PROCLAMAZIONE
CONSIDERANDO, Procida, l'Italia è una delle più piccole isole del Golfo di Napoli,
ricca di attrazioni e archeologia; e
CONSIDERANDO, i bei villaggi pittoreschi e bella costa di Procida hanno ispirato
molti scrittori e pittori, e servito come set per numerosi film come "Il postino" e "Il
talento di Mr. Ripley"; e
CONSIDERANDO, l'Associazione, La Grande Famille de Procida & Ischia, è stata
fondata nel 2003 per preservare gli archivi e ricostruire la genealogia delle isole di
Procida e Ischia dal 1567 fino ad oggi, e
CONSIDERANDO, La Grande Famille de Procida & Ischia ha assistito il Consiglio di
Procida nella digitalizzazione e di elaborazione degli archivi comunali 1810-1899, che
consente registrazioni siano accessibili in tutto il mondo per i ricercatori di famiglia, e
CONSIDERANDO, nel 19° secolo, milioni di italiani hanno lasciato il loro paese
d'origine e sono emigrati in tutto il mondo in cerca di una nuova vita. Molti residenti di
Torrance, California e comuni limitrofi nella zona di Los Angeles hanno radici
ancestrali a Procida, e
CONSIDERANDO, Pascal Scotto di Vettimo, Presidente di La Grande Famille de
Procida & Ischia, è stato determinante nella ricerca della stirpe di Frank Scotto di
Gregorio, Sindaco di Torrance, risale al 16 ° secolo come parte della celebrazione del
centenario della Torrance nel 2012; e
CONSIDERANDO, Vincenzo Capezzuto, sindaco di Procida, ha esteso un invito al
sindaco Frank Scotto di visitare Procida e partecipare all'Assemblea Generale di La
Grande Famille de Procida & Ischia che si terrà il 5 maggio 2013. Sindaco Scotto è
anche invitato a partecipare a una cerimonia di commemorazione del reverendo
Vincent Capodanno, le cui origini paterne sono anche da Procida.
ORA, QUINDI, io, FRANK SCOTTO, come Sindaco della Città di Torrance,
California, mi esprimo sincero apprezzamento per
LA CITTA' DI PROCIDA, ITALIA
E
LA GRANDE FAMILLE de PROCIDA & ISCHIA
per la vostra gentile ospitalità e gli sforzi di collaborazione per favorire la ricerca della
storia familiare, l'educazione, e la sahring di conoscenza per rinnovare l'impegno per il
concetto di famiglia e della casa.
Firmato il 5 ° giorno di maggio 2013
Attestare:
_______________________
Sue Herbers, CMC
City Clerk

___________________________________
Sindaco Frank Scotto

