Giarda Natale Bartolomeo Carlo di Giuseppe e di Bandi Celestina (1)
Soldato 5° reggimento bersaglieri, nato il 19 dicembre 1891 a Cassolnovo, distretto militare di Pavia,
morto il 22 ottobre 1915 sul Medio Isonzo per ferite riportate in combattimento.
Giarda Natale Bartolomeo Carlo nasce il 19 dicembre alle ore 8 antimeridiane come annotato sull’atto
di nascita e battesimo n. 196 anno 1891 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. 38 d’ordine del
foglio di famiglia.
Ruolo matricolare:
Giarda Natale classe 1891 matricola 17956 Distretto Militare di Pavia, figlio di Giuseppe e di Bandi
Celestina, nato il 19 dicembre 1891 a Cassolnovo.
Statura m. 1,67½ - torace m. 0,83 – capelli colore castani forma lisci – occhi grigi – colorito pallido
– dentatura sana – segni particolari nei al viso – arte o professione bracciante – sa leggere e scrivere.
Ha estratto il n. 165 nella leva 1891 quale inscritto del Comune di Cassolnovo Mandamento di
Gravellona Circondario di Mortara.
Soldato di leva 3ª categoria, classe 1891 distretto di Pavia giusta atto di sottomissione rilasciato per
espatriare (Consolato di Lussemburgo) e lasciato in congedo illimitato il 16 ottobre 1911.
Chiamato alle armi per mobilitazione col R.D. del 22 maggio 1915 (Circolare n. 370 G.M. del 22
maggio 1915 (Circolare n. 370 G.M.) e giunto il 1° giugno 1915.
Tale nell’11° Reggimento Bersaglieri il 17 giugno 1915.
Tale nel 5° Reggimento Bersaglieri il 27 settembre 1915.
Tale in territorio dichiarato in istato di guerra il 27 settembre 1915.
Morto nel 2° Gruppo Someggiato della sezione di sanità 7 Divisione in seguito a ferita riportata per
fatto di guerra, come da atto di morte del 2° gruppo suddetto il 26 ottobre 1915.
Partecipazione di morte:
Telegramma Espresso di Stato
Ministero della Guerra
Autorità Mittente: 5° Reggimento Bersaglieri Savona – Giorno 20 Mese 12 Anno 1915.
720 – questo comando informa V.S. Ill.ma che da odierna comunicazione pervenuta dalla Sezione di
Sanità in zona di guerra risulta morto il giorno 22 ottobre per ferite il Bersagliere Giardo Natale.
Dato la scarsità di dati e nell’impossibilità di poter con certezza affermare se il deceduto sia Giarda
Natale di Giuseppe classe 1891 di codesto Comune, si prega la S.V. Ill.ma prima di dare la dolorosa
notizia alla famiglia, prendere quelle necessarie informazioni, per sapere se alla famiglia stessa
mancano da un pezzo notizie del suo congiunto.
Si gradirà un cenno di riscontro.
Il Maggiore
Comandante del Deposito
M. Deluca
Una nota a margine riporta:
Mancano notizie alla famiglia dal 18 ottobre resta confermato che trattasi del povero Giarda Natale
di Giuseppe 5° Bersaglieri.

Conferma del Comune:
Cassolnovo 22/12/1915
Ill.mo Sig. Comandante del Deposito
Del 5° Reggimento Bersaglieri
In relazione al telegramma espresso in data di ieri, significo che alla famiglia di Giarda Natale fu
Giuseppe, della classe 1891, ascritto al 5° Reggimento Bersaglieri mancano sue notizie dal 18 scorso
ottobre, per cui essendo accertato che la morte avvenuta il 20 stesso ottobre si riferisce allo stesso
militare, ne venne oggi data la dolorosa notizia alla di lui famiglia.
Il Sindaco
Estratto dall’atto di morte:
Distretto Militare di Pavia (cinquantaquattresimo)
Estratto dell’atto di morte del soldato Giarda Natale inscritto sul Registro tenuto dal secondo Gruppo
Someggiato di Sanità a pagina centotrentasei numero centotrentasei d’ordine:
Il sottoscritto capitano medico Da Fano professore Corrado incaricato della tenuta dei registri di Stato
Civile presso secondo gruppo someggiato sezione di sanità settima divisione dichiara che nel registro
degli atti di morte a pagina centotrentasei ed al numero centotrentasei d’ordine trovasi inscritto quanto
segue:
L’anno millenovecentoquindici ed alli ventidue del mese di ottobre nella Valle Doblar mancava ai
vivi alle ore sette pomeridiane in età d’anni --- il soldato Giarda Natale milleottocentonovantuno –
terza –diciassettemilanovecentocinquantasei (cinquantaquattro) del quinto bersaglieri nativo di
Cassolnovo provincia di Pavia figlio di Giuseppe e di Bandi Celestina ammogliato con --- vedovo di
--- morto in seguito a ferita alle coscie, natica e braccio destro sepolto a Valle Doblar come risulta
dall’attestazione delle persone qui a piè sottoscritte: firmato Lagomarsino Romeo – firmato Ferrari
Cesare. – Per copia autentica il comandante del reparto capitano medico firmato: Corrado Da Fano –
Visto il sottotenente medico firmato: Carlo Gagegni.
Per copia conforme alla copia ricevuta – Pavia due novembre millenovecentosedici il relatore firmato:
De Dominici.

