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Limiroli Angelo Giuseppe di Giuseppe e di Badini Rosa (1)
Soldato 2° reggimento genio, nato il 19 marzo 1896 a Cassolnovo, distretto militare di Pavia, morto
il 10 ottobre 1918 a Venezia per malattia.
I resti furono rimpatriati e tumulati nella tomba di famiglia del cimitero di Cassolnovo in data
29 giugno 1924, con funzione religiosa del prevosto don Carlo Negri.
Limiroli Angelo Giuseppe nasce il 19 marzo alle ore sei antimeridiane come annotato sull’atto di
nascita e battesimo n. 43 anno 1896 della Parrocchia di San Bartolomeo di Cassolnovo. Il battesimo
fu amministrato dal coadiutore don Giacobbe Garberi il giorno stesso.
Dalla scheda anagrafica individuale del Comune di Cassolnovo risulta inscritto al n. 618 d’ordine
del foglio di famiglia.
Ruolo matricolare:
Tre sono i ruoli intestati a Limiroli Angelo:
Matricola 5499 con la seguente descrizione: “Riportato sul ruolo 57 di 1ª categoria classe 1897 perché
erroneamente arruolato dal Consiglio di leva nella classe 1896”.
Matricola 6135. La nota riportata sulla matricola 8334 fa riferimento a questa matricola che però è
inesistente.
Limiroli Angelo classe 1896 matricola 8334 Distretto Militare di Pavia, figlio di Giuseppe e di Badini
Rosa, nato il 19 marzo 1896 a Cassolnovo.
Statura m. 1,69½ - torace m. 0,90 – capelli colore castani forma liscia – naso converso – mento
regolare – occhi castani – colorito pallido – dentatura sana – segni particolari nessuno – arte o
professione contadino – sa leggere e scrivere.
Ha estratto il n. 81 nella leva 1897 quale inscritto del Comune di Cassolnovo Mandamento di
Gravellona Circondario di Mortara.
Domicilio eletto all’atto dell’invio in congedo Cassolnovo.
Soldato di leva prima categoria, classe 1897 distretto di Pavia, quale rivedibile della classe 1896 e
lasciato in congedo illimitato il 23 giugno 1916.
Chiamato alle armi e giunto il 21 settembre 1916.
Tale nel Deposito del 2° reggimento genio (Treno) il 4 ottobre 1916
Giunto in territorio dichiarato in istato di guerra con la 100ª compagnia zappatori il 4 febbraio 1917.
Partito da territorio dichiarato in istato di guerra per malattia il 6 settembre 1918.
Morto per malattia nell’infermeria “La Falconara” come da atto di morte inscritto al n. 32 del registro
degli atti di morte della suddetta infermeria il 10 ottobre 1918.
Vedi n. 61352 nuovo numero di matricola classe 1896 (Classe di nascita)
Specchio D del foglio matricolare:
Campagna di guerra 1917 – 1918.
Partecipazione di morte:
Deposito 2° reggimento Genio Zappatori
Ufficio Maggiorità
Medaglia commemorativa della guerra italo-austriaca – R.D. 29 luglio 1920 n. 1241. Ogni stelletta rappresenta un anno
di campagna di guerra.
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Ruolo inesistente.
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Numero di protocollo 12465m
Oggetto: Decesso del soldato Limiroli Angelo.
Al Sig. Sindaco del Comune di Cassolnovo.
Casale 30 ottobre 1918
Compio il doloroso incarico di comunicare alla S.V. che il giorno 10 ottobre 1918, è morto,
nell’infermeria La Falconera, in seguito a bronco polmonite, il soldato di questo reggimento, Limiroli
Angelo di Giuseppe e di Valdini3 Rosa, nativo di cotesto comune.
Della dolorosa perdita vorrà pertanto la S.V. informare, con le dovute cautele, i famigliari del
deceduto militare, loro esprimendo al tempo stesso le sentite condoglianze del reggimento, nonché il
mio personale rammarico.
Gradirò dalla cortesia della S.V. un sollecito riscontro, che mi assicuri dell’adempimento del pietoso
incarico.
Con osservanza
Il Colonnello Comandante del Deposito: F.to Giuffrida
Estratto dell’atto di morte:
Estratto dell’atto di morte del soldato Limiroli Angelo inscritto sul registro (Fascicolo secondo) tenuto
dall’infermeria la Falconera a pagina tredici numero trentatré d’ordine:
Il sottoscritto Aspirante Medico Gaiba Federico incaricato della tenuta dei registri di Stato Civile
presso l’infermeria La Falconera, dichiara che nel registro degli atti di morte Fascicolo secondo a
pagina tredici ed al numero trentatré d’ordine trovasi inscritto quanto segue:
L’anno millenovecentodiciotto ed alli dieci del mese di ottobre nell’Infermeria La Falconera mancava
ai vivi alle ore diciassette in età d’anni ventidue, il soldato Limiroli Angelo del secondo genio
centonovantaunesima compagnia, al numero ottomilatrecentotrentaquattro (Cinquantaquattro) di
matricola, nativo di Cassolnovo, Provincia di Pavia, figlio di Giuseppe e di Rosa Badini, ammogliato
con – vedovo di – morto in seguito a influenza broncopolmonite e nefrite, sepolto al cimitero di
Cavallino paese4 come consta dall’attestazione delle persone a piè del presente sottoscritte: firmato
tenente medico Lotteri dottor Attilio – firmato caporale maggiore Remo – firmato soldato Mazini
Decis
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Cognome errato leggasi Badini.
Cavallino Treporti in provincia di Venezia.

