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fonsi (Senigallia), Maria Daniela Ripanti (Serra San Quirico), Patrizia Stolzini 
(Montellabate) e Paolo Severini (Loreto). Sono molto grato al dr. Roberto Oli-
vetti, dell’Ufficio di Stato civile del Comune di Senigallia, per aver riservato un 
po’ di tempo alle mie ricerche. Anche gli uffici demografici dei Comuni di Rieti, 
Monfalcone e Torino hanno offerto un contributo prezioso. Gli stessi parenti e 
discendenti di numerosi protagonisti hanno collaborato concretamente alle ricer-
che: nell’impossibilità di ricordarli tutti, menziono Luisa Lancellotti, la sig.ra Ma-
rinella per gli eredi Mansanta, Alessandro Pettinari, Laura Calamosca. 

Un ringraziamento particolare rivolgo infine a Carlo Tarquini per aver messo a 
disposizione del mio lavoro, ancora una volta, professionalità e amicizia.  
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