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Limiroli Amedeo Mario di Giuseppe e di Giarda Giuseppina (1)
Soldato 41° reggimento fanteria, nato il 13 settembre 1894 a Cassolnovo, distretto militare di Pavia,
morto il 17 aprile 1916 sul Monte Nero per ferite riportate in combattimento.
Limiroli Amedeo Mario nasce il 13 settembre alle ore 7 antimeridiane come annotato sull’atto di
nascita e battesimo n. 146 anno 1894 della Parrocchia di San Bartolomeo di Cassolnovo. Il battesimo
fu amministrato dal coadiutore don Antonio Manazza il giorno stesso.
Dalla scheda anagrafica individuale del Comune di Cassolnovo risulta inscritto al n. 624 d’ordine
del foglio di famiglia.
Dall’atto di nascita anno 1894 del comune risulta che entrambi i genitori svolgevano la professione
di contadini ed erano domiciliati al n. 54 di Via Palestro in Cassolnovo.
Partecipazione di decesso:
Ufficio Informazioni
Comando Deposito 41° Reggimento Fanteria
n. 424 di protocollo
Oggetto: Partecipazione
Al Sindaco del Comune di Cassolnovo
Savona addi 17 maggio 1916
Con intenso dolore comunico alla S.V. Ill.ma che nel combattimento avvenuto il 17 aprile cadde da
prode il soldato (Zappatore) Limiroli Amedeo di Giuseppe e di Giarda Giuseppe.
Si prega partecipare con i dovuti riguardi, la grave sventura alla famiglia residente in codesto comune.
Il ritardo nel partecipare fu dovuto alla mancanza del foglio matricolare necessario per la
identificazione del militare.
Il Comandante del Deposito
Denicolai
Estratto dell’atto di morte:
Il sottoscritto sottotenente Loverso Pasquale incaricato della tenuta dei registri di Stato Civile presso
il quarantunesimo reggimento fanteria, dichiara che nel registro degli atti di morte, fascicolo secondo,
a pagina trenta ed al numero trecentocinquantasei d’ordine, trovasi inscritto quanto segue:
L’anno millenovecentosedici ed alli diciassette del mese di aprile, nel Monte Sleme, mancava ai vivi
alle ore quattro in età d’anni ventidue Amedeo Limiroli zappatore della terza compagnia del
quarantunesimo reggimento fanteria, al numero tremilaseicentosette di matricola, nativo di
Cassolnovo provincia di Pavia, figlio di Giuseppe e di Giarda Giuseppina, celibe, morto in seguito a
ferita da bomba al petto, per fatto di guerra, sepolto a Molino di Krn, come risulta dall’attestazione
delle persone a piè del presente sottoscritte:
Firmato caporal maggiore aiutante di sanità, Giovanni Marvaldi – sottotenente Chierici Stefano –
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Mostrina del 41° e 42° Reggimento Fanteria Brigata Modena.

