
 

 

Incontro congiunto AICC - CFTB 

Annecy 

25 – 27 ottobre 2019 
 

 

Resoconto dell’incontro 
 

 

L’incontro ha avuto un ottimo risultato di partecipazione. 

Erano presenti: 21 Soci AICC, 2 candidati accolti durante 

l’incontro e 2 ospiti. 

 

L’incontro si è svolto secondo il programma nella consueta 

allegra e fattiva atmosfera. 

Tutti gli ambienti sono stati addobbati con striscioni colorati con 

i colori di Francia e Italia e con il logo costituito dallo stemma di 

Annecy e da una figura simbolica creata da Emilio Calcio che 

rappresenta due mani che sinergicamente girano un cavatappi a 

simboleggiare la cooperazione delle due associazioni.  

 

Il venerdì nel tardo pomeriggio accoglienza dei partecipanti e 

distribuzione del pacchetto omaggio con un formaggio locale, 

dépliant turistici e badge personale. 

Da segnalare il festoso arrivo del minibus che a Milano ha 

raccolto alcuni Soci ed è stato guidato da Giorgio Cimagalli. 

Cena tipica savoiarda nel ristorante dell’albergo; su simpatica 

proposta, da tutti accolta con piacere, i Soci dei due Club si sono 

mischiati ai tavoli: una buona iniziativa per conoscenze nuove e 

scambi di idee. 
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 Il sabato mattina i più 

intraprendenti si sono alzati 

all’alba per visitare il mercatino 

delle pulci che aveva luogo nel 

vicino centro storico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Successivamente visita guidata al centro storico, al castello e ai 

palazzi di pregio. 

 

 

  

E’ stata dura … ma ne è valsa 

la pena. 

 

 

 

 

 

 

A seguire imbarco sul battello 

per una mini-crociera sul lago. 
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Nel pomeriggio del sabato grande “Bourse”, mercato di 

esposizione e scambio di cavatappi. 

Molti i banchi nei quali i Soci delle due associazioni hanno 

esposto i loro esemplari; ce n’erano davvero tanti. I Soci hanno 

passato piacevolmente il tempo ad ammirare e ad acquisire 

esemplari per le proprie collezioni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un tavolo riservato alla A.I.C.C. aveva in bella mostra gli 

oggetti creati nel tempo a cura della nostra associazione; sono 

stati venduti molti oggetti per un ottimo incasso.  
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Alla sera trasferimento in allegra 

compagnia all’hotel Imperial 

dove era prevista la cena di gala. 

 

 

Una piacevole accoglienza al 

suono dei “Cornes des Alpes”; 

simpatici strumenti a fiato, 

molto lunghi, usati in passato 

come strumento per segnalazioni 

tra le montagne. 

 

 

Discorsi ufficiali e scambio 

di gagliardetti tra i Presidenti 

dei due Club. 

 

 

 

 

La grande sala riservata a 

noi all’hotel Imperial. 

 

 

 

 

 

 

Nel corso della cena è stata 

presentata una iniziativa di Paolo de 

Sanctis e Maurizio Fantoni; in 

occasione del 500^ anniversario 

della morte di Leonardo da Vinci è 

stata realizzata una serie di bottiglie 

di vino vinificato in Milano; 

l’etichetta è derivata da un disegno 

dell’uomo Vitruviano reinterpretato 

in chiave cavatappistica da Reinhold 

Berndt; a lui una bottiglia in 

omaggio. 
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La domenica mattina incontro congiunto A.I.C.C. – C.F.T.B. 

 

 

 

 

Investitura dei tre nuovi 

Cavalieri dell’”Ordine dei 

Dal Verme”. 

 

 

 

 

 

 

Maria Teresa Petrucci Nicolai. 

 

Presente in A.I.C.C. fin dalla 

fondazione; per 9 anni Segretaria 

insieme con il marito Renato. 

Sempre presente agli incontri, 

disponibile e collaborativa. 

 

 

 

 

Alain Geoffroy. 

 

Creatore e gestore di un 

Museo straordinario nei 

locali della sua Azienda 

vitivinicola. 

Costante partecipante 

agli incontri A.I.C.C., 

attivo e generoso. 

 

 

 

 

Alain Grondeau. 

 

Multicollezionista in vari ambiti, 

appassionato e appassionante; 

fondatore del C.F.T.B. 

Partecipante attivo ai nostri 

incontri, esperto e di grande 

cultura. 
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I cavatappi nel 

cinema. 

 

 

 

 

 

 

Sono stati proiettati gli spezzoni di due film nei quali il 

cavatappi risulta essere elemento di primo piano. 

 

Un racconto di Conan Doyle “The 

adventure of Abbey Grange”   del 1904 da 

cui è derivato il film. 

Grazie allo studio di un tappo e di due 

cavatappi 

Sherlock 

Holmes trae 

importanti indizi 

per la 

risoluzione del 

caso. 

 

Un romanzo di Paula 

Hawkins “The girl on the 

train” del 2015 da cui è 

derivato il film del 2016. 

Storia drammatica con 

epilogo cruento in cui si ha 

del cavatappi un uso 

assolutamente improprio. 

 

 

L’Editor della nostra rivista, Maurizio Fantoni, ha illustrato il 

numero della rivista uscito in occasione dell’incontro. 

Essa è stata offerta in omaggio a tutti i presenti. 

 

Emilio Calcio ha realizzato per l’occasione il logo dell’incontro; 

il bozzetto è stato utilizzato per i manifesti di benvenuto esposti 

in tutti i locali degli incontri; è stato anche utilizzato per una 

cartolina commemorativa offerta a tutti i presenti.  

 

Giorgio Cimagalli ha fatto una relazione sul tema della pulizia e 

del restauro dei cavatappi; l’intervento, approfondito e di sicuro 

interesse, è stato fatto in francese a beneficio degli Amici del 

C.F.T.B. con contemporanea proiezione del testo in italiano; la 

relazione fa parte di un articolo sulla rivista.  

 
 

 

 

 

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:d.chionna@alice.it
mailto:d.chionna@libero.it
mailto:d.chionna@alice.it


Il Presidente ha attribuito il distintivo 

di benemerenza A.I.C.C. al Socio 

onorario Paolo de Sanctis che non era 

presente all’incontro; a lui i più cari 

auguri per una sua apprezzata presenza 

al prossimo! 

La cerimonia di attribuzione è avvenuta 

previa telefonata a Paolo il quale 

dunque ha potuto seguirla in diretta: al 

termine del breve intervento un 

caloroso applauso ha raggiuto Paolo 

via telefono. 

 

Qui è terminato l’incontro congiunto tra gli applausi. 

 

Un ringraziamento a Davide Chionna che ha fatto da valido 

supporto in più occasioni per la traduzione in francese degli 

interventi, a beneficio degli amici del C.F.T.B. 

 

Un ringraziamento a Jean Pierre Lamy in rappresentanza del 

Presidente Marc Ouvrard assente, domenica mattina, per 

impegni importanti. 

 

 

 

Il pranzo ha concluso l’incontro; è stata evidente la 

soddisfazione comune di stare insieme, condividere la stessa 

passione, consolidare amicizie e stringerne di nuove. 

 

Un grandissimo ringraziamento all’organizzatore C.F.T.B. 

Patrice Husson per la passione nella realizzazione dell’incontro. 

 

Infine, non meno importante, 

il ringraziamento a Damiano 

Benini, il fotografo 

dell’incontro; un vero 

reportage attento a tutti gli 

eventi e a tutti gli episodi. 

 

 
  

 

 

 

E grazie soprattutto ai tanti Soci A.I.C.C. e C.F.T.B. che hanno 

partecipato in grande amicizia, condivisione e allegria. 

 

Cordiali saluti a tutti. 

 

03.11.2019                                               per il consiglio direttivo 

                                                                 Armando Cecconi. 
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