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Sono stati consegnati il 20 luglio al campo 
di Centi-Colella (AQ) i diecimila libri rac-
colti in Piemonte grazie all’iniziativa Libri 

per l’Abruzzo promossa dalla trasmissione di 
RadioRai3 Fahrenheit, cui hanno aderito il Con-
siglio regionale del Piemonte e la Fondazione 
per il Libro di Torino.
I libri sono stati trasportati dal capoluogo pie-
montese a L'Aquila con un mezzo speciale degli 
Alpini del 9° reggimento della brigata Taurinen-
se dell'Esercito, partito il 16 luglio dalla Caser-
ma Montegrappa, e arricchiranno i due Bibliobus 

Solidarietà per l’Abruzzo

SCUOLA DI BARISCIANO:
STANZIATI 250 MILA EURO

Su proposta del Comitato di Solidarietà nella 
seduta del 25 giugno l’Assemblea regionale 
ha deliberato di partecipare alla ricostruzione 
dei plessi scolastici del Comune di Barisciano 
(AQ), gemellato con il Piemonte, per gli in-
terventi coordinati dalla Protezione civile. La 
delibera autorizza la spesa di 250 mila euro 
per l’allestimento di un edificio prefabbricato 
destinato alla scuola materna.

VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE

All’unanimità, il 24 luglio, l’Assemblea regio-
nale del Piemonte ha approvato un ordine 
del giorno che impegna la Giunta regionale 
a intervenire nei confronti del Ministero degli 
Interni affinché venga assegnato l’attestato 
di benemerenza ai volontari della Protezione 
civile impegnati a L’Aquila. Il documento - illu-
strato in Aula dal primo firmatario Francesco 
Toselli (FI-PdL) - chiede che venga ricono-
sciuto l’operato dei volontari della Protezione 
civile “per premiare l’abnegazione mostrata 
nell’alleviare le altrui sofferenze o, comunque, 
nel soccorrere chi si trovi in stato di bisogno”.

che da mesi forniscono libri ai terremotati. Alla 
partenza erano presenti il presidente del Con-
siglio regionale Davide Gariglio con i vicepre-
sidenti Roberto Placido e Mariangela Cotto, 
il presidente della Fondazione per il Libro Ro-
lando Picchioni e il generale Claudio Berto, 
comandante della Taurinense. 
Alla consegna sono intervenuti numerose autori-
tà civili e militari abruzzesi.

MEMORIA:
UN DONO PER AUSCHWITZ

Una pietra con targa, dono del Consiglio regionale del Pie-
monte, è stata consegnata al museo di Osviecim (Au-

schwitz) in Polonia, in occasione della cerimonia 
che si è tenuta il 14 giugno per la comme-

morazione del 69° anniversario della 
prima deportazione nel lager na-

zista. “Anche con questo ge-
sto abbiamo voluto con-

fermare l’impegno a 
mantenere viva 
la memoria 
delle deporta-
zioni, come da 

anni facciamo, 
tramite il Comita-

to Resistenza e Costituzione, con il concorso di storia contempora-
nea per le scuole superiori e i viaggi della memoria”, ha spiegato 
il presidente dell’Assemblea piemontese Davide Gariglio in ri-
sposta all’appello dell’AICCRE (Sezione italiana dei Consiglio dei 
Comuni e delle Regioni d’Europa) per la donazione di una pietra 
simbolica da parte delle istituzioni italiane.




