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Decorati al Valor Militare
del Comune di Novi Ligure
a cura di
Alpino Italo Semino

Sergente Lagostena Vitaliano CGVM
Lagostena Vitaliano fu Raimondo e di Battistina Formento, da Novi Ligure (AL), classe
1914, sergente, raggruppamento batterie volanti:
«Volontario universitario, addetto al comando del raggruppamento batterie volanti al quale
aveva chiesto di appartenere, nel corso dei combattimenti in Marmarica prestava sempre
instancabile ed entusiastica opera anche sotto il fuoco delle batterie avversarie. Durante
violento bombardamento aereo con sangue freddo si prodigava per evitare gravi danni al
carreggio e per soccorrere i feriti. Esempio di ardente amor patrio e di incondizionata
dedizione al dovere. - A.S., 1° dicembre 1941».160
Maggiore Lanzavecchia Leviano CGVM
Lanzavecchia Leviano di Lorenzo e di Sacco Maria, da Novi Ligure (AL), classe 1907,
maggiore fanteria s.p.e., LXX battaglione bersaglieri motomitraglieri:
«Comandante di uno scaglione celere di sicurezza, antistante ad una posizione in corso di
organizzazione, con sereno sprezzo del pericolo, nei momenti più critici dell'azione, si
portava ove più imminente era la minaccia avversaria e con rapido intuito, respingeva
reiterati attacchi, infondendo nei dipendenti la sua ardimentosa volontà. - Fronte Tunisino,
11-27 febbraio 1943».161
Camicia nera Lasagna Enoh CGVM
1938 - Monte Purgatorio (Spagna)162
(Motivazione non trovata)
Sergente maggiore Lavagetti Alfredo MAVM
Lavagetti Alfredo di Giovanni nato a Voghera il 13 marzo 1892, impresario trasporti a
domicilio, sergente maggiore 5° bersaglieri.163
Lavagetti Alfredo da Voghera (PV), sergente maggiore reggimento bersaglieri, n. 30136 matricola:
«Al fianco del proprio comandante di battaglione, con pochi
uomini, sotto vivo fuoco di mitragliatrici e fucileria,
contrattaccava più volte l'avversario per snidarlo dalle
posizioni occupate. Visto cadere il proprio comandante,
incurante del pericolo lo traeva in salvo. - Monte Sisemol, 6
dicembre 1917»164
Il 5° Rgt Bersaglieri per oltre un mese occupò il Monte
Sisemol che fu attaccato in forze dagli Austro-Ungarici dopo
che il 4 dicembre ebbero conquistato le Melette (Altipiano di
Asiago).
«[...] Esso [il nemico Ndr], infatti, il 6 mattina dopo
violentissimo tiro di artiglieria, vinta la resistenza dei nostri e
padrone ormai del caposaldo, tenta con rapido movimento di
accerchiare il XIV battaglione, che, dapprima oppone
accanita resistenza e poi contrattacca, impegnando col
nemico lotta sanguinosissima e riuscendo, ad onta delle
gravi perdite, a contenerne l'avanzata. [...]».165
Capitano Lodi Ettore MAVM
Lodi Ettore, da Porto Maurizio, capitano artiglieria
comandante 22 squadriglia aeroplani:
«Comandante di squadriglia, osservatore dell'aeroplano, di
eccezionale ardimento e valore, nella preparazione e nello
svolgersi delle azioni seppe fornire all'artiglieria meraviglioso
concorso per gli aggiustamenti del tiro e preziose, e

esattissime informazioni sui movimenti e lavori del nemico. Con fermo e deciso animo
sfidò ogni avversità dell'atmosfera, ogni offesa dell'avversario, partecipò e diresse le più
difficili e rischiose imprese con calma, serenità e sprezzo assoluto della vita. In una
recente azione, a pochi metri da terra, mentre mitragliava colonne di autocarri nemici,
attaccato da apparecchio da caccia, riusciva, in perfetta armonia col pilota, ad abbatterlo
sul rovescio orientale del Montello. Fu costante esempio di virtù militari eccezionali, di
ardimento e di valore. Monte Valbella - monte Asolone - monte Montello, dal dicembre
1917 al giugno 1918».166
† 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.
Lodi Gino, da Novi Ligure (AL), 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».167
«I Caduti per la Patria
di Novi e dei paesi del Circondario
E' giunta ufficialmente la notizia della eroica morte
del concittadino sottotenente di fanteria Gino Lodi
figlio del fu ing. Arnaldo già capo ufficio d'arte del
nostro Municipio e fratello del capitano d'artiglieria
aviatore Ettore Lodi. La morte del giovine ufficiale
è avvenuta il 22 (?) scorso m. mentre già ferito ad
un piede, guidava con slancio ammirevole il
proprio plotone all'assalto oltre i reticolati nemici
alle cave di Seltz».168
«[...] Dopo un periodo di riposo nelle retrovie,
interrotto da qualche turno in trincea nel settore di
Ronchi, la brigata "Pinerolo" è richiamata in linea durante la 3^ battaglia dell'Isonzo (18
ottobre-4 novembre [1915Ndr]) per operare contro le alture di Selz ove, a malgrado degli
sforzi eroici e delle forti perdite sopportate (1200 uomini dei quali 41 ufficiali),
specialmente nei combattimenti sostenuti il 21 e 22 ottobre, non riesce ad espugnare le
posizioni nemiche. [...]».169
Foto tratta dal sito:
http://www.borgato.be/Guerra_di_Giovanni/I_Personaggi/i_personaggi.html:
Federeravecchia Il tenente Lodi su Trafio 18-10-1915.
Tenente medico Maccagno Antonio CGVM
Maccagno Antonio, di Giuseppe e di Giovanna Traverso, da Novi Ligure, sottotenente
medico IV gruppo squadroni mitraglieri autocarrato Aosta:
«Medico di un gruppo di squadroni, durante un combattimento, con sana iniziativa

impiantava il posto di medicazione in prima linea, incurante del pericolo. Con infaticabile
abnegazione si prodigava per una intera giornata nel curare i feriti di tutti i reparti dando
prova di alto senso del dovere e di altruismo. - Sadè-Cocciore, 20 ottobre 1936-XIV»170
Partigiano Maffeo Pietro MBVM
Maffeo Pietro (Pinocchio), nato il 22 febbraio 1927 a Novi Ligure, Divisione Garibaldina
Pinan Cichero Brigata Oreste:
«Giovanissimo patriota, partecipava animosamente alla lotta di liberazione. Incaricato di
recapitare un ordine di resistenza ad oltranza ad un nucleo di partigiani che difendevano
una posizione di vitale importanza per l'esito del combattimento, raggiungeva l'obiettivo
quando tutti i difensori erano caduti. Imbracciata l'arma automatica di un compagno
caduto, benché gravemente ferito, fronteggiava il nemico fino al sopraggiungere dei
rinforzi che rioccupavano la posizione. - Val Borbera - Cantalupo Ligure, 25 agosto 1944».
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2° Capo R.T. Magi Giulio CGVM
Magi Giulio di Ernesto e di Valenzasca Teresa nato a Novi Ligure (AL) il 31 gennaio 1909,
2° capo R.T., matr. 88878, Genova.
Torpediniera Fortunale.
Mediterraneo Centrale - 17 febbraio 1943.
«[...] Il 17 febbraio 1943 la torpediniera stava scortando il piroscafo merci "XXI Aprile" da
Palermo a Tunisi quando il trasporto, alle 18.53, tre miglia a nord di Capo San Vito Siculo,
fu silurato dal sommergibile britannico "Splendid" e saltò in aria; la "Fortunale" individuò il
sommergibile britannico permettendo così di contrattaccare, senza però riuscire ad
affondare l’unità subacquea nemica. [...]».172
Centurione Malaspina Giacinto MBVM
Malaspina Giacinto fu Vincenzo e di Gambarotta Antonietta, da Novi Ligure, centurione X
battaglione CC. NN.:
«Alla testa di un nucleo CC. NN. contrattaccava il nemico riuscito a penetrare nelle nostre
linee a causa del ripiegamento d'altro reparto del suo battaglione. Ferito continuava nel
contrattacco animando i propri dipendenti col suo esempio ardimentoso e col suo spirito di
sacrificio. Si lasciava condurre al posto di medicazione soltanto quando era stato
contenuto l'impeto avversario. - M. Shkalles [fronte greco Ndr], 22 dicembre 1940-XIX».173
Sergente maggiore Mantelli Mario MAVM MBVM
MAVM
Mantelli Mario di Ernesto, da Novi Ligure (AL) - Sergente maggiore pilota:
«Pilota da caccia, partecipava ad un intenso ciclo operativo impegnando in numerosi ed
aspri combattimenti la caccia ed il bombardamento avversari. Abbatteva singolarmente e
contribuiva ad abbattere in cooperazione aerei nemici dimostrando in ogni circostanza
aggressività e valore. - Cielo dell'A.S.I., giugno 1941-XIX - novembre 1942-XX».174
MBVM
Mantelli Mario, da Novi Ligure (Tortona?), Sergente maggiore pilota.
Cielo Mediterraneo - 1942175
Tenente Marano Mario MAVM
Marano Mario, da Novi Ligure (AL), tenente complemento 203^ batteria assedio addetto
comando Brigata Caltanisetta:
«Di collegamento presso il comando di una brigata di fanteria durante un periodo di
importanti azioni, disimpegnò le proprie funzioni con zelo e intelligenza, attraversando
zone fortemente battute dal fuoco nemico, e esponendosi con sereno ardimento ai più

gravi pericoli per controllare e regolare i tiri della nostra artiglieria. Ferito, continuò nel
proprio compito, dando mirabile esempio di fermezza e di alto sentimento del dovere. Monte Mrzli, 15-22 agosto 1917».176
Tenente di vascello Marenco
Franco MBVM
Sul Campo:
«Direttore del tiro di silurante di
scorta a navi maggiori, colpita da
offesa
subacquea
accorreva
prontamente verso i locali devastati
dallo scoppio prodigandosi con
cameratismo e abnegazione per il
soccorso dei feriti. In sostituzione
dell'ufficiale in 2^ rimasto ferito,
impartiva efficaci disposizioni per la
sicurezza della nave e, svolgendo
per lunghe ore la sua attività in
locali in corso di allagamento, contribuiva in alto grado alla salvezza dell'unità. Mediterraneo Centrale, 16 febbraio 1942. Cacciatorpediniere Carabiniere».177
«[...] A metà febbraio [Il Carabiniere Ndr] svolse una missione di ricerca nel bacino
centrale del Mediterraneo, insieme alla III Divisione incrociatori ed al resto della XIII
Squadriglia Cacciatorpediniere. Alle 13.45 del 16 febbraio, mentre tornava a Taranto da
tale missione, fu avvistato dal sommergibile britannico P 36 che lo attaccò lanciando
alcuni siluri: una delle armi centrò il Carabiniere sul lato di dritta asportandogli la prua. La
nave riuscì tuttavia a restare a galla e, presa a rimorchio dapprima dalla vecchia
torpediniera "Dezza" e poi dal rimorchiatore "Instancabile", poté arrivare a Messina alle
8.30 del 17 febbraio».178
† Tenente Massazza Guido MAVM
Massazza Guido 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 1916.179
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».180
«[...] il giorno 11 [la brigata Perugia Ndr] è trasferita nel
versante orientale di q. 1706 (Casara Zebio) alla
dipendenza della13^ divisione, dislocandosi in rincalzo
della brigata "Bari", che si appresta ad attaccare i
trinceramenti nemici di Casara Zebio. Contro questo
obbiettivo ha ordine di agire anche la "Perugia", che nei
giorni 12 e 13 luglio compie ripetuti attacchi, ma la intensa reazione avversaria e la
speciale sfavorevole configurazione del terreno rendono quasi vani i suoi sforzi

cagionando la perdita di 55 ufficiali e 1057 militari di truppa. [...]».181
Tenente Massazza Mario MBVM
Massazza Mario fu Cesare nato a Pavia il 3 dicembre 1895, proprietario, tenente 44° Rgt
Fanteria Brigata Forlì.
Massazza Mario da Pavia, caporale reggimento fanteria, n. 1258 matricola:
«Durante un attacco nemico, spezzante del pericolo, rendeva possibili importanti
comunicazioni telefoniche in zone molto avanzate. - Monte Zovetto, 15-16 giugno 1916».
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† Capitano Massiglia Aldo MAVM
Le notizie riguardanti il capitano Aldo Massiglia sono tratte dall'articolo: Francesco Melone,
In onore di Aldo Massiglia la cerimonia dedicata ai Caduti, Panorama di Novi, 9 novembre
2012.
Aldo Massiglia nacque l'11 dicembre 1910 a Novi Ligure di Ottavio e di Maria Antonietta
Sala. Dopo gli studi ed il conseguimento del diploma di ragioniere presso il Collegio San
Giorgio venne chiamato alle armi, dove, avendo partecipato al Corso Allievi Ufficiali di
complemento, ottenne il grado di sottotenente. Con l'ingresso dell'Italia nel Secondo
Conflitto Mondiale, fu richiamato con il grado di tenente ed assegnato alla Divisione
Ravenna. L'unità si era costituita in Alessandria il 25 marzo 1939 ed aveva alle sue
dipendenze il 37° e 38° Rgt Fanteria e l'11 Rgt Artiglieria divisionale. Nell'aprile del 1941
presidiò il confine con la Jugoslavia, rientrò nel territorio metropolitano ad Alessandria
nell'inverno successivo e dopo un periodo di addestramento nella zona del cuneese venne
inviata in Russia a partire dal 16 giugno 1942. Aldo Massiglia , che nel frattempo era stato
promosso al grado di capitano, seguì le sorti della sua unità e cadde in combattimento l'11
dicembre 1942, giorno del suo compleanno. La Divisione Ravenna con le Divisioni
Cosseria e Sforzesca, il Corpo d'Armata Alpino Divisioni alpine Cuneense, Tridentina,
Julia e Divisione di fanteria Vicenza, e le Divisioni già presenti sul fronte Russo, costituenti
lo CSIR, Celere, Pasubio e Torino, fu inquadrata nell'ARMIR (Armata Italiana in Russia) al
comando del generale Italo Gariboldi.
La Divisione con la Cosseria e la Sforzesca dipendeva dal II Corpo d'Armata, dopo un
faticosissima marcia, quasi tutta a piedi (ricordiamo la farsa delle Divisioni autotrasportabili
ma sprovviste di autocarri), raggiunse Losovaja; a metà luglio proseguì verso il Donez ed il
fiume Don. Nell'agosto i reparti della Ravenna assunsero la responsabilità del fronte su un
tratto del fiume dove il 20 agosto i Russi attaccarono occupando Krassno Orekovo, e dove
la 9^ e 11^ compagnia erano state accerchiate dal nemico e liberate proprio da un
contrassalto guidato dal Capitano Massiglia. Un nuovo tentativo nemico si sviluppò l'11
settembre contro le postazioni di Solonzy.
« [...] All'alba del 10 dicembre 1942 tutte le sentinelle sul fronte danno l'allarme: carri
armati russi dilagano nella piana e si comincia ad avvertire un po' in tutti i settori il peso
dell'artiglieria nemica. La grande prova, chiamata azione di logoramento dagli storici russi,
si arresta nella notte per dar modo alle unità attaccanti di serrare sotto. Sull'enorme corso
sinuoso del placido Don, simile ad una biscia, sono schierate tutte le nostre unità per
l'ultima resistenza.
Il giorno dopo, alle 5,30 del mattino, in un'alba grigia e buia, i russi preceduti da un
violentissimo cannoneggiamento, sferrano l'attacco in forze proprio nel settore tenuto dalle
Divisioni "Pasubio" e "Ravenna". I due reggimenti della "Ravenna" sono sparsi su un
fronte di 20 chilometri e con un preoccupante vuoto a tergo. Quello che si prevedeva e si
temeva stava per accadere. Inizia così la seconda ed ultima battaglia del Don. A Krassno
Orekovo, il capitano Aldo Massiglia, mentre guida i suoi in uno dei numerosi contrattacchi,
cade colpito a morte, non senza esser prima riuscito a contenere l'avversario, come recita
la motivazione della Medaglia d'Argento al Valor Militare.

Nel cimitero della "Ravenna", ordinato nella piazza di Filonowo, don Franco Ivaldi,
cappellano del 37° Reggimento, verso sera sta seppellendo le salme recuperate di quella
giornata, e tiene aggiornato il registro sul quale scrive cognome, nome, numero di
matricola, grado, reparto, distretto di ogni caduto: tra gli altri anche i dati del capitano Aldo
Massiglia. Le tombe sono scavate ad un metro e venti di profondità ed ora le ricopre la
neve. Non può immaginare che una settimana dopo quel cimitero sarà cancellato dai
cingoli dei carri armati russi.
La lotta si protrarrà infatti con fasi alterne per alcuni lunghi giorni e, di fronte allo strapotere
delle forze nemiche, metterà in evidente risalto l'eroismo e la tenacia dei fanti della
"Ravenna".
Krassno Orekovo cadrà soltanto il giorno 17, quando termina la battaglia di rottura e
inizierà il calvario per tutte le
unità italiane: terzo atto finale
della grande tragedia svoltasi ad
oltre
duemilanovecento
chilometri dalla Patria. Con
decreto in data 16 ottobre 1954,
il Presidente della Repubblica,
Luigi Einaudi, su proposta del
Ministro della Difesa Paolo
Emilio Taviani, conferirà al
capitano Aldo Massiglia la
Medaglia d'Argento al Valor
Militare alla memoria. [...] La sua
Città, Novi Ligure, lo ricorderà
dedicandogli una via.».183
Massiglia Aldo di Ottavio e di
Sala Maria, da Novi Ligure (AL), nato l'11 dicembre 1910, capitano fanteria 38° fanteria
Ravenna (Alla memoria):
«Comandante di compagnia sistemata a difesa, manifestatosi improvviso un attacco
dell'avversario, prontamente reagiva e riusciva ad arginare l'irruzione inchiodando il
nemico a pochi passi. Sotto violentissimo fuoco dei mortai che producevano ulteriori
perdite, benché gravemente ferito, non desisteva dall'incitare alla lotta i dipendenti con la
voce e con l'esempio. Colpito una seconda volta da scheggia di bomba, cadeva sul
campo; ma la sua eroica resistenza consentiva ai rincalzi di giungere e ricacciare
l'avversario. - Krassno Orechowo (Russia), 11 dicembre 1942».184
«[…] Quella notte sul venerdì 11 dicembre 1942 nessuno
ha dormito a Krassno Orekovo […] Le sentinelle che
rientrano poco prima delle 5 del mattino, col pastrano ridotto
ad uno scudo di ghiaccio, non hanno nulla da riferire e
questo preoccupa il capitano Aldo Massiglia, che sta
bevendo un caffè bollente nel ricovero interrato situato
alle spalle del villaggio dove si trova il comando della sua
compagnia, l’11a, III battaglione […] Quel silenzio
significa soltanto che i russi stanno per attaccare
[…] Alle 5,30 la fanteria russa esce dai boschi e
attraversa correndo il letto ghiacciato del fiume. Urlano
“Hurrà, davai, davai”, 400 uomini si riversano sui capisaldi
del battaglione. Ne sommergono due, ma poi le mitragliatrici
li bloccano a 50 metri dal comando della compagnia.

Soltanto allora il capitano Massiglia trova il tempo di chiamare al telefono da campo il
comandante del battaglione. Al maggiore Mattiello che gli risponde dall’altro capo del filo
grida: “Ci siamo è un attacco in piena regola” […] Dal 20 al 24agosto e l’11 e 12 settembre la
divisione era stata attaccata due volte. In agosto i russi avevano occupato Krasno Orekovo
buttandosi anche contro la quota 220 al centro dell’ansa, da cui dominava il fronte,
occupandola e riprendendola. Il tenente De Carlini, con la sua 11a compagnia, e il tenente Perpetuo
Robotti della 9a erano rimasti sull’altura per molte ore accerchiati. Li aveva liberati un
contrattacco del capitano Massiglia e del tenente colonnello Renato Lupo […]».185
† Partigiano Massiglia Santo (Marina Militare) MBVM
Massiglia Santo, nato l'11 maggio 1916 a Novi Ligure (AL), Divisione G.L., Brigata Valle
Maira:
«Già sottufficiale della Marina Militare, nel giugno 1944 passava nelle file della Resistenza
combattendo valorosamente per la causa della libertà. Nel corso di un duro scontro contro
incalzante agguerrito nemico, pur battendosi con ardita determinazione, cadeva da prode
per il bene della Patria. - Chesta (Val Maira - Cuneo), 15 ottobre 1944».186
«Valle Maira, ottobre 1944. Spossati dall’incalzante offensiva nazi-fascista lanciata in
grande stile nel mese di settembre; torturati dall’inclemenza del tempo che anticipa i rigori
invernali, i partigiani risalgono i monti per attestarsi su posizioni più sicure. Siamo a
Chesta (1378 metri s.l.del m.), ultima borgata di S. Damiano Macra nel vallone di Pagliero,
sulla sinistra orografica della valle Maira, abitata da una ventina di famiglie che vivono di
agricoltura e pastorizia. Da pochi giorni si sono sistemati in zona una quindicina di
partigiani delle formazioni G.L. La domenica 15 ottobre, piombano improvvisi, provenienti
da diverse direzioni, pattuglie tedesche che sorprendono la borgata nel sonno. Prendono
in ostaggio i due Rovera e impongono loro di condurli ai rifugi dei partigiani. L’anziano
Giuseppe fa fare loro un lungo giro inconcludente per non tradire i partigiani. La raffica che
li uccide sveglia questi ultimi che in gran parte riescono a fuggire, gli altri tre muoiono
nell’attacco [uno fu Santo Massiglia Ndr]. Si verifica contestualmente una rabbiosa
rappresaglia tedesca contro la popolazione ritenuta responsabile della non perfetta
riuscita dell’imboscata: si appicca il fuoco ad ogni casa della frazione a partire
dall’abitazione dei Rovera e si ferisce la figlia Caterina di Giovanni Giuseppe e sorella di
Giovanni e la sua bambina (Emilia) di pochi giorni che, proprio in seguito alla ferita, morirà
precocemente a tre mesi di vita nel gennaio 1945.».187
Sottotenente Mazzoni Enrico CGVM
Mazzoni Enrico di Gino da Livorno, sottotenente XXXIII battaglione bersaglieri:
«Ufficiale addetto ad un comando di battaglione, si prodigava con perizia e coraggio per
mantenere i collegamenti con reparti avanzati duramente impegnati, percorrendo
audacemente passaggi obbligatori fortemente battuti dal fuoco tedesco. - Ponte del
Pinzalone (Corsica), 12 settembre 1943».188
Generale di Brigata Mazzotti Lechler Eraldo MAVM 3 MBVM
MAVM
Mazzotti Eraldo, da Novi Ligure (AL), capitano 234 reggimento di fanteria (M.M.) Brigata
Lario:
«Comandante di una compagnia, la guidò con energia ed intelligenza tenendosi alla testa
della prima ondata di attacco, per trascinare con l'esempio, le truppe all'assalto di una
difficile posizione. Mentre poi, con mirabile serenità incorava i suoi soldati alla lotta, veniva
ferito. - Selo, 20 agosto 1917».189

MBVM
Mazzotti Eraldo da Novi Ligure
(AL), capitano reggimento fanteria:
«Più volte tentava guadagnare un
forte trinceramento nemico, e,
dirigendo l'azione là dove il pericolo
era maggiore, con la sua calma ed
il suo coraggio infondeva slancio al
proprio reparto. - Plava, 1-11
novembre 1915».190
Mazzotti Eraldo, da Novi Ligure
(AL), capitano 89 reggimento
fanteria Brigata Salerno:
«Primo fra i suoi uomini, con
volontà incrollabile di vincere, con
stoica fermezza di fronte al
pericolo, alla testa del proprio
battaglione lo trascinava all'assalto
di una ben difesa posizione, conquistandola e rafforzandovisi. - Bosco QuadrangolareFerme de Méry, 23 luglio 1918».191
Il 24 aprile 1918 la Brigata Salerno, inquadrata nel II Corpo d'Armata, giunse sul fronte
francese. Il Capitano Mazzotti è citato come comandante del I Battaglione del 89° Rgt
Fanteria per un periodo imprecisato.192
Mazzotti Lechler Eraldo fu Gitulio e di Lechler Adele, da Novi Ligure (AL), classe 1891,
generale di brigata, 103^ divisione A.T. Piacenza:
«Comandante di un raggruppamento tattico dava prova di capacità e di ardimento nel
condurre la difesa lontana e successivamente ravvicinata di Roma. Alla Cecchignola,
sebbene in situazione del tutto compromessa, fu l'anima di una resistenza condotta sino
all'estrema possibilità, sempre accorrendo ove maggiore si delineava il pericolo e dando
continuo esempio di calma e personale coraggio. Bella figura di comandante e di soldato
fedele alle leggi dell'onore. - Cecchignola di Roma, 9 settembre 1943».193
Maggiore Mazzotti Lechler Arrigo MBVM
Di Getulio, nato a Novi Ligure il 24 agosto 1895, ufficiale R.E., capitano il S.A.P. (?) 61°
reggimento fanteria Brigata Sicilia.
Mazzotti Lechler Arrigo di Getulio e di Adele Lechler, da Novi Ligure, maggiore comando
truppe volontarie. (In commutazione della croce di guerra al valor militare, conferitagli con
Regio decreto 8 luglio 1938-XVI):
«Nelle trincee e nelle battaglie dimostrava alto senso del dovere ed esemplare coraggio,
ed offrendosi per rischiosi compiti li conduceva a termine con sereno sprezzo del pericolo
e con utili risultati. - Terra di Spagna, aprile-ottobre 1937-XV».194
Caporale Merlo Felice MBVM
Merlo Felice di Rocco, nato a Parodi Ligure il 23 novembre 1895, magazziniere privato,
caporale 89° reggimento fanteria Brigata Salerno:
«Durante il combattimento si mostrò calmo e sereno, e si distinse sopra tutti nel rincorare
e riordinare le truppe, prestando valido aiuto al suo comandante di plotone. - Quota
Alberata, 25 agosto 1917».195
Sottocapomanipolo Mirabelli Giuseppe 4 CGVM
Mirabelli Giuseppe di Lorenzo e di Bergamasco Maria, da Novi Ligure (AL), caposquadra
comando 1^ divisione volontari:

«Addetto ad un comando di divisione, interrotte le linee telefoniche, si offriva
spontaneamente per portare ordini a reparti in linea attraversando zone intensamente
battute dal tiro avversario. Compiva tale servizio ripetutamente anche di notte
attraversando zone poco sicure, dimostrando sana iniziativa, non comune coraggio, alto
sentimento del dovere. - Zona di Brihuega, 14-15 marzo 1937-XV».196
Mirabelli Giuseppe di Lorenzo e di Bergamasco Maria, da Novi Ligure (AL), 1°
caposquadra reggimento speciale misto "18 luglio":
«Comandante il nucleo porta ordini di un battaglione, già distintosi in precedenti azioni,
durante un combattimento, si offriva volontario per recapitare un ordine ad una compagnia
fortemente impegnata. Assolveva il compito con particolare sprezzo del pericolo. - Alture
di Fajas, 30 marzo 1938-XVI»197
Mirabelli Giuseppe fu Lorenzo e di Bergamasco Maria, da Novi Ligure (AL), classe 1909,
sottocapomanipolo, 75^ legione camicie nere, LXXVI battaglione:
«Di scorta ad una autocolonna attaccata da soverchianti forze ribelli, alla testa dei suoi
uomini affrontava arditamente l'avversario. Nonostante le gravi perdite subite, sapeva
infondere nei superstiti tanto spirito aggressivo da sbaragliare e mettere in fuga il nemico.
- Zuta Lokva (Balcania), 6 giugno 1942».198
Mirabelli Giuseppe fu Lorenzo e di Bergamasco Maria, da Novi Ligure (AL), classe 1909,
sottocapomanipolo, 75^ legione camicie nere:
«Comandante di plotone, in due successivi attacchi ad importanti posizioni nemiche dava
costante prova di slancio e di brillante iniziativa, contribuendo validamente a risolvere, col
suo coraggioso esempio, situazioni critiche del combattimento. - Vrhovine (Croazia), 23
marzo 1943».199
Tenente Montessoro Alberto CGVM
Montessoro Alberto fu Francesco e fu Marcati Salsi Marcellina, nato a Novi Ligure il 21
gennaio 1906. Tenente in servizio S.M. del comando Forze armate dell'Harar:
«Già distintosi durante la campagna A.O. specie nelle azioni per la conquista dell'Ogaden
Hararino, Arussi e Bale, chiamato successivamente a far parte di un comando tattico,
coadiuvava validamente, con intelligente abnegazione il comandante delle truppe operanti
nella preparazione e nello svolgimento delle operazioni. In difficili e pericolose missioni per
le quali si era volontariamente offerto, dava ripetute prove di alto senso del dovere, di
cosciente ardimento e sereno sprezzo del pericolo. - Zona Fadis - Hareho - Giggica, aprile
1937-XV».200
Caporale Montessoro Francesco CGVM
Montessoro Francesco, da Novi Ligure (AL), caporale 40° gruppo obici pesanti campali,
120^ batteria, n. 868 matricola:
«Capo di un pezzo, fatto segno con particolare accanimento al tiro delle artiglierie
nemiche di medio e grosso calibro, pur essendo stato invitato a ripararsi, volle rimanere al
suo posto d'onore sfidando sicuramente il pericolo, dando bell'esempio di coraggio ai suoi
dipendenti. - Montello- Dolina Metauro, 27-28 ottobre 1918».201
Sergente Montessoro Silvio CGVM
Montessoro Silvio, da Novi Ligure (AL), sergente 40° gruppo obici pesanti campali, 120^
batteria, n. 20058 matricola:
«Capo-pezzo di una batteria violentemente controbattuta da intense continue raffiche di
medi e grossi calibri, sprezzando il pericolo e dando prova di ardire, rincuorava i suoi
serventi, ed assicurava il perfetto funzionamento del pezzo; bell'esempio di abnegazione e
coraggio. - Montello- Dolina Metauro, 27-28 ottobre 1918».202

Capitano Morisani Alessandro MAVM
Morisani Alessandro da Novi Ligure (AL), capitano 256° reggimento fanteria (M.M.) Brigata
Veneto:
«Alla testa della propria compagnia, con furioso impeto moveva al contrattacco di forte
nuclei avversari, respingendoli e catturandone un buon numero. Nonostante vivo fuoco di
mitragliatrici e di fucileria, continuava con slancio generoso fino nel folto dei nemici, dove
circondato veniva fatto prigioniero. Dopo ritorno offensivo dei nostri, riusciva a sfuggire al
nemico. - Salettuol (Piave), 15 giugno 1918».203
«[...] Fino al 14 giugno la "Veneto" si alterna con altre unità nella difesa del Piave, [...]
Sferratosi, il 15, l'offensiva nemica preceduta da intensissimo tiro di preparazione,
l'avversario protetto dal denso fumo, riesce a porre piede sulle isole "Stromboli" e
"Maggiore", dirigendo verso Salettuol, costringendo i riparti ivi schierati ad un parziale
ripiegamento. Altri nuclei nemici riescono ad avvicinarsi alla nostra linea verso Pontebasso
e verso casa Pozzobon. Accorsi in linea i rincalzi e operato il nostro contrattacco con
violenza pari all'imminenza del pericolo, il nemico dopo lotta accanita e stretto in una
morsa, è ricacciato al di là del fiume, dopo aver perduto 1037 prigionieri dei quali 30
ufficiali, cannoni, armi portatili e munizioni. le perdite della brigata sono di 10 ufficiali e 280
gregari. [...]».204
† 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.
«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».205
† Caporale Novelli Antonio MBVM
Novelli Antonio fu Luigi nato a Sale il 25 gennaio 1885, contadino, caporale 155° Rgt
Fanteria Brigata Alessandria, morto in prigionia a Gelsenkircken il 3 marzo 1918 per
malattia.206
Novelli Antonio, da Sale (AL), caporale reggimento fanteria, n. 16643 matricola:
«Con la parola e con l'esempio, sotto l'intenso tiro nemico, instancabilmente animava i
soldati della sua squadra e tutti quelli che gli erano vicini ad avanzare ed a resistere sulle
posizioni raggiunte, suscitando fra di esse l'emulazione e l'ardimento. - Monte Mrzli, 19
agosto 1917».207
Tenente Odasso Augusto MBVM
Odasso Augusto fu Giuseppe, nato a Torino il 4 ottobre 1881, viaggiatore di commercio,
tenente 123° Rgt Fanteria Brigata Chieti:
«Comandante di un posto avanzato, assalito da un nemico tre volte più numeroso e con
mezzi violentissimi, per tre volte lo ributtava con gravi perdite avendo resi incrollabili i suoi
con la virtù dell'esempio. - Val Concei, 1° settembre 1917».208

«[...] Il 30 agosto l'avversario tenta di attaccare un nostro piccolo posto alla località
"Sorgente" in fondo alla Val dei Concei, ma i difensori, contrattaccando, lo volgono in fuga,
gli infliggono gravi perdite e prendono dei prigionieri. [...]».209
† Maggiore Orlando Ambrogio MAVM
Orlando Ambrogio 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.210
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»211
Si nota un'incongruenza nell'assegnazione del reparto in quanto la Brigata Forlì dal 5
giugno 1916 sino al 17 maggio 1917 operò in Val d'Assa e non si trovava sul fronte
isontino a Nova Vas frazione di Opacchiasella.
† Aiutante di battaglia Orsini Pietro MBVM
Orsini Pietro Battista [Carlo secondo l'Albo d'Oro Ndr] di Marco nato a Capriata d'Orba il 7
maggio 1893, fittavolo, aiutante di battaglia del 42° Rgt Fanteria Brigata Modena disperso
in guerra nel fatto d'armi di Col della Beretta del 17 dicembre 1917, n. 32420 matricola:212
«Comandante di una sezione mitragliatrici, alla testa dei suoi uomini, si spingeva con la
prima ondata d'attacco sin presso le trincee nemiche, aprendo il fuoco e rimanendo in
posizione sotto l'intenso tiro avversario, finché ricevette l'ordine di ritirarsi. - SoberVertoiba, 21 agosto 1917».213
Caporal maggiore Parodi Adolfo MAVM
Parodi Adolfo fu Lorenzo nato a Novi Ligure il 9 giugno 1892, frenatore F.S., caporale
maggiore 158° Rgt Fanteria Brigata Liguria.
Parodi Adolfo, da Novi Ligure (AL), caporale 158° reggimento fanteria (M.M.) n. 20104
matricola:
«Coadiuvava i pochi ufficiali superstiti a riordinare alcuni reparti disorganizzati da un forte
bombardamento nemico, e, con mirabile slancio, li riconduceva sulla linea del fuoco. Già
distintosi in altre azioni per impareggiabile valore. - Meletta di Gallio, 15 novembre 1917».
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«[...] Il nemico nella giornata del 14 e la sera del 15 attacca impetuosamente Casara
Meletta Davanti (29^ divisione) e scende verso M. Zomo, minacciando l'estrema destra
della "Liguria" che riesce, rinforzando la linea con un battaglione del 158°, a collegarsi col
battaglione alpini "M. Baldo" chiudendo il vuoto verificatosi sulla fronte delle truppe della
2^ e 29^ divisione. [...]»215
† Sodato Parodi Angelo MAVM
Parodi Angelo di Cristoforo, nato a Novi Ligure il 1° aprile 1885, venditore ambulante di
dolciumi, soldato 44° Rgt Fanteria Brigata Forlì, Caduto l'11 novembre 1915 a quota 383
Plava per ferite riportate in combattimento.
Parodi Angelo, da Novi Ligure (AL), soldato reggimento fanteria, n. 17050 matricola:
«Primo fra tutti, giungeva sul ciglio della posizione nemica, ove cadeva colpito a morte,
fulgido esempio di valore. - Plava, 11 novembre 1915».216

† Capitano Patria Stefano 2 MAVM
Di Gio Batta, nato ad Alassio il 14 agosto 1879, ufficiale R.E., capitano del 226° Rgt
Fanteria Brigata Arezzo, Caduto il 17 luglio 1916 nell'ospedaletto da campo n. 31 (Case di
Enego) per ferite riportate in combattimento.217
Patria Stefano, da Alassio (Genova), capitano aiutante maggiore in 1^ reggimento fanteria:
«In qualità di aiutante maggiore in 1^ coadiuvò il comandante del reggimento finché
questi, rimasto ferito, cedette il comando al tenente colonnello. Caduto morto quest'ultimo
e ferito anche l'unico ufficiale superiore rimasto, riunì e prese il comando di un forte nucleo
composto di reparti diversi, e, con questo, si spinse sulla posizione principale,
scacciandone il difensore, oltrepassandola e mantenendosi poi, sino al termine del
combattimento, su altra posizione avanzata. - Plava, 16 e 17 giugno 1915».218
Patria Stefano da Alassio (Genova), capitano reggimento fanteria:
«Quale aiutante maggiore in prima, in un momento difficile dell'azione, animato da alto
spirito combattivo, chiedeva ed otteneva l'autorizzazione di portarsi sulla linea di fuoco, e,
sprezzante del pericolo, vi riuniva i dispersi e li riordinava,
incitandoli con la voce e con l'esempio. Ferito
gravemente alla gola da scheggia di granata, diede prova
di mirabile fermezza, dimostrando solamente rammarico
per doversi allontanare dal combattimento a causa della
gravità della ferita e dell'abbondante perdita di sangue. Zagora, 2 novembre 1915».219
† Camicia nera Pedaggio Vincenzo MBVM
Pedaggio Vincenzo di Ernesto, da Novi Piemonte (?)
(AL), camicia nera 524 bandera Carroccio:
«Porta munizioni, durante un forte attacco dell'avversario,
si distingueva per serenità e sprezzo del pericolo. Caduto
colpito a morte, prima di spirare incitava i compagni a
resistere. - Settore di Brihuega, 18 marzo 1937-XV».220
† Capitano Pernigotti Stefano 2MBVM
Stefano Cav. Pernigotti noto con l'appellativo di “Capitano
di Monfalcone” figlio di Francesco nacque a Novi Ligure il
13 dicembre 1877, Capitano del 5° Rgt Lancieri di
Novara, decedette il 23 ottobre 1918 nell'Ospedale da
Campo N° 185 per malattia contratta in guerra. Decorato
di due M.B.V.M.: «Durante un bombardamento nemico,
accorso, con nobile, coraggioso slancio in aiuto di militari
rimasti sotto le macerie di una casa colpita da una
granata di medio calibro, veniva egli stesso travolto dallo
scoppio di un'altra granata. Liberatosi, sebbene contuso
in varie parti del corpo, mandava a chiedere soccorsi, ed
egli, intanto, provvedeva al conforto dei feriti più gravi.
Non si allontanava dal posto se non dopo compiuta la
sua opera pietosa. - Ronchi (Monfalcone), 9 agosto
1915».221
«Durante l'azione continuò a svolgere incessantemente
la
massima
attività,
noncurante
del
furioso
bombardamento nemico e sempre presente ove
maggiore era il pericolo. Essendo stata colpita la sezione
di sanità, seppe col suo calmo spirito di organizzatore

coraggioso essere di validissimo aiuto, spendendo ogni sua energia a vantaggio dei feriti,
con grande continuo suo rischio personale. - Monfalcone, 23 maggio-6 giugno 1917».222
Dalle colonne del “Messaggero di Novi” del 2 novembre 1918:
«Discorso del Capitano Crocchioli.
In questi giorni di virile preparazione alla giusta vendetta ed all'immancabile vittoria, in
questa vigilia di armi che egli come noi aveva attesa con febbrile ansietà e con ferma
fede, Stefano Pernigotti, colpito da morbo fatale che ebbe facile ragione della sua già
indebolita fibbra, è stato strappato alla Patria, alla Famiglia, agli amici!
Non è il caso che io tratteggi a voi la figura di Stefano Pernigotti! Essa è tuttora viva
dinanzi ai nostri occhi e nei nostri cuori e vi rimarrà scolpita indelebilmente a tocchi ben
marcati!
La dolce figura di questo Amico dall'animo infinitamente buono, dal tratto gentile e
cavalleresco, di questo Signore nel senso più esteso della parola, che sotto l'aspetto di
bontà e di interezza nascondeva i focosi e generosi impeti del sangue Italiano ed un
animo traboccante di entusiasmo, non è di quelle che si dimenticano facilmente, ma che
lascia una traccia che il tempo non cancella.
Cordiale con tutti, con un sorriso perenne sulle labbra, con lo sguardo dolce e pieno di
bontà, Stefano Pernigotti seppe avvincere a sé quanti lo avvicinarono; seppe tessere
attorno a sé una fitta rete di affettuosi legami di amicizie gentili che ora la morte viene a
distruggere.
E' per questo che all'alba di ieri l'annuncio ferale fece impallidire i nostri volti e coprì le
nostre ciglia di lacrime silenziose ma brucianti!
La ferale notizia sparsasi in un momento per tutti i Comandi Militari, in tutti gli Uffici
cittadini, lasciò perplessi tutti.
Per quanto fosse a tutti nota la gravità del male che minava la sua esistenza, il nostro
affetto per lui ci faceva credere più che sperare che la morte lo avrebbe risparmiato.
Ma la morte crudele lo aveva risparmiato là nelle trincee di fronte a Monfalcone, in quelle
trincee ove egli compiacevasi di recarsi nei momenti di maggior pericolo, non chiamatovi
dalla carica che egli occupava, ma solo per il generoso bisogno di prodigare sé stesso, di
offrire il proprio braccio, il proprio sangue alla Patria, la morte crudele lo ha atteso, come
fa il vile masnadiero allo svolto di una cantonata, per dargli un colpo di stille alle spalle per
ucciderlo a tradimento!
No! Non meritava questa morte Stefano Pernigotti! Egli meritava la morte gloriosa là sul
campo di battaglia dove aveva saputo col suo coraggio, con lo spezzo del pericolo dare la
prova di indomito valore che fu per ben due volte consacrato nei Bollettini Ufficiali.
Vale, o amico Stefano!
A nome di tutti i compagni, a nome specialmente del Signor Generale Sardagna che me
ne ha dato espresso incarico e che ebbe per Te una predilezione speciale, che tanto
palpitò nei brevi giorni della tua malattia, quasi avesse voluto col suo affetto strapparti alla
morte per conservarti a tutti noi, alla Patria, a nome di tutti vale.
Questa terra trevigiana che fu cara a Te, com'era cara a tutti noi, com'è cara a tutta Italia,
perché ha sopportato con immensi sacrifici il peso di questo immane flagello sarà ancora
più cara al nostro cuore ed al nostro pensiero quando saremo ritornati alle nostre case,
perché essa racchiuderà la tua salma!
Custoditela, o Cittadini di Treviso, la Salma di Stefano Pernigotti, custoditela con amore la
salma di questo Eroe che è sacra alla Patria!
E quando, cessata la guerra, voi suoi congiunti, potrete trasportarla nella sua nativa Novi
Ligure, vogliate Vi prego a nome mio, a nome degli amici tutti del nostro Stefano far fiorire
sulla sua tomba le viole del pensiero!
Cittadini! Inchinatevi davanti alla salma di questo soldato!
Soldati! Presentate le armi a questo eroe!»
Ed ancora in Viale della Rimembranza - Numero Unico - "Pubblicato per l'inaugurazione

del Viale della Rimembranza e delle Bandiere dei Combattenti e dei Mutilati di Guerra in
Novi Ligure 27 Maggio 1923", in un articolo firmato Y. R. dedicato al Capitano Stefano
Pernigotti si legge:
«[...] Il poeta del “Poema Paradisiaco”, il poeta della “Nave”, prodiga, dunque, regalmente
e teneramente, tutta la sua fraterna amicizia al munificentissimo Sire di Monfalcone! Tanto
che dedicandogli la “Leda senza il cigno” scrive ancora : “Al Capitano Stefano Pernigotti –
all'impavido custode di Monfalcone – questo libro del convalescente offre il combattente
che lo ammira e ama”.
28 Maggio 1917
G. D'Annunzio [...]»
Partigiano Persano Pietro (Sottufficiale di Marina) MBVM
Persano Pietro fu Giuseppe, classe 1907, da Novi Ligure (AL):
«Sottufficiale di Marina in servizio all'estero, aderiva, all'armistizio, al movimento di
liberazione locale, costituendo una formazione partigiana ed esaltandone al massimo, con
l'esempio e con appassionata dedizione, lo spirito combattivo. Con i suoi uomini
partecipava a varie azioni di guerra dando prova di capacità di comando e di indomito
valore, contribuendo con il suo reparto a respingere violenti attacchi nemici. - Francia,
settembre 1943-giugno 1945».223
Sottotenente Pesce Pietro MBVM
Pesce Pietro di Domenico e di Massardino (?) Lucia, da Novi Ligure (AL), sottotenente 18°
Rgt fanteria:
«Comandante di plotone in una posizione avanzata trascinava con l'esempio i suoi fanti
alla conquista di una ben difesa e munita ridotta nemica. Benché ferito ripeteva più volte il
tentativo sotto il fuoco avversario fin tanto che poteva passare oltre ed aprire così la via
della vittoria alla sua compagnia. Mirabile esempio di ardimento, di dedizione al sacrificio
ed animatore instancabile dei suoi fanti. - Quota 615, settore dello Shushia, 15-16-17
aprile 1941-XIX».224
Per il tenente Pesce Pietro nel Bollettino Ufficiale del 1953 è riportata la seguente rettifica:
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† Capitano Pesso Michele MAVM(?) 2MBVM
Per il tenente Pesso Michele occorre segnalare alcune incongruenze: secondo l'Albo
Eroico della Provincia di Alessandria, Istituto del Nastro Azzurro, Alessandria, 1969, risulta
decorato di CGVM, nel sito http://decoratialvalormilitare.istitutonastroazzurro.org/, il
tenente Pesso è inserito fra i decorati di n. 2 MBVM di cui la seconda risulta "alla
memoria" in quanto Caduto nel Cielo dell'Africa settentrionale, in evidente contrasto con la
motivazione della MAVM conferita "a viventi" nel 1956. Tuttavia, non potendo chiarire
queste contraddizioni, si riportano le motivazioni di tutte le decorazioni.
MAVM
"A viventi" Pesso Michele - tenente Pilota in S.P.E.

«Capo equipaggio di velivolo da bombardamento partecipava a numerose azioni belliche
diurne e notturne su munite basi di vari fronti. Sempre incurante della reazione contraerea
infliggeva ripetutamente sensibili danni al nemico. Cielo della Grecia, Jugoslavia e
dell'A.S.I., 17-3-1941 - 9-10-1941».226
MBVM
Pesso Michele da Novi Ligure (AL) - tenente Pilota:
«Ufficiale pilota volontario in missione di guerra per l'affermazione degli ideali fascisti,
partecipava, quale capo equipaggio, a molte azioni di bombardamento, raggiungendo e
colpendo efficacemente i centri della resistenza nemica, malgrado la minaccia della caccia
e la violenta reazione contraerea che colpiva più volte il suo velivolo. - Cielo di Spagna,
gennaio-marzo 1939-XVII».227
Pesso Michele di Mario, da Novi Ligure (AL) - Capitano pilota (alla memoria)
«Capo equipaggio di velivolo da bombardamento, in seguito a ferite riportate al rientro da
una azione di guerra, si adoperava in tutti i modi per abbreviare la degenza in ospedale
per rientrare al proprio reparto. Durante un'azione bellica svolta in condizioni
particolarmente difficili e per la quale si era offerto volontario, chiudeva col supremo
sacrificio, la nobile esistenza tutta protesa al servizio della Patria. - Cielo dell'Africa
Settentrionale Italiana, gennaio-25 febbraio 1942-XX».228
Sottotenente Piccinini Cesare MBVM
Piccinini Cesare di Pietro e di Podestà Marina, da Novi Ligure (AL), classe 1921,
sottotenente, 2° alpini, Comando, Divisione alpina Cuneense.
«Comandante di plotone, accorreva di iniziativa in aiuto del battaglione d'avanguardia
violentemente attaccato, riuscendo a disperdere il nemico con gravi perdite. In successivo
aspro combattimento, con mirabile calma, opponeva strenua resistenza impedendo
all'avversario di avere il sopravvento. Colpito da principio di congelamento agli arti
inferiori, con ammirevole fermezza d'animo manteneva il comando del proprio reparto che
guidava ancora in duri combattimenti, fino a quando, sommerso dal preponderante
avversario, scompariva nella mischia. - Fronte russo, 19-28 gennaio 1943».229
Per il sito: secondo66.it, Piccinini Cesare, in anni imprecisati, fu Capo gruppo del Gruppo
di Rivarolo Ligure Sezione A.N.A. di Genova, deceduto nel 1996 è tumulato nel Cimitero
comunale di Novi Ligure.
Caporale Pierallini Renato MBVM
Pierallini Renato di Alfredo nato a La Spezia il 1° ottobre 1896, Parrucchiere, caporale del
233° Rgt Fanteria Brigata Lario.230
Pierallini Renato, da Spezia (GE), soldato reggimento fanteria, n 1185 matricola:
«Porta ordini, in quattro giorni di furiosi combattimenti disimpegnò lodevolmente il proprio
compito, dimostrando sprezzo del pericolo, fermezza e coraggio singolari. - Vrsic-Selo, 1922 agosto 1917».231
† 2° Capo Pregliasco Mario MBVM CGVM
MBVM
Pregliasco Mario 2° Capo Radiotelegrafista Ecg, nato a Novi Ligure (AL), il 12-1-1915 "alla
memoria":
«Capo radiotelegrafista ed ecogoniometrista di torpediniera, nel corso di rischiosa
missione di scorta, malgrado l'intenso fuoco che colpiva ed irrimediabilmente incendiava
l'unita - provvedeva a ripristinare con mezzi di fortuna la stazione Rt. - mentre d'iniziativa
si recava in plancia per informare l'ufficiale di rotta della riattivazione delle comunicazioni
radio, cadeva colpito a morte. - Canale di Sicilia, 4 maggio 1943. Torpediniera Perseo».232
CGVM
Pregliasco Mario di Davide e di Ferraro Maria, nato a Novi Ligure (AL), il 12 gennaio 1915,

2° Capo R.T. ECG., matr. 30451
«Ecogoniometrista di torpediniera impiegata in durissime operazioni di guerra, nel corso di
combattimento contro sommergibile avversario - che aveva attaccato con siluro il
convoglio scortato e l'unità - assolveva il suo compito con serenità e perizia, contribuendo
notevolmente
al
favorevole
successo dell'azione, conclusasi
con
l'affondamento
dell'unità
perseguita. - Canale di Sicilia, 24
dicembre 1942».233
Il 29 aprile 1943 la torpediniera
Perseo, al comando del Capitano di
Corvetta Saverio Marotta, salpò da
Napoli per scortare il piroscafo
Campobasso diretto a Tunisi,
quest'ultimo trasportava rifornimenti:
munizioni,
autoveicoli,
pezzi
d'artiglieria, bombe d'aereo ed altro
materiale infiammabile oltre 50
militari destinati al Comando Marina della città tunisina.
A causa di una avaria alle macchine la torpediniera fu costretta a sostare a Pantelleria
dove il 3 maggio venne raggiunta dall'ordine di riprendere la traversata di scorta al
piroscafo Campobasso. Alle 16.00 le unità lasciarono gli ormeggi, dopo alcune ore di
navigazione in apprensione a causa di parecchi allarmi, alle 23,30 circa ricevettero la
comunicazione radio che le due navi erano state avvistate da un ricognitore nemico a 22
miglia per 120° da Capo Bon. Alle 23,35 tre cacciatorpediniere inglesi (Nubian, Paladin e
Petard) spararono dei bengala e subito dopo aprirono il fuoco.
«[...] subito il Campobasso venne colpito e sbandò in fiamme. La Perseo, dopo aver
cercato inutilmente di coprire il Campobasso con cortine fumogene, passò al contrattacco
e lanciò due siluri da meno di 700 metri con beta 20° contro le navi inglesi, senza
successo per le manovre evasive dei cacciatorpediniere. La Perseo aprì anche il fuoco
con i cannoni, tentando di ritirarsi verso Capo Bon, ma alle 23.48 una grossa esplosione
che devastò il Campobasso illuminò la torpediniera, rendendola visibile alle navi inglesi:
mentre manovrava per evitare la pioggia di proiettili che si stava abbattendo su di essa, la
Perseo ebbe un'avaria ad un timone e subito fu colpita due volte in rapida successione: un
proiettile fece esplodere la caldaia nº 1, provocando la morte tra le fiamme ed i getti di
vapore di una cinquantina di giovani marinai diretti al Comando Marina di Tunisi e di gran
parte del personale di macchina, ed un secondo colpo andò a segno tra la plancia e la
stazione radio [...] Immobilizzata e devastata, la Perseo fu costretta ad un impari scontro
d'artiglieria con le tre navi avversarie, dalle quali fu rapidamente sopraffatta: con le
macchine fuori uso, la nave iniziò a sbandare sul lato di dritta ed il comandante Marotta
ordinò di prepararsi ad abbandonare la nave, [...] Poco più tardi la Perseo esplose ed
affondò circa 8 miglia ad est di Kélibia, [...]».234
Al capitano di Corvetta Saverio Marotta Caduto nello scontro venne conferita la MOVM
alla memoria.
Tratto da Giorgio Soldati, De vita mea fracmenta - Notte dal 3 al 4 maggio 1943:
combattimento navale ed affondamento della torpediniera "Perseo":
«[...] Corro subito in plancia dove trovo il signor Balzano, Capo Pregliasco e Capo di Bella.
Aiuto loro a buttare i codici ed i segreti in mare e mentre stiamo terminando il nemico
riapre il fuoco e colpisce subito il telemetro della centrale di tiro che si incendia. Sono
ferito alla gola ed alla gamba sinistra. Mi volto per vedere cosa fanno gli altri, che nel
frattempo erano scesi alla mitragliera binata di dritta, e sento Capo Pregliasco che con il

suo solito modo di fare scanzonato, dice: "ragazzi stavolta mi hanno fregato alla gola"con un gorgoglio provocato da un flotto di sangue si abbatte riverso sulla mitragliera di
dritta e di lì, rotola sulla coperta del castello verso il pezzo uno. [...]».235
1° Aviere Quaglia Angelo MBVM
Quaglia Angelo di Onofrio, da Novi Ligure (AL) - 1°Aviere Aiuto Motorista:
«Abile motorista di velivolo di osservazione aerea, esplicava in terra di Russia una intensa
attività bellica di volo distinguendosi per slancio ed ardimento. Nel corso di una missione
espletata a largo raggio, minacciato dall'improvviso attacco di una formazione di cinque
caccia, reagiva con serena calma e fredda decisione manovrando opportunamente le armi
di bordo fino a consentire al pilota di disimpegnarsi felicemente da essa. Fronte russo Cielo del Donez e del Don, maggio-agosto 1942-XX».236
Caporal maggiore Ravazzi Paolo Pasquale MBVM
Ravazzi Paolo Pasquale fu Francesco nato ad Alessandria il 13 febbraio 1896, Impiegato
F.S., caporal maggiore radiotelegrafisti:237
Ravazzi Paolo, da Alessandria, caporale battaglione radiotelegrafisti I sezione
radiotelegrafica armata, n. 5814 matricola:
«Capo stazione della stazione R.T. di M. Barco, colpita da grosso calibro nemico, con
pronta intuizione e mirabile calma, a fianco del suo comandante e sotto intenso fuoco
nemico, provvedeva per due volte ad innalzare antenna ed aereo abbattuti, esempio di
sprezzante coraggio e di ottime qualità militari. - Monte Barco, 15 giugno 1918».238
Sergente Raviolo Natale MAVM
Raviolo Natale fu Giuseppe nato a Novi Ligure il 24 dicembre 1885, Fornaciaio, sergente
250° Rgt Fanteria Brigata Pallanza:
«Ripetutamente contuso e ferito, rimaneva in linea tenendo desto con la parola e con
l'esempio lo spirito aggressivo dei propri dipendenti. - Dosso Faiti, 19-22 agosto 1917».239
«[...] Nei giorni dal 20 al 23 agosto si svolge sul Fajti una lotta accanita per la conquista di
quella importante posizione e specialmente della q. 378, che passa più volte dalle nostre
mani a quelle del nemico finché, il 23, i riparti della "Pallanza" riescono a guadagnare
alquanto terreno, avvicinandosi molto alla contrastata quota. Il loro contegno merita la
citazione sul bollettino di guerra del Comando Supremo ed è ricordato anche nella
motivazione della medaglia d'argento che verrà più tardi concessa alle due Bandiere. [...]»
240

Sottotenente Ravizza Mario MBVM
Ravizza Mario, da Novi Ligure (AL), sottotenente milizia territoriale reggimento artiglieria
fortezza:
«Comandante di una sezione di grossi cannoni posta in una località avanzata e spesso
battuta dal fuoco nemico, dimostrava costantemente serena calma ed energia. Sottoposta
la sezione al tiro di medi e grossi calibri avversari, aggiustato mediante osservazione
dell'aeroplano, conscio dell'importanza del suo compito rifiutava di riparasi, dando
bell'esempio al proprio personale, che continuava imperterrito il fuoco. - Veliki Kribach, 10
gennaio-18 marzo 1917».241
Sottotenente Repetto Bartolomeo MBVM
Da Novi Ligure, fanteria.
1918 - Monte Asolone242
(motivazione non trovata)

Tenente colonnello Ricca Luigi MAVM
Ricca Luigi di Romolo, Nato a Novi Ligure il 19 ottobre
1895, Ufficiale R.E., tenente 11° Rgt Fanteria Brigata
Casale:
«Comandante di un plotone scudato [i soldati erano
equipaggiati con elmetti speciali e corazze scudate Ndr]
adempì brillantemente il suo compito, precedendo la
colonna d'attacco. Ferito alla mano, continuava a
combattere; colpito una seconda volta si fece medicare
alla meglio da un portaferiti, e non si allontanò dalla linea
di fuoco che dietro ordini superiori. Nad Logem, 10
ottobre 1916».243
† Sodato Rinaldi Enrico MBVM
Rinaldi Enrico di Carlo, nato ad Alessandria il 5 dicembre
1886, merciaio ambulante, invalido di guerra, soldato 50°
Rgt Fanteria Brigata Parma, n. 13305 matricola,
Deceduto in conseguenza della malattia contratta in
guerra il 24 luglio 1919:244
«Esempio di abnegazione e di alto sentimento del dovere, esplicava l'opera sua di
portaferiti sotto l'intenso fuoco nemico, finché, nel nobile adempimento del suo compito,
rimaneva esso stesso gravemente colpito. Castagnevizza, 27 maggio 1917».245
Maggiore Robotti Giovanni MBVM 3CGVM
Robotti Giovanni fu Giovanbattista e fu Emanuelli Maria, nato a Novi Ligure il 29 dicembre
1892, Ufficiale Regio Esercito, Capitano del 228° Rgt Fanteria Brigata Rovigo.
MBVM
Robotti Giovanni, maggiore gruppo bandere CC. NN. IX Maggio:
«In successivi combattimenti che portarono alla conquista d'importanti posizioni nemiche,
nonostante le sensibili perdite subite dalla propria bandera, raggiungeva con calma e
ardimento gli obbiettivi assegnatigli. - Q. 918, 14-15 agosto 1937-XV - Quote 972-1030,
15-16 agosto 1937-XV».246
CGVM
1^ Croce di Guerra (motivazione non trovata).
2^ Croce di Guerra:
«Nell'assalto della posizione nemica, dava ai dipendenti esempio di ardire e coraggio, e
cooperava poi a riordinare i reparti che avevano vinto le ultime resistenze. - Plava, 16-17
giugno 1915».247
3^ Croce di Guerra:
«Guidava la propria compagnia all'assalto di munitissima posizione nemica, sotto violento
fuoco di artiglieria e di mitragliatrici con intrepidezza e bravura. Arrestato da difese
insormontabili nonostante le gravi perdite subite, seppe mantenersi saldamente, per
parecchie ore, sulle posizioni conquistate, finché non ebbe l'ordine di ripiegare. - Trincee
basse Spazzapani - Dosso Faiti, 19 agosto 1917».248
«[...] All'inizio dell'11^ battaglia dell'Isonzo, la brigata [Rovigo Ndr] è nuovamente chiamata
in prima linea assumendo, il giorno 15, la difesa della consueta fronte, estesa fino al
Dentino del Faiti. Il 19 agosto l'azione è ripresa, diretta alla conquista delle posizioni
nemiche fra il saliente N.O. del Dentino del Faiti ed il Tambaro (q. 236) compreso. Fino al
21 essa svolge una lotta sanguinosa, ma la intensa reazione avversaria rende vani i suoi
sforzi. Il 23, causa le perdite sofferte, viene ritirata dalla prima linea ed inviata a Farra per
riordinarsi e riposare. Ivi permane fino al 1° settembre, giorno in cui si trasferisce a
Borgnano (21^ divisione). [...]».249

Capitano medico Robotti Lorenzo CGVM
Robotti Lorenzo del Dottor G.B., nato a Solero il 28 febbraio 1885, Dottore in medicina e
chirurgia, capitano medico reggimento cavalleggeri Saluzzo.250
CGVM
Robotti Lorenzo da Novi Ligure (AL), capitano medico reggimento cavalleggeri Saluzzo:
«Fortemente contuso per lo scoppio di una granata nei pressi del posto di medicazione,
accorreva a prestare l'opera sua a due feriti, dando nobile esempio di abnegazione e di
altruismo. - Conca di Gargaro, 27 agosto 1917».251
In Libia l'Encomio solenne così motivato:
«Prestò opera solerte ed intelligente nella cura dei feriti e dei colpiti da insolazione anche
in terreno esposto al fuoco nemico. - M'dauar, 18 luglio 1913».252
† Capitano Rocca Mario MBVM
Di Antonio. Capitano in servizio attivo 3° reggimento artiglieria da montagna, nato l'8
ottobre 1881 a Novi Ligure, distretto militare di Tortona, morto il 31 maggio 1916 a Napoli
per infortunio per fatto di guerra.
Rocca Mario tenente con Moretta-Gabetti Carlo da Torino, tenente:
«In tre successivi combattimenti, non curanti del rischio personale, davano bella prova di
calma, valore e capacità contribuendo in modo particolare e distinto con l'efficace impiego
delle loro sezioni all'azione vittoriosa delle truppe di prima linea. - Hamura ed Henni, 26
dicembre; Ain Zara, 4 dicembre 1911».253
Caporal maggiore Romani Egisto MBVM
Romani Egisto, da Novi Ligure (AL), caporale maggiore reggimento fanteria, n. 20855
matricola:
«Sempre volenteroso nel compito di portare ordini in zona battuta da vivace fuoco nemico,
il 30 maggio cadeva gravemente ferito al petto. Ai compagni che lo raccoglievano
esprimeva il proprio rammarico per dover lasciare la mischia e li spronava a perseverare
sino al conseguimento della vittoria. - Monte Pria Forà, 30 maggio 1916».254
Caporal maggiore Roncati Eugenio MBVM
Roncati Eugenio di Giuseppe, nato a Ronco Scrivia il 20 gennaio 1891, fuochista F.S.,
caporal maggiore 11° Rgt Art. campagna, n 26753 matricola:255
«Operaio addetto ad un pezzo, visto che una granata di grosso calibro aveva ridotto al
silenzio smontandolo, il pezzo vicino, spontaneamente si recò presso quest'ultimo per
coadiuvarne la tentata riparazione mentre altre granate continuavano a scoppiare nelle
vicinanze. - Coston Slopek, 25 ottobre 1915».256
Sottotenente Rondanina Guglielmo CGVM
Rondanina Guglielmo di Ambrogio e di Barberis Giuseppina, da Novi Ligure (AL),
sottotenente artiglieria Dubat bande operanti Bechis:
«Alla vigilia di operazioni offensive, costituiva con pezzi da posizione una batteria
autocarrata da 75-15 della quale assumeva il comando e che impiegava in combattimento
con mirabile slancio e freddo coraggio, portando un efficace contributo al successo
vittorioso della giornata. - Cunagadò, 24-25 aprile 1936-XIV».257
Maresciallo maggiore Rossi Tommaso MBVM
Rossi Tommaso di Mario e fu Basso Amedea, nato a Novi Ligure (AL), il 20 gennaio 1905,
maresciallo ordinario (58 V. O.) del comando artiglieria corpo indigeni Somalia. (Art. Mont.)
«Sotto intenso fuoco nemico disimpegnava, con calma e perizia, le mansioni di
sottufficiale addetto ad una pattuglia comando d'artiglieria e successivamente ad una

pattuglia osservazioni e collegamento presso una unità di fanteria fortemente impegnata,
distinguendosi per il suo coraggioso contegno. - Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV».258
Citato da Roberto Benso in “Alpin fa grado”: come annota l'autore non esiste evidenza
oggettiva dell'appartenenza alle truppe alpine.259
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http://decoratialvalormilitare.istitutonastroazzurro.org/ Ministero della Difesa. Decreto Presidenziale 8 settembre 1950. B.U. 1950
p. 3566.
Ivi - Decreto Presidenziale 12 luglio 1950. B.U. 1950 p. 2688.
Albo Eroico della Provincia di Alessandria, Istituto del Nastro Azzurro, Alessandria, 1969. Motivazione non trovata.
Cav. Uff. Carlo Tacchino, "Il valore dei Novesi nella Grande Guerra", “In Novitate” fascicolo II, n˚ 6, novembre 1988, pag. 26.
http://decoratialvalormilitare.istitutonastroazzurro.org/ Ministero della Guerra – Decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918. B.U.
1918 p. 6156.
Riassunti storici dei corpi e comandi nella guerra 1915-1918- Bersaglieri. Roma, Libreria dello Stato, 1924-1929. V.9 p. 230.
http://decoratialvalormilitare.istitutonastroazzurro.org/ Ministero della Guerra – Regio decreto 30 novembre 1919. B.U. 1919 pp.
6947-6948. Immagine "Messaggero di Novi" del 10 ottobre 1918.
http://decoratialvalormilitare.istitutonastroazzurro.org/ Ministero della Guerra – Decreto Luogotenenziale 13 settembre 1916. B.U.
1916 p. 4469. Foto tratta da: http://www.borgato.be/Guerra_di_Giovanni/I_Personaggi/i_personaggi.html: Federeravecchia Il
tenente Lodi su Trafio 18-10-1915.
Articolo il Messaggero di Novi del 20.11.1915.
Brigate di fanteria: riassunti storici dei corpi e comandi nella guerra 1915-1918 - Roma, Libreria dello Stato, 1924-1929. V. 1 p.
179-180.
http://decoratialvalormilitare.istitutonastroazzurro.org/ Ministero della Guerra – Regio decreto 4 gennaio 1938. B.U. 1938 p. 2664.
http://decoratialvalormilitare.istitutonastroazzurro.org/ Ministero della Difesa – Decreto Presidenziale 16 aprile 1987. B.U. 1987 p.
2095.
Tratto da: https://it.wikipedia.org/wiki/Fortunale_(torpediniera).
http://decoratialvalormilitare.istitutonastroazzurro.org/ Ministero della Guerra – Regio decreto .29 novembre 1941. B.U. 1942 p.
1189.
Ivi – B.U. 1943 p. 737.
Ivi – Regio decreto 9 dicembre 1941. B.U. 1942 p. 253.
Ivi – Decreto luogotenenziale 22 dicembre 1918. B.U. 1918 p. 6663.
Ivi – Determinazione del 1° giugno 1942. regio Decreto 27 giugno 1942. B.U. 1942 p.60.
https://it.wikipedia.org/wiki/Carabiniere_(D_551). Foto: https://it.wikipedia.org/wiki/File:RN_Carabiniere_silurata_Messina.jpg.
Cav. Uff. Carlo Tacchino, "Il valore dei Novesi nella Grande Guerra", “In Novitate” fascicolo II, n˚ 6, novembre 1988, pag. 19.
http://decoratialvalormilitare.istitutonastroazzurro.org/ Ministero della Guerra – Decreto luogotenenziale 19 aprile 1917. B.U. 1917
p. 2450. Articolo Messaggero di Novi del 22.07.1916.
Brigate di fanteria: riassunti storici dei corpi e comandi nella guerra 1915-1918 - Roma, Libreria dello Stato, 1924-1929. V.5 p.
243.
http://decoratialvalormilitare.istitutonastroazzurro.org/ Ministero della Guerra – Decreto luogotenenziale 31 dicembre 1916. B.U.
1917 p. 251.
Francesco Melone, In onore di Aldo Massiglia la cerimonia dedicata ai Caduti, Panorama di Novi, 9 novembre 2012 p. 15. Tratto
da Novinostra, anno XLII, n.3, settembre 2002.
– http://decoratialvalormilitare.istitutonastroazzurro.org/ Ministero della Difesa - Decreto Presidenziale 16 ottobre 1954. B.U. 1955
p. 24.
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Sergio
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Foto:
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Piemonte il Capitano Aldo Massiglia a colloquio con S.A.R. Umberto di Savoia. Penna matita del capitano Massiglia dono della
Gent.le Sg.ra Maria Grazia Franceschini.
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2074.
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http://decoratialvalormilitare.istitutonastroazzurro.org/ Ministero della Guerra – Decreto luogotenenziale 22 dicembre 1918. B.U.
1918 p. 6666.
Ivi – Decreto luogotenenziale 31 agosto 1916. B.U. 1916 p. 4067. Articolo Messaggero di Novi del 30.09.1916.
Ivi – Regio decreto 4 gennaio 1920. B.U. 1920 p. 205.
Brigate di fanteria: riassunti storici dei corpi e comandi nella guerra 1915-1918 - Roma, Libreria dello Stato, 1924-1929. V. 4 pp.
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Cav. Uff. Carlo Tacchino, "Il valore dei Novesi nella Grande Guerra", “In Novitate” fascicolo II, n˚ 6, novembre 1988, pag. 26.
http://decoratialvalormilitare.istitutonastroazzurro.org/ Ministero della Guerra – Regio decreto 27 ottobre 1937. B.U.1939 p. 3589.
Ivi – Regio decreto 19 gennaio 1939. B.U. 1939 p. 6436.
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http://decoratialvalormilitare.istitutonastroazzurro.org/ Ministero della Guerra – Regio decreto 5 agosto 1938. B.U. 1939 p. 1478.
Ivi – Regio decreto 3 giugno 1926 . B.U. 1926 p. 2064.
Ivi – Regio decreto 3 giugno 1926 . B.U. 1926 p. 2064.
Ivi – Regio decreto 20luglio 1919. B.U. 1919 p. 4022.
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