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Newsletter n° 01/2020                     Alba, 29 Febbraio 2020 
 
 
 
Premio Letterario Nazionale “Franco Piccinelli”: sviluppi e iniziative collegate 
 
Si intensificano le attività di organizzazione del Premio Piccinelli delineandone il programma di dettaglio, che alleghiamo nella versione 
aggiornata alla data del 19 Febbraio 2020.  

Obiettivo del Club è qualificare il Premio Piccinelli come appuntamento culturale che interessa tutto il territorio, coinvolgendo la 
popolazione e, in particolare, le Scuole e i giovani, sensibilizzandoli al messaggio unescano e, in particolare, ai temi del rispetto e della 
protezione del paesaggio, della memoria, delle tradizioni, e alla conoscenza delle ricchezze materiali e immateriali del nostro territorio.  

Si vuole rimarcare che per il Premio sono stati richiesti il patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO e l’Alto 
Patronato del Presidente della Repubblica. 

L’Associazione Patrimonio Paesaggi Vitivinicoli, ente gestore del Sito UNESCO, ha riconfermato il proprio appoggio all’iniziativa e la 
partecipazione al progetto.  il Club sta raccogliendo l’adesione dei Sindaci del Territorio per dimostrare, con la loro adesione, la rilevanza 
del progetto e invitarli a partecipare alle diverse iniziative in programma. 

Ad aggiornamento di quanto comunicato con le precedenti newsletter, è confermata  la mostra di grafiche di 
Sandro Chia relativa a “La Malora” di Beppe Fenoglio, che sarà esposta nei locali del Municipio di Neive. 

Per quanto riguarda la mostra dei menu, intitolata “Menu: arte e storia”, il Club 
ringrazia il dott. Adriano Benzi e la Sig.ra Rosalba Dolermo, che hanno reso 
gratuitamente disponibile il materiale in esposizione e la Scuola di Arte Bianca di 
Neive che sarà la sede espositiva. 

Oltre alle iniziative elencate nel programma, è attualmente in preparazione una mostra che omaggerà 
Federico Fellini nel centenario della nascita e che si prevede sia visitabile a Costigliole d’Asti.  

In occasione dell’inaugurazione il Club si augura di poter avere ospiti Francesca Fabbri Fellini, nipote del cineasta riminese, il regista 
Pupi Avati – già Presidente della Fondazione Fellini - e suo fratello Antonio produttore e sceneggiatore. 

Il Club per l’UNESCO di Alba, Langhe e Roero desidera ringraziare la Regione Piemonte, la Fondazione CRC e  la Fondazione CRT 
per il sostegno economico; i Comuni di Neive, Canale, Magliano Alfieri e Costigliole d’Asti per il supporto logistico, gli Istituti 
Comprensivi di Canale, Diano d’Alba, Neive, Priocca-Govone per la partecipazione alle iniziative sportive, la Scuola di Arte Bianca di 
Neive per la collaborazione e gli Istituti di Istruzione Superiore i cui studenti concorreranno a “Premio Piccinelli per i giovani”. 

L’intero programma di iniziative sarà presentato nel corso di alcune conferenze stampa il cui calendario è in corso di definizione e  sarà 
divulgato in tempo utile per la partecipazione dei Soci. 
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Progetto “Battuti Rossi” 
 
Lo scorso 22 Gennaio 2020 il Club ha partecipato presso il Municipio di Magliano 
Alfieri a una riunione con la Sovrintendenza per approfondire il progetto “Battuti 
Rossi”, operazione di affrescatura e valorizzazione che vede l’intervento della pittrice 
di notorietà mondiale Zhang Hongmei. L’intervento è contestualizzato entro le 
iniziative di valorizzazione del Borgo di Magliano Alfieri e il Club, insieme al Comune 
di Magliano Alfieri, resta in attesa delle determinazioni della Sovrintendenza. 
 
Libro “Storia del Club” 
 
Oltre che per il Premio Piccinelli e per il progetto dei Battuti Rossi, la Segreteria del Club sta curando l’aggiornamento e la revisione del 
libro “Storia del Club” che riassume attività svolte e progettualità del Club.  
Una bozza di tale volume è consultabile sul sito istituzionale del Club http://www.clubunescoalba.it. è raggiungibile dal primo box in 
alto a sinistra (intestato “Club per l’UNESCO di Alba, Langhe e Roero”) alla voce “Storia del Club (ed. 2019)” e dal secondo box della 
colonna centrale “Realizzazioni”).  
 
 
Variazione della Sede Legale del Club  
 
Per esigenze operative ed organizzative il Club sposta la propria Sede Legale – che rimane sempre in Alba – e si trasferisce dal 1° 
Marzo 2020 in Piazzetta San Giovanni Paolo II, dove ha sede la Fondazione Culturale San Giuseppe. 
Si conferma che la Sede Operativa del Club rimane collocata presso il Castello di Magliano Alfieri. 
La nuova Sede Legale del Club è una prestigiosa struttura messa a disposizione dal Direttore dell’Associazione per il Patrimonio dei 
Paesaggi Vitivinicoli dott. Roberto Cerrato. 
L’unione fra queste due vivaci e intraprendenti Associazioni, che sono impegnate da anni nella tutela e nella valorizzazione sia del Sito 
UNESCO sia dei territori confinanti non potrà che rafforzare l’operosità di entrambe le organizzazioni. 
Il Presidente del Club per l’UNESCO di Alba, Langhe e Roero, insieme a tutti i membri del Consiglio Direttivo, ringrazia il Dott. Roberto 
Cerrato per la disponibilità offerta al Club. 

 
Incontro di cultura internazionale 
 
A causa delle limitazioni imposte dalla situazione “Coronavirus” (COVID-19) non si è potuto tenere l’incontro di cultura internazionale 
organizzato dal Club insieme alla SIOI di Torino presso il Campus ONU del capoluogo regionale nell’interesse degli studenti dell’Itis di 
Cuneo.  
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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.  
L’archivio delle newsletter è raggiungibile dalla home page del sito (terza colonna, terzo box dall’alto, “Newsletter”). 
Gli aggiornamenti relativi al Premio Piccinelli sono riportati sul sito dedicato http://www.premiopiccinelli.it. 

 
 
Si prega di voler cortesemente dare riscontro alla presente comunicazione. Si ringrazia per la collaborazione. 

 
        Club per l’UNESCO di Alba, Langhe e Roero 
 

http://www.premiopiccinelli.it/

