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Oggetto: Il nostro grazie.

Cari amici,
a nome del Gs Alto Garda e nostro personale, desideriamo ringraziarvi per l’apporto che tutti voi
avete dato all’organizzazione del Tour of the Alps, contribuendo - ognuno per la sua parte –
all’indiscutibile successo ottenuto dalla manifestazione, confermato dall’apprezzamento delle
squadre e dei corridori, dagli elogi della stampa internazionale, dall’entusiasmo manifestato dai
nostri partner e dalle localita’ che ci hanno ospitato.
Crediamo tutti vi siate resi conto di come il Tour of the Alps stia crescendo anno dopo anno
diventando una macchina organizzativa sempre piu’ complessa. Questo spiega il motivo per cui
all’interno del nostro gruppo di lavoro sia necessario un continuo dialogo e interscambio tra coloro i
quali fanno parte di questo magnifico team.
L’aspettativa intorno a questo evento è molto alta. I nostri partner territoriali ci chiedono una
manifestazione di prestigio che sappia distinguersi in tutte le localita’ toccate dal percorso per
efficienza, cura dei particolari e - cosa piu’ importante - massima salvaguardia della sicurezza.
Cio’ impone un livello di attenzione molto elevato ed una valutazione scrupolosa del nostro operato.
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Cercheremo di migliorare ancora, ma sappiamo di essere sulla strada giusta, orgogliosi dei risultati
raggiunti e delle persone che con le loro capacita’ ed il loro entusiasmo ci hanno consentito di
arrivare fin qui.
La strada continua nel 2020 e non sara’ meno ardua: dovremo crescere ancora. Ma prima di
affrontare una nuova avventura, vogliamo dirvi grazie per tutto quanto abbiamo gia’ realizzato,
insieme.
A presto, un caro saluto.
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