
 

 

Incontro di primavera 2019 

Tabiano - Salsomaggiore 

10 – 12 maggio 2019 
 

 

Resoconto dell’incontro 
 

 

L’incontro ha avuto un ottimo risultato di riuscita e di 

partecipazione. 

Erano presenti: 

18 Soci e 3 ospiti: 

In totale come punta massima compresi gli ospiti e gli 

accompagnatoti: 40 persone. 

 

L’incontro si è svolto secondo il programma nella consueta 

allegra e fattiva atmosfera. 

 

Il venerdì come evento facoltativo siamo andati a visitare 

l’azienda di un casaro produttore di Parmigiano reggiano e 

successivamente un produttore di vini; visite interessanti e 

opportunità per approvvigionare prodotti eccellenti. 

 

   
 

 

 

Durante la gita abbiamo avuto il piacere di visitare il borgo e il 

castello di Vigoleno; bellissimo e perfettamente conservato. 
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Il sabato mattino con pullman riservato siamo andati in visita a 

Salsomaggiore. 

In particolare abbiamo visitato con la guida le bellissime Terme 

Berzieri vero gioiello Art Déco – Liberty. 

 

 

 

          

 

  



     

 

 

 

 

 

Una piacevole passeggiata nei parchi vicini e un buon caffè 

hanno completato la mattinata. 

 

Al pomeriggio mostra - mercatino dei cavatappi. 
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A seguire l’Assemblea di cui di riferisce il verbale con 

documento a parte. 

 

Alla sera cena di gala, gradita e apprezzata da tutti. 

 

 
 

 

 

 

Nel corso della cena l’ottimo 

organizzatore, il Socio Ravasini, è stato 

ringraziato con un l’omaggio di un 

cavatappi. 
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La domenica mattina abbiamo visitato il vicino Castello di 

Tabiano; accompagnati da una guida abbiamo ammirato gli 

esterni ma soprattutto gli interno molto ben conservati e arredati. 

 

 
 

Infine abbiamo visitato le cantine, ricche di strumenti storici per 

la vinificazione e la preparazione dei formaggi; qui abbiamo 

incontrato un personaggio simpaticissimo: chi lo riconosce?  

 

 
 

Noi lo ringraziamo ancora per l’entusiasmo, la simpatia e la 

dedizione con le quali ha organizzato l’incontro: Grazie 

Coriolano !! 

 

Il resoconto si chiude con il caloroso invito a segnare in agenda 

la data del prossimo grande incontro congiunto AICC – CFTB, 

Annecy, 25 – 27 ottobre 2019; nel verbale dell’assemblea i 

particolari. 

 

Cordiali saluti a tutti. 

 

Torino, 15 maggio 2019. 

Il Consiglio direttivo. 
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