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Domenica, 8 Novembre 2015 

La mostra “Meditè – Patrimoni dell’Umanità sulle sponde del Mediterraneo” è stata visitata da un pubblico 

proveniente da tutte le Regioni dell’Italia del Nord e da alcune Nazioni estere (Francia, Spagna, Gran Bretagna).  

Il Club e l’Associazione “Uomini e Terre” sono gratificati dai molteplici messaggi di apprezzamento lasciati dai visitatori 

sul Libro degli ospiti.  

In sede di impostazione della mostra Black Wolves, che il Club intenderebbe proporre insieme alla Città di Asti nel 

periodo natalizio, è stata ipotizzata l’inclusione, almeno parziale, della mostra Meditè. 

 

Martedì, 10 Novembre 2015  

Incontro con la Dott.ssa Grazia Bertano, Presidente dell’Associazione “Cuneo Fotografia”, in vista di future collaborazioni 

relative a una mostra tematica relativa ai siti Patrimonio dell’Umanità (sul modello di Meditè) e per il reperimento di foto 

natalizie d’antan.  A tale proposito: se qualche Socio dispone di foto relative a Natali di molti anni fa è pregato di 

contattare la Segreteria del Club. 

 

Giovedì, 12 Novembre 2015  

Incontro con il Direttore Generale dell’Associazione Patrimonio Paesaggi Vitivinicoli di Langa-Roero e Monferrato, Dott. 

Roberto Cerrato, per la definizione di possibili future collaborazioni nel corso del 2016. 

 

Sabato 5 Dicembre 2015 ha avuto luogo un incontro tra il Club e l’Associazione AIRE– Associazione Italiana Radio 

d’Epoca – per valutare possibili accordi per future collaborazioni. Nello stesso giorno vengono effettuate le riprese video 

per la trasmissione televisiva Scoprire, prodotta da un circuito di televisioni locali piemontesi; il servizio televisivo 

dedicato a Magliano Alfieri darà ampio spazio all’operosità del Club presso la sua sede operativa. 

 

Si prevede abbia luogo, a Gennaio 2016, un incontro con varie personalità culturali del Roero, al fine di ampliare la 

presenza del Club su tale territorio. 

 

E’ confermato il pranzo degli auguri di Natale per Sabato 12 Dicembre 2015, alle ore 13, presso il Ristorante 

“Alla Corte degli Alfieri” presso il Castello di Magliano Alfieri. I Soci sono caldamente invitati a partecipare. 

La quota di partecipazione è 35 euro a persona. 

 

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. 
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