
 RICORDO DEL Dott. Ing. GETULIO BONGIOVANNI 
 

Lunedi mattina, 18 gennaio 2021, ci ha lasciato all'età di 98 anni l'ing. Getulio Bongiovanni. 
 Una notizia che ci ha colpito profondamente sia per la stima professionale e 
personale provata nei suoi confronti che per l'affetto che ci legava tutti a questa persona 
eccezionale. 
 Era il DECANO del ns Ordine, come intitolò l'articolo su “Il Resto del Carlino del 25 
marzo 2017, il giornalista Alberto Mazzotti. 
 Lo voglio ricordare in quella giornata di grande festa del nostro Ordine del 24 marzo 
2017, dove nella splendida cornice della sala comunale del Comune di Ravenna, gli fu 
conferita davanti alle più alte Cariche Istituzionali del territorio Ravennate ( il Prefetto dott. 
Francesco Russo ed il sindaco Michele De Pascale) e ai rappresentanti del Consiglio 
Nazionale Ingegneri l'onorificenza di iscrizione all'Albo d'Onore del ns Ordine, deliberata dal 
Consiglio dell'Ordine quale alto riconoscimento dell'attività professionale svolta con 
competenza e correttezza encomiabili. 
  L'onorificenza gli fu consegnata dal Presidente del Consiglio Nazionale Ingegneri, 
Ing. Armando Zambrano, che venne appositamente a Ravenna. 
 La carriera di Getulio Bongiovanni è un esempio straordinario di dedizione e di 
passione per la professione dell'ingegnere, per la bellezza di una professione tesa a 
perseguire l'obiettivo di “realizzare idee e sogni”. 
 Getulio Bongiovanni ha fortemente voluto diventare ingegnere e, con determinazione 
unica, professare la professione di ingegnere nonostante quello che gli aveva riservato la 
vita: quand’era a metà del suo percorso da studente universitario, dopo l’8 settembre 1943 
- fu deportato dalle SS in un lager tedesco in Polonia. 
 E' stato uno dei pochi sopravissuti del campo di concentramento di Auschwitz. 
 Una volta rientrato in Italia, fortemente provato nel fisico e nello spirito, debilitato ma 
con volontà e determinazione ferree trovò comunque la forza di proseguire gli studi, 
diventando appunto ingegnere. 
 Ha fortemente amato l'ingegneria e la sua voglia di sapere non si è mai affievolita, 
nonostante gli anni che passavano ha sempre affrontato con passione ed entusiasmo ogni 
nuova sfida, rappresentando un riferimento basilare per tutti noi ed in particolare per i 
giovani colleghi, rimarcando il profondo rapporto che tradizionalmente lega i membri più 
anziani a quelli più giovani, ai quali tramandare il proprio patrimonio di esperienza. 
 Fra i suoi interessi il ns Ordine è sempre stato ai primissimi posti, ha rivestito i ruoli 
istituzionali di Segretario dell'Ordine nei bienni 1985/1987 - 1987/1989 - 1989/1991 - 
1991/1993 - 1993/1995 e la carica di Presidente dell'Ordine nel biennio 1995/1997. 
 Voglio chiudere queste righe di ricordo dell'ing. Getulio Bongiovanni con le parole con 
cui aprii la cerimonia di conferimento dell'Onorificenza di Iscritto all'Albo d'Onore dell'Ordine 
degli Ingegneri della Provincia di Ravenna: 

 “Gli Ingegneri non vanno mai in pensione”. 
PS. L'ing. Getulio Bongiovanni si era iscritto al corso di formazione organizzato dall'Ordine 
degli Ingegneri di Ravenna per domani 21.01.2021. 
 
Lugo, li 20 gennaio 2021 
        Cav. Dott. Ing. Emma Garelli 
 

 

 

 

 

 


