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MARIO ROMANO’
15 LUGLIO 1914 - 13 NOVEMBRE 1945 

Mario Romanò fu catturato dai tedeschi e venne deportato in Germania. Morì il 
13 novembre 1945 in Moravia (Cecoslovacchia), nell' ospedale di Sternberk, per 
malattia contratta durante la prigionia. I resti mortali d Mario Romanò 
rientrarono in Italia il 20 gennaio 1996 e vennero tumulati nel Cimitero di 
Cesano Maderno, dove riposano accanto ai suoi cari.

Richiamato alle armi nel 1941, venne mandato sul fronte Greco – Albanese con 
il 63° Reggimento Fanteria “Cagliari”, con la speranza di ritornare il prima 
possibile dalla moglie Luigia che aveva da poco sposato, ma che purtroppo non 
avrebbe più rivisto.

Dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943 l'Esercito Italiano si trovò privo di 
direttive. Abbandonati a sé stessi, preoccupati solo della propria salvezza, i 
militari italiani dovettero fronteggiare l'organizzata reazione tedesca.

Nato a Cascina Gaeta (Cesano Maderno) nel 1914, da Luigi e Laura Romanò.

Città di Cesano Maderno
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DOMENICO RIVA
1 GENNAIO 1914 - 7 MARZO 1945

Richiamato al servizio militare, dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943, Riva si trovava in 
Germania con il grado di Caporale Maggiore di Artiglieria (matricola n. 60173).

Domenico Riva nacque il 1 gennaio 1914 a Triuggio, presso la Cascina Serana. Insieme a 
tre dei suoi  undici fratelli iniziò una produzione di sapone, avviando una ditta che è tuttora 
esistente.

Una lettera autografa spedita dal Cappellano Militare alla famiglia comunicò che morì per 
fame, e che il corpo era stato seppellito nel Cimitero Civile Cattolico di Siegelsbach.
Il 19 giugno del 1961 fu conferita a Domenico Riva la Croce al Merito di Guerra concessa 
alla memoria.

Arrestato dai tedeschi fu deportato nel campo di Siegelsbach (Baden) dove morì il 7 marzo 
1945, poco prima della ne della guerra.
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Comune di Triuggio
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