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Last year from 6 to 9 October 2021 was held in Messina the XII International Colloquium of 
Genealogy, during which we had the usual general assembly and, taking the floor, President Michel 
Teillard d’Eyry declared that he intended to resign as president of the AIG, due to sudden serious 
events that had changed his possibilitiy of managing the AIG as president.  
In addition to having undergone throat surgery with consequences on the vocal cords, unfortunately 
on April 14, 2021, his beloved wife, Marie France Teillard d’Eyry de Gérault de Langalerie died, 
leaving him in deep despair. During the AIG Bureau, according to the statutory rules, Dr. Pier Felice 
degli Uberti, who holds the position of second vice-president of the AIG, should have succeeded him, 
as the first vice president, Dr. Igor Sakharov, having passed the age of 75, could not hold that office. 
But Dr. degli Uberti, after being consulted, had replied that, while thanking for the opportunity offered, 
but holding other international presidencies (CIGH and ICOC, without forgetting Institut International 
d’Études Genealogiques et d’Histoire des Familles - IIGFM1, the only rigorously scientific body 
founded in Dublin during the XXV International Congress) he was unable to accept, so the problem 
of succession arose, which was not possible within the Board of Directors.  
At that point Michel Teillard d’Eyry proposed myself, because I have known the AIG since its 
foundation, I participated with Dr. degli Uberti in all the organized activities and I actively collaborated 
in the realization of 4 International Genealogy Colloquia out of 12 in total carried out by AIG. 
However, I wanted to point out that I accepted the presidency only if there was a majority of the voters 
present, and my office was limited to the remaining period of the Board of Directors (2019-2023), 
because in the future I would no longer be available also because the AIG needs to grow and follow 
its own path with a new generation of people who love AIG and really want to work towards achieving 
the objectives that the founders have already indicated.  
In this way, AIG will be able to demonstrate that it knows how to work scientifically in the studies of 
genealogy and family history, without forgetting the many other sciences that are connected to it. 
Fortunately, the remaining months of 2021 passed with face-to-face meetings, although the many 
meetings took place mostly online, due to the terrible Covid19 pandemic that has plagued the world 
since the end of 2019.  
However, our work continued unabated and we participated in the meetings of the Italian Heraldic 
Genealogical Institute - IAGI, in Nonsoloscuola, and in the very successful 34th International Congress 
of Genealogical and Heraldic Sciences, held in Madrid in the Archivio Histórico Nacional from 20 to 

                                                            
1 This academic Institution was created during the XXV International Congress of Genealogical and Heraldic Sciences in Dublin Castle on 
Saturday 21 September 2002. The institution is exclusively reserved to university professors and known experts in the documentary sciences 
of history, forensic medicine, genetics and jurisprudence. The Institute will meet and work outside the International Congresses of 
Genealogical and Heraldic Sciences. Its aims are to reach the highest scientific levels in heraldry and genealogy, to assist and increase 
relationships among scholars throughout the world, collaborate with the International Federation of Schools of Family History to obtain the 
highest quality study programmes and offer supervision of professional bodies which work these fields. All not-for-profit organizations in 
like fields may be accepted for membership in a special category. 



23 October. It was in Madrid that we had many opportunities to meet with other organizations here 
present and we resumed contacts with many colleagues we had not seen for years.  
Also, I must point out that for the first time the Real Asociacion de Hidalgos de España - RAHE has 
been given to all interested parties in the world the opportunity to follow live the many conferences 
presented at the Congress, and if they did not have the opportunity to attend live to enjoy the deferred 
conference, thus demonstrating that Congress has finally broadened its horizons to the world by 
involving the public even more.  
I remember what Dr. degli Uberti wrote: “Let’s not forget that the International Congresses of 
Genealogical and Heraldic Sciences were born in the far 1929 in Barcelona and resumed continuously 
every 2 years since 1953, which means 93 years ago and continuously without interruption since 
almost 70, in a world that is not comparable with the reality of our time and that (as can clearly be 
understood) needs new options in order to continue to enjoy the success of past editions “.  
The AIG has participated with reports at the conferences of scientific nature on the Italian pre-
unification dynasties which culminated on November 26, 2021 with the Conference on the Farnese 
dinasty in Piacenza.  
But now let’s talk about 2022, where the most important event to date was the IV International 
Colloquium on Nobility held in Madrid from 22 to 23 April 2022, where over 50 historical reports on 
the topic were presented, with participation from all over the world and with the now usual possibility 
of seeing the reports presented online, which convinced the promoters to organize the V International 
Congress on Nobility in October 2023.  
Furthermore, the RAHE has decided to organize on 17 and 18 February 2023 the 1st International 
Congress of Young Genealogists with the theme “Retrospective, present and future of a historiographic 
science”, which was dedicated to the memory of Michel Teillard d’Eyry, and immediately I granted 
the patronage of the AIG and I accepted to be part of the Organizing Committee, convinced that it is 
an excellent approach to make known the genealogy and the family history to the young people who 
start these studies.  
Unfortunately, on May 13, 2022 in Riga in Latvia, Michel Teillard d’Eyry, who was president of the 
AIG from 1998 to 2021, later becoming the Honorary President, passed away during a genealogical 
trip. To him we owe the prodromes that have made AIG an organization of the highest respect in the 
world. 
Now we are going to attend the 35th International Congress of Genealogical and Heraldic Sciences 
in Cambridge, 15th - 19th August 2022, with the theme: Reformation, Revolution, Restoration, thus 
bringing the Congress to the United Kingdom, an event that already from the program presented proves 
to be a great success for the participation of specialists from all over the world. We then provided our 
support to the new ICOC-Cert service in partnership with Artvise for the creation of an exclusive 
blockchain certification service to fight the forgery of genealogies and to certify also the coats of arms 
already certified by state heralds and honours.  
The Blockchain is a chain of blocks whose data structure is physiologically shared and is always 
immutable.  
This chain includes numerous items grouped into blocks which are in turn concatenated in a precise 
chronological order. The integrity of this order is guaranteed by the use of specific cryptographic 
techniques. Basically, the blockchain is like a digital register, based on a decentralized and non-
modifiable database, of which no one has the rights to modify the data already entered within it; this 
allows a new way to certify data. In this case, the certification will take place through asymmetric 
cryptography, notarized on the Bitcoin network with the OpenTimestamps protocol for the generation 
of a digital signature that will be inserted in the QR code verifiable via the mobile app. The idea comes 
from a comparison with the thinking of those who have already faced similar problems and deal daily 
with the management of assets and great artistic legacies at an international level, which present risks 
of forgery similar to those we face in our subjects.  



The ICOC works to counter the spread of illegitimate documents issued by entities without any 
historical value, so with greater effectiveness even during the 21st century, thanks to the help of digital 
innovation it will be possible to stem this phenomenon and give certainties.  
Furthermore, the blockchain notarized certificate is a document that could contain a high volume 
occupying a very limited space. We have also established relationships with the nascent “Tourism of 
the Roots”, implemented by the descendants of emigrants - particularly in the Americas - with 
implications that affect all the nations of Europe. It is a type of tourist offer linked to the history of the 
great emigration to the Americas between the end of the nineteenth century and the beginning of the 
twentieth century, through which we try to re-tie the threads of personal and family memory that were 
broken by the exodus to the New World.  
Tourism of the Roots is an initiative structured through appropriate communication strategies, which 
combines the proposal of goods and services in the third sector with the knowledge of the family 
history and culture of origin of residents abroad, who are estimated in a basin of users of nearly 500 
million people.  
A very interesting topic to be deepen with online meetings between AIG members. Thanks to the work 
carried out by Dr. degli Uberti, we finally start again the publication of the AIG Bulletin which will 
report the news of the world referring to genealogy and the sciences connected to it.  
After the 35th Congress, it is necessary to continue online contacts with the various members of the 
AIG no less than 4 times a year, in order to allow true continuous contact with all members. 
We must thank Dirk Weissleder, AIG for the excellent work he is doing in favour of AIG and for 
monitoring and organizing the upcoming 13th International Colloquium of Genealogy 2023, which will 
be held in Vilnius, Lithuania from 7 to 11 June 2023; with the theme: The Grand Dukes of Lithuania 
- Door to Baltic history and genealogy and which will be organized thanks to the work of Remigijus 
Bimba, AIG, who also created the beautiful new AIG website that I invite you to see: 
https://www.geneacademie.org/en/home and to access to Facebook at the address: 
https://www.facebook.com/geneacademie.org.  
I would also like to invite you to the next international meeting organized by the Sociedad de Estudios 
Genealógicos y Heráldicos de Canarias or the XXII Reunión Americana de Genealogía - XII 
Congreso Iberoamericano de las Ciencias Genealogía y Heráldica - II Congreso Internacional de 
Genealogía e Historia Familiar de Canarias. The event will be held in the Villa de Candelaria from 
17 to 21 October 2022. 
This second part of 2022 and the first part of 2023 give us many opportunities to participate at 
international meetings about our beloved genealogy and family history; and certainly in the next few 
years AIG will be able to gather other consensus in our sector, expanding even more for age groups. 

 
Maria Loredana Pinotti 

President 
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Lo scorso anno dal 6 al 9 ottobre 2021 a Messina si è tenuto il XII Colloquio 
Internazionale di Genealogia, durante il quale abbiamo avuto la consueta 
assemblea generale e, prendendo la parola il presidente Michel Teillard 
d’Eyry ha dichiarato che intendeva dimettersi da presidente dell’AIG, a causa 
di gravi fatti improvvisi che avevano mutato le sue possibilità di gestire come 
presidente l’AIG.  
Oltre ad avere subito un intervento alla gola con conseguenze alle corde 
vocali, purtroppo il 14 aprile 2021 era mancata la amata consorte, Marie 
France Teillard d’Eyry de Gérault de Langalerie, lasciandolo in un profondo 
sconforto.  
Durante il Bureau della AIG secondo le norme statutarie avrebbe dovuto 
succedergli il Dr. Pier Felice degli Uberti, che ricopre la carica di secondo 
vice-presidente dell’AIG, in quanto il primo vice presidente, il dott. Igor 
Sakharov, avendo superato i 75 anni non poteva succedere.  
Ma il Dr. degli Uberti interpellato in merito aveva risposto che, pur 
ringraziando per la possibilità offerta, ricoprendo però altre presidente 
internazionali (CIGH e ICOC, senza dimenticare Institut International 
d’Études Genealogiques et d’Histoire des Familles - IIGFM1, l’unico 
organismo di carattere rigorosamente scientifico fondato a Dublino durante 
il XXV Congresso Internazionale, non gli era possibile accettare, così si 
poneva il problema della successione, che non era possibile all’interno del 
Consiglio Direttivo.  

                                                            
1 Sabato 21 settembre 2002 nel Castello di Dublino, durante i lavori del XXV Congresso Internazionale di Scienze Genealogiche ed 
Araldiche, si è costituito questo corpo accademico, unicamente riservato a docenti universitari ed esperti riconosciuti in Scienze 
Documentarie della Storia, Medicina Legale, Genetica e Giurisprudenza del mondo. L’Istituto terrà i suoi incontri e svolgerà i suoi lavori 
al di fuori dei Congressi Internazionali di Scienze Genealogiche ed Araldiche. Gli scopi sono quelli di raggiungere un elevatissimo 
livello scientifico in questi studi, favorire ed incrementare le relazioni a livello mondiale fra gli studiosi, collaborando con la Federazione 
Internazionale delle Scuole di Storia di Famiglia nell’ottenimento di una sempre maggiore qualità dei programmi di studio, nonché 
offrire un controllo sulla serietà degli organismi che si occupano a livello professionale di queste materie. Tale organismo ammetterà fra 
i suoi membri in un’apposita categoria anche tutte le organizzazioni no profit collegate ai propri scopi. 



A quel punto Michel Teillard d’Eyry ha proposto la mia persona, perché 
conosco l’AIG dalla fondazione, ho partecipato con il Dr. degli Uberti a tutte 
le attività organizzate ed ho collaborato attivamente alla realizzazione di ben 
4 Colloqui Internazionali di Genealogia su 12 in totale realizzati dalla AIG. 
Ho voluto però fare bene presente che accettavo la presidenza solo se vi fosse 
stata la maggioranza dei votanti presenti e la mia carica si limitasse al periodo 
rimanente del Consiglio Direttivo (2019-2023), perché in futuro non sarei 
più stata disponibile anche perché l’AIG, necessita di crescere e seguire la 
propria strada con una nuova generazione di persone che amino l’AIG e 
vogliano realmente lavorare per il raggiungimento degli obiettivi che già i 
fondatori hanno indicato.  
In questo modo l’AIG potrà dimostrare di sapere lavorare con scientificità 
negli studi della genealogia e storia di famiglia, senza dimenticare le tante 
altre scienze che le sono connesse. 
I restanti mesi del 2021 sono passati fortunatamente con incontri in presenza, 
sebbene le tante riunioni sono avvenute in massima parte on line, a causa 
della terribile pandemia covid 19 che dalla fine del 2019 ha tormentato il 
mondo. Il nostro lavoro è però continuato senza sosta ed abbiamo partecipato 
agli incontri dell’Istituto Araldico Genealogico Italiano - IAGI, di 
Nonsoloscuola, e al riuscitissimo 34° International Congress of 
Genealogical and Heraldic Sciences, tenuto a Madrid nell’Archivo Histórico 
Nacional dal 20 al 23 ottobre.  
Proprio a Madrid abbiamo avuto tante occasioni d’incontro con altre 
organizzazioni presenti e sono stati ripresi i contatti con tanti colleghi che 
non vedevamo da anni. Anche io devo rilevare che per la prima volta è stata 
data dalla Real Asociacion de Hidalgos de España - RAHE a tutti gli 
interessati del mondo la possibilità di seguire in diretta le tante conferenze 
presentate al Congresso, e se non avevano la possibilità di assistere in diretta 
di godere della conferenza in differita, dimostrando così che finalmente il 
Congresso ha ampliato davvero i suoi orizzonti al mondo coinvolgendo ancor 
più il pubblico. Ricordo quanto ha scritto il Dr. degli Uberti: “Non 
dimentichiamo che i Congressi Internazionali di Scienze Genealogiche e 
Araldica sono nati nel lontano 1929 a Barcellona e ripresi ininterrottamente 
ogni 2 anni dal 1953, il che significa 93 anni fa e continuamente senza 
interruzione da quasi 70, in un mondo che non è confrontabile con la realtà 
della nostra epoca e che (da come si può chiaramente comprendere) necessita 



di nuove opzioni per poter continuare a riscuotere il successo delle edizioni 
passate”.  
La AIG ha partecipato con relazioni ai Convegni di natura scientifica sulle 
dinastie pre-unitarie italiane culminati il 26 novembre 2021 con il Convegno 
sui Farnese a Piacenza. Ma parliamo ora del 2022, dove l’evento più rilevante 
sino ad oggi è stato il IV Colloquio Internazionale sulla Nobiltà tenuto a 
Madrid dal 22 al 23 aprile 2022, dove sono state presentate oltre 50 relazioni 
storiche sul tema, con una partecipazione proveniente da tutto il mondo e con 
l’ormai consueta possibilità di vedere le relazioni presentate on line, cosa che 
ha convinto gli organizzatori ad organizzare nell’ottobre 2023 il V Congresso 
Internazionale sulla Nobiltà.  
Inoltre la RAHE ha deciso di organizzare il 17 and 18 February 2023 il 1st 
International Congress of Young Genealogists with the theme 
“Retrospective, present and future of a historiographic science”, che è stato 
dedicato alla memoria di Michel Teillard d'Eyry, ed immediatamente ho 
concesso il patrocinio dell’AIG ed ho accettato di far parte del Comitato 
Organizzatore, convinta sia un ottimo approccio per far conoscere la 
genealogia e la storia di famiglia ai giovani che si affacciano a questi studi. 
Purtroppo il 13 maggio 2022 a Riga in Lettonia durante un viaggio a carattere 
genealogico è mancato Michel Teillard d’Eyry, che fu presidente della AIG 
dal 1998 al 2021, divenendo poi il Presidente d’Onore. A lui si devono i 
prodromi che hanno fatto della AIG una organizzazione del più altro rispetto 
nel mondo.  
Ora ci accingiamo a partecipare al 35° International Congress of 
Genealogical and Heraldic Sciences a Cambridge, 15th - 19th August 2022, 
con il tema: Reformation, Revolution, Restoration. portando così il 
Congresso nel Regno Unito, un evento che già dal programma presentato 
dimostra di essere un grande successo per la partecipazione di specialisti da 
tutto il mondo. 
Abbiamo pure aderito dando il completo appoggio al nuovo servizio di 
ICOC-Cert con la partnership con Artvise per la creazione di un servizio in 
esclusiva per la certificazione su blockchain per combattere la falsificazione 
delle genealogie, degli stemmi certificati da araldi di Stato e delle 
onorificenze. La Blockchain è una catena di blocchi la cui struttura di dati è 
fisiologicamente condivisa ed è sempre immutabile. Questa catena include 
numerose voci raggruppate in dei blocchi a loro volta concatenate in un 
preciso ordine cronologico.  



L’integrità di quest’ordine viene garantito dall’utilizzo di specifiche tecniche 
crittografiche. In sostanza, la blockchain è come un registro digitale, basato 
su di un database decentralizzato e non modificabile, di cui cioè nessuno 
possiede i diritti di modifica dei dati già inseriti al suo interno; ciò consente 
una nuova modalità di certificazione dei dati.   
In questo caso, la certificazione avverrà tramite crittografia asimmetrica, 
notarizzata su rete Bitcoin con protocollo OpenTimestamps per la 
generazione di una firma digitale che sarà inserita nel qr code verificabile 
tramite app.  
L’idea viene da un confronto con il pensiero di chi ha già affrontato simili 
problemi e si occupa quotidianamente della gestione di patrimoni e grandi 
eredità artistiche a livello internazionale, che presentano rischi di 
falsificazione non dissimili da quelle presenti anche nelle nostre materie. 
L’ICOC lavora per contrastare il diffondersi di documenti illegittimi emessi 
da entità senza alcun valore storico, così con maggiore efficacia anche nel 
corso del 21esimo secolo, grazie all’aiuto dell’innovazione digitale si potrà 
arginare questo fenomeno e dare certezze. Inoltre il proprio certificato 
notarizzato su blockchain sarà un documento che conterrà infiniti dati ed 
occuperà uno spazio più che limitatissimo.  
Con la CIGH abbiamo inoltre stabilito rapporti con il nascente “Il Turismo 
delle Radici”, attuato dai discendenti degli emigranti particolarmente nelle 
Americhe con risvolti che toccano tutte le Nazioni d’Europa, si tratta di una 
tipologia di offerta turistica legata alla storia della grande emigrazione verso 
le Americhe tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, attraverso la 
quale si cerca di riannodare i fili della memoria personale e familiare che 
sono stati spezzati dall’esodo verso il Nuovo Mondo.  
Il Turismo delle Radici è un’iniziativa strutturata attraverso appropriate 
strategie di comunicazione, che coniuga alla proposta di beni e servizi del 
terzo settore la conoscenza della storia familiare e della cultura d’origine dei 
residenti all’estero, che sono stimati in un bacino di utenza di quasi 500 
milioni di persone. Argomento interessantissimo da ampliare con incontri on 
line fra i membri dell’AIG. 
Grazie al lavoro attuato dal dr. degli Uberti, abbiamo infine ripreso la 
pubblicazione del AIG Bulletin che riporterà le notizie del mondo riferite alla 
genealogia e alle scienze ad essa collegate. 



Dopo il 35 Congresso è necessario continuare almeno on line i contatti con i 
vari membri dell’AIG non meno di 4 volte all’anno, per permettere un vero 
contatto continuato con tutti gli aderenti. 
Dobbiamo ringraziare Dirk Weissleder, AIG per l’ottimo lavoro che sta 
svolgendo a favore dell’AIG e per il controllo ed organizzazione del 
prossimo 13th International Colloquium of Genealogy 2023, che si terrà a 
Vilnius, Lithuania dal 7 all’11 giugno 2023; con il tema: The Grand Dukes 
of Lithuania – Door to Baltic history and genealogy e che sarà organizzato 
grazie al lavoro di Remigijus Bimba, aig, al quale si deve anche la 
realizzazione del nuovo bellissimo sito dell’AIG che vi invito a vedere: 
https://www.geneacademie.org/en/home e l’accesso ai social in facebook 
con l’indirizzo: https://www.facebook.com/geneacademie.org  
Desidero anche invitarvi al prossimo incontro internazionale organizzato 
dalla Sociedad de Estudios Genealógicos y Heráldicos de Canarias ovvero 
il XXII Reunión Americana de Genealogía- XII Congreso Iberoamericano 
de las Ciencias Genealogía y Heráldica -II Congreso Internacional de 
Genealogía e Historia Familiar de Canarias. L’evento si terrà nella Villa de 
Candelaria dal 17 al 21 ottobre 2022. 
Questa seconda parte del 2022 e la prima parte del 2023 ci presenteranno 
molte opportunità di partecipazione ad incontri internazionali sulla nostra 
amata genealogia e storia di famiglia; e sicuramente nei prossimi anni la AIG 
saprà raccogliere altri consensi nel nostro settore allargandosi maggiormente 
anche per fasce di età. 
 

Maria Loredana Pinotti 
Presidente 

 


