
Procida, lì 10 settembre 2005

ASSEMBLEA “LA GRANDE FAMILLE DE PROCIDA & ISCHIA”

A nome del sindaco di Procida, Gerardo Lubrano Lavadera, della Giunta Municipale, del Consiglio Comunale e 
mio personale, un caloroso ed affettuoso benvenuto a tutti Voi, riunita oggi nella prima Assemblea Generale 
dell’Associazione “La Grande Famille de Procida & Ischia”.

Un Assemblea che rappresenta, senza dubbio, un piacevole incontro, un ritorno alle radici dei propri antenati 
che, per lavoro, dovettero lasciare con tristezza e con dolore, la nostra Procida, in cerca di un esistenza 
migliore.

Affinché il ricordo fosse sempre vivo, portavano nel loro “bagaglio”, la storia, la cultura, i valori, gli usi e i 
costumi della nostra isola.

Molti nostri concittadini, nostri antenati, tra la metà del 1800 ed i primi decenni del secolo scorso, 
specialmente dopo l’avvento delle navi a vapore, sebbene a malincuore, lasciarono la nostra amata Procida 
per trasferirsi, specialmente negli Stati Uniti, in Argentina, in Australia, Francia ed altre nazioni.

Non possiamo dimenticare quei nostri pescatori che emigrarono sulle coste dell’Algeria e precisamente a 
Mers-el-Kebir ed Orano, costretti poi a trasferirsi, a seguito della rivoluzione ed indipendenza dell’Algeria del 
1962, al La Ciotat e Marsiglia.

Prima in Algeria e successivamente in Francia costituirono una comunità procidana, con tutti gli usi, costumi 
e fede religiosa, quella fede religiosa che rimane la dote migliore dei procidani e il cui punto di riferimento 
rimane San Michele Arcangelo, Patrono di Procida, da sempre presente nel cuore di tutti.

Puntualmente, ogni anno, proprio per questo straordinario legame religioso, unito alla nostalgia e all’amore 
per Procida, in occasione della festa di San Michele molti di questi discendenti, vengono a Procida 
attivamente e concretamente alla Processione e alla cerimonia religiosa.

E proprio dagli archivi custoditi dall’abbazia di San Michele che Pascal Scotto di Vettimo, presidente 
dell’Associazione “La Grande Famille de Procida & Ischia” ha potuto ricostruire gli alberi genealogici di tante 
famiglie procidane emigrate in tutto il mondo.

Con l’aiuto della moderna tecnologia Pascal è riuscito a formare un grande archivio telematic, frutto di un 
lungo, preciso e paziente lavoro, iniziato nell’anno 2003.

La grande famille riunita oggi a Procida, nella ex chiesa di San Giacomo, ritorna dopo circa 150 anni dalla 
partenza dei loro antenati, ognuno con la loro esperienza di vita, vissuta lontano dalla nostra isola, con il 
cuore e la mente legate alle radici della nostra cara Procida.

Ci auguriamo tutti che questa prima Assemblea sia, soprattutto ed in special modo, un punto di partenza per 
obiettivi futuri e duraturi, più che un semplice punto di arrivo.

Grazie Pascal, grazie a nome del Sindaco e del Consiglio Comunale che ti sono riconoscenti. Grazie a nome 
di tutti i procidani per il lavoro svolto e che sicuramente continuerai a svolgere in maniera ottimale.

Giuseppe Mazzella di Bosco, Consigliere Comunale delegato dal Sindaco


