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Notizia rilasciata con la seguente licenza:

Da oggi è disponibile il numero di giugno del semestrale del Centro
Studi Araldici

Da oggi è disponibile il nuovo numero del Gazzettino
Araldico del Centro Studi Araldici.
Come tradizione vuole il numero di giugno della news
letter semestrale del CESA, si apre con il resoconto
dell’ultima edizione del Gran Premio Scudo d’Oro.
A seguire – caso più unico che raro – viene
riportata la rendicontazione dei contributi del 5 x
1000 ricevuti dall’ente.
La parte dedicata specificatamente alle attività del
CESA si chiude quindi con due pagine, una per
illustrare i nuovi criteri adottati per la
classificazione degli stemmi inseriti in Stemmario
Italiano® e una per le notizie in breve, fra cui si
segnala la nomina del professor Jori a Consigliere
del Centro Studi Araldici, ma dove trovano spazio
anche l’annuncio della fotografia selezionata
nell’ambito dell’iniziativa “fotografie araldiche
per la copertina”, i numeri da record del Gazzettino
Araldico e l’illustrazione dell’ultima edizione del
“Regalo di Natale”.
La seconda sezione del bollettino, dedicata a quanto
accade in ambito araldico in Italia, è aperta dalla
presentazione di una serie di “iniziative araldiche”
rivolte ai più giovani ed è completata dalla
presentazione del testo commentato del recente
parere espresso dal Consiglio di Stato in materia di
cognomizzazione dei predicati nobiliari.
Nella terza sezione, “di servizio” ai fruitori del
periodico, sono presentate due offerte librarie (la
versione cartacea del “1° Rapporto Nazionale sullo
Stato dell’Araldica” ed il monumentale “Il blasone
in Sicilia” di Vincenzo Palizzolo Gravina, nella
raffinata edizione curata da Franco Amato Editore),
la consueta carrellata di tutti gli stemmi inseriti
in Stemmario Italiano® nell’ultimo semestre e
l’elenco delle news riguardano l’attività del Centro
Studi Araldici, pubblicate nel “Notiziario Araldico”
dall’ultima uscita del Gazzettino, inframmezzate da
alcuni aggiornamenti sui collaboratori dell’ente.
Il numero è poi chiuso dalla “quarta di copertina”
dove campeggia la fotografia selezionata dalla
redazione fra quelle inviate dai lettori, il cui
autore verrà ricompensato con una pergamena
personalizzata.
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