
 

 

NEWSLETTER  IL  DALMATA  N. 18 
 

Gentili amiche e cari amici dalmati,  

 non può non colpire il fervore di idee e iniziative che attraversa da qualche tempo la 

nostra comunità. E' come se, temendo che l'avanzare del tempo lavori contro di noi, menti e 

cuori di tanti si siano messi a pensare ed agire insieme, con rinnovate determinazione e fiducia, 

per darci nuovo slancio.  

 La proposta lanciata in vista del  Raduno di quest'anno da Toni Concina, cioè 

l'esortazione a partecipare con un ospite in più ciascuno, in modo da raddoppiare il numero dei 

presenti, ne è stato il primo segnale; seguito dalla idea di indire in futuro un incontro unitario 

con le altre comunità di lingua italiana della costa adriatica.  

 Ora occorre che questi segnali si concretizzino in azione, conferendo un carattere 

straordinario al Raduno 2018. La consegna del Premio Tommaseo a Rosita Missoni, in questo 

quadro, assume un significato doppio: non solo omaggio alla famiglia che è uno dei simboli 

della dalmaticità, ma anche inclusione fra noi di tutti coloro che non per sangue e discendenza, 

ma per affinità elettiva e dedizione, si riconoscono nella nostra bandiera.  

 A presto dunque per conoscersi e riconoscerci tutti. 

          Dario Fertilio  
 

65° RADUNO NAZIONALE DEI DALMATI 
A  ROSITA MISSONI  il 22° Premio Tommaseo 2018 

 
“Per scelta e affinità elettiva da sempre al nostro fianco, erede 

e testimone della famiglia che è simbolo della dalmaticità”. 

 

Da famiglia di artigiani tessili della produzione di capi 

ricamati, nel 1953 Rosita sposa Ottavio Missoni e insieme 

lanciano un'attività imprenditoriale nella maglieria con 

produzione artigianale. Nel laboratorio di Gallarate nasce lo 

"stile Missoni" con gli zig-zag, il "fiammato" bianco&nero e 

arcobaleno, le greche, le reti, gli scozzesi, i motivi di 

ispirazione africana che si affermano in tutto il mondo 

rappresentando una delle eccellenze del Made in Italy. Nel 

1972 il New York Times decreta che i Missoni "fanno la 

migliore maglieria del mondo". Il Marchio Missoni Home, 

materiali e idee per la casa, è una delle più recenti invenzioni 

della nostra Rosita, donna e imprenditrice di successo.  

 



65° RADUNO NAZIONALE DEI DALMATI - “PROGETTO+1” 
24° INCONTRO CON LA CULTURA DALMATA - 22° PREMIO NICCOLO’ TOMMASEO 

PADOVA 13 e 14 OTTOBRE 2018 
 

PROGRAMMA CON AGGIORNAMENTI 
 

Diversamente da quanto pubblicato su Il Dalmata n. 100, l’albergo di riferimento del Raduno 

non è più il Best Western Plus GALILEO ma il BEST WESTERN TOWER NET HOTEL di Via 

S. Marco n. 11/a che ci ha offerto l’intera struttura con la disponibilità delle sue camere  per i 

radunisti.  

La nostra decisione è stata presa subito dopo l’invio del periodico e pertanto tutte le 

prenotazioni da voi effettuate alla Challerger Viaggi di Padova fanno riferimento solo ed 

esclusivamente a questo albergo.  
 

SABATO  13  OTTOBRE 
 

ore 09.30   Partenza navetta da Hotel Best Western Tower Net a Padova centro, 

 Piazza Garibaldi. 

ore 10.00  CONCERTO della FANFARA dei BERSAGLIERI in congedo di Padova  

 che suonerà davanti al Cortile Antico dell’Università. 

ore 10.30 – 12.30     UNIVERSITA’ di Padova – Cortile Antico – Aula “ E “ – via 8 febbraio 

24°  INCONTRO con la CULTURA DALMATA  

L’Assessore alla Cultura, Prof. Adriana Ivanov Danieli, presenterà libri ed 

autori di opere dedicate alla Dalmazia edite nell’ultimo anno.  

Entrando nel Cortile Antico alzate gli occhi:  noterete i soffitti, da poco 

restaurati, ricoperti di stemmi di studenti che hanno frequentato 

l’Università nel ‘600 e nel ‘700 e scoprite quelli dalmati, sono molti ! 
 

Per chi lo desideri, per il pranzo potrà accedere al vicino Ristorante Isola di Caprera - Via 

Marsilio da Padova, 11 gestito da amici dalmati. Per la prenotazione chiamare direttamente il 

ristorante al tel. 049 876 02 44 facendo riferimento al Raduno dei Dalmati, le conferme si 

accettano entro venerdì 12 ottobre; menù di carne al prezzo di euro 30,00 (trenta) a persona. 
 

ore 14.30/14.45  Partenza navetta da Padova - Piazza Garibaldi all’Hotel  

ore 15.15/15.30       Partenza della seconda navetta da Padova - Piazza Garibaldi all’Hotel  
 

Tutte le manifestazioni che seguono, del sabato e della domenica, 

si svolgeranno al 
BEST WESTERN TOWER NET  di Via S. Marco n. 11/a 

 

ore 15.00 / 15.30   CONSIGLIO COMUNALE, saluto delle associazioni consorelle, relazione 

- 18.00            del Sindaco Franco Luxardo e di altri Assessori, interventi dei Consiglieri. 
 

Per chi volesse fare due passi in centro città per un aperitivo, alle ore 18,15 una navetta partirà 

dall’Hotel per Piazza Garibaldi; alle ore 19,30 – 19,45 la navetta riporterà i  radunisti da 

Piazza Garibaldi all’Hotel. (è prevista una sola corsa ed è opportuno che la Challenger abbia 

notizia del numero delle persone che si prenotano per il servizio, almeno una ventina) 
 

ore 20.00  Cena collettiva 

ore 21.00 – 22.30    “RECITAL ADRIATICO”, serata musicale, Toni Concina intratterrà 

 dalmati ed amici suonando al pianoforte canzoni a richiesta. La serata è a  

 favore del Madrinato per la conservazione delle tombe del cimitero di Zara. 
 

Con partenza alle ore 23.00, alla fine della serata musicale, una navetta porterà in città i 

radunisti che alloggiassero in alberghi diversi dal Best Western Tower Net. (è prevista una sola 

corsa ed è opportuno che la Challenger abbia notizia delle persone che si prenotano per il 

servizio, almeno una ventina) 



 

DOMENICA  14  OTTOBRE 
 

Alle ore 09.30 una navetta partirà da piazza Garibaldi, centro città, e porterà radunisti ed 

ospiti al Best Western Tower Net. (è prevista una sola corsa ed è opportuno che la Challenger 

abbia notizia delle persone che si prenotano per il servizio, almeno una ventina) 

   

ore 10.00   SANTA MESSA officiata dal Prof. Don Giulio Osto  

ore 11.00 – 12.30    ASSEMBLEA GENERALE dei Dalmati; celebrazione del “Centenario  

della Prima Guerra Mondiale (1918-2018) e dell’annessione di Zara 

all’Italia” con l’intervento del Sen. Carlo GIOVANARDI; seguirà la festa 

per la consegna del 22° Premio  N.  Tommaseo a Rosita MISSONI. 

ore 13.00  Pranzo collettivo 
 

Alle ore 14.30 – 15.00 una navetta partirà dal Best Western Tower Net con destinazione 

Stazione FS di Padova, durata del percorso ca. 15’. 

 

 

Carlo Amedeo GIOVANARDI, membro del Parlamento per 

più di venticinque anni, ha ricoperto numerosi incarichi di 

Governo. Da quando Lucio Toth scoprì la sua profonda 

conoscenza della storia del confine orientale, ha 

rappresentato un preciso punto di riferimento per le 

associazioni dell’esodo giuliano dalmata. Con lui abbiamo 

vissuto mille vicende, parlamentari e non. L’ospitalità offerta 

a Modena ai bambini di Zara in fuga dalla guerra interetnica 

del 1991-1995, l’approvazione della legge del Giorno del 

Ricordo e di quella per il finanziamento delle attività 

culturali delle associazioni degli esuli. Nelle sedi opportune è intervenuto a favore dell’apertura 

dell’asilo Pinocchio e per la concessione della M.O.V.M. all’ultimo Gonfalone della Città di 

Zara che ancora attendiamo; nel 2002, al Raduno di Modena, meritò di ricevere il  2° Premio 

Niccolò Tommaseo. 

 

GLI  ALBERGHI 
 

COME PER OGNI VIAGGIO ORGANIZZATO, in definitiva questo è il nostro 65° Raduno, E’ NECESSARIO 

EFFETTUARE IL PAGAMENTO ANTICIPATO DELL’INTERO VALORE DEL SOGGIORNO, chi viaggia sa 

che si tratta di una consuetudine molto diffusa.  

 

Le prime cento prenotazioni che perverranno alla Challenger Viaggi consentiranno ai radunisti di alloggiare a 

prezzi di favore al BEST WESTERN TOWER  HOTEL di Via S. Marco n. 11/a. 

 

LE PRENOTAZIONI ED I RELATIVI PAGAMENTI DEVONO ESSERE EFFETTUATI 

ALLA CHALLENGER VIAGGI 

Padova - Via D. Manin n. 28 - tel. 049 87 64 122 – fax 049 65 25 95 - franca@challengerviaggi.it 
 

Riferimento bancario: Monte dei Paschi di Siena (MPS) - Via VIII Febbraio – Padova - IBAN: 

IT 55 L 01030 12150 000005215008 
 

Si consiglia di PRENOTARE AL PIU’ PRESTO; potrebbe non essere facile trovare camere 

libere nell’albergo di riferimento o in alberghi più lontani.    
 

Ad esaurimento delle numerose camere da noi prese in opzione per il Raduno, l’Agenzia ha 

l’incarico di trovare per tutti soluzioni alberghiere in altri hotel della città di Padova. 
 

 

mailto:franca@challengerviaggi.it


I  PREZZI 
  
HOTELS  4 stelle (dove si svolgono le manifestazioni o nelle immediate vicinanze)  

Camera singola in pernottamento e prima colazione a buffet     euro 90,00 al giorno 

Camera doppia in pernottamento e prima colazione a buffet     euro 110,00 al giorno 

Tassa di Soggiorno euro 2,85 al giorno a persona da regolarsi in hotel 

  

HOTELS  3 stelle  (in città) 

Camera singola in pernottamento e prima colazione da euro 64 ad euro 82 al giorno 

Camera doppia in pernottamento e prima colazione da euro 85,00 ad euro 102 al giorno 

Tassa di soggiorno 1,90 al giorno a persona 

  

La tassa di soggiorno si paga direttamente all’albergo.  
 

PER UNA MIGLIORE ORGANIZZAZIONE 
 

E’ opportuno che ogni radunista, anche coloro che faranno i pendolari dalle città vicine o 

alloggeranno in alberghi di loro scelta, segnali alla CHALLENGER VIAGGI a quali pasti 

intende partecipare: CENA del venerdì, PRANZO e/o CENA del sabato, PRANZO della 

domenica. Il prezzo di tutti i pasti è di euro 30,00 cad. Come da programma, ricordiamo che il 

pranzo del sabato è per lo più previsto al Ristorante Isola di Caprera di Via Marsilio da 

Padova, 11, per la prenotazione chiamare il ristorante al tel. 049 876 02 44; le conferme si 

accettano fino a venerdì 12 ottobre; menù di carne al prezzo di euro 30,00 (trenta) a persona. 

  

PER  CHI  ARRIVA IN TRENO 
 

Al fine di consentire l’organizzazione di un efficace collegamento da PADOVA STAZIONE FS 

al  BEST WESTERN TOWER NET, ogni radunista segnali alla Challenger Viaggi il giorno e 

l’ora di arrivo. Quando possibile, per gruppi di persone in orari opportuni verrà organizzato 

un servizio navetta. I radunisti che la domenica pomeriggio rientrano nelle città di residenza 

segnalino anche l’ora della loro partenza. La Challenger Viaggi comunicherà ai radunisti l’ora 

approssimativa della partenza delle navette dalla Stazione FS di Padova.  

 

RIEPILOGO  NAVETTE   (durata del percorso ca. 15 ‘)  - SABATO  13  ottobre 
 

ore 09.30   Partenza navetta da Hotel Best Western Tower Net a Padova centro,  

 Piazza Garibaldi. 

ore 14.30/14.45  Partenza della prima navetta da Padova - Piazza Garibaldi all’ Hotel   

ore 15.15/15.30       Partenza di una seconda navetta da Padova - Piazza Garibaldi all’ Hotel  

ore 18.15 * Partenza dall’Hotel per Piazza Garibaldi, centro città  

ore 19.30* – 19.45* Partenza da Piazza Garibaldi all’Hotel  

ore 23.00 * Partenza dall’Hotel a centro città, piazza Garibaldi. 
 

        DOMENICA  14 ottobre 
 

ore 09.30 *          Partenza da Piazza Garibaldi all’Hotel. 

ore 14.30 – 15.00  Partenza dall’Hotel alla Stazione FS di Padova 

 

 Le corse segnalate con l’asterisco saranno effettuate a condizione che la Challenger Viaggi 

riceva segnalazione delle persone che si prenotano per il servizio, almeno una ventina.  

 

PS: Il Servizio Taxi di Padova risponde al numero  049 65 13 33 

   

ARRIVEDERCI  A  PADOVA  NUMEROSI  COME  SEMPRE  

PER PARTECIPARE AD UN RADUNO CHE NON DIMENTICHEREMO 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

INDICAZIONI STRADALI PER CHI ARRIVA IN AUTO 

DA USCITA DI PADOVA EST A BW PLUS NET TOWER HOTEL PADOVA 

 
 

 
 

 

 UNA VOLTA USCITI DALL’AUTOSTRADA A PADOVA EST MANTENETE LA 

DESTRA AL BIVIO IN DIREZIONE CENTRO – CASTELFRANCO. 

 ENTRATI NELLA SR308 PRENDERE LA PRIMA USCITA N 18 DIREZIONE 

PADOVA – VIA SAN MARCO MANTENERE LA DESTRA IN DIREZIONE DEL 

CENTRO. 

 ALLE TRE ROTONDE DI VIA L. EINAUDI PRENDERE LA  1° USCITA  

 ARRIVATI SU VIA GIUSEPPE SWIRNER PRENDERE LA SECONDA STRADA 

SULLA SINISTRA – VIA SAN MARCO. 

 AVVICINARSI LENTAMENTE ALLE SBARRE E PROSEGUIRE SU VIA SAN 

MARCO PER 500 MT LA RECEPTION DELL’HOTEL SI TROVERA’ ALLA 

VOSTRA SINISTRA 

 

 

Le medesime indicazioni descritte in maniera diversa: 

 

⃝ Arriverò in AUTO  

Autostrada A4 - Prendi l'uscita Padova Est verso Padova Est e mantieni la destra al bivio 

seguendo le indicazioni per SR308/Centro/Castelfranco/Treviso/Trento/Venezia ed entra in 

SR308. Prendi l'uscita verso Ponte di Brenta/Padova Centro, mantieni la destra al bivio e segui 

le indicazioni per Strada Regionale 308. Alla rotonda prendi la 1ª uscita e prendi Via L. 

Einaudi e dopo circa 300 metri, alla 2a rotonda, prendi la 1ª uscita e rimani su Via L. Einaudi. 

Percorri 400 metri e alla rotonda prendi la 1ª uscita su Via Giuseppe Zwirner. Dopo 250 metri 

svolta a sinistra e prendi Via san Marco, la tua destinazione è sulla sinistra. 
 

Settembre 2018  



 

 



 

 

 
 


