
Newsletter n° 03/2020                       Alba, 27 luglio 2020

Progettazione a Costigliole d’Asti

Negli scorsi mesi il Club è stato contattato dal Comune di

Costigliole d’Asti che è interessato a realizzare iniziative

culturali di rilievo sul territorio dell’Astesana. 

E’  stato  così  elaborato  un  programma  di  iniziative  che

coglie alcuni spunti legati alla realtà di quel Comune.

Venerdì 10 luglio 2020 alle ore 18,00 è stata inaugurata la

mostra  “Omaggio  a  Fellini”  realizzata  dal  nostro  Socio

Cornelio  Cerato,  alla presenza Francesca Fabbri  Fellini,

nipote del cineasta riminese.

La mostra – che rientra nelle celebrazioni del centenario felliniano - resterà aperta fino al 30 agosto con i seguenti orari:

dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 17 e alle 19, sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.

Ingresso biglietti euro 8 intero, euro 5 ridotto per bambini sotto i sei anni e gli adulti dai 70 anni.

Sono inoltre previste le proiezioni di alcuni film del Maestro riminese. 

Sabato 22 agosto ore 21.30 la proiezione del film “La dolce vita”. 

Sabato 29 agosto ore 21.30 la proiezione del film “Lo sceicco bianco”.

Tutte le proiezioni saranno a ingresso gratuito, con accesso su prenotazione: cell. 3392532921.

Il filmato dell’inaugurazione è disponibile sul sito.

Mostra “Sandro Chia racconta ‘La malora’ di Beppe Fenoglio

Sabato 18 luglio è stata inaugurata, presso la Bottega dei Quattro Vini di Neive, la

mostra “Sandro Chia racconta in 20 opere ‘La Malora’ di Beppe Fenoglio. Con uno

splendido allestimento, la “Bottega” ospita i venti quadri realizzati da Sandro Chia per

l’edizione de “La Malora” di Beppe Fenoglio curata dalla Casa editrice “Papiro Arte” di

Venezia.  La mostra – gratuita – è visitabile venerdì, sabato, domenica dalle 11,00 alle

14,00 e dalle 15,00 alle 19,00.

Nella stessa giornata è stata riaperta la Torre dell’Orologio di Neive.  All’interno della torre è visitabile la mostra “Oltre la

torre”, che vede proposte varie opere di artisti locali; raggiunta la sommità della medesima, è possibile ammirare un

panorama unico che spazia dal profilo alpino con la vetta del Monviso alle colline di Langa a quelle del Monferrato.
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Da segnalare per la sua importanza la presenza del vicesindaco di

Montalcino  Angelo  Braconi  e  del  Sindaco  di  Noli  Lucio  Fossati

nonché del vicesindaco di Alba Carlotta Boffa e del vicepresidente

della Regione Fabio Carosso.

I filmati relativi all’evento sono visionabili sul sito del Club.

Per rendere omaggio al Maestro Lodovico Rocca, compositore di opere liriche e rettore per 26 anni del Conservatorio di

Torino, è stata attivata la filodiffusione, che accompagnerà neivesi e turisti fra le vie del borgo e nella torre durante le

giornate di chiusura al traffico previste nei fine settimana e nei festivi.

Progetto “Battuti Rossi”

Negli scorsi giorni il Club è stato informato, dal Comune di Magliano Alfieri,

che sono stati autorizzati dalla Sovrintendenza i primi interventi sulla Chiesa

dei Battuti Rossi di Magliano Alfieri, passo propedeutico alla valorizzazione

artistica della medesima.   

Questo intervento permetterà di assorbire e ridurre l’umidità presente nei

muri e pertanto garantirà la conservazione del bene per lungo tempo. 

In memoria di Mario Tible

Negli  scorsi  giorni  il  Club  ha  appreso  la  tristissima  notizia  dell’improvvisa

scomparsa  di  Mario Tible.  L’artista  cuneese aveva collaborato  con il  nostro

Club realizzando la mostra “Frammenti d’Africa: la meraviglia dello sguardo” in

cui  erano  esposte  le  sue  opere  fotografiche  realizzate  in  quel  continente.

Diceva di lui l’avvocato Gianni Vercellotti, presidente dell’ATL Cuneese: “Mario

Tible è un uomo che viaggia, guarda e capisce. E scrive fotografando». 

Tible, dal canto suo, rimarcava sempre che «L’Africa è il continente più difficile da comprendere ed è il più sconosciuto

anche se frugato, analizzato, occupato, sfruttato, banalizzato e traviato».

Il Club per l'UNESCO di Alba, Langhe e Roero porge le più sentite condoglianze alla famiglia.

Progettazione a Govone

Il Club, in accordo con il Comune di Govone, sta predisponendo un programma di iniziative finalizzato alla valorizzazione 

del Castello
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Libro “Storia del Club”

La Segreteria del Club sta ultimando l’aggiornamento e la revisione del libro

“Storia del Club” che riassume le attività svolte dal Club e che sarà consegnato

ai Soci in occasione della prossima Assemblea.

Assemblea: approvazione dello Statuto per il Codice del Terzo Settore 

Si anticipa che entro l’autunno 2020 si  dovrà tenere l’Assemblea per

l’approvazione del nuovo Statuto, conforme alle regole CNIU e al Codice

del Terzo Settore. 

La  convocazione  dell’Assemblea  sarà  diramata  successivamente  a  un  incontro  già  previsto  con  la  Commissione

Nazionale Italiana per l’UNESCO.

Quote Associative 

Ci  permettiamo  ricordare  a  tutti  i  Soci  ordinari che  ancora  non  vi

avessero provveduto di effettuare il pagamento della quota 2020 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 per l’UNESCO di

Alba Langhe Roero ONLUS” - 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.

Adesione al 5 per mille – IMPORTANTE 

Il  Club per  l’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. 

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 ONLUS
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