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Celestino Bassetti
DIDIEGO SANTINI

❱ Celestino Bassetti, penultimo di otto
fratelli, nacque a Vellano nel 1876, figlio
di Pietro Antonio e Marianna Boggia. Era
quindicenne, quando nel 1891, il Patriziato di Sant’Antonio lo denunciò per aver
causato un incendio – non sappiamo se
doloso o no – con i coetanei Eugenio Codiroli e Carlo Delmenico.
Nell’ottobre del 1894 Celestino sposò a Sant’Antonio Clementina Tamagni,
terzogenita di Serafino e Maria Tamagni. Lui aveva diciotto anni, lei trentuno.
Nell’agosto del 1895 nacque la loro figlia
Carolina, la quale però non vide mai suo
padre poiché due mesi prima questi era
emigrato negli Stati Uniti per non fare più
ritorno in Ticino. Nel 1913 Carolina sposò
un Giovanni Sarina di Melirolo dal quale ebbe sette figli. Sua madre Clementina
morì nel 1938 a Giubiasco Motti.

FRA I DISCENDENTI
DI CELESTINO BASSETTI
VI FU IL NIPOTE ROBERT DALTON
(1942-2012) CHE DIVENNE
COLONNELLO DELL’ESERCITO
STATUNITENSE
Sappiamo poco dei primi anni di Celestino su suolo americano. Cambiato il
proprio nome in Fritz, a un certo punto
si trasferì in Alabama. Nel 1905 sposò a
Girard, nella contea di Russell, Carrie
Hermann. Il primo figlio nato nel 1906
non sopravvisse. In seguito, però, la coppia ebbe altri otto figli, tutti nati a Girard:
Marie Jane (1907-1997); Carrie (19081995); Robert (1909-1963); William (19111943); Sara Alice (1912-1984); Macie (ca.
1916-2011); Nellie (ca. 1916-1988) e Josephine (1918-1992). Pochi mesi dopo la
nascita di quest’ultima la moglie Carrie
morì e allora, per accudire la numerosa
prole, Celestino accolse in casa la suocera
quasi settantenne, anch’ella vedova.
Fra il 1920 e il 1930 Celestino convolò in terze nozze con Laura Morris, a sua
volta al quarto matrimonio e con tre figli a
carico. Prima del 1930 la nuova famiglia si
insediò a Columbus, città posta oltre il fiume Chattahoochee, nello Stato della Georgia, dove Celestino lavorò fino al 1942
come cuoco. Quello stesso anno aprì una
drogheria che gestì almeno fino al 1951.
Celestino Bassetti morì il giorno di
San Silvestro del 1961 a Phenix City. La
moglie Laura lo seguì nel 1966. Alcuni
suoi figli e nipoti arrivarono a occupare
posizioni di prestigio. Il figlio Robert lavorò come docente ad Abilene, in Texas,
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dove ancora oggi una scuola elementare
porta il suo nome1. Nel 1945 ricevette la
stella di bronzo per un atto eroico compiuto in Italia durante la Seconda guerra mondiale. Suo figlio Robert Dalton
(1942-2012), nipote di Celestino, divenne colonnello dell’esercito statunitense.
Un’altra nipote, Victoria Bassetti, lavora
come giurista per il Senato degli Stati

Uniti2, mentre Ruth Todd (1927-2006), figlia di Mary Jane, divenne vicepresidente
della divisione investimenti della Mortgage First Bank di Atlanta.
Note
1. www.abileneisd.org/bassetti-elementary
2. www.justsecurity.org/author/bassettivictoria
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Da Vellano all’Alabama
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1-2 La licenza di matrimonio rilasciata
dallo Stato dell’Alabama a Celestino
Bassetti e Carrie Hermann.
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Josephine Bassetti, ultimogenita
di Celestino e Carrie.
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Il colonnello Robert Dalton Bassetti,
nipote di Celestino.

