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ne padre clodoveo piazza riceve 

il sigillo della regione piemonte
Carlo Tagliani

Il 27 maggio, nell’Aula di Palazzo Lascaris, i 
presidenti del Consiglio e della Giunta regio-
nale Davide Gariglio e Mercedes Bresso 

hanno consegnato al padre gesuita Clodoveo 
Piazza il Sigillo della Regione Piemonte.
L’attribuzione del riconoscimento - il primo da 
quando è stato istituito con la legge regionale n. 
15 del 2004 - era stata deliberata all’unanimità 
dall’Assemblea nel gennaio scorso, su proposta 
dei presidenti Gariglio e Bresso e dell’Ufficio 
di presidenza.
“È un grande onore conferire, a nome dell’As-
semblea e di tutti i cittadini piemontesi, questo 

Riconoscimento 
al padre gesuita, 
missionario, per 

il ventennale 
impegno in 

favore dei giovani 
più poveri ed 
emarginati del 

Brasile.

importante riconoscimento a padre Piazza per il 
suo ventennale impegno in favore dei giovani più 
poveri ed emarginati del Brasile”, ha affermato il 
presidente Gariglio.
Missionario in Brasile presso l’Oaf (Organizza-
zione di aiuto fraterno) di Salvador de Bahia, 
padre Piazza ha dato vita a una serie di progetti 
per assicurare vitto, alloggio, assistenza medica, 
istruzione e formazione professionale a bambini 
e adolescenti in difficoltà. Componente del co-
mitato di redazione dello Statuto del bambino 
e dell’adolescente - approvato nel 1990 - che 
ha cambiato il destino di molti bambini di strada 
sudamericani, dal 2001 al 2006 padre Piazza 
è stato a capo del Ministero per la Lotta alla 
povertà e alle disuguaglianze sociali nello Stato 
di Salvador de Bahia.
“Da anni la Regione, con altre istituzioni e Enti 
locali piemontesi, ha siglato una serie di accor-
di di aiuto e di cooperazione internazionale con 
lo Stato di Salvador de Bahia che oggi vengono 
confermati e rafforzati”, ha ricordato la presiden-
te Bresso.
“Dedico questo riconoscimento ai ragazzi di Sal-
vador de Bahia - ha concluso padre Piazza - e 
provo profonda allegria nel constatare che il Pie-
monte sta oltrepassando i propri confini per rag-
giungere i poveri e curarsi della loro formazione: 
come la radice di un albero, è destinato a cresce-
re, fiorire e trasformare il mondo”.
Il Sigillo della Regione Piemonte è opera dello 
scultore piemontese Riccardo Cordero, e con-

siste in una medaglia d’oro con lo 
stemma della Regione montata su 
bassorilievo fuso in bronzo pati-
nato che riproduce la sagoma del 
Piemonte. Fino al 7 giugno l’atrio 
dell’Aula consiliare ospita la mostra 
visivo-olfattiva I colori, realizzata 
per l’Oaf dal fotografo Alessandro 
Albert e dall’inventrice di profumi 
Laura Tonatto e curata dall’agen-
zia di comunicazione Stailfab.
Mercoledì 28 maggio - infine - 
presso il Teatro Vittoria di via 
Gramsci 4, si è svolta in onore di 
padre Piazza la serata speciale Fe-
sta bahiana per un amico, cui pren-
dono parte il comico Max Pisu, il 
musicista Carlo Pastori e l’ensem-
ble BandaBahiana.




