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Borghi Antonio di Francesco e di Rossi Margherita (4)
Soldato 1° reggimento fanteria, nato il 17 gennaio 1895 a Vernate, distretto militare di Monza, morto
il 15 giugno 1915 a Udine per ferite riportate in combattimento.3
Estratto dell’atto di nascita del Comune di Cassolnovo:
N. 19 – Borghi Antonio Secondo
L’anno milleottocentonovantacinque, addì diciotto di Gennaio a ore antimeridiane nove e minuti
trenta, nella Casa Comunale.
Avanti di me Bellazzi Domenico, Segretario delegato con atto del Sindaco ventitré agosto
milleottocentoottantasette, debitamente approvato Uffiziale dello Stato Civile del Comune di
Cassolnovo, è comparso Borghi Francesco, di anni ventotto, contadino domiciliato in Cassolnovo, il
quale mi ha dichiarato che alle ore antimeridiane otto e minuti zero, del dì diciasette del corrente
mese, nella casa posta in Villanova (Frazione) al numero cinque, da Rossi Margherita, sua moglie,
contadina seco lui convivente è nato un bambino di sesso maschile che non mi presenta, e a cui dà i
nomi di Antonio Secondo.
A quanto sopra e a questo atto sono stati presenti quali testimoni Motta Angelo, di anni trentanove,
agricoltore, e Dellatorre Angelo di anni quarantatré contadino entrambi residenti in questo Comune.
Il dichiarante venne da me dispensato dal presentarmi il bambino a cagione della lontananza del luogo
della nascita dopo essermi altrimenti accertato della verità della nascita stessa.
Letto il presente atto agli intervenuti l’hanno essi meco sottoscritto.
Firmato Burghi Francesco4 - Firmato Motta Angelo teste - Firmato Dellatorre Angelo teste
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Mostrina del 1° e 2° Reggimento Fanteria Brigata Re.
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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Questo è quanto riporta l’Albo d’Oro Lombardia – Vol. X. In realtà Borghi Antonio è nativo di Cassolnovo ed appartiene
al Distretto Militare di Pavia.
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Il padre firma l’atto di nascita come Burghi. Il Corriere di Vigevano n. 33 del 15 agosto 1915 riporta la foto di Antonio
con il cognome di Burghi.
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Un’annotazione a margine riporta:
Il suddetto Borghi è morto per la guerra nazionale nota del Sindaco di Vernate 31/7/917 N. 1315.
Scheda anagrafica:
Dalla scheda anagrafica individuale del Comune di Cassolnovo risulta inscritto al n. 1463 d’ordine
del foglio di famiglia, dal quale fu però eliminato il 18 novembre 1901 per emigrazione nel Comune
di Gravellona Lomellina.
Ruolo matricolare:
Borghi Antonio classe 1895 matricola 1718 Distretto Militare di Pavia, figlio di Francesco e di Rossi
Margherita, nato il 17 gennaio 1895 a Cassolnovo.
Statura m. 1,66 – torace m. 0,84½ - capelli colore scuri forma liscia – naso arricciato – mento giusto
– occhi castani – colorito roseo – dentatura sana – segni particolari nessuno – arte o professione
macellaio – sa leggere e scrivere.
Ha estratto il n. 17 nella leva 1895 quale inscritto nel Comune di Cassolnovo Mandamento di
Gravellona Circondario di Mortara.
Domicilio eletto all’atto dell’invio in congedo Vernate.
Soldato di leva 1ª categoria, classe 1895 distretto di Pavia è lasciato in congedo illimitato il 27
novembre 1914.
Chiamato alle armi e giunto il 10 gennaio 1915.
Tale nel 1° reggimento fanteria il 26 gennaio 1915.
Tale in territorio dichiarato in istato di guerra il 23 maggio 1915.
Morto presso l’ospedale militare di Udine (Sezione Seminario) in seguito a ferite riportate per fatto
di guerra come da atto di morte inscritto al n. 387 d’ordine, parte IIB del registro degli atti di morte
del municipio di Udine il 15 giugno 1915.
Specchio D del foglio matricolare:
Campagna di guerra 1915.

Borghi Antonio è ricordato sulla lapide del monumento dedicato ai caduti di Vernate.

