
 
 

TGS Eurogroup - Via Marconi 22, 31021 Mogliano Veneto (TV) 
Tel. 041.5904717 Fax 041.5906702  info@suezoperiponti.it  www.suezo.it 

 
 

 
COMUNICATO STAMPA  03/2022 

Venezia, 15.05.2022 

 
Tutto esaurito alla Su e Zo: in 5.500 per il Perù 
La Passeggiata di Solidarietà dà l’arrivederci alla prossima edizione già annunciata 
per il 16 aprile 2023 

 

Oggi, domenica 15 Maggio 2022, 5.500 partecipanti alla tradizionale Passeggiata di Solidarietà 
“Su e Zo per i Ponti di Venezia” hanno camminato per calli e campielli con un pensiero verso la 
missione salesiana di Quebrada Honda in Perù, al centro del progetto solidale 2022 della Su e 
Zo peri Ponti.  
E’ stato dunque raggiunto il numero massimo di cartellini d’iscrizione disponibili, fissato a 5.500 in 
accordo tra l’ente organizzatore TGS Eurogroup e il Comune di Venezia. Pochi comunque sono 
stati coloro che, non avendo prenotato la propria partecipazione in anticipo, sono rimasti a bocca 
asciutta e la maggior parte di coloro che intendevano iscriversi all’ultimo minuto, il giorno stesso 
dell’evento, sono riusciti ad inserirsi nelle fasce orarie di partenza rimaste ancora disponibili. 
Le partenze scandite ogni 15 minuti, tra le 9.30 e le 11.00, in contemporanea in Piazza San Marco 
e al Porto di Venezia, si sono rivelate una scelta vincente, consentendo un controllo preciso dei 
flussi di partecipanti e garantendo a tutti una esperienza meno affollata e più piacevole. 
 
E già si guarda avanti alla prossima edizione, la 43°, già lanciata da TGS Eurogroup assieme al 
Comune di Venezia per domenica 16 aprile 2023. 
 
Di seguito l’elenco dei gruppi premiati oggi nell’ambito delle premiazioni speciali in Piazza San 
Marco a conclusione della manifestazione: 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
1° – Scuola dell’Infanzia San Francesco di Sales, Venezia con 179 iscritti 
 
SCUOLA PRIMARIA 
1° – Scuola Primaria Maria Ausiliatrice, Montebelluna (TV), con 195 iscritti 
 
SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO 
1° – Scuola Secondaria I° grado, Istituto Comprensivo “Lucia Schiavinato” di San Donà di Piave 
(VE), con 114 iscritti 
 
UNIVERSITA’ (Premio ESU di Venezia) 
1° – Gruppo studenti del Corso di Laurea in Scienze Motorie, Università di Padova, con 35 iscritti 
 
GRUPPO STRANIERO 
Planinsko druvstvo Rasica Ljubljana, Slovenia, con 56 iscritti 
 
In totale sono ben 6 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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Una menzione speciale e un premio in vetro di Murano anche ai Gruppi Folk che hanno animato 
la manifestazione: gli Sbandieratori di Megliadino San Vitale (Padova), il Gruppo Folkloristico 
di Passons (Udine) e la Banda Musicale di Tessera (Venezia). 
Il videoconcorso “Corto in Corsa”, promosso da Videoconcorso Pasinetti, è l’iniziativa 
speciale che arricchisce la manifestazione con l’obiettivo di stimolare la partecipazione e la 
condivisione di tutti i presenti. 
 
Un saluto speciale è giunto nel corso della giornata dall’On. Gianfranco Rocelli, Presidente 
Emerito della Su e Zo per i Ponti di Venezia, agli organizzatori: “Un nuovo successo! Ho un 
ricordo lontano, fin dalla prima volta della Su e Zo, e non mi sembra vero che, grazie a voi, la 
manifestazione possa essere ancora così viva. In questi tremendi tempi che il mondo sta vivendo 
l'evento porterà un soffio di serenità, grazie a tutti voi che stringo in fraterno abbraccio”.  
 
Un saluto cordiale è giunto anche dal dott. Luca Zaia, Presidente della Regione del Veneto: “il 
mio plauso all'intera compagine organizzativa per gli sforzi profusi nella pianificazione di questo 
tradizionale appuntamento per la Città lagunare, capace di fondere armonicamente la bellezza 
dell'attività sportiva e la nobile attenzione alla solidarietà. Il percorso, curato con estrema cura e 
fino ai minimi dettagli, contribuisce, non da ultimo, alla valorizzazione degli angoli meno 
conosciuti, ma non per questo privi di suggestioni storico-artistiche, di Venezia, simbolo della 
storia e dell'identità venete. Non posso pertanto esimermi dal congratularmi per l'infaticabile lavoro 
e, soprattutto, l'importantissimo messaggio volto a promuovere il rispetto e la salvaguardia del 
patrimonio di cui la fu Regina dell'Adriatico è ricolma”. 
 
Il Comitato Promotore ringrazia tutti gli enti pubblici e privati che hanno contribuito al successo 
dell’evento, ed in particolare il Comune di Venezia e l’Autorità di Sistema Portuale del Mare 
Adriatico Settentrionale per il prezioso sostegno, e rinnova l’appuntamento per la 43° “Su e Zo 
per i Ponti di Venezia” il 16 Aprile 2023! 
 
Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito web dell’evento all’indirizzo www.suezo.it, 
scrivere una mail a info@suezoperiponti.it o visitare i canali social Facebook, Twitter, Instagram e 
YouTube.  
 
La manifestazione è promossa dalle associazioni: TGS Eurogroup – 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 – Associazione Salesiani Cooperatori – con il Patrocinio di Regione Veneto, Città Metropolitana di Venezia, 
Comune di Venezia, Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, Ufficio Nazionale CEI per la Pastorale 
del Tempo Libero Turismo e Sport – con la collaborazione del Settore Programmazione e Gestione degli Eventi e Tutela 
delle Tradizioni e del Settore Turismo del Comune di Venezia. 
 


