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Sottoscrittori Azioni della Casa del mutilato 
 

Tratto dalla Relazione Morale e Finanziaria del 1926 

Si è studiato un modo conveniente e pratico per emettere delle azioni da L. 100 cadauna al 3% 

d’interesse e di contrarre un prestito presso la Cassa di Risparmio di Vigevano. 

Purtroppo l’iniziativa dell’emissione delle azioni, è stata, da parte dei soci1 e della cittadinanza, 

poco soddisfacente. Però, i membri del Consiglio, non curandosi della responsabilità che andava 

incontro e fermi nella fiducia e nella volontà dei soci di avere la propria sede, e volendo mantenere 

la promessa fatta ai soci stessi, ha deliberato di firmare, in proprio, una cambiale a sei mesi e di 

chiedere alla Cassa di Risparmio un prestito di L. 30.000 allo scopo di pagare immediatamente il 

terreno. 

 
 

                                                 
1 Solo 14 soci aderirono all’iniziativa raccogliendo in totale L. 3500. 
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Besana Luigi di Domenico e Angela Bellazzi, nato a Vigevano il 4 giugno 1891, residente a 

Vigevano, Via Porta Novara, 47, professione impiegato, coniugato. 

Grado rivestito in guerra: soldato nel 54° reggimento fanteria della brigata Umbria.  

Infermità riportata: malattia, 5ª categoria, libretto n. 1516023, Decreto n. 769093.  

Data d’iscrizione alla Sezione: 21 maggio 1921 con tessera n. 10623. 

Ha sottoscritto la bolletta n. 1 per n. 10 azioni da L. 100 per un totale di L. 1000. 

Deceduto il 16 luglio 1962. 

 

 

 
 

Bindolini Luigi di Carlo e Maria Sacchi, nato a Garlasco il 14 giugno 1890, residente a Vigevano, 

Via Cascina Franciosa, professione calzolaio, celibe. 

Grado rivestito in guerra: soldato nel 156° reggimento fanteria della brigata Alessandria. 

Infermità riportata: ferita gamba destra, 4ª categoria, libretto n. 85229 Decreto n. 22003.  

Data d’iscrizione alla Sezione: 26 marzo 1918 con tessera n. 10578.  

Ha sottoscritto la bolletta n. 20 per n. 1 azione da L. 100 per un totale di L. 100. 

Deceduto il 16 novembre 1949. 
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Bozzani Carlo di Angelo e Clementina Reali, nato a Zerbolò il 15 luglio 1885, residente a Vigevano, 

Via Trivulzio, 7, professione impiegato, coniugato. 

Grado rivestito in guerra: soldato nel 15° reggimento bersaglieri. 

Infermità riportata: ferita mano sinistra, 2ª categoria, libretto n. 621652 Decreto n. 24767.  

Data d’iscrizione alla Sezione: 1° dicembre 1918 con tessera n. 41083. 

Ha sottoscritto la bolletta n. 26 per n. 2 azioni da L. 100 per un totale di L. 200. 

Deceduto il 19 febbraio 1947. 

 

 

 
 

Canna Clemente di Giuseppe e Luigia Bolla, nato a Trecate (NO) il 26 agosto 1887, residente a … 

, professione fittabile. 

Grado rivestito in guerra: caporale maggiore nel 17° reggimento artiglieria da campagna. 

Infermità riportata: malattia (T.B.C.), 1ª categoria, libretto n. 1669302 Decreto n. 2890407. 

Data d’iscrizione alla Sezione: 4 maggio 1924 con tessera n. 10533; passato alla sezione di Mortara 

il 31 gennaio 1933. 

Ha sottoscritto la bolletta n. 8 per n. 2 azioni da L. 100 per un totale di L. 200. 
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Canna Pasquale di Giuseppe e Luigia Bolla, nato a Trecate (NO) il 29 giugno 1882, indirizzi di 

residenza Cassolnovo in Cascina Frasconi, Mede Lomellina, Villa Biscossi, professione fittabile. 

Grado rivestito in guerra: soldato nel 13° reggimento fanteria della brigata Pinerolo. 

Infermità riportata: piede sinistro, 6ª categoria, libretto n. 827950 Decreto n. 25204. 

Data d’iscrizione alla Sezione: 22 gennaio 1921 con tessera n. 2517; passato alla sezione di Mortara 

il 31 gennaio 1933. 

Ha sottoscritto la bolletta n. 8 per n. 2 azioni da L. 100 per un totale di L. 200. 

 

 

 
 

Capelli Alessandro di Giovanni Battista e Maddalena Bolchini, nato a Vigevano l’8 novembre 1892, 

residente a Vigevano, professione inabile. 

Grado rivestito in guerra: soldato nel 74° reggimento fanteria della brigata Lombardia. 

Infermità riportata: amputato occhio sinistro e paralisi parte destra, 1ª categoria, libretto n. 803670 

Decreto n. 410/17°. 

Data d’iscrizione alla Sezione: 4 febbraio 1918 con tessera n. 10527; passato alla sezione di Pallanza 

il 2 dicembre 1932. 

Ha sottoscritto la bolletta n. 2 per n. 3 azioni da L. 100 per un totale di L. 300. 
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Colli Antonio di Domenico e Carolina Degrà, nato a Cerano (NO) il 7 dicembre 1892, residente a 

Vigevano, Via al Salto, 29, professione guardiano del salto. 

Grado rivestito in guerra: soldato nel 12° reggimento fanteria della brigata Casale. 

Infermità riportata: amputato braccio sinistro, 2ª categoria, libretto n. 632340 Decreto n. 28067.  

Data d’iscrizione alla Sezione: 8 marzo 1918 con tessera n. 10641.  

Ha sottoscritto la bolletta n. 27 per n. 3 azioni da L. 100 per un totale di L. 300. 

Deceduto il 23 gennaio 1938. 

 

 

 
 

Ferrari Luigi di Angelo e Angela Olezza, nato a Ferrera Erbognone il 2 maggio 1892, residente in 

Vigevano, Via Garibaldi, professione negoziante, coniugato, un figlio. 

Grado rivestito in guerra: soldato nel 7° reggimento artiglieria da fortezza. 

Infermità riportata: amputato occhio sinistro, 6ª – 5ª categoria, libretto n. 693925 Decreto n. 710.  

Data d’iscrizione alla Sezione: 24 febbraio 1918 con tessera n. 2630. 

Ha sottoscritto la bolletta n. 7 per n. 3 azioni da L. 100 per un totale di L. 300. 
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Manfredda Gaudenzio di Andrea e Giovanna Porzio, nato a Trecate (NO) il 28 maggio 1889, 

residente a Vigevano, Via Camina, 1, professione agricoltore, poi dal 1941 negoziante e quindi dal 

1951 ancora agricoltore, coniugato, un figlio. 

Grado rivestito in guerra: soldato nel 156° reggimento fanteria della brigata Alessandria. 

Infermità riportata: amputato occhio sinistro, 6ª categoria, libretto n. 852189 Decreto n. 52694.  

Data d’iscrizione alla Sezione: 2 marzo 1919 con tessera n. 2654. 

Ha sottoscritto la bolletta n. 22 per n. 1 azione da L. 100 per un totale di L. 100. 

Deceduto il 9 maggio 1964. 

 

 

 
 

Mornacchi Giuseppe di Felice e Adele Celada, nato a San Giorgio di Lomellina il 17 agosto 1882, 

residente a Vigevano, Via Mussolini, 14, professione mercante, coniugato, 4 figli. 

Grado rivestito in guerra: sottotenente nel 44° reggimento fanteria della brigata Forlì. 

Decorato di Medaglia di Bronzo al Valor Militare 

Mornacchi Giuseppe, da San Giorgio di Lomellina (Pavia), sottotenente milizia territoriale 

compagnia presidiaria – Comandante di due plotoni di una compagnia presidiaria, incaricati dello 

sgombro del campo di battaglia durante un’azione offensiva, nonostante le sue poco buone condizioni 

di salute, fu instancabile per attività e zelo nell’adempimento delle proprie mansioni. Guidò più volte 
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le sue squadre in zone battute dal fuoco violento dell’artiglieria avversaria, dando prova di elevato 

sentimento del dovere e di grande sprezzo del pericolo. – Quota 208 sud (Carso), 9-12 ottobre 1916. 

Infermità riportata: piede sinistro, 8ª categoria, libretto n. 869947 Decreto n. 73103.  

Data d’iscrizione alla Sezione: 12 aprile 1921 con tessera n. 10534 – A.862. 

Ha sottoscritto la bolletta n. 38 per n. 2 azioni da L. 100 per un totale di L. 200. 

Deceduto il 3 aprile 1965. 

 

 

 
 

Pisani Pietro di Giovanni Battista e Rosa Abiate, nato a Vigevano il 30 giugno 1877, residente a 

Vigevano, Via Vallere, 67, professione mediatore, coniugato, 2 figli. 

Grado rivestito in guerra: sergente nel 73° battaglione M.T. 

Infermità riportata: contusione mano destra, 5ª categoria, libretto 1632201 Decreto n. 251249.  

Data d’iscrizione alla Sezione: 11 febbraio 1920 con tessera n. 10617. 

Ha sottoscritto la bolletta n. 25 per n. 1 azione da L. 100 per un totale di L. 100. 

Deceduto il 30 gennaio 1956. 

 

 

 
 

Savioli Vittorio di Luigi e Amalia Zucca, nato a Quingentole (MN) il 21 agosto 1885, residente a 

Vigevano, Via Dante, 9, professione impiegato, coniugato, 2 figli. 

Grado rivestito in guerra: soldato nel 67° reggimento fanteria della brigata Palermo. 

Infermità riportata: invalido mano sinistra, 3ª categoria, libretto n. 813073 Decreto n. 9748/375°.  

Data d’iscrizione alla sezione: 25 febbraio 1918 con tessera n. 10625. 
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Ha sottoscritto la bolletta n. 4 per n. 1 azione da L. 100 per un totale di L. 100. 

 

 

 
 

Scalfi Pietro di Achille e Natalina Pazzi, nato a Lesa (NO) l’11 settembre 1899, residente in 

Vigevano, Via Trivulzio, 3, professione calzolaio, coniugato, un figlio. 

Grado rivestito in guerra: soldato nella 332ª batteria bombardieri. 

Infermità riportata: ferite gamba e piede destro, 6ª categoria, libretto n. 1526408 Decreto n. 132185.  

Data d’iscrizione alla Sezione: 2 febbraio 1920 con tessera n. 89562. 

Ha sottoscritto la bolletta n. 5 per n. 1 azione da L. 100 per un totale di L. 100. 

 

 

 
 

Sindaco Giuseppe di Giuseppe e Maria Giannini, nato a Gambolò il 13 settembre 1887, residente a 

Vigevano,Vicolo San Giacomo, dal 1941 via Vidari, 6, professione calzolaio, coniugato, un figlio. 

Grado rivestito in guerra: soldato nel 206° reggimento fanteria della brigata Lambro. 

Infermità riportata: ferita avambraccio sinistro, 8ª categoria, libretto 858886 Decreto 61517.  

Data d’iscrizione alla Sezione: 23 ottobre 1922 con tessera n. 2638. 

Ha sottoscritto la bolletta n. 40 per n. 1 azione da L. 100 per un totale di L. 100. 

Deceduto il 26 marzo 1967. 



10 

 

 
 

Violino Attilio di Giovanni Battista e Santina Cerina, nato a Novara il 10 giugno 1894, residente a 

Vigevano, Via Cascame, 43, professione impiegato comunale. 

Grado rivestito in guerra: caporale nel 67° reggimento fanteria della brigata Palermo. 

Decorato di Medaglia d’Argento al Valor Militare 

Violino Attilio, da Novara, caporale reggimento fanteria, n. 51718 matricola – Nell’assalto di una 

posizione nemica dava prova di mirabile coraggio. Caduto gravemente ferito, appostandosi dietro 

una roccia, continuava a combattere, finché, sfinito, era tratto al sicuro da un compagno. – Vodil, 

22 giugno 1916. 

Infermità riportata: amputato coscia sinistra, 2ª categoria, libretto n. 686560 Decreto n. 2204.  

Presidente della locale Sezione vigevanese dei Mutilati ed Invalidi di Guerra, data d’iscrizione: 1° 

giugno 1917 con tessera n. 10624. 

Ha sottoscritto le bollette n. 31 e 36 per n. 2 azioni da L. 100 per un totale di L. 200. 

Deceduto a Vigevano il 1° gennaio 1950. 

 


