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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

A Senigallia il 66o Raduno
Nazionale dei Dalmati
il 12 e 13 ottobre

a pagg. 8-9

Il “PROGETTO + 1” lanciato da Toni Concina l’anno scorso ha riscosso un grande successo. A Padova, infatti, ci siamo trovati in più di
200, scoprendo volti nuovi, riabbracciando vecchi amici che non vedevamo da anni, conoscendo tanti giovani, figli o nipoti dei consueti
frequentatori dei Raduni annuali che, però, non avevamo mai incontrato. Il “progetto” di Concina deve continuare anche quest’anno! Ripetiamo a Senigallia il successo di Padova, successo che ci fa guardare avanti con fiducia, sicuri di un luminoso futuro della nostra Associazione Dalmati Italiani nel Mondo.

ROMA, FEDERESULI A COLLOQUIO CON IL MINISTRO MOAVERO
“Un incontro cordiale e costruttivo”: è con queste parole che Antonio Ballarin, Presidente della Federazione delle Associazioni degli Esuli lstriani, Fiumani e Dalmati, ha chiosato il colloquio avvenuto il 23 maggio scorso alla Farnesina tra il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Enzo Moavero Milanesi, e una delegazione di FederEsuli composta dallo stesso Presidente Ballarin, dal Presidente dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, Renzo Codarin, e dal Presidente di Coordinamento Adriatico, Giuseppe de Vergottini.

“Il Dalmata” si evolve
Come cambia il nostro periodico
Gentili amiche e cari amici dalmati,
siamo alla vigilia di grandi cambiamenti, che ci auguriamo incontrino un consenso pari al nostro entusiasmo. La risposta che
intendiamo dare alle ineludibili esigenze tecnologiche e alla migliore destinazione delle risorse economiche consiste nell’avviare
una nuova organizzazione, che aumenti l’impatto dei nostri messaggi. Dunque, ciò che vi proponiamo non rappresenta un passo
indietro, ma tre in avanti sulla strada del rilancio che tutti auspichiamo. Nella riunione del 23 marzo scorso è stata proposta una
riforma complessiva del nostro organo di stampa, da parte del Caporedattore e della Segretaria Generale, con il pieno appoggio del
Direttore. Essa ha ottenuto l’approvazione della Giunta:“Il Dalmata” su carta uscirà ancora trimestralmente, raggruppando le

continua a pag. 3

IGOR KARUC NUOVO PRESIDENTE
ALLA COMUNITÀ DEGLI ITALIANI DI ZARA
Risolta finalmente la vertenza che bloccava l’attività
della nostra Comunità
Il 18 giugno si è conclusa la complessa vertenza giuridica che dal 28
aprile 2017 bloccava l’attività della Comunità degli Italiani di Zara.
Il Ministero della Pubblica Amministrazione ha riconosciuto Presidente
il Sig. Igor Karuc, che ha raccolto i
voti della maggioranza dei soci. La
nostra Associazione, nel ringraziare
la precedente Presidente Sig.ra Rina
Villani per le positive realizzazioni raggiunte durante la sua gestione,
augura al nuovo Presidente e a tutti i soci della Comunità di riprendere rapidamente e in piena armonia
la propria attività.
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Trattato di Osimo
Lorenzo Salimbeni
Responsabile comunicazione Anvgd
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Coordinamento Adriatico il 6 aprile scorso ha
tenuto a Osimo un convegno dal titolo:
“Prima e dopo il Trattato di Osimo:
riflessioni”

S

i è svolto a cura dell’associazione Coordinamento Adriatico sabato 6 aprile il convegno “Prima e dopo il Trattato di Osimo: riflessioni” proprio nella località marchigiana in cui nel 1975 Italia e
Jugoslavia conclusero una trattativa bilaterale durata oltre vent’anni, ma portata a conclusione al di fuori dei consueti canali diplomatici e con modalità che ancora oggi fanno discutere. A rappresentare
le associazioni degli esuli erano presenti Renzo Codarin (presidente dell’Associazione Nazionale Venezia-Giulia e Dalmazia), David
Di Paoli Paulovich (presidente dell’Associazione delle Comunità
Istriane), Franco Luxardo (presidente dell’Associazione Dalmati
Italiani nel Mondo - Libero Comune di Zara in Esilio), Maria Rita
Cosliani (vicepresidente dell’Associazione Italiani di Pola e dell’Istria - Libero Comune di Pola in Esilio), Franco Papetti (Associazione Fiumani Italiani nel Mondo - Libero Comune di Fiume in Esilio) e Antonio Ballarin, presidente della Federazione degli Esuli
istriani, fiumani e dalmati.
Introducendo l’incontro, il prof. Giuseppe de Vergottini, stimato
presidente di Coordinamento Adriatico, ha ricordato l’atteggiamento rinunciatario con cui i governi italiani affrontarono la trattativa
sulla sorte del mai costituito Territorio Libero di Trieste, la cui Zona A (Trieste) dal 1954 era amministrata dall’Italia e la B (Capodistria e Buie) dalla Jugoslavia, nonostante una sentenza della Corte Costituzionale del 1964 ritenesse mai cessata la sovranità italiana su entrambe le zone.
La prof.ssa Ida Caracciolo (Università della Campania) ha ripercorso l’iter con cui l’Italia ha mercanteggiato con Belgrado la sorte
dei beni abbandonati dagli esuli istriani, fiumani e dalmati: benché
tutelati dal Trattato di Pace, essi sono stati usati da Roma per pagare
le riparazioni di guerra nei confronti del regime di Josip Broz “Tito” e l’indennizzo nei confronti dei legittimi proprietari non è stato
adeguato. Senza dimenticare che nei confronti dei beni abbandonati nella zona B del TLT gli Stati successori della Jugoslavia, Slovenia e Croazia, hanno dilazionato tempi e modi del risarcimento senza che l’Italia esprimesse il suo punto di vista.
Ha ampliato tali questioni il prof. Attila Tanzi (Università di Bologna), riscontrando come l’Italia sia addivenuta nel dopoguerra a soluzioni forfettarie con riferimento ai beni abbandonati dai propri cittadini nelle ex colonie e addirittura in Tunisia, mentre con il confinante Stato comunista il pieno ristoro non si è concretizzato molto
probabilmente a causa di una partita di giro: crediti e debiti si sono
compensati lasciando insoddisfatti coloro i quali si sono visti nazionalizzare case, terreni e attività. Un interessante excursus storico è
stato fornito dal prof. Igor Pellicciari (Università di Urbino), il quale ha evidenziato come alla dissoluzione della Jugoslavia negli anni Novanta abbia corrisposto in Italia per effetto di Mani Pulite un
avvicendamento di classe dirigente, la quale non era più interessata alla politica estera, ma solo a quella interna. Dopo Gianni De Michelis, insomma, l’Italia non è più stata in grado di capitalizzare la
potenza commerciale e culturale che esercita nel mondo balcanico,
laddove le giovani repubbliche di Lubiana e di Zagabria hanno voluto dimostrare la propria autorevolezza.
Nelle conclusioni del convegno Giuseppe Severini, presidente della Quinta sezione del Consiglio di Stato, ha acutamente notato come il Trattato di Osimo abbia rappresentato la tappa finale di un percontinua a pag. 16

In occasione del convegno di Coordinamento Adriatico a Osimo, Franco Luxardo e una delegazione del Libero Comune di Zara in Esilio
hanno posto una corona d’alloro alla lapide che nel 1965 Nerino Rismondo, il nostro “Rime”, aveva sistemato nel porto d’Ancona per ricordare – proprio di fronte alla nostra città e a vent’anni dall’esodo
– gli zaratini che vi erano approdati.
Alla cerimonia era pure presente un simpatico gruppo di amici anconetani i cui genitori avevano vissuto a Zara per ragioni di lavoro e che
non dimenticano.

La mattina dopo, sabato 6, durante il convegno di Coordinamento
Adriatico a Osimo, visita al porto di Ancona del Presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani, nella sede dell’Autorità Portuale nel
piazzale di fronte alla nostra lapide.
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Da "Il Piccolo", quotidiano di Trieste, del 5 marzo 2019,
un nuovo motivo per chiedere di

CANCELLARE L’ONORIFICENZA A TITO
Nel 1969 gli fu conferito il cavalierato di Gran Croce. L’On. Luca De Carlo
ha recentemente stilato una proposta per cambiare la legge che impedisce di togliere onorificenze ai defunti.
In realtà è da qualche tempo che si dà per assodato un numero di 70.000, ma
forse anche 100.000 vittime nei mesi di maggio-giugno 1945 in Slovenia. Erano i combattenti anticomunisti di varie nazionalità che dalla Jugoslavia si erano consegnati in Austria agli inglesi e da questi erano stati dati a Tito (gli unici
combattenti anticomunisti sopravvissuti sarebbero stati i cetnici della Divisione del Dinara giunti a Gorizia). La notizia de “Il Piccolo”, da sola, sembrerebbe
quindi riduttiva. Erano stati trovati fossati anti-carro, per loro natura molto capienti, pieni di resti umani.
Elio Ricciardi

PREMIAZIONE DEL XVII CONCORSO LETTERARIO
INTERNAZIONALE MAILING LIST HISTRIA 2019
Sabato 15 giugno, in Abbazia, presso la Comunità degli Italiani della città istriana, si è svolta la premiazione del 17° Concorso MLH.
L’organizzazione del Concorso letterario ha diffuso per tempo e ben
evidenziati i suoi risultati per l’anno 2019, merito di Maria Rita Cosliani, che è l’anima dell’iniziativa e che ne conduce la segreteria. I
lavori della Commissione sono giunti al termine solo da qualche giorno; tra chi ha lavorato con grande impegno anche Adriana Ivanov a
cui va il nostro ringraziamento.
A questo Concorso la nostra Associazione Dalmati Italiani nel Mondo partecipa da molti anni, cercando di coinvolgere e premiando gli
studenti più lontani, quelli che frequentano le scuole della Dalmazia
e del Montenegro la cui partecipazione peraltro è ancora poco numerosa malgrado l’impegno di Elio Ricciardi che se ne fa promotore. La nostra presenza è importante, e ha contribuito a far diven-

“Il Dalmata” si evolve
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notizie più significative dei tre mesi precedenti, adeguerà le copie
stampate ai costi effettivi perché verrà inviato solo a chi ne farà richiesta, dietro un modesto contributo, mentre destinerà altre copie alle autorità, alle istituzioni, ai collaboratori illustri e ai nostri
archivi (Scuola Dalmata, eccetera). Sul lungo termine, stiamo studiando alcuni possibili aggiustamenti riguardo alla cadenza delle uscite; passando a tre annuali (quadrimestrali) potremmo ottenere un contenimento dei costi, evitando i mesi poveri di notizie
e avvenimenti (come agosto o le vacanze natalizie). Possiamo ipotizzare, a titolo indicativo, un numero 1 relativo a dicembre/gennaio, febbraio, marzo; un numero 2 ad aprile, maggio, giugno; un
numero 3 a luglio/agosto, settembre/ottobre, novembre. Il tema del
risparmio è importante, e non ne sfuggirà a nessuno il rilievo, tenendo conto della possibilità di destinare le nostre limitate risorse
finanziarie ad un ventaglio di altre interessanti iniziative. La riduzione del numero di uscite e di copie stampate (scendendo a qualche centinaio, rispetto alle attuali 3.000 circa) in questo contesto è
strategica e punta ad assicurare, inoltre, la nostra durata nel tempo.
“Il Dalmata” digitale, a cadenza mensile, consterà di 5 o 6 pagine, puntando soprattutto sulla attualità e sulla tempestiva diffusione delle notizie, ma soprattutto privilegiando gli approfondimenti politici e culturali sui principali temi che ci riguardano. Que-

tare l’iniziativa una eccellenza nei rapporti tra le comunità in Italia
e d’oltre Adriatico.
L’iniziativa, quest’anno, è stata un autentico successo: hanno partecipato 547 studenti, 45 istituti scolastici coinvolti più 2 Comunità degli Italiani e un totale di 84 insegnanti, in totale 264 elaborati.
Per quanto riguarda i vincitori delle scuole della Dalmazia, le premiazioni si svolgono a Zara durante il pellegrinaggio dei Morti,
mentre per quelle in Montenegro da alcuni anni, a proprie spese
vi si recano Maria Rita Cosliani e Mirella Tribioli che con Adriana Ivanov nella Commissione rappresenta i dalmati dopo l’uscita
di Maria Luisa Botteri che per molti anni è stata anche Presidente
della medesima. Diversi i temi premiati del Concorso Associazione
dei Dalmati Italiani nel Mondo - Libero Comune di Zara in Esilio.

Il giornale diventa mensi-

sta nuova e diversa articolazione dei contenuti, lo le nella versione online che
speriamo, non deluderà i resterà più ricca: nel digisimpatizzanti e gli amici. tale, infatti, continueranno
Da un lato la tempestivi- a trovare spazio quegli artità delle notizie, consentita coli che, per le loro dimendai formati online, favorirà una maggiore parte- sioni, nell’edizione cartacecipazione di tutti. Dall’al- a potranno essere solo bretro “il Dalmata” online, vemente riassunti
che non è vincolato alle
esigenze di spazio (cioè al numero immodificabile di 16 pagine),
potrà recuperare quella funzione di analisi, approfondimento culturale, dibattito sui temi di fondo ed emergenze che ci riguardano,
come quelle che stiamo vivendo a seguito delle controffensive giustificazioniste, testimonianze e ricordi della Dalmazia che fu, curiosità che riguardano la nostra patria sia antica che moderna, il
suo pluralismo, la duplice dimensione rappresentata dagli esuli
e dai “rimasti” nelle Comunità Italiane dell’Adriatico orientale.
La Newsletter assumerà il carattere di segnalazione dedicata ad
eventi futuri, notizie legislative che ci riguardano ed eventuali sollecitazioni ai nostri lettori.
Questo è lo sforzo e l’impegno che la Redazione si assume. Dopo
l’incoraggiamento della Giunta, ora è in attesa del gradimento dei
supremi giudici, le lettrici e i lettori de “Il Dalmata”.
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GdR 2019
per ricordare un giorno non basta
Continua la rassegna delle cerimonie che, in tutta Italia, hanno caratterizzato il Giorno del Ricordo

ZARA: STUDENTI IN VISITA ALLA NOSTRA CITTÀ CON ADRIANA
IVANOV: LACRIME E AFFETTO
Il viaggio a Zara con gli studenti è stato, ancora una volta, un’esperienza meravigliosa. Tutto perfetto, 50 tra studenti e professori, lezione informativa a tappe in itinere, storia e vissuto familiare, luoghi
del nostro passato e luoghi del cuore, ottima sistemazione a Puntamica, piena risposta del gruppo, lacrime e affetto.

Zara è sempre Zara, soprattutto vista dal mare e senza turisti né
bancarelle balcaniche di souvenir

CARMAGNOLA

L’8 e il 10 febbraio scorso, a Carmagnola (TO) è stato inaugurato
un monumento ai Martiri delle Foibe. Il Sindaco ha voluto che Loris Buczkowsky parlasse di Zara, argomento che è meno conosciuto, se non trascurato, nella ricorrenza. Così il nostro Loris, davanti
a 300 persone, autorità, carabinieri e polizia, ha ricordato la tragedia

della nostra amata città e del proprio esodo a Cuneo, dove la mamma, di origini piemontesi, trovò rifugio presso una sorella. Il giorno seguente, il giornale locale, “L’Eco del Chisone”, ha chiesto scusa per gli errori che furono commessi ai danni degli italiani, accolti
malamente nella Madre Patria.

PADOVA
LECTIO MAGISTRALIS ALL’UNIVERSITÀ DEI DALMATI
Adriana Ivanov ha tenuto una lectio magistralis presso l'Università di Padova agli studenti di Giurisprudenza, Dipartimento di Diritti Umani, che costituirà parte della materia d' esame.
Ulteriori motivi d' orgoglio per Adriana, e per tutti noi, il fatto che lei stessa nell'“Università dei Dalmati”, a suo tempo, si laureò e il fatto che sia la docente sia il Direttore di dipartimento che l’hanno invitata siano stati suoi alunni al Liceo classico. Ancora: gli studenti, dopo aver avuto altri incontri con illustri relatori, interpellati su quale avessero maggiormente gradito, hanno votato all'unanimità per Adriana Ivanov. Ce ne rallegriamo sapendo che l’Assessore alla Cultura del nostro Libero Comune è già prenotata dal Direttore per il futuro!

IL DALMATA luglio 2019
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BERGAMO
SEMINARIO DEDICATO AL PROF. LUCIO PARENZAN
Il capoluogo orobico ha dedicato l’Auditorium presso
l’ASST ad un illustre esule giuliano dalmata
La Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici, su invito del
Tavolo di Governo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, ha costituito dall’anno scolastico 2009-10 un Gruppo di lavoro composto da rappresentanti sia delle Associazioni degli Esuli che delle diverse Direzioni generali del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, con lo scopo di individuare una serie di iniziative rivolte alle istituzioni scolastiche per una migliore
conoscenza delle ragioni storico-sociali che hanno investito il confine orientale alla fine del Secondo conflitto mondiale.
Tra le iniziative intraprese a tale scopo, particolare significato ha rivestito l’organizzazione annuale di seminari nazionali rivolti ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado.
Il Comitato di Bergamo dell’ANVGD, recentemente insignito della Medaglia d’Oro e della civica benemerenza dall’Amministrazione cittadina, ha realizzato, insieme con il Tavolo di Lavoro Miur
“Scuola e Confine Orientale”, il Seminario Regionale per il Mondo della Scuola in veste di convegno dedicato al prof. Lucio Parenzan (medaglia d’oro del Ministero della Salute) nel Giorno del Ricordo 2019. L’evento, inserito tra gli obiettivi dell’art. 1 della Legge 92 del 30 marzo 2004, è stato rivolto ai docenti di scuola secondaria, studenti delle scuole di secondo grado e ricercatori e ha avuto
relatori di altissimo livello quali Lucia Bellaspiga, giornalista inviata dell’“Avvenire”, Roberto Pertici, docente di storia contemporanea presso l’Università degli Studi di Bergamo, Marino Micich,
direttore del Museo Archivio Storico di Fiume a Roma, Alessandro
Frigiola, cardiochirurgo presidente dell’Associazione Bambini Cardiopatici nel Mondo.
Il convegno si è svolto in una location evocativa: l’Auditorium Lucio Parenzan presso l’ASST Papa Giovanni XXIII.
Nell’occasione è stata allestita la mostra “Sulle ali della bora, nel
ruggito del Leone”: Istria, Fiume e Dalmazia nei disegni a china di
Leonardo Bellaspiga.
Lucio Parenzan, profugo piranese, cardiochirurgo di fama mondiale,
pioniere della moderna cardiochirurgia pediatrica italiana, docente

in Chirurgia Pediatrica, Clinica Pediatrica e Cardiochirurgia presso
l’Università di Milano, è stato alla guida della Divisione di Cardiochirurgia presso gli Ospedali Riuniti di Bergamo per oltre 30 anni,
nel corso dei quali ha effettuato più di quindicimila interventi (di cui
350 trapianti cardiaci) collocandosi nella ristretta cerchia dei più impegnati e stimati cardiochirurghi in Italia e all’estero. Cittadino onorario della città di Bergamo, nel 1975 ha ricevuto la medaglia d’oro per la Sanità Pubblica quale riconoscimento dal Ministero della
Salute italiano per la specifica meritoria attività clinica e scientifica
svolta nell’ambito delle patologie cardiache infantili.
Il convegno è stato dedicato anche a tutti gli esuli giuliano dalmati
che, purtroppo, ci hanno già lasciato, senza poter vedere riconosciuto, con le celebrazioni del Giorno del Ricordo, il sacrificio compiuto per continuare ad essere italiani.
Maria Elena Depetroni
Presidente Comitato di Bg ANVGD

GORIZIA
DOCUMENTO DI ECCEZIONALE INTERESSE SULLA DALMAZIA
realizzato in occasione del GdR 2019 dal Comitato ANVGD di Gorizia
Maria Grazia Ziberna, presidente dell’ANVGD di Gorizia, ha realizzato un powerpoint, utilizzato nell’ambito della conferenza sulla storia della Dalmazia e di Zara, dove è stata ricordata brevemente
anche la storia dei Luxardo.
La conferenza rientrava nel progetto I GIOVANI SULLE TRACCE
DELLA MEMORIA, promosso dal Comune di Gorizia e finanziato
dalla Regione FVG, riservato a studenti e docenti delle scuole medie e superiori e dell’università.
Nel corso dell’incontro, aperto al pubblico, sono state ripercorse, a
scopo divulgativo, le tappe salienti della millenaria storia della Dal-

mazia. Nel documento informatico si possono trovare tante cartine
geografiche e tante belle immagini delle principali città della Dalmazia, ma anche una sintesi storica che, pur semplificando per motivi didattici, contiene precisi riferimenti alle violenze dei partigiani
di Tito e alla distruzione di Zara.
Questo materiale è servito inoltre per contestualizzare e introdurre
la presentazione dell’ultimo libro di Lucio Toth Il disertore dalmata
fatta dalla prof. Adriana Ivanov, Assessore alla Cultura del Libero
Comune di Zara in Esilio, e dal prof. Davide Rossi, che del sen. Toth
ha ricordato anche l’importante ruolo nel mondo associazionistico.
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GdR 2019
TOSCANA

TESTIMONIANZA DI UNO ZARATINO AL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA
Il presidente del Consiglio Regionale della Toscana ha invitato il nostro don Franco
Cerri a presentare la sua esperienza di profugo da Zara nel Giorno del Ricordo celebrato in Consiglio Regionale, alla presenza dell’intero Consiglio, delle autorità civili e militari della Regione, del rappresentante del Comune di Capannori, attuale luogo di residenza del sacerdote, e di altre rappresentanze.
Don Franco Cerri, classe 1938, parroco di Lunata, giornalista pubblicista, ha raccontato la storia della propria famiglia: suo padre venne fatto sparire dai partigiani comunisti jugoslavi a soli 29 anni, insieme a circa cinquanta altri zaratini rastrellati solo perché
italiani e, secondo testimoni, uccisi e gettati in mare presso l’isola di Ugliano a Calle.
Di loro non è rimasto niente, perché furono spogliati di tutto, bruciati i loro documenti,
come se non fossero mai esistiti. Né alcun loro ricordo si conserva presso qualche Archivio della Repubblica Italiana: furono semplicemente dichiarati dispersi.
La testimonianza è stata ascoltata con grande attenzione e commozione, tant’è che al
termine dell’incontro molti dei presenti, comprese le autorità, sono andati ad abbracciare don Franco: inoltre, la registrazione dell’evento, diffusa da molte TV locali, ha avuto
un notevole riscontro mediatico nel Comune di Capannori e dintorni. Tutto questo ci fa
immenso piacere, anche perché di Zara, la città in assoluto più distrutta d’Italia durante il Secondo conflitto mondiale, si parla ancora troppo poco.

Don Franco Cerri (il primo a sinistra) accanto
al Prof. Davide Rossi, sul palco dei relatori

TREVIGLIO:

TESTIMONIANZA DELLE SECONDE E TERZE GENERAZIONI SU FOIBE ED ESODO
8 maggio: ebbene sì, è proprio questa la data di una serata per il iorno del Ricordo, una data fuori dal periodo “canonico” delle celebrazioni della ricorrenza del 10 Febbraio, perché il solenne ricordo della
tragedia delle Foibe e dell’Esodo deve essere perpetuato ogni giorno.
Attraverso un nuovo format Giacomo Fortuna, vice-presidente
ANVGD Varese, socio del Libero Comune di Pola in Esilio, e Pietro Cerlienco, presidente ANVGD Monza-Brianza e consigliere del
Libero Comune di Zara, hanno tenuto una relazione presso il Rotary

Club Treviglio (BG) invitati ad approfondire i temi inerenti alla legge 92/2004 e a testimoniare le vicende delle proprie famiglie protagoniste della diaspora adriatica. L’intervento è stato un’alternanza di racconti e vicende storiche, ma anche testimonianze di come
le seconde e terze generazioni vivono il legame con la nostra amata terra, rapportandosi con l’odierna realtà europea.

SAN LEOPOLDO MANDIĆ
fu a Zara nel 1920 per tre anni
Desidero richiamare l’attenzione dei Dalmati sulla figura del nostro Cappuccino San Leopoldo Mandić, venerato nel Santuario di Santa Croce a Padova.
Padre Leopoldo, conosciuto come il santo confessore dalmata, fu a Zara intorno al 1920, per
tre anni, ospite nel convento dei Frati Cappuccini della Madonna della Salute che io frequentai da adolescente. In quel periodo fu anche direttore della Casa di riposo di Zara, in zona
Riva Vecchia, dove ancora oggi si conserva una iscrizione muraria. Durante i 54 bombardamenti sulla città, il Santuario venne gravemente colpito e alla fine della guerra i frati Cappuccini di Zara passarono sotto la giurisdizione della diocesi dell’Umbria: 20 anni fa feci un
viaggio in quella regione proprio per incontrarli. Ebbi così l’occasione e la gioia di salutare
alcuni frati della mia adolescenza, due ad Assisi e un altro a Todi. Qui fui ospite, per un giorno intero, nel bel convento Cappuccino, dove era Padre Guardiano Isidoro Fidelibus, amico della mia famiglia a Zara negli anni ’30 e ’40.
Loris Buczkowsky

EBREI FIUMANI PERSEGUITATI: SUCCESSE ANCHE IN DALMAZIA
Nella Giornata della Memoria la Società di Studi Fiumani ricorda
tutte le vittime innocenti della Shoah e alcuni ebrei fiumani che sono stati soci fedeli del sodalizio, a iniziare dal Presidente Onorario,
il Senatore a vita Leo Valiani, lo scrittore Paolo Santarcangeli, la
prof.ssa Laura Einhorn Ricotti che perse i parenti ad Auschwitz,

il dr. Federico Falk, autore di un censimento degli ebrei fiumani,
e Pietro Blayer, primo stampatore della rivista “FIUME in esilio”,
il quale ricoprì per alcuni anni la carica di Presidente dell’Unione
delle Comunità ebraiche in Italia.
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PAOLO THAON DI REVEL
In occasione della “Giornata della Marina Militare”, il 10 giugno scorso è stata commemorata la
figura di Paolo Thaon di Revel. La nostra Associazione ha aderito all’evento in quanto Thaon di
Revel ha un significato particolare per noi zaratini. Fu lui – comandante in capo della Marina –
a ordinare il 3 novembre 1918 alle navi italiane di uscire a tutto vapore da Venezia e da altri porti per raggiungere Pola, Fiume, Zara e varie altre cittadine istriane e dalmate. Dovevano sbarcare e prendere possesso della città per conto del Regno d’Italia entro la scadenza dell’armistizio di
Villa Giusti ( h. 15 del 4 novembre 1918). Per Zara partirono da Venezia le torpediniere 54-55-56
(tanto piccole da non avere nemmeno un nome…. ) con a bordo un distaccamento della Brigata
“Arezzo”. Una restò bloccata in mezzo all’Adriatico a causa di un guasto, la seconda si fermò per
soccorrerla, sulla 55 trasbordarono tutti i fanti e si continuò. Arrivarono in tempo nel porto di Zara, accolti da una grande folla festante, dal podestà Ziliotto e dalla sua Giunta. Il capitano Felice
de Boccard sbarcò con i fanti dell’Arezzo e alle h. 14.45 dalle finestre del Comune fu in grado di
proclamare Zara italiana. La 55 restò un mito per i nostri nonni e i loro figli e figlie.
Franco Luxardo

LA ZARATINA ZORE BERNETTI VED. KOLMAN
HA COMPIUTO 102 ANNI
Zore, nata a Zara il 20/02/1917, insegnante delle scuole elementari a Zara e dintorni, ha insegnato poi a Roma per quarant’anni dove è vissuta fino al 2010, prima di trasferirsi a Narni.
È stata crocerossina. Le gambe non sono più quelle, ma la mente e la memoria la sostengono felicemente.
AUGURI dalla Redazione de “Il Dalmata”.
Il vice Sindaco di Narni
le porge gli auguri e i fiori a nome della città

SI È SVOLTA A PADOVA LA 62A EDIZIONE
DEL TROFEO LUXARDO
La Coppa del Mondo di Sciabola Maschile, gara individuale e a squadre, che si è
tenuta a Padova nei giorni 8, 9, 10 marzo 2019, è la gara di scherma più antica al
mondo ed è anche una tappa di qualificazione ai Mondiali di Budapest. Un orgoglio per la Città di Padova e per l’Italia intera.

VERGAROLLA:
RICHIESTA UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE
La FederEsuli ha sottoposto ad alcuni membri della Commissione
Esteri della Camera dei Deputati la richiesta di istituzione di una
Commissione Parlamentare per far luce sulla strage di Vergarolla,
avvenuta a Pola il 18 agosto 1946, a guerra finita da oltre un anno.
Il Presidente Antonio Ballarin ha sottolineato che tale inchiesta

parlamentare, dedicata a ricostruire le pagine ancora oscure del
secondo dopoguerra, contribuirebbe a fare chiarezza su eventi che
ancora oggi risultano oggetto di polemiche, giustificazionismi,
interpretazioni fuorvianti e strumentali.

UNA CURIOSITÀ SULLE MARASCHE DALMATE
A PROPOSITO DEI SITI FAI

VILLA dei VESCOVI a Luvigliano di Torreglia si trova a 1 Km in linea d’aria dalla sede della LUXARDO.
Negli anni ’50 del ’900 attorno alla villa era stato messo a dimora uno dei primissimi frutteti di marasche dalmate sui Colli Euganei, fornito dalla LUXARDO e seguito amorevolmente dal fittavolo della famiglia Olcese, proprietaria della villa. Dopo 30-40 anni, a seguito dei
cambi di proprietà, il frutteto decadde e fu abbandonato, ma pochi anni fa, nei prati accanto a questa splendida villa del ’500, opera del Falconetto, ora in gestione al FAI, la LUXARDO ha ripiantato le “marasche dalmate”: un architetto dei giardini del FAI ha coordinato l’opera
stabilendo che si seguisse il disegno originale. Nell’aprile 2019 avrà luogo la spettacolare fioritura, e a fine giugno – con l’aiuto di San Girolamo! – il raccolto. Nel cimitero di Luvigliano, ai piedi della villa, è sepolto il pittore dalmata Roberto Ferruzzi (autore della Madonnina più famosa e replicata al mondo), che da Venezia veniva qui a villeggiare. La sua tomba venne restaurata negli anni ’90 a cura della
Scuola Dalmata e su iniziativa di Tullio Vallery. Alla piccola cerimonia d’inaugurazione presero parte i discendenti del Ferruzzi, oltre a un
folto gruppo di confratelli e consorelle.
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A Senigallia l'unico vero Raduno Nazion

TUTTI A SENIGALLIA IL 12 E 13 OTTOBRE 2019
NESSUNO DEVE MANCARE!
PROGRAMMA
TUTTE LE MANIFESTAZIONI SI SVOLGERANNO ALL’AUDITORIUM SAN ROCCO
in Piazza Giuseppe Garibaldi 1 - di fronte al Duomo.

Sabato 12 ottobre
ore 10,30 - 12,30 - “25° Incontro con la Cultura Dalmata”:
presentazione di libri sulla Dalmazia o scritti da Dalmati editi nell’ultimo anno
ore 15,00/15,30 - 18,30 - C
 onsiglio dell’Associazione Dalmati Italiani nel Mondo
Libero Comune di Zara in Esilio
ore 21,00 - 22,30 - “Recital Adriatico”, il nostro Toni Concina in concerto,
al pianoforte le più belle canzoni di ieri e di oggi;
Le offerte raccolte andranno a favore del Madrinato Dalmatico
per la conservazione delle tombe italiane nel cimitero di Zara

Domenica 13 ottobre
ore 09,00 - Duomo - In Cattedrale la Santa Messa per i nostri Morti
ore 10,00 - Deposizione Corona di Alloro al Monumento ai Caduti
ore 10,15 - Concerto della Fanfara dei Bersaglieri di Jesi Ostra
ore 11,00 - Assemblea Generale dei Dalmati - Consegna del 23° Premio Tommaseo

VIAGGIO DEL MADRINATO A ZARA
Il Consiglio del Madrinato è già all’opera per il Viaggio dei Santi e dei Morti a Zara che si svolgerà dal 31/10 al
3/11/2019. Un pullman speciale, tutto del Madrinato, a costi contenuti, partirà da Padova, punto di raccolta per chi
proviene da diverse parti d’Italia, per poi fare tappa a Mestre e a Trieste come di consueto.
Il programma completo con date, costi e orari verrà pubblicato sul prossimo “Dalmata” digitale.
Chi desidera informazioni in anticipo può telefonare a:
Cristina Luxardo 328.6349665, Gioia Calussi 0444 543574, Elisabetta Barich 338.1327390.
La Presidente Cristina Luxardo
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nale dei Dalmati, il 66o, il 12 e 13 ottobre

SENB HOTEL

viale Bonopera 32 – Senigallia – tel. 071/7927500 – mail: info@senbhotel.it
I PREZZI SI INTENDONO A PERSONA E AL GIORNO
PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE IN CAMERA SINGOLA 		
PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE IN CAMERA DOPPIA USO SINGOLA
PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE IN CAMERA DOPPIA			
PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE IN CAMERA TRIPLA			
SOGGIORNO A MEZZA PENSIONE IN CAMERA SINGOLA			
SOGGIORNO A MEZZA PENSIONE IN CAMERA DOPPIA USO SINGOLA		
SOGGIORNO A MEZZA PENSIONE IN CAMERA DOPPIA				
SOGGIORNO A MEZZA PENSIONE IN CAMERA TRIPLA				
SOGGIORNO A PENSIONE COMPLETA IN CAMERA SINGOLA			
SOGGIORNO A PENSIONE COMPLETA IN CAMERA DOPPIA USO SINGOLA
SOGGIORNO A PENSIONE COMPLETA IN CAMERA DOPPIA			
SOGGIORNO A PENSIONE COMPLETA IN CAMERA TRIPLA			

€ 50,00
€ 60,00
€ 40,00
€ 36,00
€ 68,00
€ 78,00
€ 58,00
€ 54,00
€ 82,00
€ 92,00
€ 72,00
€ 68,00

HOTEL BICE
viale Giacomo Leopardi 107 – Senigallia – tel. 071/65221 – mail: info@albergobice.it
PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE IN CAMERA SINGOLA		
€
PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE IN CAMERA DOPPIA USO SINGOLA €
PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE IN CAMERA DOPPIA			
€
PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE IN CAMERA TRIPLA			
€
SOGGIORNO A MEZZA PENSIONE IN CAMERA SINGOLA 			
€
SOGGIORNO A MEZZA PENSIONE IN CAMERA DOPPIA USO SINGOLA		
€
SOGGIORNO A MEZZA PENSIONE IN CAMERA DOPPIA			
€
SOGGIORNO A MEZZA PENSIONE IN CAMERA TRIPLA				
€
SOGGIORNO A PENSIONE COMPLETA IN CAMERA SINGOLA			
€
SOGGIORNO A PENSIONE COMPLETA IN CAMERA DOPPIA USO SINGOLA
€
SOGGIORNO A PENSIONE COMPLETA IN CAMERA DOPPIA		
€
SOGGIORNO A PENSIONE COMPLETA IN CAMERA TRIPLA 			
€

48,00
58,00
35,00
30,00
65,00
70,00
50,00
48,00
75,00
82,00
62,00
58,00

HOTEL PALACE
Piazzale della Libertà 7 – Senigallia – tel. 071/7926792 mail: info@hotelpalace.net
I prezzi si riferiscono al solo pernottamento, l’albergo non ha servizio ristorante,
ma in zona sono presenti ottimi ristoranti e buone pizzerie.
DOPPIA USO SINGOLA							
€ 98,00
DOPPIA										 € 118,00
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AQUA, L’INSTALLAZIONE DI MARCO BALICH
in occasione del Salone del Mobile a Milano
Straordinario successo di pubblico per l’installazione realizzata da Marco Balich in occasione del Salone del Mobile, in aprile a Milano. Il “designer di emozioni” (come è stato definito),
veneziano di origini dalmate, ha elaborato il proprio progetto partendo dalla volontà di celebrare, nel cinquecentenario della sua morte, il genio di Leonardo, inventore della rete di canali realizzata nella città lombarda al fine di agevolare, oltre l’irrigazione dei terreni padani, il trasporto delle merci, tra cui all’epoca anche i grandi
blocchi di marmo di Candoglia necessari per
l’edificazione del Duomo.
E così oggi, sopra la Conca dell’Incoronata, un
piccolo specchio d’acqua ha accolto il prototipo di un mezzo che Balich immagina potrebbe un giorno sostituire in parte l’utilizzo delle
automobili: il progetto si inserisce nel dibattito, di grande attualità a Milano, della rivalorizzazione delle vie d’acqua come alternativa alle
strade di asfalto. “Sono veneziano, e amo l’idea di una città circondata dall’acqua e dove
sull’acqua ci si possa spostare” dice Balich. Al
di sotto di questo piano, l’ingresso in uno spazio magico, in cui lo stesso elemento è nuovamente protagonista di uno spettacolo fatto di
luci e di suoni.
Talento creativo e capacità di dar corpo ai sogni sono la chiave del successo di Marco Balich (il primo a sinistra), al quale anche la comunità dei Dalmati ha voluto dare un significativo riconoscimento con il Premio Tommaseo
tributatogli nel 2016.
Elisabetta Barich

IL TEATRO DI LESINA RESTITUITO AL PUBBLICO
Dopo 20 anni di restauri riapre il più vecchio teatro comunale d’Europa

La foto dell’interno del teatro,
riportata da "Il Piccolo" di Trieste

Era stato costruito dalla Serenissima nel 1612, affacciato sul porticciolo all’interno dell’arsenale. L’inaugurazione del teatro rinascimentale, avvenuta in grande stile, alla presenza del Ministro della Cul-

tura croata, è durata tre giorni con spettacoli ad ingresso libero per i
cittadini dell’isola dalmata.
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IL CONVOCATO DELLA SCUOLA DALMATA 2019

Clima disteso al Convocato svoltosi domenica 16 giugno alla
Scuola Dalmata dei Santi Giorgio e Trifone, a Venezia. Il Guardian Grande Piergiorgio Millich (al centro nella foto) ha parlato a lungo della situazione di questa antica istituzione, a cui
tutti i Dalmati sono profondamente legati

Molto è già stato fatto ma è necessario scommettere sul futuro
di questo “luogo del cuore”, recentemente proposto tra le mete
delle giornate FAI di primavera: la sfida di aprirci sempre più a
un turismo di alto profilo culturale non ci troverà impreparati!

LA SCUOLA DALMATA SU RAI 3
Sabato 20 aprile alle ore 11.00, nel programma di RAI 3 - Bell’Italia, a diffusione nazionale, è stato trasmesso un servizio dedicato alla nostra Scuola Dalmata dei Santi Giorgio e Trifone a Venezia. Tale programmazione ha diffuso a livello mediatico nazionale le opere

d’arte che i confratelli della Scuola ben conoscono ed apprezzano,
ma che il grande pubblico, comprese le centinaia di migliaia di turisti che visitano ogni anno il meraviglioso capoluogo veneto, ignora.

Approfondimenti, curiosità, ricordi
e testimonianze da tramandare
S

I Morlacchi sul Monte Grappa

ulle pendici del Monte Grappa, sacro alla patria perché fu baluardo della Prima Guerra Mondiale a difesa della pianura veneta,
molti alpeggi hanno favorito da sempre l’insediamento delle greggi di bovini e ovini e la pastorizia. Nelle casere delle malghe
perciò si producevano prodotti caseari anche nei tempi andati.
L'intero articolo può essere letto sul numero 104a del Dalmata digitale
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DAI NOSTRI LETTORI... PER IL GIORNALE
contributi pervenuti entro febbraio 2019

ANGELUCCI Fiorenza, Giuseppina e Chiara, San Benedetto del Tronto (AP), € 50,00,
ad un anno dalla morte di Guido Costa, lo ricordano le cugine;
BOTTURA Maria Grazia, Morbegno (SO), € 10,00, in memoria di nonna Lucia e papà Tonci;
CARNEVALE Libero Mario, Rodi Garganico (FG), € 10,00, un saluto agli amici zaratini;
CASACCI ROSSI Vittoria, Bastia Umbra (PG), € 20,00,
in memoria della mia cara mamma Anna Pitamitz;
COLALUCE BOSSI Elena, Varese, € 10,00, per ricordare mio padre Nicola Colaluce e la sua Zara;
CONCINA Antonio, Orvieto (TR), € 50,00, per Il Dalmata;
CONTERNO Michela, Gornate Olona (VA) € 150,00, per il Dalmata;
COSTA Liana, Roma, € 50,00, nel primo anniversario della morte di Guido Costa,
la moglie e le figlie lo ricordano con affetto;
CRONIA Lionella, Bologna, € 50,00, in memoria dei miei cari defunti;
CRONIA Lionella, Bologna, € 50,00, in memoria dei miei cari defunti (secondo invio);
DEGIOVANNI Icilio, Santa Maria Imbraro (CH), € 40,00,
per Il Dalmata in ricordo della famiglia Degiovanni;
DRIZZI Vittorio, Siena, € 20,00, per Il Dalmata;
GAZICH Flora, Castellanza (VA), € 20,00, per Il Dalmata dalla Famiglia Gazich – Baratto;
GHIRIN GAMBAZZA Emma, Monticelli D’Ongina (PC), € 20,00,
in ricordo di mio marito Luigi – Nino Gambazza;
HAGENDORFER Iria, Gradisca d’Isonzo (GO), € 20,00, per Il Dalmata;
KREKICH CROCE Annina, Padova, € 30,00, per Il Dalmata;
LAMBARDI Pier Paolo, Victoria, Australia, € 100,00, a sostegno de Il Dalmata;
LUCIANI Luisa, Roma, € 20,00, per Il Dalmata;
MARICONTI Giacomo, Casaletto Ceredano (CR), € 30,00, per Il Dalmata;
MARUSSI Paola, Padova, € 30,00, per Il Dalmata;
MATTIAZZI Orietta, Milano, € 30,00, in ricordo delle zie Anita, Ina e Mafalda;
MAZZUCCATO Giovanna, Milano, € 20,00, per Il Dalmata;
MILIN GHERDOVICH Irma, Firenze, € 30,00, per Il Dalmata;
OSSENA Michele, Aviano (PN), € 25,00, in memoria di mia moglie Linda;
PAVICICH Alice, Pescara, € 10,00, per Il Dalmata;
PECOTA Benny, Toronto, Canada, € 100,00, per Il Dalmata;
PELLEGRINI Alessandro, Recco (GE), €25,00, per Il Dalmata;
PINZ TROMBETTA Luciana, Tavernerio (CO), € 30,00, per Il Dalmata;
PITAMITZ Honoré, Varese, € 50,00,
con Zara e la Dalmazia nel cor, in occasione del mio 95° compleanno, AUGURI!;
POCORNI Oreste, Ravenna, € 30,00, per il Dalmata;
POLITEO Orietta, Padova, € 30,00, per Il Dalmata;
SACCHETTI Graziella, Lodi, € 30,00, per Il Dalmata;
SACCHI CALBIANI Fiorella, Milano, € 50,00, per Il Dalmata;
STEELE William, Milano, € 10,00, per Il Dalmata;
STIPANOVICH Ester, Milano, € 10,00, nel ricordo della mia terra;
TOFFOLO Giuseppe, San Donà di Piave (VE), € 15,00, per Il Dalmata;
VILLANI Clelia e Pina, Trento, € 50,00, in memoria dei miei cari genitori e sorelle Anita ed Elena;
VOLPI RUBINI Liliana, Brescia, € 30,00, a sostegno de Il Dalmata;
ZANETTI Silvia e Flavia, Ferrara, € 50,00, per ricordare le nonne Olimpia Rougier e Sofia Sala;
ZERBO Manuela, Biella, € 50,00, per Il Dalmata.
de ZOTTI SUSSA Diana, Trieste, € 20,00, per Il Dalmata;
ZUZZI Edda, Lucca, € 20,00, per Il Dalmata.
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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..

TESTIMONIANZA

Vorrei poter presentare per il prossimo anno la storia di due dei martiri della mia famiglia, cugini di mia madre, Maria de' Petris Robba. Erano due giovani studenti di ingegneria, come mia madre a quel
tempo, della stessa sua età e di quella della Cossetto, torturati e trucidati dai Titini a Cherso. Questo sacrificio è passato finora sotto silenzio, anche per mancanza di esaurienti informazioni. Solo recentemente lo storico Dr. Zett ha potuto pubblicare uno scritto ben documentato già anni fa. Mi auguro che ci sarà data l'occasione di parlarne. Cordiali saluti, 		
Giuliana Corica
Già nel n. 102 di questo periodico abbiamo dato spazio alla sua lettera. Ci auguriamo che lei ci tenga informati sul progetto che vuole realizzare e che troverà spazio su questo giornale, così come l’eventuale pubblicazione di un libro sulla storia di Melitta de' Petris
e fratello. 			
Il Capo redattore
Gentile Direttore, su “Il Dalmata” n. 102 ho letto la lettera della signora Giuliana Corica di Muggia sulla tragica storia di Nicolò e Melita de' Petris di Plauno. Io sono una vera Chersina, esodata dalla mia
città il settembre 1948, all’età di 10 anni, ma da bambina vivace e
sveglia, ho fotografato e poi sviluppato tutto ciò che è successo nella

mia amata Cherso. Conosco in tutti i minimi particolari le vicende,
anzitutto perché mia mamma sapeva tutto e, poi, nel 1998, ho scritto un articolo su Melita in occasione della laurea in ingegneria chimica di mia figlia, disciplina in cui si doveva laureare Melita. Tutto
ciò sul giornale dell’Unione degli Istriani. Per scriverlo, però, mi sono documentata con chi l’aveva conosciuta ed era amico di famiglia,
il dott. Marino Colombus, mio carissimo concittadino. Io desidero,
se possibile, contattare la signora Corica che purtroppo non risulta
nell’elenco telefonico di Trieste, né in quello di Muggia. Il Comune
di Muggia non può dare notizie per la nota legge sulla privacy. Grazie e cordiali saluti, sperando che lei possa fare qualcosa. 		
		
Gigliola Salvagno Vecchione, Trieste
Accogliamo con piacere il suo appello, felici di constatare che il nostro periodico ha anche la funzione di riallacciare contatti e rintracciare amicizie. Però, per la solita questione della privacy, non pubblichiamo il suo indirizzo e telefono, riservandoci di comunicarlo
alla signora Corica, nel caso ci contatti, leggendo il suo appello.
					
Il Capo redattore

PRECISAZIONE SULLA REVOCA DELL’ONORIFICENZA A TITO
In merito alla richiesta di revoca a Tito della onorificenza a cavaliere di Comitato ANVGD di Belluno entrambi al prefetto di Belluno Laura
Gran Croce conferitagli nel 1969, tengo a precisare che una richie- Simonetti in data 8/2/2012, sette anni or sono, forse i primi…		
sta ufficiale di revoca è stata presentata sì da Luca De Carlo Sindaco 			
Giovanni Ghiglianovich
di Calalzo, ma unitamente al sottoscritto in qualità di presidente del

RINGRAZIAMENTI
Ringrazio molto sia Voi che il caro vecchio amico e collega Toni
Concina, che Vi ha forse ispirato l’idea di inviarmi copia de "Il Dalmata". Molto apprezzata ! Saluti ed auguri.
Domenico Bruno, Milano

Grazie per il vostro impegno e per i risultati ottenuti.
Vanni Ferrari, Firenze
Stimatissima redazione, complimenti per il vs. splendido lavoro di
informazione, memoria e divulgazione. Vi leggo sempre con interesse.
Mauro Bongiovanni (Cossano Belbo)

ADUNATA ALPINI 2019:

LE SEZIONI PROFUGHE, COME SEMPRE, IN PRIMA FILA
Alla 92a Adunata Nazionale Alpini, quella del centenario della fondazione dell’Associazione, che ha
avuto luogo a Milano il 10-11-12
maggio scorsi, hanno partecipato,
anche quest’anno, i Gruppi di Zara,
Fiume e Pola della Sezione di Venezia, cui è spettato l’onore di aprire la consueta sfilata per le vie cittadine, a conclusione della manifestazione. Fra gli zaratini presenti: il
Gen. Silvio Toth e i Consiglieri Aldo Duiella (capogruppo di ZARA),
Paolo Rolli, Walter Matulich, Sergio Matulich.
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ci hanno lasciato
a tutti i parenti le più sentite condoglianze

Il 31 marzo a Mestre, alla veneranda età di 105 anni, ci ha lasciato ALBINA DUDEK. Nata a Zara il 4
marzo 1914 era la maggiore di 4 sorelle. A Zara visse prima in Calle dei Tintori e in seguito in Calle San
Domenico; di fronte al portone di casa, si trovava il negozio di merceria della madre Maria Colich. Conseguito il diploma, lavorò presso l’Azienda Elettrica di Zara. Nel 1944, a causa degli eventi bellici, dovette abbandonare la città natale insieme alla madre e alle sorelle Giovanna e Ornella, trovando riparo a
Venezia dove viveva Eleonora, la sorella sposata con lo zaratino Giuseppe Agonia. Qualche tempo dopo, si recò ad Ancona trovando impiego presso la locale Azienda del Gas. Nel 1972 con la madre si trasferì a Mestre dove abitò fino alla fine della sua lunga vita. Albina si è sempre distinta per il suo carattere forte, generoso e affettuoso, unito a una vivace intelligenza e a un grande senso dell’ironia. Malgrado la lontananza da Zara ne ha sempre conservato con amore il ricordo, condividendolo con la sua famiglia. La sorella Ornella, i nipoti, i pronipoti e tutti i suoi cari la ricorderanno sempre con grande affetto.

Anna Maria, detta ANITA DE BENVENUTI è mancata il 1° febbraio scorso a Milano. Era nata il 4 luglio
1933. Persona di sensibilità squisita, dolce maestra per gli allievi e i suoi adorati figli, con gli occhi celesti come il suo mare di Dalmazia, si era stabilita a Milano, dove è stata assistita amorevolmente dalla figlia Chiara
che l’ha curata negli ultimi 10 anni.
Assieme alla figlia Chiara, con i nipoti Martina e Alessandra, al figlio Daniele, con i nipoti Matteo, Giacomo,
Luca, la piange l’affezionatissima sorella Giulitta.
Le n.d. Anita e Giulitta de Benvenuti, figlie di Vincenzo, ricordavano sempre con affetto la zia Maria e lo zio
Angelo de Benvenuti, professore, scrittore, storico, autore di libri su Zara e la Dalmazia.
Alla sorella, ai figli e ai nipoti le nostre più vive condoglianze.

L’8 dicembre 2018 a Padova è scomparso ERNANI AURELIO VACCATO, Nani per gli amici: era nato a
Udine il 10 marzo 1916, figlio di Umberto ed Erminia Cecconi che a Zara avevano una fiorente attività commerciale. Laureato a pieni voti in medicina e chirurgia a Pavia, si arruolò come tenente medico in marina. Entrò poi nell’equipe del Prof. Galeno Ceccarelli, direttore della clinica chirurgica di Padova, e fu allora che conobbe Emilia Rosa che diventò sua moglie. La sua forza erano la sua umanità e la passione per la professione che sentiva come una missione. Non mancava mai di offrire il suo aiuto, molti dalmati ne sono testimoni
e ancora lo ringraziano per la sua generosità. Fu direttore del nascente Centro tumori di Padova specializzandosi nei tumori al seno. Convinto assertore dell’efficacia degli screening preventivi, ne fu un precursore. Sognò di realizzare un polo oncologico multidisciplinare che fu creato a Padova solo quando era ormai alla soglia del pensionamento. Autore di numerose pubblicazioni, collaborò con vari istituti e centri d’importanza
nazionale. Ernani non era solo un bravo medico, fu anche un valente sportivo; sulle orme dei campioni della Diadora, nel 1939, ad Abbazia al Campionato Alto Adriatico dei GUF, la jole a otto con timoniere di Zara si piazzò con valore al terzo posto. L’armo era composto dagli amici Ulisse Donati, Carlo Steinbach, Bruno Poria, Giovanni Nemarich, Adriano Rossetti, Ernani Vaccato, Mario Trani, Mario Perovich e dal timoniere Aldo Covacev. Gli amici,
per tutti nominiamo Sergio Brcic, lo ricordano con grande affetto per il suo carattere gioviale, ricco di una dalmaticità vissuta con amore. Al figlio Umberto con Alessandro, alla figlia Patrizia con Giuseppe le condoglianze de "Il Dalmata". (gv)
Il 27 gennaio 2019, dopo una vita vissuta con grande impegno, a Pesaro è mancato EUGENIO VAGNINI. Nato a Zara nel 1925, per molti anni fu il valoroso presidente del locale Comitato dell’ANVGD portando dovunque la testimonianza del nostro esilio e il ricordo della sua Zara alle cerimonie per la celebrazione del Giorno del Ricordo. A Pesaro vive una comunità giuliano dalmata non molto numerosa, ma piena ‘de morbin’, che Eugenio ha sempre ben rappresentato. Da Zara con la famiglia si era stabilito a Pesaro dove fondò l’AIDO (Ass.ne nazionale per la
donazione di organi, tessuti e cellule) diffondendo lo spirito di altruismo e solidarietà che sono alla base della benemerita Associazione nella quale ricoprì incarichi di rilievo regionale. Funzionario della Cassa di Risparmio di Pesaro ricordava con orgoglio l’aiuto che nel primo dopoguerra più di una volta riuscì a far avere al
Convitto “Riccardo Zandonai” di Pesaro, in cui Padre Pietro Damiani, apostolo dei piccoli esuli, tra mille difficoltà, per lo più economiche, accolse ed educò molti ragazzi esuli dall’Istria e dalla Dalmazia. A molti la guerra aveva tolto i genitori, ma grazie alla guida di
Padre Pietro riacquistarono la fiducia in un futuro migliore e l’inserimento nel mondo del lavoro. Ricordiamo che a Pesaro nel 2007 Eugenio, con grande entusiasmo, fu l’anima del riuscito 54° Raduno Nazionale dei Dalmati. Amato e stimato da tutti, lascia in coloro che
l’hanno conosciuto un affettuoso ricordo. Ai figli Claudio, Alberto e Raffaella, alle nuore Silvia e Fabia, al genero Gino e ai nipoti tutti
le condoglianze de “Il Dalmata”. (gv)
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Solo a quasi un anno di distanza, a seguito di ricerche effettuate dal Madrinato Dalmatico per rintracciare gli eredi di alcune tombe, siamo venuti a sapere della scomparsa di MARIA TRELEANI che, come si legge sul necrologio pubblicato dal “Corriere della Sera”, ha raggiunto la sorella Giuliana il 28 febbraio 2018.
La ricordiamo come una delle glorie dalmate, con queste righe firmate da
Franco Rismondo
I Treleani
Un anno fa, fine febbraio 2018, ci ha lasciato Maria Treleani.
Chi erano, chi sono stati, chi sono i Treleani di Zara? Rispondo con le parole
di Oddone Talpo, sul libro del Centenario della Società Ginnastica, e quelle del Rime con Alessandro Olschki della “Nazione” sul “Zara”.
Costruttore di barche da diporto, Gino Treleani era cittadino noto in tutto il piccolo mondo zaratino. L’alta statura, un portamento che
sapeva di “uomo di bordo”, l’abitudine di vestire sempre un poco alla marinara, facevano di lui una figura emblematica di lupo di mare.
Negli ultimi anni a Zara il capitano Treleani era identificato come il comandante a vita della “Croce del Sud” – il grande yacht da crociera del proprietario della “San Pellegrino”– che era solita effettuare la sosta invernale a Zara, ormeggiata alla Porporella. Scoppiata la
guerra, divenuta pericolosa la permanenza a Zara, con un viaggio avventuroso Gino Treleani portò la “Croce del Sud” a Venezia dove,
alla fine della guerra, poté riarmarla. Dopo l’esodo, mentre il fratello Silvio – ex olimpionico di vela – emigrava in Argentina, Gino si
stabiliva in Sardegna con tutto l’equipaggio, la moglie Rosy, i figli Guido e Maria e la piccola Giuliana nata in barca durante la sosta a
Lussino e lasciava ai figli via libera di fare... i pesci e sguazzare in mare, come aveva fatto sempre lui con tutti i «barcagnussi». La Sardegna geograficamente ha un mare e una costa che ricordano molto da vicino la Dalmazia: Gino Treleani non poteva vivere che là, a contatto con il suo solo elemento di vita, il mare e le barche. E i figli ci si sono trovati così bene da diventare quegli atleti che iscrissero i loro nomi ai posti d’onore nelle più prestigiose manifestazioni della specialità.
Cominciò Guido nel 1960 vincendo il primo Trofeo Mondo Sommerso, gara a coppie di sette ore. La caccia alla preda veniva fatta da
uno alla volta dei due concorrenti mentre il partner collaborava per le immersioni, nei recuperi o nelle ispezioni dei fondali. Guido vinse questo Trofeo per tre volte: nel 1960, nel 1963 e nel 1965.
Fu solo l’inizio: nel 1962 campione europeo di pesca individuale e secondo al Gran premio internazionale di Ustica che vinse poi nell’edizione del 1968; nel 1963 campione d’Italia e coppa d’Europa e dell’Atlantico a Biarritz; nel 1964 campione d’Europa e d’Africa. Nelle acque di Lussino, nel 1962, aveva conquistato la Coppa città di Lussino e nel 1965 quella delle Nazioni.
Guido con il suo esempio e la sua competenza fu il tecnico e l’allenatore delle sorelle Giuliana e Maria.
Alla sesta edizione della manifestazione di “Mondo Sommerso” nel 1965 ad Acireale, si recò con Guido anche Giuliana: quasi per gioco, ventenne, il 26 luglio si immerse con una zavorra di sette chili e mezzo che abbandonò alla profondità di 27 m; raggiunse i 31 m, sopravanzando di un metro il primato della tedesca Heddy Rossler, togliendole così il primato mondiale di profondità.
L’impresa di Giuliana rimbalzò su tutti i giornali italiani: “Corriere dello Sport”, “Secolo Sport”, “Espresso Sera”, “La Nazione”. Era la
consacrazione di una nuova primatista mondiale che, oltre a tutto, aveva il pregio di essere graziosa, simpatica, estroversa.
Dal dicembre dello stesso anno parte la rincorsa: l’americana Patterson alle Bahamas raggiunge i 33 metri, Giuliana il 23 luglio 1966 a
Lipari riconquista il primato mondiale, al primo tentativo, con la sbalorditiva misura di 35 metri. Per la cronaca: la nave appoggio messa a disposizione dalla Marina Italiana si chiamava “Dalmazia”.
La Patterson nel novembre del 1966 la supera nuovamente raggiungendo quota 38 metri.
All’Avana, fine agosto 1967, al 7° campionato mondiale di pesca subacquea, con la squadra italiana c’è Guido Treleani che si classificherà al decimo posto, mentre Giuliana tenterà il record dei 40 metri e Maria, aggregata ai fratelli. Quel giorno Giuliana sbalordì tecnici e ammiratori. Tuffatasi per raggiungere i 40 metri proseguì tranquillamente per altri cinque superando di sette metri la sua avversaria,
diventando eroina nazionale per il popolo cubano non insensibile al fascino del suo fisico, come se non bastasse il fatto di aver strappato il record a un’americana.
Maria, ottima subacquea ed esperta cacciatrice, era divenuta la naturale spalla del fratello Guido durante cento e cento battute. In coppia con Guido aveva primeggiato in molte competizioni di caccia subacquea ma, ormai da anni laureata in scienze naturali, di profondità pura non aveva mai sognato e a Cuba, infatti, era arrivata non come atleta ma, piuttosto, come accompagnatrice della sorella minore.
Cambiato il regolamento sui record di profondità, divisi ora in due categorie, quella consueta ad “assetto variabile” che permette di aiutarsi
durante l’immersione con una zavorra fino a venticinque chili, che viene abbandonata sul fondo all’atto della risalita, e la seconda categoria, quella forse atleticamente più pura, definita “ad assetto costante” che obbliga l’immersione e la riemersione esattamente con lo stesso
equipaggiamento senza poter facilitare in modo distinto la discesa o la risalita; Maria si immerge col semplice bikini, senza alcun aiuto
tecnico e con una facilità disarmante arriva a 31 metri stabilendo per prima il nuovo record di immersione in apnea ad assetto costante.
Giuliana nello stesso anno segue le orme della sorella, si laurea e comincia a insegnare. Quattro anni dopo, in una fredda mattina del dicembre 1971, sulla strada per Iglesias, verso Villacidro dove aveva sede la scuola dove insegnava, il tamponamento, provocato da un camion, le è fatale, mentre le altre tre ragazze che viaggiavano con lei uscirono tutte miracolosamente illese. Quaranta anni dopo, il ricordo di questa ragazza che aveva vissuto in Sardegna fin da piccola e che ormai si sentiva una cagliaritana a tutti gli effetti, è sempre vivo
nel cuore della città che partecipò ai suoi funerali in massa. Il 21 maggio 2009 viene intitolata a Giuliana Treleani la strada che collega

16

IL DALMATA

luglio 2019

ci hanno lasciato
a tutti i parenti le più sentite condoglianze

la città e Monserrato, costeggiando la piscina comunale. Maria si afferma nella professione senza dimenticare la Dalmazia e Zara, dove
c’è ancora la tomba della famiglia Treleani curata dal Madrinato. Nel febbraio 2018 anche Maria ci lascia, rimane solo il fratello Guido
che ha seguito la tradizione di famiglia, una vita tra le barche, e l’ha trasmessa ai figli Alessandro e Francesca, con Alessandro che si divide tra Milano e Londra, Monaco e Olbia: se qualche lettore avesse bisogno di uno yacht, adesso sa a chi rivolgersi!...
Il 22 maggio 2019 a Mestre (VE) ci ha lasciato LINA DEL BIANCO ved. CANZIA. Era nata a Zara il 1 settembre1930, figlia di Lino Del Bianco da Spalato e Maria Micich da Zara. Nel 1947 lasciò
Zara e si stabilì a Venezia dove si sposò con Albino Canzia da Traù che a Venezia insegnava. Aveva sempre nel cuore la sua amata città di Zara che ricordava sempre con struggente amore e nostalgia
e dove ritornò accompagnata dal figlio Paolo fin quando le fu possibile. Era consorella della Scuola Dalmata dei Santi Giorgio e Trifone. I funerali si sono svolti a Mestre nella chiesa di San Girolamo alla presenza di numerosi amici fra i quali molti dalmati, i rappresentati della Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, dell’Istituto del Nastro Azzurro e dell’ Associazione Nazionale
Mutilati ed Invalidi di Guerra. Ora riposa in pace vicino a mio padre, il suo amato Albino, nel cimitero di Mestre-Venezia.
Paolo Canzia
LUIGI ZILIOTTO Nato a Zara il 13 ottobre 1922, gli fu dato il nome del suo grande nonno, defunto il 5 febbraio dello stesso anno, dopo esser stato Podestà di Zara per vent’anni e in particolare nel
periodo della Redenzione dall’Austria, e inoltre nominato Senatore del Regno nel 1920. Un nome che
comportava una grande responsabilità, alla quale Luigi fece dalmaticamente onore per tutta la sua lunga vita. Nel 1942 uscì dall’Accademia Navale di Livorno con il grado di Sottotenente di Vascello, e fu
imbarcato sulla corazzata Vittorio Veneto; fu testimone, nel settembre del ’43, dell’affondamento della corazzata Roma alle Bocche di Bonifacio e fatto prigioniero dagli Alleati con tutta la flotta che fu
dirottata ai Laghi Amari in Egitto dove restò per tutto il periodo bellico. Si congedò nel ’46 dalla Marina e nel ’50 si laureò in Ingegneria chimica. Collaborò con varie aziende del settore in Italia e negli
Stati Uniti. Nel 1965 si sposò con Giustina (Juccia) Prestento, bella figlia del Friuli, che supportò con
affetto e passione nella sua attività artistica riconosciuta anche a livello internazionale. Nel 2008 restò
solo per la dolorosa scomparsa di Juccia. Si dedicò con passione allo studio e conoscenza della nostra Storia anche come membro della Società Dalmata di Storia Patria. Uomo di fede, dedicò buona
parte del suo tempo alla Parrocchia del Sacro Cuore Immacolato di Maria di piazza Euclide in Roma,
prendendo attivamente parte al Centro d’Ascolto di poveri e diseredati. Il nostro rapporto intellettuale
tra fratelli nacque tardivamente a causa di quei dodici anni che ci separavano; tra noi c’era stato Paolo che immaturamente, per un dalmata, nel 2000 ci ha lasciato. La differenza di età fra noi tre fratelli
ci aveva fatto percorrere strade diverse. Ad avvicinarmi a lui concorse indubbiamente la vivace ricerca artistica di Juccia, con la quale condividevo la stessa passione. Luigi negli ultimi mesi aveva subito pesanti urti alla sua salute che la forte tempra sembrava aver superato ma, pur restando lucido fino all’ultimo, il suo fisico, silenziosamente e con dignità come aveva vissuto, ci ha lasciato nella notte
del 1 maggio 2019. Lo piango non solo come fratello ma anche per la perdita di un uomo di indubbio valore intellettuale che ha dato molto a chi ha avuto la fortuna di conoscerlo.
Franco Ziliotto

Trattato di Osimo
corso secolare e una sua ridiscussione, una volta implosa la Jugoslavia, è stata resa impossibile dalle ingerenze della Germania riunificata che, una volta definito
ufficialmente il proprio confine con la Polonia, aveva chiuso le porte alle revisioni confinarie nell’Europa centro-orientale uscita dalla
dominazione sovietica.
Davide Rossi (Università di Trieste), ha infine presentato il volume
segue da pag. 2

Quarant’anni da Osimo (Wolters Kluwer - Cedam, Milano - Padova 2018), che raccoglie gli atti dell’omonimo convegno organizzato
da Coordinamento Adriatico presso la Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale e altri contributi che meglio delineano il
profilo storico, politico e giuridico del trattato con cui l’Italia rinunciò in cambio di nulla di concreto alle sue legittime rivendicazioni
nei confronti di un lembo d’Istria.

