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Najava gradskog proračuna za 2007.
Presentazione del Bilancio cittadino 2007 

Nagrada Grada Vodnjana dodijeljena je:/ Il Premio Citta’ di Dignano e’ stato assegnato a:

Zajednici Talijana Vodnjan
Comunita’ degli Italiani di Dignano

Zajednici Talijana Galižana
Comunita’ degli Italiani di Gallesano

Društvu Perojskih Crnogoraca “Peroj 1657”
Societa’ montenegrina perolese “Peroj 1657”

Dr. Neli Sršen / Dr. Nela Sršen 

Ugovor kojim se 
ispunjavaju želje 

maslinara članova 
poljoprivredne udruge 

Agroturist Vodnjan

Giornate dell’olio
d’oliva novello

Dani mladog
maslinovog ulja

2006

Plinovod u Galižani 
je pritiskom dugmeta 

otvorio premijer
Ivo Sanader...

Premendo il 
pulsante il premier 

Ivo Sanader ha 
inaugurato il gasdotto 

Gallesano...

Contratto che risponde 
alle esigenze degli 

olivicoltori soci della 
Agroturist di Dignano.



ATTINIANUMATTINIANUM
Jesenje boje posvuda iako je zima, pregršt lijepih 
dana, iza nas su berbe grožđa i maslina, klimat-
ski poremećaji uzimaju maha, stručnjaci opomi-
nju, a mali se čovjek čudi. Dvije poljoprivredne 
kulture, vinova i maslinova, dale su dobar urod 
što u konačnici znači da će biti dobroga vina i 
ulja. Fešta od mladog maslinovog ulja privukla 
je u Vodnjan toliko ljudi da se još uvijek osjeća-
ju žamor i koraci onih mnogobrojnih ljubitelja 
maslinovog ulja koji su ostavili trag svojim dola-
skom na gradskim ulicama i trgovima. Maslinari 
su svojom aktivnošću zasjenili gotovo sve doga-
đaje, što im se ne zamjera nego potiče, jer su 
efekti itekako vidljivi. Gledajući novu fasadu tek 
obnovljenog Omladinskog doma, uprljanu ru-
kom i voljom nekoga kome mladost, a ni izgled 
grada nije draga priča, postarijem Vodnjanacu 
ne ostavlja drugo do mrmora sebi u bradu: “Ma 
ča već su ga šporkali?!?”

Sve najbolje u 2007 g. žele vam oni koji su 
svojim radom doprinijeli da imate u rukama 
ATTINIANUM.

uredništvo

 Vlč./Don Marijan Jelenić
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PAPIN DAR VODNJANU / DONO DEL PAPA A DIGNANO
1901. godine, kada se slavio ulaz u 20. 
st., papa Leon XIII. je znamenitim crkvama 
u svijetu poklonio mesingasti, vrlo lijepo 
oblikovani medaljon sa sljedećom porukom:

To znači: „Isus Krist Bog i Čovjek - neka 
pobjeđuje, neka vlada i zapovijeda, 1901.! 
Moliteljima Očenaša i onima koji poljube 
ovaj križ smješten u crkvi oproštenje od 
100 dana jednom dnevno“.

Što znači „Oproštenje od 
100 dana“? Čovjek svojim 
grijesima uzrokuje zlo 
ljudskoj zajednici. A u 
toj je zajednici bilo 
mnoštvo svetaca 
i pokornika, pa 
se njihovo dobro 
prelijeva dužniku. 
Slično kao kad 
organizam nadvlada 
ranu. Time se samo 
želi naglasiti kako 
je ljudska zajednica, 
zapravo, jedan organizam 
te svako dobro i svako zlo ima 
neizmjerne učinke na sve ljude. 
Čovjekova djela imaju uvijek univerzalni 
učinak. Zato postoji vjerski i moralni 
odgoj. Tko nema te spoznaje, zapušten je 
i nerazvijen čovjek. Žalimo toliki nered u 
Vodnjanu koji ima takvo papinsko odličje.

Correva l’anno 1901 e si celebrava l’inizio 
del XX secolo. Papa Leone XIII invio` 
in dono alle chiese importanti di tutto 

il mondo un bel medaglione di bronzo 

con iscritto il seguente messaggio:
In traduzione: „Gesu` Cristo Dio e Uomo, vince, 

governa e domina il 1901! A quanti recitano il 
Padrenostro ed a coloro che baciano questa 

croce posta in chiesa, sia concessa una volta 
al giorno l’indulgenza di cento giorni”.

Cosa signifi ca „Indulgenza 
di cento giorni“? L’uomo 

con i suoi peccati crea 
il male nella comunita` 

che ha avuto anche  
molti santi e penitenti 

percio` il bene fatto da 
loro passa anche al 

debitore. Qualcosa di 
simile accade quando 

un organismo vince 
una ferita. Con cio` si 
vuol sottolineare che 
la comunita` umana 
e`, a dire il vero, un 

organismo e che ogni 
bene ed ogni male infl uisce 

enormemente su tutti gli 
uomini. Le azioni umane hanno 

sempre un  effetto universale. Ecco 
perche` esiste sia l’educazione religiosa che 

quella morale. Chi non ne ha coscienza e` 
un essere abbandonato, senza sviluppo. 

Ci rammarichiamo del disordine attualmente 
presente a Dignano, citta` che possiede un 

riconoscimento papale di tale portata.

PREMIJER MALTE U POHODU ŽUPNOJ CRKVI
 IL PREMIER DI MALTA IN VISITA ALLA CHIESA PARROCCHIALE

Colori d’autunno tutt’intorno nonostante sia 
inverno, molte giornate serene, la vendemmia 
e la raccolta fanno ormai parte del passato, 
sono sempre piu` frequenti strane condizioni 
climatiche: gli esperti del settore lanciano un 
monito, l’uomo comune si meraviglia. Due colture 
agricole, quella dell’uva e quella dell’oliva, hanno 
dato buoni frutti, il che significa che berremo 
buon vino e ottimo olio. La festa dedicata all’olio 
d’oliva novello ha attirato a Dignano cosi` tanta 
gente che ci sembra di sentire ancora il mormorio 
e i passi dei numerosissimi appassionati del 
prodotto che hanno lasciato la loro impronta 
lungo le vie e le piazze cittadine. Con un grande 
impegno gli olivicoltori hanno offuscato quasi 
tutti gli altri eventi: non e` un rimprovero il 
nostro, ma un’ulteriore spinta, perche` gli effetti 
si vedono eccome! Guardando la nuova facciata 
della Casa del Giovane, che la mano di qualche 
individuo che non ama ne` la gioventu` ne` 
l’aspetto curato della nostra citta` ha imbrattato, 
ad un dignanese un po’ piu` in la` con gli anni non 
resta che borbottare tra i denti: „Ma l’hanno gia` 
sporcata??!!“.

Vi augurano un felicissimo 2007 tutti coloro 
che con il loro lavoro hanno contribuito a far 
uscire dalle stampe l’ATTINIANUM che avete 
in mano!
redazione
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Cosa signifi ca „Indulgenza 
di cento giorni“? L’uomo 

bene ed ogni male infl uisce 
enormemente su tutti gli 
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JESUS CHRISTUS DEUS HOMO - VINCIT, REGNAT, IMPERAT MCMI. 
IN ECCLESIA POSITAM RECITANTIBUS PATER INDULGENTIA 100 

DIERUM SEMEL IN DIE OSCULANTIBUS CRUCEM HANC.

Premijer Malte, g. Lorenzo Gonzi, s obitelji je svoj 
godišnji odmor proveo na Brijunima. Videći visoki 
zvonik Crkve sv. Blaža, istočno od otočja, saznao 
je kako je to najveća crkva u Istri i čuva iznimnu 
vjersku baštinu. U četvrtak, 24. kolovoza u 10 je 
sati stigao sa suprugom i sinom u pohod crkvi. Po-
mno je razgledao župnu crkvu, a s posebnim inte-
resom neraspadnuta sveta Tijela: sv. Leona Bemba 
(+1188.), sv. Ivana Olinia (+1300.), sv. Nikoloze 
Bursa (+1512.) te manje neraspadnute ostatke sv. 
Sebastijana, sv. Barbare i relikvije svetaca koje su 
smještene u trezoru Župne crkve.

U razgledavanju se zadržao dva sata. Na kraju se 
zahvalio župniku za vrijeme koje mu je posvetio i 
rekao: “Imate doista iznimne vrijednosti“.

Il Capo di Governo di Malta, sig. Lorenzo Gonzi, in 
compagnia dei familiari, ha trascorso le vacanze a 
Brioni. Vedendo l’alto campanile a est dell’arcipelago, 
quello di San Biagio, e` venuto a sapere che si trat-
tava della chiesa piu` grande dell’Istria, nella quale si 
custodisce un patrimonio sacro di eccezionale valore. 
Giovedi` 24 agosto, alle ore 10 e` giunto in visita alla 
chiesa  accompagnato dalla moglie. L’ha visitata atten-
tamente e ha dimostrato un interesse particolare 
per i corpi santi ancora intatti di San Leone Bembo 
(+1188), San Giovani Olini (+1300), Santa Nicolosa 
Bursa (+1512), per quelli di San Sebastiano, Santa 
Barbara e per tutte le altre reliquie ivi custodite. 

La sua visita e` durata due ore e alla fine, dopo aver 
ringraziato il parroco per il tempo dedicatogli, gli ha 
detto: “Avete dei tesori davvero inestimabili“.
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Spektakl koji se zbiva oko Božića krije u sebi velike tajne 
koje treba uvijek iznova promišljati. Prije svega, Božić je 
objava Presvetog Trojstva: Oca, Sina i Duha Svetoga, 
najveće istine kršćanstva i civilizacije uopće. Kako će ljudi 
i narodi živjeti bez nasljedovanja njihove sloge i zajedniš-
tva? Drugo, Božić je utjelovljenje, sjedinjenje božanske 
i ljudske naravi u osobi Isusa Krista. Sve se ljudsko 
združuje s božanskim i božansko s ljudskim. Sve što se 
čini ljudima, čini se i Bogu. Ta je istina svijet oslobodila 
ropstva i mnoge ljude očaja. Ta se istina teško probijala 
kroz stoljeća , pa su se širile mnoge sekte i krivovjerja 
sve do danas. Mnogi i danas imaju iskrivljenu vjeru.

Ako je Sin Božji htio biti čovjek, onda je sigurno velika 
stvar biti čovjek, roditi se, raditi, trpjeti i umrijeti. Iz božić-
nog otajstva izvire velika ljubav prema sebi. Čovjek ljubi 
svoje tijelo, svoj izgled, svoje sposobnosti, sve etape 
svoga života, svoju prošlost, sadašnjost i budućnost. 
Ponosan je i radostan, ne priklanja se nasilnim diktatima 
izvana. Isto tako ljubi svoje ukućane, rodbinu, susjede, 
svoj grad, domovinu, svoju vjeru i vrijeme u kojem živi. 
Ljubi svakog čovjeka iskreno. A „Ljubav je, kaže mudrac, 
čežnja za boljim“. Htjeti uvijek bolje sebi i drugima, to je 
Božja volja.

Dragi sugrađani, eto došli smo do ispraćaja godine koju je 
obilježio pozitivan pomak u razvoju Vodnjanštine. Koristim 
priliku i mogućnost da vam, dragi čitatelji, u ime gradske 
uprave ukratko položim račune, a kraj godine je najbolji 
trenutak za to. Osvrnemo li se, svjedočili smo mnogobrojnim 
infrastrukturnim radovima koji, osim što pogoduju razvoju 
kapitalnih projekata u turizmu i privredi, omogućuju 
dostojanstven život svakom žitelju ovog našeg kraja. Ove 
godine, kao što smo bili i najavili, mnogo se više radilo po 
okolnim mjestima, prvenstveno u Peroju pa dalje Barbarigi, 
Betigi, Fondolama. Asfaltirane su prometnice kojima 
se lakše dolazi do mora, ali i do naselja poput Batvači, 
Golubova i stancije Baretini. Od Vodnjana do Magornje 
izgrađena je vodovodna mreža koja je s 4.500.000,00 kn 
fi nancijski najskuplji projekt i svakako od vitalne važnosti za 
budućnost ovog kraja. U samome Vodnjanu nastavilo se s 
radovima komunalnog opremanja južnog dijela; uložili smo 
znatna fi nancijska sredstva u rekonstrukciju crkava kao i 
u rekonstrukciju zgrada koja su u vlasništvu i od interesa 
Grada, a to su u ovome slučaju Omladinski dom i Gradska 

župnik / parroco Marijan Jelenić

GRADONAČELNIK,
POGLAVARSTVO I VIJEĆE
GRADA VODNJANA
SVIM SUGRAĐANIMA ŽELE
SRETNU I USPJEŠNU 2007. G.

IL SINDACO, 
LA GIUNTA E IL COSIGLIO
DELLA CITTÁ DI DIGNANO

 AUGURANO A TUTTI I CONCITTADINI
UN FELICE E PROFICUO 2007 

Koliko je dobra potrebno svakome od nas, svakoj obitelji 
i našem gradu! Dolazi Božić i nova godina kada treba 
početi iznova, ili, veselo nastaviti putem dobra.Uvijek je 
Božić novi početak.

Sretan Božić i Nova 2007. godina!

BOŽIĆ, BLAGDAN LJUBAVI / NATALE, FESTA DELL’AMORE

Lo spettacolo che prende forma per Natale cela in sé dei 
grandi misteri sui quali si deve sempre rifl ettere. Il Natale è 
innanzitutto l’annuncio della SS. Trinita`: del Padre, del Figlio 
e dello Spirito Santo, la somma verita` cristiana e della civilta` 
in generale. Come vivranno gli uomini ed i popoli senza ere-
ditare la loro unione e la loro comunita`? Secondo, il Natale è 
l’incarnazione, la convergenza del carattere sacro e di quello 
umano in  Gesu` Cristo. Tutto l’umano si unisce al sacro e 
tutto il sacro si unisce all’umano. Tutto quel che facciamo agli 

uomini, lo facciamo anche a Dio: è la verita` che ha liberato 
il mondo dalla schiavitu` e  molti uomini dalla disperazione. È 
una verita` che si è fatta strada con molta diffi colta` nei secoli, 
creando numerose sette ed eresie fi no ai giorni nostri. Sono in 
molti ad avere una religione contorta.

Se il Figlio di Dio era un uomo, è una gran cosa esser uomini, 
nascere, lavorare, sopportare e morire. Dal mistero natalizio 
nasce un enorme amore per noi stessi. L’uomo ama il suo 
corpo, il suo aspetto, le sue capacita`, tutte le tappe della sua 
esistenza, il suo passato, il presente e il   futuro. È orgoglioso 
e felice, non si inginocchia ai dettami violenti che vengono da 
fuori. Ama allo stesso modo anche i suoi familiari, i parenti, i 
vicini, la sua citta`, la patria, la religione e l’epoca in cui vive. 
Onora sinceramente ogni uomo. E “L’amore è - dice il saggio -  
aspirare a qualcosa di migliore“. Desiderare sempre il meglio 
a sé stessi e agli altri, è questa la volonta` di Dio. 

Di quanto bene necessita ognuno di noi, ogni famiglia  della 
nostra citta`! Stanno arrivando il Natale e l’anno nuovo, 
quando si deve iniziare daccapo o proseguire serenamente 
sulla strada del bene. Il Natale è sempre un nuovo inizio.

Felice Natale e Buon Anno Nuovo!

palača. Palača Giocondo, akutni problem Galižane, sa 
strane gradske uprave je riješen, što znači da smo udovoljili 
zahtjevu investitora i riješili vlasništvo kompletne zgrade 
kao i okolnog posjeda te time eliminirali sve prepreke za 
nastavak realizacije zamisli vlasnika navedene nekretnine. 
Financijski smo poduprijeli radove udruga na našem teritoriju, 
sportske klubove, umirovljenicima omogućili da se i dalje 
voze lokalnim autobusnim linijama besplatno, nadarenim 
učenicima i studentima kao i socijalnim slučajevima iz tih 
kategorija data je prilika da se školuju uz pomoć gradske 
stipendije, pomaže se registriranim nacionalnim manjinama 
i zajednicama u ostvarenju njihovih programa. Ovo su samo 
neki važniji segmenti velikog zahvata ove gradske uprave 
koji vodi realizaciji zamisli da u skoroj budućnosti Vodnjan 
postane važna perla na ogrlici Istarske županije, a najvažnije 
da će svojim žiteljima ostvariti dostojan život s mnogo manje 
egzistencijalnih stresova s kojima više manje živi više od 
jedne dekade.

Drage Vodnjanke i Vodnjanci, u godini koja predstoji želim 
Vam puno sreće i zdravlja te mnogo osobnih uspjeha, a 
osoblje iz gradske uprave nastojat će vam biti na usluzi 
najviše što se bude moglo i pokušati što efi kasnije riješiti 
Vaše probleme.

Čestit Božić i sretna Nova godina.

Vaš gradonačelnik
Klaudio Vitasović

Cari concittadini, stiamo accompagnando verso la fi ne 
quest’anno contrassegnato da uno sviluppo postitivo del 
Dignanese. Colgo quest’occasione e la possibilita` che 
mi viene data, cari lettori, per tirare le somme a nome 
dell’amministrazione locale e naturalmente, la fi ne dell’anno 
è il momento ideale per farlo. Se ci volgiamo un po’ indietro 
noteremo numerose opere infrastrutturali portate a termine 
che, oltre ad andare a favore dei progetti capitali della sfera 
turistica ed economica, permettono ad ogni cittadino del 
nostro territorio di vivere una vita dignitosa. Quest’anno, 
come del resto avevamo annunciato, si è fatto molto di piu` 
nelle localita` circostanti, soprattutto a Peroi, seguita da 
Barbariga, a Bettiga e a Fondole. Sono state asfaltate le 
strade che ci permettono di raggiungere piu` facilmente il 

mare, ma anche gli abitati di Valmadorso, Fonda Colomba e 
il podere di Baretini. Da Dignano a Magorgna è stata posta in 
opera la rete idrica, costata 4.500.000,00 kn e che come tale, 
è il progetto piu` costoso, ma anche quello piu`importante 
per il futuro del nostro territorio. A Dignano invece si è pro-
seguito con i lavori di allestimento comunale della sua zona 
meridionale; sono stati investiti ingenti mezzi fi nanziari nel 
restauro delle chiese e degli edifi ci di proprieta` della Citta` 
particolarmente interessanti a livello locale, come ad esem-
pio la Casa del Giovane e il Palazzo municipale. Per quanto 
concerne il problema acuto di Gallesano, Palazzo Giocondo, 
quanto in potere dell’amministrazione cittadina è stato 
risolto, il che signifi ca che abbiamo adempiuto ai nostri com-
piti di investitore e risolto i rapporti di proprieta`  dell’intero 
edifi cio e del terreno circostante, eliminando cosi` tutti gli 
ostacoli che non permettevano ai proprietari di proseguire 
il progetto. Finanziariamente abbiamo sostenuto l’attivita` 
delle associazioni presenti sul nostro territorio, delle societa` 
sportive, abbiamo reso possibile ai pensionati di usufruire 
anche quest’anno del trasporto pubblico gratuito, agli alunni 
e agli studenti provetti, come pure a quelli della categoria 
sociale carente è stata data l’opportunita` di istruirsi grazie 
anche alle borse di studio cittadine, è stato dato un sostegno 
anche alle minoranze e alle comunita` nazionali registrate, 
per permettere a tutti di realizzare i propri programmi. Questi 
riportati sono solamente alcuni dei segmenti di un piu` ampio 
raggio d’azione dell’amministrazione locale, che portano 
alla realizzazione dell’idea che nel futuro prossimo Dignano 
diventi un’importante perla della collana della Regione Istria, 
ma l’aspetto ancor piu` signifi cativo  è che si rendera` possi-
bile agli abitanti dell’area di vivere in maniera dignitosa, 
liberandoli da quanti piu` stress esistenziali possibile, che 
hanno segnato la loro vita nell’ultimo decennio. 

Care e cari Dignanesi, nell’anno che è alle porte voglio 
augurarVi tantissima felicita`, salute e numerosi successi 
personali; gli operatori dell’amministrazione cittadina tente-
ranno di essere al Vostro massimo servizio per trovare una 
soluzione quanto piu` effi cace a tutti i Vostri problemi.

Buon Natale e Felice Anno Nuovo!

Il Vostro sindaco
 Klaudio Vitasović
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A GALLESANO IL VESCOVO HA BENEDETTO IL GASDOTTO MAGISTRALE

Mercoledi` 22 novembre, in occasione dell’inaugurazione 
del nuovo gasdotto ‘Plinacro’ a Gallesano, il vescovo mons. 
Ivan Milovan, accompagnato dal cancelliere reverendo  Ilija 
Jakovljević e dal parroco Marijan Jelenić, ha benedetto il 
nuovo impianto.
 
È stato il premier Ivo Sanader a premere il pulsante di avvia-
mento del gasdotto, accompagnato dal membro della dire-
zione dell’Ina Mirko Zelić, dal presidente della direzione della  
‘Plinacro’ Branko Radošević e dai ministri Bože Biškupić, 
Ante Vukelić e Marina Matulović Dropulić e da numerosi 
deputati, sindaci e invitati. Zelić ha illustrato la storia delle 
ricerche del petrolio e del gas. Tutto inizio` nel 1968 e la 
prima perforazione venne fatta nel 1970. Dieci anni fa con 
la ditta italiana “Eni” è stato stipulato il contratto di ricerche 
comuni. Lo sfruttamento del pozzo ‘Ivana’ è iniziato sette 
anni fa. Questo è il momento piu` bello della sua carriera, 
è quanto ha detto Branko Radošević, che ha ricordato che 
i lavori erano iniziati il 18 gennaio a Barbana e che sono 
durati otto mesi e mezzo, fi no al  29 settembre. In termini 
da record. Sono stati particolarmente diffi cili gli interventi nel 
fango dell’Arsa e lungo i versanti del Monte Maggiore. „Ci 
ha aiutati Dio“.

Il gasdotto è lungo 43 chilometri sotto la superfi cie marina, 
dal pozzo ‘Ivana K’ fi no alla terraferma, poi sono stati 
costruiti 191 km di tubature magistrali fi no a Karlovac, per un 
valore di 700 milioni di kune. Si pianifi ca di proseguire fi no 
a Zagabria, Spalato e Ragusa, ovvero per ulteriori 900 km, 
lavori che costeranno 440 milioni di euro e che ci si prefi gge 
di concludere entro il 2010. Ivo Sanader ha annunciato un 
prossimo incontro con i presidenti delle regioni e i sindaci 
delle citta` interessate per concordare  una costruzione 
quanto piu` veloce del gasdotto fi no ad ogni singola citta`, 
che creerebbe maggior benessere per la nostra gente e per 
l’autonomia energetica del paese. Per Pola l’impianto del 
gas è previsto gia` nel prossimo anno, mentre l’Istria intera 
ne sara` dotata entro il 2009. Oggi sono operative tredici 
piattaforme con un totale di trenta pozzi.
 
È interessante il fatto che anche le strutture sacre siano 
state in funzione delle ricerche sottomarine. I campanili di 
Dignano, Promontore e Orsera  sono stati i primi punti tri-
gonometrici di riferimento. „Quando una piattaforma viene 
smantellata a causa del maltempo, per riparazioni o per 
trasferirla altrove, la foratura viene chiusa. Nel risistemare la 
nuova piattaforma, grazie proprio ai punti trigonometrici, si 

riesce a sistemarla esattamente sulla stessa perforazione“, 
ha spiegato il tecnico presente al parroco. È interessante 
ma al contempo molto triste il fatto che il terminal si trovi 
sul suolo dignanese mentre durante l’intero evento l’unica 
localita` nominata è stata Pola, mai Dignano. Ci si pone la 
domanda sul perche` il nome di Dignano venga sottaciuto in 
democrazia.

U GALIŽANI JE BISKUP BLAGOSLOVIO MAGISTRALNI PLINOVOD
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da record. Sono stati particolarmente diffi cili gli interventi nel 
fango dell’Arsa e lungo i versanti del Monte Maggiore. „Ci 
ha aiutati Dio“.

Il gasdotto è lungo 43 chilometri sotto la superfi cie marina, 
dal pozzo ‘Ivana K’ fi no alla terraferma, poi sono stati 
costruiti 191 km di tubature magistrali fi no a Karlovac, per un 
valore di 700 milioni di kune. Si pianifi ca di proseguire fi no 
a Zagabria, Spalato e Ragusa, ovvero per ulteriori 900 km, 
lavori che costeranno 440 milioni di euro e che ci si prefi gge 
di concludere entro il 2010. Ivo Sanader ha annunciato un 
prossimo incontro con i presidenti delle regioni e i sindaci 
delle citta` interessate per concordare  una costruzione 
quanto piu` veloce del gasdotto fi no ad ogni singola citta`, 
che creerebbe maggior benessere per la nostra gente e per 
l’autonomia energetica del paese. Per Pola l’impianto del 
gas è previsto gia` nel prossimo anno, mentre l’Istria intera 
ne sara` dotata entro il 2009. Oggi sono operative tredici 
piattaforme con un totale di trenta pozzi.
 
È interessante il fatto che anche le strutture sacre siano 
state in funzione delle ricerche sottomarine. I campanili di 
Dignano, Promontore e Orsera  sono stati i primi punti tri-
gonometrici di riferimento. „Quando una piattaforma viene 
smantellata a causa del maltempo, per riparazioni o per 
trasferirla altrove, la foratura viene chiusa. Nel risistemare la 
nuova piattaforma, grazie proprio ai punti trigonometrici, si 

riesce a sistemarla esattamente sulla stessa perforazione“, 
ha spiegato il tecnico presente al parroco. È interessante 
ma al contempo molto triste il fatto che il terminal si trovi 
sul suolo dignanese mentre durante l’intero evento l’unica 
localita` nominata è stata Pola, mai Dignano. Ci si pone la 
domanda sul perche` il nome di Dignano venga sottaciuto in 
democrazia.

Tijekom ljetnih školskih praznika ove godine, u školi su izmije-
njeni vanjski zidovi u šest učionica i dva nastavna kabineta te 
su postavljeni novi aluminijski prozori. Ovi su radovi izvedeni 
fi nancijskom potporom Grada Vodnjana i Istarske županije u 
iznosu od 200.000,00 kn. U istom je razdoblju (ljetni školski 
praznici), također fi nancijskom pomoći Grada Vodnjana, za 
učenike škole izgrađeno vanjsko košarkaško igralište.

Početkom studenog ove godine sagrađen je novi zid 15x3 m 
školske knjižnice, jer je stari bio provizornog karaktera bez 
potrebne izolacije. Zid je time uvelike poboljšao kvalitetu rada 
školske knjižnice, kako zbog grijanja, tako i zbog sigurnosti 
polica i knjiga. Uz to, knjižnica je opremljena i novim knjigama, 
a uveden je i slobodan pristup internetu za sve učenike i dje-
latnike škole.

Školski je maslinik ove godine bio vrlo plodan, kada je proi-
zvedeno oko 60 litara maslinovog ulja. To se ulje upotrebljava 
u školskoj kuhinji, dio se donira prijateljima, a dio se prodaje 
zbog pokrivanja materijalnih troškova škole. Inače, školski 
maslinik ima šest sorti maslina, a to su: Pendolino, Leccione, 
Ascolana Tenera, Bianchera, Frantoio i Leccino. 21. i 30.11. 
održana su dva projektna dana u školi pod nazivom «Dan 
maslina». Kroz aktivnosti prilagođene sposobnostima uče-
nika, cilj ovih projektnih dana bio je da se kroz razne nastavne 
radionice razvijaju sposobnosti učenika za samostalnost i pri-
mjenu stečenog znanja, posebno za njegovanje masline kao 
dio istarskog nasljeđa, kulture i identiteta. Jer, maslina je dio 
škole i dio nas.

Quest’anno durante le vacanze estive, alla scuola sono stati 
rifatti i muri esterni di 6 classi e di 2 gabinetti e in più sono state 
sostituite le fi nestre con quelle in alluminio. I lavori sono stati 
fi nanziati dalla Città di Dignano e dalla Regione Istriana per un 
ammontare di 200.000,00 kn. Nello stesso periodo (quello delle 
vacanze estive) sotto il patronato della Città di Dignano, è stato 
costruito per gli alunni un campo esterno di pallacanestro.

Agli inizi di novembre inoltre è stato costruito un nuovo muro 
per la biblioteca delle dimensioni di 15X3 m, in quanto quello 
precedente era di carattere provvisorio e senza adeguata isola-
zione. Il nuovo muro ha contribuito al miglioramento del lavoro 
della biblioteca, per il riscaldamento così come  per la sicurezza 
degli scaffali e dei libri. In più la biblioteca è stata fornita di nuovi 
libri ed è stato introdotto l’accesso gratuito ad internet per tutti gli 
alunni e tutte le persone che lavorano a scuola.
 
L’uliveto della scuola quest’anno è stato molto fruttuoso produ-
cendo attorno ai 60 litri d’olio. Quest’olio è usato in parte dalla 
mensa della scuola, in parte è regalata agli amici e un’altra è 
venduta per ricoprire le spese sostenute dalla scuola. L’uliveto 
della scuola è composto da 6 specie di olivi cioè: il Pendolino, 
il Leccione, l’Ascolana Tenera, la Bianchera, il Frantoio ed il 
Leccino. Il 21 e il 30 novembre è stato varato il progetto con 
il nome di “I giorni dell’olio”. Attraverso varie attività, create in 
base alle capacità degli alunni, con lo scopo di riuscire attra-
verso laboratori didattici a sviluppare nell’alunno un’autonomia 
e l’applicazione del sapere acquisito, soprattutto rivolto alla 
coltivazione degli ulivi come parte del nostro patrimonio istriano, 
della nostra cultura e identità. Perché gli olivi sono parte della 
nostra scuola e parte di noi.

Radovi u OŠ Vodnjan
I lavori nella SE Dignano

Z.Š.

M.J.
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NAJAVA PRORAČUNA ZA 2007
PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CITTADINO 2007

OPĆI DIO
  
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI  

VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA PLANIRANO
Prihodi poslovanja
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države
Prihodi od imovine
Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima
Ostali prihodi
Prihodi od prodaje nefi nancijske imovine
Prihodi od prodaje neproizvedene imovine
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
  
UKUPNO RASHODI / IZDACI

VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLANIRANO
Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu nefi nancijske imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefi nancijskoj imovini
Izdaci za fi nancijsku imovinu i otplate zajmova
Izdaci za dane zajmove
Izdaci za dionice i udjele u glavnici

  
84.604.000,00

52.782.000,00
18.255.500,00

2.190.000,00
1.441.000,00

30.885.500,00
10.000,00

31.822.000,00
28.722.000,00

3.100.000,00
  

84.604.000,00

36.632.500,00
8.038.800,00

18.457.800,00
155.700,00

1.142.000,00
20.000,00

770.000,00
8.048.200,00

47.711.500,00
43.331.500,00

4.380.000,00
260.000,00
210.000,00

50.000,00

PARTE GENERALE
  

TOTALE ENTRATE / INTROITI

TIPO DI ENTRATA / INTROITO PIANIFICATO
Entrate di gestione

Entrate fi scali
Sostegni esteri (donazioni) e di soggetti nazionali in generale

Entrate patrimoniali
Entrate da imposte amministrative, come da norme particolari

Entrate varie
Entrate da vendita di patrimonio non fi nanziario

Entrate da vendita di patrimonio non prodotto
Entrate da vendita di patrimonio prodotto a lungo termine

  
TOTALE USCITE / SPESE

TIPO DI USCITE / SPESE PIANIFICATE
Spese di gestione

Spese per dipendenti
Spese materiali

Spese fi nanziarie 
Sovvenzioni

Sostegni concessi all’estero o nel paese in generale
Indennizzi a singoli cittadini e nuclei familiari su base assicurativa e di altra natura

Uscite varie
Uscite per l’acquisto di patrimonio non fi nanziario

Uscite per l’acquisto di patrimonio prodotto a lungo termine
Uscite per investimenti aggiuntivi al patrimonio non fi nanziario

Uscite per patrimonio fi nanziario e restituzione prestiti
Uscite per prestiti concessi

Uscite per azioni e quote di capitale sociale

U razgovoru s gradonačelnikom Klaudijom Vitasovićem 
o najavi proračuna u iznosu od gotovo 85 milijna, koji 
je gotovo za 20 milijuna kuna veći od prošlog, dalo se 
zaključiti da je to najviše zbog toga što se, po njego-
vim riječima, na Vodnjanštini počeo osjećati privredni 
preporod.

Interes poslovnih subjekata da na području Vodnjanštine 
realiziraju svoje poslovne projekte ide u prilog 
dugogodišnjoj senzibilizaciji šire javnosti za pogodno-
sti koje se nude u ovome kraju naše županije, čime 
se često bavila ova gradska vlast, a rezultati su se tek 
sada počeli ostvarivati u korist cijele zajednice, vodeći 
pri tome računa da ju zbog navedenog ničime nismo 
oštetili. Sljedeće godine planira se izgradnja mnogih 
građevinskih objekata u poslovnim zonama Vodnjan i 
Galižana, turističkim kompleksima, stambenim zonama 
kao i početak gradnje u poslovnom parku Tison. To, 
naravno, zahtijeva i veća ulaganja u komunalnu infra-
strukturu, što podrazumijeva i puno veće troškove, tako 
da je bilo nužno povećati iznos komunalnog doprinosa.

U sljedećoj proračunskoj godini, nakon usvajanja pro-
stornog plana Grada Vodnjana, očekuju se izrada pro-
stornih planova nižeg reda kao što su U.P.U. Vodnjana, 
Galižane i Peroja; zatim U.P.U. poslovnog parka Tison, 
U.P.U. San Antonio i onih u turističkim zonama, bez čega 
se ne može očekivati izgradnja. Tijekom 2007.g. pristupit 
će se ishođenju potrebne dokumentacije (građevinskih 
dozvola) za nastavak izgradnje kanalizacijskog sustava 
koji se više neće financirati samo iz gradskog proračuna 
već kroz projekt Jadran i iz drugih izvora.

Što se tiče poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, 
po riječima gradonačelnika Vitasovića, početkom iduće 
godine planira se raspisati javni natječaj za iskazi-
vanje interesa koji vlada za njegov zakup. Po tome bi 
se, na osnovi prikupljenih podataka, kasnije pripremio 
natječaj koji bi u cijelosti bio na strani i u korist naših 
poljoprivrednika.

Osim javnih radova, primijećen je porast interesa pri-
vatne izgradnje što direktno rezultira sve većom kupo-
vinom usporedo porastu cijena nekretnina na našem 
području, što pogoduje punjenju gradskog proračuna, 
ali ide na štetu domicilnog stanovništva koji često nema 
potrebna sredstva da bi se uključio u javne dražbe 
i time postepeno gubi ono najdraže: vezu s rodnim 
krajem. Iz tog će razloga ova gradska uprava pokušati 
pronaći način (u skladu sa Zakonom) da domicilnom 
stanovništvu omogući prioritet u stjecanju prava otkupa 

Parlando con il sindaco Klaudio Vitasović della proposta 
di bilancio che ammonta a quasi 85 milioni e che supera 
di quasi  20 milioni di kune quello dell’anno scorso, si 
capisce che tale crescita è dovuta, secondo lui, al fatto 
che nel Dignanese è come se stesse iniziando un rina-
scimento economico.

L’interesse dei soggetti economici di realizzare i loro 
progetti d’affari sul nostro territorio è il risultato della 
pluriennale sensibilizzazione dell’ampia opinione pub-
blica sulle facilitazioni che vengono offerte in quest’area 
della regione, delle quali si è occupata spessissimo 
l’amministrazione locale. Ecco che iniziamo a notare 
appena adesso dei risultati favorevoli per l’intera comu-

nekretnina, da mu omogući olakšice pri kupovini iste i 
pri plaćanju potrebnih komunalnih dadžbina pri ishodo-
vanju dozvole za gradnju.

Na kraju osvrta na najavu proračuna, a u svezi poslje-
dnjeg, g. Vitasović veli da je jedan od ciljeva prikazanih 
napora gradske vlasti usmjerena da zadrži svog mladog 
građanina da ostane ovdje i da nastavi graditi ovaj grad 
po mjeri koju je rođenjem naslijedio.

D.D.

nita`, che comunque non ha subito alcun danno. Per 
l’anno prossimo si pianifica la costruzine di numerosi 
impianti nelle zone industriali di Dignano e di Gallesano, 
nei complessi turistici, nelle aree residenziali e l’avvio 
dei lavori nel parco d’affari Tison. Questi ultimi sono 
interventi che esigono anche ingenti investimenti nell’in-
frastruttura comunale, il che corrisponde a spese mag-
giori che a loro volta dettano l’aumento del contributo 
comunale.

Nel prossimo anno fiscale, dopo l’approvazione del 
piano territoriale cittadino, si prevede l’elaborazione di 
quelli di grado minore, come ad esempio i piani urbani-
stici d’assetto di Dignano, Gallesano e Peroi, poi quello 
del parco Tison, di Sant’Antonio e delle zone turistiche, 
senza i quali non si puo` nemmeno avviare l’edifica-
zione. Durante il 2007 si procedera` al rilascio della 
documentazione necessaria (delle licenze edili) per il 
prosieguo della costruzione della rete della canalizza-
zione, non piu` finanziata esclusivamente dalla Citta`, 
ma dal progetto “Jadran” e da altre fonti ancora.

Per quanto concerne i terreni agricoli di proprieta` sta-
tale, secondo quanto dichiarato dal sindaco Vitasović, 
all’inizio dell’anno prossimo verra` bandito il concorso 
pubblico per sondare l’interesse che regna tra coloro 
che vorrebbero prenderli in concessione. I dati cosi` 
raccolti ci permetterebbero di bandire un concorso com-
pletamente adatto e favorevole ai nostri agricoltori.

Si è notato anhe un interesse sempre crescente per 
l’edificazione privata, che come risultato finale ha una 
crescita dell’acquisto di immobili del nostro territorio, 
il che favorisce le casse cittadine senza pero` contra-
stare gli interessi dei residenti che molto spesso non  
possiedono i mezzi sufficienti per partecipare alle aste 
pubbliche, perdendo in tal modo quanto a loro piu` caro: 
il rapporto con la terra natia. Percio`, l’attuale governo 
cittadino tentera` di trovare il modo (naturalmente in 
conformita` alla Legge) di garantire alla popolazione 
locale il diritto di prelazione d’acquisto di immobili, varie 
forme di facilitazioni anche all’atto del versamento delle 
imposte comunali richieste per il rilascio dei permessi di 
edificazione.

Alla fine del suo intervento sulla proposta di bilancio, 
riferendosi all’attuale, Vitasović ribadisce che uno degli 
obiettivi degli sforzi fatti dall’amministrazione cittadina è 
di trattenere qui i concittadini giovani e di permetter loro 
di proseguire a costruire una citta` in quella misura che 
hanno ereditato nascendo in quest’area.
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Dan Grada - Dan sv. Lovre
Gestom priznanja i zahvalnosti dvojici slavnih sugrađana 
započelo je obilježavanje Dana Grada, 10. kolovoza, na Dan 
sv. Lovre, jednog od zaštitnika Vodnjana. Predstavništvo 
Grada i Zajednice Talijana otkrili su spomen ploče na rodnim 
kućama Pietra Marchesija u Ulici 16. januara i Bartolomea 
Biasoletta u ulici koja već nosi njegovo ime. Uz note lime-
nog orkestra Zajednice Talijana koji je odsvirao nacionalnu i 
regionalnu himnu, gradonačelnik Klaudio Vitasović otkrio je 
spomen ploče, dok je predsjednica Zajednice Talijana Carla 
Rotta skicirala portret dvojice Slavnih. Tako na spomen ploči 
u Ulici 16. januara čitamo: «Pietro Marchesi, 1862.-1929., 
poduzetnik, pionir javne rasvjete Istre i primjene električne 
energije u uljarama, mlinovima, destilerijama i drugim meha-
ničkim sredstvima rada. Akademski slikar i muzičar osjećaj-
nog umjetničkog temperamenta, autor je kazališne scene za 
operu „Istarska svadba“ Antonija Smareglie. Grad Vodnjan 
i zahvalni građani». Čovjek je to koji je stvorio budućnost 
za Vodnjan - rekla je Carla Rotta, dodajući da je bio jedan 
od najvećih industrijalaca toga vremena te da je podržao 
industrijsku revoluciju kako bi se rad životinja zamijenio 
mehaničkom snagom. Njegova je najveća zasluga u korist 
građana ipak bilo uvođenje javne rasvjete na tom području: 
snosio je troškove postavljanja kablova i stupova te je sva-
koj kući dodijelio priključak za jednu sijalicu od 25 wati; 
događaji koji su u ono vrijeme bili apsolutno revolucionarni. 
Predstavljanje noviteta zbilo se 15. studenog 1899. godine 
na Trgu Nicolò Ferro. 

Iz svijeta poduzetništva u onaj znanosti, kako bi se odala 
počast dr. Bartolomeu Biasolettu, rođenom u Vodnjanu 
1793. i preminulom u Trstu 1858. godine. O njemu se može 
pročitati na spomen ploči: «Farmaceut i kemičar, glasoviti 
prirodoslovac i botaničar, akademik europske slave, ute-
meljitelj Botaničkog vrta i Farmaceutskog društva u Trstu, 
ponos Vodnjana i Istre. Grad Vodnjan i zahvalni građani». 
Iz rodnog Vodnjana, B. Biasoletto nastanio se u Trstu 1815. 
godine nakon što je završio studij farmacije u Beču. Posvetio 
je svoj život prikupljanju i proučavanju biljaka i njihove far-
makološke upotrebe, ali je također bio aktivan i u društveno-
političkom životu baveći se pošumljavanjem, poljoprivredom, 
javnim zdravstvom i opskrbom vode. Ljekarna koju je kupio 
u Trstu i koju je vodio do kraja života još i danas nosi njegovo 
ime. 

U sklopu proslave Dana Grada, održala se i sveta misa u 
Crkvi sv. Blaža, nakon čega se Gradsko vijeće sastalo na 
svečanoj sjednici (zbog restauracijskih radova na Gradskoj 
palači, sjednica se održala u prostorijama Zajednice Talijana). 

Tom su prilikom bili prisutni brojni gosti, među kojima i pred-
sjednici Vijeća i Skupštine Istarske županije Ivan Jakovčić i 
Anton Peruško, parlamentarac Valter Poropat, predstavnici 
političkih stranaka te ekonomske, društvene i crkvene sfere 
s područja Vodnjanštine i graničnih općina. Početni pozdrav 
održao je predsjednik Gradskog vijeća Corrado Ghiraldo, koji 
je prisustvovao proslavi unatoč gipsu na nozi. Među gostima 
je bio i Christian Chaboud, gradonačelnik francuskoga 
grada Corbelin, s kojim Vodnjan želi produbiti prijateljstvo i 
međusobnu suradnju. Riječ je preuzeo gradonačelnik koji je 
zahvalio svima koji su pridonijeli razvoju Vodnjana, nazna-
čujući projekte koji će dodatno pripomoći afi rmaciji teritorija, 
kao što je izgradnja zadnje dionice Istarskog ipsilona i plino-
voda, buduća poslovna zona Tison, Porto Mariccio, Program 
poljoprivrednog razvoja. Na području zaštite kulturne baštine 
naglasio je potrebu za programom restauracije i valorizacije 
najznačajnijih građevina, među koje spada Palača Bettica 
koja je namijenjena sjedištu Gradskog etnografskog muzeja, 
ali i bivši samostan Crkve sv. Josipa gdje bi svoje mjesto 
trebao naći Istarski muzej sakralne umjetnosti.

Svečana sjednica Gradskog vijeća završena je dodjelom 
Nagrada Grada Vodnjana, kojima je ove godine izražena velika 
zahvalnost talijanskim nacionalnim zajednicama teritorija. 
Nagrada je, naime, dodijeljena Zajednicama Talijana Vodnjana i 
Galižane (preuzele su ih odgovarajuće predsjednice Carla Rotta 
i Luana Moscarda), kao i Društvu perojskih Crnogoraca “Peroj 
1657.” i dr. Neli Sršen (nije prisustvovala proslavi, nagradu 
je preuzela drugom prilikom). Dvjema Zajednicama Talijana 
priznanje za neprekidnu nazočnost na društveno-kulturnom 
području i očuvanju tradicionalne baštine, društvu “Peroj 1657.” 
za veliki trud u očuvanju drevnih crnogorskih tradicija te dr. Neli 
Sršen jer se žrtvovala u bolnici u Padovi gdje je spasila život 
malom Patriku Šariću iz Vodnjana.

Dodijeljena su i još dva priznanja: Antunu Klimanu iz lokal-
nog Dobrovoljnog vatrogasnog društva zbog njegovog truda 
na području protupožarne zaštite, i Rudolfu Bračiću jer je 
očuvao prijateljski odnos između Maribora i Vodnjana.

Slavlje se nastavilo priređenim Sajmom sv. Lovre u ulicama 
u blizini glavnog trga, predstavljanjem projekata “Vin de 
rosa” i “Polenta Cup”,  koji su animirali glavni trg u večernjim 
satima, uz muzički nastup Šajete i njegovog benda, kao i 
Alfreda i Klaudia.
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Un gesto di riconoscimento e riconoscenza nei confronti 
di due illustri concittadini per dare l’avvio ai festeggiamenti 
della Giornata della Città, il 10 agosto, quando ricorre S. 
Lorenzo, uno dei patroni di Dignano. Una rappresentanza 
della municipalità e della Comunità degli Italiani, ha scoperto 
le lapidi ricordo sulle case natali di Pietro Marchesi, in Via 16 
gennaio, e di Bartolomeo Biasoletto, nella via che già porta 
il suo nome. Sulle note della Banda d’ottoni della CI , che 
ha intonato gli inni nazionale e regionale, il sindaco Klaudio 
Vitasović ha scoperto le targhe mentre la presidente della 
CI Carla Rotta ha tracciato un ritratto dei due Illustri. Così 
la targa di via 16 gennaio: “Pietro Marchesi, 1862 – 1929, 
imprenditore, pioniere nell’elettrifi cazione pubblica istriana 
e nell’applicazione dell’energia elettrica ad oleifi ci, mulini, 
distillerie ed altri mezzi meccanici da lavoro. Pittore accade-
mico e musicista di sensibile temperamento artistico, creò le 
scene teatrali per l’opera “Nozze istriane” di A. Smareglia. Gli 
serbano grata riconoscenza la Città e i cittadini di Dignano”. 
“E’ l’uomo che per Dignano creò il futuro – ha detto Carla 
Rotta aggiungendo che fu uno dei maggiori industriali del 
tempo e che sostenne la rivoluzione industriale per sostituire 
al lavoro degli animali la forza meccanica. Il suo merito più 
grande a benefi cio della cittadina, comunque, è stato quello 
dell’introduzione dell’illuminazione pubblica nella località: 
sostenne le spese per la posa dei cavi e dei pali e dotò ogni 
casa di un allacciamento per una lampadina da 25 watt, 
fatti all’epoca assolutamente rivoluzionari. La presentazione 
della novità avvenne il 15 novembre 1899 in Piazza Nicolò 
Ferro. 
Dal mondo dell’imprenditoria a quello della scienza, per ren-
dere merito al dott. Bartolomeo Biasoletto, nato a Dignano 
nel 1793 e morto a Trieste nel 1858. Di lui si legge sulla 
lapide: “farmacista e chimico, illustre naturalista e botanico 
insigne, accademico di fama europea, fondatore dell’Orto 
botanico e del Gremio farmaceutico di Trieste, onorò Dignano 
e l’Istria. La Città e i concittadini riconoscenti, vogliono ricor-
darlo ai posteri.” Dalla natia Dignano, B.Biasoletto si stabilì 
defi nitivamente a Trieste nel 1815, dopo aver completato gli 
studi di farmacia a Vienna. Dedicò la sua vita alla raccolta e 
allo studio delle piante e del loro uso farmacologico, ma fu 
attivo anche nella vita socio politica, occupandosi di rimbos-
chimento, agraria, salute pubblica e approvvigionamento 
idrico. La farmacia che acquistò a Trieste e che gestì per 
tutta la vita, ancor oggi porta il suo nome.

Nell’ambito delle celebrazioni per la Giornata della Città, 
anche la messa solenne nella Chiesa di S.Biagio, dopo di 
che il Consiglio Cittadino si è riunito in seduta solenne (causa 
i lavori di riatto a Palazzo municipale, la seduta ha avuto 
luogo presso la sede CI). Presenti nell’occasione numerosi 
ospiti, tra i quali i presidenti della Giunta e dell’Assemblea 
della Regione Istriana, Ivan Jakovčić e Anton Peruško, il 
parlamentare Valter Poropat, rappresentanti di partiti politici 
e della sfera economica, sociale ed ecclesiastica del com-
prensorio di Dignano e dei comuni limitrofi ; il saluto iniziale 
del presidente del CC Corrado Ghiraldo, intervenuto alle 
celebrazioni nonostante l’ingessatura alla gamba.  Tra gli 
ospiti, pure Christian Chaboud, sindaco della città francese 
di Corbelin, con la quale Dignano intende approfondire il 
discorso di amicizia e collaborazione reciproca. La parola 
poi al sindaco che ha ringraziato quanti hanno contribuito 
allo sviluppo di Dignano, facendo poi il punto sui progetti che 
incideranno ulteriormente sull’affermazione del territorio, tra 
i quali la  costruzione del tratto fi nale dell’”Y” istriana e del 
metanodotto, il futuro parco d’affari di Tison, Porto Mariccio, 
il Programma di sviluppo agricolo. Nell’ambito della tutela 
del patrimonio culturale, ha posto l’accento sulla necessità 
di un programma per il restauro e la valorizzazione degli edi-
fi ci più signifi cativi, nel cui quadro si pone Palazzo Bettica, 
destinato ad ospitare la sede del Museo civico etnografi co, 
ma anche l’ex convento della chiesa di S.Giuseppe, il quale 
dovrebbe trovare spazio il Museo istriano di arte sacra. 
La seduta solenne del CC si è conclusa con l’assegnazione 
dei Premi Città di Dignano, con i quali quest’anno è stato 
espresso un alto segno di riconoscimento alla CNI del terri-
torio. Il Premio infatti è stato assegnano alle CI di Dignano 
e di Gallesano (a ritirarlo le rispettive presidenti Carla Rotta 
e Luana Moscarda), nonchè alla Società dei Montenegrini 
di Peroi “Peroj 1657” e alla dott. Nela Sršen (assente alla 
cerimonia ha ritirato il premio in un momento successivo). 
Alle due CI, un riconoscimento per la costante presenza in 
ambito socio – culturale e la tutela del patrimonio tradizi-

onale, alla società “Peroj 1657”, per gli sforzi profusi nella 
cura delle antiche tradizioni montenegrine e alla dott. Nela 
Sršen per essersi prodigata, all’Ospedale di Padova, a sal-
vare la vita al piccolo Patrik Šarić di Dignano.

Consegnati pure due riconoscimenti, ad Anton Kliman della 
locale Società dei vigili del fuoco volontari, per il suo impegno 
nell’ambito della tutela antincendio, e a Rudolf Bračić, per 
aver curato il rapporto di amicizia tra Maribor e Dignano.

I festeggiamenti sono poi proseguiti con l’allestimento della 
Fiera di S.Lorenzo, nelle vie attigue alla piazza principale, la 
presentazione del progetto “Vin de rosa” e il “Polenta Cup”, 
che ha animato la piazza principale nelle ore serali, con 
intrattenimento musicale di Šajeta e la sua band, nonchè il 
duo Alfredo e Klaudio.

Giornata della Citta` - Giornata di San Lorenzo

D.R.
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Od 1.11.2005. godine i 
Grad Vodnjan sudjeluje 
u projektu «Policija u 
zajednici» pri čemu je 
građanima dodijeljen 
kontakt policajac Davor 
Crnobori kojemu se 
mogu obratiti na telefon 
098/9291580 ukoliko im 
zatreba njegova pomoć 
i savjet.

Gospodin D.Crnobori 
član je policije od 
1993. godine. Stanuje 
u Banjolama, ali ga je 

gotovo svakodnevno, prema rasporedu službe ili potrebi 
građana, moguće sresti na vodnjanskim ulicama. U raz-
govoru s vodnjanskim kontakt policajcem saznali smo 
kako je njegova temeljna uloga prije svega sklopiti dobru 
suradnju s građanima, zatim s lokalnom vlašću te sa svim 
ustanovama koje rade i djeluju na ovom području, te na 
taj način u konačnici stvoriti osjećaj sigurnosti za sve gra-
đane Vodnjana i pozitivnu sliku policije kao dijela zajed-
nice. Za sada, kako kaže, vrlo je zadovoljan rezultatima i 
suradnjom na visokom nivou s Gradskim poglavarstvom. 

Poveli smo i razgovor o zastupljenosti kriminaliteta u 
Vodnjanu, pri čemu podrazumijevamo kriminalne radnje 
imovinskog karaktera poput krađa i teških krađa koje se 
u Vodnjanu događaju u prosjeku tri puta mjesečno, zatim 
zloupotreba droga, nasilje u obitelji, te ilegalne migracije 
uz koje se veže rad na crno, naročito na području gra-
đevinarstva. Potvrđeno nam je da je došlo do značajnog 
opadanja kriminalnih radnji, poglavito onih vezanih uz 
imovinu i remećenje javnog reda i mira, što ujedno znači 
da stvari i miran suživot građana Vodnjana kreću nabolje 
u odnosu na prošlu godinu.

Održane dvije edukativne akcije za učenike OŠ 
Vodnjan
Pored čuvanja javnog reda i mira, gospodin Crnobori 
zaslužan je i za dvije edukativne akcije. Prvu, koja je 
održana 11.11.2005. za učenike VIII. a i b razreda OŠ 
Vodnjan na temu zloupotrebe alkohola i droge, zatim 
edukacije mladih biciklista, tj. učenike IV. i V. razreda, 
koja se održala 20. i 27.05. 2006., pred sam kraj školske 
godine. Prilikom druge akcije organizirana su predava-
nja te polaganje testova s praktičnim dijelom, tj. vožnja 
poligonom, nakon čega su dodijeljene i vozačke dozvole 
za biciklu. Akcija edukacije mladih biciklista svako ne bi 
bila moguća bez financijske pomoći Grada Vodnjana, 
instruktora vožnje iz HAK-a koji su se pobrinuli za kva-
litetnu edukaciju naših malih biciklista, DND i svakako 
vodnjanskog kontakt policajca koji se pobrinuo da poveže 
i uskladi sve učesnike navedene akcije. Brojne se akcije 
planiraju i dogodine s početkom nove školske godine, 
naravno ako bude zainteresiranih.

Poruka građanima
Na pitanje kako su ga građani prihvatili i kakva je slika 
policije u društvu dobili smo odgovor: «Moje je osobno 
iskustvo da su me ovdje primili dobro, ljudi me vide i 
pozdravljaju, obraćaju mi se ako im nešto treba, zaista 
sam jako zadovoljan s ovom svojom ulogom u Vodnjanu, 
a prvenstveno mi je bitno da su ljudi zadovoljni.» Projekt 
«Policija u zajednici» dugoročno je planiran. On je pla-
niran da se na jednom određenom kontakt rajonu nalazi 
jedan te isti kontakt policajac dugo godina. Vi na taj način 
upoznajete ljude, živite s njima, upućujete ih na rješava-
nje njihovih problema… Na pitanje što misli postići nakon 
pet godina službe kao kontakt policajac u Vodnjanu odgo-
vor glasi: «Može se puno postići, prvenstveno da se sma-
nji kriminalitet (krađe, teške krađe imovinskog karaktera, 
zloupotreba droga i nasilje u obitelji).»

Na kraju razgovora nije mogla izostati i poruka građanima 
Vodnjana: «Uputio bih jednu poruku građanima. Kada 
izlazite iz kuće prvenstveno zatvorite kuće, zatvorite pro-
zore, zaključavajte automobile, ne nasjedajte na vlastitu 
naivnost, budite oprezni i za sve informacije i pomoć 
možete mi se slobodno obratiti. Ja ću pokušati riješiti vaš 
problem u što kraće mogućem vremenu.»

NAGRADA GRADA VODNJANA ZA 2006. GODINU
PREMIO DELLA CITTÀ DI DIGNANO PER L’ANNO 2006

ZAHVALNICA
ATTESTATO IN SEGNO DI RINGRAZIAMENTO

Zajednica Talijana Vodnjan je, od svog osnutka 1948. godine, 
stalno prisutna u društvenom i kulturnom životu našeg grada. 
Svojom bogatom aktivnošću, kako na području umjetnosti i 
kulture tako i na području povijesti i etnografi je, Zajednica je 
dala veliki doprinos očuvanju i prenašanju bogate vodnjan-
ske povijesti s generacije na generaciju. 

Dal 1948, anno della sua fondazione, la Comunità degli 
Italiani di Dignano rappresenta un punto saldo nella vita 
sociale e culturale della nostra cittadina. Con la sua ricca 
attività sia in campo artistico-culturale che in quello storico-
etnografi co ha contribuito a mantenere e a tramandare le 
ricche tradizioni dignanesi. 

Svojom intenzivnom aktivnošću koja traje već više od 
pedeset godina, Zajednica Talijana iz Galižane doprini-
jela je očuvanju tradicije vezane uz svoj dijalekt, glazbu i 
narodne pjesme, izvorni folklor i narodnu nošnju kao i uz 
toponomastiku.

In oltre cinquant’anni di intensa attività, la Comunità degli 
Italiani di Gallesano ha contribuito a mantenere vive le tradi-
zioni locali nel campo del dialetto, della musica e del canto 
popolare autoctoni, del folclore e dei costumi orginali nonchè 
della toponomastica.

Zahvaljujući vrijednom zalaganju članova, Društvo Perojskih 
Crnogoraca “PEROJ 1657” je uspjelo obnoviti drevne crno-
gorske običaje, te ih predstaviti mlađim naraštajima. Kao 
primjer suživota i kulturne raznolikosti, društvo “PEROJ 
1657” se na prvom mjestu zalaže za očuvanje i prenašanje 
crnogorske tradicije.

Grazie al lodevole impegno degli attivisti, l’Associazione dei 
Montenegrini di Peroi “PEROJ 1657” è riuscita a far rivivere 
le antiche usanze montenegrine e a tramandarle alle genera-
zioni più giovani. Esempio di convivenza e di interculturalità, 
l’associazione “PEROJ 1657” si impegna in primo luogo a 
curare e a tramandare le tradizioni montenegrine.

Zahvaljujući velikom i nesebičnom zalaganju, upornosti 
i znanju Dr. NELE SRŠEN spašeni su životi velikog broja 
državljana Republike Hrvatske, među kojima i malog Patrika 
Šarića iz Vodnjana.

Grazie al lodevole ed altruistico impegno, la costanza e il 
suo sapere, la dott. NELA SRŠEN è riuscita a salvare la 
vita a molti cittadini della Repubblica di Croazia, tra i quali 
ricordiamo anche il piccolo Patrik Šarić di Dignano.

Zahvalnica predana g. Antonu Klimanu, za neizmjeran rad i 
doprinos u razvoju i organizaciji  vatrogastva na području Grada 
Vodnjan. / Al sig. Anton Kiman, per la lunga attività e per aver 
contribuito allo sviluppo ed organizzazione dei vigili del fuoco  sul 
territorio della Città di Dignano.

Zahvalnica predana g. Rudolfu Bračiću Klimanu, za razvoj prijatelj-
skih odnosa između Grada Maribora i Grada Vodnjanaa  naročito 
na promicanju sporta među mladima. / Al sig. Rudolf Bračić, per 
aver contribuito allo sviluppo dei rapporti tra la Città di Maribor e 
la Città di Dignano e in modo particolare per la diffusione dello per 
sport fra i giovani.

Projekt «Policija u zajednici»
vodnjanski kontakt policajac
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Dal 1 novembre 2005 anche la Citta` di Dignano partecipa 
al progetto «Polizia in  comunita`», grazie al quale alla citta` 
è stato assegnato il poliziotto di quartiere Davor Crnobori, a 
disposizione dei cittadini che necessitano il suo aiuto o un 
suo consiglio, al numero telefonico 098/9291580.

Il sig. D. Crnobori fa parte della polizia dal 1993. Abita a 
Bagnole, ma lo si incontra quasi quotidianamente nelle vie 
dignanesi, secondo un orario prestabilito o su richiesta dei 
cittadini. Parlando con il poliziotto di quartiere dignanese, 
ci è stato detto che il suo ruolo fondamentale è innanzitutto 
quello di instaurare un buon rapporto di collaborazione con 
gli abitanti del luogo, poi con il governo locale e con tutte le 
istituzioni operanti sul territorio, per creare alla fi n fi ne un 
senso di sicurezza per tutti e un’immagine positiva della poli-
zia quale parte integrante della comunita`. Per il momento, 
dichiara il poliziotto, è molto contento dei risultati e dell’alto 
livello di collaborazione con la Giunta cittadina. 

Abbiamo parlato anche della presenza del fenomeno della 
criminalita` a Dignano, pensando alle azioni illegali contro 
il patrimonio, come ad esempio ai furti e a quelli  con sca-
sso che a Dignano hanno una scadenza media trimestrale, 
all’abuso di droga, alla violenza in famiglia e alle migrazioni 
illegali alle quali è collegato il lavoro sommerso, soprattutto 
nel settore edile. Ci è stato confermato che c’è stato un sen-
sibile calo del numero di reati, soprattutto di quelli commessi 
a scapito del patrimonio e nel campo dell’ordine e della qui-
ete pubblica, il che signifi ca che le cose migliorano rispetto 
all’anno scorso, come migliora pure la convivenza pacifi ca 
dei Dignanesi. 

Sono state organizzate due azioni educative per gli 
alunni della SE Dignano
Accanto al mantenimento dell’ordine e della quiete pubblica, 
al signor Crnobori va il merito per due interventi educativi. 
Il primo, avvenuto l’11 novembre 2005 per gli alunni delle 
ottave classi croate della SE Dignano, ha trattato il tema 
dell’abuso di alcool e droga. Il secondo è stato dedicato 
all’educazione di giovani ciclisti, ovvero degli alunni delle IV 
e V classi, che ha avuto luogo il 20 e il 27 maggio 2006, 
verso la fi ne dell’anno scolastico. Questa seconda azione 
si è svolta sotto forma di corso teorico con prova del sapere 
sia teorico che pratico ovvero di guida della bicicletta in un 
poligono. Una volta terminata, i partecipanti hanno ricevuto 
la patente di guida della bicicletta. L’azione completamente 
rivolta all’educazione di giovani ciclisti non sarebbe stata rea-
lizzata senza il sostegno fi nanziario della Citta` di Dignano, 
senza un istruttore dell’ACI nazionale, l’HAK, che si sono 
curati della qualita` del corso educativo, la collaborazione 
dell’SNI e naturalmente, il poliziotto di quartiere di Dignano, 
che si è occupato di mettere in contatto e di armonizzare 
l’attivita` dei partecipanti. Si pianifi cano numerose azioni 
anche per l’anno prossimo con l’inizio del nuovo anno scola-
stico, naturalmente se ci sara` l’interesse. 

Messaggio ai cittadini
Alla domanda su come lo abbiano accettato i cittadini e 
quale sia l’immagine di cui gode il poliziotto nella societa`, 
ci ha risposto: «Per mia esperienza personale posso dire di 
esser stato accolto bene, la gente mi vede e mi saluta, si 
rivolge a me quando ne ha bisogno, sono veramente molto 
soddisfatto del mio ruolo a Dignano, ma per me è importante 
soprattutto che sia soddisfatta la gente.» Il progetto «Polizia 
in comunita`» è a lungo termine. È stato pianifi cato in modo 
tale da destinare un poliziotto ad una determinata area di 
contatto per diversi anni, per permettergli cosi` di conoscere 
le persone, di vivere con loro, di aiutarle a risolvere i loro 
problemi… Alla domanda su che cosa pensi di raggiungere 
dopo un servizio quinquennale come poliziotto di quartiere 
a Dignano, egli risponde: «Si puo` fare molto, soprattutto 
ridurre la criminalita` (furti, furti con scasso di carattere patri-
moniale, abuso di droga e violenza in famiglia).»

Alla fi ne del nostro colloquio non è potuto mancare un 
messaggio rivolto agli abitanti di Dignano: «Vorrei rivolgere 
un mio messaggio ai cittadini. Quando uscite di casa chiu-
dete innanzitutto le vostre abitazioni e le fi nestre, chiudete 
l’automobile, non cadete nel tranello della vostra stessa 
ingenuita`, siate prudenti e per qualsiasi informazione ed 
aiuto, rivolgetevi liberamente a me. Tentero` di risolvere i 
vostri problemi il prima possibile.»

Vigili del fuoco volontari di Dignano meglio equipaggiati e 
conseguentemente più effi cienti (anche se la loro prepara-
zione e la prontezza d’intervento sono a tutta prova) grazie 
ad un nuovo mezzo antincendio avuto agli inizi di luglio dalla 
Società dei vigili del fuoco del Polese. Si tratta di uno dei sette 
veicoli acquistati dalla Società del Polese (gli altri sono stati 
assegnati a Pola e a Medolino) grazie ad un credito bancario 
che verrà estinto attingendo dai mezzi versati dalle autonomie 
locali a sostegno dell’attività ordinaria dei vigili del fuoco. Oltre 
al nuovo veicolo antincendio, alla Società dei vigili del fuoco 
volontari di Dignano, è andato anche un fuoristrada.

Nel corso della cerimonia di consegna dei mezzi, il presi-
dente della Società dei vigili del fuoco del Polese Bruno Ivinic 
ha espresso soddisfazione per il rinnovo del parco macchine 
della Società dei vigili del fuoco volontari di Dignano, “una 
delle tre migliori sul territorio”, ha detto, mentre il presidente 
della società dignanese Klaudio Karlović ha ricordato che 
nel comprensorio cittadino operano due società dei vigili del 
fuoco volontari, una a Dignano e l’altra a Peroi e che di con-
seguenza i nuovi veicoli saranno più che utili. 

Affi anca i VVFF anche la Municipalità, che nel bilancio pre-
visionale di quest’anno ha assegnato al servizio una somma 
complessiva di 1,3 milioni di kune: per dirla con il sindaco 
di Dignano Klaudio Vitasović, 600.000 kune andranno alla 
Società dei vigili del fuoco del Polese, altre 340.000 kune al 
Centro antincendio di Pola e 300.000 kune per la sede dei 
vigili del fuoco di Peroi, mentre l’anno prossimo si punterà 
sull’ampliamento della sede dignanese 

Nel corso della cerimonia c’e` stata anche la consegna 
ad Anton Kliman del riconoscimento assegnatogli dalla 
Comunità nazionale dei vigili del fuoco per la sua pluriennale 
attività nell’ambito della società dignanese, quanto gli è valso 
pure l’incarico di presidente onorario a vita della società 
dignanese. I nuovi mezzi antincendio e la stessa sede della 
Società dei vigili del fuoco volontari hanno quindi ricevuto la 
benedizione da parte del parroco di Dignano, don Marijan 
Jelenić, mentre i festeggiamenti sono proseguiti sulle note 
del duo “Magnolia”. 

Dignano, 08.07.2006.

Dobrovoljno vatrogasno društvo Vodnjan bolje je 
opremljeno te samim time efikasnije (iako su njihova 
priprema i spremanost na intervenciju savršene) 
zahvaljujući novom vatrogasnom vozilu, koje je počet-
kom srpnja donirala Vatrogasna zajednica Puljštine. 
Riječ je o jednom od sedam vozila koje je Vatrogasna 
zajednica Puljštine kupila (ostali su dodijeljeni Puli 
i Medulinu) zahvaljujući bankovnom kreditu koji će 
se isplatiti iz sredstava uplaćenih od strane lokalnih 
uprava kao znak podrške svakodnevnim aktivno-
stima vatrogasaca. Osim novog vatrogasnog vozila, 
Dobrovoljno vatrogasno društvo Vodnjan dobilo je i 
off-road automobil.

Za vrijeme ceremonije dodjele vozila, predsjednik 
Vatrogasne zajednice Bruno Ivinić izrazio je zadovolj-
stvo zbog obnove voznog parka Dobrovoljnog vatroga-
snog društva Vodnjan, “jednog od tri najboljih na ovom 
teritoriju“ rekao je, dok je predsjednik vodnjanskog 
Društva Klaudio Karlović podsjetio da na gradskom 
području djeluju dva Dobrovoljna vatrogasna društva, 
jedan u Vodnjanu i jedan u Peroju pa će time nova 
vozila biti više nego korisna.

Uz vatrogasnu zajednicu stoji i Općina koja je u bilanci 
za ovu godinu dodijelila Društvu ukupan iznos od 1,3 
milijuna kuna. Kako je rekao gradonačelnik Vodnjana 
Klaudio Vitasović, 600.000 kuna ići će Vatrogasnoj 
zajednici Puljštine, drugih 340.000 kuna Protupožarnom 
centru u Puli i 300.000 kuna za sjedište vatrogasaca 
u Peroju, dok će se sljedeće godine ciljati proširenju 
vodnjanskog sjedišta.

Za vrijeme ceremonije, Hrvatska vatrogasna zajed-
nica dodijelila je Antunu Klimanu priznanje za njegovu 
višegodišnju aktivnost u vodnjanskom Društvu te mu je 
dodijeljena doživotna dužnost počasnog predsjednika 
vodnjanskog Društva. Nova vatrogasna vozila i samo 
sjedište Dobrovoljnog vatrogasnog društva blagoslovio 
je župnik Vodnjana don Marijan Jelenić, dok se slavlje 
nastavilo na notama dua “Magnolia”. 

Vodnjan, 08.07.2006.

Progetto «Polizia in comunita`»
poliziotto di quartiere a Dignano

Bolje opremljeno Dobrovoljno vatrogasno društvo Vodnjan
Vigili del fuoco volontari di Dignano meglio equipaggiati

D.R.Ž.U.
Josip Bepo Orlić, počasni član DVD-a Vodnjan / membro onorario della Società dei vigili del fuoco volontari.
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Zajednica Talijana Vodnjana željela je obilježiti godiš-
njicu preseljenja, kada je s drugog kata Općinske 
palače odnijela Zajednicu u prelijepe, elegantne 
prostorije Palače Bradamante. Godišnjica je dostojno 
proslavljena u subotu 15. srpnja, u sklopu bogatog 
Vodnjanskog ljeta. Bilo je to tijekom večeri koju je 
organizirala sama Zajednica Talijana, uz nastup  
Limenog orkestra Zajednice pod vodstvom maestra 
Blagoja Naumovskog, izložbu fotografi je na temu 
novog sjedišta Zajednice Talijana pod naslovom 
„Palača Bradamante… prije godinu dana“ i sjećanje 
na stare zanate. Neizbježna je glazbena zabava 
na ljetnom prostoru koji omogućava ples uz note 
„Mercedes Banda“.

“Prva godišnjica, naglasila je novoizabrana pred-
sjednica Zajednice Talijana Carla Rotta inaugurira-
jući izložbu fotografi je, ali važna, budući da je novo 
sjedište dugo vremena iščekivano i sanjano. Palača 
Bradamante, rekla je, obilježila je život Vodnjana jer 
je zbog različitih sadržaja koje je imala, pretrpjevši 
velike arhitektonske metamorfoze, bila srce njegovog 
društvenog života. To je i danas kada je dom sunarod-
njaka Vodnjana, zaslužena kuća za našu nazočnost, 
za našu aktivnost.“ Na ovu osnovnu vrijednost, ipak 
je željela naznačiti i susretljivost Grada Vodnjana, 
za vrijeme prijelaza vlasništva još uvijek općinskog, 
Talijanske unije, Narodnog sveučilišta u Trstu i 
Ministarstva vanjskih poslova Italije.

Prošle je godine ceremonija inauguracije ponudila 
izložbu fotografi je o nedavnoj metamorfozi koja je 
zahvatila Palaču Bradamante prikazujući arhitekton-
sku situaciju „prije i poslije“. Na godišnjici useljenja 
prikazani su najsnažniji trenuci svečanosti održane 
15. lipnja 2005. godine: zbor, orkestar, folklorna sku-
pina, gosti, aktivisti, građani: pun trg za trenutke zado-
voljstva koje su svi podijelili. Ove se godine željelo 
ponuditi publici ono što je predsjednica Zajednice 
Talijana defi nirala kao mali pregled zanata koje je 
industrijalizacija smrskala, ali koji su u prošlosti pred-
stavljali ekonomsko-obrtničku srž Vodnjanaca. Dobar 
izbor: s jedne strane izložba fotografi je izazvala je 
veliki interes, s druge strane sjećanje na zanate 
doslovce je zarobila pažnju svih koji su se odazvali 
na poziv. Pod dva šatora, priređena ispred Zajednice 
Talijana, predstavili su pojedinačno svoj zanat “el 
carer” (kolar) Mario Gambaletta koji već desetljećima 
nije primio narudžbu, za razliku od “stramaser” (izra-
đivača madraca) Maria Tessera iz Galižane koji tvrdi 
da je njegov ručni rad još uvijek konkurentan komerci-
jalnom proizvodu, “el fabro” (kovač) Vittorio Voltić, “el 
caligher” (postolar) Antonio Moscarda koji je obavljao 
taj zanat više od pedeset godina, i vezilje Concetta 
Bonassin i Anita Cergna, krojačice Mirella Dorliguzzo, 
Maria Demarin i Maria Šćulac, kao i Eligio Giacometti 
koji je izložio svoje keramičke predmete.

La Comunità degli Italiani di Dignano ha voluto festeggiare 
l’anniversario del trasloco, quello che dal secondo piano 
di Palazzo comunale ha portato il sodalizio nei bellissimi, 
eleganti vani di Palazzo Bradamante. La ricorrenza è 
stata degnamente celebrata sabato 15 luglio, nell’ambito 
degli appuntamenti della ricca Estate dignanese, nel 
corso di una serata curata dalla stessa Comunità degli 
Italiani, con l’esibizione della Banda d’ottoni del sodali-
zio diretta dal maestro Blagoje Naumovski, l’allestimento 
della mostra fotografica sulla nuova sede CI dal titolo 
“Palazzo Bradamante … un anno fa” e la sagra dei vecchi 
mestieri. Immancabile, poi, l’intrattenimento musicale 
all’estivo comunitario, per qualche giro di ballo sulle note 
offerte dalla “Mercedes Band”.

“Anniversario minimo - ha ricordato la neoeletta presi-
dente della CI Carla Rotta inaugurando la mostra foto-
grafica - ma importante, in quanto la nuova sede è stata 
attesa e sognata per lungo tempo. Palazzo Bradamante, 
ha detto, ha scandito la vita di Dignano perché per i vari 
contenuti che ha avuto, subendo non indifferenti meta-
morfosi architettoniche, ne è stato il cuore della vita 
sociale. Continua ad esserlo anche ora che è la casa dei 
connazionali di Dignano, una casa meritata, per la nostra 
presenza, per la nostra attività.” 
A questo valore di partenza, ha comunque tenuto a sotto-
lineare la disponibilità della Città di Dignano, al tempo del 
passaggio di proprietà ancora Comune, dell’UI, dell’UPT 
e del Ministero agli Affari Esteri italiano.

L’anno scorso, la cerimonia inaugurativa, aveva proposto 
una mostra fotografica sulla più recente metamorfosi che 
ha interessato Palazzo Bradamante facendo vedere una 
sorta di “prima e dopo” architettonica; nell’anniversario 
dell’insediamento, invece, si sono voluti ricordare i 
momenti salienti della festa del 15 luglio 2005: coro, 
banda, gruppo folk, ospiti, attivisti, concittadini: piazza  
piena, insomma, per un momento di soddisfazione condi-
viso da tutti. Quest’anno si è voluto proporre al pubblico 
quello che la presidente della CI ha definito un piccolo 
compendio dei mestieri che l’industrializzazione ha stri-
tolato ma che nel passato hanno fatto il tessuto econo-
mico artigianale dei dignanesi. Buona scelta: da un lato 
la mostra fotografica ha suscitato un grande interesse, 
dall’altro, la sagra dell’artigianato ha letteralmente cattu-
rato l’attenzione di tutti quanti hanno aderito all’invito. 
Nei due tendoni allestiti davanti alla sede CI, a pre-
sentare ciascuno la propria arte sono stati “el carer” 
Mario Gambaletta, che da decenni oramai non riceve 
commesse, a differenza del “stramaser” Mario Tesser di 
Gallesano che afferma essere il suo manufatto ancora 
concorrenziale con il prodotto commerciale, “el fabro” 
Vittorio Voltić, “el caligher” Antonio Moscarda, che ha 
praticato il mestiere per oltre cinquant’anni, e le ricama-
trici Concetta Bonassin e Anita Cergna, le sarte Mirella 
Dorliguzzo, Maria Demarin e Maria Šćulac, nonchè Eligio 
Giacometti che ha messo in mostra le sue ceramiche. 

Godišnjica preseljenja / l’anniversario del trasloco

Sveti Nikola razveselio 120 djece u nedjelju 10.prosinca. / Domenica 10 dicembre c.a., San Nicolo`  ha allietato centoventi bambini

D.R.
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U vodnjanskoj Zajednici Talijana krajem studenog poljo-
privredna Udruga Agroturist i rasadnici Darko, Longo i 
Skink iz Rovinja te Agrofarmacija iz Pule dogovorili su 
proizvodnju i isporuku sadnica autohtonih sorti maslina 
vodnjanskim maslinarima, uz svečano potpisan ugovor 
između predsjednika Udruge Lorenza Delzotta i pred-
stavnika navedenih rasadnika.
U obraćanju medijima Franko Raguž, voditelj stručne 
službe, objasnio je da je povod potpisivanju ugovora 
reakcija maslinara Vodnjanštine, koji su u proteklih 10 
godina posredstvom Udruge Agroturist i uz sufinancira-
nje Grada Vodnjana i Istarske županije preuzeli i posa-
dili 80.000 sadnica maslina, najvećim dijelom uvezenih 
iz Italije. Na njihov izričiti zahtjev odlučilo se krenuti u 
dobavu sadnica autohtonih sorti, koje zbog svoje prila-
gođenosti podneblju i stoljetnog maslinarskog iskustva 
jamče visoku kvalitetu ulja. U nastavku njegovog izlaga-
nja doznaje se kako su se odabrale najtraženije sorte i 
obilježila matična stabla, koja su prijavljena za uvršta-
vanje na sortnu listu Zavoda za rasadničarstvo, na kojoj 
je za sada samo buža. Time će dugoročno biti osiguran 
repromaterijal za proizvodnju autohtonih i udomaćenih 
sorti maslina. Za početak je odabrano osam sorti za 
koje je utvrđen najveći interes, a to su vodnjanska buža, 
ženska i muška te buža puntoža, karbonaca, rosulja, 
istarska bjelica, moražola i žižolera. Po svemu sudeći, 
prve sadnice po potpisanim ugovorima mogu se očeki-
vati 2009. godine. Vodnjanskim se maslinarima godišnje 
podijeli oko 15.000 sadnica, od čega sada samo 5000 
autohtonih sorti, a cilj je da autohtone sorte čine 90 posto 
ukupnog sadnog materijala. Ispred Grada Vodnjana, koji 
stoji kao glavni pokrovitelj svega što čini Agroudruga 
Agroturist, svoju je izjavu dao i gradonačelnik Klaudio 
Vitasović koji veli da je cilj te i sličnih akcija udvostručiti u 
slijedećih deset godina broj 
stabala, odnosno proizvod-
nju ekstra djevičanskog 
maslinovog ulja. Prostora 
ima dovoljno, obzirom na 
to da poljoprivredno zemlji-
šte u vlasništvu države na 
području Vodnjana još nije 
dodijeljeno, a nedavno je 
potpisan i ugovor kojim 
se županijskoj tvrtki AZRI 
za podizanje maslinika 
na uporabu daje 200 ha 
zemljišta uz prometnicu 
Pula - Vodnjan.

Verso la fi ne di novembre, presso la Comunita` degli Italiani 
di Dignano, l’associazione Agroturist e i vivaisti Darko, Longo 
e Skink di Rovigno e Agrofarmacija di Pola hanno concordato 
di produrre varieta` autoctone di piante di olivo per gli olivicol-
tori dignanesi. L’accordo è stato concluso mediante la stipula-
zione uffi ciale del contratto di collaborazione tra il presidente 
dell’associazione Lorenzo Delzotto e il rappresentante di 
ognuno dei suddetti vivaisti. Rivolgendosi ai mass-media pre-
senti, il dirigente dell’Uffi cio tecnico dell’associazione Franko 
Raguž, ha spiegato che il contratto in questione è stato fi r-
mato grazie alla reazione degli olivicoltori del Dignanese che 
nell’ultimo decennio, grazie alla mediazione dell’Agroturisti 
e al sostegno fi nanziario della Citta` di Dignano e della 
Regione Istriana, hanno acquistato e piantato circa ottanta-
mila giovani olivi, prevalentmente importati dall’Italia. Sono 
stati proprio i diretti interessati a pretendere piante di varieta` 
autoctone che grazie al loro ottimo adattamento all’ambiente 
e alla comprovata esperienza olivicola centenaria danno un 
prodotto di ottima qualita`. Raguž ha poi detto che sono state 
scelte le varieta` piu` richieste e contrassegnate le piante da 
far iscrivere nell’elenco delle specie uffi cialmente riconos-
ciute, curato dall’Istituto per le attivita` vivaistiche, al quale 
attualmente appartiene solo la Busa. Agendo in tal modo si 
garantisce il materiale di base per la coltivazione di specie 
autoctone tipiche del territorio. Come inizio, sono state scelte 
otto varieta` di maggior interesse per i produttori e piu` pre-
cisamente la Busa maschio e femmina di Dignano, la Busa 
puntosa, la Carbonasa, la Rossignola, la Bianchera istriana, 
la Morasola e la Zizzolera. Secondo i contratti stipulati le 
prime piante dovrebbero esser pronte nel 2009. Annualmente 
tra gli olivicoltori dignanesi vengono distribuite quindicimila 
giovani piante d’olivo, di cui solo cinquemila appartengono a 
cultivar autoctone, mentre per il futuro si pianifi ca di mettere a 
dimora almeno il 90% di piante tradizionalmente appartenenti 
al territorio. A nome della Citta` di Dignano, patrocinatore 
principale dell’attivita` dell’Agroturist, è intervenuto il sindaco 
Klaudio Vitasović che ha dichiarato che nel prossimo dece-

nnio, con azioni di questo 
tipo, si intende raddoppiare 
il numero degli olivi o meglio 
la produzione di olio extra 
vergine d’oliva. C’è spazio a 
suffi cienza visto che i terreni 
agricoli di proprieta` statale 
non sono ancora stati con-
cessi agli agricoltori e che 
non molto tempo fa è stato 
fi rmato il contratto con la 
societa` regionale AZRI che 
concedera` in uso 200 ha di 
terreno lungo la viabile Pola 
– Dignano per la creazione di 
nuovi oliveti. 

Dal 26 al 30 ottobre si e` tenuta, a Torino l’edizione 2006 
del Salone del Gusto e di Terramadre. La manifestazione, 
organizzata e cofi nanziata da Slow Food, ha lo scopo di 
promuovere e valorizzare le Comunità del Cibo e i relativi 
mercati locali. Hanno partecipato 150 paesi del mondo con 
le rispettive delegazioni; oltre alla degustazione dei prodotti 
tradizionali delle svariate Comunità e` stato possibile assi-
stere a uno spettacolo di usi e costumi che si stagliavano 
in un’atmosfera molto colorita e alquanto gioiosa: un valzer 
di profumi, sapori e colori molto piacevole, a cui abbiamo 
avuto l’onore di assistere anche noi delegati della Croazia. 
Grazie alla molteplicità degli stand che offrivano di giorno in 
giorno assaggi e prelibatezze, e` stato possibile acquisire 
importanti nozioni nell’ambito non solo di cibi e bevande a 
noi familiari, ma anche di specialità gastronomiche piuttosto 
bizzarre. Insomma, un paradiso del gusto!

Il nostro gruppo, guidato e coordinato da Glauco Bevilacqua, 
era composto da produttori provenienti da varie zone della 
Croazia; la parte “istriana” della comitiva comprendeva oli-
vicoltori, viticoltori e pescatori di varie citta` della Regione. 
Insieme agli altri ragazzi, tra l’altro simpaticissimi e con un 
gran spirito di gruppo, abbiamo presenziato a conferenze 
nell’ambito di Terramadre , in cui venivano trattati temi quali 
l’agro-ecologia, l’olivicoltura e la viticoltura eco-sostenibili, 
i problemi riguardanti la pesca, ecc. Si e` discusso inoltre 
della possibilità di rafforzare e di dare continuità nel tempo 
ai canali di comunicazione tra le comunità del cibo, come 
pure fra i cuochi e le università. E` stato toccato il problema 

dell’accesso al mercato, tema sentito a livello planetario 
da tutti i piccoli produttori artigianali costretti a confrontarsi 
con la schiacciante concorrenza della produzione e della 
distribuzione agro-alimentare di massa. Persone proveni-
enti dalla vicina Slovenia, dall’Austria e dalla Francia, altre 
da zone remote del globo, a noi quasi sconosciute (come i 
piccoli paesi dell’Alaska, della Nuova Zelanda e della Terra 
del Fuoco); altre ancora da terre devastate dalla guerra e 
che soffrono sotto il peso delle crisi politiche…tutte unite da 
un’unica idea: quella di far conoscere al resto del mondo la 
propria tradizione, i prodotti della terra che per un motivo o 
per un altro non riescono ad avere un loro mercato stabile e 
le peculiarità delle risorse dei diversi ecosistemi.

Noi, nel nostro piccolo, abbiamo portato le nostre usanze e 
le nostre conoscenze sui prodotti agricoli caratteristici della 
nostra Terra. Apportando le nostre esperienze sulla coltiva-
zione degli ulivi piuttosto che sulla produzione dell’olio da 
cultivar autoctone o sulla viticoltura delle regioni dell’Istria 
settentrionale, abbiamo potuto scambiare opinioni con gli 
ospiti degli altri paesi.

E’ stata un’esperienza estremamente gratifi cante: 
un’opportunità per conoscere e farci conoscere. L’autenticità 
dei frutti della nostra terra e` un valore che va manteneuto 
vivo, in un’agricoltura rispettosa dell’ecosistema, preme-
ssa e base di ogni sostenibilità e qualità della produzione 
alimentare!

Od 26. do 30. listopada održao se u Torinu Sajam ukusa 
i Terramadre 2006. Cilj manifestacije, koju je organizi-
rao i sufinancirao Slow Food, je promoviranje i valori-
zacija Udruženja hrane i odgovarajućih lokalnih tržišta. 
Učestvovalo je 150 zemalja svijeta sa svojim delegaci-
jama; osim degustacije tradicionalnih proizvoda raznih 
udruženja, bilo je moguće prisustvovati predstavi običaja 
i nošnji koji su se isticali u šarenoj i nadasve radosnoj 
atmosferi: veoma ugodan valcer mirisa, ukusa i boja 
kojemu smo imali čast prisustvovati i mi, izaslanici iz 
Hrvatske.

Bilo je moguće, zahvaljujući velikom broju štandova koji 
su nudili iz dana u dan degustacije i specijalitete, steći 
važna znanja ne samo na području nama poznatih jela i 
pića, već i prilično bizarnih gastronomskih specijaliteta. 
Uglavnom, raj ukusa!

Našu je grupa, koju je vodio i koordinirao Glauco 
Bevilacqua, bila formirana od proizvođača iz različitih 
dijelova Hrvatske; istarski dio činili su uzgajivači maslina, 
vinove loze i ribari iz raznih gradova županije. S drugim 
članovima, između ostalog jako simpatičnim i s jakim osje-
ćajem za grupni rad, prisustvovali smo konferencijama u 
okviru Terra Madre gdje su obrađivane teme kao što su 
agroekonomija, ekološko uzgajanje maslina i vinove loze, 
problemi vezani uz ribarstvo itd. 

Ujedno, raspravljalo se o mogućnosti da se učvrsti i 
ostvari kontinuitet u vremenu putem komunikacijskih 
kanala među udruženjima hrane, ali i među udruženjima, 
kuharima, i sveučilištima. Isto tako, dotaknut je problem 
pristupa tržištu, problem koji osjećaju na planetarnoj razini 
svi mali obrtnički proizvođači koji su primorani suočiti se s 
nadmoćnom konkurencijom masovne agro-prehrambene 
proizvodnje i distribucije.

Osobe pristigle iz obližnje Slovenije, Austrije i Francuske, 
druge iz dalekih dijelova planete nama gotovo nepoznatih 
(kao što su male zemlje Aljaske, Novog Zelanda i Ognjene 
Zemlje); druge iz zemalja uništenih ratom koje još uvijek 
pate pod pritiskom političkih kriza… svi ujedinjeni jednom 
jedinstvenom idejom: upoznati ostatak svijeta sa svojom 
tradicijom, proizvodima zemlje koji zbog nekog razloga 
ne uspijevaju stvoriti svoje stabilno tržište i osobitostima 
izvora raznih ekosistema.

Mi smo, u svojem malom, ponijeli naše običaje i naša 
znanja o poljoprivrednim proizvodima karakterističnim za 
našu zemlju. Doprinijevši našim iskustvima o uzgajanju 
maslina kao i o proizvodnji autohtonog ulja, ili o uzgajanju 
vinove loze na području sjeverne Istre, mogli smo izmije-
niti mišljenja s gostima iz drugih zemalja.

Bilo je to iskustvo koje izuzetno nadahnjuje: prilika za obo-
strano upoznavanje. Autentičnost plodova naše zemlje 
vrijednost je koju treba održavati na životu, u poljoprivredi 
koja poštuje ekosistem, premisa i osnova svakog održa-
vanja i kvalitete prehrambene proizvodnje!

TORINO- SALONE DEL GUSTO E TERRAMADRE 2006 / TORINO - SAJAM UKUSA I TERRAMADRE 2006.

Ugovor kojim se ispunjavaju želje maslinara 
Stipulazione del contratto che risponde alle esigenze degli olivicoltori

Gianna Belci je po pozivu organizatora predstavila maslinarsku proizvodnju svoje obitelji kao i običaje i znanja o poljoprivrednim proizvodima na Vodnjanštini.
Rispondendo all’invito degli organizzatori, Gianna Belci ha presentato l’attivita` olivicola della sua famiglia, le usanze locali e informazioni varie sui prodotti agricoli del Dignanese.
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Kraj tjedna u znaku mladog maslinovog ulja, uz 
drugo izdanje manifestacije koju je osmislio vod-
njanski „Agroturist“ s potporom Grada Vodnjana te 
suradnjom Zajednice Talijana i Istarske županije, 
uz posredništvo nadležnih povjerenstava. „Dani 
mladog maslinovog ulja“ održani su na glavnom 
trgu kako bi se osjetio miris proizvoda koji je netom 
izašao iz preša, obogaćujući manifestaciju mnogim 
i interesantnim dodatnim događajima.

Svečano je otvorenje bilo ono već isprobano i 
klasično, uz sudjelovanje zbora lokalne Zajednice 
Talijana, tradicionalnog gosta manifestacije, kojemu 
se ove godine pridružila klapa Agronomskog fakul-
teta iz Zagreba, uvodeći nas u govore župana 
Ivana Jakovčića, gradonačelnika Vodnjana Klaudija 
Vitasovića te Franka Raguža iz ”Agroturista”.

Manifestaciji, koja je trajala od 24. do 26. stude-
nog, prisustvovalo je 16 izlagača, među kojima je 
bilo čak i onih iz Dalmacije koji su osim osnovnog 
proizvoda Dana ponudili brojnoj publici i sir, pršut, 
vino te druge lokalne proizvode. Neizbježan je bio 
provjeren “Gastro show”, gastronomski susret s 
demonstracijom upotrebe maslinovog ulja u pri-
premi najrazličitijih jela (i bilo je svakako dobro 
pogledati u tuđe lonce kako bi se ukrao koji ukusni 
recept). Uspjeh su svojom nazočnošću zagaranti-
rali i Gastronomadi, partneri „Agroturista“, učenici 
Škole za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu iz Pule, 
kao i Rene Bakalović, Robert Ripli i Zoran Šimunić 
te drugi gosti.

Kulinarska umjetnost i figurativna umjetnost, u 
ovom slučaju prvi slikarski Ex Tempore (obavezna 
tema maslina i maslinovo ulje) dobro su i kvalitetno 
sudjelovale jedna uz drugu. Ovom prvom umjet-
ničkom susretu prisustvovalo je 47 slikara, među 
kojima je bilo 7 djece. Klasificirani: Adrijana Šuran 
dobila je prvu nagradu i posebnu nagradu žirija za 
najoriginalnije djelo, drugu je nagradu dubio Davor 
Rapaić, a treću Mario Santrač.

U palači Bradamante održana je degustacija 
mladog maslinovog ulja koju su vodili eksperti 
Udruge senzorskih analitičara maslinovog ulja. 
Konferencije – razgovore održali su Đani Benčić, 
Donatela Verbanac, Olivera Korpivnjak koja je 
tom prilikom predstavila knjigu „Ekstra djevičan-
sko maslinovo ulje: od maslinika do stola“ te prof 
Cimato iz Firence, stručnjak svjetske slave koji je 
održao konferenciju na temu „Biološka raznolikost 
ulja: uloga autohtonih vrsta u proizvodnji ekstra 
djevičanskog maslinovog ulja visoke kvalitete“. 

Čemu, uz tradicionalne smotre maslinovog ulja, i 
jedna za mlado ulje? Naravno, zbog velikog interesa 
za uzgoj maslina (na Vodnjanštini ima već preko 250 
tisuća stabala, pola od ukupne količine posađene 
u županiji!) i zbog odličnih rezultata koje postižu 
uzgajivači s ovog područja. Sandi Chiavalon, naj-
mlađi proizvođač i već višestruko nagrađivan, pod-
sjetio je na prisutnost 20 maslinovih ulja s područja 
Vodnjanštine u katalogu najboljih ulja na svijetu 
„Ekstra djevičansko“. Sada se, uz količinu, cilja i na 
autohtonost: svjež je ugovor između „Agroturista“, 
Grada i uzgajivača za proizvodnju biljaka maslina 
autohtone vrste. Bez da se umanji vrijednost onih 
već posađenih biljaka, autohtone su se pokazale 
izdržljive u prošlosti te su davale dobar proizvod: 
na kraju krajeva, stabla su ta (buža, carbonasa, 
bianchera, nabrojimo neke) koja stvaraju povijest 
teritorija i sektora.

Žana Ujčić

MLADO ULJE 2 0
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Un fi ne settimana all’insegna dell’olio d’oliva novello, 
per quella che è stata la seconda edizione della mani-
festazione pensata dalla dignanese ”Agroturist” con 
il supporto della Città di Dignano e in collaborazione 
con la Comunità degli Italiani e la Regione Istriana per 
tramite degli Assessorati di competenza. “Giornate 
dell’olio d’oliva novello”, nella piazza centrale,  per 
far sentire il profumo del prodotto appena uscito dalle 
macine arricchendo la manifestazione con molti e inte-
ressanti eventi collaterali.

L’inaugurazione è stata quella già provata e classica, 
con la partecipazione del coro della locale Comunità 
degli Italiani, ospite tradizionale della manifestazi-
one, al quale si è aggiunta quest’anno la “klapa” della 
Facoltà di Agronomia di Zagabria che ha introdotto gli 
interventi del presidente della regione Ivan Jakovčić, 
del sindaco di Dignano Klaudio Vitasović e di Franko 
Raguž dell”Agroturist”.

Alla manifestazione, che ha avuto corso dal 24 al 26 
novembre, hanno preso parte sedici espositori, alcuni 
dei quali provenienti anche dalla Dalmazia, che oltre 
al prodotto principe delle Giornate, hanno offerto al 
numeroso pubblico anche formaggio, prosciutto, vino 
e altri prodotti locali. Immancabile il collaudato “Gastro 
show”, appuntamento gastronomico con dimostrazi-
one d’impiego dell’olio d’oliva nella preparazione delle 
più varie pietanze (ed è stato il caso di fi ccare il naso 
nelle pentole altrui per rubare qualche gustosa ricetta). 
Successo garantito per la presenza dei Gastronomadi, 
dei soci dell’”Agroturist”, degli studenti della Scuola 
media superiore turistico – alberghiera di Pola, nonché 
di Rene Bakalović, Robert Ripli e Zoran Šimunić e altri 
ospiti. 

Arte culinaria e arte fi gurativa, nella fattispecie la I Ex 
tempore di pittura (tema d’obbligo l’olivo e l’olio d’oliva), 
con buona e qualitativa partecipazione. Questo primo 
appuntamento artistico ha visto la partecipazione di 47 
pittori tra cui 7 bambini. I classifi cati: Adrijana Šuran ha 
avuto il primo premio e il premio speciale della Giuria 
per l’opera più originale; il secondo premio è andato a 
Davor Rapaić ed il terzo a Mario Santrač.

Ancora in agenda, a Palazzo Bradamante, la degu-
stazione dell’olio d’oliva novello, guidata dagli esperti 
dell’Associazione Analisti sensoriali dell’olio d’oliva. 
Conferenze - conversazioni sostenute da Đani 
Benčić, Donatela Verbanac, Olivera Korpivnjak che 
nell’occasione ha presentato il libro “L’olio extra ver-
gine d’oliva: dall’olivo alla tavola” e, da Firenze, il prof. 
Antonio Cimato, esperto di fama mondiale che ha svolto 
una conferenza sul tema “La biodiversità dell’olio: il 
ruolo delle varietà autoctone nell’eccellenza della pro-
duzione dell’olio extravergine d’oliva”.

Perché, accanto alle tradizionali rassegne dell’olio 
d’oliva, anche una per quello novello? Indubbiamente 
per l’alto interesse all’olivicoltura (siamo, nel Dignanese, 
a quota 250 mila alberi! La metà di quelli coltivati in 
regione) e per gli ottimi risultati che i coltivatori dell’area 
riportano: Sandi Chiavalon, il produttore più giovane e 
già pluripremiato ha appunto sottolineato la presenza 
di 20 oli d’oliva dell’area dignanese nel catalogo dei 
migliori oli del mondo, “L’extravergine”. Ora, accanto 
alla quantità, si punta anche all’autoctonia: è fresco di 
fi rma il contratto tra “Agroturist”, Città e vivaisti per la 
produzione di piante di olivo delle specie autoctone. 
Senza nulla togliere a quelle già messe a dimora, le 
autoctone hanno dato in passato prova di resistenza, di 
bontà del prodotto: insomma, sono gli alberi (busa, car-
bonasa, bianchera, tanto per citare) che fanno la storia 
del territorio e del settore.

D.R.

OLIO NOVELLO0 6
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Spinti dai risultati che gli olivicoltori ottengono con i loro 
extravergini alle rassegne  nazionali e internazionali, 
l’associazione „Agroturist“ ha deciso di presentarsi ancora 
una volta e di offrire una degustazione, che e` stata anche 
una presentazione, degli oli prodotti con la raccolta 2005. 
Alle Brioni, sotto il vecchio olivo di quasi milleseicento anni 
d’eta`, sono stati presentati e degustati gli oli extravergini dei 
seguenti olivicoltori: Chiavalon Sandi, Belci Lorenzo e Livio, 
Pastrovicchio Antonio, Marčeta Dario, Balija Aldo, famiglia 
Moscarda-Giacometti, Meneghetti e Olea BB. Tutti gli oli 
sono il prodotto degli oliveti  dell’area compresa tra Valle, 
Peroi, Dignano, Fasana, Valbandon e Gallesano, ovvero di 
quello che potremmo chiamare il retroterra dell’arcipelago 
delle Brioni. I presenti sono stati salutati dal presidente 
dell’Associazione Lorenzo Delzotto, mentre i motivi per cui 
e` stato scelto proprio questo luogo per l’occasione sono 
stati illustrati al pubblico dal  dirigente dell’Uffi cio tecnico 
Franko Raguž.
 
- “Ancor oggi possiamo dire che  il vecchio olivo e` come una 
madre che sa aspettarci  e accompagnarci come se fossimo 
i suoi fi gli. Per un olivicoltore l’albero dell’olivo e` anche un 
modo di guardare alla vita, fatta prevalentemente di  mode-
stia,  laboriosita`, molti sacrifi ci e longevita`. Esso e` un testi-
mone dell’epoca dei nostri avi, osserva il nostro presente e 
lo trasmettera`  ai nostri successori.” ha detto Raguž. 

L’associazione Agroturist e` nata nel 1995 ed oggi conta 
duecentoottantaquattro soci olivicoltori. Organizza ogni anno 
numerose conferenze, rassegne e mostre in tema di olivicol-
tura. Finora le rassegne sono state dodici, per le quali sono 
state svolte piu` di settecento analisi chimiche e valutazioni.
 
- “Il futuro roseo dell’olivicoltura del nostro territorio  viene 
assicurato dai giovani olivicoltori che rinnovano i vecchi 
alberi dei loro bisnonni, mettendo pure a dimora nuove pian-
tagioni. Quest’ultima circostanza viene comprovata dalle 
ottantamila giovani piante d’olivo piantate tra il 1995 e il 
2006.” ha concluso Raguž.

Dopo di lui il giovane olivicoltore Sandi Chiavalon ha pre-
sentato i colleghi olivicoltori che poi a loro volta hanno pre-
sentato il proprio olio. La presentazione e la degustazione 
guidata degli oli d’oliva extravergini, avvenute sotto l’antico 
albero di olivo, sono durate due giorni del fi ne settimana e 
allestite per gli ospiti degli alberghi dell’isola e per gli escur-
sionisti presenti. 

-  Dalla fondazione dell’associazione avvenuta nel 1995 ad 
oggi, gli olivicoltori iscritti  sono 284.

- Viene rivolta la massima attenzione allo sviluppo 
dell’olivicoltura e alla produzione di olio extravergine.

-   A tal scopo ogni anno organizziamo numerose conferenze 
educative. 

-  Finora l’Associazione ha organizzato dodici rassegne per 
le quali sono state svolte piu` di settecento analisi chi-
miche e valutazioni.

- Gli olivicoltori e gli associati in generale partecipano 
regolarmente a varie rassegne e ottengono numerosi 
riconoscimenti. 

- Nella guida dell’olio d’oliva „Guida agli extravergini“ 
del 2005 e 2006 (gli oli migliori delle regioni itali-
ane e dell’Istria), nonche` in quella internazionale  
„L’extravergine 2006“ compaiono otto dei migliori olivi-
coltori dell’Associazione.

- Tutti gli oli sono prodotti da alberi coltivati nell’area com-
presa tra Valle, Peroi, Dignano, Fasana e Gallesano 
ovvero nell’entroterra delle Brioni. 

Potaknuti rezultatima koje maslinari postižu sa ekstra dje-
vičanskim maslinovim uljima na domaćim i međunarodnim 
smotrama i izložbama maslinovih ulja, Udruga „Agroturist“ 
odlučila se za još jednu prezentaciju i degustaciju, koja 
ujedno označava kraj predstavljanja ovog proizvoda, berbe 
2005.g. Na Brijunima ispod stare masline, koja ima gotovo 
1600 godina, održana je prezentacija i degustacija ekstra 
djevičanskih maslinovih ulja sljedećih maslinara: Chiavalon 
Sandi, Belci Lorenzo i Livio, Pastrovicchio Antonio, Marčeta 
Dario, Balija Aldo, Obitelj Moscarda-Giacometti, Meneghetti 
i Olea BB. Sva su ulja proizvedena u maslinicima na potezu 
od Bala preko Peroja, Vodnjana, Fažane, Valbandona i 
Galižane, tj. u zaleđu otočja Brijuni. Sve prisutne pozdravio 
je predsjednik Udruge Delzotto Lorenzo, a razlog zbog čega 
je Udruga odabrala upravo ovo mjesto za prezentaciju obra-
zložio je voditelj stručne službe Udruge Franko Raguž. 

- I danas znamo reći da je maslina kao stara majka koja 
nas zna dočekati i ispratiti kao svoju djecu. Maslina je za 
maslinara ujedno i način shvaćanja života, čije su odlike 
skromnost, radišnost, požrtvovnost i dugovječnost. Svjedok 
je bila našim precima, svjedoči našem životu, a svjedočit će 
i našim potomcima, rekao je Raguž.

Udruga Agroturist osnovana je 1995. godine, a danas ima 
284 člana maslinara. Svake godine organizira brojna pre-
davanja, smotre i izložbe na temu maslinarstva, a do ove 
godine organizirala je i održala 12 smotri na kojima je prove-
deno više od 700 kemijskih analiza i ocjenjivanja.

- Da maslinarstvo našega kraja ima blistavu budućnost 
dokazuju i mladi maslinari, koji pomlađuju i obnavljaju stare 
masline svojih pradjedova te istovremeno sade mlade masli-
nike. Dokaz tome je i 80 tisuća sadnica maslina posađenih 
od 1995. do 2006. godine, zaključio je Raguž.

Nakon toga, najmlađi maslinar Sandi Chiavalon predstavio 
je svoje kolege maslinare. Tom je prilikom svaki maslinar 
prisutnima predstavio svoje ulje. Vođena prezentacija i 
degustacija ekstra djevičanskih maslinovih ulja pod starom 
brijunskom maslinom priređena je u dva dana vikenda gdje 
su ulja predstavljana gostima brijunskih hotela kao i dnev-
nim izletnicima na otok.

- Od osnutka udruge 1995.g. pa do danas u rad su uključena 
284 maslinara.

- Najveću pažnju posvećujemo razvoju maslinarstva i proi-
zvodnji ekstra djevičanskog maslinovog ulja.

- U tom cilju svake se godine održavaju mnogobrojna edu-
kativna predavanja. 

- Do ove godine udruga je organizirala i održala 12 smo-
tri na kojima je izvršeno preko 700 kemijskih analiza i 
ocjenjivanja.

- Maslinari, članovi Udruge, redovito učestvuju i osvajaju 
priznanja na različitim smotrama. 

- U vodič ekstra djevičanskih maslinovih ulja „Guida agli 
extravergini“ 2005. i 2006.g. (najbolja ulja talijanskih 
regija i Istre), te u svjetski vodič „L’extravergine 2006.“ 
uvršteno je osam ponajboljih maslinara Udruge.

- Sva su ulja proizvedena u maslinicima na potezu od Bala 
preko Peroja, Vodnjana, Fažane, Valbandona i Galižane, 
tj. u zaleđu otočja Brijuni. 

Secondo le parole del segretario dell’Agroturist,  ing. Franko 
Raguž, quest’edizione del calendario è dedicata all’uomo 
olivicoltore che con la sua tipica volonta` ancestrale e con 
la forza delle sue mani callose, tenta per chissa` quale volta 
nella storia di mantenere assieme all’olivo il suo onorevole 
posto nella vita contemporanea. Ecco che nei tredici fogli 
del nuovo calendario c’è una traccia costante dell’unione tra 
uomo e olivo, nota gia` dai primordi, che permette al primo 
prosperita` e sicurezza di vita. 

Sulle dodici facciate anteriori del calendario sono descritti, 
suddivisi per mesi, i lavori agricoli nell’oliveto, nella vigna, 
in cantina, nell’orto, nel frutteto e le cure da rivolgere alle 
piante ornamentali. Ci sono poi le ricette, una per mese, 
mentre sul retro di ogni foglio ci sono delle analisi sullo stato 
e sullo sviluppo dell’olivicoltura nell’Istria occidentale e noti-
zie interessanti su Dignano, Gallesano, Peroi, Barbariga, 
Fasana e l’arcipelago delle Brioni. È il quinto anno che esce 
il calendario edito dall’Associazione Agroturisti di Dignano 
e va salutato questo quinto anniversario proprio perche` 
attraverso la pubblicazione viene promosso sistematica-
mente il Dignanese. L’interesse per il calendario è di anno 
in anno sempre maggiore e non è limitato alla nostra area, 
ma supera addirittura i confi ni della regione. È percio` giusto 
fare i migliori auguri all’annuario dei lavori agricoli, affi nche` 
continui ad educare e a promuovere il nostro territorio con 
i suoi contenuti e naturalmente augurargli la centesima edi-
zione. Se non avete il calendario dell’Agroturist e lo deside-
rate, chiamate il numero telefonico  052/381 967, forse c’è 
ancora qualche copia disponibile.

Po riječima tajnika Udruge Agroturist ing. Franka Raguža 
ovo je izdanje kalendara posvećeno čovjeku maslinaru koji 
praiskonskom voljom, samo njemu primjerenom i snagom 
žuljevitih ruku, nastoji po tko zna koji put kroz povijest s 
maslinom očuvati svoje časno mjesto u današnjem suvre-
menom životu. Tako se kroz trinaest listova ovogodišnjeg 
kalendara kao osnova provlači ta od davnina znana veza 
čovjeka i masline koja mu osigurava životno blagostanje i 
sigurnost.

Na prednjih 12 stranica kalendara opisani su poljoprivredni 
radovi po mjesecima u masliniku, vinogradu, podrumu, vrtu, 
voćnjaku kao i uzgoju ukrasnog bilja. Nadalje, sadržava po 
jedan kulinarski recept, dok se na poleđini svakog lista kalen-
dara opisuje stanje i razvoj maslinarstva u jugozapadnoj 
Istri pa su tako iznijete zanimljivosti iz Vodnjana, Galižane, 
Peroja, Barbarige, Fažane i otočja Brijuni. Ovo je peta godina 
izlaženja poljoprivrednog kalendara u izdanju Agroudruge 
Agroturist Vodnjan i treba pozdraviti tu petoljetku upravo 
zbog toga što se kroz tu publikaciju sustavno promovira 
Vodnjanština. Interes za kalendarom svake je godine sve 
veći što dokazuje da je uređivačka politika prihvaćena od 
strane javnosti koja nije samo s područja Vodnjanštine, nego 
prelazi čak granice naše regije. Stoga, korektno je zaželjeti 
sreću godišnjaku poljoprivrednih radova, neka i dalje edu-
cira i promovira svojim sadržajima ovaj naš zavičaj i neka 
doživi stoto izlaženje. Ukoliko vam nedostaje Agroturistov 
kalendar, a željeli biste ga imati, nazovite na tel: 052/381 
967, možda imaju još koji primjerak.

Il calendario dell’Agroturist
promotore del Dignanese

Kalendar Agroturista
kao promotor Vodnjanštine

Olio d’oliva del retroterra delle Brioni / Maslinovo ulje brijunskoga zaleđa

D.D.
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Protekle je nedjelje (19. studenog ) biskup mons. Ivan Milovan 
u nazočnosti brojnih vjernika, vodnjanskog gradonačelnika 
Klaudija Vitasovića i njegovih suradnika blagoslovio vitraže 
u župnoj Crkvi sv. Blaža te prošireni dio groblja. Svečanost 
su pratili crkveni pjevači i zbor Zajednice Talijana, a misu je 
prenosila i TV Nova. Tijekom obnove krova i fasade župne 
crkve 1995. godine primijećeno je da su prozori truli. Nekad 
su bili zastrti zastorima, no oni su s vremenom uklonjeni. 
Prozori su ukupne površine 150 četvornih metara i nisu imali 
vitraže. Kad je 1998. dr. Gabriele Nazzareno iz Vatikana 
posjetio Vodnjan u sklopu projekta zaštite »neraspadnutih 
tjelesa svetih«, rekao je: »Vama je tu najveći neprijatelj 
svjetlo«. Tada je odlučeno postaviti vitraže. Župnik je izradio 
idejni projekt i skicirao sadržaje svakog vitraža, a laboratorij 
Tita Toneguzza iz Monze je preuzeo realizaciju. Na taj je 
način dosad izrađeno 17 vitraža, a projekt je nazvan »Prsten 
spasenja«. Tom je prigodom objavljen i istoimeni katalog koji 
je podijeljen najzaslužnijima za ostvarenje tog projekta, a u 
planu je i izdavanje vodiča.

Nakon biskupova blagoslova, procesija je krenula iz crkve 
na novi dio groblja, koji je oblikovao arhitekt Slaven Cetina. 
Gradonačelnik Vitasović zahvalio je arhitektu, izvođačima i 
biskupu. Još treba izgraditi središnji križ, a dotad je na zače-
lje galerije starog groblja privremeno postavljen drveni.

Domenica 19 novembre il vescovo mons. Ivan Milovan 
ha benedetto le vetrate della chiesa parrocchiale di 
San Biagio e l’ala nuova del cimitero locale, in preseza 
di moltissimi fedeli,  del sindaco Klaudio Vitasović e 
dei suoi collaboratori. Nell’occasione si sono esibiti i 
cantanti della chiesa e il coro della locale Comunita` 
degli Italiani. L’intero evento è stato ripreso dalla “TV 
Nova”. Durante i lavori di risanamento del tetto e della 
facciata della chiesa avvenuti nel 1995, si era notato 
che le finestre erano tutte rovinate. Un tempo erano 
coperte da tende che col passar degli anni sono state 
rimosse. Le finestre ricoprono una superficie totale di 
centocinquanta metri quadri e quelle di prima erano 
in vetro semplice. Quando nel 1998 il dr. Gabriele 
Nazzareno del Vaticano visito` Dignano nell’ambito 
del progetto di protezione »dei corpi santi intatti«, 
egli disse: »Qui il nemico piu` grande è la luce«. Ecco 
perche`  è deciso di  creare le vetrate. Il parroco ha 
elaborato il progetto di fattibilita`, completo di abbo-
zzo di ogni vetrata e il tutto è stato poi consegnato al 
laboratorio di Tito Toneguzzo di Monza, al quale sono 
state commissionate le vetrate. Finora ne sono state 
montate diciotto, facenti parte del  progetto intitolato 
»Anello di salvataggio«. È stata l’occasione per pubbli-
care l’omonimo catalogo, consegnato a tutti coloro che 
hanno partecipato alla realizzazione del progetto. Si 
pianifica di stampare il catalogo per un pubblico piu` 
ampio. 

Dopo la benedizione, la processione si è recata nell’ala 
nuova del cimitero locale, il cui progetto è stato curato 
dall’architetto Slaven Cetina. Il sindaco Vitasović ha 
ringraziato l’autore del progetto, gli esecutori dei lavori 
e il vescovo. Va ancora costruita la croce centrale, 
attualmente sostituita da una di legno sistemata nel 
vecchio cimitero. 

Blagoslovljeni novi vitraži i groblje

Naslovnica kataloga s 17 slika vitraža i pripadajućim opisima. 
Copertina del catalogo delle diciassette vetrate con relative descrizioni

Benedette le nuove vetrate e il cimitero

„Plinacro“ je na trasiranju plinovoda od Fažane prema 
Karlovcu jugoistočno od Vodnjana naišao na ostatke 
Crkve sv. Severina. Da se očuva nalazište, trasa je skre-
nuta nekoliko metara istočnije. Pod vodstvom arheologa 
Restauratorskog zavoda Hrvatske iz Zagreba Josipa 
Višnjića i Luke Begića, lokalitet je istražen. Nađen je 
jedan natpis, više kamenih ulomaka, jedan novčić, 
nekoliko grobova, više antičkih ostataka i kameni križ 
koji je bio postavljen na tlu crkve nakon zarušavanja.
Na živoj je stijeni kvarcnog pijeska nekoliko metara 
iznad zemlje smještena crkva vrlo izduženog i neobičnog 
oblika 14,25 x 4,5 metra. S obje strane crkve nalaze se 
ostaci stambenih zgrada, možda nekadašnjeg cenobija. 
Crkva je iz 8.,9. stoljeća. Tradicijski se lokalitet zove 
„San Severino“. Ostaci su bili toliko zarasli te se više 
nije znalo točno mjesto, pa se ovo smatra otkrićem.
Sveti Severin je potomak plemićke rimske obitelji. Rođen 
je 410. godine. Drugi ga smatraju Afrikancem. Nakon 
barbarskog uništenja Zapada, bilo je jasno kako samo 
kršćanske ideje mogu pomiriti starosjedioce i novo-
pridošlice. Sveti Severin je u apostolskom žaru stigao 
na područje uz Dunav, u Norik. Ondje je utemeljio više 
samostana u koje su se sklanjali nezaštićeni ljudi pred 
barbarskim provalama dok su teritorijem prolazile horde 
Alemana, Ruga, Turinaga i Ostrogota. Brinuo se za siro-
mahe i zarobljene. Uspijevao je izmijeniti zarobljenike.
Životopisac Eugip bilježi kako ga je jednom u samo-
stanu pohodio erulski kralj Odoaker. Svetac ga uvjeri 
kako treba poštivati rimsku i kršćansku kultutu i odvrati 
od upada u Italiju. Onda mu proreče buduće uspjehe. 
Veoma ga je poštivao i alemanski kralj Gibuldo. Mnogi 
su se dolazili k njemu savjetovati. A kralj Ruga Flačitej 
svečev je glas smatao glasom neba. 
Malo je spavao i to na zemlji, ljeti je i zimi nosio istu 
haljinu, u Korizmi je jeo samo jednom tjedno. Imao je 
dar čudesa i proroštva. Umro je 8. siječnja 482. u jed-
noj klijeti među vinogradima. Relikvije mu se čuvaju u 
Frattamaggiore kraj Napulja. Blagdan je sv. Severina 8. 
siječnja. Sveti je Severin još jedan dragi akmen u kruni 
tolikih crkava Vodnjanštine.

Durante i lavori di realizzazione del tracciato del gasdotto 
Fasana - Karlovac a sudest di Dignano, la „Plinacro“ ha ritro-
vato i resti della chiesa di San Severino. Per preservare il 
sito, il tracciato è stato spostato di alcuni metri ad est. Sotto 
la guida degli archeologi dell’Istituto nazionale per il restauro 
di Zagabria Josip Višnjić e Luka Begić, la localita` arche-
ologica è stata sottoposta a ricerche. Sono stati ritrovati 
un’iscrizione, vari frammenti di pietra, una moneta, alcuni 
sepolcri, diversi resti antichi e una croce di pietra posata al 
suolo dopo la demolizione dell’edifi cio  sacro. 
Sulla roccia viva di silice cristallizzato, ad alcuni metri di 
altezza dal suolo, era stata costruita una chiesa dalla forma 
molto allungata e strana, di 14,25 x 4,5 metri. Da entrambi i 
suoi lati ci sono i resti di edifi ci residenziali, forse del ceno-
bio. La chiesa risale all’VIII – IX secolo e il nome tradizionale 
della localita` è „San Severino“. Le tracce erano ricoperte 
dalla vegetazione cosi` fi ttamente che non si sapeva piu` 
con esattezza l’esatto punto in cui sorgesse l’edifi cio e per-
cio` riteniamo che si tratti di una vera e propria scoperta. 
San Severino era il discendente di una nobile famiglia 
romana. Nacque nel 410. Per alcuni invece egli è africano. 
Dopo le barbare distruzioni dell’impero romano d’Occidente, 
era chiaro che solamente le idee cristiane potessero ricon-
ciliare i vecchi residenti e i nuovi arrivati. Spinto dallo spirito 
apostolico San Severino raggiunse l’area danubiana del 
Norico, nella quale fondo` piu` conventi per dar rifugio a 
coloro che fuggivano dalle scorribande barbariche, mentre 
il territorio veniva attraversato da orde di Alemanni, Vandali, 
Svevi, Rugi  e Ostrogoti. Si prendeva cura dei poveri e dei 
prigionieri e riusciva anche a scambiare prigionieri. 
Il biografo Eugippo racconta che re Odoacre ando` a far 
visita al santo in uno dei conventi e questi lo convinse a 
rispettare la cultura romana e cristiana e a rinunciare ad 
attaccare l’Italia. Poi gli predisse i successi futuri. Il santo era 
molto rispettato anche dal re alemanno Gibuldo. Qualcuno 
riteneva che la sua voce fosse quella del cielo.
Dormiva per terra, pochissimo e portava sempre lo stesso 
abito, sia d’estate che d’inverno. Durante la Quaresima 
mangiava solo una volta alla settimana. Aveva il dono del 
miracolo e della profezia. Mori` l’8 gennaio 482 nella casetta 
di un vigneto. Le sue reliquie si trovano a Frattamaggiore 
in provincia di Napoli. Lo ricordiamo l’8 gennaio. San 
Severino è un’ulteriore gemma della corona delle chiese del 
Dignanese.

ISTRAŽENI OSTACI CRKVE SV. SEVERINA / RICERCHE NEL SITO DELLA CHIESA DI SAN SEVERINO

PRSTEN SPASENJA
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Akcija koja je održana u kolovozu bila je puno 
zahtjevnije prirode, što se tiče organizacije. Bio 
je to koncert Radio Companyja gdje smo mi, mladi 
vijećnici, napravili naš cocktail bar te prihodima od 
te večeri pomogli Mirzu Drndića, koji je nastradao 
u prometnoj nesreći. Na našu žalost, toga se dana 
nad Vodnjanom nadvio ogroman oblak kiše koji nije 
prestajao padati punih sat vremena. Dakako da je 
to otežalo našu situaciju, jer je zbog nevremena 
broj posjetitelja bio malen. Moramo pohvaliti mlade 
iz Vodnjana koji su se zadovoljavajuće pokazali u 
svezi solidarnosti i tolerancije, te tako nama i njemu 
pripomogli prikupiti financijsku pomoć od 4.200,00 
kn.

Gradsko vijeće mladih Grada Vodnjana raspisalo je 
izbore 02. studenog 2006. godine na koje se mogao 
prijaviti svaki građanin u dobi od 15 do 29 godina s 
prebivalištem u Gradu Vodnjanu, pod što spadaju 
Galižana i Peroj. Kandidati su imali tjedan dana vre-
mena da se prijave. Bio je velik odaziv kandidata, 
iako ih je za ulazak u Vijeće potrebno samo petero 
kao zamjena za one koji su odustali prije isteka man-
data. Reizbori su se održali 12. studenog u Galižani, 
Peroju i Vodnjanu kada se na listi s 15 kandidata 
biralo nove vijećnike. Prvih pet s najviše glasova bili 
su Petra Kozić, Claudia Toffetti, Nika Faris, Damir 
Lampe iz Vodnjana te Maja Balaško iz Peroja. 

U petak 24.11.2006., točno godinu dana od prve kon-
stituirajuće, održala se svečana sjednica Gradskog 
vijeća mladih Grada Vodnjana. Prezentirajući pro-
grame ističu: organiziranje javnih tribina, maskenbal 
za mlade, eko akcija „ posadimo život“ za Patrika 
Šarića, eko akcija čišćenja obale i reflektornice u 
Barbarigi, humanitarni koncert Radio Company 
za Mirzu Drndića i biciklijadu „Putem masline“. 
Predsjednik Denis Sgagliardi uručio je priznanja 
za sudjelovanje i podršku Gradu Vodnjanu, udruzi 
ZUM te Matiji Debeljuhu, mladome umjetniku iz 
Vodnjana. Također je na svečanoj sjednici izvršena 
prisega novih vijećnika, koji su izabrani na reizbo-
rima 12.11.2006. 

Biciklijada, koja se održala u nedjelju 26.11.2006. 
pod nazivom „Putem masline“, bila je organizirana 
u sklopu manifestacije „2. dani mladog maslinovog 
ulja“. Biciklijada je startala u 11.00 sati na kojoj je 
sudjelovalo jedanaestero biciklista, većinom rekrea-
tivaca, a za svaku pohvalu je da se i gradonačelnik 
odazvao i odvozio svoju etapu. Vozilo se Vodnjan 
(Placa) – Peroj – Barbariga – Betiga – Mandriol – 
Gajana – Vodnjan (Placa). Za reguliranje u prometu 
i sigurnu provedbu biciklijade brinuli su se policija, 
mladi vijećnici Marko Šarić i Mischel Živolić te Josip 
Tomišina, predsjednik ronilačkog kluba Loligo. Svaki 
je sudionik dobio medalju i marendu. 

L’azione svolta lo scorso agosto e` stata molto impegnativa 
per quanto concerne l’aspetto organizzativo. Si e` trattato 
del concerto di Radio Company durante il quale noi giovani 
consiglieri abbiamo istituito il nostro cocktail-bar per aiutare 
con i proventi della serata Mirza Drndić, rimasto vittima di un 
grave incidente stradale. Purtroppo quel giorno su  Dignano 
si e` scaricata un’immensa nuvola scura e la pioggia e` 
durata per un’ora intera. E naturalmente ha infl uito sulla 
nostra attivita` perche` a causa delle condizioni metereolo-
giche il pubblico e` stato scarso. Dobbiamo elogiare quei 
giovani di Dignano che hanno dimostrato un buon senso di 
solidarieta` e di tolleranza, aiutandoci a raccogliere, sia per 
noi che per il ragazzo stesso, una somma di 4.200,00 kn. 

Il Consiglio dei Giovani della Citta` di Dignano il 2 novembre 
c.a. ha indetto le elezioni, alle quali potevano candidarsi tutti 
i giovani d’eta` compresa tra i 15 e i 29 anni, residenti nel 
territorio dignanese, che abbraccia pure Gallesano e Peroi. 
Una settimana il termine di condidatura. C’è stato un gran 
richiamo, nonostante i nuovi candidati a membri del consi-
glio richiesti fossero solamente cinque, per colmare i posti 
vuoti dei consiglieri ritiratisi prima dello scadere del man-
dato. Le nuove elezioni hanno avuto luogo il 12 novembre a 
Gallesano, Peroi e Dignano, dando l’opportunita` agli elettori 
di scegliere nove consiglieri da un elenco di quindici candi-
dati. I cinque nomi che hanno ricevuto il maggior numero 
di voti sono stati quelli di Petra Kozić, Claudia Toffetti, Nika 
Faris, Damir Lampe’ di Dignano e Maja Balaško di Peroj. 

Venerdi` 24 novembre 2006, esattamente un anno dopo la 
prima riunione costitutiva, il Consiglio dei Giovani di Dignano 
si è riunito in sessione uffi ciale. Nella presentazione del pro-
gramma realizzato i presenti hanno sottolineato: varie tribune 
pubbliche, il ballo mascherato per l’infanzia, l’azione ecolo-
gica “Piantiamo la vita” per Patrik Šarić, l’azione ecologica 
di pulizia della spiaggia e del fortino di Barbariga, il concerto 
umanitario Radio Company a favore di Mirza Drndić e il giro 
in bicicletta „Lungo le strade dell’olivo“. Il presidente Denis 
Sgagliardi ha consegnato delle targhe di ringraziamento per 
la partecipazione e il sostegno dato all’attivita` del Consiglio 
alla Citta` di Dignano, all’associazione ZUM e a Matija 
Debeljuh, giovane artista dignanese. È stata l’occasione in 
cui i neoconsiglieri hanno pronunciato il giuramento. 

Il giro in bicicletta intitolato “Lungo le strade dell’olivo” ha 
avuto luogo domenica 26 novembre 2006, come parte inte-
grante della manifestazione “II Giornate dell’olio d’oliva nove-
llo”. Undici i partecipanti a livello amatoriale con partenza  
alle ore 11:00. Un elogio va rivolto al sindaco dignanese che 
ha partecipato all’evento percorrendo il giro   assieme agli 
altri. Il percorso è stato il seguente: partenza dalla piazza di 
Dignano – Peroi – Barbariga – Bettica – Mandriol – Gaiano 
– Dignano (piazza). Si sono occupati della regolazione del 
traffi co e dell’incolumita` dei partecipanti, la polizia e i giovani 
consiglieri Marko Šarić, Mischel Živolić e Josip Tomišin pre-
sidente del club sommozzatori “Loligo”. Ogni partecipante 
ha ricevuto la merenda e la medaglia. 

Ča smo učinili i ča ćemo učiniti do kraja lita!
Cosa abbiamo fatto e cosa faremo fi no alla fi ne dell’anno! Na inicijativu učenika VI.a razreda vodnjanske osnovne 

škole, Denisa Kurtovića, učenici su samostalno izradili 
božićne jaslice koje su potom izložili u višenamjenskom pro-
storu škole.
 
U izradi jaslica sudjelovali su učenici: Kurtović Denis, Haliti 
Đulijano, Hadža David, Hadža Ahmed, Juršić Lara, Ljevar 
Andrea, Janko Filip, Ćorić Marijan, Ćorić Marina, Begić Iris, 
Banković Monica, Černi Teo, Lešić Matej i Bošnjaković Ifeta. 
Učenici su materijale samostalno prikupljali i slagali kod 
kuće, a konačan izgled jaslice su dobile postavom u škol-
skom prostoru gdje ih svatko može pogledati.

Na upit kako je došlo do ideje izrade jaslica i zašto su to 
uradili, evo nekih odgovora:
«Jer se bliži Božić.» (Marina Ć.)
«Da budemo najbolji razred.» (David H.)
«Jer poštujemo blagdane.» (Ifeta B.)
«Da se vidi kako smo mi složan razred.» (Marijan Ć.)
Bili bi oni još puno toga rekli i pokazali, svi sretni da se i 
njima posvećuje malo prostora u vodnjanskim novinama.

Su iniziativa dell’alunno Deni Kurtović della VIa della scuola 
elementare di Dignano, gli alunni hanno creato autonoma-
mente il presepe natalizio, poi esposto nel salone poliva-
lente dell’edifi cio scolastico. Hanno allestito il presepe gli 
alunni Denis Kurtović, Đulijano Haliti, David Hadža, Ahmed 
Hadža, Lara Juršić, Andrea Ljevar, Filip Janko, Marijan 
Ćorić, Marina Ćorić, Iris Begić, Monica Banković, Teo Černi, 
Matej Lešić e Ifeta Bošnjaković. Tutti loro hanno raccolto e 
plasmato il materiale a casa, per poi allestire defi nitivamente 
il presepe nell’ambito della scuola, nel salone in cui tutti lo 
possono ammirare. 

Alla domanda su come sia nata l’idea di creare un presepe e 
come mai lo avessero fatto, abbiamo ricevuto alcune rispo-
ste che qui di seguito riportiamo:
«Perché si avvicina il Natale.» (Marina Ć.)
«Per essere la classe migliore.» (David H.)
«Perché rispettiamo le feste.» (Ifeta B.)
«Per far vedere che siamo una classe unita.» (Marijan Ć.)
Avrebbero detto e mostrato molte altre cose gli alunni, con-
tenti di avere un po’ di spazio  tutto loro anche nel giornale 
dignanese.

Božićne jaslice u vodnjanskoj školi
Presepe di Natale nella scuola dignanese

Proslava zlatnog pira sa svečanom misom u nedjelju 10.prosinca 
2006. Milana Halauš i Eufemije Vitasović iz Vodnjana. U krugu 
najmilijih. / Domenica 10 dicembre 2006, Messa solenne per la 
celebrare le nozze d’oro di Milan Hauš ed Eufemija Vitasović di 
Dignano, in presenza dei loro cari.

Z.Š.

M.J.
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Per saperne di più: I cavalli a sangue freddo e a sangue caldo.
La divisione delle razze avviene secondo i fondamentali 
aspetti delle forme degli originali selvaggi – i cavalli ven-
gono suddivisi in orientali ovvero, in “a sangue caldo” e “a 
sangue freddo”. Quanto stabilito non si riferisce alla tempe-
ratura corporea ma al “temperamento e alla forma fi sica”. I 
cavalli a sangue freddo sono “tranquilli e fl emmatici”, quelli 
a sangue caldo invece hanno un “temperamento vivace”. 
I cavalli a sangue freddo sono tozzi e pesano dai 650 ai 
1300 kg, mentre quelli a sangue caldo sono snelli e il loro 
peso medio varia dai 300 ai 650 kg. I cavalli a sangue 
freddo maturano prima – nel terzo anno d’età smettono di 
crescere e sono pronti per la riproduzione. I cavalli a san-
gue caldo maturano più tardi – sono pronti per la riprodu-
zione tra i tre e i quattro anni, mentre smettono di crescere 
a cinque anni. I sangue freddo, che comprendono anche i 
cavalli croati, venivano utilizzati per i lavori nell’agricoltura. 
I sangue caldo si sono dimostrati nelle corse di cavalli 
come trottatori, nelle corse con ostacoli, con calesse…

Negli spazi della fi era di Dignano il 12 agosto si è tenuta la 2° 
Mostra della razza autoctona “il sangue freddo croato” orga-
nizzata dall’Associazione degli allevatori di cavalli “Istria”. 
Dal segretario dell’associazione, il nostro concittadino Ivica 
Vitasović, abbiamo saputo che è l’unica associazione con 
23 membri attivi in tutta l’Istria e Grobnik e che nel territorio 
dell’Istria si occupano di allevamento della razza autoctona. 
Tutti i membri si occupano di allevamento per passione. Il 
sangue freddo croato una volta era un cavallo da lavoro 
che veniva usato nei campi o in bosco per il traino. Oggi, a 
volte, vengono usati per cavalcarli come ricreazione mentre 
il sovrappiù nell’allevamento viene esportato per la carne. 
La sede dell’associazione è a Dignano ed è attiva da due 
anni. I suoi membri sono fi eri della Mostra di quest’anno che, 
paragonata a quella dell’anno scorso, ha avuto una ventina 
di capi in più il che statisticamente parlando signifi ca che alla 
fi era è stata presentata una cinquantina di cavalli. Alla fi era 
venivano elette le puledre più belle, ovvero le cavalle giovani 
fi no a 15 mesi, le giumente dai 1,5 ai 3 anni, la cavalla più 
bella e lo stallone. I giovani puledri non sono stati classifi cati, 

ma hanno solo sfi lato e sono stati presentati ai numerosi 
spettatori.

Criteri di votazione della bellezza dei cavalli e la prove-
nienza del sangue freddo croato.  
Posarci ci ha riferito che per la votazione si guarda la lar-
ghezza del petto, la grossezza della gamba, la tranquillità, la 
larghezza della coscia, l’aspetto generale e altro. Il sangue 
freddo croato è una razza nata dall’incrocio tra le cavalle 
nazionali con gli stalloni importati dall’Arabia, dalla Persia e 
dall’Africa settentrionale ed con altre razze di sangue freddo. 
Si è iniziato ad allevarlo in Croazia nella prima metà del XIX 
secolo.

Tra i presenti alla mostra c’era anche il sig. Vjekoslav 
Posarci, presidente dell’Unione centrale di allevatori del san-
gue freddo croato, in tale occasione ha detto ai presenti che 
in Croazia ci sono circa 3.500 capi di sangue freddo croato. 
Ha soprattutto precisato che lo scopo primario delle associ-

azioni è quello di salvaguar-
dare il sangue freddo croato 
come una razza autoctona di 
cavalli purosangue. I membri 
dell’associazione di Dignano 
potranno presto partecipare 
con i loro cavalli ad una quin-
dicina di mostre di cavalli 
regionali, nazionali ed inter-
nazionali, quante vengono 
organizzate in Croazia.

I presenti, che questa volta 
erano veramente molti, 
hanno potuto godere la pre-
sentazione dei cavalli che 
hanno meritato pienamente 
il nome di sangue freddo 
perché sia le cavalle che i 
puledri stavano calmi e sop-
portavano tranquillamente i 
curiosi, gli amanti di cavalli e 
soprattutto i bambini che gli 
si avvicinavano senza alcun 
timore. Gli stalloni erano 
un po’ più irrequieti, proba-

bilmente per la vicinanza delle giumente e quindi nessuno 
osava avvicinarsi, ma questo comportamento in qualche 
modo corrisponde alla loro reputazione – per essere almeno 
un po’ selvaggi.
  
I cavalli più belli della mostra di Dignano sono: la puledra 
più bella fi no ai 15 mesi è di Dragan Dubac; la giumenta è 
di Elvin Macan; il più bel stallone “Moric” è di Milan Krakar, 
mentre nella categoria delle cavalle la prima classifi cata è 
quella di Elvio Galante.

Secondo la presenza di pubblico come anche dal numero 
di capi esposti non ci sono dubbi che anche la terza mostra 
che seguirà il prossimo anno gratifi cherà le aspettative dei 
membri dell’associazione che i cavalli sono interessanti 
anche per guardarli se non per il lavoro e che, anche se 
non è bello da dire ma è così, secondo quanto sostengono i 
nutrizionisti la loro carne è buona e sana in un’alimentazione 
sempre più complessa dell’uomo del XXI secolo.

Za znati malo više: toplokrvni i hladnokrvni konji.
Podjela na pasmine oslanja se na osnovne divlje izvorne 
oblike - konji se dijele na orijentalne, odnosno na “toplo-
krvne” i “hladnokrvne”. Ta se određenja ne odnose na 
temperaturu tijela nego na “temperament i tjelesnu građu”. 
Hladnokrvni su “mirni i fl egmatični”, toplokrvni su “živahnog 
temperamenta”. Hladnokrvnjaci su zdepasti i teški od 650 do 
1300 kg, dok su toplokrvnjaci vitki te prosječne mase od 300 
do 650 kg. Hladnokrvni konji su “ranozreli” - u trećoj godini 
završavaju rast i sposobni su za rasplod. Toplokrvnjaci su 
“kasnozreli” - za rasplod su sposobni s tri do četiri godine, a 
rast im završava s pet godina. Hladnokrvnjaci, među koje se 
ubraja i hrvatski, koristili su se za poljoprivredne i ine radove. 
Toplokrvnjaci su se proslavili na konjskim trkama kao kasači, 
preponaši, karosijeri...

Na prostoru vodnjanskog sajmišta 12. kolovoza održana je 
2. smotra autohtone pasmine hrvatski hladnokrvnjak u orga-
nizaciji Konjogojske udruge Istra. Kako doznajemo od taj-
nika udruge, našeg sumještanina Ivice Vitasovića, jedina je 
takva udruga s 23 aktivna člana s područja Istre i Grobnika 
na području Istre koji se bave uzgojem te pasmine konja. Svi 
se članovi bave uzgojem iz hobija. Hrvatski je hladnokrvnjak 
nekad bio »radni« konj, koji se koristio u polju ili u šumi za 
vuču. Danas se ponekad koriste za rekreacijsko jahanje, a 
višak iz uzgoja se izvozi zbog mesa. Udruga ima sjedište u 
Vodnjanu i djeluje dvije godine. Ponosni su na ovogodišnju 
Smotru, koja je u usporedbi s lanjskom predstavljena s 20-
ak grla više, što statistički gledano znači da je na sjmištu 
bilo prezentirano negdje oko 50-ak konja. Na smotri su se 
birale najljepša omica, odnosno mlada kobila do 15 mjeseci, 
starije omice starosti od 1,5 do tri godine te najljepša kobila i 
pastuh. Mlada muška ždrebad ili omad nije ocjenjivana, već 
samo revijalno predstavljena brojnim posjetiteljima.

Kriteriji ocjenjivanja ljepote konja i odakle hrvatski 
hladnokrvnjak
U ocjenjivanju se gleda širina prsa, debljina noge, mirnoća, 
širina butova, općeniti izgled i drugo, veli Posarić. Hrvatski 
hladnokrvnjak je pasmina nastala križanjem toplokrvnih 
domaćih kobila s uvezenim pastusima ardenske, peršeron-
ske, barbantske i drugih hladnokrvnih pasmina, a počeo se 
uzgajati u Hrvatskoj u prvoj polovici 19. stoljeća.

Na smotri je bio prisutan g.Vjekoslav Posarić, predsjednik 
Središnjeg saveza uzgajivača hrvatskog hladnokrvnjaka, i 
tom je prilikom informirao prisutne kako u Hrvatskoj ima oko 
3.500 grla hrvatskog hladnokrvnjaka. Posebno je naglasio 
da su primarni ciljevi udruga očuvanje uzgoja hrvatskog 
hladnokrvnjaka u čistoj krvi kao autohtone pasmine konja, a 
članovi vodnjanske udruge uskoro će sa svojim konjima moći 
sudjelovati i na 15-ak smotri županijskih, državnih i međuna-
rodnih izložbi konja, koliko ih se održava u Hrvatskoj.

Posjetitelji, kojih je ovog puta zaista bilo mnogo, mogli su 
uživati u predstavljanju prisutnih konja koji u potpunosti 
zaslužuju naziv hladnokrvnjak jer su kobile i mladunčad 
pitomo stajali i mirno podnosili radoznalce, ljubitelje, a pogo-
tovo djecu koja su im prilazila bez ikakva straha. Pastusi su 
bili nešto temperamentniji, vjerojatno zbog blizine kobila, pa 
im se nitko nije usuđivao prići, no takvo ponašanje donekle 
je u skladu s njihovom reputacijom – da budu barem malo 
divlji.

Najljepši konji vodnjanske smotre su u vlasništvu: najljepša 
omica do 15 mjeseci starosti - Dragan Dubac; starija omica 
- Elvin Macan; najljepši pastuh „Morić“ - Milan Krakar, dok je 
u kategoriji kobila prvoplasirana ona od Elvia Galanta.

Sudeći po posjećenosti i broju izloženih grla, ne bi trebalo 
sumnjati kako će i ona treća smotra koja nam dolazi u susret 
iduće godine opravdati očekivanja članova udruge. Konji su, 
ako ne za rad onda za gledanje, i nešto što nije lijepo izreći ali 
je tako: njihovo je meso po preporukama nutricionista dobro 
i zdravo u sve složenijoj prehrani čovjeka iz 21. stoljeća.

SECONDA MOSTRA DI CAVALLI A SANGUE FREDDO
DRUGA SMOTRA HRVATSKIH HLADNOKRVNIH KONJA

D.D.
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U srijedu, 20. rujna bila je u crkvi grupa Talijana. Stariji me 
gospodin pitao: “Otkad je Vodnjan? To je prelijepo mjesto.“ 
Bezbroj sam puta čuo riječi divljenja stranaca o našem 
gradu. Njima je ipak mnogo toga skriveno jer mi ne znamo 
pokazati.

Zanemarena atrakcija Vodnjana
Jedna je posve neotkrivena atrakcija Vodnjana crkva Gospe 
Traversa, koja je sustavno uništavana 60 godina. Ondje je na 
pretpovijesnoj gradini bila prva crkva iz 9. st. Ondje je, prema 
tradiciji, sv. Anton Padovanski na prolazu za Pulu 1228. g. 
utemeljio franjevački Hospicij za siromahe i namjernike. 
Ondje je bila velika cisterna, pa su redovnici snabdijevali 
svu okolicu vodom i crkva se nekada zvala Madonna delle 
Fontane. 1650. godine je ondje, poprečno na staru crkvu, 
sazidana današnja crkva i izručena franjevcima konventual-
cima, nakon što je Matija Sučić sa Cresa ovdje vrlo uspješno 
propovijedao Korizmu. Ondje su konventualci boravili dok 
ih, nažalost, francuska vlast 1806. nije ukinula. Redovnici 
su se osobito proslavili odgojem mladih, bili su profesori, o. 
Fulvije Nolensis bio je orguljaš 1600. u Vodnjanu. Prema 
predaji, ondje je zastala i Nazaretska kućica na prenošenju 
iz Nazareta preko Trsata u Loreto. Takvo bi nešto u svijetu 
iskoristili kao izuzetnu turističku atrakciju.

Na izložbi 17. stoljeće 
Traversa ima još jednu iznimnost. U njoj se nalazi osam 
drvenih rezbarenih oltara iz 17. stoljeća. Glavni je oltar naj-
grublje izrezbaren iz 1690. g. pa su ostali sigurno mnogo 
stariji i neke spretnije ruke. Ovdje je, doista, na izlogu 17. 
stoljeće! Oltari su 1989. g. izmaknuti prigodom obnove crkve 
za restauratorsku djelatnost. Sada su rastavljeni i stoje na 
hrpi kao da je netom završilo bombardiranje. Župska uprava 
dvadeset godina vapi da se oltari vrate na svoje mjesto. 
Kako su crvotočni sa stražnje strane, restauratori takav 
posao smatraju beskorisnim. Oltari su ove godine fumigi-
rani. Župa je dala inicijativna sredstva od 120.000,00 kuna, 
Ministarstvo kulture 25.000,00. Očekuje se pomoć Grada i 
Županije. Sada se postepeno zamjenjuju dotrajaliji stražnji 
dijelovi, i nadati se je da će oltari konačno kroz koju godinu 
na svoje mjesto. Za njihovu bi restauraciju trebalo iznaći 
golemu svotu novaca, onda bi u svom zlatnom sjaju bili 
jedinstveni prizor. 

Srce Europe
Atrakcija nisu samo rezbarije iz 17. stoljeća, već sadržaj 
na njima. Ovo je u stvari crkva čudotvorne Gospe. Vodnjan 
se zavjetovao Majci Božjoj na Traversi hodočastiti svake 
godine na Uskrsni ponedjeljak, bude li pošteđen zaraznih 
epidemija. Glavni je oltar posvećen čudotvornoj Gospi. Lik 
Majke Božje iz 15. st. zbog sigurnosnih se razloga za sada 
čuva u Zbirci. Kad je riječ o Bogorodici, onda smo pred neo-
bičnom činjenicom. Marija je početak novog svijeta, poče-
tak spasenja. Po Njoj se udomljuje među ljudima Sin Božji. 
Čovječanstvo dobiva novi izgled. Od nekadašnjeg masku-
liniziranog društva, u kojem je muškarac imao jedinu riječ, 
po Kristovu se utjelovljenju uspostavlja ravnoteža među 
spolovima i svim kategorijama ljudi. Evo zašto je Zapadni 
svijet, kojem je kršćanstvo sržna sastavnica, ostvario toliki 
napredak. Traversa ostaje iznimnom školom svim ljudima 
svih vremena.

Svjetski velikani
Pokraj Bogorodice su na istom oltaru bili likovi svete Terezije 
Avilske i, čini se, sv. Ivana od Križa. Tereziju je Avilska 
(+1582.) obnovila Karmelićanski red. Crkvi je i kršćanstvu 
prorekla velike teškoće. Njena su djela samo u 6o godina 
prošlog stoljeća izdana 528 puta. Koji se književnik može 
pohvaliti takvim uspjehom? Jedna je od najvećih obnovite-
ljica Crkve 16. stoljeća. Papa ju je Pavao VI. 27. rujna 1970. 
proglasio prvom ženom naučiteljicom Crkve. Ženama nije 
samo šutjeti u Crkvi i svijetu! To je iznimna promocija žene. 
Tu doista valja hodočastiti za usvajanje osjećaja dostojan-
stva i odgovornosti u svijetu žene. S desne je strane, čini se, 
kip sv. Ivana od Križa (1591.), karmelićanina, mistika, askete. 
Glasovita je njegova nauka o trostrukom čovjekovom putu: 
put očišćenja od zla, put prosvjetljenja i sjedinjenja s Bogom. 
Mistika, kontemplacija i askeza je potrebna svakom čovjeku 
kao kompas da se ne izgubi na moru života.

Dva čovjekova početka
Na lijevom oltaru do svetišta je bio oltar Rođenja Kristova, 
rezbarena polikromna pala. Isusovo utjelovljenje, preuzi-
manje ljudske naravi i rođenje u Betlehemu otkriva identitet 

svakom čovjeku. Ako je Božji Sin htio biti čovjekom, onda 
svaki čovjek ima neporecivo dostojanstvo. Diskusije su i 
deklaracije o dostojanstvu čovjeka, materijalističko gledanje 
čovjeka, kada čovjek istrgnut iz svog metafi zičkog dostojan-
stva dobiva samo legalnu, verbalnu, pojavnu vrijednost koju 
je Marx na neki posebni način razradio. Pala je bila gotovo 
uništena i obnovljena je. Čuva se u Zbirci. Desni je oltar 
Uskrsnuća Kristova. Povratak je Kristov iz smrti doista jedin-
cati događaj u svemiru. Iako se riječ ‘uskrsnuće’ često čuje, 
pojam mnogima nije dovoljno prosvješćen. Većina ljudi živi 
pokraj, a ne u toj nadi. I ta se obnovljena pala čuva u Zbirci. 
Kroz ta dvoja vrata rođenja i uskrsnuća, uvodi se čovjeka u 
puninu zbilje i života da bi se dostiglo Bogorodicu u slavi.

Dva puta
I u dnu su crkvenog broda smještena dva oltara, prekra-
sne rezbarije iz 17. stoljeća. To su raskošni okviri za dva 
uprizorena sveca. Stupovi su isprepleteni lozom koja pod-
sjeća na radost, Euharistiju i vječni život. Lijevi je oltar sv. 
Franje. Sv. Franjo je živio u krizno vrijeme. Feudalci su tada 
u gramzljivosti ratovali za proširenje svojih posjeda. S time 
je bilo povezano i opće nepoštenje, raskalašenost i neukro-
tiva oholost. Sv. Franjo kao protulijek, tada općoj društvenoj 
krizi, stavlja zavjet siromaštva, čistoće i poslušnosti najvi-
šem moralnom autoritetu, Crkvi. On je tada doista lijek onom 
vremenu. Njega slijede brojni muškarci i žene. O njemu je 
napisano mnogo knjiga. Sve je to sjelo i ovdje u Vodnjanu 
po franjevcima koji su držali Hospicij na Traversi i kasnije 
po konventualcima koji su posebnu skrb iskazivali odgoju 
mladih. Desno je bio oltar sv. Antona Padovanskoga. On je 
bio profesor, svećenik, asketa, veliki govornik i čudotovrac. 
Poznate su njegove preporuke kako nauka kvari čovjeka 
ukoliko se usporedno i ne odgaja, kao što se upravo danas 
događa u školi bez odgoja. I inače, kad ljudi mnogo znaju i 
ostaju surovi. Dosta je spomenuti kako grob sv. Antona u 
Padovi privlači godišnje oko deset milijuna hodočasnika.
Sv. su Franjo i Anton dva puta: jedan siromah, ide svijetom 
ljubeći sve, čak i gubavcima rane. Drugi je učeni intelektua-
lac, sav usmjeren k Bogu.

Zajednička sramota
U Vodnjanu su, na našu veliku sramotu, likovi sv. Franje i sv. 
Antona na platnu koje se raspada. Kad je crkva bila deva-
stirana s razbijenim prozorima, po slikama je cijedio izmet 
sova. Kiselina je izjela platno pa se slike zaista nalaze u 
mizernom stanju. Kad ćemo obnoviti ta dva lika tako bitna 
za europsku civilizaciju?

Još treba spomenuti kako je u plitkoj kupoli u svetištu crkve 
bila velika slika na platnu ‘Stvaranje svijeta’. I ona je odveć 
trošna. Već je dvadeset godina zarolana i vjerojatno toliko 
dehidrirana te će se otvaranjem polomiti i osuti naličje boje. 
Slika ne podsjeća samo na stvaranje u cik postanka svijeta, 
već i na neprekidno Božje stvaranje bez kojeg bi sve umi-
nulo, kako govori već i suvremena znanost. Bog stvara i 
svetost ljudi, kako upravo pokazuju Bogorodica i navedeni 
sveci. U podu je crkve nekoliko grobnica u kojima su poko-
pani redovnici konventulaci ovdašnjeg samostana i drugi 
uglednici. Istine radi, mora se spomenuti kako je okoliš 

ZAPUŠTENA ATRAKCIJA VODNJANA / ATTRAZIONI DIGNANESI TRASCURATE

crkve nekad bilo smetlište, a neodgojeni su mladi zdrobili 
prozore, iznakazili unutrašnjost crkve orgijanjem, čak su i 
sve grobnice razbili, prevrnuli sve u njima. Jesu li našli dra-
gocjenosti? To je tajna. A prošle smo godine otkrili kako je uz 
ovu crkvu pokopano osam francuskih vojnika koje je ovdje 
zatekla smrt u vrijeme njihove okupacije ovih krajeva. 

Traversa ima toliko toga da bi mogla biti vrlo važan turistički 
proizvod. Mnogo atraktivniji nego li primjerice vidikovac na 
zvoniku Župne crkve. S kasteliera kod Traverse puca lijepi 
pogled na sve strane. Lijep je i miran kutić, kakvoga su mogli 
izabrati samo redovnici, žedni samoće i Božje blizine.
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Mercoledi` 20 settembre un gruppo di visitatori italiani e` 
arrivato nella chiesa locale. Un signore anziano mi ha chi-
esto: “Da quando esiste Dignano? E` un posto molto bello.“ 
Ho sentito numerose volte parole di ammirazione per la 
nostra citta` pronunciate da stranieri. Purtroppo molte cose 
ancora rimangono loro nascoste perche` noi non le sappi-
amo mettere in mostra. 

Attrazione dignanese trascurata 
Una delle attrazioni di Dignano completamente nascosta e` la 
chiesa della Madonna Traversa, distrutta sistematicamente 
negli ultimi sessant’anni. Nel IX secolo nell’area dei castelli-
eri preistorici sorse la prima chiesa. Poi, la leggenda narra 
che nel 1228 Sant’Antonio da Padova, diretto nella citta’, 
fondo` un ospizio francescano per ospitare  poveri e  viaggi-
atori. C’era una grande cisterna che permetteva ai  monaci 
di assicurare l’acqua a tutto il circondario e la chiesa portava 
il nome di Madonna delle Fontane. Nel 1650 lungo la linea 
trasversale della chiesa di allora, venne costruito l’edifi cio 
sacro esistente tuttora e consegnato ai francescani dopo 
che Matija Sučić di Cherso vi ebbe celebrato con successo 
la quaresima. I conventuali rimasero li` fi no al 1806, anno 
in cui purtroppo il Governo francese sciolse il loro ordine. 
I monaci si distinsero particolarmente nell’educazione dei 
giovani, erano professori, o. Fulvio Nolensis fu l’organista 
di Dignano nel 1600. Si racconta anche che in quel punto 
si fosse fermata la Casa di Nazareth durante il viaggio di 
traslazione da Nazareth a Loreto, passando per Tersato. 
Nel mondo un simile episodio verrebbe trasformato in 
un’eccezionale attrazione turistica.

XVII secolo in mostra 
La Madonna Traversa ha anche un’altra particolarita`: custo-
disce  otto altari di legno intarsiato risalenti al XVII sec. Quello 
centrale con gli intarsi un po’ piu` grezzi risale all’anno 1690, 
il che signifi ca che i rimanenti sono indubbiamente piu` 
vecchi. Questo luogo e` un’autentica vetrina del XVII secolo! 
Nel 1989 durante i lavori di ristrutturazione della chiesa per 
adattarla all’attivita` di restauro, gli altari vennero rimossi. 
Attualmente i loro pezzi sono accatastati come se fosse 
appena cessato un bombardamento! Sono gia` vent’anni 
che l’amministrazione parrocchiale insiste affi nche` gli altari 
ritornino al loro posto, ma visto che alcune loro parti sono 
tarlate, i restauratori sono del parere che si tratti di interventi 
inutili. Quest’anno sono stati sottoposti a fumigazione grazie 
soprattutto alle 120.000,00 kune stanziate dalla parrocchia 
e alle 25.000 kune devolute dal Ministero della cultura. Ci si 
attende anche un aiuto dalla Citta` e dalla Regione. Sono 
in atto i lavori di sostituzione graduale di alcune loro parti 
anteriori e si spera proprio che tra un  paio di anni  ritrovino il 
loro posto in bella vista. Per il restauro completo si dovrebbe 
accantonare una cifra di denaro molto alta, il che permette-
rebbe di presentarli in tutto il loro splendore, oggetti unici nel 
loro genere. 

Cuore d’Europa
L’attrazione non sta solamente nelle opere intarsiate risa-
lenti al XVII secolo, ma anche nel loro contenuto: si tratta 
invero della chiesa della Madonna miracolosa. Dignano 
fece un voto alla Madonna della Traversa: i suoi abitanti vi 
si sarebbero recati in processione ogni anno il Lunedi` di 
Pasqua se la localita` fosse stata risparmiata dalle epidemie 
dell’epoca. L’altare centrale fu dedicato alla Madonna dei 

Miracoli. L’immagine della Madonna risalente al XV secolo 
e` attualmente parte della Raccolta, per motivi di sicurezza. 
Se parliamo della Madonna, ci troviamo dinanzi ad una circo-
stanza inconsueta. Maria e` l’inizio del Nuovo Mondo, della 
redenzione. Grazie a Lei, il Figlio di Dio vive tra gli uomini. 
L’umanita` acquisisce un aspetto nuovo. Dalla societa` mas-
colina di un tempo, nella quale era solo l’uomo maschio ad 
avere la parola, con l’incarnazione di Cristo viene instaurato 
l’equilibrio tra i sessi e tra tutte le categorie umane. Ecco il 
motivo dell’enorme sviluppo del mondo occidentale, di cui la 
cristianita` e` un elemento costitutivo centrale. La Madonna 
della Traversa rappresenta un insegnamento eccezionale 
all’umanita` intera di tutti i tempi. 

I grandi del mondo
Sullo stesso altare, accanto alla Madonna sono riprodotte le 
immagini di Santa Teresa di Avila e, sembrerebbe, quella di 
San Giovanni della Croce. Teresa d’Avila (+1582) riformo` 
l’Ordine carmelitano. Predisse grandi diffi colta` alla Chiesa 
e al cristianesimo. In soli sessant’anni, durante lo scorso 
secolo le sue opere furono ristampate per ben cinquecen-
toventotto volte. Quale scrittore si puo` vantare di un tale 
successo? E` una delle maggiori riformatrici della Chiesa del 
XVI secolo. Il 27 settembre 1970 Papa Paolo VI la nomino` 
prima donna dotta della Chiesa. Le donne non devono solo 
starsene zitte in chiesa e nel Mondo! La sua fu una pro-
mozione eccezionale della donna. Vale la pena venire in 
pellegrinaggio in questo luogo per far proprio il sentimento di 
dignita` e di responsabilita` delle donne nel mondo. Sembra 
poi che sul lato destro ci sia la fi gura di San Giovanni della 
Croce (+ 1591), carmelitano, mistico, asceta. E` nota la 
sua teoria sul triplice cammino umano: della purifi cazione,  
dell’erudizione e d’unione con Dio. Il misticismo, la contem-
plazione e l’ascesi sono necessari a tutti gli uomini come 
bussola per non perdersi nel mare della vita. 

Due inizi umani
L’altare di sinistra, accanto al presbiterio, era quello della 
Nascita di Gesu`, con  una pala policroma intarsiata. 
L’incarnazione di Cristo, l’assunzione del carattere umano 
e la nascita a Betlemme, illistrano la sua identita` ad ogni 
essere umano. Se il fi glio di Dio voleva essere un uomo, 
ogni uomo ha una propria dignita` innegabile. Le discussioni 
e gli enunciati sulla dignita` umana sono altro che un’analisi 
materialistica dell’uomo, che  strappato dalla sua dignita` 
metafi sica acquisisce un mero valore legale, verbale e 
d’immagine che Marx ha elaborato in modo del tutto par-
ticolare. Diskusije su i deklaracije o dostojanstvu čovjeka, 
materijalističko gledanje čovjeka, kada, čovjek istrgnut 
iz svog metafi zičkog dostojanstva, dobiva samo legalnu, 
verbalnu, pojavnu vrijednost koju je Marx na neki posebni 
način razradio. La pala fu quasi interamente distrutta, ma 
poi sottoposta venne a restauro. E` custodita nella Raccolta. 
L’altare di destra e` quello della resurrezione di Cristo. Il 
ritorno di Gesu` dall’aldila` e` davvero un evento planetario 
unico. Nonostante si senta spesso la parola “resurrezione”, 
il termine non e` suffi cientemente chiaro a molti. La mag-
gior parte dell’umanita` vive accanto e non dentro a tale 
speranza. Anche questa pala gia` restaurata fa parte della 
Raccolta. Attraverso le due porte, quella della nascita e que-
lla della resurrezione,  l’uomo viene introdotto nella pienezza 
della realta` e della vita, per raggiungere la Madonna nella 
sua gloria. 

Due volte
Anche in fondo alla navata ci sono due altari lavorati magni-
fi camente, risalenti al XVII secolo. Sono delle ricche cornici 
per i due santi ivi rappresentati. Le colonnine sono intrecci-
ate con la vite, simbolo di felicita`, Eucaristia e vita eterna. 
Quello di sinistra e` l’altare di San Francesco. Egli visse in 
un’epoca di crisi, al tempo in cui i feudatari si combattevano 
a vicenda per ampliare i loro poteri. In quest’atmosfera vige-
vano la disonesta` generale, la dissolutezza e un’indomabile 
superbia.San Francesco come antivaccino dell’epoca, nella 
totale crisi sociale, pronuncio’ il voto di poverta`, purezza e 
ubbiedienza alla massima autorita` morale: la Chiesa. Egli 
era davvero un rimedio di quei tempi. Molti uomini e donne 
lo seguirono. Su di lui vennero scritti molti libri. Tale spirito fu 
presente anche a Dignano, grazie ai francescani che gesti-
vano l’Ospizio della Madonna Traversa, e anche successiva-
mente nel tempo, sempre presso i conventuali che rivolsero 
un’attenzione particolare all’educazione dei giovani. Sulla 
destra c’era l’altare di Sant’Antonio da Padova, professore, 
sacerdote, asceta, grande oratore e taumaturgo. E` famoso 
il suo pensiero su come la scienza rovini l’uomo se non e’ 
accompagnata dall’educazione, come succede attualmente 
nella scuola in cui manca l’educazione. Di solito, quando 
l’uomo sa tanto, rimane grezzo. Basti ricordare che la tomba 
di Sant’Antonio attira annualmente una decina di milioni di 
pellegrini. San Francesco e Sant’Antonio rappresentano 
due cammini diversi: uno povero, gira il mondo baciando 
tutti, addirittura i lebbrosi e le loro ferite. Il secondo e` un 
intellettuale, tutto rivolto verso Dio.
 

Vergogna comune
Per nostra grande vergogna, a Dignano la tela con le 
immagini di San Francesco e Sant’Antonio e` tutta rovinata. 
All’epoca in cui la chiesa riversava in uno stato rovinoso, con 
le fi nestre rotte, i quadri sono stati sporcati dalle feci delle 
civette. L’acidita` ha corroso le tele e i quadri sono veramente 
in uno stato pietoso. Quand’e` che restaureremo queste due 
immagini cosi` signifi cative per la civilta` europea?

Va ricordato che nella cupola bassa del presbiterio della chiesa 
c’era un grande quadro intitolato “Creazione dell’Universo”. 
Anch’esso e` molto rovinato. La tela e` arrotolata gia` da una 
ventina d’anni e probabilmente e` disitratata in modo tale 
che quando verra` aperta si spezzera`, danneggiando cosi` 
anche la vernice. Il quadro non ci ricorda solamente la nas-
cita dell’universo, ma anche la costante creazione ad opera 
di Dio, senza la quale  tutto morirebbe, come sostiene anche 
la scienza moderna. Dio crea pure la santita` umana, cosi` 
come dimostrano la Madonna e tutti i santi di cui abbiamo 
parlato. Nel pavimento della chiesa ci sono alcune tombe 
in cui riposano alcuni dei conventuali dell’epoca e altre per-
sonalita`. Per dovere di verita`, va ricordato che un tempo 
il terreno attorno alla chiesa era diventato una discarica e i 
giovani maleducati avevano frantumato i vetri delle fi nestre 
per entrare nell’edifi cio. Trovarono qualcosa di prezioso? E` 
un segreto. L’anno scorso abbiamo scoperto che accanto 
alla chiesa vennero sepolti otto soldati francesi, morti nel 
periodo in cui occupavano queste nostre terre.
 
La Madonna della Traversa ha cosi` tante cose che potre-
bbe essere un prodotto turistico di grande peso. Molto piu` 
signifi cativa, tanto per fare un esempio, della veduta che si 
gode dal campanile della chiesa parrocchiale. Dall’area del 
castelliere della Madonna Traversa si ha una visuale incre-
dibile in tutte le direzioni. E` un angolo bello e tranquillo, 
una scelta che solamente i religiosi potevano fare, assetati 
di solitudine e di vicinanza con Dio. 

M.J.
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Korisne informaci je
I n f o r m a z i o n i  u t i l i

GRADSKA UPRAVA: Tel: 052 / 511 522: Radno 
vrijeme za rad sa strankama: Ponedjeljak, srijeda i 
petak 09,00-12,00, Utorak: 15,00 - 17,00; Četvrt-
kom Gradska uprava ne prima stranke

LJEKARNA: 052/511 147; Radnim danom 07,00 
- 20,00 Subotom: 07,30 - 15,00; Nedjeljom i blagda-
nima dežurstvenu službu vrši Ljekarna Centar u Puli: 
052/222 551; 222 544

ORDINACIJA OPĆE MEDCINE:
Dr. Doria Mileta 052/ 513 600: Pon. Sri.: 07,30 
- 11,30 / 12,00-14,00 Galižana; Uto. Pet: 07,30 
- 14,00; Četv: 07,30 - 14,00; Dr. Mirjana Poljak 052/ 
511 450 Ponedjeljak: od 13,0; ostale dane: od 07,00 
Četv: od 10,30 u Ambulanti Šaini. Subotom dežur-
stva za hitne preglede i previjalište.

BANKA: 052/ 511 400
Zimsko RV: 08,00 - 12,00 / 17,00 19,00
Ljetno RV: 08,00 - 12,00 / 18,00 - 20,00
subotom: 08,00 - 20,00

POŠTA: 052/511 055; R.D: 08,00 - 15,00 / blagajna 
08,00 - 14,00  Subotom: 08,00 - 12,00 / blagajna 
08,00 - 11,00

AMMINISTRAZIONE CITTADINA
Tel: 052 / 511 522; Aperto al pubblico: Lunedí, 
mercoledí e venerdí: 09,00 - 12,00 martedí: 15,00 
- 17,00; Giovedí l’ Assessorato cittadino non riceve 
visite

FARMACIA DIGNANO
052 / 511 147; Giorni lavorativi: 07,00 - 20,00
Sabato: 07,30 - 15,00; Domenica e durante giorni 
festivi rivolgersi alla farmacia di servizio, Farmacia 
Centar Pola 052 / 222 551; 222 544

AMBULATORIODI MEDICINA GENERALE
Dr. Doria Mileta: 052 / 513 600; Lunedí, mercoledí: 
07,30 - 11,30 / 12,00 - 14,00 Gallesano; Martedí, 
venerdí: 07,30 - 14,00; Giovedí: 07,00 - 14,00
Dr. Mirjana Poljak 052 / 511 450; Lunedí: dalle 
13,00; altri giorni: dalle 07,00; Giovedí: dalle 10,30 
nell’ Ambulatorio Saini. Sabato di servizio per visite 
urgenti e fasciature

BANCA: 052 / 511 400; Orario invernale: giorni 
lavorativi 08,00 - 12,00 / 17,00 - 19,00; Orario 
estivo: giorni lavorativi 08,00 - 12,00 / 18,00 - 20,00; 
Sabato: 08,00 - 20,00

UFFICIO POSTALE: 052 / 511 055; Giorni lavora-
tivi: 08,00 - 15,00 / cassa 08,00 - 14,00
Sabato: 08,00 - 12,00 / cassa 08,00 - 11,00

Ronilački klub ‘’Loligo’’ se ove godine, uz već uobi-
čajen rad s djecom na besplatnim tečajevima ronje-
nja na dah, prihvatio izazova organizacije ronilačkog 
kampa ‘’Attinianum 2006’’. Projekt su financijski podr-
žali Hrvatski ronilački savez i Ministarstvo znanosti, 
obrazovanja i športa, a volonterskim radom članova 
kluba i vanjskih suradnika kamp je u potpunosti bio 
besplatan za sudionike. Na prijedlog centara za soci-
jalnu skrb, odabrano je tridesetero djece (od 14 do 18 
god.) iz kontinentalnoga dijela Hrvatske koja žive u 
ispodprosječnim materijalnim uvjetima, u domovima za 
nezbrinutu djecu, jednoroditeljskim obiteljima te među 
djecom hrvatskih branitelja. U projekt su bili uključeni 
i mladi Vodnjanci kako bi uz zabavu stekli nove prija-
telje i bili im vodiči kroz ‘’naše malo misto’’. Naš cilj 
je bio razveseliti i na neki način nagraditi djecu koja 
imaju manje mogućnosti za aktivno provođenje slo-
bodnog vremena, uvodeći ih u aktivnosti koje su nam 
atraktivne i o kojima nešto malo znamo, ronjenju na 
dah i s ‘’bocama’’. U želji da što uspješnije provedemo 
program i ostvarimo zadani cilj, kamp je organiziran u 
dva ljetna termina sa po petnaestero djece. Voditelji 
projekta (kao već prokušani meštri ronilačkog zanata) 
bili smo Josip Tomišin-Bepo i moja malenkost, no da 
bi sve klapalo kako treba brinule su se volonterke, 
socijalne pedagoginje Danijela Ustić, Mirna Lokas, 
Vedrana Puhar te biologinja Lovorka Kekez.
Atmosfera u kampovima bila je pozitivna i prijateljska, 
unatoč jutarnjoj torturi ostvarenoj dizanjem u sedam sati 
i odsustvom televizije kao omiljene dječje razonode. 
Veliko nam je zadovoljstvo pričinilo da ideja vodilja o 
jačanju životnog duha djece nije ostala neostvarena, 
što je dokazao i Darko iz Dugog Sela koji je u početku 
zazirao od plivanja u dubljem moru, a na kraju je bio 
glavni u skakanju na glavu s pedaline i u trku s mola. 
Molo nije samo za njega bio prijelomna točka, već i 
za Jelenu i Antonellu koje su prestrašene promatrale 
ostale dok su skakali u more. Napokon su se i one 
odvažile skočiti te smo na kraju to stalno morali činiti 
(ipak nismo imali hrabrosti ne udovoljiti našim sporta-
šicama). Uz program tečaja R1 tj. početnog tečaja sa 
autonomnim ronilačkim aparatom kojega je uspješno 
završilo 13 najambicioznijih, djeca su uspjela ovjeko-
vječiti uspomene i zarobiti morske nemani u fotograf-
skim škatulama, iste one podvodne zvijeri kojih su se 
toliko bojali na početku. Boravak u Barbarigi djeci je 
omogućio stvaranje novih prijateljstava, prepoznava-
nje i razvijanje novootkrivenih interesa i vještina te 
podizanje ekološke svijesti. 

Stoga, nije teško pogoditi što ćemo organizirati u klubu 
iduće godine, samo od sebe se nameće ‘’Attinianum 
2007’’, a ponukani novim iskustvima, na n-tu još bolji. 

Quest’anno il club dei sommozzatori ”Loligo”, accanto agli 
ormai consueti corsi gratuiti per bambini di nuoto subacqueo 
in apnea, ha accettato la sfi da di organizzare il campo 
subacqueo “Attinianum 2006”. Il progetto è stato fi nanziato 
dall’Unione Croata di sub e dal Ministero della Scienza, 
dell’Istruzione e dello Sport, e grazie al lavoro di volonta-
riato da parte dei membri del club e ai collaboratori esterni, 
il campo è stato gratuito per tutti i partecipanti. Su proposta 
del centro per la previdenza sociale, sono stati scelti una 
trentina di ragazzi ( dai 14 ai 18 anni ) della zona continen-
tale croata tra quelli che vivono sotto la soglia di povertà, in 
centri per bambini abbandonati , bambini con un genitore 
solo e fi gli di difensori della patria. Nel progetto sono stati 
inclusi anche i giovani dignanesi, per unire al divertimento 
la conoscenza di nuovi amici e diventando loro guide del 
“nostro piccolo luogo”. Il nostro scopo era di rallegrare e 
in un certo senso premiare quei bambini che non  hanno 
l’opportunità di rendere il loro tempo libero più attivo, introdu-
cendoli in attività che per noi sono interessanti e delle quali 
sappiamo qualcosa e cioè del nuoto subacqueo in apnea 
e con le bombole.  Affi nché tutto si svolga nel migliore dei 
modi, il campo e’ stato organizzato in due sessioni composte 
da 15 ragazzi. Gli organizzatori del progetto ( maestri esperti 
di sub ) eravamo: Josip Tomišin – Bepo e la mia umile per-
sona, e affi nché tutto si svolgesse alla perfezione c’erano le 
volontarie, le pedagoghe sociali Danijela Ustić, Mirna Lakos, 
Vedrana Puhar e la biologa Lovorka Kekez. L‘atmosfera nei 
campi era molto buona e amichevole, nonostante la tortura 
mattutina della sveglia alle sette, ed l’assenza della televi-
sione come passatempo preferito dai ragazzi. E’ stata una 
grande soddisfazione constatare che l’idea di rafforzare lo 
spirito di vita nei bambini non e’ rimasta solo tale, lo ha dimo-
strato anche Darko da Dugo Selo che all’inizio aveva un po’ 
di timore di nuotare nell’acqua profonda e che alla fi ne era 
il più bravo nel tuffo a testa dal trampolino e nella rincorsa 
dal molo. Il molo non rappresentava solo per lui il punto 
critico ma anche per Jelena e Antonella che guardavano 
spaventate gli altri mentre si tuffavano in acqua. Quando 
fi nalmente sono riuscite a superare la paura non facevano 
altro ( noi da parte nostra non avevamo il coraggio di non 
soddisfare le nostre piccole sportive). Accanto al corso R 1 
cioe` quello di base per principianti nell’uso degli apparati 
subacquei autonomi che e’ stato terminato con successo 
dai 13 più ambiziosi, i ragazzi sono riusciti ad immortalare i 
ricordi e a catturare  i mostri marini nelle macchine fotogra-
fi che, gli stessi mostri tanto temuti all’inizio. La permanenza 
a Barbariga ha permesso ai ragazzi di farsi nuovi amici, di 
conoscere e coltivare nuovi interessi e abilità e sviluppare 
una maggiore coscienza ecologica.

Perciò non è diffi cile intuire cosa andremo ad organizzare 
con il club l’anno prossimo: ma naturalmente “Attinianum 
2007”, sollecitati da nuove esperienze elevate all’ennesima 
potenza,  per diventare sempre piu` bravi.

M.H.

U Barbarigi Attinianum 2006 - ronilački kamp
A Barbariga Attinianum 2006 – Campo subacqueo
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