LA GRANDE FAMILLE DE PROCIDA
Lettera d'informazioni N°11 - Febbraio 2005

Buongiorno a tutti !
L’aspettavate tutti ecco la data dell’Assemblea Generale a Procida, per la quale spero verrete
numerosi:
L’Assemblea Generale a Procida il 10 settembre 2005
Ho dunque il piacere di annunciarvi ufficialmente che la nostra Assemblea Generale si terrà a Procida il
sabato 10 settembre 2005 in mattinata. Verrà seguita da alcune festività e visite lungo l’intero week
end, come già annunciato il mese scorso.
Ringrazio tutti quelli che mi hanno rinviato il formulario di preiscrizione, aiutandomi cosi a valutare
l’interesso e la fattibilità dell’organizzazione di un tale evento. Cosi una trentina di membri ha risposto
positivamente, ciò che rappresenta un incontro Raduno di 60 persone con i coniugi e parenti.
Il prossimo obiettivo è di organizzare l’alloggio per tutti in funzione dei vostri bisogni e del vostro
desiderio di prolungare o no il soggiorno a Procida e/o a Ischia.
Come procederemo?
E molto semplice, perché vado a Procida il prossimo week end per una durata di due settimane. Ne
approfitterò per prepararvi la lista degli alloggi possibili al miglior prezzo. Ciò riguarda i nostri principali
sponsor : "ETP Casavacanza" www.casavacanza.net per l’affitto di appartamenti e “La Casa sul Mare"
per il più bel albergo di Procida, ma ugualmente gli altri alberghi e residenze di Procida e Ischia.
Al mio rientro a Marzo e tramite la prossima lettera d’informazione, vi comunicherò la lista degli alloggi
con le tariffe e condizioni, cosi come tutte le altre informazioni allegate che vi saranno necessarie per
organizzare il viaggio ad esempio gli orari dei traghetti e degli aerei. Per quanto riguarda l’alloggio, ad
oggi a titolo d’informazione, bisogna contare circa 100€ per una notte in albergo in stanza doppia, e
50 Euro a notte per l’affitto di un appartamento.
A marzo un formulario d’iscrizione all’Assemblea Generale vi permetterà allora di confermare la vostra
presenza a quest’evento e nello stesso tempo procedere alla prenotazione dell’alloggio che avrete
scelto a seconda dei vostri bisogni e della durata del vostro soggiorno.
Il prossimo viaggio a Procida e Ischia
Come l’avrete capito, sarò a Procida e Ischia per quasi 10 giorni per organizzare l’Assemblea Generale,
proseguire la digitalizzazione dei registri e rivedere la famiglia!
La digitalizzazione dei registri dei battesimi e dei matrimoni a Forio e Barano riprenderà dunque e
alcuni "registri delle anime" a Procida verranno sicuramente digitati. Per maggiori informazioni su
questi registri, leggete il seguito e rendetevi sul sito Web.
Questo viaggio significa anche che le vostre richieste d’atti di febbraio avranno di nuovo 2 settimane
di ritardo e dovranno aspettare il mese di marzo. Infatti sono molte numerose e l’Associazione cresce
di continuo visto che abbiamo superato oggi i 140 membri!

Gli altri eventi genealogici del 2005
Nell’attesa della nostra Assemblea Generale di settembre, l’Associazione sarà presente a 2 eventi e
saranno dunque 2 nuove occasioni d’incontro :


I 2 e 3 aprile 2005 per l’evento genealogico organizzato dal Cercle Genealogique Lorrain du
PACA a Le Val vicino a Brignoles nel Var.



Il 21 maggio 2005 a Parigi, Place d’Italie, nell’ambito dell’inaugurazione del " Salon des Italies"
dedicato alla cultura e alla gastronomia italiana, e organizzato dalla rivista FOCUS.

Vi darò maggiori informazioni nel momento opportuno.
Novità sul sito Web !
Questo mese ci sarà un po' di storia, un po' di genealogia e nuovi indici.
1. Nuovi indici disponibili per Procida cosi come i primi indici per Barano e Forio d’Ischia, frutti di un
fastidioso lavoro di informatizzazione degli ultimi due mesi.
2. Una pagina dedicata all’Italia per aiutarvi a capire la vita dei vostri antenati e per il
proseguimento delle vostre ricerche genealogiche indicarvi altre possibile vie. Alla sinossi di questa
pagina:
 La storia dello stato civile italiano
 Nomi e cognomi italiani
 I bambini abbandonati a Napoli
 La repubblica partenopea nel 1799
Questi documenti sono i primi elementi di una sintesi storica e genealogica di eventi che hanno
riguardato da lontano o da vicino i nostri antenati. Questi documenti verranno arricchiti mano a mano
del proseguimento dei nostri lavori a Procida e Ischia. Sono sicuro che queste prime informazioni
susciteranno ancora la vostra impazienza di saperne di più...
3. Nella seria «parentele» troverete una breve biografia di Vincent SCOTTO il
famoso compositore di Marsiglia, originario al 100% di Procida ! Troverete anche
una veduta del suo albero e tra di voi numerosi hanno un legame di parentela con
lui. Quest’articolo è stato realizzato da Gaby LUBRANO LAVADERA e suo consorte
Jean-Marie DUFOUR, con l’aiuto di un altro marsigliese, René BARONE che ha
effettuato per noi le ricerche necessarie a Marsiglia. Ritroverete questa pagina alla
sezione "Membri".
4. Nella serie «parentele» scoprirete una triplice parentela tra Gaby LUBRANO LAVADERA e io
stesso !
Ovviamente se anche voi avete delle informazioni complementari che desiderate condividere con tutti,
non esitate ad inviarmeli a info@procida-family.com
Grazie ancora a tutti voi per il vostro sostegno, la vostra pazienza e partecipazione alla
concretizzazione di tutti questi progetti che ci stanno a cuore permettendoci di capire e ricostituire la
nostra Grande Famiglia di Procida e Ischia.
Cordialmente,
Pascal SCOTTO DI VETTIMO
Président de l'Association

