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Nagrada Grada 
Vodnjana dodjeljena 
OŠ Vodnjan i Dječijim 
Vrtićima “Petar Pan. 
Počasni građanin 
Mario Schiavatto.

Perojska fešta u znaku broja 350.
Festa perolese nel segno

del trecentocinquantesimo anniversario

I tre giorni di festa 
per contrassegnare la 
Giornata della Città  di 
Dignano hanno attirato 
un gran numero di 
visitatori nella piazza 
centrale dignanese.

Strategija Razvoja Vodnjanštine za razdoblje 2007. - 2012.
Strategia di sviluppo del Dignanese nel periodo 2007 - 2012

Blagoslovljena obnovljena crkva Sv. Roka u Galižani.
Benedetta la chiesa gallesanese di San Rocco dopo i lavori di ristrutturazione.

7. Leron dokazao da 
je vrijeme da mu se 
posveti više pažnje.

Unatoč sušnoj godini i 
ranijoj berbi vinogradari  
hvale vino.

Il Premio Città  di 
Dignano è andato 
alla SE Dignano e alle 
Scuole dell’infanzia 
“Petar Pan”. Mario 
Schiavato cittadino 
onorario.

Trodnevne fešte 
povodom Dana Grada 
primamile  su velik broj 
ljudi na vodnjansku 
placu. 

Il VII “Leron” ha 
dimostrato di meritare 
una maggiore 
attenzione.

Nonostante la siccità  
e la vendemmia 
anticipata, i produttori 
lodano il vino.



Treći kvartal ove godine označila je vatra. Gotovo 
svuda oko nas, blizu ljudi i kuća, dolje na perojštini, 
Barbarigi, po lijepoj našoj. Na Kornatima je uzela 
mnoge mlade živote ostavljajući nevjericu i često 
postavljano pitanje zbog čega tolike paljevine, 
toliko požara, štete i žrtava. Berba grožđa uranila 
gotovo za mjesec dana zbog dugotrajne suše, isto će 
vjerojatno biti i s maslinama. Vodnjansko kulturno 
ljeto točnije Bumbarska nikad bolje posjećena 
unatoč kiši, vjerojatno zbog gostovanja Seve 
Internazionale. Da je bilo suho ne bi mogli ljudi 
stati u cili Vodnjan koliko ih je dolazilo. Leron, 
desert za kraj s makedoncima koji su zagrijali 
publiku na placi pretvorivši ju na kratko u oazu 
multikulturalnosti, plurietičnosti. Ušli smo u jesen, 
u doba kada će se političke stranke u našoj zemlji 
svim snagama boriti za naklonost biračkog tijela, za 
vlast. Izbornik nogometne reprezentacije Hrvatske 
došao je u Vodnjan po duhovnu okrepu u vrijeme 
kada doznajemo da nećemo dobiti policijsku 
stanicu, da bude do kraja lijep i ugodan boravak, 
u tom divnom gradu na zemlji istarskoj. Gori vatra 
sad u nama...

uredništvo
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Salven Bilić, hrvatski nogometni izbornik, boravio 
je 8. kolovoza u Vodnjanu. Pohodio je crkvu, Zirku 
sakralne umjetnosti i Tjelesa svetih. Župnik ga je 
u crkvi zatekao na koljenima. Nakon razgledavanja 
Zbirke, na izlazu je rekao: “Molim vas, pustite me da se 
još malo pomolim.“ Potom se zadržao i s župnikom u 
razgovoru više puta isticao kako je Vodnjan lijep gradić. 
Tri si je dana priuštio, kako reče, anonimnog odmora, 
tražeći samoću i mir, jer je stalno na meti telefona i 
novinara. Vozi se motorom jer tako lako prolazi kroz 
prometne ljetne gužve, a nakon razgovora zaputio se 
prema Sv.Foški da se tamo odmori i pomoli.

Il terzo trimestre di quest’anno è stato 
contrassegnato dal fuoco. Quasi dappertutto 
intorno a noi, vicino a uomini e case, giu` nel 
Perolese, a Barbariga, in tutto il paese. Nelle isole 
delle Incoronate si è preso molte giovani vite, 
lasciando lo sconcerto e il quesito: perché tanti 
incendi, tanto fuoco, tanti danni e tante vittime? 
La vendemmia è stata anticipata di quasi un mese 
a causa del lungo periodo di siccita` e lo stesso 
avviene con la raccolta delle olive. Mai un’Estate 
culturale dignanese e una  Festa dei Bumbari piu` 
affollate, forse grazie alla presenza di Severina, 
“Seve Internazionale”. Se non ci fosse stata la 
pioggia, Dignano non avrebbe potuto contenere 
tutti i visitatori che continuavano ad arrivare. 
Il Leron, dulcio in fundo, con i Macedoni che 
hanno riscaldato il pubblico presente in piazza, 
trasformandola per un attimo in un’oasi della 
multiculturalita` e della plurietnicita`. Siamo 
entrati nell’autunno, in un periodo in cui i partiti 
politici nazionali combatteranno con tutte le loro 
forze per guadagnarsi la fiducia dell’elettorato, 
per il potere. Il commissario tecnico della 
nazionale croata di calcio è venuto a Dignano per 
rinvigorirsi spiritualmente, nel momento in cui 
veniamo a sapere che la cittadina non avra` un 
commissariato di polizia:  che il soggiorno degli 
ospiti sia comunque piacevole e bello fino alla 
fine, in questo bel luogo in terra istriana. “Gori 
vatra sad u nama...” (Ora il fuoco arde in noi….)

redazione

Nogometni izbornik Hrvatske u Vodnjanu na koljenima

G l a s i l o  G r a d a  V o d n j a n a Fogl io  de l la  C i t ta ’  d i  Dignano 

Istarsku delegaciju na čelu sa županom Ivanom 
Jakovčićem u kojoj su bili između ostalih vodnjanski 
gradonačelnik Klaudio Vitasović, Mihajlo Škoko 
predsjednik, Nada Škoko i Dragan Vučerić članovi 
društva perojskih Crnogoraca „Peroj 1657“ 20. 
rujna u Podgorici primio je crnogorski predsjednik 
Filip Vujanović. Bila je to prigoda, istaknuo je 
predsjednik Vujanović, da se susretne i s Perojcima 
u Podgorici s obzirom da, iako najavljen, nije 
prisustvovao 350. godišnjici dolaska Crnogoraca u 
Istru. Tom je prilikom izrazio zadovoljstvo da su 
očuvali svoju tradiciju koju su sa sobom i ponijeli, 
i da je to dobro i za njih i za Hrvatsku koja im je 
očito pružila sve uvjete za to zbog čega su oni danas 
snažan most za približavanje i suradnju Crne Gore 
i Hrvatske, točnije Istre. S županom Jakovčićem je 
dogovorio da se već iduće godine Istra predstavi u 
Crnoj Gori, a za dvije godine da se održi uzvratna 
prezentacija Crne Gore u Istri, po uzoru na iskustva 
koja Istra već ima s Vojvodinom. Predstavnici 
Perojaca obavijestili su Vujanovića da 350 godina 
u Istri čuvaju crnogorsku kulturu, odnosno jezik, 
vjeru i pismo, te da će to činiti i dalje. Dogovoreno 
je da se već iduće godine organiziraju češći susreti 
istarskih Crnogoraca s matičnom zemljom. 
Predsjednik Vujanović potvrdio je da će se »iskupiti« 
zbog nedolaska u Peroj, jer će zasigurno biti i druge 
prigode.

La delegazione istriana guidata dal presidente della 
Regione Ivan Jakovčić, della quale facevano parte anche 
il sindaco dignanese Klaudio Vitasović, Mihajlo Škoko 
presidente,  Nada Škoko e Dragan Vučerić membri dei 
Montenegrini perolesi „Peroj 1657“, il 20 settembre 
scorso è stata ricevuta a Podgorica dal Presidente del 
Montenegro Filip Vujanović. È stata l’occasione, come 
sottolineato dal Presidente Vujanović, di incontrare 
anche i Perolesi a Podgorica, visto che, contrariamente 
a quanto annunciato, non aveva potuto partecipare 
al trecentocinquantesimo anniversario dell’arrivo dei 
Montenegrini in Istria. Nella sua conversazione con gli 
ospiti si è compiaciuto con loro per il fatto di esser riusciti a 
salvaguardare le tradizioni, aspetto questo molto positivo, 
che ha offerto l’opportunita` di  diventare l’odierno 
solido ponte di avvicinamento e di collaborazione 
del Montenegro e della Croazia, o piu` precisamente 
dell’Istria. C’è stato l’accordo con il presidente della 
Regione Jakovčić che gia` l’anno prossimo l’Istria si 
presenti in Montenegro, sulle tracce dell’esperienza 
fatta nei contatti con la Vojvodina. I rappresentanti 
dei Perolesi hanno illustrato al presidente Vujanović i 
trecentocinquant’anni di cultura montenegrina in Istria, 
ovvero della lingua, della religione e della scrittura, 
affermando che c’è la volonta` di proseguire per la stessa 
strada. Sono stati presi accordi per far incontrare piu` 
spesso, gia` a  partire dall’anno prossimo, i Montenegrini 
istriani con la loro madre patria. Il Presidente Vujanović 
ha confermato che “rimediera` al torto” della sua mancata 
visita a Peroi in una delle prossime occasioni, che non 
mancheranno di certo

Il commissario tecnico della nazionale croata inginocchiato a Dignano

Slaven Bilić, commissario tecnico della nazionale di 
calcio, è stato a Dignano l’8 agosto scorso. Ha visitato 
la chiesa, la Collezione d’arte sacra e i Corpi santi. Il 
parroco l’ha notato inginocchiato  in chiesa. Dopo 
aver visto la Collezione, uscendo ha detto: “Per favore, 
lasciatemi pregare ancora un po’.“ Si è trattenuto poi 
a conversare con il parroco, dicendo a più  riprese che 
Dignano era una bella cittadina. Si è regalato, come 
ha detto, tre giorni di vacanze anonime, cercando la 
quiete e la solitudine, considerato che è costantemente 
alla merce` di giornalisti e telefonate. Guida una moto 
perché cosi` evita gli ingorghi stradali stagionali; dopo 
questa conversazione si è diretto verso Santa Fosca per 
riposare e pregare anche li .̀

Peroj most za zbližavanje Hrvatske i Crne Gore
Peroi ponte di avvicinamento tra Croazia e Montenegro
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G l a s i l o  G r a d a  V o d n j a n a Foglio del la Citta’  di  Dignano 

 ZAŠTO STRATEGIJA RAZVOJA? -  PERCHÉ UNA STRATEGIA DI SVILUPPO?

La qualità  della vita degli abitanti di una comunità  
dipende, innanzitutto, da uno standard di vita adeguato, 
che a sua volta comprende una buona condizione materiale 
del singolo e la presenza di vari contenuti che rispondano 
alle sue esigenze. Un’altra importante componente della 
qualità  della vita è costituita da vari elementi di carattere 
naturale e sociale, tra cui vanno ricordati un ambiente 
naturale ben tutelato e un ambito sociale ben solido.

Seguendo il percorso che porta al traguardo finale – ad un 
alto  standard di vita - la Città  di Dignano ha tracciato la 
sua strategia di sviluppo.

La strategia di sviluppo della Città  di Dignano per il 
periodo 2007 – 2012 prende spunto dal Programma 
operativo regionale dell’Istria, che definisce, come piano 
di grado superiore,  le direttive di sviluppo della Regione. 
A loro volta le direttive di sviluppo regionale vengono 
elaborate nei dettagli mediante la Strategia di sviluppo 
della Città  di Dignano, che è un piano di grado inferiore 
e di carattere locale. 

Ben consci delle risorse e dei potenziali di sviluppo della 
città  di Dignano e soprattutto del suo ambiente naturale 
vario e generoso, del suo ricchissimo patrimonio  culturale, 
ci siamo sentiti in dovere di definire i percorsi da seguire 
nel nostro sviluppo futuro. Alla base delle nostre direttive 
di sviluppo c’è l’eterogeneo patrimonio culturale tuttora 
ben preservato, sorto durante la ricca storia di queste terre, 
con la cui valorizzazione sistematica e ben pianificata si 
può  creare un brand culturale e turistico originale, 
conservando e curando parallelamente l’identità  istriana 
e le specificità  culturali di Dignano: di un gran numero 
di gruppi etnici minoritari.

Un’altra nostra risorsa non meno importante è costituita 
dal patrimonio naturale e dal fattore umano del Dignanese. 
Una delle idee più  significative della Strategia di sviluppo 
prende spunto proprio dal fatto che con l’ingaggio della 
popolazione locale, custode di una ricca tradizione e di 
moltissimo sapere, al cui incremento noi miriamo, si 
può  creare un fondamento di qualità  per la gestione 
equilibrata e sostenibile del patrimonio naturale. La 
tradizione e il sapere della popolazione trova espressione 
soprattutto nella sfera agricola, nella quale l’accento viene 
posto sull’olivicoltura e sulla viticoltura, elementi trattati 
con un’attenzione particolare nella Strategia di sviluppo 
cittadino.
 
L’attività  economica nella città  di Dignano è centrata 
sui piccoli e medi imprenditori. La Strategia di sviluppo 
elabora adeguate misure di sviluppo della piccola e 
media imprenditoria, con un occhio di riguardo alle aree 
imprenditoriali che rappresentano l’elemento centrale 
della spinta allo sviluppo di questa categoria del mondo 
del lavoro. 

Dobbiamo però  esser coscienti anche degli ostacoli che 
troviamo sulla via dello sviluppo da noi voluto, come lo 
sono ad esempio l’inadeguato sfruttamento e la scorretta 
valorizzazione del patrimonio naturale e culturale, le poche 
e inadeguate strutture turistiche, lo scarso sfruttamento 
del potenziale agricolo e l’infrastruttura comunale non 
ancora completa, alla quale stiamo lavorando intensamente 
e che viene debitamente elaborata nella presente strategia 
di sviluppo. 

Mediante un’attenta analisi dei potenziali esistenti e 
degli ostacoli già  presenti lungo il nostro percorso, con 
il presente documento abbiamo voluto disegnare quella 
che vogliamo che sia la Dignano del futuro, ovvero le 
peculiarità  che renderanno il   Dignanese e la sua gente 
ben riconoscibili in Istria, in Croazia, in Europa e nel 
mondo. I nostri desideri di crescita della nostra Città  
e dei suoi abitanti hanno ricevuto il nome di visione 
di sviluppo, che, riassunta è la seguente: La Città  di 
Dignano è un luogo a misura d’uomo, una futura 
località  turistica attraente e peculiare, nota grazie al 
suo ricco patrimonio culturale e naturale e alla sua 
tradizione rurale. 

Uniamo le nostre forze per concretizzare questa nostra 
visione e facciamo diventare la città  di Dignano un luogo 
in cui sia piacevole vivere, lavorare e soggiornare, non 
dimenticando mai di lasciare ai giovani un patrimonio 
culturale arricchito dall’operato della nostra generazione e 
un ambiente naturale sano e protetto.

Kvaliteta života žitelja jedne zajednice određena je 
ponajprije odgovarajućim životnim standardom, koji 
podrazumijeva dobro materijalno stanje pojedinca, 
popraćeno dostupnošću različitih sadržaja koje 
omogućuju zadovoljenje njegovih potreba. Važnu 
sastavnicu kvalitete života čine, također, elementi 
prirodne i društvene okoline i to ponajprije očuvani 
okoliš i stabilno društveno okruženje.

Vodeći se kvalitetom života kao konačnim ciljem, Grad 
Vodnjan pristupio je razradi strategije razvoja.
 
Strategija razvoja Grada Vodnjana za vremensko 
razdoblje 2007. – 2012. godine svoje polazište pronalazi 
u Regionalnom operativnom programu Istarske 
županije kojim su definirane smjernice razvoja Županije 
i koji predstavlja oblik višeg plana. Smjernice razvoja 
na razini Županije detaljnije su razrađene Strategijom 
razvoja Grada Vodnjana kao nižim planom na razini 
lokalne zajednice.

Svjesni razvojnih resursa i potencijala Grada Vodnjana, 
prvenstveno živopisnog i raznolikog prirodnog 
okruženja i bogate kulturne baštine, osjećali smo se 
pozvanima utvrditi pravce našeg budućeg razvoja. U 
temeljima utvrđenih pravaca razvoja nalazi se očuvana 
i raznolika kulturna baština, nastala kao rezultat 
bogate povijesti na ovom prostoru, čijom se sustavnom 
i planskom valorizacijom može stvoriti kulturni i 
turistički brand uz istovremeno očuvanje i njegovanje 
istarskog identiteta i kulturne specifičnosti Grada 
Vodnjana – velikog broja nacionalnih manjina.

Ne manje važan resurs jesu prirodna baština i 
stanovništvo Vodnjanštine. Jedna od značajnijih 
ideja Strategije razvoja nalazi se upravo u činjenici da 
se angažmanom stanovništva s bogatom tradicijom i 
znanjem iz određenih područja, čijem se povećanju 
svakako teži, može stvoriti kvalitetna osnova za 
uravnoteženo i održivo upravljanje prirodnom 
baštinom. Tradicija i znanje stanovništva ističe se 
upravo na području poljoprivrede u okviru čega je 
posebice naglašeno maslinarstvo i vinogradarstvo, 
kojima je posvećena posebna pozornost u strategiji 
razvoja Grada.

Nositelji gospodarske aktivnosti Grada Vodnjana 
su mali i srednji poduzetnici. Strategijom razvoja na 
odgovarajući su način razrađene mjere unapređenja 
malog i srednjeg poduzetništva, pri čemu je naglašena 
važnost poduzetničkih zona koje predstavljaju središnji 
element poticanja razvoja ove kategorije poslovnog 
sektora.

Međutim, istovremeno moramo biti svjesni i određenih 
prepreka razvoju među kojima se ističu neodgovarajuća 
iskorištenost i valorizacija prirodne i kulturne 
baštine, nedostatni i nedovoljno kvalitetni turističko-
ugostiteljski kapaciteti, nedovoljno iskorišteni 
poljoprivredni potencijali, te nedovršena komunalna 
infrastruktura na kojoj se intenzivno radi te koja je 
na odgovarajući način obuhvaćena ovom strategijom 
razvoja.

Ovim dokumentom htjeli smo, razmotrivši postojeće 
potencijale te prepreke koje nam stoje na putu, utvrditi 
što Grad Vodnjan sutra želi biti, odnosno po čemu 
će Vodnjanština i njezini žitelji biti prepoznatljivi 
u Istri, Hrvatskoj, Europi i svijetu. Ono što želimo 
nazvali smo razvojnom vizijom našeg Grada koja glasi: 
Grad Vodnjan je grad po mjeri čovjeka koji svoju 
budućnost vidi u atraktivnoj turističkoj destinaciji, 
prepoznatljivoj po bogatoj kulturnoj i prirodnoj 
baštini i tradiciji ruralnih prostora.

Prionimo zajednički na ostvarenje naše vizije i stvorimo 
Grad Vodnjan područjem ugodnim za život, rad i 
boravak, vodeći pritom računa da budućim naraštajima 
ostavimo za jednu generaciju bogatiju kulturnu baštinu 
i očuvan prirodni ambijent.

Discorso introduttivo del sindaco Vitasović in occasione 
della presentazione della Strategia di sviluppo 2007 – 
2012 della Città  di Dignano, che ha avuto luogo il 10 
agosto scorso presso la Casa del Giovane, in occasione 
della Giornata della Città .

Uvodna riječ gradonačelnika Vitasovića na održanoj 
prezentaciji Strategije razvoja Grada Vodnjana 
za razdoblje 2007. – 2012., održanoj u dvorani 
Omladinskog doma 10. kolovoza u sklopu proslave 
Dana grada.
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G l a s i l o  G r a d a  V o d n j a n a Foglio del la Citta’  di  Dignano 

Gradsko vijeće Grada Vodnjana na sjednici održanoj dana 
31. srpnja 2007.godine, donijelo je Odluku da se Nagrada 
Grada Vodnjana za 2007. godinu dodijeli Osnovnoj 
školi Vodnjan jer je dugogodišnjim i značajnim radom 
s učenicima poticala i razvijala interes i samostalnost pri 
učenju, stvaralaštvo, moralnu svijest, samopouzdanje i 
odgovornost prema samome sebi i prirodi, društvenu, 
gospodarstvu i političku svijest, snošljivost i sposobnost 
suradnje, poštivanje ljudskih prava, dostignuća i težnji. 
Djelatnost Osnovne škole od posebnog je društvenog 
interesa za Grad Vodnjan jer stvara temelj za budućnost 
Vodnjanštine.

Ustanovi Dječji vrtići “Petar Pan” Vodnjan također je 
pripala Nagrada Grada Vodnjana za 2007. godinu, koja 
se dodjeljuje za dugogodišnji i značajni rad u odgoju i 
obrazovanju najmlađih generacija. Predškolsko doba 
je temeljno razdoblje čovjekova razvoja koje određuje 
njegova kasnija obilježja, ponašanje, fizičke i psihičke 
mogućnosti. Ustanova Dječji vrtići “Petar Pan” iz 
Vodnjana omogućuje svakom djetetu pravo na razvoj 
usklađen s njegovim individualnim mogućnostima 
i sposobnostima, osigurava i priprema preduvjete za 
razvijanje potencijala djece za budući život te pruža 
sigurno i sretno djetinjstvo za vrijeme boravka djeteta u 
vrtićkoj sredini.

Gradsko je vijeće na istoj sjednici donijelo Odluku da 
se počasnim građaninom Grada Vodnjana proglasi 
Mario Schiavato, rođenom 1931. god. u Quinto di 
Trevisu. U Vodnjan dolazi 1042. godine s obitelji, gdje 
provodi mladost, ostajući duboko vezan uz ovaj kraj. 
Vodnjan je za Maria Schiavata druga domovina, te je 
upravo njemu posvetio nekoliko svojih romana, među 
kojima i trilogiju “Il ritorno” (Povratak), “L’eredità  della 
Memoria” (Nasljeđe uspomena) i “Terra rossa e masiere” 
(Crvenica i suhoziđe). U znak naklonosti i zahvlanosti 
Gradsko vijeće ga proglašava počasnim građaninom 
Grada Vodnjana. 

Nagrade Grada Vodnjana, kao i Povelju počasnog 
građanina, uručio je predsjednik Gradskog vijeća 
Corrado Ghiraldo na svečanoj sjednici Vijeća, povodom 
Dana Grada Vodnjana, održanoj u Omladinskom 
domu. 

U sklopu proslave Dana grada otkrivena je spomen-
ploča Andrei Dalla Zonca u Trgovačkoj ulici. U znak 
zahvalnosti i sjećanje na književnika, prevoditelja, 
povjesničara i političara koji je 1792. rođen u Vodnjanu. 
Ove se godine obilježava 150 godina od njegove smrti. 
Vodnjan je proslavio svojim djelima i studijama iz 
filologije i romanske književnosti, povijesti, lokalne 
topografije, etnologije i narodnih običaja. Sugrađani su ga 
tri puta birali za gradonačelnika, kojima je ostavio Rječnik 
vodnjanskog jezika, prvi istarski dijalektalni rječnik.

OTKRIVENA SPOMEN PLOČA ANDREI DELLA ZONCA

Nell’ambito delle celebrazioni per la Giornata della Città  
di Dignano, si è avuto lo scoprimento della targa ricordo 
a Giovanni Andrea dalla Zonca, in via Merceria, in segno 
di gratitudine e in ricordo del letterato, traduttore, storico 
e politico che nacque a Dignano nel 1792. Quest’anno si 
festeggiano i centocinquant’anni della sua morte. Celebrò  
la sua Dignano con opere e studi di filologia, letteratura 
romanza, storia, topografia locale, etnologia e tradizioni 
popolari. I suoi concittadini lo elessero podestà  per ben 
tre volte e a loro egli lasciò  il Vocabolario della lingua 
dignanese, il primo vocabolario dialettale istriano.

Alla riunione del 31 luglio 2007 il Consiglio cittadino 
di Dignano ha emanato la Delibera sull’assegnazione del 
Premio Città  di Dignano 2007 alla Scuola elementare di 
Dignano che, grazie all’importante attività pluriennale 
incentrata sugli alunni ha spronato e sviluppato in loro 
l’interesse e l’autonomia nello studio, la creatività, la 
moralità, la fiducia  e la  responsabilità verso loro stessi 
e la natura; la coscienza sociale, economica e politica, 
la tolleranza e l’apertura alla collaborazione, il rispetto 
dei diritti umani, delle conquiste e delle aspirazioni 
di ognuno di loro. L’operato della Scuola Elementare 
Dignano è di particolare interesse sociale per la Città di 
Dignano, perché crea le basi dello sviluppo futuro del 
Dignanese. 

All’istituzione prescolastica Scuole dell’infanza “Petar 
Pan” è anche andato il Premio Città  di Dignano 
2007, per l’importante attività pluriennale rivolta 
all’educazione e all’istruzione delle generazioni più 
giovani. L’età prescolare è un periodo fondamentale dello 
sviluppo umano, che influisce sul carattere futuro, sul 
comportamento, sulle possibilità fisiche e psichiche della 
persona. L’istituzione Scuole dell’infanzia “Petar Pan” 
di Dignano permette a tutti i bambini di svilupparsi 
in armonia con le inclinazioni e le attitudini personali, 
offrendo a loro le condizioni necessarie per sviluppare il 
talento che possiedono, per dare a tutti i giovanissimi 
un’infanzia serena e sicura durante il loro soggiorno 
nell’istituzione.

Alla stessa riunione il Consiglio ha emanato la Delibera 
sull’assegnazione della cittadinanza onoraria a Mario 
Schiavato, nato a Quinto di Treviso nel 1931 e trasferitosi 
a Dignano con la famiglia nel 1942. Qui ha trascorso la 
sua fanciullezza e ha radicato i suoi affetti più cari. Mario 
Schiavato considera Dignano la sua patria d’adozione e 
proprio a Dignano ha dedicato diversi dei suoi romanzi, 
tra i quali ricordiamo la trilogia Il ritorno, L’eredità della 
memoria e Terra rossa e masiere.  In segno di affetto e 
di riconoscenza, il Consiglio cittadino gli ha conferito la 
cittadinanza onoraria della Città di Dignano. 

I Premi e la cittadinanza onoraria sono stati consegnati 
dal presidente del Consiglio cittadino, Corrado Ghiraldo, 
in sede di seduta solenne del Consiglio, svoltasi in 
occasione della Giornata della Città  di Dignano presso 
la Casa del Giovane. 

CONSEGNATI I PREMI E LA CITTADINANZA ONORARIA DELLA CITTA’ DI DIGNANO

SCOPRIMENTO DELLA TARGA RICORDO A GIOVANNI DELLA ZONCA

DODIJELJENE NAGRADE I POVELJA POČASNOM GRAĐANINU GRADA VODNJANA

U Omladinskom domu u sklopu proslave Dana Grada 
10. kolovoza predstavnici DVD-a Vodnjan i slovenskog 
DVD-a Dravograd potpisali povelju suradnje. Predstavnici 
dravogradskog DVD-a bili su nazočni i na svečanoj misi 
održanoj u župnoj crkvi Sv. Blaža.

ČVRŠĆA VEZA DVA DVD-a

Il 10 agosto, in occasione delle celebrazioni della Giornata 
della Città , presso la Casa del Giovane, i rappresentanti 
della SVFV di Dignano e di quella slovena di Dravograd 
hanno sottoscritto un accordo di collaborazione. Gli 
ospiti sloveni hanno anche partecipato alla messa solenne 
nel Duomo di San Biagio.

RAPPORTI STRETTI TRA DUE SVFV
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G l a s i l o  G r a d a  V o d n j a n a Foglio del la Citta’  di  Dignano 

Tekst koji se pojavljuje na spomen ploči smještenoj na 
pročelju kuće u Trgovačkoj ulici, gdje je Giovanni Andrea 
Dalla Zonca rođen, nudi zbir njegovih mnogobrojnih 
interesa. 

Giovanni Andrea Dalla Zonca, sin Benedetta, započeo je 
i okončao svoj život u Vodnjanu. Tu je rođen 4. kolovoza 
1792. i umro 27. studenog 1857. godine. Dalla Zonca je 
bio potomak plemenite milanske obitelji, Aliprandi ili 
Liprandi: uzeo je prezime Dalla Zonca od loze obitelji 
koja se preselila u Bergamo; početkom 17. stoljeća 
određeni su se članovi obitelji preselili iz Bergama u 
Vodnjan. 

Jedna se zanimljivost vezana uz obitelj, točnije uz jednog 
strica Giovannija Andree Dalla Zonce, dogodila 1808. 
godine. Te je godine čovjek poklonio Vodnjanu lijepi 
glavni trg, prostran i prozračan. Nažalost, da bi ga mogao 
imati, Vodnjan je morao odustati od dvorca koji se tu 
nalazio. Ta cijena svakako nije bila beznačajna: dvorac 
je služio zaštiti Vodnjana, Pule i Bala u vrijeme raznih 
ratova, kasnije je djelomično adaptiran kako bi postao 
sjedište mletačkih rektora. Od dvorca ostaje nacrt kojeg 
je izradio arhitekt Fioretto Benussi. Poznato je da smo po 
završetku rata svi pomalo generali i stratezi, ali možete li 
zamisliti Vodnjan s lijepim dvorcem (uz određene radove 
i sanaciju naravno) i jednako tako lijepim trgom. Ne na 
istoj poziciji, svjesni smo toga, ali…

Vratimo se Giovanniju Andrei Dalla Zonci. Nije se 
štedio za Vodnjan. Bavio se književnošću, jezikom, 
toponomastikom, politikom. Izabran je za gradonačelnika 
čak tri puta, što je zasigurno nagradilo njegovu 
angažiranost, njegov socijalni senzibilitet, njegovu 
bliskost s ljudima. Njegova je jedna verzija o podrijetlu 
imena Vodnjana (Dignano): po njegovom mišljenju 
potječe od “Villa D’Ignavo” tako što se izostavila riječ 
„Villa“, spojilo „D“ apostrofirano na „Ignavo“, zamijenilo 
„v“ u „n“ i eto „Dignano“!

Posebno je bogata njegova književna aktivnost: godine 
1835. prihvatio je zahtjev kanonika Pietra Stancovicha 
iz Barbana prevevši na jednu verziju vodnjanskog 
dijalekta djelo “Figliol Prodigo”. Njegov je i prijevod s 
venecijanskog dijalekta Goldonijevih „Ljubomornih 
žena“.

Napisao je i preveo članke s narodnom temom, basne, 
sonete i eseje. Bio je dopisnik u Kandlerovoj „Istri“ za 
koju je napisao članke o području. S posebnom se brigom 
i interesom bavio folklorom i vodnjanskim govorom; još 
intenzivnije nakon što je 1854. godine doživio infarkt 
koji ga je natjerao da napusti javne dužnosti (koje kvare 
onda kao i danas, čini se). Iz njegove ljubavi i istraživanja 
(petnaest godina) rodilo se djelo koje ga nerazdvojno 
veže za Vodnjan i Vodnjance: Talijansko – vodnjanski 
i vodnjansko – talijanski  rječnik. Govor je to koji mu 
je ušao u srce jer, kao što je rekao „… u dijalektu ovoga 
dijela Istre sačuvao se dijelom onaj pričani pučki jezik 
kojeg je Dante toliko volio…“. To je rječnik kojeg je 
sastavio kako bi postao dokument jer, ponovo citiramo 
Dalla Zoncu, „... kada su o podrijetlu i srodnosti jednog 
naroda, povijest i spomenici nijemi i nesigurni, autoritet 
kojeg treba konzultirati, a koji je najmanje varljiv jest 
dijalekt. “ Govor je to čiju je sudbinu obilježio – a 
današnjica to potvrđuje. Rekao je o Rječniku kao pravi 
prorok: „…poslužit će jednoga dana da bi se sačuvao 
dijalekt koji napretkom stoljetne civilizacije neće izgubiti 
svoju originalnost...” Dakle istina je: s vremenom, s 
napretkom civilizacije, nište od svoje originalnosti i 
dragocjenosti istroromanski govor nije izgubio.

Sjećamo se Dalla Zonce na godišnjicu njegove smrti. 
Zajednica Talijana, u vrijednom projektu spašavanja 
povijesnog sjećanja i ličnosti koje su stvarale povijest 
lokaliteta, u suradnji s Gradom odala je počast Dalla 
Zonci postavljanjem spomen ploče. Ranije se isto 
napravilo i za ličnosti kao što su msgr. Giuseppe Del 
Ton, botaničar Bartolomeo Biasoletto i poduzetnik 
Pietro Marchesi.

PUBLICIST I KNJIŽEVNIK, PROSLAVIO JE VODNJAN 
DJELIMA I STUDIJAMA FILOLOGIJE I 

ROMANSKE KNJIŽEVNOSTI, POVIJESTI I LOKALNE 
TOPOGRAFIJE I NARODNIH OBIČAJA.

SUGRAĐANIMA KOJI SU GA TRI PUTA BIRALI ZA 
GRADONAČELNIKA, OSTAVIO JE POZNAT RIJEČNIK

VODNJANSKOG JEZIKA, PRVI DIJALEKTALNI ISTARSKI RIJEČNIK.
OBILJEŽAVAJUĆI 150. OBLJETNICU NJEGOVE SMRTI, GRAD 

VODNJAN ODAJE MU DUŽNU POČAST OVOM SPOMEN PLOČOM

Quanto scritto sulla targa commemorativa posta sulla 
facciata della casa di via Merceria, dove Giovanni Andrea 
Dalla Zonca nacque, offre un condensato di quelli che 
furono i suoi molteplici interessi. 

Giovanni Andrea Dalla Zonca, figlio di Benedetto, 
iniziò e concluse la vita a Dignano. Vi nacque il 4 agosto 
1792 e vi morì il 27 novembre 1857. Dalla Zonca era 
discendente di una nobile famiglia milanese, Aliprandi 
o Liprandi: prese il cognome Dalla Zonca un ramo della 
famiglie che si trasferì a Bergamo; all’inizio del XVII 
secolo, da Bergamo, alcuni membri della famiglia si 
trasferirono a Dignano. 

Una … curiosità legata alla famiglia, meglio ad uno 
zio di Giovanni Andrea Dalla Zonca, e datata 1808. 
E’ l’anno nel quale l’uomo regalò a Dignano la bella 
piazza centrale, comoda a ariosa. Purtroppo, per averla, 
Dignano dovette rinunciare al castello che vi sorgeva. Un 
prezzo, se vogliamo, non proprio indifferente: il castello 
era servito alla difesa di Dignano, di Pola e di Valle nelle 

varie guerre, poi, venne in parte riadattato per divenire 
sede dei nuovi Rettori veneti. Resta, del maniero, una 
tavola elaborata dall’architetto Fioretto Benussi. Mah! 
Certo che a guerra finita siamo un po’ tutti generali e 
strateghi, ma vi immaginate Dignano con un bel castello 
(recuperato e riassestato, naturalmente) ed un’altrettanto 
bella piazza. Non nello stesso punto, ne conveniamo, 
però…

Torniamo a Giovanni Andrea Dalla Zonca. Non si 
risparmiò, per Dignano. Si occupò di letteratura, lingua, 
toponomastica, politica. Venne eletto sindaco per ben 
tre volte, il che sicuramente ha premiato il suo impegno, 
la sua sensibilità sociale, la sua vicinanza alla gente. Sua 
una versione sull’origine del nome Dignano: stando a 
lui, deriva da “Villa D’Ignavo”, omessa la “Villa”, unita 
la “D” apostrofata a Ignavo, convertita la “v” in “n”, ecco 
Dignano!

Particolarmente ricca la sua attività letteraria: nel 1835 
accolse la richiesta del canonico Pietro Stancovich 
di Barbana traducendo in una versione del dialetto 
dignanese la parabola del “Figliol Prodigo”. Sua anche la 
traduzione dal dialetto veneziano de “Le donne gelose” 
del Goldoni.

Scrisse e tradusse articoli con soggetto popolare, 
apologhi, sonetti e saggi. Fu corrispondente dell’”Istria” 
del Kandler, per il quale scrisse articoli sul territorio. Si 
occupò con particolare cura ed interesse al folclore e alla 
parlata di Dignano; in modo ancora più intenso dopo che 
nel 1854 un infarto cardiaco lo costrinse ad abbandonare 
gli incarichi pubblici (che logoravano allora come ora, 
vien da pensare). Dal suo amore e dalla ricerca (quindici 
anni), nacque l’opera che lo lega indissolubilmente 
a Dignano e ai Dignanesi: il Vocabolario italiano – 
dignanese e dignanese – italiano. Una parlata che gli 
entrò nel cuore perché, dice “... nel dialetto di questi 
luoghi dell’Istria siasi conservata d’una parte di quel 
volgare discorso plebeo tanto amato da Dante...”. 
Vocabolario che stese per farlo diventare documento 
perché, e citiamo sempre Dalla Zonca, “... quando 
sulle origini e affinità d’un popolo sono muti e incerti 
la storia ed i monumenti, l’oracolo da consultare meno 
fallace è il dialetto.”Parlata della quale tracciò il destino 
– e l’oggi lo conferma. Disse, profetico, del Vocabolario: 
“... servirà almeno in qualche parte nel tempo avvenire a 
conservare un dialetto che con il progresso della secolare 
civilizzazione non perderà la sua originalità...” Ecco, è 
vero: con il tempo, con il progresso della civilizzazione, 
nulla della sua originalità e preziosità ha perso la parlata 
istroromanza.

Ricordiamo Dalla Zonca nell’anniversario della morte. 
La Comunità degli Italiani, in un valido Progetto di 

recupero della memoria 
storica e dei personaggi che 
hanno fatto la storia della 
località, unitamente alla 
Municipalità ha omaggiato 
Dalla Zonca con la posa 
della targa – ricordo. Come 
è stato precedentemente per 
msgr. Giuseppe Del Ton, 
il botanico Bartolomeo 
Biasoletto e l’imprenditore 
Pietro Marchesi.

Come parlavamo? Così ci ha 
letto e raccontato Giovanni 
Andrea Dalla Zonca.

“A giaèro da leìnvaèrno e pourassè friddo. La fourmèiga ch’a 
viva za fatto la so prouveìsta in tal geistà, stiva quiita in 
casa sògia (so, sòva). La zeigàla cazzada zutta tera, moreìva 
de fam e de friddo. La giò prigà donca la furmèiga, ch’a ghe 
disse oun po dä magnà, tanto da vèivi. E la fourmèiga ghe 
deis: Vula tei giaèri in tal còr d’al geistà? Parchì uccazion 
mo in quilla stadiòn non tei te giè pariccià al to veìtto. Da 
geistà, giò respondisto la zeigala, i cantavi e i desvertèivi 
chei ch’a passivo e la furmèiga culla bucca in reiso: Se tei da 
geistà tei cantivi adesso ch’a zi lèinvaèrno balla.”

Letto? Capito? Ecco un aiuto, anzi, la traduzione:
“Eravamo in inverno e faceva molto freddo. La formica che 
aveva fatto le sue provviste durante l’estate stava quieta in 
casa sua. La cicala sotto terra moriva di fame e di freddo. 
Pregò quindi la formica di darle un po’ di cibo tanto da 
sopravvivere e la formica le rispose: Dove eri durante 
l’estate? Perchè in quella stagione non ti sei preoccupata di 
procurarti il cibo? La cicala rispose: Cantavo e divertivo i 
passanti. La formica con il riso sulla bocca disse: Se durante 
l’estate cantavi, adesso balla.” (C.R.)

Kako smo pričali? Ovako 
nas je pročitao i ispričao 
Giovanni Andrea Dalla 
Zonca.
“A giaèro da leìnvaèrno 
e pourassè friddo. La 
fourmèiga ch’a viva za fatto 
la so prouveìsta in tal geistà, 
stiva quiita in casa sògia (so, 
sòva). La zeigàla cazzada 
zutta tera, moreìva de fam 
e de friddo. La giò prigà 
donca la furmèiga, ch’a ghe 

disse oun po dä magnà, tanto da vèivi. E la fourmèiga ghe 
deis: Vula tei giaèri in tal còr d’al geistà? Parchì uccazion 
mo in quilla stadiòn non tei te giè pariccià al to veìtto. Da 
geistà, giò respondisto la zeigala, i cantavi e i desvertèivi 
chei ch’a passivo e la furmèiga culla bucca in reiso: Se tei da 
geistà tei cantivi adesso ch’a zi lèinvaèrno balla.”

Pročitali? Razumjeli? Evo pomoć, odnosno prijevod:
“Bila je zima i bilo je jako hladno. Mrav koji je stvorio svoje 
zalihe za vrijeme ljeta bio je miran u svojoj kući. Cvrčak je 
ispod zemlje umirao od gladi i hladnoće. Zamolio je stoga 
mrava da mu dodijeli malo hrane kako bi preživio, a mrav 
mu je odgovorio: Gdje si bio za vrijeme ljeta? Zašto se u 
to godišnje doba nisi brinuo o hrani? Cvrčak je odgovorio: 
Pjevao sam i zabavljao prolaznike. Mrav je sa smiješkom 
na licu rekao: Ako si za vrijeme ljeta pjevao, sada pleši.”

PUBBLICISTA E LETTERATO, ONORO’ DIGNANO CON OPERE 
E STUDI DI FILOLOGIA E LETTERATURA ROMANZA,

DI STORIA E TOPOGRAFIA LOCALE, DI 
ETNOGRAFIA E TRADIZIONI POPOLARI.

AI CONCITTADINI CHE LO ELESSERO ODESTA’ PER TRE VOLTE, 
LASCIO’ IL CELEBRE VOCABOLARIO DELLA LINGUA DIGNANESE,

PRIMO DIZIONARIO ISTRIANO DIALETTALE.
ONORANDONE LA MEMORIA NEL 150°  DELLA 

MORTE, LA CITTA’ DI DIGNANO 
CON QUESTA LAPIDE GLI ESPRIME GRATO RICONOSCIMENTO.

Giovanni Andrea Dalla Zonca

Detalj pročelja rodne kuće Dalla Zonce / Dettaglio 
della facciata della casa nativa di Dalla Zonca
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G l a s i l o  G r a d a  V o d n j a n a Foglio del la Citta’  di  Dignano 

“MON T E N E G R I N I “  S VOJ E  PE ROJS T VO  Ž I V E  S VA K I  DA N  . . .

Celebrazioni per contrassegnare il trecentocinquantesimo anniversario dell’immigrazione dei Montenegrini a Peroi 

Peroj, prepoznatljiv po svom vjerskom, kulturnom i 
nacionalnom obilježju, proslavio je svoju 350. godišnjicu 
doseljenja Crnogoraca u Istru – Peroj. Pokrovitelj 
proslave bio je predsjednik Republike Hrvatske gosp. 
Stjepan Mesić i Istarska županija, a organizator Društvo 
perojskih Crnogoraca «PEROJ 1657» u suradnji s 
Gradom Vodnjanom. Koncept proslave bio je sadržajno 
bogat, a subjekti zaduženi za realizaciju programa 
profesionalno su odradili povjerene zadatke. Pozdravni 
govori uvaženih posjetitelja bili su kratki i sadržajni, a 
sveli su se na konstataciju da je Peroj simbol različitosti 
i tolerancije u Istri i zaštitni znak očuvanja autohtonosti 
Crnogorstva u Republici Hrvatskoj.

Nakon sportskih susreta nacionalnih manjina u 
različitim disciplinama, održanih 20.07.2007. (petak), 
odvijalo se druženje. U večernjim satima, posjetiteljima 
je približen perojski govor, kada su Vesna i Perica 
otvorile kulturno-umjetnički program s neformalnim 
razgovorom dviju vremešnih Perojki. Vođenje programa 
povjereno je Anastasiji i Marku, mladim Perojcima 
obučenim u perojske narodne nošnje. Zbor Zajednice 
Talijana iz Fažane, Folklorna grupa Zajednice Talijana 
iz Galižane i Pjevačka grupa «Peroj 1657» iz Peroja 
oduševili su nazočne svojim tradicionalnim plesovima 

i pjesmama. Gosti večeri bili su guslari iz Crne Gore, 
Savo Vujačić i Rajko Radović. Za zabavu i ples pobrinula 
se grupa «Anelidi».

U subotu 21.07. svečanost je započela jutarnjom 
liturgijom u perojskoj Crkvi sv.Spiridona, koju je 
vodio episkom gornjokarlovački Gerasim. U hotelu 
«Villa Letan» održan je okrugli stol s temom o Peroju, 
a moderator i voditelji bili su Novica Samardžić, 
potpredsjednik Matice crnogorske i Nada Škoko, tajnica 
Društva perojskih Crnogoraca. Učesnik simpozija 
Đorđe Borozan obradio je interesantnu i uvijek aktualnu 
povijesnu temu o ratnim prilikama 17. st, o iseljavanju 
crnogorskog stanovništva te o društvenim i vjerskim 
prilikama u Crnoj Gori toga vremena. Marijan Mašo 
Miljić osvrnuo se na Peroj kao najstariju sačuvanu 
enklavu crnogorske dijaspore, odao priznanje precima i 
zaključio da su Perojci postojbinu pradjedova vjekovima 
u svijesti nosili kao «mitsku zemlju». Ivan Pauletta 
nazvao je Peroj svijetlom točkom istarskog poluotoka, 
čiji su stanovnici u teškim vremenskim periodima uspjeli 
sačuvati svoj identitet nakon 350 godina. Navodi crtice 
iz povijesti, te na svoj književni i publicistički način 
pokušava predočiti uvjete i način opstanka Perojstva te 
što učiniti na očuvanju te posebnosti.

Peroi, riconoscibile per le sue peculiarità  
religiose, culturali e nazionali, ha festeggiato il 
trecentocinquantesimo anniversario dell’arrivo dei 
Montenegrini in Istria, nella cittadina. I patrocinatori 
della manifestazione sono stati il Presidente della 
Repubblica di Croazia, sig. Stjepan Mesić e la Regione 
Istriana, mentre l’organizzazione è stata curata dalla 
Società  dei Montenegrini perolesi  «PEROJ 1657», in 
collaborazione con la Città  di Dignano. I festeggiamenti 
sono stati ricchissimi di contenuti, mentre i soggetti 
preposti alla realizzazione del programma hanno 
adempiuto professionalmente a tale compito. I discorsi 
di saluto degli importanti ospiti, brevi e concreti, 
sono stati incentrati sulla constatazione che Peroi sia 
il simbolo della diversità  e della tolleranza in Istria e 
il marchio distintivo dell’autoctonia dei Montenegrini 
nella Repubblica di Croazia.

Dopo gli incontri sportivi delle minoranze nazionali 
di venerdi` 20 luglio in varie discipline, si è rimasti 
tutti assieme. Nelle ore serali i presenti hanno potuto 
ascoltare la parlata perolese, grazie a Vesna e Perica che 
hanno inaugurato il programma artistico-culturale 
con un dialogo informale di due Perolesi anziane. La 
presentazione dell’evento è stata affidata ad Anastasija 
e Marko, giovani di Peroi, vestiti nel costume popolare 
locale. Il coro della Comunità  degli Italiani di Fasana, 
il gruppo folkloristico della Comunità  degli Italiani 
di Gallesano e il gruppo vocale «Peroj 1657» hanno 
entusiasmato i presenti con i loro balli e le loro canzoni 
tradizionali. Gli ospiti della serata sono stati i suonatori 

di gusle del Montenegro, Savo Vujačić e Rajko Radović. 
Al ballo e all’intrattenimento ha pensato il gruppo 
«Anelidi».

Sabato 21 luglio, le celebrazioni sono iniziate con la 
liturgia mattutina nella chiesa perolese di S. Spiridione, 
celebrata dal vescovo Gerasim. All’albergo «Villa Letan» 
è stata allestita una tavola rotonda in tema di Peroi, 
moderata e diretta da Novica Samardžić, vice presidente 
della “Matica crnogorska” e da Nada Škoko, segretaria 
della Società  dei montenegrini perolesi. Đorđe Borozan, 
partecipante al simposio, ha elaborato un tema storico 
interessante e sempre attuale sugli eventi bellici del XVII 
secolo, sulle migrazioni dei montenegrini e sulla realtà  
sociale e religiosa del Montenegro dell’epoca. Marijan 
Mašo Miljić ha parlato di Peroi come dell’enclave più  
vecchia della diaspora monternegrina, ne ha dato merito 
agli antenati, concludendo  come i Perolesi abbiano 
portato nel cuore la patria dei loro avi per secoli, come 
un “paese mitico”. Ivan Pauletta ha definito Peroi “punto 
luce della penisola istriana”, i cui abitanti hanno saputo 
tutelare in tempi difficili la propria identità , anche dopo 
trecentocinquanta anni. Ha inoltre illustrato momenti 
di storia e, nel suo tipico stile di letterato e pubblicista, 
ha tentato di spiegare le condizioni e le modalità  di 
sopravvivenza del “perolese” e di suggerire cosa debba 
venir fatto per proteggere tali peculiarità . 

Un Perolese a Peroi potrebbe essere il titolo della relazione 
dell’archimandrita Danilo Ljubotina, perolese di nascita, 
che in maniera tutta sua ha presentato la vita e il territorio 

Perojac u Peroju, mogli bi nazvati tematsko izlaganje 
Arhimandrita Danila Ljubotine, rođenog Perojca, koji 
je na njemu svojstven način predočio život i okruženje 
koje je u mnogome pridonijelo opstanku perojskog 
bića. On je veoma slikovito opisao današnjeg Perojca, 
koji nije više brkati gorštak već istrijaniziran i umjeren 
u svemu, ali čuva svoju kulturu i identitet te zna gdje 
mu seže porjeklo. U opravdanoj odsutnosti Milana 
Rakovca, pročitan je njegov stručni rad pod nazivom 
«Montenegrini», u kojem pored ostalog čestita Perojcima 
na održanju vlastite tradicije i kulture, ali ne umanjuje 
«trpeljivi istarski humani ambijent» koji je olakšao 
precima Perojaca održavanje svojega identiteta.

U prostorijama Vijeća crnogorske nacionalne manjine 
Istarske županije, kao sljedeće subotnje događanje, 
predstavljena je knjiga «PEROJ 1657.-2007.», čiji je autor 
Marijan Mašo Miljić, a izdavač Centar za iseljenike Crne 
Gore. Promociju knjige vodili su književnik i publicist 
Marijan Mašo Miljić iz Povjesnog instituta Crne Gore 
i Nikola Škoko, voditelj Sekcije za očuvanje kulturne 
i povijesne baštine Peroja. Promociji su prisustvovali 
predsjednik Centra za iseljenike Milan Vukčević, urednik 
Saša Knežević, te recenzent Đorđe Borozan. Zahtjevan 
i predan rad na sakupljanju i adekvatnom sortiranju 

che hanno influito molto sull’esistenza dell’essere 
perolese. Ha descritto con molto colorito il perolese di 
oggi, che non è più  un montanaro baffuto, ma un uomo 
istrianizzato e misurato in tutto, che però  protegge la 
sua cultura e la sua identità  e che sa bene dove arrivano 
le sue radici. Di Milan Rakovac, assente giustificato, è 
stata letta la relazione intitolata «Montenegrini», con la 
quale, tra l’altro, si complimenta con i Perolesi per aver 
salvaguardato la loro tradizione e la loro cultura, senza 
però  sminuire «il tollerante ambiente umano istriano» 
che ha reso più  facile agli avi perolesi mantenere la 
propria identità . 

Nella sede del Consiglio della minoranza nazionale 
montenegrina della Regione Istria, quale evento successivo 
del sabato, è stato presentato il libro «PEROJ 1657-2007», 
dell’autore   Marijan Mašo Miljić, edito dal Centro degli 
emigrati del Montenegro. La promozione del volume è 
stata  curata dall’autore e pubblicista Marijan Mašo Miljić 
dell’Istituto storico del Montenegro e da Nikola Škoko, 
dirigente della Sezione per la salvaguardia del patrimonio 
storico-culturale di Peroi. Erano presenti il presidente del 
Centro degli emigrati del Montenegro, Milan Vukčević, 
il redattore Saša Knežević e il curatore Đorđe Borozan. 
L’impegnativo e assiduo lavoro di raccolta e di attenta 
selezione delle opere pubblicate fino ad oggi sul tema di 
Peroi, è risultato nella presente edizione stampata che 
ispirerà  ogni perolese a trasmettere il ricco patrimonio 
alle generazioni future, mentre fa onore ai predecessori 
che hanno saputo salvaguardare la loro identità . Dopo 
la promozione del volume «PEROJ 1657-2007», è stata 

I MONTENEGRINI VIVONO LA LORO PEROI QUOTIDIANAMENTE ...

Proslava u znaku 350. godišnjice doseljenja Crnogoraca u Peroj
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G l a s i l o  G r a d a  V o d n j a n a Foglio del la Citta’  di  Dignano 

U PEROJU BLAGOSLOVLJENO NOVO 
GROBLJE I OBNOVLJENA CESTA

Novoizgrađenu grobnu kapelu i novo groblje 20. srpnja 
blagoslovio je episkop gornjokarlovački Gerasim, u 
pratnji perojsko-pulskog paroha Gorana Petkovića, dok 
ga je kratkim govorom otvorio gradonačelnik Klaudio 
Vitasović. Tog je dana otvorena rekonstruirana županijska 
cesta dužine više od 420 metara iz pravca Fažane. 
Proširenje groblja započeto je prošle godine, a njegova 
će izgradnja omogućiti ukop mještana Peroja neovisno 
o vjeroispovijesti. Izgradnju groblja sa 162 mjesta i 16 
grobnica te kapelom financirao je Grad Vodnjan s 1,4 
milijuna kuna, dok je županijska cesta Grad Vodnjan 
i Županijsku upravu za ceste stajala 870 tisuća kuna 
plus dodatnih 466 tisuća kuna za oborinsku odvodnju 
u trupu ceste. Najavljena je izgradnja vodovodne mreže 
Peroj-jug kao i crpne stanice s pripadajućom opremom i 
fekalnom odvodnjom. (D.D.)

A PEROI BENEDETTO IL NUOVO 
CIMITERO E INAUGURATA 

LA STRADA RIASETTATA
Il 20 luglio scorso l’episcopo dell’alto territorio di 
Karlovac, Gerasim, accompagnato dal parroco perolese-
polese Goran Petković, ha benedetto il nuovo cimitero, 
inaugurato con un breve discorso dal sindaco Klaudio 
Vitasović. Lo stesso giorno è stata pure aperta al traffico 
la strada regionale risistemata per un tratto di 420 m, 
in uscita da Fasana. L’ampliamento del cimitero è stato 
avviato l’anno scorso e gli interventi permetteranno agli 
abitanti di Peroi di seppellire i loro defunti a prescindere 
dalla loro religione. La costruzione di centosessantadue 
posti di sepoltura, di sedici tombe e della cappella è stata 
finanziata dalla Città  di Dignano che ha affrontato una 
spesa di 1,4 milioni di kune, mentre la strada regionale è 
costata alla Città  e alla Direzione regionale per le strade 
870 mila kune, più  466 mila kune per lo scarico delle 
acque piovane costruito lateralmente. È stata annunciata 
la prossima costruzione della rete idrica a Peroi-sud e la 
nuova stazione di pompaggio, completa anche di scarico 
delle acque fecali.

do danas publiciranih radova o Peroju, rezultirao je 
knjižnim izdanjem koje će nadahnuti svakog Perojca na 
prenašanje bogate baštine na pokoljenja, a knjiga da služi 
na čast precima koji su sačuvali svoj identitet. Nakon 
promocije knjige «PEROJ 1657.-2007.», otvorena je 
izložba «Zavičajni spomenar» koja u kontinuitetu otvara 
svoja vrata šestu godinu. «PRECI I POTOMCI» naziv je 
ovogodišnje tematske izložbe, na kojoj nalazimo postavu 
etno-eksponata pronađenih u perojskim obiteljima, 
požutjele obiteljske fotografije, likovne radove najmlađih 
Perojaca kao i radove različitih autora i tehnika s 
perojskom temom. Otvorena je biblioteka «NJEGOŠ» 
koja tijekom godine radi dva puta tjedno, a obogaćivanjem 
knjižnog fonda uvijek zainteresira ljubitelje pisane riječi. 
Nakon sadržajno bogatog subotnjeg dana, Perojci oblače 
svoje nošnje i u duhu prošlosti ponosno pokazuju svoju 
baštinu očekujući svečani večernji kulturno-umjetnički 
program.

Predsjednik Društva perojskih Crnogoraca Mihajlo Škoko 
otvara program s pozdravnim govorom i upućuje srdačne 
pozdrave nazočnima, posebno vremešnim Perojcima, 
kao i dragim uvaženim gostima, predstavnicima 
državnih, županijskih, gradskih i općinskih institucija, 
među kojima izdvajamo: crnogorski veleposlanik Branko 
Lukovac, izaslanik predsjednika R.Hrvatske Stjepana 
Mesića, Siniša Tatalović, koordinator Vijeća crnogorske 
nacionalne manjine, Veselin Aga Simović, istarski 
župan Ivan Jakovčić, gradonačelnik Grada Vodnjana 
Klaudio Vitasović, predsjednici Nacionalne zajednice 

Crnogoraca Zagreba, Rijeke, Osijeka, Splita, Karlovca i 
Pule. Poseban pozdrav upućen je gostima iz Crne Gore, 
predstavnicima Skupštine Grada Podgorice, članovima 
Udruženja Crmničana «CRMNICA» iz Podgorice, te 
gostima iz MZ «Jedinstvo» iz Podgorice, s kojom je Peroj 
pobratimljen od 1990. godine.

Voditeljica kulturno-umjetničkog programa perojske 
jubilarne svečanosti predstavlja sudionike programa 
koji su potvrdili svoje profesionalno ili amatersko 
umijeće u izvođenju plesova i pjesama, a što uvijek 
iznova izmamljuje pljesak i oduševljenje publike. Na 
daskama perojske pozornice prezentirali su rezultate 
svoga rada članovi KUD-a «Uljanik» iz Pule, Zajednica 
Talijana Vodnjan, članovi Folklorne i Pjevačke Sekcije 
«Peroj 1657», guslari Savo Vujačić i Rajko Radović. 
Izuzetno veliki broj posjetitelja i uglednih gostiju dalo je 
podršku izvođačima programa, a posebno gromoglasni 
aplauz pokupili su mladi perojski folkloraši, od kojih je 
najmlađi član petogodišnja djevojčica. Bila je to hvala 
na svemu učinjenome, a Perojcima podrška da i dalje 
njeguju naslijeđeno u zajedničkom življenju sa svojim 
sumještanima.

Grupa «MAGAZIN»  zabavila je prisutne, plesalo se, 
pjevalo i družilo na legendarnoj Gromači na Pijaci u 
Peroju sve do zore. Time je, eto, završilo jubilarno 350. 
po redu obilježavanje dolaska Crnogoraca u Peroj, a 
kako kaže jedan mještanin: «Svaki je dan obilježavanje 
Perojstva, jer Perojstvo se živi.» (M.S.)

inaugurata la mostra «Zavičajni spomenar» (“Album dei 
ricordi patri”), che apre i suoi battenti puntualmente 
già  da sette anni a questa parte. «PRECI I POTOMCI» 
(“Avi e discendenti”) è il titolo della mostra tematica di 
quest’anno, una raccolta di oggetti etnografici ritrovati 
presso le famiglie perolesi, di fotografie familiari ormai 
ingiallite, di lavori artistici dei Perolesi più  giovani e di 
vari autori che, appoggiandosi a tecniche diverse, hanno 
scelto Peroi come tema. È stata aperta la biblioteca 
«NJEGOŠ», a disposizione degli interessati due giorni 
la settimana e che grazie al fondo librario sempre più  
ricco, attira l’interesse degli appassionati della parola 
scritta. Dopo la ricca giornata del sabato, i Perolesi 
hanno indossato  i loro costumi popolari, mostrando 
con lo spirito del passato il loro patrimonio, in attesa del 
solenne programma artistico-culturale serale. 

Il presidente della Società  dei montenegrini perolesi 
Mihajlo Škoko, ha inaugurato il programma  rivolgendo 
un saluto caloroso a tutti i presenti, in particolare 
ai Perolesi più  in là  con gli anni e ai gentili ospiti, 
rappresentanti di istituzioni statali, regionali, cittadine 
e comunali, tra i quali ricordiamo: l’ambasciatore 
montenegrino Branko Lukovac, il rappresentante del 
Presidente della Repubblica di Croazia Stjepan Mesić, 
Siniša Tatalović, il coordinatore del Consiglio della 
minoranza nazionale montenegrina Veselin Aga Simović, 
il presidente della Regione Ivan Jakovčić, il sindaco della 
Città  di Dignano Klaudio Vitasović, i presidenti della 
Comunità  montenegrina di Zagabria, Fiume, Osijek, 
Spalato, Karlovac e Pola, i membri dell’Associazione 

dei Crmničani «CRMNICA» di Podgorica e gli ospiti 
della CL «Jedinstvo» di Podgorica, con la quale Peroi è 
gemellata dal 1990.

La presentatrice del programma artistico-culturale delle 
celebrazioni perolesi, ha presentato i partecipanti che 
hanno mostrato al pubblico le loro abilità  professionali 
o amatoriali, eseguendo balli e canzoni che strappano 
sempre l’applauso dei presenti e l’entusiasmo del 
pubblico. Sulle tavole del palcoscenico perolese hanno 
mostrato i risultati della loro attività  i membri della 
SAC «Uljanik» di Pola, della Comunità  degli Italiani 
di Dignano, i soci della Sezione folkloristica e di quella 
corale della «Peroj 1657», i suonatori di gusle Savo 
Vujačić e Rajko Radović. Un’eccezionale presenza di 
pubblico e di ospiti di riguardo ha dato agli esecutori un 
gran sostegno e un applauso particolarmente caloroso è 
andato ai giovani folkloristi perolesi, tra i quali la più  
giovane è una bambina di cinque anni. È stato un grazie 
per quanto fatto e un sostegno ai Perolesi per proseguire 
a curare quanto ereditato nella vita sociale, assieme ai 
loro compaesani. 

Il gruppo «MAGAZIN»  ha intrattenuto tutti i presenti, si 
è ballato, cantato nella leggendaria  “Gromača”, in piazza  
a Peroi. Si è cosi` concluso il trecentocinquantesimo 
anniversario dell’arrivo dei Montenegrini a Peroi, ma, ci 
ha detto uno degli abitanti del paesino: «Ogni giorno è 
la ricorrenza di quanto perolese, perché esso va vissuto».
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G l a s i l o  G r a d a  V o d n j a n a Foglio del la Citta’  di  Dignano 

“FEŠTA OD PUŽEVA“ - “FESTA DELLE CIOCHE“
između kulinarskih specijaliteta i beskrajne zabave - tra prelibatezze culinarie e divertimento senza fine

U Galižani, još od daleke 1979. godine, neizbježno 
se slavi tradicionalna „Fešta od puževa“. Svetkovinu 
uobičajeno posjećuje mnogo ljudi, posebno zbog tipičnih 
specijaliteta kojeg nudi „palentu s puževima“, jelo kojeg 
galižanske žene poslužuju već stoljećima, prosljeđujući iz 
generacije u generaciju recept kojeg naše bake ljubomorno 
čuvaju. 

Ove se godine manifestacija održavala tijekom cijelog 
dana, obogaćujući svetkovinu ukusnim događajima, 
nudeći novosti posjetiteljima iz mjesta i onima koji su 
došli izvana. Već od ranih jutarnjih sati organizatori su 
pripremali i dekorirali ljetni prostor Zajednice Talijana 
Galižane namijenjen „Degustaciji tipičnih jela Galižane“ 
koja se održavala po drugi put. Prije nego što se masa 
ljudi uputila kušanju specijaliteta galižanske kulinarske 
tradicije, predsjednica Zajednice Talijana Galižane, 
prof. Luana Moscarda otvorila je fotografsku izložbu 
posvećenu Mariju Moscardi, koja je priređena i otvorena 
za javnost u prostorima Zajednice Talijana Galižane. 
Ne znaju svi, ali upravo je naš dragi zemljak preminuo 
prošlog siječnja, osnivač tradicionalne „fešte od puževa“ 
pa su stoga članovi Zajednice Talijana Galižane ovim 
putem željeli prisjetiti se i zahvaliti mu se ovom izložbom 
naglašavajući njegov golemi dugogodišnji kulturni 
doprinos Zajednici Talijana Galižane.

Otvorenje Degustacije praćeno je arhaičnim zvukom 
drevnih instrumenata koji pripadaju folklornoj tradiciji 
Galižane: “piva” i “simbolo”. Učesnici Degustacije 
prisustvovali su i defiliranju dvaju parova u tipičnoj 
galižanskoj odjeći te su ujedno mogli čuti i uživati u “el 
canto ƒota la piva”. Prije napada na slasne specijalitete, 
održana je kratka prezentacija izloženih jela. 
Predstavljeni kolači bili su: „busoladi“, fritule, kroštule; 
nakon toga prešlo se na pršut te sireve i ovčje i kravlje 
skute Lina Capolicchija, Tarcisija Leonardellija, Oriana 
Capolicchija i Olimpija Moscarde. Nezaobilazna su i 
ekstra djevičanska maslinova ulja Dušana Debeljuha, 
Danila Moscarde, Andreja Đurića – Uljara “Baioco” 
i Marija Šimunovića. Treba naglasiti da je ulje Marija 
Šimunovića ponovno nagrađeno zlatnom medaljom 
na 13. smotri ekstra djevičanskog maslinovog ulja 
u Vodnjanu. Na Degustaciji nije bilo samo hladnih 
jela. Ove su godine naše odlične kuharice pripremile i 
tipične maneštre koje su se nekada spremale u Galižani 
odnosno: „minestra di ceci, el faro e el spasapan” 
(maneštra sa slanutkom, ječmom i spasapan-om), 
maneštra čiji su sastojci kruh, maslinovo ulje i jaja. 
Glavni stol zauzimala su jela koja najviše veličaju 
osobitost i jedinstvenost galižanske kuhinje odnosno: 
“i macheroni col sugo de gal” (makaroni u umaku od 
pijetla) i već veoma poznata “polenta con le cioche” 
(palenta s puževima). Na kraju nezaobilazno je i vino, 
neizbježno piće na galižanskim stolovima. Predstavljena 
vina bila su suhi muškat “Prestige”, “Vin de rosa”, bijelo 
vino “Malvazija” i crno vino “Teran” obitelji Moscarda-
Giacometti. Jedno je sigurno, sladokusci su veoma 
uživali u svim izloženim jelima, a pristigle osobe ujedno 
su doprinijele humanitarnom djelu: da bi kušali ova jela, 
pridošli su morali kupiti ulaznicu, cijena 20,00 kuna, 
a sakupljeni iznos bit će namijenjen kupnji ljuljačke za 
djecu Galižane.

Još je jedna novost karakterizirala manifestaciju održanu 
15. kolovoza. Nakon otprilike petnaest godina izostanka 
ponovno se održala izuzetno poznata igra „albero della 
cuccagna” (stablo izobilja). Igra se održala u centru 
mjesta, u dijelu koje se naziva “Toro”. Kao što svi znaju, 
cilj je igre popeti se na stup visok skoro osam metara 
zamazan motornim uljem i uzeti nagrade koje su obješene 
na njegovom vrhu. Sudjelovale su dvije ekipe sastavljene 
od pet članova. Nakon brojnih neuspješnih pokušaja 
uspinjanja do nagrada, dvije su ekipe udružile snage i 
uz priličan trud spustile su na zemlju bogate nagrade. S 
vrha stupa visjeli su, mameći sve prisutne, pršut kojeg je 
dodijelio Grad Vodnjan, sir kojeg je dodijelila Zajednica 
Talijana Galižane, mortadela koju je poklonila Puljanka 
i pet litara vina koje je dala kantina obitelji Moscarda-
Giacometti. Nakon bezbroj padova i klizanja igra 
se završila uz ponos članova te čuđenje i radost svih 
prisutnih.  

Navečer se velik dio prisutnih okupio na rukometnom 
igralištu gdje je muzička skupina “Trio Rio i Josefina” 
zagrijala atmosferu i animirala publiku muzikom za ples. 
Puževi su se služili do ponoći, kada je voditelj dodijelio 
sretnom dobitniku lutrije poznatog zlatnog puža.

Nezaboravan dan, zar ne? (L.M.)

A Gallesano, fin dal lontano 1979, si festeggia 
immancabilmente la tradizionale “Festa delle cioche”. 
La sagra accoglie di consuetudine moltissima gente, 
soprattutto per il piatto tipico che ofre, ovvero la “polenta 
con le cioche”, pietanza che viene servita dalle donne 
gallesanesi da secoli, tramandando da generazione in 
generazione una ricetta che le nostre nonne custodiscono 
gelosamente. 

Quest’anno la manifestazione si è svolta durante tutta 
la giornata, arricchendo la sagra con eventi gustosi e 
divertenti, offrendo novita’ per la gente del paese e non. 
Gia’ dalle prime ore del mattino, gli organizzatori hanno 
preparato e decorato l’estivo della Comunita’ degli Italiani 
di Gallesano, ambiente adibito alla “Degustazione 
di piatti e pietanze tipici di Gallesano” tenutasi per la 
seconda volta. Prima cha la folla si recasse ad assaggiare 
le prelibatezze della tradizione culinaria gallesanese, la 
presidente del CI di Gallesano, prof. Luana Moscarda 
ha aperto la mostra fotografica dedicata a Mario 
Moscarda, allestita e aperta al pubblico negli ambienti 
della CI di Gallesano. Non tutti lo sanno, ma è proprio 
il nostro caro compaesano, scomparso lo scorso gennaio, 
il fondatore della tradizionale “festa delle cioche”, e 
pertanto i membri della CI di Gallesano hanno voluto 
ricordarlo e ringraziarlo con questa mostra, anche per 
l’ingente contributo culturale che ha dato nel corso degli 
anni alla CI di Gallesano.

Ha accompagnato l’apertura della Degustazione l’arcaico 
suono della “piva” e del “simbolo” due antichissimi 
strumenti appartenenti alla tradizione folcloristica 
di Gallesano. I partecipanti alla “Degustazione” 
hanno assistito pure alla sfilata di due coppie in abito 
tradizionale gallesanese e inoltre hanno potuto sentire 
e apprezzare “el canto ƒota la piva”. Prima dell’assalto 
alle delizie è seguita una breve presentazione dei piatti 
esposti. I dolci presentati sono stati: i busoladi, le fritole, 
i grostoli; per poi passare al prosciutto ed ai formaggi e 
ricotte  di pecora e mucca di Lino Capolicchio, Tarcisio 
Leonardelli, Oriano Capolicchio e Olimpio Moscarda. 
Non potevano mancare neppure gli oli extravergine 
d’oliva di Dušan Debeljuh, Danilo Moscarda, Andrej 
Đurić – Oleificio “Baioco” e Mario Šimunović. Va 
accennato che l’olio di Mario Šimunović è stato premiato 
nuovamente con la medaglia d’oro alla XIII Rasegna 
dell’olio extravergine d’oliva a Dignano. Non solo piatti 
freddi alla “Degustazione”. Quest’anno, le nostre ottime 
cuoche hanno preparato anche le minestre tipiche della 
Gallesano di una volta, ovvero: la minestra di ceci, el 
faro e el spasapan, minestra i cui ingredienti sono pane, 
olio d’oliva e uova. La tavolata centrale era occupata 
dai piatti che maggiormente esaltano la peculiarita’ e la 
sigolarita’ della cucina gallesanese ovvero: “i macheroni 
col sugo de gal” e l’ormai tanto famosa “polenta con le 
cioche”. Infine non poteva mancare il vino, bevanda 
immancabile sulle tavolate gallesanesi. I vini presentati 
sono stati il moscato secco “Prestige” il “Vin de rosa” 
il vino bianco “Malvasia” e il vino nero “Teran” della 
famiglia Moscarda-Giacometti. Non c’e’ che dire, 
i bongustai hanno apprezzato moltissimo tutte le 
pietanze esposte, inoltre la gente accorsa ha contribuito 
ad un’opera umanitaria: per assaggiare le prelibatezze gli 
accorsi hanno comperato un biglietto del costo di 20 
kune il cui ricavato della cassa sara’ destinato all’acquisto 
di un’altalena per i bambini di Gallesano

Un’altra novita’ ha caratterizzato la manifestazine 
del 15 agosto. Dopo circa quindici anni di assenza e’ 
stato allestito nuovamente il famosissimo “albero della 
cuccagna”. Il gioco si è tenuto nel centro del paese, nel 
rione chiamato “Toro”. Come tutti sanno lo scopo del 
gioco è quello di arrampicarsi su di un palo alto circa otto 
metri, unto di grasso industriale, e prendere i premi appesi 
in cima. A partecipare sono state due squadre composte 
da cinque partecipanti.  Dopo aver provato e riprovato 
l’ascesa ai premi senza esito, i due “team”  hanno unito 
le forze e con non poco sforzo hanno portato a terra i 
ricchi premi. Dalla cima del palo penzolavano, facendo 
gola a tutti i presenti, un prosciutto, offerto dalla Citta’ 
di Dignano, un formaggio offerto dalla CI di Gallesano, 
una mortadella fornita dal negozio “Puljanka” e cinque 
litri di vino offerti dalla cantina della famiglia Moscarda-
Giacometti. Dopo innumerevoli cadute e scivolate il 
gioco si è concluso con l’orgoglio dei partecipanti e la 
meraviglia e l’allegria di tutti gli accorsi. 
 
La sera gran parte dei partecipanti si sono radunati al 
campo di pallamano dove il gruppo musicale “Trio 
Rio e Josefina” ha riscaldato l’atmosfera e animato il 
pubblico con musica da ballo. Le “cioche” si sono servite 
sino a mezzanotte, quando il presentatore ha assegnato 
al fortunato estratto alla lotteria la famosissima “cioca 
d’oro”.

Una giornata da non dimenticare questa, non vi pare? 
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BLAGOSLOV ZA OBNOVLJENU CRKVU

U nedjelju 23. rujna u 17 sati biskup mons. Ivan 
Milovan blagoslovio je obnovljenu Župnu crkvu 
sv.Roka u Galižani. Župa se spominje 1197., a crkva 
je sagrađena 1613.g. Popucali i oštećeni plafon crkve 
trebalo je zamijeniti i osigurati od mogućeg ranjavanja 
ljudi. Radove je izvela obrtnička radnja „Murador“ 
Roberta Hrelje, dok je ličilačke radove izveo obrtnik Ive 
Vitasović.

Biskup je pohvalio župljane Galižane i Grad Vodnjan 
koji su velikodušno pomogli ovaj projekt i naglasio kako 
je ovo njihov duhovni dom, kao što je bio i za tolike 
prethodne naraštaje, podsjetivši nazočne kako je obnova 
crkve zapravo odslik duhovne obnove ljudi. Posebno je 
istaknuo prisutnost i aktivnost djece i mladih koji su 
radost i ove crkve pod vodstvom neumorne vjeroučiteljice 
Ane Marie Moscarda. Biskupu je uručen prigodni dar 
što su nazočni pozdravili pljeskom.

Župnik vlč. Joško Lišteš upravlja župom eksurendo 
iz Bala. Svima se zahvalio, posebno Gradu Vodnjanu 
i nazočnom gradonačelniku g. Klaudiju Vitasoviću, 
ponosan velikodušnošću i slogom Galižanaca na 
ustrajnosti da urede svoju crkvu.

BENEDETTA LA CHIESA RISTRUTTURATA

Domenica 23 settembre, alle ore 17, il vescovo mons. Ivan 
Milovan ha benedetto la chiesa parrocchiale gallesanese 
di San Rocco, appena ristrutturata. La parrocchia viene 
menzionata nel 1197, mentre la chiesa venne costruita 
nel  1613. Il soffitto pieno di crepe e danneggiato andava 
rifatto per garantire la sicurezza delle persone. Le opere 
sono state eseguite dall’impresa artigianale „Murador“ 
di Roberto Hrelja, mentre i lavori da imbianchino 
dall’artigiano Ive Vitasović.

Il vescovo si è complimentato con i parrocchiani 
di Gallesano e con la Città  di Dignano che hanno 
sostenuto generosamente il progetto ed ha sottolineato 
che si tratta della loro casa spirituale, come lo è stata 
per molte generazioni precedenti, ricordando ai presenti 
che la ristrutturazione della chiesa è, a dire il vero, quasi 
un rinnovo spirituale delle persone. Si è soffermato in 
modo particolare sulla presenza e sull’attività  svolta 
dai bambini e dai giovani, che sono la felicità  anche di 
questa chiesa, guidati dall’instancabile insegnante di 
religione Anna Maria Moscarda. Il vescovo ha ricevuto 
un dono d’occasione, applaudito da tutti i presenti.
 
Il parroco don Joško Lišteš che gestisce la chiesa da 
Valle, ha ringraziato tutti e in particolar modo la Città  
di Dignano e il suo sindaco Klaudio Vitasović per la 
generosità , e l’unità  dei Gallesanesi per la perseveranza 
nel rinnovare la loro chiesa. (M.J.)

CVITAK

CVITAK

Iza zvonika 16, srpnja kao što to pokazuju fotografije 
održana je literarna večer u kojoj je subjekt bila hrvatska 
riječ. Osim što je izgovarana bila je i pjevana zahvaljujući 
gostu večeri Brunu Krajcaru. Organizator je literarna 
udruga Cvitak. Čestitke vodnjanskim pjesnikinjama koje 
su svojim nadahnutim recitacijama mamile kod publike 
emocije i aplauze. Predivan ambijent stimulativan za 
pijanistu i njegov repertoar čakavskih pjesama ostat će 
u sjećanjima prisutnih

Il 16 luglio, dietro il campanile, come possiamo vedere 
nelle foto, ha avuto luogo una serata letteraria dedicata 
ai versi croati, letti dalle autrici e poi cantati dall’ospite 
della serata, Bruno Krajcar. L’incontro è stato organizzato 
dall’associazione “Cvitak”. Congratulazioni alle poetesse 
dignanesi che con le loro recitazioni ricche di ispirazione 
hanno emozionato il pubblico e raccolto calorosi applausi. 
Il meraviglioso ambiente è stato un autentico stimolo 
per il pianista che, grazie al suo repertorio di canzoni in 
dialetto ciaccavo, rimarrà  impresso nei ricordi di coloro 
che hanno presenziato all’appuntamento. (D.D.)
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2. ROĐENDAN ZAJEDNICE TALIJANA U PALAČI BRADAMANTE

Vodnjanska Zajednica Talijana je 23.07. proslavila svoj 
drugi rođendan otkada su se preselili u novoobnovljenu 
palaču Bradamante. Tom je prigodom na trgu pred 
palačom započelo obilježavanje događaja nastupom zbora 
vodnjanske Zajednice pod vodstvom Oriette Šverko, 
pjevanjem skladbi koje su razni kompozitori posvetili 
Vodnjanu. U nastavku je predsjednica ZT-a Carla 
Rotta prisutnima predstavila povod i razlog proslave, 
pozivajući prisutne da se prisjete života nekadašnjeg 
građanskog života Vodnjana kroz fotografije koje su za 
tu priliku sakupili od mještana i postavili ih kao izložbu 
pod imenom „Come eravamo“ – „Kakvi smo bili“. 

Interesantno je koliko jako su te fotografije privukle 
pažnju posjetitelja, toliko da jednostavno sve drugo nije 
više bilo zanimljivo. Ove fotografije u prilogu ovog teksta 
govore najbolje o interakciji izloženih fotografija i sjećanja 
što pobuđuju kod onih koji su ih gledali. Vide se ljudi 
koji pokušavaju osvježiti svoja prošla vremena, mnogo 
smijeha, poneka suza, dugi pogled i poniranje duboko, 
duboko u to prošlo vrijeme gdje su svi ti likovi bili jedan 
život. Stari voz u dnu izložbenog prostora, potpuno 
opremljen kao da se sada na njega netko treba popesti i 
s upregnutim tovarima krenuti u kampanju, materijalno 
je potvrdio ono što su one fotografije zarobile, trenutke 
života teškog i surovog, ali bogatog ljudskošću, jer su, 
kako kaže jedna od prisutnih gospođa, “... se družili, 
pjevali, voljeli i međusobno si pomagali.”

Sljedeća vedra nota programa bila je prezentacija i podjela 
periodičkog magazina u izdanju ZT-a „La Trifora“. 
Posebnost ovog broja je priloženi CD sa skladbama 
zbora ZT-a s lanjske smotre zborova Talijanske unije. 
Gran finale, kako se to od rođendana i očekuje, ogromna 
torta pripravljena rukama Mirele Marini. U ritmu 
valcera, kojeg su pratile noge prisutnih plesača, pričama 
i pričicama o svemu i svačemu, odlazi u povijest i taj 
rođendan. Sretno i neka ih bude, u dobru naravno, još 
mnogo takvih.

Il 23 luglio scorso la Comunità  degli Italiani di Dignano 
ha festeggiato il secondo anniversario del trasloco a 
Palazzo Bradamante, rimesso a nuovo. Le celebrazioni 
sono iniziate con l’esibizione del coro del sodalizio, 
diretto da Orietta Šverko davanti al Palazzo, che ha 
presentato al pubblico dei pezzi dedicati a Dignano da 
vari compositori. Poi la presidente della CI  Carla Rotta 
ha illustrato ai presenti il motivo delle celebrazioni, 
invitandoli a ricordare la vita sociale nella Dignano del 
passato, attraverso le fotografie ricevute da concittadini, 
raccolte in una mostra intitolata „Come eravamo – Kakvi 
smo bili“.

È interessante notare che le fotografie esposte hanno 
attirato l’attenzione dei visitatori, in misura tale da porre 
in secondo piano tutto il resto. Le foto che accompagnano 
questo testo descrivono molto bene l’interazione tra 
immagini pubblicate e ricordi che hanno risvegliato in 
coloro che le osservavano. Vediamo uomini che tentano di 
rinfrescare i tempi passati, molte risate, qualche lacrima, 
sguardi lunghi e profondi in quel passato in cui tutti i 
personaggi costituivano una sola vita. Il vecchio carro in 
fondo allo spazio espositivo, completamente pronto come 
se qualcuno dovesse sedervi sopra per incitare gli asini 
e andare in campagna, è stata una conferma materiale 
di quanto intrappolato dalle fotografie: momenti di vita 
dura e scarna, ma ricca di umanità , perché, come ha 
detto una delle presenti: “…ci ritrovavamo, cantavamo, 
ci amavamo e ci aiutavamo reciprocamente.”

Un’altra nota serena del programma è stata la 
presentazione del periodico redatto dalla CI „La Trifora“. 
La peculiarità  del numero è stato il CD allegato alla 
pubblicazione, delle canzoni del coro del sodalizio, 
registrate alla rassegna dei cori dell’Unione Italiana 
dell’anno precedente. E poi il gran finale, come si addice 
ad ogni festa di compleanno, un’enorme torta preparata 
dalle mani di Mirella Marini. Al ritmo del valzer, seguito 
dalle gambe dei ballerini presenti, con storie e storielle di 
tutti e su tutto, anche questo compleanno è passato alla 
storia. Auguri e, naturalmente, altri numerosissimi bei 
compleanni! (D.D.)

SECONDO COMPLEANNO DELLA COMUNITA’ DEGLI ITALIANI A PALAZZO BRADAMANTE

KUŠAONICA MASLINOVOG ULJA
SALA DI DEGUSTAZIONE DI OLIO D’OLIVA

Nakon višegodišnjeg uspješnog maslinarenja, nakon 
bezbroj osvojenih nagrada za ekstra djevičansko 
maslinovo ulje, na domaćem ali i na stranom terenu, 
braća Livio i Lorenzo Belci 10. kolovoza, na Dana Grada 
Vodnjana, otvaraju kušaonu maslinovog ulja. Nakon 
obitelji Giacometti-Moscarda, druga takva, a sudeći po 
najavama očekuje se i treća, ona Sandija Chiavalona. Na 
lijepom i pristupačnom mjestu, pored Crkve sv.Roka 
i gradskog parka u obiteljskoj kući, točnije u njenom 
prizemlju, tog se dana pozivu braće Belci, unatoč kiši, 
odazvalo mnogo ljudi. Dokaz je to koliko se njihovo 
ulje poznaje i cijeni. Vodnjanski župnik don Marijan 
Jelenić s maslinovom grančicom u ruci blagoslovio je čin 
otvaranja. Potom je Livio Belci prisutnima objasnio da je 
otvaranje ove kušaonice promocija vlastitog proizvoda, a 
ujedno i edukacija o maslinarstvu onih ljudi koji budu 
dolazili na degustaciju. Nagrade koje smo dobili za naše 
ulje dokaz su kvaliteti našeg rada, no u ovom se poslu, 
kao i u svemu stalno treba dokazivati, sa smijehom 
zaključuje Livio svoju ulogu domaćina. Gradonačelnik 
je čestitao i pozdravio braću Belci, tvrdeći da je u gradu 
koji ima toliko kvalitetnih maslinara razumljiv ovakav 
nastavak unapređenja djelatnosti. Privatne, male uljare, 
degustacione sale, možda škola maslinarstva, sve je to 
sljubljivo s obzirom na to što se u Vodnjanu dogodilo 
posljednjih godina upravo u maslinarstvu. U ime Istarske 
županije prisutne je pozdravio dožupan Marin Brkarić, a 
ispred Odjela za turizam i trgovinu Denis Ivošević.

Dopo lunghi anni di successo dedicati all’olivicoltura, 
dopo i numerosi premi per l’olio extra vergine di oliva 
sia in terra nostrana che all’estero, i fratelli Belci, Livio e 
Lorenzo, il 10 agosto scorso, in occasione della Giornata 
della Città  di Dignano, hanno inaugurato una sala di 
degustazione di olio d’oliva. La seconda dopo quella di 
Giacometti – Moscarda e, a sentire gli annunci, ce ne 
sarà  una terza, quella di Sandi Chiavalon. In un luogo 
bello e accessibile, accanto alla chiesa di San Rocco e al 
parco cittadino, al pianterreno della loro casa familiare, 
per l’occasione e nonostante la pioggia, sono stati in 
molti a rispondere all’invito dei fratelli Belci. È stata 
un’ulteriore prova di quanto sia già  noto e pregiato il 
loro olio. Il parroco di Dignano, don Marijan Jelenić, 
ha inaugurato la sala con un ramoscello di olivo nella 
mano. Poi Livio Belci ha spiegato ai presenti che 
l’inaugurazione del salone era una forma di promozione 
del loro prodotto e parallelamente anche una forma di 
educazione olivicola rivolta ai visitatori che verranno ad 
assaggiare il loro prodotto. I premi che abbiamo vinto 
parlano della qualità  del nostro lavoro, ma in questo 
ramo, come del resto in tutti i settori, ci si deve impegnare 
costantemente, conclude il suo discorso Livio, padrone 
di casa, con un sorriso sulle labbra. Il sindaco si è 
complimentato ed ha salutato i fratelli Belci, dicendo 
che in una cittadina che ha cosi` tanti olivicoltori di 
qualità , è comprensibile l’ulteriore sviluppo in questo 
senso dell’attività . I piccoli torchi privati, familiari, le 
sale di degustazione, forse la scuola di olivicoltura, sono 
tutti aspetti che si sposano bene con l’olivicoltura di 
questi ultimi anni a Dignano. A nome della Regione 
Istriana è stato il suo vice presidente, Marin Brkarić, a 
salutare i presenti, mentre per il Settore al turismo e il 
commercio, ha parlato Denis Ivošević. (D.D.)
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Otvaranjem degustacijske sale Stancije Buršić u obiteljskom 
gospodarstvu – Pršutari «Kod Milana», obrtništvo Grada 
Vodnjana je dobilo još veći značaj što se tiče samih 
obrtnika, tako i u pogledu razvoja turizma našega grada. 
Otvaranje pogona proizvodnje i sušione istarskog pršuta, 
istarske pancete i istarskih kobasica, sigurno je da je za sve 
pohvale od Odbora obrtnika Grada Vodnjana, jer se je tim 
otvaranjem otvorilo i nekoliko radnih mjesta, a upravo je 
naš dugogodišnji obrtnik gospodin Milan Buršić pokazao 
svojim radom da se i u obrtništvu može upravo poštenim 
i marljivim radom ostvariti dobit sebi, svome gradu kao i 
svojoj državi. Zato se ja kao predsjednik obrtnika Grada 
Vodnjana zahvaljujem u ime svih obrtnika gospodinu 
Milanu Buršiću, kao i cijeloj njegovoj obitelji koja je 
sudionik ovog projekta te im želim puno uspjeha u daljnjem 
radu.

Odbor obrtnika Grada Vodnjana
predsjednik Drago Pekica

KUŠAONA MESNIH PROIZVODA 
IZ VLASTITE PROIZVODNJE

DEGUSTAZIONE DI SPECIALITA’ DI 
CARNE DI PRODUZIONE PROPRIA

Milan Buršić, jedan od najpoznatijih proizvođača 
istarskog pršuta, otvorio je 28. rujna degustacionu 
salu pod nazivom Stancija Buršić – Istarski gušti. Od 
čovjeka koji je inicirao i realizirao projekt Istarski 
pršut, s pršutarom koja godišnje osuši 12000 pršuta, 
bilo je i za očekivati jedan takav poslovni nastavak. U 
svom obraćanju gostima, među kojima su bili nazočni 
županijski pročelnik za poljoprivredu Milan Antolović, 
predsjednik Županijske gospodarske komore Pula Šime 
Vidulin i vodnjanski gradonačelnik Klaudio Vitasović, 
dao je do znanja kako je do svega došao najviše 
zahvaljujući podršci svoje obitelji. Ovakva sala, prva 
takva u Istri, po njemu će biti podstrijek za ostale pršutare 
i proizvođače mesnih proizvoda, od čega će koristi imati 
i turistička djelatnost naše županije obogaćujući njenu 
ponudu posebnih gastro usluga. U ime Grada Vodnjana 
gradonačelnik Vitasović je čestitao obitelji Buršić na 
svemu što rade jer to rade dobro, a dokaz tome je otvaranje 
dregustacione sale nakon stečenog ugleda u proizvodnji 
svinjskih mesnih proizvoda. Ovakve inicijative znatno 
doprinose ugledu ovoga kraja, stoga smo ih, kao uprava, 
dužni posebno isticati i pohvaliti. Čestitke i podršku u 
daljnjem radu dao je Milan Antolović, osim po funkciji 
koju obnaša poznat kao proizvođač istarskog pršuta. 
Spomenuo je da već sada Istarska županija i mjerodavna 
državna tijela čine sve da se istarski autohtoni proizvodi 
(ombola – žlomprta - kanice, kobasice, pancete – istarska 
potrbušina) zaštite i da započne proizvodnja kao što je to 
učinjeno s istarskim pršutom. Nakon čestitki i pohvala, 
slijedila je dobro organizirana zakuska s proizvodima 
koji će se moći kušati u objektu koji će biti otvoren za 
organizirane grupe s najmanje 15 prijavljenih osoba.

Il 28 settembre scorso Milan Buršić, uno dei più  noti 
produttori di prosciutto crudo istriano, ha inaugurato 
la sala di degustazione “Stancija Buršić – Istarski gušti” 
(“Stanzia Buršić – Gusto istriano”). Nulla di strano per  
il promotore e fautore del progetto “Prosciutto crudo 
istriano”, proprietario di un impianto che annualmente 
stagiona milleduecento prosciutti! Nel suo saluto ai 
presenti, tra i quali c’erano anche Milan Antolović, 
assessore regionale all’agricoltura, Šime Vidulin, 
presidente della Camera di commercio regionale di Pola 
e Klaudio Vitasović, sindaco di Dignano, ha dichiarato 
che dietro al successo odierno c’è soprattutto il sostegno 
della sua famiglia. Una sala di questo tipo, prima in 
Istria, sarà , secondo il suo parere, un impulso per gli altri 
produttori di prosciutto e di insaccati, il cui impegno va 
a favore, tra l’altro, anche del settore turistico della nostra 
regione, perché viene ad arricchire l’offerta di prodotti 
gastronomici tipici. A nome della Città  di Dignano 
il sindaco Vitasović si è complimentato con i membri 
della famiglia Buršić per il loro lavoro, perché lo fanno 
bene e a comprovarlo c’è anche l’apertura della nuova 
sala di degustazione, a risultato del successo riscontrato 
con la produzione di prodotti di carne suina. Inoltre, 
sostiene il sindaco, la presente è un’iniziativa esemplare 
nel nostro territorio perché ne aumenta la fama e perciò  
noi, come amministrazione locale, abbiamo il dovere di 
sostenerla e di elogiarla. Anche Milan Antolović, che 
oltre alla sua funzione pubblica è un noto produttore di 
prosciutti istriani, ha espresso gli auguri e  promesso il 
suo sostegno futuro ai padroni di casa. Ha parlato della 
Regione Istriana e degli organi statali preposti che si 
stanno già  impegnando affinché i prodotti tipici istriani 
(“ombolo” – lombata, salsicce, pancetta) ricevano il 
loro marchio e vengano prodotti come avviene già  con 
il prosciutto crudo. Dopo i complimenti e le lodi, si è 
passati ad uno squisito rinfresco a base dei prodotti che 
da ora in poi si potranno assaggiare nel nuovo impianto, 
aperto al pubblico su prenotazione e più  precisamente a 
gruppi organizzati di almeno quindici persone. (D.D.)

Con l’ inaugurazione della sala di degustazione della 
“Stancija Buršić” dell’ impresa familiare - Prosciuttificio 
«Kod Milana», il settore artigianale di Dignano diventa 
ancora più  importante, sia per gli artigiani stessi, che 
per lo sviluppo turistico della nostra città . L’apertura 
dell’ impianto di produzione e stagionatura del prosciutto 
crudo istriano, della pancetta e delle salsicce istriane merita 
i massimi elogi dal Comitato degli artigiani della Città  di 
Dignano, perché ha significato anche l’ istituzione di alcuni 
nuovi posti di lavoro e per il fatto che sia  stato proprio 
il nostro artigiano Milan Buršić  a dimostrare con la sua 
attività  pluriennale, che anche nella sfera artigianale, 
lavorando con impegno ed onestà , si può  creare profitto 
per sé  stessi, per il luogo in cui si vive e per lo stato. È per 
tale motivo che, come presidente degli artigiani della Città  
di Dignano, a nome di tutti loro, ringrazio il sig. Milan 
Buršić, come pure tutta la sua famiglia che partecipa al 
presente progetto, facendo loro gli auguri per tanto successo 
futuro.

Comitato degli artigiani della Città  di Dignano
Il presidente Drago Pekica

Stancija Buršić - Istarski gušti

ODRŽANA 3. SMOTRA HRVATSKOG
HLADNOKRVNOG KONJA

III RASSEGNA DEL CAVALLO CROATO
 A SANGUE FREDDO

U sklopu 40. Bumbarske fešte 11, kolovoza na prostoru 
vodnjanskog sajma održana je 3. Smotra Hrvatskog 
hladnokrvog konja na kojoj je predstavljeno ukupno 
40 konja. Ova je manifestacija vrijedna spomena iz 
dva razloga – prvi što je to jedina takva u Županiji i 
drugo što svake godine privlači sve veći broj onih koji 
vole pogledati izložene konje. O njoj smo već pisali u 
Attinianumu opširnije a sada o njoj možete steći dojam 
kroz priložene fotografije.

Nell’ambito della XL Festa dei Bumbari, l’11 agosto 
scorso, presso la Fiera dignanese ha avuto luogo la III 
Rassegna del cavallo croato a sangue freddo, in occasione 
della quale sono stati presentati al pubblico quaranta 
cavalli. La manifestazione merita la nostra attenzione 
per due motivi: il primo è che è  l’unica del suo genere 
in Regione, mentre il secondo è che di anno in anno 
attira l’attenzione di un pubblico sempre più  numeroso. 
Abbiamo già  parlato  ampiamente dell’evento in un 
precedente numero di Attinianum, che ora illustriamo 
con alcune fotografie. (D.D.)
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40 godina BUMBARSKE FEŠTE

QUARANTESIMA FESTA DEI BUMBARI

Kada bi čovjek rekao da ima 40 godina, prvo što bi 
mu se znalo reći je kako su to krizne godine, neka se 
čuva naglih i nepromišljenih odluka, neka ne čini kakve 
gluposti i bla, bla, bla dalje. Eto prilike da promislimo o 
Bumbarskoj fešti obzirom na njenih 40.

Pokušajmo na trenutak mislima otputovati do 1966.
g., u čas kada nekolicina entuzijasta smišlja, predlaže i 
na koncu organizira tu prvu Bumbarsku feštu. Vrijeme 
kada se diljem Istre u Jugoslaviji smišljaju i organiziraju 
različite kulturno-zabavne manifestacije, osnivaju 
kulturno umjetnička društva, ljudi rade u velikim 
poduzećima u Uljaniku, plaća nije kasnila, zemlja se sve 
manje obrađivala, dižu se krediti s fiksnim kamatama, 
grade se kuće i stanovi, nije trebalo brojiti uputnice za 
liječnika niti nadoplaćivati dopunsko osiguranje, policija 
je bila učinkovita gdje treba i ne treba, školovali su se svi 
- koji su htjeli ti su i završili, počelo se odlaziti na izlete, 
u turizam, na neki način stvorilo se ozračje i potreba da 
se čovjek negdje potroši i tako su se dogodile fešte.

Nizale su se Bumbarske jedna za drugom, prolazile sve 
ono što i čovjek prođe u svom životnom ciklusu. Njezin 
je vrhunac bio, i tada se je prodavala ulaznica, kad je bila 
lutrija s glavnim zgoditkom - osobni automobil, tada 
su povlačili konopce, igrale različite igre, s namašćenog 
jarbola mnogo je ekipa sudjelovalo s namjerom da 
skinu pršut, sir, kobasice i vino. Te se je godine prodalo 

Quando una persona dice di avere quarant’anni, la 
prima cosa che le si dice è che è un’età  critica, e che deve 
fare attenzione a non prendere decisioni affrettate, a non 
fare stupidaggini, eccetera, eccetera. Ecco l’occasione 
per pensare alla Festa dei Bumbari, considerati i suoi 
quarant’anni.

Proviamo a ritornare un po’ indietro con la memoria fino 
al 1966, anno in cui un gruppo di entusiasti inventa, 
propone e alla fine organizza la prima Festa dei Bumbari. 
Epoca nella quale in Istria e in tutta la Jugoslavia 
nascevano varie manifestazioni di carattere culturale 
e d’intrattenimento, si costituivano società  artistico-
culturali, la gente lavorava in grandi imprese, allo Scoglio 
Olivi gli stipendi non tardavano, la terra veniva trascurata 
sempre di più , si richiedevano mutui ad interessi fissi 
per costruire case e appartamenti, non c’era bisogno di 
contare le impegnative dei medici e nemmeno di pagare 
l’assicurazione sanitaria integrativa, la polizia era efficace 
quando serviva e quando non serviva, tutti andavano a 
scuola e coloro che lo desideravano, la portavano anche a 
termine, s’iniziava ad organizzare escursioni, nel turismo 
c’era l’esigenza di spendere ed ecco che nacquero le sagre 
locali.

Una dopo l’altra la Festa dei Bumbari viveva quello che 
anche l’essere umano vive durante il suo ciclo. Il suo 
apice fu quando, acquistando il biglietto d’entrata, c’era 
la lotteria che metteva in palio un’automobile. Era il 
tempo in cui si faceva il tiro della fune, si gareggiava in 
diversi giochi, erano numerose le squadre che volevano 
staccare il prosciutto, il formaggio, le salsicce e il vino 
dall’albero della cuccagna imbrattato di grasso. Ci fu 
un anno in cui si vendettero milleduecento biglietti 

d’entrata. Provate ad immaginare Dignano con cosi` 
tanta gente! Si mangiava e beveva dappertutto, si ballava 
e si cantava, qua e là  qualche tafferuglio causato dal 
tasso alcoolemico, ma non ci si prendeva a calci e non si 
alzavano le mani sulle donne. La cattiveria e la malvagità  
erano minime, a quel tempo. C’erano anche allora degli 
“sceriffi”, ma non erano cosi` arroganti e scostumati. Ci 
sarebbero molte storie da raccontare su come e quanto i 
Dignanesi difendessero la loro festa dalle aggressioni di 
persone sconosciute, provenienti da fuori, proteggendo gli 
abitanti non cosi` battaglieri affinché potessero godersi 
la festa senza la presenza di guardie professioniste.

Ma è arrivata la guerra, le feste sono diventate più  
silenziose, quella dei Bumbari ha saltato il 1991, è nata 
la Repubblica di Croazia, sono trascorsi gli anni, l’uomo 
di società  cerca sé stesso, si costituiscono comuni e 
città , le casse dell’autogoverno locale si riempiono 
gradualmente e pian piano iniziano vari eventi culturali 
estivi e le feste ritornano di moda. Quella dei Bumbari, 
nonostante fosse nel fior degli anni, attirava ancora poca 
attenzione, passando quasi inosservata. E la storia finisce 
con l’ultima, la quarantesima, quando i “padri” locali 
decidono di fare una mossa, attesa, facendovi partecipare 
un’intrattenitrice nota dappertutto – leggi Severina 
– e, nonostante la pioggia, un’immensità  di persone, 
alcune delle quali se ne vanno, altre arrivano fino a notte 
inoltrata. Nonostante tutto, questa Festa dei Bumbari che 
assomiglia, finalmente, a sé stessa, attira anche critiche 
negative, in alcuni mass-media che si preoccupano degli 
abitanti di Dignano e del loro denaro, viene sottolineata 
l’enorme somma spesa dall’Amministrazione cittadina 
per Severina. E non si tratta di una politica diversa 
dalle altre. Osserviamo solamente quanti soldi si 

12000 ulaznica. Pokušajte zamisliti Vodnjan s toliko 
ljudi, svugdje gdje je bilo moguće jelo se i pilo, plesalo 
i pjevalo, tu i tamo zbog alkohola malo vike i strke, ali 
se nije cipelarilo i nisu se digle ruke na žene. Zloba i 
zločestoća je tada bila u manjini. Bilo je i tada šerifa, 
ali nisu bili tako bahati i pokvareni. Mogle bi se mnoge 
priče ispričati kako i koliko su Vodnjanci branili svoju 
feštu od nasrtaja drugih stranih ljudi, braneći tako svoje 
manje ratoborne sugrađane omogućivši im uživanje u 
fešti bez specijaliziranih redara.

Došao je rat i utihle su fešte, Bumbarske 1991. nije 
bilo, proglašava se Država Hrvatska, prolaze godine, 
društveno biće se traži, osnivaju se općine i gradovi, 
postupno se pune blagajne lokalne samouprave i nekako, 
malo po malo, počinju se događati razna kulturna ljeta i 
fešte su opet u modi. Bumbarska, iako i tada u najboljim 
godinama još uvijek slabo posjećena, skoro neprimjetna. 
Priča se završava na ovoj 40-oj kada su gradski oci 
odlučili povući potez koji se i očekivao, najavili i doveli 
razvikanog zabavljača (čitaj Severina) i gle, unatoč kiši 
kolone ljudi, jedni odlaze, drugi pristižu i tako do kasno 
u noć. Nakon svega ta Bumbarska, koja je napokon ličila 
na sebe, dobiva i negativne note, u nekim medijima koji 
se brinu za građane Grada Vodnjana i njihov novac 
cinično se naglašava kako je gradsko tijelo utuklo u 
Severinu ogromnu lovu. I da to nije neka druga politika. 
Pogledajmo samo koliko love utuče u slične projekte 

svaki grad i općina u Istri. Svi žele isto, dobar provod 
i zadovoljstvo mještana. Kada je vodnjanska Placa 
zjapila poluprazna bilo je kritika zašto se ne smisli nešto 
pametnije. Sada kada se dogodila puna, sada smeta 
novac, buka i tko zna što još. Ali i to je život sa i bez 
kriznih godina.

Pa sjetimo se svega, dragi čitatelji, još jednom, zar nije bilo 
lijepo vidjeti Trgovačku punu ljudi i bez automobila, na 
svim trgovima ljude u potrazi za ićem i pićem, mnoštvo 
alegorijskih kola, tovari koji hodajući trče i ljude koji ih 
prate i slikaju se uz njih, bezbroj parkiranih automobila 
okolo Vodnjana, a bila je kiša. Da rezimiramo: fešta je 
uspjela, prebrodivši krizne godine ide valjda dalje i još 
bolje. U trci na tovarima, koja je krenula i završila na 
Placi, natjecalo se deset jahača, a pobijedu je zaslužio 
Goran Keserdžić-Collina. Povorku alegorijska kola 
činilo je njih 22-oje, predvođenu Limenom glazbom 
iz Bala, prošla je Trgovačkom ulicom preko Place sve 
do parka gdje je ocjenjivački žiri, kojeg su činili Solidea 
Guerra, Sandro Delton i Matija Debeljuh, za najbolje 
proglasio kola „Palenta e cioce“, druga su „Sveti Blaž“, a 
treća „La torre“ - “Tvrđava”.

Vidimo se do godine i nadam se bez lupanja i cipelarenja, 
to svakako ne priliči kulturi ovog kraja s tako bogatom 
prošlošću življenja.

spendono altrove in progetti simili, nei comuni e nelle 
città  dell’Istria. Tutti desiderano la stessa cosa: il buon 
divertimento e la soddisfazione degli abitanti. Quando 
la piazza di Dignano rimaneva mezza vuota, c’erano 
critiche e quesiti sul perché non si fosse inventato 
qualcosa di meglio. Ora che la piazza era gremita, dà  
fastidio, come danno fastidio il denaro, la confusione e 
chissacché ancora. Anche questa è vita, con o senza anni 
di crisi.

Ricordiamoci tutto ancora una volta, cari lettori, non 
è stato forse piacevole vedere via Merceria piena di 
gente e senza automobili, la gente che cerca da bere e da 
mangiare in tutte le piazze del luogo, un’infinità  di carri 
allegorici, gli asini che corrono o  camminano e la gente 
che li segue per fotografarli, le moltissime automobili 
parcheggiate tutto intorno a Dignano e tutto ciò  con 
la pioggia? Facciamo un riepilogo: la festa è riuscita e 
probabilmente, avendo superato gli anni di crisi, va 
verso un futuro migliore. Alla corsa degli asini, iniziata 
e conclusasi in piazza,  hanno partecipato dieci “fantini” 
e la vittoria è stata conquistata da Goran Keserdžić 
- Collina. La sfilata dei carri allegorici ne ha contati 
ventidue, guidati dalla banda di ottoni di Valle lungo 
via Merceria, attraverso la piazza e fino al parco, dove 
la giuria costituita da Solidea Guerra, Sandro Delton e 
Matija Debeljuh ha scelto quello intitolato „Polenta e 
cioche“, seguito al secondo posto da „San Biagio“ e al 
terzo da „La torre“.

Ci vediamo l’anno prossimo, speriamo senza botte e 
calci che non appartengono alla cultura della nostra terra 
ricca di passato e di vita. (D.D.)
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ISKRENOST IZVEDBE
POBIJEDILA PREDRASUDE

Leron kao šlag na kraju još jednog kulturnog ljeta, u 
stišavanju topline, posljednji vrisak boje u ljudskim 
pokretima, zadnji program koji uspijeva isprazniti 
Trgovačku i cijeli grad utopliti, uljuditi. Etno, pojam 
iza kojeg stoji pojašnjenje da označava ono što je u vezi 
s narodnim i narodnošću, narodski, pučki – ono što 
prenosimo pričajući, pjevajući i plešući, s koljena na 
koljeno, smiješeći se rado pokazujemo drugima.

Pojednostavljeno, u goste nam dolaze ljudi koji sa sobom 
donose najbolji dio svojeg životnog okruženja i zbog 
toga Leron postaje humani dragulj koji se svakim svojim 
pojavljivanjem, hraneći se svime što sam prije spomenuo, 
uzdiže i svijetli sjajem koji ispunjava sve one posjetitelje 
koji prate povorku duž Trgovačke, iste one koji sjede 
ili stoje na vodnjanskoj Placi širom otvorenih očiju i 
usana, tapkajući i poskakujući u ritmovima razigranih 
i radodajnih folkloraša smijući se osmijehom koji se 
zarazno prenosi s pozornice prema publici.

Pratim te povorke kao fotograf sve godine Lerona i 
nikad da ga se zasitim. U mislima zahvaljujem onima 
koji su ga izmislili, podržavam pozitivne promjene onih 
koji ga žele učiniti još boljim i čine to dobro, jer u mijeni 
je uvijek prisutna dinamika, poput bilo kojeg odnosa 
ideje i prakse. Svjedoci smo mnogih dobrih ideja koje 
su prekrivene zaboravom jer se nisu uspjele reanimirati. 
No, kao fotograf moram sugerirati organizatorima da se 
povorka pokrene mnogo ranije, dok ima više prirodnog 
svjetla jer niti jedna druga svjetlost ne može istaknuti 
bolje živopisnost odora i ukrasa koje krase sudionike od 
sunčeve. Pozornica također treba biti osvjetljena, za tu 
manifestaciju bez dodataka raznih boja i dovoljno jakom 
da glumi sunčevu pa će svi oni lijepi pokreti i predivna 
energija koju ulažu učesnici biti zarobljena za uvijek, 
dostojanstveno i svima korisno.

Sedmi izlazak Lerona dokazao je kvalitete organizatora, 
ali isto tako i nemoć da sam više podnosi tako veliki 
teret i odgovornost. Vrijeme je da se tim ljudima kojima 
više ne trebaju probni rokovi da veća financijska potpora, 
omogući razvoj festivala u punom profilu naziva - 
internacionalni. U svih sedam godina na pozornici su 
se kao govornici pojavljivali predstavnici iz Županije 
i Talijanske unije i svi su ga hvalili, neki su čak javno 
primijetili što mu nedostaje, e pa sada je vrijeme da mu 
se oduže i da mu daju što mu pripada. Grad je svojim 
financiranjem bio uz taj projekt što je za svaku pohvalu, 
ali došlo je vrijeme kada se Leron treba pretvoriti u 
projekt ili egzistirati još par godina ovako ili slabije dok 
se ne zasite ljudi koji ga sada volonterski opslužuju, i na 
kraju kao što sam pisao, prepustiti ga zaboravu.

Šteta bi bilo potrošiti ideju, ali i trud koji se u njega 
sustavno ugrađivaosvih njegovih sedam godina. Prisjećam 
se kako su za vrijeme nastupa energične makedonske 
folklorne skupine „Skopje“ na vodnjanskoj Placi svi 
cupkali, poskakivali, pljeskali, vikali od zadovoljstva, 
prateći dobro poznati ritam vedrih Balkanaca. Svi, od 
Roma na Grisi do naših starih Bumbara ispred Palače 
Bradamante. Muzika i iskrenost izvođača pobijedila je 
svakojake predrasude te subote, 25. kolovoza, posljednje 
večeri Lerona.

Kada je Leron prošao i vodnjanska Placa ušla u 
svakodnevicu, još se dugo pričalo o Leronu i svi mu žele 
dobro. (D.D.)

HA VINTO LA SINCERITA’
DELLE ESECUZIONI

Il “Leron” come ciliegina  sulla torta di un’ulteriore estate 
culturale, quando il calore si placa. È l’ultimo grido di 
colori nei movimenti umani, è l’ultimo programma che 
riesce a svuotare via Merceria e ad accalorare, umanizzare 
l’intera cittadina. Etno, termine che cela tutto quello che 
ha a che fare con il popolare, l’etnologico, il nazionale: 
quello che tramandiamo parlando, cantando e ballando, 
da generazione in generazione e che sorridendo 
mostriamo volentieri gli altri.

Semplifincando diremo che le persone nostre ospiti 
portano con sé l’aspetto più  bello del loro ambiente 
di vita e che facendo cosi` trasformano il “Leron” in 
un gioiello di umanità , che con ogni sua comparsa e 
nutrendosi di tutto quanto sopra descritto, innalza e fa 
risplendere di luce tutti i visitatori che seguono la sfilata 
lungo via Merceria, tutti coloro che siedono o che stanno 
in piedi nella piazza dignanese con gli occhi e la bocca 
spalancati, battendo i piedi e saltellando al ritmo dei 
vivaci e generosi folkloristi che ridono al pubblico in 
maniera contagiosa dal palcoscenico.

Seguo come fotografo le sfilate di tutte le edizioni del 
“Leron”, senza stufarmi mai. Con il pensiero ringrazio 
coloro che lo hanno inventato, sostengo i cambiamenti 
positivi di coloro che lo vogliono migliore e che fanno 
bene, perché il cambiamento è sempre dinamismo, come 
lo è qualsiasi rapporto tra idea e prassi. Siamo testimoni 
di moltissime buone idee celate dall’oblio perché non si 
è riusciti a rianimarle. Ma come fotografo mi permetto 
di suggerire agli organizzatori che, ad esempio, la sfilata 
andrebbe fatta molto prima, con la luce naturale, perché 
nessuna altra luce come quella del sole può  porre in 
risalto l’originalità  dei costumi e degli ornamenti dei 
partecipanti. Anche il palcoscenico dev’essere illuminato 
per questa manifestazione senza aggiunte di colori e con 
riflettori abbastanza potenti da sostituire la luce solare: 
tutti i bellissimi movimenti e la meravigliosa energia 
usata dai partecipanti rimarrà  imprigionata per sempre, 
maestosamente e per la soddisfazione di tutti.

La settima edizione di “Leron” ha posto in evidenza le 
qualità  dell’organizzatore, ma parallelamente anche la 
sua impotenza a sopportare da solo l’enorme carico e la 
grande responsabilità . È tempo di concedere sostegni 
finanziari maggiori a queste persone che non hanno 
più  bisogno di periodi di prova, di render possibile lo 
sviluppo di un festival nel pieno senso dell’aggettivo 
che porta: internazionale. In tutti e sette gli anni sul 
palcoscenico hanno fatto il loro discorso i rappresentanti 
della Regione e dell’Unione Italiana, tutti pieni di elogi, 
qualcuno ha addirittura osservato pubblicamente cosa 
mancasse alla manifestazione ed è perciò  venuto il 
momento di sdebitarsi e di dare al “Leron” quel che gli 
spetta. La Città  con i suoi finanziamenti è sempre stata 
a fianco del progetto, aspetto questo che va lodato, ma 
è arrivato il momento di trasformare il “Leron” in un 
progetto oppure di resistere ancora alcuni anni in questo 
modo, o forse peggio, fino a che non si stancano coloro 
che finora lo servono come volontari per poi alla fine, 
come ho già  scritto, abbandonarlo all’oblio.

Sarebbe un vero peccato sprecare l’idea e anche gli sforzi 
che gli sono stati rivolti per tutti i sette anni trascorsi. 
Ricordo che in piazza durante l’esibizione dell’energico 
gruppo folkloristico macedone „Skopje“, tutti i 
presenti segnavano il ritmo con i piedi, saltellavano, 
applaudevano, gridavano soddisfatti seguendo il ben 
noto ritmo degli allegri balcanici. Tutti, dai Rom sulla 
Grisa ai nostri vecchi  Bumbari davanti a Palazzo 
Bradamante. La musica e la sincerità  dei partecipanti 
hanno vinto qualsiasi pregiudizio quel sabato, 25 agosto, 
ultima serata del “Leron”.

Una volta passato il  “Leron”, la vita quotidiana ha preso 
il suo posto nella piazza principale dignanese, ma si 
è parlato ancora a lungo di “Leron”, al quale vanno i 
migliori auguri di tutti noi.

DANI MLADOG MASLINOVOG ULJA - Vodnjan od 1�. do 1� studenog
GIORNATE DELL’OLIO D’OLIVA NOVELLO -dal 1� al 1� novembre a Dignano
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OKOLO NA OKOLO POLENTA CUPA 2007.
TUTTO SULLA “COPPA POLENTA 2007“

Treći Polenta Cup 10. kolovoza, još više posjetitelja koji 
strpljivo čekaju s plastičnim priborom za kušanje palente 
s različitim šugima za 20 kuna, opuštena atmosfera, 
kruženje oko kuhara i njihovih padela, malo vina tu, 
malo pršuta tamo, Placa za veliko gastro druženje. 
Uvertira navedenom u popodnevnim satima bio je sajam 
sv.Lovre duž Trgovačke, koji je izgleda još u pelenama. 
Zabavu su tog dana činili Dječji zbor Zaro, Trio Val i 
Cocktails band. Cijeli su program vodili duhovito-
spontani dvojac Alfredo Kocijančić i Budimir Žižović, a 
organizaciju potpisuje Grad Vodnjan.

Tko je što kuhao pokazat će ova statistika: Lucija Debeljuh 
i Ecio Pincan – tripice; Klaudio Vitasović i Mirella 
Marini - kapuz s kobasicama; Furio i Helena Radin – 
brodet; Dražen Dobrila i Leonid Slijepčević – pedoće; 
Predrag Spasojević i Marina Orlić – brodet; Damir Kajin 
i Linda Milani - lignje „in bianco“; Christian Chaboud 
i supruga - šugo od teletine; ekipa Agroturista, Odino 
Fioranti i Stanislav Rojnić - šugo od bakalara i treće 
mjesto; Tanja Devčić i Branko Gregorec iz Slovenije – 
brudet i drugo mjesto; Duško Radić i Romina Vitasović 
osvojili su prvo mjesto s polpetama od ribe u šalši s 
palentom zamotanom u fjoke od pršuta. Kuhari su se 
doista potrudili u pripravljanju umaka palenti, koju su 
opet djelatnici gradske uprave i članovi raznih udruga 
skuhali i podijelili, tako da je u relativno kratkom roku 
sve bilo počišćeno i uredno spremljeno u gladne trbušne 
šupljine posjetitelja. Članovi žirija, profesor kuharstva 
Ljudevit Sabo, vlasnica restorana „Vodnjanka“ Svjetlana 
Celija i Lucia Fioranti, svoj su posao odradili s guštom 
zadovoljni s raznolikošću pripravljenih dodataka te 
večeri, njenom visočanstvu Palenti.

Kako izgleda, ljudi vole ovakve gastro varijacije, vidim 
da vole puno hodati da bi na kraju svjedočili potrazi za 
nekim novim receptom ili okusom koji draži nepce i 
stvara podlogu za ponavljanjem. Neka onda i dogodine 
bude tako, samo, kako najavljuju gradski oci radi 
izgradnje novog trga Placa neće biti domaćin sljedećem 
Polenta Cupu. (D.D.)

Terza volta per la “Polenta Cup”, il 10 agosto, con sempre 
più  visitatori che attendono pazientemente in fila, muniti 
di posate di plastica per assaggiare la polenta con vari 
sughi, per 20 kune; atmosfera tranquilla, gironzolando 
tra i cuochi e le loro pentole, un po’ di vino qua, un po’ 
di prosciutto più  in là , con la piazza palcoscenico di un 
grande evento gastronomico. Ad introdurre il festival, 
nelle ore pomeridiane c’è stata la fiera di San Lorenzo, 
lungo via Merceria, che sembra proprio essere ancora in 
fasce. Per l’intrattenimento si sono dati da fare il Coro 
infantile “Zaro”, il trio “Val” e la “Cocktails Band”. 
L’intera manifestazione è stata diretta dagli spontanei e 
spiritosi Alfredo Kocijančić e Budimir Žižović, mentre 
l’organizzazione ha portato la firma della Città  di 
Dignano. 

Chi ha cucinato quale specialità  ce lo illustra il seguente 
elenco: Lucija Debeljuh ed Ecio Pincan – trippe; Klaudio 
Vitasović e Mirella Marini – crauti con salsicce; Furio 
ed Helena Radin – brodetto; Dražen Dobrila e Leonid 
Slijepčević – cozze; Predrag Spasojević e Marina Orlić 
– brodetto; Damir Kajin e Linda Milani – calamari 
„in bianco“; Christian Chaboud e consorte – sugo 
di vitello; squadra dell’Agroturist, Odino Fioranti e 
Stanislav Rojnić, - sugo di baccalà  e terzo premio; Tanja 
Devčić e Branko Gregorec della Slovenia – brodetto e 
secondo posto; Duško Radić e Romina Vitasović hanno 
vinto il primo premio con polpette di pesce in salsa e 
polenta arrotolata in fiocchi di prosciutto. I cuochi si 
sono impegnati veramente nel preparare i sughi per la 
polenta, cotta a sua volta dagli amministratori cittadini 
e dai membri delle varie associazioni locali, che l’hanno 
poi distribuita ai presenti e fatto in modo che, in un 
lasso di tempo relativamente breve, tutto fosse pulito 
ed ordinato, già  ben riposto negli stomaci affamati dei 
visitatori. I membri della giuria, il professore di arte 
culinaria Ljudevit Sabo, la proprietaria del ristorante 
„Vodnjanka“ Svjetlana Celija e Lucia Fioranti, hanno 
svolto il loro compito con molto gusto, soddisfatti della 
varietà  dei sughi preparati per condire sua eccellenza la 
Polenta.

Sembrerebbe proprio che la gente ami queste variazioni 
gastronomiche, ma è noto come ami camminare molto 
per prender parte alla ricerca di qualche nuova ricetta 
o sapore che tenti il palato e crei una base per ripetere 
l’evento. Che sia cosi` anche l’anno prossimo, solo che, 
come annunciato dai “padri” locali, la piazza non potrà  
ospitare la manifestazione, visto che verrà  sottoposta a 
ristrutturazione. 

 CASA ROSINA PROTAGONIST “KERAMIKE IN SITU”

CASA ROSINA PROTAGONISTA DI “CERAMICA IN SITU”

Solidea Guerra drugu godinu za redom ugošćuje 
umjetnike koji kroz nekoliko dana boravka u Vodnjanu 
svoje impresije pretaču u likovna djela, keramičke 
izloške koje potom predstavlja izložene / inkorporirane 
u ambijent dvorišta svoje kuće – Case Rosine. Šestero 
je umjetnika u tri dana trajanja keramičke kolonije 
promišljala i stvarala vrijedna djela. Radovi nastali 
u sklopu radionice posjetiteljima su se prikazali na 
otvorenju u petak 10. kolovoza u 16 sati. Uz Solideu, 
vidjeli smo tako radove njezinih kolega Marie Darkins, 
Emila Benčića, Đurđice Horvat, Roberte Benčić i Borisa 
Rocea. Guerra je objasnila da će princip postojanja 
ovakve kolonije rezultirati kolekcijom radova poznatih 
umjetnika nastalih u njenom zavičaju, zbog čega može 
nastati „nova“ inspiracija pa se dogodi umjetnost. Tema 
radionice je slobodna, ali interakcija između misaonog 
procesa i ambijenta je neizbježna, a Vodnjan može biti 
inspirativan kao gradić koliko i njegova bliža okolica. 
Moderator događanja bila je Gorka Ostojić Cvajner, a 
zamjerka ide jedino nepredvidljivoj kiši. Ovaj projekt, 
financijski i organizacijski, pokriven u cijelosti od same 
umjetnice, Grad Vodnjan treba prepoznati kao svoj.

È il secondo anno consecutivo che Solidea Guerra e i suoi 
ospiti artisti durante la loro permanenza di alcuni giorni 
a Dignano, trasformano le proprie impressioni in opere 
artistiche, pezzi di ceramica che poi vengono integrati e 
presentati come parte dell’ambiente naturale, nel giardino 
della sua villa, Casa Rosina. Nei tre giorni di colonia 
artistica sei artisti hanno pensato e creato opere di gran 
valore, presentate poi al pubblico venerdi ,̀ 10 agosto, 
alle ore 16. Accanto a quelle di Solidea, abbiamo potuto 
ammirare le opere dei suoi colleghi Maria Darkins, Emil 
Benčić, Đurđica Horvat, Roberta Benčić e Boris Roce. 
La Guerra ha spiegato che il principio di esistenza di una 
colonia di questo tipo prenderà  forma nella collezione 
di opere di artisti famosi che hanno visto la luce nel 
suo paese natio, che a sua volta crea nuova ispirazione, 
facendo accadere l’arte. Il tema del laboratorio è libero, 
ma l’interazione tra il processo mentale e l’ambiente è 
inevitabile e Dignano può  esser fonte d’ispirazione 
sia come centro abitato che con il suo circondario. Il 
moderatore dell’evento è stata Gorka Ostojić Cvajner 
e una piccola critica è andata solamente alla pioggia 
imprevedibile. La parte finanziaria e quella organizzativa 
del progetto che vengono coperte dall’artista stessa, 
andrebbero adottate dalla Città  di Dignano in modo da 
far diventar proprio l’appuntamento. (D.D.)
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KLAVIRSKI RECITAL
VEDRANA ARKUSA 18. srpnja 2007.

RECITAL PER PIANOFORTE
DI VEDRAN ARKUS - 18 luglio 2007

Prvi koncert klasične glazbe u sklopu projekta u kulturi 
Vodnjansko ljeto - Estate Dignanese u crkvi Gospe od 
Karmela, kojoj je nedavno postavljeno novo krovište. 
Koncert je posjećen manje no što je to znalo biti, ali 
neka bude žao svima koji vole slušati klasičnu glazbu 
jer izbor programa i izvedba mladog, ali po svemu 
sudeći nadarenog sarajevskog pijaniste Vedrana Arkusa 
te večeri nikog od prisutnih nije ostavio ravnodušnim. 
Poziv na dva bisa kazuje koliko je to bio dobar nastup. U 
predivnom i akustičnom prostoru, od mnogih glazbenika 
pohvaljenog, Vedran je svirajući Bacha, Musorskog i Lista 
sve nas natjerao da zaboravimo da svira na pijaninu, a ne 
na koncertnom klaviru. Žestinom sviranja izvukao je iz 
te malene uspravne kutije gotovo nemoguće. Unesen u 
sviranje, s poslušnom i prisutnom publikom ostavio je te 
večeri trag koji uši prisutnih neće zaboraviti, a niti oči 
jer mladi pianista pristalog izgleda s osmijehom na licu 
plijeni pažnju i nakon sviranja. Koncert je predstavila 
Nensi Giachin-Marsetić 

Te smo večeri u publici zatekli i gospodina Božu 
Kovačevića, nekad ministra zaštite okoliša i prostornog 
uređenja, saborskog zastupnika, danas veleposlanika 
RH u Moskvi. Zamolili smo ga za izjavu. 

- Za koncert sam doznao iz dnevne štampe, kako je to bio 
jedini koncert klasične glazbe, klavirski naravno, supruga 
i ja smo se odlučili doći u Vodnjan i poslušati mladog 
pianistu. Pročitali smo da mu je profesorica Marine 
Ambokadze što daje garanciju da bi koncert mogao biti i 
dobar. Pristup izvedbi, potpuna kontrola nad dinamikom 
interpretacije gotovo me je natjerala da mu povjerujem 
kako je zaboravio da svira na pijaninu. No, ono što me 
doista dojmilo je akustičnost ove crkve i mislim da je 
upravo to ono što je našeg mladog virtuoza navelo da se 
prevari i zamisli da svira na velikom koncertnom klaviru, 
a nama pruži ovu divnu večer. (D.D.)

Il primo concerto di musica classica facente parte del 
progetto culturale “Vodnjansko ljeto - Estate dignanese”, 
si è svolto nella chiesa della Madonna del Carmine, alla 
quale recentemente è stato rifatto il tetto. Il concerto 
non ha avuto una gran richiamo di pubblico, come di 
solito succede, ma può  dispiacere a tutti coloro che 
amano la musica classica di non esserci stati, perché la 
scelta del programma e l’abilità  del giovane musicista 
Vedran Arkus, di Sarajevo, dal gran talento, non ha 
lasciato nessuno indifferente. L’invito del pubblico a 
ripresentarsi per ben due volte, comprova quanto sia 
stata valida la sua esibizione. Nel meraviglioso ambiente 
acustico che molti musicisti hanno elogiato, suonando 
opere di Bach, Musorski e List, Vedran ci ha spinti tutti 
a dimenticare che stesse suonando un pianino e non un 
pianoforte da concerto. L’energia dell’esecuzione che è 
riuscito ad estrapolare da quella piccola scatola musicale 
verticale, è sembrata quasi una missione impossibile. 
Immerso nella musica, seguito da un pubblico attento 
e presente, durante la serata ha tracciato un’impronta 
che gli orecchi  dei presenti non scorderanno di sicuro, 
come nemmeno i loro occhi, perché il giovane pianista 
dal bel portamento e con il sorriso sulle labbra, attira 
l’attenzione del pubblico anche dopo aver concluso il 
concerto, presentato nell’occasione da Nensi Giachin 
– Marsetič. 

Durante la serata abbiamo notato tra il pubblico il 
signor Božo Kovačević, un tempo ministro della tutela 
ambientale e dell’assetto territoriale e deputato al Sabor, 
oggi ambasciatore della RC a Mosca. Gli abbiamo 
chiesto di rilasciare una dichiarazione 

- Sono venuto a sapere del concerto dalla stampa locale e 
dato che si trattava dell’unico concerto di musica classica 
e di pianoforte, naturalmente, mia moglie ed io abbiamo 
deciso di venire a Dignano per ascoltare questo giovane 
pianista. Abbiamo letto che la sua professoressa era Marina 
Ambokadza, ulteriore garanzia che il concerto avrebbe 
potuto esser buono. Il suo approccio all’esecuzione e il 
completo controllo sulla dinamica interpretativa mi 
ha spinto a credergli che avesse dimenticato di suonare 
il pianino. Ma quello che mi ha colpito veramente è 
l’acustica di questa chiesa e credo che sia proprio tale 
caratteristica ad aver “ingannato” il giovane virtuoso, 
facendogli credere di suonare ad un grande pianoforte 
da concerto e a donarci questa meravigliosa serata.

FAVELA’ PETI PUTQUINTA EDIZIONE DI “FAVELA’“

S ciljem da se sačuva dijalekt kojim se danas gotovo 
nitko ne koristi, iako vodnjansko-istroromanski dijalekt 
ima već označenu sudbinu, želimo zadržati barem djelić 
tog bogatstva upravo kroz ovaj literarni natječaj, riječi 
su predsjednice vodnjanske Zajednice Talijana Carle 
Rotta. Bio je to uvod u izvješće proglašenja pobjednika 
Literarnog natječaja »Favelá« za promicanje vodnjansko-
istroromanskog dijalekta, upriličenog 16. kolovoza 
u Vodnjanu na trgu iza zvonika. Ovo je njegovo peto 
izdanje kojeg organiziraju vodnjanska Zajednica 
Talijana i Kulturna udruga „Famiglia dignanese“. Na 
ovogodišnji natječaj pristigli su radovi sedmero autora 
koje je ocjenjivalo povjerenstvo Zajednice Talijana 
u sastavu Sandro Manzin, Giorgina Kutić i Anita 
Forlani te komisija „Famiglie dignanese“ u kojoj su bili 
Massimo Delzotto, Luigi Donorá i Maria Grazia Belci. 
Prvu nagradu za poeziju i 500 eura dobila je Gianna 
Belci, a druga je nagrada pripala Mariju Bonassinu. Za 
najbolje prozno djelo nagradu i 500 eura dobila je Anita 
Cergna, dok je druga bila Giuliana Giacometti. Svim 
su učesnicima dodijeljeni poklon-paketi, a osim dodjele 
nagrada te je večeri predstavljena i antologija »Favelá« u 
kojoj su skupljeni svi literarni radovi koji su proteklih 
godina poslani na natječaj. U popratnom su programu, 
između ostalog, nastupili i mješoviti zbor ZT-a Vodnjan 
pod ravnanjem Oriette Šverko te mladi trubač Lorenzo 
Biasiol. Kao što smo počeli, tako ćemo i završiti ovaj 
prilog riječima predsjednice vodnjanske Zajednice 
Talijana: «Želja nam je da se sljedeće godine na „Favelá“ 
prijave i mladi naraštaji, a u planu je i proširenje natječaja 
dvjema novim kategorijama: za prijevode i kazališne 
skečeve.» (D.D.)

“Proponendoci di salvaguardare il dialetto che oggi 
non parla quasi nessuno, sebbene la parlata dignanese 
– istroromanza abbia un destino già  segnato, vorremmo 
salvare almeno una piccola parte di tale patrimonio 
proprio con il presente concorso letterario.” Sono queste 
le parole di Carla Rotta, presidente della locale Comunità  
degli Italiani che hanno fatto anche da introduzione 
alla proclamazione dei vincitori del concorso letterario 
»Favelà « per la promozione del dialetto istroromanzo, 
che ha avuto luogo il 16 agosto scorso a Dignano, nella 
piazza dietro il campanile. Si è trattato della sua quinta 
edizione organizzata dalla Comunità  degli Italiani 
di Dignano e dall’associazione culturale „Famiglia 
dignanese“. Al concorso di quest’anno sono pervenute 
le opere di sette autori, giudicate dalla giuria della locale 
CI, costituita da Sandro Manzin, Giorgina Kutić e Anita 
Forlani, nonché da quella della  „Famiglia dignanese“ 
i cui membri erano Massimo Delzotto, Luigi Donorá 
e Maria Grazia Belci. Il primo premio per la poesia, 
cinquecento euro, è andato a Gianna Belci, mentre 
il secondo a Mario Bonassin. La miglior prosa è stata 
quella di Anita Cergna, premiata con cinquecento euro, 
seguita al secondo posto da Giuliana Giacometti. Tutti 
i partecipanti hanno ricevuto un pacco dono e durante 
lo stesso appuntamento è stata presentata al pubblico 
l’antologia »Favelà « che raccoglie tutte le opere in 
concorso nelle trascorse cinque edizioni. Nel programma 
che è seguito, tra l’altro, si sono esibiti il coro misto della 
CI di Dignano, diretto da Orietta Šverko e il giovane 
trombettista Lorenzo Biasiol. Vogliamo concludere 
il presente articolo nello stesso modo in cui abbiamo 
iniziato, con le parole del presidente della Comunità  
degli Italiani: “È nostro desiderio avere tra i partecipanti 
della prossima edizione di  „Favelá“ anche le giovani 
generazioni ed è nostra intenzione ampliare il concorso 
con due nuove categorie: quella della traduzione e di 
sketch teatrali.”

Luigi Donorá, Gianna Belci, Anita Forlani

Anita Cergna
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G l a s i l o  G r a d a  V o d n j a n a Foglio del la Citta’  di  Dignano 

Novine su ponovno pune natpisa o vodnjanskoj zemlji. 
Sporna točka vodnjanska Proština, puno hektara zemlje 
u vlasništvu Hrvatskih šuma, zlatna investicija ukoliko 
se dobro odigra igra, zamoli - kupi - prenamjeni - gradi - 
uživaj. Oni koji već imaju iskustva u takvim poslovima, 
odrađuju svoje zadatke i tako paralelno u jednom 
smjeru od Ministarstva poljoprivrede i šumarstva, 
zaobilazeći gradsku vlast, traže prenamjenu 212 hektara 
šume u poljoprivredno zemljište da bi sadili masline, 
a u drugom izdaju politički tjednik Barkun. Nakon 
reagiranja gradonačelnika gdje se javno očituje da će 
se svim mogućim sredstvima založiti da se ta zemlja ne 
prenamjenjuje, a još manje dodijeli jednom investitoru 
a na štetu vodnjanskih maslinara, ne prestaju tzv. 
razotkrivanja velikih zemljišnih transakcija u kojima 
ga se direktno ili indirektno optužuje za sve i svašta. 
Kako se Vodnjanci sve češće pitaju ča je ili što je iza i 
ispred natpisa o poljoprivrednom zemljištu, kao i ulozi 
vodnjanskog gradonačelnika u tome, posložili smo razne 
novinske članke koji na ovaj ili onaj način govore o tome 
ili sličnim događanjima na našem poluotoku, pokrenuli 
svemoćni internet i u tražilicu ukucali neke ključne riječi, 
postavili nekoliko pitanja gradonačelniku i rezultat tog 
malog istraživanja, složen da bi se što lakše razumjele 
uloge aktera ove zanimljive zemljišne bojišnice, i on 
je sad tu pred vašim očima pa pokušajte si pomoći u 
prosuđivanju. 

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I 
ŠUMARSTVA »PRIPREMILO« TEREN 
SAVUDRIJSKOM PELAGIUSU ZA 
MOGUĆU GRADNJU NA PROŠTINI?
- Kontroverze na 212 hektara vodnjanske šume – (Glas 
Istre - u nastavku GI)
- Pelagius je u direktnoj vezi s poznatom savudrijskom 
Rezidencijom Skiper i poduzetnikom Mirom Oblakom. 
(GI)
- Miro Oblak, vlasnik Rezidencije Skiper, direktorica te 
tvrtke Ljubica Marfan (Nacional)
- Istarska medijska scena od utorka je bogatija za još 
jedan medij. Tvrka Barkun d.o.o., čiji su osnivači umaška 
tvrtka Interco i Udruga Barkun. (Regional Express – 
online magazin – RE)
- Inače, vlasnici tvrtke Interco su Ljubica Marfan, bivša 
dopisnica Glasa Istre iz Umaga, a danas direktorica 
Skiper Hotela, odnosno velikog turističkog naselja na 
Crvenom Vrhu u Savudriji Rezidencije Skiper i Miro 
Oblak. (RE)
- Udrugu Barkun osnovali su pak bivši novinari i urednici 
Glasa Istre, smijenjeni u listopadu prošle godine. (RE)
Glavna urednica je Tatjana Uvodić Iveša, bivša zamjenica 
glavne urednice Glasa Istre. (RE)
- U petak bi hrvatska Vlada, na temelju odluke 
Ministarstva poljoprivrede i šumarstva, mogla donijeti 
odluku o raspisivanju natječaja za pravo služnosti, 
odnosno sadnju maslina na 212 hektara šumskog 
zemljišta na Vodnjanštini. To znači da će se veliko 
šumsko područje Proština zapadno od Vodnjana izuzeti 
iz gospodarskog upravljanja Hrvatskih šuma i pretvoriti 
u maslinik - upravo kako je tražila tvrtka Pelagius iz 
Savudrije. (GI)
- Gradonačelnik Vodnjana Klaudio Vitasović je 
pred desetak dana izjavio da će se Grad suprotstaviti 
prenamjeni šume gospodarske namjene u poljoprivredno 
zemljište. (GI)
- Ponavljam, naša je inicijativa bila da se na tom području 
sade masline, interesirali smo se za to zemljište, pa ako 
Ministarstvo hoće, neka ga da, ako neće - ništa. Nema 
tu ništa sporno. Bude li raspisan natječaj svatko se može 
javiti s istim uvjetima, rekla je Marfan koja smatra da se 
oko svega podiglo i previše prašine. (GI)
- Kupci navodno planiraju okrupniti i zaokružiti teritorij 
od dvjestotinjak hektara na pravcu Batvači – Peroj u 
katastarskim općinama Vodnjan i Peroj. Bez zemljišta 
uglavnom ostaju vodnjanske obitelji koje su stotinama 
godina bile u posjedu donedavno mahom podcijenjenih 
i neobrađenih površina. 
(Barkun)
- Gradonačelnik Vitasović 
zaključio je razgovor riječima 
da Proština mora ostati 
šuma, a bude li prenamjene, 
tvrdi da bi je trebalo uključiti 
u program raspolaganja 
državnim zemljištem i tek 
potom raspisati natječaj. 
(GI)
- Direktorica tvrtke je 
naglasila da ne žele graditi 
na tom zemljištu, da je 
ne zanimaju ni seljačka 
gospodarstva te da 
prenamjena ovisi o odluci 
Ministarstva poljoprivrede 
i Vlade RH. (Barkun)
- »Hrvatska Vlada bez 

znanja Grada Vodnjana i mimo gradskog Programa za 
raspolaganje poljoprivrednim zemljištem želi parcelu na 
Proštini, koja se proteže na više od 212 hektara zemljišta, 
izuzeti iz šumske osnove i dodijeliti privatnoj istarskoj 
firmi Pelagius, upozorio je vodnjanski gradonačelnik 
Klaudio Vitasović te naglasio da to najbolje pokazuje 
odnos Vlade prema jedinicama lokalne samouprave. 
(GI)
- Treba li podsjećati da je upravo Vodnjan prodao oko 
milijun kvadrata priobalja po prosječnoj cijeni od pet i 
sedam eura na Barbarigi i Dragoneri ...(Barkun)
- Godinama je, naime, slovenski poduzetnik Miro 
Oblak kao i mnogi drugi kupovao parcele u predjelima 
Alberi i Crveni vrh (Monte Rosso) nedaleko Savudrije. 
Procjena je bila da će se i u tom području uz granicu 
razviti turizam, te da će cijene poljoprivrednom 
zemljištu kad se pretvori u građevinsko vrtoglavo 
skočiti. To se i dogodilo i trenutačno se na tom području 
četvorni metar atraktivnih lokacija prodaje čak i po 700 
DEM!?(Nedjeljni Vjesnik)
- U tom kontekstu istražni organi istražuju slučajeve 
poput Rezidencije Skipper gdje je Vlada Zlatka Mateše, 
na samom kraju svoga mandata, prodala 20 tisuća 
četvornih metara priobalnog zemljišta po cijeni od 16 
kuna koje u tom trenutku nije bilo urbanizirano. (www.
sdp.hr)
- To je kad se radi o zemljišnim aferama u Istri čini 
se neizbježna Hypo Alpe Adria banka i neki njeni 
„gubernatori“ čiji su interesi na Poluotoku već godinama 
dominantni. (Barkun)
- Svoju (Miro Oblak) investitorsku viziju kraj Savudrije 
započeo još 1992. Kad se na proljeće okonča, njegov će 
projekt, financiran kreditima banke Hypo Alpe Adria 
vrijediti 1,3 milijarde kuna ili oko 170 milijuna eura. 
(Internacional)
- Zbog nedavnih promjena na vrhu i u vlasništvu 
klagenfurtske banke Hypo Alpe Adria mnogi hrvatski 
projekti koje banka finacira zapali su u probleme, 
ali Miro Oblak bio je jedan od rijetkih koji su 
uspjeli osigurati nesmetani dotok novca za skupu 
investiciju.(Internacional)
- Više je nego nevjerojatno da bi netko tko se želi baviti 
uzgojem maslina ili vinogradarstvom potrošio gotovo 
260 milijuna kuna samo na zemljište. (Barkun)
- Ako Pelagius ima namjeru saditi masline, kao što 
se govori, ipak bi na 100 ha zemljišta mogao graditi 
gospodarske objekte ili, čega se u Vodnjanu boje, vile 
s bazenima - pojasnio je vodnjanski gradonačelnik. 
(Jutarnji List)
- Oblak, koji je dobar dio svog kapitala zaradio trgovinom 
sirovom kožom, osim u Crvenom vrhu, ima i nekoliko 
drugih investicija diljem Istre od kojih su najznačajnije 
Stancija Grande i dio sela Vižintini vrhi na kojima, 
također u suradnji s tvrtkom Kempinski, namjerava 
realizirati luskuzne turističke kapacitete. (Internacional)
- Njihova (IDS) politika kojom se uglavnom strancima 
omogućavala naknadna urbanizacija poljoprivrednog 
zemljišta i ostvarivanje ekstra profita. (Barkun)
- Osnivač tvrtke Pelagius je poduzeće Interco iz Umaga, 
na čelu kojeg je Miro Oblak. Osnivač Interca je pak 
tvrtka Interdelsagemtur iz Klagenfurta (sjedište Hypo 
Alpe Adria banke). Miru Oblaka i Ljubicu Marfan 
povezuje niz zajedničkih tvrtki i projekata. (Jutarnji 
list)
- Ljetos je gradonačelnik Vitasović, kada smo ustvrdili 
da je nizozemski fond Cooperatie EMAC Illirian 
Land Fund UA sa svojim tvrtkama Ilirija osnovanim 
u Hrvatskoj kupio oko 200 hektara poljoprivrednog 
zemljišta na području Vodnjana (Batvači, Golubovo), 
mrtav hladan rekao da nema pojma tko i zašto kupuje 
poljoprivredno zemljište i plaća ga po cijeni od 25 eura 

po kvadratu. (Barkun)
- Kada smo vozeći se prema Batvačima i Svetoj Foški 
uz put zastajkivali raspitujući se o točnom odredištu 
(prodavane zemlje) mogli smo u pet minuta dogovoriti 
posao i kupiti zemlju od mještana koji su u prvi mah 
mislili da smo u potrazi za nekom parcelom. (Barkun)
- Jedna gospođa koja je prodala svoju parcelu nije nam 
htjela otkriti kome je prodala niti dati njihov telefonski 
broj. Znam ja vas novinare. Opet ćete pisati da se prodaje 
Istra. A ja sam morala prodati da mogu školovati dijete i 
imati za bolest. (Barkun)
- Tu je cijenu (60 eura kvadrat) platila Ilirija deset d.o.o., 
a obitelji čije podatke ne želimo navoditi, isplaćeno je 
više od dva milijuna eura. (Barkun)
- Javna rasprava o Prostornom planu Grada Vodnjana 
19.11.2005., Gradsko vijeće usvojilo i potvrdilo 
18.12.2005., nakon čega je poslano na odobrenje 
resornom Ministarstvu. (Vitasović)
- Zbog čega onda mali maslinari nisu dobili šansu, već 
im je zemlju s pogledom na Brijune uzeo AZRI koji 
ništa nije napravio? (Barkun)
- S AZRI-jem se gradi zajednički projekt na razvoju 
maslinarstva u kojeg će se uključiti naše maslinare što 
je u principu jedna od najizraženijih razvojnih strategija 
Grada Maslina. Paralelno se radi na stvaranju sadnog 
materijala autohtonih maslinovih sorti Vodnjanštine koje 
bi bile zastupljene na spomenutoj lokaciji (Vitasović)
- Na koncu, postavlja se i pitanje kako to da se tvrtka 
Pelagius, koja uz osnovne djelatnosti trgovanja 
nekretninama i turističke agencije ima upisane i 
poljoprivredne djelatnosti, namjerila na šumsko područje 
u okolici Vodnjana, nekoliko zračnih kilometara od 
mora i s pogledom na Brijune, dok joj se sjedište nalazi 
na sjeverozapadu Istre. Području jednako povoljnom, 
ako ne i kvalitetnijem, za sadnju maslina. (GI)
- Jedan maslinik treba i uljaru. Ali seljačka gospodarstva 
ili išta slično nas ne zanimaju, tvrdi Marfan. (GI)
- Površina na kojoj se gradi (crkva – sakralni objekt) 
registrirana je u Uredu za katastar kao pašnjak, veli 
glasnogovornica Ministarstva zaštite okoliša Kate 
Gojević. Točno je da gradimo bez dozvole i da na 
gradilištu nema ploče o investiciji, što nije po zakonu, 
priznaje Ljubica Marfan, direktorica Sektora za investicije 
u Skiperu (Novi List)
- Zanimljivo je da se o zemljištu koje bi Pelagius, ili Oblak, 
trebao dobiti počelo govoriti sada, uoči parlamentarnih 
izbora. A ne treba zaboraviti da je Miro Oblak, odnosno 
Rezidencija skiper, prije prethodnih parlamentarnih 
izbora HDZ-u donirala dva milijuna kuna. (Jutarnji 
list)

Toliko za znati ili još jednom, na žalost, otkriti i 
potvrditi bahatost i dvoličnost velikog kapitala u rukama 
služinčadi, novinarska (ne)sposobnost u debeloj sjeni 
slobode pisanja sve zajedno usmjereno prema sloganu - 
sve ćemo učiniti za našeg malog, nezaštićenog i jadnog 
čovjeka. Mi ćemo... Reka bi narod: ne laje brek radi sela 
već radi sebe. Da završim u stilu sakupljanja novinarskih 
crtica te prilažem jedno lijepo promišljanje novinara 
Glasa Istre Zvjezdana Strahinje: „Pitanje je jedino hoće 
li Proština kroz dugogodišnji zakup biti na korist 
širokoj zajednici vodnjanskih poljoprivrednika koji 
bi, prema najnovijoj inicijativi iz gradske uprave, 
trebali udružiti snage za sadnju maslina. Ili će 
jednostavno postati zemljište jednog subjekta kakva 
je uostalom tvrtka Pelagius. Između ova dva scenarija 
lomit će se koplja. No, postoji i treća solucija, a koja je 
ujedno i najjednostavnija. Da Proština jednostavno 
ostane šuma - ničija, a svačija - kako je to bilo 
desetljećima, možda i stoljećima, unazad.“

Moje, Tvoje - NIČIJEOKOLO - TORNO
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Mio, Tuo – DI NESSUNO
I giornali sono nuovamente pieni di articoli sui terreni 
dignanesi. L’oggetto della contesa è il Prostimo, moltissimi 
ettari di terreno di proprietà  dell’azienda statale “Hrvatske 
šume”, investimento d’oro se il gioco vien giocato bene: 
chiedi – acquista – cambia finalità  - edifica – godi. 
Coloro che hanno già  esperienza nel campo, svolgono 
i loro compiti e in tal modo, parallelamente, da un lato 
chiedono al Ministero dell’agricoltura e l’economia 
forestale, ignorando l’amministrazione cittadina, la 
modifica della destinazione d’uso di duecentodocidi 
ettari di bosco in terreno agricolo e dall’altro pubblicano 
il settimanale politico “Barkun”. Dopo le reazioni del 
sindaco che dichiara pubblicamente che si sarebbe 
servito di tutti i mezzi possibili per evitare che la terra 
ottenga un’altra finalità  e, soprattutto, che non venga 
ceduta ad un unico investitore a scapito degli olivicoltori 
dignanesi, non vediamo più  la fine dei cosiddetti scoop 
sulle transazioni immobililari, con i quali lo si accusa, 
direttemente o indirittamente, di tutto. Considerato che 
i Dignanesi si interrogano sempre più  spesso sul che 
cosa ci sia dietro, o davanti, ai testi sui terreni agricoli, 
come pure sul ruolo ricoperto dal sindaco dignanese 
in tutto ciò , abbiamo raccolto vari articoli di giornale 
che trattano, in un modo o nell’altro, la questione o 
eventi simili accaduti nella nostra penisola; abbiamo 
fatto una ricerca nella potente rete elettronica digitando 
alcune parole chiave; abbiamo posto alcune domande al 
sindaco e il risultato di questa nostra piccola ricerca, che 
riportiamo in maniera tale da render meglio comprensibili 
i ruoli degli interpreti di questo interessante campo di 
battaglia terriero, è ora qui davanti ai vosti occhi affinché 
vi possiate fare un’idea e creare un parere. 

IL MINISTERO DELL’AGRICOLTURA E DELLA 
SILVICOLTURA HA »ALLESTITO« IL TERRENO 
CON LA “PELAGIUS” DI SALVORE PER UNA 
POSSIBILE EDIFICAZIONE DEL PROSTIMO?
- Questioni controverse per duecentododici ettari di 
bosco dignanese – (“Glas Istre” – in seguito: GI)
- La “Pelagius” è in contatto diretto con la nota ditta 
“Rezidencija Skiper” e con l’imprenditore Miro Oblak. 
(GI)
- Miro Oblak, proprietario della “Rezidencija Skiper”, 
Ljubica Marfan, direttrice di tale ditta (Nacional)
- Da martedi` scorso la scena mediatica istriana è  più  
ricca di un media. Della ditta “Barkun” S.r.l., i cui 
fondatori sono l’umaghese “Interco” e l’Associazione 
“Barkun”. (Regional Express – rivista online – RE)
- Comunque, i proprietari della “Interco” sono Ljubica 
Marfan, ex corrispondente del “Glas Istre” da Umago, 
attualmente direttrice della “Skiper Hoteli”, ovvero 
del grande villaggio turistico a Monte Rosso di Salvore 
“Rezidencija Skiper” e Miro Oblak. (RE)
- L’Associazione “Barkun” è stata invece costituita dagli 
ex giornalisti e redattori del “Glas Istre”, rimossi dalla 
loro carica nell’ottobre dell’anno scorso. (RE)
- La redattrice capo è Tatjana Uvodić Iveša, ex vice 
redattore capo del “Glas Istre”. (RE)
- Venerdi` il Governo croato, ai sensi della delibera del 
Ministero all’agricoltura e alla silvicoltura, potrebbe 
emanare una sua delibera sul bando di concorso per 
il diritto di servitù , ovvero per la messa a dimora di 
olivi sui duecentododici ettari di terreno agricolo del 
Dignanese. Ciò  significa che l’ampio territorio boschivo 
del Prostimo, ad occidente di Dignano, verrebbe escluso 
dalla gestione della “Hrvatske šume” e trasformato in 
oliveto, proprio come richiesto dalla ditta “Pelagius” di 
Salvore. (GI)
- Il sindaco di Dignano Klaudio Vitasović ha dichiarato 
una decina di giorni fa, che la Città  contrasterà  la 
trasformazione della destinazione del territorio boschivo 

da finalità  economiche in terreno agricolo. (GI)
- Ripeto, la nostra iniziativa era di piantare olivi nell’area 
in questione, ci siamo interessati al terreno e perciò , se 
il Ministero vuole, lo conceda, altrimenti – nulla. Non 
c’è niente di contenzioso. Se verrà  bandito il concorso, 
qualsiasi vi potrà  partecipare alle stesse condizioni, 
ha detto la Marfan che ritiene che si sia sollevato un 
polverone esagerato intorno alla questione. (GI)
- Sembra che gli acquirenti intendano coronare e 
accerchiare il territorio di duecento ettari in direzione 
Valmadorso – Peroi, nei comuni catastali di Dignano 
e Peroi. Rimangono prevalentemente senza terra le 
famiglie dignanesi che hanno posseduto per centinaia di 
anni i terreni che fino a poco tempo fa erano sottovalutati 
e incolti. (Barkun)
- Il sindaco Vitasović ha concluso il colloquio con le parole 
che il Prostimo debba rimanere un bosco e che, se ci fosse 
stato il cambiamento di finalità  del terreno, che lo stesso 
andrebbe introdotto nel programma di concessione dei 
terreni agricoli statali e appena successivamente bandito 
il concorso. (GI)
- La direttrice della ditta ha sottolineato che non 
vogliono edificare sul terreno, che non sono interessati 
nemmeno alle piccole imprese agricole e che la modifica 
della destinazione dipende dalla delibera del Ministero 
dell’agricoltura e del Governo della RC. (Barkun)
- »Il Governo croato, ad insaputa della Città  di Dignano 
e non considerando il Programma di disposizione dei 
terreni agricoli, vuole escludere dal patrimonio boschivo 
la particella del Prostimo che si estende su  più  di 
ducentododici ettari, per concederla alla ditta privata 
istriana “Pelagius”, ha ammonito il sindaco dignanese 
Klaudio Vitasović, sottolineando che tale intenzione 
trova fondamento nei rapporti del Governo con le unità  
di autogoverno locale. (GI)
- È necessario ricordare forse che è stata proprio Dignano 
ad aver venduto un milione di metri quadri di costa, 
al prezzo medio di cinque – sette euro, a Barbariga e 
Dragonera...? (Barkun)
- Per anni e anni l’imprenditore sloveno Miro Oblak, 
come hanno fatto molti altri ancora, ha acquistato 
particelle nelle zone di Alberi e di Monte Rosso, non 
lontane da Salvore. Si valutava infatti che anche in 
quell’area di confine si sarebbe sviluppato il turismo e 
che i prezzi dei terreni agricoli, una volta trasformati in 
aree edificabili, sarebbero saltati alle stelle. È quel che è 
successo e attualmente, in quella stessa area un metro 
quadro di superficie attraente viene venduta al prezzo di 
addirittura 700 DEM!?(Nedjeljni Vjesnik)
- In tale contesto gli organi investigativi stanno 
analizzando i casi simili a quello della “Rezidencija 
Skipper”, alla quale  il governo di Zlatko Mateša, alla 
fine del suo mandato, ha venduto ventimila metri quadri 
di terreno costiero che a quell’epoca non era urbanizzato, 
al prezzo di 16 kune. (www.sdp.hr)
- Quando in Istria si parla di intrighi terrieri sembra 
proprio che non si possa fare a meno di parlare della 
banca “Hypo Alpe Adria” e di alcuni suoi „governatori“ 
i cui interessi nella Penisola sono già  da anni dominanti. 
(Barkun)
- La sua visione imprenditoriale (di Miro Oblak) nei 
dintorni di Salvore, ha preso forma nel lontano 1992. Una 
volta terminato, in primavera, il suo progetto, finanziato 
con i prestiti concessi dalla “Hypo Alpe Adria”, varrà  
1,3 miliardi di kune, ovvero oltre 170 milioni di euro. 
(Internacional)
- A causa dei recenti cambiamenti ai vertici e nei rapporti 
di proprietà  della banca di Klagenfurt, “Hypo Alpe 
Adria”, molti progetti croati finanziati da quest’ultima 
sono incappati in problemi, ma Miro Oblak è stato uno 
dei pochi che sono riusciti ad istituire un flusso di denaro 
indisturbato per l’oneroso investimento. (Internacional)
È più  che improbabile che qualcuno, intenzionato a 
dedicarsi alla coltivazione dell’olivo o della vite, sia 
pronto a spendere quasi 260 milioni di kune solo per il 
terreno. (Barkun)
- Se la “Pelagius” ha l’intenzione di piantare olivi, 
come si sente dire, potrebbe comunque edificare degli 
impianti economici su cento ettari di terreno oppure, ed 
è quello che Dignano teme, ville con piscina, ha spiegato 
il sindaco dignanese. (Jutarnji List)
- Oblak, che ha guadagnato gran parte del suo capitale 
commerciando pellame grezzo, oltre che a Monte Rosso 
ha alcuni altri investimenti in diverse aree istriane, tra 
i quali i più  significativi sono quelli di Stanzia Grande 
e di parte del villaggio Vižintini vrhi, nel quale, in 
collaborazione con la ditta “Kempinski”, intende costruire 
unità  ricettive turistiche di lusso. (Internacional)
- La loro politica (della DDI) permetteva, prevalentemente 
agli stranieri, l’urbanizzazione successiva di terreni 
agricoli e la creazione di profitto extra. (Barkun)

- Il fondatore della ditta “Pelagius” è l’impresa “Interco” 
di Umago, a capo della quale c’è  Miro Oblak. Il fondatore 
della “Interco” è invece la ditta “Interdelsagemtur” di 
Klagenfurt (sede della “Hypo Alpe Adria”). Troviamo 
collegamenti invece tra Miro Oblak e Ljubica Marfan 
grazie a tutta una serie di ditte e di progetti comuni. 
(Jutarnji list)
- L’estate scorsa il sindaco Vitasović, quando abbiamo 
scoperto che il fondo olandese “Cooperatie EMAC 
Illirian Land Fund UA”, attraverso la sua impresa 
“Ilirija” costituita in Croazia, aveva acquistato circa 
duecento ettari di terreno agricolo in territorio dignanese 
(Valmadorso, Stanzia Colomba), ha detto, senza fare 
una piega, di non avere la più  pallida idea su chi e sul 
motivo per cui acquisti terreni agricoli, pagandoli 25 
euro al metro quadro. (Barkun)
- Dirigendoci in macchina verso Valmadorso e Santa 
Fosca e fermandoci per strada per chiedere l’esatta zona 
(del terreno venduto), avremmo potuto concludere un 
affare nell’arco di cinque minuti e acquistare terreni 
direttamente dagli abitanti del luogo, che credevano che 
fossimo alla ricerca di qualche particella. (Barkun)
Una signora che ha venduto la sua particella non ha 
voluto dirci il nome dell’acquirente e nemmeno darci 
il suo numero di telefono. “Vi conosco voi giornalisti. 
Scrivereste di nuovo che si sta svendendo l’Istria. E io 
invece sono stata costretta a vendere per far studiare 
mio figlio e per avere una sicurezza in caso di malattia”. 
(Barkun)
- Tale prezzo (60 euro al metro quadro) è stato pagato 
dalla “Ilirija deset” S.r.l. e le famiglie i cui dati non 
vogliamo render noti, hanno incassato più  di due 
milioni di euro. (Barkun)
- Il dibattimento pubblico sul piano territoriale della 
Città  di Dignano  è stato approvato il 19.11.2005 e 
confermato il 18.12.2005 dal Consiglio cittadino, dopo 
di che  è stato inoltrato per l’approvazione al Ministero 
preposto. (Vitasović)
- Per quale motivo ai piccoli olivicoltori non è stata offerta 
un’occasione, ma il terreno con vista sulle Brioni è stato 
preso dalla “AZRI” che non ha fatto niente? (Barkun)
- Con la “AZRI” si sta creando un progetto comune 
di sviluppo dell’olivicoltura, che abbraccerà  i nostri 
olivicoltori e che è, in via di massima, una delle strategie 
di sviluppo più  importanti della Città  degli Olivi. 
Parallelamente si sta lavorando pure alla coltivazione 
di piantine di varietà  autoctone d’olivo del Dignanese 
che troverebbero il loro posto nell’area in questione. 
(Vitasović)
- E alla fine, ci si pone il quesito su come mai la ditta 
“Pelagius”, che accanto alle attività  sociali principali 
immobiliare e turistica, ha registrato pure quella 
agricola, si sia proposta nei dintorni di Dignano, ad 
alcuni chilometri dal mare e con vista sulle Brioni, pur 
avendo la propria sede nell’Istria nordoccidentale. In un 
territorio altrettanto favorevole, se non di più , per la 
messa a dimora di olivi. (GI)
- Un oliveto richiede anche un torchio. Ma le piccole 
aziende agricole o cose simili non ci interessano, sostiene 
la Marfan. (GI)
- L’area sulla quale si costruisce (chiesa – impianto 
sacro) all’Ufficio catastale risulta essere un pascolo, dice 
la portavoce del Ministero alla tutela ambientale Kate 
Gojević. È vero che stiamo costruendo senza permesso, 
il che è illegale, ammette Ljubica Marfan,  direttrice del 
Settore investimenti della “Skiper” (Novi List)
- È interessante che del terreno che la “Pelagius”, oppure 
Oblak, dovrebbe ottenere, si parli solamente ora, in vista 
delle elezioni parlamentari, perché non va dimenticato 
che Miro Oblak, ovvero la “Rezidencija skiper”, in 
occasione delle elezioni parlamentari precedenti aveva 
donato all’HDZ due milioni di kune. (Jutarnji list)

Tanto per sapere o, ancora una volta, purtroppo, 
per scoprire e confermare l’arroganza e la falsità  del 
grosso capitale nelle mani del “personale di servizio”, 
l’(in)capacità  dei giornalisti che si nascondono all’ombra 
del concetto della libertà  di parola, con lo slogan: “faremo 
di tutto per il nostro piccolo, mai protetto e misero uomo. 
Noi...” Il popolo direbbe che il cane non abbaia per il 
villaggio, ma per sé stesso. E per finire con la raccolta 
di bozzetti giornalistici, voglio riportare un bel pensiero 
del giornalista del “Glas Istre” Zvjezdan Strahinja: 
„L’unico quesito è se il Prostimo nel pluriennale 
rapporto di locazione sarà  al servizio dell’ampia 
comunità  di agricoltori dignanesi i quali, secondo 
la nuova iniziativa dell’Amministrazione cittadina, 
dovrebbero unire le proprie forze per piantare olivi, 
oppure diventerà  semplicemente il terreno di un 
soggetto qual è la ditta “Pelagius”? Tra i due scenari 
sarà  battaglia. Ma esiste una terza soluzione, che è 
anche quella più  semplice. Che il Prostimo rimanga 
un bosco – di nessuno e di tutti – come lo è stato per 
decenni e probabilmente anche per secoli.“ (D.D.)

OKOLO - TORNO
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G l a s i l o  G r a d a  V o d n j a n a Foglio del la Citta’  di  Dignano 

BUDUĆI VODNJANSKI BRANDFUTURO BRAND DIGNANESE

U sklopu održavanja proslave Dana Grada Vodnjana 
u prostorijama Zajednice Talijana Vodnjan, poznatija 
kao Palača Bradamante, održana je prezentacija 
projekta pod nazivom - Revitalizacija i standardizacija 
proizvodnje i zaštite imena «Vin de Rosa», desertnog vina 
Vodnjanštine. Nositelji projekta bili su Grad Vodnjan, 
Udruga „Agroturist„ Vodnjan, Turistička zajednica 
Grada Vodnjana i Zajednica Talijana Grada Vodnjana. 
Nositelj realizacije Udruga „Agroturist„ zajedno sa 
suradnikom, u ovome slučaju Institut za poljoprivredu 
i turizam iz Poreča, prisutnima su pokazali da tipična 
vinogradarska tradicionalna proizvodnja Vodnjanštine 
pored kvalitetnih bijelih i crnih vina uključuje i 
proizvodnju specijalnog desertnog vina „Vin de Rosa„. 
Tom je prilikom projicirana, za tu priliku osmišljena, 
multimedijalna slikovnica koja je između ostalog 
prisutnima predočila postupak nastajanja spomenutog 
vina. Postupak se sastoji od dvije faze i to: 

1. Berba i sušenje grožđa
- beru se isklučivo najljepši zreli i rehuljvi grozdovi 
- dovoz grožđa na sušenje u plitkim drvenim kašetama 
- sušenje grožđa na prozračnom i sjenovitom mjestu na 

mrežama 
- sušenje traje do pred Božić.

2. Proizvodnja i čuvanje
- prešanje cijelih prosušenih grozdova, 3 do 5 dana, uz 

svakodnevno miješanja masulja kako bi iscijedili što 
više mošta 

- mošt stavljamo na fermentaciju u staklenim 
damiđanama ili drvenim hrastovim bačvicama

- prvi pretok vršimo, zbog odvajanja mošta od taloga, po 
mogućnosti prije proljeća

- početak burne fermentacije nastupa povećanjem 
proljetnih temperatura i može trajati do kraja ljeta 

- buteljiranje Vin de Rosa obavlja se prije nadolazećeg 
Božića kako bi započeli s novim ciklusom 
proizvodnje.

Moderatori prezentacije Franko Raguž ispred 
„Agoturista“, Sergio Delton kao proizvođač i Tomislav 
Plavša ispred Instituta kao proizvođača, imali su 
mnogobrojnu i skoncentriranu publiku, što se vidjelo i 
čulo po mnogim postavljenim pitanjima. Po završenoj 
prezentaciji prisutnima je pružena prigoda da kušaju 
buteljke Vin de Rosa trojice proizvođača. Osim dvojice 
navedenih, bilo je tu ime Antonia Pastrovicchia inače 
poznatog vodnjanskog maslinara. Iz razgovora koji su 
bili neformalni, vođeni uz kušanje ponuđenog desertnog 
vina Vodnjanštine o njegovoj kvaliteti i specifičnosti 
okusa, lagano je prevagnulo mišljenje struke da se na 
tom vinu treba još dugo raditi, i da bi s discipliniranom 
proizvodnjom od njega moglo i nastati ono što 
Vodnjancima mnogo znači, a to je još jedan brand. (D.D.) 

Nell’ambito delle celebrazioni della Giornata della Città  
di Dignano, presso la sede della Comunità  degli Italiani 
di Dignano, più  nota come Palazzo Bradamante, 
si è avuta la presentazione del progetto intitolato 
“Recupero, tipizzazione della produzione e tutela della 
denominazione VIN de ROSA, il vino passito del 
Dignanese”. I promotori del progetto sono stati la Città  
di Dignano, l’Associazione „Agroturist„ di Dignano, 
l’Ente turistico della Città  di Dignano e la Comunità  
degli Italiani di Dignano. Il titolare dell’iniziativa, 
l’Associazione „Agroturist„, in collaborazione con 
l’Istituto per l’agricoltura e il turismo di Parenzo, ha 
illustrato ai presenti che la tipica produzione vinicola, 
quella tradizionale del Dignanese, accanto agli ottimi 
vini bianchi e rossi, enumera pure il particolare vino 
da dessert „Vin de Rosa„. Per l’occasione è stato pure 
progettato e creato un libro illustrato multimediale, che 
ha presentato, tra le altre cose, anche il procedimento di 
produzione del suddetto vino. Quest’ultimo è suddiviso 
in due fasi e più  precisamente: 

1. Vendemmia ed essiccazione:
- vanno raccolti esclusivamente i grappoli ben maturi e radi
- il trasporto dell’uva va effettuato in casse di legno
- l’essiccazione avviene su telai di rete in luogo asciutto,  

arieggiato e ombroso
- il periodo di essiccazione dura fino a Natale.

2. Lavorazione e conservazione:
- pressare i grappoli interi di uva passita per 3-5 giorni 

con mescolature quotidiane, per estrarre il massimo di 
mosto,

-  porre il mosto a fermentare in contenitori preferibilmente 
di legno di quercia, oppure di vetro

- decantare una prima volta in primavera prima dell’inizio 
della fermentazione per separare il deposito

- la fermentazione ha inizio con le temperature più 
elevate di primavera e si protrae anche fino alla fine 
dell’estate

- l’imbottigliamento va effettuato prima del Natale 
successivo la vendemmia, per lasciar posto al nuovo 
ciclo di produzione.

I moderatori della presentazione, Franko Raguž della 
„Agroturist“, Sergio Delton quale produttore e Tomislav 
Plavša dell’Istituto parentino, hanno avuto un pubblico 
numeroso e attento, aspetto quest’ultimo comprovato 
dalle numerose domande a loro poste. Terminata la 
presentazione, i presenti hanno avuto l’occasione di 
assaggiare il “Vin de Rosa” di tre produttori, ovvero dei 
due di cui si è parlato sopra e di Antonio Pastrovicchio,  
noto olivicoltore dignanese. Dai colloqui informali che 
hanno preso forma durante la degustazione del vino da 
dessert del Dignanese, in tema di qualità  e specificità  
del prodotto, ha prevalso il parere degli addetti ai lavori, 
ovvero che il vino abbia bisogno di ulteriori cure e che 
con una produzione ben disciplinata da esso potrebbe 
nascere quello che per i Dignanesi conta moltissimo: un 
nuovo brand.

Vin de Rosa

Sergio Delton, Antonio Pastrovicchio, Lorenzo Delzzotto
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G l a s i l o  G r a d a  V o d n j a n a Foglio del la Citta’  di  Dignano 

DON VINKO PEREŠA, VODNJANSKI ŽUPNIK 1947. - 1975. / PARROCO DI DIGNANO DAL 1947 AL 1975

Godine 1947., već nakon svršetka rata, na Tijelovo je 
biciklom u Trst pobjegao župnik don Rodolfo Tončetić, 
a na njegovo je mjesto u Vodnjan 1947. došao vlč Vinko 
Pereša. Spominjemo tu 60. obljetnicu prisjećanjem 
strašnih dogođaja!

Don Pereša je ranije bio upravitelj u Juršićima. Kada su 
Nijemci u pročešljavanju terena u podrumu župne kuće 
u Juršićima našli izvjesnu količinu partizanskog oružja, 
odmah su ga osudili na vješanje. Već je imao konop oko 
vrata i doveden je pod stablo, kada je na sreću naišao 
zapovjednik karabiniera koji je uspio uvjeriti Nijemce 
kako župnik nije odgovoran za skladištenje oružja, jer 
po naravi stvari nije se ni smjelo koristiti župnu kuću 
u takve svrhe. Nijemci su uvažili intervenciju, ali time 
opasnost nije minula. Don Pereši je prijetio njemački 
koncentracioni logor što je bila smrt na duži rok. Don 
Rodlfo Tončetić je o svemu obavijestio biskupa mons. 
Radossija u Poreču, a taj je stupio u vezu s njemačkom 
komandom preko pulskog župnika dr. Antonia Angelija, 
nekadašnjeg vodnjanskog župnika koji je dobro govorio 
njemački.

Njemačka komanda je biskupu popustila, ali uz uvjet da 
vlč. Perešu i već uhićenog vlč. Kazimira Paića, župnika 
Sv.Ivana od Šterne, progna iz Istre. Pereša je morao 
ići u izagnanstvo gdje je šest mjeseci živio zatočen u 
franjevačkom samostanu San Piero kraj Padove. Pereša 
je nastupio kao župnik u Vodnjanu nakon bijega don 
Rodolfa. U Vodnjanu je proživio grozne dane, tako je 
još jednom u Vodnjanu izbjegao sigurnoj smrti. Bio je 
poznat po točnosti. Jednog je jutra 1952. trebao misiti na 
oltaru Muke Isusove. To je jutro neobjašnjivo zakasnio 
nekoliko minuta. Kroz tih se par minuta srušio kameni 
oltar pod kojim bi sigurno bio poginuo.

Župnik don Vinko Pereša živio je siromašno. Deset je 
godina štedio da se u crkvi postavi novi koncilski oltar 
prema narodu. Oltar je trebao biti postavljen za Sv.Blaža 
1975. Sam je radnicima pomogao u crkvu nositi 
teške kamene dijelove oltara. Nažalost, nije dočekao 
inauguraciju oltara. Časna ga je sestra Benedikta Bulić 
ujutro 7. veljače našla mrtva. Bio je veličanstveni sprovod 
uz pokop na gradskom groblju u Vodnjanu. Bila je to 
tužna Blaževa.

Don Pereša je rođen u Barbanu 2. veljče 1916., a zaređen 

A guerra già  terminata, nel giorno di Corpus Domini 
dell’anno 1947, il parroco Rodolfo Tončetić scappò  a 
Trieste in bicicletta e il suo posto, a Dignano, venne preso 
da don Vinko Pereša. Ricordiamo questo sessantesimo 
anniversario ripercorrendo degli eventi spaventosi!

Precedentemente, Don Pereša era stato amministratore 
a Juršići. Durante un rastrellamento del territorio, 
i Tedeschi trovarono una discreta quantità  di armi 
partigiane nello scantinato della casa parrocchiale di 
Juršići e condannarono immediatamente il parroco 
all’impiccagione. Gli avevano già  stretto la corda 
attorno al collo e l’avevano  trasportato sotto l’albero al 

Dugotrajna suša, zbog koje je krajem prošlog mjeseca 
proglašena elementarna nepogoda u Istarskoj županiji, 
ove je godine ubrzala berbu grožđa, tako da se na 
Vodnjanštini dogodila sigurno nekih desetak dana ranije 
nego prijašnjih godina. Štete od suše su relativne, stariji 
vinogradi su otporniji na sušu pa u njima nema drastično 
manje grožđa po trsovima. Neki vinogradari prebrodili 
su krizu, dok su ostali, jednim dijelom to osjetili na 
kvaliteti vina, drugi na manjoj količini grožđa. Usprkos 
prinosima manjim za 20 do 50 posto, kroz neposredne 
razgovore, stječe se dojam da su vinari zadovoljni jer je 
kvaliteta plodova jako dobra pa će valjda biti i dobrog 
vina, a oni koji uzgajaju grožđe za prodaju bit će 
razočarani, jer manje količine znače i manje novca.

Uglavnom lijepo vrijeme pogodovalo je berbi tako da sam 
po vinogradima čuo graju aktivnih berača, djece, vidio 
i trudnicu koja se sagiba za rezanje grozdova, kao i žene 
koje donose jelo. Na trenutak u jednom sasvim drugom 
svijetu bez mobitela, stresa i prestiža, s nogama na 
crvenoj i toploj zemlji, okružen mirisom vinove loze, a u 
ustima okus muškata, terana i merlota. Ponuđen vinom, 
okružen nasmiješenim poznatim licima u predahu berbe 
doznajem odgovor na jedno moje postavljeno pitanje - 
zašto sade lozu, a ne maslinu i ono glasi ovako - Vino 
budi emocije. Proveo sam još neko vrijeme u potrazi 
za što boljim fotografijama po okolnim vinogradima i 
primijetio kako je Vodnjanština pokrivena najčešće sa 
sljedećim sortama: malvazija, muškat, teran, merlot i 
cabernet sauvignon. Kakvoća plodova je jako dobra, a 
koje će vino najbolje ispasti, vidjet će se dogodine po 
rezultatima na XV. smotri vina Vodnjanštine. (D.D.)

BERBA GROŽĐA NA VODNJANŠTINI

La lunga siccità  di quest’anno, che ha fatto proclamare 
lo stato di calamità  naturale a livello di Regione Istriana, 
ha anticipato la vendemmia, la quale nel Dignanese ha 
avuto luogo almeno una decina di giorni prima degli anni 
precedenti. I danni causati dalla siccità  sono relativi, i 
vigneti più  vecchi sono più  resistenti a tale fenomeno 
e perciò  in essi la quantità  di uva non è oscillata 
drasticamente. Alcuni viticoltori hanno superato la crisi, 
mentre altri hanno avuto un parziale calo di qualità  o 
di quantità  dell’uva. Nonostante il 20 - 50 per cento in 
meno di uva, parlando direttamente con i produttori di 
vino, si ha la sensazione che siano comunque soddisfatti, 
perché la qualità  dei frutti è molto buona e ci si attende 
anche un buon vino, mentre coloro che coltivano le viti 
per vendere direttamente l’uva, sono un po’ delusi dato 
che quantità  inferiori significano anche un guadagno 
più  scarso. 

Il tempo prevalentemente buono ha facilitato la raccolta 
e cosi` nelle vigne ho sentito le voci dei vendemmiatori, 
dei bambini ed ho visto addirittura una donna incinta 
chinarsi a tagliare i grappoli e altre donne che portavano 
il cibo nel vigneto. Per un attimo in un mondo senza 
telefoni cellulari, stress e prestigio, con i piedi sulla 
terra rossa e calda, circondato dal profumo delle viti 
e con in bocca il sapore del moscato, del terrano e del 
merlot! Dopo avermi offerto del vino, circondato da 
volti sorridenti e noti, durante una pausa, ho ricevuto la 
risposta ad una delle mie domande: “Perché piantate viti 
e non olivi?” e la risposta è stata la seguente: “Perché il 
vino risveglia le emozioni.” Ho trascorso ancora un po’ 
di tempo per scattare foto quanto migliori nei vigneti 
circostanti ed ho notato che nel Dignanese primeggiano 
alcune specie d’uva: malvasia,  moscato, terrano, merlot e 
cabernet sauvignon. La qualità  dei frutti è molto buona 
e il vino che ne uscirà  verrà  valutato l’anno prossimo in 
occasione della XV Rassegna del vino del Dignanese.

LA VENDEMMIA NEL DIGNANESE

je bio 6. srpnja 1941. U Vodnjanu je radio punih 28 
godina. Velika je njegova zasluga što je pod krovom 
uspio očuvati sve crkve. Sredio je i napravio Inventar 
arhiva Župnog ureda, što bi bilo dobro objaviti. Iz arhiva 
se vidi pulsiranje života kroz stoljeća u Vodnjanu i šire... 

quale lo avrebbero impiccato, quando fortunatamente 
comparve il capitano dei Carabinieri  che riusci` a 
convincere i Tedeschi che il parroco non aveva alcuna 
responsabilità  per l’immagazzinaggio delle armi, perché 
la casa parrocchiale non andava nemmeno usata a tali 
scopi. I Tedeschi accettarono tale intervento, ma non per 
questo il pericolo scomparve, anzi per don Pereša c’era il 
rischio di venir mandato in un campo di concentramento 
tedesco, il che corrispondeva alla pena di morte. Don 
Rodolfo Tončetić informò  il vescovo di Parenzo, mons. 
Radossi, che contattò  il comando militare tedesco 
attraverso il parroco polese dr. Antonio Angeli, anch’egli 
ex parroco di Dignano, che parlava bene il tedesco. 

Il comando tedesco accettò  la richiesta del vescovo a 
condizione che estradasse dall’Istria don Pereša e l’allora 
già  arrestato don Kazimir Paić, parroco di San Giovanni 
della Cisterna. Pereša dovette ritirarsi e rinchiudersi 
per sei mesi nel convento francescano di San Pietro 
della provincia di Padova. Iniziò  a ricoprire la carica 
di parroco di Dignano dopo la fuga di don Rodolfo. A 
Dignano visse dei giorni terribili e qui scampò  ancora 
una volta alla morte. Era noto per la sua puntualità . Una 
mattina del 1952 avrebbe dovuto tener messa all’altare 
della Passione di Cristo, ma ritardò , inspiegabilmente, 
alcuni minuti, durante i quali l’altare di pietra crollò . Se 
fosse stato puntuale, sarebbe certamente rimasto ucciso. 

Il parroco don Vinko Pereša conduceva una vita in 
povertà . Risparmiò  per dieci anni affinché venisse eretto 
un nuovo altare, che avrebbe dovuto venire inaugurato 
in occasione di San Biagio dell’anno 1975. Aiutò  egli 
stesso gli operai a portare i pesanti pezzi di pietra in 
chiesa, ma purtroppo non partecipò  all’inaugurazione 
dell’altare: il mattino del 7 febbraio la suora Benedikta 
Bulić lo trovò  morto. Ci fu un grande funerale e fu un 
triste San Biagio. 

Don Pereša nacque a Barbana il 2 febbraio 1916, prese i 
voti il 6 luglio 1941. Operò  a Dignano per ben ventotto 
anni. Ha il gran merito di esser riuscito a mantenere 
intatte tutte le chiese. Ha sistemato e curato l’Inventario 
dell’archivio parrocchiale, che andrebbe pubblicato, 
perché rispecchia il battito della vita attraverso i secoli di 
Dignano e dell’ampio territorio. (M.J)



AT
T

IN
IA

N
U

M
 2

/2
00

7.
 -l

ip
an

j /
 g

iu
gn

o 
- G

la
sil

o 
se

 d
ije

li 
be

sp
la

tn
o 

/ D
ist

rib
uz

io
ne

 g
ra

tu
ita

22

G l a s i l o  G r a d a  V o d n j a n a Foglio del la Citta’  di  Dignano 

La premiazione del XX  Ex tempore di pittura di 
quest’anno, avvenuta il 1 settembre nella bella piazzetta 
di Forno Grande, verrà  ricordata per la mostra all’aperto, 
lungo l’omonima via, carattere questo usuale degli altri 
eventi simili in Istria e in secondo luogo, per l’arroganza 
o l’insolenza dell’artista vincitore Damir Stojnić.

Ma iniziamo dal bello. Va elogiata l’iniziativa 
dell’organizzatore, la Comunità  degli Italiani di 
Dignano, di trasferire la mostra e la premiazione da 
Palazzo Bradamante in via Forno Grande. Va ricordato 
che l’intera manifestazione ha avuto luogo grazie 
al sostegno finanziario dell’Università  popolare di 
Trieste, della locale Comunità  turistica e della Città . 
È pomeriggio tardo, fa bel tempo, gli artisti attendono 
il responso. I bar della piazza pieni di artisti e amici, i 
Dignanesi passeggiano guardando cosa abbiano portato 
con sé i pittori, chiedendosi troppo spesso cos’abbiano 
a che fare le opere con Dignano. Alcuni parlano: “Ma 
il tema è „Atmosfere di Dignano“ – “Va bene, ma dove 
vedi queste atmosfere?” – “Mah, non me ne intendo.” 
Arriva il momento della premiazione, l’organizzazione è 
perfetta, la gente si raccoglie e tutto sembra un piacevole 
incontro spontaneo, i presenti, compresi gli artisti, 
ascoltano il presentatore che aspetta il responso della 
giuria, che valuta a lungo i lavori, ma per fortuna non 
c’è alcun segno di tensione ed ecco che i suoi membri 
arrivano. Quel che i presenti hanno avuto il piacere di 
sentire da parte della giuria è l’ammissione che le opere 
esposte non avevano proprio tanto a che fare con il tema, 
ma che tra tutte avevano deciso di premiare le seguenti: al 
terzo posto Naser Hamza di Valle e al secondo il dipinto 
di Slavica Oplanić di Cittanova. Nella categoria giovani 
il premio è andato a Rebeka Đuran di Villa di Rovigno, 
mentre quello speciale della Comunità  degli Italiani 
per il ventesimo anniversario della manifestazione è 
stato consegnato ad Alen Šimoković di Fiume. Il premio 
dell’Unione Italiana e dell’Università  popolare di 
Trieste è andato a Mirna Sišul di Fiume, mentre quelli 

degli sponsor sono stati consegnati a 
Mladen Milotić (Pola), Teni Đuran (Villa 
di Rovigno), Tea Bičić (Albona) e Damir 
Stojnić (Fiume) che è anche risultato il 
vincitore della categoria adulti.

Quest’ultimo artista ha ammesso che 
la sua opera non aveva niente a che fare 
con le atmosfere dignanesi, ma che gli 
sembrava accettabile la tesi che le farfalle, 
spina dorsale delle tracce umane disegnate  
e motivo del suo quadro, fossero le stesse 
che nascono e/o vivono nelle mummie, 
e visto che Dignano ha delle mummie, 
ecco il nesso. Ma la storia non finisce 
qui. Stesso protagonista, atto secondo. 
Germano Fioranti, in qualità  di uno degli 

sponsor, sceglie un’altra opera e gli consegna la busta con 
il premio. L’uomo nell’artista guarda la busta e chiede 
a voce alta, rivolgendosi allo sponsor, quanti soldi essa 
contenga: dopo aver sentito la risposta, restituisce la busta 
e, facendo un gesto di stizza con la mano, ritorna tra il 
pubblico. E non è tutto. Stesso protagonista, atto terzo. 
Lo sponsor successivo, una signora che, guarda caso, 
sceglie la stessa opera. Tutti gli occhi puntati sulla scena, 
si attende l’artista con l’essere umano coerente che ha in 
sé e la scena del rifiuto della sponsorizzazione. Ma ecco 
la catarsi: l’uomo nell’artista  prende la busta dalle mani 
della sponsor e, alla domanda posta dalla nostra Nensi 
Giachin Marsetić sul perché avesse respinto Germano, 
risponde, naturalmente senza alcuna conseguenza, di 
averlo fatto per il semplice motivo che questi non gli 
piaceva. Piena libertà , per fortuna che non ha ruttato! Ma 
non finisce qui! Ho letto dell’Ex tempore di Grisignana 

e ho notato che 
le „Atmosfere di 
Dignano“ hanno 
vinto anche quel 
concorso. E non 
è la prima volta. 
„Anche l’artista è 
un essere umano“ 
potrebbe essere il 
tema della prossima 
XXI  edizione 
dell’Ex tempore. E 
cosa c’entra tutto 
ciò  con Dignano? 
Mah?! (D.D.)

Ovogodišnja dodjela nagrada za 20. po redu Ex 
tempore slikarstva, koji je održan 01. rujna na lijepom 
trgu u Forno Grande, pamtit će se prvo po izlasku 
izložbe na ulicu poput mnogih takvih u Istri, a drugo 
po arogantnosti ili bezobraznosti prvonagrađenog 
umjetnika Damira Stojnića.

Počinjemo lijepim. Za svaku pohvalu je odluka 
organizatora, Zajednice Talijana Vodnjan, da izložbu s 
dodjelom nagrada uprizori tako da se cijela manifestacija 
iseli iz Palače Bradamante i zakorači ulicom Forno 
Grande. Treba napomenuti da se cijela manifestacija 
organizirala uz financijsku pomoć Narodnog sveučilišta 
iz Trsta, Talijanske unije, vodnjanske Turističke zajednice 
i Grada. Kasno popodne, lijepo vrijeme, ljudi šetaju i 
gledaju izložene radove, neki šute, drugi komentiraju, 
glasno ili tiho, umjetnici čekaju proglašenje. Kafići na 
Placi puni umjetnika i njihovih prijatelja, Vodnjanci 
šetaju i gledaju što su ovi sa sobom donijeli i prečesto se 
pitaju kakve to veze ima s Vodnjanom. Netko progovori 
- Pa tema je „Atmosfere Vodnjana“ – Dobro i gdje 
vidiš te atmosfere. – Bo, ne kapin se. Dođe vrijeme 
proglašenja, organizacija klapa, ljudi se skupljaju, sve 
sliči na lijepo spontano druženje, ljudi i umjetnici 
opušteni slušaju voditelja koji čeka rezultate žirija. Oni 
opet dugo vijećaju, ali za divno čudo nema nervoze i 
žiri stiže. Ono što se Vodnjancima kod njih dopalo bilo 
je priznanje kako prikazana djela nemaju baš mnogo 
veze s temom, ali da su iz svega izdvojili sljedeća djela: 
kao treće Naser Hamza iz Bala, a drugo rad Slavice 
Oplanić iz Novigrada. U kategoriji mladih nagrađena 
je Rebeka Đuran iz Rovinjskog Sela, dok je posebnu 
nagradu Zajednice Talijana za dvadesetu godišnjicu te 
manifestacije dobio Alen Šimoković iz Rijeke. Nagradu 
Talijanske unije i tršćanskog Narodnog sveučilišta dobila 
je Mirna Sišul iz Rijeke, a nagrade sponzora Mladen 
Milotić (Pula), Teni Đuran (Rovinjsko Selo), Tea Bičić 
(Labin) i Damir Stojnić (Rijeka) koji je ujedno odnio 
nagradu u kategoriji odraslih.

Dotični je umjetnik priznao da njegov rad nema veze 
s vodnjanskim atmosferama, ali moglo bi proći, kako 
veli, objašnjenje da su leptiri koji čine kičmu naslikanih 
otisaka ljudi, što čine motiv njegove slikarije oni isti koji 
se rađaju i/ili obitavaju u mumijama, a kako Vodnjan ima 
mumije to bi bilo to. No, priča tu ne prestaje: glumac isti, 
scena druga. Germano Fiornati kao jedan od sponzora 
izabire jedno drugo njegovo djelo i predaje mu kuvertu s 
nagradom. Čovjek u umjetniku gleda tu kuvertu i glasno 
pita sponzora koliko ima love, a kada je čuo koliko, 
vrati kuvertu i nehajno odmahujući rukom vraća se u 
publiku. Ni to nije sve. Glumac isti, prizor treći. Sljedeći 
sponzor, gospođa koja je, gle čuda, odabrala isto djelo. Svi 
pogledi uprti na scenu, očekuje se umjetnik s dosljednim 
čovjekom u sebi i komedija odbijanja sponzorstva. Ali, 
tu se dogodi katarza: i gle čovjeka u umjetniku koji 
uzima kuvertu iz ruku dotične, a na pitanje naše Nensi 
Giachin Marsetić zašto je 
odbio Germana, odgovara, 
naravno bez posljedica, 
kako mu se on jednostavno 
ne sviđa. Potpuna sloboda, 
dobro da nije podrignuo. 
I to nije kraj. Čitam o 
grožnjanskom Ex tempore 
i vidim kako su „Atmosfere 
Vodnjana“ i tamo 
pobijedile. A to nije prvi 
put. „I umjetnik je čovjek“ 
mogla bi biti tema sljedećeg 
21. Ex tempora. Kakve to 
veze ima s Vodnjanštinom. 
Bo?!
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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: Srijeda i petak 09,00-
12,00, Utorak: 15,00 - 17,00; Ponedjeljkom i 
četvrtkom Gradska uprava ne prima stranke

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

ORDINACIJA OPĆE MEDCINE:
Dr. Doria Mileta 052/ 511 200: 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 
dežurstva 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 - 12,00

POŠTA: 052/511 055; R.D: 08,00 - 12,00 i 18 - 21 
Subotom: 07,00 - 14,00 do  31.08.

AMMINISTRAZIONE CITTADINA
Tel: 052 / 511 522; Aperto al pubblico: Mercoledí 
e venerdí: 09,00 - 12,00 martedí: 15,00 - 17,00; 
Lunedí e 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

AMBULATORIO DI MEDICINA GENERALE
Dr. Doria Mileta: 052 / 511 200; 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 - 12,00

UFFICIO POSTALE: 052 / 511 055;
Giorni lavorativi: 08,00 - 12,00 e18,00 - 21,00
Sabato: 07,00 - 14,00 fino 3108

I UMJETNIK JE ČOVJEK
Ex tempore je najčešći naziv slikarskih manifestacija koje 
se održavaju na otvorenom u kratkom roku od par dana, a 
sam naziv (ex tempore, lat.) znači u taj čas, bez pripreme.

ANCHE L’ARTISTA E’ UN UOMO
Ex tempore è il nome che viene dato a manifestazioni 
pittoriche che hanno luogo all’aperto, nel breve arco di un 
paio di giorni e lo stesso nome (ex tempore, lat.) significa in 
tale momento, senza preparativi.
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lipo - bello

grdo - brutto

VRIJEDNE RUKE - MANI OPEROSE

G l a s i l o  G r a d a  V o d n j a n a Fogl io  de l la  C i t ta ’  d i  Dignano 

Antonio Donora’ - Torino

Crkva Sv. Martina / Chiesa S. Martino

Sajam Sv. Blaža / Fiera di San Biagio Smareglina Ulica (Sv. Zvan) / Via Smareglia (S. Zuane)

Galižana “Panorama” / Gallesano “Panorama“
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VODNJANSKE ULICE VIE DIGNANESI


