OSPITI DELLA TRASMISSIONE
COMUNICAZIONI DI SERVIZIO
PER IL LANCIO DEL NOSTRO LIBRO SUI XX ANNI DELL’ AVGVSTA TAVRINORVM CHAPTER ITALY

“You’ll never ride alone”

Mercoledì 26 Maggio

Scritto da Andrea Tessa
Il 26 maggio è un giorno speciale per il libro dei 20 anni dell’Avgvsta perché Lucia, Gios ed io, siamo stati
ospiti della Patrucco Comunicazione Efficace di Alberto e Francesco Patrucco per parlare del libro e del
mondo Harley in una diretta su Facebook e YouTube.
“COMUNICAZIONI DI SERVIZIO” è il format di dirette Facebook e YouTube ideato e realizzato da
PATRUCCO COMUNICAZIONE EFFICACE.
Si tratta di un appuntamento settimanale “live” accessibile a tutti per fare 4 chiacchiere in un ambiente
informale e piacevole con aziende, professionisti, artigiani, artisti, mondo del volontariato per parlare di
comunicazione e per condividere esperienze e buoni consigli. Le dirette vengono registrate e si possono
rivedere in ogni momento (o riascoltare come Podcast).

Dopo una breve presentazione del conduttore Francesco, GIOS che è stato l’ideatore del libro, descrive il
nostro progetto:
“Questo libro nasce dalla voglia di mettere su carta la lunga e travagliata storia dei primi vent’anni
dell’Avgvsta Tavrinorvm Chapter Italy, uno dei 55 chapters Italiani (più di 1400 nel mondo), legati alla casa
madre Harley-Davidson.
Partiti con questo progetto, già immaginato da diverso tempo, una volta imbastita la storia del nostro amato
gruppo, abbiamo pensato ad un cappello introduttivo, e questo poteva essere il narrare la storia della HOG
(Harley Owner Group) in Italia e da lì, si è pensato se effettivamente ci fosse stato qualcosa prima di questa
fenomenale invenzione di Harley-Davidson in Italia.
Partendo da questa domanda, abbiamo scoperto un mondo PRE HOG, fatto di raduni Harley in Italia già
negli anni 40, di motociclette importate già a partire dall’inizio del secolo quando la Casa madre aveva da
poco compiuto il primo decennio di vita, di gare motociclistiche su circuiti cittadini ormai dimenticati dalla
maggior parte delle persone compreso gli appassionati di motocicletta.
Le informazioni diventano via via più fitte, ma ad un certo punto abbiamo dovuto dire basta ed andare in
stampa con il libro, con la promessa di conservare gelosamente tutte le informazioni che non siamo riusciti a
mettere nero su bianco su questo libro, ed inserirle nell’edizione aggiornata che uscirà per i nostri 25 anni” .
Dopo l’intervento del Direttore mi inserisco io per parlare della ricerca storica sulle origini del movimento
Harley in Italia, e di come tutto sia nato da un ritaglio di giornale che parlava delle vittorie di V. Borgarello
e Bordino e del mitico Circuito di Orbassano.

Da qui è partito tutto: ho conosciuto il Geometra Pognante appassionato anche lui dei motori, mi ha passato
molto materiale sul Circuito di Orbassano; la storia dei campioni dell’epoca su Harley -Davidson e il primo
concessonario in Italia di Lucca: Orlandi, Landucci e Lupori. Sicuramente questa parte storica sul
movimento Harley in Italia è una novità in ambito letterario, perché fondamentalmente non è mai stato
scritto nulla prima su tale argomento.

Poi Lucia ha parlato delle Ladies Avgvsta, delle Zavorrine e le donne Ladies Bikers della loro forza e di
come si sono inserite in un mondo fatto di motori e forti emozioni. Sempre Lucia ha inoltre parlato
dell’impegno del Chapter nel sociale con delle donazioni fatte nel corso dei vent’anni di attività. Ha
ricordato inoltre che i proventi di questo libro vanno al figlio di Dario Mazzone, un nostro ex-socio
purtroppo da poco mancato per colpa del virus.

Durante la diretta, grazie alla grande esperienza del regista Alberto sono passate immagini di vita del
Chapter e le foto degli autori del libro sulle moto. Inoltre è stata trasmessa la foto dell’incontro con Meo
Ponte, noto giornalista Torinese, che ha scritto la prefazione e molte volte partecipa ai nostri Run.
Abbiamo anche parlato di musica e di film in cui le harley hanno fatto un’apparizione o sono state
protagoniste, citando “The Clan” dove alcuni soci Avgvsta hanno fatto da comparsa compresa e la moto
utilizzata era stata preparata dalla Concessionaria di Nichelino.
Consiglio, chi non è riuscito a vederci in diretta, a andare a guardare l’intervista integrale su You Tube.
Sicuramente la trasmissione ha dato visibilità al nostro Chapter e fatto conoscere il mondo Harley, oltre a
essere un trampolino di lancio per il nostro libro.
Siamo solo all’inizio vdi questo importante progetto, questa è un’anteprima per la nostra promozione del
libro che uscirà il 26 Giugno 2021.
Abbiamo ricevuto tantissimi complimenti e questo riscontro di successo ci ripaga delle ore dedicate alla
ricerca della documentazione, alle interviste e alla stesura e correzione del testo.

