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La nostra Associazione festeggia il suo 4° 

anniversario! 

Sin dalla sua fondazione il 15 ottobre 2003, la nostra 
Associazione non ha smesso di crescere, sia per il 
numero di membri moltiplicatosi per 4 , sia per 
l’ampiezza dei lavori realizzati in cosi poco tempo.  

Parecchie centinaie di registri sono stati digitalizzati, 
una trentina di membri benevoli lavora di continuo 
alla loro digitalizzazione, due Assemblee Generali si 
sono svolte a Procida e Ischia, il nostro motore di 
ricerca e di ordini è stato lanciato nel 2007, la nostra 
popolarità nel mondo cresce ogni giorno di più !  

Altre parrocchie verranno sicuramente digitalizzate 
nel 2008 e il nostro sito web continuerà ad evolvere.  

Al fin di sperimentare un altro tipo di incontri tra i 
membri dell’Associazione, i membri benevoli si 
riuniranno intorno ad un pranzo a Parigi il 20 ottobre 

per celebrare il nostro anniversario. Questo pranzo 
potrebbe essere rinnovato prossimamente a 
Marsiglia.  

Grazie a tutti per il vostro sostegno e a presto !  

 

Rinnovo dell’adesione 

Il modulo di adesione 2008 è ora disponibile sul 
nostro sito web. Vi è dunque possibile rinnovare la 
vostra adesione a qualunque momento. Da fare 
prima del 31 dicembre 2007 per non perdere il vostro 
accesso al motore di ricerca.  

Di più le persone che effettueranno la loro prima 
adesione ad oggi verranno iscritte direttamente fino 
al 31 Dicembre 2008. 

I membri benevoli nel 2007 verranno 
automaticamente iscritti di nuovo come benefattori 
nel 2008 e verranno il loro bonus di atti gratificato 
proporzionalmente al loro contributo nel 2007 ! 

Aggiornamento annuale del nostro sito Web 

Come ad ogni anniversario il nostro sito Web viene 
rivisto e riorganizzato. I principali cambiamenti e 
miglioramenti riguardano le seguente sezioni: 

 La sezione "Membri" vi da accesso alla lista 

dei membri e ai profili dei membri benevoli. 
 La sezione "Attualità" raggruppa gli eventi, 

articoli di stampa e lettere di informazioni. 
 La sezione "Aiuto" contiene i vostri avvisi di 

ricerca, la permanenza di Alfortville e il 
gruppo di discussione 

 La sezione "Documentazione" raggruppa i 
vostri lavori e pubblicazioni, le informazioni 
sulle ricerche in Francia e in Italia  

 La sezione "Turismo" vi informa sulle 
possibilità di viaggio e di alloggio a Procida e 
Ischia.  

 

I documenti vari e gli Archivi Marittimi di 
Tolone 

Questi due cantieri gestiti dal 2006 da Henri 
SCOTTO DI VETTIMO sono indispensabili alla 
salvaguardia della storia dei nostri antenati di 

Procida e Ischia. 

Il sito essendo aggiornato, vi invito a visitare 
nuovamente le rispettive pagine Web per venire 
informato delle novità. 

Per quanto riguarda gli Archivi Marittimi di Tolone, 
troverete la lista dei registri informatizzati, gli indici e 
la procedura di ordini dei documenti.  

Pensate ad inviarci i vostri contributi di documenti 
vari ! GRAZIE 



 

  

Prossime evoluzioni del motore di ricerca e di 
ordini di atti 

Il lavoro di sviluppo delle nuove funzionalità discusse 
durante l’Assemblea Generale è iniziato con l’aiuto 
del nostro stagista. Gli sforzi si concentrano 
attualmente su: 

1. L’internazionalizzazione dell’interfaccia per 
permettere una navigazione agevolata ai 
membri non francesi.  

2. L’ottimizzazione degli schermi con la 
soppressione dei rinfreschi di pagine inutili 
mirando ad una maggiore fluidità e rapidità 
del motore di ricerca.  

Questi cambiamenti non sono ancora in linea ma 
dovrebbero esserci entro fine anno.  

D’altronde, sempre nell’ottica di ottimizzazione del 
sito, è da sapere che esso è stato concepito e 
provato per Internet Explorer. Se notate dei problemi 
con un altro navigatore, fatte una cattura di schermo 
e inviatela a info@procida-family.com.  

 

RICERCASI membri benevoli 

Nell’ambito dei nostri progetti di aiuto tra membri, 
l’Associazione ricerca dei benevoli nei campi 
seguenti, attualmente trascurati:  

1. Mantenimento del sito Web in spagnolo  
2. Mantenimento del sito Web In inglese  

L’obiettivo è di ricuperare il ritardo nelle traduzioni, 
poi tradurre a mano a mano le nuove informazioni.  

3. Gestione attiva del gruppo di discussione  

L’obiettivo è di nominare un coordinatore del 
progetto al fin di rivedere chi è membro del gruppo, 
chi non lo è, assicurarsi che ogni membro sa come 
iscriversi e riflettere all’animazione del gruppo.  

Ho bisogno del vostro aiuto, allora se avete le 
competenze richieste, contattatemi! 

Astuzie per le votre ricerche  

Potete utilizzare il carattere "%" per definire i criteri 
di ricerche generiche:  

Ecco alcuni esempi: 

 "ma%zel": otterrete tutti i MAZZELLA, 
MAZELLA, ed altri MACZELLA.  

 "cat%rina": otterrete le Caterina, Catherina 
e Catarina.  

Buone ricerche!  

 

I nuovi indici disponibili 

Nuovi indici arricchiscono il nostro data base questo 
mese, tra cui i registri dei matrimoni di Campagnano 
tanto attesi da parecchi di voi: 

Parrocchia Registri 

Campagnano B01, D02, M01 e M03 

Ischia San Vito B01.1, B14, D01.1 e 
D11 

Documenti vari AF-D01 e FR-D01 

GRAZIE ancora ai benevoli senza di chi non 
saremmo arrivato fino a qui ! 

 

Condividete le vostre storie e testimonianze 

Arricchite il nostro sito Web mettendo in linea le 
vostre ricerche, storie e testimonianze. Condividetele 
con i membri, gli internauti e lo pubblicheremo nella 
stampa locale di Procida e Ischia. 

L’ultimo esempio è una pubblicazione molto 
interessante realizzata da Hélène e Thierry BIANCO 
che narra l’arrivo a Saint Mandrier di pescatori diretti 
da Procida. La troverete nella sezione 
"Documentazione". 

Allora anche voi, non esitate a pubblicare la vostra 
personale pagina Web sul nostro sito o a 
trasmetterci le vostre pubblicazioni. Grazie ! 
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