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Newsletter n° 2/2017                    Alba, 15 Marzo 2017 
 
 
Venerdi 03 Febbraio 2017 

 

Incontro con Dr. Comaschi, Presidente Associazione Patrimonio Paesaggi Vitivinicoli in  merito alla progettazione del 

Club.  

Incontro con la Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo di Nizza Monferrato. 

Incontro ad Asti del Tavolo Tecnico “ripristino ferrovie”; il Tavolo Tecnico appoggia la proposta del Club di 

coinvolgere in modo ampio il territorio nel sostegno al progetto. 

Incontro con il Socio Piero Gallo per la preparazione del convegno sulle religioni. 

 

Martedi 07 Febbraio 2017 

 

Incontro a Parigi con il Nunzio Apostolico all’UNESCO Mons. Francesco Follo, in preparazione per una 

videoconferenza che interesserà tutto il territorio del Sito (e non solo). 

 

Giovedi 09 Febbraio 2017 

 

Incontro con l’artista Fabrizio Ciarma, in arte Barba Brisiu, per un intervento in occasione della mostra su Pinocchio 

che si prevede abbia luogo a Giugno 2017.   

 

Sabato 11 Febbraio 2017 

 

Chiusura mostra di Mario Tible a Solonghello; incontro con l’Arch. Elisa Martone.  

 

Lunedi 13 Febbraio 2017 

 

Incontro, ad Alba, del Tavolo Tecnico “ripristino ferrovie”. 

 

Il Club UNESCO di Alba, Langhe e Roero ritiene che che il Sito dei Paesaggi Vitivinicoli debba dotarsi di servizi 

innovativi di mobilità sostenibile. 

Il ripristino della linee ferroviarie Casale Monferrato – Asti – Alba – Cavallermaggiore e Nizza Monferrato – Canelli – 

Castagnole delle Lanze, che collegano il territorio del Sito tanto con Cuneo quanto con Torino e Milano, è coerente 

con la rilevanza mondiale del Sito, ma va anzitutto a beneficio dei pendolari, degli Studenti e dei settori produttivi. 

Stanti i contenuti di eccezionale valore universale del Sito la disponibilità di una linea ferroviaria efficiente favorisce 

comportamenti di “turismo intelligente” e consente la realizzazione di iniziative che facilitino la comprensione del 

territorio e dei suoi caratteri di eccellenza.  

 

Venerdi 17 Febbraio 2017 

 

Incontro con i responsabili di Papiro Arte per la mostra su Pinocchio. 
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Mercoledi 22 Febbraio 2017 

 

Il Tavolo Tecnico “ripristino ferrovie” si è riunito nuovamente ad Asti in vista di un incontro con l’Assessore ai 

Trasporti Francesco Balocco per il 7 Marzo 2017. 

 

Incontro con le Scuole di Govone sul progetto “Fascicolo  Incanti/Fascicolo Sogni. 

 

 

Giovedì 23 Febbraio 2017 

 

Incontro con l’Arch. Riccardo Vitale per l’evento di Racconigi. 

 

 

Venerdi 24 Febbraio 2017 

 

Apertura della mostra di Mario Tible a Cuneo (vedi segnalazioni di mostre in corso) 

 

 

Domenica 26 Febbraio 2017 

 

Incontro con il Dr. Marco Perosino, Past President dell’Unione Comuni del Roero, in merito alla progettazione del 

Club per il 2017 su tale territorio. 

 

 

Martedi 7 Marzo 2017 

 

Incontro del Tavolo Tecnico “ripristino ferrovie” con l’Assessore ai Trasporti della Regione Piemonte Francesco 

Balocco e con l’Assessore all’Agricoltura Giorgio Ferrero. Come noto dagli organi di informazione, esiste un 

interesse della Regione all’acquisto delle linee ferroviarie che interessano il territorio del Sito.  

 

 

Mercoledi 8 Marzo 2017 

 

Incontro con le Scuole a Govone.  

 

Incontro con il Dr. Marco Perosino sull’avanzamento dei progetti del Club. 

 

In occasione di tale incontro è stata sottolineata l’esigenza che il territorio del Roero partecipi attivamente alle 

iniziative del Club. 
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Segnalazioni di mostre e di eventi in corso 

 

Fino al 26 Marzo la mostra “Frammenti d’Africa – La Meraviglia degli sguardi” di Mario Tible. Si tratta della stessa 

mostra che il Club ha portato a Magliano Alfieri e a Solonghello.  

 

Dal 27 Marzo al 3 Aprile 2017 a Cortemilia ha luogo la “Settimana del Gigante”, organizzata dal Premio Gigante delle 

Langhe per la letteratura dell’Infanzia. Rimandiamo all’home page del sito (colonna centrale, sezione “in evidenza”) 

per il ricchissimo programma di iniziative. 

 

 

Giornate internazionali di particolare rilievo unescano 

 

21 Marzo – Giornata mondiale della poesia 

27 Marzo – Giornata internazionale del teatro 

 

 

Quote Associative  

 

Ci permettiamo ricordare a tutti i Soci ordinari che ancora non vi avessero 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 2017 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.  

 

 

Le notizie sull’attività del Club sono riportate sul sito ufficiale http://www.clubunescoalba.it. In particolare, si ricorda 

che l’archivio delle newsletter è raggiungibile dalla home page del sito (terza colonna, terzo 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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