Ferrara Francesco di Giuseppe (6) di anni 28.
L’unico militare corrispondente a questo nominativo è di Castelnovetto (nato l’11 Settembre 1899),
tuttavia l’età riportata sul monumento non corrisponde con quella di questo militare. È probabile che,
per un errore di trascrizione sulla lapide del cimitero, siano stati invertiti i nomi di battesimo, cioè il
nome del padre con quello del figlio.
Presso l’Archivio Storico Comunale non sono stati reperiti documenti inerenti a questo nominativo.
In effetti il militare corrispondente per età sarebbe: Ferrara Giuseppe di Francesco e di Caccia
Giovanna.
Si è comunque riscontrato che Ferrara Giuseppe in realtà aveva un fratello di nome Francesco del
quale in Archivio Comunale è conservato un telegramma che ne annuncia la dispersione avvenuta nel
gennaio 1916.

Telegramma Espresso di Stato – Ministero della Guerra
Comando Deposito 23° Reggimento Fanteria – 28 gennaio 1916
Al Signor Sindaco di Trecate
n. 1837 di protocollo
Pregasi informare coi dovuti riguardi, la famiglia del soldato Ferraro Francesco di Francesco e di
Caccia Giovanna nato in codesto Comune l’11 dicembre 1886 ed incorporato nel 153° Reggimento
Fanteria, ch’egli risulta disperso in combattimento il 14 gennaio 1916.
Si attende assicurazione della data comunicazione
Il Ten. Colonnello Comandante il Deposito Maffizzoli

Una nota a margine riporta quanto segue:
Visto si trasmette al Sig. Sindaco di Cassolnovo con preghiera di comunicazione, essendo la famiglia
del disperso costi residente alla Cascina Regina. Coi ringraziamenti e con osservanza.
Il Sindaco A. Mittino
Trecate 1° febbraio 1916
A matita la scritta in trasversale “Prigioniero”

Sul retro del telegramma una seconda nota del Sindaco di Cassolnovo riporta:

Assicuro che alla famiglia del soldato Ferraro Francesco di Francesco e di Caccia Giovanna
appartenente al 153° Reggimento Fanteria venne data notizia che lo stesso soldato risulta disperso in
combattimento il 14 gennaio scorso, giusto telegramma espresso di codesto Comando, pervenutoci
dal Sig. Sindaco di Trecate
Firmato il Sindaco
Da ricerche effettuate all’Archivio di Stato di Novara sono emersi due ruoli matricole 26264 e
24277 relativi a Ferraro1 Francesco figlio di Francesco e di Caccia Giovanna, nato a Trecate (NO)
l’11 dicembre 1886 di professione contadino. Prigioniero di guerra nel fatto d’armi di quota 188
(Oslavia) il 14 gennaio 1916.
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Il cognome risulta poi corretto in Ferrara

