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CUNEO RICORDERÀ LA GRANDE GUERRA 
Sabato 8 novembre, alle ore 
16,30, nell'Antico Palazzo di 
Città di Mondovì Piazza, si 
terrà l'incontro pubblico dal 
titolo Il sacrificio della Pro-
vincia di Cuneo nella Gran-
de Guerra con lo storico Ge-
rardo Unia. L'incontro verrà 
introdotto dal Vice Sindaco 
di Mondovì. Ingresso libero. 
Gerardo Unia è un appassio-
nato ricercatore che si occu-
pa in prevalenza della Gran-

de Guerra, motivato dalla ricerca della memoria del nonno paterno, ca-
duto sulla Bainsizza. Nel libro L'undicesima battaglia racconta la storia 
del Caporale Lorenzo Unia morto a Siroka Nijva il 26 agosto 1917.  
Ha pubblicato altri libri di grande interesse: Il caso Araldi, il generale 
cuneense che si oppose al massacro dei suoi soldati sul Carso (Ediz. 
L'Arciere, Dronero 2002); Verso l'estate del '17 (Edizioni Nerosubian-
co, Cuneo 2003); Figli di questa terra. I caduti di Cuneo nella Grande 
Guerra (Nerosubianco, Cuneo 2005); Il 2° Reggimento Alpini, dalle o-
rigini a Kabul, libro ufficiale dell' 80.a adunata nazionale degli Alpini 
(L'Arciere, Dronero 2007).  
L'ultimo è Diario Siberiano (L'Arciere, Dronero 2007). Utilizzando i 
diari di due artiglieri italiani, narra del Corpo di spedizione italiano in 
Estremo Oriente, specie in Siberia, nell'ambito dell'Intesa con Inglesi, 
Francesi e Americani, per aiutare i "Russi bianchi" contro i 
"Bolscevichi" e per difendere, innanzitutto, la grande ferrovia Transibe-
riana ripetutamente attaccata e sabotata dai bolscevichi nei pressi di 
Kranojarsk. La nota linea ferrata era l'unica infrastruttura in grado di 
assicurare agli Alleati il sostegno del Governo russo, ancora in guerra. 
La spedizione italiana, al comando del Ten. Col. Edoardo Fassini-
Camossi, era composta da una sezione ordinaria di Carabinieri Reali, da 
una compagnia di fanteria e due sezioni di mitragliatrici con l'ulteriore 
aggiunta di una sezione di artiglieria da montagna costituita presso il 
deposito di Torino. I due diaristi annotarono le diverse fasi del lungo ed 
avventuroso viaggio, da Napoli in Cina, e dei combattimenti nell'incon-
sueto e gelido scenario siberiano. 
 

PALERMO RICORDA I SUOI VIGILI 
Ieri a Palermo, su iniziativa del Cappellano della Polizia Municipale, 
Mons. Filippo Sarullo, presso i locali della Polizia municipale, è stata 
celebrata una S. Messa in suffragio dei vigili urbani deceduti durante il 
servizio, con l’intervento della Corale Polifonica San Sebastiano. 

TRICOLORE 
 

Direttore Responsabile:  
Dr. Riccardo Poli 
 

Redazione: v. Stezzano n. 7/a - 24052  
                           Azzano S.P. (BG) 

E-mail: tricoloreasscult@tiscali.it 
www.tricolore-italia.com 

ITALIANI ONLINE 
Italiani sempre online, con una 
crescita del 105% anno su anno: 
è questo il dato principale che 
emerge dalla ricerca annuale 
promossa dalla European Inte-
ractive Advertising Association 
(Eiaa) sul consumo dei media da 
parte degli utenti europei, diffu-
sa oggi a Milano. Secondo lo 
studio, sono 20 milioni gli italia-
ni online ogni settimana, di cui il 
39% degli utenti è in linea ogni 
giorno. Il tempo trascorso online 
dagli utenti tra i 25 e i 34 anni è 
di 15 ore a settimana e il 41% di 
tutti gli utenti della banda larga 
usa connessioni wireless. In Eu-
ropa, invece, salgono a 178 mi-
lioni i cittadini online ogni setti-
mana, di cui oltre la metà (55%) 
è in linea ogni giorno e il 49% 
usa connessioni wireless. (Ansa) 

 
ROMA 

Mercoledì 12 novembre, a Villa 
Medici, sede dell’Accademia di 
Francia, alle 21, Die Schoene 
Muellerin di Franz Schubert, 
ciclo di lieder interpretato dal 
pianista Andrea Corazziari e dal 
baritono Bruno Taddia. 
 

CUNEO 
Si è svolto ieri un convegno sul 
tema Tra il vecchio e il nuovo. I 
Centri diurni e l'intervento con 
la persona disabile adulta, pres-
so la Sala Falco del Centro In-
contri della Provincia. 


