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IECI rappresentanti dal
Piemonte nella direzione
nazionale del Pd. Sostanzialmente rispettati i rapporti di
forza tra le componenti usciti dalle primarie a livello nazionale. I
renziani hanno incassato il 70
per cento dei consensi e hanno
portato a casa sette membri in direzione. Tre di loro appartengono all’organismo di diritto. Sono
il presidente del Piemonte, Sergio Chiamparino, e il segretario
regionale, Davide Gariglio. Ha diritto al posto in direzione anche
Piero Fassino in quanto uno dei
due segretari fondatori del partito quando era leader dei Ds. Ai
tre di diritto si aggiungono quattro membri renziani eletti: il segretario torinese Fabrizio Morri
e le parlamentari Silvia Fregolent e Chiara Gribaudo. Entra anche Ludovica Cioria, una dei giovani «millenial», sono una ventina, voluti da Renzi in direzione
per portare aria nuova nei gruppi dirigenti del partito.
Per l’area che fa riferimento al
ministro della giustizia Andrea
Orlando entrano in direzione in
tre: la parlamentare Anna Rossomando, l’ex deputato Giorgio
Merlo e il presidente della Commissione lavoro della Camera,
Cesare Damiano. In un documento diffuso ieri pomeriggio gli orlandiani piemontesi riconfermano Enzo Lavolta come coordinatore regionale della corrente e annunciano di voler lavorare «per
la costruzione di un centrosinistra ampio e in grado di battere
le destre».
Resta senza rappresentanti
piemontesi in direzione invece la
corrente che fa riferimento al governatore della Puglia, Michele
Emiliano. In regione Emiliano ha
raccolto il 6,4 per cento dei voti:
«Abbiamo ottenuto il risultato
migliore a nord della Toscana ma
questo non è bastato», considera
Giuseppe Catizone. Quella di
Emiliano si conferma dunque
una mozione presente quasi solo
QH 
al Sud.
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A LA “La guerra dei cafoni” a “Sole, cuore amore”
da “Adorabile nemica” a “Gold ” sono i titoli che oggi Repubblica offre ai lettori: si entra in due con 3.5
euro a testa, presentando una copia del giornale di oggi.
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INQUE partite , cinque sconfitte: è sta-

to un weekend devastante, per le piemontesi della A2 in lotta per la promozione. Biella e Casale smantellano in due giorni quanto di buono costruito nelle prime due
partite degli ottavi di finale: l’Angelico torna
con le ossa rotte dalla doppia trasferta di Verona, la Novipiù ammaina la bandiera e dà
appuntamento al prossimo anno. a completare il quadro c’è lo scivolone di Tortona che,
stasera alle 20,45, gioca a Mantova; gli orsi
sono avanti 2-1 e se vincono accedono ai quarti. A Verona, Biella parte male, mette il naso
avanti nel secondo quarto (23-25 al riposo
lungo) ma subisce il ritorno della Tezenis

che non lascia scampo. A punire l’Angelico
(72-64 il finale) è l’ex torinese Portannese
(27 punti con 6/8 da due e 3/4 da tre), uno
che vola quando percepisce il profumo di derby. Ma a stoppare Biella è soprattutto il doppio passo falso di Mike Hall (7 punti): ci sarà
bisogno soprattutto di lui, mercoledì alle
20,30 al forum, per guadagnare il pass per sfidare Ravenna. Un altro ex torinese come Rosselli (14) mette lo zampino nella vittoria
54-70 della Virtus che espugna il Palaferraris
ed elimina Casale: benzina finita per la Novipiù che non riesce più a far paura a Bologna
come nelle prime due partite. Le V nere partono forte e il 21-39 dell’intervallo lungo è macchiato dai sei punti rossoblù segnati nel secondo quarto. Il resto è orgoglio junior.
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