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TORINO - Sergio Chiamparino dice basta. Il Governatore della

Regione Piemonte ha annunciato di non volersi ricandidare alla

guida della regione in vista delle elezioni del 2019. Un "no" a tratti

inaspettato, che apre un ventaglio di possibilità sul successore di

"Chiampa». Quali i nomi più probabili?

I NOMI PER IL DOPO CHIAMPARINO - Il candidato numero

uno sembra essere Daniele Valle, consigliere regionale PD e

presidente della Commissione Cultura. Un giovane, quindi. Una

persona ambiziosa che a poche ore dall'annuncio di Chiamparino ha

subito manifestato il proprio interesse: «Non posso negare però

che, quando tra i tanti è uscito il mio nome, mi sono sentito onorato

e che se toccasse a me, lo farei con tutto l'entusiasmo e l'impegno di

cui dispongo». Rimane da valutare la posizione dei Moderati, che

inizialmente avevano dichiarato di voler formare la coalizione del

centro sinistra solo con Chiamparino, ma pare abbiano già cambiato

idea. L'onorevole Giacomo Portas, leader dei Moderati, spiega:

«Chiediamo ancora una volta a Sergio Chiamparino di ripensarci

perché solo con lui possiamo lavorare su un centrosinistra vincente

alle Regionali 2019. Se però il Presidente confermasse la propria

indisponibilità, facciamo presente che i Moderati sono pronti ad

indicare persone valide e capaci per guidare la coalizione di
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centrosinistra e contribuirne alla vittoria». Quali nomi a rivelarli è

proprio lo stesso Portas: «Penso in primis a Carlotta Salerno,

donna, giovane e competente .Ma i Moderati hanno al proprio

interno altre risorse importanti: Silvio Magliano, Giovanni Maria

Ferraris, ma anche altri; le esperienze, la dedizione politica e la

capacità di amministrare non mancano». Insomma, tra nomi e

indiscrezioni la corsa alla successione di Sergio Chiamparino è

iniziata.

Più notizie

Il Diario di Andrea Parisotto

Scopri Diario di Torino - Politica

Seguici su Facebook e rimani aggiornato

· Cronaca · Politica · Regione Piemonte · Torino · Sergio Chiamparino

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Raccomandato da  

Diario di Torino S.r.l.

Copyright 2018 © Tutti i diritti riservati.

CF, Partita I.V.A. n. 02615300023.

Supplemento al plurisettimanale telematico «Diario di Torino» registrato presso il Tribunale di Torino n. 21/2016 del 19/05/2016

Mi piace 105 Condividi

TUTTE LE NOTIZIE SU:

AGGIUNGI UN COMMENTO

Commenti: 0 Ordina per 

Plug-in Commenti di Facebook

Meno recenti

Aggiungi un commento...

Abbagliato dal sole, cade

dalla moto: morto…

Domenica sarà

disinnescato l’ordigno…

Ronaldo Day, Torino pronta

al campione: lunedì…

Chi siamo

Contatti

Avviso Legale

Privacy Policy

Uso dei cookie

https://www.diariodelweb.it/autori/?q=1230
https://torino.diariodelweb.it/politica/
https://www.facebook.com/diarioditorino/
https://www.diariodelweb.it/tuttosu/tag/?q=5406
https://www.diariodelweb.it/tuttosu/tag/?q=5906
https://www.diariodelweb.it/tuttosu/tag/?q=6714
https://www.diariodelweb.it/tuttosu/tag/?q=231675
https://www.diariodelweb.it/tuttosu/tag/?q=4866
https://www.outbrain.com/what-is/default/it
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Ftorino.diariodelweb.it%2Ftorino%2Farticolo%2F%3Fnid%3D20180715-523075&display=popup&ref=plugin&src=like&kid_directed_site=0&app_id=1690695214524743
https://developers.facebook.com/products/social-plugins/comments/?utm_campaign=social_plugins&utm_medium=offsite_pages&utm_source=comments_plugin
https://www.facebook.com/profile.php?id=100012792365433
https://torino.diariodelweb.it/torino/articolo/?nid=20170818_440157&obOrigUrl=true
https://torino.diariodelweb.it/torino/articolo/?nid=20180523-512956&obOrigUrl=true
https://torino.diariodelweb.it/torino/articolo/?nid=20180712-522805&obOrigUrl=true
https://www.diariodelweb.it/contatti/
https://www.diariodelweb.it/avviso_legale/
https://www.diariodelweb.it/privacy_policy/
https://www.diariodelweb.it/privacy_policy/cookie/

