LA GRANDE FAMILLE DE PROCIDA
Lettera d'informazioni N°1 - Dicembre 2003

Ciao !
Grazie a voi l’associazione ha potuto vedere la luce e vivere! I lavori sono cominciati e proseguono nel
migliore dei modi. A nome dell’associazione, dei nostri antenati, del passato che ci unisce ma anche a
nome di Procida, vi ringrazio vivamente per il sostegno e l’aiuto che mi avete dato.
Lavoro realizzato
Oggi l’associazione conta una trentina di soci, questo è particolarmente incoraggiante… e un buon
inizio.
Un articolo che riguarda l’associazione è apparso in dicembre su un giornale locale “PROCIDA OGGI”.
I libri dei matrimoni dell’Abbazia San Michele sono stati tutti digitalizzati. La digitalizzazione va più
veloce del previsto ma per quanto concerne l’informatizzazione degli indici c’è ancora molto lavoro. Il
nostro augurio e il nostro impegno sarà quello di renderli disponibili a gli inizi del 2004.
Tutti quegli atti di cui conoscete già la data esatta del matrimonio, potranno essere richiesti fin da ora
semplicemente con una domanda e-mail. Per tutti gli altri atti occorre attendere l’informatizzazione
degli indici.
I progetti in fase di realizzazione
La digitalizzazione completa dell’archivio storico di Procida terminerà alla fine dell’estate 2004. I libri
dei battezzati saranno digitalizzati in marzo ed infine i morti nel giugno 2004.
Il sindaco di Procida è stato particolarmente sensibile al nostro progetto. Con il suo sostegno stiamo
organizzando anche la digitalizzazione dell’archivio comunale.
Per quanto riguarda l’isola di Ischia nel 2004 prenderemo i primi contatti per poi cominciare i lavori di
digitalizzazione entro il 2005.
Alcuni di voi desiderano avere il libro di “Mers-el-Kébir, Le Grand Port” e anche a Procida mi hanno
chiesto di tradurlo in italiano. Questa sarà un’iniziativa utile per tutti coloro che sono attaccati a questa
città. Se siete interessati, fatemelo sapere!
Il sito Web
Il sito web dell’associazione è disponibile in tre lingue (Francese, Inglese e Italiano). La traduzione del
sito in Spagnolo, per i nostri cugini partiti per l’Argentina, sarà presto disponibile.
Desiderate apparire sul sito dell’associazione? Una lista dei membri che lo desiderano sarà on line in
gennaio e comprenderà i seguenti dati: Nome/Cognome/E-mail. Riceverete un e-mail informativo su
questo tema.

I nuovi servizi disponibili
È possibile:
Prendere in affitto uno spazio web sul sito dell’associazione (le tariffe complete sono disponibili sul
sito).
Comprare il francobollo dell’isola di Procida aprile 2004.
Soggiornare a Procida usufruendo di uno sconto del 10% su hotel e appartamenti.
Vi ricordiamo che per semplificare e accelerare i pagamenti è possibile utilizzare un bonifico bancario
(identità bancaria dell’associazione è disponibile sul sito).
Mi auguro che abbiate trovato queste informazioni utili. Aspetto con piacere i vostri suggerimenti.
Ormai è chiaro cha l’associazione, nonostante le difficoltà iniziali e l’insufficienza dei mezzi è partita.
Noi tutti attendiamo ansiosi la realizzazione, di tutti i suoi obiettivi, entro il 2004.
Vuoi aiutare l’associazione a crescere? Pubblicizzala, parla dei nostri progetti al fine di raccogliere
sempre più nuovi consensi.
L’associazione vi augura i suoi più cari auguri per un buon 2004.
Cordialmente
Pascal SCOTTO DI VETTIMO
Presidente dell'Associazione

