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Ubezio Francesco di Giovanni e di Quaglia Domenica (1) 

Il nominativo viene riportato due volte nell’Albo d’Oro ministeriale sia come nativo di Cassolnovo 

che di Cerano.  

Ubezio Francesco risulta nativo di Cerano (Novara) ma residente in Cassolnovo. 

Albo d’Oro Caduti Piemonte: 

Soldato 76° reggimento fanteria, nato l’8 marzo 1882 a Cerano, distretto militare di Novara, morto il 

25 gennaio 1917 nell’ospedaletto da campo n. 220 per malattia. 

Dalla scheda anagrafica individuale del Comune di Cassolnovo risulta inscritto al n. 2777 d’ordine 

del foglio di famiglia. Inscritto nel Registro il 28 novembre 1912 proveniente dal Comune di Cerano 

(NO), coniugato il 20 marzo 1912 con Maffei Maria, svolgeva la professione di operaio in cotonificio 

ed era domiciliato al n. 11 della Frazione Molino del Conte. 

Ruolo matricolare: 

Ubezio Francesco classe 1882 matricola 14170 Distretto Militare di Novara, figlio di Giovanni e di 

Quaglia Domenica, nato l’8 marzo 1882 a Cerano. 

Statura m. 1,70 -  torace m. -  Capelli: colore castagni forma lisci -  Occhi castagni -  Colorito bruno 

- Dentatura sana -  Arte o professione: Contadino - Se sa leggere: sì scrivere sì. 

Ha estratto il n. 46 nella Leva 1882 quale inscritto nel Comune di Cerano Mandamento di Trecate 

Circondario di Novara. 

Soldato di leva 1° categoria Classe 1882 Distretto Novara e lasciato in congedo illimitato il 23 Luglio 

1902. 

Chiamato alle armi e giunto il 23 marzo 1903. 

Tale nel 7° Regg. Bersaglieri il 1 aprile 1903 

Tale 3° Categ. Distretto Novara, articolo 96 della legge sul reclutamento e mandato in congedo 

illimitato il 9 marzo 1905 

Concessa dichiarazione buona condotta 

Chiamato alle armi per mobilitazione col R.D. del 22 Maggio 1915 (Circolare N. 370 del G.M.) e non 

giunto il 1 Giugno 1915 

Dichiarato disertore per non aver risposto alla chiamata alle armi della sua classe 1882 6 Giugno 1915 

Denunciato Tale al Tribunale Militare di Torino il 31 Dicembre 1915 

Costituitosi al Distretto di Novara il 15 Luglio 1916 

Tale nel Deposito del 23° Fanteria il 15 luglio 1916 

Sospeso il procedimento penale a norma del Decreto Luogotenenziale 31-10-1915 N. 1599 il 10 

Agosto 1916 

Giunto in territorio dichiarato in istato di guerra il 19 Settembre 1916 

Tale nel 76° Reggimento Fanteria (Ordine 4362 Divis. Novara) il 19 settembre 1916 

Dichiarato cessati gli effetti penali riguardante la denunzia di diserzione la quale deve considerarsi 

come non avvenuta ai sensi dell’art. 1 D.L. 10-12-17 N. 1952 ordinanza del Tribunale di Guerra di 

Torino in data 13 Luglio 1918 

1 Mostrina del 75° e 76° Reggimento Fanteria Brigata Napoli. 



Morto nell’Ospedale da Campo N. 220 in Albania2 in seguito ad enterocolite muco-emorragica come 

risulta inscritto nel Registro degli atti di morte a pagina 128 ed al N. 694 tenuto dal 76° regg.to 

Fanteria 25 Gennaio 1917. 

 

Estratto dell’atto di morte: 

Estratto dell’atto di morte del soldato Ubezio Francesco, inscritto sul registro, fascicolo primo, tenuto 

dall’ospedale da campo numero duecentoventi, a pagina diciannove, numero centottantadue d’ordine. 

Il sottoscritto Capitano d’Amministrazione Gandoglia Maurizio incaricato della tenuta dei registri di 

Stato Civile presso l’ospedale da campo numero duecentoventi in Albana di Prepotto, dichiara che 

nel registro degli atti di morte a pagina dicianove ed al numero centottantadue d’ordine trovasi 

inscritto quanto segue: 

L’anno millenovecentodiciassette ed alli venticinque del mese di gennaio nell’ospedale da campo 

numero duecentoventi in Albana, mancava ai vivi alle ore undici e minuti quaranta antimeridiane, in 

età d’anni trentaquattro, il soldato Ubezio Francesco del settantaseiesimo reggimento fanteria e della 

dodicesima compagnia. Nativo di Cerano, provincia di Novara, figlio di fu Giovanni e di Quaglia 

Domenica, ammogliato con Maffei Maria, vedovo di – morto in seguito ad enterocolite mucco 

emorragica, sepolto ad Albana (Prepotto) nel cimitero santo Spirito, come risulta dall’attestazione dei 

testimoni a piè del presente sottoscritte. Firmato soldato Ghiretti Cornelio, aiutante di sanità, firmato 

soldato Nardone Angelo infermiere, firmato Tenente medico Zamorani dottor Vittorio. 

Per copia autentica, l’Ufficiale d’Amministrazione firmato Capitano Maurizio Gandoglia. 

                                                 
2 Albana frazione di Prepotto Udine.  Si tratta di un errore di trascrizione in quanto il 76° Reggimento Brigata Napoli 

non è mai stato impiegato in Albania. Difatti la 4ª Compagnia di Sanità (Piacenza) dalla quale dipendeva l’ospedaletto 

da campo nel mese di gennaio 1917 era dislocata ad Albana. 


