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Newsletter n° 01/2019                      Alba, 1° Marzo 2019 
 
 
Sabato 5 Gennaio 2019 

Incontro, a Canale, con i responsabili dell’Associazione “Querce del Vareglio”, per la partecipazione al progetto “Percorsi Culturali” 

 

Giovedì 10 Gennaio 2019 

Il Club ha partecipato alla celebrazione dei 90 anni del Maestro Ezio Gribaudo. Nell’occasione gli è stato conferito il titolo di Soc io 

Onorario. 

 

Lunedi 28 gennaio 2019  

Incontro con l’Arch. Mario Boffa in merito alla verifica di alcuni aspetti tecnici del progetto “Battuti Rossi”. Tale progetto consiste 

nell’intervento di un artista internazionale (Zhang Hongmei) per affrescare la Chiesa dei Battuti Rossi e nella realizzazione di iniziative 

di dialogo culturale con la Cina; il progetto rientra nella Seoul Agenda ed è radicato a Magliano Alfieri.  

Attualmente è in corso l’elaborazione del progetto e del budget di dettaglio. 

Incontro con l’Ins. Marinella Castagnotti in merito ai lavori degli alunni per la seconda fase del progetto “Il nostro viaggio ai confini 

dell’aula”  

 

Sabato 9 Febbraio 2019 

Incontro con l’Arch. Mario Boffa in merito al progetto “Battuti Rossi”  

Incontro con il Sindaco di Magliano Alfieri per l’organizzazione degli eventi programmati nella primavera 2019. 

 

Venerdì 15 Febbraio 2019 

Incontro con Fondazione Cariplo per la preparazione dell’evento di formazione per i giornalisti del Piemonte e del convegno sui distretti 

culturali. 

Incontro del Tavolo Tecnico per il ripristino delle Ferrovie presso il Palazzo della Provincia di Asti. 

 

Sabato 16 Febbraio 2019 

Contatta l’Artista Zhang Hongmei – appena arrivata in Italia – in relazione al progetto “Battuti Rossi” 

 

Venerdi 22 Febbraio 2019 

Incontro del Tavolo Tecnico sui Percorsi Culturali. Il Tavolo Tecnico, che ha iniziato le sue attività nel mese di Ottobre 2018, ha un 

fondamentale ruolo nella creazione di una rete di conoscenza, valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale di Langhe, Roero e 

Monferrato. Il Club, con questa iniziativa, intende anche inserire nei contesti unescani iniziative che valorizzano il territorio nei suoi 

diversi aspetti: artistico, culturale, paesaggistico e storico.  

Tra le prime iniziative del Tavolo Tecnico vi sono la realizzazione di un programma continuativo di incontri culturali, il coinvolgimento 

delle Scuole e l’allargamento della platea di Associazioni partecipanti.  

La collaborazione dei Soci è molto gradita. 

 

Revisione dello Statuto  

 

La Segreteria del Club sta curando la revisione dello Statuto per adeguarlo alle nuove disposizioni dell’UNESCO e al Codice del Terzo 

Settore. Lo Statuto sarà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea in sede ordinaria e straordinaria. La convocazione di tale 

Assemblea sarà inviata in tempo utile. 
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Mostre in corso 

 

Fino al 24 Marzo 2019 a Cherasco – Palazzo Salmatoris è aperta la mostra “Il tempo sulle colline” del nostro Socio Beppe Gallo. 

 

Inaugurazioni di mostre 

 

Il 9 Marzo 2019 alle ore 17 all’Art Gallery “La Luna” di Borgo San Dalmazzo apre la mostra “Chroma” di Silvio Rosso. 

La mostra sarà aperta fino al 31 Marzo 2019. 

 

Prossime scadenze e appuntamenti  

 

Domenica 31 Marzo 2019 – scadenza per l’invio degli elaborati del concorso “un Roero da Favola” 

 

Si prevede che la cerimonia di premiazione abbia luogo Venerdì 7 Giugno 2019 a Magliano Alfieri 

 

Venerdì 5 Aprile 2019 – dalle 9.30 alle 13.30 al Castello di Magliano Alfieri - evento di formazione per i giornalisti 

Si tratta di una iniziativa di formazione rivolte ai giornalisti (dietro richiesta dell’Ordine dei Giornalisti del Piemonte) per mezzo delle 

quali sensibilizzare i giornalisti affinché stimolino nella popolazione, nelle varie categorie produttive e professionali e negli enti locali un 

radicale cambiamento di mentalità, evidenziando che le attività e le iniziative culturali generano valore economico e coesione sociale, 

creano le condizioni per lo sviluppo durevole del territorio e delle sue diversità, contribuiscono ad accrescere la qualità della vita e 

rispondere alle esigenze di sviluppo sostenibile. 

 

Il Club sta organizzando un convegno sul tema dei Distretti Culturali a cui parteciperanno Istituzioni, Enti e Associazioni del territorio. 

 

L’introduzione dei “Grandi progetti”   

 

A seguito della delibera 39 C/54 con cui sono stati puntualizzati le finalità e i compiti dei Club sono stati individuati alcuni “grandi 

progetti” fortemente organici e strutturati, a carattere pluriennale. I “grandi progetti” consentiranno al Club, che in quanto ONLUS è 

Ente del Terzo Settore, di accedere ai nuovi strumenti operativi derivanti dal Codice del Terzo Settore. 

Il tema unificante dei grandi progetti può essere individuato nel “Distretto Culturale”.  

 

Il distretto culturale offre una visione organica e non localistica del territorio di Langa, Roero e Monferrato, stimola il dialogo e mette in 

relazione le componenti del territorio e permette la valorizzazione sinergica della tradizione del vino, delle eccellenze agroalimentari, 

del ricco patrimonio architettonico, naturalistico e culturale. 

 

Il “distretto” consentirà di dar vita a iniziative che, benché insistenti su luoghi specifici (vedi progetto “battuti rossi”), hanno rilevanza per 

tutto il territorio di Langa, Roero e Monferrato e coinvolgeranno Associazioni, Comuni, Scuole, soggetti privati.  

 

Il Club per l’UNESCO di Alba, Langhe e Roero ritiene che la propria progettazione, e in particolare i Grandi Progetti, gli consentano da 

un lato di proporsi in modo qualificato nei confronti di altre Istituzioni operanti nel contesto unescano e dall’alto di poter instaurare 

ampie collaborazioni anche con altri soggetti attivi in campo culturale. 

 

Si coglie l’occasione per comunicare che la Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO ha recentemente attestato la conformità 

dell’intera progettazione del Club ai programmi unescani in base al nuovo quadro regolamentare.  
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Quote Associative  

 

Ci permettiamo ricordare a tutti i Soci ordinari che le quote associative debbono essere versate 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 anno 2019”.  

 

Ci permettiamo ricordare a tutti i Soci ordinari che ancora non vi avessero provveduto di effettuare il pagamento delle quote degli anni 

precedenti – ove dovute – di agire nello stesso modo indicando 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.  Grazie per l’attenzione. 

 

 

 

 

        Club UNESCO di Alba, Langhe e Roero 

 


