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A Cuneo la finale cittadina del Premio
Eloquenza
Si tratta di un concorso promosso dal Lions Club Cuneo che
richiede ai candidati di esporre verbalmente l’argomento
assegnato, in modo espressivo ed efficace sul piano oratorio

Giovedì 21 aprile, con inizio alle ore 9.15, si svolgerà, presso il salone d’onore del Municipio di
Cuneo, la finale cittadina del Premio Eloquenza.

Si tratta di un concorso promosso dal Lions Club Cuneo che richiede ai candidati di esporre
verbalmente l’argomento assegnato, in modo espressivo ed efficace sul piano oratorio.

Il tutto supportato da un taglio contenutistico pertinente e corredato da esempi e riflessioni.

L’argomento varia di anno in anno e richiama solitamente aforismi, pensieri o affermazioni di
personaggi illustri, aventi uno spettro valoriale di conclamata levatura pedagogica, etica e
sociale.

SI è ormai giunti alla 18esima edizione, che propone ai concorrenti il seguente motto di Albert
Einstein: “É più facile spezzare un atomo che un pregiudizio”.

Si confronteranno nove studenti provenienti da tre Istituti cittadini, il Liceo “Peano-Pellico”, il
Liceo “De Amicis” e l’ITC “Bonelli”. I finalisti sono stati selezionati nel corso di tre audizioni
avvenute il 30, il 31 marzo e il 1° aprile scorsi, su un totale di trentadue iscritti.

La giuria sarà composta da sette membri: un rappresentante del Comune di Cuneo, uno della
Provincia e cinque soci Lions.

I primi classificati parteciperanno alla finale distrettuale prevista nella prima metà del prossimo
mese di maggio.
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domenica 18 aprile
Imperia, Pasquetta al parco urbano
totalmente riqualificato. Scajola:
"Vogliamo dare un'occasione di incontro"
(Foto e Video)

martedì 06 aprile
A due mesi dal Festival Fiorello
riconquista il ‘suo’ Ariston, ma che fatica
raggiungere Sanremo in auto: “Vedi così
tanti lavori che quando arrivi sei
geometra”

martedì 19 aprile
Savona, nella splendida cornice di Villa
Cambiaso l'evento "Fidapa, l'arte e le
donne"

Sanremo: giovedì al Museo Civico la
'Giornata nazionale del Mare' sarà
celebrata dall'Unesco

Bra, trattori d’epoca ed emozioni dal
passato nella fiera di Pasquetta

Domenica 1 maggio a Tigliole si
presenta il libro "Caro Celso,
vinceremo…", di Pino Goria e Piero Sesia

Lo storico e critico d’arte Giorgio Gregorio
Grasso ospite d’onore al Caffè Letterario
di Bra

A Salmour, l'associazione Le Bolle ha
coinvolto più di 50 bambini nella caccia al
tesoro pasquale

Sanremo (IM): il “Marzio Bistrot” propone
un omaggio raffinato alla gastronomia
tradizionale in un ambiente moderno e
informale.
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lunedì 18 aprile
Fiera VIVIVerde, una buona occasione
per scoprire l’Astigiano
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