
Giugno Luglio 1917-2007 
 
Prosegue il lavoro del Circolo Culturale “A. Testa” in memoria dei nostri compaesani che hanno partecipato 
alla Grande Guerra, spesso dando la loro giovane vita. Da segnalare in questo arco di tempo la conclusione 
della decima battaglia dell’Isonzo , la battaglia dell’Ortigara e scontri sul Faiti e al Passo dell’Agnella. 
 

Il 6 giugno alle ore 7 muore presso la 20° sez. di sanità il sergente 
Giuseppe Poggi, della 420^ cp. mitraglieri FIAT, in seguito a ferita 
alla testa da scheggia di granata. Giuseppe è nato a Castelnuovo il 
27 marzo 1895 e la sua prima sepoltura avviene a San Zoletto di 
Ronchi.  
 
Il 10 giugno sull’altipiano di Asiago cade per ferite il caporal 
maggiore Adeliso Calatroni della 111^ cp. mitraglieri FIAT. Nato a 
Nibbiano il 13 marzo 1893, Adeliso è contadino a Corano. 
 
Pasquale Mezzadri di Mottaziana, fante del 244° Rgt. nato a San 
Lazzaro Parmense il 31 dicembre 1879, muore sul campo il 14 
giugno per ferite in combattimento. 
 
Il 15 giugno muore Giovanni Alessandro Bisi, sottotenente del 5° 
Rgt. Alpini, Btg. Spluga, 104^ Cp., nato a Borgonovo il 29 giugno 
1897. Giovanni Alessandro cade sulla cima dell’Ortigara, proprio 
durante i venti giorni ricordati dalla famosa canzone alpina, e risulta 
essere ora sepolto nel Sacrario Militare di Asiago. Domenico 

Francesco Cassinelli in una cartolina al padre del 24 luglio dice di aver letto sul corriere dello 
stesso giorno la notizia della morte di Bisi e di esserne molto addolorato; lo stesso Cassinelli cadrà 
qualche mese dopo sul Faiti.  

 

 
 

Giovanni Lazzari 

 
Il 20 giugno, poco lontano, sul Monte Zebio, cade per ferita da arma da fuoco un altro sottotenente, 
Giovanni Lazzari del 5° Rgt. Bersaglieri, 5^ Cp. Giovanni è un contadino nato a Borgonovo il 23 
giugno 1892. 
 
Andrea Chiesa, soldato della 176^ batteria bombardieri nato a Borgonovo il 12 febbraio 1896, 
muore per malattia il 9 luglio presso 88^ sezione di sanità. 
 
Alle 21,45 del 28 luglio, presso l’ospedaletto da campo n° 201, muore per ferite d’arma da fuoco il 
diciannovenne alpino Guglielmo Rossi dell’82^ Cp., Btg. Monte Granero, 3° Rgt. Guglielmo, nato a 
Borgonovo, viene sepolto a Borca di Cadore.  
 
 
 
Carlo Magistrali  
 
Abbiamo passato in rassegna soltanto alcuni eventi di giugno e luglio 1917, basandoci sulle informazioni che 
finora siamo riusciti a raccogliere. Ci scusiamo se i nomi di alcune località, soprattutto se straniere, sono 
scritti in modo scorretto, ma spesso risulta difficile interpretare i vecchi documenti non sempre precisi.   
Continuiamo le ricerche e a chiunque avesse materiale o informazioni sull’argomento rinnoviamo l’invito a 
collaborare, affinché non sia dimenticato chi si è sacrificato per noi, perché vivessimo in un mondo migliore.  
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