Newsletter n° 4 /2018

Alba, 1 Luglio 2018

Martedì 3 Aprile 2018
Incontro con l’Arch. Boffo in merito al Premio Letterario Nazionale “Franco Piccinelli” e alle iniziative sul territorio.
Giovedì 5 Aprile 2018
Incontro con l’Artista Beppe Gallo, con il Socio Pier Michele Gallo e con l’ex Sindaco di Castagnole delle Lanze Marco Violardo in
merito al Premio Letterario Nazionale “Franco Piccinelli”.
Sabato 7 Aprile 2018
Incontro con potenziali sponsor e patrocinatori in relazione al Premio Letterario Nazionale “Franco Piccinelli”.
Lunedì 9 Aprile 2018
Incontro con il Dott. Gian Mario Ricciardi in merito all’organizzazione della cerimonia e alla selezione dei servizi giornalistici
candidati al Premio Letterario Nazionale “Franco Piccinelli”.
Giovedi 12 Aprile 2018
Incontro con i Sindaci dell’Unione dei Comuni della Langa del Barolo in merito alla progettazione del Club e alle iniziative sul
territorio, che riscontrano grande interesse
Sabato 14 Aprile 2018
Incontro con potenziali sponsor e patrocinatori in relazione al Premio Letterario Nazionale “Franco Piccinelli”.
Lunedi 16 Aprile 2018
Incontro con il Dott. Roberto Cerrato, Direttore Generale dell’Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di LangheRoero e Monferrato.
Giovedì 19 Aprile 2018
Incontro con il Dott. Gianfranco Comaschi, Presidente dell’Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero
e Monferrato.
Incontro con il Prof. Donato Bosca in merito alla selezione degli elaborati candidati al Premio Letterario Nazionale “Franco
Piccinelli”.
Incontro con l’Agenzia di Pollenzo per definire i dettagli logistici.
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Incontro con il Socio Piermichele Gallo in merito alla promozione dell’evento a Castagnole delle Lanze.
Incontro con il Sindaco di Magliano Alfieri Prof. Luigi Carosso in merito al Premio Letterario Nazionale “Franco Piccinelli” e
all’operosità del Club in Roero.
Venerdi 20 Aprile 2018
Incontro con il Dott. Luigi Schiappapietra a Neive in merito alla partecipazione al Premio della Distilleria Levi.
Incontro con il Prof. Alessandro Vertamy in merito al Premio Letterario Nazionale “Franco Piccinelli” .
Venerdi 20 Aprile 2018
Incontro con il Dott. Luigi Schiappapietra a Neive in merito alla partecipazione al Premio della Distilleria Levi.
24 Aprile 2018 – 3 Maggio 2018
Stampa definitiva e distribuzione locandine e inviti.
Venerdi 4 Maggio 2018
Si è svolta presso la Sala Rossa dell’Agenzia di Pollenzo la cerimonia di premiazione della prima edizione del Premio Letterario
“Franco Piccinelli” alla presenza di un folto pubblico e di un gruppo di Sindaci del territorio. La cerimonia ha reso omaggio a Franco
Piccinelli evidenziandone il carattere “glocal”: ha pensato secondo una visione globale e ha descritto le suggestioni della sua terra,
che attraverso il “bollo” dell’UNESCO e il voler ribadire l’adesione ai valori unescani sono in grado di presentare al mondo la saggezza
contadina e lo stile di vita di Langhe Roero e Monferrato e “fare memoria” giacché altrimenti non è possibile immaginare un futuro. Si è
voluto ricordare l’attenzione del Dr. Piccinelli per la Scuola e il suo voler parlare ai giovani con il loro linguaggio o per chiunque amasse
le Langhe. I premiati sono i seguenti:
Sezione Narrativa
1° - Il ragazzo che leggeva alle donne
Autore: Pier Francesco Gasparetto
Editore: Manni Editore
2° - Cinema Venturini
Autore: Gloriana Venturini
Editore: L’Arcolaio Editrice
3° - Il Marchese di Villa Fiorita
Autore: Maria Patrizia Salatiello
Editore: Leone Editore
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Sezione Giornalismo Televisivo
1° - Si Viaggiare
Autore: Andrea Caglieris
Emittente: Rai2 – TG2
2° - La Guerra del Riso
Autore: Silvia Resta
Emittente: La 7
3° - La Tradizione di Famiglia
Autore: Daniela Bianco
Emittente: Telegranda
Sezione Scuola
1° - Oggero Sara
Insegnante referente: Prof. R. Pezzano
Liceo Classico “S. Pellico” - Cuneo
2° - Mulassano Anna
Insegnante referente: Prof.ssa E. Caizzo
Liceo Classico “G. B. Bodoni” – Saluzzo
3° - Moresco Arianna
Insegnante referente: Prof. M. Aimassi
I.I.S. “L. Einaudi” – Alba
I Sindaci del Territorio, per bocca del Sindaco di Priocca, hanno voluto anche loro ricordare la figura di Franco Piccinelli. La loro
presenza testimonia l’adesione al progetto di tutela e valorizzazione del territorio insita nell’iscrizione a Patrimonio dell’Umanità, che
non impone vincoli ma chiede un’assunzione di responsabilità verso la conservazione e la valorizzazione tale da conservare passato e
futuro del territorio e il perseguimento di obiettivi di sviluppo durevole.
Desideriamo soffermarci da ultimo, sugli interventi del Prof. Mario Barenghi – Università degli Studi di Milano Bicocca – e del Prof.
Gianni Turchetta – Università Statale di Milano.
Il Prof. Barenghi ha sottolineato come il territorio sia un luogo dove si narrano racconti condivisi e si coltivano relazioni, modi di vita,
credenze. La coltura e la letteratura osservano i particolari e i segni dei tempi e coltivano virtù come l’assiduità, la perseveranza, la
pazienza. La letteratura può essere importante perché racconta vicende e personaggi, cosa importante per valorizzare un territorio.
Il Prof. Turchetta dal canto suo ha voluto evidenziare che solo nell’ultimo ventennio è emersa attenzione alla rappresentazione dei
luoghi e si è soffermato su tre punti essenziali: i luoghi rappresentati servono come “luogo simbolico” (le Langhe fenogliane sono posti
dove piove, fa freddo e c’è nebbia e questo è metafora di un conflitto tra l’io e il mondo); è rilevante il rapporto tra i luoghi e l’identità; in
ultimo i luoghi molto concreti, come lo sono le Langhe di Pavese e Fenoglio, permettono di parlare di tutti noi e di tutto il mondo.
E’ stata premiata la Scuola Primaria di Grinzane Cavour per un interessante lavoro fatto dai bambini partendo dalla lettura di un libro di
fiabe dedicato ai bambini disabili, che ha dato adito a profonde riflessioni.
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Sabato 19 Maggio 2018
Premiazione ed esposizione dei lavori degli alunni dell’Istituto Comprensivo di Diano d’Alba che hanno partecipato al progetto “il nostro
viaggio oltre i confini dell’aula”. L’iniziativa ha coinvolto i Comuni di Diano d’Alba, Roddi, Grinzane Cavour, Castiglione Falletto, Sinio e
Montelupo Albese, per un totale di circa 700 studenti e 85 insegnanti e una popolazione residente di circa 10.000 abitanti.
Agli alunni sono stati proposti i temi “natura”, “cultura” e “vita” per stimolarli a far proprio il patrimonio naturalistico e culturale del
territorio. Gli studenti sono stati premiati da una commissione formata dai Sindaci del territorio; la loro partecipazione è segno di
sensibilità verso le attività unescane e di interesse nelle attività delle Scuole.
Giovedì 24 Maggio 2018
Incontro con il Prof. Alessandro Vertamy per lo sviluppo della seconda edizione del Premio Letterario Nazionale “F. Piccinelli”.
Sabato 16 Giugno 2018
Si è svolta presso la Sede Operativa del Club, il Castello di Magliano Alfieri, l’Assemblea dei Soci. Oltre all’approvazione del bilancio
per l’anno 2017 e della programmazione per l’anno 2018, è stata recepita la nuova cornice regolamentare del Club, di cui si riportano
di seguito i punti salienti.
Il principale scopo delle Associazioni e dei Club per l’UNESCO è di promuovere la comprensione e il sostegno della missione, delle
priorità e dei programmi dell’UNESCO, a livello di società civile. Essi contribuiscono così alla promozione dei valori, messaggi e azioni
dell’UNESCO e sono strumentali per la realizzazione di questi obiettivi e scopi.
I Club per l’UNESCO operano sotto il controllo della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO, e la Commissione Nazionale
Italiana per l’UNESCO ha il potere di accreditare, verificare, supervisionare e revocare l’accredito dei Club e dei Centri per l’UNESCO;
Si tratta di norme che legittimano il nostro operato sia verso la CNIU, sia verso l’Associazione Paesaggi Vitivinicoli e ne confermano la
correttezza.
Il Club è stato autorizzato dalla Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO (CNIU) a utilizzare il nuovo logo (conformemente alle
delibere 39/C/54, 39/C/Leg/7 e alla corrispondenza esplicativa inviata dalla CNIU stessa).
Venerdì 22 Giugno 2018
Il Club ha partecipato a un incontro nazionale dei Club per l’UNESCO italiani presso la Commissione Nazionale Italiana per
l’UNESCO. Tale incontro aveva lo scopo di chiarire la nuova normativa di interesse per i Club e di cui si è preso atto nell’Assemblea
del 16 Giugno scorso.
Giovedi 28 Giugno 2018
Incontro con il Sindaco di Magliano Alfieri – Prof. Luigi Carosso – per l’impostazione di un progetto di valorizzazione della chiesa dei
battuti rossi.
Ricordo del Socio Onorario Dott. Giorgio Negro
Il Club desidera ricordare con affetto la memoria del Socio Onorario Giorgio Negro, scomparso lo scorso 7 Maggio 2018. Il Dott. Negro
contribuì in modo determinante alla progettazione e alla realizzazione di alcune mostre realizzate o patrocinate dal Club, si citano fra le
altre “Meditè, patrimoni dell’umanità sulle sponde del Mediterraneo”, le mostre dedicate a Frida Kahlo, Andy Warhol, Alda Merini, e la
mostra “Bibbia e Sacro Vino”. Il Club si stringe intorno alla famiglia del Dott. Negro e al Prof. Negro, Segretario del Club e fratello di
Giorgio.
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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.
Club UNESCO di Alba, Langhe e Roero
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