
CAVALIERI DEL MILLENNIO PER LA PACE
DONNE E UOMINI PROTAGONISTI DI UNA NUOVA NOBILTA'

Notiziario  n°  3 -  Radioamatori  “Cavalieri  del  Millennio  per  la  Pace“  organizzazione  per  la 
solidarietà, e per il superamento di divisioni, steccati, conflitti e differenze  ad opera del Centro 
Internazionale per la Pace fra i Popoli di Assisi (Peace Messenger O.N.U.). - Ideali molto simili al  
noto “ham spirit” riferimento dei Radioamatori nel mondo.

Per sostenere tutti insieme queste aspirazioni, Vi informo dell'ultimo evento del 12.10.2013.  di cui  
al precedente invito del 8.10.2013:

Assisi – Nell'ambito delle celebrazioni del 2013 “EUROPEAN YEAR OF CITIZEN”  è stata organizzata 
una  conferenza ad Assisi  alla presenza del vicepresidente del Parlamento Europeo on. Roberta 
Angelilli ed altre autorità e rappresentanze.

Il Centro Internazionale per la Pace ha presentato il progetto di portata internazionale "la collina  
degli  ulivi" da realizzarsi a breve in Assisi,  e poi via via in varie capitali significative del mondo. 
Questo  per  sottolineare,  con  il  richiamo  all'ulivo,  simbolo  internazionale  della  pace,  i  valori  
dell’animo nobile di ognuno di noi in cui si celano le migliori energie da dedicare a noi stessi e,  
soprattutto, da dedicare agli altri ed in particolare ai meno fortunati di noi.



Si tratta di creare un luogo fortemente simbolico ove “mettere a dimora insieme” le numerose 
varietà di olivi selezionate da ogni parte del mondo. Una progetto che utilizza una ricerca del CNR 
di  Perugia,  rappresentato  dalla  Dott.ssa  Luciana  Baldoni  e  dalla  Dott.ssa  Marina  Bufacchi 
responsabile UOS CNR-ISAFOM, nell'ambito della collezione mondiale delle varietà di ulivo e rara 
collezione di germoplasma realizzati.

Alla Conferenza erano presenti il Vice Presidente del Parlamento Europeo on. Roberta Angelilli, il  
sindaco di Assisi Claudio Ricci, il prof. Gianfranco Costa presidente del Centro Pace, il sindaco di 
Lugnano in Teverina (TR) Nadia Moretti, il presidente delle Pro-loco dell'Umbria Dott. Fiorelli ed 
altre rappresentanze istituzionali.  Presenti  anche i  coordinatori  dei  vari  gruppi dei  Cavalieri  del 
Millennio e i rappresentanti di varie Associazioni.

Per i Radioamatori Cavalieri del Millennio, presenti: I0GEJ, Lidio coordinatore del gruppo e per l'ARI  
Sezione di Perugia il presidente I0KWX, Vincenzo Belloni.

All’on. Roberta Angelilli il centro pace, attraverso Gianfranco Costa, ha conferito l’onorificenza di 
Cavaliere del Millennio per la Pace. Più tardi, durante l'incontro conviviale , infine si è proceduto 
alla nomina di altri nuovi Cavalieri del Millennio per la Pace, ivi compresi alcuni rappresentanti dei  
comuni gemellati di: Els Poblets, Spagna e Sighetu Marmatiei, Romania. 

Il prof Gianfranco Costa ha più volte sottolineato, fra l'altro, anche l'importante azione svolta dai 
Radioamatori nell'ambito della collaborazione con il Centro Pace e la possibilità futura del nostro 
servizio e passione per contribuire a diffondere nel mondo, con i contatti radio  e le cartoline QSL,  
il messaggio di pace e solidarietà con riferimento ai valori fondanti del Centro Pace di Assisi e dei  
suoi Cavalieri del Millennio.   Realizziamo allora una QSL speciale dedicata, con grafica comune e 
nominativo  personalizzato  per  ciascun  radioamatore  che  aderirà  alla  stampa  collettiva!!
   Perugia 15.10.2013 – 73 a tutti de a I0GEJ lidioperugia@gmail.com and I0KWX i0kwx@libero.it 

mailto:lidioperugia@gmail.com
mailto:i0kwx@libero.it

