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Vella Augusto Andrea di Giovanni e di Boffino Virginia (1) 

Caporale 159° reggimento fanteria, nato il 7 maggio 1888 a Cassolnovo, distretto militare di Pavia, 

morto il 22 agosto 1916 nella 56ª sezione di sanità per ferite riportate in combattimento. 

L’atto di battesimo riporta il cognome come Vela e di Boffini per la maternità. 

Vela Augusto Andrea nasce il 7 maggio alle ore 2 pomeridiane come annotato sull’atto di nascita e 

battesimo n. 65 anno 1888 della Parrocchia di San Bartolomeo di Cassolnovo. Il battesimo fu 

amministrato dal parroco don Carlo Gallina il giorno 9 maggio. 

Dall’atto di nascita n. 72 anno 1888 del Comune si apprende che il padre Giovanni svolgeva la 

professione di tessitore e la famiglia era domiciliata al n. 2 di Via Cernaia. 

Comunicazione di decesso: 

Telegramma di Stato – Destinazione Cassolnovo – Provenienza Milano – Numero 259 – parole 44 

data 26 settembre 1918 – Ore e minuti: 13. 

7234 Compio doloroso incarico comunicare morte caporale Vella Augusto di Giovanni appartenente 

159° reggimento deceduto 22 agosto nella sezione sanità 56ª per fatto di guerra – Stop 

Prego compiacersi darne partecipazione famiglia coi dovuti riguardi esprimendo sentite 

condoglianze. 

Comandante Deposito  

Colonnello Lomonaco 

Estratto dell’atto di morte: 

Il sottoscritto Cornaggia Pietro sottotenente d’Amministrazione incaricato della tenuta dei Registri di 

Stato Civile presso la cinquantaseiesima Sezione di Sanità dichiara che nel registro degli atti di morte 

a pagina tredici ed al numero undici d’ordine trovasi inscritto quanto segue: 

L’anno millenovecentosedici ed allì ventidue del mese di agosto nella cinquantaseiesima Sezione di 

Sanità, mancava ai vivi alle ore sedici e minuti quarantacinque in età d’anni ventotto il caporale Vella 

Augusto del centocinquantanove reggimento fanteria reparto salmeria, al numero 

ventottomiladuecentosettantasette di matricola del distretto di Pavia, figlio di Giovanni e di Boffino 

Virginia, ammogliato con --- vedovo di --- morto in seguito a ferita da shrapnel alla testa per fatto di 

guerra, sepolto a Gorizia – Borgo Carinzio come risulta dall’attestazione delle persone a piè del 

presente sottoscritte: 

Firmato: Tenente medico Rossi Dottor Pasquale - firmato: Medico curante Dottor Gino Vanni 

firmato: Tenente medico Capponago Dottor Luigi 

Per copia autentica il Sottotenente d’Amministrazione firmato: Cornaggia Pietro – Visto ol 

Comandante della Sezione: firmato Landriani 

Ministero della Guerra: Il presente atto è stato rettificato, nel cognome, nel luogo di nascita e nella 

maternità. 

Roma: lì diciotto ottobre millenovecentosedici – Per il Capo Ufficio firmato: Caruso 

1 Mostrina del 159° e 160° Reggimento Fanteria Brigata Milano. 


