
  

 
 

LA GRANDE FAMILLE DE PROCIDA & ISCHIA 
Lettera d’informazione N°27 –  Gennaio 2007 

 

Cari aderenti ! 

Innanzitutto vi voglio augurare un felice anno 
2007 e ringrazio i 111 membri che si sono 
già iscritti o che hanno rinnovato l’iscrizione 
per l’anno nuovo !  

I festeggiamenti sono ormai dietro di noi ed è 
finalmente giunto il momento tanto atteso e di 
cui vi parlo spesso. Dopo mesi di lavoro ho il 
piacere di annunciarvi che il nuovo interfaccia 
Web per la ricerca e gli ordini di atti è 
finalmente attivo ! 

Il nuovo motore di ricerca e di ordini di 
atti ora disponibile 

Dal 15 gennaio 2007, gli indici informatizzati di 
PROCIDA e ISCHIA (fino ad oggi accessibili sul 
sito Web nel formato PDF) sono stati soppressi 
e importati in un data base dotata di un nuovo 

motore di ricerca. 

 I membri dell’Associazione, il cui 
contributo è stato rinnovato, possono 
identificarsi, accedere al motore di 
ricerca avanzato, ordinare gli atti in 
linea e conoscere la situazione degli 
ordini in corso. 

 I visitatori possono continuare a 
visualizzare il contenuto degli indici e 
rendersi conto dell’importanza dei 
lavori realizzati dall’Associazione fino 
ad oggi.  

E ormai finito il tempo :  

 Delle decine di schede di indici da 
consultare e le richieste di atti da 
trasmettere via e-mail, senza sapere se 
sono veramente giunte. 

 I vostri richiami, troppo numerosi per 
verificarlo o per conoscere il vostro 
saldo. 

 Gli errori negli ordini di atti e gli 
aggiornamenti del saldo, etc.  

Ecco una prima immagine del motore di ricerca:

 

Per una presa in mano più agevole di questo nuovo 
strumento, vi raccomando di rendervi alla sezione « 
Registri » : 

 Consultare le nuove istruzioni  
 Scaricare la guida completa dell’utente  

Per accedere allo strumento, avrete bisogno del vostro numero di 
membro ( a 6 cifre, che potete trovare sulla vostra notifica 2007) 

e di una pass word (che vi invio separatamente) 

Al momento della vostra prima connessione, verificate il 
vostro profilo per aggiornare le vostre informazioni. 
Troverete anche il vostro saldo di atti. In caso d’ errore sui 
vostri nomi o cognomi o indirizzo email, grazie di 
segnalarlo a info@procida-family.com 

Tanti auguri per le vostre ricerche tramite questa nuova 
cyber esperienza genealogica ! 

Pascal SCOTTO DI VETTIMO 
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Aiuto per gli utenti  

Avete dimenticato la vostra pass word:  
 Inviate una mail a info@procida-family.com  

 
Se alcuni schermi non appaiono: 

 Non avete configurato correttamente 
Internet Explorer per permettere la 
visualizzazione delle finestre applicative. 
 

Bisogno di un aiuto per utilizzare 
l’applicazione: 

 Scaricate la guida dell’utente (è disponibile 
una nuova versione) 

 Lasciate le vostre domande sul nostro 
Gruppo MSN (accessibile dalla sezione « 
Membri »). 
 

Problemi tecnici: 
Informatemi di qualsiasi problema o anomalia nella 
visualizzazione o nel comportamento dell’applicazione 
e seguite le seguenti istruzioni : 

1. Effettuate una registrazione dello schermo 
premendo il tasto “Impressione Schermo”, in 

altro, a destra della vostra tastiera. La copia 
dello schermo viene automaticamente 
registrata in memoria. 

2. Aprite Microsoft Word e attaccate 
quest’immagine in un documento vergine. 

3. Inviate una mail a info@procida-family.com 
aggiungendo il vostro documento e 

descrivendo con la massima precisione la 
manipolazione che permetterà di riprodurre il 
problema. 

Grazie in anticipo della vostra collaborazione ! 
 

 

Preparazione dell’Assemblea Generale  
[Membri = 25 / Partecipanti = 53] 

Ero a Procida la prima settimana di gennaio e ho 
continuato i preparativi: 

 L’ex Conservatorio delle Orfane a Terra 
Murata ci è stato confermato tramite 
votazioni durante l’ultimo consiglio comunale. 

 Le prenotazioni per l’alloggio sono state 
effettuate e le rate pagate, eccetto per gli 
alberghi chiusi durante il periodo invernale.  

A dicembre vi ho inviato tutti i dettagli dei voli da 
Parigi o da Marsiglia affinché possiate prenotare il 
vostro viaggio. 

Continua… 

Le novità sul sito Web 

Oltre al nuovo motore di ricerca troverete le 
seguenti novità: 

 Due nuovi avvisi di ricerca sono stati 
inviati. 

 La documentazione sull’Italia è stata 
riveduta. 

 Una nuova rubrica « Cinema » nel « Shop 
»:  

La collezione italiana viene arricchita da 2 nuovi film 
(DVD) girati a Procida e Ischia negli anni 60:  

 "Plein Soleil" con Alain DELON nel ruolo del 
Sig. RIPLEY.  

 

 "L’isola di Arturo", tratto dal romanzo di Elsa 
MORANTE e girato interamente a Procida !  

 

 

 

Avviso di decesso 

E con molta tristezza che ho saputo questo week 
end della morte di un amico Victor MARTIN, 77 
anni, membro dell’Associazione e cugino della nostra 

Grande Famiglia. Ho avuto il piacere di fare la sua 
conoscenza e di rivederlo a ciascuno dei nostri 
eventi genealogici. Invio le mie sincere condoglianze 
alla sua famiglia. 
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