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OGGETTO: Settantesimo Anniversario della campagna di Russia "battaglia di
Nowo Postojalowka".

Il sottoscritto CRAVERO Riccardo Consigliere Comunale del gruppo PDL,

PREMESSO
-Che nel corrente mese di Gennaio ricorre il settantesimo anniversario della battaglia di Novo
Postojalowka (campagna di Russia) dove gli unici supèrstiti della "Divisione Alpina Cuneense" furono
i circa 1 100 uomini della colonna del Tenente Maurizio MEINERO.

PREMESSO inoltre
-Che quale, "Memoriale della Divisione Alpina Cuneense" I'ANA (Associazione Nazionale Alpini) e il
Comitato memoriale della Divisione Alpina Cuneense, sta organizzando a livello Provinciale,
Regionale e Nazionale una serie di manifestazioni denominate: "Per nonDimenticare".

CONSIDERATO
-Che oltre al ricordo dei reduci sia giusto fare memoria di chi non è più tornato in quanto, penso, non vi
sia famiglia del nostro Comune che non abbia . avuto dei loro parenti dispeirsi ocadutiin Russia.,

CONSIDERATO
-Che per il rientro della colonna dei reduci determinante è stata Pintelligente'guida, la tenacia e forte
personalità- del Tenente Professor Maurizio MEINERO al quale va riconosciuto quindi il gran
merito di aver fortemente contribuito al salvataggio di tante vite umane dei nostri soldati.
-Che poco tempo dopo dal suo rientro in Italia fu catturato dMTedeschi e internato in un campo di
concentramento in Germania dove vi riamase per quasi due anni.
-Che per non aver aderito alla Repubblica di Salò fu autorizzato ad insignirsi del distintivo dei
"Volontari della Libertà".
-Che la Francia, per motivi relativi ai fatti sopra citati, ha insignitoil Professor Maurizio MEINERO
del titolo di "Cavaliere dellaLegjond'Onore" massima onorificenza della Repubblica Francese.
-Che il Professar Maurizio MEINERO nei suo impegno lavorativo	 e	 sociale	 fu	 Preside
dell'Avviamento Industriale e Avviamento Commerciale, nonché fondatore della prima scuola
Alberghiera di Mondovì.
-Che fu molto attivo e stimato comeAmministratore qualeAssessore di questo . Comune dove venne ,
eletto per oltre un vent' anni.,

INTERrELLA
Il Sig. Sindaco per chiedere:

1°) Quali iniziative intenda attuare, oppure siano già programmate, in collaborazione con l'ANA e lo
specifico comitato del memoriale per ricordare, o meglio "non dimenticare", nel Settantesimo
anniversario la memoria della Divisione Alpina Cuneense,



2°) Per ricordare degnamente l'opera e i meriti del compianto Professor Maurizio MEINERO nei
diversi e molteplici campi in cui ha sempre operato con eccezionalededizione e umanitàin
particolarein quelloiscolastico intitolando alla sua memoria una struttura del settore; pur
constatando che, pochi anni or sono, a suo nome è stato intitolato un "piccolo triangolare piazzaletto"
sterrato (di circa 10 m2) antistante la sede ANA e Protezione Civile di Piccapietra a Madonna
dell'Olmo non sufficientemente decoroso per lafigura e l'opera di questo nostro Concittadino.

Con preghiera di risposta nel corso del prossimo Consiglio Comunale; cordiali saluti.


	page 1
	page 2

