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Angiolina Buletti e Antonio Codiroli
Da Sant’Antonio alla California
1 Il biglietto per gli Stati Uniti
acquistato da Antonio Codiroli
nel 1913.
2 La famiglia di Antonio
e Angiolina. Da sinistra,
Irma, Alice, Antonio Codiroli,
Angiolina Buletti, Goldie
e William, 1940.
3 Foto di matrimonio di Alice
Codiroli e Walter Mache,
1940.
4 Foto di matrimonio di Goldie
Codiroli e John Francis
Williamsen, 1948.
5 Foto di matrimonio di Irma
Codiroli e Donald Allen
Crayne, 1943.
6 Foto di matrimonio di William
Arnold Codiroli e Shirley Grace
Larson, 1953.
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DIDIEGO SANTINI

❱ Angela Buletti, conosciuta da tutti come
Angiolina, nacque nel 1902 a Sant’Antonio, ultimogenita di Carlo Giuseppe e di
Martina, nata Sarina. Arrivò in California
nel gennaio del 1913 con i fratelli Alfredo
e Angelo e la madre, rimasta vedova nel
1906.
Nel 1920 Angiolina abitava a Vina con
sua sorella Giuseppa Buletti e il cognato
Cesare Tamagni. Nella fattoria di Cesare
lavorava come mungitore e casaro Antonio “Tony” Codiroli, nato a Sant’Antonio
nel 1896 da Arnoldo e Stefanina Tamagni,
sorella di Cesare. Antonio era arrivato
negli Stati Uniti nel settembre del 1913,
a diciotto anni, con il bastimento Philadelphia, salpato da Southampton. In un
primo tempo si installò a Fort Bragg nella
contea di Mendocino, poi si spostò a Vina
dallo zio materno. Nel 1919 chiese la cittadinanza statunitense e nel 1921 sposò
Angiolina.
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Dopo il matrimonio la coppia abitò a
Vina sin verso la fine del 1923; qui nacquero i primi due figli: Alice Jane (19211997 che nel 1940 sposò Walter Camillo
Mache) e Irma (1923-2005, che nel 1943
si unì in matrimonio con Donald Allen
Crayne). Nel 1925 a Los Molinos, nella
contea di Theama, nacque Goldie, che nel
1948 si sposò con John Francis Williamsen
e morì nel 1997.
Nel 1926 la famiglia si spostò a Gonzales nella contea di Monterey, dove Arnoldo affittò e gestì un ranch. Qui nacquero
gli ultimi due figli: Wilma (1927), che morì
a soli due anni, e William Arnold (19292003 che nel 1953 sposò Shirley Grace
Larson). Per un certo periodo visse con
loro anche la madre di Angiolina, Martina Sarina.
Nel 1946 Tony e Angiolina si trasferirono più a nord, a Cotati, nella contea
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di Sonoma, e gestirono un ranch a Freestone, posto fra la Bodega e la Bohemian
Highway. All’inizio degli anni Cinquanta Antonio perse alcune dita a causa di
un incidente con una sega elettrica, ma
questo non gli impedì di mandare avanti
il ranch. Antonio rientrò più volte in Ticino come dimostrano le fotografie che
lo ritraggono con famigliari e amici. Nel
maggio del 1956, poco dopo aver festeggiato i trentacinque anni di matrimonio,
Angiolina morì a soli cinquantatré anni.
Rimasto vedovo, otto anni dopo Tony si
risposò con Irene Tunzi, nata nel 1899 e di
chiare origini valmaggesi. Antonio morì a
Cotati nel 1984 e fu sepolto con la prima
moglie nel cimitero di Sebastopol.

