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CANAVESE - Ferraris lascia la
politica: «Una scelta doverosa»
20 marzo 2019 | «E' maturo il tempo di tornare ad occuparmi delle mie attività professionali e restituire
il grande bagaglio acquisito»

Giovanni Maria Ferraris, attuale assessore
regionale allo sport, non sarà tra i protagonisti
della prossima tornata elettorale. Canavesano
d'origine, Ferraris ha deciso di fare un passo
indietro. «Dopo trent’anni di mio personale
impegno a servizio della comunità nella
pubblica amministrazione, nella quale ho avuto
l’onere e l’onore di ricoprire incarichi di rilievo
nella Circoscrizione 8, nel Comune di Torino e
nella Regione Piemonte, è maturo il tempo di
tornare ad occuparmi delle mie attività
professionali, immaginando di continuare a
restituire il grande bagaglio acquisito da questa

lunga e straordinaria esperienza, orientandolo però verso nuove direzioni e s�de». 

«L’esortazione di Papa Paolo VI nel vivere la politica come una “alta forma di carità” è stata la mia
stella polare, il faro che mi ha condotto nel buio delle scelte da compiere, ma oggi più che mai
assumono una valenza concreta le parole recentemente pronunciate agli studenti di una scuola
media dal nostro Capo dello Stato, Sergio Mattarella, quando ci ricorda che “la politica non deve
diventare un mestiere, una forma di sostentamento” e che non è corretto pensare al termine
“carriera” nell’impegno politico». 

Dopo cinque anni di assessorato è quindi venuto il momento di lasciare la politica attiva: «Mi viene
facile pensare in tal senso, non avendo mai interpretato l’impegno sociale e il ruolo politico come
rincorsa o scalata al potere �ne a se stesso, ma semplicemente cercando di fare la propria parte nella
piena consapevolezza di servire il Paese con la responsabilità del consenso ricevuto, senza mai
inseguirlo. La politica, infatti, non si esercita e si esprime solamente nelle sedi elettive – il più delle
volte a�ollate da comparse o mestieranti stimolati da dubbie motivazioni valoriali o convinzioni
ideali -, ma in tante altre forme e modalità, comprendendo bene il signi�cato e l’importanza della
centralità della persona nell’orizzonte del bene comune». 

LEGGI ALTRE NOTIZIE RIGUARDANTI SAN GIUSTO CANAVESE

Registrati Connettiti Ricorda password QCAlert

        

Share Condividi

Ricerca...

http://www.quotidianocanavese.it/
http://www.quotidianocanavese.it/cronaca
http://www.quotidianocanavese.it/politica
http://www.quotidianocanavese.it/multimedia
http://www.quotidianocanavese.it/made-in-canavese
http://www.quotidianocanavese.it/qcuccioli
http://www.quotidianocanavese.it/tribunasportiva
http://www.quotidianocanavese.it/lopinione
http://www.quotidianocanavese.it/comuni/elenco
http://www.quotidianocanavese.it/addtofav.asp/tk=207242207&c=21162
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.quotidianocanavese.it%2Fpolitica%2Fcanavese-ferraris-lascia-la-politica-una-scelta-doverosa-21162&ref_src=twsrc%5Etfw&text=CANAVESE%20-%20Ferraris%20lascia%20la%20politica%3A%20%C2%ABUna%20scelta%20doverosa%C2%BB&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.quotidianocanavese.it%2Fpolitica%2Fcanavese-ferraris-lascia-la-politica-una-scelta-doverosa-21162&via=QCanavese
http://www.quotidianocanavese.it/
http://www.quotidianocanavese.it/politica
http://www.quotidianocanavese.it/canavese/sangiustocanavese
http://www.quotidianocanavese.it/
http://www.quotidianocanavese.it/registrati.asp
http://www.quotidianocanavese.it/login.asp
http://www.quotidianocanavese.it/password_reminder.asp
http://www.quotidianocanavese.it/qcalert.asp
https://itunes.apple.com/it/app/qc-quotidiano-del-canavese/id821651960?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=it.mussinisas.qcanavese
https://www.microsoft.com/it-it/store/apps/quotidianocanavese/9nblggh1jk63
http://www.quotidianocanavese.it/rss.xml
https://instagram.com/quotidianocanavese/
https://plus.google.com/u/0/104939457487183744257/posts
https://www.facebook.com/quotidianocanavese
https://twitter.com/QCanavese


20/3/2019 CANAVESE - Ferraris lascia la politica: «Una scelta doverosa»

http://www.quotidianocanavese.it/politica/canavese-ferraris-lascia-la-politica-una-scelta-doverosa-21162 2/3

20 marzo 2019

VOLPIANO - Dal Ministero dell'istruzione 78mila euro per gli
asili

Le risorse possono essere utilizzate per i costi di gestione e per favorire l'accesso ai servizi
dei bambini diversamente abili

19 marzo 2019

PONTE PRETI - Il ponte è sicuro ma inadatto al tra�co
pesante: i lavori non prima del 2020?

Notizie buone e meno buone sul futuro del Ponte Preti, la vecchia infrastruttura che collega
Ivrea con l'alto Canavese lungo l'ex statale pedemontana. Per i lavori bisognerà attendere il
passaggio all'Anas ma le tempistiche non sono chiare

19 marzo 2019

IVREA - I 41 lavoratori di Giordano Vini contro il trasloco in
Canavese

Si è svolto oggi in Regione Piemonte un incontro tra i vertici delle società Comdata, Koiné e
i rappresentanti sindacali

19 marzo 2019

CANAVESE - Francesca Bonomo nella direzione nazionale
del Partito Democratico

«Ci aspettano s�de importanti e spero che il nostro partito colga veramente l'occasione di
essere plurale nelle idee ma unitario nelle azioni»

19 marzo 2019

RIVAROLO - L'omaggio di Argentera ai suoi giovani
partigiani - FOTO

Questa mattina, come ogni anno, i bimbi della scuola e le autorità della città di Rivarolo,
hanno reso omaggio ai partigiani

18 marzo 2019

CHIVASSO - Le �accole di Libera in «100 passi verso il 21
marzo»

Si è svolta venerdì la �accolata per celebrare la Giornata della Memoria e dell'Impegno in
ricordo delle vittime delle ma�e

18 marzo 2019

CANAVESE - «Pronto il progetto della variante Lombardore-
Salassa»

La Città Metropolitana vuole prepararsi al passaggio di alcune strade all'Anas elaborando
progetti cantierabili in tempi stretti

18 marzo 2019

BOSCONERO-RIVAROLO - Parte il cantiere per la rotonda in
Borgata Vittoria

«Dopo tanti anni in cui tanto si è parlato ma poco si è fatto �nalmente questa importante
opera sta per essere avviata», conferma Alessandro Chiapetto, consigliere del Movimento 5
Stelle della Città metropolitana

18 marzo 2019

MAPPANO - Allarme sicurezza: assemblea pubblica venerdì
22

Assemblea pubblica unitaria promossa dai gruppi di minoranza Uniti per Mappano,
Facciamo Mappano e Lista Mappano
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18 marzo 2019

LEINI - Il video del vicesindaco accende la campagna
elettorale

Sta suscitando numerose polemiche il videomessaggio pubblicato venerdì 14 marzo da
Fabrizio Troiani sulle «fake news»

Le notizie del Canavese le trovi su QuotidianoCanavese.it 
Cronaca, politica, sport, musica e tempo libero: il Canavese in tempo reale! 
Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Ivrea, registrazione 1/2015 
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