
1

Newsletter 2022/02
Settembre 2022

ASSEMBLEA DEL CLUB

Si è svolta lo scorso 21 maggio 2022 a Magliano 
Alfieri l’Assemblea del Club, nella quale sono 
stati approvati il bilancio consuntivo per l’anno 
2021 e il bilancio preventivo per l’anno 2022.
L’anno 2021, come è noto, ha visto la ripresa 
delle attività del Club dopo la pandemia con 
il buon successo del Premio Piccinelli e del 
concorso Un Roero da Favola.
L’Assemblea ha confermato la progettazione 
già delineata per il 2022, cioè le conferenze sui 
temi del patrimonio culturale e della biosfera, 
la mostra “Zhang Hongmei and the China Art 
Power, la sesta edizione del concorso “Un Roero 
da Favola” - a cui si legano il convegno sulle fiabe 
e il convegno sul fumetto - e la terza edizione del 
“Premio Piccinelli” 
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Mostra “Zhang Hongmei and the China Art Power - Aggiornamenti

Il Club sta lavorando alla realizzazione della mo-
stra “Zhang Hongmei and the China Art Power 
che, come preannunciato, vedrà la partecipazio-
ne dell’Artista cinese Zhang Hongmei e di altre 
figure di primissimo piano della nuova genera-
zione degli artisti dell’Estremo oriente.
La mostra è anche motivo per promuovere l’af-
frescatura della chiesa dei Battuti Rossi di Ma-
gliano Alfieri: a questo proposito, si sono avviati 
contatti con il corpo diplomatico cinese per far 
conoscere entrambe le iniziative e per far arriva-
re Zhang Hongmei in Italia.
E’ infatti intendimento del Club realizzare a breve 
una conferenza stampa di presentazione di en-
trambe le iniziative. 
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E’ aperta la sesta edizione del  con-corso “Un Roero 
da Favola”. Oggetto del concorso sono fiabe inedite, 
per lettori dai 6 agli 11 anni. Saranno particolarmente
apprezzate quelle che, pur nel libero linguaggio 
della narrazione fantastica, incorporano messaggi
educativi/formativi con riferimento ai temi: 
disabilità e svantaggio, rispetto degli altri, rispetto
dell’ambiente e del paesaggio. 
La scadenza fissata per l’invio degli elaborati 
è il  30 novembre 2022. Si prevede che la 
premiazione abbia luogo a GIugno 2023 . 

Roero da Favola: Scadenza 30 11 2022 

E’ avviata terza edizione del Premio 
Piccinelli, il cui tema è il paesaggio, visto 
come elemento da proteggere, legame 
con le radici e come elemento in cui la 
popolazione di un territorio si riconosce.

Si prevede di riattivare anche la sezione 
riservata alle Scuole, che nella seconda 
edizione era stata soppressa a causa 
della pandemia.

Premio Piccinelli edizione 2023 

Un progetto rivolto alle Scuole 
E’ allo studio un progetto particolarmente 
articolato, il cui scopo è arricchire la preparazione 
delle guide turistiche e dei promotori di eventi 
attivi sul territorio con l’inserimento di un 
modulo formativo incentrato sull’eccezionale 
valore universale attribuito al territorio e sulle 
caratteristiche del patrimonio culturale e 
naturalistico ivi presente. 

Preme sottolineare che nell’ambito dello stesso progetto è prevista un’inziativa destinata  
in particolare alle Scuole Primarie per abituare i bambini a osservare “il bello” e un’azione 
di divulgazione culturale e di sensibilizzazione che si rivolge, in via prioritaria, al pubblico 
dei visitatori attuali e potenziali. Il progetto contempla la collaborazione di Università, Istituti 
Superiori, Scuole e Associazioni Culturali e mira, al di là degli aspetti strettamente formativi, 
a coinvolgere in modo molto 
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Segnalazioni - Simposio del Cenacolo Studi “Michele Ginotta” 

Ci   permettiamo  ricordare   a tutti i Soci ordinari che ancora non vi avessero provveduto di effettuare il 

pagamento della quota  associativa per l’anno 2022 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 

RAMMENTIAMO CHE SONO VARIATI I RECAPITI DEL CLUB, COME SEGUE

Indirizzi di posta elettronica segreteria@cpualba.it, presidenza@cpualba.it - sito web www.cpualba.it

E’ imminente l’attivazione delle pagine facebook e instagram che prenderanno il nome cpualba. 

I NUOVI RECAPITI DEL CLUB

Il Cenacolo Studi “Michele Ginotta” organizza il Sabato 10 settembre 
2022 dalle 15,30 alle 17,30  presso Spazi dell’Agricola Bargiolina • Barge
(Via Torriana Antica,11) il seminario poetico “Tanthropokenikà – Cose dell’Antropocene
dedicato a Michele Ginotta (1883-1944), Giorgio Bárberi Squarotti (1929-2017)
e a Rita Marconetto (1924 - 2014)” . 

Segnalazioni - Declinazioni dell’Anima
Il Comune di Magliano Alfieri e l’Associazione “Amici del Castello di Magliano Alfieri” organizzano 
Sabato 10 e domenica 11 settembre 2022 la nona edizione di “Declinazioni dell’Anima”. 
Dedicata ai giovani, e a una riflessione sul loro problematico futuro, l’edizione di 
quest’anno è dedicata a “Divisioni dell’Anima: guerra e pace”. Si segnalano nella 
giornata di Sabato 10 settembre l’intervento del  Prof. Alberto Banaudi (ore 15.30) su 
“Guerra e pace” di Leone Tolstoi e dello storico prof. Gianni  Olliva (ore 21) sul tema 
“Dalle ragioni delle guerre al dovere della disobbedidenza”. Domenica è dedicato ampio 
spazio alla riflessione spirituale e teologica con Gianluca Zurra, docente di teologia, 
che interviene alle 10.30 con la conferenza “e pace in terra agli uomini che Egli ama” . 

Segnalazioni - Niella Belbo - Come eravamo
E’ aperta tutte le domeniche fino al 25 settembre la mostra “Come eravamo - i niellesi nel Novecento”, 
un vero e proprio viaggio nel tempo  che si può fare presso  la Confraternita di S. Antoni o Abate . 
La mostra è aperta negli orari pomeridiani dalle 15 alle 18. 


