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luglio 2013 – 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

PARTECIPÒ IN INCOGNITO AD ALCUNI RADUNI DEI DALMATI
IL GESTO DI MARIA PASQUINELLI
CONSEGNATO ALLA STORIAADRIATICA
Giustiziò a Pola il 10 febbraio 1947 il gen. inglese De Winton, imputando agli Alleati
la connivenza con gli infoibatori di Tito ed il sacrificio delle genti e delle terre cedute
E’ CAMBIATO QUALCOSA, NON TUTTO!
Nel numero 77 avevamo espresso il timore che i cambiamenti po-
litici che avrebbero accompagnato il cambio della guardia ai ver-
tici del Soglio pontificio, del Quirinale e di Palazzo Chigi potesse-
ro avere effetti negativi per noi. I vaticanisti ci assicurano che il
cambio del Pontefice non influirà sulle direttive che la Segreteria
di Stato vaticana aveva dato alla Chiesa croata, intese a trovare un
accordo tra la cultura italiana e quella croata, peraltro sperimen-
tato da secoli, al fine di salvare la tradizione spirituale croata, nel
momento in cui la Croazia entra nel calderone europeo. La sor-
presa rappresentata dal Papa argentino, che ha scelto di chiamar-
si Francesco, sembra destinata a rafforzare questa tesi. San Fran-
cesco ricevette, infatti, a Zara, dove stava predicando in italiano,
la Bolla pontificia che riconosceva l’Ordine dei Frati da lui guida-
to, che potrebbe essere ancor oggi custodita nel Convento dei Fra-
ti francescani zaratini. Una visita di Papa Francesco a Zara non è
dunque da escludere!
Speriamo che Giorgio Napolitano, succeduto a se stesso trovi il
tempo di appuntare materialmente sul Gonfalone del Comune del-
la Zara italiana, il fatidico riconoscimento che attendiamo da un
decennio. Infine, è utile che i lettori de Il Dalmati sappiano che tra
il nuovo premier Enrico Letta esiste un rapporto di simpatia con
Guido Cace Presidente dell’And di Roma e che riceve il nostro
giornale.

RADUNO DEI DALMATI AD ABANO TERME
28-29 SETTEMBRE 2013

Servizio a pag. 7-8-9

Il giorno della firma del Tratta-
to di Pace, in una Pola occupa-
ta dalle forze anglo-americane
che di lì a poco avrebbero
consegnato la città agli jugos-
lavi, il generale di brigata in-
glese Robert De Winton passa
in rassegna le truppe alleate
schierate. Una donna, Maria
Pasquinelli, lo uccide sparan-
dogli a bruciapelo alcuni colpi
di pistola. Riteneva che i sol-
dati inglesi l’avrebbero uccisa
sul posto, per cui ha con sé una
lettera che spiega le ragioni del
suo Martirio. Ma il fatto inat-
teso coglie di sorpresa le trup-
pe inglesi che non reagiscono
e restano stupefatte. Maria
Pasquinelli è condannata a
morte. Per non farne una mar-
tire (ma tale rimase per molti
di noi) la sua condanna è com-
mutata nell’ ergastolo e poi,
nel 1964, è graziata. (vedi Car-
la Carloni Macavero “La don-
na che uccise il generale” Ibi-
sko editrice Risolo) Si rinchiu-
de in una casa di riposo a me-
ditare se sia lecito uccidere in
guerra un essere umano e non
affronta in pubblico questo ar-
gomento che riguarda milioni
di uomini che si sono uccisi su
opposte frontiere ma anche in
imboscate e in esecuzioni a
guerra finita. Partecipa in in-
cognito solo ad alcuni Raduni
dei Dalmati, accompagnata
dalla MOVM Aldo Vidussoni,
il penultimo Segretario nazio-
nale del PNF mutilato di un
braccio ed ad un occhio, dove
ho avuto l’onore di conoscerla.
Aveva insegnato a Spalato nel-
le scuole del Regno d’Italia ed
era sfuggita per caso alla siste-

matica uccisione di tutti i suoi
colleghi, a cominciare dal
Provveditore agli Studi Gio-
vanni Soglian, assassinati solo
perché italiani e seppelliti in
un campo senza segni di rico-
noscimento l’8 settembre ‘43.
Aderisce alla RSI e partecipa
all’esumazione delle salme ed
al riconoscimento dei numero-
si colleghi trucidati. Poi, a
Trieste, è presente ed attiva nel
Comitato dalmatico per presta-
re soccorso alle migliaia di
profughi dalla Dalmazia, in
parte rimasti in città ed in par-
te dispersi in campi profughi
di varie città italiane e all’este-
ro.
E’ morta serenamente a 100
anni nella città di Bergamo.
Con Lei scompare l’ultima
persona che sacrificò la pro-
pria esistenza per l’Italia ed
per la Dalmazia. E’ irrilevante
la disputa sorta con la sua
scomparsa se il suo gesto sia
stato utile in un dopoguerra
che aveva visto milioni di
morti (forse il gesto Enrico To-
ti che lanciò la sua stampella
contro il nemico è stato utile
per le sorti nella battaglia alla
quale partecipò?!) E’ possibile
che l’uccisione di una genera-
le inglese ed il Sacrificio di
un’italiana non abbiamo pesa-
to un gran che alla fine di una
guerra dove i morti si contava-
no a milioni.
Resta, invece, l’importanza di
un gesto che testimoniò
l’angoscia di 350.000 esuli e
degli oltre 12.000 infoibati,
consegnato alla Storia da una
Donna italiana coraggiosa e
limpida Dir
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L’OPERETTA DI FRANCESCO DE’ SUPPE’ AL PERISTILIO DI SPALATO
“IL RITORNO DEL MARINAIO” RITROVATO DA MARTINOLLI
E RIEDITATO DALLA FONDAZIONE RUSTIA TRAINE DI TRIESTE

La collaborazione tra la Comu-
nità italiana di Spalato presie-
duta dal giovane Damiano Co-
simo d’Ambra il Centro Ri-
cerche Culturali dalmate – Spa-
lato di cui Ivana Galasso è la
presidente per la Dalmazia ed il

Liceo Linguistico informatico
Leonardo da Vinci di Spalato
diretto da Marina Dalmas sta
dando i suoi positivi frutti.
E’ stato pubblicato un giorna-
le “il Diario dalmata” che ripor-
ta le numerose attività svolte da
queste associazioni.

Il generale di CdA Silvio
Mazzaroli, che ha impresso al
più antico giornale dell’Istria
L’Arena di Pola una svolta
epocale (consentendo al Libe-
ro Comune di Pola in Esilio un
nuovo e moderno approccio
nei confronti dei residenti
d’oltre confine e quindi alla li-
nea politica dell’Associazione
guidata da Argeo Benco), ha
lasciato la direzione del giorna-
le. A lui ed al Sindaco uscente
vanno il saluto e la riconoscen-
za dei Dalmati che hanno
sempre trovato nel giornale e
nel Libero Comune di Pola in
Esilio un punto di riferimento

sicuro ed una fraterna ed in-
dimenticabile amicizia. Al nuo-
vo direttore, il giovane Paolo
Radivo, con il quale abbiamo
già avuto occasione di collabo-
rare proficuamente, vanno gli
auguri più sinceri della nostra
Redazione.
Vi è stato anche il rinnovo del-
le cariche sociali ed un ringio-
vanimento del direttivo del-
l’Associazione
Il Libero Comune di Pola ha
eletto il nuovo Sindaco nella
persona Tullio Canevari al
quale il nostro Sindaco Franco
Luxardo ha inviato gli auguri e
le felicitazioni di tutti noi.

Silvio Mazzaroli Paolo Radivo

Carmela Palazzolo Debianchi

Sergio Tomasi è stato lo sto-
rico direttore de La Voce Giu-
liana edita dalle Comunità
istriane e da parecchi mesi
aveva limitato la sua attività
nel giornale a causa di una
grave malattia.
Il capo redattore Chiara Vigi-
ni si era accollata l’onere di
pubblicare il giornale lascian-
do il nome del vecchio diret-
tore fino alla sua scomparsa.
Una forma di rispetto e di ge-
nerosità che credevamo anda-
ta perduta ai nostri giorni.
Nell’esprimere il cordoglio
per la scomparsa di Sergio To-
masi non possiamo non ricor-
dare la sua dirittura morale e
la tenace difesa delle sue con-
vinzioni.
E’ subentrata nella direzione
Carmela Palazzolo Debian-
chi, con la quale abbiamo
avuto più volte occasione di
collaborare nelle varie inizia-
tive culturali, folcloristiche e
culinarie che aveva curato
per conto della sua Associa-

zione.
E’ cambiato anche il presiden-
te delle Comunità istriane per-
ché lo Statuto non consentiva
a Rovis un terzo mandato.
All’amico Lorenzo Rovis,
sempre pronto a collaborare
con i Dalmati è subentrato
Emanuele Braico già dirigen-
te dell’Anvgd triestina di Co-
darin.
Il Sindaco di Zara in Esilio
Franco Luxardo ha inviato al
neo eletto i più fervidi auguri di
buon lavoro.

CAMBIO DELLA GUARDIA NEI GIORNALI DEGLI ESULI

ITALIANI DI SPALATO
La musica e il testo dell’ope-

retta “Il ritorno del marinaio”
scritti dallo spalatino Francesco
de’Suppè Demelli (anche
Franz von Suppè), nel periodo
in cui si era trasferito a Vienna,
come direttore della Capella
imperiale era andata perduta.
La sua ultima esecuzione aveva
avuto luogo ad Amburgo il cui
teatro è stato incendiato e di-
strutto dai bombardamenti del-
l’ultima guerra. Poiché si tratta-
va di un’operetta che contiene

un Inno alla Dalmazia di parti-
colare pregio e che le cronache
del tempo avevano recensito in
termini entusiastici, il maestro
lussignano Adriano Martinolli
d’Arcy ha cercato la musica e
le parole in tutto il mondo, ri-
uscendo a reperirle fortunosa-
mente in un teatro di Boston.
La Fondazione Rustia Traine
ha provveduto a stampare gli
spartiti e le parti.
La musica reperita a Boston ri-
porta i testi in lingua tedesca e

l’edizione dell’operetta allestita
davanti al Peristilio antistante il
Mausoleo di Diocleziono, oggi
Duomo di San Doimo è stata
rappresentata in lingua croata
alla presenza del Presidente
della Repubblica di Croazia
Ivo Josipović che, in un’inter-
vista televisiva, ha definito
Suppè un grande “europeo” di

origine dalmata. Le prossime
edizioni nel Teatro di Spalato
saranno dirette dal maestro
Adriano Martinolli d’Arcy du-
rante la prossima stagione tea-
trale e si prospetta una collabo-
razione tra gli enti teatrali di
Vienna, Graz, Spalato e Trieste
per l’allestimento della ritrova-
ta operetta.

Ivana Galasso
Damiano Cosimo d’Ambra
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LA LEGGE NON LO CONSENTE MA I RIMASTI VOTANO NELLA REGIONE FVG
MENTRE GLI ESULI NON POSSONO
VOTARE NELLE LORO CITTÀ
Permane il mistero sul numero degli effettivi votanti, ufficiosamente 5-6000, determinanti
perché la sinistra vinca per 1900 voti. Voto di scambio sulla nomina di Somma nell’UPT?
Nessuno di noi esuli si sogna
di aver il diritto di voto nei co-
muni e nelle contee delle città
dalle quali sono stati espulsi.
C’è da dire, che in Italia nessu-
no neppure sospetta che abbia-
no diritto di votare nelle ele-
zioni regionali, provinciali e
comunali a Trieste, Gorizia e
nelle altre cittadine della fascia
confinaria oltre una decina di
migliaia di istriani “rimasti”,
benché non abbiano mai risie-
duto nel Friuli Venezia Giulia.
Già ne Il Dalmata del Mag-
gio–Giugno 2006 pubblicava-
mo un articolo che nel titolo
dice già tutto: “istriani ita-
lo–sloveni e croati votano per i
sindaci di Trieste, Gorizia e
Muggia” in cui denunciavamo
il fatto assurdo di un’interpre-
tazione sulla Legge dell’AIRE
(Associazione italiana residen-
ti all’estero) che non ha mai
esteso ai rimasti (compresi
quelli che non hanno mai han-
no risieduto nella Regione
Friuli Venezia) il diritto di vo-
to nelle elezioni regionali, pro-
vinciali e comunali dei cittadi-
ni croati e sloveni, che hanno
ottenuto anche la cittadinanza
italiana.
Da un dato ufficioso risulta
che, 6-5000 “rimasti” hanno
votato su iniziativa del PD
nelle elezioni del 21-22 aprile
2013 della Regione Friuli Ve-
nezia Giulia. Sono stati, quin-
di, determinanti nel far vincere
la sinistra sul centro-destra che
si è visto superare di 1900 voti
cioè meno di un terzo dei ri-
masti venuti a votare.
Pubblichiamo una delle foto-
grafie apparse su Panorama di
Fiume nella quale si vede la
candidata alla presidenza della
Regione FVG Serrachiani, (ac-
canto all’onorevole Rosato del
PD, al Presidente dell’Unione
italiana Tremul e all’ex addet-
to alle gite dell’UpT Somma
ed al Presidente dell’Edit For-
za che pubblica tutti i giornali
e libri italiani in Croazia e Slo-
venia) mentre fanno campa-
gna elettorale oltre confine, in

appoggio al PD che ha orga-
nizzato la venuta di istriani di
sinistra, per votare nelle ele-
zioni regionali del Friuli Vene-
zia Giulia. L’imbroglio poggia
su un’interpretazione, assolu-
tamente illegittima, della legge
che consente correttamente
agli italiani all’estero di vota-
re, per corrispondenza nelle
elezioni per il Senato e per la
Camera, che viene estesa con
una circolare AIRE alle elezio-
ni regionali, provinciali, co-
munali e circoscrizionali,
(nonostante votino nelle ele-
zioni delle contee, dei comuni
dei territori rispettivamente
croati e sloveni ove risiedono).
Quando mai una circolare di
un ente si sostituisce ad una
legge?
Questa situazione anomala che
riguarda prevalentemente la
Regione Friuli Venezia Giulia
è stata sempre sottovalutata dal
centro-destra che, in passato,
vinceva con un margine molto
alto, per cui i 6-5000 voti di

istriani eredi della sinistra titi-
na, erano fastidiosi ma sostan-
zialmente irrilevanti. Nelle
elezioni 21 e 22 aprile scorso, i
voti dei non residenti nel Friu-
li Venezia Giulia sono diventa-
ti determinanti e quindi c’è la
probabilità che si arrivi ad un
ricorso, che non è di facile for-
mulazione perché nei verbali
elettorali non è stato più speci-
ficato il numero dei votanti AI-
RE. Quindi diventa difficile
documentare il loro voto in
tempi brevi. Ma quanto sono
bravi questi funzionari del vec-
chio PCI ereditati dal PD e
quanto sono bene organizzati
gli aderenti alla vecchia Lega
comunisti jugoslavi, che in-
quadrano i vecchi compagni
in aiuto dei nuovi compagni
italiani!
Ma siccome sono troppo bravi
la Presidente Seracchiani ha
subito provveduto a ringrazia-
re i compagni d’oltre confine
ed ha nominato nel Consiglio
direttivo e di amministrazione

dell’Università popolare di
Trieste Fabrizio Somma che ri-
sulta impiegato dell’Unione
italiana di Fiume. Dovrebbe
controllare le attività dell’UI
alla quale l’UpT eroga i fondi
dello Stato italiano. Il nuovo
consigliere regionale Rodolfo
Ziberna e Bruno Marini hanno
presentato un’interrogazione
alla Regione perché tra i con-
trollori UpT non vi può essere
un dipendente della controllata
UI. Ma taluno si domanda già
se non vi sia già un palese vo-
to di scambio sul quale la no-
stra Magistratura potrebbe dire
qualcosa. Il tutto mentre la
Corte dei Conti sta per mettere
il naso sui beni immobili ac-
quistato dallo Stato italiano
che non sono intestati alle no-
stre Ambasciate di Zagabria e
Lubiana (come avviene per
tutto il resto del Mondo), ma
all’Unione italiana di Fiume.
Perché?

LA CAMPAGNA ELETTORALE DEL PD IN ISTRIA. (foto da Panorama di Fiume)
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ANCHE IL CENSIMENTO DEL 2011 SU BASE GENETICA E NON CULTURALE
ERRORI DI IMPOSTAZIONE DEL CENSIMENTO
FIN DAI RILIEVI DELL’AUSTRIA-UNGHERIA
Nel censimento croato il numero degli italiani risulta ridotto, perché coloro che hanno un
cognome con la “ch”o “ć” finale vengono automaticamente considerati serbi, croati o slavi.
Che gli italiani in Dalmazia
siano stati ridotti al lumicino
dagli esigli provocati dall’Au-
stria-Ungheria, dal Regno di
Jugoslavia e dalla Federativa
Popolare Socialista Jugoslava
di Tito è cosa nota, per cui non
c’era proprio bisogno che il lo-
ro numero fosse ancora ridot-
to, rispetto alla loro già scar-
sa consistenza. Nel censimento
indetto dalla Repubblica di
Croazia nel 2011 non è andata
così e riteniamo che la ridu-
zione del numero degli italiani
non sia dovuta ad un interesse
politico o a pressioni intimida-
torie, ma alla filosofia infor-
matrice che anche quest’ulti-
mo censimento ha ricalcato
acriticamente quanto era stato
fatto nei censimenti austro- un-
garici e in quelli della Jugosla-
via dei Karageorgevic prima e
di Tito poi.
L’errore di base che ha falsato
i dati di questo censimento e
dei precedenti nella parte che
riguarda le nazionalità, deri-
va dalla diversa concezione
che divide da sempre i popoli
influenzati dalla Civiltà medi-
terranea da quelli forgiati dal-
la Civiltà danubiana, che ha
portato a secolari dispute sul-
l’appartenenza degli uomini
illustri di Dalmazia siano essi
politici, artisti, scienziati o
letterati, che sono stati classi-
ficati, secondo la loro cultura e
lingua, come italiani mentre
vengono considerati slavi se
hanno anche una lontana ori-
gine croata, serba, montenegri-
na, morlacca o di altra nazio-
nalità conglobata insieme pri-
ma nel Regno e poi nella Re-
pubblica federativa jugoslava
di Tito.
Nella civiltà mediterranea il
concetto, recepito ormai da
tutta l’Europa occidentale, sta-
bilisce che l’appartenenza di
un uomo ad una nazione sia

legato alla sua cultura, lingua,
usi, costumi e tradizioni, cioè
elementi derivanti dalla sfera
intellettuale e dalle sue scelte
di vita. Al contrario nella civil-
tà danubiana e continentale
questi elementi non hanno im-
portanza alcuna perché vale il
principio di appartenenza raz-
ziale, comunemente detta “del
sangue”, alla tribù di origine,
o semplicemente al cognome
che porta. Secondo questi
principi, assorbiti dalla Wel-
tanschauung tedesca, ossessio-
nata dal mito del sangue e del-
la razza, i censimenti si fanno
con gli addetti che segnano, in
gran parte dei casi, già la na-
zionalità desunti dai cognomi,
talvolta senza che l’interessato
sia neanche interpellato. Nel
libro “Dalmazia nazione” è ri-
portato nell’appendice di pa-
gina XVII nel capitoletto, “i
censimenti austriaci taroccati e
infedeli” l’esempio dell’on.
Edegardo de’ Vidovich, depu-
tato alla Dieta dalmata per il
partito autonomista, che pro-
testò perché classificato nel
censimento austro-ungarico
come croato e riuscì a stento a
farsi considerare italiano,
mentre il resto della famiglia
rimase classificata come croa-
ta, benché facesse parte da se-
coli del patriziato veneto.
Nel caso della Contea di Zara
rileviamo che la locale Comu-
nità degli italiani di Zara conta
520 iscritti ed il nostro giorna-
le viene spedito a 155 nuclei
familiari (ogni nucleo familia-
re è formato in media da 3.5
persone). Ebbene coloro che
risultano nel Censimento di
nazionalità italiana sono solo
123, di nazionalità dalmata
sono 75 e di lingua madre ita-
liana 132. Anche sommando
quanti si sono dichiarati di na-
zionalità italiana a quelli di na-
zionalità dalmata in tutto 208

persone) i numeri forniti dal
Censimento sono meno della
metà dei soli iscritti alla Co-
munità Italiana di Zara!!! A ti-
tolo di cronaca riportiamo i
parametri statistici in materia
secondo i quali gli iscritti alle
Comunità non superano in me-
dia da un terzo della metà dei
cittadini che sono in realtà ita-
liani e che dovrebbero essere,
nel caso di Zara, dunque al-
meno mille o millc ciquecento.
Riportiamo per dovere di cro-
naca i numeri ufficiali del Cen-
simento di tutta la Dalmazia
storica, divisa da Tudjman in
cinque contee ognuna delle
quali comprende territori al di
là delle Alpi Bebie e Dinariche
che geograficamente dividono
la Dalmazia da territori conti-
nentali abitati storicamente so-
lo da popolazioni croate e ser-
be. di tradizione danubiana,
mentre quelle dalmate
sono da sempre medi-
terranee. Con le pre-
messe di cui sopra ci
corre l’obbligo di pre-
cisare che siamo ben
lontani dalla rappre-
sentazione delle realtà
scientifica, che sareb-
be comunque di mode-
stissima entità ma che,
con i criteri ispiratori
del censimento e so-
prattutto quelli addot-
tati dai messi delegati
ai rilevamenti censua-
ri, rappresentano una
verità distorta

ITALIANI IN DALMAZIA SE-
CONDO LA LINGUA MADRE

ITALIANI IN CROAZIA SECONDO LA NAZIONALITÀ

ITALIANI E DALMATI IN
DALMAZIA SECONDO
L’APPARTENENZA NAZIO-
NALE E REGIONALE
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A TRIESTE PER LA PRIMA VOLTA L’EDITORIA ITALIANA SI ACCORGE DI NOI
GLIEDITORIITALIANIBENRAPPRESENTATI
ALSEMINARIO DELMINISTERO DELL’ISTRUZIONE
Innovativi interventi sull’editoria delle proff. Maria Ballarini e Ethel Seravalle. Assenti
gli autori dei libri di testo invitati a Brindisi nel 2014. Basta con la censura “alleata” del ‘43!
La presenza della storia e della
cultura dalmata, se ci eccettua-
no alcuni poeti come Ugo Fo-
scolo, di cui si ignora, però che
abbia studiato a Spalato, o del
sebenicense Niccolo’ Tomma-
seo sono epurati dai libri di te-
sto delle scuole italiane, per
non parlare dell’assenza nei te-
sti universitari, nelle tesine e
tesi di laurea. Ci eravamo bat-
tuti perché il Seminario orga-
nizzato dal Gruppo di lavoro
Associazioni esuli istriani, fiu-
mani e dalmati presso il Mini-
stero dell’Istruzione, Universi-
tà e Ricerca sensibilizzasse gli
editori e gli autori dei testi sco-
lastici. Per la prima volta, sono
state due donne a tenere la

scena: la prof. Maria Ballarini
che, con un intervento asciutto
e ben documentato senza guar-
dare in faccia nessuno, ha de-
nunciato la carenza dei libri e
degli autori e l’autorevole prof.
Ethel Seravalle responsabile
per i testi scolastici dell’Asso-
ciazione Italiana Editori AIE
che, con appropriati interventi,
ha dimostrato di ben conoscere
le tematiche adriatiche e si è
impegnata a sensibilizzare gli
editori di testi scolastici nelle
varie sezioni dedicate a storia,
letteratura, storia dell’arte,
scienza ed alla cultura in gene-
rale. A conclusione del Semi-

nario è intervenuto il nostro Di-
rettore, in veste di rappresen-
tante dei dalmati del Gruppo di
Lavoro MIUR, che ha dato am-
pio riconoscimento del lavoro
svolto dai tecnici ministeriali e
dai relatori che hanno, senza
sbavature e senza retorica, in-
quadrato le nostre problemati-
che. De’Vidovich si è viva-
mente congratulato con la Bal-
larini e la Seravalle per il loro
prezioso e coraggioso apporto
sui libri di scuola, ringraziando
in particolare l’Associazione
italiana degli editori per la sen-
sibilità dimostrata sull’argo-
mento (l’AIE ha inviato il testo
della Ballarini a tutte le case,
grandi e piccole, editrici di te-
sti scolastici). Si è detto sorpre-
so dall’intervento della Ballari-
ni per una notizia che era fino-
ra sconosciuta inerente il cen-
sore imposto dall’esercito de-
gli Stati Uniti Carleton W.
Washburne che già, dal 1943 al
47, provvedeva a epurare i li-
bri di testo scolastico delle no-
tizie sul fascismo ma – come
abbiamo potuto appurare - an-
che impostando la linea edito-
riale responsabile del silenzia-
mento dell’intera questione
adriatica che è stata seguita pe-

destremente per 70 anni! Non
capivamo perché i libri di testo
fossero tutti cosi indirizzati al
punto di escludere ogni accen-
no ai territori ceduti alla Ju-
goslavia come se nulla aves-
sero apportato alla storia ed al-
la cultura dell’Italia e dell’Eu-
ropa. Si è detto, infine, dispia-
ciuto dell’assenza di autori di
libri di testo anche di quelli
triestini che evidentemente
avevano paura di “infettarsi”
sentendo le tesi degli esuli.
Non intendevano certo di im-
porre coattivamente tesi sco-
mode, ma sarebbe stato utile
che fossero presenti per avere
una conoscenza globale e non

censurata di una parte rilevante
della storia e della cultura ita-
liana. Ha concluso assicurando
il pubblico che al prossimo Se-
minario, i dalmati si sarebbero
adoperati con corpose iniezioni
di patriottismo e di documenta-
ta cultura per coinvolgere gli
autori che non devono temere
più la censura dei vincitori di
una guerra finita da 70 anni. Si
spera vivamente che saranno
ben rappresentati nel prossimo
Seminario Miur che si terrà a
Brindisi. Sarà un’occasione per
rinsaldare i rapporti tra la Dal-
mazia e la Puglia, iniziati in pe-
riodi protostorici con la colo-
nizzazione di varie popolazioni
illiriche partite dalla Dalmazia
per stanziasi in Puglia quali i
Dauni, gli Iapigi, i Messapi, i
Peceuzi e i Salenti ed, in tem-
pi più recenti, i marinai di Lesi-
na che hanno fondato la Lesina
del Gargano e quelli di Cattaro
stanziati a Noicattaro. Ma so-
prattutto i Dalmati sono rico-
noscenti a Brindisi che ha ospi-
tato con fraterna solidarietà il
Collegio Nazario Sauro che ha
istruito i giovani esuli fin dal
primo dopo guerra.

La prof. Ethel Seravalle ha assicurando l’appoggio dell’AIE per la
trattazione della questione adriatica nei libri di testo.

La prof. Maria Ballarini ha do-
cumentato la censura ai nostri
danni nei libri di testo
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NIPOTINI, NONNI E CENTENARI

I DALMATI SEMPRE SULLA BRECCIA

22 giugno 2013 Casa Rolli di Venezia-Mestre. Serata tra amici tutti della Scuola Dalmata. Nella foto con
telefonino a bassa risoluzione, si distinguono: Mara, Renato e Patrizia Zanella, Antonio e Nicoletta Rol-
li con figli e nipoti, Elisabetta Barich, Corrado Vecchi, Chiara Motka, Dalmi Politeo, Bruno e Paola Pre-
dolin, Sergio Silvestri, Orietta e Dario Politeo, Gioia Calussi e Renato Facchini

Ha raggiunto il traguardo dei
100 anni la nostra carissima
mamma, Jolanda Zanelli Verzil
detta “Zanze”, nota fin dalla
prima infanzia come atleta del-
la Società Ginnastica di Zara
poi insegnante nell’Asilo di
Boccagnazzo e, infine, di Bolo-
gna per 35 anni

I figli Piero e Laura Vezil

Giorgia e Alessia, insieme al nonno Sergio Bercic che ha trasmesso
loro, tramite il figlio Arsen, “il sacro fuoco per la Dalmazia e
l’amore per Zara”. La frequentazione delle Bocche di Cattaro da
parte della famiglia ha coinvolto nella dalmaticità anche la vene-
ziana mamma Cristina.

Per i cento anni di Aldo Covacev gli auguri dei Dalmati sono stati
portati nella sua casa di Mestre -Venezia da Antonio Rolli e Carlo
Zohar di Karstenegg, che gli hanno donato “L’Osella d’argento” da
parte del Guardian Grande della Scuola Dalmata Tullio Vallery,
un libro sulle opere del Carpaccio e un cd sulla “Giornata del Ri-
cordo”



IL DALMATA luglio 2013 pag. 7

ARTISTA DALMATA SPONSORIZZATO DALLA FONDAZIONE RUSTIA TRAINE
INTERESSE PER GASPARE MANOS
ALLA BIENNALE DI VENEZIA 2013
Presentati i disegni esecutivi per ridipingere con sistemi innovativi e moderni le cupole
e soffitti antichi danneggiati dal tempo, che hanno perduto affreschi, dipinti, disegni e colori
Notevole interesse ha destato
l’idea del giovane pittore, già
internazionalmente, affermato
Gaspare Manos, che ha pre-
sentato alla Biennale di Vene-
zia, con l’appoggio della Fon-
dazione Rustia Traine un pro-
getto innovativo per il recupe-
ro di molti soffitti e cupole an-
tichi che hanno perduto nel
tempo i disegni e gli affreschi
che le impreziosivano. In Ita-
lia se ne trovano un numero ri-
levante e l’interesse della tec-
nica proposta da Gaspare Ma-
nos ha attirato l’attenzione
soprattutto dei tecnici che ope-
rano nelle zone terremotate
d’Italia segnatamente l’Aquila

e l’Emilia Romagna dove la
caduta dei calcinacci delle
volte ha reso vuote e spettrali
molte cupole che erano state
dipinte o affrescate anche da

pittori famosi nel nostro Rina-
scimento. Oggi nessuno pensa
che le cupole possano essere
ridipinte con le tecniche del
tempo, perché non esistono ar-

tisti disposti a stare per mesi
distesi supini sotto le cupole o
i soffitti. D’altrocanto costitui-
sce una ferita al patrimonio
pittorico italiano abbandonare
all’incuria questi monumenti e
le soluzioni tecniche prospet-
tate da Gaspare Manos potreb-
bero far rivivere molti di que-
sti, sia recuperando - dove esi-
ste un’ adeguata documenta-
zione fotografica o pittorica - i
dipinti del tempo, o lasciando
alla fantasia e modernità del-
l’artista la possibilità di far co-
esistere una forma d’arte gio-
cata sul contrasto dell’accosta-
mento tra l’antico e il il mo-
derno.

AA Centro Congressi Pietro D’Abano, BB Chiesa Sacro Cuore, CC Hotel Ritz, DD Hotel Terme Bristol Buja, EE Hotel Ariston Molino, FFAlbergo Ter-
male Universal, GG Hotel Terme Milano, HH Albergo Termale Principe

L A M A P PA D E L 6 0 °  R A D U N O  
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60° RADUNO NAZIONALE DEI DALMATI 
ABANO  TERME  28 E 29 SETTEMBRE 2013

Tutte le manifestazioni si svolgeranno nelle accoglienti sale del Teatro Congressi “Pietro
d’Abano” di Largo Marconi n. 16.

Programma:
Sabato 28 settembre
Ore 10,30 
19° Incontro con la Cultura Dalmata
Adriana Ivanov presenterà i libri scritti da Dalmati o di argomen-
to Dalmatico,  editi nell’ultimo anno.
Ore      15,30
Consiglio Comunale 
Relazione del Sindaco, degli Assessori ed interventi dei Consi-
glieri
Ore 19,45
“Cena di gala” nel foyer del teatro Ricco  buffet comprensivo
dai   vini di pregio primi e secondi di gran classe e  diversi  tipi
di torte e dolci vari €  40,00 cad.
Ore 21,15
“Un calicetto con Suppè” - Spettacolo di operetta e altre
storie
prodotto dall’ Associazione Internazionale dell’Operetta del Friu-
li Venezia Giulia, in collaborazione con il C.D.M. Uno spettaco-
lo musicale dedicato al compositore Francesco de  Suppé Demelli
(anche Franz von Suppè) di Spalato, italiano di nascita e di cul-
tura. Una delle figure artistiche più significative della Dalmazia.

Domenica  29 settembre
Ore 09,30
Santa Messa nella Chiesa del Sacro Cuore 
Piazza del Sacro Cuore
ore 10,45
In Largo Marconi
Concerto della  Fanfara dei Bersaglieri
ore 11,15
Assemblea dei Dalmati 2013
Consegna del 17° Premio Niccolò Tommaseo

ore 13,00
Pranzo nel foyer del Teatro

Prenotazioni
TEATRO CONGRESSI PIETRO D’ABANO
Largo Marconi 16 - 35031 Abano Terme  (Padova)
Tel 049 86 66 111 - Fax 049 86 66 113
www.abanocongressi.com - infoac@abanocongressi.com
Per chi soggiorna per più giornate  gli alberghi applicano
sconti  e agevolazioni, inoltre,  ai prezzi va aggiunta una tas-
sa si soggiorno di € 1 al giorno per gli alberghi a 4 e 5 stelle
di € 0.75 per quelli a 3 stelle 
Il Teatro Congressi Pietro d’Abano  raccomanda di inviare  le  ri-
chieste  di prenotazione  - o e-mail- entro il 27 agosto p.v.
Le richieste successive a tale data verranno soddisfatte in base alla
disponibilità residua. Nulla di nuovo, si sa, chi prima prenota meglio
alloggia.

Alberghi a 3 Stelle:

Soggiorno con prima colazione
in camera singola:  59.00 € 
in camera doppia:  49.00 € a persona
soggiorno con mezza pensione  minimo due giorni con bevan-
de incluse
camera singola € 81,00 al giorno
camera doppia € 73,00 al giorno
soggiorno con mezza pensione bevande inclus   tre giorni
camera singola € 243,00
camera doppia € 219,00
Supplemento pensione completa 5.00 €  

������  Hotel Milano
via di Terme 169 Abano Terme

������ Hotel Principe
via delle Terme 87 Abano Terme

CENA DI GALA E PRANZO COLLETTIVO
All’atto della prenotazione i radunisti, che lo vogliano,  sono pregati  di
segnalare  anche la loro partecipazione alla “cena di gala” del sabato
ed al pranzo di domenica che si svolgerà nel foyer del Teatro. 
Il pagamento  della cena  di € 40,00 e del pranzo di €30,00 saranno ef-
fettuati al banco dell’organizzazione del Raduno. Il costo della cena è
giustificato da un menu eccezionale che appagherà anche i più esigenti
bon culovich
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Alberghi a 4 Stelle:

Alberghi a 5 Stelle:

��������  Hotel Universal
Via Flavio Valerio 28 Abano Terme
Sogiorno con prima colazione
in camera singola:  70.00 € 
in camera doppia:  60.00 € a persona
soggiorno con mezza pensione  minimo due giorni con bevan-
de incluse
camera singola € 85,00
camera doppia € 75,00 per persona 
soggiorno con mezza pensione bevande incluse   tre giorni
camera singola € 250,00
camera doppia € 220,00 per persona 
supplemento pensione completa 8.00 €  

��������  top Hotel Ariston Molino
V.C Augure 5 Abano Terme
in camera singola:  75.00 € 
in camera doppia:  69.00 € a persona
con mezza pensione  minimo due giorni con bevande incluse
camera singola € 90,00
camera doppia € 84,00 per persona 
con mezza pensione bevande incluse   tre giorni
camera singola € 265,00
camera doppia € 247,00 per persona 
supplemento pensione completa 8.00 €  

����������  Hotel Bristol Buja
via Monteortone 2 Abano Terme 

e
����������  Hotel Abano Ritz
via Monteortone 19 Abano Terme

Soggiorno con prima colazione
in camera singola:  80.00 €   
in camera doppia:  75.00 € a persona
soggiorno con mezza pensione  minimo due giorni con bevan-
de incluse
camera singola € 95,00 al giorno
camera doppia € 90,00 per persona al giorno

supplemento pensione completa 10.00  € al giorno

TRASPORTI BUS  - AUTOCORRIERE  
DA  E  PER  PADOVA

La stazione di Abano Terme si chiama TERME EUGANEE e si
trova sulla  linea ferroviaria Bologna-Padova ed  è ben collegata
con la vicina Abano Terme che è anche facilmente raggiungibile
da Padova con autocorriere del servizio pubblico. 
Nel caso il Call Center APS Holding Trasporti  049 20 111  of-
fre all’utenza ogni informazione.
Dalla Stazione Ferroviaria di Padova ogni venti minuti circa
parte un’autocorriera contrassegnata dalle lettere A – AT – ATL
– M – T e TL, con destinazione Centro di Abano, la corsa dura
mezz’ora costa €  2,40 se il biglietto si  acquista nell’apposito
ufficio nel piazzale della stazione ferroviaria. Il biglietto acqui-
stato nel bus è di 3,00  € 

SERVIZIO NAVETTA DA E PER L’AEROPORTO 
VENEZIA MARCO  POLO -  ABANO TERME

Prezzo  33,00 € p.p, ridotto per più persone . 

BUJA

RITZ

BRISTOL
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Alla ricerca del tempo perduto

Nella mia agenda di 20 incon-
tri tenuti per il 10 Febbraio
2013, per lo più a studenti di
maturità( per un totale di 62
classi),era inserita una com-
memorazione nel Comune di
Maserà, località del Padovano,
da sempre molto sensibile nei
confronti di noi esuli. Alla fine
della serata, noi relatrici, la
prof.ssa Giacca- Presidente del
Comitato Anvgd di Padova  ed
io, siamo state avvicinate dal
Segretario della locale Sede
dell’ ANPI, che, commosso e
convinto, ci ha invitato ad un’
analoga manifestazione orga-
nizzata dall’ ANPI stesso. Ab-
biamo accettato, un po’ incre-
dule, se non scettiche, dati i
precedenti a tutti noti, salvo
scoprire che, come esorta a fa-
re Papa Francesco, non dob-
biamo lasciarci rubare la spe-
ranza. Dopo i primi interventi
dei padroni di casa, ha preso la
parola il Presidente Regionale,
M. Angelini, che ha delineato
in un excursus storico le tre fa-
si della nostra tragedia in tali
termini: la prima, quella delle
foibe successiva all’ 8 settem-
bre ’43, sicuramente condan-
nabile e non giustificabile per
le efferatezze compiute su ci-
vili inermi, fu sostanzialmente
una reazione slava a furor di
popolo nei confronti della po-
litica del fascismo di frontiera;
la seconda, svoltasi soprattutto
a TS e GO, a partire dal 1 mag-
gio ’45, non trova altra possi-
bilità di spiegazione se non
nell’ annessionismo nazionali-
sta del comunismo di Tito, col-
pevole anche dell’ eliminazio-
ne fisica di tanti esponenti del
CLN  rifiutatisi di passare sot-
to le direttive dei titini; infine,
l’ Esodo fu la tragedia di un in-
tero popolo in fuga dalla ditta-
tura jugoslava e non di fascisti
coinvolti nel precedente regi-
me: il Pres. Regionale ha di-
chiarato che loro dell’ ANPI
per decenni hanno sbagliato a
definirci tali, perché eravamo
solo italiani incolpevoli e che

fascisti, caso mai, molti lo di-
vennero dopo, in reazione all’
atteggiamento della politica
del tempo nei nostri confronti.
Nei successivi interventi, Italia
Giacca ha portato la sua testi-
monianza di bimba vittima in-
consapevole dell’ Esodo; io,
dal canto mio, ho voluto ri-
marcare come la nostra trage-
dia non possa essere forzosa-
mente ridotta ad un processo
di causa- effetto nei confronti
della politica di snazionalizza-
zione operata dal fascismo sul-
le popolazioni slave, che non
subirono una pulizia etnica,
come invece toccò a noi, e ho
rievocato i nostri tre Esodi, per
chiarire bene che i prodromi
dei nostri mali risalgono più
indietro, all’ insorgere dei Na-
zionalismi dell’ Ottocento e al-
la politica di slavizzazione
dell’ Austria. Si è trattato però
non di uno scontro, ma di un
confronto e di un incon-
tro,dettati dalla volontà di
comprensione, nonché di un
indubbio risarcimento per il
nostro dolore. Mazzi di fiori
con coccarda tricolore e le pa-
role commosse di un vecchio
partigiano, che in chiusura ci
ha chiesto perdono per averci
sempre giudicati erroneamen-
te, prima di aver conosciuto la
nostra storia, hanno suggellato
una serata che per chi l’ ha vis-
suta è risultata un evento e che
è destinata a ripetersi. Memo-
ria condivisa è ancora un’ uto-
pia? Dolore condiviso, onestà
intellettuale, capacità di revi-
sione critica di stereotipi che
per decenni hanno precluso il
dialogo sono stati una realtà,
tangibile e toccante, in quella
serata. Forse, per spiegare tut-
to, basta solo ripetersi che non
dobbiamo lasciarci rubare la
speranza e continuare ad augu-
rare “ Pace in terra agli uomini
di buona volontà”. 

Adriana Ivanov 

VERITA’ E IDEOLOGIA SI SCONTRANO ANCORA SUL MONUMENTO A BOSCOVICH
Questo nostro periodico  ha
dedicato due pagine negli ulti-
mi numeri: al monumento  a
Ruggiero Boscovich a Milano
dopo la mia segnalazione di
voci pubblicate sul numero di
aprile 2012, un pregevole arti-
colo del professor Gigi Tomaz,
pubblicato a pagina 9 del nu-
mero del  febbraio scorso. Pre-
gevole sia sotto il profilo arti-
stico che anche sotto quello
storico-politico.
Delle osservazioni ivi espresse
non posso che prenderne atto,
poiché non ho la competenza
artistica che ha il Tomaz per
giudicare la statua del Mestro-
vić, né ho la sufficiente cultura
o la sua sensibilità per giudica-
re se l’efficacia nazional-razzi-
sta del monumento dello scul-
tore croato possa essere addi-
rittura maggiore dello storpia-
mento del nome - come il To-
maz sostiene, - inciso sul basa-
mento sottostante (Josip Bos’-
kovic’) per assecondare i desi-
deri di quegli irriducibili na-
zionalisti che insistono nel-
l’appropriarsi indebitamente
di grandi personaggi italiani,
per trasformarli in altrettante
personalità croate.
Certamente tali argomentazio-
ni sono suggestive e possono
arricchire il dibattito sul desti-
no della statua di cui si parla,
ma mi sembra doveroso preci-
sare che l’eventuale accondi-
scendenza alla collocazione
della copia del Mestrovic’,
espressa nel mio pezzo, è pare-
re mio personale e non della
comunità degli esuli giuliano
dalmati di Milano, come ripor-
ta l’articolo del Tomaz. Rispet-
to all’opzione di un manufatto
originale per mano di un no-
stro stimato artista, la copia
del Mestrovic’ sarebbe una ri-
nuncia, lo riconosco, ma, a
mio parere, rinuncia necessa-
ria qualora si fosse accertata la
veridicità delle voci che dava-
no per prossima la decisione
del Comune di Milano sull’ar-
gomento. Che altro senso
avrebbe il rispolverare oggi, in

vigenza della Giunta Pisapia,
il tema del monumento a Bo-
scovich, se non quello di chiu-
dere ogni discussione con uno
stato di fatto (non possiamo
dimenticare l’esperienza del
Trattato di Osimo), collocando
la statua dello scultore croato
sul basamento esistente, maga-
ri nottetempo?  
Ecco perché, prima di cono-
scere la valutazione artistico-
politica del Tomaz sull’opera
del Mestrovic’, ritenevo che la
soluzione de me prospettata
fosse il male minore. Avrebbe,
oltre tutto, avuto il valore di ri-
affermare che l’opposizione
degli esuli giuliano dalmati
non nasce da astio verso il po-
polo croato né verso lo sculto-
re croato, ma semplicemente
verso la ridicola abitudine di
appropriarsi indebitamente di
personaggi non croati, solo
perché nati in terre che ora, e
solo ora, dopo secoli di latini-
tà, venezianità ed italianità,
appartengono alla Croazia. 
Agli esuli di Milano, ma anche
a tutti i Dalmati Italiani nel
Mondo sono riservate le ade-
guate iniziative per chiudere il
caso.
Naturalmente, ho informato il
locale Comitato dell’Anvgd
della questione, sollecitando
l’associazione stessa ad atti-
varsi per la verifica delle reali
intenzioni della Giunta mila-
nese e, eventualmente, per
proporre al Sindaco, della cui
onestà intellettuale continuo a
non dubitare pur conoscendo
le sue posizioni ideologiche,
una soluzione che possa chiu-
dere una vicenda che si trasci-
na da ormai un ventennio, nel
rispetto della verità e senza of-
fendere la sensibilità di alcu-
no.
L’articolo del professore cher-
sino, brillante artista e storico,
oltre che apprezzato scultore,
aggiunge qualcosa di nuovo
(forse non solo per me) ed ar-
ricchisce il dibattito.  

Giovanni Grigillo 
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LUSSIGNANO DALLA X
MAS  ALLA SOCIETA’

ITALIA 

Il 9 luglio 2012 si è spento nel-
la sua casa di Barcola a Trieste,
il comandante Corrado Bades-
si. Era nato a Lussingrande nel-
l’Isola di Lussino, terra da lui
tanto amata, dove era solito
trascorrere le vacanze estive
nella casa dei nonni. Trasferito-
si  più tardi a Trieste si diplomò
all’Istituto nautico, poco dopo
fu richiamato alle armi. Si pre-
sentò al comando Marina di La
Spezia  e venne assegnato alla
X flottiglia MAS fino alla fine
della guerra. A Milano  è al
fianco del Comandante, il
Principe Junio Valerio Borghe-
se, nell’esercito della RSI. Ri-
entrato a Trieste con mezzi di
fortuna (una bicicletta) negli
anni difficili del dopoguerra co-
minciò a lavorare all’Arsenale
triestino per  legare la sua vita
al mare. Cominciò, infatti, la
carriera navigando per poco
tempo con la Società dei fratel-
li Martinolli e subito dopo con
la Società Italia dove rimase per
33 anni percorrendo le tappe di
una brillante carriera che lo
portò del comando delle più
prestigiose unità: si trovò a bor-
do della Michelangelo come
comandante in seconda al mo-
mento dell’onda anomala e ri-
mase ferito. Nel 1983 dalla
stessa Società Italia fu chiama-
to a Genova per ricoprire il de-
licato ruolo di Direttore Eserci-
zio Flotta, sino al raggiungi-
mento della pensione. Ritornò
cosi a Barcola, nella casa di fa-
miglia dove trascorse sereno
anni felici. Lo scorso luglio la
sua famiglia e tutta Barcola lo
hanno salutato augurandogli
“Buon Viaggio Comandante!”
contemporaneamente al suono
della campane del Duomo di
Lussigrande.
La figlia Annalisa Montini 

DALL’AUSTRALIA
ALLA SUA ITALIA 

Zio Bruno Zanne, era nato a
Zara il 19 novembre 1922 ed è
morto il 27 ottobre a Udine.
Ha due fioi all’estero, in Au-
stralia, Conosciuto a Zara co-
me  giocatore dell’Ac Dalma-
zia, soprannominato El Pizuc-
cia. È vissuto tanti anni in Au-
stralia e poi è tornato in Italia,
a Brescia, dove ha vissuto fino
un anno fa, quando si è trasfe-
rito a Udine con la compagna
Nella Rimbaldi. Il 19 di questo
mese avrebbe fatto i 90 anni.
Andava spesso a Zara con i
Viaggi di Ulisse e veniva ai
nostri Raduni finché ha  potu-
to, fino a quando, 7 anni fa non
ha avuto un ictus. Era sempre
in giro, sempre interessato del-
le nostre cose. Era barbiere e
parrucchiere a Zara dall’Ange-
lucci, in Australia aveva aperto
un salone a Sidney, ma poi è
tornato preso dalla nostalgia
d’Italia. In uno dei nostri radu-
ni ha conosciuto Nella Rimbal-
do zaratina, si sono messi in-
sieme e hanno vissuto felici e
contenti per una ventina d’anni
Conosceva tanta gente del no-
stro giro, Pitamitz, Matulich
ecc. che chiedevano sempre
sue notizie. Anna Zanne 

DA ZARA AL CANADA
Giuseppe  (Bepi) Nekich, na-
to a Zara nel 1932, era fuggito
in esilio con il papà  Santo, la
mamma Giovanna e i fratelli
Bruno, Aldo, Piero, e Guido. –
Dopo un periodo nel campo
profughi di Chiesanuova (Pa-
dova) nel 1951 erano tutti emi-
grati in Canada. – Ha vissuto
dal 1966 al 2009 a Edmonton
(Alberta) dove si è sposato con
Helga ed ha avuto due figli

Bruno e Rob, per poi trasferir-
si a Lethbridge. Italiano fino
alle midolla, si entusiasmava
per le vittorie della nostra na-
zionale di calcio e amava Zara
come pochi.  E’ morto a Leth-
bridge all’età di 81 anni il 24
giugno 2013. Oltre alla moglie
ed ai due figli, lascia sette ni-
poti e sette bisnipoti.  

IL FRATELLO STUDIOSO
Gabriele Donati , “el Gabre”
per tutti noi ci ha lasciati  ai
primi di febbraio 2013 a Mon-
falcone dove si era trasferito
da parecchi anni da Venezia.
Era nato a Zara dove  risiedeva
sulla riva Nuova con i genitori
e numerosi fratelli e la sorella
Preferiva leggere  e studiare
anche musica perché suonava
la chitarra e nella banda della
GIL il bombardino. Si vedeva
qualche volta al “Bar Roma”
del padre o a Barcagno alla

“Diadora”  non per vogare ma
per  imbarcarsi sulla barca
“Ciccio” del Fiorentù con la
chitarra, per fare un duo con
Italo Bullo con tanto morbin.
Anche al vicino circolo della
vela, il “RYCI”, appariva qual-
che volta. Come quando al ter-
mine delle regate gli amici
PIerin Ostumi, Alesani e Fran-
co de Denaro, dopo aver brin-
dato nelle coppe, nell’euforia
del momento si gettavano in
acqua  vestiti, mentre Gabre
suonava la chitarra dando tono
alla scena!. Che ebbe però an-
che risvolti pericolosi, perché
il mulo Cancelli abitante in ca-
sa Gilardi si trovò coinvolto,
preso per le ascelle e buttato in
mare. Ma non sapeva nuotare e
dovettero salvarlo. Dissero
“tutti i muli sa nutar da noi!”
Ma lui era “cifarello” vera mu-
laria del Bauch….Venne la

guerra, la famiglia sfollò a Pe-
terzane per evitare i bombarda-
menti. La casa alla Riva era di-
strutta. Prima nel 1942 era
morto a Chistagne, combatten-
do i partigiani, il marito della
sorella Lena, Bruno alla trage-
dia, nel 1944 si imbarcarono
tutti su un trabaccolo giungen-
do a Trieste e poi a Valstagna
(Bassano) ed infine a Venezia.
Gabre prese il diploma di ra-
gioniere  In Piazza San Marco
alla sera si metteva a cantare in
coro. C’era il mulo Paiardi,
che aveva voce, e le nostre
canzoni fluivano da sotto
l’arcata della Basilicata con ot-
tima acustica. Tanto che la
gente si fermava chiedendo chi
eravamo. Anche perché la pa-
role come “Oh Marjana, ljepa
moja Marjanan” oppure “Quel
orologio che bate le ore ……”
risultavano strane all’inclito
pubblico. Andavamo  alla “Fe-
nice” a sentire qualche opera.
In diurna ed in loggione per
spendere meno. Ed anche al
“Goldoni “  a vedere qualche
commedia con grandi attori di
quei tempi. E poi le famose ri-
viste al “Malibran” con Wanda
Osiris, Totò ecc. questi erano i
suoi interessi. Gabre si impie-
gò poi alla Banca d’Italia, spo-
sò Gioia e si vide poco.  Si era
messo a studiare lingue a Vero-
na, sapeva parlare bene
l’inglese  e lo spagnolo. Per
perfezionarsi  aveva viaggiato
all’estero. In pensione andava
spesso sul Montello dove ave-
va una casetta per le vacanze.
Poi si trasferì a Monfalcone
perché Venezia non gli piace-
va. Se n’è andato silenziosa-
mente ed io ho avuto
l’emozione di portate le ceneri
a Mestre nel loculo del fratello
Donato (Dide), così sono as-
sieme. Il suo destino ha voluto
che dopo neanche due mesi, il
fratello maggiore Ulisse , mol-
to più vecchio di lui, lo ha se-
guito. Ricorderò Gabre
l’amico di giorni lieti e bui, ma
con me sono certo molti altri
zaratini  lo faranno anche per-
ché la sua famiglia era pregna
di “zaratinità”. Purtroppo “ruit
hora”. Addio Gabre, grazie per
esserci stato amico  

Sergio Bercic
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Il 20 marzo u.s., è  scomparso
a Venezia Ulisse Donati Era
nato a Zara il 6 agosto 1913 in
una grande famiglia nota in
città che operava in molti cam-
pi,  come  la gestione del Bar
Roma all’angolo di calle
d’Annunzio  e di via Roma, al
quadrivio delle calli Larga e
Pepuzzeri. Il padre Umberto
era stato un   grande dannun-
ziano. Fu in contatto con il
“Vate” ed andò   a Fiume negli
anni ruggenti chidendogli di
venire a Zara. Proprio nel  feb-
braio  scorso il fratello  Gabre
ha preceduto Ulisse. Rimango-
no ora i due figli di Ulisse
Umberto e Michele  ed i nipo-
ti Lupo Sorich, Paolo e Carlo
Ziliotto a Bassano del Grappa.
Frequentò i circoli sportivi
(primo  fra tutti quello dei Ca-
nottieri “Diadora”). Nel 1928
partecipò  a livello agonistico
con “jole a 8”  ai campionati
Nazionali degli Avanguardisti
a Salo’,  nel 1930, poi con la
“4 con” nel 1937 a Castelgan-
dolfo ed  ai Littorali del GUF a
Livorno ai Campionati Adria-
tici e nel ’39 ad Abbazia e  a
Bari ai Campionati italiani.
Quasi sempre come capovoga,
perché oltre alla potenza fisica
aveva anche la saldezza dei
nervi  da trasmettere all’equi-
paggio. Vogò anche a Napoli
negli anni ’30 per il Circolo
“Vela e Remo” assieme all’o-
limpionico Bruno Sorich. Ma
non gli bastava, lo troviamo
gareggiare  nel Nuoto stile li-
bero sui 100 metri nelle “Pro-
vinciali” del ‘ 32, con il  Cicli-
smo nel “Veloce Club” vince

una gara sui 25 km. Anche nel-
la Scherma partecipa  alle gare
del GUF del 1935. Dall’ampio
terrazzo di casa sua si era ac-
corto di un  trambusto nella Ri-
va Nuova.  Un ragazzo era ca-
duto in  mare  e stava annegan-
do.  Si tuffò e  lo trasse in sal-
vò. Era un Varisco, parente del
Giorgio e del Tonci (trucidato
dalle BR).Il giornale  di Dal-
mazia scrisse “Giovane fasci-
sta salva ragazzo che annega”.
Arrivò, purtroppo la guerra
con la totale distruzione  della
città e l’esodo  di tutti gli zara-
tini. Ulisse,  Ten. di artiglieria
in Dalmazia, si trovò nell’8
settembre 1943 a Spalato. A
fianco del  gen. Pelligra nella
sede del  Com. della Div “Ber-
gamo”. Dall’archivio tedesco
risulta che rischiò la vita.  In-
fatti,   tre generali e 46 ufficia-
li suoi colleghi  furono fucilati
a Trilj (Signo). Finì in Germa-
nia nel Lager di  Witzendorf –
Birkenau per due anni dove
aveva incontrato  alcuni zarati-
ni tra i quali  il Magg. Testa e
Giovannino Guareschi “padre”
di Don Camillo. Così Ulisse
instaurò   un’amicizia con la fi-
glia  Carlotta “la passionaria”,
che partcipò anche al nostro
Raduno di Senigallia nel 2001.
Infine, si ricongiunse con la fa-
miglia fuggita da Zara a Vene-
zia nel 1945.  Trovò lavoro al
“Banco di Roma”, si sposò con
Katia la fidanzata di Spalato
che l’aveva atteso ed ebbe due
figli. Al Lido dove abitava
c’erano molti zaratini e  si fece
molti amici   anche veneziani.
Da Ancona due zaratini, Ri-
smondo “Rime” e Tamino
chiamarono a raccolta gli esuli
dispersi e dettero inizio ai Ra-
duni annuali. Organizzarono
anche l’uscita dell’Armo “a 8”
della Diadora, nel 1961 aven-
do in prestito la barca del cir-
colo locale. Parteciparono
molti anziani, superstiti del-
l’armo che alle Olimpiadi di
Parigi del 1924 aveva vinto la

medaglia di Bronzo. E l’anno
dopo a Venezia con ancor più
barche della “Quirini”, la
“Diadora” sfilò per il Canal
Grande e il Bacino di San Mar-
co. Con Ulisse c’era Miller, i
due Cattalini, Rismondo, Poli-
teo, Fattovich nell ‘8’ e i   più
giovani nei “4 con”e “schiff”.
Così rinacque al Lido di nuovo
la “Canottieri Diadora”a Ca’
Bianca.., che  oggi gareggia,
senza nostre presenze per ra-
gioni anagrafiche, ma sotto la
conduzione del Presidente Fi-
lippini che tramanda e custodi-
sce la nostra tradizione . Ulisse
negli anni 80 ebbe  un grave
incidente stradale dove perse
un arto. Da allora mostrò
un’altra parte del suo essere, la
forza d’animo. Reagì dedican-
dosi alla lettura  ed alla scrittu-
ra ed ebbe  contatti con amici
vecchi e nuovi, sempre alla ri-
cerca della storia della sua cit-
tà perduta e della Dalmazia.
Foto e libri invasero la casa.

Ma non bastava ancora. Voleva
“agire”. E nel 1987 inventò i
“Viaggi di Ulisse”. Quelle due
gite annuali a Zara, a maggio e
per il “Giorno dei defunti” con
una o più corriere.  Più che gi-
te erano pellegrinaggi, specie
il 2 novembre con i fiori porta-
ti al nostro Cimitero. Qualche
centinaio di   zaratini ricorda i
suoi speciali auguri di Natale.
Un cartoncino a colori con im-
magini di Zara e un racconto
scritto in dialetto, più vecchio
di quello che parliamo noi.
Tutti l’attendevano, ma que-
st’anno non ci sarà. Spero che
il suo ultimo desiderio sia
esaudito: che si pubblichino in
fascicoletto. Caro Ulisse ades-
so fermati e riposa. Ci hai dato
tanto (a me molto) ed accogli
ancora il nostro grazie e quello
della tua Zara. Ciao ti voglia-
mo bene. 

Sergio Brcic

I VIAGGI DI ULISSE CONTINUANO 
Ne ga lasa’ un grande omo e una persona bonissima 
El nostro Ulisse a pochi mesi del centesimo compleanno
el xe anda con i più
Mi lo vojo ricordar come un padre affettuoso e un grande orga-
nizzatore dei nostri viaggi a Zara,
e come un pensator e declamator della sua lunga vita a Zara 
Ulisse, anche quest’anno anderemo a Zara e, come al solito  sem-
pre ti ne seguirà con el tuo spirito come ti ga fatto in questi ulti-
mi anni.
Quando ieri in viaggio Ti ti   savevi al minuto dove ierimo con el
pulmann del Stefano
Seguiremo sempre il tuo consiglio andando in pellegrinaggio in
città, per prima cosa andaremo a render omaggio in Cimitero ai
nostri MORTI. Con questa promessa noi sempre te ricorderemo e
xe inutile che  te elenco i nomi perché sempre te li gavevi a por-
tata dei tui ricordi.
A nome de tutti che te ga rivisto in questi anni la nostra Zara gra-
zie ai tuoi viaggi 
Saluti  Walter Briata 

L’ULTIMO VIAGGIO DI ULISSE

ZARA  SETTANT’ANNI FA  
2  novembre 1943 – 2 novembre 2013

In occasione del 70° anniversario del bombardamen-
to di Zara, la Fondazione Rustia Traine intende so-
lennizzare l’anniversario  con una manifestazione da
tenersi a Zara in sintonia con il Madrinato dalmatico
e a Trieste. Nel prossimo numero  i dettagli. 
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Si è spento a Trieste, il 23 di-
cembre 2012 il Prof. Luigi
Miotto. 
Così ce lo ricorda un suo allie-
vo all’Istituto Nautico, nostro
simpatizzante.
Nato a Spalato nel 1924, da  fa-
miglia italiana stabilitasi in
Dalmazia agli inizi dell’Otto-
cento, iniziò gli studi superiori
a Zara, dove fre quentò il Gin-
nasio e Liceo “Gabriele
D´Annunzio”, per terminarli,
dopo l’Esodo, a Trieste, dove
nel 1944 conseguì la maturità
classica al Liceo Classico
“Francesco Petrarca” e, nel
1947 la laurea in Filoso fia. Au-
tore di numerose raccolte di
poesie, cominciò a scrivere fin
da giovanissimo, dando alle
stampe oltre una decina di ope-
re in versi, sempre rievo cando
la sua amata città e la Dalmazia
tutta, caratterizzandosi per
quello che a Spalato, nell´am -
bito dell´ottava edizione della
Setti mana della lingua italiana
nel mon do, nell´autunno del
2008, venne definito “un mes-
saggio no bile, privo di ira e di
odio”. Fu inoltre autore di testi
teatrali, programmi radiofonici
sulla  storia ed il folclore della
Dalmazia e conferenziere. Col-
laborò a molti periodici: Qua-
derni degli scrittori giuliani, Al-
manacco artistico-letterario del
Friuli Venezia Giulia, Turismo,
Umana,Trieste, Pagine istriane,
La porta Orientale, Annuario
Istituto Tecnico Nautico di
Trieste, La Rivista dalmatica,
La Voce giuliana e Il Dalmata.
Il suo lavoro più noto e apprez-
zato è stato certamente il “Vo-
cabolario del dialetto veneto-

dalmata”, pubblicato nel 1984
– e riedito nel 1991 - dalla
LINT di Trieste, contenente ol-
tre cinquemila lemmi con rife-
rimenti alla matrice veneta e
con la registrazione dei prestiti
linguistici italiani e croati;
l’opera fu anche  pubblicata a
puntate su “La Rivista Dalmati-
ca” nel 1991. 
La sua vita professionale si ar-
ticolò soprattutto nel campo di-
dattico, dapprima a Erba e poi a
Menaggio (in provincia di Co-
mo), a Bolzano, a Muggia,
quindi a Trieste, all´Istituto
professionale femminile e
all´Istituto Tecnico Industria le
“Alessandro Volta”, ed infine,
dal 1960 al 1984 all´Istituto
Tecni co Nautico “Tomaso di
Savoia Duca di Genova”, dove
fu docente di italiano e storia,
ma soprattutto educatore raffi-
nato ed incisivo. Potremmo di-
re, quindi, che la sua fama andò
ben oltre l’Adriatico, arrivando
sui mari del mondo; generazio-
ni di Capitani di Lungo Corso,
già suoi allievi all’Istituto Nau-
tico, lo ricordano e lo rimpian-
gono, non solo per le grandi do-
ti umane, ma anche proprio per
la ricchezza di insegnamenti ri-
cevuti; un Comandante di nave
doveva e sapeva essere vera-
mente tale, non solo ufficiale e
gentiluomo, ma anche fine dici-
tore e distinto scrittore, od al-
meno perfetto “scrivano”. An-
che dopo il suo pensionamento,
il Nautico restò una delle sue
passioni più vive: se qualche
notizia, nella cronaca cittadina,
non rendeva giustizia al pluri-
secolare Istituto, inviava, al
quotidiano locale, una pronta e
documentata rettifica, piena di
orgoglio e di senso di apparte-
nenza. Era, in particolare, mol-
to legato alla Nave Scuola “Bo-
rino”,  alla quale aveva dedica-
to più di uno dei suoi delicati
versi. Anche il “Borino”,   se ne
è andato ed ora  sappiamo che
la nuova nave scuola non avrà
un  Poeta ad accompagnarla.

Paolo Muner

POETA E AUTORE 
DEL VOCABOLARIO 

DEL DIALETTO VENETO-DALMATA

Il giornale di Vicenza del 23 aprile 2013

L’ULTIMO UFFICIALE
DEI BERSAGLIERI ZARA

Bruno Raccamarich, vedovo
di  Silvana Garutti, è venuto a
mancare il 18  marzo u.s.,   a
Bologna.
Lo annunciano le figlie  Maria
Chiara e Silvia con le loro fa-
miglie, i cinque nipoti e i do-
dici  pronipoti.
Nato a Pago il 4 aprile 1920,
Maggiore T.O. era reduce e
l’ultimo ufficiale del Batta-
glione Bersaglieri “Zara“. Vo-
lontario universitario, sottote-
nente  dei  bersaglieri dal 10
gennaio 1943, combattè in due
campagne di guerra, riceven-
do  due croci  al merito.  Pro-
fugo da Zara dal gennaio
1944,  divenne professore di
lettere e Preside della Scuola
Media di Bologna. Ha rico-
struito la sua vita nella città
emiliana  dove aveva incontra-
to la moglie.

Un grave lutto ha colpito la co-
munità degli esuli giuliano-dal-
mata. Domenica sera è manca-
to all’età di 88 anni Giovani
Rolli, esule da Zara, padre del
nostro collega Paolo e tra i
punti di riferimento a livello
nazionale della diaspora italia-
na dalla città dalmata. Giovan-
ni Rolli era nato nel 1924 a Za-
ra, da una famiglia di notai e
possidenti terrieri da sempre
impegnati nella vita politica a
baluardo dell’italianità della
Dalmazia: dal bisnonno, pode-
stà di Zara e deputato della
Dieta dalmata con Bajamonti,
al padre, ufficiale combattente
di due guerre e volontario fiu-
mano, vicepodestà.
Nel 1944, terminato il liceo e
iniziata l’università, sfollato
da Zara a causa dei bombarda-
menti alleati, era stato cattura-
to dai partigiani  titini ma era
riuscito in maniera fortunosa a
raggiungere la Puglia. Alla fi-
ne degli anni ’50, era giunto a
Schio, come impiegato alla
Lanerossi, e si era sposato con
Maria Vittoria Barone, an-
ch’essa esule da Zara, stabi-
lendosi definitivamente.
Uomo di grande equilibrio,
amante e cultore delle lettere
e  della storia, votato  ad un
sincero amor patrio, ha ispira-
to tutta la vita al ricordo della
città natìa. Era stato vicepresi-
dente del comitato vicentino
dell’Associazione nazionale
Venezia Giulia e Dalmazia,
ma soprattutto per molti anni
assessore del Libero Comune
di Zara in esilio. Lascia la mo-
glie Maria Vittoria Barone e i
figli Paolo e Alberto.
Il funerale si è tenuto il 24
aprile nella chiesa della San-
tissima Trinità.

Vanni Rolli era stato presente
fin dall’inizio ai raduni dal-
matici ed aveva collaborato
a Difesa Adriatica, La Rivista
dalmatica ed a Il Dalmata.
Aveva anche fatto la  revisione
dei testi  di “Dalmazia regione
d’Europa”, il mio  primo si-
gnificativo libro su tematiche
dalmatiche, con preziosi sug-
gerimenti e dimostrando una
conoscenza della materia che
pochi di noi hanno.  E’anche
stato nostro  Consigliere, As-
sessore  e Senatore comunale
stimato ed apprezzato da tutti.
Ci mancherà Ciao Vanni

Dir
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“Perchè “Il “Perchè “Il DDalmata” viva liberoalmata” viva libero
e senza condizionamenti”e senza condizionamenti”

ABBATIZI GIANNA, Trieste, da
Gianna Abbatizi e Stefania Lonzari in
memoria di Guido Abbatizi, € 20 
ADAMI GIOVANNI, Udine, €10
AGOSTINI CLAUDIO, Albignasego
(PD), per simpatia e amicizia, €50 
ALLIEVI PIETRO, Chiari (BS), per ri-
cordare Veglia che merita di essere no-
minata, € 50 
ANELLI MARIANNA, Livorno, con-
tributo, € 20 
ANONIMA, Milano, €15 
ANONIMA, per ricordare Aimone Fi-
nestra Bersaglere di Zara, €  15 
ANONIMA, in ricordo dei propri geni-
tori Giovanni Berti e Micol Gasperi
Campani, € 10 
ANNAMANZI STEVANJA, Alba
(CN), € 10 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
DALMATA , Venezia, contributo, € 10 
BAILO LUCIANO, Firenze, auguri a
tutti i dalmati nel mondo, € 25
BAILO NIVES, San Giuliano (PI), Pe-
tani Bailo Maricci, in ricordo del mari-
to  Bailo Tonci che ci ha lasciati  il 28
gennaio 2013 € 50 
BIANCHI VALERIO, Padova, € 30
BALLARIN LUCILLA, Marghera
(VE), € 10 
BAILO ORIETTA, Seriate, (BG), con-
tributo, € 20 
BARONE VITTORIA, La Spezia, in
ricordo dei miei genitori, € 20 
BASSA ARMANDO, Trieste, contri-
buto, € 12
BELLAVIA ALBINA, Trento, contri-
buto, € 20 
BERENGAN UNICH GIANPAOLO,
Roma, avanti con il Dalmata, € 20
BERNARDI ANTONIETTA, Bolzano,
€ 10 
BERNETTI LILIANA, in memoria di
Tina, Ivo e Giuliano, € 15
BERNOBIS DIONIS ERMINIA, Trie-
ste, € 10 
BOHM LUIGI, Fiumicello, € 15 
BRACELLESI PIERO, Codogno, con-
tributo, € 30
BRAVI MARGHERITA, Cuneo, in ri-
cordo di Luciano e Larry Bravi, € 20 
BRESCIA DRAMIS SERGIA, Milano,
in ricordo della mia terra di origine, €
25
BATTIGELLI LUIGI, Milano, contri-
buto, € 20 
BENDETTI PAOLA, Novara, in me-
moria di  Benedetti Sebastiano fiero za-
ratino classe 1916 
BENELLI MARIO, contributo, € 20
BERNARDI TEODORO, Merano con-
tributo, € 20
BERTELLI GABRIELLA, Milano,  in
ricordo di Zara €10
BENEVENIA FULVIO, Trieste, un ri-
cordo, € 20
BIASUTTTI ANNA MARIA, Bolo-
gna, ricordando papà e nonno Riccardo
Biassutti € 30
BIRGA  STEFANI CATERINA, Firen-
ze, per ricordare Ulisse Donati, € 25

BITTNER CARMEN, Mestre (VE),
contributo, € 20 
BOTTURA MARIA GRAZIA, Norbe-
gno, in memoria di papà Tonci e nonna
Lucia Picagli € 30
BUA PAOLA E ARMANDO, Trieste,
con tanta nostalgia per la mia Zara, €
20
BUCARIZZA MARIA, Alessandria, €
20 
BUCZKOWSKY  FAMIGLIA, Austra-
lia, contributo e per salutare la Lydia
Scarabello amica di Lelio di Casa Wolf,
150 australiani
BUGATTO ANTONIO, Udine, contri-
buto, € 30 
BUGATTO GIUSEPPE, Udine, contri-
buto € 20
BUGATTO RITA, Udine, € 20 
BUSSANI DARIA, Galliate, contribu-
to, € 10 
BRCIC SERGIO, Mestre (VE), contri-
buto, € 10 
CADAMURO PONTELLI LAURA,
Mestre (VE), contributo € 20 
CAGNER ELSA, Chiaravalle, contri-
buto, € 20 
COGLIEVINA MARINO, Breda di
Piave, contributo, € 15
CAMIZZI CORRADO, Parma, saluti
”dalmatici” e auguri, € 30 
CALBIANI BRUNO, Parma, nel ricor-
do del padre Guido Calbiani, € 100 
CALORE ANDREA, Padova, contri-
buto, € 20
CANOTTIERI DIADORA (PAOLO
FILIPPINI), Lido Venezia, € 10
CARAVANI CLAUDIO,  Piovene
(VI), per ricordare mio padre, € 50
MONS. CORNELIO STEFANI, Por-
denone, contributo, € 20
CARNINCI ROMANA, Milano, con-
tributo, € 15
CASACCI ROSSI VITTORIA,  Ba-
stiaumbra, in ricordo della mamma An-
na Pitamitz, € 20 
CAVALLARIN LEO, Lido di Venezia
(VE), € 30
CECCONI NICOLETTA, Padova, in
ricordo di mio padre Roberto Cecconi e
dei suoi fratelli Ginetto Remigio e Ru-
bina Cnicchi, € 50 
CECCHI ROSA, Ancona, € 10 
CERLIENCO GUERRINO, Monza, 
CETTINEO ANTONIO, Falconara
(AN), € 20
CETTINEO ANTONIO, Falconara, €
15
CETTINEO ROMANO, Lerici, € 15
CHALVIEN LUCIO, Trieste, € 35
CHIRINELLI ALDO, Milano, in me-
moria di tutti i suoi cari, € 50 
CIAMPANI GIORGIO, Roma, in ri-
cordo dei miei genitori Tommaso e Igi-
na Marincovich, € 50
CIASCA LUIGI, Milano, € 15 
CODECASA GUIDO, Milano, contri-
buto, € 15
COLANI SERGIO, B ergamo, in me-
moria di Gina e Saverio Colani  eterni
innamorati della loro Zara, € 40 

COLLALUCE BOSSI ELENA, Vare-
se, alla memoria di mio papà Collaluce
Nicola  € 10 
COLALUCE GAETANO, Varese, per
Zara, €50 
COLALUCE UBERTI URBANA, Va-
rese, la moglie Urbana nel ricordo del-
l’anniversario della morte del marito
Nicola – Varese, € 10 
COLOMBIS GLAUCO, Pordenone, €
15
CONCINA ANTONIO, Orvieto, con-
tributo, € 50
CONCINA ANTONIO, Orvieto, II
contributo, €50 
CONTE FIORENZA, Venezia, in ri-
cordo di Fede Giometti, € 25
COSOLO TOMMASO, Fogliano Re-
dipuglia, in memoria di Laura Sorzi na-
ta a Veglia, € 25
COSTA SILVIA, Trento, € 15 
COSTANTINI MALVINA, Milano, €
10
COSTAURA BOXIN MARLENA, To-
rino, contributo €10
CORDA PAOLO, Milano, in ricordo di
mio papa Edwin, € 50
COVA FABULICH NORA, Varese,
contributo, e 30
COVACEV ALDO, Mestre (Ve), con-
tributo, € 25 
CRECHICI GUIDO, Trieste, contribu-
to € 100
CRESPI ELEONORA, Asolo (TV), in
memoria di  de’Denaro Bruna in Crespi
27.8.27 – 28.10.12 i tuoi figli: Massi-
mo, Federica, Giovanni e Eleonora €
40 
CRONIA LIONELLA, Bologna, in
memoria dei miei cari defunti, € 50
CURKOVIC ANTONIO, Bologna, in
memoria della mia mamma Danica e
zia Marizza, € 25
CRNKOVICH GROZDANA, Brescia,
contributo, € 50
D’ACCARDI COCCO ANNA, Trieste,
in ricordo di mio marito  Cocco Virgilio
e di tutti i miei cari defunti, € 10
de’ BENVENUTI, Sassari, in ricordo
dei nostri defunti morti sotto i bombar-
damenti, € 10 
DE FRANCESCONI MIRELLA, Ve-
rona, contributo, € 20 
de GENNARO ELENA, Torino, in me-
moria dei miei cari genitori e della so-
relle Etta e Fany, del fratello Piero de’
Gennaro dei cognati Vyhaullk e Bettel-
li grazie per il vostro lavoro, € 50
DAGLI ALBERI UMBERTO, Parma,
in memoria dei genitori Itala e Delio già
insegnanti nella bella Zara, € 25 
de BERTOLDI  FATTOVICH TERE-
SA, Merano, in ricordo del marito Giu-
seppe Fattovich, € 30
DE DENARO LILIANA, Maré (Co-
mo), contributo € 10 
DEGIOVANNI ICILIO, Santa Maria
Imbaro, contributo, € 30
DETONI BARONE VALERIA, Me-
stre (VE), in memoria di Giovanni Rol-
li, della cognata Valeria Borone e figli

Andrea, Giorgio e Marina, € 100 
DOMINIS MARIA ROSARIA, CHIA-
RI, in ricordo di tutti i martiri della Dal-
mazia sparsi nel mondo, € 100
DEL BIANCO CANZIA LINA, Mestre
(VE), la moglie Lina Derl Bianco Can-
zia con il marito e il figlio Paolo Canzia
in memoria del marito e padre, € 50 
DELL’OLIO MAURO, Bergamo, in
memoria di mia moglie Francesca (Ki-
kine) € 30
DELICH DOLORES, Trieste, ricordi
da Zara, € 10 
de’ MCHIELI VITTURI  SIMEONE,
Fino Monasco, contributo, € 30 
DENON POGGI RACHELE, Trieste,
in ricordo della mamma Silvia, € 15 
DOLCI MADDALENA, Palermo, da
Palermo le sorelle Ledda e Marisa Dol-
ci ricordano con affetto i propri cari, €
50 
DOOLEY ANNOSCIA MARIA PIA,
Milano, offerta per i dalmati della mia
famiglia, € 20
DEPIERA SERGIO, Trieste, contribu-
to, € 10 
de’ SCHONFELD LUDOVICA, Son-
drio, contributo, € 30
DETONI VALERIO, Mestre, € 20
DE VESCOVI BATTAGLIA LAURA
E FIGLIO PINO, Varese, in ricordo di
papà Antonio, mamma Antonietta de
Benvenuti (Attilio, Franca, Pino e fra-
telli), Varese € 100
DOMENIGHINI STEFANO, Crema
(CR), contributo, €20 
DE ZOTTI DIANA, Trieste, € 30
DI BRAZZANO DARIO, Trieste, € 10
DILENA LICIA, Gorizia, in memoria
del mio amato marito, e 20 
DRAGAGNA MICHELE, Padova,
contributo, € 30 
DUIELLA ALDO, Brescia, contributo
€ 20 
DUIELLA ANNA, Riva del Garda, €
10
DUIELLA FRANCO, Brescia, per Il
Dalmata pensando a Zara, € 20
DUIELLA GUIDO, Milano, contribu-
to, € 20
DUIELLA IN MENAPAC ANNA, Ri-
va del Garda (BS), € 15 
DUIELLA MATTEO, Chiari (BS),
contributo, € 25 
DULCICH MARIA, Monfalcone
(GO). In ricordo di mio marito  Maria
nel decimo anniversario della sua
scomparsa, € 20 
DUMIANI MARIA LUISA, Verona,
contributo, € 20 
ESCHER MARIA, Trieste, contributo,
€ 20 
FANFONI SERGIO, Bologna, € 15 
FAMIGLIA BONTEMPI, Pesaro, € 30 
FAMIGLIA DIGNANESE, Torino,
contributo, € 10
FARAGUNA FERRUCCIO, Trieste
contributo, € 80 
FAROLFI KOSAR ADRIANA, Trie-
ste, in ricordo di Franco Farolfi, 1997-
2012, € 20 
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FATTOVICH GIORGIO, Trieste, con-
tributo, € 50 
FIGOLI GUIDO, Trieste, in ricordo
dei suoi cari, € 50 
FIORENTINO GRAZIELLA, Padova,
contributo, € 20 
FIORENTINO WALDIMARO, Bolza-
no, contributo €20 
FRANCOVICH SILVIO, Torino, per
tutti i defunti, € 15 
FRANICHIEVICH GRAZIELLA,
Brescia, €30
FESTINI  ODONE  GIANNI, Duino
Aurisina (TS), € 50 
FILIPPI MARIA, Venezia, contributo,
€ 25
FUSCO MARIO, Livorno, € 15 
INDENNIMEO GIULIO, Treviso, €
10 
INGRAVALLE ANGELO, Oriago Mi-
ra (VE), contributo, €20 
KLARICH FERRAGNI LIDIA, Roma,
per i nostri defunti, € 20
JACHELICH LORETO, Bologna, con-
tributo, €30 
JURINICH SALVATORE, Milano, in
memoria dei miei cari defunti Olivia e
Bepi, € 15
KALMETTA LUISA, Chieti, contribu-
to, € 20
GALVANI FULVIO, Trieste, €50 
GALVANI ROSSANA, Trieste, contri-
buto, € 20
GAMBATO ASTI ITALIANA, Mirano
(VE),  in memoria defunti Serrentino,
€ 30 
GEIC BRUNA, Trieste, contributo, €
30
GLIUBICH CATERRINA, Montebel-
luna, contributo, € 50 
GALLESI QUARANTOTTO DANIE-
LA, Roma, in memoria dei cari genito-
ri Emilio e Silvia, € 50
GAZICH CRISTINA, Valmontone,
contributo, € 10
GHERDINI ANDREA, Firenze, contri-
buto, € 40 
GIARDINA URBINI LUISA, Sanre-
mo, in ricordo di Simeone Urbabi, €
100
GIOVEDI’ MARISA E ANNA, Trie-
ste, per ricordare la loro mamma, € 50 
GIURIN SORELLE, Bologna, per ri-
cordare tutti i nostri vari defunti, € 50 
GORGOLO GINFRANCO, Senigallia
(AN), € 30 
GABRIC CALDESI GABRE, Brescia,
contributo, €50 
GAZZARI SILVIO, Treviso, contribu-
to, € 25 
GRANDICH INES, Milano, ai miei
amati genitori Olga e Sergio, Girolamo
Grandich in ricordo della nostra amata
Zara € 20
GONELLI ROSA E PAOLO BENTI-
VOGLIO, Bologna, in ricordo del dott.
Aldo Flavoni, deceduto a Bologna il
20.05.13 la moglie Rosa Gonelli, € 100 
JELENICH MARIA AURA, Genova,
per “il dalmata” e in memoria dei de-
funti Jelinich, € 20

JURINICH ROMANA, Milano, € 10
LA MACCHIA ANNUNZIATA, Seni-
gallia, (AN) contributo, € 20 
KALMETA LUISA, Chieti, € 20 I
vers.
KALMETA LUISA, Chieti, € 20 II
vers.
LOLLIS ROBERTO, Gorizia, € 15 I
vers.
LOLLIS ROBERTO, Gorizia, € 15 II
vers.
LOLLIS ROBERTO, Gorzia, €15  III
vers.
LOSI PAOLO, Piacenza, € 12
LOVATO MARIA, Mantova, € 25
LUXARDO PAOLO E CICOGNETTI
CLARETTA, Conegliano, contributo €
30
MAINO MARIO, Rovereto, contributo
€ 20
MANISCALCO LUIGI, Varese, in ri-
cordo degli zii Tonci e Maria Garco-
vich, € 15
MARSAN ANNA, Genova, un abbrac-
cio ideale a tutti i dalmati nel mondo, €
20
MATTIAZZI ORIETTA, Milano, con-
tributo, € 40 
MATTIAZZI ORIETTA, Milano, con-
tributo per conto di Mattiazzi Edwes €
40 
MAZZANTI BENEVENIA ANNA,
Ancona, im memoria del mio caro ma-
rito Beppi Benevenia zaratino con Zara
sempre nel cuore, € 20
MAZZANTI MILENA, Ancona,un sa-
luto a tutti i cari amici di Zara e di Spa-
lato del anni quaranta (1940-41-42-43)
quando eravamo adolescenti, € 20 
MARICONTI GIACOMO, Casaletto
Cerebano, contributo € 20 
MARSANO GODNICH MIRA, Bolo-
gna, Mira e Nino Godnich “in memoria
dei propri cari”, €100 
MARSANO ROMANO, Milano, in ri-
cordo dei miei cari genitori e fratelli, €
20  I vers.
MARSANO ROMANO, Milano, in ri-
cordo dei miei cari genitori e fratelli, €
20 II vers.
MARTINI MARTIS IELLENICH, Mi-
lano contributo, € 30 
MARUSSI PAOLA, Padova, contribu-
to, € 25 
MARUSSICH MARINO, in ricordo di
papà Simeone e famiglia,€ 30 
MATESSICH DIADORA, Novara, in
ricordo della mia Zara, € 30 
MASTROSANTI MARCELLO, An-
cona, contributo € 30 
MATESSICH MARIO, Bergamo, € 20
MATULICH GIANNI, VICTORIA
AUSTRALIA, € 38 
MAZZELLA ANNUNZIO, Mestre, €
15
MAZZUCONI CLAUDIO E  GRIGIL-
LO MIETTA, Bergamo, contributo,
€30
MESSINA GAETANO ANGELO,
Trieste, contributo, €50
MENIA IRENE, Bolzano, contributo,

€ 20
MERAVINI GIUSEPPE, Bergamo,
contributo, € 10 
MESTROV LUCIANA, Aosta, contri-
buto, €20
MIANOVICH MARA, Milano, un sen-
tito ringraziamento a tutta la redazione,
€ 50 
MILANESE CRISTINA, Verona, con-
tributo, € 50
MILIA NERINA, Cagliari, grazie per
l’invio del periodico, € 10
MILISICH GIUSEPPE, Milano, con-
tributo, € 25 
MIONI RINO btg. Bers. Zara, Padova,
contributo, € 30 
MISSIAIA SILVANO, Trieste, contri-
buto, € 25 
MORATTO GIORGINA, Trieste, in
memoria dei miei cognati Nora e Leo
Tiene, € 20 
MORONI LUISA, Milano, contributo,
€ 20
MAYERLE TATEO GIGLIOLA, Bo-
logna, per ricordare i miei cari, € 20 
MUSSAP LUCIO, Borgaro Torinese,
contributo, € 30
NARDI EMMA, Ortona, per
l’anniversario della morte 25.04.1985
con affetto Emma Nardi € 20 
NATASSI ROCCABELLA MARIA
ROSA, Marghera, contributo, € 20 
NESTOLA VITTORIO, Milano, € 10 
NICOLICH ANTONIO, Milano, con-
tributi, € 30
NIZZOLI VITALIANO, Reggio Emi-
lia, €30 
OBERTI DI VALNERA ROBERTO,
Milano, contributo €30 
OSSENA MICHELA, Aviano (PD), in
ricordo della moglie Linda Venturelli,
€ 25 
PALADINI ELENA, Udine, € 20
PANELLA RAFFAELA, Assisi, €15
PATINI ANTONIO, Genova, in memo-
ria della moglie Marisa Musap e dei
suoi cari suoceri Simeone e Giuseppi-
na, € 25  
PAVCOVICH CODAZZI MIRELLA,
Mestre (VE), € 30
ORLICH BIANCA, Lecco, contributo,
€ 20 
OSTRINI PIASTRA GRAZIELLA,
Rocca Priora (RM), sempre uniti, € 20 
PAVLIDI EVANGELIA, Gorizia, con-
tributo € 50 
PIANTANINA ADELVIA, Bedizzole
(BS), in memoria della mamma Anna
Jurin, sepolta nel cimitero della nostra
Zara, € 30
PENOVICH CURTO ETTA, Milano,
contributo  € 20 
PERASTI MAUCA, Brembate Sopra
(Bergamo), € 20
PERICH FERRARI LUCIA, Oderzo
contributo, € 30 
PERICH FIORELLA, Milano, contri-
buto, € 50 
PERISI RENATO, Reggio Emilia, alla
memoria del mio comandante  Aimone
Finestra, € 30

PEROVICH RENATO, Perugia, in me-
moria dei defunti della famiglia Pero-
vich €30 
PETANI ENNIO, Genova, un caro sa-
luto ai nostri concittadini e paranti del-
la Comunità zaratina, € 20
PETANI STEFANIA, Brescia, per ri-
cordare il marito Zdrilich Nicolo, € 20 
PETAZZI GIUSEPPE, Roma, € 30
PIAZZETTA CARMELO, Pozzallo
(RG), contributo, € 7.60
PICCIRILLO RAFFAELE, Rapallo
(GE), per ricordare il marito Salvatore
ufficiale divisione Zara, € 20 
PICCONI PERUGINI VITTORIA,
Milano, contributo, €10

PIETRO ENRICO, Udine, contributo,
€ 100 
PILO MARIA GIUSEPPE, Venezia Li-
do, contributo, € 10
PINARELLO WILLIAM, Lido Vene-
zia, contributo, € 25  
PINZ TROMBETTA LUCIANA, Ta-
vernerio (Como), ricordando i miei de-
funti, € 30 
PISTAN NERINA, Trieste, € 20
PISETTA OLIVIA, Trieste, per non di-
menticare l’italianità della Dalmazia e
dell’Istria, € 20
PITAMITZ HONORE’, Varese, Cristi-
na Schuh da Buenos Aires a ricordo dei
suoi defunti, € 14  
PIUTTI ANTONINO, Brindisi, contri-
buto, € 20
PIZZINI FRANCO, Piscogne (BS),
contributo, € 20
PONI LIDIA, Trieste, € 20
POLESSI ALFREDO, Verona, € 20 
PRATOLA MARIA GRAZIA, Bolza-
no, in memoria della famigila Nani, €
150 
PVCAR PAOLO, Roma, € 30
RACCAMARICH MARIA CHIARA,
Bologna, in memoria del babbo Bruno
deceduto il 18 marzo 2013 le figlie Ma-
ria Chiara e Silvia Raccamarich, € 50
RACCAMARICH NIKPAL FIOREL-
LA. Livorno, per onorale le scomparse
dei miei fratelli (emigrato in Venezuela)
e Giuseppe Raccamarich (Piacenza) €
20
RANDI RENATO, Roma, contributo,
€ 25 
RANPIM MARIA, Mestre, contributo,
€ 45
RAGGI ANDREA, Torino, € 50
RAGGI KARUZ SECONDO, Roma,
€ 50
RATTI VIDOLI PAOLA, Venezia, €
25
REVOVNICOVICH GRAZIELLA,
Mestre (Venezia),  in ricordo dall’indi-
menticabile amica Rovaro  Brizzi Clara
€ 20 
REDOVNICOVICH TONON ELSA,
Padova, in memoria della carissima
amica e compagna di scuola Rovaro
Brizzi Clara, € 20
RIMANI, Altona, Australia, contributo,
$100
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RICCIARDI ELIO, Albignasego, con-
tributo  € 50
ROLLI ANNAMARIA, Genova, con-
tributo, € 20
ROMANO MARIA GRAZIA, Paler-
mo, i ricordo dei genitori  Romano Rai-
mondo e Maria Marussich e degli zii e
cugino Antonio, Anna e Claudio
Craimz, € 50 
ROSA BRUNA, Mestre (VE), € 20
RISMONDO FRANCO, Ancona, 50°
Libero Comune 1963-2013 e avanti al-
tri 50,  € 50 
ROSSETTI ALVARO, Livorno, contri-
buto € 15 
ROSSETTI ALVARO, Livorno, per Ot-
tavio Missoni “Tre Urra” mulo de Zara
e talento sportivo  € 10 
ROSSI LUNICH FRANCESCA,
Ciampino (RM), €50 
ROVARO SBRIZZI MARIO, Milano,
Milano per Zara, € 50 
ROUGER MARINA, Senigallia (AN),
contributo, € 30
RUFOLO FEDERICO, Trieste, contri-
buto, € 20 
SACCHETTI GRAZIELLA, Lodi,
contributo, € 30 
SALA CLAUDIO, Pesaro, contributo,
€30
SALGHETTI DRIOLI DIDY, Varese,
€ 75 
SALGHETTI DRIOLI GIOVANNI,
Bolzano, € 30 
SALOMON GUIDO, Roma, per ricor-
dare i genitori Teresite e Miro e la so-
rella Annamaria nata a Zara, €50 
SALVINI FRANCESCA, Padova, in
ricordo di tutti i familiari congiunti Sal-
vini, € 50 
SARDOS ALBERTINI PAOLO. Trie-
ste, contributo, €50 
SARDOS ALBERTINI MARIO  PAO-
LO, Trieste,  contributo, € 50
SARTORETTI de’ROSSIGNOLI,
Udine contributo, € 30 
SASCOR MAFALDA, Bolzano, in
memoria della famiglia Sascor € 20
SAVINETTI MIRELLI CONSUELO,
contributo, € 20 
SAVORELLI GUALTIERO, Ravenna,
contributo, e 15 
SCANO ANTONIO, Cagliari, in ricor-
do della cara mamma Anna Cavicic €
15 
SCANO ANTONIO, Cagliari, per ri-
cordare la cara mamma Anna Cavacic e
il papà Scano Domenico, € 10
SCHIAROLI ELIO, Trani, contributo,
€10
SCHIAVO MIRELLA, Cornaredo
(MI), € 10 
SCHIORTINO STEFANO, Volta Man-
tovana, contributo, € 10
SCHITTARELLI MARIA, Rovigo, ri-
cordando le mie care amiche Elvira e
Ines, € 30 
SCHUC CLELIA, Roma, contributo, €
20 
SCUOLA DALMATA DEI SANTI
GIORGIO E TRIFONE, Venezia, € 20
SERRA  KNEZEVICH GAVINA, Ve-
nezia, sempre in ricordo di Zara auguri

di buon Anno 2013, € 20 
SERRENTINO CECCONI MELINA,
Venezia, contributo, € 25 
SESTAN LUCIANA, S.Giuliano Mila-
nese, € 10 
SICCARDI SERGIO, Trieste, in ricor-
do delle mie antenate Randi e  Mladi-
neo, € 20 
SINCICH GIUSEPPINA, Trieste, € 20 
SIlVESTRI MARIA, Marghera (VE),
Silvestri Benvenuti in ricordo dei cari
genitori e marito e della sorella  dece-
duta sotto i bombardamenti  28 novem-
bre 1943 € 50
SIVILOTTI ITALO, Lucca, in ricordo
di Ragusa, mia bella città natale, € 50
SPINELLI ARMANDO, Lucca, ricor-
dando la domiziana Spinelli e suo fra-
tello Egidio deceduti nel 2012 a Lucca,
€ 20 
SPINELLI LIVIA, Monfalcone (GO),
contributo, € 30 
STEFANI ANITA, Novara, per ricorda-
re l’indimenticabile Ulisse, € 50
STEFANI BIRGA CATERINA, Firen-
ze, contributo, € 25 
STEFANI LEONI ANITA, Novara,
contributo, € 25 
STIPANI ANTONIO, Sesto San Gio-
vanni, contributo, € 10 
STIPANOVICH ESTER, Rimini, con-
tributo, € 20
STIPCEVICH PIETRO, Bologna, in ri-
cordo di Maria, Matteo, Antonio, Fa-
bio, Romano Stanislao Stipcevich, €
15 
STIPCEVICH PIETRO, Bologna, in
memoria di Maria, Matteo, Antonio,
Romano, Anna Stanislao e Fabio Stip-
cevich, € 15 
STIPCEVICH SERGIO, Bologna, con-
tributo € 30 
STOLFA STELIO, Trieste, nel III anni-
versario della morte di mia madre Anna
Molina (Zara 15.04.1922 – 20.02.2010
Trieste), € 20 
SUSCO FRANCESCO, Mestre (VE),
contributo, € 20 
SUPPINI EUGENIA, Trieste, contribu-
to, € 20 
STRAUS TULLIO, Trieste, contributo,
€ 20 
SVIRCICH ANUSKA, € 50 
TAMINO MARIA GRAZIA, Roma, in
memoria di Bepi Tamini e Giovanna
Varisco (mamma e papà), € 30 
TAMINO NANI MELITA, Firenze,
contributo, € 30 
TEABOJEVICH IN CAMPAGNARI
BRUNA, Padova, in ricordo della figlia
Faimmetta, € 20 
THURINGER IGNAZIO, Mantova, in
memoria della moglie Margherita (Ri-
ta) Climich già vedova  Guaglio morta
a Mantova l’8 marzo 2010  con tanti
rimpianti, € 150 
TIKULIN SILVIO, Udine, € 15 
TOKIC BRUNO, Brescia, contributo €
10 
TOMMASEO ENRICO, Segrate (MI),
contributo, € 50 
TONY PIERO, Firenze, contributo, €
50

TONY PIERO, Firenze, € 50
TONY PIERO, Firenze, Gudi e Cipi li
ricorda con la famiglia il figlio Piero
Tony € 50
TRAPPOLI SUSANNA, Fano, in me-
moria di Elisabetta Vlatkovich, € 20 
UBRIZI VITTORIO, Slema, contribu-
to, € 50 
VAGNINI EUGENIO, Pesaro, la no-
stra Zara averla sempre nel cuore, € 20 
VAGNINI EUGENIO, Pesaro, Per Za-
ra, € 20 
VALLERY GIORGIO, Milano, contri-
buto, € 20
VALLERY TULLIO, Marghera (Vene-
zia), per onorare la memoria del mio
carissimo amico Vanni Rolli, € 15
de’VIDOVICH FRANCO, Fossò
(VE), € 20
VIDOLI RATTI PAOLA, Venezia,
contributo, € 25 
VLADOVICH ALBINO E RINA, Ma-
rina di Pisa, contributo, € 20 
VLAHOV GIOVANNA, Pesscara, per-
ché Il Dalmata viva libero, € 20 
VLAHOV ROMANO, Sogliano, (Au-
risina TS), contributo, € 50
VOIVODICH MERONI SILVIA, Se-
sto San Giovanni (MI), € 10 
VOLPI MARIA REGINA, Milano,
€50
VOLPI RUBINI LILLI, Brescia, in ri-
cordo dei miei cari defunti, € 20 
ZANCHINI ARRIDE GIUSEPPE, Ssn
Pietro in Ciampiano, Memorie per no-
stra Zara per mia scuola “P.Bakmaz”
Arride Giuseppe patriota e profugo an-
ni cento + 1 € 15
ZANELLI IOLANDA, Bologna,c con-
tributo  € 15
ZANETTI ENRICO, Mezzogoro, in ri-
cordo della famiglia Rougier e Temisto-
cle e Olimpia, € 20 
ZANNONI GIOVANNI, Padova, in ri-
cordo dei defunti famiglia So-
glian/Zannoni, €36,80 
ZANUSSO MARGHERITA, Trieste,
€ 20 
ZERAUSCHEK LUCIANO, Trieste,
ricordando i nostri cari Riccardo, Tania,
Renato Maxi, € 50
ZERAUSCHEK  MARSAN EMMA,
Fertilia (SS), perché Zara viva sempre
nel nostro cuore, € 20 
ZERAUSCHEK  MARSAN EMMA,
Fertilia (SS), in memoria dei miei cari e
per la mia Zara  € 20 
ZERAUSCHEK GIANPAOLO, Trie-
ste, € 10
ZERIALI LUCINA, Pegni (GE), € 30 
ZILIOTTO LUIGI, Roma, € 30
ZOHAR di KARSTENEGG ELENA,
Mestre (VE), contributo, € 10 
ZVETICH BENITO, Firenze, a tutti i
zaratini buone feste. Ricordandoli con
tutto il cuore e la nostra amata Zara €
60
ZUZZI EDDA, Lucca, € 40
VALLERY TULLIO, Marghera (VE),
per onorare la memoria del caro amico
Gabriele Donati recentemente scom-
parso, € 15
VECCHIATTO DIEGO, Mestre (VE),

contributo € 30
VEZIL PIERO, IOLANDA E LAURA,
Bologna, per ricordare il nostro caro
Vanni Rolli, € 100
SORELLE VILLANI, Trento, Pina e
Clelia Villani piangono la sorella Elena
deceduta a Padova il giorno di Natale
2012, € 50 
WACKERMANN, Appiano (BZ), con-
tributo, € 15 
PRO MADRINATO DALMATICO
PER LA CONSERVAZIONE DEL
CIMITERO DI ZARA 
CALUSSI GIOIA, Vicenza, per ricor-
dare con immutato amore e infinita ma-
linconia il fratello Andrea a e la cugina
Miranda Colombani recentemente
scomparti, € 100
I PARTECIPANTI DEI “VIAGGI DI
ULISSE” ricordano con riconoscenza e
rimpianto Ulisse Donati ideatore dei
bellissimi ritorni nella nostra Zara che
ancora, anche grazie a Lui, è viva nei
nostri ricordi, € 250
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