
 

 

 

 

 

 

In tutto il mondo, i discendenti di Ischia guardano con 

stupore e tristezza le immagini della desolazione a 

Casamicciola. I nostri pensieri e le nostre preghiere 

sono con tutti i nostri cugini che sono stati colpiti da 

questo disastro, nella loro carne e proprietà. 

 

 
 

Nell’impossibilità ad aiutare sul posto, mia cugina 

americana Ellen Verde (che appartiene ai gruppi dei 

discendenti di Ischia in America) e io, a nome della 

Grande Famille de Procida & Ischia, abbiamo lanciato 

un'iniziativa di sostegno raccogliendo fondi che 

probabilmente passeremo alla parrocchia di Casamicciola 

affinché possano essere messi a frutto a beneficio delle 

sfortunate famiglie che ne avranno bisogno. 

https://gofund.me/1a8e93a4 

Non esitate a partecipare e sostenere se potete. GRAZIE. 
 

Pascal SCOTTO DI VETTIMO 

 

 

Il periodo di rinnovo è ora aperto e vi invito a 

rinnovare la vostra iscrizione ora e prima del 31 

dicembre. 

 

Le nostre tariffe rimangono invariate (per 20 anni!) e sono 

ancora 40 euro minimo. I vostri contributi annuali sono 

essenziali per il funzionamento della nostra associazione 

e l'esistenza del nostro sito web e motore di ricerca. Dalla 

nostra fondazione nel 2003, siamo stati in grado di 

finanziare i nostri vari progetti, per salvaguardare le 

nostre radici digitalizzando i registri delle isole, per dare a 

tutti la possibilità di ricercare, onorare i propri antenati e 

organizzare incontri.  

 

La nostra avventura associativa, grazie ai vostri 

contributi e al nostro lavoro già da 20 anni, è la nostra 

eredità.  
 

Grazie ancora per il vostro sostegno alla nostra Grande 

Famille e ai nostri progetti! 

 
 

 

 

Sono lieto di annunciare 

che Ellen VERDE sarà la 

nostra rappresentante 

negli Stati Uniti.  

 

Beneficeremo della sua 

notorietà e visibilità come 

agente di viaggio e 

membro della comunità dei 

discendenti di Ischia. 

 

Ellen è socia de La Grande Famille da diversi anni e nel 

2022 ha investito del tempo per far conoscere meglio la 

nostra associazione alla comunità americana alla ricerca 

delle sue radici procidane e ischitane.  

 

La sua missione sarà quella di essere il nostro referente e 

punto di contatto permanente negli Stati Uniti, portando 

così più credibilità alla nostra Associazione e 

incoraggiando i nostri cugini americani a unirsi a noi, 

partecipare e contribuire ai nostri progetti.  

 

  

https://gofund.me/1a8e93a4


 
 

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 

CASAMICCIOLA 

Parrocchia di Santa 

Maria Maddalena 

M08 – aggiornato 

(Jean-Pierre FERRARI) 

ISCHIA 

Parrocchia di San Vito 

e Spirito Santo 

B06 – aggiornato 

(Jean-Pierre FERRARI) 

TORRE DEL GRECO 

Comune 

Morti 

TD01 1809-1825 con 1811 e 1825  

(Mylène DEL BIONDO, Sylviane MORIAU) 

TD02 1826-1830 con 1829 e 1830 

(Hubert BLAZEJEWSKI, Sylviane MORIAU) 

PROCIDA 

Abbazia San Michele 

Arcangelo 

Stato delle Anime 

A10-1733, A52-1879 

(René BARONE,  

Michèle SCOTTO DI VETTIMO) 

 

Grazie a tutti i volontari che producono questo lavoro di 

indicizzazione e informatizzazione! 

 

 

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. 

 

 
www.murodei

migranti.com 

La terza serie di targhe è in fase di 

preparazione, al fine di aggiungere 

altri antenati al nostro monumento 

ad Aprile 2023.  

 

Approfittate subito di questa nuova 

opportunità! 

 

 

 

Troverete sul nostro sito (sezione Documentazione) 

l'avventura di Robert HARRIS alla ricerca delle sue origini, 

discendente di migranti italiani venuti in America dalla 

Calabria e da Ischia. Grazie a La Grande Famille e al suo 

incontro con un cugino francese, ha potuto scoprire e 

riconnettersi con le sue origini! 

 

Grazie Robert per questa condivisione.  
 

 

 

 
 

La seconda edizione dell'albero genealogico della 

famiglia Scotto di Vettimo è stata pubblicata nell'ottobre 

2022. Dopo una prima edizione nel 2005, questa nuova 

versione, rivista e corretta, è aumentata verticalmente fino 

al 1480 e orizzontalmente con una ventina di soci francesi 

e italiani!  

 

In edizione limitata (solo 20 copie), il suo prezzo è di 50 

euro. Contatta info@procida-family.com per prenotare la 

tua copia e riceverla prima di Natale.  

 

 

 

I 22 e 23 ottobre siamo stati presenti alle Giornate 

Regionali del Cercle Généalogique du Midi-Provence a 

Port de Bouc, insieme a molti espositori come 

associazioni genealogiche del sud della Francia, di altre 

regioni e paesi, e società commerciali che vendono 

software o genealogia online.  

 

 
 

Ringrazio tutti voi che avete potuto venirci a trovare e 

contribuire così al successo di questo fine settimana. 

Ringrazio anche Henri SCOTTO DI VETTIMO e Colette 

SERPAGGI che hanno tenuto lo stand con me durante 

questi due lunghi giorni, e Agnès AIRAUD, del CGMP e 

socia della Grande Famille, per averci invitato al loro 

evento.  

 

 

 

http://www.murodeimigranti.com/
http://www.murodeimigranti.com/
mailto:info@procida-family.com

