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Questo ospedale ricavato nei locali del Convitto dagli atti di morte risulta operativo dalla seconda 

metà del 1917 fino ai primi mesi del 1919. 

Sono deceduti in questa struttura 9 militari dei quali due erano prigionieri austriaci. 

 

Acace Giorgio di Salvatore e di De Vita Giuseppa, marito di Cecchelli Maria Rosa con atto n. 55 del 

Comune di Gallipoli in data 13 dicembre 1917. 

Soldato 6° reggimento artiglieria da campagna, nato il 29 maggio 1887 a Gallipoli, distretto militare 

di Lecce, morto il 6 dicembre 1918 a Vigevano per malattia. Sepolto nel Sacrario del cimitero di 

Vigevano. 

 

Cerbone Vincenzo di Michelangelo e di Bianco Angela. Celibe  

Caporale 6° reggimento artiglieria da campagna, nato il 2 febbraio 1895 ad Arzano, distretto militare 

di Aversa, morto il 7 dicembre 1918 a Vigevano per malattia. Sepolto nel Sacrario del cimitero di 

Vigevano con il nome di Cerboni. 

 

De Angelis Giuseppe di Luigi e di Pettirossi Rosa, marito di Meruccia Nunzia. 

Soldato 252° reggimento fanteria, nato il 5 settembre 1889 a Benevento, distretto militare di 

Benevento, morto il 24 dicembre 1917 a Vigevano per ferite riportate in combattimento. Sepolto nel 

Sacrario del cimitero di Vigevano. 

 

Emiliani Luigi di Andrea e di Galmanelli Rosa. Celibe. 

Soldato 255° reggimento fanteria, nato il 27 aprile 1887 a Russi, distretto militare di Ravenna, morto 

il 31 ottobre 1918 a Vigevano per malattia. Sepolto nel Sacrario del cimitero di Vigevano. 

 



Karsic Lartis di Onac. Nato in Bosnia. Anni 19 morto il 16 novembre 1918. Sepolto nel Sacrario 

del cimitero di Vigevano. 

 

Kùzman Anton di Imbre e Ester Ivea. Anni 23 morto il 14 novembre 1918, residente a Bicharmegge 

– Ungheria. Sepolto nel Sacrario del cimitero di Vigevano. 

 

Nervi Pietro di Giovanni e di Leonini Antonietta. Celibe. 

Soldato 251° reggimento fanteria, nato il 4 agosto 1891 a Molare, distretto militare di Alessandria, 

morto il 3 gennaio 1918 a Vigevano per ferite riportate in combattimento. Sepolto nel Sacrario del 

cimitero di Vigevano. 

 

Pessina Mario di Enrico e di Merati Maria. Celibe. 

Soldato 6° reggimento artiglieria da campagna, nato il 6 agosto 1891 a Muggiò, distretto militare di 

Monza, morto il 7 dicembre 1918 a Vigevano per Malattia. 

Inizialmente sepolto nel recinto militari del cimitero di Vigevano con permesso di sepoltura n. 648 

dell’8 dicembre 1918, non risulta fra i militari traslati nel sacrario e si deve ritenere che i resti siano 

stati rimpatriati al comune di nascita o residenza. 

 

Vogric (Vogrig) Ferdinando di Antonio e di Chiaracci Rosa. Celibe. 

Soldato 8° reggimento alpini, nato il 30 ottobre 1897 a San Leonardo, distretto militare di Sacile, 

morto il 29 dicembre 1917 a Vigevano per ferite riportate in combattimento. Sepolto nel Sacrario 

del cimitero di Vigevano. 

Il fratello Antonio soldato del 30° reggimento fanteria nato il 2 aprile 1895 a San Leonardo e morto 

il 22 luglio 1915 nella 22ª sezione di sanità per ferite riportate in combattimento. 


