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La sede dell’incontro è Tabiano (Parma), presso l’albergo
Rossini, via delle fonti, 10, telefono 0524.565173.
L’incontro è
stato progettato e
realizzato dal
Socio Coriolano
Ravasini; a lui
fin da ora il
ringraziamento
del consiglio direttivo per la sua opera attiva ed entusiasta.
In albergo avverranno gli eventi istituzionali dell’incontro:
esposizione degli oggetti dell’Associazione, mercatino dei
cavatappi e assemblea - incontro dei Soci.
Il programma si svilupperà come al solito con momenti dedicati
al mondo dei cavatappi ed eventi di turismo e degustazioni
enogastronomiche.
Poiché gli eventi possibili sono tanti, alcuni di essi sono
proposti come facoltativi; essi sono stati predisposti per i Soci
che avessero la disponibilità ad essere presenti prima o dopo
l’incontro ufficiale; di essi si dà notizia al termine del
programma ufficiale esposto di seguito.
Venerdì sera.
Arrivo dei Soci.
Ore 20.00 Cena in albergo.
Sabato.
Partenza alle ore 9.00 per Salsomaggiore, notissimo centro
termale, con pullman riservato.
Visiteremo le Terme Berzieri.
Esse sono intitolate a Lorenzo Berzieri che scoprì nel 1839 le
acque termali e ne identificò le proprietà salsobromoiodiche; in
seguito su autorizzazione del ducato di Parma sorse il primo
stabilimento; dopo qualche anno esso fu ristrutturato in forme
neoclassiche.

La struttura attuale fu
realizzata nei primi
decenni del secolo
scorso ed ebbe forte
l’impronta del pittore
Galileo Chini; egli
collaborò alla
struttura e alla
facciata in stile liberty
e art déco; inoltre

ne ornò gli interni con un originale stile ispirato all’arte siamese
conosciuta nel corso dei suoi viaggi in Oriente.
Pranzo in un ristorante vicino.
Passeggiata per Salsomaggiore e rientro in albergo in pullman.
Ore 16.00: vendita degli oggetti realizzati da A.I.C.C e
mercatino - scambio di cavatappi.
Come di consueto sarà attrezzato un banco con gli oggetti
realizzati nel tempo da A.I.C.C.: libri e oggetti vari che sono
proposti ai Soci in acquisto a beneficio dell’associazione: una
ottima occasione per farsi un regalino o farlo a un amico e nel
contempo contribuire alle casse dell’associazione.
Saranno altresì attrezzati i banchi per la vendita – scambio di
cavatappi tra i Soci: un caloroso invito a portare esemplari e a
rendere vivace il mercatino.
In particolare saranno presentati due cavatappi molto speciali:
uno della ditta Caleffi illustrato da Paolo Montecchi e uno
progettato e fatto realizzare da Coriolano Ravasini: si
preannunciano davvero belli e interessanti.
Ore17.00: assemblea; l’ordine del giorno è ricco di argomenti
tecnici a riguardo dei cavatappi e di argomenti organizzativi; chi
non potesse partecipare è pregato di conferire delega a un altro
Socio.
Ore 20.00 cena di gala presso il ristorante Rossini.

Domenica.
Partenza alle ore 9.00 con auto proprie per il castello di
Tabiano; il castello dista 3 km dall’albergo.
Il castello ha origine nei
secoli X e XI, nasce
come fortezza militare e
partecipa alla storia
medioevale e alle
rivalità tra Guelfi e
Ghibellini con assedi e
conquiste vari e molti
passaggi di proprietà.
Dopo un lungo
periodo di
declino
iniziato nel
XV secolo, nel
XIX risorge a
nuovo
splendore
grazie a
Giacomo e Rosa Corazza che lo arricchiscono di affreschi e
stucchi. Attualmente risulta perfettamente restaurato e arricchito
di arredamenti e appare in tutto il suo splendore evocando la
storia e presentando raffinati ambienti.
Per coloro che lo desiderassero il ritorno può essere compiuto a
piedi attraverso il borgo antico.
Seguirà alle 12,30 un pranzo leggero in albergo.
Al termine i saluti e il caloroso arrivederci al prossimo incontro
in autunno; ricordiamo fin da ora che l’incontro di autunno sarà
un incontro congiunto tra la nostra A.I.C.C. e l’associazione
francese C.F.T.B. in località prossima al confine per comodità
comune; questo incontro è in via di progettazione e verrà
illustrato a Tabiano.

Eventi facoltativi.
Per coloro che avessero la possibilità di arrivare venerdì in
mattinata, è previsto
nel pomeriggio una
gita tra i vigneti e i
caseifici dei dintorni.
Siamo in terre di vini
e di formaggi
straordinari.
Il programma
facoltativo prevede la
possibilità del pranzo
in albergo e poi nel
pomeriggio l’amico
Coriolano ci
accompagnerà a
visitare una cantina e
un caseificio
produttore del
Parmigiano reggiano.
Per coloro che potessero trattenersi dopo la chiusura ufficiale
dell’incontro ossia nel pomeriggio della domenica ed
eventualmente anche dopo, segnaliamo alcuni modi interessanti
per fruire del prolungamento.
Per domenica pomeriggio e a beneficio dei “cercatori”
segnaliamo due mercatini dell’antiquariato nelle vicinanze:
Pontenure a 20 km e san Secondo parmense a 24 Km.
Per coloro infine che avessero la possibilità di trattenersi
ulteriormente la zona presenta molti siti di grande pregio: non
c’è che l’imbarazzo della scelta! I poli di attrazione sono due.
La città di Parma.
In primis la piazza del duomo ritenuta a buon diritto una delle
più belle d’Italia; vi si
affacciano il Duomo,
probabilmente il più
bell’esempio di romanico
lombardo, iniziato nel XII
secolo, il pregevole
Battistero, ottagonale,
riccamente decorato,
ancora del XII secolo e il
palazzo vescovile.

Inoltre il monastero di san Giovani con dipinti del Correggio, il
palazzo della Pilotta, il teatro Farnese con raffinate macchine
sceniche e, assolutamente da non dimenticare, il mitico teatro
Regio, tempio della musica, ambìto e temuto dai più famosi
artisti per via del suo pubblico, molto competente e severo.
I luoghi di Giuseppe Verdi.
Siamo nelle terre del grandissimo Verdi; una visita ai suoi
luoghi è assolutamente raccomandata.
Oltre alla città di Parma e al famoso
teatro si consiglia di visitare, a Roncole
di Busseto, la casa natale, la casa
Barezzi, suo mecenate, oggi Museo, il
teatro Verdi, il palazzo Orlandi; tanti
luoghi dove rivivere le atmosfere in cui
visse e operò il grande compositore
durante la sua vita e dove furono scritte
molte sue opere.
Nel costo proposto sono compresi tutti gli eventi previsti
durante l’incontro ufficiale, dalla cena del venerdì al pranzo
della domenica compresi e ad eccezione degli eventi facoltativi.
Il costo è il seguente:
 Soci A.I.C.C. 310.00 € la persona singola
 Soci A.I.C.C. 620.00 € la coppia
 Non Soci A.I.C.C. 670.00 € la coppia.
Le prenotazioni possono essere inoltrate a:
Armando Cecconi, tel. 349.3469733,
e-mail: armando.cecconi.mm@gmail.com
Emilio Calcio Gaudino, tel. 335.6126686,
e-mail: emilioenrico@alice.it
La data di scadenza delle prenotazioni è fissata per il 31 marzo.
Il pagamento della quota viene richiesto contestualmente alla
iscrizione sul consueto conto dell’associazione:
Tesoreria A.I.C.C.
IBAN : IT53Z 03336 32880 0000 00002792
Chiediamo la cortesia di dichiarare, insieme alla prenotazione,
l’interesse a partecipare agli eventi facoltativi del venerdì.
A chi eventualmente non potesse partecipare, si chiede la
cortesia di inviare la delega allegata debitamente compilata.
Molto cordiali saluti e arrivederci a presto.
Il Consiglio direttivo.
Allegati: delega e ordine del giorno dell’assemblea.

