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Decreto Gv. No 112712020

Noi, Duta TEon T&agilio @oti, per Grazia di Dio 77" Principe Gran Maestro del Sovrano Ordine di San

Giovanni di Gerusalemme, Cavalieri di Malta nei suoi domini, secondo la Costituzione dell'O.S.J. r,eniarro a
decretare e decretiamo.

Che il
Sig. Morel Bolea

Venga spogliato e privato ditrytti i titoli, benefici e quant,altro ab aeternum con
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Visto il verbale d'assemblea riunita d'urgenza del17 dicembre A.D.2020 con delibera di provvedimento
disciplinare urgente di espulsione all'unanimità del sig. Morel Bolea.

Visto l'assemblea riunitasi in un'ampia e puntuale discussione accertandosi che i lavori svolti dal sig.
Morel Bolea, non erano consoni all'ordinamento della Costituzione dell'Ordine O.S.J. Malta.

Il Principe Gran Maestro S.A.S. il Duca Don Basilio Calì approva e firma il decreto discusso in questa
data, unanimemente dall'Assemblea che à riconosciuto colpevole il sig. Morel Bolea.

§,erttnto ordiniamo the il sig. Morel Bolea viene privato e spogliato di tutti i titoli. henelici si

i!usni'altr{} erb acternum del:

- Grado di Cav. di Gran Croce
- Interdizione all'accesso nelle sedi dell'Ordine O.S.J. Malta
- Interdizione perenne di appartenenza all'Ordine O.S.J. per le sue consoiii'e pen la sua

progenie maschile e femminile e per i suoi aventi causa.
- Impossibilità di ottenere in futuro prolwedimenti di Ctemenza e riammissione.

Diffidiamo inoltre il sig. Morel Bolea

Da diffamare questo Venerabile Ordine ed i Suoi Membri come ritorsione a discolpa.

A testimonianzae in virtir dei poteri a noi conferiticosi abbiamo deciso e cosi decidiamo ponendo la nostra
mano e il nostro Sigillo del Sovrano Ordine O.S.J. Malta.
Si dia pubblicazione del presente decreto, in San Giovanni.

Sede Magistrale in Malta, del l'7 Dicembre - Anno Domini 2020

b.s,b. jt Durs 7ÀonI8.asilio Oati
77o Principe Gran Maestro O.S.J. Malta


