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EDITOR….IALE
di Pavan Gabriele

Inizio con chiedere scusa a tutti di alcuni errori sul precedente numero per quanto riguarda la sezione dei compleanni, spero non succeda
più, c’è stato un problema di software. Bene, apro questo numero con
l’annuncio a tutti i membri del mio matrimonio con la mia compagna di
avventure Cora che sarà celebrato il 4 giugno, è giunta anche per me
l’ora di mettere la testa a posto (ma scherziamo?).
Chiuso questo capitolo, voglio parlarvi del raduno che si è tenuto ad
Aviano per la benedizione delle moto, a cui ho partecipato con alcuni
membri del Treviso Chapter (Gianni, Mariano, Enrico, Franz, Gigi e
Paul Luigi).
Abbiamo trovato un’accoglienza meravigliosa, personalmente ho fatto
molte amicizie... sono straordinari questi Americani.
Ci siamo trovati alla Western House di Aviano e dopo una birra e
qualche chiacchiera con i membri dei vari chapter partecipanti, siamo
andati con tutto il gruppo sul luogo dove è avvenuta la benedizione
delle moto. Poi abbiamo fatto la foto di gruppo e alla fine di nuovo in
marcia verso il punto di partenza.
Qui l’Aviano Chapter ha offerto la pizza a tutti e ha organizzato una
lotteria con premi molto ghiotti, da olio a ricambi per la moto e a vari
gadget tutti marcati HD.
E’ stata una bella esperienza e sicuramente non mancherò in futuro.
L’aiuto e i consigli di tutti Voi sono molto importanti, per cui non esitate a fornirmi informazioni e suggerimenti anche per quest’anno, il mio
indirizzo E-mail è wolf_biker@libero.it e comunque potete consultare
il nostro sito www.trevisochapter.it
Auguro a tutti un buon 2005 on the road.
Un saluto a tutti da Gabriele
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DIRECTOR’S CORNER
Benritrovati a tutti, la stagione sta decisamente entrando nel
vivo con la partecipazione al National Rally e con il nostro Poker Run. Mi congratulo pubblicamente con tutti i nostri Officers
che puntualmente ogni primo mercoledì del mese, si ritrovano
con me per sviluppare e portare avanti il programma prefissato ad inizio anno. Sacrificano un po' del loro tempo per il Ride
and Have Fun di tutti noi.
A breve saranno disponibili le t-shirt e le polo con i nostri emblemi, appena pronte vi comunicheremo su come averle.
A proposito di emblemi, la nostra pinup (che tutto il mondo
HOG ci invidia) porta la scritta "Squadra Corse" e perciò perchè non onorarla con una partecipazione ai Chapters Challenge di St. Tropez e Faaker See? I Chapters Challenge si vincono partecipando ai Field Games, al Poker Run ed al Bike
Show.
Ancora, ricordo che il chapter NON è un'agenzia di viaggio, le
caparre vanno versate entro i termini stabiliti dall'Activity Officer preposto e si perdono in caso di rinuncia, come è normale
che sia. Non date nulla per scontato, ma interessatevi per
tempo che le vostre prenotazioni siano confermate.
Abbiamo appena concluso il Poker Run e, grazie a quanti vi
hanno partecipato, abbiamo raccolto ben 360 euro da destinare alla beneficenza di fine anno.. se il buon giorno si vede dal
mattino, sicuramente il nostro sarà eccezionale.
Ultimissimo, ma importantissimo, buon divertimento a tutti!!
Un saluto a tutti dal Vostro Director

CONOSCIAMO I MEMBRI DEL CHAPTER
Questo numero è dedicato ad una persona che non ha bisogno di presentazioni, l’Assistant Director:

MICHELE ADAMI
CARATTERISTICHE TECNICHE
(le sue risposte alla mia intervista)

• Non ho mai posseduto una moto, anche se ne ho usate di tutti i tipi, la mia prima vera moto è
arrivata il 20 maggio 2003;
• Sono iscritto all’H.O.G. dal maggio 2003;
• Sono il felice possessore di una splendida "Road King Classic CENTENARIO”;
• Le mie impressioni su di lei sono quelle di chi è innamorato della propria compagna, e quindi solo
positive;
• Quando la uso provo il piacere di essere libero e di respirare la vita;
• È come il primo amore, non si vende, è come la catenina del battesimo, x tutta la vita;
• Il mio viaggio ideale è percorrere almeno 1500/2000 Km in 2-3gg. tanto per sgranchirsi le ruote;
• L' idea che mi frulla in testa per il momento è di fare nel 2007 un bel VENEZIA-PECHINO, la data
corrisponde al mio 40° compleanno e guarda caso al 10° anno del Treviso Chapter;
• Il Treviso Chapter per me è un bel gruppo di svalvolati, con una passione profonda per la propria
H.D.
Ciao a tutti da MICHELE
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AUGURI A ….
BUON COMPLEANNO

EVENTI TREVISO CHAPTER
08 Maggio:

Ride Out del Chapter

21-22 Maggio:

Partecipazione al Trieste Run
Info HD Udine 0432574222 - www.triestechapter.it

05 Giugno:

The Wild One - Raduno a Preganziol (TV)
Info: info@thewildone.it
Fabrizio Lorenzon cell. 339 7080772
Nicola cell. 339 7096071

26 Giugno:

Ride Out del Chapter

Matteo Schiavon

02 Maggio

Giancarlo Goldoni

10 Maggio

Sandro Mariuz

11 Maggio

Maurizio Fratantoni

18 Maggio

Katia Penacchio

24 Maggio

Simone Barbazza

01 Giugno

Joachim Naujoks

01 Giugno

Fabio Masarin

04 Giugno

08 Maggio:

Love Ride - Zurigo, Svizzera - www.loveride.ch

Beppe Michieli

05 Giugno

20-21 Maggio:

East Switzerland Interchapter - Svizzera

Richard Summer Field 06 Giugno

26-29 Maggio:

Magic Bike rally - Rudesheim, Germania

Elvis Agulli

10 Giugno

26-29 Maggio:

Harley Fun’n’ Sun - Monte Gordo, Portogallo

Roberto Fusinotto

11 Giugno

02-06 Giugno:

H.O.G. Gallo Nero - Firenze, Italia

Marco Vesco

16 Giugno

03-05 Giugno:

Czech H.O.G. Rally - Repubblica Ceca

Michele Zodio

18 Giugno

05-15 Giugno:

European H.O.G. Rally - St. Tropez, Francia

Claudio Aruta

19 Giugno

16-19 Giugno:

Hungarian H.O.G. Rally - Lago Balaton, Ungheria

Michele Silvestrin

20 Giugno

17-19 Giugno:

Norwegian H.O.G. Rally - Geiranger, Norvegia

Nicola Cendron

24 Giugno

18-19 Giugno:

Cyprus Venus H.O.G. Rally - Paphos, Cipro

18-19 Giugno:

Fuji Blue Sky Heaven - Shizuoka, Giappone

23-26 Giugno:

Edersee Meeting - Edersee, Germania

24-26 Giugno:

Benelux H.O.G. Rally - Anversa, Belgio

24-26 Giugno:

Davos H.O.G. Mountain Rally - Davos, Svizzera

EVENTI H.O.G.

SI SPOSANO
Giovanni Orrù e Marina
30 Aprile
Gabriele Pavan e Cora
04 Giugno

ALTRI EVENTI
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06-08 Maggio:

3° Chianti Hills - La Selva Bucine, Arezzo
Del Chianti Chapter
Per prenotazioni: Walter 335 315594

15 Maggio:

Asiago Run del Pordenone Chapter

26-29 Maggio:

Raduno Harley Mountain Mania
Saalbach Hinterglemm, Austria
www.harley-mania.at

24-26 Giugno:

8° Istria Rally

25-26 Giugno:

Dolomiti Tour - HD Bolzano, info 0471 976929

E.P.O.T. European Primary Officer Training
Faro (P)
Febbraio 17-21 2005
by Franz (Safety Officer)
Vi racconto di una esperienza singolare alla quale, grazie al nostro Chapter ed al nostro Dealer ho
avuto l’onore di partecipare.
Che cosa e’ il POT? In poche parole direi che è l’occasione data a noi europei di affrontare, discutere ed affinare lo stile HOG rinominato EPOT European Primary Officer Training.
Chi vi partecipa? Come dice il nome è un corso per i Primary Officer.
In realtà moltissimi, come me, Discretionary erano presenti. Questo è promosso dal management
HOG. Infatti noi tutti ci mettiamo a disposizione del Chapter per farlo crescere, per renderlo attivo e
sempre più forte.
Non vorrei sminuire il fatto che per me é stata una grossa occasione per poter spendere un po’ di
tempo con i soci (dovrei chiamarli membri….) per conoscerci di più e poter scambiare opinioni e perché no divertirci assieme.
Ritrovo all’aeroporto Marco Polo la mattina.
Vado a prendere Gigi Secr./Treas. (lui E’ un Primary !) e via di corsa verso Tessera.
Lì al nostro arrivo in fila per il check in quasi tutti… arriva Fabrizio. E ci siamo.
La fila del check in è quella con quello che non puoi non notare… Mike (the Giant)
Cavoli ragazzi se decidete di partire da Tessera tenete conto che dovete non abbandonare l’auto
neanche per un minuto, altrimenti … (neanche fatto a tempo di scaricare e salutare Paola & Otto e
mi hanno già omaggiato di multa porc…..).
Si vola, certo non dopo uno spuntino (pizza & coke) sia mai che in Portogallo si digiuni. Arrivati a
Faro il terminal si colora di arancionero HD: Inghilterra Francia Germania Olanda Svezia e vaiii !!!!!
Si vola ancora ma stavolta siamo sull’ultima fila e ridiamo non poco con le cameriere, ah no scusa
mi dicono si chiamano Hostess.
A Faro il sole e i ricordi dell’estate scorsa.
Benvenuto nell’hotel in realtà lontano da Faro. Lì ad aspettarci il nostro Director Claudio.
Per noi residenza sul mare. Dopo il benvenuto e un pò di coda alla reception si va a cena.
Siamo il gruppo più numeroso E SI VEDE.
Cena sul mare e poi gita turistica nei dintorni. La località come ci spiega il Director è un parco nazionale Golf e villette bianchissime: ahimé non sono riuscito mai a vedere il mare di giorno.
L’indomani benvenuto a due mani: Nigel e Daniela presentano il management dell’azienda: Vice
President Mike Keefe, Mike Mc Keon poi nella foto con Mike the Giant ribattezzata “The Triple Mikes”.
I soci non stanno a guardare e sul fatto che ci sia fermento in sala temi sul tappeto senza remore:
prezzi, organizzazione, rapporti con l’organizzazione.
Le sessioni si dividono per nazionalità e così veniamo affidati alle amorevoli cure dei nostri istruttori:
Revolver, Director e Vittorione.
Vogliono subito SMEMBRARCI. E così finisco al tavolo dei matusa. Con me due XXXX Mike e Walter Basso (Director TS) poi Silvio (Director Great West Chapter ex Biella Ch.) Claudio Barchi
(Director RM Ch.) poi ben due donne (le sole!) Eugenia Secr. Roma Chapter e Vera Etna Chapter,
quando si dice fortuna….vedi la multa sopra!.
(Continua a pag. 6)
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E.P.O.T. European Primary Officer Training
(seguito da pag. 5)
Treviso Chapter: siamo tra i più numerosi ma tanti anche Great West (????) che fantasia. In realtà
ex del Montebianco (quanti ricordi), Augusta Taurinorum e Biella.
Anche molti Dealer al POT, purtroppo il nostro Matteo alla fine ha rinunciato per impegni di lavoro.
Il confronto tra dealer e soci è acceso ma sono in gamba soprattutto Giorgio di Nichelino che estasiato da Eugenia non risparmia nemmeno il suo Director.
La giornata fila via con gag nella quale scopri che, pur eterogenei come provenienza, esperienze ed
età, abbiamo un denominatore comune e quanta energia pur sempre condita da tanta ironia.
Riempio un blocco di appunti ma non sono il solo.
Cena stavolta tutti assieme: come noi, con i nostri colori (camicia bianca del chapter), anche Mike
Mc Keon e al nostro tavolo Mike Keefe. In un batter d’occhio tutti attorno a noi che siamo al centro
dell’attenzione: compliments al Director che si vede che pesa!!!
L’indomani inizio ore 8.30 e rimango stupefatto dalle foto e dal racconto di un dealer, della sua passione e della sua storia: le sue foto in bianco e nero e seppia hanno il sapore della leggenda. Fonde
amore per la passione e per la famiglia senza mai trascurare né l’una né l’altra attraverso le difficoltà
dei trascorsi. Scorre la storia della nostra amata motor company e con lui gli uomini che l’hanno resa
famosa. Basta già così, tutti vogliono fare la foto insieme e lui con semplicità non si nega a nessuno.
E’ lo spirito e l’atteggiamento che più ammiro: la sua semplicità in realtà è l’elemento che lo distingue
per i fatti: poche foto e tanta storia.
Ultima sessione: Alberto fa onore al nostro Chapter e dona ai partecipanti del gruppo italiano del
POT una T shirt memorial. Grazie ancora Alberto, ci sai fare.
Cavoli gli istruttori mi hanno scelto per il Summary Meeting.
Siamo una decina davanti a alla telecamera (non me l’aspettavo) e nella stanza accanto ci osservano. Ted Murpy è il moderatore e gli spunti nati dai gruppi mi fanno capire quanto sia piccolo il mondo. Si parla ancora di motivazione dei soci, di sicurezza, di associazione e polizze di copertura, di
volontariato e di quello che vorremmo migliorare del corso e di quanto ci sia servito.
Ho raccolto ancora indirizzi e promesse: Taormina , Saint Tropez gemellaggi con altri Chapter ai
quali stiamo inviando le nostre news.
Peccato tornare, salutare e riprendere la via di casa….
E’ stato breve ma intenso, una esperienza da non dimenticare e magari ripetere.
Un grazie a tutti e ancora più voglia di fare perché per tutti noi sia sempre Ride & Have Fun.
Il vostro Franz.
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NATIONAL H.O.G. RALLY, TAORMINA, SICILIA
Mazzeo (Taormina Sicilia ) dal 22/04/05 al 25/04/05
Anche quest’anno è giunto l’appuntamento col National Rally, in una cornice assolutamente fantastica: Taormina in Sicilia.
Non pensavo arrivando che avrei visitato luoghi tanto belli in compagnia di tanti motociclisti.
Taormina è un borgo veramente incantevole, ricco di storia e di tradizione; mi ha molto colpito, ad
esempio, il Teatro Greco, l’inizio della cui costruzione risale addirittura al quinto secolo a.C.
Incastonato sulla sommità della rocca, consente una vista meravigliosa su tutta la baia sottostante,
su un mare blu cobalto che ti fa pensare all’estate…ma anche all’ottimo pesce che puoi gustare nei
locali. Da lassù puoi godere anche della vista degli agrumeti in questo momento profumatissimi per
la fioritura ma ancora carichi di frutti.
Ho scoperto inoltre che la Sicilia è una terra dai forti contrasti: in pochi chilometri dal mare puoi passare ai monti e la mia motocicletta, come al solito, mi ha accompagnato in uno scenario unico al
mondo: sull’Etna, il vulcano più alto d’Europa, uno dei pochi in attività. Che impressione guidare tra
le rocce nere, nate dalla lava rappresa, sentire in terreno caldo sotto i piedi, in qualche punto addirittura fumante,nonostante la neve. Da oltre 3000 metri, in un paesaggio desolato ma assolutamente
grandioso, poter scorgere mare a perdita d’occhio.
Ma ciò non mi è bastato, come si sa le motociclette amano correre, percorrere strade sempre nuove,
e così ho visitato Messina, Catania, Acireale, il castello di Forte D’Agrò, città bellissime e piene di
vita, tanto da rischiare di diventare caotiche.
In mezzo a tutto questo andirivieni motociclistico, avevamo un punto fermo: il village del raduno, costruito in riva al mare, con tanto di palco ed HOG hospitality sulla spiaggia. Noi con la nostra bandiera in pole position affacciati sull’evento abbiamo festeggiato fino a notte fonda.
Gli amici dei Chapter siciliani sono stati bravissimi, ottimi padroni di casa ed hanno saputo creare un
clima di festa ed amicizia. Il loro lavoro cominciava alle 10 del mattino con caffè e cornetto, e terminava a notte fonda, dopo intense serate di musica e fuochi artificiali.
L’affluenza è stata buona, ed anche molti abitanti del posto sono venuti a visitare stands e ritrovi, in
un’atmosfera festosa, nonostante avessimo monopolizzato strade e piazze notte e giorno, con qualche inevitabile disagio per la vita tranquilla di una spiaggia siciliana fuori stagione.
Noi TV Chapter in testa alla parata: noi i primi ad arrivare al line-up con la bandiera del nostro Chapter davanti a tutti. Non siamo secondi a nessuno!!! Lungo il percorso gente stupita ed incredula però
sorridente. La parata rimane sempre una forte emozione alla quale non riesco a sottrarmi e qui è un
ricordo impareggiabile. Nota: la polizia subito davanti alla police del Director all’arrivo voleva fare un
altro giro…. Non siamo i soli a divertirci!
Ma si sa, il tempo in buona compagnia passa veloce e presto è giunto il momento di salutarsi, di lasciare gli amici e partire, dandosi però un appuntamento all’anno prossimo, ad un’altra grande festa
di uomini e motociclette, per conoscere nuovi amici e visitare nuovi incantevoli paesaggi italiani. Val
D’Aosta ed altre montagne ma si sa, sarà un’altra storia.
Franz.
Safety Officer
Treviso Chapter
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