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Sabato 6 Maggio 2017
Consiglio Direttivo e Assemblea del Club. Sono stati approvati: il bilancio consuntivo per l’anno 2016 e la
programmazione per l’ano 2017.

Lunedi 8 Maggio 2017 - Moasca
Partecipazione alla presentazione del progetto di comunicazione “Istanti Magici”: nuove mappe del territorio
dell’Astesana e nuovo programma di iniziative per il 2017. Si vuole sottolineare che tale progetto culturale vede la
partecipazione di 240 produttori vitivinicoli del territorio.

Mercoledì 10 Maggio 2017 – Santa Vittoria d’Alba
Incontro con il Dott. Artusio – Presidente dell’Unione dei Comuni del Roero e tutti i Sindaci di tale territorio, per la
presentazione delle prime iniziative da attuarsi in preparazione alla revisione della candidatura al Patrimonio
dell’Umanità (2018-2019).

Giovedi 18 Maggio 2017
Incontro con il Dott. Giorgio Barberis, critico d’arte, in previsione di un evento espositivo da tenersi a Magliano Alfieri.
Il Club ha contattato il Dr. Pierluigi Zoccatelli, vicepresidente del CESNUR, per la progettazione di un convegno sulle
religioni.

Martedi 23 Maggio 2017
Incontro a palazzo Samone per una mostra e una lectio magistralis sull’antico Egitto.

Venerdi 29 Maggio 2017
Stampa del volume “Storia del Club 2003- 2017” che sarà consegnato ai Soci alla prima occasione utile.
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Lunedi 29 Maggio 2017
Intervento della dott.ssa Elena Martire presso la Scuola Media di Govone per una lezione di progettazione grafica.

Quote Associative
Ci permettiamo ricordare a tutti i Soci ordinari che ancora non vi avessero provveduto di effettuare il pagamento della
quota 2016 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 ONLUS” – ed IBAN IT.29.Y.08530.22506.000520100338 indicando nella causale “Quota Associativa” e le
annualità cui le quote stesse si riferiscono. Anche per l’anno 2017 l’ammontare della quota associativa è pari a 100 euro.
Chiediamo agli interessati di provvedere preferibilmente in tempo utile per l’Assemblea. Grazie!

Adesione al 5 per mille – IMPORTANTE
Il Club UNESCO di Alba, Langhe e Roero 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. Chi utilizzerà il mod. 730 precompilato dovrà allegarvi
lo specifico Mod. 730-1.

Le notizie sull’attività del Club sono riportate sul sito ufficiale http://www.clubunescoalba.it. In particolare, si ricorda
che l’archivio delle newsletter è raggiungibile dalla home page del sito (terza colonna, terzo box dall’alto, “Newsletter”).

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