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Sabato 2 Dicembre 2017
Ha luogo il convegno “L’eredità di Sebastiano Grandis a 200 anni dalla
nascita”.
Sebastiano Grandis, originario di Borgo San Dalmazzo, è l’ingegnere che
progettò e diresse la realizzazione del traforo del Frejus, lungo oltre 12 km fra
Francia e Italia, la prima galleria di grandi dimensioni in una montagna.
Al Convegno sono intervenuti docenti universitari ed esperti del Ministero dei
Trasporti e delle Ferrovie dello Stato.
Martedì 5 Dicembre 2017
Partecipazione, a Priocca, al convegno organizzato da quel Comune in merito
agli adeguamenti dei piani regolatori alle norme dell’UNESCO e al Piano
Paesaggistico Regionale.
Incontro con l’Associazione Aleramo.Onlus in vista di possibili iniziative comuni rientranti nei programmi dell’UNESCO:
Lunedi 11 Dicembre 2017
Riunione, ad Asti, del Tavolo Tecnico per il ripristino delle linee ferroviarie sul territorio del Sito UNESCO di LangheRoero e Monferrato.
Venerdì 15 Dicembre 2017
Incontro con la Dott.ssa Antonella Cavallo – Salone del Libro
di Torino – in preparazione del Premio Piccinelli.
Giovedì 21 Dicembre 2017
Incontro con il Dirigente dell’Istituto Comprensivo di Diano e con le Insegnanti coordinatrici per l’avvio del progetto dei
“Percorsi Culturali” su tale territorio.
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Venerdì 22 Dicembre 2017
Incontro con la Dott.ssa Antonella Cavallo – Salone del Libro
di Torino – in preparazione del Premio Piccinelli.
Giovedì 28 Dicembre 2017
Nel corso di tutto il mese di Dicembre sono proseguite le attività necessarie per l’organizzazione del Premio Piccinelli,
inclusi i contatti con gli editori e con le emittenti televisive nazionali e locali. Prosegue la distribuzione alle Scuole e ai
Gruppi di Lettura dei libri inviati dagli Autori partecipanti. Il termine per l’invio alla Segreteria del Premio dei lavori
candidati è stato prorogato al 31.01.2018.
Si invita a consultare il sito del Premio http://www.premiopiccinellli.it (accessibile anche attraverso il sito del Club).

Quote Associative
E’ possibile provvedere al versamento della quota per l’anno 2018 e di quelle relative agli 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 2018, così come per gli anni precedenti, l’ammontare della quota associativa è pari a 100
euro.
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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