Newsletter n° 5 /2018

Alba, 31 Luglio 2018

Martedì 3 Luglio 2018
Incontro con l’Associazione Patrimonio Paesaggi Vitivinicoli in merito all’operosità del Club e alle iniziative sul territorio.

Venerdì 13 Luglio 2018
Incontro con alcune organizzazioni di categoria in merito alla progettazione e all’operosità del Club.

Sabato 14 Luglio 2018
Incontro con la Socia Giovanna Zanirato per la realizzazione del Premio “Un Roero da Favola” e con il Gen. Ernesto Piccinelli per
l’impostazione della seconda edizione del Premio Piccinelli.
Incontro con il Sindaco di Magliano Alfieri in merito all’organizzazione del Premio “Un Roero da Favola” e al Convegno dei
Giornalisti.
Per quanto riguarda tale Convegno e il Premio Piccinelli la Segreteria incontra anche il Dr Gian Mario Ricciardi.

Giovedi 19 Luglio 2018
Incontro con il Dott. Alessandro Rubini – Fondazione Cariplo – sul tema dei Distretti Culturali.

Sabato 21 Luglio 2018
Studio del progetto relativo all’affrescatura dei “Battuti Rossi” di Magliano Alfieri.

Venerdi 27 Luglio 2018
Sopralluogo dell’artista cinese Zhang Hongmei in vista di un intervento presso i Battuti Rossi di Magliano Alfieri. Si tratta di
un’operazione di dialogo interculturale, che il Club può impostare grazie all’aiuto del Prof. Vincenzo Sanfo impegnato da un
ventennio negli scambi artistici tra Italia e Cina.
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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.
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.
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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