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Newsletter n° 2/2015      Alba, 3 Marzo 2015 
 
         A tutti i Soci 

  Loro sedi  

 

 Gent.mi Soci, 

 

Elenchiamo di seguito le attività svolte nel periodo che va dal 2 al 28 Febbraio 2015. 

 

3 Febbraio 2015 – Incontro con gli Architetti Brayda e Lazier per il progetto “Alba al Cubo” da loro ideato con la Famija 

Albeisa, per una collaborazione del Club alla realizzazione di tale progetto. 

Incontro con il Gruppo Fotografico Albese per la partecipazione al volume fotografico. 

11 Febbraio 2015 – Incontro con il Gen. Ernesto Piccinelli (fratello del dr. Franco Piccinelli) in occasione 

dell’intitolazione della Scuola Primaria di Neive. Massimo interesse per il progetto al quale si è offerto di collaborare 

anche il dott. Fenoglio, editore, che è entusiasta dell’iniziativa. Sono state predisposte e inviate al Gen. Piccinelli le 

liberatorie necessarie per poter utilizzare il nome di Franco Piccinelli. 

12 Febbraio 2015 – Incontro con la direzione del Consorzio di Tutela Barbaresco e Barolo per la presentazione delle 

iniziative del Club 

18 Febbraio 2015 – Stesura introduzione libro fotografico 

21 Febbraio 2015 – Incontro con il Fondo per l’Ambiente Italiano – Delegazione di Cuneo – in occasione del convegno 

“Barbarissimi tra i barbari” e incontro con l’Associazione “Amici Ferrovia Turistica Val Maira” che collaborerà al progetto 

di mostra dedicata alla ferrovia Nizza Monferrato – Cavallermaggiore. 

28 Febbraio 2015 – Incontro con il Sindaco di Magliano Alfieri. 

Alcuni Soci del Club, fin dal tempo in cui facevano parte del Club UNESCO di Cuneo, sono impegnati nello studio 

dell’arte e nell’organizzazione di mostre. Grazie alla loro esperienza, al Club UNESCO di Alba è offerta l’opportunità di 

formalizzare, sul territorio del Roero e non solo, quanto indicato nella delibera UNESCO nota come “Agenda di Seoul” 

del 25-28 Maggio 2010 “Goals for the Development of Art Education”.  

Il Club UNESCO di Alba è orgoglioso di comunicare ai Soci la possibilità di aprire, presso il Castello degli Alfieri in 

Magliano Alfieri, una “Sede Operativa”, in una struttura straordinaria, che già ospita il “Museo dei Soffitti in Gesso” e il 

“Teatro del Paesaggio di Langa e Roero”. 

Codesta “Sede Operativa”, oltre a marcare in modo molto deciso un territorio purtroppo escluso dalla Candidatura 

UNESCO a Patrimonio Mondiale, vuole testimoniare, insieme alla popolazione di Magliano Alfieri, una non comune 

vivacità culturale, una profonda memoria storica, un amore sconfinato per il “bello” e l’ambizione di costituire un polo 

culturale in una posizione strategica a cavallo del Roero, della Langa e del Monferrato. 

Resta confermata l’Assemblea dei Soci del 28 Marzo 2015 ore 10.00 al Castello di Magliano Alfieri. 

Vogliate gradire i più cordiali saluti. 
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