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Il Governatore

ROUTE 4 DU PANATHLON 2019

Cari Amici

Anche grazie alla Vs.  partecipazione e condivisione al progetto ROUTE  siamo ormai pronti per
questa nuova avventura

Innanzitutto va evidenziato l’importante fatto che il CONI ha condiviso il progetto come presentato
e proposto dal Distretto Italia che è ormai al ns. fianco condividendo i principi e lo spirito della
manifestazione.
Particolare soddisfazione per  aver ottenuto l’alto patrocinio del CONI e l’autorizzazione all’utilizzo
del logo ufficiale del massimo Ente che rappresenta il movimento sportivo italiano.

Deve essere rivolto un grande ringraziamento a chi, in questi mesi, con esperienza ,competenza e
vero spirito panathletico si è dedicato all’organizzazione, soprattutto nella scelta del percorso  che ci
porterà, come da consuetudine, a incontrare molti Club non solo della ns. Area 1 ma anche Area 2.

E così anche quest ‘anno i Panathleti partecipanti alla ROUTE 4 saranno ambasciatori  dei principi
del  ns. Movimento.

Questo saluto di  benvenuto è rivolto  a tutti  Panathleti dell’AREA 1 e 2 e  a tutti gli iscritti.
Ricordo a chi ci vorrà seguire giorno per giorno non solo  il sito dedicato www.routedupanathlon.eu
ma anche la pagina FaceBook.

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 e scopriremo le bellezze della Laguna Nord di Venezia , visiteremo
importanti musei della storia del territori che  avremo il piacere di attraversare,  lungo la Riviera del
Brenta e le sue ville venete,  Chioggia, Adria, Rovigo, Mantova, Salò ( il Vittoriale), Brescia (  il
Museo Mille Miglia), Crema e l’arrivo a Milano.

Non dimentichiamo che questa  esperienza fu voluta e  pensata dagli amici del Club di Bassano del
Grappa.

La scelta del percorso  è stata fatta con un pensiero alla candidatura Olimpica ( Milano – Cortina)
che proprio in questi giorni ha ottenuto il voto favorevole del CIO.
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