
 

 

NEWSLETTER  IL  DALMATA  N. 20 
 

65° RADUNO NAZIONALE DEI DALMATI 

PADOVA 13 e 14 OTTOBRE 2018 
 

 Nelle pagine facebook già vi sono foto e commenti del successo del Raduno di Padova. 

Mentre stiamo scrivendo la cronaca di due giornate indimenticabili, vi anticipiamo alcune 

immagini del concerto della fanfara dei Bersaglieri, l’ospitalità al Bò, l’Università dei Dalmati, 

la travolgente atmosfera del Recital Adriatico con Toni Concina al pianoforte, la celebrazione 

del Centenario dell’annessione di Zara all’Italia e la premiazione della nostra Rosita Missoni.  

          

           La Redazione 

 

                 
 

Sorridente e commossa Rosita Missoni riceve il 22° Premio Niccolò Tommaseo 

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

erede e testimone della famiglia che è simbolo della dalmaticità” 



                                                                                                                                    

 
 

La festa del popolo dalmata si rinnova da 65 anni; i Bersaglieri suonano davanti all’Università 

di Padova dopo aver reso gli onori ai Caduti delle foibe e nel mare di Dalmazia.  

 

 

 
 

Università di Padova. I presenti al 24° Incontro con la Cultura Dalmata che si è svolto 

nell’Aula intitolata alla M.O.V.M. Carlo Ederle nel prestigioso Cortile Antico del Bò. Adriana 

Ivanov ha brillantemente presentato 23 nuove edizioni che parlano di Dalmazia. 



 

        
 

        Il Consiglio comunale vivace ed affollato, presenti 40 dei 45 Consiglieri eletti. 

 

 

         
 

        Recital Adriatico, Toni Concina al pianoforte con mille canzoni suonate a richiesta davanti   

        ad un pubblico attento ed entusiasta.  

        Non manca “val  più  un  bicer  de  dalmato che l’amor mio …”  dei tre “tenori” cui ha fatto 

        eco la sala dei Dalmati. 

 



      
 

      Dalmati al Recital Adriatico, i fondi della serata raccolti a favore delle tombe italiane del 

      Cimitero di Zara.  

         

      
 

      Santa Messa in memoria dei Caduti dei bombardamenti di Zara. Presente la nostra Maria  

      Vittoria Barone Rolli che ha letto ed abbiamo ascoltato con commozione il lungo elenco 

      degli amici che ci hanno lasciato nell’ultimo anno. 

 



       
 

          Assemblea Generale dei Dalmati: celebrazione del “Centenario della Prima Guerra  

          Mondiale (1918-2018) e dell’annessione di Zara all’Italia”. 

          L’incisivo intervento dell’amico Carlo Giovanardi con cui nel dopoguerra abbiamo  

          vissuto mille vicende, parlamentari e non, della storia del nostro esilio. 

 

      
 

        Alcuni di una lunga fila di tavoli al pranzo della domenica, in primo piano il dolce col 

        simbolo della Dalmazia, il brindisi col bicer de dalmato. 

 

 
 



Carissimi,        

 

  il vecchio Renzo, già onorevole di Trieste, più brevemente detto RdV, non demorde ! Il suo “Ufficio 

stampa del Raduno” fa circolare (15 ottobre) un comunicato che neanche il prode Junker la sera tardi ... 

 Nonostante tanti amici ci dicano di lasciar perdere, che non c’è purtroppo più niente da fare, continuiamo 

a domandarci perché e fino a quando ! 

 Perché un uomo dell’intelligenza di RdV senta irresistibile l’impulso a diffondere notizie rancorose e 

false. Vorremmo rassicurarlo e dirgli che a Padova eravamo una marea, circondati perfino da giovani di 

nuove generazioni ! Molti erano con noi per la prima volta, e hanno grazie a Dio afferrato lo spirito della 

nostra comunità, quello che non ha niente a che vedere con gratuite affermazioni di stucchevole dissenso o, 

peggio, di disprezzo.  

 Perché scrivere “le prove di raduno istriano - fiumano – dalmata” (ma chi mai l’ha detto?) con astio e 

sarcasmo, pensando perfino di essere spiritoso ?  

 Perché non prendere atto del successo della manifestazione, magari guardando solo le fotografie ?   

 Perché raccontare storie di 40.000 esuli riuniti tanti anni fa ?  

 Perché tanta acidità riferita ad “associazioni padovane” non meglio identificate ? 

 Perché pregare e sperare in un insuccesso del vero 65° Raduno Nazionale ?  

  

 Magari qualcuno ci sparerà, ma tra noi vi è chi spera che i pullman per Zara siano pieni di persone in 

buona fede, che vadano a Zara con commozione e che non sappiano niente di questo lavoro al massacro, che 

un irriconoscibile RdV sta facendo alla nostra storia, alle nostre bandiere, ai nostri figli !... 

 E dopo tutti questi perché, resta solo l’accorata domanda “fino a quando ?”...   

La Redazione 

 

Il testo della menzogna 
 

A  RITMO  SERRATO  LE  ISCRIZIONI   AL 1° RADUNO  DEI  DALMATI  ITALIANI  A  ZARA  DEL 
27 E 28 OTTOBRE p.v. 
Da non confondere con lo scarso entusiasmo registrato a Padova alle “prove” di un futuro raduno di 
Istriani, Fiumani e Dalmati. 
Riempito un primo pullman con partenza da Trieste per Zara, proseguono le iscrizioni per ulteriori 
pullman di partecipanti al Raduno di Zara. 
Qualche confusione è sorta tra il Raduno dei Dalmati a Zara e “le prove” di raduno istriano-
fiumano-dalmata svoltosi a Padova il 14 u.s. al quale hanno partecipato 39 dalmati, 22 istriani, 2 
fiumani ed una decina di padovani, ai quali è stato offerto gratuitamente il pranzo della domenica.    
L’iniziativa è stata colta con poco entusiasmo. Nessuno poteva pensare a numeri raggiunti da un’analoga 
iniziativa assunta dai Dalmati di Trieste, dall’Unione degli Istriani, dalle Comunità istriane e dalla Lega 
Nazionale il 14 settembre 1997, che registrò la presenza di 40.000 esuli provenienti da tutto il mondo, 
ma una così sparuta rappresentanza a Padova non lascia ben sperare sulle capacità operative delle 
associazioni padovane. 
Anche il tentativo di confondere la simpatica, ma modesta, iniziativa padovana con il Primo Raduno 
storico dei Dalmati italiani a Zara, non confonderà le idee di quanti vogliono essere presenti, finalmente!, 
ad un Raduno di italiani nell’antica capitale della Dalmazia. 
         Ufficio stampa del Raduno 
Trieste, 15 ottobre 2018 
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Il Pellegrinaggio a Zara per i morti parte il 31 ottobre !! 
Per iscriversi e prenotare,   

chiamare Gioia Calussi  al  0444 54 35 74  e/o  334 347 60 12 

 

ottobre 2018 


