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La nuova versione "internazionale" del nostro
motore di ricerca
Finalmente! Dopo 3 mesi di riflessione, sviluppo,
miglioramento e adattamento, la nuova versione 3.0
del nostro data base e motore di ricerca è stato
messo in linea e contiene innovazioni importante per
tutti:
L’internazionalizzazione dell’interfaccia in 4
lingue

Invito a pranzo il 17 maggio a Parigi
Come promesso nel novembre 2007, iniziamo
quest’anno con un nuovo tipo d’evento sotto forma
di pranzo/conferenza.
Abbiamo dunque il piacere di invitarvi ad un incontro
amichevole attorno ad un pranzo il sabato 17
maggio a Parigi al Bistro Romain, piazza Victor
Hugo, 16° arrondissement. Un secondo pranzo avrà
luogo più tardi durante l’anno (settembre o ottobre da confermare) a Marsiglia.

OGNI membro dell’Associazione, che parli francese,
italiano, inglese oppure spagnolo potrà oramai
effettuare le ricerche nella sua lingua materna! E una
tappa importante per la messa a livello del nostro
sito e per una più giusta equità tra i membri..

Sarà cosi l’occasione, dopo un pranzo "italiano" di
partecipare ad un pomeriggio di presentazione e
discussioni attorno ad un tema di ricerca preparato
dai membri benevoli:

Affinché il sito appare nella vostra lingua badate a
completare correttamente questo parametro nel
vostro profilo.

"Condizioni e cause dell’emigrazione,
organizzazione, periodi, luoghi, conseguenze
socio-economiche"

Miglioramento delle prestazioni e affissione
dei dati
Grazie all’uso delle ultime tecnologie di sviluppo dei
siti web dinamici, osserverete un’eccezionale velocità
nell'affissione dei diversi elenchi od opzioni.

Grazie di notare che per ragioni pratiche il numero di
partecipanti verrà limitato a 40 persone per ogni
pranzo. I congiunti sono ovviamente i benvenuti. Le
tariffe sono per un membro solo 15 Euro (al posto di
22 Euro) o 34 Euro col vostro congiunto. La
differenza viene offerta dall’Associazione.

La vostra esperienza in quanto utilizzatore ne sarà
chiaramente migliorata!

Iscrivetevi sin da oggi per prenotare il vostro
posto.

Preparazione della prossima versione

Inviate una mail a repas-2008@orange.fr, indicando
il vostro nome, numero di membro, Parigi o
Marsiglia e se verrete accompagnato dal vostro
congiunto.

Scoprirete un nuovo inserto "Cugini", preludio alla
prossima versione che vi permetterà di scoprire la
lista dei patronimici e cugini potenziali tra i membri
avendo ordinato i medesimi atti vostri. Obbiettivo :
inizio marzo!
Vi auguro buone ricerche
Pascal SCOTTO DI VETTIMO

Appena confermata la vostra iscrizione, fateci
recapitare il vostro pagamento tramite assegno.
Grazie in anticipo e a presto!
Annie-Claire PAPADOPOULO

La boutique dell’Associazione
Nella boutique questo mese, 2 nuovi francobolli
molto speciali e che possono venir utilizzati anche in
Francia metropolitana!
Il francobollo ricordo dell’Associazione:

Il blocchetto di 10 francobolli della Corricella:

I nuovi indici disponibili
Alcuni indici vengono arricchire il nostro data base
questo mese:
Parrocchia
Forio San Sebastiano
Forio San Vito
Testaccio
Documenti vari
Archivio marittimo di
Tolone

Registri
M04
B11
D02.2, D05
AF-N01, AF-D01
Aggiornamento
completo

Grazie ai benevoli coinvolti!

Le ultime pubblicazioni
Troverete due nuove pagine Web personali
realizzate a gennaio da membri dell'Associazione:
Questi francobolli sono stati stampati dalla Posta.
Danza e musica del Sud dell'Italia
L'associazione Tarantula vi propone uno stage di
tarantella calabrese. Se siete interessati,
l’appuntamento è fissato al 17 febbraio dalle 15
alle 17 a l'Espace Oxygène, 4 impasse Cordon
Boussard, Paris 20° (Metro Gambetta). Tariffa: 20
Euro

Jean-Marie LAURO

http://www.procidafamily.com/membres/070343/index.htm

René MORALES

http://www.procidafamily.com/membres/050136/index.htm

Grazie per il loro contributo !
Nella sezione "Stampa" una doppia pagina
riguardandoci pubblicata nell’elenco scolastico del
Liceo Caracciolo di Procida.

Forum delle Associazioni Italiane
La quarta edizione del Forum delle Associazioni
Italiane a Parigi è stata programmata per il
sabato 14 giugno, piazza d’Italia, Paris 13°.
Quest’evento viene organizzato come ogni anno da
Patrizia MOLTENI redattrice della rivista FOCUS.
Imparerete i passi di base di una delle più ricche
danze tradizionale popolare del sud Italia con
accompagnamento della zampogna di Mimmo
Morello, un musicista calabrese venuto
espressamente per l’occasione.
Lo stage verrà seguito da una piacevole serata con
musica e danze al ristorante le Croccante, rue de
Vaugirard, Paris 15°.
Per maggiori informazioni contattate Alessandra
Mariano a.mariano76@gmail.com.

Ovviamente la nostra Associazione sarà presente e
vi accoglierò al nostro stand!
Iscrivete subito questa data nelle vostre agenda e
venite numerosi!

