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Per il momento non vi sono notizie che riguardino l’apertura di questo ospedale. Sei sono i militari 

qui deceduti, il primo in data 21 maggio 1918 e l’ultimo il 14 febbraio 1919. 

 

Allegri Gaetano di Carlo e di Fabrioni Rosa. Celibe. 

Soldato 3° reggimento artiglieria da montagna, di anni 26, nato a Lodi residente in Pavia, morto il 29 

gennaio 1919 a Vigevano. Non riportato sull’Albo d’Oro Ministeriale. Sepolto nel Sacrario del 

cimitero di Vigevano. 

 

Bonelli Domenico di Carmelo e di Tardino Camilla. Celibe. 

Soldato 38ª compagnia lavoratori, nato il 7 ottobre 1897 a Licata, distretto militare di Girgenti, 

morto il 21 maggio 1918 a Vigevano per ferite riportate in combattimento. 

Inizialmente sepolto nel recinto militari del cimitero di Vigevano con permesso di sepoltura n. 204 

del 22 maggio 1918, non risulta fra i militari traslati nel sacrario e si deve ritenere che i resti siano 

stati traslati successivamente nella tomba di famiglia. 

 

Botti Taddeo di Giovanni e di Lumaca Maria. Celibe. 

Soldato 2° reggimento genio, nato il 18 settembre 1898 a Salsomaggiore, distretto militare di Parma, 

morto il 25 giugno 1918 a Vigevano per ferite riportate in combattimento. Sepolto nel Sacrario del 

cimitero di Vigevano. 

 

Fabbri Domenico di Agostino e di Monti Assunta. Celibe. 

Caporale 13° reggimento fanteria, nato il 2 aprile 1896 a Rocca San Casciano, distretto militare di 

Forlì, morto il 13 giugno 1918 a Vigevano per malattia. Sepolto nel Sacrario del cimitero di 

Vigevano. 



Lavotti Ernesto di Giuseppe e di Ghiotti Teodolinda. Celibe. 

Caporale 37° reggimento fanteria, di anni 37, nato e residente in Stradella, morto il 26 gennaio 1919 

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

Vigevano. 

 

Marconato Ernesto di Luigi e di Settori Angela. Celibe. 

Soldato 9ª brigata di marcia, nato il 9 giugno 1892 ad Altivole, distretto militare di Treviso, morto il 

14 febbraio 1919 a Vigevano per malattia. Sepolto nel Sacrario del cimitero di Vigevano. 

 

 

 

 

 

 


