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ROUTE 3 DU PANATHLON 2018
Cari Amici
Dopo  le edizioni  2016 e 2017, durante  le quali  ci siamo divertiti ed abbiamo consolidato  questo
evento, si è lavorato per la organizzazione e la buona riuscita  della nuova ROUTE 3 DU
PANATHLON 2018.
Voglio rivolgere un grande ringraziamento a chi, in questi mesi, con esperienza , passione e vero
spirito panathletico si è impegnato per  organizzare e consentirci di realizzare questa nuova edizione
soprattutto nella  scelta  del percorso , nuovo, che ci porterà  a salutare  altri Club della ns. Area 1 e
a battezzare il rinato Club  di Belluno..
Il tutto è stato realizzato nonostante, in questi mesi, qualche poco simpatica nuvola di  burrasca sia
comparsa  nel nostro mondo e forse qualcuno  può aver pensato o gufato  sperando  che non ci
sarebbe  stata questa Route. Ma proprio grazie  al fatto che il vero Panathlon è fatto di amici e
sportivi,   il nostro Movimento, che è fondamentalmente sano,  sta  proseguendo nella sua
navigazione.
Colgo l’occasione per fare i miei migliori auguri  a chi sta oggi gestendo sia il Distretto Italia che il
Panathlon International. Non dimentichiamoci lo spirito di servizio con il quale questi amici  si
dedicano all’incarico affidatogli. Ed i Panathleti partecipanti alla ROUTE  3  non saranno da meno.
Anzi , la loro  presenza  e partecipazione  dovrà servire da stimolo  a tutta la Dirigenza ad
impegnarsi ancor più.
Nel  dare il  benvenuto mio personale e dei Panathleti dell’AREA 1, a tutti gli iscritti, mi piace
evidenziare che quest’anno abbiamo nuove adesioni, anche di parenti di soci, proprio nello spirito di
una festa.
Ricordo a chi ci vorrà seguire giorno per giorno non solo  il sito web www.routedupanathlon.eu e
la pagina ufficiale di Face Book dove dono già state inserite molte informazioni anche sul tracciato.
Un segno di riconoscenza   a chi ci sta aiutando  con contributi, non solo economici, ed a tutti i
nostri Club che ci stanno  impegnando  per farci conoscere  il loro territorio e le loro Città, ricche di
un prezioso  patrimonio storico, culturale e paesaggistico.
E quest’anno  visiteremo ed incontreremo  Cortina , con un pensiero ai mondiali di sci e alla
candidatura olimpica, Belluno,  Vittorio Veneto, Pieve di Soligo, Oderzo,  Treviso, Castelfranco
Veneto, Montebelluna, Bassano del Grappa ( ove e nata questa iniziativa), Trento, Verona,
Peschiera del Garda per terminare la nostra avventura, ancora una volta   sconfinando in Area 2,
con arrivo a Mantova.
La scelta del percorso  è stata fatta  con un pensiero al 100^ anniversario della Grande Guerra  e per
tale motivo  , lungo il percorso , incontreremo molte testimonianze  di questa importante pagina
della storia del ns. Paese.
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