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Newsletter n° 12/2015           Alba, 12 Gennaio 2016 
 
 

Dicembre 2015 

  

Venerdi 11 Dicembre 2015 

In occasione di un nuovo incontro con il Direttore Generale dell’Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli 

viene presentato un programma di iniziative culturali che verte sulla celebrazione di alcune Giornate Internazionali. 

 

Sabato 12 Dicembre 2015 

Pranzo degli Auguri di Natale con larga partecipazione dei Soci. Alla presenza del Coordinatore della Sede di Cuneo 

dell’Università degli Studi di Torino viene ipotizzata la realizzazione di un convegno nel quale verranno analizzati i 

collegamenti tra gli aspetti culturali e il tessuto economico-sociale del territorio di Langa-Roero e Monferrato. 

Si prevede la partecipazione di quattro Università, di personalità del mondo diplomatico, di rappresentanti delle Aziende 

di Credito e dei settori produttivi del territorio. 

 

Lunedì 14 Dicembre 2015 

Incontro con la Società Studi Storici di Cuneo in preparazione di una conferenza in Langa o Roero. 

 

Martedi 15 Dicembre 2015 

Sono messe in linea le principali pagine tradotte in inglese del sito del Club. 

 

Domenica, 20 Dicembre 2015 

Chiudono la mostra “Meditè – Patrimoni dell’Umanità sulle sponde del Mediterraneo” e la mostra Visioni di Langa e 

Roero.  Entrambe le mostre hanno riscosso notevole successo; abbiamo il piacere di comunicare che sono pervenute 

richieste di riproporre in altre sedi.  

 

Dicembre 2015 

Avrà luogo a Gennaio 2016 una tavola rotonda, riservata alle figure più rappresentative delle istituzioni e del mondo 

culturale del Roero, finalizzata a rafforzare la presenza del Club su tale territorio. Il Comune di Castagnole Lanze ha 

richiesto al Club UNESCO di Alba (e al Club UNESCO di Asti) di collaborare alla realizzazione di alcune iniziative di 

divulgazione dell’attività dell’UNESCO. 

 

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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