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DOMANI LA SU E ZO PER I PONTI 2014 
Tutti a Venezia per la tradizionale Passeggiata di Solidarietà 

 

Mancano poche ore all’inizio della 36° edizione della “Su e Zo per i Ponti di Venezia” che si terrà domani 
domenica 30 Marzo 2014. Organizzata dall’associazione TGS Eurogroup, è divenuta negli anni un 
appuntamento fisso nel calendario degli eventi veneziani: una passeggiata di solidarietà alla scoperta di 
Venezia, rivolta in particolare a famiglie, scolaresche, gruppi, associazioni sportive, giovani e meno giovani, 
uniti in una giornata all’insegna dell’aggregazione e dell’amicizia. 

La manifestazione è promossa dall’Ispettoria Salesiana San Marco Italia Nord-Est e gli eventuali utili 
saranno devoluti al progetto di solidarietà 2014 a favore della missione salesiana di Aleppo in Siria. 

Sono attesi oltre 10.000 partecipanti alla passeggiata di solidarietà. Le iscrizioni per i singoli partecipanti 
potranno essere effettuate anche domani stesso, presso le biglietterie Su e Zo allestite alla Stazione FS 
Venezia S. Lucia, al Tronchetto e in Piazza S. Marco. Il costo della partecipazione è di € 7,50 a persona 

Alle ore 9.00, ritrovo nella Basilica di San Marco per la Santa Messa, che sarà presieduta da Don Giovanni 
D’Andrea, Delegato Salesiano TGS Nazionale, concelebrata da don David Facchinello, Delegato Salesiano 
TGS Eurogroup, e animata nei canti e nelle letture dal Coro Improvvisando di Conegliano. 

Alle ore 10.00 raduno in Piazza San Marco dei gruppi folkloristici e Alzabandiera alla presenza delle 
Autorità. 

La coreografia dei Vessilliferi di Marostica davanti a Palazzo Ducale precede l’inizio della passeggiata. 
Partenza alle ore 10.30 nei suoi due percorsi possibili: il percorso completo 12 km con 43 ponti, con 
partenza e arrivo in Piazza San Marco e il percorso breve di 6 km con 16 ponti, indicato alle scuole 
materne ed elementari, con partenza dal Piazzale della Stazione S. Lucia e arrivo in Piazza S. Marco. 

Alle ore 12.00 la sfilata dei gruppi folk in Piazza San Marco anticiperà il via alle premiazioni speciali alle ore 
12.30 per i gruppi più numerosi, di cui il Comitato Promotore della Su e Zo ha reso noto l’elenco: 

SCUOLA MATERNA 
1° - Scuola Materna “Paola di Rosa”, Badia Polesine (RO), con 138 iscritti 
 
SCUOLA ELEMENTARE 
1° - Istituto Maria Ausiliatrice, Montebelluna (TV), con 245 iscritti  
2° - Scuola Elementare Cesare Battisti, Mestre (VE), con 164 iscritti 
3° - Scuola Elementare Marco Foscarini, Venezia, con 143 iscritti  
 
SCUOLA MEDIA – PROVINCIA DI VENEZIA 
Scuola Media Giulio Cesare, Mestre (VE), con 113 iscritti 
 
SCUOLA MEDIA – FUORI PROVINCIA DI VENEZIA 
Scuola Media di Biadene, Montebelluna (TV), con 60 iscritti  
 
SCUOLA SUPERIORE 
C.F.P. Rocco di Castelfranco Veneto (TV), con 102 iscritti 
 
In totale sono ben 22 le scuole che, avendo superato la soglia dei 100 iscritti, si aggiudicano il Premio per 
le Scuole “Don Dino Berti”, intitolato al sacerdote salesiano ideatore della manifestazione, e saranno 
dunque premiate con un buono per l'acquisto di materiale didattico o sportivo pari a € 200,00. 
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GRUPPO STRANIERO 
Centro Italiano Carlo Combi di Capodistria con 97 iscritti 
 
GRUPPI PIU’ NUMEROSI 
1° - Palestra New Body Fitness, Piovene Rochette (VI), con 328 iscritti  
2° - A.S.C. Campotamaso, Valdagno (VI), con 105 iscritti  
3° - Gruppo Podistico “I Canguri di Cerea”, Cerea (VR), con 89 iscritti  

Saranno inoltre premiati da una apposita giuria i migliori Gruppi Folk partecipanti, intesi come espressione 
delle origini storiche o della tradizione di un paese. Cinque sono i gruppi selezionati per il concorso 
riservato ai Gruppi Folk: il Gruppo Folcloristico Culturale "Santa Lucia" di Bagnarola (Pordenone), il 
Gruppo Folk Castello Tesino (Trento), il Gruppo Folkloristico di Passons (Udine), il Gruppo Vessilliferi 
di Marostica (Vicenza) e infine il Gruppo Folk Artüsin di Villanova e Roccaforte Mondovì (Cuneo). Un 
nutrito programma di canti e balli tradizionali dal Veneto, dal Friuli Venezia Giulia, dal Trentino Alto Adige e 
dal Piemonte. Saranno poi presenti la Banda Musicale di Pellestrina e la Banda Musicale di Tessera, le 
quali si esibiranno in Piazza San Marco e nei luoghi limitrofi per animare la partenza e l’arrivo del percorso 
della Su e Zo. 

Percorso letterario, videoconcorso “Corto in Corsa” e Premio “Scrivi a Venezia” sono le iniziative 
speciali che arricchiscono la manifestazione con l’obiettivo di stimolare la partecipazione e la condivisione 
di tutti i presenti.  

La Su e Zo sarà in diretta su BluRadioVeneto, a partire dalla Santa Messa delle ore 9.00 fino alla sfilata dei 
gruppi folk in Piazza San Marco alle ore 12.00, e potrà essere seguita sia sulle frequenze FM 88.70 e 94.60 
che via web in streaming al sito www.bluradioveneto.it 

 

La manifestazione è preceduta oggi Sabato 29 Marzo 2014 dal Preludio alla Su e Zo per i Ponti presso 
l’Hard Rock Cafe Venezia in Bacino Orseolo a San Marco: la festa si anima a partire dalle ore 21.00 e alle 
ore 22.00 è previsto il concerto “Su e Zo Night Live” con Alex Masi e la sua band che per la prima volta si 
esibiscono a Venezia. 

 

Venezia, 29.03.2014 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La manifestazione è promossa dalle associazioni: TGS Eurogroup – A.Ge.S.C. (Associazione Genitori Scuole Cattoliche) 
– C.T.G. (Centro Turistico Giovanile) – ExAllievi Don Bosco – F.I.S.M. (Federazione Italiana Scuole Materne) – N.O.I. 
Associazione (Nuovi Oratori Italiani) – Associazione San Francesco della Vigna – con il Patrocinio di Regione Veneto, 
Provincia di Venezia, Comune di Venezia e Autorità Portuale di Venezia – con la collaborazione dell’Assessorato allo 
Sport, Promozione della Città, delle sue Tradizioni e Manifestazioni storiche culturali 
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SU E ZO NIGHT LIVE  
 

PER LA PRIMA VOLTA A VENEZIA 

ALEX MASI IN CONCERTO 
 

SABATO 29 MARZO ore 22.00  
Per il tradizionale preludio alla “Su e Zo per i Ponti”  

un concerto ROCK per sostenere il progetto di solidarietà 
“UN PONTE PER LA SIRIA” in favore della missione salesiana di Aleppo. 

INGRESSO GRATUITO 
 

Il primo concerto live di Alex Masi a Venezia si terrà all’Hard Rock Cafe, Sabato 29 Marzo, alle ore 
22.00, in occasione della serata di musica dal vivo organizzata dal locale di Bacino Orseolo in 
collaborazione con la Su e Zo per i Ponti a sostegno della missione salesiana di Aleppo in Siria, progetto 
che la tradizionale passeggiata di solidarietà ha abbinato all’edizione di quest’anno. 
 
Nato a Venezia ma trasferitosi a Los Angeles sin dagli anni ’80, Alex Masi con la sua chitarra è la “voce” più 
autorevole del rock in città con una carriera internazionale che vanta una nomination ai Grammy Awards 
come “Best Instrumental Rock Album” e collaborazioni con artisti del calibro di Jeff Scott Soto, Allan 
Holdsworth (Soft Machine, Tempest), Carmine Appice (Vanilla Fudge, Rod Stewart), Mark Free e Frankie 
Banali (Ozzy Osbourne, Billy Idol). Compositore di colonne sonore, ha anche pubblicato una trilogia di 
album dedicati a musicisti classici come Bach, Mozart e Beethoven. 
Quello di Alex Masi è un grande evento rock per la scena veneziana. In questa occasione la rassegna 
musicale Friday Night Live diventa “Su e Zo Night Live”. 
 
Alex Masi sarà accompagnato da Renzo Terminelli alla Batteria e da Martino Beria al basso. 
L’ingresso è gratuito e il pubblico avrà la possibilità di contribuire alla raccolta fondi per la missione 
salesiana siriana con donazioni presso il locale di Bacino Orseolo mentre rimangono sempre attivi i canali 
online legati alla Su e Zo per i Ponti (per informazioni: http://www.suezo.it/it/programmi-solidali-di-
sostegno). 

 

Venezia, 29.03.2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Per Hard Rock Cafe: 
www.facebook.com/hrcvenezia 

Twitter: @hrcvenice #suezonightlive 
Instagram: @hardrockcafevenice #suezonightlive 

 
Per ulteriori informazioni e prenotazioni venice_sales@hardrock.com  
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