
  

 
 

LA GRANDE FAMILLE DE PROCIDA & ISCHIA 
Lettera d’informazione N°22 – Giugno 2006 

 

Secondo Forum delle Associazioni Italiane a 

Parigi 
INVITO 

Sabato 10 giugno 2006 Parigi 

 
Il secondo Forum delle associazioni italiane si terrà 
sabato 10 giugno a Parigi. Organizzato dal Magazine 
FOCUS, rivista mensile della comunità italiana in 
Francia, saranno presenti  
tutte le regioni italiane. 

 
Avrò il piacere di rappresentare la nostra magnifica 
isola insieme ed un delegato del comune di Procida! 

 

 
 
Allora accorrete numerosi per incontrarci e per 
assaporare i profumi d’Italia. 
 
L’evento si tiene precisamente all’incrocio tra Piazza 
d’Italie e Boulevard Blanqui. Il programma completo 
(in italiano) lo trovate sul sito web nella sezione 
[Attività]. 
 
Verso mezzogiorno sarà servito un cocktail, presenti i 
Consoli d’Italia e di San Marino, i rappresentanti del 
13° arrondissement e Maria Capodanno, vice-
presidente del Consiglio Comunale di Procida. 

 
Quindi, aspettando l’evento sappiate che il limoncello 
è già al fresco che vi aspetta! 

 
Pascal SCOTTO DI VETTIMO 

 

La digitalizzazione di documenti vari 

 
Annunciato già il mese scorso, questo progetto 
consiste nel raccogliere una svariata 
documentazione (atti, estratti, contratti, certificati 
ecc…) indirettamente legata al filo delle vostre 
ricerche. L’obbiettivo è di creare una base di dati che 
permetta ai membri di condividere le 
documentazioni e richiedere i documenti come 
d’abitudine. 

 
I primi indici sono già disponibile per 3 paesi: 
Francia, Algeria e Italia. Grazie alla vostra 
partecipazione potremmo aggiungere altri paesi alla 
lista. 
 
Inviate allora fin da subito i vostri documenti, 
noi ve li organizzeremo in indici. 
 
Nella sezione [Registri] del sito Web, sono disponibili 
tutte le istruzioni per inviarci i documenti. Grazie 
anticipatamente! 

 
Henri SCOTTO DI VETTIMO 

 

 
Il punto sul progetto della "cuginanza" 
 

Dal mese di febbraio abbiamo preso coscienza che 
tra i 26 membri che hanno inviato la lista dei loro 
antenati, c’è un legame di parentela. La media è di 
circa 8/10 persone imparentate per arrivare ad un 
massimo di 20! 

 
I legami sono molteplici, fino ad arrivare a 12 
parenti comuni!! È veramente il caso di dirlo, 
facciamo tutti parte della stessa grande famiglia! Ma 
sciaguratamente è proprio questo intreccio che crea 
qualche problema per la ricostruzione un bel albero 
di cuginanza… 

 
Il gruppo di discussione, e la “Cuginanza” sono 
diventati un mezzo d’aiuto efficace, gli scambi tra i 
membri permettono spesso e volentieri di sboccare 
le ricerche… Continua…. 

 
Jean-Marie DUFOUR 



 

  

Le Giornate Genealogiche del Val 

  

 

Organizzate da il Cercle Généalogique 
Lorrain de PACA il 13 e 14 maggio a Val. 

 
Come l’anno scorso, anche quest’anno l’evento ha 
avuto un gran successo, grazie alla gentilezza e alla 
superba organizzazione dei “padroni di casa”. Un 
grazie particolare va anche a tutti quelli che ci hanno 
raggiunto da lontano semplicemente per passare dei 

piacevoli momenti con noi.  
 
Questi incontri sono importanti ai fini 
dell’associazione, non tanto per reclutare nuovi 
membri, ma più tosto per darle un aspetto umano e 
per permettervi di conoscere e prendere coscienza 
dell’immenso lavoro realizzato dai volontari. 
 
3 computer sono stati a vostra completa disposizione 
per le ricerche, utilizzati senza riposo, tutti i registri 
informatizzati erano liberamente consultabili. 

 

 
 
Siete stati una trentina a raggiungerci all’evento, vuoi 
per discutere, vuoi per capire e condividere dei 
ricordi o nuove ricerche o semplicemente per il 

piacere di rivederci… intorno ad un bicchiere di 
Limoncello ammirando i magnifici limoni di Procida… 
che qualcuno a anche avuto la fortuna di portarseli a 
casa per gustarli in tutta tranquillità! 
 

 

Sul Web questo mese 

 
Troverete le seguenti novità: 

 
 L’articolo apparso sul quotidiano Var Matin il 

giorno dopo l’evento 
 6 indici informatizzati il mese scorso per le 

parrocchie d’ischia e di Procida 
 I primi 9 indici dei documenti “vari” 

informatizzati e digitalizzati da Henri. 
 

 
Vi ricordiamo: 

 
Per aiutare i volontari e facilitare le procedure di 
domande d’atti vi ricordiamo: 

 
 Rispettate il formato proposto sul sito 

web per tutte le richieste 
 Indicate la parrocchia nelle vostre 

richieste d’atti d’ischia. 
 Limitate le domande a un massimo 10 atti 

a settimana al posto di inviare una sola 
lunga lista in una volta. 

 Le domande devono essere indirizzate 
imperativamente ai seguenti indirizzi 
email creati appositamente per questo 
scopo: 

o acte@procida-family.com per le domande 
degli atti di Procida. 

o acte@ischia-family.com per le domande 
degli atti di Ischia. 

o Per tutta l’altra corrispondenza nonché per 
le domande dei documenti "vari" 
indirizzatevi a info@procida-family.com  

 
Grazie. 

 
 

Grazie a tutti i volontari che contribuiscono agli 
eventi, all'ufficio e a tutte le altre attività, grazie a 

tutti quelli che informatizzano senza tregua…. 
perchè il lavoro è lontano dall’essere terminato. 

 

 

E per finire  

… alcune nuove idee e un po’ di date utili 

L’apertura di un ufficio a Marsiglia e un'altra a Procida? 
I prossimi eventi a Cannet il 30 settembre 2006 e a Marsiglia il 18 novembre 2006. 

La data della prossima Assemblea Generale sarà presto fissata intorno al 18 luglio 2007. 

L’avventura continua… 

 

mailto:acte@procida-family.com
mailto:acte@ischia-family.com
mailto:info@procida-family.com

