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Bandi Serafino Isidoro Cesare di Giovanni e di Giarda Annunciata (1) 

Soldato 828ª compagnia mitraglieri Fiat nasce alle ore 10 antimeridiane del 5 maggio 1895 a 

Cassolnovo, distretto militare di Pavia, disperso il 26 settembre 1917 sull’Altopiano di Bainsizza 

in combattimento. 

Il ruolo matricolare n. 2715 del Distretto Militare di Pavia, oltre ai dati relativi alla paternità e 

maternità, non riporta nessun contrassegno personale che lo riguardi al di fuori della professione di 

cuoco e che sapesse leggere e scrivere. Ha estratto il n. 4 nella leva 1895 quale inscritto nel Comune 

di Cassolnovo Mandamento di Gravellona Circondario di Mortara.  

Trovandosi all’estero per lavoro, quando giunge la chiamata alle armi viene denunziato al Tribunale 

Militare di Alessandria per diserzione il 6 marzo 1916. Costituitosi a seguito del rimpatrio al 

distretto militare di Pavia viene assegnato al 49° reggimento fanteria il 1° maggio 1917. Il 5 giugno 

il tribunale militare di Alessandria sentenzia il non luogo a procedere per inesistenza di reato in 

ordine all’imputazione di diserzione, quando già da 4 giorni il Bandi si trovava in zona di guerra 

assegnato al reparto mitraglieri. 

Quattro mesi dopo il 26 settembre 1917 sull’Altopiano di Bainsizza il tragico epilogo. 

Due sono i documenti inviati al Comune di Cassolnovo che attestano la dispersione e la presunta 

morte del militare, entrambi datati 1918, ma il ruolo matricolare oltre che non riportarne la 

dispersione annota che il suddetto militare smette di trovarsi in territorio in istato di guerra il 4 

gennaio 1919. Inviato in congedo illimitato il 30 ottobre 1919, il 22 maggio 1925 gli viene concessa 

la dichiarazione di aver tenuto buona condotta e di aver servito con fedeltà ed onore. Viene inscritto 

nel ruolo 71 delle forze in congedo di fanteria. 

Serafino Bandi però risulta inserito nelle liste dei caduti sia del Comune che del cimitero e non 

risultano annotazioni particolari sul registro degli atti di nascita del comune e fra gli atti di morte. 

Dichiarazione d’irreperibilità 

Reparto Mitraglieri Fiat – Consiglio d’Amministrazione – Sezione 3ª Matricola 

Dichiarazione d’irreperibilità 

Il Comandante del Centro Mitraglieri Fiat; 

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 256: 

Visto il decreto Luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 1103: 

Agli effetti della legge sulle pensioni (T.U. approvato dal Regio decreto 21 febbraio 1895 n. 70): 

Dichiara che Bandi Serafino di Giovanni e di Giarda Annunziata nato a Cassolnovo il 5 maggio 

1895, soldato nella 828ª Compagnia Mitragliatrici Fiat, inscritto al n. 2715 di matricola del distretto 

militare di Pavia, prese parte il 26 settembre 1917 al combattimento svoltosi sull’Altopiano di 

Bainsizza. 

Che dopo tale fatto egli scomparve e non venne riconosciuto tra i militari dei quali fu legalmente 

accertata la morte o che risultarono essere prigionieri. 

Che perciò è irreperibile e deve presumersi morto il ventisei settembre millenovecentodiciassette. 

Brescia addì 14 maggio 1918 

Il Presidente del Consiglio d’Amministrazione: firma illeggibile 

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

anno di campagna di guerra. Il ruolo matricolare riporta erroneamente due anni di campagna 1917 e 1918 


