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Mister ios i  a rch iv i  a  Comun Nuovo  

 
Aprile 2012: in un bel giorno di primavera, alla terza ora, durante una lezione di storia, vedemmo entrare nella nostra classe un uomo basso, con gli 

occhiali, giacca marrone e una strana valigetta che straripava di fogli. 

No, non era un professore, quelli avevamo imparato a conoscerli bene, ormai, ma sembrava aver qualcosa di interessante da raccontarci. 

Si presentò: si chiamava Bernardino, era un archivista e ci avrebbe guidato alla realizzazione di un progetto chiamato “I documenti raccontano”. 

Non che fossimo degli storici esperti, ma forse di quel signore ci si poteva fidare. 

Esordì così: ”Ragazzi oggi vi porterò a vedere i documenti dell'archivio comunale di  Comun Nuovo”. 

Noi tutti, incuriositi, iniziammo a vestirci e, confusionari e disordinati come sempre, ci mettemmo in fila, uscimmo dalla classe e ci incamminammo. 

L’avventura era iniziata. 

Una volta arrivati in comune, Bernardino, che si destreggiava con abilità tra le vecchie carte, ci spiegò cosa era un archivio, come e perché si 

conservano i documenti, come vengono organizzati e catalogati. 

Interessante, ma molto più coinvolgente  era vederli, toccarli, leggerli questi documenti: si trattava di registri delle deliberazioni comunali, fatture, 

disegni, registri dell’anagrafe, richiesti di passaporti: il nostro passato era lì, a portata di mano! 

 



 

 
Comun Nuovo: ecco i registri dell’archivio! 

 

 

 
Chi ci capisce qualcosa? 

 
Al lavoro! 

 
L’impegno è tanto... 

 



 

 

Era tutto bello, tutto interessante ma... possibile che non ci fosse nient’altro da scovare? 

Se lo storico cerca informazioni, come un cercatore di funghi nel bosco, non toccava anche a noi metterci alla prova? 

Fu così che, quello stesso pomeriggio, decisi di andare alla ricerca di nuovi documenti sul nostro paese. 

Dove? Ma in Comune, naturalmente! Palazzo Benaglio dopotutto è o non è un palazzo storico? 

 

 
Comun Nuovo, Palazzo Benaglio, Sede del Comune 

 
Comun Nuovo, Palazzo Benaglio, Sede del Comune 

 

Così, di soppiatto, scesi negli scantinati con alcuni amici, ma dopo aver percorso infinite rampe di scale,  pensai fosse giunto il momento di 

seminarli; arrivai in un locale  buio e silenzioso, vicino al quale c’era una stanza sigillata: nessuno c'era entrato da ormai molto tempo.  

Mi feci coraggio: varcai la soglia e, tra ragnatele, polvere e topi morti, in un angolo vidi un libro molto polveroso, era vecchio, certo, sicuramente 

importante ma... era scritto a mano, con una calligrafia a me incomprensibile! 

Ma come scrivevano nell’Ottocento?  

E poi i prof. si lamentano del nostro modo di scrivere! 

“Bernardino, Bernardino, guarda cos’abbiamo trovato! E’ sicuramente un libro antico e raro! Ci aiuti tu?” 

“Ragazzi, ma questo è interessantissimo, guardate! E’ l’autobiografia di Giuseppe Urgnani, medico condotto a Comun Nuovo dal 1868!”  



 

 



 

 

 
 

G iu seppe Urgnani :autob iograf ia  d i  un  medico  condotto  
 
Buongiorno cari lettori, sono Giuseppe Urgnani, sono stato il medico condotto di Comun Nuovo dal 1868 al 1898, in questi trent'anni ho curato 

centinaia di persone che mi sono state grate per la mia bravura e disponibilità.  

 

Iniziamo: quando ero giovane abitavo nelle nebbiose e ben coltivate campagne di Comun Nuovo; ero una persona semplice, con dei buffi capelli 

castani chiari come la corteccia di un salice piangente d'inverno,  occhi verdi come le acque di un ruscello di montagna e un gran paio di baffoni neri 

come il carbone; mi vestivo in modo molto elegante, pur essendo di umili origini; indossavo una maglia di pregiato cotone, un giubbetto in lana nera 

e un cappello a bombetta. Ero sempre molto indaffarato e molto occupato, avevo un'aria seria e pensierosa. 

Non avevo molti parenti, ma molti amici.  

I miei parenti morirono di malattia quando ero ancora adolescente, la loro morte mi spinse ad aiutare il prossimo è per questo che sono diventato 

medico. 

 
Ora che, a causa di una malattia contratta durante il servizio, non sono più impegnato a curare gli ammalati del mio paese e devo stare a riposo, ho 

pensato di dedicarmi alla scrittura: questa autobiografia ha lo scopo di raccontare la dura vita degli abitanti di Comun Nuovo, molti dei quali sono 

stati da me curati, alla fine dell'Ottocento. 

 

E’ a loro che dedico questo mio libro, perché vorrei che le loro vite, anche se umili e apparentemente insignificanti, non andassero perdute: è così 

che sono loro stessi, spesso, a raccontare in prima persona le vicende che li hanno coinvolti. 

 



 

 
 

La levatrice Teresina Rovaris 
  

“Correva l’anno 1892, io ero una ragazza di soli venti anni di nome Teresa, anche se mi faccio chiamare Teresina: sono alta, magra, con i capelli 

castani e gli occhi verdi e di mestiere faccio la levatrice a Comun Nuovo e nei paesi limitrofi. 

Quanti bambini ho fatto nascere! 

Ma un episodio mi è rimasto particolarmente impresso:  in una buia notte di gelo, ero a casa nel mio letto reso più tiepido dallo scaldaletto a brace,  

ed ero in dormiveglia. Improvvisamente mi suonarono incessantemente al campanello e balzai in piedi. Chi era? Chi suonava a quest’ora della 

notte? Subito corsi a vedere chi fosse.  

Vidi che era una donna piccola, coperta solo con uno scialle e ai piedi indossava un paio di zoccoli, era l’Angelina!   

Molto preoccupata mi chiamò e mi disse: “Veloce, veloce il figlio di mia cugina Pepina sta per nascere!!”  

“Arrivo, arrivo! -  risposi -  però devo prendere i miei strumenti e vestirmi”.  

Angelina ribatté: “Facciamo il più in fretta possibile perché le strade che dobbiamo affrontare sono buie e gelate, la neve cade incessantemente.” 

Pensai fra me e me: “Speriamo che vada tutto bene e che non ci siano delle complicazioni per la madre o per il figlio perché questa per me è solo la 

seconda volta e sono molto preoccupata”.  Ci avviammo.  

Arrivate a casa di Pepina salii di corsa le scale buie e mi diressi verso la camera da letto. Una camera molto fredda, e sulle finestre comparivano 

delle candele di ghiaccio. Lì mi aspettava il marito con la mamma di Pepina: avevano già preparato delle bacinelle di acqua calda.  

Tutto andò per il meglio e nacque un bel maschietto di nome Giovanni che scoppiò a piangere, dopo molti ringraziamenti da parte di tutti me ne 

ritornai nel mio caldo letto e continuai a dormire. Alla mattina mi svegliai di buon ora e andai a messa dove incontrai Giuseppe Urgnani, il nostro 

medico condotto, e gli dissi che era nato un nuovo bambino  e di andare a fargli visita per vedere le sue condizioni di salute. Uscita da messa andai 

al cimitero  a fare visita a  mia nonna dove incontrai Francesco Peliccioli, il seppellitore, che mi disse:  “In questo periodo tra l’incendio alla cascina 

e le epidemie di tifo, colera e pellagra ci sono state molte morti, non ne posso più” E io gli risposi: “E’ la vita! E, per destino, io li assisto all’inizio 

della loro vita e tu li accompagni nell’ultima tappa del viaggio”  Adesso  ho cinquanta  anni e insegno a mia figlia Maria Lucia, molto 

intraprendente,  il mio stesso lavoro dicendole  che è sempre emozionante; ripenso a tutti i bambini che ho fatto nascere e alle mamma che ho 

aiutato.” 



 

 

Lavorare in fabbrica 

 

 

Sono Maria, la figlia della levatrice Teresa, sono una bella ragazza, dai lunghi capelli 

castani e dai grandi occhi chiari, alta e magra. 

La mia mamma era una donna molto buona e accorreva ovunque la chiamassero. 

Ma il lavoro della levatrice non era molto redditizio, così, a soli 10 anni, dovetti andare a 

lavorare nel setificio Boselli.  

Anche se ero così giovane, non ero l’unica bambina a lavorare; eravamo in tante e, per 

farci completare i nostri studi, con l’approvazione del Comune hanno perfino realizzato 

una specie di scuola all’interno della fabbrica dove poter terminare gli studi elementari. 

Lavorare e studiare: che fatica!! 

Quanto ai giorni di scuola era stato stabilito che nei mesi invernali, Gennaio e Febbraio, la 

scuola si faceva nei giorni festivi dalle ore 2 alle ore 4 pomeridiane e cominciando dal 

giorno primo marzo le lezioni si svolgevano nei giorni di Lunedì, Martedì, Mercoledì, 

Venerdì e Sabato dalle ore 12 alle ore 2 pomeridiane e pei tre mesi di Marzo, Aprile e 

Maggio. 

In quanto ai libri di lettura, questi dovevamo comperarli noi operaie; inchiostro, penne e 

quaderni erano forniti invece dal Comune. 
 

 

Quando diventai più grande riuscii ad andare a scuola e a diventare maestra. 
Un bel giorno conobbi Luigi Pelizzoli: anche se era un po’malconcio, vestito a malapena con stracci, per me era bello, gentile e lavorava come 

muratore nella provincia di Bergamo. Lo incontrai per caso mentre stavo andando a raccogliere l’acqua al fiume, lo salutai gentilmente e lui mi 

rispose con un semplice sguardo. Dopo sei anni di fidanzamento ci sposammo, ma la felicità durò poco. Infatti, a causa della povertà,  fu costretto a 

emigrare in Svizzera a fare il muratore, perché nei dintorni di Comun Nuovo non c’era più lavoro. Richiesto il passaporto, partì. Mi scriveva delle 

lettere molto tristi in cui mi parlava di un  paese molto triste, grigio e incomprensibile: non capiva la lingua e anche le tradizioni erano molto diverse.  

Io mi sentivo  molto sola e, per giunta, fui colpita da una malattia molto grave. Le medicine erano molto costose e il medico, che faceva di tutto per 

aiutarci, mi prestò addirittura dei soldi per acquistarle.  

Per fortuna tutto andò bene: io mi ripresi, Luigi riuscì a tornare a Comun Nuovo, e, di nuovo insieme, eravamo molto felici! Eravamo proprio una 

bella famiglia! 



 

Tutto per colpa dell'incendio 
 

Me lo ricordo bene. E’ una data che non potrò più dimenticare nella mia vita. 

Era una torrida giornata di agosto, per l’esattezza il 14 agosto del 1894 ed io, Luigi Cortinovis, ero come sempre a lavorare nei campi. Per fortuna 

c’erano i mie amici: eravamo inseparabili e il lavoro che ci toccava, anche se eravamo bambini, non sembrava poi così pesante; dopotutto era 

sempre stato così: se eri figlio di contadini, ti toccava lavorare fin da piccolo. 

Ma a un certo punto, il faticoso ma tranquillo lavoro di tutti i giorni fu improvvisamente interrotto: si sentirono suonare le campane e i miei 

compagni più grandi, che sapevano interpretare meglio di me  il loro significato,  mi fecero notare che il suono era differente dagli altri.  

Di sicuro non c'era messa e  mi spiegarono che quello scampanio stava ad indicare che era successo qualcosa di grave. 

 Ad un tratto vidi del fumo e mi accorsi che era  proprio la mia cascina ad andare a fuoco, salutai i miei compagni e corsi velocemente verso casa e 

vidi tutti i miei vicini che cercavano di domare le fiamme.  

Quello che mi preoccupava di più era che fine avessero fatto i miei genitori:  io volevo entrare a cercarli ma i vicini me lo impedirono e io dissi loro 

che non potevo restare li impalato ma  mi risposero che era un lavoro da grandi. 

Così mi toccò rimanere all’esterno, in un’angosciosa attesa;  entrò invece un gruppo di adulti e loro riuscirono a trovare i miei genitori:  erano ridotti  

così male che  mi mandarono a chiamare urgentemente il medico condotto. 

Il giorno dopo, quando, grazie alle cure del nostro meraviglioso medico che faceva sempre tutto il possibile per noi, i miei genitori si erano un po’ 

ripresi ed erano in grado di parlare, gli chiesi come era divampato l'incendio e loro mi risposero che era stata colpa dello scaldaletto, da cui era 

caduto un pezzetto di brace ardente che aveva incendiato le lenzuola e dai letti il fuoco si era propagato per tutta la cascina, che aveva le travi e 

molte parti della struttura in legno. 

Sembrava tutto a posto, tutto risolto, invece l’incendio aveva avuto una conseguenza per me del tutto imprevista: avevamo perso non solo la casa, 

ma anche il lavoro! Cosi i miei genitori mi comunicarono  che dovevamo trasferirci in Svizzera. 

Rimasi senza parole: mi sembrava impossibile eppure... Ma proprio a me doveva capitare? Avrei voluto piangere, urlare, ribellarmi, dire di no, ma, 

riflettendo con più calma, capii che non ci potevo fare niente quindi accettai l'idea di trasferirci, anche se mi sarebbero mancati i miei compagni. 

Trasferiti, mi sentii perso era un mondo molto diverso per la lingua e le strutture, ma soprattutto mi mancavano i miei compagni. Ci volle un intero 

anno per abituarmici ma finalmente, poi, mi sentii a mio agio in quel mondo. 



 

Ma la cascina fece anche altre vittime… 

 



 

 

 

 
 

Le locomobili 
 

Questo che adesso voglio raccontarvi parla di un mio caro amico, il migliore per la precisione! 

Lui aveva una grande passione per le locomobili, infatti andò a lavorare all'industria Moretti, situata in un piccolo paesino agricolo di nome Comun 

Nuovo. 

Era bravo nel suo lavoro tanto che era stato promosso a caporeparto. 

Per chi non avesse le idee chiare, le locomobili sono le prime macchine agricole meccanizzate, che hanno semplificato molto la dura vita dei 

contadini. 

Potevano essere usate come trebbiatrici oppure come seminatrici. 

Ogni volta che lo incontravo, come suo solito, mi assillava con i soliti discorsi su come si costruivano le locomobili. 

Era interminabile nelle sue descrizioni, ma io lo ascoltavo comunque perché era mio amico. 

Era un uomo alto e robusto, con dei riccioli sempre sporchi di fuliggine, la carnagione doveva essere chiara ma era sempre sporco, aveva degli occhi 

poco espressivi e cupi; era sempre indaffarato e si vestiva con una camicia da boscaiolo, un gilet marroncino, dei grandi pantaloni di velluto 

marrone, delle scarpe di cuoio ma malconce e aveva sempre in bocca un lungo sigaro che aveva preso chissà dove. 

È un personaggio molto interessante ed è per questo che ho pensato di parlarne nella mia autobiografia.     
 

Come vedete, io medico condotto di Comun Nuovo, ho molte storie da raccontarvi.  

Nella prossima, non meno interessante delle precedenti, vi racconterò la storia di un fuochista. 



 

 

 
Il giovane fuochista e l'avaro segretario 

 

 

Quel giorno avevo appena finito di fare il concorso per avere la patente di fuochista. 

Mio padre era stato fuochista prima di me, io passavo giornate ad osservalo di nascosto, mentre muoveva con cura le manopole e le valvole delle 

caldaie e con attenzione esaminava i soffi che emettevano. 

Sapevo già che da grande avrei fatto il suo stesso mestiere. 

Tornai a Comun Nuovo, dove abitavo, insieme al mio amico Giovanni, che mi diede un passaggio sul suo carro.  

Mi avevano detto subito che avevo superato l’esame e che il giorno dopo sarei dovuto andare a ritirare la patente in comune, dal segretario Stefano 

Rovaris. 

E così feci. Il segretario era un tipo severo, avaro e scorbutico, che chiedeva sempre più soldi di quelli che doveva.  

Era sempre stato così fin da giovane e per questo motivo, non aveva amici ed era sempre solo. 

Entrai nel suo studio, in comune e gli chiesi di darmi la patente da fuochista; lui mi disse che prima gli dovevo dare mille lire. 

Io gliele diedi, perché quella patente mi serviva per lavorare, però pensai con rabbia che fosse un ricatto.  

Dovetti lavorare molti mesi prima di riuscire a guadagnare tutto quello che avevo speso per la patente. 

Qualche tempo dopo venni a sapere che il segretario Stefano Rovaris era morto nel suo ufficio, mentre contava tutti i soldi che aveva ingiustamente 

chiesto alla povera gente. 

Io pensai:”Meglio essere poveri ma onesti, piuttosto che ricchi e sleali”. 



 

 

 



 

 

 



 

Il Seppellitore  
Immaginatevi un anziano signore di nome Pellicioli Francesco: un uomo basso, cicciottello, con capelli ricci e corti, occhi neri come il carbone, 

cupi e poco espressivi che fanno capire la sua svogliatezza di vivere e disprezzo per il suo pesante lavoro, a cui lo obbligò il padre ormai deceduto. 

Era infatti, già da molti anni il seppellitore comunale di Comun Nuovo, lui odiava questo lavoro e come se non bastasse al suo ultimo giorno di 

lavoro 

venne riconfermato come seppellitore comunale per altri sei anni, mentre sperava finalmente di potersi dedicare a un lavoro meno inquietante.  

 

Preso dalla rabbia pensò di abbandonare l'impiego, ritornato in sé considerò i danni che doveva affrontare abbandonando quell'incarico e si rimise 

al lavoro.  

Proprio la prima settimana di lavoro del nuovo anno vide,mentre stava ripulendo una tomba, una giovane donna: alta, magra, con i capelli castani e 

gli occhi verdi. Si chiamava Teresina, era la levatrice. 

Allora le chiese cosa ci facesse al cimitero lei gli rispose che era venuta a visitare la tomba della  nonna, morta da poco. 

A quel punto lui  la consolò per la perdita, da lì subito si innamorò di lei,il giorno seguente andò a casa della ragazza per porgerle le sue 

condoglianze, prendendo l'occasione per confessarle l'amore nei suoi confronti. 

 

DUE MESI DOPO..... 

 

Successivamente, proprio quando Francesco aveva abbandonato la malinconia della sua vita solitaria e disprezzo per il suo lavoro,Teresina dovette 

andare a far partorire una giovane donna in una vecchia e trasandata cascina di periferia; proprio quando era sul punto di far nascere il bambino la 

cascina improvvisamente si incendiò e lei insieme a tutte le persone e donne in cascina morì. 

 

Quando il suo amato sentì parlare dell'accaduto alla cascina accorse a vedere sapendo che sua moglie stava lavorando proprio in quel maledetto 

luogo. Arrivato, vide il corpo di Teresina steso per terra ormai privo di vita;colpito dalla disperazione e dal dolore corse velocemente a casa, prese 

una corda e si impiccò, avendo come unica consolazione la soddisfazione di esser riuscito a farsi amare nonostante il triste lavoro che svolgeva. 



 

 

 

Dal registro dei passaporti per l'estero: Il missionario Baldassarre Pilenga 
 

Tra i miei concittadini di Comun Nuovo, non ho incontrato solo levatrici, seppellitori  ed emigranti in cerca di fortuna. 

Ho conosciuto anche un padre missionario, di nome Baldassare Pilenga:  un uomo alto,  magro, con capelli grigi e occhi marroni molto espressivi 

che rappresentano la sua tenerezza; è un mio concittadino ed un mio grande  amico. 

Aveva come sogno di diventare sacerdote e, appena  uscito dal seminario vescovile di Bergamo, ha chiesto di poter partire per compiere una 

missione di sacerdozio in Oriente e a Hong Kong, quindi anche lui ha chiesto in Comune il permesso di emigrare. 

 

 

 

La sua è stata una vita difficile. Anche stare lontano da casa gli è costato molto:  infatti, per la grande distanza che separava il suo paese dalla 

missione,  non è riuscito a rientrare neppure per poter riabbracciare per l'ultima volta i suoi genitori molto malati. 

Fu anche fatto prigioniero per impedirgli di diffondere la sua religione, ma un amico cinese riuscì a farlo scappare. 

 

Tra i nostri concittadini, è sicuramente uno  fra i più famosi, ma anche nelle sue missioni dove, in una scuola, gli hanno perfino fatto un ritratto che è 

arrivato fino a noi e che pubblico volentieri. 



 

 

 

 

 

 
Disegno del padre Pilenga realizzato nella scuola missionaria dove aveva  insegnato 



 

 

 

Giuseppe Urgnani da medico a scrittore 
 

“Ed eccoci giunti alla fine della mia autobiografia.  

Ora vi racconto ancora qualcosa di me: dopo ben trent’anni in cui avevo svolto la mia professione di medico condotto a Comun Nuovo, anch’io mi 

ammalai, gravemente purtroppo. 

Così, nonostante facessi tutto il possibile, non riuscivo più a far fronte a tutte le richieste di intervento e, in Comune, incominciarono a fioccare le 

lamentele sul mio conto. 

Non era colpa mia, tutti lo sapevano, ma di questa terribile malattia per la quale non c’erano cure. 

Mio malgrado, fui costretto a rinunciare al mio lavoro. Fu così che chiesi che mi fosse dato un vitalizio e mi sarei subito ritirato, per lasciare spazio 

ai medici consorziati dei paesi vicini. 

Un bel giorno vidi arrivare il messo comunale , che mi dava copia della delibera del 24 aprile 1898, in cui si diceva: “ la domanda (del vitalizio)  

merita di essere benevolmente accolta, avuto considerazione al lungo servizio prestato dal medico signor Urgnani Giuseppe, avendo egli 

ininterrottamente e regolarmente prestato la sua opera da bravo medico sino dall'anno 1868 in questo Comune, opera che già sarebbe costretto di 

abbandonare a cagione della impotenza causata da malattia che disgraziatamente lo ha colpito.” 

Qualche giorno dopo, nella sede del Municipio, venne fatta una cerimonia in mio onore: mi pareva di sentire l'odore dell'inchiostro ancora fresco 

usato per scrivere il documento! 

Il Segretario del Sindaco mi invitò a seguirlo, io lo feci e lui mi portò nell'ufficio del sindaco che mi disse che grazie ai miei sforzi e alla mia 

disponibilità come medico condotto  avevo ottenuto un vitalizio, mi ringraziò per tutto  quello che avevo fatto ed io, contento e orgoglioso, per il 

mio lavoro, me ne tornai a casa.” 

 

 

 



 

 

Qui finisce l’avventura... 
 

 

Chiusa ora anche l’ultima pagina dell’immaginaria, ma verosimile, autobiografia del medico condotto,  eccoci di nuovo qui, al nostro presente. 

 

Se avrete tempo e pazienza, in appendice trovate i documenti dell’Archivio di Comun Nuovo che abbiamo letto, trascritto (beh, in questo Bernardino 

ci ha molto, molto aiutato!) e dai quali abbiamo tratto spunto per il nostro lavoro. 

 

Noi abbiamo imparato molto, ad esempio ci hanno molto colpito le seguenti informazioni: 

 

- non c’erano vari medici di base a Comun Nuovo, ma, per trent’anni un solo medico condotto e poi un consorzio con sede a Verdello 

- non si nasceva in ospedale, ma veniva a casa la levatrice 

- c’erano lavori che ora sono spariti, ad esempio quello di fuochista,  di medico condotto 

- la maggior parte degli abitanti era contadina e di umili origini 

- le famiglie vivevano in cascina, erano poverissime, tanto che, in occasione di un incendio non c’era quasi nulla da mettere in salvo 

- i bambini andavano a lavorare in fabbrica, mentre oggi il lavoro minorile è vietato 

- Comun Nuovo all’epoca dell’industrializzazione era importante perché c’erano le “locomobili” (trebbiatrici) Moretti 

- c’era una forte emigrazione, infatti sono molti i nominativi degli emigranti di Comun Nuovo 

- la scuola era divisa in sezione maschile dove insegnava un maestro e sezione femminile, dove il comune nominava una maestra 

 

 

Permettete di salutarvi, sperando che la nostra vicenda vi sia piaciuta! 

 

Ciaooooo!  

 



 

 

E questi siamo noi, la  2B di Comun Nuovo! 
 

Alan, Eleonora, Farouk, Danilo, Alessia, Lorenzo, Marco, Pape Saer, 

Daniel, Giorgio, Samuel, Alberto, Serena, Niccolò, Ismael, Silvia, Fabio 

 

 
 

     Comun Nuovo, gennaio 2013



 

 
 

 

 

APPENDICE 
 
 
 

 I DOCUMENTI DELL’ARCHIVIO COMUNALE 

DI COMUN NUOVO 

 
 
 
 

Trascrizione dei documenti analizzati e utilizzati per la stesura del testo 
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Autobiografia medico condotto Giuseppe Urgnani  
Documento n. 31 

1- Fondo archivistico: archivio storico comunale di Comun Nuovo.   
2- Data e luogo del documento: 24 aprile 1898  
3- Tipo di documento: Assemblea. 
4- Numero di carte: 1 
5- Firma del documento: Giuseppe Urgnani 
6- Sintesi del contenuto: Medico condotto 
 
Trascrizione del documento  
Oggetto 14: Domanda per assegno vitalizio al medico condotto sig. Urgnani Giuseppe. 
Il Sig. presidente espone come già da qualche mese il servizio medico in Comune lasci molto a desiderare e parecchie lamentele vennero fatte a questo sindaco. Ciò non dipende da volontaria 
trascuranza di questo medico condotto ma bensì per causa delle condizioni malandate del suo stato di salute, dipendente da una seria malattia di cui venne colpito ed a cagione della quale non 
si può sperare egli possa avere uno stabile miglioramento. 
Onde questo medico condotto signor Urgnani Giuseppe, sentendosi impossibilitato a continuare regolarmente il suo servizio, ha presentato al signor sindaco di Zanica, quale rappresentante del 
Comune capoluogo del Consorzio medico, una domanda tendente ad ottenere dai Comuni consorziati di Zanica, Comunnuovo ed Azzano S. Paolo, un assegno vitalizio, ottenuto il quale egli si 
dichiara pronto a ritirarsi dal servizio. 
In seguito a tale domanda che venne comunicata per coppia a quest'ufficio con nota di quell'onorevole signor sindaco, in data 15 passato prossimo aprile, numero 305 e della quale si fa dare 
lettura, il sig. Presidente porta davanti al consiglio la proposta se si debba accettare la domanda del signor medico condotto signor Urgnani dott. Giuseppe per l'assegno vitalizio e quale somma 
annua gli si debba accordare. 
Il sig. Presidente fa dare lettura del certificato medico rilasciato dal dottor Grassi, in condotta a Stezzano, relativo allo stato di salute de di questo medico condotto. 
Fa presente al consiglio comunale che la domanda fatta merita di essere benevolmente accolta, avuto considerazione al lungo servizio prestato dal medico signor Urgnani Giuseppe avendo egli 
ininterrottamente e regolarmente prestato la sua opera da bravo medico sino dall'anno 1868 in questo Comune, opera che già sarebbe costretto di abbandonare a cagione della impotenza 
causata da malattia che disgraziatamente lo ha colpito. 
Devesi pure considerare all'assoluta necessità di avere il regolare servizio del medico condotto condotto. 
Presesi verbali intelligenze di quanto signor sindaco con quello di Zanica venne concertato di presentare ai rispettivi Consigli Comunali le seguenti proposte:  
“Accordare al signor Urgnani dott. Giuseppe, medico condotto consorziale, un assegno vitalizio corrispondente approssimativamente alla metà del suo stipendio; 
esonerarlo quindi dal suo servizio non appena approvata dalla autorità superiore la deliberazione che riguarda l'aumentato assegno”. 
Il consiglio comunale considerate le ragioni esposte dal signor Presidente relative alla necessità che si impone d'urgenza di provvedere all'andamento regolare del servizio medico di questo 
Comune,considerato il servizio prestato per un trentennio da questo medico condotto signor Urgnani dott. Giuseppe, a beneficio di questa popolazione ed in modo lodevole; 
avuto però riguardo alle ristrettezze dello Stato finanziario di questo Comune, per le quali è necessario diminuire la somma dell'assegno da accordarsi; 
il Consiglio Comunale, salvo una nuova approvazione in seconda lettura ai sensi dell'articolo 159 della vigente legge comunale e provinciale, ad unanimità di voti segreti delibera 
di accordare al signor Urgnani dott. Giuseppe medico condotto di questo Comune un assegno annuo vitalizio di lire 300;  
di esonerare il predetto signor Urgnani Giuseppe dal servizio di medico condotto ed ufficiale sanitario riguardante questo Comune non appena superiormente approvata la deliberazione 
dell'assegno; di delegare alla Giunta Municipale l'incarico di provvedere al servizio del medico richiedendo il servizio di uno dei medici dei Comuni limitrofi e possibilmente quello di Verdello;  
di non pronunciarsi ora sul mantenersi ancora in consorzio col Comune di Zanica per riguardo al servizio del medico condotto. 
Il Consiglio Comunale, avendo deliberato intorno tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, il suo presidente dichiara sciolta la presente adunanza. 
Fatto, letto, confermato e sottoscritto 
Il presidente sembra Moratti sindaco. Il membro anziano Michele Giambarini. Il segretario Stefano Rovaris 
Trascrizione a cura di: Daniel, Eleonora, Samuel, Serena, Silvia_ 2B Comun Nuovo 



 

 
Documento n. 24 

1- Fondo archivistico: archivio storico comunale di Comun Nuovo.  
2- Data e luogo del documento: da altro documento si rileva la data del 24 aprile 1898, Comun Nuovo. 
3- Tipo di documento: deliberazione per il servizio del medico condotto. 
4- Numero di carte: 1 
5- Firma del documento: \ 
6- Sintesi del contenuto: Discussione della Giunta Comune per l'incarico al medico.  
7- Osservazioni particolari:  \ 
8- Spiegazione lessicale: Limitrofo, significa confinante, vicino ai confini. 

9- Trascrizione del documento  

Si delega alla Giunta Municipale l'incarico di provvedere d’ urgenza al servizio provvisorio del medico richiedendo il servizio possibilmente del medico condotto del limitrofo comune di Verdello. 
Il sig. Presidente facente funzione dà lettura della nota dell’on. sig. sindaco di Zanica in data 14 maggio n. 394 colla quale si chiede a questo Comune se intende continuare, per riguardo al servizio 
del medico condotto, a mantenersi in consorzio con quello di Zanica 
Il sig presidente espone il proprio parere che cioè questo comune avrebbe tutta la convenienza, sotto diversi rapporti, di continuare a tenersi in consorzio con quello di Zanica pel servizio predetto 
tanto più che ora, come è noto, il Comune di Azzano S. Paolo si è tolto dal consorzio di Zanica e che quindi il servizio sarà più regolare. 
Il consigliere sig Lupin Pietro proporrebbe invece il distacco di questo Comune da quello di Zanica per riguardo al servizio del medico condotto e di valersi del medico del Comune di Verdello, 
proponendo si facciano le pratiche regolari per unirsi in consorzio con quest'ultimo Comune. 
Il sig. presidente fa osservare che ritiene difficile che il Comune di Verdello possa accettare in consorzio anche questo Comune, perché quel Comune, per servizio del medico , trovasi già unito ad 
altri due Comuni. Tuttavia si mette ai voti la proposta stessa, così formulata: 
Il comune di Comunnuovo intende togliersi dal consorzio di Zanica - Comunnuovo - Azzano S. Paolo per riguardo al servizio del medico condotto e delibera di fare le pratiche presso il medico di 
Verdello per servizio predetto.  
Messa ai voti questa proposta ottenne: voti favorevoli n. 6 e contrari 2.  
Si proclama quindi l’esito della votazione per la quale da questo Consiglio Comunale si delibera di distaccarsi dal Comune di Zanica pel servizio del medico condotto e d' ufficiale sanitario e di 
fare le pratiche per ottenere il servizio supplenza del medico condotto di Verdello. 
Ad eccezione dell’approvazione del conto consuntivo 1897, gli oggetti a trattarsi nelle presente sessione vennero tutti deliberati. Pel consuntivo predetto il sig. presidente propone di convocare il 
Consiglio Comunale in un’altra seduta, mancando alcuni atti alla regolare amministrazione del conto stesso. 
Per ora il sig. presidente dichiara finita la sessione ordinaria primaverile e scioglie al presente adunanza. 
  
10- Note: Adesso c’è un medico per ogni paese. Allora c’era un medico per quattro paesi che avevano insieme il consorzio del servizio del medico condotto e ufficiale sanitario. 

Trascrizione a cura di: Daniel, Eleonora, Samuel, Serena, Silvia_ 2B Comun Nuovo 

 



 

 

Levatrice Teresa Rovaris 

Documento n. 2  
 
 
1- Fondo archivistico: archivio storico comunale di Comun Nuovo.  
2- Data e luogo del documento: da altro documento si rileva la data del 24 aprile 1898, Comun Nuovo. 
3- Tipo di documento: deliberazione per il servizio della levatrice. 
4- Numero di carte: 1 
5- Firma del documento: \ 
6- Sintesi del contenuto: Discussione della Giunta Comune per l'incarico alla levatrice.  
7- Osservazioni particolari:  \ 
8- Spiegazione lessicale:  
 
9- Trascrizione del documento  
 
Oggetto n. 13 
Sulla riconferma della levatrice condotta sig. Rovaris Teresa maritata Cristini. 
 
La locale levatrice sig. Rovaris Teresa maritata  Cristini venne nominata per un biennio di prova nell’aprile del 1892 
Il sig. presidente proporrebbe che si trattasse pella sua riconferma e nel caso questa riconferma venisse deliberata s’intende fatta per sei anni. 
La proposta della riconferma viene approvata all'unanimità dal Consiglio e si passa quindi alla votazione, la quale seguita in via segreta ha dato il seguente risultato: 
Rovaris Teresa maritata Cristini voti favorevoli n. 11 
Si proclama l’esito della votazione per la quale viene confermato per sei anni al servizio del Comune di Comunnuovo quale levatrice condotta la sig. Rovaris Teresa maritata Cristini. 
 
Visto Sottoprefetto 2 Novembre 1893, N. 1535 sotto la seconda deliberazione. 
 
Archiviazione: Consiglio Comunale 
 
 
Trascrizione a cura di: Daniel, Eleonora, Samuel, Serena, Silvia_ 2B Comun Nuovo 
 
 



 

Operaie al setificio Boselli (Maria, ipotetica figlia della levatrice Teresina) 

 

Seduta del 21 dicembre 1910 
Oggetto: N. 166. Istituzione della scuola per le operaie. 
 
Come a lettere d'invito recapitate ai signori assessori in data 19 corrente si sono presentati i signori: 
1- Goisis Angelo, sindaco presidente 
2- Longaretti Angelo 
3- Giambarini Luigi 
4- Pilengo Pietro 
coll'assistenza di questo segretario comunale Rovaris Stefano. 
 
Il signor Presidente accenna alle vigenti disposizioni della legge 10 novembre 1907 N. 818 e del recente nuovo regolamento pella applicazione della legge stessa approvato con Regio Decreto 14 

giugno 1909 N. 442 pelle quali le operaie di minore età le quali non hanno superato l'esame della classe terza elementare e conseguito il prescritto certificato di compimento non possono essere 

ammesse in questo setificio se non comprovano di frequentare la scuola onde completare il loro grado di istruzione obbligatoria. 

Siccome quindi l'istituzione di tale scuola si rende necessaria a beneficio di molte delle operaie minorenni di questo Comune questa Giunta Municipale sarebbe ora chiamata a trattare e deliberare 
circa la istituzione della medesima scuola. E trattandosi che la continuazione del lavoro di queste operaie implica anche l'interesse di questo industriale signor Boselli, il signor Direttore di questo 
setificio in rappresentanza della ditta si è presentato pure a questa adunanza e presenta dichiarazione a nome dei suoi principali che sono disposti a versare la somma di lire cinquanta pella scuola 
istituenda per queste operaie, somma da servire in parte a compensare la signora maestra che si assegna l'impegno di continuare regolarmente la scuola stessa. 
La Giunta Municipale prende atto delle dichiarazioni del signor Direttore e fatta chiamare questa maestra signora Emma Solini, essa accondiscende a principiare subito un corso di lezioni da farsi in 
quei giorni e con quell'orario che verranno, per maggior comodità delle operaie, fissati da questa Rappresentanza Comunale, d'accordo col signor Direttore. 
In quanto ai giorni di scuola si stabilisce che in questi mesi invernali, Gennaio e Febbraio, la scuola si farà nei giorni festivi dalle ore 2 alle ore 4 pomeridiane e cominciando dal giorno primo 

marzo si farà scuola nei giorni di Lunedì, Martedì, Mercoledì, Venerdì e Sabato dalle ore 12 alle ore 2 pomeridiane e pei tre mesi di Marzo, Aprile e Maggio. 

In quanto ai libri di lettura, questi saranno comperati dalle operaie; inchiostro, penne e quaderni forniti invece da questo Municipio. 
Per il compenso da accordarsi alla signora Maestra Solini, si stabilisce in lire centocinquanta, e cioè le lire cinquanta accordate dalla spett. ditta Boselli, per lire cinquanta da questo Municipio e per 
approssimative altre lire cinquanta da richiedersi dal Ministero per scuola agli adulti. 
La Giunta Municipale ad unanimità di voti delibera: 
I) di approvare la istituzione della scuola per le operaie minorenni a completamento del prescritto loro grado di istruzione. 
II) di accordare alla maestra Solini Emma oltre la somma di lire cinquanta proposta dalla spettabile ditta Boselli, altre  
lire cinquanta a favore della signora maestra Solini Emma espressamente incaricata per questa scuola. 
II) di fare le pratiche presso la superiore autorità scolastica per ottenere a favore della stessa insegnante almeno altre lire cinquanta, formando così un complessivo compenso di lire 
centocinquanta. 
IV) che in ogni caso il compenso da assegnarsi alla signora maestra Solini non sia inferiore a lire due per ogni lezione. 
Tutto letto ed in conferma sottoscritto. 
La Giunta Municipale 
Longaretti Angelo, Goisis Angelo, Stefano Rovaris segretario 
 

Trascrizione a cura di: Giorgio, Ismael, Niccolò_ 2B Comun Nuovo 



 

Documento n. 8 - Denuncia di attività del setificio Fratelli Boselli 
 
 

Data e luogo del documento: 7 agosto 1813, Comun Nuovo 

Tipo di documento: Denuncia d'esercizio 

Numero di carte: 2 

Firma del documento: Fratelli Boselli di Alfonso, Enrico Mambretti 

Osservazioni particolari: l'azienda aveva 65 dipendenti, dei quali 4 ragazze erano sotto i 15 anni, 19 giovani donne avevano sino a 21 anni, 40 donne oltre i 21 anni e 2 uomini e ha funzionato solo 

per 36 giorni e tre quarti nel terzo trimestre, probabilmente nei mesi di maggio e giugno destinati alla raccolta dei bozzoli per la seta 

Spiegazione lessicale: 

- Latrina: piccolo locale con impianto igienico per il soddisfacimento dei bisogni corporali, detto anche gabinetto o di w.c. che è l'abbreviazione dell’inglese water closet, inventato nel 1778 da 

Joseph Bramah, termine tipico per indicare i servizi igienici. 

- Opificio: fabbrica o stabilimento industriale in cui si svolge la trasformazione di una materia prima in un prodotto finito. Oggi ha assunto un significato più ampio, quello di luogo di lavoro in cui 

avviene una qualunque attività industriale. 

- Cernita: operazione di selezione con la quale vengono selezionati dei prodotti, materie prime, ecc. in classi, secondo le loro diverse caratteristiche e tipologie. 

Confronto situazione attuale: stanze per l'allattamento dei bambini e turni giornalieri 

Spunti da utilizzare: riposo settimanale e niente lavoro notturno 

Sintesi: richiesta di autorizzazione per l'esercizio della fabbrica di bozzoli da seta. 

 

 



 

Incendio cascina 

 

 
Deliberazione del Consiglio Comunale di Comunnuovo (Bergamo)  
 
Oggetto n. 52: Quota di spese per l'estinzione dell'incendio accaduto il 14 agosto 1894 
 
Il signor Presidente comunica che per le spese occorse nell'estinzione dell'incendio accaduto in questo Comune il giorno 14 del testé scorso  
mese di Agosto, dalle diverse note presentate si è raggiunta la somma di Lire 181. Che di tale somma per lire 120 venne pagata dalla Società  
Assicuratrice Riunione Adriatica di Sicurtà, e per Lire trenta è disposta a pagarla la Società Assicuratrice Milano, la prima per  
riguardo agli assicurati Giunì, Pilenga Giuseppe, Lupini Giovanni e Finati Giuseppe, e l'altra Società per l'assicurata Cavalleri Giovanna,  
per cui rimarrebbe ancora al pagamento totale Lire trentuno che resterebbero di spettanza di questo Comune per riguardo alle tre  
famiglie danneggiate e non assicurate: Picenni Santo, Mottini Pietro ed Amigoni Luigi. 
 
Il signor Presidente sarebbe del parere che a questo Comune non spetti nulla per riguardo ai lavori di estinzione dell'incendio predetto perché  
le tre famiglie non assicurate, essendo poverissime, poca roba avevano da salvare, la quale dagli stessi danneggiati, dai loro parenti, e dal  
altre persone, che per sentimento di Carità non si sono fatti iscrivere nella nota per essere poi ricompensate, venne posta in salvo. 
 
Per cui il Consiglio Comunale, anche in considerazione che questo Comune trovasi in istrettissime condizioni finanziarie ed anche perché, pur  
desiderandolo, non potrebbe fare spese facoltative, tanto più essendo del tutto esaurita la somma delle spese impreviste, ad unanimità di voti  
per alzata e seduta, 
 
DELIBERA 
 
per le su esposte ragioni di non poter accordare in concorso alle  
Società Assicuratrici Riunione Adriatica di Sicurtà e Milano, alcuna  
somma per le spese di estinzione dell'incendio accaduto in questo Comune  
il 14 Agosto anno corrente. 
 
Il Signor Presidente previa sottoscrizione del presente verbale,  
dichiara sciolta la presente adunanza. 
 
Il Presidente Foglieni Alessandro 
Il membro anziano Michele Gambarini 
Il segretario Stefano Rovaris 
 
 



 

Fuochista 
Documento n. 39 
Trascrizione del documento  
 
Stim.mo sig. Stefano Rovaris, Segretario Comunnuovo  
 
Comunnuovo 21/3/1905  
Stim.mo sign. Stefano Rovaris segretario Comun Nuovo  
 
Trovandola assente, prego la signora vostra illustrissima a voler favorire richiesta di manifesto esami patente fuochista di tutti i tipi. 
Vorrà perdonare il disturbo e ringraziandola ne approfitto dell'occasione per distintamente salutarla, 
devotissimo, 
Gio. Archetti (?) 
 
1- Fondo archivistico: archivio storico comunale di Comun Nuovo.  
2- Data e luogo del documento: 21 marzo 1905, Comun Nuovo  
3- Tipo di documento: lettera al segretario comunale 
4- Numero di carte: 1 
5- Firma del documento: Stefano Rovaris  
6- Sintesi del contenuto: richiesta della patente di fuochista. 
7- Osservazioni particolari: nessuna  
8- Spiegazione lessicale: Fuochista era colui che aveva a che fare con il fuoco, come l'operatore addetto ad alimentare il fuoco delle caldaie delle macchine a vapore nell'industria, delle gru, delle 
locomotive dei treni o dei battelli a vapore; poteva essere anche chi produceva o vendeva fuochi d'artificio, petardi e girandole. 
Anche il termine francese di chauffeur, in origine significava fuochista, ma nel 1900 identificò l'autista di una vettura. Infatti oggi la patente significa, nell'accezione comune, “la patente di guida 
dell'auto”, come un tempo c'era la patente di fochista, ossia chi aveva la patente o licenza  di pilotare o “guidare” il fuoco delle macchine o più precisamente le caldaie alimentate dal fuoco.  
Ai suoi inizi l'industria delle automobili è stata specialmente francese. Questo spiega il perché dell'uso del termine chaffeur per indicare l' autista di un'automobile. Del resto le prime automobili e i 
primi autobus erano a vapore, come quelli che nel 1828 collegavano Londra. Nel 1864 l'italiano Innocenzo Manzetti introdusse la prima autovettura a vapore moderna in grado di circolare lungo le 
strade. 
La patente è l'autorizzazione, concessa da un'autorità amministrativa, di esercitare una determinata attività o professione, come la facoltà della patente di guida di un veicolo, in genere dopo avere 
sostenuto un esame che verifica le capacità e le attitudini di chi richiede la patente. Anche per insegnare serviva la “patente”. 
10- Approfondimento e confronto con la situazione attuale: oggi non ci sono più gli addetti alle macchine a vapore, perché le macchine a vapore sono state sostituite da motori elettrici o a 
combustione interna. Tuttavia ci sono ancora in funzione delle vecchie locomotive a vapore per scopi turistici, in cui si può osservare quanto era duro e faticoso il lavoro del fuochista. 
12- Possibili spunti da utilizzare nella fase di invenzione del racconto: il lavoro e l'esame del fochista. 
 
Trascrizione a cura di: Daniel, Eleonora, Samuel, Serena, Silvia_ 2B Comun Nuovo 



 

Locomobili Moretti 
 
 
 

       

 

Documento n. 45 

      Comunnuovo, 17-6-1913 

      (n. 356) 

       Sig. Regio Sottoprefetto di Treviglio  

 

 

La ditta Moretti di qui ha venduto ieri alla ditta Seminati di Mariano al Brembo una locomobile a vapore per uso trebbiatura del frumento. 

La ditta stessa ha poi comperato recentemente dall’industriale Festi e Ranno di Oltressenda Bassa e Frassoni di Villa d’Ogna altra locomobile 

portante il n. 10-2/103, che ora usano per trebbiatura in genere. 

A richiesta della medesima ditta, prego la signoria vostra illustrissima favorirmi gli stampati occorrenti e relativi alle denunce prescritte. 

 

IL Sindaco 

 

 

1- Fondo archivistico: Archivio Storico Comunale si Comun Nuovo 

2- Data e luogo del documento: 17 Giugno 1913,ditta Moretti 

3- Tipo di documento: Vendita delle locomobili, macchine per la trebbiatura 

4- Numero di carte: una 

5- Firma del documento: c’è la firma del sindaco 

6- Sintesi del contenuto: Vengono riportate le vari fasi per la vendita delle locomobili 

7- Osservazioni particolari: Il documento in varie parti era difficile da trascrivere 

8- Spiegazione lessicale (se necessaria) 

9- Approfondimenti e ricerca: 

10- Eventuale confronto con la situazione attuale: Come nella situazione moderna  insieme alla locomobile veniva data pure un'assicurazione 

11- Possibili spunti da utilizzare nella fase di invenzione del racconto: La vendita a dei contadini una locomobile per la trebbiatura. 

 

 

Trascrizione a cura di: Fabio, Lorenzo, Pape Saer 



 

 

Seppellitore Francesco Peliccioli 
Documento n. 3 
 
1- Fondo archivistico: archivio storico comunale di Comun Nuovo.  
2- Data e luogo del documento: 16 ottobre 1893, Comun Nuovo. 
3- Tipo di documento: Deliberazione di riconferma del seppellitore. 
4- Numero di carte: 1. 
5- Firma del documento: sindaco Alessandro Foglieni, assessore anziano Antonio Cremaschi e segretario Stefano Rovaris. 
6- Sintesi del contenuto: Riconferma del seppellitore per 6 anni. 
 
Trascrizione del documento: 
 
Oggetto 18: Sulla riconferma del sig. Peliccioli Francesco, seppellitore.  
 
Nel Consiglio Comunale si intende anche addivenire alla votazione per la riconferma del sig. Pelicioli Francesco locale seppellitore e tale riconferma da ritenersi per un periodo di sei anni. 
 
Dallo scrutinio dei suffragi segreti si ebbe il risultato seguente:  
 
Peliccioli Francesco, voti favorevoli n. 11. 
 
Proclamasi quindi riconfermato il sig. Peliccioli Francesco e per 6 anni all’ufficio di seppellitore per questo Comune. 
 
Il sig. presidente comunica che gli oggetti rimasti per la trattazione, all'ordine del giorno, verranno discussi e deliberati e per la quale spedirà a tutti i sig. consiglieri apposita lettera di avviso e 
pertanto dichiara sciolta la presente adunanza. 
 
Il presidente 
Foglieni Alessandro 
 
Il membro anziano         Il Segretario  
Cremaschi Antonio        Stefano Rovaris 
 
 
 
Indicazione dei decreti della superiore autorità sulle deliberazioni: 
Visto Sottoprefettizio 25 novembre 1893 n. 1701 sotto la seconda deliberazione. 
 
Archiviazione: Consiglio Comunale 
 
Trascrizione a cura di: Daniel, Eleonora, Samuel, Serena, Silvia_ 2B Comun Nuovo 
 
 

 



 

 

Registro dei passaporti dal 1903 al 1916 – Comun Nuovo (Bergamo) 
 

 

Trascrizione di Fabio e Marco 

 

 

N. Cognome e Nome Data di nascita Occupazione Destinazione

1 Pelizzoli Giuseppe di Ermenegildo 25 agosto 1884 Muratore Svizzera 1903

2 Pelizzoli Luigi di Ermenegildo 16 gennaio 1891 Manovale Svizzera 1903

3 Pilenga Daniele fu Domenico 11 aprile 1871  Mugnaio Bosnia 1903

4 Pilenga Giovanni di Giuseppe 09 aprile 1879 Bottegaio Bosnia 1903

5 Pelizzoli Giovanni Luigi di Ermenegildo  14 settembre 1886 Muratore-Manovale Svizzera 1903

6 8 settembre 1878 Muratore-Manovale Svizzera 1903

7 Esposito Giuseppe fu Innocente 23 gennaio 1877  Muratore-Manovale Svizzera 1903

8 Cortinovs Luigi di Francesco   2 gennaio 1882  Muratore-Manovale Svizzera 1903

9 Picenni Giovanni dito Santo 1 febbraio 1884 Muratore-Manovale Svizzera 1903

10 Donzelli Giovanni Pietro di Andrea 28 giugno 1875 Operaio-Bracciante 1904

11 Pelliccioli Giuseppe di Ermenegildo 23 agosto 1884 Muratore Svizzera 1904

12 Pelliccioli Luigi di Ermenegildo 16 gennaio 1890 Manovale Svizzera 1904

13 16 maggio 1864 Muratore Germania 1904

14 29 agosto 1887 Operaio-Bracciante Svizzera 1904

15 Del Carro Battista di Giacomo 12 marzo 1887 Operaio giornaliero Francia 1906

16 Esposito Giuseppe fu Innocente 23 gennaio 1877 Operaio giornaliero Svizzera 1907

17 Pelizzoli Giuseppe di Ermenegildo 25 agosto 1884 Muratore Svizzera 1907

18 Donzelli Giovanni Pietro di Andrea 28 giugno 1875 Operaio – bracciante Stati Europei 1907

19 1877 Maestro di musica 1908

20 Negativo 1909

21 Negativo 1910

22 Bonacina Pietro Battista di Angelo 11 giugno 1885 Operaio – bracciante Stati Europei 1911

23 Donzelli Giovanni di Andrea 28 giugno 1875 Operaio giornaliero Stati Europei 1912

24  - - - - Suora Indie inglesi 1912

Anno 
passaporto

Mestrini Giacomo di Pietro e fu Passi 
Teresa

Svizzera-
Francia-
Germania

Ravasio Giuseppe fu Carlo e di Alborghetti 
Maria

Quadri Giuseppe Giovanni fu Faustino e di 
Nozza Maria Lucia

Moratti Vittorio Nerino e moglie Lorenzi 
Maria

Germania – 
Berlino

Moratti Teresa di Angelo e fu Radici 
Rachele



 

Trascrizione di Fabio e Marco 

25 Regonesi Giuseppe fu Alessandro 18 maggio 1894 Operaio Svizzera 1913

26 Rampinelli Cesare di Batista 15 gennaio 1881 Operaio Francia 1913

27 Del Carro Battista di Giacomo 12 marzo 1887 Operaio giornaliero Francia 1913

28 Chiodi Alessandro di Francesco 25 aprile 1887 Operaio giornaliero Francia 1913

29 Ancora Luigi Francesco fu Antonio 1 luglio 1894 Operaio giornaliero Francia 1913

30 Bonacina Pietro Battista di Angelo 11 giugno 1885 Operaio giornaliero Francia 1913

31 Rampinelli Costanzo fu Cesare 1 marzo 1865 Operaio giornaliero Francia 1914

32 Nistrini Giacomo di Pietro 8 settembre 1875 Operaio giornaliero Francia 1914

33 Abati Domenico di Giovanni 4 giugno 1892 Operaio giornaliero Francia 1914

34 Nistrini Giacomo di Pietro 8 settembre 1875 Contadino Francia 1914

35 Ferrari Leopoldo Giacomo di Pietro  - - - - Contadino Francia 1914

36 Valenti Vincenzo di Angelo  - - - - Contadino Francia 1914

37 Picenni Giovanni di Santo  - - - - Operaio giornaliero Germania 1914

38 Pilenga Giuseppe Baldassarre di Angelo 1 gennaio 1890 Sacerdote 1914

39 Goisy Lodovico di Angelo  - - - - Direttore ferriere 1914

40 Goisy Lodovico di Angelo  - - - - Direttore stabilimento Francia 1915

41 Donzelli Giovanni fu Andrea Agricoltore giornaliero Francia 1916

Cina – Hong 
Kong

Svizzera – 
Austria – ecc.
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