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Sabato 10 gennaio 2015 alle ore 10:00, presso la sala consiliare del Quartiere San Donato di
Piazza Spadolini a Bologna, si è svolta la cerimonia di premiazione del “1° Premio Floriano
Roncarati”, in ricordo dell’insegnante, giornalista e dirigente sportivo. Istituito nella seduta del
novembre scorso dal Consiglio del Quartiere San Donato, su proposta del Presidente Dott.
Simone Borsari, il premio intende mantenere vivo il ricordo di Floriano Roncarati, le sue qualità
umane e la rilevanza del suo apporto allo sviluppo della società, assegnando annualmente a
persone giudicate meritevoli per avere apportato un contributo particolarmente significativo al
progresso culturale e sociale della comunità del Quartiere San Donato, sotto il profilo educativo
e della promozione sportiva. Floriano Roncarati, persona di grande cultura e di sincero fervore

democratico e spirituale, nato a Bologna il 25 agosto 1946 e improvvisamente scomparso il 14
dicembre 2013, è stato un importante punto di riferimento per l’intero mondo sportivo
bolognese. Laureato in pedagogia, docente di Educazione Tecnica nella Scuola Secondaria di I
Grado ed in seguito Dirigente Scolastico, negli anni aveva ricoperto l’incarico di consigliere del
Quartiere San Donato; fondatore e parte del gruppo dirigente della comunità di San Donnino, è
stato socialmente impegnato all’interno della CISL e del MCL (Movimento Cristiano Lavoratori);
giornalista pubblicista, è stato consigliere regionale dell'UCSI (Unione Cattolica Stampa
Italiana). In ambito sportivo ha rivestito l’incarico di consigliere provinciale del CONI di Bologna,
componente della Consulta Diocesana dello Sport e della Consulta Comunale dello Sport di
Bologna, nonché giudice di gara e consigliere regionale della FIDAL (Federazione Italiana di
Atletica Leggera); di recente aveva aderito all’USSI (Unione Stampa Sportiva Italiana),
collaborando con diverse testate e conducendo dagli studi dell’emittente bolognese “Ciao
Radio” la storica trasmissione sportiva “Fari puntati su…”. Per conto della Federazione Italiana
Dama ha esercitato per svariati anni l’incarico di Delegato per la provincia di Bologna ed è
stato, inoltre, Vice-Delegato regionale e Vice-Capo Ufficio Stampa Nazionale. Nel corso della
cerimonia, la moglie Laura Serantoni e la sorella Maria Rosa Roncarati, alla presenza del
Presidente del Consiglio di Quartiere Simone Borsari, del già Consigliere di Emilbanca Giorgio
Susmel e di numerosi giovani atleti promesse dello sport, oltre che degli immancabili amici
damisti, fra cui Luigi Giagnorio, del Presidente del “Gnarro Jet Mattei Dama”, circolo cui
Floriano apparteneva, hanno consegnato il riconoscimento a Luigi Guizzardi, da anni impegnato
nella Polisportiva San Donnino. Di Floriano ricordiamo e celebriamo la grande umanità, le
straordinarie competenze organizzative, la capacità di guardare sempre al futuro e alle giovani
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generazioni, il suo speciale humor e l’instancabile spinta dell’uomo del fare, un autentico
modello verso il quale tendere, un gigante sulle cui spalle salire per scorgere più lontano.
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