
 

 

 

 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione (Guy, Henri, Jean-

Pierre, Michèle) si unisce a me nell'inviarvi i nostri 

auguri di salute e felicità per l'anno 2023.  
 

 
Il Muro dei Migranti – inaugurato il 3 Maggio 2022 

 

Dopo la realizzazione del Muro dei Migranti e la nostra 

Assemblea Generale a Procida, eletta Capitale della 

Cultura 2022, la nostra avventura associativa continua nel 

2023 con la sua quota di progetti e opere! 

 

Continua...  

 
 

 

Se non avete ancora rinnovato il vostro sostegno alla 

nostra associazione, vi ricordo che le iscrizioni sono 

scadute il 31 dicembre.  

 

Non tardare a rinnovare la vostra iscrizione ora per 

ricevere le nostre prossime newsletter, continuare la 

vostra ricerca e beneficiare del nostro aiuto.  

 

Le nostre tariffe rimangono invariate (per 20 anni!) e sono 

ancora 40 euro minimo. I vostri contributi annuali sono 

essenziali per il funzionamento della nostra associazione 

e l'esistenza del nostro sito web e motore di ricerca.  

 

Grazie ancora per il vostro sostegno alla nostra Grande 

Famille e ai nostri progetti! 

 

Pascal SCOTTO DI VETTIMO 

 

 

 

Il 26 novembre 2022 Casamicciola e i suoi abitanti sono 

stati colpiti da una frana improvvisa e distruttiva, 

portando via tutto sul suo cammino, case, veicoli, ma 

anche genitori e figli. 

 

Di fronte alla disperazione, alla sofferenza e alla 

distruzione, che colpiscono i nostri lontani cugini, La 

Grande Famille in Francia e con l'aiuto di Ellen VERDE 

negli Stati Uniti, è stato in grado di raccogliere e 

inviare la somma di 2250 euro a Don Luigi 

BALLIRANO, parroco, per aiutare a soddisfare le 

imminenti necessità materiali degli abitanti che 

avevano perso tutto.  

 

Questa somma si aggiunge ad altre donazioni inviate da 

altri gruppi di discendenti italiani, in particolare dalla 

California.  

 

Molte grazie a tutti voi che avete potuto sostenere 

questa iniziativa.  

 

Il prossimo passo è un concerto di beneficenza 

organizzato da Ellen VERDE negli Stati Uniti, che si terrà il 

1° febbraio 2023 a Columbus, Ohio. I proventi di questo 

evento saranno poi utilizzati in sostegno degli abitanti di 

Casamicciola.  

I nostri pensieri e le nostre preghiere sono con tutti i 

nostri cugini che sono stati colpiti da questo disastro, 

possa il 2023 portare loro pace e forza per ricostruire le 

loro vite il prima possibile. 

 

 

 



 
 

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 

Morti 

TD02 1826-1832 con 1831 e 1832 

(Bruno TABBO, Mylène DEL BIONDO) 

 

Grazie a tutti i volontari che producono questo lavoro di 

indicizzazione e informatizzazione! 

 

 

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. 

 

 
www.murodei

migranti.com 

Ci sono ancora 3 posti disponibili sul 

terzo lotto di targhe che è in fase di 

finalizzazione. Saranno montate a 

Procida alla fine di aprile.   

 

 
 

 

 

Sono iniziate le riflessioni sui nostri prossimi viaggi e 

incontri nel 2023... 

 

Ecco cosa è attualmente previsto (soggetto a modifiche) 

in attesa della nostra prossima assemblea generale nel 

2024. 

 

• Maggio o giugno: incontri e conferenze a Vendôme, 

Loir-et-Cher. Questi incontri si svolgeranno dopo un 

viaggio in Italia il mese precedente per l'installazione 

di targhe complementari sul Muro dei migranti e la 

prosecuzione del lavoro di ricerca e digitalizzazione a 

Ischia e Napoli.  

 

1. Settembre o ottobre: incontri e conferenze nel Sud 

verso Marsiglia, per festeggiare il nostro 20° 

anniversario! 

 

Date e luoghi saranno confermati nei prossimi mesi.  

 

Continua... 

 

 

 

Trova sul nostro sito (sezione News) gli ultimi articoli su di 

noi pubblicati sulla stampa e sui social network:  

 

• Il successo del Muro dei Migranti, nel numero di 

dicembre di ProcidaOggi, indicando che una nuova 

serie di targhe sarà montata nel 2023.  

 

• La Grande Famille de Procida & Ischia negli Stati 

Uniti, pubblicato su Facebook, nel gruppo 

“Descendants of Ischia”. 

 

• Un ospedale militare austriaco a Ischia nel 1824, nella 

Rassegna di Ischia. Un'interessante ricerca di 

Elisabeth WALZ pubblicata dal nostro amico Rosario 

DE LAURENTIIS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.murodeimigranti.com/
http://www.murodeimigranti.com/

