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Volpati Giovanni Antonio di Luigi e di Pozzi Angela (4)
Soldato 6° reggimento bersaglieri, nato il 13 febbraio 1883 a Cassolnovo, distretto militare di Pavia,
morto il 20 novembre 1916 nella 52ª sezione di sanità per ferite riportate in combattimento.
Volpati Giovanni Antonio nasce il 13 febbraio alle ore due antimeridiane come annotato sull’atto di
nascita e battesimo n. 14 anno 1883 della Parrocchia di San Bartolomeo di Cassolnovo. Il battesimo
fu amministrato dal coadiutore don Ottavio Gatti il giorno stesso.
Ruolo matricolare:
Volpati Giovanni classe 1883 matricola 11294 Distretto Militare di Pavia, figlio di Luigi e di Pozzi
Francesca3, nato il 13 febbraio 1883 a Cassolnovo.
Statura m. 1,72½ - colorito giallo pallido – capelli colore castani forma lisci – occhi grigi – dentatura
sana – segni particolari nessuno – arte o professione contadino – sa leggere e scrivere.
Ha estratto il n. 233 nella leva 1883 quale inscritto del Comune di Cassolnovo Mandamento Di
Gravellona Circondario di Mortara.
Soldato di leva 3ª categoria, classe 1883 distretto di Pavia è lasciato in congedo illimitato il 22 luglio
1903.
Chiamato alle armi per mobilitazione col R.D. del 22 maggio 1915 (Circolare n. 370 G.M.) e 394
del 1916 e giunto il 14 luglio 1916.
Tale nel deposito del 6° Reggimento Bersaglieri il 28 luglio 1916.
Giunto in territorio dichiarato in istato di guerra il 28 luglio 1916.
Morto nella 52ª sezione di sanità in seguito a ferite riportate per fatto di guerra, come da atto di morte
inscritto al n. 246 del registro degli atti di morte della 52ª sezione di sanità il 20 novembre 1916.
Specchio D del foglio matricolare:
Ferita arma da fuoco alla spalla destra ed alla coscia sinistra con frattura nel fatto d’armi di quota 112
il 18 novembre 1916.
Campagna di guerra 1916.
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Mostrina del Reggimento Bersaglieri.
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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Secondo nome della madre.
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