“La mia origine sammarinese” di Maria Rosti Del Mar

Nell’anno 1913 sono arrivati dalla Repubblica di San Marino i miei bisnonni: Settimio Rosti,
agricoltore, nato il 14 maggio 1890 a Fiorentino, e Filomena Casali , casalinga; già sposati il 28
aprile 1910. Lei era arrivata incinta della sua prima figlia Ana.
Il resto dei suoi figli: Josefa, Fernando (mio nonno, nato il 16 maggio 1922) Catalina, Antonia;
marino e Rosa sono nati in Argentina.
Anche la linea materna di mio padre è sammarinese: I miei bisnonni : Alfredo Ivo Amici è arrivato
in Argentina con i suoi genitori provenienti anche dalla stessa Repubblica in data che non conosco.
La mia bisnonna Angela Graciani, casalinga, è arrivata con i suoi genitori dallo stesso paese, ma
dopo qualche anno sono ritornati a San marino dove risiedono qualche tempo, e in forma definitiva
sono venuti in argentina, lasciando in quella città, una figlia (Rosina).
Tempo dopo Angela conosce Alfredo e contraggono matrimonio, nascendo da quella unione:
Vicenta (mia nonna, nata il 1 novembre 1922, casalinga) e sua sorella gemella María Ester, dopo
sono nati Rosa Judeta, Ana Elena Alberto, marino Alfredo, Bernardo Perdro e Mirta, la più piccola.
Il 24 giugno 1950 mio nonno Fernando Rosti si è sposato a Guerrico (Pergamino-Argentina) con
mia nonna Vincenta amici: unione dalla quale sono nati: Graciela Beatríz Rosti (mia zia) nata il 2
giugno 1952 a Nestor Ariel Rosti (mio padre) nato il 6 agosto 1954 a Guerrico.
Dalla unione di mio nonno: Julio Abel Lopez nato il 16 aprile 1926 e mia nonna: Matilte Nora Torti
nata il 7 aprile 1933, sono nati Nora Alicia Lopez (mia madre) nata il 29 gennaio 1953, Olga Etel
Lopez (mia zia) nata il 29 novembre 1955 e Miriam Mabel Lopez (mia zia) nata il 30 gennaio 1958.
Mia madre (Nora) e mio padre (Nestor) si sono sposati nell’anno 1978 e siamo nati: io il 26
novembre 1979, mio fratello Matias, il 4 settiembre 1982 e mio fratello più piccolo, Marcos l’8
marzo 1986.
Così è la mia origine sammarinese.

