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Duglio Attilio Giovanni di Giuseppe e di Volpati Maria (1)
Soldato 35° reggimento fanteria, nato il 1° febbraio 1892 a Cassolnovo, distretto militare di Pavia,
morto il 16 ottobre 1915 a Treviso per malattia.
I resti furono rimpatriati e tumulati nella tomba di famiglia del cimitero di Cassolnovo in data
29 giugno 1924, con funzione religiosa del prevosto don Carlo Negri.
Dulio2 Attilio Giovanni nasce il 1° febbraio alle ore 6 antimeridiane come annotato sull’atto di nascita
e battesimo n. 27 anno 1892 della Parrocchia di San Bartolomeo di Cassolnovo. Il battesimo fu
amministrato dal coadiutore don Emilio Casari il giorno successivo.
Dalla scheda anagrafica individuale del Comune di Cassolnovo risulta inscritto al n. 474 d’ordine
del foglio di famiglia.
Ruolo matricolare:
Dulio Attilio classe 1892 matricola 32659 Distretto Militare di Pavia, figlio di Giuseppe e di
Volpati Maria, nato il 1° febbraio 1892 a Cassolnovo.
Partecipazione di morte:
35° Reggimento Fanteria
Ufficio Matricola
n. 906 di protocollo
Oggetto: Militare deceduto
All.mo Sig. Sindaco di Cassolnovo
Bologna 21/10/1915
Questo Comando compie il doloroso incarico di comunicare alla S.V. Ill.ma la morte del soldato
Dulio Attilio di Giuseppe avvenuta il 16 corrente mese in seguito a malattia nell’Ospedale Militare
di Riserva di Treviso.
Pregasi informare la famiglia coi dovuti riguardi.
Il Maggiore
Comandante del Deposito
Firma illeggibile

Estratto dell’atto di morte:
Comune di Treviso – Ufficio dello Stato Civile – Estratto del Registro Atti di Morte parte seconda
serie B dell’anno millenovecentoquindici – Numero cinquecentoquattro – Duglio Attilio
L’anno millenovecentoquindici, addì diciassette di ottobre a ore undici e minuti --- nella Casa
Comunale.
Io sottoscritto Nobile Dottor Vito Bragadin, Segretario delegato con atto primo aprile millenovecento
quindici debitamente approvato Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Treviso, avendo ricevuto
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Mostrina del 35° e 36° Reggimento Fanteria Brigata Pistoia.
Compare in molti documenti come Dulio Attilio, in realtà l’atto di nascita comunale lo iscrive come Duglio Attilio
Giovanni (con la g)
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dalla Direzione dell’ospedale militare di riserva, un avviso in data di ieri relativa alla morte di cui
appresso, e che munito del mio visto, inserisco nel volume degli allegati a questo registro, do atto che
a ore diciannove e minuti trenta del giorno sedici del corrente mese, nel suddetto stabilimento
(Sezione Seminario, posto in Via San Nicolò) numero quattro, è morto: Duglio Attilio d’anni ventitrè
soldato del trentacinquesimo Reggimento Fanteria, numero trentaduemilaseicentocinquantanove di
matricola, figlio di Giuseppe e di Volpati Maria, nato a Cassolnovo (Vigevano) ed ivi residente,
celibe.
Firmato: V. Bragadin
La presente copia è conforme all’originale, si trasmette per la trascrizione al Comune di Cassolnovo
(Vigevano).
Da Palazzo Comunale di Treviso, li due gennaio millenovecentosedici L’Ufficiale dello Stato Civile
delegato, firmato: N. Diazzo

