
 
 
 

INCONTRO 
        

         congiunto 

A.I.C.C.  -  C.F.T.B. 

 

Annecy 

25 – 27 / 10 / 2019 

 

 

Cari Amici Soci di A.I.C.C., 

con grande piacere e soddisfazione diamo notizia dell’incontro congiunto 

A.I.C.C. – C.F.T.B. in occasione dell’incontro dell’ A.I.C.C. di autunno e 

della Bourse del C.F.T.B. 

Un incontro lungamente auspicato e ora giunto a realizzazione. 

In realtà alcuni Soci dell’A.I.C.C. sono anche Membri del C.F.T.B. e 

viceversa; pertanto sono già ben saldi molti legami personali di amicizia. 

Questa è l’occasione propizia e preziosa per aumentare i legami tra 

persone accomunate dallo stesso interesse e dalla stessa passione.  

Il focus dell’incontro è la grande Bourse d’échange dei cavatappi; in essa 

sono esposti per scambio o vendita una grande quantità di esemplari; già 

solo la loro osservazione e il loro studio valgono la partecipazione. 

Sono stati previsti anche momenti di approfondimento e di cultura 

sull’argomento dei cavatappi e sono altresì previste le investiture a 

“Cavaliere dell’ordine dal Verme”, per l’occasione, di candidati membri 

dell’A.I.C.C. francesi e italiani. 

L’invito che rivolgiamo a tutti i Soci è di partecipare numerosi a questo 

nostro incontro inconsueto; ci sono fondate prospettive che sia un incontro 

speciale e davvero interessante.  

L’incontro avviene nella cornice splendida di una bella città francese a 

vocazione turistica: Annecy, nell’alta Savoia, scelta per la relativa 

vicinanza al confine per il minore disagio di tutti. 
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Programma. 

 

L’incontro avrà luogo 

ad Annecy, Alta 

Savoia, Francia, una 

splendida cittadina 

affacciata sul lago. 

La sede ufficiale 

dell’incontro è l’Hotel 

Novotel Atria, avenue 

Berthollet, 1, Annecy, 

telefono, +33 450335454. 

 L’albergo è situato a una 

decina di minuti dal 

centro storico e altrettanti 

dal lago. 

In albergo avverranno gli 

eventi istituzionali 

dell’incontro: la grande 

Borsa – scambio di 

cavatappi del sabato 

pomeriggio e l’incontro della domenica mattina. 

Il programma si svilupperà come al solito con momenti dedicati 

al mondo dei cavatappi ed eventi di turismo e degustazioni 

enogastronomiche. 

 

Venerdì sera. 

 

Arrivo dei Soci delle due Associazioni, saluti tra vecchi Amici e 

nuove conoscenze. 

Cena in albergo. La cena sarà ispirata alla gastronomia e alle 

specialità locali della Savoia. 

 

Sabato. 

 

Prima colazione in albergo. 

In mattinata è prevista la visita al centro storico accompagnati 

da una guida. 

Per i più appassionati frequentatori di mercatini si segnala che il 

sabato del nostro incontro si tiene a Annecy un mercatino 

dell’antiquariato; per i più ardimentosi sveglia all’alba e buona 

caccia! 

 

In fine mattinata l’imbarco su battello turistico per gita sul lago; 

il pranzo sarà servito a bordo durante la gita. 

  

Nel pomeriggio rientro in albergo per la grande Borsa dei 

cavatappi; siamo tutti invitati a portare esemplari per vendita / 

scambio in modo da dare un contributo all’evento; la Borsa del 

C.F.T.B. è sempre molto ricca e interessante e consente di 
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ammirare pezzi importanti in mezzo ad altri meno rari e di dare 

un buon impulso alle proprie collezioni. 

 

A sera cena di gala. 

Durante la cena ci sarà il momento ufficiale dell’incontro 

congiunto A.I.C.C. e C.F.T.B. con il festeggiamento dell’evento 

e con scambio di omaggi. 

 

Domenica mattina. 

 

Nella mattinata ci sarà un incontro in comune A.I.C.C. e 

C.F.T.B. in una sala dedicata dell’albergo nel corso del quale 

avranno luogo, tra l’altro: 

Un momento “cavatappistico” o, per l’occasione, “tire-

buchonnesque”, con alcuni interventi culturali e tecnici 

sull’argomento dei cavatappi. 

L’illustrazione della nostra rivista a cura del nostro editor e la 

distribuzione in omaggio ai convenuti. 

Una edizione speciale della investitura dei Cavalieri; saranno 

insigniti, ad opera del gran Cerimoniere storico Giorgio 

Cimagalli, alcuni Soci A.I.C.C., italiani e francesi: benvenuti a 

loro nel prestigioso Ordine! 

 

Al termine della parte comune una breve assemblea A.I.C.C. 

con il seguente O.d.G.: 

- delibera della sede dell’incontro di primavera 2020 

- comunicazioni in merito alla messa sotto chiave e pw di 

tutte le transazioni del sito che trattano dati personali e 

modalità di accesso riservata ai Soci 

- lancio della nuova iniziativa “I best six” 

- lancio della nuova iniziativa “Io e la mia collezione”. 

 

Il pranzo a buffet in albergo concluderà l’incontro. 

 

Al termine, i saluti ai vecchi e ai nuovi Amici e l’arrivederci al 

prossimo incontro di primavera. 
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Il costo proposto copre tutti gli eventi previsti durante 

l’incontro ufficiale, dalla cena del venerdì al pranzo della 

domenica compresi. 

Nel costo proposto non è compreso il costo del viaggio in 
minibus per coloro che ne fruiranno. 

 

Il costo è il seguente: 

 470.00 € la persona singola 

 725.00 € 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 

Davide Chionna, tel. 335.416680, 

   e-mail: d.chionna@libero.it 
 

Si raccomanda a coloro che intendono fruire della 

opportunità del minibus di confermare sollecitamente 
l’iscrizione presso Emilio Calcio Gaudino.   

 

Come già detto i Soci sono invitati a portare cavatappi per la 

Borsa; si raccomanda ai Soci che intendono esporre i loro 

esemplari di segnalarlo al momento dell’iscrizione in modo 

da prenotare un numero di tavoli adeguato al numero degli 

espositori, che, come noto, saranno molti. 

 

La data di scadenza delle prenotazioni è fissata 

improrogabilmente per il 25 settembre; data la grande 

partecipazione totale e le relative maggiori difficoltà 

organizzative è probabile che ci sarà difficoltà ad accettare 

iscrizioni tardive.  

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 

 

Molto cordiali saluti e arrivederci a presto. 

 

Il Consiglio direttivo. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

AICC 
 
Associazione 
Italiana 
Collezionisti 
Cavatappi 
 
www.associazionecavatappi.it 
associazionecavatappi@gmail.com 

 
 
 
 
PRESIDENTE 
Armando Cecconi 
corso Francia 212 
10146   Torino 
tel. 349.3469733 
e-mail 
armando.cecconi.mm@gmail.com 
 
SEGRETARIO 
Emilio Calcio Gaudino 
via Pianezza 83 
10149   Torino 
tel. 335.6126686 
e-mail 
emilioenrico@alice.it 
 
TESORIERE 
Davide Chionna 
via G. Donizetti 16 
20145 Fara Gera d’Adda 
          (BG) 
tel. 335.416680 
e-mail 
d.chionna@libero.it 
 
EDITOR 
Maurizio Fantoni 
piazza Libia 7 
20135   Milano 
tel. 339.2780609 
e-mail 
maufantoni@alice.it 

 

mailto:armando.cecconi.mm@gmail.com
mailto:emilioenrico@alice.it
mailto:d.chionna@libero.it
mailto:armando.cecconi.mm@gmail.com
mailto:d.chionna@alice.it
mailto:d.chionna@libero.it
mailto:d.chionna@alice.it

