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Giovedi 11 Febbraio 2016
Incontro presso l’Enoteca del Roero con il Prof. Luciano Bertello in merito ai progetti “Fascicolo degli Incanti/Fascicolo
dei Sogni” e “Giornata della Radio”.
Sabato 13 Febbraio 2016
Incontro presso l’Istituto Comprensivo di Canale con le Prof.sse Rivetti (Dirigente Scolastica) e Del Rivo per la
presentazione del concorso “Fascicolo degli Incanti – Fascicolo dei Sogni” e del concorso letterario “Un Roero da
Favola” che, come annunciato nella precedente newsletter, il Club intende rilanciare.
Le linee guida del concorso “Fascicolo degli Incanti – Fascicolo dei Sogni” sono stati inoltre inviati a docenti dell’Istituto
Comprensivo di Priocca.
Martedi 16 Febbraio 2016
Previa informazione e d’accordo con il Consolato Italiano di Hong Kong, il Club ha inviato a quest’ultimo una lettera allo
scopo di instaurare un contatto in vista di scambi di esperienze, per svolgere attività con Scuole e Università e realizzare
eventi che interessano sia l’Italia che la Cina.
Mercoledi 24 Febbraio 2016
Incontro con il Past President del Club UNESCO di Asti, prof. Gian Luigi Bravo, sia per riallacciare i rapporti sia per
invitarlo a un incontro che avrà luogo a Castagnole delle Lanze il 2 Aprile 2016.
Incontro con la Pro Loco e il Comune di Castagnole delle Lanze per la presentazione dell’UNESCO, delle sue attività e
dei programmi del Club.

Mostre in corso
E’ in corso la mostra “Ricordi Futuri” aperta a Palazzo Mazzetti – Asti fino al 29 Maggio 2016. In tale mostra è
presente il Maestro Ezio Gribaudo con due opere.
E’ in corso, presso il ristorante “Alla Corte degli Alfieri” in Magliano Alfieri, la mostra “Principesse a Castello” di Michela
Riba. La mostra sarà aperta fino al 28 Maggio 2016.
E’ in corso a Solonghello la mostra “Visioni di Langa e Roero – Work in Progress 2010-2015” realizzata dal Socio
Maestro Cornelio Cerato e dal Maestro Paolo Lombardi.

Prossime mostre
Il prossimo Giovedì 17 Marzo 2016 alle ore 17.00 sarà aperta presso le sale della Pinacoteca Albertina, la mostra
personale del Maestro Ezio Gribaudo intitolata “La figura a nudo. Opere dal 1951 al 2015”.
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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 2016 l’ammontare della quota associativa è pari a 100 euro.

Si anticipa che è prevista nella seconda metà di Marzo 2016 l’Assemblea del Club.

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

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