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Maggione Pietro Carlo Defendente di Achille e di Ubezio Clara (1)
Soldato 156° reggimento fanteria, nato il 22 luglio 1889 a Cassolnovo, distretto militare di Pavia,
disperso il 23 maggio 1916 sull’Altopiano di Asiago in combattimento.
Maggione Pietro Carlo Defendente nasce il 22 luglio alle ore 10 pomeridiane come annotato sull’atto
di nascita e battesimo n. 99 anno 1889 della Parrocchia di San Bartolomeo di Cassolnovo. Il battesimo
fu amministrato dal parroco don Carlo Gallina il giorno 24 luglio.
Dalla scheda anagrafica individuale del Comune di Cassolnovo risulta inscritto al n. 983 d’ordine del
foglio di famiglia.
Ruolo matricolare:
Maggione Pietro classe 1889 matricola 909 Distretto Militare di Pavia, figlio di Achille di Ubezio
Clara, nato il 22 luglio 1889 a Cassolnovo.
Statura m. 1,72½ - torace m. 0,86 – capelli colore castani forma lisci – occhi castani – colorito bruno
– dentatura sana – segni particolari nessuno – arte o professione falegname – sa leggere e scrivere.
Ha estratto il n. 117 della leva 1889 quale inscritto del Comune di Cassolnovo Mandamento di
Gravellona Circondario di Mortara.
Soldato di leva 2ª categoria, classe 1889 distretto di Pavia è lasciato in congedo illimitato il 18
settembre 1909.
Chiamato alle armi per istruzione e giunto il 16 agosto 1910.
Tale nel 78° reggimento fanteria il 16 agosto 1910.
Tale nel deposito in Pavia del reggimento fanteria in Alba e mandato in congedo illimitato il 14
novembre 1910.
Concessa dichiarazione di aver tenuto buona condotta e di aver servito con fedeltà e onore.
Chiamato alle armi per istruzione e non giunto. Dispensato dall’istruzione perché all’estero con
regolare nulla osta il 1° aprile 1913.
Chiamato alle armi per mobilitazione col R.D. del 22 maggio 1915 (Circolare n. 370 G.M.) e non
giunto perché all’estero il 23 maggio 1915.
Dichiarato disertore per non aver risposto alla chiamata alle armi della sua classe 1889 (Circolare n.
556 G.M. C.A.) il 5 settembre 1915.
Denunziato al tribunale Militare di Alessandria il 31 dicembre 1915.
Costituitosi all’89° Reggimento Fanteria per rimpatrio rimanendo a disposizione del Tribunale
Militare di Alessandria l’11 febbraio 1916.
Dichiarato non farsi luogo a procedere in ordine al reato a lui ascritto per insussistenza di reato
(Sentenza del Tribunale Militare di Alessandria) il 29 marzo 1916.
Giunto in territorio dichiarato in istato di guerra il 24 febbraio 1916.
Tale nel 156° Reggimento Fanteria il 24 febbraio 1916.
Disperso nel fatto d’armi di Monte Meatta il 23 maggio 1916.
Rilasciata dichiarazione d’irreperibilità il 9 gennaio 1919.
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Mostrina del 155° e 156° Reggimento Fanteria Brigata Alessandria.

Eventuali indicazioni circa il domicilio o la residenza in Italia e all’estero:
Concesso nulla osta per Montevideo il 15 luglio 1912.

Partecipazione d’irreperibilità:
Dichiarazione d’irreperibilità
Il Comandante del Deposito dell’89° reggimento fanteria:
Vista la legge 2 luglio 1896, n.256;
Visto il R. Decreto 9 agosto 1912, n. 256;
Agli effetti esclusivi della legge sulle pensioni (T.U. approvato con R. Decreto 21 febbraio 1895, n.
70);
Dichiara che Maggioni Pietro di Achille e di Ubezio Clara nato a Cassolnovo il 22 luglio 1889 soldato
nel 156° fanteria inscritto al n. 909 di matricola del distretto militare di Pavia (54) prese parte il 23
maggio 1916 al combattimento di Monte Meatta.
Che dopo tale fatto egli scomparve e non venne riconosciuto tra coloro di cui fu legalmente accertata
la morte o che risultarono essere prigionieri; che perciò è irreperibile e deve presumersi morto il
ventitré maggio millenovecentosedici
Pavia 9 gennaio 1918
Il Colonnello Comandante del Deposito: firmato E. Saltara

