LA GRANDE FAMILLE DE PROCIDA & ISCHIA
Lettera d’informazione N°32 – Agosto 2007
La nostra seconda Assemblea Generale il 17 luglio
2007 a Procida
Sono state meravigliose queste due giornate trascorse
insieme sulla terra dei nostri antenati ! La nostra
seconda Assemblea Generale, allo stesso modo della
prima è stata colma di grande emozioni, alla scoperta
delle nostre origini e della nostra storia comune.

Il Consiglio di Amministrazione viene
allargato
In seguito all’adozione dei nuovi statuti, due
membri che conoscete bene sono stati eletti
all’unanimità delle voci al Consiglio di
Amministrazione. Sono:



Maria CAPODANNO
Henri SCOTTO DI VETTIMO

Raggiungono cosi i 3 Membri Fondatori,
portando al massimo di 5 il numero dei membri
del Consiglio.

Il concorso del blasone
Il vincitore del concorso scelto dall’Assemblea
Generale è:

Sono stato molto felice di constatare di nuovo che la
nostra Associazione sia diventata molto di più che una
semplice associazione di genealogia come tante altre.
Infatti, « La Grande Famiglia » dimostra al mondo intero
il nostro forte legame a quello che siamo e da dove
veniamo. Il fatto che il Sindaco di Procida si sia spostato
per aprire l’Assemblea, che tanta gente dia del suo
tempo e dei suoi sforzi per noi affinché questo evento sia
un successo, il fatto che il giornale « Il Golfo » ci
consacri un’intera pagina : tutto ciò è la prova
incontestabile che abbiamo ritrovato le nostre radici e
che queste radici stimano che a casa loro siamo anche a
casa nostra !
Potete ritrovare sul sito Web l’insieme dei documenti
relativi alla nostra Assemblea Generale, tra cui :
 Il processo verbale
 Le diapositive
 I nuovi statuti
 Una selezione delle vostre più belle foto
Pascal SCOTTO DI VETTIMO

Marcel BARONE

Il futuro delle permanenze
Durante l’Assemblea Generale, è stato discusso
dell’avvenire delle permanenze dell’Associazione.
Sono state prese le seguenti decisioni:




• La permanenza di Alfortville continua
nel 2007. Riprenderanno nel mese di
settembre.
• Non ci saranno permanenze a Marsiglia
per via dei costi e dei mezzi tecnici da
impostare troppo importanti.
La creazione di un nuovo tipo di evento
è in studio.

Evoluzione del nostro motore di ricerca e di
ordini di atti
Dal 1 luglio potete visualizzare il contenuto dei vostri
ordini trattati e ritrovare i dati degli atti già ottenuti.
La città di Gaeta è stata aggiunta alla lista delle
origini che potete specificare all’occorrenza.
Discusse e votate a Procida, le evoluzioni future
porteranno su :

I nuovi indici disponibili
Alcuni nuovi indici arricchiscono la nostra database :
Parrocchia
Procida
Ischia San Vito
Testaccio

Registri
S05
B01.1, B14, D01.1 e
D11
B06, B07 e B08

1. L’internazionalizzazione dell’interfaccia per

Da notare un primo registro dei « Sponsali »
(promesse di matrimoni) di Procida è stato
informatizzato ! Lo troverete nella categoria «
Matrimoni ».

2.

GRAZIE ancora a tutti i volontari !

3.
4.
5.

permettere ai membri non francesi di potere
orientarsi.
L’integrazione delle parentele per rendere più
accessibile a ciascuno la liste dei cugini.
La possibilità di ricercare le fraterie con un
criterio sul nome dei parenti.
La creazione e gestione degli « individui »
permettendo di rilegare più atti tra di loro.
La memorizzazione del carrello in corso
quando vi connetterete.

In questo, un nuovo stagista (o lo stesso) mi aiuterà
in questi nuovi sviluppi.

Bisogno di aiuto per la traduzione del sito Web
Sto ricercando uno o più membri bilingui inglese o
spagnolo per aiutarmi nei compiti seguenti, e lasciati
da parte da troppo tempo :



Traduzioni delle nuove pagini Web.
Traduzioni delle lettere d’informazione il più
velocemente possibile dopo la loro
pubblicazione.

Condividete le vostre storie
Se avete delle storie di famiglia interessanti da
condividere con i membri dell’Associazione, inviatele
a info@procida-family.com
Verranno pubblicate sul sito Web, poi eventualmente
tradotte e per finire potrebbero venire proposte alla
stampa per condividerle con i nostri parenti Procidani
e Ischitani.
Grazie in anticipo della vostra cooperazione !

Nella stampa delle isole
Numerosi articoli che ci concernano sono parsi nella
stampa locale del Golfo di Napoli da giugno ad
agosto :




Domenico Scotto d'Apollonia, mercante
procidano del 18° secolo
La 7a edizione della Settimana Italiana a
Parigi (Forum delle associazioni)



Pascal Scotto di Vettimo confermato
Presidente dell'Associazione



"La Grande Famille" a Procida – l’annuncio
della nostra Assemblea Generale il giorno
stesso!
Son tornati in tanti per conoscere la terra
dei padri – una pagina intera dedicata alla
nostra Assemblea Generale !



Li ritroverete sul nostro sito web alla sezione News Stampa.

