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di Vito Foschi

La sparata sui negozi

Tutta colpa di un modulo. Il mancato sostegno della Regione Piemonte alle nali dei
"etnici"
(ls_article.php?
Mondiali di volley è dovuto a una domanda di contributo presentata dal soggetto sbagliato,
(ls_article.php?
id=42203)
nella fattispecie dalla Federazione piemontese e non dal Comitato organizzatore della
id=42203)
Fra le tante dichiarazioni
kermesse. Così pare. Un’inezia, un peccato di super cialità. Lo ha ammesso pure Ezio
senza costrutto dell’attuale
Ferro, presidente del Comitato regionale della Fipav e allo stesso tempo braccio operativo
governo si è aggiunta quella
del vicepremier Salvini, che
della manifestazione, evidentemente a etto in quei convulsi giorni da una crisi d’identità.
vorrebbe chiudere i negozi
Dopo gli attacchi mossi all’assessore allo Sport Giovanni Maria Ferraris, ha fatto mea
“etnici” alle 21 per presunti
culpa e ha chiesto scusa, evidentemente preoccupato dei possibili strascichi che quella
problemi di ordine [...]
polemica avrebbe potuto avere in altre aule dei palazzi torinesi. E dal punto di vista tecnico
e procedurale la questione è chiusa. Resta da capire come possa bastare una simile
leggerezza per escludere un ente come la Regione dal più importante evento sportivo
ospitato sul suo territorio negli ultimi anni. Sembra davvero incredibile che a fronte di un
Mondiale che ha portato a Torino migliaia di persone, con una ricaduta economica stimata
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in milioni di euro, il mancato contributo sia colpa del solito intoppo procedurale e
di Juri Bossuto
burocratico. E sembra impossibile che davvero in piazza Castello siano tutti convinti di
La lezione dei comitati
potersela cavare così. “Il modulo non era compilato correttamente” è sempre stata la difesa
inquilini
(ls_article.php?
di un ente che la politica sembra voler trasformare in un u cio postale.
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A volte basta leggere dieci
pagine di pagine di un libro
per tu arsi nel passato,
riscoprendo così una Torino
dalla linfa vitale: una
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metropoli vivace, di grande
impegno civile e soprattutto
part [...]

(ls_category.php?
id=14)
di Giorgio Merlo

Cattodem, è ora di
osare (ls_article.php?
id=42040)
(ls_article.php?
id=42040)

http://lospiffero.com/ls_article.php?id=42197

Il tramonto dei partiti plurali
da un lato e la scomparsa
delle tradizionali coalizioni di
centro destra e di centro
sinistra dall’altro, ha
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