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… Cercare di guardare avanti è molto utile 
ma è tutt’altro che facile. Difficile è anche 
fare previsioni ma se non si ha un sogno 
nel cassetto, come attendersi che possa 
realizzarsi? Del resto sono in molti, a 
essere convinti che i sogni possano 
essere anche profetici. Forse in un certo 
senso, è vero … perché si dovrebbe alzare 
più spesso lo sguardo dalle nostre piccole 
preoccupazioni di ogni giorno per 
accorgersi che molte volte un sogno può 

diventare tutt’uno con la realtà. Un sogno può essere utile per la conoscenza del 
futuro? Forse non è il caso di porsi il problema, perché bisognerebbe dire piuttosto: 
per la conoscenza del passato, infatti, è da lì che deriva un sogno, in ogni senso. Un 
sogno rappresenta un desiderio da ricercare e quindi come realizzarlo, ci porta verso il 
futuro. I sogni riflettono sempre i nostri desideri. 
 

                                                                           
… Il  regolamento  della   tredicesima   Edizione  2013  del  Premio  di  Narrativa  “ In  Viaggio con  Michele ”.  
 

Bisogna però ammettere che c’è un piccolo problema: non possiamo prevedere il 
futuro se non, con la fantasia quella più audace e inattesa si può immaginare. Argomenti 
spesso trattati dagli innumerevoli appassionati che partecipano all’annuale premio di 
narrativa “IN VIAGGIO CON MICHELE”, concorso letterario dedicato alla memoria di 
Michele Zane, un amico che viaggiando arricchisce una ragione di vita. 
 

                                                                           
… Sabato 18 gennaio 2014 presso la Biblioteca di Granarolo il  Premio di Narrativa “In Viaggio con Michele”. 
 

Il Presidente Sergio Amaducci del Gruppo Sportivo Pasta Granarolo, fin dal lontano 
anno 2000, ha voluto ricordare Michele Zane un atleta scomparso prematuramente, 
mai dimenticato dai compagni di squadra, interprete delle multidiscipline come stile di vita. 
Grazie al contributo Comune di Granarolo dell’Emilia, ogni anno ha indetto un premio 
letterario, un connubio tra sport e letteratura.  
 

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

 

Un’occasione per diffondere la cultura dello sport e della letteratura tra gli atleti della 
Società ma non solo per i tesserati, infatti, era un concorso promosso anche ai 
residenti del Comune di Granarolo dell’Emilia. Ogni aspirante scrittore può così 
confrontarsi e scoprire di essere in grado di raccontare se stessi e confrontarsi con gli 
altri e misurarsi con i propri limiti. 
 

 



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

 

Si è svolta così la 14° Edizione del Premio di Narrativa 2013 “In Viaggio con Michele”, 
aperto a tutti, con un racconto a tema libero indicativamente ispirato ad avvenimenti 
ed esperienze di viaggio, eventualmente legate all’attività sportiva praticata con la 
semplice e sincera passione di chi vuole scoprire curiosità, luoghi e persone che 
aiutano a crescere culturalmente. 
  

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

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. Senza esasperazione ma la sincera ricerca nel mondo variegato dello sport. In 
questi anni sono state presentate decine e decine di racconti redatti sull’argomento, in 
che modo lo sport è vissuto dagli stessi protagonisti. 
 

                                                                          
… Sergio Amaducci ha  pensato bene  di  proporre  un piccolo concerto di chitarra prima della premiazione.  
 

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 
2012) in busta chiusa, contenente cinque copie di cui una soltanto riportante in calce 
le generalità (nome cognome, indirizzo, riferimento telefonico) dell’autore. 
 

                                                                       
… 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  fa  parte del Team Granarolo e ha portato a termine con  successo diverse corse su strada. 
 

Archiviati presso la biblioteca del Comune di Granarolo, si trovano da ben tredici 
edizioni, autobiografie, romanzi e collezioni di racconti che intendono narrare, 
celebrare successi per vittorie, o sconsolate sconfitte, emozioni che lo sport ha 
suscitato e continua a regalare. Gli autori sono spesso gli sportivi stessi che 
raccontano le loro imprese che facilmente assurgono a metafore della vita.  
 

                                                                            
… Stefano Bandini premiato con “Il genio della Lattina”…  Bonjovi con “Dalla Bora  al Cavone in Bicicletta”.  
 

Al 14°Concorso Letterario 2013 “In Viaggio con Michele”, ispirato a esperienze di 
viaggio a tema libero quest’anno, erano veramente numerosi i finalisti (24 elaborati + 2 
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, Pierluigi Lenzi e Fabrizio Pini (Segretario).  
  

                                                                             
Tra  gli  applausi gli  autori sono chiamati e premiati … Valter  Serafini  ha  proposto “La mucca di  Astolfo”.  
 

Sabato 18 gennaio 2014 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 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. 
 

                                                                              
…  Molte le donne partecipanti in questo concorso letterario …  Stefano  Fornasari  ha  proposto  “ Grazie ”.  
 

La Giuria nella discussione finale, tra gli applausi del pubblico ha deciso di assegnare 
tale riconoscimento per la 14°Edizione 2013 a Michele Romagnoli per il racconto “O 
sonho”. Con la seguente motivazione: “La fantasia si mescola alla precisione di una vita 
pianificata fin nei dettagli. Il sogno diventa tutt’uno con la realtà, dandole colori e sapori 
diversi. Una metafora della nostra vita, sempre in bilico tra linearità del quotidiano e 
tentazione di camminare su un crinale, sul bordo, alla ricerca del mistero, di una dose di 
rischio, del lato oscuro e sconosciuto che si annida in ognuno di noi ”. 
 



                                                                              
Stefano Marino Fransoni ritira  il suo premio e dei figli … Silvano Verni ha presentato “Zerynthia polyxena”. 
 

La Giuria si è soffermata sui racconti per l’originalità dei temi trattati da Silvano Verni 
“Zerynthia polyxena” e di Massimo Brunelli “L’Ultimo Viaggio”. E su proposta del 
Presidente di Giuria ha deciso di assegnare una segnalazione di merito al racconto 
“La Mucca di Astolfo”, nel quale l’autore trasmette con lieve e garbata ironia, 
attraverso un’interpretazione fiabesca, sincero amore per il proprio paese e territorio. 
 

                                                                            
… Un successo annunciato questa 14°edizione con Michele Romagnoli il vincitore del racconto “O sonho”. 
 

I racconti più gettonati quest’anno sono stati per storie brevi, dove si trovano anche 
autobiografie, racconti che intendono narrare le proprie emozioni come quelli della 
Sezione Ragazzi:  “L’incontro al caffè … a Paris” di Alice Marino Fransoni e “Viaggio  a 
Mirabilandia” di Lorenzo Marino Fransoni di Bologna. Purtroppo la sorella erano 
assente per l’influenza ma era presente il padre che e ha ritirato il premio. 
 

                                                                             
… Termina la  Premiazione  con un omaggio floreale offerto dal presidente Amaducci al sindaco Lambertini. 
 

Sport e letteratura hanno sicuramente qualcosa in comune perché lo sport sa 
suscitare, avventure, romanzi dove la perseveranza, la fatica per raggiungere un 
risultato alla fine è sempre premiata e con tante soddisfazioni. Questo Concorso 
Letterario è un modo per coinvolgere non solo gli appassionati sportivi e quindi 
ottenere la divulgazione culturale. 
 

                                                                             
… I racconti  più  gettonati  quest’anno  sono  stati  per  storie  brevi,  dove si  trovano  anche  autobiografie. 
 

Sono diverse le case editrici specializzate organizzano dei convegni e attraverso la 
realizzazione di portali ricchi di notizie sulle varie discipline si occupano di diffondere 
la cultura dello sport. Altre forme di divulgazioni e approfondimento completano il 
servizio informativo offerto da noti settimanali e dai tradizionali quotidiani dedicati al 
mondo dello sport.  
 



                                                                             
Archiviati presso la biblioteca del Comune di Granarolo la collezione dei racconti presentati nei tredici anni. 
 

I nomi dei partecipanti al Concorso e i racconti letterari sono consultabili sul sito della 
Società “pasta-granarolo.net”. Una bellissima iniziativa che ogni anno si ripete e 
sicuramente tutto questo grazie allo staff organizzativo della Società e alla 
collaborazione del Comune di Granarolo che permettono a giovani e non, "Penne" 
salire alla ribalta.  Ora invito tutti a partecipare alla prossima 15° Edizione nel 2014! 
 


