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Newsletter n° 05/2019                      Alba, 1 Luglio 2019 
 
 
 
Percorsi culturali – “Il nostro viaggio oltre i confini dell’aula” (21 Maggio 2019-Rodello; 30 Maggio 2019-Sinio) 
 
Il Club insieme all’Istituto Comprensivo di Diano d’Alba ha 
presentato nelle date e sedi prima indicate il volume “il nostro 
viaggio oltre i confini dell’aula” realizzato dagli alunni delle Scuole 
di quel distretto scolastico. 
 
Sono stati interessati i Comuni di Diano d’Alba, Roddi, Grinzane 
Cavour, Castiglione Falletto, Sinio e Montelupo Albese, 
coinvolgendo circa 700 studenti e 85 insegnanti e una popolazione 
residente di circa 10.000 abitanti (dati a cura dell’Istituto 
Comprensivo di Diano d’Alba). 
 
L’iniziativa ha sollecitato gli Alunni  delle  Scuole  dell’Infanzia,  delle  Scuole  Primarie  e  della  Scuola  Secondaria  di  Primo   
Grado   dell’Istituto   a   studiare   il   proprio   territorio   e   a   realizzare   elaborati  che  illustrano  l’arte,  la  storia  e le 
caratteristiche di ciascun Comune. Gli alunni hanno realizzato delle cartoline illustrative e successivamente una vera e propria 
narrazione relativa al loro territorio. 
Il Club ha finanziato la stampa del volume attingendo ai contributi deliberati dalla Fondazione CRT a valere sul progetto “Percorsi 
culturali sul territorio di Langhe e Roero” in cui l’attività è inserita.  
 
Tavolo Tecnico “Percorsi Culturali” 
 
Il Club, attraverso il Tavolo Tecnico intende attivare a partire dal prossimo autunno un programma di incontri culturali, anche in forma 
itinerante, che potrebbe prendere il nome di incontri con la cultura; l’iniziativa si prefigge l’obiettivo di realizzare cicli di incontri nei quali 
trattare temi culturali di rilievo, anche incentrati sui temi dei percorsi stessi, in modo da costruire a una proposta di richiamo.  
Gli incontri – cadenzati mensilmente oppure ogni venti giorni – si svolgerebbero in orario serale preferibilmente nel fine settimana 
presso Castelli o dimore signorili del territorio.   
Quanto alle Scuole, il Tavolo Tecnico intende coinvolgere gli Studenti affinché divulghino presso i loro coetanei e le loro famiglie le 
realtà storiche, paesaggistiche e culturali (nei diversi aspetti, comprese le tradizioni, le pratiche, le lingue ancestrali) e interessino i 
propri corrispondenti sia nazionali che esteri, per avviare degli scambi scolastici, il cui motivo è far conoscere le eccellenze del 
territorio; potrebbero partecipare ad attività collaterali (giornalismo, video, ecc.). Il progetto è aperto all'inclusione di iniziative indette 
dalle Scuole partecipanti, dietro approvazione del tavolo tecnico. Si prevede che la partecipazione alle iniziative citate sia gratuita. 
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Progetto “Battuti Rossi di Magliano Alfieri”:  
visita dell’Arista cinese Zhang Hongmei (1.6.2019) 
 
L’artista cinese Zhang Hongmei ha effettuato negli scorsi giorni un sopralluogo 
a Magliano Alfieri. Si è svolta, nella circostanza, una riunione in cui la 
medesima ha presentato alcune proposte progettuali.  
 
Tali proposte hanno l’obiettivo di rispettare al massimo la natura sacra del luogo 
e di realizzare un dialogo culturale tra la cultura italiana e quella cinese 
attraverso l’utilizzo di coerenti simboli di tale civiltà orientale.   
 
Il simbolo della Croce e il colore sono infatti assoluti protagonisti del progetto. 
Le proposte artistiche presentate sono di estrema eleganza. 
 
i  

Si desidera sottolineare che il progetto è in valutazione e 
che la realizzazione operativa è subordinata 
all’autorizzazione della Sovrintendenza. 
 
Sono presenti frammenti di affreschi che saranno tutelati 
con le tecniche più opportune. 
 
L’intera realizzazione sarà documentata attraverso un 
volume (curato da Paola Gribaudo, nostra Socia e 
Presidente dell’Accademia Albertina) e un video (curato 
da Bruno Murialdo), che non mancheranno di dare 
adeguata luce alle eccellenze del territorio del Roero. 
 
Artista poliedrica e docente universitaria, Zhang Hongmei 
è soprannominata “The Queen of Art” ed è nota per le sue 
partecipazioni alla Biennale di Venezia e alla Passione di 
Sordevolo. 
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Concorso “Un Roero da Favola” 

Ha avuto luogo lo scorso 28 Giugno 2019 la premiazione del 
concorso “Un Roero da Favola”, a cui sono intervenuti i vincitori dei 
tre premi principali e un folto pubblico.  

E’ stato fatto giustamente notare che da adesso in poi in tutta Italia 
sanno che il Roero è un posto da favola (487 autori di tutte le Regioni 
hanno partecipato al concorso).  Quanto sia incantevole il Roero l’hanno 
potuto constatare in prima persona: il 1° Classificato - Cesare Esposito 
di Trento per la fiaba “Il Cavalier de l’Usignol”; la 2° Classificata – Amina  
Belicchi di Roma per la fiaba “La Campanella di Natale; il 3° Classificato:  Roberto Carboni di Cagliari per la fiaba “La Classe degli 

Asini”; il vincitore della menzione speciale Gualtiero Callegaro di Varese 
per la fiaba “La gomma magica”. Un’altra menzione speciale è andata a 
Petronilla La Volpe di Bari per “Le Ali di Sofia”. Queste fiabe, e altre 
cinque meritevoli di pubblicazione, sono state stampate nell’antologia 
del concorso, illustrata dai bambini di quattro scuole di Langa e Roero. I 
bambini hanno colto da ogni storia gli intrecci narrativi, i personaggi e le 
situazioni; i loro disegni sono esposti presso la Biblioteca Civica di 
Magliano Alfieri omaggiando così l’impegno dei giovanissimi artisti, 
accorsi numerosi alla premiazione.  

La cornice del parco e del Castello ben si è prestata a fungere da scenario a un premio tutto incentrato sulle favole, dedicato ai 
bambini dai 6 agli 11 anni, incentrato su contenuti educativi caratterizzati dalla solidarietà, dal rispetto per le persone svantaggiate o 
con disabilità, dall’attenzione all’educazione ambientale e sociali. Fiabe per i piccoli, scritte dai “grandi” per proporre loro con grande 
dolcezza modelli positivi e orizzonti aperti.  
 
Convegno “Distretti Culturali: una nuova visione del territorio” 

Per esigenze organizzative il convegno è stato riprogrammato nel prossimo autunno. 

 
Adesione al 5 per mille – IMPORTANTE  
Il Club UNESCO di Alba, Langhe e Roero 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.  
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Assemblea straordinaria per l’adeguamento dello Statuto al Codice del Terzo Settore 

Entro il 2 Agosto 2019 il Club dovrà recepire nel proprio Statuto le modifiche relative al Codice del Terzo Settore e per fare questo sarà 
indetta nella seconda metà del mese apposita Assemblea, in considerazione del fatto che sino alla data odierna non sono stati 
approvati altri decreti attuativi che richiedano ulteriori interventi di predisposizione delle modifiche statutarie. 
La convocazione assembleare sarà diramata a parte in tempo utile. 
 
Quote Associative  
 
Ci permettiamo ricordare a tutti i Soci ordinari che ancora non vi avessero provveduto di effettuare il pagamento della quota 2019 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 
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