Greco Giovanni Antonio di Marcello e Girondini Teresa (1)
Soldato 1° reggimento genio, nato il 22 gennaio 1890 a Cassolnovo, distretto militare di Pavia, morto
il 7 giugno 1916 sul campo per ferite riportate in combattimento.
Greco Giovanni Antonio nasce il 22 gennaio alle ore 7 antimeridiane come annotato sull’atto di
nascita e battesimo n. 12 anno 1890 della Parrocchia di San Bartolomeo di Cassolnovo. Il battesimo
fu amministrato dal parroco don Carlo Gallina il giorno successivo.
Dall’atto di nascita n. 13 anno 1890 del registro comunale si apprende che Greco Giovanni è nato alla
Frazione Molino del Conte di Cassolnovo e che entrambi i genitori svolgevano la professione di
contadini.
Dalla scheda anagrafica individuale del Comune di Cassolnovo risulta inscritto al n. 1357 d’ordine
del foglio di famiglia, dal quale fu però eliminato il 20 marzo 1904 per emigrazione nel Comune di
Cafasse (Torino). La professione svolta è quella di contadino.
Una seconda scheda lo inscrive il 21 aprile 1907 nel foglio di famiglia n. 1732 proveniente dal
Comune di Villanova Canavese.
Ruolo matricolare:
Greco Giovanni classe 1890 matricola 1296 Distretto Militare di Pavia, figlio di Marcello e di
Girondini Teresa, nato il 22 gennaio 1890 a Cassolnovo.
Statura m. 1,73 – torace m. 0,85 – capelli colore castani forma lisci – occhi castani – colorito bruno
– dentatura sana – segni particolari nessuno – arte o professione operaio – sa leggere e scrivere.
Ha estratto il n. 191 nella leva 1890 quale inscritto del Comune di Cassolnovo Mandamento di
Gravellona Circondario di Mortara.
Eventuali indicazioni circa il domicilio o la residenza in Italia e all’estero.
Concesso nulla osta per la Germania il 6 febbraio 1911
Cassolnovo
Concesso nulla osta per la Repubblica Argentina il 18 gennaio 1912.
Soldato di leva 2ª categoria, classe 1890 distretto di Pavia è lasciato in congedo illimitato il 14 aprile
1910
Chiamato alle armi per istruzione è giunto il 16 agosto 1911
Tale nel 1° reggimento Genio zappatori il 18 agosto 1911.
Tale nel 1° reggimento genio centro di mobilitazione in Pavia e mandato in congedo illimitato per
compiuta istruzione il 6 novembre 1911.
Concessa dichiarazione di aver tenuto buona condotta e di aver servito con fedeltà e onore.
Chiamato alle armi per mobilitazione col R.D. del 22 maggio 1915 (Circolare n. 370 G.M.) e giunto
il 25 maggio 1915.
Giunto in territorio dichiarato in istato di guerra il 24 ottobre 1915.
Morto in combattimento in Monte Torle come da atto di morte inscritto al n. 22 d’ordine del
registro degli atti di morte della 18ª compagnia di M.M. del 1° reggimento genio il 7 giugno 1916.
Telegramma partecipazione di morte:
Qualifica: Stato – Destinazione Cassolnovo – Provenienza Pavia – Numero 2902 – Parole 38
Giorno e Mese: 19/6 – Ora e minuti 19,50.
15781 Pregasi V. Signoria comunicare rispettivamente famiglia coi dovuti riguardi che giorno sette
corrente sul Monte Torle cadeva colpito granata nemica il soldato Greco Giovanni di Marcello.
Comandante Deposito Primo Genio
Tenente Colonnello Poletti

Estratto dell’atto di morte:
Il sottoscritto sottotenente D’Agostino Signor Corradino incaricato della tenuta dei registri di Stato
Civile presso la diciottesima compagnia del primo reggimento genio, dichiara che nel registro degli
atti di morte a pagina sette ed al numero ventidue d’ordine trovasi inscritto quanto segue:
L’anno millenovecentosedici ed alli sette del mese di giugno a Monte Torle mancava ai vivi alle ore
ventidue in età d’anni ventisei, il soldato Greco Giovanni del primo reggimento genio diciottesima
compagnia
della
classe
milleottocentonovanta,
seconda
categoria,
al
numero
1
cinquemilaquattrocentonovanta /cinquantaquattro di matricola, nativo di Cassolnovo, provincia di
Pavia, figlio di Marcello e di Girondini Teresa, ammogliato con --- vedovo di --- morto in seguito a
ferite multiple da scoppio di granata per fatto di guerra, sepolto a Monte Torle, come risulta
dall’attestazione delle persone a piè del presente sottoscritte:
Sottotenente firmato: Bruna Signor Marcello – Aspirante Ufficiale firmato: Comparini Signor
Raniero.
Per copia autentica il tenente comandante della compagnia firmato: ingegnere Corradino D’Agostino
– Visto il tenente medico firmato: Mastro Giovanni
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Il Ruolo matricolare riporta: Greco Giovanni classe 1890 matricola 1296

