Associazione Ametegis CeDSEAM - Mattie (TO)

Ricerca Genealogica
Inviato da Administrator
domenica 24 dicembre 2006
Ultimo aggiornamento domenica 03 ottobre 2010

Contenuti:
- Cognomi e casate antiche di Mattie
- Cognomi mattiesi nel 1814
- Mattiesi a Renton, WA, USA
- Archivi Civili di Mattie dagli USA
- Accessing Mattie Civil Records (Inglese)

Il sito di Ametegis ospiterà i dati della ricerca genealogica su diverse famiglie originarie di Mattie e Meana di Susa, che già
oggi costituisce uno dei repertori più ampi del territorio valsusino, contenente oltre 7.800 individui.

Questo lavoro è dedicato a:
- James Pelissero (1925 - 2004), figlio di Alfredo Paolo Pelissero (1887 - 1995, emigrato in Pennsylvania), che scrivendo
dagli USA ai Pelissero di Meana, tra i quali Germano e Maria Enrica, li ha stimolati a diventare genealogisti appassionati;
- Germano Pelissero (1931 - 2004), che tra Meana di Susa e Parigi ha ricostruito e completato, insieme a Maria Enrica,
l'albero genealogico che Suor Orsola (Benigna Pelissero - 1859), sua antenata, aveva disegnato, permettendoci oggi di
poter conoscere la parte più antica della sua Famiglia;
- Luigi Gillo, che ha speso molti anni a riordinare con competenza l'archivio storico comunale di Mattie e con la sua
passione ha stimolato la nostra ricerca;
- Tutti gli Emigranti della nostra terra che, sparsi nel mondo, hanno molto lavorato, onorando le loro radici valsusine.
La raccolta, organizzata su supporto informatico da Silvio Tonda, è stata realizzata grazie ai contributi di:
- Germano PELISSERO (1931 - 2004);
- Maria Enrica PELISSERO (Susa - TO, Italy);
- Silvio TONDA (Susa - TO, Italy);
- Mary, James (1925 - 2004), Robert PELISSERO (Pittsburg - PA, USA);
- Richard (Rich) ELLINGSEN (Bellingham - WA, USA);
- Thomas PELISSERO (Edina - MN , USA);
- John PELISSERO (Chicago - IL, USA);
- Franca GARESIO PELISSERO (Villa San Secondo - AT, Italy);
- Emile FRANCO (Ottawa - CANADA);
- Lina (Maria) TERZIANO (Mattie - TO, Italy);
- Adriano PLANO (Grugliasco - TO, Italy);
- Claudie LUCCHESI SAMPIETRO (Marseille - FR)
- Josephine BONINI (Cincinnati - OH, USA)
- Marco GILLO (Mattie - TO, Italy)
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- Mauro REMOLIF (Chiomonte - TO, Italy)

L'archivio verrà gestito sulla piattaforma GENEWEB, una delle più complete del settore.
Saranno operative chiavi di sicurezza con 4 livelli di protezione:
- Accesso generale all'archivio mediante password oppure dall'area soci di Ametegis;
- Ottenuto l'accesso è possibile navigare tra gli alberi genealogici visualizzando le connessioni interparentali, ma non si
potrà accedere ai dati riguardanti eventi (nascita, battesimo, matrimonio, morte, luoghi, professione, annotazioni) più
recenti di 100 anni da oggi;
- Si potrà richiedere la facoltà di leggere gli eventi accaduti negli ultimi 100 anni, rilasciando on line una assunzione di
responsabilità e impegno a non divulgare i dati contenuti nel database, sottoposta al giudizio insindacabile del Consiglio
Direttivo dell'Associazione;
- I soci con accesso ai dati completi che desidereranno collaborare all'ampliamento del repertorio potranno farne
richiesta.
Con GeneWeb, è possibile:
- Proteggere l'accesso globale.
- Proteggere l'accesso globale alla base di dati.
- Proteggere le informazioni di carattere privato: accesso "amico".
- Limitare le modifiche in linea: accesso "Wizard". ^

GeneWeb e il suo marchio sono soggetti a
Copyright (c) 1998-2005 INRIA - GeneWeb
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