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Dopo una lunga astinenza dalle ns moto dovuta dal COVID-19, sempre con le dovute 

precauzioni, ci ritroviamo pronti per una nuova entusiasmante avventura.  

Appuntamento sabato 31 luglio ore 8:00 alla stazione di servizio MyChef SALARIA 

EST, già nell’aria si riescono a percepire le vibrazioni di energia positiva che 

attraversano ognuno di noi…con il cuore pieno di gioia, un caffè prima della partenza 

e il pieno alle moto, si parte… bottone ore 8:30. 

Dopo ore di viaggio, sotto ai caldi raggi del sole di luglio… finalmente il tanto 

desiderato arrivo alla concessionaria di Perugia, ad accoglierci gli amici del Perugia 

Chapter ed il loro Direttore, Enrico Frattegiani, per la consegna del pass per l’evento 

serale e la patch per ornare i nostri gilet. Ovviamente, la giornata prosegue con il 

pranzo servito nella splendida cornice del Castello di Ramazzano, situato ad 

un’altezza di 226 metri s.l.m. risalente al XII secolo e costruito dalla famiglia dei 

Ramazzani; qui il primo incontro ed i primi festeggiamenti con i compagni di 

avventura degli altri Chapter… 

I Chapter accorsi all’evento?! Appena 31…  

Tra banchetti e brindisi risuonano nell’aria le risa e gli schiamazzi di una felicità che 

ci era stata rubata per troppo tempo, ma il tempo è tiranno e dobbiamo correre in 

albergo per lasciare i bagagli e prepararci per l’evento più atteso… ma prima un tuffo 

in piscina ed un po’ di relax… che non guastano mai!!! 

La serata prosegue a Castiglione del lago cena a bordo piscina… davanti i nostri occhi 

si schieravano numerosi tavoli addobbati a festa, pronti per accogliere il nostro 

desinare… un grande buffet, pieno di ogni ben di Dio, spaziava dall’aperitivo ai dolci 

e poi vino e prosecco per rallegrare ancor più le nostre anime, in sottofondo la musica 

dal vivo rinforzava la fratellanza, che unita alle public relations, fanno da connubio 

alla nascita di nuove amicizie… Dopo la cena un po’ di attenzio, c’è la consegna del 

gagliardetto ai vari Chapter accorsi all’evento, il nostro Direttore Paul Nicholas 

Farrell, con estrema galanteria ha lasciato spazio alle biker del Forvm Cinzia 

Gifuni, Francesca Monti, Roberta Pelli e Anna Secoli che con estrema disinvoltura e 

felicità si sono prestate al compito loro assegnato… al termine la musica torna a 

farsi più viva ed iniziano a presentarsi i primi passi timidamente accennati di balli 

caraibici e non. 



È buio e le ombre della notte sembrano nascondere sempre più la strada del ritorno, 

un attimo ancora, un ultimo ballo prima di salutarci con la promessa di rivederci 

presto. 

Come in ogni evento, la tristezza sale il giorno della partenza, è domenica 1 Agosto, 

ore 11:00, i bagagli sono tornati dentro le borse delle moto, un ultimo giro, un 

agriturismo un pranzo fugace… o quasi, lo stop alla stazione di servizio per il saluto 

finale con i compagni del Forvm Roma Chapter ed ovviamente non possono mancare 

i ringraziamenti, grazie al nostro Activity Fabrizio Romani per l’ottima 

organizzazione, grazie al nostro Head Road Captain Sandro Di Stefano per noi Spillo, 

grazie ai nostri Road Captain: Fabio Perotti, Fabio Salustri, Gianni Sai, Andrea Melzi, 

Marco Cataldo, Oscar Mazza e Filippo D’Aniello ed in fine ultimo ma non per 

importanza Massimo Schiavone che ci ha raggiunti la domenica mattina scortandoci 

nella strada del rientro …grazie a tutti ed alla prossima avventura. 

Beellaaa! 

By Raffaella 

 

 

 

 


