
Politica ed Economia: quale risposta alla crisi?

Ultimi “colpi” dei “Dialoghi Eula”: il programma aggiornato

Maria Latella (Sky Tg24) coordinerà i lavori del pomeriggio,
il senatore Lucio Malan (Fi) va ad arricchire il parterre degli ospiti.

Non sono escluse sorprese dell’ultimo minuto 

Comunicato Stampa n. 3

Villanova Mondovì, 31 marzo 2014 - Mentre a Villanova Mondovì fervono i preparativi, i
“Dialoghi Eula” battono gli ultimi colpi. Colpi ancora una volta di spessore, che vanno ad
arricchire un parterre già di primissimo livello. 

Gli ultimi nomi ufficializzati dall’organizzazione sono quelli di Maria Latella, giornalista e
conduttrice televisiva della rubrica “L’intervista” in onda sull’emittente Sky Tg24, che andrà a
sostituire Luisella Costamagna, impegnata nelle riprese del suo nuovo programma: a lei il
compito di coordinare i lavori delle due sessioni pomeridiane dei “Dialoghi Eula”. Atteso nel
Monregalese anche il senatore Lucio Malan, esponente di Forza Italia e questore del Senato
della Repubblica, nonché membro della commissione Bilancio.

Il programma, anche se non sono escluse sorprese dell’ultimo minuto, è ormai definito. Tutti
gli incontri avranno luogo nell’antica Chiesa parrocchiale di santa Caterina, gioiello
trecentesco che domina il borgo medievale di Villavecchia, con ingresso libero.

L’evento - che è realizzato con il contributo della Camera di Commercio di Cuneo e vedrà il
coinvolgimento degli studenti di alcuni istituti superiori di Mondovì - ha ricevuto questa
settimana il prestigioso patrocinio del Ministero della Giustizia, che si aggiunge a quelli di
Unioncamere Piemonte e dell’Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) Giovane:
“Formulo i migliori auguri per il successo dell’iniziativa - ha scritto il ministro della Giustizia,
Andrea Orlando, nella nota trasmessa al sindaco di Villanova Mondovì, Michelangelo Turco -
e invio a lei ed a tutti i partecipanti i miei saluti più cordiali”. Un auspicio che giunge da un
personaggio d’eccezione, Guardasigilli proprio come lo è stato Lorenzo Eula cui oggi, a 190
anni dalla nascita, la “sua” Villanova Mondovì tributa un doveroso omaggio.

Di seguito il programma aggiornato dei “Dialoghi Eula”:

Sabato 5 aprile 2014, ore 10.30
 “Oltre la crisi: è (davvero) la svolta buona?”
Ne discutono:
Ferruccio Dardanello, presidente Unioncamere nazionale e Camera di Commercio di Cuneo
Gabriele Molinari, direttore ItaliaFutura Piemonte
Franco Biraghi, presidente Confindustria Cuneo 
Modera:
Marco Castelnuovo, capo redazione politica La Stampa
  



Sabato 5 aprile 2014, ore 15.30
"Bruxelles sì, Bruxelles no: il ruolo dell’Europa"
Ne discutono:
Enrico Costa, vice ministro della Giustizia , deputato Ncd
Luciano Violante, presidente di Italia Decide, già presidente della Camera dei Deputati
Giacomo Vaciago, professore ordinario di economia politica all’Università Cattolica di Milano,
presidente REF Ricerche
Massimo Bray, deputato Pd, già ministro della Cultura e del Turismo
Modera:
Maria Latella, giornalista Sky Tg24

Sabato 5 aprile 2014, ore 17.00
"Dalla diagnosi alle ricette: il laboratorio delle idee. L’emergenza lavoro"
Ne discutono:
Alessia Mosca, deputato Partito Democratico
Lucio Malan, senatore Forza Italia
Franco Becchis, economista, St. John University
Roberta Meo, sindaco di Moncalieri
Modera:
Maria Latella, giornalista Sky Tg24


