
Alessandro �Matteini
n. �28 �Giu �1950

Giovanni �Battista

Matteini
n. �1924

mo. �2001

Vittorina �Novara

(Matteini)
n. �26 �Ago �1925

Guido �Matteini
n. �1957

Stefania �Matteini

(Mazzocchi)
n. �1953

[1]Donatella �Di �Meo �

(Matteini)
n. �17 �Apr �1957

Romeo �II �Matteini
n. �1871

mo. �1931

Teresa �Belpassi

(Matteini)
n. �1885

mo. �1956

Giulia �Matteini
n. �1910

mo. �1973

Giovanni �Battista

Novara
n. �1893

mo. �1970

Marcella �Foresti

(Novara)
n. �1898

mo. �1951

Sabrina �D'Agostini

(Matteini)

Maurizio �Mazzocchi
n. �1948

Fabio �Mazzocchi
n. �1975

Otello �Di �Meo
n. �1927

mo. �1981

Maria �Pia �Giordani �(Di

Meo)
n. �1927

Barbara �Di �Meo

(Costantino)
n. �1967

[1]Donatella �Di �Meo �

(Matteini)
n. �17 �Apr �1957

Padre �di �Davide �e

Francesco

Francesco �Leoni
n. �1988

Davide �Leoni
n. �1986

Romeo �I �Matteini
n. �1841

mo. �1871

Giuditta �Rinaldini

(Matteini)
n. �1836

mo. �1925

Giovanni �Battista

Belpassi
n. �1836

mo. �1921

Giuditta �Sassi �(Belpassi)
n. �1848

mo. �1928

Carolina �Belpassi
mo. �1954

Enrico �Belpassi
mo. �1946

Giulio �Belpassi
mo. �1952

Ginevra �Belpassi
Deceduta �

Alessandro �Novara
n. �1859

mo. �1924

Paolina �Dollero �delle �

Langhe �(Novara)
mo. �1895

Giuseppe �Novara
Deceduto �

Antonio �Foresti
n. �1859

mo. �1939

Lina �Partusck �(Foresti)
mo. �1946

Adalvino �Di �Meo
Deceduto �

Anna �Marchetti �(Di

Meo)
mo. �2004

Amadio �Giordani
mo. �1973

Maria �Franciosi

(Giordani)
Deceduta �

Leonilde �Giordani

(Canale)
Deceduta �

Magrina �Giordani

(Guidi)

Riccardo �(Antonio)

Giordani
Deceduto �

Erasmo �Costantino

Ilaria �Costantino Mattia �Costantino

Michele �Matteini
n. �27 �Lug �1808

Deceduto �

Sconosciuto/a

Alessandro �Rinaldini
Deceduto �

Mamma �di �Achille �e �

Giuditta �Rinaldini
Deceduta �

cardinale �Achille

Rinaldini
Deceduto �

Sconosciuto/a Enrica �Merli
Deceduta �

Antonio �Sassi
Deceduto �

Teopista �Fiori �(Sassi)
n. �1818

mo. �1907

Augusto �Sassi
Deceduto �

Ippolito �Giordani
Deceduto �

Grazia �Ranucci
(Giordani)

Deceduta �

Achille �Franciosi
Deceduto �

Francesca �(Checca) �

Costantini �(Franciosi)
Deceduta �

Amerigo �Canale
Deceduto �

Paolo �Canale
n. �1953

Bruno �Canale
n. �1948

Maurizio �Canale
n. �1946

Pio �Guidi
Deceduto �

Anna �Rita �Giordani

(Massi)

Marisa �Giordani

(Cianfoni)

Clara �Leoni �(Giordani)
Deceduta �

Amadio �(Dino) �Giordani
n. �1962

Galileo �(Leo) �Giordani

Gaetano �Matteini
Deceduto �

Sconosciuto/a

Sconosciuto/a Teresa �Barontini
Deceduta �

Domenico �Fiori
Deceduto �

[2]Maria �Bonomini
mo. �1857

Mamma �di �Amerigo �e

Marco �Canale

Amerigo �Canale Marco �Canale

Orietta �Martellone

(Canale)

Fabrizio �Canale Amalita �Canale

Paola �Canale

Gianluca �Canale
mo. �2008

Cristiano �Canale

Massimo �Massi

Giulia �Massi Matteo �Massi

Mario �Cianfoni
Deceduto �

Simone �Cianfoni
n. �1976

Cristiana �Cianfoni

(Fuschi)
n. �1973

Augusto �Cianfoni
n. �1970

Alberta �Giordani

Riccardo �Giordani

Loretta �Giordani

Simona �Giordani Fabiana �Giordani

Giovanni �Matteini
Deceduto �

Sconosciuto/a

[2]Maria �Bonomini
mo. �1857

Giacomo �Berlani
Deceduto �

Sebastiano �Matteini
Deceduto �

Sconosciuto/a

Padre �di �Greta

Greta �Valentini

Antonio �Fuschi

Agostino �Fuschi Rachele �Fuschi Diletta �Fuschi

Mamma �di �Leonardo

Cianfoni

Leonardo �Cianfoni
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