AL VIA LA SU E ZO PER I PONTI 2012
PRESENTATA IN COMUNE A VENEZIA LA 34A EDIZIONE
ALL’INSEGNA DI AMICIZIA E SOLIDARIETÀ

Venezia, 30 marzo 2012 – è stato presentato oggi a Ca’ Farsetti il programma della 34/a
edizione della “Su e Zo per i Ponti di Venezia” che si terrà domenica 15 aprile 2012 a
partire dalle 10.00.
La “Su e Zo per i Ponti”, organizzata dall’associazione TGS Eurogroup e divenuta negli anni un
appuntamento fisso nel calendario degli eventi veneziani, è una passeggiata attraverso le calli
della città all’insegna dell’amicizia e della solidarietà: giovani e meno giovani, gruppi sportivi e non,
famiglie, scuole, sono tutti coinvolti in una camminata alla scoperta di Venezia che si propone
di privilegiare le parti meno battute dai tipici itinerari turistici.
Sei euro a persona il costo della partecipazione, e come per ogni edizione ogni eventuale utile
sarà devoluto in beneficenza.
Due i percorsi possibili, entrambi non competitivi: il percorso completo di 13 km con 56 ponti,
con partenza e arrivo in Piazza San Marco e quello ridotto di 7 km con 30 ponti, riservato alle
scuole materne ed elementari, con partenza dal Piazzale della Stazione S. Lucia e arrivo in Piazza
S. Marco.
Ogni anno il tracciato del percorso subisce dei cambiamenti, per poter dare ai partecipanti una
visione della città sempre diversa: in questa 34/a edizione, per esempio, sarà il turno del Ghetto
Nuovo e di Ca' Foscari.
Confermato, visto il successo registrato negli ultimi due anni, il Preludio, una serata speciale in
omaggio a Venezia e alla Su e Zo in programma per sabato 14 aprile al Teatro San Gallo a
partire dalle 21.00: in collaborazione con l'associazione "Amici del Pasinetti" cortometraggi e altre
sorprese, a seguire a cura dell’Hard Rock Cafe di Venezia, “Rock in Jazz”, un concerto di
solidarietà con una All Star Band di grandi musicisti a favore della missione salesiana di Gambella
in Etiopia.
Santa Messa alle ore 8.00 in Basilica animata dal Coro Improvvisando di Conegliano, accensione
del tripode, premi per i gruppi più numerosi, concorsi di video e scrittura, punti di ristoro
convenzionati: confermati tutti gli ingredienti di una ricetta di successo, che ha reso la Su e Zo
un’occasione unica di vivere una giornata nella cornice della laguna all’insegna dello stare insieme.

La 34/a Su e Zo Per i Ponti è promossa dalle Associazioni TGS Eurogroup - A.Ge.S.C.. (Associazione Genitori
Scuole Cattoliche) - C.T.G. (Centro Turistico Giovanile) - Ex Allievi Don Bosco - FISM (Federazione Italiana
Scuole Materne) - NOI Associazione, si svolge con il Patrocinio di Regione del Veneto, Provincia di Venezia,
Comune di Venezia, Autorità Portuale di Venezia e Ufficio Scolastico Regionale del Veneto e in collaborazione
con Assessorato allo Sport e Assessorato al Turismo del Comune di Venezia.
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