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Alberi genealogici a portata di mouse

Alfortville - Grazie a un progetto di informatizzazione degli archivi storici, gli italiani 
originari di Procida e Ischia emigrati in tutto il mondo avranno la possibilità di 
riscoprire le proprie origini genealogiche. L'iniziativa è promossa da 'La Grande 
Famille de Procida & Ischia', associazione francese con sede ad Alfortville, alla 
periferia di Parigi, e presieduta da Pascal Scotto di Vettimo.

Fondata il 15 ottobre 2003, 'La Grande Famille de Procida & Ischia' è un sodalizio senza scopo di lucro che si rifà 
alla legge del 1 luglio 1901, contando ad oggi 110 membri. Terminata due settimane fa la digitalizzazione 
dell'Archivio Curaziale (battezzati, matrimoni, morti) dell'Abbazia di San Michele Arcangelo di Procida, dove sono 
conservati i libri di tutte le Chiese di Procida, il progetto è da pochi giorni concentrato sulle documentazioni 
delle città di Forio e Barano d'Ischia.

"Gli obiettivi della nostra associazione – spiega Pascal Scotto di Vettimo - sono la preservazione e la 
conservazione nel tempo degli archivi curaziali e civili di Procida e Ischia, grazie a un progetto di digitalizzazione 
che consiste nel fotografare le pagine di ogni libro e successivamente salvarle su CD-ROM.
L'informatizzazione di questi volumi, e in particolare l'informatizzazione degli indici, permette di offrire ai nostri 
aderenti un valido aiuto per ricostruire la loro genealogia e ritrovare le radici". Obiettivi, questi, che vanno di pari 
passo.

L'iniziativa si rivolge in primis ai procidani e agli ischiani che, dal 1830, cominciarono a emigrare e popolare 
le coste dell'Africa del Nord. "Dopo qualche generazione, i loro discendenti diventati francesi, durante e alla fine 
della guerra d'indipendenza dell'Algeria, sono costretti a lasciarla per recarsi in Francia. Questa gente viene ancora 
oggi chiamata 'Pieds-Noirs'. Io sono nipote di un procidano-ischitano 'pieds-noirs' nato in Algeria da genitori italiani. 
Per questo motivo, l'associazione è francese. Scotto di Vettimo è un cognome procidano".

L'associazione, grazie all'informatica e a Internet, è aperta a tutti i procidani e ischiani "lontani" che sono emigrati in 
altri Paesi, soprattutto negli Stati Uniti, dove è presente una forte comunità italiana a Brooklyn, New York, in 
Australia e Argentina. "Nel futuro - conclude Scotto di Vettimo - spero di digitalizzare tutte le parocchie di Ischia e 
di creare nel tempo un grande data-base genealogico per queste due isole" 
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