L'organizzazione della nostra nona Assemblea Generale
continua. Si terrà il 3 maggio 2022 a Procida, seguito da 2
giorni di escursioni e conferenze. Permangono alcune
incertezze a causa della pandemia e delle norme sanitarie
che saranno in vigore. Vi invito a prendere le precauzioni
necessarie per i vostri viaggi (si consiglia l'assicurazione
annullamento) e la vostra salute (avere un pass sanitario
aggiornato).
Ad oggi, siete già 22 soci
registrati o 38 partecipanti.

Il Muro dei Migranti commemora la memoria degli
antenati migranti dei soci dell'associazione e mette in
luce la storia migratoria delle isole di Procida e Ischia. Il
nome di ogni antenato migrante è inciso su una targa
apposta e visibile sul muro fisico. È completato da un
Muro digitale, che rende disponibili online le storie
individuali di questi migranti, tradotte in diverse lingue:
italiano, inglese e francese. Simbolo delle migrazioni dei
secoli passati, è un ponte tra le generazioni. Collega
anche gli isolani e i discendenti di questi migranti.

Sono lieto di confermare il
luogo della nostra
Assemblea Generale nella
Biblioteca di Procida, al
primo piano del Palazzo
della Cultura (già Palazzo
De Iorio) in Terra Murata.

3 maggio a PROCIDA: Assemblea Generale dalle ore 9,
seguita dalla visita al Museo La Casa di Graziella e
dall'inaugurazione del nostro monumento Il Muro dei
Migranti.
4 maggio a ISCHIA PONTE: Visita del Museo del Mare,
inaugurazione della nostra mostra permanente "Il mare,
un vettore di migrazione tra Oriente e Occidente, Nord e
Sud, da ieri ad oggi", conferenze alla Biblioteca Antoniana.
Rosario DE LAURENTIIS ci presenterà anche il suo nuovo
libro "la Storia di Ischia raccontata ai giovani di oggi".
5 maggio a TORRE DEL GRECO: Partenza dalle isole,
visita di diversi musei alla scoperta della pesca del corallo,
pranzo.
Registrarsi alla nostra Assemblea Generale
compilando il modulo di registrazione che si trova sul
nostro sito web, da inviare con il pagamento.
Grazie e a presto.
Pascal SCOTTO DI VETTIMO

Il Muro dei Migranti, vicolo San Domenico, Procida
Lavori in corso – settembre 2021

Il Muro dei Migranti sarà inaugurato il 3 maggio 2022 in
occasione della nostra Assemblea Generale sull'isola, alla
presenza del Sindaco di Procida, del Console di Francia a
Napoli e del Sindaco di Saint-Mandrier-sur-Mer, che ci
sostiene anche nel contesto del gemellaggio con Procida.
Ad oggi, 40 iscrizioni sono stati ricevute e sono in fase di
elaborazione!
Per registrare anche il suo
antenato, approfitta dell'offerta
di rinnovo fino al 31 dicembre
2021, usa il QR Code o visita il
nostro sito web.

Di seguito è riportato un elenco dei prossimi
aggiornamenti dei registri e indici:
Archivio
FORIO
Comune di FORIO

ISCHIA
Comune di ISCHIA

ISCHIA
Parrocchia di San Vito
Comuni di BARANO,
CASAMICCIOLA,
LACCO AMENO,
SERRARA FONTANA

Registri
Indici decennali
TD01 morti 1886-1895
(Pascale LUDWIG)
TD01 morti 1809-1865
(Sylviane MORIAU)
TD04 morti 1886-1895
(Hubert BLAZEJEWSKI)
B01 1580-1665
(Jean-Pierre FERRARI)
Morti diversi 1810-1865
Nati morti, morti in mare o fuori domicilio

(Elisabeth WALZ)

CAPRI

Morti diversi 1810-1865

Comuni di ANACAPRI,
CAPRI

Nati morti, morti in mare o fuori domicilio

TORRE DEL GRECO

Morti 1818
(Line DEMARTI-ADAM)

Comune

La nostra collaborazione con il Museo di Procida si
amplifica intorno al nostro attaccamento alle nostre radici
con la valorizzazione dell'associazione attraverso l'opera
di Marité STRINO dal titolo "Specchio del relitto blu":

(Elisabeth WALZ)

Basilica Santa Croce di Torre del Greco – Ottobre 2021

Viaggiando a Napoli nel mese di ottobre, Guy
ATTANASIO, si è occupato dell'organizzazione della
nostra escursione del mese di maggio a Torre del Greco.
Inoltre, ha colto l'occasione per digitalizzare una quantità
impressionante di registri a Napoli e Ischia:
•

3 registri notarili (MANZO e SCHIANO) di Procida
nell’Archivio di Napoli.

•

28 registri di matrimoni nel Comune d’ISCHIA (anni
1866 – 1893).

Ringrazio Riccardo SCOTTO DI MARRAZZO, curatore
del Museo di Procida, La Casa di Graziella, per il suo
sostegno ai nostri progetti culturali, tra cui il Muro dei
Migranti.

Troverete sul nostro sito molti nuovi articoli, tra cui il
Muro dei Migranti sotto i riflettori della stampa locale e
regionale. Un grande ringraziamento ai nostri amici
giornalisti di Procida e Ischia per questi articoli e il loro
sostegno!
•
•
•
•
•

Nel ProcidaOggi del mese di ottobre!
Nel Mattino di Napoli
Su FaceBook tg Procida
Al Tavolo di Amali : “Guy ATTANASIO – una vita tra
Ischia, Procida e il Mare”
“Procida- une histoire française” nella rivista Gibraltar

Troverete anche:
•

Nel Dispari d’Ischia, l'incredibile e meticoloso lavoro
di un nostro socio italiano, Ivano DI MEGLIO, che fa
una scoperta storica e senza precedenti sull'esistenza
di Barano già citata in un documento del 1300, 721
anni fa!

•

Marseille l’italienne! Una mostra dell'Archivio
Comunale, fino a marzo 2022.

Grazie a Guy e a tutti i volontari che continuano
l'informatizzazione per la felicità di tutti!

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

Sosteniamo questa associazione e i suoi progetti
nell'ottica di valorizzare il patrimonio storico del Carcere
di Santo Stefano. Grazie al lavoro di Elisabeth WALZ
contribuiremo con informazioni genealogiche sui
prigionieri e soldati presenti nel 18° e 19° secolo.

La storia di Ischia raccontata ai
giovani d'oggi, dal nostro amico
Rosario DE LAURENTIIS di Ischia.
Mette in luce la storia millenaria
dell'isola d'Ischia raccontata ai
giovani di oggi, dalla prima colonia
greca, attraverso il Rinascimento e la
sua influenza europea, agli anni del
Covid.
Rosario sarà presente il 4 maggio 2022 ad ISCHIA al nostro
fianco per presentarci (in francese) il suo libro!

Les petites îles de Méditerranée occidentale, da
Brigitte MARIN, sintesi sulla storia, la cultura e il
patrimonio delle piccole isole, tra cui Procida, Ischia, Capri
Ponza e Ventotene (libro in francese).
Santo Stefano davanti a Ventotene e Ischia all'orizzonte
Marzo 2019

L’Associazione per Santo Stefano in Ventotene Onlus ha il
fine di promuovere ogni utile iniziativa diretta al recupero
e alla valorizzazione dell’ex carcere borbonico di Santo
Stefano e degli edifici connessi, nella convinzione che un
luogo simbolo della memoria collettiva italiana e del
processo di formazione dell’identità nazionale debba
essere sottratto al degrado seguito alla sua chiusura nel
1965, restituendolo al patrimonio storico-artistico italiano
e destinandolo a sede di iniziative permanenti che ne
consentano l’uso ed il godimento sia ai visitatori che a
studiosi, ricercatori e artisti. A tale scopo l’Associazione
mette a disposizione le competenze e l’esperienza dei
propri soci per sviluppare proposte di intervento in
collaborazione con istituzioni italiane ed europee, enti
pubblici e privati, università e centri di ricerca interessati
ad operare per la salvaguardia dell’isola di Santo Stefano,
dichiarata Monumento nazionale dal Presidente della
Repubblica nel 2008. Oltre alle attività dirette a
perseguire il proprio primario scopo associativo,
l’Associazione promuove e organizza attività culturali ed
artistiche finalizzate alla valorizzazione del patrimonio
storico, culturale e ambientale delle isole di Ventotene e
Santo Stefano.
Guido GARAVOGLIA, Presidente dell’Associazione
www.associazionesantostefanoventotene.it

Il periodo di rinnovo delle iscrizioni è già aperto. Vi invito
a non ritardare ulteriormente, poiché le attuali adesioni
scadranno il 31 dicembre. I contributi annuali ancora non
cambiano: 40 euro o 60 euro e più come benefattore.
Potete approfittare dell'offerta di rinnovo fino al 31
dicembre registrando contemporaneamente il vostro
antenato sul Muro dei Migranti, un risparmio di 20 euro
all'iscrizione!
Grazie in anticipo per il vostro sostegno.

Con questa centesima newsletter in 18 anni di attività (già
100, o 5 all'anno, già 18 anni!!), vi auguro buon Natale,
tranquilli con i vostri cari e soprattutto sani, mentre il
virus passa. Manteniamo l'ottimismo e la speranza in vista
di incontrarci di nuovo nella primavera del 2022!
Prendete cura di voi, ci vediamo l'anno prossimo!
Pascal SCOTTO DI VETTIMO

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

