
Negri Giuseppe 

 

Encomio 

 

Encomiato perché la sera del 13 dicembre 1916 sotto l’imperversare della tormenta iniziava con altri 

coraggiosamente e compiva felicemente il salvataggio di operai borghesi e di militari di altra arma 

travolti da una valanga (Ordine del giorno del Comando d’artiglieria del XXIX° Corpo d’Armata in 

data 17 gennaio 1917). 

 

Estratto dal Ruolo Matricolare: 

 

Negri Giuseppe classe 1894 – matricola 36492 

Dati e contrassegni personali: 

Figlio di Siro e di Moca Luigia, nato il 5 febbraio 1894 a Vigevano. Statura m. 1,73½ - torace m. 0,83 

– capelli colore biondi forma ricciati – naso grosso – mento piccolo – occhi castani – colorito pallido 

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

Ha estratto il numero 42/174 nella leva 1894 quale inscritto nel Comune di Vigevano, Mandamento 

di Vigevano, Circondario di Mortara. 

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

Arruolamento, Servizi, Promozioni ed altre variazioni matricolari: 

Soldato di leva prima categoria classe 1895 distretto di Pavia quale rivedibile della classe 1894 e 

lasciato in congedo illimitato il 4 dicembre 1914. 

Chiamato alle armi e giunto il 16 gennaio 1915. 

Tale nel 7° Reggimento Artiglieria da Fortezza il 25 gennaio 1915. 

Trattenuto alle armi per mobilitazione in base all’articolo 133 del Testo Unico delle leggi sul 

reclutamento del R.E. il 1° gennaio 1918. 

Tale in territorio dichiarato in istato di guerra il 23 maggio 1915. 

Tale nell’8° Reggimento Artiglieria da Fortezza per mobilitazione 296ª Batteria Assedio il 2 agosto 

1918. 

Tale nel 7° Reggimento Artiglieria Fortezza 641ª Batteria Assedio l’11 settembre 1918. 

Tale nel 6° Reggimento Artiglieria Fortezza 89ª Batteria Assedio il 16 febbraio 1919. 

Per effetto del R. Decreto 1981 in data 26 dicembre 1918 cessa di trovarsi in territorio dichiarato in 

istato di guerra il 1 gennaio 1919. 

Inviato in congedo illimitato a senso della Circolare 462 del G.M. 1919 il 22 settembre 1919. 

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

Tale inscritto nel ruolo 71B delle forze in congedo di Artiglieria Fortezza del Distretto Militare di 

Pavia il 20 dicembre 1924 

Veggasi 3° Ruolo 1895 n. 1981 di matricola. 

Campagne, Azioni di merito, decorazioni encomi, ferite, lesioni, fratture, mutilazioni in guerra od in 

servizio (Specchio D del foglio matricolare). 

Campagne di guerra 1915 – 1916 – 1917 – 1918 

Encomiato perché la sera del 13 dicembre 1916 sotto l’imperversare della tormenta iniziava con altri 

coraggiosamente e compiva felicemente il salvataggio di operai borghesi e di militari di altra arma 

travolti da una valanga (Ordine del giorno del Comando d’artiglieria del XXIX° Corpo d’Armata in 

data 17 gennaio 1917). 


