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Buon Anno 2008 !!
Cari amici e cugini,
Prima di tutto vi presento, cosi come alle persone che
vi sono care, i miei auguri di buona salute e di
successo per un felice anno 2008.
Spero che questo nuovo anno sia per noi alquanto
costruttivo che i precedenti, che possiamo
raggiungere gli obbiettivi stabiliti e che i nostri
progetti di preservazione degli archivi d’Ischia
potranno di nuovo progredire. Spero anche che
avremmo l’occasione di incontrarci o rivederci, a
secondo degli eventi e degli incontri che
organizzeremmo o ai quali parteciperemmo.
Nuove idee nasceranno probabilmente lungo i mesi e
conto su di voi per parteciparvi e dare il vostro aiuto
dove necessario. Cosi, l’Associazione potrà progredire
permettendo a ciascuno di noi di trovarvi ciò che
ricerca tramite l’aiuto, i vostri contributi personali o il
vostro volontariato.

Rinnovo della vostra adesione
Questo messaggio viene indirizzato ai membri che
non hanno ancora rinnovato la loro adesione.
Il nostro sito Web gestisce automaticamente la
scadenza delle adesioni e vi rifiuterà l’accesso al
data base e al motore di ricerca dopo un periodo di
7 giorni.
Vi ricordo che troverete la scheda d’adesione 2008
sul nostro sito Web. Le nostre tariffe non sono
cambiate dal 2003!
Ad oggi, sono state registrate 25 nuove adesioni e
96 membri hanno già rinnovato il loro sostegno
all’Associazione per il 2008!
Da notare anche che i membri benevoli nel 2007
verranno automaticamente iscritti in quanto
benefattori nel 2008 e verranno accreditati di un
bonus di atti proporzionali al loro contributo nel
2007!

Pascal SCOTTO DI VETTIMO
Programma delle prossime scadenze nel 2008
Programma delle prossime scadenze nel 2008
Inverno
 Versione v3.0 del nostro motore di ricerca
(ottimizzazione delle prestazioni e
internazionalizzazione in 4 lingue)
Primavera
 Pranzo dei membri (2° edizione)
 Fine della digitalizzazione dello Stato Civile
del comune di Procida
 Versione v3.1 del nostro motore di ricerca
(integrazione delle parentele)
Estate
 Forum delle associazione italiane a Parigi
 Seguito della digitalizzazione a Ischia
 Raccolta delle pratiche all’Annunziata di
Napoli

L’Associazione ricerca sempre dei benevoli per i
seguenti lavori:

1. Mantenimento del sito Web in spagnolo
2. Gestione attiva del gruppo di discussione
Novità per 2008: ricerchiamo benevoli appassionati e
rigorosi per creare:

3. Delle presentazioni per delle conferenze
tematiche

4. Dei documenti per arricchire il nostro sito
Web

Se siete interessati, non esitate a contattarmi su
info@procida-family.com. Grazie in anticipo.

La boutique dell’Associazione
Ritrovate sul nostro sito Web una larga selezione di
opere su Procida e Ischia, la storia e la cultura,
l’emigrazione dei nostri antenati, la genealogia, la
linguistica o ancora la cucina.


Questi vi sono proposti dal nostro sponsor, la
Libreria Graziella di Procida.

I nuovi indici disponibili
Alcuni indici vengono arricchire il nostro data base
questo mese:
Parrocchia
Procida
Testaccio
Documenti vari

Registri
S01, S03
D02.1, D04
Aggiornamenti AF-A01,
AF-N01, IT-N01

Grazie ai benevoli !



• Ritroverete anche il catalogo della Libreria
Imagaenaria d’Ischia Ponte.

La digitalizzazione dello Stato Civile di Procida
Il progetto di digitalizzazione degli archivi del
Comune di Procida è in corso. I nostri lavori
riguardano esclusivamente il periodo dal 1810 al
1865.



Molto raro, un’esemplare del famoso libro
"Mers-el-Kebir - Le grand Port" di Robert
Tinthoin è attualmente disponibile
all’Associazione

Alcuni esemplari di Procida Oggi sono ancora
disponibili, da ottobre 2005 a novembre 2007:





Il numero = 3 Euros *
L’annata 2006 (5 numeri) = 14 Euros *
L’abbonamento annuale = 18 Euros *

* Le spese di consegna sono comprese nel prezzo

Da notare anche le bellissime stampe antiche
proposte dal nostro sponsor Mario RAFFONE. Un
piccolo stock è disponibile all’Associazione.

Ad oggi sono state digitalizzati :




56 registri di matrimoni dal 1810 al 1865
14 registri di morte dal 1810 al 1823
1 registro delle nascite del 1811

Questi registri possono ormai essere consultati
durante le permanenze dell’Associazione ad
Alfortville.

