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IL DALMATA luglio 2018

IL DALMATA

Giornale fondato a Zara nel 1866 e soppresso dall'Austria nel 1916
Rifondato dagli Esuli per dare voce ai Dalmati dispersi nel mondo

ORGANO UFFICIALE DELL'ASSOCIAZIONE
DALMATI ITALIANI NEL MONDO - LIBERO COMUNE DI ZARA IN ESILIO
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IL DALMATA luglio 2018
Il Raduno del “PROGETTO+1”. A quando il “Raduno Unitario”?

A PADOVA IL 65° RADUNO DEI DALMATI
Il 13 e 14 ottobre 2018

T

utti a Padova! Con mogli, figli, amici, amiche...
Dobbiamo essere in tanti. I soliti fedelissimi amici più tanta gente nuova, che dobbiamo coinvolgere. Non solo per mantenere vivi
i ricordi, le tradizioni, la storia delle nostre Terre, ma per superare i silenzi che per decenni hanno accompagnato le nostre vicende.
A Senigallia, l’anno scorso, abbiamo preso l’impegno di portare con
noi a questo e a tutti i futuri Raduni almeno una persona nuova. Manteniamo, se possibile, questo impegno e andiamo avanti!
E rilanciamo anche l’idea del Raduno Unitario. È un peccato non
mettere a fattor comune tutte le risorse dei nostri conterranei esuli.
Si organizzano ogni anno tante
occasioni di incontro, per i FiuDIAMO IL VIA ALLA
mani, gli Istriani, le comuniDISCUSSIONE SU UN
tà più diverse. Ebbene, proviaFUTURO RADUNO
mo a ragionare sulla possibilità
UNITARIO
di incontrarci tutti insieme! MaAbbiamo in comune storia,
gari facendo coincidere le date
radici, obiettivi e dignità.
dei vari Raduni e provare a stare
Ogni
Libero
Comune
tutti insieme almeno nella giorcontinuerebbe a fare la
propria Assemblea, ma nella
nata conclusiva, di solito la dogiornata finale si andrebbe
menica.
tutti assieme a Messa e a
È vero. Non ci conosciamo con
deporre la corona.
i fiumani, i polesani e con tanti
altri. Ma abbiamo radici comuni. Abbiamo storia comune. Abbiamo obiettivi comuni. E abbiamo
soprattutto insieme il dolore di aver perso le nostre case e i nostri
morti. Conserviamo tutti insieme la nostra dignità, il nostro orgoglio, la nostra forza di mantenere viva la nostra gloriosa Storia. Discutiamone insieme.
Una frase banale dice che “l’unione fa la forza”. Banale ma vera.
Non dobbiamo rassegnarci a vivere di briciole. A veder deperire
i nostri tesori giorno dopo giorno! Discutiamone insieme, ma
PROGETTO + 1
lanciamo un messaggio ai nostri
Ricordate tutti la promessa
“fratelli della costa” per un profatta a Senigallia!
gramma comune. Per conoscerci
meglio e per cercare una unità veCi
siamo
impegnati
ra dei nostri spiriti e delle nostre
a por
tare con noi
intelligenze. Isolando coloro che
al prossimo Raduno
magari intendono questo proget(di
Padova)
almeno
to come una ennesima occasione
un’altra persona: parente,
di stupida visibilità di gruppo o,
amico, simpatizzante...
peggio, personale. Facciamo preÈ il PROGETTO+1, che
valere una visione a lungo termidobbiamo portare avanti
ne della nostra identità! La Storia
per avere sempre più
è piena di visioni a lungo termine,
consensi intorno a noi e
che partono con un piccolo pasalla nostra Storia Dalmata.
so per diventare poi valanghe di
Avanti tutti col
consenso.
PROGETTO+1
Tutti a Padova! E tutti insieme,
presto!

di Antonio Concina

Il Premio Tommaseo 2018
sarà consegnato a
ROSITA MISSONI

Abbiamo incontrato Antonella Terranova, figlia di Salvatore, fratello minore del Tenente Terranova. Interessanti e inedite le notizie scaturite a seguito dell’intervista, che pubblicheremo nel prossimo numero de "Il Dalmata", rilasciata dalla nipote alla nostra
Marella Pappalardo.

ANCORA MOLTI INTERROGATIVI
SULLA MORTE DEL TENENTE
IGNAZIO TERRANOVA
L’ufficiale dei Carabinieri il 31 ottobre 1944 salì sul campanile del Duomo di Zara e stese la bandiera tricolore, l’ultima
che sventolò in territorio dalmata. Possiamo credere che sia
stato ucciso solo per
quel gesto? E se fosse stato solo per quel
gesto estremo, perché un mese di detenzione? Perché un
processo per crimini di guerra? Dove
fu giustiziato Ignazio
Terranova? E dov’è
sepolto?
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65° RADUNO NAZIONALE DEI DALMATI
24° INCONTRO CON LA CULTURA DALMATA
22° PREMIO NICCOLÒ TOMMASEO

Padova 13 e 14 ottobre 2018
Dopo i recenti raduni nell’ospitale Senigallia, ci è stato chiesto di
organizzare il raduno in una località dell’Italia del nord, ma allontanarsi da Senigallia e dalla Riviera Adriatica presenta inevitabili vantaggi e svantaggi. Ci siamo prima indirizzati a Verona, ma all’ulti-

mo momento è stato impossibile procedere per insormontabili motivi logistici in una data non opportuna, problemi che a Padova siamo riusciti a risolvere

GLI ALBERGHI
L‘organizzazione di ogni raduno deve definire due fondamentali esigenze: la disponibilità per tutti delle camere negli alberghi e che le camere siano offerte al prezzo migliore.
A Padova, unico modo per ottenere entrambe le esigenze, dando fondo alle finanze della nostra Associazione, è stato necessario dare una
garanzia che coprisse quasi interamente l’intero valore della spesa dei partecipanti al raduno, Abbiamo anticipato una somma importante
che ci verrà resa al termine, perché siamo certi che la partecipazione al raduno di Padova sarà più numerosa di sempre. La nostra garanzia
scade il 31 agosto e pertanto chi può prenoti urgentemente entro tale data.

PRENOTAZIONI E PAGAMENTI
COME PER OGNI VIAGGIO ORGANIZZATO, in definitiva questo è il nostro 65° Raduno, E’ NECESSARIO EFFETTUARE IL PAGAMENTO ANTICIPATO DELL’INTERO VALORE DEL SOGGIORNO. chi viaggia sa che si tratta di una consuetudine molto diffusa.
Le prime cento prenotazioni che perverranno alla Challenger Viaggi entro il 31 agosto consentiranno ai radunisti di alloggiare a prezzi di
favore in due alberghi vicini dove si svolgeranno le nostre manifestazioni.
TUTTE LE PRENOTAZIONI ED I RELATIVI PAGAMENTI DEVONO ESSERE EFFETTUATI ALLA
CHALLENGER VIAGGI
Padova - Via D. Manin n. 28
tel. 049 87 64 122 – fax 049 65 25 95
franca@challengerviaggi.it
MPS: Via VIII Febbraio – Padova IBAN: IT 55 L 01030 12150 000005215008
LE VOSTRE PRENOTAZIONI devono essere fatte ENTRO IL 31 AGOSTO, in date successive a Padova potrebbe essere difficile trovare
camere libere. CHI PRIMA ARRIVA, MEGLIO ALLOGGIA.
PRENOTATE AL PIU’ PRESTO !! CHI PRIMA PRENOTA HA MAGGIOR SCELTA, NON RISCHIA DI TROVARE ALBERGHI LONTANI E DI ……. PAGARE PREZZI PIU’ ELEVATI.
Ad esaurimento delle camere da noi prese in opzione, l’Agenzia ha l’incarico di trovare per tutti altre e diverse soluzioni alberghiere.

PREZZI
HOTELS 4 stelle (dove si svolgono le manifestazioni oppure nelle immediate vicinanze)
Camera singola in pernottamento e prima colazione a buffet euro 90,00 al giorno
Camera doppia in pernottamento e prima colazione a buffet euro 110,00 al giorno
Tassa di Soggiorno euro 2,85 al giorno a persona da regolarsi in hotel
HOTELS 3 stelle (in città)
Camera singola in pernottamento e prima colazione da euro 64 ad euro 82 al giorno
Camera doppia in pernottamento e prima colazione da euro 85,00 ad euro 102 al giorno
Tassa di soggiorno 1,90 al giorno a persona
I prezzi indicati includono il pernottamento e la prima colazione, in più vi è la tassa di soggiorno da pagare all’hotel.

PRANZI
Ogni radunista è invitato a segnalare alla CHALLENGER VIAGGI a quali pasti intende partecipare:
CENA del venerdì, PRANZO e/o CENA del sabato, PRANZO della domenica.
Il prezzo di tutti i pasti è di euro 30,00 cad.
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IL DALMATA luglio 2018
PROGRAMMA DEL 65° RADUNO NAZIONALE DEI DALMATI

SABATO 13 OTTOBRE
ore 10,30 – 12,00 - Sala comunale di Palazzo Moroni in via 8 Febbraio (centro città)
24° INCONTRO con la CULTURA DALMATA – l’Assessore alla Cultura, Adriana Ivanov Danieli, presenterà libri ed autori di opere dedicate alla Dalmazia edite nell’ultimo anno.
Per chi lo desidera per il pranzo potrà accedere al vicino Ristorante Isola di Caprera - Via Marsilio da Padova, 11 – che è gestito da amici dalmati. Per la prenotazione chiamare direttamente il ristorante – tel. 049 876 02 44 facendo riferimento al Raduno dei Dalmati, le conferme si accettano
entro venerdì 12 ottobre; menù di carne al prezzo di euro 30,00 (trenta) a persona.
ore 15,00 / 15,30 – 18,00 – Sala Riunioni EUROPA presso il Best Western Plus GALILEO in zona Fiera.
CONSIGLIO COMUNALE – Relazione del Sindaco e di alcuni Assessori, interventi dei Consiglieri.
ore 21.00 – 22,30 – Sala Riunioni EUROPA presso il Best Western Plus GALILEO in zona Fiera)
RECITAL ADRIATICO - Toni Concina intratterrà dalmati ed amici suonando canzoni richieste
dal pubblico. Le offerte raccolte andranno a favore del Madrinato Dalmatico per la conservazione
delle tombe del cimitero di Zara.

DOMENICA 14 OTTOBRE
ore 10.00 – CONCERTO di una FANFARA di BERSAGLIERI in congedo
ore 10.30 - SANTA MESSA nel Tempio DELLA PACE (Via N. Tommaseo n. 47) e deposizione
di una corona d’alloro ai Caduti.
ore 11,30 – 12,30 - Sala Riunioni LUNA presso il Best Western Plus GALILEO in zona Fiera.
ASSEMBLEA GENERALE dei Dalmati; commemorazione del centenario della Prima Guerra
Mondiale (1918-2018) nelle nostre terre e consegna del 22° Premio Niccolò Tommaseo a Rosita
JELMINI MISSONI.
ore 13.00 – Pranzo collettivo

ARRIVEDERCI A PADOVA !!

IL DALMATA
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ANTONIO BALLARIN rieletto PRESIDENTE della FEDERESULI
Sabato 30 giugno il Consiglio della Federesuli, riunito a Mestre, ha rieletto all’unanimità presidente della Federesuli Antonio Ballarin.
Nella successiva riunione dell’Esecutivo sono stati eletti vice-presidenti Davide Rossi e David DePaoli, rispettivamente in sostituzione degli scomparsi Lucio Toth e Manuele Braico.
Antonio Ballarin, originario di Lussingrande, è anche consigliere dell’ADIM-LCZE.
Giorgio Varisco è stato pure confermato segretario generale della Federesuli.

“ADDIO ZARA” cantato a Zara
Il “GRUPPO INCONTRO”, complesso vocale e strumentale di Trieste, in occasione della stagione
concertistica 2017/2018 La musica nobilita, era in visita a Zara dove, venerdì 1 giugno, ha eseguito
un concerto di musica classica nella Cattedrale di Santa Anastasia. Al termine della messa di domenica 3 giugno, dopo un brano all’organo eseguito dal maestro Vladimir Matessich, figlio del nostro
conterraneo Luigi, il coro, diretto da Rita Susovsky, ha dedicato agli zaratini italiani presenti, commossi fino alle lacrime, il nostro canto nostalgico ADDIO ZARA
Salvatore Jurinich

Franca Balliana Serrentino,
Guido Battara, Maria
Vittoria Barone Rolli, Maria Luisa
Botteri Fattore, Sergio Brcic,
Giuliano De Zorzi, Honoré Pitamitz,
Orietta Politeo, Tullio Vallery
STAMPA
Battello stampatore srls, Trieste

CONTRIBUTI SOSTEGNO
A IL DALMATA
c/c postale n. 001019266285
Poste Italiane IBAN IT37 P
07601 12100 001019266285
oppure
c/c ADIM-LCZE, Banca
Monte dei Paschi di Siena,
via 8 febbraio, Padova
IBAN
IT11P0103012150000003500255
BIC: PASCITM1PVD
POSTA ELETTRONICA
ildalmataperiodico1@gmail.com
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DOPO 70 ANNI, DEGNA SEPOLTURA
PER GLI ITALIANI TRUCIDATI DAI COMUNISTI
Isole Incoronate - Scoglio de Lavernata

U

na commissione mista italo-croata ha in programma di effettuare un’ispezione congiunta al fine di verificare le condizioni per
organizzare le attività di ricerca, individuazione ed esumazione degli italiani caduti in Istria, Fiume e Dalmazia. In primo luogo avrà
attenzione alla fossa di Castua, nel bosco della Loza Crekvina, a 10
km da Fiume. L’augurio è che subito dopo venga fatto un sopralluogo alla fossa de Lavernata, scoglio delle isole Incoronate di fronte a
Zara. Ne danno notizia Antonio Ballarin, presidente della Federazione delle Associazioni degli Esuli Istriani Fiumani e Dalmati (FederEsuli), che con Marino Micich per i caduti fiumani ed Elio Ricciardi
per i Dalmati da tempo si occupa con impegno delle esumazioni degli italiani caduti senza il ricordo di una croce. A Castua in particolare, nel maggio del 1945, il senatore Riccardo Gigante veniva ucciso
dai partigiani jugoslavi e poi scaraventato in una fossa comune assieme ad altre vittime innocenti. Il “diritto di riportare alla luce le loro
spoglie” e inumarle degnamente, tra i punti all’ordine del giorno del
Tavolo di coordinamento Governo - Associazioni degli Esuli, sembra
La Società di Studi Fiumani, nel 73° anniversario
finalmente approdato a un riconoscimento che, seppur tardivamendell’eccidio di Castua (avvenuto il 4 maggio 1945),
te, fissa un traguardo importante. Un risultato a lungo voluto che preha fatto celebrare una Messa
mia la perseveranza di chi ha conservato la memoria prim’ancora che
in memoria dei caduti italiani sepolti senza croce in una fossa comune a Castua (Kastav - Croazia) - bosco della Loza - Crekvina fosse una legge a ricordargli di farlo. "Il rispetto di un simile punto –
spiega Ballarin – è segno di una civiltà che osserva diritti elementari".
Castua, venerdì 4 maggio 2018 - ore 18.00
(G.V.)
Chiesa parrocchiale di Castua /Župna Crkva Kastav

I FRANCOBOLLI DI ZARA

U

na recente pubblicità della casa filatelica Bolaffi ha generato la curiosità di qualche
dalmata sui francobolli di Zara. Francobolli dedicati a Zara o alla Dalmazia ce ne
sono pochi; saranno le tragiche vicende del 1943-44 a far comparire il nome di Zara su
dei francobolli. La città fu occupata dai tedeschi il 10 settembre 1943. All’inizio i francobolli italiani continuarono a circolare, anche se il servizio postale era molto problematico.La posta era accettata e timbrata, ma restò in giacenza almeno fino alla metà di
ottobre. Intanto il Comandante tedesco della città, che era un filatelista, fece sovrastampare numerosi francobolli italiani con la dicitura “Deutsche Besetzung Zara” (Occupazione tedesca Zara). Vennero messi in vendita l’8 ottobre 1943 e il loro uso diventò
obbligatorio a partire dal successivo 16 ottobre.
Un mese dopo si pensò a una nuova sovrastampa, forse per motivi filatelici, ma ancor più su insistenza degli
zaratini che non volevano vedere parole straniere, che rendevano evidente l’interruzione del legame con l’Italia. In questo caso si trattò della semplice dicitura Zara inserita fra una serie di righe parallele. Le sovrastampe furono effettuate dalla tipografia De Schoenfeld.
Il 15 dicembre 1943 fu l’ultimo giorno in cui funzionò l’ufficio postale distrutto dai bombardamenti che bruciarono le scorte dei francobolli. Giorgio Giadrini raccontò che aveva avuto modo di girare nei resti del palazzo delle Poste e aveva recuperato alcuni francobolli. Venne organizzato un ufficio postale di emergenza. Da
quel momento la corrispondenza fu accettata non affrancata e inviata a Trieste, dove veniva fatta proseguire.
Il 30 ottobre 1944 i tedeschi abbandonarono la città che fu occupata dai partigiani jugoslavi.
I francobolli di Zara nel tempo furono ricercati dai filatelisti, raggiungendo per alcuni valori molto elevati, che
ebbero il pregio di far parlare delle vicende di Zara anche fra i non zaratini; ora che il mercato filatelico è in crisi i prezzi sono diminuiti.
												 Carlo Cetteo Cipriani
IL SEN. CARLO GIOVANARDI LASCIA
Il sen. Carlo Giovanardi, non ripresentatosi volontariamente alle elezioni, non farà più parte del nuovo Senato della Repubblica, appena
costituito. Credo di interpretare i sentimenti della stragrande maggioranza delle società e istituti di studio sull'Istria, Fiume e Dalmazia,
degli studiosi, delle associazioni di esuli e degli esuli stessi se desidero, al termine di questa fase del suo impegno politico, ringraziarlo
per la sua continua, costante, fattiva, ideale e fruttuosa opera a favore della storia, della cultura, della civiltà giuliano-dalmata e di tutti
coloro che ne hanno a cuore le sorti. Grazie, Carlo!
				
Il Sindaco Franco Luxardo
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LA COMUNITÀ ITALIANA
DEL MONTENEGRO RIELEGGE
ALEXANDAR DENDER PRESIDENTE

S

i è conclusa con successo la XIV Assemblea Annuale della C.I.
in Montenegro, tenutasi il 13 aprile scorso presso la chiesa di
San Paolo a Cattaro. Sono intervenuti Sua Eccellenza Ambasciatore
presso l’Ambasciata d’Italia a Podgorica, Luca Zelioli, la Presidente dell’UPT, Maria Cristina Benussi e il Direttore Generale Fabrizio Somma. Al termine dell’Assemblea l’Ambasciatore ha inaugurato la mostra degli pittori marinisti italiani sul territorio delle Bocche alla Galleria di Solidarietà.

SERGIO BRCIC NOMINATO “SENATORE” DEL LCZE
La Giunta della nostra associazione, nella sua riunione del 7 aprile
scorso, ha deciso di nominare Sergio Brcic “senatore a vita”, in vista di tutto ciò che ha realizzato per la nostra Zara e per i suoi concittadini attraverso i molti articoli, i libri e le varie serie di splendide foto. Sergio Brcic va così ad aggiungersi all’elenco di quei
personaggi (Rosita Missoni, Honoré Pitamitz, Orietta Politeo,
Maria Vittoria Rolli, Tullio Vallery) che tanto hanno dato alla
nostra comunità e che mantengono il diritto di partecipare alle riunioni di Giunta, pur senza diritto di voto, per sostenerci con la
loro esperienza e i loro consigli. La decisione è stata presa all’unanimità, anzi è stata accompagnata da nutriti applausi. Insomma,
magna cum laude, illustre Sergio!
Franco Luxardo

REPERTI STORICI DEL 1943
TROVATI SULLA RIVA
DELLE COLOVARE
di Elio Ricciardi

I

l dott. Dejan Filipcic, un giovane archeologo croato, con lavoro
appassionato e rigorosamente scientifico sta recuperando numerosi reperti storici relativi al 1943-'45 dalla spiaggia delle Colovare e
da un tratto di terreno ottenuto, in corrispondenza dell’ex Viale Cesare Battisti, gettando in mare
le macerie dei bombardamenti. Particolarmente importante è il ritrovamento di
piastrine di riconoscimento
di militari italiani, dei quali ne ha già identificati circa 70. Il ritrovamento è da
mettere in relazione con gli
avvenimenti del settembre 1943 quando i Tedeschi presero prigionieri più della metà dei 10.000 e più militari italiani che si erano raccolti intorno a Zara. Ritengo
che il numero dei prigionieri
sarebbe stato ancora maggiore
se un compromesso raggiunto
con i Tedeschi non avesse consentito a circa 4000 militari di
rimanere a Zara, per la difesa
della città, conservando le stellette del Regio Esercito. Entro
pochi mesi quasi tutti, se non si fossero dispersi con lo sfaldamento dei loro reparti, sarebbero
stati trasferiti nell’Italia del
Nord, come la maggior parte del battaglione carabinieri e le compagnie di volontari dalmati formatesi dopo l’8
settembre, o presi prigionieri,
ma con modalità diverse, come il battaglione bersaglieri
“Zara”. Il dott. Filipcic ha già donato all’Ufficio Storico dell’Esercito 63 piastrine che sono state destinate al Museo del Sacrario dei Caduti d’Oltremare, che a Bari conserva anche i resti dei militari deceduti in Germania. Da una prima indagine, svolta dal Commissariato
Onoranze ai Caduti, sembra che tutti o quasi i titolari delle piastrine
ritrovate siano ritornati vivi dalla guerra. È comunque da ritenere che
un numero consistente dei caduti sepolti nel Sacrario siano
stati presi prigionieri a Zara.
Lo studio condotto dal dott.
Filipcic con la collaborazione di più Comandi territoriali,
che conservano la documentazione matricolare dei titolari delle piastrine, avrà un indubbio significato storico. I reperti storici trovati sono inoltre di generi svariati, come leoni marciani, parti
di armi, equipaggiamenti militari, distintivi, documenti che sono rimasti leggibili in quanto, non completamente bruciati, sono rimasti
sufficientemente carbonizzati da resistere all’umidità del terreno. Fra
questi documenti vi sono un registro degli inviati in convalescenza
per meno di 90 giorni dall’Ospedale Militare territoriale e parte dei
registri di mobilitazione del Distretto Militare di Zara.
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PER RICORDARE, UN GIORNO NON BASTA
PARLARE AGLI ALTRI È VITALE PER LA NOSTRA
SOPRAVVIVENZA NELLA MEMORIA COLLETTIVA

M

Adriana Ivanov

i ero ripromessa di completare le informazioni sulla mia attività di divulgazione per il GdR di questa stagione 2018 e lo
faccio ora che ho tirato i remi in barca. Trenta conferenze tenute da
settembre a fine maggio in varie province, raggiungendo in totale un
pubblico di 3000 uditori, sono un risultato di cui posso sentirmi soddisfatta, con due considerazioni finali: la prima, che, se in ogni località italiana almeno uno di noi esuli accettasse la sfida di raccontare in pubblico la nostra tragedia, assommando il vissuto personale
a una preliminare idonea preparazione storiografica su una materia
così complessa, a quest’ora avremmo fatto giungere la nostra voce a
tutti gli italiani: non accadrebbe di sentire ancora confessare, quasi
in tono di scusa, di non saper nulla di foibe ed esodo, come purtroppo non più di due sere fa mi è toccato constatare. Parlarci tra noi è
fondamentale, confortante, identitario, ma parlare agli altri è vitale
Il gruppo di studenti padovani in visita a Zara
per la nostra sopravvivenza nella memoria collettiva.
La seconda considerazione, personalmente molto gratificante, è che il
maggior numero dei miei interventi s’è svolto in Istituti Superiori, per lo più a classi di maturandi, per i quali la nostra vicenda si inserisce
bene nel programma di storia: porte finora chiuse si sono aperte grazie all’iniziativa di docenti di buona volontà, e studenti che difficilmente
in futuro ci troveranno nel loro percorso di studio hanno conosciuto e condiviso anche emotivamente il racconto del nostro dolore. Il “Viaggio del Ricordo” organizzato dal Comune di Padova per una quarantina di studenti delle Superiori a Magazzino 18, Basovizza e Zara, mi ha
consentito di far vivere la bellezza dei luoghi e di far rivivere lo strazio della storia. Lo ha suggellato una sorta di dedica di uno di loro: “Ogni
estate percorro in barca con la mia famiglia la costa dalmata, ma grazie alle sue parole da quest’anno sarà qualcosa di totalmente diverso”.
Peccato che questa stessa Amministrazione comunale che mi ha consentito tale esperienza, di lì a poco, affiancata dall’Università agli Studi,
avrebbe fatto penare con una serie di niet per la presentazione del libro a fumetti Foiba rossa, sulla tragica ed emblematica vicenda di Norma Cossetto; la pseudo-motivazione? A Padova si fa storia, non politica… L’evento si è poi faticosamente realizzato, ma l’amaro in bocca resta, pensando che collettivi universitari e centri sociali possono condizionare a tal punto la vita civile. Sta di fatto che in quel clima di
intimidazione ho dovuto declinare l’invito, che pure da tempo mi era stato rivolto da una docente di Giurisprudenza per il Dipartimento di
Diritti Umani, anche per non mettere in difficoltà chi generosamente mi avrebbe accolto. Bilancio finale? Siamo ancora un popolo in cammino. La Terra Promessa sta richiedendo più dei quarant’anni impiegati dal popolo ebraico per raggiungerla.

GIORNO DEL RICORDO DEGNAMENTE CELEBRATO NELLE MARCHE
IL QUADERNO DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLE
MARCHE – ANNO XIII
Ad Ancona, giovedì 8 febbraio, nella seduta aperta del Consiglio prevista dalla legge regionale, alla presenza di tutta l’Aula e di un centinaio studenti di sei istituti superiori della città, ha parlato della nostra
storia il prof. Monzali ed è avvenuta la presentazione dell’ultimo volume della collana dei “Quaderni del Consiglio”, dedicato all’esodo
giuliano-dalmata nelle Marche e intitolato Per ricordare un giorno
non basta. A rappresentarci il nostro consigliere Franco Rismondo,
zaratino di nascita nonché autore di 4 capitoli della pubblicazione.
Il "QUADERNO DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE – ANNO XIII – n. 244 Febbraio 2018 - PER RICORDARE
UN GIORNO NON BASTA L’esodo giuliano dalmata nelle Marche"
contiene in 160 pagine la presentazione del Presidente del Consiglio
Regionale Antonio Mastrovincenzo, uno scritto storico-politico del
consigliere Mirco Carloni, due scritti degli storici Carla Marcellini
e Luciano Monzali, il testo di una intervista alle sorelle Quagliano,
arruolate in una brigata partigiana dopo la sparizione del padre infoibato, la testimonianza di Matteo Piccini con le vicende della famiglia di Nives Rocchi Piccini, sorella di Padre Flaminio, e 4 scritti di Franco Rismondo sugli esuli nelle Marche, il padre Rime, Zara

dall’arrivo della torpediniera 55 alla distruzione, la nascita del Libero Comune, il Madrinato, i Raduni, la Medaglia d’Oro, Tonin Tamino e il giornale ZARA.
LUXARDO E RISMONDO DONANO IL LIBRO DI LUCIANO MONZALI
Visto il grande interesse dimostrato dal pubblico nei confronti delle
vicende del confine orientale, una copia del volume di Luciano Monzali Gli italiani di Dalmazia e le relazioni italo-jugoslave nel Novecento è stata donata da Franco Rismondo all’Istituto Storia Marche
e altre due copie da Franco Luxardo al Magnifico Rettore Sauro
Longhi e al Prefetto Antonio D’Acunto. Anche in occasione della
celebrazione alla ex Caserma Villarey è stata donata ai presenti copia della pubblicazione.
CLIMA DISTESO A MACERATA,
DOPO LE MANIFESTAZIONI GIUSTIFICAZIONISTE
A Macerata venerdì 16 i dibattiti si sono svolti in un clima disteso,
ben diverso da quello che aveva caratterizzato le manifestazioni di
piazza del precedente sabato.
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A Gallesano la premiazione della XVI edizione del Concorso letterario della

MAILING LIST HISTRIA:
SEMPRE PIÙ NUMEROSI I LAVORI PREMIATI

I

l concorso letterario della Mailing List Histria nacque nel 2003 per
iniziativa di un gruppo di giovani amici residenti in Italia e in Slovenia e Croazia che s’incontravano nella ML Histria con lo scopo di preservare e tutelare l’identità culturale istriana, fiumana, quarnerina e dalmata di carattere italiano in base allo spirito multietnico dei nostri tempi. L’Associazione promuove rapporti di collaborazione con gli istituti e le organizzazioni che operano nel territorio attualmente diviso tra
gli Stati Nazionali d’Italia, Slovenia, Croazia e Montenegro, al fine di
studiare, custodire e sviluppare l’identità culturale italiana in quei territori. A questo scopo bandisce ogni anno un Concorso in lingua italiana o in dialetto romanzo riservato alle scuole elementari e superiori di
Istria Fiume e Dalmazia che quest’anno è giunto con sempre crescente
successo al suo sedicesimo appuntamento. La cerimonia di premiazione della XVI edizione del Concorso si è svolta presso la Comunità degli Italiani di Gallesano alla presenza di numerosi ospiti, autorità, studenti, insegnanti e presidi delle scuole che aderiscono all’iniziativa. L’adesione al concorso nel 2018 è stata eccezionale, come sono stati
eccezionali gli esiti con la partecipazione di ben 413 studenti, che hanno presentato 203 componimenti letterari tra saggi e poesie. La Dalmazia ha partecipato con 3 temi da Zara, 4 da Cattaro e 6 da Antivari.
L’Associazione Dalmati Italiani nel Mondo è tra le associazioni che da sempre sostengono l’iniziativa.
Il montepremi complessivo quest’anno ha raggiunto i 5750 euro offerti da persone ed enti italiani, altre 6000 kune da enti croati e 29 libri
messi in palio dagli sponsor del concorso. Anima dell’iniziativa è l’amica Maria Rita Cosliani, cui rinnoviamo il nostro ringraziamento e
applauso. La commissione di valutazione, presieduta da Maria Luisa Botteri, era composta da Maria Rita Cosliani, Grazia Belci, Eufemia Giuliana Budicin, Gianclaudio de Angelini, Bruna Rodriguez Canevari, Mirella Tribioli, Paola Delton, Adriana Ivanov Danieli, Mauro Mereghetti, Claudia Millotti, Marella Pappalardo e Patrizia Pezzini; responsabile della segreteria organizzativa Walter
Cnapich.
Temi premiati per DALMAZIA in CROAZIA – Categoria “ a “ di gruppo
1° Premio col motto Le Tradizioni, Classe III: Lola Kolega - Classe IV: Bartol Periš, Mia Nina Valković, Noel Maričić - Classe V: Ivan
Gverić, Lorena Petrić, Lucija Jović - Classe VII: Ema Petrić - Comunità degli Italiani di Zara - Insegnante: Natasija Di Ferdinando - Lo
svolgimento, che riguarda le tradizioni, è ben articolato tra commenti e disegni che impressionano favorevolmente, specialmente nella prima immagine impreziosita dalla costa della bella Dalmazia.
2° Premio col motto I nostri nonni - Classe V: Dora Tomić, Antonela Žuža, Petra Marušić, Classe VI: Dario Ljubičić, Jakov Dunat,
Luka Šarbajić, Ema Pintarić – Classe VII: Vanessa Božić Comunità degli Italiani di Zara - Insegnante: Natasija Di Ferdinando – Lavoro di ragazzi di età diverse che presenta, tra disegni gradevoli e
ricordi familiari, i problemi legati ai tempi dei nonni anche per la
difficoltosa frequentazione scolastica nei tempi passati.
Temi premiati per la DALMAZIA in MONTENEGRO – Categoria “ b “
1° Premio col motto Zaljevo - Learta Lolović - Classe IX - b
Scuola Elementare “Srbija” Antivari/Bar, Montenegro - Insegnante: Jadranka Marković – L’autrice riesce a trasmettere, con uno svolgimento veramente bello, il suo amore per il nonno, che ora è costretto a letto e indifeso, per aver avuto da lui nel corso degli anni
un insegnamento positivo dei sentimenti e dei veri valori di vita.
2° Premio col motto Tina Željka - Tina Truš - Classe IX Scuola Elementare “Srbija” Antivari/Bar, Montenegro Insegnante:
Jadranka Marković - Un tema che descrive una scena tremenda legata al periodo bellico dove una madre, per salvare gli altri figli, si
sente costretta ad abbandonare la più piccola, che fortunatamente la Provvidenza salva. Tina Zeljka riesce a comunicarne il pathos ai lettori..
3° Premio col motto Sbagliando si impara - Ena Pepić - Classe IX - Scuola Elementare “Srbija” Antivari/Bar, Montenegro - Insegnante: Jadranka Marković - Lo svolgimento porta a riflettere come la vita sia sempre più funestata dalla violenza, anche solamente trasmessa
in TV, che plagia i bambini e permea di sé la società. Bello il messaggio conclusivo che ammonisce che pur sbagliando s'impara.
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I VIAGGI DI ULISSE

I BERSAGLIERI DI ZARA,
POLA E FIUME
ANCORA DI CORSA

LE ROSE DEL MAGGIO
ZARATINO

Verso la 2a tribuna

A

S

ono naturalmente le rose offerte il 10 maggio alla Madonna di
Loreto di Borgo Erizzo quelle del nostro viaggio a Zara, nella scia della tradizione instaurata da Ulisse Donati. E così baldi virgulti zaratini, sorvoliamo sull’ età media…, anche quest’anno hanno onorato un evento per noi ricco di valenze affettive, chi con passo
più malfermo, chi col bagulin, chi ancora saldamente piantato, addirittura anche famigliole di figli e nipotini che ci hanno rinverdito l’evento. Assente, ma non nel pensiero, il carissimo Walter Briata, cui
la vita ha riservato quest’anno un evento tragico e dolorosissimo; ha
comunque contribuito e partecipato all'organizzazione del viaggio come sempre, soprattutto nella fase iniziale che ha riservato problemi
logistici da parte dell’hotel Kolovare, poi fortunatamente risolti. Ha
dato l’anima per riuscire a realizzare il viaggio la carissima Fiorenza
Angelucci, infine costretta a casa dalla convalescenza di un intervento programmato, per cui il testimone è passato a Luciana Venturelli.
La cronaca del viaggio? Immaginatela e immaginateci, ora in ranghi
serrati, ora in solitaria nelle calli e nei campielli del nostro rimpianto,
rapiti dai tramonti della Riva Nova o di Punta Bailo, commossi nella
prima tappa d’obbligo, il cimitero. Addio Zara o Zara mia, Zara perduta, Zara ritrovata ogni anno, anche a maggio, tra le rose della Madonna, tra le lacrime di noi sentimentali e sempre, sempre zaratini…
Adriana Ivanov

nche quest’anno, al Raduno Nazionale, i Bersaglieri di Zara,
Fiume e Pola hanno sfilato, di fronte a molte decine di migliaia
di presenti, in posizione d’onore. Il 13 maggio a San Donà di Piave, dopo 4 km di sfilata precedendo tutti i Bersaglieri in congedo,
all’arrivo alle tribune siamo stati accolti dallo “speaker” con le seguenti parole: “Passano ora, vivi e morti, i Bersaglieri di Pola, Fiume e Zara. Sono con loro i labari dei reparti che più a lungo difesero la frontiera orientale: il battaglione Zara e quello che difese il
Goriziano fino all’aprile del 1945. Sono con loro anche Bersaglieri
padovani e del Veneto in ricordo dei particolari legami storici". Zara, Fiume e Pola all’Italia hanno dato tanto, fino al sacrificio della
loro esistenza. La Vittoria del 1918 aveva riunito anche loro alla Patria italiana. È un pezzo di storia che, superando i passati antagonismi in un’ottica europea, è doveroso ricordare. A Zara era nata nel
1871 una “Società dei Bersaglieri”, seguita da un’altra a Spalato, in
assoluto i primi nuclei associativi bersagliereschi, con le rispettive
fanfare. Zara era sede del 9° reggimento, poi del Battaglione “Zara”, Pola del 12° reggimento”.
Qui sotto, il nostro Assessore Gen. Elio Ricciardi, prima della partenza in compagnia di Franca Balliana Serrentino, immancabile,
attivissima Consigliera dell’ADIM.
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RICORDI E TESTIMONIANZE
DA TRAMANDARE

IL RADUNO DI NAPOLI DEL 1955

Questo cimelio storico, il programma del Raduno di Napoli
del 1955, merita il nostro ricordo!
Da notare: treno speciale da e per Roma,
Lauro e il Cardinale nel Comitato d’Onore!

S

erio Brcic ci racconta, tramite le foto qui sotto riportate,
la storia della testata del glorioso
“ZARA”, il giornaletto che, grazie al Dott. Nerino Rismondo (el
mitico RIME), ricostruì la comunità degli esuli dalmati dal 1953 al
1997. «Il buon Rime – dice Sergio
Brcic – che mi stimava troppo,

mi incaricò di rifarla nel 1956. È
rimasta sino alla fine del giornale e mi pare interessante vedere
il primo ciclostile, scassato, del
1953! Dal 1955 sono diventato
collaboratore schincapenne del
"ZARA" con l’articolo in dialetto El squero (Cattalini, in Val
di Bora, dove abitavo).»

La famiglia Buczkowsky in una foto del 1911:
Loris indica il proprio padre Beppi, nato nel 1900
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IL CONVOCATO 2018 DELLA SCUOLA DALMATA

D

omenica 17 giugno, in una Venezia arroventata dal primo vero caldo estivo, si è svolta presso la nostra chiesa di S. Giorgio
degli Schiavoni l’assemblea annuale della Scuola Dalmata dei Santi
Giorgio e Trifone, ove Consorelle e Confratelli si riuniscono tradizionalmente, in un clima di festosa condivisione, per la gioia di rincontrarsi nello spirito di appartenenza che ci accomuna.
Dopo la lettura dei “conti”, il Guardian Grande, Arch. Millich, ha
illustrato le attività della Scuola nell’anno trascorso e soprattutto
ha dato la notizia che l’Episcopato, nella persona del Patriarca Sua
Eccellenza Mons. Francesco Moraglia; ha avallato le modifiche
delle “regole Mariane” della Confraternita le cui principali novità
sono: l’apertura alle Consorelle delle cariche istituzionali, e la cittadinanza italiana con residenza preferibilmente in territorio veneto
per tutti coloro, originari o con ascendenti Dalmati, che desiderassero aggregarsi alla Scuola. L’Arch. Millich ha poi comunicato che
il sito ufficiale della Scuola, www.scuoladalmatavenezia.com, è in
via di ultimazione, e ha invitato tutti a partecipare con commenti e
suggerimenti al perfezionamento del lavoro.
Infine, tra gli applausi di tutti i presenti, sono stati chiamati a ricevere il diploma di accoglienza nella confraternita il dott. Mario
Benvenuti da Zara, l'ing. Stefano Caravani da Zara, il dott. Giuseppe Lobasso da Sebenico/Cattaro, mons. Angelo Pagan da Zara,
l'avv. Pier Jacopo Petris da Cherso, il prof. Umberto Senin da Zara,
la sig.na Anna Zara Beretta da Zara (figlia di Elisabetta Barich), la
dott.ssa Annamaria Schiesari Caravani da Zara, la sig.ra Maria Serena Ziliotto da Zara.
L’aperitivo sulla terrazza dell’Hotel Gabrielli, affacciato sulla laguna
in riva degli Schiavoni, con conseguente pranzo in cui una sessantina di presenti hanno condiviso, tra ciacole e commenti, il piacevole
incontro annuale, ha suggellato la fine dell’incontro, con l’impegno
da parte di tutti di partecipare il più possibile alla vita della Scuola.
(Nella versione digitale tante altre fotografie)
Corrado Vecchi Orlich
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Gli Alpini dell’Istria, della Dalmazia
e del Carnaro vivi e morti sono qui!

All’87° Raduno nazionale, quest’anno a Pordenone, il nostro
Sergio Matulich in prima fila a rappresentare Zara e la Dalmazia

L’amico Sandro Pellegrini ci segnala

UNA TESI DI LAUREA
SU “L’ESODO GIULIANO-DALMATA”

P

etra Di Laghi è una giovane genovese con ascendenze fiumane
e polesane. I genitori di Petra sono entrambi genovesi di nascita,
ma la madre Patrizia è figlia di un fiumano e di una polesana giunti esuli a Genova nel 1947. Dopo la laurea triennale all’università di
Genova, Petra ha proseguito gli studi di Storia a Torino conseguendo
la laurea magistrale con una tesi intitolata L’esodo giuliano-dalmata
tra emergenza e accoglienza: il caso di Genova 1945-1955, relatore il prof. Mauro Forno. Nei quattro capitoli che compongono il suo
lavoro, Petra Di Laghi espone le premesse storiche e le ragioni che
spinsero istriani, fiumani e dalmati ad abbandonare la propria terra
per ricongiungersi alla Madre Patria naturale: l’azione jugoslava di
amalgama imposta tra le popolazioni di lingua italiana e di lingua
slava, anche ricorrendo al terrore verso la prima, generò negli italiani
autoctoni “un senso di estraneità nei confronti della propria terra”. Il
fatto di sentirsi stranieri in casa propria determinò un peggioramento tale delle condizioni di vita da generare l’abbandono di ogni bene pur di conservare l’identità culturale. All’accoglienza che gli esuli trovarono una volta giunti in Italia, con particolare riferimento alla
città di Genova, è dedicato il quarto e ultimo capitolo dello scritto.
Nelle proprie conclusioni, la dott.ssa Di Laghi sottolinea il carattere
volontario e spontaneo dell’allontanamento dalla propria terra di un
così gran numero di italiani: nessuna misura di espulsione preordinata da parte jugoslava, quanto piuttosto “pressioni fisiche e morali
tali da rendere difficoltosa la quotidianità alla gran parte della popolazione italiana per la quale la via dell’esodo rappresentò una sorta
di percorso obbligato”.

A EVELYNE VAN HECK
IL PREMIO
“MARIA CAVALLARIN” 2017

I

l 10 gennaio 2017 nella sede dell’Ateneo Veneto di Venezia si è
svolta la cerimonia di premiazione del concorso intitolato a Maria
Cavallarin (1932-2016), esule da Spalato, moglie di Giovanni Caleb di Sebenico e Consorella della Scuola Dalmata di Venezia. Tale concorso è stato indetto per legato testamentario «per premiare
una ricerca originale sulla Dalmazia antica, moderna e contemporanea e mantenerne viva l’importante storia e tradizione». La vincitrice Evelyne van Heck, di famiglia
originaria dell’isola di Lissa, si è
affermata con lo studio dal titolo
Identità dalmata al confine. Memorie e immaginari sociali a Lissa e Spalato. Laureata nel 2008
in Antropologia culturale presso
l'Università La Sapienza di Roma, nel 2009 si è specializzata in
migrazioni internazionali e studi
etnici presso l'International School for Humani

Riconoscimento a Tullio Vallery
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RESTAURATE LE TRE PORTE DELLE MURA DI CATTARO

I

l 29 e il 30 maggio è stato inaugurato il restauro delle porte delle
mura di Cattaro, recentemente iscritte dall’UNESCO nella lista
del patrimonio culturale dell’umanità.
Il 29 è stato il turno della Porta Marina, il 30 della Porta Nord e di
quella Sud. Il restauro, frutto di un’iniziativa della Comunità degli
Italiani finanziata nell’ambito della legge della Regione Veneto per
la valorizzazione del “patrimonio culturale di origine veneta nell’Istria e nella Dalmazia”, si inserisce in un’attività pluriennale di restauro portata avanti a Cattaro e a Lesina grazie all’impegno appassionato dell’architetto padovano Anselmo Lazzari.
I lavori sono stati eseguiti dalla ditta LAIRA, di Padova, con l’aiuto
del Comune di Cattaro. L’impiego di insegnanti e allievi di scuole
di restauro del Veneto, insieme con le collaborazioni in ambito locale, hanno consentito di raggiungere la migliore qualità dei risultati,
diminuendo i prezzi e favorendo uno scambio di conoscenze tecniche. Le predette cerimonie sono state precedute il 28 aprile dall’inaugurazione di una mostra promossa dall’arch. Lazzari, sempre con
il coinvolgimento di associazioni ed enti di formazione per tecnici
del restauro del Veneto e del Montenegro, con fotografie di paesaggi terrazzati e dei relativi muri di sostegno, per i quali si è approfondito il tema della loro conservazione. (Nella versione digitale altre
interessanti immagini)
Elio Ricciardi

L’inaugurazione di Porta Marina.
L’autorizzazione a ripristinare il leone marciano al posto della lapide
con la stella potrà essere facilitata dal ritrovamento sotto la lapide,
durante il restauro, del precedente leone

Porta Sud (che dà sulla sorgente del Gordicchio)

Porta Nord, che dà sul Fiume Scurda
(si vede più volte nel filmato Il Cuore nel pozzo)
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UN DALMATA SULL’HIMALAYA
(Da Borgo Erizzo a Cima Italia m. 6166 s.l.m.)

G

iorgio Vuxani alla fine del 1938, ultimata la Scuola Allievi Ufficiali, fu assegnato al Regio Corpo Truppe Coloniali in Libia.
Tra il 9 e il 10 dicembre 1940 ad Alam el Tummar, vicino a Sidi El
Barrani, l’intera Divisione fu annientata dai reparti inglesi, inferiori
in numero ma superiori in armamento e mobilità.
Vuxani fu avviato ai campi di prigionia in India. Dopo l’8 settembre 1943, alcuni prigionieri italiani
godettero di
una notevole autonomia
e, liberi sulla
parola, poterono svolgere escursioni
alpinistiche
nel territorio
circostante.
Giorgio Vuxani effettuò
varie ascensioni nella zona; la cima più alta e, fino ad allora, “inviolata” che scalò fu “Cima Italia” (m 6166 s.l.m.).
L’impresa, al di là dell’indubbio valore alpinistico (si tratta sempre
di un “over 6000” che somiglia molto al nostro Cervino), assume
particolare rilievo in quanto tutta l’attrezzatura era stata preparata durante la stagione delle piogge dai prigionieri stessi. Le piccozze erano ricavate, ad esempio, dalla punta dei picconi, e le razioni
viveri erano quelle di prigionia, più viveri (formaggio, cacao, grasso di maiale, ecc.) acquistati con la “paga” che veniva corrisposta ai
prigionieri di guerra.
Giorgio Vuxani, anche se non ne parlava spesso, era molto fiero e
orgoglioso delle sue imprese alpinistiche, culminate con la salita a
Cima Italia, e io ho il piacere e l’onore di conservare la documentazione fotografica completa e la “piccozza” di mio suocero.
Alberto Amadori
(in memoria di Giorgio e
Maria Lidia Vuxani)
L’ARTE DI ROMA E VENEZIA IN ISTRIA E DALMAZIA

LA DALMAZIA DAGLI OCCHI
DEL FUTURISTA

Raul Cenisi torna a Gorizia dal 5 maggio al 3 giugno

Nel Duomo di Monte Porzio Catone ha avuto luogo lo
scorso 18 aprile l’incontro sul tema L’arte di Roma e
Venezia in Istria e Dalmazia. Organizzato dall’Archeo
Club Toscolano, ha avuto come relatrice la prof.ssa
Maria Luisa Botteri.
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LETTERE AL DALMATA
Le lettere dei lettori sono il sale del giornale. La rubrica accoglierà ogni opinione, senza pregiudizi, ma nel limite dimensionale e di contenuti riservato all'indipendente giudizio del Direttore. Per essere pubblicabili, devono cioè essere mantenute nella lunghezza massima di 1200 battute.

EFFICACE FUNZIONE DE "IL DALMATA"
Mando un pensiero ai miei cari amici Dalmati e a voi che redigete "Il Dalmata", periodico che tiene uniti i Dalmati nel mondo e i loro eredi. I passati Giorni del Ricordo sono stati fruttuosi e intensi. Nel mio piccolo mi impegno amorevolmente per una divulgazione giusta e
corretta della vicenda del Confine orientale. Con amarezza e con dolore siamo costretti ad assistere a rigurgiti di giustificazionismo e di negazionismo che vanno contrastati con grande determinazione. Un abbraccio affettuoso,
Marella Pappalardo
L’ARATOR MORLACCO
(Curiosa storia di una famiglia marchigiana trasferitasi in Dalmazia dalla seconda metà del '500 alla prima metà del '600).
Seguo la vostra giusta causa ormai da 20-25 anni, durante i quali ho avuto anche il piacere di interloquire con padre Flaminio Rocchi. Il mio
interesse per la Dalmazia nasce dalle ricerche fatte al fine di ricostruire le vicende della mia famiglia, marchigiana ma trasferitasi in Dalmazia tra la seconda metà del Cinquecento e la prima metà del Seicento: infatti, consultando l’archivio storico della collegiata di Sant’Elpidio a Mare, ero riuscito a risalire ben fino al 1630. Prima di tale data, il vuoto.
In seguito alla fortunata lettura di un libro, però, ho avuto prova dei motivi che avevano spinto i miei avi ad attraversare l’Adriatico e stabilirsi in Dalmazia. Ciò era avvenuto per evitare la condanna a morte comminata a coloro che, a Montecosaro nel 1568, avevano preso parte
a una rivolta contro il tiranno reggente di quelle terre per conto del Papa. Dalla Dalmazia poterono fare ritorno solo una settantina d’anni
dopo, stabilendosi però a Sant’Elpidio, distante pochi chilometri da Montecosaro, dove nel frattempo avevano perso ogni bene. Nell’archivio da me consultato ho trovato l’annotazione generica di “arator Morlacco” riferita al mio antenato: dunque, da notai ad aratori confiscati,
questa è la curiosa storia della mia famiglia. Sicuramente, nei settant’anni trascorsi in Dalmazia si saranno succedute due o tre generazioni, iniettando nelle mie vene sangue Dalmata.
Maurizio Gennari
VOGLIAMO SOLO RISPETTO
Come ha fatto Lucia Bellaspiga per l’iniziativa di Torino, affidata ai giustificazionismi, riuscendo a farla annullare, ho fatto lo stesso diavolo a quattro qui a Orvieto dove il Sindaco mio successore stava per dare la stessa autorizzazione! È incredibile come l’ignoranza e l’insensibilità giochino ruoli ancora così importanti. Come dico sempre quando in questi giorni qualcuno mi invita a RICORDARE (Palombelli al suo Forum su Rete4) vorremmo solo rispetto. E silenzio da parte di quei quattro fanatici irresponsabili che invece continuano a seminare odio e zizzania.
Ha scritto bene Lucia su "Avvenire". Ho sensibilizzato molti amici giornalisti in questi giorni e penso che molti di loro scriveranno qualcosa sull’argomento.
Toni Concina, Vice Sindaco Libero Comune di Zara in Esilio.
PIACE ANCHE LA NEWSLETTER
Abbiamo molto gradito la copia degli interventi fatti a Roma dal Signor Ballarin e dal Signor Ziberna che abbiamo riletto con molto piacere e commozione. Rinnoviamo ancora a tutti voi i nostri migliori Auguri!!!
Emma Ghirin con Sergio e Renato Gambazza.
IL NOSTRO PERIODICO PIACE
Leggo il n. 99 de "Il Dalmata" e posso soltanto levarmi il cappello! Numero bellissimo e veramente ricco e attuale, dà l’impressione di una comunità viva, che è la cosa più importante. Con molto affetto e stima vi saluta il vostro affezionato lettore,
Umberto De Polo
VERSIONE ELETTRONICA E VERSIONE CARTACEA DE "IL DALMATA"
Alcuni lettori ci scrivono di rinunciare volentieri alla versione cartacea, essendo per loro sufficiente ricevere per posta elettronica la versione digitale, peraltro molto apprezzata. Li ringraziamo, e specifichiamo che gli indirizzi di posta elettronica hanno ormai superato la soglia dei 1000, ma rappresentano sempre meno della metà dei nostri lettori, e siamo noi che non abbiamo ancora il coraggio di privarli della edizione cartacea che va comunque stampata per quella che è ancora la maggioranza (più della
metà) dei nostri lettori.
L’edizione elettronica è il futuro che avanza tra i giovani di età o di spirito tra la resistenza dei vecchi legati alla carta fin che i mezzi potranno ancora consentirlo.
Franco Rismondo
ZARA TORNA A ZARA
Sapendo di far felice il fratello Capo Redattore, mando un saluto al Dalmata dalla città delle nostre origini, da cui mancavo da quasi 50 anni per impegni e interessi diversi. Un abbraccio a tutti gli amici con
cui ho condiviso momenti felici in gioventù, godendo dello splendido mare di Zara.

Zara Grigillo, la prima dopo l’esodo a portare questo nostalgico
nome di battesimo,
davanti a Porta Terraferma, con
il fazzoletto dalmata al collo
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RICORDANDO
RAFFAELE CECCONI

L

a Regione del Veneto ha finanziato anche quest’anno con €
288.156 il programma di attuazione della propria legge 15/1994 .
Nella riunione del 24 aprile 2018 del Comitato permanente di cui
fa parte il nostro rappresentante Elio Ricciardi sono stati approvati 29 progetti. Circa due terzi della somma disponibile è stata destinata alla salvaguardia del patrimonio culturale di origina veneta in
Istria, Dalmazia e Montenegro, mentre un terzo è andato a favore di
restauri allo stesso fine.
Nell’attesa dell’approvazione formale da parte della Giunta regionale del Veneto, 10 sono stati i progetti riguardanti la nostra Dalmazia e precisamente:

-

Comunità degli Italiani - Cattaro € 9.000

-

Soc. Dalmata di Storia Patria-Roma € 9.000

-

Scuola italiana dell’infanzia “Pinocchio”-Zara € 9.000

-

Società Dante Alighieri-Zara € 8.250

-

Comunità degli Italiani-Zara € 7.125

-

Scuola Dalmata dei SS.Giorgio e Trifone-Venezia
€ 7.800

-

Centro Ricerche Culturali-Spalato € 9.600

-

Società Dante Alighieri-Spalato € 3.620

-

Liceo “Leonardo da Vinci”-Spalato € 9.600

-

Comune di Lesina-Lesina € 18.764

L’ADIM-LCZE esprime la propria soddisfazione per il
buon esito di questa benemerita legge, ottenuta a suo tempo
proprio su iniziativa della nostra associazione e con il voto
unanime del Consiglio Regionale del Veneto. I dettagli
di ciascun progetto non possono essere qui segnalati per
ragioni di spazio, ma la nostra segreteria è disponibile a
fornirli a chi ne facesse richiesta.
Franco Luxardo
Sindaco

MONS. ANGELO PAGAN
DELEGATO PATRIARCALE E CAPPELLANO
DELLA SCUOLA DALMATA
S.E. il Patriarca di Venezia Francesco Moraglia ha nominato Delegato Patriarcale e Cappellano della Scuola Dalmata dei Santi
Giorgio e Trifone Mons. Angelo Pagan, Vicario Generale della
Diocesi di Venezia, di origine zaratina.

Luciano Minguzzi (Bologna, 24 maggio 1911 – Milano, 30
maggio 2004) è stato un importante scultore e medaglista italiano del XX secolo. Tra le sue opere più famose la “Quinta Porta” del Duomo di Milano e la “Porta del bene e del male” della
Basilica di San Pietro in Vaticano. L’opera qui sopra riprodotta è stata realizzata dal famoso scultore e dedicata: “A Raffaele Cecconi, con molta stima e simpatia. Luciano Minguzzi”.

UN ALTRO RICONOSCIMENTO
DEL "GIOVANE" CECCONI
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a tutti i parenti le più sentite condoglianze
GIOVANNI GAZZARI
2018, dopo breve malattia, ci ha lasciato il rag. GIOVANNI GAZZARI. Era nato a Zara nel 1935 da Giuseppe e Anna Jurina. Esule da Zara, nel 1944 era a Cordignano (TV) dove, dopo la scomparsa del padre, venne assunto da un Istituto di credito. Di carattere aperto, altruista e generoso, alle sue esequie una grande folla ha
testimoniato la stima e l’affetto di amici e conoscenti. Lascia i figli
Giuseppe, Damiano e Diego, le nuore, i cari nipoti, le cognate e i
fratelli Silvio e Piero, Confratelli della Scuola Dalmata di Venezia,
ai quali giungono le più sentite condoglianze della redazione de "Il
Dalmata". 					
gv

GUIDO COSTA
Quell’orologio che batte le ore,
è giunto il vapore
bisogna partir…
Addio Zara! Oh Zara mia…
Il 30 marzo 2018 a Roma è mancato GUIDO COSTA, un nome come una bandiera. Era nato nella sua amata Zara il 18 ottobre 1933.
Dopo l’esodo si stabilì a Roma nel quartiere Giuliano- Dalmata dove visse con la madre e i suoi 8 fratelli. Il padre Ermenegildo fu arrestato nel 1944 dai partigiani di Tito e da allora di lui non si seppe
più nulla. Per molti anni lavorò al Poligrafico e alla Zecca dello Stato.
Nel 1959 si sposò con la sua amata Liana, dalla quale ebbe quattro
figlie. La moglie Liana, le figlie Orietta, Antonella, Paola e Tiziana,
i generi Elio e Sergio, i nipoti Matteo e Federica, le sorelle Graziella, Mira, Irene e Vittoria, i fratelli Umberto e Fulvio e i nipoti tutti lo
ricordano con grande affetto e nostalgia. Un saluto a Simonetta Lauri e alle associazioni giuliano-dalmate presenti ai funerali. Nel suo ricordo i Dalmati fanno proprie le parole di Donatella Schurzel: Socio
fondatore del Comitato dell'ANVGD di Roma, presidente per lunghi anni dell'Ass.ne Sportiva Giuliana, Guido COSTA rappresenta l’esempio di come gli esuli si siano ben inseriti, nella vita della città di
Roma. Ciao Guido, mulo del Villaggio! 						
(DS)
RAFFAELLA CHIODO MERAVINI
Purtroppo qui a Bergamo non è finita la triste sequela dei funerali della famiglia zaratina dei MERAVINI. Dopo le recenti scomparse dei figli Gianni e Norberto, del capostipite Giuseppe e del
giovane nipote GRAZIANO, il 21 gennaio scorso è scomparsa
la moglie, mamma e nonna RAFFAELLA CHIODO MERAVINI, stupenda CALABRESE/DALMATA, donna amante della
nostra ZARA in ogni espressione di vita comunitaria, ciacolava
il puro Zaratino esprimendo sentimenti dalmatici come il marito
Pino glieli aveva trasmessi. La nostra Comunità qui in Bergamo
con grande rimpianto e struggente dolore la ricorda, e con affetto è vicina alla famiglia dell’ultimo figlio dr. STEFANO, vivace
giovane zaratino.
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a tutti i parenti le più sentite condoglianze
MELINA SERRENTINO CECCONI
L’8 marzo 2018, nella sua casa a Venezia, è spirata MELINA SERRENTINO CECCONI.
Nata a Zara il 7 agosto 1923, qui vive serena e felice attorniata dal calore di una numerosa famiglia,
stringe amicizie che l’accompagneranno per tutta la vita e, a soli 17 anni, incontra colui che diverrà suo
marito: il Maestro Roberto Cecconi.
A causa della guerra, si sposa giovanissima e, nel gennaio del 1943, lascia per sempre la sua amatissima
città. Città che non vedrà mai più; dapprima costretta a causa del cognome che porta, Serrentino, figlia
dell’ultimo prefetto di Zara italiana, e, poi, per scelta, per lasciarne immutato il dolce ricordo.
Con Roberto si stabilisce a Venezia, si dedica interamente alla famiglia, ben 7 figli, rinunciando all’insegnamento che tanto ama.
Nel corso della sua lunga vita tiene sempre vivo il rapporto con i Dalmati e, in particolare, con gli Zaratini.
Consorella della Scuola Dalmata, partecipa alle sue attività finché l’età glielo permette; ha a cuore il prezioso lavoro del Madrinato Dalmatico, di cui è associata, tanto che si raccomanda per tempo che, dopo
di lei, i suoi figli non dimentichino la tomba degli avi in suolo Zaratino.
I figli, i nipoti e i pronipoti la ricordano a tutti i Dalmati e Zaratini che hanno conosciuto la sua eleganza e il suo sorriso.
(LC)

GERMANA POLESSI BIANCHI
Il 3 maggio 2018 a Milano ci ha lasciato GERMANA POLESSI BIANCHI. Figlia di Armando e Luigia Spar, era nata a Zara il 22 marzo 1930. Esule dalla città natale dal 1944, dopo varie località si stabilì a Milano dove lavorò alla Innocenti. Sposata nel 1953 con Giuseppe Bianchi, la sua unione fu allietata dalla nascita della figlia Rossana. Sempre presente ai Raduni dei Dalmati, finché la salute glielo
consentì partecipò con entusiasmo anche ai viaggi a Zara di Ulisse. La figlia così la ricorda: “La mamma mi ha sempre trasmesso un grande amore per la sua terra che porterò sempre con me”. A Rossana
e al fratello Alfredo, amico e Consigliere della nostra associazione, le condoglianze de "Il Dalmata".

CATERINA STEFANI BIRGA
Il 7 aprile 2018 CATERINA STEFANI BIRGA, che amici e parenti chiamavano familiarmente Tina e i numerosi nipoti “Zia Titta”, alle soglie del secolo di vita, si è spenta serenamente a Firenze, sua
città di adozione. Nata a Zara nel 1919, vi aveva conseguito il diploma alle scuole commerciali, si era
presto impiegata e vi aveva vissuto gli anni della prima giovinezza. Le vicende della guerra l’avevano
fatta sfollare con la famiglia nel Veneto e aveva poi seguito, insieme a madre, sorelle e nipoti, il fratello don Luigi a Firenze. Con Zara sempre nel cuore, manteneva vivi i rapporti con i numerosi amici zaratini sparsi per l’Italia. È sepolta a Soffiano, il cimitero della Misericordia di Firenze di cui don
Luigi Stefani è stato per tanti anni il venerato cappellano.
… e, nell’occasione, come non ricordare il grande cuore ed il fiero carattere di don Luigi Stefani, a proposito di Alpini e di Dalmati
famosi. Vanni Ferrari ci manda l’immagine della lapide che lo ricorda a Firenze in via delle Oche, posta
nel 2013 per il centenario della nascita nel palazzo della Misericordia, accanto alla sua abitazione di fronte alla Galleria d'arte Lo Sprone da lui fondata e diretta.
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a tutti i parenti le più sentite condoglianze
LEO MUSSAP
Il 22 aprile 2018 è scomparso a Sydney per un male inguaribile LEO MUSSAP, nato a Zara il 15 settembre 1935 da Natale (Linz) e Violetta Matessich. Nell’immediato dopoguerra fece parte della squadra nazionale della ex Jugoslavia e campione nell'“otto” di canottaggio negli
anni 1951, 1952, 1953. Finito il liceo a Zara, nel marzo del 1954 decise, con cinque suoi amici, di attraversare l’Adriatico a remi, da Zara
fino a Porto Recanati, con una scialuppa della marina militare. Rimase due anni nel campo profughi di Frosinone, poi, nel 1956, emigrò in
Australia. Ha vissuto a Sydney, ma tornava spesso nella sua terra natia con la moglie Edda, fermandosi mesi per le vacanze estive. Amava organizzare feste per incontrare parenti e vecchi amici, per cantare in coro vecchie melodie dalmate e gustare specialità zaratine. Lascia
un vuoto incolmabile nella moglie Edda, nei figli, nei suoi fratelli Lucio, Alma, Amelia, nei parenti e amici tutti.
(HP)
CORNELIA (LIA) BRESCIA
Il 23 ottobre ci ha lasciato a Mantova CORNELIA (LIA) BRESCIA. Nata a Zara il 19 ottobre 1923,
vi trascorse la sua fresca giovinezza conseguendo il diploma Magistrale all’Istituto "Principe di Piemonte". Assunta alla Banca d'Italia, con l’esodo continuò il servizio presso la sede di Trieste.
L’amore per la cultura la portò a laurearsi in Lettere all’Università di Urbino. Nel 1957 convolò a nozze con Giuseppe Scalìa. Nacque il figlio Marco, oggi avvocato del Foro di Mantova. Sempre presente ai
nostri Raduni, come atto d’amore alla sua Zara pubblicò a sue spese I racconti di Calle del Monte, una
delle testimonianze più vive della cronaca della nostra città. Fece anche un significativo intervento nel
libro di Giulio Bedeschi (Mursia 1987) Fronte italiano c’ero anch’io.
Al figlio Marco e alla sua famiglia le condoglianze de "Il Dalmata".

ANTONIO DAMIANI DI VERGADA
A Trieste il 12 aprile 2018, a soli 64 anni, è mancato ANTONIO DAMIANI DI VERGADA. Discendente
della nobile famiglia dalmata, farmacista, lavorò per molti anni come Informatore Scientifico. La sua stima
e notorietà sono dovute alla sua apprezzata attività nel campo della musica leggera nel quale, fin da ragazzo, è stato un protagonista al fianco dei più affermati musicisti giuliani. Autore di dolci e divertenti canzoni dedicate a Trieste, presentò la famosa Finanziere, entrata nel patrimonio della canzone popolare triestina.
Fortemente legato al rock, ha spaziato con passione in quasi tutti i generi musicali intervenendo in concerti
a Monaco di Baviera, Budapest e Toronto. Lo ricorderemo per le sue doti migliori, la generosità e la volontà di tenere uniti gli amici. Molto legato alla famiglia, oltre alla musica amava il mare e la pesca. Lascia la
moglie Anna, sempre al suo fianco, il figlio Giovanni, il nipotino Pietro e l’inseparabile fratello Franco, nostro apprezzato Consigliere comunale.
					
(FDV)

LIDIA CAPURSO

A Macerata il 4 febbraio 2018 ci ha lasciato Lidia CAPURSO. Nata nel 1923 ad Orebich nella penisola di Sabbioncello e poi zaratina DOC, in gioventù s’innamorò del capitano Dario Antonelli (proditoriamente ucciso dai partigiani nel 1945), al cui ricordo dedicò un affettuoso libro. Ne sposò il fratello Auro; dalla loro unione nacquero Dario e Marinella. Maestra di scuola elementare, insegnò per
38 anni prima in Istria e poi a Ripe San Ginesio in provincia di Macerata. Persona intelligente, gentile, è rimasta lucida fino all'ultimo giorno della sua vita. Molto religiosa, sopra ogni cosa amava la vita e la sua famiglia. Restò sempre molto legata alle sorelle, Maria, vissuta a Verona fino ai 100 anni e
Ida, maestra, sempre piena di vita, recentemente scomparsa a Padova. Con Ida ogni anno trascorreva
le vacanze estive e insieme ricordavano la nostra Zara e, con grande nostalgia, episodi della giovinezza ma anche sempre uniti da grande allegria. La ricordano i figli Dario e Marinella col nipote Riccardo residente a Toronto in Canada.
				
(AM)
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DAI NOSTRI LETTORI... PER IL GIORNALE

ALACEVICH Bruno, Torino, € 30,00, per Il Dalmata;
ANGELUCCI Fiorenza, Giuseppina e Chiara, S. Benedetto del Tronto, € 50,00, in memoria del nostro caro cugino Guido Costa;
BARCELLESI Piero, Codogno (LO), € 30,00, per Il Dalmata;
BARICH Elisabetta, Milano, € 50,00, in ricordo del padre Massimo;
BARONE ROLLI Maria Vittoria, Schio (VI), € 50,00, nel ricordo
per la perdita di Germana Polessi, Lia Brescia, Paolo Bria
ta, Ida Capurso ed Edda Cattich;
BATTISTIN Leontino, Selvazzano Dentro (PD),
€ 30,00, per Il Dalmata;
BELLONCI MARSANO Barbara, Milano, € 25,00,
in ricordo di mio marito prof. Romano Marsano;
BELTRAME Piergiuliano, Verona, € 30,00, per Il Dalmata;
BENEVENIA Rossella, Roma, € 50,00,
in ricordo di papà Lorenzo e per il cimitero di Zara;
de BENVENUTI Giulitta, Sassari, primo invio € 10,00,
secondo invio € 10,00, per Il Dalmata;
BENZONI Stelia, Udine, € 20,00, per Il Dalmata;
BERTI Clotilde, Viareggio (LU), € 10,00,
in memoria dei miei genitori Giovanni e Micol;
BIAGINI Clotilde Severina, Trieste, € 50,00, per Il Dalmata;
BOTTURA Maria Grazia, Morbegno (SO), € 10,00, per Il Dalmata;
BRACCO Diana, Milano, € 100,00 per Il Dalmata;
BRIATA Walter, Torino, € 100,00, per ricordare Elisabetta Brussich,
mia adorata moglie e Paolo Briata, nostro figlio;
BUGATTO MARSICH Rita, Udine, € 10,00, per Il Dalmata;
BUSSANI Daria, Galliate (NO), € 20,00, per Il Dalmata;
CALUSSI GABALDO Gioia, Vicenza, € 100,00,
in ricordo dei miei familiari Calussi e Colombani;
CARNEVALE Libero Mario, Rodi Garganico (FG), € 20,00,
un saluto particolare ai miei compagni di classe
e professori dell’Istituto Magistrale;
CARNINCI MOVIS Romana, Milano, € 50,00, per Il Dalmata;
CETTINEO Romano, Lerici (SP), € 20,00, per Il Dalmata;
CONCINA Antonio, Orvieto, € 50,00, per Il Dalmata;
CONCINA PIETRANTONI Paola, Padova, € 50,00, per Il Dalmata;
CONTE Fiorenza, Venezia, € 20,00, in ricordo di Fede Giometti;
COSTA LUPARIA Carmen, Lorno (SV), per il Dalmata;
CRECHICI Guido, Trieste, € 200,00, per Il Dalmata;
DADICH Franco, Milano, € 20,00, per Il Dalmata;
DETONI BARONE Valeria, Mestre (VE), € 25,00, per il Dalmata;
DRIZZI Vittorio, Siena, € 20,00, per Il Dalmata;
ERENDA Ottavio, Parma, € 100,00, per il Dalmata;
FERRARI Vanni, Firenze, € 50,00, in memoria della zia Tina Stefani;
FILIPPI Maria, Venezia, € 20,00, per Il Dalmata;
GAZZARI Piero e Silvio, da Venezia e Treviso, € 200,00, in memoria del fratello Giovanni Gazzari deceduto il 14 marzo 2018;
GHIRIN GAMBAZZA Emma, Monticelli (PC), € 50,00,
ringraziando per gli auguri de Il Dalmata per i miei cento anni;
GIOVANNINI Carlo, Alessandria, € 10,00, per Il Dalmata;
GIURIN Clelia, Bologna, € 25,00, per Il Dalmata;
GRIGILLO Giada, Pino Torinese (TO), € 10,00,
in memoria della nonna Alda;
GRIGILLO Giovanni, Milano, € 30,00,
in memoria della mamma Alda de Benvenuti;
GRIGILLO Margherita, Lussemburgo, € 10,00,
in memoria di nonna Alda;
LEINWEBER DEMAESTRI Nella, Vercelli, € 30,00, per Il Dalmata;
LORINI Giorgio e Rita, Verona, € 50,00, a sostegno de Il Dalmata;

LUBIN SIGNORETTI Fiorella, Colle Val d’Elsa (SI), € 10,00,
in ricordo di Melina, carissima amica di tutta la vita;
MARICONTI Giacomo, Casaletto Ceredano (CR), € 30,00
per Il Dalmata;
MARSAN Anna, Genova, € 20,00,
grazie per il giornale che leggo con piacere;
MARUSSI Paola, Padova, € 30,00, per Il Dalmata;
MATTIAZZI Orietta, Milano, € 20,00, per Il Dalmata;
MAYERLE TATEO Gigliola, Bologna, € 25,00, per il Dalmata;
MAZZELLA Annunzio, Mestre (VE), € 20,00,
in ricordo dei miei amici Giorgio Giadrini e Raffaele Cecconi;
MERIANI MERLO Sergio, Trieste, € 25,00, in memoria di
Emilio Meriani Merlo a quindici anni dalla sua scomparsa;
de MICHIEL PISU Loredana, Mestre (VE), € 20,00,
in memoria dei defunti della famiglia Soglian;
MODER PAVICICH Alice, Pescara, € 30,00, per Il Dalmata;
MUSSAP Lucio, Torino, € 20,00, per Il Dalmata;
MUTARELLO SUSCO Francesco, Mestre (VE), € 20,00,
per Il Dalmata;
OBERTI di VALNERA Roberto, Milano, € 30,00, per Il Dalmata;
OSSENA Michele, Aviano (PN), € 25,00, per Il Dalmata;
PALADINI Elena, Udine, € 30,00, per Il Dalmata;
PEROVICH Rinaldo, Novara, € 30,00, per Il Dalmata;
PIANTANIDA Adelvia, Bedizzole (BS), € 20,00, per Il Dalmata;
PILENGA Italo, Urgnano (BG), € 50,00, per Il Dalmata;
PINARELLO William, Venezia Lido, primo invio € 25,00,
secondo invio € 25,00 per Il Dalmata;
PINZ TROMBETTA Luciana, Tavernerio (CO), € 50,00,
in memoria dei miei cari defunti;
PITAMITZ Honoré, Varese, € 30,00, in ricordo della cara amica
Lia Brescia ved. Scalia deceduta a Mantova il 24 ottobre 2017;
POLESSI Alfredo, Verona, € 50,00, in memoria di
Germana Polessi deceduta a Milano il 3 maggio 2018;
POLESSI Alfredo, Verona, € 20,00, per onorare la memoria
di Raffaella Reato Jarabek deceduta il 23 febbraio 2018;
PREDOLIN PERNECHELE Cristina, Padova, € 100,00,
per Il Dalmata;
RIGATTI Nora, Fiumicello (UD), € 30,00, per Il Dalmata;
ROZBOWSKY Italo, Gradisca d’Isonzo (GO), € 100,00,
in memoria di papà Biagio e mamma Libia;
SACCHETTI Graziella, Lodi, € 30,00, per Il Dalmata;
SACCHI CALBIANI Fiorella, Milano, € 50,00,
sempre col cuore dalmata;
SASCOR Meira, Messina, € 30,00, per Il Dalmata;
STAME Francesco, Roma, € 100,00, per Il Dalmata;
SUSCO Francesco, Mestre (VE), € 20,00, per Il Dalmata;
TACCONI Fabio, Cremona, € 100,00, per Il Dalmata;
THOMAN Brunetta, Udine, € 30,00, per Il Dalmata;
TROCCA Paolo, Roma, € 100,00, ricordando Lilly Willenik;
VALLERY Giorgio, Milano, € 20,00, per il Dalmata;
VLAICH SCHIPSI Loretta, Ancona, € 20,00,
in ricordo di Emilia e Lidia Lorenzutti;
ZERBO Manuela, Biella, € 50,00
in ricordo di Remo, Norina e Antonietta Leinweber;
ZERBO Manuela, Biella, € 30,00, per Il Dalmata;
ZOHAR di KARSTENEGG Carlo, Mestre (VE), € 10,00,
per Il Dalmata;
ZUZZI Edda, Lucca, € 25,00, per Il Dalmata.

