
  

 
 

LA GRANDE FAMILLE DE PROCIDA & ISCHIA 
Lettera d’informazione N°40 – Ottobre 2008 

 

Quinto compleanno dell'Associazione 

Era il 15 ottobre ! La nostra Associazione ha 

festeggiato i suoi 5 anni di vita. Quanti 
cambiamenti dalla sua creazione nel 2003:  
 

 Una semplice Associazione di genealogia oggi 

di fama internazionale e con una dimensione 
culturale ed umana certa. 
 

 Una coesione emozionale straordinaria tra 

i membri legata alla scoperta delle loro 
radici. 

 
 Un semplice sito Web con alcune liste di 

indici dei primi registri digitalizzati e dotata 

oggi di un data base completo e di un 
potente motore di ricerca e di ordine 

automatizzato. 
 

 Da 85 membri durante il primo anno 

abbiamo raggiunto 240 membri nel 2008 

tra cui 30 volontari. 
 

 Dopo la digitalizzazione di Procida, 
abbiamo digitalizzato più della metà delle 

parrocchie dell’isola d’Ischia cosi come gli 

archivi del Comune di Procida.  
 

 Circa 25 000 atti sono stati spediti ai 

membri nell’ambito delle loro ricerche! 
 

 Legami stretti con le autorità locale 

soprattutto a Procida ma anche a Forio 
d’Ischia o all’Annunziata di Napoli. 

 
 E potrei continuare ancora a lungo l’elenco di 

tutte le azioni dei membri volontari per il 

successo della nostra Associazione. 
 
Grazie in anticipo per il vostro sostegno e la vostra 

partecipazione nel 2009 !  

Pascal SCOTTO DI VETTIMO 

 

Pranzo/Conferenza a Marsiglia il 4 ottobre 

Dopo il nostro primo pranzo conferenza a Parigi a 

maggio, quest’ evento fu di nuovo un successo a 
Marsiglia il 4 ottobre raggruppando 57 persone 

provenienti principalmente dalla regione PACA! 

 

Grazie a René BARONE per il suo ottimo lavoro di 

organizzazione e di accoglienza degli invitati.  

Grazie a Jean-Claude MEZZANA per averci 

consigliato il ristorante "Les Arcenaulx" e averci 
messo in contatto con la sua direttrice.  

Grazie a Claude LLINARES per la sua 
presentazione chiara e avvincente sulle condizioni 

dell'immigrazione dei nostri antenati. Potete 
scaricare dal nostro sito Web (sezione 

"Documentazione") il documento realizzato da 

Claude LLINARES e Danièle LIMA-BOUTIN. 
 

 
La nostra terza Assemblea Generale si terrà il 

12 maggio 2009 a Forio d'Ischia 

Il Comune di Forio ci darà il suo sostegno per 
l’organizzazione della nostra prossima Assemblea 

Generale. Incontrerò il Sindaco a fine Dicembre per 

finalizzare le modalità del nostro evento.  

Il formulario di iscrizione è in corso di 
preparazione e lo riceverete prossimamente! 

  



 

  

Evoluzioni del nostro sito Web 

Il motore di ricerca  

Mi avete segnalato alcuni problemi particolari sul 

nostro sito. Sono attualmente in corso di risoluzione. 
Grazie della vostra pazienza. 

Il sito Web istituzionale  

Il nostro sito web istituzionale (www.procida-
family.com et www.ischia-family.com ) cosi come la 

nostra posta elettronica migreranno durante la prima 

settimana di novembre verso un nuovo 
amministratore che dal 2007 ha in carico il nostro 

sistema di ricerca e di ordini o ancora da poco il mio 
sito web personale www.scotto-di-vettimo.com. 

I vantaggi sono i seguenti: 

 Più affidabile che l’amministratore 

precedente perché le tecnologie utilizzate 
vengono aggiornate da personale molto 

competente. 
 Teoricamente meno lavoro per me perché 

meno problemi. 
 Un supporto tecnico più efficace e 

soprattutto più affabile e flessibile in caso di 

problemi o di domande particolari. 
 Economia sul costo dell’amministrazione del 

sito Web e della nostra posta elettronica. 

IMPORTANTE: Grazie di tenere conto di questo 
cambiamento e di NON inviarci messaggi dal lunedì 3 

al venerdì 7 novembre. Potrebbero venire persi in 
caso di indisponibilità prolungata durante la 

migrazione.  

Invece il sito di ricerca e di ordine non verrà 

coinvolto e rimarrà in funzione durante questo 
periodo. 

 

I nuovi indici disponibili 

Alcune notizie riguardante i registri digitalizzati. 

Parrocchia Registri 

Forio San Sebastiano B12 

Ischia San Vito Prima il B05.1 
veniva segnato 

mancante per 

rispecchiare un 
periodo mancante 

steso su più anni. 

Dopo esame 

approfondito del 
B04.1 si nota che 

quest’ultimo include 
nel disordine il 

periodo mancante 
del B05.1. 

I due registri 
seguenti sono 

dunque stati di 
nuovo numerati: 

 B06.1 

diventa 
B05.1 

 B07.1 

diventa 
B06.1 

Grazie di 
prenderne nota e 

di cambiare le 
referenze degli 

atti che avevate 

forse già 
ordinato. 

Archivi Marittimi di 

Tolone 
Attenzione gli 

Archivi Marittimi 
stanno iniziando la 

digitalizzazione dei 
loro registri, 

l’accesso che ci era 

consentito sta 
diventando sempre 

più difficile. 
Nonostante potete 

sempre continuare 

ad inviarci le vostre 
richieste ma 

sappiate che i 
termini possono 

essere molto 

lunghi.  
 

 

http://www.scotto-di-vettimo.com/

