LA GRANDE FAMILLE DE PROCIDA
Lettera d'informazioni N°4 - Aprile 2004

Salve a tutti!
Finalmente ecco la nuova e tanto attesa lettera d’informazione, ricca di novità, come promesso il mese
scorso! ;-)
Dopo i primi aderenti americani, in marzo, oggi ho il piacere di accogliere i primi aderenti belgi e
scozzesi senza dimenticare ovviamente i nuovi aderenti, più di una dozzina, francesi, corsicani e
procidani!
L’Associazione oggi conta all’incirca una settantina di membri! Assolutamente eccellente per poter
continuare il nostro progetto!
Incontro Genealogico e Culturale a Marsiglia
Nel week-end del 3 e 4 aprile ho avuto il piacere di rappresentare l’Associazione, ma soprattutto
l’onore di rappresentare Procida, con il sostegno della comunità procidana e dell’amministrazione
comunale.
Questo avvenimento é stato un successo per tutti e in
particolar modo per l’Associazione! Abbiamo avuto la
possibilità di farci conoscere e di incontrare altre
associazioni genealogiche del sud della Francia e della
Corsica, con le quali condividiamo una comune
passione e comuni origini mediterranee e italiane.
Membri vecchi e nuovi, ma anche curiosi e
genealogisti sono venuti a Marsiglia per conoscere da
vicino le attività dell’Associazione e per cercare e
trovare insieme le proprie origini procidane! Alcuni
nuovi aderenti nello scoprire Procida e nel vedere sullo
schermo del computer l’atto di matrimonio o
battesimo dei propri bisnonni, si sono commossi ed
emozionati…
Questo evento è stato organizzato in modo magistrale
dall’associazione RHFC (“Ricerca sulla Storia delle
Famiglie Corsicane”) e dalla sua presidentessa
Christiane Padovani.
Ringrazio il Municipio di Procida, i commercianti* e
tutti quelli che hanno permesso allo stand di Procida di
essere uno tra i più belli!
* Il Sindaco Luigi Muro, l’Assessore alla Cultura Enrico
Scotto di Carlo, l’Abbazia San Michele, la Libreria
Graziella, Graziella Travel, Casa Sul Mare, ETP
Casavacanza, Gallery Luigi Nappa e per i limoni Ida
Arezzi.

Il Viaggio a Procida e Ischia
Come promesso ecco le novità dal mio ultimo viaggio a Procida e Ischia:


Ho digitalizzare una gran parte dei libri dei battezzati di Procida! Troverete sul sito la lista
completa di tutti i libri digitalizzati fino ad oggi.



Ho incontrato Monsignor Regine della basilica di San Vito Martire di Forio insieme abbiamo
organizzato la futura ma imminente digitalizzazione dei registri di Forio.

Il mio prossimo viaggio a fine maggio avrà come obiettivo principale finire la digitalizzazione dei
battezzati di Procida, se rimane del tempo vorrei cominciare i libri dei morti e prendere i primi contatti
con i curati del comune d’Ischia e del comune di Barano d’Ischia.
Servizi in inglese
La sezione del sito Web “Servizi” è stata tradotta in inglese. Ora è facilmente accessibile a tutti i
membri anglofoni, presenti o futuri. In questa sezione troverete: le tariffe per i soggiorni a Procida, la
possibilità e le modalità di creare sul sito dell’Associazione una pagina Web personale e ancora i servizi
di trascrizione e traduzione in inglese.
Maggiori informazioni sui servizi e le tariffe, le troverete sul sito Web.
Cerchiamo volontari per informatizzare gli indici….
Informatizzare gli indici è un lavoro considerevole di pazienza e passione, come avete avuto modo di
costatare prende molto tempo! Oggi grazie al lavoro di alcuni aderenti, i registri dei matrimoni sono
quasi terminati, ci sono voluti all’incirca 6 mesi di lavoro! Ringrazio ancora i volontari per il tempo e il
lavoro che donano all’Associazione!
Come si può vedere dal sito, gli indici informatizzati sono ormai affiancati da un numero di versione e
dalla data d’aggiornamento che vi permette di orientarvi meglio nella ricerca.
Ci sono ancora una quindicina di nuovi registri di battezzati che aspettano di essere informatizzati… Il
prossimo viaggio arriverà presto e ce ne saranno ancora di nuovi da informatizzare. Il lavoro è lungo e
sempre di più ed è per ottimizzarlo e rendere gli indici al più presto disponibili che cerchiamo nuovi
volontari!
Non esitate quindi a contattarmi, con e-mail o telefonicamente se volete diventare volontari!!
Vi ringrazio anticipatamente!
Cordialmente,
Pascal SCOTTO DI VETTIMO
Presidente dell'Associazione

