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MONACO HA FESTEGGIATO SAN LAZZARO 

L’Association Monégasque de l’Ordre de Saint Maurice et Saint Lazare 
continua le sue attività nel Principato. Lo scorso 22 febbraio ha fatto cele-
brare uno dei suoi Patroni, San Lazzaro, dall’Arcivescovo di Monaco, 
Comm. Mons. Barsi, nella chiesa di S. Devota alla presenza di una folta 
delegazione di insigniti. Presente un membro del Consiglio dell’Ordine, il 
Gr. Uff. Dr. Nickolas Bizzio. Complimenti alla Presidente di questa dina-
mica associazione, Dama di Gr. Cr. Dr. Giuliana Castano. 
 

GALOPPA L’INTESA AM - INGORTP - UMI 
Continua la manovra di progressiva integrazione tra l’INGORTP e l’UMI, 
anche con l’aiuto di AM. In un comunicato intitolato “L’U.M.I. cresce”, 
l’organizzazione che ha ripreso il nome della storica Unione ha pubblicato 
i nominativi di alcune nomine, spesso esistenti da anni. Da notare la pro-
mozione a Vice Segretario Nazionale del Dott. Massimo Nardi (che non è 
mai stato dottore, ma ha già tale carica in AM) che “coordinerà, pro-
tempore, anche l'U.M.I. per l'Emilia, assistito da un Vice Coordinatore 
regionale, il Dott. Antonio Carbonara. Presidente regionale onorario ri-
mane il benemerito Conte Avv. Arrigo Luca di Windegg”. Dunque il Dele-
gato dell’Ingortp della Provincia di Modena e Vice Segretario Nazionale di 
AM coordinerà l’Emilia per l’UMI ma sarà “assistito da un Vice Coordi-
natore regionale”, cioè il vice sarà regionale (Emilia Romagna) mentre il 
titolare sarà limitato alla sola Emilia? Ci congratuliamo con l’Ingortp e con 
AM, che condividono sempre più dirigenti con l’UMI. Ad esempio, oltre al 
modenese Nardi, Carraro è delegato di AM e dell’UMI per Bologna. 
Tra gli altri nominati il giovane Fabio Furlotti, che senza dubbio sarà in 
grado, qualora ne fosse richiesto, di esibire copia delle regie lettere patenti 
grazie alle quali si fregia del titolo di “Conte”. 
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AIRH A PADOVA 
L’AIRH organizzerà, fra poche 
settimane, una manifestazione a 
Padova, in occasione del rinno-
vo della sua delegazione. 
 

L’MMI E LA 
PROPAGANDA - III 

Questa volta il sito dell'MMI 
riferisce una parte del discorso 
del benemerito Presidente della 
Delegazione  Italiana onlus del-
l'Airh, pronunciato nel gennaio 
2006, in occasione dell'assem-
blea annuale del prestigioso so-
dalizio internazionale.  
Indubbiamente vere, allora, 
quelle parole. Tuttavia, nel frat-
tempo l'MMI ha cambiato stra-
da, abbandonando il CMI e rifiu-
tando il CS, voluto dal Principe 
Ereditario, per inseguire qualche 
chimera di tipo politico, come 
dimostra il fatto che il suo Se-
gretario Nazionale è stato messo 
a capo del progetto politico della 
CNM… 
Auguriamoci che le energie del 
piccolo movimento politico pos-
sano tornare ad essere impiegate 
nella giusta direzione. 
Da notare che l’MMI conclude: 
“Siamo orgogliosi di queste pa-
role e semplicemente: ne pren-
diamo atto!”.  
Prendiamo atto del fatto che 
l’MMI è “orgoglioso” delle pa-
role del Gen. Reggiani, pronun-
ciate a nome dell’Airh. 


