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Sono da poco finite le vacanze estive e ci troviamo nuovamente in sella, (molti di noi non sono mai scesi), delle
nostre amate Harley.
Si preannuncia subito un evento davvero speciale, per noi dell’Avgvsta, i festeggiamenti sono duplici, infatti oltre
al 25° compleanno del Lago di Como Chapter, oggi è il compleanno del nostro amato fotografo, nonché
immancabile compagno di viaggi e meravigliose avventure Marco Giachino.
Arrivati verso la mezza al concessionario Breva e Tivan,
siamo accolti in trionfo dagli amici del lago di Como
Chapter, che ci offrono subito un aperitivo. Una volta
fatti gli accrediti in concessionaria con annessa la visita
di rito, abbiamo pranzato tutti assieme gustosissimi
panini accompagnati dalla immancabile birra bionda.

Dopo il caffè, un invitante e particolare calcetto a 6 ci invita a fare un
piccolo torneo, devo dire con tantissime risate.

Una piacevole è inaspettata sorpresa, nel bel mezzo del gioco, è l’arrivo in
concessionaria del Parroco, venuto apposta per conoscerci e per il rito della
benedizione delle moto.
Prima abbiamo pregato e
appreso chi è il Santo protettore
dei
motociclisti: San Colombano.
La
spinta
che
portava
Colombano
a
muoversi
incessantemente per incontrare
nuove persone, per trasmettere
loro
la conoscenza di convinzioni
profonde, un atteggiamento da
eremita
ma
la
piena
disponibilità al confronto, la ferrea determinazione a non arrendersi di fronte alle avversità, si possono infatti
ritrovare in pieno nel comportamento dei motociclisti di oggi, pronti a partire alla ricerca di nuove scoperte, senza
timore di spostarsi da soli ma ugualmente disponibili a dividere gioie e fatiche con altri appassionati e,
soprattutto, capaci di affrontare difficoltà apparentemente insormontabili pur di conquistare la meta prefissata.
Terminato il rito della benedizione, siamo accompagnati, con gentile concessione da parte del mitico Director Cri
detto “IL CUGGY”, dal Photographer Dario e dall’Activity officer Paolo, a fare un giro veloce in Como centro per
poi andare alla scoperta di “quel Ramo del Lago di Como” di manzoniana memoria, con termine nel parco di
attracco dei traghetti, che ha fatto da cornice alla conoscenza di due splendide persone sorseggiando un’ottimo
aperitivo.
Finalmente inizia la festa con il RAN del 25° compleanno, un percorso davvero
molto suggestivo che ci ha portati ad ammirare il “LARIO” anche dall’alto,
passando per un tragitto che salendo sulle colline circostanti ci ha regalato una
vista spettacolare.

La giornata si è conclusa con una fantastica cena e il rito del taglio della torta.
E’ stato un evento che rimarrà sempre nelle nostre memorie.

