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… Sicuramente lo Sport e letteratura 
hanno qualcosa in comune perché, le 
diverse attività sportive agonistiche e non, 
hanno diversi modi per esprimersi e 
misurarsi con i propri limiti. Un motivo 
sufficiente per il Presidente Sergio 
Amaducci del Gruppo Sportivo Pasta 
Granarolo per indire un concorso 
letterario per aspiranti scrittori. Nell’Albo 
d’oro di questo Premio di Narrativa 
figurano nomi significativi, come quelli 

della poetessa Nadia galli, due volte vincitrice, e dei giornalisti Andrea Bartoli e 
Roberta Castellano. L’ultimo vincitore nel 2005 è stato Stefano Cavallini di Cadriano, 
con il racconto “La vera storia di Ulisse”, nel nome e ricordo di Michele Zane, 
sfortunato atleta scomparso prematuramente in un incidente durante una “Granfondo” 
ciclistica, mai dimenticato dai compagni di squadra, interprete dello sport come stile di vita.  
 

                                                                           
… Il regolamento della  settima edizione  2006 del Premio di Narrativa “In Viaggio con Michele”aperto a tutti.  
 

Un Concorso “Memorial” dedicato a Michele che aveva fatto delle multidiscipline un modo 
per acquisire nuove esperienze dove il viaggio si trasformava in un’avventura ragione di 
vita. Con questa premessa si è svolta la settima edizione del Premio di Narrativa 2006 
“In Viaggio con Michele”. L’intenzione era quella diffondere la cultura dello sport e 
letteratura, non solo ai tesserati della Società ma anche ai residenti di Granarolo. 
 

                                                                           
… Sabato 13 gennaio 2007 nella Sala Consiliare di Granarolo il  Premio di Narrativa “In Viaggio con Michele” 
 

Il “Premio Letterario” era aperto ai residenti del Comune di Granarolo dell’Emilia, i 
tesserati della Società Gruppo Sportivo Granarolo, i loro familiari e i tesserati di tutte 
le Società podistiche della provincia di Bologna, con un racconto a tema libero 
indicativamente ispirato ad avvenimenti ed esperienze di viaggio, eventualmente 
legate all’attività sportiva praticata e ai luoghi e alle persone che aiuta a conoscere. 
 

                                                                           
… Molti gli elaborati ispirati a esperienze di viaggio e imprese sportive sottoposte all’attenzione della Giuria.  

 

Le norme per partecipare al concorso prevedevano che ogni partecipante doveva 
inviare un elaborato inedito, composto di un minimo di tre a un massimo di sei cartelle di 
trenta righe ciascuna (60 battute a riga). I racconti dovevano essere inviati alla segreteria 
c/o presso Franco Vandelli Piazza del Popolo, 5 di Granarolo dell’Emilia (entro 31 
ottobre 2006) in busta chiusa, contenente cinque copie di cui una soltanto riportante in 
calce le generalità (nome cognome, indirizzo, riferimento telefonico) dell’autore. 
 

 



                                                                           
… Il Sindaco Loretta Lambertini di Granarolo dell’Emilia nella Sala Consiliare ha  assistito  alla premiazione. 

 

Dopo il giudizio della giuria, la segreteria si faceva carico di avvertire i finalisti e gli 
eventuali racconti segnalati che dovranno recarsi presso la Biblioteca Comunale di 
Granarolo dell’Emilia all’inizio del nuovo anno (la data esatta sarà comunicata per tempo ai 
partecipanti al concorso letterario). Previsti premi in buoni–libro, diplomi, prodotti 
alimentari e pubblicazioni varie, oltre la consegna di una raccolta completa degli elaborati. 
 

                                                                
… Un successo annunciato il Concorso Letterario aperto ai tesserati G.S. Granarolo e ai residenti della città. 
 

Un successo annunciato per questo Premio di Narrativa “In Viaggio con Michele” 
giunto alla settima edizione 2006. Un Concorso ispirato a esperienze di viaggio a tema 
libero e quest’anno erano 15 le composizioni finaliste sottoposte all’attenzione della 
Giuria, così composta: Marco Tarozzi (Presidente), Rosanna Bonafede, Alessandro 
Gallo (addetto stampa), Elisa Gamalero (Insegnante), Sabrina Lionelli, Fabrizio Pini 
(Ingegnere) e Franco Vandelli (Segretario).  
 

                                                                       
… L’intenzione  di  questo  Premio  di  Narrativa  è  quella di  diffondere  la cultura  dello sport  e  letteratura. 
 

Presso la Sala Consiliare del Comune di Granarolo dell’Emilia, sabato 13 gennaio 2007 
si è riunita la Giuria del “Premio di Narrativa 2006” per premiare un racconto a tema 
libero, alla presenza di Marco Tarozzi (Presidente) e dal Sindaco del Comune di 
Granarolo dell’Emilia, Dott.ssa Loretta Lambertini, dell’Assessore allo Sport e 
l’immancabile Presidente del Team Pasta Granarolo Sergio Amaducci. 
 

        
… Stefano Fornasari ha presentato“Storia di una storia”… mentre  Bonjovi  ha  proposto “ Oltre quel muro”.  
 

La Giuria nella discussione finale, ha deciso di assegnare tale riconoscimento per 
l’edizione 2006  a Walter Serafini per il racconto “La stazione racconta”. Con la 
seguente motivazione: “Storie quotidiane d’incontro, speranze che s’intrecciano con i 
fantasmi del passato e con i colori cupi di tragedie troppo grandi e vicine a noi per essere 
rimosse. Un tocco lieve eppure intenso tiene legati insiemi i colori e i grigiori della realtà. 
Proprio come accade nella vita vera”. 
 



        
… Stefano Cavallini 2°Classificato … mentre  Walter Serafini ha vinto con il racconto“ La stazione racconta”.  
 

Oltre il lavoro di Walter Serafini, la Giuria si è soffermata su altri racconti a tema libero, 
per l’originalità dei temi trattati come quello di Monica Malaguti “Riflessioni”, Stefano 
Cavallini “Il lungo viaggio del compagno Mao”e Amelia Melotti “Mia nonna”. I rispettivi 
racconti presentati sono tutti consultabili sul sito della Società “pasta-granarolo.net”, 
sotto la voce “Premio di Narrativa". Intanto invito i compagni di squadra del Team 
Granarolo di scrivere attimi della vostra vita perché aiuta ad affrontare meglio il 
domani. Per questo invito tutti a partecipare alla prossima 8°Edizione nel 2007! 
 

                          
 

 
 


