
 PROVINCIA DI BERGAMO

V.Brig. COLOMBI Valentino
Colombi Valentino di Valente e di Bertasa Battistina, nato il 12 dicem-
bre 1886 a Gandino, ivi residente. 
Vice Brigadiere Prima Guerra Mondiale 1915-1918. Sottufficiale dei 
carabinieri, matr. 18726 - giunto in zona di guerra il 23 maggio 1915 – 
promosso brigadiere il 30 giugno 1916 - decorato di Medaglia di Bron-
zo al Valor Militare, Asiago, 15 maggio 1916 - ottenne un Encomio So-
lenne, Doberdò, 1-3 novembre 1916 - partito dal fronte per motivi di 
organico il 21 gennaio 1917 - morto sotto le armi a Verolengo (Torino) 
il 28 aprile 1926. 

MBVM: «Mentre l’artiglieria nemica bombardava un paese, at-
tendeva al salvataggio dei feriti, rimanendo sul posto a 
compiere l’opera pietosa sotto l’azione del fuoco avversario 
dando così bella prova di calma e di alto spirito militare.»
Asiago, 15 maggio 1916

ES: «Addetto al servizio di polizia in un settore intensa-
mente battuto dall’artiglieria nemica, incurante del pericolo 
si spingeva più volte verso le prime linee, per assicurare 
e regolare il servizio dei rifornimenti animando i portatori 
con il suo contegno energico e con l’esempio del proprio co-
raggio.»
Doderbo 1-3 novembre 1916
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