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A Venezia per la
Su e zo  
   per i Ponti

o
gni primavera la passeggiata 
di solidarietà “Su e Zo per i 
Ponti di Venezia” rappresenta 
uno degli appuntamenti prin
cipali nel Calendario mgs 
Triveneto. Si distingue per 

la sua natura unica di grande evento 
di aggregazione che travalica e uni
sce diverse generazioni, dai bambini 
ai giovani agli adulti fino agli anzia
ni, essendo rivolto principalmente a 
famiglie, scolaresche, gruppi, asso

ciazioni sportive, uniti a formare una 
folla festante di oltre 10 000 persone 
in amicizia e solidarietà. È inoltre uno 
dei preziosi appuntamenti in cui la Fa
miglia Salesiana incontra la società ci
vile, diventando un’occasione preziosa 
per far conoscere il carisma salesiano 
a tutti, a partire dalle istituzioni e gli 
enti locali con cui l’associazione tgs 
Eurogroup (“Turismo Giovanile e So
ciale”) collabora da sempre per la buo
na riuscita della manifestazione.

La manifestazione nacque dalla men
te creativa e inesauribile di don Dino 
Berti, salesiano di Don Bosco, che nel 
1975 ideò un evento che potesse far 
incontrare persone di diversa prove
nienza e di diversa età. Erano gli anni 
della crisi energetica, delle domeniche 
senz’auto, della riscoperta del piacere di 
passeggiare a piedi e della vita all’aria 
aperta: Venezia, per la sua peculia

Quarant’anni dopo la prima 
edizione, l’associazione 

TGS Eurogroup, fondata da 
don Dino Berti, assieme al 
Comitato Promotore della 
manifestazione continua a 
sostenere e a tramandare 

il suo progetto, mantenendo 
vivi gli intenti iniziali e la 

sua ispirazione salesiana.
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re struttura urbana, era ed è tuttora il 
luogo ideale per riscoprire i valori di un 
turismo sostenibile attento all’ambiente 
e al territorio locale, valori che permea
no la manifestazione ancora oggi e che 
sono alla base del suo successo. Ogni 
anno diversi percorsi si snodano tra gli 
angoli meno conosciuti della città la
gunare, senza però tralasciare i luoghi 
che la rendono famosa nel mondo. Una 
giornata alla scoperta della città che ci 
ospita, della sua arte e della sua storia, 
della sua vera anima, della sua essenza.
Quarant’anni dopo la prima edizione, 
l’associazione tgs Eurogroup, fondata 
da don Dino Berti, assieme al Comi
tato Promotore della manifestazione 
continua a sostenere e a tramandare 
il suo progetto, mantenendo vivi gli 
intenti iniziali e la sua ispirazione sa
lesiana. La manifestazione è resa pos
sibile grazie al prezioso aiuto di una 
squadra di oltre 500 volontari che pre
stano servizio ai ristori, alle partenze, 
all’arrivo e lungo tutto il percorso. La 
“Su e Zo per i Ponti di Venezia” cresce 
di anno in anno nella partecipazione 
(oltre 11 000 partecipanti nel 2014, 

provenienti da tutta Italia e dall’estero) 
e nei consensi raccolti tra le istituzioni 
civili e religiose; è ormai un appunta
mento fisso nel panorama delle grandi 
manifestazioni tradizionali della città 
lagunare e lo stesso Comune di Vene
zia la annovera tra gli eventi di mas
simo rilievo, accanto ad appuntamenti 
storici quali la Regata Storica, la Festa 
del Redentore o il Carnevale. La “Su e 
Zo” (“Su e giù” in dialetto veneziano) 
è una vera giornata di festa: i numerosi 
gruppi folk provenienti da tutta Italia, 
che tradizionalmente si esibiscono in 
Piazza San Marco e nei campi e cam

pielli lungo i tracciati del percorso, 
rendono la città un tripudio di suoni 
e colori che rimane ricordo indelebile 
nella memoria dei partecipanti. 

Per la comunità di Aleppo
La 37a edizione della “Su e Zo per i 
Ponti di Venezia”, programmata per 
domenica 19 aprile 2015, sarà un’edi
zione speciale dedicata al Bicentena
rio della nascita di don Bosco (1815
2015). 
Da sempre i ricavati della “Su e Zo 
per i Ponti di Venezia” vanno in be
neficenza a sostegno di realtà impe
gnate nel sociale e nell’educazione, 
con particolare riguardo alle missio
ni salesiane in tutto il mondo. Dopo 
aver attuato negli anni scorsi opera di 
sensibilizzazione e sostegno a favore 
di realtà salesiane in Etiopia, Molda
via e Haiti, nel biennio 20142015 è 
la comunità salesiana di Aleppo in Si
ria al centro dell’attività solidale della 
manifestazione. k

DOMENICA 19 APRILE 2015
INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: 

www.suezo.it


