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AGIT 1961-2010

Cinquant

I partecipanti al primo campionato italiano di tennis per i giornalisti, disputati a Genova.
Alcuni partecipanti ricevuti dal Sindaco Pertusio (al centro con i capelli grigi). Si distinguono i colleghi: D’Aria (Roma),
Ferriozzi (Ancona), Adalberto Minazzi (Venezia), Zuccaro (Genova), Giubilo (Roma). Rolly Marchi (Milano), Missaglia
(Milano), Passarelli (Roma), Utimperger (Venezia).
Accosciati, dopo il giudice arbitro Raffa, Stefano Porcù e Angeli (Genova), Marsano (Milano). Altri personaggi: sono
l’assessore allo sport di Genova, Mereta e il presidente della Federtennis Maffei.
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IL SALUTO DEL PRESIDENTE ONORARIO
E CO-FONDATORE
Ciao a tutti! Benvenuti e un caloroso
abbraccio.
E grazie per essere qui a
Salsomaggiore per festeggiare
insieme, col campionato italiano di
tennis per giornalisti, le nostre nozze
d'oro, il cinquantesimo anniversario
della
fondazione
dell'AGIT,
l'Associazione Giornalisti Italiani
Tennisti, avvenuta a Genova nel 1961,
esattamente dal 9 al 12 ottobre, nel
quadro delle, allora, imponenti
Celebrazioni Colombiane.
Non sto a rifilarvi la storia di questo
mezzo secolo. Mi piace però
sottolineare che sono felice e
soddisfatto perchè l'AGIT ha
raggiunto in questi 50 anni lo scopo
che Giancarlo Zuccaro ed io
intendevamo ottenere quando
l'abbiamo fondata. Non certo creare
dei campioni o dimostrare che i
giornalisti non erano soltanto bravi
con la penna, ma anche con la
racchetta (salvo le doverose
eccezioni...) ma, col pretesto di questo
gioco, stupendo, riunire i colleghi, farli
socializzare, fraternizzare al di fuori
dell'attività (e rivalità anche, o
soltanto concorrenza), professionale.
Mi pare ci siamo riusciti e dobbiamo
esserne tutti orgogliosi, perchè tutti
abbiamo accettato la sfida e concorso
allo scopo. Perchè non soltanto i
colleghi hanno finito con il diventare
anche amici, ma con loro anche le
famiglie, con i figli che, allora utili
raccattapalle, hanno fatto in tempo, in
questi cinquant'anni, a diventare
veterani...
Mi auguro si possa continuare così!
Ma c'è anche un'altra ragione per la
quale ritorno con commozione, dopo
65 anni, in questa zona appenninica

dove sono stato attorno alla metà del
1945, partecipando anche alla
liberazione di numerosi paesi attorno
a Salsomaggiore, con la 31/a Brigata
Partigiana Garibaldina “Copelli”,
appartenente alla divisione Val Ceno,
operante all'epoca attorno ai fiumi
Ceno e Taro.
A Salsomaggiore, liberata il 12 aprile
se non ricordo male, sono rimasto
poco e, purtroppo, non abbastanza
per conoscerla ed aver avuto modo di
affezionarmi perchè, secondo gli
ordini impartiti dall'Alto Comando
Alleato, noi partigiani dovevamo
assolutamente bloccare la ritirata dei
nazifascisti che fuggivano al nord per
attestarsi oltre il Po per una estrema e
disperata difesa. Cosa che facemmo I fondatori dell’AGIT: Giancarlo Zuccaro e
Stefano Porcù
con successo.
Il breve periodo trascorso presso
Salsomaggiore, lontano dalla mia
Genova e dai miei cari, non mi ha
però impedito di apprezzare la
cordialità, l'ospitalità, l'affetto, il
sostegno e la considerazione che è
stata riservata a noi partigiani dalla
popolazione locale, della quale ho
conservato un indimenticabile ricordo
per l'accoglienza e l'assistenza
ricevuti, decisamente utili, direi
indispensabili, oltrechè alla nostra
sopravvivenza, per il prosieguo della
nostra lotta per la liberazione e la
libertà del nostro paese.
Ecco, questo è un ricordo della mia
giovinezza,
prima
dell'AGIT,
associazione alla quale faccio i
migliori auguri perchè possa
continuare la sua vita al meglio.
Quindi lunga vita all'AGIT
(e anche a tutti noi!).
La locandina dei primi Campionati Agit
Stefano Porcù
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50 ANNI DI FESTA A SALSOMAGGIORE
Correva l’anno 1961 quando…
“Giuseppe Ambrosini, dopo 11 anni di
direzione, lascia il timone della Gazzetta dello
Sport a Gualtiero Zanetti, che dall'anno prima
lo affiancava come condirettore...”
“Ernest Hemingway si suicida con un colpo
di doppietta nella sua casa di Ketchum,
Idaho, non lontano dai luoghi dove era solito
cacciare e pescare..”.
“Papa Giovanni XXIII emana l'enciclica
"Mater et magistra" che consente ai cattolici
una maggiore libertà di azione politica e una
più ampia autonomia…”
”La Germania si divide in due dopo che
seimila tedeschi fuggono da est ad ovest, tra
i rifugiati tantissimi dirigenti, medici, studenti,
operai specializzati…”
“Su pressione di Robert Kennedy la Interstate
Commerce Commission stabilisce che le
stazioni terminali degli autobus siano aperte
con parità di diritti a bianchi e neri…”
“Parte il secondo programma della
televisione italiana e nasce il Tg del Secondo
Canale, con direttore Ugo Zatterin…”
“Si svolge a Genova la prima edizione dei
Campionati Assoluti AGIT, acronimo che sta
per Associazione Giornalisti Italiana
Tennis…”.
In quella circostanza Marsano vinse il
singolare professionisti, Zuccaro (fondatore
dell’associazione con Porcù) si aggiudicò il
singolare veterani aperto anche ai pubblicisti
e Marsano in coppia con Marchi fece il bis nel
doppio maschile. L’anno successivo l’albo
d’oro si arricchì di nomi prestigiosi: Adalberto
Minazzi nel singolare professionisti, Tommasi
in quello pubblicisti, Bernardini nel singolare
veterani, Giubilo e Passarelli nel doppio
maschile. Nelle due edizioni successive ci
sarà spazio per altri due celebri giornalisti che
con la racchetta erano campioni veri, Clerici
e Capece. Che storia… Mi fermo qui con i
nomi, ne dimenticherei qualcuno, mi
spiacerebbe. Chissà se i padri di questo
specialissimo club pensavano di festeggiare
nel 2010 la cinquantesima edizione. In questo
lungo arco di tempo gli Assoluti dell’Agit non
hanno mai perso un colpo anche se
risentono di un logorio (“il logorio della vita
moderna”, recitava Ernesto Calindri in un
famoso spot) che ha avuto un’inversione di
tendenza solo a Riccione nel 2007. E’ su
questo motivo che dovremmo interrogarci
per verificare quante e quali siano le

possibilità di riportare la nostra cara
associazione a grandi livelli. E’ venuto meno
nel tempo quello spirito di aggregazione che,
al di là del momento agonistico, dovrebbe
permeare il nostro appuntamento annuale.
Quella voglia di vivere quasi in simbiosi che
si somma alla gioia di ritrovarsi insieme di
anno in anno. “Insieme nell’Agit”, questo
potrebbe essere lo slogan del futuro. Per certi
versi si avverte al nostro interno lo stesso
malessere che riguarda il sindacato. A titolo
personale resto convinto che la rinascita
dell’Agit, e con essa dell’idea che fu alla base
dei
fondatori,
passi
attraverso
l’organizzazione dei tornei a livello regionale
o interregionale. Vano ogni tentativo. Ma se
crediamo ancora in questo club dobbiamo
attivarci proprio in questa direzione lasciando
da parte quelle scorie personali che hanno
diviso recentemente alcuni soci. In un
discorso tenuto a Milano nel 1949, De
Gasperi disse: “Si parla molto di chi va a
sinistra o a destra, ma quel che conta è
andare avanti…”. E allora andiamo avanti. E
se questo significa paradossalmente fare un
passo indietro, facciamolo. E’ il pensiero che
lascio ai successori di questo consiglio
direttivo che non è mai venuto meno ai suoi
compiti nonostante qualche defezione. Si
gioca a Salsomaggiore in un circolo esclusivo
con la possibilità di utilizzare due piscine (una
riservata ai più piccoli) situate accanto ai

campi, frequentare le terme, divertirsi con un
programma ricco di appuntamenti.
L’organizzazione è stata affidata a Studio
Ghiretti, società leader nel campo della
ideazione, gestione e comunicazione di
eventi sportivi. Parafrasando una frase di
Brancati (“Un uomo può avere due volte
vent’anni, senz’averne quaranta”), mi auguro
che l’Agit dimostri in questo storico
appuntamento di tornare a essere un punto
di riferimento per chi fa il giornalista e si
diverte con la racchetta. Crediamoci,
accidenti. Con forza e convinzione.
Buon tennis a tutti, con tanta, tanta amicizia.
E un pensiero affettuoso al nostro Giorgio
Barili, gentiluomo carissimo, che tanto ha
dato a questo sport.
Filippo Grassia
(Presidente Agit)
Salsomaggiore, luglio 2010

Filippo Grassia

LUNGA VITA ALL'AGIT
“C'è al mondo una sola cosa peggiore del far parlare di se: il non far parlare di se”, è
ricordando questa frase di Oscar Wilde che ho accettato l'invito del presidente a scrivere
un pezzetto in questo numero speciale di AgitNews. Infatti, come ricorderete, nel numero
di aprile scorso avevo dato l'addio a tutti. Ma lasciamo perdere.
Ora voglio parlare della mia (breve ma intensa) esperienza all'AGIT. Sono entrato nel
1997 e nel 2000 ho organizzato il torneo dei 40 anni Agit ad Alassio. E' stata una
esperienza esaltante, ho conosciuto molti colleghi, che sono diventati amici, ed ho rivisto
colleghi che avevo “incrociato” durante la mia (lunga..) professione. Da poco pensionato
mi sono trovato subito come in una nuova famiglia, l'AGIT, e in questi anni ho cercato di
dare quello che potevo per la crescita di questa, storica organizzazione nella quale, io
neofita e “schiappa” del tennis, mi sono sentito accettato e aiutato.
Però, c'è un però, in questi ultimi anni, ho visto esaurirsi quella carica di appartenenza e
di amicizia che avevo trovato all'inizio; ho visto scoppiare discussioni su piccoli particolari,
su inezie e grandi amicizie strapparsi. Non mi è sembrato un bel segnale. Io stesso, come
ricordavo, ho alzato bandiera bianca.
Ora credo che, riflettendo su questi cinquant'anni, ci si debba, tutti, rimboccare le maniche,
abbandonare i personalismi, perchè l'AGIT possa vivere, almeno, per altrettanti anni (in
fondo si dice che la vita media si allunga...). Con amicizia.
Aldo Repetto
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IPOTESI DI PROGRAMMA
Presentiamo di seguito il Programma indicativo dei Campionati Italiani Assoluti
Giornalisti Tennisti.
Il presente programma non è definitivo e potrà subire variazioni e modifiche, che saranno opportunamente
comunicate ai partecipanti dalla Segreteria Organizzativa.

Lunedì 12 Luglio 2010
Dalle 17.00 in poi: Arrivo degli ospiti presso le strutture alberghiere dedicate.
Cena in hotel.

Martedì 13 Luglio 2010
Dalle 8.30 alle 12.00: Riunione tecnica dei partecipanti, consegna documenti e inizio gare.
Disponibilità di utilizzo dei servizi messi a disposizione da Salsomaggiore Terme.
Dalle 12.00 alle 15.00: Pranzo e relax.
Dalle 15.00 alle 20.00: Gare.
Dalle 21.00: Cena in hotel.

Mercoledì 14 luglio 2010
Dalle 8.30 alle 12.00: Gare e disponibilità di utilizzo dei servizi messi a disposizione da Salsomaggiore Terme.
Dalle 12.30 alle 15.00: Pranzo e relax.
Dalle 15.00 alle 20.00: Gare e disponibilità di utilizzo dei servizi a messi a disposizione da Salsomaggiore terme.
Dalle 21.00: Cena a buffet a bordo piscina.

Giovedì 15 luglio 2010
Dalle 8.30 alle 12.00: Gare e disponibilità di utilizzo dei servizi messi a disposizione da Salsomaggiore Terme.
Dalle 12.30 alle 15.00: Pranzo e relax.
Dalle 15.00 alle 19.00: Gare e disponibilità di utilizzo dei servizi a messi a disposizione da Salsomaggiore Terme.
Dalle 20.00: Partenza per Cena a Parma a Corale Verdi (ore 21.15) – programma e menu da definire,
accoglienza del Comune di Parma.

Venerdì 16 luglio 2010
Dalle 8.30 alle 12.00: Gare e disponibilità di utilizzo dei servizi messi a disposizione da Salsomaggiore Terme
Dalle 12.30 alle 15.00: Pranzo e relax.
Dalle 15.00 alle 20.00: Gare e disponibilità di utilizzo dei servizi a messi a disposizione da Salsomaggiore Terme
Dalle 21.00: Cena presso gli hotel.
Serata di burraco presso la Sala Mainardi delle Terme di Salsomaggiore, intrattenimento.
Dalle 22.00: Assemblea Elettiva AGIT.

Sabato 17 luglio 2010
Dalle 8.30 alle 12.00: Gare e disponibilità di utilizzo dei servizi messi a disposizione da Salsomaggiore Terme.
Dalle 12.30 alle 15.00: Pranzo e relax.
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Dalle 15.00 alle 20.00: Gare di finale e disponibilità di utilizzo dei servizi a messi a disposizione da Salsomaggiore
Terme
Dalle 21.00: Cena di gala e premiazioni presso il Palazzo dei Congressi, Grand Hotel des Thermes
e celebrazione del 50°anniversario AGIT.

Domenica 18 Luglio
Disponibilità di utilizzo dei servizi di Salsomaggiore Terme
Aperitivo offerto dall’Amministrazione Comunale.
Check out degli ospiti.

LE ATTIVITÀ COLLATERALI
Salsomaggiore offrirà numerose attività collaterali, oltre a quelle sportive, che contribuiranno a
rendere “esclusiva” la vostra partecipazione alle gare e il soggiorno dei vostri accompagnatori:

Cena di gala presso il Palazzo dei Congressi, con
premiazioni e celebrazioni del 50°
dell’Associazione

Serata di benvenuto “sotto le stelle”, con musica

Attività di intrattenimento culturali,
sportive, turistiche:
- Golf club
- Centri termali
- Giardino botanico
- Percorsi cicloturistici
- etc.
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SALSOMAGGIORE
TERME: non solo
Tennis
IN
VISTA DEL CINQUANTENARIO
1961-2010
Salsomaggiore
(ANCHE ALDOTerme,
ED
dove ci troviamo, è un
comune di 19.937 abitanti
Appreso
l'esito
in provincia di Parma.
dell'Assemblea
soci
Famosa per il dei
turismo
dell'Agit,
i
colleghi
Aldo
termale, rinomata per le
Repetto
ed e sede
Ercole
acque termali
di
Spallanzani,
che si scuola
erano
un’importante
alberghiera.
dimessi
dal Consiglio
Il comune èper
anche
famoso
Direttivo
spiacevoli
per la vasta quantità
di
contrattempi,
gravi ed
opere
dell’architetto,
inopportune interferenze,
pittore e scultore Galileo
nonché
aspre
Chini tra le quali spiccano
incomprensioni
con
ilqualche
centro socio,
termale
L.
hanno
Berzieri indistile
Liberty e
accettato
collaborare,
Decò
e
le
sale
del
Palazzo
per questo periodo,
dei congressi.
Tra le manifestazioni che
ospita il Comune posto fra
le colline dell’Appennino
Vedute di Salsomaggiore
parmense, famoso è il
concorso di bellezza di Miss Italia. La città è poi spesso sede di manifestazioni teatrali e musicali, mostre ed iniziative
culturali. Monumenti e luoghi di interesse da visitare sono: il Castello di Tabiano che ha origini antichissime ma non
bene note, infatti non sono mai stati ritrovati oggetti che potessero(Giudice
condurreArbitro
all’età della
sua costruzione,
Giovanni
Uggetti) Il Castello
di Bargone, Il Castello di Contignaco, conquistato nel 1315 dalla famiglia degli Aldighieri di Parma per il controllo delle
saline del territorio. Gli Aldighieri di Parma lo
tennero fino al 1537. Cambiando proprietari e
padroni, il castello fu più volte ricostruito. Il
Castello di Scipione, il Palazzo Comunale del
XIV sec., Grand Hotel des Thermes oggi Palazzo
dei
congressi
, Gabbia
del Pozzo
Scotti,
le Terme
L’Alfa
e la Lancia
presentate
dal nostro
sponsor
Fiat
Berzieri, Piazza del Popolo, Terme Luigi Zoja e
Parco Mazzini, Parco Regionale del Crinale,
Boschi di Carrega, Oasi del Monte Fuso.
La città, infine, con le sue numerose
attrezzature sportive, ospita ogni anno molte
manifestazioni di genere e livello diversi, dai
campioni locali fino a quelli internazionali.
Quest’anno, in occasione dei 50 anni di
fondazione dell’Agit (Associazione Giornalisti
Italiani Tennisti) si svolgono i nostri Campionati
Assoluti tra Giornalisti Tennisti “Open AGIT AR
Giulietta 2010”.

OPEN AGIT
FIAT / COSI’ LE

FINALI

Buon tennis (e non solo) a tutti!

Vedute di Salsomaggiore
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Albo d’oro
Anno
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Località
Genova
Roma
Venezia
Milano
Napoli
Riccione
Torino
Riccione
Bellagio
Riccione
Genova
Catania
Palermo

Sing. Prof. Sing. Pubbl. Sing. Vet. prof/pubb. Sing. Gentl. S. su. Gent. Doppio Libero Doppio Vet. Doppio Gent. Sing. Fem. pr Doppio misto DoppioSup.Gent.
Marsano
n.a.
Zuccaro
n.d.
n.d. Marchi/Marsano
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
Minazzi Tommasi
Bernardini
n.d.
n.d. Giubilo/Passarelli
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
Bianco
Clerici
Crea
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
Bianco/Minazzi
Minazzi Capece
Mezzanotte
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
Bianco Materassi
Marsano
n.d.
n.d. Capece/Coppola
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
Bianco Dell’Orefice
Marsano
n.d.
n.d. Dell’Orefice/Coppola
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
Bianco/Minazzi
Bianco
Ferreri
Bernardini
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
Bianco/Minazzi
Minazzi Ferreri
Mazzoni
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
Bianco/Minazzi
Minazzi Ferreri
Marsano
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
Fontana/Nassi
Minazzi
Cesari
Venturini
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
Capece/Capece
Bianco Capece 2
Fontana
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
Capece/Capece
Ardizzone Capece 2
Capece 1
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
Ardizzone Trezzi
D’Aria
Fontana
n.d. Trezzi/Occhipinti D’Aria/Venturini
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
Vittorio Veneto Minazzi
Renosto
Tauceri S.
Fontana
n.d. Ardizzone/Nassi Cantatore/Puccinelli
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
Ancona Dell’Orefice Renosto
Renosto
Fontana
n.d. Minazzi/Renosto D’Aria/Venturini
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
Pugno Chiuso Dell’Orefice Barili
Renosto
Marsano
n.d. Occhipinti/Grandi D’Aria/Venturini
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
Riva del Garda Occhipinti
Barili Venturini/Renosto Marsano
n.d. Occhipinti/Grandi Renosto/Tauceri S.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
Venezia Ardizzone Marchiori
Renosto
Marsano
n.d. Ardizzone/Morello Renosto/Tauceri S.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
Forte dei Marmi Occhipinti Bettanini
Bianco
Marsano
n.d. Grandi/Macchiavelli Bianco/Renosto
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
Scaggiante/Grandi
Bianco/Renosto
Cervia Minazzi Scaggiante Bianco/Polidori Marsano
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
Barili/Morello Marsano/Uga
San Remo Minazzi Marchiori Betti/Renosto Venturini
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
Palermo Morello Monzani Betti/Renosto Venturini
n.d. Mosconi M/Occhipinti Renosto/Tauceri S.
n.d.
Zamburlin
n.d.
n.d.
Roccaruja Morello Marchiori Minazzi/Longo Venturini
n.d. Rossi G/Tauceri P Longo/Rossi
n.d.
Tonon Tonon/Marchiori
n.d.
Crocetti/Grandi Longo/Rossi
Alba
Morello Tauceri P Minazzi/Materassi Uga
n.d.
n.d.
Tonon Tonon/Rossi
n.d.
Barili/Morello Renosto/Venturini Cuminetti/Uga De Bac Tonon/Rossi
Elba
Mosconi
Barili
Ugolini/Poletti Cuminetti n.d.
n.d.
Sellia Marina Occhipinti Pauceri P Macchiavelli/Materassi Renosto
n.d. Grandi/Tauceri P Materassi/Materassi
n.d.
Sansonetti Sansonetti/Caravella
n.d.
Salò
Carboni De Martino Macchiavelli/Barili Betti
n.d. Betti/De Martino Barili/Venturini
n.d.
Tonon Tonon/Trezzi
n.d.
Vasto
Minazzi Cernetic Macchiavelli/Barili Betti Venturini Barili/Nassi Mazzanti/Materassi Rossi/Betti
Tonon
n.d.
n.d.
Alba Annovazzi Moine Mosconi M/Lombardi Betti Cuminetti Buricelli/Tauceri P Capecchi/Pepino Rossi/Betti Scamati Tonon/Trezzi
n.d.
Austria Annovazzi Buricelli Mosconi M/Barili Armellino D’Aria Buricelli/Uggetti Mosconi M/Occhipinti Cuminetti/Tauceri S Blangetti Blangetti/Dogno
n.d.
Scamati/Occhipinti
Cuminetti/Venturini
Morello/Greco
Ardizzone/Barili
Andreotti/Orto
Ardizzone/Barili
Palermo Annovazzi Laurenti
Andreotti Venturini
Scamati
Muravera Annovazzi Laurenti Francalanci/Barili Minazzi Venturini Annovazzi/Occhipinti Mosconi M/Occhipinti Rossi/Ugolini Piperno Casati/Uggetti Cuminetti/Venturini
Pescara Annovazzi Laurenti Occhipinti/Barili Minazzi Venturini Annovazzi/Occhipinti Pepino/Mazzonetto Del Toma/Rossi Piperno Casati/Uggetti Uga/Volpi
Costermano Ziantoni Scaggiante Mosconi M/Scaggiante Minazzi
Uga Laurenti/Uggetti Mosconi M/Morandi Andreotti/Orto Tonon Casati/Uggetti Massa/Paloscia
Mosconi M/Costa Mazzonetto Rossin Barili/Ziantoni Costa/Laurenti
Costermano Pellegatti Fabiani
n.d.
Tonon Casati/Laurenti Rossin/Venturini
Riccione Pellegatti Baschieri
Pellegatti
Barili
Rossin Annovazzi/Uggetti
n.d.
n.d.
Piperno
n.d.
n.d.
Cervia Annovazzi Fabiani Francalanci/Laurenti Barili
Uga Annovazzi/Uggetti Occhipinti/Uggetti Ugolini
Fusani
n.d.
n.d.
Arzachena Annovazzi Baschieri Francalanci/Laurenti Barili
Uga Annovazzi/Uggetti Occhipinti/Uggetti
n.d.
Masi
n.d.
n.d.
Forte dei Marmi Baschieri
Cabella
Francalanci
Barili
Vianelli Fabiani/Occhipinti Lombardi/Barili
n.d.
Masi Dal Piai/Baschieri
n.d.
San Benedetto Ghisoni
Tononi Occhipinti/Pepino
Barili
Jusco Annovazzi/Uggetti Pepino/Mazzonetto Minazzi/Minazzi Tezza Tezza/Simeone
n.d.
San Benedetto Stocchi
Cabella Porcù/Lombardi Mosconi M Orto Cabella/Lombardi Occhipinti/Uggetti Poletti/Panagin Tezza Tezza/Uggetti
n.d.
Umago Strocchi Spanò
Ciuk/Barili Occhipinti Minazzi/Uga Caporilli/Spanò Occhipinti/Uggetti Mosconi M/Barili Tezza Tezza/Morandi Panagin/Poletti
Pugno Chiuso Olivero
Tezza/Olivero Poletti/Vianelli
Spanò Francalanci/Pepino Ugolini Mosconi G Caporilli/Spanò Occhipinti/Uggetti
n.d.
Tezza
Mosconi
M/Barili
San Zeno Olivero
Galler
Mischi/Barili Francalanci Minazzi/Uga Galler/Uggetti
n.d.
Fusani/Tezza Fusani/Mischi
n.d.
Fusani/Caruso Cotto/Olivero
Catania Olivero
Galler
Belelli
Mosconi M Orto Olivero/Occhipinti N Occhipinti/Uggetti
n.d.
n.d.
San Vincenzo Olivero
Cresto Dina
n.d.
Francalanci Orto Olivero/Occhipinti N Occhipinti/Uggetti
n.d.
Piperno Cotto/Olivero
n.d.
Metaponto Olivero
n.d.
Fusani/Caruso
n.d.
Grassia
Mosconi
Orto Olivero/Occhipinti N Occhipinti/Uggetti
n.d.
n.d.
Trapanese
n.d.
Fusani/Olivero
Riccione Olivero
Galler
Francalanci Occhipinti Annovazzi/Galler Occhipinti/Uggetti Francalanci/Poletti
n.d.
Grassia/Galler Occhipinti/Uggetti Occhipinti/Poletti Piperno Pellegrini/Galler
Loano Ruggeri
n.d.
Grassia
Poletti
n.d.
n.d.
Orto/Uggetti
n.d.
Dicaro
Riccione Ruggeri Battistoni
Mosconi
Orto Strocchi/Ravegnani Occhipinti/Uggetti
n.d.
n.d.

