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To: national presidents and the pipe smokers of the CIPC community
From: the CIPC president
Cari presidenti nazionali CIPC e altri amici fumatori di pipa in tutto il mondo,
Con questa newsletter autunnale, vorrei attirare l'attenzione della comunità internazionale dei fumatori di pipa
CIPC per comunicare un paio di elementi importanti.
Ancora una volta devo iniziare con una mia affermazione personale: prima di tutto spero che tutto vada ancora
bene per te e i tuoi cari in questi tempi così strani!
Abbiamo dovuto rimandare nuovamente il nostro consiglio direttivo del CIPC / G.A. meeting 2021 che era stato
previsto a Istanbul, per questo motivo il Consiglio CIPC ha tenuto il suo primo (!) meeting virtuale solo un paio di
giorni fa.
Quindi, lasciate che vi informi tutti con una breve panoramica delle questioni/decisioni più importanti:
• ISTANBUL / Turchia la data è ancora valida per il 2022 e sarà una doppia competizione (Coppa del
Mondo e Campionato Europeo);
• Per il Campionato mondiale previsto per il 2023 abbiamo (finora) un solo candidato ufficiale: la Romania.
Sono state proposte e considerate altre opzioni, inclusa l'Austria. I nuovi candidati sono ancora i
benvenuti;
• Ci sono state domande sul contributo CIPC per il 2021. Dopo un'intensa discussione tutti i membri hanno
concordato una quota ridotta 2021 pari ad Euro 120;
• molte competizioni sono state annullate a causa del Covid. La buona notizia è che l'Austria, i Paesi Bassi
e molti paesi dell'Europa orientale sono riusciti a svolgere i propri campionati con molti fumatori di pipa;
• Il Dortmund Tobacco Show è stato riprogrammato per settembre 2022. Il consiglio ha proposto al sig.
Landlust e Crans di partecipare alla fiera per attività di PR (PR con brochure CIPC, ecc.)
Al termine dell'incontro un GRANDE GRAZIE è stato espresso (a nome dei membri del Consiglio) dal Presidente al
sig. Michal Koza per il suo ruolo di nuovo webmaster del CIPC. Inoltre un grande COMPLIMENTI per il suo lavoro
nella creazione del sistema “CIPC Time” per una competizione di fumatori di pipa. Questo sistema è ORA(!)
disponibile GRATUITAMENTE sul sito del CIPC a tutti (e solo!) il CIPC ass. nazioni/club e sono un regalo del nostro

50° anniversario CIPC.
Il Consiglio ha ricevuto la notizia che negli Stati Uniti si sarebbero tenute le elezioni per un nuovo presidente e
membri del Consiglio dell'UPCA. È mio piacere congratularmi con il sig. Kyle Bowen e la sua nuova squadra! Spero
che continueremo la nostra eccellente cooperazione in futuro e inviteremo i nostri nuovi amici a unirsi a noi al
nostro prossimo evento CIPC a ISTANBUL 2022.
Infine voglio fare un GRANDE complimento ai nostri amici fumatori di pipa danesi. Tutti conoscono quella rivista
unica del Nordisk Tobakskollegium chiamata "Piper & Tobak". Avevano appena pubblicato il numero 120 che
celebrava i 30 anni di pubblicazione in un libro di quasi 200 pagine. Panoramica molto bella e tutti i tipi di
immagini che mostrano il mondo unico della cultura del fumo di pipa (ma attenzione: devi leggerlo in "danese",
non contiene nessun riassunto in inglese).
AUGURI a tutti i miei amici fumatori di pipa in giro per il mondo un bel e romantico periodo di dicembre ma
soprattutto: STAI SICURO E IN SALUTE!!!
Cornelius C.N. Crans MA. – CIPC President.
* RELAX WITH YOUR PIPE *

