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SCENARI: UNA GIORNATA PER RIFLETTERE E COSTRUIRE NUOVE STRADE 
 

L’associazione culturale LiberoSpazio organizza sabato 24 settembre, presso la Casa Montis 

Regalis del Santuario di Vicoforte, un momento di confronto e formazione su questioni di attualità, 

per offrire ai partecipanti l’occasione di approfondire temi ed  esperienze su iniziative positive e di  

successo, insieme a prassi e strumenti utili per realizzare progetti, buone idee e attività.  

 

La mattina di sabato 24 si alterneranno le voci di alcune esperienze positive nel mondo delle start 

up innovative e delle imprese sociali. Interverranno Cristiano Cometto, presidente della 

cooperativa sociale “la Fabbrica dei Suoni” di Venasca, Alessandro Prato, fondatore di Gelidea, 

azienda di gelati artigianali, Lindita Tushaj, mediatrice interculturale e cofondatrice dell’impresa 

sociale “Culturadalbasso”. A loro si aggiungerà Martino Grindatto, presidente Associazione 

“Mestieri in corso”. Condurrà l’incontro Luca Rolandi, direttore del giornale “LaVocedelTempo.it”.  

 

Nel pomeriggio, il tema del dibattito sarà la comunicazione politica, le sue evoluzioni ed  i suoi 

strumenti trattata da due voci esperte del settore: Andrea Galimberti, autore del libro “Il metodo 

Renzi. Comunicazione, immagine e leadership” e Cristopher Cepernich, sociologo dei media e 

direttore Osservatorio sulla comunicazione politica e pubblica dell'Università di Torino. Modererà 

l’incontro Walter Lamberti, direttore del settimanale La Fedeltà di Fossano. 

 

A chiudere la giornata, un momento di riflessione per individuare piste da seguire cercando 

insieme di contribuire alla costruzione di una comunità migliore dove vivere. Vogliamo provare a 

capire quali passi si possono compiere per attivare nuove sinergie e risorse e costruire così nuovi 

“scenari”, che offrano opportunità e occasioni in modo trasversale e diffuso. 

 

L’incontro è aperto a tutti gli interessati. Per il pranzo e la cena è possibile usufruire del servizio 

presso il ristorante interno del Santuario con un modico contributo. Indispensabile per motivi 

organizzativi confermare la partecipazione scrivendo all’indirizzo email liberospazio.cn@gmail.com 

oppure telefonando alla segreteria dell’associazione al 338/1278196 (Claudia). 

http://www.minotariccoinforma.it/cgi-

bin/archivio/SCENARI_UNA_GIORNATA_PER_RIFLETTERE_E_COSTRUIRE_NUOVE_STRAD

E3071.asp 
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BELLA L' ITALIA VISTA DA CUNEO 

Nella giornata di ieri il Premier ha visitato importanti realtà della 

nostra provincia e ne ha tratto indicazioni su come l'Italia può 

ripartire e tornare a credere nel proprio futuro. 

Tanto entusiasmo, tanta vita e tanta voglia di fare, di tanti che 

hanno dimostrato nei fatti di crederci.  

Una volta tanto riflettori sul buono e sulle risposte possibili, le 

domande ed i problemi li abbiamo tutti i giorni davanti a noi.  

http://www.minotariccoinforma.it/cgi-

bin/archivio/BELLA_L_ITALIA_VISTA_DA_CUNEO3073.asp 

 

 

 

CI HA LASCIATI UN GRANDE PRESIDENTE 

 

Ci ha lascati Carlo Azeglio Ciampi, 

un uomo per bene,  un servitore 

delle Istituzioni, uno di quei tecnici 

che con sobrietà  e misura, ma 

anche con entusiasmo e 

determinazione, si è messo a 

disposizione del proprio Paese e lo 

ha fatto con lealtà ed onore. 

Una persona, e con la sua Franca  una coppia, che ha saputo ridare credibilità alle Istituzioni che 

ha e che hanno rappresentato;  valori, dedizione e stile che hanno ridato all’Italia il gusto di sentirsi 

comunità. 

Ha ridato a cittadini di tutte le generazioni il gusto di sentirsi parte di uno stesso destino. 

In tanti abbiamo guardato a lui, a loro, con simpatia, affetto e con riconoscenza. 

 

Grazie Presidente. 

 

http://www.minotariccoinforma.it/cgi-

bin/archivio/CI_HA_LASCIATI_UN_GRANDE_PRESIDENTE3072.asp 
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