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SALUTO DEL SINDACO

Con sincero piacere e grande entusiasmo voglio porgere un cordiale saluto ed un caloroso
benvenuto, a nome dell’Amministrazione Comunale, a tutti gli atleti, tecnici e dirigenti delle
squadre di calcio partecipanti alla terza edizione del Memorial Francesco ‘Chicco’ 
Seghedoni -Torneo Città di Fanano, riservato alla categoria Allievi Nazionali.
Fanano è da tempo, grazie alla funzionalità dei suoi impianti, sede di ritiri precampionato, 
stage, camp e manifestazioni sportive di rilievo, sia a livello regionale che nazionale. Questo 
progetto, grazie allo spirito d’iniziativa degli organizzatori e al prestigio delle formazioni 
che si alleneranno e si a�ronteranno sui nostri campi, ha già riscosso i più larghi consensi, e 
nel 2017 crescerà ancora abbracciando anche il vicino Comune di Montrecreto.

Eventi del genere, della durata di una settimana, sono in grado di garantire visibilità, prestigio e una ricaduta 
economica davvero importante su tutto il nostro territorio. Ecco perché intendo ringraziare il Carpi FC 1909, 
l’Hellas Verona FC, l’UC Sampdoria e da quest’anno anche l’AS Roma per aver accettato il nostro invito, e tutti i 
dirigenti e i volontari della Fanano Calcio per il loro prezioso lavoro. Senza dimenticare che, al di sopra dell’aspetto 
sportivo, pur esso fondamentale, è degno di enorme plauso lo scopo che il torneo si pre�gge: onorare la memoria
di Francesco Seghedoni, per tutti Chicco.
Non ho alcun dubbio che i giovani calciatori, pur mossi dall’agonismo e dalla voglia di vincere, elementi che 
rappresentano il sale di ogni competizione, sapranno comunque dar vita a s�de nelle quali il fair play e il 
divertimento prevarranno sopra ogni altra cosa. Nel nome del vero sport e nel ricordo di una persona speciale.

Stefano Muzzarelli
Sindaco del Comune di Fanano

MEMORIAL FRANCESCO CHICCO SEGHEDONI
Quando salgo a Fanano, tutte le volte che posso ma meno di quanto vorrei, continuo sempre a 
sperare, o a illudermi, che sbuchi all'improvviso. Davanti a Carletto, giù per il viale, all'angolo fra 
piazza Corsini e via Pedrocchi. Quando perdiamo un nostro caro per una malattia abbiamo il tempo, 
fra cure, preghiere, ansie e scongiuri, d'abituarci all'idea che possa lasciarci. Con Chicco è stato tutto 
atrocemente così rapido (la morte, il di�ondersi della notizia, il funerale a poche ore di distanza), 
che metabolizzare l'idea di non vederlo più rimane, anche un anno dopo, complicatissimo. Un 
infarto a 44 anni? A Chicco? Impossibile. Invece succede molto più spesso di quanto si creda. Solo 
che gli amici d'infanzia non crescono mai e nel nostro immaginario, anche se il capello s'imbianca e 
la pancetta ci appesantisce, restiamo sempre piccoli. Piccoli come quando si guardava il calcio 
brasiliano su Triveneta, o si passavano i pomeriggi giocando a subbuteo e le domeniche sul 
terrazzone sotto casa sua col pallone fra i piedi e la radiolina all'orecchio. Spensierati, come quando 
in vacanza ci si svegliava alle 3 del pomeriggio, si cenava alle 10 e si rincasava, storditi, all'alba. 
Curiosi, come quando sedevamo sui banchi dell'Università, ognuno coi suoi interessi che 
cominciavano a divaricarsi, che in parte si sarebbero poi ricongiunti, ma sempre legati, io, lui e altri, 
da quell'amicizia che resiste a tutto, quando si è cementata sui banchi di scuola. Per questo non 
vederlo, ogni volta, mi rattrista.  Che per noi fosse speciale lo si è capito dalla voglia con la quale in 
tanti, un anno fa, ci siamo buttati in questo torneo che porta il suo nome e che speriamo, per lui, per 
sua moglie, per la sua famiglia, di portare avanti a lungo, magari crescendo, correggendoci, 
cercando di migliorarlo, ma senza smarrire il senso per cui è nato. Che è quello di ricordare un amico 
col quale siamo stati bene insieme, uno che senza mai salire in cattedra e senza alcuna pretesa di 
farlo ci ha mostrato quanto faccia bene sorridere, guardarsi attorno (si fosse a Cuba o a Cima Tau�), 
divertirsi, accontentarsi, stare insieme. Fare gruppo per il piacere di farlo, senza secondi �ni.   

Simone Monari

Francesco ‘Chicco’  Seghedoni era uno stimato dirigente Lapam e corrispondente di riferimento della Gazzetta di Modena per la sua 
montagna. È scomparso improvvisamente lo scorso 2 giugno, all’età di 44 anni. I suoi amici di sempre hanno quindi pensato di organizzare 
questa settimana di ritiro-torneo per ricordarlo. L’evento, organizzato dal Comune di Fanano e dalla S.S. Fanano Calcio, ha il patrocinio di 
Comune di Fanano, Provincia di Modena, Lapam Federimpresa, Gazzetta di Modena e Ordine dei Giornalisti dell’Emilia-Romagna.



BOLOGNA - Under 17

Allenatore MAGNANI PAOLO
Collaboratore: MONTEBUGNOLI FABIO

Preparatore atletico: BIGI MATTIA
Preparatore portieri: SENTIMENTI ANDREA, PANCALDI 
FILIPPO

LO STAFF TECNICO

BOLOGNESI DAVIDE
BONVICINI LORENZO
BORIANI LEONARDO
CAMPAGNA SIMONE
CAVAZZA RICCARDO
COMMISSARI DAVIDE
CUDINI NICOLO'
FABRETTI SIMONE
GRAZIANO ANDREA

GRIECO GIORGIO
JAEGER JORDAINE 
TYREECE
MATTIOLO GABRIEL
MOLLA MARCO
MONTEBUGNOLI 
MATTEO
NADDEO STEFANO
ORLIETTI DIEGO

PAGLIUCA MATTIA
PARLANTI MATTEO
PRISCO ANTONIO
RISTIC NEMANJA
ROCCHI MATIAS
SANZOVO NICOLA
SECLI FEDERICO
VARANO DAMIANO
ZANNONI GIACOMO

I GIOCATORI



HELLAS VERONA - Under 17

Allenatore: Vitali Andrea
Vice allenatore: Bragantini Massimo

Preparatore portieri: Paese Fabrizio
Preparatore atletico: Cazzadori Marco
Team manager: Tavella Giovanni
Fisioterapista: Lafratta Emanulele
                            

LO STAFF TECNICO

Gresele Andrea, 
Squarzoni Silvio    
Martone Fabio
Dusi Filippo
Udogie Destiny
Tozzo Lorenzo
Bongiovanni Eliaù
Scalera Gianmarco 

Dal Castello Luca
Calabrese Bernardo
Marchesini Simone
Pierobon Christian
Yeboah Philip
Avolio Gennaro
Caia Edoardo

Cortese Luca
Biasi Filippo
Avagliano Mattia
Cortese Matteo
Guarino Roberto
Paloka Cristian
Danquah Owusu

I GIOCATORI

VENDITA DIRETTA
AL PUBBLICO

RCL di Rivi
Noleggio Biancheria
Tel: 3389203022



INTER - Under 17

Allenatore ANDREA ZANCHETTA
LO STAFF TECNICO

WILLIAM ROVIDA
ANDREA MAGRI
BRYAN BONUCCI
MATTIA ZANOTTI
MARCO MONTI
RAMEN CEPELE
SAMUELE UCCELLINI
PAOLO CHIERICHETTI
DAVIDE LONATI
DAVIDE REDONDI

LORENZO PRUCHETTI
RICCARDO PERUCHETTI
ANDREA POZZI
FILIPPO DE MILATO
CESARE CASADEI
ANDREA BENEDETTI
NICOLA PUCCI
ALESSANDRO ROSA’
GIOVANNI FABBIAN

THOMAS BRANZINI
LORENZO PESCHETOLA
WILFRIED GNONTO
MATTIA BALLABIO
DANIELE SABIA
ELIA PEZZINI
ANDREA CAPPADONNA
LUCA MAGAZZU’
ANDREA POLITI
NICOLO’ RADAELLI
ANTONIO PIO IERVOLINO

I GIOCATORI

RCL di Rivi
Noleggio Biancheria
Tel: 3389203022



SAMPDORIA - Under 17

Allenatore: DAVID ALESSI
Assistente Tecnico: MARONI ALESSANDRO

Preparatore portieri AMICONE ARMANDO
Preparatore atletico: DAVIDE GRIMALDI
Medico: EDOARDO CASATI
Fisioterapista: GIANLUCA LAGOMARSINO
               

LO STAFF TECNICO

BEI 
NAPOLI 
DODA
MORANDO
PANI
AQUINO
MICELI

ERCOLANO
MOLISSO
SOMMA
MARRALE 
TRIMBOLI
INVERSETTI
RIBIZZI

SAIO
ALBERTO
TACCHINI 
SIMONE
VOLPE
ZUCCA 
FARINA

I GIOCATORI



Fanano Ice Stadium
info 0536 69313

facebook: Palaghiaccio Fanano

Fanano Ice Stadium
info 0536 69313

facebook: Palaghiaccio Fanano



IRISH
GOOD
BYE

HAMBURGERIA & MORE ALL’ARRIVO
DELLA SEGGIOVIA DEL LAGO DELLA NINFA

(SESTOLA-MODENA)



GLI ALLENAMENTI

STADIO

CAMPO
MONTE

Domenica Pomeriggio

Lunedì Mattina Martedì Mattina

STADIO

CAMPO
MONTE

Lunedì Pomeriggio Martedì Pomeriggio

16-17:15

17:15-18:30

SAMPDORIA

VERONA

ROMA
orario esclusivo a scelta

16-17:15

17:15-18:30

VERONA

ROMA

SAMPDORIA
orario esclusivo a scelta

9:30-10:45

10:45-12

ROMA

SAMPDORIA

VERONA
orario esclusivo a scelta

16-17:15

17:15-18:30

ROMA

SAMPDORIA

VERONA
orario esclusivo a scelta

9:30-10:45

10:45-12

SAMPDORIA

VERONA

ROMA
orario esclusivo a scelta

Mercoledì Pomeriggio

Giovedì Mattina Venerdì Mattina

Giovedì Pomeriggio Venerdì Pomeriggio

16-17:15

17:15-18:30

SAMPDORIA

VERONA

ROMA
orario esclusivo a scelta

16-17:15

17:15-18:30

VERONA

ROMA

SAMPDORIA
orario esclusivo a scelta

9:30-10:45

10:45-12

ROMA

SAMPDORIA

VERONA
orario esclusivo a scelta

Mercoledì Mattina

9:30-10:45

10:45-12

VERONA

ROMA

SAMPDORIA
orario esclusivo a scelta

SAMPDORIA
orario esclusivo a scelta

16-17:15

17:15-18:30

ROMA

SAMPDORIA

VERONA
orario esclusivo a scelta

9:30-10:45

10:45-12

SAMPDORIA

VERONA

Sabato Mattina

9:30-10:45

10:45-12

VERONA

ROMA

ROMA
orario esclusivo a scelta



IL TORNEO
Quest'anno il Memorial Francesco Chicco Seghedoni ha potuto allargarsi grazie a due New Entry 
importanti che si sono aggiunte alle già prestigiose, Sampdoria ed Hellas Verona. La prima è quella 
dell’Inter, rappresentante di uno dei settori giovanili più importanti del Mondo, fresco vincitore del 
Campionato Primavera 2018 oltre ad altri successi �nali in altre categorie giovanili. La seconda invece 
riguarda l'aggiunta come secondo comune del Cimone di Sestola, che ospiterà la preparazione del 
Bologna per tutta la settimana di ritiro-torneo. Pertanto l'organizzazione del Memorial ha deciso di 
rendere ancora più spettacolare questo torneo con due semi�nali al mercoledì e le due �nali come 
sempre a Fanano al venerdì. Di seguito il programma delle partite del quarto Memorial Francesco Chicco 
Seghedoni.

SEMIFINALE 1 INTER-HELLAS VERONA
Mercoledì 8 agosto ore 18 Fanano

SEMIFINALE 2 BOLOGNA-SAMPDORIA
Mercoledì 8 agosto ore 20,30 Fanano

 
FINALE 3/4 POSTO

Venerdì 10 agosto ore 19 Fanano

FINALE 1/2 POSTO
Venerdì 10 agosto ore 20,45 Fanano

ALBO D’ORO
Squadra vincitrice 2017:

AS Roma
Miglior giocatore2017:

Davide Canovi (Sampdoria)
Squadra vincitrice 2016:

Sampdoria
Miglior giocatore 2016

Francesco Scotti (Sampdoria)
Squadra vincitrice 2015:

Carpi FC
Miglior giocatore 2015

Yassin Ejjaki (Sampdoria)

SI SONO ALLENATI A FANANO

LA COPPA GAZZETTA AL MIGLIOR GIOCATORE
IGNIAZIO ABATE LUIS MURIEL JUAN CUADRADO KHOUMA BABACAR

La Gazzetta di Modena, il giornale per il quale Francesco 'Chicco' Seghedoni era corrispondente 
dalla Montagna, metterà a disposizione la "Coppa Gazzetta"

al miglior giocatore, scelto da una giuria di esperti



IL RICORDO
Poi di esseri umani ne ho conosciuti tanti – le cose sono andate che ne ho 
conosciuti per�no troppi – ma all’inizio è cominciata proprio bene, con una 
manciata di persone, le prime che mi sono scelto. E mi sa che Chicco è stata la prima 
di tutte. Il fatto che abitassimo uno accanto all’altro era un vantaggio, però Fanano 
non è mica New York, voglio dire, più o meno chiunque era alla nostra portata, e 
allora ci siamo scelti, senza dubbio. Abbiamo cominciato a prendere le misure al 
mondo insieme, come piccole bestie di montagna abbiamo segnato naturalmente 
il nostro territorio – quello che c’era, il cortile incolto, l’albero di �co, il terrazzone di 
cemento – dentro il quale tutto era possibile. Chicco ha due anni più di me, e questo 
è ancora meglio, perché non siamo mai andati a scuola assieme e le nostre 
avventure quotidiane erano originali, esclusive. C’era sempre un pallone tra di noi, a 

lui giocare a calcio riusciva magicamente bene, con quei due piedi impeccabili in fondo al corpo slacciato, molleggiato. Me lo 
ricordava pure, Celentano, che da moccioso mi piaceva, ma preferivo Chicco, che addosso non ha mai avuto un grammo di 
spocchia e vanità. Invece un giorno, a Roma, avrò avuto sette anni, per la prima volta vidi Robert Mitchum in un �lm. Era 
sicuramente La magni�ca preda, perché era un western e perché non ho mai dimenticato Marylin che ballava e cantava. Ancora 
oggi la faccia di Mitchum mi ricorda il mio amico, sarà una cosa tutta mia, però entrambi hanno un volto antico, ruvido, capace di 
aprirsi in un sorriso generoso, smisurato. All’epoca pensai subito che le nostre avventure – alcune davvero spericolate – non 
avessero nulla da invidiare a quelle del West e del vecchio Robert. La di�erenza è che Chicco non ha mai recitato, era sempre e solo 
se stesso, in qualsiasi situazione, eppure le sue avventure, anche quelle dove io non c’ero, hanno una dignità davvero 
cinematogra�ca, sono storie stupefacenti.
Poi per me Chicco è il bambino che mi trascina nella camera dei suoi, per mostrarmi di nascosto la �sarmonica di Alfonso, il padre 
misterioso e dannato con cui avrebbe voluto fare più cose. È la dolcezza inconsumabile di sua madre, la Maria Pia, che è sempre 
stata tutto. È il primo bicchiere di vino, che suo nonno versava a noi bambini con un’autorevolezza indiscutibile che avrebbe 
piegato il più in�essibile dei pedagoghi. Per me è stato anche l’incontro desiderato con il dialetto, perché nel mio appartamento di 
«forestieri» – i miei Fanano l’avevano scelta, mica ci erano nati – non era la prima lingua. Chicco allora per me è una serie di parole 
portentose e musicali, praticamente onomatopeiche, come «ghegna» o «brencia», con cui ci piaceva giocare, mentre innalzavamo 

il nostro vocabolario rumoroso e spensierato, una sorta di sgangherata lingua in codice che funzionava nei pomeriggi al Bar Italia 
come in giro per il mondo: «cali�o», «baracca», «fagiano», «piangiano», «pennetta», «fratello». Pennetta è il nome che due anni fa, 
io e la mia compagna abbiamo dato a una gatta, perché avrebbe fatto piacere anche a lui chiamarla, ogni giorno. Ma soprattutto, 
da sempre e per sempre, ho un fratello di nome Chicco che non ringrazierò mai abbastanza, perché io, andando via da Fanano, il 
marchio del montanaro me lo sono trovato stampato addosso, ed è una cosa che mi piaceva, in cui mi riconoscevo e che 
m’inorgogliva. E che dovevo anche a lui. Anche se provo a ribaltare il punto di vista, se passo dal micro al macro, per intenderci, 
capisco l’importanza di questo amico. Se penso alle storie enormi che in quegli anni ci cascavano in testa, storie come il sequestro 
Moro, io mi rivedo con lui, mentre ci con�diamo quel poco che avevamo capito. Oppure quella volta in casa sua, il volume era 
altissimo e faceva vacillare la tivù che mostrava il presidente Pertini in mezzo alla folla di Vermicino. Continuava il disperato 
salvataggio di Alfredino e, indisturbata, continuava la nostra, ennesima, partita di Subbuteo. Ogni tanto, però, commentavamo a 
modo nostro quella inaudita e straripante drammaturgia mediatica, pensando a quel bambino là sotto, poco più piccolo di noi, 
schiacciato da tutto e tutti. Era sempre giugno quando morì Berlinguer e, senza nemmeno sapere bene perché, io ero stordito e 
triste. Quel giorno restammo �no a tardi giù in cortile a parlarne: eravamo due ragazzini e ci imbattemmo in quella che forse è 
stata la nostra conversazione più adulta e straordinariamente vera. Dopo il disastro di Chernobyl, con tutte  le cose che si 
dicevano, ci domandavamo se fosse diventato pericoloso correre o giocare a calcio nell’erba della Piana, oppure buttarsi in quella 
a �anco della piscina. La chiudevamo sempre con una grande risata e dandoci reciprocamente del de�ciente. Negli anni ho 
capito che Chicco è proprio quella roba lì, una miscela impareggiabile di cazzeggio e serietà, di leggerezza e profondità, di 
divertimento e pensiero. Una cosa meravigliosa. Di esseri umani così genuini e così onesti, anche con se stessi – che alle volte è 
ancora più di�cile – già ce ne sono pochi in giro, eppoi deve capitare di incontrarsi, e di scegliersi. Ne sa qualcosa sua moglie, la 
Papi: quando si sono trovati devono aver capito subito che amarsi era la cosa più inevitabile del mondo, perché una donna che 
riesce a tenere il passo di Chicco dove la trovi. E viceversa, sia chiaro. Altrettanto inevitabile, allora, che il loro territorio sembrasse 
diventato inespugnabile. Ma ogni volta che la casa del viale si apriva, magari per la tradizionale «berlengata», noi amici 
scoprivamo che era tutto a posto. E ritrovavamo la baracca, il sorriso, il piacere di stare assieme, l’indomabile libertà. Che da ‘ste 
parti si corre il rischio di venir su tanto liberi. In mezzo a una serata, Chicco spesso spariva. Si «ritirava», di nascosto, come un gatto 
o un animale selvatico. Dopo le prime volte, abbiamo smesso di cercarlo, tanto il giorno dopo lo ritrovavi in paese o lo rivedevi in 
campo per la partita. Da due anni penso a ‘sta cosa, a Chicco che non c’è, ed è veramente insopportabile, lui che poi riappare 
sempre, magari con una nuova storia, proprio lui che anche quando non lo vedi più in giro è sempre con noi. Ci hai abituato così, 
ghegna da boilér d’un Chicco, e grazie anche per questo, ché non vederti, a volte, fa meno male. E adesso inizia una nuova partita 
con te, ancora una volta, protagonista. 

Poi di esseri umani ne ho conosciuti tanti – le cose sono andate che ne ho 
conosciuti per�no troppi – ma all’inizio è cominciata proprio bene, con una 
manciata di persone, le prime che mi sono scelto. E mi sa che Chicco è stata la prima 
di tutte. Il fatto che abitassimo uno accanto all’altro era un vantaggio, però Fanano 
non è mica New York, voglio dire, più o meno chiunque era alla nostra portata, e 
allora ci siamo scelti, senza dubbio. Abbiamo cominciato a prendere le misure al 
mondo insieme, come piccole bestie di montagna abbiamo segnato naturalmente 
il nostro territorio – quello che c’era, il cortile incolto, l’albero di �co, il terrazzone di 
cemento – dentro il quale tutto era possibile. Chicco ha due anni più di me, e questo 
è ancora meglio, perché non siamo mai andati a scuola assieme e le nostre 
avventure quotidiane erano originali, esclusive. C’era sempre un pallone tra di noi, a 

lui giocare a calcio riusciva magicamente bene, con quei due piedi impeccabili in fondo al corpo slacciato, molleggiato. Me lo 
ricordava pure, Celentano, che da moccioso mi piaceva, ma preferivo Chicco, che addosso non ha mai avuto un grammo di 
spocchia e vanità. Invece un giorno, a Roma, avrò avuto sette anni, per la prima volta vidi Robert Mitchum in un �lm. Era 
sicuramente La magni�ca preda, perché era un western e perché non ho mai dimenticato Marylin che ballava e cantava. Ancora 
oggi la faccia di Mitchum mi ricorda il mio amico, sarà una cosa tutta mia, però entrambi hanno un volto antico, ruvido, capace di 
aprirsi in un sorriso generoso, smisurato. All’epoca pensai subito che le nostre avventure – alcune davvero spericolate – non 
avessero nulla da invidiare a quelle del West e del vecchio Robert. La di�erenza è che Chicco non ha mai recitato, era sempre e solo 
se stesso, in qualsiasi situazione, eppure le sue avventure, anche quelle dove io non c’ero, hanno una dignità davvero 
cinematogra�ca, sono storie stupefacenti.
Poi per me Chicco è il bambino che mi trascina nella camera dei suoi, per mostrarmi di nascosto la �sarmonica di Alfonso, il padre 
misterioso e dannato con cui avrebbe voluto fare più cose. È la dolcezza inconsumabile di sua madre, la Maria Pia, che è sempre 
stata tutto. È il primo bicchiere di vino, che suo nonno versava a noi bambini con un’autorevolezza indiscutibile che avrebbe 
piegato il più in�essibile dei pedagoghi. Per me è stato anche l’incontro desiderato con il dialetto, perché nel mio appartamento di 
«forestieri» – i miei Fanano l’avevano scelta, mica ci erano nati – non era la prima lingua. Chicco allora per me è una serie di parole 
portentose e musicali, praticamente onomatopeiche, come «ghegna» o «brencia», con cui ci piaceva giocare, mentre innalzavamo 

il nostro vocabolario rumoroso e spensierato, una sorta di sgangherata lingua in codice che funzionava nei pomeriggi al Bar Italia 
come in giro per il mondo: «cali�o», «baracca», «fagiano», «piangiano», «pennetta», «fratello». Pennetta è il nome che due anni fa, 
io e la mia compagna abbiamo dato a una gatta, perché avrebbe fatto piacere anche a lui chiamarla, ogni giorno. Ma soprattutto, 
da sempre e per sempre, ho un fratello di nome Chicco che non ringrazierò mai abbastanza, perché io, andando via da Fanano, il 
marchio del montanaro me lo sono trovato stampato addosso, ed è una cosa che mi piaceva, in cui mi riconoscevo e che 
m’inorgogliva. E che dovevo anche a lui. Anche se provo a ribaltare il punto di vista, se passo dal micro al macro, per intenderci, 
capisco l’importanza di questo amico. Se penso alle storie enormi che in quegli anni ci cascavano in testa, storie come il sequestro 
Moro, io mi rivedo con lui, mentre ci con�diamo quel poco che avevamo capito. Oppure quella volta in casa sua, il volume era 
altissimo e faceva vacillare la tivù che mostrava il presidente Pertini in mezzo alla folla di Vermicino. Continuava il disperato 
salvataggio di Alfredino e, indisturbata, continuava la nostra, ennesima, partita di Subbuteo. Ogni tanto, però, commentavamo a 
modo nostro quella inaudita e straripante drammaturgia mediatica, pensando a quel bambino là sotto, poco più piccolo di noi, 
schiacciato da tutto e tutti. Era sempre giugno quando morì Berlinguer e, senza nemmeno sapere bene perché, io ero stordito e 
triste. Quel giorno restammo �no a tardi giù in cortile a parlarne: eravamo due ragazzini e ci imbattemmo in quella che forse è 
stata la nostra conversazione più adulta e straordinariamente vera. Dopo il disastro di Chernobyl, con tutte  le cose che si 
dicevano, ci domandavamo se fosse diventato pericoloso correre o giocare a calcio nell’erba della Piana, oppure buttarsi in quella 
a �anco della piscina. La chiudevamo sempre con una grande risata e dandoci reciprocamente del de�ciente. Negli anni ho 
capito che Chicco è proprio quella roba lì, una miscela impareggiabile di cazzeggio e serietà, di leggerezza e profondità, di 
divertimento e pensiero. Una cosa meravigliosa. Di esseri umani così genuini e così onesti, anche con se stessi – che alle volte è 
ancora più di�cile – già ce ne sono pochi in giro, eppoi deve capitare di incontrarsi, e di scegliersi. Ne sa qualcosa sua moglie, la 
Papi: quando si sono trovati devono aver capito subito che amarsi era la cosa più inevitabile del mondo, perché una donna che 
riesce a tenere il passo di Chicco dove la trovi. E viceversa, sia chiaro. Altrettanto inevitabile, allora, che il loro territorio sembrasse 
diventato inespugnabile. Ma ogni volta che la casa del viale si apriva, magari per la tradizionale «berlengata», noi amici 
scoprivamo che era tutto a posto. E ritrovavamo la baracca, il sorriso, il piacere di stare assieme, l’indomabile libertà. Che da ‘ste 
parti si corre il rischio di venir su tanto liberi. In mezzo a una serata, Chicco spesso spariva. Si «ritirava», di nascosto, come un gatto 
o un animale selvatico. Dopo le prime volte, abbiamo smesso di cercarlo, tanto il giorno dopo lo ritrovavi in paese o lo rivedevi in 
campo per la partita. Da due anni penso a ‘sta cosa, a Chicco che non c’è, ed è veramente insopportabile, lui che poi riappare 
sempre, magari con una nuova storia, proprio lui che anche quando non lo vedi più in giro è sempre con noi. Ci hai abituato così, 
ghegna da boilér d’un Chicco, e grazie anche per questo, ché non vederti, a volte, fa meno male. E adesso inizia una nuova partita 
con te, ancora una volta, protagonista. 

Alberto Nerazzini



THINGS TO DO IN FANANO

SPORT  Fanano has a �ne municipal pool in a 
sports centre in green surroundings adjoining the 
tennis courts. In winter there is great skiing at 
Cimoncino, with skating at the Ice Stadium.

NATURE  NATURE  The magni�cent Doccione waterfall, 
beautiful Lake Pratignana and many kilometres of high mountain 
trails, to be enjoyed on foot or on mountain or electric bike.

FOOD FOOD   "Gnocco Fritto" fried bread and 
"Crescentine" �atbreads with cured meats and cheeses, 
balsamic vinegar, blueberries, chestnuts, mushrooms, 
lambrusco wine and many other delicacies. All in the 
famed food tradition of Italy's Emilia Region.

TOWN  Fanano holds the Italian Touring Club 
orange �ag for environmental quality and is a 
favourite holiday destination for people of all ages.

WANT TO KNOW ALL ABOUT FANANO? Go to www.fanano.it and book your holiday!! 

 

 

ENTAR  S.r.l. 
già CO.I.ME.PA srl 
 

Via Mauro Tesi  n. 963 -   41059 -  ZOCCA   (MO)                          
Tel. 059 986 201 Fax. 059 986 445 
 

 
 

 

DISTRIBUZIONE GAS METANO 
 

In caso di necessità chiamare il  
PRONTO INTERVENTO 

 

800 124 999 
 

Per segnalazioni di fuga di gas, irregolarità o interruzione nella fornitura è 
gratuito e attivo 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno.  
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COSA FARE A MONTECRETO
Montecreto è “Mountain Lifestyle”, lo stile di vita dedicato alla 
montagna e gli sport outdoor. Regno della mountain bike, del 
trekking e della canoa, l’area di Montecreto si dispone alle pendici 
del Monte Cimone, nella culla verde dei boschi di castagni e pini. 
Proprio per questa risorsa forestale è anche un centro di eccellenza 
gastronomica, con la frazione di Acquaria nota in tutto l’hinterland 
emiliano come “Città del Fungo e del Tartufo”. Grazie alle rapide del 
torrente Scoltenna è possibile praticare kayak e avere scorci 
mozza�ato perfetti per il canyoning. Il paese di Montecreto è 
servito da una seggiovia con arroccamento, con la è possibile 
raggiungere in pochi minuti la sommità del Monte Cervarola e 
praticare escursionismo, mountain bike e pranzare al rifugio a 
quota 1500 metri, assaggiando le squisite specialità montanare. In 
centro, tra le vie storiche che a�ondano le proprie radici nel 1400, 
sorge lo splendido “Parco dei Castagni”, un luogo magico di riposo 
e incontro collettivo, con castagni monumentali datati �no a 450 
anni e le suggestive casette in sasso che ospitano l’antico metato e 
il mulino, dove in autunno è anche possibile assistere al rituale del 
ciclo di produzione della farina di castagne e gustarne i dolci 
prodotti dai volontari. A Montecreto è inoltre presente il museo “La 
casa dei Leoni di Pietra”, che o�re gratuitamente visite alla raccolta 
di reperti storici del secolo scorso.
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 BONUS SE CI PRESENTI UN AMICO

SCONTO POLIZZA AUTO

 NESSUN DEPOSITO CAUZIONALE

       PRATICHE GRATUITE

   SPORTELLI STRAORDINARI
PRESSO IL MUNICIPIO

    E SERVIZIO A DOMICILIO

     BOLLETTE E
PROMEMORIA VIA MAIL

CONTATTACI AL NUMERO VERDE GRATUITO

PER INFORMAZIONI E PRATICHE TELEFONICHE.
RISPONDERANNO I NOSTRI UFFICI (NON UN CALL CENTER)

I nostri UFFICI
ZOCCA via del Mercato, 104 (presso il Comune)

Tel. 059 986667 - Fax 059 986174
w w w . c o i m e p a s e r v i z i . c o m

Aperto tutti i giorni (tranne il lunedì) dalle 8 alle 13
il martedì pomeriggio dalle 15 alle 17

e il sabato dalle 8 alle 12.30
FANANO Piazza Marconi, 1 (presso il Comune)

Aperto il giovedì dalle 9.30 alle 11.30
VIGNOLA Via Falcone e Borsellino, 127

(presso agenzia UnipolSai - Centro direzionale
Portanuova) Aperto il giovedì dalle 9.00 alle 12

SCONTO
SULLA SPESA

€ 50

SCONTO
GAS
5%*

SCONTO
ENERGIA
ELETTRICA

5%**

COIMEPA 
SERVIZI
L’AZIENDA di GAS
ed ENERGIA ELETTRICA 

FA TRIS!

COSA ASPETTI?
GIOCA CON NOI...

IL RISPARMIO
È ASSICURATO! ** Tale sconto equivale al 1,8% della spesa complessiva annua della fornitura di energia elettrica, IVA e imposte escluse, di un Cliente domestico, residente, 

con consumo annuo pari a 2.700 kWh e una potenza impegnata pari a 3 kW, e al 1,3% della spesa complessiva annua della fornitura di energia elettrica, IVA 
e imposte escluse, di un Cliente non domestico altri usi, con consumo annuo pari a 10.000 kWh e una potenza impegnata pari a 10 kW.

*Tale sconto equivale al 2,6% della spesa complessiva annua della fornitura di gas naturale, IVA e imposte escluse, di un Cliente 
domestico, con consumo annuo pari a 1.400 smc, e al 2,8% della spesa complessiva annua della fornitura di gas naturale, IVA e 
imposte escluse, di un Cliente non domestico, con consumo annuo pari a 5.000 smc ed un contatore di classe inferiore a G10.



TAVOLA ROTONDA  7 agosto Piazza Corsini ore 18,45
Non solo calcio giocato ma anche calcio spiegato e raccontato, a Fanano, nell’ambito della 
quarta edizione del Memorial Francesco Seghedoni. Martedì 7 agosto 2018 alle 18:30, in 
piazza Corsini, è infatti in programma un incontro con un grande campione: Gianluca 
Pagliuca, ex numero 1 di Bologna, Inter e Sampdoria, attuale preparatore dei portieri della 
Primavera rossoblù. Pagliuca, che nel corso della sua straordinaria carriera ha anche 
vestito 39 volte la maglia della Nazionale, partecipando a tre Mondiali, ripercorrerà la sua 
pluriennale esperienza nel calcio professionistico e fornirà, tra aneddoti e curiosità, diversi 
spunti di ri�essione ai ragazzi che aspirano ad 
entrare in questo mondo e a tutti gli 
appassionati presenti. A condurre la serata il 
giornalista di Repubblica Simone Monari, tra gli 
organizzatori del torneo. 

                memorialseghedoni

Una foto della U.S. Maranese Annata 1997/1998, promossa in prima
categoria. Francesco Seghedoni è il quinto a sinistra in alto. I suoi amici
non lo hanno dimenticato




