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È già finito un altro anno? Sembrerebbe proprio di sì; siamo giunti ormai ad uno degli eventi annuali 

più importanti del nostro Chapter: la cena di Natale. 

Le tradizioni sono sacre per definizione, tanto più 

quelle natalizie. L’ansia, per chi organizza è sempre 

altissima, con il termometro che sale irrimediabilmente. La 

location prescelta per l’occasione vede il ristorante Villa 

Les Rêves, elegante e suggestiva villa ottocentesca 

immersa nel verde delle colline chieresi, a pochi passi da 

Torino. Ad uno ad uno l’arrivo dei soci ed amici viene 

accolto da un ricco aperitivo, servito nella sala adiacente a 

quella che poi li ospiterà per il convivio.  Saluti, baci e 

abbracci, accompagnati, come di consuetudine, dalle foto 

di rito, fanno da padrone prima della tanto attesa cena. 

Nel corso della serata, sul maxi schermo, scorrono le 

foto che ricordano tutti gli eventi dell’anno trascorso, dando 

motivo a simpatici commenti. Tra una portata e l’altra 

l’Assistant Director Claudio dà inizio alle “danze” : innanzitutto 

si parte con la lotteria, ormai una collaudata consuetudine, che 

vede il nostro chapter sempre in prima linea per la solidarietà. 

Quest’anno si è pensato di donare il ricavato (€ 500), ad una 

nuova struttura che ospiterà persone con limiti funzionali: 

“Casa Roberta” di Carmagnola, che verrà inaugurata il 25 

gennaio 2019, e promossa dall’Associazione O.A.M.I. (Opera Assistenza Malati Impediti). 



È arrivato il momento per i futuri patchandi Claudio Montiglio 

e Angela Mastrogiacomo, Andrea Tessa e Beppe Roccia, i quali 

dovranno cimentarsi in esercizi di fitness preparati ad hoc dalla socia 

Anna, per poter ricevere le tanto sospirate patches. La serata continua; 

è il momento della consegna di quelle degli anniversari: 15 anni a 

Giancarlo Libanori, 10 anni all’Historian Gios, 5 anni al Road Capitan 

Francesco Pezzano, Francesco Sciacqua, al fotografo Marco Giachino e 

Massimiliano Garganese, il quale vede sua anche la carica di nuovo 

tesoriere. Per concludere vengono conferite altre due cariche, quella 

di Road Capitan a Francesco D’Ambra e alla sottoscritta quella di Editor. Dopo di che, a sorpresa, l’Head Road 

Capitan Enzo, premia con una targa, tutti i Road presenti per sottolineare l’importanza del lavoro che 

svolgono sulla strada per la sicurezza del gruppo. Un grazie da tutti noi. 

E come dimenticarsi del concorso “You’ll never ride 

alone 2018”. Il copione è lo stesso dell’anno precedente, 

del precedente ancora. Sul gradino più alto del podio chi se 

non Marco Giachino (15.513 Km), a seguire Francesco 

D’Ambra (7812 Km) e Max Garganese (7022 Km). Per le 

“Ladies bikers” al primo posto Beatrice Miola (1991 Km), al 

2° Accursia Ricci (1311 Km) e al 3° Angela Mastrogiacomo 

(901 Km, neo inscritta). Per quanto riguarda le cosiddette 

“zavorrine”, in vetta Lucia Tolve (14085 Km), Anna Mautino 

(6093 Km) e Marina Mezzapesa (3573 Km). 

 

 Senza rendersene conto, la serata giunge al termine. La cena di Natale è sempre occasione per 

ricordare l’intera stagione, un ottimo modo per riunire soci ed amici e trascorrere insieme qualche ora di 

spensieratezza. Un ringraziamento va, come sempre, a tutto il direttivo e a chi si prodiga al fine di rendere 

tutto straordinario. 

Aspettiamo con ansia la nuova stagione che, in men che non si dica, è già alle porte.                                                                                             

Tanti auguri e…buona strada a tutti!!!!! 

 



  

  

 

 

 

 


