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Villanova Mondovì: cresce l'attesa per i “Dialoghi Eula” 
Si avvicina, intanto, la scadenza per le candidature al premio di laurea

Dodici mesi appena per passare dall'emozione dell'esordio alla consapevolezza 
di una maturazione precoce. Era il 5 aprile 2014 quando la città di Villanova Mondovì 
ospitava la prima edizione dei “Dialoghi Eula”, manifestazione di richiamo nazionale 
che l’Amministrazione comunale ha organizzato per omaggiare il  centonovantesimo 
anniversario dalla nascita di Lorenzo Eula, primo ed unico cittadino a ricoprire, nell’era 
Giolitti,  la  carica  di  ministro.  Il  successo  è  stato  immediato,  sancito  da  grandi 
attenzioni della stampa in àmbito non solo regionale, ma anche nazionale.

«Alla luce  dei segnali confortanti della prima edizione  - dichiara Michelangelo 
Turco, sindaco di Villanova Mondovì, ove la manifestazione ritornerà  dal 10 al 12 
aprile 2015 - ed in particolare dell’interesse mediatico che i  Dialoghi  Eula hanno  
suscitato, abbiamo deciso di potenziare l’impatto sul territorio in termini di visibilità  
dell’iniziativa, sviluppando un lavoro specifico con gli uffici comunali che in questi mesi  
ha  prodotto  ottimi  risultati.  In  primis  la  presenza  nel  Monregalese  del  workshop  
“Election Days Off”, un evento di caratura con relatori dal profilo internazionale».

Nato  da un’intuizione di  Quorum/YouTrend,  in  collaborazione con l’Università 
degli Studi di Torino (Dipartimento di Culture, Politica e Società) ed il patrocinio de “La 
Stampa” e della rivista di comunicazione politica “ComPol”, “Election Days Off” è un 
percorso formativo, intensivo e pratico, che simulerà di fatto una campagna elettorale, 
proponendo  tra  i  relatori  nomi  altisonanti  tra  cui  spiccano  Mike  Moffo (digital 
strategist,  campagne elettorali  Barack  Obama 2008 e  2012)  e  Valentina Di  Leo 
(social media strategist, campagne elettorali Matteo Renzi 2012 e 2013). 

Le sessioni pubbliche del workshop si svolgeranno all'interno della suggestiva 
cornice dell’antica Chiesa di Santa Caterina, nel borgo medievale di Villavecchia, ed al 
teatro civico “Federico Garelli”, con chiusura dei lavori presso il Museo della Ceramica 
di  Mondovì  Piazza.  Proprio  all'interno  del  prestigioso  Palazzo  Fauzone  si  svolgerà, 
domenica 12 aprile, la proclamazione dei vincitori dei due premi di laurea intitolati alla 
memoria di Lorenzo Eula, banditi dal Comune di Villanova Mondovì. Un evento che 
abbraccia  un  intero  territorio,  a  testimonianza  della  volontà  di  divenire  punto  di 
riferimento per tutto il Monregalese, grazie anche al sostegno della Fondazione Cassa 
di Risparmio di Cuneo e della Confcommercio Ascom Monregalese. 

«In occasione della seconda edizione  - sottolinea Fulvio Bersanetti,  direttore 
scientifico  dei  “Dialoghi  Eula”  - è  stato  istituito  un comitato  scientifico  presieduto  
dall’ex ministro Massimo Bray che include, tra gli altri, il direttore di Anci Piemonte,  
Renato Cigliuti, il segretario dell’Unione delle Province Piemontesi, Marco Orlando, ed  
il professor Christopher Cepernich dell’Università di Torino. Il comitato analizzerà le  
tesi che prenderanno parte al concorso (termine di consegna 1° aprile, ndr), aventi  
come  oggetto  il  tema  della  comunicazione,  con  particolare  ma  non  esclusiva  
attenzione al campo della comunicazione politica. Il tavolo dei “Dialoghi Eula”, invece,  
prevede un ampio dibattito sul tema dell’impegno civile al servizio della politica con  
relatori illustri che sveleremo nei prossimi giorni».
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