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Per la prima volta in Italia un ente pubblico riconoscerà gli stemmi araldici
familiari.
Giovedì 9 settembre alle ore 21.00, presso la Sala Consiliare del comune di
Mesenzana (provincia di Varese), verrà infatti presentato il “Pubblico Registro
Araldico del Comune di Mesenzana”.
Gli stemmi araldici familiari in Italia sono in uso da circa 900 anni, ma in passato
solo gli stemmi nobiliari hanno goduto di una tutela giuridica, e con l’avvento della
repubblica anche a essi è stato negato tale diritto.
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Interpretazione dei sogni: il gatto - 25.843 visite

Ora per la prima volta un ente pubblico ne riconoscerà e disciplinerà l’uso.

Tempi duri per i ministri: è partita la Class Action la

L’iniziativa messa a punto dal comune di Mesenzana con il supporto tecnico del
Centro Studi Araldici rappresenta dunque un evento epocale per questa
disciplina e per i suoi cultori.
A presentare l’iniziativa il suo ideatore, il dr. Raffaele Coppola, rettore del Centro
Studi Araldici.
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Qui... sono solo Tisbe. Non lo so chi sono! A volte mi sento speciale, altre volte una
nullità. Ho un'età indefinibile: mi sento secolare, eppure anche e soprattutto giovane. Le
persone che mi conoscono profondamente mi vogliono bene, le altre non so... e
sinceramente non mi interessa.
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Non bastava Stracquadanio ad insultare la gente di sinistra, accusata di essere presente
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Da novembre ad aprile 2010, Avellino e provincia Teatro dell'Osso: comincia la terza

ciao t'invio l'indirizzo del mio blog con la speranza che
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Il blog è chiuso, ma certe volte non riesco proprio a tenere le mie dita lontano dalla
tastiera. C’è un episodio che mi ha...
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