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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. Il 24 ottobre, ad un anno esatto dalla rotta di 
Caporetto, inizia la battaglia di Vittorio Veneto. Il 3 novembre vengono liberate Trento e Trieste e viene firmato 
l’armistizio di Villa Giusti. Il 4 novembre finalmente cessano le ostilità e Diaz dirama lo storico bollettino della 
vittoria.  
 
Lorenzo Bisi, figlio di Niccolò Carlo e di Desolina Fantoni nasce a Borgonovo il 31 dicembre 1893 ed 
è falegname. Lorenzo è soldato della 89^ Compagnia Presidiaria e muore di malattia il 12 ottobre in 
Macedonia nell’ospedaletto da campo n° 161. 
 
Il 14 muore di tubercolosi Ernesto Razza, figlio di Giuseppe e di Carlotta 
Aureoli, nato a Borgonovo il 10 settembre 1898, soldato della 99^ Cp. del 1° 
rgt. Genio. Al momento della morte si trova in prigionia nell’ospedale di 
epidemia n°3 (a Rotzman?). Di Ernesto ci è pervenuta una cartolina scritta ai 
genitori dal campo di Marchtrenk (Austria): 

Ernesto Razza 

 
“Austria 30-3-1917 
Cari Genitori 
Dandovi mie buone notizie di salute e così spero di tutti voi, vi prego di inviarmi 
pane e altri generi di sostanza 
Ora o dovuto lasciare mio fratello ma stiamo bene tutti e due. Ora Saluti e baci 
a tutti, baci a voi miei cari  vecchi che tanto vi ricordo 
baci a tutti 
Vostro Gino” 
 
Lo stesso giorno nell’ospedaletto da campo n°216 di Polasella muore di malattia Davide Baldrighi, 
figlio di Giuseppe, soldato del 23° Rgt. Artiglieria da campagna nato il 3 ottobre 1897. 
 
Ernesto Belfanti, figlio di Luigi e di Maria Molinelli, contadino nato a Castel San Giovanni l’11 
dicembre 1881 e sposato con Emilia Dallafiora, muore di broncopolmonite alle 9 del 16 ottobre 
nell’ospedaletto da campo n°331 di Meledo; è un fante del 74° Fanteria. La prima sepoltura avviene 
a Ucazari ed attualmente la salma di Ernesto si trova nel Sacrario Miliatare di Bari, settore Grecia-
Albania. 

 
Alle 16 del 23 ottobre nell’ospedaletto n° 061 di Edolo muore di influenza 
Giuseppe Stevani, figlio di Giacomo e di Bettina Pozzi, nato a Borgonovo il 9 
maggio 1897. Giuseppe è un alpino della 1744^ compagnia mitraglieri FIAT del 
3° Rgt. Alpini. La prima sepoltura avviene ad Edolo, mentre ora la salma di 
Giuseppe si trova nel Sacrario di Brescia, tomba 2833. 

Giuseppe 
Stevani

 
Il 29 ottobre risulta disperso sul Grappa Valente Belcredi, figlio di Giuseppe, 
caporale del 91° fanteria nato il 4 settembre 1899. 
 
Guido Maffi, figlio di Silvio e nato a Borgonovo il 21 settembre 1895, soldato del 

deposito di aeronautica, muore di malattia a Chieti l’8 novembre 1918. 
 
Il 21 novembre muore di malattia a Trieste il soldato del 47° Fanteria Emilio Brambilla, figlio di 
Pietro, nato a Borgonovo il 20 luglio 1896. 
 
Carlo Magistrali  
 
 
 



Abbiamo passato in rassegna soltanto alcuni eventi di novembre e dicembre 1918, 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. Invitiamo i lettori a visitare il sito internet, ancora in costruzione, dedicato ai Borgonovesi che hanno 
partecipato alla Grande Guerra: cadutiborgonovo.altervista.org  
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