LA GRANDE FAMILLE DE PROCIDA & ISCHIA
Lettera d’informazione N°31 – Giugno 2007
3° Forum delle Associazioni Italiane
Il sabato 23 giugno 2007 a Parigi si svolgerà il
terzo Forum delle Associazioni Italiane,
organizzato dalla rivista Focus Magazine.

Evoluzione del nostro motore di ricerca (v2.5)
E stata messa in linea una nuova versione. I
miglioramenti principali e visibili riguardano:
Lo schermo di ricerca:


Potete oramai asportare i risultati delle
vostre ricerche registrandole sul vostro
computer

L'elenco dei membri:



Potete scaricare dal sito Web la cartella ufficiale di
quest’evento!
"Al primo Forum avevano partecipato 26 associazioni,
la seconda edizione, 37 e quest’anno ce ne saranno
ancora di più. Il forum delle associazioni è nato per
permettere a tutti, indipendentemente del budget di
cui si dispone, di avere un momento di visibilità. Chi
fa parte di un associazione sa ciò che significa: molto
lavoro che si sovrappone al vero lavoro, tanta
energia e anche, spesso, doni personali per tentare
di fare il massimo con il poco di mezzi a disposizione.
Ecco perché, Focus Magazine, da sempre al lato delle
associazioni, ha deciso de creare nel cuore di Parigi e
della settimana italiana del 13 esimo uno spazio
dedicato alle associazioni. Dopo il successo delle due
precedente edizioni, non c’è dubbio che sarete
ancora numerosi a percorrere questo pezzetto d’Italia
installato boulevard Auguste Blanqui."

Comporta ora i siti Web personali dei
membri alla condizione che
quest’informazione sia inclusa nel vostro
profilo.
Avete la possibilità di filtrare la lista dei
membri secondo diversi criteri (paese e
regione di residenza o origine)

Gli atti dei defunti:


Due nuovi valori sono stati introdotti al fine
di distinguere meglio lo statuto dell’individuo
al momento del decesso (« bambino », «
clero »). Queste informazioni verranno
aggiornate a mano a mano delle verifiche di
atti.

La fine del progetto: Il nostro stagista finisce la sua
missione il 30 giugno. Le future evoluzioni del nostro
sistema verranno poi discusse durante la nostra
Assemblea Generale.

Richiamo importante

Vi aspetto al nostro stand !
Pascal SCOTTO DI VETTIMO

Vi ringrazio di verificare che il vostro profilo e in
particolare la selezione delle vostre origini siano
aggiornati. In effetti, queste sono importanti perché
vengono utilizzati nelle nostre statistiche che
verranno presentate durante la prossima Assemblea
Generale.

I nuovi indici disponibili
Questi nuovi indici vengono arricchire il nostro data
base:
Parrocchia
Procida
Ischia San Vito
Forio San
Sebastiano
Testaccio

Registri
M17
B03.1 e D09
B09
B04

Troverete anche degli aggiornamenti per i cantieri
seguenti:
Altri documenti
Archivio di
Tolone

2 indici di Africa e 2 indici
d’Italia aggiornati
E disponibile l’elenco
degli indici rilevati

Repertorio cattolico latino-francese
Per aiutarvi a leggere, capire e tradurre i vostri atti
dal latino (come quelli di Ischia), vi ricordo che
potete trovare alla sezione "Registri" alcuni aiuti e
legami verso dei glossari e repertori latino-francese.
Abbiamo tra l'altro aggiunto un legame verso un
"repertorio genealogico degli atti di cattolicità in
latino" molto interessante, scovato da Jean-Pierre
FERRARI.

La nostra seconda Assemblea Generale il 17
luglio 2007 a Procida
La data della partenza si avvicina! Tra un po' più di
un mese ci ritroveremo a Procida e Ischia sulla terra
delle nostre origini.

GRAZIE a tutti i volontari che lavorano su questi vari
cantieri!

Ricercasi volontari per l'informatizzazione
Avete a disposizione un computer personale con
Microsoft Excel, desiderate familiarizzarvi o
perfezionarvi con i nomi di Procida o Ischia, allora
contattatemi a info@procida-family.com per fare un
test.
Come potete vederlo sul sito, rimangono ancora
numerosi (e nuovi) indici da informatizzare. E per voi
una buona occasione di partecipare alla salvaguardia
del nostro patrimonio comune e di fare crescere la
nostra Associazione.
Grazie in anticipo!

Se non sarete con noi quest'anno, non dimenticate
di dare ad un membro o di rinviare alla sede
dell’Associazione il vostro mandato. Lo darò allora ad
un membro presente.
Vi ringrazio.
Pascal SCOTTO DI VETTIMO

