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Esattamente il 31 dicembre 2019, la Cina comunicava la diffusione di un “cluster” polmoniti atipiche di origine 
virale, e da quel momento poco alla volta e sempre di più la nostra Società si è fermata. Ritengo che prima di 
oggi non abbiamo visto nulla di così terribile che ha paralizzato tutto il nostro lavoro nella comunità umana. 
 
Si potrebbe supporre che anche la CIGH non abbia svolto la sua attività consueta per adempire ai suoi principi 
e doveri, ebbene ritengo che chi pensa a questo stia sbagliando totalmente perché abbiamo compiuto numerosi 
passi avanti che ci permettono di dire che siamo stati presenti ovunque ci fosse permesso. Se si sono fermati 
tutti i nostri congressi, colloqui e conferenze (intendo quelli delle associazioni aderenti alla CIGH), noi abbiamo 
avuto la possibilità dei contatti on line, e così sono continuati ed abbiamo tenuto le nostre riunioni come 
l’assemblea del dicembre 2020, ed abbiamo partecipato a tutte le riunioni on line alle quali siamo stati invitati, 
come ad esempio l’importante evento 2020 della Federazione Francese di Genealogia (Fédération Française de 
Généalogie - FFG), o meglio Gene@Event2020 - Il Salone virtuale della genealogia; Roots Tech 2021 
(organizzato da FamilySearch); oppure in Italia a “Il Mese della Genealogia” sia per il 2020 che 2021.  
 
Inoltre, ci sono stati chiesti patrocini ovviamente per attività programmate on line che abbiamo concesso, e il 
nome della CIGH è girato per il mondo anche negli USA ed in Brasile. Ma ritengo che il nostro gioiello sia la 
conclusione del primo progetto universitario relativo ad un Corso di Alta Formazione in Araldica, Genealogia, 
Scienze Documentarie della Storia svolto on line con una università di Stato che è propedeutico ad un 
insegnamento che diventerà fisso nell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, istituito per 
l’anno accademico 2021-2022. Un progetto che si sta ampliando e che diverrà un Master di 1° e poi 2° livello, 
realizzato con una apertura a 360° con lezioni attuate per comprendere le nostre materie secondo le realtà del 
mondo ispanico, di quello britannico, di quello francese e (non poteva mancare) di quello americano (Nord e 
Sud), e persino con accenni all’Africa e all’Asia.  
 
Lo scopo è quello di creare a livello internazionale una vera specializzazione in una struttura universitaria con 
la collaborazione di altre università, perché i professionisti del settore possano avere una completa formazione 
professionale e che i corsi universitari forniti abbiano una equipollenza con i corsi già esistenti in università 
all’estero dove si studiano le nostre materie. La CIGH ha avuto pure la presenza nella TV nazionale italiana 
rappresentata dalla RAI, ed in varie trasmissioni radiofoniche italiane che hanno aiutato i non esperti e curiosi 
a seguire una metodologia certa che permettesse la ricerca genealogica, e la creazione araldica di stemmi ad enti 
e privati con la speranza che si potesse ottenere almeno un risultato accettabile e serio. 
 
È prevista per fine anno la ripresa del Bollettino CIGH che riporterà le notizie del mondo riferito all’araldica e 
alla genealogia, per far conoscere cosa è stato fatto in questi anni 2019-2020 e 2021, in un momento tanto 
diverso per le attività. La ripresa dei Colloqui Internazionali in presenza è stata realizzata per la prima volta 
dopo le chiusure Covid - 19 a Messina (Italia), dove l’Académie Internationale de Généalogie - AIG ha 
realizzato dal 6 al 9 ottobre il 12° Colloquio Internazionale di Genealogia, ed ora segue il XXXIV Congresso 
Internazionale di Scienze Genealogica ed Araldica dal 20 al 23 ottobre 2021, che avrebbe dovuto essere 
celebrato nel 2020, ma la pandemia ne ha impedito la possibilità. La nostra Commission des prix et médailles 
concederà durante il Congresso ben 7 premi ad enti o persone che hanno realizzato un percosso egregio nelle 
nostre discipline.  



Il 20 ottobre a Madrid all’apertura del Congresso verranno consegnati secondo la data di fondazione i seguenti: 
Premio László Bohus de Világos 2020, to Marcos Fernández de Béthencourt, per “La Orden de Malta. Estatuto 
Jurídico Internacional” (2019); Premio Dalmiro de la Válgoma 2020, a Dominique Henneresse, per “Ordres 
et décorations du Saint-Siège” (2019); Premio Vicente de Cadenas 2020 a Armand de Fluvià i Escorsa, 
Assessore d’Araldica e Genealogia della Catalogna, per il suo lavoro scientifico sull’araldica catalana; S.A.I.R. 
Archiduquesa Mónika de Austria, Duquesa de Santangelo 2020, a Amadeo-Martín Rey y Cabieses, per “il 
suo lavoro scientifico nelle scienze documentarie della storia”; Dr. Walburga von Habsburg Douglas Prize 
2020, a Dirk Weissleder, per il suo importante lavoro in favore della conoscenza della genealogia e della storia 
familiare tedesca nel mondo; Prix Son Eminence le Cardinal Andrea Cordero Lanza di Montezemolo 2020, 
alla pubblicazione del “Bollettino” della Accademia Reale Matritense di Araldica e Genealogia per il suo lavoro 
scientifico dal 1991; Premio Faustino Menéndez Pidal de Navascués 2020, a Eduardo Pardo de Guevara y 
Valdés, per “il suo lavoro scientifico nelle scienze documentarie della Storia”.  
 
Il International Commission for Orders of Chivalry Prize 2020, a Michele D’Andrea - Fabio Cassani 
Pironti, per la loro pubblicazione «Vestire gli Onori» (2020), verrà consegnato durante il prossimo XXXV 
Congresso di Canterbury. Alla prossima assemblea generale verranno proposte ben cinque associazioni per 
l’ingresso nella CIGH.  
A Madrid daremo incarico di potenziare ed ampliare la nostra Confederación Iberoamericana de Ciencias 
Genealogica y Heraldica, a nuove organizzazioni. È prevista a fine anno una riunione on line, e il 2022 
seguiranno altri quattro incontri on line per mantenere i contatti con tutte le organizzazioni, ed eventualmente 
corsi di aggiornamento sulle nuove tecnologie. La Cena di chiusura del XXXIV Congresso di Madrid è dedicata 
alla commemorazione del 50° Anniversario di fondazione della CIGH da parte del Duc de la Force e al suo 
sviluppo negli anni. Concludo invitandovi a vedere il nuovo sito della CIGH: www.cigh.info che presenta tutto 
quanto bisogna sapere della nostra Confederazione. Credo che nonostante i gravi problemi che abbiamo vissuto 
in questi ultimi anni i nostri risultati sono sempre molto soddisfacenti.  
Concludo con un doveroso ringraziamento alla Real Asociación de Hidalgos de España e al suo Presidente 
l’Exc.mo Sr. Don Manuel Pardo de Vera y Diaz. 
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