Dopo una vacanza veloce ma essenziale nelle nostre isole
a inizio di luglio, che gioia vedere di nuovo i nostri cugini
e amici, dopo quasi due anni di assenza!

Già 14 anni fa si parlava della creazione del Muro dei
Migranti a Procida e nel 2013 il Consiglio Comunale
dell'isola, allora guidato da Vincenzo CAPEZZUTO, votò
all'unanimità il suo sostegno alla nostra iniziativa.

Marina Corricella, Procida – Luglio 2021

Sono ora lieto di confermare che la nostra prossima e
nona Assemblea generale si terrà nel maggio 2022,
ovviamente secondo le norme sanitarie e soggetta e con
la speranza che non dovremo cambiare i nostri piani
all'ultimo minuto.
Il programma provvisorio è il seguente:
•

3 maggio a PROCIDA per la nostra Assemblea
Generale, la visita della Casa di Graziella e
l'inaugurazione del Muro dei Migranti.

•

4 maggio a ISCHIA PONTE per la visita del Museo
del Mare, l'inaugurazione della nostra mostra
permanente e conferenze presso la Biblioteca
Antoniana.

•

5 maggio a TORRE DEL GRECO per scoprire questa
città sul tema della pesca del corallo.

Per avanzare nei preparativi, registratevi ora per
questi eventi compilando il modulo di registrazione
da restituire con il pagamento.
In attesa di incontrarci intorno a questi festeggiamenti,
continuate a rimanere prudente e proteggetevi.
Pascal SCOTTO DI VETTIMO

Il Muro dei Migranti, vicolo San Domenico, Procida

Il Muro dei Migranti si trova affaccia sul piccolo porto
della Corricella a Procida. Sarà inaugurato il 3 maggio
2022 in occasione della nostra Assemblea Generale, con il
Sindaco di Procida e il Console di Francia a Napoli.
Commemora la memoria dei nostri antenati che hanno
deciso di cambiare la loro vita emigrando in altre terre. Il
Muro dei Migranti, simbolo delle migrazioni dei secoli
passati, è un ponte tra generazioni. Oggi collega gli
isolani e i discendenti di questi migranti. Ci permette di
onorare i nostri antenati e condividere la loro storia
attraverso l'iscrizione incisa su questo muro e
attraverso la sua digitalizzazione, che sarà accessibile
online a tutti attraverso il Muro dei Migranti digitali.
Per preregistrare il vostro
antenato sul Muro dei Migranti
e approfittare dell'offerta di
lancio, usate il QR Code o andate
sul nostro sito web.
Questo progetto è sostenuto dal Museo
di Procida, La Casa di Graziella, fondato
da mio cugino Riccardo SCOTTO DI
MARRAZZO, nostro partner locale per la
gestione e i tour organizzati del Muro
dei Migranti.

Di seguito è riportato un elenco dei prossimi
aggiornamenti dei registri e indici:
Archivio
ALGERIA
Archivio Marittime

ISCHIA
Comune di ISCHIA

PROCIDA
Abbazia San Michele
Arcangelo

TORRE DEL GRECO
Comune

Registri
IM139 Alger 1896-1898
IM153 Alger 1927-1929
(Henri SCOTTO DI VETTIMO)
Tavole decennali
TM05 matrimoni 1896-1935
(Frank SCOGNAMILLO)
TD02 morti 1866-1875
TD05 morti 1896-1905
(Hubert BLAZEJEWSKI)
Fuochi F01-1596 (Michèle
SCOTTO DI VETTIMO)
Stato delle anime
A22-1773, A23-1776 (Michèle
SCOTTO DI VETTIMO)
A30-1800 (René BARONE)
Morti 1814, 1815, 1816
(Jackie BROTTMAN)

Grazie a tutti i volontari che oggi svolgono questo lavoro
di precisione a beneficio della nostra Grande Famiglia e
partecipano così alla salvaguardia del nostro patrimonio
genealogico.

•

•

•

I registri delle Cresime sono classificati con i registri
dei battesimi e identificati con la lettera C. La
conferma viene solitamente celebrata tra gli 11 e i 13
anni.
I registri di censimento dopo il 1868 a Procida sono
interessanti perché sono indicate le date di nascita,
matrimonio e morte degli abitanti.
I registri Diversi (atti di morte) sono classificati con i
registri di morte e identificati dalle lettere DV.
Contengono bambini nati morti (senza nome), morti
in mare o al di fuori dell'isola (in un'altra città,
provincia o all'estero). Per quest'ultimo, è
IMPORTANTE notare che la data dell'atto NON è la
data della morte, ma la data della sua iscrizione nel
registro al ricevimento dei documenti diversi mesi o
addirittura anni dopo.

Con più di un anno di attesa, ho finalmente potuto
consegnare ai nostri amici, cugini e sostenitori, La Casa di
Graziella a Procida e il Museo del Mare di Ischia Ponte:
•

Due opere d'arte realizzate da Marité STRINO,
membro dell'Associazione, che le aveva donate alla
nostra Associazione a tal fine;

•

I primi pannelli (10) della nostra mostra permanente
dal titolo "Il mare, un vettore di migrazione tra
Oriente e Occidente, Nord e Sud, da ieri ad oggi",
prodotta con Guy ATTANASIO, che mette in luce
alcuni frammenti della vita dei nostri antenati che
hanno scelto di lasciare le isole per altri paesi...
GRAZIE a Luciano DI MEGLIO, curatore del Museo
del Mare, che sostiene i nostri progetti sulle isole.

La nostra prossima assemblea generale sarà naturalmente
l'occasione per inaugurare questa mostra, in relazione alle
nostre altre iniziative e conferenze del 2022!

Un romanzo storico in francese da Florence LUSETTI,
membro dell'Associazione, che ci trasporta nel passato
quando la bisnonna Maria Adelaide DARIO fu
abbandonata nel 1860 nella ruota dell'Annunziata di
Napoli, e che sarà poi raccolta e cresciuta a Ischia da
Chiara LOMBARDI e Raffaele MARTINO de Barano...
Per saperne di più, nel nostro negozio online.

Sul nostro sito troverete i seguenti articoli:
•

Procida la cultura non isola, relazione sulla rivista
franco-italiana Radici (n°114 pubblicata ad aprile).

•

Procida prima zona covid free d'Italia nel
Telegramma di Brest del 5 maggio.

•

Insubordinazione su una linea corallina a Calle
nel 1857, una pubblicazione di Guy ATTANASIO nel
Petit Callois di giugno.

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

