LA GRANDE FAMILLE DE PROCIDA & ISCHIA
Lettera d’informazioni N°8 – Ottobre 2004

Salve !
Sono già trascorsi due mesi dell’ultima lettera. Il tempo passa veloce e l’associazione non cessa di
evolvere. In effetti, quest’ultimo periodo è stato per me pieno del lavoro più vario ma come sempre
appassionante ed impegnativo quale:
-

La preparazione del nuovo anno fiscale 2005,
La stesura della nuova brochure 2005,
L’aggiornamento completo del nostro sito Web,
La partecipazione all’incontro di Nizza,
L’organizzazione del prossimo viaggio a Procida ed Ischia,
L’acquisto di un nuovo apparecchio fotografico digitale che permetterà di migliorare la qualità
delle immagini.

A tutto ciò si aggiunge una cinquantina d’email e d’altrettante richieste d’atti che ricevo ogni settimana,
alcune purtroppo aspettano ancora una risposta. Prima di rispondervi ecco vi le ultime novità
dell’Associazione:
L’incontro genealogico di Nizza il 9 e 10 ottobre!
Come previsto si è tenuto l’incontro genealogico di Nizza
organizzato dall’AGAM. Nella foto qui a fianco è ripreso il nostro
stand dove siamo stati presenti senza interruzione per i due
giorni.
Cosi come in aprile con l’evento di Marsiglia, anche questo è stato
un successo per l’Associazione e per il lancio del nostro secondo
anno!
Nonostante l’ingresso fosse a pagamento, siete venuti in tanti per
informarvi, cercare insieme qualche atto, sbloccare e continuare
la vostra ricerca o semplicemente per aiutare! Abbiamo accolto
quattro nuovi membri originati di Procida con cognomi come Intartaglia, Cacciuttolo, Massa o d’Ischia
come Di Meglio, Taliercio, Spennato o dalle due.
Alcuni di voi hanno approfittato dell’evento per rinnovare la propria adesione. Abbiamo ricevuto numerose
promesse d’adesione, soprattutto da parte degli originati d’Ischia. Un piccolo articolo sarà presto
pubblicato sul giornale locale.
L’Associazione compie un anno.
Il 15 ottobre del 2003, tre membri fondatori creavano ufficialmente l’Associazione e quindici giorni più
tardi ho avuto l’onore di dichiararla alla Prefettura di Val-de-Marne. Questo venerdì l’Associazione
festeggia dunque il suo primo compleanno, sono molto fiero dei nostri, oramai cento aderenti, della buona
pubblicità in Francia e nella nostra isola, dei risultati rapidi e concreti ottenuti e dei nuovi progetti
all’orizzonte… tra i più importanti ricordiamo la digitalizzazione tanto attesa delle prime parrocchie
Ischitane.
Come già accennato nell’ultima lettera, l’Associazione si rinnova in la “La Grande Famille de Procida &
Ischia” per essere in linea con i nostri obiettivi. Oggi potete scoprire Ischia su tutte le pagine del nostro
sito Web. Tutti i documenti dell’Associazione sono oramai aggiornati con il nuovo logo ed il nuovo indirizzo
Internet: www.ischia-family.com che porta sempre al nostro sito Web.

Quali benefici con l’adesione 2005?
La brochure 2005 è disponibile, come d’abitudine sul sito in francese e in italiano e l’adesione sarà valida
fino al 31 dicembre 2005.
L’Associazione non ha apportato alcuna modifica alle tariffe del 2005. In effetti, il piano tariffario del
2004 ci ha dato l’opportunità di far crescere i nostri aderenti, di trovare l’equilibrio tra i fondi percepiti,
la realizzazione degli obiettivi per Procida e la preparazione dei futuri progetti su Ischia.
Per ringraziare tutti quelli che ci hanno sostenuto quest’anno, finanziariamente e/o con il lavoro
volontario, proponiamo a quanti rinnovano, i seguenti benefici:
-

Per coloro che rinnovano prima del 31 dicembre 2004, avranno accreditato 10 atti gratis.
I membri volontari che hanno informatizzato almeno un indice completo nel 2004 acquisteranno
automaticamente il titolo di membro benefattore.

Per tutti nel 2005:
-

Sul sito Web è presente uno spazio “Membri” che vi dà l’opportunità di mettere on line la vostra
genealogia, condividere le vostre storie, pubblicare la vostra parentela o portare le vostre
testimonianze, importanti e vitali per il nostro sito e per l’associazione… Allora non esitate,
inviatemi su formato Word i vostri racconti e la vostra pagina Web. In seguito, possiamo
pubblicare alcuni dei vostri racconti sul giornale locale.

-

L’accesso ai cataloghi online della “Libreria Graziella” dà l’opportunità di acquistare, tramite
l’Associazione, libri e quanto altro presente.

La “Libreria Graziella”
Grazie al nostro sponsor, la “Libreria Graziella” di Procida potete consultare on line
il suo catalogo e ordinare i libri tramite l’Associazione.
Approfittatene ora per ordinare se volete ricevere un libro entro Natale! Io personalmente li porterò da
Procida e ve li invierò per posta al mio ritorno, voi pagherete all’Associazione il prezzo di listino del libro
con le spese postali.
Ringrazio Patrizia Barone e Raimondo Lubrano Lavadera per averci prestato i libri che hanno reso
piacevole ed interessante il nostro stand a Nizza e vi hanno dato la possibilità di scoprire una Procida
“letteraria” sul posto.
I nuovi registri
Questo mese troverete dei nuovi registri aggiornati, migliorando a poco a poco grazie alle domande d’atti
e alle verifiche… inoltre abbiamo terminato e messo sul sito tre nuovi registri:
- Matrimoni n°3
- Battezzati n°15
- Morti n°8
Per quanto concerne gli indici d’Ischia, la vostra pazienza sarà presto ricompensata, poiché vi ricordo che
la digitalizzazione dei registri comincerà a fine ottobre a Barano d’Ischia e a Forio. Sarò dunque assente
durante le vacanze di Tutti i Santi poiché ancora una volta andrò nella nostra isola per riportarvi i primi
registri d’Ischia e spero nuove e belle notizie!
Per finire, sono veramente felice di poter dire, dopo aver scoperto nel 2001 con immensa emozione le
prime tracce concrete dei miei avi alla Corricella e poi nel 2002 a Forio, che La Grande Famille de Procida
è oramai per me qualcosa di più e più profondo del semplice nome della nostra Associazione.
Ancora un infinito grazie per il sostegno nel 2004.
Pascal SCOTTO DI VETTIMO
Presidente dell'Associazione

