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In occasione della consueta riunione mensile di giugno, presso la pizzeria El Gaucho di None, si è 

tenuta la cena con l’annessa “Patchatura di mezza estate”. Per il nostro chapter è un momento sempre 

molto atteso; un’occasione per ritrovarsi e trascorrere qualche ora in compagnia, ma soprattutto 

desiderato con trepidazione dagli aspiranti patchandi. 

 

 

 

Durante la cena, il neo Director Gios, con molta soddisfazione, ha preso parola per comunicare i 

numeri dell’appena trascorso Willy Run Downtown in Torino 2019. Dopo di che, ha presentato i 



Patchandi, tutti in maglietta bianca sulle quali gli officers hanno disegnato le Patch; per le “front 

patch” Barbara Cais, Andrea Caso, Luca Domeniconi, Valter Griotto, Francesca Mauro, Loredana 

Tagliaferro, Piero Vergante e per le “back patch” Marina Bossù, Silvano Gilardi, Massimo Robasto. 

 

   

   

 

 

La prima parte dei giochi è servita; per i patchandi una serie di giochi di “abilità”: il 1° consisteva 

nell’abbattere con un elastico, da debita distanza, una piramide di bicchieri; il 2°nel gonfiare un 

palloncino e spazzare i bicchieri posizionati in fila. Per gli ultimi classificati una serie di flessioni, 

per penitenza. Dopo questa prima fase, la cena prosegue e tra una portata e l’altra, i concorrenti, 

questa volta a coppie, vengono richiamati per svolgere la seconda parte dei giochi: questa volta era 

prevista la creazione di una torre di bulloni su di un vassoio tenuto dal proprio compagno ed anche in 

questo caso, non sono mancate le flessioni. 



Nel mentre che ci veniva servito il secondo, il Director Gios ha proseguito con la scaletta, 

annunciando i compleanni del mese e consegnando il kit di benvenuto a tre nuovi soci: Barbara 

Morris, Mauro Sassone e Massimiliano Elio Chiariello. Per la prima volta viene letta la classifica 

parziale dei Km percorsi dal Chapter per il concorso “ You’ll never ride alone 2019”. Per la categoria 

uomini al 1° posto Valter Griotto (Km 4608), al 2° posto Marco Giachino (Km 2948), il nostro 

fotografo,vincitore delle passate edizioni, nonostante lo stop forzato per un intervento alla spalla, è 

comunque secondo, ma contento di lasciare lo scettro “ per una volta”, al 3° posto Massimiliano 

Garganese (Km 2724). Per la categoria donne al 1° posto Susanna Matta (Km 340+100 come 

passeggera), al 2° posto Angela Mastrogiacomo (KM 340), al 3° posto ex aequo Accursia Ricci e 

Loredana Tagliaferro (Km 134) ed infine per le zavorrine al 1° posto Lucia Tolve (Km 2948), al 2 ° 

posto Silvana Collia (Km 1591) e al 3° posto Barbara Cais (Km 1550). 

 

   

   

   



   

   

Dopo aver mangiato il dolce, la consegna delle patch con le foto di rito. La serata è giunta al termine, 

ma prima di salutarci c’è ancora il tempo per due chiacchere e un ammazza caffè. 

Grazie a tutti, soprattutto al direttivo che si impegna costantemente per mantenere unito e forte il 

nostro gruppo: L’ Avgvsta Tavrinorvm. 

All together now!! 

 

 


