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Newsletter n° 01/2018                    Alba, 7 Febbraio 2018 
 
 

 

Gennaio 2018 

 

Nel corso di tutto il mese di Gennaio sono proseguite le attività necessarie per l’organizzazione del Premio Piccinelli, 

inclusi i contatti con gli editori e con le emittenti televisive nazionali e locali, nonché la raccolta dei lavori degli Studenti. 

 

Il sito del Premio http://www.premiopiccinellli.it (accessibile anche attraverso il sito del Club) è costantemente 

aggiornato. 

 

Si prevede l’indizione di una conferenza stampa che potrebbe avere luogo entro la prima settimana di Marzo 2018. 

 

Domenica, 14 Gennaio 2018 

 

Incontro con il Col. Paolo Piccinelli e con il Gen. Ernesto Piccinelli per aggiornarli sullo stato di avanzamento 

dell’organizzazione del Premio. La Famiglia Piccinelli ha apprezzato quanto è stato fatto ed ha assicurato tutto il suo 

appoggio per la buona riuscita dell’evento. 

 

Giovedì 18 Gennaio 2018 

 

Incontro con le Insegnanti dell’Istituto Comprensivo di Diano d’Alba per l’organizzazione del progetto “Il nostro viaggio 

oltre i confini dell’aula”, inserito nel progetto “Percorsi Culturali” del Club. 

 

Lunedì 22 Gennaio 2018 

 

Incontro con il Sindaco di Castagnole delle Lanze 

 

Martedì 30 Gennaio 2018 

 

Incontro con il dott. Beppe Grosso, direttore di Cuneocronaca.it per la presentazione del progetto del Premio Franco 

Piccinelli e delle iniziative collaterali. Visita al Liceo Classico di Cuneo in relazione al Premio Letterario Franco Piccinelli. 
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Sabato 3 Febbraio 2018 

 

Si è tenuta a Grinzane Cavour la conferenza stampa di 

presentazione del progetto “Il nostro viaggio ai confini dell’aula” 

organizzato e promosso dall’Istituto Comprensivo di Diano d’Alba 

insieme al nostro Club. L’iniziativa dell’Istituto Comprensivo si colloca 

all’interno del progetto “Percorsi Culturali sul territorio di Langa 

Roero e Monferrato” e interessa i Comuni di Diano d’Alba, Roddi, 

Grinzane Cavour, Castiglione Falletto, Sinio e Montelupo, 

coinvolgendo circa 700 studenti e 85 insegnanti. I temi guida “natura” 

“cultura” e “vita” sono oggetto di un’azione di ricerca che stimola gli 

Studenti a far proprio il patrimonio naturalistico e culturale del 

territorio e proporre percorsi di visita che ne colgano le bellezze.  

I bambini più piccoli si concentreranno sul tema del bosco mentre i 

ragazzi più grandi costruiranno una narrazione incentrata sulla riscoperta della cultura del proprio territorio e sul 

miglioramento della realtà in cui vivono. I primi risultati progettuali saranno presentati a Roddi Sabato 19 Maggio 2018. 

 

Mercoledì 7 Febbraio 2018 

 

Incontro del tavolo tecnico Ferrovie. 

 

 

 

Premio Piccinelli: Informazione importante  

 

Il Premio Letterario Nazionale “Franco Piccinelli” è un’iniziativa di richiamo nazionale e si prevede che in occasione della 

premiazione vi sia una considerevole presenza di pubblico. La data della cerimonia è indicativamente fissata per 

Venerdì 4 Maggio 2018 a Pollenzo: invitiamo a prenderne nota ed a voler confermare la propria presenza ed eventuali 

esigenze di sistemazione in loco. Si invitano inoltre i Soci a recuperare, in vista della cerimonia, il proprio badge e la 

spilla. Per qualunque informazione o necessità vogliate contattare i numeri 333.124.91.38 o 334.943.44.59. 

 

Quote Associative  

 

E’ possibile provvedere al versamento della quota per l’anno 2018 e di quelle relative agli 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 2018, così come per gli anni precedenti, l’ammontare della quota associativa è pari a 100 

euro. 

Fonte: “il Giornale del Piemonte” – 4 Febbraio 2018 
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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 
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