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Carissimi, 
questo numero de “La Fontana” ci racconta 
storie di vita vissuta che sono alla base della 
Nova di oggi e dei novesi di oggi.
Nova infatti è una cittadina che a partire dagli 
anni 50/60/70 ha avuto una forte immigrazio-
ne dalla bergamasca, dal veneto e poi dal me-
ridione, soprattutto dalla Puglia.
Le storie che troverete sono storie di persone 
concrete, di sofferenza, ma tutte storie a lieto 
fine, questo per dire che ogni esperienza nuo-
va non nasce senza dolore, ma poi è capace di 
donarci gioia.
Il mondo oggi è attraversato da un fenomeno 
migratorio senza pari, dovuto a problemi eco-
nomici a guerre a violenze di ogni tipo, per 
molti la fuga verso luoghi ritenuti migliori è 
l’unica possibilità di salvezza e di una probabi-
le costruzione di un mondo migliore.
Ogni persona ha dei sogni, per se e soprat-
tutto per i propri figli, proviamo a pensare so-
prattutto i novesi che sono venuti da fuori cosa 
è stato per il vostro papà e la vostra mamma 
partire dal paese per arrivare in un posto sco-
nosciuto e non preparato ad accogliere.
La stessa cosa si ripete oggi in proporzio-
ni allarmanti proprio perché chi arriva non è 
nemmeno italiano e quindi è faticoso per chi 
accoglie, perché viene da una cultura scono-
sciuta ed è faticoso per chi arriva perché trova 
un ambiente che neanche geograficamente 
assomiglia al suo, figuriamoci poi la lingua i 
costumi le abitudini ecc.
Questo presume sforzo e qualche volta dolo-
re, ma per noi che oltre ad essere italiani sia-
mo anche cristiani in un tempo così difficile 
dobbiamo tenere presente il Vangelo di Gesù 
come bussola e ricordarci sempre che ogni 

persona vale in quanto tale e possiede sicura-
mente qualcosa di buono che può essere tira-
to fuori per se e per la società civile.
Niente è negativo e sbagliato a priori, in epo-
ca di cambiamento, non serve la durezza ci 
vuole pazienza e fermezza, perché tutti devo-
no essere garantiti.
La storia degli uomini non è una storia da li-
bro, è una storia vissuta in pienezza, con ap-
punto pazienza, forza, e magari anche qual-
che lacrima.
Anche la nostra chiesa ci aiuta in questo 
cammino, infatti quest’anno il nostro Vesco-
vo ci chiede di camminare anche noi verso 
una “Chiesa dalle genti” e anche il Papa non 
smette mai di ricordarci che ogni uomo è no-
stro fratello.
Questo numero dice che tutto va verso il posi-
tivo, ecco perché noi anche in questo campo 
non dobbiamo mai perdere l’ottimismo cri-
stiano che produce fiducia.
Ricordiamoci sempre che l’uomo vale per 
quello che è, non per quello che ha.

don Luigi
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IntroduzIone

Il dibattito pubblico ruota molto attorno al tema 
dell’immigrazione. Afflussi di persone dall’Africa, 
dall’Asia,  dal Sud America, dall’Est Europa…
Ma parlare di immigrazione a Nova Milanese, più 
che riferirsi alla contemporaneità o agli ultimi due 
decenni, fa venire subito in mente un altro pe-
riodo, uscito dalla cronaca e ormai consegnato 
alla storia. Parlare di immigrazione a Nova (come 
in tutta la fascia tra Milano e la Brianza) significa 
tornare anzitutto a quel periodo, tra gli anni ’50 e 
’70, che ha cambiato radicalmente la realtà loca-
le. Il massiccio arrivo di immigrati da altre regioni 
d’Italia, più o meno lontane, ha modificato il vive-
re sociale, economico, culturale. 

Per questo territorio quella odierna è dunque la 
seconda ondata migratoria in neppure un secolo.
Può insegnare qualcosa l’esperienza del passato, 
degli anni ’50 - ‘70? Quali sono le similitudini e 
quali le diversità con il fenomeno migratorio at-
tuale? Alla luce di quanto è avvenuto a Nova ne-
gli ultimi 50 anni, possiamo capire meglio cosa 
significano le parole assimilazione, integrazione, 
convivenza, condivisione?

Questa non è certo la prima indagine sul fenome-
no dell’immigrazione a Nova: sono già state ef-
fettuate altre ricerche e scritte pagine in diverse 
pubblicazioni. E’ stato edito anche un simpatico 
racconto autobiografico. D’altronde le testimo-
nianze inoltre possono essere innumerevoli, mi-
gliaia: basta avere la pazienza di registrare quan-
to tanti novesi possono dire. 

La presente ricerca è dunque poco più di un ab-
bozzo, una raccolta di memorie abbastanza ca-
suali, esito di chiacchierate tra conoscenti, cer-
cando di fare emergere soprattutto la visione di 
chi a Nova già viveva e nel giro di pochi anni ha 
visto cambiare la realtà che lo circondava.
Una ricerca che più che una storia dell’immigra-
zione a Nova, vuole essere uno spunto di rifles-
sione.

Foto – Cartolina postale anni ‘60/’70  – Nova vicino la fermata 
del tram: il primo scorcio del paese visto da chi vi arrivava per la 
prima volta giungendo da Milano

una crescIta tumultuosa: 
popolazIone trIplIcata In 
ventI annI

Tra il secondo dopoguerra e gli anni ’70 gli abi-
tanti di Nova triplicano: è il risultato della massic-
cia immigrazione. 

Numero di residenti:
1931 – 4110; 1941 – 5136; 1951 – 5762; 1961 – 
10473; 1971 – 16621; 1981 – 19707

Allargando un po’ lo sguardo, nel 1951 51mila 
persone si trasferiscono nella Provincia di Mila-
no (di cui Nova era parte). Dieci anni dopo, nel 
1961, a prendere la residenza nel milanese sono 
in 168mila. 

Immigrati a Nova:
come cambia un paese
materiali per una storia dell’immigrazione negli anni ’50 – ’70 

di Spinelli Davide
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l’ImmIgrazIone dal nord: 
glI alluvIonatI del polesIne 
e I venetI

I polesani sono stati il primo afflusso consisten-
te di immigrati a trasferirsi a Nova. Si tratta de-
gli sfollati a causa della gravissima alluvione che 
aveva colpito la provincia di Rovigo e anche altre 
aree della Val Padana. Un disastro che si accaval-
lava agli ancora recenti drammi della guerra.
A Nova e negli altri paesi della Bassa Brianza i re-
gistrava già un discreto da anni un lento afflusso 
di immigrazione: dall’Alta Brianza, da altre zone 
della Lombardia e pure da altre regioni del Nord. 
Le grandi industrie tra Milano, Sesto e Monza fa-
cevano da calamita. I numeri però erano limitati, 
alla spicciolata. Quella dal Polesine è stato invece 
un arrivo di un certo numero di famiglie, il primo 
di un’entità tale da essere considerati come un 
vero gruppo.

Foto – Immagini dell’alluvione del Polesine 

“A novembre del ’51, un giorno la maestra Gri-
moldi all’inizio delle lezioni ci disse “Bambine, da 
oggi avrete una compagna di classe in più. L’ac-
qua del Po  le ha portato via la casa” e ci invitò 
ad aiutarla. Ognuna di noi le ha dato qualcosa, 
chi una matita, chi una gomma chi un quaderno…
Purtroppo non ricordo più il nome di quella bam-
bina, biondina e dimessa”.  Mariuccia Corti

“Una famiglia del Polesine si sistemò in qualche 
modo nel vecchio forno, allora ormai in disuso, in 
mezzo alla Cortaccia. Tutti gli abitanti del cortile 
hanno dato loro qualcosa: una famiglia una pen-
tola, un’altra una coperta eccetera”.
Enrica Orsenigo

Dopo i Polesani, nei primi anni ’50 ha avuto inizio 
un flusso, sempre più consistente, di immigrati 
dalla Lombardia orientale (Bergamasca e Brescia-
no) e dal Veneto (Padovano). Si trattava soprat-
tutto di operai che si trasferivano per lavorare  a 
migliori condizioni nelle grandi industrie del mi-
lanese. 

Foto – Il vecchio forno del cortile detto Cortaccia, alle spalle del-
la signora Giulia Scuratti, in uno scatto di fine anni ‘40
(foto da Enrica Orsenigo)

“Io sono arrivato a Nova nel ’51 con la mia fami-
glia, trasferendoci dalla Bassa Bergamasca. I miei 
fratelli avevano già un lavoro a Milano e Monza. 
Abbiamo trovato casa nella cascina Triestina. Mio 
padre faceva il contadino e si è messo a lavorare 
dei terreni a Desio”. Angelo Rota

“Di solito sono arrivati prima giovani uomini, che 
poi hanno chiamato anche i fratelli e altri fami-
liari. In genere venivano a lavorare nelle ditte ed 
erano gli operai che si davano da fare di più, per 
mettere da parte i soldi per costruirsi la propria 
casetta.” Enrica Orsenigo

“La zona di via Manin è venuta su così a metà 
anni ‘50: costruita da operai che si improvvisava-
no muratori. Lo stesso è avvenuto in modo più 
sparso nella zona San Giuseppe”. Angelo Rota

Gli immigrati, in dialetto venivano chiamati ve-
nivano i forestee. Per definirli ironicamente tra 
Milano e la Brianza, riferendosi all’alluvione del 
Polesine, ma pure per rendere un certo sentimen-
to popolare di timore verso i nuovi arrivati, si era 
diffuso il detto:  Quei che hinn rivaa con la piena.



sorgono nuove fabbrIche
a nova

A metà degli anni ’50 hanno iniziato ad insediarsi 
in paese nuove fabbriche di una discreta dimen-
sione. Si tratta spesso di ditte già operanti in al-
tri Comuni che avevano la necessità di maggiori 
spazi per ampliare la propria produzione. La Rico-
struzione dopo i disastri della guerra è conclusa e 
si è avviato il cosiddetto il “Miracolo economico”. 
Alcune aziende comprano terreni a Nova per edi-
ficare capannoni a una certa distanza dall’abitato. 
Si insediano la Serrature Meroni, la Zanotta, la 
Trater e altre... Resteranno isolate per pochi anni: 
in breve, con il boom edilizio e nell’assenza di pia-
nificazione, vi si sono accostate nuove abitazioni

Foto – Le fabbriche Zanotta e Serrature Meroni nei primi anni ‘60

la grande ImmIgrazIone 
dal sud che «provoca 
scompIglIo»

Dal fascicolo «NOVA MILANESE 60 – 64» edito 
dall’Amministrazione comunale, guidata dal sin-
daco Mario Spreafico:
«L’area metropolitana milanese e Nova in 
modo particolare vengono investite da un vasto 
fenomeno di immigrazione dal Sud originato da 
vari fattori fra i quali non è trascurabile la spere-
quazione  fra salari […] Questo vasto fenomeno 
che provoca scompiglio in tutta la situazione eco-
nomico sociale […]. 
Incremento demografico, decentramento indu-
striale, altissimo incremento degli addetti alla in-
dustria manifatturiera, immigrazione sono i fattori 
che caratterizzano la situazione di Nova fra il 1957 
ed il 1962.
Nova è rimasto in paese operaio: se evoluzione 
vi è stata, non di molto si è migliorato il tenore 
economico della comunità. Il livellamento è dovu-
to anche al bassissimo reddito della massa immi-
grata che, non potendo aderire alle tradizioni di 
vita locali da essa naturalmente non sentite come 
proprie, improvvisa una forma di vita conferendo 

alla zona periferica del paese lo aspetto peculiare 
di disordine e di caos edilizio. Le coree non sono 
soltanto un fatto edilizio e urbanistico, sono an-
che un fattore ed una manifestazione di immaturi-
tà sociale di cui non si avverte in un primo tempo 
la gravità. […]».

Foto – Dal Sud a Milano in treno: scena realistica dal film «Rocco 
e i suoi fratelli» 

Foto -  Lavoratori di un cantiere edile  - La catena di montaggio 
della Autobianchi di Desio



La grande immigrazione dal Sud Italia è iniziata 
alla fine degli anni ’50, continuando a flussi soste-
nuti per molti anni. 
Quasi sempre, il primo impiego degli uomini 
meridionali appena arrivati a Nova, come in tut-
ti i paesi della zona, era il lavoro come manovali 
nell’edilizia. Gli anni dell’immigrazione coincido-
no infatti con gli anni del boom edilizio: un circu-
ito che si è autoalimentato. 
Un’altra calamita di manodopera era poi l’Auto-
bianchi di Desio, dove andarono a lavorare molti 
dei nuovi novesi. 
 

nuovI alunnI nella pIccola 
scuola dI vIa roma

I bambini immigrati ovviamente venivano inseri-
ti nell’unica scuola di Nova, l’elementare di via 
Roma. Un edificio già troppo piccolo.

“Ricordo le prime due bambine di origine meri-
dionale nella mia classe… Ero in prima o in secon-
da elementare, l’anno scolastico era già iniziato 
da un po’ e in classe fino a quel momento erava-
mo tutti nativi di Nova e una veneta, di cogno-
me Romanato. Erano tutte vestite di nero, con un 
foulard in testa. Per noi bambini erano le terrone 

e nessuno in classe ha mai legato con loro: ave-
vano le facce tristi, mogie, stavano sempre zitte. 
Restarono poco. Penso si siano trasferite altro-
ve”. Rosella Sioli

“Nella mia classe il primo bambino meridionale 
arrivò quando eravamo in quarta o in quinta, nei 
primi anni ’50. Si chiamava Gerardo. Forse era di 
una delle prime famiglie arrivate dal Sud a Nova. 
In paese c’erano già numerosi veneti e friulani, 
oltre pochi dall’Emilia. Ricordo la mia classa: Solo 
due su 32 non erano lombardi: oltre a Gerardo 
l’altro era il friulano Del Zotto”. Marco Mariani

 
dIfferenze tra natIvI e 
ImmIgratI: vestItI, rapportI 
uomo-donna, stIpendI 

“Le nostre donne non portavano il velo nero in te-
sta (chiamato in dialetto il panètt). Si notava poi, 
anche per noi che all’epoca eravamo ragazzine, 
che nelle famiglie meridionali c’era un rapporto 
diverso genitori - figli e uomini - donne: l’impres-
sione era che  i meridionali tenevano più sotto 
controllo le mogli e le bambine, ci sembrava che 
nelle coppie meridionali il modo di rapporto uo-
mo-donna fosse come quello che c’era tra i nostri 
nonni”.  Mariuccia Corti
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Foto – La scuola elementare di via Roma: unico edificio scolastico dal 1901 al ‘63



“A me piaceva andare a ballare: si trovavano qua-
si sempre solo ragazze di qui oppure di origine 
veneta. Con le ragazze meridionali, quelle poche 
che erano in giro, era difficile parlare. Non ti ri-
spondevano. Forse si vergognavano di non sape-
re parlare bene. Non so”. Carlo Marelli 

I rapporti interpersonali tra i nativi e gli immigrati 
cambiavano dunque a seconda della provenienza 
di questi ultimi. Più semplici e rapidi gli scambi 
con gli immigrati dal Veneto, più diffidenza reci-
proca con quelli del Sud. 

“Nella mia esperienza, in fabbrica i milanesi sta-
vano da una parte e gli immigrati da un’altra. C’e-
ra chi aveva proprio in odio noi terroni. Rapporti 
c’erano di più tra veneti e meridionali: eravamo 
tutti immigrati” Piera Alfieri

“Io ho sempre avuto un buon rapporto con tutti 
i colleghi, da qualsiasi parte arrivassero. Ho lavo-
rato come metalmeccanico in ditte piccole, dove 
si deve andare d’accordo. Sono convinto che il 
lavoro avvicina le persone. E quelli erano anni in 
cui si trovava lavoro subito, il giorno prima per 
il giorno dopo. Sento ancora parlare dei cartelli 
con scritto “Non si fitta ai meridionali”: io però 
non li ho mai visti”. Bruno Sbarufatti

Il grande afflusso di immigrati pare avere conte-
nuto le dinamiche salariali.

“In quegli anni ho lavorato in un’azienda mecca-
nica con un centinaio di dipendenti in via Per In-
cirano. La direzione preferiva assumere gli immi-
grati dal Sud perché si accontentavano di stipendi 
bassi. Però così pian piano la ditta ha visto andare 
via gli operai più esperti e specializzati che cerca-
vano paghe migliori. Pure io ho fatto così. Quella 
ditta poi è finita male, forse anche per questo”. 
Carlo Marelli

la formazIone dI comunItà 
compatte dI ImmIgratI 
merIdIonalI

A Nova l’immigrazione meridionale è soprattutto 
pugliese, siciliana e lucana. A differenza di altri 
Comuni della zona c’è stato un limitato afflusso 
dalla Calabria. 
A Nova si sono formate comunità di immigrati 
provenienti da specifiche zone. Interi gruppi fa-
miliari, nel corso degli anni si sono trasferiti: an-
zitutto Monte Sant’Angelo e paesi limitrofi del 
Gargano (provincia di Foggia); Muro Lucano (Po-
tenza); Belmonte Mezzagno (Palermo). 

Il legame è molto forte soprattutto con Monte 
Sant’Angelo e il Gargano. Il flusso migratorio dal-
la Puglia è durato più a lungo di quello da altre 
regioni. Facendo il confronto tra i dati del 1961 
e quelli del 1976, mentre i nativi di altre regioni 
sono quasi stabili, segno della cessazione di tra-
sferimenti, i pugliesi di nascita abitanti a Nova 
sono aumentati ancora passando da 1595 a 1718.
Un fenomeno proseguito alla spicciolata fino ad 
oggi. Basta tendere le orecchie passeggiando 
per Nova e capita di sentire, soprattutto nelle 
vicinanze di alcuni bar, non solo la cadenza, ma 
proprio parlare in pugliese.

“A Nova si era formata anche una piccola comu-
nità originaria della Sardegna, arrivati dalla zona 
di Sant’Antioco, in provincia di Cagliari. Diversi 
sono poi tornati indietro quando era stata svilup-
pata l’industria dell’alluminio e iniziava il primo 
turismo” Ermanna Terenghi

Grafico – Le regioni di nascita dei residenti a Nova nel 1961

espansIone urbanIstIca 
dIsordInata: le “coree” e Il 
dIsagIo abItatIvo

In assenza di una precisa pianificazione urbani-
stica, diventarono sempre più appetibili per la 
costruzione di piccole case da parte degli autoc-
toni e soprattutto degli immigrati. La tensione 
abitativa crescente per la scarsità di alloggi e il 
sovraffollamento diventarono un serio problema. 
Erano poi sorte le cosiddette “coree”, disordinati 
gruppi di piccole case erette ai margini dei sen-
tieri che si snodano lungo i campi agricoli, isolate, 
spesso prive di allacciamento alle reti idrica, elet-
trica e fognaria. 
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Grafico – La situazione urbanistica di Nova nei dati dei censi-
menti

Le diverse comunità di immigrati si sono concen-
trate inizialmente in zone diverse. Per esempio le 
casette attorno a via Manin, al confine con Desio, 
sono di veneti e bergamaschi. Via Mazzini e via 
Alfieri vedono lungo la parte nord le case, spesso 
auto-costruite, di famiglie novesi frammiste a ve-
neti e lombardi, la parte sud palazzine realizzate 
da imprese edili dove hanno preso alloggio meri-
dionali. La zona a margine della cava Madonnina 
ha visto la costruzione di piccole case da parte 
di siciliani. La zona San Giuseppe è caratterizzata 
da veneti e meridionali di varia origine “Quando 
sono venuta ad abitare qui, nel ’66, lungo via Ma-
nara c’erano solo le case sul lavo ovest e poi solo 
campi coltivati a grano e mais”. Piera Alfieri

[QUI SAREBBE INTERESSANTE INSERIRE UNA 
MAPPA CON I RIONI OPPURE DELLE FOTO]

Le condizioni abitative delle abitazioni auto-co-
struire dagli immigrati erano spesso pessime, an-
che perché le famiglie di fatto abitavano in allog-
gi che erano ancora dei cantieri.
Non che le case degli autoctoni novesi fossero 
molto più comode. Nei cortili di Nova, Grugno-
torto e San Bernardo le condizioni erano di arre-
tratezza. In molte abitazioni ancora era assente 
l’acqua corrente e poche avevano i servizi igienici 
all’interno.
Ad esempio, i cosiddetti Palazzi Rossi di via Do-
ria, i primi edifici a forte sviluppo verticale del 
paese, all’epoca erano considerati moderni e di 
gran pregio.

“Quando mia madre venne a sapere di come 
erano fatti gli appartamenti all’interno dei primi 
condomini (camere, cucina e bagno), ricordo che 
disse meravigliata: “Gh’han ul cèss visìn a la cusi-
na!”. Per lei una cosa inconcepibile visto che nei 
vecchi cortili i gabinetti erano fuori dalle abitazio-
ni e pure a una certa distanza”. Mariuccia Corti

Nell’aprile del 1964 si apre l’Ambulatorio comu-
nale, sede del medico condotto, dell’ufficiale sa-
nitario e dell’Opera Nazionale Maternità e Infan-
zia. Nel seminterrato dello stesso edificio si sono 
sistemati bagni e docce pubbliche, onde soppe-
rire all’ancora dolorosa mancanza dei necessari 
servizi igienici in tutte le abitazioni.
(Oggi è sede della farmacia accanto alla caserma 
dei carabinieri).

Foto – L’ambulatorio comunale aperto nel ‘64, sede di docce e 
bagni pubblici

Foto – La zona a sud del centro abitato nei primi anni ’60. L’area 
tra il canale Villoresi e l’attuale via Brodolini ancora senza palaz-
zine e condomini.

turnI per fare lezIone: le 
scuole scoppIano

Nel giro di pochi anni, con l’arrivo a Nova delle 
famiglie immigrate, sorge il problema della man-
canza di spazio per i bambini nelle scuole. La vec-
chia scuola di via Roma è l’unica del paese ed è 
già troppo piccola.
Gli scritti alle scuole elementari raddoppiano in 
cinque anni:
1960 – 794; 1961 – 828; 1962 – 916; 1963 – 1094; 
1964 – 1467.
Le lezioni sono per forza a turni: mattina o po-
meriggio. Alle difficoltà nel gestire alunni con 
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provenienze e preparazioni diverse (bambini che 
spesso faticavano con l’italiano essendo abituati 
a parlare nei vari dialetti), si aggiungeva un pe-
sante disagio organizzativo.

Grafico – Numero di iscritti alla scuola elementare

Dal fascicolo «NOVA MILANESE 60 – 64» edito 
dall’Amministrazione comunale:

«All’inizio anni ’60 la densità scolastica è altissima: 
60,8 ragazzi per aula. 
Il vecchio edificio di via Roma a malapena ospita 
tutta la popolazione scolastica novese, sdoppiata 
per necessità in due turni, con danno di uno 
svolgimento regolare dei programmi e del profitto 
nello studio da parte degli scolari. Già nella 
passata Amministrazione si era cercato di arginare 
per il continuo afflusso di immigrati, impostando 
progetti per la realizzazione di un nuovo edificio 
scolastico. All’uopo veniva appunto acquistato 
nel 1957 il terreno su cui sarebbe sorta la scuola 
di via Novati».

La scuola di via Novati viene inaugurata nell’ot-
tobre del 1963. Un anno dopo, nel 1964, viene 
inaugurata la scuola elementare di via Fiume. Su-
bito dopo è aperta la prima scuola media in via 
Biondi: la Giovanni XXIII. Gli altri edifici scolastici 
sono realizzati negli anni ’70. 

Con la crescita dell’immigrazione si abbassa il tas-
so di scolarizzazione della popolazione residente, 
come attestano le statistiche dei censimenti.

Analfabeti: 1951 - 110; 1961 - 202; 1971 – 435.
Alfabeti ma senza licenza elementare: 1951 – 386; 
1961 – 1489; 1971 - 3467 

Il tasso di analfabetismo tra gli abitanti a Nova, 
non scende, anzi cresce: si passa dal 2,1% del 
1951 al 2,9 del 1971. Coloro che non possiedo-
no la licenza elementare sono il 7,3% nel 1951, 
il 14,5% nel 1961, il 23,8% nel 1971, il 14,5% nel 
1981.
Numeri che vanno letti considerando l’incremen-
to della natalità e quindi della popolazione in età 
scolare, ma che segnalano anche come gli im-
migrati avessero un livello di scolarizzazione più 
basso degli autoctoni.

Foto - Alunni nella nuova scuola di via Fiume
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Foto – L’inaugurazione della scuola di via Novati 



dIfferenze nel pIatto: cIbI e 
alImentI sconoscIutI

La diversità tra la popolazione con radici locali e 
lombarde e gli immigrati da altre regioni si espri-
meva ovviamente anche a tavola. Gli uni e gli altri 
hanno scoperto verdure, frutta e alimenti prima 
sconosciuti, oppure scarsamente usati in cucina. 
In questo campo, le citazioni potrebbero essere 
innumerevoli.

“Da bambina io facevo merenda con pane e 
marmellata, alle volte con pane e salame. Invece 
alla mia amica, vicina di casa, meridionale, la sua 
mamma dava le bruschette con il pomodoro. Io 
non le avevo mai mangiate prima e mi sono pia-
ciute tanto quando le ho provate. Sempre a casa 
sua ho scoperto per la prima volta dell’esistenza 
di certe verdure: per esempio, le melanzane non 
le avevo mai viste!”  Rosella Sioli

“Solo quando ero già abbastanza grande, a15 
anni, ho scoperto che la polenta può essere gialla 
e pure morbida... Per me, di origine veneta, pur 
essendo cresciuta a Nova, fino a metà anni ’70, la 
polenta era stata sempre e solo bianca e a fette! 
La sorpresa è arrivata durante un pranzo in orato-
rio”.  Nerella Buggio

“La prima volta che ho provato la polenta fu alla 
mensa aziendale in fabbrica. Un’altra gradita sco-
perta per me furono le chiacchiere. Cose che in 
Sicilia non avevo mai visto” Piera Alfieri

prImI voltI stranIerI a nova

E’ difficile stabilire, senza disturbare l’Anagra-
fe comunale per una non breve ricerca ufficiale, 
quando e chi siano stati i primi residenti a Nova 
nati all’estero o originari di altri Paesi. Nel 1961 
risultano 39 residenti nati all’estero e nel 1971 
sono 58. E’ probabile che buona parte si tratti di 
figli di emigrati italiani nati in altri Stati o anche 
nelle ex colonie, come la Libia. 
Negli anni della grande migrazione interna, a 
Nova la presenza di straniere pare quasi inesi-
stente, stando almeno ai ricordi di chi abbiamo 
ascoltato… 

Un volto è rimasto nella memoria di alcuni: un 
uomo di fattezze orientali. E’ forse stata una delle 
prime presenze, evidentemente straniere già al 
primo sguardo, a comparire nel paese. Non abi-
tava a Nova, ma faceva capolino spesso in paese, 
arrivando forse da Milano, dove esiste una comu-
nità cinese fin dall’inizio del Novecento. 

Foto – Polenta gialla oppure bianca

Foto – Bruschette al pomodoro e melanzane



“C’era un cinese che faceva il venditore ambulan-
te. Entrava nei cortili con la sua valigia dove te-
neva poche cravatte di seta. Un tipo strano, non 
solo perché era una presenza “esotica” per noi: 
ricordo che se gli veniva detta la parola “sangue”, 
lui scappava via impaurito. Chissà poi perché…” 
Marco Mariani

Tra i pochi nati all’estero residenti a Nova si può 
certamente nominare una donna di origine ucrai-
na, di nome Maria, che sposò un novese. Si co-
nobbero in un campo di prigionia in Germania 
durante la guerra. Poi andarono a vivere insieme 
a Karkow e lì nacquero due figli. Nel ‘59 otten-
nero il visto per trasferirsi dall’Unione Sovietica 
a Nova. Lui trovò lavoro all’Autobianchi a Desio, 
lei decise di fare la casalinga e di impegnarsi nel 
volontariato parrocchiale. Sebbene fosse ucraina, 
i novesi la soprannominarono “la rüsa”.

pIera alfIerI 

Nata a Contini, provincia di Agrigento, classe 
1939, a Nova da cinquant’anni, la signora Piera 
Alfieri racconta in poche parole la sua esperienza 
di immigrata a Nova.

“Mio padre lavorava in una miniera di zolfo. 
In Sicilia abitavamo in una piccolissima casa di 
proprietà di mia madre, una stanza e una cucina. 
Dopo che fu chiusa la miniera, mio padre, tramite 
mio fratello che girava l’Italia lavorando per una 
ditta edile, trovò lavoro a Garbagnate in una 
fonderia. Vendemmo la casa e ci trasferimmo qui 
al Nord. 
All’inizio siamo stati in una cantina di una casa 
in costruzione. Mia mamma piangeva tanto. Poi 
quando anche io e mia sorella trovammo un lavoro 
ci siamo potuti permettere un vero appartamento 
in affitto. Io lavoravo in una stamperia di tessuti, 
tra vapori puzzolenti”. 

La signora Piera è arrivata a nova per amore e 
per lavoro. Per lavorare e poi sposarsi, fece anche 
cose inconcepibili per la morale di una famiglia 
siciliana del tempo.

“Tramite un collega 
conosciuto il mio 
futuro marito, un 
padovano che 
abitava a Nova. 
Grazie a suo fratello 
avevo anche trovato 
la possibilità di un 
nuovo posto di lavoro 
migliore a Monza. 
Però mi avrebbero 
presa solo perché mi 

credevano nubile. Così, per il  lavoro da operaia, 
la mia futura suocera mi ha ospitato in casa: lei si è 
fatta garante verso mio padre, dicendo che avrei 
dormito sempre e solo insieme a lei. Insomma io 
e mio marito abbiamo fatto la convivenza prima 
di sposarci: allora era una cosa che non si poteva 
neppure dire. Dopo un po’, quando ero ormai 
ben inserita nella nuova ditta, finalmente ci siamo 
sposati. 
Oltre alla convivenza, la signora Piera superò la 
morale siciliana imparando ad andare in bicicletta.
In Sicilia all’epoca nessuna bambina imparava 
ad andare in bici, come nessuna donna lavorava 
fuori casa, salvo che aiutare in campagna i propri 

Foto – Cinesi di Milano negli anni ‘40

Testimonianze
dalla sicilia a nova: lavorare, sposarsi e imparare a pedalare. 

di Davide Spinelli e Nerella Buggio



familiari. A insegnarmi a pedalare è stata mia 
suocera quando avevo già 27 anni, su una bici 
Graziella con le ruote piccole. Mi serviva per 
andare a lavorare e fare le commissioni, avere più 
indipendenza. 

La vita a Nova della signora Piera fu inizialmente 
tutta dedicata al lavoro e alla famiglia: 
“Non conoscevo nessuno tra i novesi. Ho iniziato 
a frequentare altre persone quando i miei figli 
hanno iniziato ad andare a scuola e all’oratorio. 
Poi, sia io che mio marito, abbiamo iniziato a fare 
tanto volontariato in parrocchia”. 

rosanna sgaravato
dal padovano a nova: la 
dIffIcoltà dI fare quadrare 
I contI dI famIglIa

“La mia famiglia, originaria di Padova, 
dopo un lungo peregrinare tra i Piemonte 
e la Lombardia, è approdata a Nova. 
Abbiamo trovato casa in via Marx, in un 
palazzo abitato da veneti, mantovani e 
una famiglia siciliana. Era il 1960 e non si 
navigava certo nell’oro e per noi bambini i 
campi, le strade erano il nostro parco giochi. 
In via Grandi, angolo via Marx, c’era un negozio di 
alimentari gestito dal sig. Durin (all’anagrafe Isidoro 
Panzeri) e dalla moglie Adriana. Ricordo che mia 
madre non aveva il coraggio di chiedere se poteva 
pagare a fine mese facendo segnare la spesa sul 
mitico libretto blu. Fu proprio il Durin, che capita la 
difficoltà di dover pagare ogni volta, propose la cosa 
a mia madre, consegnandole la copia del libretto.  
A fine mese era una corsa,tra me e mio fratello, 
ad andare a pagare perché ci veniva regalato 
un sacchetto di confettini. In questo modo il sig. 
Durin aiutò molte famiglie facendo loro credito”. 

pIccola bIblIografIa novese 
sul tema

Associazione culturale Il Cortile, La vita nei cortili, 
2012.
Scuola elementare di via Fiume, Nova:  ieri e oggi, 
1985.
Scuola media di via Grandi – Unità a sinistra, 
Nova, un paese in continua evoluzione, 1988.
Todaro Adriano, Una vita in prestito, 1997.
Palmisano Mario, Scusi ma lei chi sei ?, 2015.

rIngrazIamentI

Un grazie ai partecipanti al corso Storia locale 
all’interno dell’Università del tempo libero orga-
nizzato dall’Associazione Cascina Triestina (non 
tutte le testimonianze sono state qui riprese) e a 
tutti gli altri novesi che hanno in qualche modo 
contribuito condividendo i propri ricordi ed 
esperienze.Foto – Donne e biciclette: binomio sconosciuto nel meridione



Una vita da immigrato.
di Nerella Buggio

Ho chiesto ad Andrea Giunta di raccontarsi, è un 
uomo di grande umorismo, con una bella fami-
glia, si definisce “cittadino del mondo”,  eppu-
re, la storia sua e di sua moglie, è quella di una 
giovanissima famiglia, figli di immigrati, lui sicilia-
no lei veneta, che hanno saputo stringere i denti 
nei momenti di fatica e guardare al futuro come 
un’opportunità. Qualcuno potrebbe dire che era-
no anni differenti. Certo. Ma non più semplici, 
meno faticosi, a volte viene il dubbio che forse 
quelli “differenti” eravamo noi.

mI chIamo andrea gIunta

Mi chiamo Andrea Giunta. 
Sono Siciliano, nato a S. Lucia del Mela in provin-
cia di Messina nel 1960. 
Negli anni ‘60, Il paese si avviava a una rapida 
trasformazione da agricolo ad industriale e le fa-
miglie delle regioni più povere, vedevano nelle 
grandi città del nord, la speranza di un lavoro ed 
un futuro stabile. Fu così che la mia famiglia arrivò 
a Nova agli inizi del 1961. 
Io avevo qualche mese, non posso ricordare il pe-
riodo del trasferimento ma dopo un periodo bre-
vissimo a Paderno, andammo ad abitare in affitto 
in Via Padova, Zona S. Bernardo.
Pochi parenti e punti di riferimento locali (a parte 
degli zii), tutti e due i miei genitori trovarono la-
voro in un’azienda chimica di Nova che oggi non 
esiste più (Schering). Come conseguenza, fui spe-
dito all’asilo di Via Giussani che era ai tempi ge-
stito dalle suore. Fui probabilmente il primo com-
portamento anomalo di quella che ai tempi era 
una vera e propria istituzione: al mattino, quando 
arrivavo, invece che cominciare a piangere io, co-
minciavano a piangere le suore e purtroppo ne 
avevano tutte le ragioni. madre angela, per mol-
ti anni un’icona di quell’asilo e non solo, ha fatto 
davvero del suo meglio. Ero un bambino difficile. 
Le Scuole Elementari in Via Roma con la maestra 
colombo: un altro pezzo di storia di Nova. Disci-
plina rigida, peggio che a casa, ma risultati ec-
cellenti. Chi è stato suo alunno sa di cosa parlo. 
Una differenza fondamentale rispetto a oggi, era 
il poter o dover andare e tornare da scuola da 
soli, magari per un tragitto relativamente lungo, 
magari a margine di strade statali. Impensabile 

oggi, ai tempi necessario, considerato che molti 
avevano entrambi i genitori che lavoravano.
I compiti erano chiari: i genitori lavoravano, i figli 
studiavano e non creavano problemi. Questa era 
la teoria. La dura realtà è che noi facevamo estre-
ma fatica a rispettare il primo patto, il secondo 
era escluso.
Si cresceva e si giocava in strada, nella migliore 
delle occasioni nei campi ancora numerosi, con la 
gran parte delle vie ancora non asfaltate. Non ho 
mai sentito particolare pressione sulle mie origini, 
è successo sì, ma francamente non mi interessava 
molto. In seguito, ho imparato che si è sempre il 
terrone di qualcun altro e che sentirsi cittadini del 
mondo fa la differenza. (ndr. Ancora oggi, quan-
do mi presento durante incontri internazionali 
dico “Buongiorno, sono Andrea Giunta e sono 
siciliano”). Nova era uno dei paesi di frontiera. 
Mentre andando da Desio in su (Seregno, Carate 
etc), il numero degli abitanti indigeni era molto 
alto e stabile, Nova insieme a Cinisello, Limbia-
te e Sesto S. Giovanni vedeva la crescita espo-
nenziale dell’immigrazione con tutte le difficoltà 
conseguenti. Il paese era diviso formalmente 
in rioni: ricordo i tornei all’oratorio (centro, s. 
bernardo, grugnotorto, city, texas, s. giusep-
pe) ma era mappato in pratica per aree regio-
nali: colonie venete, siciliane, pugliesi, napole-
tane, calabresi. 
Le Scuole medie in Via Biondi, sono la sintesi per-
fetta di quello che ho cercato di spiegare sopra. 
Si cresceva in fretta, in un miscuglio di provenien-
ze diverse. Un esercizio in piccolo di quel che sa-
rebbe successo un paio di generazioni dopo su 
scala planetaria. Cresciuti in fretta, forse troppo 



in fretta, difficili da gestire, gli alunni dell’epoca 
facevano di tutto per costruirsi un’identità e una 
visibilità. Io non ero diverso, anzi.
per i miei genitori è stata molto più dura. Dif-
ficoltà di dialetto, di accento, di cultura, di modo 
di vivere. Lavoravano. A testa bassa. In americano 
si dice “no frills” in italiano “palla lunga e peda-
lare”. Non c’erano deroghe, al lavoro anche con 
la febbre per dimostrare probabilmente, che vo-
levano fare il loro dovere e per farlo, lavoravano 
il doppio degli altri. Mio padre con la Vespa, con 
la patente B e la 600 comprata di seconda mano 
a Cinquant’anni passati, sono ricordi nitidi che 
credo rendano l’idea. Mai un bar, mai un cinema, 
mai una vacanza se non il classico ritorno al paese 
durante le vacanze di Agosto con relativo esodo 
di quegli anni. Mio padre è morto senza mai fare 
una vera vacanza. Questo è quel che so sull’immi-
grazione vista con gli occhi dei miei genitori.

ImmIgrato del 21° secolo

Studio Chimica, destino di famiglia. Le scuole su-
periori prima a Desio e poi a Milano negli anni 
di piombo. Anni difficili tra terrorismo e tensioni 
sociali. Troppi ragazzi della mia età sacrificati da 
cattivi maestri, hanno temprato il mio disinteres-
se totale e definitivo per la politica. 
Nel 1977 mi trasferisco al serale e trovo lavoro 
in un colorificio di Nova (Colorificio Valtramigna 
in Via Galvani, oggi chiuso). una paternità ina-
spettata e precoce e il doppio impegno scuola-
lavoro, hanno perlomeno l’effetto di ammor-
tizzare una buona parte della mia irruenza. Ci 
sposiamo nel 1980, a vent’anni con un bambino 
di 3 ed andiamo ad abitare in Via Orsenigo. Lei 
è veneta, anni prima, mia sorella maggiore si era 
sposata un veneto, conosciuto a Nova. Siamo 
sposati da 38 anni, abbiamo un figlio di 41 anni, ci 
siamo ancora. Nonni di due splendide bambine. 
l’immigrazione a volte, fa miracoli.
Qualche anno più tardi, la chiusura del posto di 

lavoro a due passi da casa mi porta a lavorare pri-
ma a Como, poi a Milano, poi a Monza. A 33 anni 
sono dirigente e direttore tecnico di Max Meyer, 
la più importante azienda italiana del settore 
vernici in Italia di cui diventerò AD e Presidente 
anni dopo. Max Meyer viene acquisita nel 1997 
da PPG, una multinazionale chimica americana 
che, affidandomi la direzione tecnica europea del 
gruppo, mi rimette nella posizione di partenza 
della mia famiglia: immigrato del 21 secolo. Chi 
l’avrebbe mai detto.
3 anni a Parigi, 3 a Londra e in tutto questo pe-
riodo, ogni mese a Brussels come consulente del 
parlamento europeo per sviluppare la nuova legi-
slazione sull’emissione delle sostanze organiche 
in atmosfera (oggi legge). Lunghi periodi lontano 
da casa che però, mi offrono una grande oppor-
tunità: comincio a confrontarmi con altre culture, 
altre prospettive, altri modi di pensare. Si apre un 
nuovo mondo.

Nel Luglio 2003 mi af-
fidano la direzione glo-
bale Ricerca e Sviluppo 
del gruppo. Stavolta la 
meta è dall’altra par-
te dell’oceano: il no-
stro quartier generale 
di Pittsbugh, PA, USA. 
Una città strepitosa. La 
città con più ponti al 
mondo dopo Venezia, 
la città dichiarata per 
due anni il posto più 

bello dove vivere in USA, la città degli Steelers e 
soprattutto, la città con una comunità di 12.000 
italiani che hanno una peculiarità: nessuno dei lo-
cali ormai è più in grado di parlare italiano. Parla-
no italiano i nuovi emigranti, quelli come me, gli 
zingari di lusso. Quelli che hanno avuto la fortuna 
di affrontare un altro tipo di immigrazione, quella 
specializzata, quella dove ti chiedono per favore 
di andare da loro perché vogliono usare le tue 
capacità e non sentirsi in competizione con altre 
braccia da lavoro a basso costo. ogni tanto, ri-
penso ai miei genitori e alle loro difficoltà. ho 



imparato ad apprezzare il loro sacrificio, io non 
ne sarei mai stato capace. Pittsburgh è la mia se-
conda casa, la conosco meglio ma molto meglio 
di Milano e mi sento sereno quando sono lì. 
Da quindici anni, vado avanti e indietro dagli Sta-
tes, un paio di volte all’anno in Asia e America La-

tina, una volta all’anno il giro del mondo. Odori, 
sapori, culture, colori, dinamiche sociali diverse: 
una visuale globale che mi ha concesso il privi-
legio di diventare quello che in fondo volevo 
sin da bambino, un cittadino del mondo.

L’uomo che partì dal Veneto e arrivò 
a Nova, passando per l'Australia

di Nerella Buggio

C’è stato un tempo, non così lontano da non po-
terlo ricordare, in cui gli italiani emigravano alla 
ricerca di migliori condizioni di vita. I decenni 
successivi alla seconda guerra mondiale hanno 
visto imponenti flussi migratori interni, ma nume-
rosi sono stati coloro che, attratti da favorevoli 
opportunità di lavoro, si sono trasferiti in un’al-
tra nazione, o addirittura in un altro continente. 
Sacrifici, distacco dalla famiglia, necessità di ade-
guarsi, ostacoli superati dalla speranza e soste-
nuti dal bisogno: elementi comuni nel destino di 
tante persone.
Come Bruno Meneghel, che all’età di 11 anni 
è partito, senza genitori, da Cessalto in provin-
cia di Treviso e che nel 1964 è arrivato a Nova. 
Per compiere questo viaggio oggi basterebbero 
poche ore, da trascorrere quasi completamente 
sull’autostrada A4. Meneghel non scelse la via 
diretta e… ci ha impiegato 18 anni!  Disponibile 
ad imparare diversi lavori (muratore, cameriere, 
trattorista) e ad affrontare con ottimismo le dif-
ficoltà, in questo lungo periodo di tempo è sta-
to in Piemonte e in Emilia Romagna, è tornato in 
Veneto, ha svolto il servizio militare poi, sulla scia 
di compaesani che lo avevano preceduto, dopo 
aver scartato l’ipotesi di andare a lavorare nelle 
miniere d’oro in Sudafrica, decise di partire per 
l’Australia. Il trasferimento in un piccolo centro 
alle porte di Melbourne fu agevolato dalla col-
laborazione delle organizzazioni governative dei 
due Paesi e l’integrazione nella nutrita comunità 
italiana favorita dalla presenza dei Padri Scalabri-
niani, l’ordine fondato dal beato Giovanni Batti-
sta Scalabrini, definito da Giovanni Paolo II il “pa-
dre dei migranti”.
Se la vita di Bruno fosse un romanzo o un film, 
i fatti relativi a questi anni trascorsi in Australia 
sarebbero quelli più appassionanti: il viaggio in 
nave durato settimane, la condivisione del lavoro 
con gli altri italiani, così come le ore di svago tra-

scorse in semplici occupazioni (il canto nel coro 
della chiesa, il gioco delle bocce sconosciuto agli 
australiani), la necessità di apprendere un’altra 
lingua; ma l’episodio più toccante rimane quello 
accaduto al ricevimento di due lettere dall’Italia, 
in un’unica giornata: la prima gli comunicava la 
morte del padre, la seconda che la fidanzata ave-
va deciso di raggiungerlo. Assunta e Bruno si era-
no conosciuti quando lui viveva a Grado e forse 
non avrebbero mai immaginato che si sarebbero 
sposati dall’altra parte del mondo!
Il lavoro in Australia era gratificante anche dal 
punto di vista economico, ma la nostalgia dell’I-
talia e il desiderio di ritrovare i parenti rimasti qui 
spinsero la coppia a tornare in patria e la scel-
ta cadde su Nova Milanese. Per quale ragione? 
Come in quasi tutte le storie di migrazione, è la 
presenza di parenti ed amici a stabilire la meta da 
raggiungere. Grazie a sua sorella, Assunta otten-
ne un posto di lavoro presso la Manifattura Brian-
tea, anche il marito trovò occupazione in zona e 
dopo qualche mese di sistemazione provvisoria, 
la coppia si trasferì nella casa dove tuttora abita 
e dove ha cresciuto il figlio Roberto. Oggi in quel 
palazzo vivono anche egiziani e rumeni, segno 
che il mondo non si è ancora fermato.  
Mentre mi racconta la sua storia Bruno ripete in 
continuazione, quasi fosse un ritornello: “Sono 
stato fortunato, nei posti dove sono andato mi 
sono sempre trovato bene!” e questo suo sguar-
do ottimistico a ritroso riguarda anche Nova, 
dove, grazie alla parrocchia ed in particolare 
all’oratorio, ha avuto l’opportunità di trovare un 
ambiente accogliente, che ha subito apprezzato 
le sue qualità umane. E chi meglio di lui oggi sa 
e può mettere in pratica l’accoglienza? Non è un 
caso che il nostro incontro si sia concluso davanti 
a salame e prosecco. 



Partire dal proprio Paese, lasciare gli amici, la fa-
miglia, gli affetti. Tutto questo con una speranza 
in cuore: trovare un lavoro, una sistemazione si-
cura.
Con questi sentimenti nel 1990, ormai nel secolo 
scorso, Charbel Mrad partì da Libano con un ami-
co. Giunti a Cipro, presero un aereo per Milano. 
La destinazione ultima sarebbe stata la Svizzera.
Ma le cose non vanno sempre secondo i piani 

prefissati, e anche quella volta per Charbel e l’a-
mico, la strada seguì percorsi inaspettati. 
“Abbiamo raggiunto una mia cugina che abitava 
a Desio, poi abbiamo cercato una casa tramite la 
Caritas e infine un’amica di una volontaria della 
Caritas ci ospitò in casa per quindici giorni – ha 
spiegato Charbel oggi 49 anni-. Avevamo solo un 
visto turistico, così per trattenerci più a lungo e 
trovare un lavoro abbiamo chiesto asilo politico; 

A Nova con la Romania nel cuore
di Aurelio Tagliabue

A Nova risiedono parecchie persone provenienti 
dalla Romania. Non è difficile comprenderne le 
ragioni. La caduta del regime di Ceausescu nel 
dicembre 1989, le problematiche manifestatesi 
nella transizione da un’economia centralizzata ad 
una di mercato, l’arretratezza del Paese e la con-
seguente mancanza di prospettive, hanno indot-
to molti rumeni ad approfittare di un’opportunità 
che solo con la fine del regime comunista veniva 
loro offerta: emigrare in un Paese straniero. Spa-
gna, Germania e soprattutto Italia, sono state le 
mete più frequenti di coloro che, nel tentativo di 
trovare un migliore tenore di vita, hanno lasciato 
la Romania; nel 2015 in Italia ce n’erano più di 
1.150.000. 
Abbiamo incontrato una di loro: Lucia Zota, origi-
naria di Bacau, giunta in Italia a 23 anni nel 1999. 
La sua storia è probabilmente simile a quella di 
altri suoi connazionali. Pur possedendo un impie-
go in Romania, la volontà di migliorare le proprie 
condizioni lavorative ed economiche la spingono 
a lasciare la famiglia e trasferirsi a Nova, dove già 
vivono da cinque anni i suoi zii e uno dei suoi fra-
telli. Come quasi sempre accade in questi casi, la 
presenza di familiari è fondamentale: gli zii ga-
rantiscono ospitalità e le trovano subito un po-
sto di lavoro presso una tintoria di Bresso. Qui 
comincia il processo di integrazione; nel corso di 
questi anni cambierà con una certa frequenza oc-
cupazione, frequenterà un corso ASO (Assistenza 
Studio Odontoiatrico), sposerà un connazionale, 
diventerà mamma di due bambini. Sembra tut-
to facile e semplice, ma quali sono le difficoltà 
incontrate, da lei giovane ragazza, in un Paese 

sconosciuto? Quando glielo chiedo, mi risponde 
di essere stata molto fortunata e di aver sempre 
incontrato persone disponibili nei suoi confron-
ti, che non l’hanno mai fatta sentire discriminata 
perché “straniera” e non saprebbe raccontarmi 
un episodio in cui si è sentita particolarmente a 
disagio per esserlo; anche le formalità burocrati-
che sono state assolte senza complicazioni, con 
il sostegno dell’Amministrazione locale. Pertan-
to non ha mai avvertito l’esigenza di limitarsi alla 
compagnia dei connazionali, come talvolta suc-
cede, e solo dopo qualche tempo dal suo arrivo 
ha scoperto l’esistenza di una chiesa ortodossa 
a Monza, che ha cominciato a frequentare per le 
funzioni domenicali. L’ostacolo maggiore è stato 
apprendere la lingua italiana; con l’aiuto di un vo-
cabolario rumeno/italiano ha iniziato da autodi-
datta ad imparare le prime semplici parole, ma se 
da un lato la comprensione della nuova lingua le 
risultava più semplice, la difficoltà nell’esprimersi 
era a volte per lei imbarazzante e solo con il tem-
po e la pratica ha saputo superarla, anche perché 
le sue esperienze lavorative le ha condivise quasi 
sempre con italiani.  
Forse un giorno Lucia tornerà in Romania, per la 
quale prova un po’ di nostalgia, ma per il momen-
to vuole restare nel Paese che, come lei dice “mi 
ha dato la possibilità di lavorare e crescere i miei 
figli” e, aggiungo io, di realizzare quel desiderio 
che con determinazione ha inseguito per anni e 
ha condiviso con i genitori rimasti in patria; quel 
desiderio che lei riassume con due semplici paro-
le: “vivere meglio”.

Aurelio Tagliabue

L’amore indica la strada
di Annalisa Tagliabue



il Libano era in guerra, erano gli anni in cui i siriani 
erano entrati nella zona cristiana”.
Il tempo passa e le situazioni cambiano e ancora 
una volta seguono percorsi inaspettati.
“Riuscii a trovare un lavoro con il marito di mia cu-
gina, poi trovai anche una casa e continuai a fare 
lavori in falegnameria e muratura, fino a quando 
trovai un lavoro più vicino alle mie attitudini e an-
dai a lavorare in una pasticceria, ancora oggi co-
nosciuta a Desio.” E accadde lì ciò che diede una 
svolta alla sua vita.
“ Orietta, da ventiquattro anni mia moglie, era 
cliente della pasticceria, veniva spesso con sua 
sorella. Io non avevo molti amici e loro gentil-
mente iniziarono ad invitarmi a qualche uscita e 
a qualche festa con dei loro amici. Fino a quando 
– ricorda Charbel – un giorno presi l’iniziativa e la 
invitai fuori per una cena”.
Tutto questo potrebbe sembrare semplicemente 
solo una bella storia romantica; la loro vicenda 
però non ha solo questo da dire, ha ben altro da 
raccontare.

la grande apertura e 
dIsponIbIlItà della famIglIa 
dI orIetta nardIn: 

“I suoi genitori mi accolsero subito con gran-
de cordialità, non eravamo ancora fidanzati e io 
ero già parte della famiglia perché mi invitavano 
spesso a pranzo o a cena anche in occasione del-
le grandi solennità”

la tenacIa dI un amore che 
non sI ferma davantI aglI 
ostacolI: 

“Con il tempo, io e il mio amico avevamo biso-
gno di un permesso diverso, ma non riuscimmo 
ad ottenere il permesso come rifugiati. Eravamo 
quindi clandestini e non era ciò che ovviamente 
volevamo, quindi nel 1993 – ricorda Charbel – sia-

mo tornati in Libano. Ma dopo qualche settimana 
Orietta mi contattò, mi chiamò e si rese dispo-
nibile per avviare le pratiche per preparare i do-
cumenti necessari per la mia permanenza in Ita-
lia”. Pratiche intricate, burocrazia cavillosa, tempi 
lunghi di attese finché non giunse la soluzione: la 
famiglia di Orietta assunse Charbel come dome-
stico e rientrò così in Italia dove Orietta gli fece 
trovare una cameretta dove dormire. 
“Aveva preparato tutto lei, era anche venuta in 
Libano per consegnarmi i documenti, conosce-
re la mia famiglia e insieme tornammo in Italia. 
Il nostro incontro è sempre stato caratterizzato 
da piccoli segni che per noi sono stati segni della 
Provvidenza, piccoli gesti, persone, momenti che 
si ricollegavano e che riconducevano a noi due”.

la bellezza dI una comunItà 
accoglIente:

“Giunto in Italia ho incontrato subito persone 
molto disponibili e tutto questo è stato ancora 
più forte quando ci siamo sposati il 14 maggio 
1994.  Una grande accoglienza da parte dell’al-
lora parroco don Rainaldo Grassi che ci sposò, 
la grande amicizia della comunità novese e poi 
anche da parte dell’intera città di Milano – ricor-
da Charbel -. Infatti negli anni abbiamo coltivato 
una profonda amicizia con la comunità libanese 
che ancora oggi incontriamo in occasione delle 
celebrazioni dei cristiani maroniti”.
Ed oggi che Charbel e Orietta con le figlie Ca-
milla e Irene sono anche inseriti attivamente nella 
vita della comunità pastorale , guardano alla loro 
storia come ad una storia che parla di accoglien-
za, fiducia e provvidenza.
“La diversità è una ricchezza, non si deve avere 
paura del diverso, occorre aprirsi al mondo e io 
ho incontrato la bellezza di una comunità aperta”. 

Annalisa Tagliabue



La loro storia è una di quelle che potrebbe di-
ventare la trama di un vero e proprio romanzo, 
fatto di viaggi, abbandoni, avventure faticose, 
spostamenti da città a città, da campo profughi 
e campo profughi.
La famiglia Serafin sa bene cosa voglia dire immi-
grare e soprattutto sa cosa significhi vivere que-
sta esperienza quando si è ancora piccoli, quando 
hai davanti un vita e la tua vita diventa un conti-
nuo spostarsi, un continuo viaggio, spesso senza 
comprenderne il motivo. “Nel 1938 il nonno era 
partito, come tanti altri italiani, per la Libia – ri-
corda Marisa Serafin -, per volere di Mussolini che 
aveva promesso terreni e case. La nostra famiglia 
da Chiarano, in provincia di Treviso, si spostò così 
nel villaggio Luigi Razza in Cirenaica. Il terreno 
era buono, produceva anche quattro raccolti 
l’anno. Io e mia sorella Onorina – spiega Marisa 
- eravamo piccole e solo due anni dopo l’arrivo 
in Cirenaica, io avevo 5 anni e mezzo, Onorina 4 
anni, fummo costrette a partire insieme ad altri 
tredicimila bambini. Ci dissero che saremmo an-
dati nelle colonie marine e montane, come pre-
mio. Certo, ci portarono al mare, ma non fu sicu-
ramente una vacanza”.
“Ricordo ancora i pianti dei bambini strappati 
alle loro famiglie – ha raccontato Onorina -. Il mio 
fratello gemello era con noi, piangeva e riuscì a 
saltare giù dal camion per restare con i nostri ge-
nitori. Noi invece partimmo. Arrivammo a Napoli, 
poi a Rimini e lì siamo rimasti per tre mesi. Aveva-
mo tutti i capelli rasati e la divisa, eravamo divise 
in squadre e ogni mattina dovevamo essere pre-
senti all’alzabandiera”.

“Non era certo una vacanza – ha sottolineato 
Marisa – . Inizialmente ci venivano offerti ricchi 
piatti e regali. Poi tutto cambiò, con l’avanzare 
della guerra iniziò ad esserci anche la fame. I no-
stri spostamenti non erano ancora finiti. Ci spo-
starono per sette volte, in sette colonie diverse. 
L’ultima colonia fu a Civitanova Marche, questa fu 
la più dolorosa e difficile.”
“Questa colonia si trovava vicino ad una fabbrica 
di munizioni – ha ricordato Onorina -. Di notte 
bombardavano e noi dovevamo essere pronti per 
scappare; suonava l’allarme e noi con la nostra 
mantellina dovevamo correre a nasconderci nei 
campi e restare per ore nell’erba umida della not-
te. Vivevamo in estrema povertà, mangiavamo 
erba e qualche pezzetto di pane.”
Qui il 29 novembre del 1942 Marisa aveva cele-
brato la sua Prima Comunione e la sua Santa Cre-
sima, ancora lontano dai genitori, ancora sola in 
una colonia dove la miseria regnava sovrana. Nel 
frattempo il papà, che era stato ferito, fu manda-
to a Bologna, curato e mandato a casa della suo-
cera a Chiarano. La mamma, il nonno, il fratellino, 
la cognata e tre zii erano rimasti a Tripoli.
Solo nel 1943 il papà di Marisa e Onorina andò a 
trovarle a Civitanova Marche. 
“Non lo abbiamo riconosciuto – hanno detto le 
due sorelle Serafin -. Non lo vedevamo da ormai 
quasi sei anni, lo avevamo lasciato che eravamo 
piccole. In estate tornò per prenderci e portarci a 
casa per le vacanze e da quel momento non tor-
nammo più nella colonia”.
Ma la loro storia non si fermò certo lì. La loro fami-
glia era ancora spaccata in due. E per loro, come 
per moltissime altre famiglie, intervenne il Papa 
Pio XII che stabilì nel 1946 che le famiglie doveva-
no potersi ricongiungere e ne facilitò il loro ricon-
giungimento.  Dopo essere stati ricevuti dal Papa 
e dopo essere rimasti ancora per lungo tempo in 
un campo profughi a Roma, Marisa e Onorina con 
il padre tornarono a Tripoli per poi raggiungere 
Ain Zara città a 12 km da Tripoli, dove la famiglia 
si ricongiunse  e poterono riprendere a vivere una 
vita quasi normale. Il padre faceva il fattore e le 
figlie si misero a servizio della famiglia. 
Fu in quegli anni che Marisa e Onorina incontra-
rono quelli che sarebbero stati i loro futuri mariti. 

Dal Veneto alla Libia, 
dalla Libia a Nova

di Annalisa Tagliabue



Onorina si sposò nel 1955 e rimase a Tripoli fino al 
1957 quando partì per rientrare in Italia e precisa-
mente a Nova Milanese, dove risiedevano i suo-
ceri Sterza, anche loro immigrati. Gradualmente 
tutto il resto della famiglia tornò in Italia. Anche i 
genitori di Onorina giunsero a Nova ospitati dai 
suoceri Sterza
“Io fui l’ultima a tornare – ha raccontato Marisa 
-. Lasciai Tripoli nel 1965, alloggiai per qualche 
tempo a Ferrara dai parenti di mio marito per poi 
giungere a Nova”.
E non è stato subito facile integrarsi anche nella 
comunità novese. 
“Eravamo guardati con diffidenza – ha spiega-
to Marisa -, la gente faticava a darci una casa, le 
abitudini erano diverse. Noi avevamo viaggiato 
molto, sperimentato condizioni di povertà, di 
adattamento, non avevamo pregiudizi, eppure 
sperimentavamo la condizione del pregiudizio su 
di noi”.
I fratelli Serafin Marisa, Onorina, Gianni, Lucia, 
Rosalino, Paolo, Gabriella, Maria Giovanna e Vi-

viana , hanno conosciuto la condizione del rifu-
giato, ma hanno saputo rispondere energicamen-
te a questa prova della vita.
“Nessuno ci ha regalato nulla, ci siamo dati da 
fare – ha commentato Marisa oggi 84 anni -. Ci 
siamo rimboccati le maniche, non ci siamo ada-
giati. Abbiamo costruito relazioni con le persone, 
ci siamo inseriti nel contesto parrocchiale e ab-
biamo saputo conquistare la stima delle persone 
grazie al lavoro, l’onestà e la dignità”.

Annalisa Tagliabue

Don Angaroni Vicario di Monza, 
monsignor Garascia Superiore 
degli Oblati
avvicendamento ai vertici della zona pastorale v: a partire dal 29 giugno il primo, già decano 

di niguarda, subentra al secondo, che va a rho rilevando l’incarico da monsignor michele elli

di Luisa Bove

Novità ai vertici della Zona pastorale V (Monza). È 
stata infatti resa nota la nomina del nuovo Vicario 
episcopale nella persona di don Luciano Angaro-
ni, nato a Saronno, 57 anni, prete dal 1993, dal 
2010 parroco a Gesù Divino Lavoratore a Milano 
e dal 2015 Decano di Niguarda.
Angaroni subentra a monsignor Patrizio Garascia, 
58 anni, Vicario episcopale della Zona V dal 2012. 
Oblato missionario, monsignor Garascia assume 
l’incarico di Superiore degli Oblati di Rho, rile-
vando in questa funzione padre Michele Elli, Vica-
rio episcopale della Zona VI (Melegnano) e della 
Zona IV (Rho).
Le nomine decorrono dal prossimo 29 giugno, 
data in cui inoltre don Luca Raimondi subentrerà 
a padre Elli come Vicario della Zona IV.

angaronI: «curerò la 
comunIone tra I pretI e 
valorIzzerò I decanI»

Chiede soprattutto preghiere don Luciano Anga-
roni, che non si aspettava questa nomina, giunta 
«del tutto inaspettata» e si dice «stupito della fi-
ducia dell’Arcivescovo» nei suoi confronti.
Don Angaroni è originario della parrocchia di 
Gerenzano, si è laureato in Fisica nel 1986 ed è 
diventato prete nel 1993. Non conosce la Zona 
V; da diacono è stato un anno a Oreno di Vimer-
cate, ma per il resto ha sempre esercitato il suo 
ministero a Milano o in periferia. Ora lo attende la 
Brianza. «Quello che mi ha chiesto l’Arcivescovo 



è di curare soprattutto la comunione tra i sacer-
doti – spiega -, è importante e spero di favorirla». 
Dovrà occuparsi di un territorio vasto, con 153 
parrocchie e circa 300 preti, «ma quello che mi 
tranquillizza è che conosco già gli altri Vicari di 
Zona, con i quali ho un buon rapporto e spero di 
lavorare bene. E poi mi conforta il fatto di andare 
a vivere al Centro pastorale di Seveso, dove c’è 
una comunità di preti: una scelta che aveva già 
fatto il mio predecessore. Quindi non sarò “ab-
bandonato” e sono molto contento».
Se l’esperienza nel Decanato Niguarda ha già vo-
luto dire occuparsi dei preti e di un territorio, don 
Angaroni ammette che il nuovo incarico «è ab-
bastanza diverso», ma spera «di valorizzare bene 
tutti i Decani della Zona». Intanto nei giorni scorsi 
ha già parlato e si è incontrato con il suo prede-
cessore monsignor Garascia. «Di fronte a un im-
pegno come questo ti accorgi che l’unico aiuto è 
quello della preghiera – conclude -. L’ho sentito 
ripetere tante volte dal Papa e dall’Arcivescovo e 
ho sempre pregato volentieri per loro. Ora però 
lo sto chiedendo anche per me».

garascIa: «mI metto 
a dIsposIzIone per 
l’anImazIone spIrItuale 
della dIocesI»

Per monsignor Patrizio Garascia la nomina a Su-
periore della comunità dei padri Oblati missionari 
di Rho è «un ritorno a casa».
Qual è il suo bilancio dopo 6 anni 
come Vicario episcopale della Zona V? 
È stata un’esperienza affascinante, straordinaria, 
di cui sono molto grato al Signore, che attraverso 
l’Arcivescovo mi ha chiamato. Mi ha permesso di 
vivere questi anni con una profondità di incontri, 
facendomi toccare con mano la bellezza e la viva-
cità della nostra Chiesa. In particolare i due anni 
di visita pastorale del cardinale Scola mi hanno 
dato la possibilità di girare tutta la Zona di Mon-

za e di incontrare Comunità pastorali, parrocchie, 
associazioni, movimenti, tante realtà educative e 
caritative per cui sono rimasto quasi frastornato 
dalla ricchezza del territorio.

che cosa ha Imparato dal 
clero e daI laIcI?

Che la fede rimane la questione fondamentale 
della vita. Vivere la vita come vocazione, come ci 
richiama l’arcivescovo Delpini, è la sfida più gran-
de. Ogni giorno – preti e laici – siamo chiamati a 
rispondere al Signore che chiama. Il cammino di 
fede, che pure ha bisogno di essere alimentato, 
porta al gusto di vivere, ad affrontare tutto, pur-
ché nel cuore ci sia il rapporto col Signore. E poi 
la generosità, il desiderio della gente, nonostan-
te qualche scoraggiamento e fatica inevitabile, di 
vivere questo tempo come un tempo di grande 
speranza e di possibilità di annuncio del Vangelo, 
non di resa e di scoraggiamento.

come sI pone dI fronte al 
suo nuovo IncarIco?
 
Sono contento di tornare in comunità e di ritrova-
re i confratelli, perché io sono sempre stato Obla-
to di Rho e ho vissuto questi sei anni come una 
missione più lunga del solito. Il Vescovo mi chiede 
di tornare lì come Superiore per continuare l’ope-
ra tipica di questa comunità nata dall’intuizione di 
san Carlo Borromeo. Mi metto a disposizione per 
l’animazione spirituale della Diocesi, clero e po-
polo, con l’annuncio della Parola di Dio, il servi-
zio della confessione e quello tipico dei Santuari 
mariani. Continuo la collaborazione col Vescovo 
perché noi Oblati siamo legati a lui con il voto 
di ubbidienza, poi vedremo cosa lo Spirito Santo 
suggerirà.



anagrafe
s. antonIno

battesImI
SEMINARA SARA di Sebastiano e 
Alfina
ADDUCI SOFIA di Giuseppe e Marina
LAMONACA BEATRICE di Andrea e 
Silvia
IPAGNATIELLO AURORA di Antonio e 
Maria
LA GRECA GAIA di Davide e Mara
LA GRECA MATILDE di Davide e Mara
LA GRECA ENEA di Davide e Mara
IANNONE ANNA di Marco e Stefania
BENVENUTI MATTEO di Luca e Elisa
MERICO RACHELE  di Jean Luc e 
Laura
GRASSO GIOELE di Giovanni e 
Valeria
CIAMPICHETTI PIETRO di Luca e 
Barbara
GUASTAFERRO ALICE SWAMI di 
Roberta
MARIANI MIA di William e Rossana
MAGNI PAOLO di Daniele e Laura
LA MARCHINA LORENZO di 
Sebastiano e Giorgia
TRICARICO GRAZIIA di Sante e 
Emilia
SCUMACI EMMA di Carmine e Simona
PRIOLO VALENTINA di Mauro e 
Chiara
BUTTACCHIO MEGAN di Marco e 
Salazar 
FASSERA CRYSTAL di Riccardo e 
Denise
FASSERA NICOLE di Riccardo e 
Denise
GERACI ANDREA GIOVANNI 
RAFFAELE di Omar e Marcella
TEDESCO MILAGROS GIULIANA di 
Antonio e Stefania
PULICI MATILDE di Dario e Gaia
PANELLA ANDREA di Antonio e 
Emanuela
PETRONE ALICE di Pierangelo e Rosa
HENRIQUEZ GARCIA SOPHIE di 
Frederich e Giselle
VALDAMERI ERIK di Stefano e Elena
D’AGOSTINO MATTIA di Alberto e 
Alessia 
BERETTA VIOLA di Davide e Paola 
SILVESTRIN AURORA di Andrea e 
Annarita
NOIA PARIDE di Alessandro e Chiara
CHIUSA THOMAS di Valentino e Yliya
NONNATO SILVIA MARIA LOURDES di 
Franco e Virginia
DE DUONNI LORENZO DANIELE di 
Roberto e Rosita
LEONE SOFIA di Andrea e Maria
PARRAVICINI NICCOLO’ di Umberto 
e Lucia
POLLASTRI ANNA di Andrea e 
Giuliana
MAZZA EMANUELE di Christian e 

Romina
BECCARISI MIA di Riccardo e Angela
CAREDDU GABRIELE di Mario e 
Veronica
PADOVAN NINA di Samuel e Anna
CALELLO REBECCA di Giuseppe e 
Eleonora
VITTORIANO ALESSIO e MATTIA di 
Christian e Simona
SALVATORE LUCA EDOARDO di 
Christian e Alice
SAMBATARO ALICE di Marco e 
Veronica
LONATI LUCAS di Paolo e Grazia
NARDIN GAIA di Mario e Stefania
DELLA TORRE SAMUELE di Marco e 
Chiara
SAVARESE GABRIELE di Luca e 
Valeria
VRUNA LUDOVICA di Andrea e Silvia
PASQUALETTO EMMA di Abramo e 
Ileana
PERRONI DANIEL di Stefano e 
Valentina
NOVATI JANETTE di Attilio e Priscilla
VACCHIANO CECILIA di Antonio e 
Mattia
SALVATORE MICHAEL di Vincenzo e 
Jennifer
BUFARDECI LORENZO di Marco e 
Natalina
GIORRI FRANCESCO di Antonio e 
Valentina
COLON STASHKEVICH GREG di Javier 
e Kheystsina
ANDREOLETTI ALESSIO di Fabio e 
Daniela
CESARIO EMMA di Savino e Debora
GILBERTI EMANUELE di Filippo e 
Paola
RIVA ELISABETTA di Edoardo e Giulia
DE STEFANO THIAGO FRANCISCO di 
Roberto e Tatiana Miru
AMERITI NICHOLAS di Franco e 
Roberta
TROIANO SOFIA di Daniele e 
Valentina
ZAGARELLA DIANA di Giorgio e Sara
CESARIO GIORGIA di Luca e Eleonora
USAI CCHIARA di Silvio e Maria
GARRITANO VITTORIA di Attilio e 
Sara
PASSANANTE CELESTE di Alessandro 
e Silvia
PALMERI VITTORIA di Filippo e Teresa
ORSENIGO SAMUELE di Paolo e Elisa
SCHILIRO’ ALESSANDRO ELIA di 
Francesco e Dimitra
SEREGNI GINEVRA di Gianmario e 
Elisabetta
SEREGNI AURORA di Gianmario e 
Elisabetta
VERBALE GRETA di Mauro e Martina
FERRACANE GABRIEL di Alessio e 
Valentina
PETRALIA SABRINA di Salvatore e 
Eleonora
VENTRICE EMANUELE di Domenico e 
Daniela
MESSINA TOMMASO di Daniele e 
Viviana

MICELI LUDOVICA di Nicola e 
Giovanna
JENDOUBI FRANCESCA di Hatem e 
Barbara
CATTARUZZA ARIANNA di Gabriele e 
Monica
VENTRICE ACHILLE di Marco e Nadia
CUOMO ALESSANDRO di Andrea e 
Valentina
MADDIONA DAVIDE di Marco e 
Barbara
DRUETTA MATTEO FRANCESCO di 
Marco e Laura
DRUETTA MARTINA ANNA di Marco e 
Laura
SANTIN ILARIA di Luca e Katy
CERRITO AURORA di Simone e 
Jessica
MARZENTA FRANCESCO  di Giorgio e 
Ilenia
MAIORINO EDOARDO di Alessandro e 
Vincenza
VIAN LUCA di Ivan e Monica
GARLANT FRANCESCO di Andrea e 
Tiziana
PIANTONI SARA di Enzo e Pamela
FROIIO MANUEL di Fabio e Jessica
BAFFIONI ENEA di Andrea e Cristina
DI PALMA AURORA di Fabio e Sarah
MUSSOLIN NICOLE di Ivan e Katia
LOCATELLI LEONARDO di Alessandro 
e Silvia
BIZZARO ISABEL di Antonio e Maria 
Pia
BIELLA EMANUEL di Mattia e Mascia
BIELLA ASIA di Mattia e Mascia
FRISO FILIPPO di Francesco e 
Susanna
PARIS EMANUELE di Luca e Veronica
DI PIETRO GABRIELE di Vincenzo e 
Miriana Carmela
LAROCCA LORENZO di Alessandro e 
Ilaria
FLORIO AMELIE di Luciano e 
Antonina
MALVESTITI MATILDE LEILA di 
Andrea e Diana
RAVASI MATILDE MARIA di Marco e 
Valeria
KALAJ MANUEL di Leonad e Danjela
INVERNICI MATTIA di Davide e Sara
MONACIS JASMINE ROSA di Mirko e 
Vanessa
VENUTO LUDOVICA di Salvatore e 
Federica
FEUDALE ESPOSITO LEON di Rosario 
e Eleonora
PELUSO RICCARDO di Roberto e 
Martina
MARCHESINI MATILDE ESTER Maria 
di Christina e Alessandra
RIGNANESE KEVIN di Christian e 
Francesca
CHIEREGATO ROMMASO di Fabio e 
Barbara
SACCO TOMMASO di Antonio e 
Eleonora
BIANCHI ETTORE di Gianluca e Marta
FIDANZA CRISTIAN di Loris e 
Jennifer
MERRA DAVIDE di Fulvio e Raffaella



AMODEO SABRINA di Giovanbattista 
e Tania
GIMELLI ALBERTO di Mirko e 
Alessandra
PEREGO ZENO di Alberto e Deborah
SALEMI CAROLA di Alessio e Elena
MEGNA DEMIS di Christian e Federica
PASTORE DANIEL e ALESSIO di 
Gianluca e Marika
MASINO VILLA ADELE di David e 
Valentina
CACCAVALE GINEVRA di Vincenzo e 
Ornella
RACCIOPPO VITTORIO KEVIN di 
Bruno e Ierardi Rosina
SCALISE FEDERICO di Antonio e 
Pieramaria
BONETTI RICCARDO di Emanuele e 
Eleonora
SAMPAOLO DENISE di Giovanni e 
Silvia
INGRAO GIORGIA LUDOVICAM di 
Filippo e Diana
ZILIO GIORGIA di Dario e Alessia
CHIUSA LEONARDO di Valentino e 
Kokoychuk
PORCELLI MATILDE di Andrea e 
Valentina
SIRONI GINEVRA di Emanuele e 
Valentina
VISIGALLI REBECCA di Ermes e 
Chiara
FASSERA MAVIS di Gregory e Silvia
GALLUCCIO FEDERICO GABRIELE di 
Vincenzo e Mihaela
NSOA GAIA di Giovanni e Martina
BRAMBILLA CECILIA di Marco e 
Lorena
CATALLO MASSIMO ANTONIO di 
Marco e Michela
COGNIGNI LUDOVICA di Marco e 
Cristina

defuntI
RIZZO ROSA di anni 89
GAZZETTO ROSALNDO GUERRINO di 
anni 71
SCURATI EMILIA di anni 88
PASQUALIN MARTINA di anni 95
GRANA’ CASTRENZE di anni 80
GAZZOLI IDA di anni 91
RUDELLO CARLO di anni 89
MOZZALI PIETRO di anni 84
GHIONI MARIA ANGELA di anni 83
D’ORSA ANTONINO di anni 86
RIZZO GIUSEPPE di anni 81
MATTERAZZO STEFANO di anni 40
VANONI EMILIO ANGELO di anni 65
MONTALBANO EUGENIO di anni 77
SEREGNI GIUSEPPE di anni 74
DE COSTANZO DORA di 59
SIRONI CARLO di anni 73
BARETTI PIERINA di anni 90
TALON MARIO di anni 94
BELLUSCHI GIOVANNI di anni 88
SIVIERO MARIO di anni 89
SEREGNI GIUSEPPE di anni 74
BARETTI PIERINA di anni 90
QUOMORI TANZI RITA di anni 76

PONTI SANTINO DOMENICO di anni 78
FRANZE’ SALVATORE di anni 74
ZOGNO LUIGI di anni 66
BIRAGHI AURELIA di anni 88
FUSI FELICE di anni 87
ARMILLOTTA FRANCESCO di anni 77
VILLA GIUSEPPE di anni 82
PALADINI OLGA LUCIANA di anni 71
GALLUCCIO CARMELO di anni 74
DARGENIO MICHELE di anni 62
ANELLI ROSA di anni 72
MALACARNE BRUNO di anni 90
FUMAGALLI GIUSEPPINA di anni 94
DEGLI ESPOSTI OFELIA di anni 92
MILANI ELENA di anni 87
SIRONI MARIAROSA di anni 73
BELLU’ INES di anni 93
VAIANI LAURA di anni 85
MISSINEO CIRIACO di anni 71
SIVIERO MARIA di anni 82
CORTI MARIA di anni 96
PEDONE ROSALIA di anni 88
CONTI MARIA BAMBINA di anni 98
NOVATI ALESSANDRA di anni 85
CONCIO GIOVANNI di anni 79
SIRTORI CESARINO di anni 64
POSTINI CARLA di anni 86
ZAPPAROLI FIDALMA di anni 90
BIELLA GIOVANNI di anni 88
TRIVIGNO ROCCO ANTONIO
RUSSO PALMA di anni 77
LORETI FRANCESCO di anni 81
ALFIERI ANGELO di anni 88
PADERNI ELISABETTA di anni 85
REGONINI DOMENICO di anni 90
LACAVALLA RUGGIERO di anni 91
MERATI FIORINA di anni 91
AIESI MARIA di anni 56
LESCE GIACINTO di anni 82
TAGLIABUE LUIGI di anni 67
BIFFI AMBROGIO di anni 79
TRIPODI DOMENICO di anni 77
NASTI MARIA di anni 80
CHINNICI ANTONINO di anni 76
SEGA SILVANO di anni 75
TAGLIABUE GIOVANNI di anni 93
TIZZA FRANCESCO di anni 87
TAGLIABUE TERESA di anni 97
NASTI MARIA di anni 80
GALLO GIOVANNI di anni 77
DEL ZOTTO PATRIZIA di anni 62
DEL ZOTTO GIO BATTA di anni 94
PIZZIN NADINA di anni 92
LURAGHI RENATA di anni 66
ROTA LUCIA di anni 89
DAL MOLIN GERMANNA di anni 79
SMERALDO ANTONINA di anni 86
PITTANA GIOIA MARIA di anni 87
ROTA ALBINO di anni 92
MICCICHE’ MICHELANGELO di anni 88
GHIONI ANGELA di anni 70
BOSELLI ROSARIA di anni 100
FAZIO GREGORIO di anni81
SANTINELLI GUIDO di anni 73
VANZATI AMBROGIO di anni 83
GRIECO ROSA di anni 72
CATTANEO GIOVANNI di anni 83
MARIANI UMBERTO di anni 90
SALA GIULIA di anni 97
ARNOLDI GIOVANNA di anni 84
REBECCHI LUIGIA di anni 88

ROSSIT GIOVANNA di anni 74
SOLARINO NIVES DONATA di anni 59
FRASSI VITTORINA di anni 67
RABOSIO ROSA di anni 101
D’ERRICO FRANCESCO di anni 92
ARLONE ROSALBA di anni 56
SONCINI GIOVANNA di anni 94
BALDO GERMANA di anni 82
BUFFA LUCIANO di anni 64
CATTANEO LUIGI di anni 91
TORRI SERAFINA LUIGIA di anni 92
BIZZI INES di anni 91
PANZERA CARLA di anni 94
FICARRA MARIANGELA di anni 88
GALIMBERTI MARIA di anni 103
SEREGNI SILVANA di anni 78
SANTAMBROGIO VIRGINIA di anni 89
GALLI ERMENEGILDA di anni 98
TAGLIABUE ENRICA di anni 94
BRUNETTA MARIA di anni 94
SAVASTANO LIBERA MARIA di anni 71
PALAZZOLO LEONARDO di anni 92
TRITTO FRANCESCA di anni 92
DE SIMONE CORRADINO di anni 97
FOGLI GINO di anni 88
BRUFATTO FLORIANA di anni 67
TARONDO SILVANA di anni 89
MERONI GIUSEPPE di anni 87
MENEGHIN GIACOMINA di anni 93
D’ANIELLO SEBASTIANO di anni 76
RUDELLO CARMELA di anni 96
SURIANI SOCCORSA di anni 76
PALLAVICINI LUIGIA di anni 88
FERARESE TERESA REGIS di anni 86
VILLA BIANCA di anni 91
GALLUCCIO GIROLAMO di anni 70
BELLUSCHI CARLO di anni 89
MINELLE MARIA di anni 95
BONALUMI MARIA di anni 96
BETTINELLI LEONADRO di anni 67
DUOCCIO ROBERTO di anni 60
ANCORA SALVATORE di anni 91
TALARICO RAIMONDO di anni 82
CRIPPA GIUSEPPINA di anni 86
TERRAGNI VIRGINIO di anni 91
CELONE FILIBERTA di anni 76
LUPO ORNELLA di anni 73
CAMPI GABRIELLA di anni 56
RIPETI CATERINA di anni 83
FERRI GIUSEPPE di anni 85
PESSI DARIA di anni 74
PEROSA LUCIANA di anni 74
OCCHIPINTI ROSARIO di anni 89
ZANIN RINO di anni 83
DE LORENZI LUCIANO 71
REGONDI ESTERINA di anni 97
TURCO ANDREA 58
GALLI MARIALUISA di anni 65
GRILLI NICOLETTA di anni 79
PALAMARA PASQUALE di anni 67
PRANDI MARIO di anni 85
DI BARI MICHELA di anni 71
GHILARDI BICE di anni 87
SCALDO NATALINA di anni 96
COMPAGNIN MILENA BIANCA di anni 
75
RABOSIO ANTONIO di anni 70
BADALAMENTI ROSARIA di anni 57
SALA ELIO di anni 71
GRANATIERO MATTEO di anni 81
TAGLIABUE ANTONIA di anni 91



CONTI AMBROGIO di anni 94
QUATTROCCHI ROSANNA di anni 60
FRATTARUOLO PASQUALE di anni 85
NOVATI GIORGIO di anni 52
RUBIN GIANFRANCO di anni 84
SPUMINI BRUNA di anni 90
MINIATI EMANUELA di anni 79
ANGOTTI ROSA di anni 78
SEREGNI LUIGI di anni 74
CORNA PIETRO ANTONIO di anni 95
ALBANESE NICOLA di anni 70

matrImonI
TERRAMAGRA CLAUDIO e LEON 
ESPINOZA ESTELA DE JESUS
FINASSI FEDERICO GIAMPIERO – 
NOGAROTTO MARTINA
GOTADORO MARCO – PATRUNO 
SILVIA 
GRASSI MATTIA – CASTOLDI ELISA
CARNEMOLLA ANDREA – PITASI 
VALERIA
MAGNI ANDREA – GUASTAFERRO 
ROBERTA MADDALENA
CENTOFANTI GUIDO ANDREA – 
ERARIO CHIARA
CASTANI MARCO – CONIGLIARO 
VALERIA
SALA GABRIELE –BRAMBILLA ILARIA
GIBIN ALBERTO – ZAGO SABRINA
FISCHETTI FABRIZIO – CUNSOLO 
GIULIA
PINATO SIMONE – PERNA ANNALISA
MIGNOLI FRANCESCO – INGALA 
NATASCIA
BUFARDECI CARMELO MARCO – 
GRILLI NATALINA
DILAVANZO ALESSANDRO – 
CANDIDO VALENTINA
BIANCHI DAVIDE – SIRONI MARTA
FANCHIN ANDREA – FOSCHI 
FEDERICA
TALARICO STEFANO – SALCUNI 
JESSICA
SABETTA MARCO – BELLUCO GIUSI
MANFRINATO RICCARDO ANDREA – 
IARIA ILARIA
PESSI FRANCESCO JONATHAN – 
LAVIZZARI SARA
PEDUTO ROBERTO – SABETTA ELENA 
MARIA 
BERNARDI MATTEO – LA PIETRA 
DEBORA
MARZELLA ANDREA – MINARDI 
ELEONORA
STOCCO DANIELE – VIANELLO 
LUANA
ELLI DANIELE – AGLIOLO AMBRA
GEROSA FEDERICO – CHIARAVALLE 
VALENTINA
CHINNICI ANDREA – RIZZO ROBER-
TA

anagrafe
b. v. a.

defuntI
FERRARI CLEMENTINA di anni 85
CONFALONIERI MARISA di anni 68
PICCO EMIRALDA di anni 77
PALUMBO LORENZO di anni 73
RIZZO FERDINANDO di anni 61
ELLI ANNA MARIA di anni 89
PITTARO TERESA di anni 92
DEL VECCHIO FRANCESCO di anni 90
RIGATO GEMMA di anni 82
MARELLI AMBROGIO di anni 87
CRIPPA LUIGI di anni 83
TOLOMEO MARIA ANTONIA di anni 86
AIELLO ROSARIA di anni 71
FIORENZA SILVANA di anni 68
TAGLIABUE ALDA di anni 89
CANESTRO DONATA di anni 72
CARFAGNA FILOMENA di anni 88
DI PADOVA SALVATORE di anni 57
MUSILLO ANGELA di anni 79
CAPODIVENTO SAVINO di anni 88
POTENZA LIBERA MARIA di anni 86
DE MEO MICHELE di anni 72
CAPUZZO BACIO EMILIO di anni 91
MANZARI VITTORIA di anni 78
ABBRUSCATO FRANCESCA di anni 80
PORSIA CATERINA di anni 57
LACCHINI RENZO di anni 85
MANSI VITO di anni 84
BISELLI ADELMO BENITO di anni 80
TREVISAN DINO di anni 86
GIORDANO MARIA di anni 77
QUITADAMO MARIA GIUSEPPA di anni 
85
DI LERNIA DOMENICO di anni 79
DE RUVO GAETANO di anni 47
FERA NICOLA di anni 52
VIRGA LUISA di anni 70
TOTARO ANTONIA di anni 85
VISCARDI MARIA di anni 90
PROSERPIO MARIANGELA di anni 77
LEONE FRANCESCA di anni 59
CELLAMARE ANGELA di anni 93
ACCASCIO IGNAZIO di anni 80
ROTA ENRICHETTA di anni 90
D’ERRICO GIUSEPPE di anni 78
TOCCHETTI ELVIRA di anni 96
TIBOLLO ALMITELLA di anni 95
BONANDI LUCIANO di anni 55
MARELLI CARLO di anni 84
VISMARA ANGELO di anni 82
TODARO SALVATORE di anni 77
SANSONE MICHELE di anni 69
GUERRA ANTONIO di anni 67
ALIPERTI ELISABETTA di anni 77

battesImI
MARTINENGHI SAMUELE di Simone e 
Monica
DI MODUGNO DIEGO di Alessandro e 
Stefania
FERRI CHRISTIAN di Angelica
CATTANIA STELLA di Federico e Stefa-

nia
RICCARDI NICOLO’ di Francesco e Ros-
sella
RACCOSTA DIEGO di Natalino e Virginia
ARIOSTO RICCARDO di Stefano e An-
namaria
VRUNA SSIMONE di Stefano e Antonel-
la
COLOMBO AZZURRA ELISA di Massimi-
liano e Daniela
AGOSTINELLI VIOLA di Giulio e Patrizia
CARRETTONI ELISA di Ernesto e Valen-
tina
FREDDI EDOARDO di Matteo e Federica
BAGALA’ LEONARDO di Stefano e Mi-
chela
CAPPELLETTI POLINA PAOLA di Luca e 
Roberta
SANTERAMO ALESANDRO di Raffaele e 
Ibeth
GUALTIERI MANUEL si Christian e Va-
lentina
CIELO MICHELLE di Andrea e Maria

anagrafe
san gIuseppe

battesImI
BARRETTA MARTA di Francesco e Mene-
ghetti Alessandra
D’URSO BEATRIC di Andrea e Casiraghi 
Patrizia
CALCE GIORGIA di Alessio e Marcolin 
Alessandra
QUARANTA GIULIO di Salvatore e Giu-
gno Daniela
PLAFONI FRANCESCO di Alberto e Mon-
ti Nadia

defuntI
Destro Elena di anni 81
Balconi Michele di anni 84
Pisano Gianfranco di anni 69
Giugno Francesco di anni 92




