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Manazza Giuseppe Giovanni di Serafino e di Macchi Teresa (4)
Coniugato con Gallina Felicita Rosa, residente a Milano.
Soldato 22° reggimento fanteria, nato il 23 marzo 1886 a Cassolnovo, distretto militare di Pavia,
morto il 5 novembre 1916 nella 16ª sezione di sanità per ferite riportate in combattimento.
Manazza Giuseppe Giovanni nasce il 23 marzo alle ore 6 antimeridiane come annotato sull’atto di
nascita e battesimo n. 43 anno 1886 della Parrocchia di San Bartolomeo di Cassolnovo. Il battesimo
fu amministrato dal parroco don Carlo Gallina il giorno successivo.
Dalla scheda anagrafica individuale del Comune di Cassolnovo risulta inscritto al n. 442 d’ordine
del foglio di famiglia, dal quale fu però eliminato il 13 settembre 1907 per emigrazione nel Comune
di Milano.
Ruolo matricolare:
Manazza Giuseppe classe 1886 matricola 15186 Distretto Militare di Pavia, figlio di Serafino e di
Macchi Teresa, nato il 23 marzo 1886 a Cassolnovo.
Statura m. 1,70 – colorito bruno – capelli colore neri forma lisci – occhi neri – dentatura sana – segni
particolari nessuno – arte o professione calzolaio – Sa leggere e scrivere.
Ha estratto il n. 217 della leva 1886 quale inscritto del Comune di Cassolnovo Mandamento di
Gravellona Circondario di Mortara.
Soldato di leva 3ª categoria, classe 1886 distretto di Pavia è lasciato in congedo illimitato il 17 maggio
1906.
Chiamato alle armi per mobilitazione col R.D. del 22 maggio 1915 (Circolare n. 370 G.M.) e giunto
il 6 novembre 1915.
Tale nel 66° reggimento fanteria il 10 novembre 1915.
Giunto in territorio dichiarato in istato di guerra il 26 febbraio 1916.
Tale nel 35° reggimento fanteria (119M.M.) il 26 febbraio 1916.
Ferito d’arma da fuoco al braccio destro e al labbro inferiore, sul Monte Mrzli il giorno 9 luglio 1916
come da verbale del Consiglio d’Amministrazione in data 20 luglio 1916.
Tale nel 22° reggimento fanteria il 4 ottobre 1916.
Morto nella 16ª sezione di sanità in seguito a ferite riportate per fatto di guerra, come da atto di morte
inscritto al n. 309 del registro degli atti di morte della 16ª sezione di sanità il 5 novembre 1916.
Specchio D del foglio matricolare:
Campagna di guerra 1916
Estratto dell’atto di morte:
Comune di Milano Ufficio dello Stato Civile – Estratto dei Registri degli Atti di Morte dell’anno
millenovecentodiciassette – Registro 2 Parte II C – n. 56 Manazza Giuseppe
… ho ricevuto dal Ministero della Guerra con nota in data tre gennaio corrente n. 215328 colla quale
mi si trasmette copia di atto di morte, che trascrivo per intero come segue:
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Mostrina del 21° e 22° Reggimento Fanteria Brigata Cremona.
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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Il sottoscritto tenente d’Amministrazione Ezio Ricci incaricato della tenuta dei registri di Stato Civile
presso la 16ª sezione di sanità dichiara che nel registro degli atti di morte a pagina dodici ed al numero
trecentonove d’ordine trovasi inscritto quanto segue:
L’anno millenovecentosedici ed alli cinque del mese di novembre nella 16ª sezione di sanità – Ronchi
mancava ai vivi alle ore ventitré in età d’anni trenta Manazza Giuseppe soldato nella terza compagnia
del ventiduesimo reggimento fanteria al n: 15186 – 54 di matricola nativo di Cassolnovo provincia di
Pavia figlio di Serafino e di Macchi Teresa di Stato Civile ammogliato con Gallina Felicita Rosa,
morto in seguito a macellamento arto inferiore destro con asportazione della gamba per fatto di guerra,
sepolto al cimitero di Ronchi come risulta dall’attestazione delle persone a piè del presente
sottoscritte.
Il tenente medico firmato: Bambini Giovanni – Per copia autentica l’ufficiale d’Amministrazione
firmato: Ezio Ricci – Visto il maggiore medico comandante la sezione Muglia Aldo.

