LA GRANDE FAMILLE DE PROCIDA & ISCHIA
Lettera d’informazione N°19 – Febbraio 2006
Cari cugini e cugine,
Troverete qui sotto le ultime notizie riguardante la nostra Associazione e i suoi progetti. Ma innanzitutto, ho
il piacere di accogliere la nostra prima aderente che risiede in Nuova Zelanda: Lisa Wilson originaria di
CASAMICCIOLA ! Ad oggi il numero dei membri per il 2006 raggiunge 133.
2006- L’anno dei nuovi progetti

Il cantiere delle parentele

Quest’anno 2006 ci permetterà, lo spero, di
concretizzare la maggior parte dei nostri progetti e
raggiungere gli obbiettivi che ci siamo fissati durante
la nostra prima Assemblea Generale in settembre.
Ad oggi, sono stati realizzati :

Ne parliamo sin dalla nostra Assemblea Generale,
ormai è cosa fatta!





Il nostro ufficio di permanenza a
Alfortville ogni primo e terzo mercoledì di
ogni mese e questo dal 4 gennaio 2006
Il cantiere di parentele animato da JeanMarie DUFOUR (vedere qui accanto)
Un gruppo di discussione che vi offre la
possibilità di scambiarvi idee in tutta libertà,
e animato da Agnès DOS SANTOS (vedere
qui accanto)

Vi ricordo gli altri progetti in corso:




vostra

disposizione

Per maggiori informazioni andate alla sezione
Membri del sito Web
Jean-Marie DUFOUR

Un gruppo di discussione riservato ai membri

La creazione di un nuovo interfaccia
Web che permetterà la ricerca di atti tramite
diversi criteri, la consolidazione degli indici
esistenti in una data base, gli ordini di atti
tramite il Web ecc. Per questo, uno studente
in informatica realizzerà con e per noi un
progetto sotto forma di uno stage
universitario durante 4 mesi da giugno a
settembre.
L’accelerazione
della
digitalizzazione
dell’isola d’ISCHIA : terminare le parrocchie
di FORIO e ISCHIA PONTE adesso in corso e
iniziare quelle del TESTACCIO e di
CASAMICCIOLA.

Rimango a
domanda.

Troverete sul portale Web tutti i dettagli del suo
funzionamento : come stabilire l’elenco dei vostri
antenati e come farceli recapitare. Il vostro elenco
verrà poi consolidato con quello degli altri
partecipanti al fin di procedere al ravvicinamento dei
rami cugini.

per

Pascal SCOTTO DI VETTIMO

qualsiasi

Questo gruppo ha il compito di rendere più stretti i
legami tra i membri, favoreggiando gli scambi sulle
nostre radici, le nostre ricerche genealogiche, i nostri
ricordi, aneddoti ma anche nuove idee per
sviluppare la nostra Associazione.
Desiderate ritrovare dei cugini, dividere con loro le
vostre esperienze, le vostre scoperte, allora non
esitate e raggiungeteci. Sfruttate l’abitudine degli
Italiani di parlare con le mani, e utilizzate la tastiera
del computer per fare vivere il gruppo.
Per maggiori informazioni, appuntamento vi è dato
alla sezione Membri del sito Web e per raggiungerci:
rispondete all’invito che riceverete prossimamente !
Agnès DOS SANTOS

Gli eventi previsti durante l’anno !

Sul Web questo mese

La primavera si avvicina e ho il piacere di annunciarvi
che la nostra Associazione parteciperà agli eventi
genealogici e culturali seguenti :

Ad ogni nuova lettera d’informazione il sito Web
viene aggiornato, arricchito, migliorato e corretto.





Giornate genealogiche organizzate dal
Cercle Généalogique Lorrain della regione
PACA il 13 e 14 maggio a Le Val, nel Var.
Il Forum delle Associazioni Italiane
organizzate da Focus molto probabilmente il
10 giugno a Parigi (data da confermare)

D’altronde e visto che siete numerosi a chiedermi
informazioni sulla prossima Assemblea Generale,
eccovi le prime indicazioni:
La nostra II Assemblea Generale dovrebbe
svolgersi a Ischia e Procida durante la primavera
2007 !
Maggiori informazioni nei prossimi mesi perché
occorrono circa 8 mesi per prepararla !

Troverete 2 nuove pagine personali nella sezione
Membri :


Danielle LIMA-BOUTIN ci narra il suo
ritorno alle origini durante il suo viaggio di
settembre 2005



Dominique SCOTTO DI UCCIO presenta
le sue ricerche genealogiche

Troverete anche :


Alcuni nuovi indici informatizzati il mese
scorso



Le informazioni sul cantiere di cuginanza e il
gruppo di discussione.
L’elenco dei membri dell’anno 2006 con i
nomi i tutti quelli che hanno desiderato
figurarvi.



