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“Suezoperiponti”
ScoprireVenezia
negliangolinascosti

domani il via (10.30)

Ultimeore
perl’iscrizione
Eprimadelvia
MessaaS.Marco
◗ VENEZIA

Domani l’appuntamento: grande festa anche per i ragazzi
Iscrizioni boom: all’ultima ora si potrebbe arrivare a 11mila
◗ VENEZIA

La Su e Zo per i Ponti è prima di
tutto una festa per le famiglie e
per i tanti bambini e ragazzi
che ogni anno partecipano a
questa passeggiata della solidarietà attraverso i luoghi più caratteristici del centro storico veneziano. Famiglie, gruppi e
scuole che arrivano in laguna
da tutta Italia e da molte città
dell’Europa. Una gara a chi è
più colorato o numeroso, nello
spirito dell’amicizia e della condivisione. Il messaggio di aggregazione e solidarietà che gli organizzatori inseriscono in questo contesto, trova terreno fertile, perché la gioia di stare insieme equivale alla gioia per provare ad aiutare il prossimo. Ed
ecco che la 37ª edizione della
“Su e Zo per i Ponti” non cambia obiettivi e ideali. Intanto, il
numero di partecipanti alla vigilia della manifestazione ha
già raggiunto quota 10 mila, ed
è molto probabile che le iscrizioni della ultima ora, domani

ZANANDREA
(TGS EUROGROUP)
Sarà un esempio di
turismo sostenibile
e di rispetto della città
mattina facciano superare la
soglia degli 11 mila, fatta segnare nella scorsa primavera. «Stiamo vivendo un continuo crescendo» sottolinea il direttore
di Tgs Eurogroup che organizza l’evento, Igino Zanandrea,
«abbiamo gruppi e famiglie in
arrivo da tutta Italia: da Sicilia,
Puglia, Campania, Lazio, Piemonte e naturalmente da tutto
il Triveneto che poi fa la parte
del leone. Dall’estero c’è il
gruppo di Capodistria e poi ne
abbiamo altri in arrivo dall’Inghilterra, ma ci sono persone
che si iscrivono da tante altre
città italiane ed estere. Solo per
quel che riguarda i gruppi con
più di 20 persone abbiamo raggiunto le 9500 unità. Il resto per

ora sono gruppi più piccoli, famiglie e singole persone che vogliono vivere questa festa».
C’è chi arriva con la carrozzina o il passeggino per portarsi
appresso anche i figli più piccoli, e chi se li terrà invece in spalla. E non mancheranno i cani al
seguito per passeggiare tra calli
e ponti di Venezia. Già fissati i
nomi dei gruppi che saranno
premiati: il più numeroso per
l’Italia è di Piovene Rocchette
(Vicenza) con 324 persone del
New Body Fitness, mentre
dall’estero il Centro Italiano
Carlo Combi di Capodistria ne
porterà in laguna 163. La scuola dell’infanzia più numerosa è
la Di Rosa di Badia Polesine
(107), e 301 saranno invece
quelli in arrivo dalla primaria
Maria Ausiliatrice di Montebelluna. I volontari sparsi sui tracciati della Su e Zo per i Ponti saranno invece 500, tutti provenienti dalle varie associazioni
del territorio che collaborano
alla manifestazione. «C’è chi ha
partecipato alla prima edizione

Edizione scorsa, il passaggio all’Arsenale

nel 1975, e chi alle ultime perché è nato solo in seguito» conclude Zanandrea «ma questa
manifestazione vuole essere
anche un esempio sotto il profilo del turismo sostenibile, e del
riuscire a vivere una città delicata come Venezia rispettandola sotto ogni minimo dettaglio». Da qui la collaborazione
con il Comune che ha stampa-

to le mappe per i partecipanti
in cui sono riportati preziosi
elementi del progetto Detourism. In un certo qual modo Venezia invita a diventare
“deturisti”, a scoprire cioè quello che le guide non dicono, a
percorrere itinerari fuori dai
luoghi comuni e a sperimentare incontri inaspettati.
Simone Bianchi

Una“Suezonightlive”conmusicadiqualità
Le iniziative dell’Hard Rock Cafè, partner dell’evento: torna Maria Dal Rovere con The Funky Avenue
◗ VENEZIA

Maria Dal Rovere si esibirà al Porto e all’Hard Rock Cafè

L’Hard Rock Cafe Venezia è un
partner consolidato della “Su
e Zo per i Ponti” e anche per la
37ª edizione propone l’attesissimo preludio, stasera alle
21.30 nel locale di Bacino Orseolo a due passi da Piazza San
Marco. Si esibirà, in una speciale edizione di “Su e Zo night
live”, il quartetto veneziano
dei Bluefield con il loro repertorio cover pop e jazz in chiave
acustica che ha già entusiasmato il pubblico veneziano il
mese scorso. La vera novità di
quest’anno è però prevista per
domani dalle 10.45 quando
l’Hard Rock Cafe, in collaborazione con Autorità Portuale di

45

Venezia e Venezia Suona
dell’associazione culturale Il
Suono Improvviso, allestirà
nel corso della manifestazione
un live music corner in zona
portuale (varco 34) per ricaricare le energie dei partecipanti alla passeggiata di solidarietà. Oltre due ore di musica live
con l’energia e la classe di Maria Dal Rovere & The Funky
Avenue. La formazione è già
nota per lo show all’Arsenale
durante l’ultimo Carnevale, e
vanta la presenza di una delle
voci più interessanti del panorama musicale italiano, accompagnata dai maestri Paolo
Vianello alle tastiere e Paolo
Prizzon alla batteria. Ma non è
tutto, perché terminata la per-

formance al Porto, Maria Dal
Rovere con i suoi musicisti si
sposteranno all’Hard Rock Cafe in Bacino Orseolo dove, dalle 14.30, li attenderanno Alberto Vianello, sassofono, e Stefano Ottogalli, chitarra, per una
special session che concluderà in musica la partecipazione
di Hard Rock e de Il Suono Improvviso alla Su e Zo per i Ponti. La collaborazione con Venezia Suona e l’associazione culturale Il Suono Improvviso nasce dall’esperienza maturata
dalla stessa nella realizzazione
di una manifestazione molto
cara ai veneziani, che negli anni ha promosso più di 1500
concerti in tutti i campi e nei
sestieri di Venezia.
(s.b.)

Ultime ore per iscriversi alla
37ª edizione della “Su e Zo per
i Ponti” in programma domani con partenza alle 10.30. Chi
vorrà farlo all’ultimo momento spenderà 7,50 euro, un euro
in più di quanto previsto con
le prevendite dei tagliandi.
Due i percorsi possibili tra cui
scegliere: quello di 12 chilometri con 40 ponti da affrontare e
con partenza e arrivo in Piazza
San Marco; e quello breve di 6
chilometri con 13 ponti e rivolto in particolare alle scuole
materne ed elementari, con
partenza dal piazzale della stazione ferroviaria e arrivo in
Piazza San Marco. Ogni anno
il tracciato offre delle novità
per poter dare ai partecipanti
una visione della città sempre
diversa. Quest’anno si arriva fino a San Pietro di Castello,
mentre all’estremità opposta
di Venezia si passerà anche
per i campi di San Sebastiano
e Angelo Raffaele e allo squero
di San Trovaso. Ci saranno poi
tre ristori lungo il percorso
completo: in campo San Francesco della Vigna, nella zona
del Porto e in campo San Maurizio. La messa della “Su e Zo”,
che tradizionalmente segna
anche l’inizio della manifestazione, quest’anno sarà celebrata alle 9 nella Basilica di San
Marco. La manifestazione sarà
inoltre animata dal concorso
per gruppi folk, dai concorsi di
video e di scrittura. I gruppi
folk daranno il loro benvenuto
ai partecipanti sin dalle 10 in
Piazza San Marco. Per tutta la
durata dell’evento si esibiranno invece nei campi e negli
spazi aperti limitrofi. Sarà possibile sostenere la missione salesiana di Aleppo in Siria, scelta quest’anno dagli organizzatori come progetto solidale. A
loro saranno destinati gli utili
della manifestazione e il contributo di un euro per ciascuna T- shirt ufficiale che verrà
acquistata. Ogni partecipante
riceverà poi una medaglia da
collezione, e per i gruppi oltre i
venti iscritti ci sarà una targa
in ceramica artigianale. I premi speciali per i gruppi più numerosi saranno in vetro, mentre il premio per le scuole “don
Dino Berti”, fondatore della
manifestazione, sarà un buono per l’acquisto di materiale
didattico o sportivo.
(s.b.)

