
 

 
Scritto da Andrea Tessa – fotografie di Marco Giachino 

Oggi Domenica 28 Febbraio 2021, finalmente riusciamo a festeggiare il Natale 2020. E’ il 
nostro evento più importante assieme al Willy Run, dove si consegnano le Patches, i vari 
riconoscimenti e come oggi i passaggi di consegna tra gli officer uscenti e quelli nuovi. Tanto per 
usare un termine calcistico, causa Covid, ci siamo salvati in corner, perchè dal primo di Marzo il 
Piemonte ritorna zona arancione, quindi nuovamente chiusi. 

La splendida giornata inizia alle 10:30 con il Run della durata di 2 ore circa con arrivo al 
Gaucho per il pranzo. Come molti soci, anch’io adoro questo momento, perché oltre gli 
importantissimi riconoscimenti e i giochi gogliardici che i pecciandi devono affrontare, sono 
presenti le famiglie al completo, con i bimbi e i ragazzini che giocano e si divertono! L’atmosfera è 
davvero quella familiare, ma d'altronde la vita del chapter è questa, una grande famiglia. Non a 
caso infatti i primi protagonisti ad aprire le danze delle premiazioni sono proprio loro, le nostre 
future leve, i bimbi dell’Avgvsta Tavrinorvm Chapter Junior, che hanno ricevuto la patch di 
ingresso e la patch del V summercamp, fatto a inizio settembre allo scopriminiera di Prali. 

Tra una portata e l’altra, si parte subito con due importanti cambi carica, il primo e l’officer 
Davide Miniscalco, il Webmaster, che consegna la carica ad Andrea Caso e Daniela Morando che 
consegna la sua carica, quella di Editor, al sottoscritto Andrea Tessa. Inoltre a Daniela viene data 
la patch di Past Officer e la targa ricordo. 

Quest’anno Gios, il nostro Director, un vulcano di idee, ha voluto premiare con una targa, 
anche gli anni delle cariche in atto e passate, un giusto riconoscimento per tutti gli officer che 
hanno dedicato parecchio tempo al chapter, particolarmente significativa è la targa per i 10 anni 
da Officer data ad Andrea Licata e al nostro Director Gios. Gli Officer sono: Marina Mezzapesa, 
Francesco Pezzano, Lucia Tolve, Davide Arduino, Salvatore Buscemi, Vincenzo Cavalluzzo, 
Andrea Monesi, Sandro Pecoraro, Marco Giachino e Daniela Morando. 

E’ ora dei giochi, i pecciandi sono: per la Front: Fulvio Reteuna; mentre più numerosi quelli 
per la Back Patch: Paolo Bottero, Valentina Giachino, Tiziano Massarotto, Isabella Piancastelli, 
Marisa Sandra e Gerardo Stigliano, alle prese con una simpatica prova dove solo con la bocca 
devono trovare la mentos, nascosta nella nutella e panna montata. 

 
 
 
 



Altro momento importante il nostro contest “You’ll Never Ride Alone” ovvero la classifica dei 
Km fatti durante l’anno 2020 e nonostante la pandemia e le ristrettezze, la somma dei Km di tutti 
gli uomini bikers, ladies bikers e zavorrine è di 68.175 km. 

 
La classifica più combattuta è sicuramente quella degli uomini e quest’anno è la seguente: 
1° Andrea Tessa        6.461 km 
2° Valter Griotto         6.353 km 
3° Gerardo Stigliano  6.194 km 
 
La classifica delle Ledies per quest’anno a visto il predominio di Valentina 
1° Valentina Giachino   5.354 km 
2° Susanna Matta             890 km 
3° Accursia Ricci               670 km 

 
La classifica delle Zavorrine 
1° Lucia tolve                  4.502 km 
2° Barbara Cais              1.283 km 
3° Marina Mezzapesa        753 km 
 
Siamo verso la conclusione e dopo la presentazione on-line del 12-12-2020 della nostra 

nuova patch dedicata ai 20 anni del Chapter, finalmente viene ripresentata dal vivo e consegnata 
sotto forma di gagliardetto ai dealers Beppe e Andrea, viene consegnata anche agli amici del 
Torino Chapter Rocco Novia e Luigi Volante che sono venuti a festeggiare con noi; poi viene 
premiato il nostro simbolo vivente dell’Avgvsta, Andrea Licata, con la targa e la patch 
commemorativa dei XX anni tanti quanto il Chapter . Da non dimenticare anche i 10 anni di 
Vincenzo Cavalluzzo e i 5 anni della nostra Secretary Lucia Tolve. 

La giornata si conclude anche con la torta a Francesco D’Ambra per gli anni fatti in 
settimana, sorpresa fatta dalla moglie Silvia. 

 Anche questa volta è arrivato il momento dei saluti e di un caloroso arrivederci a presto. 
Questo è l’anno dei nostri XX anni, La festa continua…, grazie a tutti per l’ottima compagnia. 
Purtroppo baci e abbracci virtuali, in ottemperanza alle vigenti norme Anti-Covid19. 

 
 
 


