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Ai “Dialoghi Eula” si affronta il tema dei migranti
Tra gli ospiti il deputato Raciti, segretario del Pd siciliano

Ore di vigilia per la terza edizione dei “Dialoghi Eula”, il festival della buona
politica che, da tre anni, illumina il borgo di Villavecchia e la città di Villanova Mondovì
(Cuneo). Nato per commemorare l'illustre concittadino Lorenzo Eula, ministro della
Giustizia nel governo Giolitti, l'evento ha via via conquistato la cronaca nazionale per
la crescente popolarità e l'attualità delle tematiche affrontate nelle diverse sessioni.
Domani, venerdì 1° aprile, si alzerà ufficialmente il sipario sull’edizione 2016:
alle ore 18 appuntamento, presso il teatro civico “Garelli” di Villanova Mondovì, con il
convegno “I Comuni e le imprese: la sfida dell'innovazione”; a seguire, alle ore
21, l'atteso spettacolo di satira politica “Spinoza vs Lercio” (ingresso gratuito). Si
proseguirà sabato mattina, alle ore 10, sempre presso il teatro “Garelli”, con un
incontro rivolto alle scuole, in cui verranno svelati i dettagli del nuovo “Premio Eula”,
alla presenza di noti ‘startupper’ e di rappresentanti delle istituzioni. Nel pomeriggio,
invece, riflettori puntati sulla splendida location trecentesca dell’antica chiesa di Santa
Caterina in Villavecchia (accesso con navette gratuite da piazza Filippi).
La sessione pomeridiana si aprirà, infatti, alle ore 15.30 con il saluto di Enrico
Costa, ministro per gli Affari regionali, e dell’eurodeputato Alberto Cirio. A seguire,
ecco un ulteriore tassello al tavolo che affronterà l'emergenza migranti: in arrivo dalla
Sicilia - la regione italiana che, più di ogni altra ha affrontato e vissuto questo dramma
del terzo millennio - interverrà ai “Dialoghi Eula” il parlamentare “dem” Fausto
Raciti. Segretario regionale del Pd Sicilia, Raciti ha ricoperto il ruolo di segretario
della “Sinistra Giovanile”, l’organizzazione giovanile dei Democratici di Sinistra: un
percorso che lo accomuna ad un altro relatore del tavolo, visto che Gianfranco Fini è
stato, al suo esordio in politica, segretario del Fronte della Gioventù, il movimento
giovanile dell’Msi. A moderare la sessione, cui interverrà anche il funzionario delle
Nazioni Unite, Francesco Galtieri, l’inviato de “la Repubblica”, Paolo Griseri.
A seguire, confermate entrambe le sessioni che vedranno protagonista l'inviato
ed editorialista del “Corriere della Sera”, Aldo Cazzullo: nella prima il giornalista e
scrittore albese ‘dialogherà’ con il collega Maurizio Molinari, direttore del quotidiano
“La Stampa”, sul tema del Califfato; nella seconda, analizzerà i nazionalismi europei
insieme alla scrittrice ed inviata di “Ballarò” (Raitre), Eva Giovannini.
Concluderà l’intensa giornata un aperitivo realizzato Condotta Slow Food del
Monregalese, Cebano, Alta Val Tanaro e Pesio, insieme ai “Ragazzi di Bagnasco”,
all’associazione “Cuochi della Provincia Granda” ed alla “Confraternita della Trippa e
della Rustìa” di Villanova Mondovì: protagonisti, i prodotti tipici locali e le eccellenze di
un territorio dall’importante tradizione enogastronomica. Ultimo atto, il suggestivo
concerto della “Corale Villanovese”, preludio allo spettacolo che andrà in scena,
dalle ore 20,30, presso la chiesa di San Lorenzo di Villanova Mondovì, ossia la prima
rassegna dei cori parrocchiali della Diocesi di Mondovì.
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Di seguito, nel dettaglio, il programma 2016 dei “Dialoghi Eula”:
"I COMUNI E LE IMPRESE: LA SFIDA DELL'INNOVAZIONE"
VENERDÌ 1° APRILE 2016, TEATRO CIVICO "GARELLI", ORE 18
Edoardo Colombo, consulente Poste Italiane per l'innovazione
Andrea Di Benedetto, vicepresidente nazionale CNA, founder 3logic MK
Michele Fatibene, assessorato all'innovazione Comune di Torino
Gianni Gaggiani, founder Grow The Planet
Carlo Vischi, advisor Grow The Planet di H-FARM
Moderatrice: Anna Masera (La Stampa)
"SPINOZA VS LERCIO" 'LIVE'
VENERDÌ 1° APRILE 2016, TEATRO CIVICO "GARELLI", ORE 21
“FARE IMPRESA NEL PRESENTE: LA SFIDA DELLE STARTUP”
SABATO 2 APRILE 2016, TEATRO CIVICO "GARELLI", ORE 10
Alberto Dalmasso, Satispay
Antonio Galasso, Spaghetti Games
Christian Zegna, Socializers
"EMERGENZA MIGRANTI: DALLA CRISI ECONOMICA AD UNA CRISI
UMANITARIA"
SABATO 2 APRILE 2016, ANTICA CHIESA DI SANTA CATERINA, ORE 15,30
Gianfranco Fini, presidente di Liberadestra, già presidente della Camera dei Deputati
Francesco Galtieri, capo sezione consolidamento della pace "United Nations
Volunteers"
Fausto Raciti, deputato Partito Democratico
modera: Paolo Griseri (la Repubblica)
"EUROPA, IL SOGNO DEL CALIFFATO"
SABATO 2 APRILE 2016, ANTICA CHIESA DI SANTA CATERINA, ORE 17
Aldo Cazzullo, inviato ed editorialista del "Corriere della Sera"
Maurizio Molinari, direttore de "La Stampa"
"NUOVI MURI, VECCHI NAZIONALISMI: EUROPA A RISCHIO IMPLOSIONE"
SABATO 2 APRILE 2016, ANTICA CHIESA DI SANTA CATERINA, ORE 18,30
Aldo Cazzullo, inviato ed editorialista del "Corriere della Sera"
Eva Giovannini, inviata di "Ballarò" (Raitre)
Fausto Raciti
Parlamentare nelle file del Partito Democratico, è segretario regionale del Pd Sicilia. Dopo
essere stato portavoce nazionale di “Studenti di Sinistra”, nel 2007 viene eletto segretario della
Sinistra Giovanile, l’organizzazione giovanile dei Democratici di Sinistra. Nel 2008 viene scelto
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come responsabile dei “Giovani del Partito Democratico”, incarico che ricoprirà sino al 2014
quando si dimette in seguito all’elezione alla guida del direttivo siciliano del partito. Deputato
dal 2013, dal 2014 al 2016 ha partecipato ai lavori della Commissione Affari esteri, mentre dal
gennaio 2016 fa parte della Commissione sulle Politiche dell’Unione europea.
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