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Bonelli Giovanni di Francesco e di Bosio Carlotta (1) 

Coniugato con Annovazzi Rosa con sei figli. 

Soldato 1007ª compagnia mitraglieri Fiat, nato il 29 maggio 18802 a Rosasco, distretto militare di 

Pavia, morto il 30 agosto 1917 ad Arsiero per infortunio per fatto di guerra. 

Dal Registro degli Atti di Nascita – Battesimo dell’anno 1880 al n.17 risulta che Bonelli Giovanni 

Giuseppe figlio di Francesco e di Bosio Carlotta nasce alle ore 4 antimeridiane del 30 marzo 1880 a 

Rosasco. Nel medesimo giorno viene battezzato dall’arciprete don Tommaso Boggio. 

In seguito la famiglia si trasferisce, in data imprecisata, a Cassolnovo. La schedina anagrafica 

comunale ne riporta l’inserimento nella lista dei residenti con il censimento di quel periodo senza 

tuttavia specificarne l’anno. Sulla schedina anagrafica si riscontrano due numeri relativi al foglio di 

famiglia, il primo 1327 ed il secondo 2182. 

Essendo stato depennato il primo numero è possibile che il secondo numero sia stato assegnato 

dopo il matrimonio con Annovazzi Rosa avvenuto il 1° novembre 1901 nel Comune di Cassolnovo. 

Sempre dalla scheda anagrafica si apprende che la professione svolta è quella di sarto. 

Stessa professione del padre Francesco che si rileva dall’atto di nascita n. 22 dell’anno 1880 del 

Comune di Rosasco. 

Dall’elenco del comune di Cassolnovo delle domande per l’integramento della pensione presentate 

dalle vedove dei militari deceduti e inviate il 30 aprile 1919 si apprende che Rosa Annovazzi aveva 

sei figli a carico. 

Ruolo Matricolare n. 9122 classe 1880 Distretto Militare di Pavia. 

Bonelli Giovanni figlio di Francesco e di Bosco3 Carlotta nato il 29 maggio 1880 a Rosasco – 

statura m. 1,62 – torace m. 0,78 – capelli colore castani – forma liscia – naso retto – mento regolare 

– occhi castani – colorito roseo – dentatura guasta – segni particolari nessuno – arte o professione

sarto barbiere – sa leggere e scrivere. Ha estratto il n. 137 nella leva 1880 quale inscritto nel 

Comune di Rosasco Mandamento di Candia Circondario di Mortara. 

Domicilio eletto all’atto dell’invio in congedo Rosasco 

Soldato di leva 1ª categoria classe 1880 Distretto Militare di Pavia, già riformato e rivisitato a senso 

del Decreto Luogotenenziale 1° ottobre 1916 e lasciato in congedo illimitato il 29 novembre 1916. 

Chiamato alle armi e giunto il 29 dicembre 1916. 

Tale nel Deposito del 53° reggimento fanteria il 2 gennaio 1917. 

Tale nel Deposito del 77° reggimento fanteria (Circolare Ministeriale n. 9650 del 14 ottobre 1916) 

il 20 agosto 1917. 

Morto in seguito a ferita lacero contusa accidentale il 30 agosto 1917. 

Partecipazione di morte: 

Comando 1007ª compagnia Mitraglieri Ufficio Comando 

1 Mostrina Mitraglieri Fiat 
2 Le date di nascita rilevate dai documenti sono contrastanti: Ruolo matricolare e Albo d’Oro 29 maggio 1880, atto di 

nascita e battesimo della Parrocchia di San Valentino 30 marzo 1880. L’atto di nascita del Comune di Rosasco e la 

scheda anagrafica del Comune di Cassolnovo riportano 29 marzo 1880. 
3 Leggasi Bosio 



Oggetto: Partecipazione di decesso. 

Zona di guerra, 9 settembre 1917 

Ill.mo Sig. Sindaco del Comune di Cassolnovo. 

Prego la S.V. voler comunicare alla famiglia del soldato Giovanni Bonelli, residente a Frazione 

Molino del Conte, che il suddetto soldato è deceduto all’infermeria 132 (Arsiero) il 30 agosto 1917 

in seguito a ferita accidentale. 

Il comandante la compagnia tenente (firma illeggibile) 

 

Estratto dell’atto di morte: 

(Copia) estratto dell’atto di morte del soldato BONELL1 GIOVANNI inscritto sul registro 

provvisorio tenuto dal 132 Reparto Someggiato a pagina 33 N° 31 d’ordine. 

Il sottoscritto Fava Dr. Alessandro Tenente Medico incaricato della tenuta dei registri di Stato civile 

presso il 132 Reparto someggiato della 32ª Sezione Sanità: registro provvisorio degli atti di morte a 

pagina 33 ed al numero 31 d’ordine trovasi inscritto quanto segue: 

L’anno millenovecentodiciassette ,ed alli 30 del mese di agosto nell’infermeria del 133° reparto 

someggiato in Arsiero mancava ai vivi alle ore ventuno e minuti trenta in età d’anni 37, il Soldato 

BONELLI GIOVANNI della 1007ª Compagnia Mitraglieri, al N° 91324 di matricola classe 1880, 1ª 

categoria, Distretto di Pavia, residente a Cassolnovo, nativo di Rosasco provincia di Pavia figlio di 

Francesco e di Bosio Carlotta, morto in seguito a ferita lacero contusa accidentale regione parietale 

destra con frattura della volta e commozione cerebrale, sepolto ad Arsiero nel terreno antistante ed 

esterno al Cimitero comunale come consta dall’attestazione delle persone a piè del presente 

sottoscritte. 

Firmato Dottor, Alessandro Fava Tenente Medico. Firmato Don Pietro Nani 

Il Comandante 132° Reparto Firmato Alessandro Fava  

Per copia conforme il comandante 12° reparto Firmato Alessandro Fava 

Il Comandante della sezione Maggiore Medico firma illeggibile  

 

                                                 
4 Numero corretto di matricola  9122 


