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ROUTE 3 DU PANATHLON 2018

Cari Amici Dirigenti e Partecipanti

Ho voluto attendere qualche giorno prima di fare una disamina  della edizione 2018 della Route 3
per lasciar raffreddare gli entusiasmi, l’euforia ed il clima di amicizia e lo spirito di condivisione
dell’esperienza  che avevo provato nei giorni scorsi.

Ma sto constatando, con estremo piacere, che , invece, le emozioni, la concordia e la cordialità
vissute e condivise non si stanno spegnendo con il passare dei giorni tra tutti i partecipanti e non
solo.

Vuol dire, allora, che  tutti i Panathleti che , grazie alla Route 3 si sono incontrati, ciascuno  nel
proprio ruolo,  dirigente, socio o partecipante, hanno veramente  trasmesso ed espresso il meglio del
nostro Movimento.

Mai come quest’ anno era importante  ribadire un messaggio ed un segnale sulle qualità e sul
significato di essere Panathlon.

Per merito dei nostri meravigliosi atleti e  dei ns. Club che ci hanno ovunque  accolto a braccia
aperte abbiamo  trascorso una settimana indimenticabile.

Con questa breve nota voglio così ringraziare  chi ha reso possibile  il tutto.

Senza far torto a nessuno e con il rischio di dimenticare qualcuno , lasciatemi però menzionare
Andrea ,  che  ha saputo  tracciare un percorso ineguagliabile  per sicurezza e  bellezza, unendo
anche  il tema della cultura e della storia  ricordando la 1^ Guerra Mondiale, e Alessio, il quale non
solo ha curato da tempo il  sito dedicato ma si è preoccupato di tenere aggiornata la  pagina
facebook per consentire anche a chi era a casa di seguire le gesta  sportive e non solo dei
partecipanti ed ha saputo anche trovare degli amici che ci hanno dato un contributo economico.

Le emozioni e la passione che  sono state trasmesse   creano un solo problema:  adesso è già ora di
programmare la ROUTE 4  per la quale non ci mancano le idee e per la quale  abbiamo già avuto
importanti suggerimenti.

                               A presto.
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