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PREMIO LETTERARIO NAZIONALE “FRANCO PICCINELLI”
Ha avuto luogo, venerdì 17 settembre 2021, la cerimonia di premiazione del Premio Piccinelli, i cui 
vincitori sono:
Per la sezione “Franco Piccinelli scrittore”:
Pos.  Autore   Titolo        Editore
1°  Oreste Verrini  Madri-sulle orme del pittore Pietro da Talada  Fusta Editore
2°  Bruno Gambarotta  Ero io su quel ponte     Manni Editore
3°  Laura Ricci   Sempre Altrove fuggendo  Vita Activa Ed. di ACID
Si comunicano i vincitori della sezione “Franco Piccinelli giornalista TV” del Premio.
Pos.  Autore   Titolo        Emittente
1°  Daniela Bianco  Il Museo Contadino      Telegranda
2°  Gilberto Volpara  La Transumanza in Liguria    Primocanale
3°  Maria Liuzzi  I riti della Settimana Santa in Puglia    Telenorba
Nel rendere omaggio al giornalista e scrittore neivese è stato ricordato come le sue opere descrivano 
la radice culturale di questo territorio e la sua anima profondamente contadina sia negli aspetti più 
emozionali sia nei suoi caratteri più oggettivi.
Il Club per l’UNESCO di Alba, Langhe e Roero ha voluto onorare il gigantesco lavoro svolto da 
Donato Bosca, studioso puntuale e appassionato che ha dato un’identità alle masche, ha raccontato 
l’emigrazione in Argentina, ha recuperato tradizioni e storie che altrimenti sarebbero cadute nel 
dimenticatoio che invece grazie alla sua opera, e alla sua capacità di animare associazioni e suscitare 
energie, sono state invece restituite alla comunità. Il suo lavoro di custode di memorie – come ama 
definirsi -  ha restituito al territorio piemontese un’identità che lo rappresenta nel profondo. Il Prof. 
Bosca ha operato spesso in sinergia con il Club per l’UNESCO di Alba, Langhe e Roero, che gli è 
grato per i suoi consigli preziosi. 
I giornali, i libri, i servizi televisivi che dedicano attenzione al territorio non fanno che attualizzare 
“la memoria” e giustamente Daniela Bianco, premiata per il suo servizio giornalistico, rimarca 
come il poter raccontare il proprio territorio sia un privilegio e, ci permettiamo di aggiungere, una 
responsabilità visto che solo nel momento in cui un territorio viene descritto e narrato se ne certifica 
l’esistenza e si comprende cosa significhi abitarlo e viverlo.
Il Prof. Giuseppe Lupo – per conto della Giuria del Premio - ha osservato come i libri premiati abbiano 
raccontato il territorio partendo da eventi di storia locale, o legandolo al tema della frontiera, oppure 
prendendo spunto dalla storia di un pittore locale per recuperare storie che altrimenti sarebbero 
andate perse.
Il Dott. Gianfranco Comaschi, Presidente dell’Associazione Patrimonio Paesaggi Vitivinicoli, ha 
riconosciuto l’apporto del Club nella crescita del Sito affermando l’intento di individuare forme di 
collaborazione con il Club stesso. Non è mancato un momento di sensibilizzazione riguardo al tema 
delle infrastrutture, che il successo del Sito UNESCO e le necessità concrete del territorio rendono 
impellenti, specialmente per i piccoli comuni in modo da attrarre le nuove generazioni. 
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Daniela Bianco (1a sez. giornalismo), Beppe Gallo, Gianfranco Comaschi

GIovanni Potenza, Annalisa Ghella (SIndaca di Neive), Franca Biglio (Presidente   
Associazione Nazionale Piccoli Comuni, Gian Mario RIcciardi, moderatore

Oreste Verrini (1° sez. narrativa) con Paolo Piccinelli, figlio di F. Piccinelli 

Bruno Gamb arotta 2° sez. Narrativa), G M. Ricciardi
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Ci   permettiamo  ricordare   a tutti i Soci ordinari che ancora non vi avessero provveduto di effettuare il 

pagamento della quota  associativa per l’anno 2021 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 ODV” – ed IBAN 

IT.06.Q.08530.22506.000000000338 indicando nella causale Quota Associativa.

Anche per l’anno in corso, l’ammontare della quota associativa è pari a 100 euro.

Chi desiderasse associarsi  può consultare sotto la sezione “contatti” la pagina 

“Come associarsi”,  nella quale sono pubblicati i documenti per l’adesione al Club.

QUOTE ASSOCIATIVE

Il Club per l’UNESCO di Alba, Langhe e Roero aderisce, in quanto ODV, 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. 

CINQUE PER MILLE 

Gilberto Volpara (2° sez. giornalismo), G Viglione 

Bruno Gamb arotta 2° sez. Narrativa), G M. Ricciardi

Laura Ricci (3° sez. Narrativa), Antonella Cavallo, G.M. Ricciardi

I volumi vincitori 

La consegna della targa al Preside Bosca 

Tavolo giuria: A. Cavallo, Prof. Giuseppe Lupo
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CONCORSO “UN ROERO DA FAVOLA”
HIl concorso “Un Roero da Favola” giunge alla sua quinta edizione, indetta a grandissima richiesta 
dopo il successo della precedente.
Le fiabe di questo concorso, fa notare Antonella Cavallo, già curatrice di progetti speciali presso 
il Salone del Libro di Torino ed ora consulente editoriale, sono per bambini di tutte le età, armati 
di colori, pronti a tuffarsi nel mare della fantasia, dei sogni, delle paure, del gioco, dell’avventura, 
dell’altrove, universi paralleli in cui il cammino porta infine a una luce, di gioia, di speranza, di riscatto, 
di rinascita. Svelano verità nascoste che si possono scoprire soltanto attraverso il gioco antico della 
fiaba. Di questi tempi non è poco.
Attraverso questa iniziativa il piccolo Comune di Magliano Alfieri, e tramite esso Langa e Roero, 
conquistano l’attenzione d tutta Italia. 
Ancora una volta, il concorso ha trovato casa al castello di Magliano Alfieri, sede operativa del Club e 
luogo molto adatto per un premio imperniato su fiabe a carattere educativo e che ha tra le sue finalità 
primarie portare l’attenzione nazionale sul territorio del Roero. 
Il Club per l’UNESCO di Alba, Langhe e Roero desidera ringraziare tutti gli autori che hanno 
partecipato, la Commissione Giudicatrice e la Regione Piemonte e la Fondazione CRC per il sostegno 
economico. 
In occasione della premiazione sarà presentata l’Antologia del Concorso, che contiene le fiabe vincitrici 
e altre sette fiabe che la Commissione Giudicatrice ha individuato quali meritevoli di pubblicazione 
selezionandole tra le oltre 350 pervenute. 
Il volume è stato realizzato con la collaborazione di alcune Scuole Primarie di Langhe e Roero, che 
hanno realizzato i disegni che accompagnano i testi delle fiabe stesse.  
La cerimonia di premiazione ha avuto luogo al Castello di Magliano Alfieri venerdì 24 Settembre 
2021 alle ore 17.00. 
I vincitori sono:
N°  Titolo       Autrice   Provincia
 1  Scartino e la banda degli infallibili  Dalpiaz  Antonia  Trento
 2  L’albero della vita     Fusetti  Laura   Como
 3  Il primo premio     Salvato  Elena   Padova

Sono state inoltre pubblicate sull’Antologia altre sette fiabe. L’Antologia è disponibile presso 
la Segreteria del Club.endere omaggio al giornalista e scrittore neivese è stato 
ricordato come le sue opere descrivano la radice culturale di questo territorio e 
la sua anima profondamente contadina sia negli aspetti più emozionali sia nei 
suoi caratteri più oggettivi.
PROPOSITO DEL CONCORSO “UN ROERO DA FAVOLA”-5a EDIZIONE
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Elena Salvato - premiata da Carla Bonino, Sindaca di Vezza d’Alba

Laura Fusetti, premiata dalla DIrigente Scolastica Prof.ssa Gabriella Benzi

Antonia Dalpiaz, premiata dal Presidente del Club Giovanni Bosco 
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Premiazione Istituto Comprensivo di Priocca-Govone 

Lo spettacolo del clown Bibino

Il pubblico partecipante alla premiazione 


