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La locale sezione della C.R.I. venne fondata verso il 1882 dal Cav. Augusto De Benedetti, Procuratore 

Capo, e continuata per opera specialmente dal Cav. Prof. Francesco Zambianchi, allora Chirurgo 

Primario del nostro Ospedale. Nei primi anni l’opera della sezione si svolse specialmente a 

raccogliere soci; più avanti inviò sussidi nei casi di pubbliche calamità, e sviluppò una propaganda 

per la Società stessa. 

 

Scoppiata la grande guerra, aprì un Ospedale Territoriale con 150 letti e con sede nell’Istituto 

Negrone: i mezzi furono in gran parte forniti dal Comm. Giuseppe Crespi, coadiuvato da altri benefici 

signori della Città, quali l’industriale Luigi Bocca, che diede 50 letti. La direzione dell’Ospedale fu 

tenuta prima dal Prof. Zambianchi, e quindi dal Comm. Prof. Giuseppe Gallina; vi prestarono servizio 

come medici, i Dottori Silvio Ossola, Giuseppe Biffignandi e Siro Cantoni, come infermiere alcune 

Signore e Signorine della Città, che avevano frequentato i corsi speciali di preparazione per tale 

servizio. Oltre l’Ospedale con i denari raccolti in Vigevano fu acquistata un’Ambulanza Radiologica, 

che ora venne ceduta al Sotto Comitato di Gallarate dietro equo compenso, concordato pure col 

Comitato Centrale. 

 

Per tutto il periodo bellico, e fino a che non fu possibile costituire di nuovo l’amministrazione 

regolare, tenne la presidenza della sezione, quale Commissario Delegato del Comitato Centrale, il 

nob. Cav. Giovanni dei Baroni Fusi; quindi fu eletto, quale Presidente, il Cav. Prof. Clemente Bialetti, 

tuttora in carica: La sezione vigevanese della C.R.I. consta di n°1 soci onorari, n° 111 soci perpetui e 

n° 172 soci temporanei. In seguito al nuovo ordinamento regionale, passò dalla circoscrizione di 

Alessandria a quella di Milano (IIIª circoscrizione distrettuale); ha sotto di sé sette “delegazioni 



provvisorie”, e cioè di Borgo San Siro (delegato Sig. Giuseppe Bancheri, con 1 socio temporaneo), 

di Cassolnovo (del Sig. Avv. Not. Teodoro Angelo Airaghi, con 1 socio temporaneo), di Garlasco 

(del Sig. Rag. Giovanni Ferrari, con 1 socio perpetuo ed 1 temporaneo), Gambolò (del Sig. Dott. 

Francesco Biroli, con 2 soci temporanei), di Gravellona (del Sig. Binaschi, con 1 socio temporaneo), 

di Groppello Cairoli (del Sig. Dott. Rodolfo Del Calice, con 2 soci temporanei), di Tromello (del Sig. 

Dott. Giovanni Mussini, con 1 socio perpetuo e 5 soci temporanei). Attualmente, per gentile 

concessione dell’Autorità Comunale, il Sotto-Comitato della C.R.I. ha sede in un locale del 

Municipio. 

Tratto da Vigevano nel 1924 - Guida storico-statistica, commerciale e industriale della Città e suo 

territorio. Casa Editrice G. Battaglia - Vigevano 1924 

 

I militari qui deceduti ammontano a 35 a partire dal 16 agosto 1915 fino al 20 gennaio 1919 

 

Bartolina Giuseppe di Giovanni e di Albana Margherita. Celibe. 

Soldato 38° reggimento fanteria, nato il 3 maggio 1894 a Chivasso, distretto militare di Torino, morto 

il 2 gennaio 1918 a Vigevano per ferite riportate in combattimento. Viene riportato sull’Albo d’Oro 

Ministeriale come Bertolina.  Sepolto nel Sacrario del cimitero di Vigevano. 

 

Bidoggia Pietro di Eugenio e di Basso Regina. Celibe. 

Soldato 70° reggimento fanteria, nato il 5 agosto 1895 a Ceggia, distretto militare di Venezia, morto 

il 20 dicembre 1915 a Vigevano per malattia. Sepolto nel Sacrario del cimitero di Vigevano con il 

nome di Binoggia. 

 

Bogi Oberdan di Gradulfo e Cecchi Amalia 

Soldato 125° reggimento fanteria, nato il 1° dicembre 1891 a Livorno, distretto militare di Livorno, 

morto il 29 agosto 1915 a Vigevano per malattia. Sepolto nel Sacrario del cimitero di Vigevano. 

 

Brina Angelo (Angiolo) di Ferinando e di Tani Arduina. Marito di Nardini Maria. 

Caporale maggiore 3° reggimento bersaglieri, nato il 2 marzo 1887 a Palaia, distretto militare di 

Livorno, morto il 9 dicembre 1917 a Vigevano per ferite riportate in combattimento. 

Inizialmente sepolto nel recinto militari del cimitero di Vigevano con permesso di sepoltura n. 406 

dell’11 dicembre 1917, non risulta fra i militari traslati nel sacrario e si deve ritenere che i resti siano 

stati rimpatriati nel comune di nascita o di residenza. 

 

Cammarota Salvatore di Enrico e di Marina Giuseppina. Celibe. 

Soldato 270° reggimento fanteria, nato il 1° dicembre 1897 a Napoli, distretto militare di Napoli, 

morto il 16 ottobre 1917 a Vigevano per ferite riportate in combattimento.  Sepolto nel Sacrario del 

cimitero di Vigevano con il nome di Cammarata. 

 

Codegoni Pietro Paolo di Pietro Giovanni 

Soldato 236° reggimento fanteria, nato l11 ottobre 1881 a Groppello Cairoli, distretto militare di 

Pavia, morto il 30 luglio 1917 nella 79ª sezione di sanità per ferite riportate in combattimento. Sepolto 

nel Sacrario del cimitero di Vigevano, non risulta nessun permesso di sepoltura. 

 

Colalillo Giuseppe di Antonio e di Perella Filomena. Marito di Marzillo Maria Cristina. 

Soldato 86° reggimento fanteria, nato il 3 agosto 1879 a Bojano, distretto militare di Campobasso, 

morto il 2 gennaio 1918 a Vigevano per ferite riportate in combattimento. 



Inizialmente sepolto nel recinto militari del cimitero di Vigevano con permesso di sepoltura n. 11 del 

3 gennaio 1918, non risulta fra i militari traslati nel sacrario e si deve ritenere che i resti siano stati 

rimpatriati nel comune di nascita o di residenza. 

 

Conti Giuseppe Filippo di Pietro e di Bussetti Carolina. Celibe. 

Soldato 6° reggimento fanteria, nato il 23 maggio 1889 a Albizzate (Solbiate Arno), distretto militare 

di Varese, morto il 4 ottobre 1918 a Vigevano per ferite riportate in combattimento.  

Inizialmente sepolto nel recinto militari del cimitero di Vigevano con permesso di sepoltura n. 377 

del 6 ottobre 1918, non risulta fra i militari traslati nel sacrario e si deve ritenere che i resti siano stati 

rimpatriati nel comune di nascita o di residenza. 

 

Cravero Giuseppe di Bartolomeo e di Savagna Teresa. Celibe.  

Caporale maggiore 1° reggimento genio, nato il 16 giugno 1894 a Savona, distretto militare di 

Savona, morto il 27 novembre 1918 a Vigevano per malattia. Sepolto nel Sacrario del cimitero di 

Vigevano. 

 

Delizia Giovanni. Marito di Rizza Sebastiana. 

Soldato 21° reggimento artiglieria da campagna, nato il 5 settembre 1887 a Caltanissetta, distretto 

militare di Caltanissetta, morto l’11 maggio 1918 a Vigevano per malattia. Sepolto nel Sacrario del 

cimitero di Vigevano. 

 

Fasolato Carlo di Gerolamo e di Donà Amalia. Marito di Pedron Teresa. 

Soldato 43° reggimento fanteria, nato il 30 giugno 1891 a Battaglia, distretto militare di Padova, 

morto il 15 settembre 1915 a Vigevano per malattia. Sepolto nel Sacrario del cimitero di Vigevano. 

 

Fontana Domenico di Giacomo e di Prada Rosa. Celibe. 

Soldato 6° reggimento fanteria, nato il 14 gennaio 1895 a Lesignano dè Bagni, distretto militare di 

Parma, morto il 26 maggio 1918 a Vigevano per malattia. Sepolto nel Sacrario del cimitero di 

Vigevano. 

 

Frank Gustav di Iovan e di Ernestine (ignorasi il cognome) 

Di anni 19 morto il 29 dicembre 1918 nativo di Astat (Boemia). Prigioniero di guerra. 

Sepolto nel Sacrario del cimitero di Vigevano. 

 

Giusto Teofilo Mario di Gastone e di Muratorio Emilia. Celibe. 

Sottotenente di complemento 13° reggimento fanteria, nato il 20 agosto 1899 a Diano Marina, 

distretto militare di Sanremo, morto il 2 novembre 1918 a Vigevano per ferite riportate in 

combattimento. 

Inizialmente sepolto nel recinto militari del cimitero di Vigevano con permesso di sepoltura n. 572 

del 5 novembre1918, la salma fu rimpatriata al paese natale a cura dell’Associazione Mutilati Invalidi 

di Guerra Sezione di Vigevano il 7 dicembre 1924. 

 

Gronda Angelo di Francesco e di Brigatti Tersilla. Marito di Ciprandi Rosa. 

Soldato 299° battaglione Milizia Territoriale, nato il 26 ottobre 1876 a Vigevano, distretto militare di 

Pavia, morto il 5 marzo 1918 a Vigevano per infortunio per fatto di guerra. Sepolto nel cimitero di 

Vigevano con permesso n. 116 del 7 marzo 1918 in vecchio cimitero terreno comune al cippo n. 

10. 

 



Jannisch Peter di Michel e di Maria (ignorasi il cognome).  

Di anni 29 morto il 6 gennaio 1919. Marito di Ianicka Paraska, nato e residente a Roperc (Bucovina). 

Prigioniero di guerra. Sepolto nel Sacrario del cimitero di Vigevano. 

 

Liccardo Raffaele di Gennaro e di Salomone Teresa. Celibe. 

Aspirante ufficiale 5° reggimento artiglieria da fortezza, nato il 21 maggio 1898 a San Pietro a 

Patierno, distretto militare di Napoli, morto il 24 ottobre 1918 a Vigevano per malattia. 

Inizialmente sepolto nel recinto militari del cimitero di Vigevano con permesso di sepoltura n. 540 

del 26 ottobre 1918, non risulta fra i militari traslati nel sacrario e si deve ritenere che i resti siano 

stati rimpatriati nel comune di nascita o di residenza. 

 

Locatelli Aquino di Giuseppe e di Torreggiani Eugenia. Celibe. 

Soldato 50° reggimento fanteria, nato il 14 marzo 1885 a Castellucchio, distretto militare di Mantova, 

morto il 30 novembre 1918 a Vigevano per malattia. 

Inizialmente sepolto nel recinto militari del cimitero di Vigevano con permesso di sepoltura n. 629 

del 2 dicembre 1918, la salma fu trasportata a Monza il 25 gennaio 1919. 

 

Milone Carlo di Francesco e di Consiglio Carolina. Celibe. 

Decorato di medaglia di Bronzo al Valore Militare 

Aspirante ufficiale 1° reggimento artiglieria pesante campale, nato il 21 settembre 1898 a Napoli, 

distretto militare di Napoli, morto il 6 agosto 1918 a Vigevano per ferite riportate in combattimento.  

Motivazione della Medaglia di Bronzo al Valor Militare: 

Milone Carlo, da Napoli, aspirante ufficiale 1° reggimento artiglieria pesante campale. 

Osservatore del gruppo, sotto il vivo ed aggiustato fuoco di artiglierie nemiche di medio e grosso 

calibro, si manteneva saldamente al proprio posto di combattimento anche nei momenti più difficili 

della lotta, fornendo continue e preziose notizie, finché un colpo di grosso calibro, lo colpiva a morte. 

– Col del Gallo (Regione Grappa), 15 giugno 1918. 

 

Nebranes Josef di Teodor e di Apollonia (ignorasi il cognome). 

Di anni 21 nato e residente in Socal (Galizia), morto il 10 gennaio 1919 a Vigevano. Prigioniero di 

guerra. Sepolto nel Sacrario del cimitero di Vigevano. 

 

Paladini Giuseppe di Giacomo e di Toffalo Marina. Celibe. 

Sergente, di anni 24 nato e residente a San Polo di Piave, morto il 20 gennaio 1919 a Vigevano. Non 

riportato sull’Albo d’Oro Ministeriale. Sepolto nel Sacrario del cimitero di Vigevano con 

permesso n. 44 del 21 gennaio 1919. 

 

Piaggesi Giovanni Ferdinando Giuseppe di Vincenzo e di Urlietti Maria Lucia. Celibe. 

Soldato 242° reggimento fanteria, nato il 29 novembre 1898 a Senigallia, distretto militare di Ancona, 

morto il 27 settembre 1918 a Vigevano per malattia. Atto di nascita Comune di Senigallia anno 1898 

n. 630 parte Iª. Sepolto nel Sacrario del cimitero di Vigevano con il nome di Piacesi. 

 

Risi Raffaele di Pietro e di Marchesini Carlotta. Marito di Boldoni Enrica. 

Soldato 231° reggimento fanteria, nato il 25 settembre 1882 a San Giovanni in Persiceto, distretto 

militare di Bologna, morto il 30 agosto 1917 nell’ospedale di guerra n° 79 per malattia. Sepolto nel 

Sacrario del cimitero di Vigevano. 

 

 



Rivetti Gioacchino di Bartolomeo e di Dallorto Giovanna. Marito di Cane Paola. 

Caporale 11° reggimento artiglieria da campagna, nato il 20 agosto 1886 a Bra, distretto militare di 

Mondovì, morto il 17 agosto 1915 a Vigevano per malattia. Sepolto nel Sacrario del cimitero di 

Vigevano. 

 

Rosci Achille di Antonio e di Rosci Betta. Marito di Bene Enrichetta. 

Soldato 12° reggimento fanteria, nato l’8 ottobre 1881 a Cappadocia, distretto militare di Sulmona, 

morto il 26 marzo 1917 a Vigevano per malattia. Sepolto nel Sacrario del cimitero di Vigevano. 

 

Sellari Antonio di Gaspare e di Rosadini Erminia. Celibe. 

Soldato nel 99° reggimento fanteria, di anni 22, nato a Panicale e residente a Perugia, morto il 22 

settembre 1918 a Vigevano. Non riportato sull’Albo d’Oro Ministeriale. Sepolto nel Sacrario del 

cimitero di Vigevano con permesso n. 343 del 24 settembre 1918. 

 

Spirolazzi Alfredo di Luigi e di Bonomo Filomena. Celibe. 

Sergente 89° reggimento fanteria, nato il 24 agosto 1890 a Vigevano, distretto militare di Pavia, morto 

il 17 dicembre 1915 a Vigevano per ferite riportate in combattimento. Sepolto nel Sacrario del 

cimitero di Vigevano. 

 

Spotti Angelo di Giovanni e di Bozzetti Colomba. Celibe. 

Soldato 5° reggimento genio, nato il 27 giugno 1894 a Cremona, distretto militare di Cremona, morto 

il 9 novembre 1918 a Vigevano per malattia. Sepolto nel Sacrario del cimitero di Vigevano. 

 

Stropeni dott. Angelo di Giovanni e di Manzini Teresa. Celibe. 

Tenente veterinario di complemento 17° reggimento artiglieria da campagna, nato il 1° ottobre 1887 

a Vigevano, distretto militare di Pavia, morto il 13 ottobre 1918 a Vigevano per malattia. 

Sepolto nel cimitero di Vigevano con permesso n. 463 del 15 ottobre 1918 nella tomba di 

famiglia. 

 

Travers Augusto di Enrico e di Malanot Enrichetta. Celibe. 

Soldato 92° reggimento fanteria, nato il 16 aprile 1888 a Luserna San Giovanni, distretto militare di 

Pinerolo, morto il 23 febbraio 1918 a Vigevano per ferite riportate in combattimento. Sepolto nel 

Sacrario del cimitero di Vigevano. 

 

Trovò Attilio di Giovanni Battista e di Zamburlin Isidora. Celibe. 

Soldato 2° reggimento artiglieria da montagna, nato il 29 aprile 1895 ad Agna, distretto militare di 

Padova, morto il 26 giugno 1918 a Vigevano per malattia. Sepolto nel Sacrario del cimitero di 

Vigevano. 

 

Valentini Augusto di Gusmano e di Goldoni Emma. Marito di Bacci Erminia. 

Soldato 38° reggimento fanteria, nato l’8 maggio 1891 a Bastiglia, distretto militare di Modena, morto 

il 16 agosto 1915 a Vigevano per malattia. Sepolto nel Sacrario del cimitero di Vigevano con il 

nome di Valentino. 

 

Vanzetto Angelo di Santo e di Longhin Teresa. Marito di Zangirolami Regina. 

Soldato 50° reggimento fanteria, nato il 26 agosto 1887 a Stanghella, distretto militare di Padova, 

morto il 3 settembre 1917 a Vigevano per malattia. Atto di nascita Comune di Stanghella (PD) anno 

1887 n. 111 parte Iª Sepolto nel Sacrario del cimitero di Vigevano con il nome di Venzetto. 



Estratto del ruolo matricolare Distretto Militare di Padova: 

Matricola 29041 - Vanzetto Angelo di Sante e di Longhin Teresa Nato a Stanghella il 26 Agosto 1887  

Professione: Contadino - Soldato dì Leva – 1ª Categoria - Classe 1888 

Richiamato alle armi a senso del R.D. 22 Aprile 1915 e giunto il 12/05/1915 

Tale nel 58° Reggimento Fanteria (Brigata Abruzzi) il 12/05/1915 

Tale in territorio dichiarato in istato di guerra il 23/05/1915 

Morto per malattia nell'Ospedale Territoriale della C.R.I. n° 79 di Vigevano il 02/09/1917 

Campagne e azioni di merito: 

Ferito d'arma da fuoco nel fatto d'armi dì Quota 166 (Gorizia il 11/2/17) 

Autorizzato a fregiarsi della Medaglia Commemorativa Nazionale della Guerra 1915-18 

(Concessione n° 211082)  

Autorizzato a fregiarsi della Medaglia Interalleata della Vittoria (Concessione n° 189977) 

Campagne di Guerra 1915 – 1916 - 1917  

 

Ventura Mario di Raffaele e di Bonciantin Giovanna. Celibe. 

Caporale 2° reggimento artiglieria da montagna, nato il 28 aprile 1899 a Castiglione a Casauria, 

distretto militare di Teramo, morto il 3 novembre 1918 a Vigevano per ferite riportate in 

combattimento. 

Inizialmente sepolto nel recinto militari del cimitero di Vigevano con permesso di sepoltura n. 574 

del 5 novembre 1918, non risulta fra i militari traslati nel sacrario e si deve ritenere che i resti siano 

stati rimpatriati nel comune di nascita o di residenza. 

 

Zanchetta Lorenzo di Tiziano e di Zanondo Catterina. Celibe. 

Soldato 8° reggimento artiglieria da fortezza, di anni 20 nato e residente a Vazzola, morto il 28 giugno 

1918 a Vigevano. Non riportato sull’Albo d’Oro Ministeriale. Sepolto nel Sacrario del cimitero 

di Vigevano con il nome di Zanghetto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


