
 

 

 

 

 

Questa data segna un evento 

indimenticabile, indelebile, una 

giornata di sole in tutto e per tutto piena di gioia e 

intense emozioni, per me personalmente ma anche per La 

Grande Famiglia di Procida e Ischia, commemorando la 

nostra storia e rendendo omaggio ai nostri antenati 

migranti, attraverso le nostre azioni passate e future, con i 

discendenti di questi migranti e i nostri cugini di Procida 

e Ischia. 

 

Con la nostra presenza davanti al Muro dei Migranti, 

inaugurato il 3 maggio, abbiamo così affermato insieme il 

legame che ci unisce alle 

nostre radici e che ci unisce 

nella speranza di un futuro 

sempre migliore e più unito. 
D'ora in poi questo simbolo, 

visibile a tutti, dal porto della 

Corricella, potrà ricordare a 

ciascuno ogni giorno da cui 

proveniamo, il nostro 

percorso e la direzione da 

prendere.  

 

Rivolgo la nostra gratitudine e il nostro ringraziamento ai 

nostri cugini e amici di Procida e Ischia che hanno 

partecipato a questo storico evento e in particolare a 

Mons. Michele AUTUORO (Vescovo Ausiliare di Napoli), 

Michele ASSANTE DEL LECCESE (Comune di Procida), Sig. 

Laurent BURIN DES ROZIERS (Console Generale di Francia 

a Napoli), Riccardo SCOTTO DI MARRAZZO, (Curatore de 

La Casa di Graziella), Luciano DI MEGLIO (Curatore del 

Museo del Mare di Ischia Ponte), Maurizio DI LIELLO 

(nostro ingegnere/architetto). 

 

Ringrazio anche tutti i soci de La Grande Famille presenti 

quel giorno, ai tanti visitatori, Rita COMITE del ristorante 

Blu per la qualità dell'accoglienza e del pranzo, Domenico 

AMBROSINO (ProcidaOggi) e Leo PUGLIESE (TG Procida) 

che hanno saputo cogliere questo momento 

eccezionale... 

 

Pascal SCOTTO DI VETTIMO  
 

 

Il Muro dei Migranti è il simbolo della migrazione nel 19° 

e 20° secoli. Rende omaggio a questi uomini e donne, al 

loro coraggio e alla loro determinazione, per tracciare un 

nuovo destino per loro e le loro famiglie emigrando in 

altri paesi. I nomi dei nostri antenati migranti sono incisi 

su una targa apposta e visibile sul muro fisico, completato 

da un muro digitale, rendendo le loro storie individuali 

accessibili online. 

 

  
Il Muro dei Migranti – 3 Maggio 2022 

 

Dopo 84 primi migranti iscritti su 21 targhe, il lotto n°3 è 

ora aperto per aggiungere nuove targhe! 

 

 

Visitare il Muro digitale su 

www.murodeimigranti.com o usando il 

QR Code. 

 

Tanto lavoro da seguire per i prossimi mesi: 

 

• La graduale pubblicazione online delle biografie 

degli 84 migranti, in 3 lingue! 

• Invio di un certificato di registrazione con la foto 

della targa ad ogni richiedente  

• L'installazione di punti luce solari sopra la parete 

fisica per illuminarla di notte. 

• L'installazione della segnaletica presso le scale di 

San Domenico. 

 

Potete ammirare il muro dalle scale e/o visitarlo su 

appuntamento contattando i nostri amici e cugini del 

Museo di Procida, La Casa di Graziella. 

 

http://www.murodeimigranti.com/


 
 

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

 

 

Ringrazio il Comune di Saint-Mandrier, città gemellata 

con Procida, che ci accoglie in occasione della loro 

celebrazione annuale e ci presta il suo teatro per le nostre 

conferenze. 

 

Questi incontri ci permetteranno di rivederci, di 

continuare il tributo ai nostri antenati migranti. Questa 

giornata sarà aperta ai visitatori, agli abitanti di Saint-

Mandrier, in collaborazione con l'associazione locale – les 

Racines Mandréennes, che ringrazio anche. 

 

In programma: le seguenti conferenze sono confermate 

e inizieranno dalle ore 9:  

 

• “Dall’Italia alla Francia, migrazioni, integrazione e 

ritorno alle radici” da Pascal SCOTTO DI VETTIMO 

 

• “I nostri antenati pescatori di 

corallo” da Guy ATTANASIO 

 

• Presentazione di suo libro “La Lune 

était splendide” da Florence 

GOSSON  

 

L'ingresso alle conferenze è gratuito, fino ad esaurimento 

posti e nel rispetto delle norme sanitarie vigenti. 

 

Vi invito a registrarvi per prenotare un posto e 

pranzare insieme. È richiesto un contributo di 20 euro 

per coprire le spese di organizzazione e il pasto. 

 

Per motivi logistici, il mese di giugno non è lontano, vi 

ringrazio in anticipo per la vostra registrazione appena 

possibile. 

 

Pascal SCOTTO DI VETTIMO 

 

 

 

 

Trovate sul nostro sito le ultime pubblicazioni di 

stampa: 

 

• Il Mattino di Napoli: l’articolo di Domenico 

AMBROSINO 

 

• TG Procida: l’intervista di Mons. Michele AUTUORO, 

Vescovo Ausiliare di Napoli  

 

• Facebook: L’Unico Muro che ci piace da par Salvatore 

IOVINE 

 

• Al tavolo di Amalia: Guy ATTANASIO e Michèle 

COSTA raccontano 3 giornate indimenticabile tra 

Ischia, Procida e Torre del Greco.  

 

 

 

Trovate nel nostro negozio alcune novità eccezionali:  

  

 

La borsa “Muro dei Migranti” 

distribuita il 3 maggio.  

C’è una scorta disponibile in vendita.  

 

Il francobollo Procida 2022 venduto 

singolarmente o in folder filatelico.  

 

Il libro Procida, Segni, sogni e storia 

di un’isola marinara 

1° edizione disponibile in italiano 

2ª edizione francese sotto la direzione di 

Pascal Scotto di Vettimo, uscita in 2022 

https://actualitte.com/livres/420000/procida-

histoire-du-petit-bijou-marin-du-golfe-de-naples 
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