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Incontro confronto fra i

cittadini ed i

candidati alla Presidenza
SALA B - Ore 20.45. Ingresso libero

Giovedì

28 maggio 2009 Centro Incontri

Provincia di Cuneo

Per evitare la solita esposizione programmatica
Per evitare le parole inconcludenti
Per evitare di ridurre la serata ad un dialogo tra politici
Per evitare qualsiasi strumentalizzazione i candidati a
Presidente della Provincia saranno chiamati a dibattere
sulle domande scritte proposte dai cittadini.
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� Le domande, solo ed esclusivamente in forma scritta e firmate, ragionevolmente
contenute dovranno avere una valenza per il territorio e le tematiche a cui i
candidati sono direttamente interessati.
Le domande potranno essere proposte la sera stessa dell’incontro oppure via e-
mail all’indirizzo
Le domande inevase verranno comunque raccolte e pubblicate su internet, nonchè
consegnate ai candidati perché possano fornire risposta mediante i mezzi più
opportuni
La serata verrà trasmessa in videostramingtv su , in
diretta dall’emittente (FM 100.600)ed in audiostreaming su
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www.cuneocronaca.it
Radio Stereo 5

www.radiostereo5.it
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in collaborazione con il comitato la Boulè


