Al Presidente

Giorgio

Costa

Ai Governatori Germano Tabaroni
Attilio
Ai Presidenti

Belloli

Distretto Italia
Area 4 Liguria
Area 2 Lombardia

Adelindo Molinari

P C Rapallo Tigullio Occidentale - PARTENZA

Michele

P C Chiavari Tigullio

Priolo

- passaggio

Massimiliano Aschedamini P C Crema

- sede di tappa

Rodolfo

Garofalo

P C Brescia

- sede di tappa

Paolo

Scatto

P C Del Garda

- passaggio

Alessandra Rutili

P C Verona 1954

- passaggio

Luciano

Zerbini

P C Gianni Brera Verona

- passaggio

Enrico

Formicola

P C Schio Thiene

- passaggio

Alberto

Calsamiglia P C Bassano del Grappa

- sede di tappa

Andrea

Vidotti

P C Treviso

- passaggio

Fabrizio

Coniglio

P C Mestre

- sede di tappa

Giuseppe Zambon

P C Venezia

- ARRIVO

epc

Panathlon International

Thiene 04 agosto 2021

Innanzitutto un doveroso e oltremodo sentito ringraziamento per la Vostra collaborazione in
occasione della Route 6 2021 che festeggerà il settantesimo anniversario della nascita del movimento
panathletico, partendo da Rapallo, sede del Panathlon International e del Distretto Italia, per arrivare a
Venezia, dove il Panathlon è nato il 12 giugno 1951.
Senza il Vostro aiuto difficilmente avremmo potuto organizzare questo importante evento che, per
l’occasione, segna il record dei partecipanti ( 33 ) provenienti da 5 Aree diverse dando realmente un senso
di carattere nazionale all’iniziativa. La metà degli iscritti pedalerà per tutto il percorso.
Vi invito a seguire gli aggiornamenti dell’organizzazione attraverso il sito appositamente realizzato
da Alessio e Roberto Ferronato del P C Mestre – “ www.routedupanathlon.eu “.
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Nelle sedi di tappa e di passaggio abbiamo coinvolto i Panathlon Club locali e i riscontri avuti sono
una testimonianza significativa del ruolo che la Route ha assunto in questi ultimi anni e della collaborazione
con i Club interessati, in particolar modo nell’assistenza logistica.
Un ulteriore ringraziamento ai Club, sedi di tappa, e rispettivi Governatori di Area, senza
dimenticare il Distretto Italia, per il significativo aiuto nel contenimento dei costi della logistica ( cena e
pernotto ). Questa presenza attiva ha fatto in modo che i partecipanti, di fatto, hanno fatto direttamente
fronte soltanto alle spese inerenti la logistica in hotel.
La presente desidera anche essere un momento di incontro e verifica successiva di quanto
comporterà essere sede di tappa e di passaggio della carovana panathletica. Trascorsa la pausa
ferragostana, dopo alcuni aggiornamenti che ci sono stati consigliati, sarà disponibile il programma anche
orario di ogni singola tappa in modo tale da essere più precisi per i momenti di incontro, come pure i
percorsi di accesso alle città e di ripartenza, il mattino dopo che, solitamente, avverrà verso le ore 8.30 e, a
tal proposito, verrà inviata ad ognuno la parte interessata.
Prossimamente verranno presi diretti contatti con ciascuno di Voi per un confronto sulla gestione
del momento in comune. In questa occasione mi permetto di chiederVi di prendere contatti con le
Amministrazioni Comunali per eventuali necessari permessi di accesso in ZTL o isole pedonali, per
raggiungere zone centrali della città e, se possibile di una presenza della Polizia Locale, come pure di
eventuali Club cicloturistici del posto, a supporto dei partecipanti alla Route nell’ambito
dell’attraversamento del territorio comunale, al di fuori delle piste ciclopedonali ( di fatto siamo una
quindicina / ventina di ciclisti e 2 / 3 furgoni di assistenza tecnica e logistica alla carovana.
Vivremo sicuramente dei bellissimi momenti nello spirito che, in quanto Soci del Panathlon
International, ci contraddistingue.
Grazie dell’attenzione, a presto e un cordiale saluto.

Il Governatore
Giuseppe Franco Falco
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