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Nata a Fontanafredda (PN) il 28.05.1942, figlia unica di Silvano (minatore e muratore) e Ines (casalinga) 

Sposata nel  1963 con Giuseppe Nadalin , due figli di 43 e 45 anni. 

Infanzia e adolescenza serena in una famiglia unita e tradizionale composta da genitori e nonni che 

vivevano in una casa rurale nei dintorni di Fontanafredda (PN).  La famiglia di base contadina, dopo la 

guerra decide di emigrare all’estero (Belgio), in particolare partono subito mamma e papà che trova lavoro 

come minatore. Maria Rosa  rimasta con i nonni in Italia li raggiunge dopo qualche tempo. Si integra subito 

nella nuova realtà, impara la lingua  e frequenta regolarmente le scuole elementari in Belgio. 

Dopo qualche anno la famiglia decide di rientrare in Italia. Maria Rosa si iscrive alla scuola di avviamento 

commerciale a Pordenone che termina nel  1960. 

A quel punto (e sono gli inizi degli anni ’60) comincia a cercare lavoro ma per una donna di quegli anni non 

era così semplice. 

La prima esperienza risale all’ottobre 1962 presso una piccola azienda di Pordenone in qualità di impiegata 

alla contabilità generale e amministrazione del personale. Dopo un anno, forte dell’esperienza acquisita Le 

viene proposto un lavoro di tenuta libri paga in uno studio di un commercialista a Pordenone.  

E’ qui che viene in contatto con la famiglia Palazzetti e con l’azienda di loro proprietà appena nata; ogni 

mese infatti preparava gli stipendi per i loro dipendenti. I signori Palazzetti ebbero modo di testare e 

valutare la preparazione e l’affidabilità della loro futura dipendente. 

Nel dicembre del 1968 durante un incontro,  la signora Diletta e il signor Lelio propongono a Maria Rosa di 

lavorare nella loro azienda di Porcia. La proposta inaspettata ha comunque degli aspetti positivi soprattutto 

per quanto riguarda la vicinanza a casa della sede di lavoro e Maria Rosa l’accetta senza riserve. 

Comincia così la lunga e felice permanenza in azienda durata fino all’aprile 2009. 

All’inizio il personale impiegatizio si componeva della collaborazione di due impiegate e la titolare  Signora 

Diletta. Persone che lavoravano duramente fianco a fianco per  la maggior parte della giornata. Ci si doveva 

occupare di tutto, bolle di carico, fatturazione, adempimenti Iva, amministrazione del personale e di tutte 

le dichiarazioni fiscali mensili ed annuali. L’esperienza era molto varia e stimolante, con la sua conoscenza 

della lingua francese acquisita nell’infanzia Maria Rosa ha modo di gestire anche la parte commerciale che 

si rivolgeva all’estero. 

L’azienda continuava ad ingrandirsi e Maria Rosa rimaneva la figura stabile e affidabile a cui ogni nuovo 

arrivo di personale si rivolgeva per imparare. Oggi non è anomalo che la donna sposata abbia un lavoro ma 

bisogna ricordare che il personale femminile di quell’epoca era considerato all’avanguardia in quanto la 



quasi totalità delle donne  non lavorava fuori casa o comunque lo faceva fino al matrimonio o alla nascita 

dei figli.  

Con la sua consueta disponibilità e pazienza, Maria Rosa continua la sua collaborazione riscuotendo sempre 

più la fiducia dei suoi titolari e dei colleghi di lavoro.  

Un po’ alla volta, via via che il personale aumentava, vista la sua particolare esperienza nel settore, le viene 

affidato definitivamente il compito di gestione dei libri paga e amministrazione del personale che ha 

mantenuto per 30 anni fino alla pensione nel 1998. In tutto questo tempo mai in alcuna occasione ha 

ritardato la consegna mensile degli stipendi ai dipendenti anche se tutto ciò ricadeva inevitabilmente sulle 

sue spalle. 

La scrivania sempre accanto a quella della titolare signora Diletta e poi in seguito anche a quella della nuora 

signora Lucilla, ha condiviso con loro gioia e dolori, confidenze e  familiarità sincera da ambo le parti tanto 

da avere anche mansioni di natura personale della famiglia Palazzetti. 

Maria Rosa ha sempre anteposto i bisogni e le necessità dell’azienda al suo interesse privato e famigliare, 

sempre presente e disponibile per  un consiglio ai colleghi più “giovani”,  dipendenti e titolari  hanno 

sempre visto in lei una figura di riferimento a cui rivolgersi in qualsiasi momento. 

Figura memorabile in azienda, detentrice della storicità del gruppo Palazzetti, leale e fedele ai principi 

dell’azienda e soprattutto alla famiglia Palazzetti. 

Natura volenterosa e altruista, animo buono, gran lavoratrice, seria e affidabile, sempre pronta per la 

famiglia e gli altri. Ha dedicato tutta la sua vita al lavoro a cui ha riservato un’attenzione sincera e alla 

famiglia.  

Al di là dell’interesse  personale  ha dedicato la sua vita all’azienda, la prima ad arrivare e ultima ad andare 

via. 

Nel 1998 l’agognata pensione ma non per quello ha smesso di lavorare. Infatti subito dopo è stata riassunta 

part-time in azienda con mansioni amministrative (gestione provvigioni agenti). 

Nell’aprile 2009, a 67 anni, ha terminato definitivamente la sua collaborazione con l’azienda: ora si dedica a 

tempo pieno ai quattro nipoti e alla madre ultraottantenne.  Nonostante questo una/due volte la settimana 

passa in ufficio per sbrigare incarichi di natura personale della famiglia Palazzetti. 

 


