TGS Eurogroup
Via Marconi 22
31021 Mogliano V. TV
Italy

tel.: 0039.041.5904717
fax.: 0039.041.5903042

www.tgseurogroup.it
info@tgseurogroup.it

Messaggio di saluto del TGS Eurogroup
25 anni ...e non li dimostra! La Su e Zo per i Ponti è un evento davvero speciale e unico nel suo
genere, una festa resa ancora più grande dalla ricorrenza particolare di quest’anno: i 25 anni della
marcia non competitiva, che saranno festeggiati domenica 6 aprile 2003 in Piazza San Marco a
Venezia.
Sono ormai 25 anni che “camminiamo insieme”. E continuiamo a farlo anche oggi, come alla prima
edizione della manifestazione, con lo stesso spirito ad animare le migliaia di partecipanti: la gioia
dello stare bene insieme, l’importanza e la forza di ritrovarsi assieme così numerosi, la voglia di dare
un significato alla nostra presenza, di testimoniare con la nostra stessa presenza la volontà di lanciare
un messaggio cristiano di speranza, fratellanza e solidarietà a tutto il mondo.
L’elemento distintivo della manifestazione, come ricordava il suo ideatore don Dino Berti, è proprio
l’invito esplicito a parteciparvi in gruppo, per riscoprire il piacere di stare insieme in armonia e
amicizia: scolaresche, famiglie, associazioni, gruppi sportivi e parrocchiali, o più semplicemente
comitive di amici, tutti insieme a passeggiare per le calli di Venezia.
Ognuno, attraverso la sua stessa presenza alla marcia, compie un gesto concreto e immediato di
solidarietà. Il TGS Eurogroup infatti, in qualità di associazione senza scopo di lucro, devolve in
beneficenza eventuali profitti derivanti dalla marcia, concentrando ogni anno l’attenzione su varie
missioni salesiane in diverse parti del mondo.
Un grazie sentito a Gianfranco Mandruzzato, coordinatore dell’evento: senza di lui non saremmo qui
oggi a presentare la 25° edizione della marcia. Grazie anche alla Segreteria TGS Eurogroup, e in
particolare ad Antonella Guzzardi, che, da mesi lavora duramente per la buona riuscita della
manifestazione.
Ringrazio l’On. Gianfranco Rocelli, che da anni sostiene la Su e Zò, e attraverso di lui tutto il Comitato
Promotore di cui è Presidente.
Grazie infine a tutto il Comitato d’Onore, agli enti che patrocinano la manifestazione, alle associazioni
che la promuovono, a tutti gli sponsor che anche quest’anno vi hanno aderito con entusiasmo, a tutti
coloro che credono in questa iniziativa, nel ricordo di don Dino Berti.
Igino Zanandrea
Presidente TGS Eurogroup

