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Sartorio Pietro Giovanni di Daniele e di Mazzini Maria (1)
Soldato 2° reggimento artiglieria da fortezza, nato il 6 settembre 1899 a Cassolnovo, distretto militare
di Pavia, morto il 23 novembre 1919 a Novara per malattia.
Sartorio Pietro Giovanni nasce il sei settembre alle ore una pomeridiane come annotato sull’atto di
nascita e battesimo n. 150 anno 1899 della Parrocchia di San Bartolomeo di Cassolnovo. Il battesimo
fu amministrato dal coadiutore don Luigi Manazza il giorno 8 settembre.
Dalla scheda anagrafica individuale del Comune di Cassolnovo risulta inscritto al n. 29 d’ordine del
foglio di famiglia, dal quale fu però eliminato il 21 agosto 1915 per emigrazione nel Comune di
Milano.
Ruolo matricolare:
Sartorio Pietro Giovanni classe 1899 matricola 13674 Distretto Militare di Pavia, figlio di Daniele e
di Mazzini Maria, nato il 6 settembre 1899 a Cassolnovo.
Statura m. 1,72 – torace m. 0,87 – capelli colore castano forma ondulosi – naso aquilino – mento
regolare – occhi castani – colorito roseo – dentatura sana – segni particolari nessuno- arte o
professione fattorino telegrafico – sa leggere e scrivere.
Ha estratto il n. 53 nella leva 1899 quale inscritto del Comune di Cassolnovo Mandamento di
Gravellona Circondario di Mortara.
Domicilio eletto all’atto dell’invio in congedo Cassolnovo.
Soldato di leva 1ª categoria, classe 1899 distretto di Pavia è lasciato in congedo illimitato il 12 maggio
1917.
Chiamato alle armi e giunto il 16 giugno 1917.
Tale nel Deposito del 2° reggimento artiglieria da fortezza (costa) il 3 luglio 1917.
Giunto in territorio dichiarato in istato di guerra il 3 luglio 1917.
Mandato in licenza straordinaria di convalescenza di mesi sei ordine del giorno reggimentale 25
maggio 1919 il 16 maggio 1919.
Morto in seguito a “Diabete grave” nell’ospedale militare di Novara, come risulta dall’estratto
dell’atto di morte del Registro delle morti per l’anno 1919 al n. 624, parte IIª Serie B tenuto dal
Comune di Novara.
Effettuato agli eredi il pagamento del premio di congedamento di cui alla circolare 114 G.M. 1919
Lire 150 più Lire 80 quale importo del pacco vestiario, dal 2° Reggimento artiglieria da costa il 27
giugno 1921.
Specchio D del foglio matricolare:
Campagna di guerra 1917 – 1918
Estratto dell’atto di morte:
Comune di Novara. Ufficio secondo. Stato Civile. Anagrafe. Leva. Elezioni. Sezione Stato Civile.
Estratto del Registro degli atti di morte per l’anno millenovecentodiciannove al numero
seicentoventiquattro, Parte Seconda, Serie B.

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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L’anno millenovecentodiciannove addì ventiquattro di novembre a ore quindici e minuti quaranta
nella Casa Comunale.
Io Giovanni Ugazio segretario delegato con atto del Sindaco in data quattordici luglio
millenovecentonove debitamente approvato, Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Novara,
avendo ricevuto dal Superiore di questo Ospedale Militare un avviso in data di ieri relativo alla morte
di cui mi appresso, e che, munito del mio visto, inserisco nel volome degli allegati a questo registro,
do atto che a ore nove e minuti trenta del giorno ventitre novembre nella Casa posta in questa città al
numero cinque Via Generale Solaroli è morto Sartorio Pietro, di anni venti, soldato nel secondo
artiglieria da fortezza, nato a Cassolnovo e ivi domiciliato, figlio di Daniele e di Mazzini Maria,
celibe.
Firmato all’originale G. Ugazio

