Più di 25.000 visite!!! Više od 25.000 posjeta!!! Egregio Visitatore, grazie! Poštovani Posjetitelju, hvala!
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Nel mese di ottobre del 2006, io (quale responsabile per i contenuti) e l’amico Disident (quale
responsabile per gli aspetti tecnici e informatici nonché per il design) molto determinati, con
tanta volontà, entusiasmo, impegno e pochi soldi, abbiamo deciso ed intrapreso la realizzazione
di questo sito internet, il cui contenuto inizia a partire dal 12 luglio 2006 (e cioè dalla seduta
costitutiva dell’Assemblea dell’Unione Italiana nel mandato 2006-2010). Il sito è stato avviato,
ovvero messo on-line il 1° febbraio 2007 e alla data odierna conta oltre 25.000 visite. Un
risultato che ci appaga, ci rende soddisfatti e ci stimola a continuare nell’intento di far sentire
anche la nostra voce con coerenza, obiettività, fermezza ma soprattutto liberi di esprimere le
nostre opinioni, gli argomenti, i dati senza dover rendere conto a nessuno, perché indipendenti.
Per tali ragioni vogliamo esprimere il nostro più sentito e sincero ringraziamento a tutti Voi che
ci avete visitato, che avete letto i contenuti, che ci seguite e soprattutto grazie a tutti Voi che ci
avete telefonato per esprimerci il Vostro apprezzamento e sostegno.
Nell’esprimerVi la nostra viva e sincera riconoscenza, ci impegniamo a continuare a fare il
meglio possibile anche in futuro.
U listopadu 2006. g., ja (kao osoba odgovorna za sadržaj) i prijatelj Disident (kao osoba
odgovorna za design, tehnička i informatička pitanja) odlučili smo i započeli realizaciju ove web
stranice uz veliki entuzijazam, puno dobre volje i nešto financijskih sredstava. Tekstovi, usput
budi rečeno, datiraju od 12. srpnja 2006. g., odnosno od osnivačke sjednice Skupštine
Talijanske unije u mandatu od 2006. do 2010. g.Web stranica je pokrenuta 1. veljače 2007. g. i
do današnjeg dana broji više od 25.000 posjeta. Rezultat nas ispunjava zadovoljstvom i potiče
da nastavimo istim žarom i istim ciljem: da se i naš glas čuje. Glas je to dosljednosti,
objektivnosti, ustrajnosti ali ponajviše glas neovisnosti. Slobodni u izražavanju našeg mišljenja,
argumenata i podataka i bez obveze da ikome polažemo račune.
Upravo zato iskazujemo našu iskrenu zahvalnost svakome od Vas koji ste nas slučajno ili sa
namjerom posjetili, pročitali sadržaj i odlučili posjećivati i dalje. Osobito zahvaljujemo svima koji
su nam usmenim ili pismenim putem izrazili podršku i radi kojih smo obvezni nastaviti raditi
najbolje što znamo.
I sogni esistono per essere realizzati,le promesse per essere mantenute,le delusioni ... per
rifarci cominciare a sognare.
Snovi postoje kako bi se realizirali,obećanja kako bi se održala,razočaranja … kako bi ponovno
započeli sanjati.
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