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Newsletter n° 3/2015

Alba, 10 Aprile 2015
A tutti i Soci
Loro sedi

Gent.mi Soci,
In questa newsletter riportiamo gli eventi di maggior rilievo di Marzo 2015 e anticipiamo alcune iniziative che avranno
luogo nei mesi di Aprile e Maggio 2015.
Sabato, 28 Febbraio 2015
La Commissione Tecnica del Club, il Comune di Magliano Alfieri e l’Associazione “Amici del Castello di Magliano Alfieri”
si sono riuniti per valutare l’ipotesi di costituire una Fondazione Culturale operante presso il Castello.
Tale Fondazione farebbe proprie le finalità dell’Unesco in campo educativo, scientifico, culturale ed artistico, orientando
la sua operosità secondo le indicazioni della “Agenda Seoul” dell’UNESCO del 25-28 Maggio 2010.
Nei primi giorni di Marzo 2015 sono stati avviati i lavori di stesura dell’Atto Costitutivo, dello Statuto e del Regolamento
della Fondazione e del Comitato Promotore, ed è stata formalizzata la proposta di adesione al Consiglio Direttivo e
all’Assemblea del Club.
Lunedì, 9 Marzo 2015
Incontro con il Direttore dell’Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langa-Roero e Monferrato, dott.
Roberto Cerrato, per concordare l’ingresso del Club in tale Organismo.
Venerdì, 13 Marzo 2015
Primo incontro, presso l’Ampelion di Alba, con il Consorzio di Tutela del Barbaresco e del Barolo, al fine di impostare la
collaborazione con il Club.
Martedì, 17 Marzo 2015
Incontro con l’Assessore alla Cultura della Città di Cuneo, Ing. Alessandro Spedale. L’Assessore ha richiesto al Club se
ritiene fattibile una collaborazione per quanto riguarda l’attività artistica (eventi espositivi). I progetti relativi saranno
sottoposti al Consiglio Direttivo per l’approvazione.
Giovedì, 19 Marzo 2015
Incontro ad Alba con il dott. Roberto Fiore, giornalista de “La Stampa”, per i comunicati stampa. Incontro con gli Architetti
Molino e Boffa per il progetto degli “Architetti del Paesaggio”.
Sabato, 28 Marzo 2015 – Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo ha approvato il progetto di bilancio consuntivo per l’anno 2014 e il bilancio di previsione per l’anno
2015, che include i progetti di cui si è dato conto nella newsletter di Gennaio 2015.
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E’ stato approvato l’ingresso dei nuovi Soci Onorari e Ordinari.
Il Consiglio Direttivo ha deliberato l’istituzione di una Sede operativa del Club presso il Castello di Magliano Alfieri e la
partecipazione, in qualità di membro di diritto, alla costituzione di una Fondazione Culturale che avrà sede presso lo
stesso Castello, presso il quale il Club realizzerà iniziative di animazione culturale.
E’ stata inoltre approvata la candidatura del Castello di Magliano Alfieri al concorso “La Fabbrica nel Paesaggio” indetto
dalla Federazione Italiana Club e Centri UNESCO.
Sabato, 28 Marzo 2015 – Assemblea
L’Assemblea dei Soci ha approvato il bilancio consuntivo per l’anno 2014, il bilancio di previsione per l’anno 2015 ed il
relativo programma di attività. Sono inoltre state ratificate le delibere relative alla partecipazione in qualità di Fondatore
alla costituzione della predetta Fondazione Culturale, all’attivazione della Sede operativa presso il Castello di Magliano
Alfieri (concessa in uso al Club a titolo gratuito) e alla candidatura di tale Castello al citato concorso “La Fabbrica nel
Paesaggio”. La Sede legale del Club rimane fissata ad Alba, in Via Pietrino Belli 6.
Sabato, 28 Marzo 2015 – Presentazione della Fondazione Culturale
E’ stato presentato ai Soci il progetto di costituire, insieme al Comune di Magliano Alfieri ed all’Associazione Amici del
Castello una Fondazione Culturale che avrà sede al Castello di Magliano Alfieri. Potranno aderire alla Fondazione anche
persone fisiche per le quali vigerà la trasmissibilità della qualifica di Fondatore agli eredi. I Soci del Club che intendono
sostenere l’operosità della Fondazione sono invitati a contattare la Segreteria via e-mail a segreteria@clubunescoalba.it.
La creazione della Fondazione è un’ulteriore iniziativa finalizzata a valorizzare quel meraviglioso contenitore che è il
Castello di Magliano Alfieri.
Segnalazione di eventi culturali di rilievo
Prossimamente
Apertura della mostra dedicata a Alda Merini presso l’Aula Picta di Barolo, patrocinata dal Club.
1° Maggio 2015
Inaugurazione del Teatro del Paesaggio e apertura estiva del Museo dei Soffitti in Gesso
Adesione al 5 per mille – IMPORTANTE
Il Club UNESCO di Alba 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 2015. Chi utilizzerà il mod. 730 precompilato dovrà allegarvi lo specifico Mod. 730-1.
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