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Newsletter n° 3/2017                    Alba, 3 Aprile 2017 
 
 
Mercoledì 22 Marzo 2017 

 

Incontro con le Scuole di Govone per avanzamento lavori sul progetto “Fascicolo degli Incanti”. 

 

 

Martedi 28 Marzo 2017 

 

Incontro, ad Asti, del Tavolo Tecnico “ripristino ferrovie” per la definizione dei temi da discutere nel prossimo incontro 

(probabilmente l’11 Aprile p.v. a Torino) con i Funzionari regionali. 

 

 

Mercoledì 29 Marzo 2017 

 

Incontri a Canale e Montà per reperire documentazione relativa ai Percorsi Culturali da inviare all’Ufficio di Venezia 

del Consiglio d’Europa.  

 

 

Venerdì 31 Marzo 2017 

 

Allestimento della mostra “Quasi Bianco” di Gianluca Bonanni e Moreno Pisapia 

 

 

Sabato 1° Aprile 2017 

 

Inaugurazione della mostra “Quasi Bianco” . 

 

 

Giornate internazionali di particolare rilievo unescano 

 

23 Aprile – Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore 

 

 

Mostre organizzate dal Club 

 

Mostra “Quasi Bianco” di Gianluca Bonanni – Moreno Pisapia - Chiesa dei Battuti Rossi di Magliano Alfieri 

La mostra è visitabile fino al 28 Maggio 2017 – orari: sabato e domenica dalle 10.00 alle 18.30. 

Eccezione per il 16 Aprile 2017, Pasqua: la mostra sarà visitabile Lunedì dell’Angelo 17 Aprile 2017. 
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Eventi di rilievo  

 

Martedi 4 Aprile 2017 alle ore 18.00 presso la Caffetteria Mazzetti in Asti – Palazzo Mazzetti avrà luogo la 
presentazione del Giro del Nizza che si svolgerà quest’anno domenica 23 aprile con un itinerario enogastronomico, in 
molte tra le migliori cantine produttrici del Nizza DOCG e alla scoperta del suo meraviglioso territorio di produzione, una 
zona ristretta che comprende 18 Comuni intorno a Nizza Monferrato.  
 

Sabato 8 Aprile 2017 alle ore 17.00 presso la Biblioteca Civica di Moncalvo – Via Caccia, 5, sarà presentato il libro 

della Socia Paola Gribaudo “Mille di questi libri” ed. Skira. 

 

 

Assemblea 

 

Anticipiamo che l’Assemblea del Club si terrà il prossimo Sabato 6 Maggio 2017. 

L’invito e l’ordine del giorno saranno tempestivamente comunicati. 

 

 

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. 

Chiediamo agli interessati di provvedere preferibilmente in tempo utile per l’Assemblea. Grazie! 

 

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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