LA GRANDE FAMILLE DE PROCIDA & ISCHIA
Lettera d’informazione N°18 – Gennaio 2006
Per cominciare, rinnovo i miei più sentiti auguri per un prospero anno nuovo! Spero che questo nuovo
anno ci porti nuove opportunità di incontro. Per quel che riguarda l’Associazione, il lavoro è sempre più in
crescita, i progetti si accelerano e le idee abbondano… Ad oggi, è incredibile, accogliamo già 115 membri
per il 2006, quindi 30 nuovi iscritti!
L’ultimo viaggio a Procida & Ischia
Oltre al mio personale piacere nell’aver scoperto
Procida e Ischia durante le festività natalizie, i nostri
lavori di digitalizzazione hanno potuto ancora
avanzare!...aiutati dal un bel sole invernale e dalla
magia degli addobbi natalizie.
Porto con me molti nuovi registri di FORIO, d’ISCHIA
e di PROCIDA:








I battesimi di SAN VITO di FORIO dal 1582
al 1890, sono ormai tutti digitalizzati, come
anche qualche registro delle anime.
Troverete la lista sul nostro sito Web.
All’archivio d’ISCHIA, ho finito i registri dei
battesimi della parrocchia di San Vito e
Spirito Santo d’ISCHIA e cominciato la
digitalizzazione della parrocchia di San
Domenico di CAMPAGNANO, comune che
si trova nella zona più alta d'Ischia.
A PROCIDA, ho scoperto alcuni antichi
registri di Battesimi e matrimoni (16791690) riguardanti altre chiese dell’isola. A
questa epoca i preti avevano probabilmente
tenuto dei registri, prima di centralizzare tutti
gli scritti all’Abbazia.
Sempre da PROCIDA, vi porto una dozzina
di registri delle anime (dal 1702 al 1794 tutti
digitalizzati) e un registro di pubblicazioni che
data 1600. Questo presenta un interesse
particolare, poiché i genitori dei futuri sposi
figurano negli atti.

Eccovi dunque nuovi elementi utili per completare la
vostra genealogia.
Si susseguono i miei primi contatti per TESTACCIO,
San Sebastiano di FORIO e CASAMICCIOLA, sempre
con la speranza di poter concretizzare un nuovo
progetto al prossimo viaggio.

L’Ufficio si apre ad Alfortville
Ne parlavamo seriamente già dal mese di settembre,
finalmente adesso è una realtà! Potete venire a
renderci visita e toccare con mano il lavoro
realizzato.
L’Ufficio della nostra Associazione apre le sue porte
ad Alfortville tutti i primi e i terzi mercoledì di
ogni mese!! Esso sarà gestito da qualche membro
volontario che vi aiuterà nelle ricerche. Avrete libero
accesso all’insieme di tutti i libri digitalizzati di
Procida e Ischia.
Sul sito Web sono disponibili tutte le informazioni
riguardanti l’ufficio e come arrivarci.
Se avete delle ricerche specifiche o supplementari da
fare, se volete venire a trovarci mercoledì 18
Gennaio, o prendere un appuntamento per un altro
giorno, non dimenticate di iscrivervi, indirizzandovi
a: info@procida-family.com!
Le iscrizioni saranno gestite tenendo presente la
priorità d’arrivo: primo arrivato, primo servito;-)
terremo ovviamente presente i bisogni e la
funzionalità della domanda, in modo tale da rendere
l’accoglienza il più efficace possibile.
Pascal SCOTTO DI VETTIMO

L’Assemblea Generale 2005

Sul sito Web questo mese

La realizzazione del DVD ricordo(souvenir) è in atto,
il taglio e il montaggio delle scene richiedono molto
lavoro e tempo. Siamo quasi alla fine, ma c’è ancora
tanto da fare.

Ad ogni lettera d’informazione, il sito web viene
aggiornato, arricchito, migliorato e corretto! Questo
mese ci troverete:

Nell’attesa, troverete questo mese un nuovo articolo
comparso sul “Procida Oggi” riguardante la nostra
Assemblea e i nostri incontri a Procida ed Ischia.

Il cantiere delle Parentele
Grazie a quanti hanno risposto alla domanda posta
nella nostra ultima lettera, sul desiderio di creare una
“matrice” di parentele.
Jean-Marie DUFOUR insieme ad altri membri sta
mettendo a punto il materiale per la realizzazione del
progetto. Quando questo sarà finito, sarete contattati
e ulteriori informazioni saranno disponibile sul sito
Web.



La barra di navigazione è stata modificata
per meglio adattarsi alle informazioni, alla
documentazione messa on line e a tutte le
nostre nuove attività.



Un interessante documento sulla leggenda e
la festa di San Michele di Procida, a Mers-elKébir (Algeria) e alla Ciotat (Francia),
realizzato da Henri SCOTTO di VETTIMO.

E come d’abitudine troverete:


La lista degli ultimi registri digitalizzati a
Procida ed Ischia.



I nuovi indici informatizzati, grazie
all’assiduo lavoro dei membri volontari.



La lista dei membri 2006, compaiono solo
quelli che l’anno esplicitamente richiesto.

Le nuove opere
Ecco due libri molto interessanti scoperti durante il mio ultimo soggiorno a Procida:



“Dizionario ragionato dei cognomi italiani” nuovo dizionario dei nomi di famiglia italiani, al prezzo di
17,50 €.
“Costumi dell’Isola d’Ischia dal XVI al XVX secolo” sui costumi tipici delle donne dell’isola d’Ischia
durante i secoli al prezzo di 10,00 €.

