Un meraviglioso fine settimana trascorso in compagnia
dei nostri amici Mandei in occasione dei festeggiamenti
di San Pietro!
Ringrazio di cuore il Comune di Saint-Mandrier e in
particolare Gilles Vincent, Romain Vincent e Sylvie
Becchino che ci hanno accolto per una giornata di
conferenze sul tema dei nostri antenati di Procida e Ischia.
Vorrei anche ringraziare l'associazione locale delle Radici
Mandriane per aver organizzato il pasto.

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.

Inaugurazione del Muro dei Migranti
Martedì 3 maggio 2022
Apertura della giornata con Gilles e Romain VINCENT
Sabato 25 giugno 2022

La terza serie di targhe è in fase di preparazione, al
fine di aggiungere altri antenati al nostro
monumento.
Per approfittare di questa nuova opportunità, vi invito ora
a registrare uno o più dei vostri antenati migranti. Per fare
ciò, accedi alla Muro digitale per scaricare il modulo di
registrazione.

L'Arcangelo San Michele portato in mare da Gérald POLITO
Domenica 26 giugno 2022

Troverete sul nostro sito, nella sezione "News – Eventi", le
presentazioni delle conferenze:
•
•
•

Dall’Italia alla Francia da Pascal SCOTTO DI VETTIMO
I pescatori di corallo da Guy ATTANASIO
La Lune était splendide da Florence GOSSON

Visitare il Muro digitale su
www.murodeimigranti.com o usando il
QR Code.
Se siete in visita a Procida quest'estate, potrete ammirare
il Muro dei Migranti dalle scale e/o visitarlo su
appuntamento contattando i nostri amici e cugini del
Museo di Procida, La Casa di Graziella.
Vi ringrazio per i vostri contributi e il sostegno ai nostri
vari progetti.
Pascal SCOTTO DI VETTIMO

Di seguito è riportato un elenco dei prossimi
aggiornamenti dei registri e indici:
Archivio
CAMPAGNANO
San Domenico

ISCHIA
San Vito e Spirito Santo

TORRE DEL GRECO
Comune

PROCIDA
Abbazia San Michele
Arcangelo

Registri

Potete trovare sul nostro sito web tutte le nostre
presentazioni dell'Assemblea Generale, conferenze e
pubblicazioni realizzate dai soci.

B07 1856-1896
(Jean-Pierre FERRARI)

Pubblicato questo mese:

B08 1791-1805
(Jean-Pierre FERRARI)

•

Condiviso da Vincent CHIRIÉ, un'opera di sintesi della
sua personale ricerca: La storia della famiglia
LUBRANO DI SCAMPAMORTE, marinai e armatori di
Procida stabilitisi a Marsiglia.

•

La lettera di testimonianza di Vincenzo CAPEZZUTO
che mi ha indirizzato in occasione della realizzazione
del Muro dei Migranti, sintetizzando l'azione
culturale che abbiamo svolto insieme quando era
Sindaco di Procida.

Matrimoni 1809-1811
(Guy ATTANASIO)
Morti 1822-1824
(Mylène DEL BIONDO,
Sylviane MORIAU)
Stato delle Anime
A06-1717
(René BARONE)
A45-1856
(Michèle SCOTTO DI VETTIMO)

Grazie a tutti i volontari che producono questo lavoro di
indicizzazione e informatizzazione!

Potete anche trovare tutti i libri, incisioni, cartoline,
prodotti filatelici, prodotti dell'associazione nel nostro
negozio. Colgo l'occasione per segnalare questo ultimo
libro di Pasquale LUBRANO LAVADERA, autore e
giornalista di ProcidaOggi:
•

Ringrazio il Centre Généalogique du Midi Provence che ci
ha invitato al loro evento annuale. Henri SCOTTO DI
VETTIMO ed io avremo il piacere di tenere il nostro stand
durante questi due giorni. Sarà una nuova occasione per
ritrovarsi, condividere un momento, rispondere alle
proprie domande, ottenere un libro o un ricordo
dell'associazione, ricongiungersi per il 2023...

Procida, un pacifico popolo di
mare. Ripercorre le origini di
Procida, i suoi abitanti e i loro
viaggi in altri paesi fino ai giorni
nostri, citando La Grande Famille, il
Muro dei Migranti e la Capitale
della Cultura 2022!

Michele non era un socio della
Grande Famille e lo conoscevamo
da meno di un anno. È lui che ci ha
accolto con Gioia DE SIMONE nel
loro laboratorio/museo del corallo
a Torre del Greco il 5 maggio
scorso.
È con grande tristezza che ho saputo della sua scomparsa
il 5 luglio. Così vi informo, in ricordo della sua gentilezza
e delle emozioni che ci ha regalato durante la nostra
visita al loro museo, condividendo con noi la passione del
suo mestiere e quella dei nostri antenati corallari.
A nome della Grande Famille, porgo le nostre
condoglianze alla sua famiglia, a Gioia e ai suoi
collaboratori.
Vi aspettiamo!

Pascal SCOTTO DI VETTIMO

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

