Barbavara Luigi

Decorato di Medaglia di Bronzo al Valore Militare.
Barbavara Luigi da Vigevano (Pavia), sottotenente complemento 122ª batteria bombarde.
Comandante di una sezione di bombarde, durante l’offensiva nemica, dopo avere inutilizzato i pezzi
che si dovevano abbandonare, sotto il tiro intenso dell’artiglieria avversaria raccoglieva e
riorganizzava i dipendenti, ed unitosi con questi ad un reparto rimasto per ultimo a contendere la
posizione dell’avversario, cooperava validamente a trattenere l’attacco finché non gli venne dato
tassativo ordine di ripiegare. – Paludello – Chiesa Nuova (Basso Piave), 15 – 16 giugno 1918

Decorato di Croce di Guerra al Valore Militare.
Barbavara Luigi da Vigevano (Pavia), sottotenente complemento 122ª batteria bombarde.
Per le belle prove di ardire e sprezzo del pericolo date in un’operazione di lancio di bombe con sagola,
sotto la violenta reazione nemica. – Salgareda di Piave, 10 settembre 1918.
Estratto dal Ruolo matricolare:
Matricola 930 – Barbavara di Gravellona Conte Luigi – Classe 1897
Figlio di Conte Ascanio e di Ambrosini Maria – nato in Vigevano il 5 luglio 1897 – statura m. 1,78½
- torace m. 0,89 – capelli colore scuri forma liscia – naso regolare – mento regolare – occhi castani –
colorito roseo – dentatura sana – segni particolari nessuno – arte o professione studente – sa leggere
e scrivere.
Ha estratto il n. 15 nella leva 1897 quale inscritto del Comune di Vigevano, Mandamento di
Vigevano, Circondario di Mortara.

Domicilio eletto all’atto dell’invio in congedo
Vigevano
Soldato di leva terza categoria, classe 1897 distretto di Pavia è lasciato in congedo illimitato il 19
giugno 1916.
Chiamato alle armi per mobilitazione col R.D. del 22 maggio 1915 (Circolare n. 370 G.M.) e
545/1916 giunto il 22 settembre 1916.
Tale nel Deposito del 25° Reggimento Artiglieria Campagna (Automobilisti) il 10 ottobre 1916
Giunto in territorio dichiarato in istato di guerra il 21 febbraio 1917.
Sottotenente di M.T. arma di Artiglieria, con anzianità 10 agosto 1917 e con riserva d’anzianità
relativa ed assegnato al 9° Reggimento Artiglieria da Campagna (Decreto luogotenenziale) il 14
ottobre 1917.

