Festa Sociale 2015 Team Pasta Granarolo”Un anno di Soddisfazioni”
31 Gennaio 2016 di Marino Bongiovanni
… Tra poco più di un mese compio
sessantacinque anni e devo ammettere
che dopo una certa età, so già come andrà
a finire quando riceverò gli auguri da
amici e compagni di squadra del Team
Granarolo. Sicuramente avrà il sapore
della constatazione, a volte interrogativa:
“ Sei ancora qui?” Gareggerai anche
quest’anno! In queste occasioni mi viene
in mente quella famosa frase dell’illustre
scienziato Alexis Carrel, premio Nobel per la medicina … “Aggiungere vita agli anni e
non anni alla vita”! Di solito cerco di non farmi influenzare dallo stato d’animo, del resto
poi, a causa di una strana legge universale chiamata declino, finché la mia reazione al
fatto di ricevere gli auguri mi rende indifferente, continuerò ad attrarre gli auguri di
tutti quelli che ci tengono a farmelo e che, in tal modo pensano così di dimostrarmi
quanto bene mi vogliono.

Una festa per gli atleti del Team Granarolo e in bacheca esposte le Classifiche del Campionato Sociale 2015.

Quando un giovane podista entra a far parte della Società, è come un evento da
premiare e da tenere in considerazione. Ora mi chiedo per par condicio, si dovrebbe
prevedere un riconoscimento anche per gli “Anziani”podisti che continuano a correre
in competitive con la determinazione di sempre, e invece non esiste niente di simile, a
malapena si ricordano le sue prestazioni di quando era più giovane.

Durante la “Festa Sociale”aperte le nuove iscrizioni o conferme per l’anno 2016 alla Società Team Granarolo

Certamente i tempi sono cambiati se guardiamo indietro nel 1980, gli “Anziani”erano
raggruppati tra uomini e donne, già all’età di sessantacinque anni. Oggi secondo gli
ultimi dati “Istat” sullo stato sanitario del Paese conferma che sarebbero circa dodici
milioni i residenti di età superiore a sessantacinque anni, di cui circa 3,4 milioni con
più di ottanta anni.

… La cuoca della festa all’opera e … alcuni volontari mentre preparano l’Immancabile cena di carboidrati.

Una cosa è certa per invecchiare bene occorre seguire alcune regole precise come
praticare un’attività fisica, il cibo e anche la mente perché solo così si potrà avere un
futuro migliore adottando, uno stile di vita non sedentaria e cercando di svolgere
un’adeguata attività motoria con molta regolarità. Non bisogna dimenticare che stiamo
diventando un Paese sempre più vecchio.

… Grazie ai numerosi volontari/e presenti alla festa Sociale hanno servito a tavola la cena e le bevande.

Oggi gli “Over 65”usano il computer, viaggiano, leggono, fanno sport e hanno una vita
intensa sentimentale e di relazione. I dati demografici mondiali, europei e nazionali
confermano un incremento della vita media della popolazione e il suo progressivo
invecchiamento. Secondo l’Oms, dal 1980 a oggi gli “Over 60” sono raddoppiati e le
previsioni ci dicono che raggiungeranno i due miliardi per il 2050.

… Un grande “Pranzo Sociale” organizzato dal Team Granarolo presso la Parrocchia di Quarto Inferiore.

Invecchiare in ottima forma e diventata un’esigenza sempre più avvertita nel mondo
occidentale di oggi ... ma in che modo è possibile raggiungerlo. Può sembrare un
traguardo ambizioso perché non ci sono regole infallibili, comunque di sicuro occorre
oltre un’adeguata attività fisica, bisogna evitare gli eccessi alimentari, soprattutto se si
è in sovrappeso.

… Una Società con un continuo ricambio di giovani atleti che vogliono imitare le grandi imprese dei Master.

Un’attività fisica deve essere caratterizzata da movimenti corporei strutturati e ripetitivi
che comporti un dispendio energetico, al fine di migliorare e/o mantenere la nostra
efficienza fisica. Non si deve interrompere l’armonia nell’ambito della famiglia e magari
impegnarsi anche in attività mentali di qualsiasi natura. L’obiettivo deve essere quello
di raggiungere un’età avanzata nelle migliori condizioni di salute.

… Tutti gli atleti agonisti e non, festeggiano in allegra compagnia questi primi 40 anni di attività sportiva!

Il processo d’invecchiamento è più malleabile di quanto si pensasse, dipendendo, non
da un rigido, programma genetico, ma da un graduale e variabile accumulo di danni in
cellule e tessuti. Questo, di conseguenza, può essere “Modulato” da vari elementi,
come l’Habitat in cui ci si trova, quindi di conseguenza è indispensabile correggere in
modo graduale anche le scorrette abitudini alimentari.

Anna Nanni generosa come sempre serve a tavola … Adolfo Lollini, Giuseppe Grimaudo e Annarita Guerre.

Voglio ricordare che quando si parla di attività fisica non ci si riferisce solamente alle
attività sportive in senso stretto, ma anche a tutte quelle attività che si compiono nella
vita quotidiana e che comportano l’uso del corpo. In pratica l’importante è capire come
fare a conquistare e mantenere uno stato di benessere e rimanere “Attivo” non solo
fisicamente ma anche al continuare a partecipare alla vita economica, culturale e civica.

… Massimo Tramontano e famiglia … in compagnia dei genitori Francesco Tramontano e consorte a tavola.

Il mantenimento di uno stato di buona salute è il risultato del controllo da parte degli
individui e della società sui numerosissimi fattori che possono favorire la salute o
provocare la malattia. Del resto solo un’efficace strategia di prevenzione delle malattie
e di promozione della salute consiste nel cercare di allontanare o rimuovere quei
fattori che aumentano la probabilità di ammalarsi.

Festeggiati i 40 anni d’attività sportiva, una meta raggiunta da poche Società del coordinamento di Bologna.

I “Fattori di rischio”si possono contrastare soltanto nell’incrementare la presenza di
quei fattori che contribuiscono ad aumentare il livello di benessere fisico psicologico
e sociale di ogni individuo. E proprio grazie all’effetto positivo dell’attività fisica per il
mantenimento di un biìuono stato di salute e, al contrario, l’effetto negativo della
sedentarietà che costituisce un vero e proprio fattore di rischio per numerose malattie.

… Una grande festa per tutti, specialmente quando fai parte della Società “Bianco – Arancio - Nero”!

A questo punto si deve rilevare che quando si parla di attività fisica non ci si riferisce
solamente alle attività sportive in senso stretto, ma anche a tutte quelle attività che si
fanno nella vita quotidiana e che comportano l’uso del corpo, quali salire e scendere le
scale, usare la bicicletta come mezzo di locomozione, passeggiare o fare i lavori
domestici.

… A tavola in allegra compagnia si decidono quali gare affrontare nel vasto calendario FIDAL e UISP 2016.

Il maggiore uso delle tecnologie che caratterizza la nostra società ha di molto ridoto
queste attività fisiche e favorite l’instaurarsi di stili di vita sedentari che è necessario
contrastare per evitare l’insorgere di numerose patologie. Il contributo che può dare
l’attività fisica e sportiva per prevenire alcune malattie è stato ed è oggetto di un
numeroso studio scientifico.

Si festeggia in allegria compagnia per i 40 anni del Team Granarolo come Stefano Fornasari con la famiglia.

Si evidenza scientificamente che fare una disciplina sportiva comporta beneficia breve
e lungo termine sulla salute psicofisica e sul benessere sociale di persone di ogni età
e sesso per tutta la loro vita. Particolarmente importante per i bambini fare attività
sportiva regolare, essenziale per il loro sviluppo, per l’acquisizione di vigore e abilità
motorie, per sviluppare le basi strutturali che permetteranno loro di non ammalarsi.

… Una Festa riuscita grazie al contributo degli innumerevoli volontari e dello staff organizzativo del gruppo.

È provato che resisteranno meglio anche alle malattie croniche e si riducono il rischio
di morte per malattie cardiovascolari e il rischio di sviluppare malattie cardiache, il
diabete mellito tipo 2, alcuni casi di cancro del colon, del seno. Provato anche l’effetto
positivo dell’attività sportiva sul controllo del peso e sull’ipertensione arteriosa. Basta
seguire alcune regole precise sull’attività fisica, l’alimentazione e lo stile di vita.

… Gruppo Sportivo Granarolo, uno dei più numerosi della Provincia di Bologna, conosciuto in tutta Italia.

Per le persone anziane fare sport è molto importante, oltre ridurre lo sviluppo
dell’osteoporosi, aumenta la capacità di muoversi senza cadute e favorisce
l’autosufficienza. Appare con chiarezza quali grandi vantaggi in termini di salute può
dare l’adozione di uno stile di vita fisicamente attivo, che sono tanto maggiori quanto
più l’abitudine all’attività fisica s’incoraggia sin dall’infanzia.

… Sandra Pancaldi e suo marito a tavola sempre sorridenti … mentre prosegue il convivio del “Gruppo”.

In conclusione è importante il ruolo della scuola e delle famiglie per fare crescere nella
popolazione la sana abitudine di fare attività fisica e ridurre così le patologie e le
disabilità che queste comportano. C’è da dire finora quasi tutte le ricerche non hanno
messo in chiaro la relazione tra la quantità di attività fisica in termini di tipologia,
frequenza, intensità, durata, e lo stato di benessere che si riceve.

… Una serata per soffermarsi sui risultati raggiunti dagli atleti del Team dopo la stagione agonistica 2015.

Oggi sono molte le linee di ricerca sul processo d’invecchiamento e sull’esistenza di
un gene della longevità. Comunque è più facile credere che una vita molto lunga sia
influenzata dall’interazione di numerose varianti genetiche e da una serie di fattori,
come quelli epigenetici, legati alle modificazioni che il DNA subisce durante l’esistenza
di ciascun individuo e quelli ambientali.

… Da Sx Claudia Ruggeri, Chiara Veronesi, Monica Cavuoto e Carla Sarti festeggiano in allegra compagnia.

Oggi le attese sono riposte nell’endocrinologia, che fornisce indizi importanti
all’invecchiamento associate ai cambiamenti fisici, le cui corrispondenti patologie,
come il diabete mellito, ipertensione, obesità e osteoporosi, possono essere collegate
agli ormoni fondamentali del sistema immunitario, per contrastare le infiammazioni e
sono prodotti dall’organismo in risposta allo stress.

A sinistra bonjovi51 durante il pranzo Sociale creerà immagini con la macchina digitale che parlano da sole.

Intanto che si approfondiscono le ricerche sul “Motore” della lunga vita e meglio
ripensare la concezione stessa dell’invecchiamento. Ormoni e psiche, ambiente e
comportamenti errati, possono influire negativamente, quindi occorre evitare abitudini
voluttuarie dannose, se si vuole maturare in salute, efficienza e serenità, occorre impegnarsi
anche mentalmente: apprendimento e creatività possono accompagnarci per tutta la vita.

… Un “Ringraziamento speciale”ai fedelissimi atleti che da ben quarantanni sono iscritti al Team Granarolo.

Un principio preso sul serio, dalla Società Sportiva Team Granarolo della Provincia di
Bologna, infatti, con le corse su strada ci si può sbarazzarsi della “Vecchiaia”.
Domenica 31 gennaio 2016 presso la Parrocchia di Quarto Inferiore, organizza la
“Festa Sociale”. Mantenere una vita sana, restare attivi nella società, sportivi e in
forma sono ormai diventati indispensabili per rallentare il processo d’invecchiamento.

… Nell’ambito della Festa l’approvazione del consuntivo al 31 dicembre 2015 e il bilancio preventivo 2016.

Un’occasione speciale, dove il Presidente del Gruppo Sergio Amaducci, convoca
l’assemblea ordinaria dei soci, alle ore 8.00 in prima convocazione e alle ore 14.00 in
seconda convocazione, in concomitanza con la “Festa Sociale” prevista presso la sala
parrocchiale di Quarto Inferiore, Via Badini, 2. All’ordine del giorno l’approvazione del
consuntivo al 31 dicembre 2015 e il bilancio preventivo del 2016.

… Si festeggiano “I nostri primi 40 anni” 1976 - 2016 di attività sportiva Sezione Podistica e Atletica leggera.

Confermato il Consiglio 2016 così composto: Presidente: Amaducci Sergio, Vice
Presidente: Pini Fabrizio, Segretario: Bottura Chiara. I Consiglieri: Romagnoli Michele,
Scarpante Stefano, Gnudi Coriolano, Fornasari Stefano, Bandini Stefano, Piazzi Stefano,
Ercolesi Valter, Sarti Carla, Veronesi Chiara, Nordio Filippo, Brunetti Paolo, Fontana Andrea,
Monari Roberto. Medico Sociale: Dott. Rimondi Andrea. Tecnico: Lamberti Wainer

… Premiati alcuni nuovi giovani iscritti del 2015 … che meritano attenzione per serietà e impegno in gara.

In concomitanza alla Festa Sociale l’assemblea ordinaria dei Soci per l’approvazione
del bilancio e conferma del nuovo Consiglio Direttivo chi aveva l’intenzione di
confermare per il 2016 l’iscrizione alla Società era possibile eseguire il tesseramento
alla Federazione FIDAL e UISP, compilando e consegnando il modulo previsto prima di
iniziare il “Pranzo Sociale".

… Sul podio sono chiamate le prime 3 atlete “Assoluti Donne”che hanno vinto il “Campionato Sociale 2015”

Il Presidente Sergio Amaducci, dopo aver riassunto i momenti più significativi del
Gruppo Sportivo nato nel 1976 come Bar Gotti e ... dopo la decisione del Pastificio
Granarolo di non rinnovare il contratto di sponsorizzazione per il 2015 e di
conseguenza, non ci sono state più le sufficienti risorse umane e finanziarie per la
gestione del Triathlon, pertanto si è chiusa tale Sezione.

… Sul podio incontrastata nella Cat. AF Monica Cavuoto … Sul podio nella Cat. BF 1°Class. Clara Borsari.

Trascorso il 2015 dopo la chiusura della sezione ”Triathlon”nella nuova veste il “Team
Granarolo” gruppo sportivo nato nella frazione di Viadagola di Granarolo che ha nel
podismo le sue radici e con una continua evoluzione, idee e progetti è cresciuta
sensibilmente tanto da essere considerato ancora un Gruppo Sportivo tra i più attivi
nell’ambito dell’atletica amatoriale.

… Sul palco delle premiazioni la Categoria Master AM … Seguono gli atleti della Categoria Master SM.40.

Un’Associazione Sportiva Dilettantistica che ha dimostrato di essere guidata da un
Presidente dalla figura carismatica che in tutti questi anni ha saputo tenere un
sodalizio quasi familiare con gli atleti. Una Società che oggi conta 135 atleti e non
dimentica il suo passato, infatti, in tutti questi anni ne ha percorsa tanta di strada con
le Multidiscipline (Aquathlon, Triathlon e Duathlon).

Sul palco delle premiazioni la Categoria Master SM 50 … Seguono gli atleti della Categoria Master SM.55.

Ora il Presidente Sergio Amaducci si presta a premiare quelli che hanno dimostrato di
affrontare gli impegni agonistici e non, durante l’anno appena trascorso. Non mancava
prima di dare inizio alle numerose premiazioni e segnalare i momenti più indicativi
della Stagione Agonistica 2015 … il tradizionale convivio tra gli iscritti, con un piatto
prelibato di carboidrati elaborato con “Gramigna alla Salsiccia”.

Sul palco delle premiazioni la Categoria Master SM 60 … Seguono gli atleti della Categoria Master SM.65.

Giunto il momento più atteso della festa il Presidente Sergio Amaducci, chiama sul
podio le prime 3 atlete Classifica Assoluti donne: 1°Cl. Monica Cavuoto (24 punti), 2°Cl.
Claudia Ruggeri (14 punti), 3°Cl. Clara Borsari (13,5 punti). I primi 5 uomini Classifica
Assoluti; 1°Cl. Andrea Vignoli (100 punti), 2°Cl. Mario Terbonetti (92 punti), 3°Cl. Marco
Mazzanti (78 punti), 4Cl. Matteo Generali (60 punti), 5°Cl. Luca Muleo (58 punti).

… Numerosi i premi acquisiti dalla Società nel 2015 partecipando alle innumerevoli Camminate Domenicali.

Premiati i primi 3 atleti: Cat. AM. Andrea Vignoli, 2°Marco Mazzanti, 3°Luca Muleo. Cat.
SM.40 1°Mario Terbonetti, 2°Matteo Generali, 3°Bruno Balestrazzi. Cat. SM.45 1°Gianni
Gardini, 2°Donato Di Ferdinando, 3°Gerardo Boccia. Cat. SM.50 1°Alessandro Bergamini,
2°Giuseppe Grimaudo, 3°Gianfranco Cini. Cat. SM.55 1°Adolfo Lollini, 2°Francesco
Faraone, 3°Paolo Spinelli. Cat. SM.60 1°Mario Bargiotti, 2°Daniele Leoni, 3°Roberto Corini.
Cat. SM.65 1°Francesco Tramontano, 2°Franco Vandelli. 3°Sergio Amaducci.

… Il “Monte Premio” a disposizione degli atleti è molto allettante per la classifica delle presenze 2015.

Nella Cat. Donne AF 1°Monica Cavuoto, 2°Elena Selva, 3°Claudia Ruggeri. Cat.BF
1°Clara Borsari, 2°Daniela Cavuoto, 3°Sandra Pancaldi. Terminate le “Premiazioni”del
Campionato Sociale. Mario Ceci in base alla Classifica delle presenze chiama gli atleti a
scegliere tra i trofei accumulati durante le camminate 2015. Da domani, la squadra “BiancoArancio-Nero” sarà pronta ad affrontare il 2016 con lo spirito che li contraddistingue da
sempre, con umiltà, tenacia negli appuntamenti in campo Nazionale e Mondiale.

… Massimo Ceci incomincia a chiamare gli atleti a ritirare il “Premio” in base al punteggio del Campionato.

Prima di finire voglio riassumere gli innumerevoli eventi più significativi organizzati
dalla nostra Società nel 2015. La mitica “39°Camminata di Viadagola” (8 febbraio). Il
Concorso Letterario giunto alla 16°Edizione “In Viaggio con Michele”, con la premiazione
(16 gennaio 2016). Sicuramente grazie al contributo degli innumerevoli volontari e dello
staff organizzativo del gruppo che permettono di continuare queste attività.

