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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

VISITA PASTORALE DI BENEDETTO XVI NELLA REPUBBLICA DI CROAZIA
IL PAPA TEDESCO PARLÒ IN ITALIANO
ADAUTORITÀE POPOLOCROATODIZAGABRIA
Le Comunità italiane di Dalmazia auspicavano da tempo un aggiornamento della Chiesa
cattolica che, durante la guerra civile, aveva subìto un’eccessiva influenza nazionalista.

RADUNO NAZIONALE DEI DALMATI
A SAN MARINO IL 15 e 16 OTTOBRE
Quest’anno il Raduno Nazionale dei Dalmati si svolgerà…
all’estero, nella Repubblica di San Marino. Fondata da San
Marino e da San Leo santi dalmati provenienti da Arbe in
fuga dalle persecuzioni di Diocleziano, è rimasta indipen-
dente per 1700 anni, attraversando la fine dell’Evo antico,
il Medioevo e l’Evo moderno. Le leggi dettate dagli umili
scalpellini sono rimaste intatte per tutto questo tempo.
Oggi San Marino è un centro spirituale e storico visitato da
pellegrini e turisti provenienti da tutto il mondo e questo
nostro ritorno alle origini, in un momento in cui in Dalma-
zia si verificano cambiamenti epocali con l’entrata della
Croazia nell’Unione europea, assume un significato di par-
ticolare rilievo che richiamerà sicuramente le folle dei no-
stri migliori raduni.

Servizio a pag. 8 e 9

L’ADRIATICO CAMBIA:
BERSAGLIERI A CAPODISTRIA

RADUNO DEGLI ESULI A POLA..
servizio a pag 2

L’Orchestra di “Fiati del Veneto” ha tenuto un concerto sotto la
Loggia del Sanmichieli ed un altro nell’antico monastero francesca-
no, organizzati dal Comune veneto d Santa Maria di Sala e dalla Co-
munità italiana di Lesina. Servizio a pagina 7

Improvvisamente telefoni, cel-
lulari ed e-mail del nostro
giornale sono stati intasati da
numerosi amici, conosciuti e
non, quasi tutti italiani resi-
denti in Dalmazia, che ci han-
no segnalato con incredulità e
meraviglia che la televisione
croata trasmetteva in diretta da
Zagabria le riflessioni di Papa
Benedetto XVI in lingua italia-
na. Le domande più frequenti,
alle quali non siamo stati in
grado di rispondere, toccava-
no alcuni temi dolenti: “ma
adesso potremmo avere anche
qui le Messe in lingua italia-
na?” “i preti croati saranno an-
cora cosi nazionalisti?” “cosa
significa l’Omelia del Papa a
Zagabria in lingua italiana?”
Benché i giornalisti siano ac-
cusati di essere tuttologi e di
parlare di tutto e di tutti senza
sapere niente, ancor’oggi - do-
po esserci informati e aver
chiesto pareri a vaticanisti e
teologi – i giornalisti de Il Dal-
mata non sono in grado di ri-
spondere alle domande che ci
sono state rivolte con ango-
sciosa trepidazione dai creden-
ti italiani di Dalmazia che han-
no sofferto per il distacco del
Clero croato della Chiesa di
Roma nei loro confronti, so-
prattutto nel periodo che segue
la guerra civile degli anni ’90,
mentre si aspettavano di essere
tutelati nei loro diritti.
Che cosa significa che il Ve-
scovo di Roma abbia parlato

in italiano all’estero? Benché
vi siano altri esempi in tal sen-
so, risulta chiaro che si tratta di
un’eccezione, perché, di nor-
ma, il Papa si rivolge ai fedeli
nelle più svariate lingue. Per la
verità, il saluto iniziale di Be-
nedetto XVI è iniziato in lin-
gua croata. Lo abbiamo risen-
tito in internet e, a detta di tut-
ti i conoscitori della lingua
croata, la pronuncia era otti-
ma, forse migliore di quella
quasi perfetta usata dal Papa in
lingua italiana che scivola solo
su qvesto e qvello, dove la
“u” assume talvolta il suono di
una “v”.
Nulla di rivoluzionario, quin-
di, se il Vescovo di Roma ha
scelto la lingua italiana in un
paese estero, anche se si tratta
più di un’eccezione che di una
regola. Qualcuno ci ha fatto
presente che proprio questo
Papa ha più volte sottolineato
il fatto che la lingua ufficiale
della Chiesa rimane il latino,
senza ignorare che, di fatto,
gran parte degli ecclesiastici
stranieri parlano tra di loro in
lingua italiana, che conoscono
piuttosto bene perché spesso i
diaconi sono ospitati in collegi
romani per uno o due anni pri-
ma di diventare sacerdoti e
quindi apprendono la lingua
italiana che poi usano con i
confratelli delle altre naziona-
lità. Si è pensato anche che il
Papa abbia voluto sottolineare

continua a pag. 7
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CAMBIA TUTTA LA POLITICA VERSO GLI ITALIANI NELL’EX JUGOSLAVIA
A CAPODISTRIA SFILANO I BERSAGLIERI
A POLA RADUNO DEL LIBERO COMUNE
Pdl croato per la restituzione dei beni agli italiani. Esuli a Dignano e Rovigno. Più italiano
nelle scuole della Dalmazia croata e montenegrina. La Polizia italiana a Spalato e Lesina

La Fanfara Ariete dell’XI Battaglione Bersaglieri in armi ha sfilato per la riva di Capodistria. Solo la Voce del Popolo, che ringraziamo per
le fotografie ha dedicato un articolo a pagina nove, con le foto in bianco e nero

Sono passati inspiegabilmente sotto silenzio alcuni avvenimenti
che visivamente rappresentano il cambiamento epocale che si è
verificato nelle terre dell’Adriatico orientale. Il Comune sloveno
di Capodistria, soprattutto il Vicesindaco italiano Alberto
Scheriani, ha organizzato il 26 giugno in occasione di una
manifestazione eno-gastronomica una serie di avvenimenti ed ha
imbandierato la città con il tricolore italiano, quello sloveno e la
bandiera del Comune di Capodistria. Ha fatto sfilare per le vie del
porto la Fanfara dei Bersaglieri che ha tenuto anche un concerto
nel piazzale antistante la Taverna. Chi avrebbe mai pensato, solo
pochi anni fa, ad un apertura di questo genere da parte della
Slovenia che sembrava la più ostica a rasserenare i rapporti tra
Roma e Lubiana? La cosa più sorprendete è che nessuno sa niente
di questa manifestazione. Una delle due Comunità italiane, quella
ritenuta principale, nulla ha visto e nulla sa. La seconda
Comunità, quella autogestita ha delegato tutto al suo Presidente
che è anche il Vice Sindaco italiano di Capodistria. Per quanto
riguarda gli esuli Capodistriani, nessuna reazione né positiva, né
negativa e così pure le altre associazioni istriane. Pare che
nessuno sappia niente. Significativo il fatto che il Sindaco
Popović sia stato rieletto al primo turno.
Un’altro episodio ecclatante riguarda il Libero Comune di Pola in
Esilio che ha organizzato il suo Raduno nazionale nella città di
Pola. I Polesani residenti, italiani e croati, hanno accolto gli esuli
con fraterna amicizia e perfino l’associazione dei partigiani titini,
pur rimarcando le proprie tesi sull’esodo, ha dato il benvenuto
agli esuli che per l’occasione erano presenti in numero più che
doppio rispetto agli altri raduni. Il che significa che la base degli
esuli ha accolto con favore il ritorno in patria e la pacificazione
esuli e rimasti.
Una terza notizia riguarda la collaborazione tra la polizia italiana
e croata. Vari nuclei della polizia italiana saranno presenti e
opereranno a Pola, Fiume, Spalato e Lesina durante l’estate, non
solo in fuzione della repressione del crimine e della droga, ma
anche per risolvere i piccoli e grandi problemi dei turisti italiani
che affollano soprattutto queste città. Apprendiamo inoltre che
quest’anno nelle scuole della Dalmazia croata ed ancor più in
quella montengrina il numero di ore di insegnamento della lingua
italiana (che in Croazia è facoltativo ed in Montenegro è
obbligatorio) sarà potenziato. Il Liceo linguistico informatico

“Leonardo da Vinci” di Spalato in cui l’italiano è una delle lingue
d’insegnamento, ha aperto le iscrizioni per il suo terzo anno di
vita. Da una prima analisi delle richieste si ritiene che saranno
superiori al numero massimo previsto per ogni classe, tenuto
conto che gli allivi dispongono ciascuno di un propria postazione
informatica che consentirà loro di avere una preparzione a livello
europeo. Infine, una notizia schock: il governo di Centro destra
croato della signora Jadranka Kosor ha presentato un Progetto di
Legge al Sabor per riaprire i termini di presentazione delle
domande per la restituzione dei beni immobili non coperti da
trattati internazionali, che consentirebbe - in caso di
approvazione del Parlamneto - la restituzione del mal tolto anche
ai cittadini italiani che non hanno la cittadinanza croata,
compresi quelli che hanno ricevuto una risposta negativa. Finora
i cittadini italiani che hanno richiesto la restituzione dei beni sono
1.032. Ottima notizia!

Il Libero Comune di Pola in Esilio ha organizzato il suo Raduno a
Pola accolto favorevolmente perfino dalle associazioni degli ex par-
tigiani titini
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LA CONGREGAZIONE DEL PATRIZIATO DALMATICO SUL PATER NOSTER
«Ne nos inducas in tentationem»
PETIZIONE DEI DALMATI AL PAPA AD AQUILEIA
Le preoccupazioni dei fedeli per la pretesa di alcuni teologi di modificare la versione di
San Girolano della preghiera insegnata direttamente da Gesù, presentate al Santo Padre.

Congregazione dei Discendenti delle Famiglie Nobili e Patrizie
e degli Uomini Illustri di Dalmazia
Beatissimo Padre,

la nostra Congregazione, che si riconosce nella componente
cattolica, mediterranea, romana, veneta e italiana della
Chiesa dalmatica salonitana, che ha in San Girolamo il suo
massimo Santo protettore, rivolge umilmente a Sua Santità
una filiale petizione affinché non venga modificato il testo del-
la Preghiera che ci è stata insegnata dal nostro Signore Gesù
Cristo e pervenuta a noi nella versione latina di San Girola-
mo. In particolare si chiede che l’invocazione “ne nos inducas
in tentationem” non venga sostituta con il concetto di “non la-
sciarci in tentazione”.
Non abbiamo la presunzione di poter competere con i teologi
che ritengono la versione latina di San Girolamo essere ina-
deguata e che portano a suffragio della loro tesi l’invocazione
del Santo “Parce mihi Domine, quia dalmata sum”, in cui
chiedeva perdono a Dio “perché dalmata” in quanto la sua
lingua madre era nata dall’incontro del linguaggio degli Illi-
ri con la lingua dei Romani e temeva, per un eccesso di scru-
polo e di modestia, di non padroneggiare a sufficienza la lin-
gua latina. Tali teologi sostengono che solo il Demonio e non
Dio possa indurre in tentazione gli uomini.
La nostra Congregazione ritiene, invece, che Dio onnipotente
possa tutto, anche indurre in tentazione l’uomo, com’è testi-
moniato nel Vecchio Testamento nel passo in cui Dio mette al-
la prova Abramo e lo “induce in tentazione” di ribellarsi al
volere divino, chiedendogli il sacrificio del suo unico figlio.
La nostra Congregazione, non ha la pretesa di possedere
l’autorità spirituale e le conoscenze teologiche e linguistiche
che sarebbero indispensabile per trattare un argomento di
questa portata, ma ritiene sommessamente che una tradizio-
ne, consolidata nei secoli, debba avere la prevalenza su qual-
sivoglia altro ragionamento teologico, pur ben argomentato e
autorevolmente sostenuto.
Con filiale devozione,

Documento recepito negli Atti della Congregazione, datato
Trieste, A.D. 2011 giorno 7 del mese di maggio, destinato a Pa-
pa Benedetto XVI, in visita ad Aquileia.

Il cancelliere
Sergio Abbiati
dei conti Viscovich di Perasto

E’ da tempo che gli studiosi e filosofi del nord contestano la
scuola salonitana fondata da San Girolamo che portò ad Aquileia
la scientia che era stata elaborata nella capitale dell’Impero che,
ancora in quel periodo, guardava i cristiani con estrema diffi-
denza ed era arrivata a scatenare nella prima decade del 300 la
più grande persecuzione che mai si era vista. Era stata voluta da
Galerio, ma con l’assenso di Diocleziano, che risiedeva nel suo
Palazzo che occupa l’intera Riva dell’odierna Spalato e dista 6
Km da Salona.
La presenza di San Girolamo sul monte Mariano, ad un tiro di
schioppo dal Solonae Palatium (S. Palatiun da cui deriva il no-
me di Spalato) testimoniano come il potere politico e quello spi-
rituale, ancorché allora non ancora congiunti, convivessero ne-
gli stessi spazi, cosi come il Vaticano non è lontano dalla Domus
area a Roma e la Cattedra milanese che sarà di Sant’Ambrogio
non è lontana dal Castro Pretorio, anche prima dell’Editto di
Costantino che riconosceva libertà di culto ai cristiani emesso do-
po la morte di Diocleziano e datato Mediolanum.
Il testo della petizione dalmata è molto esplicito e non ha bisogno
di ulteriori spiegazioni e siamo certi che le istanze della Congre-
gazione della Nobiltà, del Patriziato e degli Uomini illustri di
Dalmazia, che rappresenta la tradizione spirituale di San Giro-
lamo ma anche quella romana e poi veneziana dell’intera Dalma-
zia, non passeranno inosservate al grande Papa teologo che ab-
biamo la fortuna di avere a capo della Diocesi di Roma.
Gli angusti spazi nella Cattedrale di Aquileia e nei piazzali adia-
centi dove si è dovuto tener conto anche delle discrete ma im-
ponenti misure di sicurezza, non hanno consentito ai 50 membri
della Congregazione di essere presenti, tutti insieme, durante i ri-
ti di Aquileia ai quali il Papa ha potuto dedicare tempi molto bre-
vi. Sono state lette, infatti, solo alcune preghiere e non è stata ce-
lebrata neppure la Messa Pontificale.
I dalmati erano presenti però durante tutto il percorso dall’aero-
porto di Ronchi dei Legionari alla Cattedrale di Aquileia, per
rendere omaggio, testimonianza e devozione al Pontefice roma-
no nella sua visita a Nord-Est.

Il Priore
Renzo de’Vidovich
Conte di Capocesto e Rogosnizza
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LA FEDERESULI CONFERMA:
PRESIDENTE CODARIN, VICE TOTH E
ROVIS E SEGRETARIO VARISCO

Il 18 giugno si è svolto a Trieste il
Consiglio federale della Federa-
zione degli Esuli istriani fiumani e
dalmati che ha confermato il Pre-
sidente Renzo Codarin (Anvgd), i
V.Presidenti Lucio Toth (Anvgd)
e Lorenzo Rovis (Associazione
delle Comunità istriane) ed il Se-
gretario generale Giorgio Varisco
(Dalmati italiani nel Mondo). Il
Consiglio ha avuto difficoltà ad

affrontare il tema più scottante, perché alcuni elementi significa-
tivi (che riportiamo a pagina due) sui cambiamenti politici al-
l’interno della Slovenia e della Croazia erano stati preannunciati,
ma non si erano ancora svolti e non se ne conosceva l’esito.
Il nostro Direttore, che tradizionalmente tiene una relazione in-
formativa sulla situazione politica ed economica nelle nostre ter-
re d’origine, è stato colpito proprio in quei giorni da forte febbre
gastro-intestinale, per cui non ha potuto essere presente alla ri-
unione e ciò non ha aiutato, certo, l’approfondimento di queste
tematiche in via di grande sviluppo.
È stato, invece affrontato il problema dei rapporti tra la Federa-
zione e la Scuola e la prof. Vigini ha proposto uno stanziamento
per meglio valorizzare i seminari di studio che saranno indetti dal
Ministero dell’Istruzione, Ricerca e Università, al fine di con-
sentire ai docenti di avere notizie e dati storici sufficienti per af-
frontare in classe e fuori le tematiche connesse alla “Questione
adriatica” da tenersi in particolare in occasione del Giorno del Ri-
cordo. Pubblichiamo in altra parte del giornale la presentazione
del “Dossier scuola” che il nostro Direttore avrebbe voluto pro-
porre all’attenzione del Consiglio federale.

ATTIVITÀ DEL CENTRO RICERCHE
CULTURALI DALMATE – SPALATO

Una delle cose che maggiormete preferisco nel mio lavoro
d’insegnante di madrelingua italiana consiste nell’ organizzare
eventi, con il nostro Centro Ricerche Culturali dalmate – Spala-
to, perché in queste occasioni i miei studenti possono avere un
contatto diretto e reale con la lingua, cosa che si è rivelata mol-
to più efficace delle solite lezioni.
Si tratta di una semplice occasione di stare insieme per passare dei
momenti piacevoli, in “italiano”, senza pedanterie e formalismi.
Ad esempio in occasione del 24 maggio, grazie all’intervento
del Console Vaccaro e del suo Vice De Luca, abbiamo avuto il
piacere di ospitare al CRCD-S di via dell’Istria 8 il professor Co-
stantini, esperto di critica dantesca, che ha tenuto una conferenza
su “L’opera prima di Dante: appunti sulla Vita nuova”. Il titolo
si è rivelato in realtà riduttivo, perché il nostro ospite ha parla-
to di Dante, del suo carattere, delle sue aspirazioni, dei suoi di-
verbi con Cavalcanti, delle motivazioni che lo hanno spinto a
scrivere poesie d’amore in volgare e chi più ne ha più ne metta. I
presenti, studenti di diversi livelli, colleghi insegnanti, soci e
amici hanno molto apprezzato l’inziativa, non solo per
l’argomento che il professore è riuscito a rendere interessante ed
attuale, ma soprattutto per la chiarezza espositiva, che gli ha per-
messo di essere compreso da tutti, anche dai miei allievi che stu-
diano l’italiano da pochi mesi. Dopo la conferenza, il quartetto
Bozzi ha eseguito pezzi di musica classica, per primo e se-
condo violino, viola e violoncello. A conclussione della serata
un simpatico rinfresco. Tutti hanno potuto esprimere il proprio
parere e l’apprezzamento all’ ospite, agli accompagnatori musi-
cali ed a confermare l’impegno ad organizzare analoghi eventi
più spesso. La lingua è uno dei maggiori mezzi di comunicazio-
ne e per apprenderla e opportuno che la si senta vicina. Quindi
necessita creare nuove occasione dove gli italiani di Spalato pos-
sano incontrarsi, parlarsi, ascoltare, guardare, ridere e stare bene
insieme.... in italiano.
Dalla relazione della prof. Mara Agostini, docente del Liceo Leo-
nardo Da Vinci di Spalato
Cara Mara,
abbiamo sentito più volte e da parecchi anni le affermazioni di
Mladen Culic Dalbello nelle quali dichiarava di velersi fare da
parte per consentire – senza fratture – a tutti i soci della Comu-
nità italiana di Spalato di votare singolarmente in elezioni de-
mocratiche per eleggere i dieci membri dell’Assemblea della Co-
muntà che, in precedenza, era stata nominata e non eletta.
L’Assemblea cosi eletta a sua volta dovrà eleggere il Presidente,
il Vice Presidente, il Tesoriere, il Segretario e gli altri compone-
nti del direttivo che da anni non funzionano. Speriamo che la C.I
esca dalla crisi che l’afflige da troppo tempo e aiuti concreta-
mente gli itliani di buona volontà a svolgere a Spalato le fun-
zioni che la prof. Agostini auspica. Dir

La richiesta di intitolarlo alla nostra regione era partita tre anni or
sono dalla Società Dalmata di Storia Patria di Venezia, alla quale
si era unito il locale Comitato ANVGD, per evidenziare i 600 an-
ni in cui Padova era stata l’”Università dei Dalmati”. La nostra
istanza era stata accolta con una delibera della Giunta Comunale
di Padova del novembre 2008. Il cavalcavia è ora operativo.
Il cavalcavia DALMAZIA è una delle più importanti opere pub-
bliche realizzate a Padova negli ultimi 20 anni, in quanto scaval-
ca la ferrovia Milano-Venezia, collega la città al sobborgo setten-
trionale dell’Arcella e all’autostrada, ed alleggerisce di molto il
traffico cittadino.

CAVALCAVIA DALMAZIA A PADOVA

servizio a pag. 6
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Nel discorso di presentazione
della donazione, presente il
Rettore prof. Ante Uglesic,
Franco Luxardo ha detto:
“Giorgio e Ada erano i nostri
genitori, nati e cresciuti a Zara,
“zaratini patochi” come si usa-
va dire in dialetto dalmata.
Ada, nata nel 1908 in una casa
nel campo che da’ sul fianco
della Chiesa di S. Maria, figlia
di Ljubo Talpo e Flora Babich,
aveva concluso le elementari
annesse al Convento, ma ave-
va poi vissuto per 8 anni pro-
prio tra queste mura, comple-
tando l’iter scolastico nel Con-
vitto di San Demetrio tenuto
dalle Suore Mantellate. E qui
si era diplomata “maestra ele-
mentare” per poi insegnare per
qualche anno nel villaggio di
Ploce Malpaga. – Ricordava
che raggiungeva in bicicletta
per una strada sterrata la sua
piccola scuola pluriclasse, e
diceva sorridendo di aver ca-
pito che quel Giorgio – più
vecchio di lei di 11 anni ! –
“faceva sul serio” quando lo
vedeva arrivare a Ploce a pie-
di, sudato e tutto impolverato.
E’ stata una madre severa ma
affettuosa, un’ amica per le sue
nuore Claretta e Suzanna an-
ch’esse qui oggi con noi, e una
nonna che – com’è dirit-
to/dovere di tutti i nonni – ha
viziato i suoi 5 nipoti.
E’ scomparsa nel 1979.
Per dirvi di Giorgio invece do-
vrò dilungarmi (e me ne scuso
sin d’ora) ed illustrare in parte

anche la storia dell’ azienda
LUXARDO, fondata nel 1821
dal suo bisnonno Girolamo,
ma di cui si può affermare che
Giorgio sia stato il secondo
fondatore. .
Giorgio, nato nel 1897, era il
più giovane dei 4 fratelli che
assunsero la direzione della
fabbrica Luxardo negli anni
’20 del secolo scorso. Quando
il loro padre, Michelangelo,
aveva inaugurato la nuova,
grande sede che si vede ancora
oggi entrando in porto, questa
– con i suoi 5000 metri quadri
coperti - era il più moderno ed
importante stabilimento indu-
striale del settore in tutto
l’Impero austro-ungarico. E la
piccola Zara si confrontava fa-
vorevolmente con grandi cen-
tri industriali come Praga e
Budapest, Bratislava e Trieste.
Poi, la Prima Guerra Mondia-
le. La fabbrica chiusa
d’autorità, il padre solo con la
moglie Pina e la figlia Delfina
nell’appartamento del secondo
piano, i 4 fratelli dispersi su
vari fronti di guerra. –— Gior-
gio, chiamato sotto le armi a
17 anni nei “Dalmatinische
Ritter (cavalleggeri dalmati)”–
trascorse buona parte di quel
periodo in Albania. Ritornò a
Zara solo dopo 4 anni, nel
1918, con la malaria presa sul
lago di Scutari…. e avendo
perso gli anni migliori della
giovinezza.
L’Europa era cambiata dalle
fondamenta: nuove frontiere,

nuovi protezionismi ovunque.
I 4 fratelli ripartirono quasi da
zero e in 20 anni – lavorando
sempre molto uniti - riacqui-
starono le posizioni perdute:
nel 1939 l’azienda era di nuo-
vo la maggiore distilleria del
Regno d’Italia. Impiegava ol-
tre 200 persone, in parte resi-
denti in città e in parte prove-
nienti dal vicino Regno di Ju-
goslavia, sia dalla terraferma
che dalle isole. Aveva pianta-
gioni di marasche da ambo le
parti della frontiera, motove-
lieri propri per i trasporti, inve-
stimenti in Dalmazia e altro-
ve.
Giorgio si interessava soprat-
tutto del settore commerciale.
Ebbe fra l’altro l’idea di lan-
ciare le visite organizzate di
clienti a Zara: arrivavano in
treno ad Ancona, poi qui col
p i r o s c a f o . I m m a g i n a t e
l’emozione: per molti era la
prima volta che salivano su
una nave! – Un esempio di tu-
rismo industriale ante litte-
ram: tre giorni a Zara e tre di
viaggio, una settimana indi-
menticabile e la “fedeltà alla
marca” assicurata. (Ne ho in-
contrati di persona, 30 anni più
tardi, che ricordavano ancora
la città, le belle ragazze con
cui avevano fatto il bagno e
naturalmente i liquori e le si-
garette del porto franco ripor-
tate a casa “evitando” la doga-
na).
Poi, la Seconda Guerra Mon-
diale: nuove tragedie. La fab-
brica – chiusa dal 1941 – viene
distrutta due anni dopo dai
bombardamenti anglo-ameri-
cani e brucia per una settima-
na. Giorgio è l’unico dei fratel-
li a sopravvivere: Mitre era
mancato per malattia, Pietro e
Nicolò con la moglie Bianca
vengono uccisi nel 1944 dai
partigiani – probabilmente an-
negati – e i loro corpi mai più
ritrovati.
Giorgio ancora una volta non
si arrende: deve pensare a Pao-
lo, a me ed a nostra madre, ma
anche alle famiglie dei fratelli
scomparsi. A Torreglia sui
Colli Euganei,vicino a Padova,
il 10 febbraio 1947 rifonda la
LUXARDO. // Pianta le mara-
sche, riparte fra mille difficol-
tà, in parte dovute alla situa-
zione di quegli anni quando

I N T I T O L ATA A G I O R G I O E A D A L U X A R D O
L A D O N A Z I O N E A L L’ U N I V E R S I T À D I Z A R A

La consegna di 100 volumi della Collana I Classici Ricciardi donata
all’Università di Zara. Nella foto: il prof. Adam Marušić, addetto
culturale della CI di Zara, l’Ambasciatore d’Italia a Zagabria dott.
Alessandro Pignatti Morano di Custoza, la Presidente della CI di
Zara prof. Rina Villani ed i fratelli Luxardo, dott. Franco e dott.
Paolo, che hanno intitolato la donazione al Fondo librario Giorgio e
Ada Luxardo, loro genitori.

tutto mancava – dallo zucche-
ro alle scarpe. Ho spesso pen-
sato che la sua tenacia nasces-
se da questa nostra terra di
Dalmazia, dove la roccia si
stempera solo nel mare.
Quando muore, nel 1963, la
Luxardo e’ di nuovo una real-
tà internazionale e il testimone
passa alla quinta ed oggi alla
sesta generazione.
E così ritorniamo alle ragioni
di questa donazione. Si tratta
di un investimento sui giova-
ni.
Quando 4 anni or sono il Di-
partimento di Italianistica mi
ha cortesemente invitato a rac-
contare ai propri studenti la
storia della mia famiglia, in-
trecciata da sempre con quella
di Zara e della Dalmazia, que-
sti mi hanno dimostrato un
entusiasmo e una simpatia sor-
prendenti.
Ho così pensato che
l’Adriatico ha vissuto nell’ ul-
timo secolo troppe guerre e
troppe tragedie: solo la cultura
e una migliore conoscenza re-
ciproca possono evitarle in fu-
turo. – Non si tratta di dimen-
ticare perché la memoria è il
fondamento della storia dei
popoli, si tratta di andare oltre
con in mente l’Europa che è la
patria comune. –
Un segnale ci è stato dato nel
luglio scorso a Trieste quando
tre Presidenti, il croato Josipo-
vić, l’italiano Napolitano e lo
sloveno Türk si sono stretti la
mano ed hanno ascoltato as-
sieme un concerto.

Da Il Piccolo del 3/02/2011
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UN PIANO ORGANICO PROPOSTO DALLA FONDAZIONE RUSTIA TRAINE
INSERIRSI NEI PROGRAMMI SCOLASTICI
PERTRAMANDARE LANOSTRASTORIAE CULTURA
Per convincere gli editori di testi interverremo sui Consigli scolastici che scelgono i libri.
Informare i docenti, programmare il Giorno del Ricordo e utilizzare internet e facebook
Ritengo opportuno far
conoscere a quanti si interes-
sano all’inserimento delle nos-
tre tematiche nei programmi
scolastici, gli sforzi degli ulti-
mi quindici anni dei dalmati,
senza pretese di primogenitura
e senza sminuire le iniziative
delle altre Associazioni, al fine
di consentire di abbandonare le
strade che si sono dimostrate
impercorribili e concentrare i
comuni sforzi sui mezzi rive-
latisi utili e funzionali.
Se vogliamo entrare nella
scuola – ad avviso della Fon-
dazione Rustia Traine - è nec-
essario operare su quattro di-
rettrici:
Libri di testo.
Per poter essere presenti nei
libri di testo scolastici necessi-
ta intervenire sui Consigli
d’Istituto che per le sole scuole
superiori sono intorno ai
14.703 (di cui 7.921 scuole
medie inferiori). Appare, in-
vece, irrealistico poter rag-
giungere i Consigli di classe
(che sono i principali organis-
mi che, purtroppo, scelgono i
libri) che sono in totale
213.060. La Fondazione Rustia
Traine sta raccogliendo i re-
capiti di posta elettronica di tut-
ti i Consigli d’Istituto delle
scuole medie e superiori, pri-
vate e pubbliche, per inviare
notizie, nella speranza che
vengano girate in numero signi-
ficativo ai Consigli di classe. Il
Dalmata è impegnato a far
conoscere alle Case editrici
questa nostra iniziativa per in-
durle ad essere più larghe nelle
informazioni riguardanti la
Cultura giuliano – dalmata.
Bisognerebbe far conoscere la
nostra possibilità di intervenire
nelle scuole, mobilitando tutta
la nostra stampa, i siti Internet
ed ogni altra forma di comuni-
cazione esterna e partecipare

alla Commissione d’indagine
parlamentare sull’imparziali-
tà dei libri scolatici, che ci
darebbe un’enorme visibilità.
Intervento sui docenti.
Da una rilevazione molto som-
maria, risulta che 2/3 dei do-
centi sono favorevoli ad intro-
durre l’insegnamento sulla
Storia della Cultura giuliano –
dalmata, ma mancano di no-
tizie certe e di testi da cui
trarre informazioni affidabili.
Il restante terzo è formato per
metà da indifferenti e per
l’altra metà (cioè solo un 1/6
del totale) da persone con-
trarie, ma che sono molto at-
tive e motivate, perché riten-
gono che Foibe ed Esodo siano
una “giusta ritorsione per la
guerra fascista contro la Ju-
goslavia”.
Per interventi specifici sui do-
centi, ritengo si debba puntare
sui seguenti strumenti:
Internet, aggancio al sito del
Ministero dell’Istruzione ed ai
vari siti degli istituti scolastici
e degli esuli, attraverso lo
strumento del links (già in
parte attuato).
Intervento attraverso i siti In-
ternet di gruppi specializzati di
Istituti scolastici, sensibili alle
nostre problematiche per pro-
pagandare le nostre tesi (vedi il
Sito del preside Salvatore Giu-
liano con il quale già cooperi-
amo).

Invio di notizie a tutti gli Isti-
tuti superiori (non appena la
Fondazione Rustia Traine avrà
completato la ricerca degli ind-
irizzi e-mail degli Istituti) con
l’invito a passare le notizie ai
Consigli di classe, che sono un
numero troppo elevato
(213.060) per cui allo stato è
impossibile sapere se abbiano
un collegamento Internet ed un
proprio indirizzo di posta elet-
tronica. Sarà opportuno ricor-
dare che il Ministro Gelmini
ha introdotto nei temi di matu-
rità le problematice giuliano-
dalmata e che l’operazione
potrebbe avere un seguito
nelle prossime annate.
Giorno del Ricordo. Chiedere
agli Istituti di comunicarci le
eventuali iniziative in occa-
sione del Giorno del Ricordo.
La cosa più semplice da at-

tuare per loro sarebbe un tema
in classe sull’argomento.
Dovremmo, inoltre, predis-
porre testi di conferenze-tipo,
da inviare via e-mail agli isti-
tuti, le quali potrebbero tornare
utili agli insegnanti che fossero
intenzionati a parlare sull’ar-
gomento in classe, nelle Aule
magne ed in occasioni esterne
(cerimonie, deposizioni di co-
rona sui monumenti, ecc.).
Attraverso Facebook invitare
i giovani a domandare ai loro
insegnanti le ragioni per le
quali esistono, in un numero
ormai assai rilavante di città e
financo villaggi italiani, vie,
piazze, parchi e monumenti in-
titolati ai Martiri delle Foibe,
al fine di indurre i docenti a
ricercare informazioni e dif-
fonderle in classe e fuori.

I componenti della Giunta co-
munale zaratina si sono assun-
ti l’impegno di promuovere,
ciascuno nella propria città,
analoghi corsi di aggiornamen-
to ed a contattare le consorelle
associazioni degli Esuli per
dare la massima diffusione ad
uno strumento essenziale per
ottenere una corretta edu-
cazione e informazione dei
giovani. A tale proposito il
Ministro della Pubblica
Istruzione Berlinguer, che ave-
va risposto positivamente ad
una iniziativa dell’amico Ren-
zo de’Vidovich per
l’introduzione nei testi scolas-
tici della storia, della cultura e

dell’arte dell’Istria, di Fiume e
della Dalmazia. L’on. Renzo
de’Vidovich ha fatto presente
che i giovani italiani non sanno
che cosa significhi la parola
Foibe ed ancora meno
conoscono l’entità e le moti-
vazioni dell’Esodo di 350.000
Zaratini, Fiumani ed Istriani. Il
Ministro della Pubblica
istruzione è stato molto esplic-
ito: i libri di testo scolastici che
non trattano dell’Esodo e delle
foibe saranno inesorabilmente
mandati al macero!
De’Vidovich ha chiesto all’on.
Berlinguer un confronto pub-
blico tra gli Esuli ed il Ministro
da tenersi a Trieste o a Roma.

Da Il Dalmata febbraio 1998, pag. 8 in “Dossier scuola”
AL MACERO I LIBRI SCOLASTICI
CHE NON TRATTANO DELLE
FOIBE E DELL’ESODO. PAROLA
DEL MINISTRO DELLA PUBBLICA
ISTRUZIONE BERLINGUER (PCI)
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LE PRINCIPALI INTERPRETAZIONI PER CAPIRE LA
SCELTA DEL PAPA continua da pag. 1
l’importanza che la lingua ita-
liana ha nell’Unione Europea
che, pur parlata da circa 120
milioni di persone nel mondo
viene considerata con sufficien-
za da inglesi e spagnoli che
vantano una platea miliardaria
di conoscitori di queste lingua e
snobbano il francese, il tedesco
e l’ italiano, per non parlare
delle altre lingue “locali”.
Vi è stato anche chi ha voluto
ricordare che Zagabria, nel-
l’Impero austro-ungarico chia-
mata ancora Agram, è diventa-
ta solo di recente sede del Pri-
mate della Chiesa cattolica per-
ché, fino a metà dell’800, il
Primate spettava alla Diocesi
salonitana di Spalato. La Chie-
sa ha lunga memoria e non di-
mentica che la cristianizzazione
della Croazia partì proprio da
Salona (e non da Cirillo e Me-

todio che portarono il Vangelo
e la scrittura cirillica in altri
paesi slavi dell’est) quando an-
cora era una delle capitali più
importanti dell’Impero Roma-
no d’Occidente e dava i natali a
San Girolamo traduttore delle
Sacre scritture, che portò quan-
to è stato elaborato dalla Chiesa
Apostolica Dalmata di Salona
prima ad Aquileia e poi a Roma
ed è tuttora uno dei dottori più
importanti della Chiesa cattoli-
ca. San Girolamo parlava vero-
similmente una lingua mista il-
lirico-romanza da cui promana
il dalmatico che viene conside-
rato uno dei nuovi linguaggi
che hanno concorso alla forma-
zione della lingua italiana. Non
si può neanche escludere che la
Chiesa abbia ascoltato la ri-
chiesta di gran parte degli in-
tellettuali croati affinché si rag-

giunga un accordo tra la cultura
croata e italiana che potrebbe
svolgere, come fece nel tardo
ottocento, la funzione di tra-
ghettare la cultura croata nel
vasto crogiolo della grande
cultura dell’Unione europea,
mantenendo nell’UE le tradi-
zioni del popolo croato che
stanno a cuore alla Chiesa.
Contemporaneamente, la Croa-
zia deve scegliere una cultura
che ne protegga l’autonomia
culturale in un’ Europa poco at-
tenta alle lingue nazionali. Dif-
ficile dire quali di queste quat-
tro interpretazioni laiche del
pensiero del Papa abbiano real-
mente ispirato la scelta di Be-
nedetto XVI di parlare a Zaga-
bria in italiano e non escludia-
mo che vi possono essere altre
spiegazioni, che nessuno ci ha
finora prospettato.

A LESINA INCONTRO TRA DUE CULTURE: IL COMUNE DELL’ISOLA ED
IL COMUNE VENETO DI SANTA MARIA DI SALA UNITI DALLA MUSICA

L’orchiestra dei Fiati del Ve-
neto diretta dal maestro Ben-
venuto Bassan ha tenuto nei
primi giorni di luglio due con-
certi, alla presenza del Sinda-
co di Lesina-Hvar Pjierino Be-
bić, del Sindaco di Santa Ma-
ria di Sala Paolo Bertoldo, del
Reggente del Consolato di
Spalato dott. Giuseppe De Lu-
ca, della dott. Alessandra Tu-
dor Presidente della Comunità
italiana dell’Isola e di una
rappresentanza dei Cavalieri
di San Marco di cui fa parte la
nostra dinamica presidente. Il
concerto presso la Loggia del
Sanmichieli portava l’auspicio
dell’entrata della Croazia in
Europa ed era intitolato “Ben
venuta Croazia – Dobrodosla
Hrvatska”.
Un altro concerto si è tenuto
presso il Monastero dei frati
francescani con il titolo sugge-
stivo “La musica unisce i po-
poli”
La Comunità di Lesina svolge
attività di primo pianto da
quanto si è staccata dalla Co-
munità di Spalato che conti-
nua ad essere assente.

Nelle foto: il Sindaco di Lesina Pjerino Bebic, la Presidente della Comunità italiana Alessandra Tudor e
il Sindaco di Santa Maria di Sala Paolo Bertoldo. I Cavalieri di San Marco Giuseppe Pigozzo e Alessan-
dra Tudor, il Reggente del Consolato italiano di Spalato Giuseppe De Luca e signora, il prof. Tudor, i ca-
valieri Angelo Pegoraro e Franco de’Vidovich.
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58° RADUNO NAZIONALE DEI DALMATI
17° Incontro con la Cultura Dalmata
Tra la Romagna e le Marche, a pochi chilometri dalla
riviera adriatica, la Repubblica di San Marino si es-
tende su una superficie di appena 61 kmq. Fu fondata
nel 301 d.C. dallo scalpellino dalmata Marino, qui
rifugiatosi con l’altro santo dalmata San Leo - come
narra la leggenda - per sfuggire alle persecuzioni del-
l’Imperatore Diocleziano.
Da allora, il piccolo Stato vanta una storia di libertà e
indipendenza sempre difesa con tenace saggezza.
Conservatosi libero comune anche nei difficili equilib-
ri rinascimentali, la Repubblica di San Marino ha con-
ciliato l’adesione ai tempi moderni con il rispetto di
ordinamenti e tradizioni secolari. Generosa e solidale,
la minuscola Repubblica ha aperto più volte le sue
porte a quanti, in tormentati momenti della vicenda
italiana, qui vennero a cercare rifugio e protezione. Tra
gli altri, l’eroe dei due mondi, Giuseppe Garibaldi ed
oltre centomila persone sfuggite ai bombardamenti
dell’ultimo conflitto mondiale.
Perché il Raduno a San Marino ? Per almeno
tre buoni motivi.
Rendere omaggio al nostro conterraneo, il venerato
scalpellino dalmata di Arbe, San Marino, fondatore
della Repubblica.
Svolgere il 58° raduno all’estero, la Repubblica è uno
Stato membro dalla comunità internazionale; l’augurio
è che l’incontro sia di buon auspicio per organizzare a
Zara uno dei prossimi raduni.
San Marino infine è meta ambita, frequentata ogni an-
no da migliaia di turisti che ne apprezzano le bellezze
culturali e paesaggistiche. Il territorio sammarinese si
articola in tre rocche e si compone di nove antichi
Castelli collegati tra loro da un’agevole rete urbana;
dalle rocche il paesaggio è di rara bellezza e consente
piacevoli soste nella cornice delle colline appen-
niniche.
Al 58° Raduno di San Marino gran parte delle manife-
stazioni si svolgeranno nelle ampie ed accoglienti sa-
le del Best Western Palace Hotel di Serravalle, locali-
tà a metà costa, sulla strada per raggiungere il centro
storico della Repubblica. Con altri due alberghi a quat-
tro stelle, adatti all’alloggio di chi arriverà in auto, so-
no a disposizione una generalità di accoglienti came-
re adatte ad esaudire ogni nostro desiderio. Data la
bontà dei prezzi e le numerose mete da visitare a San
Marino e dintorni in gite opportunamente organizzate
dagli alberghi, molti dalmati hanno fatto sapere che
prolungheranno la loro presenza per l’intera settima-
na del Raduno.

LE PRENOTAZIONI
per il Best Western Palace Hotel (via Cinque Febbraio
– Serravalle), per il Gran Hotel Primavera (via L. Ci-
brario n. 24 – San Marino) e per all’Hotel San Giu-
seppe (via delle Felci n. 3 – Valdragone),
“in occasione del Raduno dei Dalmati”
devono essere fatte esclusivamente al
Consorzio San Marino 2000
Via Piana n. 103
47890 SAN MARINO Centro prenotazioni 58° Ra-
duno Dalmati:
Vip Incentive House
Tel. 0549 906353 – Fax 0549 875280
e-mail congressi@vip-incentive.com
Per i soggiorni saranno praticati i seguenti prezzi
per persona (p.p.):
€ 41,00 pernottamento con prima colazione p.p.
€ 61,00 pernottamento a mezza pensione p.p.
€ 81,00 pernottamento a pensione completa p.p.
€ 20,00 supplemento per camera singola p.p.

Gli alberghi offriranno la loro ospitalità per il pernot-
tamento e la prima colazione, i pranzi e le cene si svol-
geranno tutti all’Hotel Palace.
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SAN MARINO 15-16 OTTOBRE 2011
PROGRAMMA
Le manifestazioni si svolgeranno nelle accoglienti sale del
Centro Congressi

del Best Western Palace Hotel – via Cinque Febbraio di Ser-
ravalle – Repubblica di San Marino

Sabato 15 ottobre
ore 10,30 – 12,30
“17° Incontro con la Cultura dalmata”
Sala della Fondazione Cassa di Risparmio della Repubblica
di San Marino – Via Giovan Battista Belluzzi n. 1
Saranno presentati i libri di argomento dalmata
editi nell’ultimo anno.

ore 15,00
Sala Cesare - Assemblea generale dei Dalmati italiani nel
Mondo
Proclamazione degli eletti
Insediamento del nuovo Consiglio comunale.
Elezione del Sindaco di Zara in Esilio e Presidente dei Dal-
mati italiani nel Mondo nonché della Giunta per il mandato
2011 - 2016.
Relazione del Presidente e degli Assessori per l’esercizio 2010
- 2011; relazione del Madrinato dalmatico per la conservazio-
ne del cimitero degli italiani di Zara.
ore 21,30 – 24,00
“Balo de le ciacole” Sala Ristorante - Musica dal vivo e tanta
simpatia

Domenica 16 ottobre
Tutte le manifestazioni si svolgeranno nella Sala Cesare

ore 10,00 Santa Messa

ore 11,00 Assemblea dei Dalmati 2011, consegna del 15°
Premio Nicccolò. Tommaseo

ore 13,00 Il pranzo collettivo si svolgerà nella sala Risto-
rante al prezzo di euro 30,00, c’è posto per tutti. La vendita
degli ingressi al pranzo - come d’uso - saranno effettuate al
banco della vendita dei libri dalmati.

TRASPORTI – COLLEGAMENTI
Per chi arriva a San Marino in auto, il percorso è semplice. Chi
utilizza l’’autostrada A14 ed usce al casello Rimini SUD, prose-
gue lungo la Superstrada Rimini/San Marino seguendo le indica-
zioni per la Repubblica di San Marino per circa 15 Km. L’Hotel
Palace si trova sulla destra in località Serravalle, gli altri due al-
berghi si trovano proseguendo, sempre sulla destra, nella via che
conduce al centro storico di San Marino.
Per chi arriva in treno alla stazione FS di Rimini trova un servi-
zio navetta gratuito che collegherà la stazione di Rimini con San
Marino. Gli orari delle corse saranno comunicati ai partecipanti al
Raduno dal centro prenotazioni qualche giorno prima dell’evento
in base agli orari di arrivo previsti che saranno indicati all’atto
della prenotazione o in occasione successiva.

FILATELIA
San Marino è anche ….. filatelia. L’Associazione Filatelica Dal-
mata organizzerà a San Marino in occasione del Raduno un an-
nullo postale speciale. Per l’occasione verrà stampata un’apposi-
ta cartolina dedicata all’avvenimento.
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ASSOCIAZIONE DALMATI ITALIANI NEL MONDO
“LIBERO COMUNE DI ZARA IN ESILIO”

SCHEDA DI VOTAZIONE PER L’ELEZIONE DEI CONSIGLIERI PER IL QUINQUENNIO 2011-2016

NORME PER L’ESPRESSIONE DEL VOTO
A norma dell’articolo 5 del Regolamento elettorale la presente scheda riporta i nomi dei candidati elencati in ordine alfabetico. La designazione dei candidati è stata fatta in base a
segnalazioni pervenute alla Giunta da parte della Comunità dalmata in esilio.
Il voto va dato tracciando una X nel quadrattino a fianco del nome del candidato prescelto o aggiungendo altri nominativi.
Pena nullità della scheda, il numero dei nominativi dei votati non può essere superiore a 40
In conformità alle disposizioni dell’articolo 6 del Regolamento elettorale non saranno ammesse allo scrutinio le schede spedite al notaio dopo il
10 settembre 2011 (farà fede la data del timbro postale)
Le schede non dovranno essere firmate né aver alcun segno che possa rendere individuabile il votante.

NORME PER L’INOLTRO DELLA SCHEDA ELETTORALE AL NOTAIO
L’elettore chiuderà la scheda incollando i bordi e, debitamente affrancata (E 0,60), la spedirà all’indirizzo del notaio indicato sull’esterno della scheda

01� AGONI Francesco - VE
02� ARNERI PISTRITTO Silvia - PD
03� ATELLI Massimiliano - RM
04� ATELLI Umberto - RM
05� BALLIANA SERRENTINO Franca - VE
06� BARICH Elisabetta - MI
07� BARONE ROLLI Maria Vittoria - VI
08� BARONI Giorgio - MI
09� BATTARA Guido - VA
10� BECICH Stefano - TV
11� BENEVENIA Rossella - RM
12� BOMBARDIERI Stefano - BG
13� BOTTERI FATTORE Maria Luisa - RM
14� BRACALI (PAPARELLA) Donatella - PE
15� BRCIC Sergio - VE
16� BRESCIA SCALIA Cornelia - MN
17� BRIATA Walter - TO
18� BUGATTO Giuseppe - UD
19� CACE Carla - RM
20� CACE Guido - RM
21� CAIZZI Tommaso - CR
22� CALUSSI GABALDO Gioia - VI
23� CANZIA Paolo - VE
24� CATTALINI Silvio - UD
25� CATTICH DALL’ANTONIA Edda - VE
26� CECCHERINI (CAPURSO) Massimo - MI
27� CECCONI Raffaele - VE
28� CECCONI Vincenzo - PD
29� CERLIENCO Pietro Antonio - MB
30� CIPRIANI Cetteo Carlo - PE
31� COLUSSI Giorgio - MI
32� CONCINA Antonio - TR
33� CONCINA Enzo - RM
34� COVACEV Aldo - VE
35� CRECHICI Guido - TS
36� CRNCOVICH Gianfranco - VE
37� DALL’ANTONIA CATTICH Simeone - VE
38� DAMIANI di VERGADA Franco - TS
39� de’ DOMINIS Elisabetta - GO
40� DE GIOVANNI Icilio - CH
41� degli ANGELINI Gianclaudio - RM
42� DENON POGGI Rachele - TS
43� DE LUCA Liana - TO
44� de’ VIDOVICH Enea - TS
45� de’ VIDOVICH Maria Sole - TV
46� de’ VIDOVICH Renzo - TS
47� DE ZORZI Giuliano - BZ
48� DI PAOLI PAULOVICH David - TS

49� DOLCI Renato - PA
50� DONATI Ulisse - VE
51� DRABENI Marco - TS
52� DUIELLA Aldo - BS
53� DUIELLA Matteo - BS
54� DUNATOV Sandro - VE
55� FARES Antonio - PE
56� FERTILIO Dario - MI
57� FOCARDI Enrico - TS
58� GABRIELLI Marcello - TS
59� GAMBARO Francesca Romana - MI
60� GARCOVICH Giorgio - RM
61� GASPAR Giorgio - VE
62� GASPAR Silvio - VE
63� GAZZARI Piero - VE
64� GHEZZO Michele - VR
65� GHIGLIANOVICH Giovanni - BL
66� GIADRINI Giorgio - VE
67� GILARDI Bianca Maria - VE
68� GIORGOLO Gianfranco - RM
69� GRIGILLO Giovanni - MI
70� GRIGILLO Margherita - MI
71� IARABEK Elio - BL
72� IVANOV DANIELI Adriana - PD
73� JURINICH Salvatore - MI
74� KARUZ Leonardo - MB
75� KREKICH CROCE Annina - PD
76� LORINI Giorgio - VR
77� LUCIANI Luciano - RM
78� LUXARDO Franco - PD
79� LUXARDO Maria Alexandra - TS
80� LUXARDO Paolo - TV
81� MABURZIO Armando - RM
82� MAGGI Lorenzo - RO
83� MANOS Gaspare - VE
84� MARINCOVICH Maria - RM
85� MATULICH Sergio - BS
86� MATULICH Walter - BS
87� MICICH Marino - RM
88� MILLICH Piergiorgio - VE
89� MONZALI Luciano - MO
90� MORIN Paola - VE
91� MOTKA (LUXARDO) Chiara - TS
92� OBERTI di VALNERA Roberto - TS
93� OSTOIA Paolo - BO
94� PAOLI PALCICH Giampiero - AN
95� PELLICCETTI Riccardo - MI
96� PERISI Renato - RE

97� PITAMITZ Honoré - VA
98� PITAMITZ Renata - MI
99� POCORNI Oreste - FE
100� POLESSI Alfredo - VR
101� POLITEO Bruno - MI
102� POLITEO Dalmato - PD
103� POLITEO Orietta - PD
104� PREDOLIN Paola - GO
105� PREDOLIN Roberto - MI
106� PUCCINELLI Fabio - BS
107� RADOVANI Michela - TV
108� RAGGI Corrado - TO
109� RAGGI KARUZSecondo - RM
110� RAZZA Antonello - SV
111� RICCIARDI Elio - PD
112� RISMONDO Franco - AN
113� ROLLI Antonio - VE
114� ROLLI Giovanni - VI
115� ROLLI Paolo - VI
116� RUTTER Alberto - TS
117� SALA Claudio - PU
118� SALGHETTI DRIOLI Giovanni - BZ
119� SARDOS ALBERTINI DE VECCHI Luisa - TS
120� SARDOS ALBERTINI Mario - TS
121� SARDOS ALBERTINI Paolo - VR
122� SASCOR Stelio - BZ
123� SIGOVINI Aldo - VE
124� TESTA BENZONI Dora - VE
125� TOMAZ Luigi - VE
126� TOMMASEO Antonella - TS
127� TONY Pietro - FI
128� TOTH Lucio - RM
129� VALLERY Giorgio - MI
130� VALLERY Tullio - VE
131� VARISCO Giorgio - PD
132� VECCHI (ORLICH) Corrado - RE
133� ZANELLA Mara - MI
134� ZANELLA Patrizia - MI
135� ZANNONI (SOGLIAN) Giovanni Battista - PD
136� ZERAUSCHEK Nicola - FI
137� ZETT Antonio - VE
138� ZILIOTTO Franco - RM
139� ZILIOTTO Luigi - RM
140� ZILIOTTO Serena - RM
141� ZOHAR Carlo - VE
142� ZOVATO (Capurso) Romano - PD

Gli amici dalmati, i discendenti dei dalmati (coniugi, figli, nipoti, pronipoti e collaterali nati in Italia e all’estero) nonché gli amici che ama-
no la Dalmazia, che hanno ricevuto la scheda sopra riprodotta sono invitati ad inviarla per posta all’indirizzo stampato sul retro (notaio
dott. Giovanni Pisapia corso Italia 31 34121 Trieste).
La scheda riporta gli stemmi dell’Associazione in serigrafia impressi con il sistema anticontraffazione.
Coloro che non avessero ricevuto la scheda sono pregati di comunicarcelo con sollecitudine: via lettera indirizzata a Il Dalmata via dei Gia-
cinti 8 – 34135 Trieste, via fax 040 4260637, via e-mail, via telefono 040 425118. La segreteria del Comitato elettorale
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Mario Dassovich, storico di
Fiume e della Dalmazia, è
scomparso a 83 anni. Era un as-
coltato Consigliere d’Ammini-
strazione della Fondazione Rus-
tia Traine ed ha fattivamente
collaborato con le più diverse
organizzazioni dalmatiche, con
Il Dalmata e con la Rivista Dal-
matica fino a quando ha potuto.
Nella affollata commemo-
razione tenutasi nella sede cen-
trale della Lega Nazionale di
Trieste Renzo de’Vidovich ha
detto: “io perdo un amico, le
associazioni degli esuli un si-
curo punto di riferimento ide-
ale storico e politico”. Ha
quindi ricordato quanto Mario
prese la parola in un convegno
di molti anni fa “ma questo è
un parente del Dassovich ap-
pena liberato dai lavori forzati
da Tito?”perché stentava a
credere che una persona uscita
da poco dall’inferno di Tito
potesse esprimere tesi così
moderate ed equanimi.
Conosciuto e apprezzato stori-
co di origine fiumana che pro-
prio alla città di Fiume e alle
complesse questioni del con-
fine orientale ha dedicato im-
portanti studi sulla storia con-
temporanea. Lo ricordano per i
suoi modi garbati e la meti-
colosa cura delle sue conferen-
ze pubbliche, sempre puntual-
mente documentate come le
sue ricerche fondate sulla
notevole conoscenza di
un’ampia letteratura storica.
L’ultima sua fatica - era arrivato
a pubblicare anche un volume
all’anno - è stato “Roma e Bel-
grado: 1969-1992” uscito nel
2010. Uomo dal carattere riser-
vato, Dassovich aveva dentro

di sé una storia molto impor-
tante: arrestato nel 1946 per-
ché componente di un piccolo
e giovane gruppo autonomista,
fu condannato a 15 anni di
carcere da un tribunale militare
titino per attività terroristica
assieme al suo gruppo di ami-
ci. Dassovich passò oltre tre
anni e mezzo nelle carceri ju-
goslave, ai lavori forzati, poi in
forza del Trattato di pace, in
qualità optante per la cittadi-
nanza italiana, fu consegnato
alle autorità italiane - o meglio
scambiato, assieme ad altri, in
tutto 20 italiani - al valico del-
la Casa Rossa con 52 detenuti
jugoslavi in Italia.
Le vicissitudini su arresto,
processo e detenzione sono
state raccontate in “Itinerario
fiumano:1939-1949”.
Dassovich ebbe poi la forza di
riprendere gli studi nel 1949 e
completarli laureandosi in
scienze politiche all’Univer-
sità di Trieste e quindi con-
seguendo il Masters of Arts in
economia alla Columbia Uni-
versity di New York. Dasso-
vich è stato per molti anni fun-
zionario di un’impresa pubbli-
ca ma anche assessore provin-
ciale al bilancio di Trieste ed
assistente alla facoltà di
Economia e commercio di Tri-
este. Prima di dedicarsi agli
studi storici ha pubblicato nu-
merosi articoli su riviste eco-
nomiche.

ZARATINO DI ANTICA
E NOBILE FAMIGLIA
La famiglia di Antonio Fer-
rari Cupilli, profondamente
addolorata, annunicia la
scomparsa, del caro Tonci
dopo una malattia, circondato
dall’affetto della moglie, dei
figli, dei parenti e amici.
Nato a Zara 30.01.1944, ha
trascorso tutta l’infanzia, 12
anni, nei campi profughi prima
di stabilirsi definitivamente a
Torino. Anche nelle difficoltà
ha mantenuto sempre i valori
e i sentimenti di unione, soli-
darietà e amicizia che la trage-
dia dell’esodo ha fatto emerg-

ere nella comunità giuliano-
dalmata.
Per questo con orgoglio e gra-
zie al suo carattere affabile, so-
cievole e disponibile con tutti,
ha sempre difeso le sue radici e
trasmesso grande amore per
Zara, coinvolgendo persone
con culture ed estrazione di-
versa nella Torino operaia del-
la “Lancia” e, dopo aver con-
seguito il diploma di geometra,
negli uffici della “FIAT”.
Partecipava con entusiasmo ai

raduni e alle cerimonie del
Giorno del Ricordo non man-
cava mai di tenere alto lo sten-
dardo della sua amata Zara.
Amava lo sport e adorava la
sua famiglia, per la quale ha
dedicato tutta la sua vita; quan-
do è diventato nonno non si è
mai risparmiato per quel pic-
colo ometto che era la sua
gioia, lasciando un vuoto in-
colmabile, anche se, siamo si-
curi, che stia vegliando su di
noi.

ICH BIN EIN
SPALATINER
Desideriamo ricordare Rai-
mondo Vianello, attore e con-
duttore televisivo, celebre sul
piccolo schermo insieme con
la moglie Sandra Mondaini.
Era cresciuto a Spalato, in Dal-
mazia, dove si era trasferito il
padre, un ammiraglio nella
Marina militare. Si arruola
come bersagliere nei reparti
della Repubblica sociale ital-
iana e viene rinchiuso dagli Al-
leati nel campo di concentra-
mento di Coltano insieme al
poeta statunitense Ezra Pound
e ad altri giovani destinati a
una grande carriera nel mondo
del cinema come Walter

Chiari, Enrico Maria Salerno e
Luciano Salce. Quando, incon-
trava un dalmata, si affrettava
a dire, facendo il verso con il
suo humour al presidente
Kennedy “Ich bin ein Spalatin-
er”, aggiungendo però “ma io
a Spalato ho passato gli anni
più belli della mia infanzia e
sento la Dalmazia come terra
mia”.

LICEALE DI ZARA
Il 26 febbraio 2011, all’età di
85 anni, si è spenta Maria
Apollonio.
Lo annunciano, con infinita
tristezza, i figli e gli adorati
nipoti.
Maria Apollonio, nata a Pirano
il 10/12/25, è vissuta a Zara
negli anni dell’adolescenza,
dove ha frequentato il ginnasio
liceo.

Trasferitasi in Piemonte, ha in-
segnato matematica a gener-
azioni di allievi.
Da quando era andata i pen-
sione, risiedeva a Milano con
il marito Teodoro Francesconi.
Profondamente legata alla
Dalmazia, ha animato per anni
il raduno periodico della sua
classe di liceo zaratino.

L O S T O R I C O I M PA R Z I A L E
DELLA “QUESTIONE ADRIATICA”
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INFERMIERA SOTTO
I BOMBARDAMENTI
È mancata a Conegliano (Tv),
la cara Anita Hunger, profuga
da Zara, dove era nata nel 1916.
Moglie del dottor Antonio Sti-
panovic, deceduto nel 1991,
Anita, come volontaria della
CRI aiutò il marito durante i
bombardamenti di Zara, lavo-
rando presso l’Ospedale
Principe di Piemonte dal 2 no-
vembre 43, fino al 9 gennaio
44, allorquando l’Ospedale
venne trasferito a Trieste con il
piroscafo Sansego; una bellissi-
ma testimonianza della sua at-
tività in tale periodo così terri-
bile e drammatico per la nostra
città, è stampata sulla rivista:
Zara per non dimenticare, pub-
blicata nell’anno 1993 da Neri-
no Rime Rismondo. Lasciò
Zara, assieme al suo Tonci, nel-
l’aprile ’44, girovagando per
l’Italia; fu dapprima a Livorno,
poi approdò nella Marca Trevi-
giana, fermandosi infine a
Conegliano. Era una donna
generosa, estroversa, solare.
Lavorò attivamente alla S. Vin-
cenzo della sua parrocchia, im-
pegnandosi parimenti in
molteplici attività culturali;
partecipò a numerosi raduni
Dalmati, dove trovò molte delle
sue amiche di Zara. Dopo la
morte del marito, ebbe un lento,
ma inesorabile decadimento
fisico e morale; passò gli ultimi
anni della sua vita in Casa di
Riposo; dove è mancata. Il fu-
nerale è avvenuto presso la
chiesa della Madonna delle
Grazie di Conegliano, alla pre-
senza di una buona rappresen-
tanza di amici Istriani e Dal-
mati. Per suo espresso deside-
rio, la bara era fasciata dalla
bandiera Dalmata. Cara Anita,
siamo tutti convinti che la tua
anima, liberata dal corpo mar-
toriato, ha raggiunto, libera e
felice, il caro Tonci e la sorella
Lidia, trovando lassù anche la
tua cara Zara, quella dei nostri
ricordi e dei nostri sogni.

Paolo Luxardo

POETA E CALCIATORE
DA ZARA AL CANADA
Il 16 aprile di quest’anno è
venuto a mancare in Canada
Aldo Nekich che era nato a

Zara il 4 luglio 1933 e si era
trasferito a 18 anni in Canada,
insieme con la famiglia, nel
1951. Persona versatile e piena
d’entusiasmo, ha scritto molte
poesie ed ha praticato vari
sport, in particolare il calcio, ed
era diventato allenatore di
un’importante squadra cana-
dese. Ha affrontato il duro la-
voro dell’estrazione di carbone
per 23 anni. È stato Cittadino
dell’anno 1981 ed è entrato nel-
l’elenco degli uomini illustri
dello sport del Sports Hall of
Fame nel 1988. Due mesi pri-
ma di lui era morto il fratello
Guerrino Frank Nekich. Alla
famiglia così duramente colpita
ed alla Comunità dalmata del
Canada, la solidarietà e l’affetto
dei Dalmati italiani nel Mondo.

SPALATINO A GORIZIA
Lutto nella comunità giuliano-
dalmata di Gorizia per la scom-
parsa a 93 anni di Luigi Nu-
trizio, personaggio conosciuto e
benvoluto per la sua competen-
za e disponibilità con tutti. Era
nato a Spalato nel 1916 e suc-
cessivamente la sua famiglia si
era trasferita prima a Trieste e
poi a Pola. Nei tumultuosi mo-
menti dell’esodo, aveva lascia-
to la sua amata terra trovando
sistemazione a Gorizia. Poi
l’assunzione all’Ufficio im-
poste dove Nutrizio ha svolto
tutta la sua lunga carriera pro-
fessionale. Con la sua profonda
preparazione del settore aveva
assunto compiti e mansioni
sempre più importanti sino a
raggiungere il grado di diri-
gente superiore dell’Ufficio im-
poste dirette di Udine. Con il

suo costante e instancabile im-
pegno, è stato esempio di retti-
tudine e di profondo spessore
morale, arricchito da una
squisita signorilità e da una
splendida nobiltà di sentimenti
vissuti e testimoniati con
grande profondità di valori e di
ideali». Lascia la moglie Teresa
e i figli Gianfranco con Luisa e
Giuseppe con Loredana e i
nipoti Francesco, Cristianna e
Matteo. Il Comitato provinciale
di Gorizia dell’ANVGD è vici-
no alla famiglia.

ZARTINO IN AUSTRALIA
L’amico che giocava con me in
piazzetta San Rocco a Zara,
Sergio Colombo, è deceduto a
Beaumaris, Victoria, Australia,
il 18 marzo scorso alle ore
11.00. Lo piangono la famiglia,
gli amici, conoscenti, la nostra
Associazione di cui era
prezioso collaboratore, il Circo-
lo dalmatico Jadera d’Australia
di cui era Presidente ed anima-
tore.

ERA TORNATO A ZARA
All’età di 89 anni si è spento
a Zara il dott. cav. Antonio
Perovich vissuto moltissimi
anni a Roma, dove lavorava
presso il Ministero dell’Agri-
coltura in qualità di fun-
zionario addetto alle Relazioni
internazionali con la Fao.
Parlava correntemente cinque
lingue, ma quella che preferi-
va ed amava era la lingua ital-
iana.
Raggiunta l’età della pensione,
ritornava a Zara ogni anno per
stare con i fratelli Nino e “Chi-
to” e la sorella Maria. Per mo-
tivi di salute dovette fermarsi a
Zara: una ferita trascurata alla
gamba è andata in cancrena,
dopo un mese d’ospedale, è de-
ceduto serenamente munito dei
conforti religiosi e della vici-
nanza dei familiari e degli ami-
ci.
Persona molto schiva, non era
sposato, aveva tratti signorili ed
una squisita gentilezza nei rap-
porti umani. Lo ricorda l’amico

Armando Spinelli

AMAVA I VIAGGI,
LA SUA CASA E ZARA
Anonietta Stipanovich, ved.

De Franceschi, era nata a Zara
il 10 agosto 1910 ed è deceduta
a Verona il 4 marzo u.s..
Appassionata viaggiatrice, era

stata una buona moglie e madre
di famiglia, apprezzata da tutti
quanti la conobbero.

UNA NOSTRA FEDELE
LETTRICE
È scomparsa a Parma Maria
Concetta Martorana, nostra
fedele lettrice che mai aveva di-
menticato la Dalmazia che tan-
to amava. Vive condoglianze
della nostra Redazione al figlio,
prof. Corrado Camizzi.

UN NOSTRO CARO
COLLABORATORE

È deceduto a Trieste Aldo
Massaria che è stato per molti
anni vicino alle nostre associ-
azioni e partecipava alle orga-
nizzazioni delle nostre manifes-
tazioni, tra le quali la Mostra
dei pittori dalmati, dove aveva
esposto un bel ritratto della
moglie Grazia Agrini del mar-
tire don Francesco Bonifacio,
sacerdote infoibato in Istria e
dichiarato beato da papa
Benedetto XVI. Uomo buono,
pio e disponibile, rappresentava
con il fratello Guido, pittore, e
con il cugino Antonio (citato a
pagina cinque), la famiglia
Massaria che era ben nota a
Zara e a Trieste continua a
tenere alto il nome della nostra
terra, sempre presente alle nos-
tre manifestazioni.
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LA BELLA PROFUGA
DALMATA
È scomparsa, dopo lunga
malattia, nostra madre Luigia
Ippolito.
Era nata a Zara il 30 giugno
1921, figlia unica di Antonio e
Maria Marincovich. Dopo la
licenza di scuola secondaria di
avviamento professionale di
tipo commerciale, nel 1938 si

era diplomata computista al-
l’Istituto Luigi Ziliotti. Dal
1938 al 1944 era stata impie-
gata presso l’Unione Commer-
cianti della Provincia di Zara.
Nel 1939 aveva ottenuto il
diploma di stenodattilografa.
In Italia, dal 1944, aveva sem-
pre lavorato, prima a Onè di

Fonte (TV), poi a Napoli. Nel
1947 a Firenze, giovane impie-
gata agli Uffici Provinciali del-
la Postbellica, era salita agli
onori della cronaca come “la
bella profuga dalmata” (così
definita dai giornali dell’e-
poca) per aver vinto il primo
premio del concorso nazionale
di dattilografia (400 battute al
minuto). Poi Padova, Genova,
e Venezia, dove risiedeva da
una cinquantina d’anni, con
Zara sempre nel cuore.

I figli Anna e Piero

UN NOSTRO LETTORE
APPASSIONATO
Comunico al nostro giornale
ed agli amici la triste notizia
della scomparsa di mio padre
Emilio Mussappi, avvenuta
l’8 febbraio a Cuneo. Nato a
Zara, era un vostro affezionato
abbonato. Fuori da ogni retori-
ca, è stato una persona che si e’
fatto davvero onore, in fami-
glia e nella società civile. Sa-
rebbe molto bello se voleste
dedicargli due righe, per ricor-
darlo ai molti amici dalmati
che gli vollero bene. Vi ringra-
zio per la compagnia che la vo-
stra rivista ha dato continua-
mente a mio padre in tutti que-
sti anni.

Il figlio Massimo

FEDELE
ALLA DALMAZIA
Il 3 novembre u.s. si è serena-
mente spento, a Padova, Ar-
naldo Laureati, zaratino di
adozione.
A noi suoi cari ha lasciato
come insegnamento l’aver vis-
suto con serenità e fede, ap-
prezzando i momenti felici ed
altresì affrontando con dignità
e grande forza le difficoltà e la
malattia che negli ultimi anni
lo ha costretto a rinunciare alle
sue grandi passioni: il mare e

la pittura.
Ha sempre portato il ricordo di
Zara nel profondo del suo
cuore.

Roberta Laureati e fratello

IMPRENDITORE TESSILE E
DEI POLIURETANI
A ricordo di un padre speciale
Il giorno 24 marzo 2011 si è
spento serenamente a Como il
nostro caro papà e fratello
Emilio Gallessi. Nato a Zara il
13 agosto 1920 ha trascorso
una vita intensa e laboriosa ded-
icata alla nostra indimentica-
bile mamma Silvietta Quaran-
totto, triestina, a noi tre figli
Piero, Mario, Daniela e alla
sorella Alide. Nel 1938 lascia
Zara per iniziare l’Università a
Padova, dove si laurea prima in
Farmacia e subito dopo in Chim-
ica. Inizia presto una brillante
carriera nel settore chimico tes-
sile che lo porterà prima vicino
a Milano e successivamente a
Como, dove lo raggiungeranno
i genitori e la sorella Alide, i
quali, dopo il triste allontana-
mento da Zara nel 1945, si era-
no spostati prima a Trieste e poi

a Padova. Nel 1951 si sposa e
mette su famiglia. Nel frattem-
po matura nuove esperienze sul-
l’impiego dei poliuretani per
applicazioni nel campo tessile,
delle quali è ritenuto da molti
uno dei precursori in Italia. Al-
l’età di circa cinquant’anni de-
cide, insieme ad un collega, di
intraprendere una nuova attività
nel settore delle finte pelli. Inizia
così nel novembre del 1971 la
storia della Synt 3 S.p.A., azien-
da situata ad Erba (Como), spe-
cializzata nella spalmatura di tes-
suti con poliuretano destinati
ai settori della calzatura, della
cartotecnica, della pelletteria e
dell’arredamento. Tutt’oggi
l’attività è seguita dai figli e uni-
ci soci Piero e Mario, impiega un
centinaio di persone distribuite
su tre unità produttive ed esporta
la maggior parte della pro-
duzione in numerosi Paesi del
mondo, avvalendosi di una vas-
ta organizzazione commerciale.
Per non dimenticare la sua ama-
ta Zara ogni estate, fino a pochi
anni fa, ha sempre soddisfatto la
sua implacabile passione per il
mare veleggiando allegramente
tra le meravigliose isole della
Dalmazia.
Ed è così che lo vogliamo ri-
cordare, con questa foto scatta-
ta nel luglio del 1996, che lo ri-
prende al timone della sua “Vi-
nibus Unitis”(sì, proprio Vini-
bus !) …el chimico, fisico, far-
macista, industriale, dotor, ra-
diotecnico, fotografo, cano-
nier, timonier, el pastro-
cion…..: ”l’Emilio”!

I figli

E’ deceduta ad Ariccia Yoko
Hoshida Raggi Karuz,
moglie del grande pittore
zaratino Secondo Raggi

Karuz. Era stata accolta nella
Congregazione del Patriziato
dalmatico, unica straniera, per-
ché il suo amore e la totale
dedizione al suo sposo
l’avevano resa in tutto simile
agli altri dalmati, pur prove-
nendo dal lontano e per noi in-
decifrabile Giappone. Al
Raduno di Trieste era stata in-
signita del titolo di socio
d’onore e aveva pronunciato
nelle solenne aula del Con-
siglio comunale di Trieste un
breve ma intenso ed appas-
sionato discorso che aveva
commosso tutti. L’inizio del
discorso in giapponese era sta-
to ripreso dalle TV nip-
poniche. I Dalmati italiani nel
mondo e la nostra Redazione
si stringono forte intorno a
Secondo consapevoli di una
perdita cosi dolorosa.

DAL GIAPPONE CON AMORE
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D’ACCARDI ved. CECCHI
ROSA, Ancona, in memoria dei
miei cari, € 15
DARPICH DORA, Trieste, in
memoria di Anita Vukasina, € 30
DE PASCALIS FRANCA, Lecce,
per ricordare con affetto i miei
genitori Francesco e Jolanda Po-
drug, mio fratello Pino e mio cog-
nato Bepi Kotlar, € 30
DE PASCALIS MARIA, Lecce,
per ricordare i miei genitori
Francesco e Jolanda Podrug, mio
marito Giuseppe Kotlar e il mio
caro fratello Pino, € 30
de’DENARO BRUNA, Onè di
Fronte, per Il Dalmata, € 20
de’DENARO LIANA, Pare (CO),
€ 10
de’MICHIELI VITTURI SIME-
ONE, Fino Mornasco (CO), per 5
volumi del Regno di Dalmazia, €
200
DEBENVENUTI ANITA, Mi-
lano, contributo, € 20
DETONI FERRUCCIO, Trieste,
€ 20
DETONI GUERRINO, Trieste,
periodico Il Dalmata, € 10
DETONI VALERIA, Mestre
(VE), contributo, € 20
DEVETAK MERIANI VALE-
RIA, Trieste, VIII anniversario di
Emilio Meriani Merlo da Selve –
Zara, € 25
DOBRAN PIETRO, Udine, con-
tributo anno 2011 pro Il Dalmata,
€ 25
DOLCI MARISA, Palermo, in
memoria dei propri cari defunti, €
50
DOLCI RENATO, Padova, in
memoria della mia Giulia, € 30
DONORÀ M° LUIGGI, Torino,
€ 10
DOPUGGI CLAUDIO, Trieste,
auguri a tutti i dalmati!, € 20
DRIZZI VITTORIO, Siena, € 50
DUDECH FATTOVICH SIL-
VANA,
DUDECH FATTOVICH SIL-
VANA, Trieste, in ricordo di En-
nio Lupano carissimo amico della
mia giovinezza, € 20
DUDECH, in memoria della cara
zia Nives Dudech nel I anniver-
sario della morte. I nipoti la ricor-
dano con tanto affetto Liana, Ren-
zo, Roberto con Cristina, € 20
DUICHIN MARCO, Roma, in
memoria di Federico Duichin, de-
ceduto il 29 dicembre 2010, € 50
DUIELLA ANITA, Modena, per
Il Dalmata, per Zara, la mia città
natale, € 50

DUIELLA ANNA, Riva del Gar-
da (TN), € 15
DUIELLA MATTEO, Chiari
(BS), in ricordo dell’alpino Reatti
Guido andato “avanti” il
31/1/2011, € 30
DUIELLA MATTEO, Chiari
(BS), in ricordo dell’amico Edwin
Corda, € 20
DULCICH MARIA, Monfalcone
(GO), in memoria di mio marito
Mario nel settimo anniversario
della sua scomparsa, € 20
ESCHER MARIA, Trieste, per il
giornale, € 10
FABULICH DIVINA NINA,
Varese, per ricordare Zara, € 50
FASCETTI ELEONORA, Mi-
lano, socia, € 15
FERRARI CUPILLI GRAZIEL-
LA e BIANCA, Genova, in ricor-
do degli amatissimi defunti della
famiglia Ferrari Cupilli; Liliana,
Maria, Tonci, Vittorio e di Italia,
moglie di Vittorio e Sergio, marito
di Bianca Ferrari Cupilli, € 100
FILIPPI MARIA, Venezia, con-
tributo 2011, € 25
FIORENTINI GIOVANNI, Bel-
laria Igea M., in memoria dei de-
funti, € 30
FLAVONI ALDO, Bologna, of-
ferta per il periodico Il Dalmata,
€ 50
FRANCOVICH SILVIO, Torino,
per tutti i defunti, € 15
FRANICHIEVICH GRAZIEL-
LA, Brescia, rinnovo contributo
per 2011, € 30
FUSCO MARIO, Livorno, rinno-
vo 2011, € 15
GALVANI FULVIO, Trieste, con-
tributo, € 50
GAMBARO FRANCESCA RO-
MANA, Galliate, contributo 2011,
€ 20
GARCOVICH GIORGIO, Roma,
ricordando sempre i nostri cari
genitori Ezio ed Emma, € 20
GARKO-GARCOVICH GIAN-
NI, Roma, nuovo contributo an-
nuale, € 40
GASPARINI ALVISE & BERTA,
Gatineau (Quebec), Canada, con-
tributo a Il Dalmata, $ 50
GASPARINI ALVISE, Gatineau
(Quebec), Canada, in memoria dei
miei morti, saluti a tutti i zaratini,
$ 50
GENTILCORE EZIO, Duino-Au-
risina, contributo alla pubbli-
cazione, € 30
GHERDINI ANDREA, Firenze,
per i miei cari defunti, € 50
GHERDOVICH PALMA, Bres-

cia, per Il Dalmata, € 20
GIORGOLO GIANFRANCO,
Roma, € 50
GRACIOTTI SANTE, Roma,
contributo, € 30
GRIGILLO GIOVANNI, Milano,
€ 50
GROSSI LUIGI, Pordenone, con-
tributo anno 2011, € 25
HANDL ARGENTINA, Udine,
per Il Dalmata, € 30
HANDL ARGENTINA, Udine,
per Il Dalmata, € 30
IVANOV ADRIANA, Padova,
contributo 2011, € 30
JAKELICH LORETO, Bologna,
€ 30
JELENICH MARIA LAURA,
Genova, per Il Dalmata ed in
memoria di tutti i miei familiari
zaratini Jelenich defunti, € 50
JURINICH ETTORE, Milano, in
memoria dei miei genitori
Giuseppe (Bepi) e Oliva Jelen-
ovich, € 40
KALMETTA LUISA, Chieti Sca-
lo, € 20
KERSOVANI SERGIO, Trieste,
in memoria della mia cara moglie
Anna Stipcevich che riposa a Tri-
este con Fabio, € 20
KERSOVANI SERGIO, Trieste,
per ricordare sempre con tanto
amore la moglie Anna Stipcevich
che riposa a Trieste con Fabio e la
mamma che riposa a Gorizia, €
30
LASTEI MANFRED, Merano
(BZ), Stefani Elena che per tutta
la vita ha portato Zara nel cuore e
deceduta a Merano (BZ). Per il ri-
cordo il marito Manfred Lastei, €
100
LAUREATI ROBERTA, Albig-
nasego (PD), in memoria di mio
padre Laureati Arnaldo e del suo
caro amico Giulio Sacchetti, € 50
LINO LINA, Sondrio, in memoria
della cognata Maria Lino recente-
mente scomparsa dopo breve
malattia all’età di 91 anni, € 30
LIPARI PINA, Pisa, € 20
LOLLIS ROBERTO, Gorizia,
sostegno 2011, € 15
LONZAR GIAMPAOLO, Opici-
na (TS), libera offerta, € 5
LORINI GIORGIO e RITA,
Verona, rinnovo contributo per il
2011, € 30
LUCIANI LUCIANO, Roma,
contributo per onorare i genitori
Grazia Soric e Nicolò Luciani, €
50
LUPANO ENNIO e FLAVIO,
Valenza Po (AL) per il nostro Dal-

mata e per ricordare i nostri geni-
tori, € 20
MABURZIO ARMANDO, Ro-
ma, contributo, € 10
MAINO MARIO, Rovereto, con-
tributo 2011, € 20
MARIN SARDOS ALBERTINI
NORA, Verona, in ricordo dei
miei gienitri Emma e Giusto
Marin, profugi dalla Dalmazia e
poi dall’Istria, € 20
MARISA GRECO, Milano, in ri-
cordo dello zio Bepi Marussich, €
20
MARSAN ANNA, Genova, per
continuare a ricevere la nostra riv-
ista, € 20
MARSANO MIRA e GODNICH
NINO, Bologna, € 100
MARSANO ROMANO, Milano,
in ricordo dei miei cari genitori e
fratelli, € 30
MARTINIS MARCHI JELLICIC
FELICITA, Milano, sostegno da
una esule spalatina di 102 anni,
vedova di Ottavio Martinis
Marchi, € 50
MATESSICH DIADORA, No-
vara, a sostegno de Il Dalmata ed
in memoria dei miei morti e della
mia indimenticabile Zara, € 30
MATIAZZI DI NORA, Milano,
rinnovo contributo 2011, € 20
MATIAZZI MAFALDA, Napoli,
rinnovo contributo 2011, € 20
MERIANI MERLO SERGIO,
Trieste, in ricordo di Emilio Meri-
ani Merlo da Sergio e Valeria, €
25
MESTROVICH ROMEO, Osimo
(AN), contributo al giornale, € 30
MICHELI ENRICHETTA, Bediz-
zole, in ricordo di Daniela Ben-
evenia Unich, la cognata e nipoti
Sergio e Marco, € 30
MILLICH MARIA e KREKICH
ANNA, Padova, per ricordare Ne-
rina Seveglievich Millich, € 50
MINIUCCHI MONICA, Pesaro,
in ricordo di Liana Marsano, € 20
MIRACCA GIUSEPPINA e
COSTANTINI MALVINA, Mi-
lano, in ricordo del marito Bruno
Costantini, € 30
MISSIAIA SILVANO, Trieste, €
25
MORONI LUISA, Milano, € 20
MOSCARNI MARIA LUISA,
Roma, 5 copie ultima uscita Dal-
mata, necrologio Sergio Perini, €
50
NANI UMBERTO, Milano, per
ricordare il fratello Antonio, €
100
NIZZOLI VITALIANO, Reggio

“Perchè “Il“Perchè “Il DDalmata” viva liberoalmata” viva libero
e senza condizionamenti”e senza condizionamenti”
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Emilia, rinnovo contributo 2011,
€ 30 COVACEV ALDO, Mestre
(VE), contributo 2011, € 20
OLIVARI FATTOVICH NEVEN-
CA, Padova, contributo 2011, €
50
ORTOLANI ICARO, Brescia, €
10
PACINOTTI ANNA MARIA,
Firenze, per onorare i miei defun-
ti ed anche la mia maestra Gina
Venturini, scuola Antonio Cippico
– Zara, € 20
PAIARDI ANNA, Mestre (VE), €
15
PAKLER CARLO, Bolzano, con-
tributo 2011, € 15
PANELLA LUCIA, Trieste, € 25
PARMA GIANCARLO, Bologna,
contributo 2011, € 25
PAVICIC MODER ALICE,
Pescara, € 30
PELLEGRINI ALESSANDRO,
Recco (GE), rinnovo contributo
anno 2011, €25
per ricordare la cara sorella Nives
deceduta a Udine il 24.04.2010 e
tumulata a Zara € 20
PERASTI GIULIO, Bergamo,
doppio contributo periodico
bimestrale Il Dalmata, € 100
PEROVICH ELEONORA, Paler-
mo, offerta, € 20
PEROVICH RINALDO, Novara,
W Zara, € 30
PIANTANIDA ADELVIA, Bediz-
zole (BS), in ricordo della mamma
Guina Anna, sepolta nella nostra
bella Zara, € 30
PIAZZESE CARMELA, Pozzallo
(RG), offerta, € 7
PICONI PERUGINI VITTORIA,
Milano, contributo per Il Dalmata
anno 2011, € 10
PILO M. GIUSEPPE, Lido di
Venezia, sempre uniti per la gius-
tizia e per le verità storica, € 20
PONZETTI ANNA MARIA, Por-
to S. Giorgio (FM), sostenitrice
profuga, € 20
PUCAR PAOLO, Roma, € 20
QUADRO ITALO, Conegliano
(TV), € 15
RACCAMARICH FRANCA, Pi-
acenza, in ricordo di Stefania e
Antonio Raccamarich, € 50
RADOVIĆ NEDA, Zara, rinnovo
contributo a Il Dalmata, € 20
RANIERI GOSPODNETICH
RAFFAELA, Lurago Marione,
rinnovo contributo 2011, € 50
RAZZA ANTONELLO, Savona,
contributo a Il Dalmata, € 15
REDOVNICOVICH ELSA,
Padova, contributo per Il Dalmata

anno 2011, € 20
RELJA in PAVLIDIS ELENA,
Trieste, € 20
RICCIARDI ELIO, Albignasego
(PD), in memoria dei miei genitori
Luigi e Nives Dworzak, € 50
ROLLI GIOVANNI, Schio, grazie
per il bellissimo Calendario!, € 20
RUBCICH VANNA, Milano, €
25
RUBINI EDMEA, Venezia
Marghera, pro Il Dalmata, € 20
RUBINI LINA, Sondrio, per la
memoria della sig.ra Basile e Fe-
dra, € 10
RUZZIER GIOVANNI, Rimini,
in memoria del T. Col. Antonio
Varisco, € 20
SACCHI CALBIANI FIOREL-
LA, Milano, a sostegno del gior-
nale, € 50
SALVINI FINESTRA MARIA
PIA, Latina, per onorare la memo-
ria dei miei cari defunti: Cesare e
Maria, Enzo e Clelia, Nino e Mar-
ilena, €50
SARDOS ALBERTINI avv.
MARIO PAOLO, Trieste, Presi-
dente della Lega Nazionale di
Dalmazia, contributo 2011 per Il
Dalmata, € 50
SASCOR MAFALDA, Bolzano,
defunti, € 30
SASCOR MAFALDA, Bolzano,
in ricordo di mio fratello Romano
e dei miei genitori, € 20
SAVORELLI LILIANA, S. Pietro
in Vincoli (RA), contributo, € 15
SCHIAROLI ELIO, Trani (BA),
contributo trimestrale, € 20
SCHIAVINA DANIELA,
Bologna, per ricordare mia madre
Anna Curkovic e tutti i miei cari
scomparsi in Italia e a Zara, € 15
SCHITTARELICH MARIA,
Rovigo, ricordando il nostro caro
dottore Sacchetti Giulio, € 30
SCHUH CLELIA, Roma, contrib-
uto, € 20
SCUOLA DALMATA DEI SS,
GIORGIO E TRIFONE, Venezia,
per il 2011, € 20
SERRENTINO CECCONI
MELINA, Venezia, € 40
SICCARDI SERGIO, Trieste, €
20
SIMONE RAFFAELLA, Rapallo
(GE), in memoria di mio marito
Salvatore Piccirillo, € 25
SLAGHENAUFI MICALE
FRANCESCA, Trento, contribu-
to, € 10
SPINELLI LIVIA, Monfalcone
(GO), contributo anno 2011 per Il
Dalmata, € 30

STEFANI TINA ANITA, Novara,
in memoria di Maria Michelini, €
50
STELLA IOLANDA, Pesaro, €
20
STENIO ROVER, Tavarnelle Val
di Pesa (FI), € 50
STIPANOVICH ESTER, Rimini,
in ricordo dell’amata sorella An-
tonietta Stipanovich ved. De
Franceschi, € 20
STIPANOVICH SABINO, Mi-
lano, contributo anno 2011 – IL
DALMATA, € 20
STIPCEVICH GIOVANNI, Pieve
di Cento (BO), contributo 2011, €
30
STIPCEVICH PIETRO, Bologna,
donazione in memoria di Antonio,
Fabio, Maria, Anna, Romano,
Matteo e Stanislao Stipcevich, €
15
STRAUS TULLIO, Monfumo,
contributo, € 20
TALPO MARIA TERESA, Roma,
in ricordo per i dieci anni dalla sua
morte (6-8-2011) Maria Teresa
Fois Talpo e figli, € 200
TAMINO MARILENA, Milano,
contributo a Il Dalmata, € 20
TEBALDI AILSA, Lecce, per Il
Dalmata, € 30
TEBALDI AILSA, Lecce, per Il
Dalmata, € 30
TEBALDI AILSA, Lecce, per Il
Dalmata, € 30
TERBOJEVICH ELIO, Rimini, in
ricordo dei miei cari genitori Bepi
e Jolanda, € 20
TESTA GIOVANNI, Venezia, €
15
THOMAN BRUNETTA, Udine,
in ricordo della cara sorella
Fiorenza deceduta a Trieste nel
2009, € 20
THURINGER IGNAZIO, Manto-
va, in memoria della moglie
Climich Margherita, già ved.
Guaglio, deceduta a Mantova 8
marzo 2010, € 150
THURINGER IGNAZIO, Manto-
va, in memoria della moglie
Margherita Climich, già ved.
Guaglio, morta a Mantova l’8
marzo 2010, € 150
TIKULIN SILVIO, Udine, rinno-
vo contributo, € 20
TOLJA MARLENA, Milano,
contributo 2011, € 30
TOMMASEO ANTONELLA e
PIE-RINO, Trieste, per Il Dalma-
ta, € 50
TOMMASEO ENRICO, Segrate
(MI), contributo 2011, € 35
TOMMASEO LAURA, Trieste,

donazione, € 50
TOMMASO COSOLO, Fogliano
Redipuglia, in memoria di Laura
Zorzi, nata a Veglia, € 25
TOTH PAOLO, Bologna, sosteg-
no giornale, € 30
TRAPPOLI SUSANNA, Fano
(PU), in memoria della nonna
Elisabetta Wlatkovich, € 10
TRELEANI MARIA, Cagliari,
per ricordare Sergio Perini, € 100
TROCA PAOLO, Roma, ricordo
di Elisabetta Willenuk, € 50
UNICH GIANNI, Roma, in
memoria di mio padre Matteo
Unich, € 20
UNICH MATTEO, Roma, in
memoria di mio padre Matteo e di
mia madre Benevenia Demida, €
20
URBINI GIARDINA LUISA,
Sanremo, in ricordo di Simone
Urbini, € 100
VAGNINI EUGENIA, Pesaro,
amare per sempre Zara, € 20
VALLERY GIORGIO, Milano, €
20
VALLERY GIORGIO, Milano,
anno 2011, € 30
VALLERY PAOLO, Albisola Su-
periore (SV), ex impiegato fabbri-
ca Maraschino Luxardo Zara, si
congratula per il calendario 2011
dedicato a Ottavio Missoni , con
saluti zaratini, € 5
VALLERY PAOLO, Altisola Sup.
(SV), per onorare la cara memoria
di mio fratello Vallery Alessandro
(Valenzano), recente-mente scom-
parso, profugo di Zara, € 10
VALLERY VIDOVICH MARIA,
Australia, per Il Dalmata, € 69,54
VANETTI COLALUCE
CORSIGNANA, Varese, per ri-
cordare sempre la nostra Zara, €
20
VEGETTI ANGELA, Milano, in
ricordo di Paola Venanzi e Luigi
Papo de Montona, € 50
VENTURELLI LUCIANA, Vi-
cenza, per ricordare Vittorio, Gra-
ziella, Lelia, Mirella, Guerrina,
Adelvia, Luciana, Erminia, € 70
VENUTI SERGIO, Trieste, con-
tributo, € 20
VICARIO MARIO, Bologna,
perche sopravviva Il Dalmata, €
50
VIDOLI RATTI PAOLA,
Venezia, contributo, € 25
VIDULICH CATERINA, Trieste,
contributo, € 20
VIGANO ANGELA, Sesto San
Giovanni, la moglie Anglea ricor-
da sempre con affetto infinito il

“Dalle città dove abitano, mi è facile risalire“Dalle città dove abitano, mi è facile risalire
al recapito telefonico e all’indirizzo”al recapito telefonico e all’indirizzo”
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IL MONDO CAMBIA
E IL VENTO SOFFIA
A NOSTRO FAVORE
Siamo, purtroppo, l’unico giornale ad aver documentato a
pagina due alcuni avvenimenti inspiegabilmente trascurati
dalla stampa italiana e talvolta anche da quella degli esuli,
spesso impreparati a cogliere il significato politico delle aper-
ture e dei cambiamenti nei nostri confronti che si registrano
nelle terre dell’Adriatico orientale. Il mondo sta cambiando
con una velocità impressionante, quelli che erano nemici se-
colari diventano amici e chi ha la responsabilità di guidare gli
esuli non può che stare con le orecchie dritte per cogliere o-
gni possibilità di rafforzare la cultura italiana in Dalmazia a
Fiume e nell’Istria in un momento in cui gli stati nazionali
stanno scomparendo e ritorna, come oltre un secolo fa, ad
avere importanza primaria la cultura, la lingua, gli usi e co-
stumi, a dispetto delle frontiere statali in via di abbattimento.
La proposta presentata al Sabor che parifica i cittadini
stranieri a quelli croati riveste un’importanza eccezionale,
ancorché - allo stato delle cose - appare difficile che possa
comprendere tutti gli optanti. E’ una proposta di legge che
può essere migliorata e probabilmente il Parlamento croato
la modificherà in meglio, per cui è opportuno stare all’erta.

***
Nei numeri precedenti è accaduto spesso che l’elenco di
quanti ci hanno inviato il loro contributo per il giornale fosse
tagliato dal tipografico, perché non rientravano nel modesto
spazio del nostro giornale. E’ successo, quindi che i dalmati
che hanno un cognome che inizia con le ultime lettere del-
l’alfabeto fossero sistematicamente tagliati per vari numeri.
Per ovviare a questo increscioso inconveniente abbiamo que-
sta volta tagliato in nomi con la A. Ci scusiamo se qualcuno
ha dovuto aspettare parecchi mesi prima di vedere il proprio
contributo, senza che ce ne fossimo resi conto.

FACEBOOK VERO
ELIMINATO QUELLO FALSO E APOCRIFO
Per lungo tempo una persona a
me sconosciuta ha intitolato un
face book a mio nome senza
neppure avvertirmi. Molti mi
hanno quindi scritto lettere di ca-
rattere dalmatico, politico, per-
sonale ed altro a mia insaputa e
senza che io potessi rispondere.
Sono, perciò intervenuto sull’or-
ganizzazione con sede in Cana-
da e sono riuscito a far chiudere
il falso facebook ed aprirne uno
nuovo denominato de’Vidovich
onorevole Renzo per distinguer-
si da quello fasullo.
Ho recuperato solo poche lette-
re alle quali risponderò e invito
quanti mi hanno scritto, se la
cosa è ancora attuale, a riscri-
vermi o a formulare nuove ri-
chieste che non possono essere
trattate su Il Dalmata che non è
un giornale mio personale ma di
tutta una comunità. Mi sono re-
so conto della grande utilità di
questo nuovo sistema di comu-
nicazione, immediata e rapida
anche se l’anonimato degli scri-
venti può consentire ai mali in-
tenzionati di attuare provoca-
zioni. Apprendo il nuovo face-
book “regolare” correrò questi
ed altri rischi, ma ci sarà una
voce in più. Dir
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sergente maggiore Bruno Jori, €
30
VIGANO GORI ANGELA, Sesto
S. Giovanni, € 30
VLADOVICH ALBINO, Marina
di Pisa, contributo, € 20
VOIVODICH MERONI SILVIA,
Sesto San Giovanni, per il Vs.
giornalino, € 10
VOLPI MARIA REGINA, Mi-
lano, rinnovo contributo anno
2011, € 50
WACKERMANN GANDINI
ILSE, Appiano (BZ), contributo,
€ 15
WACKERMANN ILSE, Appiano
(BZ), contributo, € 20
WACKERMANN ILSE, Appiano
(BZ), sostegno, € 15

WACKERMANN ILSE, Appiano
(BZ), sostegno, € 15
ZAMBON BITTNER MARIA,
Lido di Venezia, € 10
ZANCHI ANNA, Mission Hills
(CA), Usa, € 25
ZANCHINI ARRIDE, S.P.
Campi-ano (Ra), profughi da
Zara, € 15
ZANCHINI FLAVIA, Cesena
(FC), mi piace Il Dalmata, sono
nata a Zara, € 10
ZANELLA PATRIZIA, San Do-
nato milanese, per non dimenti-
care, € 20
ZANELLI JOLANDA, Bologna,
offerta, € 15
ZANGHI VINCENZO, Porde-
none, € 25

ZANNONI GIOVANNI BAT-
TISTA, Padova, in ricordo dei de-
funti Soglian Zannoni, € 25
ZANUSSO MARGHERITA, Tri-
este, pro giornale, € 20
ZDRILICH NICOLÒ, Brescia
(BS), Nicolò e Stefania Zdrilich in
ricordo di Tonci Cepich, € 20
ZERAUSCHEK GIANPAOLO,
Trieste, € 12
ZERAUSCHEK GIANPAOLO,
Trieste, € 12
ZERAUSCHEK LUCIANA, Tri-
este, ricordiamo i nostri cari Ric-
cardo, Tania, Renato, Maxi, € 30
ZERAUSCHEK MARSAN EM-
MA, Fertilia (SS), A Il Dalmata,
periodico bimestrale, in memoria
dei miei cari defunti, € 20

ZERIALI CARLA, Pomezia
(RM), a 9 anni dalla scomparsa di
Massimo Zeriali, le sorelle lo ri-
cordano a quanti lo stimarono e gli
vollero bene, € 15
ZILIOTTO FRANCO, Formello,
contributo annuo 2011, € 20
ZOHAR DI KARSTENEGG
ELENA, Mestre (VE), in memo-
ria del marito dott. Lino Dalla
Valle, € 10
ZOVATO MARIA, Verona, ac-
conto contributo corrente anno, €
15
ZVIETICH BENITO, Sesto F.mo
(FI), sostego a Il Dalmata 2011, €
60


