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Ai lati dell’ingresso dell’edificio che ha ospitato il municipio di Villa Vergano, aggregato
nel 1937 a Galbiate, sono affisse due lapidi in ricordo dei caduti nel corso dei conflitti
mondiali.
Ciascuna lapide è costituita da una lastra di marmo appoggiata a una mensole e che è
sormontata da un architrave che presenta il bordo superiore arcuato. Alle estremità
dell’architrave e nelle mensole sono poste delle borchie di bronzo; un crocifisso è
collocato nell’architrave, al di sotto della scritta commemorativa.
La lapide di destra accoglie i nominativi dei caduti nel corso della grande guerra, mentre
quella di sinistra accoglie i nominativi dei caduti nel corso della II guerra mondiale.
Accanto al nome di ciascun caduto è posta una cornice ovale di bronzo che racchiude

l’eventuale fotografia riprodotta in ceramica smaltata.
Sopra ciascuna lapide è posta sulla parete una Stella d’Italia in bronzo; una lampada
votiva pende da un braccio fissato sopra la cornice marcapiano dell’edificio.
Il monumento ai caduti della grande guerra si trovava precedentemente nei pressi della
chiesa, dove è ricordato nelle guide d’epoca, e il suo trasferimento sulla facciata
dell’edificio comunale, costruito nel 1932, è forse avvenuto dopo il secondo conflitto
mondiale; foto dell’inaugurazione mostrano infatti l’assenza della lapide dall’attuale
collocazione.
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PANZERI EDOARDO SOLDATO N. 1892 † 1 - 12 - 1915 M. SABOTINO
CORTI CARLO SOLDATO N. 1886 † 9 - 4 - 1916 MAZLI
CORTI GIOVANNI SOLDATO N. 1896 † 16 - 5 - 1916 ROVERETO
MILANI OTTORINO CARABINIERE N. 1895 † 23 - 5 - 1917 M. CUCCO
MILANI AMBROGIO SOLDATO N. 1883 † 13 - 6 - 1917 M. ORTIGARA
GALBIATI ANDREA CAPITANO N. 1884 † 23 - 8 - 1917 OSCEDRIE BAINZIZZA
PANZERI GIOVANNI SOLDATO N. 1879 † 24 - 10 - 1917 POZZUOLO FRIULI
GAROLI CARLO CAPORALE N. 1890 † 3 - 11 - 1917 FOLGARIA TAGLIAMENTO
PANZERI MARIO SOLDATO N. 1892 † 13 - 11 - 1917 ZENZON PIAVE
NAVA SALVATORE SOLDATO N. 1894 † 12 - 2 - 1918 LIVORNO
CANALI LUIGI SOLDATO N. 1881 † 2 - 3 - 1918 MIRANO
PANZERI DESIDERIO SOLDATO N. 1880 † 22 - 3 - 1918 SOMORIA AUSTRIA
CORTI SERENO SOLDATO N. 1881 † 17 - 11 - 1918 PESCHIERA
PANZERI ARTURO SOLDATO N. 1893 † 2 - 12 - 1919 VILLA VERGANO
LECCO
GALBIATE
Villa Vergano
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