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Come di consueto con l’approssimarsi delle festività Natalizie e la fine della stagione motociclistica 2017, mi 
sento in obbligo di ringrazia tutti i soci che, in una maniera o nell’altra si sono adoperati per la perfetta 
riuscita delle nostre iniziative durante tutto questo lungo anno. 
Ringrazio per la perfetta collaborazione che ha dato lo Staff sempre pronto ed efficiente, ringrazio per il 
prezioso impegno che hanno dato altri soci nel promuovere eventi ed uscite, ringrazio tutti i soci 
indistintamente per essersi iscritti con noi e averci fatto diventare grandi. 
Non posso fare altro che ricordare le nostre manifestazioni che sono iniziate con la 6° Motocavalcata della 
Garfagnana, quest’anno di particolare lunghezza (oltre 100 Km. di cui il 95% in fuoristrada), della 11° 
Edizione del Motoraduno dei Laghi della Garfagnana svolto in collaborazione al Motoclub Vigili del Fuoco 
Italia, e alla 5° edizione della Mototerapia per bambini disabili, che proprio questa edizione ha visto la 
straordinaria presenza di S.E. Mons. Italo Castellani Arcivescovo di Lucca.  
Ricordo poi le iniziative dove ci hanno visto collaboranti, come la 3° edizione della Motosfogacciata di 
Gallicano, la 3° edizione del GSDAYS con Motorrad Toskana e la 4° edizione della Motonotte con l’Avis 
Casola. 
Come potete vedere è stato un anno ricco di iniziative e di emozioni, che ci hanno visto protagonisti e 
sempre pronti con il nostro STAFF alle più disparate situazioni che si presentavano, uscendone vincenti e 
più forti nel saper affrontare le varie e moltissime problematiche. 
Il 2017 è stato un anno intenso, ma il prossimo non sarà da meno. 
Anticipo quelle che saranno per noi gli appuntamenti di rito, come la 7° edizione della Motocavalcata, la 12° 
edizione del Motoraduno dei Laghi della Garfagnana per l’ultimo Weekend di Luglio, dove la FMI ci ha 
“premiati” nell’assegnazione del Campionato Italiano Turismo (solo 9 prove in tutta Italia) dove metteremo 
in evidenza le nostre “bellezze naturali” intitolando la manifestazione : “ Le Moto – I Laghi – Il Marmo”. Per 
ultimo ma non come importanza avremmo il consueto appuntamento con i nostri piccoli amici per la 6° 
edizione della Mototerapia, alla quale  l’UNITALSI di Lucca interverrà con un numero molto cospicuo di suoi 
iscritti. Ovviamente saremo pronti anche per le collaborazioni extra, per aiutare e dare una mano ai club e 
ai gruppi che ci chiederanno la nostra collaborazione.  
A parte le “grosse ed importanti iniziative” ripartiremo con le uscite in moto di uno, due e più giorni, sia per 
quanto riguarda il turismo (Campionato Interno Turismo - CIT), sia per quanto riguarda il fuoristrada 
(Campionato Interno Fuoristrada - CIF), con apposite classifiche separate e premiazioni a fine stagione; non 
mancheranno gli appuntamenti culinari all’interno dei locali della nostra zona e di altre iniziative che i soci 
proporranno di organizzare durante le riunioni periodiche del Motoclub. 
Un doveroso ringraziamento va al nostro STAFF BAR MOTORADUNO che anche quest’anno si è adoperato   
offrendo un servizio impeccabile ed encomiabile, ai nostri soci titolari di DITTE che durante le 
manifestazioni hanno messo a disposizione del Motoclub le loro attrezzature per la buona riuscita delle 
stesse e a tutti i nostri SPONSOR privati e pubblici che con il loro prezioso contributo ci hanno aiutato a far 
si che tutto filasse liscio e senza intoppi. 
Un ultimo pensiero lo voglio rivolgere all’Amministrazione Comunale di Minucciano che è stata sempre 
presente e celere nel rilascio di tutte le varie autorizzazioni e  pronta a fornirci attrezzature e operai per la 
pulizia dei luoghi in cui si organizzavano i nostri eventi.      
Che dire, sembrerebbe una favola e invece è la nostra realtà, anzi è il nostro Motoclub.  
Comunque l’AUGURIO più grosso di passare meravigliose festività natalizie, lo voglio fare a tutti VOI, 
“vecchi e nuovi”soci meravigliosi di questo grandissimo Motoclub che, oltre a farmi sentire orgoglioso di 
ricoprire questa importante “carica” e, oltre a credere insieme a me nella nostra “favola”, mi avete anche 
per quest’anno sopportato e supportato, nel migliore dei modi e nella maniera più semplice ma efficace: 
l’amicizia. 

Grazie e tanti auguri a tutti di Buon Natale e Felice Anno Nuovo.. 
Massimo Davini – Presidente Motoclub The Lake’s Bikers 


