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DOMANI LA SU E ZO PER I PONTI 2015 
Tutti a Venezia per la tradizionale Passeggiata di Solidarietà 

 

Mancano poche ore all’inizio della 37° edizione della “Su e Zo per i Ponti di Venezia” che si terrà domani 
domenica 19 Aprile 2015. 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 2015 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 per un classico “Benvenuto” alla Su e Zo. 

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 40 ponti, con 
partenza e arrivo in Piazza San Marco e il percorso breve di 6 km con 13 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 DELL’INFANZIA 
1° - Scuola dell’Infanzia “Paola di Rosa”, Badia Polesine (RO), con 107 iscritti 
 
SCUOLA PRIMARIA 
1° - Scuola Primaria Maria Ausiliatrice, Montebelluna (TV), con 301 iscritti  
2° - Scuola Primaria Marco Foscarini, Venezia, con 178 iscritti  
3° - Scuola Primaria Cesare Battisti, Mestre (VE), con 175 iscritti 
 
SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO 
1° - Scuola Secondaria I° grado di Biadene, Montebelluna (TV), con 160 iscritti  
2° - Scuola Secondaria I° grado Collegio Salesiano Astori, Mogliano Veneto (TV), con 110 iscritti 
 
SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO 
C.F.P. Lepido Rocco di Castelfranco Veneto (TV), con 65 iscritti 
 
In totale sono ben 17 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 (da 100 a 150 
iscritti) o € 350,00 (minimo 150 iscritti).  
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– segue –  
 
GRUPPO STRANIERO 
Centro Italiano Carlo Combi di Capodistria con 163 iscritti 
 
GRUPPI PIU’ NUMEROSI 
1° - Palestra New Body Fitness, Piovene Rochette (VI), con 324 iscritti  
2° - A.S.C. Campotamaso, Valdagno (VI), con 108 iscritti  
3° - Unione Operaia Escursionisti Italiani di Bergamo, con 91 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. Sei sono i gruppi selezionati per il concorso riservato ai 
Gruppi Folk: Gruppo Folkloristico del Carnaval d’Allein (Aosta), gli Sbandieratori di Megliadino San 
Vitale (Padova), il Gruppo Folkloristico di Cesiomaggiore (Belluno), il Gruppo Folkloristico Santa 
Lucia di Sesto al Reghena (Pordenone), il Gruppo Folkloristico Sot la Nape di Villa Santina (Udine) e 
infine il Gruppo Folkloristico di Passons (Udine). A questi si aggiungono gli Arrotini della Val Resia 
(Udine) che daranno dimostrazione di arti e mestieri di un tempo. Un nutrito programma di canti e balli 
tradizionali dal Veneto, dal Friuli Venezia Giulia, dalla Val d’Aosta. Saranno poi presenti la Banda Musicale 
di Passons (Udine) 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 18 Aprile 2015 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 21.30 è previsto il concerto “Su e Zo Night Live” con il quartetto veneziano dei Bluefield.  

La musica è protagonista prima, durante e dopo la Su e Zo – grande novità del 2015 - grazie alla 
collaborazione tra Hard Rock Cafe e Il Suono Improvviso che allestiranno “Su e Zo per i Ponti Live”: un live 
music corner al Porto, grazie alla preziosa collaborazione dell’Autorità Portuale di Venezia, e a seguire nel 
pomeriggio un concerto finale presso Hard Rock Cafe in Bacino Orseolo, con la doppia performance di 
Maria Dal Rovere & The Funky Avenue. 

 

Venezia, 18.04.2015 
 

 
 
 
 
 
 

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 Salesiani Cooperatori – 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 del Settore Politiche Sportive del Comune di Venezia. 
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