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L’editoriale del Director

Cari Soci,

 

Il 2022 è passato e “con il senno del poi” è stato per noi come 

“l’Anno Zero” in cui tutta la nostra vita e socialità è ripartita. 

Anche il nostro Chapter, finalmente ha ricominciato a respirare 

aria di serenità e divertimento. 

Le nostre attività sono via via incrementate e l’euforia e la voglia 

di girare insieme in moto è sempre più viva.  Per questo anno che 

è appena iniziato i nostri propositi sono già realtà e infatti abbiamo 

pensato ad un calendario pieno di eventi e variegato. 

Ci teniamo che tutti abbiate il vostro posto nei run.

Come ben sapete l’esplosione dei costi ci sta travolgendo, ma i nostri bravi 

Activities officer e Road si stanno impegnando al massimo per ottenere

il meglio per noi tutti.

Ringrazio tutti i soci che ci spingono a migliorarci, il dealer della fiducia 

che ci conferma e saluto anche i soci che hanno fatte altre scelte. 

Ringrazio i nuovi soci che si aspettano da noi quanto raccontato…. 

E allora concludiamo con un Hipe Hipe 

 

     Enrico “Indisciplinato” Director. 

     H.O.G. Bologna Chapter Italy

Tutti i testi del #9314 MAGAZINE sono scritti dal nostro editor

Raffaele “Raff” Ginepri
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La notte 
prima del 
c o m p l e -

anno… Il silenzio 
della notte di-
spensa emozioni 
e vibrazioni as-
solute, ma deli-
cate… Il silenzio 
della notte riapre 
la finestra dei 
ricordi, spalan-
cando infinite 
immagini credute 
perse o inciam-
pate nell’oblio della dimenticanza. 25 anni non 
sono un dato anagrafico ma molto di più… A che 
punto della vita eravate 25 anni fa???
Bella domanda!!! Intanto pensiamo ad oggi... 190 e 
più Amici del Harley-Davidson Bologna Chapter si 
sono goduti una gran bella serata... Il compleanno 

del loro Chapter, il 
nostro complean-
no!!!
Tra i tanti che 
in questi anni si 
sono succeduti, 
tre Amici storici 
dal tempo che fu’, 
sono intervenuti: 
Sandrone Ales-
sandro Pochettino, 
Sandrino il Ranger 
Alessandro Alzani 
e Pietrone Pietro 
Cacciari... 25 anni 

di iscrizione... un trionfo!!!
Grazie allo Smilzio Davide Giusti, che da 27 anni ci 
coccola le motorelle... grazie!!!
Ancora tanti i riconoscimenti che il Dealer Gabriele 
Funi, il Direttore Enry Enrico Rondoni ed il vice Pa-
dre Tac Paride DeLucca hanno consegnato...

In primis ai Past Director un dovero-
so ringraziamento per aver portato 
con il loro  contributo alto il Bologna 
Chapter nel mondo Hog...
Poi dopo i riconoscimenti dei 25 
anni, ecco i 20, i 15 ed i 10 anni di 
iscrizione al Chapter. 
Un attimo per ricordare 25 anni di 
run, di feste e di gite... Infatti dul-
cis in fondo i riconoscimenti per i 
“Bikers of the year”2021...
Luciano Beltrami, Enrica Carnevali e 
Claudia Dona’...  poi le “Lady of Har-
ley”... Enrica Carnevali, Claudia Dona’ 
e Caterina Morri... viva!!!
Insomma una grande festa con buon 
cibo, buona musica e...una ventata 
di profumo brasiliano regalatoci da 
due splendide ballerine con fanta-
smagorici costumi dalle piume co-
lorate... 
I sorrisi e le risate hanno suggellato 
questa straordinaria serata. 
Un personale ringraziamento alla 
Ross Rossella Mingozzi, dietro le 
quinte regista occulta ed Ema Ema-
nuele Palese che con la sua calma ha 
scandito il ritmo perfettamente...
Grazie a Tutti!!!

Buon compleanno a tutti Noi...

Compleanno  |  19 MarzoCompleanno  |  19 Marzo

25anni!
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SOCC’MEL CHE RUN |  8-9 Aprile

Èuna mattina di primavera, tira vento ormai 
da vari giorni; noi non siamo abituati al 
vento.

Fra l’altro potrebbe pure piovere, le previsioni lo 
hanno dichiarato, chissà speriamo si sbaglino... 
Intanto un biker si alza di buon ora, si veste...gli 
abiti gli aveva preparati la sera prima... previden-
te!!!
Un Biker del Bologna Chapter non può essere mai 

in ritardo specialmente se deve essere il cerimo-
niere di un grande evento, deve essere l’ospite di 
“venticinque” Chapter che saranno assieme a lui 
al mitico “Socmel che Run”....
In Concessiona Harley-Davidson sabato mattina 
erano in quattrocentosessanta Amici provenienti 
da ogni parte d’Italia... Entusiasmo alle stelle!!!
Rinfresco, un brunch, fusione tra breakfast e lun-
ch, roba moderna ma pratica.... Un fischio chiama 

l’adunata...”tutti 
in sella” si parte 
per il Run... Da-
vanti a tutti il bra-
vo Road Captain 
Antonio Zanini e 
dietro una coda 
mult ik i lometr i -
ca e via per colli 
e colline....fino 
alla location del-
la festa... Castel 
San Pietro Terme, 
“Centro Artemi-
de”...
L’activity Valter 

Pederzoli ha lavorato sodo per far andare tutto 
alla perfezione...grazie!!! Non solo Valter ha lavo-
rato indefesso ma tutto il Direttivo... Bravi!!!
Con sottofondo musica suonata magistralmente 
dal gruppo “Giù di Testa band” si è svolta la se-
rata... Dopo i doverosi onori di casa da parte del 
Dealer Gabriele Funi e del Direttore Enrico Ron-
doni... inizia la festa!!! Un balzo negli anni venti... 
gli anni ruggenti!!!
Ops...si vedono “pupe” se vedono “gangster e pe-
aky blinders”... cosa sta succedendo??? Niente, è 
il tema della serata...
Infatti verranno premiati i costumi più curati e 
belli... Poi scambio di doni tra noi ed i venticinque 
Chapter in tervenuti...ed infine la torta...
“Ipe ipe fuoco!!!” di buon auspicio e via con mu-
sica e balli...
Un grande “Socmel che Run”... 
Così tutti potranno dire ”c’ero anch’ io!!!”
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Quest’anno la 
P r i m a v e ra , 
arrivata da 

pochi giorni, sembrava 
se ne fosse andata... 
Gli animali delle cam-
pagne, già lusingati dal 
tepore dell’erba e del-
le zolle, l’attendevano 
questa mattina con im-
pazienza; ma sembrava 
invece tornato l’ inver-
no. Infatti faceva fred-
do e tutti, dalla lepre, 
al fagiano colorato sta-
vano rintanati aspet-
tando che se ne rian-
dasse. l’Inverno, ormai 
vecchio e un po’ stanco 
ha fatto solo una biz-
zarra apparizione, poi 
il sole prepotente lo ha 
cacciato... soleeeee!!!

Che meravigliosa gior-
nata, fredda ma col 
sole... soleeeee!!!
Pure noi Bikers del 

Harley-Davidson Bolo-
gna Chapter, come gli 
animali che ci salutava-
no durante il percorso, 
volevamo il sole...che im-
pietosito si è palesato...
ma solo per noi. Tutt’at-
torno brutto tempo ma 
a Lido delle Nazioni no... 
soleeeee!!!
Il 16esimo Giro di Prima-
vera è stato un successo.. 
Ottantasei Amici, cocco-
lati dalla professionalità 
indiscussa dello staff di 
Paolo del bagno “Baia 
Tahiti“, hanno onorato la 
loro primavera... 
 Un ipe ipe fuoco, un brin-
disi, buon cibo, la riffa di 
Raff a Bruno Marchesani, 
la pezza dei G.P.S. a Max 
Galli, Gabriele Ragazzi, 
Paolo Trentin, Dino Si-
mone e  la spettacolare 
torta, hanno suggellato il 
nostro giro di Primavera 
2022... Viva!!!

Giro di Primavera  |  3 aprile Run degli indisciplinati   |  16 Maggio 

C i sono passato anche io. Conosco per espe-
rienza diretta tutti i pensieri che saltellano 
nella testa di chi è spaesato e nuovo. Un 

vago senso di esclusione, le grandi aspettative e le 
piccole delusioni che danno vita a questa sorta di 
aggregazione con i propri si-
mili, i compagni di ventura.
Ecco i nuovi iscritti al Bologna 
Chapter, che noi chiamiamo 
“gli inutili” ma che inutili non 
sono... Sono infatti la nuo-
va linfa del Chapter, coloro 
che porteranno nuove idee e 
come un volano fanno girare la ruota negli anni a 
venire... Grazie!!!

“Sei nuovo..???” “si mi sono iscritto qualche setti-
mana fa, sono un “indisciplinato”!!!” 
“Bene son contento, che Tu sia il benvenuto!!! Pure 
io sono nuovo, vieni il Sabato mattina in Concessio-
na che si fa ballotta e le chiacchiere non mancano.. 

Vieni perché i vecchi soci si 
amalgamano con noi e “ im-
parano” da noi cose nuove!!! 
Vieni che facciamo festa!!!”
Serata con cenone ufficiale, 
tutti assieme appassionata-
mente. quante risate!!!
Domenica 16 Maggio, dopo 

gli ultimi saluti. “Grazie Vittorio per la splendida 
accoglienza!!!”

Il run
di raff INUTILI IN MOTO
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oltre la vetta
Crazy Mountain  |  2-3-4-5 Giugno Crazy Mountain  |  2-3-4-5 Giugno

Harley romban-
ti.. 
Davanti a tut-
ti l’Head Road 
Captain, Paolino 
Falchetto Babila, 
obiettivo rag-
giungere il Col 
de Tourini.. Loca-
lità dove oltre al 
Tour de France e 
importanti gare 
di Rally, adesso 
sventola anche 
la bandiera del 
Bologna Chap-
ter. Fatta base 
per tre notti in 
una bellissima 
location scova-
ta dal Activity 
Max Baldo Bal-
dazzi.. Da lì a 
zigzagare per 
passi, discese 
ardite e risalite, 
ci ha pensato 
il bravo Head 
Road Captain Paolino Babila,  disegnando per-
corsi ad altissima difficoltà con ben una media 
di quattrocentocinquanta km al giorno. Indefes-
si, i nostri dodici Amici, senza fiatare, hanno vo-
lato, ammirando incancellabili paesaggi.  Passo 
della Lombarda, Route de Napoleon, Gole del 
Verdon, Route delle Grandi Alpi, Route de Lavan-
de, e da ultimo l’ impegnativo Colle del Tenda..
Il pensiero di tutti era “cavolo che sgambata 
oggi..ma ne è valsa la pena. Sono stato/a proprio 
bravo/a!!! A congratularsi con i Bikers anche Ma-
rio Zak Zaccaria che si è prestato a safety di alto 
rango.. Anche 
la scopa Pari-
de Frate Tacc 
DeLucca, no-
nostante qual-
che cicchetto 
al gruppo, per 
tenere alta l’at-
tenzione, ha 
avuto parole di 

encomio.. Bravi!!! 
Quattro giorni di 
km e risate amal-
gama gli animi ed 
i cuori.. Le fresche 
serate a 1607 metri 
del Turini avevano 
bisogno oltre dei 
riscaldanti “ ipe 
ipe fuoco” anche 
di una elevata 
scarica di “Tequila, 
sale e limone” 
Poi l’ultima sera-
ta.!!! Per mitigare 
la tristezza del fine 
giro..ecco l’ambita 
Pezza!!!
Finiti i serali sto-
nati Karaoke e par-
titi gli irriducibili: 
“Falchetto, Zac, 
Vivi, Monia, Fan-
ny, Giovanni, Ricki, 
Vito, Fede, Giulia, 
Zacca, Frate Tacc”, 

le montagne final-
mente sono ritor-
nate al loro natu-
rale silenzio. 

Ecco che ritorna il mitico Crazy Mountain.. 
Non poteva essere altrimenti.. Un evento 
che fa parte della tradizione del nostro pas-

sato.. Un evento nato anni fa per la passione del 
grande Head Road Captain Christian Nobel Nobili, 
messo in calendario anno dopo anno che solo la 
pandemia aveva accantonato. Eccolo rinato, grazie 
alla dedizione dell’Activity Max Baldo Baldazzi e del 
giovane Head Road Captain Paolo Falchetto Babila. 
Grazie!!!
A battere il tempo, una ragazza nata per essere le-
ader, per es-
sere una lady 
per essere La 
Nancy Bassi.
Meta di que-
sta edizione 
le Gole del 
Verdon e non 
solo..
Per i più di-

sattenti in geografia, le Gole del Verdon sono del-
le gole situate in Francia, le più grandi d’Europa, 
situate in alta Provenza, create dallo scorrere del 
fiume Verdon. Vi lascio immaginare i panorami.. 
Di questa meraviglia hanno gioito dodici indomiti 
Amici del Harley-Davidson Bologna Chapter. 
Le zone del Verdon e limitrofi, sono da sempre meta 
di motociclisti per itinerari ricchi di curve, emozio-
ni e panorami mozzafiato, compreso l’avvistamento 
di condor e di aquile tra le indimenticabili rocce 
rosse. Non è la prima volta che il nostro Chapter si 

avventura da 
quelle parti, 
ma ogni vol-
ta è la prima 
volta. 
Il due giugno 
sono partiti 
verso la Fran-
cia dodici 
Amici su dieci 
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Run del Maestro  |  11 Giugno Run dei Felliniani   |  25-26 Giugno 

I Bikers, in fondo, dietro la scorza da “duri” na-
scondono debolezze inimmaginabili. Golosi go-
losi golosi!!!

In certe occasioni e situazioni non potrebbe essere 
altrimenti.. Se poi parliamo del Bologna Chapter e 
se poi a metterci lo zampino e ad organizzare la 
gita ci mettiamo Emanuele Ema Palese..sarà un 
trionfo!!! Idea meravigliosa!!!  Nel tempio dei golosi.. 
“La Pasticceria Veneto”.. inaugurata nel 1971 da Igi-
nio Massari che ha creato il suo laboratorio, o me-
glio il suo studio di artista della grande pasticceria, 
dove da sempre dà vita a “dolci” capolavori, da am-
mirare prima e da gustare poi.
L’armonia del gusto guida l’ ispirazione creativa. 
Massari fa viaggiare i propri clienti nel mondo delle 
emozioni del palato.  Iginio Massari il primo pastic-

cere al mondo, esprime ai visitatori gentilezza, gar-
batezza .. e disponibilità .. Quindi si parte!!!
Road Captain il “goloso” Max l’Americano Rondoni, 
talmente goloso che ha fatto costruire un bar pa-
sticceria sotto casa sua.. Dietro quattordici Bikers 
con l’acquolina in bocca.. ed in fondo, la scopa, al-
tro “goloso”.. Rosario Ros Gugliotta, goloso al punto 
che senza preavviso parte per la sua amata Capo 

d’Orlando e ritorna con quin-
tali di dolcetti alle mandorle.. 
Direzione Mantova, poi Desen-
zano ed infine Brescia.. Pastic-
ceria Veneto.. ed ecco il Maestro 
che li accoglie festoso.. Onorati i 
Bikers onorato il Maestro..
Foto, racconti divertenti, di-
sponibilità, una persona me-
ravigliosa.. 
Sazi e felici, prima di rientrare, 
no un passaggio al vicino lago 
d’Iseo.. una chicca!!! Un piccolo 
giro del lago..tanto da render-
si conto che vale un prossimo 
Run.. Zone spettacolari..
Si ritorna con il “dolce” pen-
siero di aver partecipato ad un 
buonissimo Run..

OSPITATI DA...
IGINIO MASSARI

spiaggia, mare, 
musica e balli 

I l Run dei Felliniani ha sempre contraddistinto 
il Riccione Chapter per bellezza e divertimento 
assicurato. Sabato 25 e Domenica 26 Giugno, 

spiaggia, mare, musica e balli e un mini Run.. 
Il Run dei Felliniani, lo storico evento giunto alla 
sua 19esima edizione per tante Harley e tanti Amici.
Una grande festa che vedrà la presenza di nume-
rosi Chapter giungere da tutta Italia, superando le 
trecentocinquanta presenze.
Emanuele Palese vestito da Activity organizza per 
il Bologna Chapter la presenza..  Aderiscono all’e-

vento otto Amici. Road Captain lo scolpito  Massi-
mo Body Visani. Via per gli Stradelli Guelfi, un po’ 
di Romea ed ecco Riccione!!! Si ritirano i Rally pack 
presso Motorfan, la loro concessionaria Harley-Da-
vidson. 
La spiaggia Top Club Frontemare aspetta i Bikers 
dove ci sarà un lettino per Tutti.. Volendo, come al-
ternativa alla spiaggia, un mini Run per le colline 
romagnole.  
Tutto svolto magistralmente..
Grazie direttore Fabio Aromatico!!!
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Alba, Roero e Langhe 

Run di Romagna  |  17 Luglio Lunghe Langhe  |  29-31 Luglio

Alba, Roero e Langhe hanno ospitato l’edi-
zione 2022 del “Lunghe Langhe Run”, orga-
nizzato dall’Alba Chapter. Si sono ritrovati 

Venerdì per un primo giro turistico nei dintorni di 
Alba e per partecipare alle cena in piazza Cagnas-
so, seguita dal concerto della “Gallo 
band”. Tutta la piazza riservata per i 
Bikers in festa..
L’ambizione dell’Alba Chapter era 
di diventare negli anni un punto di 
riferimento per tutti gli amanti del 
mondo Harley, e ci sono riusciti 
egregiamente..in tanti hanno parte-
cipato a questa edizione del ormai 

tradizionale evento.. il Bologna Chapter pure!!!
26 Amici armati di entusiasmo sono partiti su 21 
Harley-Davidson scoppiettanti..
Davanti il Road Captain Mario Zac Zaccaria, incon-
fondibile con i suoi verdi colori.. 

Ed ecco percorsi incantevoli tra le 
dolci colline delle Langhe e del Roe-
ro, vini, tartufi, piatti tipici in piccoli 
paesini sparsi qua e là. Alla scoperta 
delle cantine della zona e dell’ irre-
sistibile cucina tipica piemontese.  
Collante per un grande Run: ”amici-
zia e rispetto”.

C hi meglio di Bikers Romagnoli veraci po-
trebbe organizzare una gita tra le colline 
ed i monti della loro terra.. solo Bikers Ro-

magnoli veraci del Bologna Chapter.. eh già!!! Activi-
ty Valer “Pedro” Pederzoli e Road Captain Massimo 
“body” Visani!!!
Conoscono bene la loro terra ricca di colline sinuo-
se che si rincorrono infinite, ma anche di paesi e 
paesini scolpiti nella storia, luoghi con cibo d’ec-
cellenza e cordialità..e così è stato..
Allora..ritrovo al nuovo bar “la Vela” a Castel San 
Pietro Terme.. Il fischio del Road Captain Max 

“Body” Visani mette tutte in fila le oltre quaranta 
Harley presenti..
Si parte!!! Direzione su per  Sassoleone.. Virata a si-
nistra e giù fino a Fontanelice.. Da lì su per la via 
della Lavanda e giù fino a Casola Valsenio e Riolo 
Terme.. qui la prima tappa con un ricco aperitivo 
in un bellissimo chiosco all’ombra di anziani pini 
marittimi.. Su e giù, su e giù!!!
Da lì su per Brisighella, Modigliana e Marradi, sa-
lendo per il passo Carnevale e giù a Palazzolo sul 
Senio.. su e giù, su e giù!!!
Ma ormai la meta è vicina !!! la Bettola del Prataio-
lo a Badia di Susinara aspettava i Bikers affamati 
e stanchi.. Finalmente il meritato riposo, ricco di 
cibo e benessere corroborante e tonico.. Poi tutti 
in piscina.. 
L’agriturismo è immerso nel verde e nella quiete. 
Al confine tra la Romagna e la Toscana, sfrutta le 
innumerevoli risorse di entrambe le regioni.. 
Il tutto traducibile in “un trionfo”!!! Poi tutti a casa!!! 
Grazie a coloro che hanno contribuito alla riuscita 
di questo magico Run di Romagna 2022.

ROMAGNA 
MIA!
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Latinvm Regional Rally   |  1-2 Luglio Latinvm Regional Rally   |  1-2 Luglio 

Un drappello di una quarantina di Amici 
affamati di divertimento, sole e di ki-
lometri è partito.. Roma senza di Loro 

avrebbe sofferto e sarebbe stata orbata di Bikers 
di alto profilo.. 
Il Bologna Chapter negli anni si è guadagnato 
fama e buon nome.. Ovunque ci sia festa, un even-
to, il Bologna Chapter c’è. Figuriamoci se poteva-
no mancare al mitico Latinvm Regional Rally 2022.. 
Mai!!! Roman Village, Viterbo, Forum Roma, Lepini, 
Roma..tutti i Chapter del Lazio, assieme appassio-

natamente per far vivere questo mega Raduno.
Amorevolmente assistiti da un esercito di volon-
tari selezionati nei 5 Chapter e messi a loro dispo-
sizione.
Il nostro amato Road Captain, Claudio Spelta, li ha 
accompagnati..e le “scope” Valter Pederzoli e Ste-
fano Zaccarelli li hanno compattati..
Alla sera il nostro corrispondente da Roma il “con-
sole” Lucas Paci, li ha ciceronati per una Roma na-
scosta.. Dice: ”Ho trovato della gente simpatica e 
divertente.

Era tempo che non mi divertivo così in 
moto.
Due giri in notturna a Roma nei luoghi 
più caratteristici ed alcuni meno noti.”” 
Grazie!!!
..ma anche i Romani li hanno coccolati 
a dovere.. 
Ancora una volta il “Latinvm” si è rive-
lato una grande Evento…
Regia impeccabile…
I Chapter Laziali riuniti hanno fatto 
centro..
E poi la. parata..un trionfo!!! 
Il centro di Roma impietrito dal pas-
saggio delle centinaia di Harley.. Turisti 
a bocca aperta per un momento indi-
menticabile..
Serata trionfale col botto sul litorale, 
nella esclusiva spiaggia di Fregene, 
presso lo stabilimento “Gilda on the 
Beach” il top per bella gente.. e via ad 
una serie di fantastici spettacoli dal 
vivo che hanno animato la serata in 
Festa.
Brindisi a raffica..ma su tutti il nostro 
“ ipe ipe fuoco!!!” 

A ROMA!
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al Faaker See: sen tirsi a casa

EUROPEAN BIKE WEEK  |  9-12 Settembre

Anche quest’anno una ricorrenza come que-
sta fa riflettere sull’ importanza di parteci-
pare ad eventi cardine della nostra storia di 

Bikers.. 
E mai come oggi,  aggiunge forza a un concetto fon-
damentale: la necessità di non cedere alla tenta-
zione di non partecipare.. Pioverà..??? Ma chi se ne 
frega!!! Io non mancherò!!!
E così è stato..
Partiti a scaglioni.. tra i toccata e fuga e chi è rima-
sto più giorni, il Bologna Chapter al Faaker c’era in 
massa.. Grazie a Rosario Gugliotta “il grande orga-
nizzatore”!!! 
Sullo storico pontile ne ho contati più di cinquanta 
poi mi sono fermato..aggiungiamo chi era già rien-

trato e chi ha fatto tardi per la foto di gruppo, direi..
un trionfo!!! 
La pioggia, attrice non protagonista, in disparte, ha 
dovuto accettare la sconfitta.. “Acqua che bagna, 
vento l’asciuga”!!! Occhio occhio!!!
Non importa quante volte  ci sei stato, tornare al Fa-
aker See è come tornare a casa. Quando vedi dall’al-
to il lago e inizia l’anello tra pini e fresche frasche, il 
tonfo al cuore è assicurato..
Al villaggio ritrovi gli amici, i banchetti con la pez-
za arancione, ormai must dell’evento, i grill con le 
costine da leccarsi i baffi.. L’ imperdibile patata con 
mille mani che toccano la tua..
Tutto condito da tanta felicità..davvero speciale!!!
Una storia vera da scrivere, piena di musica e libertà, 
da aggiungere alle antologia della nostra vita..

EUROPEAN BIKE WEEK  |  9-12 Settembre
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Il Treviso Chapter come ogni anno, da anni, ha 
avuto in programma il tanto atteso “Marca 
Tour”!!!

Quest’ anno ha avuto luogo il 14 e 15 Ottobre. Consi-
derato Il più grande raduno di Harley-Davidson che 
si svolge nelle meraviglie incantate della Marca tre-
vigiana. “Marca Trevigiana” è un’espressione sorta 

nel XII secolo per indicare il territorio che si esten-
deva attorno alla città di Treviso. “Marca gioiosa et 
amorosa” aggiungerei anche “ospitalosa”!!! Grazie 
ragazzi!!!
Questa edizione era un appuntamento unico da non 
perdere anche perché in concomitanza con il 25° 
anno del Treviso Chapter… Un quarto di secolo del 
favoloso gruppo degli Harleysti Trevigiani..dove mi-
lita un mio caro Amico..Sergio Cinel.. il mitico “Head 
Road Captain” del Treviso Chapter.. Non esiste radu-
no che non ospiti la sua simpatia.. viva!!!
Il Bologna Chapter non poteva mancare. Infatti una 
trentina di irriducibili Amici, si sono fatti notare tra i 
tanti Bikers presenti, rombare su e giù per le colline 
gentili tra il Brenta ed il Piave.. e far festa con la loro 
nota simpatia..  
Due giorni da non poter dimenticare.. 

MARCA TOUR 2022  |  14 - 15 Ottobre

LA MARCA 
OSPITALOSA

Legion of  St.Michael 2022  |  1-2 OTTOBRE

Gita verso Viterbo… Un gruppo di Amici 
Bikers, alcuni conosciuti altri non cono-
sciuti ma come se li conoscessi..un gruppo 

fantastico dal nome originale, direi nobile e quasi 
mistico..sulla schiena del gilet si legge “Legion of 
St.Michael.. Mc Italy.” Ops!!!  
Beh sono stati raggiunti da un gruppo di altri Amici 
Bikers Bolognesi..da me tutti conosciuti..per far fe-
sta assieme..
Tutti assieme si sono ritrovati a Castiglione in Teve-
rina, poi in fila per le sinuose colline umbre, dove il 
Tevere è di casa, eccoli approdare a Civita di Bagno-
regio.. Una chicca che a vederla non sembra vera.. 
Civita fa parte dei borghi più belli d’Italia, famosa 
per essere stata definita “La città che muore” dallo 
scrittore Bonaventura Tecchi, che vi trascorse la sua 
giovinezza. Tra chiacchiere, risate, buon cibo e liba-
gioni, tutto si è trasformato in un trionfo!!! 
Una trentina di Bikers del Bologna Chapter, su fiam-
manti Harley-Davidson, con al seguito ospiti illustri, 
sono partiti.. Ospiti come la giovane e bella Martina 
Rondoni, e dal lontano Qatar alcuni rappresentanti 
del club Wataweet Motorcycle con Bob Mohamed 
Ihab  ed altri Amici.. 
Si sono divertiti sacco. Viva!!!

Il Legion of St. Michael Law Enforcement Motorcycle 
Club nasce a Chicago nel luglio del 2014 per iniziativa 
di un gruppo di poliziotti della capitale dell’Illinois e si 
espande rapidamente negli altri Stati americani. L’ap-
partenenza è composta da personale di polizia, vigili 
del fuoco e militari attivi e in pensione.
Nel gennaio 2020, il Mother Chapter statunitense for-
malizza la nascita del Chapter italiano, composto da 
personale militare in servizio e non che condivide, oltre 
all’attaccamento alla professione, anche la passione 
per le Harley-Davidson e la volontà di aggregarsi per 
fini educativi e caritatevoli rivolti prevalentemente (ma 
non esclusivamente) verso personale bisognoso ap-
partenente alle Forze Armate.
Esiste un solo Chapter italiano con sede a Roma ma i 
soci provengono da diverse parti d’Italia e non perdo-
no occasione per riunirsi quando liberi dal servizio per 
“macinare” un po’ di chilometri insieme.
Siamo apertissimi a condividere asfal-
to, vento, cibo e chiacchiere 
con chiunque si riconosca nei 
Valori di servizio alla comunità, 
rispetto delle Istituzioni e delle 
leggi e che, naturalmente, sia 
innamorato del suo “ferro” tanto 
quanto lo siamo noi!!!

CIVITA DI BAGNOREGIO
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FESTA DELLE PEZZATURE  |  18 SettembreFESTA DELLE PEZZATURE  |  17 Settembre

Ansia trepidazione incertezza, ormai archivia-
te.. Competizione, lotta, contrasto, gara per 
il raggiungimento dello scopo..raggiunto!!!  

Ecco “La Grande pezza”.
Per i gli Indisciplinati non è più tensione ma gioia ed 
orgoglio.. Viva!!!

Chi l’ha ricevuta l’avrà di certo meritata, altrimenti 
sarà per il prossimo anno..per Loro l’attesa aumen-
terà il desiderio.. 
Le vecchie officine grandi lavori delle ferrovie di Bolo-
gna, ora trasformato in distretto urbano multifunzio-
nale, uno spazio di rigenerazione urbana, un luogo di 
convivio e attività..“Dumbo”, ci ha ospitato.
Location indicatissima per un gioco perverso come lo 
“Squid Game”. Gli “inutili” prospect “Indisciplinati”, 
divisi in squadre (cerchio, quadrato, croce e triangolo) 
hanno superato le prove dei giochi..sono spravissuti 
agli sberleffi delle guardie mascherate.. hanno vinto!!!
Uno due tre stella.. Tiro la fune.. Tris vivente.. Trovaro-
ba.. Birra volante.. Prove superate..bravi!!!
Benvenuti nell’Harley-Davidson Bologna Chapter:

1,2,3,pezza!
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FESTA DELLE PEZZATURE  |  18 SettembreFESTA DELLE PEZZATURE  |  18 Settembre
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FESTA DELLE PEZZATURE  |  18  SettembreFESTA DELLE PEZZATURE  |  18 Settembre

Balanzoni Cristian, Bellini Antonio, Di Bartolo Clau-
dio, Gabrielli Liliana,  Greco Vito, Guarino Giovanni, 
Gugliotta Alessandro, Lautizi Fabio, Leone Homar, 
Mancuso Marco, Marchesini Diego, Montosi Giacomo, 
Nardi Valentino, Parisini Federico, Pasti Elisa, Pruneti 
Patrizio, Sorrenti Nicolò, Talamelli Flavio, Tassin Pao-
lo, Tattini Simone, Gargioni Lorenzo, Ciuffolini Ales-

sandro, Adamo Max, Zaccarelli Stefano…
Grazie al Direttivo per l’organizzazione.. in principal 
modo a: Emanuele Palese per le idee, foto e musica.. 
alla Rossella Mingozzi e Carlo Burelli per la Regia. Gra-
zie al Dealer Gabriele Funi al Direttore Enrico Rondoni 
e tutto lo Staff.. 
Un vero Trionfo!!!
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Hog inverno  |  25/27 Novembre 

“Non è più l’Hog inverno di una volta!!!” “Una volta 
si che era il vero Hog inverno!!!” 
Frasi dette per dire, frasi dette per nascondere la 
stanchezza di voler parte-
cipare.. 
Peccato!!!
L’Hog inverno è sempre 
lo stesso.. Con le sue in-
certezza, “macchina o 
moto..???” Con il suo mi-
stero, “dove si andrà il Ve-
nerdì sera..???” Con le sue 
amicizie nuove e le risate 

fiorite tra le tante situazioni divertenti che si sus-
seguono a raffica!!!
L’emozione alle stelle, lo stupore, la faccia pun-

ta dal freddo, il calore di 
duemilaventicinque Ami-
ci Bikers che Ti fanno fe-
sta.. Il mondo Harley-Da-
vidson è qua..
Baldoriaaaaa!!! ..ed il Bo-
logna Chapter ne è pro-
tagonista. Viva!!!

Avvicinamento a Manto-

va con gozzoviglio lussurio al Mascara.. poi bot-
to finale a Verona zona fiera....La pioggia, il sole, 
la nebbia..tutti tranne la neve, sbucata timida da 

lontano sulle colline, si sono fatti vivi per festeg-
giare con Noi..  Che spettacolo!!!
Location fantastica da interno notte in “Blade 

Runner”  Grazie Hog Italia... Grazie Verona..
Grazie a tutti coloro che hanno reso possibile que-
sto bellissimo evento.

Gli assenti hanno sempre torto..
“Sai perché l’Hog inverno per Te non è più come 
una volta..???” “Perché manchi Tu!!!”

WINTER HOG
A VERONA
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Festa di NAtale  |  11 Dicembre

Nell’aria si sente già 
nitido il profumo 
del Natale. In casa 

si respira atmosfera di pace e 
serenità.
I duri bikers, golosi, addolciti 
dalle prime fette di panetto-
ne, pensano a qualche acces-
sorio per agghindare la diletta 
Harley. Un regalo di Natale per 
l’amata non deve mancare...
Al centro del garage, l’ inevita-
bile piccola macchia di olio, si 
è trasformata in una stella...
“Che bello, tra qualche gior-
no, sarà finalmente Natale!!!” 
Bisbigliano i Bikers felici. 
Tutti stanno pensando dove 
festeggiare... Noi del Bologna 
Chapter invece, lo abbiamo 
celebrato Sabato 10 Dicem-
bre... Alla grande!!!
Centottantacinque Amici in-
sieme in allegria... Occasione 
unica per chiudere tutti assie-
me un anno di gite; elettrizzati 
dal mitico gruppo “Azione Ca-
todica”...  Festa...tanta festa!!!
Dopo i doverosi saluti da par-

te del Direttore Enrico Ron-
doni, e del Vice Paride De-
Lucca, ecco la premiazione 
dei Bikers of the year:
Riccardo Malaguti con km 
17578 (numero mai raggiunto 
in precedenza) Luciano Bel-
trami con km 14484.
Claudia Dona’ con km 14284. 
Poi ecco le “Lady Biker of the 
Year”: Claudia Dona’ con km 
14284. Antonella Capuano 
con km 12645. Enrica Carne-
vali con km 9195. Bravi!!!
Giochi tra i tavoli diretti dalla 
Band “Azione Catodica” con 
quiz e...tanta allegria...
Un po’ di sana goliardia per il 
recupero “pezzatura” di Clau-
dio Papa... Ora felice con la 
pezza grande sulla schiena...
Un grazie sincero per la pun-
tuale dedizione, all’organiz-
zatore della serata, Emanue-
le Palese... 
Grazie a tutto il Direttivo e a 
tutti i soci intervenuti...
Un ipe ipe..fuoco!!! ha sug-
gellato la serata...

185 friends 
one christmas
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www.bolognachapter.it
FB:  H.O.G Bologna Chapter Italy  #9314
Gruppo FB:  Quelli che... il Bologna Chapter
 

...Quando un biker in Harley
 Davidson 

incontra un biker del Bolog
na Chapter 

il biker in Harley Davidson..
. lo segue!


