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Cari amici BIKERS, 
come avete certamente potuto apprezzare dai ripetuti messaggi del nostro inesauribile Presidente, il BIKERS 
LIONS CLUB non è mai fermo e sempre è forte il desiderio di rivederci e condividere nuove esperienze. 
Ed è per questo che vi scrivo: con gli amici del Consiglio Direttivo nei giorni scorsi si pensava a quale potesse 
essere il modo migliore per scambiarci gli Auguri di Natale ed evitare al contempo che le nostre moto si 
annoiassero troppo stando parcheggiate in garage. 
E così è nata l’idea di un “CIMENTO INVERNALE”, occasione ideale per verificare il nostro livello di passione 
per la motocicletta e, soprattutto, per trascorrere alcune ore in allegra compagnia. 
Volentieri mi sono occupato degli aspetti organizzativi, dalla scelta della data all’individuazione della meta (il più 
possibile baricentrica alla maggior parte di noi), alla selezione del Ristorante e così via…. 
 
Ed eccomi a proporvi il programma del 
 

1^ CIMENTO INVERNALE DEL BIKERS LIONS CLUB 
 
fissato per Domenica 23 Dicembre p.v.: partendo ognuno dalle rispettive abitazioni, obiettivo è ritrovarsi alle ore 
12.00 presso l’Osteria “La Tortuga”, via della Costa di Cadimare 19131, a Cadimare (La Spezia). 
 
Raggiungere questo grazioso ristorante sul mare è facile: dall’uscita di La Spezia si prosegue in direzione di 
Portovenere per non più di 6 Km e si è arrivati (indicazioni del locale si trovano sulla strada, sul lato destro). 
 
Enrico, il titolare del locale (frequentato e raccomandato da cari amici Lions) ci attenderà con un ricco menù a base 
di pesce, con una selezione di antipasti, un paio di assaggi di primi piatti ed il “pescato” del giorno cotto al forno, 
dessert della casa e tutto il resto, vini inclusi, per complessivi 30euro pro-capite. 
 
Al termine del pranzo, dopo un ultimo brindisi per i dovuti saluti ed auguri, è previsto il rientro a casa. 
 
Enrico, che ha ben inteso lo spirito dell’iniziativa ed il desiderio di stare tra amici, sarebbe disponibile a riservare 
tutto il locale per noi. Penso vi sia chiaro, però, che per concederci questo privilegio deve poter contare su un 
numero “più o meno certo” di adesioni.  
 
Sintesi: risulta indispensabile conoscere entro giovedì 13.12. p.v. la numerosità delle adesioni. Per cortesia, 
quindi, date la vostra conferma (che mi auguro di cuore sia veramente numerosa) direttamente al sottoscritto, con 
una breve nota via e-mail al mio indirizzo,  giorgio.beltrami@barilla.com oppure con un sms oppure uno squillo di 
telefono, sempre molto graditi, al 335-6121832. 
 
E’ chiaro che nessuno di noi può sapere oggi le condizioni meteo del 23.12: sarebbe certamente molto bello 
arrivare tutti in moto, ma sarà comunque possibile (sberleffi a parte) presentarsi in auto. 
 
 
Un caro saluto, a presto 
Giorgio Beltrami,  
Consigliere Bikers Lions Club 
 
 
 


