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La Protezione civile del Piemonte è pron-
tamente intervenuta nelle zone colpite 
dal terremoto che il 6 aprile ha sconvol-

to l’Abruzzo, portando il proprio aiuto in parti-
colare a Barisciano, Tempera e San Giacomo. I 
1.400 cittadini di Barisciano e delle sue frazioni 
limitrofe sono stati ospitati nelle 223 tende alle-
stite nel campo di accoglienza della Protezione 
civile del Piemonte. Ad assisterli 134 volonta-
ri, insieme a un presidio medico con operatori 
del 118 per assicurare l’assistenza sanitaria. È 
stata montata una tenda dell’Anpas per l’infan-
zia, per accogliere e intrattenere i bambini fino 
a 11 anni. Anche a Tempera sono stati allestiti 

un presidio medico e 133 tende per ospitare 
465 persone, assistite da 46 volontari.
In seguito, sono stati effettuati gli ac-
certamenti dello stato di abitabilità de-
gli edifici, procedendo alla verifica dei 
1.900 edifici che compongono il paese 
di Barisciano. Le operazioni sono state 
condotte dai tecnici delle Opere pub-
bliche della Regione con gli ingegneri 
dell’Ordine di Torino, suddivisi in squadre 

sempre affiancate dai vigili del fuoco. 

L’impegno del Comitato di Solidarietà
Il 7 aprile - in una pausa dei lavori dell’Assem-
blea - il presidente del Consiglio regionale Da-
vide Gariglio ha convocato a Palazzo Lascaris 
il Comitato regionale di Solidarietà che ha pro-
posto un primo stanziamento di 200 mila euro 
e l’apertura di una sottoscrizione popolare a so-
stegno degli interventi per la popolazione dei 
Comuni affidati alle cure della Protezione civile 
piemontese (sul c/c postale n. 480111, inte-
stato a Regione Piemonte - Comitato di Solida-
rietà, via Alfieri 15 - 10121 Torino o, attraver-
so bonifico, sul Cod. IBAN IT82 V076 0101 
0000 0000 0480 111, indicando nella cau-
sale “Emergenza Abruzzo”).
Nel pomeriggio l’Assemblea ha approvato 
all’unanimità la proposta e ha deciso di avviare 
la sottoscrizione con il gettone di presenza dei 
singoli consiglieri.
“In collaborazione con la Giunta regionale - ha 
dichiarato il presidente Gariglio - abbiamo 
invitato le scuole e i Comuni piemontesi a non  
disperdere eventuali raccolte fondi in mille rivoli 
ma a sostenere i progetti che la Regione Piemon-
te sta portando avanti. Ed è nostra intenzione 
coinvolgere anche i rappresentanti dei Comuni 
piemontesi e delle associazioni di abruzzesi in 
Piemonte”.

Sopralluogo in Abruzzo
Il 6 maggio la presidente della Regione Pie-
monte Mercedes Bresso, una delegazione 
del Comitato regionale di Solidarietà composta 
dall’assessore alla Protezione civile Luigi Ser-
gio Ricca, dal presidente e dalla vicepresidente 
del Consiglio regionale Gariglio e Mariangela 
Cotto, dai consiglieri regionali Paola Pozzi e 
Franco Guida, con la presidente e il vicepre-
sidente dell’Anci Piemonte Amalia Neirotti e 
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libri per l'abruzzo
Il Comitato regionale Resistenza e Costituzione, in collabo-
razione con la Fondazione per il Libro di Torino, ha aderito 
all’iniziativa della trasmissione Fahrenheit di Radio RAI3 Li-
bri per l’Abruzzo. 
Il 25 aprile - durante lo spettacolo per la festa della Libe-
razione in piazza Castello - è partita la campagna di rac-
colta dei libri, poi proseguita presso la sede del Consiglio 
regionale del Piemonte, l’Ufficio Relazioni con il Pubblico 
e anche presso lo stand del Consiglio regionale alla Fiera 
del Libro.

Celeste Martina hanno svolto un sopralluogo 
in Abruzzo. Dopo la solenne commemorazione 
in una seduta straordinaria del Consiglio regio-
nale dell’Abruzzo, alla presenza del presidente 
della Camera dei Deputati Gianfranco Fini, la 
delegazione si è trasferita prima a Tempera e 
poi a Barisciano, visitato i campi gestiti dalla 
Protezione civile piemontese.
“Il sopralluogo in alcune delle zone più colpite 
- ha dichiarato la presidente Bresso - è stato 
anche l’occasione per vedere da vicino lo straor-
dinario lavoro che i volontari stanno svolgendo 
nei campi di accoglienza”.
“I luoghi curati dalla Protezione civile del Piemon-
te - ha aggiunto l’assessore Ricca - sono stati i 
primi ad avere l’acqua calda e i primi ad avere 
una scuola nei container. Il calore e il sincero tra-
sporto con cui i cittadini li hanno accolti e ringra-
ziati vanno quindi estesi a tutti i volontari, che 
stanno svolgendo uno straordinario lavoro di cui 
si deve andare davvero orgogliosi”.
L’intervento della Protezione civile piemontese è 
stato a tal punto apprezzato che è molto proba-
bile che il termine della missione, stabilito per il 
30 giugno, venga prolungato.

Quattro concerti per l’Abruzzo
Tra le numerose iniziative di beneficenza e di 
solidarietà per l’Abruzzo terremotato, hanno ri-
scosso particolare interesse i quattro Concerti 
per l’Abruzzo realizzati tra maggio e giugno da 
I Music Piemonteis, Orchestra Fiati Giovanile e 
Coro di Ciriè, a Vauda, Venaria Reale, Rivaro-
lo Canavese e Cirié. L’iniziativa - patrocinata da 
Regione Piemonte, Consiglio regionale e Provin-
cia di Torino - è stata promossa in collaborazio-
ne con le città coinvolte.
I Music Piemonteis si sono esibiti a titolo gratuito 
e hanno promosso la raccolta fondi organizzata 
dal Comitato regionale di Solidarietà a sostegno 
degli interventi di ricostruzione in Abruzzo.
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I presidenti del Consiglio e della Giunta regio-
nale Davide Gariglio e Mercedes Bresso 
sono stati ricevuti il 22 aprile - presso la Pre-

fettura di piazza Castello, a Torino - dal Presi-
dente della Repubblica Giorgio Napolitano.
All’incontro erano presenti i vicepresidenti 
dell’Assemblea regionale Roberto Placido e 
Mariangela Cotto, i componenti dell’Ufficio di 
Presidenza Mariacristina Spinosa e Vincenzo 
Chieppa e il consigliere Giampiero Leo.
In tale occasione Chieppa, delegato alla Con-
sulta europea, ha illustrato al Presidente della 

Repubblica le attività della Consulta per diffon-
dere la conoscenza delle tematiche europee 
e favorire una cittadinanza attiva nell’ambito 
dell’Unione.
Il Presidente della Repubblica ha espresso in-
teresse per l’operato dell’organismo consultivo 
del Consiglio regionale ed ha apprezzato il dono 
di una copia rara del volume Federazione eu-
ropea o Lega delle nazioni? di Giovanni Agnel-
li e Attilio Cabiati, edito nel 1918, ricordando 
che proprio dieci anni fa - a Torino - intervenne 
a un seminario sull’argomento organizzato da 
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DI CENTRO

PARTITO COMUN.
DEI LAVORATORI FIAMMA TRICOLORE FORZA NUOVA VALLEE D’AOSTE
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LIBERTÈ

DEMOCRATIE

LIBERAL 
DEMOCRATICI-MAIE

TOTALE 
VOTI
VALIDI

SCHEDE BIANCHE SCHEDE NULLE
SCHEDE

CONTESTATE
NON ASSEGNATE

TOTALE PIEMONTE 3.598.966 2.562.415 71,20% 778.432 32,41% 592.842 24,69% 376.739 15,69% 209.074 8,71% 147.303 6,13% 79.379 3,31% 75.595 3,15% 55.866 2,33% 18.937 0,79% 19.496 0,81% 20.617 0,86% 10.407 0,43% 6.470 0,27% 7.348 0,31% 3.085 0,13% 2.401.590 71.164 2,78% 88.544 3,46% 1.117 0,04%

elezioni europee 2009:
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Norberto Bobbio. Al termine dell’incontro il Pre-
sidente della Repubblica si è recato al Teatro 
Regio per svolgere la Lectio magistralis che ha 
inaugurato la Biennale della Democrazia.
Dal 22 al 26 aprile - infatti - Torino ha ospitato 
la prima edizione della Biennale della Democra-
zia: cinque giorni di manifestazioni, incontri, di-
battiti, feste, spettacoli, rassegne d’arte e di cul-
tura per coinvolgere i cittadini che hanno voglia 
di partecipare in prima persona alla costruzione 
e alla vita della democrazia in Italia. 
La manifestazione culturale di respiro interna-
zionale è stata promossa da Città di Torino, Co-
mitato Italia 150 e Regione Piemonte nel quadro 
del percorso culturale di avvicinamento al 2011, 
150° anniversario dell’Unità d’Italia.
Il programma della rassegna ha previsto oltre 
cento appuntamenti pubblici che per cinque 
giorni hanno coinvolto, dall’Italia e dall’estero, 
intellettuali, studiosi del pensiero politico ed 
esponenti del mondo culturale. Questa prima 
edizione di Biennale Democrazia è il risultato di 
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un lavoro collettivo che ha visto il coinvolgimen-
to di una rete di soggetti e istituzioni formative 
della città - a partire da Università e Politecni-
co - impegnati in un intenso lavoro preparatorio 
con l’avviamento di decine di laboratori in col-
laborazione con le scuole che hanno coinvolto 
più di duemila studenti. Il 23 aprile - infine - il 
Presidente Napolitano, accompagnato dalla 
presidente della Giunta regionale Bresso, ha 
visitato la Reggia di Venaria, definendola “uno 
straordinario patrimonio di restauro e di valoriz-
zazione: un esempio per l’Italia intera”.

i risultati in piemonte

(dati forniti dall'Osservatorio elettorale)


