
COMUNICATO STAMPA

RIUNIONI OPERATIVE TRA UPT, UI E FEDERAZIONI DEGLI ESULI 
A MARGINE DEL MEETING DI RIMINI E DELLA VISITA ALLA MOSTRA “Tu lascerai ogni 
cosa diletta più caramente” 

Costruttiva serie di incontri e riunioni operative tra il Presidente dell’Università Popolare di 
Trieste Fabrizio Somma ed i rappresentanti degli esuli giuliano-dalmati, in occasione della 
visita alla mostra “Tu lascerai ogni cosa diletta più caramente”, curata da Davide Rossi e 
organizzata a margine del Meeting di Rimini, da ANVGD, Coordinamento Adriatico e CDM, 
con il sostegno di tutte le sigle associative che rappresentano tale mondo.

Nel suo intervento, Fabrizio Somma – portando i saluti del Presidente dell’Unione Italiana 
Furio Radin – ha sottolineato lo spirito di condivisione recepito dalle associazioni degli 
esuli  in  Italia,  che era già  stato  evidenziato dai  presidenti  UPT e UI  in  occasione del 
raduno del Libero Comune di Pola in Esilio. Condivisione – ha detto Somma – ritrovata nel 
corso delle riunioni operative di questi giorni con i presidenti delle associazioni, durante le 
quali abbiamo definito le modalità di collaborazione tra gli Enti rappresentati il mondo dei 
rimasti e degli esuli, finalizzate alle iniziative in programma nei prossimi tre mesi. Primo fra 
tutti l’appuntamento a Pola del 5 e 6 settembre con il concerto di Renzo Arbore in Arena, 
che troverà un pubblico coeso di esuli e italiani dell’Istria e di Fiume, appassionatamente 
coinvolti  in  un evento che sicuramente lascerà una traccia  indelebile  di  amicizia dopo 
l’importante concerto dei presidenti nella stessa arena del settembre 2013.

Grande soddisfazione è stata espressa dal Presidente della Federesuli Antonio Ballarin, 
sia per l’interesse riscosso dall’esposizione – solo nella giornata di sabato ha registrato più 
di  2100  visitatori  –  che  per  il  contributo  offerto  dall’Università  Popolare  di  Trieste  e 
dall’Unione Italiana, che hanno donato di più di 200 volumi, editi dai due enti, per una 
distribuzione gratuita a margine della mostra.

 
Trieste, 24 agosto 2015.
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