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Gentini Luigi Pietro di Giovanni e di Comelli Carolina Giuseppina (1) 

Coniugato con Santagostino Agostina 

Soldato 19° reggimento fanteria, nato il 20 maggio 1882 a Cassolnovo, distretto militare di Pavia, 

morto il 6 gennaio 1916 sul Monte San Michele per ferite riportate in combattimento. 

Gentini Luigi Pietro3 nasce il 20 maggio alle ore 6 pomeridiane come annotato sull’atto di nascita e 

battesimo n. 72 anno 1882 della Parrocchia di San Bartolomeo di Cassolnovo. Il battesimo fu 

amministrato dal coadiutore don Ottavio Gatti il giorno successivo. 

Dalla scheda anagrafica individuale del Comune di Cassolnovo risulta inscritto al n. 1212 d’ordine 

del foglio di famiglia, dal quale fu però eliminato il 28 gennaio 1914 per emigrazione nel Comune di 

Gravellona Toce. Svolge la professione di contadino e contrae matrimonio il 2 maggio 1908 con 

Santagostino Agostina. 

Una seconda scheda lo iscrive al n. 2433 d’ordine e ne registra il rientro in Cassolnovo l’8 febbraio 

19164 svolgendo la professione di operaio elettricista con domicilio alla Frazione Villareale. 

Ruolo matricolare: 

Gentini Luigi classe 1882 matricola 11043 Distretto Militare di Pavia, figlio di Giovanni e di Comelli 

Giuseppina, nato il 20 maggio 1882 a Cassolnovo. 

Statura m. 1,71 colorito bruno – capelli colore neri forma lisci – occhi castani – dentatura sana – segni 

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

Ha estratto il n. 191 nella leva 1882 quale inscritto del Comune di Cassolnovo Mandamento di 

Gravellona Circondario di Mortara. 

Soldato di leva 1ª categoria, classe 1882 distretto di Pavia è lasciato in congedo illimitato il 7 luglio 

1902. 

Chiamato alle armi e giunto il 5 dicembre 1902. 

Rinviato in congedo illimitato provvisorio con l’obbligo di presentarsi alle armi alla chiamata 

generale della classe l’8 dicembre 1902. 

Designato per la ferma di due anni (Circolare n. 23 del 1903) chiamato alle armi e giunto il 24 marzo 

1903. 

1 Foto ricordo di Gentini Luigi 
2 Mostrina del 19° e 20° reggimento Fanteria Brigata Brescia 
3 Nasce alla Frazione Villareale di Cassolnovo. 
4 Probabilmente si riferisce al rientro in Cassolnovo della famiglia, Luigi in quel momento si trovava sotto le armi dal 1° 

novembre 1915 ed era deceduto il 6 gennaio1916. 



Tale effettivo al Deposito del Reggimento Fanteria Alba (Pavia) e mandato in congedo illimitato il 

12 settembre 1904. 

Concessa dichiarazione di buona condotta e di aver servito con fedeltà e onore. 

Chiamato alle armi per istruzione e non giunto il 19 agosto 1907. 

Giunto il 20 agosto 1907. 

Mandato in congedo illimitato il 5 settembre 1907. 

Tale nella Milizia Mobile in detto il 31 dicembre 1911. 

Chiamato alle armi per istruzione e giunto il 10 luglio 1912. 

Mandato in congedo illimitato il 7 agosto 1912. 

Tale nel Deposito in Pavia del Reggimento Fanteria Genova P. (tabella di reclutamento e 

mobilitazione 1913) il 1° luglio 1913. 

Chiamato alle armi per mobilitazione col R.D. del 22 maggio 1915 (Circolare n. 370 e 776 G.M.) e 

giunto al 23° fanteria il 1° novembre 1915. 

Tale aggregato al Deposito del 72° reggimento fanteria per effetto dell’ordine di mobilitazione il 12 

novembre 1915. 

Giunto in territorio dichiarato in istato di guerra il 12 novembre 1915. 

Tale effettivo al 19° fanteria il 21 novembre 1915 

Morto in combattimento sulla Sella di San Martino come da atto di morte inscritto al n. 722 del 

registro degli atti di morte del 19° fanteria il 6 gennaio 1916. 

 

Partecipazione di morte: 

Telegramma: 29 gennaio 1916 

Destinazione Cassolnovo – Provenienza Cosenza – Numero 378 – Parole 30 – Giorno 28/1 – ore e 

minuti 20  

Stato 967 – Pregasi comunicare dovute cautele famiglia soldato Gentini Luigi di Giovanni e Comelli 

Giuseppina sua morte avvenuta sei corrente San Michele  

Comandante Interinale Deposito 19 fanteria Ricchi 

 

Estratto dell’atto di morte: 

Il sottoscritto Direttore Capo della Divisione Matricole dichiara che sul registro degli atti di morte in 

tempo di guerra del diciannovesimo fanteria a pagina settecentoventiquattro ed al numero 

settecentoventidue d’ordine trovasi inscritto quanto segue: 

L’anno millenovecentosedici ed alli sei del mese di gennaio sulla Sella di San Martino, mancava ai 

vivi alle ore sedici in età d’anni trentatré, il soldato Gentini Luigi del diciannovesimo fanteria 

undicesima compagnia, numero undicimilaquarantatré di matricola, nativo di Cassolnovo, provincia 

di Pavia, figlio di Giovanni e di Comelli Giuseppina, ammogliato con Santagostino Agostina Maria, 

morto in seguito a ferite d’arma da fuoco, sepolto a Sella San Martino, come consta dell’attestazione 

delle persone a piè del presente sottoscritte: 

Firmato caporal maggiore Poggi Filippo – soldato Tessaro Giovanni. 

L’ufficiale d’Amministrazione incaricato della tenuta del registro firmato: Dottor Amadeo Peloston 

– Roma undici maggio millenovecentosedici. 

 


