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Salve a tutti! 
 

Le vacanze nella nostra bella isola di Procida purtroppo come tutte le cose belle, sono finite troppo 

presto, soltanto due settimane... Menomale che il prossimo viaggio è già all’orizzonte. 
 

Subito al lavoro, per rispondere alle vostre domande e richieste d’atti, organizzare il lavoro fatto a 
Procida, arricchire il sito Web e preparare i prossimi progetti dell’Associazione. 

 

L’Associazione continua a crescere, ho portato con me due nuove adesioni Procidane e al mio ritorno 
m’aspettavano altre tre nuove adesioni francesi! L’Associazione conta oggi 85 aderenti! Vi ringrazio 

ancora per il sostegno! 
 

I nuovi registri 

 
Il viaggio a Procida mi ha permesso di riportare 8 nuovi registri, sarebbero potuti essere di più se la 

macchina fotografica non si fosse rotta, lasciandomi in panne! 
 

Oltre ai libri dei morti, ho digitalizzato le due appendici dei libri dei battezzati, all’interno delle quali ci 
sono i matrimoni del periodo che va dal 1908 al 1953 (libri 28 e 29). Queste appendici non hanno 

indice, quindi sul sito non troverete nessun indice che li riguarda, ma le loro referenze sono disponibili 

al margine dei libri di battezzati che partono dal 1860. Si scoprono matrimoni celebrati a Orano, Alger, 
Marsiglia, Brooklyn, Sydney o ancora Mar del Plata in Argentina. 

 
Sono anche sul sito i numerosi indici informatizzati durante le vacanze dai nostri membri volontari, 

instancabili lavoratori che con fatica ma tanta passione decifrano e aggiornano il nostro "oro 

genealogico" che viene da Procida. 
 

Con il prossimo viaggio a Procida e Ischia che si terrà in ottobre o in novembre saranno finalmente 
digitalizzati i primi libri dei comuni d’Ischia e di Barano. 

 

Avviso di ricerca 
 

I nostri amici procidani contano su di noi per aiutarli a ritrovare i propri cugini partiti per l’Algeria. 
Come per Pasquale Quirino il mese scorso, questo mese pubblichiamo l’avviso di una nuova aderente: 
 

 Teresa Vacca cerca i discendenti della famiglia di COSTANZO che si è stabilita ad Orano: 

Domenico di Costanzo (°1841 a Procida) residente ad Orano e suo figlio Domenico nato ad 
Orano 1882. Suo Fratello Antonio (°1859 a Procida) sposato con Maria Antiguera a San Luis 

d’Orano nel 1911.  
 

 Pasquale Quirino cerca i discendenti di Michele Carmelo LUBRANO LAVADERA (°1881 a 

Procida) sposato con Antonietta Catarina Ambrosino il 15 maggio del 1909 a Notre-Dame 

d’Alger. 
 

Gli annunci in versione completa li troverete nel «Forum» del sito Web.  
 

  



Da non dimenticare: L’evento genealogico di Nizza 9 e 10 ottobre! 

 

Questo evento è organizzato dall’AGAM (Associazione genealogica delle Alpi Marittime) che 
gentilmente ci ha invitato. Quindi io ci sarò e spero di incontrarvi numerosi, mi rivolgo in particolar 

modo a coloro che abitano nel sud della Francia. 
 

Per l’occasione: 
 

 Sarà disponibile la nuova brochure 2005. 
 L’Associazione, che dall'evento cambierà in La Grande Famille de Procida & Ischia avvierà 

ufficialmente il progetto di digitalizzazione degli archivi d’Ischia. 
 I numerosi aderenti che si assoceranno durante l’evento, potranno beneficiare 

immediatamente dei servizi dell’Associazione e questo fino al 31 dicembre 2005. 
 

L’Associazione metterà a vostra disposizione un computer con il quale potrete continuare la vostra 

ricerca consultando direttamente e autonomamente gli archivi di Procida (per esempio se volete 
cercare tutti i fratelli e le sorelle di un antenato o verificare tutti gli omonimi possibili o cercare di 

trovare un atto fino ad ora introvabile). 
 

Questa offerta è gratuita e riservata unicamente agli associati. Inoltre potete, dopo aver consultato gli 

atti, lasciarmi la disposizione di quali atti inviarvi e come d’abitudine li riceverete per e-mail. È possibile 
prenotare fin da ora la vostra ora di ricerca (a persona) per i giorni di sabato 9 e di domenica 10 

ottobre dalle ore 10 alle 17. 
 

Cordialmente, 
 

Pascal SCOTTO DI VETTIMO 
Presidente dell'Associazione 
 


