LA GRANDE FAMILLE DE PROCIDA & ISCHIA
Lettera d’informazione N°28 – Febbraio 2007
Cari amici,
Avete scoperto il mese scorso il nuovo motore di
ricerca e di ordini sul sito web ! Il suo lancio è stato
un successo e non è stato riscontrato nessun
problema di rilievo.
Per di più siete stati numerosi ad utilizzarlo
immediatamente e a riferirmi i vostri commenti.
Alcuni errori individuati sono stati subito corretti e
avete già ordinati più o meno una cinquantina di atti!
Prima evoluzione del nostro motore di ricerca
e di ordini di atti (v2.1)
Ormai, quando verrà pubblicata una nuova lettera
d’informazione, una versione superiore del nostro
motore di ricerca e di ordini verrà messa in linea sul
sito Web !
Infatti, il nostro stagista in informatica continua a
lavorare al mio fianco 2 giorni a settimana per
migliorarlo ed ottimizzarlo.
Ecco dunque oggi la prima evoluzione per offrirvi
nuove funzionalità e miglioramenti ergonomici
che rendendo più ricca ed intuitiva l’interfaccia:




La fusione degli schermi “Vedere” e
“Ordinare” in un unico schermo permette di
riunire tutte le informazioni relative all’atto,
con la possibilità di aggiungerlo direttamente
nel vostro cestino.
Vedrete apparire mano a mano nella sezione
“ I miei Ordini” l’insieme degli ordini che ci
avete trasmessi sin dal 2003.

Infatti, le interfaccia necessari sono state sviluppate
per permettere l’impostazione retroattiva di tutti gli
atti trasmessi in passato.

Questa cronistoria verrà impostata nel corso dei
prossimi mesi, riprendendo ogni riferimento d’atto in
ogni mail inviatoci da oltre 3 anni.
Queste informazioni daranno maggiore valore al
nostro strumento informatico :




Accesso agli ordini passati e al loro
contenuto.
Parentela tra membri, individuando gli atti
che sono stati ordinati da più di uno di noi.
Trattamento più veloce ed automatico degli
ordini, visto che il sistema sarà in grado di
indicare ai membri volontari se un atto e la
sua traduzione sono stati ordinati.

Ci sono ovviamente tante altre funzionalità da
aggiungere. Verranno sviluppate mano a mano nel
corso del primo semestre.
Vi ringrazio della vostra pazienza e vi auguro buone
ricerche!
Pascal SCOTTO DI VETTIMO

Prossimi eventi
Il 14 marzo 2007 alle 16 si terrà al Centro
Universitario Mediterraneo (65, promenade des
Anglais, a Nizza) una conferenza diretta dal Sig.
Emile SERNA, Ispettore generale onorario
dell’Educazione nazionale : « Una comunità Oranese
: I Napoletani dell’Isola di Procida a Mers-el-Kébir e
alla Marina di Orano » La conferenza è gratis ed
aperta a tutti.
Il 23 giugno 2007 si svolgerà a Parigi il 3° forum
delle Associazioni Italiane, organizzato dalla
rivista FOCUS.

Aiuto per gli utenti
Avete dimenticato la vostra pass word:


Inviate una mail a info@procida-family.com

Se alcuni schermi non appaiono:


Non avete configurato correttamente
Internet Explorer per permettere la
visualizzazione delle finestre applicative.

Nuovi indici disponibili
6 nuovi indici sono stati inclusi nel data base





Procida : B02 da René BARONE
Ischia : D08 da Guy CERVERA
Campagnano: D03 da Yves BRISCIANO e
D04 da Jean-Pierre FLORIO
Forio San Sebastiano : B11 da Anne-Marie
MAGRO e il M02 da Sylviane MORIAU

Grazie per il loro lavoro !

Bisogno di un aiuto per utilizzare
l’applicazione:



Scaricate la guida dell’utente (è disponibile
una nuova versione)
Lasciate le vostre domande sul nostro
Gruppo MSN.

Problemi tecnici:
Informatemi di qualsiasi problema o anomalia nella
visualizzazione o nel comportamento dell’applicazione
e seguite le seguenti istruzioni :
1. Effettuate una registrazione dello schermo
premendo il tasto “Impressione Schermo”, in
altro, a destra della vostra tastiera. La copia
dello schermo viene automaticamente
registrata in memoria.
2. Aprite Microsoft Word e attaccate
quest’immagine in un documento vergine.
3. Inviate una mail a info@procida-family.com
aggiungendo il vostro documento e
descrivendo con la massima precisione la
manipolazione che permetterà di riprodurre il
problema.
Grazie in anticipo della vostra collaborazione !

Assemblea Generale 2007
Alcune cifre:




Membri iscritti = 26
Partecipanti = 62
Tra cui 7 bambini < 14 anni

Per potere preparare le tariffe ridotte per le entrate
dei musei grazie di indicarmi quanti di voi avranno 65
o più al 18 luglio 2007
Continua...

NOVITA : L’informatizzazione degli Archivi
Maritimi di Tolone
L’Associazione ha iniziato un nuovo progetto in
seguito all’eccellente iniziativa di Georges BRUNIER,
membro dell’Associazione che risiede a Tolone.
Questo progetto consiste nel indicizzare i registri
degli Archivi Marittimi di Tolone. Questi registri
contengono le cartelle dei marinai e permettono
dunque di ricostituire la carriera marittima dei nostri
antenati pescatori in Algeria, dal loro arrivo dall’Italia
(o d’altrove) fino alla loro cancellazione dai registri.
Questi archivi riguardano le vecchie regione
marittime francesi di Alger e Philippeville. Gli archivi
della regione di Orano sono rimaste in Algeria.
Ho dunque richiesto a Henri SCOTTO DI VETTIMO di
incaricarsi dell’organizzazione di questo progetto e di
preparare la documentazione necessaria. Oggi, gli
indici dei registri principali sono già stati digitalizzati
e sono ormai in corso di informatizzazione grazie a
René BARONE e Annie-Claire PAPADOPOULO.
E cosi, che forse il mese prossimo, avrete la
possibilità di ordinare immagini digitale delle cartelle
marittime dei vostri antenati poiché Georges
BRUNIER si è gentilmente proposto di andare a
fotografare per voi i riferimenti desiderati !
RICERCA di volontari
Alcuni registri complementari devono essere
prelevati riportati a mano, ricerchiamo dei volontari
per dividere il lavoro di indicizzazione con Georges
BRUNIER a Tolone. Non viene richiesta nessuna
conoscenza informatica specifica. Grazie di
contattarmi a info@procida-family.com

