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Rossi Giacomo di Giovanni e di Plata Maria Maddalena (1)
Soldato 24° battaglione milizia territoriale, nato il 24 ottobre 1876 a Cassolnovo, distretto militare di
Pavia, morto l’11 dicembre 1918 a Brindisi per malattia.
Dalla scheda anagrafica individuale del Comune di Cassolnovo risulta inscritto al n. 2145 d’ordine
del foglio di famiglia. Contrae matrimonio il 1° maggio 1906 con Porro Maria e svolge la professione
di contadino.
Ruolo matricolare:
Rossi Giacomo classe 1876 matricola 2577 Distretto Militare di Pavia, figlio di Giovanni e di Plata
Maria Maddalena, nato il 24 ottobre 1876 a Cassolnovo.
Statura m. 1,58 – colorito roseo – capelli colore biondi forma lisci – occhi celesti – dentatura sana –
segni particolari nessuno – arte o professione contadino – non sa leggere e scrivere.
Ha estratto il n. 66 della leva 1876 quale inscritto del Comune di Cassolnovo Mandamento di
Gravellona Circondario di Lomellina.
Specchio C del foglio matricolare:
Attendente
Nulla osta per conseguire il passaporto per l’estero e rimpatri:
Data del rilascio del nulla osta 9 febbraio 1900 Buenos Ayres
Data del rilascio del nulla osta 9 agosto 1901 Chateaux Saint Germain Lussemburgo
Soldato di leva 1ª categoria, classe 1876 distretto di Pavia è lasciato in congedo illimitato il 23 giugno
1896.
Chiamato alle armi e giunto il 6 marzo 1897.
Tale nel personale permanente del distretto di Genova il 17 marzo 1897.
Tale nel 3° Reggimento Fanteria (Atto 272 del 1897) il 31 dicembre 1897.
Tale nel deposito del reggimento fanteria Alba (Pavia) e mandato in congedo illimitato il 10 settembre
1899.
Concessa dichiarazione di buona condotta.
Chiamato alle armi per istruzione non giunto e dispensato perché all’estero con regolare nulla osta il
26 agosto 1901.
Tale nella Milizia Mobile di detto il 15 giugno 1905.
Tale nella Milizia Territoriale del distretto di Pavia il 15 giugno 1909.
Chiamato alle armi per mobilitazione col R.D. del 22 maggio 1915 (Circolare n. 370 e 626 G.M.) e
giunto il 14 agosto 1915.
Tale nel 20° Battaglione di Milizia Territoriale il 24 agosto 1915.
Tale nel 24° Battaglione di Milizia Territoriale il 12 giugno 1915.
Tale in territorio dichiarato in istato di guerra il 12 luglio 1916.
Rientrato dalla zona di guerra per malattia (Malaria) il 28 novembre 1918.
Morto all’Ospedale Militare di Brindisi l’11 dicembre 1918.
Medaglia commemorativa della guerra italo-austriaca – R.D. 29 luglio 1920 n. 1241. Ogni stelletta rappresenta un anno
di campagna di guerra.
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Specchio D del foglio matricolare;
Contrasse malaria e deperimento organico grave come da dichiarazione rilasciata dal Direttore di
Sanità Militare di Alessandria in data 29/6/1919 n. 15979 di protocollo e giudicata la malattia
dipendente da vera e propria causa di servizio.
Campagna di guerra 1916 – 1917 – 1918.
Estratto dell’atto di morte:
Provincia di terra d’Otranto. Municipio di Brindisi. Ufficio dello Stato Civile. Estratto dal Registro
atti di morte dell’anno millenovecentodiciotto – Parte seconda – Serie B numero duecentonovantasei.
Rossi Giacomo.
L’anno millenovecentodiciotto e questo dì dodici del mese di dicembre a ore tredici e minuti – nella
Casa Comunale io D’Amelio Menotti Segretario Comunale, delegato dal Regio Commissario con
atto del quattordici agosto decorso anno debitamente approvato, Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Brindisi, avendo ricevuto dal Direttore dell’Ospedale Militare di riserva, un avviso in data
odierna 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 tredici e minuti – del giorno di ieri in questo Ospedale
Militare di Riserva è morto Rossi Giacomo soldato del ventiquattro battaglione M.T. di anni
quarantadue, figlio di Giovanni e di Plata Maddalena nato e residente in Cassolnovo (Provincia di
Pavia). Firmato D’amelio Menotti

