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Dondi Giovanni Giuseppe di Luigi e di Grugnetti (1) 

Soldato 246° reggimento fanteria, nato il 18 febbraio 1891 a Cassolnovo, distretto militare di Pavia, 

morto il 13 ottobre 1918 in prigionia per malattia. 

Dondi Giovanni Giuseppe nasce il 18 febbraio alle ore 4 antimeridiane come annotato sull’atto di 

nascita e battesimo n. 31 anno 1891 della Parrocchia di San Bartolomeo di Cassolnovo. Il battesimo 

fu amministrato dal parroco don Carlo Gallina il giorno stesso della nascita. 

Dalla scheda anagrafica individuale del Comune di Cassolnovo risulta inscritto al n. 894 d’ordine del 

foglio di famiglia, una nota a margine riporta: Morto in prigionia per polmonite nell’ospedale di 

riserva “Brümo” di Belgrado e sepolto nel cimitero militare di Belgrado – Jugoslavia – L’atto di 

morte trovasi trascritto su questi registri in Parte IIª - Serie C – atto n. 1 anno 1924. 

Partecipazione di morte: 

Ministero della Guerra – Segretariato Generale – Ufficio Informazioni – Roma li 8 novembre 1919 

n. 7077/3 risposta al foglio n. 2248 del 31 luglio 1919.

Oggetto: Dondi Giovanni 

Al Sig. Sindaco del comune di Cassolnovo 

In esito al foglio suindicato, con rammarico si comunica alla S.V. la morte del prigioniero Dondi 

Giovanni, soldato della 9ª compagnia del 246° reggimento fanteria, nativo di Cassolnovo della classe 

1891, avvenuta a Braunau2 il 13 ottobre 1918, in seguito a tubercolosi polmonare. 

Pel Ministro (G. Fanelli) 

Partecipazione di morte Ufficio Notizie: 

Ufficio di Notizie per le famiglie dei Militari di Terra e di Mare – Sottosezione di Vigevano. 

Vigevano li 22 novembre 1919 

Oggetto: Copia atto di morte – Dondi Giovanni 

Onorevole Sig. Sindaco 

Prego la S.V. a voler dare notizia al Sig. Dondi Pompilio di Cassolnovo abitante in Via degli orti che 

in risposta ad una sua domanda fatta all’Ufficio Notizie di Vigevano su richiesta di notizie inerenti al 

caporale Dondi Giovanni in data 8 febbraio 1919 ci venne ora risposto dal Ministero della Guerra «In 

seguito al foglio suindicato, con rammarico si comunica a codesto Ufficio la morte del prigioniero 

Dondi Giovanni della 9ª compagnia del 246° reggimento fanteria nativo di Cassolnovo classe 1891 – 

avvenuta a Brum3 il 13 ottobre 1918 in seguito a tubercolosi polmonare». 

Si fa viva preghiera di comunicare tale notizia in caso non risulti ancora negli elenchi di morte – Stato 

Civile – che la famiglia Dondi ignori la sorte avvenuta del prigioniero. 

Rispettosamente ringraziando 

Per l’Ufficio Notizie la Segretaria f.to Laura Corti 

1 Mostrina del 245° e 246° Reggimento Fanteria Brigata Siracusa 
2 I campi di concentramento sono due: Braunau nella Repubblica Ceca e Braunau Am Inn in Austria 
3 Dall’elenco dei campi di concentramento non risulta nessun campo corrispondente a “Brum” 



Estratto dell’atto di morte: 

Estratto dallo “Schedario dei militari italiani morti in prigionia o raccolti dal nemico sul campo. Dondi 

Giovanni di fu Luigi – numero sedicimilaottocentoquattro matricola italiana. Grado: soldato. Corpo: 

duecento quaranta sei reggimento fanteria. Reparto: nona compagnia. Classe: milleottocento 

novantuno. Luogo di nascita: Cassolnovo. Provincia di Pavia, catturato il 4 giugno millenovecento 

diciassette a Carso. Campo di concentramento: --- Matricola del campo: --- Morto di polmonite il 

tredici ottobre millenovecento diciotto nell’ospedale di riserva “Brunn” di Belgrado Jugoslavia. 

Tomba numero centottantuno. Fila: --- Fossa: --- Gruppo: --- Indirizzo della famiglia: --- Annotazioni: 

---. Per copia conforme: firmato Krimichjnu 

Vienna li ventidue ottobre millenovecentoventitré  

Visto: il Tenente Colonnello di S.M.R. Addetto Militare Italiano a Vienna: firmati Ten. Colonnello 

Franchini Stappo – Tenente Bernardo Florina 

Segue la legalizzazione da parte del Ministero degli Affari Esteri in Roma. 

 


