THE SPRING RUN
Domenica 2 Maggio
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Ci siamo, come potete vedere dalla locandina, questo evento è stato spostato per ben tre
volte, infatti c’è scritto 25 Aprile anziché 2 Maggio, adesso è la volta buona, la prima uscita a
causa di una lunga pausa “per la Pandemia” da febbraio ad oggi!
L’attesa è molta, come la voglia di girare in moto e soprattutto farlo insieme. Oggi è stato
emozionante rivedere Enzo Pomes, che nonostante gli impegni lavorativi è passato a salutarci.
Per l’occasione si è aggregato con noi Eros con Sonia Biondo, i nostri soci storici, in modo
particolare Eros che nel 2001 è stato uno dei soci fondatori dell’Avgvsta Tavrinorvm Chapter Italy.

Ci siamo ritrovati al Caffè Reale, davanti alla splendida palazzina Reale di Stupinigi, diventata
ormai il nostro ritrovo preferito per le partenze di tutti i nostri Run.
Finalmente si parte, e subito siamo in mezzo alla campagna Piemontese, direzione colline del
cuneese, siamo passati da Casalgrasso, poi Racconigi, per fare una breve sosta a Pralormo,
famosissima ormai per il Castello di Pralormo e i suoi fantastici Tulipani, noi ci siamo fermati
davanti ad un piccolo mercato per prendere un caffè e fare quattro chiacchiere.
Dopo la breve sosta siamo ripartiti direzione Rivodora per fare il pranzo all’aperto, rispettando tutte
le normative di sicurezza Covid in una bellissima osteria: “Alfiere Osteria Cooperitiva”.

Siamo giunti al momento conviviale del nostro Run, con tanto di calici alzati per festeggiare questo
giro liberatorio.
Siamo proprio un grande gruppo e leggendo la presentazione all’ingresso dell’Osteria:
“Siamo un team di ragazzi giovani con la passione per il cibo locale e il buon bere.
Ci piace selezionare le nostre materie prime personalmente per garantire dei prodotti di qualità” e
la scritta “L’unione fa la Forza”, proprio sotto il tetto dell’Osteria, fa riflettere anche sulla bella
sinergia che si è creata nel nostro Chapter!
Anche questa volta è arrivato il momento dei saluti e un caloroso arrivederci a presto. La
nostra festa continua, grazie a tutti per l’ottima compagnia.
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