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Previderè Pietro di Giacomo e di Tognaga Catterina (1) 

Soldato 9° reggimento fanteria, nato il 14 settembre 1882 a Vigevano, distretto militare di Pavia, 

morto il 24 dicembre 1917 sull’Altopiano di Asiago per ferite riportate in combattimento. 

Previderè Pietro Paolo Carlo nasce il 14 settembre alle ore 6 pomeridiane come annotato sull’atto di 

nascita e battesimo n. 105 anno 1882 della Parrocchia di San Dionigi di Vigevano. Il battesimo fu 

amministrato dal parroco don Achille Ottone il giorno 16 settembre. 

Dalla scheda anagrafica individuale del Comune di Cassolnovo risulta inscritto al n. 1937 d’ordine 

del foglio di famiglia, inscritto il 13 febbraio 1911 proveniente dal Comune di Vigevano. Coniugato 

il 20 novembre 1909 con Ferrari Maria, svolgeva la professione di carrettiere ed era domiciliato in 

Via Vittorio Emanuele n. 26. La scheda riporta: “morto nel 1917 – Disperso in guerra”. 

Ruolo matricolare: 

Previderè Pietro classe 1882 matricola 10729 Distretto Militare di Pavia, figlio di Giacomo e di 

Tognacca2 Natalina3, nato il 14 settembre 1882 a Vigevano. 

Statura m. 1,62½ - colorito bruno – capelli colore castagni forma liscia – occhi castagni – dentatura 

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

Ha estratto il n. 77 e 182 nella leva 1883 quale inscritto del Comune di Vigevano Mandamento di 

Vigevano Circondario di Mortara. 

Soldato di leva 3ª categoria classe 1882 distretto di Pavia arruolato con la classe 1883 quale mandato 

rivedibile per debole costituzione della classe 1882 è lasciato in congedo illimitato il 1° luglio 1903. 

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

1916 e giunto il 16 luglio 1916. 

Tale nel Deposito del 49° Reggimento Fanteria il 22 luglio 1916. 

Tale nel 50° Reggimento Fanteria Deposito Reparto Mitraglieri il 15 ottobre 1916. 

Giunto in territorio dichiarato in istato di guerra col 9° Fanteria il 18 novembre 1917. 

Prigioniero nel fatto d’armi di … e ferito il 24 dicembre 1917. 

Morto presso il nemico a Col del Rosso – Casa Caporale (Asiago) e sepolto nel cimitero militare 

(partecipazione del nemico) il 24 dicembre 1917. 

Lettera del Sindaco di Cassolnovo indirizzata all’Onorevole Ministero della Guerra – Direzione 

Generale Leva e Truppa – Divisione Matricole – Roma. 

Cassolnovo 14 dicembre 1921 – Protocollo 718P 

Con lettera in data 24 marzo 1921 n° 3459/bis, il Comando del Deposito del 9° fanteria di stanza a 

Taranto mi incaricava di comunicare alla famiglia, Previderè, qui domiciliata, la morte del militare 

Previderè Pietro fu Giacomo e fu Tognaga Caterina, classe 1882, distretto di Pavia, avvenuta il 24 

dicembre 1917 sul Col del Rosso, Casa Caporale – Asiago, in seguito a ferita, sepolto nel cimitero 

militare (presso il nemico come da partecipazione ministeriale). 

1 Mostrina del 9° e 10° Reggimento Fanteria Brigata Regina. 
2 Leggasi Tognaga. 
3 Secondo nome della madre 



Non essendo peranco pervenuto a questo ufficio la copia integrale dell’atto di morte dell’anzidetto 

militare per la opportuna trascrizione nei registri di Stato Civile di questo comune, e avendola anzi, 

la famiglia dello stesso militare bisogno assoluto, mi rivolgo a codesto Onorevole Ministero con 

preghiera di voler poi rilasciare detta copia, visto che ambo le richieste che furono fatte presso il 

Deposito del 9 fanteria, sono rimaste infruttuose. 

Il Sindaco. 

 


