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LE PIETRE DELLA MEMORIA 
“Le pietre parlano e sopravvivono agli uomini, è nostra responsabilità di cittadini fare in modo 

che durino nel tempo e non siano menzognere”. 
 

 

IL RESTAURO DEL MONUMENTO AI CADUTI 
DI MONTECCHIO PRECALCINO 

E I 37 CADUTI DIMENTICATI DELLA 2^ GUERRA MONDIALE 
 

 
 

Il Monumento ai Caduti di Montecchio Precalcino (1927)1 
 

     Il termine Monumento deriva da mens (memoria) e da monere (far ricordare), pertanto il monumentum “è 

un segno del passato, attraverso il quale è il passato stesso che si manifesta, mediante segni concreti, cose, oggetti, nomi che 

perpetuano il ricordo” (Jacques Le Goff). 
 

     La costruzione del Monumento ai Caduti di Montecchio Precalcino prese avvio con la posa della 

prima pietra il 3 maggio 1926 alla presenza di numerose autorità civili, militari e religiose. 

Il 13 luglio arrivò da Thiene la statua: “una espressiva statua bronzea dello scultore Ugo Pozza”. 

Il 6 settembre si iniziò la costruzione della base di pietra (che era stata prelevata sui monti di Lusiana da 

21 carrettieri di Montecchio Precalcino, con i loro cavalli e carretti, per un peso complessivo di circa 

                                                 
1 Foto: Archivio Domenico “Nico” Garzaro -  in G e N. Garzaro, Cento anni di cartoline, cit., pag. 50. 



400 quintali), ma i lavori furono sospesi il 20 dello stesso mese e ripresi solo il 4 aprile dell’anno 

successivo, per poi essere ultimati celermente; il 15 maggio 1927, data fissata per l’inaugurazione, tutto 

era completato.2 

     Nei primi anni del 2000 il Monumento ai Caduti di Montecchio Precalcino si presentava già in 

pessime condizioni e necessitava di un urgente restauro conservativo. 

Non solo, presentava anche altri gravi problemi: le lapidi che dovevano ricordare tutti i Caduti di 

Montecchio Precalcino della 2^ Guerra Mondiale, ne riportavano solo 18 su una realtà di 55 Caduti, e 

alcune inesattezze storiche. 

Di fatto, stato di manutenzione, errori e “dimenticanze”, avevano trasformato il Monumento ai Caduti 

di Montecchio Precalcino, da “Pietra della Memoria” della nostra comunità, in una trascurata e 

ingannevole pietra commemorativa. 

Infatti, nelle due originarie lapidi della 2^ Guerra Mondiale, mancavano i nomi di ben 37 Caduti: 

- 27 erano stati totalmente “dimenticati” o “censurati”, tra cui un ufficiale e quattro decorati al 

Valor Militare: Campagnolo Livio (Medaglia di Bronzo al V.M.), Campese Francesco, 

Parise Gaetano, Martini Guerrino, Rocco Antonio (Medaglia di Bronzo al V.M.), Lavarda 

Giovanni, Garzaro Domenico Pietro, Cerbaro Valentino, s. ten Parisotto Giuseppe, 

Borriero Igino, Dall'Osto Giovanni, Zanin Felice Giovanni, Tressanti Antonio, Sanson 

Sefferino, Dalla Via Giuseppe, Dall’Osto Antonio, Lavarda Vittorio, Mussi Giuseppe 

Alessandro, Campagnolo Antonio, Gabrieletto Irma Teresa, Leoni Bruno (Medaglia di 

Bronzo al V.M.), Lonitti Giuseppe (Medaglia di Bronzo al V.M.), Marchiorato Domenico 

Augusto, Dalla Fontana Giovanni Battista, Parise Bernardo, Papini Angelo Francesco e 

Saccardo Giuseppe; 

- diversamente della 1^ Guerra Mondiale dove tutti i Caduti del Comune di Montecchio Precalcino 

sono ricordati nel Monumento del capoluogo, i 10 Caduti di Levà della 2^ Guerra Mondiale lo 

erano solo nel Monumento della frazione: Martini Bortolo, Valerio Antonio, Vendramin 

Beniamino, Gonzato Valentino, Marchioretto Alfonso, Vendramin Silvio, Zambon 

Antonio, Campana Pietro, Cubalchini Luigi, Peruzzo Massimiliano. 3 

Infine, c’erano anche delle inesattezze storiche: 

- Chemello Luigi, veniva ricordato come “camicia nera”, come in effetti per un periodo è stato, 

ma dopo il 25 luglio 1943, con la caduta del regime fascista, si arruola nell’Artiglieria del Regio 

Esercito e l’8 settembre 1943 viene catturato dai tedeschi e internato in Germania. Come 

Internato Militare Italiano (IMI), nonostante le lusinghe e la possibilità di tornare a casa, rifiuta di 

aderire alla “Repubblica di Salò”, e per questa sua chiara e coraggiosa scelta paga con la vita: 

muore di Tbc, contratta in prigionia, il 6 maggio 1949. É decorato con Croce al Merito di Guerra, 

Distintivo d’Onore di “Volontario della Libertà” e Medaglia d’Onore del Presidente della 

Repubblica quale ex Internato in lager nazista. 

                                                 
2 D. M. Chilese, L’Asilo d’infanzia, cit.; in La Bastia, anno 6, n. 13, Dicembre 1992, articolo di N. Garzaro, Riscopriamo il nostro 

paese. Il Monumento ai Caduti di Ugo Pozza, pag. 12; in G e N. Garzaro, Cento anni di cartoline, cit., pag. 48-50; in N. Garzaro, di 
Montecchio Precalcino e di Toponomastica Stradale, cit., pag. 551-552. 

3 I 10 Caduti di Levà che mancano all’appello a Montecchio, erano ricordati solo nel Monumento ai Caduti della frazione, 
assieme ad altri 2, menzionati anche nel Monumento principale: Guglielmi Ferdinando e Resti Umberto. E’ giusto 
segnalare che anche nel Monumento di Levà ci sono delle inesattezze, infatti: Bassan Valentino di Pietro e Fina Caterina, 
cl.17, non è un Caduto in guerra, ma è deceduto durante il suo normale “servizio militare”, il 21.11.1939, per asfissia da 
ossido di carbonio causata dal mal funzionamento di una stufa presso la casermetta ai piedi del ghiacciaio della Lex 
Bianche, in Val Veny, presso Courmayeur, in Valle d'Aosta; Martini Bortolo Giuseppe è ricordato erroneamente solo 
con il secondo nome; Vendramin Beniamino di Gio Batta e Dalla Stella Anna, cl.12, è ricordato ancora come 
“dosperso” in Russia, viceversa è morto in combattimento, tra il 19 e il 31 gennaio 1943, durante la tragica ritirata dal Don 
al Donez. 



- Biasi Angelo, Gomiero Emilio e Moro Domenico, non sono “dispersi”, come erroneamente 

riportato, ma deceduti in prigionia in terra russa. 
 

Da quest’esame della situazione, l’Associazione Partigiani & Volontari della Libertà “Livio 

Campagnolo”, coadiuvata nelle ricerche dal Centro Studi Storici “Giovanni Anapoli”, ha chiesto 

insistentemente all’Amministrazione Comunale di porre rimedio a tale situazione di degrado della 

“Memoria”. 

Dopo ripetuti appelli, di cui non ultimo quello in occasione della commemorazione del 4 Novembre 

2014, finalmente dopo la richiesta formulata unitariamente da tutte le associazioni combattentistiche e 

d’arma di Montecchio Precalcino il 19 gennaio 2015, l’Amministrazione Comunale ha dato il suo 

assenso, e il 29 novembre 2015 il Monumento restaurato è stato ufficialmente inaugurato, giusto in 

tempo per commemorare degnamente il Centenario dell’inizio della 1^ Guerra Mondiale e il 70° 

Anniversario della Liberazione dal nazi-fascismo e della fine della 2^ Guerra Mondiale.  

 

 
 
 
 
 



Ma quali i motivi storici di quelle “dimenticanze” e “censure” sulle vecchie lapidi? 
 

     La motivazione principale ha la sua origine nel secondo dopoguerra, in quel clima sociale e politico 
dove la volontà di rivincita del fascismo sconfitto è forte, e dove la determinazione per una 
“normalizzazione” moderata ha il sopravvento sulla necessità di un profondo rinnovamento della 
società dopo vent’anni di dittatura e di guerre. 
Indubbiamente nella vicenda dei 37 Caduti “dimenticati”, hanno pesato anche altri fattori, come la 
volontà di scordare le tribolazioni della guerra e le sofferenze patite, il dissolvimento di alcune famiglie 
per morti o migrazioni, ma la causa principale resta quella politica. 
Infatti, nel dopoguerra, la locale Sezione dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci - 
un’associazione allora socialmente e politicamente molto influente - è ancora diretta dall’ex fascista 
repubblichino Igo Valente, a sua volta sostenuto da altri facoltosi e potenti ex repubblichini locali, 
primi fra tutti i Vaccari e i Todeschini.   
In opposizione a questa situazione, ha luogo una scissione che porta alla costituzione di una nuova 
Sezione dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci a Levà, alla cui guida viene eletto Giuseppe 
Anzolin, già partigiano in Jugoslavia con la Divisione Militare Partigiana “Garibaldi” e decorato di 
Medaglia d’Argento al Valor Militare.  
Per “ritorsione” a tale scissione, a differenza della 1^ Guerra Mondiale dove tutti i nostri Caduti sono 
ricordati nel monumento del capoluogo, i 10 Caduti di Levà nella 2^ Guerra Mondiale sono solo 
menzionati nel monumento della frazione. La “rivalsa”, a dimostrazione che la scissione non è 
“campanilistica”, oltre ai Caduti di Levà, nelle lapidi del Monumento del capoluogo non trovano posto 
nemmeno i Caduti partigiani, gli internati e i deportati nei lager nazisti. Inoltre, sino al 2005, di fronte al 
Monumento dei Caduti di Montecchio Precalcino, non si celebrerà mai l’Anniversario della 
Liberazione; commemorazione viceversa sempre avvenuta a Levà. 
 
Chi sono Giuseppe Anzolin e Igo Amerigo Valente? 
 

- Giuseppe Anzolin4 di Giuseppe e Moro Maddalena, cl.21, nato e residente a Montecchio 
Precalcino. Chiamato alle armi nel gennaio ‘41 presso il 17° Settore di Copertura della Guardia 
alla Frontiera, a Sacile; parte per l'Albania nel marzo del 1942; viene trasferito al 43°/B Settore di 
Copertura in Kosovo, 11° Gruppo. 
Dopo l’8 settembre ‘43 si aggrega alla Divisione di Fanteria da Montagna “Venezia”, 83° Regg. 
Fanteria: reparti che non si arrendono e combattono i tedeschi. Nell’ottobre del ‘43, la Divisione 
“Venezia”, la Divisione Alpina “Taurinense” e altri reparti semi-sbandati del Regio Esercito in 
Montenegro, danno origine alla Divisione Partigiana del Regio Esercito Italiano “Giuseppe 
Garibaldi”, posta agli ordini del II Korpus dell’Esercito Popolare di Liberazione della Yugoslavia: 
torneranno in Italia solo in 3.500, su 22.000. 
Giuseppe Anzolin, il 5 gennaio ‘44 a Brajkovak, dopo un'epica battaglia, è decorato “sul campo” 
con la Medaglia di Bronzo al Valor Militare, poi elevata in Italia a Medaglia d'Argento, con la 
seguente motivazione: 
“In un momento di crisi per il suo reparto, accerchiato da preponderanti forze nemiche attaccanti, si prodigava 
senza posa per contrastare la via al nemico. Ferito, non desisteva dal combattimento, ma, trascinando con l'esempio 
i compagni, riuscivano con lancio di bombe a mano ad aprirsi un varco fra le file avversarie.”. 
Lo stesso giorno è catturato dai tedeschi e cinque giorni dopo è ricoverato presso l'Ospedale 
Militare di Eiacia-Cacak (Serbia); Internato Militare Italiano (IMI) nei Balcani, il 23 marzo ‘44 è 
presso il Lager di Sajmeste, presso Sabac sul Danubio, di fronte a Belgrado, e poi in Austria 
presso lo Stammlager XVI-Muber Messeburg. Il 16 luglio 1944, fa credere di aderire alla RSI ed è 
arruolato provvisoriamente in un reparto Waffen-SS. Rimpatriato il 21 dicembre ‘44, è assegnato 
in forza alla 2^ Compagnia della 22^ Brigata Nera “Faggion” di Vicenza, nel gennaio ‘45 è 
ricoverare presso l'Ospedale Militare di Noventa Vicentina e tre mesi dopo, il 2 aprile ‘45, riesce a 

                                                 
4 ASVI, Ruoli Matricolari, Liste Leva, Libri Matricolari, Schede Personali; ACMP-Ruoli Matricolari Leva, Libri Matricolari e 

Sussidi Militari e in Militari b.91; PL Dossi, Albo d'Onore, pag. 59, 142 e 238. 



fuggire dall'ospedale e raggiungere Montecchio Precalcino, dove entra nella Resistenza, nel Btg. 
“Livio Campagnolo” della Brigata garibaldina “Mameli”, Divisione “Garemi”. 
Dopo la Liberazione, nell'ottobre ‘45, viene arrestato dai Carabinieri con Palmiro Gonzato, 
Bruno Saccardo, Gio Batta e Francesco Baccarin, per attività legate alla Resistenza, ma non 
ritenute lecite in un periodo di “restaurazione” e “persecuzione anti-partigiana”.5 
Il 16 giugno ‘47, è condannato per rapina della Corte d'Assise di Vicenza, a 2 anni, 4 mesi e 13 gg 
di reclusione, che sconta tutti. Ma la Corte d’Appello di Venezia, il 3 novembre ‘54, lo assolve e 
lo “riabilita”. 
É decorato con Medaglia d'Argento al Valor Militare, con 2 Croci al Merito di Guerra, Distintivi 
d'Onore di “Volontario della Libertà” e di “Mutilato di Guerra”, e gli spetta la Medaglia d'Onore 
quale “internato” in lager nazista. 
Nel dopoguerra, è tra i fondatori della Sezione ANCR di Levà, non certo per motivi 
“campanilistici”, ma per incompatibilità morale e politica con la gestione di Igo Valente, ex 
fascista repubblichino e padre-padrone della Sezione ANCR di Montecchio. Giuseppe muore il 
15 maggio ‘79, a soli 58 anni, e gli vengono attribuiti solenni funerali alla presenza di una grande 
folla. 

 

- Igo Amerigo Valente6 di Giuseppe e Freschi Teresa, cl.04, nato e residente a Montecchio 
Precalcino. Già volontario in Libia nel 1924-26 con il Reale Corpo Truppe Coloniali, 3° Btg. 
“Cacciatori d'Africa”, 2^ Compagnia Cannonieri; poi volontario nelle “camicie nere” della Milizia 
Volontaria per Sicurezza Nazionale e amministratore fascista locale dal '32 al '37. Durante la 2^ 
guerra mondiale frequenta vari corsi di addestramento, ma non vede mai il fronte; nel maggio del 
1943, “Comandante di Squadra Combattenti Fucilieri”, è trasferito alla 42^ Legione MVSN di 
Vicenza, per “provvedimenti a favore dell'agricoltura”: viene dunque avvicinato a casa. 
Dopo l’8 settembre ‘43, aderisce alla “Repubblica di Salò” ed è tra i fondatori del Partito Fascista 
Repubblicano di Montecchio. Nell’agosto ‘44 aderisce alle “squadre d’azione delle brigate nere” e 
partecipa tra l’altro al rastrellamento del Grappa e al rastrellamento “del rame” di Malo e Monte 
di Malo. 
Dopo la Liberazione sarà tra i fascisti repubblichini fatti goliardicamente “camminare a gattoni” 
per il viale del capoluogo. 
Nel secondo dopoguerra il suo peso politico deve essere ancora notevole se, al pari di altri ex 
amministratori fascisti locali come l'ex commissario prefettizio Francesco Balasso, il medico 
condotto Gaetano Rigoni “Podaria” e Simeone Scandola,  oltre ad ottenere la Croce al Merito di 
Guerra (senza mai essere stato al fronte), e confermato per molti anni presidente degli ex 
Combattenti e Reduci, il 19 dicembre 1959 il Consiglio Comunale, così si esprime nella Delibera 
n. 116 “Offerta Croci a n. 3 Cavalieri al Merito della Repubblica”: 
“Vista la lettera pervenuta a questo Comune da parte del Comitato all'uopo costituito per onorare tre cittadini di 
questo Comune recentemente nominati Cavalieri all'Ordine della Repubblica, in data 5.12.1959, con la quale 
viene chiesto al Consiglio Comunale di vedere e prendere in esame detta domanda di offrire e consegnare le Croci per 
detta benemerenza acquisita. 
Tenuto presente che gli insigniti di tale onorificenza sono i signori: Cav. Balasso Francesco, Cav. Valente Igo …, i 
quali per le loro varie attività esplicate sono stati degni del riconoscimento dell'alta onorificenza suddetta e 
particolarmente: 

                                                 
5 La vicenda ha inizio nell'ottobre ’45 con l’arresto per furto e violenza privata di un gruppo di ex partigiani. L’accusa, che 

strumentalmente ignora le reali motivazioni, è per reati comuni come il furto e la violenza privata. Viceversa si è trattato 
del sequestrato di armi e materiale bellico occultato da alcuni fascisti della zona: Silvio Ziche di Levà, i fratelli Stefano e 
Angelo Belligio e Pietro Gonzato da Breganze. La sentenza di primo grado è di colpevolezza, anche se con miti condanne 
detentive. Viceversa, la sentenza d’appello (ottenuta solo cinque anni dopo, e dopo aver già scontato totalmente la pena), 
assolve e “riabilita” tutti gli imputati. L’intera vicenda è raccontata con ricchezza di notizie e documenti nel libro di 
Palmiro Gonzato: “Una mattina ci hanno svegliati”, cit. 

6 ASVI, Ruoli Matricolari, Liste Leva, Libri Matricolari; CSSMP, b.2 fasc. Valente Igo; PL. Dossi, Albo d'Onore, cit., pag.373; 
ACMP, Registro deliberazioni del Consiglio 1924 e 1954-1962, b.205 bis e b.131; N. Garzaro, di Montecchio Precalcino e di 
Toponomastica Stradale, cit., pag.164-165, 328-332. 



1) Cav. Valente Igo, per aver prestato la sua opera per molti anni quale Giudice Conciliatore di questo Comune, 
Volontario nell'Esercito Coloniale in Libia, nella Guerra Mondiale 1941-1943, Presidente della Mutua 
Comunale dei Coltivatori Diretti ed altre attività esplicate sempre per il bene della Patria e del Popolo; ... 
Quanto sopra premesso e considerato, con voti unanimi espressi per alzata di mano delibera: di provvedere ...quale 
segno di riconoscenza del Comune ...”. 
     Come non bastasse, il 25 ottobre ‘61, la Giunta Municipale, con Delibera n° 589 “Offerta croci a 
n. 2 Cavalieri al Merito della Repubblica e n. 1 Cavaliere Ufficiale al Merito della Repubblica”, così torna ad 
esprimersi: 
“Vista la lettera pervenuta a questa Amministrazione da parte del Comitato all'uopo costituitosi per onorare tre 
cittadini di questo Comune recentemente nominati Cavalieri al Merito della Repubblica e Cavaliere Ufficiale al 
Merito della Repubblica, lettera che prega l'Amministrazione di prendere in esame la domanda stessa allo scopo di 
offrire e consegnare le tre Croci per detta benemerenza acquisita da predetti cittadini. 
Tenuto presente che i signori, Cav. Uff. Valente Igo, Cav. Rigoni Gaetano e Cav. Scandola Simeone i quali per le 
loro varie attività svolte sono stati degni del riconoscimento dell'alta onorificenza suddetta e particolarmente: 
Cav. Uff. Igo Valente: per aver prestato la sua opera per molti anni quale giudice conciliatore di questo Comune, 
volontario nell'Esercito Coloniale in Libia, nella guerra 1941-1943, Presidente della Mutua Comunale dei 
Coltivatori Diretti ed altre attività di questo Comune, svolgendo sempre la sua opera per il bene della Patria e del 
Popolo gratuitamente”. 

 

I CADUTI NELLA 2^ GUERRA MONDIALE 
(1940-1945) 

DI MONTECCHIO PRECALCINO 
 

 
 



Di seguito, per fronti di guerra e per ordine decrescente d’età, l’elenco “aggiornato” dei Caduti di 
Montecchio Precalcino nella II^ Guerra Mondiale: 

 
Francia (10 giugno 1940 – 22 giugno 1940)  
 

Civile Campese Francesco “Lino” di Antonio e Marcante Maria, cl. 05, nato a Montecchio 
Precalcino e residente in Francia (Lisle, Regione Centro, Dipartimento di Loir et Cher). Morto durante 
il bombardamento tedesco di Lisle del 15 giugno 1940, è il primo Caduto di Montecchio Precalcino 
nella II^ Guerra Mondiale. 

 
Africa Orientale (10 giugno 1940 – 27 novembre 1941) 

 

C.n. Parise Giuseppe Vincenzo di Augusto e Grotto Anna, nato il 5 aprile 1913 a Montecchio 
Precalcino; è in Africa Orientale Italiana nel 1939, con la 10^ Legione CN, 3° Btg., 1^ Compagnia in 
Mogadiscio (Somalia italiana); fatto prigioniero dagli inglesi ad Addis Abeba (Etiopia) il 18 marzo 1941, 
è ricoverato nell'Ospedale di Berbera (Somalia inglese), dove muore per encefalite il 13 giugno 1941. 

 
Africa Settentrionale (10 giugno 1940 – 12 maggio 1943)  
 

Artigliere Dall'Osto Giovanni di Gio Batta e Martini Margherita, nato il 28 gennaio 1910 a 
Montecchio Precalcino; della 2^ Batt., 22° Gruppo, 2° Regg. Contraereo, muore nella “Ridotta 
Capuzzo” presso Sollum in Cirenaica-Libia in seguito a bombardamento aereo nemico il 14 settembre 
1940; i suoi resti, rientrati dalla Libia, sono sepolti tra i “Caduti per la Patria” nel Cimitero di 
Montecchio Precalcino. 
 

Sergente Bersagliere Zanin “Bastia” Felice Giovanni di Luigi e Rizzato Maddalena, nato il 29 
luglio 1913 a Fara Vicentina; dell’8° Regg. Bersaglieri, il 10 gennaio 1943, è dichiarato “disperso in 
mare” per l'affondamento della nave che dall'Africa lo portava a casa in licenza, concessa per la morte 
del fratello Dario in Russia. 
 

Artigliere Martini “Sguai” Guerino Antonio di Gio Maria e Parise Anna, nato il 9 luglio 1916 a 
Montecchio Precalcino; soldato scelto – conduttore specializzato di automezzi speciali del 4° Regg. 
Artiglieria d’Armata, 33° Gruppo cannoni da 149/40, muore il 22 ottobre 1941 presso l’Ospedale da 
campo n. 300 di Zliten (Misurata) in Libia. 

 
Territorio nazionale (10 giugno 1940 – 8 settembre 1943) 
 

Fante Sanson Sefferino di Maria, nato il 24 novembre 1920 a Sarcedo; Fante del 153° Btg. Mitraglieri 
someggiati, 11° Regg. Fanteria, Divisione di Fanteria “Casale”, a Faenza (Ravenna); muore per Tbc, 
contratta in guerra, il 6 gennaio 1943, presso l'Ospedale Militare Territoriale di Padova. 
 

Artigliere Dalla Via Giuseppe di Giuseppe e Moro Lucia, nato 16 aprile 1921 a Montecchio 
Precalcino; Artigliere del 152° Gruppo “Villafranca”, 8° Regg. Art., Div. di Fanteria “Pasubio”, a 
Verona; muore per incidente il 10 ottobre 1942 a Tavernelle di Altavilla (Vicenza). 
 

Artigliere Resti Umberto di Lorenzo e Santacaterina Costantina, nato il 18 gennaio 1921 a 
Montecchio Precalcino; in Sicilia con il Reparto Munizioni e Viveri del 10° Gruppo da 105/28, 40° 
Regg. Art. di Cd'A; fatto prigioniero dagli inglesi il 13 luglio 1943 a Solarino (Siracusa), è morto in mare 
il 6 gennaio 1944 (Oceano Atlantico, al largo delle coste francesi), a seguito del naufragio del piroscafo 
che lo portava prigioniero in Inghilterra. 
 

Fante Carolo Pasquale di Bortolo e Garzaro Angela, nato il 20 maggio 1923 a Montecchio Precalcino; 
fante del 100° Regg. Fanteria, muore il 28 luglio 1943, per incursione aerea, a Cava dei Tirreni (Salerno); 
è sepolto nel Cimitero di Montecchio Precalcino, in fossa a terra nel campo di inumazione n. 1. 



Grecia-Albania (27 ottobre 1940 – 24 aprile 1941) 
 

Alpino Zanotto Giuseppe di Giovanni e Testolin Elena, nato il 18 aprile 1920 a Montecchio 
Precalcino; Alpino del Btg. “Vicenza”, 9° Regg. della “Julia”, morto in combattimento a Sella 
Cristobasileos, l'11 novembre 1940. Sepolto inizialmente nel Cimitero di guerra di Konitza (Grecia), è 
poi rimpatriato e sepolto nel Cimitero di Montecchio Precalcino, in loculo privato (a. 36). 
 

Caporal Magg. Fanteria Martini “Brusolo”  Bortolo Giuseppe di Bortolo e Bassan Elisabetta, nato 
il 22 marzo 1917, a Montecchio Precalcino; Caporal Magg. della Divisione “Acqui”, morto in 
combattimento il 22 dicembre 1940 al 10° Caposaldo di Lekdushay, nella zona di Tepelene (Albania). È 
sepolto in Albania in luogo sconosciuto. 
 

Autiere Alpino Rocco Antonio (Medaglia di Bronzo al V.M. sul campo) di n.n., nato il 6 agosto 
1912, a Montecchio Precalcino; Autiere del 208° Autoreparto aggregato alla Div. Alpina “Pusteria”; 
autista di ambulanze, operativo in Albania, nella zona Busi-Monastero, tra i massicci dello Scindeli e del 
Tumori. É decorato con la seguente motivazione: 
“Conduttore di autoambulanza in strade intensamente battute dall'artiglieria nemica, sprezzante del pericolo, si 
impegnava a più riprese e in più e più giorni. Durante l'ultimo tragitto è gravemente ferito in più punti del corpo, si 
preoccupava solo della consegna dell'automezzo. Ricoverato all'ospedale, sopportava l'amputazione dell'arto e conscio della 
imminente fine, esprimeva l'orgoglio di offrire la vita alla Patria”. (Zona Busi - Fronte Greco, 27 gennaio 1941); 
muore il 28 gennaio 1941, presso l'Ospedale Militare di Berat (Albania) ed è sepolto in quel Cimitero di 
guerra. 
 

Alpino Dall'Osto Bonifacio di Giovanni e Rodella Rosa Mistica, nato l’11 gennaio 1912 a Montecchio 
Precalcino; Alpino del Btg. “Val Leogra”, 261^ Compagnia, aggregato alla Divisione Alpina 
“Tridentina”; morto in combattimento il 12 febbraio 1941 a q. 2110 del Guri-i-Topit (Albania). È 
sepolto inizialmente nel Cimitero di guerra di Sojnit (Albania), poi è rimpatriato e sepolto nel Cimitero 
di Montecchio Precalcino, in loculo privato (b. 43). 
 

Alpino Parise Gaetano di Antonio e Moro Rosa, nato il 28 dicembre 1911 a Montecchio Precalcino; 
Alpino del Btg. “Bassano”, 11° Regg della Divisione “Pusteria”, è ferito in combattimento il  9 marzo 
1941 sul Mali Sparadit; muore per le ferite riportate presso l' Ospedale Militare Territoriale di Gallarate 
(Varese) il 24 maggio 1941 e lì sepolto. 

 
Jugoslavia (11 aprile 1941 – 8 settembre 1943) 
 

Carabiniere Guglielmi Ferdinando di Giovanni e Bassan Elisabetta, nato nel 1904 a Montecchio 
Precalcino; Carabiniere, con la 210^ Sezione Mista CC.RR. aggregata al'11°Cd'A, partecipa alle 
operazioni di guerra contro la Jugoslavia e nei Balcani (territori ex-jugoslavi); ammalatosi di Tbc, 
contratta in guerra, muore il 31 maggio 1943, presso l’Ospedale Militare Territoriale di Padova. 
 

Artigliere Tressanti Antonio di Teodosio e Barbieri Maria, nato il 13 ottobre 1910 a Montecchio 
Precalcino; Artigliere della 2^ Batt., 15° Regg. Art., Div. “Puglie”; ricoverato presso l'Ospedale Militare 
di Pec (Kossovo) il 18 marzo 1942, per Tbc e meningite contratte in guerra; muore, presso Ospedale 
Militare Territoriale di Bari, il 27 giugno 1942. 
 

Artigliere G.a.F. Bonin Andrea Francesco di Girolamo e Sabin Caterina, nato il 4 settembre 1919 a 
Montecchio Precalcino; Artigliere della 161^ Batt., 56° Gruppo, 22° Settore di Copertura G.a.F.;  
muore per incidente il 24 dicembre 1942, al Km 619 della ferrovia Postumia-Rakek, per frattura al 
cranio e commozione cerebrale; è sepolto a Rakek (Lubiana). 

 
Unione Sovietica (10 luglio 1941 – 20 marzo 1943) 

 

Carabiniere Lavarda Giovanni di Primo Antonio e Bassi Anna, nato il 14 dicembre 1900 a 
Montecchio Precalcino; Carabiniere presso la 136^ Sezione Mista CCRR mobilitata; partito per l’URSS 



il 1 ottobre 1942, e aggregato alla 156^ Div. di Fanteria “Vicenza”, Corpo d'Armata Alpino, 8^ 
ARMIR; dichiarato “disperso” nel fatto d'armi di Schelga Kino il 23 gennaio 1943. 

 

C.n. Garzaro Domenico Pietro di Antonio e Sassaro Ernesta, nato il 1 maggio 1904 a Montecchio 
Precalcino; “camicia nera” nel 30° Btg. CN, Gruppo Btg. CN “Montebello”, Raggruppamento CN “3 
Gennaio”; partito per l'URSS il 10 luglio 1941, aggregato al 35° Corpo d’Armata del CSIR, poi 
8^ARMIR; dichiarato “disperso” il 22 dicembre 1942 nel micidiale scontro con i sovietici nella Valle di 
Arbusov, la “Valle della Morte”, durante la ritirata dal Don verso Cerkovo. 

 

Carabiniere Valerio Antonio di Vincenzo e Meneghin Maria, nato il 16 aprile 1907 a Montecchio 
Precalcino; Carabiniere della 25^ Sezione Motorizzata CC.RR; partito per l’URSS il 21 novembre 1942, 
e aggregato alla 9^ Div. Autotrasporta “Pasubio”, 35° Corpo d’armata, 8^ARMIR; dichiarato 
“disperso” il 18 gennaio 1943, probabilmente dopo la rottura dell'accerchiamento sovietico di Cerkovo. 

 

Fante Cerbaro Valentino di Domenico e Brotto Emilia, nato il 14 settembre 1912 a Montecchio 
Precalcino; Fante del 37° Regg. Fanteria, 3^Div. Fanteria “Ravenna”, 2° Corpo d’Armata, 8^ARMIR, 
in URSS dal 9 giugno 1942; muore in combattimento il 20 agosto 1942, a q. 220 – Manron, sul fiume 
Don; i suoi resti, rientrati dalla Russia, sono sepolti tra i “Caduti per la Patria” nel Cimitero di 
Montecchio Precalcino. 

 

C.n. Gomiero Adolfo Emilio di Vittorio e Pelli Marta, nato il 20 ottobre 1912 a Zurigo (Svizzera); 
“camicia nera” nel Gruppo Btg. CN “Tagliamento”; partito per l’URSS il 22 dicembre 1942, e 
aggregato al 35° Cd'A, 8^ARMIR; dichiarato “disperso” a fine dicembre del 1942, durante l'offensiva 
sovietica “Piccolo Saturno”, è viceversa catturato dai sovietici; ricoverato presso Ospedale Militare 
Sovietico n. 1635 (probabilmente nella Rep. di Mordovia a sud-est di Mosca), muore il 22 marzo 1943. 

 

Caporal Magg. Artiglieria Alpina Vendramin Beniamino di Gio Batta e Dalla Stella Anna, nato il 7 
settembre 1912 a Montecchio Precalcino; Artigliere Alpino già “Reduce del fronte Greco 1940-41, 
partito per l’URSS il 19 agosto 1942 con il Reparto Munizioni e Viveri, Gruppo “Udine”, 3° Regg. Art. 
Alpina, 3^ Div. Alpina “Julia”, Corpo d'Armata Alpino, 8^ARMIR; muore in combattimento tra il 19 e 
il 31 gennaio 1943, durante la tragica ritirata dal Don al Donez. 

 

Ass. Sanitario Gonzato Valentino di Francesco e Bassan Maddalena, nato il 26 luglio 1914 a 
Montecchio Precalcino; Assistente sanitario presso il 60° Ospedale Militare da Campo mobilitato; parte 
per l’URSS il 28 luglio 1941, aggregato alla 3^ Div. Celere “Principe Amedeo Duca d'Aosta”, 35° Cd'A, 
del CSIR), poi 8^ARMIR.; dichiarato “disperso” il 19 dicembre 1942 nel fatto d'arma di 
Werchajakowski durante l'offensiva sovietica “Piccolo Saturno”, è viceversa fatto prigioniero dai 
sovietici; muore presso il Campo di prigionia n. 81 Khrinovoje,7 il 6 marzo 1943; dopo pochi giorni 
morirà anche il suo concittadino Biasi Angelo. 

 

Geniere Marchioretto Alfonso di Antonio e Vaccari Margherita, nato il 15 febbraio 1916 a Breganze; 
Geniere della 121^ Compagnia Telegrafisti, 8° Btg. Misto Collegamenti, 3° Regg. Genio, 35° Cd'A, del 
CSIR, poi 8^ARMIR; in URSS dal 20 luglio 1942, è dichiarato “disperso” tra l'1 e il 19 dicembre 1942 a 
Tiko Surkoskoia sul Don; viceversa è fatto prigioniero dai sovietici; muore presso il Campo di prigionia 
n. 56 di Uciostoje,8 il 7 marzo 1943; nello stesso campo muore anche il suo concittadino Moro 
Domenico. 
 

Sottotenente Fanteria Parisotto Giuseppe di Domenico e Danazzo Catterina, nato il 30 dicembre 
1917 a Montecchio Precalcino; parte per l’URSS il 26 giugno 1942 con il 53° Regg. Fanteria, Divisione 
“Sforzesca”, 24° Corpo d’Armata del CSIR, poi 8^ARMIR; tra il 18 e il 31 dicembre 1942, durante la 

                                                 
7 Il Campo di prigionia n. 81 Khrinovoje, era un campo di smistamento aperto l’1.2.43, chiuso il 6.4.43 e dove morirono 

almeno 1.844 italiani, quasi tutti appartenenti alla Div. Alpina “Cuneense”; si trovava in Russia, nella Regione di Voronesc, 
sul Don, lungo la ferrovia che collega Valuiki con Ostrogosk e Balasciov (in C. Vicentini, P. resta, Rapporto di prigionieri di 
guerra italiani in Russia, cit., pag. 202, 209, 218-219). 

8 Il Campo di prigionia n. 56 di Uciostoje, era un campo di smistamento che rimase aperto solo tre mesi, durante i quali 
morirono 4.344 italiani, tutti appartenenti al Corpo d'Armata Alpino; si trovava in Russia, nella Regione autonoma di 
Tombov, situata a sud-est di Mosca, una trentina di km a nord di Miciurinsk; la stazione ferroviaria di riferimento era 
Khobotovo (in C. Vicentini, P. resta, Rapporto di prigionieri di guerra italiani in Russia, cit., pag. 202, 216, 218-219). 



ritirata dal Don al Donez, è fatto prigioniero dai sovietici; muore l’8 maggio 1943 presso il Campo di 
prigionia per ufficiali n. 160 Suzdal.9  
 

Caporale Artigliere Alpino Balasso Antonio Beniamino di Francesco e Gnata Maria, nato il 24 
maggio 1918 a Montecchio Precalcino; parte per l’URSS il 18 agosto 1942, con il Gruppo “Udine”, 3° 
Regg. Art. Alpina, 3^ Div. Alpina “Julia”, Corpo d'Armata Alpino, 8^ARMIR; è dichiarato “disperso” 
tra il 16 e il 31 gennaio 1943, durante la ritirata dal  Don al Donez. 

 

Alpino Borriero Igino di Pierina, nato il 24 gennaio 1918 a Breganze; Alpino, parte per l’URSS il 15 
agosto 1942, con la 83^ Compagnia Alpini Cannoni da 47/32, 9° Regg. Alpini, 3^ Div. Alpina “Julia”, 
Corpo d'Armata Alpino, 8^ARMIR; è dichiarato “disperso” il 21 gennaio 1943, durante la ritirata dal 
Don al Donez, in loc. Popowka. 

 

Artigliere Alpino Biasi Angelo di Lorenzo e Catelan Maria, nato il 22 settembre 1919 a Montecchio 
Precalcino; Artigliere Alpino, già “Reduce del Fronte Greco-Albanese, 1940-41”; parte per la Russia 
con la 17^ Batt., Gruppo “Udine”, 3° Regg. Art. Alpina, 3^ Div. Alpina “Julia”, Corpo d'Armata 
Alpino, 8^ARMIR; è dichiarato “disperso” sul fronte del Don fra il 16 e il 31 gennaio 1943, è viceversa 
fatto prigioniero dai sovietici; muore presso il Campo di prigionia n. 81 Khrinovoje, il 17 marzo 1943; 
pochi giorni prima era morto anche il suo concittadino Gonzato Valentino. 

 

Artigliere Alpino Moro Domenico di Paolo e Campese Caterina, nato il 25 luglio 1920 a Montecchio 
Precalcino; Artigliere Alpino, già “Reduce del Fronte Greco-Albanese, 1940-42”; partito per l’URSS il 
18 agosto 1942 con il reparto Munizioni e Viveri, Gruppo “Susa”, 3° Regg. Art. Alpina, 3^ Div. Alpina 
“Julia”, Corpo d'Armata Alpino, 8^ARMIR; è dichiarato “disperso” nei fatti d'arme del Don tra il 16 e 
il 31 gennaio 1943, viceversa è fatto prigioniero dai sovietici; muore presso il Campo di prigionia n. 56 
di Uciostoje, nel marzo 1943; nello stesso campo muore anche il suo concittadino Marchioretto 
Alfonso. 

 

Alpino Campagnolo “Moca” Antonio di Domenico e Brunori Eletta, nato il 7 aprile 1920 a 
Montecchio Precalcino; Alpino, già “Reduce del Fronte Greco-Albanese, 1940-42”; parte per l’URSS il 
16 agosto 1942 con il 9° Regg. Alpini, Btg. “Vicenza”, Div. Alpina “Julia”; è dichiarato “disperso” nel 
fatto d'arme di Pogonha il 21 gennaio 1943, viceversa è ricoverato presso l'Ospedale Militare da Campo 
di Carchov il 22 gennaio 1943 per congelamento ai piedi; è trasferito all'Ospedale Militare di Leopoli il 
23 gennaio 1943; rimpatriato, il 16 febbraio 1943 è ricoverato all'Ospedale Militare di Pescia (Pistoia); 
muore a Montecchio Precalcino, per malattia contratta in guerra, il 18 gennaio 1954.  

 

Artigliere Alpino Zanin “Bastia” Dario Vittorio di Luigi e Rizzato Maddalena, nato il 3 giugno 1921 
a Fara Vic.; Artigliere Alpino, parte per l’URSS con la 56^ Batt. Contraerea da 20 mm, 2° Regg. Art. 
Alpina, 2^ Div. Alpina “Tridentina”, Corpo d'Armata Alpino, 8^ARMIR. Caduto in combattimento il 
3.11.42, sul Fronte del Don, per ferite multiple alla testa e alla schiena provocate da schegge di bomba 
di aereo; i suoi resti, rientrati dalla Russia, sono sepolti tra i “Caduti per la Patria” nel Cimitero di 
Montecchio Precalcino. 

 

Alpino Campagnolo “Camparo” Remo di Valentino e Carlesso Angela, n. 15.5.22 a Montecchio 
Precalcino; Alpino, della 3^ Compagnia, 8° Btg. Complementi, 8° Regg. Alpini, Div. “Julia”, Corpo 
d'Armata Alpino, 8^ARMIR; parte per la Russia il 28 dicembre 1942, già in piena offensiva sovietica 
“Piccolo Saturno”, mentre la “Julia, già dal 20 è in prima linea a protezione del fianco sud del Corpo 
d'Armata Alpino; è dichiarato “disperso” il 26 gennaio 1943 nel fatto d'arme di Duest. 

 

Artigliere Alpino Todeschini Angelo “Serafino” di Gio Batta e Dal Lago Emma, nato il 20 febbraio 
1922 a Montecchio Precalcino; Artigliere Alpino, parte per l’URSS il 19 agosto 1942, con la 34^ Batt. 
del Gruppo “Udine”, 3° Regg. Art. Alpina, Div. Alpina “Julia”, Corpo d'Armata Alpino, 8^ARMIR; è 
dichiarato “disperso” tra il 16 e il 31 gennaio 1943, durante la ritirata dal Don al Donez.  

                                                 
9 Il Campo di prigionia n. 160 Suzdal, era un campo situato in un convento-fortezza del 1600; nei primi mesi del 1943 vi 

furono rinchiusi moltissimi prigionieri italiani catturati tra il Natale e la fine del 1942: ne morirono 821; dall’ottobre del 
1943 divenne un campo per ufficiali di tutte le nazionalità; si trovava in Russia nella Regione di Vladimir (tra Mosca e 
Gorki), 30 km a nord del capoluogo (in C. Vicentini, P. resta, Rapporto di prigionieri di guerra italiani in Russia, cit., pag. 202, 
215, 218-219). 



 

Artigliere Alpino Vendramin Silvio di Francesco e Radin Maria, nato il 18 maggio 1922 a 
Montecchio Precalcino; Artigliere Alpino, parte per l’URSS il 19 agosto 1942, con la 34^ Batt. del 
Gruppo “Udine”, 3° Regg. Art. Alpina, Div. Alpina “Julia”, Corpo d'Armata Alpino, 8^ARMIR; è 
dichiarato “disperso” tra il 16 e il 31 gennaio 1943, durante la ritirata dal Don al Donez.  

 

Artigliere Zambon Antonio di Gaetano e Leopoldin Cornelia, nato il 30 novembre 1922 a 
Montecchio Precalcino; Artigliere, giunge in URSS il 12 novembre 1942, con il Reparto Munizioni e 
Viveri, 61° Gruppo Artiglieria 105/32, 30° Raggruppamento d'Art., 35° Cd'A, 8^ARMIR; è dichiarato 
“disperso” in occasione di un combattimento avvenuto dal 10 dicembre '42 sul fronte del Don. 

 
Guerra di Liberazione (8 settembre 1943-25 aprile 1945) 
 

Carabiniere Dall'Osto Guerrino Giuseppe di Gio Batta e Martini Margherita, nato l’8 febbraio 1903 
a Montecchio Precalcino; Carabiniere presso la Legione Territoriale di Verona - Stazione di Castiglione 
delle Stiviere (Mantova); muore per malattia contratta in guerra il 23 settembre 1943, presso l'Ospedale 
Militare Territoriale di Verona.  
 

IMI Lavarda Vittorio di Primo Antonio e Bassi Anna, nato il 29 aprile 1904 a Dueville; Brigadiere dei 
Carabinieri, 7 Btg. Carabinieri, 27^ Sezione Mista aggregata alla Div. “Acqui” a Corfù, è catturato dai 
tedeschi è internato; IMI n. 03603, è dichiarato “disperso” dal 31.3.1944 in Lager tedesco.  
 

Marinaio Mussi Giuseppe Alessandro Benvenuto di Vittorio e Altissimo Angela, nato il 21 agosto 
1919 a Montecchio Precalcino; è dichiarato “disperso in mare” il 9 Settembre 1943 per l'affondamento 
da parte tedesca, al largo della Sardegna, della Corazzata “Roma”, nave ammiraglia della Flotta Militare 
Italiana. 
 

Fante Campana Pietro di Andrea e Martini Luigia, nato il 24 febbraio 1909 a Montecchio Precalcino; 
Fante della 4^ Compagnia, 1° Btg, 31° Regg. Fanteria, della Divisione “Siena”, sull’Isola di Scarpanto 
(Mar Egeo); è dichiarato “disperso” in combattimento contro reparti tedeschi, presso l’Isola di 
Scarpanto, q. 731, il 9 settembre 1943. 
 

W.SS Cubalchini “Ruaro” Luigi di Gio Batta e Soffia Angela, n. 16 giugno 1910 a Montecchio 
Precalcino; già Artigliere della 7^ Batt, 15° Regg. d’Art., Div. Fanteria “Puglie”; di stanza a Prizren, 
(Kosovo); il 9 settembre 1943, dopo la resa dell’Italia, aderisce al Terzo Reich ed entra a far parte di un 
reparto di Waffen-SS; è dichiarato “disperso” in combattimento il 12 ottobre 1944, contro reparti 
partigiani italo-albanesi, presso Kukes (Albania). 
 

Civile Papini Angelo Francesco di Angelo e Parise Rosa, nato il 27 agosto 1913 a Montecchio 
Precalcino;  esonerato dal richiamo alle armi perché operaio militarizzato presso la Società Ausiliaria 
Riparazioni Aeronautiche (SARA), poi, sino all'ottobre '44, presso la Fabbrica Automobili Isotta 
Fraschini di Vicenza, e successivamente, presso la Todt dell'Aeroporto di Vicenza; muore, assieme al 
cugino Lelio Parise,  in Via Monte Grappa, tra la Caserma Chinotto e loc. Laghetto in Vicenza, il 18 
novembre 1944, durante il grande bombardamento Alleato sull’ Aeroporto e le sue piste di 
“decentramento”. 
 

Civile Parise Bernardo “Lelio” di Emilio e Balasso Erminia, nato l’11 settembre 1914 a 
Montegaldella; già Sergente Maggiore del Btg. Alpini “Vicenza”, poi del 32° Regg. Carristi, dopo l’8 
settembre 1943 non aderisce ai bandi di leva della “repubblica di Salò” e va a lavorare per la Todt 
presso l'Aeroporto di Vicenza; muore, assieme al cugino Angelo Papini, in Via Monte Grappa, tra la 
Caserma Chinotto e loc. Laghetto in Vicenza, il 18 novembre 1944, durante il grande bombardamento 
Alleato sull’ Aeroporto e le sue piste di “decentramento”. 

 

Carabiniere Gnata Gaetano di Bortolo e Marzari Maria, nato il 4 ottobre 1917 a Montecchio 
Precalcino; Carabiniere, già aggregato alla Divisione “Sforzesca”, durante la “Repubblica di Salò” è in 
servizio a Trieste, e dall'aprile '44 presso il Distaccamento di S. Domenica d'Albona (Nedescina) in 
Istria (Croazia); è dichiarato “disperso” il 7 giugno 1944, dopo l'attacco alla caserma dei partigiani 
jugoslavi. 

 



Partigiano Leoni Bruno (Medaglia di Bronzo al Valor Militare) di Sante e Rebellato Graziosa, 
nato il 3 maggio 1918 a Montecchio Precalcino; già “Reduce dal Fronte Greco e Russo”, con il 3° Regg. 
Art. Alpina, Div. “Julia; “sbandato” dopo l’8 settembre 1943, e “renitente” alla leva per la “repubblica 
di Salò”; Partigiano dal maggio 1944, prima nella Brigata “Mazzini”, poi Brigata “Loris”-Div. “M. 
Ortigara”; morto per Tbc, contratta in guerra, il 9 ottobre 1947; è sepolto nel Cimitero di Montecchio 
Precalcino, in loculo privato (b. 56). 

 

Deportato politico Marchiorato Domenico Augusto di Pietro e Retis Maria, nato il 6 novembre 
1918 a Montecchio Precalcino; Patriota della Brigata “Mazzini”, il 12 agosto 1944 è catturato durante il 
noto rastrellamento effettuato a Montecchio Precalcino; è deportato in Germania il 20 novembre 1944, 
presso il Lager di Affndorpf (n. 2099), e costretto al lavoro coatto presso la ditta: Gebr. Böhler &Co., 
A.G. Edelstahlwerk Kapfenberg - Zeit-Ausweis; è rimpatriato il 22 maggio 1945 e ricoverato presso 
l'Ospedale Militare Territoriale di Verona; muore per Tbc, per i postumi della deportazione, il 31 
maggio 1948 a Montecchio Precalcino. 

 

IMI Peruzzo Massimiliano di Massimiliano e Gabrieletto Erminia, nato il 4 luglio 1919 a Montecchio 
Precalcino; Autiere della 1^ Compagnia, 24° Btg. Genio Artieri, a Gianina (Grecia); catturato dai 
tedeschi il 13 settembre 1943 e internato in Germania; IMI n. 93715 presso lo Stammlager XVII/A 
Kaisersteinbruch, presso Vienna, muore il 10 marzo 1945. 

 

Tenente Partigiano Lonitti Giuseppe (Medaglia di Bronzo al Valor Militare) di Bortolo e 
Marcon Caterina, nato il 13 giugno 1920 a Sandrigo; già Artigliere nel 14° Raggruppamento Batt., 147° 
Gruppo “A. Felice”, 222^ Divisione Costiera, in Fontana d'Ischia (Napoli); dopo l'8 settembre '43, 
prima di abbandonare la batteria, rende i pezzi inservibili; “sbandato” e “renitente” alla leva della 
“Repubblica di Salò”, entra nella Resistenza nel marzo 1944 con la Brigata “Mazzini”; Comandante di 
Btg., Brigata “Loris”, Gruppo brigate “Mazzini”, Div. “M. Ortigara”, muore in combattimento in Via 
Astichello, il 29 aprile 1945, giorno della Liberazione di Montecchio Precalcino; è sepolto tra i “Caduti 
per la Patria” nel Cimitero di Montecchio Precalcino. 
 

Artigliere Dalla Fontana Giovanni Battista di Vittorio e Meneghin Maria, nato l’8 dicembre 1921 a 
Udine; già Artigliere della 315^ Batt. da 20 mm Contraerea, 4° Regg. Art., Divisione di Fanteria 
“Bergamo” in Laurana-Lauran (Istria); “sbandato” dopo l'8 settembre 1943 e “renitente” alla leva per la 
“Repubblica di Salò”; muore per Tbc, contratta in guerra, a Montecchio Precalcino il 1 aprile 1944. 
 

Partigiano Campagnolo Livio (Medaglia di Bronzo al Valor Militare) di Valentino e Martini 
Margherita, nato il 5 ottobre 1922 a Montecchio Precalcino; Studente universitario; già Autiere del 2° 
Reparto, 11° Gruppo Motocarri, 10° Ragg. Autieri in Caserta; “sbandato” dopo l'8 settembre 1943; 
“renitente” alla leva per la “Repubblica di Salò”, entra nella Resistenza con la Brigata “Mazzini”; è 
assassinato dai fascisti repubblichini a Preara di Montecchio Precalcino, il 20 aprile 1944; è sepolto nel 
Cimitero di Montecchio Precalcino, in loculo privato (b. 69). 
 

Tenente Partigiano Dall'Osto Antonio Francesco “Toni” di Margherita, nato il 12 novembre 1922 
a Montecchio Precalcino; già Geniere nel 6° Regg. Genio in Bologna, “sbandato” in seguito agli 
avvenimenti dell'8 settembre '43, dal dicembre '43 entra nella Resistenza; Comandante di 
Distaccamento della Brigata “Alesonatti”, 4^ Div. Garibaldina, che opera nelle Valli di Lauro; partecipa 
alla Liberazione di Torino, dove viene ferito mortalmente da un cecchino fascista a Porta Nuova; 
muore presso l' Ospedale Civile di Torino il 2 maggio 1945. 
 

IMI Giaretta Mario di Faustino e Gioria Maria, nato il 5 settembre 1924 a Montecchio Precalcino; già 
Artigliere del 4° Regg. Art. Contraerea, aggregato alla Div. “Bergamo” di stanza a Spalato-Split 
(Croazia); dopo l’8 settembre 1943, con il suo reparto resiste sino al 27 agli attacchi tedeschi; 
successivamente alla resa, cui sono costretti, è internato in Germania; IMI n. 102152, già presso lo 
Stammlager VI/A Meppen e poi nello Stammlager di Lintfort, presso Rheinberg, dove muore il 23 
novembre 1944; è sepolto nel Cimitero di Montecchio Precalcino, in loculo privato (b. 29). 
 

IMI Chemello Luigi di Roberto e Meda Anna, nato il 31 maggio 1925 a Sarcedo; già “camicia nera” 
della 14° Batt., 16^ Legione CN Art. di C.d'A. in Terni; dopo il 25 luglio 1943 (caduta del regime 
fascista) è Artigliere a Verona; catturato dai tedeschi il 13 settembre 1943 e internato in Germania; IMI, 



non aderisce alla “Repubblica di Salò”; rimpatriato il 14 luglio 1945, è ricoverato presso l’Ospedale 
Militare di Verona; muore per Tbc, contratta in prigionia, il 6 maggio 1949, presso l'Ospedale Civile di 
Thiene. 
 

Deportato politico Saccardo Giuseppe di Girolamo e De Poi Elisabetta, nato il 6 marzo 1926 a 
Montecchio Precalcino; “renitente” alla leva della “repubblica di Salò”, entra nella Resistenza nel giugno 
1944, con la Brigata “Mazzini”; catturato nel rastrellamento di Montecchio del 12 agosto 1944, è 
Deportato in Germania, nel Lager di Leihtmberg, con il fratello Bruno; muore a Berlino, il 21 aprile 
1945. 
 

Civile Gabrieletto “Moraro” Irma Teresa di Antonio e Campagnolo Caterina, nata il 14 ottobre 
1926 a Montecchio Precalcino; è ferita a morte il 29 aprile 1945, giorno della Liberazione, presso il 
Mulino Cortese e il negozio dei Martini “Petenea”, in Via Levà di Montecchio Precalcino, da un colpo 
di arma da fuoco involontariamente esploso da un patriota; muore durante il viaggio verso l’Ospedale 
Civile di Sandrigo. 

 

 
 


