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Bombardamento di Mestre 
26-27 Gennaio e 2-3 Febbraio 1918 

 

Nella notte tra il 27 e 28 Gennaio e nella notte tra il 2 e 3 Febbraio 1918 Mestre venne bombardata da velivoli austriaci. 

Non vi sono rapporti ufficiali sulle vittime, per cui, per quello che riguarda i civili, ho trascritto i nominativi che 

corrisponderebbero alle vittime del bombardamento: il luogo e la data della morte sono identici. Tuttavia, poiché negli atti 

di morte del Comune di Mestre non c’è la causa di morte, non vi è certezza assoluta. Le vittime furono inizialmente 

sepolte nel Cimitero di Mestre: i militari furono successivamente traslati al Sacrario di Asiago, mentre i civili, rimasero 

nel Cimitero di Mestre (escluso i residenti altrove), per poi essere traslati nel 1938 nell’Ossario Comune Caduti in Guerra 

(reparto 3), o tombe di famiglia. 

Nel libro: “Mestre 1915-1918: parole dalla guerra, lettere e documenti dall'archivio del duomo 

di Sergio Barizza e Stefano Sorteni, Mestre, 2018” si specifica che le vittime del bombardamento 26-27 Gennaio furono 

29 (civili e militari), mentre nel secondo del 2-3 Febbraio le vittime furono 24 (civili e militari) 



 

 

Morti nella notte tra il 26 e 27 Gennaio 
 

 

Militari 
 

 

1. ASCHEI Luigi  

Albo Ministeriale dei Caduti: Soldato 242° Regg.Fanteria, nato a Rosasco (d.m. di Pavia), morto il 26/01/1918 

nell’ospedale da campo n.240 per ferite riportate in combattimento  

Atto di morte Comune Rosasco anno 1918 Parte II Serie C: Soldato 242° Regg.Fanteria 1ª Compagnia, morto il 

26/01/1918 nei pressi della stazione ferroviaria di Mestre alle ore 19.10, per ferita da scheggia di bomba d’areoplano, 

sepolto a Mestre 

2. BORGHI Gino  

Albo Ministeriale dei Caduti: Tenente di Complemento 49ª Compagnia Presidiaria, nato a Mantova (d.m. di Mantova), 

morto il 27/01/1918 nell’ospedale da campo n.240 per ferite riportate in combattimento 

3. DIANA Cesare 

Albo Ministeriale dei Caduti: Operaio, nato a Venezia (d.m. di Venezia), morto il 26/01/1918 a Mestre per ferite per 

fatto di guerra 

Atto di morte Comune Venezia anno 1918 Parte II Serie C: fuochista militarizzato del deposito locomotive di Venezia, 

figlio di Nicolò, morto il 26/01/1918 nella stazione ferroviaria alle ore 22.55, per schiacciamento del corpo dal crollo 

dell’edificio colpito da bomba d’areoplano  

4. FARNETANI Quinto  

Albo Ministeriale dei Caduti: Soldato 5° Regg.Bersaglieri, nato a Torrita di Siena (d.m. di Arezzo), morto il 26/01/1918 

nell’ospedale da campo n.240 per ferite riportate in combattimento 

Atto di morte Comune Sinalunga anno 1918 Parte II Serie C: Soldato 5° Regg.Bersaglieri 3ª Compagnia, morto il 

26/01/1918 nella stazione ferroviaria di Mestre alle ore 22.55, per ferite multiple da schiacciamento per crollo edificio 

colpito da schegge di bomba d’aeroplano, sepolto a Mestre, Cimitero Comunale 

5. FOSSA Luciano 

Albo Ministeriale dei Caduti: Sergente Autodrappello Piazza Marittima di Venezia, nato a Valeggio sul Mincio (d.m. di 

Verona), morto il 13/10/1917 nell’ospedaletto da campo n.240 per ferite riportate in combattimento 

Atto di morte Comune Valeggio sul Mincio anno 1918 Parte II Serie C: Sergente Autodrappello Piazza Marittima di 

Venezia, morto il 26/01/1918 nelle vicinanze del Comando Tappa di Mestre alle ore 19.30, per ferite arti e torace da 

scheggia di bomba d’aeroplano 

6. GIACOMELLO Giuseppe 

Albo Ministeriale dei Caduti: Soldato 4° Regg.Genio, nato a Favaro Veneto (d.m. di Venezia), morto il 26/01/1918 a 

Mestre per ferite riportate in combattimento 

Atto di morte Comune Favaro Veneto anno 1918 Parte II Serie C: Soldato 4° Regg.Genio 12ª Compagnia Pontieri, 

morto il 26/01/1918 nelle vicinanze del Comando Tappa di Mestre alle ore 19.30, per ferite arti e torace da scheggia di 

bomba d’aeroplano 

7. LIEBMAN Roberto 

Albo Ministeriale dei Caduti: Tenente di Complemento M.T., nato a Trieste, morto il 26/01/1918 a Mestre per ferite 

riportate in combattimento 

Albo Caduti Giulie e Dalmazia: prestando servizio alla Stazione di Mestre, rimase ucciso la sera del 27 Gennaio 1918 

durante un’incursione di aeroplani austriaci 

8. NOISI Tindaro  

Albo Ministeriale dei Caduti: Soldato 42ª Compagnia Presidiaria, nato a Gioiosa Marea (d.m. di Messina), morto il 

26/01/1918 nell’ospedale da campo n.240 per ferite riportate in combattimento 

Atto di morte Comune Gioiosa Marea anno 1918 Parte II Serie C: Soldato 42ª Compagnia Presidiaria, morto il 

26/01/1918 nelle vicinanze della Stazione Ferroviaria di Mestre alle ore 19.10, per ferite multiple al torace da schegge 

di bomba d’aeroplano, sepolto a Mestre, Cimitero Comunale 

9. OTTOLENGHI Attilio 

Albo Ministeriale dei Caduti: Tenente 30° Regg.Fanteria, nato a Jesi (d.m. di Ancona), morto il 26/01/1918 

nell’ospedaletto da campo n.240 per ferite riportate in combattimento 

Atto di morte Comune Venezia anno 1918 Parte II Serie C: Tenente 30° Regg.Fanteria, morto il 26/01/1918 nella 

Stazione Ferroviaria di Mestre alle ore 22.55, per ferite all’addome da schiacciamento della stazione ferroviaria colpita 

da bomba d’aeroplano 

10. PISELLI Federigo 

Albo Ministeriale dei Caduti: Soldato 5ª Compagnia di Sanità, nato a Sinalunga (d.m. di Arezzo), morto il 26/01/1918 a 

Mestre per ferite riportate in combattimento 

Atto di morte Comune Sinalunga anno 1918 Parte II Serie C: Soldato 10ª Sezione di Sanità, morto il 26/01/1918 nelle 

vicinanze della Stazione Ferroviaria di Mestre alle ore 19.10, per ferite multiple al torace da schegge di bomba 

d’aeroplano, sepolto a Mestre, Cimitero Comunale 

11. SLOCOVICH Umberto (nome di battaglia Romani Umberto)  

Albo Ministeriale dei Caduti: Tenente 18° Regg.Fanteria, nato a Trieste, morto il 26/01/1918 a Mestre per ferite per 



 

 

fatto di guerra 

Libro Mestre in grigioverde: Tenente irredento, figlio di Eugenio, di anni 42, nato a Trieste, morto il 26/01/1918  

Albo volontari Giulie e Dalmazia: nato a Trieste il 14/10/1874, figlio di Eugenio, decorato con Medaglia di Bronzo al 

V.M. e Croce di Guerra 

12. VISENTIN Adamo  

Albo Ministeriale dei Caduti: Soldato 4° Regg.Genio, nato a Nervesa (d.m. di Treviso), morto il 26/01/1918 a Mestre 

per ferite riportate in combattimento 

Atto di morte Comune Nervesa anno 1919 Parte II Serie C: Soldato 311ª Compagnia Genio M.T., morto il 26/01/1918 

nelle vicinanze del Comando Tappa di Mestre alle ore 19.30, per ferite arti e torace da scheggia di bomba d’aeroplano, 

sepolto a Mestre 

13. VOLPI Mario  

Albo Ministeriale dei Caduti: figlio di Gaetano, Soldato 5° Regg.Artiglieria da Campagna, nato a Santa Maria Capua 

Vetere (d.m. di Caserta), morto il 22/01/1918 a Mestre per ferite riportate in combattimento  

Atto di morte Comune Mestre anno 1918 Parte II Serie C: Sottotenente 5° Regg.Artiglieria da Fortezza aggregato al 

111° Battaglione M.T., figlio di Gustavo, morto il 26/01/1918 nelle vicinanze della stazione ferroviaria di Mestre alle 

ore 22.55, per ferite multiple da schiacciamento per crollo d’edificio da caduta di bomba d’aeroplano, sepolto a Mestre, 

Cimitero Comunale 

Libro Mestre 15-18: Tenente assessore, di anni 40, figlio di Gustavo e della Viglia Maria, morto il 26/01/1918 

Volpi Mario Lodovico fu un pittore 

14. ZANARDI Enrico 

Albo Ministeriale dei Caduti: Caporale 325ª Batteria Bombardieri, nato a Ozzano dell’Emilia (d.m. di Bologna), morto 

il 26/01/1918 a Mestre per ferite riportate in combattimento 

Atto di morte Comune Bologna anno 1918 Parte II Serie C: Caporale 3° Regg. Bombardieri 129° Gruppo 325ª 

Batteria, morto il 26/01/1918 nella Sede della Stazione Ferroviaria di Mestre alle ore 22.55, per ferite al capo da 

schiacciamento delle macerie della Stazione Ferroviaria diroccata da bombe d’aeroplano, sepolto a Mestre, Cimitero 

Comunale 

 

 

Civili 

 

 
1. BERNARDI Paolina 

Atto di morte Comune Mestre, anno 1918 Parte II Serie B: figlia di Domenico e della Berton Virginia, di anni 25, 

casalinga, nata a Mestre, morta il 26/01/1918 alle ore ventidue in località Castelvecchio al n.419 

Atto di nascita Comune Mestre: figlia di Domenico e della Berton Virginia, nata il 14/07/1892, sposatasi nel 1915 a 

Mestre con Meneghetti Augusto 

2. BERTOLAZZI Paolo 

Atto di morte Comune Mestre, anno 1918 Parte II Serie B: di Treviso, morto dal 26 al 27 Gennaio 1918 alle ore 

imprecisate nella stazione ferroviaria. Traslato nel Cimitero di Treviso 

Libro Mestre 15-18: figlio di Giovanni e della Guaitoli Giuseppina, di anni 46, commerciante, residente a Treviso 

3. DE ZOTTIS Vittorino 

Atto di morte Comune Mestre, anno 1918 Parte II Serie B: figlio di Quinto e della Marotta Gioconda, di anni 2, nato a 

Udine, residente a Treviso, morto il 26/01/1918 alle ore ventidue in via dell’Orologio 

4. MAROTTA Giselda 

Atto di morte Comune Mestre, anno 1918 Parte II Serie B: figlia di Lodovico e della Pittaro Rosa, di anni 23, 

casalinga, nata a Padova, morta il 26/01/1918 alle ore ventidue in Via dell’Orologio 

5. ROSSO Ugo 

Atto di morte Comune Mestre, anno 1918 Parte II Serie B: di Treviso, morto dal 26 al 27 Gennaio 1918 alle ore 

imprecisate nella stazione ferroviaria. Traslato nel cimitero di Treviso 

Libro Mestre 15-18: figlio di Vincenzo e della Zamboni Filomena 

Atto nascita Comune Treviso: classe 1889, sposatosi a Treviso nel 1911 con Furlanetto Giuseppina 

6. SEMENZATO Giuseppe 

Atto di morte Comune Mestre, anno 1918 Parte II Serie B: figlio di Luigi e della Padovan Anna Teresa, di anni 44, 

falegname, nato a Padova, morto il 26/01/1918 alle ore ventidue in via dell’Orologio 

Atto di nascita Comune Padova: figlio di Luigi e della Padovan Teresa, nato il 31/03/1873, sposatosi nel 1896 a Mestre 

con Pasqua Angela 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dei seguenti nominativi non è stato possibile recuperare gli atti di morte (o gli stessi non specificano la causa di 

morte), per cui non ho certezza assoluta che siano morti in questo avvenimento. Nel libro “Mestre 1915-1918: 

parole dalla guerra, lettere e documenti dall'archivio del duomo” 

di Sergio Barizza e Stefano Sorteni”, viene specificato che furono vittime del bombardamento: 

 

 
1. ALESSIO Michele Francesco* 

Albo Ministeriale dei Caduti: Soldato 150ª Centuria, nato a Caramagna Piemonte (d.m. di Cuneo), morto il 26/01/1918 

nell’ospedaletto da campo n.240 per ferite riportate in combattimento  

2. ASCHEI Luigi* 

Albo Ministeriale dei Caduti: Soldato 242° Regg.Fanteria, nato a Rosasco (d.m. di Pavia), morto il 26/01/1918 

nell’ospedale da campo n.240 per ferite riportate in combattimento  

3. BINI Antonio* 

Albo Ministeriale dei Caduti: Soldato 42ª Compagnia Presidiaria, nato a Borgo San Lorenzo (d.m. di Firenze), morto il 

28/01/1918 nell’ospedale da campo n.240 per ferite riportate in combattimento  

4. CAROSI Emidio* 

Albo Ministeriale dei Caduti: Capitano 8° Regg.Artiglieria da Fortezza, nato a Vetralla (d.m. di Roma), morto il 

27/01/1918 nell’ospedale da campo n.240 per ferite riportate in combattimento  

5. CUNDARI Alberto* 

Albo Ministeriale dei Caduti: Sottotenente 5° Regg.Artiglieria da Fortezza, nato a Cosenza (d.m. di Cosenza), morto il 

27/01/1918 nell’ospedale da campo n.237 per ferite riportate in combattimento  

6. GAGLIAZZO Giovanni* 

Albo Ministeriale dei Caduti: Soldato 8° Regg.Genio, nato a Quinto di Treviso (d.m. di Treviso), morto il 27/01/1918 

nell’ospedale da campo n.240 per ferite riportate in combattimento  

7. ROMANELLI Savino* 

Albo Ministeriale dei Caduti: Sergente Maggiore 84° Regg.Fanteria, nato a Minervino Murge (d.m. di Barletta), morto 

il 26/01/1918 a Mestre per ferite riportate in combattimento  

8. TALAMO Pasquale* 

Albo Ministeriale dei Caduti: Soldato 30° Regg.Artiglieria da Campagna, nato a Napoli (d.m. di Napoli), morto il 

26/01/1918 nell’ospedale da campo n.240 per ferite riportate in combattimento  

 
 

 

Morti nella notte tra il 2 e 3 Febbraio 
 

 

Militari 
 

 

1. ANSUINI Giulio  

Albo Ministeriale dei Caduti: Soldato 29ª Compagnia Presidiaria, nato a San Severino Marche (d.m. di Macerata), 

morto il 03/02/1918 a Mestre per ferite riportate in combattimento  

Atto di morte Comune San Severino Marche anno 1918 Parte II Serie C, n.54: Soldato 29 Compagnia Presidiaria, 

morto il 03/02/1918 nel cortile della Chiesa di San Lorenzo alle ore 2.15, per ferite da schiacciamento per crollo 

edificio da bomba d’aeroplano, sepolto nel Cimitero di Mestre 

2. BAULI Azzo  

Albo Ministeriale dei Caduti: Fuochista Deposito Locomotive di Verona, nato a Nogara (d.m. di Verona), morto il 

04/01/1918 nell’ospedaletto da campo n.119 per ferite per fatto di guerra 

Atto di morte Comune Verona anno 1918 Parte II Serie C: Fuochista deposito locomotive di Verona, morto il 

04/02/1918 nell’ospedaletto da campo n.119 a Mirano alle ore 3.30, per ferite da bomba d’aeroplano, sepolto nel 

Cimitero di Mestre 

3. CIACCI Federigo 

Albo Ministeriale dei Caduti: Soldato 35ª Compagnia Presidiaria, nato a Cinigiano (d.m. di Siena), morto il 03/02/1918 

a Mestre per ferite per fatto di guerra 

4. DELLA VALLE Remigio  

Albo Ministeriale dei Caduti: Sergente 5° Regg.Genio, nato a Sondalo (d.m. di Sondrio), morto il 03/02/1918 sul 

campo per ferite riportate in combattimento 

Atto di morte Comune Sondalo anno 1918 Parte II Serie C: Sergente Reparto autonomo Comando Genio 3ª Armata, 

morto il 03/02/1918 nella Carbonifera alle ore 2.30, per ferite da bomba d’aeroplano, sepolto nel Cimitero di Mestre 

5. ERBA Giuseppe 

Albo Ministeriale dei Caduti: Sergente 243° Regg.Fanteria, nato a Monza (d.m. di Monza), morto il 03/02/1918 

nell’ospedaletto da campo n.240 per ferite riportate in combattimento 

Albo Caduti Monzesi: morto il 03/02/1918 per ferite da scheggia di bomba lanciata da un aeroplano nemico. Sepolto a 

Mestre 



 

 

6. FAVERO Matteo  

Albo Ministeriale dei Caduti: Sergente 5° Regg.Artiglieria da Fortezza, nato a Venezia (d.m. di Venezia), morto il 

03/02/1918 nell’ospedale da campo n.240 per ferite riportate in combattimento 

Atto di morte Comune Venezia anno 1918 Parte II Serie C: Sergente 5° Regg.Artiglieria da Fortezza osservatorio 

antiaereo di Mestre, morto il 03/02/1918 nell’ospedale da campo n.240 alle ore 12.30, per ferite multiple da scheggia 

da bomba d’aeroplano, sepolto a Mestre, Cimitero Comunale 

7. MEI Licurgo 

Albo Ministeriale dei Caduti: Soldato 29ª Compagnia Presidiaria, nato a Castiglione della Pescaia (d.m. di Siena), 

morto il 04/02/1918 a Mestre per ferite per fatto di guerra 

8. PELLIZZARO Carlo Cesare 

Albo Ministeriale dei Caduti: Sergente 6ª Compagnia di Sussistenza, nato a Fiesso d’Artico (d.m. di Venezia), morto il 

03/02/1918 a Mestre per ferite riportate in combattimento 

Atto di morte Comune Mestre anno 1918 Parte II Serie C: Pellizzaro Carlo Cesare, di anni 39, figlio di Antonio e della 

Des Arts Elisa, Sergente 6ª Compagnia Sussistenza plotone staccato di Mestre, morto il 03/02/1918 nella propria 

abitazione in Mestre, per ferite da schiacciamento per crollo edificio per scheggia da bomba d’aeroplano, sepolto a 

Mestre, Cimitero Comunale 

Libro Mestre 15-18: figlio di Camillo e della Des Arts Elisa, di anni 39, sergente 

Atto di nascita Comune Fiesso d’Artico: Pellizzaro Carlo, figlio di Antonio e della Des-Arts Elisa, nato il 24/11/1878 

9. PRETTO Giovanni  

Albo Ministeriale dei Caduti: Soldato 5° Regg.Genio, nato a Magrè (d.m. di Vicenza), morto il 03/02/1918 a Mestre 

per ferite per fatto di guerra 

Atto di morte Comune Magrè anno 1918 Parte II Serie C, n.4: Soldato 5° Regg.Genio Reparto autonomo Comando 

Genio 3ª Armata, morto il 03/02/1918 nella Carbonifera alle ore 2.30, per ferite da bomba d’aeroplano, sepolto nel 

Cimitero di Mestre 

10. REITANO Sebastiano  

Albo Ministeriale dei Caduti: Soldato 243° Regg.Fanteria, nato a Catania (d.m. di Catania), morto il 02/02/1918 

nell’ospedale da campo n.240 per ferite per fatto di guerra 

Atto di morte Comune Catania anno 1918 Parte II Serie C: Soldato 243° Regg.Fanteria, morto il 02/02/1918 

nell’ospedale da campo n.240 alle ore 8.30, per ferite da bomba d’aeroplano, sepolto a Mestre, Cimitero Comunale 

11. SAVIOLI Domenico 

Albo Ministeriale dei Caduti: Soldato 6ª Compagnia di Sanità, nato a Lugo (d.m. di Ravenna), morto il 04/02/1918 

nell’ospedale da campo n.240 per ferite riportate in combattimento. Decorato con Medaglia di Bronzo V.M. 

Motivazione Medaglia: “In occasioni di incursioni di aeroplani nemici che colpivano l’ospedale di Mestre, dava prova 

di coraggio, di sacrifizio e di spirito di abnegazione, rimanendo per lungo tempo in luogo pericoloso per poter 

compiere opera di soccorso, finchè venne ferito a morte da uno scoppio di bomba. Mestre, notte tra il 26 e 27 Gennaio 

1918” 

 

 

Civili 
 

 

1. BIANCATO Matilde  

Libro Mestre 15-18: figlia di Antonio e della Favaro Maria, morta il 03/02/1918 nell’ospedale da campo n.240 per 

contusioni sotto le macerie 

Atto di morte Comune Mestre anno 1918 Parte II Serie C: civile, figlia di Antonio e della Favaro Maria, di anni 44, 

nata a Mestre, morta il 04/02/1918 nell’ospedale da campo n.240 alle ore 10.30, per contusioni multiple da crollo 

d’edificio colpito da bomba d’aeroplano, sepolta a Mestre, Cimitero Comunale 

Atto di nascita Comune Mestre: figlia di Antonio e della Favaro Maria, nata il 20/07/1873 

2. BONIGOLO Giulia (sorella di Vittorio e Giovanni) 

Atto di morte Comune Mestre, anno 1918 Parte II Serie B: figlia di Giuseppe e della Biancato Maddalena, di anni 4, 

nata a Mestre, morta il 03/02/1918 alle ore due e trenta in via Marghera n.954 

3. BONIGOLO Giovanni (fratello di Giulia e Vittorio) 

Atto di morte Comune Mestre, anno 1918 Parte II Serie B: figlio di Giuseppe e della Biancato Maddalena, di anni 1, 

nato a Mestre, morto il 03/02/1918 alle ore due e trenta in via Marghera n.954 

4. BONIGOLO Vittorio (fratello di Giulia e Giovanni) 

Atto di morte Comune Mestre, anno 1918 Parte II Serie B: figlio di Giuseppe e della Biancato Maddalena, di anni 6, 

nato a Mestre, morto il 03/02/1918 alle ore due e trenta in via Marghera n.954 

5. CORALLI Antonio 

Atto di morte Comune Mestre, anno 1918 Parte II Serie B: di anni 45, garzone di scuderia, nato a Pordenone, morto il 

03/02/1918 alle ore due e trenta in via Marghera n.956. La salma non risulta mai arrivata al Cimitero di Mestre 

6. DOGÀ Luigi 

Atto di morte Comune Mestre, anno 1918 Parte II Serie B: figlio di Valentino e della Gasparello Anna, di anni 54, 

boscaiuolo, nato a Mestre, morto il 03/02/1918 alle ore due e trenta in via Marghera n.974 

7. FAVARO Maria  



 

 

Atto di morte Comune Mestre, anno 1918 Parte II Serie B: figlia di Angelo e della Gasparini Teresa, di anni 74, 

casalinga, nata a Zelarino, morta il 03/02/1918 alle ore due e trenta in via Marghera n.954 

8. PELIZZARO Eugenio 

Atto di morte Comune Mestre, anno 1918 Parte II Serie B: figlio di Antonio e della Des Arts Elisa, di anni 36, agente 

privato, nato a Fiesso d’Artico, morto il 03/02/1918 alle ore due e trenta in via Marghera 

Atto di nascita Comune Fiesso d’Artico: figlio di Antonio e della Des-Arts Elisa nato il 24/11/1881 

9. SALMASI Maria 

Atto di morte Comune Mestre, anno 1918 Parte II Serie B: figlia di Umberto e della Biancato Luigia, di anni 11, nata a 

Venezia, morta il 03/02/1918 alle ore due e trenta in Via Mestrina n.827 

 

 

Dei seguenti nominativi non è stato possibile recuperare gli atti di morte (o gli stessi non specificano la causa di 

morte), per cui non ho certezza assoluta che siano morti in questo avvenimento. Nel libro “Mestre 1915-1918: 

parole dalla guerra, lettere e documenti dall'archivio del duomo. 

di Sergio Barizza e Stefano Sorteni”, viene specificato che furono vittime del bombardamento: 
 

 

1. CALLIPARI Carmelo Vincenzo* 

Albo Ministeriale dei Caduti: Soldato 35ª Compagnia Presidiaria, nato a Caraffa del Bianco (d.m. di Reggio Calabria), 

morto il 03/02/1918 a Mestre per ferite riportate in combattimento  

2. CIMOLINO Isidoro* 

Albo Ministeriale dei Caduti: Soldato 5° Regg.Genio, nato a Dignano (d.m. di Sacile), morto il 03/02/1918 a Mestre 

per infortunio per fatto di guerra 

3. COCCIA Giacomo* 

Albo Ministeriale dei Caduti: Caporale 13° Regg.Fanteria, nato a Mosciano Sant’Angelo (d.m. di Teramo), morto il 

03/02/1918 a Mestre per ferite riportate in combattimento  

Atto di morte: morto nei baraccamenti Comando Tappa di Mestre per ferite fattura cranio per fatto di guerra (nessuna 

specifica causa bomba d’aeroplano) 

4. DELLA VALLE Remigio* 

Albo Ministeriale dei Caduti: Sergente 5° Regg.Genio, nato a Sondalo (d.m. di Sondrio), morto il 03/02/1918 sul 

campo per ferite riportate in combattimento 

5. PRETTO Giovanni* 

Albo Ministeriale dei Caduti: Soldato 5° Regg.Genio, nato a Magrè (d.m. di Vicenza), morto il 03/02/1918 a Mestre 

per ferite per fatto di guerra 

6. SCALAMBRA Riccardo* 

Albo Ministeriale dei Caduti: Soldato 35ª Compagnia Presidiaria, nato ad Argenta (d.m. di Ferrara), morto il 

03/02/1918 a Mestre per ferite riportate in combattimento  

7. SILVAGNI Vittorio* 

Albo Ministeriale dei Caduti: Soldato 13ª Compagnia Presidiaria, nato a Belluno Veronese (d.m. di Verona), morto il 

03/02/1918 a Mestre per ferite riportate in combattimento 

 

 

Composizione delle Famiglie che ebbero più di un membro tra le vittime (in ordine di quantità di vittime): 

 

 

• 3 vittime, Famiglia Bonigolo: morirono i tre fratellini Vittorio (6 anni), Giulia (4 anni) e Giovanni (1 anno) 

 

• 2 vittime, Famiglia Biancato: morì la madre Favaro Maria e la figlia Matilde 

• 2 vittime, Famiglia Bonigolo: morirono i due fratelli Carlo Cesare ed Eugenio (il cognome fu trascritto in due 

modi diversi: Pelizzaro e Pellizzaro) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Morti in altre incursioni aeree 
 

Mestre, durante la Prima Guerra Mondiale, fu bombardata molte volte, tra il Maggio 1916 e Settembre 1918. Alla lista 

precedente vanno aggiunte le seguenti vittime (militari e civili), morte a seguito di bombardamento: 

 

 

15-16 Maggio 1916 

 

 
1. ANDALÒ Giovanni 

Albo Ministeriale dei Caduti: Milite Croce Rossa Italiana, nato a Lugo (d.m. di Ravenna), morto il 15/05/1916 a 

Mestre per ferite riportate in combattimento 

Atto di morte Comune Mestre, anno 1916 Parte II Serie B: figlio di Girolamo e della Almerighi Paola, di anni 29, 

soldato, nato a Faenza, morto il 15/05/1916 alle ore nove e trenta nei pressi della Stazione Ferroviaria 

 
1. DE CILLIS Mauro 

Atto di morte Comune Mestre, anno 1916 Parte II Serie B: figlio di Vincenzo e della Morgigno Lucia, di anni 44, 

operaio, nato a Bisceglie, morto il 17/05/1916 alle ore diciassette e quindici nel Piazzale della Stazione al n.627 

2. FEDELE Pio 

Atto di morte Comune Mestre, anno 1916 Parte II Serie B: figlio di Giovanni e della Gardel Rosa, di anni 18, operaio, 

nato a Ovaro, morto il 16/05/1916 alle ore otto e trenta nel Piazzale della Stazione al n.627 

3. ZANOTTO Emilio 

Atto di morte Comune Mestre, anno 1916 Parte II Serie B: figlio di Giovanni e della Barbaro Antonia, di anni 19, 

operaio, nato a Ceregnano, morto il 16/05/1916 alle ore sei e quarantacinque nel Piazzale della Stazione al n.627 

 

 

16 Dicembre 1917 

 
 

1. BERINI Girolamo 

Albo Ministeriale dei Caduti: ? 

Atto di morte Comune Mestre, anno 1917 Parte II Serie B: figlio di Domenico e della Pacco Caterina, di anni 33, 

carabiniere, nato a Cervignano, morto il 16/12/1917 alle ore sedici in Via Carducci 

2. PALERMO Vincenzo 

Albo Ministeriale dei Caduti: Carabiniere Legione CC.RR. di Verona, nato a Randazzo (d.m. di Catania), morto il 

18/12/1917 nell’ospedale da campo n.240 per ferite riportate in combattimento 

Atto di morte Comune Mestre, anno 1916 Parte II Serie B: figlio di Antonino e della Cimino Paola, di anni 35, 

carabiniere, nato a Randazzo, morto il 16/12/1917 alle ore sedici in Via Carducci 

 

 
 

Qui di seguito un elenco di militari e donne che vennero decorati in seguito ai loro atti di valore nei vari bombardamenti di 

Mestre. Ringrazio il signor Dario Maesani per la segnalazione delle 4 donne decorate: 

 

 

Chichisiola Carmela da Mestre, centralinista ufficio telefonico-Mestre 

 

“Commutatorista di un'importante centrale telefonica, durante ripetuti bombardamenti aerei da parte del nemico, conti-

nuava a disimpegnare con calma e fermezza singolari il proprio compito, dando prova di elevato sentimento del dovere e 

di noncuranza del pericolo. — Mestre, gennaio-febbraio 1918” 

 

Don Donadel Ida da Mira, direttrice centrale telefonica-Mestre  

 

“Durante ripetuti bombardamenti aerei da parte del nemico, dava prova di singolare calma, e, col suo contegno energico 

e coraggioso, infondeva fiducia nel personale dipendente, assicurando con intelligente iniziativa il regolare andamento 

del servizio. Mestre, gennaio-febbraio 1918” 

 

Favaro Maria da Mestre, centralinista ufficio telefonico-Mestre 



 

 

“Commutatorista di un'importante centrale telefonica, durante ripetuti bombardamenti aerei da parte del nemico, conti-

nuava a disimpegnare con calma e fermezza singolari il proprio compito, dando prova di elevato sentimento del dovere e 

di noncuranza del pericolo. Mestre, gennaio-febbraio 1918” 

 

Pezzè Giulia da Venezia, Centralinista ufficio telefonico-Mestre 

 

“Commutatorista di un'importante centrale telefonica, durante ripetuti bombardamenti aerei da parte del nemico, conti-

nuava a disimpegnare con calma e fermezza singolari il proprio compito, dando prova di elevato sentimento del dovere e 

di noncuranza del pericolo. Mestre, gennaio-febbraio 1918” 
 

 

Croce di guerra al V.M. Lovo Pietro, da Dolo, Guardafili ufficio telefonico Mestre:  

 

“Addetto ad un ufficio telefonico dava prova di alto sentimento del dovere e di sprezzo del pericolo adoperandosi alla 

pronta riparazione dei guasti causati dal bombardamento nemico. Mestre, 26-27 Gennaio 1918” 

 

Croce di guerra al V.M. Franchin Giuseppe, da Cervarese Santa Croce, Caporal Maggiore 5° Regg.Artiglieria da 

Fortezza:  

 

“Lanciato a terra da uno spostamento d’aria causato dallo scoppio di una bomba nemica, alzavasi con prontezza e 

volontariamente sostituiva nel servizio il sergente capoposto, rimasto ucciso. Mestre 3 Febbraio 1918” 

 

Medaglia d’Argento al V.M. Grippo Donato Antonio, da Pietragalla, Maggiore Medico:  

 

“Durante le numerose incursioni aeree nemiche su Mestre, dimostrò altissimo senso del dovere e sprezzo del pericolo. 

Direttore dell’Ospedale 240, provvide con encomiabile sollecitudine al soccorso di numerosi feriti che affluivano alle 

varie sezioni chirurgiche, riuscendo a mantenere nei suoi dipendenti la più grande calma ed a trarre da essi il maggiore 

rendimento, anche quando l’ospedale veniva colpito da bombe nemiche, e nonostante il pericolo, grave, imminente e 

continuato. Mestre, 26-27 Gennaio 1918” 

 

Medaglia d’Argento al V.M. Rossi Ottorino, da Solbiate, Tenente Colonnello Medico:  

 

“Durante l’incursione di velivoli nemici su Mestre, dalle ore 19 del 26 alle ore 3 del 27 gennaio, accorse nelle località 

fatte segno alla barbarie nemica, infaticabile e noncurante del pericolo che incombeva, e prestò opera efficace ed 

esemplare di medico e di soldato, provvedendo di propria iniziativa alla ricerca, al trasporto ed al pronto soccorso di 

numerosi feriti. Mestre, 26-27 Gennaio 1918” 

 

Medaglia di Bronzo al V.M. Chichisiola Carmela, da Mestre, Centralinista ufficio telefonico Mestre:  

 

“Commutatorista di un’importante centrale telefonica, durante ripetuti bombardamenti aerei da parte del nemico, 

continuava a disimpegnare con calma e fermezza singolari il proprio compito, dando prova di elevato senso del dovere e 

di noncuranza del pericolo. Mestre, Gennaio-Febbraio 1918” 

 
Motivazioni di decorazioni simili anche per Novara Nicola, da Alessandria, Capitano Medico 

 

 

 

 


