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Negri Giuseppe Carlo di Domenico e di Ubezio Lucrezia (1) 

Coniugato con Giarda Adelaide. 

Soldato 202° reggimento fanteria, nato il 2 novembre 1884 a Cassolnovo, distretto militare di Pavia, 

morto il 2 novembre 1916 sul Carso per ferite riportate in combattimento. (Disperso il 2 novembre 

1916 nel combattimento di Oppacchiesella). 

Negri Giuseppe Carlo nasce il 2 novembre alle ore 9 pomeridiane come annotato sull’atto di nascita 

e battesimo n. 180 anno 1884 della Parrocchia di San Bartolomeo di Cassolnovo. Il battesimo fu 

amministrato dal coadiutore don Carlo Negri il giorno successivo. 

Dalla scheda anagrafica individuale del Comune di Cassolnovo risulta inscritto al n. 140 d’ordine 

del foglio di famiglia. Coniugato il 25 febbraio 1911 con Giarda Adelaide, svolgeva la professione 

di contadino. 

La scheda riporta la dicitura “Scomparso in guerra” 

Ruolo matricolare: 

Negri Giuseppe classe 1884 matricola 13313 Distretto Militare di Pavia, figlio di Domenico e di 

Ubezio Lucrezia, nato il 2 novembre 1884 a Cassolnovo. 

Statura m. 1,72½ - colorito roseo – capelli colore scuri forma liscia – occhi castani – dentatura sana 

– segni particolari nessuno – arte o professione agricoltore – sa leggere e scrivere.

Ha estratto il n. 109 della leva 1884 quale inscritto del Comune di Cassolnovo Mandamento di 

Gravellona Circondario di Mortara. 

Soldato di leva 3ª categoria, classe 1884 distretto di Pavia già riformato a senso del decreto 

luogotenenziale 30 marzo 1916 e lasciato in congedo illimitato il 2 giugno 1916. 

Chiamato alle armi per mobilitazione col R.D. del 22 maggio 1915 (Circolare n. 370 G.M.) e 394 del 

1916 e giunto il 14 luglio 1916. 

Tale nel Deposito del 24° Reggimento Fanteria il 19 luglio 1916. 

Tale nel 202° Reggimento Fanteria (Deposito 23° fanteria) il 18 agosto 1916. 

Giunto in territorio dichiarato in istato di guerra il 18 agosto 1916. 

Disperso nel combattimento avvenuto ad Oppacchiesella il 3 novembre 1916. 

Rilasciata dichiarazione d’irreperibilità il 30 agosto 1918. 

Partecipazione d’irreperibilità: 

Deposito 23° Reggimento Fanteria - Dichiarazione d’irreperibilità 

Il Comando Deposito 23° Reggimento Fanteria: Vista la legge 2 luglio 1896, n. 236; 

Visto il Decreto Luogotenenziale 23 giugno 1915 n.1103; 

Agli effetti della legge sulle pensioni (T. U. approvato col R. Decreto 21 febbraio 1895 n. 70) 

dichiara: che Negri Giuseppe di Domenico e di Ubezio Lucrezia nato a Cassolnovo il 2 Novembre 

1884 soldato nel 202° fanteria inscritto al n. 13313 di matricola del distretto militare di Pavia, prese 

parte il 2 novembre 1916 al combattimento di Oppacchiesella rimanendovi ferito. 

1 Mostrina del 201° e 202° Reggimento Fanteria Brigata Sesia. 



Che dopo tale fatto, egli 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 due 

novembre millenovecentosedici. 

Novara, addì 30 agosto 1918 

Il Colonnello Comandante del Deposito: f.to Maffizzoli   

 


