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Bandi Francesco Giovanni di Luigi e di Gilardoni Carolina (1) 

Soldato 74° reggimento fanteria, nato il 17 marzo 1896 a Cassolnovo, distretto militare di Pavia, 

morto il 16 settembre 1916 nell’ospedaletto da campo n. 80 per ferite riportate in combattimento. 

Bandi Francesco Giovanni nasce il 17 marzo alle ore 9 antimeridiane come annotato sull’atto di 

nascita e battesimo n. 42 anno 1896 della Parrocchia di San Bartolomeo di Cassolnovo. Il battesimo 

fu amministrato dal coadiutore don Giacobbe Garberi il giorno 19 marzo. 

Dalla scheda anagrafica individuale del Comune di Cassolnovo risulta inscritto al n. 384 d’ordine 

del foglio di famiglia. 

Ruolo Matricolare: 

Bandi Francesco Giovanni Matricola n. 3786 Distretto Militare di Pavia, figlio di Luigi e di 

Gilardoni Carolina nato il 17 marzo 1896 a Cassolnovo. 

Statura m. 1,60 – torace m. 0,82½ - capelli colore biondi forma liscia – naso regolare – occhi grigi – 

colorito roseo – dentatura buona – segni particolari nessuno – arte o professione contadino – sa 

leggere e scrivere.  

Ha estratto il n. 4 nella leva 1896 quale inscritto nel Comune di Cassolnovo Mandamento di 

Gravellona Circondario di Mortara. 

Domicilio eletto all’atto dell’invio in congedo Via Carlo Alberto Cassolnovo. 

Soldato di leva prima categoria classe 1896 Distretto di Pavia e lasciato in congedo illimitato il 27 

settembre 1915. 

Chiamato alle armi e giunto il 26 novembre 1915. 

Tale nel deposito del 53° reggimento fanteria il 30 novembre 1915. 

Giunto in territorio dichiarato in istato di guerra il 5 giugno 1916. 

Tale nel 74° reggimento fanteria il 5 giugno 1916. 

Morto in Romans in seguito a ferite riportate per fatto di guerra, come da atto di morte inscritto al n. 

88 del registro degli atti di morte dell’ospedaletto da campo n. 80 il 16 settembre 1916. 

Specchio “D” del foglio matricolare: 

Riportò ferita da scheggia di granata emitorace destro. Presenta alla regione sopra spinosa destra 

una ferita lacero contusa di forma ovalare del diametro di 2 cm a San Martino il 16 settembre 1916. 

Campagna di guerra 1916. 

Estratto dell’atto di morte: 

“Il sottoscritto Rales Michelangelo, tenente d’Amministrazione, incaricato della tenuta dei Registri 

di Stato Civile presso l’ospedaletto da campo numero ottanta, dichiara che nel registro degli atti di 

morte, fascicolo secondo a pagina trentatré al numero ottantotto d’ordine, trovasi inscritto quanto 

segue: l’anno millenovecentosedici, ed alli sedici del mese di settembre nell’ospedaletto da campo 

numero ottanta in Romans mancava ai vivi alle ore ventitré e minuti trenta, in età di anni venti il 

Bandi Francesco Giovanni, soldato nel settantaquattresimo reggimento fanteria sesta compagnia, al 

1 Medaglia commemorativa della guerra italo-austriaca – R.D. 29 luglio 1920 n. 1241. Ogni stelletta rappresenta un 

anno di campagna di guerra. 
2 Mostrina Brigata Lombardia 73° e 74 reggimento fanteria 
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numero di matricola tremilasettecentottantasei – cinquantaquattro3, nativo di Cassolnovo Provincia 

di Pavia, figlio di Luigi e di Gilardoni Carolina, ammogliato con – vedovo di – morto in seguito ad 

anemia acuta per ferita granata penetrante emitorace destro per fatto di guerra, sepolto a Romans nel 

cimitero comunale, come risulta dall’attestazione delle persone a piè del presente sottoscritte. 

Sacerdote Biagio Maria Cosentino teste, soldato Zaccheo Donato teste, il Capo Reparto Capitano 

Medico Vincenzo Sinapi, il Tenente d’Amministrazione Michelangelo Rales.”  

 

                                                 
3 Numero del distretto militare di Pavia (54°) 


