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A Villanova Mondovì, dal 10 al 12 aprile, un evento di alto spessore
Anche l'ex presidente del Lazio, Polverini, ai “Dialoghi Eula”

  Da Election Days Off al Premio “Lorenzo Eula”: svelate tutte le novità
Domenica la chiusura al Museo della Ceramica di Mondovì

Si è svolta stamane, presso la “Sala Viglione” del Consiglio regionale del Piemonte, 
a Torino, la conferenza stampa di presentazione della seconda edizione dei “Dialoghi Eula”, 
in programma a Villanova Mondovì da domani, venerdì 10 aprile, sino a domenica. 

Al tavolo dei relatori, accanto a Nino Boeti (vicepresidente del Consiglio regionale), 
Enzo  Lavolta  (assessore  all'Innovazione  di  Torino),  Michelangelo  Turco  (sindaco  di 
Villanova Mondovì) e Michele Pianetta (assessore di Villanova Mondovì e vicepresidente 
Anci  Piemonte),  il  “guru”  di  Barack  Obama,  Mike  Moffo,  invitato  nel  Monregalese  dal 
Comune  di  Villanova  Mondovì  e  dalla  società  Quorum,  organizzatrice  del  workshop 
“Election Days Off”, e rappresentata in conferenza stampa da Lorenzo Pregliasco.

Ad appena ventiquattrore dall'inizio ufficiale della manifestazione, gli organizzatori 
annunciano ulteriori  novità e rilanciano l'evento.  Confermate le presenze illustri  dell'ex 
ministro Elsa Fornero e della giovane deputata del Pd, Anna Ascani, annunciata anche la 
presenza dell'onorevole Renata Polverini (Forza Italia): un curriculum di alto profilo per la 
deputata laziale, che è stata la prima donna a guidare una confederazione sindacale in 
Italia, dato che nel 2006 ha assunto l'incarico di segretario generale della confederazione 
sindacale Ugl, nonché prima donna a guidare la Regione Lazio. Le ultime elezioni politiche 
hanno visto la sua elezione come deputato della Repubblica nelle liste del Pdl nel collegio 
Camera 1 del Lazio e, nella legislatura in corso, ricopre la carica di vicepresidente della 
commissione Lavoro della Camera.

Al suo fianco la deputata Anna Rossomando (Pd), avvocato penalista, protagonista 
della  politica  attiva  dall'età  di  14  anni,  già  consigliere  comunale  a  Torino  ed  attuale 
componente  della  commissione  Giustizia  e  della  Giunta  per  le  Autorizzazioni,  ed  il 
consigliere  regionale  Mauro  Campo,  esponente  del  Movimento  5  Stelle  che  ha  fatto 
dell'impegno civile il proprio principale tema di campagna elettorale. Nomi 'trasversali' per 
un tavolo di serrato confronto sul tema “L'impegno civile e la politica nelle istituzioni”, 
moderato da Paolo Griseri, inviato de “la Repubblica” e scrittore.

Il  workshop  “Election  Days  Off”  che  si  aprirà  domani  a  Villanova  Mondovì  ha 
registrato il 'tutto esaurito', attirando nel cuneese giovani da tutto il Nord Italia. Dopo una 
intensa due giorni di lezioni, i lavori si chiuderanno domenica mattina presso il Museo della 
Ceramica di Mondovì, alla presenza dell'ex ministro Bray che, in veste di presidente del 
comitato scientifico del Premio “Lorenzo Eula”, consegnerà le due borse di studio in palio.

«Nel mio 'speech' – ha dichiarato Mike Moffo, social media strategist e relatore di 
Election Days Off – affronterò il tema dei social media suddividendolo, puntando il focus  
sull'area 'social', visto che i media sono in continua evoluzione ma le persone continuano  
ad avere gli stessi bisogni...» 

A  Villanova  Mondovì,  dunque,  si  preannunciano  giornate  di  intenso  confronto 
politico  ad  alto  livello  per  “capire  l'oggi  e  raccogliere  le  sfide  del  domani”.  Il  tutto 
affiancato ad un forte intento di valorizzazione dell'intero territorio monregalese, a partire 
da  un'esperienza  unica  quale  la  salita  e  la  visita  alla  cupola  ellittica  del  Santuario  di 
Vicoforte (progetto Magnificat 2015), e di aprire nuovi spazi di discussione grazie all'aiuto 
della satira: sabato 11 aprile, alle ore 21, in programma presso l'antica chiesa di Santa 
Caterina l'anteprima nazionale de “Il Terzo Segreto di Satira Live”. Uno spettacolo gratuito, 
come tutte le altre sessioni pubbliche della manifestazione, al fine di avvicinare la massa 
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all'appassionante tema della discussione politica.

Ecco nel dettaglio le sessioni pubbliche dei “Dialoghi Eula”:

Venerdì 10 aprile 
ore 18.00, teatro civico “F. Garelli”

Seminario: L’uso dei social media nelle amministrazioni locali
(Mike Moffo, Laura Bononcini e Valentina Di Leo)

Sabato 11 aprile
ore 16.00, antica chiesa di Santa Caterina

L'impegno civile e la politica: tra penna e telecamera
Saluti: Roberto Pella, vice presidente Anci nazionale
Moderatore: Guido Tiberga, caporedattore centrale "La Stampa"
Ospiti: Marco Giacosa, giornalista “La Stampa”, autore del libro “L'Italia dei Sindaci”

Luca Manzi, sceneggiatore tv, associazione Rena

ore 17.30, antica chiesa di Santa Caterina
L'impegno civile e la politica: nelle istituzioni

Saluti: Enrico Costa, NCD, vice ministro della Giustizia
Moderatori: Marco Castelnuovo, giornalista “La Stampa”

Paolo Griseri, giornalista “la Repubblica” e scrittore
Ospiti: Anna Ascani, PD, deputata

Mauro Campo, M5S, consigliere Regione Piemonte
Renata Polverini, FI, deputata, già presidente della Regione Lazio
Anna Rossomando, PD, deputata
Elsa Fornero (Università di Torino, già ministro del Lavoro)

ore 21.00, antica chiesa di Santa Caterina
Terzo Segreto di Satira 'Live' in anteprima nazionale (ingresso gratuito)

Domenica 12 aprile
ore 10.00, Museo della Ceramica di Mondovì (Palazzo Fauzone di Germagnano)

Chiusura workshop “Election Days Off” e consegna Premi “Lorenzo Eula”

Villanova Mondovì (Cuneo), 9 aprile 2015.
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