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La cena di Natale ci ricorda che un altro anno è giunto al termine. Oltre a rappresentare uno degli eventi più
importanti e significativi del nostro Chapter, è il momento per ritrovarsi numerosi per trascorrere qualche ora in
compagnia tra amici e condividere i bei momenti passati insieme.
Sotto la direzione del nostro neo director Gios, grande condottiero e presentatore della serata, e del nuovo
direttivo, il convivio, che quest’anno si è tenuto presso il ristorante Defilippi a Bussolino di Gassino, è iniziato sotto
ottimi auspici. Il ritrovo è alle 19.30 con aperitivo di benvenuto e la vendita dei biglietti della lotteria. Quest’anno,
per la seconda volta, il ricavato sarà devoluto all’asilo Verna di Torino.

Dopo la presentazione dei nuovi aspiranti patchandi, che dovranno cimentarsi in giochi di magia, sono state
consegnate le patch agli Junior Avgvsta, i quali sono poi stati chiamati a giudicare lo spettacolo dei primi 5 maghi.
La cena ha inizio e, dopo una sfiziosa serie di antipasti, può prendere atto la seconda parte dei giochi con l’esibizione
di altri 7 maghi e votazione da parte degli Junior Avgvsta.

A metà serata, il director Gios ha estratto i primi numeri della lotteria e di seguito ha dato inizio alle premiazioni. In
primis ha consegnato le patch dei 10 e 5 anni: 10 anni a Cesare Pianetti e Ivan Vendramin (assente, verrà premiato
durante la riunione di gennaio) 5 anni ai dealer Beppe Anastasio e Andrea Tesi, Paolo Piancastelli, Gianni Fusero,
Marina Mezzapesa e Mirella Caccavari. A seguire targa e patch Past officer a Marco Pisano, passaggio di carica di
road Captain da Alberto Fontana, il quale ha anche ricevuto targa e patch Past officer, ad Andrea Monesi ed infine
una particolare patch a tutti i road Captain.

La serata prosegue tra risate e allegria fino a giungere al momento di una seconda estrazione dei biglietti della
lotteria e alla tanto attesa premiazione del concorso “You’ll never ride alone 2019”.
Al primo posto della categoria uomini, come del resto per le passate edizioni, Marco Giachino (16.219 km), 2° posto
Valter Griotto (14.422 km), 3° posto Massimiliano Garganese (8.943 km), 4° posto Andrea Tessa (8.321 km), 5° posto
Giovanni Gios Sansone (6.029 km). Per la categoria donne al 1° posto Susanna matta (2.895 km), 2° posto Accursia
Ricci (2.462 km), 3° posto Beatrice Miola (1.851 km) e 4° posto Angela Mastrogiacomo (340 km). Ed infine per la
categoria zavorrine al 1° posto Lucia Tolve (14.166 km), 2° posto Barbara Cais (6.147 km), 3 ° posto Silvana Collia
(3.436 km), 4 ° posto Marina Mezzapesa (2.106 km) e 5° posto Luana Mirabella (1.955 km).

Per finire in bellezza, ecco consegnate le “front e back patch”. A Barbara Cais, Andrea Caso, Valter Griotto, Francesca
Mauro e Piero Vergante le “back patch”. A Claudio Bucci, Oscar Candian, Elio Chianello, Damiano De Santis, Isabella
Piancastelli, Mauro Sassone e Daniela Testa le “front patch”.

In seguito le ultime estrazioni sono state fatte, ma a concludere la festa, una delegazione del direttivo dei nostri
cugini del Torino Chapter, che ci ha onorato della loro presenza per lo scambio degli auguri.
La serata è giunta al termine e con lei un anno molto positivo per il Chapter.
Tutto il direttivo e gli Officers si stanno adoperando per preparare al meglio un nuovo anno ricco di sorprese e di
tanti chilometri da percorrere insieme.
“You’ll never ride alone”.

