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Bologna 5 ottobre 2002

Assemblea Straordinaria
A seguito della morte del Presidente dr Riccardo
Pinotti durante l’Assemblea Annuale a Casale
Monferrato il 29 giugno 2002 è stato deciso di convo-
care una Assemblea Straordinaria dell’Istituto
Araldico Genealogico Italiano che si svolgerà sabato
5 ottobre 2002 a Bologna, presso la Sala delle Confe-
renze nel Complesso del Baraccano, in Via Santo Ste-
fano 119, con il seguente programma:

- ore 12,00 inizio dei lavori e saluto del neo Presiden-
te Pier Felice degli Uberti;
- ore 12,15 relazione morale e finanziaria del Segreta-
rio Generale relativa all’anno 2001;
- ore 12,30 discussione sulle proposte di realizzazioni,
eventuale proposta di passaggio di Soci Aderenti con
determinati requisiti nella categoria “Soci Corrispon-
denti” e “Soci Ordinari”;
- ore 12,45 chiusura dei lavori.
I soci possono farsi rappresentare con delega.

Per qualunque informazione è possibile contattare la se-
greteria dal lunedì al venerdì dalle ore 18 alle 19 ai
seguenti numeri telefonici: 051.271124 oppure
388.0010099.

AMMISSIONE  IN CATEGORIA  DIVERSA

DA SOCIO ADERENTE.

I requisiti necessari per far parte delle seguenti categorie
sono:
- Soci Ordinari: è richiesta la docenza universitaria e l’ap-
profondita conoscenza delle scienze ausiliarie della storia.
Oppure la pubblicazione di almeno tre libri di contenuto
scientifico attinenti le discipline trattate. In alternativa aver
pubblicato almeno 50 articoli su riviste scientifiche di ele-
vato contenuto. Eccezionalmente verranno ammessi gli
autori degli articoli apparsi sul primo numero di “NOBILTÀ”
che alla data dell’Assemblea Straordinaria avranno pub-
blicato od inviato per la pubblicazione almeno 5 articoli.
- Soci Corrispondenti: è richiesto l’aver pubblicato alme-
no un libro di contenuto scientifico attinente alle discipli-
ne trattate. In alternativa aver pubblicato almeno 10 artico-
li su riviste scientifiche di elevato contenuto. Oppure la
relazione su uno studio inedito di un tema proposto dalla
presidenza dell’I.A.G.I e la risposta ad un questionario di
100 quiz. I Soci Aderenti che ritengano di aver le caratteri-
stiche richieste per i Soci Ordinari o per i Soci Corrispon-
denti dovranno far pervenire la seguente documentazio-
ne: domanda rivolta al Presidente dell’Istituto Araldico
Genealogico Italiano per il passaggio di categoria da far
pervenire entro il 3 ottobre 2002, allegando i seguenti do-
cumenti: atto di nascita, curriculum vitae, certificato pena-
le, pubblicazioni.

Nei giorni 5 e 6 ottobre 2002, oltre all’Assem-
blea Straordinaria, si svolgeranno a Bologna an-
che un Corso gratuito di Genealogia e Storia di
Famiglia, e il III Convegno Nazionale sulla Storia
di Famiglia.
Queste 3 manifestazioni rappresentano importanti
momenti d’incontro che offriranno la possibilità
di una conoscenza più diretta ed approfondita fra
gli associati. Per questo motivo si consiglia di par-
tecipare numerosi.

ELENCO DELLE FAMIGLIE STORICHE ITALIANE.  Que-
sta pubblicazione periodica, con cadenza annuale e suc-
cessivamente biennale, è costituita ad ogni uscita da due
o più parti. L’opera nasce dal confronto internazionale con

i maggiori esperti mondiali, dal de-
siderio di passare alla storia con
qualcosa di profondamente diver-
so da quanto già esistente in Ita-
lia e dall’esigenza di dividere ciò
che fu ufficiale da ciò che è solo
privato per attribuire a tutti una
giusta collocazione nell’attuale
momento storico, nel rispetto del-
la tradizione, della diversità e del-
la dignità di ciascuno.  Nel mese
di settembre verranno inviate le
bozze per la correzione. Per infor-

mazioni telefonare in segreteria.



Celebrazioni italiane per il XC genetliaco di

S.A.I.&R. l’Arciduca Dr Otto d’Asburgo

Tutti sono a conoscenza che S.A.I.&R. l’Arciduca Dr Otto
d’Asburgo è fra i più grandi fautori dell’Europa Unita e per
questa ragione l’Istituto Araldico Genealogico Italiano
ha deciso di essere fra gli organizzatori delle celebrazioni
italiane per il XC genetliaco.
Così tutti i Soci dell’Istituto Araldico Genealogico Italiano
avranno la possibilità di partecipare alle celebrazioni a con-
dizione che informino della loro presenza la segreteria,
telefonando entro e non oltre il 15 ottobre 2002 ai
seguenti numeri: 051 271124 (anche fax) –
3880010099. La partecipazione alle celebrazioni permette
di assistere in prima persona ad un evento unico che certa-
mente non potrà ripetersi e conoscere e vedere da vicino un
uomo che, essendo nato Principe Ereditario di un Impero
che ha fatto la storia del mondo, ha saputo nella sua lunga
vita riproporsi in altri importanti ruoli come quello di
eurodeputato (per oltre 20 anni) e sostenitore dell’idea di
fare dell’Europa una sola Nazione unita.

Roma 17 ottobre 2002
Senato della Repubblica - Convegno ”Prospettive d’Europa nella Storia e nel Futuro”

Il primo momento di queste celebrazioni è il Convegno organizzato a Roma il 17 ottobre 2002 alle ore 17,00 al Senato della
Repubblica - Sala dell’ex Hotel Bologna - via di Santa Chiara, 5 dal tema “P ROSPETTIVE D’EUROPA NELLA  STORIA  E NEL

FUTURO” con relatori: S.A.I. & R. l’Arciduca Dr Otto d’Asburgo su: “Identità europea nel secolo XXI” e il Prof. Franco
Cardini su: “Prospettive d’Europa nella Storia e nel Futuro”. Al termine del Convegno S.A.I.&R. l’Arciduca Otto
d’Asburgo saluterà personalmente e si intratterrà con gli intervenuti.
Si fa presente che la Sala non può ospitare più di 70 persone, quindi per trovare posto è necessario prenotare la
presenza il più presto possibile.

Bologna 18 ottobre 2002
Premio Internazionale Infante Don Alfonso

Venerdì 18 ottobre 2002 alle ore 17,30 nei Saloni della Casa di Cervantes - Via Collegio di Spagna, 4 - Bologna - avverrà la
cerimonia di consegna della VII Edizione del Premio Internazionale Infante Don Alfonso a S.A.I.&.R. l’Arciduca Dr Otto
d’Asburgo Presidente dell’Unione Paneuropea Internazionale con la motivazione: “per aver dedicato l’intera vita al
grande progetto di fare l’Europa Unita”. Il Premio, dedicato alla memoria di uno Zio dell’attuale Re di Spagna Juan
Carlos, è organizzato dall’Asociación de Hidalgos a Fuero de España attaverso la Junta de Italia e dallo Studium,
Accademia di Casale e del Monferrato per l’Arte, la Letteratura, le Scienze, la Storia, e le Varie Umanità, fondato nel 1476.
Si fa presente che la Sala non può ospitare più di 100 persone, quindi per trovare posto è necessario prenotare la
presenza il più presto possibile.

Casale Monferrato 19 ottobre 2002
Ballo in onore di S.A.I.&R. l’Arciduca Otto d’Asburgo

Sabato 19 ottobre 2002 alle ore 20,00 nei saloni di Palazzo Gozzani di Treville, sede dell’Accademia Filarmonica, via
Mameli 29, Casale Monferrato, si svolgerà il Ballo in onore di S.A.I.&R. l’Arciduca Otto d’Asburgo in occasione
dei festeggiamenti per il XC genetliaco. Il Ballo, posto sotto l’alto patronato di S.A.I.&R. l’Arciduchessa Walburga
d’Asburgo, è organizzato dalla Commissione Internazionale permanente per lo studio degli Ordini Cavallere-
schi (ICOC) - di cui S.A.I.&R. l’Arciduca Otto è Patron - e dal Circolo dei Cento e non più Cento. Il costo di
partecipazione è di Euro 82,00.
La partecipazione al Ballo permette l’iscrizione gratuita in qualità di Socio Aderente del Circolo dei Cento e non
più Cento con l’utilizzo dei vari servizi messi a disposizione dei Soci (fra cui varie reciprocità con Circoli nel
mondo). R.S.V.P. entro e non oltre il 15 ottobre 2002 al  (388) 0010099, (051) 271124, (051) 236717, (0549) 900323.



Otto d’Asburgo

S.A.I.&.R. l’Arciduca Dr Otto d’Asburgo, è nato a
Reichenau, nella Bassa Austria, il 20 novembre del 1912,

figlio di Carlo, poi divenuto Imperatore
d’Austria e re di Ungheria.
Nel 1919 la famiglia viene esiliata dall’Au-
stria in virtù di una legge speciale; tutte le
sue proprietà sono confiscate.
Le condizioni di povertà in cui fu ridotta a

Madera giocarono un ruolo decisivo nella malattia e di
conseguenza nella morte dell’Imperatore, avvenuta il 1° di
aprile del 1922.
L’Arciduca Otto, il maggiore dei figli di Carlo, visse in esi-
lio a partire dal 1919, prima in Svizzera, poi in Portogallo, in
Spagna e in Belgio. Nel 1930 è a Parigi.
Nel 1933 si oppone al nazionalsocialismo; subito dopo
l’ Anschluss viene emesso un ordine di cattura nei suoi
confronti.
Nel 1936 aderisce all’Unione Paneuropea.
A causa dell’ostilità nazista è dunque costretto ad abban-
donare il continente e a risiedere negli Stati Uniti tra il 1940
e il 1944.
Nel 1942 si batte negli Stati Uniti per prevenire la progetta-
ta espulsione dei tedeschi dai territori orientali.
Terminata la guerra rientra in Austria, ma ne viene bandito
su richiesta delle forze di occupazione sovietiche.
Dal 1954 vive a Pöcking, in Baviera.
Agli Asburgo venne concesso il diritto di tornare in patria
solo nel 1966. Prima di tale data, sul loro passaporto au-
striaco era stampigliato “divieto di entrare in Austria”.
Nel 1957 diviene vice-presidente di Paneuropa e nel 1973
presidente.
Nel 1979 viene eletto al Parlamento europeo.
È stato presidente di varie commissioni parlamentari.
Nel 1935, a Lovanio, ha conseguito il dottorato in scienze
politiche.
Sino al 2000 è stato Sovrano e Capo dell’Ordine del Toson
d’Oro.
Ha pubblicato una trentina di volumi in varie lingue e svol-
ge intensa attività di pubblicista.
È membro di numerose società scientifiche, tra cui l’Institut
de France.
È dottore honoris causa presso alcune università europee
e di altri continenti, tra queste l’università di Ferrara, Nancy,
Tampa, Cincinnati, Gerusalemme, Pécs (Fünfkirchen),
Veszprém, Budapest, Turku, Osijek e Skopje.
Nel 1994, presso l’editore Criterion di Parigi, è uscito il
volume Otto de Habsbourg, Mémoires d’Europe. Entretien
avec J.-P. Picaper.
È pure Balì Gran Croce di Onore e Devozione con la
Croce di Professione del Sovrano Militare Ordine di
Malta, Gran Croce dell’Ordine di Carlo III (1951), di
San Gregorio Magno (1980), dell’Ordine Tedesco del
Merito (1987), dell’Ordine Bavarese di Merito, dell’Or-
dine del Leone d’Oro di Lussemburgo, dell’Ordine al
Merito Ungherese (1999), dell’Ordine Equestre di
Sant’Agata (2002), dell’Ordine Hilal i Quaid i Azam del
Pakistan (1993), ecc...

L’Istituto Araldico Genealogico Italiano e la Scuola
di Genealogia, Araldica e Scienze
Documentarie si sono fatti promo-
tori del III Convegno Nazionale sul-
la Storia di Famiglia che ha lo sco-
po di far incontrare e conoscere gli
appassionati e gli studiosi di Storia di
Famiglia, per offrire loro la possibili-

tà di presentare pubblicamente i propri lavori in un
ambiente di rispetto e di serietà scientifica, capace di
suscitare un confronto costruttivo, atto a favorire la
comprensione di nuove metodologie per la Storia di
Famiglia. In sintesi ci si propone di offrire nuove op-
portunità per proseguire ed approfondire la ricerca
genealogica, in uno spirito costruttivo che porti al
raggiungimento dei traguardi preposti.

I TEMI SONO I SEGUENTI:

1) Le mie “scoperte” sulla Storia di Famiglia attra-
verso l’aiuto della genealogia, dell’araldica e delle
scienze documentarie.
2) Come sono riuscito a realizzare il mio albero
genealogico ritrovando la mia completa identità (sto-
rica, genetica, culturale, sociale...).
3) La mia ricerca negli Archivi alla scoperta dei do-
cumenti che mi permettessero di conoscere le mie
radici e la mia storia.
4) L’emblematica antica e nuova nella Storia di Fa-
miglia.
5) Il fenomeno dell’emigrazione nell’elaborazione
della Storia di Famiglia.

Le relazioni, che devono essere originali ed inedite e non
possono superare le 16 pagine, dovranno essere presen-
tate entro e non oltre il 30 settembre 2002, indirizzandole a:

Istituto Araldico Genealogico Italiano
Casella postale n°764 - 40100 Bologna

(oppure in forma elettronica alla seguente e-mail iagi@iol.it)

I lavori proposti saranno esaminati da un’apposita com-
missione scientifica per la valutazione.

Il III C ONVEGNO NAZIONALE SULLA STORIA DI FAMIGLIA  si
svolgerà a Bologna, presso la Sala delle Conferenze nel
Complesso del Baraccano, in Via Santo Stefano 119, con il
seguente programma:

Sabato 5 ottobre 2002 Domenica 6 ottobre 2002
ore 14,30 apertura; ore 14,30 prosecuzione relazioni;
ore 15,00 relazioni; ore 17,30 chiusura convegno.
ore 17,30 chiusura.

III CONVEGNO NAZIONALE SULLA STORIA DI FAMIGLIA

“Racconta la Tua Storia di Famiglia”
Bologna 5-6 ottobre 2002



COMUNE DI BOLOGNA

Affari Generali ed Istituzionali rapporti con i Quartieri e lo Sport

Quartiere di Santo Stefano

ISTITUTO ARALDICO  GENEALOGICO  ITALIANO
(Associazione senza fine di lucro)

Membre de la Confédération Internationale de Généalogie et d’Héraldique

SCUOLA DI GENEALOGIA , ARALDICA  E SCIENZE DOCUMENTARIE
(Associazione senza fine di lucro)

Bologna 5-6 ottobre 2002
II CORSO GRATUITO DI GENEALOGIA E STORIA DI FAMIGLIA

rivolto alla Popolazione Bolognese
presso Sala delle Conferenze nel Complesso del Baraccano

Via Santo Stefano 119 - Bologna

Tutti almeno una volta nella vita Vi sarete chiesti chi
fossero i Vostri antenati. Probabilmente molti di Voi
non saranno stati in grado di rispondere per mancan-
za di dati, o qualcuno alla domanda: “Chi sono i suoi
ascendenti e discendenti?” avrà pensato addirittu-
ra a quanto scrive G.C. Croce in Bertoldo e Bertoldino:
“I fagiuoli, i quali bollendo al fuoco vanno ascen-
dendo e discendendo, su e giù per la pignatta”.
Eppure tutti possiamo rispondere a questa domanda,
perché tutti abbiamo 2 genitori, 4 nonni, 8 bisnonni,
16 trisnonni e via dicendo... L’importante è ritrovare
proprio loro (non dei loro omonimi) perché solo così

potremo conoscere qualcosa di più di noi stessi. Per
avere qualche indicazione più precisa basterà parte-
cipare a questo Corso completamente gratuito orga-
nizzato da importanti esperti di Storia di Famiglia, che
vi insegneranno a rintracciare da soli le tappe della
Vostra Storia, permettendoVi di delineare il Vostro
Albero Genealogico Familiare. Dopo il grande suc-
cesso del I Corso gratuito di Genealogia e Storia di
Famiglia tenutosi a San Marino dal 4 all’8 giugno 2001
è stato deciso di organizzare questo II corso a Bolo-
gna. Il corso è particolarmente rivolto agli stu-
denti della Scuola di Genealogia.

Programma del corso

SABATO  5 OTTOBRE 2002
- 10,00 Pier Felice degli Uberti “Alla ricerca dei nostri antenati: è possibile per tutti costruire la propria
storia di famiglia”
- 10,30 Carlo Tibaldeschi “Alla ricerca di Adamo ed Eva -
genealogia globale: siamo tutti fratelli”
- 11,00 Marco Horak “L’apporto della demografia storico economi-
ca per lo studio della Storia di Famiglia”
- 11,30 Carlo Pillai: “Dove reperire i fondi documentali per svol-
gere una ricerca genealogica e le fonti utili alle ricerche con-
servate negli Archivi di Stato”

DOMENICA  6 OTTOBRE 2002
- 10,00 Maria Loredana Pinotti “Vari modi per rappresentare
il risultato di una ricerca genealogica: esempi di alberi
genealogici atti alla redazione della propria storia di fami-
glia”
- 10,30 Luigi Borgia “L’araldica, origine e storia; lo stemma come rappresentazione grafica di un nome”
- 11,00 Nerio Pantaleoni “Come determinare l’origine genetica dei nostri antenati dai segni del nostro volto”
- 11,30 Bianca Maria Rusconi “Un esempio di archivio privato di importanza storica: l’Archivio Rusconi
di Bologna. Leggi e metodologie per una corretta conservazione”.

Coloro che desiderano partecipare al Corso, che è completamente gratuito, sono tenuti a comunicare la loro presenza
contattando la segreteria dal lunedì al venerdì dalle ore 18 alle 19 ai seguenti numeri telefonici: 051.271124 oppure
338.0010099. I partecipanti che lo desiderano potranno ottenere un attestato di partecipazione rilasciato dall’Istituto
Araldico Genealogico Italiano e dalla Scuola di Genealogia, Araldica e Scienze Documentarie comunicando la loro
partecipazione e versando l’importo di Euro 10,00.


