
  

 
 

LA GRANDE FAMILLE DE PROCIDA & ISCHIA 
Lettera d’informazione N°26 – Dicembre 2006 

 

Cari amici, 

Le feste di natale stanno arrivando a passi da gigante 
e ci ritroviamo già alla nostra ultima lettera 
d’informazioni per il 2006 ! 

Approffito dell’occasione per ringraziare i membri che 
hanno rinnovato la loro adesione per il 2007 e do il 
benvenuto ai 17 nuovi aderenti. Al 1° dicembre 
l’Associazione riunisce già 52 membri per il 2007. 

I lavori di digitalizzazione a Procida & Ischia 

Inizio Novembre ho trascorso 5 giorni a Procida e 

Ischia per proseguire i lavori di digitalizzazione. Ho il 
piacere di annunciarvi le seguenti buone notizie: 

 La parrocchia di San Giorgio di 
TESTACCIO è oramai finita: ciò permetterà 
ai membri originari di BARANO di ritrovare 
alcuni antenati. 

 La parrocchia di San Sebastiano di FORIO 
procede bene e dovrebbe essere finalizzata 
per Pasqua. 

 La mia visita all’Annunziata di NAPOLI è 
stata fonte di soddisfazione per 3 persone 
per le quali ho ottenuto gli atti digitalizzati 
dei loro nonni fidati all’orfanotrofio. 

 A PROCIDA altri registri delle anime sono 
stati digitalizzati. 

Ho di nuovo incontrato Gerardo LUBRANO 
LAVADERA, il Sindaco di Procida, per discutere del 
progetto di digitalizzazione degli archivi dello Stato 
Civile di PROCIDA dal 1810 al 1899. Egli mi ha 
dato il suo accordo “fermo” che nel frattempo è stato 
confermato tramite lettera. Il progetto inizierà nel 
2007, appena il Comune di Procida ci trasferirà la 
sovvenzione richiesta. 

Pascal SCOTTO DI VETTIMO 

 

Secondi Incontri Genealogici e Culturali dei 18 

e 19 novembre a Marsiglia 

Due giorni fantastici trascorsi a Marsiglia con i nostri 
amici della Corsica. E stato da tutti i punti di vista un 
vero successo per la nostra Associazione! 

E con gran piacere che ho ricevuto e aiutato 7 nuovi 
membri a ricercare i loro primi atti, ho ricevuto 13 di 
voi che hanno rinnovato la loro adesione e la metà 
dei libri esposti sono stati venduti! 

 

La fila d’attesa davanti al nostro stand non si è 
ridotta lungo l’intero week end e avete dimostrato 
molta pazienza per poter parlarmi e potere utilizzare 
i computer messi a vostra disposizione. 

Grazie alle persone che hanno potuto venire e un 
sincero ringraziamento a Christiane PADOVANI per 
l’impeccabile organizzazione di questo grande e bel 
evento. 

 

 

La galleria dei Membri Volontari 

Ritrovate sul nostro portale internet una parte dei 
nostri membri volontari… Inviano i vostri atti, si 
occupano delle permanenze, digitalizzano e 
informatizzano i registri. Scoprite il loro viso e la loro 
storia! 



 

  

Per Natale 

Abbiamo in magazzino, 2 filmi napoletani di 
Vincenzo MARRA con sotto-titoli in francese. E 
forse l’occasione di ripassare il vostro italiano e il 
vostro napoletano e nello stesso tempo scoprire 
un’altra realtà della vita di oggi nel Golfo di Napoli. 

 "Tornando a casa" con Aniello SCOTTO 
D’ANTUONO (di Procida), girato a Pozzuoli, 
Procida, Napoli e sul mare!  

 

 "Vento di terra" con Vincenzo PACILLI 
(della periferia di Napoli)  

 

Vi informo di un tutto altro argomento con la nuova 

riedizione nel 2006 di un libro di ricette di cucina 
tradizionale procidane: 

 "La cucina di Graziella - Le antiche 
ricette di Procida". Purtroppo edizione già 
esaurita prima del mio passaggio a Marsiglia.  

 

 

Le novità sul nostro sito Web 

Troverete i seguenti documenti: 

 L’articolo pubblicato in Ottobre su 
ProcidaOggi riguardante il Forum delle 
Associazioni di Parigi di giugno scorso. 

 La galleria 2006 dei Membri Volontari.  

A novembre sono stati informatizzati 8 nuovi indici 
e sono ora consultabili. Riguardano le parrocchie di: 

 TESTACCIO, FORIO San Vito, ISCHIA San 
Vito e Spirito Santo, CAMPAGNANO e 
PROCIDA 

 E da notare che il registro M07.1 di 
PROCIDA è stato interamente verificato! 

 Troverete anche degli aggiunti nei 

documenti vari di AFRICA DEL NORD.  

Buone ricerche! 

 

 

Preparazione dell’ Assemblea Generale 

Ecco un primo bilancio riguardante la vostra 
partecipazione all’AG 2007 e alle escursioni. 

Finora ho registrato 22 iscrizioni definitive, cioè 49 
partecipanti e 3 promesse d’iscrizioni (5 partecipanti 
supplementari). 

Le prossime tappe per l’inizio del 2007 consisteranno 
nel determinare e prenotare i voli e inviarvi il 
programma definitivo di questi 3 giorni. 

Continua… 

 

 

Da rinnovare: Adesione 2007 

E ora disponibile sul sito Web l’opuscolo 2007 per 
aderire o rinnovare la vostra adesione con validità 
fino al 31 dicembre 2007! 

Come l’anno scorso, i membri volontari nel 2006 
verranno iscritti automaticamente come Membri 
Benefattori nel 2007 e riceverono un bonus di 
atti proporzionale al lavoro effettuato durante l’anno 
2006, a ragione di 5 atti per ogni registro 
informatizzato + 5 atti per ogni altro servizio 
compiuto. 

 


