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Sacchetti Francesco Mario di Matteo e di Massoni Luigia (4)
Soldato 1° reggimento granatieri, nato il 30 maggio 1893 a Cassolnovo, distretto militare di Pavia,
morto il 3 dicembre 1918 a Fiume per malattia.
Francesco è ricordato anche sulla lapide dei caduti vigevanesi.
Sacchetti Mario Francesco nasce il 30 maggio alle ore 6 antimeridiane come annotato sull’atto di
nascita e battesimo n. 98 anno 1893 della Parrocchia di San Bartolomeo di Cassolnovo. Il battesimo
fu amministrato dal coadiutore don Antonio Manazza il giorno successivo.
Dall’atto di nascita n. 111 anno 1893 del Comune si apprende che la famiglia era residente alla
Frazione Molino del Conte e che il padre svolgeva la professione di filatore di cotone.
Dalla scheda anagrafica individuale del Comune di Cassolnovo risulta inscritto al n. 1332 d’ordine
del foglio di famiglia, dal quale fu però eliminato il 17 agosto 1911 per emigrazione nel Comune di
Vigevano.
Estratto dell’atto di morte:
Estratto dell’atto di morte del granatiere Sacchetti Francesco Mario inscritto sul registro (fascicolo
V°) tenuto dell’ospedaletto da campo 107 a pagina 6 n. 4 d’ordine.
Il sottoscritto Romè Sig. Alessandro tenente d’Amministrazione incaricato della tenute fei registri di
Stato Civile presso l0spedaletto da campo 107, dichiara che nel Registro degli atti di morte Fascicolo
V° a pagina 6 ed al n. 4 d’ordine trovasi inscritto quanto segue:
L’anno millenovecentodiciotto ed alli tre del mese di dicembre nell’ospedaletto da campo 107
mancava ai vivi alle ore sei, in età d’anni venticinque il granatiere Sacchetti Francesco Mario del 1°
reggimento granatieri, settima compagnia nativo di Molino del Conte Frazione di Cassolnovo,
provincia di Pavia figlio di Matteo e di Mazzone Luigia, celibe, morto in seguito a broncopolmonite
– per fatto di guerra, sepolto a Fiume come consta dall’attestazione delle persone a piè del presente
sottoscritte.
Il medico che ha constatato la morte firmato Dottor Aschettino Antonio = Testi firmato Ugo Osti –
Manganatti Vittorio.
Per copia autentica l’ufficiale d’Amministrazione firmato Tenente Alessandro Romè.
Visto il Maggiore medico direttore: Firmato Cambise
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Mostrina Reggimento Granatieri.

