
11 gennaio 1924 - Esito negativo rimpatrio salma Pattone Leopoldo 
 

  
Pattone Leopoldo 

 

Pattone Leopoldo di Andrea 

Soldato 28° reggimento fanteria, nato il 9 dicembre 1894 a Langosco, distretto militare di Pavia, 

morto il 9 luglio 1915 nell’ospedale da campo n° 024 per ferite riportate in combattimento. 

 

Estratto del Ruolo matricolare: 

Matricola 35668 – Pattone Leopoldo – Classe 1894 

Figlio di Andrea e di Formaggia Luigia, nato il 9 dicembre 1894 a Langosco – Circondario di Mortara. 

Statura m. 1,61½ - Torace m. 0,85 – Capelli colore neri forma liscia – Occhi grigi – Colorito pallido 

– Dentatura sana – Segni particolari neo peloso guancia destra – Arte o professione operaio 

cotonificio – Sa leggere e scrivere. 

Ha estratto il n. 165 nella leva 1894 quale inscritto nel Comune di Vigevano Mandamento di 

Vigevano Circondario di Mortara. 

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

Soldato di leva prima categoria, classe 1894 distretto di Pavia è lasciato in congedo illimitato il 5 

maggio 1914. 

Chiamato alle armi e giunto l’11 settembre 1914. 

Tale nel 28° Reggimento Fanteria il 24 settembre 1914. 

Tale in territorio dichiarato in istato di guerra il 22 maggio 1915. 

Morto in seguito a ferite riportate in combattimento come da verbale firmato dal Consiglio 

d’Amministrazione del 28° Fanteria in data 13 ottobre 1915 n. 123 il 9 luglio 1915. 

 

Estratto dell’atto di morte  

Comune di Vigevano Registro atti di morte anno 1915 Parte II – Serie C – n. 5 Pattone Leopoldo di 

Andrea. 

L’anno millenovecentoquindici ed alli nove del mese di luglio nell’ospedale da Campo n. 024 in 

Cormons, mancava ai vivi alle ore ventidue in età d’anni ventuno, il soldato del ventottesimo 

Reggimento Fanteria dodicesima compagnia Pattone Leopoldo nativo di Vigevano Provincia di Pavia 

figlio di Andrea e di Formaggia Luigia ammogliato con – vedovo di – morto in seguito ad 

amputazione della gamba destra in seguito a ferita, sepolto a Cormons nel Cimitero come risulta dal 



Registro degli atti dei morti a pagina trentatré, numero trentatré e dall’attestazione del Cappellano 

militare Gatta Don Giovanni, Sottotenente Medico Manfredi dottor Leonardo e Mezzani Pietro teste. 

 

 
Udine, 11 gennaio 1924 

N° 36732 prot. Inf. 

Spett. Associazione, la salma del militare Pattone Leopoldo risulta inumata nel Cimitero civile di 

Cormons tomba 30, fila I/a. 

Col 31 dicembre 1922, si è chiuso il termine per la presentazione delle domande per il trasporto 

gratuito. 

Con stima. 

    Il Colonnello Capo Ufficio 

Vincenzo Paladini 

 

La famiglia non poté sostenere finanziariamente le spese per il rimpatrio della salma, che venne 

successivamente esumata e trasferita nel Sacrario di Redipuglia. Pattone Leopoldo risulta sepolto 

nella Tomba/Loculo n. 27931 – Fila/Gradone n. 15 – Pagina Registro n. 131 – 132 – Numero 

progressivo 53213. 
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Tutti i documenti riprodotti sono di proprietà dell’Associazione Mutilati ed Invalidi di Guerra 

Sezione di Vigevano.  Senza autorizzazione scritta ne è vietata la copia, la riproduzione, la 

diffusione anche parziale e con qualsiasi mezzo della presente documentazione. 


