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Najava gradskog proračuna za 2008.
Presentazione del Bilancio cittadino 2008 

Okolnosti i razlozi 
koji su doveli do 
osnivanja škole u 

Peroju.

Giornate dell’olio
d’oliva novello

Dani mladog
maslinovog ulja3

Zadnja sjednica 
Gradskog vijeća 
mladih Vodnjana

Ultima riunione del 
Consiglio cittadino 

dei Giovani di 
Dignano

Circostanze e 
motivi che hanno 
fatto nascere la 
scuola a Peroi.

Održani izbori za 
zastupnike u Sabor, 

koji će naredne 
4 godine činiti 
izvršnu vlast u 

Hrvatskoj.

Ovogodišnja berba 
maslina razvukla 
osmijeh na licima 

maslinara.

L’ultima raccolta 
delle olive ha 

stampato il sorriso 
sul volto degli 

olivicoltori

Sono terminate 
le elezioni per i 

deputati al Sabor, 
rappresentanti 

del potere 
esecutivo croato  

nel prossimo 
quadriennio.



ATTINIANUMATTINIANUM
Prolazi i odlazi u povijest ili sjećanje i ova 2007. 
Vodnjanštinu je označila kao poželjnu destinaciju 
trgovcima zemljom, poljoprivrednici unatoč 
sušnoj godini živahni i uspješni kao vinogradari 
i kao maslinari. U toj se godini dogodila i prva 
akcija očuvanja kažuna, Perojci su proslavili 
350. obljetnicu doseljenja Crnogoraca u Peroj, 
Zajednica Talijana iz Vodnjana dala je dramsku 
predstavu u vlastitoj produkciji, Galižanci su se 
penjući na namašćeni jarbol vratili nekadašnjim 
igrama na svojim feštama dok su Bumbarska i 
Leron potvrdili svoju kvalitetu mnogobrojnom 
posjećenošću. Hrvatski nogometni selektor 
ostvario je svoje želje nakon molitve u vodnjanskoj 
župnoj crkvi, a mi i dalje vapimo za policijskom 
stanicom. Attinianum se čita i čuva što nas, koji ga 
sastavljamo, posebno raduje, a neka tako i bude. 
Nadamo se, kao i vi, da će onaj tko će sastaviti 
Vladu hrvatskom narodu do nekih drugih izbora 
voditi više brige i o malom čovjeku koji iz izbora 
u izbore postaje sve manji. Dragi čitatelji, sve 
najbolje u 2008., neka vam ova donese ono što 
nije uspjela prethodna, s nadom da će ona sljedeća 
biti još bolja.

uredništvo
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Passa e va alla storia o nell’album dei ricordi anche 
questo 2007. Ha caratterizzato il Dignanese 
come meta preferita dei commercianti terrieri e 
gli agricoltori, nonostante la siccita`, come vivaci 
viticoltori ed olivicoltori di successo. È stato 
l’anno del primo intervento di conservazione 
delle casite, per i Perolesi il trecentocinquantesimo 
anniversario dell’immigrazione dei Montenegrini 
a Peroi, per la Comunita` degli Italiani la 
presentazione di uno spettacolo teatrale messo 
in scena dalla ricostituita sezione filodrammatica 
giovanile, per i Gallesanesi che si sono arrampicati 
sull’albero della cuccagna unto di grasso, il 
ritorno ai giochi di un tempo durante le feste di 
paese, mentre per la festa dei Bumbari e il Leron 
una conferma di qualita`, con la presenza di 
un foltissimo pubblico. Il commissario tecnico 
della nazionale di calcio ha realizzato i suoi 
sogni dopo aver pregato nella chiesa parrocchiale 
dignanese e noi invece chiediamo a tutta voce un 
commissariato di polizia. Attinianum si legge e si 
conserva, aspetto questo che rallegra moltissimo 
noi che lo scriviamo: che continui cosi`. Speriamo 
come anche colui che comporra` il governo del 
popolo croato rivolga, fino al prossimo mandato, 
maggiori cure al piccolo uomo che di elezione in 
elezione diventa sempre piu` piccolo. Cari lettori, 
i migliori auguri per il 2008 affinché vi porti tutto 
quello che non vi ha portato l’anno precedente 
e con l’auspicio che quello successivo sia ancora 
migliore. 

redazione

Grad Vodnjan pokrenuo je sudski postupak 
da mu se povrate aneks palače kojeg čine: 
dvorište s obrambenim zupcima i šterna, 
čime se ostvaruje cjelovitost sadržaja tog 
prekrasnog zdanja.

La Citta` di Dignano ha avviato una procedura 
legale affinché al palazzo venga restituita 
anche la costruzione annessa, quella 
costituita dal cortile cinto da mura merlate e 
dalla cisterna. Si avra` cosi` un insieme a dir 
poco meraviglioso.

PALAČA BETTICA NEĆE VIŠE BITI - GRDO / PALAZZO BETTICA NON  SARA’ PIU’ - BRUTTO

Obnova ranogotičke palače Bettica u Vodnjanu započela je krajem studenoga. Grad će za to izdvojiti 
oko dva milijuna kuna, a kada se radovi završe u njoj se uređuje muzej s etnografskom i arheološkom 
zbirkom. Taj će muzej zajedno s preuređenjem Župnog trga, ulice Castello i Narodnog trga postati poželjna 
destinacija budućih znatiželjnih turista u nadolazećim godinama.

Dignano. La ristrutturazione di Palazzo Bettica, risalente al basso periodo gotico, è stata avviata alla fine 
del mese di novembre e per tali interventi la Citta` ha previsto una spesa di due milioni di kune circa. Una 
volta terminati i lavori, l’edificio sara` la sede del museo entnografico e archeologico locale. Grazie alla 
ristrutturazione completa di piazza del Duomo, di via Castello e di piazza del Popolo, anche il palazzo in 
questione diverra` una delle mete preferite dai turisti e dagli ospiti futuri.



AT
T

IN
IA

N
U

M
 4

/2
00

7.
 -p

ro
sin

ac
 / 

di
ce

m
br

e 
- G

la
sil

o 
se

 d
ije

li 
be

sp
la

tn
o 

/ D
ist

rib
uz

io
ne

 g
ra

tu
ita

3

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 

GRADONAČELNIK,
POGLAVARSTVO I VIJEĆE
GRADA VODNJANA
SVIM SUGRAĐANIMA ŽELE
SRETNU NOVU 2008.

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

VI AUGURANO
UN FELICE ANNO NUOVO

Poštovane Vodnjanke i Vodnjanci, dragi sugrađani!

Došao je trenutak kraja jedne i dolaska druge kalen-
darske godine, kada vam se kao vaš gradonačelnik u 
ime gradske uprave želim obratiti s kratkim osvrtom 
na ono što smo i što ćemo učiniti za što bolji zajed-
nički suživot. Ova je godina započela dolaskom mi-
nistra kulture Crne Gore, nakon kojeg je uslijedila i fi -
nancijska donacija Perojcima za adaptaciju Doma za 
Društvo perojskih Crnogoraca „Peroj 1657“. Lijepi dar 
za proslavu 350. godišnjice doseljenja Crnogoraca u 
Peroj.

Nedugo zatim otvorili smo Dom mladih u kojem su 
izvedene mnoge manifestacije i koji postepeno posta-
je destinacija i mladih i starih tijekom zimskog razdo-
blja. Omogućili smo našim sugrađanima malo smijeha 
i razonode u vrijeme kada i inače ima malo događa-
nja, ugostivši Internacionalni festival smijeha. U želji 
da ostvarimo projekt Vodnjanština - muzej na otvore-
nome, organizirali smo prvu akciju očuvanja kažuna i 
suhozida u našoj županiji i s njom ostvarili pozitivne 
efekte, kako doma tako i van našeg teritorija. U sljede-
ćoj godini nastavljamo sa započetim, s time da proši-
rujemo djelovanje na sanaciju lokvi, obnovu sakralnih 
objekta i maslinika te izvedbu biciklističkih i pješač-
kih staza. Dali smo značajna sredstva za očuvanje sa-
kralne baštine i arheološka istraživanja, ali na tome 
se neće stati. Naglasak bih stavio na uređenje Gospe 
od Karmela, po mišljenju mnogih glazbenika naše naj-
akustičnije crkve, a i izvan granica naše Republike. 
Sudjelovali smo fi nancijski u obnovi Crkve sv. Roka 
u Galižani, kao i na uređenju Crkve sv. Stjepana u 
Peroju. Za očuvanje svetih neraspadnutih tijela sazvan 
je sastanak s biskupom Ivanom Milovanom, koji je za-
ključio da se za nastavak tog veoma zahtjevnog pro-
jekta čeka mišljenje Vatikana.

Očekuju nas radovi na obnovi Narodnog trga, ulice 
Castello i Župnog trga, kao i radovi na palači Bettica 
u koju će se smjestiti etnografski muzej Vodnjanštine. 
Djeci smo omogućili da se natječu na dječjoj Olimpijadi, 
školi da se proširi i dobije nove učionice kako bi sva 
djeca u školu odlazila ujutro. Ishodovanjem lokacij-
ske dozvole za izgradnju novog sportskog centra za-
počinje realizacija sna mnogih sportskih djelatnika 
Vodnjanštine. Ono najvažnije za nesmetani razvoj 
ovoga kraja je, nakon gotovo godinu i pol čekanja, 
Prostorni plan Grada. Nakon njega smo usvojili i strate-
giju razvoja do 2012.g. kao temeljnu razvojnu viziju na-
šega Grada. U opremanje industrijske zone u Galižani 
ulažemo preko četiri milijuna kuna. Poljoprivrednici, 
naročito maslinari, priskrbili su svojim proizvodima da 
se naš Grad doslovno nazove Grad Maslina.

Ono što još uvijek nismo u mogućnosti riješiti je ma-
ćehinski odnos Republike prema poljoprivrednom ze-
mljištu u Istri gdje se pojavila velika disproporcija u ot-
kupnoj cijeni, potpuno nepovoljna za našeg čovjeka. 
Žalosno je da država, koja stvara zakone, brani do-
nesenu odluku defi nicijom kako bi se u Istri ta zemlja 
mogla kasnije pretvarati u urbanizirano građevinsko 
područje. Bilo bi bolje da donese odluku s razumnom 
cijenom i zakon kojim regulira sankcioniranje prena-
mjene tako stečenog zemljišta. Država sita, a zemlja u 
dobrim rukama. Nedavno smo svi zajedno svjedoci za-
obilaženja jedinica lokalne samouprave, kada se 212 
hektara vodnjanske zemlje pokušava dati jednoj pri-
vatnoj tvrtki koja nema nikakve veze s Vodnjanštinom, 

Gentili Dignanesi, cari concittadini, 

È arrivato il momento, la fi ne di un anno e l’inizio di uno 
nuovo, quando nella mia funzione di sindaco, parlando a 
nome dell’Amministrazione cittadina, desidero rivolgervi 
alcune brevi parole su quello che abbiamo fatto e su 
quanto ci rimane da fare per rendere migliore la vita di 
tutti noi. Quest’anno è iniziato con l’arrivo del Ministro 
della cultura del Montenegro, seguito dalla donazione 
fi nanziaria ai perolesi per la ristrutturazione della loro 
Casa di Cultura, per la Società  dei Montenegrini perolesi 
„Peroj 1657“. Un bel regalo per le celebrazioni del 350° 
anniversario dell’arrivo dei Montenegrini a Peroi.

Poco dopo abbiamo inaugurato la Casa del Giovane 
che ha ospitato varie manifestazioni e che pian piano 
diventa un luogo di ritrovo di giovani e vecchi durante il 
periodo invernale. Abbiamo regalato ai nostri concittadini 
un po’ di allegria e di divertimento in un periodo nel 
quale le manifestazioni sono rare, ospitando il Festival 
internazionale della risata. Volendo realizzare il progetto 
del Dignanese – museo a cielo aperto, abbiamo 
organizzato la prima azione di tutela della casite e delle 
masiere nella nostra regione, creando effetti positivi sia in 
casa che al di fuori del nostro territorio. Nel prossimo anno 
proseguiremo con quanto iniziato e amplieremo l’azione 
con il ripristino degli stagni, con il restauro degli impianti 
sacri e degli oliveti e con la creazione di piste ciclabili e 
pedonali. Abbiamo incanalato mezzi ingenti nella tutela 
del patrimonio sacro e nelle ricerche archeologiche e 
non intendiamo fermarci qui. Porrei l’accento sui lavori 
di risanamento della Madonna del Carmine, a nostro 

parere e secondo quello di numerosi musicisti, la nostra 
chiesa più  acustica, tale anche al di fuori dei confi ni della 
Repubblica. Abbiamo partecipato al fi nanziamento del 
restauro della chiesa di San Rocco di Gallesano e della 
ristrutturazione di quella di Santo Stefano di Peroi. Allo 
scopo di preservare i corpi incorrotti dei santi, è stata 
indetta una riunione con il vescovo Ivano Milovan che ha 
dichiarato di attendere il parere del Vaticano per dare un 
seguito a questo progetto molto esigente.

Ci attendono i lavori di ristrutturazione di piazza del 
Popolo, via Castello, piazza del Duomo e palazzo Bettica, 
che ospiterà  il Museo etnografi co del Dignanese. Per 
quanto concerne i bambini, abbiamo reso loro possibile di 
partecipare alle Olimpiadi infantili, alla scuola di ampliarsi 
e acquisire nuove aule, per fare in modo che i nostri 
ragazzi vadano a scuola al mattino. Una volta ottenuto 
il permesso d’ubicazione per la costruzione del nuovo 
centro sportivo, inizierà  la sua fase di realizzazione, 
sogno questo di numerosissimi operatori sportivi del 
Dignanese. Quel che è importantissimo per lo sviluppo 
indisturbato del nostro territorio, dopo un’attesa di un 
anno e mezzo, è il Piano regolatore della Città . Dopo 
di esso è stata approvata anche la Strategia di sviluppo 
locale fi no al 2012, che è il rifl esso della nostra visione di 
sviluppo cittadino. Nell’allestimento della zona industriale 
di Gallesano sono stati investiti più  di quattro milioni di 
kune. Gli agricoltori, soprattutto gli olivicoltori, con i loro 
prodotti hanno fatto in modo che la nostra città  venga 
chiamata Città  degli Olivi.

Quel che non siamo nella possibilità  di cambiare  
è il rapporto “da matrigna” dimostato dalla nostra 
Repubblica verso i terreni agricoli in Istria, per i quali 
c’è stata una sproporzione enorme nel prezzo di 
acquisto, completamente inadatto al nostro agricoltore. 
È triste che lo stato, fautore di leggi, difenda la delibera 
emanata dicendo che in Istria tali terreni potrebbero venir 
trasformati in un secondo tempo in territori edifi cabili e 
urbanizzati. Sarebbe meglio se emanasse una delibera 
con un prezzo accettabile e una legge con la quale 
regolare il sanzionamento dell’eventuale modifi ca di 
destinazione d’uso del terreno ricevuto: avremmo uno 
stato soddisfatto e i terreni in buone mani. Siamo tutti 
testimoni del fatto che recentemente l’unità  d’autogoverno 
locale viene completamente ignorata nel tentativo di dare 
in concessione 212 ettari di terra dignanese ad una ditta 
privata che non ha niente a che fare con Dignano, senza 
che vengano prima offerti ai nostri agricoltori. Dopo tutto 
quel che l’amministrazione cittadina ha fatto per sviluppare 
l’olivicoltura del Dignanese, decisioni governative di 
questo tipo sono letteralmente un “pugno nell’occhio”. 

L’Estate culturale dignanese con le sue feste popolari 
e con alcuni altri programmi quest’anno ha trovato la 
ricetta per attirare un’attenzione di massa. Chiederemo 
ancora l’apertura del commissariato di polizia, inizieremo 
ad intervenire nel controllo della presenza di persone 
non registrate, fenomeno questo sempre più  comune 
nelle case del Dignanese. Le elezioni politiche sono alle 
nostre spalle e va fatto tutto il possibile per rendere la 
vita quanto più  facile e a tale scopo l’Amministrazione 
cittadina darà  quanto ha dato anche negli anni trascorsi, 
il che signifi ca tutto quello che ha potuto darvi per esser 
al Vostro servizio. 

A tutti i concittadini auguro tanta felicità  e salute, un 
piacevole Natale e un felice Anno nuovo.
Il vostro sindaco, Klaudio Vitasović.

bez da se ista ponudi jedino našim poljoprivrednicima. 
Nakon svega što je gradska uprava učinila za razvoj 
maslinarstva Vodnjanštine, takve su vladine odluke 
doslovno „punja u oko“.

Ovogodišnje Vodnjansko kulturno ljeto sa svojim puč-
kim feštama, a i nekim programima, pronašlo je recept 
masovnosti. I dalje ćemo tražiti otvaranje policijske po-
staje, počet ćemo djelovati i na polju kontrole pojavno-
sti neprijavljenih osoba, koja je sve češća u stambe-
nim objektima na Vodnjanštini. Državni izbori su iza 
nas, valja i dalje činiti sve kako bi nam bilo što lakše 
živjeti i na tome će ova gradska uprava dati onoliko 
koliko je davala i prošle godine, tj. sve što je mogla da 
Vama bude na usluzi. 

Svim sugrađanima želim puno sreće i zdravlja, čestit 
Bužić i sretnu Novu 2008. godinu.
Vaš gradonačelnik, Klaudio Vitasović.
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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 

GolfOvogodišnji je proračun bio zamišljen s iznosom od 85 mili-
juna kuna, ali zbog zakašnjelog donošenja Prostornog pla-
na, na kojeg se čekala suglasnost nadležnog ministarstva 
više od godinu i pol dana, i zbog čega su kasnili razvojni pro-
jekti (u prvom redu oni u turizmu), on je znatno je smanjen, 
gotovo na  55 milijuna kuna. Najavljeni iznos za 2008. je 68,3 
milijuna kuna.

Taj prijedlog proračuna, kao i oni prijašnji, sadrži sve plani-
rane godišnje prihode te sve godišnje rashode u skladu s 
razvojnom koncepcijom, planovima i aktivnostima Grada, s 
namjerom da isti bude razvojan i socijalan. Smanjenje pro-
računa nije razlog za uzbunu što može potvrditi ekonomska 
praksa koja veli da njegova vitalnost ovisi o punjenju, koje 
je promjenjive ili nestabilne prirode, a to zorno potvrđuju i 
mnogi primjeri analiza gradskih proračuna različitih godi-
šta u drugim Gradovima i jedinicama lokalne samouprave. 
Alarmantno postaje onda kada se takvo što ponavlja, ili još 
gore, kada se počinje događati stagnacija kojoj se ne zna 
uzrok niti povod. Kako se već kod prvog čitanja nisu dogodi-
le vijećničke primjedbe, može se zaključiti da je isti u cijelosti 
realan i opravdan.

Neosporno je da gradska vlast ulaže značajna sredstva u 
infrastrukturu, u gospodarski program, socijalnu skrb, odgoj 
i obrazovanje, kulturu i sport, kao i u aktivnosti predstavnič-
kih tijela i mjesne samouprave. Ono što će mnoge čitatelje 
zanimati je saznanje da će se radovi na kanalizaciji nasta-
viti čim se prikupe i potvrde sve potrebne dozvole i studije 
koje se traže u sklopu projekta „Jadran“, u kojeg se uklju-
čio i Grad Vodnjan. (Program zaštite onečišćenja voda na 
priobalnom području poznat je pod nazivom Projekt Jadran, 
opsežan je projekt ukupne vrijednosti oko 280 milijuna eura 
u približno deset idućih godina, a potrebna sredstva osigu-
rat će se zajmom Svjetske banke, planom Hrvatskih voda te 
uz sufi nanciranje jedinica lokalne samouprave. Sve lokalne 
vlasti koje donesu odluku da pristupaju Projektu Jadran, mo-
raju također donijeti odluku o namjenskom povećanju cije-
ne vode na tim područjima, koja ne smije biti veća od četiri 
kune, što je osnovni preduvjet vraćanja zajma Svjetske ban-
ke.) Krajnji je cilj Projekta poboljšati kakvoću vode u obalnom 
području Hrvatske u skladu sa standardima zaštite okoliša i 
Nacionalnim akcijskim planom zaštite okoliša te rješavanje 
problema zagađenja vode duž jadranske obale i uklanjanje 
nepovoljnog učinka na zaštitu okoliša, javno zdravlje i ra-
zvojne mogućnosti hrvatskog turizma. Grad Vodnjan je tom 
projektu pristupio u 12. mjesecu 2005., a cijenu vode posku-
pio za 1,55 kn po kubiku, što je mnogo manji teret za građa-
ne od onog kojim bi ga opteretili bez navedene podrške. Za 
Vodnjance bi se radovi na kanalizacijskoj mreži, po nekim iz-
vješćima, trebali nastaviti krajem 2008. i/ili početkom 2009.

 Treba istaknuti da se asfaltirala značajna dužina putova i uli-
ca, kao što su se obnovila groblja u Vodnjanu i Peroju, a kre-
će se i na ono u Galižani. Obnovi ruralne baštine i sakralnih 
objekata dana je velika važnost, što se i očekuje, s obzirom 
na namjeru da se Vodnjanština predstavi kao muzej na otvo-
renom. No, kako saznajemo, tamnijom stranom punjenja 
gradskog proračuna gradska vlast smatra slabu aktivnost u 
gotovo svim projektima u turizmu, za što će u narednoj go-
dini pojačati svoja djelovanja u smjeru njihovog što bržeg 
realiziranja. Ukoliko bude potrebno, zatražit će se izbor ne-
kih drugih lokacija, koje će se ustupiti kvalitetnijim razvoj-
nim projektima. Velika će ulaganja u gospodarstvo nared-
nih godina rezultirati jačim punjenjem gradskog proračuna, 
a kada se saberu sve inicijative, 2009. bi trebala otvoriti ta 
zlatna vrata gospodarskog preporoda ovog kraja. Interes in-
vestitora iz različitih domena gospodarstva za ulaganjima u 
Vodnjanštinu iz godine u godinu sve je veći. No, isto bi se 
moglo reći i u sektoru privatne izgradnje, jer dovoljno je pro-
šetati po kraju i vidjet će se mnoga gradilišta, renoviraju se i 
obnavljaju stara zdanja, širi se Vodnjan kao i ostala mjesta, 
a i naselja. Cijene pri kupovini nekretnina toliko su visoke da 
se s razlogom postavlja pitanje do kuda će se penjati? Tom 
pitanju jednom treba pristupiti analitički i pokušati doznati što 
je sve utjecalo na tu tržišnu manifestaciju, jer postaje poseb-
nost ukoliko se sjetimo da se je prije nepunih 5 godina u ši-
rokom luku zaobilazilo Vodnjanštinu kao željenu destinaciju 
za stanovanje – življenje. Istina, ima i onih koji odlaze i na-
puštaju ovaj kraj, no, kako stvari stoje, mnogi dolaze i inve-
stiraju svoja stečena sredstva u kupovinu zemlje, gradnju i 
opremanje stambenog objekta te na kraju tu prijavljuju svoje 
stalno prebivalište.

Gradskoj vlasti predstoji i rješavanje, u posljednje vrijeme 
često spominjanog, poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 
države. Kada se na bilo koji način poprave ta i prije nave-
dene situacije o kojima ovisi punjenje gradskog proračuna, 
a još se nisu uspjele uhodati, za vjerovati je da će se onda 
mnogo brže realizirati planovi na uređenju još boljeg života u 
Gradu Vodnjanu. Iza prethodnog proračuna vidljivi su tragovi 
pa stoga ne postoji bojazan da se isto, a čak i bolje, neće do-
goditi s ovime. U sljedećem Attinianumu, koji će izaći krajem 
ožujka, posvetit ćemo više prostora gradskim inicijativama i 
realizacijama kojima se uređuje boljitak ovog kraja.

Il Bilancio di quest’anno era stato preventivato per l’importo 
di 85 milioni di kune, ma a causa del ritardo nell’emanazione 
del Piano territoriale per il quale si è dovuto attendere per 
piu` di un anno e mezzo il benestare del ministero preposto, 
che a sua volta ha causato ritardi di redazione dei progetti di 
sviluppo (prevalentemente di quelli del settore turistico),  lo 
stesso è stato ridotto signifi cativamente a quasi 55 milioni di 
kune. Quello previsto per l’anno 2008 ammonta a 68, 3 mi-
lioni di kune.

È una proposta di bilancio che, come tutte le precedenti, 
comprende gli introiti totali annuali pianifi cati e tutte le spe-
se previste, conformemente al concetto di sviluppo, ai piani 
e all’attivita` della Citta ,̀ con l’intenzione che lo stesso abbia 
un carattere sociale e di sviluppo. La riduzione dei mezzi di 
bilancio non è un segnale di allarme, aspetto che puo` venir 
confermato dalla prassi economica la quale vuole che la sua 
vitalita` dipenda dagli incassi, comunemente di natura varia-
bile e instabile, il che viene confermato da tanti altri esempi 
di analisi di bilanci cittadini degli anni trascorsi, di varie Citta` 
e unita` d’autogoverno locale. L’allarme c’è quando un feno-
meno di tale tipo si ripete o, ancor peggio, quando si ha un 
ristagno del quale non si conoscono ne` i motivi ne` le cau-
se. Considerando che in sede di prima lettura non sono sor-
te obiezioni da parte dei consiglieri, si puo` concludere che il 
bilancio sia completamente reale e giustifi cato.

È indiscutibile il fatto che l’Amministrazione locale investa 
ingenti mezzi nell’infrastruttura, nel programma economico, 
nella previdenza sociale, nell’educazione e l’istruzione, ne-
lla cultura e lo sport, come pure nell’attivita` degli organi di 
rappresentanza e dell’autogoverno locale. Quello che inte-

ressa a numerosi lettori è che i lavori alla canalizzazione 
avranno un seguito non appena si otterrannno e conferme-
ranno tutti i permessi e gli studi richiesti nell’ambito del pro-
getto „Jadran“, di cui fa parte anche la Citta` di Dignano. (Il 
Programma di tutela dall’inquinamento delle acque costiere, 
noto con il nome di “Projekt Jadran” (“Progetto Adriatico”) è 
un ampio piano del valore globale di 280 milioni di euro cir-
ca, da applicare nel prossimo decennio attingendo ai fondi 
della Banca Mondiale e a quelli del piano delle “Hrvatske 
vode”,  con la partecipazione delle unita` d’autogoverno loca-
le. Tutti i governi locali che emanano la delibera sull’entrata 
nel Progetto Adriatico, devono emanare parallelamente an-
che la delibera sull’aumento fi nalizzato dell’acqua nei loro 
comprensori, che pero` non deve superare le quattro kune, 
il che rappresenta anche la condizione richiesta per la resti-
tuzione del prestito alla Banca Mondiale.) L’obiettivo fi nale 
del Progetto è di incrementare la qualita` dell’acqua dell’area 
litoranea croata, conformemente agli standard di tutela am-
bientale e al Piano d’azione nazionale di tutela ambientale, 
seguito dalla soluzione del problema dell’inquinamento idri-
co lungo la costa adriatica e dalla rimozione degli effetti ne-
gativi che esso ha sulla tutela dell’ambiente, sulla salute pu-
bblica e sulle possibilita` di sviluppo del turismo croato. La 
Citta` di Dignano si è unita al progetto nel dicembre 2005, 
aumentando il prezzo dell’acqua di 1,55 kn per metro cubo, 
aggravio di molto inferiore per la cittadinanza di quello che 
avrebbe dovuto subire senza il suddetto sostegno. Secondo 
alcuni rapporti, i lavori alla rete di canalizzazione per i digna-
nesi dovrebbero proseguire verso la fi ne del 2008 e/o l’inizio 
del 2009.

Va sottolineato che sono state asfaltate superfi ci stradali non 
indifferenti, come sono stati ristrutturati i cimiteri di Dignano 
e di Peroi, avviando pure gli omonimi interventi in quello di 
Gallesano. È stata rivolta un’enorme attenzione alla ristruttu-
razione del patrimonio rurale e sacro, aspetto questo logico 
e atteso vista l’intenzione di presentare il Dignanese come 
un museo all’aperto. Comunque, quel che l’amministrazione 
interpreta come lato oscuro delle entrate di bilancio è la de-
bole attivita` che si osserva in quasi tutti i progetti del settore 
turistico, e l’anno prossimo il governo locale intende raffor-
zare il proprio operato in tal senso, affi nché si accelerino i 
tempi di realizzazione e, se necessario, verranno identifi cate 
addirittura altre ubicazioni da concedere a progetti di svilu-
ppo di maggior qualita .̀  Nei prossimi anni gli ingenti investi-
menti nell’economia dovrebbero risultare in maggiori mezzi 
fi nanziari di bilancio cittadino e, una volta ottenuti i risultati di 
tutte le iniziative, il 2009 dovrebbe aprire delle porte dorate 
al rinascimento economico del nostro territorio. L’interesse 
degli investitori per il territorio dignanese nei vari settori eco-
nomici è di anno in anno sempre maggiore e lo stesso si 
potrebbe dire della sfera dell’edilizia privata, perché basta 
una passeggiata nel nostro territorio per vedere i numerosi-
ssimi cantieri e i molti interventi di restauro di vecchi edifi ci 
che interessano Dignano e le altre zone abitate circostanti. I 
prezzi degli immobili sono talmente alti che ci si chiede, giu-
stifi catamente, fi n dove arriveranno? La questione merita un 
approccio analitico e si deve tentare di identifi care tutto qu-
ello che ha infl uito su questo fenomeno di mercato, perché 
diventa veramente peculiare se solo pensiamo che neanche 
cinque anni fa il Dignanese veniva evitato alla grande qua-
le destinazione residenziale, di vita. È vero che ci sono an-
che coloro che se ne vanno dalla nostra terra, ma, vista la 
situazione odierna, ci sono moltissime nuove persone che 
investono i loro soldi nell’acquisto di terreni, nella costruzio-
ne e nell’arredamento di un’unita` abitativa per sceglierla poi 
come propria residenza fi ssa.

In futuro l’Amministrazione cittadina dovra` affrontare anche 
il problema, cosi` tante volte nominato, dei terreni agricoli di 
proprieta` statale. Nel momento in cui, in qualsiasi maniera, 
miglioreranno sia quest’ultima che tutte le situazioni di cui 
sopra, che infl uiscono sull’affl usso di mezzi nel bilancio ci-
ttadino e che attualmente non sono riuscite a decollare, sia-
mo convinti che si potranno realizzare molto piu` velocemen-
te i piani che renderanno piu` piacevole la vita nella Citta` di  
Dignano. Sono ben visibili le tracce conseguenti il Bilancio 
precedente onde non c’è alcun timore che qualcosa di simile 
e addirittura migliore non possa risultare da quello attuale. 
Nel prossimo Attinianum che uscira` a fi ne marzo, dediche-
remo una maggiore attenzione alle iniziative cittadine e a 
quelle realizzate a livello locale tese a creare un incremento 
nella qualita` della vita sul nostro territorio.

Najava gradskog proračuna za 2008. / Presentazione del Bilancio cittadino 2008 
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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 

D.D.

župnik/parroco Marijan Jelenić

Božić je jedno od najvećih otajstava povijesti. Tih dana spomi-
njemo se i slavimo čudesno sjedinjenje ljudske s božanskom 
naravi u Isusu Kristu. Božić je prilika za propitkivanje: tko je 
čovjek? Stoljećima su fi lozi pokušavali izraziti defi niciju tko je 
čovjek. Nakon svakog pokušaja uviđali su kako se izričajem 
ne dohvaća bit čovjeka. Do danas nema bolje defi nicije od one 
biblijske „čovjek je slika Božja“. Nakon tolikih ratova koji su raskr-
varili ljudsko društvo, nakon tolikih ideologija i pokušaja iskori-
štavanja čovjeka po čovjeku, te nakon današnjeg žalosnog 
stanja u kojem se on nalazi, Božić je uvijek nova prilika za 
propitkivanje biti čovjeka. Ako prihvaćamo tu divnu defi niciju 
čovjeka - „slike Božje“, onda je potrebno još mnogo toga dok 
se uspostavi pravda i poštivanje svakog ljudskog bića. Onda je, 
čini se, povijest na samom početku. Želim našem Gradu, koji 
je danas zbir ljudi različtih kultura i nazora, raznolikih opredje-
ljenja, kao i našoj mladoj Državi koja tek zaživljuje demokraciju, 
istinsko poštivanje svakog čovjeka: nerođenog djeteta, mladih, 
nezaposlenih, starih, bolesnih, nezbrinutih i osamljenih. Želim 
da se stalno poboljšava slika našega Grada na putu prema 
onom Vječnom. Samo takvo nastojanje može opravdati božićno 
kićenje grada, božićno slavlje i čestitanje. 

Natale è uno dei maggiori misteri della storia. In questi 
giorni parliamo e festeggiamo la miracolosa unione della 
natura umana con quella divina in Gesu` Cristo. Il Natale è 
un’occasione per interrogarci su chi sia l’uomo, visto che per 
secoli anche i fi losofi  hanno tentato di dare una defi nizione 
in tal senso. Dopo ogni tentativo hanno compreso che non 
si puo` esprimere a parole l’essenza umana. Fino ad oggi 
non esiste una migliore defi nizione di quella biblica: „L’uomo 
è l’immagine di Dio“. Dopo cosi` tante guerre che hanno 

dissanguato la societa` umana, dopo cosi` tante ideologie e 
tentativi di sfruttamento dell’uomo da parte dell’uomo e dopo 
l’attuale triste situazione in cui si ritrova l’essere umano, il 
Natale è sempre un’occasione nuova per scoprire l’essenza 
umana. Se accettiamo la meravigliosa defi nizione dell’uomo 
“immagine di Dio”, serve poi molto altro per instaurare la 
giustizia e il rispetto di tutti gli esseri umani. E allora, sembra 
proprio che la storia sia ai suoi inizi. Auguro alla nostra citta ,̀ 
oggi insieme di uomini di varie culture e idee, di diverso 
orientamento, alla pari del nostro giovane paese che si sta 
affacciando alla democrazia, il vero rispetto di ogni uomo: 
bambini non ancora nati, giovani, disoccupati, anziani, 
ammalati, abbandonati e solitari. Desidero che l’immagine 
della nostra citta` migliori costantemente nel suo cammino 
verso l’eternita .̀ Solo un simile sforzo puo` giustifi care gli 
ornamenti, le feste e gli auguri  natalizi. 

Dio va rispettato in ogni essere umano: non ci sono 
democrazia e religione migliori, piu` perfette. E in tal senso 
auguro a tutti un felice Natale! 

Potrebno je u svakom čovjeku poštivati Boga. Nema druge, 
nema bolje, nema savršenije vjere ni demokracije. U tom smislu 
želim svima sretan Božić! 

Božićna čestitka/Augurio natalizio

Iza nas su Izbori - najvažnije političko događanje ove 
godine u Hrvatskoj. Biralo se je za Sabor, najviše državno 
predstavničko tijelo, čiji će sastav za naredne četiri godine 
odrediti izvršnu vlast u Hrvatskoj. Ono što bi ove izbore na 
neki način učinilo različitijim od ostalih je ispraznost izbornih 
kampanja, anemičnost biračkog tijela koji nedolaskom 
na izbore ne omogućuje razvijanje prave politike i gdje 
su ankete, na žalost, zauzele najvažnije mjesto u svim 
izvješćima. Bukvalno, svi su se bavili analizama rezultata i 
trendova, komentirali, nagađali i savjetovali, tako da rasprava 
o ozbiljnim problemima gotovo i nije bilo.

Pitanje je da li je bilo želje za tim ili je možda želja skidanja 
HDZ-a unijela onu količinu treme u ostale da se nisu uspjeli 
opustiti i biti svoj na svome. Bit će da su projektanti HDZ-ove 
kampanje i na to računali, iako, kada se malo bolje pogledaju 
statistike potrošenog novca, ispada da je upravo ta stranka 
shvatila koliko može izgubiti. Mobilizacija dijaspore, sportaša, 
biskupa, ozbiljnih stranih državnika i još mnogo toga da se 
postane najuspješnijom izbornom strankom. Vrlo visoka 
cijena da se mora trčati za koalicijskim partnerima.

Po nevladinim udrugama, Hrvatska demokratska zajednica 
je u predizbornoj kampanji na reklamiranje putem 
elektronskih i tiskanih medija potrošila 25,47 milijuna kuna, 
više nego sve ostale stranke zajedno i to sasvim dovoljno 
govori o svjesnosti kvalitete koju ta stranka ima u narodu. 
Kada se sagledaju procjene ukupnog troška svih stranaka 
za predizborno reklamiranje u iznosu oko 50 milijuna kuna, 
svakom biraču u ovoj nemalo zaduženoj zemlji dođe slabo, 
skoro da padne u nesvijest. Što se je sve moglo napraviti 
s tim novcem? Na ulici se znalo čuti da bi bolje prošli ovi 
političari da su novac podijelili ljudima onako na ruke pa im 
ne bi trebali glasovi dijaspore, a niti koalicijski partneri.

No, kako sada stvari stoje, birač kao takav i onakav više nije 
bitan, on je svoje „odradio“, ali sada po ritmu predsjednika 
države treba pronaći 77 sabornika da bi se sastavila nova 
Hrvatska vlada. SDP i HDZ zajedno su osvojili 79,7 posto 
ukupnog broja mandata i to je ono što je statistički i realno 
politički označilo ovogodišnje izbore za Sabor. U našoj Istri 
SDP je s rekordnim brojem od čak sedam osvojenih mandata 
odnio premoćnu pobjedu. Najjača istarska regionalna 
stranka IDS osvojila je tri mandata, a po riječima nositelja 
liste Damira Kajina - Zadovoljni smo, jer ćemo u Saboru 
ponovno imati Klub, a bez tog Kluba Istra bi bila nijema. 
Važno je reći da su za nas ovo bili najteži izbori jer smo prvi 
put od 1992. na parlamentarne izbore izašli samostalno.

IDS je po prikazanim statistikama potrošio 611 tisuća kuna, 
što ga je uvrstilo na 6. mjesto od 13 stranaka i lista, koliko 
ih se je natjecalo za saborski mandat na ovogodišnjim 
izborima. U nevladinim udrugama su, po procjenama 
troška reklamiranja, izračunali i prosječnu cijenu saborskog 
mandata. Ona iznosi 350 tisuća kuna.

I na kraju balade, i pobjednici i poraženi od ovih bi izbora morali 
izvući pouku, podrobno analizirati svoje postupke, donijeti 
strategiju rada, prezentirati ju i po njoj djelovati stalno, biti 
prisutni stalno, a ne samo kada se treba „uvjeravati“ birački 
korpus. Trebali bi uloviti ključne probleme i hvatati se u koštac 
s njima stalno, održati nivo i rejting jer već sada treba početi 
trka za prestiž na nadolazećim lokalnim izborima. Možda će 
već izlaskom Attinianuma biti poznat nositelj dresa s brojem 
77 koji će predsjedniku Mesiću predstaviti pobjednički tim 
nove Hrvatske vlade koja će nam vedriti i oblačiti sljedeće 
četiri godine. U svakom slučaju, budući da je blizu Nova 
godina, vrijedi poželjeti da nam ti ljudi čine dobro, svima, a 
ne samo sebi.

77 - sretan broj za pobjednike Izbora
Settantasette, numero fortunato per i vincitori delle elezioni

Le elezioni sono alle nostre spalle: l’avvenimento politico 
piu` importante di quest’anno in Croazia. Si è eletto il 
Sabor, massimo organo di rappresentanza nazionale, la 
cui composizione nei prossimi quattro anni determinera` il 
potere esecutivo croato. Quel che ha reso diverse queste 
elezioni politiche dalle altre è l’inconcretezza delle campagne 
elettorali, l’anemia del corpo elettorale che non recandosi 
alle urne ha reso impossibile lo sviluppo di una nuova 
politica autentica, il fatto che i sondaggi hanno occupato 
purtroppo il posto principale in tutti i rapporti. Davvero, tutti 
si sono dedicati all’analisi dei risultati e dei trend, hanno 
commentato, indovinato e consigliato, senza dar spazio a 
discussioni incentrate su problemi concreti, quasi assenti.

La questione è se ci sia stato il desiderio di farlo o se forse la 
voglia di togliere dalla scena l’HDZ (Comunita` democratica 
croata) abbia fatto nascere un po’ di paura negli altri, che 
di conseguenza non sono stati capaci di rilassarsi e di 
esser fermi nelle proprie posizioni. Sara` forse che anche 
i fautori della campagna dell’HDZ abbiano pensato a tale 
aspetto, sebbene osservando un po’ meglio le statistiche 
del denaro speso, sembra proprio che sia stato questo 
partito a comprendere in pieno quanto potesse perdere. 
La mobilitazione della diaspora, di sportivi, del vescovo, di 
uomini di stato stranieri e di tanto altro ancora, per diventare 
il partito politico di maggior successo alle elezioni. Un prezzo 
molto alto, dover correre dietro ai partner della coalizione.

Secondo il parere delle associazioni non governative, 
la Comunita` democratica croata per la sua campagna 
elettorale, ovvero per gli spot pubblicitari sui mezzi elettronici 
e stampati, ha speso 25,47 milioni di kune: piu` di tutti gli 
altri partiti politici messi assieme. È un dato che ci parla 
suffi cientemente della coscienza di qualita` di cui gode tra 
il  popolo. Osservando le stime delle spese totali di tutti i 
partiti, incanalate nella propaganda preelettorale, di circa 50 
milioni di kune, qualsiasi elettore di questo paese talmente 
indebitato, si sente male, quasi quasi sviene. Cosa si sarebbe 
potuto fare con tale denaro? Per strada si sentiva dire che i 
politici se la sarebbero cavata meglio se avessero distribuito 

il denaro alla gente, direttamente in mano, rendendo cosi` 
superfl uo il voto della diaspora o il sostegno dei partner di 
coalizione.

Ma guardando la situazione attuale sembra proprio che 
l’elettore come tale non sia piu` importante, che egli abbia 
fatto il suo dovere e che adesso, seguendo il ritmo del 
presidente dello stato, vadano identifi cati settantasette 
deputati al Sabor per costituire il nuovo governo. L’SDP 
(Partito socialdemocratico) e l’HDZ hanno ottenuto 
assieme il 79,7 per cento del numero totale dei mandati 
ed è tale cifra che ha contrassegnato, sia statisticamente 
che politicamente, in maniera reale, le elezioni politiche 
di quest’anno. Nella nostra bella Istria l’SDP ha vinto tutti, 
con i suoi sette mandati, seguito dall’HDZ e dall’IDS (Dieta 
democratica istriana). Il partito regionale piu` potente, la 
DDI, ha vinto tre mandati e secondo le parole del capolista 
Damir Kajin: “Siamo soddisfatti perché avremo nuovamente 
il nostro Club dei deputati al Sabor, e senza tale Club, si sa, 
l’Istria rimarrebbe muta. È importante dire che per noi si è 
trattato delle elezioni piu` diffi cili, perché nel 1992, alle prime 
elezioni parlamentari, ci siamo presentati autonomamente.” 

Secondo le statistiche, la Dieta ha speso 611 mila kune, il 
che l’ha messa al VI posto tra i tredici partiti e liste politiche 
che hanno partecipato alla gara per conquistare alle elezioni 
di quest’anno il mandato al Sabor. Nelle associazioni non 
governative, prendendo spunto dalle stime di spesa di 
propaganda, hanno calcolato il prezzo medio di un mandato 
al Sabor: esso ammonta a 350 mila kune.

E alla fi ne delle danze, sia i vincitori che i vinti dovrebbero 
comprendere il morale della storia delle elezioni, analizzare 
attentamente le proprie mosse, preparare una strategia di 
lavoro, presentandola e applicandola costantemente nella 
propria attivita ,̀ presenziare sempre e non solo quando risulta 
necessario per “convincere” il corpo elettorale, identifi care 
i problemi chiave e affrontarli costantemente, mantenere il 
livello di celebrita` raggiunto perché gia` ora inizia la gara di 
prestigio per le prossime elezioni locali. Forse gia` all’uscita 
di Attinianum sara` noto il nome di colui che indossera` la 
maglia numero settantasette e che presentera` al presidente 
Mesić la squadra vincente del nuovo Governo croato, quella 
che fara` il brutto e il bel tempo nei prossimi quattro anni. In 
ogni caso Capodanno è alle porte e vale proprio augurarci 
che tutti questi uomini facciano del bene, non solo a loro 
stessi, ma anche a noi.
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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 

Dvije su godine prošle od kad je nas trinaest mladih iz 
Vodnjana, Galižane i Peroja položilo prisegu u staroj vijećnici 
Grada Vodnjana i tako smo postali vijećnici Gradskog vijeća 
mladih (GVM). Nakon dvije godine, koliko je trajao naš 
mandat, GVM-ih se gasi i osniva se Savjet mladih Grada 
Vodnjana zbog izglasanog Zakona o savjetima mladih koji 
je izglasan u Saboru RH 16. veljače 2007. godine. Zakon o 
savjetima mladih obvezuje sve Gradove, Općine i Županije u 
RH na osnivanje Savjeta mladih. Za sve koji su zainteresirani 
bit će organizirana prezentacija nakon 01.01.2008. g. 

Na zadnjoj sjednici GVM-ih od gradskih smo vlasti dobili 
Zahvalu za doprinos u rješavanju pitanja mladih i dobru 
suradnju s gradskim vlastima. Zahvalu smo dobili zbog, kao 
što je rekao predsjednik Gradskog vijeća, naše angažiranosti 
i volje te zbog toga što smo najbolje Vijeće mladih u Istarskoj 
županiji i jedno od najdjelotvornijih na području cijele RH. 
Same te riječi predsjednika Gradskog vijeća potkrijepljene 
su svime što smo u protekle dvije godine napravili:

Prve javne tribine Vodnjan, Galižana i Peroj, Edukativne 
radionice (Javno zagovaranje, Sustav u RH, Pisanje 
projekata), Maskenbal za mlade, Međunarodnu konferenciju 
za mlade u Sarajevu, sastanke s predstavnicima Udruga 
koje se bave mladima, političkim pomladcima stranaka 
i mladima iz Zajednice Talijana Vodnjana i Galižane zbog 
izabiranja jednog predstavnika mladih Grada Vodnjana 
koji će aktivno sudjelovati u izradi LPDM-a. Vijećnik Marko 
Šarić postao je član radne skupine za izradu LPDM na 
nivou županije, prezentirali smo brošuru Suživot s kućnim 
ljubimcima Udruge “Snoopy”, obavili sastanak s Udrugom 
Roma, sastanke s ravnateljicom osnovne škole Giorginom 
Kutić. Sproveli smo Eko-akciju “Posadimo život” za Patrika 
Šarića, akciju čišćenja Rotonde, Eko-akciju čišćenja plaže 
kod Barbarige u subotu, izradili proračun za 2007. godinu. 
GVM Grada Vodnjana prikupilo je 4.200,00 kn za Mirzu 
Drndića na humanitarnom koncertu Radio Company, 
održana je Druga javna tribina Vodnjan, Galižana i Peroj 
te reizbori.  Pokrenuli smo postupak osnivanja Udruge 
Studio 52215 te zajedno s nekolicinom mladih je i osnovali, 
Biciklistički maraton “Putem masline”, Maskenbal za mlade 
2007., Edukativne radionice na temu Projektno upravljanje 
u kojima su učestvovali i predstavnici ostalih organizacija 
mladih iz našega Grada, Eko akciju povodom Dana planeta 
Zemlje (očistili smo jedan mali dio Polvelijera). Sudjelovali 
smo na Međunarodnom skupu mladih u Grazu, pokrenuli i 
proveli potpisivanje peticije za osnivanje policijske postaje 
u našem gradu, sudjelovali smo na Nacionalnoj konferenciji 
za mlade na Bjelolasici, organizirali Beach Volley turnir pod 
nazivom GVM Volley 2007., održali 11. sjednicu GVM-ih na 
kojima smo raspravljali o važnim pitanjima vezanima za 
mlade.

Prisustvovali smo još i na:
Susretu mladih u Crkvi sv. Blaža pod organizacijom ZEMI, 
dvije smo godine pomogli DND-u organizirati maškare za 
djecu, predstavljali knjižicu „Koraci do uspješne politike za 
mlade u lokalnoj zajednici“ u Centru za mlade u Puli, te bili 
na otvorenju Centra za mlade u Puli. Zatim smo prisustvovali 
komemoracijama povodom Dana antifašističkih boraca, 
svečanim i radnim sjednicama Grada Vodnjana, B-Urban 
festu, VI. i V. međunarodnom festivalu folklora ˝Leron ,̋ 
izložbi Bonsai, a zajedno s članovima Saveza antifašističkih 
boraca bili smo na proslavi Dana mladosti u Kumrovcu. 
Nazočili smo prezentaciji pod nazivom Politika za mlade u 
organizaciji Istarske županije, a kao primjer dobre prakse 
prezentirali smo naš rad i sigurno bi se tu našlo još toga, ali 
s time ćemo zaključiti ovaj dio.

Na kraju još jedan poziv mladima s područja Grada Vodnjana 
da se uključe u rad Savjeta mladih koji će biti formiran na 
početku 2008. g. U Savjet mladih ući će samo 7 mladih 
osoba, a drugi će moći svojim savjetima pridonijeti njihovom 
radu. Mi smo pokazali da se s malo dobre volje i upornosti 
neke stvari mogu pokrenuti, zato, MLADI POKRENITE 
SE!!!

Svi znamo za onu staru narodnu poslovicu «Na mladima 
svijet ostaje», a ja ću samo dodati MLADI, POČNITE GA 
GRADITI!!!

GVM-ih želi svima sretan Božić i uspješnu 2008. godinu.

Denis Sgagliardi

Sono trascorsi due anni dal giorno in cui tredici giovani di 
Dignano, Gallesano e Peroi hanno prestato giuramento nella 
vecchia sala consigliare della Citta` di Dignano, diventando 
in tal modo membri del Consiglio dei Giovani della Citta` 
di Dignano (“GVM”). Dopo due anni, termine della durata 
del mandato del Consiglio, viene costituita la Consulta dei 
Giovani della Citta` di Dignano, ai sensi dell’approvata Legge 
sulle consulte dei giovani, avvenuta alla sessione del Sabor 
croato del 16 febbraio 2007. È tale Legge che prescrive 
l’obbligo per le citta ,̀ i comuni e le regioni della RC, di 
costituire le Consulte giovanili. Per tutti gli interessati verra` 
organizzato un incontro di presentazione dopo il 1 gennaio 
2008. 

All’ultima riunione il CGC ha ricevuto un attestato di 
ringraziamento dall’Amministrazione cittadina, per il 
contributo dato nella soluzione delle questioni inerenti i 
giovani e per l’ottimo rapporto di collaborazione instaurato 
con la Citta` stessa. Come ribadito dal presidente del 
Consiglio cittadino, il suddetto riconoscimento ci è stato dato 
per il nostro impegno e la nostra volonta ,̀ grazie ai quali 
siamo stati il miglior Consiglio dei giovani a livello regionale 
e uno dei piu` attivi a livello nazionale. Le stesse parole 
pronunciate dal presidente del Consiglio cittadino trovano 
conferma nelle attivita` svolte in questo ultimo biennio, che 
sono le seguenti:

Prime tribune pubbliche a Dignano, Gallesano e Peroi; Offi cine 
educative (Interlocuzione pubblica; Struttura governativa 
della RC; Redazione di progetti; Ballo mascherato per giovani; 
Conferenza giovanile internazionale di Sarajevo; riunione 
con i rappresentanti delle associazioni che si occupano 
di giovani, con giovani politici di vari partiti e con i giovani 
delle Comunita` degli Italiani di Dignano e di Gallesano, allo 
scopo di eleggere un rappresentante della citta` di Dignano 
che partecipi attivamente alla redazione del Programma 
locale d’azione giovanile. È stato il consigliere Marko Šarić 
a diventare membro del gruppo di lavoro a livello regionale 
per l’elaborazione del suddetto Programma. Proseguiamo 
con l’elenco. Presentazione del depliant “Convivenza con gli 
animali da compagnia” dell’associazione “Snoopy”; riunione 
con l’associazione “Rom”; vari incontri con la preside della 
Scuola elementare locale Giorgina Kutić; azione ecologica 
“Piantiamo la vita” a favore di Patrik Šarić; azione di pulizia 
della Rotonda; azione ecologica di pulizia della spiaggia di 
Barbariga, avvenuta di sabato; redazione del Bilancio 2007 
del Consiglio dei Giovani di Dignano; raccolta di 4.200,00 kn 
a favore di Mirza Drndić in occasione del concerto umanitario 
di Radio Company; tribuna pubblica a Dignano, Gallesano 
e Peroi; Rielezioni;  avvio della procedura di costituzione 

dell’associazione “Studio 
52215”, avvenuta grazie 
alla partecipazione di alcuni 
giovani; maratona ciclistica 
“Sui sentieri degli olivi”; 
ballo mascherato per giovani 
2007; Offi cine educative sul 
tema “Gestione progettuale” 
alle quali hanno preso parte 
anche i rappresentanti delle 
rimanenti organizzazioni 
giovanili della nostra 
citta ;̀ azione ecologica in 
occasione della Giornata 
del Pianeta Terra (abbiamo 
ripulito una piccola parte delle 
Polveriere); partecipazione 
al convegno internazionale 
giovanile di Graz; avviamento 
e realizzazione della petizione 

per la costituzione di un commissariato di polizia nella nostra 
citta ;̀ partecipazione alla conferenza nazionale per giovani 
a Bjelolasica; organizzazione del torneo di beach volley 
denominato “GVM Volley 2007”; XI riunione del Consiglio dei 
giovani durante la quale si è discusso di questioni importanti 
concernenti i giovani.

Abbiamo anche partecipato ai seguenti appuntamenti:
Incontro dei giovani nella chiesa di San Biagio, sotto 
l’organizzazione della “ZEMI”; per due anni consecutivi 
abbiamo coadiuvato l’associazione Nostra Infanzia 
nell’organizzazione del ballo mascherato per l’infanzia; 
presentazione del libretto „Percorso verso una politica 
giovanile di successo a livello di unita` locale“ al Centro 
giovanile di Pola; commemorazioni in occasione della 
Giornata dei Combattenti antifascisti, delle I Riunioni 
lavorative solenni della Citta` di Dignano; B – Urban fest; 
IV e V festival internazionale del folklore ˝Leron ;̋ mostra 
di  Bonsai; assieme ai membri dell’Unione Combattenti 
antifascisti abbiamo celebrato la Giornata della Gioventu` 
a Karlovac; presentazione intitolata “Politica per giovani” 
organizzata dalla Regione Istria, in occasione della quale, 
come esempio di buona prassi abbiamo presentato la nostra 
attivita .̀ Si potrebbe certamente trovare ancora qualcosa da 
elencare, ma noi ci fermiamo qui per concludere questa 
parte. 

Alla fi ne, rivolgo un ulteriore invito ai giovani del territorio 
cittadino dignanese affi nché si uniscano all’attivita` della 
Consulta dei Giovani che verra` costituita all’inizio del 2008. 
Vi entreranno solamente sette giovani, mentre tutti gli altri 
giovani potranno contribuire all’attivita` con suggerimenti e 
consigli. Noi abbiamo dimostrato che con un po’ di buona 
volonta` e di perseveranza si possono smuovere tante cose 
e percio :̀ GIOVANI, DATEVI DA FARE!!!

Tutti noi conosciamo il vecchio proverbio che dice che 
il mondo rimane ai giovani, al quale vorrei aggiungere 
personalmente: GIOVANI INIZIATE A COSTRUIRLO!!!

Il CGC augura a tutti un Felice Natale e un 2008 
contrassegnato dal successo.

Denis Sgagliardi

Zadnja sjednica Gradskog vijeća mladih Vodnjana
Ultima riunione del Consiglio cittadino dei Giovani di Dignano
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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 

Gradonačelnik Klaudio Vitasović potpisao je s roditeljima 
srednjoškolaca, novih gradskih stipendista, ugovor o 
stipendiranju za obrazovanje u ovoj školskoj godini. Tom je 
prilikom izrazio uvjerenje kako će stipendisti, kada završe 
obrazovanje, i u Vodnjanu imati lakše uvjete za zaposlenje 
jer Grad doprinosi otvaranju poslovnih zona, novih 
poduzeća te samim time stvara razloge da mlad čovjek 
ostane, živi i radi u svom zavičaju. Kao i dosada, osnovni 
kriterij je uspješnost. Dakle, želja je da se učenici s boljim 
ocjenama adekvatno nagrade te ih se motivira za nastavak 
obrazovanja, a konačan cilj je da sredina dobije kvalitetan 
kadar. Visina stipendije ovisi o rezultatu te se tako onima 
koji su ostvarili prosjek ocjena iznad 4,5 daje naknada od 
1.000,00 kn, ostalim studentima po 800,00 kn, a učenicima 
600,00 kn.

Temeljem članka 59. Statuta Grada Vodnjana, članka 37. 
Statuta Grada Vodnjana, Gradsko poglavarstvo Grada 
Vodnjana na sjednici održanoj dana 14. studenog 2007.
godine donijelo je ODLUKU O DODJELI NOVIH STIPENDIJA 
U ŠKOLSKOJ 2007./2008. GODINI. Tom je Odlukom 
dodjeljeno 15 novih stipendija, i to 13 redovnih, jedna 
stipendija po socijalnoj osnovi i jedna učenička stipendija.

Il Sindaco Klaudio Vitasović e i genitori degli allievi delle 
scuole medie superiori hanno sottoscritto i contratti di 
concessione di borse di studio per l’anno incorso. Il sindaco 
ha espresso la sua convinzione che i borsisti, una volta 
terminati gli studi, avranno migliori possibilita` nel campo 
del lavoro anche qui a Dignano, visto che la Citta` partecipa 
all’apertura di nuove aree imprenditoriali e di nuove ditte, che 
a loro volta offrono ai giovani un motivo in piu` per rimanere 
a vivere e a lavorare qui, nel loro paese. Com’è sempre stato 
fi nora, anche quest’anno il criterio di base per la scelta dei 
borsisti è il profi tto, ovvero il desiderio di motivare e premiare 
gli alunni migliori e, a lungo termine, la volonta` di avere dei 
quadri professionali di alto livello. L’ammontare delle borse 
di studio dipende dai risultati conseguiti: per coloro che 
superano il voto medio di 4,5, l’importo mensile è di 1.000,00 
kn, gli altri studenti ricevono  800,00 kn, mentre gli alunni 
600,00 kn.

Ai sensi degli artt. 37 e 59 dello Statuto della Citta` di Dignano, 
la Giunta cittadina dignanese, riunitasi il 14 novembre 2007 
ha emanato la DELIBERA SULL’ASSEGNAZIONE DI 
NUOVE BORSE DI STUDIO NELL’ANNO ACCADEMICO 
2007/2008. Con tale Delibera sono state concesse quindici 
nuove borse di studio e tredici regolari, una di carattere 
“sociale” e una per alunni. 

U nastavku prilažemo dobitnike redovne stipendije / Qui 
di seguito riportiamo i dati dei fruitori delle borse di studio 
regolari:

1. DEA MILOVAN 
2. MARKO ŠARIĆ
3. IVONA AUGUSTINOVIĆ
4. LARA RADOŠEVIĆ
5. ROBI SIMONELLI
6. MARTINA LUCCHETTO
7. MARTINA VOJSKOVIĆ
8. LORIS MOSCARDA
9. ENA BERLEKOVIĆ
10. MARIJANA ZADNIK
11. MATIJA DRANDIĆ
12. MARK KOSTEŠIĆ
13. MELITA ČIKADA

stipendije po socijalnoj osnovi / borsa di studio “sociale”:
1. VITASOVIĆ SANDRA

i učeničke stipendije / e borsa di studio per alunni:
1. ANTONIO GIACOMETTI

Gradske stipendije / Borse di studio cittadine

È iniziata la prima fase di pulizia della chiesa di Santo 
Stefano (un tempo nota come “stalla di Mitar”), risalen-
te al VII o all’VIII secolo. Non si sa ancora quanto dure-
ranno gli interventi di conservazione e nemmeno quale 
sarà  la destinazione futura dell’edifi cio. Secondo le pa-
role dei conservatori, al suo interno ci sono dei preziosi-
ssimi aff reschi, in pessimo stato,  risalenti al IX secolo.

Eto, započela je prva faza čišćenja Crkve sv. Stjepana 
(jedno su je vrijeme zvali Mitrova štala), zdanja iz 7. 
ili 8. stoljeća. Za sada se ne zna koliko će dugo trajati 
konzervatorski radovi u tom prostoru, kao što se ne 
zna niti koja mu je namjena pretpostavljena u bližoj 
budućnosti. U tom se objektu, po riječima konzervatora, 
nalaze vrijedne freske iz 9. stoljeća i u lošem su stanju.

Sv. Stjepan u rukama konzervatora
S. Stefano nella mani dei conservatori

EX TEMPORE - Kulturna baština Vodnjana / Patrimonio culturale di Dignano
Likovni radovi djece Vodnjana i Pule / Lavori artistici di Dignano e Pola

D.D.
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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 

D.D.

Ove je godine berba maslina, kao i berba grožđa, ura-
nila gotovo 20 dana prije uobičajenog termina. Ako se 
osvrnemo na naše jake maslinare koji su odmah nakon 
20. rujna krenuli put Baredina na preradu prvih kilo-
grama maslina, onda nam je jasno da se može govoriti 
i o klimatskom fenomenu. Zahuktalu mašineriju bra-
nja, prevoženja i prerađivanja maslina prati uhodan 
ekipni rad uže porodice, nekoliko prijatelja i poneki 
plaćeni radnik, što po mišljenju profesionalaca sve više 
šteka i moguće je da se u doglednoj budućnosti pojavi 
problem radne snage, a uz to sve one ekonomske činje-
nice koje znaju komplicirati život.

Mnogi Vodnjanci već imaju po nekoliko stotina staba-
la, neki i tisuće, što znači da se dnevno zna i mora sa-
kupiti i do četiri tone maslina, a zbog želje da se dobi-
je najbolje sve se odmah odvozi na preradu. Mnogima 
nije teško i po nekoliko puta na dan prevaliti stotinu 
kilometara samo da bi održali stečenu kvalitetu. Tako 
da se, osim radne snage, u ovome procesu pojavljuje i 
prostor za nove uljare. Na Vodnjanštini ih za sada ima 
tri i u špici sve rade 24 sata u tri smjene. Urod je ove 
godine niži zbog suše, negdje su se pojavili problemi s 
maslinovom muhom, ali kvaliteta ulja je vrhunska s 
randmanom koji se kretao od 9 do 14 posto.

Razmišljajući malo o tim trkama maslinara da što pri-
je prerade svoje masline, dolazim do zaključka da je, 
izgleda, za jedne još uvijek dobro što oni „drugi“ nisu 
svjesni toga, nego tvrdoglavo prate tradiciju svojih sta-
rih koja defi nitivno ne donosi bolju kvalitetu ulja. Bit 
će jako gusta i prenapučena mjesta koja nude preradu 
maslina kada svi shvate da moraju što prije od ulike 
dobiti ulje. Dogodit će se stampedo maslinara ukoliko 
se ne otvore nove. Eto, naš „vodnjanski“ prerađivač, 
najpoznatija uljara u Istri, Agro-Millo iz Baredina 
nedaleko od Buja najavljuje posebne ugovore s masli-
narima jer ne može pratiti navalu koja iz godine u go-
dinu biva sve većom i većom. Antonio Pastrovicchio 
veli da ne žali niti jednog trenutka što je ušao u otva-
ranje svoje uljare Tonin. Iz novinskih napisa o investi-
cijama u male uljare doznajem da se troškovi za njeno 
opremanje kreću u rasponu od 200 do 350 tisuća eura. 
Uspoređujući neke izjave vlasnika tih malih uljara, 
također doznajem da se naplatom od 1,2 kn po kilo-
gramu investicija brzo vraća. Uzmimo za primjer da 
jedna takva mini uljara preradi dnevno tri tone ma-
slina, na temelju čega utrži 3.600,00 kn i to pomno-
žimo s najmanje 40 radnih dana, dobijemo iznos od 
144.000,00 kn ili pristojnu godišnju zaradu za dvi-
je osobe.

Ali, nisu sve uljare u istoj poziciji pa da pokušamo od-
gonetnuti zašto jaki maslinari uporno prerađuju u 
određenoj uljari, a ne u nekoj drugoj. Odgovor, izgle-
da, leži u principu prihvaćanja samo zdravih maslina 
kojeg se drže vlasnici takvih uljara jer je to garancija 
da će iz toga izaći i kvalitetnije ulje, a drugi odgovor je 
tehnologija prerade gdje se mjere Celzijevi stupnjevi u 
izlaznom ulju gdje je 200 za sada neki optimum. Što 
se može dogoditi ukoliko se previdi kvaliteta prispjelog 
materijala - može se oštetiti i ulje sljedećeg klijenta, što 
stvara neželjenu reklamu i gubitak statusa dobre ulja-
re. Iz svega navedenog proizlazi da postoje dvije vrste 
uljara: one profi  i one tolerantne. Jedne su stroge, a one 
druge su za sve one koji još uvijek misle da treba brati 
ulike po buri u jedanaestom i dvanaestom mjesecu, sa 
stabla ali i sa zemlje. No, kako je krenulo s edukacijom 
i napisima koje mediji obilato plasiraju čitateljstvu, 
ni to neće dugo trajati, a onda će Vodnjanština ima-
ti samo ekstra djevičanska ulja i neće se moći dogoditi 
da sjednete u gostionu ili restoran u Vodnjanu i okolici 
pa da vam podvale „svoje dobro maslinovo ulje“. Neće 
trebati jer jednostavno tada više neće biti loših ulja, a 
ukoliko ih bude dobit će kritiku i ostati bez gostiju.

Ovogodišnja cijena ulja neće biti niža od prošlogodiš-
nje i ona se kreće od 85,00 do 200,00 kn po litri. 
Svakom maslinaru cilj je stići do što veće cijene ulja i 
zbog toga se poduzimaju razno razni marketinški ko-
raci. Sandi Chiavalon je u tome, kako izgleda, naj-
bolji primjer jer nakon njega barem na Vodnjanštini 
iole malo jači maslinar viče kako će brandirati svoje 

ulje. Imamo već nekoliko primjera udruživanja ma-
lih proizvođača, ali kako mi se čini i u tome će Istrani 
biti pioniri. Pokrenut će ujedinjenje proizvođača ma-
slinovog ulja na razini regije i time će onda ulaskom u 
Europsku uniju konkurirati najprije u Europi, a onda 
i šire s kvalitetnim uljem.

Pa i rimski su se carevi nekada otimali za to ulje, za-
što ne bi to činili npr. Amerikanci i Japanci danas kao 
predstavnici najbogatijih u svijetu.

Quest’anno la raccolta delle olive è avvenuta in anticipo, 
una ventina di giorni prima del termine usuale, com’è 
stato anche con quella dell’uva. Facendo riferimento 
ai nostri maggiori olivicoltori, partiti subito dopo il 
20 settembre in direzione di Baredine per trasformare 
i primi chilogrammi di oliva, possiamo liberamente 
parlare di fenomeno climatico. La macchina della 
raccolta, del trasporto e della lavorazione delle olive 
viene seguita dal lavoro di squadra del nucleo familiare 
ristretto, di alcuni amici e di qualche bracciante che, 
a sentire i professionisti, fa spesso cilecca, il che ci fa 
pensare come sia possibile che in un futuro non cosi` 
lontano la manodopera sarà  un problema, che farà  
insorgere poi tutti quei fattori economici che sanno 
render la vita complicata.

Sono molti i dignanesi che hanno alcune centinaia 
di piante, alcuni di essi anche migliaia, il che 
signifi ca che quotidianamente si raccolgono, e si deve 
farlo, addirittura quattro tonnellate di olive che, 
volendo ottenere un ottimo olio, vengono trasportate 
immediatamente al torchio. Per alcuni non è aff atto 
diffi  cile percorrere per più  volte al giorno centinaia 
di chilometri per mantenere l’alta qualità  del 
prodotto. Ecco che in questo processo oltre che per della 
nuova forza lavoro c’ è posto anche per nuovi oleifi ci. 
Attualmente nel Dignanese ce ne sono tre, che all’apice 
della stagione della raccolta lavorano ventiquattro ore 
al giorno, in tre turni. Quest’anno la raccolta è stata 
più  scarsa a causa della siccità  e in alcuni luoghi della 
mosca dell’olivo, ma la qualità  del prodotto ultimo è 
altissima, grazie ad una resa del 9 – 14 per cento.

Pensando alle corse degli olivicoltori per trasformare  
quanto prima il raccolto, mi viene da pensare che 
per alcuni vada ancora bene che gli “altri” non 
siano consci dell’aspetto temporale, ma che anzi, 
seguano cocciutamente la tradizione dei loro avi che, 
tassativamente, non porta più  ad un olio di alta 
qualità . Sarà  molto 
angusto e superaff ollato 
lo spazio una volta che 
tutti avranno compreso 
di dover  estrarre quanto 
prima l’olio dalle olive. Ci 
sarà  una vera e propria 
invasione di olivicoltori 
se non si aprono nuovi 
oleifi ci. Ecco che il nostro 
famoso trasformatore 
“dignanese”,   il più  
noto oleifi cio istriano, 
l’Agro-Millo di Baredine, 
nelle vicinanze di Buie, 
annuncia l’ introduzione 
di contratti specifi ci per 
gli olivicoltori, visto che 

non può  seguire il loro affl  usso che di anno in anno 
diventa sempre più  massiccio. Il  nostro Antonio 
Pastrovicchio dice di non rimpiangere nemmeno per un 
attimo l’ idea di aver voluto aprire un oleifi cio proprio, 
il Tonin. Da quanto scritto nei giornali in tema di 
investimenti in oleifi ci familiari, vengo a sapere che 
le spese per allestirne uno si aggirano attorno alle 200 
- 350 migliaia di euro. Mettendo poi a confronto 
alcune dichiarazioni di proprietari di impianti di tale 
tipo, vengo a sapere anche che addebitando 1,2 kn per 
chilogrammo di oliva, l’ investimento ha un ritorno 
molto veloce. Diciamo, ad esempio, che un mini oleifi cio 
trasformi quotidianamente tre tonnellate di olive, il 
che equivale ad un incasso di 3.600,00 kn al giorno, 
che moltiplichiamo per almeno quaranta giornate 
di lavoro per ottenere la somma di 144.000,00 kn, 
ovvero un introito annuale decente per due persone.

Ma non tutti gli oleifi ci sono in una situazione di questo 
tipo. Permetteteci allora di tentare di scoprire il motivo 
che spinge gli olivicoltori più  grandi a perseverare nel 
sottoporre a lavorazione il loro prodotto in un oleifi cio 
piuttosto che in un altro. Sembra proprio che la risposta 
stia nel fatto che i proprietari degli impianti che 
riscontrano più  successo accettino solamente olive sane, 
garanzia questa dell’alta qualità  del prodotto estratto, 
mentre il secondo motivo è la tecnologia di lavorazione 
che fa misurare una temperatura dell’olio in uscita pari 
ai 20 gradi centigradi, ottimale per il momento. Cosa 
può  succedere se si trascura la qualità  della materia 
prima in arrivo? Si può  rovinare anche l’olio del cliente 
successivo, il che causa una pubblicità  negativa, non 
desiderata, e la perdita della fama di buon oleifi cio. Da 
quanto fi no a qui esposto risulta che esistono due tipi di 
oleifi ci: quello professionale e quello tollerante. Il primo 
è severo, il secondo è per tutti coloro che ritengono che 
la raccolta debba avvenire con la bora, in novembre e 
dicembre, dall’albero o da terra. Ma con le iniziative 
educative e dai numerosissimi articoli che i mass media 
dedicano ai lettori, non passerà  molto tempo fi no al 
momento in cui nel Dignanese non ci sarà  altro che 
olio extra vergine d’oliva e non sarà  assolutamente 
possibile accomodarsi in qualche trattoria o ristorante 
di Dignano e dintorni e farsi servire, volenti o nolenti, 
il loro “buon olio d’oliva”. Non sarà  possibile per il 
semplice fatto che non esisteranno più  oli non buoni 
o, nel caso dovessero esistere ancora, i locali saranno 
la meta di una pubblicità  cosi` negativa da rimanere 
senza ospiti.

L’attuale prezzo dell’olio d’oliva non è  più  basso 
di quello dell’anno scorso, esso si aggira infatti tra le 
85,00 e le 200,00 kn al litro. Ogni olivicoltore mira a 
raggiungere un prezzo quanto più  alto e in tal senso si 
intraprendono vari passi nel mondo della promozione. 
Il migliore esempio di quanto detto è quello di Sandi 
Chiavalon, perché dopo di lui gli olivicoltori un po’ 
più  forti aff ermano di voler dare un marchio al loro 
olio. Ci sono già  alcuni esempi di associazione di 
piccoli produttori e mi sembra proprio di notare che 
anche in questo gli istriani saranno dei pionieri e che 
con la promozione di associazioni di produttori di olio 
d’oliva a livello regionale concorreranno, non appena 
entrati in Europa, innanzitutto nel nostro continente e 
poi anche più  in là , con un olio di qualità .

Anche gli imperatori romani si contendevano un tempo 
il nostro olio e allora perché non dovrebbero farlo, tanto 
per fare un esempio anche gli Americani o i Giapponesi, 
come rappresentanti del mondo più  ricco. 

Berba maslina 2007 / Raccolta delle olive 2007
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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 

D.R. D.D.

Iz godine u godinu sve je bogatiji sadržaj “Dana mladog 
maslinovog ulja” koji su ove godine, u svojem trećem izdanju, 
animirali trg Vodnjana od  16. do 18. studenog.

Organizirana u suradnji ”Agroturista” i Grada Vodnjana, uz 
potporu samog Gradskog poglavarstva i Istarske županije te 
ujedno ove godine i Jadranske euroregije, manifestaciji je cilj 
promocija na svjetskoj razini ekstra djevičanskog maslinovog 
ulja proizvedenog u južnoj Istri, ali i uzdizanje stupnja kulture 
potrošnje proizvoda visoke kvalitete, školovanje proizvođača 
s ciljem postignuća sve boljeg proizvoda, kao i prezentacija 
novih tehnologija korištenih u ovoj grani. Na svečanom je 
otvorenju gradonačelnik Klaudio Vitasović dotaknuo razne 
programe oživljavanja uzgoja maslina koje podržava općina, 
župan Ivan Jakovčić čestitao je uzgajivačima maslina na 
trudu za stalnu afi rmaciju istarskog brenda, dok su Lorenzo 
Delzotto, Franko Raguž i Sandi Chiavalon u ime Agroturista 
naglasili rastući uspjeh uzgajivača maslina, čiji se proizvod 
pojavljuje u najznačajnijim svjetskim vodičima ekstra 
djevičanskog maslinovog ulja.

Na smotri je prisustvovalo tridesetak izlagača iz cijele Istre 
te iz drugih dijelova Hrvatske, koji su predstavili više od 150 
vrsta mladog maslinovog ulja, od kojih je osam uključeno u 
projekt očuvanja podrijetla. Među štandovima našli su se i 
oni pojedinih istarskih proizvođača vina, Udruge proizvođača 
istarskog pršuta te izložbeni prostor Gastronomada na kojem 
su najbolji nacionalni kuhari uz pomoć učenika Hotelijerske 
škole Pula i brojnih gostiju, tijekom tri dana pripremali 
gastronomske specijalitete s maslinovim uljem. Kao i u 
prijašnjim izdanjima, manifestacija je ujedno obogaćena 
vođenim degustacijama u organizaciji Udruge degustatora 
maslinovog ulja i izložbom najmodernijih strojeva koji se koriste 
u uzgoju maslina. Velik je bio interes za konferencije i okrugle 
stolove, za vrijeme kojih su stručnjaci iz Italije, Slovenije i 
Hrvatske produbili teme rezervirane za proizvođače ali i za 
potrošače, kao što su važnost potvrđivanja i vođenja vrsta 
maslina tipičnih za teritoriji, najefi kasnije metode u borbi s 
parazitima masline, zaštita maslina u ekološkoj proizvodnji, 
nove tehnologije u fi ltraciji ekstra djevičanskog maslinovog 
ulja, kao i koristi maslinovog ulja na ljudski organizam.

Posljednju je temu, koja je izazvala veliki interes, produbila 
dr. Vida Demarin iz Kliničke bolnice “Sestre milosrdnice” iz 
Zagreba te je posebno obradila korist maslinovog ulja na 
srce i mozak. Istraživanja provedena sedamdesetih godina 
prošlog stoljeća, rekla je, pokazala su da mediteransko 
stanovništvo u manjoj mjeri pati od kardiovaskularnih 
smetnji u usporedni sa stanovništvima drugih teritorija, što je 
pripisano antioksidantima koji su prisutni u prehrani tipičnoj 
za Mediteran, a posebice u maslinovom ulju. Stručnjakinja 
je iznijela da oni reguliraju brojne funkcije našeg organizma, 
kao na primjer imunološki sustav, koagulaciju krvi, moždane 
funkcije, proizvodnju tumornih stanica. Tvari prisutne u 
maslinovom ulju štite vene mozga i srca, pozitivno utječu 
na njihove funkcije, a samim time i na raspoloženje ljudi. 
Proizvodeći takve tvari „dobar“ kolesterol ujedno smanjuje 
rizik moždanog udara te iz tog razloga mediteranska dijeta 
nalazi sve veću primjenu u cijelom svijetu.

Di anno in anno sempre più ricco il contenitore delle 
“Giornate dell’olio d’oliva novello”, che quest’anno, alla loro 
terza edizione, hanno animato la piazza di Dignano dal 16 
al 18 novembre.

Organizzata congiuntamente dall’”Agroturist” e dalla Città 
di Dignano, con il patrocinio della stessa municipalità, della 
Regione Istriana e, quest’anno, anche dell’Euroregione 
adriatica, la manifestazione si propone la promozione 
dell’olio extravergine d’oliva prodotto nell’Istria meridionale 
su scala mondiale, ma anche l’elevamento del grado di 
cultura nel consumo di un prodotto di qualità superiore, 
l’educazione dei produttori ai fi ni di ottenere un prodotto 
sempre migliore, come pure la presentazione delle nuove 
tecnologie usate nel settore. Alla cerimonia di apertura, 
l’intervento del sindaco Klaudio Vitasović che ha ripercorso 
i vari programmi d’incentivazione all’olivicoltura sostenuti 
dalla municipalità, del presidente della Giunta della Regione 
Istriana Ivan Jakovčić, che si è congratulato per l’impegno 
degli olivicoltori nell’ulteriore affermazione del brend istriano, 
nonché di Lorenzo Delzotto, Franko Raguž e di Sandi 
Chiavalon che a nome dell’Agroturist” hanno sottolineato il 
crescente successo degli olivicoltori, il cui prodotto fi gura 
nelle principali guide mondiali dell’olio extravergine.

Alla rassegna ha preso parte una trentina di espositori, 
provenienti da tutta l’Istria e da altre regioni della Croazia, 
che hanno presentano oltre centocinquanta varietà di 
olio d’oliva novello, otto delle quali incluse nel progetto di 
tutela della provenienza. Tra gli stand, pure quello di alcuni 
produttori istriani di vino, dell’Associazione dei produttori 
del prosciutto istriano e il bancone dei Gastronomadi, che 
raggruppa i migliori cuochi nazionali e che, assistiti dagli 
allievi dell’Istituto alberghiero di Pola e da numerosi ospiti, 
nel corso della tre giorni si sono prodigati nella preparazione 
di specialità gastronomiche all’olio d’oliva. Come alle edizioni 
precedenti, la manifestazione è stata inoltre arricchita 
da degustazioni guidate, organizzate dall’Associazione 
degustatori dell’olio d’oliva e dall’esposizione dei più moderni 
macchinari usati nell’olivicoltura. Grande interesse anche per 
le conferenze e tavole rotonde, nel corso delle quali esperti 
provenienti da Italia, Slovenia e Croazia hanno approfondito 
argomenti riservati sia ai produttori che ai consumatori, quali 
l’importanza della certifi cazione e della gestione delle varietà 
d’olivo tipiche del territorio, i metodi più effi caci nella lotta ai 
parassiti dell’olivo, la protezione dell’olivo nella produzione 
ecologica, le nuove tecnologie per il  fi ltraggio dell’olio 
extravergine d’oliva, le norme internazionali che tutelano 
l’olio extravergine d’oliva, nonché i benefi ci dell’olio d’oliva 
sull’organismo umano.

Ad approfondire quest’ultimo tema, che ha destato grande 
interesse, è stata la dott. Vida Demarin della Clinica 
ospedaliera “Sestre milosrdnice” di Zagabria che ha trattato 
in particolare i benefi ci dell’uso dell’olio d’oliva sul cuore 
e sul cervello. Degli studi svolti negli Anni Settanta dello 
scorso secolo, ha detto, hanno indicato che le popolazioni 
mediterranee soffrivano in misura inferiore di disturbi 
cardiovascolari rispetto alle altre popolazioni, quanto è 
stato attribuito agli antiossidanti presenti nell’alimentazione 
tipica del bacino mediterraneo e soprattutto nell’olio 
d’oliva. L’esperta ha rilevato che essi regolano numerose 
funzioni nel nostro organismo, come ad esempio il sistema 
immunologico, la coagulazione del sangue, le funzioni 
cerebrali, la creazione di cellule tumorali. Le sostanze presenti 
nell’olio d’oliva proteggono, in pratica, le vene del cervello 
e del cuore, infl uendo positivamente sulle sue funzioni e di 
conseguenza, anche sull’umore delle persone. Producendo 
tali sostanze colesterolo “buono”, inoltre, si riduce il rischio 
di ictus cerebrale, sicché la dieta mediterranea trova sempre 
maggiore applicazione in tutto il mondo.

U punoj dvorani Doma mladih 11. prosinca u 18 sati Udruga 
Agroturist predstavila je kalendar i godišnjak poljoprivrednih 
radova za 2008. godinu. Prezentaciju šestog po redu 
kalendara i godišnjaka poljoprivrednih radova u produkciji 
brojne ekipe suradnika koji prate Agroturist otvorio je u ime 
Udruge Franko Raguž. Nazočnima se obratio i vodnjanski 
gradonačelnik Klaudio Vitasović, dok je Gianna Fioranti-
Franinović bila zadužena za prijevode, kako u kalendaru 
tako i one simultane, onih koji su kao suradnici željeli 
prenijeli zainteresiranima motivaciju i principe suradnje 
na tom hvaljenom projektu. Kalendar je prisutnima i 
poljoprivrednicima podijeljen besplatno, a u prodaji će se 
moći nabaviti za 30 kuna.

Nella sala gremita di pubblico della Casa del Giovane, alle 
ore 18 dell’11 dicembre scorso, l’associazione „Agroturist“ 
ha presentato l’edizione 2008 del Calendario e annuario dei 
lavori agricoli. Il settimo Calendario, frutto della collaborazione 
tra l’Associazione e un gruppo di  autori, è stato illustrato al 
pubblico da Franko Raguž, a nome dell’Agroturist, che come 
moderatore ha dato la parola  al sindaco dignanese Klaudio 
Vitasović il quale ha salutato tutti i presenti. Gianna Fioranti – 
Franinović ha curato le traduzioni, sia dei testi del calendario 
che dei discorsi dei collaboratori che hanno voluto illustrare 
al pubblico le motivazioni e i criteri della loro collaborazione 
al progetto, molto apprezzato. Ad ogni presente è stata 
donata una copia del Calendario 2008 e a chi desiderasse 
comperarlo lo potrà fare al costo di 30 kune.

Agroturistov kalendar za 2008.
Il Calendario 2008 dell’Agroturist 

Giornate dell’olio d’oliva novello
Dani mladog maslinovog ulja3
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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 

Škole u Valturi, Premanturi, Peroju i Šišanu osnovane 
su 1818. godine na poticaj prof. Ivana Eggenbergera, 
glavnog školskog nadzornika pod austrijskom upravom 
sa sjedištem u Kopru.

Okolnosti i razlozi koji su doveli do osnivanja škole u 
Peroju na tragu su kućno-privatnih škola o kojima, 
između ostalog, postoji podatak da je episkop gornjo-
karlovačke eparhije Danilo Ljubotina, koji je 1713. 
godine preuzeo tu dužnost “kao momče završio školu 
kod svoga rođaka u Peroju“. Bilo je to kućno-privatno 
obrazovanje u porodici Mihajla Ljubotine, koja je u 
XVIII. i XIX. stoljeću iznjedrila četiri svećenika. Od 
kućno-privatnih škola nastaju župne škole, općinske, 
općinsko-pomoćne te državne škole na pokrajinskom 
uzdržavanju.

Perojska crkvena općina bila je okosnica obrazovanja u 
Peroju, selu koje je bilo okruženo talijanskim gradovima: 
Vodnjanom, Galižanom, Fažanom i Balama od 1657. 
- 1818.g., a ujedno preteča i uvjet za osnivanje škole 
kao institucije 1818. godine. Parohu perojske crkvene 
općine u obrazovanju i opismenjavanju stanovnika 
Peroja pomagala je crkveno- svjetovna osoba, kapelan, 
vezan za crkvenu vlast. Iako je period opismenjavanja 
i obrazovanja stanovnika Peroja od 1780. – 1818. 
godine veoma važan, potrebno je izdvojiti vrijeme 
pod francuskom upravom za vrijeme vladavine cara 
Napoleona (1805-1815). Politika toga vremena daje 
ravnopravnost crkvama različite vjeroispovijesti, što 
znači da priznaje pravoslavnu crkvu i odobrava njezin 
utjecaj i rad na obrazovanju perojske djece. Takva je 
praksa nastavljena do vremena austrougarske vlasti 
1814. godine, kada je uspostavljen stroži nadzor u 
školskoj politici.

Dostavljaju se službeni školski izvještaji o radu u 
školama, a nastavni program u školama obuhvaćao je 
čitanje i pisanje ćiriličnog pisma, računa i vjeronauka. 
Kapelani-učitelji po potrebi su se mijenjali jer se tražila 
kvaliteta učitelja, što upućuje na zdrav i odgovoran stav 
prema toj djelatnosti. Godine 1869. dolazi do ukidanja 
vrhovnog nadzora crkve nad odgojem i obrazovanjem, 
osim nadležnosti učenja vjeronauka. Učitelji su i dalje bili 
ujedno i kapelani, a zadržana je specifi čnost Perojstva 
u nastavnom programu. Učio se srpski materinji jezik, 
pisalo se ćiriličnim i latiničnim pismom, pohađao se 
pravoslavni vjeronauk. Crnogorci iz Peroja njegovali su 
kulturno i obrazovno naslijeđe da bi sačuvali svoj identitet 
na istarskom poluotoku. Najpoznatiji učitelj-kapelan bio 
je Jovan Sundečić, poznati srpski pjesnik, te Perojci 
Jovan Maričević i Nikola Popović, a školski inspektor-
laik, koji je nadzirao materijalnu stranu obrazovanja, 
Đorđe Ljubotina. Sundečićevu vjeru u jugoslavenstvo, 
koju je promicao tamo gdje je službovao, mogao je 
učvrstiti baš u Peroju, mjestu koje je u mnogome uticalo 
na njegovo izrastanje u jednu od središnjih ličnosti 
društvenog života općenito. U Peroju je službovao od 
1848. - 1850. godine.

Od 1894. godine rad u školama pratili su kotarski 
školski inspektori, od kojih izdvajamo Frana Barbalića. 
Njegov doprinos u obrazovanju i života mještana Peroja 
dokumentirana je građa. Izdvajamo njegov publicistički 
rad pod naslovom ‘Peroj - srpsko selo u Istri”, gdje 
je slikovito opisan utjecaj austrougarskih vlasti na 
održavanje školstva kao vida službenog odgoja i 
obrazovanja stanovnika. Fran Barbalić je u Peroju bio 
na službi od 1912. godine, vrijeme kada perojsku školu 
pohađa 157 učenika i učenica. Škola u Peroju faktično 
je priznata 1914. godine, a formalno 1917. godine. 
Interesantan je zapis Frane Barbalića iz 1915. godine 
kao školskog inspektora u Peroju. Grof Schoenfeldt, 
državni politički činovnik pozvao je Frana Barbalića, 
na razgovor po naredbi Zapovjedništva ratne luke, da 
opravda “ćirilični natpis” “Narodna škola” i zbog čega je 
Peroj poplavljen knjigama štampanih ćirilicom. Razgovor 

je tekao ovako:
- Gospodine nadzorniče, moram Vas nešto saslušati, 
kao predsjednik kotarskog školskog vijeća.
- Izvolite samo, gospodine grofe!
- Recite mi kakova je škola u Peroju?
- Pomoćna škola.
- A tko je tamošnji učitelj?
- Mjesni paroh, Nikola Popović.
- On je Srbin, je li’?
- Razumije se, on je pravoslavni paroh , budući da je 
cijelo selo pravoslavno.
- A tko je njega postavio pomoćnim učiteljem?
- Kotarsko školsko vijeće uz odobrenje pokrajinskog 
školskog vijeća.
- A otkad on tamo službuje?
- Ne bih Vam ovaj čas znao odgovoriti, ali znam da je 
već vrlo dugo vremena u Peroju.
- A ima li škola kakav natpis?
- Ima. Na školskoj je zgradi natpis “Narodna škola”.
- A zašto “Narodna škola”, a ne “Pučka škola”?
- Ništa neobično. Mi Hrvati obično rabimo za službeni 
termin “Volksschule”
“Pučka škola”, a Srbi “Narodna škola”. To je njihova 
službena terminologija, a oni je takovu posvuda 
upotrebljavaju i tumače, kao mi “Pučka škola”. Ne krije 
se u tom izrazu “Narodna škola” ništa drugoga.
- A kakovim je slovima to napisano?
- Natpis je ćirilicom.
- A tko je dao to napisati?
- Općina iz Pule, jer Peroj spada pod Pulu.
- Kakve se knjige rabe u toj školi?
- Iste, kao i u drugim hrvatskim školama po cijeloj Istri i 
Dalmaciji jer su, naime, za Istru i Dalmaciju propisane 
iste knjige.
- Ima li kakva razlika između knjiga u Peroju i onih, koje 
rabe u ostalim hrvatskim školama u Istri?
- Sadržaj im je posve isti, samo je razlika u tome što je 
na pr. prvih 100 štiva u knjigama koje se upotrebljavaju 
u hrvatskim školama štampano latinicom, a posljednjih 
20 štiva ćirilicom, a za srpske je škole obratno.
- A da Ii se još gdje upotrebljavaju te knjige?
- Jest, u Dalmaciji. U hrvatskim se školama upotrebljavaju 
knjige štampane latinicom, a u srpskim ćirilicom. Djeca 
moraju od 2. školske godine učiti i drugi alfabet.
- A zašto imaju Srbi knjige štampane ćirilicom? Zar 
ne bi i oni mogli upotrebljavati knjige štampane samo 
latinicom?
- U srpskim se školama mora učiti ćirilica zato, jer im je 
katekizam štampan ćirilicom, pa djeca moraju poznavati 
ta slova, inače ne bi mogla učiti vjeronauka.
- A gdje su, molim vas, te knjige štampane?
- U Beču, gospodine grofe!
- U Beču, gospodine nadzorniče?
- Jest, u Beču.
- A kod koga u Beču?
- Kod c.kr. naklade školskih knjiga.

- Kod naklade školskih knjiga?
- Jest, gospodine grofe.
- Hvala vam lijepo gospodine nadzorniče na 
informacijama.

Nakon završetka I. svjetskog rata, kada Istra pada 
pod talijansku vlast, posebnim sporazumom između 
Kraljevine Jugoslavije i Italije, koji je sklopljen 20. 
lipnja 1925. godine , sređeno je pitanje pravoslavnog 
življa, davanje duhovne autonomije tijelima srpske 
pravoslavne crkve pod nadzorom talijanskih državnih 
vlasti. Budući da se provodi politika odnarođivanja 
tadašnjih netalijanskih narodnosti, dolazi do sporazuma 
talijanskih vlasti i jugoslavenske Legacije, te je 1928. 
godine donesen zakon koji je, između ostalog, propisao 
prava u školstvu i kulturi pravoslavne zajednice Peroj:
- briga o djeci i vjerskom obrazovanju na njihovom 
nacionalnom jeziku
- čuvanje i održavanje školskih i kulturnih institucija na 
perojskom području
- zaštita siromašnih članova te zajednice, vjerskih, 
kulturnih, odgojnih i humanitarnih institucija na tom 
terenu.

Ulogu vjerskog obrazovatelja djece i mladeži na 
materinjem jeziku preuzeo je perojski paroh Petar 
Maričević, koji je od 1921. godine službovao u perojskoj 
crkvenoj općini. Uz vjeronauk, podučavao je djecu 
pisanju i čitanju latinice i ćirilice. 1925. godine otvara 
svoju školu, odgaja i obrazuje mladost uz materijalnu 
i moralnu pomoć perojskih žitelja. Njegov djed Petar, 
otac Jovan i spomenati Petar Maričević, članovi su 
porodice Maričević koja je ostavila neprocijenjeni 
duhovni, moralni i materijalni trag, a napose doprinos u 
obrazovanju perojske djece toga vremena.

Nakon II. svjetskog rata, uspostavom SFR Jugoslavije, 
prva narodna učiteljica u selu bila je (danas umirovljenica 
nastanjena u Peroju) Dabrovčanka Paraskeva Lazarić, 
udata Ljubotina. Nastava se održavala u školskoj 
zgradi u Peroju u kojoj je i stanovala obitelj perojskih 
učiteljica.
Koliko se tijekom svoga postojanja u Peroju Perojac 
borio da održi i sačuva svoje biće, sažeto je u ovom 
pismenom iznošenju, a čitaoc-dobronamjernik poželjet 
će Perojcima sretan i čestit život sa sumještanima i 
stanovništvom u okruženju, pritom ne zaboravljajući 
ponos i ustrajnost svojih predaka na očuvanju identiteta 
PEROJA.

Za presjek školstva i obrazovanja u Peroju od XVII. 
- XX. stoljeća korištena je knjiga “Prilozi o zavičaju“ - 
izlaganje Tone Crnoborija, u izdanju Čakavskog sabora 
- Katedre Pula, a na osnovi kolokvija o Peroju održanog 
1987. godine povodom 330. godišnjice naseljavanja 
prvih crnogorskih obitelji u Peroj.

Školstvo u Peroju - La scuola a Peroi

1959.  Učiteljica / Insegnante Paraskeva Lazarić, udata / in Ljubotina
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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 

Le scuole di Valtura, Promontore, Peroi e Sissano 
vennero fondate nel 1818, grazie all’iniziativa del prof. 
Ivan Eggenberger, commissario scolastico responsabile 
durante l’epoca austriaca, con sede a Capodistria.

Le circostanze e le motivazioni che portarono alla 
fondazione della scuola di Peroi, seguivano le tracce  
delle scuole private-domestiche delle quali esiste 
traccia anche grazie al dato che ci indica che  l’episcopo 
dell’eparchia dell’alta area di Karlovac, Danilo Ljubotina, 
quando venne a ricoprire tale carica nel 1713  “da giovane 
termino` la scuola presso un suo cugino di Peroi “.   Si 
trattava di educazione a domicilio, privata, nella famiglia 
di Mihajlo Ljubotina, che tra il XVIII e il XIX secolo diede 
quattro sacerdoti. Dalle scuole private, domestiche, 
nacquero quattro scuole parrocchiali, comunali, 
comunale-ausiliari e statali a livello regionale.

Tra il 1657 e il 1818 il comune ecclesiastico perolese era 
il cuore dell’educazione locale, in un paese circondato da 
cittadine italiane: Dignano, Gallesano, Fasana e Valle. 
Rappresentò  anche il fondamento per la successiva 
costituzione istituzionale della scuola, che avvenne 
nel 1818. Nell’alfabetizzazione e nell’educazione dei 
cittadini di Peroi il parroco del comune ecclesiastico 
perolese veniva coadiuvato da un parroco secolare, dal 
cappellano, legato al governo ecclesiastico. Sebbene il 
periodo di alfabetizzazione – educazione dei Perolesi, 
compreso tra il 1780 e il 1818, sia molto importante, va 
comunque posta in rilievo l’epoca del governo francese, 
con a capo l’imperatore Napoleone /1805-1818/. La 
politica francese concesse la parità  di diritti a tutte le 
diverse chiese, il che sottintende che venne riconosciuta 
pure quella ortodossa e soprattutto il suo infl usso e il 
suo impegno nell’educare i giovani di Peroi. Tale prassi 
rimase invariata fi no al tempo dell’impero austroungarico, 
1814, che introdusse un regime di controllo piu` severo 
nella sfera scolastica.

Venivano inviati rapporti scolastici uffi ciali sull’operato dei 
vari istituti e il programma scolastico prevedeva anche 
la conoscenza - scrittura e lettura - dell’alfabeto cirillico, 
del calcolo e della religione. Gli insegnanti-cappellani, 
se richiesto, cambiavano, perché si pretendeva che lo 
studio fosse di qualità , il che ci suggerisce che l’attività  
istruttiva veniva trattata in maniera responsabile e sana. 
Nel 1869 ci fu l’annullamento del controllo ecclesiastico 
sull’istruzione e sull’educazione, fatta eccezione per 
l’insegnamento religioso. I cappellani continuarono 
ad essere anche insegnanti e venne mantenuta la 
specifi cità  perolese nel programma istruttivo. Si studiava 
il serbo come lingua madre, si usavano sia la scrittura 
cirillica che quella latina, si frequentavano le lezioni di 
religione ortodossa. I montenegrini di Peroi curavano 
il loro patrimonio culturale ed istruttivo per preservare 
la propria identità  in terra istriana. Il capellano-
insegnante piu` famoso fu Jovan Sundečić, noto poeta 
serbo e i perolesi Jovan Maričević e Nikola Popović, 
mentre l’ispettore scolastico laico, che verifi cava il lato 
materiale dell’istruzione, era Đorđe Ljubotina. La fede 
di Sundečić nella jugoslavità , da lui promossa in tutti i 
luoghi in cui lavorava, potè  rafforzarsi proprio a Peroi, 
luogo che infl ui` visibilmente sulla sua crescita in una 
delle personalità  di maggior spicco della vita sociale. 
Lavorò  a Peroi dal 1848 al  1850. 

Dal 1894 il lavoro nelle scuole veniva seguito dagli 
ispettori scolastici distrettuali, tra i quali ricordiamo Fran 
Barbalić. Il suo contributo all’istruzione e alla vita in 
generale dei perolesi è oggi materiale scritto. Nominiamo 
il suo lavoro pubblicistico intitolato “Peroj- srpsko selo u 
Istri” (“Peroi – paese serbo in Istria”), in cui descrive 
vivamente l’infl usso che il governo austroungarico 
ebbe sull’esistenza dell’attività  scolastica, quale forma 
uffi ciale di educazione ed istruzione degli abitanti 
del luogo. Fran Barbalić opero` a Peroi a partire dal 
1912, anno in cui la scuola locale era frequentata da 
centocinquantasette alunne ed alunni. La scuola di 
Peroi venne riconosciuta di fatto nel 1914, formalmente 
nel 1917. È molto interessante quanto scritto da Fran 
Barbalić nel 1915, nella sua vece di ispettore scolastico 

a Peroi. Il conte Schoenfeldt, funzionario politico statale, 
invitò  ad un colloquio Fran Barbalić, seguendo gli ordini 
del Comando del porto bellico, affi nché giustifi casse 
“l’insegna  cirillica” “Scuola popolare” e il fatto che Peroi 
fosse invaso da libri stampati in cirillico. Il colloquio 
avvenne cosi :̀
- Signor sovrintendente, devo darle udienza nella 
sua qualità  di presidente del consiglio scolastico 
distrettuale.
- Mi dica pure, signor conte!
- Mi dica, com’è la scuola di Peroi?
- È una scuola ausiliare.
- Chi vi insegna?
- Il parroco locale, Nikola Popović.
- È un Serbo, vero?’
- Naturalmente, è un parroco ortodosso, visto che l’intero 
paese è ortodosso.
- E chi lo ha nominato insegnante ausiliare?
- Il consiglio scolastico distrettuale, su benestare dello 
stesso organo regionale.
- Da quando è che presta servizio li`?
- Non saprei risponderle ora, ma so che è a Peroi da 
lungo tempo.
- E la scuola ha qualche insegna?
- Si .̀ Sull’edifi cio scolastico c’è la scritta “Scuola 
popolare”.
- E perché il termine “Narodna” invece di “Pučka”?
- Niente di inusuale. Noi Croati usiamo solitamente il 
termine uffi ciale “Volksschule”, 
“Pučka škola”, mentre i Serbi “Narodna škola”. Si tratta 
di loro termini uffi ciali che usano dappertutto, come 
noi facciamo con “Pučka škola”. Nel termine “Narodna 
škola” non si nasconde niente.
- Come è scritta l’insegna?
- È scritta in caratteri cirillici.
- E chi l’ha fatta scrivere?
- Il Comune di Pola, perché Peroi ne è parte integrante.
- Quali libri di testo vengono usati nella scuola?
- Gli stessi che si usano nelle altre scuole croate di tutta 
l’Istria e la Dalmazia, perché per le due regioni sono 
prescritti gli stessi libri.
- Ci sono delle differenze tra i libri di Peroi e quelli che 
vengono usati nelle altre scuole croate dell’Istria?
- Il loro contenuto è lo stesso, l’unica differenza è che, 
tanto per fare un esempio, i primi cento testi dei libri che 
si usano nelle scuole croate sono scritti con l’alfabeto 
latino e gli ultimi venti in cirillico, mentre per le scuole 
serbe è il contrario.
- E questi libri vengono usati anche altrove?
- Si ,̀ in Dalmazia. Nelle scuole croate i libri che si usano 
sono stampati a caratteri latini, mentre in quelle serbe 
in cirillico. I bambini hanno l’obbligo di studiare anche 
l’altro alfabeto dalla seconda classe in poi.
- E perché i Serbi hanno i libri stampati in cirillico? Non 
potrebbero usare anche loro quelli stampati in latino?
- Nella scuole serbe si deve studiare il cirillico perché 
il catechismo è sempre scritto in tali caratteri e percio` 
i bambini devono conoscere anche tale scrittura, 
altrimenti non potrebbero studiare religione.
- E ditemi, vi prego, dove vengono stampati questi 
libri?
- A Vienna, signor conte!
- A Vienna, signor commissario?
- Si ,̀ a Vienna.

- E da chi a Vienna?
- Presso la casa editrice per i libri di testo.
- Presso la casa editrice dei libri di testo?
- Si` signor conte.
- Grazie mille per le informazioni, signor commissario.

Una volta terminata la I Guerra mondiale, quando 
l’Istria cadde sotto il dominio italiano, con un accordo 
particolare tra il Regno di Jugoslavia e l’Italia, stipulato 
il 20 giugno 1925, venne regolata la questione della 
popolazione ortodossa, dando l’autonomia spirituale 
agli organi della chiesa serbo-ortodossa, controllati dal 
governo statale italiano. Considerato che la politica di 
allora tendeva all’italianizzazione delle altre popolazioni 
dell’area, ci fu il trattato fi rmato dal governo italiano e 
dalla Legazione jugoslava e nel 1928 venne approvata 
la legge che, tra le altre cose, prescriveva il diritto alla 
scuola e alla cultura della comunità  ortodossa di Peroi:
- istruzione ed educazione religiosa dei bambini nella 
loro lingua nazionale,
- mantenimento e manutenzione delle istituzioni 
scolastiche e culturali del territorio perolese,
- tutela dei membri meno abbienti della comunità , delle 
istituzioni religiose, culturali, educative e umanitarie 
dell’area.

Il ruolo di educatore religioso dei bambini e dei giovani 
nella loro lingua madre, venne acquisito dal parroco 
perolese Petar Maričević, che nel 1921 prestava servizio 
nel comune ecclesiastico di Peroi. Accanto alle ore di 
educazione religiosa, insegnava ai bambini la scrittura 
e la lettura degli alfabeti latino e cirillico. Nel 1925 apri` 
una sua scuola nella quale istruiva ed educava i giovani 
grazie al sostegno materiale e morale degli abitanti di 
Peroi. Suo nonno Petar, il padre  Jovan e il suddetto  
Petar Maričević, erano membri della famiglia Maričević, 
che ci ha lasciato un incommensurabile tesoro spirituale, 
morale, come pure un contributo immenso all’istruzione 
dei bambini perolesi di quell’epoca.

Finita la II Guerra mondiale, con l’istituzione della 
RSF di Jugoslavia, la prima insegnante popolare del 
paese fu Dabrovčanka Paraskeva Lazarić in Ljubotina 
(oggi pensionata di Peroi). Le lezioni avevano luogo 
nell’edifi cio scolastico di Peroi, nel quale abitavano pure 
le famiglie delle insegnanti del luogo.

Quanto il Perolese abbia lottato durante la sua presenza 
a Peroi per mantenere e tutelare il suo essere, risulta 
chiaro dal presente articolo e il lettore benintenzionato 
augurerà  ai perolesi una vita felice e onesta con i 
suoi compaesani e con gli abitanti del circondario, non 
dimenticando l’orgoglio e la perseveranza che gli avi 
hanno avuto nel proteggere l’identità  di PEROI.

Per fare l’analisi del settore scolastico ed istruttivo di 
Peroi tra il XVII e il XX secolo ci siamo appoggiati al 
volume “Prilozi o zavičaju“ (“Saggi sul paese natio”) 
di Tone Crnobori, edito dal  “Čakavski sabor - Katedra 
Pula” e prendendo spunto dal colloquio avuto a Peroi nel 
1987 in occasione del trecentotrentesimo anniversario 
dell’immigrazione delle prime famiglie montenegrine a 
Peroi. 

Nikola Škoko
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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 

Pop Petar Maričević

SILVANO PUHAR, vlasnik “Brist”-a d.o.o. iz Pule, 
tvrtke koja se bavi komercijalizacijom extra djevičanskog 
maslinovog ulja obiteljskih poljoprivrednih gospodarstva 
samog Silvana Puhara, Danila Gambalette iz Vodnjana, 
Adriane i Slobodana Cara in Vintijana te Antona 
Brajkovića iz Pule. Pitali smo ga, između ostalog, za 
motive udruženja OPG-a.

“Mi smo se dobrovoljno ujedinili u neformalni cluster da 
bi na osnovama ekološki prihvatljive proizvodnje postigli 
extra djevičansko maslinovo ulje vrhunske kvalitete, da 
bi ga onda mogli prodati po što boljoj cijeni. Iako smo 
dokazali sa svojim medaljama da imamo vrhunsko ulje, 
problem je komercijalizacija. Zato smo povjerili “Brist”-u 
prezentaciju, vizualni identitet i brendiranje ulja, jer 
samo brendirana ulja sa svojom pričom i prepoznatljivim 
identitetom mogu postići cijenu. Mi smo sada već drugu 
godinu na tržištu, uspjeli smo zadržati kvalitetu kroz dvije 
godine, dokazati to kroz razne smotre i natjecanja, i ovdje 
u Vodnjanu te u Sloveniji i Splitu. Sada šaljemo ulje čak i 
u Njemačku na ocjenjivanje da bi se probijali na europsko 
tržište. Okrupnjavanjem svojih posjeda doći ćemo do 
količine ulja koje neće biti moguće plasirati na adekvatan 
način bez jedne dobre organizacije. “Brist” odgovara tom 
izazovu da plasira na europsko tržište vrhunska istarska 
extra djevičanska maslinova ulja, kao što se vidi i na 
etiketama.

Sama motivacija leži u količinama koje se mogu plasirati 
jer tržište ne prihvaća male količine proizvoda. Mi smo 
shvatili na vrijeme da objedinjenim količinama možemo 
postati relevantan faktor na tržištu te smo se udružili 
na prijateljskoj osnovi, uz ugovor o poslovnoj suradnji. 
Sada težimo proizvodnji 10 - 20 tisuća litara ulja, što 
je minimalna količina s kojom se može izaći na europsko 
tržište. U Hrvatskoj je kupovna moć slaba, a na policama 
velikih komercijalnih lanaca nelojalna konkurencija 
uvoznika velika, zbog loše legislative i loše kontrole uvoznih 
ulja. Pod extra djevičanskim uljem prodaje se danas svašta, 
većina rafi niranih ulja iz mediteranskog bazena vrlo 
su niske kvalitete, što se odražava i na cijenu. Znači, mi 
moramo svoja vrhunska ulja prodati onim potrošačima 
koji mogu tu kvalitetu platiti, naravno, uz adekvatnu 
promociju gdje ulažemo značajna sredstva. Svi mi 

vjerujemo u taj projekt jer smo prije svega zaljubljenici u 
masline: taj se posao mora voljeti, inače bolje da se ne radi. 
“Brist” objedinjava obiteljska poljoprivredna gospodarstva, 
a obiteljsko poduzetništvo je jedina stvar koja može Istru 
i Hrvatsku dovući na europsko tržište jer mi ćemo isticati 
svoje prednosti, a to su nezagađeno zemljište, ekološki 
prihvatljiva proizvodnja, organsko gnojivo, izbjegavanje 
insekticida, sve u funkciji vrhunski kvalitetnog ploda, što 
će uz kvalitetnu obradu i podrumarenje dati vrhunski 
kvalitetan proizvod za koji tražimo pravednu cijenu.”

Perspektiva? 
“Uz godišnji inkrement proizvodnje od 30 do 50 posto 
vrlo brzo ćemo postići respektabilne količine, a tada nam 
izbora nema: osim plasmana u specijaliziranim dućanima 
i poklon pakovanje, moramo ići na europsko tržište. Naš 
krajnji cilj su nordijske zemlje jer su one takvog standarda i 
s velikom težnjom za ekologijom i za zdravom hranom, da 
to naše ulje mogu platiti. Znači, ići ćemo u ravnopravnu 
borbu za tržište zajedno s Italijom, Španjolskom, Grčkom 
jer nemamo se čime sramiti naše kvalitete, dapače, možemo 
reći da su naša ulja bolja od njihovih.” 

EMANUEL GRUBIĆ, po zanimanju poljoprivredni 
tehničar, prvi je ove godine predstavio maslinova ulja 
proizvedena od čistih, odvojenih sorti maslina. Pitali 
smo ga za razloge takve proizvodnje.

“Na ovom sajmu predstavljam 5 sorti extra djevičanskih 
maslinovih ulja, a to su 4 sorte “buže” (muška, ženska, 
puntosa i mix) te “rosignola”. Oduvijek sam bio motiviran 
tim autohtonim maslinarstvom, jer nekako se to u zadnje 
vrijeme zapustilo, ljudi su se počeli baviti introduciranim 
sortama i zanemarivati, podcjenjivati naše autohtone sorte 
koje su se nakon određenog vremena pokazale svakako 
bolje. Drugi motiv je taj da dolazim iz jednog specifi čnog 
područja - Bale - koji ima taj autohtoni sortiment, gdje 
prevladava “buža” i imao sam takvu priliku u nasadu da 
sam mogao tako nešto napraviti. U Balama imamo jedan 
predivan nasad sa 700 starih stabala (uz 800 mladih) 
koji imaju preko 400 godina, tako da sam imao tu priliku 
raspoznavanja i prerade tih sorti posebno te stvaranje 
novih ulja. Htio sam vidjeti osobine tih ulja, jer su to ipak 
4 različite sorte i 5 različitih ulja. Svako ulje ima svoje 

Maslinari i maslinarstvo/ Olivicoltori e olivicoltura
specifi čnosti, posebnosti i to sam želio iskazati i pokazati. 
Trenutno se radi na zaštiti izvornosti tih sortnih ulja i 
mislim da je to glavni čimbenik cijele te priče, jer zaštita 
izvornosti će potvrditi specifi čnost tih ulja.

U tom je poslu uključena cijela obitelj, a po potrebi se 
angažira dodatna radna snaga. Svoju budućnost vidim 
u tim autohtonim uljima, sortnim uljima, a perspektivu 
vidim i kroz vlastitu uljaru za koju očekujem da će 
biti otvorena sljedeće godine. To je jako važno jer, ipak, 
uljara zaokružuje jedno gospodarstvo, zatvara jedan krug 
proizvodnje. Imamo vlastiti nasad, uljaru, muzej, kušaonu 
i podrum, cijeli krug koji se zatvara i koji omogućuje mojoj 
obitelji da živi od toga.

Iako su naša ulja već popularna u inozemstvu, smatram da 
je budućnost istarskih ulja isključivo kod naših ugostitelja 
u našim restoranima, koji će pripremati vrhunsku 
hranu s našim vrhunskim uljima, ili kroz male butike, 
specijalizirane prodajne punktove. Međutim, mislim da je 
ono gdje bi svi mi mali proizvođači morali ciljati “vendita 
diretta”, tj. direktna prodaja iz naših podruma. Ipak je 
to jedna najbolja prodaja. Tu dolaze ljudi koji imaju 
direktno kontakt s nama, objasnimo im karakteristike ulja, 
kombinacije s raznim jelima, imaju mogućnost degustirati 
i odmah ga kupiti. Veći dio proizvoda bi se trebalo prodati 
upravo na takav neposredan način, dio kroz restorane, a 
manji dio kroz butike.”

FIORE ŽELJKO MIRKOVIĆ
“Moj je maslinik u Krnjaloži. Za sada imam 3 hektara, 
a počeli smo s pripremom terena za sadnju daljnjih 4 
hektara. Proizvodnja ulja varira od godine do godine, 
ovisno o klimatskim prilikama. U principu proizvodimo 
do tisuću litara koje za sada uspijevamo plasirati, ulje 
fl aširamo i etiketiramo, a imamo i svoj logo, kojeg smo sami 
dizajnirali.

Dio motivacije za podizanje novih maslinika i povećanje 
proizvodnje svakako je u mom sinu, jer mu je želja nastaviti 
tu tradiciju koju su započeli moj djed i pradjed. A tu je i 
ekonomska korist: jedna obitelj s nekih 3 do 4 tone ulja 
može živjeti ako ne bogato, u našim uvjetima dosta solidno, 
uz prihode od 60 do 80 tisuća kuna godišnje.

Osobno trenutno imam 400 stabala, od kojih su neki još i 
mladi, a želja mi je dostići do 1.700 - 1.800 stabala, što bi 
bio neki optimum kojeg bi žena, sin i ja mogli održavati, s 
tim da se u posao uključi i kćerka kad treba brati masline.

U svijetu je trend potrošnje maslinova ulja u porastu i sve 
ukazuje na to da će se još više afi rmirati. Mi maslinari 
uživamo zadnjih godina potpore lokalne samouprave, 
predstoji nam formiranje poljoprivredne zadruge koja 
bi otkupila proizvod od poljoprivrednika da bi se potom 
plasirao na vanjsko tržište. Budući da je kvaliteta istarskih 
ulja vrlo visoka, Istra je već sada četvrta regija u svijetu, 
a već sljedeće godine istarska bi se ulja mogla plasirati na 
sam vrh svjetske ljestvice, što se tiče kvalitete, zahvaljujući u 
prvom redu izuzetno pogodnoj mikroklimi, a i svim drugim 
čimbenicima koji utječu na kvaliteti ulja.”

ALDO I MARINO CETINA (OPG)
“Maslinarstvom se bavimo od rođenja, a intenzivnije 
zadnjih dvadesetak godina. Naš OPG ima oko 1.300 
stabala. Inače obrađujemo masline odvojeno, ali prilikom 
prezentacija na tržištu nastupamo zajedno iz razloga što 
je na taj način puno lakše, a i jeftinije plasirati proizvod. 
Za sada 60 posto proizvoda uspijemo plasirati na istarsko 
tržište, dok je ostalih 40 posto namijenjeno zagrebačkom 
tržištu te slovenskom i talijanskom. “Fonda Colomba” i 
“S. Antonio”, kako se zovu naša ulja, su ušla u svjetskim 
vodičima extra djevičanska maslinova ulja, a od ove 
godine idemo na razdvajanje sorti, onih starijih, poput 
“buže”, od onih novijih, kao što su “pendolino” i “ leccino” 
u cilju dobivanja bolje kvalitete ulja. Naime, smatramo 
da su istarske autohtone sorte puno bolje od talijanskih, 
tako da i u sadnju novih stabala zadnjih godina sadimo 
isključivo domaće, autohtone sorte. Mi kao OPG ne živimo 
od maslinarstva, ali se time bavimo iz ljubavi prema toj 
kulturi i radi održavanja tradicije maslinarstva.”

Anton Brajković, Silvano Puhar, Danilo Gambaletta, Slobodan Car

Emanuel Grubić s roditeljima / con i genitori
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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 

SILVANO PUHAR è proprietario della “Brist” s.r.l. 
di Pola, ditta che si occupa della commercializzazione  
dell’olio entravergine d’oliva delle aziende agricole 
familiari oltre che di Silvano Puhar, anche di Danilo 
Gambaletta di Dignano, Adriana e Slobodan Car 
di Vintian nonché di Anton Brajković di Pola. Gli 
abbiamo chiesto, tra l’altro, i motivi dell’unione delle 
aziende agricole familiari.

“Ci siamo uniti spontaneamente in un cluster informale 
ai fi ni di produrre, sulla base di una produzione 
ecologicamente corretta, un olio extravergine d’oliva di 
qualità superiore, quantifi cabile anche nel prezzo. Pur 
avendo dimostrato con le nostre medaglie di produrre un 
olio eccellente, il problema è la sua commercializzazione. 
Per questo abbiamo affi  dato alla società “Brist” la 
presentazione, l’ identità visuale, il brend dell’olio, in 
quanto solo gli oli con marchio, con la propria storia, 
con una propria immagine, possono venir piazzati ad un 
buon prezzo. Noi ci troviamo sul mercato già il secondo 
anno, siamo riusciti a mantenere la qualità del prodotto, 
dimostrarlo alle varie rassegne e gare, qui a Dignano, 
in Slovenia, a Spalato. Ora inviamo l’olio anche in 
Germania per una valutazione ai fi ni di piazzare il 
prodotto sul mercato europeo. Ampliando i nostri oliveti, 
produrremo una quantità di olio tale che non sarà 
possibile piazzare in maniera adeguata senza una buona 
organizzazione: la società “Brist” ha colto questa sfi da, 
di piazzare sul mercato europeo olio extravergine d’oliva 
istriano di qualità superiore, come viene riportato sulle 
etichette.

Il motivo dell’unione trova riscontro pure nella quantità 
che è possibile piazzare, in quanto il mercato non accetta 
piccole quantità di prodotto. Noi abbiamo capito in 
tempo che unifi cando la produzione possiamo diventare 
un fattore rilevante sul mercato, ci siamo uniti su base 
amichevole, con un contratto di collaborazione d’aff ari. 
Ora puntiamo a produrre 10 – 20 mila litri di olio, 
il che rappresenta una quantità minima con la quale 
ci si può presentare sul mercato europeo. In Croazia la 
capacità d’acquisto è relativamente bassa e sugli scaff ali 
degli ipermercati la concorrenza sleale degli importatori 
è grande, causa la cattiva normativa legislativa e i 
carenti controlli degli oli importati. Oggi, con il nome 
di olio extravergine d’oliva si vende di tutto, la maggior 
parte degli oli raffi  nati del bacino mediterraneo sono di 
scarsa qualità, quanto si rispecchia pure nel prezzo. Per 
questo motivo noi dobbiamo off rire i nostri oli eccellenti 
a quei consumatori che sono in grado di pagare la 
qualità, ovviamente con un’adeguata promozione del 
prodotto, nella quale investiamo ingenti mezzi. Noi 
crediamo in questo progetto in quanto siamo innanzi 
tutto innamorati del nostro mestiere: questo è un lavoro 
che si deve amare, altrimenti è inutile farlo. La “Brist” 
raggruppa aziende agricole familiari e l’ imprenditoria 
familiare è l’unica ad essere in grado di piazzare l’Istria e 
la Croazia sul mercato europeo, perché noi rimarcheremo 
i nostri vantaggi, ossia un terreno incontaminato, una 
produzione ecologicamente corretta, l’uso di concimi 
organici, lo scarso uso di insetticidi, il tutto in funzione 
di un frutto di qualità superiore, che con una lavorazione 
e conservazione adeguata, risulterà in un prodotto di 
qualità eccellente, che ha il suo prezzo.”

Prospettive future? 
“Con un incremento annuo del 30 – 50 per cento, 
molto presto saremo in grado di produrre delle quantità 
di tutto rispetto, allora non avremo scelta: accanto al 
piazzamento nei negozi specializzati e confezioni regalo, 

dovremo approdare sul mercato europeo. 
Il nostro fi ne ultimo sono i paesi nordici, 
che sono in grado di apprezzare il nostro 
prodotto grazie all’elevato standard, 
abbinato alla spiccata sensibilità ecologica 
e al consumo diff uso di alimenti sani. Ci 
proporremo alla pari dell’Italia, della 
Spagna, della Grecia, perché i nostri oli 
sono ugualmente di qualità, anzi, oserei 
dire anche migliori.”  

EMANUEL GRUBIĆ, di professione 
tecnico agrario, è il primo che alla 
rassegna di quest’anno ha presentato 
l’olio d’oliva prodotto da singole varietà 
di olive. Con lui abbiamo parlato dei 
motivi di tale produzione diff erenziata.

“A questa rassegna presento 5 varietà pure di olio 
extravergine d’oliva e precisamente 4 varietà di “busa” 
(maschio, femmina, puntosa e mix) e una di “rosignola”. 
Da sempre sono stato motivato dall’olivicoltura 
autoctona, che di recente è stata un po’ trascurata, la 
gente ha cominciato ad occuparsi di varietà introdotte 
e a trascurare e sottovalutare quelle autoctone, che in 
ogni caso con il tempo si sono dimostrate migliori. Un 
altro motivo è che provengo da una zona specifi ca - Valle 
- che presenta tale assortimento autoctono, dove prevale 
la “busa”. La presenza di diff erenti varietà di olivi 
nell’oliveto, inoltre, mi ha dato l’opportunità di procedere 
alla produzione separata. A Valle coltiviamo un magnifi co 
oliveto, con 700 olivi vecchi (e 800 nuovi) di oltre 400 
anni, così che ho avuto la possibilità di distinguere le 
varietà e lavorarle separatamente, per ottenere degli oli 
puri. Ero curioso di vedere le caratteristiche di queste 
varietà, perchè comunque si tratta di quattro varietà 
diff erenti di olive e di cinque oli diversi. Ogni olio ha le 
sue specifi cità, le sue peculiarità, ed è questo che volevo 
dimostrare e presentare. Ora ci stiamo impegnando sulla 
certifi cazione della provenienza di questi oli e penso che 
ciò  sia un fattore determinante di tutta questa storia in 
quanto la certifi cazione della provenienza garantirà la 
specifi cità di tali varietà.

In questo lavoro è inclusa tutta la mia famiglia e 
all’occorrenza vengono ingaggiate pure delle altre 
persone. Il mio futuro lo vedo proprio in queste varietà 
autoctone, con un’ulteriore prospettiva nell’apertura del 
mio oleifi cio, prevista per l’anno prossimo. Ciò è molto 
importante in quanto l’oleifi cio chiude il cerchio di 
una produzione. L’oliveto, l’oleifi cio, il museo, la sala 
degustazioni, la cantina,  chiudono il cerchio produttivo 
che consente alla mia famiglia di vivere di questa 
attività.

Anche se i nostri oli hanno conseguito una notevole 
popolarità all’estero, ritengo che gli oli istriani hanno un 
futuro soprattutto nei nostri ristoranti, dove verranno 
abbinati alle tipiche specialità culinarie, oppute nei 
negozi specializzati. Tuttavia, i piccoli produttori 
dovrebbero puntare alla vendita diretta, che è la miglior 
forma di piazzamento del prodotto, in quanto si stabilisce 
un contatto diretto con gli acquirenti ai quali vengono 
presentate le caratteristiche del prodotto, spiegate le 
possibilità di abbinamento con le varie pietanze e che 
hanno l’opportunità di assaggiare il prodotto e quindi 
di acquistarlo. La maggior parte dell’olio dovrebbe venir 

venduta in questo modo diretto, una parte nei ristoranti 
e solo un minor quantitativo nei negozi specializzati.”
 
ŽELJKO MIRKOVIĆ - FIORE
“Il mio oliveto è a Corgnalosa, per il momento ne coltivo 
3 ettari ma abbiamo iniziato a preparare il terreno per 
piantare olivi su altri 4 ettari. La produzione varia 
di anno in anno, dipendentemente dalle condizioni 
climatiche. In linea di principio produciamo fi no a mille 
litri di olio che per il momento riusciamo a piazzare sul 
mercato, imbottigliato, etichettato con il nostro logo che 
abbiamo ideato da soli.

Per l’ampliamento dell’oliveto e l’aumento della 
produzione sono stato motivato da mio fi glio, che desidera 
continuare questa tradizione iniziata da mio nonno e 
dal mio bisnonno. Non va inoltre trascurato il profi tto 
economico: una famiglia che produce 3 – 4 tonnellate di 
olio può vivere se non proprio da ricchi, agiatamente, 
con entrate dalle 60 alle 80 mila kune annue.

Personalmente ora coltivo 400 olivi, alcuni dei quali 
ancora giovani, ma è mio desiderio coltivare 1.700 - 
1.800 olivi, quanto per me rappresenta una quantità 
ottimale, che la mia famiglia è in grado di coltivare. 
Nel periodo della raccolta delle olive, ci aiuta anche mia 
fi glia.

Nel mondo la tendenza al consumo dell’olio d’oliva 
è in aumento e tutto sta ad indicarne un’ulteriore 
aff ermazione. Noi olivicoltori benefi ciamo negli ultimi 
anni del sostegno delle autonomie locali, siamo in 
procinto di formare una cooperativa agricola che rileverà 
il prodotto dagli agricoltori per piazzarlo quindi sul 
mercato estero. Considerando l’elevata qualità dell’olio 
d’oliva istriano, l’Istria è attualmente la quarta regione 
al mondo nel settore, mentre già l’anno prossimo l’olio 
d’oliva istriano potrebbe posizionarsi ai vertici della 
classifi ca mondiale degli oli di qualità superiore, grazie 
in primo luogo al microclima particolarmente favorevole, 
come pure a tutti gli altri fattori che infl uiscono sulla 
qualità dell’olio”.

ALDO E MARINO CETINA
“Di olivicoltura ci occupiamo da sempre, ma negli ultimi 
vent’anni con  maggiore intensità. La nostra azienda 
agricola familiare dispone di circa 1.300 olivi, che 
coltiviamo separatamente, ma sul mercato ci presentiamo 
assieme in quanto in questo modo è molto più facile, 
ma anche più conveniente, piazzare il prodotto. Per 
il momento riusciamo a vendere il 60 per cento della 
produzione sul mercato istriano, mentre il rimanente 
40 per cento è riservato al mercato zagabrese, nonché 
a quello sloveno e italiano. “Fonda Colomba” e “S. 
Antonio”, questi i nomi del nostro olio, sono stati inseriti 
nelle guide mondiali dell’olio extravergine d’oliva, 
mentre da quest’anno separeremo le varietà, quelle più 
vecchie, come la “busa”, da quelle nuove, come lo sono 
il “pendolino” e il “ leccino”, ai fi ni di addivenire ad 
una migliore qualità dell’olio. Riteniamo infatti, che le 
varietà autoctone istriane siano di gran lunga migliori 
rispetto a quelle italiane, sicchè negli ultimi anni 
mettiamo a dimora esclusivamente varietà nostrane, 
autoctone. La nostra azienda agricola familiare non 
vive di olivicoltura, ma se ne occupa con dedizione nel 
desiderio di continuare una tradizione”.

Fiore Željko Mirković sa suprugom / con la consorte

Marino i/e Aldo Cetina sa suprugama / con le rispettive consorti
D.R.
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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 

D.J.

Sveta Barbara je zaštitnica tobdžija i svih koji 
barataju vatrom. Sudbina se s Vodnjanom poigrala 
baš na Blagdan sv. Barbare, 4. prosinca 1942.g. 
Rješenjem „Sottosecretairiato di stato per le fabri-
cazioni di guerra - Državnog podsekretarijata za 
proizvodnju ratnog materijala“ sa sjedištem u 
Milanu, kad se dekretom br. 6298/RC naređuje  
preuzimanje zvona s crkvenih objekata. Crkvi sv. 
Blaža u Vodnjanu određeno je preuzeti 50 – 60% 
ukupne težine, o čemu je bio izvješten biskup u 
Puli. Tako su preuzeta tri zvona ukupne težine 
2520 kg. Ostalo je ono najveće teško 1845 kg jer 
je bilo pitanje kako ga spustiti. Dekret je potpisao 
brigadni general Mario Grosso. Tadašnji je župnik 
o tome napisao „Promemoria – Podsjetnik“.

„Dana 4. prosinca 1942. ekipa radnika zadužena 
za to došla je preuzeti dio zvona župne crkve, i to 
„Malo“ zvono čiji se opis nalazi naprijed promjera 
108 cm i „Srednje“, promjera 127 cm koje je imalo 
oko 1400 kg. „Srednje“ je bilo skinuto 4. prosinca 
nakon 10 sati kad se kampanalo, posljednji puta 
zvonilo, duplo, što je trajalo 15 minuta. Njegovo 
skidanje je moralo biti prekinuto. Zvono je visjelo 
na pola visine od tla i zvoništa čitavu sljedeću noć 
zbog jake bure koja je mrsila konope vitla. Na 
njemu je pisalo: „Sonorum concentui respondeat 
concordia civium - Sazvučju zvona, neka odgovara 
sloga građana“, a osim tog natpisa na  zvonu su se 
nalazili reljefi  likova sv. Lovre, sv. Antona i Majke 
Božje. Na „Malom“ je pisalo: „Ako zvona zvone, 
ništa ne mogu zli oblaci. Djeco, hvalite našega 
Gospodina! Vodnjan, sliveno Godine Gospodnje 
1921.“ Iznad natpisa bio je i znak Djela za pomoć 
crkvama uništenim u ratu sa sitnim natpisom: 
“Nec fugit furror - Neka nestane strahota itd ...“.

U Juršićima je bilo uzeto i manje zvono koje je 
nekada pripadalo crkvi Gospe Traversa, sliveno 
1753., teško 85 kg. Pitanje na kojeg do danas nije 
odgovoreno je kako je to zvono završilo u Juršićima? 
Bio je to tužan Božić u Vodnjanu kada se s crkava 
uzimao materijal za proizvodnju metaka i ubijanje 
ljudi. Dok su sva zvona posljednji put zvonila, ljudi 
su plakali i za zvonima i za onima koji su morali u 
rat i nikad se više neće vratiti. Ne ponovilo se!

Svi su Božići kasnije bili tužni jer zvona - ni nakon 
60 godina - nisu vraćena. Najljepši je zvonik u Istri 
osakaćen. Danas se zvoni samo najvećim zvonom 
koje nije predviđeno za svakodnevno zvonjenje. Na 
Tijelovo 7. lipnja pozvali su u pomoć građani da 
svojim doprinosima omoguće kupnju novih zvona. 
Cijena je 40.000 eura. Dosad je sakupljeno 22.000 
kuna. Očekuje se pomoć Grada i Županije za 
„zvučno osposobljenje“ najvećeg zvonika Istre. 

Santa Barbara è la protettrice degli artiglieri e di 
coloro che hanno a che fare con il fuoco. Il destino 
giocò  un brutto scherzo a Dignano proprio in 
occasione della festa di Santa Barbara, il 4 dicembre  
1942, con il decreto del „Sottosegretariato di stato 
per le fabbricazioni di guerra “ di Milano, che con 
l’atto numero 6298/RC ordinò  di confi scare le 
campane degli edifi ci sacri. Per la chiesa dignanese 
di  San Biagio venne stabilito di trasferire il 50 – 60% 
per cento del peso totale, di cui venne informato il 
vescovo di Pola. Le campane confi scate furono tre, 
il cui peso totale ammontava a 2520 kg. Rimase la 
campana più  grande di 1845 kg, perché smontarla 
era un problema. Il Decreto portava la fi rma del 
generale di brigata Mario Grosso. Sull’avvenimento 
il parroco dell’epoca scrisse un „Promemoria“.

„Il giorno 4 dicembre 1942 una squadra di operai 
venne a ritirare parte delle campane della chiesa 
parrocchiale e più  precisamente quella “Piccola”, 
di 108 cm di diametro, descritta qui di seguito, . e 
la campana “Media” di 127 cm, che pesava 1400 kg 
circa, che venne smontata il 4 dicembre, dopo gli 
ultimi rintocchi doppi delle ore 10, della durata di 
15 minuti. Le operazioni vennero interrotte quando 
la campana pendeva a metà  altezza e sospese per 
tutta la notte successiva, a causa del forte vento di 
bora che intorcigliava le funi. Sulla campana c’era 
scritto: „Sonorum concentui respondeat concordia 
civium”, ovvero “Al suono delle campane risponda 
la concordia dei cittadini” e in rilievo c’erano le 
immagini di San Lorenzo, di San Antonio e della 
Madonna. Sulla campana  „Minore“ c’era scritto: 
„Quando la campana suona, le nubi nere non sono 
una minaccia. Bambini, lodate nostro Signore! 
Dignano, fuse nell’Anno Domini 1921“  Sopra la 
scritta c’era il simbolo dell’Azione per il sostegno 
delle chiese distrutte nella guerra, riportato a 
caratteri  minuti: “Nec fugit furror”  – “Scompaia 
il terrore, ecc ...“

A Juršići venne confi scata una piccola campana, 
appartenente alla chiesa della Madonna della 
Traversa, fusa nel 1753, di 85 kg. Quesito al quale 
tuttora non si è trovata risposta: come fu che  la 
campana fi ni` a Juršići? Fu un triste natale per 
Dignano visto che dalle chiese veniva prelevato 
il materiale per produrre munizioni ed uccidere 
uomini. La gente accompagnò  l’ultimo rintocco 
delle campane piangendo, sia per esse che per 
coloro che erano costretti ad andare in guerra, non 
facendovi più  ritorno. Non si ripeta mai più !

Tutti i successivi Natali furono tristi perché – 
nemmeno a distanza di sessant’anni – le campane  
non sono state restituite. Il più  bel campanile 
dell’Istria mutilato! Oggi si usa la campana 
maggiore che però  non è adatta a suonare ogni 
giorno. In occasione di Corpus Domini, il 7 giugno 
scorso, è stato rivolto un appello ai cittadini affi  nché 
contribuiscano all’acquisto di campane nuove, che 
costano 40.000 euro. Finora sono state raccolte 
22.000 kune. Ci si attende il sostegno della Città  
e della Regione, per restituire la “sonorità ” al più  
alto campanile d’Istria. 

   Tužan Božić u Vodnjanu / Natale triste a Dignano

Postavljanjem betonskih kocki, takozvanog tlakovca, za 
parkirna mjesta ukupne površine od oko tisuću kvadrata, 
počelo je uređenje najvećeg vodnjanskog parkirališta. Ekipa 
iz Vlastitog pogona napravila je novu frizuru lipama ispred 
bivše tvornice cipela, nekada osnovne škole, a još ranije 
kasarne u Istarskoj ulici.

Con la posa in opera del selciato di cemento nell’area adibita 
a parcheggio, di mille metri quadri di superfi cie, sono stati 
avviati i lavori di sistemazione del piu` ampio parcheggio 
dignanese. Il gruppo dell’Esercizio cittadino ha “cambiato 
la pettinatura” ai tigli dell’ex calzaturifi cio – sede della 
vecchia scuola elementare, e a quelli dell’ex caserma di via 
dell’Istria.

Gradsko šminkanje i friziranje
Interventi estetici in citta`

D.D.
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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 

I.J.

Na izlasku iz Vodnjana, starom cestom koja vodi 
prema Pazinu, jedna preko puta druge stanuju dvije 
starije gospođe: Marija Demarin i Ana Buršić. Njihovu 
je mladost, kao i mnoge mladosti iz njihove generacije, 
omeo Drugi svjetski rat. One su preživjele najveću 
strahotu Drugoga svjetskoga rata; nacističke logore 
smrti.

Marija Demarin, rođena Kutić, rođena je 1. rujna 1921. 
godine u Gajani u velikoj obitelji koja se prehranjivala 
nadničarenjem na imanjima i radom u raškom uglje-
nokopu. Kao i mnogi drugi njihovi sumještani radili su 
da bi preživjeli. U vihoru Drugoga svjetskoga rata Marija 
se uključila u NOP te je postala kurirka. Propješačila 
je mnoge kilometre i partizanima nosila poštu i hranu. 
Život joj se promjenio 27. siječnja 1944. godine kada su 
njemačke snage okružile Gajanu, zapalile selo, pobili 
nedužno stanovništvo, a Mariju odveli u pulski zatvor 
gdje je osamnaest dana bila fi zički i psihički zlostav-
ljana. Optužena je za suradnju s partizanima, ali uza 
sve dobivene batine ništa nije priznala niti je ikoga 
izdala. Poslije Pule prebačena je u zatvor u Trstu, te je 
nakon nekoliko dana ukrcana u stočne vagone i krenula 
prema mjestu koje će joj zauvijek obilježiti život. 3. 
ožujka 1944. godine stigla je u Auschwitz.

Pri ulasku u logor upućena je u vrstu bez povratka. 
Odredili su da završi u plinskim komorama. Vidjevši 
što se događa, njezina rođakinja je na vrijeme reagirala 
i izvukla je iz vrste. Provevši četrdeset dana u karanteni 
dobila je logoraško odjelo i broj koji je trebao zamjeniti 
njezino ime i prezime – 75739. Dani su joj prolazili 
u gladovanju, patnji, teškom fi zičkom radu i nadi u 
povratak kući. Spavala je u barakama, na slamaricama 
koje su bile pune ušiju i drugih parazita. Na jednom je 
ležaju spavalo njih pet i više. Bilo ih je iz svih dijelova 
Europe. Svako bi jutro bili prozivani, dobili bi malo 
kave od cikorije i komadić kruha, te bi bili upućeni na 
rad u polje. Za ručak bi dobili nekakvu juhu, ako bi se 
to moglo nazvati juhom, i to bi bilo sve. Život u baraci 
je bio okrutan. Često bi same zatvorenice otimale hranu 
jedna drugoj, ali nikad nisu bile izdane čuvarima jer bi 
završile u logoru. Higijena je bila ispod svake razine, 
a pravo na doktora je bilo veoma upitno. Jednom je 
Marija bespotrebno dobila batine, pa tri mjeseca nije 
mogla niti hodati po stepenicama niti dizati bilo kakav 
teret.

Brutalnost i iživljavanje gledala je svaki dan. Gledala je 
razna batinjanja, vješanja, odlaske u plinske komore, te 
žene koje su bivale odvedene „u klub za časnike“. Znala 
je po cjele noći klečati na kamenju ispred barake, a 
zatim krenuti na rad. Dobro se sjeća logorskog orkestra 
koji je svirao cijelo vrijeme njezina boravka u logoru. 
Preživjela je i „marš smrti“ na koji su ih potjerali Njemci 
kad su uvidjeli da je Crvena armija blizu Auschwitza. 
Nakon višednevnog lutanja pronašla ju je Crvena armija 
i nahranila, te se pobrinula da se sigurno vrati kući gdje 
ju je dočekala rodbina koja nije znala što je s njom.

Sličnu priču priča i Ana Buršić, rođena Bjažić, 11. 
siječnja 1921. u selu Bjažići u obitelji poljoprivrednika. 
Bila je dobra učenica i htjela je postati učiteljica, ali je 
zbog siromaštva u obitelji morala pomagati i raditi na 
polju. Uključila se u NOP, postala kurirka i raznosila 
razna pisma, letke i hranu. Jednog su je dana 1944. 
godine uhvatili fašisti, te je završila u pulskom zatvoru. 
Nakon zlostavljanja u zatvoru prebačena je u zatvor u 
Trstu. U tršćanskom ju je zatvoru bolio zub koji su joj 
izvadili bez anestezije. Poslana je stočnim vagonima u 
Auschwitz, ali tamo nije bilo mjesta, pa je prebačena 
u logor Bergen-Belsen. Pri ulasku u logor oduzeta joj 
je sva roba i nakit. Uvjeti za život su bili jako teški. 
Znala je stajati i čekati prozivku po jakoj zimi od 4 do 
9 ujutro. Bilo joj je hladno, bila je gladna i puna ušiju. 
Kod doktora nisu smjeli ići jer su se bojali da neće izaći 
iz bolnice. Ana se razboljele i dobila dizenteriju. Nije 
mogla izići iz barake, ali su je kolegice natjerale na 
izlazak jer bi u protivnom bila likvidirana. Ana kaže 
da se znalo dogoditi da su čuvari ubijali logorašice koje 
su ostajale u barakama. Bolesna, iscrpljena i gladna 
kopala je rake za mrtvace. Kamioni bi dovozili mrtve 
svako jutro, a oni bi ih pokopavali. Kaže da joj se i 

All’uscita di Dignano, lungo la vecchia strada che 
porta a Pisino, una di fronte all’altra, vivono due 
vecchie signore: Marija Demarin e Ana Buršić. La 
loro gioventù , come pure quella della loro genera-
zione, è stata interrotta dalla seconda guerra mondiale. 
Ambedue hanno vissuto il peggior orrore del confl itto: 
i campi nazisti della morte.

Marija Kutić in Demarin è nata il 1 settembre 1921 a 
Gaiano, in una grande famiglia i cui membri vivevano 
lavorando come braccianti nei campi e nelle miniere di 
carbone d’Arsia. Com’era comune al tempo, lavoravano 
per sopravvivere. Nel turbine della seconda guerra 
mondiale Marija si uni` alla LPL, diventando corriere. 
Percorreva a piedi tantissimi chilometri per portare la 
posta e qualcosa da mangiare ai partigiani. La sua vita 
cambiò  il 27 gennaio 1944, quando le forze tedesche 
circondarono Gaiano, la incendiarono, ne uccisero gli 
abitanti innocenti, mentre Marija venne fatta prigi-
oniera e  trasportata alle carceri di Pola, dove venne 
torturata fi sicamente e psichicamente per diciotto giorni. 
Accusata di collaborare con i partigiani, nonostante le 
numerose botte ricevute, non tradi` nessuno. Da Pola 
venne trasferita alle carceri di Trieste e dopo alcuni 
giorni, viaggiando in vagoni bestiame, parti` per la 
località  che le avrebbe segnato indelebilmente la vita: 
era il 3 marzo 1944 quando arrivò  ad Auschwitz.

Appena entrata nel campo, venne mandata in una fi la 
senza ritorno. Decisero di farla entrare nelle camere a 
gas. Vedendo quel che succedeva, una sua cugina reagi` 
in tempo e la tirò  fuori dalla fi la. Dopo aver trascorso 
il periodo di quarantena, ricevette la montura di prigi-
oniera e un numero che avrebbe sostituito il suo nome 
e il suo cognome: il 75739. Le giornate trascorrevano 
nel morso della fame, nel dolore, lavorando pesante-
mente e  sperando di far ritorno a casa. Dormiva nelle 
baracche, su pagliericci pieni zeppi di pidocchi ed altri 
parassiti. Dormivano in cinque su di un giaciglio. 
C’erano persone provenienti da tutta Europa. Ogni 
mattino c’era l’appello, i prigionieri ricevevano un po’ 
di caff è  di cicoria e un pezzetto di pane e poi venivano 
mandati a lavorare nei campi. A pranzo mangiavano 
una specie di brodo, se si poteva chiamarlo brodo, tutto 
li .̀ La vita nelle baracche era dura. Succedeva spesso 
che le prigioniere si rubassero il cibo, ma non venivano 
mai denunciate alle guardie perché sarebbero fi nite nel 
campo di concentramento. L’igiene era al di sotto di 

tutte le norme e il diritto a visitare un medico era molto 
dubbio. Una volta Marija venne picchiata senza ragione 
e non potè  far le scale o alzare pesi per ben tre mesi. 

Quotidianamente era testimone di scene brutali e 
violente. Assisteva a pestaggi, impiccagioni, invii alla 
camera a gas e vedeva le donne che venivano portate 
al “club degli uffi  ciali”. Le capitava spesso di stare 
accovacciata per tutta la notte sulla pietra, davanti 
alla baracca, per poi recarsi al lavoro. Ricorda molto 
bene l’orchestra del campo che suonò  durante l’intero 
periodo di prigionia. Sopravvisse anche alla “marcia 
della morte” nella quale vennero spinte dai Tedeschi 
quando questi compresero che l’Armata Rossa era 
vicina ad Auschwitz. Dopo aver vagato per diversi 
giorni, venne trovata dall’Armata Rossa che la rifocillò  
e si assicurò  che arrivasse sana e salva a casa, dove ad 
attenderla c’era tutta la parentela che non aveva più  
avuto sue notizie. 

È molto simile anche la storia raccontata da Ana Buršić, 
nata Bjažić, l’11 gennaio 1921, nel paese di Bjažići, in 
una famiglia di contadini. Era una brava alunna e voleva 
diventare una maestra, ma a causa della povertà  era 
costretta ad aiutare la famiglia e a lavorare nei campi. 
Si uni` alla LPL e divenne corriere per portare lettere, 
volantini e cibo. Un giorno del 1944 fu catturata dai 
fascisti e fi ni` alle carceri di Pola. Dopo aver subito vari 
maltrattamenti, venne trasferita alla prigione di Trieste. 
Le faceva male un dente che le venne estratto senza 
alcuna anestesia. Fu caricata su dei vagoni bestiame che 
la trasportarono fi no ad Auschwitz, ma il campo era 
pieno e perciò  fu trasferita in quello di Bergen-Belsen. 
Non appena entrata le vennero confi scati gli abiti e le 
gioie. Li` le condizioni di vita erano molto diffi  cili. 
Succedeva che i prigonieri attendessero l’appello al 
freddo e in piedi dalle quattro alle nove del mattino. 
Faceva freddo, aveva fame ed era piena di pidocchi. 
Non dovevano recarsi dal medico perché non si sapeva 
mai se sarebbero poi  usciti o meno dall’ospedale. Ana si 
ammalò  di dissenteria. Non poteva uscire dalla baracca, 
ma le sue colleghe la sforzavano a farlo, perché altri-
menti sarebbe stata liquidata. Ana dice che di solito le 
guardie uccidevano le prigioniere che rimanevano nelle 
baracche. Ammalata, sfi nita e aff amata, scavava le fosse 
per i morti che venivano trasportati li` ogni mattina 
con i camion e poi sotterrati dalle prigioniere. Dice che 
ancor oggi quelle immagini le compaiono davanti agli 
occhi. Ricorda che una donna che le dormiva accanto, 
le chiese dell’acqua. Ana rispose: “Marija, non posso 
nemmeno alzarmi.” La mattina dopo Marija di Gimino 
era morta.

Le prigioniere dormivano sul pavimento bagnato, visto 
che le guardie vi gettavano dell’acqua ogni notte. A 
causa della febbre alta venne trasferita all’ospedale e 
nessuno sperava che sarebbe ritornata, ma lo fece. Ana 
dice che non le picchiavano, ma i prigionieri maschi 
che erano separati, venivano malmenati spesso. Bergen-
Belsen venne liberato dagli Americani il 15 aprile 1945. 
Ana venne trasportata all’ospedale dal quale usci` due 
mesi e mezzo più  tardi. Quando ritornò  a casa il 
marito non la riconobbe. 

Ana e Marija vivono oggi in tranquillità  la loro 
vecchiaia, osservano le auto passare davanti alle loro 
case, hanno perdonato tutti coloro che  hanno fatto 
loro del male, ricordano le soff erenze, ma ritengono 
comunque che la vita (nonostante possa sembrare 
strano) sia bella. 

Dvije Nonice / Due Nonnine
dan danas pojavljuju pred očima. Sjeća se da ju je jedna 
kolegica koja je spavala pored nje molila vode. Ana je 
odgovorila: Marija, ne moren se nanke ustati. Ujutro je 
Marija iz Žminja bila mrtva.

Logorašice su spavale na mokrom podu jer bi čuvari 
svaku noć polijevali pod. Zbog velike je temperature 
odvedena u bolnicu. Nitko se nije nadao da će se vratiti, 
ali se vratila. Ana kaže da njih nisu tukli, ali da su muški 
zatvorenici koji su bili odvojeni često dobivali batine. 
Bergen-Belsen su 15. travnja 1945. godine oslobodili 
Amerikanci. Prebačena je u bolnicu u kojoj se oporav-
ljala dva i pol mjeseca. Kad se vratila kući, dočekao ju 
je muž koji je nije prepoznao.

Ana i Marija danas u miru provode svoju starost, 
gledaju automobile koji prolaze pored njihovih kuća, 
oprostile su svima koji su im nanijeli bol, prisjećaju se 
svojih patnji, ali i dalje smatraju da je život (ma kako to 
gordo zvučalo) ipak lijep.

Marija Kutić udata/in Demarin

Ana Bjažić udata/in Buršić
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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 

Jedne ljetne večeri, na dodjeli nagrade “Favelà”, slušala 
sam učiteljicu Anitu Forlani kako je veoma strastveno 
prepričavala napore koje je Zajednica Talijana Vodnjan 
uložila u pokušaj očuvanja drevnog i prelijepog 
mjesnog idioma, odnosno favelà. Sa žaljenjem je 
pričala o stalnom i nezaustavljivom opadanju ovoga 
jezika, koji umire zajedno s malobrojnim starijim 
osobama koje ga još uvijek pričaju, dok sam ja u sebi 
razmišljala kako bih voljela na neki način doprinijeti 
cilju koji me već u potpunosti bio preuzeo.

U tom sam trenutku odlučila: ovaj će jezik zajedno 
s mnogim drugim govorima Vodnjana biti tema 
mojeg diplomskog rada. Bila je to 2003. godina i 
pohađala sam diplomski studij Znanosti o jezičnom 
posredovanju na fakultetu Stranih jezika i književnosti 
u Torinu. Predložila sam stoga profesoru Antoniju 
Romanu, docentu pri odsjeku za Opću lingvistiku, 
temu koja je i njega oduševila te smo odmah započeli 
s radom kako bismo sastavili upitnik: 125 pitanja 
vezanih uz jezike koji se govore u Vodnjanu. Uzeli 
smo u obzir 5 osnovnih varijanti: dva standardna 
jezika, hrvatski i talijanski te odgovarajuće dijalekte, 
čakavski, istromletački i istriotski ili favelà, drevni 
istro-romanski jezik. Treba naglasiti da su u ovom 
radu dijalekti ravnopravni s „pravim“ jezicima.

Dva ljeta za redom te za vrijeme odgovarajućih 
uskršnjih praznika, provodila sam svoje vrijeme 
na izuzetno ugodan način intervjuirajući veoma 
gostoljubive Vodnjance i prikupljajući zaista 
interesantne i dragocjene informacije i svjedočanstva 
o jezicima kojima oni govore.

Upitnik je slobodno izveden na temelju onoga 
predstavljenog stanovnicima Valle d’Aosta 
pripadnicima zaklade E. Chanoux, uključuje 125 
točaka i na njega je odgovorilo 19 osoba. Pokušala 
sam da uzorak bude što je moguće raznovrsniji, 
intervjuirajući osobe dvaju spolova, različitog 
socijalnog podrijetla, različitog obrazovanja i različitih 
godina, koje sam podijelila u četiri skupine: od 
najmlađih do najstarije u selu. Obratila sam, također, 
pažnju na podrijetlo osoba, ali hrvatski informatori 
su u manjem broju od onih talijanskih iz dva razloga: 
prije svega zbog mojeg slabog poznavanja jezika što mi 
je onemogućavalo dobru komunikaciju; kao drugo, 
cilj je moje analize bio produbiti poznavanje dijalekta 
“favelà”, a samim time ta je namjera suzila područje 
uzoraka. 

Točke upitnika odnosile su se na:
- lingvističku priču svakog govornika, odnosno 
njegovu sposobnost čitanja i pisanja te komuniciranja 
na različitim kodovima
-  pet jezika u obiteljskom krugu i u ambijentu koji ih okružuje 
- izjave o pripadnosti različitim lingvističkim skupinama
 poznavanje istriotskog
 mogućnost korištenja jezika

 važnost koja je dodijeljena svakom pojedinom 
jeziku.

Na temelju odgovora izradila sam grafi kone koji 
označuju godine, podrijetlo, obrazovanje i zanimanje 
informatora; čitanje i pisanje standardnih jezika, 
razumijevanje jezika i sposobnost stvaranja koristeći 
svaki pojedini kod, pripadnost različitim lingvističkim 
skupinama i procjenu povećanja ili smanjenja upotrebe 
tih pet jezika u Vodnjanu. Iz tih grafi kona proizlazi 
da je, u promatranom uzorku, korištenje talijanskog 
jezika u čitanju i pisanju učestalije od korištenja 
hrvatskog. Naime, 18 od 19 osoba izjavljuje da dobro 
čita talijanski jezik, dok je samo 13 onih koji izjavljuju 
da znaju dobro čitati hrvatski. 

I dijalekti odražavaju istu tendenciju, dok je znatno 
različita situacija za favelà, za kojeg samo 3 osobe 
izjavljuju da ga znaju dobro pričati. Općenito, jezik 

kojeg najviše razumiju i pričaju pripadnici ovog 
uzorka rezultira istromletački, što je ujedno i jezik 
kojeg najlakše koriste i za kojeg se najveći broj 
informatora osjeća vezan. Na drugom je mjestu 
čakavski, što potvrđuje ono što Milani tvrdi u svojem 
djelu “Talijanski među mladima Istre i Kvarnera”, 
odnosno da su u Istri standardni jezici podređeni 
dijalektima: za njih, „druge“ jezike, rezervirano je 
vođenje pisane komunikacije i formalnih oblika, dok 
dijalekti u kontekstu neformalnog registra pokrivaju 
cijeli spektar usmene i neposredne komunikacije. 
Intervjuirani se, naime, obraćaju u dijalektu djeci, 
susjedima, braći i sestrama, roditeljima i starijim 
osobama, češće na istromletačkom, ali također i 
to uvelike i na čakavskom; još uvijek netko koristi 
istriotski kada razgovara sa starijim osobama, ali ga 
više nitko ne priča s djecom. U njihovim izjavama o 
pripadnosti različitim lingvističkim skupinama, još 
jednom prevladava istromletački: 16 informatora od 
19 izjavljuje da pripada ovoj lingvističkoj skupini.

Drugi dio posla odnosi se na sposobnost govora i 
umijeće prevođenja intervjuiranih osoba. Budući 
da je ovaj dio intervjua izveden u drugom dijelu 
istraživanja, broj informatora se promijenio: 13 je 
osoba kojima je predloženo 50 riječi na talijanskom 
jeziku i 5 rečenica, također na talijanskom jeziku, 
koje je trebalo prevesti na istromletački, istriotski, 
hrvatski i čakavski. 

Od 13 intervjuiranih čak 7 se odvažilo u prevođenju na 
sva četiri jezika dopunjujući cijelu shemu i pokazujući 
da vladaju sa čak 5 jezičnih kodova, 5 njih vladaju sa 
čak 4, dok najstarija sugovornica prevodi na istriotski 
i istromletački dokazujući, dakle, da poznaje 3 jezika. 
To nam omogućuje da potvrdimo kako su stanovnici 
Vodnjana u biti „višejezični”, izgleda naime da većina 
njih priča barem tri jezika, ali čak i više.

Suživot među ovim mnogobrojnim kodovima je 
neminovno doveo do međusobnog utjecaja, jače 
su izražene interferencije među dijalektima: na taj 
način vilica koja se na istromletački naziva piron 
postaje pirun na čakavskom. Iz promatranja podataka 
proizlazi ujedno da mnoge posudbe iz istromletačkog 
izvodi mali broj intervjuiranih osoba, što pruža 
objašnjenje o nastajanju neologizama. Na primjer, 
riječ putovnica (tal. passaporto), na čakavskom se 
najčešće prevodi kao i na hrvatskom putovnica, ali 
ima onih koji ga zovu pašaporat; ili na primjer čaša, 
koja se na istromletačkom i istriotskom naziva goto, 
na čakavskom ga pojedini intervjuirani zovu got. Ima 
i riječi kao što je kvaka koje imaju slične verzije u svim 

jezicima: cluca na istromletački, klowka na istriotski, 
kljuka na čakavski i kvaka na hrvatski, ili brbljavica 
koja se defi nira kao baba ili babasa na svim jezicima 
pa je stoga teško defi nirati koje je bilo podrijetlo 
originalne riječi.

Veoma su mnogobrojne interferencije između 
istromletačkog i istriotskog, često su riječi jednake u 
oba jezika: morè, mladić; piantada, vinograd; migola 
ili meygula, mrvica, ali vjerojatno je to zbog lošeg 
poznavanja istriotskog pa govornik koristi u “favelà” 
one iste termine koji su mu poznati iz istromletačkog. 
Evidentnije su razlike u ova dva koda kod riječi: 
mladoženja koja ostaje sposo u istromletačkom, 
ali postaje noviso ili nuveyso u istriotskom, ili riječ 
plakati koja je u istromletačkom pianzi a pyowrà na 
istriotskom.

U prevođenju 5 rečenica, koje je u potpunosti prevelo 
na sve jezike 5 govornika od 12, intervjuirani su se 
pokazali složni i razlike u prijevodu su minimalne. 
Općenito gledajući, prevođenje istriotskog 
predstavlja mnoge razlike, ali svi informatori poštuju 
morfosintaktička pravila koja su već Tekavčić i Ive 
istaknuli, kao što je dodavanje suvišnih riječi: i ispred 
glagola u prvom licu jednine (l’ano pasà i soyn zida 
a Pola) i la ispred glagola u trećem licu jednine (la 
cavera la beliya) ili korištenje morfema a (in’te la 
saraya a kreso tante pyante).

U Vodnjanu se, dakle, očituje kompleksna jezična 
realnost, realna višejezičnost među njegovim 
stanovnicima te prisutnost mnogobrojnih interferencija 
među različitim kodovima. Bez dvojbe, dijalekti 
su najživlji jezici, iako je njihov suživot ponekad  
prisilan, ali često izabran putem brojnih miješanih 
brakova te je tako doveo do stvaranja jednog istarskog 
identiteta koji uključuje sve kodove i sve ih podiže na 
istu razinu, ali također i do očuvanja osobnih korijena 
svakog podrijetla. 

Istriotski, nažalost, postaje mrtvi jezik i bez obzira 
na sve uložene napore zajednice i škole za njegovo 
oživljavanje, nije više jezik razmjene i zabave, više 
se ne govori djeci, niti u obitelji. Ipak, izgleda da su 
danas mladi zainteresirani za njegovu revalorizaciju 
te su se spremni uključiti u razne inicijative tome 
namijenjene.

Zašto se predmet moje diplomske radnje odnosi na jezike Vodnjana?

Maria Grazia Belci

Literarna udruga / Associazione letteraria CVITAK
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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 

Maria Grazia Belci

Una sera d’estate, alla premiazione del “Favelà”, 
ascoltavo la maestra Anita Forlani che con molta 
passione raccontava degli sforzi che la Comunità 
degli Italiani di Dignano aveva profuso nel tentativo 
di conservare l’antico e bellissimo idioma locale, il 
favelà, appunto. Con rammarico parlava del costante 
ed inarrestabile declino di questa lingua che sta 
morendo insieme ai pochissimi anziani che ancora 
la parlano e dentro di me pensavo che mi sarebbe 
piaciuto contribuire in qualche modo alla causa che 
già mi aveva pienamente coinvolto.

Fu quindi in quel momento che presi la decisione: 
questa lingua insieme alle molte altre parlate a 
Dignano sarebbero state l’argomento della mia tesi di 
laurea. Era il 2003 e frequentavo il corso di laurea 
in Scienze della Mediazione Linguistica presso la 
facoltà di Lingue e Letterature Straniere di Torino. 
Proposi quindi, al professor Antonio Romano, 
docente di Linguistica Generale, l’argomento che 
egli trovò avvincente e subito ci mettemmo al lavoro 
per elaborare il questionario: 125 domande relative 
alle lingue parlate a Dignano. Abbiamo preso in 
considerazione 5 varietà linguistiche principali: le 
due lingue standard, il croato e l’italiano e i relativi 
dialetti, il čakavo, l’istroveneto e l’istrioto o favelà, 
antica lingua istro-romanza. Va sottolineato che i 
dialetti sono considerati, a tutti gli eff etti, vere e 
proprie lingue. Per due estati consecutive e durante le 
relative vacanze di Pasqua, ho trascorso il mio tempo 
in maniera decisamente piacevole intervistando 
dignanesi molto ospitali e raccogliendo informazioni 
e testimonianze davvero interessanti e preziose sulle 
lingue da essi parlate .

Il questionario è stato liberamente tratto da quello 
sottoposto ai valdostani dalla fondazione E. Chanoux, 
comprende 125 punti ed è stato sottoposto a 19 
persone. Ho cercato di fare in modo che il campione 
fosse il più eterogeneo possibile intervistando persone 
dei due sessi, di diversa estrazione sociale, con 
istruzione diff erente e di diverse età che ho suddiviso 
in quattro fasce: dai più giovani alla più anziana del 
paese. Ho poi tenuto conto anche delle origini, ma gli 
informatori croati sono in numero inferiore rispetto 
a quelli italiani per due motivi: innanzitutto la mia 
scarsa conoscenza della lingua mi impediva una 
buona comunicazione ed  in secondo luogo, la mia 
analisi voleva approfondire la conoscenza del “favelà” 
e, necessariamente, tale proposito ha ristretto il campo 
nella scelta del campione. 

I punti del questionario riguardavano:
- la storia linguistica di ciascun locutore, cioè la sua capacità 

di leggere, scrivere e comunicare nei diversi codici
- le cinque lingue nell’entourage familiare e 
nell’ambiente circostante
- le dichiarazioni di appartenenza ai diversi gruppi 
linguistici
 la conoscenza dell’istrioto
 la potenzialità delle lingue
 l’importanza che viene attribuita ad ogni lingua

Sulla base delle risposte ho elaborato grafi ci che 
indicano l’età, le origini, l’istruzione e l’occupazione 
degli informatori; la lettura e scrittura delle lingue 
standard, la comprensione delle lingue e la capacità 
di produzione in ciascun codice, l’appartenenza ai 
diversi gruppi linguistici e la stima dell’incremento o 
della riduzione dell’uso delle cinque lingue a Dignano. 
Da tali grafi ci risulta che, nel campione osservato, la 
padronanza della lingua italiana nel leggere e nello 
scrivere è superiore a quella croata, infatti, se 18 
persone su 19 dichiarano di saperla leggere bene, sono 
solo 13 quelle che dichiarano di saper leggere bene 
il croato. Anche i dialetti rifl ettono questa tendenza, 
mentre si rivela ben diversa la situazione del favelà 
che solo 3 persone dichiarano di saper parlare bene. 
In generale, la lingua più compresa e parlata tra i 
componenti il campione risulta l’istroveneto, che è 
anche la lingua usata più agevolmente ed alla quale 
la maggior parte degli informatori si sente più legata. 
Al secondo posto si colloca il čakavo e ciò conferma 
quello che la Milani sostiene nel suo L’italiano fra 
i giovani dell’istro-quarnerino (2003), cioè che in 
Istria le lingue standard si collocano in posizione 
subordinata rispetto ai dialetti: ad esse, lingue “alte”, 
è riservata la conduzione della comunicazione scritta 
e degli aspetti formali, mentre i dialetti nel contesto 
del registro informale, ricoprono tutto l’arco della 
comunicazione orale ed immediata. Gli intervistati 
infatti si rivolgono in dialetto ai bambini, ai vicini, 
ai fratelli e alle sorelle, ai genitori e agli anziani, ciò 
avviene in misura maggiore in istroveneto, ma anche e 
considerevolmente in čakavo; c’è ancora qualcuno che 
usa l’istrioto quando parla con gli anziani, ma nessuno 
lo parla più ai bambini. Nelle loro dichiarazioni di 
appartenenza ai diversi gruppi linguistici, ancora una 
volta è l’istroveneto a predominare: 16 informatori 
su 19 si dichiarano appartenenti a questo gruppo 
linguistico.

La seconda parte del lavoro riguarda le capacità 
di locuzione e le abilità di traduzione delle persone 
intervistate: poiché questa seconda intervista è stata 
eff ettuata in un’inchiesta successiva, il numero degli 
informatori è diverso, sono 13 le persone alle quali 
sono state proposte 50 parole della lingua italiana e 

5 frasi sempre in italiano da tradurre in istroveneto, 
in istrioto, in croato e in čakavo. Dei 13 intervistati 
ben 7 si cimentano nella traduzione in tutte e quattro 
le lingue completando l’intero schema e dimostrando 
di padroneggiare ben 5 codici linguistici, 5 di essi 
ne padroneggiano 4 , mentre la più anziana traduce 
in istrioto ed istroveneto dimostrando quindi di 
conoscere tre lingue. Ciò ci permette di aff ermare 
che gli abitanti di Dignano sono essenzialmente 
“plurilingui”, sembra infatti che la maggior parte di 
essi parli almeno tre lingue, ma anche di più.

La convivenza tra questi numerosi codici ha 
inevitabilmente condotto ad azioni reciproche, 
maggiormente evidenti sono le interferenze tra i 
dialetti: così la forchetta che in istroveneto si chiama 
piron diventa pirun in čakavo. Dall’osservazione 
dei dati si rileva inoltre che numerosi prestiti 
dall’istroveneto vengono eff ettuati da poche delle 
persone intervistate fornendo un’indicazione sulla 
formazione dei neologismi. Ad esempio la parola 
passaporto, in čakavo viene generalmente tradotta 
come in croato: putovnica, ma c’è chi invece lo chiama 
pašaporat, oppure il bicchiere, che in istroveneto ed in 
istrioto è chiamato goto, in čakavo viene chiamato 
got da alcuni intervistati. Ci sono poi parole come 
maniglia che presentano versioni simili in tutte le 
lingue: cluca in istroveneto, clouca in istrioto, kljuka 
in čakavo e kvaka in croato, oppure pettegola che è 
defi nita baba o babasa in tutte le lingue per cui risulta 
diffi  cile defi nire quale sia stato il ceppo di origine 
della parola.

Molto più numerose sono le interferenze tra 
istroveneto e istrioto, spesso i lemmi sono gli stessi 
nelle due lingue: morè, ragazzo; piantada, vigna; 
migola o meygula, briciola, ma probabilmente ciò è 
dovuto alla scarsa conoscenza dell’istrioto per cui il 
parlante usa in “favelà” quegli stessi termini che gli 
sono familiari in istroveneto. Più evidenti risultano le 
diff erenze in questi due codici con le parole: sposo che 
resta tale in istroveneto, ma diventa noviso o nuveyso 
in istrioto o piangere che in istroveneto è pianzi e 
pyurà in istrioto.

Nell’aff rontare la traduzione delle 5 frasi che sono 
state tradotte interamente in ogni lingua da 5 locutori 
su 12, gli intervistati si sono dimostrati concordi e le 
diff erenze nella traduzione sono minime. Globalmente 
la traduzione dell’istrioto presenta invece parecchie 
diff erenze, ma tutti gli informatori rispettano regole 
morfo-sintattiche che già Tekavčić e Ive avevano 
rilevato, come l’uso dei pleonastici: i davanti al verbo 
alla prima persona singolare (l’ano pasà i soyn zida 
a Pola) e la davanti alla terza persona singolare (la 
cavera la beliya) o l’uso del morfema anticipatore a ( 
in’te la saraya a kreso tante pyante).

Si rileva quindi a Dignano una complessa realtà 
linguistica, un plurilinguismo reale tra i suoi abitanti 
e la presenza di numerose interferenze tra i vari 
codici. Senza dubbio i dialetti sono le lingue più 
vive, anche se la loro coesistenza a volte coatta, ma 
spesso scelta attraverso i numerosi matrimoni misti, 
ha condotto alla creazione di una identità istriana che 
ingloba tutti i codici e tutti li eleva allo stesso rango, 
pur nella conservazione per ciascun ceppo delle 
proprie radici. L’istrioto purtroppo, sta diventando 
lingua morta e nonostante tutti gli sforzi fatti, sia 
dalla comunità, sia dalla scuola per rivitalizzarlo, 
non è più lingua di scambio e di divertimento, non 
è più parlato ai bambini, né in famiglia, anche se, 
fortunatamente, sembra che oggi i giovani siano 
disposti alla sua rivalutazione lasciandosi coinvolgere 
con entusiasmo nelle varie iniziative culturali che 
intendono promuoverlo, dimostrando in tal modo 
una confortevole partecipazione.

Perché l’argomento della mia tesi ver te sulle lingue di Dignano

Favelà
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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 

Prvi studenoga, Svi sveti, četvrtak, praznik, 
neradni dan. Prohladno i oblačno, gledam u nebo 
i na kratko se sjetim vremenske prognoze koja je za 
taj dan glasila - djelomično sunčano, ali će tijekom 
dana biti sve oblačnije. Sve bolje pogađaju od kada 
se gledaju slike iz satelitskih stanica razasutih 
ponad Zemlje. Možda me je jedna od tih stanica 
snimila kako prolazim Trg slobode penjući se 
prema Narodnom trgu, možda je otela otisak mog 
lica uperenog u nebo tražeći tragove nemira koji će 
pokvariti dan. 

Na vodnjanskoj Placi nekoliko romske djece trči 
i viče, love ne znam što, na Grisi njihovi stariji 
sunarodnjaci sjede i pričaju, slušaju muziku s 
mobilnih telefona, rukama lupaju u ritmu te glazbe 
po aluminijskoj podlozi prozora nekadašnjeg 
Mliječnog. Jedan nervozni i naelektrizirani 
mladić izleti iz Staroga grada, osvrne se nekoliko 
puta lijevo i desno, namrgođenog lica žustro 
nestane natrag od kuda je i došao. Niz Trgovačku 
se nekoliko postarijih poznatih gospođa, ruku 
pod ruku, dodirujući se ramenima, u tamnim 
kaputima i s buketima cvijeća u rukama uputilo 
vjerojatno prema groblju.

Pogledam na gradski sat, dvadeset do podne, 
kasnije sam shvatio da je na njemu vrijeme stalo, 
tražim poznata lica da se malo družimo, ali 
odustajem jer, kako izgleda, nema nikog pa se 

uputim prema palači Bettici. Prolazeći pored nje 
susretnem poznata lica koja se vraćaju s groblja i 
odlaze svojim kućama, vjerojatno na ručak. Uđem 
pod jednu voltu, ubrzo i drugu, prođem trg iza 
zvonika, osvrnem se na parkirana vozila i gledam 
kako nas napredak, blagostanje, mogućnost da si 
kupimo automobil postepeno i sve jače potiskuje 
u kuću. Trg je sve manje okupljalište ljudi, sve je 
više parking plac. Mali osmijeh mi zatitra na licu 
pri pomisli kako su se ljudi na tom istom trgu 
družili ovog ljeta i potisnuli barem tih par sati 
metalne ljubimce na neko drugo mjesto.

S još nekoliko koraka ulazim na vodnjansko 
groblje, ono koje sam još kao dijete, prateći mnoge 
pogrebe misleći da je to neka fora, poželio da čuva 
ono što od mene ostane kada me više ne bude. Od 
viđenog mi se duša raspolovi čas od ljepote, čas od 
tuge. Od mnoštva svježeg cvijeća, lapide i križevi 
se nisu vidjeli, s tog mjesta kod ulaznih vratiju, 
gdje sam stao kao ukopan, izgledalo je kao da sam 
na jednoj lijepo uređenoj cvjetnoj poljani gdje 
se to mnoštvo ljudi bavi uređenjem cvjetnjaka. 
Jedino su njihova ozbiljna i hladna lica ukazivala 
na pravu svrhu tih bezbrojnih kretnji tijelima, 
naročito rukama. Harmoničnost i ritmičnost te 
tužne, ujedno i lijepe slike, povremeno naglasi 
poneko uspravno tijelo, pognute glave prema 

zemlji koje mirno stoji u 
toj vremenskoj jedinici, 
mislima vjerojatno u 
nekoj sasvim drugoj. 

Spustim se stazom koju 
s obiju strana ocrtavaju 
čempresi, tom stazom 
će vjerujem jednom 
i moje tijelo proći, 
voženo ili nošeno do 
jedne rupe u crvenoj 
zemlji koju će označiti 
mojim posljednjim 
počivalištem. Osvrćem 
se ljudima s lijeva i 
desna, klimnemo si 
glavama, ja prolazim, 
a oni čiste, gledaju u poznate i drage likove na 
slikama. Neki plaču, drugi su isplakali sve što su 
imali, treći nijemo čekaju da ih netko upozori da 
je vrijeme da se krene kući. Pogledom prođem 
po natpisima na lapidama i križevima i u tom 
trenutku shvatim da poznajem one koji su tu na 
zemlji, ali i mnoge koji su u njoj. Nije ni čudo, u 
meni počiva sad već pola stoljeća, a jedni i drugi 
su dio tog vremena. 

Iako je dan, gledam u titrava svjetla iz donesenih 
svijeća, kojih je na pojedinim grobnim mjestima 

bilo mnogo, i ta su svjetla jedina razigranost u toj 
sjetnoj priči koja u stvari još snažnije potvrđuju 
dimenziju boli živućih za svojim mrtvima. Sve 
što sam dalje ulazio u groblje to sam više tonuo 
u sjećanja koja su se kod svakog prepoznatog 
lika sa slika ili pročitanog imena s nadgrobne 
oznake množila i množila, tako da sam na kraju 
bio potpuno uvučen u mnoge priče s različitim 
ulogama u njima.

U jednoj takvoj imao sam nekih desetak godina 
kada je nas dečke koji smo popodne igrali nogomet 
svaki svoja vrata u ulici Biasoletto branio šjor Kliba 
od nervoznih stanara koji su u to vrijeme počivali 
riječima - pa ča i dica bi tribala spati, neka teču če 
imati vrimena spati. Jedno mi ime pokaže sitnu 
bljedunjavu i suhu Bumbarku koja me je pozvala 
kao malog slava da dođem kod nje u kuhinju gdje 
mi je spremila paštašutu s artičokama, govoreći 
i milujući po kosi da ne trebam krasti i lomiti 
artičoke, neka dođem kod nje te da će mi ih dati. 
Isto je vrijedilo za trešnje i žižule.

Neki su ljudi za svog života bili zločesti prema 
sebi, grubi sa svojim bližnjima, a na grobu im je 
svježe i lijepo cvijeće. Lijepo je vidjeti koliko je 
veliko ljudsko srce da se u njega uspije sakriti tolika 
nepravda, a da je opet tako darežljivo. Neke tužne 

velike oči upozorile su 
me na vrijeme kada sam 
radio kao poštar, kada 
su se smijale zajedno s 
usnama savjetujući mi 
da ne puštam poštu kod 
susjede. Vidim svećenika 
koji je volio igrati karte 
s ljudima u ošteriji, 
školskog prijatelja 
koji me je natjerao 
da naučim igrati šah, 
jednog drugog kojeg 
sam morao uvjeriti 
jedne noći prije trideset 
godina da nije dobro 
ležati na sredini ceste 
jer da će ga neko auto 

sigurno zakačiti. S nekima sam se sretao, družio 
i vozio igrajući rukomet. Neki su bili prijatelji 
mog 7 godina mlađeg brata, a drugi djeca mojih 
vršnjaka i dragih prijatelja. Sve dalje, to tužnije.

Na kraju te turneje zastajem nad grobom jedne 
moje drage prijateljice, zauzmem onu otprije 
opisanu formu uskličnika, pognute glave gledam 
u lik kojeg sam dobro poznavao i prerano izgubio. 
Smiješi se na toj slici kao što se i za života često 
smiješila. Sjećam se da sam ju one noći kada sam 
doznao da je više neće biti sanjao u bolničkom 

krevetu kojeg sam prekrivao laticama crvenih ruža 
koje sam prethodno sakupio, količinu dogovorio 
s doktorom, koja će joj vratiti crvena krvna zrnca 
što su uporno i nepovratno napuštala njeno tijelo. 
Umorio sam se na osamnaestom grmu i tada se 
probudio.

Napuštam groblje, vraćam se istim putem, 
oblačnost je sve veća, na Placi romska djeca voze 
bicikle, trče oko betonskih stupova, love ne znam 
što, po kafi ćima nekoliko nepoznatih likova, na 
uri je dvadeset do podne. Zadovoljan što prolazim 
svojim gradom, kroz toliko priča, bilo lijepih ili 
ružnih, ali su moje, što me sve podsjeća na nešto i 
što sam svjestan kako me upravo groblje upozorava 
da ništa neće biti kao prije, a da je najvažnije 
voljeti i poštivati život i ljude koje srećeš u njemu, 
a sve drugo ovako ili onako nije ni bitno. Vraćat 
ću se na groblje jer je ono sada također dio moje 
životne priče, kao što je nekada bila Placa. Svatko 
ima svoj krug, pripadajuće vrijeme i bezbroj šansi 
da do putovanja koje započinje prolazom ispod 
natpisa Resurecturis, zatim stazom oivičenom 
visokim čempresima, posloži sve kockice i spremno 
napusti ovaj život. Mnogima ta prilika, na žalost, 
nije dana silom pa njima i zbog njih pišem kako 
na putu od Place do groblja i natrag danas ima 
sve manje ljudi koje poznajem na vodnjanskom 
trgu, a one koji mi nedostaju sve češće nalazim u 
i na groblju.

Ništa novo, to je životna, a i društvena evolucija, 
samo se zbog toga ne valja povlačiti u kuće ili 
odlaziti na neke druge trgove u druge gradove, 
zavaravajući se da nam je tamo super. Na kraju 
balade ipak se moramo vratiti svome trgu, a kako 
stvari stoje i svome groblju.

Par dana kasnije, nakon jačeg vjetra, prolazeći 
grobljem ugledah nered, cvijeće se razletilo po 
svuda, otkrivam napuštene grobove za koje više 
nema živih da skrbe i pomislim kako je to najbolji 
dokaz promjenjivosti i fatalnosti života.

OD PLACE DO GROBLJA I  NATR AGokolo - torno
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D.D.

DALLA PIAZZA AL CIMITERO E INDIETRO

Primo novembre, Ognissanti, 
giovedi ,̀ festa, giorno non 
lavorativo. Fa freddo ed è nuvoloso, 
guardo il cielo e mi ritornano in 
mente le previsioni del tempo 
che per quel giorno dicevano: 
parzialmente sereno, con nuvoli 
sempre più  intensi col trascorrere 
della giornata. Indovinano sempre 
meglio da quando guardano le 
immagini delle stazioni satellitari sparpagliate 
tutt’intorno alla terra. Forse qualcuna di esse mi sta 
riprendendo mentre passo da piazza della Libertà , 
lungo la salita che porta a piazza del Popolo; forse 
ha rapito l’espressione del mio volto rivolto al cielo, 
in cerca di tracce dell’irrequietezza che rovinerà  la 
giornata.

Nella piazza centrale dignanese alcuni bambini 
rom corrono e gridano, acchiappando non so che; 
sulla Grisa i loro compaesani più  anziani siedono e 
parlano, ascoltano la musica dai telefonini cellulari, 
battendo il ritmo con le mani sul basamento di 
alluminio delle fi nestre dell’ex latteria. Un ragazzo 
nervoso ed elettrizzato sbuca velocemente dal 
nucleo storico, si guarda un paio di volte a destra 
e a sinistra, con il volto corrucciato, sparisce di 
nuovo nella stessa direzione dalla quale era arrivato. 
Lungo via Merceria alcune anziane donne a me 
note, tenendosi a braccetto, spalla contro spalla, 

indossando cappotti scuri e con mazzi di fi ori in 
mano, stanno dirigendosi, molto probabilmente, al 
cimitero.

Guardo l’orologio cittadino, venti a mezzogiorno, 
e comprendo appena dopo un po’ che il tempo vi 
si è fermato; cerco volti noti per stare un po’ in 
compagnia, ma ci rinuncio perché sembra proprio 
che non ci sia nessuno e allora mi incammino verso 
palazzo Bettica e passandoci accanto incontro volti 
a me conosciuti che dal cimitero fanno ritorno alle 
loro case in tempo per il pranzo. Passo sotto un 
volto e immediatamente sotto un secondo, percorro 
la piazzetta dietro al campanile, guardando le 
macchine che vi sono parcheggiate e osservo che lo 
sviluppo, il benessere, la possibilità  di comperarci 
l’automobile ci spinge gradualmente e in maniera 
sempre più  forte a rasentare le case. La piazza è 
sempre meno un luogo di ritrovo e sempre più  un 
posto di parcheggio. Un leggero sorriso compare sul 
mio volto pensando a come la gente si sia ritrovata 
nella stessa piazza la scorsa estate, costringendo i 
nostri beniamini di acciaio a trovarsi un altro posto 
almeno per un paio d’ore.

Percorrendo ancora alcuni passi ecco che entro 
nel cimitero dignanese, in quello che ancor da 
bambino, seguendo molti funerali  convinto che 
fossero un’esperienza particolare, desideravo che 
venisse custodito quel che sarebbe rimasto di me 
una volta cessato di esistere. Ecco che l’immagine 
che ho davanti agli occhi mi riempie l’anima ora di 
bellezza ora di tristezza. La moltitudine di fi ori rende 
invisibili le lapidi e le croci dalla mia posizione, fermo 
immobile all’entrata: sembra come se su un bel prato 
in fi ore un’immensità  di persone si dedichi alla cura 
di un giardino fi orito. Solamente i loro volti seri e 
freddi esprimono il senso dei numerosi movimenti 
dei loro corpi, specie delle mani. L’armonia e il 
ritmo di quell’immagine, bella e triste al contempo, 
vengono confermati da qualche corpo ritto, qua e 
là , con il capo chino verso il suolo, tranquillamente 
immobile in quell’unità  di tempo, ma con la mente, 
probabilmente, da tutt’altra parte.
Percorro il sentiero  custodito da entrambi i lati 
da cipressi, lungo il sentiero che un giorno, credo 

proprio, verrà  
percorso anche 
dal mio corpo, 
trainato o 
portato fi no ad 
una fossa nella 
terra rossa, 
mia ultima 
dimora.. Mi 
volto a sinistra 

e a destra verso i presenti, facciamo un segno con il 
capo, io passo, loro puliscono, guardano le note e care 
immagini delle foto, alcuni piangono, altri hanno 
già  esaurito il loro pianto, altri ancora attendono 
in silenzio che qualcuno li avverta che è arrivato il 
momento di ritornare a casa. Il mio sguardo osserva 
le scritte sulle lapidi e sulle croci e in quell’attimo 
comprendo di conoscere coloro che sono qui sulla 
terra, ma anche molti di quelli che sono sotto terra. 
Non è nemmeno strano, visto che in me è trascorso 
già  mezzo secolo e che sia gli uni che gli altri sono 
parte di tale periodo.

Nonostante sia giorno osservo la luce tremante 
delle candele portate li ,̀ molte su alcune tombe, ed 
è l’unica luce giocosa in questa storia del ricordo 
che, a dire il vero, calca ancor di più  la dimensione 
del dolore dei vivi per i loro morti. Man mano 
che mi inoltro nel cimitero, precipito sempre più  
profondamente nei ricordi, che si moltiplicano ad 

ogni volto riconosciuto nelle foto o ad ogni nome 
letto sulle tombe e nei quali, alla fi ne, rimango 
completamente immerso, con numerose storie in cui 
ricopro vari ruoli.

In uno di questi ricordi ho dieci anni, quando noi 
ragazzi che giocavamo a calcio un pomeriggio, 
ognuno con la propria porta in via Biasoletto, 
venivamo difesi dal signor Kliba dai nervosi inquilini 
che volevano riposare, con le parole: “Ma che volete 
che anche i bambini vadano a dormire? Fateli 
correre, che avranno tempo per dormire”. Una foto 
mi mostra una pallida e magra bumbara che come 
piccolo slavo mi invitò  a casa sua, a mangiare la pasta 
con i carciofi , mentre mi diceva, accarezzandomi, 
che non era necessario che rubassi i carciofi , ma che 
potevo venire da lei che me li avrebbe dati. Lo stesso 
valeva anche per le ciliege e le giuggiole.

Alcune persone in vita erano cattive verso sé stesse 
e verso i loro cari, ma sulla loro tomba ci sono dei 
bei fi ori freschi. È bello notare com’è grande il cuore 
umano se in esso si riesce a celare un’ingiustizia 
cosi` grande, e a rimanere generoso. Alcuni grandi 
occhi tristi mi raccontano del tempo in cui facevo 
il postino, quando sorridevano assieme alle labbra 
consigliandomi di non lasciare la posta dalla vicina 
di casa. Vedo il parroco che amava giocare a carte 
con la gente comune in osteria, l’amico di scuola che 
mi spinse ad imparare a 
giocare a scacchi, un 
secondo che una notte di 
circa trenta anni fa dovetti 
convincere come non 
fosse aff atto sano starsene 
sdraiati in mezzo alla 
strada visto che qualche 
automobile avrebbe 
potuto travolgerlo. 
Con alcuni di loro mi 
incontravo, trascorrevo 
il mio tempo, viaggiando 
per giocare a pallamano. 
Alcuni di loro erano gli 
amici di mio fratello, di 
sette anni più  giovane di 

me, mentre altri i fi gli di miei coetanei e di buoni 
amici. Più  proseguo e più  grande è la tristezza.

Alla fi ne di questa  tournée mi fermo davanti 
alla tomba di una mia cara amica, prendendo la 
posizione precedentemente descritta di “punto 
esclamativo”, a capo chino guardo il volto di colei 
che conoscevo molto bene e che persi troppo presto. 
Sorride in questa foto, cosa che faceva spesso anche 
da viva. Ricordo che la sera che venni a sapere che 
non sarebbe rimasta tra di noi, la sognai in un letto 
d’ospedale che io ricoprii con petali di rose rosse 
raccolte precedentemente, la cui quantità  era stata 
ben concordata con il medico, perché avrebbero 
dovuto restituire i granuli rossi al suo sangue, che 
scomparivano e abbandonavano senza possibilità  
di ritorno, il suo corpo. Mi stancai alla diciottesima 
pianta e mi svegliai.

Lascio il cimitero percorrendo la stessa strada - le 
nubi sono sempre più  fi tte, in piazza i bambini 
rom corrono in bicicletta attorno alle colonnine di 
cemento acchiappando non so che, nei bar ci sono 
delle persone sconosciute, l’orologio mostra i venti 
minuti a mezzogiorno - felice di passare per il mio 
paese, in cosi` tante storie, sia belle che tristi, ma 
pur sempre mie, il che mi suggerisce e dà  la certezza 
del fatto che proprio il cimitero mi dice che nulla 
sarà  come prima e che la cosa più  importante sia 
amare e rispettare la vita e le persone che vi incontri: 

tutto il resto non ha alcuna importanza, davvero. 
Farò  ritorno in cimitero perché anch’esso ora fa 
parte della mia storia di vita, come un tempo era 
per la piazza. Ognuno di noi ha il proprio spazio, 
il rispettivo tempo e un’infi nità  di occasioni per 
sistemare, fi no al viaggio che inizia con il passaggio 
sotto la scritta “Resurecturis”, proseguendo poi per 
il sentiero affi  ancato dagli alti cipressi,  tutti i tasselli 
della sua vita, abbandonandola ben preparato. A 
molti, purtroppo, non e stata off erta tale occasione 
e perciò  scrivo e mi rivolgo a tutti loro, visto che 
nel mio percorso di oggi, dalla piazza al cimitero e 
indietro, incontro in piazza sempre meno persone 
che conosco e quelle che mi mancano le ritrovo 
sempre più  spesso al e in cimitero.

Niente di nuovo, è l’evoluzione sociale, la vita, per la 
quale non vale la pena ritirarsi in casa o recarsi nelle 
piazze di altre città , facendo fi nta che li` stiamo 
benissimo. Alla fi ne del ballo dobbiamo comunque 
far ritorno alla nostra piazza e, visto come vanno le 
cose, anche al nostro cimitero.

Un paio di giorni dopo, con un vento forte, sono 
passato di nuovo in cimitero e vi ho visto disordine: 
i fi ori sparsi dappertutto. Scopro nuove tombe 
abbandonate che non hanno più  vivi che vi si 
prendano cura e penso che sia la miglior prova della 
mutabilità  e della fatalità  della vita.
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Slavko Brana, savjetnik u županijskoj ustanovi „Natura 
Histrica“, prije par godina preselio se iz Novigrada 
u Vodnjan gdje uživa u svojoj strasti prema botanici, 
nastavljajući raditi na projektu koji predviđa studiju 
istarske flore započetu 1997. godine. Studija, koja se 
odnosi na literarnu građu i na prikupljeni materijal, 
jednoga će dana sačinjavati “Herbarium istriacum” koji 
će postati dio djela ”Index herbariorum”. Projekt je, 
objašnjava nam, pokrenulo Sveučilište u Gracu 1995. 
godine. To je trojezični rad “Flora Istre – Flora von 
Istrien – Flora dell’Istria” u kojem sjedinjeno djeluje 
pedesetak najglasovitijih stručnjaka iz cijele Europe 
i kojem se pridružio veoma rado. Nije isključeno da 
prikupljeni materijal bude jednog dana pohranjen u 
Istri, možda čak i u Vodnjanu, gradu u kojem je rođen 
Bartolomeo Biasoletto, jedan od naših najslavnijih 
sugrađana. U ime botaničke tradicije koja se afirmirala 
na teritoriju upravo zahvaljujući Bartolomeu Biasolettu, 
u tom će se slučaju računati i na pomoć Gradskog 
poglavarstva. Slavko Brana diplomirao je Farmaciju 
i Šumarstvo i veliki je dio svojega života proveo u 
rodnoj Bosni i Hercegovini, gdje se prvenstveno 
bavio istraživanjem i eksploatiranjem ljekovitog bilja. 
Njegovo ga je istraživanje odvelo u gotovo sve zemlje 
balkanskog područja (osim Hrvatske, prošao je Grčku, 
Tursku i Bugarsku), čija je flora posebno bogata i nema 
što zavidjeti Apeninskom poluotoku: jedina je razlika 
ta što je u Hrvatskoj botanička oblast još uvijek prilično 
neistražena.

U Istri, kaže nam stručnjak, prisutne su brojne 
endemske vrste. Primjer je «Tomasinijev zvončić» koji 
je prisutan isključivo na Učki i koji je dobio ime po 
poznatom tršćanskom botaničaru Muziju Tommasiniju, 
suvremeniku Bartolomea Biasoletta (prva polovica 19. 
stoljeća), javnom zaposleniku Habsburške Monarhije 
koji je zaslužan za brojna botanička istraživanja 
provedena u Istri. Kada su botanička istraživanja u 
pitanju, poluotok ipak najviše treba zahvaliti Giovanniju 
Girolamu Zanichelliju, koji je pokrenuo prva 
istraživanja 1722. godine. Njegovo su djelo nastavili 
Muzio Tomasini i Bartolomeo Biasoletto, kročeći 
put brojnim drugim znanstvenicima koji su proširili 
istraživanje i na kvarnersko područje. Među njima je 
arheolog i botaničar Carlo Marchesetti iz Gradskog 
muzeja prirodnih znanosti u Trstu, gdje je sačuvan 
sav botanički istarski materijal, uključujući onaj koji 
predstavlja plodove istraživačkog rada Bartolomea 
Biasoletta.
 
Koliko je biljnih vrsta prisutno u Istri?
“Istarska flora broji preko 2.000 vrsta biljaka ne 
ubrajajući više bilje, lišajeve i mahovinu, što je čini 
izuzetno bogatim terenom s botaničkog gledišta. To 
bogatstvo proizlazi iz susreta utjecaja Alpa, Dinarida 
i Mediterana. Usporedbe radi, u cijeloj Britaniji koja 
je uvelike veća od Istre, ima tek 1.300 vrsta biljaka, 
u Italiji oko 5.500, tek malo više od Hrvatske gdje 
trenutno ima registrirano 4.800 vrsta. Posebno su 
interesantni u Istri, s botaničkog gledišta, Kamenjak, 
Učka i dolina Mirne.”

Ima li kakva endemska vrsta na području 
Vodnjanštine?
“Vodnjan se ponosi prisutnošću jedne biljke koja nije 
endemska, ali je zato veoma rijetka, na putu izumiranja 
u Hrvatskoj, a to je jedna vrsta paprati, ophioglossum 
lusitanicum - zimski jednolist. Prisutna je u blizini Sv. 
Foške, a Državni zavod za zaštitu prirode zatražio je 
njezino čuvanje.”

Kada će biti dovršen istarski herbarij?
“Materijal koji je do sada prikupljen, a radi se o 
1.600 literarnih tekstova i preko 10.000 fotografija 
i dijapozitiva, pristupačan je stručnjacima iz oblasti 
već sada u prostorima koje sam dao na raspolaganje 
unutar moje kuće, dok će javnosti biti pristupačan 
sijedeće godine. Pravi herbariji trenutno čini 3.000 
stranica (uključujuću duple), iako je u planu realizacija 
virtualnog herbarija koji bi se trebao ostvariti u 
suradnji s “Natura Histrica” i Istarskom županijom. 
Najvažnija je stvar, ipak, institucionalizirati herbarij, 
što će biti izuzetno korisno cijeloj zajednici budući da 
isti nudi dragocjeni izvor, na primjer, za istraživanja 
proširenosti ambrozije i istraživanja o peludnim 
alergijama (palinološka istraživanja).”

Paralela između Vas i Bartolomea Biasoletta?
“Tako bi nešto bilo veoma teško napraviti budući da je 
jedina stvar koja nas povezuje ljubav prema botanici. 
Biasoletto je bio u prvom redu farmaceut, a u to su 

SLAVKO BR ANA

Slavko Brana, consulente presso l’istituzione regionale 
“Natura Histrica”, da qualche anno si è trasferito da 
Cittanova a Dignano dove sta coltivando la propria 
passione, quella per la botanica, continuando a 
lavorare sul progetto che prevede lo studio della 
fl ora istriana, iniziato nel 1997. Uno studio che 
riguarda il materiale letterario (literarna gradja) sia 
il materiale raccolto, che un giorno costituiranno 
l’“Herbarium istriacum” che verrà inserito nell’”Index 
herbariorum”. Il progetto, ci spiega, è stato avviato 
dall’Università di Graz nel 1995. È un lavoro trilingue 
“Flora Istre – Flora von Istrien – Flora dell’Istria” che 
raggruppa una cinquantina dei più rinomati esperti di 
tutta Europa, cui lui ha aderito molto volentieri. Non 
è inoltre escluso che il materiale raccolto venga un 
giorno depositato in Istria, forse anche a Dignano, 
città che ha dato i natali a Bartolomeo Biasoletto, 
uno dei nostri più illustri concittadini. In virtù della 
tradizione botanica affermata sul territorio proprio 
grazie a Bartolomeo Biasoletto, nel caso, si conterà 
anche sull’aiuto della municipalità. Slavko Brana è 
laureto in Farmacia e in Forestale ed ha trascorso 
buona parte della sua vita nella nativa Bosnia ed 
Erzegovina, dove si è occupato in primo luogo di 
ricerca, ma anche di commercializzazione delle erbe 
medicinali (istrazivanje i eksploatiranje ljekovitog 
bilja). Il suo lavoro di ricerca lo ha portato in quasi 
tutti i paesi dell’area balcanica (oltre che in Croazia 
anche in Grecia, Turchia, Bulgaria), la cui fl ora è 
particolarmente ricca e non ha nulla da invidiare 
nemmeno alla penisola appenninica: l’unica differenza 
è rappresentata dal fatto che in Croazia il settore è 
ancora relativamente inesplorato.

In Istria, ci dice l’esperto, sono presenti numerose 
varierà endemiche. Ne è un esempio la “campanula 
tommasiniana” (Tomasinijev zvoncic), presente solo 
sul Monte Maggiore, che deve il nome all’illustre 
botanico triestino Muzio Tommasini, contemporaneo 
di Bartolomeo Biasoletto (prima metà dell‘800), 
dipendente pubblico della monarchia austriaca, al 
quale vanno i meriti per numerose ricerche botaniche 
eseguite in Istria. La penisola, comunque, deve il 
merito della ricerca botanica eseguita sul territorio a 
Giovanni Girolamo Zanichelli, che ha avviato le prime 
ricerche nel 1722. A continuare la sua opera, Muzio 
Tomasini e Bartolomeo Biasoletto, che hanno aperto 
la strada a numerosi altri esperti che hanno allargato 
la ricerca anche all’area quarnerina. Tra questi pure 

vrijeme svi farmaceuti bili iskusni botaničari zbog 
potrebe, zbog široke upotrebe ljekovitog bilja.”

Nešto za kraj?
“Moja je želja da se u Istri stvore prikladni uvjeti na 
način da mladi istraživači, kao što je svojevremeno bio 
Bartolomeo Biasoletto, imaju mogućnost provoditi 
vlastita istraživanja na teritoriju, bez potrebe da 
odlaze u inozemstvo. Možda će biti lakše ostvariti 
taj cilj približavanjem Europske unije i pristupačnosti 
sredstava. Možda se čak ostvari i osnivanje muzeja 
prirodnih znanosti, kojeg trenutno nema u Istri pa su 
istraživači toga područja primorani obratiti se onima u 
Rijeci i Trstu.” 
(DR)

l’archeologo e botanico Carlo Marchesetti del Museo 
civico di storia naturale di Trieste, presso il quale 
viene conservato tutto il materiale botanico istriano, 
incluso quello che rappresenta il frutto della ricerca 
eseguita da Bartolomeo Biasoletto.

Quante sono le varietà di fl ora presenti in 
Istria?
“La fl ora istriana conta oltre 2000 varietà di piante con 
fusto (viseg bilja), licheni (lisaj) e muschi (mahovine) 
esclusi, quanto ne fa un terreno particolarmente ricco 
dal punto di vista botanico, una ricchezza derivante 
dall’incontro dell’infl uenza delle Alpi, delle Dinaridi 
e del Mediterraneo. Tanto per tirare un parallelo, 
in tutta la Gran Bretagna, di gran lunga più grande 
dell’Istria, ne conta appena 1.300, l’Italia sulle 5.500 
circa, appena un po’ più rispetto alla Croazia dove al 
momento ne sono registrate 4.800. Particolarmente 
interessanti in Istria, sempre dal punto di vista 
botanico, Punta Promontore (Kamenjak), il Monte 
Maggiore e la valle del Quieto (Dolina Mirne)”

Qualche varietà endemica dell’area 
Dignanese?
“Dignano vanta la presenza di una pianta se non 
endemica almeno molto rara, in via di estinzione 
in Croazia, ossia una varietà di felce (paprat), 
l’ophioglossum lusitanicum (zimski jednolist). E’ 
presente nei pressi di S. Fosca, tanto che ne è stata 
richiesta la tutela da parte dell’Istituto nazionale 
per la tutela della natura (Drzavni zavod za zastitu 
prirode).”

Quando verrà ultimato l’erbario istriano?
“Il materiale fi nora raccolto, e si tratta di 1600 testi 
letterari e oltre 10.000 fotografi e e diapositive, è 
accessibile agli esperti del settore già da ora, negli 
ambienti che ho messo a disposizione nella mia 
abitazione, mentre sarà a disposizione del pubblico, 
l’anno prossimo. L’erbario vero e proprio, invece, 
attualmente è composto da 3.000 fogli (inclusi i 
doppioni), anche se è in piano la realizzazione di un 
erbario virtuale, di maggiore impatto, che si conta di 
realizzare in collaborazione con “Natura Histrica” e la 
Regione Istriana. La cosa più importante, comunque, 
è istituzionalizzare l’erbario, che sarà estremamente 
utile a tutta la comunità visto che offre una fonte 
preziosa, ad esempio, in occasione delle ricerche sulla 
diffusione dell’ambrosia e delle ricerche sulle allergie 
da polline (palinoloska istrazivanja).”

Un parallelo tra lei e Bartolomeo Biasoletto?
“Molto diffi cile farlo, l’unica cosa che ci unisce è 
l’amore per il campo della botanica. Biasoletto era 
in primo luogo farmacista e all’epoca tutti i farmacisti 
erano esperti botanici per necessità di cose, per il 
vasto uso di erbe medicinali.”

Una considerazione fi nale?
“E’ mio desiderio che in Istria vengano create le 
condizioni adeguate di modo che giovani studiosi, 
come lo è stato a suo tempo Bartolomeo Biasoletto, 
abbiano l’opportunità di eseguire le proprie ricerche 
sul territorio, senza bisogno di andare all’estero. 
Forse sarà più facile raggiungere tale scopo con 
l’avvicinamento all’Unione Europea e con l’accessibilità 
ai fondi. Magari anche la fondazione di un museo di 
scienze naturali, di cui l’Istria ora non dispone sicchè 
gli studiosi del campo sono costretti a ricorrere a 
quelli di Fiume e di Trieste.” (DR)
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D.J.

Eto, na mala vrata i Attinianum unosi u svoje 
listove tekstove koji nisu direktno vezani za 
Vodnjanštinu u onom smislu da ju predstavljamo 
kroz njenu kulturnu, arheološku, sakralnu ili 
društvenu povijest ili sadašnjost, nego govore o 
nečemu u čemu je žitelj ovog kraja identičan s 
bilo kojim drugim na ovoj planeti. Bile bi to neke 
univerzalne teme koje, kako izgleda, primjetno i 
sve prisutnije koče razvoj životne zajednice prema 
„idealnom“. Prvi je takav prilog, dragi čitatelji, 
pred vašim očima. 

Neprekidno stižu obavijesti o štetnosti pušenja. 
A puši se, nažalost, bez straha sve više. Svjetska 
zdrastvena organizacija je još 1977. pušenje 
uvrstila među bolesti, i to u skupinu duševnih 
poremećaja. Pušači se tretiraju kao bolesnici. 
Poznati su slučajevi kada je pušač i hranu dao za 
cigarete. On kao takav škodi sebi i drugima. 

Posljedice su stravične. Dim cigareta sadrži 60 
tvari koje uzrokuju rak. Oni koji „uživaju“ u 
cigareti 10 puta češće obolijevaju od raka pluća, 6 
puta češće od bronhitisa, 5 puta češće od raka usne 
šupljine, grkljana, jednjaka, bolesti srca, krvnih 
žila i mozga nego nepušači. Treba istaknuti da su 

udisaji takvog dima štetni i za nerođeno dijete u 
žena trudnica. U prosjeku su bebe pušačica 200 
grama lakše od majki nepušačica. Gotovo je strašno 
vidjeti kako majke u dječjim kolicima dovoze 
svoju novorođenčad u zadimljene prostorije ili ih 
oba roditelja voze u zadimljenim automobilima.

Statistika Ministarstva zdravstva u Tokiju 
pokazuje kako 40-godišnji pušač živi 3,5 godine 
kraće od nepušača. A rezultati Britisch Columbia 
Cancer Centra iz Vancouvera pokazuju kako 
štete od pušenja traju i nakon prestanka pušenja. 
Kod muškaraca oboljelih od raka pluća 90-95% 
uzrok je pušenje, a i žene se, nažalost, bliže toj 
opasnoj granici. U svijetu svakih 8 minuta jedna 
osoba umire od raka pluća. Samo u Americi oko 
400.000 godišnje. Do 2020. broj se umrlih od 
posljedica pušenja predviđa dvostruko više.

U Hrvatskoj godišnje od tog poroka umire oko 
12.000 ljudi. Samo u Zagrebu oko 3.000, a od 
droge 10 do 15 ljudi. Ovisnost nastupa nakon 6 
do 10 godina pušenja, a počinje se između 15. i 
20. godine. U Hrvatskoj puši 36% stanovnika, a 
kod mlađih čak 50%. Zabranjeno je i nepošteno 
pušiti među nepušačima. Čak 47% nepušača 

tvrdi kako im dim cigareta veoma šteti. Nepušač 
boravkom četiri sata u zadimljenoj prostoriji trpi 
iste posljedice kao pušenjem četiri cigarete. Udiše 
kancerozne sastojke. Vozaču pušenje oduzima 
budnost, smanjuje opskrbu mozga kisikom. 

Svjesne posljedica za svoje stanovništvo, razvijene 
zemlje na razne načine ograničavaju pušenje i 
stimuliraju nepušenje: zabranjuje se pušenje na 
javnim mjestima, zabranjuje se prodaja cigareta 
mlađima od 16 godina, zračne kompanije 
brane pušenje za vrijeme leta, u Njemačkoj je 
životno osiguranje 40% jeftinije za nepušače, 
automobilsko je osiguranje u Britaniji 12%, a u 
Americi 20% jeftinije za nepušače. Olimpijske 
se igre od 1988. organiziraju bez pušenja. U 
Hrvatskoj je od 1997. zabranjeno pušenje na 
radnim mjestima i u javnim prostorijama. Sve su 
zemlje Europske zajdnice dužne štititi nepušače. 
Stoga je najvažnije ne nasjesti toj bolesti.

Konačna odluka pripada čovjeku!

Ecco che in silenzio Attinianum introduce tra 
le sue pagine anche dei testi non direttamente 
collegati al Dignanese, ovvero al modo di 
presentarlo attraverso la sua cultura, la sua storia 
archeologica, sacra o sociale, il suo presente, ma 
che parlano di cose identiche sia per gli abitanti 
del nostro paese che per quelli di qualsiasi parte 
dell’universo. Si tratta di temi universali che 
in maniera ben visibile e sempre più  presenti, 
frenano lo sviluppo “ideale” della comunità  
umana. Un articolo di questo tipo, cari lettori, è 
ora davanti ai vostri occhi. 

Sono costanti le notizie sulla nocività  del fumo. 
E si fuma, purtroppo, senza paura e sempre 
di più . Era il 1977 quando l’Organizzazione 
mondiale della salute introdusse il fumo tra le 
malattie umane, anzi nel gruppo dei disturbi 
psichici. I fumatori vengono trattati come malati. 
Sono ben noti i casi in cui un fumatore rinuncia 
a nutrirsi per avere delle sigarette. Egli come tale 
nuoce a sé stesso e agli altri. Le conseguenze sono 
spaventose. Il fumo di sigaretta contiene sessanta 
sostanze cancerogene. Rispetto ai non fumatori, 
coloro che “si godono” le sigarette si ammalano di 
cancro dei polmoni dieci volte più  di frequente, 
sei volte di più  di bronchite, cinque di cancro 
della bocca, della gola, dell’esofago, di malattie 
cardiache, circolatorie e cerebrali. Va ricordato che 
l’inalazione del fumo di sigaretta è nociva anche 

per un bambino ancora non nato. Di regola i fi gli 
di mamme fumatrici sono 200 grammi più  leggeri 
di quelli delle non fumatrici. È terribile vedere 
madri con i fi gli in carrozzella che frequentano 
ambienti aff umicati, oppure entrambi i genitori 
con i fi gli in un’automobile piena di fumo. 
La statistica resa nota dal Ministero della salute di 
Tokio dimostra che un fumatore di quarant’anni 
vive tre anni e mezzo di meno di un non fumatore. 
I risultati delle ricerche del “Britisch Columbia 
Cancer Centre” di Vancouver dimostrano come 
i danni causati dal fumo perdurino anche una 
volta  che si è smesso di fumare. Nella popolazione 
maschile, il 90-95% per cento dei casi di cancro 
ai polmoni sono il risultato del fumo e le donne, 
purtroppo, stanno avvicinandosi a tale pericolosa 
percentuale. Nel mondo ogni otto minuti una 
persona muore di cancro ai polmoni. Nella sola 
America i casi annui sono quattrocentomila. Fino 
al 2020 il numero di morti causate dal fumo 
raddoppieranno.

A livello nazionale di questo vizio muoiono 
annualmente circa dodicimila persone. Tremila 
solo a Zagabria, mentre la droga ne uccide da dieci 
a quindici. A livello nazionale fuma il 36% della 
popolazione, mentre tra i giovani addirittura il 50%.
È proibito e sleale fumare in presenza di non 
fumatori, dei quali addirittura il 47% dichiara 

che il fumo della sigaretta è molto nocivo. Un 
non fumatore che trascorre quattro ore in un 
ambiente aff umicato è come se avesse fumato 
quattro sigarette. Inala sostanze cancerogene. 
Durante la guida la sigaretta rende meno svegli 
perché limita l’accesso dell’ossigeno al cervello. 
Consci delle conseguenze sulla popolazione, i 
paesi sviluppati limitano il fumo in varie maniere 
e stimolano il rifi uto della sigaretta: con divieti di 
fumo in luoghi pubblici, proibiscono la vendita 
di sigarette ai minori di 16 anni, le compagnie 
aeree non permettono che si fumi durante il 
volo, in Germania il costo dell’assicurazione 
della vita viene ridotto del 40% ai non fumatori, 
in Gran Bretagna invece è del 12% meno cara 
l’assicurazione auto, che in America gode di uno 
sconto del 20% per i non fumatori. Sin dal 1988 
i Giochi olimpici vengono organizzati all’insegna 
dei non fumatori. Qui da noi il divieto di fumo 
negli ambienti di lavoro e nei luoghi pubblici è in 
vigore dal 1997. Tutti gli stati della Comunità  
Europea hanno l’obbligo di tutelare i non 
fumatori. È importantissimo perciò  non cadere 
nella trappola di questa malattia.

La decisione fi nale spetta all’uomo!

Užitak koji usmrćuje / Un piacere che uccide
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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: tel. 052/511 147
Radno vrijeme: radnim danom 07.00 – 20.00, 
subotom 07.30 – 15.00; nedjeljom i blagdanima 
dežurstvenu službu vrši Ljekarna Centar u Puli 
(tel. 052/222 551, 222 544).
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Dr. Doria Leonardelli (tel. 052/511 200) 
Radno vrijeme: ponedjeljak, srijeda 07.30 
– 11.30 / 12.00 - 14.00 Galižana; utorak, 
četvrtak, petak 07.30 – 14.00; 
Dr. Mirjana Poljak (tel. 052/511 450)
Radno vrijeme: ponedjeljak od 13.00, ostale 
dane od 07.00, četvrtak od 10.30 u Ambulanti 
Šaini; subotom dežurstva za hitne preglede i 
previjalište.

BANKA: tel. 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: tel. 052/511 055
Radno vrijeme: radnim danom 08.00 – 15.00; 
pauza 09,30 - 10,00; subotom 08.00 – 13.00,  

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 Leonardelli: 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 - 15,00,
pausa 09,30 - 10; Sabato: 08,00 - 13,00

VODNJANE GRADE / DIGNANO CITTÀ
Vodnjane!    Dignano!
Grade povijesnih starina,   Citta` di antichita` storiche
Kamenih kuća,    Di case di pietra,
Kamenih volti,    Di volti di pietra
Što kazuju    Che raccontano
Tisuću priča   Mille storie
Iz zlatnih davnina.   Di un passato dorato.

Grade najvišeg tornja,  Citta` della torre 
I zvonika,   E del campanile piu` alti,
Najboljeg vina,   Del miglior vino,
Smokava, i smokvika,  Di fi chi e fi cheti,
I ulja    E d’olio
Božanskih maslinika.  Di oliveti divini!

Grade etnosa,   Citta` di etnie,
I narodnjaka;   E popolari;
Seljaka,    Di contadini,
I veseljaka .    E bontemponi.

Veliko je    Grande è 
Tvoje srce!   Il tuo cuore!
Široka su    Sono spalancate
Tvoja vrata!   Le tue porte!
Svakoga primaš   Accetti chiunque
Kao sestru,   Come una sorella, 
Kao brata.   Come un fratello.

U vrelini    Nel calore 
Ljetnih dana,    Delle giornate estive,
Dopire smijeh;   Si sente ridere,
Čuje se radost;   Si sente la gioia,
Čuje se mladost,   Si sente la giovinezza,
I, „Jedan nula!“   E “Uno a zero!”
Iz tvojih kavana.   Dai tuoi bar.

Vodnjane, grade!   Dignano citta`!
Tebe grli;   Hai l’abbraccio,
Oko tebe se svija,   Hai la stretta tutt’intorno
Tvoj bršljan,   Della tua edera,
Tvoja kupina,   Dei tuoi roveti,
Tvoja loza,   Della tua vite,
Polja makova,   Dei campi di papavero,
Stada ovaca,   Dei greggi di pecore
I stada koza.   E di quelli di capre.

Tebe ljubi   Ti ama
Tvoj čovjek,   Il tuo uomo,
Domaćin,   Quello di casa,
I dragi gost;   E l’ospite gradito;
Tebe ljubi   Ti amano,
Putnik, stranac,   Il viaggiatore, lo straniero,
I neznanac.   E lo sconosciuto.

Kad,    Quando,
Na tvojim poljima   Nei tuoi campi 
Pukne puška;   Tuona un fucile;
Zalaje pas;   Abbaia un cane;
Zaleprša ptica,   Vola un uccello;
Iznad oranica,   Sopra i campi,
Osmijeh je lovca   Il sorriso del cacciatore
Zlatna kovanica!   È una moneta d’oro!

A tamo,    E la ,̀
Iza gora,    Dietro i monti, 
Sviće zora,   Sorge l’aurora,
I proljeva   E sparge
Rumen sunca   Il rossore del sole
Na pučinu    Lontano sull’orizzonte
Bljeskajućeg   Dello splendente
Snenog mora.   Mare assonnato.

Čudesna je toplina  È magico il calore   
Tvojih kažuna,   Delle tue casite,
I suho-zidina.   E delle tue masiere.
Tajanstvena je milina  È misteriosa la soavita`
Tvojih sjena i hladina.  Delle tue ombre.
Šapat je vremena   È il tempo che bisbiglia
Pregršt uspomena.  Un’infi nita` di ricordi.

Vodnjane, grade!   Dignano citta`!
U tebi mi    In te 
Korak zastade;   Il mio passo si ferma;
Tebi me     A te
Sudbina dade;   Mi porto` il destino;
Tebi pjevam poemu;  A te canto un poema,
Tebi, voljeni grade!  A te, amata citta`! 

Tin Horvat
Vodnjan/ Dignano,
10.svibnja, 2007. / 10 maggio 2007 

Dragi čitatelju, priloženu pjesmu nismo izabrali, ona 
je željom pisca ovih strofa stigla do urednika, a kako 
već dugo vremena nema ovakvih spontanih i emotivnih 
izleta u svijet riječi kojima se veliča smisao življenja 
u ovom našem zavičaju, rado smo vam je ponudili. 
Gospodin koji ju je napisao nije ovdje dugo kao mnogi 
od nas, pa mu zbog toga nije strano reći nešto lijepo o 
mjestu u kojem živi, nije se sramio zapisati i pokloniti 
nam svoje misli. No, objavom ove pjesme dolazi kraj 
još jednog ciklusa Attinianuma i vrijeme je za drugi. 
Lijepo je što vas ove novine sve više zanimaju. To 
znači da smo, recimo, na dobrom putu ka ispunjenu 
njene prvotne zadaće, a to je da još jednom ponovimo 
gradivo o zavičaju u kojem živimo. Mnogi od vas često 
znaju na ulici, u gostioni ili na feštama nuditi neke svoje 
zanimljivosti, pa je ovo prilika kojom vas pozivamo da 
nam se javite sa:
1. Svojom životnom pričom (ukoliko smatrate da je na 

neki način posebna i objavljiva)
2. Fotografi jama do 1990. - grupne - gdje su prikazani: 

svadba, krštenja, rođendani, škola, vrtić, sport
3. Proizvodima iz vašeg slobodnog vremena
4. Sakupljačkim strastima: marke, novac, umjetnine, 

novine, ordene, knjige i sl.

Javiti se možete na tel. 052 512 773 ili na mobilni tel. 
098 255 331.

La poesia che segue non è stata scelta da noi, ma ci è 
stata inviata dal suo stesso autore, il cui desiderio era di 
far pervenire questi versi all’editore. Visto che non capita 
spesso di sentire espressioni così sincere sul piacere di 
vivere nella nostra cittadina, abbiamo pensato di offrirle 
anche a voi. Il signore che ha scritto la poesia non abita 
qui da lungo tempo e non ha esitato ad esprimere quello 
che prova per il luogo in cui vive e a regalarci poi i suoi 
pensieri. Comunque, la pubblicazione di questa poesia 
chiude un ciclo di Attinianum per aprirne uno nuovo. Ci 
fa piacere che il nostro giornale vi interessi sempre di 
più, signifi ca che siamo sulla strada giusta, quella del 
costante approfondimento degli aspetti tipici del luogo 
in cui viviamo. Siete in moltissimi a raccontare fatti 
interessanti trovandovi in compagnia al bar, a qualche 
festa, per strada e noi vi offriamo l’occasione di renderli 
pubblici. Inviateci:
1. La storia della vostra vita (se ritenete che sia 

interessante da pubblicare e, naturalmente, 
pubblicabile),

2. Fotografi e scattate prima del 1990, di gruppo, di 
matrimoni, battesimi, compleanni, della scuola, 
dell’asilo, della vostra squadra,

3.  Oggetti creati nel vostro tempo libero,
4. Oggetti da collezionismo: francobolli, banconote, 

opere d’arte, riviste, medaglie, libri...

Potete telefonare allo 052 512 773 e al cellulare 098 
255 331

Čitatelj novinar
Lettore giornalista
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lipo - bello

grdo - brutto

VRIJEDNE RUKE - MANI OPEROSE
Lilia Batel - Vodnjan/Dignano
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Galižanci na fotografijama iz foto arhive pok. Maria Moscarde iz Galižane. / Gallesanesi nelle fotografie d’archivio del defunto Mario Moscarda di Gallesano


