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Ci sono tante usanze diverse che caratterizzano, secondo la nostra tradizione nazionale, il Capodanno: le
lenticchie, il cotechino, il melograno, il colore rosso, il vischio, i botti e i fuochi d’artificio, gettare via le cose
vecchie, solo per citarne alcune.
Chi vive al mare tenta un bagno nell’acqua gelida, chi va in montagna fa la sciata in notturna o quella
solitaria il mattino presto sulle piste.
Noi dell’Avgvsta abbiamo il run dell’Orso perché “chi va in moto a Capodanno, va in moto tutto l’anno” e
quest’anno l’appuntamento si è rinnovato per il Nono anno di seguito.

Dopo la veglia organizzata dai soci Romolo e Silvana a Vinovo presso la Trattoria Labate con il tipico
cenone, brindisi, balli e botti, eccoci al risveglio pronti e carichi per un giretto in compagnia sulle nostre Harley
Davidson e soprattutto perché ogni occasione è ideale per fare un giro in moto.
L’appuntamento è sul piazzale vicino alla Palazzina di Caccia di Stupinigi, quando ancora c’è chi dorme
dopo il veglione.
Se i fuochi d’artificio di Capodanno hanno lo scopo di scacciare, col rumore, gli spiriti negativi,
sicuramente anche il boato delle nostre moto farà altrettanto.
Capitanati dal nostro grintoso Head Road Captain Vincenzo Cavalluzzo, coadiuvato dai i road Captain
Salvatore Buscemi e Andrea Monesi, gli inossidabili motociclisti che hanno partecipato sono stati: il Director
Giovanni Sansone (Gios), Giancarlo Libanori, Claudio Mauriello, Marco Giachino, Andrea Tessa, Valter Griotto,
Alberto Fontana, Gerardo Stigliano, Simone Vallero; come passeggera Valentina Giachino, mentre hanno
raggiunto in macchina l’agriturismo le ladies Barbara Cais, Paola Cantone, Luana Mirabella e quest’anno anch’io
pur di essere presente. Si è unito il caro Pino Piazzolla del Torino Chapter ed è passato a salutarci prima della
partenza Luigi Schiavone Activities del T.C.
Il termometro segna 5°C e fortunatamente c’è un sole stupendo che scalda la campagna e fa risplendere le
montagne innevate che fanno da cornice alla pianura con i suoi campi arati e si suoi alberi ancora privi di foglie.
Ma i bikers sono concentrati sulla strada e non sul panorama e soprattutto cercano di resistere all’aria fredda.
Il percorso ha attraversato None, Airasca, Cercenasco, Vigone Villafranca, Barge, Bagnolo Piemonte con
una veloce sosta caffè per concludersi dopo 72 Km a Cavour, presso l’Agriturismo Smiraglia. Un gradito ritorno in
un luogo che ha ospitato il Willy Run 2018.

Il pranzo ricco di prelibate portate, l’atmosfera allegra, la compagnia unita, hanno caratterizzato tutta la
tavolata. Ci hanno raggiunti al termine del pranzo Damiano Desantis e Francesco Pirarba.
Una positiva giornata che, tradizione a parte, speriamo sia di buon auspicio per tutta l’Avgvsta Tavrinorvm
Chapter.
BUON ANNO 2020 a TUTTI e auguri per tanti km insieme.

