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«Peace Run» – 30a edizione 
L’Istituto scolastico cittadino partecipa alla nota corsa 
per la pace. In programma anche due concerti. 

La «Peace Run» è una corsa a staffetta a livello internazionale volta a promuovere 
l’impegno delle persone verso un modo di pace. Dal suo esordio, ha coinvolto più di 150 
nazioni e milioni di persone lungo il percorso più lungo del mondo. Per l’occasione, un 
gruppo di volontari porta di mano in mano la fiaccola simbolo della pace. Questa corsa 
solidale fa visita alle scuole ed organizza programmi sul tema della pace con i bambini e i 
loro insegnanti. 
 
A Mendrisio 
In occasione della 30a edizione della «Peace Run» la Città di Mendrisio ospita tre 
appuntamenti. Il primo appuntamento è con l’Istituto scolastico cittadino. Seguono due 
appuntamenti musicali con il gruppo femminile Mountain Silence. 
 
• Primo appuntamento  
 
Venerdì 19 maggio 2017  
Gli atleti della «Peace Run» incontrano gli allievi dell’Istituto scolastico nelle sedi 
di Arzo, Rancate, Ligornetto e Mendrisio  
 
Ritrovi  alle 08:30 ad Arzo e Rancate 
alle 09:30 a Ligornetto  
alle 10:30 a Mendrisio 
 
La corsa per la pace si svolge all’aperto lungo strade e sentieri dei vari quartieri e possono 
aderire tutti coloro che simpatizzano per la buona causa. Analogamente a quanto avviene 
nei Giochi olimpici, due dei trenta atleti della «Peace Run» fungono da «tedofori», ovvero 
aprono le staffette portando la «teda», la fiaccola che simboleggia la pace. Seguono in 
corsa gli allievi e chi desidera  partecipare.  
 
In caso di pioggia, gli incontri si tengono nelle palestre dei rispettivi centri scolastici. 
 
Alle 10:45 presso il centro scolastico di Canavee di Mendrisio è previsto un momento di 
riunione e accoglienza dello staff della «Peace Run» con il saluto della Direzione 
dell’Istituto scolastico e l’autorità cittadina. 
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Il motto della città di Mendrisio è «insieme, con energia, dialogo e passione».  
15mila abitanti, un paesaggio ricco di sorprese e un vigoroso polo economico rendono Mendrisio 
una città viva, da abitare e da scoprire! 
                                                                       

 
 

• Secondo appuntamento 
 
Venerdì 19 maggio 2017 alle 21:00 
Mendrisio, Chiesa di San Giovanni 
Concerto Musica della pace 
 
• Terzo appuntamento 
Sabato 20 maggio 2017 alle 21:00 
Meride, Chiesa di San Silvestro 
Concerto Musica della pace 
 
 
 
Per maggiori informazioni  

• Romano Ferrari Coordinatore locale «Peace Run» T 076 479 82 09 
• peacerun.org   
 
 


