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Nelle edizioni scorse il “Lazzarino d’oro” è stato consegnato a
Estenio Mingozzi architetto, poeta e scrittore (2004), a monsignor
Luigi Bettazzi vescovo emerito di Ivrea (2005), a Giuliano Canè e
Lucia Galliani plurivincitori di Mille Miglia storiche (2006), a Pier
Luigi Perazzini storico locale (2007), a padre Gabriele Digani
successore di don Olinto Marella (2008), all’imprenditore Calisto
Poggipolini (2009), allo storico ex assessore alla cultura Werther
Romani (2010), poi al Corpo Musicale Città di San Lazzaro
fondato nel 1854 (2011), al vivaista e collezionista Edo Ansaloni
(2012), al medico e assessore sanlazzarese alla sanità Maria
Cristina Baldacci (2013) e al medico e psichiatra Michele Filippi
fondatore di gruppi di auto-aiuto (2014), Isabella Conti, sindaca in
carica del Comune di San Lazzaro (2015), Don Domenico Nucci,
il parroco della chiesa e comunità di San Lazzaro (2016), Giovanni
Cremonini medico di famiglia beneamato non solo dai suoi
pazienti (2017), a Daniela Brunelli, cardiologa riferimento
territoriale nei rapporti con Cardiologia Ospedaliera (2018)…
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2004

ESTENIO MINGOZZI

MOTIVAZIONI (estratto)

Progettista di edifici in Italia e
all’estero, tra i fondatori del Gese,
promotore dell’ippoterapia per il
recupero dei portatori di Handicap
ed infine poeta e scrittore di
successo con i suoi cinque volumi
stampati dalla Marsilio di Venezia ai
quali prossimamente seguirà una
raccolta di racconti e poesie .
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2005

LUIGI BETTAZZI

MOTIVAZIONI (estratto)
… per il suo attaccamento alla città di San
Lazzaro dove passò gran parte della sua
giovinezza e dove officiò la sua prima messa,
nel 1946, nella cappella ricavata nell’atrio del
municipio in mancanza della chiesa distrutta
dalla guerra. Laureato in Teologia a Roma, e in
Filosofia a Bologna, fu nominato vescovo
ausiliare di Bologna, dal cardinale Giacomo
Lercaro, poi titolare della diocesi di Ivrea dal
1966 ... Presidente internazionale di ‘Pax
Christi’, operò anche con conferenze sui temi
del Concilio Vaticano II (dove fu il più giovane
vescovo italiano) e della giustizia sociale
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2006

GIULIANO CANE’

MOTIVAZIONI (estratto)

LUCIA GALLIANI
«Anche nel nostro campo, quello delle corse con
auto storiche, per vincere ci vogliono passione,
impegno e capacità ma le nostre attività sportive,
non professionistiche, non hanno il risalto di altri
sport motoristici. Siamo quindi onorati, come
sportivi e sanlazzaresi di ricevere questo premio
giustamente attribuito come coppia e non
singolarmente». Parole del pilota Giuliano Canè che con il navigatore Lucia Galliani, in coppia
anche nella vita, ha vinto nove Mille Miglia
storiche (su dieci disputate) e tante altre gare di
regolarità
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2007

PIER LUIGI PERAZZINI

MOTIVAZIONI (estratto)

.. grande appassionato di storia locale, e
bolognese ... Membro della Deputazione di
storia patria delle Romagne ha scritto numerosi
saggi storici sulla prestigiosa “Strenna storica
bolognese”, oltre che su riviste e libri di storia
locale. Da anni poi, rovistando in archivi e
mercatini, raccoglie quello che trova su San
Lazzaro: libri, opuscoli, giornali, manifesti,
fotografie, cartoline e documenti. Come una
sorta di Giano Bifronte, Perazzini, guarda al
passato con il volto dello studioso ma anche al
futuro consapevole che anche materiali “poveri”
un giorno saranno preziosi documenti per gli
storici di domani.
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2008

GABRIELE DIGANI

MOTIVAZIONI (estratto)
…frate dell’Ordine francescano, sacerdote e
direttore dell’Opera Padre Marella, da oltre
trent’anni prosegue l’attività di carità avviata da
don Olinto Marella. La città di Lazzaro, santo
mendicante, ha quindi dato riconoscimento a un
religioso che a Bologna, come don Marella, si è
fatto anch’egli mendicante porgendo il cappello
“dei miracoli”. «L’Opera – ha detto padre Digani
– per dare ogni giorno assistenza e cibo a oltre
200 persone deve contare sulla carità dei
bolognesi
e,
soprattutto,
sulla
divina
provvidenza». E la provvidenza l’ha ascoltato.
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2009

CALISTO POGGIPOLINI

MOTIVAZIONI (estratto)
… fondatore di un'azienda con sede alla
Cicogna, ora un gruppo, annovera tra gli altri,
oltre ai citati, clienti come Agusta Westland,
Alstare Suzuki, Aston Martin, Audi, Brembo,
Ducati Corse, Ferrari Scuderia, Lamborghini,
Prada American's Cup. Volkswagen. E infine,
dal 2002, a produrre moto da pista in proprio
col marchio Ncr con motorizzazione base
Ducati. Grazie, quindi, anche a Poggipolini il
nome di San Lazzaro è conosciuto nel mondo
e non solo dei motori.
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2010

WERTHER ROMANI

MOTIVAZIONI (estratto)
,,, fu assessore alla scuola e alla cultura. Fu
lui ad aprire il primo ufficio cultura, ad avviare
la costituzione della prima biblioteca pubblica,
a inventare un teatro dall’auditorium dell’Itc
“Mattei”, a porre le basi del Museo “Donini” col
trasferimento dell’Antiquarium della Croara.
Se poi c’è una memoria storica su San
Lazzaro lo si deve al bel libro “San Lazzaro di
Savena: la storia, l’ambiente, la cultura” curato
da Romani. Un volume da consultare e
riscoprire».
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2011

AGOSTINO FOGACCI

MOTIVAZIONI (estratto)

Con i suoi 157 anni di veneranda età, il Corpo
musicale “Città di San Lazzaro”, presieduta da un
ventennio da Agostino Fogacci e diretta dal maestro
Gianfranco Donati, oggi composta da una cinquantina
di elementi, è uno dei sodalizi più longevi della
provincia. Lo storico sodalizio musicale, che ogni
anno organizza anche corsi di strumento, fu fondato
nel 1854 quando l’odierna città era un paese di
campagna con poche case attorno all’antico ospedale
e all’attuale municipio. Il nome “Corpo musicale”
deriva dalle iniziali attività della banda che seguiva le
truppe
nelle marce, faceva servizi d’onore e
accompagnava all’estremo riposo i reduci della guerra
di Risorgimento per l’Unità d’Italia
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2012

EDO ANSALONI

MOTIVAZIONI (estratto)
…. classe 1925, vivaista poi collezionista di veicoli di
ogni genere, appena ventenne, il 21 aprile 1945 ebbe
la fortuna di fotografare e filmare i soldati polacchi che
entravano in città. Poi i momenti, emozionanti, di una
Bologna finalmente liberata con l’arrivo degli
americani in Piazza Maggiore e la consegna delle
armi da parte dei partigiani … primo, e unico, non
americano a essere stato inserito, nel 2007, nella
“Hall of Fame” (Galleria dei famosi) a Reno, nel
Nevada (Usa), per il motorismo fuoristrada (off-road
motorsport). Il nostro fu, in Italia, promotore del
fuoristradismo e cofondatore, nel 1969, del Club
Nazionale Fuoristrada. Pilota egli stesso vinse
numerose gare, nazionali e internazionali.
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2013

MARIA CRISTINA BALDACCI

MOTIVAZIONI (estratto)

… laureata in medicina e chirurgia, dirigente medico
dell’Ausl di Bologna, si è anche interessata alla
bioetica con studi all’Università Cattolica di Roma.
Oltre al lungo curriculum professionale come medico
la Baldacci vanta apprezzamenti alla sua attività di
assessore alla sanità e alla disabilità che svolge sin
dal 2004.
Sue conquiste il centro Habilandia di via Kennedy 32,
lo Sportello InformaHandicap di via Emilia 90, e altri
servizi rivolti a persone con handicap e alle loro
famiglie. Meriti che hanno inciso nella scelta del
comitato per la designazione del personaggio da
premiare ogni anno.
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2014

MICHELE FILIPPI

MOTIVAZIONI (estratto)
… ha sempre scelto la riservatezza e la modestia, nel
suo curriculum, anche se invece si è adoperato fuori
dagli incarichi professionali, per arricchire il sostegno
ai bisognosi di terapie con nuove associazioni e
iniziative atte a far socializzare sempre chi ha più
difficoltà a farlo, rendendosi sempre disponibile anche
24 ore su 24. E’ stato un interprete fondamentale del
“auto-mutuo-aiuto” e del “fare insieme”. E’ poi stato un
protagonista della nascita di associazioni come “Il
Ventaglio di Orav”, “I Diavoli Rossi”, della cooperativa
sociale “Agriverde” e di “Spazio e Amicizia”.
Quest’ultima associazione dal 1997 opera a San
Lazzaro con ritrovo settimanale al Centro “Tonelli”
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2015

ISABELLA CONTI

FOTO

MOTIVAZIONI (estratto)

- per avere, con le proprie azioni e comportamenti, tutelato il
territorio comunale e affermato che il terreno agricolo è un bene
comune esauribile da riservare alle prossime generazioni;
- per avere indicato come sviluppo urbanistico del futuro la
riqualificazione edilizia, il risparmio energetico ed il rispetto
dell’equilibrio idro-geologico per favorire la crescita armoniosa
della Comunità;
- per avere affermato con forza che spettano al Consiglio
comunale le decisioni coerenti con la volontà dei Cittadini in merito
allo sviluppo equilibrato del territorio
Isabella Conti, con queste linee guida e comportamenti
conseguenti, ha posto la Città di San Lazzaro in evidenza
nell’impegno irrinunciabile di perseguire obiettivi di bene comune
assieme a tutti i Cittadini per costruire luoghi urbani orientati al
futuro sostenibile in linea con le direttive nazionali e internazionali
che va oltre la governance locale .

ALBUM PREMIATI

2004 - 2018
LAZZARINO D’ORO
DAGLI ARCHIVI DI
GIANCARLO FABBRI

2016

DON DOMENICO NUCCI

MOTIVAZIONI (estratto)

Papa Francesco si è espressamente richiamato al Concilio
Vaticano II come ad un riferimento fondamentale nella vita
della chiesa che ha avuto alcuni suoi ispiratori e artefici nel
contesto bolognese, nel cardinal Lercaro e nei suoi più stretti
collaboratori, Dossetti e Bettazzi.
Don Domenico, come segretario del cardinale, è stato
partecipe di quella stagione, dalla quale ha tratto le ragioni di
un impegno pastorale che poi ha portato qui a San Lazzaro.

La CARITA’e l’ACCOGLIENZA sono state e sono la
missione della sua opera nei suoi quarant'anni di
impegno come parroco e cittadino di San Lazzaro

ALBUM PREMIATI

2004 - 2018
LAZZARINO D’ORO
DAGLI ARCHIVI DI
CENTRO MALPENSA

2017

GIOVANNI CREMONINI

MOTIVAZIONI (estratto)

Giovanni Cremonini, Medico a San Lazzaro dagli anni 50,
ha dedicato la propria vita all’impegno verso le persone
bisognose di cure che seguiva con visite a casa in ogni
ora del giorno e della notte.
Per l’amore sconfinato per la medicina e per il rispetto
verso i pazienti era considerato da tutti “Al Dutaur”.
Dopo tanti anni, soprattutto le persone più semplici lo
ricordano per la dedizione alla propria professione, che è
continuata nella apprezzata attività di dietologo.
Il suo era un impegno professionale più vicino ad una
missione, spesso operava a fianco di Maria Trebbi
Ostetrica del Comune, altra figura professionale rimasta
nel ricordo di tanti.
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2018

DANIELA BRUNELLI

MOTIVAZIONI (estratto)
Dal 1994 in poi la sua sede di lavoro è San Lazzaro di
Savena.
Nel 2010 cessa la libera professione per dedicarsi
esclusivamente all’impegno nella sanità pubblica, cosa
abbastanza singolare e molto apprezzata dai cittadini.
Con professionalità e disponibilità ha contribuito a
sviluppare una rete consulenziale di supporto per la
Medicina di Famiglia, ponendosi inoltre come riferimento
territoriale nei rapporti con Cardiologia Ospedaliera.
Queste indubbie e risolutive qualità, accompagnate da
gentilezza e capacità relazionali, le hanno fatto
conquistare la stima e l’affetto di colleghi e pazienti che,
rivolgendosi a Lei, hanno sempre ottenuto una risposta,
sentendosi debitori per la propria salute e serenità della
loro vita.
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2019

CRISTNA D’AVENA

MOTIVAZIONI (estratto)
Cristina si fece notare a 3 anni e mezzo di età allo
zecchino d’oro con la canzone “IL VALZER DEL
MOSCERINO” e pur non vincendo riscosse un grande
successo.
Tantissimi i brani che hanno portato allegria nelle famiglie
e dopo molti anni è ancora la voce più amata dai
bambini.
Nella sua carriera si è esibita con notevole successo
come cantante, attrice, autrice e conduttrice televisiva.
Il suo legame con San Lazzaro si è mantenuto
ugualmente forte e saldo negli anni malgrado gli impegni
lavorativi.
Con immenso piacere viene ricordata da tanti come
protagonista in varie manifestazioni locali come la storica
Fiera di San Lazzaro.

