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A questo punto possiamo dire di essere arrivati all’ultimo capitolo della stagione 2019. Siamo 
arrivati km dopo km e curva dopo curva a Dicembre ed insieme ai soci del Firenze, anche quelli 
meno visti per normali esigenze quotidiane, ci ritroviamo a pranzo per chiudere in allegria l’anno 
motociclistico fatto di belle avventure, esperienze nuove. Anno che ha visto ritornare il Gallo Nero, 
evento top della stagione 2019. 
 
L’appuntamento per il pranzo, presso il The Gate Hotel, è stato fissato per le 12:30 ed è per questo 
che il Direttivo si è riunito verso le 10:30 per preparare l’ambiente. Striscioni esterni ed interni, 
gonfiabile, bandierine ed anche per organizzare i punti di accoglienza per i soci. Rinnovo e/o nuova 
iscrizione 2020, consegna omaggio e poster dei run effettuati, vendita biglietti lotteria per 
beneficenza ed assegnazione ai tavoli. 
 
Con l’arrivo dei soci ed amici è stato un susseguirsi di abbracci, saluti, ricordi recenti e non, ed alla 
fine ci siamo ritrovati tutti ai tavoli a gustare un ottimo ed abbondante pranzo natalizio. 
 
Durante il pranzo ci sono state delle pause durante le quali il Direttore Filippo ha fatto diversi 
interventi. Ha salutato e ringraziato tutti gli intervenuti ed ha fatto un resoconto delle  attività del 
2019 ed ha anche accennato a quello che si prevede per il 2020. A seguire il momento della 
consegna dei rocker a 18 soci. E’ arrivato poi il momento del saluto a tre membri del Direttivo che 
per vari motivi hanno deciso di lasciare la carica e tutta la platea ha tributato un lungo applauso a 
Claudio, Giuseppe e Mimmo per l’impegno che hanno dimostrato nei confronti di tutti gli 
appartenenti al Firenze Chapter. 
 
Alla fine, prima del dolce e del caffè, sono stati estratti i numeri vincenti della lotteria ed a seguire 
i saluti, complimenti ai nuovi “pecciati” , ed insieme agli auguri per il Natale ed il Capodanno anche 
un arrivederci a Febbraio per la festa di compleanno del Chapter e per la presentazione del 
calendario delle nuove avventure per il 2020……………..compatti e veloci. 
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