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37° SU E ZO PER I PONTI DI VENEZIA – 19 APRILE 2015 
SCHEDA DI PRESENTAZIONE 

 
La “Su e Zo per i Ponti di Venezia” è una passeggiata di solidarietà che coinvolge tutti i 

partecipanti – giovani e meno giovani, famiglie, scuole, gruppi sportivi e non – in una 
camminata attraverso le calli della città, uniti dall’idea di stare insieme in amicizia e solidarietà.  
Sono previste due diverse partenze (da Piazza San Marco e dalla Stazione FS S. Lucia) per 
altrettanti percorsi differenziati per tutte le fasce d’età: 
1. il percorso completo di 12 km con 40 ponti con partenza e arrivo in Piazza S. Marco; 
2. il percorso breve di 6 km con 13 ponti è indicato per le scuole dell’infanzia e primarie, con 

partenza dalla Stazione Ferroviaria Venezia S. Lucia e arrivo in Piazza S. Marco. 
Sono allestiti 3 ristori lungo il percorso e sono programmate esibizioni e sfilate di gruppi folk in 

Piazza San Marco e nei principali campi della città. 
A tutti i partecipanti sarà consegnata la medaglia ricordo della 36° “Su e Zo per i Ponti”. A tutti 

i gruppi con un minimo di 20 iscritti sarà inoltre consegnata una targa. Oltre alla medaglia e alla 
targa, create appositamente per la manifestazione, premi speciali vengono istituiti per le scuole, 
per i gruppi più numerosi e per i gruppi folk. 

Ricordiamo inoltre che come per ogni edizione della manifestazione ogni eventuale utile è 
devoluto in beneficenza. Quest’anno la Su e Zo  è la Missione Salesiana di Aleppo in Siria. 

TGS Eurogroup, che organizza e coordina la manifestazione sin dagli esordi, è una 
associazione di promozione sociale promossa dall’Ispettoria Salesiana “San Marco” Italia Nord 
Est. Essa si riconosce nel Movimento Giovanile Salesiano e si propone finalità educative, 
formative, ricreative, assistenziali e promozionali, ispirando le proprie scelte di valore alla 
concezione cristiana della vita e della società, con esplicito riferimento al sistema educativo-
pastorale di Don Bosco e allo stile salesiano. 

Sono previste alcune iniziative collaterali alla manifestazione, per stimolare ulteriormente la 
partecipazione attiva : 

 PRELUDIO ALLA SU E ZO PER I PONTI. Ti aspettiamo Sabato 18 Aprile 2015 a San Marco 
per una serata speciale che si propone come un omaggio a Venezia e alla Su e Zo. 

 PERCORSO LETTERARIO - PREMIO “SCRIVI A VENEZIA”. Scrivi le tue impressioni sulla 
città o su un suo scorcio e raccoglile sotto forma di un pensiero, una poesia, una riflessione o 
una battuta. Potrai così aggiungerti agli autori citati nel “Percorso letterario” della Su e Zo. 

 PREMIO “DON BERTI” PER LE SCUOLE. A tutte le scuole di ogni ordine e grado che 
parteciperanno con oltre 100 iscritti (tra alunni, genitori, insegnanti e simpatizzanti) sarà 
consegnato un buono per l’acquisto di materiale didattico o sportivo del valore di € 200,00 
(da 100 a 150 iscritti) o € 350,00 (a partire da 151 iscritti – NOVITÀ 2015). 

 CONCORSO VIDEO “CORTO IN CORSA”. Documenta in un video di max. 3 minuti la gioia e 
l’allegria di stare insieme alla Su e Zo per i Ponti di Venezia. I migliori video saranno premiati, 
inseriti tra i finalisti del VideoConcorso “Francesco Pasinetti” e presentati nella rassegna 
Venice Film Meeting in occasione della Mostra del Cinema di Venezia. 

 LA T-SHIRT SOLIDALE. Da quest’anno è possibile acquistare on-line la T-shirt ufficiale della 
manifestazione insieme ai cartellini d’iscrizione e i gruppi potranno personalizzare la propria 
T-shirt, secondo le modalità indicate sul sito www.suezo.it. Per ogni T-shirt acquistata 1 euro 
sarà devoluto in beneficenza. 
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LA STORIA, IL SIGNIFICATO E L’EREDITÀ DELLA SU E ZO PER I PONTI 
 

La 1° “Su e Zo per i Ponti di Venezia” si svolse nel 1975 su iniziativa di TGS Eurogroup e, 
successivamente, di altre associazioni quali AGeSC, CTG, FISM, Ex allievi Don Bosco, NOI 
Associazione, Salesiani Cooperatori ed ebbe così vasta partecipazione che gli organizzatori si 
proposero di continuare questa iniziativa. 

La partecipazione a questa marcia è sempre stata molto numerosa in tutte le sue edizioni: da 
un minimo di 1.750 alla prima edizione, ad un massimo di 19.250 adesioni alla settima  edizione. 

Lo spirito aggregativo che unisce le diverse tipologie di partecipanti (singoli, gruppi, famiglie, 
scolaresche, giovani, anziani…) è da sempre il motivo ispiratore della manifestazione, che intende 
incentivare la partecipazione in gruppi evidenziando in particolare il protagonismo giovanile. 

Tipica presenza è quella dei gruppi folkloristici. Essi danno, attraverso i costumi, gli 
spettacoli, le musiche quel festoso tono multiculturale, restituendo a Venezia una sua prerogativa: 
oscillare tra la ricerca della sua identità e il confronto coi frammenti di mille culture che lungo la 
sua storia l’hanno impreziosita. 

Ogni partecipante infatti, durante la “Su e zo”, trova modo di identificarsi nella cultura, 
nella storia e nelle tradizioni di Venezia, ma viene, nello stesso tempo, educato ad accogliere la 
varietà degli altri orizzonti in un vivace clima comunicativo. 

Dopo oltre trent’anni, pur mantenendo intatto lo spirito delle origini, la Su e Zo continua ad 
essere ancora oggi una giornata di festa e di allegria che si rinnova anno dopo anno. Vi 
prendono parte mediamente tra i 10.000 e i 12.000 partecipanti, oltre naturalmente ai 500 
volontari che prestano servizio ai ristori e lungo i percorsi. 

Fondatore e per anni coordinatore del Comitato Promotore della “Su e Zo” è stato il 
sacerdote salesiano Don Dino Berti. Ha guidato anche l’organizzazione dell’edizione del 2000, 
anno in cui è mancato. Grazie all’impegno e all’entusiasmo di tante persone e dell’attuale 
comitato promotore, la “Su e Zo per i Ponti” continua a riscuotere un grande successo di 
partecipanti e di pubblico, testimoniato anche dal crescente interesse dimostrato dai media a 
livello nazionale. 

Il Comune di Venezia annovera ormai la “Su e Zo per i Ponti” tra gli eventi di massimo 
rilievo che caratterizzano ogni anno il fitto programma di manifestazioni veneziane, alla pari di 
Feste tradizionali, quali la Festa del Redentore. la Regata Storica, il Carnevale di Venezia, la 
Venice Marathon. 

Enti Pubblici, aziende private, realtà produttive e istituti bancari con il loro contributo hanno 
permesso alla manifestazione di crescere e di diventare uno degli appuntamenti annuali di 
maggior richiamo nella città lagunare. 

 
Per una rassegna stampa completa delle ultime dieci edizioni della marcia è possibile visitare 

il sito web ufficiale www.suezo.it (menù: “Manifestazione” – “Archivio Area Stampa”) dove sono 
disponibili comunicati stampa, articoli di quotidiani e riviste, servizi televisivi, dirette radio e molto 
altro ancora:  

http://www.suezo.it/it/area-stampa-archivio 
 


