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Maggione (Maggioni2) Giacomo Pacifico di Carlo e di Rossi Annunciata (1) 

Soldato 2° reggimento artiglieria pesante campale, nato il 13 ottobre 1882 a Cassolnovo, distretto 

militare di Pavia, morto il 30 dicembre 1918 a Spezia per malattia. 

Maggioni Giacomo Pacifico nasce il 13 ottobre 1882 alle ore 2 antimeridiane come annotato sull’atto 

di nascita e battesimo n. 149 anno 1882 della Parrocchia di San Bartolomeo di Cassolnovo. Il 

battesimo fu amministrato dal sacerdote delegato don Ottavio Gatti il giorno stesso. 

Dalla scheda anagrafica individuale del Comune di Cassolnovo risulta inscritto al n. 820 d’ordine del 

foglio di famiglia. Coniugato il 4 aprile 1907 con Sempio Luigia di professione contadino. 

Ruolo matricolare: 

Maggione Giacomo classe 1882 matricola 11576 Distretto Militare di Pavia, figlio di Carlo e di Rossi 

Annunciata, nato il 13 ottobre 1882 a Cassolnovo. 

Statura m. 1,69 – colorito bruno – capelli colore neri forma lisci – occhi castani – dentatura sana – 

segni particolari cicatrice lineare alla guancia destra – arte o professione contadino – non sa né leggere 

né scrivere. 

Ha estratto il n. 98 della 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 6 ottobre 

1902. 

Chiamato alle armi e giunto il 5 dicembre 1902. 

Tale nel 12 reggimento artiglieria da campagna (Batterie) il 12 dicembre 1902. 

Tale trombettiere in detto il 31 dicembre 1903. 

Tale nel 6° reggimento con sede in Vigevano e mandato in congedo illimitato il 10 settembre 1905. 

Concessa dichiarazione di buona condotta. 

Chiamato alle armi per istruzione e giunto il 1° ottobre 1907. 

Mandato in congedo illimitato il 20 ottobre 1907. 

Tale nella Milizia Mobile in detto il 31 dicembre 1911. 

Tale nel 17° reggimento artiglieria da campagna con sede in Novara (Tabella di reclutamento e 

mobilitazione 1913) il 1° luglio 1913. 

Chiamato alle armi per istruzione non giunto e rinviato alla successiva chiamata per grave disagio 

economico il 1° ottobre 1913. 

Tale nel 25° reggimento artiglieria da campagna circolare Ministeriale n. 590 del 19/11/1914 il 10 

dicembre 1914. 

Chiamato alle armi per mobilitazione col R.D. del 22 maggio 1915 (Circolare n. 370 G.M.) e 223 del 

1916 e giunto il 16 aprile 1916. 

Tale nel 2° reggimento artiglieria pesante campale (Disp. Minist: Guerra n. 346/84 del 17/5/1916) il 

26 maggio 1916. 

Giunto in territorio dichiarato in istato di guerra il 28 giugno 1916. 

Entrato all’ospedale da campo n. 025 per malattia il 24 novembre 1918. 

Traslocato all’ospedale militare di Verona il 26 novembre 1918. 

Traslocato all’ospedale militare di riserva di Spezia il 9 dicembre 1918. 

1 Medaglia commemorativa della guerra italo-austriaca – R.D. 29 luglio 1920 n. 1241. Ogni stelletta rappresenta un anno 

di campagna di guerra. 
2 Diversi documenti riportano erroneamente il cognome di Maggioni 
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Morto all’ospedale suddetto in seguito a broncopolmonite da influenza – peritonite acuta il 30 

dicembre 1918. 

Specchio D del foglio matricolare: 

Riportò lieve distorsione al dito mignolo della mano sinistra in seguito a caduta da cavallo, mentre il 

14 marzo 1903 attendeva all’istruzione dei trombettieri ed allievi in piazza d’armi (Come da verbale 

del Consiglio d’Amministrazione in data 26 marzo 1903 n. 296. 

Riportò una distorsione al pollice sinistro in seguito ad un movimento brusco fatto da un cavallo che 

aiutava a ferrare nel giorno 28 aprile 1905 come da verbale del Consiglio d’Amministrazione in data 

27 maggio 1905 n. 580. 

Contrasse broncopolmonite da influenza il 2/12/1918, come da processo verbale del Consiglio 

d’Amministrazione del Deposito del 2° Reggimento Artiglieria Campale Pesante n. 579 del 12 giugno 

1919. 

Campagna di guerra 1916 – 1917 – 1918. 

 

 

Partecipazione di morte: 

N. 6803 di protocollo – Modena 14 gennaio 1919 

Centro di Mobilitazione d’Artiglieria Pesante Campale 

2° Reggimento Artiglieria Pesante Campale 

Oggetto: Decesso del soldato Maggioni Giacomo 

Ill.mo Sig. Sindaco di Cassolnovo (Pavia) 

Si partecipa alla S.V. Ill.ma che il giorno 30 dicembre 1918 nell’ospedale militare di riserva Vittorio 

Emanuele III – Spezia, decedeva in età di anni 37 il soldato Maggioni Giacomo figlio di Carlo e della 

fu Rossi Annunziata morto in seguito a bronco polmonite da influenza e peritonite acuta. 

Pregasi la S.V. voler assumere il pietoso incarico di darne partecipazione, coi dovuti riguardi, alla 

famiglia, porgendo pure le condoglianze di questo Comando. 

Il Colonnello Comandante del Centro di Mobilitazione: F.to Saverio Manchi 

 

Estratto dell’atto di morte: 

L’anno millenovecentodiciotto addi trenta di dicembre a ore quattordici e minuti … nella Casa 

Comunale: 

Io Giuseppe Spezia, sostituto Segretario Delegato dal Sindaco con atto in data del ventidue dicembre 

millenovecentodue, debitamente approvato Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Spezia avendo 

ricevuto dal Signor Direttore dell’Ospedale Militare marittimo un avviso in data di oggi relativo alla 

morte di cui mi appresto, e che munito del mio visto inserisco nel volume degli allegati a questo 

Registro, do atto che a ore dodici e minuti … del giorno trenta del corrente mese, nella casa posta in 

Piazza, … in Viale Margherita al numero uno è morto Maggioni Giacomo d’anni … residente in … 

nato in Cassolnovo (Pavia) da Carlo e da fu Rossi Annunziata, soldato. 

Firmato Spezia 


