
LA CERIMONIA

Rosa Camuna

premiati anche

tre cremonesi
Il premio Rosa Camuna è un pre‐
mio istituito dalla Giunta regio‐
nale della Regione Lombardia il
29 maggio 2009, in occasione
della Festa della Lombardia che
ricorda appunto il 29 maggio del
1176 quando le truppe della Le‐
ga Lombarda sconfissero l’eser‐
cito imperiale di Federico Barba‐
rossa nella battaglia di Legnano,
ponendo così fine al tentativo di
egemonizzare i comuni dell’Italia
settentrionale da parte dell’im‐
peratore tedesco.
Arrivato alla sua none edizione, il
premio è assegnato a
personaggi, associazioni e azien‐
de che si sono distinti per il
loro impegno e per la promozio‐
ne del territorio. Quest’anno so‐
no 49 i premiati tra cui 24 con La
Rosa Camuna, 23 menzioni e due
riconoscimenti. 
Tra i premiati anche un cremone‐
se, Claudio Ceravolo, ex Sindaco
di Crema e presidente dell’orga‐
nizzazione umanitaria Coopi
(”Cooperazione internazionale”),
e due menzioni speciali al presi‐
dente degli industriali Umberto
Cabini e alla campionessa di nuo‐
to paralimpico Maria Bresciani.
Tra gli altri premiati anche altri
lombardi molto noti come il regi‐
sta Ermanno Olmi (bergamasco),
l’ex campione Gigi Riva (origina‐
rio di Varese) e Arianna Fontana
medaglia di bronzo nello Short
track ai XXI Giochi olimpici in‐
vernali di Vancouver nel 2010.
Il premio “Rosa Camuna” venne
istituito nel 2009 «per ricono‐
scere il ruolo e l’impegno delle
donne lombarde nei settori del‐
l’educazione, del lavoro, della
cultura, dell’impegno civile e so‐
ciale, e della creatività». Il pre‐
mio, inizialmente costituito da u‐
na targa raffigurante la Rosa Ca‐
muna accompagnata da un diplo‐
ma su pergamena, è oggi conces‐
so sotto forma di una medaglia
dorata di forma circolare di 60
mm di diametro raffigurante in‐
cisa al proprio interno la Rosa ca‐
muna, simbolo della regione, de‐
corata con pietre preziose. La de‐
corazione viene portata di nor‐
ma appesa ad un nastro di colore
verde (colore presente nella ban‐
diera della regione Lombardia) e
portata come decorazione da
collo.

Umberto Cabini
Per le capacità imprendito-

riali e l’impegno alla 
Presidenza delle principali 

Istituzioni e associazioni
rappresentative 

dell’industria cremonese.

Claudio Ceravolo
Per l’impegno come medico

in zone di conflitto (Zaire, 
Ciad e Somalia) al servizio 

di COOPI - Cooperazione 
Internazionale, Ong di cui 

oggi è Presidente

Maria Bresciani
Per la carriera da nuotatrice 

paralimpica, le sue vittorie 
sportive e la tenacia con 

cui affronta le sfide, anche 
scolastiche e lavorative

[foto Betty Poli]

concessione di una maggiore autonomia
di cui Lombardia e Veneto si sono fatte
portavoci. Lo verificheremo presto. 

La Festa della Lombardia a Cremona te-
stimonia la vicinanza della Regione an-
che a questa parte del territorio. Resta-
no, tuttavia, sospese due grandi que-
stioni: l’autostrada regionale Cremona-
Mantova e la navigabilità del fiume le-
gata anche allo sviluppo di Tencara. 

CentroPadane ha svolto un lavoro prezio‐
so di revisione dei conti alla luce del mu‐
tamento del quadro economico e finanzia‐
rio, anche per il rallentamento subito dalla
Tibre. Premesso che il ministro delle infra‐
strutture sembra maggiormente interes‐
sato alle piste ciclabili che ad altre opere,
ora la Regione sta analizzando gli aspetti
di tipo giuridico. Due punti fermi, però, ci
sono: c’è una convenzione che vincola tan‐
to Centro Padane, attraverso Stradivaria,
quanto la Regione. Secondo, in tutti gli atti
programmatori della Regione la Cremona‐
Mantova è presente. Quindi la Regione
non ha mutato idea. Quanto alla navigazio‐
ne, c’è finalmente un progetto condiviso.
Ma ora occorre che il tema entri nell’agen‐
da del governo per far sì che alle prossime
call europee sia presente anche l’Italia. 

Le elezioni regionali si avvicinano. Co-
me si presenterà il centro-destra all’ap-
puntamento con gli elettori? Il Presi-
dente Maroni si ricandiderà?
L’esperienza di governo del centrodestra
in Lombardia è sotto gli occhi di tutti. Sia‐
mo convinti di avere volto un buon lavoro
e siamo certi che i cittadini lombardi lo ab‐
biano apprezzato. La proposta di governo
della coalizione allargata di centrodestra
ha avuto successo e credo proprio che sarà
riproposta. E il presidente Maroni è inten‐
zionato a ricandidarsi.

MARONI IN CITTA’
GLI APPUNTAMENTI

DOMENICA 28 MAGGIO

ore 16.45-18.45
Presso il Museo del Violino
si terrà la cerimonia 
di consegna dei Premi 
Rosa Camuna
La cerimonia sarà presieduta 
dal presidente della Regione
Roberto Maroni

LUNEDÌ 29 MAGGIO

ore 10
Il Governatore lombardo
parteciperà ad una Riunione 
di Giunta presso la sede 
della Provincia di Cremona

ore 11
Roberto Maroni terrà
una conferenza stampa 
dopo la Giunta e firmerà
il decreto per l’indizione 
del referendum consultivo
per l’attribuzione
di nuove forme di autonomia
per Lombardia e Veneto

VADEMECUM

utonomia
ufficialmente la campagna

adini il mandato per trattare con Roma

Agostino Alloni (Pd)

Matteo Piloni (Pd)

Pd critico: «Soldi buttati»
Alloni e Piloni: «E’ solo un’operazione elettorale del governatore»
Netta l’opposizione al referendum
dalle forze politiche del centrosini‐
stra. Che non è un’opposizione all’au‐
tonomia della Regione, fatto su cui
tutte le parti politiche concordano, ma
all’indizione di un referendum. Ne è
convinto Agostino Alloni, consigliere
regionale del Pd. «Spendere 46 milio‐
ni di euro per fare un referendum pro‐
positivo, dove si chiede se la Lombar‐
dia debba trattare con il Governo per
discutere della propria autonomia, è
assurdo. E lo è per un semplice moti‐
vo: la disponibilità del Governo ad a‐
prire una trattativa c’è già, senza biso‐
gno di fare alcun referendum di sorta.
Basti pensare che la scorsa settimana
a Bergamo si è fatto un convegno alla
presenza del ministro Martina, il qua‐
le ha espresso la propria disponibilità
a sedersi attorno a un tavolo per di‐
scutere della questione».
Dunque sul fatto di volere una regione
più autonoma sono tutti d’accordo.
«E’ una cosa prevista dall’articolo 116

della Costituzione» dice Alloni. «Ciò
però non significa che siamo favore‐
voli al referendum. E per un semplice
motivo: con esso Maroni vuole fare le
primarie con i soldi dei Lombardi. Chi
andrà a votare, infatti, legittimerà il
suo governo. Sta solo facendo campa‐
gna elettorale». 
Come lavorare allora per l’autonomia?
Alloni ha le idee chiare. «Bisogna ra‐
gionare con una trattativa a livello na‐
zionale per vedere che tipo di autono‐
mia i lombardi possano rivendicare.
Ad esempio poter trattenere maggiori
risorse, mandandone meno a Roma».  
Dello stesso parere anche Matteo Pi‐
loni, segretario provinciale del Pd.
«Quella di Maroni è un’operazione
meramente elettorale, pensata per
riavviare la sua campagna elettorale
anche se dovessero anticipare le ele‐
zioni» afferma. «Per i lombardi è solo
un modo per buttare via soldi: siamo
già tutti d’accordo ad avviare con il
Governo le interlocuzioni previste

dall’articolo 116 per attribuire mag‐
giori risorse alla Regione, e da Roma
hanno già comunicato la propria di‐
sponibilità. Insomma, la volontà poli‐
tica c’è, non si spiega perché buttare
via tutti quei soldi per un referendum
inutile. La verità è che sono soldi pub‐
blici utilizzati per una campagna elet‐
torale giocata in anticipo che serve a
nascondere l’inconcludenza di una
amministrazione regionale. Una in‐
concludenza che ha portato tante pro‐
poste di legge ad arenarsi. Il risultato
di cinque anni targati Maroni e Mal‐
vezzi, che ora vogliono solo buttare
soldi dalla finestra».
Ma se il referendum è malvisto dal Pd
provinciale, ben venga invece l’auto‐
nomia. «Ci sarebbe bastato fare come
ha fatto la Regione Emilia Romagna,
avviando questo percorso con il Go‐
verno. E’ il modello che anche il Pd
lombardo vuole seguire. Senza biso‐
gno di buttare via soldi». (l. b.)
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54 
miliardi

è il residuo fiscale della Lombardia
Mediamente oggi un cittadino lombardo 
paga circa 5400 euro di tasse all’anno
che non vengono reimpiegate in regione

DEFINIZIONE

Le regioni 
a Statuto Speciale
Lo statuto speciale di cui 
sono dotate alcune Regioni 
è una legge costituzionale 
che definisce le forme 
e condizioni 
di autonomia speciale
mentre per le altre regioni 
le forme e condizioni 
di autonomia sono stabilite 
dalla Costituzione 
e dallo statuto ordinario.
Attualmente la Costituzione 
attribuisce forme e condizioni 
particolari a 5 regioni: 
Val d’Aosta, 
Trentino Alto-Adige, 
Friuli Venezia Giulia, 
Sicilia e Sardegna

QUANDO
22 ottobre 2017

DOVE
In Lombardia e Veneto 
(sarà coinvolto 
circa un quarto 
dell’elettorato italiano)

ITER
Il 29 maggio, 
nell’ambito della Festa 
della Lombardia 
che si terrà a Cremona
il Governatore Maroni 
firmerà il decreto 
di indizione 
del referendum 

VOTO
Per la prima volta 
in Italia gli elettori 
esprimeranno 
il loro voto attraverso 
la modalità elettronica

Venerdì 26 maggio 2017
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