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EDITOR….IALE
di Pavan Gabriele

Eccoci dunque al termine di questo anno, è di nuovo tempo di bilancio.
E’ stato un 2006 ricco di appuntamenti ai quali vi è stata una buona
partecipazione da parte degli iscritti, vi sono stati molti momenti belli e
alcuni avvenimenti meno belli, come le cadute (Ranzani e Paolo).
Nel mese di ottobre si è anche rifatto il Red Wood in memoria del nostro caro ATTILIO che ci ha lasciato proprio un anno fa.
C’è però ancora il tempo per due appuntamenti importanti, il 25 novembre ci sarà l’HOG Inverno a Rimini e il 17 dicembre ci sarà il pranzo di fine anno del nostro meraviglioso Chapter che si terrà a Miane.
Quest’ultimo evento sarà anche l’occasione per ritrovarci tutti insieme,
almeno una volta all’anno, per cui auspico che ci sia una presenza
massiccia di tutto il Chapter.
Spero che l’anno prossimo sia ancora più positivo di questo e mi auguro che il Chapter possa continuare a crescere ancora di più.
Se avete amici che vogliono iscriversi, incentivateli a farlo e se non
hanno ancora la moto, ma hanno idea di acquistarla… portateli dal Nostro Dealer MATTEO che li accoglierà come amici e li saprà veramente sistemare al meglio con una nuova e splendente HARLEY.
Per finire voglio ringraziarvi tutti per avermi dedicato un cantuccio del
vostro tempo e voglio anche ringraziare il Director e quanti mi hanno
fornito materiale per la stesura del giornale nel corso di quest’anno, il
prossimo spero di ricevere articoli anche da parte di persone nuove.
L’aiuto e i consigli di tutti Voi sono molto importanti, per cui non esitate
a fornirmi informazioni, idee nuove o suggerimenti e perché no… anche le Vostre critiche, il mio indirizzo E-mail è wolf_biker@libero.it e
comunque potete visitare il nostro nuovo sito www.trevisochapter.it.
Un saluto a tutti dal Vostro Editor Gabriele
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DIRECTOR’S CORNER
Ebbene sì, l’inverno ormai è arrivato, no non quello meteorologico, ma bensì il nostro caro, fantastico, tradizionale e ricco di memorie, HOG Inverno.
Cavolo come è volato il tempo, la stagione delle nostre
attività è andata via velocissima e solo sfogliando l’album fotografico del chapter in www.trevisochapter.it,
davvero ci si rende conto di quanti piccoli e grandi eventi ci hanno visti gioire insieme.
2006 CHAPTER OFFICERS
Sponsoring Dealer
Matteo Schiavon
Director
Claudio De Negri
Assistant Director
Michele Adami
Treasurer
Luigi Ravazzolo
Secretary
Claudio Salamon
Activities’ Officers
Donatello Rorato (“Ranzani”)
Enrico Ballarin (“Little dancer”)
Fabrizio Lorenzon
Gustavo Linguanti
Webmaster
Sandro Mariuz (“War dog”)
Merchandising Officer
Marco Valle
Editor
Gabriele Pavan (“Wolf”)
Ladies of Harley
Federica Forato
Katia Penacchio
Safety Educator Officer
Mauro Pasini (“Franz”)
Head Road Captain
Gianni Girello
Road Captains
Alberto Chiesa
Ares Mucelli
Daniele Giacomin (“Rigido”)
Marco Bacchin
Massimo Bortolato
Michele Vignotto
Paolo Salvador
Paolo Somera
Membership Officer
Mauro Chemello
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Incredibile ragazzi, sono davvero orgoglioso di com’è
oggi questo nostro chapter, delle persone che lo compongono, della voglia crescente di creare opportunità
d’incontro, dell’entusiasmo con il quale vengono fatte
proposte per eventi più o meno prossimi.
Oggi posso dire davvero d’appartenere al chapter che
sognavo.
A breve ci sarà la festa degli auguri del chapter, la Festa
con la F maiuscola alla quale nessuno può mancare e
che quest’anno abbiamo pensato in un posto davvero
esclusivo, quale il ristorante da Gigetto a Miane senz’altro è.
Mi raccomando!!! (non fosse altro per ritirare il regalo
esagerato di fine anno che doniamo a tutti i nostri associati).
Come sempre infine desidero esprimere mia pubblica
gratitudine alla squadra degli “Ufficiali” del chapter,
grazie davvero per aver saputo rendere interessante e
bello questo 2006, grazie alla vostra dedizione, ma soprattutto grazie al vostro senso di responsabilità nei
confronti di tutti i ragazzi del Treviso.
Sono orgoglioso di voi soprattutto perché avete capito
che le cariche vanno lasciate fuori dalla porta, che nelle
discussioni bisogna parlare al centro e che solo sapendo
ascoltare siete diventati quello che senza accorgervene
siete diventati: Dei leader.
Ricordate sempre quello che è il nostro ideale:
RIDE AND HAVE FUN
Il Vostro Director

CONOSCIAMO I MEMBRI DEL CHAPTER
E’ un ragazzo che si è dato molto da fare per il nostro Chapter, anche se è da circa un anno che è iscritto, si è
già distinto all’interno del gruppo, soprattutto per simpatia, disponibilità e capacità organizzativa, il nostro:

RAFFAELE DI MEOLA

CARATTERISTICHE TECNICHE
(la sua intervista)

1 - cos'é il Treviso Chapter per te?
Un gruppo di persone diverse ma uguali, con la stessa passione per le amate Harley, persone che sono riuscite
ad amalgamarsi benissimo tra loro, creando una bella amicizia. Io nel Treviso Chapter ho trovato molti amici, un
abbraccio quindi a Gustavo, Sandro e Federica, Paolo e Alida, Massimo e Samantha, Erminio, Rosario, Alberto
e la sua bella famiglia e al nostro director Claudio… e poi tanti altri, tantissimi, scusate se non nomino tutti ma
poi l’editor mi striglia per aver usato troppo spazio… ah ah ah…
2 - da quanto sei iscritto all'HOG?
Sono ufficialmente iscritto dal dicembre 2005.
3 - quando inizia la tua vita da biker? quante e quali moto hai avuto?
La mia vita da biker inizia quando, alla tenera età di 3 anni, sono stato sorpreso da mamma mentre con le mie
piccole ditina, facevo girare la ruota posteriore della Suzuki gsx di papà, messa sul cavalletto centrale, pronunciando brum brum. Il primo Ciao PX, la mia bellissima 50 special tutta nera, la Vespa PK 50 automatica tutta
gialla, un tm 80 da cross. Nei primi anni novanta ho avuto tra le mani una Husqvarna 430 automatica (una belva
inguidabile), poi una lunga pausa per mancanza di patente, anche se continuavo a scorazzare per il Piave e la
bellissima pista da cross di Giavera del Montello con varie moto, fino ad arrivare alla prima HD sportster standard per fare poi qualche mese su una Buell xb12s “kittata” (indimenticabile) e ora la mia adorata Street Bob.
4 - che moto hai adesso? da quanto la hai?
Come sopra citato, ho un Dyna Street Bob che ho dal marzo 2006.
5 - le tue impressioni e sensazioni sulla tua moto?
Per me che ho un polso un pò pesante è il massimo, pur del tutto originale nel motore, va alla grande, un cambio eccezionale, ottimo spunto e velocità di punta da naked. Della mia moto potrei dire, come cantava Jovanotti:
mi guardo quando passo, sui vetri dei negozi, quando sto su di lei mi sento proprio Fonzie… E poi è strano,
quando la guido, che io sia da solo o in gruppo, sono sempre sensazioni diverse, a volte vado tranquillo e la
mia mente è attraversata da mille pensieri, altre volte ci siamo solo io, lei e la strada, e non penso ad altro che a
stringere le ginocchia ed aprire il gas, sono sensazioni così belle che non si possono descrivere.
6 - se dovessi cambiarla, che modello ti piacerebbe?
Per ora mi voglio godere il mio Dyna, a breve farò qualche modifica estetica, mi affascina però la Heritage Softail Springer, con quel pizzico di old style e con tre occhi montati su quella forcella a molle tutta cromata, peccato che non la fanno più…
7 - il tuo viaggio motociclistico ideale?
Con pochi amici, senza tappe prefissate percorrendo la East Coast americana (a me piace la East Coast).
8 - hai un sogno biker nascosto?
Nessun sogno in particolare, forse possedere alcune moto da tenere in garage come reliquie.
9 - chiudi l’intervista a modo tuo…
Uff… quando passa sto cazzo di freddo? ho voglia di guidare tutti i giorni la mia HD insieme agli amici del Treviso Chapter!
10 - Saluta i nostri lettori
Un abbraccio a tutti, a tutti i soci del nostro Chapter, a tutti gli amici, e sappiate che per qualsiasi cosa potete
contare su di me, come io sono convinto che potrò contare su di voi. Ciao
RIDE LIKE THE WIND pag. 3

EVENTI H.O.G. EUROPE
03 Dicembre:

Santa Claus on Harley
Zurigo, Svizzera - Info: www.swisshogevents.ch.com

EVENTI TREVISO CHAPTER
17 Dicembre:

Pranzo di fine anno - da GIGETTO a Miane (TV)

EVENTI H.O.G. ITALIA
AUGURI A ….
BUON COMPLEANNO
Marco Conte

03 Novembre

Luigi Ravazzolo

05 Novembre

Gianluca Longhin

10 Novembre

Luca Marcon

12 Novembre

Roberto Favaro

21 Novembre

Rosario Giordano

24 Novembre

Daniele Giacomin

26 Novembre

Enrico Ballarin

29 Novembre

Riccardo Zanatta

02 Dicembre

Luca De Franceschi

03 Dicembre

Michele Adami

09 Dicembre

Andrea Zago

18 Dicembre

Cinzia Fornasier

20 Dicembre

Vania Zen

23 Dicembre

Donatello Rorato

29 Dicembre

Mirco Onisto

30 Dicembre

Michele Vignotto

31 Dicembre
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25-26 Novembre:

H.O.G. Inverno
H.O.G. Italia
Info: 0393900246 (Harley Davidson Italia)

I NOSTRI REPORTAGE
REDWOODS RUN - 22 Ottobre 2006
By FRANZ

Anche quest’anno il Redwoods Run è stato organizzato da Sandro (wardog).
Appuntamento presso il dealer e per qualcuno ad una stazione di servizio lungo la A27.
La mattina a Treviso è nebbiosa ed umida, l’atmosfera è cupa e grava su tutti come una
sottile tristezza.
I cuori sono pesanti e alla mente tornano brutti ricordi…
Verso le colline di Conegliano il cielo si apre, il gruppo si compatta, big Mike in testa ed
i road con giubbetti gialli chiamano ad unirsi Fausto e Claudio nonché un gruppetto di
Bmwisti legati ad Attilio.
Prima tappa a Longarone per rifornimento, abbiamo con noi più di uno Sportster tra i
quali quello di Federica.
La strada si snoda ed è bello rivedere luoghi della mia infanzia sfilare via illuminati da
una giornata che sta volgendo sempre più al bello.
Attraversiamo la perla delle dolomiti, il Sorapis e le Tofane ci sovrastano austere e il verde dei boschi, il rosa delle rocce e l’azzurro del cielo si fondono in un paesaggio idilliaco.
Saliamo il passo di Cimabanche e la temperatura si abbassa, sinceramente finalmente respiro perché il mio completo FXRG è stato veramente troppo per la giornata che abbiamo
incontrato.
Scendiamo sul lago di Dobbiaco dove è la nostra meta per il pranzo.
Siamo tutti attorno ai tavoli e l’atmosfera è quella di sempre tra scherzi e frizzi all’indirizzo stavolta di Donatello ribattezzato Delfino, Ranzani, .... ho perso perfino il conto.
Benzina per tutti e si riparte perché il run è prima di tutto una bella scorazzata di group
riding.
Il tuo compagno te lo scegli in base al fatto che ti piace come guida, ti senti sicuro dell’andatura che tiene, sorpassi come lui e pensa a te perché non si stacchi il gruppo.
Un po’ di noi debbono ancora migliorare ma la stoffa c’è e la volontà pure.
Qualcuno si è chiesto perché non ci siamo fermati a Misurina per le foto di rito, ma probabilmente era troppo bello andare…
Scendiamo per Auronzo e passiamo per piccoli paesini dove la gente ci saluta con affetto.
Al Tre Valli a Longarone ci scambiamo i saluti e mettiamo in crisi le cameriere del bar
che non sanno più chi badare…
Sul banner del sito Sandro ha scritto:
Ci siamo ritrovati in numerosi in sella alle nostre moto a percorrere delle strade meravigliose circondati da uno scenario di montagne ed altissimi abeti e larici.
Attilio è riuscito ad esserci vicino regalandoci una giornata di sole splendente.
Sarebbe stato felice di vederci divertire tutti insieme, amante com'era della compagnia.
Ringraziamo tutti coloro che domenica 22 ottobre hanno partecipato al 1° run in ricordo
del nostro caro amico Attilio.
….Che altro aggiungere di più?
by Franz
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I NOSTRI REPORTAGE
FLORIDA, USA ottobre 2006
By Gabriele
Anche quest’anno ho avuto la fortuna di poter visitare gli USA, questa volta sono ritornato in Florida
per poter partecipare alla BIKETOBERFEST di Daytona Beach.
È un evento che mi è stato consigliato dal nostro caro Alex Mostrous, io avevo già partecipato alla
BIKE WEEK che si tiene a marzo sempre a Daytona, che è senz’altro più frequentato e intasato rispetto a quello di ottobre che è più vivibile, seppur il numero di presenze sia sempre considerevole.
Consiglio comunque a tutti di partecipare almeno una volta nella propria vita a uno di questi eventi, ne
vale proprio la pena credetemi.
La location è meravigliosa, parti dall’Italia che già è tempo di cappotto e arrivi in Florida che devi metterti in canottiera anche di notte, la temperatura minima era di circa 22-24 gradi, la massima sui 36-40.
Siamo arrivati in nottata e abbiamo passato due giorni ad Orlando che è proprio una bella città, pulita e
ricca di attrazioni e di Outlet dove fare shopping a prezzi stracciati.
Da Orlando ci siamo spostati a Daytona dove ci siamo trovati nel mezzo di un fiume di Harley, veramente una cosa incredibile, pensate al Faaker See… al cubo! siamo rimasti in colonna per quasi 40
minuti e finalmente siamo arrivati in Main Street, che è il punto nevralgico del raduno.
Un fiume di persone affolla i marciapiedi laterali della strada che è letteralmente invasa da Harley di
ogni sorta… da quella di serie a quella super accessoriata e modificata, lungo la strada ci sono i vari
stand di preparatori (c’era anche Jessy James) di swap meet e di vendor di ogni tipo.
Arriviamo in albergo, ci cambiamo e via in spiaggia, dove una sabbia bianca e un sole splendido e caldo ci attendono, facciamo anche il bagno nell’oceano e caso strano l’acqua è calda, cosa chiedere di
più dalla vita? in più c’è anche un complesso che ci fa da sottofondo musicale con “Born to be wild”.
Nel tardo pomeriggio e serata rimaniamo in giro per il centro di Daytona e ci godiamo la festa, visitando
i vari pub dove bariste mezze nude ti servono birre fresche da vasche di alluminio colme di ghiaccio.
Il giorno successivo facciamo un giro dal Concessionario HD e anche lì abusiamo della carta di credito.
Passiamo anche per il negozio di Arlen Ness e gli stand di Kurjakin, Titan e Boss Hoss che sono lì vicino, poi di nuovo in Main Street fino a notte, ci godiamo l’ultimo giorno del raduno fino in fondo.
Il giorno dopo partenza verso le Keys, facendo tappa a Fort Lauderdale, giusto per spezzare il viaggio
che è molto lungo e anche per approfittare di qualche ora di sole per goderci la spiaggia e per farci un
altro bagno nell’oceano, la sera stiamo in centro e ci premiamo con una buona cena a base di pesce.
La mattina, dopo una buona colazione, ripartiamo verso Key West, la strada che attraversa le Keys è
molto suggestiva, una striscia di asfalto in mezzo all’oceano, passiamo anche il Seven mile bridge, il
famoso ponte lungo 7 miglia, qui hanno anche girato una scena del film di Schwarzenegger “True lies”.
Arriviamo in albergo nel tardo pomeriggio, giusto in tempo per goderci le ultime ore di sole in piscina.
La sera andiamo in centro a Key West per mangiare pesce (naturalmente), dopo cena facciamo un
giro per il centro e rimaniamo sorpresi perché vediamo gente vestita in modo mooolto strano, alcuni
praticamente nudi, girare per le strade… chiediamo ad un poliziotto come mai… lui ci risponde che c’è
il fantasy festival e che i partecipanti si vestono (o svestono) in modo bizzarro (tutto è consentito).
A parte questo Key West è molto bella e caratteristica, tutte le case sono in stile coloniale e guardandoti intorno ti sembra quasi di essere in un vecchio film, è veramente una meta da non perdere.
La meta finale è Miami, che dire… una metropoli con tutto e di più… spiaggie, mare, cielo terso, caldo,
belle donne, belle macchine, bei locali e molto di più, è impossibile descriverla… perché non provate a
farci un giro? Il mio è un augurio per tutti voi…
Ciao da Gabriele (P.S. alcune foto del viaggio sono sul sito)
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