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Maleffo Luigi di Angelo e di Mantovani Emilia (1) 

Soldato 19° reggimento fanteria, nato l’11 agosto 1890 a Cassolnovo3, distretto militare di Pavia, 

morto il 17 novembre 1915 nell’ospedaletto da campo n. 98 per ferite riportate in combattimento. 

Maleffo Luigi è nativo di Isola della Scala provincia di Verona. 

Domiciliato dal 1907 nel Comune di Tornaco, non si conosce la data del suo trasferimento in quello 

di Trecate. 

Dalla scheda anagrafica individuale del Comune di Cassolnovo risulta inscritto dal 17 novembre 1913 

al n. 2312 d’ordine del foglio di famiglia proveniente dal Comune di Trecate. 

Svolge la professione di operaio eleggendo il domicilio alla Frazione Molino del Conte di 

Cassolnovo. 

Dall’atto di morte risulta sepolto nel Cimitero di Visco (Udine). 

Partecipazione di morte: 

Telegramma proveniente dal Municipio di Cosenza. 

Cosenza 17 gennaio 1916 

n. 364 pregasi comunicare dovute cautele famiglia soldato Maleffo Luigi di Angelo e di Mantovani

Emilia sua morte avvenuta 17 novembre ospedale da campo n. 98. 

Comandante Deposito 19° fanteria – firma illeggibile. 

2ª Partecipazione di morte: 

Provincia di Verona 

Municipio di Isola della Scala 

Ill.mo Sig. Sindaco di Tornaco 

1 Maleffo Luigi in una foto ricordo in divisa. 
2 Mostrina del 19° e 20° Reggimento Fanteria Brigata Brescia. 
3 L’Albo d’Oro ministeriale riporta erroneamente come comune di nascita Cassolnovo. Maleffo Luigi è nato ad Isola della 

Scala in provincia di Verona 



Oggetto: Maleffo Luigi di Angelo 

18 gennaio 1916 

Pregiomi trasmettere a V.S. Ill.ma l’unito telegramma comunicante la morte del soldato Maleffo 

Luigi di Angelo, con preghiera di comunicarlo, con quei riguardi che crederà opportuni, alla famiglia 

che dimora costì fino dall’anno 1907. 

Con ossequi 

Il Sindaco 

Alighetto  

 

 

Estratto dell’atto di morte: 

Il sottoscritto sottonente d’Amministrazione Visone Signor Francesco, incaricato della tenuta dei 

registri di Stato Civile presso l’Ospedaletto da campo, numero novantotto in Visco, dichiara che nel 

registro degli atti di morte a pagina centosessantasei ed al numero centosessantatré d’ordine trovasi 

inscritto quanto segue: 

L’anno millenovecentoquindici ed alli diciassette del mese di novembre nel novantotto ospedaletto 

da campo, mancava ai vivi alle ore dieci, in età d’anni venticinque, il soldato del dicianove fanteria, 

Maleffo Luigi Battista, trentatremilasettecentosettanta, quarantacinque, nativo di Isola della Scala, 

Provincia di Verona, figlio di Angelo e di Emilia Mantovani, ammogliato con – celibe, vedovo di - , 

morto in seguito a ferita a coscia destra e chok post traumatico setticemia, sepolto a Visco, come 

risulta dall’attestazione delle persone a piè del presente sottoscritte: 

Il Capo Reparto firmato Mariano Calefano. L’aiutante di sanità firmato Germano Santoro, soldato 

firmato Farina Francesco. 

Per copia autentica il sottotenente d’Amministrazione firmato Francesco Visone 

 


