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Alba, 2 Febbraio 2015

A tutti i Soci
Loro sedi
Gent.mi Soci,
Tramite questa newsletter, il Club UNESCO di Alba intende informare tutti i Soci dell’attività svolta nel corso
dell’anno 2014 e delle iniziative avviate in questo inizio di Gennaio 2015. Ci preme anzitutto scusarci per non aver
ancora avviato questa proposta di comunicazione in modo sistematico; confidiamo di coinvolgere, nel prossimo futuro,
tutti i Soci sull'attività e sulle iniziative che saranno programmate e realizzate nel corso dell'anno.
Nel corso del 2014 il Club UNESCO di Alba ha realizzato – nell’ambito di un progetto di solidarietà indetto
dall’UNESCO e coordinato per l’Italia dalla Federazione Italiana Club e Centri UNESCO alla quale il Club è affiliato un’asta benefica intitolata “Ricominciare” a beneficio della popolazione filippina colpita dal tifone Hayan. Nel corso
dell’asta sono state offerte opere degli artisti Cesare Botto, Silvio Rosso, Beppe Gallo, Lucio Maria Morra, Giovanni
Gagino, Corrado Odiffredi e altri artisti rappresentativi della produzione artistica del nostro territorio; la somma raccolta e
riversata alla Federazione dei Club e Centri UNESCO è stata pari a 2.000 euro.
Sempre in campo artistico assume il massimo rilievo il patrocinio della mostra “Frida Kahlo: a life in pictures”
organizzata da Barolo Art - Centro Italiano per le Arti e la Cultura presso l’Aula Picta di Barolo. La mostra ha ricostruito il
percorso artistico ed esistenziale dell’Artista attraverso 80 fotografie dei più grandi fotografi del mondo e si collegava con
l’esposizione delle sue opere alle Scuderie del Quirinale. La stessa mostra è ora visitabile al Palazzo Ducale di Genova.
Il Club UNESCO di Alba ha organizzato il 13 Novembre 2014 un incontro di cultura internazionale destinato
agli Istituti Superiori e dedicato al ruolo delle Organizzazioni Internazionali e dell’Unione Europea al quale sono
intervenuti in qualità di relatori, il dott. Gianfranco Gribaudo, Presidente Onorario SIOI – Società Italiana per
l’Organizzazione Internazionale - Piemonte e Valle d’Aosta, e il prof. Umberto Morelli Presidente del Corso di Laurea
Magistrale in Scienze Internazionali dell’Università degli Studi di Torino.
In ambito federale il Club ha partecipato all’Assemblea Ordinaria e Straordinaria svoltasi nei giorni 18 – 19 – 20
Luglio 2014 a Roma.
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Già prima dell’iscrizione del sito dei Paesaggi Vitivinicoli nella lista del Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO,
avvenuta lo scorso 22 Giugno 2014, il Club UNESCO di Alba aveva elaborato un programma di attività articolato in 15
progetti, ispirati al principio che per tutelare il “paesaggio” occorra valorizzare le eccellenze create sia dalla società, che
dalla cultura, che dall’ambiente. Tale programmazione è visibile sul sito del Club http://www.clubunescoalba.it.
Tali progetti sono stati successivamente raccordati e contestualizzati rispetto al Piano di Gestione del sito. Il
documento è stato consegnato alla Regione Piemonte, all’Ente Gestore del sito, alla Delegazione di Cuneo del Fondo
per l’Ambiente Italiano, alla Società per gli Studi Storici, Archeologici e Artistici della Provincia di Cuneo, ai Gruppi
Fotografici e ad altre Associazioni culturali con le quali il Club intende attivare forme stabili di partenariato.
A tale scopo il Club ha partecipato, su invito, ad alcuni incontri pubblici:
12.06.2014 – Incontro con il Direttore dell’Associazione Paesaggi Vitivinicoli Roberto Cerrato
28.06.2014 - Incontro celebrativo dell’iscrizione del sito nella lista del Patrimonio dell’Umanità
26.09.2014 – Convegno “Roero-UNESCO” a Magliano Alfieri
02.10.2014 – Incontro con i Club UNESCO della Provincia di Cuneo
14.11.2014 – Incontro con le Associazioni del Roero a Canale
22.11.2014 – Incontro con il Presidente della Commissione Nazionale Italiana UNESCO Prof. Giovanni Puglisi
27.11.2014 – Incontro con il Presidente Agenzia del Roero e Anteprima Statuti di Magliano Alfieri (colà)
13.12.2014 – Incontro con Don Valentino Pennasso e gruppo di Lavoro “Italia Medioevale”.
Nell’ambito di tale programma si pone l’accento sul progetto Fascicolo degli Incanti / Fascicolo dei Sogni,
rivolto specificatamente alle Scuole del territorio con l’obiettivo di far sì che gli Studenti di ogni ordine e grado
documentino, in modo approfondito, le ricchezze culturali e naturalistiche presenti sul territorio di Langa e Roero.
Le Scuole del territorio sono già state interessate da parte dell’Ufficio Scolastico Provinciale, che patrocina
l’iniziativa; saranno a breve fissati incontri con i dirigenti scolastici; il progetto ha riscosso notevole interesse da parte
dell’Ufficio dei Beni Culturali Ecclesiastici di Alba.
Altro progetto in corso – sempre rientrante nel programma menzionato - vede i più importanti gruppi
fotografici della Provincia di Cuneo impegnati in una ricerca che porterà alla realizzazione di un volume che costituirà
insieme racconto vivo e autentico del territorio e il catalogo di una mostra fotografica destinata alla circolazione
nazionale e internazionale. Questa iniziativa vede il Club impegnato nel comunicare ai Paesi europei ed extraeuropei
l’importanza, il significato e il valore universale dell’iscrizione a Patrimonio dell’Umanità dei “Paesaggi Vitivinicoli del Sud
Piemonte: Langa-Roero e Monferrato”.
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Il volume sarà progettato dallo stilista-designer Elio Fiorucci con il quale si prevede un secondo incontro già nel
prossimo mese di Febbraio, in data attualmente da definire.
Il volume fotografico sarà presentato, insieme a un libro dedicato allo chef Umberto Bombana, nella primavera
del 2015 in occasione di una manifestazione di rilievo internazionale, promossa dal Club UNESCO di Alba e che avrà
luogo presso l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo.
Nel contesto di tale manifestazione si prevede abbia luogo un evento espositivo che interesserà sia alcuni siti
iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale in Provincia di Cuneo sia alcuni beni del Fondo per l’Ambiente Italiano che si è
reso disponibile in qualità di partner.
Nell’ambito degli eventi espositivi sarà fissata a breve la data della conferenza e della mostra Trasformazioni
che è previsto abbia luogo a Neive – presso la Scuola di Arte Bianca.
Il Club si propone inoltre di celebrare i 150 anni della linea ferroviaria Nizza Monferrato – Cavallermaggiore,
che ricorrono nel 2015, per sottolineare la necessità di riattivare la linea Nizza Monferrato – Alba – Bra –
Cavallermaggiore, che attraversa l’intero sito UNESCO dal Monferrato verso Langa e Roero. Quest’ultimo evento si
prevede abbia luogo nei prossimi mesi di settembre-ottobre per consentire agli studenti di alcuni Istituti Superiori di
svolgere stage in preparazione della mostra, la cui sede potrebbe essere il Palazzo dei Congressi di Alba.
Alcuni Soci del Club UNESCO di Alba si sono attivati per la creazione di una Fondazione Artistica e Culturale
che si ipotizza possa avere sede presso il Castello di Magliano Alfieri; di tale Fondazione il Club UNESCO di Alba sarà
fondatore di diritto ottenendo così l’opportunità di sfruttare un polo culturale in posizione strategica. Il Club desidera già
sin d’ora ringraziare il Sindaco di Magliano Alfieri, Prof. Luigi Carosso, per la disponibilità dimostrata.
Segnaliamo che il prossimo Mercoledì 11 Febbraio 2015, alle 11, in occasione del primo anniversario della
scomparsa del giornalista e scrittore Franco Piccinelli, sarà intitolata in Sua memoria la Scuola Elementare di Borgo
Nuovo di Neive.
Nella speranza che queste notizie siano state accolte con soddisfazione, vogliate gradire i più cordiali saluti.
CLUB UNESCO DI ALBA
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