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Messaggi alla Route3-2018 Cortina d'Ampezzo - Mantova

Giorgio Chinellato (Governatore Area1)
Adesso che vi so rientrati tutti vi ringrazio per lo spirito con il quale avete tutti partecipato, non solo gli atleti ma anche tutti i
dirigenti e soci dei nostri club. Con un gruppo di amici cosi qualificato e attivo dalla prossima settimana sarà un piacere cominciare a
pensare alla Route 4.
Un abbraccio, Giorgio.

Andrea Morelli (Club Venezia - tracciatore percorso Route3)
Anch'io non ho parole per ringraziare tutti i i partecipanti e tutti coloro che ci hanno accolto ed aiutato.
Mi resterà un ricordo indelebile delle tante ore trascorse assieme in mezzo al verde, scherzando e prendendoci in giro come compagni
di scuola.
A presto, Andrea.

Alessio Ferronato (Club Mestre – Logistica/Internet-Social Route3)
Arrivati ora a casa dopo breve shopping culinario con la figlia, la Route3 cala il sipario ma restano le emozioni, i ricordi anche se
gran parte vissuti dietro la tastiera del PC.
Voi tutti mi avete accolto in modo stupefacente ho capito che è nel DNA di questo evento e vi ho ringraziato tutti per questo dal vivo
in corsa e quindi a Mantova.
Ma voglio ringraziare TUTTI i presidenti, i segretari, i consiglieri dei club ai quali mi sono rivolto per le questioni logistiche e dai
quali ho ricevuto una collaborazione fattiva che solo gli amici possono dare:
La Route collante dell’Area1 e non solo.
Non aggiungo altro, lunga vita alla Route se vissuta con questa armonia viva il Panathlon.
Per quanto mi riguarda continuerò a “trastullarmi”(cit.) con la Route. E chi vuol capire, capisce.
Su una carta da gioco trevigiana leggo e condivido : ”Non ti curar di loro ma guarda e passa”
Ciao a tutti, Alessio.

Giorgio Costa Commissario D.I. Panathlon International
Buongiorno a tutti, ringrazio chi mi ha inserito nella chat che mi ha dato modo di seguire la Route 3 ogni giorno constatando la
passione ed il divertimento per un progetto validissimo, come ho già avuto modo di scrivere, che merita essere esteso in tutta Italia.
Rinnovo i miei complimenti al Governatore Giorgio Chinellato ed a tutti Voi che avete collaborato alla riuscita della Route 3.
Un carissimo saluto sperando di poterVi incontrare presto.
Giorgio Costa

Fabiano Gerevini Governatore P.I. Area 2
Caro Governatore Giorgio, purtroppo impegni di lavoro mi porteranno domani fuori regione, non potrò quindi essere presente al
vostro arrivo a Mantova ma so che sarete degnamente accolti dalla dirigenza del Club cittadino. Complimenti ancora per la splendida
iniziativa giunta ormai alla terza edizione. L’ho seguita sul gruppo whatsapp… e un po’ vi ho invidiato, so di aver un ottima
ambasciatrice della mia Area presente fra voi quindi sto tranquillo. Spero di poter salutare tutti magari in altra occasione nella quale
vi ritroverete per festeggiare la buona riuscita dell’evento. A presto, Fabiano Gerevini

Agostino Franchin pres. Club del Garda
Complimenti ai ciclisti che hanno pedalato per 600 km . Allo staff che ha permesso di farlo in sicurezza . Agli organizzatori. Grazie a
tutti per la bella serata .

Giuseppe DeAngelis pres. Club di Trento
Quest’anno è stato un piacere collaborare con tutti e in particolare con Alessio. Grazie a tutti e al prossimo anno, Giuseppe

Maurizio Raiolo (autista furgone appoggio x la Route3)
Grazie a tutti per questi giorni passati assieme…..oggi (08/09) mentre cronometravo in una gara ciclistica (Lui è componente FICR)
vi pensavo e sinceramente mi dispiaceva non essere li con voi, spero di poter partecipare alla prossima Route, magari non solo come
autista. Ciao, Maurizio.
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Andrea Morelli
Maurizio, è stato un piacere conoscerti. I nostri autisti oltre che accompagnatori sono degli amici, hanno partecipato alle nostre
fatiche ed alle nostre emozioni, ci hanno aiutato con consigli e con tanta esperienza.
Un grazie di cuore, Andrea

Lorenzo Padoan detto il Principe, partecipante (Club di Vicenza)
Sono d’accordo al 100%... e senza di loro molte situazioni erano impossibili da gestire e risolvere.

Enrico Mantovanelli pres. Club Verona 1954
Cari amici a nome del Panathlon Verona 1954 i nostri complimenti per quanto state facendo. Organizzazione impeccabile e quanto
vedo compagnia e spirito giusto da veri panathleti. Siamo felici che siate stati bene a Peschiera all' Hotel Dolci Colli. Un grazie anche
al Club di Peschiera con il quale ci siamo adoperati per il vostro soggiorno.
Buon proseguimento a tutti e appuntamento al 2019 con un auspicato arrivo a Verona nella splendida Piazza Brà.
Enrico Mantovanelli

Andrea Barnabo consigliere Club di Belluno
Peccato.
Finita la Route mi mancheranno gli aggiornamenti in tempo reale pieni di spirito giusto, di fatica, di "abbondanti libagioni", di diario
di viaggio.
Ed ora "buon divano a Voi! - A presto.
Andrea Banabo

Giuseppe Zambon (club Venezia - consigliere “storico”)
Route felicemente conclusa, meritato rientro ai ciclisti, complimenti a tutto lo staff organizzatore che ha svolto un lavoro inecepibile
e complimenti pure agli autisti.
Vi aspettiamo a Valle di Cadore in una futura semitappa. .... e stavolta con grigliata. Bepi Zambon

Antonio Serena (club Mestre - Presidente Onorario)
Mi congratulo vivamente con Tutti Voi e ovvamente anche con Marco redattore.(visto articolo su Il Gazzettino del 12/09)
Questo è il vero Panathlon che è impegnato sul territorio a manifestare la vicinanza alla città e soprattutto per il bene dei suoi
cittadini. Sono certo che le istituzioni responsabili con cui Vi siete confrontati sapranno valutare con grande senso di responsabilità le
Vostre "Imprese Sportive".
Un abbraccio a tutti, particolarmente agli organizzatori,
Antonio Serena.


