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Gentilissima Signora, Egregio Signore,
nel formulare i più sinceri Auguri per la prossima Santa Pasqua sono lieto anzitutto di
ringraziare tutti coloro che ad oggi hanno voluto prendere contatti con la Struttura talvolta
per semplici informazioni talvolta per affidarmi incarichi ad oggi definiti e tutt'oggi in
corso.
Spero veramente che la fiducia accordatami sia stata adeguatamente contraccambiata, a
disposizione sempre e comunque per rispondere a nuovi quesiti, ad integrare quanto già
fatto ed a valutare eventuali perplessità, particolari situazioni storiche familiari, resultanze
araldiche e nobiliari oltre che ricostruzioni di ascendenze genealogiche.
Con l'occasione mi è gradito di annunciare che la nuova XV edizione dell'Albo d'Oro delle
Famiglie Nobili e Notabili Europee è in fase di realizzazione e che le iscrizioni sono a
tutt'oggi aperte. Il Comitato di Redazione è oramai al lavoro per la stesura dei testi che a
breve saranno inviati a tutti coloro che hanno provveduto a ritornare il relativo e già
richiesto modulo d'iscrizione. Pertanto chi non avesse provveduto ad oggi a prenotare
l'iscrizione della propria famiglia è in tempo fino al prossimo 30 giugno 2007 richiedendo
il modulo d'iscrizione che può essere recapitato esclusivamente a mezzo posta ordinaria
indicando l'esatto indirizzo ove spedirlo.
Colgo l'occasione anche per informare che è stata portata a termine l'inventariazione e
schedatura di ben 12 nuovi stemmari taluni a stampa talaltri manoscritti con l'importante
esito del reperimento di ben 1.250 nuovi riferimenti araldici. Ho il piacere anche di
annunciare la catalogazione e relativa schedatura per cognome di oltre 600 nuove opere a
stampa con il proficuo risultato di ben 800.000 nuove schede che si riferiscono a cognomi
italiani ed a cognomi di origine straniera ma da tempo stabilitisi in Italia.
Subito dopo la prossima estate sarò onorato di annunciare la realizzazione di un nuovo
stemmario, il terzo per l'esattezza, che sarà inserito nell'Enciclopedia Araldica Europea al
volume XXXIII.
Concludo la presente con la giusta fierezza di anni di impegno e di studio che hanno
portato ad oggi alla definizione di numerose pratiche legali riguardanti la
cognomizzazione di predicati nobiliari ad oggi trascritti nei documenti anagrafici
personali di chi ha voluto in questi anni seguirmi per l'ottenimento di un qualcosa che
sembrava impervio per la normativa vigente in Italia così come alla definizione di
numerose istanze nobiliari patrocinate al fine del riottenimento del titolo in passato
appartenuto alla propria famiglia.
A tutti coloro che si sono rivolti con quesiti particolarmente complessi e di difficile
dibattito per posta ed ai quali ad oggi non ho potuto definire ed indirizzare un'adeguata
soluzione concreta e proficua rinnovo il mio personale impegno nel voler dare e fornire le
giuste indicazioni che sicuramente meglio potrebbero essere districate e approntate a

seguito di colloquio telefonico o di persona nei miei uffici. Qualora ciò non fosse
materialmente possibile tenterò di fornire detta risposta riaffrontando e rianalizzando caso
per caso con giusto tempo e con giusta risposta via e-mail.
A disposizione quindi di tutti coloro che gentilmente ed anche con non poco sacrificio
hanno voluto negli anni riporre la propria fiducia nella mia persona e nella Struttura che
ho il piacere e l'onore di rappresentare e di tutti coloro che per vari motivi ad oggi non ho
avuto il piacere di incontrare e di poter assistere porgo i miei più cordiali e distinti saluti
oltre che rinnovati Auguri per le prossime festività.
Il Presidente
Co. Luigi Guelfi Camaiani
N.B. Tutela dei dati personali, in ottemperanza dell'Art.13 del D.Lgs. n.196/2003. Per qualsiasi informazione e/o rettifica dei suoi
dati personali o nel caso in cui non desideri per l'avvenire ricevere altri messaggi può inviarci un'e-mail vuota con oggetto
CANCELLAMI, e provvederemo a togliervi dalla nostra e-mail list. Gli indirizzi email presenti nel nostro archivio provengono da
richieste d'iscrizione pervenute al nostro recapito o da precedenti contatti telefonici, informatici, telematici o epistolari.

