
DI  DIEGO SANTINI

❱ Nello scorso numero abbiamo conosciu-
to Antonio “Tony” Codiroli. Anche la so-
rella Gemma e il fratello Elvezio emigra-
rono in California.

Gemma, nata nel 1897 a Sant’Anto-
nio, terzogenita di Arnoldo e Stefanina 
Tamagni, sposò nel dicembre del 1919 
Giuseppe Delmenico, di un anno più an-
ziano di lei, figlio di Emiliano e di Felicita, 
nata Bassetti. Il loro primo figlio, Giulio, 
nacque in Ticino nel 1920 ma sopravvisse 
solo pochi mesi. Nel dicembre del 1920 la 
coppia decise di emigrare verso gli Stati 
Uniti. Il 4 gennaio 1921 sbarcarono a Ellis 
Island da dove proseguirono per la Cali-
fornia. Si fermarono dapprima a Vina, nel 
ranch Tamagni dove viveva Antonio Co-
diroli, fratello di Gemma. Qui nel giugno 
del 1921 nacque il loro figlio Gildo. Attivo 
per tutta la vita in aziende lattiero-case-
arie, nel 1922 Giuseppe si trasferì nella 
contea di San Luis Obispo, dove nacquero 
Amelia (1922) e Arnold (1924-1944). Nel 
1925 la famiglia si spostò cento chilome-
tri più a nord, fra Soledad e Greenfield, 
nella contea di Monterey. Qui nacquero 
Elvezio (1928), Herman (1932), Lidia 

(1934), Yvonne (1936) e Nancy (1942). 
Nel 1941 Giuseppe ottenne la cittadinan-
za statunitense e cambiò ufficialmente il 
suo nome in Joe Delmenico. Fra il 1960 e 

il 1975 si trasferì nell’area di Petaluma e 
più precisamente a Cotati dove, nel 1963, 
fu coinvolto in un incidente stradale: in-
vestì mortalmente un pedone che stava 
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attraversando l’autostrada e la vicenda 
ebbe strascichi giudiziari dei quali non co-
nosciamo l’esito. Ritiratosi dal lavoro, nel 
1975 ritornò nella sua amata Greenfield 
dove decedette nel 1977. Gemma morì 
due anni dopo, nel 1979 a Roseville, nella 
Placer County.

Elvezio Codiroli, settimo di nove fra-
telli, nacque nel 1906. A vent’anni partì 
per la California. Dai registri di arrivo di 
Ellis Island sappiamo che la sua prima 
destinazione fu Soledad, presso la sorel-
la Gemma. Si trasferì poi a una trentina 
di chilometri a nord di Petaluma, a Seba-
stopol, dove avviò un caseificio che gestì 
per tutta la vita e dove, nel 1931, sposò 
Esterina “Esther” Tamagni, nata a Lôro 
nel 1908, figlia di Antonio ed Erminia 
Delmenico, sorella di Giuseppe del qua-
le abbiamo raccontato sopra. Arrivata in 
California nel 1928, Esterina trascorse i 
primi anni, fino al matrimonio, nella val-
le di Salinas dove lavorò in diversi ranch 
come cuoca.

A Sebastopol nacquero Elmer “Allen” 
Cesare (1932), che sposò Linda Mitched 
dalla quale ebbe sette figli, e Mary Jean 
“Marie” (1933) che, maritata con un Bon-

dietti di origini valmaggesi, ed ebbe tre 
figli. 

Dopo aver ottenuto la cittadinanza 
statunitense nel 1940, Elvezio e la moglie 

fecero visita più volte ai parenti rimasti 
in Ticino. Esther morì a soli 61 anni nel 
1970, Elvezio nel 1988. A Petaluma abita-
va anche Ezia Tamagni, sorella di Esteri-
na, nata nel 1920 e arrivata in California 
nel 1953 con un volo Swissair. Sposò nel 
1957 Eugenio Moretti, nato nel 1906 a 
Sant’Antonio, figlio di Giacomo ed Euge-
nia Tamagni, giunto in California nel 1926 
e attivo come casaro. Ebbero un figlio, Ri-
cky, nato nel 1959. Eugenio morì nel 1986, 
Ezia nel 2008.

1 Il biglietto d’imbarco di Gemma 
Codiroli (1920).

2 Il biglietto d’imbarco di Elvezio 
Codiroli (1926).

3 Elvezio Codiroli.

4 Esterina Codiroli, nata Tamagni, 
moglie di Elvezio (1941).

5 Elmer Cesare Codiroli, figlio di Elvezio.

6 Mary Jean Codiroli, figlia di Elvezio.

7 Herman Mario Delmenico, figlio di 
Gemma.
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