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Dicono che… l'obiettivo della sua discesa in campo vada
ben oltre la semplice elezione a Palazzo Lascaris e
infatti sia deciso a tenere alta la bandiera dei Moderati
in via Avogadro, quartier generale dell’assessorato
regionale allo Sport. Sarà per questo che Roberto
Scrofani, alto dirigente sportivo e braccio operativo
della Federcalcio piemontese, ha già opzionato la
poltrona attualmente occupata dal compagno di partito
Giovanni Maria Ferraris, dando per molto probabile
una nomina che spetterebbe a Sergio Chiamparino e
solo nella eventualità di un successo del centrosinistra,
a oggi piuttosto remoto. Eppure pare che la storia della
candidatura “ad assessore allo sport” stia facendo presa
tra i dirigenti sportivi come dimostrano alcuni post su
facebook in cui Scrofani svela le sue vere, quanto un po'
velleitarie, ambizioni.
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Martedì mattina è stato dato
l’ultimo addio, da parenti e
amici, a un compagno
mancato all’età di 91 anni.
I.M. (ometto il suo nome
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storicamente, sono
caratterizzate dalla presenza
delle cosiddette “liste
civiche”. Ovvero, da liste che
non sono riconducibili ai
partiti storici ma che
rappresentano pezzi [...]
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Puntualmente, quando si
parla del risanamento del
bilancio statale, si tira fuori
l’argomento dell’evasione
scale e si addita a pubblico
ludibrio l’evasore, novello
untore a cui addossare t [...]
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