
Il sacrificio della Cuneense si chiama: 
NOWO POSTOJALOWKA 

1119 gennaio, alle IO del mattino, il generale Battisti 
s'incontra in una casa di Popowka con il generale 
tedesco comandante il gruppo Rheingold. I due 
generali prendono la decisione di abbandonare la 
direzione di ripiegamento che era stata loro assegnata 
e di puntare su Waluiki che si ritiene non ancora in 
mano nemica ... verso le sette di sera reparti russi, 
equipagf}iati in tuta bianca e scambiati dai nostri per 
tedeschi, attaccano e provocano gravi perdite alla 72" 
batteria gruppo "Val Po". La 21" del "Saluzzo" si fa 
massacrare sul posto e permette alla colonna di 
sganciarsi proseguendo il ripiega mento verso Nowo 
Postojalowka. 

Il 20 gennaio, la Cuneense incontra alcuni reparti 
della Julia bloccati dai russi vicino a Nowo 
Postojalowka. Vengono mandati i Battaglioni "Ceva" e 
"Mondovi" all'attacco del centro abitato; le batterie 
del "Mondovi" vengono maciullate dai cingoli dci T34 
russi, il "Ceva" viene quasi completamente 
annientato. I russi intimano la resa. Battisti rifiuta 
d'arrendersi, prima vuole tentare il tutto per tutto per 
uscire dalla morsa. II generale Battisti considera che 
prima dell'imbrunire i russi possano ancora attaccarlo 
tra Nowo Postojalowka e Kollos Kopanki, decide quindi 
di mandare all'attacco il "Borgo San Dalmazzo" e il 
"Saluzzo". Partono i due Battaglioni attraversando 
una dorsale tra due piccoli villaggi quando 
improvvisamente un violento fuoco di sbarramento 
infligge loro pesanti perdite. Tutt'intorno arrivano 
carri armati seguiti da fanteria russa ... è lo fine . 
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PROGRAMMA i 
GIOVED112 GENNAIO 2017 
ore 20,30 - Mondovì Borgato - Cinema Teatro 
Bertola - Presentazione della manifestazione e 
proiezione del film "I Girasoli". 

VENERD113 GENNAIO 2017 
ore 16,30 - Mondovì Breo - presso il Museo 10 Alpini 
- presentazione della mostra storica realizzata con 
l'intervento del Comando Militare Esercito Piemonte 
di Torino. Seguirà inaugurazione presso l'ex chiesa di 
S. Stefano - (Via S. Agostino). 

SABATO 14 GENNAIO 2017 
ore 09,30 - Cinema Teatro Baretti - Convegno 
dedicato agli alunni delle Scuole sui temi: 
"Centenario della Grande Guerra e la Campagna 
di Russia nel secondo conflitto mondiale" 
relatore: Col. Antonio Zerrillo del Comando Regione 
Militare Nord - Torino. 
"II Ruolo delle Infermiere Volontarie - Corpo 
ausiliario delle FF.AA. - durante il primo e secondo 
conflitto mondiale" a cura della Croce Rossa 
Italiana - relatrice Sorella Donatella Ansaldi. 
Assegnazione borse di studio a studenti degli 
Istituti scolastici. 
ore 15,30 - Alzabandiera in P.zza della Repubblica. 
ore 16,00 - Concerto delle Fanfare Alpine. 
ore 18,00 - Ammainabandiera. 
ore 21,00 - Cinema Teatro Baretti - Compagnia 
CanzonEteatro di Mondovì "{ifdJo.fot~ /lU1/ 

.rconwtUr. .. " spettacolo a scopo benefico per la 
popolazione colpita dal sisma in Centro Italia. 
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DOMENICA 15 GENNAIO 2017 
ore 08,00 - Raduno dei Partecipanti in Piazza 
della Repubblica a Mondovì; 
ore 08,45 - Arrivo del Labaro nazionale e del 
Presidente nazionale Sebastiano Favero; 

ore 09,00 - Alzabandiera - onore ai Caduti presso 
il Monumento in Piazza della Repubblica; 
ore 09,15 - Inizio sfilata; 
ore 10,30 - Saluto delle Autorità; 
ore 11,00 - Santa Messa nella Chiesa di Mondovì 
Altipiano - piazza Monteregale; 
ore 12,00 - AI termine, esibizione delle Fanfare 
Alpine; 
ore 18,00 - Ammainabandiera. 

Sarà presente alla manifestazione la Fanfara della 
Brigata Alpina Taurinense. 
Presenzieranno inoltre il Gruppo Storico "Alpin 
del Dui" dell'Associazione Tracce di Memoria, il 
Coro sezionale "Ivo Tosatti", Il Reparto Salmerie, 
la Fanfara Alpina sezionale e la Fanfara Alpina 
Monregalese. 
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