 1969 è foriero di cambiamenti. La Giunta entra in crisi il 24 settembre e si risolve l’11 ottobre 
con un monocolore che ha appena i voti per concludere la legislatura. L’anno successivo, alle elezioni, sarà impossibile costituire una 
maggioranza e arriverà il commissario prefettizio. 

PIAZZA DEI CILIEGI
Piazza dei Ciliegi, il campo da tennis e il campo di calcio nella fotografia dell’archivio comunale scattata da Gino 
Candeli.
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LA FIACCOLA
Nell’archivio comunale è conservata questa immagine, 
scattata presumibilmente da Ivano Cinesi, che riprende il 
tedoforo Andrea Ballerini correre da Spezzano a Fiorano 
nella zona di Crociale. L’anno dovrebbe essere il 1969, 
quello della prima edizione, ma non si riferisce alla corsa 
inaugurale. Sembra che quell’anno sia stata effettuata 
una seconda ‘fiaccolata’

INAUGURAZIONE CAMPO DA TENNIS
Il cappellano di Fiorano Don Vittorio Pastorelli benedice il campo da tennis completato alla fine degli anni Sessanta in fondo a Piazza 
dei Ciliegi; è l’erede di quel campo costruito nel Viale del Littorio negli anni Trenta, non lontano da dove, nella Bugadella, nel Seicento si 
giocava a pallacorda. 

GIOCHI DELLA GIOVENTU’ 1971
La terza edizione dei Giochi della 
Gioventù si svolge il 17, 24 e 25 
aprile 1971 e sono aperti da una 
cerimonia in Piazza Ciro Menotti.
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GIOCHI DELLA GIOVENTU’
Premiazione di una edizione dei Giochi della Gioventù, sul piazzale del Santuario.

GIOCHI DELLA GIOVENTU’ 1970
Gara di corsa campestre.
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1.Cerimonia inaugurale

L’ACCENSIONE DELLA FIACCOLA
Davanti al Monumento ai Caduti di Spezzano, nel cortile della scuola elementare Ciro Menotti, si celebra il rito dell’accesione della fiaccola 
dei primi Giochi della Gioventù, il 16 marzo 1969. Il tedoforo è Gastone Borelli, ripreso dalle telecamere della Domenica Sportiva. Sullo 
sfondo i palazzi di Via Statale. Spezzano non è Olimpia, i Giochi della Gioventù non sono le Olimpiadi, la ragazza non è un sacerdotessa 
eppure veste in sintonia con i tempi. Si respira aria di evento speciale e infatti 41 anni dopo lo ricordiamo ancora grazie alle fotografie 
scattate da Giulio Callegari. 
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DAVANTI AL MONUMENTO DEI CADUTI
Alle spalle di Gastone Borelli, in lontananza, gli edifici della Fredda e l’Osteria Montorsi; sulla destra il cartellone pubblicitario di una 
ceramica. Con il progresso arriva l’inquinamento visivo; non ci sono più panorami senza insegne, motti  pubblicitari, segnali stradali, fili 
elettrici, pali, gru, antenne e poi parabole. 
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 LA FIACCOLA  ATTRAVERSA SPEZZANO
Gastone Borelli corre lungo Via Statale per raggiungere il campo di calcio di Fiorano, lasciandosi alle spalle il 
centro di Spezzano: persone alle finestre, ragazzi sulle biciclette in giacca e cravatta, forse di quelle con l’elastico. 
Il panorama automobilistico mostra alcuni storici modelli Fiat: la 500, la 750, l’850 oltre a una Mini della Morris. 

LA FIACCOLA  A CROCIALE
Marcello Callegari, ripreso dalla telecamera della Domenica Sportiva che 
emerge dal tettuccio apribile della 500, corre in Via Flumendosa ed ha 
appena superato il ponte sul torrente Fossa. Il castello pubblicitario della 
Sammontana è parzialmente coperto dall’albero rigato di bianco, come 
segnale per i giorni di nebbia. 
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ALL’ALTEZZA DELLA CRISTALLO
La fiaccola è passata a Pietro Beltrami, 
fotografato a Crociale davanti alla Ceramica 
Cristallo. L’arredo urbano è approssimativo, 
anzi inesistente; è un paesaggio in divenire che 
ogni giorno si trasforma. C’è la fretta di costruire 
e di produrre. Ogni capannone è un alveare 
di lavoratori alle presse, lungo le linee della 
smalteria, ai tunnel, ai forni e alla scelta, regno 
femminile della ceramica. Si caricano i camion a 
mano e d’estate tutti i ragazzi sono assunti per 
questa funzione.

LA FIACCOLA VERSO CASE NUOVE
Il tedoforo è Rossano Vivi, lungo Via Flumendosa. Sullo sfondo, in lontananza, appaiono i capannoni delle ceramiche 
di Crociale: la Silver, la Cristallo, la Flaminia, la Settecento, l’Incas. Più di una generazione, con una preparazione 
scolastica limitata alla scuola dell’obbligo, prima la quinta elementare e poi la terza media, si trova a vivere un’onda 
lunga che premia l’intraprendenza inventando dal nulla capitani d’industria. In più, essere esperti di ceramica a 
Fiorano, o a Sassuolo, significa essere esperti di ceramica a livello mondiale. 
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CONTINUA LA CORSA
Franco Falsone corre con la fiaccola lungo la Statale. La sua famiglia è stata una delle prime ad 
arrivare a Fiorano in cerca di lavoro. Non sono mancate contro gli immigrati le diffidenze, le paure, le 
incomprensioni nell’incontro fra culture tanto diverse. Qualcuno, giunto da altre regioni, ricorda ancora 
la difficoltà ad ottenere un appartamento in affitto. Il provvedimento legislativo che dichiara Fiorano 
zona sottosviluppata, trasformandolo nell’Eldorado del lavoro ove impiantare un’industria con grandi 
facilitazioni contributive, risale al 1957 e in 12 anni la popolazione raddoppia. I funzionari delle ceramiche, 
dopo la montagna e la bassa padana, scendono nell’Italia centrale e meridionale per reclutare mano 
d’opera.

LE FONDERIE VENTURELLI
Rino Tomei  raggiunge quartiere Case Nuove, che negli anni Sessanta ha il suo primo sviluppo. Le Fonderie Venturelli, sullo sfondo, 
sono state abbattute recentemente, ma da molti anni rappresentavano soltanto un monumento di archeologia industriale.
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CERAMICHE SULLO SFONDO
Ruggero Cavani corre in un paesaggio agricolo, ancora invernale, ma sullo sfondo si 
intravedono i capannoni ceramici che gradualmente invadono la pianura fioranese. 
Tutte le aziende cresciute lungo l’asse dell’antica strada Maestra saranno avvolte 
dalla residenza, costringendo negli anni Settanta a facilitare urbanisticamente 
il trasferimento delle imprese nelle lottizzazioni più a settentrione del territorio 
comunale.

PIAZZA ROMOLO CAPPELLI
Luciano Tomei si lascia alle spalle l’attuale Piazza Romolo Cappelli. L’organizzazione 
dei Giochi della Gioventù è curata nei minimi particolati e tutti i tedofori indossano la 
medesima candida divisa, cosa non proprio usuale calcolando le tutacce blu che in 
quegli anni si indossano nelle ore di ginnastica. 
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ALLE CASETTE
Luciano Busani sta per entrare in centro a Fiorano lasciandosi alla sua destra le Casette Guastalla. Fra pochi metri incontrerà la Casa del 
Popolo, con il Bar Sport, la sede del Partito Comunista Italiano e della Camera del Lavoro. Dall’altra parte Via Santa Caterina è una nuova 
strada periferica, che alla sua destra presenta la voragine della Cava Cuoghi.
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IN VIA VITTORIO VENETO
La fiaccola, condotta da Marco Tiziano Gabrielli, transita davanti alla ‘Edicola di Gibellini’ mentre già si intravede 
la cancellata della scuola elementare. E’ domenica, le botteghe sono chiuse, compreso gli alimentari di Bellini 
e la ferramenta di Cavani. Fiorano non ha folle che l’attraversano, neanche negli anni Sessanta, soprattutto la 
domenica. Invece durante la settimana il traffico si fa caotico perché passano anche gli autotreni. Soltanto dieci 
anni dopo viene introdotto il più ‘brontolato’ senso unico della storia fioranese. 

L’EX CASERMA DEI CARABINIERI
Loris Cavani ha imboccato Via Guglielmo Marconi, detto ‘Il Cerreto’, e fiancheggia il muro, in fase di abbattimento, 
dell’edificio un tempo destinato a Caserma dei Carabinieri, prima del suo trasferimento in Via Puccini. Quel 
muro continua poi con il muro dell’asilo Coccapani, mentre di fronte, nel verde, dopo la casa Zironi, fa capolino, 
fra il verde  volutamente incolto, Villa Roccavilla; il suo proprietario, medico figlio di medico, non è esente da 
stramberie che rende diffidenti i suoi pazienti e interlocutori. Ma sa guardare lontano e per primo lancia l’allarme 
sull’inquinamento ambientale provocato dalle ceramiche. Sullo sfondo è Via Vittorio Veneto con le botteghe di 
ortofutta dei Castelli, il negozio da fotografo di Ivano Cinesi con un giovanissimo Paride Pini a fargli da aiutante, 
i mobili dei Bertoni. 
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VIA VERDI
Fabio Ferraresi ha preso la fiaccola da Loris Cavani e ora percorre Via Verdi, lasciandosi alle spalle casa Castelli che si affaccia su Via 
Guglielmo Marconi. A destra s’intravede la cancellata di casa Rosi, quella della indimenticata professoressa Francesca Bursi. C’è un 
senso di larghezza e di apertura della carreggiata stradale che è andato perduto. Gli alberi sono cresciuti, i marciapiedi hanno ristretto le 
corsie,  casa Castelli è presidiata da alte palme.
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L’ACCENSIONE DEL TRIPODE
Fabio Ferraresi, giunto nel campo di calcio di Piazza dei Ciliegi che sarà poi intitolato a Graziano Ferrari, accende il tripode dei primi 
Giochi della Gioventù, sotto l’occhio delle telecamere e dei coetanei fioranesi, tutti con i vestiti della festa, i cappotti e gli abiti pesanti. Per 
riconoscere quei volti oggi occorre aggiungere 41 anni; ma qualcuno manca all’appello ed è malinconicamente dolce ritrovarli in queste 
pagine: lo stesso Fabio, Letta, Vanni.
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I DISCORSI
Il sindaco Renzo Sola, affiancato dall’assessore allo sport Aldo Vecchi e dal responsabile organizzativo dei Giochi della Gioventù per 
l’Ac Fiorano, Ernesto Tosi, legge il saluto dell’amministrazione comunale. L’impianto microfonico è volante, con il piatto del giradischi per 
diffondere musica dai 45 giri, i dischi con la canzone più importante sul lato A e una ‘di ripiego’ (quasi sempre) sul lato B. I 45 giri hanno 
vita corta perché i mangiadischi, apparecchi portatili nei quali il vinile si infila in una apposita fessura, sembrano mangiarli davvero e li 
rovinano dopo pochi ascolti.
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2. Le gare

LA VELOCITA’
Rita Busani taglia vincitrice il traguardo nella batteria dei 100 metri. Sullo sfondo i capannoni della Ceramica Cerdisa e la splendida collina 
fioranese, sembra con i primi alberi in fiore. L’atletica irrompe a Fiorano proprio con i Giochi della Gioventù, così come lo sport femminile. 
Fino ad allora si praticavano il calcio, il tennis, lo sci, il ciclismo e i giochi tradizionali come le bocce, la ruzzola, la colombofilia. A Fiorano 
lo sport più praticato è Rubandiera sul piazzale del Santuario, con decine di piedi che toccano i muri del santuario, pronti a scattare 
secondo l’annuncio: ‘La prendo’ o ‘La lascio’. Gioco popolare con un ruolo per tutti, da protagonista per leader e velocisti come bandiera, 
da comparse per gli altri come intercettori. 



34

A

B

SALTO IN ALTO
A: Marcella Cuoghi ha una espressione sorridente durante il salto, nel quale il gioco prevale sulla competizione. La scena risulta ancora 
più spontanea e divertita per quel gesto del bambino in tuta, ai bordi della pista, con la gamba alzata a simulare il salto.
 
B: Salta Carlo Carletti non riesce a superare l’asticella che ha iniziato a cadere. Dietro di lui lo stesso bambino della fotografia precedente 
simula l’elevazione. 
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SALTO IN ALTO
E’ Luciano Tomei impegnato nel salto, in questo caso con un folto pubblico. Sembra quasi un giorno differente rispetto alle fotografie 
precedenti del salto in alto. Qui c’è pubblico, è vestito con abiti più leggeri; ci sono i pioppi con fronde smosse dal vento.
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IL SALTO IN LUNGO
Emma Fantuzzi sta concludendo un salto in lungo. I Giochi della Gioventù ufficializzano il concetto che lo sport appartiene di diritto anche 
alle ragazze. Si legge in qualche cronaca di quell’anno dello stupore nell’apprendere di quante ragazze, nel Sud d’Italia, pratichino lo 
sport. E’ la scuola che cambia i costumi, crea nuove culture e nuovi stili di vita.
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LANCIO DEL PESO
Lo sforzo di Giovanni Barattini appare titanico. Non è che la disputa dei Giochi sia preceduta da una pratica costante 
delle discipline atletiche. La scelta avviene sulla base del rendimento scolastico e talvolta perfino in modo casuale, 
al momento dell’iscrizione.
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SALTO IN LUNGO
Il salto è di Dante Giovanardi. Negli ambienti parrocchiali si disputano già da molti anni le Olimpiadi Vitt, legate 
al settimanale per ragazzi Il Vittorioso e anche Fiorano ne organizza qualche edizione. Volendo, si può risalire al 
periodo fascista con la disputa dei Giochi del Littorio, ma indubbiamente i Giochi della Gioventù rappresentano 
l’inizio dell’era contemporanea dello sport. Il gioco diventa disciplina, misurabile nel tempo, nella classifica, nelle 
prestazioni. Il gioco diventa sport. 

LANCIO DEL PESO
Paola Filippelli in un plastico avvitamento. I Giochi 
della Gioventù impegnano direttamente nella 
diffusione della pratica sportiva lo stato, i comuni 
e le scuole in un sforzo congiunto e diffuso in ogni 
regione e provincia. Per una volta si superano le 
divisioni degli enti di promozione sportiva, Csi, 
Uisp, Aics, che fanno riferimento alle forze politiche 
e ai loro valori di riferimento.
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LA CORSA
Questione di centimetri fra Loretta Annovi, Rita Busani e l’atleta in maglietta bianca. Rispetto al presente, le 
foto rivelano alcune ‘mancanze’. Mancano ad esempio i genitori al seguito, diventati poi gli onnipresenti 
accompagnatori dei figli in ogni loro attività e spostamento, fino ad attenderli la notte all’uscita dei locali da ballo, 
con le braghe infilate sopra il pigiama. Nel 1969 padri e madri hanno altro da fare. Almeno evitano certe figuracce 
dei genitori d’oggi, che pretendono di insegnare all’allenatore, ritengono ogni figlio un campione, urlano, litigano, 
si fanno insomma compatire. Sono un ottimo esempio di cosa non deve essere lo sport. 

GLI OSTACOLI
Rita Busani la spunta anche nella corsa ad ostacoli. Sul fondo erboso del campo di calcio, i concorrenti usano 
le scarpe da ginnastica Superga. Praticamente non esistono altri tipi; le scarpe con i chiodi le usano i grandi 
campioni negli stadi dell’atletica. L’abbigliamento è semplice, senza capi firmati. Ci si misura sulle prestazioni, non 
sulla coreografia. Sul filo del traguardo assistono Mario Cuoghi e il professore Sergio Anceschi, impegnati nella 
organizzazione dei giochi. 
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 LA CORSA
Luciano Tomei vince su Corrado Busani e Massimo Nocetti. Fra le cose che mancano rispetto al presente emerge l’assenza dei cellulari a 
immortalare l’arrivo e a rilanciarlo su Youtube. Nel 1969 mancano i cellulari, manca internet, il telefono non è uno strumento di messaggeria 
giovanile e neanche uno strumento di interminabili conversazioni. Lo spazio d’incontro è quello reale del paese. Eventualmente si scrivono 
cartoline, lettere e bigliettini, che richiedono tempi per arrivare a destinazione e tempi per generare risposta, insomma… tempi per essere 
pensati. 
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GLI OSTACOLI
A sinistra Filippelli. Al terzo posto Claudio Orsi e al quarto Luciano Busani. A scuola sono obbligatorie due ore di educazione fisica ogni 
settimana e nelle scuole medie Giacomo Leopardi di Fiorano c’è anche una palestra. Ma fino ad allora la scuola media era nell’edificio 
di Piazza Ciro Menotti, con una minipalestra ricavata nel fabbricato poi adibito ad archivio storico, senza docce e lavandini. Si andava a 
scuola già con la tuta e si condividevano sudori e odori nell’ora successiva in classe. 

LA MARCIA
Il secondo è Rino Tomei. Apre la fila Rossano Arduini, seguono Emilio Cappelli, Carlo Carletti e Marco Tiziano Gabrielli. 
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LA MARCIA
Rino Tomei solo al comando. A destra Romano 
Cornia armeggia con la radio a transistor e con 
l’auricolare…quindi è domenica pomeriggio, 
quando si disputano le partite di calcio e le orecchie 
si attaccano alle radioline per i risultati di ‘Tutto il 
calcio minuto per minuto’. Voci memorabili di Ciotti 
ed Ameri, quando il calcio sa fermare l’Italia, ma 
non pretende di paralizzarla e di essere l’unica 
sua attenzione plasmando partite lungo tutto la 
settimana, ogni ora del giorno e della notte.. 



44

3. Le premiazioni

A - PREMIAZIONE  80 METRI
1 Pietro Beltrami, 2 Dante Giovanardi, 3 
Corrado Busani.

B - PREMIAZIONE SALTO IN ALTO
1 Carlo Carletti, 2 Fernando Lugari, 3 
Pietro Beltrami

C - PREMIAZIONE 100 METRI
1 Dante Giovanardi, 2 Giuseppe Murè, 
3 Luciano Tomei

A

B

C
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PREMIAZIONE MARCIA
1 Rino Tomei, 2 Carlo Carletti. 3 Emilio Cappelli. Tomei supera 
anche le successive fasi e approda alla finale nazionale di Roma, 
dove confluiscono più di 4000 ragazzi provenienti da più di 5700 
comuni.

PREMIAZIONE 80 METRI
1 Giancarlo Torinese, 2 Massimo Nocetti, 3 Luciano Tomei

PREMIAZIONE SALTO IN LUNGO
1 Dante Giovanardi, 2 Pietro Beltrami, 3 Luciano Tomei

PREMIAZIONE LANCIO DEL PESO
1 Giovanni Barattini, 2 Pietro Beltrami, 3 Giancarlo Torinese
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 PREMIAZIONE SALTO IN ALTO
1 Marcella Cuoghi, 2 Giuliana Cuoghi, 3 Carla Balestrazzi

PREMIAZIONE DELLA CORSA
1 Rita Busani, 2 Loretta Annovi, 3 Maria Giovanelli

PREMIAZIONE DELLA CORSA AD OSTACOLI
1 Rita Busani, 2 Paola Filippelli

PREMIAZIONE LANCIO DEL PESO
1 Graziella Giovannini, 2 Paola Filippelli, 3 Miriam Bigliardi
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PREMIAZIONE SALTO IN LUNGO
1 Emma Fantuzzi, 2 Loretta Annovi, 3 Marcella Cuoghi

LUCIANO TOMEI

PIETRO BELTRAMI RITA BUSANI
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A
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A e B: CERIMONIA DI CHIUSURA 
Il sindaco Renzo Sola e l’assessore allo sport Aldo Vecchi durante la cerimonia conclusiva dei Giochi della Gioventù.

B
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Finito di stampare nel mese di dicembre 2010 a Spezzano di Fiorano. Litographic Group.
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Quaderno n.1


