
1 2 3

Chieri Luigi di Andrea e di Mittino Angela (1) 

Soldato 89° reggimento fanteria, nato il 14 agosto 1891 a Cassolnovo, distretto militare di Pavia, 

morto il 20 novembre 1915 a Cividale per malattia. 

Chieri Luigi è iscritto al n. 135 d’ordine nel registro degli atti di nascita del Comune di Cassolnovo. 

Dall’atto si apprende che è nato al n. 2 della Frazione Villareale di Cassolnovo alle ore 2 antimeridiane 

del 14 agosto 1891 da Andrea di anni 39 di professione contadino e da Mittino Angela di anni 30 di 

professione contadina. 

Luigi4, come da atto di nascita/battesimo n. 122 anno 1891 della Parrocchia di San Bartolomeo di 

Cassolnovo, viene battezzato il 15 agosto dal sacerdote don Antonio Manazza. 

Ruolo matricolare: 

Chieri Luigi classe 1891 matricola 28592 Distretto Militare di Pavia, figlio di Andrea e di Mittino 

Angela, nato il 14 agosto 1891 a Cassolnovo. 

Statura m. 1,56½ - torace m. 0,83 – capelli colore castani forma lisci – occhi castani – colorito bruno 

– dentatura sana – segni particolari nessuno – arte o professione contadino – sa leggere e scrivere.

Ha estratto il n. 128 nella leva 1891 quale inscritto nel Comune di Cassolnovo mandamento di 

Gravellona Circondario di Mortara. 

Domicilio eletto all’atto dell’invio in congedo Cassolnovo Frazione Villareale. 

Soldato di leva 1ª categoria classe 1891 distretto di Pavia è lasciato in congedo illimitato il 28 luglio 

1911. 

Chiamato alle armi e giunto il 21 ottobre 1911. 

Tale nel 28° reggimento fanteria l’8 novembre 1911. 

Tale nel 18° reggimento fanteria il 27 giugno 1912. 

Partito per la Tripolitania e Cirenaica e imbarcatosi a Napoli il 28 giugno 1912. 

Tale nel 24° reggimento artiglieria da campagna l’11 gennaio 1913. 

Rientrato in Italia per rimpatrio definitivo il 16 novembre 1913. 

Tale nel 18° reggimento fanteria il 16 novembre 1913. 

Tale nel Deposito in Pavia del reggimento fanteria in Genova e mandato in congedo illimitato il 29 

dicembre 1913. 

Concessa dichiarazione di aver tenuto buona condotta e di aver servito con fedeltà e onore. 

Chiamato alle armi per effetto del R.D. 11 luglio 1914 e giunto il 15 luglio 1914. 

Mandato in congedo illimitato il 25 novembre 1914. 

Chiamato alle armi in base a circolare riservata n. 549 bis e n. 555 bis del 29 aprile 1915 e presentatosi 

all’89° fanteria l’8 maggio 1915. 

Tale in territorio dichiarato in istato di guerra il 24 maggio 1915. 

1 Mostrina dell’89° e 90° Reggimento Fanteria Brigata Salerno. 
2 Medaglia commemorativa della guerra italo-turca (1911-1912) istituita il 21 novembre 1912. Veniva concessa dal Regno 

d'Italia a tutti coloro che avessero partecipato alla guerra italo-turca. 
3 Medaglia commemorativa della guerra italo-austriaca – R.D. 29 luglio 1920 n. 1241. Ogni stelletta rappresenta un anno 

di campagna di guerra. 
4 L’atto lo annota come Chirio (e non Chieri) Luigi, ma tutti i dati inerenti all’ora, data di nascita e genitori corrispondono 

all’atto di nascita del Comune di Cassolnovo. 



Morto per malattia (ileo-tifo) nell’ospedale caserma alpini in Cividale come da atto di morte inscritto 

al n. 356 d’ordine del registro degli atti di morte dell’89° reggimento fanteria il 20 novembre 1915. 

 

Specchio “D” del foglio matricolare: 

Campagna di guerra Italo-Turca 1911 – 1912 

Campagna di guerra 1915 - 19165 

Morì il giorno 20 novembre 1915 nella caserma alpini di Cividale in seguito a ileo-tifo come da 

verbale del Consiglio d’Amministrazione n. 1645 in data 7 giugno 1916. 

 

Partecipazione di morte: 

89° Reggimento Fanteria di Linea – Deposito – Ufficio Comando 

Oggetto: Partecipazione di morte. 

Al Sig. Sindaco di Cassolnovo. 

Pavia 1° dicembre 1915 

Questo Comando compie il doloroso incarico di partecipare alla S.V. che il giorno 20 novembre 1915 

è morto nell’Ospedale di Tappa di Cividale il soldato Chieri Luigi di Andrea e di Mittino Angela, in 

seguito a ileotifo. 

La S.V. vorrà prestarsi gentilmente coi dovuti riguardi, a darne la partecipazione alla famiglia e a 

porgere, alla medesima le più sentite condoglianze da parte di questo comando. 

Il ten. Colonnello comandante il deposito E. Saltara. 

 

Estratto atto di morte: 

Estratto dalla Parte seconda serie C dei Registri dello Stato civile - Atti di Morte per l’anno 

millenovecentosedici. - Numero d’ordine - 5 - Chieri Luigi 

L'anno millenovecentosedici addì ventotto di febbraio ore dieci nella Casa comunale. 

Io Bellazzi Domenico Segretario delegato con atto del Sindaco ventitré agosto 

milleottocentottantasette debitamente approvato Ufficiale dello Stato civile del Comune di 

Cassolnovo avendo ricevuto dall’Ufficiale dello Stato civile del Comune di Cividale copia autentica 

di atto di morte ho per intiero ed esattamente trascritta la medesima che è del tenor seguente: 

Municipio di Cividale Ufficio dello Stato civile Estratto dai registri di morte dell’anno 

millenoveventoquindici parte seconda serie B numero seicentoquarantadue Bis - Chieri Luigi  

L’anno millenovecentoquindici addì sette di dicembre a ore pomeridiane cinque e minuti nessuno 

nella Casa Comunale. 

Io Avvocato Pollis nobile Cavalier Antonio Sindaco Ufficiale dello Stato civile del Comune di 

Cividale avendo ricevuto dal locale ospitale militare di tappa un avviso in data ventuno decorso 

novembre, relativo alla morte di cui appresso, e che munito del mio visto inserisco nel volume degli 

allegati a questo Registro, dò atto che a ore antimeridiane dieci e minuti nessuno del dì venti novembre 

millenovecentoquindici, è morto in detto ospitale CHIERI LUIGI di Andrea e di Mittino Angela di 

anni ventiquattro nato e residente a Cassolnovo (Pavia) contadino; celibe , firmato : A. Pollis. 

 

                                                 
5 Il ruolo matricolare riporta erroneamente un anno di campagna in più, Chieri Luigi morì nel 1915. 


