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Cordone Carlo di Giuseppe e di Cuneo Maddalena Luigia (1)
Soldato 1° reggimento bersaglieri, nato il 4 maggio 1895 a Cassolnovo, distretto militare di Pavia,
disperso il 2 dicembre 1915 sul Monte San Michele in combattimento.
Cordoni3 Carlo Angelo come l’atto di nascita/battesimo n. 91 anno 1895 della Parrocchia di San
Bartolomeo di Cassolnovo annota che la nascita è avvenuta alle ore 4 antimeridiane del 3 maggio ed
il battesimo fu amministrato dal coadiutore don Giacobbe Garberi il giorno successivo.
Dalla scheda anagrafica comunale si rileva che Cordone Carlo risulta inscritto al n. 236 d’ordine del
foglio di famiglia.
Viene eliminato dal registro il 2 maggio 1913 per emigrazione nel Comune di Milano e una nota a
margine riporta: “Con nota 1-5-1923 n. 25587 del Ministero della Guerra Direzione Generale Leva e
Truppa Divisione Stato Civile, l’anzidetto Cordone è stato dichiarato irreperibile dopo il
combattimento del 2-12-1915 sul Monte San Michele e deve presumersi morto il 2 dicembre 1915”.
Ruolo matricolare:
Cordone Carlo classe 1895 matricola 1723 Distretto Militare di Pavia, figlio di Giuseppe e di Cuneo
Luigia, nato il 4 maggio 1895 a Cassolnovo.
Statura m. 1,66½ - torace m. 0,89 – capelli colore castani forma ondata – naso arricciato – mento
giusto – occhi castani – colorito roseo – dentatura guasta – segni particolari nessuno – arte o
professione muratore – sa leggere e scrivere.
Ha estratto il n. 25 nella leva 1895 quale inscritto nel Comune di Cassolnovo Mandamento di
Gravellona Circondario di Mortara.
Domicilio eletto all’atto dell’invio in congedo Cassolnovo.
Soldato di leva prima categoria, classe 1895 distretto di Pavia è lasciato in congedo illimitato il 27
novembre 1914.
Chiamato alle armi e giunto il 17 gennaio 1915.
Rinviato in congedo illimitato provvisorio in attesa del congedamento del fratello Domenico della
classe 1892 del distretto di Pavia col numero 30112 di matricola ai termini del n. 12 lettera C della
circolare n. 363 del 1914 per presentarsi alle armi entro 8 giorni dal congedamento del fratello il 17
gennaio 1915.
Chiamato alle armi per mobilitazione col R.D. del 22 maggio 1915 (Circolare n. 370 G.M.) e giunto
il 1° giugno 1915.
Tale nell’11° reggimento bersaglieri il 17 giugno 1915.
Giunto in territorio dichiarato in istato di guerra il 21 ottobre 1915.
Tale nel 1° bersaglieri bis il 21 ottobre 1915.
Tale nel 64° Battaglione bersaglieri di M.M. il 14 novembre 1915.
Tale nel 1° reggimento bersaglieri bis il 22 novembre 1915.
Tale nel 15° reggimento bersaglieri il 30 novembre 1915
Disperso nel fatto d’armi di Monte San Michele il 2 dicembre 1915.
Rilasciato dichiarazione d’irreperibilità il 19 ottobre 1922.
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Mostrina Reggimento Bersaglieri
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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Il cognome corretto è Cordone
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Specchio D del foglio matricolare:
Campagna di guerra 1915.

Partecipazione di dispersione:
Ministero della Guerra – Direzione Generale Leva e Truppa Divisione Stato Civile
Al Municipio di Cassolnovo (Pavia)
Sunto della dichiarazione d’irreperibilità relativa al soldato Cordone Carlo compilata dal Deposito 6°
reggimento bersaglieri 19 ottobre 1922.
Si certifica che dal documento suddetto risulta che Cordone Carlo figlio di Giuseppe e di Cuneo
Luigia nato in Cassolnovo il 4 maggio 1895 del 1° reggimento bis bersaglieri n. 1723 di matricola
prese parte al combattimento in data 2 dicembre 1915 e che dopo tale fatto scomparve e non venne
riconosciuto tra i militari morti né fu denunziato come prigioniero, per modo che è stato dichiarato
irreperibile e deve presumersi morto il 2 dicembre 1915 nel combattimento di Monte San Michele.
Roma addì 1° maggio 1923
Il Direttore Capo di Divisione: firma illeggibile

