
INCONTRO DI AUTUNNO 2022 

 

Pisa, Pistoia, Vinci 
 

 28-30 ottobre 2022 

 

 
Resoconto 

 

Soci ordinari presenti: Damiano Benini, Emilio Calcio, Gianfranco Campione, 

Armando Cecconi, Giorgio Cimagalli, Maurizio Fantoni, Fernando Giuggia, Patrice 

Husson, Khaled Izem, Leone Misitano, Paolo Montecchi, Pino Spinelli, Stéphane 

Terrières, Luigi Zaccaro. 

 

L’incontro si è svolto conforme al programma annunciato. 

Esso ha riscosso unanime consenso. 

Sono stati tanti gli eventi organizzati i quali hanno riempito con entusiasmo e allegria 

il tempo dell’incontro. 

Il Socio organizzatore, il segretario Damiano Benini, ha inventato fino all’ultimo 

iniziative per rendere vivace e interessante l’incontro; occorre citarne alcune non 

previste a suo tempo nel programma inviato ai Soci. 

Nell’ingresso dell’albergo Damiano ha allestito una vetrinetta con alcuni pregevoli 

esemplari di cavatappi della sua collezione. 

Inoltre ha proposto ai partecipanti un curioso indovinello relativo a un gruppo di 

cavatappi figurativi; purtroppo nessuno ha indovinato e dunque vinto il ricco premio; 

quando ha rivelato la soluzione nel corso della cena davvero è parsa come un suo 

molto attento esame dell’esemplare; complimenti a lui ! 

Grazie alla gentilezza e disponibilità dell’Arciprete della Cattedrale di Pistoia è stato 

possibile visitare una piccola chiesa normalmente non aperta al pubblico: la chiesa di 

san Leone; ebbe origine come oratorio nel XIV secolo, successivamente ampiamente 

ristrutturata; in particolare la facciata nel XVII secolo e il grande ciclo pittorico 

dell’interno di epoca barocca con importanti effetti illusionistici. 

Nel corso delle visite del mattino è stato ritagliato un piccolo intervallo in una bella 

struttura Liberty ex cinema cittadino: un momento di riposo, un brindisi e un breve 

spettacolo di due bravi attori in vernacolo pistoiese. 

In deroga al programma inviato a suo tempo l’investitura a Cavaliere dell’Ordine dal 

Verme, previsto nel corso del pomeriggio in coda all’incontro è stato spostato nel 

corso della cena di gala: una ottima soluzione per un ulteriore momento ludico: ben 

arrivato, Damiano, nel nobile gruppo dei Cavalieri! 

 

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

 
Ossi, 7.11.2022. 

Fernando Giuggia, Segretario A.I.C.C. 


