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La posta della Route4-2019
Alessio (Mestre, organizzatore)
Eccomi, finalmente ripreso da tante dimostrazioni di affetto e gratitudine che magari non merito, la Route mi ha
dato la possibilità di conoscere tante bellissime persone che pedalano ma anche no, mi ha fatto progredire e
mettere in pratica tutto quello che il mio fratellone mi ha insegnato a livello di informazione informatica
attingendo anche consigli e piccoli trucchi da chi la comunicazione la mastica da moltissimi anni, vero Massimo,
ma come ho sempre ribadito e lo faccio per l’ultima volta, promesso, vivere dentro o fuori la Route anche in
minima parte ha posto il collante per un nuovo e grande Distretto Italia e spero fortemente che i progetti di
esportarla nelle altre aree si concretizzino positivamente.
w il Panathlon, w la Route e tutti i progetti sociali e sportivi che portiamo nei nostro territori.
Grazie ancora, Alessio

Cinzia (Malpensa, partecipante)
Grazie di tutto ! È stata davvero una grande giornata! Il bello di essere in famiglia.

Gianpaolo (Rovigo, partecipante)
Mi associo agli apprezzamenti per l'impegno e i risultati conseguiti dall'organizzazione ( Alessio e Giorgio e..) La
prossima mi vedrà presente per il nuovo percorso
Buona domenica a tutti
Gianpaolo

Franco (Napoli, partecipante)
Quando si parla con il cuore le parole vengono da sole :Grazie a tutti per la bellissima esperienza. Lo so che da
Voi è venuto a piovere non appena vi ho lasciato perché il sole lo portavo con me(nota autocelebrativa del
redattore)
Grazie ancora a tutti, Franco e Flora

Gianfranco (Bassano del grappa, partecipante storico)
Grazie infinite a tutti, ragazze e ragazzi, organizzatori e/o pedalatori, siete stati la mia splendida famiglia per
tutta la settimana.

Birghit (Bassano del Grappa, partecipante storica)
Un caro saluto a tutti e un ringraziamento per le fantastiche prime 3 tappe passate insieme
Complimenti ai finisher, Birghit

Paolo (Massa Carrara, partecipante responsabile evento Distretto Italia)
Sull'importanza di allargare gli orizzonti . .nel caso territoriali, concordo. Come bene ha detto Giorgio
Chinellato..con la Route 4 si sono completati i 5 mitici colori olimpici.
Il Distretto Italia presente con il Presidente Nazionale Giorgio Costa alla festa finale a Milano nella splendida
Piazza Gae Aulenti ha preso la palla al balzo dichiarandosi favorevole a fare della Route un evento nazionale
senza staccare il cordone ombelicale.
Personalmente come Coordinatore Distrettuale degli eventi sportivi ne sono entusiasta.
La mia presenza ..da Carrara ed a quasi 80 primavere ha voluto dimostrare ..che non ci sono limiti..ne scuse di
lontananza.
La presenza del Presidente del Club di Fratta Major Atellano (Napoli) e la mia ne sono la prova.
Entrambi ritorniamo in sede felici di aver contributo a lasciare un profondo sentimento di amicizia Panathletica
Le Route 5 e seguenti non potranno comunque fare a meno dei Past Governatori Giorgio e Fabiano, di Alessio e
Lorenzo...e di tutti gli amici. Un arriderci al 2020 ed un abbraccio grande grande alle gentili Camilla e Cinzia.

Michele (Bassano del Grappa, partecipante storico)
Grazie Super Governatore Giorgio e fidi bracci destro e sinistro Alessio e Lorenzo.

Massimo (Verona, responsabile comunicazione D.I.)
Mi complimento con Giorgio ed Alessio per la passione profusa per la riuscita della Route 4 Route, e come non
ricordare Lorenzo, soprannominato il Principe: una certezza.
Mi complimento anche con il presidente Costa per essere riuscito ad attenere il contribuito Coni, significativo di
una buona politica del D.I. Complimenti ai protagonisti di questa edizione, auspicando che possano anzi che
debbano aumentare sin dalla prossima Route.

…e poi ci sono i saluti istituzionali finali :
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Giorgio Costa (Presidente Panathlon International Distretto Italia)
La Route 4 2019 è arrivata alla sua conclusione nella Città di Milano, ed è stata una cavalcata, dalla
presentazione del progetto al CONI, alla parte organizzativa delle varie tappe che i panathleti dovevano
percorrere. La missione aveva  lo scopo di promuovere le piste ciclabili,  l’ecologia, la cultura sportiva,
il turismo e non ultima l’amicizia. Lo scopo è stato raggiunto alla grande dai panathleti che hanno messo
passione, divertimento, cultura ed amicizia, ingredienti che fanno bella la vita e rendono l’appartenenza alla
nostra Associazione un orgoglio.
È talmente bello ed importante questo progetto che merita assolutamente di aumentare la partecipazione dei
Club e deve essere allargata a tutte le altre Aree.
Non è importante un numero considerevole di tappe per ogni Area, ma anche una sola tappa può far
conoscere i Club Panathlon e i suoi territori.
Io ho seguito passo passo tramite chat, telefonate, colloqui, ed all’arrivo con la mia presenza tutto il percorso
di questa Route4 2019, mi corre l’obbligo di ringraziare per l’impegno, le capacità organizzative, la passione
palpabile che a cominciare dal Governatore dell’Area 01 Giorgio Chinellato, dell’Area 02 Fabiano Gerevini, il
Ferronato Group, e tutto coloro che hanno collaborato per la riuscita della manifestazione, e agli atleti che
hanno compiuto i vari percorsi. Un caro saluto panathletico, Giorgio Costa.


