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Boffino Duilio di Angelo e di Bruno (Bruni) Antonia (Antonietta) (1)
Fratello di Natale caduto 2 luglio 1918 sul Monte Grappa
Soldato 122° reggimento fanteria, nasce alle nove antimeridiane del 1° gennaio 1894 a Cassolnovo,
distretto militare di Pavia, morto il 4 agosto 1915 sul Carso per ferite riportate in combattimento.
La scheda anagrafica annota la trascrizione del suo rientro in paese da Esch sur Alzette in
Lussemburgo il 23 settembre 1907.
Ruolo matricolare Distretto Militare di Pavia – matricola 3753
Statura m. 1,65 – torace m. 0,59 – capelli colore castani forma liscia – occhi grigi – colorito bianco
- dentatura sana. Di professione contadino, sa leggere e scrivere, ha estratto il n. 141 nella leva 1894
quale inscritto nel Comune di Cassolnovo.
Soldato di 1ª categoria giunge alle armi il 10 settembre 1914 nel deposito del 12° reggimento
fanteria. Il 17 gennaio 1915 passa al 122° reggimento fanteria e giunge in territorio dichiarato in
istato di guerra l’8 giugno 1915. Muore sull’Altipiano carsico in seguito a ferite riportate per fatto
di guerra il 4 agosto 1915. Campagna di guerra 1915
Lettera del 12° reggimento fanteria di linea. Comunicazione di decesso.
Macerata addì, 23 agosto 1915.
Prego la S.V. voler comunicare alla famiglia del trombettiere Boffino Duilio di Angelo nato in
codesto comune il 1° gennaio 1894, con quei riguardi che Ella riterrà del caso, il decesso del
predetto militare avvenuto il 4 agosto 1915 combattendo sul Carso.
Nel compiere tale pietoso incarico la S.V. non vorrà mancare di segnalare la sorte gloriosa toccata
al valoroso soldato che trovò la morte sul campo dell’onore e la riconoscenza della Patria pel
supremo sacrificio ad essa offerto.
Il Maggiore Comandante del Deposito firmato Fenogli.
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Foto di Duilio Boffino pubblicata sul Corriere di Vigevano.
Mostrina 121° e 122° Reggimento Fanteria Brigata Macerata
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Medaglia commemorativa della guerra italo-austriaca – R.D. 29 luglio 1920 n. 1241. Ogni stelletta rappresenta un
anno di campagna di guerra.
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Estratto dell’atto di morte:
L’anno millenovecentoquindici ed alli quattro del mese di agosto nell’altipiano Carsico mancava ai
vivi alle ore sedici in età di anni ventuno, il trombettiere, Boffino Duilio, del centoventidue
reggimento fanteria, sesta compagnia, numero trentacinquemilasettecentocinquantatre
(cinquantaquattro) di matricola, nativo di Cassolnovo Provincia di Pavia, figlio di Angelo e di
Bruno Antonia, ammogliato con – morto in seguito a ferita al fatto, sepolto all’Altipiano Carsico
come consta dall’attestazione dei seguenti testi: caporale, firmato Moretti Domenico – caporale,
firmato Franceschini Luigi. Il tenente d’Amministrazione incaricato della tenuta del registro,
firmato Begni Remo.
Il 24 agosto 1917 il Tribunale Civile e Penale di Vigevano a mezzo del Procuratore del Re
rettificava l’atto di morte del Boffino Duilio correggendo il cognome della madre in Bruni.

