
 

 

Verbale dell’incontro - assemblea dei Soci. 
 

Nel pomeriggio intorno alle 16.30 si sono aperti i lavori. 

 

Il Presidente ha salutato i Soci convenuti e prima di tutto ha 

rivolto un pensiero al nostro Socio e Amico Antonio Prandi che 

prematuramente ci ha lasciato nell’estate scorsa. 

 

Un commento di soddisfazione e ringraziamento per la 

numerosa partecipazione e subito la presentazione di tre 

candidature a Socio A.I.C.C. Si tratta degli Amici Khaled Izem, 

Pierre Lenuyeux e Riccardo Guidi; Khaled e Pierre sono Soci 

apprezzati del Club francese e ben conosciuti da alcuni nostri 

Soci AICC, Riccardo è già ben conosciuto da molti Soci; 

l’Assemblea ha ratificato la loro candidatura e dunque: un 

caloroso benvenuto a loro! 

 

L’incontro entra nel vivo; vengono presentate brevemente le 

linee guida che il Consiglio direttivo propone per il triennio in 

corso. 

Si cercherà di stimolare e realizzare iniziative atte a mantenere 

vivace e attiva la nostra Associazione in continuità con i 

precedenti Consigli; in particolare i due incontri annuali, sia 

nell’aspetto turistico-eno-gastronomico, occasione importante di 

conoscenza e di consolidamento di amicizia tra i Soci, sia 

nell’aspetto di condivisione e diffusione degli aspetti più 

specifici inerenti la nostra comune passione per i cavatappi. 

 

I Soci sono stati messi al corrente di alcune iniziative attuate di 

recente. 

Una attiva connessione tra le attività del Consiglio e l’attività 

dell’Editor della nostra rivista finalizzata alla osmosi e alla 

condivisione delle iniziative. 

E’ stato formalizzato il gemellaggio della nostra rivista con 

quella del Club francese e del Club tedesco: quelli che erano 

scambi occasionali e informali sono evoluti nello scambio 

reciproco delle riviste con soddisfazione comune. 

 

E’ stato proposto all’assemblea di inviare le comunicazioni ai 

Soci esclusivamente per posta elettronica, sulla linea 

attualmente in atto e consolidata; i Soci si sono dichiarati 

d’accordo. 

 

Il Tesoriere ha distribuito e illustrato il bilancio; come al solito 

un lavoro molto accurato e puntuale. 
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Si è poi passato alla presentazione di alcune “rubriche” in 

ambito culturale sui cavatappi e attività relative. 

 

Fernando Giuggia ha realizzato nella sua bella Alghero una 

mostra in uno spazio messo a disposizione dal Comune, l’antica 

torre di san Giovanni; la presentazione è avvenuta con il 

supporto di un film da lui stesso realizzato contenente la 

sequenza delle fotografie documentative e lo spezzone di un 

telegiornale che dava la notizia. L’intervento è stato molto 

apprezzato, così come molto apprezzata era stata la mostra con 

grande partecipazione di visitatori; in realtà le mostre sono 

iniziative importanti che a volte non vengono adeguatamente 

valorizzate; hanno un grande valore sia di diffusione della 

conoscenza specifica sia di bella esposizione di oggetti di 

pregio. 

 

Armando Cecconi ha presentato un’altra rubrica: “un momento 

umanistico” avente per tema una breve ricerca storica su una 

possibile ipotesi sull’inizio della produzione di cavatappi in 

Italia: un astuccio per signore contenete un cavatappino da 

profumi e con il marchio della Serenissima repubblica di 

Venezia; esso consente di datare l’oggetto circa nella seconda 

metà del XVIII secolo. 

 

L’editor della rivista Maurizio Fantoni ha presentato il numero 

appena uscito che a fine incontro è stato distribuito ai Soci; 

questo numero è ricco di articoli e notizie; con l’occasione 

rinnoviamo l’invito ai Soci a condividere le loro esperienze, 

notizie, curiosità sull’argomento contattando Maurizio per 

concordare la stesura di un articolo; è molto importante, sia per 

la diffusione delle sicuramente molte esperienze sia per la 

ricchezza e completezza della rivista. 

 

Il Segretario Emilio Calcio, artista apprezzato, per l’occasione 

dell’incontro a Torino ha realizzato una simpatica cartolina 

“inventando” una mole Antonelliana originale con una guglia a 

forma di cavatappi; il titolo, assolutamente appropriato, è 

“stappia … mole”; la cartolina è stata realizzata in un numero di 

copie limitate e numerate ed è stata offerta ai Soci presenti; lo 

stesso soggetto è stato utilizzato per il manifesto – guida che è 

stato esposto in albergo. Inoltre egli ha riprodotto una simpatica 

illustrazione d’epoca che raffigura il conte di Cavour mentre 

provvede personalmente a un traforo alpino mediante uno 

strumento insolito, un cavatappi. 

 

Poi siamo rientrati in un ambito più tecnico e di stampo 

assembleare. Il Presidente a nome del consiglio ha presentato la 

proposta di alcune varianti allo Statuto; le varianti scaturiscono 
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dalla constatazione di uno scollamento tra la lettera dello Statuto 

e le usanze consolidate nel tempo e hanno come obiettivo di 

allineare la norma statutaria alle modalità operative. In modo 

particolare sull’argomento dell’articolo 18 si è svolta una ricca 

discussione e sono emerse interessanti proposte di redazione 

della variazione. L’assemblea non era stata indetta con i crismi 

necessari per porre correttamente in votazione le proposte; e 

questo perché essendo il primo incontro del nuovo consiglio, 

non era sembrato opportuno esordire con argomenti statutari e 

votazioni, ma era parso meglio proporre gli argomenti in vista di 

ulteriori approfondimenti; stante l’attenzione dei soci agli 

argomenti proposti, in seguito sarà indetta una apposita 

assemblea straordinaria per deliberare. In allegato invio il 

documento originale presentato in assemblea e discusso dai 

Soci; esso serve come traccia per i Soci non presenti e come 

promemoria per i presenti; tutti sono invitati a far pervenire le 

loro osservazioni e le loro ipotesi di redazione dei testi che 

saranno preziose nella apposita successiva assemblea. 

 

A seguire è stato presentato un artigiano-artista torinese il quale 

realizza per hobby esemplari di cavatappi ispirandosi a 

esemplari classici italiani; sono stato proiettate alcune sue 

realizzazioni unanimemente apprezzate. 

 

Gian Mario Ferrari ha presentato una sua simpatica 

realizzazione: un cavatappi gigante alto più di un metro e ha 

raccontato l’iter che ha portato dalla idea progettuale alla 

realizzazione; l’oggetto ha suscitato grande interesse e ha 

raccolto attorno al tavolo dove è stato esposto molti Soci per la 

fotografia: come un divo! 

 

Il Presidente ha presentato il nuovo sito; esso è stato progettato 

e realizzato mantenendo naturalmente in linea di massima i 

contenuti del precedente e fruendo del materiale testuale e 

fotografico che è stato possibile reperire e recuperare; il sito era 

stato reso pubblico nelle immediate vicinanze dell’incontro; si è 

trattato di una presentazione forzatamente affrettata per motivi 

di tempo e lasciando una più accurata visione a una successiva 

navigazione personale. Una voce di menu è stata illustrata più 

ampiamente, la funzione contenente i riferimenti personali dei 

Soci al fine di esplorare il pensiero al riguardo ed eventualmente 

rilasciare liberatoria in merito: sono emersi dubbi e pareri 

diversi; pertanto la voce di menu relativa è stata oscurata 

immediatamente. Su questo argomento invito i Soci a proporre 

delle possibili soluzioni e comunque a tenerle da conto per la 

prossima Assemblea nella quale si adotterà la soluzione 

condivisa. 
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Successivamente è stato ricordato che l’incontro di autunno 

prossimo coinciderà con il XXX anniversario della nostra 

Associazione. 

I preparativi per una degna commemorazione sono iniziati; 

alcune iniziative sono già realizzate e altre sono in corso; per 

motivi di tempo il contributo dei Soci è stato necessariamente 

limitato, però si fa appello a tutti a dare un contributo di idee al 

Comitato. 

 

E’ stata lanciata l’idea di un incontro congiunto tra A.I.C.C. e il 

club francese C.F.T.B. 

L’idea era stata proposta già in anni passati ma non aveva avuto 

seguito; ora grazie anche alla sensibilità e all’entusiasmo del 

direttivo del club francese, l’iniziativa può trovare 

realizzazione; la data possibile è quella dell’incontro di autunno 

del 2019 e la sede sarà necessariamente prossima al confine; la 

proposta è stata accettata dall’assemblea. 

 

Un ultimo argomento non trattato in assemblea riguarda la sede 

del prossimo incontro di primavera, che al momento non ha 

ancora proposte; un caldo invito ai Soci a proporre idee e 

possibilmente proporre la collaborazione alla realizzazione. 

 

L’Assemblea qui si chiude per proseguire con gli eventi 

istituzionali della cena sociale, nel mentre che 

malauguratamente su Torino si abbatteva un copioso temporale. 

 

Il Consiglio direttivo. 

20.05.2018 

 

Allegati: 

- Proposta di variazione allo statuto 

- Alcune foto di momenti dell’assemblea 

- Un momento festoso della cena 
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