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Volpati Carlo Luigi di Giovanni e di Lavatelli Giuseppina (1)
Soldato 6° reggimento bersaglieri, nato il 16 novembre 1896 a Cassolnovo, distretto militare di Pavia,
morto il 20 novembre 1916 nell’ambulanza chirurgica d’armata n. 4 per ferite riportate in
combattimento.
I resti furono rimpatriati e tumulati nella tomba di famiglia del cimitero di Cassolnovo in data
1° agosto 1923, con funzione religiosa del prevosto don Carlo Negri.
Volpatti2 Carlo Luigi Giuseppe nasce il 16 novembre alle ore 7 antimeridiane come annotato sull’atto
di nascita e battesimo n. 176 anno 1896 della Parrocchia di San Bartolomeo di Cassolnovo. Il
battesimo fu amministrato dal coadiutore don Antonio Manazza il giorno stesso.
Dall’atto di nascita n. 197 anno 1896 dei registri comunali si apprende che i genitori erano entrambi
contadini ed avevano domicilio al n. 5 di Via Montebello.
Dalla scheda anagrafica individuale del Comune di Cassolnovo risulta inscritto al n. 627 d’ordine
del foglio di famiglia.
Partecipazione di morte:
Deposito 6° e 15° Reggimento Bersaglieri
Bologna 24 novembre 1916
Oggetto: comunicazione di morte
Al Sig. Sindaco di Cassolnovo.
Partecipo con dolore alla S.V. Ill.ma la morte del bersagliere Volpati Carlo Luigi Giuseppe di
Giovanni, classe 1896, categoria 1ª matricola 1821(?) avvenuta in seguito a ferite riportate in
combattimento il 20 novembre 1916.
Di tanto si prega di voler dare con i dovuti riguardi conoscenza alla famiglia del militare costì
domiciliata esprimendole anche le condoglianze di questo Deposito.
Il Colonnello Comandante del Deposito firma illeggibile.
Estratto dell’atto di morte:
Estratto dell’atto di morte del soldato Carlo Volpati inscritto sul registro tenuto dall’Ambulanza
chirurgica d’Armata numero quarto a pagina duecentocinquantasei, numero duecentocinquantatre
d’ordine.
Il sottoscritto D’Aquino Giuseppe Sottotenente di Amministrazione incaricato della tenuta dei registri
di Stato Civile presso l’Ambulanza chirurgica d’armata numero quattro dichiara che nel registro degli
atti di morte a pagina duecentocinquantasei ed al numero duecentocinquantatré d’ordine trovasi
inscritto quanto segue:
L’anno millenovecntosedici ed alli venti del mese di novembre nel Comune di Gradisca mancava ai
vivi alle ore quindici e minuti quindici in età d’anni venti il Carlo Volpati soldato – Quarta Compagnia
sesto Reggimento Bersaglieri – al numero tremilaottocentoventicinque (Pavia) di matricola – nativo
di Cassolnovo; Provincia di Pavia, figlio di Giovanni e di Lavatelli Giuseppa, ammogliato con –
vedovo di – morto in seguito a ferita d’arma da fuoco per fatto di guerra, sepolto al cimitero militare
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Mostrina Reggimento Bersaglieri.
Leggasi Volpati.

di Gradisca come risulta dall’atto di morte firmato dai seguenti testi: Don Croce Emilio: firmato
Dottor Giulio Bunelli.
Il medico curante firmato Dottor Oreste Ortali. Visto il Direttore interinale firmato Pitrelli.
Per copia autentica: Sottotenente d’Amministrazione firmato D’Aquino Giuseppe. Visto il Direttore
Interinale firmati Pitrelli

