Cartoline inviate dagli alunni del Collegio Mondragone

19 marzo 1939
Carissime zie
Scusatemi se non vi scrivo più spesso, poiché in questi
giorni ho molto da studiare. Domenica scorsa andammo
a Roma per l’ incoronazione del Papa e poi andammo a
una partita di calcio. Stanotte ha nevicato, ma la pioggia,
che senza interruzione è caduta stamattina, ha fatto
squagliare la neve senza permettere a noi neppure il
divertimento di tirare qualche palla.
Anche io avevo saputo che la classe del 20 sarà chiamata
quest’ anno poiché è del venti anche il figlio di Cini, che
zia Nunziatina ha conosciuto a Livorno , il quale si trova
nelle stesse condizioni di Raffaele e per non essere
chiamato fa il salto di prima in terza liceo.
Tanti baci
Francesco

Sig.ne Zaldi
del fu caro Francesco
S.Angelo Ogliara
Salerno

4 maggio 1939
Cara nonna, ti ringrazio della carta argentata che unita a
un’altra forma 200 grammi e così potrò prendere 2 fiamme.
ti bacio caramente.
Giacomo

Contessa
Adelaide Roberti
M.S. Giusto
(Marche)

2 dicembre 1939
Conti
Cara nonno,
scusami se riceverai tardi questa mia cartolina ma per Guarnieri Roberti
scrivere son pigro. Ti auguro cento e cento anni di vita. Sai
che abbiamo un cagnolino. E’ cucciolo e somiglia molto a M.S. Giusto
Pul l’ha comprato ieri il padre. Voi come state ? Io sto bene
(Marche)
tanti auguri a te e baci a tutti.
Giacomo

12 febbraio 1939
Contessa
ti ringrazio tanto della auto con la musica e ti bacio
Guarnieri Roberti
Giacomo
M.S. Giusto

5 agosto 1942
Signorino
Caro Virgilio,
sono spiacente di non poterti dare le indicazione richieste. Conte Virgilio
Per gli esami di riparazione verranno il 16 Agosto non mi
Portorecanati
sono ancora cambiato. Ti manderò le indicazioni al più
presto; intanto guarda bene la cartolina ….. Buono studio!!! (Macerata)
Saluti a te
Giacomo
2 novembre 1916
Gentili.ma
Cara Marcella, ti scrivo questa cartolina e ti do
notizia della mia perfetta salute e domani vado a
Roma che c’è il Senato che mi attende. Lo zio è
partito ma fino a Giovedì fu qua nel cui giorno tutti
e quattro a Roma (una carovana). Da casa mi
hanno scritto e mi sono rallegrato.
Ti abbraccio caramente
E mi dico tuo aff.mo
Antonio

Sig.na Marcella Iacono Caruso
Istituto della S.S. Annunziata
Poggio Imperiale
Firenze
(Toscana)

24 giugno 1918
Carissimi genitori il P.Rettore ha detto che farà il
possibile per alloggiarmi con gli altri: ma adesso è
una cosa difficile, e ha detto che provvederà.
Baci aff.si
Guido

Signori
Tina e Umberto Navarrini
Viale della Regina 220
Roma

22 dicembre 1917
Augurando Buone feste li salutiamo distintamente
Gioacchino ed Evangelista
Iacono

Al Sig.re Com.re
Salvatore
Carli e Signora
Vittoria
(Sicilia)

21 dicembre 1920
Frascati –Mondragone(Roma)

Alla Nobile Signorina

La sua carissima lettera diretta a Roma mi è stata respinta a
Mondragone dove ove è la mia dimora. Nella primavera e
nell’estate è mia residenza incantevole : nell’inverno è
forse più freddo che a Roma: l’aria è ottima, bellissimi viali
Qui sono 150 convittori che son causa di molto allogio agli
abitatori di questo magnifico collegio. La ringrazio degli
auguri natalizi e li ricambio a Lei al suo papà e a tutti gli
altri . Speriamo che il Conte Aquaderni possa rimettersi. Io
non cessavo di pregare per Lui. Mi raccomando a Gegè
e a Maria. Tanti auguri
Aff.mo Emidio

M.Cristina Rossi
Fuori di Porta Saragozza
Villino Aquaderni Rossi
Bologna

21 novembre 1916
Al
Illmo Signore

Illmo Signore
Graditissimo al suo delicato pensiero, gliene
porgo vivi ringraziamenti, e mi sento ben Sig. Avv. Benedetto Bordonaro
avventurato di si preziosa conoscenza. Esibendole la mia servitù La ossequio con tutti i Suoi . S.Agata di Militello
Prov. Di Messina
F.

18 agosto 1923
Alla Gentile Signorina
Grazie a Lei ed alla Famiglia. Avevo già spediti dei
saluti in via Poggiale, non so se arriveranno stando La Sig.na Renata Gelati
fuori di Bologna. Il 22 sarò di ritorno e vedremo
come va lo studio , spero bene. Intanto buona (Bologna)
villeggiatura . Dica ad Elsa specialmente che
Stuffione
s’ingrassi di nuovo grazie a tutti e tanti saluti
L.Macinai

25 aprile 1918
Affettuosi auguri per
il tuo giorno onomastico e cordialissimi
saluti
Tuo aff.mo
cugino Giuseppe

Signorino Marco Calvo
Via Alessandro Farnese
27
Roma

23 settembre 1918
Affettuosi a lei
e a Giovannino
dal suo
dev.mo
Aldobrandino

Prof.
Don Cesare Annibaldi
Iesi
Prov. Ancona
Marche

17 novembre 1912
Tanti saluti e vi baciamo
la mano
Vostri aff.mi nipoti
Ciccio ed antonio

Al Signor dottore
Antonio Santagata
Cerchiara
Di Calabria

23 maggio 1911
Baci

Principessa Alliata

Raniero

Villa Alliata
Palermo

14 settembre 1916
Zia carissima, scusa se non ti ho scritto prima, spero che Distinta Signora
ora stai in perfetta salute, mandami tue gradite notizie.
Agnese Floridi
Saluti affettuosi a Zio Giacomo.
Ti saluto tanti baci tuo aff.mo
Maschera d’Oro
nipote Geremia Manzi
n. 7
Roma

7 luglio 1912
Un saluto affettuoso
da Frascati
Nino

Nobile
Sig. Cav. Antonino Catalano
Via Umberto I°
Palazzo proprio
Catania

06 NOVEMBRE 1925
Caro papà, io mi sono abituato alla vita di collegio e mi
trovo molto molto bene. Tanti saluti a nonno a zia e per
te un bacio affezionato. Fatemi sapere notizie
Giulianello

Al Conte
Valerio Dosi Delfini
Palazzo Vicentini
Rieti

05 giugno 1908
Bacioni affettuosi
Franzetto tuo

Alla Nobil Signorina
Sig.na Agnese de conti Silveri Gentiloni
Tolentino
Marche

09 settembre 1903
Affettuosi saluti Clara

Gentilissime Signorine
Marchesine Benigni
Fabriano

18 ottobre 1903
Sto bene Saluti e baci
Raniero

Alla Contessa Bianca Gabrielli
Via Leopardi 2
Milano

04 aprile 1923
Cari baci e saluti dal tuo Francesco

Al signor
Giovanni Alessandroni
Via Cavour n° 52
Roma

9 novembre 1925
Caro papà come stai? Io sto bene. Vieni presto a
trovarmi. Tanti baci dal tuo Francesco

Al signor
Giovanni Alessandroni
Via Cavour n° 52
Roma

14 settembre 1934
Ill. mo Sig. Prof., Dott.
Carissimo Papà
Ho ricevuto in questo momento la tua lettera e Ti Giulio Bolognini
ringrazio. Partecipe anch’io della vostra gioia nel Farmacia del Collegio
ritrovarvi di nuovo insieme, in attesa di raggiungervi
aspetto felice e contento il trionfo finale. Vi bacio Modena
Tutti con immenso affetto impaziente di rivedervi.
Nino

12 maggio 1928
Al Signor
Gio: Maria Delogu
Caro papà,
Io ti aspettavo in collegio da molto tempo, ma ho Via Mannu n° 18
Ittiri
visto che non venivi. Baci affettuosi.
(Sassari)
Filippo

06 maggio 1930
Alla signora
Giuseppina Carrion
Cara zia,
E’ da tanto tempo che non ti scrivo oggi ti scrivo. Ha Via Elena n 14
Napoli
pasqua non ci siamo veduti spero di rivederci subito
Baci aff.si tuo
nipote Arnaldo
10 febbraio 1931
Ti mando tanti saluti a te e a Zia Angelina
Giacomino

Al signorino
Giacomino Barletta Micazzo
Via Vitt. Emanuele
Caltagirone

09 marzo 1934
Un ricordo da
Francesco Gioia

Al Reverendo
Padre Raffaele Cube
Via del Seminario 120
Roma

05 dicembre 1934
Ho ricevuto stamane la tua cara letterina, Ti ringrazio
e bacio con affetto unitamente a Tutti tuo
Nino

Ill.mo signor dott.
Giulio Bolognini
Farmacia del Collegio
Modena

05 dicembre 1929
Saluti e baci vostro piccolo
“Arnaldo”

All signor
Pasquale Simeone
Via Elena n 14 (Torreta)
Napoli

Primerano,
invece di venire la domenica, che facciamo gli
esercizi spirituali e non si può stare con parenti venga
lunedì che è la festa di S.Giuseppe.
Saluti da
Gino

Al prof.
Mario Primerano
Via Cagliari n. 14
Roma (127)

29 gennaio 1930
Saluti e baci dai vostri fratelli
Arnaldo Armando

Caro zio,
in salute sto bene. Il R. P. Ministro mi ha chiamato e
mi ha detto che hai telefonato ma però nel dire che un
sabato veniva qualche padre a Roma ha sbagliato e
perciò mi devi venirmi a pigliare. Rispondimi subito
per vedere se hai ricevuta la cartolina. Saluti e baci a
tutti
Lorenzo

Alle sorelle
Anna e Ada Simeone
Via Elena n 14
Napoli

Al signor avv.
Antonio Ricciulli
Via Torino n 138
Roma

02 aprile 1914
Ti rimando il Mondragone, ma non è affatto
interamente perché il redattore delle cronache
carnevalesche à parlato delle commedie senza parlare
dei singoli attori. Cosa che a noi artisti
mondragoniani a seccato assai

N. S.
Agnese di Cauti Silvery
Tolentino
(Marche)

10 luglio 1932
Giovanni Vaccarino
Giammoro
Caro papà,
Oggi solevo fare gli orali del gruppo scienze: però a Pr. Messina
causa di un errore del segretario non ho potuto e sarò
esaminato martedì o mercoledì. Domani farò le
lettere.
Affettuosi baci Tuo Paolo
10 agosto 1908
Hai ricevuto una mia in risposta alla tua carissima? Io
passero le mie vacanze qui nel “ collegio di
Mondragone “Frascati (Roma) dove spero di ricevere
tue notizie. Dimmi tante cose perché è tanto tempo
che non ci scriviamo. Addio: un abbraccio d’amore
da tuo
P. Gatti

M. labbè
Louis Del gotte
17 Rue Cheveux
Taurcainy
Nard
France

