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Sotto l’Alto Patronato della  

Commissione Internazionale per lo studio degli Ordini Cavallereschi 

Associazione Insigniti Onorificenze Cavalleresche 
 (Associazione senza fine di lucro) 

Bologna, 7 dicembre 2020. 
Caro Consocio, 
 a causa della pandemia Covid-19 il 2020 è stato un anno orribile, ma spero di tutto cuore che per Lei e la Sua 
Famiglia non ci siano stati problemi e che tutti stiate bene! Fortunatamente nei prossimi mesi grazie all’aiuto della 
medicina avremo meno da temere e potremo dimenticare questi terribili momenti. Pensavo che il 2020 sarebbe stato 
come i precedenti un anno in cui avremmo realizzato i soliti congressi, convegni e incontri, nonché le tante conferenze 
che organizziamo per consuetudine, invece abbiamo dovuto accontentarci degli incontri on line (che oggi 
fortunatamente sono possibili). Tuttavia il lavoro non è mancato ed hanno visto la luce nuove ed importanti 
pubblicazioni, e sono state programmate nuove attività grazie all’ampliamento dei corsi della Scuola di Genealogia 
(tutto questo lo troverete nel Notiziario IAGI che verrà spedito il 18 dicembre 2020 on line alla Vostra email).  
E così sono 20 volte che questo consueto appuntamento annuale ritorna puntuale consentendomi di porgere con gioia i 
migliori e più sinceri auguri di Buon Natale e uno splendido e felice 2021 a Lei e tutta la Famiglia!  
Devo ancora ringraziare perché in questo periodo di terribile crisi Lei continua ad offrirci il prezioso dono del Suo 

impegno, della collaborazione e della fedeltà dimostrate 
condividendo il difficile cammino che ci siamo proposti, che 
nonostante tutto continua a dare i più grandi risultati possibili… 
Pensate solo a quanto siamo considerati in Italia e nel mondo!!!  
Per prima cosa grazie di cuore dell’impegno e della 
collaborazione nel condividere il non facile cammino che ci siamo 
prefissi per fare della nostra un’ASSOCIAZIONE PRESTIGIOSA 

E VERAMENTE ESCLUSIVA: noi ci siamo imposti la verità e la 
serietà, perciò ammettiamo come Soci Ordinari solo e senza 
eccezioni le persone che vi hanno diritto, in quanto membri di 
indiscutibili ed autentici Ordini Cavallereschi e Sistemi premiali, 
e come Soci Aggregati coloro che credono sinceramente negli 

ideali della cavalleria e desiderano comprendere questa non facile materia per fare delle scelte chiare e consapevoli. 
 Grazie all’intervento di un nostro Socio specializzato in informatica la fine del 2020 vede il nostro ingresso nei 
Social con pagine dedicate in Facebook, Instagram, questo perché, volendo essere di aiuto agli appassionati e agli 
studiosi, abbiamo rinnovato e migliorato i nostri siti web, per offrire loro una seria informativa. 
 Mentre permane la pandemia, la crisi dell’editoria e il disinteresse per questo genere di studi, noi che siamo 
realmente senza scopi di lucro e per nostra volontà senza un rigo di pubblicità, abbiamo deciso con coraggio di 
continuare a fare questo importante sforzo ed ho chiesto alla tipografia che per il 2021 non aumenti i già alti costi per 
la stampa della rivista Il Mondo del Cavaliere e delle altre pubblicazioni, e generosamente siamo stati ascoltati: così 
non aumentiamo le quote associative, (che non coprono neppure i costi tipografici e di spedizione!). Spero davvero 
che ci starà vicino come nel passato. Purtroppo le pubblicazioni sono in passivo, e sinceramente se non ci fosse 
qualcuno che copre sempre i passivi non potremmo certo continuare nel nostro progetto (in Italia ed Estero) che ci 
rende la più importante, seria, scientifica organizzazione, in poche parole una eccellenza italiana.  
 

Quota Associativa AIOC 2021 
 
Per rinnovare l’iscrizione all’AIOC si prega di versare Euro 40,00 (quaranta) sul C/C postale 19936582 
intestato Associazione Insigniti Onorificenze Cavalleresche - Casella Postale, 257 - 40100 Bologna.  



CASELLA POSTALE, 257 – 40100 BOLOGNA 

Per i bonifici on line le coordinate bancarie internazionali sono le seguenti: 
Paese  Check CIN ABI  CAB N. CONTO 
IT  89 F 07601   02400 000019936582;  BIC: BPPIITRRXXX 
Il versamento darà diritto a ricevere i 4 numeri annuali della preziosa rivista Il Mondo del Cavaliere, Rivista 
Internazionale sugli Ordini Cavallereschi, e il Notiziario AIOC (semestrale) visibile on line, oltre ad 
usufruire della consulenza gratuita sulla materia cavalleresca telefonando allo 0549.900323 oppure al 
3880010099 dalle ore 18 alle 19 dal lunedì al venerdì. 
 
Come per lo scorso anno offriamo la possibilità totalmente facoltativa - suggerita da un 
gruppo di associati -, che consente a chi lo desidera di essere un SOCIO SOSTENITORE 
ricevendo dietro versamento di Euro 70,00 (settanta) il diploma di SOCIO BENEMERITO 
per il 2021. 
 
Per premiare i Soci Benemeriti è offerta la possibilità gratuita di partecipare ad un corso a scelta fra: 
a) NOBILTÀ E PARA NOBILTÀ NELLA REALTÀ DEL XXI SECOLO 4 lezioni per comprendere cosa era la 
nobiltà e le strade per ottenere ancora nel 21° secolo un riconoscimento di indiscusso valore statuale o privato. 
b) COSTRUIAMO INSIEME IL NOSTRO STEMMA (PERSONALE O DI FAMIGLIA) 4 lezioni per 
comprendere l’araldica e come può essere costruito da soli senza errori il nostro stemma.  
 
Inoltre in segno di riconoscenza verso gli associati più solerti nel pagamento della quota, il Consiglio di 
Presidenza ha deciso di inviare in omaggio a tutti coloro che rinnoveranno l’iscrizione entro il 28 febbraio 
2021 la pubblicazione “LE FAMIGLIE STORICHE E LA LORO TUTELA NELLA REPUBBLICA 
ITALIANA”. Una pubblicazione destinata a quanti vogliono approfondire la verità sui ceti dominanti o 
dirigenti nell’attualità del nostro tempo.  
La pubblicazione verrà spedita con il numero 84 del IL MONDO DEL CAVALIERE. 
 
A causa dell’eccessivo aumento dei costi i Soci che desiderano ricevere il talloncino annuale 2021 che 
permette l’accesso a tutti gli sconti e facilitazioni riservati agli Associati devono aggiungere alla quota 
sociale l’importo di Euro 5,00 (totale Euro 45,00). Negli altri casi il talloncino sociale non verrà inviato. 
 
Desidero ricordare che per problemi amministrativi qualora non pervenga disdetta (comunicazione di mancato 
rinnovo della quota associativa) entro il 28 febbraio 2021, la mancata comunicazione verrà considerata come 
tacito rinnovo per il 2021. La disdetta può essere inviata anche per email a: aioc.internazionale@gmail.com  
 

Diploma, Tessera Sociale, Miniatura e Distintivo dell’AIOC, e Decalcomania per auto 
 
Coloro che ancora desiderano ottenere la tessera sociale, il diploma di socio, la decalcomania per auto, la 
miniatura ed anche  il distintivo dell’Associazione unitamente alla pubblicazione “L’Ordine al Merito della 
Repubblica Italiana attraverso le leggi e la normativa vigente” debbono versare (oltre alla quota annuale 
associativa) anche l’importo di Euro 90,00 (novanta) sul C/C postale n° 19936582 intestato Associazione 
Insigniti Onorificenze Cavalleresche - Casella Postale, 257 - 40100 Bologna. 
 

Soci Fondatori AIOC 
 
Per i Soci che desiderano essere iscritti quali Soci Fondatori informiamo che sono stati prorogati i termini al 
31 dicembre 2021; gli aspiranti dovranno versare l’importo di Euro 750,00 (settecentocinquanta), che è 
comprensivo della quota sociale 2021.  

Cordiali saluti 
 

 
 

Maria Loredana Pinotti 
segretario generale - tesoriere 

 


