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agosto-settembre 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 dallʼAustria nel 1916
Rifondato dagli Esuli per dare voce ai Dalmati dispersi nel mondo

FAR USCIRE LA DALMAZIA DALL’EMARGINAZIONE E DAL DECLASSAMENTO
IL GRANDE RADUNO DI TRIESTE
CARICO DI SIGNIFICATI E FINALITÀ
Gli Atti di Dedizione delle città dalmate a Venezia, la continuità con la romanità, il
reperimento di 2500 uomini illustri della componente italiana, rivalutano la nostra storia.

Strada facendo il Raduno di
Trieste si è caricato di un nu-
mero notevole di significati e
di finalità probabilmente grazie
(o per colpa?) del nostro gior-
nale che ha dato spazio alle
proposte dei lettori intese ad
immettere nel programma ini-
ziative molto qualificanti.
L’idea dello scrittore Paolo Ru-
miz, che dalmata non è ma
che molto ha scritto sulla nostra
terra e l’ama come uno di noi,
di collocare in mezzo alla più
importante piazza di Trieste la
Brazzera che Ovidio Schiat-
tino ha regalato alla città e che
sarà un simbolo del Raduno, è
destinata a risvegliare nei 20
mila triestini che vantano al-
meno un nonno dalmata un
certo interesse per il Raduno.
Diamo loro appuntamento al-
l’arrivo del gondolone della
Diadora sulle Rive e all’atter-
raggio dei paracadutisti veneti
al centro di Piazza Unità
d’Italia domenica mattina,
come avvenne a conclusione
del Raduno di Trieste di 16 anni
fa.
La presentazione di una mostra

di artisti dalmati italiani con-
temporanei, ancora più ricca e
più ampia della Mostra itine-
rante che tanto successo ha
avuto a Roma, Milano, Trieste,
Zara e Spalato, rafforza ancor
più l’immagine della cultura
della componente italiana della
Dalmazia che continua anco-
r’oggi ad essere vigorosa, forte
e degna delle grandi tradizioni
dei Laurana, degli Orsini, dei
Crivelli e dei grandi pittori e
scultori dalmati del Rinasci-
mento.
Vi sarà anche un dibattito che
porrà il dito sulla piaga degli
scarsi collegamenti navali ed
aerei tra l’alto Adriatico e la
Dalmazia, che lancia un ri-
chiamo ad imprenditori e poli-
tici di Trieste e Venezia, men-
tre il dibattito sul tema “Chi ha
interesse a contrapporre esuli e
rimasti? Un popolo diviso da
due destini ugualmente amari o
due modi inconciliabili di es-
sere italiani?” è destinato a ri-
prendere temi assai vecchi per
noi perché risalgono al 1920
quando Antonio Tacconi, sena-
tore del Regno d’Italia ed espo-

FRANCOBOLLO SU ZARA IN FRIGORIFERO
COME LA MEDAGLIA D’ORO AL V. M.

“VA PENSIERO” RESTA L’INNO DEGLI ESULI
Un muro di gomma si è alzato intorno all’emissione del fran-
cobollo commemorativo del 600° anniversario della Dedizione
della città di Zara alla Serenissima Repubblica di Venezia, an-
nunciata dalle Poste italiane due anni fa. Il Raduno ha confer-
mato la commemorazione dell’avvenimento e presenterà co-
munque il libro stampato dalla Fondazione Rustia Traine su-
gli Atti di Dedizione a Venezia delle città dalmate, istriane e della
Venezia Giulia, unitamente ad una riproduzione artistica del-
l’Atto di Dedizione di Zara del 5 settembre 1409 e all’annullo
postale del Raduno da apporre su un francobollo… che forse
non ci sarà. Utilizzeremo quello per la Società dalmata di Sto-
ria Patria. Anche la consegna della Medaglia d’Oro a Zara con-
tinua da otto anni a rimanere nel frigorifero e sarà difficile tro-
vare un santo in grado di scongelarla.
Molti ci hanno telefonato per sapere se “Va pensiero”, coro del
Nabucco di Giuseppe Verdi che i nostri vecchi cantavano fin dal
tempo dell’Austria e che è l’inno di tutti gli esuli fin dal 1945,
sarà eseguito anche al Raduno di Trieste. Il fatto che un par-
tito politico abbia chiesto che il coro di Verdi diventi inno na-
zionale e lo abbia adottato come inno della Padania è cosa che
non ci riguarda. Troviamo legittimo che ogni partito proponga
come inno nazionale ciò che crede. “Fratelli d’Italia”, inno di
tutti gli italiani ed il “Va pensiero” inno degli Esuli adriatici con-
tinueranno ad essere eseguiti come abbiamo sempre fatto negli
altri cinquantacinque raduni.
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nente fascista di primo piano,
manteneva la sua residenza a
Spalato, anche dopo che la città
era stata assegnata al Regno di
Jugoslavia, per difendere
l’italianità dei rimasti di quel
tempo. A chi non capiva il suo
tenace patriottismo chiedeva
ironicamente: “ma la madre di
Nazario Sauro non era cittadina
austriaca come tutti i combat-
tenti adriatici irredenti che
hanno dato la vita per l’Italia
sul Carso nell’esercito ita-
liano?”. Un dibattito che a Trie-
ste, dove troppe sono le divi-
sioni anche tra gli esuli, è de-
stinato a destare molto inte-
resse.
Venezia, intesa come conti-
nuatrice della romanità e che
precorse la nascita della cultura
italiana e dello stato unitario,
sarà ricordata da un libro in cui
saranno documentati gli atti di
dedizione delle città dell’A-
driatico e nella manifestazione
finale quando il gondolone
della Diadora, società di Zara
rinata in esilio a Venezia, con
otto rematori, (di cui quattro
uomini e - novità assoluta -
quattro donne) remeranno in
piedi alla veneziana attraccando
domenica mattina nell’Imbar-
cadero reale di Piazza Unità,
scortata dagli armi delle Società
remiere di Trieste.
Costituisce, inoltre, una novità
assoluta la pubblicazione on
line di “Nazione dalmata. Di-
zionario degli uomini illustri
della componente illirico-ro-
mana, latina, veneta ed ita-
liana” curato dalla Daria Gar-
bin e dal nostro direttore, di
cui diamo ampia notizia in altra
pagina.
La solenne assemblea dei capi
famiglia del Patriziato romano
di Dalmazia e della Nobiltà ve-

neto-dalmata è un altro ele-
mento fortemente significativo
perché patrizi, nobili e uomini
illustri di una volta costituivano
la classe dirigente del Regno di
Dalmazia e corrispondono a
parlamentari, ministri ed as-
sessori regionali di oggi. Co-
storo hanno costituito una
classe dirigente che fece fino
in fondo il proprio dovere per
difender la civiltà mediterranea,
occidentale, latina e veneta di
cui era figlia.
Importante, come sempre, sarà

la Giornata della Cultura Dal-
mata con la presentazione dei
libri usciti quest’anno ed anche
l’innovazione che riguarda la
Messa non è di poco conto.
Continuerà ad essere la Messa
in suffragio dei nostri defunti e
verrà letto - come sempre - il
terribile elenco delle persona
che sono scomparse que-
st’anno. Alla fine, verranno
però battezzati e presentati alla
Comunità spirituale dalmata i
piccoli Sofia, Daniele e Fede-
rico, che rappresentano la con-

tinuità del nostro popolo e la
nostra speranza nella vita e nel
domani. Infine, il pranzo con-
clusivo del Raduno avrà luogo
negli splendidi locali della
nuova Stazione marittima del
Molo IV, messo a disposizione
da Claudio Boniciolli, di ori-
gine dalmata e presidente del-
l’Autorità portuale del Porto di
Trieste, che potrà contenere una
parte considerevole dei raduni-
sti, che sono pregati ad affret-
tarsi ad acquistare gli ingressi
per consentire all’organizza-
zione di fare l’impossibile per
non lasciare fuori quest’anno
proprio nessuno.
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LA CONTINUITA’ DEI NOSTRI GIOVANI E I RESIDENTI NELLA
NOSTRA TERRA SONO I CARDINI DEL RILANCIO DELLA CULTU-
RA ITALIANA IN DALMAZIA. NELLA SANTA MESSA, DOPO IL DO-
LOROSO E DOVEROSO RICORDO DI QUANTI SONO SCOMPARSI
QUEST’ANNO, SARA’ CELEBRATO IL BATTESIMO DEI NOSTRI
PICCOLI NEL SEGNO DELLA VITA E DEL FUTURO
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I COMBATTENTI DI DALMAZIA
Gli Ufficiali di Stato Maggiore dalmati che sono stati invitati per
passare in rassegna le Delegazioni delle Associazioni d’Arma com-
battentistiche, patriottiche e degli esuli schierate sul Molo Audace
con la Fanfara dei Bersaglieri e renderanno gli onori alle loro ban-
diere.
Per la Marina Militare: Ammiraglio di squadra Aredio Galzigna
pluridecorato al V.M. e il Cap. di Vascello Piero Gazzari; per
l’Esercito i generali Gianfranco Lalli, Corrado Raggi, Raniero Ra-
nieri, Silvio Toth e Elio Ricciardi; per l’Aviazione il Gen. Romano
Zovato e il Ten Col. in spe Carlo Cetteo Cipriani; per la Guardia di
Finanza il Gen. Luciano Luciani e per i Carabinieri il Gen.
M.d.O.V.M Enrico Barisone ed altri ancora.

segue dalla prima
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PROGRAMMA
SABATO 12 SETTEMBRE
ORE 18.30
Il Sindaco di Trieste Roberto Dipiazza alza la vela della Braz-
zera dalmata e lo scrittore Paolo Rumiz dà il primo colpo di
spiana per il recupero della marineria adriatica
Seguono un brindisi ed il Concerto di Andrea Massaria Quartet
PIAZZA DELL’UNITÀ D’ITALIA

LUNEDI 14
ORE 11.00
APERTURA UFFICIALE DEL RADUNO
Interventi: Presidente IRCI prof. Lucio Delcaro, Presidente del-
l’Università Popolare di Trieste Silvio Delbello, Premio Tomma-
seo Enzo Bettiza, Sindaco di Trieste Roberto Dipiazza, Presiden-
te della Provincia Maria Teresa Bassa Poropat, Presidente della
Regione Friuli Venezia Giulia Renzo Tondo e on. Roberto Menia,
Sottosegretario di Stato, rappresentante del Governo
Segue rinfresco

ORE 18.30
INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA DEGLI ARTISTI DAL-
MATI ITALIANI CONTEMPORANEI, DI FRANCOBOLLI E
CARTOLINE D’EPOCA, DEI VELIERI DI LUSSINO E DEL-
LE FOTO DELLA DISTRUZIONE DI ZARA
Intervengono: Claudio H. Martelli critico d’arte, Sergio Brossi
Presidente della Sal, Enrico Fraulini scrittore, Licia Giadrossi
Gloria Presidente dei Lussiniani di Trieste, Sergio Brcic docu-
mentarista zaratino e Giorgio Berni direttore dell’allestimento
MUSEO DELLA CIVILTÀ ISTRIANA FIUMA-
NA E DALMATA – Via Torino 8

56°
RADUNO NAZIONALE DEI DALMATI

TRIESTE 14 - 20 Settembre 2009
DALMATI ITALIANI NEL MONDO

LIBERO COMUNE DI ZARA IN ESILIO

Delegazione di Trieste
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MARTEDI 15
ORE 11.00
DIBATTITO SUI TRAFFICI TRA TRIESTE E LA DALMAZIA
Interventi di: Claudio Boniciolli Authority del Porto di Trieste,
Renzo Codarin già Presidente dell’Aeroporto giuliano, Vittorio
Torbianelli docente di Economia dei Trasporti dell’Università di
Trieste, Claudio Grimm ed Erich Cossutta imprenditori operanti
in Dalmazia

ORE 17.30
SERATA FUTURISTA
PRESENTAZIONE DEL LIBRO ”2 FUTURISTI 2 DALLA
DALMAZIA MONTENEGRINA”
Interventi: prof. Archimede Crozzoli, dott. Nicolò Molea, dott.
Enrico Fraulini e l’autore Renzo de’Vidovich
L’attore Mario Mirasola legge le poesie di Vladimiro Miletti, ac-
compagnato al pianoforte da Silvio Donati
MUSEO DELLA CIVILTÀ
ISTRIANA FIUMANA E DALMATA
Via Torino 8 MERCOLEDI 16

ORE 11.00
MOSTRA DI DOCUMENTI “ TRIESTE E LA DALMAZIA”
Presentano l’esposizione: prof. Lucio Delcaro Presidente dell’IR-
CI, dott. Maria Grazia Tatò Direttore dell’Archivio di Stato di
Trieste e on. Renzo de’Vidovich Presidente del Raduno
ARCHIVIO DI STATO – Via La Marmora 17

ORE 18.00
NAZIONE DALMATA: DIZIONARIO DEGLI UOMINI ILLU-
STRI DELLA COMPONENTE ILLIRICO-ROMANA, LATI-
NA, VENETA E ITALIANA
Presentazione della pubblicazione on line del libro, con possibi-
lità di interagire via internet, prima della stampa cartacea, illu-
strata dagli autori dott. Daria Garbin e on. Renzo de’Vidovich
Interventi: Mario Dassovich storico, Enrico Fraulini scrittore,
Sergio Brossi critico, Rosanna Turcinovich giornalista
MUSEO DELLA CIVILTÀ
ISTRIANA FIUMANA E DALMATA
Via Torino 8

GIOVEDI 17
ORE 18.00
ATTI DI DEDIZIONE ALLA SERENISSIMA DI ZARA
E DELLE ALTRE CITTA’ DELL’ADRIATICO ORIENTALE
Presentano la pubblicazione: dott. Diego Vecchiato Direttore
della Regione Veneto, dott. Massimo Greco Assessore alla Cultu-
ra del Comune di Trieste, dott. Diego Redivo storico, on. Renzo
de’Vidovich editore.
Conclusioni dell’autore dott. Rachele Denon Poggi
ANNULLO POSTALE FILATELICO del Raduno su francobol-
lo dalmatico
ORE 19.30
CONCERTO DI MUSICHE DALMATE E ITALIANE DEL CO-
RO DI RUDA diretto dalla Maestra Gianna Visentin
RIDOTTO DEL TEATRO VERDI
SALA VICTOR de’SABATA

Rachele Denon Poggi

ATTI DI DEDIZIONE

AVENEZIA

DELLE CITTA’

DELL’ADRIATICO

ORIENTALE

Fondazione Rustia Traine

Trieste
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VENERDI 18
ORE 10.30
CHI HA INTERESSE A CONTROPPORRE ESULI E RIMA-
STI? UN UNICO POPOLO DIVISO DA DUE DESTINI
UGUALMENTE AMARI O DUE MODI INCONCILIABILI DI
ESESRE ITALIANI?
Dibattito tra Lucio Toth Presidente nazionale dell’Anvgd, Silvio
Delbello Presidente dell’ Università Popolare di Trieste, Paolo
Sardos Albertini Presidente della Lega Nazionale, Rosanna Tur-
cinovich Dirigente del CDM, Piero Delbello Direttore dell’IRCI,
on. Furio Radin deputato degli italiani al Sabor di Zagabria. Mo-
deratore on. Renzo de’Vidovich
ORE 12.00
CONCERTINO LELIO LUTTAZZI E ANTONIO CONCINA
ORE 16.00
GIORNATA DELLA CULTURA DALMATA
Presiede la dott. Chiara Motka, intervengono gli scrittori Emilio
Rigatti, Guido Rumici, Roberto Spazzali e Raffaele Cecconi
MUSEO DELLA CIVILTÀ
ISTRIANA FIUMANA E DALMATA
Via Torino 8

SABATO 19
ORE 10.00
ASSEMBLEA SOLENNE DELLA CONGREGAZIONE DEL
PATRIZIATO, DELLA NOBILTÀ E DEGLI UOMINI ILLU-
STRI DI DALMAZIA: Consegna del Diploma di Soci ad hono-
rem a Isi Coppola Assessore della Regione Veneto e Yoko Hos-
hida Raggi Karuz

ORE 16.00
ASSEMBLEA GENERALE DEI DALMATI ITALIANI NEL
MONDO presieduta dal Sindaco di Zara in esilio Franco Luxar-
do. Ottavio Missoni consegna il ‘Premio Tommaseo’ al delegato
ONU per l’Europa Staffan de’Mistura da Sebenico
AULA DEL CONSIGLIO COMUNALE
DI TRIESTE

ORE 21.00
CONCERTO DI MUSICHE DI FRANCESCO DE’SUPPÈ DE-
MELLI (anche Franz von Suppè) eseguito dalla Camerata Musi-
cale Triestina diretta dal Maestro Fabrizio Ficiur
TEATRO VERDI

Federazione degli Esuli
Istriani Fiumani e Dalmati

Unione italiana dei residenti
in Istria, Fiume e Dalmazia

Stuffer de’Misturia, delegato
ONU per l’Europa
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DOMENICA 20
ORE 9.00
SANTA MESSA IN SUFFRAGIO DEI DEFUNTI
BATTESIMO DEI BAMBINI Sofìa, Daniele e Federico

DEPOSIZIONE DI UNA CORONA SULLA LAPIDE CHE RI-
CORDA IL SACRIFICIO DELLA M.d.O.V.C. PIERINO AD-
DOBBATI
CHIESA SANT’ANTONIO NUOVO

Ore 11.00
RIUNIONE DEI RADUNISTI LUNGO LA RIVA DEL BACI-
NO SAN GIUSTO, DAVANTI PIAZZA UNITÀ
Suona la Banda di Borgo San Sergio dell’Anvgd di Trieste

I GENERALI E I DECORATI DI DALMAZIA RENDONO GLI
ONORI ALLE BANDIERE E PASSANO IN RASSEGNA LE
DELEGAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DEGLI ESULI,
COMBATTENTISTICHE PATRIOTTICHE E D’ARMA
SCHIERATE, CON LA FANFARA DEI BERSAGLIERI SUL
MOLO AUDACE

ORE 11.30
ARRIVO DEL ‘GONDOLONE’ DELLA SOCIETA’ DIADORA
DI ZARA, ricostruita in esilio a Venezia
BACINO SAN GIUSTO,
DAVANTI PIAZZA UNITÀ

ORE 12.00
DEPOSIZIONE DI CORONE DI ALLORO SUL MUNICIPIO
DI TRIESTE IN RICORDO DELLA M.d.O.V.M. FRANCESCO
RISMONDO, DI GIOVANNI NINI E LUIGI CASCIANA

ORE 12.20
ATTERRAGGIO DEI PARACADUTISTI AL CENTRO DEL-
LA PIAZZA

CHIUSURA DEL RADUNO CON L’ESECUZIONE DELL’IN-
NO NAZIONALE ‘FRATELLI D’ITALIA’ E DELL’INNO DE-
GLI ESULI ‘…VA PENSIERO’ intonato dal Coro delle Comuni-
tà istriane
PIAZZA DELL’UNITÀ D’ITALIA

ORE 13.30
PRANZO CONCLUSIVO DEL RADUNO
STAZIONE MARITTIMA DEL MOLO IV
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PRONTO IL TESTO DEL DIZIONARIO SUGLI UOMINI ILLUSTRI DI DALMAZIA
NESSUNO POTRÀ PIÙ IGNORARE
L’APPORTO DELLA NAZIONE DALMATA
In via sperimentale il libro viene pubblicato on line, per consentire di interagire via
internet e correggere errori e omissioni nei 40.000 dati predisposti per l’edizione cartacea.
È quasi completa la raccolta di
dati e di nomi sugli uomini che
hanno reso illustre la terra di
Dalmazia, a partire dai tempi
di Diocleziano e del primo re
di Dalmazia Marcellino, che
nel 461 d.C. fonda la Nazione
dalmata, nata dalla fusione tra
le varie tribù illiriche e i legio-
nari e i coloni romani, con una
certa presenza minoritaria ma
non trascurabile della cultura e
del commercio degli antichi
greci.
In seguito la Nazione dalmata
viene restaurata dai Veneziani
e formata da popolazioni illiri-
che, romane e greche soprav-
vissute alle invasioni avare e
slave e da nuove tribù croate,
serbe, morlacche (provenenti
dalla Dacia romena), montene-
grine ed altre ancora, che dan-
no vita ad uno stato formatosi
per difendersi dalle invasioni
islamiche guidate dai Turchi.
Infine esiste la componente
italiana, che continua a prospe-
rare in esilio, ma anche in Dal-
mazia.
Gli uomini illustri della Nazio-
ne dalmata, nella prima e nella
seconda versione, risultano es-
sere finora presenti con 2.500
nominativi con qualcosa come
40.000 dati, raccolti dalla dott.
Daria Garbin e dal nostro Di-
rettore.
Secondo un calcolo statistico,
quando si gestisce un numero
così imponente di dati vi è la
probabilità del 10% di errori
(nel caso 4.000!) anche perché
gli elementi vengono desunti
da libri e documenti diversi
che contengono sempre, anche
quando sono accurati, un certo
numero di errori, al quale va
aggiunto un altro numero di
sbagli che l’impegno degli au-
tori non rende evitabili.
Si è pensato così di utilizzare
un modo nuovo per ridurre

drasticamente il numero degli
errori, ma anche per evitare
omissioni che sono in questi
casi molto comuni. Si è deciso
di pubblicare on line l’intero
testo del libro per consentire di
interagire via internet a tutti
quanti hanno critiche, corre-
zioni, osservazioni o aggiunte
da fare. Eviteremo così di sen-
tirci a libro stampato: “Ma se
fossi stato consultato prima
…!”.
Tutte le aggiunte e correzioni
possono essere fatte comoda-
mente da casa propria con il
proprio computer nel prossimo
mese, in modo da consentire
poi, a fine anno, l’edizione car-
tacea del libro, che dovrebbe
contenere quindi un numero
bassissimo di errori e di omis-
sioni.
Per rendere, però, ancora più
interessante e moderno il Ra-
duno di Trieste, verrà installata
nel Museo della Civiltà istria-

na, fiumana e dalmata una po-
stazione internet che consenti-
rà, con l’aiuto di un addetto
che ha una specifica prepara-
zione in materia, a tutti i radu-
nisti, ma anche ai curiosi e stu-
diosi di passaggio, di farsi di-
gitare uno o più dei 2.500 no-
minativi, leggere su di un
grande schermo, che sarà a
disposizione di tutti, quanto è
stato scritto sulle singole per-
sonalità dalmate, farsi stampa-
re il testo e proporre diretta-
mente alla signorina di turno i
cambiamenti da effettuare. Un
giochino che interesserà anche
quella parte di radunisti con i
capelli bianchi che non hanno
dimestichezza, quando non ab-
biano un vero e proprio rigetto,
con questa nuova e irrinuncia-
bile forma di comunicazione:
potranno dunque giocare con
internet e contemporaneamen-
te dare un contributo al libro
che sarà molto apprezzato.

Tra i 2500 nominativi, destina-
ti a diventare almeno 3000, vi
sono coloro che in Dalmazia
hanno ottenuto il titolo di Ca-
valiere di San Marco, o che
hanno governato la nostra terra
per conto di Venezia, gli autori
incredibilmente numerosi e
prolifici, che hanno scritto li-
bri, saggi e trattati in lingua
italiana o latina, coloro che
hanno dato significativi contri-
buti nelle guerre veneziane
contro i Turchi o che, combat-
tenti irredenti, hanno dato la
vita o si sono resi protagonisti
di atti di valore nel Regio eser-
cito italiano nel primo e nel se-
condo conflitto mondiale, ma
soprattutto il consistente nu-
mero di scienziati, inventori,
artisti, pittori, architetti, scul-
tori, filosofi, imprenditori, let-
terati e sportivi che in questi
1548 anni di vita della Nazione
dalmata hanno dato alla cultu-
ra universale, a quella europea
ed a quella italiana un contri-
buto finora sottovalutato e
spesso ignorato.
Come abbiamo già detto, la
Nazione dalmata, come la
Svizzera o il Belgio, è formata
da almeno due grandi compo-
nenti: quella illirico-romana,
latino-veneta e italiana, ma an-
che da quella croata, serba,
morlacca e montenegrina che
ha dato a sua volta un grande
contributo alla nascita delle
culture di questi popoli. Per ra-
gioni di competenza e non cer-
to per discriminare qualcuno,
il Dizionario degli uomini illu-
stri riguarda solo la componen-
te latino-italiana ma non vuole
per questo né sminuire né tan-
to meno negare il contributo
della componente slava, anche
perché gli studiosi slavi hanno
già elaborato testi in materia di
notevole valore scientifico.
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UNA PRIMA IMPORTANTE COLLABORAZIONE TRA LA FONDAZIONE RUSTIA
L A “ M I S S A D A L M AT I C A ” D I F R
ESEGUITA CON GRANDE SUCCE
L’eccezionalitàdellamanifestazione,chehaavutoildebuttonellaBasilicadiAquilieia,haconsigliato lastampadi

Dopo la riscoperta da parte
della Fondazione Rustia Triane
di Trieste della musica scritta a
Zara dallo spalatino Francesco
de’ Suppè Demelli, che diven-
terà poi un famoso scrittore di
opere ed operette e sarà cono-
sciuto nel mondo con il nome
Franz von Suppè, il maestro
Adriano Martinolli d’Arcy ne
aveva proposto un’esecuzione

a Trieste e a Zara, con il coro
triestino Max Reger, di ottimo
livello. Incuriositi da questa ri-
scoperta e da un concerto del
maestro Fabrizio Ficiur al Verdi
di Trieste di musiche di Suppé,
molti musicisti italiani e stra-
nieri si sono interessati a questa
ed altre opere del grande com-
positore dalmata. In questo rin-
novato interesse per il compo-

sitore spalatino è nato il pro-
getto del maestro Ghirardini di
riproporre una nuova edizione
della Missa con un coro spon-
sorizzato dalla Regione Tren-
tino Alto Adige, che ha coin-
volto dei solisti di elevato li-
vello artistico.
La prima in assoluto si è svolta
nella Chiesa di Campo Tures ed
il pubblico ed i critici d’arte
presenti hanno subito emesso
un giudizio altamente positivo
dell’opera. La Missa dalmatica
è stata, quindi, solennemente
replicata nella Basilica di Aqui-
leia che era stato il centro di
diffusione verso l’Oriente del
cristianesimo e della romanità.
Era, quindi, necessario che vi
fosse un collegamento con
l’antica Salona e con il Duomo

di Spalato, che è al centro del
Palazzo di Diocleziano e che fu
edificato come suo mausoleo,
per riallacciare gli antichi le-
gami tra i due maggiori centri
della cristianità e della roma-
nità. L’esecuzione della Missa
cantata da coro virile di 36 ele-
menti e da solisti che dispon-

gono di doti vocali non co-
muni, hanno rievocato questi
antichi legami con grande sug-
gestione che anche il Presi-

dente della Fondazione Rustia
Traine ha sottolineato mettendo
Spalato e Salona al centro del
gemellaggio con la città di
Roma, che il Sindaco on.
Gianni Alemanno è ben inten-
zionato a celebrare già all’inizio
del prossimo anno. Si è pensato
ad una data, il 25 aprile che non

II Duomo di Spalato dedicato a San Doimo costruito come Mausoleo
di Diocleziano, gremito di gente che ha ascoltato la Missa Dalmati-
ca di Francesco de’ Suppè Demelli.

Il Presidente della Fondazione Rustia Traine Renzo de’Vidovich con
acconto la traduttrice dottor Ivana Galasso ha salutato le autorità ed
il pubblico esprimendo l’augurio che il coro e la Missa di Suppè pos-
sano essere il prossimo anno eseguiti a Roma ed a Salona in occasio-
ne del gemellaggio delle città Roma, Salona e Spalato

Tra le autorità il Console
d’Italia a Spalato dottor Augu-
sto Vaccaro e signora
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è solo la ricorrenza di San
Marco patrono della venezia-
nità, ma anche la data dell’uc-
cisione, nel 480 d.C, dell’Im-

peratore Giulio Nepote, che le
fonti indicano essere avvenuta
nel mausoleo di Diocleziano,
dove si è svolto il concerto. In

occasione dei 1530 anni dalla
tragedia che segnò la fine del-
l’Impero romano d’Occidente
e dell’Evo antico e della na-
scita, proprio in quel storico

sito, del Medioevo. Il concerto
ha coinvolto i presenti, grazie
alle doti degli artisti, dei solisti

e dell’organista, ma soprat-
tutto per la passione che è stata
messa dal maestro Adriano
Martinolli d’Arcy, la cui ori-
gine lussiniana ha aggiunto un

tono di casa all’esecuzione, che
è apparsa ancora più viva e vi-
brante.

TRAINE E IL CORO DEL TRENTINO ALTO ADIGE DEL MAESTRO GHIRARDINI
R A N C E S C O D E ’ S U P P È D E M E L L I
ESSO NEL DUOMO DI SPALATO
iundiscoriproducente l’interaMissaDalmaticamagistralmentedirettadalMaestroAdrianoMartinollid’Arcy

Maestro e coro ricevono gli entusiastici applausi dell’auditorium per
l’esecuzione dell’opera dello spalatino Suppè eseguita a casa sua

I quattro solisti tenore, baritono, bassa e maestro d’organo che han-
no conferito all’opera un’eccezionale spessore artistico ed una sono-
rità stupefacente

Uno scorcio del pubblico presente nel Duomo

Il maestro Adriano Martinolli d’Arcy appartenente alla nota fami-
glia lussinina ha diretto il coro. Grande il pathos e l’energia sprigio-
nata nel concerto, complice anche la suggestione dell’ambiente.



pag. 10 agosto-settembre 2009 IL DALMATA

I simboli dei due comuni gemellati, con accanto i rispettivi sindaci, sono stati presentanti al pubblica nella piazza di Lesina gremita di ospi-
ti e di lesiniani che hanno a lungo applaudito gli interventi dei rappresentati dei due comuni

Sotto la Loggia del Sanmichieli di Lesina si ripete la cerimonia se-
condo le tradizioni venete con le mani una sulle altre. Da sinistra: il
Sindaco di Santa Maria di Sala Paolo Bertoldo, la presidente della
C.I di Lesina dottor Alessandra Tudor, l’assessore al commercio di
Santa Maria di Sala Angelo Pegoraro, il Sindaco di Lesina Pjerino
Bebić e il dott. Matteo Tudor, originrario di Lesina e residente a San-
ta Maria di Sala

Il Sindaco di Santa Maria di Sala dottor Paolo Bertoldo con accan-
to due dignitari dell’ordine dei cavalieri di San Marco porta il salu-
to del Comune veneto alla cittadinanza di Lesina

Il Sindaco del Comune di Lesina (Grad Hvar) Pjerino Bebić ed il
Sindaco del Comune di Santa Maria di Sala Paolo Bertoldo firmano
l’atto che sancisce il gemellaggio tra il comune dalmata e quello ve-
neto. Alle loro spalle il vescovo di Lesina mons. Slobodan Stambuk.

DOPO LA BELLA CERIMONIA CHE SI È SVOLTA
NEL MESE DI APRILE A SANTA MARIA DI SALA,
IL COMUNE DI HVAR E LA COMUNITÀ
ITALIANA DI LESINA HANNO CELEBRATO
INSIEME IL GEMELLAGGIO CHE UNISCE E RINFORZA L’AMICIZIA TRA IL COMUNE VENETO E
QUELLO DALMATA LEGATO ALLA SERENISSIMA DI VENEZIA DA FORTI E ANTICHI VINCOLI DI
SOLIDARIETA’ RISALENTE AI TEMPI DELLA COMUNE DIFESA DAI PIRATI, DAGLI IMPERI
CONTINENTALI E DAL PERICOLO TURCO RAPPRESENTATO DALL’IMPERO ISLAMICO



IL DALMATA agosto-settembre 2009 pag. 11

Nel progettare la rivoluzione
globale della storiografia sulla
Dalmazia, un posto di rilievo è
occupato dalla storia di Vene-
zia nell’Adriatico orientale che
viene sistematicamente travi-
sata in Italia ancor più che in
Croazia e in Serbia.
La presenza in Dalmazia di
Venezia viene considerata co-
me una pura e semplice opera-
zione di potere e di conquista
ed è a tal fine grossolanamente
ignorato il fatto che, dalla pri-
ma spedizione veneziana (par-
tita nel giorno della Sensa del-
l’Anno 1000 e guidata perso-
nalmente dal doge Pietro Or-
seolo II) agli ultimi interventi
della flotta veneta in Dalma-
zia, la Serenissima non eserci-
tò mai alcuna funzione di ‘con-
quista’, contrariamente a quan-
to avvenne invece per le inva-
sioni avaro-slave, per
l’occupazione della Dalmazia
da parte del Regno d’Ungheria
e dell’Impero austro-ungarico
e per i tentativi turco-musul-
mani. Infatti Venezia fu chia-
mata in soccorso dalle popola-
zioni dalmate, ma anche istria-
ne e giuliane, che parlavano
una lingua molto simile al Ve-
neto del tempo perché vi era
una comune origine: i veneti
vantavano un’origine illirica,
come le tribù degli Istri, dei
Giapidi, dei Liburni, dei Dal-
mati e delle altre popolazioni
minori della Dalmazia, e si in-
tegrarono nella civiltà romana
esattamente come hanno fatto
poco dopo gli Illiri della Dal-
mazia, della Venezia Giulia e
dell’Istria. Era quindi nell’or-
dine delle cose che i veneziani,
che in un primo momento fa-
cevano parte, come l’intera
Dalmazia dell’impero romano
d’Oriente, fino al tempo del-

l’Esarcato di Ravenna, avesse-
ro un unitario modo di sentire
la cultura, perché le origini ri-
salivano alla comune preisto-
rica Civiltà dell’olio e del vino.
Che la Dalmazia chiedesse
aiuto ai fratelli veneti oppressa
dalle invasioni delle popola-
zioni danubiane e continentali,
figlie della Civiltà preistorica
del sego e della birra è cosa
che appare come logica e con-
sequenziale.
Nel lavoro di Rachele Denon
Poggi questo concetto è ben
documentato con la citazione e
spesso la pubblicazione di pa-
gine significative degli Atti di
Dedizione a Venezia. Il libro
prova, con documenti in origi-
nale, che gli imperi continen-
tali strumentalizzarono le po-
polazioni slave del circondario
delle città latine e utilizzarono
la pirateria come strumento
strategico e politico per con-
quistarle per fame, posto che
non avevano potuto espugnar-
le con la forza degli eserciti.
La pirateria, nell’immaginario
collettivo italiano, viene pre-
sentata come una serie di ini-
ziative singole legate alla per-
sonalità del pirata di turno, co-
me nei libri di Salgari. Niente
di tutto questo è possibile tra-
sporre nella storia dell’Adriati-
co orientale, perché la pirateria
fu uno strumento strategico
volto a soffocare i porti e le
città latine. Costantinopoli pri-
ma e la Serenissima di Venezia
poi si resero ben conto della
portata politica di questo stru-
mento usato con spregiudica-
tezza e ferocia. Dagli Atti di
Dedizione citati e commentati
nel libro, la richiesta di aiuto
delle città latine è chiara ed
esplicita e vi è anche un loro
preciso impegno a collaborare

anche finanziariamente alle
spese comuni che Venezia so-
stenne per liberare la Venezia
Giulia, l’Istria e la Dalmazia
dalla pirateria usata come
un’arma micidiale dagli imperi
continentali.
Taluni dettagli potranno sem-
brare pedanti e superflui, ma
costituiscono elementi indi-
spensabili per supportare le te-
si esposte, deliberatamente
ignorate nei libri di testo italia-
ni, croati ed europei. La vec-
chia storiografia sulla Dalma-
zia mette, invece, in risalto in
maniera subdola e volutamen-
te distorsiva alcuni elementi
che furono sicuramente gravi e
storicamente provati ma che
non inficiano il quadro genera-
le che sta alla base del libro. Si
tratta delle controversie che
sorsero con frequenza nelle
dispute sulla ripartizione delle
spese per la comune sicurezza.
Le città dalmate con-
testarono la pesan-
tezza dei tributi da
pagare per la sicu-
rezza e Venezia ri-
spose talvolta anche
pesantemente ai ten-
tativi di sottrarsi agli
obblighi assunti. A
ciò aggiungasi che,
dopo l’invasione del
VI secolo da parte
delle tribù avaro-sla-
ve, si verificarono
altre invasioni di re-
gni e popolazioni
continentali, come
quelle del Sacro
Romano Impero ca-
rolingio, del Regno
d’Ungheria, degli
Arpadi e dei re an-
gioini (che sedevano
anche sul trono di
Napoli), per finire,

dopo la caduta di Venezia, con
la presenza austriaca che conti-
nuò l’azione contro la civiltà
marinara, strumentalizzando le
popolazioni dalmato-slave,
che si erano fuse con quelle ro-
mano-venete nella Nazione
dalmata, combattuta dal Go-
verno di Vienna e solo timida-
mente protetta dalla Corte im-
periale degli Asburgo, che
vantava una formale continuità
con l’universalità del Sacro ro-
mano Impero.
Questo quadro complesso
emerge in maniera chiara e do-
cumentata dal libro della De-
non Poggi e questo Raduno in-
tende rilanciare, con l’aiuto
fattivo della Regione Veneto,
questa pagina di storia che è
fondamentale per capire le di-
namiche storiche nell’Adriati-
co orientale.
Un libro che merita di essere
letto.

UN LIBRO DELLA FONDAZIONE RUSTIA TRAINE IN OCCASIONE DEL RADUNO
ATTI DI DEDIZIONE ALLA SERENISSIMA DI
DALMAZIA, ISTRIA, FIUME E TRIESTE
Contestata la tesi di Venezia occupatrice delle città dell’Adriatico orientale che anzi la
invocarono per contrastare i popoli continentali e la pirateria da loro strumentalizzata.

Rachele Denon Poggi

ATTI DI DEDIZIONE

A VENEZIA

DELLE CITTA’

DELL’ADRIATICO

ORIENTALE

Fondazione Rustia Traine

Trieste
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L’Ambasciatore d’Italia a Podgorica dott. Sergio Barbanti inaugura
la sede insieme alla madrina prof. Maria Grego Radulovic, nota ita-
lianista di Cattaro.

Il Presidente dei Veneti Bruno Moretto porge al Presidente degli ita-
liani del Montenegro Paolo Perugini una riproduzione artistica del
Leone di San Marco da parte della Regione Veneto.

La dott.Rachele Denon Poggi, segretaria del periodico Il Dalmata,
accanto alle targhe della Casa veneta della Comunità italiana del
Montenegro.

Il generale Ricciardi, Assessore dei Dalmati italiani nel mondo e il
dott. Francesco Bongi, Console onorario d’Italia a Ragusa – Du-
brovnik.

Il nostro direttore, in veste di Presidente della Fondazione Rustia
Traine, che ha sponsorizzato la ricostruzione della sede, ha assicu-
rato l’impegno degli esuli a far entrare presto il Montenegro nell’U-
nione europea.

Il dott. Perelli e il dott. Napoli hanno portato alla manifestazione il
saluto del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Renzo Ton-
do sottolineando il suo impegno per lo sviluppo dei rapporti tra Trie-
ste ed il Montenegro.

FESTOSA CERIMONIA ALLA PRESENZA DELL’AMBASCIATORE BARBANTI
LA COMUNITÀ ITALIANA A CATTARO
INAUGURA LA SUA NUOVA SEDE
Dopo novant’anni di oblio, la nostra Comunità ha avuto uno straordinario sviluppo, conta
ben 462 iscritti, organizza manifestazioni artistiche, culturali, musicali e corsi di italiano
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SUCCESSO AL CENTRO RICERCHE CULTURALI DALMATE DI SPALATO
CULTURA E BELLEZZA SENZA CONFINI:
UNRECITALITALIANODIPOESIAEMUSICA
«Ogni giorno dovremmo leg-
gere qualche bel verso, ascol-
tare un po’ di buona musica,
scambiare qualche parola
amichevole tra persone...» :
questo il senso della citazione
di Goethe che Marina Dalmas,
direttore del CRCD, ha scelto
per porgere il benvenuto agli
invitati che la sera del 20 mag-
gio 2009 hanno affollato la sa-
la multimediale predisposta
all’evento; e non solo, dato che
anche il corridoio antistante
era occupato: una cinquantina
di persone accorse per nutrire
il proprio spirito e guardare la
vita quotidiana con occhio più
poetico.
Dopo il saluto del console
d’Italia a Spalato Augusto Vac-
caro, la professoressa Magda
Nigoevic del Dipartimento di
Italianistica presso l’Universita’
di Spalato ha presentato la poe-
tessa Kasja Gruica Kurtović,
che, dopo aver dato alle stampe
nel 2005 la raccolta «Ići da-
lje», ne ha pubblicato lo scorso
anno l’edizione italiana «An-
dare oltre»; la stessa ha quindi
anticipato lo svolgimento della
serata, folta di interventi lette-
rari e musicali.
La giovane coppia italo-croata
formata dai violinisti Anna e
Damiano D’Ambra ha ben pre-
disposto il pubblico suonando
quattro pezzi ariosi e vivaci.
Quindi la professoressa Laura
Savazzi, italiana ma spalatina
d’elezione, ha letto e commen-
tato alcune composizioni poe-
tiche di Kasja, rivolgendosi so-
prattutto ai numerosi studenti
presenti, ma anche al pubblico
assai attento e partecipe; «Mi
e’ parso» ha detto qualcuno «di
essere tornato sui banchi di
scuola per riappropriarmi di
qualcosa che nel tempo mi era
sfuggito...». Quindi due giova-
ni promesse della cultura, la
dottoressa Sara Brodaric e la
laureanda Marina Lampalov,

che hanno una conoscenza
specifica sia della lingua e let-
teratura croata che di quella
italiana, hanno a loro volta let-
to con profonda partecipazione
emotiva e perfetta dizione la
versione bilingue di altre poe-
sie di Kasja; hanno concluso
quindi il loro intervento can-
tando a cappella canzoni me-
lodiche italiane del repertorio
tradizionale e dei cantautori
più amati, conosciuti anche in
terra dalmatina.
La protagonista della serata
ha quindi ringraziato i presen-
ti, affermando di aver comin-
ciato a scrivere poesie da gio-
vane per se stessa, ma di esse-
re felice per aver trovato il co-
raggio di «uscire allo scoper-
to», dato che ora il frutto del
suo solitario lavoro è riuscito
a coinvolgere ed accomunare
tante persone, in nome delle
affinità elettive (sia stata que-
sta un’altra citazione, sia pure
indiretta, del grande Goethe).
Infatti i temi predilettidi que-
sto poeta sono quello
dell’amore in tutte le sue sfu-
mature, delle emozioni che ci
pervadono, della ricerca dei
valori, del desiderio di supera-
re le avversità, di crescere
sempre nella consapevolezza
di sé e di tutto quanto ci cir-
conda. Il Console Vaccaro ha
osservato che queste poesie,

scritte da una donna, dovreb-
bero essere lette soprattutto
dagli uomini, per consentir lo-
ro di conoscere l’universo in-
teriore femminile in tutta la
sua forza e sensibilità.
La recitazione di tutte le poe-
sie è stata accompagnata dal
leggero sottofondo musicale
della chitarra dello spalatino
Vedran Trumbić, che ha chiu-
so la manifestazione cantando
una canzone popolare dalmati-
na assai nota, che ha tradotto
poi in italiano sempre accom-
pagnandosi con l’inseparabile
chitarra. Per tutta la durata
dell’incontro sullo schermo
della parete di fondo scorreva-
no le riproduzioni delle poesie
in un’elegante veste calligra-
fia e le suggestive immagini
della copertina e delle illustra-
zioni del libro, in colori pa-
stello tenui ed evocativi. Tra il

pubblico anche l’editore Din-
ko Boban, la disegnatrice Lili
Gluic e molti altri che hanno
vissuto con Kasja l’avventura
della pubblicazione.
Un rinfresco offerto dal Centro
ha quindi visto il pubblico in-
trattenersi amichevolmente e
piacevolmente, cantando can-
zoni popolari e brindando alla
forza generatrice e rigeneratri-
ce dell’arte.
È stato ricordato che il CRCD
di Spalato organizza per i
bambini corsi di lingua ita-
liana di due livelli, per gli stu-

denti un cineforum in lingua
italiana e per il pubblico pe-
riodiche conferenze ed incon-
tri come quello odierno; nel
prossimo anno scolastico il
Centro ospiterà un liceo ad
indirizzo linguistico-informa-
tico in cui si studierà nelle
lingue italiano, croata ed in-
glese; riprenderà dopo un pe-
riodo di stasi la pubblicazione
di un periodico di cultura ed
informazione per dalmati e
dalmatini anche grazie al re-
cente apporto di un gruppo di
associati assai attivi che, pro-
venendo dalla Comunità degli
Italiani di Spalato (in questo
momento contingente sta su-
perando problemi di varia na-
tura), hanno trovato nell’ am-
biente del Centro un terreno
fertile, adatto ad iniziative di
tipo nuovo e moderno

La coppia italo-croata Anna e Damiano d’Ambra eseguono con bra-
vura e grande professionalità sonate per violino, molto apprezzate dal
pubblico che gremisce il Centro Ricerche culturali dalmate

Il numeroso pubblico ha molto festeggiato il Console d’Italia a Spa-
lato Augusto Vaccaro e la gentile signora
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MUSICHE E POESIE ITALIANE E CROATE SI RITROVANO IN UNA SERATA
DEGNA DEI TEMPI CHE PRECEDETTERO LA CONTRAPPOSIZIONE TRA
LATINI E SLAVI, IMPOSTA DAGLI AUSTRIACI PER ANNULLARE E
SCIOGLIERE LA FUSIONE DI QUESTI POPOLI CHE ERANO
PACIFICAMENTE UNITI DA SECOLI NELLA NAZIONE DALMATA

Tra le numerose iniziative della dinamica Presidente della Comunità italiana di Zara Rina Villani vi è la pubblicazione del periodico la “Ci-
cala zaratina” in edizione bilingue che svolge l’importante funzione informativa intesa a far conoscere le numerose iniziative degli italiani
residenti a Zara anche a coloro che non conoscono la nostra lingua.

IL GIORNALE DELLA COMUNITÀ ITALIANA DI ZARA

Laura Schiavazzi legge composizioni poetiche di Kasja Gruica Ku-
tovic pubblicate in lingua italiana e croata

Grande successo ha ottenuto la lettura di componimenti poetici ac-
compagnati con la chitarra da melodie dalmatiche
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“Perchè “Il“Perchè “Il DDalmata” viva liberoalmata” viva libero
e senza condizionamenti”e senza condizionamenti”

de’POLO CLAUDIO, Trieste –
Firenze, auguri per il Raduno dei
Dalmati di Trieste, 250 €
TOMMASEO ANTONONELLA
E PIERINO, Trieste, per la buona
riuscita del Raduno, 50 €
MARIUCCIA MATTESICH, in
ricordo dei miei genitori Anna e
Marco Matessich, Legnano (MI)
50€;
ALLIEVI PIETRO, Un saluto a
tutti gli amici di Veglia, Chiari
(BS) 20€;
SERGIO DALLA VOLTA, Pado-
va, 40€;
ARSEO FONTANA DI VALSA-
LINA, perché il Dalmata continui
a vivere libero e forte; Trieste,
25€;
VEZIL IOLANDA, Bologna,
15€;
SPINELLI ARMANDO, Lucca,
10€;
CETTINEO ANTONIO, Falcona-
ra (AN) 20€;
CORNELIA BRESCIA SCALIA;
Mantova, 50€
MARIA VIDULICH DULCICH,
in memoria di Giorgio, Lucia e fi-
gli Dulcich, Monfalcone (GO)
30€;
LILLI VOLPI RUBINI, un pen-
siero caro a tutti voi, Brescia, 20€
SCALICH GIOVANNI, Milano,
15€;
RODOLFO ROZGIWSKY, in
memoria del papà Guerrino, Trie-
ste, 100€
CARMELITA FANFOGNA
CARLINI, per sostenere questo
bellissimo periodico, Trieste, 20€
COSTA MIRA, in memoria dei
miei cari, Roma 25€
FABIANI LUIGI, Milano, 50€
GASSANELLI NICLA E ANGE-
LINA, In memoria di Cassanelli
Ippolita, deceduta il 04 agosto
2008, Milano, 20€;
MARIA MARGHERITA DE
DIFNICO, ricordando, Milano,
30€
GABRE CALVESI, in memoria
di Ucci Beneventi, Brescia, 20€
BONTEMPI GRAZIA E GIU-
LIANA, In ricordo del caro Pippo
Scalia, marito di Cornelia Brescia,
nostra affettuosissima amica, Pe-
saro, 50€
GIORGIO QUIRINO, Cammara
(PG), 20€
MALENA CAVALLARIN CA-
LEB, per ricordare la mamma An-
ka, il marito Giovanni e tutta la fa-

miglia Caleb, Venezia, 20€
VESNA DRAGAGNA, Arcigna-
no, (VI) 20€
MASSI CLAUDIA, Claudia e Mi-
rella Massi, per onorare la memo-
ria del fraterno amico Giuseppe
Scalia di Mantova, Trieste, 50€
MELINA SORRENTINO CEC-
CONI, in ricordo del carissimo
Chicchi, Venezia, 40€
ARGENTINA HANDL, Per il
mio bel Dalmata, Udine 30€
GIARDINIA LUISA URBINI, in
memoria di Simone Urbini, Sanre-
mo, 100€
TRAVERI LAURA, Chiavari,
10€
RENATO PEROVICH, in memo-
ria dei defunti della Fam. Pero-
vich, Perugia, 50€
SCARIZZA ADRIANA, Duino,
10€
RAFFAELLA RANIERI GO-
SPODNETICH, per onorare la
memoria di Gianni e Paolo Go-
spodnetich, Lurago Marinon
(CO), 100€;
IOLANDA BAX, Genova, 20€
MASSARIA ANTONIO, in ricor-
do dell’amico giudice “Lele” Ba-
lani, Trieste, 20€
DI NARDO NOLO, Ancona, 10€
BONFIGLIO CASIMIRO, Lim-
biate (MI) 20€
MANNI PEPPO, Fertilia, 20€
BERCICH PATRIZIA, in memo-
ria di papà Pino, mamma Marija
dei miei fratellini Marisa e Girola-
mo, un saluto agli amici che mi
conoscono, per la cara bella Zara e
ringraziandovi per la vostra bella
rivista, Milano; 10€;
BOTTURA MARIAGRAZIE, in
memoria di papà Tonci, Morbe-
gno (SO) 10€;
GENTILCORE ELIO, ricordando
il passato ma guardando al futuro,
Duino-Aurisina (TS), 30€;
ASTI ITALINA ved GAMBATO,
in memoria di mio marito Giulio
Gambato, morto il 28-12-2008;
Mirano, (VE) 30€
EREDI MACHI EDO ISABEL-
LA, Tortore (TO) 20€
RONCHETTI DADICH, Como,
40€
LUPANO ENNIO, Per ricordare il
caro amico Rochlitzer Tullio nel
terzo anniversario della sua scom-
parsa, Valenza (AL), 10€
TIKULIN SILVIO, per il Dalma-
ta, UDINE, 15€
MARTECCHINI MARIO, In ri-

cordo del mil caro amico Bruno
Pavin, Mantova, 15€
BERNETTI LILIANA, in memo-
ria dei genitori Ivo e Tina
e del fratello Giuliano, Trieste,
15€
ESCHER MARIA, Trieste, 15€
CONSUELA TALPO FEDERICI,
lunga vita al dalmata, Bari, 30€
ELIO MAYERLE, Bologna, in
memoria a mia moglie Maria Pia
Pettinelli deceduta il 10 aprile
2009 50€
PONIS RANIIERI, Trieste, 30€
SASCOR MAFALDA,Bolzano,
In memoria di mio fratello Roma-
no e dei nipoti Dario e Franco,
20€
CARMEN COSTA LUPARIA,
Loano (SV), 20€
RACCAMARICH FRANCA,
Piacenza, in ricordo del papà An-
tonio e Mamma Stefania Coba-
nov, 50€
VICARIO MARIO, Bologna,
20€
CRONIA INES,Bassano del
Grappa, 20€
GALLESI QUARANTOTTO
DANIELA, Como, 30€
RIGATTI GABRIELLA; San Do-
nato Milanese (MI), 25€
NUCCIA CRECHICI ABBIATI,
Trieste, 30€
DE VIDOVICH VALMIRA,
Camponogara (VE), 20€
MARIELLA MLINAR, Tortona
(AL), in memoria dei miei cari;
20€
BARBARE ARMANDO, per il
dalmata, 20€
GIUSEPPINA PAGNIN TAM-
BURELLO, Treviso, in memoria
della mia indimenticabile mamma
dalmata Nani maria nata a Spalato
il 19.05.1924. 20€
FERRARI CUPILLI GRAZIEL-
LA, Genova, in memoria della ca-
ra cognata, in memoria di Anna
Cromich Buchner, e condoglianze
alla cara amica Luciana Venturelli
per la perdita della figlia Sandra,
Graziella e Antonio, 90€
GABRIELLA DE FANFOGNA,
Pordenone, 30€
ANVGD COMITATO DI VI-
CENZA, Vicenza, 30€
STUPARICH LIVIO, Trieste,
20€
LUCIANA, ADELVIA, GUERI-
NA, LILLIANA, SERENA,
GRAZIELLA, MIRELLA, CLE-
LIA, RINO, ERMINIA ED INES,

ricordano “la bella persona”che è
stato l’indimenticabile amico En-
zo dell’Olio, €110
VENTURELLI LILIANA dagli
Stati Uniti alla cura Sury e Sandra
con affetto e una preghiera dalla
Cicci 20 €
CECCOLI GRABIELLI ADA E
MARCELLO, Trieste, in ricorda
dell’amico fraterno Tonci Ferrari
Cupilli 10 €
CECCOLI GRABIELLI ADA E
MARCELLO, Trieste, in memoria
di Sergio Cuoghi marito di Bianca
Ferrari Cuppilli 10 €
CECCOLI GRABIELLI ADA E
MARCELLO, Trieste, per ricor-
dare l’amico di tutti i raduni Enzo
Dell’Olio 10€
REATTI GUIDO E MARGHERI-
TA, Padova 20 €
STUPARICH LIVIO, Trieste,
20€
PRATOLA MARIA GRAZIA,
Mantova, in memoria di Fulvia,
Umberto e Maria Nani, 20€
FRANCOVICH SILVIO, Torino,
20€
De BERTOLI FATTOVICH TE-
RESA, Merano (BS), in ricordo
del marito Fattovich Giuseppe,
30€
ITALI QUADRIO, Conegliano
(TV), 20€
STURIAN STELIO, Trieste, 15€
HEIN MARGHERITA, Pove del
Grappa, 10€
KOWALCZYK ATTILIO, Castel
Maggiore, Dalmata, in ricordo dei
nonni A. Murat e D. Gazich di Za-
ra, 20€
CIAMPANI GIORGIO, Roma,
30€
IGNAZIO THURINGER, Manto-
va, In memoria della sorella Lidia
deceduta a Milano il 22.01.2006,
80€
CATERINA GIUNIO, Palombaro
(CH), con gli auguri di lunga vita
al Dalmata, 30€
BENEVENIA FULVIO, Trieste,
per Zara, 20€
SEQUENZIA MARIA RENATA,
Verona, 10€
PICCIRILLO SIMONE RAF-
FEELLA, Rapallo, per ricordare il
marito Salvatore Piccirillo che ha
tanto amato la città di Zara, 25€
SCANO ANTONIO, Cagliari, in
ricordo della sorella Liliana, 10€
GAZZARI PAOLO, Prato, 10€
DOBRAN LAURA, Udine, 25€
OBERTI DI VALNERA ROBER-
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TO, Milano, 50€
BIUCK LIDIA, Milano, 25€
RAZZA ANTONELLO, Savona,
15€
BRESCIA DRANIS SERENA,
Milano, in ricordo di Giuseppe
Scalia che con appassionata dedi-
zione alla moglie la portò a condi-
videre il sentimento per la nostra
tormentata storia
RADOVIC NEVIA, Zara (Croa-
zia) 20€
MILANESE CRISTINA, Verona,
30€
DELLA TORRE NICOLA, Mon-
za, in ricordo di mamma Brun, pa-
pà Francesco e della nonna Bla-
zenka Zupici, 15€
ZANGHI ANNA, USA, alla cara
memoria di Dario Zanghi 25€
GHERDINI ANDREA, Firenze,
in ricordo del babbo Gherdini Al-
fredo, 50€
PANELLA VED. ZANNELLA
LUCIA, Trieste, 50€
VICARIO MARIO, Bologna,
20€
VIGORELLI VITTORIO, Mila-
no, in memoria di Mario Balzari-
ni, Legionario di Fiume e Zara e
Rita Piasevoli, nata a Zara d’Italia,
15€
AYELLI UMBERTO, Roma, 50€
PERLINI SERGIO, Roma, 30€
PALATRONI PER FRANCE-
SCO, Pesaro, per far leggere Il
Dalmata alle mie figlie (3° gene-
razione) 20€
DUNATOV DARIO, Mestre
(VE), in ricordo del Tonci Varsico.
25€
DUIELLA PIETRO, Trento, per
Zara sempre nel cuore, 25€
BERTOLUSSI FIASCHETTI
LUCIANA, Milano, in ricordo dei
genitori Etta Bentrovato e Beppi
Fascetti, 40€
KALMETA LUISA, Chieti, 20€
MARIA VITTORIA, ADELVIA,
ENZO, LUCIANA, GUERRINA,
FIORENZA, TEDO, CLELIA,
GRAZIELLA, MIRELLA ED
ERMINIA, in ricordo di Tonci
Ferrari Cupilli che rimarrà sempre
nel nostro cuore 110 €
DUDECH NIVES, Udine, in ri-
cordo della cugina Elvira Dudech
20€
SILVESTRI BENVENUTI MA-
RIA, Venezia, in ricordo dell’ado-
rato marito e della sorella Etta de-
ceduta nel bombardamento anglo
americano di Zara del 28 novem-

bre 1943. Aveva 16 anni 30€
De Denaro Liana; Pare (CO) 10€
GRDOVICH GOICH MARIA,
Trieste, 20€
TAMINO GIANNI E DELICH
ROSA, in ricordo di Tullio Tami-
no e Giorgia Delich, Vigodarzere
(PD) 50€;
SILVESTRI BENVENUTI MA-
RIA, Marghera Venezia, 30€
ITALO QUADRIO, Conegliano,
20€;
MISSONI ATTILIO, per un saluto
a tutti amici e conoscenti, Roma
30€
POLITEO BRUNO, in ricordo
mamma Vichetta e zio Guido de’
Denaro, Milano, 25€
MARIUCCIA SUPPINI NATALI,
per ricordare la sorella Nidia Sup-
pini,Trieste 50€
ESCHER MARIA, per il nostro
giornale, Trieste, 10€;
ANTONIO NANI, perché chi non
ricorda non vive, Milano, 30€
DADICH FRANCO, per il dalma-
ta, Milano, 10€
ANNA MARIA CUCCIO, Mila-
no, 100€
NIEDERBACHER ANTONIO,
Milano, 30€
TERBOJEVICH ELIO, in ricordo
dei miei genitori e Giulia, Rimini,
20€
GIUSEPPE MARIA PILO, per la
“ Santa??? , Sempre Avanti”, Ve-
nezia, 50€
BONICIOLLI ANTONIETTA,
per sostenere il periodico dalmata
molto apprezzato, Genova, 10€
GIGLIOLA MAVERLE, per ri-
cordare Maria pia Mayerle, co-
gnata dolce e affettuosa, Bologna
30€
MARIN ADA, per il Dalmata,
Trieste, 15€
DUIELLA ALDO, Brescia, 25€
DUIELLA GUIDO, Milano, 25€
DUIELLA MATTEO, Chiari
(BS), 25€
D’ACCARI COCCO ANNA, rin-
graziando il Dalmata e in memoria
del fratello Mino d’Accari, Trie-
ste, 30€
LUCIANA MESTROV URBA-
NI; In memoria di tutti i miei cari
defunti; Porto S. Giorgio 20€
MATULICH JONY (GIANNI),
Victoria, Australia, 30€
LA CECILIA SILVANA, Milano,
15€;
LAZZARONI AURELIO, Trieste,
15€;

PRANZO CONCLUSIVO
Stazione Marittima - Molo IV
€ 25 a persona
Anche questo Raduno si concluderà con un pranzo che ver-
rà ospitato nelle ampie bellissime e nuove sale del nuovo
Terminal passeggeri del Molo IV, messe gentilmente a dis-
posizione dall’amico dalmata Claudio Boniciolli, Authority
del Porto di Trieste. Il numero di posti a disposizione è con-
siderevole, ma preghiamo gli amici radunisti di acquistare
gli inviti che saranno in vendita a €25 a persona nei gaze-
bo del Museo della Civiltà istriana, fiumana e dalmata che
ospiterà gran parte delle manifestazioni e, per gli ultimi ve-
nuti, all’ingresso della Stazione Marittima. Il costo del
pranzo non deve trarre in inganno: benché sia minore di
quello degli altri anni, le vivande a disposizione saranno
ugualmente di qualità elevata perché l’organizzazione del
cattering ci ha fatto un prezzo di favore ed ha una consoli-
data fama da difendere. Si tratta della storica Osteria da
Marino di Via del Pozzo 5 che è nota a Trieste per la quali-
tà delle pietanze e l’efficienza dei servizi che mette a dispo-
sizione.

CO ELGATO VAVIA, I SORZI BALA
Il numero 60 del giornale è andato in macchina quando il direttore,
la segretaria ed altri due componenti della redazione erano a Cat-
taro all’inaugurazione della sede principale degli Italiani del Mon-
tenegro.
Un lettore, cattivissimo, ha contato ben 56 errori nei nomi e nei
testi delle due pagine dei contributi: un suonatore di flicorno è
stato costretto a suonare il tricorno, che invece è un cappello,
l’Hotel San Giusto è stato collocato in piazza Oberdan invece che
in via dell’Istria e il prezzo scontato per una stanza doppia è stato
indicato in € 12 anziché € 102. Ma, soprattutto, per comprimere
in due pagine il numero paurosamente elevato di nostri lettori de-
ceduti negli ultimi mesi, si è incorsi in errori a dir poco spiacevoli:
la foto di Matteo Giurini, non si sa perché è diventata in bianco e
nero, invece che a colori, la foto del compleanno di Lena Donati So-
ric Ziliotto era vecchia di molti anni e la pubblicazione della noti-
zia ha avuto luogo quando la nostra concittadina era scomparsa,
Enzo Dell’Olio sarebbe mancato a Trieste e non a Asiago e la cu-
gina del direttore Maria de’Vidovich si è vista cambiare in Pini il
cognome da nubile che tutti gli zaratini sanno era invece Volpi. Que-
st’ultimo errore ha messo in grande difficoltà il nostro direttore con
i suoi cugini ai quali non ha avuto neanche il coraggio di telefonare
per scusarsi per uno sbaglio increscioso ed inspiegabile, al quale
sono state aggiunte altre imprecisioni meno clamorose dovute agli
aggiustamenti che non sono usciti sicuramente dalla sua penna.
Anche questo numero esce con tutta la redazione impegnata nel-
l’organizzazione del Raduno. Abbiamo chiesto però a Vanni Rolli
di correggere i nomi dei contributi per il giornale (dato che i no-
stri concittadini compilano i conti correnti con un grafia spesso in-
comprensibile).
E che Dio ce la mandi buona.
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