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29 Gennaio 2017 di Marino Bongiovanni  
 

… Sono in molti a chiedersi se c’è un 
segreto per invecchiare bene. Del resto 
arrivare fino a 100 anni, è sempre stato il 
sogno di ogni essere umano. Certamente i 
continui progressi della ricerca scientifica e il 
cambiamento delle nostre abitudini sembrano 
confermarlo. In realtà sono quattro i segreti 
della longevità per invecchiare bene! Al 
primo posto si prefigurano i “Geni”, infatti, 
sono fondamentali per sapere quanto 

vivremo. In un convegno mondiale svoltosi a Venezia gli scienziati riuniti ne hanno 
segnalati almeno trenta da cui dipendono invecchiamento e longevità. Sono poi convinti 
che dal 2050 si possa avere una vita più lunga e serena grazie ai continui progressi 
della medicina (un’affermazione che a mio parere nessuno ora può confermarlo o 
smentirlo!). Alcuni “Geni” scoperti agiscono sul corpo, altri sul cervello. Tutti insieme 
regolano la durata dell’esistenza ma … quale sarà il prossimo passo? 
 

                                                                       
Durante la “Festa Sociale”aperte le nuove iscrizioni o conferme per l’anno 2017 alla Società Team Granarolo  
 

Produrre farmaci nuovi, entro 10-15 anni, che intervengano sull’azione dei “Geni”, è la 
chiave che ci permetterà così di festeggiare più compleanni, e in salute. Il secondo 
segreto della longevità per invecchiare bene sicuramente è il “Cibo”. Non per niente 
uno studio americano dimostra che il 35% dei tumori è causato da ciò che mangiamo. 
Il menù giusto, quindi, è fondamentale. 
 

                                                       
Una festa per gli atleti del Team Granarolo e in bacheca esposte le Classifiche del Campionato Sociale 2016. 
   

È risaputo che i colori sono molto importanti nel mondo e lo sono anche nel piatto. Tra 
gli alimenti e ingredienti più preziosi abbiamo gli “Antociani”!Pigmenti rossi e 
polifenoli che si trovano per esempio nelle More, Ciliegie e Mirtilli. Una fibra alimentare 
che gioca un ruolo importante nella regolazione del metabolismo, e nella prevenzione 
del declino cognitivo tipico delle patologie neuro-degenerative dell’età adulta. 
 

                                                                               
… Le  cuoche  impegnate a  preparare la  pasta  di carboidrati con  la  tradizionale “Gramigna alla Salsiccia”. 
 

Gli “Antociani” sono pigmenti colorati che si trovano in alcuni fiori e anche in alcuni 
frutti. La loro caratteristica principale è quella di avere la duplice utilità per l’organismo 
umano, in quanto svolgono la funzione di antiossidanti, preservandolo dalla 
degenerazione  e dall’invecchiamento. Prima di tutto previene problemi a carico del 
microcircolo, e quindi la circolazione,capillari, le vene e la cellulite ne trae beneficio. 
 

 



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

Ho già accennato sopra gli “Antociani” si trovano in quasi tutti i frutti e anche negli 
“Ortaggi a frutto” (pomodori, zucchine, melanzane, peperoni ecc), “Ortaggi a fiore” 
(carciofo, cavolfiore, broccolo, asparago ecc), “Ortaggi a seme” (fagioli, ceci, lenticchie, 
piselli, ecc), “Ortaggi a foglie”(radicchio verde/rosso, rucola, cicoria spinacio ecc), “Ortaggi 
a fusto (finocchio, cardo, sedano ecc), “Ortaggi a bulbo”(aglio, cipolla, porro, ecc). 
 

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

Le loro molecole diminuiscono il rischio di ammalarsi d’infarto, diabete e cancro al 
colon. Grazie alle loro spiccate proprietà antiossidanti, da alcuni sono paragonati a un 
vero e proprio antidoto naturale contro l’invecchiamento. Razionalizzando i termini 
miracolistici di quest’affermazione, la proprietà più interessante degli “Antociani” 
riguarda l’azione protettiva sull’intero sistema cardiovascolare.  
 

                                                                               
… Presentato il consuntivo 2016 e  il bilancio preventivo 2017 … approvato all’unanimità per alzata di mano!  

 

Il terzo segreto della longevità è il “Cervello”! Infatti, uno studio scientifico rivela che 
la mente non invecchia mai. Per molto tempo si è creduto che alcune caratteristiche 
dell’intelligenza (come la memoria a breve termine) trovano la massima espressione solo 
tra i trenta e i quarantacinque anni, come se il picco del nostro cervello si 
raggiungesse solo durante l’età adulta, dopo una lunga maturazione. 
 

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

È risaputo che il cervello raggiunga i picchi delle varie abilità in momenti distinti della 
vita, nel senso che i meccanismi usati per svolgere i vari compiti sono differenti. Si è 
riscontrato che i “Neuroni” preposti alle diverse funzioni maturano e invecchiano 
differentemente come se seguissero dei processi evolutivi diversi. Quindi con il 
passare del tempo il cervello non invecchia bensì matura, proprio come un frutto. 
  



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

Tra i 15 e i 20 anni si possiede la massima capacità di ricordare le liste di parole o la 
trama di una storia. Il cervello è capace di lavorare in maniera veloce, individua dei 
dettagli in un disegno. La maggiore abilità nel fare i calcoli si raggiunge non prima dei 
35 anni e rimane ai massimi livelli almeno fino ai 55, dove il tempo lavora per 
memorizzare parole e nell’abilità di legare cause ed effetti  di un ragionamento.   
 

                                                                     
… Bonjovi51 con  Francesco Tramontano e  famiglia … mentre a  tavola si  festeggia  in  allegra  compagnia.  
 

La capacità di leggere le emozioni, dove il tempo lavora poi a vantaggio dei neuroni, di 
chi abbiamo di fronte si raggiunge invece tra i 45 e i 50 anni e i migliori risultati in 
questo ambito tende a non ridursi con il passare degli anni. Anche a 70 anni  una 
passeggiata o un libro stimolano la formazione dei neuroni … lo afferma uno studio 
dell’Università di Milano e dell’Istituto di Neuroscienze del Cnr. 
 

                                                                
Dario Cecconi festeggia con il Team Granarolo il 2016 … un sodalizio che dura  da molti anni con  la Società.  
 

Attenzione però, per consolidare la memoria dobbiamo concentrarsi su una attività 
alla volta. Quindi, non svolgere mansioni contemporaneamente e … controllare la 
pressione perché valori troppo alti possono essere causa di amnesie. Chi si limita 
all’enigmistica nel riempire con lettere una griglia quadrata, deve ricredersi, molto 
meglio fare volontariato o i lavori e la cura di casa che mantengono giovane il cervello. 
 

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

Cervello ed età sono connessi tra loro e per “Non perdere colpi”, o meglio per perderli 
il più lentamente, è fondamentale mantenersi in attività coltivando interessi culturali, 
sociali e praticando un’attività fisica costante. Può diventare importante anche la 
qualità del cibo che si mangia. Nessun alimento rappresenta di per sé una “Porzione 
magica”, ma alcuni contengono specifiche sostanze. 
 



                                                                  
… In  allegra  compagnia a tavola si decidono quali gare affrontare  nel vasto calendario  FIDAL e UISP 2017. 
  

Sono numerosi i cibi che alimentano il cervello come gli “Acidi grassi omega-3”, 
(Salmone, l’olio di semi di lino) che favorirebbero la capacità di recuperare episodi del 
passato e la memoria spaziale. Altre fonti importanti sono i legumi, in particolare la 
soia. Le noci, in aggiunta alla dieta possono avere effetto benefico contro 
l’invecchiamento cerebrale precoce proteggendolo dall’Ictus. 
 

                                                                   
Si  festeggia in allegria compagnia per i 40 anni del Team Granarolo tra atleti agonisti e non, con la  famiglia.   

 

Possono contribuire a prevenire processi degenerativi nel cervello, la Colina (si trova 
nel tuorlo d’uovo, nei semi di soia, germe di grano e lievito di birra). I cibi ricchi di magnesio 
(avocado, fagioli di soia, banane e cioccolato fondente). I Mirtilli grazie alla sua alta 
concentrazione di Antociani, capaci di proteggere la microcircolazione sanguigna del 
corpo. È consigliabile però il consumo di frutti freschi anziché integratori secchi. 
  

                                                                   
Claudia Ruggeri, Chiara Veronesi, Monica Cavuoto festeggiano in allegra compagnia al Pranzo Sociale 2016. 
 

Il quarto segreto della longevità per invecchiare bene è il “Comportamento”. Con il 
termine di “Anziano” ci si riferisce alle persone in età prossima al termine della vita 
media degli esseri umani, generalmente è indicato intorno ai 65 anni. Intanto c’è da 
chiedersi, se quella soglia è ancora valida per definire “Anziana” una persona? 
Probabilmente no, se pensiamo ad alcuni fattori. 
 

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

Per esempio, se pensiamo ai progressi della medicina, la maggior consapevolezza 
rispetto agli stili di vita, il livello di istruzione mediamente più elevato, il contesto 
lavorativo mediamente più salubre. Se consideriamo questi elementi, stabilire quando 
si diventa anziani è difficile, forse sarebbe più opportuno considerare soglie 
dinamiche di vecchiaia, piuttosto che una soglia statica fissata a 65 anni.  
  



                                                                    
… bonjovi51 e  Francesco Tramontano  a  tavola  sorridenti  … mentre  prosegue  il  convivio del  “Gruppo”.  
 

Non è quindi il giorno del 65esimo compleanno a sancire il passaggio all’età anziana, 
ma l’inizio di una serie di tappe, che possiamo individuare così: l’uscita dell’ultimo 
figlio da casa intorno ai 50 anni, l’uscita dal mercato del lavoro che in genere avviene 
intorno ai 65 anni, la nascita del primo nipote, la perdita del coniuge, mentre  il 
peggioramento delle condizioni di salute avvengono più tardi. 
 

                                                                  
… Una  serata per soffermarsi  sui risultati raggiunti dagli  atleti del Team  dopo la stagione agonistica  2016. 
 

Questi cinque modelli d’invecchiamento che infine, decretano quando una persona 
diventa anziana, analizzandole le prime quattro hanno sicuramente una data definita, 
mentre la quinta rimane piuttosto indefinita. Infatti, quando e come devono peggiorare 
le condizioni di salute perché il passaggio sia compiuto? Effettivamente, dipende da 
dove si vive, da quello che si fa e, naturalmente anche dalla fortuna.  
 

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

In conclusione al termine della maturità inizia la vecchiaia o senilità, e poi longevità 
(oltre 80 anni) che avrà termine con la morte. Come tutte le schematizzazioni, anche 
questo mostra il suo limite di fondo; per esperienza sappiamo che l’età spesso non 
corrisponde al grado di senescenza: un uomo di quarant’anni può avere problemi al 
cuore e al sistema circolatorio, tanto da essere considerato già “Vecchio”! 
 

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

Un anziano di 70 anni può avere, al contrario, accanto agli indubbi segni 
d’invecchiamento, cuore e arterie  ancora “Giovani”. L’anziano può conservare una 
notevole efficienza  psichica e, spesso, buone capacità di memoria, attenzione, logica 
e creatività, con un fisico che per l’avanzata involuzione senile appare vecchio. Mentre 
altri anziani relativamente più giovani mostrano segni di deterioramento mentale. 
 



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

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. 
 

    
… Dopo il taglio della torta il Presidente Sergio Amaducci inizia le premiazioni degli Atleti presenti alla Festa  
  

Un principio seguito dalla G.S.Team Granarolo della Provincia di Bologna. Tra i 
numerosi iscritti, appassionati alla corsa su strada sono convinti che per invecchiare 
bene occorre seguire alcune regole precise come praticare un’attività fisica adottando, 
uno stile di vita non sedentaria e svolgere un’attività motoria con regolarità. E domenica 29 
gennaio 2017 presso la Parrocchia di Quarto Inferiore hanno organizzato la “Festa Sociale”.  
 

                                                                             
Aurelio Del Sordo ha concluso la  100 Km del Passatore...Dario Cecconi per il lungo sodalizio con la Società. 
 

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 2016 e il bilancio preventivo del 2017. 
 

                                                                    
Sergio Amaducci chiama su podio le prime donne Assolute e gli Assoluti uomini  Campionato Sociale 2016.  
 

In concomitanza alla Festa Sociale in programma anche l’assemblea ordinaria dei Soci 
per l’approvazione del bilancio e la votazione del nuovo Consiglio Direttivo. Inoltre 
erano aperte le iscrizione alla Società per il 2017 ed eventualmente eseguire il 
tesseramento alla Federazione FIDAL o UISP, compilando e consegnando il modulo 
previsto prima di iniziare il “Pranzo Sociale".  
 



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

Insediato il Consiglio Direttivo 2017-2018: Presidente: Amaducci Sergio, Vice Presidente: 
Pini Fabrizio, Segretario: Bottura Chiara. I Consiglieri: Bandini Stefano, Brunetti Paolo, 
Ceci Massimo, Di Ferdinando Donato, Ercolesi Valter, Fontana Andrea, Fornasari Stefano, 
Gnudi Coriolano, Lucchini Lisa, Nordio Filippo, Piazzi Stefano, Scarpante Stefano, Veronesi 
Chiara,  Medico Sociale: Dott. Rimondi Andrea … Tecnico: Lamberti Wainer. 
 

                                                                             
… Sul palco delle premiazioni la Categoria Master SM 45… Seguono gli atleti  della  Categoria  Master SM.50.  
 

Il Presidente Sergio Amaducci, dopo aver riassunto i momenti più significativi dalla 
nascita della Associazione nel lontano 1976 dal Bar Gotti e dalla fine 2014 inizio 2015 
… nella nuova veste “Team Granarolo”. Un Gruppo Sportivo che affonda le sue radici 
nel podismo e in continua evoluzione con idee e progetti nuovi, tanto da essere 
considerata una Società tra le più attive della Provincia e in crescita numericamente. 
 

                                                                      
Sul palco delle premiazioni  la  Categoria  Master SM 55 … Seguono gli  atleti della  Categoria  Master SM.60. 
 

Un’Associazione Sportiva Dilettantistica che ha dimostrato di essere guidata da un 
Presidente carismatico, Sergio Amaducci, che in tutti questi anni ha saputo tenere un 
sodalizio quasi familiare con tutti gli atleti. Una Società che oggi conta 155 atleti e non 
dimentica il suo passato e guarda avanti con lo spirito giusto di chi vuole continuare 
ad accendere gli entusiasmi degli appassionati della corsa su strada. 
 

                                                                                                                                             
Sul palco delle premiazioni  la Categoria  Master SM 65 … Seguono gli  atleti  della Categoria  Master  SM.70.   
  

Dopo il tradizionale convivio tra i soci e familiari, con un’abbondante piatto di 
“Gramigna alla Salsiccia”seguito da piadine, affettati vari e una fetta di torta. Ora il 
Presidente Sergio Amaducci si presta a segnalare i momenti più indicativi della 
Stagione Agonistica 2016 e … premia gli atleti che hanno dimostrato di affrontare con 
lo spirito giusto gli impegni agonistici e non, durante l’anno appena trascorso.  
 



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

Il Presidente Sergio Amaducci, chiama sul podio le prime 3 atlete della Classifica 
Assoluti donne: 1°Cl. Monica Cavuoto (24 punti), 2°Cl. Clara Borsari (20 punti), 3°Cl. 
Daniela Mazza (13 punti). Di seguito tocca ai primi 5 uomini della Classifica Assoluti; 
1°Cl. Andrea Vignoli (96 punti), 2°Cl. Mario Terbonetti (96 punti), 3°Cl. Luca Muleo (82 
punti), 4Cl. Bruno Balestrazzi (58 punti), 5°Cl. Cristian Grigatti (58 punti). 
 

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

Premiati i primi 3 atleti: Cat. AM. 1° Luca Muleo, 2° Menarini Andrea, 3° Gabriele Pennica. 
Cat. SM.40  1° Andrea Vignoli, 2° Matteo Generali, 3° Cristian Grigatti. Cat. SM.45 1° Mario 
Terbonetti, 2° Donato Di Ferdinando. Cat. SM.50 1°Alessandro Bergamini, 2° Gianfranco 
Cini, 3° Franco Magli. Cat. SM.55 1°Adolfo Lollini, 2° Paolo Brunetti, 3° Giampaolo 
Balestrini. Cat. SM.60 1° Roberto Ghini, 2° Roberto Corini, 3° Stefano Scarpante. Cat. 
SM.65 1° Mario Bargiotti, 2° Francesco Tramontano. 3° Sergio Caselli. 
 

                                                                          
… Il  “Monte  Premio”  a  disposizione  degli  atleti  è  molto  allettante  per  la  classifica delle presenze 2016. 
 

Premiati i primi 3 atleti: Cat. SM.70 1° Vincenzo Amadeo, 2° Piergiuseppe Massarenti, 3° 
Germano Prando. Nella Cat. Donne AF 1° Monica Cavuoto, 2° Carla Sarti, 3° Chiara 
Veronesi. Cat. BF 1° Clara Borsari, 2° Daniela Mazza, 3° Sandra Pancaldi. Terminate le 
“Premiazioni” del Campionato Sociale. Mario Ceci in base alla classifica delle presenze 
chiama gli atleti a scegliersi il trofeo tra quelli accumulati durante le camminate 2016.  
 

                                                                        
… Numerosi  i premi acquisiti dalla Società nel 2016 partecipando alle innumerevoli Camminate  Domenicali. 
 

La Società “Bianco-Arancio-Nero” sarà pronta ad affrontare il 2017 con lo spirito che li 
contraddistingue da sempre. Concludo riassumendo gli eventi organizzati dalla nostra 
Società nel 2016. La mitica “40°Camminata di Viadagola” e la 27°Gara Competitiva di 
Km.10 “Insieme a Danilo” (14 febbraio 2016). Il 17°Concorso Letterario “In Viaggio con 
Michele”, con la premiazione (14 gennaio 2017). Grazie agli innumerevoli volontari e lo 
staff organizzativo del gruppo hanno permesso continuare queste attività! 
 



 
 

                                                                    
 

 
 


