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Gaiazza Carlo Giuseppe di Giacomo e di Baratto Teresa (1)
Soldato 6° reggimento bersaglieri, nato il 20 ottobre 1885 a Cassolnovo, distretto militare di Pavia,
morto l’11 luglio 1917 a Cassolnovo per malattia.
Gaiazza Carlo Giuseppe nasce il 20 ottobre alle ore 2 pomeridiane come annotato sull’atto di nascita
e battesimo n. 163 anno 1885 della Parrocchia di San Bartolomeo di Cassolnovo. Il battesimo fu
amministrato dal parroco don Carlo Gallina il giorno successivo.
Dalla scheda anagrafica individuale del Comune di Cassolnovo risulta inscritto al n. 436 d’ordine
del foglio di famiglia. Coniugato in prime nozze il 24 novembre 1912 con Borghi Antonia che morì
poi il 23 aprile 1914. Passato a nuove nozze il 6 dicembre 1914 con Baratto Maria. Professione
muratore.
Ruolo matricolare:
Gaiazza Carlo classe 1885 matricola 14362 Distretto Militare di Pavia, figlio di Giacomo e di
Baratto Teresa, nato il 20 ottobre 1885 a Cassolnovo.
Il ruolo non riporta altri dati sulla persona.
Ha estratto il n. 61 e 178 nella leva 1886 quale inscritto del Comune di Cassolnovo Mandamento di
Gravellona Circondario di Mortara.
Soldato di leva 3ª categoria, classe 1885 distretto di Pavia arruolato con la classe 1886 giusta atto di
sottomissione rilasciato il 3 settembre 1905 dinanzi al sindaco di Cassolnovo per conseguire il
passaporto per espatriare quale mandato rivedibile per debolezza di costituzione della classe 1885 e
lasciato in congedo illimitato (§ 172 dell’Istruzione permanente per le operazioni della leva) il 15
maggio 1906.
Chiamato alle armi per mobilitazione col R.D. del 22 maggio 1915 (Circolare n. 370 G.M.) del
1915 e 120 del 1916 e giunto il 25 febbraio 1916.
Tale nel Deposito del 6° reggimento bersaglieri il 5 marzo 1916.
Giunto in territorio dichiarato in istato di guerra il 5 marzo 1916.
Tale nel 7° reggimento Bersaglieri il 15 luglio 1916.
Tale nel 77° reggimento fanteria circolare del Ministero della Guerra in data 14 dicembre 1916 il 20
dicembre 1916.
Tale nel centro di mobilitazione mitragliatrici Fiat (Circolare n. 221 del Giornale Militare 1917) il
1° aprile 1917.
Riformato in seguito a rassegna per tubercolosi polmonare (articolo 70) con determinazione della
Direzione dell’ospedale Militare di Milano il 25 giugno 1917.
Congedato in seguito alla suddetta rassegna il 26 giugno 1917.
Partito da territorio dichiarato in istato di guerra per riforma il 26 giugno 1917.
Concessa dichiarazione di buona condotta e di aver servito con fedeltà e onore.
Campagna di guerra 1916 – 1917.
Morto a Cassolnovo l’11 luglio 1917.
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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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