
23anni fa PROCIDA
OGGI lanciò l’al-
larme con un titolo a

tutta pagina: Corricellaaaaaa!
Era un grido di amore (e do-

lore) che voleva chiamare l’at-
tenzione delle autorità locali e
non di fronte al decadimento
della marina dei pescatori iso-
lani.

I pescatori che con le loro
fatiche avevano conservato e
valorizzato un borgo unico al
mondo, un patrimonio archi-
tettonico, umano e culturale
irripetibile, diventavano sem-
pre più pochi. E, non solo per
il cosiddetto “progresso” che -
con la globalizzazione del-
l’economia - riduceva sempre
più i mercati locali (il pesce,
una volta venduto a Pozzuoli,
ora vi arriva da lontano, dal-
l’Adriatico e finanche dal
Giappone), ma anche a causa
dell’indifferenza della classe
dirigente isolana che trovava
più facile e conveniente rila-
sciare licenze di ristorazione e
commercio, piuttosto che atti-
varsi nel promuovere una bat-
taglia di protezione e di rilan-
cio della pesca, un comparto
che era stato, e poteva conti-
nuare ad essere, una risorsa
fondamentale per Procida.

Non fummo ascoltati. Il
borgo, in nome di un malin-
teso sviluppo, diventava un
banale esempio di quel turi-
smo tumultuoso e caciarone
che arreca più danni (a molti)
che vantaggi (a pochi). 

Tre anni fa - a fronte del
“sacco” del borgo (le piastrelle
locali sostituite dalle cosid-
dette “tegole di Afragola”; l’al-
luminio anodizzato al posto
del legno; i magazzini di pesca
trasformati senza alcun crite-
rio in appartamenti o locali
commerciali; e ci fermiamo
qua per carità di patria!) ritor-
nammo  a lanciare il nostro
grido di dolore e di speranza.
Anche a fronte di alcuni “se-
gnali” di “resistenza attiva”
che nascevano nel borgo. Ci ri-
feriamo all’iniziativa di pesca
turismo, all’educazione mari-
nara ai ragazzi della zona pro-
mossa  dall’Associazione Ma-
rinara Corricella, alla propo-
sta di includere Corricella nei
beni dell’Unesco. Ora con il
muro della memoria di Pascal
Scotto di Vettimo ritorna po-
tente un monito. I pescatori
della Corricella vanno ricor-
dati e salvaguardati, non sol-
tanto per il loro passato, ma
specialmente per il loro pre-
sente e il futuro dell’isola.
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SORGERÀ ALLA CORRICELLA. L’INIZIATIVA DE “LA GRANDE FAMILLE” PER PRESERVARE LA MEMORIA DELLE NOSTRE GENTICORRICELLAAA ...!

Il monito
della

memoria

Mentre in Europa si parla
della costruzione di nuovi
muri contro i migranti, a Pro-
cida sorge il muro per ricor-
dare i migranti (nel caso quelli
procidani) che lasciarono
l’isola in cerca di migliori con-
dizioni di vita e di lavoro. Ecco
l’iniziativa di Pascal Scotto Di
Vettimo presidente dell’asso-
ciazione “La Grande Famille”.

Fondata nel 2003 da Pascal
Scotto di Vettimo con il so-
stegno di Mons. Luigi Fa-

sanaro, La Grande Famille de
Procida & Ischia, non si ferma
mai.

Da quasi 20 anni sono stati
realizzati molti progetti e inizia-
tive (digitalizzazione degli ar-
chivi isolani, ricerche e confe-
renze, omaggio al Reverendo
Capodanno, gemellaggio con

Saint-Mandrier, partenariato
culturale con La Casa di Gra-
ziella e il Museo Etnografico del
Mare d’Ischia…). 

Tanti altri sono in corso per la
conservazione del patrimonio
storico e culturale delle isole di
Procida e Ischia, e delle loro cu-
gine Ventotene, Ponza e Capri,
tutte con la stessa storia fami-
liare marittima, d’insediamento
e di migrazione, dall’antichità ai

giorni nostri. 
Con la pandemia globale degli

anni 2020, l’aumento delle di-
stanze tra amici e famiglie, la so-
stituzione dei momenti di gioia
condivisa con l’ansia costante, la
messa in attesa di alcuni progetti
e viaggi, la Grande Famille man-
tiene la rotta e rimane piena-
mente attiva per i suoi membri,
approfittando dei lockdown per
accelerare e sviluppare le sue
idee e progetti. Durante questo
particolare periodo, molti nuovi
membri si uniscono all’associa-
zione, in questo momento di ri-
flessione e introspezione, per
scoprire o riscoprire le proprie
radici. Con questo rinnovato
senso di appartenenza, possono
contemplare con orgoglio il viag-
gio compiuto e le prove superate
dai loro antenati 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 discendenti di coloro
che hanno scelto di emigrare in
altri paesi, tutti orgogliosi porta-
tori della loro storia e cultura.
Inoltre, è prevista a Procida nel
2022 l’inaugurazione di un mo-
numento, “Il Muro dei Mi-
granti”, per rendere omaggio ai
nostri antenati migranti, al loro
coraggio e determinazione. Per-
petuerà la loro memoria e testi-
monierà la loro eredità, attra-
verso iscrizioni incise su questa
parete e pubblicando le loro sto-

rie individuali sulla sua versione
digitale.

L’iniziativa, presentata nel-
l’agosto 2013 a Vincenzo Capez-
zuto, allora Sindaco di Procida,
ha poi ricevuto il sostegno una-
nime del Consiglio Comunale di
Procida il 16 ottobre 2013. È
stato votato in Assemblea Gene-
rale il 10 ottobre 2015 dai mem-
bri dell’Associazione. Tutte le
formalità amministrative neces-
sarie si sono susseguiti per rea-
lizzare concretamente il monu-
mento durante gli anni pande-
mici del 2020 e del 2021, grazie
al lavoro del nostro architetto,
l’ingegnere Maurizio Di Liello.

Marina Corricella

Pascal Scotto Di Vettimo

Coperti dal “sistema”
non c’è norma che si
rispetti. È questo il

“nuovo”. Fanno senza
“scuorno” i comodi loro.
Bartali avrebbe urlato:
“L’è tutto sbagliato, l’è
tutto da rifare!” A chi
dare conto? C’hanno…
l’“autorizzazione”! E Pro-
cida ci rimette le penne:
Paga Dazio!
“Grazie Consiglio di
Stato!”

Accabi

CCaarrttaa
CCaannttaa

Don Michele Autuoro nominato Vescovo

Don Michele Aututuro ha 56
anni. Come tanti procidani ha
studiato all’Istituto Nautico iso-
lano, ma dopo il diploma, invece
che sulle petroliere è salito sulla
“barca” del Signore. Seguendo la
rotta del suo parroco don Mi-

Lo scorso 27 settembre le
campane delle chiese del-
l’isola hanno suonato a di-

stesa per annunciare la nomina
del sacerdote procidano don Mi-
chele Autuoro, a vescovo ausi-
liare della diocesi di Napoli. 

Don Michele, dopo due giorni,
nella ricorrenza del suo onoma-
stico,  è sbarcato nell’isola, per
celebrare Messa nell’Abazia di
San Michele, circondato da tutti
i sacerdoti dell’isola. Profonda-
mente emozionato, ma anche
molto determinato, ha parlato
del nuovo incarico ricevuto. “ E’
un grande dono, un grande
onore, ma anche un grande
onere, essere chiamati a servire il
Signore con questa nuova re-
sponsabilità. Nel prossimo 32°
Sinodo Diocesano verrà tracciata
la rotta dei nuovi impegni della
Chiesa di Napoli. Con umiltà e
determinazione intendo contri-
buire al percorso che ci indicherà
il vescovo don Mimmo Battaglia.
C’è bisogno di misericordia e
amore per sconfiggere il mare
d’indifferenza esistente in larghi
strati della società odierna”.

AFFIANCHERÀ IL CARDINALE MIMMO BATTAGLIA NELLA DIOCESI DI NAPOLI

chele Ambrosino della parroc-
chia di S. Giuseppe alla Chiaio-
lella, è entrato in Seminario e nel
1991 è stato ordinato sacerdote.
Il suo spirito (grazie anche a due
esperienze in Uganda e Kenia) lo
spingeva verso un futuro da mis-

sionario. Ma l’allora Cardinale di
Napoli Giordano volle “conser-
varlo” nella Diocesi napoletana.
Il suo “viaggio” ecclesiale: assi-
stente diocesano di Azione Catto-
lica, animatore del Seminario di
Capodimonte, parroco nelle par-
rocchie isolane di Madonna delle
Grazie e San Leonardo, ammini-
stratore dell’Abazia isolana di S.
Michele, e poi, nel 2013 e fino al
2018, direttore dell’Ufficio Mis-
sionario della CEI. Attualmente
ricopriva l’incarico di Rettore del
Seminario Arcivescovile di Na-
poli. 

Procida ha vissuto con grande
emozione la sua nomina a Ve-
scovo Ausiliare. Il Consiglio Co-
munale, all’unanimità, ha
espresso la gioia dell’isola. Il
prof. Michelino Romano ha sin-
tetizzato la gioia isolana: “Magno
cum gaudio. Il 27 settembre 2021
diventa una giornata storica per
la nostra polis Micaelica”. Don
Lello Ponticelli ha evidenziato le
sue doti principali: “Generosità
umiltà, dedizione verso le per-
sone semplici e i più poveri”.
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Don Michele Autuoro


