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Prefazione
Prendendo spunto dalla lodevole pubblicazione  "Percorsi di Storia Novese"1 edita dal Comune di
Novi  Ligure,  si  ritiene opportuno fornire qualche informazione storica  riguardo ai  Monumenti  che
commemorano i Caduti delle Guerre risorgimentali, considerando il Primo Conflitto Mondiale come
ultimo  atto  del  processo  di  unificazione  dell'Italia.  Per  il  vero  questa  lapide  non  compare  nella
pubblicazione.

Lapide Scuole Medie di Viale Saffi

Questa Lapide ai Caduti Insegnanti ed allievi è posta al secondo piano delle Scuole Medie, Liceo di
viale Aurelio Saffi, venne inaugurata domenica 2 marzo 1924.



La cronaca della cerimonia venne pubblicata sul Messaggero di Novi di sabato 8 marzo 1924, Anno
59°, N. 10:
«Cronaca della città
L'inaugurazione della lapide ai Caduti delle Scuole Medie
Domenica scorsa nel nostro R. Liceo-Ginnasio s'è inaugurata una lapide in onore dei professori e
degli Studenti delle R.R. Scuole Medie Caduti per la grandezza della Patria.
La lapide e il Bollettino della Vittoria costituiscono nella loro decorosa semplicità, una nobile opera
d'arte. Mandarono la loro adesione il Grand'Uff. Severi Leonardo2 Capo Gabinetto di S. E. il Ministro
dell'Istruzione, il Comm. Prof. Lombardo Radice3 Direttore Generale dell'Istruzione Primaria, il Prof.
Armando Carlini4 della R. Università di Pisa e molte altre personalità; intervennero il R. Provveditore
regionale per il Piemonte Comm. Prof. Umberto Renda, tutte le autorità scolastiche, civili, militari e le
rappresentanze delle associazioni cittadine.
Il Preside del R. Liceo-Ginnasio Cav. Prof. Roberto Menasci, anima e vita della Cassa Scolastica
Guglielmo Calvi,  che si è fatta promotrice della solenne commemorazione dei  gloriosi  Caduti ha
pronunciato brevi parole tutte improntate ad un alto direi quasi religioso senso di venerazione per gli
eroi che col sacrificio della loro vita hanno additato alle crescenti generazioni la via del dovere.
L'oratore ebbe gravi parole per il nefasto periodo posbellico durante il quale un debole e disgregatore
spirito demagogico, colla rinuncia ad ogni sentimento di gerarchia e di disciplina, minacciò di rendere
inutili i dolori sofferti e il sangue versato dai Caduti.
Anche le regioni serene della Scienza, anche le aule della scuola furono aduggiate dal vento della
follia demagogica e fu merito precipuo dell'attuale supremo reggitore dell'Istruzione se la sacra fatica
dello studio poté essere restituita nella sua dignità, nella sua serietà.
Monito di disciplina, monito di sacrificio emana dal marmo ove sono impressi  i  nomi degli  Spiriti
Magni; da esso, come da un oracolo, i giovani trarranno gli auspici per ogni loro azione.
Nella parola nobile, elevata eloquente del Preside Menasci pareva veramente di sentire la voce dei
nostri fratelli Caduti, il cui spirito aleggiava invisibile, ma presente nel luogo ad essi sacro; e tutti gli
intervenuti sentirono di partecipare non ad una delle consuete cerimonie, ma ad un religioso rito
d'amore.
Il R. Provveditore Regionale Comm. U. Renda, nel rispondere al discorso del preside, espresse tutta
la sua soddisfazione per lo spirito veramente nobile ed elevato che aveva animato la preparazione e
l'esecuzione del rito in ogni suo minuto particolare.
Parlò  infine  il  R.  Ispettore  delle  Scuole  elementari  Sig.  Prof.  Giuseppe  Formento  con  parola
commossa la devota riconoscenza delle famiglie dei Caduti e di tutta la cittadinanza novese.
La Marcia Reale, Inno del Piave, Giovinezza, eseguite dalla banda cittadina coronarono degnamente
il rito.
L'epigrafe
L'epigrafe dettata dal Prof. Menasci è la seguente:
"più che aquile veloci, più che leoni forti – come gli eroi del canto antico - lasciaste i corpi sui campi
di battaglia - ma le anime – aleggiano vigili su questa nostra scuola – dicendo ai giovani – le grandi
virtù – per cui si vive e si muore".
I nomi
Ed ecco i nomi dei gloriosi Caduti scolpiti nel marmo:
Tenente Albano Albani; tenente Albani Svevo; cap. Bajardi Silvesto medaglia d'oro; tenente Benso
Mario; Maggiore Bonabello Pietro; cap. Borsano Giovanni; cap. Cassulo Pietro; cap. Codevilla Tito;
soldato  Curletto  Giacomo;  tenente  Dagna  Alberto  medaglia  d'argento;  cap.  De  Maestri  G.  B.;
sottotenente  Ferrari  Pierino;  sottotenente  Formento  Guglielmo,  medaglia  di  bronzo;  sergente
Guzzelloni  Luigi,  insegnante  R.  Ginnasio;  tenente  Lagostena  Raimondo,  medaglia  d'argento;



sottotenente  Lodi  Gino;  tenente  Margaro  Armando;  tenente  Martinengo  Bartolomeo;  tenente
Massazza Guido, medaglia d'argento; maresciallo Montecucco Giovanni;  soldato Paleari Arnaldo;
sottotenente Pastore Tito; cap. Pagella Camillo; tenente Pizzorno Mario, medaglia d'argento; tenente
Rosso Flavio, medaglia d'argento; sottotenente Rovatti Pietro; tenente Strazza Gino; sottotenente
Trucco Lorenzo; tenente Testera Francesco, medaglia d'argento; tenente Vernetti Paolo, medaglia
d'argento; maresciallo Zoia Antonio; tenente Multedo Armando, medaglia d'argento; cap. Orlando».
In  realtà  l'articolo  riporta  i  nominativi  di  N.  33  Caduti  mentre  sulla  lapide  ne  sono  incisi  N.  36
mancano infatti i nomi del cap. De Maestri Francesco; sottotenente Gaione Gino, medaglia d'argento;
sottotenente Bustoro Alberto, medaglia di Bronzo.

Brevi note sui Caduti elencati sulla lapide

† Capitano Albani Albano 2 MAVM
Di Ottorino Alfredo, Capitano in servizio attivo 2° reggimento speciale d'istruzione, nato il 7 ottobre
1891 a Novi Ligure, distretto militare di Tortona, morto l'11 maggio 1918 in seguito ad affondamento
di nave nelle acque di Messina.
Motivazioni delle medaglie:
Albani Albano, da Novi Ligure (AL), capitano reggimento fanteria:
«Alla testa della propria compagnia, animando con la voce e con l'esempio i suoi soldati, attaccava
con mirabile slancio, per ben tre volte nello stesso giorno, una forte posizione, attraverso un terreno
scoperto e battuto d'infilata dall'intenso fuoco nemico di  mitragliatrici  e artiglieria,  dando brillante
prova di serena calma, fermezza e coraggio. - Altipiano di Bainsizza, 29 agosto 1917.»
Albani Albano, capitano 2° reggimento speciale istruzione:
«Trovandosi su di un piroscafo che era stato colpito da un siluro, provvedeva prontamente a riunire
la compagnia nel sito che era stato fissato. per quanto ammalato, si adoperava a rincuorare i propri
soldati, a curarne la salvezza, rimanendo vittima del proprio dovere. - Stretto di Messina, 11 maggio
1918.»5

† Tenente Albani Svevo
nato ad Arquata Scrivia l'8 gennaio 1895, tenente aviatore; Caduto il 28 giugno 1818.

† Capitano Bajardi Riccardo Silvestro MOVM
Appartenente ad una nota famiglia novese, nacque il 4 aprile 1886 a Novi; il padre Ettore esercitò la
professione di medico chirurgo e fu docente di scienze naturali presso la R. Scuola Tecnica.
I due suoi fratelli, entrambe laureati in chimica, combatterono al fronte durante la grande Guerra ed
uno Gio Batta Angelo venne decorato di MBVM.
Riccardo  Bajardi  dopo  aver  compiuto  gli  studi  classici,  intraprese  la  carriera  militare  e  divenne
ufficiale  dell'arma di  Fanteria.  Inviato  in  Africa  (Libia)  vi  trascorse  tre  anni,  sino  a  quando,  con
l'entrata in guerra dell'Italia, chiese ed ottenne di ritornare in Patria per partecipare alle operazioni
contro l'Austria.
Destinato al 45° Rgt Fanteria Brigata "Reggio" fu comandante della 5a Compagnia del II Battaglione.
Il Capitano Riccardo Silvestro Bajardi cadde eroicamente, alla testa dei suoi soldati, a Cima Sief il 20
settembre 1917, così vengono narrati quegli avvenimenti nei "Riassunti Storici (Vol. III)":  «[...] Nel
settembre  viene  eseguito  un  colpo  di  mano per  impadronirsi  dell'imbocco  di  una galleria  che  il
nemico  stava  preparando  sotto  le  nostre  posizioni  di  M.  Sief  e  contro  la  quale  si  andavano
compiendo da parte nostra difficili lavori di contromina. Il giorno 20, mentre reparti del 46° svolgono
una azione dimostrativa da est,  altri  del  II/45°, dopo breve e violenta preparazione di  artiglieria,
raggiungono con rapido sbalzo l'imbocco della galleria; ma la difficoltà di sistemarsi rapidamente a
difesa sulla posizione, non permette agli arditi attaccanti di resistere al violento tiro dell'avversario ed
al successivo contrattacco, che li costringe a ripiegare, dopo aver perduto 16 ufficiali e oltre 300
uomini di truppa [...]».
Il Bollettino di Guerra N° 850 del 21 settembre 1917, ore 13, firmato dal Generale Luigi Cadorna così
recita:  «[...] nell'alto Cordevole, ieri un nostro riparto della brigata Reggio, in un magnifico sbalzo
superò ed oltrepassò le difese avversarie di cima Sief (q. 2426). Successivamente però l'assoluta
impossibilità di creare ripari sul terreno roccioso e scoperto sotto il  violentissimo bombardamento
nemico, consigliava ai nostri il ritorno sulle posizioni di partenza [...]».



Al Capitano Bajardi venne conferita la MOVM alla memoria in data 2 giugno 1921 con la seguente
motivazione:
«Diede costante esempio di calma ed ardimento ai suoi soldati. Comandante di una compagnia, la
condusse  valorosamente  all’attacco  di  forti  posizioni  nemiche.  Ferito,  continuò  ad  avanzare,
incitando i suoi all’ultimo sforzo. Colpito una seconda volta e mortalmente, si trascinò sulla cima
conquistata  e  gettò  al  nemico  l’ultima  sfida,  ed  ai  suoi  l’ultimo  appello:  “Abbiamo  vinto,  avanti
ragazzi ! “ Cima Sief, 20 settembre 1917»6.

† Tenente Benso Mario (?)
Non identificato.

† Maggiore Bonabello Pietro MAVM, 2 MBVM
Di Giacomo, nato a Bosco Marengo il 12 settembre 1888, Maggiore in servizio attivo, 155° Rgt Ftr
Brigata  Alessandria,  Caduto  il  22  agosto  1917  nel  Settore  di  Tolmino,  per  ferite  riportate  in
combattimento.
Motivazioni delle medaglie:
MAVM
«Bonabello cav.  Pietro da Boscomarengo (Alessandria),  maggiore reggimento fanteria – Durante
l'attacco dava mirabile prova di coraggio, rimanendo lungamente esposto senza riparo alcuno alle
offese nemiche, per incitare con l'esempio i suoi uomini. Sorpreso dal violento fuoco di artiglieria
avversaria di medio calibro mentre ispezionava una ridotta sulle prime linee, non desisteva dalla
visita, e poco dopo, investito da una granata nemica, cadeva colpito a morte. Monte Mrzli, 18-22
agosto 1917».
MBVM
«Bonabello  Pietro  da  Bosco  Marengo  (Alessandria),  capitano  reggimento  fanteria  –  Con la  sua
calma serena ottenne far arrivare cartuccie alle truppe impegnate. Fu di valido aiuto al comando
interinale  di  brigata  nel  raccogliere  e  riordinare  i  dispersi,  che  poterono  così  essere  utilmente
impiegati nei giorni seguenti – Monte Musciagh, 26-28 maggio 1916».
«Bonabello Pietro da Bosco Marengo (Alessandria), capitano reggimento fanteria – Quale aiutante
maggiore in 1°, coadiuvava efficacemente, in più occasioni, il  proprio comandante di reggimento,
dimostrando sprezzo  del  pericolo  ed esemplare  ardimento.  -  Monfalcone,  Hudi  Log,  agosto  – 4
novembre 1916»7.

† Capitano Borsano Giovanni MAVM
Di  Giacomo,  nato  a  Fresonara  il  5  ottobre  1883,  capitano  di  complemento  38° Rgt  Ftr  Brigata
Ravenna, Caduto il 12 novembre 1915 per ferite riportate in combattimento.
Motivazione MAVM
«Borsano  Giovanni  da  Frugarlo  (Alessandria),  capitano  di  complemento  reggimento  fanteria  –
Conduceva arditamente la propria compagnia fino alle case occupate dal nemico. Subentrando nel
comando del battaglione a due comandanti successivamente feriti, manteneva, con il suo coraggio la
sua  fermezza,  il  battaglione sulla  posizione  difficile  e  pericolosa,  fino  a  che,  colpito  da granata
nemica, non lasciava eroicamente la vita sul campo. - Zagora, 12 novembre 1915»8.
Secondo il sito http://www.frontedelpiave.info/ Bersano Giovanni da Fresonara.

† Capitano Cassulo Pietro MBVM
Di Giuseppe, nato a Capriata d'Orba il 6 luglio 1893, capitano in servizio attivo 218° Rgt Ftr Brigata
Volturno, Caduto il 2 luglio 1916 sul Monte Pasubio per ferite riportate in combattimento.
Motivazione MBVM
«Cassulo  Pietro,  da  Capriata  d'Orba,  tenente  reggimento  fanteria  –  Aiutante  maggiore  di  un
battaglione in prima linea, essendo caduti morti alcuni ufficiali, provvedeva tra l'infuriare del violento
fuoco  nemico,  a  riordinare  sollecitamente  i  reparti,  trascinandoli  ad  un  nuovo  attacco,  e,  pur
continuando ad adempiere alle proprie funzioni di aiutante maggiore, teneva, con grande serenità ed
energia,  il  comando di  uno dei  reparti  stessi  per  tutta  la  giornata.  -  Santa Lucia  di  Tolmino,  12
settembre 1915».9



† Capitano Codevilla Tito MAVM
Di  Paolo,  nato  a  Tortona  il  26  ottobre  1882,  capitano  in  servizio  attivo  del  38° Rgt  Ftr  Brigata
Ravenna, Caduto il 22 ottobre 1915 sul Medio Isonzo, per ferite riportate in combattimento.
Motivazione MAVM
«Codevilla  Tito,  da  Tortona  (Alessandria),  capitano  reggimento  fanteria  –  Alla  testa  della  sua
compagnia,  con  ammirevole  slancio,  dava  l'assalto  ad  una  trincea  nemica  conquistandola  e
facendovi prigionieri.  Colpito in fronte, lasciava la vita, incitando fino all'ultimo i suoi dipendenti. -
Zagora, 22 ottobre 1915»10.

† Tenente Dagna Alberto MAVM
Di Carlo, nato a Novi Ligure 2 giugno 1895, sottotenente di complemento del 9° Rgt Bersaglieri, 32°
Btg, distretto militare di Tortona, studente, morto il 22 ottobre 1915 sul Grande Javorcek (Conca di
Plezzo) per ferite riportate in combattimento, motivazione della decorazione:
«Attraverso a profonda zona di terreno, molto intensamente battuto dal fuoco di fucileria nemica,
sprezzante del pericolo e pur avendo subite notevoli perdite, riusciva a condurre il proprio plotone, in
un momento critico, sulla posizione assegnatagli dal comandante di compagnia. Ferito mortalmente,
continuava ad incitare i propri bersaglieri, dando prova di mirabile coraggio e di alti sentimenti militari.
- Grande Javorcek, 21 ottobre 1915»11.

† Capitano De Maestri Francesco MBVM
Di Pietro, nato a Diano Marina (Porto Maurizio) il 7 febbraio 1896, tenente in servizio attivo 5° Rgt
Bersaglieri, Btg Ciclisti, Caduto il 2 maggio 1917 Monte Zebio (Monte Mosciagh) il 2 maggio 1917,
per ferite riportate in combattimento.
Motivazione MBVM
«De Maestri Franco, da Diano Marina (Porto Maurizio), sottotenente reggimento bersaglieri – Quale
aiutante maggiore del battaglione, caduti tutti gli ufficiali di una compagnia, prendeva il comando di
quel reparto che manteneva saldo sulla posizione – Monte Mrzli, 2 dicembre 1915»12.

† Sottotenente De Maestri Giovanni Battista MAVM
Di  Pietro,  nato  a  Diano  Marina  (Porto  Maurizio)  il  6  giugno  1897,  Aspirante  ufficiale  11° Rgt
Bersaglieri, Caduto il 5 giugno 1917 sul Carso (Jamiano), per ferite riportate in combattimento.
Motivazione MAVM
«De Maestri  Giovanni  Battista,  da Diano Marina  (Porto  Maurizio),  aspirante  ufficiale  reggimento
bersaglieri  – Sotto il  violento fuoco dell'artiglieria nemica, con la parola e con l'esempio del  suo
mirabile coraggio, guidava il  proprio reparto di rincalzo a truppe fortemente impegnate. Colpito a
morte dallo scoppio di una granata avversaria, non cessava dall'incitare i suoi bersaglieri, finché,
venutegli meno le forze, lasciava gloriosamente la vita sul campo. - Flondar, 5 giugno 1917»13.

† Sottotenente Ferrari Pierino (?)
Non identificato.

† Sottotenente Formento Guglielmo MBVM
Di Giuseppe nato a Genova il 6 aprile 1896, studente, sottotenente 44° Rgt fanteria Brigata  Forlì,
Caduto il 27 giugno 1916 sull'altipiano di Asiago (Asiago trivio) per ferite riportate in combattimento.
Motivazione della MBVM
«Formento  Guglielmo,  da  Novi  Ligure  (Alessandria),  sottotenente  complemento  reggimento  di
fanteria  -  Dall'apertura  delle  ostilità  comandò  sempre  il  reparto  di  spettanza  del  suo  grado,
comportandosi lodevolmente in tutti i combattimenti cui prese parte e dando bell'esempio di calma e
coraggio. Mentre collocava i suoi uomini al riparo dal nemico, che batteva intensamente la collina,
nel  cui  rovescio il  suo reggimento prendeva posizione di  riserva,  cadde colpito  a  morte  da una
scheggia di granata avversaria. - Altipiano di Asiago, 27 giugno 1916».14

† Sottotenente Gaione Gino MAVM
Del  fu Andrea e  di  Bianca Sonaglio  nacque a Novi  Ligure il  20 luglio  1892,  distretto  militare  di
Tortona. Conseguì la licenza liceale, si arruolò volontario il 1° gennaio 1912, partecipò al Corso Allievi
ufficiali a Genova ed il 1° giugno 1913 ottenne la promozione a Sottotenente. Con il grado acquisito



entrò  in  guerra  col  43° Rgt  Fanteria  mobilitato  Brigata  Forlì,  fu  comandante  di  plotone  alla  7^
Compagnia.  Cadde il  15  settembre  1915  sul  Medio  Isonzo  (Plava)  per  ferite  riportate  in
combattimento:
Motivazione della MAVM:
«Ufficiale attivo ed entusiasta che seppe sempre con l'esempio trascinare i dipendenti a compiere
valorosamente il proprio dovere, dopo aver contribuito efficacemente col suo plotone, alla conquista
di una importante posizione ed al mantenimento di essa in condizioni difficilissime, dava ripetute
prove  di  capacità,  iniziativa  e  valore,  compiendo  importanti  ricognizioni.  Mentre,  col  consueto
sprezzo del pericolo, percorreva la trincea, per esercitare come sempre, con scrupolo ed elevato
sentimento del dovere, le sue funzioni di comandante di plotone, il piombo nemico ne stroncava la
giovane esistenza. - Sabotino-Plava-Zagora, 28 maggio, 16 giugno e 15 novembre (??) 1915»15.

† Sergente Guzzelloni Luigi
Di Luca, nato a Foggia il 28 agosto 1884, Distretto Militare di Foggia, sergente del Quartier Generale
Intendenza 3a Armata, deceduto a Monselice il 5 ottobre 1918, per malattia. Insegnante in questo R.
Ginnasio.

† Tenente Lagostena Raimondo MAVM
Di Bartolomeo. Sottotenente di complemento del 158° Rgt Fanteria Brigata  Liguria, nacque a Novi
Ligure l'8 gennaio 1884, Distretto Militare di Tortona (Voghera), pubblicista, Caduto l'8 aprile 1916 sul
Monte Mrzli (Settore di Tolmino) per ferite riportate in combattimento.
Motivazione della MAVM:
«[...] Aiutante Maggiore in seconda addetto ad un comando di sotto-settore, con mirabile fermezza
rimaneva nella baracchetta del telefono, soggetta ad aggiustato tiro di artiglieria nemica, per ricevere
e trasmettere comunicazioni alle truppe impegnate in combattimento finché rimaneva ucciso da una
granata che distrusse la baracchetta stessa. Monte Mrzli, 8 aprile 1916»16.

† Sottotenente Lodi Luigi Gian Stefano (Gino) MAVM
Di Arnaldo. Sottotenente di complemento del 225° Rgt Fanteria Brigata Arezzo, nato il 9 maggio 1893
a Novi Ligure, distretto militare di Tortona, disperso il 29 ottobre 1915 sul Carso in combattimento.
Risulta impossibile che il Sottotenente Lodi Luigi appartenesse al 225° Rgt Fanteria che con il 226°
Rgt  costituì  la  Brigata  Arezzo a  partire  dal  18  maggio  1916.  Il  sottotenente  Lodi,  infatti,  risulta
nell'elenco degli ufficiali Caduti (Disperso) del 14° Rgt Fanteria Brigata Pinerolo.
Motivazione della MAVM:
«Lodi Gino, da Novi Ligure (Alessandria), sottotenente complemento reggimento di fanteria - Ferito
ad  un piede,  continuava a guidare,  con  ammirevole  slancio,  il  plotone all'assalto  di  una trincea
nemica, finché non cadde eroicamente per nuova e mortale ferita. - Cave di Selz, 29 ottobre 1915»17.

† Tenente Margary Armando MBVM
Nel  sito  http://www.cadutigrandeguerra.it/ indicato  come  Margarj  Armando,  di  Giovanni,  nato  a
Andorno Cacciorna il 4 agosto 1891, Distretto Militare di Vercelli, sottotenente del 55° Rgt Ftr Brigata
Marche, Caduto il 1° novembre 1915 sul Monte Sabotino, per ferite riportate in combattimento.
Motivazione della MBVM
«Margari Amando da Andorno Cacciorna (Novara) sottotenente reggimento fanteria – Funzionando
da  aiutante  maggiore,  si  portava  verso  i  reticolati  nemici  per  incitare  i  soldati  a  proseguire
nell'avanzata,  dando prova di  esemplare  fermezza  e coraggio.  Cadeva colpito  a morte.  -  Monte
Sabotino, 1° novembre 1915»18.

† Tenente Martinengo Bartolomeo MAVM
Di Giovanni,  nato a Capriata d'Orba il  14 dicembre 1898, Distretto Militare di Tortona (Voghera),
sottotenente di complemento 259° Rgt Ftr Brigata Murge, Caduto il 26 maggio 1918 in Vallarsa, per
ferite riportate in combattimento.
Motivazione della MAVM
«Martinengo  Bartolomeo da Capriata  d'Orba (Alessandria),  sottotenente  259 reggimento fanteria
(M.M.) - Comandante di una linea di osservazione in una importante posizione, vi rimaneva saldo ed
imperterrito durante un violento bombardamento nemico. Attaccato improvvisamente da un grosso



nucleo  di  avversari, impegnava  con  essi  violenta  lotta  corpo  a  corpo.  Ferito  gravemente  ed
accerchiato,  dando  mirabile  prova  di  coraggio  e  di  elevato  sentimento  militare,  continuava
accanitamente  a  lottare,  finché  venne  colpito  a  morte.  -  Monte Corno  (Vallarsa),  26-27  maggio
1918»19.

† Sottotenente Massazza Guido MAVM
Fu Cesare, nato a Pavia il 14 ottobre 1891, Diploma ad honorem, Tenente 130° Rgt Fanteria Brigata
Perugia. Caduto in combattimento sul Monte Zebio il 13 luglio 1916.
Motivazione della MAVM
«Masazza (?) Guido, da Pavia, sottotenente reggimento fanteria - Si distingueva per slancio ed
arditezza mirabili, durante l'assalto di una forte posizione nemica, raggiungendone i reticolati e
appostandosi in vicinanza degli stessi. Nella notte, con una squadra di pochi uomini, ne seguiva il
taglio, sotto un continuo fuoco di fucileria e bombe. Il giorno seguente, mentre instancabile e non
curante del pericolo stava in osservazione, cadeva colpito dal piombo nemico. - Monte Zebio, 12-13
luglio 1916»20.

† Torpediniere R.M. Montecucco Giovanni
Di Giuseppe, nato a Novi Ligure il 3 settembre 1898, torpediniere scelto elettricista R.M., Capitaneria
di porto di Genova, Morto il 16 settembre 1918 a Novi Ligure per malattia.

† Tenente Multedo Armando MAVM
Multedo Armando di Paolo nato a Novi Ligure il 6 febbraio 1890, Ingegnere laureato ad Honorem,
tenente 10° Rgt Artiglieria da fortezza, Caduto a Gabrje Gorenje presso San Grado di Merna (Carso)
il 7 dicembre 1916 per ferite riportate in combattimento.
Motivazione della MAVM
«Comandante di una batteria d'assedio soggetta a violento fuoco nemico, si recava dall'osservatorio
fra i suoi soldati per dividere i rischi. Avendo un proietto di grosso calibro sfondato una riservetta, nel
momento in cui il fuoco si faceva più intenso accorreva sollecito sul posto per dare i necessari ordini.
Colpito in più parti del corpo, spirava sul campo, mirabile esempio di valore ai suoi dipendenti. - San
Grado di Merna, 7 dicembre 1916»21.

† Soldato Paleari Arnaldo
Di Teobaldo, nato a Novi Ligure il 3 settembre 1899, Distretto Militare di Tortona (Voghera), soldato 2°
Rgt Artiglieria da Fortezza, Morto il 30 giugno 1919 a San Daniele del Friuli per malattia.

† Sottotenente Pastore Tito Francesco
Di Luigi, nato a Levanto (La Spezia) il 29 novembre 1887, Distretto Militare di Sarzana, sottotenente
di complemento 90° Rgt Ftr Brigata Salerno, Caduto il 21 ottobre 1915 nel Settore di Tolmino (Monte
Mrzli), per ferite riportate in combattimento.

† Tenente Pizzorno Mario MAVM (?)
Il nominativo non è stato trovato nell'Albo d'Oro dei Caduti della Grande Guerra. Sulla lapide accanto
al nominativo è indicata la decorazione di MAVM:
Nel sito http://decoratialvalormilitare.istitutonastroazzurro.org/ viene elencato il seguente decorato di
MAVM:
«Pizzorno Mario,  da  Napoli,  sottotenente  44 reggimento  fanteria  –  Comandante  di  una  sezione
mitragliatrici, ricevuto l'ordine di portare un'arma sul rovescio della posizione, con calma e fermezza
singolari sotto violente raffiche di fuoco nemico eseguì il movimento, e con fuoco celere e preciso
contenne l'irruenza dell'avversario, infliggendogli gravi perdite e costringendolo a ritirare una sezione
mitragliatrici già postata, abbandonando un'arma sul terreno. Colpito a morte, al suo attendente che
voleva soccorrerlo,  ordinava di  abbandonarlo  e  di  tornare al  suo posto  a far  fuoco.  Spirava sul
campo. - Monte Lemerle (Asiago), 10 giugno 1916»22. 

† Tenente Rosso Flavio MAVM
Rosso Flavio Angelo di Giacomo, tenente di complemento del 51° Rgt Fanteria Brigata Alpi, nato il 17
novembre  1886  a  Lavagna,  studente,  Caduto  in  combattimento  Forcella  Vu  (Marmolada)  il  26



settembre 1917.
Motivazione della MAVM:
«Rosso Flavio da Novi  Ligure (AL) - Sostituiva nel  comando di  una pattuglia di  assalto un altro
ufficiale ferito, e alla testa di esso, fugava con grande slancio ed ardimento tutti i difensori di una
galleria avversaria impossessandosene. Sorpreso dalla esplosione di una poderosa mina nemica,
mentre apprestava a difesa la posizione conquistata, vi perdeva gloriosamente la vita. - Marmolada,
20-26 settembre 1917»23.

† Sottotenente Rovatti Pietro
Nell'Albo d'Oro Vol. XV pag. 704 è elencato il Caduto sottotenente Ravatti Pietro di Sante e di Trovati
Elvira, nato ad Occimiano il 12 dicembre 1894, distretto militare di Casale Monferrato, arruolato nel
37° Rgt  Ftr  Brigata  Ravenna,  deceduto  il  1° novembre  1915  ad  Udine  per  ferite  riportate  in
combattimento.

† Tenente Strazza Gino MBVM (?)
Non identificato: sono stati trovati tre nominativi corrispondenti: Sottotenente Strazza Luigi, nato a
Monza il 19 marzo 1897, 13° Rgt Ftr Brigata Pinerolo, Caduto il 16 agosto 1916 sul Carso per ferite
riportate in combattimento. L'Aspirante Ufficiale medico Strazza Luigi nato a Genova il  1° agosto
1892, 1a Compagnia di Sanità, morto il 21 settembre 1918 nell'Ospedaletto da Campo N. 206 per
malattia.  Infine  il  sottotenente  di  complemento  di  reggimento  fanteria  Strazza  Luigi  MBVM  da
Genova.

† Sottotenente Testera Francesco MAVM
Testera Francesco di Carlo, nato a Montecastello il 29 luglio 1893, ragioniere, tenente del 89° Rgt
Fanteria Brigata  Salerno,  Caduto in combattimento (Monte Mrzli)  il  24 ottobre 1915. Sepolto nel
Monumento-Ossario del cimitero comunale di Novi Ligure.
Motivazione della MAVM
«Testera  Francesco  da  Novi  Ligure  (AL),  sottotenente  complemento reggimento fanteria  -  Sotto
violento  fuoco  di  fucileria  ed  artiglieria  nemiche,  conduceva  valorosamente,  il  proprio  plotone
all'assalto  di  una  forte  posizione  avversaria,  dando mirabile  esempio  di  calma e valore.  cadeva
colpito a morte. - Mrzli, 24 ottobre 1915»24.

† Sottotenente Trucco Lorenzo MBVM
Trucco Lorenzo di Francesco, sottotenente in servizio attivo, 38° Rgt Fanteria Brigata Ravenna, nato
il  17  febbraio  1896  a  Novi  Ligure,  distretto  militare  di  Tortona,  morto  il  7  settembre  1915
nell'ospedaletto da campo n. 104 per malattia.
Motivazione della MBVM:
«Trucco Renzo , da Novi Ligure (AL), sottotenente 38° reggimento fanteria - Anima piena di fervore
patriottico, di slancio ed entusiasmo per la sua missione di ufficiale, colta la truppa con la quale
trovavasi in trincea, da epidemia tifo-colerosa, fu mirabile esempio di coraggio ed abnegazione ai
propri dipendenti, che non volle abbandonare sebbene già colpito dal malore. Aggravatesi le sue
condizioni,  e  ricoverato  in  ospedaletto,  vi  decedeva,  dando  bella  prova  di  animo  sereno  e  alto
sentimento del dovere. - Monte Sabotino - Cormons, 7 settembre 1915»25.

† Sottotenente Vernetti Paolo MAVM
Di Domenico, nato a Novi Ligure il 3 luglio 1891, laureato in legge ad honorem, tenente 164° Rgt
Fanteria Brigata Lucca, Caduto in combattimento (Montello) il 18 giugno 1918.
Motivazione della MAVM:
«Fu  di  grande  ausilio  nel  mantenere  alto  lo  spirito  combattivo  delle  truppe  e  dimostrò  saldo
sentimento del dovere e supremo sprezzo del pericolo, restando costantemente, per oltre quattro
ore, fuori dalla trincea, sotto il fuoco nemico, per meglio incuorare ed incitare i soldati, finché cadde,
colpito a morte, sul campo. - Montello, 15-18 giugno 1918»26.

† Allievo torpediniere P. Zoia Antonio
Nell'Albo d'Oro Vol. X pag. 807 è elencato il Caduto allievo torpediniere Zoia Antonio, di Ferdinando,
nato a Renate Veduggio (MB), Capitaneria di Porto di Genova, arruolato negli equipaggi C.R.E.M.,



scomparso l'11 dicembre 1916 per affondamento della nave da battaglia Regina Margherita.

† Capitano Pagella Camillo (?)
Nell'Albo d'Oro Vol. XV pag. 578 è elencato il Capitano Pagella Giovanni Battista di Edoardo, nato a
Novi Ligure il 24 settembre 1863, distretto militare di Voghera, in forza al Corpo Veterinario Militare, morto il 15
dicembre 1918 a San Martino Canavese per malattia.

† Soldato Curletto Giacomo (?)
In elenco sul Numero Unico (Viale della Rimembranza) e sulle lapidi del Municipio di via Giacometti.
Nell'Albo  d'Oro Vol.  XIV  pag.  158 è  indicato  un  Caduto rispondente al  nome,  figlio  di  Giovanni
Battista, che nacque a Carignano il 10 maggio 1890, distretto militare di Torino, assegnato al 161°
Rgt Ftr Brigata Ivrea, deceduto il 28 febbraio 1917 in prigionia per malattia.

† Maggiore Orlando Ambrogio MAVM
Fu Costantino nato a Novi Ligure il 27 gennaio 1884, ispettore demaniale, maggiore del 44° Rgt
Fanteria Brigata  Forlì, deceduto a Genova il  24 maggio 1921 per malattia contratta coi  disagi  di
guerra ed aggravata in prigionia.
Motivazione della MAVM:
«Orlando Ambrogio da Novi Ligure (AL), capitano reggimento fanteria - Comandante interinale di un
battaglione,  attraversando  brevi  varchi  aperti  nelle  difese  accessorie  del  nemico,  si  slanciava
animosamente  sulle  di  lui  ben  munite  trincee,  alla  testa  di  un  proprio  reparto.  Oltrepassatele,
circondava ed occupava una dolina, sede di un comando avversario, e otteneva la resa di molti
prigionieri, fra cui diversi ufficiali. Quantunque esposto a tiri d'infilata di mitragliatrici ed al pericolo di
esser  tagliato  fuori,  si  asserragliava  colla  propria  truppa  sulla  posizione  avanzatissima  e  vi  si
manteneva sino a tarda ora,  finché gli  sopraggiunse ordine di  ripiegare su di  una posizione più
arretrata. - Nova Vas, 14 settembre 1916»27.

Il Capitano Orlando Ambrogio nel 1916 comandò il IV Battaglione del 89° Rgt Ftr Brigata Salerno alle
dipendenze della 31a Divisione, che il 14 settembre 1916 condusse un attacco decisivo riuscendo a
superare le linee nemiche a Nova Vas

† Sottotenente Bustoro Alberto MBVM?
Di Gerolamo nato a Novi Ligure il 16 febbraio 1888, distretto militare di Voghera, in forza al 119° Rgt
Ftr Brigata Emilia, Caduto il 9 giugno 1918 sul Monte Grappa (Porte di Salton) per ferite riportate in
combattimento. Sulla lapide viene riportata la decorazione di MBVM la cui motivazione non è stata
trovata nel sito http://decoratialvalormilitare.istitutonastroazzurro.org/.

Ricordiamo che le R. R. Scuole Medie di Viale Aurelio Saffi dal 1915 al 1919 furono sede, con altri
edifici della città (Asilo Garibaldi), dell'Ospedale Militare di Riserva con 400 posti letto.



1 Percorsi di Storia Novese  Raccolta fotografica dei principali monumenti, cippi targhe commemorative e fontane nella nostra città.

Ricerca fotografica Marilena Diano. Stampa Tipografica Comunale – Maggio 2014.
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Da Wikipedia: Leonardo Severi «nel 1913 fu nominato provveditore agli studi di Potenza. Vice capo di gabinetto di Benedetto Croce

quando questi, dal1920 al 1921, era ministro della pubblica Istruzione, nel 1922 fu capo di gabinetto del ministro Giovanni Gentile e
svolse un ruolo di primo piano nella riforma scolastica di Gentile. Nel 1924 divenne direttore generale dell'istruzione media fino al
1928, quando fu collocato a riposo. [...]»
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Da Wikipedia: «Giuseppe Lombardo Radice (Catania, 24 giugno 1879 – Cortina d'Ampezzo, 16 agosto 1938) è stato un
pedagogista efilosofo italiano. »
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Da Wikipedia: Armando Carlini «Armando Carlini (Napoli, 9 agosto 1878 – Pisa, 30 settembre 1959) è stato un filosofo e
accademico italiano. Negli anni Trenta rivestì anche la carica di deputato del Regno d'Italia. [...] fu chiamato nel 1917 presso
l'Università di Pisa per sostituireGiovanni Gentile [...]»
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