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Manazza Pietro Angelo di Giuseppe e di Castelli Teresa (2)
Caporale maggiore 11° reggimento bersaglieri, nato il 29 giugno 1885 a Cassolnovo, distretto militare
di Pavia, disperso il 19 agosto 1917 sul Carso in combattimento.
Manazza Pietro Angelo nasce il 29 giugno alle ore 8 pomeridiane come annotato sull’atto di nascita
e battesimo n. 100 anno 1885 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. 1486 d’ordine
del foglio di famiglia. Coniugato con Sempio Carolina il 1° marzo 1914 svolgeva la professione di
agricoltore.
Ruolo matricolare:
Manazza Pietro classe 1885 matricola 16304 Distretto Militare di Pavia, figlio di Giuseppe e di
Castelli Teresa, nato il 29 giugno1885 a Cassolnovo.
Statura m. 1,74 – torace m. 0,86 – capelli colore Castani forma lisci – occhi castani – colorito giallo
pallido – dentatura guasta – segni particolari cicatrice al mento – arte o professione fittabile – sa
leggere e scrivere.
Ha estratto il n. 120 nella leva 1885 quale inscritto del Comune di Cassolnovo Mandamento di
Gravellona Circondario di Mortara.
Domicilio eletto all’atto dell’invio in congedo Cascina Vallunga Cassolnovo.
Soldato di leva 1ª Categoria, classe 1885 distretto di Pavia è lasciato in congedo illimitato il 16 maggio
1905.
Chiamato alle armi e giunto il 24 novembre 1905.
Tale nel 1° reggimento bersaglieri il 5 dicembre 1905.
Caporale in detto il 30 settembre 1906.
Caporale maggiore in detto il 30 settembre 1907.
Tale nel Deposito in Asti del Reggimento Bersaglieri Asti e mandato in congedo illimitato il 18
settembre 1908.
Rilasciata attestazione per l’elettorato politico.
Concessa dichiarazione di aver tenuto buona condotta e di aver servito con fedeltà e onore.
Chiamato alle armi per istruzione e non giunto e dispensato dall’istruzione per aver frequentato il tiro
a segno nazionale il 5 agosto 1913.
Tale nella milizia mobile in detto il 31 dicembre 1914.
Chiamato alle armi per mobilitazione col R.D. del 22 maggio 1915 (Circolare n. 592 G.M.) e giunto
il 31 luglio 1915.
Tale nell’11° Reggimento Bersaglieri (Dispaccio Ministeriale n. 659/9 del 14/8/1915) il 30
novembre 1915.
Giunto in territorio dichiarato in istato di guerra il 30 novembre 1915.
Disperso nel fatto d’armi di quota 97 il 19 agosto 1917
Rilasciata dichiarazione d’irreperibilità il 2 giugno 1918.
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Mostrina Reggimento Bersaglieri
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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Specchio D del foglio matricolare:
Campagna di guerra 1916 - 1917

Dichiarazione d’irreperibilità:
Sottosegretariato per l’Assistenza Militare e le Pensioni di Guerra – Ufficio Stato Civile.
n. 452417 di protocollo
Al Sindaco di Cassolnovo
Sunto della dichiarazione di irreperibilità relativa a Manazza Pietro compilata dal II° bersaglieri.
Si certifica, che dal documento suddetto risulta che Manazza Pietro figlio di Giuseppe e di Castelli
Teresa nato in Cassolnovo il 29 giugno 1885 caporale maggiore II° bersaglieri prese parte al
combattimento in data 19 agosto 1917 e che dopo tale fatto scomparve e non venne riconosciuto tra
i militari morti né fu denunziato come prigioniero, per modo che è stato dichiarato irreperibile e deve
presumersi morto il 19 agosto 1917 nel combattimento di quota 97.
Roma addì 3 marzo 1922
Il Capo Ufficio: firma illeggibile

