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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

IL SIGILLO DELLA REGIONE PIEMONTE ALLA PROTEZIONE CIVILE 
 

Il Sigillo della Regione Piemonte, istituito con 

legge regionale nel 2004, è stato assegnato due 

volte: al missionario Padre Clodoveo Piazza ed 

alle Truppe alpine delle Brigate Taurinense e Ju-

lia. Il terzo è stato conferito, ieri a Palazzo Lasca-

ris, alla Protezione Civile per “l’attività di previ-

sione e prevenzione, soccorso e post-emergenza 

svolta dai Coordinamenti Provinciali del Volonta-

riato di Protezione Civile della Regione Piemon-

te, aggregazioni di varie realtà locali esistenti nel-

le province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, 

Novara, Torino, Verbania e Vercelli (gruppi co-

munali e associazioni), in riferimento a situazioni 

di particolare rilevanza e gravità, come il signifi-

cativo contributo nella fase di assistenza alle co-

munità in provincia dell’Aquila nel 2009 colpite 

dai danni del terremoto, nonché le attività di pri-

mo soccorso alle popolazioni della zona delle 

Cinque Terre, interessate dall’alluvione dell’otto-

bre 2011 in Liguria”.  

A notare che a Barisciano, durante il terremoto dell’Aquila del 2009, 3.000 volontari che sono stati impe-

gnati nell’emergenza, durata ben nove mesi, spesso utilizzando le loro ferie. 

Nell'anfiteatro della Sala dell'Assemblea Regionale, erano schierati tutti i rappresentanti provinciali della 

Protezione Civile, l'Assessore alla Protezione Civile, il Presidente del Coordinamento regionale dei vo-

lontari, con 97 rappresentanti degli otto coordinamenti provinciali, il Sindaco di Barisciano (AQ) e la rap-

presentante del Comitato Tempèra Emergenza Terremoto onlus.  

Durante la consegna della Cittadinanza onoraria del Comune al Settore della Protezione Civile, il Sindaco 

di Barisciano ha ricordato come “la grande umanità e competenza dei volontari che ci hanno assistito e 

soccorso durante il terremoto ha creato una grande unità. Oggi vi consideriamo nostri concittadini”. 

“Sono oggi particolarmente onorato di poter consegnare il 

Sigillo della Regione Piemonte alla Protezione Civile, un 

simbolo del nostro patrimonio di cultura, rettitudine, senso 

etico e rispetto delle istituzioni”, ha dichiarato il Presidente 

del Consiglio regionale del Piemonte, Valerio Cattaneo.  

“I presidenti delle altre Regioni riconoscono la nostra Prote-

zione Civile come un’eccellenza nazionale. Dalla tragedia 

dell’alluvione del 1994 è nata un’organizzazione efficiente e 

preparata che non solo ha salvato molte vite umane ma svol-

ge un’opera fondamentale di prevenzione sul territorio” ha 

detto il Presidente della Giunta regionale Roberto Cota.  
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