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Più ci si addentra nella
fase cruciale di Procida
Capitale più aumentano

le richieste di patrocinio per
questa o quella manifesta-
zione. 
Una delle ultime concesse ri-
guarda l’Associazione “La
Grande Famille de Procida &
Ischia” che ha programmato
di tenere a Procida il proprio
congresso bi-annuale che
avrà luogo martedì 3 maggio
2022; 
- l’Associazione, fondata nel
2003, non ha scopo di lucro e
tra i suoi obbiettivi e le sue
attività si prefigge la salva-
guardia degli archivi storici
delle isole di Procida e Ischia,
la ricostruzione delle storie
delle famiglie dal 16° secolo
ai giorni nostri, oltre alla va-
lorizzazione del patrimonio
storico-culturale che posse-
diamo in comune; 
Pascal Scotto di Vettimo:
«Sarebbe un immenso pia-
cere e un grande onore per
noi, poter aggiungere la no-
stra energia alla celebrazione
della nostra amata Procida,
Capitale Italiana della Cultura
per 2022. Il convegno di que-
st’anno si propone di far co-
noscere ai propri associati i
luoghi, le radici, la propria
storia e la cultura dei propri
avi, continuando così a creare
e mantenere il senso di ap-
partenenza alla comunità pro-
cidana. 
Opere d’arte saranno espo-
ste in vari musei delle isole,
sono previste conferenze sia
a Procida che a Ischia, e so-
prattutto inaugureremmo con
Lei un monumento per ricor-
dare e onorare i figli di Pro-
cida che, nei secoli scorsi,
hanno deciso per scelta o ne-
cessita di emigrare verso altri
paesi o continenti».
Oltre a ciò, l’occasione di
maggio servirà anche per
inaugurare il Muro dei mi-
granti che affaccia sulla Cor-
ricella. Riannodiamo i fili del
progetto riproponendo
quanto scritto dal Procida
Oggi, partner dell’iniziativa.
Il Muro dei Migranti è stato
messo in opera su un’ex pro-
prietà di un migrante proci-
dano, i cui discendenti oggi
partecipano attivamente alla
salvaguardia del patrimonio

storico e culturale delle isole
di Procida e Ischia. La storia
di Michele Scotto di Vettimo,
pescatore della Corricella
(nato nel 1845 e morto in Al-
geria nel 1938) e la realizza-
zione del monumento sono
strettamente legate... Il Muro
dei Migranti si trova affaccia
sul piccolo porto della Corri-
cella a Procida.
Sarà inaugurato il 3 maggio
2022 in occasione della pros-
sima assemblea generale del-

l’Associazione “La Grande
Famille de Procida & Ischia”,
con Raimondo Ambrosino,
Sindaco di Procida, e Laurent
Burin De Roziers, Console di
Francia a Napoli. 
Il Muro dei Migranti, simbolo
delle migrazioni dei secoli
passati, rende omaggio ai no-
stri antenati che hanno avuto
la forza di lasciare le isole di
Procida e Ischia in altri paesi
per costruire una nuova vita,
aprire una nuova via attra-

verso il lavoro, la volontà e la
speranza. 
La Grande Famille de Procida
& Ischia … lavora per preser-
vare la storia delle nostre fa-
miglie di lasciare le isole di
Procida e Ischia in altri paesi
per costruire una nuova vita,
aprire una nuova via attra-
verso il lavoro, la volontà e la
speranza. 
Da quasi 20 anni sono stati
realizzati molti progetti e ini-
ziative (digitalizzazione degli
archivi isolani, ricerche e con-
ferenze, omaggio al Reve-
rendo Capodanno, gemellag-
gio con Saint-Mandrier,
partenariato culturale con La
Casa di Graziella e il Museo
Etnografico del Mare
d’Ischia…). 
Tanti altri sono in corso per
la conservazione del patrimo-
nio storico e culturale delle
isole di Procida e Ischia, e
delle loro cugine Ventotene,
Ponza e Capri, tutte con la
stessa storia familiare marit-
tima, d’insediamento e di mi-
grazione, dall’antichità ai
giorni nostri. 
Con la pandemia globale de-
gli anni 2020, l’aumento delle
distanze tra amici e famiglie,

la sostituzione dei momenti
di gioia condivisa con l’ansia
costante, la messa in attesa
di alcuni progetti e viaggi, la
Grande Famille mantiene la
rotta e rimane pienamente at-
tiva per i suoi membri, appro-
fittando dei lockdown per ac-
celerare e sviluppare le sue
idee e progetti. 
Durante questo particolare
periodo, molti nuovi membri
si uniscono all’associazione,
in questo momento di rifles-
sione e introspezione, per
scoprire o riscoprire le proprie
radici. Con questo rinnovato
senso di appartenenza, pos-
sono contemplare con orgo-
glio il viaggio compiuto e le
prove superate dai loro ante-
nati di Procida ed Ischia per
secoli. 
Oggi la Grande Famiglia
svolge un ruolo unificante tra
i suoi membri attorno a radici
comuni, crea un ponte tra le
generazioni, tra il passato e il
futuro, tra gli isolani e i di-
scendenti di coloro che hanno
scelto di emigrare in altri
paesi, tutti orgogliosi porta-
tori della loro storia e cultura. 

PROCIDA

la vignetta

14 INSERTO Domenica 20 Marzo 2022

IL MURO DEI MIGRANTI E CONGRESSO A PROCIDA
DE “LA GRANDE FAMILLE DE PROCIDA E ISCHIA”
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