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Bergamo, 14/05/2020

Al Signor Presidente
Del consiglio Comunale
Di Bergamo

EX ODG URG. 33
RICONFERMATO
DALLA PRECEDENTE
SESSIONE

Ordine del giorno urgente
Oggetto: Iniziative per la promozione dell’Identità e della Cultura lombarda in occasione
della Festa della Lombardia del 29 maggio.

I sottoscritti Consiglieri Comunali
Premesso che:
a) Regione Lombardia con L.R. 26 novembre 2013 n.15 ha istituito, il giorno 29 maggio, la
Festa regionale Lombarda, in attuazione dell’art.1 dello Statuto d’Autonomia della
Lombardia;
b) La data del 29 maggio ricorda la battaglia di Legnano svoltasi il 29 maggio 1176, tra
l’esercito imperiale di Federico I “Barbarossa” e i comuni della Lega Lombarda. L’evento
vide vittoriosi i comuni lombardi, che ottennero, con la Pace di Costanza del 1183,
l’Autonomia in molte materie, prima di competenza imperiale, dando così la libertà alle
popolazioni lombarde.
c) La Legge Regionale 4 febbraio 2019 n. 2, ha definitivamente ufficializzato l’uso della

bandiera regionale, che prevede che La bandiera della Regione Lombardia è una croce
curvilinea argentea in campo verde inclinata in senso orario di cui all'articolo 1, comma 1,
della Legge Regionale 12 giugno 1975, n. 85 (Lo stemma e il gonfalone della regione),
come da Allegato A;
d) La croce è la cosiddetta “Rosa Camuna”, antico simbolo solare comune ad alcuni popoli

protoceltici, tra cui i Camuni ed è presente in 94 delle circa 140.000 incisioni rupestri della
Val Camonica, in provincia di Brescia. La rosa camuna stilizzata sullo stemma della regione
è in argento, a simboleggiare la luce. Sullo sfondo, il colore verde rappresenta la Pianura
Padana;

e) La Bandiera, la Festa, lo Stemma e il Gonfalone sono elementi identitari della Regione
Lombardia, come dice l’articolo 1 dello Statuto d’Autonomia, e rappresentano la cultura ed i
valori che ispirano l’operato degli organi regionali;
f) La Lombardia presenta una storia molto ricca ed intensa dove vari popoli
si sono incontrati
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g) Gli abitanti della Lombardia, si sono sempre contraddistinti per una forte intraprendenza e
una grande propensione al lavoro e alla autonomia, che hanno sempre voluto ottenere e
difendere anche con governanti di origine straniera;
h) Questa intraprendenza la si può ravvisare fin dalle antiche popolazioni celtiche
golasecchiane, fino alla civiltà longobarda, che arrivò a compiere un’ottima connessione con
le popolazioni latine;
i) L’Intraprendenza oltre che durante il medioevo, si è vista con la fiorente civiltà delle
signorie, che arricchirono le città della Lombardia;
j) Durante l’età risorgimentale, i Lombardi si opposero al dominio austriaco, ma al contempo
rigettarono una visione centralista dell’Unità d’Italia, battendosi per la nascita di una
Confederazione;
k) I Lombardi parteciparono attivamente agli eventi del XX secolo, a cominciare delle due
tragedie rappresentate dalle due guerre mondiali, l’ultima terminata con la Resistenza. Nel
Dopoguerra, la laboriosità dei Lombardi è stata fondamentale per fare uscire l’Italia dalle
rovine della Guerra, per farla diventare la Quinta potenza mondiale;
l) La Lombardia è stata la Regione più colpita dalla Pandemia di Covid-19, con migliaia di
morti che hanno interessato soprattutto le Province di Bergamo e Brescia, mettendo
tremendo sotto stress il Sistema Sanitario: nonostante questo i Lombardi hanno reagito con
enorme dignità, riuscendo a creare nuovi reparti ospedalieri in pochi giorni, riuscendo a non
far collassare l’intera sanità;
m) In Lombardia esiste una notevole varietà eno-gastronomica, che non teme confronti né con
altre zone d’Italia e d’Europa;
n) I Lombardi nella storia hanno dato tanto allo sviluppo del Pensiero, si possono citare grandi
filosofi come Beccaria, Verri e Miglio;
o) Esistono notevoli dialetti e parlate nelle zone della Lombardia, che tuttavia possono essere
ricompresi in un’unica Lingua Lombarda appartenente alla famiglia delle lingue
Gallo-romanze;
p) La Lombardia è uno dei “motori d’Europa” a livello economico e finanziario.

CONSIDERATO CHE:
a) La Legge Regionale 26 novembre 2013 n. 15 all’articolo 2 prevede che la Festa regionale

lombarda “è occasione per diffondere la conoscenza dei relativi fatti storici presso i giovani
delle scuole lombarde di ogni ordine e grado”;

b) Nel 2020 ricorrono i 50 anni dell’istituzione della Regione Lombardia, che viene vista come
occasione per divulgare i valori e l’identità dell’Ente e dei suoi abitanti;
c) Attualmente è in corso il negoziato, tra la Regione Lombardia e il Governo Nazionale per
ottenere particolari ed ulteriori forme di autonomia, come previsto dal
dell’art.
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della Costituzione, attivato a seguito del referendum del 22 ottobre 2017,
e che al momento
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delle Regioni, soprattutto in ambito sanitario, violando completamente la volontà dei
cittadini lombardi;
IMPEGNANO L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1) Ad esporre stabilmente, fuori dagli edifici di proprietà comunale utilizzati per finalità
istituzionali, la bandiera della Regione Lombardia ;
2) Ad informare e sensibilizzare la popolazione, mediante convegni, iniziative e ogni mezzo a
disposizione dell'amministrazione (sito internet, social network, display informativo,
magazine di informazione) sul significato della festa della Lombardia, sulla sua storia, sulle
tradizioni, lingue e pietanze locali, organizzando anche manifestazioni di carattere
folkloristico;
3) a farsi promotore affinché vengano organizzati nelle scuole convegni, momenti di incontro e
approfondimento, iniziative, concorsi letterari o artistici per informare e sensibilizzare gli
studenti sulla Festa della Lombardia;
4) a sollecitare, nelle forme e modi opportuni, una rapida conclusione dei negoziati per ottenere
maggiori competenze ex art.116 cost.it.
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