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Motta Giovanni Emilio di Luigi e di Baratti Carlotta (1)
Caporale 82° reggimento fanteria, nato il 27 novembre 1899 a Cassolnovo, distretto militare di Pavia,
morto il 24 giugno 1918 sul Piave per ferite riportate in combattimento.
Onorcaduti indica la sepoltura al Tempio Ossario di Venezia - Riviera S. Maria Elisabetta 30126 Lido di Venezia.
Motta Giovanni Emilio nasce il 27 novembre alle ore 2 antimeridiane come annotato sull’atto di
nascita e battesimo n. 201 anno 1899 della Parrocchia di San Bartolomeo di Cassolnovo. Il battesimo
fu amministrato dal coadiutore don Girolamo Garini il giorno 29 novembre.
Partecipazione di morte:
82° Reggimento Fanteria – Deposito – Ufficio Matricola – n. 1462 protocollo notizie.
Roma li 5-10-1918
Al Sig. Sindaco di Cassolnovo
Oggetto: Comunicazione di morte.
A mente della circolare 100 del Giornale Militare Ufficiale 8anno 1916) compio il dolorosissimo
incarico di comunicare alla S.V. che il militare Motta Giovanni di Luigi classe 1899 residente in
codesto comune cadde sul campo dell’onore il 24 giugno 1918 in seguito a ferita.
La prego perciò voler coi dovuti riguardi, partecipare quanto sopra alla famiglia del militare in parola.
Il relatore: firma illeggibile
Estratto dell’atto di morte:
Estratto dell’atto di morte del caporale Motta Giovanni inscritto sul registro fascicolo sesto tenuto
dall’ottantaduesimo fanteria a pagina cento, numero cinquecentoventiquattro d’ordine.
Il sottoscritto sottotenente d’Amministrazione Banchieri Signor Alessandro incaricato della tenuta
dei Registri di Stato Civile presso l’ottantaduesimo Reggimento Fanteria, dichiara che nel Registro
degli atti di morte (Fascicolo sesto) ed al numero cinquecentoventiquattro d’ordine trovasi inscritto
quanto segue:
L’anno millenovecentodiciotto ed alli ventiquattro del mese di giugno nella località “Cà del Negro”
mancava ai vivi alle ore quindici circa, in età d’anni diciannove il caporale Motta Giovanni
dell’ottantaduesimo Fanteria, sesta compagnia matricola tredicimilaseicentosettantuno classe
milleottocentonovantanove, Distretto Pavia, nativo di Cassolnovo, provincia di Pavia, figlio di Luigi
e di Baratti Carlotta, ammogliato con – vedovo di – morto in seguito a ferita transfossa in cavità
cranica per fatto di guerra, sepolto al Cimitero di Cà Grisa come consta da attestazione delle persone
a piè del presente sottoscritte: Caporale Volpe Andrea. Soldato Andriani Donato.
Il Colonnello comandante del Reggimento Giuseppe Poeta.
Per copia autentica l’Ufficiale d’Amministrazione Banchieri Alessandro.
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Mostrina del 81° e 82° Reggimento Fanteria Brigata Torino.

