
Storia del Premio in SinteSi

Nelle pagine seguenti un estratto dei 17 premi assegnati dal 1989 ad oggi.
Il Premio Provincia fu istituito nel 1988 dal Consiglio provinciale di Bologna 
come speciale riconoscimento da assegnare alle realtà del territorio che 
più di ogni altre si sono distinte «nel proprio settore di attività, 
contribuendo in modo significativo alla valorizzazione della realtà  
provinciale e della sua immagine».

Premio Provincia
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1989 - Alberto tombA

Il 14 settembre 1989 la prima edizione del Premio Provincia di Bologna vie-
ne assegnato dall’allora presidente, Giuseppe Petruzzelli, ad Alberto Tomba, 
«quale cittadino più di ogni altro distintosi nel settore dello sport per le 
splendide vittorie conseguite nelle gare di Coppa del mondo di sci e 
delle Olimpiadi di Calgary...».

1990 - PuPi AvAti

Il 7 novembre 1990 il presidente Lamberto Cotti consegna il Premio al re-
gista Pupi Avati nel corso di una cerimonia la cui prolusione è tenuta dal 
professor Giorgio Celli. Il conferimento intende riconoscere l’attività artistica 
del regista, che «ha saputo esprimere, attraverso i piccoli eventi della 
provincia significati profondi e autentici della storia di uomini, donne, 
cose, fondendo gli spazi del sogno, della paura, della memoria, della 
speranza… e ha saputo indicare in forma inedita e straordinaria i valori 
delle comunità, i sentimenti contrastanti che la provincia esprime…»
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1991- alla memoria di Primo Zecchi

Il 15 giugno 1991 il presidente Lamberto Cotti assegna alla memoria di 
Primo Zecchi il Premio Provincia che viene consegnato alla vedova, signora 
Rosanna Rossi. Si intende così «conferire il massimo riconoscimento 
dell’istituzione ad un uomo che (…) ha ricordato a tutti come il comune 
cittadino possa farsi Stato attraverso un gesto semplice, assolutamen-
te coerente con un’intera vita di uomo onesto, espresso in difesa non 
di se stesso, ma della comunità e dei principi morali e civili che ne 
debbono regolare la convivenza».

1992 - Associazione “telefono AZZurro”

Il 3 dicembre 1992 il presidente Lamberto Cotti assegna il Premio all’As-
sociazione “Telefono Azzurro” consegnandolo nelle mani del presidente e 
fondatore, professor Ernesto Caffo.
Questa la motivazione ufficiale: «Il Premio Provincia di Bologna è asse-
gnato a Telefono Azzurro (….) allo scopo di conferire il massimo rico-
noscimento all’ente morale impegnato a sviluppare, nel nostro Paese, 
la coscienza civile e sociale sui temi degli abusi verso l’infanzia e, più in 
generale, del disagio minorile».
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1995 - lino “WilliAm” michelini

Il 9 giugno 1995 Il Premio Provincia è conferito dal presidente Vittorio Prodi,  
al partigiano Lino “William” Michelini, che, come recita la motivazione ufficia-
le, scritta dal poeta Roberto Roversi «partecipò all’assalto al carcere di 
San Giovanni in Monte, con la conseguente liberazione dei compagni 
imprigionati; e nei giorni di novembre, sempre del ’44, alla battaglia di 
Porta Lame e della Bolognina unico esempio in Europa, in quegli anni 
di battaglia aperta e prolungata dentro a una grande città».

1993 - mAriA teresA morAndi

Il 18 dicembre 1993 il presidente Lamberto Cotti consegna il Premio Provin-
cia a Maria Teresa Morandi, sorella dell’artista per «testimoniare alla sorella 
del grande pittore bolognese la gratitudine per aver concorso, in ma-
niera determinante, ad arricchire il patrimonio artistico della città. Ma 
anche manifestare la consapevolezza pubblica, di cui è un segno, della 
vita trascorsa da Maria Teresa accanto all’artista che, dalle finestre del-
lo studio bolognese di via Fondazza, come da quelle che a Grizzana si 
aprivano sulle Case del Campiaro, seppe cogliere e rivelarci un’inedita 
luce del mondo.»
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1998 - GiovAnni bersAni

Il 22 dicembre 1998, il Premio Provincia è consegnato a Giovanni Bersani 
dal presidente Vittorio Prodi, «per la sua trentennale attività nell’ambito 
del volontariato e della cooperazione internazionale, in particolare del 
Comitato Europeo per la Formazione e l’Agricoltura, sorto per sua ini-
ziativa, dalla consapevolezza che la solidarietà non può avere frontiere 
e dalla decisione di impegnarsi accanto ai contadini delle aree più po-
vere del mondo.»

1997 - normA mAscellAni

Il 14 novembre 1997 il Premio Provincia è consegnato dal presidente Vit-
torio Prodi, a Norma Mascellani in riconoscimento «di quasi settant’anni 
di attività al servizio dell’arte e della comunità, (…) dalla fine degli anni 
Venti ad oggi (…). L’arco di un itinerario umano e poetico articolato in 
una galleria di opere, sempre in ascolto e sintonia con il contesto della 
cultura locale, di Bologna e del suo territorio».
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2003 - alla memoria del professore mArco biAGi
Il 24 novembre 2003 il presidente Vittorio Prodi consegna a Francesca Biagi 
il Premio Provincia conferito alla memoria del fratello, il professore Marco 
Biagi. La prolusione è tenuta dal senatore professore Tiziano Treu.
La motivazione ufficiale ricorda come «lunga e instancabile è l’opera sua 
al servizio dell’Italia nel cuore delle massime istituzioni, a riprova di 
un instancabile impegno civile fortemente caratterizzato dalla ricerca-
ta – e vieppiù apprezzata – collaborazione con enti locali, nazionali e 
internazionali (…). Nel conferire alla memoria di Marco Biagi il Premio, 
monito affinché la lotta al terrorismo sia sentita da tutti come dovere, 
la Provincia di Bologna intende proporre il suo esempio di uomo, di 
studioso e di cittadino.»

2001- alla memoria di AlessAndro AnconA

Il 10 dicembre 2001 il presidente Vittorio Prodi consegna alla vedova Maria 
Giovanna Caccialupi Ancona il Premio Provincia di Bologna conferito alla 
memoria di Alessandro Ancona. Il professor Eustachio Loperfido, direttore 
dell’Istituzione “Gian Franco Minguzzi” tiene la  prolusione.
Nella motivazione ufficiale si ricorda che Ancona «contribuisce, prima come 
teorico, poi come consigliere e assessore provinciale e comunale, alla 
costruzione della rete territoriale dei servizi socio-sanitari, affidati alla 
gestione di Consorzi tra Comuni e Provincia(…); è uno degli iniziatori 
del processo di deistituzionalizzazione dei malati di mente(…): esempio 
ne sono i primi gruppi appartamento, le vacanze terapeutiche, lo spa-
zio autogestito dell’Ospedale Roncati (...)». Proprio «(…) in quest’opera 
di grande respiro (...), ha speso tutta la sua vita di medico, di pubblico 
amministratore, di uomo di cultura sensibile e appassionato.»
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2005 - mArtA murotti

Il 16 giugno 2005, la presidente Beatrice Draghetti conferisce il Premio Pro-
vincia a Marta Murotti, esponente del Filef (Federazione italiana lavoratori 
immigrati e famiglie), sindaco di Zola Predosa dal 1965 al 1975, una tra le 
prime donne del territorio a essere sindaco.
Il Consiglio provinciale le ha assegnato il Premio per la sua instancabile 
attività «a favore della pari dignità delle donne, della parità di salari e 
retribuzioni, per l’accesso a tutte le carriere, la tutela della maternità, lo 
sviluppo di servizi per l’infanzia». 
«Nell’anno in cui ricorre il 60° Anniversario del (...) voto alle donne nel 
nostro Paese, la Provincia di Bologna intende premiare l’impegno pub-
blico delle donne alla costruzione attiva della vita politica, sociale ed 
economica del nostro territorio».

2005 - AldinA bAlboni

Il 6 maggio 2005, la presidente Beatrice Draghetti conferisce il Premio Pro-
vincia alla signora Aldina Balboni, fondatrice della comunità di Casa Santa 
Chiara che opera dal 1959 a favore dei disabili psichici.
Il riconoscimento intende sottolineare l’impegno di Aldina Balboni «… che 
ha dedicato la sua vita alle persone in condizioni di debolezza o disa-
bilità, per le quali ha realizzato nello spirito cristiano del servizio e della 
condivisione forme di intervento sociale innovative, intuendo nuove ri-
sposte ai bisogni assistenziali, anticipando soluzioni oggi seguite nel 
campo dell’assistenza sociale e concorrendo alla diffusione di tali me-
todologie di assistenza attraverso l’attività di formazione di volontari ed 
operatori del settore».
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2007 - tolomeo litterio

Il  24 aprile 2007 la presidente Beatrice Draghetti conferisce il Premio Pro-
vincia al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Bologna, nella persona 
del comandante Tolomeo Litterio.
La motivazione ufficiale riconosce il «ruolo determinante che il Corpo ha 
avuto in più di due secoli di storia bolognese, per la presenza e l’impe-
gno costanti sul territorio a favore della prevenzione, della salvaguardia 
e del soccorso di persone, di beni e dell’ambiente; per il coraggio di-
mostrato, in tantissime occasioni, spesso di drammatica gravità; per il 
sacrificio estremo con cui molti addetti – di ruolo e volontari – hanno 
servito i cittadini e la provincia tutta; per il coraggio e la forza con cui il 
Comando Provinciale e i Volontari bolognesi hanno prestato soccorso 
a popolazioni di altre province e di altre nazioni». La Provincia di Bolo-
gna (...) vuole esprimere con il conferimento del Premio Provincia gra-
titudine per l’attenzione e la vigilanza sempre pronte che costituiscono 
un punto saldo nella vita delle nostre città (...)».

2005 - AndreA minGArdi

Il 16 dicembre 2005, la presidente Beatrice Draghetti conferisce il Premio 
Provincia alla Nazionale italiana cantanti consegnandolo ad Andrea Mingardi, 
socio fondatore della squadra,  Red Ronnie, Riccardo Fogli, Paolo Mengoli.
Nata come società sportiva nel 1981 per iniziativa di Mogol e di alcuni can-
tanti italiani, la squadra originaria comprendeva artisti bolognesi quali Gianni 
Morandi e Andrea Mingardi. 
Come ricorda la motivazione ufficiale, «tutti i proventi delle partite hanno 
contribuito nel tempo a sostenere finanziariamente soggetti e asso-
ciazioni che operano nel campo della ricerca medica, con particolare 
attenzione alle patologie che colpiscono maggiormente i bambini».
Il Premio è assegnato «da un lato per l’impegno che alcuni dei mag-
giori artisti originari del nostro territorio hanno dato alla nascita e allo 
sviluppo delle attività della squadra e, dall’altro, perché la Nazionale ha 
saputo portare le proprie attività benefiche in diversi paesi».
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2009 - alla memoria di GiAcomo bulGArelli

Il 15 aprile 2009 il Premio Provincia viene conferito alla memoria di Giacomo 
Bulgarelli, calciatore simbolo del Bologna. È consegnato dalla presidente 
Beatrice Draghetti alla vedova Carla Adalgisi, alla presenza della presidente 
del Bologna Football Club, Francesca Menarini.
«Bulgarelli – si legge nella motivazione - era un fuoriclasse e nonostan-
te gli infortuni e i pochi successi sportivi del suo Bologna ha saputo 
interpretare, con semplicità e naturalezza, il ruolo di campione vero 
sul campo e nella vita. La scomparsa nell’anno del centenario del Bo-
logna calcio, lo lega indissolubilmente alla intera storia rossoblu, che 
attraverso il suo capitano più amato trova riconoscimento in questo 
Premio».

2007 - ducAti

Il  26 novembre 2007 la presidente Beatrice Draghetti conferisce il Premio 
Provincia alla Ducati consegnandolo all’Amministratore delegato di Ducati 
Motor Holding Spa, Gabriele Del Torchio.
La motivazione ufficiale spiega che «Ducati non è solamente un’azienda 
leader nella produzione di motociclette: dagli anni ‘50 mette alla prova i 
suoi motori all’avanguardia nelle competizioni sportive. Forte di una pro-
gettazione di eccellenza e del leggendario motore “desmodromico”, Du-
cati vince in pista, portando la qualità bolognese ovunque. Dagli anni ’60, 
con alterne fortune, il mito della Ducati resta sempre vivo, fino al trionfo 
nella stagione 2007 dei Campionati Costruttori e Piloti di MotoGP, grazie 
al talento dell’australiano Casey Stoner e alla grinta di Loris Capirossi, 
originario di Castel San Pietro Terme (...) Ritenendo che l’azienda Ducati 
sia una delle eccellenze della storia di questa provincia il Premio esprime 
la riconoscenza di tutto il territorio alla Ducati e ai suoi dipendenti».
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2010 - frAncesco Guccini

Il 27 settembre 2010 il Premio Provincia viene conferito a Francesco Guc-
cini, e consegnato (nella Biblioteca della sala Borsa unitamente al Nettuno 
d’Oro del Comune di Bologna) dalla presidente Beatrice Draghetti. 
«La Provincia di Bologna – si legge nella motivazione - riconosce a Fran-
cesco Guccini il ruolo di primo piano svolto con generosità in questi 
anni nel panorama culturale italiano e bolognese, per aver saputo co-
niugare nel corso della sua carriera, la ricerca musicale alla raffinatezza 
stilistica dei testi, i grandi temi civili e morali alla valorizzazione culturale 
del territorio bolognese».
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dal 1951 al 2011
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roberto Vighi ilario Brini Ghino rimondini

mario Corsini Secondo mauro Zani Giuseppe Petruzzelli

lamberto Cotti Vittorio Prodi Beatrice draghetti
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Mandato amministrativo Nome e cognome Data di nomina
	
1951-1956 Roberto Vighi 18 giugno 1951
1956-1960   27 maggio 1956
1960-1965  28 novembre 1960
1965-1970  5 febbraio 1965

1970-1975 Ilario Brini 30 luglio 1970 

1975-1980 Ghino Rimondini 22 luglio 1975

1980-1985 Mario Corsini  28 luglio 1980
 
1985-1990 Secondo Mauro Zani 29 luglio 1985
 Giuseppe Petruzzelli 10 febbraio 1988

1990-1995 Lamberto Cotti 23 luglio 1990

1995-1999 Vittorio Prodi  8 maggio 1995
1999-2004  12 luglio 1999

2004-2009 Beatrice Draghetti  12 luglio 2004
2009-2014  1 luglio 2009
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Il dvd allegato contiene il video documentario 60 anni della Provincia di Bologna in cui si ripercorrono gli anni dal dopoguerra ad oggi, 
anni in cui l’Italia è ripartita e nei quali la Provincia di Bologna è stata protagonista della ripresa del nostro territorio. 
E poi gli anni ‘60 con le prime “prove di decentramento”, la nascita della Regione negli anni ‘70 fino agli attuali processi di riforma
del modello locale e al rilancio delle autonomie.

Realizzazione Servizio comunicazione Provincia di Bologna
Davide Bergamini, Grazietta Demaria, Salvatore Morelli

Voce Angela Malfitano

Musiche Rocco De Rosa
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