Care amiche e amici de "Il Dalmata",
i ritmi sempre più intensi degli avvenimenti, e la successione delle notizie, confermano la bontà della nostra iniziativa:
affiancare alla nostra gloriosa rivista flash aggiornati e "in tempo reale" attraverso la newsletter. Cercheremo naturalmente, quando possibile e opportuno, di richiamarli e approfondirli su "Il Dalmata". Noterete il numero delle notizie che
ormai segnaliamo: sono un segno confortante del nostro impegno e del dinamismo culturale della nostra gente.
Dario Fertilio
complete sul sito www.adriaticounisce.it .
La biblioteca di Lanfranco Mazzotti
Questo eccezionale amico e conoscitore della Dalmazia ha destinato
alla Comunità degli Italiani e al Centro Ricerche Culturali Dalmate di
Spalato la parte riferita alla Dalmazia della sua grande biblioteca. Il
suo desiderio ha trovato attuazione grazie al giovane di origini istriane Luigi Fattorini ed al coordinamento del nostro assessore Elio Ricciardi. Il 16 maggio la maggior parte dei libri, 12 scatoloni, è giunta
a Spalato a cura della nostra Associazione e con la collaborazione del
12 maggio – MIUR (Ministero per l’Istruzione, l’Università e la Ri- Comitato ANVGD di Venezia.
cerca): al Ministero si è riunito il gruppo di lavoro con lo scopo di 30 giugno – Società Dalmata di Storia Patria-Venezia
programmare le future attività e in particolare il prossimo concorso Il Dalmata si può facilmente leggere on line nei seguenti siti:
per le scuole. L’ADIM era rappresentata dal consigliere Lucio Toth.
- http://www. arcipelagoadriatico.it sito del C.D.M centro di
16 e 17 maggio Festa della “SENSA” (Ascensione) VENEZIA
documentazione Multimediale di Trieste
La manifestazione, grazie all’interessamento della nostra Associazione, ha avuto quest’anno per ospite d’onore Lesina. Di questa città - http://adriaticounisce.it sito del concorso della Mailing List
dalmata hanno partecipato il Sindaco e il Presidente del Consiglio Histria per le scuole italiane di
Istria, Fiume e Dalmazia –
comunale, alcuni albergatori con Alessandra Tudor per la Comunità
degli Italiani e il rappresentante di una confraternita. Il 16 la delega- - http://www.libertates.com sito del nostro direttore Dario Ferzione ha visitato la Scuola Dalmata di San Giorgio e Trifone. Succes- tilio
sivamente, partendo dalla Riva degli Schiavoni dal punto in cui, dai - http://it.grou.yahoo.com/group/dalmazia_fid/file/II%20%
tempi della Serenissima esiste uno “stazio” riservato all’approdo 20%20 dalmata/=in collegamento
delle barche di Lesina e della Brazza, con ben evidenziati sulla pietra
i nomi delle due isole, si è recata all’Arsenale per ricevere l’anello
dello “Sposalizio del mare”. Il 17, domenica, la delegazione ha partecipato alle solenni manifestazioni civili e religiose a San Niccolò del ha pubblicato, in collaborazione con il Centro di Ricerche Storiche di
Rovigno, l’Opera Omnia del grande storico dalmata Giuseppe Praga,
Lido e nell’antistante laguna.
Asilo di Zara la sig.ra Maria Luisa Budicin dell’ ANVGD di Verona, dal titolo “Scritti sulla Dalmazia”. I tre tomi per complessive 2200
che già svolge analoga opera a Fiume, ha fornito al “Pinocchio” dei pagine che rappresentano i volumi 38° – 39° e 40° degli Atti e Memofilm per bambini, che hanno raccolto vivo successo fra i piccoli e le rie della Società, sono stati presentati da Franco Luxardo e Giovanni
Radossi per i due enti editori dell’opera. La presentazione si è svolta
educatrici.
nelle prestigiosa Aula del Cortile Antico dell’Università di Padova da
Romanzo di Dario Fertilio
parte
dei professori Donato Gallo, paleografo medievalista, ed Egidio
è in biblioteca un nuovo romanzo del nostro direttore “L’anima del
Fuehrer. Il vescovo Hudal e la fuga dei nazisti in Sud America”, pub- Ivetic, referente del Rettore per i rapporti con i paesi di area balcanica e slava e membro del Comitato di Consulenza del Rettorato per le
blicato dall’editore Marsilio (pp. 216 – €. 16.50).
relazioni internazionali dell’Università degli Studi di Padova. QueMailing List Histria – Concorso 2015
vi hanno preso parte 299 ragazzi e 59 insegnanti delle scuole italiane st’ultimo è il curatore dell’opera. Presente Fabrizio Somma, presidell’Istria, Fiume, Dalmazia e Montenegro. I premi dell’ADIM sono dente dell’Università Popolare di Trieste, tra il numeroso e
stati assegnati a studenti di Spalato e del Montenegro. Notizie più colto pubblico di amici anche la dott.ssa Dionea Kraljić di Ar-

62° Raduno dei Dalmati
avrà luogo a Senigallia (Ancona) il 19 e il
20 settembre 2015, anticipiamo nell’allegato
le notizie organizzative che si potranno trovare anche nel n. 88 de Il Dalmata in uscita
nel mese di luglio.

CONTRIBUTI A SOSTEGNO DE 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

be, nipote del Praga.
Per chi non fosse socio della S.D.S.P. di Venezia è l’occasione
d’iscriversi o di chiedere di ricevere i volumi a
sdspve@virgilio.it .
Trieste, 10 luglio 2015

62° RADUNO NAZIONALE DEI DALMATI
SENIGALLIA (Ancona) 19-20 settembre 2015
Ancora una volta torniamo nell’accogliente Senigallia dove vi è il mare, si può prendere il sole e fare qualche bagno; la Città ha offerto al nostro Raduno il suo alto Patrocinio consentendoci di organizzarlo nel modo migliore.
Vi aspettiamo numerosi, prenotate subito !!

PROGRAMMA del RADUNO
SABATO 19 settembre
Auditorium Chiesa dei Cancelli – via Arsilli
ore 10,30 – 12,30 -“21° Incontro con la Cultura
Dalmata”
ore 15,00 / 15,30 – 18,30 - Consiglio Comunale
Teatro “La Fenice” – via Cesare Battisti
ore 21.00 - 22,30 “Giulia” – di Michela
Pezzani, regia di Andrea Castelletti Spettacolo
teatrale ideato e curato da Teatro Impiria –
Verona

DOMENICA 20 settembre
ore 9,30 – Duomo di Senigallia - Santa Messa
in Memoria dei nostri Morti
ore 10,30 – Deposizione Corona di Alloro al
vicino Monumento ai Caduti con la partecipazione di una Fanfara di Bersaglieri in congedo.
ore 11.00 - Assemblea dei Dalmati e consegna
del 19° “Premio N. Tommaseo”
ore 13.00-Pranzo collettivo (se le prenotazioni
saranno numerose)

Gli ALBERGHI di SENIGALLIA
(tutti i prezzi segnalati si intendono a persona e al giorno)

Hotel SENBHOTEL (****)
Viale Bonopera n. 32 60019 Senigallia (Ancona)
tel. 071 79 27 500 – fax 071 64
814 - e-mail info@senbhotel.it

Pernottamento e prima colazione in camera singola € 48,00
Pernottamento e prima colazione in camera doppia per singola DUS € 58,00
Pernottamento e prima colazione in camera doppia € 38,00
Pernottamento e prima colazione in camera tripla € 34,00
Soggiorno a mezza pensione in camera singola € 66,00
Soggiorno a mezza pensione in camera doppia per singola –
DUS € 76,00
Soggiorno a mezza pensione in camera doppia € 56,00
Soggiorno a mezza pensione in camera tripla €
52,00
Soggiorno a pensione completa in camera singola € 80,00
Soggiorno a pensione completa in camera doppia per singola
DUS € 90,00

Hotel CRISTALLO (***)
Lungomare Alighieri n. 2 - 60019
Senigallia (Ancona) tel. 071 79 25 767
- 8 – fax. 071 96 95 285 - e-mail

info@h-cristallo.it

Pernottamento e prima colazione in camera singola € 65,00
Pernottamento e prima colazione in camera doppia € 40,00
Pernottamento e prima colazione in camera tripla € 35,00
Soggiorno a mezza pensione in camera singola € 80,00
Soggiorno a mezza pensione in camera doppia € 55,00
Soggiorno a mezza pensione in camera tripla
€ 50,00
Soggiorno a pensione completa in camera singola€ 95,00
Soggiorno a pensione completa in camera doppia € 70,00
Soggiorno a pensione completa in camera tripla € 65,00
(i bambini fino a tre anni non pagano e fino a 12 anni pagano 10 euro

Hotel PALACE (***)
Piazzale della Libertà n° 7- 60019 –
Senigallia (An)
Tel. 071-7926792 - Fax. 0717925969 - e-mail: info@hotelpalace.net

l’Albergo non ha uso di ristorante perchè si rivolge ad una clientela che
preferisce non avere legami per i pasti e mangiare là dove si trova – in
ogni caso l’albergo ha una convenzione con l’attiguo ristorante/pizzeria
“Al Vicoletto da Michele” dove “se magna ben e se spende poco”.
Pernottamento e prima colazione in camera doppia € 33,00
Pernottamento e prima colazione in camera doppia per singola - DUS
€3,00
Per chi sentisse la necessità di sperimentare altre scelte alberghiere, segnaliamo due alberghi a quattro stelle vicini alla Stazione ferroviaria non
lontani dal mare; con questi alberghi non è definito alcun accordo per il
nostro raduno per non disperderci in troppe sedi e ritenendo quelli prescelti sufficienti a soddisfare le esigenze del nostro raduno:
Nel peraltro molto improbabile caso di esaurimento delle disponibilità alberghiere,
richiamare il Senbhotel che si è impegnato ad segnalare ai Dalmati soluzioni alternative convenienti.
IMPORTANTE:
EFFETTUATA LA PRENOTAZIONE, OGNI RADUNISTA SI IMPEGNA AD ESPRIMERE DELL’ALBERGO PRESCELTO LA SUA DISPONIBITA’ A PARTECIPARE AL PRANZO COLLETTIVO DELLA DOMENICA CHE, IN BASE ALLE
CONFERME CHE CI SARANNO SEGNALATE, SI SVOLGERA’ AL PREZZO di
ca. 30 euro a persona.

