15 giugno 1923 Rimpatrio salma Caporale Bianchi Giovanni
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Bianchi Giovanni Giuseppe Carlo di Giuseppe e di Bellazzi Maria (1)
Caporale 111° reggimento fanteria, nasce alle otto antimeridiane del 19 giugno 1888 a Cassolnovo,
distretto militare di Pavia, morto il 28 ottobre 1915 sul Monte San Michele per ferite riportate in
combattimento.
L’Albo d’Oro ministeriale riporta erroneamente come data di nascita 2 maggio 1888.
La scheda anagrafica segnala la migrazione nel Comune di Milano avvenuta il 12 settembre 1914 e
riporta la professione di contadino.
Ruolo matricolare Distretto Militare di Pavia – matricola 319
Statura m. 1,66½ - torace m. 0,89 – capelli colore neri, forma liscia – occhi grigi – colorito bruno –
dentatura sana. Di professione fattorino telegrafico, sa leggere e scrivere, ha estratto il n. 222 nella
leva 1888 quale inscritto nel Comune di Cassolnovo Mandamento di Gravellona Circondario di
Mortara.
Soldato di leva 2ª categoria fino a dicembre 1909 nel 78° reggimento fanteria e poi messo in congedo
illimitato e concessagli la dichiarazione di aver tenuto buona condotta e di aver servito con fedeltà ed
onore. Dal 1° aprile al 30 giugno 1913 richiamato alle armi per istruzione nel 7° reggimento fanteria
e conseguente promozione a caporale.
Richiamato, ai sensi della circolare n. 370 G.M., il 23 maggio 1915 per mobilitazione per non essersi
presentato viene dichiarato disertore il 5 settembre 1915.
In realtà Bianchi Giovanni il 24 maggio si era presentato al 7° reggimento fanteria a cui apparteneva
come attesta il foglio n. 2492 del 9 marzo 1916 del 26° reggimento fanteria e già dal 25 maggio risulta
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Foto ricordo di Giovanni Bianchi
Mostrina 111° - 112° Reggimento Fanteria Brigata Piacenza

essere in territorio dichiarato in istato di guerra aggregato al 111° fanteria. Qui vi rimane fino al
giorno della sua morte avvenuta sul Monte San Michele il 28 ottobre 1915.
I resti furono rimpatriati e tumulati nella tomba di famiglia del cimitero di Cassolnovo in data
13 giugno 1923, con funzione religiosa del prevosto don Carlo Negri.
Estratto dall’atto di morte:
Il sottoscritto sottotenente d’Amministrazione Vallone Raffaele, incaricato della tenuta dei registri di
Stato Civile presso il centoundicesimo reggimento fanteria dichiara che nel registro degli atti di morte
a pagina duecento ventotto ed al numero duecento ventisei d’ordine trovasi inscritto quanto segue:
L’anno millenovecento quindici ed alli ventotto del mese di ottobre nel Monte San Michele mancava
ai vivi alle ore – in età d’anni ventisette il caporale Bianchi Giovanni del centoundicesimo fanteria
terza sezione mitragliatrici, matricola trecentodicianove (nato due maggio milleottocento ottantotto)
nativo di Cassolnovo distretto di Pavia, figlio di Giuseppe e di Bellazzi Maria, ammogliato con –
vedovo di – morto in seguito a – sepolto a – come risulta da verbale. Firmato sergente Barberini
Giovanni teste – sergente Di Paolo Lorenzo teste. Il colonnello comandante del reggimento firmato
A. Biso. Per copia autentica l’ufficiale d’Amministrazione R. Vallone.
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Atto di morte di Bianchi Giovanni Parrocchia di San Bartolomeo Apostolo in Cassolnovo

Comune di Cassolnovo
Il Sindaco sottoscritto delega il Signor Violino Presidente della Sezione di Vigevano
dell’Associazione Mutilati a ritirare, firmandone ricevuta, la salma del già caporale Bianchi Giovanni,
da trasportarsi a Cassolnovo.
Cassolnovo 15 giugno 1923
Il Sindaco
Delfrate
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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.

