
  

 
 

LA GRANDE FAMILLE DE PROCIDA & ISCHIA 
Lettera d’informazione N°30 – Maggio 2007 

 

Cari amici, 

Dopo 10 giorni trascorsi a Procida e Ischia sono 
tornato con notizie fresche riguardante la nostra 
Assemblea Generale e i nostri progetti di 
digitalizzazione.  

Il proseguimento della digitalizzazione a 
PROCIDA e ISCHIA 

5 giorni di digitalizzazione ininterrotti mi hanno 
consentito di portare a termine i progetti di 
digitalizzazione che erano in corso: 

 Conclusi i registri delle anime e i 

registri dei fidanzamenti a Procida. Da 
notare che i registri anteriore al 1700 
rimangono persi.  

 La parrocchia di Forio San Sebastiano è 
ora finita, lo scopo della mia prossima visita 
sarà di consegnare i DVD a Don Michele 
ROMANO.  

Un appuntamento organizzato da Maria CAPODANNO 
mi ha dato l'occasione di rivedere Don Massimiliano 
LAURO, prete della Cattedrale di Ischia, che ci ha 
accolto a casa sua con Mons. Camillo d’AMBRA, 
archivista di Ischia Ponte. Quest’ incontro ci ha 
permesso di:  

 Ritrovare alcuni registri mancanti, che si 
trovavano in fondo agli armadi della 
Cattedrale. Questi registri sono stati spostati 
negli archivi da Mons. D’AMBRA per 
permettermi di digitalizzarli nel mese di 
luglio. 

 Confermare la digitalizzazione di tutti i 
registri di Campagnano e il fatto che non 

esistessero altre parrocchie al di fuori di 
quella di San Domenico.  

Dopo Ischia Ponte, Campagnano, Forio, Barano, 
Testaccio e il Castello Aragonese, è più della metà 
dell’isola d’Ischia che abbiamo digitalizzato! 

A luglio mi impegnerò a realizzare un nuovo progetto 
di digitalizzazione per almeno una delle parrocchie 
rimanenti : Panza, Serrara, Fontana, Lacco Ameno e 
Casamicciola. 

 

La nostra seconda Assemblea Generale il 17 
luglio 2007 a Procida 

Dopo alcuni giorni passati a percorrere le isole al 
fine di organizzare la nostra Assemblea Generale, ho 
riportato sul nostro sito Web tutte le informazioni 
utili: 

 Il programma ufficiale 
 La convocazione alla nostra Assemblea 

Generale e l’ordine del giorno  
 Il formulario di mandato per la votazione 

tramite procura che potete consegnare a un 
membro presente o rinviare all’ Associazione 

 La lista dei 27 membri iscritti 
(corrispondente a 68 partecipanti) 

 Gli statuti (v3) aggiornati che verranno 
votati dall’Assemblea Generale  

Scoprirete anche i progetti per il blasone preparati 
durante l’inverno da Henri, Marcel e René! Il 
vincitore del concorso verrà premiato il 17 luglio! 

Troverete sul nostro sito tutte le informazioni 
pratiche per raggiungere Procida e Ischia, per il 
vostro soggiorno e i vostri spostamenti. I 

partecipanti verranno avvisati direttamente per la 
trasferta di gruppo tra l’aeroporto e il porto di 
Napoli. 

A presto! 

Pascal SCOTTO DI VETTIMO 



 

  

I nuovi indici disponibili 

Numerosi nuovi indici vengono arricchire il nostro 
data base! Troverete: 

Parrocchia Registri 

Procida B01, B03, B05 e B26 

Ischia  D06 

Campagnano  B08 

Forio San 
Sebastiano  

B10 

Forio San Vito  B13 et D02 

Testaccio B05 

Grazie mille a Anne-Marie, Claude, Guy, Henri, Jean-
Pierre, Marie-Lyse,Marie-Claude, Michel, Philippe, 
René per il loro lavoro ! 

Per i nuovi registri digitalizzati ad aprile a Forio San 
Sebastiano, consultate l’elenco dei registri. 

 

Evoluzione del nostro motore di ricerca (v2.4) 

E stata portata in linea una nuova versione del nostro 
interfaccia Web. I principali miglioramenti includono:  

 Ottimizzazione degli schermi di gestione dei 
registri, dei membri e delle ordini. 

 Aggiunto delle informazioni "data e paese di 

nascita" nel vostro profilo. Grazie di verificare 
che queste informazioni sono esatte. 

 Introduzione di nuovi valori riguardante lo 
stato dell’atto ("mancante" o "danneggiato" ) 
che permetteranno in futuro una migliore 
analisi della qualità di una registrazione. 

Lo sviluppo continua adesso per: 

 Una gestione agevolata di altri tipi di registri 
nella base, come i registri dei fidanzamenti o 
i registri di Tolone... 

 La possibilità di asportare i risultati delle 
vostre ricerche su Excel.  

 L’introduzione di due nuovi valori più precisi 
affinché sia più facile distinguere lo statuto 
dei defunti ("bambino", "clero"). 

 

Gli archivi di TOLONE 

Come annunciato nei mesi scorsi, questo progetto è 
gestito da Henri SCOTTO DI VETTIMO in seguito 
all’iniziativa di Georges BRUNIER e con l’attiva 
partecipazione di membri volontari per quanto 
riguarda l’informatizzazione degli estratti. 

Sul sito Web una nuova pagina vi permetterà tra 
breve di accedere a queste informazioni e ottenere i 
cartelli d’iscrizione marittima dei vostri nonni e bis 
nonni. 

Continua... 

 

Il progetto di parentela 

Iniziato in seguito all’entusiasmo della nostra prima 
Assemblea Generale nel 2005, questo progetto 
gestito da Jean-Marie DUFOUR ha permesso di 
mettere in luce una moltitudine di parentele tra 
membri partecipanti e oggi cugini ! 

Jean-Marie presenterà a luglio i risultati di questa 
iniziativa e decideremo allora della sua evoluzione. 
Per adesso, il progetto è dunque sospeso fino a 
nuovo ordine per permettergli di consolidare e 
preparare i risultati. 

Continua... 

 

La storia dell'isola di TABARCA 

Vi è presentato sul sito Web un nuovo articolo 
preparato da Henri SCOTTO DI VETTIMO e che 
narra l’epopea degli abitanti dell'isola di TABARCA in 
Spagna. Infatti, numerosi tra i suoi abitanti, erano 
rimpatriati di origine italiana. 

 

3° Forum delle Associazioni Italiane  

E il 23 giugno 2007 che si terrà a Parigi il terzo 
Forum delle Associazioni Italiane, organizzato 
dalla rivista FOCUS e come gli anni scorsi sarà 
piazzato all’intersezione del boulevard Blanqui e 
della Place d’Italie. 

Genealogia, cultura, storie e assaggi assicurati. 
Venite numerosi! 

 


