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Gíornale fandato a Zara ne! 1865e soppresso dall'Austtia net 1916 W
Bifondato dagti Esuti per dare voce ai Datmatidispersi nelmondo Èrslh

"Newsletter Il Dalmata rì. 1"

Care Amiche e cari Amici de "Il Dalmata".

sono lieto di presenlare questo nuovo aotiziario.
Abbiamo ricevuto richieste di un'informazione più frequente sulle attività della Giunta e dei singoli

assessori nei mesi che trascon'ono fra le uscite del nostro periodico "Il Dalmata". Questa Newsletter

on-line cercherà di soddisfarle dando la precedenza ai fatti piuttosto che alle parole.

Dario Fertilio

a - la Comunità degli Italiani di Catt aro ha chiesto un aiuto per il pagamento delle spese del
2015 per le tombe clel locale Cimitero italiano. Discusso nella Ginnta del 7 febbraio, il contributo è

stato ottenuto dall'essessore Elio Ricciardi attraverso l'Universîtà Popolare di Trieste. - Un

analogo intervento ha avuto successo per Ia nuova sede del Consolato Onorario d'ltalia a Ragusa.

ó - M.O.V.M.
Il 2 marzo il Sindaco Franco Luxardo ho inviato una lettera al nuovo Presidente della Repubblica,

Enrico Mattarella, ricordando i numerosi incontri svoltisi al Quirínale durante i quindici anni

fyascorsi dopo la suct {issegnazione e sollecitandone la consegna. Vi era allegata anche la copia

del decreto del 21 settembre 2001 con la firma autografa dell'allors Presidente Carlo Azeglio

Ciampi.
Allo stesso tempo la consegna della M.O.V.M. al Gonfalone della citîà di Zcn'a è stata inserita -

tmico argomenÍo a titolo di riconoscimenlo morale - nel documento in l2 punti presentalo dalla

Ferleresuli al tavolo con la Presidenza del Consiglío dei Ministri. Il documento è "firmato da tutte le

associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati chiamate a parteciparvi.

c - Cippo alla Memoria di Francesco Rismondo sul Monte S. Michele (Gorizia)
(Jn' escursionistct spolalina nell'auhtnno scorso ci aveva segnalato che dal monumento era stato

tolto lo stemma della Dalmazia. L'essessore Elio Ricciardi ha posto il problema all'attenzione di

Onorcadtúî del Ministero della Difesa, che ne ha assicurato il ripristino dell'ambito della

sistemazione delle strutture clel S.Michele previsfe per il cenlenario della Grande Guerra.

d - (1994-2014) Ventennale della legge n, l5ll994 (nota anche come Beggiato)
Il 16 mayzo la Regione del Yeneto ha organizzal:o a Venezia (Palazzo Franchetti) un ricco ed

articolato semínario di studi per "festeggiare una legge che ha portato a conclusione oltre 500
progetîi in Isîrîa e in Dalrnazia per quasi sette rnilioni di euro, akri 100 sono ancora in corso di

esecuzione. - Presenti autoritit ed enti culturoli italiani, croati, sloveni e montenegrini, il Sindaco



Franco Luxardo nel suo intervento ha ricordato che il Libero Comune di Zara in Esílio nel 1992-
1993 è stato con Tullio Vallery îra i primi ispiratori e promotori di tale legge Erano presenti gli
assessori Adriana lvanov, Elio Riccisrdi e Giorgio Varisco e il consigliere Piero Gazzari oltre ai
rappresentanti della Scuola Dalmata, Guardian Grande Aldo Sigovini e Carlo Zohar di
Karstenegg. ?er Ì dalmati il Sindaco ha consegnato la Medaglía con l'effige del Tommaseo ad
Ettore Beggiaîo, all'assessore ín carica Renato Ciambetti ed ai funzionari regionali Diego
Vecchiato e Mauro Stefanî.

e -Yenezia - LESINA alla Festa della Sensa {Ascensio:re - 17 maggio)
Così come accaduto nel 1999 per Rogusa, nel 2003 per I/eglia e nel 2005 con CatÍaro, regisîrítzmo
un nuovo successo delle città dalmate" Dopo un impegno durato due anni l'assessore Elio Ricciardi
ha ottenuto dal Comitato Organizzatore che nel 2A15 h manífesîazione sia dedicata all'isola
dalmata di Lesina. Suoi rappresentanti prenderanno quindi parte allo Sposalizia del Mare, in
progromma al termine di un grande corteo {rcqueo che si concluderà a S. Nícolò del Lido.

f) oogiorno del ricordo 2015"
Numerosi nostri assessori e consiglieri hanno partecipato aîîivamente alle manifestazioni del 10

_febbraio per la gran parte nelle loro città di residenza. Coloro che non lo qvessero ancora fatto,
sono invitati a darcene notizía, se possibile corredandola di qualche fotografia. Grazie.

g) Missoni,l'arte e il colore
Nel ricordo del nostro Onavio la sua famiglia organizza una mostra in cui la creatività
dell'azienda Missonî viene posÍa a confronto con le forme dell'arte europea del Novecento che l'
hanno influenzata, attraverso opere di Balla, Depero, Kandinskíj ed altri. Dove: Museo MaGa-
Gallarate (Varese) dal 19 aprile al 19 luglio, w\4ryv.ml$eomaga.it

h) Federazione degli Esuli e Antonio Concina
Ci viene segnalato che il nostro consigliere Toni Concina sta attivamente collaborando a Roma con
la Federesuli in vista del tavolo di confronto col Governo in programma nelle prossime settimane.
Grazie Toni !
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