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Lunedì 2 Gennaio 2017
Incontro con Don Valerio Pennasso e il Socio Piermichele Gallo a Rodello, per impostare un convegno sulle Religioni
che si prevede si svolga a Castagnole delle Lanze.
Incontro con il Past President dell’Associazione dei Comuni del Roero e Sindaco di Priocca dott. Marco Perosino.

Lunedi 9 Gennaio 2017
Primo incontro del Tavolo Tecnico “ripristino ferrovie”, il cui scopo è sostenere il trasporto pubblico locale su ferro sul
territorio del sito dei Paesaggi Vitivinicoli; il Club partecipa all’attività del predetto Tavolo per contribuire agli obiettivi
di sviluppo sostenibile e di “turismo dolce” indispensabili alla valorizzazione del Sito e richiamati dall’UNESCO in
sede di indizione dell’anno internazionale del turismo sostenibile (2017).
Data l’importanza del tema, sia per i residenti che per i turisti, il Club intende coinvolgere i Presidenti delle
Associazioni dei Comuni di Langa e Roero.

Giovedi 12 Gennaio 2017
Incontro con il Dr. Artusio, Presidente dell’Associazione dei Comuni del Roero e Sindaco di Guarene, con il Sindaco
di Priocca dott. Marco Perosino e con il Dr. Pier Paolo Guelfo, Direttore dell’Enoteca del Roero. Vengono presentate
l’attività e la progettazione del Club, che riscuotono grande interesse.
Incontro con l’Arch. Elisa Martone in merito alla progettazione e alle attività del Club.

Venerdi 20 Gennaio 2017
Incontro con l’Arch. Riccardo Vitale, Direttore del Castello di Racconigi, per definire i contenuti di un evento
espositivo incentrato su Pinocchio che si prevede abbia luogo a Giugno 2017.

Sabato 21 Gennaio 2017
Incontro con il Dr. Marco Stellavatecascio e con il Sig. Elia Migliore, studente di Ingegneria Informatica, per
organizzare alcuni interventi presso le Scuole, nell’ambito del progetto Fascicolo degli Incanti, finalizzati a dotare i
giovani allievi delle conoscenze di base per la creazione di app finalizzate a documentare le eccellenze del territorio
del sito.
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Giovedi 26 Gennaio 2017
Incontro con Litho Art a Torino per una prima impostazione del materiale promozionale per l’evento di Racconigi.

Lunedi 30 Gennaio 2017
Incontro con il Dr. Marco Perosino (Sindaco di Priocca e Presidente Emerito dell’Associazione dei Comuni del
Roero), la dott.ssa Carla Bonino, Sindaco di Vezza e l’Arch. Silvano Picollo; l’incontro è in preparazione di future
iniziative di promozione del territorio e del progetto dei “Percorsi Culturali”.
Tale progetto intende offrire una lettura organica del Sito (valorizzazione integrata) che ne metta in luce l’eccezionale
valore universale attraverso la creazione di percorsi tematici, cogliendone le specificità; contribuire a integrare le
iniziative in atto in chiave non localistica e a pervenire alla messa in rete degli attori culturali (cultura diffusa).
In serata: incontro con Fabrizio Ciarma (Barba Brisiu), scultore del legno con lama carver, presentatoci da Mario
Tible, per un suo intervento in vista dell’evento espositivo incentrato su Pinocchio previsto a Giugno 2017.

Giornate Internazionali di Gennaio e Febbraio 2017
Gennaio:
Febbraio:

27 – Giornata della memoria dell’Olocausto
4 - Giornata internazionale della lotta contro i tumori (WHO)
6 - Giornata contro le mutilazioni genitali femminili
13 - Giornata internazionale della radio (istituita a partire dal 2012)
20 - Giornata internazionale per la giustizia sociale
21 - Giornata internazionale della lingua madre(UNESCO)

Si ricorda che l’archivio delle newsletter è raggiungibile dalla home page del sito (terza colonna, quarto box dall’alto,
“Newsletter”)

Si prega di voler cortesemente dare riscontro alla presente comunicazione. Si ringrazia per la collaborazione.
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