
Con il patrocinio delle Segreterie di Stato per  
la Sanità e la Sicurezza Sociale, l’Istruzione e 

la Cultura, il Turismo e lo Sport 

Partecipano inoltre: Comitato Paralimpico 
Sammarinese, San Marino for the Children e  

il Comune di La Verna   

Le associazioni sammarinesi 
Progetto Sorriso,  AttivaMente 

Liberamente Mente-Libera 
presentano 

GL I  OB IETTIV I  

Con il sostegno dell’Ente Cassa di Faetano 

Verso la Marcia Perugia/Assisi 2010 
da San Marino ad Assisi  
sul cammino di Francesco 

INSIEME  
PER LA PACE 

Gli obiettivi sono quelli della Marcia 
della Pace: diffondere una cultura 
della Pace, della solidarietà e dei Di-
ritti Umani per tutti.  

I grandi pro-
blemi oggi su-
perano i confi-
ni nazionali e 
si aggravano 
di giorno in 
giorno.  
Siamo parte 
di una comu-
nità globale.  

Occorre lottare contro la povertà nel 
mondo, farla finita con le tante guer-
re, fermare il cambiamento climatico 
e proteggere la Madre Terra!  
Dobbiamo esigere che ad ogni valo-
re enunciato nella Carta dei Diritti 
fondamentali dell’Uomo, corrispon-
dano atti politici concreti e coerenti, a 
partire dal nostro Paese, fino 
all’Europa e all’Onu.  
Per quanto possa apparire difficile, 
cambiare è possibile.  
E, in ogni caso, è indispensabile!  
Il progetto è articolato in quattro tap-
pe. Ogni partecipante sarà sponso-
rizzato dall’Ente Cassa di Faetano 
per 1 euro a chilometro. 
Il ricavato delle 4 tappe sarà total-
mente devoluto in favore dei bambini 
in difficoltà. 

 

Q U A R T A  E  U L T I M A  T A P P A  

DOMEN I C A  1 6  MAG G IO  
 

La Marcia della Pace Perugia/Assisi 
 

La grande marcia (24 chilometri circa) 
partirà alle ore 9,00 dai Giardini del 
Frontone a Perugia e si concluderà ver-
so le ore 15,00 ad Assisi, alla Rocca 
Maggiore.  
La marcia è aperta a tutti: pedoni, cicli-
sti, handbyke, rolleristi, pattinatori….. 
Lungo il percorso la Tavola della Pace 
di Assisi organizzerà diversi punti 
d’incontro e di ristoro.  
Sarà un gran giorno di festa!  
L’associazione “Liberamente Mente Li-
bera” organizza il trasporto in pullman 
con partenza da San Marino alle ore 
7,00 (parcheggio scuola elementare di 
Borgo) la domenica mattina e rientro da 
Assisi nel tardo pomeriggio. Ci uniremo 
alla marcia a Ponte San Giovanni. C’è 
anche la possibilità di arrivare in pul-
lman fino a Santa Maria degli Angeli. 
Chiunque fosse interessato a partecipa-
re è pregato di contattare i numeri 

 335/7332655 - 338/5879961  
per prenotare il trasporto di andata e 
ritorno. La spesa sarà calcolata in base 
al numero dei partecipanti. 
 
La Marcia sarà preceduta da un grande 
Forum della pace che si terrà a Perugia, 
venerdì 14 e sabato 15 maggio (vedi 
sito www.perlapace.it ). 



Dal Pianello  
a La Verna  

La partecipazione è 
aperta a tutti: ciclisti, 
disabili, cicloamatori. 

La partenza è prevista dalla 
Piazza della Libertà (San Mari-
no) alle 8,00, con la presenza 
delle autorità.  Ai partecipanti 
sarà fornita all’iscrizione una ma-
glietta con i colori della pace ed 
il logo dell’iniziativa. Una staffet-
ta di atleti sarà incaricata di por-
tare la bandiera della Pace da 
San Marino fino ad Assisi. Du-
rante il percorso, della lunghez-
za totale di circa 90 chilometri, i 
partecipanti saranno seguiti da 
un terapista e da un gruppo di 
accompagnatori, per ogni even-
tuale necessità. I primi classifica-
ti di ogni categoria avranno in 
premio la Lampada della Pace, 
prodotta a Taibeh, in Terra San-
ta. L’arrivo a La Verna (paese) 
sarà festeggiato con un rinfresco 
per tutti, con la collaborazione e 
la presenza delle autorità locali. 
Il rientro, per chi vuole, è orga-
nizzato in pulmino dalle associa-
zioni promotrici.  
La quota di iscrizione a questa 
prima tappa è di euro 15,00. 

P R I M A  T A P P A  

S A B A T O  8  M A G G I O  2 0 1 0  
S E C O N D A  T A P P A  

V E N E R D I ’ 1 4  M A G G I O  
 

Da La Verna a Città di Castello 
 

La partecipazione a questa se-
conda tappa è limitata ad un nu-
mero massimo di 15/20 atleti. 
Il percorso è di circa 50 chilome-
tri; la partenza è prevista per le 
ore 11,00 da La Verna. 
Nel pomeriggio l’arrivo a Città di 
Castello, dove è previsto anche il 
pernottamento.  
Anche in questo secondo percor-
so gli atleti saranno seguiti da un 
gruppo di accompagnatori, per 
ogni eventuale necessità. 
 

 

Mirko Tomassoni alla marcia del lago di 
Tiberiade 

 
T E R Z A  T A P P A  

S A B A T O  1 5  M A G G I O  
 

Da Città di Castello a Perugia 
 

 
La partecipazione alla terza tap-
pa è limitata ad un numero mas-
simo di 15/20 atleti. 
Il percorso è di circa 50 chilome-
tri; la partenza è prevista per le 
ore 11,00 da Città di Castello. 
L’arrivo è previsto nel pomerig-
gio a Perugia, dove si pernotte-
rà.  
 
 
 
Sempre da Perugia il giorno suc-
cessivo partirà la grande Marcia 
per la Pace 2010.  




