Sala Luigi Mario Paolo di Stefano e di Bussi Carolina Giuseppina (1)
Soldato 34° battaglione milizia territoriale, nato il 21 giugno 1891 a Cassolnovo, distretto militare di
Pavia, morto il 18 novembre 1918 a Vigevano per malattia.
Sepolto il 19 luglio 1918 con permesso di seppellimento n. 607 nel Recinto militari.
Successivamente traslato nel Sacrario dei Caduti di Vigevano.
Sala Luigi Mario Paolo nasce il 21 giugno alle ore 3 antimeridiane come annotato sull’atto di nascita
e battesimo n. 98 anno 1891 della Parrocchia di San Bartolomeo di Cassolnovo. Il battesimo fu
amministrato dal coadiutore don Emilio Casari il giorno 23 giugno.
Dalla scheda anagrafica individuale del Comune di Cassolnovo risulta inscritto al n. 539 d’ordine del
foglio di famiglia.
Ruolo matricolare:
Sala Luigi Mario classe 1891 matricola 18126 Distretto Militare di Pavia, figlio di Stefano e di Bussi
Carolina, nato il 21 giugno 1891 a Cassolnovo.
Statura m. 1,65 – torace m. o,89 – capelli colore biondi forma lisci – occhi grigi – colorito roseo –
dentatura sana – segni particolari nessuno – arte o professione falegname – sa leggere e scrivere.
Ha estratto il n. 84 nella leva 1891 quale inscritto del Comune di Cassolnovo Mandamento di
Gravellona Circondario di Mortara.
Soldato di leva 1ª categoria, classe 1891 distretto di Pavia, in seguito a visita per delegazione
all’ospedale militare quale riformato e rivisitato a senso del decreto luogotenenziale 12 agosto 1917
e lasciato in congedo illimitato il 17 novembre 1917.
Su giudizio del Direttore dell’Ospedale Militare di Alessandria in data 2 novembre 1917 assegnato ai
servizi sedentari in modo permanente.
Chiamato alle armi e non giunto il 18 gennaio 1918.
Esonerato temporaneamente dal servizio effettivo sotto le armi fino al 10 aprile 1918 R.D. 29 aprile
1915 n. 561 il 18 gennaio 1918.
Prorogata la concessione suddetta fino al 15 luglio 1918 il 10 aprile 1918.
Tale terza categoria distretto di Pavia articolo 63 – 2 – T.U. della legge sul reclutamento
(Determinazione del Consiglio di Leva del Circondario di Mortara in data 21 gennaio 1918 il 25
maggio 1918.
Prorogata la concessione suddetta fino al 10 ottobre 1918 il 15 luglio 1918.
Prorogata la concessione suddetta fino al 31 ottobre 1918 il 10 ottobre 1918.
Rientrato in servizio per cessato esonero ed avviato al 34 Battaglione di M. T. il 6 novembre 1918.
Tale nel 34° Battaglione M.T. il 6 novembre 1918.
Entrato all’Ospedale Militare di Riserva a Vigevano il 13 novembre 1918.
Deceduto nello stesso ospedale il 18 novembre 1918.
Estratto dell’atto di morte:
Comune di Vigevano. Ufficio di Stato Civile e d’Anagrafe. Estratto dai registri dello Stato Civile di
Vigevano Atti di morte per l’anno millenovecentodiciotto – Parte Seconda – Serie B – numero
d’ordine duecentosettanta Sala Luigi fu Stefano l’anno millenovecentodiciotto, addi dicianove del
mese di novembre a ore undici e minuti cinque nella Casa Comunale. Io sottoscritto Scevola
Avvocato Eugenio Segretario Capo delegato dal Sindaco con atto quattordici agosto
millenovecentoquattordici approvato Uffiziale dello Stato Civile nel Comune di Vigevano, avendo
ricevuto dal Signor Direttore dell’Ospedale militare di Riserva un avviso in data di ieri 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 dieci e minuti quaranta del dì diciotto, del mese di novembre corrente nella

casa posta in Piazza Pier Candido Decembrio, al numero undici, è morto Sala Luigi di anni ventisette,
soldato nella trentaquattresima batteria milizia territoriale, residente in Cassolnovo, nato a
Cassolnovo, dal fu Stefano falegname domiciliato in – e dalla Bussi Carolina, casalinga domiciliata
in – celibe.
L’Uffiziale dello Stato Civile Firmato all’originale E. Scevola

