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ccade in quel di Rivarolo Canavese, in provincia di Torino, dove ci si sta preparando per le elezioni del sindaco, che un esponente del

centrosinistra dia la sua benedizione ad un esponente del partito di Giorgia Meloni.

Infatti, lunedì scorso, 6 maggio, il candidato come primo cittadino della lista “Riparolium Bertot

sindaco”, Fabrizio Bertot, ha presentato la sua squadra.

Durante la serata è intervenuto anche l’assessore regionale allo Sport uscente della giunta

Chiamparino, il moderato Giovanni Maria Ferraris, il quale nel portare il saluto ai presenti, ha

dichiarato apertamente il suo sostegno a Bertot. E non solo.

Va ricordato che Bertot, che di Rivarolo Canavese è già stato sindaco dal 2003 al 2012, prima del

commissariamento del Comune per infiltrazione mafiosa nel 2012, a seguito dell’operazione

Minotauro, su presunti condizionamenti e interessi della ‘ndrangheta all’interno

dell’amministrazione, oltre a correre nella lista per tornare ad essere primo cittadino è anche

candidato alle prossime Elezioni Europee del 26 maggio con Fratelli d’Italia.

Cosa che difficilmente sarà sfuggita all’esponente della giunta di centrosinistra Ferraris, che non

ha avuto problemi a mettere in imbarazzo la sua coalizione.

Già, proprio lui che nel 2010, quando il Chiampa sindaco di Torino venne nominato assessore ai

Servizi Civici, Cooperazione e Relazioni Internazionali. Poi un anno dopo, quando Ferraris viene

riletto in Sala Rossa, diventa presidente del consiglio comunale.

Nel 2014 l’uomo di Giacomo Portas entra a Palazzo Lascaris e Chiamparino gli affida l’assessorato allo Sport, Polizia Locale, Personale e

Organizzazione.

E adesso… titoli di coda.

«Non credo nella politica a vita. Credo nei cambiamenti e qualche vola nei ripensamenti – ha detto Ferraris alla platea di Rivarolo – anche magari

nell’atteggiamento di dire ci si può essere sbagliati e forse in qualche modo anche io mi sono sbagliato. Non a fare delle cose, sicuramente anche in

quello, ma scegliere una cordata, che non lascio per quello, ma che non riproporrei».

«Perché, i cambiamenti – ha aggiunto – sono occasione non solo di ripensamenti, ma anche di nuove energie di nuova linfa, di nuovi modi di

pensare. Un modo nuovo di interpretare attraverso di voi una politica più attuale, più moderna».

Concludendo: «Voi siete il Gran Paradiso della politica e ci porterete in alto».

(http://www.nuovasocieta.it/chi-siamo/)

(http://www.nuovasocieta.it/le-firme/)

(http://www.nuovasocieta.it/per-la-tua-

(http://www.nuovasocieta.it/redazione/)

(http://www.nuovasocieta.it/contatti/)

(http://www.nuovasocieta.it/termini-e-



http://www.rearonline.it/
http://www.nuovasocieta.it/category/provincia/
http://www.nuovasocieta.it/author/a-d/
http://www.nuovasocieta.it/chi-siamo/
http://www.nuovasocieta.it/le-firme/
http://www.nuovasocieta.it/per-la-tua-pubblicita/
http://www.nuovasocieta.it/redazione/
http://www.nuovasocieta.it/contatti/
http://www.nuovasocieta.it/termini-e-condizioni-dutilizzo/


10/5/2019 Ferraris, l’assessore di Chiamparino che sostiene Fratelli d’Italia |  Nuova Società

http://www.nuovasocieta.it/ferraris-lassessore-di-chiamparino-che-sostiene-fratelli-ditalia/ 2/4

Ford Fiesta
Ora Fiesta ha tutto. A € 215 al mese, Anticipo Zero TAN 5,49% e TAEG 7,44%

Ford

I Moderati incontrano Salizzoni. Due consiglieri Cinque Stelle passano con Porta...

Verso le Regionali. Depositata la lista "Cirio presidente" - Nuova Società

Fino a 12.000€ al mese con Azioni Amazon
Ecco come ha iniziato investendo solo 200€

Forexexclusiv

Regione, Portas (Moderati): “Senza Chiamparino pronti ad indicare i nostri nomi”...

Jaguar E-PACE
Con Easy Jaguar paghi subito la metà e dopo due anni, puoi tenerla cambiarla o restituirla

Jaguar

Tags: Fabrizio Bertot (/tag/fabrizio-bertot/) giorgia meloni (/tag/giorgia-meloni/) giovanni maria ferraris (/tag/giovanni-maria-

ferraris/)

 Facebook (http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?

s=100&display=popup&title=Ferraris%2C+l%26%238217%3Bassessore+di+Chiamparino+che+sostiene+Fratelli+d%26%238217%3BItalia&p[url]=http%3A%2F%2Fwww.nuovasocieta.it%2Fferraris-

lassessore-di-chiamparino-che-sostiene-fratelli-ditalia%2F)

 Twitter (https://twitter.com/intent/tweet?

text=Ferraris%2C+l%26%238217%3Bassessore+di+Chiamparino+che+sostiene+Fratelli+d%26%238217%3BItalia&url=http%3A%2F%2Fwww.nuovasocieta.it%2Fferraris-

lassessore-di-chiamparino-che-sostiene-fratelli-ditalia%2F)

Ti potrebbero interessare anche:

http://www.nuovasocieta.it/tag/fabrizio-bertot/
http://www.nuovasocieta.it/tag/giorgia-meloni/
http://www.nuovasocieta.it/tag/giovanni-maria-ferraris/
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?s=100&display=popup&title=Ferraris%2C+l%26%238217%3Bassessore+di+Chiamparino+che+sostiene+Fratelli+d%26%238217%3BItalia&p[url]=http%3A%2F%2Fwww.nuovasocieta.it%2Fferraris-lassessore-di-chiamparino-che-sostiene-fratelli-ditalia%2F
https://twitter.com/intent/tweet?text=Ferraris%2C+l%26%238217%3Bassessore+di+Chiamparino+che+sostiene+Fratelli+d%26%238217%3BItalia&url=http%3A%2F%2Fwww.nuovasocieta.it%2Fferraris-lassessore-di-chiamparino-che-sostiene-fratelli-ditalia%2F


10/5/2019 Ferraris, l’assessore di Chiamparino che sostiene Fratelli d’Italia |  Nuova Società

http://www.nuovasocieta.it/ferraris-lassessore-di-chiamparino-che-sostiene-fratelli-ditalia/ 3/4

Raccomandati da  (//epeex.it)

NEWSLETTER

Iscriviti alla nostra newsletter e resta sempre aggiornato

Iscriviti (http://eepurl.com/dtT_Mb)

DELLO STESSO AUTORE

(/ferraris-lassessore-di-chiamparino-che-sostiene-fratelli-ditalia/)

Ferraris, l’assessore di Chiamp…

(/ferraris-lassessore-di-chiamparino-che-sostiene-fratelli-ditalia/)

(/porta-al-sito-personale-di-chiara-appendino-la-foto-istituzionale-delle-atp-finals-di-tennis/)

Porta al sito personale di Chiara App…

(/porta-al-sito-personale-di-chiara-appendino-la-foto-istituzionale-delle-atp-finals-di-tennis/)

http://epeex.it/
http://eepurl.com/dtT_Mb
http://www.nuovasocieta.it/ferraris-lassessore-di-chiamparino-che-sostiene-fratelli-ditalia/
http://www.nuovasocieta.it/ferraris-lassessore-di-chiamparino-che-sostiene-fratelli-ditalia/
http://www.nuovasocieta.it/porta-al-sito-personale-di-chiara-appendino-la-foto-istituzionale-delle-atp-finals-di-tennis/
http://www.nuovasocieta.it/porta-al-sito-personale-di-chiara-appendino-la-foto-istituzionale-delle-atp-finals-di-tennis/
http://www.nuovasocieta.it/salone-del-libro-altaforte-rischia-lesclusione-polacchi-facciamo-causa/


10/5/2019 Ferraris, l’assessore di Chiamparino che sostiene Fratelli d’Italia |  Nuova Società

http://www.nuovasocieta.it/ferraris-lassessore-di-chiamparino-che-sostiene-fratelli-ditalia/ 4/4

(/salone-del-libro-altaforte-rischia-lesclusione-polacchi-facciamo-causa/)

Salone del Libro, AltaForte rischia l…

(/salone-del-libro-altaforte-rischia-lesclusione-polacchi-facciamo-causa/)

(/cinque-stelle-in-alto-a-sinistra-chiamparino-a-destra-ecco-la-scheda-per-le-regionali-in-piemonte/)

Cinque Stelle in alto a sinistra, Chi…

(/cinque-stelle-in-alto-a-sinistra-chiamparino-a-destra-ecco-la-scheda-per-le-regionali-in-piemonte/)

ARTICOLI CORRELATI

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle ultime novità di Nuova Società

Iscriviti (http://eepurl.com/dtT_Mb)

©Copyright 2017 AGM service Soc. Coop. 
P.I. 11758400011 
Redazione Nuova Società

piazza Lagrange 1 - 10123 - Torino, Italia 
011 / 2170360

redazione@nuovasocieta.it (mailto:redazione@nuovasocieta.it) | amministrazione@agmservice.it (mailto:amministrazione@agmservice.it)

(/)

Seguici su

 (https://it-it.facebook.com/nuovasocieta/)  (https://twitter.com/nuovasocieta)

http://www.nuovasocieta.it/salone-del-libro-altaforte-rischia-lesclusione-polacchi-facciamo-causa/
http://www.nuovasocieta.it/cinque-stelle-in-alto-a-sinistra-chiamparino-a-destra-ecco-la-scheda-per-le-regionali-in-piemonte/
http://www.nuovasocieta.it/cinque-stelle-in-alto-a-sinistra-chiamparino-a-destra-ecco-la-scheda-per-le-regionali-in-piemonte/
http://eepurl.com/dtT_Mb
mailto:redazione@nuovasocieta.it
mailto:amministrazione@agmservice.it
http://www.nuovasocieta.it/
https://it-it.facebook.com/nuovasocieta/
https://twitter.com/nuovasocieta

