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“Non dal nemico vinti ma da incurabile morbo e dai disagi della grande guerra 

lasciarono qui la giovane esistenza i soldati”: 

 

 
 

1. CAPANNINI COSTANTINO 

Albo dei caduti: figlio di Pasquale, Soldato 79° Regg.Fanteria, nato il 13/03/1886 a Cortona (d.m. di Arezzo), morto il 

28/11/1918 a Nove per malattia 

Dalla lapide: da Cortona, morto il 30/11/1918 

Parrocchia di Novi di Modena: non trovato nei registri parrocchiali 

Comune di Novi di Modena: non trovato atto di morte 

2. GUIZZARDI ROMANO 

Albo dei caduti: figlio di Leonardo, Soldato 155° Regg.Fanteria, nato il 09/05/1885 a Castagnaro (d.m. di Verona), morto il 

04/12/1918 a Novi di Modena per malattia 

Dalla lapide: da Castagnaro, morto il 04/12/1918 

Parrocchia di Novi di Modena: non trovato nei registri parrocchiali 

Comune di Novi di Modena: non trovato atto di morte 

Onorcaduti: sepolto nel Cimitero Comunale di Novi di Modena 

Comune di Castagnaro: non trovato atto di morte 

Dal Foglio Matricolare: Soldato di leva di 3° categoria, giunto in territorio dichiarato in stato di guerra, lì 25/02/1916, tale 

nel 37° Regg.Fanteria, lì 09/03/1916, tale nel 155° Regg.Fanteria, lì 03/06/1916, partito da territorio dichiarato in stato di 

guerra per ferita, lì 12/07/1916, rientrato al corpo, lì 05/04/1917, prigioniero di guerra, lì 24/10/1917, rimpatriato dalla 

prigionia, lì 19/11/1918, morto per malattia in Novi di Modena come da atto di morte iscritto nel Registro dell'Infermeria di 

Novi di Modena, lì 04/12/1918 

3. MONTALDI ANTONIO 

Albo dei caduti: Montaldi Antonio Giovanni, figlio di Pietro, Soldato 8° Regg.Alpini, nato il 15/06/1883 a Civitella Roveto 

(d.m. di Sulmona), morto il 29/11/1918 a Novi di Modena per malattia 

Dalla lapide: da Civitella Rov., morto il 29/11/1918 

Parrocchia di Novi di Modena: non trovato nei registri parrocchiali 

Comune di Novi di Modena: non trovato atto di morte 

 

 

 

 


