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L’incontro si è svolto conforme al programma annunciato. 

Esso ha riscosso unanime consenso. 

Soprattutto i Soci hanno esternato grandissima gioia di ritrovarci finalmente – dopo 

ben due anni – in presenza; parlarci, scambiare pensieri, stare insieme; in modo del 

tutto particolare un caloroso bentornato ai due Soci che hanno subìto gli effetti 

dolorosi della pandemia: Pino Spinelli e Pierangelo Caldera; finalmente con noi e in 

buona ripresa: auguri di cuore ! 

I sentimenti unanimi di felicità di ritrovarci sono efficacemente e mirabilmente 

sintetizzati dal manifesto ideato dal Segretario Emilio Calcio e dalla cartolina da lui 

omaggiata ai Soci: “Ritrovarsi è la nostra Vittoria” ! 

  

Con mail a parte inviamo alcune foto a ricordo dei vari momenti dell’evento. 

 
00 Manifesto ufficiale dell’incontro – cartolina 

01 Il ritrovo del prologo di venerdì: il magnifico lungo lago di Salò 

02 Sirmione: meta della visita di alcuni Soci con la guida esperta e premurosa del 

 Socio Pierangelo Caldera 

03 Una piazza di Brescia; un momento della bella e apprezzata visita - benvenuto 

 all’incontro del venerdì sera, organizzata e offerta dal Socio Filippo Rovetta 

04 Un momento della cena del venerdì sera; la cena è stata allietata dallo 

 straordinario Chablis che la signora Cathy Geoffroy ha desiderato offrire per 

 un brindisi 

05 Abbazia Olivetana di Rodengo Saiano: tutti attorno al monaco che ci illustra le 

 bellezze dell’abbazia in modo colto e coinvolgente 

06 idem, la Chiesa 

07 idem, uno dei Chiostri 

08 Cantine storiche Berlucchi: nel buio e nel silenzio attorno alla guida 

09 idem, la bottiglia numero 1 



10 idem, un momento della degustazione 

11 Sul traghetto per raggiungere Monte isola sul lago d’Iseo 

12 Un momento del pranzo 

13 La sala riunioni dell’albergo Vittoria; l’Assemblea 

14 Il Socio Davide Chionna insignito del distintivo di benemerenza 

15 Un tavolo della mostra delle creazioni del Socio Rino Sauta 

16 Altre opere e i cavatappi gigante di Rino Sauta 

17 Omaggio agli organizzatori: il Socio Pierangelo Caldera 

18 idem, il Socio Filippo Rovetta 

19 idem, il Socio Ottorino Rapizza e signora Marilena 

20 Musei Mazzucchelli: in attesa di iniziare la visita al Museo della Moda e al Museo 

 della Cantina e dei Cavatappi, nel cortile della splendida villa 

21 idem, una teca della splendida collezione di cavatappi 

22 idem, una sala del Museo della moda 

23 idem, un momento del pranzo in una sala della villa 

24 idem, la volta affrescata della sala dove abbiamo gustato il pranzo 

…  Arrivederci a tutti a maggio 2022 in Sardegna !!! 

 

 

 

A nome del Consiglio direttivo e degli appassionati organizzatori, 

Armando Cecconi. 

 

 

 

 
 


