
VEN ERDÌ
26 MAGGIO 20 176 Cronaca di C re m o n a

EAST LOMBARDY: A SALÒ

GIRO D’ITALI A
IN LOMBARDIA
DEGUSTAZION E
CON PACO MAGRI
n In occasione dell’e d i-
zione del centenario del Gi-
ro d’Italia, inLombardia è
partner ufficiale del Giro e
sarà presente alle 21 tappe
lungo un percorso di oltre
3000 km. Un’occasione di
visibilità straordinaria per
intercettare pubblico inte-
ressato a conoscere da vici-
no bellezze e bontà lombar-
de raccontate all’interno di
un grande food truck at-
trezzato per ospitare ini-
ziative promozionali, de-
gustazioni e cooking show.
East Lombardy è protago-
nista di 4 delle 21 tappe del
Giro con 5 appuntamenti
dedicati alla degustazione
delle migliori prelibatezze
della Lombardia Orientale:
il truck di inLOMBARDIA
ha già fatto tappa nei giorni
scorsi a Brescia, per la Mil-
lemiglia, il 21 maggio si è
spostato a Bergamo e fino al
26 maggio sarà a Salò, in
provincia di Brescia. Il per-
corso del truck East Lom-
bardy si concluderà oggi a
Salò, dove dalle 17 alle 18 ci
sarà una degustazione di
prodotti  e ricette della
Lombardia Orientale a cura
dello chef Paco Magri del ri-
storante Dordoni di Cre-
mona che proporrà pane di
zucca mantovana con Gor-
gonzola DOP bergamasco e
pancetta nostrana, pane
rustico con manzo di Rova-
to all’olio, ciabattina croc-
cante con salame di Cre-
mona IGP e chips di Grana
Padano DOP. Dalle 18 alle 19
è inoltre prevista una degu-
stazione guidata a cura del
Consorzio Olio Garda DOP.

Ad Umberto Cabini
la menzione speciale

All’atleta Maria Bresciani
la menzione speciale

A Claudio Ceravolo, ex sindaco di Crema e presidente
de l l ’associazione di cooperazione Coopi, il premio ‘Rosa Camuna’

Il premio ‘Rosa Camuna’ La Regione
riconosce tre cremonesi d’e c c e l le nz a
Domenica pomeriggio, con il governatore Roberto Maroni, al Museo del Violino la cerimonia di consegna
Claudio Ceravolo sarà il grande protagonista, menzioni speciali ad Umberto Cabini e a Maria Bresciani

Il governatore Roberto Maroni

n Il premio ‘Rosa Camuna’ a
Claudio Ceravolo, ex sindaco
di Crema, ‘per l’impegno pro-
fessionale e umano prestato
come medico chirurgo in zone
di conflitto, in Zaire, Ciad e So-
malia, al servizio di ‘Coopi -
Cooperazione Internazionale’,
organizzazione non governa-
tiva di cui oggi è presidente,
impegnata in 24 Paesi di Africa,
Medio Oriente, America Latina
e Caraibi, con 150 progetti
umanitari che raggiungono
più di due milioni di persone’.
E poi due menzioni speciali: ad
Umberto Cabini, presidente
d e ll’Associazione Industriali,
‘per le capacità imprendito-
riali e l’impegno profuso alla
presidenza delle principali
istituzioni e associazioni rap-

presentative dell’indu st ria
cr emones e’ e a Maria Brescia-
ni , plurimedagliata campio-
nessa del nuoto paralimpico,
orgoglio cremonese nelle va-

sche di tutto il mondo, ‘per la
sua brillante carriera da nuo-
tatrice paralimpica, le sue in-
numerevoli vittorie sportive e
la tenacia e l’impegno con cui
ha sempre affrontato tutte le
sfide, anche scolastiche e lavo-
rative, che ne fanno un grande
orgoglio per la città di Cremo-
na e per tutta la regione’.
Saranno loro, insieme al go-
vernatore Lombardo Robert o
Mar oni e agli altri premiati, i
grandi protagonista della ‘Fe -
sta della Lombardia’e del ‘Pr e -
mio Rosa Camuna’ che si terrà
domenica al Museo del Violi-
n o.
Complessivamente, sono 47 le
persone e le realtà del territo-
rio che saranno premiate dal
consiglio e dalla giunta regio-

nali della Lombardia per es-
sersi distinte particolarmente
per il loro impegno, l’op erosi-
tà, la creatività e l’ingegno nel
contribuire allo sviluppo eco-
nomico, sociale, culturale e
sportivo della regione. Saran-
no in 24, invece, a ricevere il
Premio ‘Rosa Camuna’, men-
tre ai restanti verrà attribuita
una menzione speciale. Even-
to non a caso in calendario il 29
maggio, anniversario della
battaglia di Legnano.
«Nel simbolo della Rosa Ca-
muna ritroviamo le radici della
nostra comunità, che si identi-
fica intorno ai valori del saper
fare, dell’agire in modo con-
creto e costruttivo e della soli-
darietà» sottolinea il presi-
dente del consiglio regionale

Raffaele Cattaneo, che sarà a
Cremona con Maroni a confe-
rire i premi.
In attesa che, la prossima setti-
mana, in una cerimonia di-
stinta, lo stesso governatore
consegni la Rosa Camuna an-
che a Silvio Berlusconi e Mas -
simo Moratti, insigniti del pre-
mio speciale di competenza
del presidente della giunta.
La cerimonia di domenica po-
meriggio sarà ospitata a partire
dalle 17 all’interno dell’Au di-
torium Giovanni Arvedi del
Museo del Violino e a fare da
colonna sonora, in uno scena-
rio suggestivo, sarà la perfor-
mance musicale della violini-
sta Clarissa Bevilacqua, che
concluderà le celebrazioni.
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