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Una "Su e Zo" per diecimila

Tredici chilometri e 53 ponti: chi si lancia in questa impresa? Lo scenario non è da poco:
Venezia nei suoi itinerari meno turistici, con partenza e arrivo in piazza San Marco. La
compagnia è piuttosto numerosa: già 3.000 persone iscritte, destinate a diventare quasi
certamente 10.000, provenienti anche dall'estero. Due le parole d'ordine: amicizia e solidarietà.
È la 33ma edizione di "Su e zo per i ponti", fondata nel 1975 da don Dino Berti: si svolgerà nella
giornata di domenica 10 aprile e consiste in una marcia non competitiva che coinvolge tutti,
giovani, meno giovani, famiglie, scuole, gruppi sportivi e non, attraverso le calli di Venezia, e
anche quest'anno è sostenuta da Tgs Eurogroup (associazione di promozione sociale
promossa dall'Ispettoria Salesiana "San Marco" Italia Nord Est) e dal Comune di Venezia.
Lo spirito di Venezia. «E' l'unica manifestazione di carattere popolare e di massa che riesce a
penetrare nella città e a far capire ai partecipanti lo spirito di Venezia, unica città al mondo
pensata dall'uomo»: con queste parole ha presentato l'edizione di quest'anno il presidente di
"Su e zo per i ponti", l'on. Gianfranco Rocelli, che ha sottolineato come l'iniziativa si ispiri al
brano del Vangelo di Giovanni (1, 36-39), "Venite e vedrete", che vuole essere "un ponte tra i
popoli", raccogliendo i partecipanti alla marcia in un momento di preghiera con la messa alle ore
8 nella Basilica di S. Marco. La messa sarà celebrata da don Pietro Bianchi, delegato salesiano
Tgs Eurogroup, e da don Claudio Belfiore, delegato Tgs Nazionale e Cnos Sport, e animata dal
Coro "Improvvisando" di Conegliano.
A seguire, alle ore 10, ci sarà l'accensione del tripode in Piazza San Marco che darà il via alla
manifestazione e alle 12.30 la conclusione con la sfilata dei gruppi Folk in piazza S. Marco e le
premiazioni speciali dei gruppi più numerosi.
Un percorso per le scuole. Una partenza alternativa dalla stazione ferroviaria S. Lucia con un
percorso di 6 chilometri e 26 ponti è destinata alle scuole materne ed elementari. Lungo il
percorso sono previsti tre ristori ufficiali, in due dei quali saranno distribuiti anche prodotti senza
glutine.
La quota d'iscrizione alla marcia è di sei euro e c'è tempo per iscriversi fino al 1° aprile per i
gruppi a partire da 51 iscritti, fino al 6 aprile per i gruppi da 20 a 50 iscritti e fino alla mattina
stessa per le iscrizioni individuali, salvo esaurimento dei cartellini. Per tutte le informazioni si
invita a visitare il sito web ufficiale: www.suezoperiponti.it.
Una serata in musica. Oltre alle consuete iniziative come il percorso letterario "Scrivi a
Venezia", il premio "don Berti" per le scuole che parteciperanno con oltre 100 iscritti e il
concorso video "Corto in corsa", l'evento quest'anno si arrichisce di un preludio nella serata di
sabato 9 aprile, dalle ore 20.30, come omaggio a Venezia e alla "Su e Zo", attraverso la
presenza di gruppi artistici come "H20 non potabile" o "Simili Sospiri" e la proclamazione dei
vincitori dei concorsi. Inoltre al termine del preludio la festa continuerà all'Hard Rock Cafè, che
organizza un concerto di beneficenza di TY Leblanc &Venice Soul Band al Teatro San Gallo
alle ore 22.30: i proventi della serata saranno devoluti all'Ispettoria Salesiana San Marco Italia
Nord-Est a favore del centro giovanile "don Bosco" di Chisinau in Moldavia.
La "Su e zo per i ponti" aderisce anche a "La partita educativa nello sport" promossa e
realizzata da Cnos Sport (Centro Nazionale di Opere Salesiane) e a "Run 4 Parkinson", una
rete globale di eventi che il 9-10 aprile vede città di tutto il mondo impegnate nella
sensibilizzazione per il potenziamento della ricerca scientifica e la solidarietà per le persone
affette dalla malattia di Parkinson.
Un'altra curiosità che riguarda questa edizione è la scelta di consegnare a ogni partecipante alla
marcia un tricolore, a proseguire la celebrazione dei 150 anni dell'unità d'Italia.
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