Militari deceduti negli ospedali militari di Cassolnovo
I militari deceduti negli ospedali militari di riserva in Cassolnovo sono 10. Gli ospedali al
momento accertati sono due ed erano ubicati in Via Vittorio Emanuele II al n. 1 e in Via Carlo
Alberto al n. 173.
Le cause che portarono ai decessi si suddividono nel seguente modo: un soldato deceduto per
postumi di ferite riportate in combattimento, un militare morto per emorragia cerebrale
mentre era distaccato nel Comune per lavori agricoli, i restanti otto per malattia.
Buti Gino di Luigi e di Boschini Pellegrina.
Soldato 62° reggimento fanteria, nato l’11 aprile 1897 a Certaldo, distretto militare di Pistoia, morto
il 15 giugno 1918 a Cassolnovo per malattia.
Estratto dell’atto di morte:
Estratto della Parte seconda serie B dei Registri dello Stato Civile - Atti di Morte per l'anno
millenovecentodiciotto Numero d’ordine 5 – BUTI GINO
L’anno millenovecentodiciotto, addì quindici di giugno a ore quindici e minuti trenta nella Casa
Comunale:
Io Bellazzi Domenico Segretario delegato con atto del Sindaco ventitré agosto
milleottocentoottansette, debitamente approvato Uffiziale dello Stato Civile di Cassolnovo avendo
ricevuto dal Signor Direttore di questo Ospedale militare di riserva un avviso in data di oggi relativo
alla morte di cui mi appresso e che, munito del mio visto, inserisco nel volume degli allegati a questo
registro, do atto che a ore sette e minuti zero del giorno quindici corrente giugno nella casa posta in
Via Vittorio Emanuele secondo al numero uno è morto Buti Gino di anni ventuno di professione
contadino, soldato del sessantaduesimo Reggimento Fanteria – Deposito Parma, residente a
Certaldo, nato a Certaldo dal fu Luigi contadino domiciliato in vita a … e da Boschini Pellegrina,
contadina domiciliata a …, celibe.
L'Ufficiale dello Stato civile firmato D. Bellazzi.
Ferreri Giacomo di Giovenale e di Garnerone Margherita
Soldato 2° reggimento alpini, nato il 27 gennaio 1887 a Pradleves, distretto militare di Cuneo, morto
il 2 gennaio 1918 a Cassolnovo per malattia.
Estratto dell’atto di morte:
Estratto della Parte seconda serie B dei Registri dello Stato Civile - Atti di Morte per l'anno
millenovecentodiciotto Numero d’ordine 1 – FERRERI GIACOMO
L’anno millenovecentodiciotto, addì due gennaio a ore undici e minuti trenta nella Casa Comunale:
Io Bellazzi Domenico Segretario delegato con atto del Sindaco ventitré agosto
milleottocentoottansette, debitamente approvato Uffiziale dello Stato Civile di Cassolnovo avendo
ricevuto dal Signor Direttore di questo Ospedale militare di riserva un avviso in data di oggi relativo
alla morte di cui mi appresso e che, munito del mio visto, inserisco nel volume degli allegati a questo
registro, do atto che a ore tre e minuti zero del giorno due corrente gennaio nella casa posta in Via
Carlo Alberto al numero centosettantatré è morto Ferreri Giacomo di anni trentadue, soldato del
secondo Reggimento Alpini, residente a Pradleves, nato a Pradleves dal fu Giovenale, contadino,
domiciliato in vita a Pradleves e da Garnerone Margherita, contadina, domiciliata a Pradleves,
celibe.
L'Ufficiale dello Stato Civile firmato D. Bellazzi.

Giordani Bonfiglio di Antonio e di Meneghetti Dina
Soldato 7° reggimento alpini, nato il 18 aprile 1899 a Solignano, distretto militare di Parma, morto il
17 dicembre 1918 a Cassolnovo per malattia.
Estratto dell’atto di morte:
Estratto della Parte seconda serie B dei Registri dello Stato Civile Atti di Morte per l'anno
millenovecentodiciotto Numero d’ordine 8 - GIORDANI BONFIGLIO
L'anno millenovecentodiciotto, addì diciasette di dicembre a ore pomeridiane due e minuti trenta nella
Casa Comunale,
Io Bellazzi Domenico Segretario delegato con atto del Sindaco ventitré agosto
milleottocentottansette, debitamente approvato Uffiziale dello Stato civile del comune di Cassolnovo,
avendo ricevuto dal Signor Direttore di questo ospedale militare di Riserva Reparto Scuole, un avviso
in data di oggi relativa alla morte di cui in appresso e che munito del mio visto inserisco nel volume
degli allegati a questo Registro, do atto che a ore pomeridiane una e minuti venticinque del giorno
diciassette corrente dicembre nella casa posta in via Vittorio Emanuele secondo al numero uno è
morto Giordani Bonfiglio di anni diciannove soldato nel settimo reggimento Alpini Reparto Arditi
(Deposito Belluno) di professione agricoltore residente a Solignano nato a Solignano, da Antonio
agricoltore e da Meneghetti Dina casalinga, ambedue residenti a Solignano, celibe.
L'Ufficiale dello Stato civile firmato D. Bellazzi.
Pratisoli Amedeo di Ubaldo e di Anceschi Maria
Soldato 7° reggimento artiglieria pesante campale, nato il 25 marzo 1880 a Rio Saliceto, distretto
militare di Reggio Emilia, morto il 24 novembre 1917 a Cassolnovo per malattia.
Anno 1917 n. 60 d’ordine sepoltura del 26 novembre
Estratto dell’atto di morte:
Estratto della Parte seconda serie B dei Registri dello Stato Civile - Atti di Morte per l'anno
millenovecentodiciasette Numero d’ordine 1 – PRATISOLI AMEDEO
L’anno millenovecentodiciasette, addì venticinque novembre a ore quindici e minuti cinque nella
Casa Comunale.
Io Bellazzi Domenico Segretario delegato con atto del Sindaco ventitré agosto
milleottocentoottansette, debitamente approvato Uffiziale dello Stato Civile di Cassolnovo avendo
ricevuto dal Signor Direttore di questo Ospedale militare di riserva un avviso in data di oggi relativo
alla morte di cui mi appresso e che, munito del mio visto, inserisco nel volume degli allegati a questo
registro, do atto che a ore diciotto e minuti zero del giorno ventiquattro corrente novembre, nella
casa posta in Via Carlo Alberto al numero Centosettantatré è morto Pratisoli Amedeo di anni
trentasette soldato del settimo Reggimento Artiglieria da Fortezza, residente a Rio Saliceto, nato a
Rio Saliceto da Ubaldo contadino – domiciliato a Rio Saliceto e da Ancesci Maria casalinga
domiciliata a Rio Saliceto, celibe.
L'Ufficiale dello Stato civile firmato D. Bellazzi.
Araldo Lomellino n. 45 del 7 dicembre 1917 – Pag.2
Cassolnovo, 28 novembre 1917
Il mattino del 24 corrente il soldato Pratisoli Amedeo, del 7 Reggimento Artiglieri da Fortezza in
distaccamento nel nostro Comune per i lavori agricoli, nato a Rio Saliceto provincia di Reggio Emilia,
veniva colpito da emorragia cerebrale con emiplegia destra.
Portato subito all’Ospedale Militare, nonostante tutte le cure prodigategli, egli cessava di vivere alle
ore 18.
Per iniziativa del Signor Direttore dell’ospedale, Capitano Castellotti Dottor Enrico, imponentissimi
furono i funerali che si fecero il 26 alle ore 15½.

Vi intervenne spontaneamente il Rev.mo signor Prevosto con tutto il Venerando Clero e le compagnie
religiose; l’Ill.mo sig. Sindaco con la rappresentanza del Municipio; i signori Maestri con gli scolari,
quasi tutta la popolazione d’ogni età e condizione; i suoi compagni del 7 Artiglieria ed una numerosa
rappresentanza dei degenti all’ospedale. Mentre il Comune donava la cassa mortuaria, la società
Baratti Schenone Bandi concedeva il carro di prima classe addobbato in bianco; gli ufficiali offrivano
una corona di fiori freschi, i compagni pure una corona di fiori, ed il personale di servizio e i degenti
dell’ospedale una corona di fiori freschi ed una di metallo.
Tutto il popolo volle concorrere a tributare onore al primo militare morto nel nostro Ospedale; così
che tutti offrirono qualche cosa per poter erigere nel cimitero una modesta lapide.
Il 27 mattino vi fu nella nostra Parrocchia per bontà del sig. Prevosto un ufficio funebre solenne a
suffragio del soldato defunto, a cui intervenne pure numeroso popolo. Lo zio del defunto che,
chiamato telegraficamente, poté assistere a tanta manifestazione, se ne ritornò a casa consolato della
bontà del popolo Cassolese, che sa così bene unir l’amor del prossimo con l’amor della Patria. Lode
a questo popolo e pace al caro defunto.
Santangelo Nicola di Sabatino e di Serra Maria, di anni 30. Coniugato con Robattino Giulia, nativo
di Torrevecchia Teatina, morto a Cassolnovo il 21 novembre 1918.
Soldato 232° reggimento fanteria, nato l’11 ottobre 1888 a Torrevecchia Teatina, distretto militare di
Chieti, morto il 21 novembre 1918 a Cassolnovo per ferite riportate in combattimento.
Estratto dell’atto di morte:
Estratto della Parte seconda serie B dei Registri dello Stato Civile - Atti di Morte per l'anno
millenovecentodiciotto Numero d’ordine 7 – SANTANGELO NICOLA
L’anno millenovecentodiciotto, addì ventidue di novembre a ore pomeridiane due e minuti quindici
nella Casa Comunale.
Io Bellazzi Domenico Segretario delegato con atto del Sindaco ventitré agosto
milleottocentoottansette, debitamente approvato Uffiziale dello Stato Civile di Cassolnovo avendo
ricevuto dal Signor Direttore di questo Ospedale militare di riserva reparto scuole un avviso in data
di oggi relativo alla morte di cui mi appresso e che, munito del mio visto, inserisco nel volume degli
allegati a questo registro, do atto che a ore ventuno e minuti zero del giorno ventuno corrente
novembre nella casa posta in Via Vittorio Emanuele secondo al numero uno è morto Santangelo
Nicola di anni trenta, soldato nel duecentotrentadue Fanteria terza compagnia (Deposito Palermo)
di professione contadino, residente a Torrevecchia Teatina (Provincia di Chieti) nato a Torrevecchia
Teatina da Sabatino, contadino e da Serra Maria, contadina, domiciliati a Torrevecchia Teatina,
coniugato con Rabottino Giulietta.
L'Ufficiale dello Stato Civile firmato D. Bellazzi.
Santoro Antonio di Sebastiano e di Parisi Bastiana
Soldato 150° reggimento fanteria, nato l’11 dicembre 1879 a Mongiuffi Melia, distretto militare di
Messina, morto il 4 gennaio 1918 a Cassolnovo per malattia.
Estratto dell’atto di morte:
Estratto della Parte seconda serie B dei Registri dello Stato Civile - Atti di Morte per l'anno
millenovecentodiciotto Numero d’ordine 2 – SANTORO ANTONIO
L’anno millenovecentodiciotto, addì cinque gennaio a ore dieci e minuti cinque nella Casa Comunale.
Io Bellazzi Domenico Segretario delegato con atto del Sindaco ventitré agosto
milleottocentoottansette, debitamente approvato Uffiziale dello Stato Civile di Cassolnovo avendo
ricevuto dal Signor Direttore di questo Ospedale militare di riserva un avviso in data di ieri relativo
alla morte di cui mi appresso e che, munito del mio visto, inserisco nel volume degli allegati a questo
registro, do atto che a ore cinque e minuti trenta del giorno quattro corrente gennaio nella casa posta

in Via Carlo Alberto al numero centosettantatré è morto Santoro Antonio di anni trentanove soldato
della ottantacinquesima Batteria Compagnia Presidiaria (Deposito Messina) residente a Lodianni
nato a Mongiuffi Melia dal fu Sebastiano, contadino domiciliato a Lodianni e da Parisi Bastiana,
casalinga, domiciliata in Lodianni marito di Paone Francesca Paola.
L'Ufficiale dello Stato civile firmato D. Bellazzi.
Terzaroli Angiolo di Sante e di Censini Lucia
Soldato 6° reggimento alpini, nato il 1° gennaio 1899 a Castiglione del Lago, distretto militare di
Perugia, morto il 22 marzo 1918 a Cassolnovo per malattia.
Estratto dell’atto di morte:
Estratto della Parte seconda serie B dei Registri dello Stato Civile - Atti di Morte per l'anno
millenovecentodiciotto Numero d’ordine 3 – TERZAROLI ANGELO
L’anno millenovecentodiciotto, addì ventidue di marzo a ore sedici e minuti dieci nella Casa
Comunale.
Io Bellazzi Domenico Segretario delegato con atto del Sindaco ventitré agosto
milleottocentoottansette, debitamente approvato Uffiziale dello Stato Civile di Cassolnovo avendo
ricevuto dal Signor Direttore di questo Ospedale militare di riserva un avviso in data di oggi relativo
alla morte di cui mi appresso e che, munito del mio visto, inserisco nel volume degli allegati a questo
registro, do atto che a ore nove e minuti trenta del giorno ventidue corrente marzo nella Casa posta
in Via Carlo Alberto al numero centosettantatré è morto Terzaroli Angelo di anni dicianove, soldato
del sesto Reggimento Alpini, prima compagnia complementare (Deposito Verona) residente a
Cortona, nato a Pozzuolo, provincia di Perugia, di professione contadino figlio di Sante, contadino
e di Censini Lucia, contadina domiciliati a Cortona provincia di Arezzo, celibe.
L'Ufficiale dello Stato civile firmato D. Bellazzi.
Tirelli Agostino di Francesco e di Pasquale Maria
Caporal maggiore 136° reggimento fanteria, nato il 13 ottobre 1888 a Solofra, distretto militare di
Avellino, morto il 23 dicembre 1917 a Cassolnovo per malattia.
Estratto dell’atto di morte:
Estratto della Parte seconda serie B dei Registri dello Stato Civile - Atti di Morte per l'anno
millenovecentodiciasette Numero d’ordine 2 – TIRELLI AGOSTINO
L’anno millenovecentodiciasette, addì ventiquattro dicembre a ore nove e minuti zero nella Casa
Comunale:
Io Bellazzi Domenico Segretario delegato con atto del Sindaco ventitré agosto
milleottocentoottansette, debitamente approvato Uffiziale dello Stato Civile di Cassolnovo avendo
ricevuto dal Signor Direttore di questo Ospedale militare di riserva un avviso in data di ieri relativo
alla morte di cui mi appresso e che, munito del mio visto, inserisco nel volume degli allegati a questo
registro, do atto che a ore nove e minuti zero del giorno ventitré corrente dicembre nella casa posta
in Via Carlo Alberto al numero centosettantatré è morto Tirelli Agostino di anni ventinove – Caporal
Maggiore del centotrentaseiesimo Fanteria, quinta compagnia, residente a Montoro Superiore, nato
a Solofra da Francesco domiciliato a Montoro Superiore e di Pasquale Maria domiciliata a Montoro
Superiore coniugato con Giaquinto Gaetana.
L'Ufficiale dello Stato Civile firmato D. Bellazzi.

Tombesi Nazzareno di Pietro e di Stura Giuditta
Soldato 1° reggimento granatieri, nato il 6 agosto 1896 a Montelupone, distretto militare di Macerata,
morto il 9 novembre 1918 a Cassolnovo per malattia.
Estratto dell’atto di morte:
Estratto della Parte seconda serie B dei Registri dello Stato Civile - Atti di Morte per l'anno
millenovecentodiciotto Numero d’ordine 6 – TOMBESI NAZZARENO
L’anno millenovecentodiciotto, addì nove di novembre a ore tre e minuti quarantacinque nella Casa
Comunale.
Io Bellazzi Domenico Segretario delegato con atto del Sindaco ventitré agosto
milleottocentoottansette, debitamente approvato Uffiziale dello Stato Civile di Cassolnovo avendo
ricevuto dal Signor Direttore di questo Ospedale militare di riserva reparto Scuole un avviso in data
di oggi relativo alla morte di cui mi appresso e che, munito del mio visto, inserisco nel volume degli
allegati a questo registro, do atto che a ore nove e minuti zero del giorno nove corrente novembre
nella casa posta in Via Vittorio Emanuele secondo al numero uno è morto Tombesi Nazzareno di
anni ventidue di professione contadino, soldato nel primo granatieri ottava compagnia (Deposito
Roma) residente a Montelupone, nato a Montelupone da Pietro, contadino, domiciliato a
Montelupone e da Stura Giuditta casalinga domiciliata a Montelupone, celibe.
L'Ufficiale dello Stato Civile firmato D. Bellazzi.
Vincenzi Armico Bruno di Gaetano e di Baccilieri Ester
Soldato 39° reggimento fanteria, nato l’8 agosto 1895 a Ferrara, distretto militare di Ferrara, morto il
29 maggio 1918 a Cassolnovo per malattia.
Estratto dell’atto di morte:
Estratto della Parte seconda serie B dei Registri dello Stato Civile - Atti di Morte per l'anno
millenovecentodiciotto Numero d’ordine 4 – VINCENZI ENRICO
L’anno millenocecentodiciotto, addì trenta di maggio a ore quindici e minuti dieci nella Casa
Comunale.
Io Bellazzi Domenico Segretario delegato con atto del Sindaco ventitré agosto
milleottocentoottansette, debitamente approvato Uffiziale dello Stato Civile di Cassolnovo avendo
ricevuto dal Signor Direttore di questo Ospedale militare di riserva numero uno un avviso in data di
oggi relativo alla morte di cui mi appresso e che, munito del mio visto, inserisco nel volume degli
allegati a questo registro, do atto che a ore ventuno e minuti zero del giorno ventinove corrente
maggio nella casa posta in Via Vittorio Emanuele secondo al numero uno è morto Vincenzi Enrico
di anni ventitré, soldato del trentanovesimo Reggimento Fanteria, sesta compagnia (Deposito
Napoli) residente a Ravalle frazione di Ferrara, nato a Ravalle da Gaetano di professione bovara, e
da Baccilieri Ester di professione casalinga domiciliati a Ravalle, celibe.
Con sentenza 15 settembre 1918 del Tribunale Civile e Penale di Vigevano l’atto di morte è stato
rettificato nel senso che al nome di Enrico attribuito al Vincenzi sia sostituito con quello di Armico
coll’aggiunta anche del secondo nome Bruno.
L'Ufficiale dello Stato Civile firmato D. Bellazzi.

