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News - Gennaio 2012

Il sito De Filippis - Delfico è stato insignito del
Gran Premio Scudo d'Oro edizione 2011

 

Il sito De Filippis - Delfico è stato insignito, dal Centro Studi
Araldici, del Gran Premio Scudo d'Oro edizione 2011. Di
seguito le motivazioni che hanno determinato l'assegnazione,
resa pubblica martedì 10 gennaio 2012:
                   Premio al sito di argomento familiare
DE FILIPPIS – DELFICO: "il sito costituisce oggi in Italia uno
dei migliori esempi di documentazione storico-araldica di un
emblema di famiglia. La storia e l’evoluzione dell’emblema
familiare viene infatti ricostruita attraverso una ricca e
rigorosa documentazione fotografica delle fonti primarie
riportate con puntualità e precisione. Un lavoro esemplare per i
cultori della disciplina araldica e stimolante per coloro che
muovono i primi passi intorno all’arte del blasone".
 

 

 Per maggiori dettagli: http://www.centrostudiaraldici.org/scudo-d-oro.html

 
 

Si ringrazia vivamente il Centro Studi Araldici per questa prestigiosa gratifica che da ulteriore stimolo
per continuare e fare sempre meglio in futuro. Si desidera però condividere la gratifica con il Dr.
Fausto Eugeni della Biblioteca Melchiorre Delfico di Teramo che per primo ebbe l'idea di creare il
sito di famiglia e con la Dr.ssa Luciana D'Annunzio dell'Archivio di Stato di Teramo, che con la sua
infaticabile opera ha contribuito enormemente alle ricerche di famiglia. Ad entrambi va il nostro
ringraziamento e la speranza di poter continuare con loro in questo percorso.

La notizia della gratifica è stata pubblicata sul periodico "L'Araldo abruzzese" del 19 Febbraio 2012,
con un breve articolo a firma della Dr.ssa Carla Tarquini, che ringraziamo vivamente. Un ulteriore
grazie al Dr. Fausto Eugeni per aver segnalato l'evento alla redazione del periodico.

 

L'Araldo, 19 Febbraio 2012
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