
 

 

 

 

 

 

La nostra nona Assemblea Generale si avvicina e i 

preparativi continuano. È già un successo per i 

partecipanti: 42 membri registrati e 70 persone presenti 

il 3 maggio. 

 

PROCIDA il 3 maggio 

9:00 Benvenuti nel Municipio di Procida 

9:30 Assemblea Generale nella sala consigliare  

12:00 Inaugurazione officiale del Muro dei Migranti 

13:00 Pranzo al ristorante Blu* alla Corricella 

15:00 Inaugurazione del Muro dei Migranti ** 

16:00 Visita della Casa di Graziella** a Terra Murata 

 

ISCHIA PONTE il 4 maggio 

9:00 Benvenuti alla Biblioteca Antoniana* d’Ischia 

9:30 Conferenza “De L’Italie à la France” da Pascal 

Scotto di Vettimo 

Presentazione del suo libro “La storia di Ischia 

raccontata ai giovani d'oggi” da Rosario De 

Laurentiis 

Presentazione del suo libro “La Lune était 

splendide” da Florence Gosson 

13:00 Tempo libero per pranzo 

15:30 Visita del Museo del Mare** a Ischia Ponte e 

inaugurazione della nostra mostra permanente “Il 

mare, un vettore di migrazione tra Oriente e 

Occidente, Nord e Sud, da ieri ad oggi”. 

 
*Poiché i luoghi che possono ospitarci sulle isole non sono estensibili, non 

possiamo più accettare altri ospiti. Se necessario, i membri avranno la 

priorità sugli ospiti e gli ospiti saranno rimborsati 

 

TORRE DEL GRECO il 5 maggio 

8:20 Partenza da Ischia per Pozzuoli via Procida  

10:00 Partenza da Pozzuoli in autobus  

11:00 Arrivo a Torre del Greco  

11:15 Visite della Basilica Santa Croce e del Museo del 

Corallo** 

12:30 Pranzo al ristorante Il Veliero 

14:30 Visite del Museo della Marineria, della Basilica 

Santa Croce e del Museo del Corallo** 

16:45 Partenza da Torre del Greco in autobus 

19:00 Partenza da Pozzuoli per Ischia via Procida 

 
**L'inaugurazione del Muro dei Migranti e le visite ai vari musei saranno 

fatte in più gruppi. 

 

 

 

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 – Marzo 2022 

 

Ad oggi, il lotto n°1 con 

le sue prime 16 targhe, 

ovvero 64 migranti, è 

stato inciso e depositato 

a Procida nel mese di 

marzo. Il lotto n°2 ha già 

4 targhe aggiuntive e 

verrà portato via a 

maggio! 

 

 

 

Per registrare anche il suo 

antenato, usa il QR Code o visita 

il nostro sito web. 

 

Fine iscrizioni per lotto n°2: 3 aprile 

Inaugurazione a seguire: 3 maggio a Procida 

 

Grazie e a presto! 

 

Pascal SCOTTO DI VETTIMO 



 
 

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 

FORIO 

Comune 

Indici decennali: 

TD02 morti 1896-1905 

(Hubert BLAZEJEWSKI) 

TD03 morti 1906-1915 

(Frank SCOGNAMILLO) 

ISCHIA 

Comune 

Indici decennali: 

TD03 morti 1876-1885 

(Frank SCOGNAMILLO) 

TD06 morti 1905-1920 

(Line DEMARTI-ADAM) 

TORRE DEL GRECO 

Comune 

Morti 1817  

(Jackie BROTTMAN) 

Morti 1819, 1820  

(Frank SCOGNAMILLO) 

PROCIDA 

Abbazia San Michele 

Arcangelo 

Registri di Platea: 

PL02-PL05, TL01 1492-1777 

(René BARONE) 

Inventari di beni immobili e diritti di 

proprietà, con relativo reddito, 

appartenenti ad un ente ecclesiastico. 

 

A02 Elenco dei sindaci 

(Pascal SCOTTO DI VETTIMO) 

 

Stato delle anime: 

A17-1758  

(René BARONE) 

A21-1770, A54-1883  

(Michèle SCOTTO DI VETTIMO) 

PROCIDA 

Comune  

Fuochi: 

F02-1662  

(Michèle SCOTTO DI VETTIMO) 

 

Un altro incredibile lavoro fatto in questo ultimo 

trimestre, pazienza e perseveranza nel decifrare i registri. 

Grazie a tutti i volontari che producono questo lavoro di 

indicizzazione e informatizzazione! 

 

 

 

Il Muro dei Migranti è ancora una volta sotto i 

riflettori della stampa locale e regionale, a Saint-

Mandrier-sur-Mer e Procida, che sostiene il nostro 

progetto. Trovate i seguenti articoli sul nostro sito web: 

 

• Il bollettino comunale Le Mandréen di gennaio 2022 

 

• Il Dispari del 20 marzo 2022 

 

 

 

Trovate nel nostro negozio alcune novità eccezionali:  

 

Il francobollo Procida 2022 venduto 

singolarmente o in folder filatelico.  

L'associazione è riuscita ad ottenere una 

scorta di cento francobolli e dieci folder. 

 

Il libro Procida, Histoire du petit bijou 

marin du golfe de Naples  

2ª edizione francese supervisionata da Pascal 

Scotto di Vettimo 

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

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

 
 

 

I nostri prossimi eventi sono già programmati nel sud 

della Francia: 

 

• 25 giugno a Saint-Mandrier-sur-Mer : incontri e 

conferenze (dalle 9 alle 16), presentazione del libro, 

festa di San Pietro. Le iscrizioni inizieranno presto, sia 

per i partecipanti che per i relatori! 

 

• 22 e 23 ottobre a Port-de-Bouc per le 25e Giornate 

Regionali di Genealogia e il 50° anniversario del 

CGMP - avremmo uno stand lì. 

  
 

 

 
 

 

È con grande tristezza che vi 

informo della scomparsa di 

Vincent SCOTTO DI VETTIMO il 

20 novembre 2021 all'età di 86 

anni. 

Era certamente un lontano cugino, un fedele sostenitore 

dell'associazione dal 2005, ma era anche un fratello 

maggiore, un uomo buono, caloroso e affettuoso, che si 

ascoltava a vicenda...  

 

È difficile immaginare che non sarà più presente nei nostri 

incontri, mentre rimarrà sempre così in me. 

 

Pascal SCOTTO DI VETTIMO 

 

 

https://actualitte.com/livres/420000/procida-histoire-du-petit-bijou-marin-du-golfe-de-naples
https://actualitte.com/livres/420000/procida-histoire-du-petit-bijou-marin-du-golfe-de-naples

