
12°Premio  di Narrativa “ In Viaggio con Michele ” Granarolo Emilia (Bo) 

14 Gennaio 2012 di Marino Bongiovanni  
 

Giunta alla 12°Edizione il premio di 
Narrativa … “in Viaggio con Michele” ha 
raggiunto questo bel traguardo grazie alla 
determinazione del Presidente Sergio 
Amaducci del Gruppo Sportivo Pasta 
Granarolo che fin dal lontano anno 2000, ha 
voluto ricordare Michele Zane un atleta 
scomparso prematuramente, mai 
dimenticato dai compagni di squadra. Un 
atleta innamorato dell’avventura e nelle 
multidiscipline aveva trovato uno stile di 

vita, dove potersi esprimersi e misurarsi con i propri limiti e scoprire di essere in grado 
di raccontare se stessi, del resto fare Sport è vita! Un premio letterario organizzato 
grazie anche alla collaborazione con il Comune di Granarolo dell’Emilia, dove 
l’intenzione era di creare un connubio tra sport e letteratura. Un’occasione per 
coinvolgere i numerosi atleti della Società che magari hanno un sogno nel cassetto: 
quello di diventare scrittori e confrontarsi con gli altri. Un concorso promosso per 
diffondere la cultura dello sport e della letteratura, non solo per tesserati della Società 
ma anche ai residenti di Granarolo dell’Emilia 
 

                                                                           
… Il  regolamento  della  dodicesima  Edizione  2011  del  Premio  di  Narrativa  “ In  Viaggio con  Michele ”.  
 

Grazie alla collaborazione del Comune si è svolta la 12° Edizione del Premio di Narrativa 
2011 “In Viaggio con Michele”, un Concorso “Memorial” dedicato a Michele che aveva 
fatto delle multidiscipline un modo per acquisire nuove esperienze dove l’avventura e il 
viaggio diventava una ragione di vita. Senza mai eccedere nell'agonismo sfrenato ma 
solo una sana competizione tra appassionati della stessa disciplina sportiva. 
 

                                                                           
… Sabato 14 gennaio 2012 presso la Biblioteca 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. 
 

                                                                           
… La giuria  riunita del  Premio di  Narrativa  presieduta da Marco Tarozzi  e  dal Sindaco Loretta Lambertini. 

 

Semplici le norme per partecipare al concorso, infatti, 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 (entro 15 novembre 

 



2011) in busta chiusa, contenente cinque copie di cui una soltanto riportante in calce 
le generalità (nome cognome, indirizzo, riferimento telefonico) dell’autore. 
 

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

 

Dopo il giudizio della giuria, la segreteria si farà carico di avvertire i vincitori e gli 
eventuali 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 questa 12°Edizione di Narrativa,  infatti, ha richiamato ben 30  aspiranti scrittori. 
 

Un successo annunciato ancora per questo Concorso Letterario “In Viaggio con 
Michele” giunto alla 12°Edizione. Ispirato a esperienze di viaggio a tema libero e 
quest’anno erano veramente numerosi i finalisti (26 elaborati + 4 della Sezione 
Ragazzi) che hanno presentato gli elaborati sottoposti all’attenzione della Giuria, così 
composta: Marco Tarozzi (Presidente), Rosanna Bonafede, Alessandro Gallo, Elisa 
Gamalero, Sabrina Lionelli e Fabrizio Pini (Segretario).  
 

                                                                         
… Trovare un attimo per scrivere della nostra vita, aiuta sicuramente ad affrontare con ottimismo il domani. 
 

Sabato 14 gennaio 2012 si è riunita la Giuria del “Premio di Narrativa” 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, per premiare un racconto a tema libero. Presso la Biblioteca 
Comunale di Granarolo dell’Emilia, Borgo dei Servizi, Via S. Donato 74. 
 

                                                                         
… Ospite alla Cerimonia Giovanni Maselli Chitarrista diplomato nel 1999 al Conservatorio ”GB. Martini”(Bo). 

 

Ospite alla Premiazione Giovanni Maselli Chitarrista diplomato nel 1999 presso il 
Conservatorio ”G.B. Martini”di Bologna col massimo dei voti. Dal 2004 è Direttore 
Artistico del Festival Internazionale di Chitarra (Bo). Vincitore del “Premio Nono Rota” 
nel 2007. Il Presidente Sergio Amaducci ha pensato bene di invitarlo per proporre tra 
una premiazione e l’altra ... alcuni brani musicali con il suo virtuoso strumento. 



 

                                                                           
… Giovanni Maselli da due anni fa parte del Team Pasta Granarolo e ha portato a termine la prima maratona.  
 

Da circa due anni fa parte del Team Pasta Granarolo e ha portato a termine la sua prima 
Maratona (Roma in 4h19’) ma partecipa anche alle numerose corse su strada nella 
Provincia e in Regione.  Un artista virtuoso delle sei corde che si è scoperto maratoneta 
e ne va orgoglioso tanto da essere determinato ad affrontare chilometri e chilometri di 
corsa su strada con lo stesso impegno che ha con la musica.  
 

                                                                            
… Stefano Bandini ha narrato“Una Normale Giornataccia”… Bonjovi ha proposto “Ander par vèn e fòrmai”.  
 

Quest’anno i racconti sono numerosi, infatti, sono oltre trenta gli elaborati su cui la 
giuria ha dovuto lavorare tra storie brevi e racconti con l’intenzione di regalare 
emozioni che solo lo sport sa suscitare, dove le vittorie si alternano alle sconfitte tanto 
da assumere metafore della vita. Un modo per coinvolgere anche il semplice lettore e 
non solo gli appassionati sportivi e quindi ottenere la divulgazione culturale.  
 

                                                                            
Oltre 30 elaborati da visionare per la giuria … Roberto Montoleone ha scritto “Le Avventure di un Maratoneta  
 

Nello sport la perseveranza, la fatica per raggiungere un risultato alla fine è sempre 
premiata e con tante soddisfazioni. Per questo Sport e letteratura hanno sicuramente 
qualcosa in comune perché, le diverse attività sportive agonistiche e non, hanno diversi 
modi per esprimersi e misurarsi con i propri limiti. Trovare un attimo per raccontare 
un’avventura è vita è memoria che riaffiora e aiuta a crescere interiormente. 
 

                                                                             
… Tra  i numerosi racconti Stefano  Marino Fransoni  ha  presentato “Fischer e Spasskij  la sfida del secolo”.  
 

Tra gli applausi del pubblico la Giuria ha deciso di assegnare tale riconoscimento per 
l’Edizione 2011 a Pierluigi Lenzi (assente alla premiazione) per “Venti in uno”. La Giuria 
ha fermato la sua attenzione anche sui racconti per l’originalità dei temi trattati di Stefano 
Fornasari “Babbà”, Stefano Cavallini “Tra tre giorni è Natale”, Michele Romagnoli 
“Long Nights”e Christian Verardi “Daniel”. Segnalazione speciale per il racconto di Nadia 
Galli “Vagabondo”.  
 



                                                                             
…  Michele   Romagnoli, Stefano  Cavallini,  Stefano  Fornasari e … i  ragazzi  durante  la   loro  premiazione. 
 

I nomi dei partecipanti al Concorso e i racconti letterari sono consultabili sul sito della 
Società “pasta-granarolo.net”. Questa iniziativa ogni anno si ripete e sicuramente 
visto il successo dei partecipanti si può affermare che ancora una volta Sergio 
Amaducci a fatto centro, grazie anche allo staff organizzativo e alla collaborazione del 
Comune di Granarolo che permettono a giovani e non, "Aspiranti scrittori" di salire 
alla ribalta.  Ora l’invito tutti   partecipare alla prossima 13° Edizione del 2012! 
 
                                                                             


