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gennaio-febbraio 2009 – numero doppio in caso di mancato recapito, inviare all’Ufficio Trieste-CPO per la restituzione
al mittente, che si impegna a corrispondere il diritto fisso dovuto.

IL DALMATA
Giornale fondato a Zara nel 1865 e soppresso dall’Austria nel 1916
Rifondato dagli Esuli per dare voce ai Dalmati dispersi nel mondo

A PALAZZO CHIGI L’ON. LETTA RISPONDE AI PUNTI DELLA FEDERESULI
IL GOVERNO ILLUSTRA AGLI ESULI
LA NUOVA POLITICA ADRIATICA
IDalmati ottengono un confronto con il Ministero dell’Istruzione Ricerca e Università per
introdurre la nostra storia, cultura ed arte nei libri di testo e nei programmi scolastici

Non si era mai visto finora un
numero di onorevoli sottose-
gretari di stato e Direttori di
ministero cosi imponente ad
un tavolo di confronto tra il
Governo italiani e la Feder-
esuli adriatici, ne mai si era vi-
sto un taglio cosi concreto co-
me quello impresso dal Sotto-
segretario alla Presidenza del
Consiglio On. Gianni Letta
che, ad un certo punto, ha get-
tato sul tavolo il nome ed il
prestigio del presidente Berlu-
sconi e del Ministro degli este-
ri Frattini.
Il tavolo precedente era stato
presieduto da un altro onore-
vole Letta, Giancarlo nipote di
Gianni, ma la differenza di pe-
so tra i due è apparsa subito
chiara. Mentre Giancarlo do-
veva mediare tra gli esuli e
Prodi e Prodi poi avrebbe do-
vuto mediare con i partiti di
governo, tra i quali alcuni
schierati su posizione a noi
contrarie, Gianni parlava con
l’autorità di chi può impegnare
direttamente il governo perché
ha dietro le spalle il Presidente
del Consiglio e il Ministro de-
gli Esteri che nulla hanno da
mediare con i partiti che sono
sulla politica adriatica in per-
fetta sintonia con il governo.
Rimandiamo al prossimo nu-
mero l’esame dei nove punti
già discussi, nove macigni, che
pesano sui rappresentanti degli
esuli e sugli uomini di gover-
no e ci limitiamo a sottolinea-

re, invece, un decimo punto,
che era stato messo in disparte
e che la delegazione dalmatica
ha voluto invece sottolineare
con forza affinché avesse pa-
ri dignità e pari importanza
con le altre principali altre ri-
vendicazioni.
Efficace e proficuo si è rivela-
to l’intervento del nostro diret-
tore che ha sottolineato le dif-
ficoltà che incontrano gli esuli
nell’opinione pubblica italiana
a causa dell’assenza nei libri di
testo e nei programmi scola-
stici e universitari dello studio
della storia e della cultura
adriatica che, ha sottolineato
con forza, non è seconda ad al-
cuna delle altre regioni italia-
ne. Rivolgendosi scherzosa-
mente al Presidente Letta, ami-
co di vecchia data, il nostro
rappresentante ha donato alcu-
ni libri editi recentemente su
questi argomenti e ha detto: Se
fossimo in una trasmissione te-
levisiva e chiedessi ad un par-
terre cosi qualificato e colto,
alcune cose essenziali sulla no-
stra storia e cultura, temo che
pochi riuscirebbero a portar
via qualche premio. Quindi ha
posto qualche domanda: quan-
ti sanno che oltre al Tommaseo
vi è anche Fortunio di Selve
(Zara) che ha scritto la prima
grammatica della lingua italia-
na? che Biondi di Lesina ha
scritto il primo romanzo della
letteratura italiana? che il ragu-

RADUNO MONDIALE DEI DALMATI
TRIESTE, 14-20 SETTEMBRE 2009
La notizia che quest’anno, con insolito largo anticipo, sia stato
deciso di indire il nostro raduno a Trieste che durerà un’inte-
ra settimana, come ai vecchi tempi, ga insborezà un po’tutti.Al-
cuni esponenti delle comunità italiane della Dalmazia e del
Centro Ricerche Culturali Dalmate di Spalato, chiedono che i
viaggi di approfondimento culturale, indetti annualmente dal-
l’Università Popolare di Trieste, tengano conto delle molte ma-
nifestazioni culturali concentrate nella Città di San Giusto du-
rante il raduno. Il neo presidente dell’UPT Silvio Delbello si è
detto disponibile a venire incontro alle richieste degli amici del-
le più disparate città ed isole dalmate. Ci sono pervenute ana-
loghe richieste dal resto del mondo che dovranno essere indi-
rizzate ai circoli d’Australia, Canada, Stati Uniti ecc, o diretta-
mente all’organizzazione che programma i viaggi in Italia

Paolo Rumiz, autore di importanti libri sulla Dalmazia e di articoli
di prima pagina di “Repubblica”, “Il Piccolo” e altre riviste, pro-
pone: “Perché non portare in Piazza dell’Unità la Brazzera che lo
zaratino Ovidio Schiattino dona ai dalmati e farne un simbolo del
Raduno?” L’idea piace molto e Il Dalmata la gira a organizzatori

continua a pag. 6

RUMIZPROPONEPER ILRADUNO:
UNABRAZZERA INPIAZZAUNITA’

- Servizio a pag. 4 e 5 continua a pag. 6

continua a pag. 6



Il Comune di Trieste ha sco-
perto il 21 febbraio u.s. un mo-
numento a Norma Cossetto, la
giovane studentessa universi-
taria violentata, seviziata ed
uccisa da un gruppo di parti-
giani comunisti jugoslavi solo
perché italiana e persona di
cultura. Il monumento è stato
eretto nel rione degli esuli de-
limitato dal viale Antonio Ba-
jamonti, il mirabile podestà di
Spalato, e le vie Capodistria e
Pola per sottolineare il grande
interesse del Sindaco Dipiazza
verso i rioni degli esuli nati
originariamente alla periferia
di Trieste ma che ormai fanno
parte della città che in questo
mezzo secolo si è andata esten-
dendo.
All’inaugurazione del monu-
mento nei pressi del Tempio
dell’Esule dedicato al nostro
San Girolamo, era presente il
Vescovo di Trieste Monsignor
Ravignani, le massime autorità

civili e miliari, il Presidente
ed il Vice Presidente della Fe-
derazione degli esuli Renzo
Codarin e Lorenzo Rovis e una
vigorosa rappresentanza degli
esuli dalmati con i manti rossi
del Patriziato dalmatico, con
gli stemmi ed il Gonfalone del
Regno di Dalmazia, che sono
stati ripresi da molte televisio-
ni e dai fotorepor di giornali e
riviste.
Imponente la folla presente per
sentire l’atteso discorso del
Presidente della Camera dei
Deputati on. Gianfranco Fini
che, come è stato sottolineato
da più parti, era nella veste
ufficiale di terza carica dello
Stato, per cui le sue parole
impegnano l’intera Repubbli-
ca intesa come istituzione per-
manente che rappresenta
l’intera nazione. Fini non ha
tradito le attese ed ha pro-
nunciato un discorso di grande
peso politico che pone un mar-

chio di ufficialità e di continui-
tà statuale alle recenti ed im-
pegnative dichiarazioni di au-
torevoli ministri dell’attuale
Governo, che erano stati pre-
ceduti dal forte discorso di due
anni fa del Presidente della Re-
pubblica Napolitano. Il Presi-
dente della Camera ha, infatti,
ben chiarito alla folla degli
esuli presenti che la prossima
entrata della Repubblica di
Croazia nell’Unione Europea
apre nuove prospettive per cui
è doveroso e realistico pro-
grammare il rilancio della
cultura italiana, in Istria, Fiu-
me e Dalmazia.
Non, è infatti, tecnicamente
pensabile che vengano avanza-
te proposte di revisione territo-
riale che, del resto, erano state
già archiviate dalla politica in-
ternazionale da lungo tempo.
Non è qui il caso di disquisire
se, come ritiene qualcuno, si
debba riportare nelle nostre

terre la cultura italiana che è
stata nell’arco di due secoli
fortemente ridimensionata o se
non sia più corretto parlare di
rilancio di una cultura latina e
veneta che sulle sponde del-
l’Adriatico non ha mai cessato
di esistere, perché ha esercita-
to e continua ad esercitare una
funzione di alto profilo che
non riguarda solo gli italiani
residenti in quelle terre, ma
anche le popolazioni croate,
morlacche, montenegrine e
serbe che hanno subito il fasci-
no della latinità e della vene-
zianità. Come ritiene gran par-
te dei dalmati della diaspora.
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LA TERZA CARICA DELLO STATO ALMONUMENTO PER NORMA COSSETTO
ILPRESIDENTE GIANFRANCOFINIIMPEGNA
LO STATO NELLA CULTURA ADRIATICA
L’Italia ritiene prioritario l’impegno delle istituzioni, degli esuli e dei residenti nel
rilancio della cultura italiana nelle terre adriatiche, con la Croazia nell’Unione europea.
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Il Presidente della Camera Fini parla alla folla degli esuli. Sono ri-
conoscibili a sinistra in primo piano il Presidente della Federazione
degli esuli Codarin, la sorella della Martire ed il Sindaco di Trieste
Roberto Dipiazza
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IL PRESIDENTE CROATO A ROMA, GRATO AL GOVERNO A ALL’ITALIA
“CARO SILVIO TI RINGRAZIO”
SANADER RISPONDE IN ITALIANO
Il Governo Berlusconi appoggia la richiesta della Croazia di entrare in Nato e nell’UE e
dell’HDZ nel PPE. Sanader spalatino di livello internazionale, cattolico e non nazionalista
Nonostante gli sforzi degli
esuli dalmati, i media italiani
parlano raramente della Croa-
zia ma la visita a Roma del
Primo Ministro Ivo Sanader
ha riempito le cronache televi-
sive e della stampa di ogni tipo
e colore.
Il primo Ministro è nato a
Spalato ed ha studiato sugli
stessi banchi che furono di
Ugo Foscolo e di Niccolò
Tommaseo (al tempo il liceo
era ancora di lingua italiana)
ed è considerato a livello mon-
diale uno leader di alto profi-
lo. Era stato eletto a capo del
partito di Tudjman, l’HDZ, che
aveva allora un’impronta for-
temente nazionalista giustifi-
cata dal fatto che la Croazia
doveva ritrovare la propria
identità soffocata per 90 anni
prima dal Regno di Jugoslavia
e poi dalla Federativa jugosla-
va di Tito. Una volta raggiun-
ta l’unità nazionale, gli intel-
lettuali croati hanno fatto un
notevole sforzo per garantire la
libertà di espressione e
l’identità del popolo, con
molta obiettività ed una note-
vole dose di senso storico, co-
me è dimostrato dal fatto che
perfino il controverso Stato
autonomo di Croazia, nato
nel 1941 su spinta dal Regno
d’Italia, è stato metabolizzato,
prendendo però le distanze da-

gli eccessi degli ustascia, più
filonazisti che fascisti, di Ante
Pavelic. Il partito di Sanader
ha compiuto uno sforzo ecce-
zionale per adeguarsi agli altri
partiti moderati europei ed og-
gi nel governo centrale e ne-
gli atenei siedono uomini che
l’Europa ha valutato positiva-
mente al punto che il grande
Raggruppamento dei partiti
moderati europei ha aperto le
porte all’HDZ e l’ha inclusa
nel Partito Popolare Europeo,
grazie all’appoggio di Berlu-
sconi che si è fatto garante del
loro elevato spirito democrati-
co. In verità se la positiva va-
lutazione dei leader europei è
sicuramente fondata per quan-
to riguarda il centro, le mag-
giori università croate e gli in-
tellettuali di alto livello, non
altrettanto si può dire degli
esponenti della politica e della
cultura che operano in perife-
ria. Costoro non sempre han-
no capito il vento che spira e,
spesso, continuano ad essere
psicologicamente dipendenti
dalle tesi di comodo che il na-
zional-comunismo di Tito ave-
va loro fornito e che continua-

no ad essere difese da molti
esponenti del partito socialista
croato, erede dalla Lega dei
comunisti jugoslavi.
Ha sorpreso un po’ tutti il fatto
che Sanader parlasse un ottimo
italiano ed ha destato una po-
sitiva impressione che si sia
rivolto all’amico Berlusconi
per sottolineare il profondo
legame personale che esiste tra
i due uomini politici.
E’ difficile dire quale saranno
gli effetti a lunga scadenza di
questo visita in Italia del Presi-
dente croato. Non alludiamo
allo scontato appoggio dell’I-
talia per l’entrata della Croa-
zia in Unione europea sottoli-
neato con chiarezza dal Mini-
stro degli esteri Frattini. Ci ri-
feriamo piuttosto alle scelte
culturali che gli atenei e gli in-
tellettuali croati saranno chia-
mati ad effettuare quando la
Croazia entrerà nell’Unione
europea e dovrà scegliersi un
partner per difendere la propria
identità culturale. Come tutti
gli altri popoli che possono
contare su pochi milioni di abi-
tanti, dovranno necessaria-
mente affrontare questo pro-

blema che per la Croazia signi-
fica cultura italiana o tedesca.
Infine, va sottolineato che il
Ministro Frattini ha assicurato
che promuoverà un arbitrato
dell’Italia e dell’Europa per ri-
muovere il veto della Slovenia
all’entrata dalla Croazia nel-
l’Ue, motivato da piccole ed
insignificanti controversi di
frontiera, ben diverse da quel-
le che per entità ed importanza
avevamo noi nei confronti del-
la Slovenia. Il Governo Prodi
lasciò cadere, come ha scritto
nel suo libro “Per passione”
l’allora sottosegretario agli
esteri on. Fassino, le riserve
che aveva posto il Governo
Berlusconi all’entrata della
Slovenia nell’Ue, perché il
Presidente Clinton aveva così
disposto ed il Governo di cen-
tro-sinistra del tempo non era
in grado di disobbedire nean-
che ad un semplice invito del
presidente degli Stati Uniti.
Avessimo avuto un governo
diverso!
Sono passati solo pochi anni
ma in fatto di autonomia e au-
torevolezza dei nostri governi,
sembra trascorso un secolo.Il Ministro degli Esteri on.

Franco Frattini
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SUGGERIMENTI PER IL RADUNO DI TRIESTE
Le prime proposte all’esame del Comitato organizzatore della manifestazione

Gondola della Diadora nel bacino San Giusto
L’antica Società Diadora di Zara, che ricorda una dei nomi più
amati della nostra città e che si è trapiantata a Venezia, potrebbe
inviare una gondola, che farebbe l’ ingresso trionfale nel bacino
San Giusto con i vogatori che sfoggerebbero le maglie con i co-
lori della nostra società. E’ possibile?
E’ un’idea di non facile realizzazione ma molto significativa per-
ché le gondole rappresentano Venezia e la Dalmazia deve molto
alla Serenissima e Venezia molto alla Dalmazia.

Parata di barche con i simboli della Dalmazia
Nel 40° Raduno di Trieste di se-
dici anni fa ha avuto grande suc-
cesso la parata di barche con lo
stemma della Dalmazia organiz-
zata da Guido Crechici, che ren-
devano omaggio al nostro Sinda-
co Ottavio Missoni ormeggiato
con il suo storico Burcio all’im-
barcadero di Piazza Unità. Ne
avete parlato con Guido?
Sì e, come sempre, lo abbiamo
trovato disponibile ed entusia-
sta. Ci ha proposto una cena al
Club della Vela con i maggiori rappresentanti delle società mari-
nare di Trieste.

Paracadutisti in mare
Nel Raduno del ’92 a Trieste ha avuto un grande successo il lan-
cio di paracadutisti che sono atterrati al centro della Piazza del-
l’Unità d’Italia. E’ tecnicamente possibile farli ammarare nel Ba-
cino prospiciente Piazza Unità? La folla anziché intorno alla
Piazza potrebbe assieparsi lungo le rive e i moli.

Giriamo anche quest’idea agli organizzatori che potrebbe bene
abbinarsi con quella dell’arrivo della gondola e della parata del-
le barche

Diplomi del Patriziato e della Nobiltà di Dalmazia
La congregazione del Patriziato e della Nobiltà Dalmata ha in
mente il progetto di consegnare solennemente i diplomi agli ere-
di dei patrizi e dei
nobili di Dalmazia
in una solenne ceri-
monia nell’ambito
del Raduno. Potreb-
be essere un’idea
vincente che serve a
tramandare le tradi-
zioni familiari che
ci legano alla nostra
terra più di qualsiasi
altra cosa?
Ci sembra un’ otti-
ma idea. La foto
pubblicata sul Dal-
mata con una trenti-
na di rappresentanti
delle sole famiglie
dei residenti a Trie-
ste, nei tradizionali
manti Rosso bor-
deaux e gli stemmi
del Regno di Dalmazia, sono stati più efficaci di tante belle pa-
role, Ci stiamo muovendo per trovare una sede solenne e adatta
per una cerimonia che sarà organizzata dalla Congregazione
del patriziato della nobiltà e della dirigenza dalmata. Sarebbe
opportuno che gli interessati prendessero contatto con il Cancel-
liere della Congregazione Sergio Abbiati Viscovich per concor-
dare chi e quanti potranno essere inclusi nella rappresentanza di
ogni famiglia Sarà anche un’occasione per consegnare solenne-
mente alla Signora Yoko Raggi Karuz il diploma di socio ad ho-
norem che la Fondazione Rustia Traine ha da tempo deliberato
di assegnarle. Sarebbe inoltre opportuno che la Confraternita
dei Santi Giorgio e Trifone di Venezia fosse parte attiva della Ce-
rimonia e, in questo senso, la Congregazione triestina si sta ado-
perando.

Gli stendardi della Congregazione di Trieste e dell’antica Scuola
dalmata dei Santi Giorgio e Trifane di Venezia
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Sarebbe necessario stipulare
una serie di accordi con i quali
i dalmati si impegnano a riem-
pire alcuni alberghi di Trieste
se questi ci fanno uno sconto
del 50%.
E’ la prima cosa che il Comi-
tato ha pensato, ma i prezzi de-
gli alberghi del centro di Trie-
ste sono piuttosto elevati circa

100€ per notte con la sola pri-
ma colazione. Ci propongono
un modesto sconto del 20% .
Ci siamo perciò rivolti all’As-
sociazione albergatori ed al-
l’Ente turismo proponendo di
adottare questo meccanismo:
Il Dalmata pubblicherà entro
maggio l’elenco degli alberghi
che praticheranno forti sconti

a condizione che i radunisti
prenotino una stanza entro lu-
glio, versando un acconto.
Pensiamo che con le prospetti-
ve nere che la stampa italiana,
con sospetto entusiasmo, ci
prospetta ogni giorno, gli al-
bergatori triestini dovrebbero
essere interessati ad avere la
garanzia del tutto esaurito.

Convenzione con gli alberghi, ancora un po’ di pazienza

Nuovi pittori dalmati
In questo periodo sono assurti alle cronache delle maggiori rivi-
ste d’Arte alcuni nuovi pittori dalmati che hanno il livello e la
fama per poter essere aggiunti a quelli che già hanno fatto parte
della Mostra Itinerante degli artisti dalmati italiani contempora-
nei (Crali, Missoni, Lallich, Raggi Karuz, Ziliotto, Coen) che tan-
to successo ha registrato e che ho letto sarà ripresentata al Radu-
no di Trieste, come ad esempio il giovane Gaspare Manos, padre
dalmata di Zlarino e madre,
una Luxardo, che ha letteral-
mente sfondato in mostre a
Venezia, Parigi, Barcello-
na…..
Meriterebbe anche di essere
incluso tra i grandi dalmati
italiani contemporanei anche
il pittore Raul Cenisi, seben-
zano, che ha lavorato con Cra-
li e Marinetti, purtroppo scomparso da qualche anno, ben noto per
esserci segnalato in mostre personali a Gorizia, Trieste, Padova,
Milano ed in altri importanti esposizioni nel vicino Veneto. Infi-

ne, come dimenticare
l’Adriana Scarizza, che è il
pittore ufficiale della Marina
Militare Italiana e, tra i resi-
denti a Zara, l’amico Adam
Marusic premiato a Padova,
Firenze e Zara?
E’ stata incaricata la dinami-
ca Chiara Motka Luxardo a
contattare questi nuovi pitto-
ri di grande successo e pen-
siamo, se avremo a disposi-
zione gli ampissimi spazi che

contiamo di ottenere, di aprire
le porte a questi ed altri nuovi
artisti che continuano la grande
tradizione dalmatica nel settore
delle arti plastico-figurative.

Storia illustrata
Ha pensato qualcuno di produrre quadri e monumenti che rappre-
sentino il dramma dell’Esilio, e personaggi illustri? Le immagini
restano impresse e colpiscono la fantasia degli uomini meglio di
mille parole.

Si. Ci ha pensato Secondo Raggi Karuz che ha immortalato
l’immagine di Marcellino, generale autoctono della Dalmazia il-
lirica, primo Re di Dalmazia e fondatore della Nazione dalmata
e due giovani, Andrea Cardia e Rocco Cerchiara, che hanno mo-
dellato un bassorilievo esposto all’Altare della Patria nella mo-
stra sulle Foibe organizzata dal Carla Cace dell’Associazione
nazionale dalmata di Roma. Il Comitato del Raduno sta pensan-
do come valorizzare queste opere che riprodurremmo nel prossi-
mo numero.

Gaspare Manos

Raul Cenisi

Adam Marusic

Adriana Scarizza
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Con un titolo a tre colonne in
prima pagina che prosegue
con un titolo a tutta pagina
nella cronaca interna, anche Il
Corriere della Sera dà ampio
spazio alla notizia dell’apertu-
ra a Zara di un asilo italiano.
Precisa Gian Antonio Stella
che si tratta di “una notizia pic-
cola, piccola ma storica” che
non si riferisce, infatti, dell’at-
teso asilo italiano perché, per
ora, sarà realizzata solo una
sezione dell’Asilo croato con
cinquanta ore di insegnamen-
to, come negli altri asili ita-
liani in Istria e a Fiume, di cui
40 saranno in lingua italiana e
10 in lingua croata impartite a
cura di due insegnanti dalla
Comunità nazionale italiana,

assunte dall’attuale Comune di
Zara d’intesa con l’asilo esi-
stente
La sezione inizierà a funziona-
re già nel prossimo settembre
con bambini dai tre ai sei anni,
il cui numero ideale dovrebbe
oscillare tra i 15 ed i 20 alun-
ni, ma che potrà operare an-
che con un minimo di cinque.
Anche Il Piccolo e La Voce del
Popolo di Fiume hanno dato
ampio rilievo alla notizia. In un
suo comunicato stampa,
l’Unione italiana precisa che
non intende abbandonare
l’impegno ad acquistare ed al-
lestire una sede autonoma per
l’Asilo italiano di Zara, per il
quale è stato accantonato in vari
anni un importato pari a

284.600€. L’attuale operazione
è andata in porto dopo una ri-
unione promossa dal Capo di
Gabinetto del Primo Ministro
Sanader alla quale erano pre-
senti il Segretario di Stato all’I-
struzione Dijana Vica, la dottor
Jasenka Denovic, la prof. Ma-
rija Ivancovic e l’assessore al-
l’istruzione prescolare della
città di Zara prof. Radavan Du-
natov. Per parte italiana erano
presenti l’on. Furio Radin, de-
putato italiano al Sabor di Za-
gabria, il Presidente dell’U-
nione italiana Maurizio Tremul
e la direttrice dell’UI Orietta
Marot.
Come rilevato anche nel sotto-
titolo del Corriere, si tratta di
un passo avanti storico nella

restaurazione di buoni rapporti
tra l’Italia e la Croazia, che
non poteva trascurare il tema
della presenza della tradizione
cultura italiana in Dalmazia
che la Jugoslavia di Tito aveva
tentato di sradicare e verso la
quale, invece, la nuova Croa-
zia democratica guarda con in-
teresse e come elemento im-
portante per il consolidamento
della sua identità nazionale in
vista dell’entrata nell’Unione
europea, che mette in forse
molte culture radicate ed im-
portanti che non sono, però,
sorrette da una platea for-
mata da decine di milioni di
persone. Si apre una nuova era
di buoni rapporti tra italiani e
croati di Dalmazia.

seo Boscovich ha misurato per
primo la distanza tra la terra e
la luna, che il raguseo Contru-
gli ha inventato la partita dop-
pia?.... L’on. Letta ha simpati-
camente alzato le mani in se-
gno di resa, ha accolto imme-
diatamente l’istanza per un
confronto degli esuli con il
Ministero dell’Istruzione e ha
detto “mi leggerò questi libri e
la prossima volta mi interro-
gherai”.
Si è concluso così in maniera
festosa e concreta il primo ta-
volo con il Governo nel quale
è apparsa delineata in termini
chiari e concreti l’esistenza di
una Nuova politica adriatica
del Governo e dello Stato ita-
liano, sistematica, realista e
priva di voli pindarici ma che è

destinata ad attuarsi nel giro di
pochi mesi. Il presidente Letta
ha, infatti, dettato i tempi che
hanno seguito gli interventi del
presidente della Federesuli
Codarin e degli altri dirigenti
e soprattutto delle precise ri-
sposte che ogni ministero ha
fornito sugli argomenti prepo-
sti dando tempi brevi, per tro-
vare un accordo nei singoli ta-
voli di lavoro. Mai vista finora
tanta concretezza e tempi così
precisi per risolvere problemi
che si trascinano da sessan-
t’anni.
Non siamo riusciti ad uscire con
questa notizia che si è già trova-
ta una base di accordo tra la Fe-
deresuli ed il Ministero degli
Esteri. Un inizio esaltante.

Continua dalla prima pagina
A Palazzo Chigi l’on. Gianni Letta illustra alla Federesuli la
nuova politica adriatica del Governo ed accoglie la richiesta
dei Dalmati sui libri di testo

“l’Associazione Giuliani nel Mondo” di Via Santa Caterina 6,
34122 Trieste, il cui presidente Dario Locchi ci ha confermato
la sua completa disponibilità a soddisfare le richieste che gli
perverranno. La parola passa adesso alle Comuntà, ai Circoli
e ai singoli residenti in Dalmazia e all’estero.
Ma non basta. Si sono fatti avanti alcuni amici che hanno of-
ferto di sostenere le spese di soggiorno a Trieste di giovani di
origine dalmata. Se l’iniziativa procederà, come speriamo,
pensiamodi poter ospitare gratuitamente da una ventina a una
cinquantina di giovani. Perciò invitiamo chi ha figli, nipoti o
pronipoti dai 16 ai 26 anni (anche se si tratta di giovani stu-
fi di sentir parlare di Dalmazia e che se ne fregano altamente
di tutte le nostre iniziative) a comunicarci i loro nominativi e
indirizzi. Saranno contattati da altri giovani della loro età che
hanno superato la fase della noia di sentire genitori e nonni rac-
contare fatti tragici e lugubri misfatti delle nostre terre. I gio-
vani d’oggi, come quelli di sempre, sono attratti dal sole che
picchia, dai colori intensi del nostro mare, dagli odori decisi
del rosmarino e della salvia, dagli olivi secolari, dalle viti che
danno un vino esageratamente forte, dai sassi pieni di storia,
dai tramonti intensi che colpiscono come un cazzotto in faccia.
Siamo certi che i giovani di origine dalmata, spesso remota, che
vivono a Trieste troveranno per i giovani di origine dalmata
delle altre città, le parole giuste che, forse, noi vecchiacci so-
pravvissuti ad una dose di dolore e di ammarezza che avreb-
be ucciso un cavallo, abbiamo dimenticato.

e realizzatori del Raduno, precisando che i giovani triestini han-
no definito il progetto “figo”, per usare la loro terminologia.
Nella foto la Brazzera, con sullo sfondo il Burcio di Missoni al 40°
Raduno di Trieste del 1993, davanti Piazza dell’ Unità d’Italia.

UNA BRAZZERA IN PIAZZA UNITÀ

RADUNO MONDIALE DEI DALMATI
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CHI HA DETTO CHE LA GIOVENTÙ D’OGGI NON VALE NIENTE?
PREPARATI, VALIDI, SERI E BATTAGLIERI
IGIOVANIDIORIGINEDALMATAALRADUNO

Cultura? Kultur? o Civilta’?
Carla Cace ha aperto il dibattito sul Raduno con un’insidio-
sa domanda presentata come una sottile questione semantica
ma che è stata oggetto di numerose e qualificate risposte per
il suo profondo e sostanziale contenuto. La giovane dottores-
sa si è chiesta quale significato avesse la parola cultura che
campeggia sul tabellone sopra il palco ricordando che il no-
stro grande linguista Aldo Duro, con il Tommaseo, sosteneva
che nella lingua italiana – al contrario di quella tedesca – la
parola si limitava al campo letterario e filosofico escludendo
pittura, scultura, musica e arte, folclore, gastronomia ecc. Se
si voleva includere nel Raduno – come per il passato – anche
queste materie, la studiosa del Lallich ha fatto presente che
si sarebbe dovuto sostituire la parola cultura con la parola ci-
viltà, a meno che non si volesse accettare….. la dizione tede-
sca.
Toccati sul vivo, tutti gli intervenuti hanno dato in meglio di
se’ per dire che Tommaseo e Duro avevano ragione, ma che
oggi giornalisticamente, si parla correntemente di cultura ga-
stronomica o cultura folcloristica per cui anche noi ci siamo
adeguati, senza per questo concedere niente alla kultur au-
stroungarica. La parola civiltà, pur più corretta, sarebbe
sembrata un po’ troppo pretenziosa.

Francesca Gambaro ha rivendi-
cato il ruolo dei giovani intellet-
tuali di origine dalmata nel no-
stro associazionismo che non
crederebbe abbastanza nei va-
lori della nostra gioventù impe-
gnata nel rilancio della civiltà
dalmatica

Il neo dottor Antonio Varisco è
stato festeggiato per aver rice-
vuto un significativo riconosci-
mento per la sua tesi di laura
sui militari italiani dopo l’8 set-
tembre in Dalmazia, nell’ex Ju-
goslavia e nei vari fronti balca-
ni

La biondissima Patriazia Zanella e la nerissima Antonella Tomma-
seo, due colonne del Raduno di Bellaria

La nota concertista Chiara Bertoglio ha tenuto un’avvincente conversazione nel dopo cena di sabato esa-
minando le versioni dialettali ed i cambiamenti apportati da Giuseppe Verdi per eludere la censura al
“Va pensiero…” canto risorgimentale adottato dagli esuli adriatici come loro inno, eseguito in tutte le
nostre manifestazioni. Il numeroso pubblico ha applaudito calorosamente.

La neo dottor Emilia Maburzio
ha ricevuto il plauso ed un si-
gnificato dono per la tesi di lau-
rea sull’integrazione dei giovani



Cari amici,
Quest’ anno il Raduno è stato
tutto incentrato sulla cultura
che riguarda la Dalmazia. Per-
ché, si domanderà qualcuno.
Semplice. Negli anni questo
nostro incontro si è sempre più
ampliato promuovendo inizia-
tive di respiro sempre più am-
pio proprio nel settore cultura-
le.
Nei primi 30 raduni ci trovava-
mo solo fra esuli, poi ci siamo
aperti verso il mondo esterno e
le città in cui si svolgevano i
nostri raduni, coinvolgendo le
amministrazioni locali e i loro
abitanti. Infine - negli ultimi
15 anni - abbiamo voluto con
noi gli amici delle città dalma-
te di oltre Adriatico, la loro
stampa e studiosi italiani e
stranieri che con le loro opere
e con la loro presenza hanno
dimostrato un sempre maggio-
re interesse per tutto quanto ri-
guarda la Dalmazia e la sua
cultura, letteratura, arte, storia,
usi e costumi e perché no, an-
che turismo. L’obiettivo era ed
è quello di far conoscere e ri-
scoprire quella cultura che in
Dalmazia ha solide basi latine
e venete, trascurata da 60 anni
in Italia, poco trattata in Mon-
tenegro e mal rappresentata
per anni in Croazia. Siamo
convinti che solo attraverso le
più varie espressioni culturali
si possa rafforzare quel filo
ideale che per secoli è corso a

zig-zag attraverso l’Adriatico,
da Ragusa alla Puglia, dall’A-
bruzzo a Spalato, da Zara ad
Ancona e al Nord verso Vene-
zia e poi Trieste ed oltre. Quel
filo rosso che venne spezzato
dalla furia di due guerre mon-
diali e dei regimi che le hanno
seguite e che solo in tempi re-
centi sembra volersi riannoda-
re. Ieri mattina l’assessore
Motka ha presentato ben 59
opere di argomento dalmata,
scritte in più lingue, tutte usci-
te negli ultimi 12 mesi (e pro-
babilmente non erano tutte...).
L’anno scorso a Pesaro erano
40, ad Osimo 14, anni fa erano
7. Solo di alcuni siamo promo-
tori o protagonisti, per la gran
parte invece si tratta di scritto-

ri che dimostrano nuova vita-
lità ed interesse per la Dalma-
zia, che viene dal mondo per-
ché proponevano della cultura.
Il che fa ben sperare per il fu-
turo. Sembra dunque che la
nostra scelta di essere di stimo-
lo e ponte tra le due sponde
dell’Adriatico e verso le nuove
generazioni cominci a dare
buoni frutti. Vorrei ora ricorda-
re brevemente alcuni momenti
“speciali” della nostra attività
di quest’ultimo anno:il. più
importante è certo stato il 10
febbraio con’il GIORNO DEL
RICORDO.
In più di 300 località italiane,
piccole e grandi città, si sono
svolte iniziative per ricordare
la storia del confine orientale,

l’esodo degli istriani, fiumani
e dalmati, la tragedia delle foi-
be e della pulizia etnica perpe-
trata nei nostri confronti. Ad
esse hanno partecipato da testi-
moni e protagonisti insieme,
con grande impegno e dignità
esuli . dalmati, istriani e fiuma-
ni. AI Quirinale, dove sono
stato invitato a rappresentarvi,
il Presidente Napolitano ed il
vice-presidente del Consiglio
hanno consegnato le onorifi-
cenze previste dalla legge 92.
Abbiamo mantenuto cordiali
rapporti di collaborazione con
i rappresentanti diplomatici
italiani a Zagabria, Spalato e
Ragusa e con le Regioni del
Veneto e del Friuli Venezia
Giulia ,che da tempo. ci sono
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NEL 55° RADUNOABELLARIA-IGEAMARITTIMACONFLUISCONO TUTTE LE INIZ
LACULTURADALMATAALCENTRO DELLA R
L’attività del Libero Comune di Zara in Esilio-Dalmati italiani nel Mondo non si limita all’Ital
nelle Americhe, in Australia ed in tutti gli angoli più remoti del Mondo. La Rivista dalmatica, I

L’intervento del Sindaco ad Honorem Ottavio Missoni ha portato una nota di allegria tra i radunisti im-
pegnati ad ascoltare interventi di uomini di cultura che hanno esaminato le prospettive della civiltà ita-
liana e della Nazione Dalmata. Nella foto al tavolo della presidenza Alberto Rizzi, Luigi Tomaz, Lucio
Toth, Chiara Motka ed il Sindaco Luxardo di cui riportiamo in queste pagine il testo integrale del suo
discorso

Il teatro di Bellaria ha ospitato domenica mattina la manifestazione
conclusiva del 55° Raduno nazionale dei Dalmati che hanno affol-
lato la sala in ogni ordine di posti.

Uno scorcio dell’Assemblea generale. Sono riconoscibili nella pri-
ma fila Lorenzo Rovis, Renzo Codarin, Roberto Predolin, Lucio
Toth, Ines Cecconi e Giovanni Grigillo
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ZIATIVE DI QUEST’ANNO PER TENERE UNITI UOMINI E DONNE DELLADIASPORA
RELAZIONEDELSINDACOFRANCOLUXARDO
lia ed al Giorno del Ricordo ma sorregge anche gli italiani residenti in Dalmazia e quelli sparsi
Il Dalmata e www.dalmaziaeu.it sono validi strumenti per parlare ai giovani di origine dalmata

vicine con le loro iniziative e
che ringraziamo per il loro
aiuto; intratteniamo positivi
rapporti con la Federazione
degli Esuli che ha un compito
non facile ad operare nel va-
riegato, mondo dell’esilio
giuliano dalmata, ma. che ne-
gli ultimi mesi si è rafforzata
con il rientro di un’importante
associazione Le Comunità
Istriane, alla quale rinnoviamo
il nostro benvenuto
L’Associazione continua a
mantenere i rapporti con il
Governo nazionale: attraverso
il tavolo di concertazione isti-
tuito dalla Presidenza del Con-
siglio dei Ministri a cui parte-
cipano con continuità, secon-
do le proprie, competenze il
vice-sindaco de’ Vidovich e
gli assessori Varisco, Ricciar-
di, Denon Poggi e Politeo Re-
sta invece ancora aperta la
consegna della M.O.V.M. al
Gonfalone comunale di Zara
italiana, ora depositato presso
un Museo di Roma. Il decreto
del Presidente Ciampi risale a
7 anni fa, ma la medaglia è an-
cora nei cassetti del Quirinale.
Continueremo a batterci per
averla.
Prima di concludere non posso
fare a meno di nominare - ol-
tre al giornale “Il Dalmata”
che con grande impegno ci tie-
ne uniti - le associazioni dal-
mate consorelle che nel 2008
hanno molto lavorato e pro-
dotto, soprattutto nel settore
culturale: la Fondazione Ru-
stia Traine di Trieste,
l’Associazione Nazionale Dal-
mata di Roma, le Società Dal-
mate di Storia Patria di Vene-
zia e di Roma, la Scuola Dal-
mata dei Santi Giorgio e Trito-
ne di Venezia, come pure la
Comunità degli Italiani d! Za-
ra, Spalato e Cattaro e il Cen-
tro di Ricerche Storiche di
Spalato cui rappresentanti so-
no presenti in sala e che salu-
tiamo con affetto.

IL PRESIDENTE DELLA
FEDERAZIONE DEGLI
ESULI RENZO CODARIN
ha sottolineato l’attenzione
che la Federazione riserva ai
dalmati. Soprattutto perché
i nostri Raduni hanno un
respiro culturale di prim’or-
dine e costituiscono un labo-
ratorio politico che è all’a-
vanguardia nell’Associazio-
nismo giuliano dalmata. Co-
darin ha fatto presente che
la stretta collaborazione esi-
stente tra gli esuli e gli italia-
ni residenti in Dalmazia è
oggetto di studio da parte di
tutte le associazioni, perché
i dalmati sono state gli apri
pista di una collaborazione
che non è stata ancora me-
tabolizzata da tutti i segmen-
ti territoriali associativi e
che richiede prudenza e su-
peramento di gravi fatti che
purtroppo sono accaduti. Ha
trovato in particolare molto
interessante il dibattito che
si è svolto tra i giornalisti di
due grandi quotidiani italia-
ni come Il Corriere della Se-
ra ed Il Giornale e l’editore
della Voce di Fiume e la ani-
matrice del sito internet
www.arcipelagoadriatico.it
e di varie testate del nostro
ambiente. Il discorso del
Presidente della Federazione
è stato salutato da scroscian-
ti applausi di tutti settori
dell’Assemblea generale dei
Radunisti

LORENZO ROVIS PRESI-
DENTE DELLE COMUNI-
TA’ ISTRIANE e Vicepresi-
dente della Federazione de-
gli esuli ha portato un calo-
roso saluto dei fratelli istria-
ni che è stato molto apprez-
zato dai radunisti che hanno
interrotto il suo intervento
con frequenti applausi.

GUIDO BRAZZODURO
SINDACO DEL LIBERO
COMUNE DI FIUME IN
ESILIO ha sottolineato il
contributo dei Fiumani nei
rapporti con gli italiani lì re-
sidenti, approfondendo le te-
matiche che si sono svilup-
pate nel corso del dibattito
fra i giornalisti delle maggio-
ri testate italiane e delle due
sponde dell’Adriatico

LUCIO TOTH PRESIDENTE DELLAANVGD e Vice pre-
sidente della Federesuli ha affrontato i problemi sorti in Dal-
mazia fin dalla metà dell’ ’800 e lo scontro tra le esaspera-
zioni nazionalistiche delle varie componenti slave e austria-
che che costrinsero gli italiani di Dalmazia ad un difficile ge-
nerosa battaglia per la conservazione della loro identità. Ha
quindi sottolineato come alle angherie austroungariche siano
seguite quelle ben più pesanti del Regno di Jugoslavia e la tra-
gica pulizia etnica attuata in brevissimo tempo dai partigiani
jugoslavi di Tito.
Dopo un’analisi molto informata sugli indirizzi dell’UE in va-
rie situazioni nazionali dalla Georgia al Kossovo, Toth ha ri-
cordato il contributo dato dagli uomini di cultura dalmata

alla cultura italiana che
hanno il merito di aver por-
tato il seme della civiltà oc-
cidentale in Croazia e nel-
l’ex Jugoslavia. Ha anche ri-
vendicato il diritto ad un
ruolo attivo della presenza
veneta ed italiana nell’A-
driatico raccomando che il
realismo politico non diventi
cinismo. Il discorso è ripor-
tato integralmente nel n. 11
del novembre 2008 di Di-
fesa adriatica, organo uffi-
ciale dell’ANVGD.
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DALMATI DAL MONDO AL RADUNO
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Quattro autorevoli giornalisti di quattro testate tra
le più importanti d’Italia e delle terre dell’Adriatico
orientale si sono confrontati in assoluta libertà e
senza peli sulla lingua sul presente e sul futuro del-
l’Istria, Fiume e Dalmazia. Nella foto Rossana
Turcinovich Giuricin, capo redattore del CDM e
di importanti testate del nostro mondo, Dario Fer-
tilio responsabile della pagina culturale del Corrie-
re della Sera, il nostro Direttore in veste di mode-
ratore, Sergio Rotondo, spesso presente sulla pri-
ma pagina de Il Giornale e Silvio Forza direttore
de La Voce del Popolo di Fiume e dell’Edit. I loro
interventi saranno riportati con ampiezza in una
pubblicazione a parte.
Ha portato una nota di allegria la grande torta
offerta a tutti i radunisti insieme al Maraschino
ed al Sangue morlacco. A destra il brindisi di al-
cuni giovani venuti dal Canada come i Pecota e
il prof. Luciano Monzali con la moglie spalatina

Il momento più struggente del
Raduno è tradizionalmente
rappresentato dalla Santa Mes-
sa dedicata ai nostri morti. Il
sacerdote fiumano don Katu-
marich ha ricordato con parole
ferme ed accorate i momenti
salienti dal nostro e del suo
esilio e l’importanza di ricor-

dare i defunti che costituisco-
no l’anima dei nostri raduni.
Come da tradizione, Maria
Vittoria Barone Rolli ha letto
l’elenco di quanti sono scom-
parsi quest’anno. Una lunga
dolorosa interminabile sequen-
za di nomi che cadevano sul-
l’auditorium come pietre. Ogni

nome ricordava ai presenti un
viso, un sorriso, un uomo o
una donna che ci hanno ac-
compagnato nei dolori dell’e-
silio ma anche nelle gioie che
la vita ha concesso un po’ a
tutti noi. La chiesa era affolla-
ta da un gran numero di radu-
nisti commossi.

PRESENTI ALLAMESSA DI BELLARIA
QUELLI CHE NON SONO PIU’ TRA NOI

GIORNALISTIACONFRONTO SULFUTURADELL’ADRIATICO ORIENTALE
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Si è svolto a Villa Farsetti (in
provincia di Venezia) un incon-
tro culturale, folcloristico e
gastronomico tra la Comunità
degli italiani “Gian Francesco
Biondi” di Lesina-Hvar ed il co-
mune di Santa Maria di Sala nel
quale si sono poste le basi per un
prossimo gemellaggio tra l’isola
dalmata e il comune veneto. Per
l’occasione la neo presidente
della Comunità italiana dell’isola
dalmata, la dottor Alessandra Tu-
dor insieme al prof. Niksa Petric
hanno preparato una pubblica-
zione sulle tracce culturali la-
sciati nei secoli da
Venezia nell’isola. Alla mani-

festazione ha partecipato una de-
legazione del Comune di Lesi-
na-Hvar la presidente della Pro
Loco Vinka Karkovic-Colombo,
alcune ragazze che hanno in-
dossato i costumi tradizionali,
una rappresentanza dei cava-
lieri di San Marco e la giunta co-
munale di Santa Maria di Sala
capeggiata dal sindaco dottor
Paolo Bertoldo.
Quest’anno, in occasione della
Festa Fiori e dei Sapori orga-
nizzata a Santa Maria di Sala, il
Comune veneto ha messo a
disposizione del Comune di Le-
sina-Hvar due sale della splen-
dida Villa Farsetti. Gli italiani

di Lesina hanno allestito quat-
tro postazioni: due riservate ai
sapori tipici dell’Isola (lavanda,
vino, miele, olio d’ oliva, ro-
smarino, fichi secchi e dolci ti-
pici), un’altra dedicata al li-
bretto “Venezia e Hvar: tracce
culturali nei secoli” ed una
quarta destinata all’ esposi-
zione della bellezze dell’isola,
mentre la sala maggiore ha
ospitato una mostra fotogra-
fica con foto panoramiche. Il
tutto accompagnato da musiche
tradizionali in sottofondo.

SUORLEONIA, 100ANNIDI SERENITÀ LENA INVECE NE COMPIE SOLO 98

VERSO ILGEMELLAGGIO TRAL’ISOLADI LESINA-HVAR
ED ILCOMUNE VENETO DI SANTAMARIADI SALA

Positiva iniziativa della nuova Presidente della Comunità ita-
liana di Lesina Gianfrancesco Biondi, la dottor Alessandra Tudor

Il 16 febbraio 2009 Suor Leonia Perlotti ha serenamente fe-
steggiato il suo centesimo compleanno nella casamadre di Sa-
luzzo, alla presenza di S.E. il Vescovo Giuseppe Guerrini, della
Madre Generale dell’Ordine delle “Serve di Maria”, della
Madre Superiora e di tutte le consorelle della Congregazione
delle Suore Mantellate, tanto amate dagli zaratini.
L’affezionato pronipote Loris Bukowsky, nella foto, le fa
omaggio, per conto del Sindaco Franco Luxardo, di una me-
daglia ricordo della comunità dalmata. Figlia di Giuseppe e di
Antonietta Varisco, al secolo Teresa, in famiglia chiamata Resi,
è nata a Zara il 16 febbraio 1909.
A Suor Leonia l’affettuoso abbraccio dei fratelli dalmati. Au-
guri !

La zaratina Lena Donati Sorich-Ziliotto festeggia a Bassano del
Grappa i novantotto anni con i figli Carlo, Paola, e Lupo

La dottoressaAlessandra Tudor, neo eletta Presidente della Co-
munità degli italiani di Lesina, rivolge il saluto dell’isola al
Sindaco Paolo Bertoldo e ai Cavalieri di San Marco.
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Daniele Radoicovich, figlio del-
la segretaria della nostra reda-
zione Rachele, gran frequenta-
tore in estate delle più belle
spiagge della Dalmazia

In un palco del Teatro Verdi di
Trieste Erica, Enea, Luca e
Chiara de’Vidovich insieme al-
la cuginetta Daniela, assistono
al concerto offerto dalla Fede-
razione degli esuli in occasione
del Giorno del Ricordo del 10
febbraio scorso che ha fatto re-
gistrare il tutto esaurito. (nel
prossimo numero la cronaca
delle manifestazioni del 10 feb-
braio) alle quali hanno parteci-
pato i rappresentanti degli esuli
dalmati

Le cronache mondane hanno salutato la bella Margherita Missoni,
colombina d’eccezione scesa dal campanile di San Marco nella gran-
de piazza di Venezia dove l’attendeva una festante folla carnasciale-
sca e, in trepidazione, la madre Angela e i nonni Rosita e Ottavio

L’erede del maraschino Matilde Luxardo, gioia dei nonni Franco
e Susanna, è qui fotografata con il piglio dell’imprenditrice in erba
mentre visita la fabbrica di Torreglia, proprio sotto un manifesto
d’epoca, accanto alla mamma Simona e al papà Matteo

Il nostro tenace Giuliano, che non molla!
Novità dal mio teatro (...non ne avrei altre)
Dopo la mia permanenza all’ospedale per ictus, ho provato a ri-
presentarmi in teatro. Ho preso il mio abito di Pantalone, che
avevo comperato qualche anno fa in una sartoria teatrale di Vene-
zia, e sono andato ad un corso di teatro con un mio vecchio mae-
stro di passaggio a Bolzano. Bene o male forse avrei potuto ri-
tornare sulle scene, perché un fisico sciancato poteva sembrare fatto
apposta! ma dovetti rendermi conto che non potrei più sopportare
le altre fatiche del teatro. Per esempio le prove due volte la setti-
mana fino a mezza notte e poi mezz’ ora di automobile per arrivare
a casa!!! Il numero delle repliche, non meno di 30 per ogni sta-
gione se no non si prendono contributi (i soldi dalla Provincia!);
le repliche fuori città molto faticose (da Brunico a Riva del Garda)
perché si torna alle 3 di notte... Insomma, il lavoro di recitare è la
fatica minore! E poi ritornare alle tre di notte di sabato con la
paura dei drogati del sabato sera. Cosi ho regalato al mio vecchio
maestro il mio costume da Pantalone, che avevo pagato un patri-
monio e ho smesso del tutto di recitare. E’ pensare che dopo qual-
che anno di apprendistato avevo acquisito un po’ di pratica e di
esperienza e avevo cominciato ad andate abbastanza bene. Cosi mi
sono inventato un lavoro che a Bolzano non c’era: un ritrovo per
attori nel bar del nostro Teatro. Questo lavoro mi fa uscire di casa
solo una volta alla settimana e a ore possibili. Ho comperato molti
DVD di teatro che faccio vedere ogni giovedì in una saletta del
bar, inoltre, ho sempre in tasca qualche monologo da eseguire o
da far eseguire a chi vuole e ho in borsa qualche cappello di scena
che si può sempre adoperare. Inoltre bombardo gli amici attori con
e-mail sul teatro. Purtroppo i miei colleghi sono un po’ salvadeghi
e un po’ pigri, perciò questa iniziativa non riesce a decollare come
dovrebbe. E’ questo è tutto... Cordialmente

Giuliano De Zorzi
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GHERARDINI ANDREA, Fi-
renze, per i nonni, € 50
MUSSAP LUCIO, Borgaro Tori-
nese, € 30
GROSSI LUIGI, Pordenone, per
ricordare i Bersaglieri del Batta-
glione Zara,€ 25
LIBERTI SILVANA, Udine, in me-
moria di DUDECH ELVIRA, €25
de’ GENNARO ELENA, Torino,
per ricordare i cari genitori Maria
ed Antonio, la cara sorella Fanny
ed il fratello Piero de Gennaro per
ricordar e la cara Zara, €50
MONTANARI LUISA, Roma, in
ricordo del mio caro Harry e del
nostro caro amico Dario Albor-
ghetti, €20
TRIGARI LUISA, Firenze, in me-
moria di papà Italo e mamma
Bianca, € 50
GUASTINI VALERIO, Aneglia
(SP),€15
DI AMBROSIO MARINO, Trie-
ste, € 10
DI PRAMPERO PIETRO EN-
RICO, Udine, €60
MIOTTO OSCAR, Roma, €30
LUPANO ENNIO, Valenza, € 10
GALESSI EMILIO, Como, € 30
MARSICH PAOLA, Livorno, €
30
BOGDANICH PAOLO, Verona, €
10
CEPERNICH ERMINIA, Corna-
redo (MI), €10
SCANO ANTONIO, Cagliari, in
memoria del papà Scano e della
mamma Anna Caucic, € 15
FIORENTIN GRAZIELLA, Pa-
dova, € 30
VLAHOV ROMEO, Pescara, €30
de’ FERRA CLAUDIO, Duino
(TS), €20
SILENZI ALDO, Fermo, in ri-
cordo di Andro Aldo, € 20
BERNETTI LILIANA, Trieste, in
memoria dei genitori Tina e Ivo, €
15
SERAFINI LUIGI, Roma, contri-
buto ultima crociata, € 21
CAMILLO GIORGIO, Caserta, €
20
GIORGI VITTORIO, Caserta, €20
GODNICH MARSANO MIRA,
Bologna, Mira Marsano e Nino
Godnich in memoria dei propri
cari, €100
MARUSSI PAOLA, Padova, €25

SACCHETTI GRAZIELLA, Lodi,
€20
PIUTTI ANTONINO, Brindisi,
€20
de’VIDOVICH PIETRO, Lido di
Ostia (Roma), in memoria dello zio
Pietro Volpi che ha raggiunto papà
Oscar nella nostra Zara celeste,
€25
TOJA MARLENA, Milano, €30
ZARATTINI MARIO, Trieste,
10€
IVANOV TOMMASO, Padova,
10€
BRINDISI BIANCA, Trieste, 10€
POKORN ORSTE, Ravenna,
255€
ZANETTIN BRUNO, Padova,
20€
POSTET ANNA, Trieste, 20€
BALLARIN MARIO, Mirano
(VE), 10€
ABBIATI SERGIO, Trieste, 10€
ROUGIERI MARINA, Senigallia,
30€
GALICH CRISTINA, Valmantone,
10€
MODER ALICE, Pescara, 30€
BALLARIN MARIO, Mirano,
10€
SCARPELLI FEDERICO, Napoli,
20€
ANNA ANDREUCCI RIC-
CIARDI, Napoli, in memoria del-
l’Arch. Livio Ricciardi e della Sig.
Nives Dworzak Ricciardi, 100 €
IRMA MILIN GHERDOVICH,
Firenze, 20€
FRANCHIEVICH GRAZIELLA,
Brescia, 30€
STEFANO SCIORTINO, Volta
Mantovana (MN), 10 €
COLANI ROBERTO, Roma, 30€
MAZZA PAOLA, Bologna, 5€
TESTA ALFONSINA, Ancona
50€
BERNETTI DOMENICA, Roma,
15€
NARCISO DETONI, Milano, 30€
PIANTANIDA ADELVIA, Bediz-
zole (BS), 30€
MAESTROVICH FERRUCCIO,
Venezia, 50€
OTTAVIO ERENDA, in memoria
di zia Angela de’ Benvenuti, Parma
,50€
BARCUCCI VACCATO MARIA
LUISA, Padova, 50€
DEL BIANCO CANZIA LINA,

con il figlio Paolo Canzia in me-
moria del marito e padre prof. Al-
bino Canzia, Mestre (VE),50€
PANNELLA LUCIA, Trieste, 50€
DELL’OLIO ENZO, in memoria
di mia madre Segarich Antonia,
mio padre Sergio e i miei fratelli
Andrea, Carlo, Francesco Benito.
Asiago (VI), 50€
FAM. BONTEMPI, Pesaro, 30€
RANDI RENATO, Roma, 15€
GALLUCCI NADA, Ancona, 10€
BENEDETTI SEBASTIANO, No-
vara, 20€
RIGATTI PASTERIS ELVIA, No-
vara, 15€
MATESSICH DIADORA, Novara,
perché Zara sia sempre nel cuore,
20€
PRIZZI VITTORIO, Siena, 50€
ROSETTA E MARIO LOVRO-
VICH, Udine, 30€
PAOLA CONCINA PIETRAN-
TONI, Padova, per Fabrizio, Va-
lentina, Filippo Pietrantoni, 50€
ZOLA SERAFFINI in VATTIMO,
in ricordo dei genitori, Trieste, 24€
LAURA ZENONI POLITEO, Ve-
nezia in ricordo del marito Paolo
Zenoni Politeo, nipote del filosofo
spalatino Giorgio Politeo, 40€
HANDL ARGENTINA, Udine,
30€
MERIANI MERLO SERGIO E
VALERIA, Trieste, in ricordo di
Emilio Meriani Merlo di Sellve,
Zara, 25€
CURKOVICH ANTONIO, in me-
moria dei genitori Mirco e Danica
e Zia Marizza, Bologna, 25€
LOLLIS ROBERTO, Gorizia, 20€
COGNIEVINA MARINO, Breda
di Piave (TV), 15€
GABRIELE DONATI, Monfal-
cone (GO), rimpiango il mio vec-
chio e caro amico Sereno, 15€
CARUZ LEONARDO, Monza
Aurelio con Fiorella ricordano ge-
nitori Federico e Violetta, 100€
TIKULIN RICOV GRAZIELLA,
Udine, 15€
THOMAN BRUNETTA, Udine,
30€
LUISA KALMETTA CAL-
METTA, Chieti Scalo (RM), 20€
MICALE SLAGHENAUFI
FRANCESCA, Trento, 15€
MAZZELLAANNUNZIO, Mestre
(VE), 15€

ALICE MODER, Pescara, 30€
DELLA GASPERA CESARE, San
Donà di Piave (VE), 20€
OSSENA MICHEL, Aviano (PN),
20€
IPPOLITO LUIGIA, Mestre (VE),
50€
CRISTINA MILANESE, Verona,
40€
TACCONI VANA, Venezia, 30€
STELLA IOLANDA, Pesaro, 20€
BARONI RENATA, in memoria di
Oliviero Baroni la moglie Renata,
Marghera (VE), 10€
STIPCEVICH PIETRO, alla me-
moria della cara Gilda Marzia che
ci ha lasciato il 14-1-2009, meravi-
gliosa Zaratina che sarà sempre ri-
cordata da tutti noi di Borgo
Brizzo, Bologna, 15€
TAMINO NANI MELITA, Fi-
renze, 25€
SVIRCICH ANUSKA, Varazze
(SI), 50€
DALMAS TEA, con gli auguri di
buon lavoro e di un sereno 2009,
Bari, 20€
GIURINI MIRELLA, Modena,
30€
BRUNA TERBOIEVICH in
CAMPAGNARI, Padova, in ri-
cordo della figlia FIAMMETTA,
20€
DIACCARDI ROSA, Ancona, in
memoria del mio caro fratello Co-
simo Chino Diaccardi, 30€
ZVIETICH BENITO, Sesto Fio-
rentino (FI), 60€
BUSSANI NIAGRA, Trieste, 10€
PFEIFER MARIO, Monza (MI),
25€
FACCINI MIRANDA, Milano,
20€
GORTAN CHERT RINA, In me-
moria di Lilli e Maria Ferrari Cu-
pilli, Legnano (MI), 20€
LUIGI DONORA’, Torino, 15€
JELICH FIORETTA, Milano, 15€
STIPANI ANTONIO, Sesto San-
giovanni (MI), 15€
SPINOSA MARINO, in memoria
di mia mamma Vucchich Natalia il
figlio nato a Zara il 24/11/1943,
Milano, 10€
VILMA NOVELLI MEUMAYER,
Padova, in memoria di mio padre
Ludovico Neumayer, Padova, 50€
SASCOR STELIO, Bolzano, in ri-
cordo dei propri cari Sascor Troja-
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nis e del fratello Romano, 30€
PALARDI ANNA, Mesrte (VE),
15€
DETONI VALERIA, Mestre (VE),
20€
MAINO MARIO, Rovereto, 20€
MASSIMILIANO ZOLDAN, per
ricordare mia moglie Anita Zamola
e mio fratello Mario, Bergamo,
25€
LUIGI MANISCALCO, nel ri-
cordo degli zii Tonci e Maria Gar-
covich, Varese, 15€
BULJNBASICH ANNA, Falco-
nara (AN), 15€
ZARAUSCHEK GUIDO, Firenze,
100€
PITAMITZ HONORE’, con CRI-
STINA SHUH SIMEONE RA-
MANI,Varese, 32€
DANIELA FABIANI, Landriano
(PV) 50€
FIORELLA SACCHI CALBIANI,
Milano, 50€
FRANCOVICH SILVIO, in me-
moria di tutti i defunti, Torino, 10€
RINA MENAPACE BABICH, in
memoria di Giuseppe Babich, Bol-
zano, 100€
GIOVANNA SALGHETTI
DRIOLI, Bolzano, 30€
RUFOLO FEDERICO, Trieste,
20€
Comm Prof. ZANCHINI AR-
RIDE, profugo da Zara, S.p in
Campiano (RA), 10€
PAOLO BECICH, San Pietro di
Feletto, 20€
TEBALDI AILSARINA, Lecce,
30€
STIPCEVICH PETRO, alla me-
moria della mamma Maria Ro-
mano Stanislao Matteo Antonio se-
polti a Zara, Bologna e Antis, Bo-
logna, 15€
LELIA KISWARDAY REZZARA,
Vicenza, 20€
ANNA PEROVICH, Mestre (VE),
10€
VODOPIA SIMEONE, Roma,
50€
PAULINI CRISTINA, per il ri-
cordo sempre vivo del comandante
Iginio Paulini, 50€
FUGENI ASUPPINI, in ricordo di
Miranda Ugolini Suppini, Trieste,
30€
MILANESE CRISTINA, Verona,
30€

DUIELLA GUIDO, Milano, 20€
IOLANDA BAN GIANNINI, Ge-
nova, 15€
MALENA GALEO CAVALLA-
RIN, per ricordare tutti i miei cari,
Venezia, 30€
CAMAIONI LAURA, San Bene-
detto T. 30€
HANDL ARGENTINA, Udine,
30€
GAVINA SERRA KNEZEVICH,
in ricordo di mio marito Milivoj
Knezevich deceduto il 16 giugno
2008, Venezia, 50€
KALMETTA CALMETTA
LUISA, Chieti Scalo (RM), 20€
TEBALDI AILSA, in ricordo di
tutti i nostri defunti, Lecce, 40€
SANTI GIANFRANCO, Trieste,
10€
GAZICH CRISTINA, Valmon-
trone, ROMA, 10€
GAROZZO DAFNE, Firenze, 50€
EMMA NARDI AMORUSO, in ri-
cordo del defunto Sergio Amoruso
dai nipoti Rossano e Marisa,
ROMA, 20€
EVANGELINA MASSA PAULI-
DIS, al museo Archivio Storico
Dalmazia in memoria di mio fra-
tello Paulidis deceduto il 7 giugno
2008, Gorizia, 100€
MARTINOVICH VALNEA, Vil-
lar Perosa (TO), 25€
JURICH FABIO, in memoria di
Francesco e Andrea, il figlio Fa-
bio, Milano, 15€
SARE GIACOMAZZO MARIA,
da un lettore affezionato, Mazzano
Romano (RM), 20€
ZILIOTTO LUIGI, in ricordo della
moglie Giustina, Roma, 50€
DOOLEY ANNOSCIA MARIA-
PIA, Borgo Priolo (PV) 25€
COLAPINTO ANTONIO ITALIA
E FRANCO, in ricordo di nostra
madre Bailo Liubica di Borgo
Erizzo nel decennale della sua
morte, Milano, 20€
DEPICOLZUANE ANTONIO,
Monza (MI), 20€
CIAMPANI GIORGIO, Roma,
30€
BERNARDI TEODORO, Merano
(BZ), 25€
ZANUSSO MARGHERITA CO-
DRI, Trieste, 20€
GIOVANNI GIORNETTI, Ca-
gnato Varano (FG), 6€

OBERTI di VALNERA STELLA ,
Milano, 50€
BERTI CLOTILDE, Viareggio
(LU), 10€
JURINICH SALVATORE, ricor-
dando Elvira Dudek Milano, 15€
BAILO ANTONIO, un caro sa-
luto a tutti gli Zaratini, Orzignano
(PI), 25€
SCHIATTINI SANDRO, Ancona,
40€
PALADINI ELENA, in memoria
della mia cara mamma Ero No-
votny Paladini, Udine, 20€
GIORGIO LAURO, pro dalmata
da un vegliato, Pordenone, 20€
BRIATA WALTER, ricordando El-
vira Dudechi sempre presente ai
ns. raduni e nei Viaggi di Ulisse a
Zara, Torino, 30€
NICOLICH ANTONIO, Milano,
30€
DUIELLA MATTEO, in ricordo
dell’amico Milivoi Tommaso Co-
ich recentemente scomparso,
Chiari (BS), 20€
MUTARELLO SUSCO, Mestre
(VE), 20€
MACCARINI FOSCOLO STE-
FANO, Reggio Emilia, 30€
BONALDO ANTONIO, Trieste,
15€
GIANNI RUZZIER, Rimini, 10€
AGOSTINI SERGIO, in memoria
dei miei genitori Ubaldo Agostini
ed Emilia Veceralo, Udine, 20€
BONICIOLLI ANTONIETTA,
Genova, 10€
DOMINIS DI ARBE MARIA RO-
SARIA, in memoria di mio marito
Gianfranco Garavena che non era
dalmata ma un grande genovese
con il quale sono stata sposata per
43 anni. Pieveligure (GE), 100€
PITAMITZ HONORE’ a ricordo
di Elvira Dudech improvvisamente
scomparsa a Zara il 3/11/2008 Va-
rese, 20€
PAOLO LOSI, contributo per il
2009, Piacenza, 10,35€
SCHUH CLELIA, Roma, 50€
RAGGI KARVZ SECONDO,
Roma, 50€
MIRELLI SAVINETTI CON-
SUELO, in ricordo del pepà Gio-
vanni e gli zii Bruno e Grazia Mir-
covich caduti per la patria, Roma,
50€
TROCCA PAOLO, in ricordo di

Elisabetta Willenik, Roma, 100€
MONTANARI LUISA in memoria
di mio marito Harry Montanary,
Roma, 20€
LUXARDO PAOLO, Conegliano
(TV), 30€
LOVATO MARIA, Mantova, 25€
PIZZINI FRANCO, Pisogne (BS),
15€
PROFAZZA GUERRINO, Bre-
scia, 15€
MESNICH GASPARINA, Milano,
50€
MATULICH JONY (GIANNI),
Victoria (Australia)
DUIELLA MATTEO E FAM.
Chiari (BS), 25€
LAURA de VESCOVI BATTA-
GLIA, in memoria del padre Anto-
nio della mamma Antonietta de
Benvenuti dei fratelli Attilio Franca
Pino, Varese, 100€
LINO LINA, figli e nipoti con
tanto rimpianto per la perdita del
cognato Piero Volpi, uomo buono,
generoso, affettuoso, nonché Zara-
tino e dalmata appassionato, Son-
drio, 40€
PETTAZZI GIUSEPPE, Rocchetta
Tanaro (AT), 30€
CETTINEO ANTONIO, per il mu-
seo archivio storico in memoria di
papà Armando dei nonni e degli
zii, Falconara (AN), 15€
FUSCO MARIO , Livorno, 30€
BRUNOZZI MARICI,in memoria
dei miei adorati genitori Ornella
Flavoni e Mario Brunozzi, Casa-
lecchio (BO) 30€
MARUSSI LUISA, Napoli, 30€
STEFANI SIMEONE, Bologna
20€
DETONI MARCHINI, Brescia,
50€
VOLPI LILLI , in memoria di mio
marito Piero Volpi deceduto il 3
settembre 2008, Brescia, 50€
COSTANZA BOXIN ARIANNA,
per l’anno 2009 un augurio a tutti
gli amici dalmati ricordando quelli
che ci hanno lasciato, Alba (CN),
20€
PAOLI CARLO, Trieste, 15€
NARDINI CAV. UFF. LUIGI, in
memoria della madre Nydia Pelle-
grini Ved. Nardini, Trieste, 15€
ALESSANDRINI ALESSAN-
DRO, in ricordo di mia mamma
Carmen e di mia zia Giuseppina,
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Firenze, 30€
SZLAY VINICIO Trieste, 20€
DE PASCALIS MARIA, Lecce,
per ricordare con immutato alletto
il marito Bepi Kotlov nel quarto
anno della sua scomparsa (30-10-
2004), 30€
WACKERMANN ILSE, Appiano
(BZ), 15€
RIGATTI ELEONORA, Fiumi-
cello UD, 25€
BENEVENIA ROSSELLA, in ri-
cordo di papà Lorenzo e dei suoi
fratelli Italo, Bepi, Ettore Menotti
Diomira, Ciao Zara, Roma, 50€
RISMONDO FRANCO, Ancona,
50€
PAVCOVICH CODAZZI MI-
RELLA, Mestre (VE), 25€
CHALVIEN LUCIO, Trieste, 30€
VIGANO’ANGELA GORI, Sesto
S. Giovanni (MI), 30€
DE LORENZI FRANCESCO,
Poggio Bustone (RI), 20€
VLAICH LORETA, Ancona, 50€
KALMETA BIANCA, vi ringrazio
per il Dalmata Cagliari, 20€
PERICH FIORELLA, Milano,
50€
MILIA NERINA, ringraziandovi
per la vostra bella rivista, Cagliari,
10€
CAGNER ELSA, Chiaravalle
(AN), 20€
MASSA PAVLIDIS EVANGELIA,
Gorizia, 50€
DE ZOTTI SUSSA DIANA , con-
tributo per il 2009 e in memoria
del papà Enzo de Zotti da Zara,
Trieste, 30€
de’ VIDOVICH FRANCO, Vene-
zia, 20€
DAZZARA GIANFRANCO, Pa-
dova, 20€
SERRAK NEZEVICH GAVINA,
sempre in ricordo di Zara tanti au-
guri di un buon 2009, Venezia, 15€
RAMPIN MARIA, Mestre (VE),
10€
MESSINA GAETANO ANGELO,
in sostegno alla rivista e alle varie
pubblicazioni, Trieste, 50€
HANDL ARGENTINA, Udine,
30€
CHIADINI ANITA, per la mia
Zara, Bassano del Grappa (VI),
30€
BUGATTO GIUSEPPE, nel ri-
cordo della mia Dalmazia che fu,

Udine, 20€
DR. BATTIG LUIGI, Milano,
20€
COSTANTINI BRUNO, Milano,
15€
VOIVODICH SILVIA NERONI,
Sesto S. Giovanni (BZ), 10€
PALLONI CLAUDIO, Falconara
(AN), 15€
LUCIANO BAILO, Per il giornale
dalmata con gli auguri di buon
anno a tutti i dalmati del mondo,
Firenze, 25€
GHERDOVICH VITTORIO, Fi-
renze, 20€
MANNI DARIO, Fertilia (SS),
30€
PIZZINI FRANCO, Pisogne (BS),
20€
DUBAJIC SPIRIDIONA, ricor-
diamo la mamma Wanda Depase
nipote di Jakov Zaninovic dal-
mato, Milano, 20€
CRNKOVICH GIANFRANCO,
Campalto (VE) 26€
PINARELLO WILLIAN , Lido
Venezia, 20€
STIPCEVICH PIETRO, Bologna,
alla memoria dei morti Maria Mat-
teo Antonio Natalina Romano Sta-
nislao Mario Argentino riposano a
Bologna e Antsfis campo di con-
centramento, 15€
ROUTHER–RUTTER AL-
BERTO, in ricordo di G. Rutter da
Sebenico, e U.Lana da Zara, Trie-
ste, 100€
GRIO PAOLO, Trieste, 10€
LUCIANO LUCIANI, in memo-
ria dei genitori Grazia e Nicolò,
Roma, 50€
SCHUH CLELIA, Roma, 50€
UNICH GIANNI, Roma, in me-
moria del padre Matteo Unich, 20€
COLANI SERGIO, in memoria dei
zaratini, Bergamo, 50€
MARTIN VALTER, che il dalmata
viva sempre, Torino, 20€
REATTI MARGHERITA, Padova,
10€
MARINZULICH MARINA, Trie-
ste, 5€
GIANFRANCO GUTTY, Sgonico
(TS), 50€
SOGLIAN FRANCESCA, in me-
moria dei defunti della famiglia So-
glian, 30€
DELISE FERRUCCIO, in memo-
ria dell’amico lesignano Giovanni

Fio di Udine, 20€
ZERAUSCHEK MARIO, Firenze,
50€
TONON REDOVNICOVICH
ELSA, Padova, 20€
LEINWEBER ANTONIETTA,
Biella (BI), 25€
OSTOICH FRANCO, Trieste, 30€
OSTRINI GRAZIELLA, uniti nel-
l’amore di Zara in memoria dei ge-
nitori Giuseppe e Eufemia, le fi-
glie, Rocca Priora (RM), 20€
FAMIGLIE MARTINIS MARCHI
E TELLICICH, perché il dalmata
continui a vivere libero, Milano,
30€
POLESSI GERMANA, per non di-
menticare Zara, Milano, 25€
CHERSICH P. Milano, 15€
SCHETTINO RAFFAELE, Siri-
gnano (AV), 20€
TREVERI LAURA, Chiavari,
(GE), 10€
GAZZARI PIERO, Venezia, 20€
GIUSTINI AMABILE, Trieste, 7€
PAOLO TOTA, Bologna, 30€
ERZEGNARI ALUISA, Trieste,
25€
DAGLI ALBERI UMBERTO, in
memoria dei genitori Delio e Itala
dagli Alberi già insegnanti nella
bella Zara, Parma, 25€
PREMUDA LEILA, Padova, 30€
BACOTTA GIUSEPPE, in memo-
ria dei genitori Fratelli Guido e At-
tilio, Castenaso (BO), 30€
GRISON CANNATA simpatiz-
zanti, Trieste,25€
ELEONORA DUDEK, per il 2009
con vivi ringraziamenti per il la-
voro che fate, Mestre (VE) 25€
ADA MARIN LAZZARIN per il
dalmata e la redazione, Trieste,
20€
STIPCEVICH SERGIO, per i miei
genitori che riposano mia madre
nel cimitero e padre nelle foibe di
Zara, Bologna 15€
ANELLI IELENVOVICH MA-
RIANNA, Livorno, in memoria del
marito Ielencovich Franco Alesio,
Livorno (LI) 30€
LIPARI CHIELI PINA, Pisa, con
tante grazie per tutte le informa-
zioni che ci date, 20€
CASSANO LIA, Trieste, 10€
ZERIALI LUCIA, Genova, 10€
LICIA PONI PICONI, Milano,
10€

DANIELA SCHIAVINA, in ri-
cordo di mia madre Anna, di tutti i
miei cari e per la conservazione
delle mie radici dalmate, Bologna,
30€
SALA CLAUDIO, Pesaro, 50€
RATTI VIDOLI PAOLA, Venezia,
25€
SMOLICH VINCENZA, contri-
buto al Dalmata 2009, Milano, 20€
FAM FATTOVICH, Firenze, 30€
RIMANICH PIMPINI ETTA E SI-
METTO, in ricordo di Tony Rima-
nich, Melbourne, 85€
de’ DENARO GUIDO, Jesi (AM),
25€
ZOVATO CAPURZO MARIA,
Verona, 15€
MICICH ADRIANO, Roma, 10€
PUCCINELLI LUIGI, Vestone,
25€
ANVGD, Novara, 15€
GIULITTA de’BENVENUTI, Sas-
sari, 10€
ATTILIO MISSONI, se ghe xe,
che ne la mandi bona, se non ghe
xe, pazienza, saluti da un 93enne,
Roma, 30€
UMBERTO ETTA GHERDO-
VICH, alla memoria delle famiglie
Gherdovich e Gurkovic, Canada,
25$
BERCICH FERRUCCIO, Fermo,
per ricordare mio padre Bercich
Mario e mia madre Matkovic Ma-
ria, 20€
VATTA VAZZOLER FIORELLA,
in ricordo di Ermanno Vazzoler,
Roma, 20€
CARVANI CLAUDIO, Piovene
Rocchette, 50€
BUSSANI DARIA, Galliate, 30€
MILENA e ROBERTO DUNATO,
Bologna, 50€
MARLENA COSTAURA BO-
XIM, Torino, 20€
PUCAR PAOLO, Roma, 50€
DILENA LICIA, in memoria dei
miei cari defunti, Gorizia, 30€
FATTOVICH DUDECH SIL-
VANA, Trieste in memoria della
cara cugina ELVIRA DUDEK,
20€
ZILICH ETTA JURAGA, Zara, In
memoria del caro fratello e geni-
tori, 50€


