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The Journey Never Ends
Editoriale
Bruna Rainaldi, Presidente TGS Eurogroup 

Carissimi,

tante cose sono in movimento in questo periodo e vogliamo 

portarle a conoscenza di tutti gli amici di TGS Eurogroup.

Innanzitutto, sabato 10 marzo presso la sede TGS Eurogroup 

a Mogliano Veneto, abbiamo dato il benvenuto a un folto 

gruppo di giovani volontari che hanno scoperto l’Associazione 

perché sono stati studenti dei nostri corsi estivi, oppure 

perché coinvolti da chi già ne fa parte, o infine perché hanno 

assistito a presentazioni tenute in varie sedi universitarie nel 

triveneto, e sono dunque venuti a vedere di persona se la 

proposta Leader poteva essere quella giusta per loro. In un 

clima di accoglienza, allegria e impegno hanno avuto modo di 

decidere di impegnarsi nei successivi incontri di formazione. 

Poi, il 24 e 25 marzo, i candidati Leader 2018 ed i Leader dello 

scorso anno si sono incontrati a Este, per il 1° Incontro di 

Formazione in vista dell’estate 2018. 

Da qualche anno una delle sedi degli incontri di formazione 

è il Collegio Manfredini a Este, ai piedi dei Colli Euganei. La 

cornice è prestigiosa, una splendida villa veneta del ‘700, 

riconvertita dai salesiani prima in liceo e poi, in questo secolo, 

in Centro di Formazione Professionale, con attualmente 4 

settori e più di 400 alunni. Ma nel fine settimana, gli ampi 

spazi interni ed esterni sono stati tutti a nostra disposizione 

per i lavori plenari, le sessioni a piccoli gruppi e anche per la 

serata di animazione. 

Il delegato don Paolo e alcuni membri del Direttivo hanno 

esposto una panoramica della mission dell’Associazione e dei 

compiti dei volontari ma poi i Leader con esperienza presenti 

all’incontro hanno raccontato le loro esperienze e sottolineato 

l’importanza della preparazione dell’esperienza. Si è affrontato 

il tema dell’importanza del lavoro di gruppo, della forza di 

un gruppo Leader preparato ed unito; i workshop, poi, hanno 

avuto come tema il Turismo declinato secondo lo “stile TGS”, 

ovvero quale strumento per avvicinare i giovani, pianificando 

le visite e rendendole interessanti e coinvolgenti in base ai vari 

gruppi di età dei ragazzi. I futuri Leader hanno così avuto un 

assaggio del metodo di lavoro che applicheranno una volta in 

Inghilterra. 

Alla fine dell’incontro, domenica pomeriggio, ci siamo dati 
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CORSI ESTIVI DI LINGUA INGLESE IN GRAN BRETAGNA TGS EUROGROUP ESTATE 2018
Sono aperte le iscrizioni per i corsi estivi in Inghilterra per la prossima estate! 
Aiutaci a far conoscere le nostre attività ed iniziative!
Per maggiori informazioni visita il sito web TGS Eurogroup alla sezione www.tgseurogroup.it/partecipa 

Centro TGS Classe frequentata Periodo Quota d’iscrizione
Coulsdon I, II e III media 05.07-28.07.2018 € 2.560,00
Caterham III media 04.07-27.07.2018 € 2.560,00
Tonbridge I e II superiore 04.07-27.07.2018 € 2.620,00
Tunbridge Wells II e III superiore 05.07-28.07.2018 € 2.620,00
Guildford III, IV e V superiore 15.07-01.08.2018 € 2.620,00

appuntamento a Venezia, il prossimo 15 aprile, per la 40° 
edizione della Su e Zo per i Ponti che quest’anno ha come 

slogan “Incontriamoci in cammino”. Saremo tutti coinvolti 

nella passeggiata, chi per indicare col sorriso il percorso da 

seguire, chi a distribuire generi di conforto o mappe della 

città, chi ad accompagnare i gruppi folcloristici che rallegrano 

la manifestazione, chi a distribuire medaglie all’arrivo, chi 

semplicemente ad incitare i partecipanti affaticati. Da 40 anni 

la Su e Zo è un’occasione di incontro, di solidarietà ed amicizia 

in una cornice magica e delicata che vogliamo anzitutto 

rispettare col nostro stile di turismo sostenibile. Quest’anno 

il ricavato della manifestazione andrà alla missione salesiana 
di Iauaretê in Brasile, una presenza salesiana significativa nel 

mezzo della foresta amazzonica, in una regione che copre un 

territorio grande come il Veneto e la Lombardia ed è composta 

dalla parrocchia di San Michele Arcangelo, dove opera don 

Roberto Cappelletti, sacerdote salesiano della nostra Ispettoria, 

e altre 11 parrocchie. Vi aspettiamo numerosi a condividere 

una giornata veramente speciale!

Cosa ci aspetta nei prossimi mesi? L’estate, che sembra ancora 

così lontana, in realtà è vicinissima, scandita da altri due 

incontri di formazione dei leader, dall’incontro di presentazione 

a Mogliano Veneto con i ragazzi in partenza per l’Inghilterra 

e le loro famiglie, dai saluti in aeroporto. Tanti eventi su cui vi 

terremo informati ma, fin da adesso, vi ricordiamo di segnare 

sul vostro calendario una data importantissima: 16 settembre 
2018, a Mogliano Veneto, tutti assieme per festeggiare i 

(primi!) 50 anni di TGS Eurogroup! Stiamo organizzando un 

evento davvero speciale a cui saranno invitati tutti i volontari, 

collaboratori e Leader TGS Eurogroup di ieri e di oggi!

Nel frattempo, a nome di tutti i Leader, i componenti del 

Consiglio Direttivo e i collaboratori TGS Eurogroup i più 
sinceri auguri di Felice Pasqua a tutti voi!

La presente pubblicazione “TGS Newsletter”, concepita 10 anni 
fa e successivamente sostituita dal nostro blog TGS Journal 
attraverso il sito web www.tgseurogroup.it, ha continuato 
le sue pubblicazioni esclusivamente in lingua inglese per 
trasformarsi nel principale strumento di informazione 
dell’associazione presso i nostri amici all’estero. Giunta alla 
edizione numero 27, torna eccezionalmente anche in lingua 
italiana solo per quest’anno di festa, allo scopo di informare in 
maniera più diffusa tutti i volontari e i Leader TGS Eurogroup 
di ieri e di oggi sulle attività proposte per il 2018.

WE WANT YOU!
TGS Eurogroup conta anche su di TE per dare una mano 
all’organizzazione della festa TGS50 il 16 Settembre 2018! 
Puoi aiutarci a promuovere l’iniziativa e a organizzare l’evento, 
puoi soprattutto dare la tua testimonianza di appartenenza 
TGS, anche sotto forma di un breve scritto, una foto o un 
documento che racconti la tua esperienza TGS da condividere. 
Per tutti i suggerimenti e le proposte, per essere costantemente 
informato sulla festa TGS50 e sulle attività TGS Eurogroup, 
aiutaci a tenere aggiornati gli schedari dell’Associazione: 
contattaci subito all’indirizzo email tgs50@tgseurogroup.it 
e comunicaci i tuoi recapiti telefonici, il tuo indirizzo e la tua 
e-mail. Grazie!


