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Siamo già arrivati al mitico appuntamento dell’European Bike Week
che si tiene al Faaker See in Austria che quest’anno compie il suo decimo compleanno; è un evento a cui sono molto legato, anche perché
sono un assiduo frequentatore della nazione Austriaca.
Sinceramente lo reputo il miglior evento dell’anno, è organizzato in modo impeccabile e la partecipazione è veramente massiccia, ogni anno
è sempre più difficile trovare un posto dove alloggiare, vi consiglio caldamente di non perdervi questo appuntamento.
Parliamo del nostro evento, il Marca Tour, tenutosi i primi di giugno, è
stato un buon successo, abbiamo visto la partecipazione di molti chapter amici e di nostri iscritti, e anche se il tempo non è stato dei migliori… è tutto andato bene, abbiamo fatto veramente una bella figura.
È stata anche l’occasione per testare la compattezza e lo spirito di collaborazione del nostro gruppo, in molti hanno dato una mano nell’allestimento e si sono dati da fare per rendere tutto perfetto, ringrazio
quanti si sono impegnati per la riuscita dell’evento, ancora oggi riceviamo complimenti dai nostri ospiti, possiamo solo esserne fieri.
Per finire voglio ricordarvi un evento imperdibile: la festa per il decennale del nostro Chapter che si terrà il 2 settembre nell’agriturismo “La
Magiufra” a Camalò (TV); spero di vedervi presenti in tanti, sarà una
buona occasione per stare un po’ insieme, scambiare quattro chiacchiere e fare anche un tuffo in piscina, tempo permettendo.
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

In questo numero:
Editor….iale

1

2007 Officers

2

Director’s Corner

2

Conosciamo i membri del
Chapter

3

Eventi

4

Auguri….

4

I Nostri reportage

5

I Nostri reportage

6

SPONSORING DEALER

HARLEY-DAVIDSON TREVISO
Via Reginato n° 4 - 31100 Treviso (TV)
Tel. 0422 230542 Fax. 0422 438114
www.harley-davidson-treviso.it
RIDE LIKE THE WIND pag. 1

DIRECTOR’S CORNER
Il 2007 è un anno che sta vedendo il Treviso Chapter
molto presente sia agli eventi organizzati dalla H.O.G. e
dagli altri Chapter, sia alle uscite del Treviso Chapter (e
la cosa mi rende molto felice).
Quest’anno in particolare abbiamo dato il benvenuto a
molti nuovi soci che ho avuto modo di vedere già molto
integrati nel gruppo.
2007 CHAPTER OFFICERS
Sponsoring Dealer
Matteo Schiavon
Director
Federica Forato
Assistant Director
Claudio Salamon
Treasurer
Luigi Ravazzolo
Secretary
Fabrizio Lorenzon
Activities’ Officers
Donatello Rorato (“Ranzani”)
Enrico Ballarin (“Little dancer”)
Michele Adami
Webmaster
Sandro Mariuz (“War dog”)
Merchandising Officer
Marco Valle
Editor
Gabriele Pavan (“Wolf”)
Ladies of Harley

Safety Educator Officer
Gianni Girello
Mauro Pasini (“Franz”)
Head Road Captain
Marco Bacchin
Road Captains
Alberto Chiesa
Erminio Pasetti
Franco Checchin
Giancarlo Dalla Posta
Massimo Bortolato
Paolo Salvador
Raffaele Di Meola
Sergio Cinel
Membership Officer
Mauro Chemello
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Per questo devo ancora una volta ringraziare tutti voi
che fate davvero la differenza, grazie a voi il Treviso
Chapter è un gruppo invidiato e mi piacerebbe potesse
essere così ancora per molti anni.
Almeno altri 10 anni belli come i 10 anni che festeggeremo il 2 settembre con una grigliatona in piscina.
Quel giorno avremo l’occasione di poter trascorrere una
intera giornata in compagnia tra un tuffo in piscina e una costicina a parlare di moto, di viaggi ma anche di
noi.
Quest’anno ha visto ritornare anche il Marca Tour che è
stata un’altra prova dell’efficienza di questo Gruppo che
anche nei momenti di comprensibile tensione, si è dimostrato molto unito.
Non finirò mai di ringraziare tutti quelli che hanno dato
una mano alla realizzazione di questo Run.
Il 5-6-7 ottobre ci sarà il National Rally in Molise a Termoli, il nostro Activity Enrico Ballarin, che ha già egregiamente organizzato l’anno scorso il National Rally ad
Aosta, sta già raccogliendo le iscrizioni.
Spero che saremo in tanti, avremo l’opportunità di conoscere molti amici di tutti i chapter Italiani che potremo invitare al nostro prossimo Marca Tour.
Molti di loro ci sono già venuti a trovare quest’anno
nella nostra Marca.
Il Vostro Direttore
RIDE AND HAVE FUN

CONOSCIAMO I MEMBRI DEL CHAPTER
Era ora! Finalmente abbiamo un’altra donna che ha accettato di farsi intervistare, non ditemi che non la conoscete… è impossibile che non l’abbiate vista almeno una volta! Ma certo! È proprio lei! La nostra American
Woman: from Iowa, USA, I’m pruod to present You

DAISY LEE GRÜENWALD

CARATTERISTICHE TECNICHE
(la sua intervista)

1 - cos'é il Treviso Chapter per te?
Sembrerà molto scontato, ma per me il TV Chapter è una grande famiglia, e come in una grande famiglia ci sono persone di tutti i tipi, dai “cugini” con i quali si forma una specie di gruppetto per raccontarsi anche delle più
piccole cose, agli “zii”, quelli che non si vedono mai… ma appena si vedono si è sempre contenti, e si fanno
1000 discorsi… questo perché tutti abbiamo una stupenda passione in comune… l’Harley Davidson.
2 - da quanto sei iscritta alla H.O.G.?
Sono iscritta dal 2005, dopo neanche 1 anno dall’adozione di “Anabel Lee” io e Mauro diventammo genitori fieri!
3 - quando inizia la tua vita da biker?
La mia vita da Biker, la mia passione, iniziò un'estate a Maquoketa, Iowa, USA a circa 13-14 anni, il mio primo
viaggio su una Harley, con i capelli al vento, mi ricordo ancora come ero vestita, mi ricordo ogni piccolo particolare... stavo volando!!! Ma ufficialmente la passione, non per le 2 ruote, ma per le Harley è iniziata molto molto
presto, infatti i miei genitori sapevano già quando avevo 2 anni che se mi fossi comprata qualunque mezzo a 2
ruote sarebbe stata solamente una Harley... e nient'altro. Questo perchè quando ne vedevo una... iniziavo a
piangere e non smettevo finché non mi ci facevano sedere sopra; la cosa più sconcertante per i miei genitori
era che non sbagliavo mai marca...
4 - che moto ti piacerebbe avere?
Non ho preferenze... ma visto che lo chiedi… basta che sia una springer, preferibilmente antica, e senza ombra
di dubbio una Harley-Davidson; come si può immaginare, se potessi le prenderei tutte!
5 - le tue impressioni e sensazioni da passeggero?
Essere il passeggero per me è bellissimo. Puoi goderti tutti i particolari quasi allo stesso modo di chi guida, e
non devi preoccuparti di niente... inizi a fare foto, ti guardi in giro, hai sempre qualcuno con cui parlare…
6 - il tuo viaggio motociclistico ideale?
Historic Route 66, prima o poi riusciremo a farla tutta in moto.
7 - hai un sogno biker nascosto?
Il mio sogno biker forse è riuscire a comprare una Harley negli Stati Uniti, e avere abbastanza tempo e denaro
per poter visitare gli USA da cima a fondo.
9 - chiudi l’intervista a modo tuo…
Spero di non aver annoiato tanto con questa intervista…
10 - saluta i nostri lettori
To all you folks; have a great time reading this interview as I had writing it. I want to thank Adri & Gary for all the
years they supported me in my decisions. Mauro for always being there for me. “Rich” & “Carogna” for being so
hilarious. All the great people from the Chapter. The photographer, that always takes a photo of me when I have
an Alcoholic beverage in my hand. And finally to all the great American bikers that couldn’t resist a little girl
crying, thank you for not beating up my parents! Bye… you all have a great day!
RIDE LIKE THE WIND pag. 3

EVENTI H.O.G. EUROPE
(info eventi su www.hog.com)

AUGURI A ….
BUON COMPLEANNO
Giorgio Toffolon

02 Luglio

Claudio Salamon

07 Luglio

Gabriele Pavan

14 Luglio

Marco Rocchi

15 Luglio

Paolo Lunardi

19 Luglio

Claudio Pedol

21 Luglio

Alberto Chiesa

21 Luglio

Renzo Bettinello

02 Agosto

Lorenzo Sponchiado

08 Agosto

Mario Alberto Treu

08 Agosto

Riccardo Carnio

10 Agosto

Paolo Salvador

12 Agosto

Massimo Bortolato

17 Agosto

Erminio Pasetti

25 Agosto

04-13 Luglio:

H.O.G. Europe Touring Ride
Spagna

06-08 Luglio:

4° Swiss National H.O.G. Rally
Morges (vicino Losanna), Svizzera

13-15 Luglio:

Hamburg Harley Days
Amburgo, Germania

27-29 Luglio:

Swedish National H.O.G. Rally
Göteborg, Svezia

03-05 Agosto:

4° South of England H.O.G. Rally
Bisley, Regno Unito

17-19 Agosto:

8° Visingso Tour
Jönköping, Svezia

25-26 Agosto:

4° Swiss LoH Ride-out
Svizzera

01-02 Settembre: 14° German LoH Ride-out
Rhön, Germania
05-09 Settembre: 10° European Bike Week
Faaker See, Austria

EVENTI TREVISO CHAPTER
02 Settembre:

Gilberto Trevisan

02 Settembre

Alberto D’Agostino

02 Settembre

Samantha Carraro

08 Settembre

EVENTI H.O.G. ITALIA
06-08 Luglio:

5° Run della Capitale - Frum Roma Chapter
Info: 065080088 (Harley Davidson Store Roma)

21-22 Luglio:

Bike & Blues - Genova Chapter
Info: 0103723002 (Harley Davidson Genova)

20-22 Luglio:

Run degli Appennini - Civitanova Chapter
Info: 0116614739 (Harley Davidson Torino)

27-29 Luglio:

9° Naso di gatto - Savona Chapter
Info: 0192160064 (Harley Davidson Savona)

28-29 Luglio:

2° Frico Run - Pordenone Chapter
Info: 0434735139 (Harley Davidson Pordenone)

25-26 Agosto:

Harley beach - Versilia Chapter
Info: 058551654 (Harley Davidson Versilia)

Giancarlo Dalla Posta 24 Settembre
Diana Pertile

26 Settembre

Grigliata in piscina per festeggiare i 10 anni del Chapter
Presso l’agriturismo La Magiufra a Camalò (TV)

14-16 Settembre: 7° Gallo Nero Run - Firenze Chapter
Info: 0557324447 (Harley Davidson Firenze)
15-16 Settembre: Run dei laghi - Catanzaro Chapter
Info: 0961367116 (Harley Davidson Catanzaro)
15-16 Settembre: Spritz Run - Vicenza Chapter
Info: 0444341754 (Harley Davidson Vicenza)
22-23 Settembre: Harley Davidson Open Day (in tutta Italia)
28-30 Settembre: Run dei 3 laghi - Verona Chapter
Info: 045510174 (Harley Davidson Verona)
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I NOSTRI REPORTAGE
PRIMA VERA USCITA RUN - 31 Marzo/01 Aprile 2007
DEI LAGHI CHAPTER - Lago di Como
By RICHY, MAURO e DAISY

Che le previsioni meteo fossero ostili per la Prima Vera Uscita Run organizzata dal Dei Laghi Chapter lo si era capito per tutta la settimana ma la voglia di
salire in sella alle nostre Harley era talmente troppa che non volevamo mancare. Così la mattina del 31 Marzo ci svegliamo alle 5:30 e fuori piove che Dio
la manda… dopo varie consultazioni e rinvii speranzosi si decide di partire!!!
Ritrovo a San Donà di Piave alle 10 e partenza sotto una leggera pioggerellina. Saliamo a Mestre in autostrada e mano a mano che si procede il tempo migliora lasciando spazio a un timido sole. Arriviamo ad Albavilla alla concessionaria alle 15:30 e ciò non ci ha consentito di partecipare al Run del Sabato
partito alle 14. Siamo accolti calorosamente dai meccanici e dal Dealer e dopo
averci fatto spiegare un pò di cose procediamo prima per un giretto al Lago di
Como con sosta per ritemprarci (BIRRE E GELATO) e poi verso l'albergo dove ci uniamo a tutto il gruppo. La sera si cena in albergo col menù che spazia
dal pesce alla carne e poi dopo le premiazioni dei chapter intervenuti inizia la
festa con musica dal vivo e deejay fino a tarda notte. La domenica partenza
del Run alle 10:30 ma naturalmente arriviamo tardi e quindi ci aggreghiamo
ai ritardatari per il pranzo, svoltosi all'aeroclub Como, in riva al lago,con specialità tipiche. Alle 15 dopo i ringraziamenti e i saluti generali partiamo stanchi ma felici del week-end appena trascorso. Un ringraziamento va allo staff
del Dei Laghi Chapter, al Dealer e personale della concessionaria, a chi del
nostro chapter si è preso la briga di organizzare la nostra partecipazione e...
all'Harley Davidson per le emozioni che ci regala SEMPRE.
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I NOSTRI REPORTAGE
MARCA TOUR - 02-03 Giugno 2007
Treviso Chapter
By Gabriele

Le previsioni meteo non promettevano nulla di buono, in realtà siamo riusciti
a fare i giri guidati di sabato senza prendere una goccia di acqua.
Il nostro Dealer ha offerto la colazione a tutti i partecipanti, nell’attesa della
partenza dei giri guidati in molti hanno usufruito della Sua ospitalità.
Il giro per le colline del prosecco è stato molto suggestivo, i nostri paesaggi
non hanno nulla da invidiare ad altre località rinomate Italiane ed estere.
Mi è veramente piaciuto, come penso sia stato apprezzato da tutti gli altri partecipanti, anche la tappa in cantina è stata molto apprezzata, qui è stato servito
il pranzo, annaffiato da ottimi vini e bibite per gli astemi, per l’occasione molti dei nostri soci si sono improvvisati camerieri, abbiamo saputo coccolare i
nostri ospiti, o almeno abbiamo cercato di fare del nostro meglio.
Nel pomeriggio abbiamo consumato l’aperitivo in piazza a Treviso e poi tutti
in corteo verso la location della cena; non potevamo scegliere posto migliore
della Filanda, molto suggestivo, e anche molto ben addobbato grazie ai soci
che si sono dati da fare per allestire il tutto con bandierine, striscioni e stand.
La cena è riuscita molto bene grazie al catering che è stato impeccabile, veramente complimenti…
C’era anche il giusto sottofondo musicale, un buon blues nella sala e l’immancabile dj al bike show, dopo cena molti si sono messi a ballare e cantare.
Altri invece si sono intrattenuti al chiosco della birra fornito dalla S. Gabriel.
Si è anche tenuta la premiazione del Bike Show e dei gruppi ospiti che sono
stati omaggiati con bottiglie di prosecco pinstrippate da BLASTER.
La festa si è protratta fino a tarda notte.
Domenica l’evento si è spostato al Sabbiadoro di Jesolo, dove è stato predisposto il buffet dai cari amici Renè e Fabio, qui si è concluso il Marca Tour.
Sicuramente un buon successo, possiamo esserne contenti, tutto si è svolto
senza intoppi, a parte qualche goccia di pioggia che comunque non ha rotto le
scatole più di tanto, grazie e complimenti a quanti hanno dato una mano.
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