
 
 

NEWSLETTER  IL  DALMATA  N. 11 
 

AUGURI   –  BUON  NATALE  E  BUON  ANNO  NUOVO   
 

Gentili amiche e cari amici della Dalmazia, 

 

chiudiamo con molte speranze, qualche soddisfazione e senza pensieri tristi questo 2015 di intense 

attività e appuntamenti rispettati. Spero che il lavoro condotto con il consueto impegno dalla redazione de 

"Il Dalmata" abbia incontrato il vostro gradimento e, in ogni caso, vi prego di scusare eventuali debolezze 

in nome delle nostre buone intenzioni. L'obiettivo del 2016 deve essere quello di imporre le ragioni della 

nazione dalmata a tutti coloro che, in Italia ed Europa, credono nella cultura delle libertà. 

 

E il prossimo anno in Dalmazia ! 

vostro Dario Fertilio 

 

I  DALMATI  PER  L’ASILO  DI  ZARA 

L’asilo “Pinocchio” ha bisogno di un aiuto straordinario   

 

con la causale “per l’asilo di Zara” inviate il vostro contributo al c/c Postale n. 001019266285  o a mezzo 

bonifico a Poste Italiane IBAN: IT37 P 07601 12100 001019266285 del nostro giornale; oppure al c/c 

bancario ADIM - LCZE - Banca Monte dei Paschi di Siena - via 8 Febbraio – Padova - IBAN: IT11 P 01030 

12150 000003500255, per bonifici dall’estero BIC: PASCITM1PVD. 

 

Cari amiche ed amici, 

  
le feste di Natale si avvicinano e desidero far giungere gli auguri più affettuosi per questa ricorrenza 

a voi e alle vostre famiglie, nel ricordo della nostra città e delle sue belle tradizioni. 

  

Franco Luxardo Sindaco  

Libero Comune di Zara in Esilio  
  

 

1 – ASILO di ZARA: l’ A.N.V.G.D. di Verona gli ha donato in queste settimane una serie di simpatici film 

per bambini in lingua italiana. Uno di essi è la recente rivisitazione del classico “Pinocchio” della Disney, 

che si adatta perfettamente al nome del nostro asilo. – Ringraziamo in particolare la sig.ra Maria Luisa 

Budicin, che da anni è l’anima di questo progetto per Fiume e che dal 2014 lo ha esteso anche a Zara.  

 

2 – GIUNTA del LIBERO COMUNE di ZARA: dopo il Raduno di Senigallia si sono svolte due riunioni, il 17 

ottobre e il 28 novembre.  
 

 

 



 

 

  
3 – LUCIANO MONZALI “Gli italiani di Dalmazia e i rapporti italo-jugoslavi nel Novecento”: la Società 

Dalmata di Storia Patria di Venezia lo ha presentato in prima nazionale a Trieste il 14 novembre scorso con 

successo di pubblico e di critica. La prossima presentazione è annunciata per il 22 febbraio a Venezia 

(Ateneo Veneto). – Chi fosse interessato al volume può richiederlo a sdspve@virgilio.it  

 

 4 – CALENDARI 2016 per la DALMAZIA: come ogni anno quasi cinquecento calendari sono stati inviati 

alle Comunità degli Italiani ed a privati cittadini a Veglia, Zara, Sebenico, Lesina, Ragusa e Cattaro. 

L’iniziativa è promossa e coordinata dal nostro Assessore per la Dalmazia, Elio Ricciardi.  
  
5 - 6° SEMINARIO NAZIONALE PER INSEGNANTI “Le vicende del confine orientale e il mondo della 

scuola. Identità e memoria.” Si è svolto il 10 e 11 dicembre scorsi a Milano, organizzato con la consueta 

professionalità dalla Direzione Generale del M.I.U.R. (Ministero dell’Istruzione dell’Università e della 

Ricerca) e dalla Federazione degli Esuli, con la collaborazione di tutte le associazioni che vi aderiscono. – 

Il Libero Comune di Zara in Esilio vi è stato rappresentato dagli assessori Elisabetta Barich e Gianni 

Grigillo.  

 

 6 – ATLETICA: il 16 dicembre a Brescia è scomparsa la discobola zaratina Gabre Gabric, azzurra alle 

Olimpiadi di Berlino (1936) e Londra (1948), nata ad Imoschi nel 1914 aveva felicemente raggiunto la bella 

età di 101 anni. Il nostro giornale le ha dedicato di recente un bel ricordo.  

 

7 – “VOLA COLOMBA”: il 16 dicembre al Villaggio giuliano di Roma, nella sala della Biblioteca San 

Marco, un pubblico attento e partecipe ha seguito la presentazione del romanzo "Vola Colomba", di 

Giovanni Grigillo e Bibi Dalai Pietrantonio. Oltre all’autore tra i relatori Marino Micich e Donatella 

Schurzel. Grigillo e Micich hanno anche avuto il piacere di rispondere a numerose domande rivolte dal 

pubblico evidenziando che nessun nazionalismo trova posto nel romanzo e di come vengano sfatati molti 

luoghi comuni sui croati. Come è chiaramente scritto sul retro della copertina, più che di un romanzo il 

libro racconta una storia vera che spazia sui tre esodi patiti dai dalmati, dopo la metà dell’Ottocento, alla 

fine della Prima e dopo la Seconda Guerra Mondiale per arrivare fino al 2005, con un colpo di scena finale. 
 

8 – SANTA LUCIA a TORINO – per Santa Lucia, organizzata da Loris Buczkowsky, alla presenza di una 

cinquantina di Dalmati, si è celebrata una Santa Messa nella chiesa del Sacro Cuore di Gesù cui è seguito 

un simpatico incontro conviviale. Presenti tra gli altri amici Lucio Mussap, già valoroso atleta di lotta 

greco romana e Walter Briata, organizzatore dei viaggi pellegrinaggio a Zara. Si è celebrata la festività di 

Santa Lucia tanto cara ai nostri figli e ricordata la memoria dei nostri morti, tra gli amici scomparsi di cui 

conserviamo un grato ricordo Pompeo ed Ausonio Alacevich, campioni di onestà e dello sport.  

 

9 – SIMONE CRISTICCHI – nuovi riconoscimenti a Simone Cristicchi dopo il nostro 18° Premio Tommaseo 

consegnatogli durante il raduno di Jesolo del 2014. Il Comune di Trieste gli ha concesso la cittadinanza 

onoraria con la seguente motivazione “A Simone Cristicchi, quale segno di riconoscenza del Comune di 

Trieste per lo spettacolo Magazzino 18, lucida e delicata testimonianza dei dolorosi trascorsi delle nostre 

genti”. Questa la dedica, incisa nella targa del Comune che il sindaco Roberto Cosolini ha consegnato 

martedì 12 novembre a Simone Cristicchi ringraziandolo “per la scelta, il coraggio ed anche per essere 

riuscito a superare i momenti difficili prima del debutto” e per aver realizzato uno spettacolo “con rispetto, 

delicatezza, talento autentico e tanta voglia di futuro”. A Simone Cristicchi e Jan Bernas il Comitato 10 

febbraio di Roma ha assegnato il Premio “Norma Cossetto”, a riconoscimento della meritoria opera 

divulgativa svolta attraverso lo spettacolo teatrale “Magazzino 18”.  

 

10 – ATTIVITA’  DELLA  FEDERESULI   

 

PROGETTI  CULTURALI  DEGLI  ANNI  2009 – 2010 – 2011 E 2012 - dopo mesi di intenso lavoro, grazie 

alla collaborazione dell’Università Popolare di Trieste (U.P.T.), del Ministero degli Affari Esteri (M.A.E.) 

nella persona del Ministro Plenipotenziario Francesco Saverio De Luigi della Direzione Generale per 

l’Unione Europea e con l’attento impegno dell’Ufficio del Funzionario Delegato siamo riusciti a far 

procedere l’iter dei finanziamenti sospesi per motivi burocratici; nel 2016 le esauste finanze delle nostre 

Associazioni avranno un sollievo e le programmate attività culturali potranno finalmente procedere.  
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RIFINANZIAMENTO LEGGE  72/2001 PER GLI ANNI 2016 -2017 e 2018 – Con soddisfazione informiamo 

che grazie all’assiduo lavoro svolto presso gli amici della politica, maggioranza ed opposizione di Governo 

hanno presentato un uguale testo come emendamento alla legge di stabilità per finanziare le attività 

culturali delle Associazioni degli esuli. L’emendamento approvato da Camera e Senato oggi è legge. 

L’importante risultato si è potuto realizzare grazie all’unità tra le nostre associazioni che hanno ottenuto 

quel consenso trasversale tra le diverse rappresentanze parlamentari che costituisce un notevole successo 

politico per la causa giuliano dalmata. 

 

 

 CONTRIBUTI   A   “IL DALMATA” 

Conto  corrente  postale  n.  001019266285   

POSTE  ITALIANE  IBAN:  IT37P0760112100001019266285 

OPPURE 

ADIM- LCZE  Banca Monte dei Paschi di Siena - Via 8 Febbraio – Padova   

IBAN:  IT11P0103012150000003500255 

 

23   dicembre   2015 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Per informazioni sui volumi “Scritti sulla Dalmazia” di Giuseppe 

Praga della Società Dalmata di Storia Patria di Venezia e “Gli Italiani 

di Dalmazia e le relazioni italo – jugoslave nel Novecento” di Luciano 

Monzali edito dall’Editore Marsilio scrivere a sdspve@virgilio.it.  
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