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Sabato 18 Giugno 2016
E’ stata inaugurata a Magliano Alfieri la mostra “Frammenti d’Africa- La meraviglia di uno sguardo” di Mario Tible.
La mostra sarà aperta per tutto il mese di Luglio 2016.
Domenica 26 Giugno 2016
Il Club ha patrocinato e partecipato all’evento “Per-Corsi di recupero” realizzato dall’Associazione Libera Mente di Sinio
insieme a Benassi Ambiente e vari Artisti e Associazioni impegnati nel recupero e nel riuso di materiali. Il patrocinio
rientra nelle attività di sensibilizzazione relative allo sviluppo sostenibile. Da segnalare per la pregnanza del tema e della
trattazione la conferenza del Dott. Luca Falasconi – Università di Bologna – Dipartimento di Scienze e Tecnologie AgroAlimentari - sul tema dello spreco di cibo.

Giovedì 21 Luglio 2016 alle ore 18
Si inaugura al Palazzo Borelli di Demonte la mostra “Il volo del segno” di Silvio Rosso. La mostra, aperta fino al 31
Luglio 2016, sarà visitabile dal mercoledì al venerdì, dalle 16:30 alle 18:30; sabato e domenica dalle 10,00 alle 12,00 e
dalle 16:30 alle 18:30.

Sabato 30 Luglio 2016 dalle ore 9
Convegno a Grinzane Cavour “Gestione agronomicamente sostenibile ed innovativa dei territori a vocazione
vitivinicola delle aree UNESCO di Langhe-Roero e Monferrato”. I primi due temi individuati sono relativi agli “erbicidi”
e alle “reti antigrandine”; i successivi due temi riguarderanno i “pannelli solari” e il “piano colore”. I docenti universitari e
gli altri relatori esperti dei temi trattati e sulle tematiche della tutela del Patrimonio dell’Umanità, saranno moderati dal
Prof. Marco de Vecchi - Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari (DISAFA) dell’Università degli Studi di
Torino. L’invito sarà diramato a breve.

Comunichiamo che il Museo dei Soffitti in Gesso e il Teatro del Paesaggio sono visitabili da Aprile a Ottobre, il
Sabato e la Domenica, dalle 10:30 alle 18:30.
I volontari dell’Associazione Amici del Castello di Magliano Alfieri sono disponibili anche in altri giorni della settimana,
previo contatto presso il Municipio di Magliano (tel. 0173 66117) o presso l’Associazione culturale “Amici del castello
Alfieri” (presidente Carlo Sacchetto, tel. 335 5652312).
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Mostre in corso
Fino a Ottobre 2016, Barolo – Aula Picta


All’Aula Picta - Barolo è aperta la mostra “PICASSO - XXIII eaux-fortes originales pour des texts de
BUFFON"

Fino al 31 Luglio 2016


Presso il Castello di Magliano Alfieri è aperta la mostra MEDITAZIONI di Margherita Mauro.



Presso il Filatoio Rosso di Caraglio è aperta la mostra RI-GENERAZIONI dell’Associazione Magau.

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.
Adesione al 5 per mille – IMPORTANTE
Il Club UNESCO di Alba 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.
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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