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Spettabile Signor Sindaco, 

 

Con profonda tristezza e rammarico  abbiamo ricevuto la notizia della morte del 

Sig. Mario Imi. 

La sua perdita ha sorpreso e rattristato tutti. 

Mario Imi, come assessore di Brembate Di Sopra, insieme al sindaco Giacomo 

Rota, ha partecipato al progetto di stabilire una cooperazione tra Ostrów Mazowiecka  

e Brembate di Sopra. L'azione congiunta di entrambi i comuni ha portato alla firma 

dell'accordo di gemellaggio tra città il 15 agosto 2001. 

Per 21 anni Mario è stato presente nella vita della nostra città e ha collaborato 

con i seguenti sindaci di Ostrow: Andrzej Andersz, Mieczysław Szymalski, 

Władysław Krzyżanowski e Jerzy Bauer. 

Il 13 maggio 2003 il Comune di Ostrów Mazowiecka gli ha conferito la 

cittadinanza onoraria della nostra città. 

Ha partecipato attivamente a tutti i programmi di scambio di giovani nelle nostre 

città. 

Ha anche sostenuto i siberiani di Ostrów Mazowiecka durante ogni suo 

soggiorno a Ostrów. 



In segno di gratitudine per aver promosso in Italia la conoscenza degli esuli 

polacchi e delle vittime del Gulag, su richiesta dell'Associazione Siberiana di Ostrów 

durante le Giornate di Ostrów nel 2009, è stato insignito del Distintivo d'Onore 

dell'Associazione dei Siberiani. 

Era molto coinvolto nel gemellaggio tra le nostre città. Ricordiamo con grande 

affetto le nostre visite a Brembate di Sopra e il tempo che ci ha dedicato e le sue visite  

a Ostrów Mazowiecka. 

Veniva a Ostrów non solo con visite ufficiali, ma anche privatamente con la sua 

famiglia. 

Nel cuore di molti cittadini di Ostrów, Mario Imi rimarrà un amico per sempre. 

È stato un uomo unico e retto che mancherà a tutti noi. 

Chiedo al Sindaco di esprimere agli abitanti di Brembate di Sopra la nostra 

gratitudine per il contributo di Mario Imi alla cooperazione delle nostre città. 

 

                                                                                     Distinti saluti 

 

Sindaco di Comune Ostrów Mazowiecka 

Jerzy Bauer 

 

 

 

 


