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Sisto Mario Antonio di Giuseppe e di Bocca Caterina (1)
Soldato 35° reggimento fanteria, nato il 26 febbraio 1894 a Cassolnovo, distretto militare di Pavia,
morto il 26 ottobre 1915 a Vicenza per malattia.
I resti furono rimpatriati e tumulati nella tomba di famiglia del cimitero di Cassolnovo in data
11 gennaio 1925, con funzione religiosa del prevosto don Carlo Negri.
Sisto Mario Antonio nasce il 26 febbraio alle ore 10 pomeridiane come annotato sull’atto di nascita
e battesimo n. 48 anno 1894 della Parrocchia di San Bartolomeo di Cassolnovo. Il battesimo fu
amministrato dal coadiutore don Antonio Manazza il giorno 28 febbraio.
Dalla scheda anagrafica individuale del Comune di Cassolnovo risulta inscritto al n. 248 d’ordine
del foglio di famiglia.
Ruolo matricolare:
Sisto Mario classe 1894 matricola 35140 Distretto Militare di Pavia, figlio di Giuseppe e di Bocca
Caterina, nato il 26 febbraio 1894 a Cassolnovo.
Statura m. 1,59 – torace m. 0,86 – capelli colore biondi forma ondata – occhi castani – colorito roseo
– dentatura sana – segni particolari nessuno – arte o professione contadino – sa leggere e scrivere.
Ha estratto il n. 87 nella leva 1894 quale inscritto nel Comune di Cassolnovo Mandamento di
Gravellona Circondario di Mortara.
Domicilio eletto all’atto dell’invio in congedo Cassolnovo.
Soldato di leva 1ª categoria, classe 1894 distretto di Pavia è lasciato in congedo il 31 marzo 1914.
Chiamato alle armi e giunto il 10 settembre 1914.
Tale nel 35° reggimento fanteria il 24 settembre 1914.
Caporale in detto il 20 febbraio 1915.
Tale in territorio dichiarato in istato di guerra il 24 maggio 1915.
Morto nell’Ospedale di Riserva di Vicenza in seguito a tifo come da atto di morte inscritto al n. 335
del registro degli atti di morte del 35° reggimento fanteria il 26 ottobre 1915.
Estratto dell’atto di morte:
Comune di Vicenza – Ufficio dello Stato Civile
Estratto del registro atti di morte dell’anno millenovecentoquindici numero cinquecentosettaquattro,
parte seconda sezione B. Sisto Mario
L’anno millenovecentoquindici addì ventisette di ottobre a ore antimeridiane undici e minuti --- nella
Casa Comunale.
Io Conte Camillo Franco, assessore municipale per delegazione del Sindaco, Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Vicenza, avendo ricevuto dall’ospedale militare di riserva, un avviso in data
d’ieri, relativo alla morte di cui in appresso, e che munito del mio visto, inserisco nel volume degli
allegati a questo registro, do atto, che a ore antimeridiane una e minuti --- del giorno ventisei del mese
di ottobre millenovecentoquindici nel detto istituto è morto Sisto Mario d’anni ventuno, soldato nel
trentacinque reggimento fanteria, residente e nato a Cassolnovo, da fu Giuseppe e Bocca Caterina,
celibe. Firmato Camillo Conte Franco.
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Mostrina del 35° e 36° Reggimento Fanteria Brigata Pistoia.

