La Rete di Città aderenti al
Patto di Pace di Ventotene
Fondo Sovrano dell’Umanità

Il 23 Maggio 2016 è l’inizio di una Nuova era di Pace Universale, e desidero portare a
conoscenza l'innovativo progetto che s’intende realizzare con la Federazione degli Stati
Uniti dell’Umanità ed il Philanthropy trust, una vera partecipazione di tutti all'economia
del territorio per il Bene Comune, con l'azionariato popolare che porta posti di lavoro,
valorizzazione di tutto il patrimonio storico culturale per la prosperità dei popoli.
Nei giorni scorsi si è assistito ad un vivace dibattito inerente l’intenzione da parte dello
Stato Italiano di cedere a soggetti privati parte dei beni statali, demaniali; tale possibilità
ha suscitato notevole interesse al fine di poter attuare lavori di ristrutturazione in aree
degradate ed in stato di completo abbandono. All’entusiasmo dei sostenitori di tale
possibilità, si è opposta la preoccupazione di molti italiani ed autorevoli economisti che
hanno intravisto il pericolo dell’alienazione di beni del nostro Paese, privando il Popolo
di un imponente capitale immobiliare ed industriale di sua proprietà.
( avv. Paolo Maddalena sostiene che queste vendite siano illegali ).
Il Fondo Sovrano Popolare Italia, parte integrante del Fondo Sovrano dell’Umanità è
costituito da imprenditori nazionali ed internazionali con convinzioni etiche, che
lavorano tutti al fine di porre le basi per un futuro migliore e quale garanzia per le
generazioni future.
Il Fondo è aperto alla partecipazione anche degli Stati Esteri, ma essendo gestito dal
Philanthropy Trust e la Fondatrice / Presidente è Italiana ed anche i responsabili-gestori
quali trustee lo sono, pertanto la proposta che s’intende presentare, consiste nella
presentazione di una richiesta allo Stato Italiano di concessione di strutture demaniali,
con durata di 50 anni, per poterle ristrutturare ed adibire a fini ambientali, culturali,
storici, turistici, sociali, contribuendo così ad accrescere il prestigio artistico e culturale
del nostro Paese che riveste a livello internazionale un’importante ruolo nel Mar
Mediterraneo ed in tutto il mondo.
Questa Grande Opera Internazionale servirà inoltre ad incrementare le presenze
turistiche con notevoli risvolti positivi a livello economico su tutto il territorio.
Il nostro progetto di rivalutazione di zone degradate, ai fini di un utilizzo maggiormente
compatibile con le esigenze culturale e ricreative dei cittadini, prevede la partecipazione
gratuita per tutti i Comuni che accetteranno tale collaborazione e saranno considerate

parte integrale del Patto di Pace di Ventotene del 23 maggio 2016.
Verranno incaricati soggetti competenti, con specifiche conoscenze nelle materie
necessarie, che contribuiranno all’identificazione dei luoghi oggetto di ripristino, alla
valutazione dei progetti migliori in base ai criteri di efficienza ecosostenibile,
economicità ed alta qualità con un’azione economica popolare partecipata.
L’esigenza di partecipazione alla vita pubblica da parte della cittadinanza, è garantita
dalla possibilità, per ogni cittadino o soggetto simpatizzante dell’iniziativa, di
partecipare al Fondo Sovrano Popolare Italia attraverso i Social Roerich Bonds
denominati “Azioni di Pace “ da euro 100,00 (cento) inoltre per il capitale versato sarà
garantita una importante resa annua.
Il Philanthropy Trust ricerca imprenditori lungimiranti, interessati ad iniziative rivolte
allo sviluppo culturale nazionale ed internazionale, con particolare attenzione al rispetto
per l’ambiente che ci circonda, ma al tempo stesso, redditizie e gratificanti.
Sulla base di attente analisi e valutazioni, si è giunti a ritenere possibile, entro il 2035, lo
sviluppo del progetto totale e l’operatività completa in 4000 Comuni d’Italia + 30
progetti internazionali di ampia portata quali punti pilota sia in Italia che nel
Mediterraneo ed in altri Stati del mondo con la partecipazione di vari soggetti come le
Camere di Commercio, banche, fondazioni, università, trust, ecc …
E’ stato valutato che la gestione delle iniziative inerenti al progetto, approvato dai vari
Comuni, necessiterà di personale competente, dotato di buone capacità amministrative,
contabili e spiccate qualità di relazione, contribuendo così, seppur in minima parte, a
ridurre la dilagante “piaga” sociale della disoccupazione.
La partecipazione ai perpetual Social Roerich Bond (obbligazioni senza scadenza dette
anche rendite perpetue, che corrispondono perpetuamente una cedola, non
presuppongono nessun rimborso a termine ma, un ottimo rendimento e la possibilità di
concambio in caso di necessità) porta inoltre un’importante gratificazione personale, da
passare alle nuove generazioni, per aver aiutato il territorio attraverso un’economia
etica, partecipata da tutti per il Bene Comune.
Principali obiettivi del progetto:
1)

Ristrutturazione beni demaniali con sistemi ecosostenibili innovativi.

2)

Sviluppo territoriale bio-agricolo, turistico- culturale, d’integrazione locale,
di alta qualità, con centri per l’artigianato con formazione d’eccellenza.

3)

Posti di lavoro.

“ Un Comune per Amico ”
Rete di Pace Nicholas Roerich
La societa di Private Equity s.p.a con il Fondo Sovrano dell’Umanità per un !0% del Progetto Globale.
avrà n° 1.000.000.000 di azioni così suddivise:
n° 600.000.000
n° 400.000.000

FONDO SOVRANO POPOLARE
IMPERIAL ROERICH TRUST

ed attraverso l’AZIONARIATO POPOLARE svilupperà in Italia i seguenti obiettivi:
Sviluppo progetti turistico – culturali sociali n° 4000 Comuni d’Italia più 30 punti pilota entro
il 31.12.2035.
Sottoscrizione € 100,00 x n° 600.000.000 = € 60.000.000.000,00 gestita d’Advisor
progetti sviluppabili in ITALIA – EuroMediterraneo - Africa
con l’ALTO PATROCINIO del S.A.R.I Antonio Tiberio di Dobrynia di Russia e
della " FEDERAZIONE DEGLI STATI UNITI DELL'UMANITA' ".

1) Progetti Pilota

€

2.000.000.000,00

2) Immobili

€

16.000.000.000,00

3) 4000 Comuni

€

12.000.000.000,00

4) Sviluppo

€

30.000.000.000,00

€ 12.000.000.000,00 : 4000 =

€ 3.000.000,00 disponibilità per Comune

ALTRI PROGETTI STRUTTURATI A PARTE, CON DEFINIZIONE PARTICOLARE
DAL “ PROGRAMMA POPOLARE ETICO ” .

“ UN COMUNE PER AMICO ”
Rete di Pace NICHOLAS ROERICH

Il progetto “ UN COMUNE PER AMICO ” Trust si propone come
obiettivo territoriale di creare una Rete di Pace Nicholas Roerich per i
COMUNI ITALIANI che rappresentano la vera forza della realtà politica,
sociale ed economica italiana, favorendo negli stessi la promozione dello
spirito imprenditoriale nella gestione della Pubblica Amministrazione,
attraverso la diffusione nelle realtà di minori dimensioni della cultura e
della pratica delle finalità di sussidiarietà amministrativa per mezzo dello
strumento del “Project Financing” e la GESTIONE PATRIMONIALE
PARTECIPATA.

MECCANISMI OPERATIVI
La creazione della Rete di Pace Nicholas Roerich con la Progettualità
Finanziaria nei Comuni Italiani che presuppone la costituzione di un
organismo unitario di gestione preferibilmente nelle forme giuridiche della
Fondazione d’impresa o similari innovativi ed etici.
Di detto Organismo dovrebbero essere partecipi:
1) la società tutta.
2) le primarie Fondazioni Bancarie e/o Istituti di Credito
specializzati nel finanziamento in opere pubbliche
infrastrutturali,Università Internazionali,associazioni,
fondazioni, ong, trust ecc.
3) Il Comitato Promotore con compiti di coordinamento,
di ricerca e di esecuzione dell’attività di reperimento
di apposita Banca Dati delle iniziative programmate.

OPERATIVITA’
L’attività preliminare consiste nella ricerca sul territorio italiano di un
numero congruo di Comuni che necessitano d’interventi infrastrutturali di
sviluppo economico e/o socio culturale e gestione totale energetica
partecipata dal popolo.
Il Comune dovrà mettere a disposizione del Comitato in comodato le aree e/o
gli immobili oggetto di intervento.
Il Comitato provvederà d’intesa con le Amministrazioni Locali interessate a
definire l’iniziativa imprenditoriale necessaria ed a predisporre la relativa
progettazione.
Si procederà quindi secondo le forme amministrative più idonee
all’assegnazione dei lavori anche su base regionale mediante meccanismo del
Project Financing o dell’appalto concessione.
Il risultato ottenuto sarà quello di:
dotare i Comuni Italiani delle infrastrutture necessarie per il loro
sviluppo economico senza costi per le Casse Comunali che il più delle
volte non hanno la capienza sufficiente a far fronte ad impegni di spesa
particolarmente onerosi;
2)
favorire lo spirito di imprenditorialità partecipata nella gestione
etica della Cosa Pubblica nei Comuni Italiani.
3)
eventualmente favorire mediante pubblica sottoscrizione la
partecipazione dei cittadini alla realizzazione delle Infrastrutture dei
loro Comuni prendendo parte anche agli utili derivanti dalle gestioni
delle stesse.
4)
la creazione di innumerevoli posti di lavoro necessari per la
realizzazione delle opere stesse e la successiva loro gestione.
1)

5)

6)

Tutti i beni acquistati dal Fondo Sovrano Popolare, sia da privati
che quelli dati in gestione dai Comuni creeranno un’importante
valore aggiunto del Trust, di cui beneficerà tutta la popolazione del
territorio e resteranno perpetuamente a favore del popolo, quale
eredità per le nuove generazione.
La Federazione degli Stati Uniti dell’Umanità promotrice del
Progetto di Geopolitica dal Mediterraneo, con il Patto di Pace di
Ventotene e con il Fondo Sovrano dell’Umanità, desidera dare
l’opportunità a tutte le Nazioni/Stati d’unirsi con autorevolezza a
designare il vero “Valore Umano” e favorire tutti i Popoli che
desiderano considerarsi parte dell’Impero del Cuore.
Veri servitori del Mondo una “Legion d’Amore” al servizio
dell’Umanità.

La Presidente
Donna Adriana Quattrino
Philanthropy Trust
Federazione degli Stati Uniti dell’Umanità

