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Buongiorno a tutti!
Nell’attesa di ritrovare molti di voi alla nostra Assemblea Generale a settembre, vi comunico le ultime
notizie e novità degli ultimi 2 mesi.
Si avvicina la prima Assemblea Generale!
E durante il mio viaggio a Procida e Ischia nel mese di luglio
che ho potuto finalizzare il programma e l’organizzazione
della nostra prima Assemblea Generale che si svolgerà il
prossimo 10 settembre.
Sul nostro portale internet troverete ora il programma
ufficiale di questo week end di feste e tutte le informazioni
riguardante l’organizzazione e gli spostamenti a Procida.
Potrete anche stampare gli orari dei traghetti di Napoli o
Pozzuoli verso Procida e Ischia e vice versa.
Le ricerche all’Annunziata progrediscono
Come previsto e promesso, ho trasmesso in persona le vostre richieste di ricerche al responsabile
degli archivi storici di Napoli. Spero adesso di potere consultare i documenti riguardante i vostri
antenati durante il mio prossimo viaggio nel mese di settembre, quando andrò con nuove richieste.
Nella stampa questo trimestre
Due articoli dell’Associazione sono stati pubblicati a giugno nel ProcidaOggi: con l’annuncio
dell’Assemblea Generale di settembre e la storia di Paolino Mormile dell’Annunziata (tradotta in
italiano).
D’altronde il 21 maggio 2005 si è svolto a Parigi il primo forum delle associazioni italiane. Il resoconto
dell’evento è stato pubblicato nell’ultimo numero della rivista FOCUS, ed è un gran piacere per me
vedere la nostra associazione citata per prima!
Le novità sul sito Web!
Ogni mese troverete nuovi indici informatizzati per le parrocchie di Procida, Barano e Forio.
E per finire, ricerco dei VOLONTARI nel sud della Francia per rappresentare la nostra
associazione l’8 e 9 ottobre all’evento genealogico che si svolgerà al Cannet (06).Non potrò
essere presente e vorrei dunque delegare questo compito di rappresentazione a uno o una di voi. La
vostra missione consisterà nell’animare il piccolo stand, informare i visitatori sulla nostra associazione,
spiegarne il modo di funzionamento e distribuire i moduli 2006. Se siete interessati grazie di
contattarmi al più presto.
Cordialmente
Pascal SCOTTO DI VETTIMO
Presidente dell'Associazione

