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Manazza Stefano Angelo di Giuseppe e di Mazzini Antonia (1) 

Soldato 6° reggimento bersaglieri, nato l’8 agosto 1899 a Cassolnovo, distretto militare di Pavia, 

morto il 17 giugno 1918 nell’ospedaletto da campo n. 119 per ferite riportate in combattimento. 

Manazza Stefano Angelo nasce l’8 agosto alle ore … come annotato sull’atto di nascita e battesimo 

n. 130 anno 1899 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. 348 d’ordine del 

foglio di famiglia, dal quale fu però eliminato il 10 settembre 1915 per emigrazione nel Comune di 

Milano. 

Ruolo matricolare: 

Manazza Stefano Angelo classe 1899 matricola 13668 Distretto Militare di Pavia, figlio di Giuseppe 

e di Mazzini Antonia, nato l’8 agosto 1899 a Cassolnovo. 

Statura m. 1,65½ - torace m. 0,86 – capelli colore nero – forma liscia – naso aquilino – mento regolare 

– occhi castani – colorito bruno – dentatura sana – segni particolari nessuno – arte o professione

fattorino telegrafo – sa leggere e scrivere. 

Ha estratto il n. 41 nella leva 1899 quale inscritto del Comune di Cassolnovo Mandamento di 

Gravellona Circondario di Mortara. 

Soldato di leva 1ª categoria, classe 1899 distretto di Pavia e lasciato in congedo illimitato il 12 maggio 

1917. 

Chiamato alle armi e giunto il 15 giugno 1917. 

Tale nel deposito del 6° reggimento bersaglieri il 3 luglio 1917. 

Giunto in territorio dichiarato in istato di guerra il 3 luglio 1917. 

Tale nel 6° reggimento mobilitato il 16 novembre 1917. 

Partito da territorio dichiarato in istato di guerra per ferite il 17 giugno 1918. 

Passato in forza al deposito perché ricoverato nell’ospedaletto da campo n. 119 il 17 giugno 1918. 

Morto nell’ospedaletto da campo n. 119 in seguito a ferite riportate per fatto di guerra, come da atto 

di morte inscritto al n. 165 del registro degli atti di morte dell’ospedale da campo 119 il 17 giugno 

1918. 

Specchio D del foglio matricolare: 

Ferito al costato sinistro nel fatto d’armi Fronson il 17 – 6 – 1918. 

Campagna di guerra 1917 – 1918. 

Partecipazione di morte: 

Ufficio di Notizie per le famiglie dei militari di terra e di mare – Sottosezione di Pavia. 

Pavia 24 giugno 1918 

Illustrissimo Sig. Sindaco, con profondo dolore le comunico la morte di Manazza Stefano 6° 

bersaglieri ciclisti avvenuta il 17-6-1918 per ferite multiple all’emitorace destro penetranti in cavità. 

1 Mostrina Reggimento Bersaglieri. 
2Medaglia commemorativa della guerra italo-austriaca – R.D. 29 luglio 1920 n. 1241. Ogni stelletta rappresenta un anno 

di campagna di guerra.  



Voglia partecipare la triste notizia alla famiglia e esprimerle anche le mie vive condoglianze. 

Con ossequi 

Per l’Ufficio R. Veratti 

 

Estratto dell’atto di morte: 

Il sottoscritto Pimfrini Michele Capitano d’amministrazione incaricato della tenuta dei registri di 

Stato Civile, presso l’Ospedaletto da Campo numero centodiciannove Mirano Veneto dichiara che 

nel registro degli atti di morte a pagina centosessantasette ed al numero centosessantacinque d’ordine 

trovasi inscritto quanto segue: 

L’anno millenovecentodiciotto ed alli diciassette del mese di giugno nell’Ospedaletto da Campo 

numero centodiciannove mancava ai vivi alle ore diciotto in età d’anni dicianove mesi due il soldato 

Manazza Stefano del sesto Bersaglieri Ciclisti terza Compagnia, nativo di Cassolnovo, provincia di 

Pavia, figlio di Giuseppe e di Mazzini Antonia, ammogliato con – vedovo di – morto in seguito a 

ferite multiple da scheggie di granata a fondo cieco all’ipocondrio sinistro, con frattura di costole 

all’emitorace destro, agli arti inferiori, sepolto al Cimitero di Mirano Veneto come risulta 

dall’attestazione delle persone a piè del presente sottoscritte. Firmato Capitano Medico Michele Sicca 

Capo Reparto. Firmato caporale Buiarelli Alberico teste, firmato sergente Giorli Arturo teste. Per 

copia autentica il Capitano d’Amministrazione firmato Pimfrini Michele. Visto il Maggiore Medico 

Direttore firmato: Firma illeggibile. 


