
I Cavalieri del Millennio per la Pace – i nuovi nobili – Anche ARI Perugia... c'è!

Il nuovo millennio è iniziato il primo gennaio 2001 e noi Radioamatori siamo immersi, come 
da  sempre,  nelle  comunicazioni  via  radio  con  il  mondo  intero.  Usiamo  sia  le  modalità 
tradizionali, sia altri modi sempre più evoluti tecnologicamente, ma sempre con la Radio! Noi 
Radioamatori,  comunque,  coltiviamo  nel  profondo  del  “cuore”  lo  spirito  fedele  della 
condivisione,  dell'amicizia,  della  solidarietà,  della  conoscenza  sia  tecnica  che  umana 
Superando ogni diversità, origine, condizione o appartenenza! Questo da ben oltre cento anni. 
Guglielmo  Marconi  il  nobile  padre  della  radio,  è  stato  anche  Radioamatore  ed  il  primo 
Presidente Onorario dell'A.R.I. (1927/1937). La nostra Associazione Radioamatori Italiani.

Il Centro Internazionale per la Pace fra i Popoli di Assisi, il cui Presidente e fondatore è il Prof. 
Gianfranco Costa, ha lanciato il progetto del Millennio per la Pace: il periodo in cui, giorno 
dopo giorno, ci si dovrà impegnare per far sì che si elimini lo scandalo della fame e delle 
guerre. Quindi, avanti con entusiasmo insieme alla grande Famiglia dei Cavalieri della Pace.
 
Il  progetto,  apparentemente carico di utopia,  diverrà,  come dice il  Prof.  Gianfranco Costa, 
patrimonio condiviso, come accaduto per altri, grazie all'opera di ogni Cavaliere che, tenendo 
fede all'impegno preso al momento dell'adesione, si adopererà secondo le proprie capacità e 
possibilità,  nel diffondere gli ideali  di pace e solidarietà nel Mondo. - I cavalieri sono già 
presenti in 20 Paesi. - Allora anche noi Radioamatori, Cavalieri del Millennio, di ARI Perugia, 
rinnoviamo l'adesione per l'anno 2013 oppure si potrà proporre l'adesione per la prima volta 
anche attraverso il Presidente o la Segreteria . - Quota di adesione minima €.30 all'anno.

Ci piace ricordare l'iniziativa del nuovo millennio del 2000 e qui si nota una 
riproduzione (in  piccolo!)  della  speciale  Cartolina  QSL realizzata  nel  1999, 
dalla Sezione ARI con il patrocinio del Centro Pace di Assisi, per l'attività fatta 
con il  nominativo speciale  IR0MFP (Millennium For Peace).  -  Fu un vero 
successo in Radio, con decine di migliaia di collegamenti (QSO) nel mondo!
Certamente anche nel 2013 è tempo di ripetere un'altra attivazione di IR0MFP 



!

ARI Perugia - Radioamatori Cavalieri della Pace o del Millennio, situazione al 13.04.2013:

Di seguito i nominati dei colleghi inclusi nel ruolo dei Cavalieri della Pace ad Assisi con una 
cerimonia tenuta, presso il Sacro Convento, il 5 Aprile del 1997 (….tra le prime nomine! )

I0KBL Leonardo, presente,  già Cavaliere e Messaggero di Pace del Centro Pace di Assisi, poi  
I0SNY / I0GEJ / IK0AZG / I0RSC / (I0FLY qrtsk 2006) / (I0TIC qrtsk 2010) / IK0FNZ / 
I0NAA / IK0EBS / I0WYC / + due del Gruppo Radioamatori medici RM e Giacomo di Biella. 

Nominati di altri Cavalieri radioamatori nominati nella cerimonia ad Assisi il 27sett 2008
I0KWX / IK0EFR / IK0FUX / I0UZF / IW0RTW / I0ZQB (un bel gruppo complessivamente!)

Tra le tante occasioni e iniziative svolte di recente si segnala quella del 21.01.2013 ad Assisi,  
grazie anche al supporto di Leonardo e di Padre Celestino, con la presenza di I0KBL, I0GEJ e 
di Gianfranco Costa con altre varie persone, per la nomina a Cavalieri della Pace di un folto 
gruppo di italo/canadesi di Toronto, venuti appositamente con altri amici e familiari proprio ad 
Assisi. - Come si vede dalla foto i neo Cavalieri hanno appena ricevuto ciascuno le pergamene. 

Si fa notare che il 21.04.2013, pomeriggio, a Bevagna presso il Teatro Tosti, il Centro Pace 
organizza un Concerto ed un Incontro per rivalutare il senso di solidarietà e della pace. 
            I0GEJ, referente per Ari Perugia                   I0KWX, Presidente Ari Perugia


