
 

 

 

 

 

 

Il  presidente del gruppo 

“Atlante 2000”  

è  lieto di invitarLa all’incontro con 

le imprese per concordare:   
La Programmazione della costruzio-

ne di 18 grandi porti, 17 impianti idroe-
lettrici sulle Alpi, la rete viaria a 

levitazione magnetica e tutte le ope-
re previste dal progetto “i 5 libri del-
la tutela dell’ambiente” e dal piano 
turistico per lo sviluppo economico 

dell’italia, preludio al neoumanesimo 
del terzo millennio: la rinascita cioe’ 

dell’italia e dell’europa    
ore 16,00 del 17/9/ 2020 

Sede ITALREVI - Via Degli Scialoja 

n. 3 Roma    

Sono invitati all’incontro: 
 Imprese di costruzione di opere edilizie 

e  infrastrutturali 

 Parlamentari dei partiti dell’arco costi-

tuzionale italiani   

 Rappresentanti di Associazioni cultu-

rali e movimenti politici e cittadini   

 

MOTIVI  ISPIRATORI E  FINALITA’ DEL GRUPPO   
“ATLANTE  2000”. 

  

 Il gruppo “Atlante” si è costituito circa 29 anni fa, grazie 
all’iniziativa di tre persone: un Vice Questore  della Polizia di Stato, un 
Procuratore della Repubblica di un Tribunale militare e un Procuratore 
della Repubblica di un Tribunale civile. 
 I motivi che hanno determinato i promotori a costituire una Com-
missione di esperti per redigere IL PROGETTO SICUREZZA E GLI  
ALTRI OLTRE CINQUANTA  PROGETTI DI RIFORMA STRUTTU-
RALE DELLO STATO,  che preparano il funzionamento di un nuo-
vo MODELLO DI STATO denominato “Stato cooperativo federale”, 
sono dati dalla gravità dei difetti dello Stato italiano attuale, che ne 
impediscono il funzionamento ottimale e comportano un limitato per-
seguimento dei diritti primari del cittadino, da garantire invece in modo 
pieno ed efficace per tutti coloro che hanno la cittadinanza italiana e 
che risiedono nello Stato, secondo i principi  della  tutela dei diritti 
dell’uomo. I componenti e collaboratori del gruppo “Atlante” sono e-
sperti del settore pubblico e privato di elevato livello professionale, tra 
cui possiamo citare: medici, architetti, appartenenti alle forze di Polizi-
a, magistrati, urbanisti, appartenenti alle forze armate, professori 
universitari, professori di scuola media superiore, inferiore ed elemen-
tare, artisti e privati cittadini di vario livello sociale. 
 Una parte consistente degli organi, delle funzioni, delle attività 
relative alla struttura operativa del nuovo Stato, che è già stato elabo-
rato con un trattato di circa 6.000 pagine, è contenuta 
nell’organizzazione degli uffici, prevista dagli oltre cinquanta  progetti 
di riforma strutturale dell’ordinamento   tratti dal trattato citato. 
 Ci siano accorti allora che tutti questi progetti ed opere del settore 
letterario, filosofico, artistico, matematico, musicale, poetico, 
dell’urbanistica, del restauro, dell’architettura e delle arti come pittura 
scultura di altri artisti che si sono uniti al nostro gruppo originario, 
costituiscono il contenuto ideale di un grande movimento di pensie-
ro da noi denominato “Neoumanesimo e Stato italiano ed europeo 
del terzo millennio”.  
 Questo come quello nato in Toscana nel medioevo si diffonderà 
istantaneamente al resto d’Italia e a tutta Europa ma direi all’intero 
pianeta, visti gli attuali mezzi di diffusione delle notizie,  da cui scaturi-
rà un livello di benessere economico, sociale e spirituale molto più 
elevato di quello attuale e quindi una duratura pace mondiale. 

SETTORI PROGETTUALI DEL 

GRUPPO “ATLANTE 2000” 
 I settori che hanno interessato l’attività progettuale  del gruppo 
“Atlante 2000” sono 7: 
– SETTORE SICUREZZA, DIFESA, GIUSTIZIA; 
– SETTORE PROGETTI ECONOMICI;  
– SETTORE SCUOLA ED ATTIVITA’ SOCIALI; 
– SETTORE TUTELA DELL’AMBIENTE, URBANISTICA,   

 PIANIFICAZIONE DEL RESTAURO E INFRASTRUTTURE 
– SETTORE SANITA’  E RICERCHE MEDICHE 
- SETTORE PROGETTI COSTITUZIONI 
- SETTORE PROGETTI LETTERARI, FILOSOFICI , MUSICALI, 
SCIENTIFICI E DELLE ARTI FISURATIVE 

 
I CONDOTTIERI DEl TERZO MILLENNIO DI UNA IM-
PRESA EPOCALE, STORICA: QUELLA DI CONQUISTA-
RE POPOLI E TERRITORI DEL Mediterraneo, 
dell’europa e dell’intero pianeta terra, con 
una forza molto superiore a quella delle 
armi, data dal  progetto scientifico di rifor-
ma strutturale. esso fa nascere  il nuovo 
modello di Stato cooperativo regionale,  i-

deato Dal presidente del GRUPPO ATLANTE 
2000, che da’ inizio al neoumanesimo del 
terzo millennio, la rinascita cioè 
dell’italia  e dell’europa.  

 
Associazioni e gruppi politici che 

condividono  l’area progettuale del 

gruppo “Atlante 2000” 
HANNO CONCESSO I PATROCINI PER IL CONVEGNO 

DEL 31/1/13  e  4/10/2014 SUL NEOUMANESIMO :  

Sindaco di Fontaniva (PD) 

Sindaco di Torre di Mosto (VE) 

Università La Sapienza di Roma  

ASSOCIAZIONI CULTURALI, GRUPPI POLITICI  E AL-

TRI ENTI CHE CONDIVIDONO I PROGETTI DEL 

GRUPPO ATLANTE  2000 

Partito Donne d’Italia di Verona;  

Partito insieme per Albignasego (PD);  

Università La Sapienza di Roma;  

 

 LISTA ASSOCIAZIONI LAZIO CHE CONDIVIDONO 

I 7 PROGETTI PIU’ URGENTI REDATTI DAL 

GRUPPO “ATLANTE 2000” 

-Gente di Villa 

-Art in the World                      

-Associazione Italia Terra d’arte 

-Real Dreams 

-ACS Arte cultura 

-Associazione horus Ckub 

-Associazione culturale Ideale giovani 

-Associazione controvento 

-Sito internet http://gruppoatlante2000.wixsite.com/sito 

Indirizzo di posta elettronica: danielebellu9@gmail.com  

Tel. 049 712869 – 3420140836 



I PROGETTI CHE VENGONO PRE-
SENTATI IN QUESTO CONVEGNO 

SONO STATI ELABORATI DA ARTISTI 
E PROGETTISTI IN PIU’ DI 
QUARANT’ANNI DI ATTIVITA’ PRO-
GETTUALE, SOPPORTANDO VOLEN-
TIERI NOTEVOLI DISAGI E PRIVA-
ZIONI, PERCHE’ SOSPINTI DA UN AL-
TO VALORE IDEALE, DATO 
DALL’AMORE PROFONDO PER IL 
NOSTRO PAESE, PER LA SUA SUBLI-
ME BELLEZZA, CHE NON E’ SOLO 
QUELLA CHE CI HA REGALATO LA 
NATURA, MA ANCHE QUELLA CRE-
ATA DALL’UOMO NATO QUI IN 
QUESTO PAESE; BASTI PENSARE  
ALL’ARMONIA ESTETICA DI VENE-
ZIA, DI FIRENZE, DI ROMA, DI NA-
POLI, DI PALERMO E DEI NUMEROSI 
PAESI E PAESINI CHE SONO COME 
GEMME INCASTONATE IN UN TES-
SUTO PREZIOSO.  SIAMO STATI SO-
SPINTI DALL’AMORE PROFONDO 
PER LA CREATIVITA’ DELLA GENTE 
ITALIANA, CHE HA GENERATO LA 
GRANDE CIVILTA’ DEL MONDO AN-
TICO E LE INNUMEREVOLI OPERE E 
LAVORI DEL SETTORE LETTERARIO, 
FILOSOFICO, SCIENTIFICO, MUSICA-
LE, POETICO E DELLE ARTI FIGURA-
TIVE CHE HANNO CONTRIBUITO IN 
MODO NOTEVOLE IN TUTTE LE E-
POCHE STORICHE A COSTRUIRE LA 
CIVILTA’ E IL PROGRESSO ELEVATO 
DELL’INTERA UMANITA’ 

programma dell’incontro  
 

La Programmazione della costruzione 
di 18 grandi porti, 17 impianti idroelet-

trici sulle Alpi, la rete viaria a levita-
zione magnetica e tutte le opere previ-
ste dal progetto “i 5 libri della tutela 
dell’ambiente” e dal piano turistico per 
lo sviluppo economico dell’italia,  prelu-
dio al neoumanesimo del terzo millennio: 

la rinascita cioe’ dell’italia e 
dell’europa     

 

                            Moderatore 

               Dott. Claudio Falcone 

Ore 16,00  La costruzione dei 18 grandi porti turistici e commerciali  

                  L’incremento economico esponenziale per tutta Italia                               

   con il piano turistico nazionale, il cui inizio è dato  dal                 

   porto  commerciale e turistico di Policoro e dai 17 gran 

   di porti turistici  progettati  per tutte    le regioni,     

   che apporteranno 100 milioni di turisti in  più rispetto    

    a quelli attuali. 

Ore 16,30 Il progetto “I 5libri della tutela dell’ambiente” e le ope-

re edilizie e infrastrutturali che prevede.  

                    Il primo e secondo, libro di pianificazione della tutela   

  dell’ambiente naturale ed urbano: il piano contro gli in-    

 quinamenti  

Otre 17,00 Il piano antisismico e le opere edilizie.  

                   il piano contro le alluvioni e le opere infrastrutturali  

 Il piano contro i crolli dei ponti e di altre opere edilizie.  

  Il piano contro gli incendi  e il controllo del territorio da 

parte delle forze dell’ordine   e delle forze armate 

 

 

 

Ore 17,30 I lavori previsti dal secondo libro pianificazione 

urbanistica.   

                    La costruzione del ponte  sullo stretto di Messina    

                   I 17 impianti idroelettrici sulle Alpi 

                   La rete a levitazione magnetica ad alta velocità.  

                   Le opere previste con il terzo libro pianificazio-

ne del restauro: i percorsi artistici. 

Ore 18.00 Il quinto libro pianificazione architettonica: la 

nuova corrente architettonica che nasce con 

gli edifici guida di pregio.  

IL PIANO PORTI E IL PROGETTO SICUREZZA CON  

GLI ALTRI OLTRE 50 ,  DA CUI NASCE IL  NEOU-

MANESIMO  DEL TERZO   MILLENNIO 

 

Ore 18,15   La necessità del progetto sicurezza, progettato 

        dal gruppo “Atlante 2000” e presentato due 

        volte al Parlamento, per assicurare la concreta 

         sicurezza di circolazione e di svolgimento  

         delle attività produttive.  

Ore 18,30   La richiesta di iscrizione nel registro delle me   

           moria  del mondo dell’Unesco, dell’intera 

         area  progettuale  del gruppo Atlante 2000.    

 Relatore: Dott. Mario Latronico              


