
 

NEWSLETTER  IL  DALMATA  N. 16 
 

TENTATIVO  DI  SABOTAGGIO !  -  ATTENTI  ALLA  BUGIA     
 

Cari Amici, 
  ci viene segnalato il messaggio che segue, inviato via e-mail ad una generalità di persone 

allo scopo di disinformare e indurre i Dalmati a non partecipare al 64° Raduno che si svolgerà 

regolarmente a Senigallia nei prossimi 7-8 ottobre.  

Rosita Missoni sarà presente col figlio Luca per consegnare il 21° Premio Niccolò Tommaseo all’amico 

giornalista Toni Capuozzo; le prenotazioni presso gli alberghi sono numerose e le manifestazioni si 

svolgeranno secondo il programma pubblicato su “IL DALMATA” dello scorso mese di luglio. 

 
Anticipazioni da Il Dalmata libero (inviata da dalmatitaliani@gmail.com) 

MEZZA ITALIA E LA DALMAZIA COLPITE DA BOMBE D’ACQUA  

IL RADUNO DEI DALMATI RINVIATO A MAGGIO  

Dopo Livorno anche Zara e il suo Cimitero sott’acqua. Danni a Nona e nelle Incoronate  

I continui nubifragi che si sono verificati in quest’ultimo periodo e che i meteorologi prevedono si intensificheranno nel 

mese di ottobre con freddo da inverno, grandini, piogge torrenziali, venti intensi e neve hanno indotto molti amici 

dalmati a richiederci il rinvio del nostro Raduno nazionale, previsto per ottobre, alla prossima primavera.  

Abbiamo perciò deciso di sospendere le manifestazioni esterne programmate per ottobre e di rinviare il Raduno 

nazionale dei Dalmati a maggio, per consentire anche ai più anziani di essere presenti a questa importante 

manifestazione.  

Nel mese di maggio le temperature sono già miti e la primavera ridà vigore e gioia a tutti. È un’ottima premessa 

perché le nostre manifestazioni sono sempre piene di morbin, di allegria e felicità.  

Invitiamo, invece, gli amici zaratini che se la sentono di visitare le tombe dei nostri morti danneggiate nel Cimitero di 

Zara, che è stato particolarmente colpito, insieme a tutta la città, da un nubifragio di proporzioni che non si vedeva da 

molto tempo. 

 

Vorremmo che questo proditorio intervento per gli incerti fosse motivo in più per essere presenti al Raduno. 

Si tratta del solito disturbatore che perseguita i Dalmati da qualche anno, ma da tempo abbiamo imparato e 

gettare nel cestino il suo “foglio” senza neppure aprirlo. Si tratta di persona che tende a mentire, ad accettare 

per veri i prodotti della sua fantasia, persona che falsificando la realtà cerca di attirare  l’attenzione di quanti 

lo circondano per soddisfare un’esagerata vanità e il bisogno dell’altrui stima.  

 

Abbiamo seguito con preoccupata attenzione le recenti vicende meteorologiche che hanno duramente colpito 

la città di Zara, in particolare il cimitero dove vi sono anche le nostre tombe di famiglia, ma un tale pur grave 

evento nulla ha a che vedere col Raduno dei Dalmati che si svolge altrove ormai da 64 anni.   

 

A  TUTTI  IL  NOSTRO  ARRIVEDERCI  NUMEROSI  A  SENIGALLIA 
per chi ha buona memoria, el Rime dixeva “cavra chi manca !” 

 

 

settembre 2017      IL DALMATA – LA REDAZIONE 

  

 

mailto:dalmatitaliani@gmail.com


 

 


