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Rondine Preziosi per la Pace, il riconoscimento a 
Cucinelli, ospite il ministro Boschi 
La cerimonia oggi in Provincia 

 

L’OSPITE Maria Elena Boschi sarà oggi ad Arezzo in sala dei Grandi. Tra gli ospiti anche la giornalista Maria 

LatellaFoto Bianchi/Lo Debole - LaPresse23-05-2015,Arezzo-ItaliaCronacaIniziative elettorali del ministro 

Maria Elena Boschi in Toscana. Ad Arezzo, il ministro Boschi a sostegno del candidato sindaco Matteo 

Bracciali (Teatro Vasariano) ed al futuro Museo dell’Oro,Presente Enrico Rossi.Photo Bianchi/Lo Debole - 

LaPresse,23-05-2015,Arezzo- ItalyChronicle Electoral initiatives of the Minister Maria Elena Woods in 

Tuscany. In Arezzo, the Minister of Forests in support of mayoral candidate Matteo Bracciali (Vasari 

Theatre). Present Enrico Rossi. 

 DIVENTA FAN DI AREZZO 

Arezzo, 5 giugno 2015 - Brunello Cucinelli, presidente della fondazione Brunello e Federica Cucinelli, sarà il primo a 

ricevere il «Premio internazionale Rondine Preziosi per la Pace», in una cerimonia che si terrà oggi alle 17,30 nella sala 

dei Grandi della Provincia di Arezzo, alla presenza del ministro Maria Elena Boschi. A diciotto anni dalla fondazione, 

l’associazione Rondine Cittadella della Pace sceglie di istituire un alto riconoscimento che sarà assegnato a coloro che, 

nel loro lavoro e con il loro impegno, si assumono la responsabilità di promuovere una cultura di pace in Italia e nel 

mondo. Cucinelli riceverà il premio direttamente dalle mani del ministro Boschi durante l’incontro moderato dalla 

giornalista e conduttrice televisiva Maria latella. L’iniziativa, che gode del Patrocinio di Provincia e Comune di Arezzo e 

della Fondazione Baracchi, è organizzata per promuovere un confronto sui temi della pace e della risoluzione del 

conflitto assieme ai premiati, agli studenti di Rondine e a tutta la cittadinanza, al fine di sensibilizzare l’op inione pubblica 

sui temi dei diritti, della libertà e della dignità umana. Il premio consiste in un prestigioso elaborato artistico ideato e 

realizzato da Italpreziosi. Brunello Cucinelli c ha saputo sviluppare l’idea di pace nella sua impresa umanistica, mettendo 
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al fianco del bene economico il valore della dignità dell’uomo e la custodia dell’ambiente in cui opera, attraverso un’etica 

valoriale basata sulla cooperazione, sulla fiducia reciproca e sulla responsabilità di ognuno nel miglioramento e nella 

salvaguardia dell’esistente. Valori che sono da sempre alla base della mission di Rondine e che rappresentano il punto 

di partenza per contribuire alla costruzione di una società coesa, capace di valorizzare l’incontro, il dialogo e la 

cooperazione, nell’ottica di uno sviluppo globale che metta sempre al centro l’uomo. 

 

http://www.lanazione.it/arezzo/rondine-preziosi-per-la-pace-il-riconoscimento-a-cucinelli-ospite-il-ministro-

boschi-1.1030659 

http://www.lanazione.it/arezzo/rondine-preziosi-per-la-pace-il-riconoscimento-a-cucinelli-ospite-il-ministro-boschi-1.1030659
http://www.lanazione.it/arezzo/rondine-preziosi-per-la-pace-il-riconoscimento-a-cucinelli-ospite-il-ministro-boschi-1.1030659
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Pace, cashmere e scarpette rosse: la giornata 
speciale di Rondine nel palazzo della Provincia 
 Commenti 

Il premio a Brunello Cucinelli consegnato dal ministro Maria Elena Boschi, che esalta la cittadella della pace. Il racconto 

di Yahel, una ragazza israeliana 

LE FOTO DELL'INCONTRO CON RONDINE 

 

Arezzo, 6 giugno 2015 - "Sono a Rondine da due anni. Prima  avevo paura perché non conoscevo la lingua nè la 

cultura". Ora Yahel ha un po' meno paura sennò non troverebbe la forza di alzarsi nel salone della Provincia, accendere 

il microfono e prendere la parola: lì sotto l'affresco dei Grandi, che troneggiano e insieme danno il nome al "sancta 

sanctorum" del palazzo. 

http://www.lanazione.it/arezzo/pace-cashmere-e-scarpette-rosse-la-giornata-speciale-di-rondine-nel-palazzo-della-provincia-1.1032320#commenti
http://www.lanazione.it/arezzo/foto/rondine-apre-le-ali-e-a-bordo-salgono-boschi-e-cucinelli-1.1032801
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Yahel ha 25 anni, viene da Israele, studia design  di interni (già, chissà che ne pensa della sala dei grandi come 

architetto...) e ha una sua frase che le dà il coraggio che a volte, a lei come a tutti, viene a mancare. "Tutte le cose 

entrano nella nostra vita nel momento giusto quando abbiamo gli strumenti e il potere di affrontarli". 

E' lei a dare voce agli studenti, nel giorno dell'incontro con un ministro e con un re della moda: e soprattutto della grande 

giornata di Rondine nel palazzo della Provincia. Intorno c'è il tutto esaurito: dai candidati a sindaco agli amministratori in 

carica, dalle categorie economiche agli industriali amici. Più Brunello Cucinelli:il re del cashmere per una volta senza 

capi in cashmere. E del resto qui è soprattutto come guida della Fondazione che ha il suo nome. 

Una fondazione che si è data un obiettivo ambizioso, "estendere e approfondire in maniera concreta gli obiettivi e gli 

ideali che nel corso degli anni si sono formati e hanno alimentato l'aspirazione umanistica nata a Solomeo". Solomeo è il 

luogo dove è nata l'azienda, parola d'ordine "La bellezza salverà il mondo", farina del sacco di Dostoevskij. 

Luii non indossa cashmere ma il ministro Boschi ha le sue scarpe rosse laccate, forse per non deludere chi se le aspetta. 

Entrano insieme nella Sala dei Grandi, poco prima che Yahel inizi a parlare. "La prima volta che sono tornata a casa da 

Rondine non è stato facile: a casa nel momento in cui dovevo spostarmi pensavo dove sarebbero andati i palestinesi". 

Forse per questo le sue amiche palestinesi le ha vicine e non le perde mai di vista. E così il resto dello studentato, 30 

ormai ospiti fissi della Cittadella della Pace. Pace nel cui nome, a Rondine sventolato pochissimo, viene consegnato il 

premio. "Spero che la vicinanza di Cucinelli possa dare valore ai passi di questi ragazzi" spiega Franco Vaccari, il 

fondatore di questa avventura che ha appena tagliato il traguardo dei 18 anni. 

Il ministro va oltre i soliti interventi. "Per una volta mi sento di rappresentare più il mio territorio che il Governo. I giovani 

di Rondine tornando a casa sarannio portatori sani di bellezza e di pace. Ciascun giovane di Rondine è diventato 

custode dell'altro suo compagno". Cita Mandela, allarga i confini della politica, esalta la figura di Cucinelli. Sotto gli occhi 

del padrone di casa, il presidente della Provincia Roberto Vasai, di Maria Latella, giornalista di Sky 24. 

E naturalmente di Yahelm ha lo stesso nome della giornalista protagonista del film Ana Arabia, sulla convivenza quasi 

miracolosa tra ebre e arabi, a Jaffa e non a Rondine. "Non vedevo l'ora di tornare a Rondine per sapere cosa stessero 

facendo i miei amici". Che poi sarebbero anche i suoi nemici. Lì, alla  radice di quel premio senza cachemire e in 

scarpette rosse. 

  

http://www.lanazione.it/arezzo/pace-cashmere-e-scarpette-rosse-la-giornata-speciale-di-rondine-nel-palazzo-

della-provincia-1.1032320   
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UMBRIA 

A Brunello Cucinelli il 

premio "Preziosi per la 

Pace" 
30/Maggio/2015 - 18:13 

 

L'associazione Rondine Cittadella della Pace ha conferito 
a Brunello Cucinelli il premio internazionale "Preziosi per la 
Pace", alla sua prima edizione. La consegna del premio è in 
programma venerdì 5 giugno, alle ore 17.30, presso la Sala dei 
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Grandi della Provincia di Arezzo. La cerimonia si terrà alla presenza 
dell’on. Maria Elena Boschi, ministro per Le Riforme Costituzionali 
e per i Rapporti con il Parlamento, che consegnerà personalmente 
il premio allo stimato imprenditore. 

L’Associazione Rondine Cittadella della Pace è una Onlus 
che attiva nella promozione della cultura del dialogo e della pace, 
tramite l’esperienza concreta dello Studentato Internazionale. Nel 
borgo medievale di Rondine (Arezzo) convivono studenti 
provenienti da paesi in conflitto dei Balcani, del Caucaso, del Medio 
Oriente e dell’Africa e sperimentano una vita di convivenza, di 
formazione e di studio. I giovani del progetto, una volta completato 
il ciclo di studi (corso di laurea o master), rientrano nel paese di 
origine per testimoniare, nei luoghi del proprio impegno 
professionale e civile, la concreta possibilità del dialogo e della 
pacifica convivenza. 

http://corrieredellumbria.corr.it/news/perugia/182355/A-Brunello-Cucinelli-il-premio-.html  

 

 

  

http://corrieredellumbria.corr.it/news/perugia/182355/A-Brunello-Cucinelli-il-premio-.html
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A BRUNELLO CUCINELLI IL PREMIO 

RONDINE PER LA PACE CONSEGNATO DAL 

MINISTRO BOSCHI 
08/06/2015 
000 Invia Ad Un Amico 

Riduci CarattereIngrandisci CarattereStampa La Pagina 
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«Lo dico a maggiore ragione oggi: si possono trovare soluzioni solo se si 

contrappone la buona politica alla cattiva politica, non se si abbandona 

l'impegno per la comunità». Così il ministro Maria Elena Boschiche venerdì 
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scorso ha premiato Brunello Cucinelli, nella sala dei Grandi del palazzo della 

Provincia di Arezzo. Il ministro Boschi ha consegnato all'imprenditore del 

cashmere il premio Internazionale Rondine per la Pace. Un riconoscimento 

istituito dalla Cittadella della Pace, che si trova alle porte di Arezzo, nel 

18esimo dalla sua fondazione, per assegnarlo «a coloro che nel lavoro e con 

impegno e responsabilità si assumono la responsabilità di promuovere una 

cultura di pace in Italia e nel mondo». La prima assegnazione è stata fatta 

proprio a Cucinelli. «Mi fa immenso piacere che sia Brunello ad essere 

premiato, perchè è la prova che nella vita si può raggiungere il successo, con 

mille difficoltà, ma credendoci sempre si ottengono risultati. Nonostante il 

successo, infatti, è una persona che ha mantenuto la semplicità e una grande 

attenzione all'essere umano. Per questo - ha aggiunto il ministro - vorrei dire: 

attenzione a chi incontrate nel vostro percorso, perchè ci sono molte persone 

che raggiunto un livello di successo si costruiscono un mondo artificiale per 

apparire. Mentre io vi consiglio di rimanere sempre voi stessi e di non cambiare 

per nulla al mondo». 

COMMENTA CON:Commenta Con FacebookCommenta Con Famiglia Cristiana 
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03/06] 20:14 Economia e finanza: gli avvenimenti di VENERDI' 5 giugno 

FINANZA - Roma: conferenza internazionale FeBAF 'Do saving have a 'Voice' in Europe? - La 
rappresentanza dell'industria finanziaria in Europa e il ruolo dei centri finanziari e delle federazioni'. Ore 
15,00. Partecipano, tra gli altri, Paolo Garonna, segretario generale FeBAF; Luigi Abete, presidente FeBAF. 
Presso la Luiss Guido Carli, viale Pola, 12. - Arezzo: cerimonia di consegna del Premio internazionale 
Rondine Preziosi per la pace a Brunello Cucinelli, presidente della Fondazione Brunello e Federica Cucinelli. 
Ore 17,30. Sara' presente Maria Elena Boschi, ministro per le Riforme costituzionali e per i rapporti con il 
Parlamento. Presso la Sala dei Grandi della Provincia di Arezzo. RIUNIONI DEI CONSIGLI DI 
AMMINISTRAZIONE - Nessun appuntamento in agenda. INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun 
appuntamento in agenda. ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Napoli: assemblea ordinaria e straordinaria 
Pierrel. Ore 10,00. Parte ordinaria: bilancio al 31/12/14, nomine. Parte straordinaria: deliberazioni ai sensi 
dell'articolo 2446 del codice civile, varie. Viale Gramsci, 5. DATI MACROECONOMICI - Giappone: indice 
anticipatore, aprile. Ore 7,00. - Germania: ordini all'industria, aprile. Ore 8,00. - Spagna: produzione 
industriale, aprile. Ore 9,00. - Eurozona: pil, primo trimestre. Ore 11,00. - Stati Uniti: nuovi lavoratori 
dipendenti non agricoli, maggio. Ore 14,30. - Stati Uniti: salari contrattuali, maggio. Ore 14,30. - Stati Uniti: 
tasso di disoccupazione, maggio. Ore 14,30. --In collaborazione con Borsa Italiana www.borsaitaliana. 

http://www.ania.it/it/radiocor/?url=/it/radiocor/News0306201500012.xml   

http://www.ania.it/it/radiocor/?url=/it/radiocor/News0306201500012.xml
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pubblicato il 03/giu/2015 18:55 

A Cucinelli Premio Internazionale Rondine Preziosi 

per la Pace 

Ha promosso la cultura della pace in Italia e nel mondo 

facebooktwittergoogle+e-mail 

Corciano (Pg), 3 giu. (askanews) - All'imprenditore umbro Brunello Cucinelli, Presidente della 

Fondazione Brunello e Federica Cucinelli, andrà la prima edizione del "Premio Internazionale 

Rondine Preziosi per la Pace". Il riconoscimento, a 18 anni dalla fondazione dell'associazione 

Rondine Cittadella della Pace, è assegnato a coloro che, nel loro lavoro e con il loro impegno, 

si assumono la responsabilità di promuovere una cultura di Pace in Italia e nel Mondo. Nella 

motivazione si legge "Cucinelli ha saputo sviluppare l'idea di Pace nella sua impresa 

umanistica, mettendo al fianco del bene economico il valore della dignità dell'uomo e la 

custodia dell'ambiente, attraverso un'etica valoriale basata su cooperazione, fiducia reciproca 

e responsabilità di ognuno nel miglioramento e salvaguardia dell'esistente. Valori che sono 

alla base della mission di Rondine". 

La cerimonia è prevista il 5 giugno, alle 17.30, nella Sala dei Grandi della Provincia di Arezzo, 

alla presenza di Maria Elena Boschi, Ministro per Le Riforme Costituzionali e per i Rapporti 

con il Parlamento, che consegnerà il premio al 're del cachemire', nonché Presidente del 

teatro Stabile dell'Umbria. L'iniziativa, patrocinata da Provincia di Arezzo, Comune di Arezzo e 

Fondazione Baracchi, è organizzata per promuovere un confronto sui temi della Pace e della 

risoluzione dei conflitti. 

http://www.askanews.it/regioni/umbria/a-cucinelli-premio-internazionale-rondine-preziosi-per-la-

pace_711523723.htm   

http://www.askanews.it/
http://www.askanews.it/
http://www.askanews.it/
http://www.askanews.it/
http://www.askanews.it/regioni/umbria/a-cucinelli-premio-internazionale-rondine-preziosi-per-la-pace_711523723.htm
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Boschi: contrapporre la buona politica 

alla cattiva politica 
Ministro Riforme: "Oggi valido a maggior ragione" 

facebooktwittergoogle+e-mail 

 

Arezzo, 5 giu. (askanews) - "Lo dico a maggiore ragione oggi: si possono trovare soluzioni 

solo se si contrappone la buona politica alla cattiva politica, non se si abbandona 

l'impegno per la comunità, la voglia di sognare in grande". Lo ha detto il ministro per le 

Riforme costituzionali, Maria Elena Boschi, intervenendo ad Arezzo alla consegna del 

premio "Preziosi per la Pace" che l'associazione "Rondine cittadella per la pace" ha 

attribuito a Brunello Cucinelli, presidente della Fondazione Brunello e Federica Cucinelli, 

per la sua "impresa umanistica". 

"Tutti noi, se non ci disinteressiamo degli altri e di quello che accade facciamo politica, 

anche facendo un altro mestiere", ha aggiunto. 

 http://www.askanews.it/regioni/toscana/boschi-contrapporre-la-buona-politica-alla-cattiva-
politica_711526022.htm   

http://www.askanews.it/
http://www.askanews.it/
http://www.askanews.it/
http://www.askanews.it/
http://www.askanews.it/regioni/toscana/boschi-contrapporre-la-buona-politica-alla-cattiva-politica_711526022.htm
http://www.askanews.it/regioni/toscana/boschi-contrapporre-la-buona-politica-alla-cattiva-politica_711526022.htm
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Mercoledì 03 Giugno 2015 

 

17:51 - PACE E SOLIDARIETÀ: L‘ASSOCIAZIONE "RONDINE" PREMIA 

L‘IMPRENDITORE CUCINELLI 

All‘imprenditore Brunello Cucinelli il premio internazionale "Preziosi per la pace". Il 

riconoscimento, alla sua prima edizione, è stato istituito dall‘associazione "Rondine, cittadella 

della pace" e sarà consegnato venerdì 5 giugno, alle 17.30, presso la Provincia di Arezzo. 

"Brunello Cucinelli - si legge in una nota dell‘associazione - ha saputo sviluppare l‘idea di pace 

nella sua impresa umanistica, mettendo al fianco del bene economico il valore della dignità 

dell‘uomo e la custodia dell‘ambiente in cui opera, attraverso un‘etica valoriale basata sulla 

cooperazione, sulla fiducia reciproca e sulla responsabilità di ognuno nel miglioramento e nella 

salvaguardia dell‘esistente". L‘iniziativa si propone l‘obiettivo di "promuovere un confronto per 

sensibilizzare l‘opinione pubblica sui temi dei diritti, della libertà e della dignità umana ed è 

stata organizzata dalla onlus toscana impegnata anche nella promozione del progetto di 

Studentato internazionale". A premiare Cucinelli sarà il ministro per le Riforme Costituzionali e 

per i Rapporti con il Parlamento, Maria Elena Boschi. 
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A Cucinelli Premio Internazionale Rondine 

Preziosi per la Pace 
Autore: Redazione - 

  

3 giugno 2015 

  

Corciano (Pg), 3 giu. – All’imprenditore umbro Brunello Cucinelli, Presidente della 

Fondazione Brunello e Federica Cucinelli, andrà la prima edizione del “Premio 

Internazionale Rondine Preziosi per la Pace”. Il riconoscimento, a 18 anni dalla fondazione 

dell’associazione Rondine Cittadella della Pace, è assegnato a coloro che, nel loro lavoro e 

con il loro impegno, si assumono la responsabilità di promuovere una cultura di Pace in 

Italia e nel Mondo. Nella motivazione si legge “Cucinelli ha saputo sviluppare l’idea di Pace 

nella sua impresa umanistica, mettendo al fianco del bene economico il valore della 

dignità dell’uomo e la custodia dell’ambiente, attraverso un’etica valoriale basata su 

cooperazione, fiducia reciproca e responsabilità di ognuno nel miglioramento e 

salvaguardia dell’esistente. Valori che sono alla base della mission di Rondine”. 

La cerimonia è prevista il 5 giugno, alle 17.30, nella Sala dei Grandi della Provincia di 

Arezzo, alla presenza di Maria Elena Boschi, Ministro per Le Riforme Costituzionali e per i 

Rapporti con il Parlamento, che consegnerà il premio al ‘re del cachemire’, nonché 

Presidente del teatro Stabile dell’Umbria. L’iniziativa, patrocinata da Provincia di Arezzo, 

Comune di Arezzo e Fondazione Baracchi, è organizzata per promuovere un confronto sui 

temi della Pace e della risoluzione dei conflitti. (askanews) 

http://www.contattonews.it/2015/06/03/a-cucinelli-premio-internazionale-rondine-preziosi-per-la-

pace/485547/  

  

http://www.contattonews.it/author/contattonews/
http://www.contattonews.it/2015/06/03/a-cucinelli-premio-internazionale-rondine-preziosi-per-la-pace/485547/
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[04/06] 20:04 Economia e finanza: gli avvenimenti di VENERDI' 5 giugno -2- 

FINANZA - Roma: conferenza internazionale FeBAF 'Do saving have a 'Voice' in Europe? - La 
rappresentanza dell'industria finanziaria in Europa e il ruolo dei centri finanziari e delle federazioni'. Ore 
15,00. Partecipano, tra gli altri, Paolo Garonna, segretario generale FeBAF; Luigi Abete, presidente FeBAF. 
Presso la Luiss Guido Carli, viale Pola, 12. - Arezzo: cerimonia di consegna del Premio internazionale 
Rondine Preziosi per la pace a Brunello Cucinelli, presidente della Fondazione Brunello e Federica Cucinelli. 
Ore 17,30. Sara' presente Maria Elena Boschi, ministro per le Riforme costituzionali e per i rapporti con il 
Parlamento. Presso la Sala dei Grandi della Provincia di Arezzo. RIUNIONI DEI CONSIGLI DI 
AMMINISTRAZIONE - Nessun appuntamento in agenda. INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun 
appuntamento in agenda. ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Napoli: assemblea ordinaria e straordinaria 
Pierrel. Ore 10,00. Parte ordinaria: bilancio al 31/12/14, nomine. Parte straordinaria: deliberazioni ai sensi 
dell'articolo 2446 del codice civile, varie. Viale Gramsci, 5. DATI MACROECONOMICI - Giappone: indice 
anticipatore, aprile. Ore 7,00. - Germania: ordini all'industria, aprile. Ore 8,00. - Spagna: produzione 
industriale, aprile. Ore 9,00. - Eurozona: pil, primo trimestre. Ore 11,00. - Stati Uniti: nuovi lavoratori 
dipendenti non agricoli, maggio. Ore 14,30. - Stati Uniti: salari contrattuali, maggio. Ore 14,30. - Stati Uniti: 
tasso di disoccupazione, maggio. Ore 14,30. --In collaborazione con Borsa Italiana www.borsaitaliana 

http://www.ania.it/it/radiocor/?url=/it/radiocor/News0406201500026.xml  

  

http://www.ania.it/it/radiocor/?url=/it/radiocor/News0406201500026.xml
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Premio Rondine a Brunello Cucinelli, ministro Boschi: 

«Sognare in grande» 

06/06/2015 - 13:09 - «Per la sua capacita di promuovere la pace attraverso l'impresa umanistica, mettendo al 

fianco del bene economico il valore della dignità» (Umbria24) 

Vedi tutti gli articoli di questa notizia | Condividi | Avvisami | Commenta  

Sezione: DALL'INTERNO   (Leggi l'Articolo)  

http://www.informazione.it/a/F5CF11BA-24F8-4151-BDD5-DEA50F123B6E/Premio-Rondine-a-Brunello-

Cucinelli-ministro-Boschi-Sognare-in-grande 

http://www.informazione.it/n/5ED2DF56-A236-4BB1-8E3D-DC5F7727872B/Premio-Rondine-a-Brunello-Cucinelli-ministro-Boschi-Sognare-in-grande
javascript:void(0)
javascript:void(0)
http://www.informazione.it/a/F5CF11BA-24F8-4151-BDD5-DEA50F123B6E/Premio-Rondine-a-Brunello-Cucinelli-ministro-Boschi-Sognare-in-grande#commenta
http://www.informazione.it/a/F5CF11BA-24F8-4151-BDD5-DEA50F123B6E/~/interno
http://www.umbria24.it/premio-rondine-a-brunello-cucinelli-ministro-boschi-sognare-in-grande/359520.html
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È stato il ministro Maria Elena Boschi a consegnare a Brunello Cucinelli il premio 
internazionale Rondine Preziosi per la Pace. Due giovani ospiti dello studentato, Yahel, da 
Israele e Maria, dall’Armenia, hanno poi raccontato la loro esperienza a Rondine. 

Leggi la notizia integrale su: Toscana Oggi  

 

Il post dal titolo: «Rondine, a Brunello Cucinelli il Premio Preziosi per la Pace consegnato dal Ministro 

Boschi» è apparso il giorno 06 giugno 2015  alle ore 14:02 sul quotidiano onlineToscana Oggi dove ogni 

giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Toscana. 

 

  

  

http://www.toscanaoggi.it/Toscana/Rondine-a-Brunello-Cucinelli-il-Premio-Preziosi-per-la-Pace-consegnato-dal-Ministro-Boschi
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Pace, cashmere e scarpette rosse: la 
giornata speciale di Rondine nel palazzo 
della Provincia 
6/06/2015 • 03:36 Arezzo La Nazione   
Arezzo, 6 giugno 2015 - "Sono a Rondine da due anni. Prima  avevo paura perché non conoscevo la 
lingua nè la cultura". Ora Yahel ha un po' meno paura sennò non troverebbe la forza di alzarsi nel 
salone della Provincia, accendere il microfono e prendere la parola: lì sotto l'affresco dei Grandi, che 
troneggiano e insieme danno il nome al "sancta sanctorum" del palazzo. Yahel ha 25 anni, viene da 
Israele, studia design  di interni (già, chissà che ne pensa della sala dei grandi come architetto...) e ha 
una sua frase che le dà il coraggio che a volte, a lei come a tutti, viene a mancare. " Tutte le cose 
entrano nella nostra vita nel momento giusto quando abbiamo gli strumenti e il potere di affrontarli". E' 
lei a dare voce agli studenti, nel giorno dell'incontro con un ministro e con un re della moda: e 
soprattutto della grande giornata di Rondine nel palazzo della Provincia. Intorno c'è il tutto esaurito: dai 
candidati a sindaco agli amministratori in carica, dalle categorie economiche agli industriali amici. Più 
Brunello Cucinelli:il re del cashmere per una volta senza capi in cashmere. E del resto qui è soprattutto 
come guida della Fondazione che ha il suo nome. Una fondazione che si è data un obiettivo ambizioso, 
"estendere e approfondire in maniera concreta gli obiettivi e gli ideali che nel corso degli anni si sono 
formati e hanno alimentato l'aspirazione umanistica nata a Solomeo". Solomeo è il luogo dove è nata 
l'azienda, parola d'ordine "La bellezza salverà il mondo", farina del sacco di  Dostoevskij. Luii non 
indossa cashmere ma il ministro Boschi ha le sue scarpe rosse laccate, forse per non deludere chi se 
le aspetta. Entrano insieme nella Sala dei Grandi, poco prima che Yahel inizi a parlare. "La prima volta 
che sono tornata a casa da Rondine non è stato facile: a casa nel momento in cui dovevo spostarmi 
pensavo dove sarebbero andati i palestinesi". Forse per questo le sue amiche palestinesi le ha vicine e 
non le perde mai di vista. E così il resto dello studentato, 30 ormai ospiti fissi della Cittadella della Pace. 
Pace nel cui nome, a Rondine sventolato pochissimo, viene consegnato il premio. "Spero che la 
vicinanza di Cucinelli possa dare valore ai passi di questi ragazzi" spiega Franco Vaccari, il fondatore di 
questa avventura che ha appena tagliato il traguardo dei 18 anni. Il ministro va oltre i soliti interventi. 
"Per una volta mi sento di rappresentare più il mio territorio che il Governo. I giovani di Rondine 
tornando a casa sarannio portatori sani di bellezza e di pace. Ciascun giovane di Rondine è diventato 
custode dell'altro suo compagno". Cita Mandela, allarga i confini della politica, esalta la figura di 
Cucinelli. Sotto gli occhi del padrone di casa, il presidente della Provincia Roberto Vasai, di Maria 
Latella, giornalista di Sky 24. E naturalmente di Yahelm ha lo stesso nome della giornalista 
protagonista del film Ana Arabia, sulla convivenza quasi miracolosa tra ebre e arabi, a Jaffa e non a 
Rondine. "Non vedevo l'ora di tornare a Rondine per sapere cosa stessero facendo i miei amici". Che 
poi sarebbero anche i suoi nemici. Lì, alla  radice di quel premio senza cachemire e in scarpette rosse. 
  

Leggi la notizia » 

http://www.ultime-news.it/pace-cashmere-e-scarpette-rosse-la-giornata-speciale-di-rond_513984.html  
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http://www.ultime-news.it/arezzo/
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IL MINISTRO BOSCHI CONSEGNA IL PREMIO INTERNAZIONA... 

Il Ministro Boschi consegna il Premio 
Internazionale Rondine Preziosi per la 

Pace a Brunello Cucinelli 

 

A diciotto anni dalla sua fondazione l’associazione Rondine Cittadella della Pace sceglie di 

istituire un alto riconoscimento che sarà assegnato a coloro che, nel loro lavoro e con il 

loro impegno, si assumono la responsabilità di promuovere una cultura di Pace in Italia e 

nel Mondo. Nasce così l’idea del “Premio Internazionale Rondine Preziosi per la Pace”, che 

sarà conferito, per la prima edizione 2015 a Brunello Cucinelli, Presidente della Fondazione 

Brunello e Federica Cucinelli, nell’ambito della cerimonia che si terrà il prossimo 5 giugno, 

alle ore 17.30, presso la Sala dei Grandi della Provincia di Arezzo. La cerimonia si terrà 

alla presenza dell’On. Maria Elena Boschi, Ministro per Le Riforme Costituzionali e per i 

Rapporti con il Parlamento, che consegnerà personalmente il premio allo stimato 

imprenditore. Modera L’incontro, la giornalista e conduttrice di Sky Tg24, Maria Latella. 

L'iniziativa, che gode del Patrocinio della Provincia di Arezzo, del Comune di Arezzo e della 

Fondazione Baracchi, è organizzata per promuovere un confronto sui temi della Pace e 

della risoluzione del conflitto assieme ai premiati, agli studenti di Rondine e a tutta la 

cittadinanza, al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi dei diritti, della libertà e 

della dignità umana. Il prestigioso elaborato artistico è stato ideato e realizzato da 

Italpreziosi. 

http://www.arezzotv.net/immagini/news/20150603104436.jpg
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Rondine realizza le sue attività in collaborazione con il Servizio Nazionale della CEI per il 

Progetto Culturale. 

Il “Premio Internazionale Rondine per la Pace 2015” 

Il Premio 2015 sarà conferito a Brunello Cucinelli che ha saputo sviluppare l’idea di Pace 

nella sua impresa umanistica, mettendo al fianco del bene economico il valore della 

dignità dell’uomo e la custodia dell’ambiente in cui opera, attraverso un’etica valoriale 

basata sulla cooperazione, sulla fiducia reciproca e sulla responsabilità di ognuno nel 

miglioramento e nella salvaguardia dell’esistente. Valori che sono da sempre alla base 

della mission di Rondine e che rappresentano il punto di partenza per contribuire alla 

costruzione di una società coesa, capace di valorizzare l’incontro, il dialogo e la 

cooperazione, nell’ottica di uno sviluppo globale che metta sempre al centro l’uomo.  

 

 

Categoria: ATTUALITÀ 

Vallata: AREZZO 

 http://www.arezzotv.net/notizia/il-ministro-boschi-consegna-il-premio-internazionale-rondine-preziosi-

per-la-pace-a-brunello-cucinelli     
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Il Ministro Boschi consegna il premio “Preziosi per la pace” a 
Cucinelli 
 05/06/2015 /  Michele Francalanci /  Servizi, Telegiornale, Video 

 

 

http://www.tsdtv.it/blog/2015/06/05/il-ministro-boschi-consegna-il-premio-preziosi-per-la-pace-a-

cucinelli/  
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http://www.tsdtv.it/video/
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http://www.teletruria.it/video/index.php?id=18784  
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http://www.teletruria.it/video/index.php?id=18741   
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Rondine, a Brunello Cucinelli il Premio Preziosi per 

la Pace consegnato dal Ministro Boschi 
È stato il ministro Maria Elena Boschi a consegnare a Brunello Cucinelli il premio internazionale 

Rondine Preziosi per la Pace. Due giovani ospiti dello studentato, Yahel, da Israele e Maria, 

dall’Armenia, hanno poi raccontato la loro esperienza a Rondine. 

Percorsi: GIOVANI - PACE - RONDINE 

 

06/06/2015 di Redazione Toscana Oggi 

«Sognate in grande!» Queste le parole di Maria Elena Boschi, Ministro per Le Riforme Costituzionali e 

per i Rapporti con il Parlamento, rivolte ai giovani di Rondine nell’ambito della consegna  del 

http://www.toscanaoggi.it/tags/view/Giovani
http://www.toscanaoggi.it/tags/view/Pace
http://www.toscanaoggi.it/tags/view/Associazioni+e+gruppi/Rondine
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«Premio Internazionale Rondine Preziosi per la Pace», che è stato conferito, per la prima edizione 

2015 a Brunello Cucinelli, Presidente della Fondazione Brunello e Federica Cucinelli, nell’ambito 

della cerimonia che si è tenuta venerdì 5 giugno presso la Sala dei Grandi della Provincia di Arezzo. 

«Il nostro giocare in piccolo non serve al mondo – ha continuato il Ministro citando Mandela - I giovani 

di Rondine saranno persone che tornando a casa saranno portatori di bellezza e di pace; ciascun 

giovane di Rondine è diventato custode dell’altro, suo compagno e io mi auguro quindi che anche voi 

non giochiate in piccolo perché sono convinta che tutti possiamo fare buona politica anche facendo 

un altro mestiere, se  non se si abbandona l'impegno per la comunità, la voglia di sognare in grande». 

Il Premio 2015 è stato conferito a Brunello Cucinelli per la sua capacità di promuovere la pace 

attraverso la sua impresa umanistica, mettendo al fianco del bene economico il valore della dignità 

dell’uomo e la custodia dell’ambiente in cui opera e fondata su un’etica valoriale basata sulla 

cooperazione, sulla fiducia reciproca e sulla responsabilità di ognuno nel miglioramento e nella 

salvaguardia dell’esistente. «Sono orgogliosa di consegnare questo premio a Brunello Cucinelli - ha 

affermato in ministro Boschi - ho avuto l’opportunità di conoscerlo  e quello che colpisce di lui è 

l’aver mantenuto l’umiltà. Lui ha saputo mettere al centro la bellezza, la bellezza delle cose, del 

paesaggio, basta pensare alla splendida Solomeo, ma soprattutto delle persone, valorizzandole anche 

attraverso la dignità del lavoro, dando ad ognuno la capacità di sentirsi appagato e di esprimere le 

proprie capacità« 

«Sono onorato di ricevere questo premio  - ha detto Brunello Cucinelli ricevendo il premio - credo 

che Franco Vaccari abbia creato qualcosa di meraviglioso con Rondine. Abbiamo passato anni di crisi 

economica e morale ma credo che ora stiamo vivendo un risveglio dei grandi ideali e credo che 

l’artefice di tutto questo sia stato il nostro stimatissimo Papa Francesco che ci insegna a non 

giudicare a non odiare. Stiamo assistendo ad un declino della violenza ed è un momento 

particolarmente interessante per noi italiani che siamo stati i primi a capire il valore del declino del 

consumismo  - ha continuato Cucinelli -  l’uomo deve aver cura di due cose: dell’anima e della terra, 

deve saper sfruttare quello che la terra gli dona senza consumarla.  Io credo che dobbiamo e 

possiamo  tornare ad avere rispetto per le culture  e le religioni, per la dignità e il lavoro altrui. Ho 

una grande fiducia nel futuro dell’umanità». 

La cerimonia si era aperta con i saluti istituzionali del Presidente della Provincia di Arezzo, Roberto 

Vasai, che ha ospitato l’incontro e dato il patrocinio all’iniziativa insieme al Comune di Arezzo e alla 

Fondazione Baracchi e in collaborazione con il Servizio Nazionale della CEI per il Progetto Culturale. 

Quindi è stata la giornalista di Sly TG24, Maria Latella, moderatrice dell’incontro ad aprire i lavori 

sottolineando come «le cose belle fanno incrociare  i destini delle persone  migliori e creano un 

armonia congiunta. C’è un filo rosso che unisce Rondine, il Ministro Maria Elena Boschi e Brunello 

Cucinelli: l’Italia ha un ministro giovane che è il referente della realtà di Rondine che vede altri 

giovani impegnarsi per cambiare il futuro». 

Ha quindi preso la parola Ivana Ciabatti presidente degli Imprenditori per la pace e di Italpreziosi 

che ha ideato e realizzato l’elaborato artistico del «Premio Internazionale Rondine Preziosi per la 

Pace: «Come imprenditore sono qui per dare loro un contributo concreto perché questi ragazzi 

saranno portatori di pace e quindi è fondamentale che abbiano anche degli esempi.  Sono orgogliosa 

di rappresentare quegli imprenditori  che con umiltà si mettono a servizio di un ideale così grande 

quale è la pace». 



Premio Rondine Preziosi per la Pace a Cucinelli consegnato dal Ministro Maria Elena Boschi 
 

Rondine Cittadella della Pace |5 giugno 2015, Palazzo della Provincia, Arezzo 34 

 

E’ stato quindi il presidente Franco Vaccari a dare voce al cuore di Rondine introducendo due 

studentesse in rappresentanza di tutto lo Studentato Internazionale, Yahel, da Israele e Maria, 

dall’Armenia. 

Yahel, quasi Rondine d’Oro, al termine dl suo percorso a Rondine ha raccontato i suoi due anni nello 

Studentato Internazionale, condividendo le sue paure iniziali, il timore di trovarsi in un paese 

straniero, il doversi confrontare con una lingua sconosciuta e soprattutto la paura di incontrare il 

proprio «nemico» e di viverci insieme. Poi una paura diversa, quando nell’estate scorsa sono 

ricominciati i bombardamenti su Gaza: la paura per l’incolumità di coloro che oramai erano non più i 

nemici ma i suoi nuovi amici palestinesi. «Oggi non ho più paura, Rondine mi ha regalato l’idea di un 

mondo che non ha confini e una  nuova lingua, che ci permette di condividere, dialogare e 

collaborare, una lingua universale che spero un giorno sia la lingua di tutto il mondo. Oggi è un giorno 

speciale – ha concluso Yahel - perché ringraziamo una persona, come Brunello Cucinelli, che crede 

nell'impegno di imparare questa lingua della pace che parliamo a Rondine e che anche lui conosce 

bene. 

Maria, studentessa armena, ha invece raccontato il duplice percorso formativo che seguono gli 

studenti di Rondine che vede affiancare il corso accademico nelle Università italiane al percorso 

formativo interno incentrato sulla trasformazione di conflitti. Un programma che nel suo complesso 

offre strumenti essenziali per permettere ai singoli, alla società civile, di essere attori e protagonisti, 

nei processi di pace «mentre solitamente le società rimangono fuori dal processo ufficiale rimanendo 

in tal modo sulle loro posizioni iniziali di nemici o peggio sviluppando narrative di odio». 

«Quello che ha detto Maria è davvero il ponte tra Rondine e l’Istituzione, avere oggi un Ministro così 

giovane da grande speranza ai nostri giovani e credo che la vicinanza di Brunello possa dare valore ai 

passi di questi ragazzi» ha sottolineato Franco Vaccari presidente di Rondine «Come fare a essere 

ottimisti nonostante il dramma della tragedia che ci circonda? Di una cosa siamo sicuri, che a 

Rondine  non vogliamo ruspe, anzi le vogliamo ma per abbattere i muri e creare ponti tra le 

persone». 

(Foto di Cristiano Proia) 

Fonte: Comunicato stampa 

- See more at: http://www.toscanaoggi.it/Toscana/Rondine-a-Brunello-Cucinelli-il-Premio-Preziosi-

per-la-Pace-consegnato-dal-Ministro-Boschi#sthash.gnxOYFnJ.dpuf   

http://www.toscanaoggi.it/Toscana/Rondine-a-Brunello-Cucinelli-il-Premio-Preziosi-per-la-Pace-consegnato-dal-Ministro-Boschi#sthash.gnxOYFnJ.dpuf
http://www.toscanaoggi.it/Toscana/Rondine-a-Brunello-Cucinelli-il-Premio-Preziosi-per-la-Pace-consegnato-dal-Ministro-Boschi#sthash.gnxOYFnJ.dpuf
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6 giugno 2015 Ultimo aggiornamento alle 15:09  

Premio Rondine a Brunello Cucinelli, 
ministro Boschi: «Sognare in grande» 
«Per la sua capacita di promuovere la pace attraverso l'impresa umanistica, mettendo al fianco del bene 

economico il valore della dignità» 

 

BRUNELLO CUCINELLI (FOTO F.TROCCOLI) 

A Brunello Cucinelli il premio internazionale ‘Rondine Preziosi per la Pace’ consegnato dal ministro Boschi. Nutrita 

presenza di pubblico all’iniziativa promossa dall’associazione ‘Rondine Cittadella della Pace’, a diciotto anni dalla 

sua fondazione per promuovere un confronto sui temi della Pace e della risoluzione del conflitto 

Boschi «Sognate in grande», queste le parole di Maria Elena Boschi, ministro per le Riforme costituzionali, rivolte 

ai giovani di Rondine nell’ambito della consegna del “premio che è stato conferito, per la prima edizione 2015 a 

Brunello Cucinelli, presidente della fondazione Brunello e Federica Cucinelli, nell’ambito della cerimonia che si è 

tenuta ieri alla sala dei Grandi della Provincia di Arezzo. «Il nostro giocare in piccolo non serve al mondo – 

continua il ministro citando Mandela – i giovani di Rondine saranno persone che tornando a casa saranno portatori 

di bellezza e di pace. Ciascun giovane di Rondine è diventato custode dell’altro, suo compagno e io mi auguro 

quindi che anche voi non giochiate in piccolo perché sono convinta che tutti possiamo fare buona politica anche 

facendo un altro mestiere, se non si abbandona l’impegno per la comunità, la voglia di sognare in grande». 

Il premio Il Premio 2015 è stato conferito a Brunello Cucinelli «per la sua capacita di promuovere la pace  – è 

scritto nella nota – attraverso la sua impresa umanistica, mettendo al fianco del bene economico il valore della 

dignità dell’uomo e la custodia dell’ambiente in cui opera e fondata su un’etica valoriale basata sulla cooperazione, 

sulla fiducia reciproca e sulla responsabilità di ognuno nel miglioramento e nella salvaguardia dell’esistente». 

«Sono orgogliosa di consegnare questo premio a Brunello Cucinelli – afferma in ministro Boschi rivolgendosi 

all’imprenditore di Solomeo – ho avuto l’opportunità di conoscerlo e quello che colpisce di lui è l’aver mantenuto 

l’umiltà. Lui ha saputo mettere al centro la bellezza, la bellezza delle cose, del paesaggio, basta pensare alla 

splendida Solomeo, ma soprattutto delle persone, valorizzandole anche attraverso la dignità del lavoro, dando ad 

ognuno la capacità di sentirsi appagato e di esprimere le proprie capacità» 
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Cucinelli «Sono onorato di ricevere questo premio – afferma Brunello Cucinelli – credo che Franco Vaccari abbia 

creato qualcosa di meraviglioso con Rondine. Abbiamo passato anni di crisi economica e morale ma credo che 

ora stiamo vivendo un risveglio dei grandi ideali e credo che l’artefice di tutto questo sia stato il nostro stimatissimo 

Papa Francesco che ci insegna a non giudicare a non odiare. Stiamo assistendo ad un declino della violenza ed è 

un momento particolarmente interessante per noi italiani che siamo stati i primi a capire il valore del declino del 

consumismo – continua Cucinelli – l’uomo deve aver cura di due cose: dell’anima e della terra, deve saper 

sfruttare quello che la terra gli dona senza consumarla. Io credo che dobbiamo e possiamo tornare ad avere 

rispetto per le culture e le religioni, per la dignità e il lavoro altrui. Ho una grande fiducia nel futuro dell’umanità» 

  

©RIPRODUZIONE RISERVATA  
 
 

http://www.umbria24.it/premio-rondine-a-brunello-cucinelli-ministro-boschi-sognare-in-

grande/359520.html  
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Il Ministro Boschi consegna a Brunello 
Cucinelli il Premio Rondine per la Pace 
3 giugno 2015 - 16:04 

A diciotto anni dalla sua fondazione l’associazione 

Rondine Cittadella della Pace sceglie di istituire un alto riconoscimento che sarà assegnato a coloro 

che, nel loro lavoro e con il loro impegno, si assumono la responsabilità di promuovere una cultura di 

Pace in Italia e nel Mondo. Nasce così l’idea del “Premio Internazionale Rondine Preziosi per la Pace”, 

che sarà conferito, per la prima edizione 2015 a Brunello Cucinelli, Presidente della Fondazione 

Brunello e Federica Cucinelli, nell’ambito della cerimonia che si terrà il prossimo 5 giugno, alle ore 

17.30, presso la Sala dei Grandi della Provincia di Arezzo. La cerimonia si terrà alla presenza 

dell’On. Maria Elena Boschi, Ministro per Le Riforme Costituzionali e per i Rapporti con il Parlamento, 

che consegnerà personalmente il premio allo stimato imprenditore. Modera L’incontro, la giornalista e 

conduttrice di Sky Tg24, Maria Latella. 

L’iniziativa, che gode del Patrocinio della Provincia di Arezzo, del Comune di Arezzo e della 

Fondazione Baracchi, è organizzata per promuovere un confronto sui temi dellaPace e della risoluzione 

del conflitto assieme ai premiati, agli studenti di Rondine e a tutta la cittadinanza, al fine di 

sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi dei diritti, della libertà e della dignità umana. Il prestigioso 

elaborato artistico è stato ideato e realizzato da Italpreziosi. 

Rondine realizza le sue attività in collaborazione con il Servizio Nazionale della CEI per il Progetto 

Culturale. 

Il “Premio Internazionale Rondine per la Pace 2015” sarà conferito a Brunello Cucinelli che ha saputo 

sviluppare l’idea di Pace nella sua impresa umanistica, mettendo al fianco del bene economico il 

valore della dignità dell’uomo e la custodia dell’ambiente in cui opera, attraverso un’etica valoriale 

basata sulla cooperazione, sulla fiducia reciproca e sulla responsabilità di ognuno nel miglioramento e 

nella salvaguardia dell’esistente. Valori che sono da sempre alla base della mission di Rondine e che 

rappresentano il punto di partenza per contribuire alla costruzione di una società coesa, capace di 

valorizzare l’incontro, il dialogo e la cooperazione, nell’ottica di uno sviluppo globale che metta sempre 

al centro l’uomo. 

http://www.corcianonline.it/il-ministro-boschi-consegna-a-brunello-cucinelli-il-premio-rondine-per-la-pace  

http://www.corcianonline.it/il-ministro-boschi-consegna-a-brunello-cucinelli-il-premio-rondine-per-la-pace
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GIUGNO 2015 

03 GIUGNO 2015 

Il ministro Boschi a Rondine per il Premio 
Internazionale Preziosi per la Pace 

 

Redazione Arezzo Notizie 

A diciotto anni dalla sua fondazione l’associazione Rondine Cittadella della Pace sceglie di istituire un alto riconoscimento che sarà assegnato a coloro che, 

nel loro lavoro e con il loro impegno, si assumono la responsabilità di promuovere una cultura di Pace in Italia e nel Mondo. Nasce così l’idea del “Premio 

Internazionale Rondine Preziosi per la Pace”, che sarà conferito, per la prima edizione 2015 a Brunello Cucinelli, Presidente della Fondazione Brunello e 

Federica Cucinelli, nell’ambito della cerimonia che si terrà il prossimo 5 giugno, alle ore 17.30, presso la Sala dei Grandi della Provincia di Arezzo. La 

cerimonia si terrà alla presenza dell’On. Maria Elena Boschi, Ministro per Le Riforme Costituzionali e per i Rapporti con il Parlamento, che consegnerà 

personalmente il premio allo stimato imprenditore. Modera L’incontro, la giornalista e conduttrice di Sky Tg24, Maria Latella. 

L’iniziativa, che gode del Patrocinio della Provincia di Arezzo, del Comune di Arezzo e della Fondazione Baracchi, è organizzata per promuovere  un 

confronto sui temi della Pace e della risoluzione del conflitto assieme ai premiati, agli studenti di Rondine e a tutta la cittadinanza, al fine di sensibilizzare 

l’opinione pubblica sui temi dei diritti, della libertà e della dignità umana. Il prestigioso elaborato artistico è stato ideato e realizzato da Italpreziosi. 

Rondine realizza le sue attività in collaborazione con il Servizio Nazionale della CEI per il Progetto Culturale. 

Il “Premio Internazionale Rondine per la Pace 2015” 

 Il Premio 2015 sarà conferito a Brunello Cucinelli che ha saputo sviluppare l’idea di Pace nella sua impresa umanistica, mettendo al fianco del bene 

economico il valore della dignità dell’uomo e la custodia dell’ambiente in cui opera, attraverso un’etica valoriale basata sulla cooperazione, sulla fiducia 

reciproca e sulla responsabilità di ognuno nel miglioramento e nella salvaguardia dell’esistente. Valori che sono da sempre alla base della mission di 

Rondine e che rappresentano il punto di partenza per contribuire alla costruzione di una società coesa, capace di valorizzare l’incontro, il dialogo e la 

cooperazione, nell’ottica di uno sviluppo globale che metta sempre al centro l’uomo.  

http://www.arezzonotizie.it/art_generi/art_attualita/il-ministro-boschi-a-rondine-per-il-premio-internazionale-preziosi-per-la-pace/  
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ULTIMO AGGIORNAMENTO: 10:45 DEL 06 GIUGNO 2015 

 NOTIZIA  

 MULTIMEDIA 

 AREZZO 

  

 ATTUALITÀ 

05 GIUGNO 2015 

Il ministro Boschi ad Arezzo premia 
Brunello Cucinelli 

 

Redazione Arezzo Notizie 

“Oggi più che mai è per noi doveroso dire che Rondine è un bellissimo borgo a sette chilometri in linea d’aria da 

Laterina”. Esordisce così Franco Vaccari, presidente di Rondine Cittadella della Pace durante la prima edizione 

del Premio Internazionale Rondine “Preziosi per la Pace” alla quale ha preso parte il ministro alle riforme, Maria 

Elena Boschi.Presso la Sala dei Grandi della Provincia di Arezzo si è svolta la cerimonia di consegna del riconoscimento 

che quest’anno è stato conferito a Brunello Cucinelli Presidente della Fondazione Brunello e Federica Cucinelli. 

http://www.arezzonotizie.it/art_generi/art_attualita/il-ministro-boschi-ad-arezzo-premia-brunello-cucinelli/#notizia
http://www.arezzonotizie.it/art_generi/art_attualita/il-ministro-boschi-ad-arezzo-premia-brunello-cucinelli/#multimedia
http://www.arezzonotizie.it/art_zone/art_arezzo/
http://www.arezzonotizie.it/art_generi/art_attualita/
http://www.arezzonotizie.it/art_generi/art_attualita/il-ministro-boschi-ad-arezzo-premia-brunello-cucinelli/
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E’ in occasione del suo diciottesimo compleanno che la Cittadella della Pace, impegnata nella promozione della cultura 

di dialogo e convivenza attraverso l’esperienza concreta dello Studentata Internazionale, ha voluto istituire il Premio 

Internazionale. Un momento di confronto e di dialogo durante il quale è stato in più di un’occasione sottolineato il ruolo 

svolto da Rondine. 

Il Premio è stato conferito a Brunello Cucinelli poiché, come si legge nella nota, ha saputo sviluppare l’idea di pace 

nella sua impresa umanistica, mettendo al fianco del bene economico il valore della dignità dell’uomo e la custodia 

dell’ambiente in cui opera, attraverso un’etica valoriale basata sulla cooperazione, sulla fiducia reciproca e sulla 

responsabilità di ognuno nel miglioramento e nella salvaguardia dell’esistente. 
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Rondine Cittadella della Pace: Boschi 
consegna premio a Cucinelli 

03 Giu, 12:19Ministero per le Riforme Costituzionali e i rapporti con il Parlamento 

Arezzo - A diciotto anni dalla sua fondazione l'associazione Rondine Cittadella della Pace 

sceglie di istituire un alto riconoscimento che sarà assegnato a coloro che, nel loro lavoro e 

con il loro impegno, si assumono la responsabilità di promuovere una cultura di Pace in Italia e 

nel Mondo. Nasce così l'idea del 'Premio Internazionale Rondine Preziosi per la Pace', che 

sarà conferito, per la prima edizione 2015 a Brunello Cucinelli, presidente della Fondazione 

Brunello e Federica Cucinelli, nell'ambito della cerimonia che si terrà venerdì pomeriggio 

presso la Sala dei Grandi della Provincia di Arezzo. La cerimonia si terrà alla presenza di 

Maria Elena Boschi, ministro per le Riforme costituzionali e per i rapporti con il Parlamento, 

che consegnerà personalmente il premio. 

DISCLAIMER: Questo contenuto e' stato pubblicato da Ministero per le Riforme 
Costituzionali e i rapporti con il Parlamento il giorno 2015-06-03 ed e' stato inviato a noodls 
da un rappresentante ufficiale della fonte. Il contenuto e' stato distribuito senza modifiche o 
alterazioni da parte di noodls il 2015-06-03 10:19:11 UTC. La fonte e' la sola responsabile per 
l'accuratezza delle informazioni riportate nel contenuto. 

[Fonte: Arezzo OnLine] 

Ultim'ora, Cronaca  

Arezzo 

http://www.arezzoonline.com/news/ultim-ora/rondine-cittadella-della-pace-boschi-consegna-premio-a-

cucinelli.html  
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BRUNELLO CUCINELLI 

PREMIATO DAL MINISTRO 

BOSCHILA CERIMONIA IN PROVINCIA. 

IL RICONOSCIMENTO INTERNAZIONALE 

RONDINE PREZIONI PER LA PACE 

 

La fondazione Rondine Cittadella della Pace a diciotto anni dalla sua fondazione ha decisio di istituire  un alto 

riconoscimento da assegnare a coloro che, nel loro lavoro e con il loro impegno, si assumono la responsabilità di 

promuovere una cultura di Pace in Italia e nel Mondo. Da qui è nata l’idea del “Premio Internazionale Rondine 

Preziosi per la Pace”, che oggi è stato conferito, per la prima edizione 2015 a Brunello Cucinelli, Presidente 

della Fondazione Brunello e Federica Cucinelli. La cerimonia si è svolta presso la Sala dei Grandi della Provincia 

di Arezzo, ed a consegnare il premio è stata il Ministro Maria Elena Boschi. 

http://www.arezzoora.it/blog/2015/06/05/brunello-cucinelli-premiato-dal-ministro-boschi/
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L’iniziativa, che gode del Patrocinio della Provincia di Arezzo, delComune di Arezzo e della Fondazione 

Baracchi, è stata organizzata per promuovere  un confronto sui temi della Pace e della risoluzione del conflitto 

assieme ai premiati, agli studenti di Rondine e a tutta la cittadinanza, al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica 

sui temi dei diritti, della libertà e della dignità umana. Il prestigioso elaborato artistico è stato ideato e realizzato 

da Italpreziosi. 

Rondine realizza le sue attività in collaborazione con il Servizio Nazionale della CEI per il Progetto Culturale. 

Il “Premio Internazionale Rondine per la Pace 2015” 

 Il Premio 2015 è stato conferito a Brunello Cucinelli che ha saputo sviluppare l’idea di Pace nella sua impresa 

umanistica, mettendo al fianco del bene economico il valore della dignità dell’uomo e la custodia dell’ambiente 

in cui opera, attraverso un’etica valoriale basata sulla cooperazione, sulla fiducia reciproca e sulla 

responsabilità di ognuno nel miglioramento e nella salvaguardia dell’esistente. Valori che sono da sempre 

alla base della mission di Rondine e che rappresentano il punto di partenza per contribuire alla costruzione 

di una società coesa, capace di valorizzare l’incontro, il dialogo e la cooperazione, nell’ottica di uno 

sviluppo globale che metta sempre al centro l’uomo.  

“Mi fa immenso piacere che sia Brunello ad essere premiato, perché è la prova che nella vita si può raggiungere il 

successo, con mille difficoltà, ma credendoci sempre si ottengono risultati. Nonostante il successo, infatti, è una 

persona che ha mantenuto la semplicità e una grande attenzione all’essere umano. Per questo vorrei dire: 

attenzione a chi incontrate nel vostro percorso, perché ci sono molte persone che raggiunto un livello di successo 

si costruiscono un mondo artificiale per apparire. Mentre io vi consiglio di rimanere sempre voi stessi e di non 

cambiare per nulla al mondo”. Così il Ministro Maria Elena Boschi oggi è intervenuta premiando Brunello 

Cucinelli, nella sala dei Grandi del palazzo della Provincia di Arezzo. Il ministro Boschi ha consegnato 

all’imprenditore del cashmere il premio Internazionale Rondine per la Pace. Un riconoscimento isitituito dalla 

Cittadella della Pace, che si trova alle porte di Arezzo, nel 18esimo dalla sua fondazione, per assegnarlo “a coloro 

che nel lavoro e con impegno e responsabilità si assumono la responsabilità di promuovere una cultura di pace in 

Italia e nel mondo”. La prima assegnazione è stata fatta proprio a Cucinelli. 
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giornata speciale di Rondine nel palazzo 

della Provincia 

Il premio a Brunello Cucinelli consegnato dal ministro Maria 

Elena Boschi, che esalta la cittadella della pace. Il racconto di 
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Commenti 6 giugno 2015 

Il premio a Brunello Cucinelli consegnato dal ministro Maria Elena 

Boschi, che esalta la cittadella della pace. Il racconto di Yahel, una 

ragazza israeliana 

 (Cristini) 

Arezzo, 6 giugno 2015 - "Sono a Rondine da due anni. Prima avevo paura perché non 

conoscevo la lingua nè la cultura". Ora Yahel ha un po' meno paura sennò non 

troverebbe la forza di alzarsi nel salone della Provincia, accendere il microfono e 

prendere la parola: lì sotto l'affresco dei Grandi, che troneggiano e insieme danno il 

nome al "sancta sanctorum" del palazzo. 

Yahel ha 25 anni, viene da Israele, studia design di interni (già, chissà che ne pensa della 

sala dei grandi come architetto...) e ha una sua frase che le dà il coraggio che a volte, a 

lei come a tutti, viene a mancare. " Tutte le cose entrano nella nostra vita nel momento 

giusto quando abbiamo gli strumenti e il potere di affrontarli". 

E' lei a dare voce agli studenti, nel giorno dell'incontro con un ministro e con un re della 

moda: e soprattutto della grande giornata di Rondine nel palazzo della Provincia. Intorno 

c'è il tutto esaurito: dai candidati a sindaco agli amministratori in carica, dalle categorie 

economiche agli industriali amici. Più Brunello Cucinelli:il re del cashmere per una volta 

senza capi in cashmere. E del resto qui è soprattutto come guida della Fondazione che ha 

il suo nome. 

Una fondazione che si è data un obiettivo ambizioso, "estendere e approfondire in 

maniera concreta gli obiettivi e gli ideali che nel corso degli anni si sono formati e hanno 

alimentato l'aspirazione umanistica nata a Solomeo". Solomeo è il luogo dove è nata 

l'azienda, parola d'ordine "La bellezza salverà il mondo", farina del sacco di Dostoevskij. 

Luii non indossa cashmere ma il ministro Boschi ha le sue scarpe rosse laccate, forse per 

non deludere chi se le aspetta. Entrano insieme nella Sala dei Grandi, poco prima che 

Yahel inizi a parlare. "La prima volta che sono tornata a casa da Rondine non è stato 

facile: a casa nel momento in cui dovevo spostarmi pensavo dove sarebbero andati i 

palestinesi". 

Forse per questo le sue amiche palestinesi le ha vicine e non le perde mai di vista. E così 

il resto dello studentato, 30 ormai ospiti fissi della Cittadella della Pace. Pace nel cui 

nome, a Rondine sventolato pochissimo, viene consegnato il premio. "Spero che la 

http://www.etalia.net/articles/a6a669163-c28a-4b3f-aac7-43f6097cf98f#commenti
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vicinanza di Cucinelli possa dare valore ai passi di questi ragazzi" spiega Franco 

Vaccari, il fondatore di questa avventura che ha appena tagliato il traguardo dei 18 anni. 

Il ministro va oltre i soliti interventi. "Per una volta mi sento di rappresentare più il mio 

territorio che il Governo. I giovani di Rondine tornando a casa sarannio portatori sani di 

bellezza e di pace. Ciascun giovane di Rondine è diventato custode dell'altro suo 

compagno". Cita Mandela, allarga i confini della politica, esalta la figura di Cucinelli. 

Sotto gli occhi del padrone di casa, il presidente della Provincia Roberto Vasai, di Maria 

Latella, giornalista di Sky 24. 

E naturalmente di Yahelm ha lo stesso nome della giornalista protagonista del film Ana 

Arabia, sulla convivenza quasi miracolosa tra ebre e arabi, a Jaffa e non a Rondine. "Non 

vedevo l'ora di tornare a Rondine per sapere cosa stessero facendo i miei amici". Che poi 

sarebbero anche i suoi nemici. Lì, alla radice di quel premio senza cachemire e in 

scarpette rosse. 

http://www.etalia.net/articles/a6a669163-c28a-4b3f-aac7-43f6097cf98f  
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Arezzo – Maria Elena Boschi al “Premio 
internazionale Rondine Preziosi” - 
Leave a reply 

5 Giugno 2015 – Sala dei Grandi della Provincia – Arezzo, ore 17,30, l’On. Maria Elena Boschi, Ministro per le Riforme 
Costituzionali e per i Rapporti con il Parlamento, consegnerà il Premio Nazionale Rondine Preziosi a Roberto Cucinelli. 
 La cerimonia sarà moderata dalla giornalista e conduttrice di Sky Tg24, Maria Latella. 

“Beati gli operatori di pace perché saranno chiamati figli di Dio” . 

A diciotto anni dalla sua fondazione l’associazione Rondine Cittadella della Pace istituisce un premio che, ogni anno, 
sarà assegnato a coloro che con il lavoro e l’esempio promuovono una cultura di Pace in Italia e nel Mondo, il “Premio 
Internazionale Rondine Preziosi per la Pace”, che sarà conferito, per la prima edizione 2015, a Brunello Cucinelli, 
Presidente della Fondazione Brunello e Federica Cucinelli. 

L’evento ha il patrocinio della Provincia di Arezzo, del Comune di Arezzo e della Fondazione Baracchi, ha la finalità 

di promuovere  un confronto sui temi della Pace e della risoluzione dei conflitti. Insieme ai premiati interverranno gli 
studenti di Rondine e tutta la cittadinanza è invitata ad essere presente al fine di ragionare sui temi dei diritti, della libertà 
e della dignità umana. Il prestigioso elaborato artistico che verrà consegnato è stato ideato e realizzato da Italpreziosi. 

Rondine realizza le sue attività in collaborazione con il Servizio Nazionale della CEI per il Progetto Culturale. 

Il“Premio Internazionale Rondine per la Pace 2015” 

Il Premio 2015 sarà conferito a Brunello Cucinelli che ha saputo sviluppare l’idea di Pace nella sua impresa, mettendo 

al fianco del bene economico la necessità di riconoscere il valore dell’uomo e dell’ambiente in cui vive. La pace si 
costruisce, secondo Cucinelli,  proprio attraverso  il  rispetto per l’altro, non trascurando la cura per l’ambiente. La 
missione di Rondine, cittadella della pace, è quella di costituire un esempio di convivenza tra i popoli in cui vengono 
valorizzati l’incontro ed il dialogo. 
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Minister Boschi awarded the "Premio Internazionale Rondine Preziosi per la 
Pace" to Brunello Cucinelli 

03-06-2015 

 

The "Premio Internazionale Rondine Preziosi per la Pace" is the new prestigious award recognized to those who 

take the responsibility to promote a culture of Peace in Italy and worldwide.  

 

This year the noble award goes to Brunello Cucinelli, Chairman of the Brunello and Federica Cucinelli Foundation, during 

the ceremony that will be held on 5th June, at 5:30 p.m., at the Sala dei Grandi of the Province of Arezzo.  

 

The ceremony will be held in the presence of Hon. Maria Elena Boschi, Minister of Constitutional Reforms and Relations 

with Parliament. - See more at: http://www.winesandwine.com/news/minister-boschi-awarded-the-quot-premio-

internazionale-rondine-preziosi-per-la-pace-quot-to-brunello-cucinelli-939.html#sthash.k57pRck3.dpuf 
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Il ministro Boschi ad Arezzo premia Brunello Cucinelli 

 

DA AREZZO NOTIZIE 

“Oggi più che mai è per noi doveroso dire che Rondine è un bellissimo borgo a sette chilometri in linea d’aria da 

Laterina”. Esordisce così Franco Vaccari, presidente di Rondine Cittadella della Pace durante la prima edizione 

del Premio Internazionale Rondine “Preziosi per la Pace” alla quale ha preso parte il  

http://www.liquida.it/brunello-cucinelli/?coolbox=0_99_0_33860302  
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05.06.2015 h 22:26di  Valentina Cerofolini 

scrivi un commento 

  

Brunello Cucinelli riceve il Premio Internazionale 
Rondine dal Ministro Boschi. Nel VIDEO le sue parole 
Nel VIDEO le parole di Brunello Cucinelli 

Conosciuto in tutto il mondo come il re del cashmere, simbolo del vero made in Italy grazie alla sua azienda che si trova 

nel bellissimo borgo umbro di Solomeo, Brunello Cucinelli è stato insignito del “Premio Internazionale Rondine Preziosi 

per la Pace” che gli è stato conferito venerdì 5 giugno dal Ministro Maria Elena Boschi nella Sala dei Grandi della 

Provincia di Arezzo. 

Il Premio, alla sua prima edizione, è stato ideato in occasione del 18° compleanno dall’Associazione Rondine Cittadella 

della Pace, impegnata da sempre nella promozione di una cultura di dialogo e convivenza, come “alto riconoscimento 

per coloro che, nel lavoro e con il loro impegno si assumono la responsabilità di promuovere una cultura di Pace in Italia 

e nel Mondo”. Quest’anno è stato scelto Cucinelli perché, dichiara il Presidente Franco Vaccari, come imprenditore “ha 

saputo sviluppare l’idea di Pace nella sua impresa umanistica, mettendo al fianco del bene economico il valore della 

dignità dell’uomo, valori che stanno da sempre alla base della mission di Rondine”. 

  

Presenti alla premiazione anche alcuni ragazzi di Rondine che hanno ringraziato l’imprenditore per la sua capacità di 

“parlare la stessa lingua di Rondine” con la speranza che un giorno possa diventare una lingua davvero internazionale. 

 

Di seguito il comunicato stampa ufficiale: 

http://www.valtiberinainforma.it/news/brunello-cucinelli-riceve-il-premio-internazionale-rondine-dal-ministro-boschi#disqus_thread
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“Sognate in grande!” Queste le parole dell’On. Maria Elena Boschi, Ministro per Le Riforme Costituzionali e per i 

Rapporti con il Parlamento, rivolte ai giovani di Rondine nell’ambito della consegna  del “Premio Internazionale Rondine 

Preziosi per la Pace”, che è stato conferito, per la prima edizione 2015 a Brunello Cucinelli, Presidente della Fondazione 

Brunello e Federica Cucinelli, nell’ambito della cerimonia che si è tenuta ieri presso la Sala dei Grandi della Provincia di 

Arezzo. “Il nostro giocare in piccolo non serve al mondo – continua il Ministro citando Mandela - I giovani di Rondine 

saranno persone che tornando a casa saranno portatori di bellezza e di pace; ciascun giovane di Rondine è diventato 

custode dell’altro, suo compagno e io mi auguro quindi che anche voi non giochiate in piccolo perché sono convinta che 

tutti possiamo fare buona politica anche facendo un altro mestiere, se  non se si abbandona l'impegno per la comunità, 

la voglia di sognare in grande". 

 

Grandissima la partecipazione all’iniziativa promossa dall’associazione Rondine Cittadella della Pace, a diciotto anni 

dalla sua fondazione proprio per promuovere  un confronto sui temi della Pace e della risoluzione del conflitto assieme ai 

premiati, agli studenti di Rondine e a tutta la cittadinanza, al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi dei diri tti, 

della libertà e della dignità umana. 

 

Il Premio 2015 è stato conferito a Brunello Cucinelli per la sua capacita di promuovere la pace attraverso la sua impresa 

umanistica, mettendo al fianco del bene economico il valore della dignità dell’uomo e la custodia dell’ambiente in cui 

opera e fondata su un’etica valoriale basata sulla cooperazione, sulla fiducia reciproca e sulla responsabilità di ognuno 

nel miglioramento e nella salvaguardia dell’esistente. “Sono orgogliosa di consegnare questo premio a Brunello Cucinelli 

- afferma in ministro Boschi rivolgendosi al premiato - ho avuto l’opportunità di conoscerlo  e quello che colpisce di lui è 

l’aver mantenuto l’umiltà. Lui ha saputo mettere al centro la bellezza, la bellezza delle cose, del paesaggio, basta 

pensare alla splendida Solomeo, ma soprattutto delle persone, valorizzandole anche attraverso la dignità del lavoro, 

dando ad ognuno la capacità di sentirsi appagato e di esprimere le proprie capacità” 

 

“Sono onorato di ricevere questo premio  - afferma Brunello Cucinelli ricevendo il premio - credo che Franco Vaccari 

abbia creato qualcosa di meraviglioso con Rondine. Abbiamo passato anni di crisi economica e morale ma credo che ora 

stiamo vivendo un risveglio dei grandi ideali e credo che l’artefice di tutto questo sia stato il nostro stimatiss imo Papa 

Francesco che ci insegna a non giudicare a non odiare. Stiamo assistendo ad un declino della violenza ed è un 

momento particolarmente interessante per noi italiani che siamo stati i primi a capire il valore del declino del 

consumismo  - continua Cucinelli -  l’uomo deve aver cura di due cose : dell’anima e della terra, deve saper sfruttare 

quello che la terra gli dona senza consumarla.  Io credo che dobbiamo e possiamo  tornare ad avere rispetto per le 

culture  e le religioni, per la dignità e il lavoro altrui. Ho una grande fiducia nel futuro dell’umanità” 

La cerimonia si è aperta con i saluti istituzionali del Presidente della Provincia di Arezzo, Roberto Vasai, che ha ospitato 

l’incontro e dato il patrocinio all’iniziativa insieme al Comune di Arezzo e alla Fondazione Baracchi e in collaborazione 

con il Servizio Nazionale della CEI per il Progetto Culturale. 

 

Quindi è stata la giornalista di Sly TG24, Maria Latella, moderatrice dell’incontro ad aprire i lavori sottolineando  come “le 

cose belle fanno incrociare  i destini delle persone  migliori e creano un armonia congiunta. C’è un filo rosso che unisce 

Rondine, il Ministro Maria Elena Boschi e Brunello Cucinelli: l’Italia ha un ministro giovane che è il referente della real tà 

di Rondine che vede altri giovani impegnarsi per cambiare il futuro.” 

 

Ha quindi preso la parola Ivana Ciabatti presidente degli Imprenditori per la pace e di Italpreziosi che ha ideato e 

realizzato l’elaborato artistico del “Premio Internazionale Rondine Preziosi per la Pace: “Come imprenditore sono qui per 

dare loro un contributo concreto perché questi ragazzi saranno portatori di pace e quindi è fondamentale che abbiano 

anche degli esempi.  Sono orgogliosa di rappresentare quegli imprenditori  che con umiltà si mettono a servizio di un 

ideale così grande quale è la pace”. 

 

 

Foto di Cristiano Proia  
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E’ stato quindi il presidente Franco Vaccari a dare voce al cuore di Rondine introducendo due studentesse in 

rappresentanza di tutto lo Studentato Internazionale, Yahel, da Israele e Maria, dall’Armenia. 

 

Yahel, quasi Rondine d’Oro, al termine dl suo percorso a Rondine ha raccontato i suoi due anni nello Studentato 

Internazionale, condividendo le sue paure iniziali, il timore di trovarsi in un paese straniero, il doversi confrontare con una 

lingua sconosciuta e soprattutto la paura di incontrare il proprio “nemico” e di viverci insieme. Poi una paura diversa, 

quando nell’estate scorsa sono ricominciati i bombardamenti su Gaza: la paura per l’incolumità di coloro che orami erano 

non più i nemici ma i suoi nuovi amici palestinesi. “Oggi non ho più paura, Rondine mi ha regalato l’idea di un mondo che 

non ha confini e una  nuova lingua, che ci permette di condividere, dialogare e collaborare, una lingua universale che 

spero un giorno sia la lingua di tutto il mondo. Oggi è un giorno speciale – conclude Yahel - perchè ringraziamo una 

persona, come Brunello Cucinelli, che crede nell'impegno di imparare questa lingua della pace che parliamo a Rondine e 

che anche lui conosce bene. 

 

Maria, studentessa armena, ha invece raccontato il duplice percorso formativo che seguono gli studenti di Rondine che 

vede affiancare il corso accademico nelle Università italiane al percorso formativo interno incentrato sulla trasformazione 

di conflitti. Un programma che nel suo complesso offre strumenti essenziali per permettere ai singoli, alla società civile, 

di essere attori e protagonisti, nei processi di pace “mentre solitamente le società rimangono fuori dal processo ufficiale 

rimanendo in tal modo sulle loro posizioni iniziali di nemici o peggio sviluppando narrative di odio”.  

 

Foto di Cristiano Proia 
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“Quello che ha detto Maria è davvero il ponte tra Rondine e l’Istituzione, avere oggi un Ministro così giovane da grande 

speranza ai nostri giovani e credo che la vicinanza di Brunello possa dare valore ai passi di questi ragazzi” ha 

sottolineato Franco Vaccari presidente di Rondine “Come fare a essere ottimisti nonostante il dramma della tragedia che 

ci circonda? Di una cosa siamo sicuri, che a Rondine  non vogliamo ruspe, anzi le vogliamo ma per abbattere i muri e 

creare ponti tra le persone.” 

http://www.valtiberinainforma.it/news/brunello-cucinelli-riceve-il-premio-internazionale-rondine-dal-

ministro-boschi  
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La cittadella della Pace premia Cucinelli 
  

  

 

L'iniziativa è organizzata per promuovere un confronto sui temi della pace e 

della risoluzione del conflitto assieme ai premiati e agli studenti 

AREZZO — L'elaborato artistico è stato ideato e realizzato da Italpreziosi. Rondine realizza le sue attività in 

collaborazione con il Servizio Nazionale della Cei per il Progetto Culturale. 

La cerimonia si terrà alla presenza di Maria Elena Boschi, ministro per Le Riforme Costituzionali e per i Rapporti 

con il Parlamento, che consegnerà personalmente il premio all'imprenditore. 

"Il Premio 2015 sarà conferito a Brunello Cucinelli - si legge nella motivazione - perché ha saputosviluppare l'idea 

di pace nella sua impresa umanistica, mettendo al fianco del bene economico il valore della dignità dell'uomo e la 

custodia dell'ambiente in cui opera, attraverso un'etica valoriale basata sulla cooperazione, sulla fiducia reciproca e sulla 

responsabilità di ognuno nel miglioramento e nella salvaguardia dell'esistente. Valori - continua la motivazione del 

premio - che sono da sempre alla base della mission di Rondine e che rappresentano il punto di partenza per contribuire 

alla costruzione di una società coesa, capace di valorizzare l'incontro, il dialogo e la cooperazione, nell'ottica di uno 

sviluppo globale che metta sempre al centro l'uomo". 

http://www.quinewsarezzo.it/la-cittadella-della-pace-premia-cucinelli.htm  
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Boschi: "Sognate in grande!" 
  

  

Foto di Cristiano Proia 

Grandissima la partecipazione all’iniziativa promossa dall’associazione Rondine 

Cittadella della Pace, a diciotto anni dalla sua fondazione 

AREZZO — Maria Elena Boschi, Ministro per Le Riforme Costituzionali e per i Rapporti con il Parlamento, si è 

 rivolta ai giovani di Rondine nell’ambito della consegna del Premio Internazionale Rondine Preziosi per la 

Pace, che è stato conferito, per la prima edizione 2015 aBrunello Cucinelli, Presidente della Fondazione Brunello e 

Federica Cucinelli, nell’ambito della cerimonia che si è tenuta ieri presso la Sala dei Grandi della Provincia di Arezzo.  

“Il nostro giocare in piccolo non serve al mondo – ha detto il Ministro citando Mandela - I giovani di Rondine saranno 

persone che tornando a casa saranno portatori di bellezza e di pace; ciascun giovane di Rondine è diventato custode 

dell’altro, suo compagno e io mi auguro quindi che anche voi non giochiate in piccolo perché sono convinta che tutti 

possiamo fare buona politica anche facendo un altro mestiere, se non se si abbandona l'impegno per la comunità, la 

voglia di sognare in grande". 

Grandissima la partecipazione all’iniziativa promossa dall’associazione Rondine Cittadella della Pace, a diciotto anni 

dalla sua fondazione proprio per promuovere un confronto sui temi della Pace e della risoluzione del conflitto assieme 

ai premiati, agli studenti di Rondine e a tutta la cittadinanza, al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi dei 

diritti, della libertà e della dignità umana. 

Il Premio 2015 è stato conferito a Brunello Cucinelli per la sua capacita di promuovere la pace attraverso la sua 

impresa umanistica, mettendo al fianco del bene economico il valore della dignità dell’uomo e la custodia 

dell’ambiente in cui opera e fondata su un’etica valoriale basata sulla cooperazione, sulla fiducia reciproca e sulla 

responsabilità di ognuno nel miglioramento e nella salvaguardia dell’esistente. 

“Sono orgogliosa di consegnare questo premio a Brunello Cucinelli - ha affermato in ministro Boschirivolgendosi al 

premiato - ho avuto l’opportunità di conoscerlo e quello che colpisce di lui è l’aver mantenuto l’umiltà. Lui ha saputo 

mettere al centro la bellezza, la bellezza delle cose, del paesaggio, basta pensare alla splendida Solomeo, ma soprattutto 

delle persone, valorizzandole anche attraverso la dignità del lavoro, dando ad ognuno la capacità di sentirsi appagato e 

di esprimere le proprie capacità” 

“Sono onorato di ricevere questo premio - ha detto Brunello Cucinelli ricevendo il premio - credo cheFranco 

Vaccari abbia creato qualcosa di meraviglioso con Rondine. Abbiamo passato anni di crisi economica e morale ma 

credo che ora stiamo vivendo un risveglio dei grandi ideali e credo che l’artefice di tutto questo sia stato il nostro 

stimatissimo Papa Francesco che ci insegna a non giudicare a non odiare. Stiamo assistendo ad un declino della 

http://cdn.quinews.net/slir/w900-h600/images/7/8/78-2015-06-05-premio-rondine-boschi-cucinelli-arezzo-4773.jpg
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violenza ed è un momento particolarmente interessante per noi italiani che siamo stati i primi a capire il valore del 

declino del consumismo - continua Cucinelli - l’uomo deve aver cura di due cose : dell’anima e della terra, deve saper 

sfruttare quello che la terra gli dona senza consumarla. Io credo che dobbiamo e possiamo tornare ad avere rispetto per 

le culture e le religioni, per la dignità e il lavoro altrui. Ho una grande fiducia nel futuro dell’umanità” 

Il presidente Franco Vaccari ha presentato due studentesse in rappresentanza di tutto lo studentato internazionale, 

Yahel, da Israele e Maria, dall’Armenia. 

Yahel, quasi Rondine d’Oro, al termine dl suo percorso a Rondine ha raccontato i suoi due anni nello 

studentato internazionale, condividendo le sue paure iniziali, il timore di trovarsi in un paese straniero,il doversi 

confrontare con una lingua sconosciuta e soprattutto la paura di incontrare il proprio nemico e di viverci 

insieme. Poi una paura diversa, quando nell’estate scorsa sono ricominciati i bombardamenti su Gaza: la paura per 

l’incolumità di coloro che orami erano non più i nemici ma i suoi nuovi amici palestinesi. “Oggi non ho più paura, 

Rondine mi ha regalato l’idea di un mondo che non ha confini e una nuova lingua, che ci permette di condividere, 

dialogare e collaborare, una lingua universale che spero un giorno sia la lingua di tutto il mondo.Oggi è un giorno 

speciale – ha detto Yahel- perchè ringraziamo una persona, come Brunello Cucinelli, che crede nell'impegno di 

imparare questa lingua della pace che parliamo a Rondine e che anche lui conosce bene. 

Maria, studentessa armena, ha invece raccontato il duplice percorso formativo che seguono gli studenti di Rondine 

che vede affiancare il corso accademico nelle Università italiane al percorso formativo interno incentrato sulla 

trasformazione di conflitti. Un programma che nel suo complesso offre strumenti essenziali per permettere ai singoli, 

alla società civile, di essere attori e protagonisti, nei processi di pace “mentre solitamente le società rimangono fuori 

dal processo ufficiale rimanendo in tal modo sulle loro posizioni iniziali di nemici o peggio sviluppando narrative di 

odio”. 

  La cittadella della Pace premia Cucinelli 

http://www.quinewsarezzo.it/la-boschi-consegna-il-premio-rondine-a-cucinell.htm   
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Rondine Preziosi per la Pace, il 

riconoscimento a Cucinelli, 

ospite il ministro Boschi 
This entry was posted in Uncategorized  on 5 giugno 2015 by adminborgo 

 

Arezzo, 5 giugno 2015 – Brunello Cucinelli, presidente della fondazione Brunello e Federica 

Cucinelli, sarà il primo a ricevere il «Premio internazionale Rondine Preziosi per la Pace», in una 

cerimonia che si terrà oggi alle 17,30 nella sala dei Grandi della Provincia di Arezzo, alla presenza 

del ministro Maria Elena Boschi. A diciotto anni dalla fondazione, l’associazione Rondine 

Cittadella della Pace sceglie di istituire un alto riconoscimento che sarà assegnato a coloro che, nel 

loro lavoro e con il loro impegno, si assumono la responsabilità di promuovere una cultura di pace 

in Italia e nel mondo. Cucinelli riceverà il premio direttamente dalle mani del ministro Boschi 

durante l’incontro moderato dalla giornalista e conduttrice televisiva Maria latella. L’iniziativa, che 

gode del Patrocinio di Provincia e Comune di Arezzo e della Fondazione Baracchi, è organizzata 

per promuovere un confronto sui temi della pace e della risoluzione del conflitto assieme ai 

premiati, agli studenti di Rondine e a tutta la cittadinanza, al fine di sensibilizzare l’opinione 

pubblica sui temi dei diritti, della libertà e della dignità umana. Il premio consiste in un prestigioso 

elaborato artistico ideato e realizzato da Italpreziosi. Brunello Cucinelli c ha saputo sviluppare 

l’idea di pace nella sua impresa umanistica, mettendo al fianco del bene economico il valore della 

dignità dell’uomo e la custodia dell’ambiente in cui opera, attraverso un’etica valoriale basata sulla 

cooperazione, sulla fiducia reciproca e sulla responsabilità di ognuno nel miglioramento e nella 

salvaguardia dell’esistente. Valori che sono da sempre alla base della mission di Rondine e che 

rappresentano il punto di partenza per contribuire alla costruzione di una società coesa, capace di 

valorizzare l’incontro, il dialogo e la cooperazione, nell’ottica di uno sviluppo globale che metta 

sempre al centro l’uomo. 

 

http://www.borgonews.com/?p=3061  
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GIUGNO 7, 2015 DI TELERADIORIBELLE  

A Brunello Cucinelli il premio 
Internazionale per la Pace 
A Brunello Cucinelli il Premio Internazionale Rondine Preziosi per la Pace consegnato dal Ministro 

Boschi 

 
Grandissima la partecipazione all’iniziativa promossa dall’associazione Rondine Cittadella della Pace, a diciotto 
anni dalla sua fondazione per promuovere  un confronto sui temi della Pace e della risoluzione del conflitto 

“Sognate in grande!” Queste le parole dell’On. Maria Elena Boschi, Ministro per Le Riforme Costituzionali e per 

i Rapporti con il Parlamento, rivolte ai giovani di Rondine nell’ambito della consegna  del “Premio 

Internazionale Rondine Preziosi per la Pace”, che è stato conferito, per la prima edizione 2015 a Brunello 

Cucinelli, Presidente della Fondazione Brunello e Federica Cucinelli, nell’ambito della cerimonia che si è tenuta 

ieri presso la Sala dei Grandi della Provincia di Arezzo. “Il nostro giocare in piccolo non serve al mondo – 

continua il Ministro citando Mandela – I giovani di Rondine saranno persone che tornando a casa saranno 

portatori di bellezza e di pace; ciascun giovane di Rondine è diventato custode dell’altro, suo compagno e io mi 

auguro quindi che anche voi non giochiate in piccolo perché sono convinta che tutti possiamo fare buona politica 

anche facendo un altro mestiere, se  non se si abbandona l’impegno per la comunità, la voglia di sognare in 

grande”. Grandissima la partecipazione all’iniziativa promossa dall’associazione Rondine Cittadella della Pace, 

a diciotto anni dalla sua fondazione proprio per promuovere  un confronto sui temi della Pace e della risoluzione 

del conflitto assieme ai premiati, agli studenti di Rondine e a tutta la cittadinanza, al fine di sensibilizzare 

l’opinione pubblica sui temi dei diritti, della libertà e della dignità umana. 

Il Premio 2015 è stato conferito a Brunello Cucinelli per la sua capacita di promuovere la pace attraverso la sua 

impresa umanistica, mettendo al fianco del bene economico il valore della dignità dell’uomo e la custodia 

dell’ambiente in cui opera e fondata su un’etica valorialebasata sulla cooperazione, sulla fiducia reciproca e 

sulla responsabilità di ognuno nel miglioramento e nella salvaguardia dell’esistente. “Sono orgogliosa di 

consegnare questo premio a Brunello Cucinelli – afferma in ministro Boschi rivolgendosi al premiato – ho avuto 

l’opportunità di conoscerlo  e quello che colpisce di lui è l’aver mantenuto l’umiltà. Lui ha saputo mettere al 

centro la bellezza, la bellezza delle cose, del paesaggio, basta pensare alla splendida Solomeo, ma soprattutto delle 

persone, valorizzandole anche attraverso la dignità del lavoro, dando ad ognuno la capacità di sentirsi appagato e 

di esprimere le proprie capacità” 

“Sono onorato di ricevere questo premio  – afferma Brunello Cucinelli ricevendo il premio – credo che Franco 

Vaccari abbia creato qualcosa di meraviglioso con Rondine. Abbiamo passato anni di crisi economica e morale 

ma credo che ora stiamo vivendo un risveglio dei grandi ideali e credo che l’artefice di tutto questo sia stato il 

nostro stimatissimo Papa Francesco che ci insegna a non giudicare a non odiare. Stiamo assistendo ad un declino 

della violenza ed è un momento particolarmente interessante per noi italiani che siamo stati i primi a capire il 

valore del declino del consumismo  – continua Cucinelli –  l’uomo deve aver cura di due cose : dell’anima e della 

terra, deve saper sfruttare quello che la terra gli dona senza consumarla.  Io credo che dobbiamo e possiamo  

tornare ad avere rispetto per le culture  e le religioni, per la dignità e il lavoro altrui. Ho una grande fiducia nel 

futuro dell’umanità” 

La cerimonia si è aperta con i saluti istituzionali del Presidente della Provincia di Arezzo,Roberto Vasai, che ha 

ospitato l’incontro e dato il patrocinio all’iniziativa insieme al Comune di Arezzo e alla Fondazione Baracchi e 

in collaborazione con il Servizio Nazionale della CEI per il Progetto Culturale.Quindi è stata la giornalista di 

Sly TG24, Maria Latella, moderatrice dell’incontro ad aprire i lavori sottolineando come “le cose belle fanno 

incrociare  i destini delle persone  migliori e creano un armonia congiunta. C’è un filo rosso che unisce Rondine, il 

Ministro Maria Elena Boschi e Brunello Cucinelli: l’Italia ha un ministro giovane che è il referente della realtà di 

Rondine che vede altri giovani impegnarsi per cambiare il futuro.” 

https://teleradioribelle.wordpress.com/2015/06/07/a-brunello-cucinelli-il-premio-internazionale-per-la-pace/
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Ha quindi preso la parola Ivana Ciabatti presidente degli Imprenditori per la pace e di Italpreziosi che ha ideato e 

realizzato l’elaborato artistico del “Premio Internazionale Rondine Preziosi per la Pace: “Come imprenditore sono 

qui per dare loro un contributo concreto perché questi ragazzi saranno portatori di pace e quindi è fondamentale 

che abbiano anche degli esempi.  Sono orgogliosa di rappresentare quegli imprenditori  che con umiltà si mettono 

a servizio di un ideale così grande quale è la pace”.E’ stato quindi il presidente Franco Vaccari a dare voce al 

cuore di Rondine introducendo due studentesse in rappresentanza di tutto lo Studentato Internazionale, Yahel, da 

Israele e Maria, dall’Armenia. 

Yahel, quasi Rondine d’Oro, al termine dl suo percorso a Rondine ha raccontato i suoi due anni nello Studentato 

Internazionale, condividendo le sue paure iniziali, il timore di trovarsi in un paese straniero, il doversi confrontare 

con una lingua sconosciuta e soprattutto la paura di incontrare il proprio “nemico” e di viverci insieme. Poi una 

paura diversa, quando nell’estate scorsa sono ricominciati i bombardamenti su Gaza: la paura per l’incolumità di 

coloro che orami erano non più i nemici ma i suoi nuovi amici palestinesi. “Oggi non ho più paura, Rondine mi ha 

regalato l’idea di un mondo che non ha confini e una  nuova lingua, che ci permette di condividere, dialogare e 

collaborare, una lingua universale che spero un giorno sia la lingua di tutto il mondo. Oggi è un giorno speciale – 

conclude Yahel – perchè ringraziamo una persona, come Brunello Cucinelli, che crede nell’impegno di imparare 

questa lingua della pace che parliamo a Rondine e che anche lui conosce bene. 

Maria, studentessa armena, ha invece raccontato il duplice percorso formativo che seguono gli studenti di 

Rondine che vede affiancare il corso accademico nelle Università italiane al percorso formativo interno incentrato 

sulla trasformazione di conflitti. Un programma che nel suo complesso offre strumenti essenziali per permettere ai 

singoli, alla società civile, di essere attori e protagonisti, nei processi di pace “mentre solitamente le società 

rimangono fuori dal processo ufficiale rimanendo in tal modo sulle loro posizioni iniziali di nemici o peggio 

sviluppando narrative di odio”. 

“Quello che ha detto Maria è davvero il ponte tra Rondine e l’Istituzione, avere oggi un Ministro così giovane da 

grande speranza ai nostri giovani e credo che la vicinanza di Brunello possa dare valore ai passi di questi ragazzi” 

ha sottolineato Franco Vaccari presidente di Rondine “Come fare a essere ottimisti nonostante il dramma della 

tragedia che ci circonda? Di una cosa siamo sicuri, che a Rondine  non vogliamo ruspe, anzi le vogliamo ma per 

abbattere i muri e creare ponti tra le persone 

Elena Girolimoni 

https://teleradioribelle.wordpress.com/2015/06/07/a-brunello-cucinelli-il-premio-internazionale-per-la-

pace/  
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Il Ministro Boschi consegna il Premio Internazionale Rondine Preziosi per la Pace a 
Brunello Cucinelli 
 

 

La cerimonia si terrà il prossimo 5 giugno 2015, alle ore 17.30, presso la Sala dei Grandi della Provincia di Arezzo. 

 Rss    Invia a un amico    Condividi su Facebook   Condividi su Twitter    

 

A diciotto anni dalla sua fondazione l’associazione Rondine Cittadella della Pace sceglie di istituire un alto riconoscimento che sarà assegnato a coloro che, nel loro 
lavoro e con il loro impegno, si assumono la responsabilità di promuovere una cultura di Pace in Italia e nel Mondo. Nasce così l’idea del “Premio Internazionale 
Rondine Preziosi per la Pace”, che sarà conferito, per la prima edizione 2015 a Brunello Cucinelli, Presidente della Fondazione Brunello e Federica Cucinelli, 
nell’ambito della cerimonia che si terrà il prossimo 5 giugno, alle ore 17.30, presso la Sala dei Grandi della Provincia di Arezzo. La cerimonia si terrà alla presenza 
dell’On. Maria Elena Boschi, Ministro per Le Riforme Costituzionali e per i Rapporti con il Parlamento, che consegnerà personalmente il premio allo stimato 
imprenditore. Modera L’incontro, la giornalista e conduttrice di Sky Tg24, Maria Latella. 
L'iniziativa, che gode del Patrocinio della Provincia di Arezzo, del Comune di Arezzo e della Fondazione Baracchi, è organizzata per promuovere un confronto 
sui temi della Pace e della risoluzione del conflitto assieme ai premiati, agli studenti di Rondine e a tutta la cittadinanza, al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica sui 
temi dei diritti, della libertà e della dignità umana. Il prestigioso elaborato artistico è stato ideato e realizzato da Italpreziosi. 
Rondine realizza le sue attività in collaborazione con il Servizio Nazionale della CEI per il Progetto Culturale. 
Il “Premio Internazionale Rondine per la Pace 2015”. Il Premio 2015 sarà conferito a Brunello Cucinelli che ha saputo sviluppare l’idea di Pace nella sua 
impresa umanistica, mettendo al fianco del bene economico il valore della dignità dell’uomo e la custodia dell’ambiente in cui opera, attraverso un’etica valoriale basata 
sulla cooperazione, sulla fiducia reciproca e sulla responsabilità di ognuno nel miglioramento e nella salvaguardia dell’esistente. Valori che sono da sempre alla base 
della mission di Rondine e che rappresentano il punto di partenza per contribuire alla costruzione di una società coesa, capace di valorizzare l’incontro, il dialogo e la 
cooperazione, nell’ottica di uno sviluppo globale che metta sempre al centro l’uomo.  
 

di Dino Bortone      

http://www.viniesapori.net/articolo/il-ministro-boschi-consegna-il-premio-internazionale-rondine-preziosi-

per-la-pace-a-brunello-cucinelli-0306.html  
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A Brunello Cucinelli il Premio Internazionale Rondine 
Preziosi per la Pace consegnato dal Ministro Boschi 
Grandissima la partecipazione all’iniziativa promossa dall’associazione Rondine Cittadella 
della Pace, a diciotto anni dalla sua fondazione per promuovere un confronto sui temi della 
Pace e della risoluzione del conflitto 

"Sognate in grande!" Queste le 

parole dell'On. Maria Elena 

Boschi, Ministro per Le Riforme 

Costituzionali e per i Rapporti con 

il Parlamento, rivolte ai giovani di 

Rondine nell'ambito della 

consegna  del "Premio 

Internazionale Rondine Preziosi 

per la Pace", che è stato 

conferito, per la prima edizione 

2015 a Brunello Cucinelli, 

Presidente della Fondazione Brunello e Federica Cucinelli, nell'ambito della cerimonia che si è tenuta 

ieri presso la Sala dei Grandi della Provincia di Arezzo. "Il nostro giocare in piccolo non serve al mondo 

– continua il Ministro citando Mandela - I giovani di Rondine saranno persone che tornando a casa 

saranno portatori di bellezza e di pace; ciascun giovane di Rondine è diventato custode dell'altro, suo 

compagno e io mi auguro quindi che anche voi non giochiate in piccolo perché sono convinta che tutti 

possiamo fare buona politica anche facendo un altro mestiere, se  non se si abbandona l'impegno per 

la comunità, la voglia di sognare in grande". 

Grandissima la partecipazione all'iniziativa promossa dall'associazione Rondine Cittadella della Pace, a 

diciotto anni dalla sua fondazione proprio per promuovere  un confronto sui temi della Pace e della 

risoluzione del conflitto assieme ai premiati, agli studenti di Rondine e a tutta la cittadinanza, al fine di 

sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi dei diritti, della libertà e della dignità umana. 

Il Premio 2015 è stato conferito a Brunello Cucinelli per la sua capacita di promuovere la pace 

attraverso la sua impresa umanistica, mettendo al fianco del bene economico il valore della dignità 

dell'uomo e la custodia dell'ambiente in cui opera e fondata su un'etica valoriale basata sulla 

cooperazione, sulla fiducia reciproca e sulla responsabilità di ognuno nel miglioramento e nella 

salvaguardia dell'esistente. "Sono orgogliosa di consegnare questo premio a Brunello Cucinelli - 

afferma in ministro Boschi rivolgendosi al premiato - ho avuto l'opportunità di conoscerlo  e quello che 

colpisce di lui è l'aver mantenuto l'umiltà. Lui ha saputo mettere al centro la bellezza, la bellezza delle 

cose, del paesaggio, basta pensare alla splendida Solomeo, ma soprattutto delle persone, 

valorizzandole anche attraverso la dignità del lavoro, dando ad ognuno la capacità di sentirsi appagato 

e di esprimere le proprie capacità" 

"Sono onorato di ricevere questo premio  - afferma Brunello Cucinelli ricevendo il premio - credo che 

Franco Vaccari abbia creato qualcosa di meraviglioso con Rondine. Abbiamo passato anni di crisi 

economica e morale ma credo che ora stiamo vivendo un risveglio dei grandi ideali e credo che 

l'artefice di tutto questo sia stato il nostro stimatissimo Papa Francesco che ci insegna a non giudicare 
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a non odiare. Stiamo assistendo ad un declino della violenza ed è un momento particolarmente 

interessante per noi italiani che siamo stati i primi a capire il valore del declino del consumismo  - 

continua Cucinelli -  l'uomo deve aver cura di due cose : dell'anima e della terra, deve saper sfruttare 

quello che la terra gli dona senza consumarla.  Io credo che dobbiamo e possiamo  tornare ad avere 

rispetto per le culture  e le religioni, per la dignità e il lavoro altrui. Ho una grande fiducia nel futuro 

dell'umanità" 

La cerimonia si è aperta con i saluti istituzionali del Presidente della Provincia di Arezzo,Roberto Vasai, 

che ha ospitato l'incontro e dato il patrocinio all'iniziativa insieme al Comune di Arezzo e alla 

Fondazione Baracchi e in collaborazione con il Servizio Nazionale della CEI per il Progetto Culturale. 

Quindi è stata la giornalista di Sly TG24, Maria Latella, moderatrice dell'incontro ad aprire i lavori 

sottolineando come "le cose belle fanno incrociare  i destini delle persone  migliori e creano un armonia 

congiunta. C'è un filo rosso che unisce Rondine, il Ministro Maria Elena Boschi e Brunello Cucinelli: 

l'Italia ha un ministro giovane che è il referente della realtà di Rondine che vede altri giovani impegnarsi 

per cambiare il futuro." 

Ha quindi preso la parola Ivana Ciabatti presidente degli Imprenditori per la pace e di Italpreziosi che ha 

ideato e realizzato l'elaborato artistico del "Premio Internazionale Rondine Preziosi per la Pace: "Come 

imprenditore sono qui per dare loro un contributo concreto perché questi ragazzi saranno portatori di 

pace e quindi è fondamentale che abbiano anche degli esempi.  Sono orgogliosa di rappresentare 

quegli imprenditori  che con umiltà si mettono a servizio di un ideale così grande quale è la pace". 

E' stato quindi il presidente Franco Vaccari a dare voce al cuore di Rondine introducendo due 

studentesse in rappresentanza di tutto lo Studentato Internazionale, Yahel, da Israele e Maria, 

dall'Armenia. 

Yahel, quasi Rondine d'Oro, al termine dl suo percorso a Rondine ha raccontato i suoi due anni nello 

Studentato Internazionale, condividendo le sue paure iniziali, il timore di trovarsi in un paese straniero, 

il doversi confrontare con una lingua sconosciuta e soprattutto la paura di incontrare il proprio "nemico" 

e di viverci insieme. Poi una paura diversa, quando nell'estate scorsa sono ricominciati i 

bombardamenti su Gaza: la paura per l'incolumità di coloro che orami erano non più i nemici ma i suoi 

nuovi amici palestinesi. "Oggi non ho più paura, Rondine mi ha regalato l'idea di un mondo che non ha 

confini e una  nuova lingua, che ci permette di condividere, dialogare e collaborare, una lingua 

universale che spero un giorno sia la lingua di tutto il mondo.Oggi è un giorno speciale – conclude 

Yahel - perchè ringraziamo una persona, come Brunello Cucinelli, che crede nell'impegno di imparare 

questa lingua della pace che parliamo a Rondine e che anche lui conosce bene. 

Maria, studentessa armena, ha invece raccontato il duplice percorso formativo che seguono gli studenti 

di Rondine che vede affiancare il corso accademico nelle Università italiane al percorso formativo 

interno incentrato sulla trasformazione di conflitti. Un programma che nel suo complesso offre strumenti 

essenziali per permettere ai singoli, alla società civile, di essere attori e protagonisti, nei processi di 

pace "mentre solitamente le società rimangono fuori dal processo ufficiale rimanendo in tal modo sulle 

loro posizioni iniziali di nemici o peggio sviluppando narrative di odio". 

"Quello che ha detto Maria è davvero il ponte tra Rondine e l'Istituzione, avere oggi un Ministro così 

giovane da grande speranza ai nostri giovani e credo che la vicinanza di Brunello possa dare valore ai 

passi di questi ragazzi" ha sottolineato Franco Vaccari presidente di Rondine "Come fare a essere 

ottimisti nonostante il dramma della tragedia che ci circonda? Di una cosa siamo sicuri, che a Rondine  

non vogliamo ruspe, anzi le vogliamo ma per abbattere i muri e creare ponti tra le persone." 
0 Commenti Alla Notizia 
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Premio internazionale Rondine    
A Rondine (Arezzo) il 5 giugno 

 

 

A diciotto anni dalla sua fondazione l’associazione Rondine Cittadella della Pace sceglie di istituire un alto riconoscimento che sarà assegnato a coloro che, 

nel loro lavoro e con il loro impegno, si assumono la responsabilità di promuovere una cultura di Pace in Italia e nel Mondo. 

 

Nasce così l’idea del “Premio Internazionale Rondine Preziosi per la Pace”, che sarà conferito, per la prima edizione 2015 a Brunello Cucinelli, Presidente 

della Fondazione Brunello e Federica Cucinelli, nell’ambito della cerimonia che si terrà il prossimo 5 giugno, alle ore 17.30, presso la Sala dei Grandi della 

Provincia di Arezzo. 

 

La cerimonia si terrà alla presenza dell’On. Maria Elena Boschi, Ministro per Le Riforme Costituzionali e per i Rapporti con il Parlamento, che consegnerà 

personalmente il premio allo stimato imprenditore. Modera L’incontro, la giornalista e conduttrice di Sky Tg24, Maria Latella. 

 

L'iniziativa, che gode del Patrocinio della Provincia di Arezzo, del Comune di Arezzo e della Fondazione Baracchi, è organizzata per promuovere  un 

confronto sui temi della Pace e della risoluzione del conflitto assieme ai premiati, agli studenti di Rondine e a tutta la cittadinanza, al fine di sensibilizzare 

l'opinione pubblica sui temi dei diritti, della libertà e della dignità umana. Il prestigioso elaborato artistico è stato ideato e realizzato da Italpreziosi. 

 

Rondine realizza le sue attività in collaborazione con il Servizio Nazionale della CEI per il Progetto Culturale. 

http://www.progettoculturale.it/progetto_culturale_on_line_/nel_cantiere/00032439_Premio_internazion

ale_Rondine.html  
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Comunicati stampa 

Rondine Cittadella della Pace: Boschi consegna 
premio a Cucinelli 
A diciotto anni dalla sua fondazione l'associazione Rondine Cittadella della Pace sceglie di istituire un 

alto riconoscimento che sarà assegnato a coloro che, nel loro lavoro e con il loro impegno, si assumono 

la responsabilità di promuovere una cultura di Pace in Italia e nel Mondo. Nasce così l'idea del "Premio 

Internazionale Rondine Preziosi per la Pace", che sarà conferito, per la prima edizione 2015 a Brunello 

Cucinelli, presidente della Fondazione Brunello e Federica Cucinelli, nell'ambito della cerimonia in 

programma venerdì 5 giugno, alle ore 17.30, presso la Sala dei Grandi della Provincia di Arezzo. La 

cerimonia si terrà alla presenza di Maria Elena Boschi, ministro per le Riforme costituzionali e per i 

rapporti con il Parlamento, che consegnerà il premio a Cucinelli. 

  

  

  

Ultimo aggiornamento: mercoledì 3 giugno 2015 
 

http://www.riforme.gov.it/ministro/comunicati-stampa/rondine-cittadella-della-pace-boschi-consegna-

premio-a-cucinelli/  
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