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Buongiorno a tutti!
Eccomi di ritorno dalle nostre isole dopo 2 settimane di ferie sempre troppo brevi, anche se il bel
tempo non era ne previsto ne presente a Procida e Ischia in questo mese di febbraio. Infatti per più
giorni della pioggia torrenziale si sono avventate su Procida e Ischia, con grandine sul Monte Epomeo,
accompagnate da un forte vento e un mare cosi smontato che una sera la tempesta mi ha quasi
impedito di tornare a Procida !
Nonostante, in queste giornate d’inverno quando l’aria è più chiara, in assenza dello smog, avevo
diritto ad un magnifico panorama dell’intero Golfo di Napoli, visibile da Procida, dalla baia di Gaeta fino
alla penisola sorrentina, passando dal Capo Miseno e l’isola di Capri, il tutto capeggiato dal Monte
Vesuvio ricoperto di neve. Dall’altra parte si poteva anche intravedere l’isola di Ventotene al largo di
Ischia.
Il viaggio a Procida & Ischia
Ma tutto ciò non mi ha impedito di proseguire il lavoro della nostra Associazione e di ritornare con
nuovi registri, di raccogliere nuove informazioni e organizzare l’Assemblea Generale di settembre.
La digitalizzazione si è proseguita per due giorni a Barano (6 registri effettuati) e a Forio (2 registri). A
Barano i matrimoni sono finiti e rimangono da digitalizzare solo i più vecchi registri dei battesimi e dei
defunti. Purtroppo potrete constatare che alcuni registri sono stati persi e non esistono più.
A Procida la digitalizzazione dei più vecchi "registri delle anime" è andata avanti. Questi registri sono
estremamente interessanti perché permettono di ritrovare le famiglie, capire l’origine dei nomi in base
alla zona di abitazione e di sentirsi ancora più vicini ai nostri antenati. Ve li faro scoprire durante il
prossimo evento genealogico nel Var i 2 e 3 aprile prossimi!
L’Assemblea Generale a Procida il 10 settembre 2005
La seconda fase dei preparativi dell’Assemblea Generale sta iniziando! La sala dell’ex chiesa di San
Giacomo è stata prenotata presso il Comune di Procida, i nostri sponsor sono stati sollecitati e
ciascuno vi offre un 10% minimo di sconto sul vostro soggiorno a settembre.
Ora occorre fare in fretta per garantire le prenotazioni necessarie perché settembre è considerato
come un mese estivo in Italia. Ecco perché vi chiedo di inviarmi al più presto il modulo in allegato
cosicché l’Associazione possa effettuare per voi tutte le prenotazioni.
E imperativo inviarmi questo modulo tramite posta, con il vostro assegno di prenotazione del
soggiorno. L’obiettivo è di iscrivervi prima del 31 Marzo, e al più tardi prima del 15 aprile per favorire
delle migliori disponibilità. Al fine di essere il più "giusto" possibile, le prenotazioni verranno effettuate
secondo la regola del "primo arrivato, primo servito", il timbro postale farà fede.
Grazie in anticipo della vostra rapida collaborazione.

Novità sul sito Web!
Questo mese, troverete sul sito :





Come di solito, nuovi indici informatizzati in linea per Procida e Ischia
Tutte le informazioni per arrivare fino a Procida e Ischia e organizzare il vostro soggiorno,
durante la nostra Assemblea Generale di settembre
Un nuovo documento elencando i nomi tipici di Procida
Una commovente testimonianza di due aderenti che ci contano la storia del loro ave Paolino
MORMILE, orfano dell’Annunziata di Napoli e cresciuto a Procida

Vi trasmetterò il mese prossimo la procedura per ottenere gli atti dell’Annunziata, potrete cosi saperne
un po di piu sull’origine dei vostri antenati "Esposito". Durante la mia visita all’Annunziata il 25
febbraio scorso, una procedura speciale è stata definita con la responsabile del servizio degli archivi
storici. Continua...
Ricercasi volontari!
C'è sempre qualcosa da fare per aiutare l’Associazione. Ecco perché sto ricercando tra di voi alcuni
volontari:
 Alcune persone per aiutare all’informatizzazione degli indici dei registri di Ischia.
 Una persona per decifrare e tradurre dal latino diversi tipi di atti di Ischia.
 Una persona per realizzare, creare e montare un DVD di ricordi dell’Assemblea Generale,
capace di gestire questo progetto nella sua integralità e possessore del materiale occorrente.
Il lavoro di digitalizzazione
Come lo sapete, finora sono l’unico ad effettuare
il lavoro di digitalizzazione dei registri, durante
le mie ferie annuali. Ho ora la speranza che a
settembre, una seconda persona venga ad
aiutarmi ad Ischia per questo pesante lavoro.
La fotografia qui accanto (presa nella basilica
San Vito Martire di Forio d’Ischia) vi presenta il
metodo e i mezzi utilizzati per la digitalizzazione.
Una base speciale è stata concepita in modo
artigianale per adattarsi il più possibile ai
registri, essendo ciascuno un caso particolare
sia nella forma, le dimensioni, o ancora nello
stato di conservazione.
La preservazione dei registri
Grazie a questo lavoro di digitalizzazione, i registri di Procida sono tutti stati trasferiti su CD-ROM.
Questa miniera di informazioni sulle nostre origini, il nostro patrimonio è dunque definitivamente
conservato e i registri originali possono riposare in pace tenendo per loro questa memoria cosi
preziosa della vita dei nostri antenati.
Ed è per questo, in conformità con i nostri impegni presi nei confronti delle parrocchie di Procida e
Ischia, chiedo a ciascuno di voi di evitare le domande opportuniste ed inutili che possono nuocere ai
nostri obiettivi e al proseguimento dei nostri lavori.
E da ricordare che l’esistenza e la legittimità della nostra Associazione riposa essenzialmente sulla
credibilità e la fiducia acquistata e sempre in crescita da ormai 4 anni a Procida e ora ad Ischia.
Vi ringrazio della vostra cooperazione e comprensione.

Per finire vi ricordo che sarò presente all'evento genealogico dei 2 e 3 aprile a Le Val vicino
Brignoles (Salle de l’Oustau de Provence, Place Louis Fournier 83143 Le Val), organizzata dal Cercle
Généalogique Lorrain du PACA.
Spero che avremmo l’occasione di incontrarci li !
Pascal SCOTTO DI VETTIMO
Président de l'Association

