CASSAN CARLO - Nacque a Forlì il 10 genn. 1884 da Antonio, maggiore della guardia di finanza, ed Eugilde
Barocelli. Con la famiglia si trasferì a Padova ancora bambino, e qui frequentò con ottimo esito il ginnasio liceo "Tito
Livio". Si iscrisse alla facoltà di giurisprudenza dell'università, dove si laureo il 22 nov. 1909.
Ancora studente, fece parte della Società Trento e Trieste per l'italianità delle terre irredente; fu quindi eletto consigliere
della sezione padovana di essa e nel maggio del 1911 presidente. Tra i primi. fu subito ardente sostenitore dell'intervento
italiano nel conflitto, pronunciando discorsi, scrivendo sui giornali, sostenendo polemiche. Nel gennaio del '15, per sua
iniziativa, la Società Trento e Trieste si trasformò in comitato "Pro Patria", nell'intento di raccogliere più larghi consensi
d'uomini di diverse parti politiche. Dedicò parecchi articoli per far conoscere le condizioni di vita degli Italiani del
Trentino, di Trieste, dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia.
Coerente con se stesso, allo scoppio della prima guerra mondiale, si arruolò volontario e trascorse il periodo
d'addestramento in un battaglione territoriale di prima linea, col quale ebbe il battesimo dei fuoco. Ma egli, di costituzione
non robusta, voleva fare di più, e perciò chiese di poter passare in un reparto alpino, sollecitando l'intervento di amici
influenti. Ottenne il 17 ag. 1916 il trasferimento come tenente al 5° reggimento alpini, nel battaglione Monte Suello.
Giunto febbricitante al reparto nell'imminenza d'una dura azione per la conquista del Dente del Pasubio, fu consigliato dal
medico del battaglione a prendersi qualche giorno di riposo. Ma voleva invece essere di esempio ai suoi uomini, e così il
10 sett. 1916, decisa l'azione, li radunò per portarli all'assalto con la prima ondata. Davanti ai reticolati nemici, il
battaglione venne fermato dall'intenso fuoco di sbarramento e si scompaginò, ma la sua compagnia mantenne le
posizioni in attesa di rinforzi. Pur soverchiato dal nemico, con pochi uomini raggiunse la trincea da conquistare, ma qui,
colpito in fronte da una pallottola austriaca, cadde fra i reticolati. Il suo corpo, recuperato dai commilitoni solo oltre un
mese più tardi, dopo un successivo attacco riuscito, ricevette sepoltura nel cimitero di Valle dei Signori.
Alla memoria di Carlo Cassan venne decretata la medaglia d'argento al valor militare con la seguente motivazione:
Trascinando i soldati del proprio reparto all’assalto, superava i reticolati nemici, e per primo raggiungeva una trincea
avversaria, dove cadde mortalmente ferito – Monte Pasubio, 10 settembre 1916

