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La Famiglia Donadon era originaria di Codognè (Treviso); Cesare, il capofamiglia era un contadino e assieme 
alla moglie, Marta Teresa Maria e ai loro 8 figli, conducevano una vita relativamente tranquilla, sino ai primi 
anni del Novecento. Negli anni successivi tutto cambiò e una serie di lutti, segnarono per sempre la vita di 
questo nucleo familiare. Il primo a pagare il prezzo della guerra fu Giuseppe, nato nel 1892 e morto il 23 Aprile 
1914 (a Derna). Poi arrivò la Prima Guerra Mondiale che si portò via altri tre figli della famiglia Donadon: 
Francesco, Giovanni e Sante.

• Donadon Cesare, classe 1857, capofamiglia
• Marta Teresa Maria in Donadon, moglie di Cesare
• Donadon Francesco, classe 1886, figlio
• Donadon Maria, classe 1888, figlia
• Donadon Giovanni, classe 1890, figlio
• Donadon Giuseppe, classe 1892, figlio
• Donadon Sante, classe 1895, figlio
• Donadon Anna, classe 1897, figlia
• Donadon Sebastiano, classe 1899, figlio
• Donadon Luigi, classe 1902, figlio

Tempo fa trovai una cartolina custodita nell'Archivio di Stato di Reggio Emilia; era stata scritta da un parroco di 
un paesino collinare in provincia di Reggio Emilia, Ventoso di Scandiano, destinata al Comitato Civile di 
Reggio Emilia, che si occupava anche delle notizie dal fronte alle famiglie:

“Illustrissimo Direttore Comitato Civile Reggio Emilia. I soldati Veronesi (probabile Veronese n.d.t.) 
Giovanni fu Luigi Deposito Bombardieri e Donadon Francesco di Cesare Compagnia permanente  
Bombardieri di stanza in mia parrocchia, da molto tempo non hanno più notizie di loro famiglia. Sono a  
pregare la S.V. a volerne chiedere informazioni il più presto che può. La famiglia del primo risiedeva a  
Cava Zuccherina prov. di Venezia, la famiglia del secondo a San Vendemiano di Conegliano (Treviso).  
Di più il secondo desidera aver notizie di suo padre (1857) e del suo fratello minore Luigi classe 1902  
che sono stati richiamati al servizio militare il 6 Novembre p.p. Le notizie le può se crede trasmetterle a  
me e sarà mia cura comunicarle ai soldati. Con distinta stima, Corsi Don Primo prevosto di Ventoso di  
Scandiano, 12-12-1917”.

http://www.giannidesti.com/images/comuni/codogne/codogne.html


Francesco Donadon era il primogenito, nato a Codognè (Treviso) il 5 Ottobre 1886, di professione bovaio, 
sapeva leggere e scrivere; dal Foglio Matricolare:

• Soldato di leva di 1° Categoria, distretto di Treviso, già riformato e rivisitato e lasciato in congedo 
illimitato, lì 13 Marzo 1916

• Chiamato alle armi per mobilitazione e giunto, lì 2 Maggio 1916
• Tale nel 35° Reggimento Fanteria, lì 7 Maggio 1916
• Giunto in territorio dichiarato in stato di guerra, lì 7 Maggio 1916
• Tale nella Scuola Bombardieri, lì 5 Agosto 1916
• Morto nel Comune di Scandiano, lì 25 Novembre 1918

Medaglie del 35° Reggimento Fanteria e della Scuola Tiro Bombardieri
Purtroppo dal Foglio Matricolare non si capisce dove e se abbia combattuto al fronte, c'è un buco temporale di 
2 anni, tra il 1916 e il 1918. A Scandiano era di stanza il deposito Bombardieri, ma non è possibile sapere, ad 
oggi, quanto tempo vi rimase. Quello che si sa, purtroppo, è che Francesco morì di malattia, quasi sicuramente 
di Spagnola: la data di morte sembra essere il 25 Novembre 1918 (dal Foglio Matricolare e dal registro 
parrocchiale), mentre nell'Albo Ministeriale dei caduti vi è scritto il 25 Dicembre 1918. Dal registro 
parrocchiale di Scandiano risulta l'atto morte di Francesco:

Ringrazio gli archivisti Laura Vacondio e Fabrizio Sassi per la foto e il Parroco Don Gigi per avermi dato il 
permesso di pubblicarla

Nella cartolina scritta da Don Corsi di Scandiano del 12 Dicembre 1917, Francesco chiedeva notizie della 
restante famiglia, poichè, già aveva (probabilmente) saputo della morte dei due suoi fratelli, Giovanni e Sante.



Giovanni Donadon nacque a Codognè il 20 Agosto 1890, di professione villico, occhi e capelli castani e con 
un neo particolare sul viso:

dal Foglio Matricolare:
• Soldato di Leva di 1° categoria, classe 1890, distretto militare di Treviso, lì 31 Marzo 1910
• Chiamato alle armi e giunto, lì 27 Ottobre 1910
• Tale nell'88° Reggimento Fanteria, lì 15 Novembre 1910
• Caporale in detto, lì 15 Luglio 1911
• Tale nel 60° Reggimento Fanteria, lì 18 Marzo 1912
• Ha procurato al fratello Giuseppe col numero 40169 di matricola il ritardo della chiamata alle armi, lì 7 

Settembre 1912
• Partito per la Tripolitania e Cirenaica ed imbarcatosi a Napoli, lì 31 Marzo 1912
• Trattenuto alle armi a senso del R.Decreto, lì 1 Gennaio 1913
• Rientrato in Italia per rimpatrio e sbarcato a Napoli, lì 7 Gennaio 1913
• Tale nel 88° Reggimento Fanteria, lì 7 Gennaio 1913
• Tale nel deposito di Treviso del reggimento Fanteria e mandato in congedo illimitato, lì 1 Febbraio 1913
• Concessa dichiarazione di aver tenuto buona condotta e di aver servito con fedeltà e onore, lì 21 Aprile 

1913
• Chiamato alle armi con Regio Decreto del 8 Agosto 1914 e non giunto per avere un fratello alle armi, lì 

8 Agosto 1914
• Richiamato alle armi in seguito alla Circolare ministeriale e giunto, lì 10 Maggio 1915
• Tale nel 26° Reggimento Fanteria di m.m., lì 12 Maggio 1915
• Caporale Maggiore in detto, lì 16 Ottobre 1915
• Sergente di squadra in detto, lì 25 Novembre 1915
• Sergente Maggiore in detto, lì 1 Agosto 1916
• Morto nel combattimento a Dolina osservatorio Monte Debeli, in seguito a ferite riportate per fatto di 

guerra come da atto di morte del registro del 26° Reggimento Fanteria, lì 12 Marzo 1917
• Il pacco alla moglie, lì 25 Agosto 1919
• Campagne, azioni di merito: riportò una distorsione al polso destro nell'eseguire un volteggio allo  

steccato che divide la palestra del maneggio scoperto, nella caserma fortezza nuova, durante  
l'istruzione di ginnastica dell'8 Febbraio 1911, come da Verbale del consiglio d'Amministrazione, in  
data 28 Febbraio 1911

• Campagna di Guerra Italo-Turca 1911-1912
• Campagna di Guerra 1915-1916-1917

Dai riassunti storici del 26° Reggimento Fanteria, Brigata Bergamo: "Dal 15 Dicembre 1916 all'inizio della 10° 
battaglia dell'Isonzo, la Brigata presidia il settore Debeli Vrh-quota 144, alternando i turni di trincea con periodi 
di riposo". Dall'Albo Ministeriale dei caduti: "sergente maggiore 26° Reggimento Fanteria, morto il 12 Marzo  
1917 sul Carso per ferite riportate in combattimento".

Medaglia commemorativa Guerra Italo-Turca con fascetta anni 1911-1912, a cui partecipò Donadon Giovanni



Sante Donadon nacque a Codognè il 22 marzo 1895, capelli castani, occhi azzurri, di professione contadino, 
non sapeva leggere e scrivere. 

Dal Foglio Matricolare:

• Soldato di leva di 1° categoria, classe 1895, distretto di Treviso, mandato in congedo illimitato, lì 17 
Novembre 1914

• Chiamato alle armi e giunto, lì 15 Gennaio 1915
• Tale nel 22° Reggimento Fanteria, lì 27 Gennaio 1915
• Tale 2° categoria con determinazione del consiglio di leva di Treviso in data, lì 17 Marzo 1915
• Giunto in territorio dichiarato in stato di guerra, lì 29 Maggio 1915

Il foglio matricolare si interrompe alla data del 29 Maggio del 1915, non vi è più alcuna annotazione, nemmeno 
la data di morte, che ho desunto dall'Albo dei Caduti: "morto il 3 Dicembre 1915 nella 25° sezione di sanità  
(S.Pietro d'Isonzo) per ferite riportate in combattimento".

Ora il mio intento è cercare di trovare la sepoltura dei tre fratelli Francesco, Giovanni e Sante (Giuseppe, morto 
nel 1914, risulta sepolto nel Sacrario di Bari Caduti d'Oltremare), e cercare di chiarire come mai Francesco, 
nella cartolina scritta dal parroco di Scandiano, dichiari che il padre Cesare (classe 1857) e il fratellino Luigi 
(classe 1902), siano stati "richiamati" alla guerra (nel 1917); il primo troppo vecchio, il secondo troppo 
giovane....

Dal registro parrocchiale si desume che Francesco fu sepolto nel Cimitero locale di Scandiano....Ho contattato 
il Comune di Scandiano per averne conferma, ma da una prima ricerca sembrerebbe che non vi siano tombe di 
soldati (non nativi di Scandiano) in tale Cimitero....inoltre, dall'Albo Ministeriale dei caduti ho trovato altri 
soldati, appartenenti al Deposito Bombardieri, morti a Scandiano....forse un'altro caso di soldati rimasti sepolti 
in questa cittadina come a Correggio, Guastalla e Novellara. Nemmeno dal Comune di Codognè risulterebbe 
che Francesco sia stato "riportato a casa"....Le ricerche continuano....

Tutti e quattro i figli Donadon sono ricordati nel Monumento ai caduti di Codognè....

La madre di Francesco, Giovanni, Sante e Giuseppe probabilmente ricevette la Medaglia-Distintivo in bronzo 
per le Madri dei Caduti:

Ringrazio infinitamente il Signor Giulio del Comune di Codognè per l'aiuto e la collaborazione e l'Archivio di 
Stato di Treviso. Infine vorrei ringraziare il Signor Gianni Desti per avermi dato la possibilità di pubblicare la 

sua bellissima foto del monumento ai caduti di Codognè.
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