
SALUTO ALLA ROUTE

Chissà se  gli amici del  Club di Bassano,  quando ebbero la meravigliosa idea di organizzare
la prima   Transalpina Bike,   pensarono  quale sarebbe   stata l’evoluzione e la crescita  del
progetto.

Di sicuro, personalmente, ricordo che appena   nominato Governatore dell’ Area 1 , il mio
predecessore  Flavio Zampieri  mi  impegnò in  una  formale promessa:

la ROUTE, come nel frattempo aveva cambiato denominazione, non si deve fermare.

Così  abbiamo proseguito  nel segno tracciato , iniziando a dare  una numerazione  alle
varie nuove edizioni e decidendo   di cambiare colore, ogni anno,  alle divise dei partecipanti,  così
da  ricordare i colori delle Olimpiadi  e , soprattutto,  del nostro logo.

Grazie alla passione  e dedizione  di molti amici, chi nella scelta del percorso, chi nella
realizzazione delle maglie, che nella realizzazione e gestione del sito , chi nella organizzazione delle
serate ed incontri, si è lavorato per far crescere la manifestazione, uscendo dal territorio  della sola
Area 1, incontrando  e coinvolgendo Club e soci di altre Aree.

Il C.O.N.I.  e il Distretto Italia   hanno dimostrato  di apprezzare e  condividere l’idea  così
come   è stata sviluppata    nel pieno rispetto dei principi ispiratori del Nostro Movimento.

L’anno scorso  una sapiente regia  ha dimostrato  che lo spirito sportivo del Panathlon  è
più forte  anche della grave pandemia che ci ha colpito .

Quest’anno il giusto premio  e riconoscimento a tutta l’organizzazione.

Quale miglior modo per festeggiare  i primi 70 anni del PANATHLON INTERNATIONAL.

Si parte da Rapallo, si attraversano  molte Aree , si incontrano  molti Club e, gran finale,
arrivo a Venezia in piazza S. Marco  a pochi metri dall’ Hotel Luna  dove  è nato il Panathlon, anzi
DISNAR SPORT.

E allora , grazie a chi ha organizzato  questo evento e  avanti tutta,  sui pedali,   agli oltre
trenta iscritti.

Ci vediamo in bicicletta

Luglio, 2021

 GIORGIO CHINELLATO
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