
Gelo Angelo Giovanni di Luigi e di Cornalba Emilia (5) – di anni 25  

Soldato 97° reggimento fanteria, nato il 21 marzo 1887 a Cassolnovo, morto nell’Isola di Rodi il 10 

giugno 1912. Il database del Ministero della Difesa Commissariato Generale Onoranze Caduti in 

Guerra, lo riporta senza nessun’altra indicazione, come sepolto a Rodi nel Sacrario Militare 

Italiano. 

Dalla scheda anagrafica individuale del Comune di Cassolnovo risulta inscritto al n. 621 d’ordine del 

foglio di famiglia. 

Ruolo matricolare: 

Gelo Angelo classe 1887 matricola 18953 Distretto Militare di Pavia, figlio di Luigi e di Cornalba 

Emilia, nato il 21 marzo 1887 a Cassolnovo. 

Statura m. 1,74½ - torace m. 0,84 – capelli colore neri forma lisci – occhi neri – colorito bruno – 

dentatura sana – segni particolari nessuno – arte o professione contadino – sa leggere e scrivere. 

Ha estratto il n. 203 nella leva 1887 quale inscritto del Comune di Cassolnovo Mandamento di 

Gravellona Circondario di Mortara. 

Soldato di leva 1ª categoria, classe 1887 distretto di Pavia è lasciato in congedo illimitato il 18 aprile 

1907. 

Designato per la ferma di due anni chiamato alle armi e giunto il 18 ottobre 1907. 

Tale nell’80° reggimento fanteria il 27 ottobre 1907. 

Mandato rivedibile alla ventura leva in seguito a rassegna speciale per oligoemia e conseguente 

cardiopalmo il 20 novembre 1907. 

Non rilasciata dichiarazione relativa alla condotta avendo servito meno di tre mesi. 

Verificato il 10 dicembre 1907. L’Ufficiale di Matricola Giorgi. 

Non sono riportati altri dati riguardanti Gelo Angelo all’infuori di una scritta in rosso “Morto a 

Rodi” 

Risulta però intestato a Gelo Angelo un secondo ruolo matricolare ancora da verificare. Classe 

1889 n. 22870. 

Estratto dell’atto di morte: 

Estratto dell’atto di morte del soldato Gelo Angelo inscritto sul registro tenuto dal terzo ospedale da 

campo a pagina trentasei numero trentasei d’ordine: 

Il sottoscritto Tenente d’Amministrazione Alleva Signor Armando incaricato della tenuta dei registri 

di Stato Civile presso il terzo Ospedale da Campo dichiara che nel registro degli atti di morte a pagina 

trentasei ed al numero trentasei d’ordine trovasi inscritto quanto segue: 

L’anno millenovecentododici ed alli dieci del mese di giugno nell’ospedale da campo da cento letti, 

numero tré in Rodi mancava ai vivi alle ore sei e minuti quindici, in età d’anni ventitré, il soldato 

della compagnia del trentaquattresimo Reggimento Fanteria al numero ventiduemilaottocentosettanta 

numero di matricola, Gelo Angelo nativo di Cassolnovo, Provincia di Pavia, figlio di Luigi e di Emilia 

Cornalba, morto in seguito ad ileo-tifo, sepolto in Rodi, Cimitero Cattolico, come consta 

dall’attestazione delle persone a piè del presente sottoscritte. 

I testi: Firmato P. Ferdinando Mazzoni – Franco Ottavio 


