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COMUNICATO STAMPA
TDMitalia, la comunità che riunisce gli appassionati del TDM, il fantastico bicilindrico di casa Yamaha, per
l’ottavo anno consecutivo si ritrovano nel loro evento più importante dell’anno, il Village.
Dal 26 al 28 giugno 2009 i motociclisti di TDMitalia, provenienti da ogni regione, saranno presso il Residence
Park Hotel Boscone, a Madesimo. Da questo bel residence, situato a 1550 m di altitudine ed immerso nel
verde, si raggiungeranno le più belle località, dalla val Chiavenna fino alla Svizzera, attraversando i
meravigliosi passi alpini. Guidati da una passione profonda per questa terra, i Pinguini, i ragazzi della contrada
che riunisce i motociclisti della Lombardia, hanno scelto, tra i mille itinerari che da Madesimo si possono
raggiungere, quelli più amati e vissuti in sella al TDM.
Dal Dammastock e i suoi ghiacciai alla vetta Sighignola, il balcone d’Italia, dal Sustenpass allo Spluga, da St.
Moritz al lago di Garda, dai paesaggi da fiaba di Heidiland alla Brianza, dalla via Mala alle gole dell’Enna, dal
passo dello Stelvio al Grimselpass, c’è davvero l’imbarazzo della scelta!
Attraversare questi arditi passi che uniscono una valle dietro l’altra, percorrere questi nastri d’asfalto che
uniscono, curva dopo curva, tornante dopo tornante questi boschi, questi paesi, questi prati, inanellando ogni
scorcio, ogni panorama a comporre uno dei più bei paesaggi delle nostra Alpi, sarà per i partecipanti
un’esperienza indimenticabile!
Il calore e l’ospitalità, le specialità gastronomiche, la raccolta di fondi per la Fondazione Magica Cleme onlus
che si occupa dei bambini in cura presso l'Ospedale San Gerardo di Monza, e, soprattutto, la voglia di stare
insieme, saranno ottime ragioni per raggiungere Madesimo per il Village 2009!
TDM Italia, la comunità italiana degli amanti di Yamaha TDM, è nata nel marzo del 2001 come mailing list e
comunità internet, grazie al lavoro di alcuni volontari, riscuotendo subito grande interesse tra i motociclisti
frequentatori della rete. Tanto che dai 500 iscritti del 2002 si è superata oggi la quota di 4000 adesioni.
Negli anni, e grazie ai numerosi raduni organizzati, si è creata una rete di motociclisti che grazie ad un forum
(http://www.tdmitalia.it/forum/) e al sito www.tdmitalia.net, si mantengono costantemente in contatto per
organizzare incontri, scambiarsi opinioni tecniche e consigli, fare semplicemente due chiacchiere.
E il Village è l’occasione più coinvolgente e più affascinante per ritrovarsi in questa comunità virtuale che è
divenuta sempre più reale.
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