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Scoprite i vostri cugini potenziali tramite il 
motore di ricerca ! 

Proposta e votata durante la nostra ultima 
Assemblea Generale, annunciata il mese scorso, 

ecco finalmente attiva la nuovissima funzionalità di 
parentela nel nostro strumento Web. Scoprite:  

L’elenco dei vostri cugini potenziali  

Potrete sapere chi, tramite i membri 
dell’Associazione che hanno scelto di partecipare 

all’iniziativa di parentela, ha ordinato almeno un 

atto che avete voi stessi già ordinato.  

 Per ogni cugino dell’elenco, avrete 

conoscenza del numero di atti che avete in 
comune e anche la lista degli atti (nascita, 

matrimonio e morte).  
 E un modo semplice per entrare in 

contatto, scambiare informazioni e ritrovare 
cugini più o meno lontani.  

L’elenco dei vostri patronimici  

Gli atti che avete ordinati vengono analizzati per 
permettervi di accedere ad una tabella di tutti i 

patronimici che appaiono nei vostri atti con il 
numero di circostanze per ciascuno.  

Osservazione importante  

Questa nuova funzionalità delle parentele viene 

attivata soltanto se desiderate partecipare a 
quest’iniziativa. Per ciò, dovete semplicemente 

segnare la casella del vostro profilo per accettare di 
essere visibile per gli altri membri dell’Associazione 

che vi partecipano.  

Vi auguro buone ricerche e nuovi incontri.  

Pascal SCOTTO DI VETTIMO 

 

Planning dei nostri prossimi incontri e eventi 
genealogici 

Ecco il planning completo fino al mese di ottobre 
2008. Spero che sarete numerosi a rispondervi 

presenti ! 

17 maggio Pranzo/conferenza a Parigi 

(ristorante « Bistro Romain », place 
Victor Hugo, 16e)  

31 maggio 

1 giugno 

 

Giornate Genealogiche a Martigues 

organizzate dai nostri amici del 

Cercle Généalogique Lorrain de 
PACA. Maggiori informazioni il 

prossimo mese 

14 giugno Quarta edizione del Forum delle 
Associazioni Italiane a Parigi (Place 

d’Italie, 13e) 

4 ottobre Pranzo/conferenza a Marsiglia 

(ristorante « Les Arcenaulx », cours 
Estienne d'Orves) 

 

Pranzo/conferenza a Parigi e Marsiglia 

Vi ricordo il tema scelto "Condizioni e ragioni 
dell’emigrazione, organizzazione, periodi, 

luoghi, consequenze socio-economiche". I lavori 
di ricerca e di presentazione vengono realizzati da 

Danielle LIMA-BOUTIN e Claude LLINARES.  

Rimangono alcuni posti, vi conviene iscrivervi 

subito !!  

 Le tariffe: 15 Euro per un membro solo (al 

posto di 22 Euro) o 34 Euro con il vostro 

coniuge. 
 Iscrivetevi e spedite il vostro assegno per 

confermare la vostra iscrizione. 

Grazie a tutti e à presto. 

Annie-Claire PAPADOPOULO 



 

  

Prossime evoluzioni del nostro sito Web 

Il motore di ricerca  

Le grandi funzionalità del nostro motore di ricerca 

sono state oramai tutte create. Il resto dell’anno 
verrà dunque dedicato a: 

 L’impostazione di miglioramenti minori che si 

riveleranno necessari o utili, come ad 
esempio la salvaguardia del vostro carrello di 

atti nel data base (per evitare di perdere il 
suo contenuto in caso di sconnessione 

imprevista di Internet). 
 La correzione di eventuali errori che ci 

segnalerete. Non esitate a informarci di errori 
incontrati e di eventuali suggerimenti 

scrivendo a info@procida-family.com.  

La nostra prossima Assemblea Generale nel 2009 

sarà anche l’occasione di lanciare nuovi progetti. 

Il gruppo di discussioni su MSN  

Data la mancanza di attività (meno di un nuovo 

messaggio al mese) e dei miei ripetuti richiami gli 
ultimi mesi per trovare un benevole che si incarichi 

della gestione e della dinamizzazione del gruppo, 
proporrò al Consiglio di Amministrazione la sua 

chiusura definitiva. 

 E infatti contro produttivo in termine di 

tempo ed immagini proporre un’attività che 

non viene seguita e gestita.  

 

I nuovi indici disponibili 

Alcuni indici vengono arricchire il nostro data base 

questo mese:  

Parrocchia Registri 

Barano M02 
Forio San Sebastiano B13 
Testaccio B03, B10, D03 

Grazie ai benevoli coinvolti! 

 

Avviso di nascita 

E per finire, ho il piacere e l’onore di condividere con 

voi il messaggio del Sindaco di Procida riguardando 
l’arrivo il 3 marzo 2008 di una nuova discendente del 

clan Scotto di Vettimo ! 

« La Grande Famiglia di Procidani nel mondo si é 

ulteriormente accresciuta ed arricchita con l'arrivo 
della piccola Livia, gioia di mamma Alessandra e di 

papà Pascal.  
Congratulazioni ed auguri. Cordialmente.  
Gerardo Lubrano Lavadera » 
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