CADUTI BELLUNESI IN A.O.I.

- Codemo Pietro – Alano di Piave – 29/6/1907 – 29/1/1941 – Adigrat (A.O.I.) – sepolto ad Adigrat.
- Collavo Luigi – Alano di Piave – 5/12/1902 – 8/5/1941 – Dolo (A.O.I.) – sepolto nel cimitero militare
italiano di Addis Abeba.
- Da Pian Alfredo di Francesc. – Alleghe - 20/9/1916 – 11/12/1941 – A.O.I. – sepolto nel cimitero militare
“Degli eroi” di Cheren.
- sottotenente Castellani Bortolo – Belluno – 4/3/1905 – 15/3/1941 – Cheren (A.O.I.) – è decorato di
M.O.V.M..
- De Cian Sigfrido – Belluno – 27/10/1912 – 21/11/1941 – Culquaber (A.O.I.) – sepolto in Etiopia.
- sergente maggiore De Nard Ugo – Borca di Cadore – 5/10/1914 – 10/2/1941 – Cheren (A.O.I.) – 11°
reggimento “Granatieri di Savoia” – è decorato di M.A.V.M. – sepolto nel cimitero militare “Degli eroi” di
Cheren.
- De Toffoli Pietro – Feltre – 12/12/1909 – 18/6/1941 – A.O.I. – Soddu (verb. 180/S) – sepolto nel
cimitero militare italiano di Addis Abeba.
- Benincà Guido Antonio – Lentiai – 27/5/1913 – 15/2/1941 – Cima Biforcuta - Cheren (A.O.I.) – sepolto
nel cimitero militare “Degli eroi” di Cheren.
- Mazzorana Alberto – Limana – 9/10/1907 – 11/11/1941 – Gondar (A.O.I.).
- Bortot Giovanni – Ponte nelle Alpi – 24/6/1915 – 2/1941 – A.O.I..
- Andreazza Costantino – Quero (S. Maria) – 6/10/1912 – 22/3/1941 – Cheren (A.O.I.) – sepolto nel
cimitero militare “Degli eroi” di Cheren.
- Chenet Vittorio – Rocca Pietore - 1/10/1910 – 4/6/1941 – Billò (A.O.I.) – sepolto in Etiopia.
- Giolai Eugenio – San Tomaso Agordino – 8/3/1900 – 9/4/1941 – Massaua (A.O.I.) – sepolto nel sacrario
militare di Massaia - T. 823.
- Gerardis Luigi – Valle di Cadore - 17/11/1911 – 2/8/1945 – Asmara – sepolto nel cimitero civile di
Asmara.

- soldato Prian Alessandro fu Osvaldo – Germania (Tambre d’Alpago) – 1/10/1911 – 21/11/1941 –
Culqualber – sepolto in Etiopia.
- Brancher Marco Gregorio – Trichiana – 21/12/1901 – 20/11/1941 – Culquaber (A.O.I.) – sepolto in
Etiopia.
- Zuccolotto Pietro Vittorio – Vas (Caorera) – 13/5/1911 – 21/11/1941 – Culquaber (A.O.I.) – sepolto in
Etiopia.

CADUTI BELLUNESI IN A.S.I.

- Bassani Angelo – Arsié - 6/6/1912 – 6/11/1942 – Tobruk (A.S.I.) – sepolto a Taranto – Famedio Marina
Militare.
- Vecellio Mattia Dario – Auronzo di Cadore – 9/3/1920 – 4/9/1942 – A.S.I – sepolto nel sacrario militare
italiano di El Alamein.
- Bogo Primo – Belluno – 16/4/1915 – 7/12/1941 – El Adem – sepolto nel cimitero comunale di Belluno.
- Caldart Vittorio – Belluno (Castion) – 20/10/1916 – 26/11/1941 – A.S.I. – luogo di sepoltura
sconosciuto.
- Dal Farra Umberto – Belluno – 27/1/1916 – 18/12/1940 – A.S.I. – luogo di sepoltura sconosciuto.
- De Cian Gino – Belluno – 14/10/1917 – 26/6/1942 – A.S.I. – sepolto in A.S.I..
- Tonet Luigi – Belluno (Castion) – 8/12/1919 – 11/12/1941 – caduto 30 km. a sud di Ain el Gazala
(A.S.I.) – sepolto nel sacrario militare caduti “Oltremare” di Bari.
- Zandomenego Tullio – Belluno – 19/8/1920 – 4/5/1941 – A.S.I. – luogo di sepoltura sconosciuto.
- capitano pilota Giacomelli Omero – nato a Calalzo di Cadore il 26/8/1912 – osservatore marittimo –
caduto il 10/12/1940 a Sidi el Barrani – luogo di sepoltura sconosciuto - è decorato di Medaglia d’Argento al
Valor Militare:
- Zanon Aurelio fu Angelo – Chies d’Alpago (Cadenzano) – 13/8/1920 – 22/12/1941 – A.S.I. – sepolto in
A.S.I..
- Chizzali Olivo – Colle Santa Lucia – 2/1/1921 – 24/10/1942 – A.S.I. – sepolto in A.S.I..

- De Lorenzo Dandola Giovanni Battista – Comelico Superiore – 29/1/1921 – 17/7/1942 – A.S.I. – luogo
di sepoltura sconosciuto.

- Bortoluzzi Beniamino – Farra d’Alpago – 20/1/1922 – 4/4/1943 – Sfax (Tunisia) - verb. 1935 – sepolto
nel cimitero comunale di Farra d’Alpago.
- Padovan Alessandro – Farra d’Alpago - 9/3/1920 – 5/2/1941 – Agedabia (A.S.I.) – sepolto in Italia.

- Tranquillin Vittorio – Feltre – 23/8/1915 – 6/10/1943 – Algeria – cass. 276 – sepolto nel cimitero
comunale di Pedavena.
- Zucco Natale – Fonzaso – 30/12/1920 – 2/1/1943 – Tripoli – sepolto nel sacrario militare caduti
“Oltremare” di Bari.
- Mosena Apollonio – Forno di Zoldo – 29/7/1919 – 9/12/1940 – A.S.I. – sepolto in A.S.I..
- Mosena Giovanni Battista – Forno di Zoldo – 20/2/1907 – 29/11/1941 – A.S.I. – sepolto in A.S.I..
- Pramaor Guerrino fu Guerrino – La Valle Agordina – 23/6/1919 – 11/12/1941 – Sidi Rasciase (A.S.I.) –
luogo di sepoltura sconosciuto.
- bersagliere Battiston Manrico di Angelo – Lentiai - 12/11/1919 - 31/8/1941 – deceduto nell’893°
ospedale da campo in Derna (ASI) per febbre intestinale e bronco-polmonite– 7° reggimento bersaglieri – sepolto
nel cimitero comunale di Derna – poi nel sacrario militare caduti “Oltremare” di Bari.
- Triches Giuseppe – Limana – 2/6/1914 – 10^ batteria del 46° reggimento artiglieria motorizzata 11/12/1941 – Acrona (Cirenaica) – morte presunta dichiarata nel 1972.
- Tazzara Pietro – Mel – 25/4/1910 – 3/1/1941 – Bardia (A.S.I.) – sepolto nel sacrario militare caduti
“Oltremare” di Bari.
- Menegat Arturo – Pedavena – 3/8/1920 – 16/11/1942 – Oasi di Giarabub (A.S.I.) – sepolto in Italia.
- Collazuol Fiore – Ponte nelle Alpi – 28/10/1921 – 28/5/1942 – Bir el Gobi (A.S.I.) – sepolto nel sacrario
militare caduti “Oltremare” di Bari.
- De Prà Celeste – Ponte nelle Alpi – 26/4/1923 – 3/4/1943 – Tunisia – luogo di sepoltura sconosciuto.
- Facchin Luigi – Ponte nelle Alpi – 19/4/1921 – 5/11/1942 – A.S.I. – luogo di sepoltura sconosciuto.
- Forcellini Ido – Ponte nelle Alpi – 16/7/1913 – 10/11/1945 – Mandera – P.O.W. – sepolto nel cimitero
comunale di Ponte nelle Alpi.
- Coan Angelo – Quero – 13/10/1914 – 21/4/1941 – Tripoli – sepolto nel sacrario militare caduti
“Oltremare” di Bari.

- Castellan Vittorio – San Gregorio nelle Alpi - 12/6/1921 – 16/12/1941 – Ain Gazala (A.S.I.) – sepolto
nel sacrario militare caduti “Oltremare” di Bari.

- De Zolt Lisabetta Augusto – San Pietro di Cadore – 20/3/1904 – 30/3/1945 – POW – sepolto nel cimitero
militare di Zonderwater.
- tenente Maeran Arturo – Germania (residente a S. Giustina) – 8/7/1913 – 31/3/1941 – A.S.I. – sepolto in
A.S.I..
- caporalmaggiore Venz Silvestro di Antonio – Santa Giustina - 28/10/1920 – 21° reggimento artiglieria
motorizzata - 15/6/1942 – A.S.I. per bombardamento aereo – è decorato di C.G.V.M. – sepolto nel sacrario
militare caduti “Oltremare” di Bari.

- De Toffol Arturo – Santa Giustina – 2/5/1920 – 19/5/1941 – Tobruk (A.S.I.) – sepolto nel sacrario
militare caduti “Oltremare” di Bari.
- Fregona Giuseppe – Sedico – 4/11/1921 – 7/7/1942 – A.S.I. – sepolto nel cimitero militare italiano di El
Alamein.
- Lotto Umberto – Sospirolo – 8/9/1910 – 28/8/1944 – POW - in prigionia – sepolto nella chiesa ossario di
Nyeri.
- maggiore Savio Enrico – Taibon Agordino – 3/1/1895 – 27/4/1944 – India – P.O.W. – sepolto nel
sacrario militare di Bombay.
- Bortoluzzi Celio di C. Giovanni – Tambre – 1/1/1921 – 18/12/1941 – El Mechili (A.S.I.) – sepolto nel
sacrario militare caduti “Oltremare” di Bari.
- soldato Fullin Marzio fu Giovanni – Tambre – 15/5/1915 – 14/11/1943 – POW ad Eldoret – sepolto nella
chiesa ossario di Nyeri.
- Barp Pietro Lino – Trichiana – 4/8/1921 – 8/12/1941 – Bir Lefà – sepolto nel sacrario militare caduti
“Oltremare” di Bari.
- caporale Dal Mas Vittorio – Trichiana – 25/10/1914 – 31/5/1942 – Got el Aslagh – sepolto nel cimitero
di guerra “Corviello”, tomba nr. 13 (a sud-est di Got el Aslagh) – poi sepolto nel sacrario militare caduti
“Oltremare” di Bari.
- Berri Mansueto – Vas – 25/11/1920 – 18/12/1941 – A.S.I. – luogo di sepoltura sconosciuto.
- Da Sacco Luigi – Argentina (Vigo di Cadore) – 24/12/1921 – 25/10/1942 – A.S.I. – sepolto in A.S.I..
- De Sandre Giovanni – Vigo di Cadore – 12/12/1920 – 11/1941 – Sidi Omar (A.S.I.) – luogo di sepoltura
sconosciuto.

DECORATI BELLUNESI IN A.O.I.
- maggiore di fanteria Cadorin Luigi – nato a Vazzola (TV) il 26/1/1895, ma originario di Lorenzago
(BL) – caduto l’1/6/1940 - verb. 168 – sepolto nel cimitero comunale di Vazzola - è decorato di Medaglia d’Oro
al Valor Militare, “alla memoria”:
“Combattente di tre guerre, simbolo del più puro eroismo, offriva la sua vita in olocausto alla Patria. Ogni
suo atto fu un atto di valore. In un aspro sanguinoso combattimento, crivellato di ferite non desisteva dalla lotta.
Alla fine, esausto e circondato ordinava ai pochi superstiti che lo abbandonassero per porre in salvo il gagliardetto
del glorioso battaglione, chiudendo in un gesto epico, già diventato leggendario tra le truppe coloniali, la sua
nobile esistenza”.
Faguttà, 13 marzo – Saha Bangià, 1 giugno 1940.
- sergente Vecellio Del Monego Inio – nato ad Auronzo di Cadore nel 1913 – è decorato di Medaglia di
Bronzo al Valor Militare, “sul campo”:
“Volontario in ogni azione del Battaglione, l’8 e 9 marzo ad Afodu sotto violento fuoco di artiglieria,
assunto il comando di un buluk, lo conduceva all’attacco contro forze preponderanti inglesi. Durante il
ripiegamento, con lodevole abnegazione e spirito di sacrificio, provvedeva sotto il fuoco avversario, con gli ascari
rimastigli, al trasporto di due nazionali e dei coloniali feriti ed al recupero di armi automatiche. Esempio di
fulgido valore”.
Ciglione di Afodu (Africa Orientale), Marzo 1941.
- sergente maggiore De Nard Ugo – nato a Borca di Cadore il 5/10/1914 – 10° reggimento “Granatieri di
Savoia” – caduto a Cheren il 10/2/1941 - è decorato di Medaglia d’Argento al Valor Militare, “alla memoria”:
“Comandante di un plotone bersaglieri, sotto micidiale fuoco avversario guidava i suoi bersaglieri alla
conquista di una importante posizione nemica. Colpito a morte, incitava i propri dipendenti lanciando verso
l’ormai vicino obiettivo il proprio cappello al grido “Bersaglieri, dove ci sono le piume v’è la gloria. Avanti, non
caschi in mano nemiche”.
Zuota-Forcuta-Cheren-Monte Sankil (A.O.), 10 febbraio 1941.
- caporale Bassanello Mirco – nato a Comelico Superiore nel 1916 – 2° gruppo Bande “Acobob” – è
decorato di Croce di Guerra al Valor Militare:
“Capo di una stazione radio assegnata ad un comando di gruppo bande, durante un combattimento durato
sei ore, nonostante il violento fuoco nemico, manteneva il collegamento distinguendosi per coraggio”.
Giamo (Africa Orientale), 2 maggio 1941.
- alpino Dell’Osta Passetto Antonio – nato a Comelico Superiore nel 1914 – battaglione “Uork Amba” –
è decorato di Medaglia di Bronzo al Valor Militare:
“Coraggioso, sprezzante di ogni pericolo, correva alla presa di importante posizione. Ferito gravemente,
incitava con voce i compagni alla testa dei quali raggiungeva la posizione avversaria”.
Quota Forenta – Cheren (A.O.), 11-12 febbraio 1941.
- sergente maggiore Da Prà Zotto Gabriele – nato a Lozzo di Cadore nel 1913 – battaglione alpini
“Uork Amba” – è decorato di Medaglia d’Argento al Valor Militare:

“Comandante di plotone, durante aspri combattimenti, si distingueva per serenità, incuranza del pericolo e
coraggio. Caduto il suo comandante di compagnia, lo sostituiva nel comando per portare ancora all’assalto i suoi
alpini già duramente provati. Ferito e sommariamente medicato, riprendeva il suo posto di combattimento fino
all’ultima eroica resistenza”.
Africa Orientale, 3-8 Aprile 1941.
- aviere scelto Sacco Augusto – nato a San Nicolò di Comelico – radiotelegrafista – è decorato di Croce
di Guerra al Valor Militare:
“Sottufficiale specialista d’aviazione partecipava volontariamente con un battaglione della Regia
Aeronautica alla difesa di un importante baluardo dell’Impero. In 18 giorni di lotta e sotto il fuoco dell’artiglieria
e dell’aviazione nemica, si distingueva per calma, sereno coraggio e profondo sentimento del dovere”.
Amba Alagi, 28 aprile – 16 maggio 1941.

DECORATI BELLUNESI IN A.S.I.
- soldato David Stefano – nato a Vigevano nel 3/1/1922, ma originario di Ospitale di Cadore – volontario
del Reggimento “Giovani Fascisti” – caduto a Sidi el Hani il 25/4/1943 - verb. 1063 – sepolto nel sacrario
militare caduti “Oltremare” di Bari - è decorato di Medaglia d’Oro al Valor Militare:
“Dopo trenta mesi di dura lotta, durante un aspro attacco nemico, soverchiato da preponderanti forze,
rifiutava più volte di arrendersi, finché unico superstite di un posto avanzato che egli stesso comandava, stordito e
gravemente ferito, veniva raccolto dal nemico che pensava di servirsene come schermo per penetrare di sorpresa
in un nostro caposaldo. Nella notte lunare, veniva condotto presso le nostre posizioni con l’arma puntata alla
schiena. Accortosi che i commilitoni gli andavano incontro giubilanti per aiutarlo, non esitava a gridare ad alta
voce: “Seconda compagnia, fuoco, fuoco! Sono nemici!”. Pagava così, consapevolmente, con la vita la sua
sublime incomparabile dedizione alla patria”.
Q. 141 di Dierz Srafi (Tunisia), 25 aprile 1943.
- primo aviere Corte Carlone Paolo – nato ad Auronzo di Cadore nel 1918 – è decorato di Medaglia di
Bronzo al Valor Militare:
“Abile e valoroso armiere a bordo del velivolo da bombardamento partecipava a numerose e difficili
azioni belliche, dimostrando in ogni contingenza e di fronte ad ogni pericolo grande capacità professionale e belle
virtù militari”.
Cielo dell’Africa Sett., Giugno 1940 – Giugno 1941.
- maggiore pilota Larese Gortigo Italo – nato ad Auronzo di Cadore nel 1911 – è decorato di Medaglia
di Bronzo al Valor Militare:
“Pilota da caccia, compiva numerose azioni belliche dimostrando in ogni circostanza aggressività e valore.
In combattimento con caccia avversaria contribuiva ad abbattere un velivolo”.
Cielo dell’Africa Sett. Giugno 1940 – Aprile 1941.
- capitano pilota Giacomelli Omero – nato a Calalzo di Cadore il 26/8/1912 – osservatore marittimo –
caduto il 10/12/1940 a Sidi el Barrani – luogo di sepoltura sconosciuto - è decorato di Medaglia d’Argento al
Valor Militare:
“Comandante di squadriglia da O.A., partecipava ad azioni belliche che portava a termine. Più volte
minacciato nel cielo nemico dalla caccia avversaria, riusciva abilmente a sottrarsi all’insidia e, sfuggendo alla

violenta reazione contraerea, assolveva il compito affidatogli. Partito volontariamente in volo per un’azione
particolarmente rischiosa e lontana dalla base non faceva ritorno”.
Cielo dell’Africa Settentrionale, Ottobre 1940 – 10 dicembre 1940.
- tenente colonnello di artiglieria De Mas Gallio – nato a Lorenzago di Cadore nel 1892
- è decorato di Medaglia di Bronzo al Valor Militare:
“Ufficiale di provata capacità, partecipava alle varie operazioni svoltesi sui fronti Libici, confermando le
sue brillanti doti militari. Nelle fasi di ripiegamento riusciva sempre con felice esito attraverso ferrea energia a
porre in salvo, sotto l’offesa insidiosa e pressante dell’avversario, i mezzi, i materiali ed i documenti a lui affidati.
In varie occasioni di pericolo dimostrava eccezionale qualità di coraggio e calma serena. Contribuì
volontariamente e validamente durante un bombardamento aereo a domare incendi e salvare automezzi colpiti
dalla violenza nemica sul Comando. Ai difficili compiti affidatigli esplicava sempre senza mai risparmiarsi ogni
attività anche nei momenti critici e rischiosi offerse la sua opera con alto spirito, abnegazione e senso del dovere”.
Africa Settentrionale, Giugno 1940 – Settembre 1942.
- è decorato di Croce di Guerra al Valor Militare, “sul campo”:
“Con magnifico slancio e senso del dovere si portava nella linea avanzata per recare ai soldati i segni del
tributo, generi di conforto di sua spontanea volontà. Fatto segno a nutrito fuoco di artiglieria, sprezzante del
pericolo e fermo nel suo compito continuava l’opera sua, dando fulgido esempio di alte virtù militari e dedizione
completa del dovere”.
Sidi Omar (Fronte egiziano), 16 settembre 1941.
- sergente De Michiel Giovanni – nato a Lorenzago di Cadore nel 1915 – IX battaglione del 132°
reggimento carri:
- è decorato di Medaglia di Bronzo al Valor Militare, “sul campo”:
“Rimasto colpito ed immobilizzato il carro del proprio comandante di compagnia, gli si portava in
soccorso ed uscendo dal carro sotto il grandinare dei colpi con grande sprezzo del pericolo, riusciva a
rimorchiarlo e trarlo in salvo. Magnifica figura di soldato per attaccamento al dovere e spirito di generosa
abnegazione”.
Africa Settentrionale, 21 Novembre 1941.
- è decorato di Medaglia di Bronzo al Valor Militare:
“Capocarro, nel corso di un’azione, allo scopo di raggiungere con altri carri armati un reparto motorizzato,
duramente impegnato, contribuiva validamente a proteggere la retroguardia della stessa unità da mezzi corazzati
avversari. Circondato da forze soverchianti, fronteggiava l’impari lotta, riuscendo ad aprirsi un varco, attraverso il
quale anche una intera colonna di fanti poteva rientrare nelle nostre linee”.
Africa Settentrionale, 21 Dicembre 1941.
- maggiore dei RR.CC. De Zordo Giovanni – nato a Perarolo di Cadore nel 1897.
- è decorato di Croce di Guerra al Valor Militare:
“Comandante di una sezione CC. RR. della divisione, già distintosi in precedenti incarichi di rischio e di
ardimento. Nel corso di un combattimento si offriva volontario per riconoscere la dislocazione di un nostro
reparto che era stato tagliato fuori da elementi meccanizzati avversari. Sfidando con sereno coraggio il violento
fuoco dell’artiglieria nemica , riusciva ad assolvere pienamente il suo compito riportando al comando della
divisione notizie circa un pericoloso movimento di una grossa formazione nemica”.
Fronte di Tobruk, Dicembre 1941.

- è decorato di Croce di Guerra al Valor Militare, “sul campo”:
“Comandante di sezione CC. RR. Di una Divisione in linea nel settore di Tobruk, si assumeva
volontariamente il compito di organizzare e condurre le operazioni per rintracciare elementi nemici sbarcati a
tergo delle posizioni della Divisione, riuscendo, con felice iniziativa, con coraggio e rischio personale, a catturare
prigionieri e materiale bellico. Già distintosi durante la permanenza in linea della divisione in azioni rischiose,
tutte condotte in silenziosa modestia”.
Zona di Tobruk, 10 agosto 1941.
- sergente maggiore Giacobbi Ernesto – nato a Perarolo di Cadore nel 1913 – XXXI battaglione genio
guastatori – è decorato di Medaglia di Bronzo al Valor Militare:
“Sottufficiale addetto al comando di un battaglione guastatori, si distingueva nel corso di una battaglia per
ardimento e sprezzo del pericolo. In altra azione, comandante di gruppo di automezzi spezzonati e mitragliati da
aerei nemici, ferito alla testa, si prodigava per porre in salvo gli uomini e i materiali a lui affidati, rifiutando di
farsi curare prima degli altri feriti”.
Tobruk – Agedabia (A.S.), 18 Novembre – 29 Dicembre 1941.
- caporalmaggiore Da Fies Pietro - nato a Valle di Cadore nel 1917 – 116° reggimento di fanteria – è
decorato di Croce di Guerra al Valor Militare:
“Capo pezzo da 65/17 durante un violento attacco notturno di carri armati nemici, parecchi dei quali erano
riusciti a penetrare nelle linee per mitragliarle alle spalle, continuava serenamente a dirigere il fuoco efficace del
cannone, validamente contribuendo a porre in fuga il nemico”.
Amseat (A.S.), 21 ottobre 1940.
- generale di divisione (artiglieria) Serafini Ferdinando – nato a Valle di Cadore nel 1887 – è decorato
di Medaglia Bronzo al Valor Militare:
“Sottocapo di S.M. di un comando d’Armata in alcuni mesi di guerra aspra e difficile per condizioni di
clima e di ambiente e per durezza di combattimenti, si prodigava senza risparmio oltre ogni limite, animato da
fede incrollabile, da ammirevole entusiasmo e assoluta abnegazione. Durante i numerosi bombardamenti aerei
nemici, allo scoperto, continuava con serena calma nel compimento della diuturna fatica. Si offriva più volte in
ardite ricognizioni per assicurare il collegamento con i reparti più avanzati, percorrendo rischiosi itinerari, dando
costante prova di elette virtù militari”.
Tobruk – Bardia (A.S.), 11 Giugno – 22 Dicembre 1940.
- primo aviere autista Simonetti Dante – nato a Zoppè di Cadore nel 1918 – è decorato di Croce di
Guerra al Valor Militare:
“Autista di autoambulanza di un campo di aviazione numerose volte fatto obiettivo del bombardamento
avversario, disimpegnava con alacrità encomiabile le proprie mansioni. Più volte sorpreso dal ritorno offensivo
del nemico restava al suo posto, dando esempio di attaccamento al dovere, di serenità di fronte al rischio”.
Campo di aviazione di Derna, 31 Agosto 1940.
- sergente maggiore pilota Giretti Giuseppe – nato a Cortina d’Ampezzo nel 1919 – è decorato di Croce
di Guerra al Valor Militare:
Fronte A.S. Mediterraneo Centrale, 29 Giugno 1940 – 22 Gennaio 1943.

CADUTI BELLUNESI IN A.O.I.

- Codemo Pietro – Alano di Piave – 29/6/1907 – 29/1/1941 – Adigrat (A.O.I.) – sepolto ad Adigrat.
- Collavo Luigi – Alano di Piave – 5/12/1902 – 8/5/1941 – Dolo (A.O.I.) – sepolto nel cimitero militare
italiano di Addis Abeba.
- Da Pian Alfredo di Francesc. – Alleghe - 20/9/1916 – 11/12/1941 – A.O.I. – sepolto nel cimitero
militare “Degli eroi” di Cheren.
- sottotenente Castellani Bortolo – Belluno – 4/3/1905 – 15/3/1941 – Cheren (A.O.I.) – è decorato di
M.O.V.M..
- De Cian Sigfrido – Belluno – 27/10/1912 – 21/11/1941 – Culquaber (A.O.I.) – sepolto in Etiopia.
- sergente maggiore De Nard Ugo – Borca di Cadore – 5/10/1914 – 10/2/1941 – Cheren (A.O.I.) – 11°
reggimento “Granatieri di Savoia” – è decorato di M.A.V.M. – sepolto nel cimitero militare “Degli eroi” di
Cheren.
- De Toffoli Pietro – Feltre – 12/12/1909 – 18/6/1941 – A.O.I. – Soddu (verb. 180/S) – sepolto nel
cimitero militare italiano di Addis Abeba.
- Benincà Guido Antonio – Lentiai – 27/5/1913 – 15/2/1941 – Cima Biforcuta - Cheren (A.O.I.) –
sepolto nel cimitero militare “Degli eroi” di Cheren.
- Mazzorana Alberto – Limana – 9/10/1907 – 11/11/1941 – Gondar (A.O.I.).
- Bortot Giovanni – Ponte nelle Alpi – 24/6/1915 – 2/1941 – A.O.I..
- Andreazza Costantino – Quero (S. Maria) – 6/10/1912 – 22/3/1941 – Cheren (A.O.I.) – sepolto nel
cimitero militare “Degli eroi” di Cheren.
- Chenet Vittorio – Rocca Pietore - 1/10/1910 – 4/6/1941 – Billò (A.O.I.) – sepolto in Etiopia.
- Giolai Eugenio – San Tomaso Agordino – 8/3/1900 – 9/4/1941 – Massaua (A.O.I.) – sepolto nel
sacrario militare di Massaia - T. 823.
- Gerardis Luigi – Valle di Cadore - 17/11/1911 – 2/8/1945 – Asmara – sepolto nel cimitero civile di
Asmara.
- soldato Prian Alessandro fu Osvaldo – Germania (Tambre d’Alpago) – 1/10/1911 – 21/11/1941 –
Culqualber – sepolto in Etiopia.
- Brancher Marco Gregorio – Trichiana – 21/12/1901 – 20/11/1941 – Culquaber (A.O.I.) – sepolto in
Etiopia.

- Zuccolotto Pietro Vittorio – Vas (Caorera) – 13/5/1911 – 21/11/1941 – Culquaber (A.O.I.) – sepolto in
Etiopia.

CADUTI BELLUNESI IN A.S.I.

- Bassani Angelo – Arsié - 6/6/1912 – 6/11/1942 – Tobruk (A.S.I.) – sepolto a Taranto – Famedio Marina
Militare.
- Vecellio Mattia Dario – Auronzo di Cadore – 9/3/1920 – 4/9/1942 – A.S.I – sepolto nel sacrario
militare italiano di El Alamein.
- Bogo Primo – Belluno – 16/4/1915 – 7/12/1941 – El Adem – sepolto nel cimitero comunale di Belluno.
- Caldart Vittorio – Belluno (Castion) – 20/10/1916 – 26/11/1941 – A.S.I. – luogo di sepoltura
sconosciuto.
- Dal Farra Umberto – Belluno – 27/1/1916 – 18/12/1940 – A.S.I. – luogo di sepoltura sconosciuto.
- De Cian Gino – Belluno – 14/10/1917 – 26/6/1942 – A.S.I. – sepolto in A.S.I..
- Tonet Luigi – Belluno (Castion) – 8/12/1919 – 11/12/1941 – caduto 30 km. a sud di Ain el Gazala
(A.S.I.) – sepolto nel sacrario militare caduti “Oltremare” di Bari.
- Zandomenego Tullio – Belluno – 19/8/1920 – 4/5/1941 – A.S.I. – luogo di sepoltura sconosciuto.
- capitano pilota Giacomelli Omero – nato a Calalzo di Cadore il 26/8/1912 – osservatore marittimo –
caduto il 10/12/1940 a Sidi el Barrani – luogo di sepoltura sconosciuto - è decorato di Medaglia d’Argento al
Valor Militare:
- Zanon Aurelio fu Angelo – Chies d’Alpago (Cadenzano) – 13/8/1920 – 22/12/1941 – A.S.I. – sepolto in
A.S.I..
- Chizzali Olivo – Colle Santa Lucia – 2/1/1921 – 24/10/1942 – A.S.I. – sepolto in A.S.I..

- De Lorenzo Dandola Giovanni Battista – Comelico Superiore – 29/1/1921 – 17/7/1942 – A.S.I. –
luogo di sepoltura sconosciuto.

- Bortoluzzi Beniamino – Farra d’Alpago – 20/1/1922 – 4/4/1943 – Sfax (Tunisia) - verb. 1935 – sepolto
nel cimitero comunale di Farra d’Alpago.
- Padovan Alessandro – Farra d’Alpago - 9/3/1920 – 5/2/1941 – Agedabia (A.S.I.) – sepolto in Italia.
- Tranquillin Vittorio – Feltre – 23/8/1915 – 6/10/1943 – Algeria – cass. 276 – sepolto nel cimitero
comunale di Pedavena.
- Zucco Natale – Fonzaso – 30/12/1920 – 2/1/1943 – Tripoli – sepolto nel sacrario militare caduti
“Oltremare” di Bari.

- Mosena Apollonio – Forno di Zoldo – 29/7/1919 – 9/12/1940 – A.S.I. – sepolto in A.S.I..
- Mosena Giovanni Battista – Forno di Zoldo – 20/2/1907 – 29/11/1941 – A.S.I. – sepolto in A.S.I..
- Pramaor Guerrino fu Guerrino – La Valle Agordina – 23/6/1919 – 11/12/1941 – Sidi Rasciase (A.S.I.)
– luogo di sepoltura sconosciuto.
- bersagliere Battiston Manrico di Angelo – Lentiai - 12/11/1919 - 31/8/1941 – deceduto nell’893°
ospedale da campo in Derna (ASI) per febbre intestinale e bronco-polmonite– 7° reggimento bersaglieri – sepolto
nel cimitero comunale di Derna – poi nel sacrario militare caduti “Oltremare” di Bari.
- Triches Giuseppe – Limana – 2/6/1914 – 10^ batteria del 46° reggimento artiglieria motorizzata 11/12/1941 – Acrona (Cirenaica) – morte presunta dichiarata nel 1972.
- Tazzara Pietro – Mel – 25/4/1910 – 3/1/1941 – Bardia (A.S.I.) – sepolto nel sacrario militare caduti
“Oltremare” di Bari.
- Menegat Arturo – Pedavena – 3/8/1920 – 16/11/1942 – Oasi di Giarabub (A.S.I.) – sepolto in Italia.
- Collazuol Fiore – Ponte nelle Alpi – 28/10/1921 – 28/5/1942 – Bir el Gobi (A.S.I.) – sepolto nel
sacrario militare caduti “Oltremare” di Bari.
- De Prà Celeste – Ponte nelle Alpi – 26/4/1923 – 3/4/1943 – Tunisia – luogo di sepoltura sconosciuto.
- Facchin Luigi – Ponte nelle Alpi – 19/4/1921 – 5/11/1942 – A.S.I. – luogo di sepoltura sconosciuto.
- Forcellini Ido – Ponte nelle Alpi – 16/7/1913 – 10/11/1945 – Mandera – P.O.W. – sepolto nel cimitero
comunale di Ponte nelle Alpi.
- Coan Angelo – Quero – 13/10/1914 – 21/4/1941 – Tripoli – sepolto nel sacrario militare caduti
“Oltremare” di Bari.

- Castellan Vittorio – San Gregorio nelle Alpi - 12/6/1921 – 16/12/1941 – Ain Gazala (A.S.I.) – sepolto
nel sacrario militare caduti “Oltremare” di Bari.

- De Zolt Lisabetta Augusto – San Pietro di Cadore – 20/3/1904 – 30/3/1945 – POW – sepolto nel
cimitero militare di Zonderwater.
- tenente Maeran Arturo – Germania (residente a S. Giustina) – 8/7/1913 – 31/3/1941 – A.S.I. – sepolto
in A.S.I..
- caporalmaggiore Venz Silvestro di Antonio – Santa Giustina - 28/10/1920 – 21° reggimento artiglieria
motorizzata - 15/6/1942 – A.S.I. per bombardamento aereo – è decorato di C.G.V.M. – sepolto nel sacrario
militare caduti “Oltremare” di Bari.
- De Toffol Arturo – Santa Giustina – 2/5/1920 – 19/5/1941 – Tobruk (A.S.I.) – sepolto nel sacrario
militare caduti “Oltremare” di Bari.
- Fregona Giuseppe – Sedico – 4/11/1921 – 7/7/1942 – A.S.I. – sepolto nel cimitero militare italiano di
El Alamein.

- Lotto Umberto – Sospirolo – 8/9/1910 – 28/8/1944 – POW - in prigionia – sepolto nella chiesa ossario
di Nyeri.
- maggiore Savio Enrico – Taibon Agordino – 3/1/1895 – 27/4/1944 – India – P.O.W. – sepolto nel
sacrario militare di Bombay.
- Bortoluzzi Celio di C. Giovanni – Tambre – 1/1/1921 – 18/12/1941 – El Mechili (A.S.I.) – sepolto nel
sacrario militare caduti “Oltremare” di Bari.
- soldato Fullin Marzio fu Giovanni – Tambre – 15/5/1915 – 14/11/1943 – POW ad Eldoret – sepolto
nella chiesa ossario di Nyeri.
- Barp Pietro Lino – Trichiana – 4/8/1921 – 8/12/1941 – Bir Lefà – sepolto nel sacrario militare caduti
“Oltremare” di Bari.
- caporale Dal Mas Vittorio – Trichiana – 25/10/1914 – 31/5/1942 – Got el Aslagh – sepolto nel cimitero
di guerra “Corviello”, tomba nr. 13 (a sud-est di Got el Aslagh) – poi sepolto nel sacrario militare caduti
“Oltremare” di Bari.
- Berri Mansueto – Vas – 25/11/1920 – 18/12/1941 – A.S.I. – luogo di sepoltura sconosciuto.
- Da Sacco Luigi – Argentina (Vigo di Cadore) – 24/12/1921 – 25/10/1942 – A.S.I. – sepolto in A.S.I..
- De Sandre Giovanni – Vigo di Cadore – 12/12/1920 – 11/1941 – Sidi Omar (A.S.I.) – luogo di
sepoltura sconosciuto.

DECORATI BELLUNESI IN A.O.I.
- maggiore di fanteria Cadorin Luigi – nato a Vazzola (TV) il 26/1/1895, ma originario di Lorenzago (BL)
– caduto l’1/6/1940 - verb. 168 – sepolto nel cimitero comunale di Vazzola - è decorato di Medaglia d’Oro al
Valor Militare, “alla memoria”:
“Combattente di tre guerre, simbolo del più puro eroismo, offriva la sua vita in olocausto alla Patria. Ogni
suo atto fu un atto di valore. In un aspro sanguinoso combattimento, crivellato di ferite non desisteva dalla lotta.
Alla fine, esausto e circondato ordinava ai pochi superstiti che lo abbandonassero per porre in salvo il gagliardetto
del glorioso battaglione, chiudendo in un gesto epico, già diventato leggendario tra le truppe coloniali, la sua
nobile esistenza”.
Faguttà, 13 marzo – Saha Bangià, 1 giugno 1940.
- sergente Vecellio Del Monego Inio – nato ad Auronzo di Cadore nel 1913 – è decorato di Medaglia di
Bronzo al Valor Militare, “sul campo”:
“Volontario in ogni azione del Battaglione, l’8 e 9 marzo ad Afodu sotto violento fuoco di artiglieria,
assunto il comando di un buluk, lo conduceva all’attacco contro forze preponderanti inglesi. Durante il
ripiegamento, con lodevole abnegazione e spirito di sacrificio, provvedeva sotto il fuoco avversario, con gli ascari
rimastigli, al trasporto di due nazionali e dei coloniali feriti ed al recupero di armi automatiche. Esempio di
fulgido valore”.
Ciglione di Afodu (Africa Orientale), Marzo 1941.
- sergente maggiore De Nard Ugo – nato a Borca di Cadore il 5/10/1914 – 10° reggimento “Granatieri di
Savoia” – caduto a Cheren il 10/2/1941 - è decorato di Medaglia d’Argento al Valor Militare, “alla memoria”:
“Comandante di un plotone bersaglieri, sotto micidiale fuoco avversario guidava i suoi bersaglieri alla
conquista di una importante posizione nemica. Colpito a morte, incitava i propri dipendenti lanciando verso
l’ormai vicino obiettivo il proprio cappello al grido “Bersaglieri, dove ci sono le piume v’è la gloria. Avanti, non
caschi in mano nemiche”.
Zuota-Forcuta-Cheren-Monte Sankil (A.O.), 10 febbraio 1941.
- caporale Bassanello Mirco – nato a Comelico Superiore nel 1916 – 2° gruppo Bande “Acobob” – è
decorato di Croce di Guerra al Valor Militare:
“Capo di una stazione radio assegnata ad un comando di gruppo bande, durante un combattimento durato
sei ore, nonostante il violento fuoco nemico, manteneva il collegamento distinguendosi per coraggio”.

Giamo (Africa Orientale), 2 maggio 1941.
- alpino Dell’Osta Passetto Antonio – nato a Comelico Superiore nel 1914 – battaglione “Uork Amba” – è
decorato di Medaglia di Bronzo al Valor Militare:
“Coraggioso, sprezzante di ogni pericolo, correva alla presa di importante posizione. Ferito gravemente,
incitava con voce i compagni alla testa dei quali raggiungeva la posizione avversaria”.
Quota Forenta – Cheren (A.O.), 11-12 febbraio 1941.
- sergente maggiore Da Prà Zotto Gabriele – nato a Lozzo di Cadore nel 1913 – battaglione alpini “Uork
Amba” – è decorato di Medaglia d’Argento al Valor Militare:
“Comandante di plotone, durante aspri combattimenti, si distingueva per serenità, incuranza del pericolo e
coraggio. Caduto il suo comandante di compagnia, lo sostituiva nel comando per portare ancora all’assalto i suoi
alpini già duramente provati. Ferito e sommariamente medicato, riprendeva il suo posto di combattimento fino
all’ultima eroica resistenza”.
Africa Orientale, 3-8 Aprile 1941.
- aviere scelto Sacco Augusto – nato a San Nicolò di Comelico – radiotelegrafista – è decorato di Croce di
Guerra al Valor Militare:
“Sottufficiale specialista d’aviazione partecipava volontariamente con un battaglione della Regia
Aeronautica alla difesa di un importante baluardo dell’Impero. In 18 giorni di lotta e sotto il fuoco dell’artiglieria
e dell’aviazione nemica, si distingueva per calma, sereno coraggio e profondo sentimento del dovere”.
Amba Alagi, 28 aprile – 16 maggio 1941.

DECORATI BELLUNESI IN A.S.I.
- soldato David Stefano – nato a Vigevano nel 3/1/1922, ma originario di Ospitale di Cadore – volontario
del Reggimento “Giovani Fascisti” – caduto a Sidi el Hani il 25/4/1943 - verb. 1063 – sepolto nel sacrario
militare caduti “Oltremare” di Bari - è decorato di Medaglia d’Oro al Valor Militare:
“Dopo trenta mesi di dura lotta, durante un aspro attacco nemico, soverchiato da preponderanti forze,
rifiutava più volte di arrendersi, finché unico superstite di un posto avanzato che egli stesso comandava, stordito e
gravemente ferito, veniva raccolto dal nemico che pensava di servirsene come schermo per penetrare di sorpresa
in un nostro caposaldo. Nella notte lunare, veniva condotto presso le nostre posizioni con l’arma puntata alla
schiena. Accortosi che i commilitoni gli andavano incontro giubilanti per aiutarlo, non esitava a gridare ad alta
voce: “Seconda compagnia, fuoco, fuoco! Sono nemici!”. Pagava così, consapevolmente, con la vita la sua
sublime incomparabile dedizione alla patria”.
Q. 141 di Dierz Srafi (Tunisia), 25 aprile 1943.
- primo aviere Corte Carlone Paolo – nato ad Auronzo di Cadore nel 1918 – è decorato di Medaglia di
Bronzo al Valor Militare:
“Abile e valoroso armiere a bordo del velivolo da bombardamento partecipava a numerose e difficili
azioni belliche, dimostrando in ogni contingenza e di fronte ad ogni pericolo grande capacità professionale e belle
virtù militari”.
Cielo dell’Africa Sett., Giugno 1940 – Giugno 1941.
- maggiore pilota Larese Gortigo Italo – nato ad Auronzo di Cadore nel 1911 – è decorato di Medaglia di
Bronzo al Valor Militare:

“Pilota da caccia, compiva numerose azioni belliche dimostrando in ogni circostanza aggressività e valore.
In combattimento con caccia avversaria contribuiva ad abbattere un velivolo”.
Cielo dell’Africa Sett. Giugno 1940 – Aprile 1941.
- capitano pilota Giacomelli Omero – nato a Calalzo di Cadore il 26/8/1912 – osservatore marittimo –
caduto il 10/12/1940 a Sidi el Barrani – luogo di sepoltura sconosciuto - è decorato di Medaglia d’Argento al
Valor Militare:
“Comandante di squadriglia da O.A., partecipava ad azioni belliche che portava a termine. Più volte
minacciato nel cielo nemico dalla caccia avversaria, riusciva abilmente a sottrarsi all’insidia e, sfuggendo alla
violenta reazione contraerea, assolveva il compito affidatogli. Partito volontariamente in volo per un’azione
particolarmente rischiosa e lontana dalla base non faceva ritorno”.
Cielo dell’Africa Settentrionale, Ottobre 1940 – 10 dicembre 1940.
- tenente colonnello di artiglieria De Mas Gallio – nato a Lorenzago di Cadore nel 1892
- è decorato di Medaglia di Bronzo al Valor Militare:
“Ufficiale di provata capacità, partecipava alle varie operazioni svoltesi sui fronti Libici, confermando le
sue brillanti doti militari. Nelle fasi di ripiegamento riusciva sempre con felice esito attraverso ferrea energia a
porre in salvo, sotto l’offesa insidiosa e pressante dell’avversario, i mezzi, i materiali ed i documenti a lui affidati.
In varie occasioni di pericolo dimostrava eccezionale qualità di coraggio e calma serena. Contribuì
volontariamente e validamente durante un bombardamento aereo a domare incendi e salvare automezzi colpiti
dalla violenza nemica sul Comando. Ai difficili compiti affidatigli esplicava sempre senza mai risparmiarsi ogni
attività anche nei momenti critici e rischiosi offerse la sua opera con alto spirito, abnegazione e senso del dovere”.
Africa Settentrionale, Giugno 1940 – Settembre 1942.
- è decorato di Croce di Guerra al Valor Militare, “sul campo”:
“Con magnifico slancio e senso del dovere si portava nella linea avanzata per recare ai soldati i segni del
tributo, generi di conforto di sua spontanea volontà. Fatto segno a nutrito fuoco di artiglieria, sprezzante del
pericolo e fermo nel suo compito continuava l’opera sua, dando fulgido esempio di alte virtù militari e dedizione
completa del dovere”.
Sidi Omar (Fronte egiziano), 16 settembre 1941.
- sergente De Michiel Giovanni – nato a Lorenzago di Cadore nel 1915 – IX battaglione del 132°
reggimento carri:
- è decorato di Medaglia di Bronzo al Valor Militare, “sul campo”:
“Rimasto colpito ed immobilizzato il carro del proprio comandante di compagnia, gli si portava in
soccorso ed uscendo dal carro sotto il grandinare dei colpi con grande sprezzo del pericolo, riusciva a
rimorchiarlo e trarlo in salvo. Magnifica figura di soldato per attaccamento al dovere e spirito di generosa
abnegazione”.
Africa Settentrionale, 21 Novembre 1941.
- è decorato di Medaglia di Bronzo al Valor Militare:
“Capocarro, nel corso di un’azione, allo scopo di raggiungere con altri carri armati un reparto motorizzato,
duramente impegnato, contribuiva validamente a proteggere la retroguardia della stessa unità da mezzi corazzati
avversari. Circondato da forze soverchianti, fronteggiava l’impari lotta, riuscendo ad aprirsi un varco, attraverso il
quale anche una intera colonna di fanti poteva rientrare nelle nostre linee”.
Africa Settentrionale, 21 Dicembre 1941.

- maggiore dei RR.CC. De Zordo Giovanni – nato a Perarolo di Cadore nel 1897.
- è decorato di Croce di Guerra al Valor Militare:
“Comandante di una sezione CC. RR. della divisione, già distintosi in precedenti incarichi di rischio e di
ardimento. Nel corso di un combattimento si offriva volontario per riconoscere la dislocazione di un nostro
reparto che era stato tagliato fuori da elementi meccanizzati avversari. Sfidando con sereno coraggio il violento
fuoco dell’artiglieria nemica , riusciva ad assolvere pienamente il suo compito riportando al comando della
divisione notizie circa un pericoloso movimento di una grossa formazione nemica”.
Fronte di Tobruk, Dicembre 1941.
- è decorato di Croce di Guerra al Valor Militare, “sul campo”:
“Comandante di sezione CC. RR. Di una Divisione in linea nel settore di Tobruk, si assumeva
volontariamente il compito di organizzare e condurre le operazioni per rintracciare elementi nemici sbarcati a
tergo delle posizioni della Divisione, riuscendo, con felice iniziativa, con coraggio e rischio personale, a catturare
prigionieri e materiale bellico. Già distintosi durante la permanenza in linea della divisione in azioni rischiose,
tutte condotte in silenziosa modestia”.
Zona di Tobruk, 10 agosto 1941.
- sergente maggiore Giacobbi Ernesto – nato a Perarolo di Cadore nel 1913 – XXXI battaglione genio
guastatori – è decorato di Medaglia di Bronzo al Valor Militare:
“Sottufficiale addetto al comando di un battaglione guastatori, si distingueva nel corso di una battaglia per
ardimento e sprezzo del pericolo. In altra azione, comandante di gruppo di automezzi spezzonati e mitragliati da
aerei nemici, ferito alla testa, si prodigava per porre in salvo gli uomini e i materiali a lui affidati, rifiutando di
farsi curare prima degli altri feriti”.
Tobruk – Agedabia (A.S.), 18 Novembre – 29 Dicembre 1941.
- caporalmaggiore Da Fies Pietro - nato a Valle di Cadore nel 1917 – 116° reggimento di fanteria – è
decorato di Croce di Guerra al Valor Militare:
“Capo pezzo da 65/17 durante un violento attacco notturno di carri armati nemici, parecchi dei quali erano
riusciti a penetrare nelle linee per mitragliarle alle spalle, continuava serenamente a dirigere il fuoco efficace del
cannone, validamente contribuendo a porre in fuga il nemico”.
Amseat (A.S.), 21 ottobre 1940.
- generale di divisione (artiglieria) Serafini Ferdinando – nato a Valle di Cadore nel 1887 – è decorato di
Medaglia Bronzo al Valor Militare:
“Sottocapo di S.M. di un comando d’Armata in alcuni mesi di guerra aspra e difficile per condizioni di
clima e di ambiente e per durezza di combattimenti, si prodigava senza risparmio oltre ogni limite, animato da
fede incrollabile, da ammirevole entusiasmo e assoluta abnegazione. Durante i numerosi bombardamenti aerei
nemici, allo scoperto, continuava con serena calma nel compimento della diuturna fatica. Si offriva più volte in
ardite ricognizioni per assicurare il collegamento con i reparti più avanzati, percorrendo rischiosi itinerari, dando
costante prova di elette virtù militari”.
Tobruk – Bardia (A.S.), 11 Giugno – 22 Dicembre 1940.
- primo aviere autista Simonetti Dante – nato a Zoppè di Cadore nel 1918 – è decorato di Croce di Guerra
al Valor Militare:
“Autista di autoambulanza di un campo di aviazione numerose volte fatto obiettivo del bombardamento
avversario, disimpegnava con alacrità encomiabile le proprie mansioni. Più volte sorpreso dal ritorno offensivo
del nemico restava al suo posto, dando esempio di attaccamento al dovere, di serenità di fronte al rischio”.

Campo di aviazione di Derna, 31 Agosto 1940.
- sergente maggiore pilota Giretti Giuseppe – nato a Cortina d’Ampezzo nel 1919 – è decorato di Croce di
Guerra al Valor Militare:
Fronte A.S. Mediterraneo Centrale, 29 Giugno 1940 – 22 Gennaio 1943.

