
 

LA GRANDE FAMILLE DE PROCIDA 
Lettera d'informazioni N°2 - Gennaio 2004 

 

Salve a tutti! 
 

Come promesso ecco la seconda lettera d’informazione! Abbiamo realizzato molte cose dal 15 ottobre 

2003, data di fondazione dell’Associazione : organizzazione dell'amministrazione legale, inizio dei lavori 
di digitalizzazione, aggiornamento del sito web e reclutamento degli aderenti... 

 

Oggi sono lieto di dire che l’Associazione è un successo, non solo perché i lavori procedono nel 
migliore dei modi ma anche per la credibilità di cui ormai gode in Francia e a Procida. E questo è 

grazie a voi e al vostro contributo! Fino ad oggi contiamo già 38 membri ! E altre persone ci hanno 
contattato per aderire. 

 

Lavoro realizzato 
 

Informatizzazione degli indici 

 
L’informatizzazione degli indici dei registri prosegue grazie al lavoro benevolo di Jean-Pierre Ferrari, 

Jean-Daniel Blanc, Henri Scotto di Vettimo, Gaby e Jean-Marie Dufour, tutti membri dell’Associazione. 
Li ringrazio per la loro devozione verso questo compito ingrato e fastidioso. 

 
Grazie a loro i primi indici sono disponibili sul sito Web, e da qualche settimana avete la possibilità di 

ordinare gli atti della vostra famiglia. 

 
Evoluzione del sito Web 

 
Adesso il sito web è disponibile in 3 lingue (Francese Italiano e Inglese). L’opuscolo e la scheda 

d’adesione sono stati tradotti in spagnolo. Il sito presto sarà completo. 

 
La lista dei membri è apparsa sul sito. La lista contiene esclusivamente i nomi di chi l’ha chiesto 

espressamente. Se volete farne parte inviate un email.  
 

 
Abbiamo una nuova sezione sul sito, il "forum", spazio dedicato alle vostre domande e risposte. 

Inviateci le vostre con un email nelle lingua desiderata.  

 
Progetti in corso 

 
La digitalizzazione dell’archivio storico di Procida seguirà questo programma 

 

Marzo 2004: Registro dei battezzati  
Maggio 2004: Registro dei morti 

Agosto 2004: Archivio storico del municipio (nascite, matrimoni e morti) 
 

Programma della digitalizzazione dell’archivio d’Ischia 

 
Grazie alla visibilità di cui ormai gode l’associazione, sarà di sicuro più facile prendere i primi contatti 

con Ischia e proporre la digitalizzazione a qualche comune. Forio e Barano saranno i primi due 
comuni, poiché sono i più richiesti dalle persone originarie d’Ischia (membri o futuri aderenti). 

"Biblioteca virtuale" 
 

Una bibliografia relativa alle nostre origini, alla cultura o all’emigrazione dei nostri antenati è in corso 



d’ideazione. Molti di voi mi hanno inviato informazioni su libri che possiedono o intendono ricercare. 

Questa "biblioteca virtuale" sarà presto sul sito. Vi ringrazio per i vostri contributi che la renderanno 

più completa e aggiornata. 
 

Spero che abbiate trovato queste informazioni utili. Non esitate ad inviare suggerimenti e consigli che 
serviranno a migliorare i servizi dell’Associazione. 

 

Cordialmente, 
 

Pascal SCOTTO DI VETTIMO 

Presidente dell'Associazione 

 


