
Scrivi alla redazione Pubblicità Dati Societari Contatti Cookie Policy Privacy Sede Codice Etico

GNN - GEDI gruppo editoriale S.p.A. Codice Fiscale 06598550587 P.iva 01578251009

MENU CERCA IL QUOTIDIANO ABBONATI

Sei qui: Home Savona

Loano piange Dante Matiz,
memoria storica della città
Aveva 90 anni e viveva a Gorizia

VALERIA PRETARI

1 minuti di lettura18 Aprile 2022 alle 17:22

L utto a Loano per la morte di Dante Matiz, 90 anni, memoria storica della città. Nato
a Savona nel 1932, insieme ai suoi genitori, friulani d’origine, aveva abitato a Loano
 no all’età di 19 anni. Si era poi arruolato nell’Arma dei carabinieri e nonostante i

vari trasferimenti in diverse città italiane aveva mantenuto il suo legame con la città dei
Doria, scrivendo sulla gazzetta di Loano e poi sui gruppi Facebook, narrando il proprio
vissuto e pubblicando articoli e foto in bianco e nero della città, facendo rivivere momenti
della storia passata con semplicità e immediatezza.

Viveva a Gorizia, ma spesso tornava in Riviera con la moglie Olga e nel 2019 l’associazione
«Quelli du carugio de Loa» e il Lions Club Loano Doria avevano deciso di raccogliere e
conservare i suoi scritti, ritenuti un’importante testimonianza, trasformandoli in un diario
di ricordi, un viaggio storico nel territorio di Loano. Il ricavato del suo libro «Sul  lo dei
ricordi» era poi stato destinato all’acquisto di attrezzature per la residenza protetta Ramella
di Loano.
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