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Al Presidente dell'Unione ltaliana - Maurizio Tremul

Al Presidente della Giunta Esecutiva dell'Unione ltaliana - Marin Corva

Milano, 06 luglio 2021.

Celebrazione del 30" anniversario della fondazione della Unione ltaliana. - Fiume, 15 luglio 2021.

Gentili Signori Presidenti,

apprendo con emozione che il 16 luglio verrà celebrato a Fiume l'importante traguardo del 30'anniversario

dell'Unione ltaliana, alla quale si rivolgono, per molteplici esiBenze, iconnazionali residenti in Slovenia e in Croazia

e la quale è un punto di riferimento importante per le varie associazioni di italiani in esilio.

Auguro un'ottima riuscita della celebrazione e auguro che in tale occasione, sempre guardando avanti, possiate

stabilire ancora nuovi traguardi per la rinascita della cultura italiana nelle nostre care Terre.

Non Vi mancherà l'appoggio della Federazione delle associazioni degli esuli, con la quale sono stati stabiliti

recentemente più forti rapporti, che andranno ulteriormente estesi e resi sistematici.

Sottolineo che nella Vostra cortese lettera di invito traspare quanta passione e quanta forza hanno animato le

azioniVostre e deiVostri Collaboratori nel corso ditanti anni, non certo facili, di continuo lavoro.

Sarò presente alla celebrazione con il pensiero, ma purtroppo non di persona, trovandomi il 16 luglio con la famiglia

lontanissimo da Fiume. Vi prego di scusarmi, anche nei confronti delle autorità presenti.

ln rappresentanza della associazione che ho l'onore di rappresentare, sarà a Fiume il nostro attivo Socio e Vice-

sindaco italiano di Pola, Bruno Cergnul.

Mi auguro che ci potremo incontrare a Pola il 18 agosto, per la commemorazione della tragedia della strage di

Verga rolla.

Cordiali saluti

TITO SIDARI
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