
Maggioni Carlo Defendente di Giovanni e di Albertario Antonietta (3) 

Soldato 42° battaglione milizia territoriale, nato il 18 gennaio 1876 a Cassolnovo, distretto militare 

di Pavia, morto il 23 febbraio 1918 a Bologna per malattia. 

Maggioni Carlo Defendente nasce il 18 gennaio alle ore 3 pomeridiane come annotato sull’atto di 

nascita e battesimo n. 10 anno 1876 della Parrocchia di San Bartolomeo di Cassolnovo. Il battesimo 

fu amministrato dal parroco don Bandi il giorno 20 gennaio. 

Ruolo matricolare: 

Maggioni Carlo classe 1876 matricola 2899 Distretto Militare di Pavia, figlio di Giovanni e di 

Albertario Antonietta, nato il 18 gennaio 1876 a Cassolnovo. 

Statura m. 1,72 – colorito roseo – capelli colore neri forma lisci – occhi castagni – dentatura sana – 

segni particolari nessuno – arte o professione contadino – sa leggere e scrivere. 

Ha estratto il n. 217 della leva 1876 quale inscritto del Comune di Cassolnovo Mandamento di 

Gravellona Circondario di Lomellina. 

Soldato di leva 2ª categoria, classe 1876 distretto di Pavia è lasciato in congedo illimitato il 23 giugno 

1896. 

Tale in 1ª categoria in seguito alle operazioni di leva /circolare n. 37 del 1897) il 31 marzo 1897. 

Designato per la ferma di due anni. Chiamato alle armi e giunto il 25 novembre 1897. 

Tale nel 57° reggimento fanteria il 1° dicembre 1897. 

Tale effettivo nel deposito del reggimento fanteria in Pavia e mandato in congedo illimitato il 22 

dicembre 1898. 

Concessa dichiarazione di buona condotta. 

Chiamato per istruzioni e giunto il 26 agosto 1901. 

Mandato in congedo illimitato il 13 settembre 1901. 

Tale nella milizia mobile in detto il 15 giugno 1905. 

Tale nella milizia territoriale del distretto di Pavia il 19 giugno 1909. 

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

al Distretto Militare di Milano il 14 agosto 1915. 

Tale nel 42° Battaglione M.T. il 14 agosto 1915. 

Tale nell’Ufficio Censura posta militare Bologna il 25 agosto 1916. 

Morto a Bologna come risulta dall’atto di morte inscritto al n. 479 parte prima del registro degli atti 

di morte del Comune di Bologna per l’anno 1918 il 23 febbraio 1918. 

Nulla osta per conseguire il passaporto per l’estero e rimpatri: 

12 marzo 1900 Stati d’Europa Impero Prussiano. 


