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Missione compiuta il 17 maggio a Parigi ! 

La nostra prima riunione/conferenza si è svolta a 

Parigi il 17 maggio ed è stata un vero successo. I 
33 membri presenti hanno augurato all'unanimità 

che quest'esperienza venga rinnovata in futuro!  

 

Grazie a Annie-Claire PAPADOPOULO per la 
precisione nell’organizzazione di questa bella 

giornata.  

Grazie a Danielle LIMA-BOUTIN di avere fatto 

un esposto animato e a Claude LLINARES per il 
lavoro di ricerca che presenterà a sua volta a 

Marsiglia nel mese di ottobre.  

Durante questa riunione abbiamo potuto evocare 

numerosi soggetti e scambiare nuove idee tra cui i 
punti seguenti da prendere in considerazione:  

 Vedere un numero maggiore di aderenti 

impegnarsi nella vita dell’Associazione 
attraverso progetti, ricerche ecc...  

 Creare una permanenza "mobile" nella 

regione parigina e marsigliese allo scopo di 
rendere più accessibili i registri.  

 Organizzare delle giornate di lavoro 

benevole per l’informatizzazione di alcuni 
registri.  

A presto sperando di incontrarvi durante i prossimi 
incontri e continuare a scambiare insieme di queste 

idee!  

Pascal SCOTTO DI VETTIMO 

Planning dei nostri prossimi incontri e eventi 
genealogici 

Ecco il planning completo fino al mese di ottobre 
2008. Spero che sarete numerosi a rispondervi 

presenti ! 

31 maggio 

1 giugno 

 

Giornate Genealogiche a 

Martigues organizzate dai 
nostri amici del Cercle 

Généalogique Lorrain de PACA. 

-> Mappa di accesso e 
manifesto disponibili sul nostro 

sito Web 
14 giugno 

 

Quarta edizione del Forum delle 
Associazioni Italiane a Parigi 

(Place d’Italie, 13e) 

-> Opuscolo ufficiale disponibile 
sul nostro sito Web  

4 ottobre Pranzo/conferenza a Marsiglia 

(ristorante « Les Arcenaulx », 
cours Estienne d'Orves)  

-> Maggiori informazioni sul 
nostro sito Web e per iscrivervi. 

 

 
La nostra terza Assemblea Generale nel 2009 a 

Ischia 

E già tempo di avviare i preparativi e l’organizzazione 
della nostra terza Assemblea Generale! Si svolgerà a 

Ischia e Procida nel maggio, giugno o settembre 

2009.  

Per preparare al meglio quest’evento, vi sarò grato di 
completare e rinviare il questionario in allegato a 

info@procida-family.com o tramite posta prima del 

15 giugno 2008.  

Anche se pensate di non venire nel 2009 le vostre 
risposte e suggerimenti saranno i benvenuti.  

Grazie in anticipo della vostra cooperazione! 

mailto:info@procida-family.com


 

  

Evoluzioni del nostro sito Web 

Il motore di ricerca  

I nuovi miglioramenti includono:  

1. Una zona riservata per i messaggi generali ai 

membri tra intestazione e la barra delle 

opzioni.  
2. Un legame per scaricare la guida all'uso 

troppo spesso dimenticata ma di cui vi 
raccomando la lettura, almeno una volta.  

3. Una nuova opzione per smistare dal 
nome/cognome la lista dei membri.  

Il gruppo di discussioni su MSN  

Come annunciato il mese scorso, il gruppo di 

discussioni su MSN è oramai chiuso, data la 
mancanza sia di attività che di un volontario per 

gestirlo.  

 

 
Astuzie e richiami per le vostre ricerche e 

ordini di atti 

Leggete attentamente le istruzioni per l’uso messe 
a vostra disposizione sul nostro sito Web. Vi 
serviranno di guida nella vostra presa in mano del 

sistema. 

Le regole di gestione degli ordini sono le 

seguenti: 

 10 atti massimo per ordine 

 1 ordine ogni 7 giorni per membro 

 Il tempo di trattamento normale di un ordine 

è di 2 settimane 

Vigilate a mantenere il vostro profilo aggiornato 
selezionando unicamente le origini che sono vostre. 

Per ottimizzare gli ordini, non dimenticate di 

precisare il nome dei genitori (per le nascite) o del 
coniuge (per i morti) questo al fine di non inviarvi atti 

inutilmente e dunque di contabilizzarli.  

Le traduzioni integrali richiedono un tempo di 

trattamento supplementare di più settimane. In più, 
dei modelli e aiuti sono forniti sul nostro sito Web. 

Le traduzioni semplici presentano poco interesse 
perché dopo trattamento del vostro ordine potete 

consultare voi stessi i vostri atti completati nel data 
base.  

I nuovi indici disponibili 

I seguenti nuovi indici vengono arricchire il nostro 

data base questo mese:  

Parrocchia Registri 

Procida B07 aggiornato 

Campagnano B02 

Testaccio B09, M04 

Documenti vari FR-A01, AF-A01 

Tolone ALGER, TENES 

Grazie ai benevoli coinvolti! 

 

 

Le ultime pubblicazioni 

Troverete due nuove pagine web personali realizzate 

a maggio da membri dell’Associazione.  

Marie-Chantal AZEMA née SCOTTI  

http://www.procida-
family.com/membres/060265/index.htm 

Vincent SCOTTO DI VETTIMO  

http://www.procida-

family.com/membres/050169/index.htm 

Vincent vi presenta anche il suo nuovo libro « le 
Voyage en Lozère !» che vi invito a scoprire.  

Perché una via « de Procida» 

a Valencia!? Quest’articolo è 
stato realizzato da Henri SCOTTO 

DI VETTIMO. 
 

Scoprite nella sezione «Documentazione» perché 
esiste oggi una via chiamata « Calle di Procida » in 

Spagna !  

Grazie a loro per questo contributo e non esitate ad 
inviarci il vostro ! 
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