LA GRANDE FAMILLE DE PROCIDA & ISCHIA
Lettera d’informazione N°23 – Luglio 2006
Secondo forum delle Associazioni Italiane
Il secondo forum delle Associazioni Italiane si è
svolto a Parigi il sabato 10 giugno. L’organizzazione
dell’evento è stato come sempre impeccabile grazie
all’attenta e precisa gestione di Patrizia MOLTENI di
FOCUS.

Le prossime manifestazioni
L’anno 2006 verrà la nostra partecipazione a 2
importanti eventi genealogici del sud della Francia :



Il 30 settembre e il 1 ottobre 2006 al
Cannet con il Circolo Genealogico del Paese
Cannois.
Il 18 e 19 novembre 2006 a Marsiglia con
l’Associazione Ricerche sulla Storia delle
Famiglie Corse.

Informazioni complementari vi saranno comunicate
ulteriormente.

La digitalizzazione dei documenti vari
Sotto un splendido sole e all’ombra degli alberi del
boulevard Blanqui il successo del forum è stato
garantito :








Numerosi visitatori, membri e cugini
Incontri interessanti
Il piacere rinnovato di ritrovarsi
I profumi e i colori dell’Italia
L’assaggio di sapori napoletani
Limoni e limoncello di Procida
Mozzarella e pomodorini di Napoli

La presenza di Maria e Mena CAPODANNO è stato un
vantaggio di peso per la nostra Associazione grazie al
loro contributo nell’animare lo stand e nel
promuovere Procida e Ischia pressi i visitatori e gli
ufficiali parigini.
Grazie di nuovo a chi è potuto venire e ci ha
raggiunto durante questa magnifica giornata !
Pascal SCOTTO DI VETTIMO

Iniziato un mese fa, il progetto consiste nel radunare
documenti vari (atti, estratti, contratti, certificati, …)
che avete raccolto durante le vostre ricerche e che
non vi riguardano particolarmente.
Oggi circa 250 documenti costituiscono l’inizio del
nostro fondo di salvaguardia. Riguardano antenati o
cugini di Procida o d’Ischia emigrati in Francia, Italia,
Algeria o ancora in Egitto. Gli indici sono in linea sul
sito Web.
Per dare maggiore visibilità a questo progetto e
arricchire questi archivi complementari ai registri di
Procida e Ischia, continuate ad inviarci i
documenti in vostro possesso !
Troverete nella sezione [Registri] del sito Web come
farceli recapitare.
Grazie della vostra cooperazione.
Henri SCOTTO DI VETTIMO

La nostra permanenza a Alfortville

Sul sito Web questo mese

Fin dalla sua apertura il 4 gennaio 2006 a ritmo di 2
mercoledì pomeriggio al mese, la nostra permanenza
di Alfortville ha dimostrato la sua utilità. È diventata
per voi un punto d’incontro con l’Associazione, uno
studio di ricerche, un’opportunità per scambiarsi idee
e discutere con i rappresentanti dell’ Associazione
(volontari e Presidente).

Troverete le seguenti novità :

Anche se situata nei pressi di Parigi ha accolto per 3
volte membri del sud della Francia !
L’unica permanenza ancora libera per quest’estate è
il mercoledì 16 agosto. La prossima sarà per il 20
settembre. Potete scrivere a info@procida-family.com
per iscrivervi e prenotare il vostro posto.




4 indici informatizzati per Procida tra i quali
2 interamente verificati*.
3 indici informatizzati per ISCHIA e
CAMPAGNANO.

* un indice verificato significa che ogni entrata è
stata controllata e che le entrate omesse dal parroco
sono state ritrovate. E per questo che il registro
viene consultato atto per atto e paragonato
all’indice. Ogni indice affiancato da un numero di
versione superiore o pari a 2 è cosi stato verificato.


7 indici informatizzati riguardante i primi 250
documenti vari digitalizzati, e archiviati
dall’Associazione.

Il progetto di creazione del nuovo motore di
ricerche sul portale Internet
Eccoci ! Il progetto di rimaneggiamento degli indici è
iniziato questo 3 luglio con l’arrivo di uno studente in
informatica. Egli lavorerà durante l’estate per creare
una data base e un nuovo interfaccia di ricerca
avanzata per il sito Web. Se tutto andrà liscio,
potrete scoprirlo all’occasione del terzo compleanno
dell’Associazione, cioè per il 15 ottobre 2006 !

E per finire…
Tra qualche giorni sarò (finalmente) in viaggio per Procida e Ischia per rimettermi in sesto, dimenticare il
lavoro e la regione parigina, recuperare forze e energia al sole, in barca, alle terme o sulla spiaggia…ma
anche sicuramente a fotografare dei registri a Ischia, Procida e spero anche al Testaccio…
L’ufficio del Sindaco di Procida non sfuggirà alla mia visita al fin di stabilire la data e il luogo della nostra
prossima Assemblea Generale nel 2007 !
Buone ferie a tutti e a presto !

