
 

 
 

Via P. Belli, 6 – 12051 – Alba (CN) -  Tel. +39.0173.364.144 –  Fax +39.0173.364.144  –  Cod.Fisc.  90046360047 
e-mail: segreteria@clubunescoalba.it   -   presidenza@clubunescoalba.it       Sito: http://www.clubunescoalba.it 

 
Newsletter n° 08/2018                     Alba, 02 Novembre 2018 
 
 

Giovedì 4 Ottobre 2018  

 

Primo incontro del Tavolo Tecnico del progetto “Percorsi Culturali” a Mango – Villa Althea.  

 

Si desidera rimarcare che l’attività del Tavolo Tecnico ha lo scopo di dare 

continuità nel tempo al progetto “Percorsi Culturali” in base ad alcune linee di 

azione: 

• coinvolgimento delle realtà associazionistiche più attive (culturali e/o 

naturalistiche) del territorio di Langhe, Roero e Monferrato; 

• coinvolgimento delle Scuole; 

• realizzazione di incontri/dibattiti con la popolazione, per chiarire i concetti 

di salvaguardia, di educazione, di rispetto del territorio; 

• far comprendere l’enorme ricchezza, materiale e immateriale, dei nostri 

territori; 

 

 

Venerdi 5 Ottobre 2018 

 

Incontro con il Dott. Claudio Alberto, Fondazione CRC, sulle attività e la progettazione del Club. 

 

 

Sabato 13 Ottobre 2018 

 

Incontro con il Prof. Alberto Sinigaglia in relazione al Premio Piccinelli e al previsto evento formativo dedicato ai giornalisti 

 

Lunedi 15 Ottobre 2018 

 

Incontro con il Direttore dell’Associazione Patrimonio Paesaggi 

Vitivinicoli in merito alle attività del Club 

 

Venerdi 19 Ottobre 2018  

 

Secondo incontro del Tavolo Tecnico “Percorsi Culturali” presso la 

Chiesa di San Fiorenzo in Bastia Mondovì. 

 

Martedi 23 Ottobre 2018  

 

Incontro del Tavolo Tecnico per il ripristino delle linee ferroviarie 

che attraversano il territorio del Sito  

 

 

N.B. Le foto che illustrano questa pagina sono relative alla chiesa di San Fiorenzo. 
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Mostre 

 

 

E’ aperta fino al 25 Novembre 2018 all’Accademia Albertina di 

Torino la mostra personale di Carlo Guarienti “L’arte ci serve per 

non morire di realtà”, curata dalla nostra Socia Dott.ssa Paola 

Gribaudo.  

 

E’ aperta da Venerdi 5 Ottobre 2018 alle ore 17.00 a Moncalvo, 

presso il Museo Civico in V. Caccia 5 la mostra personale di Gianni 

Colonna “Monferrato Giorno e Notte”. 

 

Quote Associative  

 

Ci permettiamo ricordare a tutti i Soci ordinari che ancora non vi avessero provveduto di effettuare il pagamento della quota 2018 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 in corso, l’ammontare della quota associativa è pari a 100 euro. 

 

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 per l’UNESCO di Alba, Langhe e Roero 


