
Con il Patrocinio del Comitato Olimpico Nazionale Italiano

Preg.mo Presidente Distretto Italia
Giorgio Costa

c/o Panathlon Intenational
via Aurelia Ponente 1 – Villa Queirolo

16035 Rapallo
_______________________________

La Route du Panathlon
Stiamo lavorando alla 4^ edizione.
Ricordo la prima Assemblea della mia Area dopo l’elezione di Giorgio Chinellato a Governatore e

ricordo molto bene le parole del suo predecessore Flavio Zampieri in merito al “valore” della Route e della
importanza che questo evento continuasse nel tempo.
Per i primi due anni sollecitati, mi sembra giusto ricordarlo, dalla precedente delegata, ci siamo occupati con
mio fratello, anche lui Socio del Club di Mestre, della uscita in Rete dell’evento cicloturistico con buona
risposta in termine di accessi sia nel Sito-Web che nella pagina Face Book dedicata. Sporadica la mia
partecipazione sui pedali.
La 3^ edizione, la prima tutta in territorio italiano : Cortina - Mantova, mi ha visto coinvolto assieme al
Governatore Chinellato e al Socio di Venezia Andrea Morelli nell’organizzazione, organizzazione che ha
trovato una grande collaborazione di tutti i Club visitati in arrivo e partenza di tappa o solo attraversati.
L’edizione del 2018 è stata intitolata al ricordo della fine della Grande Guerra (1918-2018) con la visita di
luoghi e musei dedicati proprio a questa importante fase della nostra storia
Una amicizia tra veri Panathleti per tutto il percorso, sia per chi lo faceva tutto o per una sola tappa.
Il Governatore ed io la prima e l’ultima con fortune quasi uguali. Chinellato era poi sempre presente alle
serate nei vari Club di fine tappa.
3^ edizione, anno 2018, un anno molto particolare per il nostro Distretto Italia ma come ho affermato e trovato
conferma la Route è stata uno strepitoso collante anche per i tantissimi Panathleti che ci hanno seguito da casa
attraverso i mezzi sopracitati.
Ora viene il difficile, confermare e se possibile fare meglio in questa nuova edizione della Route4-2019.
Anche l’edizione di quest’anno sarà dedicata a conoscere, scoprire ed apprezzare le bellezze del nostro
territorio dal punto di vista naturalistico, storico e culturale
I post, le mail, le telefonate e gli incontri raccontano di una aspettativa molto forte, il Governatore, il Socio del
Club di Vicenza Lorenzo Padoan chiamato quest’anno a tracciare e collaudare il percorso e il sottoscritto ce la
metteremo tutta affinché  sia una grande edizione.
L’inizio è molto promettente, il Distretto Italia ha sposato questo progetto e lo ha presentato al CONI e la
risposta è arrivata in questi giorni con lettera autografa del Presidente Giovanni Malagò che ci ha insignito
dell’Alto Patrocinio Morale del Comitato Olimpico Nazionale. Di questo sono alquanto emozionato.
La Route4-2019 parte quindi con i migliori auspici: Patrocinio del CONI Nazionale, del Panathlon
International Distretto Italia, della collaborazione importante dell’Area2-Lombardia nella persona del



Governatore Fabiano Gerevini. Ora non ci resta che completare la “squadra partecipanti”, alla quale verrà
consegnata la divisa tecnica appositamente preparata per l’occasione (anche le edizioni precedenti l’avevano),
e metterla nelle migliori condizioni di sicurezza del tracciato e nella logistica di pre e post tappa.

Ricordo che la Route3-2018 partiva da Cortina mentre la Route4-2019 arriverà a Milano a suggellare
l’assegnazione delle Olimpiadi Invernali Milano - Cortina 2026

Ecco il percorso e le tappe ormai decise ma anche qualche “fuori programma” già confermati :

1.TAPPA (02/9) -   LIO PICCOLO/LAGUNA NORD DI VENEZIA – MESTRE
Tramonto in Barena, sosta di metà tappa in Agriturismo – Campagna Amica – visita al Museo Archeologico di
Altino (da confermare) – Escursione nel Bosco di Mestre con percorrenza sulla Nuova Pista Ciclabile ed arrivo
in Piazza Pastrello nel quartiere di Favaro.

2.TAPPA (03/9) -  STRA’Villa Pisani –CHIOGGIA – ADRIA
Riviera del Brenta e le sue Ville – sosta a Chioggia dove ad attenderci il nuovo Presidente del Club locale
Signora Stefania Lando – Autodromo di Adria (Loreo) e arrivo ad Adria.

3.TAPPA (04/9) -  ROVIGO – MANTOVA
Percorso argine Canal Bianco e poi fiume Po – visita al Museo Nazionale della Giostra – arrivo a Mantova.

4.TAPPA (05/9) -  MANTOVA – SALO’/GARDONE RIVIERA
Arrivo e visita al Neo-nato Club di Salò e quindi alla Fondazione Vittoriale degli Italiani a Gardone.

5.TAPPA (06/9) – BRESCIA - CREMA
Visita al Museo Automobilistico della Mille Miglia – arrivo a Crema.

6.TAPPA (07/9) - CREMA – MILANO
Tappa conclusiva con arrivo nel Capoluogo Lombardo e cerimonia di chiusura evento allo studio con la fattiva
collaborazione del Presidente del Club di Milano Filippo Grassia e il Governatore Area2 Fabiano Gerevini.

Altre sorprese sono allo studio ma prima di annunciarle come da nostra buona abitudine desideriamo che
siano confermate sotto tutti i punti di vista

Come si evince l’itinerario si snoda tra le due regioni di Veneto e Lombardia, forte è la collaborazione
tra i due Governatori, che sia di auspicio per altre collaborazioni tra più aree per far della Route un evento
sempre più importante per tutto il nostro movimento nei prossimi anni.
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