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MDDAL MULTIDISTRETTO

BIKERS LIONS CLUB

Sabato 29 settembre. I partecipanti sono 
arrivati in terre parmensi dal nord e dal centro 
Italia: Bolzano, Torino, Milano, Sondrio, 
Sanremo, giù fino a Grosseto. 
Nonostante il tempo non fosse dei migliori, 
ma ai leoni non fanno paura poche gocce 
d’acqua, abbiamo avuto la possibilità di 
trascorrere insieme bei momenti e godere 
di stupendi paesaggi arrivando fino a 1.022 
metri d’altitudine. Ritrovare gli amici è sempre 
un gran piacere e conoscerne di nuovi è un 
piacere ancora più grande e la battuta di 
un nuovo socio racchiude tutto il senso del 
nostro stare insieme: sono Lions e in più sono 
motociclisti! 

E il sabato sera cena al Country Hotel Querce 
di Salsomaggiore dove gli amici dei LC di 
Salsomaggiore e Parma Host ci hanno accolto 
davvero alla grande. 
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Domenica mattina partenza di buon’ora e 
attraverso scenari stupendi siamo arrivati 
all’autodromo di Varano de Melegari dove Gordon 
de Adamich (figlio di Andrea) ci ha intrattenuto 
spiegandoci le finalità del centro internazionale 
di guida sicura.

In totale siamo 61 iscritti. Grazie alla presenza 
di noi tutti siamo riusciti a realizzare un service. 
Gli organizzatori (il Lions Club Parma Host e il 
Lions Club Salsomaggiore, unitamente al Bikers 
Lions Club) hanno raccolto la bellezza di 1.000 
euro che saranno prontamente versati, attraverso 
la 7° Circoscrizione, al Distretto 108 TB per 
sostenere il Service del Distretto 108 TB a favore 
delle famiglie emiliane colpite dal terremoto del 
maggio scorso. 
Penso che sia una bella cosa sottolineare come 
anche iniziative di questo tipo contribuiscono 
ad alimentare e sostenere service di prioritaria 
importanza. 

Ad oggi i prossimi appuntamenti (ancora in fase 
di realizzazione) sono tre: Montalcino a maggio, 
Sanremo che organizza una gita a luglio in 
Provenza e Verdon, Bosco Marengo S. Croce di 
nuovo a luglio in occasione della Madonnina dei 
Centauri. 

Giorgio Beltrami
Consigliere del Bikers Lions Club


