
Gazo Angelo 

 

Promozione per merito di guerra – Encomio 

 

Promozioni straordinarie per merito di guerra nei gradi si sottufficiale e di truppa. 

Gazzo1 Angelo caporale maggiore fanteria. 

 

Encomio: 

Dotato di ottima qualità fisica e morale negli ultimi combattimenti ha dimostrato di saper condurre e 

comandare un reparto di truppa coraggiosamente con notevole abilità. Gorizia, maggio 1917. 

 

Estratto del Ruolo Matricolare Distretto Militare di Pavia: 

Gazo Angelo classe 1894, matricola 35676. 

Figlio di Giuseppe e di Cordano Maddalena, nato il 29 marzo 1894 a Vigevano. 

Statura m. 1,63½ - torace m. 0,83 – capelli colore biondi forma liscia – occhi castani – colorito roseo 

– dentatura sana – segni particolari nessuno – arte o professione calzolaio – sa leggere e scrivere. 

Ha estratto il n. 187 nella leva 1894 quale inscritto nel Comune di Vigevano, Mandamento di 

Vigevano Circondario di Mortara. 

Domicilio eletto all’atto dell’invio in congedo Vigevano. 

Nulla osta per conseguire il passaporto per l’estero e rimpatrii 

Data del rilascio 23 agosto 1921 – Regione in cui si reca Germania (rimpatriato) 

 

Arruolamenti, servizi, promozioni ed altre variazioni matricolari: 

Soldato di leva prima categoria, classe 1894 distretto di Pavia, è lasciato in congedo illimitato il 2 

maggio 1914. 

Chiamato alle armi e giunto l’11 settembre 1914. 

Tale nel 35° reggimento fanteria il 24 settembre 1914. 

Caporale in detto il 20 febbraio 1915. 

Tale in territorio dichiarato in istato di guerra il 24 maggio 1915. 

Caporale maggiore in detto il 25 luglio 1916. 

Trattenuto alle armi per mobilitazione in base all’art. 133 del testo unico delle leggi sul reclutamento 

del Regio Esercito dal 1° gennaio 1917. 

Tale nel 119° reggimento fanteria M.M. il 15 marzo 1917. 

Aiutante di battaglia in detto (Determinazione 6° corpo d’armata in data 15 giugno 1917 O.P. 119 A. 

675 del 15 luglio 1917) il 1° giugno 1917. 

Tale prigioniero di guerra nel fatto d’armi di pressi Bertiolo (Codroipo) il 31 ottobre 1917. 

Rimpatriato dalla prigionia per armistizio il 23 gennaio 1919. 

Tale nell’89° reggimento fanteria il 19 febbraio 1919. 

Mandato in congedo illimitato circolare 462 G.M. 1919 il 12 settembre 1919. 

Dal Collegio medico legale in 1° grado Alessandria giudicato per infermità. Dichiarata dipendente da 

causa di servizio, idoneo al servizio incondizionato. Non si assegna indennità non raggiungendo ai 

limiti di 10ª categoria il 9 aprile 1920. 

Concessa dichiarazione di aver tenuto buona condotta e di aver servito con fedeltà e onore. 

                                                 
1 Differentemente dal ruolo matricolare la motivazione riporta il cognome di Gazzo. 



Campagne, azioni di merito – Decorazioni, Encomi, Ferite, Lesioni, Fratture, Mutilazioni in 

guerra o in servizio (Specchio D del foglio matricolare). 

Riportò ferita da pallottola di fucile all’emitorace sinistro nel combattimento presso Gorizia, in data 

3 novembre 1915. Come da dichiarazione del Collegio Medico Militare di I° Grado di Alessandria il 

9 aprile 1920. 

Campagna di guerra 1915 – 1916 – 1917 

Encomio: 

Dotato di ottima qualità fisica e morale negli ultimi combattimenti ha dimostrato di saper condurre e 

comandare un reparto di truppa coraggiosamente con notevole abilità. Gorizia, maggio 1917. 

 


