
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A.I.C.C.:   30 e Lode !   

 

Sono passati 30 anni dalla fondazione.   
   Dal lontano 1988 quante cose sono avvenute! eventi importanti, incontri 
piacevoli, nuovi Soci, nuove amicizie; purtroppo anche accadimenti tristi, 
alcuni Amici ci hanno lasciato.   
   La nostra Associazione va avanti; 30 anni e non li dimostra: è attiva,  
vivace, con vecchie e nuove energie.   
   A me personalmente e al Consiglio in carica l’onore di promuovere e 
festeggiare il compleanno; ma soprattutto il compito di mantenere al  
meglio ricca di iniziative la nostra associazione; naturalmente con il  
contributo appassionato dei Soci, la vera forza motrice.   
   Gli incontri sono da sempre piacevoli occasioni per stare insieme, per 
rinsaldare vecchie amicizie e iniziarne di nuove in contesti interessanti; 
abbiamo ad ora organizzato ben 55 incontri; sono davvero tanti e ne  
siamo orgogliosi; ogni volta la passione e la dedizione di un Socio si è  
concretizzata in giorni trascorsi insieme in modo piacevole ed allegro.  
   Faremo il possibile per continuare ed arricchire gli incontri con contenuti 
qualificanti sul nostro ambito, per attuare e stimolare iniziative,  
per approfondire e condividere temi e argomenti inerenti la comune  
passione.   
   Negli anni la fantasia dei Soci si è concretizzata in iniziative molteplici e 
diverse. Abbiamo realizzato mostre, piatti commemorativi, cartoline, 
cavatappi esclusivi e dedicati; alcuni Soci hanno realizzato libri sui 
cavatappi; con il concorso dei Soci è stato realizzato un libro specifico sui 
cavatappi italiani; abbiamo tra i nostri Soci l’ideatore e il gestore di un 
museo, quello ormai famoso di Barolo; alcuni, non pochi, nostri Soci  
hanno ricevuto il prestigioso premio Watney Award; da molti anni è 
realizzata con regolarità la rivista della Associazione.   
   Dunque una Associazione attiva e vivace.   
Il brindisi in occasione dell’anniversario sarà di compiacimento per  
quanto realizzato nei 30 anni, ai quali mi sento di attribuire a buon diritto la 
lode; ma soprattutto sarà di auspicio per continuare e migliorare: ad 
majora!   
 

           Armando Cecconi. 



  



 


