Fossati Giovanni

Medaglia d’Argento al Valor Militare.
Fossati Giovanni, da Vigevano (Pavia), caporale reggimento fanteria, n° 2051 matricola.
Ciclista addetto al comando del reggimento, fu costantemente instancabile nel portare ordini ed
avvisi che, noncurante sempre del pericolo e con sereno sprezzo della morte, recapitava fino alle
linee più avanzate, attraversando zone intensamente battute dal fuoco nemico. Nell’adempimento
di una di tali missioni gravemente ferito ad una gamba e scavalcato di bicicletta, nonostante il
dolore e la perdita del sangue, rifiutò di essere trasportato al posto di medicazione, ove si recò poi
da solo, dopo però di aver consegnato e raccomandato ad un posto di corrispondenza il piego di
cui era latore. – Vertojba, 9 agosto 1916.

Estratto dal Ruolo Matricolare:
Dati e contrassegni personali
Matricola 2051 - Fossati Giovanni classe 1895
Figlio di Luigi e di Bocca Maria, nato il 6 agosto 1895 a Vigevano.
Statura m. 1,70 – torace m. 0,85 – capelli colore castani, forma liscia – naso arricciato – mento giusto
– occhi castani – colorito pallido – dentatura sana – segni particolari nessuno – arte o professione
calzolaio – sa leggere e scrivere.
Ha estratto il n. 104 nella leva 1895 quale inscritto nel Comune di Vigevano, Mandamento di
Vigevano, Circondario di Mortara.
Domicilio eletto all’atto dell’invio in congedo: Vigevano
Distinzioni e servizi speciali (Specchio C del foglio matricolare): Ciclista
Arruolamento, servizi, promozioni ed altre variazioni matricolari:

Soldato di leva prima categoria, classe 1895 distretto di Pavia è lasciato in congedo illimitato il 5
dicembre 1914.
Chiamato alle armi e giunto il 16 gennaio 1915.
Tale nel 27° Reggimento Fanteria il 26 gennaio 1915.
Tale in territorio dichiarato in istato di guerra il 22 maggio 1915.
Caporale (Ciclista) in detto il 31 gennaio 1916.
Tale nel deposito del 77° Reggimento Fanteria (Circolare Ministeriale n. 2650 in data 14 ottobre
1916) il 20 febbraio 1917.
Caporale Maggiore in detto il 6 marzo 1917.
Tale nel Centro di Mobilitazione Riparto Mitraglieri Fiat (Circolare n. 221 G.M. 1917) il 1 aprile
1917.
Tale nel 154° fanteria 515 Compagnia Mitraglieri Fiat il 30 aprile 1917.
Tale nel 117° fanteria 1178 Compagnia Mitraglieri Fiat il 6 agosto 1918.
Per effetto del R. Decreto 1981 in data 26 dicembre 1918 cessa di trovarsi in territorio dichiarato in
istato di guerra il gennaio 1919.
Tale nel 121° fanteria 948 Compagnia Mitraglieri Fiat il 18 settembre 1919.
Inviato in congedo illimitato il 7 novembre 1919.
Concessa dichiarazione di aver tenuto buona condotta e di aver servito con fedeltà e onore.
Tale inscritto nel ruolo 71 B: delle forze in congedo di fanteria del Distretto Militare di Pavia il 7
febbraio 1928.
Campagne, Azioni di Merito – Decorazioni, Encomi, Ferite, Lesioni, Fratture, Mutilazioni in
Guerra od in servizio (Specchio D del foglio matricolare)
Decorato della medaglia d’argento al Valor Militare per il seguente motivo: Ciclista addetto al
comando del reggimento, fu costantemente instancabile nel portare ordini ed avvisi che, noncurante
sempre del pericolo e con sereno sprezzo della morte, recapitava fino alle linee più avanzate,
attraversando zone intensamente battute dal fuoco nemico. Nell’adempimento di una di tali missioni
gravemente ferito ad una gamba e scavalcato di bicicletta, nonostante il dolore e la perdita del sangue,
rifiutò di essere trasportato al posto di medicazione, ove si recò poi da solo, dopo però di aver
consegnato e raccomandato ad un posto di corrispondenza il piego di cui era latore. – Vertojba, 9
agosto 1916.
D.L. 15 marzo 1917.
Autorizzato a fregiarsi del distintivo istituito con R.D. n. 641 del 21 maggio 1918

