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La digitalizzazione continua a Procida e Ischia 

E stato di nuovo fruttuoso l’ultimo spostamento a 
Procida e Ischia. Tra bagni e relax al sole, abbiamo 
proseguito i lavori di digitalizzazione : 1 giornata a 
Procida e 3 a Ischia hanno dato risultati veramente 
inaspettati. 

 Gli ultimi registri d’ISCHIA PONTE e di 
CAMPAGNANO sono stati digitalizzati. 

 Gli sforzi dell’ultimo semestre si sono 
concretizzati a San Giorgio di TESTACCIO 
con la digitalizzazione di ben 13 registri! 

 Allo stesso modo la parrocchia di San 
Sebastiano di FORIO si è 
"miracolosamente" sbloccata e 7 registri 
sono stati digitalizzati. 

 Altri registri delle anime sono stati 
digitalizzati a PROCIDA. 

Troverete le liste dettagliate sul sito Web 

 

 

Giornate genealogiche il 30 settembre  
e il 1° ottobre al Cannet 

Queste due giornate sono organizzate 
dal "Cercle Généalogique du Pays 
Cannois". 

Come l’anno scorso l’Associazione sarà 
rappresentata con uno stand curato da 
Jean Pierre & Nicole FLORIO, Danielle 

LIMA, Frédéric & Valérie ASSANTE DI CAPILLO che si 
daranno il cambio durante l’intero week-end per 
accogliervi e darvi informazioni sull’Associazione e le 
sue attività. 

Entrata libera –dalle 10 alle 18 

 

Preparazione della seconda Assemblea 

Generale 
il 17 Luglio 2007 

Con il sostegno del Sindaco di Procida, Gerardo 
LUBRANO LAVADERA, ho il piacere d’informarvi che 
la seconda Assemblea Generale si terrà il 17 Luglio 
2007 a Procida e sarà seguita da 2 giorni di 

escursioni organizzate dall’Associazione, come nel 
2005. 

Ecco il programma provvisorio di questi 3 giorni di 
feste : 

 17 luglio : Assemblea Generale a Terra 
Murata nell’antico orfanotrofio, seguito dalla 
visita dell’Abbazia e del castello attenente. 

 18 luglio : Giro delle isole di Procida e 
Ischia : con pranzo a Forio e visita del 
museo archeologico di Lacco Ameno. 

 19 luglio : visita in pullman dei Campi 
Flegrei (Pozzuoli, Solfatara, Cuma, Monte di 
Procida…) 

[IMPORTANTE] Troverete in allegato il modulo di 
partecipazione che dovrete inviarmi al più presto con 
il vostro assegno di prenotazione. 

Potrei cosi procedere rapidamente alle prenotazioni, 
garantire l’alloggio per l’estate 2007, finalizzare il 
programma e definire le tariffe delle escursioni in 
funzione del numero dei partecipanti. 

D’altronde cerco anche, e sin da adesso, dei 
volontari desiderosi di condividere le loro ricerche, 
presentare un soggetto, raccontare la loro storia… 
Allora, non esitate a farvi avanti e a sottopormi al 
più presto le vostre idee! 

Grazie in anticipo per la vostra collaborazione 
affinché questa seconda Assemblea Generale, cosi 
attesa da tanti di voi, possa essere di nuovo un 
successo. 

Pascal SCOTTO DI VETTIMO 

 



 

  

Il progetto di motore di ricerca avanzato per il 
nostro sito Web 

In corso dal 1° Luglio con l’aiuto di uno studente 
questo cantiere richiede un lavoro personale più 
importante di quello immaginato.  

Un mese di lavoro è stato necessario per definire con 
precisione e chiarezza tutti i bisogni dell’Associazione 
e concepire la struttura della data basi, tenendo 
conto tra l’altro delle future evoluzioni possibili.  

In effetti, oltre al semplice motore di ricerca 
avanzato, questo nuovo strumento vi permetterà di 
identificarvi, ricercare e ordinare in linea gli atti 
desiderati, consultare il vostro saldo e aggiornare il 
vostro profilo di membro.  

Se per di più siete membro volontario un'interfaccia 
dedicata vi permetterà di verificare e aggiornare gli 
atti direttamente nella data basi, o ancora gestire più 
facilmente gli ordini ricevuti.  

Oggi, la struttura data basi è stata convalidata e la 
programmazione dell'interfaccia Web è in avvio.  

Guidare lo studente nelle scelte tecniche e assicurarsi 
che prosegui nel miglior dei modi richiede un 
accompagnamento e un impegno quotidiano. Henri 
SCOTTO DI VETTIMO mi affianca nella convalida 
dell’interfaccia, nella redazione della documentazione 
e nelle scelte ergonomiche.  

Il lancio di questo nuovo interfaccia di ricerche era 
inizialmente previsto per il terzo compleanno 
dell’Associazione (il 15 ottobre prossimo) ma oggi è 
evidente che saranno necessari alcuni mesi in più per 
finalizzare nei minimi particolari il progetto e 
assicurarsi che esso sia per tutti un successo.  

Continua… 

 

Proposta di digitalizzazione degli archivi del 
Municipio di PROCIDA 

Durante il mio incontro a luglio con il Sindaco di 
Procida per discutere della nostra prossima 
Assemblea Generale, ho avuto l’opportunità di 
trasmettergli la nostra richiesta ufficiale per la 
digitalizzazione dei registri di battesimi, matrimoni e 
morti del comune di Procida dal 1811 al 1900. 

Molto riconoscente per il nostro contributo al turismo 
e alla cultura dell’isola, e ammirativo del nostro 
lavoro effettuato sin ad oggi, egli ha accolto con 
grande interesse il nostro progetto che dovrebbe 
essere deliberato dal Consiglio Comunale. Se la 
votazione risulta favorevole, verrà iscritto nel budget 
di quest’anno o dell’anno prossimo. 

Infatti, il lavoro è troppo importante per essere 
realizzato (anch’essi) da volontari. Una sovvenzione 
è stata dunque richiesta al comune per finanziare il 
materiale occorrente e lo stipendio dell’impiegato 
locale. 

Continua… 

 

 

Sul nostro sito Web questo mese 

Troverete le seguenti novità: 

 2 indici informatizzati per PROCIDA  
 1 indice informatizzato per CAMPAGNANO  
 1 indice informatizzato per il castello 

aragonese di ISCHIA  
 Degli aggiornamenti e 2 nuovi indici per 

FORIO San Vito  
 E già il primo indice dei matrimoni del 

TESTACCIO!  

 

 


