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«Sono felice e orgoglioso della nostra 
scelta: conferire il Sigillo della Regione 
Piemonte a Padre Piazza e al Comando 

degli Alpini mi sembra un riconoscimento dovero-
so e meritato sul campo per entrambi. Il Consiglio 
regionale è orgoglioso di premiare i cittadini che 
con le loro opere rendono il Piemonte stimato nel 
mondo». Davide Gariglio, presidente dell’As-
semblea regionale, sottolinea con queste pa-
role l’approvazione all’unanimità, l’8 gennaio, 
della delibera di conferimento del Sigillo della 
Regione Piemonte a Padre Clodoveo Piazza, 
missionario in Brasile per l’Oaf (Organizaçao de 
Auxilio Fraterno), e al Comando delle truppe al-
pine delle brigate Taurinense e Julia per il loro 
appoggio al Toroc in occasione dei Giochi 
Olimpici e Paralimpici di Torino 2006.
La proposta di deliberazione - che ha 
come primi firmatari il presidente Gari-
glio, l’Ufficio di Presidenza e la presi-
dente della Regione Piemonte Mercedes 
Bresso - è stata sottoscritta da tutti i 
gruppi politici consilia-
ri: queste sono le 
prime onorificen-
ze che il Consi-
glio approva ai 
sensi 
della 
l eg -
ge re-
gionale 
n.15 del 
2004, che 
con gli att. 
articoli 4 
e 5 ha 
a p p u n t o 
is t i t i tu i to 
il ricono-
scimento del 
Sigillo.
La legge prevede 
infatti che il Sigillo della Regione Pie-
monte venga conferito ai cittadini che per qual-
che motivo, evento o fatto di rilievo, o per la 
proria carriera abbiano portato lustro e onore 
al Piemonte e si siano resi particolarmente me-
ritevoli di tale riconoscimento: il Consiglio può 
assegnarlo per non più di due volte all’anno a 
cittadini nati nella nostra regione, o che vi ab-

biano risieduto per almeno dieci anni, ed alla 
memoria, con mozione motivata presentata da 
almeno un terzo ed approvata dai nove decimi 
dei suoi componenti.
L’attività svolta in Brasile da Padre Piazza per 
l’OAF, con cui la Regione Piemonte collabora da 
tempo ad una serie di progetti che danno vitto, 
alloggio, copertura medica, istruzione e forma-
zione tecnica e professionale a bambini e adole-

scenti in difficoltà, è risultata partico-
larmente meritoria. Inoltre, nel recen-
te passato, il padre gesuita è stato 
insignito della cittadinanza onoraria 
della Città di Torino (23 settembre 

2005) e dal dicembre 2001 ha 
lavorato come ministro dello 
Stato brasiliano di Bahia a 
capo del Ministero per la Lot-

ta alla Povertà e alle Disugua-
glianze sociali, membro del co-
mitato di redazione dello Statuto 
del bambino e dell’adolescen-
te, una legge che ha cambiato 

il destino di molti bambini di 
strada sudamericani.
Altrettanto rilevante e me-
ritoria l’opera delle truppe 

alpine delle brigate Tauri-
nense e Julia in occasione dei 

Giochi olimpici e pa-
ralimpici invernali di 

Torino 2006: in ap-
poggio al Toroc, 
gli alpini han-
no svolto, con 
grande profes-
sionalità e dedi-

zione, importanti 
attività di supporto tecnico-logistico 

e di sorveglianza e coordinamento dei servizi 
di sicurezza, assicurando il funzionamento otti-

male degli impianti e delle infrastrutture presenti 
nei numerosi siti di gara.

Conferito il primo 
Sigillo della Regione

L’8 gennaio il 
Consiglio regionale 

ha deliberato 
all’unanimità il 
conferimento 

del sigillo della 
Regione Piemonte 
a Padre Clodoveo 

Piazza e al 
Comando Truppe 

Alpine delle 
brigate Taurinense 

e Julia. 

Per la prima volta 
è stata applicata 

la legge del 2004 
che ha istituito 

l’onorificenza per 
chi abbia dato 

lustro al Piemonte. 

La realizzazione del Sigillo è stata affidata al 
noto scultore piemontese Riccardo Cordero: la 
medaglia in oro con lo stemma della Regione 
Piemonte è stata montata su bassorilievo fuso 
in bronzo patinato, che riproduce la sagoma del 
Piemonte interpretata artisticamente.
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Il 19 febbraio il Consiglio regionale ha appro-
vato all’unanimità la nascita della Fondazione 
- composta da Regione Piemonte e Fondazio-

ne piemontese per la ricerca sul cancro - che 
porterà a termine l’iter di trasformazione del 
Centro di Candiolo a Irccs (Istituto di ricovero e 
cura a carattere scientifico) e, una volta ottenuto 
il riconoscimento del Ministero della Salute, ne 
gestirà le attività.
Il disegno di legge, presentato per la Giunta 
regionale dall’assessore alla Sanità Eleonora 
Artesio, dà il via libera alla creazione della Fon-
dazione, che, nell’ambito del polo metropolita-
no torinese per la ricerca, la diagnosi e la cura 
del cancro della rete oncologica regionale, avrà 
come fini istituzionali “lo sviluppo di attività sa-
nitarie e di ricerca clinica nel campo oncologico, 
tali da garantire le migliori condizioni assistenziali 
e le terapie più avanzate in un contesto di forte 
umanizzazione ed appropriatezza delle presta-
zioni”.
“Si tratta di una legge importante - ha detto il 
consigliere Nino Boeti (PD), relatore in Aula del 
provvedimento - perché raddoppia i posti letto 
che da 75 passano a 150, comporta l’attivazione 
della tomografia a positroni (Pet) e potenzia le 
attività finora svolte, a partire dalla ricerca e dalla 
applicazione ai malati dei risultati raggiunti”.
Il provvedimento, inoltre, stabilisce che, dalla 
data di avvio dell’attività sanitaria della nuova 
Fondazione, il Centro di Candiolo cesserà di co-
stituire presidio dell’azienda ospedaliera Ordine 
Mauriziano di Torino. Fino a quel momento, sarà 
la Giunta regionale - cui spetta anche il compi-
to di approvare lo statuto del nuovo soggetto 
- a definire le modalità dei rapporti tra gli enti 
interessati per tutte le questioni relative al tra-
sferimento, d’intesa con le organizzazioni sin-
dacali per quanto concerne la destinazione del 
personale.

Per contribuire al patrimonio della Fondazione, 
la Regione stanzia, per il biennio 2008-’09, un 
milione e mezzo di euro.
Prima della votazione finale della legge, l’assem-
blea ha votato due ordini del giorno.
Il primo, presentato dai Comunisti Italiani (pri-
mo firmatario Vincenzo Chieppa) e approvato 
all’unanimità, impegna la Giunta a definire “un 
piano di stabilizzazione per quei lavoratori che 
da anni operano con diffuso riconoscimento della 
loro capacità e professionalità all’interno dell’Isti-
tuto, attraverso l’assunzione diretta alle dipenden-
ze alle dipendenze della costiturenda Fondazione 
e a riferire alla Commissione consiliare, entro 45 
giorni, circa lo stato di definizione del processo di 
stabilizzazione suddetto”.
Il secondo, presentato dal PD (primo firmatario 
Stefano Lepri) e approvato a maggioranza, im-
pegna la Giunta a seguire una serie di indirizzi 
nella definizione di un nuovo accordo tra Regio-
ne Piemonte e Fondazione piemontese per la 
ricerca sul cancro.

Una Fondazione
per l’Irccs di Candiolo

Dopo il consenso 
in Aula al disegno 
di legge, la 
Giunta regionale 
ha approvato, il 
31 marzo scorso, 
lo Statuto della 
Fondazione del 
Piemonte per 
l’oncologia, l’ente 
di diritto privato, 
composto dalla 
Regione Piemonte 
e dalla Fondazione 
piemontese per 
la ricerca sul 
cancro, istituito 
per portare a 
termine l’iter di 
trasformazione 
in Irccs (Istituto 
di ricovero e 
cura a carattere 
scientifico) del 
Centro di Candiolo.
L’obiettivo, una 
volta ottenuto il 
riconoscimento 
da parte del 
Ministero della 
Salute, è quello 
di sviluppare 
una struttura 
stabilmente 
inserita nella 
rete oncologica 
regionale.




