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COMUNICATO STAMPA  02/2022 

Venezia, 14.05.2022 

 
Domani la Su e Zo per i Ponti 2022 
 
Tutti a Venezia per la tradizionale Passeggiata di Solidarietà 

 
Tutti a Venezia per la 42° edizione della “Su e Zo per i Ponti” che si terrà domani domenica 15 
Maggio 2022. A pochi giorni dall’evento gli iscritti hanno raggiunto quota 4.250. Vero boom per le 
iscrizioni on line, grazie alla facilità del metodo di pagamento con carta di credito o bonifico e 
soprattutto all’“effetto traino” della T-shirt solidale Su e Zo edizione 2022, con l’acquisto della 
quale 1 euro per ogni capo venduto viene devoluto in beneficenza. Ma per chi non ha ancora 
provveduto a iscriversi c’è una bella notizia: in accordo con il Comune di Venezia, gli organizzatori 
hanno confermato che il giorno stesso dell’evento saranno messi a disposizione ulteriori 
1.250 cartellini d’iscrizione, al prezzo intero di € 9,50, per i partecipanti che intendono iscriversi 
all’ultimo minuto. 

Gli iscritti registrati in fase di prevendita hanno raggiunto un risultato incoraggiante per gli 
organizzatori, che non speravano in tanto entusiasmo e sostegno dopo due anni di pausa della 
manifestazione, in un anno in cui lo stesso evento si evolve e rinasce più consapevole della 
necessità di evitare affollamenti e di coordinare i flussi di partecipanti, nel segno di un turismo più 
sostenibile e nel rispetto della città e dei suoi residenti. 

La Su e Zo quest’anno, a causa del perdurare dell’emergenza pandemica, è stata posticipata in 
tarda primavera, a stagione turistica già intensa, pertanto gli organizzatori in accordo con il 
Comune di Venezia hanno operato una scelta di campo: limitare il numero di partecipanti, pur 
rinunciando a possibili ulteriori ricavi e opportunità di beneficenza, non solo per evitare di 
sovraccaricare la città ma anche per garantire una esperienza più rilassata e piacevole a tutti 
partecipanti, evitando le folle oceaniche delle ultime edizioni, incompatibili con gli standard di 
sicurezza odierni, caratterizzati da precise disposizioni in materia di prevenzione e contenimento 
epidemiologico. 

Il prossimo anno ci si augura di poter riproporre la manifestazione in un periodo meno affollato, 
più consono alla natura della manifestazione stessa. Ma per quest’anno di vera e propria 
rinascita della Su e Zo si è ritenuto opportuno porci come obiettivo un numero di partecipanti 
ben definito e circoscritto, mantenendo però intatto lo spirito di aggregazione e socialità, 
nonché i messaggi di amicizia e solidarietà che la manifestazione promuove fin dalle sue 
origini. 

Quest’anno lo slogan della Su e Zo per i Ponti recita “Apri nuove strade”, un invito quanto mai 
opportuno e significativo in questo momento che rappresenta il grande ritorno della passeggiata 
di solidarietà a Venezia.  

Due i percorsi possibili tra cui scegliere: il percorso completo di 11 km con 39 ponti, con 
partenza e arrivo in Piazza San Marco, e il percorso breve di 5 km con 18 ponti, indicato in 
particolare per le scuole dell’infanzia e primarie, con partenza dal Porto di Venezia e arrivo in 
Piazza S. Marco. Due ristori caratterizzano il percorso: in Viale Garibaldi per il percorso completo 
e al Porto di Venezia per il percorso breve.  
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La manifestazione è organizzata e promossa dall’associazione TGS Eurogroup insieme a: 
 

 A.Ge.S.C. (Associazione Genitori Scuole Cattoliche) 
 C.T.G. (Centro Turistico Giovanile) 
 Ex Allievi Don Bosco 
 F.I.S.M. (Federazione Italiana Scuole Materne) 
 NOI Associazione  
 Salesiani Cooperatori 
 Associazione Salesiani Cooperatori  

 
con il Patrocinio di Regione Veneto, della Città Metropolitana di Venezia, del Comune di 
Venezia, della Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale e dell’Ufficio 
Nazionale CEI per la Pastorale del Turismo, Tempo Libero e Sport, con la collaborazione del 
Settore Programmazione e Gestione degli Eventi e Tutela delle Tradizioni e del Settore Turismo 
del Comune di Venezia.  
 
Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito-web dell’evento on line all’indirizzo 
www.suezo.it, scrivere a info@suezoperiponti.it o visitare i canali social Facebook e Twitter.  


