
La consegna degli attestati, momento ormai divenuto un rituale presso il Centro di Formazione 

Professionale CNOS FAP di Forlì, quest’anno si è svolta il giorno 12 Novembre 2011. In questa 

occasione, sono state consegnate anche le borse di studio agli allievi più meritevoli delle 

seconde e delle prime dello scorso anno formativo.  

Il tutto è avvenuto all'interno della Sala San Luigi con le autorità del territorio. presso il 

Centro di Formazione Professionale CNOS-FAP di Forlì, quali ad esempio il Prefetto, il 

Questore e i rappresentanti dell’Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena. 

Erano presenti anche Giorgio Ranieri (ex alunno attualmente team manager e titolare 

dell’azienda di famiglia), i rappresentanti della sede di Forlì dell’azienda Marcegaglia, delle 

Officine Pulzoni ( concessionaria e officina Fiat Forlì), il Prefetto di Forlì Angelo Trovato, il 

Questore Antonino Cacciaguerra, l’Assessore della Provincia alla Formazione Professionale 

Denis Merloni, e infine il Dott. Chiodino (responsabile dei giovani industriali della piccola e  

media impresa). Alle autorità citate è stata consegnata una Caveja, simbolo della nostra città 

di Forlì, creata dai ragazzi del CNOS.  

Per allietare la giornata e rendere interessante anche per gli allievi una manifestazione che 

potrebbe sembrare solo una formale sfilata di autorità, è stato invitato anche un TEAM di 

Moto GP2 con un grande tir attrezzato a officina e con due stupende moto: una 125 della 

classe GP e una 600 della classe Super Sport.  La ciliegina sulla torta è stata la presenza di un 

famosissimo pilota della moto GP2 Michele Pirro, il quale ha parlato con molta commozione del 

grande campione Marco Simoncelli, recentemente scomparso e suo compagno di scuderia. 

Al termine della manifestazione è stato allestito un buffet sia per le autorità sia per gli allievi 

E’ stato un giorno molto importante, "diverso" e pieno di sorprese per l’istituto ma soprattutto 

per gli studenti che hanno avuto la possibilità di farsi autografare dal famoso piloto Michele 

Pirroi poster di Ranieri Team e farsi le foto ricordo come le moto e con il campione. Insomma 

un giorno molto particolare e festoso con allievi, genitori, formatori e persone di grande 

calibro.  

 

 

 

 



 


