
 

 

 

 
 

 

20 anni fa, l'idea di creare la nostra associazione è nata e 

passo dopo passo il progetto si è materializzato fino alla 

sua formalizzazione nell'ottobre 2003, grazie al supporto 

dei primi soci.  

 

Oggi i risultati sono incredibili e ogni due anni ci 

incontriamo in assemblea generale per condividere nuovi 

progetti e realizzazioni, come nel 2022 per 

l'inaugurazione del Muro dei Migranti. 

 

Grazie per il vostro sostegno nel 2023 con il rinnovo 

delle vostre iscrizioni, siamo oggi 218 membri di cui 

25 nuovi membri a cui diamo il benvenuto e 

auguriamo buone ricerche.  

 

L'avventura non si ferma, La Grande Famille ha ancora 

altrettanto successo, 20 anni dopo! Non mancano mai 

progetti, iniziative e nuove idee. Quindi il lavoro non 

manca. Ad aprile sistemeremo nuove targhe sul Muro dei 

Migranti e a giugno spero di rivedervi per i nostri incontri 

biennali nella mia città di Vendôme questa volta! 

 

Invito nuovi volontari ad unirsi a noi quest'anno per 

indicizzare più velocemente i registri in sospeso, come 

quelli dello Stato Civile di Torre del Greco, Capri, Ponza o 

quelli del 20° secolo di Ischia che prima non potevamo 

informatizzare.  

 

A gennaio, con l'aiuto di alcuni di voi, ho iniziato un 

enorme lavoro di indicizzazione di vari documenti, 

fogli sciolti o sparsi, perduti, perduti ma ritrovati nei 

registri delle varie parrocchie. Questo lavoro di 

identificazione e classificazione arricchirà il nostro 

database di atti e ulteriori informazioni sui nostri antenati, 

e chissà, vi permetterà di trovare le tracce dei vostri.  

 

Grazie per il vostro aiuto e sostegno, a presto! 

 

Pascal SCOTTO DI VETTIMO 

 

 

Il Muro dei Migranti, 

affacciato sul porto della 

Corricella a Procida, rende 

omaggio a questi uomini e donne, al loro coraggio e alla 

loro determinazione, per costruire un nuovo destino 

emigrando in altri paesi. I loro nomi sono incisi su targhe 

e le loro storie individuali sono accessibili online sul Muro 

digitale. 

 

Alla fine di aprile si aggiungeranno 12 

nuovi migranti, portando il numero di 

migranti registrati a 96!  
www.murodeimigranti.com  

 

Naturalmente c'è ancora spazio per soddisfare le vostre 

richieste future. Non esitate a contattarci per prenotare il 

vostro posto.  

 

 

 

Attualmente stiamo considerando (soggetto a modifiche) 

il seguente programma: 

 

• 17 giugno a Vendôme (Loir-et-Cher): vi propongo 

di incontrarci in un ristorante italiano per pranzare e 

discutere i progetti e le attività dell'associazione. 

 

• Settembre o ottobre a Marsiglia: incontri e 

conferenze per festeggiare il nostro 20° anniversario!  

 

Continua…  

 

http://www.murodeimigranti.com/


 
 

Se non desiderate più ricevere la nostra newsletter, contattate info@procida-family.com. 

 

 

Di seguito è riportato un elenco dei prossimi 

aggiornamenti dei registri e indici: 

 

Archivio Registri 

TORRE DEL GRECO 

Comune 

Defunti 

TD02 1826-1833 includendo 1833 

(Sylviane MORIAU) 

BARANO 

Parrocchia di San 

Sebastiano 

B12, M06, M07, D13 

(Frank SCOGNAMILLO) 

TESTACCIO 

Parrocchia di San 

Giorgio 

B11 (Frank SCOGNAMILLO) 

D04.1 (Sylviane MORIAU) 

ISCHIA 

Parrocchia di San Vito 

e Spirito Santo 

B03 verificato 

(Jean-Pierre FERRARI) 

CASAMICCIOLA 

Parrocchia di Santa 

Maria Maddalena 

M09 – Appendice di matrimoni ai 

B11/B12 (Jean-Pierre FERRARI) 

LACCO AMENO 

Parrocchia di Santa 

Maria delle Grazie 

M08 - Appendice di matrimoni ai B06 

(Henri SCOTTO DI VETTIMO) 

C02 – Alcune confermazioni del 1762 

(Pascal SCOTTO DI VETTIMO) 

FONTANA 

Parrocchia di Santa 

Maria della Mercede 

R01 – Censimento di uomini in età di 

sposarsi nel 1849 (Sylviane MORIAU) 

FORIO 

Parrocchia di San 

Sebastiano 

P01 – Pubblicazioni di matrimoni 

(Jean-Pierre FERRARI) 

 

Grazie a tutti i volontari che producono questo lavoro di 

indicizzazione e informatizzazione! 

 

 

 

Pubblicato nella Revue française de Généalogie, una guida 

digitale per la storia della popolazione europea in Algeria 

(1830-1962). 

 

https://www.rfgenealogie.com/infos/un-guide-numerique-pour-

l-histoire-de-la-population-europeenne-en-algerie 
 

 

 

 

Per aiutarvi a comprendere meglio la nomenclatura dei 

nostri registri, ecco alcuni promemoria: 

 

Serie Nascite: Battesimi (B), nascite (N), cresime (C); 

 

Serie Matrimoni: Atti di matrimonio civili e religiosi (M), 

sponsali/promesse di matrimonio (S), pubblicazioni (P); 

 

Serie Defunti: Atti di morte civili e religiosi (D), atti diversi (DV) 

includendo morti all'estero, in mare, i nato-morti; 

 

Serie Marinai: Marittimi e personale marittimo (IM); 

 

Serie Censimenti: Stato delle anime (A), fuochi (F), censimenti 

di popolazione e liste di nomi (R); 

 

Serie Diversi: Platea* (PL), legati (TL), atti notarili (NT), Istituto 

Nautico di Procida (IN), atti diversi (AL) includendo atti di 

rettifica, adozione, cambio di nome, carte d’identità a altri 

documenti amministrativi, e anche tutti i documenti ritrovati che 

non è stato possibile riclassificare negli altri registri.  

 

* Platea: si intende un documento che definisce un inventario o 

catasto e specifica il complesso dei beni immobili e diritti 

patrimoniali, pertinenze territoriali con le relative rendite, 

appartenente ad un ente ecclesiastico (monastero, chiesa, ecc.), 

una famiglia nobiliare, ovvero ad una università (comune). 

https://it.wikipedia.org/wiki/Platea_(documento)  

 

 

 

 

• Dall'Italia alla Francia, 

emigrazione, 

integrazione e ritorno, 

conferenza da Pascal 

SCOTTO DI VETTIMO 

per l’assemblea 

generale de Cercle 

Généalogique du Loir-

et-Cher il 28 gennaio 

scorso (post 

Facebook). 

 

• Sulle orme dei miei avi 

pescatori di corallo a Ischia, conferenza da Guy 

ATTANASIO il 16 gennaio scorso per i soci del coro 

italiano Arcobaleno in Saint-Martin-d’Hères (Isère). 

 

 

https://www.rfgenealogie.com/infos/un-guide-numerique-pour-l-histoire-de-la-population-europeenne-en-algerie
https://www.rfgenealogie.com/infos/un-guide-numerique-pour-l-histoire-de-la-population-europeenne-en-algerie
https://it.wikipedia.org/wiki/Platea_(documento)

