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A Villanova Mondovì, ‘Aspettando... Dialoghi Eula’

Lunedì 11 marzo, l'anteprima del ‘festival della buona politica’
Pianetta: “Con Cottarelli e Quaglia per crescere ancora”
La macchina organizzativa del Comune di Villanova Mondovì (CN) è stata
avviata. Fervono i preparativi per la sesta edizione dei 'Dialoghi Eula', il 'festival
della buona politica' che, dal 2014, accompagna le primavere del Monregalese in
ricordo del villanovese Lorenzo Eula, già senatore del Regno e ministro di Grazia e
Giustizia nel governo Giolitti. La manifestazione, in programma venerdì 12 e sabato 13
aprile 2019, verrà ufficialmente ‘lanciata’ da ‘Aspettando... Dialoghi Eula’, un
format innovativo che, per il secondo anno, viene proposto dagli organizzatori per
tenere alta l'attenzione sull'evento-chiave, allargandone anche il raggio d’azione.
L'appuntamento di avvicinamento andrà in scena lunedì 11 marzo 2019, alle
ore 20.30, presso la storica sede dei ‘Dialoghi’, l'antica chiesa di Santa Caterina. Il
gioiello trecentesco di Villavecchia è infatti, da sempre, teatro dei prestigiosi tavoli
della kermesse che, negli anni, ha avuto tra gli ospiti relatori del calibro dell'ex
premier Enrico Letta, degli ex ministri Elsa Fornero e Giulio Tremonti, degli ex
presidenti della Camera Luciano Violante e Gianfranco Fini.
Dopo il debutto di ‘Aspettando... Dialoghi Eula’, andato in scena nel 2018 in
collaborazione con la Fondazione ‘Pietro Nenni’, alla presenza della nipote di Nenni,
Maria Vittoria Tomassi, e dell’ex deputato Ugo Intini, lunedì 11 marzo 2019 saliranno
sul palco illustri protagonisti. A dibattere sul tema ‘Riflessioni sul futuro’ saranno
Carlo Cottarelli (direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani dell’Università
Cattolica, nonché premier incaricato prima che il presidente Mattarella conferisse
l’incarico di formare il Governo a Giuseppe Conte) e Giovanni Quaglia (presidente
della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino), moderati dal giornalista Pier Paolo
Luciano (caporedattore dell’edizione torinese de ‘la Repubblica’).
«I 'Dialoghi Eula' - sottolinea Michele Pianetta, vicesindaco di Villanova
Mondovì ed ideatore della manifestazione, nel 2014, con Fulvio Bersanetti - hanno
assunto una dimensione rilevante a livello nazionale, ma non dimenticano
l’importanza del radicamento territoriale nel Monregalese, una componente essenziale
per la crescita del festival. Ospitare a Villanova Mondovì, ad un mese esatto dai
‘Dialoghi Eula’, due relatori di prestigio come Carlo Cottarelli e Giovanni Quaglia
significa rafforzare l’identità del festival, ma anche cercare in maniera sempre più
forte il coinvolgimento della comunità villanovese. I ‘Dialoghi Eula’ cresceranno ancora
e lo faranno con la capacità di ‘parlare’ ad un pubblico ogni volta più ampio».
La serata prenderà spunto dal recente saggio ‘I sette peccati capitali
dell'economia italiana’ (Feltrinelli), un volume in cui Carlo Cottarelli, già commissario
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straordinario della Revisione della Spesa pubblica nel governo Letta (2013), affronta i
grandi temi dell’economia italiana, dall’evasione fiscale alla corruzione, dalla
burocrazia alla giustizia, passando per l’euro. A completare gli spunti di riflessione il
libro ‘La forza della società. Comunità intermedie e organizzazione politica’ (Aragno),
scritto da Giovanni Quaglia, presidente della Fondazione CRT-Cassa di Risparmio di
Torino e dell’Associazione delle Fondazioni di origine bancaria del Piemonte.:
un’autorevole valutazione della crisi dei corpi intermedi e dell’attività delle Fondazioni,
quali nuove articolazioni del tessuto sociale, promotrici della crescita del territorio,
capaci di sostenere investimenti sociali orientati all’inclusione per un nuovo welfare di
comunità.
«Riflettere sul futuro del nostro Paese - dichiara Fulvio Bersanetti, direttore
scientifico dei ‘Dialoghi Eula’, di cui ne coordina i lavori fin dalla prima edizione - in
un’epoca in cui si assiste impotenti al disorientamento dell’opinione pubblica, non solo
è opportuno ma doveroso. Poterlo fare con l'illuminata guida di illustri economisti è
per tutti noi un'opportunità da cogliere senza indugi. I ‘Dialoghi Eula’ sono divenuti
evento cardine di un territorio che guarda alle sfide del futuro con ambizione e senza
paura, volgendo lo sguardo all'indietro per poi puntare con decisione verso il domani.
Inutile dire che la caratura dei nostri ospiti è per noi motivo di lusinga, ma anche di
consapevole evoluzione della nostra manifestazione».
‘Aspettando... Dialoghi Eula’
seconda edizione
Villanova Mondovì
IL PROGRAMMA
Lunedì 11 marzo, ore 20.30
antica chiesa di Santa Caterina
'Riflessioni sul futuro'
ne discutono
Carlo Cottarelli
direttore Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani Università Cattolica
Giovanni Quaglia
presidente Fondazione Cassa di Risparmio di Torino
modera
Pier Paolo Luciano
caporedattore la Repubblica
***
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Carlo Cottarelli è direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani dell’Università Cattolica
e visiting professor presso l'Università Bocconi di Milano. Dopo aver conseguito la laurea in
Scienze Economiche e Bancarie all’Università di Siena e il Master in Economics alla London
School of Economics, Cottarelli ha lavorato dal 1981 al 1987 alla direzione monetaria del
Servizio Studi della Banca d’Italia e, dal 1987 al 1988, al Servizio Studi dell’Eni. Ha iniziato la
sua carriera al Fondo Monetario Internazionale nel 1988; all’interno del FMI, dal 2008 al 2013
è stato direttore del Fiscal Affairs Department, mentre dal 2014 al 2017 è stato direttore
esecutivo per Italia, Albania, Grecia, Malta, Portogallo e San Marino. Da ottobre 2013 a ottobre
2014 è stato commissario per la Revisione della Spesa pubblica in Italia, su nomina del
governo Letta. Nel maggio 2017, prima della formazione del governo Conte, il presidente
Mattarella lo designa quale premier incaricato: è un incarico che Cottarelli rimette dopo tre
giorni “essendosi nuovamente create le condizioni per un governo politico”.
Giovanni Quaglia, docente di Economia e Direzione delle Imprese presso il Dipartimento di
Management dell’Università di Torino, è presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di
Torino, dell’Associazione delle Fondazioni bancarie del Piemonte, di REAM Sgr e del Comitato di
Supporto di Cassa Depositi e Prestiti, oltre che componente del Consiglio di Amministrazione e
del Comitato esecutivo dell’ACRI. È stato sindaco di Genola, consigliere regionale del Piemonte,
presidente della Provincia di Cuneo. È presidente, amministratore e sindaco di società e di
associazioni culturali e di promozione territoriale.
Pier Paolo Luciano, cuneese, ha lavorato per 20 anni a ‘La Stampa’, prima nella redazione di
Cuneo, poi nella sede centrale di Torino. Per sei anni è stato uno dei responsabili del settore
Cronache, poi è passato all’Ufficio centrale. Nel 2000 è stato assunto da ‘la Repubblica’ con il
ruolo di vicecaporedattore; dal 2006 è responsabile dell’edizione torinese del quotidiano.

UFFICIO STAMPA:
mobile: +39.339.4331947
mail: stampa@dialoghieula.it

