Old Colony Memorial, 3 Gennaio 2007
DALL’ITALIA A PLYMOUTH
PLYMOUTH (Massachusetts – USA) - Il dott. Alberto Giattini, italiano, ha recentemente
visitato la Biblioteca Comunale di Plymouth per fare una panoramica sui collegamenti storici
locali e genealogici con Plymouth. Per discutere e fornire spiegazioni, erano presenti Alba
Martinelli Thompson, insegnante in pensione e consigliere comunale a Plymouth; Enzo Monti
membro sia del Plymouth Cordage Historical Museum (museo storico della vecchia fabbrica di
cordami chiusa da tempo) e della Pilgrim Society (società storica locale ispirata ai vecchi padri
pellegrini che fondarono Plymouth e diedero vita alla storia americana moderna, n.d.t.); Ralph
Matinzi, pensionato e cultore della genealogia italiana e Herman Hunt, volontario alla Libreria
Comunale relativamente alla storia locale e alla genealogia.
All’incontro si è parlato prevalentemente di Porto Recanati e delle Marche e del loro legame con
il Massachusetts. Porto Recanati, che si trova nelle Marche, è una cittadina sulla costa orientale
dell’Italia. Le Marche sono composte da cinque province, localizzate nell’Italia centrale, con una
popolazione di oltre un milione di abitanti. Ad esempio hanno esaminato le carte e gli atlanti
per discutere delle città da cui derivano alcuni dei cittadini che andarono a Plymouth a lavorare
alla Cordage Company. Poi hanno iniziato ad esaminare il libro “Leading Americans of Italian
Descent in Massachusetts” di Joseph William Carlevale pubblicato dalla Memorial Press di
Plymouth, Massachusetts nel 1946. In questo libro ci sono più di 100 cittadini meritevoli di
origine italiana residenti a Plymouth con una breve biografia.
Hanno inoltre esaminato il libro scritto anche dal dott. Giattini Potentia Archivi di Porto
Recanati e dintorni pubblicato in Italia nel 2004.
In questo libro c’è un capitolo sull’emigrazione di gente dalla Regione Marche, in Italia, al
Massachusetts con delle foto di Plymouth. La famiglia del dott. Giattini arrivò a Plymouth nel
1921.
Da questa riunione il dott. Giattini si aspetta che saremo in grado di trovare altre famiglie
collegate alle Marche e a Porto Recanati, in Italia in modo che le storie e le foto possano essere
rese pubbliche. Il dott. Giattini ha donato Marche in Bocca, un libro di ricette scritto in italiano
e in inglese che sarà disponibile alla Biblioteca Comunale di Plymouth.

Il Dr. Alberto Giattini e Alba Thompson con Enzo Monti
indica una cartina delle Marche regione dell’ Italia da
dove si ritiene abbiano origine molte famiglie italiane di
Plymouth .
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Alba Thompson e il Dr. Alberto Giattini con Enzo Monti
indicano le città conosciute nelle Marche regione
dell’Italia.
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Enzo Monti, Herman Hunt (in piedi), la sig.ra Giattini and Dr Alberto Giattini con Alba Thompson lavorano insieme nella stanza
di storia locale della biblioteca. Il dr. Giattini, italiano, sta raccogliendo dati sulla genealogia degli abitanti di Plymouth
discendenti da italiani.
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Il dr Alberto Giattini, Herman Hunt e Ralph Matinzi utilizzano le risorse biblografiche di storia locale per le loro ricerche
riguardo ai contatti Plymouth-Italia.
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