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Newsletter n° 05/2016                Alba, 7 giugno 2016 
 
 

 

Maggio 2016 

 

E’ stata richiesta la collaborazione del Prof. Giovanni Puglisi, Presidente Emerito della Commissione Nazionale Italiana 

per l’Unesco e del Prof. Ernesto Ferrero, Direttore Editoriale del Salone del Libro di Torino, per la realizzazione del 

Concorso Letterario intitolato a Franco Piccinelli. 

 

Sono stati avviati contatti con il Club UNESCO di Hong Kong e con la sede UNESCO di Venezia, quest’ultima per la 

riproposizione della mostra Meditè. 

 

Si sono avuti negli ultimi giorni: 

 

 un incontro, richiesto dalla Presidente dell’Associazione che ha assunto la gestione del Filatoio di Caraglio dopo la 

chiusura del Marcovaldo, per una collaborazione; 

 un incontro con il Direttore del Castello di Racconigi – Arch. Riccardo Vitale – per la realizzazione della mostra 

Pinocchio di Mimmo Paladino e per interventi sul Parco, da inquadrare nel contesto delle iniziative per il decennio 

internazionale della biodiversità. 

 

Sono in preparazione 

 

 un convegno sul tema degli erbicidi, dei pannelli solari e delle reti antigrandine; 

 la mostra di Valentino Tamburini, che si pensa possa avere luogo a Castagnole delle Lanze; 

 la mostra di Luigi Sostegni, che si reputa opportuno abbia luogo a Neive per il lancio del premio Piccinelli; 

 

Sabato 28 Maggio 2016 

 

Il Consiglio Direttivo e l’Assemblea del Club hanno approvato il bilancio consuntivo per l’anno 2015, la programmazione 

delle attività e il bilancio di previsione per l’anno 2016. 

 

Riapertura del Museo dei Soffitti in Gesso e del Teatro del Paesaggio– Castello di Magliano Alfieri 

 

Comunichiamo che da Sabato 2 Aprile 2016 è aperto il Museo dei Soffitti in Gesso e il Teatro del Paesaggio. I due 

musei saranno visitabili da Aprile a Ottobre, il Sabato e la Domenica, dalle 10:30 alle 18:30. 

 

I volontari dell’Associazione Amici del Castello di Magliano Alfieri sono disponibili anche in altri giorni della settimana, 

previo contatto presso il Municipio di Magliano (tel. 0173 66117) o presso l’Associazione culturale “Amici del castello 

Alfieri” (presidente Carlo Sacchetto, tel. 335 5652312). 
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Mostre in apertura 

 

Preapertura: Domenica 12 Giugno 2016, ore 17.30 

Inaugurazione: Sabato 18 Giugno 2016, ore 18.00 

 

 Presso la Chiesa dei Battuti Rossi di Magliano Alfieri apre la mostra “Frammenti d’Africa – le meraviglie dello 

sguardo” di Mario Tible. La mostra si colloca nell’ambito del Decennio Internazionale dell’Avvicinamento delle 

Culture indetto dall’UNESCO ed è una delle iniziative rientranti nel programma di valorizzazione del territorio di 

Langa-Roero intrapreso dal Club. 

 

Eventi 

 

Venerdi 10 Giugno 2016 ore 21.00 – Castagnole delle Lanze  

 

 Inaugurazione de “In punta di matita” – dalla ventitreesima Rassegna Internazionale di Satira e Umorismo della 

Città di Trento. Interverrà il giornalista Domenico Quirico.  

o Sabato 18 Giugno 2016 dalle 10 alle 18 mercatino e nel pomeriggio letture umoristiche. 

o Venerdì 24 Giugno 2016 concerto e visita in notturna alla mostra. 

o La mostra è aperta presso la Chiesa dei Battuti Bianchi dal 10 Giugno al 10 Luglio 2016 tutti i sabati e le 

domeniche dalle 10:00 alle 12:30.  

 

Sabato 25 Giugno 2016  

 

 Occhi su Saturno – serata dedicata all’osservazione del pianeta più bello del cielo: Saturno – Siti osservativi curati 

da Associazioni partner del Club: 

o Chianale (CN), strada provinciale 251 - dalle ore 22.00  

o Chiusa di Pesio, località Roccarina - dalle 21:45 SI osservano Saturno, Marte e Giove  

o Ventimiglia – Terrazza del Forte dell’Annunziata - dalle ore 21.30 

INFO: info@astrofilibisalta.it www.astrofilibisalta.it; associazione Stellaria www.astroperinaldo.it 

 

Sabato e Domenica 25-26 Giugno 2016 - Sinio 

 

 Per-Corsi di recupero, organizzata dall’Associazione Libera Mente di Sinio. Si tratta di un’iniziativa finalizzata allo 

scambio di esperienze e l'elaborazione di idee, sul tema del recupero e del riuso, che rientra negli obiettivi del 

programma UNESCO sullo sviluppo sostenibile (Decennio Internazionale sullo Sviluppo Sostenibile). 

  

Mostre in corso 

 

Fino a Ottobre 2016, Barolo – Aula Picta 

 

 All’Aula Picta - Barolo è aperta la mostra “PICASSO - XXIII eaux-fortes originales pour des texts de BUFFON" 
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Quote Associative  

 

Ci permettiamo ricordare a tutti i Soci ordinari che non vi avessero ancora provveduto di effettuare il pagamento della 

quota 2016 e delle quote degli anni precedenti – ove dovute - mediante bonifico bancario a favore del Conto Corrente 

del Club acceso presso Banca d'Alba - Filiale di Alba, P. Risorgimento 6/B – avente intestazione “Club UNESCO di Alba 

Langhe Roero ONLUS” – ed IBAN IT.29.Y.08530.22506.000520100338 indicando nella causale “Quota Associativa” e le 

annualità cui le quote stesse si riferiscono. Anche per l’anno 2016 l’ammontare della quota associativa è pari a 100 euro. 

 

Adesione al 5 per mille – IMPORTANTE  

 

Il Club UNESCO di Alba aderisce, in quanto ONLUS, al “5 per mille”. Per sostenere concretamente le iniziative 

del Club si invitano i Soci a indicare il codice fiscale 90046360047 nello spazio apposito della dichiarazione dei 

redditi Mod. 730 o Unico. Chi utilizzerà il mod. 730 precompilato dovrà allegarvi lo specifico Mod. 730-1.  

 

Si ricorda che l’archivio delle newsletter è raggiungibile dalla home page del sito (terza colonna, quinto box dall’alto, 

“Newsletter”) 

 

Si prega di voler cortesemente dare riscontro alla presente comunicazione. Si ringrazia per la collaborazione.

  

 

         Club UNESCO di Alba  
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