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GREEN LAIRDSGREEN LAIRDS

* * ** * *
Il Registro Araldico Italiano in via del tutto eccezionale e considerando il momento
storico del nostro pianeta, riconosce il titolo onorifico di Green Laird sull'intestazione
degli armigeri del RAI, sia italiani che stranieri. L'intestazione sarà: Nome, cognome,
Green Laird di, a volte seguito dal nome della proprietà in oggetto.

Appena possibile sul RAI sarà creato un elenco apposito, così come avviene già per i
Lord of the Manor e per i Baroni Feudali Scozzesi.

Si definisce green laird un proprietario terriero che utilizza la propria proprietà per
l’installazione di impianti fotovoltaici o eolici e/o per il rimboschimento di un vasto
territorio (almeno 2 ettari). La proprietà può anche essere in comune tra più
imprenditori.

Questo fenomeno è in via di sviluppo specie in Scozia dove imprenditori scozzesi e non
stanno acquistando notevoli quantità di proprietà terriere per sfruttarle ai fini delle
loro attività verdi.

Con l'istituzione di questa usanza si auspica che anche in Italia si faccia altrettanto.

Per maggiori informazioni si prega di leggere questo articolo sul sito della BBC:
https://www.bbc.com/news/uk-scotland-highlands-islands-59592218

La pagina del nuovo elenco è visibile all'indirizzo
www.registroaraldicoitaliano.com/greenlairds.html

https://te073066a.emailsys2a.net/mailing/77/5231749/0/f827573ef9/index.html
https://te073066a.emailsys2a.net/c/77/5231749/0/0/0/345267/d5d44f295c.html


FIDELITY CARDFIDELITY CARD

* * ** * *
Il Registro Araldico Italiano offre la possibilità a tutti coloro che hanno già un emblema
o un albero registrato la possibilità di sottoscrivere una carta fedeltà che fornirà i
seguenti benefici:

1. La possibilità di usufruire 3 consulenze araldiche gratuite in un anno;
2. Aggiornamenti gratuiti su tutte le registrazioni sul RAI registrate a proprio nome;
3. Sconto del 30% su ulteriori registrazioni

La carta fedeltà vale un anno ed il costo di sottoscrizione è di 100 Euro

Per acquistare una fidelity card basta inviare un messaggio ad info@registroaraldico.it

Maggiori informazioni alla seguente
pagina: www.registroaraldicoitaliano.com/fidelitycard.html

https://te073066a.emailsys2a.net/c/77/5231749/0/0/0/345271/aab5a83e60.html


ROYAL WARRANTROYAL WARRANT

* * ** * *

 

Il Royal Warrant è il marchio distintivo che una Casa Reale (in particolarIl Royal Warrant è il marchio distintivo che una Casa Reale (in particolar

modo quella britannica) concede ai propri fornitori, i quali lo possonomodo quella britannica) concede ai propri fornitori, i quali lo possono

mostrare sui loro prodotti, nelle loro vetrine, manifesti, etc.mostrare sui loro prodotti, nelle loro vetrine, manifesti, etc.

L’onorificenza, rinnovata ogni cinque anni, è rigorosamente  personale e consiste

nell’esporre lo stemma  della casa reale, di una casa principesca o granducale al

posoto del proprio emblema o affianco ad esso.

L’appointment accerta l’attività commerciale rivolta nei confronti della Corona

Inglese e questo conferisce indubbio prestigio all’attività dell’interessato.

I Royal Warrant sono stati conferiti dal XV secolo a coloro che forniscono beni o

servizi a una corte reale o a determinati personaggi reali. Nel Regno Unito i tre

membri più anziani della famiglia reale britannica concedono sovvenzioni a

società o commercianti che forniscono beni e servizi a persone della famiglia.

 Sotto lo stemma apparirà di solito la frase “Per incarico di…” (in inglese By

Appointment to…), seguita dal titolo e dal nome del cliente reale e dopo quali

beni vengono forniti.

Nel Regno Unito esiste anche un’associazione apposita, ovvero la Royal Warrant

Holders, fondata nel 1840, il cui sito è www.royalwarrant.org/

Può richiedere il Royal Warrant chi ha fornito servizi o prodotti alla Corona per

almeno 5 anni, ma lo stesso non è concesso per servizi professionali (per esempio

banchieri, brokers, avvocati, impiegati) o a pubblicazioni di vario tipo.

Tra le ditte più famose che hanno ricevuto il Royal Warrant abbiamo Twinigs,

Illy, Daks, Aston Martin Lagonda, Bacardi-Martini, Fortnum & Mason, Jaguar

Land Rover, Walkers Shortbread, Taylors of Harrogate.

Molte ditte non possedendo uno stemma proprio utilizzano solo lo stemma della

casa reale a cui forniscono i loro prodotti.
 

Nuove registrazioniNuove registrazioni

(www.registroaraldicoitaliano.com/ultime_registrazioni.html)

https://te073066a.emailsys2a.net/c/77/5231749/0/0/0/345275/db8d6383f6.html
https://te073066a.emailsys2a.net/c/77/5231749/0/0/0/345205/cd0ed516ba.html


11 gennaio 2022 - Sign. Fulvio Francesco Maria Lupieri Tamantini
16 gennaio 2022 - Elena Lo Savio Possidoni
20 gennaio 2022 - Reale Circolo Nobiliare di San Pietro
25 gennaio 2022 - Sign. Massimo Colombo
                                    Sign. Calogero Amico
29 gennaio 2022 - Prof. Francesco Cianciarelli
2 febbraio 2022 - Dott. Alfonso di Sanza D'Alena, Green Laird di Pezza Murata
5 febbraio 2022 - Cav. Roberto Campolongo, Green Laird di Serra Maggiore, Monte
Soprano e Paese di Oriolo
7 febbraio 2022 - Cav. Massimo Bonizzoni
9 febbraio 2022 - Cav. Silvano Bortolazzi
14 febbraio 2022 - Sign. Marco Tabili, Green Laird di Serrone
2 marzo 2022 - Sign. Valerio Pane
3 marzo 2022 - Sign. Michele Nicolò Pagliarulo
7 marzo 2022 - Sign. Marco Boldreghini
10 marzo 2022 - Mons. Arnaldo Greco
                                Greco Arnaldo
29 marzo 2022 - Mr Christopher Mackie di Carrickbraith
                                 Keith Patricio Steinhurst-d'Antoninich-v.u.z. Westphalia
1 aprile 2022 - Sign. Massimo Michele Damiano
9 aprile 2022 - Ordine di San Stanislao
18 aprile 2022 - Digna vox
23 aprile 2022 - International Templar Academy Foundation
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17 febbraio 2022 - Luca Porcelli alias bis
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