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Carissimi/e

Il 2021 sarà ricordato come un anno straordinario per lo sport italiano e ricco di
eventi anche per il nostro Club la cui attività non ha conosciuto soste nonostante
tutto. Siamo stati tra i primi Club in Italia a ripartire anche con cinque conviviali ,
dal momento “inaugurale” del 28 maggio al Green Garden alle altre, e tutte di alto
“spessore” (ricordo la serata con Beppe Saronni, Mauro Bergamasco ed altri
momenti significativi che potrete rivedere cliccando
qui http://www.panathlonmestre.it/Index.htm). Altra occasione di incontro è stata la
festa per la conclusione della Route 2021, il 17 settembre.

Non dimentichiamo le quattro serate telematiche in diretta Facebook “sulla via di
Tokio” ed i nostri incontri con le scuole. Siamo stati presenti con il gazebo
"Panathlon Mestre" anche in occasione della Maratonina di Mestre il 14
novembre.

Per la prima volta abbiamo organizzato una bellissima gita sociale ( sostenendo
come Club in maniera importante il costo generale) rendendola di fatto…una
conviviale “ in esterno “! E che …esterno!

Abbiamo onorato il quarantennale del Premio Città di Mestre con un’edizione
davvero ad alto livello!
Qui troverete una carrellata di immagini

significative http://www.panathlonmestre.it/XL_Premio_Mestre_2021.htm che
confermano le nostre parole.

Desidero a nome mio e del Direttivo ringraziare la quasi totalità dei Soci che
hanno onorato il pagamento della quota sociale decidendo di mantenerla invariata
per il 2021, consentendo così di realizzare un programma interessante e di
contribuire, con la beneficenza, a sostenere società sportive meritevoli di aiuto.

Purtroppo la ripresa indiscriminata dei contagi ci ha indotto a non poter
onorare la tradizionale Cena degli Auguri. Il senso di responsabilità che
certamente apprezzerete ci induce a tale decisione. Il Direttivo aveva
deliberato, mesi addietro, che tale appuntamento natalizio sarebbe stato a carico
del Club e pertanto manterremo l’impegno organizzando una conviviale
aggiuntiva appena possibile.
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….E stiamo pensando ad una sorpresa per festeggiare comunque il Natale
augurandoci sia da Voi gradita!

Un affettuoso saluto da me e da tutti i Consiglieri !!

Mestre 02.12.2021                                         Fabrizio Coniglio
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