
 

La serata non poteva concludersi 
che con un dj set di tutto rispetto  
con il Grande TOTEM per  
scatenare le ultime energie rima-
ste tra balli, nuotate notturne in 
piscina e calorosi saluti a chi si 
avviava in hotel per prepararsi al  
rientro dell’indomani con le 
promesse di rivedersi ai prossimi 
raduni per rinnovare e rinsalda-
re queste amicizie nate da una 
sola passione: una motocicletta e 
la sua storia. 
Un grazie quindi a tutto il Diret-
tivo e membri del Torino Chapter 
#9938 per l’impegno profuso ma 
soprattutto un grazie agli interve-
nuti che hanno reso l’evento uni-
co con la loro presenza: 
(in ordine alfabetico) 
 
- American Chapter Torino 
- Augusta Taurinorum Chapter 
- Bergamo Chapter 
- Chianti Chapter 
- Duemari Chapter 
- Firenze Chapter 
- Gate32 Chapter 
- Mantova Chapter 
- Mediolanum Chapter 
- Pescara Chapter 
- Palermo Chapter 
- Portofino Chapter 
- Roma Chapter 
- Route76 Chapter 
- Savona Chapter 
- Treviso Chapter 
- Versilia Chapter 
- Vesuvio Chapter 
 
 
 
Jacky 

18 Giugno 2022 

Dopo due anni duri per i sacrifi-
ci delle limitazioni e tragici per 
le perdite dovute alla pandemia 
lentamente si sta tornando ad 
una parvenza di normalità. 
Parvenza perché nulla sarà come 
prima, si è compreso il bisogno 
di comunità e socialità e mai 
come ora era pressante il bisogno 
di stare insieme agli altri e con-
dividere emozioni fisicamente, 
lontano da chat, social, smart-
working e didattiche a distanza. 
E quindi, puntuale come le tasse, 
ritorna finalmente il Capannone 
Rally, l’evento del Torino Chap-
ter #9938 svoltosi lo scorso 18 
giugno 2022. 
Vuoi per la distanza, vuoi per la 
concomitanza di Run di altri 
Chapter ci si attendeva una par-
tecipazione ristretta ed invece 
l’affetto e l’entusiasmo dei Chap-
ter HOG si è manifestato con la 
presenza di gruppi e rappresen-
tanze da tutta Italia che hanno 
reso  l’evento una festa già dal 
venerdì sera. 
Per l’accoglienza dei primi arrivi 
del venerdì, infatti, gli organiz-
zatori hanno provveduto a riser-
vare una sala in un locale di 
Torino sulla riva del Po dove gli 
intervenuti hanno potuto godere 
di un aperitivo tra bollicine, 
stuzzichini, salumi e primi piat-
ti nell’attesa calasse la sera per 
gettarsi in pista a ballare e scari-
care la fatica dei tanti chilometri 
fatti per giungere al Rally. 
I più tenaci sono poi risaliti 
sulle moto per un giro by night 
della nostra bella città.  
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ED I Z IONE  

STRAORD INAR IA  

TCR 2022 

Il sabato vede l’inizio ufficiale del 
Rally con il ritrovo presso la conces-
sionaria Harley Davidson di Tori-
no in Strada del Drosso dove i par-
tecipanti procedono alla registrazio-
ne accolti da tavoli imbanditi per 
un aperitivo di benvenuto 
nell’attesa della partenza per il giro 
in gruppo. 
Si è optato per un run non troppo 
impegnativo ma molto affascinan-
te, per gustarsi al meglio il pome-
riggio di piscine e relax organizzato 
dal direttivo, scelta rivelatasi azzec-
cata vista la giornata di caldo in-
tenso che si era presentata. 
Ciò non toglie che gli hoggers abbia-
no potuto ammirare la fierezza 
della famosa Sacra di S.Michele 
abbarbicata da centinaia di anni 
sulla cima del colle, costante e ras-
sicurante presenza per i pellegrini 
di allora ed i turisti ed i fedeli di 
oggi. 
Finalmente si giunge al Tennis 
Club Monviso dove si possono par-
cheggiare le moto e  dedicarsi ad un 
pomeriggio di assoluto relax in 
piscina tra risate, chiacchiere e 
naturalmente birra e bevande fino a 
sera in attesa della cena servita a 
bordo piscina. 
L’atmosfera è di una sana allegria 
che ci fa capire di essere di nuovo 
riusciti ad offrire ai nostri amici 
un week end leggero e spensierato. 
Al momento delle premiazioni ci si 
rende veramente conto di quanti 
gruppi siano intervenuti, la lista è 
lunga ma per tutti c’è il ringrazia-
mento del Torino Chapter con la 
speranza di rivederli tutti e ancor di 
più l’anno a venire.  

Editor Fazio Donatella 



 Lo stile Torino Chapter è unico!!!! 

Può piacere o meno, può non essere 

semplice da capire e può essere 

anche stancante ma questo è e 

questo siamo noi. 

Vivo i viaggi in modo molto intimo, 

ogni km che scorre sotto le ruote mi 

aiuta a riflettere a pensare; l'aria 

sul viso a volte mi asciuga lacrime 

legate a forti emozioni  che solo la 

moto mi fa uscire. Quest'anno il 

viaggio verso il capannone è stato 

carico di una gran voglia di diverti-

mento e compagnia.  Così è stato!!! 

Mi sono divertito, ho avuto la possi-

bilità di conoscere nuovi personaggi 

del mondo Hog e di rivederne altri 

(Augusta, Roma, Firenze,  Chianti, 

Pescara, Versilia, Mediolanum, 

Gate32, Portofino, Treviso, Savona, 

Vesuvio, Palermo, Due Mari), ho  

gioito di nascosto per i full-color di 

mio fratello Stefanone,  ho chiac-

chierato fino a notte fonda con 

persone speciali,  ho bevuto con i 

miei fratelli di una vita. Insomma è 

stato speciale come sempre . 

Il viaggio di ritorno è sempre mo-

mento di bilanci. Come al solito 

sono stato benissimo e questo è 

merito del Direttivo e di tutti i soci. 

In questi anni abbiamo fatto sem-

pre tutto "APPALLAAAAA" e ora 

penso che tirare un pochino il fiato 

faccia bene a tutti. Sono sicuro che 

l'estate porterà nuovo entusiasmo e 

creerà nuove sinenergie in tutti noi 

e al Chapter, il mio desiderio di 

trovare sempre nuovi stimoli affin-

ché  questa già grande Famiglia 

possa ulteriormente accrescersi e 

consolidarsi.  

Qualcuno dice che la strada unisce e 

il resto son chiacchiere,  

qualcun'altro viva la gnana, altri 

sempre fieri mai domi e via  

così ma noi siamo quelli che an-

dranno sempre APPALLAAAAAA-

AA!!!! 

Bob 

 

Un doveroso plauso va ai No-

stri Road Captain e al loro 

Head Road Captain Toppa, per 

l’eccellente lavoro e per il bel-

lissimo percorso scelto! 

Dopo l’aperitivo in concessio-

naria hanno guidato il gruppo 

verso la Val Susa, per ammira-

re uno dei monumenti del No-

stro Piemonte, la “Sacra di San 

Michele”, uno dei panorami piu 

belli delle nostre zone,  un per-

corso che prevedeva la salita al 

monte Pirchiniano, luogo mi-

sterioso e affascinante che ac-

coglie l’Abbazia Cistercense 

dell’anno 1000. 

Percorso impegnativo, visti i 

numerosi tornanti ma guidati 

in maniera esemplare dai Road 

che vantano ormai notevole 

esperienza, e sempre ci danno 

sicurezza e guida sicura! 

GRAZIE 

ROAD CAPTAIN 
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…cominciamo dalla fine... 

In occasione del capannone 2022 

sono stato ospite a casa di Momo e 

Donatella,  mi dicono che è tradi-

zione che i loro ospiti al momento 

della partenza scrivano due righe da 

attaccare al frigo come ricordo. Ci 

rifletto non più di trenta secondi ed 

ecco il pensiero:"...quando non sei a 

casa tua ma ti senti come se lo 

fossi,vuol dire che in quella casa c'è 

amore!!!...". 

Ecco questo è quello che provo da 

12 anni a questa parte, da quando il 

piccolo-grande Omar mi ha accolto 

nella famiglia Torino Chater: casa 

mia!!! 

Dai raduni ad Avigliana ( ancora 

con i colori del Varese) alle notti 

alla bocciofila del Remo, da Monte-

catini a Bologna dove ho preso i 

colori, da Roma a Pescara come 

unico e orgoglioso rappresentante. 

Omar, Momo, Ricky,  Toppa, il 

Grigio, il Bello, Macho, Discorso, 

Rocco, Gil, Raffo,il Generale, Chop, 

Tombino, Zulele, Renatone e tan-

tissimi altri (vorrei citarvi tutti ma 

Alzheimer e lo spazio non me lo 

consentono) sono stati attori princi-

pali nella mia vita torinese e spero 

che mi accompagnino ancora per 

molto. 

Negli ultimi due anni ne abbiamo 

passate parecchie; il Covid ci ha 

tolto la possibilità di viaggiare, di 

vivere la famiglia #9938 a pieno, 

perché il nostro mondo è fatto di 

assembramenti, di feste, di abbrac-

ci, di condivisione e il Torino Chap-

ter in questo ha fatto e farà scuola. 

In questi anni ho avuto la possibili-

tà di conoscere un mare di persone, 

di stringere amicizie vere e di diven-

tare fratello di uomini e donne 

speciali. Alcuni di loro non ci sono 

più ma ci guardano dall'alto e ci 

proteggono, altri hanno scelto di 

prendere strade diverse dalla mia, 

dalla nostra, ma non per questo 

perderanno la mia stima e rispetto. 

Considerazioni  dall’interno 



 

 

 

Anche le Nostre Lady non si 

sono risparmiate, hanno accol-

to gli ospiti offrendo un aperiti-

vo fatto con le loro “manine” 

tirando fino a tarda notte il 

giorno prima! 

Nei ricordi di tutti rimarranno 

le amatissime Acciughe al Ver-

de di Monica, i Peperoni spet-

tacolari di Daniela, i fantastici 

Dolci di Jadwinga, la Polenta e 

la focaccia di Donatella, le 

super frittate di Renata, le 

torte salate di Lalla, i saporiti 

salatini di Anna, ma ricorde-

ranno soprattutto i sorrisi e la 

felicità delle Lady 

nell’accogliere chi è venuto a 

trovarci, offrendo loro anche  

spritz e birra ma tanta acqua, 

per compensare al grande caldo 

che ci ha accompagnato. Insie-

me all’instancabile e stacanovi-

sta  Tesoriere Riccardo hanno 

gestito la bancarella dei nostri 

gadget, che saranno ora in giro 

per l’Italia indossati dagli alti 

Chapter ! Un onore essere Lady 

del Torino chapter dove regna, 

non l’invidia femminile ma una 

collaborazione sara e rispetto-

sa!     GRAZIE LADY 

IL Torino Chapter da 22 anni 

è il Chapter della concessio-

naria Harley Davidson Tori-

no.  

Si ritrova ogni ultimo merco-

ledì del mese per la riunione 

tra soci e il sabato in conces-

sionaria. 

Le uscite si organizzano insie-

me e, per la partecipazione ai 

raduni nazionali, il direttivo 

mette a disposizione di ogni 

socio il calendario (sul sito 

web) e si occupa delle adesio-

ni e delle prenotazioni. 

 

 

Se volete partecipare ad una riu-

nione o far parte del nostro grup-

po contattateci trovate i contatti 

nell’ultima pagina. 

 

Lady TCR 2022 LADY  

Vercellone Cinzia  

Fazio Donatella  

Koperniak Jadwinga  

Carretta Daniela  

Baldovino Rita 

 

 

Albertini Renata 

 

Dogliotti Monica 

 

Vanzetti Rinalda 

 

Paccazocco Anna 

 

 

 

Informazioni  
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CONTATTI TORINO CHAPTER 

 

Assistant Director  MOMO (PAOLO ALLAIS ) 

Cell +39 3927208669 

 

Membership officer  RENE’  (RENATO GRI) 

Cell +39 3387697799 

 

Mail      info@torinochapter.it 

 

Sito      www.torinochapter.it  

 

Facebook    Torino Chapter #9938 official pages 

 

 

Contatti della concessionaria 

Harley-Davidson-Torino  

http://www.harley-davidson-torino.it/ 

info@harley-davidson-torino.it 

 

HarleyStrada del Drosso, 45/A10135 Torino - 

011.661.47.39 - 011.661.48.13  

 

Editor Fazio Donatella 

Copia omaggio stampata in proprio 

Prossimo Numero  

 Settembre 2022  

GRAZIE A TUTTI !!! 


