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Newsletter n° 10/2017                    Alba, 10 Novembre 2017 
 
 
 
Martedi 3 Ottobre 2017 

 

Incontro con il Dr. Gianfranco Comaschi e con il Gen. Ernesto Piccinelli per la preparazione del Premio dedicato al 

Dr. Franco Piccinelli.  

 

 

Giovedì 5 Ottobre 2017 

 

Incontro con l’Istituto Comprensivo di Govone per la preparazione della mostra degli studenti che conclude il progetto 

“Fascicolo degli Incanti/Fascicolo dei Sogni”. 

 

 

Lunedì 9 Ottobre 2017 

 

Incontro con il Prof. Alessandro Vertamy, con il Dr. Mauro Verra e con la Sig.ra Giovanna Lovera per lo studio di 

iniziative specificamente indirizzate ai giovani del territorio. 

 

 

Martedi 10 Ottobre 2017 

 

Incontro con la Dott.ssa Antonella Cavallo in 

vista della richiesta di patrocinio del Salone 

Internazionale del Libro per il Premio Letterario 

Nazionale “Franco Piccinelli”. 

A seguito dell’incontro la Segreteria del Club ha 

provveduto a inviare la richiesta di patrocinio. 

 

 

Mercoledi 11 Ottobre 2017 

 

Incontro con un gruppo di Sindaci del Territorio per la programmazione di future iniziative (distretti culturali). 

 

 

Giovedì 12 Ottobre 2017 

 

Incontro ad Asti del Tavolo tecnico in preparazione riunione del 25 Ottobre a Neive. 
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Giovedi 19 Ottobre 2017 

 

Il Club ha partecipato all’incontro a Nizza Monferrato 

sull’accessibilità dei siti UNESCO.  

 

Il Club apprezza l’impegno dell’Associazione Patrimonio 

Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato volto 

a rendere accessibile a tutti il Sito UNESCO.  

 

 

Giovedi 19 Ottobre 2017 

 

Inaugurazione della mostra degli Studenti di Govone “Le 

eccellenze di Govone sui territori del sito UNESCO”. 

Il lavoro svolto dall’Istituto Comprensivo di Govone delinea un 

percorso all’interno del territorio di quel Comune e illustra i 

singoli beni facenti parte del patrimonio architettonico e 

artistico collocandoli correttamente nel contesto storico 

ripercorrendo i passaggi fondamentali.  

Si desidera evidenziare che tale lavoro è stato svolto dagli 

Studenti che, lavorando in gruppo, hanno costruito per 

ciascun bene del patrimonio monumentale del territorio una 

scheda descrittiva, corredata da fotografie. 

L’archivio fotografico presentato in questa mostra arricchisce il lavoro degli studenti e propone al pubblico la 

riscoperta del territorio. 

Il progetto e il suo avanzamento sono stati presentati in più circostanze ai Sindaci del territorio del Roero, 

evidenziando l’impegno dei “loro” ragazzi nel far propri il patrimonio e i valori culturali del territorio in cui vivono. 

 

Mercoledì 25 Ottobre 2017 

 

E’ stato sottoscritto a Neive il Protocollo d’Intesa per la 

riattivazione delle linee ferroviarie Alba – Castagnole delle Lanze 

– Asti e Castagnole delle Lanze – Cantalupo; tale protocollo 

d’intesa definisce le azioni congiunte mirate a pervenire alla 

realizzazione delle opere in tempi brevi. La Regione si impegna a 

definire forme di collaborazione istituzionale al fine di ricercare 

presso il Ministero Infrastrutture e Trasporti i fondi necessari al 

ripristino della linea. 
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Venerdi 27  Ottobre 2017 

 

Incontro con il gruppo di lettura della Biblioteca Civica di Cuneo e con il gruppo di lettura “Lettori per Piacere” di 

Cuneo per la collaborazione al Premio Piccinelli 

 

Novembre 2017 

 

La Segreteria del Club sta curando i contatti con gli Editori e le Emittenti Televisive per la promozione del Premio 

Letterario Nazionale “Franco Piccinelli”, la richiesta dell’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica e la 

richiesta di patrocinio alla CNIU. Sono stati attivati i gruppi di lettura per la prima selezione delle opere. 

 

Si desidera segnalare che in data 6 Novembre 2017 ci è pervenuta notizia che il Premio ha ottenuto il Patrocinio del 

Salone Internazionale del Libro di Torino. 

 

La Segreteria del Club ha attivato il Sito ufficiale del Premio http://www.premiopiccinellli.it e ha attivato  la presenza 

del Premio sui social network Twitter (http://www.twitter.com/premiopiccinell, contatto @premiopiccinell); Facebook 

(http://www.facebook.com/premiopiccinelli) e Instagram (http://www.instagram.com/premiopiccinelli) che Vi invitiamo 

a seguire. 

 

 

Mercoledi 8 Novembre 2017 

 

Presentazione allo Spazio Incontri Cassa di Risparmio di Cuneo 1855 del volume "San Massimo I - Vescovo della 

Chiesa torinese tra IV e V Secolo" di G. B. Fossati e A. Vertamy 

 

 

9-10 Novembre 2017 

 

Contatti con varie Scuole del territorio per l’attivazione del progetto “Percorsi Culturali” e per la partecipazione al 

“Premio Letterario Franco Piccinelli” 
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Mostre in corso 

 

Barolo – Aula Picta 

 

E’ aperta la mostra  “Bibbia e Sacro Vino – Marc Chagall e Visioni 

Contemporanee”, che propone 14 delle acqueforti della mitica collezione 

della Bibbia del maestro russo, esponente di spicco della Grande 

Avanguardia europea del dopoguerra del Maestro russo come anteprima di 

una più grande esposizione con tutte le 105 acqueforti che si terrà ad Alba 

nella magnifica e maestosa Chiesa di San Domenico, nella primavera 2018 

in coincidenza con la Settimana Santa ma anche con l‘anniversario della 

morte di Chagall, scomparso il 28 marzo 1985 in Saint-Paul-de-Vence. 

La mostra è stata impreziosita da un originalissimo e suggestivo percorso 

narrativo e didascalico del vino nella Bibbia realizzato da pittori piemontesi. 

La mostra, aperta fino al 7 Gennaio 2018, è patrocinata dal Club 

UNESCO di Alba, Langhe e Roero.  

 

Fino al 17 Novembre è in corso, presso la Cantina Comunale di La  

Morra d’Alba, in Via Carlo Alberto 2 la mostra di Pierflavio Gallina 

“Paesaggi Mitici” visitabile tutti i giorni dalle 10,00 alle 12,30 e dalle 

15,30 alle 19,30.  

 

Pierflavio Gallina è nato a Santo Stefano Belbo (CN) nelle Langhe, al 

centro del mondo di Cesare Pavese. ha tenuto personali in Italia e 

all'estero, destando sempre un vivo interesse di pubblico e di critica. 

Alcune sue opere fanno parte d'importanti collezioni private e raccolte 

pubbliche, tra cui: la Regione Piemonte, il Museo Civico di Recanati, la 

Pinacoteca Civica di Pinerolo, la collezione Robert Mondavi, in California, 

l'Enoteca Regionale di Barolo, i Comuni di Alba, Barbaresco e Castiglione 

Falletto. Inoltre l'artista è stato inserito nelle acquisizioni 1986/1992 della 

Fondazione Guido ed Ettore De Fornaris per la Galleria Civica d'Arte 

Moderna e Contemporanea (GAM) di Torino. 

 

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. 
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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, Langhe e Roero 

mailto:segreteria@clubunescoalba.it
http://www.clubunescoalba.it/

