
ATTINIANUMATTINIANUM
1/2008

ožujak / marzo Glasilo Grada Vodnjana Foglio della Citta’ di Dignano 
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25 četvornih kilometara 
neurbaniziranog prostora 

Vodnjanštine inicijativom Grada 
i Konzervatorskog odjela u Puli 
postaje - muzej na otvorenom.

Župni ured i 
gradska uprava 

suradnjom 
pridonijeli 

dostojanstvenom 
obilježavanju 

proslave Sv. Blaža i 
Sv. Foške.    

La parrocchia e 
l’Amministrazione 

cittadina hanno 
collaborato per 
contrassegnare 

con dignità le feste 
di San Biagio e di 

Santa Fosca. 

25 chilometri quadrati di spazio 
non urbanizzato del Dignanese, 
su iniziativa della Città e della 

Sovrintendenza ai beni culturali 
di Pola rimarrà intatto, come 

museo all’aperto.

ŽOK Vodnjan proglašen najboljom 
sportskom ekipom u 2007.g.

Prikaz svadbenog obreda perojskih 
Crnogoraca od Izvoda iz matične knjige 

vjenčanih 1795.g. pa do danas.
 

La celebrazione del matrimonio dei 
Montenegrini di Peroi, dall’estratto del 

Registro dei matrimoni del 1795, ad oggi.

U susret proslavi 60 godina postojanja, 
prisjećanje na početke i razvoj NK 

Galižane od 1948. do 2008.g.
 

All’incontro per festeggiare il 
sessantesimo anniversario della nascita, 

ci si ricorda degli inizi e dello sviluppo 
della SC Gallesano, dal 1948 al 2008.

Grad Vodnjan i Udruga Kontrada u suradnji 
s Hrvatskim dizajnerskim društvom (HDD) 

raspisali su javno/pozivni natječaj za vizualni 
identitet Grada Vodnjana.

La Città di Dignano e l’Associazione 
„Contrada“, in collaborazione con la Società 
croata del Design („HDD“), hanno bandito un 
invito pubblico per il concorso di creazione 

dell’identità visiva di Dignano.

La Società femminile dignanese di 
pallavolo è stata scelta come migliore 

squadra sportiva del 2007.



ATTINIANUMATTINIANUM
Prvi kvartal ove godine mogao bi se pamtiti po 
nevjerojatnoj mutaciji vremena, od sunčane bure 
do snijega. Svuda naokolo po svijetu priroda 
se buni, s razlogom, protiv čovjeka. Ovdje, na 
Vodnjanštini, ne osjeća se teror ekološkog kolapsa, 
a gradska uprava donošenjem inicijative da se 
sačuvaju suhozidi, kažuni, lokve i limidi, tome 
daje dugoročnu podršku. Teško će biti pomiriti 
navalu velikih investicija i extradjevičanski okoliš, 
ali ukoliko si želimo dobro i to je moguće. Možda 
će ljudi, šetajući po tom raju, lakše podnijeti 
pogled na život, saznanje da je život nemoguć 
bez dugova na kreditnim karticama, da će morati 
raditi do svoje 70., da ih na kućni telefon ne zovu 
prijatelji već ljudi koji im nude novu kreditnu 
karticu. Ukoliko budu često šetali, neće im 
trebati zdravstvo koje moraju plaćati, bit će manje 
zbunjeni, uplašeni. Ti će šetači vratiti moć ljubavi 
koja se malo izgubila, povlačeći se pred praznim 
igrama zavođenja koje izlaze iz svjetlećih kutija 
u dnevnim boravcima i malih ekrana mobilnih 
telefona. Maškarane povorke osudile su slamnatog 
na smrt paljenjem, a u Peroju su ga lokalni lovci 
prije paljenja za svaki slučaj upucali. Srbi nose 
majice «Kosovo je Srbija», a zbog proglašenja 
samostalnosti te pokrajine pada srpska Vlada. 
Usporedo rastu tenzije nemira na tom i onako 
vrućem balkanskom teritoriju. Gremo naprid???

uredništvo
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Il primo trimestre di quest’anno potrebbe rimanerci 
impresso nella mente per l’incredibile variabilità del 
tempo: dalla bora piena di sole alla neve. Tutt’intorno 
nel mondo la natura si ribella, a ragione, contro 
l’uomo. Qui nel Dignanese non si sente il terrore di 
un collasso ecologico e l’Amministrazione cittadina 
con l’iniziativa di salvaguardare le masere, le casite e 
i lachi dà il suo contributo duraturo alla salvaguardia 
dell’ambiente. Sarà difficile metter d’accordo l’intenso 
attacco di enormi investimenti con un ambiente 
naturale  extra vergine, ma se ci vogliamo bene tutto 
è possibile. Forse passeggiando in questo paradiso le 
persone sopporteranno meglio la vita, la cognizione 
che non c’è vita senza debiti con le carte di credito, 
il fatto che dovranno lavorare fino ai settant’anni 
e che il telefono di casa non squilla perché c’è un 
amico che le vuole sentire, ma individui che offrono 
loro delle nuove carte di credito. Se le passeggiate 
saranno frequenti e regolari, non avranno bisogno del 
servizio sanitario che devono pagare, saranno meno 
confuse, meno impaurite. Questi „passeggiatori“  
ci restituiranno la forza dell’amore che si è un po’ 
perduta, ritirandosi davanti a quei giochi di seduzione 
completamente vuoti che escono dalle scatole piene 
di luci nei nostri salotti e dai piccoli schermi dei 
telefonini. Le sfilate mascherate hanno condannato a 
morte il fantoccio di paglia e a Peroi i cacciatori locali 
lo hanno impallinato per bene prima di dargli fuoco: 
non si sa mai! I Serbi indossano magliette con la scritta 
„Il Kosovo è Serbia“ a causa della recente autonomia 
acquisita dalla regione che ha causato la caduta del 
governo serbo. Parallelamente crescono le tensioni in 
quel territorio balcanico, sempre e comunque, caldo. 
Andiamo avanti???

redazione

DOBAR DAN ZA VODNJAN / BUON GIORNO DIGNANO
Naslov kojeg ste pročitali posudili smo od istoimene emisije HRT-a koja je prije 23 godine poslala ekipu da ispred 
palače Bettica snimi dokumentarni prilog o otvaranju Etnografskog muzeja Vodnjana. Tada je konzervator Ivan 
Matejčić izjavio kako muzej samo što nije otvoren. Danas, to jest točnije 07.03.2008., Edda Dubravec kao urednica 
i Luka Marotti kao režiser, dio istog tima od onda, snimaju po Vodnjanštini za potrebe emitiranja dokumentarnog 
programa pod nazivom “Hrvatska kulturna baština”. Obišli smo zajedno vodnjanski areal i po hladnom i oblačnom 
vremenu snimili nekoliko zanimljivih lokacija te na koncu završili ondje gdje su prije toliko godina stali, kod palače 
Bettica - budućeg muzejskog prostora Grada Vodnjana. Emisija će biti emitirana mjesec dana kasnije, srijedom u 
22.00 sata i s reprizom u nedjelju u 10.00 sati

„Dobar dan za Vodnjan“, il titolo del presente pezzo è stato da noi preso in prestito dall’omonima trasmissione 
della televisione nazionale „HRT“  che ventitre anni fa aveva inviato davanti a Palazzo Bettica un’equipe per 
filmare un breve documentario sull’apertura del museo etnografico di Dignano. In tale data il conservatore Ivan 
Matejčić disse che mancava pochissimo all’apertura del museo. Oggi, e più precisamente il 7 marzo 2008, Edda 
Dubravec, redattrice e Luka Marotti, regista, parte della stessa equipe di allora, stanno filmando in giro per il 
Dignanese del materiale per il programma intitolato “Hrvatska kulturna baština” (Patrimonio culturale croato). 
Abbiamo percorso assieme a loro il territorio dignanese e con un tempo freddo e nuvoloso abbiamo ripreso alcuni 
siti interessanti, per poi arrivare, alla fine, a Palazzo Bettica, punto in cui ci si era fermati tantissimi anni fa e sede 
del futuro museo della città di Dignano. La trasmissione andrà in onda un mese dopo la data delle riprese, il 
mercoledì alle ore 22,00 e poi ripetuta la domenica successiva alle ore 10,00.



AT
T

IN
IA

N
U

M
 1

/2
00

8.
 o

žu
ja

k 
/ m

ar
zo

 - 
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 

Suhozidi, kažuni, mnogobrojne crkvice, puno arheoloških 
nalazišta, predivni putevi usiječeni u suhozid, lokve, ma-
slinici i uljare, sve su to imena i pojmovi kojima se često 
brani milenijska prisutnost čovjeka i njegovih artefakta na 
Vodnjanštini. Nedavno je na „Susretima u Vodnjanu“, orga-
niziranim da bi se dizajnerima iz naše Republike predstavila 
posebnost ovog kraja, konzervatorica Nataša Nefat na orto-
foto snimkama Vodnjanštine pokazala potez rimskih centu-
rijacija koje su, eto, i nakon dvije tisuće godina tu u našem 
zavičaju – NETAKNUTE.

Istra je bila na mnogo mjesta izmjerena sličnim centurija-
cijama, ali zbog sve većeg lova na njene nekretnine, zatim 
slabe ili nikakve uredbe o gradnji, takvim su urbanizacijama 
gotovo nestale. Iz navedenog referata doznaje se kako su 
ove vodnjanske nevjerojatno dobro uščuvane. Naravno da 
nakon takve spoznaje, analize i bezbroj razgovora, a u stra-
hu (naravno ne bez razloga) da bi se prilikom gradnje novih 
kuća, dogodila i apartmanska naselja koja već po navici go-
tovo svaki investitor u početku pregovaranja i/ili lobiranja lo-
kalnih vlasti ne želi graditi, ali mu se kasnije to nameće kao 
jedino rješenje jer je platio mnogo novca za zemlju, pa infra-
strukturu, zatim su ga koštala natezanja s konzervatorima i 
arheolozima, pa nekako mora povratiti uloženi novac i narav-
no, počinje se događati prenamjena i sve ružno što uz takvu 
aktivnost ide kao “ružna” realnost. Zbog takvih poduzetnika 
i njihovih graditeljskih inženjeringa iskrčile su se šume, po-
mljelo kamenje i zemlja, posadila engleska trava, nekoliko 
ukradenih maslina i daleko od oka na toj su zemlji nikle nove 
štancije u čije je zidove ugrađeno ukradeno kamenje i pone-
ki grb srednjovjekovnih porodica sa zidova gradskih palača s 
nezaobilaznom ogradom mozaičke kamene teksture inven-
cija pridošlih zidara koji možda nikada u svom životu nisu vi-
djeli toliko kamenja na jednom mjestu, a još manje čuli što 
je to suhozid.

Dobro, opširno i poučno piše Radenko Vadanjel u Glasu 
Istre navodeći da najnovija inicijativa Konzervatorskog odje-
la u Puli i Grada Vodnjana o zaštiti 25 četvornih kilometara 
mahom neurbaniziranog prostora u blizini Vodnjana na ko-
jemu se ubuduće neće smjeti gradnjom devastirati postoje-
će stanje vrijednog kulturnog krajobraza, zvuči kao naučna 
fantastika ili neuspjela šala. Stoga je dobro pohvaliti ovu od-
luku gradske vlasti jer s jednog se kraja gube novci od onih 
investitora koje smo iskritizirali, no u jednoj budućoj perspek-
tivi ovog kraja kada se bude još jače i konkretnije djelova-
lo na razvoju poljoprivrede – maslinarstvo i vinogradarstvo, 
kada se defi nira strategija razvoja hodočasničkog turizma s 
ovih 25 četvornih kilometara tzv. Muzejom na otvorenom, 
moglo bi se dogoditi ono što mnogi turistički djelatnici naše 
Republike prizivaju, a to je stalna posjećenost turista, neo-
visno o godišnjem dobu s prilivom sredstava od kojih bi se 
duže i ljepše živjelo. Ova je gradska vlast svojom odlukom 
da kao prva krene u obnovu kažuna i suhozida pokazala i 
dokazala spremnost da se uhvati u koštac s idejom realiza-
cije projekta kojemu treba dosta vremena da se razvije i po-
činje donositi „rezultate“ pa se nadamo da se eventualnom 
promjenom politike neće dogoditi rezidencijalni turizam na 
212 hektara poljoprivrednog zemljišta – maslinika.
 
Ako je ovo prvi pokušaj da se zaštiti jedan kulturni krajolik 
u Hrvatskoj, sličan primjer je Hvarsko polje na otoku Hvaru 
na kojemu postoji očuvana grčka centurijacija, ako pri tome 
još ispunjava uvjete da uđe u UNESCO-ov popis svjetske 
spomeničke baštine, kako ističe Željko Bistrović, djelatnik 
Konzervatorskog zavoda u Puli i jedan od sudionika pro-
jekta, onda neka ne bude posljednji i neka se realizira do 
kraja.

Masere, casite, numerose chiesette, molti siti archeologici, 
meravigliosi sentieri affi ancati da masere, lachi, oliveti e 
torchi, sono tutti nomi e termini che parlano di una presenza 
millenaria dell'uomo e dei suoi artefatti nel Dignanese. 
Recentemente, agli „Incontri a Dignano“ organizzati per 
presentare le peculiarità del nostro territorio ai designer 
della Croazia, la conservatrice Nataša Nefat ha illustrato il 
Dignanese avvalendosi di immagini orto-foto, le sue aree 
interessate dalla centuriazione romana che sono ancora qui, 
INTATTE, dopo due millenni.

L'Istria fu „misurata“ in vari luoghi con centuriazioni simili, ma a 
causa della sempre crescente caccia ai suoi immobili, seguita 
da norme edili carenti o addirittura mancanti, l'urbanizzazione 
fatta le ha quasi completamente cancellate. Dalla relazione 
in oggetto si viene a sapere che la centuriazione del territorio 
dignanese è in ottimo stato di  conservazione. È naturale 
che dopo un'informazione simile, l'analisi e gli innumerevoli 
dibattiti si percepisca il timore (naturalmente non senza 
motivi fondati) che all'atto della costruzione di nuove case 
potrebbe succedere „l'appartamentizzazione“ degli abitati 
che, com'è ormai consuetudine, all'atto degli accordi con i 
governi locali nessun investitore vorrebbe attuare, ma che 
successivamente diventa d'obbligo come unica soluzione 
per avere un ritorno dei mezzi investiti, considerati i costi del 
terreno, dell'infrastruttura, quelli dovuti agli interventi della 
sovrintendenza ai beni culturali e archeologici che dettano la 
modifi ca della destinazione d'uso delle aree, la quale deturpa 
l'ambiente ed è così triste il fatto che tale attività vada di 
pari passo con una realtà così brutta. A causa di questi 
imprenditori e dei loro ingegneri edili, si tagliano boschi, si 
frantumano pietre e terra, si piantano l'erba inglese e alcuni 
vecchi olivi rubati lontano dagli occhi di tutti e sugli stessi 
terreni sorgono poderi rurali nelle cui mura ci sono delle 
pietre rubate e anche qualche stemma di famiglie medievali 
tolto dalle facciate dei palazzi cittadini, cinti dall'immancabile 
struttura di pietra, invenzione dei muratori venuti nei nostri 
luoghi che forse non hanno mai visto tanta pietra in un unico 
posto e che non hanno certamente mai sentito parlare delle 
masere.

Scrive bene, ampiamente e didatticamente Radenko 
Vadanjel nel „Glas Istre“, dicendo che la nuova iniziativa 
della Sovrintendenza ai beni culturali di Pola e della Città di 
Dignano, concernente la protezione di venticinque chilometri 
quadrati di spazio quasi totalmente non urbanizzato, 
appartenente al comprensorio di Dignano e sul quale 
negli interventi edili futuri non si dovrà devastare lo stato 
attuale, molto prezioso, del paesaggio culturale, sembra 
quasi fantascienza o uno scherzo mal riuscito. Perciò va 
elogiata questa iniziativa del Governo cittadino perché da 
un lato si perdono i mezzi fi nanziari di quegli investitori che 
abbiamo sempre criticato, ma guardando al futuro di questo 
nostro territorio, quando si agirà ancor più concretamente 
sullo sviluppo agricolo, di olivicoltura e viticoltura, quando si 
defi nirà la strategia di sviluppo del turismo di pellegrinaggio, 
questi venticinque chilometri quadrati del cosiddetto 
Museo all'aperto potrebbero portare a quel che desiderano 
moltissimi operatori turistici del nostro paese: ad un affl usso 
costante di visitatori, a prescindere dalla stagione dell'anno, 
e all'incasso di mezzi che ci permetterebbero di vivere più 
a lungo e meglio. Con la decisione di avviare per primo 
l'azione di ricostruzione delle casite e delle masere, questo 
nostro Governo cittadino ha mostrato e dimostrato una 
prontezza nell'affrontare direttamente l'idea di realizzazione 
di un progetto che necessita di tanto tempo per svilupparsi 
e per portare ai primi risultati e perciò speriamo che con 
l'eventuale cambio di politica non ci succederà un turismo 
residenziale su ducentododici ettari di terreni agricoli, o 
meglio, di oliveti.
 
Se si tratta del primo tentativo di tutelare un paesaggio 
culturale in Croazia, e un esempio simile lo troviamo nell'isola 
di Lesina, con la centuriazione greca di Hvarsko polje, se 
nel farlo vengono soddisfatti i criteri per l'entrata nell'elenco 
del patrimonio culturale mondiale dell'UNESCO, come viene 
riportato da Željko Bistrović, operatore della Sovrintendenza 
ai beni culturali di Pola, che è uno dei partecipanti nel 
progetto, allora facciamo in modo che non sia l'ultimo e che 
venga realizzato fi no alla fi ne. 

 Vodnjanština – Muzej na otvorenom / Il Dignanese come museo all’aperto

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 

Il progetto della lavanda istriana ha da ora un nuovo 
“indirizzo”. A metà febbraio infatti, in via Smareglia, nella 
zona industriale situata nella parte settentrionale di Dignano, 
è stata inaugurata uffi cialmente la serra per la produzione 
di erbe aromatiche e medicinali della ditta “Svijet biljaka”, 
specializzata nella produzione delle piantine di lavanda e di 
altre erbe offi cinali, della loro lavorazione e della produzione 
dei prodotti fi nali: oli, prodotti cosmetici, sali, deodoranti 
per l’ambiente ed altro ancora. La nuova serra, dotata 
delle più moderne attrezzature, dispone di una superfi cie 
utile di 4.380 metri quadri e riveste un ruolo importante 
nella realizzazione del Progetto della lavanda istriana, un 
progetto che, come ha rilevato in occasione della cerimonia 
inaugurale Dubravka Orlić Bašlin della direzione della ditta 
“Svijet biljaka”, è stato avviato due anni fa a livello regionale 
congiuntamente alla ditta “Agrofarmacija”, assieme alla 
quale “Svjet biljaka” forma il gruppo “Lavanda istriana”, in 
risposta alla maggiore richiesta di mercato, soprattutto per 
quanto riguarda i prodotti della lavanda, ma anche di altre 
erbe offi cinali ed aromatiche. 

Parole di ringraziamento a quanti hanno contribuito alla 
realizzazione del progetto, tra i quali l’Agenzia Istriana per 
lo Sviluppo IDA, gli istituti bancari che hanno concesso 
il sostegno fi nanziario, la Città di Dignano e alle ditte 
appaltatrici. 

Alla cerimonia inaugurale, introdotta dall’esibizione del coro 
della Comunità degli Italiani di Dignano, presenti pure il 
presidente della Giunta della Regione Istriana Ivan Jakovčić 
(che si è detto convinto dell’affermazione di un nuovo brand 
confermandosi ai primi posti anche nel settore agricolo), il 
sindaco Klaudio Vitasović (che ha sottolineato l’importanza 
rivestita dalla nuova struttura per tutto il comprensorio 
dignanese), l’assessore regionale all’agricoltura Milan 
Antolović, la presidente della Camera d’Economia di Pola 
Jasna Jaklin Majetić e tanti altri ospiti in rappresentanza 
della vita economica e politica locale e regionale. 

Anche in questa occasione, critiche al Governo per i problemi 
emersi in merito alla gestione dei terreni agricoli di proprietà 
statale, per i quali il competente ministero non ha dimostrato 
eccessiva disponibilità nei confronti degli agricoltori istriani.

Projekt „Istarska lavanda“ od sada je na novoj adresi. 
Sredinom veljače, naime, u Smareglinoj ulici u industrijskoj 
zoni na sjevernom dijelu Vodnjana, održano je svečano 
otvorenje staklenika za proizvodnju aromatičnih i ljekovitih 
biljaka tvrtke „Svijet biljaka“, specijalizirane za proizvodnju 
sadnica lavande i drugih ljekovitih biljaka, njihovu obradu i 
proizvodnju završnih proizvoda: ulja, kozmetičkih proizvoda, 
soli, mirisa za prostorije te drugih proizvoda. Novi staklenik, 
opremljen najmodernijom opremom, raspolaže s 4.380 
metara kvadratnih iskoristive površine i predstavlja važnu 
ulogu u realizaciji projekta „Istarska lavanda“. Radi se o 
projektu koji je, kao što je iznijela na svečanoj inauguraciji 
Dubravka Orlić Bašlin iz direkcije tvrtke “Svijet biljaka”, 
pokrenut prije dvije godine na županijskoj razini u suradnji 
s tvrtkom “Agrofarmacija” s kojom “Svijet biljaka” čini grupu 
„Istarska lavanda“. Odgovor je to na povećane zahtjeve 
tržišta, posebice što se tiče proizvoda od lavande, ali i 
drugog ljekovitog i aromatičnog bilja.

Riječi zahvale idu svima koji su pridonijeli realizaciji projekta, 
među kojima valja spomenuti Istarsku razvojnu agenciju 
IDA, bankovne zavode koji su omogućili fi nancijsku podršku, 
Grad Vodnjan i tvrtke zakupce. 

Svečanom otvorenju, započetom nastupom zbora Zajednice 
Talijana Vodnjana, bili su nazočni i istarski župan Ivan Jakovčić 
(koji je izrazio svoje uvjerenje u afi rmaciju novog brenda koji 
će doživjeti vrhunski uspjeh i na području poljoprivrede), 
gradonačelnik Klaudio Vitasović (koji je naglasio važnost 
ove nove strukture za cijelo područje Vodnjanštine), istarski 
pročelnik za poljoprivredu Milan Antolović, predsjednica 
Gospodarske komore Jasna Jaklin Majetić i mnogi drugi 
gosti koji su predstavljali mjesni i županijski ekonomski i 
politički život.

I ovom prigodom kritike Vladi zbog problema koje su 
stvorili vezano uz upravljanje poljoprivrednim zemljištima u 
vlasništvu države, za koje odgovoran ministar nije pokazao 
pretjerano razumijevanje spram istarskih poljoprivrednika.

Projekt „Istarska lavanda“ od sada je na novoj adresi
Il progetto della lavanda istriana ha da ora un nuovo “indirizzo”

Na novogodišnjem prijemu kojeg Grad Vodnjan tradicio-
nalno organizira za predstavnike socio-ekonomske, politič-
ke, kulturne i religiozne sfere vodnjanskog područja, bio je 
nazočan predsjednik Gradskog odbora Corrado Ghiraldo, a 
gradonačelnik Klaudio Vitasović procijenio je 2007. godinu 
kao pozitivnu i zbog činjenice da su, kako je istaknuo, objav-
ljena dva ključna dokumenta za daljnji napredak Vodnjana, 
odnosno Prostorni plan i Strategija razvoja Grada Vodnjana 
za razdoblje od 2007. do 2012. godine. Tim je povodom gra-
donačelnik također iznio pregled zahvata na području infra-
strukture koji su obilježili 2007. godinu te je zahvalio svima 
koji su pridonijeli realizaciji različitih projekata. Riječi zahva-
le i za školu, vrtić, Zajednice Talijana Vodnjana i Galižane i 
Društvo perojskih Crnogoraca, zbog mnogostruke aktivno-
sti koja je obogatila na značajan način kulturni život grada. 
Vodnjan je danas veliko gradilište što je znak velikog napret-
ka, naglasio je Vitasović, specifi cirajući da Bilanca za 2008. 
godinu, troškovnik prelazi iznos od 68 milijuna kuna, pred-
viđa investicije u ukupnom iznosu od 30 milijuna kuna na 
području infrastrukture, što predstavlja temeljnu važnost za 
budući ekonomski razvoj Vodnjanštine, a to je ono što će 
osigurati blagostanje svim građanima.

Međutim, gradonačelnik je izrazio i riječi nezadovoljstva 
zbog projekata iz turističkog sektora koji defi nitivno ima-
ju poteškoća u ostvarivanju te je naglasio da je Gradskom 
poglavarstvu i dalje prioritet osnivanje policijske postaje u 
Vodnjanu, dobivanje javnog bilježnika i drugih sadržaja koje 
jedan grad mora imati.

Na kraju, posebna zahvala tvrtki “Arcus Delta” koja je ove 
godine poklonila u dobrotvorne svrhe iznos od 50.000 kuna, 
a koje je Grad proslijedio trojici mladih invalida Vodnjana.

Al ricevimento di Fine Anno che la Città di Dignano tradi-
zionalmente offre per i rappresentanti della sfera socio – 
economica, politica, sportiva, culturale e religiosa del com-
prensorio dignanese, presente il presidente del Consiglio 
cittadino Corrado Ghiraldo, il sindaco Klaudio Vitasović ha 
valutato il 2007 in termini positivi, anche perché, come ha ri-
levato, sono stati varati due documenti chiave per l’ulteriore 
sviluppo di Dignano, ossia il Piano ambientale e la Strategia 
di sviluppo della Città di Dignano per il periodo 2007 – 2012. 
Nell’occasione il sindaco ha fatto pure una panoramica su-
gli interventi infrastrutturali  che hanno distinto il 2007 , rin-
graziando tutti coloro che hanno contribuito alla realizza-
zione dei vari progetti. Parole di ringraziamento anche alla 
scuola, all’asilo, alle Comunità degli Italiani di Dignano e 
Gallesano e alla Società dei Montenegrini di Peroi, per la 
molteplice attività, che ha arricchito in maniera signifi cativa 
la vita culturale cittadina. Dignano è oggi un grande cantiere 
edile, indice di un grande sviluppo, ha sottolineato Vitasović, 
specifi cando che il Bilancio 2008, preventivato nell’ammonta-
re di oltre 68 milioni di kune, prevede investimenti per un totale 
di 30 milioni di kune nel campo dell’infrastruttura che riveste 
un’importanza fondamentale per il futuro sviluppo economico 
del Dignanese, ed è quello che garantirà benessere a tutti i 
cittadini.

Tuttavia il sindaco ha espresso anche parole di insoddisfa-
zione per i progetti nel settore turistico che decisamente 
stentano a decollare ed ha fatto presente che la municipalità 
continuerà a portare avanti le proprie istanze per istituire a 
Dignano il commissariato di polizia, l’uffi cio del notaio e altri 
contenuti propri di una città.

In chiusura, un ringraziamento particolare alla ditta “Arcus 
Delta” che quest’anno ha voluto donare in benefi cenza una 
somma di 50.000 kune, che la Città ha “girato” a tre giovani 
disabili di Dignano.

P R I J E M  /  R I C E V I M E N TO
novogodišnji

di Fine Anno

Ivan Jakovčić, Jasna Jaklin Majetić, Dubravka Orlić Bašlin, 
Klaudio Vitasović.

D.R.



AT
T

IN
IA

N
U

M
 1

/2
00

8.
 o

žu
ja

k 
/ m

ar
zo

 - 
G

la
sil

o 
se

 d
ije

li 
be

sp
la

tn
o 

/ D
ist

rib
uz

io
ne

 g
ra

tu
ita

5

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 

Autobusi Pulaprometa prometovat će na izmijenjenoj 
trasi linije 22 prema Vodnjanu. Tako će se promijeniti 
nakon križanja ceste iz Galižane i one prema 
Vodnjanu, kada će se umjesto penjanja Istarskom 
prema Domu mladih, prometovanje nastaviti Ulicom 
1. maja, iznad benzinske stanice. Potom će ići 
državnom cestom kod bivše tvornice plastike (danas 
Indi), skreće se u Ulicu G. Della Zonca i potom na 
lijevo u Ulicu A. Smareglie pored velikog parkirališta 
ispred groblja. Zatim će županijskom cestom 
pored Fercomovog prodajnog punkta dalje prema 
Trgu javne vage, do novoizgrađenog autobusnog 
ugibališta. Kada autobus bude vozio do Gajane, 
iz Ulice A. Smareglie skrenut će prema Gajani, a 
povratak se nastavlja županijskom cestom, Trgom 
javne vage prema Puli. Linija koja obilazi Vodnjan je 
kružna, odnosno svi putnici koji se ukrcaju na bilo 
kojem stajalištu trase mogu do Pule putovati bez 
ponovnog iskrcavanja na okretištu.

Da ora in poi gli autobus della „Pulapromet“ circoleranno 
lungo un percorso modificato della linea 22 che collega 
Dignano con Pola. Dopo l’incrocio per Gallesano sulla 
strada all’entrata di Dignano, invece di proseguire 
lungo via dell’Istria per raggiungere la Casa del 
Giovane, l’autobus proseguirà per via 1 Maggio, quella 
che passa sopra il distributore di benzina e lungo la 
statale. Arrivato presso l’ex fabbrica della plastica, 
l’odierna „Indi“, svolterà in via G. dalla Zonca e ancora 
a sinistra in via A. Smareglia, accanto al parcheggio 
del cimitero. Proseguirà poi  lungo la strada regionale 
passando davanti al punto vendita della „Fercom“  
verso piazza della Pesa, fino al nuovo capolinea. Per 
quelle corse che proseguono per Gaiano, da via A. 
Smareglia l’autobus svolterà in direzione di Gaiano, 
appunto, per ritornare poi sempre lungo la strada 
regionale, fino a piazza della Pesa e proseguire per 
Pola. La linea è ora circolare e tutti i passeggeri diretti 
a Pola, saliti sull’autobus a qualsiasi fermata, non 
dovranno scendere dall’autobus una volta arrivati al 
capolinea.

Reorganizirana autobusna linija za Vodnjan
Riorganizzata la linea degli autobus per Dignano

U organizaciji Saveza umirovljenika Hrvatske (SUH) 
Sindikalne podružnice Pula, ogranak Vodnjan, 06.03. 
u 18 sati na Grisi je otvorena izložba radova članova 
pod nazivom Vrijedne ruke. Izložbu je otvorila tajnica 
ogranka Mirella Marini. U svom obraćanju nazočnima 
zahvalila je gradskoj upravi na podršci, najavljujući 
aktivne članove bez kojih ova izložba zasigurno ne bi 
bila otvorena, a podjelom ukrasnog cvijeća istima sve 
je prisutne pozvala na domjenak kojeg su osmislili 
i pripravili vrijedni članovi te vodnjanske umirovlje-
ničke zajednice. Na jednom od izložbenih zidova 
postavljena je serija fotografija kao svojevrsna retros-
pektiva radova koji su bili izlagani tijekom petogo-
dišnjeg postojanja projekta Vrijedne ruke. Ogranak 
umirovljenika Vodnjan broji 457 članova. Predsjednik 
Luciano Marini i prije spomenuta Mirella Marini za tu 
su zajednicu organizirali razne izlete diljem Hrvatske, 
tako su najdalje bili u posjetu Ovčari u Vukovaru, a 
izvan naših granica u Manzanu u Italiji. Doznajemo 
da se za pomoć bolesnima i slabo pokretnim umirov-
ljenicima brinu volonterke, i to 3 žene i 7 djevojaka. 
Podijeljeno je 700 karata za besplatan međugradski 
prijevoz na liniji Vodnjan-Pula-Vodnjan. Jednom ili 
dvaput godišnje organiziraju sportske susrete za 
svoje «penziće». Grad je po prvi puta ove godine 
podijelio 550 paketa pomoći slabostojećim, bolesnim i 
socijalno ugroženim umirovljenicima. Ono što očekuju 
od Grada je dodjela prostorija koje bi smještajem 
trebale biti prilagođene dobi i fizičkoj moći umirov-
ljenih osoba. Vodnjanskom se ogranku bliži Izborna 
skupština pa ju ovim putem i najavljujemo.

Na 23. stranici ovog lista izabrali smo nekoliko djela 
i postavili ih kako bi se mogao steći bolji uvid u 
kreativnost amaterskih vrijednih ruku.

Nell’organizzazione dell’Unione pensionati della 
Croazia (SUH), filiare sindacale di Pola, sezione di 
Dignano, il 6 marzo scorso alle ore 18, sulla Grisa, 
è stata inaugurata la mostra di lavori dei membri, 
intitolata“Mani operose“. È stata Mirella Marini ad 
aprire l’esposizione, nella sua funzione di segre-
taria della sezione dignanese. Ha ringraziato 
l’Amministrazione cittadina per il sostegno e dopo aver 
presentato gli attivisti senza i quali l’appuntamento 
non si sarebbe concretizzato, ai quali ha consegnato 
anche dei fiori, ha invitato tutti i presenti al rinfresco 
allestito e preparato dai membri dell’associazione e 
dalla Comunità dei pensionati di Dignano. Su una 
parete dello spazio espositivo sono state affisse 
alcune fotografie sulla retrospettiva dei lavori esposti 
durante i cinque anni del progetto „Mani operose“.
La Sezione dei pensionati di Dignano ha quattro-
centocinquantasette membri. Il presidente Luciano 
Marini e la suddetta Mirella Marini hanno organi-
zzato per l’associazione varie gite in tutta la Croazia. 
Il luogo più lontano da loro visitato è stato l’Ovčara di 
Vukovar, mentre al di fuori dei nostri confini Manzano, 
in Italia. Veniamo a sapere che per sostenere a per 
aiutare i pensionati ammalati e poco mobili ci sono 
delle volontarie e più precisamente tre donne e sette 
ragazze. I membri hanno ricevuto a titolo gratuito 
settecento biglietti d’autobus per la linea Dignano 
– Pola - Dignano. Una o due volte all’anno organi-
zzano degli incontri sportivi per i loro pensionati. Per 
la prima volta quest’anno, la Città ha consegnato 
cinquecentocinquanta pacchetti ai pensionati meno 
abbienti, ammalati o socialmente a rischio. Quello 
che si aspettano dalla Citta è di ricevere dei vani 
da adibire al soggiorno dei pensionati, strutturandoli 
secondo le loro capacità fisiche. Per la Sezione dei 
pensionati dignanese si sta avvicinando l’Assemblea 
elettorale e i suoi due dirigenti la annunciano anche 
attraverso questo articolo.

A pagina 23 del nostro Foglio abbiamo scelto alcune 
opere per illustrare meglio la creatività di alcune mani 
operose dilettantistiche. 

Vrijedne ruke 5 put / „Mani operose“ per la quinta volta

Mirella Marini

D.D.
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U utorak 18. ožujka u Domu mladih organiziran je sastanak 
obrtnika s područja Grada Vodnjana, gradonačelnika, 
Gradskog poglavarstva i djelatnika uprave iz pojedinih 
resora. Ispred Udruženja obrtnika Pule susretu su nazočili 
predsjednik Vitomir Pap i tajnik Sergio Stupar, koji je ujedno 
poslužio kao interpret pismenih pitanja vodnjanskih obrtnika 
upućenih gradskoj vlasti.

Ispred Odbora obrtnika Grada Vodnjana, u sastavu Drago 
Pekica predsjednik, Svjetlana Celija i Gordana Lukić članovi, 
predsjednik je pozdravio prisutne nakon čega je pročitao 
Izvješće o radu za 2007.g. Iz tog Izvještaja izdvajamo: 
2007. godina donijela je porast registriranih obrtnika u 
Gradu Vodnjanu kao i broj zaposlenih kod obrtnika. Odbor 
obrtnika Grada Vodnjana radio je za dobrobit svih obrtnika 
Vodnjana, u interesu grada kao i svih građana. Isti je Odbor 
bio na raspolaganju svim obrtnicima, kao i predstavnicima 
po djelatnostima koji su imali potrebu da mu se obrate. 
Predsjednik obrtničke komore Istarske županije gospodin 
Vili Šaina razgovarao je s gradonačelnikom o interesu 
obrtnika (naročito Industrijska zona Galižana), o smanjenju 
obračunavanja kvadratura u proizvodnim salama, što je 
Grad i prihvatio. Novost je i ta da je Grad otvorio internet 
stranicu, tako da svi obrtnici koji žele dati informaciju o svom 
obrtu i proizvodnji, to sada mogu učiniti tako što će se sami 
javiti u gradsku upravu kod gospođe Nensi Giachin Marsetić. 
U nastavku sastanka otvoren je razgovor s predstavnicima 
Grada kada su najprije pročitana pripremljena pitanja, koja 
su zanimala većinu obrtnika. Na pitanje o spomeničkoj renti i 
njenom obračunavanju, aludirajući pri tome kako se u nekim 
Gradovima i Općinama ona obračunava na više rata, a 
Vodnjan jednom godišnje, dan je odgovor kako će još ove 
godine ostati po starom, a za sljedeću neka obrtnici sastave 
prijedlog na koji bi način željeli da im se ona obračunava. 
Osjetljivo je bilo pitanje donošenja zakona o zabrani terasa na 
trotoarima, kao i zabrana pušenja. Grad će pokušati, onoliko 
koliko mu je zakonski omogućeno, izići u susret rješavanju 
tog problema time što će razmatrati predmete pojedinačno, 
formirajući komisiju za tu složenu problematiku. Za sve one 
obrte koji su građanima potrebni, a nisu zastupljeni, Grad će 
svim svojim sredstvima izići u susret kako bi se isti otvorili 
i počeli davati svoje usluge. U tu svrhu dat će se posebne 
najamnine, a Grad je za tu namjenu izdvojio 100.000,00 kn 
kao poticaj. Svi oni koji kroz svoju dokumentaciju prikažu 
uložena sredstva u poslovne prostore, Grad će obaviti povrat 
kroz najam. Uslijedilo je neformalno ili spontano postavljanje 
pitanja prisutnih obrtnika.

Iz postavljenih pitanja, najčešće grdonačelniku, nije se 
naslutila jedinstvena platforma djelovanja u rješavanju 
gorućih pitanja vodnjanskih obrtnika, već su to bili često 
usko interesni upiti orijentirani samo na mali segment 
problema, najčešće egzistencijalnih a u sklopu nekih 
odluka Grada, kao na primjer postavljanje stupića protiv 
parkiranja, zatvaranja Trgovačke od prometa zbog čega 
trpi posao i prihod. Sam Sergio Stupar kao obrtnik stao je 
u odbranu stupića, apostrofi rajući da su postavljeni zbog 
toga što su građani bahati i lijeni te svoje automobile znaju 
puštati satima na neprikladnim mjestima zbog čega nastaje 
prometna gužva. Ove ulice, nastavio je Stupar, koje su 
nastale stotinama godina unazad, nisu bile planirane za 
automobile i kamione, već za voziće ili karete pa se stoga 
trebaju svi tome prilagoditi, jer se te ulice ne daju širiti za 
volju nikoga pa ni obrtnika. Gradonačelnik je išao još dalje, 
time što je najavio zatvaranje prometa po cijeloj Trgovačkoj 
u bližoj budućnosti. Osim toga, primijetio je kako i sami 
obrtnici ne znaju kako bi se riješila problematika Trgovačke, 

jer jedni traže da se uklone ti stupići i propuste automobili i 
kancelarijske djelatnosti, dok Svjetlana i Morena traže upravo 
suprotno, protok ljudi i otvaranje turističkih agencija. Koliko 
se dalo shvatiti, najamnina nije uzrok problemima jer su i 
sami obrtnici potvrdili gradonačelnikovu izjavu da je dovoljno 
niska ovakva kakva je. Marijan Pekica tvrdi da je najamnina 
od 20 do 25 kuna za njega velika, zatim se pita čemu toliki 
kancelarijski prostori u Trgovačkoj koji su mogli biti bilo gdje 
i što je s toliko praznih i napuštenih poslovnih prostora koji 
već godinama zjape prazni. Gradonačelnik je odgovorio 
da ih nema baš toliko, ali se intenzivno radi na rješavanju 
zakupljenih prostora koji nisu u funkciji da se isti vrate. Ujedno 
je najavio raspisivanje natječaja pa poziva zainteresirane 
subjekte da se prijave i neka svojim djelatnostima, koje su 
nazovimo drukčije od butige i ošterije, obogate tu stereotipnu 
ponudu usluga, a gradske će im vlasti izaći u susret onoliko 
koliko to zakon dopušta. Za sve probleme malih butiga, a 
odnose se na sve jaču konkurenciju velikih robnih kuća, 
gradonačelnik veli da je tu gradska uprava nemoćna jer je 
to čista tržišna borba gdje se svatko mora pronaći ili snaći 

u skladu sa svojim sposobnostima ili mogućnostima. Zoran 
Ferenac potiče gradsku vlast da, kada već obnavlja Narodni 
i Župni trg, uzme u razmatranje rješavanje Trgovačke ulice. 
Odgovor je da se je krenulo u izradu potrebnih dokumentacija 
i da se na tome već radi.

Na pritužbe nekolicine prisutnih obrtnika da se zbog 
zatvaranja Trgovačke, a uskoro i dvaju trgova, očekuje 
pad prometa od čak 50% gradonačelnik je izjavio da će 
Grad, ukoliko se to prikaže u poslovnim knjigama, uzeti u 
razmatranje rješavanje takvih problema. Svjetlana Celija je 
sigurna da će to poslovne knjige pokazati, a da svaki obrtnik, 
ukoliko nema posla, neće moći plaćati niti najamninu. Osim 
navedenog, tvrdi kako Vodnjan, naročito njegov centar, 
ostavlja žalostan dojam u suprotnosti od onoga po čemu ga 
se u medijima predstavlja ili hvali, kao na primjer njegova 
najbolja vina, maslinova ulja i bogata kulturna baština. Oni 
ljudi koji prolaze Vodnjanom do tih podruma, uljara i kušaona 
teško dolaze jer nemaju radnog vremena, što je za te 
posjetitelje itekako važno pa bi se u tom smislu s tim obrtima 
i porodičnim gospodarstvima trebalo dogovoriti, kako bi bilo 
u obostranom interesu da ta bogata ponuda poljoprivrednih 

kultura bude propisno dostupna. Ujedno se nada da će 
grad početi živjeti od ljudi koji će ga dolaziti posjećivati kao 
hodočasnici ili turisti i da obrtnici neće ovisiti samo o našem 
građaninu niti njegovom automobilu.

Željko Glavaš je lopticu problema opet vratio na Trgovačku, 
time što je rekao da ukoliko bi se zatvorila pošta i apoteka, 
mogli bi stvarno zatvoriti svoje butige. Ujedno je apelirao 
na gradske vlasti da riješe problem radnog vremena 
pošte na kojeg se po njemu žale obrtnici, ali i ostali ljudi. 
Gradonačelnik je nazočne obavijestio da se na tome već 
radi i da su se ponudili pomoći urediti te već dotrajale 
urede, jer Pošti nisu rentabilni ni ured u Vodnjanu, a niti 
u Galižani. Što se tiče radnog vremena, vjerojatno je da 
će Pošta raditi subotom i jedan dan poslije podne. Eniju 
Forlaniju kao predstavniku TZ Vodnjan postavljeno je pitanje 
što je s izradom karte Vodnjanštine, na kojoj bi se prikazali 
svi potrebni sadržaji kao i informacije korisne za sve koji 
žele posjetiti Vodnjanštinu. Samo što nije gotov dizajnerski 
prijedlog, odgovara Forlani, koji će se dostaviti i obrtnicima 

na uvid i sugestije, a ne bi trebalo biti duže od mjesec dana 
kada će se prezentirati na Vijeću Turističke zajednice. Što 
se tiče signalizacije i info punktova, Forlani tvrdi da će se 
već ove godine postaviti smeđa signalizacija, kao i ona za 
biciklističke staze. Gradonačelnik je dodao da je Grad s 
Udrugom Kontrada proveo natječaj za najbolje rješenje 
vizualnog identiteta Vodnjanštine, a u što spada rješenje 
signalizacija i info punktovi.

Obrtnici nisu bili zadovoljni njihovom zastupljenošću 
u programima projekta kulture Vodnjanskog ljeta. 
Gradonačelnik ih je izvijestio da su u više navrata preko 
Odjela za kulturu kontaktirali i tražili prijedloge obrtnika za 
uključivanje u navedene programe, ali da se obrtnici nisu 
odredili i niti jednom do sada nisu sponzorirali niti program, 
a još manje projekt Vodnjansko ljeto. Za ovo Vodnjansko 
ljeto gradonačelnik predlaže zajednički sastanak na kojem 
bi se obrtnici upoznali s programima te odredili u kojoj bi se 
mjeri i na koji način njih uključivalo. Gradu je u interesu da 
mobilizira sve svoje resurse u realizaciji takvih projekata pa 
ne vidi zašto se obrtnici ne bi kvalitetnije i određenije uključili 
i u realizaciju projekta Vodnjansko ljeto. Gradska je uprava u 
tu svrhu sastavila formular, kojeg bi popunili obrtnici te bi ga 
preko predsjednika Udruženja vratili, na temelju čega bi se 
vidio interes obrtnika za uključivanje u kulturne programe, a 
organizatori bi lakše došli do bogatije realizacije. Potaknut 
temom, javio se Gracijano Jurman s prijedlogom da se u 
okviru Vodnjanskog ljeta jednom mjesečno dogodi program 
koji bi oživio prilaznu cestu u Betigu koja dolazi iz Barbarige, 
jer gro turista na Vodnjanštini boravi upravo u tom dijelu 
Vodnjanštine.

Time su se iscrpila pitanja i prijedlozi obrtnika. Prisutne 
je pozdravio Vitomir Pap ispred Udruženja obrtnika Pule, 
pohvalivši prisutnost i spremnost gradske vlasti, a i samog 
gradonačelnika da odvoje svoje vrijeme i izvan radnog 
ciklusa kako bi saslušali probleme svojih obrtnika, što nije 
česta slika u ostalim sredinama. Sergio Stupar čestitao 
je obitelji Giacometti - Moscarda na osvojenom zlatu za 
najbolje bijelo vino, a Marijanu Pekici za pobjedu najboljeg 
maslinovog ulja u Krasici na manifestaciji Oleum Olivarum.

O B R T N I C I M A  J E  T E Š K O  -  D O B R O  P O S L O V AT I

Sergio Stupar, Drago Pekica, Svjetlana Celija, Gordana Lukić, Ester Jurinović, 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 

Martedì 18 marzo presso la Casa del Giovane è stato orga-
ni-zzato un incontro tra gli artigiani del comprensorio digna-
nese, il sindaco, la giunta cittadina e i funzionari dei singoli 
asse-ssorati della Città. Della Confartigianto di Pola era-
no presenti il presidente Vitomir Pap e il segretario Sergio 
Stupar, che si è fatto interprete delle domande in forma 
scritta che gli artigiani dignanesi hanno rivolto al governo 
cittadino.

A nome del comitato degli artigiani di Dignano, costituito da 
Drago Pekica, presidente,  Svjetlana Celija e Gordana Lukić, 
membri, il presidente ha salutato i presenti, per poi passare 
alla lettura del rapporto di lavoro 2007. Della relazione po-
niamo in evidenza quanto segue: il 2007 ha registrato un 
aumento del numero degli artigiani nella città di Dignano, 
come pure di quello dei loro dipendenti. Il comitato degli ar-
tigiani della città di Dignano ha operato per il benessere de-
lla città e di tutti i suoi abitanti. Esso è stato a piena dispo-
sizione di tutti gli artigiani e dei rappresentanti delle diverse 
attività economiche che hanno avuto il bisogno di contatta-
rlo. Il presidente della Camera dell’artigianato della Regione 
Istria, il signor Vili Šaina, ha parlato con il sindaco dell’inte-
resse degli artigiani (soprattutto di quelli operativi nella Zona 
industriale di Gallesano) concernente la riduzione della su-
perfi cie di calcolo dei capannoni produttivi, aspetto questo 
accettato dalla Città. Una novità è stata l’apertura di un sito 
web da parte della Città, che permette a tutti gli artigiani che 
vogliano comunicare i dati sulla propria attività e sulla produ-
zione, di rivolgersi direttamente all’Amministrazione cittadi-
na e più concretamente alla signora Nensi Giachin Marsetič. 
La riunione è proseguita con il dibattito con i rappresentanti 
della Città, ovvero con la lettura dei questiti che interessano 
la maggior parte degli artigiani. Alla domanda inerente la ta-
ssa sui monumenti culturali e sul suo calcolo, in materia de-
lla quale  si è ribadito il fatto che alcune città e alcuni comuni 
la suddividono in rate mentre Dignano la calcola una volta 
all’anno, è stato risposto che il calcolo vecchio verrà applica-
to ancora per quest’anno, ma che a partire dal prossimo gli 
artigiani sono invitati ad esprimersi con quali modalità desi-

dererebbero che venisse calcolata. Una domanda scottan-
te è stata quella sul divieto di istituire terrazze di locali sui 
marciapiedi e sul divieto di fumo. La Città ha espresso la vo-
lontà di venire incontro, nel limite della legge, alla soluzione 
del problema, in modo tale da far analizzare una ad una le 
richieste ad un’apposita commissione, perché si tratta di una 
questione molto complessa. Per tutte quelle attività artigia-
nali necessarie ma mancanti in città, l’Amministrazione loca-
le farà il possibile per venire incontro a coloro che intendano 
avviare delle attività defi citarie. In tal senso si concederanno 
affi tti particolari, visto che la Città è pronta ad accantonare 
l’importo di 100.000,00 kn per questa forma di sovvenzione. 
Tutti coloro che comprovano con la documentazione previ-
sta, di aver investito nei vani d’esercizio, avranno la resti-
tuzione dei mezzi investiti attraverso l’affi tto mensile. Sono 
seguite poi le domande informali e spontanee degli artigiani 
presenti. 

Dalle domande rivolte prevalentemente al sindaco, non si è 
denotata una piattaforma d’azione comune per la soluzio-
ne dei problemi urgenti del settore artigianale, ma anzi, è 
risultato che molto spesso si tratta di questioni d’interesse 
personale, concernenti solamente uno stretto segmento de-
lla problematica generale, di natura prettamente esistenzia-
le, legata ad alcune decisioni emanate dalla Città, come ad 
esempio a quella della creazione di barriere antiparcheg-
gio e della chiusura al traffi co di via Merceria, che provo-
cano perdite di lavoro e di reddito. Lo stesso Sergio Stupar, 
anch’egli artigiano, ha difeso i paletti lungo i marciapiedi, di-
cendo che sono stati posti per il semplice motivo che la ge-
nte è impertinente e pigra, perché lascia la macchina per 
ore ed ore in luoghi non adatti al parcheggio, creando con-
gestioni di traffi co. „Queste vie“ – ha proseguito Stupar – 
„costruite centinaia di anni fa non erano state pianifi cate 
per le macchine e gli autocarri, ma per i carri e perciò tu-
tti noi dovremmo adattarci ad esse, perché non è possibile 
ampliarle per volontà di nessuno e tanto meno degli arti-
giani.“ Il sindaco è andato oltre annunciando per il prossimo 
futuro la completa chiusura al traffi co di via Merceria. Ha 
poi osservato che nemmeno gli artigiani hanno una soluzio-
ne adatta al problema di via Merceria, perché alcuni di loro, 
anche chi ha un uffi cio, chiedono di rimuovere i paletti e di 
permettere la circolazione, mentre, ad esempio, Svjetlana e 

Morena esigono il contrario, ovvero la circolazione pedonale 
e l’apertura di agenzie turistiche. Per quanto è stato possi-
bile comprendere, gli affi tti non rappresentano un problema, 
perché gli artigiani stessi hanno confermato al sindaco che 
quelli attuali sono abbastanza bassi. Marijan Pekica ha de-
tto che per lui l’affi tto di 20 - 25 kune al metro quadro è caro 
ed ha chiesto il perché di tanti vani uffi cio in via Merceria, 
visto che potrebbero trovarsi da qualsiasi altra parte, am-
pliando poi l’argomento a che cosa stia succedendo con tutti 
i vani d’esercizio vuoti e abbandonati già da anni. Il sindaco 
ha risposto che non sono poi così tanti e che si sta lavoran-
do intensamente per risolvere la questione della restituzione 
degli spazi presi in affi tto ma mai messi in funzione, annun-
ciando anche il bando di concorso in materia e invitando tutti 
i soggetti interessati a farsi avanti per arricchire con attività 
diverse da quelle commerciali e di esercizi pubblici l’offer-
ta attualmente così stereotipa, perché il governo cittadino 
verrà certamente loro incontro entro i limiti permessi dalla 
legge. Per tutti i problemi dei piccoli negozi, che derivano da-
lla concorrenza sempre più spietata dei centri commerciali, il 
sindaco ha detto che per questo problema l’Amministrazione 
cittadina è impotente, perché si tratta di pura e semplice gara 
di mercato, dove ognuno deve ritrovarsi ed arrangiarsi come 
meglio sa e può. Zoran Ferenac sprona il governo cittadino a 
considerare parallelamente alla ristrutturazione di piazza del 
Popolo e di piazzale del Duomo, anche la soluzione di via 
Merceria. Il sindaco ha risposto che è già stata avviata l’ela-
borazione della documentazione necessaria e che si sta la-
vorando alla questione. Alle lamentele di alcuni artigiani pre-
senti sulla chiusura della via principale e ben presto anche 
di due piazze che causerà un calo del giro degli affari di ad-
dirittura il 50%, il sindaco ha risposto che nel caso in cui tali 
dati risulteranno dai libri contabili, la Città prenderà in consi-
derazione la soluzione del problema. Svjetlana Celija è certa 
che i libri contabili lo dimostreranno e che qualsiasi artigiano 
che non avrà lavoro non potrà nemmeno pagare l’affi tto. Ha 
detto inoltre che Dignano, e in particolar modo il suo cen-
tro, trasmette un’impressione triste, contraria a quella che 
si vuol far vedere attraverso i mass media, presentando e 

lodando il luogo, tanto per fare un esempio, per il suo vino, 
per l’olio e per il suo ricco patrimonio culturale. Le perso-
ne che passano per Dignano per raggiungere le cantine, gli 
oleifi ci o le sale di degustazione, vi arrivano con diffi coltà e 
poi tali esercizi non hanno un orario di apertura al pubblico, 
aspetto importantissimo per questo tipo di visitatori e in tal 
senso andrebbe concordato con tutti i proprietari, artigiani e 
imprese familiari, per l’interesse comune, che tale ricca offe-
rta agricola diventi regolarmente accessibile. Spera anche 
che la Città inizi a vivere delle persone che vengono a visi-
tarla come pellegrini o come turisti e che gli artigiani non di-
pendano più solamente dagli abitanti del luogo e nemmeno 
dalle loro automobili.

Željko Glavaš ha rilanciato il problema di via Merceria, dicen-
do che se dovessero chiudere l’uffi cio postale e la farmacia, 
tutti gli altri negozi potrebbero fare altrettanto. Ha anche lan-
ciato un appello al governo cittadino affi nché venga risolto il 
problema dell’orario di lavoro dell’uffi cio postale, di cui si la-
mentano sia gli artigiani che tantissima altra gente. Il sinda-
co ha comunicato ai presenti che si sta già lavorando al pro-
blema e di aver offerto di ristrutturare gli uffi ci ormai vecchi, 
perché sia quello di Dignano che quello di Gallesano non 
sono affatto redditizi per le Poste croate. Per quel che riguar-
da l’orario di lavoro è molto probabile che l’uffi cio postale la-
vori anche il sabato e che un giorno della settimana rimanga 
aperto anche nel pomeriggio. Ad Ennio Forlani, come ra-
ppresentante dell’Uffi cio turistico locale, è stata rivolta la do-
manda su come stiano procedendo i lavori alla cartina del 
Dignanese nella quale do-
vrebbero esser segnati tutti i 
contenuti e tutte le informa-
zioni utili per coloro che de-
siderino visitare il nostro terr-
itorio. „Manca poco alla fi ne 
della bozza grafi ca“ ha rispo-
sto Forlani – „che verrà data 
in visione anche agli artigia-
ni affi nché possano inoltra-
re i loro suggerimenti e non 
dovrebbe trascorrere più di 
un mese per presentarla al 
Consiglio della Comunità tu-

ristica.“ Per quanto concerne la segnaletica e i punti di in-
formazione, Forlani ritiene che quest’anno verranno poste 
in opera la segnaletica marrone e quella per i percorsi ci-
clabili. Il sindaco ha aggiunto che la Città in collaborazio-
ne con l’Associazione „Contrada“ ha bandito il concorso 
per scegliere la migliore identità visiva del Dignanese, che 
comprende pure la segnaletica turistica e gli info-point.

Gli artigiani hanno espresso la loro insoddisfazione sulla mi-
sura in cui sono presenti nel progetto culturale „Estate di-
gnanese“. Il Sindaco ha risposto che la Città, per mezzo 
dell’Assessorato alla cultura, li ha contattati diverse volte 
affi nché esprimessero le loro proposte su come partecipa-
re ai suddetti programmi, ma che gli artigiani non si sono 
mai fatti sentire e che fi nora non hanno mai sponsorizzato 
alcun programma pubblico e ancor meno il progetto „Estate 
dignanese“. Per la prossima edizione dell’“Estate dignane-
se“ il sindaco ha proposto una riunione comune alla quale 
tutti gli artigiani verrebbero informati sui programmi previsti, 
per defi nire, in base ad essi, in quale misura e in che modo 
parteciparvi. È nell’interesse della Città di mobilizzare tutte 
le risorse nella realizzazione di progetti di tale tipo e non 
vede il motivo per cui gli artigiani non debbano partecipare 
qualitativamente e in maniera ben difi nita alla realizzazio-
ne dell’“Estate dignanese“. A tale scopo l’Amministrazione 
cittadina ha stilato un modulo da far compilare agli artigiani e 
da restituire per mezzo del loro presidente, che le permette-
rebbe di valutare l’interesse dei singoli artigiani a partecipare 
alla realizzazione dei programmi culturali, permettendo così 
anche all’organizzatore di allestire più semplicemente eventi 
più ricchi. Stimolato dal tema, ha preso la parola Gracijano 
Jurman con la proposta di far rivivere una volta al mese la 
strada d’accesso di Bettica da Barbariga, sempre nell’ambi-
to dell’“Estate dignanese“, visto che la stragrande maggio-
ranza dei turisti del Dignanese soggiornano proprio in tale 
area. Con questa si sono esaurite le domande e le proposte 
degli artigiani. I presenti sono stati salutati da Vitomir Pap, 
dirigente della Federartigianato di Pola, che ha elogiato la 
presenza e la volontà del governo cittadino e dello stesso 
sindaco a trovare del tempo per i problemi dei loro artigia-
ni, anche fuori dall’orario di lavoro, aspetto questo non molto 
comune in altri ambienti. Sergio Stupar si è congratulato con 
la famiglia Giacometti – Moscarda per l’oro conquistato per 
il miglior vino bianco e con Marijan Pekica per la vittoria del 
suo olio d’oliva a Crasizza, in occasione della manifestazio-
ne Oleum Olivarum.

PER  GL I  ART IGIANI  É  DIF F IC IL E  L AVORARE  BENE

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 

C.R.

 Dva vrijedna projekta zaključila su poslovnu godinu 
(i onu kalendarsku) u Zajednici Talijana Vodnjana. Oba 
su, predstavljena na tradicionalnoj večeri krajem godine, 
izazvala veliko odobravanje. Radi se o DVD-u pod nazivom 
„VODNJAN: PJEVAM I PLEŠEM“ koji dokumentira tradiciju 
koju čuva folklorna skupina društva i o kalendaru za 2008. 
pod nazivom „Insembro“. Prezentacija se, kao što je već 
rečeno, održala na kraju kulturno-umjetničke večeri koja 
inače prethodi pauzi povodom božićnih i novogodišnjih 
praznika.
 DVD prikazuje bogate običaje, izrađene ženske 
frizure, elegantne tipične plesove Vodnjana (monferrina, 
villotta, furlana i bersagliera), romantične serenade koje su 
se pjevale ispod prozora ljepotice, ironiju basova. Upravo 
vezano uz basove: za diskant je u lipnju stigla ministarska 
odluka (Ministarstvo kulture) koja ih proglašava kulturnim 
dobrom. Radi se o DVD-u kojeg po želji možemo pregledati 
vođeni glasom pripovjedača ili odabrati određeni komadić 
bumbarskog života i kulture kojeg želimo okusiti. Financiran 
od strane talijanskog Ministarstva vanjskih poslova putem 
Talijanske unije, ovaj DVD postaje materijalni, opipljiv 
dokument kulturnog bogatstva i živahnosti koji su se do 
danas prenosili usmeno s generacije na generaciju, zbog 
čega su tradicije krhke i nažalost sklone nestajanju.
 Kalendar je bio apsolutna novost, realiziran 
krišom kako bi iznenađenje bilo što veće. I zaista je bilo 
iznenađenje. „Insembro“ je zamišljen kako bismo cijelu 
2008. godinu proveli zajedno, kao što sam naslov govori. 
Ne samo u svakodnevnom čitanju datuma, već i u porukama 
fotografi ja, reprodukcijama starih fotografi ja iz obiteljskih 
albuma štampanih na poleđini, fotografi jama koje ništa ne 
poduzimaju da bi sakrile svoje godine. Da bi kalendar bio 
dragocjeniji i intimnije blizak, imena mjeseci i dana navedena 
su isključivo na drevnom istroromanskom govoru. Sjećate 
se, zar ne, kako se nekada govorilo? Zenaro, febraro, marso, 
apreil...? A dani? Lundi, mardi, mirco, zulba, venero, sabo i 
dimeniga. Točno! Ujedno, uz svaki mjesec povezana je jedna 
poslovica, također na istroromanskom i s pragmatizmom 
tipičnim za Bumbare. Namjerno tiskan u ograničenoj nakladi, 
kalendar je izazvao veliku simpatiju i interes. 
 Naravno, aktivni članovi društva te ustanove i 
institucije s kojima Zajednica Talijana surađuje dobili su na 
poklon DVD i kalendar. Bilo kako bilo, lijep poklon ispod bora. 
Poklonom je započela i 2008. godina. Prilično iščekivani dar, 
iskreno rečeno, budući da se radilo o drugom broju za 2007. 
godinu lista Zajednice Talijana pod nazivom „Trifora“, koji 
je detaljno opisao drugi semestar godine: susreti održani 
u sjedištu, novosti o folkloru, inicijative, poezija, Kulturno 
ljeto, svijet škole i drugo. Poklon u poklonu, DVD koncerta 
zbora povodom obilježavanja četrdeset godina od osnivanja 
„XL  godina među notama i partiturama“.  Završavajući uz 
svečanosti i poklone, vraćamo se uobičajenom radu.

 Due validi progetti hanno chiuso l’anno di attività 
(e quello di calendario) alla Comunità degli Italiani di 
Dignano. Entrambi, presentati alla  tradizionale serata di 
fi ne anno, hanno riscosso approvazione. Si tratta del DVD 
intitolato „DIGNANO inCANTO E BALLO“ che documenta 
le tradizioni curate dal gruppo folkloristico del sodalizio e del 
calendario 2008 „Insembro“. La presentazione, come detto, 
a conclusione della serata artistico culturale che solitamente 
precede la pausa per le festività di Natale e Capodanno.
 Il DVD propone il ricco costume, le elaborate 
acconciature femminili, le eleganti danze tipiche di Dignano 
(monferrina, villotta, furlana e bersagliera), le romantiche 
serenate che si cantavano sotto le fi nestre dell’amata, 
l’ironia dei „bassi“. Appunto, i bassi: per il discanto è arrivata 
a luglio la delibera ministeriale (Ministero alla cultura) che 
li proclama patrimonio culturale. Un DVD da percorrere a 
piacimento,  guidati nella passeggiata da una voce narrante 
oppure, pescando la fetta di vita e cultura bumbara che si 
vuole assaporare. Finanziato dal Ministero Affari Esteri 
Italiano per il tramite dell’Unione Italiana, il dvd diventa 
documento materiale, tangibile, di una ricchezza e vivacità 
culturali fi nora tramandati da generazione a generazione 
oralmente, il che rende le tradizioni fragili e purtroppo a 
rischio di cancellazione.
 Il calendario è stato novità assoluta, realizzato in 
sordina per rendere più appetibile la sorpresa. E sorpresa 
è stata. „Insembro“ è pensato per trascorrere, come vuole 
il titolo, tutto il 2008 insieme. Non solo nella quotidianità 
della lettura della data, ma anche del messaggio delle foto, 
riproduzioni di vecchie foto da album di famiglia stampate 
sul retro di foto che niente fanno per nascondere l’età. A 
rendere più prezioso e più intimamente vicino il calendario, i 
nomi dei mesi e dei giorni rigorosamente nell’antica parlata 
istroromanza. Ricordate, no, come si diceva? Zenaro, 
febraro, marso, apreil...? E i giorni? Lundi, mardi, mirco, zulba, 
venero, sabo e dimeniga. Giusto! Ancora, in abbinamento 
ad ogni mese un proverbio, sempre in istroromanzo e con il 
pragmatismo tipico dei bumbari. 
 In edizione volutamente limitata, il calendario ha 
riscosso simpatia ed interesse di tutti. Naturalmente, DVD 
e calendario sono andati in omaggio ai soci-attivisti del 
sodalizio e a enti e istituzioni con le quali la CI mantiene 
rapporti di collaborazione. Sia come sia, un bel regalo sotto 
l’albero. Con un regalo è iniziato anche il 2008. Omaggio un 
po’ atteso, a dire il vero, in quanto si è trattato del secondo 
numero del 2007 della „Trifora“, periodico comunitario che ha 
inventarizzato il secondo semestre dell’anno: gli incontri fatti 
in sede, novità sul folklore, iniziative, poesie, Estate culturale, 
mondo scuola e quant’altro. Regalo nel regalo, il DVD del 
concerto del coro nel quarantesimo dalla fondazione „XL 
anni tra note e spartiti“.  Chiuso con feste e regali, via alla 
regolare attività.    

Zajednica Talijana u izdavačkoj djelatnosti: DVD, list i kalendar  / La Comunità degli Italiani in attività editoriali: DVD, periodico e calendario

I z  pa lače Bradamante ,  novost i  drevnoga okusa
Da palazzo Bradamante, novità dal sapore antico 

Po gastronomskoj tradiciji, na stolu pokladnog utorka moraju 
se naći “capusi, luganighe e ombolo” (kupus, kobasice i 
ombolo) te je tako i bilo. Jedinstveni stol u Zajednici Talijana 
Vodnjan za one koji su zajedno željeli proslaviti zadnji dan 
karnevala, pokladni utorak koji prethodi korizmi.

U velikoj Sali društva održala se prava proslava, ugodno 
okupljanje provedeno u znaku slow food gastronomije (kako 
bi se suprotstavili fast food-u zbog kojeg trčimo za stolom 
i u životu), ali posebice u znaku zajedničkog druženja uz 
ugodnu glazbenu podlogu (odlični Fabrizio i Sergio!), glazbu 
za ples koja je bila životna podloga generacijama, evergrine 
koje su mnogi tiho pjevušili. Karneval zahtjeva i “grostole”, 
a upravo te mirisne ukusne mašne bile su predmet spora. 
Večer je, naime, predstavila natjecanje na kojem su se birali 
najbolji grostoli, pripremljeni kod kuće i pristigli u Zajednicu 
označeni anonimnim brojem da se izbjegnu eventualne 
pritužbe. Za Povjerenstvo (Norma Destradi, Iva Stoiljković 
i Alan Castellicchio) velika odgovornost: četrnaest različitih 
tanjura za više-manje isti recept. Razliku je stvorila „tajna 
kuhara“ koju nitko ni u snu ne želi odati. Apsolutna pobjednica 
bila je Lidia Delton, a sve su druge gospođe dobile “Diplomu 
za sudjelovanje”, kao što to i biva na svakom natjecanju 

La tradizione gastronomica vuole sulla tavola del 
martedì grasso “capusi, luganighe e ombolo” e così è 
stato. Una tavola unica, alla Comunità degli Italiani di 
Dignano, per quanti hanno voluto festeggiare assieme 
“l’ultimo de Carneval”, il martedì grasso che precede 

Zadnji dan karnevala / Ultimo de carneval
vrijednom poštovanja. Plešući i pričajući stiglo je jutro. 
Čuje se „laku noć“, iza kojeg slijedi pitanje „kada se ponovo 
vidimo?“ Brzo, gospodo, brzo.

mrvica zdravog ludila prije korizme / un pizzico di sana pazzia prima della Quaresima
la Quaresima. Nella Sala maggiore del sodalizio 
è stata festa a tutti gli ef fetti, un ritrovo piacevole 
trascorso all’insegna della gastronomia slow food (per 
contrastare quel fast food che ci fa correre a tavola 
e nella vita), ma soprattutto all’insegna dello stare 
assieme con un piacevole sottofondo musicale (bravi 
Fabrizio e Sergio!), ballabili che sono stati colonna 
sonora della vita di generazioni, evergreen che in 
molti hanno canticchiato sottovoce. Carnevale vuole 
anche i “grostoli” e proprio questi fragranti f iocchi di 
sapore sono stati oggetto di contesa. La serata, infatti, 
ha proposto una gara per valutare i crostoli più buoni, 
preparati a casa e arrivati in Comunità contrassegnati 
da un anonimo numero a scanso di eventuali ... ricorsi. 
Per la giuria (Norma Destradi, Iva Stoiljković e Alan 
Castellicchio) un impegno maiuscolo: quattordici 
piatti diversi per una ricetta grossomodo unica. Ha 
fatto la dif ferenza il „segreto del cuoco“ che nessuno 
si sogna di svelare: vincitrice assoluta Lidia Delton, 
per tutte le altre signore “Diploma di partecipazione” 
come si vuole ad ogni gara che si rispetti.

Ballando e chiacchierando è arrivato domani. Con 
la “buonanotte” seguita dalla domanda “quando se 
vedemo de novo”? Presto, signori, presto.   
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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. F.R.

Poljoprivredno zemljište Vodnjanštine dio je iznimno 
vrijednog kulturnog krajolika. Na ovom području 
očuvani su ostaci centurijacije, antičke podjele zemljišta 
na jednake površine cca 710 x 710 m.Ova podjela je 
i danas djelomično očuvana te je najbolje vidljiva na 
orto-foto i katastarskim podlogama. Čitava povijest 
ovog kraja nakon antičkog razdoblja uvjetovana je ovom 
podjelom i većina suhozida i danas prolazi antičkim 
pravcima – limidi. Na ovoj antičkoj matrici nastaju svi 
kasniji suhozidi koji očituju promjene vlasničkih odnosa 
te okrupnjavanje ili usitnjavanje zemljišta.

Mreža ovih suhozida čini neponovljivi labirint koji je uz 
najveću gustoću kažuna na ovom području jedan od 
najvrednijih spomenika Istre. Ovaj spomenik ima sve 
karakteristike za upis na UNESCO-vu listu svjetskih 
zaštićenih spomenika kulture. Suhozidi vodnjanštine 
specifičnih su oblika. Oni imaju svoju logiku gradnje, 
a mnoštvo sitnih detalja i raznolikost oblika daju 
dodatnu vrijednost i draž njihovom izgledu. Značaj i 
kulturna vrijednost kažuna odavno je uočena. No isto 
takvu pažnju treba posvetiti i suhozidima. Zbog svega 
navedenog potrebno je dati smjernice i naputke za 
korištenje zemljišta i obnovu suhozida.

Nikako se ne bi smjelo dozvoliti da se umjesto suhozidne 
gradnje pojave zidovi građeni sa žbukom ili da se 
koriste oblici koji se ne pojavljuju u tipologiji gradnje 
suhozida na ovom području. Opći izgled lica zida 
temelji se na veličini i obliku lokalnog kamena. Stoga 
se suhozid ne smije obnavljati od donesenog kamena 
koji ne odgovara karakteristikama susjednih suhozida. 
Na ulaznom dijelu krajevi suhozida se trebaju završiti 
monumentalnijim blokovima kamena. Preporuća se 
izrada drvenih lesa (vratnica). Prilikom krčenja zemljišta 
treba se obratiti pažnja na sve nepravilnosti terena jer 
svaka gromača ili neravnina svjedoći o potencijalnom 
arheološkom lokalitetu. Ukoliko postoji sumnja na 
postojanje arheološkog lokaliteta potrebno je kontaktirati 
Konzervatorski odjel u Puli, Arheološki muzej Istre ili 
grad Vodnjan kako bi stručnjaci izašli na teren i istražili 
lokalitet. Primijećeno je da se višak materijala koji je 
nastao krčenjem odlaže na susjedne parcele ili se njime 
zatrpavaju postojeći suhozidi. Ovu praksu bi valjalo 
izbjeći. Također je primjećeno da teška mehanizacija 
koja se koristi za čišćenje terena oštećuje suhozide uz 
puteve. I ovo bi se trebalo izbjeći. Ukoliko je neophodno 
ukloniti dio suhozida zbog pristupa mehanizaciji iste bi 
kasnije trebalo i obnoviti.

Shvaćanjem vrijednosti naše baštine i aktivnim 
pristupom sve nabrojane vrijednosti možemo očuvati. 
No najvažnija vrijednost je kontinuitet maslinarstva na 
ovom podrućju koji svi vi maslinari vodnjanštine svojim 
radom održavate. Ukoliko poštujemo trud naših predaka 
možda će naši nasljednici poštovati nas.

L’agro dignanese fa parte di un territorio che ha un immenso 
valore culturale. Ancor oggi in quest’area sono ben riconoscibili 
i segni della centuriazione, antica suddivisione dei poderi 
in particelle identiche di circa 710 x 710 metri. L’antica 
demarcazione è tuttora parzialmente presente e la si può notare 
in immagini scattate dall’alto e nelle mappe catastali. In certi 
punti sono rimasti intatti pure i caratteristici poderi denominati 
actus, che sono entità spaziali minori delle prime. Anche dopo 
l’era antica tutta la storia di questo territorio viene  condizionata 
da tali suddivisioni dei terreni e quasi tutte le nostre masere 
(muretti a secco) ricalcano tuttora gli antichi confi ni. Un’altra 
prova dell’importanza che l’era antica ha avuto nelle nostre terre 
è il nome dato ai sentieri tra i campi: limidi. Tutti i muretti sorgono 
su di un’antica matrice, testimoni dei cambiamenti dei rapporti 
patrimoniali e dell’ampliamento o della riduzione dei poderi.

La rete di masere costituisce un labirinto unico nel suo genere, 
che assieme alle numerosissime casite presenti nel nostro 
agro crea uno dei monumenti più preziosi dell’intera Istria. È 
un monumento che ha tutte le caratteristiche necessarie per 
entrare a far parte del patrimonio culturale mondiale tutelato 
dall’UNESCO. I muretti a secco del Dignanese hanno una 
forma specifi ca. Rispecchiano una logica architettonica ben 
precisa e l’infi nità di dettagli che li contraddistingue aumenta il 
loro valore e il loro fascino. Il signifi cato e l’importanza culturale 
delle casite sono noti ormai da tempo e l’attenzione prestata 
a tali costruzioni va indirizzata ora anche alle masere. Vanno 
perciò prescritte delle regole e delle istruzioni su come sfruttare 
i terreni e su come ristrutturare le masere.

Deve venir severamente vietata la costruzione di muri di 
cemento al posto dei vecchi muretti a secco e non si deve 
nemmeno permette di dare ai muri di cinta delle forme che 
non corrispondano a quelle tradizionali presenti sul territorio. 
L’aspetto della facciata del muretto dipende dalla grandezza e 
dalla forma della pietra locale: perciò nella ristrutturazione delle 
vecchie masere non va usata della pietra comperata o trovata 
altrove, le cui caratteristiche non corrispondono minimamente a 
quelle dei muri vicini. Per creare l’entrata del campo, punto in cui 
termina la masera, vanno usati blocchi di pietra  più grandi. Si 
consiglia anche di chiudere l’entrata con il tradizionale porter di 
legno. Durante i lavori di sistemazione del terreno si deve stare 
attenti a qualsiasi dislivello del terreno, perché ogni mucchio di 
sassi o, appunto, ogni dislivello può essere una traccia della 
presenza di antichi siti archeologici. Se sospettate di aver trovato 
o notato qualche resto archeologico, contattate immediatamente 
la Sovrintendenza ai beni culturali di Pola, il Museo archeologico 
di Pola o la Città di Dignano, per permettere ai professionisti del 
settore di fare un sopralluogo e le dovute ricerche nella località 
da voi indicata.

Abbiamo notato che il materiale di troppo rimasto dopo che 
si è dissodato o preparato un terreno, viene gettato nei campi 
vicini o sopra i muretti esistenti. È una prassi che va evitata. 
Si è anche notato che i pesanti macchinari usati per dissodare 
il terreno danneggiano le masere lungo i limidi. Non dovrebbe 
assolutamente accadere. Se è proprio necessario rimuovere un 
pezzo di muretto per accedere al terreno, una volta terminati i 
lavori la masera andrebbe ricostruita. 

Comprendendo il valore del nostro patrimonio e salvaguardandolo 
attivamente possiamo  tutelarlo. Continuare a coltivare gli olivi 
è una delle componenti più preziose di tale salvaguardia e voi,  
olivicoltori del Dignanese, lo state facendo. Se rispettiamo il 
duro lavoro dei nostri avi, forse i nostri successori rispetteranno 
il nostro. 

Podjela sadnog materijala za članove Udruge u 2008.g.
Distribuzione di materiale da impianto ai membri dell’Associazione

Podjelu sadnog materijala Udruga Agroturist obavila je u 
razdoblju od 07. do 22. ožujka na prostoru Stočnog sajma u 
Vodnjanu. Sadni je materijal preuzelo 281 članova Udruge. 
Raspodjeljeno je 12.600 maslina, od toga 6.300 Istarske 
bjelice, 3.300 ženske vodnjanske Buže i 3.000 talijanskih 
sorti. Loznih cjepova bilo je ukupno 6.000, i to Malvazija, 
Muškat bijeli, Teran, Merlot, Borgonja i Cabernet Sauvignon. 
Kako je gradska uprava upravo ovih dana krenula u svekoliku 
akciju očuvanja svog djevičanskog areala sa svim onim 
suhozidima, kažunima, lokvama, pješačkim i biciklističkim 
stazama, razmišljajući kako je upravo poljoprivrednik prva i 
najvažnija karika u tom skrbničkom lancu, odlučila je sastaviti 
smjernice i naputak kako da se čovjek ponaša prema tom 
bogatstvu. U cijelosti vam, dragi čitatelji, podastiremo taj 
letak jer ga i vi trebate što prije usvojiti. Ukoliko se budemo 
toga pridržavali svi će imati koristi od toga, tim više što se 
lako može dogoditi da taj, za sve nas svakodnevni pejzaž, 
upravo takav kakav je, nedirnut, bude upisan u UNESCO-vu 
listu svjetski zaštićenih spomenika kulture.

Al mercato del bestiame di Dignano l’Associazione 
„Agroturist“ ha consegnato agli agricoltori le nuove giovani 
piantine nel periodo 7 – 22 marzo, ad un totale di duecento-
ottantuno membri. Sono stati consegnati dodicimilaseicento 
giovani olivi di cui seimilatrecento Biancheri istriani, tremi-
latrecento Busi femmine e tremila varietà italiane. Le viti in-
vece erano seimila tra Malvasia, Moscato bianco, Terrano, 
Merlot, Borgogna e Cabernet Sauvignon. Visto che proprio 
in questi giorni l’Amministrazione cittadina ha avviato un’am-
pia azione di conservazione del suo territorio, delle masere, 
delle casite, dei lachi, comprensiva anche della creazione di 
tracciati pedonali e ciclabili e ritenendo che siano gli agricol-
tori l’anello principale di questa catena di attenzioni rivolte 
all’ambiente, ha deciso di redigere delle direttive comporta-
mentali nei confronti di questo ricco patrimonio. Cari lettori, 
alleghiamo il volantino in questione perché è importante che 
anche voi ne seguiate le direttive al più presto e facendolo, 
tutti noi avremo dei vantaggi perché è anche molto probabile 
che il nostro paesaggio quotidiano, così com’è, intatto, ven-
ga iscritto nell’elenco dei monumenti culturali tutelati a livello 
mondiale dall’UNESCO.

Dana 16.01.2008.g. delegacija Udruge Agroturist, voditelj 
stručne službe Franko Raguž i član Upravnog odbora Livio Belci 
po drugi su put u posljednje dvije godine posjetili spomenuti 
laboratorij. Povod tome je suradnja na izradi Oznake zaštite 
izvornosti (OZI-a) za maslinova ulja domaćih i udomaćenih 
sorti maslina Vodnjanštine: Buža vodnjanska ženska, Buža 
vodnjanska muška, Puntoža, Karbonaca, Rozinjola, Žižolera, 
Moražola, Istarska bjelica.

U cilju dobivanja OZI-a uloga Udruge je u tome što opisuje 
morfologiju maslina, određuje agrotehničke mjere u proizvodnji 
maslina te prijavljuje određene lokacije maslinika, u tom slučaju 
to su Katastarske Općine (KO) Vodnjan, Peroj, Galižana, 
Fažana, Pula i Bale. To znači da OZI mogu dobiti proizvođači 
spomenutih domaćih sorti na spomenutim lokacijama pridr-
žavajući se propisanih agrotehničkih mjera od strane Udruge. 
Naime, Udruga je nositelj zahtjeva OZI-a prema Ministarstvu 
poljoprivrede i šumarstva RH. Jedino ona po postojećim 
zakonima može zatražiti OZI. Laboratorij Sms-a ovlašten je 
od IOC (Međunarodnog vijeća za maslinovo ulje) za izdavanje 
certifi kata i kao takav jedini je u Hrvatskoj. U njemu se izrađuju 
profi li maslinovih ulja, a to znači da se vrše kemijske analize 
i senzorika, odnosno ocjena kvalitete ulja. Prve analize su 
izvršene za berbu 2006.g., a ove godine su izvršene za berbu 
2007.g. Kako se analize ulja poklapaju postoji velika vjero-
jatnost da Udruga Agroturist već ove godine zatraži OZI kako 
bi omogućila vodnjanskim maslinarima da svoja maslinova 
ulja berbe 2008.g. deklariraju tom oznakom.
 
Tako bi vodnjanski maslinari ušli u povijest hrvatskog masli-
narstva kao prvi koji bi zaštitili svoja ulja. Udruga Agroturist na 
taj način priprema njihov izlazak na europsko i svjetsko tržište. 
Smatramo da je to najbolji i najsigurniji put.

Il giorno 16 gennaio scorso, una delegazione dell’Associa-
zione Agroturist, ovvero il dirigente dell’Uffi cio tecnico, Franko 
Raguž e il membro del Consiglio di amministrazione,  Livio 
Belci, si è recata per la seconda volta nell’ultimo biennio in 
visita al suddetto Laboratorio. Il motivo della loro visita è la 
collaborazione sulla creazione di un marchio di origine protetta 
(OZI) per gli oli d’oliva di varietà autoctone e diventati tali nel 
Dignanese: quelli prodotti con la Busa dignanese femmina, 
la Busa dignanese maschio, la Puntosa, la Carbonera, la 
Rossignola, la Zizzolera, la Morasola e la Bianchera istriana.

Allo scopo di ottenere il marchio „OZI“, l’Associazione ha il 
compito di descrivere la morfologia degli olivi, di defi nire le 
misure agrotecniche di produzione di olive e di registrare le 
aree precise nelle quali crescono i relativi oliveti. Quest’ultimo 
aspetto comprende i comuni catastali di Dignano, Peroi, 
Gallesano, Fasana, Pola e Valle. Ciò signifi ca che l’OZI 
può venir assegnato ai produttori delle varietà nostrane di 
cui sopra, che crescono nell’area compresa tra le suddette 
località, rispettando le misure agrotecniche prescritte dalla 
nostra Associazione che è anche il titolare della domanda 
sull’OZI inoltrata al Ministero dlel’Agricoltura e della Silvicoltura 
della RC. In base alle leggi vigenti, solo la nostra Associazione 
può richiedere il marchio OZI. Il laboratorio „Sms“ è l’unico 
in Croazia a possedere l’autorizzazione dell’“IOC“ (Consiglio 
internazionale dell’olio d’oliva) a rilasciare il certifi cato in 
questione. L’istituto esegue il profi lo dei vari tipi di olio d’oliva, 
ovvero effettua le analisi chimiche e sensoriali rivolte a defi nire 
la qualità dei singoli oli. Le prime analisi sono state fatte alla 
raccolta del 2006 e quest’anno sono in atto quelle del raccolto 
del 2007. Considerato che le due analisi combaciano, è molto 
probabile che la Agroturist richieda già quest’anno il certifi cato 
„OZI“, il che renderà possibile agli olivicoltori di contrasse-
gnare già gli oli del 2008. 

In tal modo i produttori dignanesi di olio d’oliva potrebbero 
essere i primi nella storia croata a proteggere con un marchio 
riconosciuto i propri oli. L’Associazione Agroturist sta prepa-
rando in tal modo la loro uscita sul mercato europeo e 
mondiale e noi riteniamo che sia la migliore e la più sicura via 
da seguire.

Un passo in più verso il marchio di origine 
protetta delle varietà di olivi del Dignanese

Korak bliže oznaci izvornosti sorti maslina Vodnjanštine 

Posjeta laborator i ju sms
Prehrambeno razvojnog 

centra u K l isu
 

Visita al laboratorio dell’Sms
Centro per lo sviluppo 
alimentare di Clissa
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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 

Vodnjan 3. veljače slavi Sv. Blaža, a iako Blagdan sv. Foške 
pada 13. veljače, po navadi koja je stara već nekoliko godina, 
slavi se prve sljedeće nedjelje, tj. ove godine je to bio 17. dan 
mjeseca. Ta dva iznimna dana Vodnjan postaje rado posje-
ćena hodočasnička destinacija koja privlači brojne hodoča-
snike. Tako je bilo i ove godine. 

Župna crkva Sv. Blaža, iako po površini jedna od najvećih u 
Istri, bila je tijesna kada je u 11 sati Misu predvodio porečko-
pulski biskup mons. Ivan Milovan. Po završetku Mise vjerni-
cima je davano pomazanje grla, mogućnost da se dotaknu 
relikvije sv. Blaža, kao i prolaz iza glavnog oltara gdje su 
smještena sveta neraspadnuta tijela. Ono po čemu se isti-
če ovogodišnje slavljenje svetaca je to što se u oba blagda-
na aktivno uključila gradska uprava, što je za svaku pohva-
lu. Iz toga proizlazi volja da se konačno i ostvari ono što se 
je prije mnogo godina spominjalo u raznoraznim programi-
ma revitalizacije ovoga kraja s naslovom tog projekta koji je 
bio „Vodnjan - hodočasnička destinacija sjevernog Jadrana“. 
Grad Vodnjan je ove godine za Sv. Blaža fi nancijski, a i ope-
rativno djelovao na dekoriranju crkve izvana i iznutra, dao 
je izraditi, da bi se kasnije podijelilo, 2700 sličica sv. Blaža. 
Zbog lošeg vremena, preciznije kiše, izostao je pripremljeni 
program od kojeg su jedino golubovi članova ŠKUGL-a Istra 
iz Vodnjana poletjeli put neba. Agroudruga Agroturist je tom 
prigodom na Narodnom trgu u prizemlju palače Bradamante, 
sjedištu Zajednici Talijana, organizirala i ponudila degustaci-
ju domaćih proizvoda - maslinovih ulja, vina i pršuta.

Za Sv. Fošku su gradski komunalci očistili okoliš i uredili pri-
laznu cestu, dok su vatrogasci regulirali promet i, naravno, 
pazili da se ne bi dogodila koja nekontrolirana vatra. Unatoč 
jakoj buri koja se uvlačila u kosti, mnogobrojni su vjernici 
a i ostali hodočasnici, stisnuti jedan do drugog oko prelije-

pog crkvenog zdanja pratili Misu na otvorenom koju je slu-
žio vodnjanski župnik Marijan Jelenić. Prema registracijama 
brojnih automobila, moglo se primijetiti da su došli hodoča-
snici iz ostatka zemlje, posebno Rijeke i Zagreba, ali i su-
sjedne Slovenije. Kako je lokalitet Sv. Foška naširoko po-
znat po svojoj energiji, ne čudi kako jedni vjeruju da im je 
pomogao u ozdravljenju, a drugi da će im pomoći. Potvrda 
navedenog su osobe s posebnim potrebama koje su u pr-
vim redovima pratile misu zajedno sa svojim skrbnicima, dok 
su mnogi drugi molili za vlastito, ali i za zdravlje svojih naj-
bližih. Velečasni je blagoslovio i automobile, dajući time do 
znanja koliko se nesreća događa na cestama gdje se sva-
kodnevno gase mnogi ljudski životi. Nakon mise vjernici su 
mogli dotaknuti relikvije svetice te zapaliti svijeću pored za-
vjetnog križa. 

Po riječima vodnjanskog župnika don Marijana Jelenića 
mnogi hodočasnici koji dolaze u Vodnjan osjećaju blagodat 
navedenih blagdana. To svjedoče usmeno, telefonom i pi-
smeno u knjigama utisaka. Kada se spomene sv. Foška, voli 
naglasiti kako je njen životopis priča o mladosti koja je dokaz 
kako je svako dijete drugačije od roditelja. Tu različitost treba 
poštivati jer bez toga ne bi bilo napretka. Mladi imaju zada-
tak graditi bolji svijet. Zbog toga glasno razmišlja kako bi Dan 
svete Foške trebao postati Dan mladih u Istri. Bilo bi lijepo 
vidjeti mnoštvo mladosti što na pragu svog, ali i pravog pro-
ljeća, na Dan sv. Foške, svojom neiscrpnom energijom budi 
početak još jednog životnog ciklusa.

Sinergija gradske vlasti i župnog ureda ima za cilj da ta dva 
dana u Vodnjanu postanu nešto najljepše što se nudi od pri-
padajuće tradicije, te da ih zajedničkom organizacijom učine 
što korisnijima za sva ona mnoštva hodočasnika. Za kraj na-
vodimo promišljanje koje zaslužuje da zatvori izvješće o dva 
vjerska blagdana na Vodnjanštini. „Ako smo spriječili i samo 
jednu agresiju i sukob, to je nemjerljivo dobro, ako smo ovdje 
pomogli i samo jednom čovjeku, ne postojimo uzalud.“

Il 3 febbraio Dignano celebra San Biagio e anche 
se la giornata di Santa Fosca cade il 13 febbra-
io, la tradizione vuole che la santa venga feste-
ggiata la domenica successiva,  quest’anno era 
il 17 del mese. In queste due giornate partico-
lari Dignano diventa una destinazione di pelle-
grinaggio molto visitata, visti i numerosissimi pe-
llegrini che ne sono attratti. È stato così  anche 
quest’anno.
 
La chiesa parrocchiale di San Biagio, nonostante 
sia la più grande in tutta l’Istria, è risultata troppo 
stretta per la messa delle ore 11, celebrata dal 
vescovo di Parenzo e Pola, mons. Ivan Milovan. 
Alla fine della cerimonia i fedeli hanno ricevuto 
l’unzione della gola, la possibilità di toccare le re-
liquie di San Biagio e di passare dietro all’altare 
centrale dove sono sistemati i corpi santi intatti. 
Quello che ha caratterizzato le celebrazioni dei 
due santi di quest’anno, è la partecipazione atti-
va dell’Amministrazione locale, circostanza che 
va assolutamente lodata. Tale circostanza rispe-

cchia la volontà, di cui si è tanto parlato negli anni 
trascorsi, di far rivitalizzare questo territorio con 
il progetto denominato: „Dignano, destinazione 
di pellegrinaggio dell’Alto Adriatico.“  Quest’anno 
in occasione di San Biagio la Città di Dignano 
ha sostenuto finanziariamente e operativamen-
te la decorazione interna ed esterna della chiesa 
ed ha fatto stampare duemilasettecento imma-
gini di San Biagio che sono state poi donate ai 
fedeli. A causa del maltempo, ovvero della pio-
ggia, non c’è stato il programma pianificato, del 

Životni optimizam 

Sveti je Blaž jedan od najčašćenijih svetaca uop-
će. Njegov je život poruka za svakog čovjeka. Kao 
dijete bio je smrtno bolestan i čudesno je ozdravio 
kad su njegovi roditelji molili u crkvi. Bio je liječnik 
čudotvorac, znakom je križa i molitvom liječio bo-
lesne. Posebni je prijatelj djece jer je od sigurne 
smrti gušenja svojim blagoslovom spasio dječaka 
kojemu je u grlu zapela riblja kost. Kad su ga mu-
čili zbog vjere ništa mu se nije dogodilo, dok sam 
nije molio Boga neka dopusti da ga ubiju. Ljudi 
se stavljaju u zaštitu svetom Blažu da steknu ži-
votni optimizam, uvjerenje kako se ništa s čovje-
kom ne događa na slijepo kao ni njemu. Vodnjan 
može biti ponosan što čuva spomen na velikana 
koji svojim svetim djelima ulijeva hrabrost i daje 
često potreban poticaj čovjeku za snažniju život-
nu borbu i što posjeduje njegove relikvije.

Uzor mladima

Foška kao dijete živi u bogatoj plemićkoj obite-
lji. U doba puberteta, kad se u mladom čovjeku 
probude velika pitanja poput zašto trpljenje, život, 
smrt?, odgovore ne nalazi u obitelji te se obra-
ća vršnjacima kršćanima koji su joj dali odgovore 
u skladu s vjerom s kojom su živjeli. Zadovoljna 
svojim istraživanjem, u svojoj 11. godini usva-
ja vjeru i sretna s novim načinom življenja odluči 
se kod njih krstiti. Roditelji se, kao pogani, proti-
ve njenom krštenju te kažnjavaju kćerku, no ne-
moćni da ju odvrate od njenog nauma otac je pre-
daje sudu. Vojnici je ne mogu maknuti s mjesta, 
što bi takav čudesni događaj trebao biti znak kako 
svačije mišljenje treba poštivati. Na sudu, uza sve 
prijetnje, ne napušta vjeru. Slijedi mučenje. Iako 
ranjena, ostaje svježa i nasmijana. Na koncu je u 
svojoj petnaestoj godini probijena nožem.

Dekoracija pročelja župne crkve. / Decorazione della facciata 
della chiesa parrocchiale

Biskup s relikvijarom kojeg vjernici žele dodirnuti. / Il vescovo 
con il reliquiario che i fedeli vogliono toccare

Župnik Marijan Jelenić pruža relikvijar hodočasnicima Sv. Foški
Il parroco Marijan Jelenić porge il reliquiario ai pellegrini presenti 
a Santa Fosca

DVA IZNIMNA DANA U VELJAČI
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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 

M.J.

quale solamente le colombe dell’associazione 
„ŠKUGL Istra“ di Dignano, hanno preso il volo. 
L’Associazione „Agroturist“ poi, ha allestito al 
pianterreno di palazzo Bradamante, sede della 
Comunità degli Italiani, una degustazione di pro-
dotti locali: olio d’oliva, vino e prosciutto.

In occasione di Santa Fosca gli operatori comu-
nali hanno pulito il circondario della chiesa e si-
stemato la strada d’accesso mentre i vigili del 
fuoco hanno regolato il traffico e naturalmente, 
controllato che non scoppiasse qualche incen-
dio. A prescindere dalla forte bora che penetrava 
nelle ossa dei presenti, stretti l’un l’altro attorno 
alla bellissima struttura sacra, moltissimi fedeli 
hanno seguito la messa celebrata del parroco di-
gnanese Marijan Jelenić. Osservando le targhe 
delle macchine, si è potuto notare che erano mo-
lti i pellegrini provenienti da altri luoghi del no-
stro paese, specie da Fiume e da Zagabria, ma 
anche dalla Slovenia. Visto che la località di S. 
Fosca è famosa per l’energia che sprigiona, non 
è affatto strano che molti  credano che li abbia 
aiutati a risanarsi e che altri credono che lo farà. 
Tale convinzione viene confermata da perso-
ne con disturbi particolari che hanno seguito la 
messa in prima fila assieme a coloro che se ne 
prendono cura e dai numerosissimi presenti che 
hanno pregato per la propria salute e per quella 
dei loro cari. Il parroco ha benedetto anche le au-
tomobili, ponendo così in evidenza l’alto numero 
di incidenti stradali nei 
quali quotidianamente 
molte persone perdo-
no la vita. Dopo la me-
ssa i fedeli hanno po-
tuto toccare le reliquie 
della santa e accende-
re una candela davanti 
alla croce votiva. 

Stando alle parole del 
parroco dignanese don 
Marijan Jelenić, molti 
pellegrini che vengo-

DUE GIORNI PARTICOLARI NEL MESE DI FEBBRAIO

no a Dignano sentono i benefici delle suddette 
festività. Ne parlano, lo dicono per telefono e lo 
annotano nei libri delle impressioni. Quando si 
nomina Santa Fosca egli ama sottolineare che la 
biografia della santa è una prova della diversità 
di ogni bambino dai suoi genitori. Tali differen-
ze vanno rispettate, perché se non ci fossero, 
non ci sarebbe nemmeno sviluppo. I giovani 
hanno il compito di costruire un mondo miglio-
re. Ecco perché ritiene che il giorno dedicato a 
Santa Fosca dovrebbe diventare la giornata de-
lla gioventù dell’Istria. Sarebbe bellissimo vede-
re una moltitudine di giovani che alle porte della 
loro, ma anche della vera primavera, il giorno di 
S. Fosca, risvegliano con la loro energia un nuo-
vo un ciclo di vita. 

La sinergia tra il governo cittadino e l’ufficio 
parrocchiale ha come scopo quello di far diven-
tare queste due giornate dignanesi la cosa più 
bella della tradizione che viene offerta ad un 
ampio pubblico e, sempre con l’organizzazione 
comune, di trasformarle in attimi quanto più uti-
li per la moltitudine di pellegrini presenti. E per 
concludere riportiamo il pensiero che merita di 
chiudere il rapporto sulle due giornate religiose 
del Dignanese: „Se abbiamo impedito anche una 
sola aggressione o un solo scontro, abbiamo fa-
tto un bene immenso; se in questo mondo abbia-
mo aiutato anche un sol uomo, la nostra esisten-
za non è inutile.“

Ottimismo di vita 

San Biagio è uno dei santi più celebrati in 
assoluto. La sua vita è un messaggio per ogni 
uomo. Da bambino soffriva di una malattia in-
curabile, ma la superò miracolosamente, gra-
zie anche alle preghiere dei genitori in chiesa. 
Fu medico taumaturgo, curava i pazienti con 
il segno della croce e le preghiere. Era parti-
colarmente amico dei bambini, visto che ave-
va salvato un ragazzino da sicura morte per 
soffocamento causato da una spina di pes-
ce che gli si era fermata in gola. Venne tor-
turato a causa della sua fede ma non gli su-
ccesse niente fino a quando non pregò egli 
stesso Dio affinché lo facesse morire. La gen-
te si inginocchia davanti al santo per vivere la 
vita con ottimismo, convinta che nulla succe-
da all’uomo per caso, come fu anche per lui. 
Dignano può esser fiera di custodire le reliqu-
ie e il ricordo di un grande personaggio che 
grazie alle sue azioni sante ispira coraggio e 
dà spesso all’uomo quella leggera spinta ne-
cessaria a lottare per la vita.

Un esempio per i giovani

Fosca da bambina viveva in una ricca famiglia 
nobile. In pubertà, nel momento in cui i giova-
ni si pongono grandi quesiti, quali: perché la 
sopportazione, la vita, la morte? Non trovan-
do le risposte in famiglia si rivolse ai coetanei 
cristiani, che le risposero in armonia con la 
religione nella quale credevano. Soddisfatta 
delle sue ricerche, nell’undicesimo anno d’età 
acquisì la fede cristiana e felice della sua nu-
ova vita, decise anche di battezzarsi. I ge-
nitori pagani non accettarono il battesimo e 
punirono la figlia ma, non riuscendo a con-
trastarne la volontà, la consegnarono al tri-
bunale. I militari non poterono spostarla dal 
suo posto e tale segno avrebbe dobuto esse-
re un’ammonizione sul fatto che ogni pensi-
ero vada rispettato. Nonostante le numerose 
minacce, la giovane non abbandonò la fede. 
Venne torturata, ma  nonostante fosse ferita, 
rimase fresca e sorridente. Alla fine, nel suo 
quindicesimo anno di vita, venne uccisa con 
un coltello. 

Kao što Papa posjećuje pojedine države i narode, tako 
biskup svakih pet godina pohodi krajeve u kojima žive 
katolici, dok župnik svake godine posjeti kuće katolika. 
Biskupov se pohod zove ‘kanonska vizitacija’. On se za-
nima kako žive vjernici, kavi su im problemi, ima li na-
pretka ili nazadovanja od posljednjeg pohoda i u čemu 
se može pomoći povezujući se tako s vjernicima čita-
voga svijeta. 

Biskup je Vodnjan pohodio od 3. do 5. veljače. Pregledao 
je župsko poslovanje, zajedno sa župnikom posjetio je 
gradonačelnika, Uljanikovu tvornicu, Osnovnu školu, 
neke bolesnike, susreo se sa župnim pomoćnicima, s 
Pastoralnim vijećem, s obitelji Jurilj i njihovo petero dje-
ce, pohodilo se ostatcima crkve Sv. Cecilje iz 9. st. i Sv. 
Šimuna u Guranu iz 7. st.

Biskup želi svim žiteljima župe Vodnjan: katolicima, mu-
slimanima, pravoslavnima, agnosticima i ateistima, mi-
ran i plodan suživot u izgradnji civilizacijskih i humanih 
odnosa za bolju budućnost ovog kraja.

Come il Papa visita vari stati e vari popoli, così anche il 
vescovo, a scandeza quinquennale, visita le aree in cui 
vivono i cattolici, mentre il parroco visita annualmente 
le case dei suoi fedeli. La visita del vescovo si chiama 
‘visita canonica’. Egli si interessa della vita dei fedeli, 
dell’essenza dei loro problemi, se ci sia stato sviluppo 
oppure recessione dalla sua ultima visita e dove si pos-
sa intervenire, unendosi con i fedeli di tutto il mondo. 

Il vescovo è stato a Dignano dal 3 al 5 febbraio. Ha ana-
lizzato l’attività parrocchiale e ha fatto visita al sindaco, 
alla fabbrica di „Scoglio Olivi“, alla Scuola elementare 
locale e ad alcuni ammalati accompagnato dal parro-
co; si è incontrato con gli aiutanti parrocchiali, con il 
Consiglio pastorale, con la famiglia Jurilj che ha cinque 
fi gli, ha visitato i resti della chiesa di Santa Cecilia  del 
IX sec. e di quella di San Simone di Gurano, risalente 
al VII sec. 

Il vescovo augura a tutti gli abitanti della parrocchia di 
Dignano, a cattolici, musulmani, ortodossi e atei, una 
convivenza tranquilla e feconda, nella costruzione di ra-
pporti civili ed umani per un migliore futuro del nostro 
territorio. 

Biskup pohodio Vodnjan / 
Vescovo in visita a Dignano

Biskup Ivan Milovan i gradonačelnik Klaudio Vitasović
Il vescovo Ivan Milovan e il sindaco Klaudio Vitasović

Biskup Ivan Milovan i Pastoralno vijeće / Il vescovo Ivan Milovan 
e il Consiglio pastorale

Ljepota druženja na ledini ispred crkve Sv.Foške / Il piacere di ritrovarsi tutti assieme sullo spiazzo 
di fronte alla chiesa di Santa Fosca
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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 

Addi 10. settebre 1795. Peroi...Ho sposato io D`n 
Samuele Lubotina deto Giova, offi ciatore della Chiesa 
di San Spiridon in Peroi, Nicola Braich gm. Martin, con 
Nadalina Radolle, era per Compare Andrea Fioranti da 
Dignano. Matična knjiga vjenčanih 1784. – 1842.

Ovo je dokument sklopljenog braka u Peroju krajem 18. sto-
ljeća. Kako je tekla svadba, koliko je bilo uzvanika, naža-
lost nikada nećemo saznati, ali analizirajmo gornje podatke. 
Svadba se održala 10.09.1795. godine u pravoslavnoj 
Crkvi sv. Spiridona u Peroju. Paroh perojski i pulski Samuil 
Ljubotina, zvan Giova, vjenčao je Nikolu Braića pok. Martina 
s Nadalinom Božom ili Božicom Radulović, a kum je bio 
Andrea Fioranti iz Vodnjana. U to vrijeme knjige vjenčanih, 
umrlih i rođenih vodile su se na talijanskom jeziku, te odre-
đena imena moramo prevoditi. Početak vođenja anagrafa 
isključivo na ćiriličnom pismu datira od 1814. godine, kada 
vođenje parohije preuzima Petar Maričević, u sklopu nove 
države Austro-Ugarske Monarhije.

Doseljavanja u Istru iz Crne Gore u XVII. stoljeću bila su 
mnoga. Danas možemo samo nagađati o broju naseljenih, 
ali određena prezimena govore o porijeklu. Interesantna je 
činjenica da je samo selo Peroj ostalo na staroj pravoslav-
noj vjeri. Objašnjava se dolaskom pravoslavnog sveštenika 
Mihajla iz Ljubotinja, koji je predvodio 77 duša, ali i upor-
nošću i tvrdoglavošću mojih predaka. Ta malobrojna, ali 
vrijedna spomena grupacija naselila je Peroj 21.VII.1657. 
godine.

Budući da je u to vrijeme, a i kasnije, bilo bitno vjersko opre-
djeljenje mladenaca, Perojci i Perojke su se vjenčavali među-
sobno, ne uzimajući muškarca ili ženu druge vjere, što 77-ici 
stanovnika pristiglih iz Crne Gore nije davalo veliki izbor. 
Postoji sačuvano pismo iz 1803. godine, kada svećenik iz 
Peroja piše episkopu “da ne zna šta da radi jer se prvi rođaci 
odlučuju sklapati brak”. Možda ova perojska priča izgleda 
grubo, incestno, “zatucano”, ali da nije bilo tako, danas ne 
bismo govorili o specifi čnosti perojske svadbe. Poznati jezi-
koslovac i dijalektolog Josip Ribarić pedesetih godina proš-
loga stoljeća proučavao je perojski govor te je, između osta-
log, zapisao tijek svadbe u “stara vremena”, kako započinje 
izlaganje njegova sugovornica, Perojka Kata Popović.

Svadbeni običaji u Peroju obiluju specifi čnostima u odnosu 
na okruženje. Razlika se prvenstveno uočava u crkvenom 
obredu, ali i u prosidbi mlade. Svadbeni običaj, koji ćemo 
opisati, vjerojatno se u ovakvom obliku izgubio početkom 
XX. stoljeća, ali se zadržao u pamćenju starijih stanovnika 
Peroja, a slikovito u detalje je opisao prof. Josip Ribarić. 
Danas možemo doživjeti perojsku svadbu na sceni, koju 
izvode članovi Folklorne i Pjevačke sekcije “Peroj 1657” 
u sklopu Društva perojskih Crnogoraca “PEROJ 1657”. 
Svatovske pjesme pjevane su na dijalektu, ali će biti preve-
dene, kako bi bile razumljive čitaocu.

KRONOLOŠKI PRIKAZ SVADBE - PIRA
Pripreme za svadbu započele bi četvrtkom. Domaćin, koji je 
ženio sina ili udavao kćerku, poslao bi nekoga od ukućana 
kod rodbine da ih pozove u svatove, što je ujedno značilo da 

se uključe u pripremu slavlja. Petkom se sastaju žene, pri-
premaju brašno, siju ga kroz svileno sito, kako bi kruh bio 
prvoklasan. Znak za početak prosijavanja brašna kao prvog 
čina u pripremi dao bi netko iz domaćinove kuće, pucnjem 
iz pištolja ili puške. Žene su prionule poslu i pojale: “Rosna, 
rosna košutice, đe si bila da si rosna? Pratila sam dva 
đevera i sa njima mladu nevu.” Riječi pjesama pisati ćemo 
u što je moguće razumljivijem obliku, jer su pjevane u dija-
lektu, a određena slova nemoguće je zapisati prema izgova-
ranju. Dani uoči svadbe bili su prigoda za druženje, a iako su 
vrijedne ženske ruke zasukanih rukava mijesile veliku koli-
činu tijesta, umor nisu pokazivale, već se pojalo i veselilo. 
Naložila se vatra u nekoliko krušnih peći u selu i peklo se 
za potrebe slavlja. Rodbina, koja je učestvovala u pripremi 
jela, okupila bi se u kući mladoženje na večeri. Pripremala 
se juha s rižom, maneštra, meso i kuline (crijeva od ovna). 
Kuline bi napunili tijestom izmiješano ovčjim salom. Dvije 
djevojke odnijele bi kuline, meso i bokaru (bukaleta, vrč) vina 
u kuću mlade, da i ona i njezini okuse kulinarski specijalitet 
toga vremena. Djevojke su upozorene da ostave hranu na 
pragu, s porukom da je hrana za mladu nevjestu te da se 
odmah vrate, kako ih ne bi zatvorili i zadržali u kući do sutra-
dan. Svatovi bi se ugostili, pili vino i pojali: “Ko vince pije / u 
dobre čase, / po pune čaše, / u bolje čaše...” Uz večeru se 
pojalo: “Đe mi tajko sinka ženi, / pa mu se vesele....ili: “Đe 
mi tajko ščer udaje, / pa joj se vesele / Sva mu braća Boga 
mole, / a sam najbolje. Netko od ukućana odlazi kod mlade 
i informira se o broju svatova iz mladoženjine kuće, kako bi 
spremili darove za svatove.

Subotom se u mladoženjinoj kući okupljaju svatovi, formira 
se povorka na čijem je čelu stari svat sa štapom. Drugi u 
povorci nosi crkveni barjak na čijem je koplju nabodena 
velika crvena jabuka. Svi su muškarci naoružani pišto-
ljima i puškom. Mladoženja, đeveri, kumovi, rodbina i ostali 
svatovi čine veselu povorku i poju: “Podigla se jedna četa 
mala, / pred tom četom trideset Senjana, / pred tom četom 
Ivo Senjanin, / Pukne puška iz Skradina grada / i ubije Iva 
Senjanina”. Pjevajući, svatovi dolaze ispred kuće mlade 
nevjeste gdje ih dočekuje starješina pitanjem: “Pobratime, 
đe idete, što ste zgubili put?” Stari svat odgovara: “Vidimo 
barjak nad vašom kućom i jednu pticu koja je doletjela, došli 
smo po nju.” Nastavlja se žučno nadvikivanje dviju strana, 
jedni žele odvesti mladu, a drugi je ljubomorno čuvaju i niječu 
činjenicu da je mlada nevjesta u kući. Na kraju se ukućani 
mire sa sudbinom da mlada odlazi iz kuće, ali pod uvjetom 
da netko od svatova mladoženje izbije hicem iz puške jabuku 
s barjaka. Svatovi se redaju, gađaju jabuku dok je ne izbiju 
s barjaka. Nakon izbijanja jabuke s koplja, djevojka ne izlazi 
iz kuće već ukućani pokušavaju prevariti svatove, izvodeći 
djevojke ili žene, na što bi svatovi uzvikivali: “Ne to nije naša, 
mi tražimo našu pravu nevjestu!” Nakon nezaobilazne pro-
cedure koja traje, izlazi mlada nevjesta te je pod ruku uhvate 
dva đevera, a ostali svatovi odlaze u sobu, u kojoj ih starje-
šina kuće darovima daruje. Kuma se prvog daruje s “povr-
toćon” (ispečeni kruh u obliku pletenice) pokrivenim bijelim 
ili crvenim svilenim faculeton (facol, marama). Starješina 
mu se obraća riječima: “Evo ti desni kume, ovdje ti je mali 
dar, mali dar, ali velika ljubav. Nije dar kao gora, već kao 
list od gore, a od sada dalje biti će bolji i viši.” Nakon toga 

daruje se lijevi kum, djeveri i ostali svatovi. Gozba se odvija 
u obje kuće, nevjestinoj i mladoženjinoj, a nevjesta ostaje 
sa đeverima u kući svoga muža. Svatovska pjesma se ori: 
“Ko vince pije u dobre čaše...“, itd. Oko tri sata poslije podne 
okupe se svi svatovi i zajedno pojući i pjevajući idu selom, 
gdje ih dočekuju mještani s bokarom vina i darovima. Đeveri, 
naoružani puškama, viču: “Napredujte žene, za pelene, za 
faše (povoj), za krpice!” Pripremljeni darovi za budući par 
su: vuna, platno, povrtoč (kruh) pokriven maramom, a sve 
se vješa na pušku ili ubacuje u bisoge (bisage). Svatovi se 
ponovo odvajaju, večeraju u kući domaćina, a nakon večere 
uzvanici mlade odnose mladoj presvlaku za sljedeći dan u 
kuću mladoženje, gdje ostaju i slavlje se nastavlja duboko 
u noć. Prije napuštanja kuće, mlada stoji na vratima s boka-
rom vode u ruci, đever drži tanjur na kojemu se nalazi povr-
toč. Svatovi redom peru ruke, obrišu ih te zahvaljuju mladoj 
darivajući je novcem, svatko prema svojim mogućnostima. 
Ta nezaobilazna radnja praćena je pjesmom: “Dobra, dobra 
ženice, / dobro ti je rečeno, / još i bolje stečeno, / anđeli im 
nastaše, / amin! amin! nazvaše.”

Ujutro se poslužuju groštule (kroštule), suhe smokve, slatki 
kolači te crna kava i rakija. Izlazi se iz kuće, formira se 
povorka i poje se: “Podigla se jedna četa mala, itd. Svatovi 
odlaze u crkvu na letruđiju (liturgiju). Opasani pištoljem, s 
puškom u ruci, predvođeni crkvenim barjakom. Na ulazu 
crkve ostavljaju puške, a pištolje stavljaju u džep. Nakon 
letruđije, đeveri odvedu mladu pred oltar, mladoženja prilazi 
s njezine desne strane, a iza njih dva kuma. Đeveri zauzmu 
svoja mjesta, sveštenik zapali četiri svijeće i uručuje ih mla-
doj, mladoženji i kumovima. Pokadi ih s kadijenicom, stavi 
vijence na glavu te ih vjenča. Izmjenjuju se prsten i vitica. Po 
završetku crkvenog obreda, svatovi izlaze iz crkve, pucaju 
iz puške i poju: “Oj, radosti, veselosti! / Đe si dosad bila? / 
Bila jesam u planini, / kao bijela vila. / Sad idemo u Primorje, 
/ đe se rađa vino.” Stigavši pred kuću mladoženje, žene, 
uzvanice čekaju i bacaju na veselu družinu žito, bademe, 
lješnjake, bombone. Mladoženji i ostalim svatovima nudi se 
vino, a žene poju: “Dobro došli svatovi, / s vašom mladom 
nevjesticom! / susrela vas dobra sreča, / sve u dobar čas!” 
Nastavlja se veselje, pije se i poje: “Stare pravde poginule, 
/ a novijih se nezna; / brajan brajna dozivaše, / Pijmo brajne 
sad mi dva! / Nastala su zla vremena, / kriva su vam gos-
poda. / Vuci jesu golobradi, / a popi su trgovci... / Pute ćemo 
preorivat, / gladni ćemo kruha željet, / joh je članu, koji to 
dočeka, / to smo brajne, sada mi!” Na kraju se otac mladože-
nje obrača svim gostima: “Moji gosti oglođite kosti! / Okrenite 
s nogom, / pa pođite s Bogom!” Svi jednoglasno zapoju: “Daj 
da pijemo, da se veselimo! / Kod našega dobra domaćina, / 
Domaćina, daj nam piti vina, / Vina, vina od devet godina! / 
Nijesu tebi ovi gosti došli, / da ti šedu i u tebe gledu, / već da 
vino piju i da se vesele. / Veseli se kućni domačina! / Da bi 
tebe, Bože izbavio, / od zla duga i nevjernoga druga, / Lako 
ćeš se duga izbaviti, / al´`zla druga nikad ni do vijeka!”

Ovim opisom svadbenih običaja možemo u još jednom 
segmentu perojske baštine naći sličnosti i različitosti između 
Peroja i okolnih mjesta. Naravno da su stanovnici Peroja u 
350 godina postojanja na ovim prostorima uzeli određene 
socijalne elemente iz okoline, ali ipak mislim da je bit običaja 
ostala ista kao u staroj postojbini.

Perojska svadba /  Nozze Perolesi



AT
T

IN
IA

N
U

M
 1

/2
00

8.
 o

žu
ja

k 
/ m

ar
zo

 - 
G

la
sil

o 
se

 d
ije

li 
be

sp
la

tn
o 

/ D
ist

rib
uz

io
ne

 g
ra

tu
ita

13

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 

Nikola Škoko

Addì 10 settembre 1795. Peroi...Ho sposato io D`n 
Samuele Lubotina deto Giova, offi ciatore della Chiesa 
di San Spiridon in Peroi, Nicola Braich gm. Martin, con 
Nadalina Radolle, era per Compare Andrea Fioranti da 
Dignano. Libro dei matrimoni 1784 - 1842

È l’attestato di un matrimonio celebrato a Peroi verso la 
fi ne del XVIII sec. Purtroppo non sapremo mai come fu 
la cerimonia, quanti fossero gli invitati, ma andiamo ad 
analizzare i dati riportati sopra. Il matrimonio avvenne il 10 
settembre 1795, nella chiesa ortodossa di S. Spiridione, a 
Peroi. Il parroco perolese e polese Samuil Ljubotina chiamato 
Giova sposò Nikola Braić di fu Martin e Nadalina Boža o 
Božica Radulović, che ebbero come testimone Andrea 
Fioranti di Dignano. A quell’epoca i Registri dei matrimoni, 
delle morti e delle nascite venivano tenuti in lingua italiana e 
perciò alcuni nomi vanno da noi tradotti. L’inizio dell’uso della 
scrittura cirillica all’anagrafe porta la data del 1814, anno in 
cui la gestione della parrocchia passa a Petar Maričević, 
nell’ambito del nuovo stato, la monarchia Austro-ungarica.

Nel XVII secolo furono numerose le immigrazioni dal 
Montenegro. Oggi possiamo solo indovinare il numero  dei 
nuovi arrivati, ma determinati cognomi ci parlano della loro 
provenienza. Un dato di fatto interessante è che solamente 
l’abitato di Peroi mantenne l’antica fede ortodossa. Tale 
circostanza si può spiegare con l’arrivo del sacerdote 
Mihajlo di Ljubotinja, con altre settantasette anime, ma 
anche grazie all’ostinatezza e alla testardaggine dei miei avi. 
Questo piccolo ma valido gruppo di persone arrivò a Peroi 
il 21 luglio 1657. 

Dato che, sia allora che successivamente, l’orientamento 
religioso dei giovani sposi era importante, i Perolesi, uomini 
e donne, si sposavano tra di loro e non prendevano come 
consorte persone di fede diversa: i settantasette nuovi 
arrivati dal Montenegro non avevano una gran scelta. Esiste 
ancora una lettera datata 1803, nella quale il parroco di 
Peroj scriveva all’episcopo “di non sapere il da farsi, perché  
parenti di primo grado decidono di unirsi in matrimonio”. 
Forse questa storia perolese sembra rozza, incestuosa, 
„fanatica“, ma se non fosse stato così, oggi non parleremmo 
dell’originalità delle nozze perolesi. Il noto linguista e 
dialettologo Josip Ribarić, negli anni cinquanta dello scorso 
secolo studiò il dialetto perolese e tra le molte altre cose 
annotò la cerimonia del matrimonio nei “tempi antichi“, come 
descritto dalla sua interlocutrice, la perolese Kata Popović.

Il rito matrimoniale di Peroi abbonda di specifi cità molto 
diverse dal territorio circostante. La differenza si nota 
principalmente nella cerimonia religiosa, ma anche nella 
corte che veniva fatta alla sposa. L’usanza matrimoniale, 
così come la descriveremo qui, probabilmente si è persa 
verso l’inzio del XX secolo, ma è rimasta viva nel ricordo 
dei vecchi Perolesi ed è stata descritta dettagliatamente 
dal prof. Josip Ribarić. Oggi possiamo riviverla in scena, 
grazie ai membri della sezione folkloristica e di canto 
dell’associazione “Peroj 1657”, che sono parte integrante 
dell’Associazione dei Montenegrini perolesi “PEROJ 1657”. 
I canti tipici del matrimonio sono in dialetto, ma verranno da 
me tradotti affi nché li comprendano anche i lettori. 

DESCRIZIONE CRONOLOGICA DEL MATRIMONIO – 
DELLE NOZZE
I preparativi per le nozze iniziavano il giovedì. Il padrone 
di casa che sposava il fi lgio o la fi glia mandava qualcuno 
della sua famiglia dai parenti, per invitarli a nozze, il che 
signifi cava pure che avrebbero partecipato anche ai 
preparativi. Il venerdì si riunivano le donne, preparavano la 
farina e la passavano al setaccio, affi nché il pane fosse di 
prima classe. Il segno d’inizio di questo lavoro, che era il 
primo atto del cerimoniale, veniva dato da qualcuno della 
casa, con un colpo di pistola o di fucile. Le donne  immerse 
nel lavoro cantavano: “Rosna, rosna košutice, đe si bila da 
si rosna? Pratila sam dva đevera i sa njima mladu nevu.”  
//“Cerbiatta rorida, dov’eri che ti sei bagnata? Seguivo due 
giovanotti e con loro una giovane sposa“//   Le parole delle 
canzoni verranno da noi scritte in maniera semplice, quanto 
più comprensibile, perché sono in dialetto e alcune lettere 
sono impossibili da scrivere seguendo la loro pronuncia. I 
giorni che precedevano la cerimonia erano delle vere e 
proprie occasioni per stare assieme e le donne, nonostante 
il fatto che mescolassero una grande quantità di pastone con 
le mani, non mostravano alcun segno di stanchezza anzi, 
cantavano anche loro in allegria. Il fuoco veniva acceso in 
alcuni forni del paese, per cuocere tutto il pane necessario 
per le nozze. La parentela, anch’essa intenta nei preparativi, 
si ritrovava ogni sera nella casa dello sposo. Per cena si 
cucinava brodo con il riso, minestra, carne e kuline (trippa di 
montone).  Le kuline venivano farcite con pasta mescolata al 
grasso di pecora. Due ragazze portavano le kuline, la carne 
e una bocaleta (boccale) di vino nella casa della giovane 
sposa, per far assaggiare anche alla sua famiglia la specialità 
dell’epoca. Le ragazze venivano avvertite di lasciare il cibo 
sulla soglia di casa con il messaggio che esso era per la 
giovane sposa e di ritornare immediatamente a casa, per 

non fi nire rinchiuse e tenute lì fi no al giorno seguente. Gli 
ospiti si accomodavano, bevevano vino e cantavano: “Ko 
vince pije / u dobre čase, / po pune čaše, / u bolje čaše...”  
//Chi beve vino, in bei bicchieri, bicchieri pieni, nei migliori 
bicchieri// A cena si cantava: ”Đe mi tajko sinka ženi, / pa 
mu se vesele...“ oppure: “Đe mi tajko ščer udaje, / pa joj se 
vesele / Sva mu brača Boga mole, / a sam najbolje“. //Dove il 
padre sposa il fi glio, lì si rallegrano – oppure – Dove il padre 
sposa la fi glia, lì le fanno festa/ Tutti i fratelli pregano, ma 
da solo lo fa meglio// Qualcuno della casa dello sposo si 
recava in quella della sposa per informarsi sul numero dei 
loro ospiti, per preparare i regali. 

Il sabato nella casa dello sposo si riunivano gli invitati, 
che si mettevano poi in corteo guidato dall’ospite anziano 
con il bastone. Il secondo del corteo portava una bandiera 
rossa sulla cui asta veniva infi lzata una mela rossa. Tutti gli 
uomini erano armati di pistola e di fucile. Lo sposo, gli đeveri  
(giovanotti), i testimoni, la parentela e tutti gli ospiti del corteo 
cantavano: “Podigla se jedna četa mala, / pred tom četom 
trideset Senjana, / pred tom četom Ivo Senjanin, / Pukne 
puška iz Skradina grada / i ubije Iva Senjanina”.  //Si è mossa 
una piccola compagnia/ con davanti trenta abitanti di Senja/ 
e alla sua testa Ivo Senjanin/ Sparò un fucile dalla città di 
Skradin e uccise Ivo Senjanin// Cantando il corteo arrivava 
davanti alla casa della giovane sposa, dove ad attenderlo 
c’era un anziano con la domanda: “Pobratime,đe idete, što 
ste zgubili put?” //Fratelli, dove andate, vi siete forse persi?//
L’anziano a capo del corteo rispondeva: “Vidimo barjak nad 
vašom kućom i jednu pticu, koja je doletjela, došli smo po 
nju”. //Vediamo che c’è una bandiera sulla vostra casa e un 
uccellino, che siamo venuti a prendere//. Continuavano così 
rumorosi da entrambe le parti, gli uni volevano prendersi 
la sposa, gli altri la proteggevano gelosamente, negando 
che la giovane promessa fosse in casa. Alla fi ne la famiglia 
accettava il fatto che la sposa lasciasse la casa, ma ad una 
condizione: che un invitato del promesso sposo colpisse con 
il fucile la mela in cima all’asta. I presenti si mettevano in 
fi la e prendevano di mira la mela, fi no a che non riuscivano 
a toglierla dalla bandiera. Una volta fatto, la giovane sposa 
non usciva subito dalla casa, ma i suoi parenti tentavano 
di imbrogliare i presenti presentando a loro mogli o altre 
ragazze, al che gli ospiti del corteo gridavano: “No, questa 
non è nostra, noi vogliamo la vera sposa!” Dopo questa 
procedura obbligatoria, che durava per un bel po’, la giovane 
sposa usciva di casa e veniva presa a braccetto dai due 
đeveri, mentre gli altri invitati entravano nella stanza in cui 
quale l’anziano di casa consegnava loro i regali. Il regalo 
veniva consegnato innanzitutto al testimone: si trattava di 
un “povrtoć” (pane cotto sottoforma di treccia) coperto con 
un fazzoletto di seta bianca o rossa. L’anziano gli rivolgeva 
le seguenti parole: “Evo ti desni kume, ovdje ti je mali dar, 
mali dar,ali velika ljubav. Nije dar kao gora, već kao list od 
gore, a od sada dalje biti će bolji i viši.”  //Ecco, compare di 
destra, questo è un piccolo dono segno di grande amore. 
Non è grande come una montagna, ma come una foglia di 
montagna che da ora in poi sarà  migliore e più alta.// Poi 
toccava al testimone di sinistra,  ai giovani e agli altri invitati.  
La festa avveniva in entrambe le case, ma la giovane sposa 
rimaneva nella casa di suo marito assieme ai đeveri. Si 
sentiva cantare: “Ko vince pije u dobre čaše...“, ecc. Verso 
le tre del pomeriggio tutti gli invitati si ritrovavano e facevano 
il giro del paese cantando e recitando. Tutti i compaesani 
li attendevano con un boccale di vino e dei regali. I đeveri, 
armati di fucile, gridavano: “Napredujte žene, za pelene, 
za faše (povoj), za krpice“!  //Avanti donne, per i pannolini, 
per le fasce, per le pezzuole!// I doni preparati per la futura 
coppia erano: lana, stoffa, un pane povrtoč coperto con un 
fazzoletto, il tutto appeso sul fucile e introdotto nelle bisoge 
(bisacce). Gli invitati si dividevano nuovamente, cenavano 
nelle case dei rispettivi padroni di casa e dopo cena gli invitati 
della sposa le portavano una federa per il giorno seguente 
nella casa dello sposo, dove rimanevano e continuavano a 
festeggiare fi no a tarda notte. Prima di andarsene da casa, 

la giovane sposa si metteva sulla porta di casa con un 
boccale di acqua in mano e il đever teneva il piatto sul quale 
poggiava il boccale. Gli invitati si lavavano le mani uno ad 
uno e ringraziando la sposa le donavano del denaro, ognuno 
secondo le proprie possibilità. Questa azione obbligatoria 
veniva accompagnata dalla canzone “Dobra, dobra ženice, 
/ dobro ti je rečeno, / još i bolje stečeno, / anđeli im nastaše, 
/ amin! amin! nazvaše.” //Cara, cara mogliettina, ti han detto 
bene e persuaso ancor meglio, gli angeli sono sort, dicendo 
amen! Amen!// 

Al mattino si servivano crostoli, fi chi secchi, dolci, caffé nero 
e grappa. Si usciva di casa e ci si metteva in corteo cantando: 
“Podigla se jedna četa mala, ecc.“ Gli invitati andavano in 
chiesa per la liturgia (letruđija),  con la pistola alla cinta e il 
fucile in mano, seguendo la bandiera rossa. Nell’entrare in 
chiesa lasciavano fuori i fucili e mettevano in tasca la pistola. 
Una volta terminata la liturgia, i đeveri accompagnavano la 
sposa davanti all’altare, lo sposo si avvicinava e si metteva 
al suo lato destro e i testimoni stavano dietro a loro. I đeveri 
prendevano  posto, il parroco accendeva quattro candele 
e le consegnava alla sposa, allo sposo e ai testimoni. Li 
incensava, metteva loro delle ghirlande in testa e li sposava. 
Seguiva lo scambio dell’anello e della vera. Una volta 
terminata la cerimonia religiosa, i presenti uscivano dalla 
chiesa, sparavano con i fucili e cantavano: “Oj, radosti, 
veselosti! / Đe si dosad bila? / Bila jesam u planini, / kao bijela 
vila. / Sad idemo u Primorje, / đe se rađa vino.” //Oh felicità, 
oh allegria! Dove sei stata fi nora? Ero in motagna come 
una bianca fata, ora vado nel Litorale dove nasce il vino.//  
Una volta arrivati davanti alla casa dello sposo, le donne 
invitate attendevano il corteo e iniziavano a lanciare grano, 
mandorle, nocciole, caramelle. Agli uomini veniva offerto del 
vino, mentre le donne cantavano: “Dobro došli svatovi, / s 
vašom mladom nevjesticom! / susrela vas dobra sreča, / sve 
u dobar čas!”.  //Benvenuti convitati con la vostra giovane 
sposina, che vi incontri la fortuna, nel momento migliore//.  Si 
proseguiva in allegria, si beveva e si cantava: “Stare pravde 
poginule, / a novijih se nezna; / brajan brajna dozivaše, / 
Pijmo brajne sad mi dva! / Nastala su zla vremena, / kriva su 
vam gospoda. / Vuci jesu golobradi, / a popi su trgovci... / Pute 
ćemo preorivat, / gladni ćemo kruha željet, / joh je članu, koji 
to dočeka, / to smo brajne, sada mi!”    //Le vecchie giustizie 
sono morte e non se ne conosce di nuove/ il fratello chiama 
il fratello / beviamo fratello, noi due / sono nati tempi duri / la 
colpa è dei padroni / i lupi non hanno la barba / e i preti sono 
commercianti.../ Riareremo i sentieri / saremo desiderosi di 
pane / povero colui cui capiterà / ora siamo fratelli io e te 
//. Alla fi ne il padre dello sposo si rivolgeva a tutti gli ospiti: 
“Moji gosti oglođite kosti! / Okrenite s nogom, / pa pođite s 
Bogom!”, //Ospiti miei fi nite di mangiare / giratevi e andate 
con Dio// e tutti in coro rispondevano: “Daj da pijemo, da se 
veselimo! / Kod našega dobra domaćina, / Domaćina, daj 
nam piti vina, / Vina, vina od devet godina! / Nijesu tebi ovi 
gosti došli, / da ti šedu i u tebe gledu, / već da vino piju i da 
se vesele. / Veseli se kućni domačina! / Da bi tebe, Bože 
izbavio, / od zla duga i nevjernoga druga, / Lako ćeš se 
duga izbaviti, / al´`zla druga nikad ni do vijeka!” //Lasciaci 
bere, lasciaci mangiare/ dal nostro buon padrone di casa / 
Padrone di casa dacci del vino, // Vivo, vino di nove anni / Gli 
ospiti non sono qui per sedere e guardarti / ma per bere del 
vino e per far festa / Sii allegro, padrone di casa / Che Dio ti 
salvi / da brutti debiti, da infedeli debiti / Sarà facile salvarti 
dai debiti / ma dai brutti debiti mai!// 
 
La presente descrizione delle usanze matrimoniali ci 
permette di identifi care le similitudini e le diversità di 
un segmento del patrimonio perolese rispetto a quello 
delle località circostanti. È comunque naturale che nei 
trecentocinquant’anni di presenza gli abitanti di Peroi 
abbiano assimilato determinati elementi dall’ambiente 
circostante, ma comunque ritengo che il nocciolo 
dell’usanza sia identico a quello dei tempi remoti. 
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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.D.D.

„Vajk je bilo i biti će da se najviše hvale oni ča najmanje 
delaju. Da ja napišen knjigu ča i koliko san da za ovi klub, 
moja bi me žena ubila, a da san ima niku drugu dobija bin 
rastavu braka stoposto. Zašto, jer mene je doma čekalo delo 
kega san mora učiniti, a nisam radi nogometa u Galižani. 
Danas teško dojden do igrališta jer bi me infarkt čapa kada 
vidin kako se dela, a domislin se koliko smo delali za naš 
klub. Noć i dan san bija na kampu, nismo imali ni svlačione, 
doša san ujutro rano i  pronta robu, kada su fi nili igrati svi 
su se divertivali, a ja san osta prati robu na ruke i u ponoć 
san poša doma. Bija san pomoćni trener, sakuplja ulaznice, 
rješava protokol sa sucima, vođa puta, doktor...“

Srijeda, 13. veljače malo prije 19.00 sati krenem autom 
od Vodnjana do Galižane, skrećući lijevo kod crkvice Sv. 
Nedjelja, ulazim u mjesto gdje se noć već dobrano uvukla 
u poznate ulice. Još se osjeća zima, glavna je ulica prazna. 
Kroz prozor lokalnog kafi ća nazirem nekoliko glava, desno 
crvenkasta ulična svjetlost utopljuje kameni stol, nekoliko 
maslina i fontanu, nešto niže na klupi kod Crkve sv. Antona 
jedan mladi par intenzivno vježba poljubac. Nasmijem se 
toj slici uz koju mi naviru neka sjećanja i potvrda o tome 
kako za prvu – pravu ljubav ne postoji toplo ili hladno, kiša 
niti sunce, sve izvan tog kruga što ga čine to dvoje potpuno 
je nevažno. Parkiram kod škole, u mislima sam već s 
nadolazećom pričom o nogometu u Galižani, zadovoljan 
najavom Flavija Gregorovića da su pronašli nekoliko dobrih 
– starih fotki i što je najvažnije, bivše nogometaše koji će 
se pokušati sjetiti kako se Galižani dogodio nogometni klub. 
Kako sam i sam bio sportaš, znam da okolo svega u svakom 
sportu stoji ljubav (danas novac) pa sam ju htio izvući iz 
glava prisutnih u prostoriji NK Galižana. Sugovornici su: 
Leonardelli Oliviero, Matticchio Roberto, Eduino Moscarda, 
Claudio Vlacci, Dušan Debeljuh, Flavio Gregorović i Fabiano 
Mattichio. Na stolu su već bile izmiješane različite fotografi je, 
pozdravili smo se, spremio sam se svim sredstvima da 
ulovim to po što sam došao, snimao sam diktafonom, pisao 
na prijenosnom računalu, fotografi rao i uživao. Sve što 
slijedi je plod jednog trenutka koji je trajao nešto više od 
dva sata i moguće su pogreške kao navodi netočnih godina, 
terminološka pogreška sportskih pojmova iz tog vremena, 
izostavljena ili krivo navedena imena, ali ovaj članak nije 
studija, nije elaborat, referat, ništa drugo do suštinski lov na 
rad kolektivne svijesti nekolicine sudionika, ničim prije toga 
pripremljenih, u jednoj jedinici vremena, na temu koju vole 
ali već dugo o njoj ne govore, jer ih nitko više niti ne pita. I 
dragi čitatelju, to što sam ulovio, presloženo, iznijet ću tako 
što ću pisati u prvom licu da ti bude lakše pratiti temu, ali znaj 
da je to govorilo, šaptalo i vikalo sedmero ljudi u prostoriji 
od petnaestak kvadrata ogrnjeni istim plaštom satkanim 
od ljubavi i strasti prema nečemu čemu su poklonili svoju 
mladost, a možda i cijeli život.

„Nogomet se u Galižani igra od kada znam za sebe. Eko, 
Štinjanci su mi rekli da su našli jedan dokument na kojem piše 
da su 1948. igrali s nama nogometnu utakmicu. Vjerujem da 
je tadašnja postava mogla biti ovako sastavljena: Delcaro 
Antonio, Delmoro Vergilio - half, Rojnić Pave, Leonardelli 
Pietro, Simonelli Marcelo - špica, Leonardelli Claudio - 

golman (kojeg je tražio Rovinj, ali se on odlučuje za Vodnjan), 
Leonardelli Armando, Leonardelli Antonio bek, Leonardelli 
Aldo, Moscarda Silvio (također kasnije igra za Vodnjan), 
Leonardelli Luciano – špica i Budić Anton – golman. Ali, u 
to vrijeme nisu bili registrirani klubovi, bile su to škvadre, 
igralo se po dogovoru, danas mi u Šišan, Vodnjan ili Štinjan, 
potom opet po dogovoru oni nama, a igralo se za bačvu 
piva. Na kraju bi pili i jedni i drugi i svi smo bili prijatelji. 
S vozovima se vozilo na partide, a najduža je ruta bila do 
Bala. To nije bio klub, to je bila omladina, Titova omladina. 
Predsjednik omladine i voditelj koji je najviše učinio za razvoj 
sporta – nogometa u Galižani, jedan od prvih predsjednika 
Nogometnog kluba bio je Eligio Moscarda. Prvi maj je datum 
koji najjače označava razvoj nogometa u Galižani. Na taj su 
se dan odigravali susreti oženjeni protiv neoženjenih, mladi 
i stari, a današnje igralište otvoreno je 1. maja 1965. Prvo 
nogometno igralište bilo je na lokaciji zvanoj Carsi, preko 
pruge prema Šavolagi, a drugo na La dele Roje, današnje 
novo naselje Galižane na Partizanskom putu. Svako se 
igralište radilo isključivo vlastitim snagama, volonterskim 
dobrovoljnim radom bez ikakve naknade, bez pomoći kako 
materijalne tako i fi nancijske. Prve dresove kao poklon dobili 
smo od tadašnjeg rudnika kremenog pijeska 1957. S tim 
se dresovima igralo i rukomet i odbojku. U jednoj utakmici 
Galižanci protiv Bosanci pojavili smo se s tim dresovima na 
kojima je bila crvena zvijezda na prsima. Kopačke smo sami 
izrađivali, tako što smo krampone pravili od starih istrošenih 
peta koje smo potom pribijali čavlima za đonove odabranih 
cipela. Bale su s dušicama šivane i kada si hi dobija u glavu 
moga si dobiti nokaut.

Klub smo registrirali 1960. Prvi je trener bio Moscarda 
Silvio, 1962. Vojsković Ivan, 1965. Milošević Branko, 1967. 
Valenčić Franko, 1972. Ibrix, 1973. Premate, 1973.-74. 
Omer Omeragić; 1975. Silvano Faraguna - najbolji trener 
Glaližane do 1982., do 1992. Obrad Petrović, Milan 
Bulešić i mnogi drugi da bi 1992. uspjeli u kvalifi kacijama 
s Martinski - Omladinac (današnji JOK Nedešćina) prijeći u 
1. županijsku ligu, nakon čega se zamrzava aktivno igranje 
zbog Domovinskog rata i fi nancijskih poteškoća, a zadnji 
tadašnji trener bio je Meden Željko. NK Galižana imala je 
peh i u kvalifi kacionoj utakmici s Rovinjom 1978. za prelazak 
u 2. ligu, kada se dogodila odlična odbrana našeg golmana 

Eduina Moscarde, nedugo poslije njegovo saplitanje zbog 
rupe u zemlji, pad i ispadanje lopte preko crte u gol. Sudac 
Petričević neumoljiv, priznaje gol. Golman, svjestan težine 
utakmice, revoltiran i dekocentriran, u nastavku dobija još 
jedan gol. Poslije toga spustile su nam se tenzije pa smo 
dalje u takmičenju „rado“ izgubili od Uljanika, kome je tada 
prijetilo ispadanje. To je ujedno bio najveći uspjeh našeg 
nogometanja: Istarsko- primorsko-goranska liga 4. mjesto 
sa šansom za ulazak kroz kvalifi kacije u drugu ligu. Dokaz 
kvalitete naših nogometaša bili su i organizirani dueli s 
tadašnjim – jugoslavenskim klubovima kao što su  Crvena 
zvezda, Partizan, Rad iz Beograda, Raba-eto iz Budimpešte 
i Priština iz Prištine. Te su nogometne susrete organizirali 
Čupić Paško i Skejo Zdravko, nekad predsjednik Mjesne 
zajednice Galižana.

Nije nam bilo lako održati se u tom nadmetanju gdje smo 
kvalitetu igranja morali pretpostaviti lošim fi nancijskim 
efektima. Samo zahvaljujući slozi i ljubavi, međusobnom 
podržavanju, ali i velikom odricanju, uspjeli smo biti zajedno 
tolike godine. Kada sam sa fi ćom jednom tako otišao 

u Rijeku, sjedište Socijalističke organizacije fudbalskih 
klubova amatera predstavljajući svoj klub u raspodijeli 
fi nancijskih sredstava, malo je nedostajalo da se ne počnem 
smijati od muke. Tadašnji Jadran iz Poreča dobio je 120 000 
000, Uljanik 90 000 000, Klana 40 000 000, a mi 7 000 000 
dinara, od toga smo već 4 000 000 u minusu. Zato ne čudi da 
smo si za po putu sami nosili sendviče i piće, sami kupovali 
opremu. Možda smo zbog toga bili čvršći u želji da se 
dokažemo kao nogometaši. Na jednom turniru u Klagenfurtu 
od četiri ekipe osvojili smo prvo mjesto. Možda smo zbog 
svega toga poštivali jedan drugog, slušali Eligia Moscardu 
kada je došao na pir Lucianu Moscardi i potjerao igrače 
na spavanje jer se sutra igra partida. Ples za nogometaše 
prestaje uru prije ponoći jer se sutra zoga. Poslije utakmice 
se moglo feštati i to nam je postala navika i bilo smo si dobri. 
Dugogodišnji tajnik pok. Mario Moscarda kojemu trebamo 
zahvaliti što nam je ostavio vrijednu arhivu fotografi ja, koji je 
također zadužio razvoj nogometa u Galižani, 1970. osmislio 
je amblem kojeg danas nosimo na našim dresovima. Prije 
prve utakmice Riječko-pulske zone, s Opatijom 1976. g., 
predsjednik i igrači posjetili su grobove: suigrača Benčić 
Miroslava – Slavka i predsjednika Eligia Moscarde. Možda 
zbog toga što više nema tih ljudi koji su izgarali za svoj 
nogometni klub, za svoje mjesto, svoje potomke, ideale na 
koncu, nestaje taj žar amaterizma i u naš se Nogometni 
klub potiho useljava bahata mladost koja za svaki potez 
traži glorifi kaciju i valorizaciju. Ali, pitam se kako su takvima 
postali, kada su dica onih koji su na tim kampima igrali za 
niš, kopali i pikunali po zemlji da načine novo igralište, isto za 
niš. Neću misliti na grdo, neka se mome klubu dogodi lipo.

Pauza od 1993. do 1998. je prošla. Mehmed Omeragić 
počinje trenirati novu ekipu NK Galižane, a iz Treće je uvodi 
u Drugu županijsku ligu Adriano Belli. Konačno, Franjo 
Ljevar trener kojeg rado spominjem, pored nezaobilaznog 
Silvana Faragune, podiže Galižance u Prvu županijsku ligu. 
NK Galižana je od Sportskog saveza Grada Vodnjana dobio 
priznanje za trud koji ulaže, tako što je proglašen najboljom 
sportskom momčadi Sportskog saveza Vodnjan za 2006. 
Danas je Galižana u Prvoj županijskoj ligi, vodi je Oto Čalić, 
a predsjednik je Flavio Gregorović.“

LJUBAV KOJA SE NE GASI UN AMORE MAI PERDUTO

Stoje / In piedi: Claudio Leonardelli, Domenico Moscarda, Rinaldo 
Moscarda, Cvitko Vitasović, Milan Hrelja, Lucano Moscarda. 
Sjede / Seduti: Remigio, Miroslav Benčić, Mario, Ivan Fiducioso, 
Dino Jurcan. Leži / Sdraiato: Oliviero Leonardelli (1968.)

Eligio Moscarda – predsjednik kluba / presidente della società, Antonio Patrovicchio, Milan Bulešić, Stanko Rojnić, Roberto Matticchio, 
Gianni Samuele, Stanko Pajković, Obrad Petrović, Faraguna Silvano – trener / allenatore, sjede / seduti: Smail Malagić, Aldo Delmoro, 
Mehmed Omeragić, Lučano Benčić, Oscar Leonardelli e Omer Omeragić. (1975-76)
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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.

„Lo è sempre stato e lo è tuttora: coloro che fanno di meno 
vengono sempre lodati. Se decidessi di scrivere un libro su 
quel che ho dato a questa società sportiva, mia moglie mi 
ucciderebbe e se fossi stato sposato con un’altra, mi avrebbe 
chiesto il divorzio senza ombra di dubbio. Perché? Perché a 
casa avevo dei lavori da fare che non facevo per via del calcio 
di Gallesano. Oggi arrivo al campo con diffi coltà, perché 
rischio l’infarto nel vedere come si lavora ora e mi ritorna 
alla mente come lavoravamo noi per il nostro club. Ero in 
campo giorno e notte, non avevamo nemmeno gli spogliatoi, 
arrivavo al mattino presto per preparare il necessario, alla 
fi ne delle partite tutti si divertivano mentre io rimanevo a  
lavare a mano le loro magliette e me ne andavo a casa alla 
mezzanotte. Ero l’aiuto allenatore, vendevo i biglietti, seguivo 
il protocollo gli arbitri, ero la guida di viaggio, il medico...“

Mercoledì 13 febbraio, un po’ prima delle 19,00 parto in 
macchina da Dignano verso Gallesano, svoltando a sinistra 
accanto alla chiesetta di Santa Domenica ed entro in paese 
quando la notte è calata completamente sui vicoli noti. Si 
sente ancora l’inverno, la via principale è deserta. Attraverso 
la fi nestra del bar locale intravedo alcune teste, sulla destra 
la luce rossastra della via si fonde nel tavolo di pietra, su 
alcuni olivi e nella fontana; un po’ più in giù sulla panchina 
accanto alla chiesa di S. Antonio, una giovane coppia studia 
con impegno la tecnica del bacio. Sorrido a tale immagine 
che risveglia in me alcuni ricordi e la conferma che per il 
primo amore – per il vero amore – non esistono nè il freddo 
nè il caldo, nè il sole nè la pioggia, nulla importa al di fuori 
del cerchio creato dai due. Parcheggio la 
macchina accanto alla scuola, con i pensieri 
sono già nella storia che sentirò del calcio 
a Gallesano, soddisfatto di quanto mi è 
stato detto da Flavio Gregorović su alcune 
vecchie e ottime foto ritrovate e quel che 
è più importante, sulla presenza di vecchi 
calciatori che tenteranno di ricordare che 
cos’è successo al calcio di Gallesano. 
Visto che anch’io ero uno sportivo, so 
benissimo che tutto quel che circonda 
ogni sport è l’amore (oggi il denaro) ed 
era proprio l’amore che volevo far uscire 
dai pensieri dei presenti nella sede della 
SC Gallesano.I miei interlocutori sono: 
Oliviero Leonardelli, Roberto Matticchio, 
Eduino Moscarda, Claudio Vlacci, Dušan 
Debeljuh, Flavio Gregorović e Fabiano 
Matticchio. Sul tavolo c’erano già sparse 
alcune fotografi e, ci siamo salutati ed 
ho preparato tutti i mezzi necessari per 
ottenere quel che sono venuto a prendere: 
ho registrato le conversazioni, ho scritto 
sul computer portatile, ho fotografato e mi sono divertito. 
Tutto quel che segue è il frutto di un attimo durato un po’ 
di più di due ore. È possibile che ci siano degli errori, che 
qualche anno sia sbagliato, che alcuni termini calcistici di 
quel tempo non corrispondano a quelli attuali, che siano stati 
saltati o sbagliati alcuni nomi, ma il presente articolo non è 
uno studio, non è un elaborato o una relazione, ma una caccia 
essenziale all’attività di una coscienza collettiva propria ad 
alcuni partecipanti, non preparati precedentemente, ma che 
amano il tema del quale non hanno parlato già da lungo 
tempo, perché nessuno chiede più niente. Caro lettore, 
quello che ho raccolto e sistemato, desidero scriverlo in 
prima persona, perché sia più semplice seguire il tema, ma 
sappi che hanno parlato, sussurrato e gridato sette persone 
in una stanza di quindici metri quadrati, ricoperti tutti dallo 
stesso velo intessuto dall’amore e dalla passione sincera per 
qualcosa alla quale hanno regalato la loro gioventù e forse 
anche la loro vita intera.

„A Gallesano il calcio si gioca da quando ho coscienza di me 
stesso. Per esempio, alcune persone di Stignano mi hanno 
detto di aver trovato un documento del 1948 sull’incontro 
delle nostre due squadre di quell’anno. Credo che la squadra 
di allora potesse essere costituita da: Antonio Delcaro, 
Virgilio Delmoro - mediano, Pave Rojnić, Pietro Leonardelli, 
Marcello Simonelli - attaccanti, Claudio Leonardelli - portiere 
(richiesto da Rovigno, ma che ha preferito andare a Dignano), 
Armando Leonardelli, Antonio Leonardelli Antonio- stopper, 
Aldo Leonardelli, Silvio Moscardao (anch’egli giocò dopo per 
la squadra di Dignano), Luciano Leonardelli –attaccante e 
Anton Budić – portiere. A quel tempo le società non erano 
iscritte, si giocava su accordo, un giorno  noi andavamo a 
Sissano, a Dignano o a Stignano e poi, sempre su accordo, 
loro venivano da noi e si giocava per un fusto di birra. Alla 
fi ne si  beveva assieme ed eravamo tutti amici. Si andava 
agli incontri con il carro e il tragitto più lungo era quello per 

raggiungere Valle. Non si trattava di una società, ma della 
gioventù, la gioventù di Tito. Il presidente dell’Organizzazione 
dei giovani e il dirigente che ha fatto più di tutti per lo sviluppo 
dello sport, ovvero del calcio a Gallesano e  uno dei primi 
presidenti del club di calcio, fu Eligio Moscarda. Il primo 
di maggio è la data che più contrassegna lo sviluppo del 
calcio a Gallesano. Era la giornata in cui c’erano gli incontri 
tra sposati e non, tra vecchi e giovani; il campo di calcio 
odierno venne inaugurato il 1 maggio 1965. Il primo campo 
di calcio si trovava nell’area denominata  Carsi, di fronte alla 
strada ferrata, verso Savolaga, il secondo era a La de le 
Roje, l’attuale quartiere nuovo di Gallesano lungo la strada 
Partigiana. Ogni campo veniva costruito esclusivamente 
con le forze locali, con il lavoro volontario e senza alcuna 
ricompensa, senza alcun aiuto materiale o fi nanziario. 
Le prime magliette le ricevemmo in regalo dalla miniera 
di silice. Era il 1957. Con le stesse magliette si giocava 
anche a pallamano e a pallavolo. In una partita giocata 
tra Gallesanesi e Bosgnacchi ci siamo presentati con la 
maglietta che aveva una stella rossa sul petto. Le scarpe 
chiodate ce le facevamo da soli, usando per la suola vecchi 
tacchi consumati, nei quali infi lzavamo dei chiodi. I palloni 
venivano ricavati da camere d’aria cucite assieme e se ne 
prendevi una in testa era un vero e proprio knock-out.       

Registrammo la società nel 1960. Il primo allenatore fu 
Moscarda Silvio seguito  da: 1962  Vojsković Ivan, 1965  
Milošević Branko, 1967 Valenčić Franko, 1972  Ibrix, 1973  
Premate,  1973-4  Omer Omeragić; 1975  Silvano Faraguna 

– il miglior allenatore di Gallesano fi no al 1982, seguito fi no 
al 1992 da Obrad Petrović, Milan Bulešić e molti altri ancora, 
fi no a che nel 1992 avemmo successo nelle qualifi cazioni 
con la „Martinski – Omladinac“ (l’attuale „JOK Nedešćina“) e 
passammo nella prima divisione regionale. L’attività si fermò a 
causa della Guerra patria e delle diffi coltà fi nanziarie.L’ultimo 
allenatore di quell’epoca fu Meden Željko. Nel 1978 la SC 
Gallesano fu molto sfortunata nell’incontro per le qualifi cazioni 
che giocò con Rovigno,  per passare nella II lega nazionale. 
Ci fu un’ottima parata del nostro portiere Eduino Moscarda, 
seguita subito dopo da una piccola insicurezza causata da 
una buca nel terreno, da una caduta in cui perse il pallone 
che superò la linea del gol. L’arbitro Petričević, inesorabile, 
diede il fi schio di gol. Il portiere, cosciente dell’importanza 
di quell’incontro, rivoltato e non più concentrato ricevette 
un altro gol. Dopo quell’incontro ci siamo un po’ calmati e 
abbiamo perso „volentieri“ 
con la „Uljanik“ che rischiava 
di retrocedere. Furono i 
migliori risultati del nostro 
calcio: la divisione istriano-
quarnerino montana, il nostro 
quarto posto che ci offriva 
la possibilità di giocare le 
qualifi cazioni per la seconda 
divisione nazionale. A 
comprovare la qualità dei 
nostri calciatori ci sono 
anche i duelli con le società 
calcistiche di allora, quelle 
dell’ex Jugoslavia, come la 
„Crvena Zvezda“, il “Partizan“ 
il „Rad“ di Belgrado, il „Raba-
eto“ di Budapest e il „Priština“ 
dell’omonima città. Erano 
incontri organizzati da  Čupić 

Paško e Skejo Zdravko, un tempo presidente della Comunità 
locale di Gallesano.

Non fu semplice resistere in tali incontri, nei quali la qualità 
del gioco andava posta davanti a pessimi effetti fi nanziari. 
Solo grazie all’unità e all’amore, al sostegno reciproco, 
con grandi rinunce, riuscimmo a rimanere uniti per tutti 
quegli anni. Andando un giorno con la „fi ćo“ a Fiume, sede 
dell’“Organizzazione socialista dei club di calcio dilettantistici“ 
nel presentare la nostra società  per la suddivisione dei 
mezzi fi nanziari, mi mancò poco per mettermi a ridere dalla 
disperazione. L’allora „Jadran“ di Parenzo ricevette 120 000 
000, la „Uljanik“ 90 000 000, la „Klana“ 40 000 000 e noi 
7 000 000 denari, mentre avevamo già un debito  di 4 000 
000. Perciò non c’è da meravigliarsi se ci portavamo noi i 
panini e le bibite nelle trasferte, eravamo noi a comperarci 
quanto necessario per giocare. E forse erano questi i motivi 
che ci rendevano più solidi e che ci spingevano a metterci 
in mostra come calciatori. In occasione di un torneo a 
Klagenfurt, vincemmo il primo posto tra quattro squadre. 
Forse ciò ci spingeva a rispettarci l’un l’altro, ad ascoltare 
Eligio Moscarda quando in occasione del matrimonio di 
Luciano Moscarda ci mandò tutti a casa a riposare per 
l’incontro del giorno successivo. Per i calciatori il ballo fi niva 
un’ora prima di mezzanotte, perché l’indomani si giocava. 
Dopo la partita si poteva festeggiare e diventò un’abitudine, 
si andava tutti d’accordo. Il segretario pluriennale, il defunto  
Mario Moscarda, al quale va il nostro ringraziamento perché 
ci ha lasciato un ricchissimo archivio fotografi co e al quale 

dobbiamo riconoscere un gran merito nello 
sviluppo del calcio a Gallesano, nel 1970 
inventò l’emblema che oggi portiamo sulle 
nostre magliette. Nel 1976, precedentemente 
al primo incontro della Zona di Fiume e Pola, 
contro Abbazia,il presidente e i membri 
del nostro club si recarono al cimitero 
per salutare il giocatore Benčić Miroslav 
– Slavko e il presidente Eligio Moscarda.  
Ed è forse per il fatto che non ci sono più 
quegli uomini che si consumavano per il 
proprio club, per il posto da raggiungere in 
classifi ca, per i propri successori e per gli 
ideali, alla fi n fi ne, che ora sta scomparendo 
la fi amma del dilettantismo e che nella 
nostra società calcistica sta entrando 
della gioventù arrogante che pretende di 
venir glorifi cata e valorizzata per ogni sua 
mossa. Ma mi chiedo come mai siano 
diventati tali, essendo i fi gli di coloro che 
giocavano gratuitamente nei nostri campi, 
che zappavano e picconavano la terra per 
costruire un campo nuovo, a titolo gratuito. 

Non voglio pensare al male, perché desidero che al nostro 
club succedano delle cose belle. 

La pausa dal 1993 al 1998 era trascorsa e  Mehmed 
Omeragić iniziò ad allenare una nuova squadra della SC 
Gallesano, che Adriano Belli porta dalla terza alla seconda 
divisione istriana. Finalmente Franjo Levar, un allenatore di 
cui parlo volentieri, con Silvano Faraguna che non voglio 
assolutamente tralasciare, fa arrivare i gallesanesi nella 
prima divisione regionale. La SC Gallesano ha ricevuto 
un grande riconoscimento dalla Federazione sportiva 
della Città di Dignano, che nel 2006 l’ha nominata miglior 
squadra sportiva della stessa Federazione. Oggi Gallesano 
compete nella prima divisione regionale, diretta da Oto Čalić 
e presieduta da Flavio Gregorović.“

Stoje / In piedi: Spomenko Vujca, Tonni Cerri, Kristijan Crljenković, Željko Mikić, Filian Fabris, Ivan 
Draguh, Ivica Bekavac, Kristijan Ljubišić, trener Roko Peruško, kapetan Piero Moscarda. Sjede / se-
duti: Dean Mahojlovski, Sandro Šverko, Dragan Petrović, Marinko Ranić, Denny Moscarda, Slađan 
Perković, Denis Crepulja, Ivan Banković, Bono Kozić. (2007.-2008.)

NK Galižana najbolja sportska ekipa 2006. SSGV. / SC Gallesano, miglior squadra sportiva del 2006 de-
lla FSCD
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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 

Grad Vodnjan i Udruga ‘Kontrada’ raspisuju, a Hrvatsko di-
zajnersko društvo provodi javno-pozivni natječaj za dizajn 
vizualnog identiteta Grada Vodnjana. Nagradni fond iznosi 
80.000 kn, a rok za predaju natječajnih radova bio je 2. trav-
nja 2008. Novi vizualni identitet trebao bi biti kulturni element 
kohezije, a razvoj i dosljedna implementacija sustava vizual-
nog identiteta treba doprinijeti prepoznatljivosti gospodarskih 
proizvoda i usluga, razvoju funkcija i ustanova karakteristič-
nih za urbano središte, kao i uključivanju kulturnog sektora u 
turistički proizvod destinacije u svrhu aktualiziranja potenci-
jala za kulturni turizam.

Vizualni identitet koji će podržati ove razvojne pravce tre-
ba biti koncepcijski autentičan i kvalitetno razrađen u svim 
segmentima:
- primjenjiv u urbanom, suburbanom i ruralnom kontekstu i 

okruženju;
- primjenjiv u različitim tradicionalnim i suvremenim 

materijalima;
- primjenjiv u označavanju prostora i (svjetovnih i sakralnih) 

spomenika kulture;
- razumljiv heterogenoj ciljnoj skupini (mještani, turisti, 

djeca);
- prepoznatljiv unutar istarskog identiteta.

Nagrade: 1. nagrada 50.000 kn, 2. nagrada 20.000 kn, 3. 
nagrada 10.000 kn. Prvonagrađeni rad bit će realiziran. 
Ocjenjivački sud je u sljedećem sastavu: Nataša Nefat, 
Konzervatorski odjel MK u Puli; Nensi Giachin Marsetić, 
Grad Vodnjan; Tajana Ujčić, Udruga/Assocazione ‘Kontrada’; 
Nenad Dogan, grafi čki dizajner, HDD; Maroje Mrduljaš, arhi-
tekt, kritičar arhitekture i dizajna, HDD; Narcisa Vukojević, 
grafi čka dizajnerica, HDD; Feđa Vukić, teoretičar dizajna i 
predavač na Studiju Dizajna, HDD. Odabrani timovi koji su-
djeluju u pozivnom dijelu natječaja su: 1. Studio Cuculić; 2. 
Studio International; 3. Bruketa i Žinić; 4. Sensus Design 
Factory; 5. Sonda. Ocjenjivački sud završit će s radom naj-
kasnije do 18. travnja 2008. Dodjela nagrada za najbolje ra-
dove vizualnog identiteta Grada Vodnjana održat će se 19. 
travnja 2008. godine na Grisi.

La Città di Dignano e l’associazione ‘Contrada’ hanno bandi-
to un concorso pubblico-invito per la creazione dell’identità 
visiva del comprensorio della Città di Dignano, mentre la 
Società croata di design ne è preposta all’attuazione. Il fon-
do premi ammonta a 80.000 kn e il termine utile per la conse-
gna delle opere scade il 2 aprile c.a. La nuova identità visiva 
dovrebbe essere un elemento culturale di coesione, mentre 
lo sviluppo e l’implementazione coerente di un’identità visiva 
nel suo insieme dovrebbero contribuire a creare un carattere 
riconoscibile di prodotti economici e di servizi, uno sviluppo 
delle funzioni e delle istituzioni tipico dei centri urbani, come 
pure l’introduzione del settore culturale nel prodotto turistico 
della destinazione al fi ne di attualizzare le potenzialità di un 
turismo culturale.

L’identità visiva che sosterrà tali orientamenti di sviluppo 
dev’essere concettualmente autentica e di fattura qualitativa 
in tutti i suoi segmenti:
- applicabile in un contesto e in un circondario urbani, subur-

bani e rurali;
- applicabile sui diversi materiali tradizionali e 
contemporanei;

- applicabile nella defi nizione dello spazio e dei monumenti 
culturali (temporali e sacri);

- comprensibile ad un gruppo eterogeneo di persone alla qu-
ale è rivolta (abitanti del luogo, turisti, bambini);

- riconoscibile all’interno dell’identità istriana.

Premi: I premio 50.000 kn, II premio 20.000 kn, III premio 
10.000 kn. Il lavoro che otterrà il primo posto sarà quello 
che verrà poi realizzato. La giuria è costituita da: Nataša 
Nefat, Settore della Sovrintendenza ai beni culturali di Pola, 
del Ministero della cultura, Nensi Giachin Marsetič, Città 
di Dignano, Tajana Ujčić, Udruga/Associazione ‘Contrada’, 
Nenad Dogan, designer grafi co, SCD, Maroje Mrduljaš, 
architetto, critico di architettura e design, SCD, Narcisa 
Vukojević, designer grafi co, SCD, Feđa Vukić, teorico del 
design e docente all’istituto degli Studi di design, SCD. Le 
équipe invitate a partecipare al concorso sono: 1. Studio 
Cuculić; 2. Studio International; 3. Bruketa i Žinić; 4. Sensus 
Design Factory; 5. Sonda. La giuria concluderà i lavori al 
massimo entro il 18 aprile 2008. La consegna dei premi per i 
migliori lavori in tema di identità visiva della Città di Dignano 
avrà luogo il 19 aprile sulla Grisa.

Povodom navedenog javno/pozivnog natječaja Grad 
Vodnjan i Udruga Kontrada u suradnji s Hrvatskim dizajner-
skim društvom (HDD) organizirali su „Susrete u Vodnjanu“, 
jednu vrstu okruglog stola radi boljeg upoznavanja kreativ-
nih timova s izazovima i mogućnostima koje pruža područje 
Grada Vodnjana. Tako je 1. i 2. ožujka 2008. održan intenziv-
ni dvodnevni susret stručnjaka za povijest, kulturu i tradiciju 
Grada Vodnjana te predstavnika lokalne zajednice s dizajne-
rima i članovima Ocjenjivačkog suda Natječaja.
 
Cilj „Susreta“ bio je pružiti neposredan uvid u kontekst natje-
čajnog zadatka, otvoriti brojne smjerove promišljanja vizual-
nog identiteta prostora Vodnjanštine i u konačnici utjecati na 
kvalitetu natječajnih idejnih rješenja. U „Susretima“ su sudje-
lovali predstavnici kreativnih timova koje je Ocjenjivački sud 
na osnovu dosadašnjeg rada posebno pozvao na sudjelova-
nje u Natječaju (Bruketa & Žinić OM, Sensus Design Factory, 
Sonda, Studio Cuculić i Studio International) te predstavnici 
ostalih dizajnerskih studija koji su iskazali interes za sudje-
lovanje te će ravnopravno sudjelovati u Natječaju, odnosno 
konkurirati za nagrade. Osim njih, aktivno su u događanju 
sudjelovali i predstavnici lokalne zajednice, talijanske i cr-
nogorske nacionalne manjine, vjerskih zajednica i obrtnika 
- ukratko, svih grupa zainteresiranih za uspjeh ambicioznog 
projekta vizualnog identiteta Grada Vodnjana.

„Susrete u Vodnjanu“ otvorila je u subotu ujutro u vodnjan-
skoj Gradskoj vijećnici predstavnica Gradske uprave Nensi 
Giachin Marsetić te istaknula da Grad Vodnjan očekuje da 
će budući standardi vizualnog identiteta biti aktivni elementi 
razvoja i značajan doprinos pozicioniranju Grada Vodnjana 
u skladu s već postavljenom vizijom „Grad po mjeri čovjeka, 
koji svoju budućnost vidi u atraktivnoj turističkoj destinaciji 
prepoznatljivoj po bogatoj kulturnoj i prirodnoj baštini i tradi-
ciji ruralnih prostora“.

Preglede istraživanja i projekata iznijeli su stručnjaci re-
levantnih lokalnih znanstvenih institucija i udruga: Franko 
Raguž iz Udruge Agroturist, predsjednica Udruge Kontrada 
Tajana Ujčić, Anita Forlani, ravnateljica Etnografskog muze-

In occasione del suddetto concorso su invito, la Città di 
Dignano e l’Associazione „Kontrada“, avvalendosi della co-
llaborazione della Società croata di design (SCD), hanno 
organizzato gli „Incontrarsi a Dignano“, ovvero una spe-
cie di tavola rotonda per far conoscere meglio le sfi de e le 
possibilità offerti dal comprensorio dignanese ai gruppi cre-
ativi prescelti. L’1 e il 2 marzo  2008 c’è stato un incontro di 
lavoro intensivo dei professionisti di storia, di cultura e di tra-
dizioni dignanesi con i rappresentanti della comunità locale 
e con i membri della giuria del Concorso. 

L’obiettivo dell’incontro è stato quello di offrire una visio-
ne diretta del compito di gara, di identifi care molteplici in-
dirizzi utili alla creazione dell’identità visiva dello spazio del 
Dignanese e, alla fi n fi ne, di infl uire sulla qualità delle solu-
zioni di fattibilità che perverranno in risposta al concorso. 
Hanno partecipato agli „Incontri“ i rappresentanti dei gruppi 
creativi che la Giuria ha invitato a partecipare direttamente 
al concorso, in base all’attività da essi svolta fi nora (Bruketa 
& Žinić, OM, Sensus Design Factory, Sonda, Studio Cuculić 
e Studio International), come pure i rappresentanti di altri 
studi di design che hanno espresso il loro interesse a parte-
cipare e che lo faranno a condizioni paritetiche, ovvero che 
saranno inclusi nella gara a premi. Accanto ad essi, hanno 
partecipato attivamente a questo evento i rappresentanti de-
lla comunità locale, quelli delle minoranze nazionali italiana 
e montenegrina, di comunità religiose e degli artigiani: inso-
mma, i rappresentanti di tutti i gruppi interessati al successo 
di questo progetto molto ambizioso sull’identità visiva della 
Città di Dignano.

Gli „Incontrarsi a Dignano“ tenutisi il sabato mattina presso 
la Sala del consiglio cittadino sono stati aperti dalla rappre-
sentante dell’Amministrazione locale Nensi Giachin Marsetić 
la quale ha sottolineato come la Città di Dignano sia convin-
ta che i futuri standard dell’identita visiva saranno degli ele-
menti attivi nello sviluppo locale atti a contribuire in maniera 
concreta al posizionamento della Città di Dignano nella visi-
one già prevista: „Una città a misura d’uomo, che guarda al 
suo futuro di località turistica riconoscibile per il ricco patri-
monio culturale e naturale e per la tradizione delle sue aree 
rurali.“

Le analisi delle ricerche e dei progetti sono state illustrate dai 

ja Istre Lidija Nikočević, kustosica Povijesnog muzeja Istre 
Gordana Milaković te viša savjetnica Konzervatorskog odje-
la Ministarstva kulture u Puli Nataša Nefat koja je sudionici-
ma iznijela konkretne primjere lokalnih specifi čnosti u arhi-
tektonskom oblikovanju koje odražavaju način stanovanja i 
života, stilove, ukus naručitelja, ali i politički trenutak odre-
đenog vremena.

Subota poslijepodne bila je rezervirana za strukovnu raspra-
vu kojoj je prethodila prezentacija projekta „Vizualni identitet 
Istre kao turističke destinacije“, s ciljem upućivanja šire pu-
blike u uobičajeni proces rada na kompleksnom vizualnom 
identitetu, od natječaja do implementacije rješenja u razli-
čita komunikacijska sredstva. Raspravu su vodili voditeljica 
Natječaja Mirna Mihelčić i član Ocjenjivačkog suda Maroje 
Mrduljaš.

Sutradan, u nedjelju, sudionici su uz stručno vodstvo ra-
zgledali lokalitete u Vodnjanu, Peroju, Dragoneri, Barbarigi, 
Galižani i Guranu.

Nakon dovršetka programa, prisutni dizajneri i predstavnici 
Hrvatskog dizajnerskog društva zahvalili su se organizatori-
ma na trudu u planiranju programa. Predsjednica HDD-a Ira 
Payer istaknula je kako danas svjedočimo povećanoj svije-
sti o važnosti artikuliranja vizualnog identiteta, no kako se i 
dalje vrlo često ti identiteti projektiraju nestručno, a eventu-
alnim natječajima ne prethodi razumijevanje stvarnih proble-
ma i potreba naručitelja, a osobito potreba lokalne zajedni-
ce. U takvim slučajevima projekti ne predstavljaju investiciju 
u pozicioniranje grada ili regije i njegovih proizvoda, nego 
nepotrebni trošak koji plaća zajednica. Nasuprot tome, Grad 
Vodnjan i Udruga Kontrada, na čiju inicijativu je organiziran 
natječaj uz stručnu provedbu, pokazali su razumijevanje pro-
blema koje može poslužiti kao uzor.

professionisti di importanti istituzioni scientifi che e associazi-
oni: Franko Raguž dell’associazione „Agroturist“, Tajana Ujčić 
presidente della „Kontrada“, Anita Forlani, Lidija Nikočević 
preside del Museo etnografi co dell’Istria, Gordana Milaković 
conservatrice del Museo storico dell’Istria e Nataša Nefat 
consulente responsabile del Settore della Sovrintendenza ai 
beni culturali di Pola, appartenente al Ministero della cultura, 
che ha presentato esempi concreti di specifi cità locali nella 
sfera architettonica, i quali rifl ettono le caratteristiche abita-
zionali e di vita locali, gli stili, i gusti dei committenti, come 
pure la situazione politica di periodi distinti.

Il sabato pomeriggio è stato dedicato ad un dibattito tecnico 
preceduto dalla presentazione del progetto „Identità visiva 
dell’Istria quale destinazione turistica“, che ha avuto lo scopo 
di far conoscere ad un ampio pubblico il processo di lavoro 
usato nella creazione di un’identità visiva complessa, a par-
tire dal concorso e fi no all’implementazione della soluzione 
in diversi mezzi di comunicazione. Il dibattito è stato diretto 
dalla responsabile del Concorso, Mirna Mihelčić e dal mem-
bro della Giuria, Maroje Mrduljaš.

Il giorno dopo, di domenica, i partecipanti hanno fatto una 
visita guidata a Dignano, Peroi, Dragonera, Barbariga, 
Gallesano e Guran.

Una volta terminato il programma, i designer e i rappresen-
tanti della loro Associazione nazionale presenti hanno rin-
graziato gli organizzatori per l’impegno dimostrato nella pi-
anifi cazione del programma. La presidente della SCD, Ira 
Payer, ha posto in risalto il fatto che oggi siamo testimo-
ni di una maggiore coscienza sull’importanza di articolare 
un’eventuale identità visiva, ma che molto spesso tali identità 
vengono progettate in maniera non professionale, visto che 
i concorsi non sono preceduti dalla comprensione dei pro-
blemi reali e delle esigenze dei committenti, soprattutto delle 
esigenze della comunità locale. In casi di tale genere i pro-
getti non rappresentano un investimento nel posizionamento 
della città o della regione e dei loro prodotti, ma una spesa 
inutile a carico della comunità stessa. Al contrario, la Città di 
Dignano e l’Associazione „Kontrada“, grazie alle quali sono 
stati organizzati il concorso e la sua attuazione professiona-
le, hanno dimostrato una piena comprensione dei problemi 
e possono venir prese ad esempio.

Susreti u Vodnjanu – Novi vizualni identitet Vodnjanštine 
Incontrarsi a Dignano – Nuova identità visiva del Dignanese
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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.

Petnaest ti je godina već.../ Hai già quindici anni...
U subotu 15.03. u vodnjanskom Domu mladih u 18 sati odr-
žana je 15. po redu Smotra vina Vodnjanštine. Na smotru se 
prijavilo dvadeset vinara iz Vodnjana, Barbana, Valbandona, 
Fažane, Marčane, Radeki i Pule s ukupno 36 uzoraka vina. 
Od bijelih vina najzastupljenija su ona dobivena od malva-
zije, nešto chardonnaya i bijelog muškata, dok se crna više 
baziraju na teranu, cabernet sauvignonu i merlotu. Vina su 
ocjenjivali stručnjaci Instituta za poljoprivredu i turizam iz 
Poreča. Prisutne je ispred organizatora Udruge Agroturist 
pozdravio njen predsjednik Lorenzo Delzotto, podsjetiv-
ši kako je 15 godina i malo i puno u vijeku jedne smotre, 
ovisno iz kojeg se kuta gleda, a da veseli činjenica kako je 
svake godine sve više vinara, ali najvažnije, kvalitetnih vina. 
Gradonačelnik Klaudio Vitasović se nanovo dotaknuo pro-
blema raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu 
države, zbog kojeg razvoj poljoprivrede nije u punom zama-
hu na Vodnjanštini, ali i šire. Milana Antolovića, pročelnika 
Upravnog odjela za poljoprivredu Istarske županije, veseli 
površina zasađena vinovom kulturom koja je iz godine u go-
dinu veća, kao i sveprisutna želja vinara da se obrazuju i sli-
jede moderne principe proizvodnje kvalitetnog vina.

Čast da otvori manifestaciju pripala je zamjeniku župana 
Valeriju Drandiću. Tomislav Plavša se također vratio svojim 
apelima da se naš vinogradar drži naših sorti, kao što su 
malvazija i teran te na tome traži svoj uspjeh i prepoznat-
ljivost. Pohvalio je kvalitetu prispjelih uzoraka s obzirom na 
sušnu godinu 2007. Predsjednik TZ Vodnjan predstavio je li-
kovno rješenje nagrada, napominjući kako se od ove godine 
uvodi praksa s kojom će svake godine drugi umjetnik osmi-
sliti i izraditi medalje. U nastavku večeri tajnik udruge Franko 
Raguž podijelio je nagrađenima diplome, medalje i priznanja. 
Tako je podijeljeno deset zlatnih, devet srebrnih i tri bronča-
ne medalje. Nagradu za najbolje ocijenjeno bijelo vino dobila 
je Lorella Giacometti-Moscarda za istarsku malvaziju, dok je 
najbolje ocijenjeno crno vino, teran, tvrtke Kalavojna iz Pule. 
Sva su se vina mogla degustirati kupnjom egzotično opre-
mljene vinske čaše od 30 kuna na ulazu u Dom, a nakon 
dodjele medalja posjetitelji su se opustili uz domjenak i za-
bavni program. Ove godine kao novina može se spomenuti 
ulazak Zagrebačke banke kao jednog  od sponzora Smotre. 
Doznali smo da će ona pratiti sve Smotre koje se organi-
ziraju u Vodnjanu, što je najbolji pokazatelj kako su Grad, 
Udruga i proizvođači potakli interes šire poslovne zajednice 
za svoje akcije koje, eto, nakon 15 godina počinju funkcioni-
rati tržišno. Spomenuta banka spremna je pratiti svojim kre-
ditnim linijama našeg poljoprivrednika i u kupovini zemlje.

Po svemu sudeći, uskoro nam predstoji preustroj organiza-
cije Smotri koja će se kroz spregu interesa poslovnih subje-
kata jače i energičnije okretati popularizaciji i time što brže 
prerasti u događanja. Očigledno su naše Smotre ušle u pu-
noljetstvo i samim time postavljaju se ozbiljniji, možemo reći 
stroži, kriteriji njihovih budućih pojavljivanja u kojima neće 
biti mjesta improviziranju, već strogo defi niranom hodogra-
mu i protokolu dostojnom manifestacijama koje su prešle 
petnaesti rođendan.

Sabato 15 marzo alla Casa del Giovane, alle ore 18 è inizi-
ata la XV edizione della Rassegna del vino del Dignanese. 
Quest’anno i produttori di vino iscrittisi alla Rassegna sono 
stati venti, provenienti da Dignano, Barbana, Valbandon, 
Fasana, Marzana, Radeki e Pola, con trentasei campioni di 
vino. Tra i vini bianchi ha prevalso la malvasia, seguita da al-
cuni campioni di chardonnay e di moscato, mentre tra i vini 
rossi c’erano il terrano, il cabernet sauvignon e il merlot. Tutti i 
campioni sono stati valutati dall’Istituto per l’agricoltura e il tu-
rismo di Parenzo. A nome dell’organizzatore, l’Associazione 
„Agroturist“,  i presenti sono stati salutati dal suo presiden-
te Lorenzo Delzotto il quale ha detto che quindici anni sono 
pochi, ma anche molti per l’esistenza di una rassegna, di-
pendentemente da come li interpretiamo, ma che è un dato 
di fatto il numero sempre maggiore di produttori di vino che 
vi partecipano e, importantissimo, con vini di qualità. Il sin-
daco Klaudio Vitasović si è nuovamente soffermato sul pro-
blema della concessione dei terreni agricoli di proprietà 
statale che rappresenta un freno per lo sviluppo completo 
dell’agricoltura sia nel Dignanese che nel territorio più am-
pio. Milan Antolović, assessore all’agricoltura della Regione 
Istria, è soddisfatto della crescita costante dei terreni che di-
ventano nuovi vigneti, come pure della volontà dei viticoltori 
di aggiornarsi e di seguire i nuovi principi di produzione vini-
cola di qualità. L’onore di aprire la manifestazione è toccato 
al vicepresidente della Regione, Valerio Drandić. Tomislav 
Plavša ha ribadito i suoi appelli affi nché i nostri vigneti siano 
costituiti dalle varietà tipiche della nostra area: la malvasia e 
il terrano, onde ricercare il successo e la peculiarità proprio 
con esse. Ha poi elogiato la qualità dei campioni pervenuti, 
considerato che l’annata 2007 è stata particolarmente se-
cca. Il presidente dell’Ente turistico dignanese ha presen-
tato la soluzione artistica prescelta per i premi, dichiarando 
che a partire da quest’anno si inizierà a commissionare di 
anno in anno ad un artista diverso la creazione delle meda-
glie e degli attestati. Nel prosieguo della serata il segreta-
rio dell’Associazione Franko Raguž ha consegnato i premi, 
ovvero i diplomi, le medaglie e gli attestati di benemeren-
za. Quest’anno sono state consegnate dieci medaglie d’oro, 
nove d’argento e tre di bronzo. Il premio per il miglior vino 
bianco è andato a Lorella Giacometti-Moscarda, per la mal-
vasia, mentre il vino rosso migliore è stato il terrano della 
ditta „Kalavojna“ di Pola. Alla manifestazione si sono potuti 
assaggiare tutti i vini acquistando all’entrata un calice allesti-
to in maniera esotica, al prezzo di 30 kune e una volta con-
segnati i premi tutti i presenti si sono uniti al rinfresco e al  
programma d’intrattenimento. Una novita di quest’anno è la 
partecipazione della Zagrebačka banka come sponsor della 
Rassegna. Siamo venuti a sapere che continuerà a seguire 
tutte le rassegne organizzate a Dignano, il che è uno degli  
indici migliori dell’interesse che la Città, l’Associazione e i 
produttori di vino hanno risvegliato nell’ampia comunità con 
le loro azioni che dopo quindici anni iniziano ad acquisire le 
caratteristiche tipiche del mercato. La Banca in questione è 
pronta a seguire i nostri agricoltori con le sue linee di fi nazi-
amento anche nell’acquisto di terreni. Valutando il tutto, ben 
presto ci attendono delle modifi che all’organizzazione delle 
rassegne che attraverso l’interesse di soggetti economici si 
dedicherà con più forza ed energia alla diffusione dei no-
stri prodotti, facendole diventare ben presto dei veri e propri 
eventi. Sembra proprio che le nostre Rassegne stiano diven-
tando maggiorenni e, di conseguenza, che vadano istituiti 
criteri più seri, ovvero più severi per gli appuntamenti futuri, 
nei quali non ci sarà più posto per l’improvvisazione, ma so-
lamente per protocolli ben defi niti, tipici di manifestazioni che 
hanno già compiuto il loro quindicesimo anno d’età.
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Il miglior sportivo 2007 della Città di Dignano è Tihana 
Celija, del locale club di pallavolo, mentre la miglior squadra 
è lo stesso club femminile di pallavolo. Così ha deciso 
l’Associazione sportiva della Città di Dignano che, tirate 
le somme dei risultati conseguiti nell’arco dei dodici mesi 
nel settore sportivo, ogni anno organizza la cerimonia di 
premiazione dei migliori sportivi, patrocinata dalla Città di 
Dignano. Pubblico numeroso anche quest’anno, al quale si 
sono rivolti il presidente dell’Associazione sportiva di Dignano 
Drago Pekica e il sindaco Klaudio Vitasović, il quale ha 
ricordato quanto la municipalità sia attenta alle esigenze del 
settore, sostenuto annualmente con una somma di 1,5 milioni 
di kune, alle quali quest’anno si aggiungono altri 2 milioni di 
kune di investimento nell’infrastruttura sportiva.

Mentre sul mega schermo sono “sfi lati” tutti e 13 i club sportivi 
operanti sul territorio di Dignano che raggruppano oltre 740 
sportivi, la serata ha visto dapprima la premiazione delle 
giovani promesse: Sabina Softić (club pallacanestro) Ivana 
Boljunčić (club pallavolo) e Lora Buršić (club arti marziali) nella 
categoria femminile e Lorenzo Biasiol (club “Pijat), Fabio Forlani 
(club pallacanestro), Kenan Hadžić (società calcistica) e Filip 
Krajcer (club del gioco delle maiele) nella categoria maschile.
Nella categoria sportivi esemplari, premiati invece Dragan 
Baretić della società calcistica, al quale è andata la “Stella di 
bronzo”  del CONI per il merito sportivo e Edvin Gromila, del 
club di arti marziali, migliore sportivo lo scorso anno. Premiati, 
infi ne, in quanto migliori operatori sportivi Eduino Moscarda, 
segretario della società calcistica di Gallesano e Boris 
Debeljuh, allenatore della squadra femminile di pallavolo.

La serata à stata intercalata da un ricco programma artistico 
culturale, che ha portato sul palcoscenico il coro misto della 
Comunità degli Italiani di Dignano, la Società Nostra Infanzia, 
la SAC “Balun” e l’”Aquarius band” con Samanta. 

SPORTAŠ / SPORTIVO
2007.

Najbolji sportaš Grada Vodnjana u 2007. godini je Tihana 
Celija iz mjesnog Odbojkaškog kluba, dok je najbolja ekipa 
taj isti ženski Odbojkaški klub. Tako je odlučio Sportski savez 
Grada Vodnjana, koji nakon osvrta na rezultate postignute 
na polju sporta unutar dvanaest mjeseci, svake godine 
organizira svečanu dodjelu nagrada najboljim sportašima pod 
pokroviteljstvom Grada Vodnjana. I ove godine brojnoj publici 
obratili su se predsjednik Sportskog saveza Vodnjana Drago 
Pekica i gradonačelnik Klaudio Vitasović, koji je podsjetio kako 
Gradsko poglavarstvo pazi na potrebe ove grane podržavajući 
je godišnje s iznosom od 1,5 milijuna kuna, kojima se ove 
godine nadodaje dodatnih 2 milijuna kuna za investicije u 
sportsku infrastrukturu.

Dok je na velikom ekranu „defi liralo“ svih 13 sportskih 
klubova koji djeluju na području Vodnjana i okupljaju više od 
740 sportaša, večer je započela dodjelom nagrada mladim 
nadama: Sabina Softić (košarkaški klub), Ivana Boljunčić 
(odbojkaški klub) i Lora Buršić (klub borilačkih vještina) u 
ženskoj kategoriji, te Lorenzo Biasiol (klub “Pijat“), Fabio Forlani 
(košarkaški klub), Kenan Hadžić (nogometni klub) i Filip Krajcer 
(pljočkarski klub) u muškoj kategoriji. U kategoriji uzornih 
sportaša, Dragan Baretić iz Nogometnog kluba nagrađen je 
„Brončanom zvijezdom“ za sportske zasluge koju dodjeljuje 
CONI, a Edvin Gromila iz Kluba borilačkih vještina proglašen 
je najboljim sportašem prošle godine. Na kraju su nagrađeni 
Eduino Moscarda, tajnik Nogometnog kluba Galižane i Boris 
Debeljuh, trener ženskog Odbojkaškog kluba.

Večer je prošla uz bogati kulturno-umjetničkom program 
koji je na pozornicu doveo Mješoviti zbor Zajednice Talijana 
Vodnjana, Društvo Naša Djeca, Kulturnu-umjetničko društvo 
„Balun“ i ”Aquarius band” sa Samantom. 

Točno na Dan žena, 8. ožujka, u 10 sati u Caffe 
baru «21» našao sam se s dragim kolegicama 
bivšim rukometašicama na kavi, čaju, kako bih 
ih toga dana pratio u svemu što su isplanirale. 
Dok sam se približavao zadanoj lokaciji, nisam 
ni u snu mogao pretpostaviti da će ih doći 
toliko. To je ugodno iznenađenje u kasnijoj fazi 
razvijanja druženja preraslo u zadovoljstvo. 
Uživao sam gledajući ih kako si dobacuju 
fore, pitaju kako i gdje su, što rade, kako 
djeca, i da, mnogo su se smijale, a vjerujem 
da im to najviše nedostaje u redovnom životu. 
Dolazak dvojice trenera, Lazara Miloševića i 
Mirka Vlahovića, bio je znak da se uputimo na 
groblje i dragim kolegicama, koje su prerano 
napustile ovaj svijet, poklonimo minutu pažnje 
i dva lijepa buketa: jedan za Aidu Bešlić udatu 
Sošić, a drugi za Vesnu Janko. Prije odlaska 
u Bale gdje će se u tamošnjoj novoizgra-
đenoj sportskoj dvorani odigrati reanimirani 
rukometni Kup 8. mart, ispred Župne crkve 
sv. Blaža fotkanje za uspomenu. Zašto reani-
mirani? Zato jer se neko vrijeme nije igrao, 
a rođen je 1975. g. Kako bilo da bilo, te su 
Vodnjanke u Balama napravile dvije ekipe te 
zajedno sa ŽRK Arena i Rovinj odigrale Kup, 
kojeg je osvojio ŽRK Arena. Iako nisu dugo 
igrale, te su žene i djevojke dobro podnijele 
teret trčanja, skakanja, padanja gotovo dva 
sata. Šteta što si je Bosiljka Šimičević ozlijedila 
ligamente, ali na kraju je sve završilo zajed-
ničkim druženjem u Domu mladih na podjeli 
nagrada i zasluženom ručku. Organizatorice 
su veteranke ŽRK Vodnjan, f inancijski 
podržane od SSGV i najvažnije, od Gradskog 
poglavarstva Grada Vodnjana. Možda je ovo 
naznaka povratka rukometa u ovaj grad koji 
je nekada imao dobre rukometašice, ali i 
rukometaše.

Esattamente l’8 marzo, Giornata della donna, 
alle ore 10, nel caffé-bar „21“ mi sono incon-
trato con le care ex colleghe pallamaniste 
per bere un caffé o un thé, in modo da 
seguire tutto quello che avevano pianif icato. 
Avvicinandomi al luogo dell’appuntamento 
non immaginavo nemmeno che sarebbero 
state così numerose. È stata una piacevole 
sorpresa che man mano che stavo assieme 
a loro si è strasformata in soddisfazione. Mi 
sono divertito ascoltando le battutine che si 
lanciavano, le domande su dove fossero, che 
cosa facessero, sui f igli, mentre ridevano 
molto e credo proprio che questo ultimo 
aspetto manchi loro nella vita ordinaria. 
L’arrivo di due allenatori, Lazar Milošević e 
Mirko Vlahović è stato il segnale che fosse 
arrivata l’ora di recarci in cimitero per donare 
un minuto della nostra attenzione alle care 
colleghe scomparse troppo presto, regalando 
loro due bei mazzi di f iori, uno per Aida Bešlić 
in  Sošić e il secondo per Vesna Janko. Prima 
di partire per Valle, nel cui nuovo palazzetto 
dello sport si sarebbero giocati gli incontri 
della rinnovata „Coppa 8 Marzo“, davanti alla 
chiesa di San Biagio abbiamo scattato una 
foto ricordo. Perché rinnovata? Perché per un 
po’ di tempo non  è stata giocata, ma la sua 
data di nascita risale al 1975. Comunque, a 
Valle le dignanesi hanno formato due squadre 
e assieme alle società „Arena“  e „Rovigno“ 
hanno giocato il torneo vinto dalla „Arena“. 
Nonostante il fatto che non abbiano giocato 
da lungo tempo, queste donne e ragazze 
hanno resistito bene allo sforzo delle corse, 
dei salti, delle cadute, per quasi due ore. 
Peccato che Bosiljka Šimičević si sia offesa 
il tendine del piede, ma alla f ine tutto si è 
concluso in allegria alla Casa del Giovane per 
la consegna dei premi, al pranzo ben meritato 
da tutte. Sono state le stesse veterane della 
Società di pallamano di Dignano ad organi-
zzare il torneo, sostenute finanziariamente 
dalla Federazione sportiva cittadina e dalla 
Giunta della Città di Dignano. Forse è un buon 
segno del ritorno della pallamano in questa 
città che un tempo aveva ottime giocatrici e 
ottimi giocatori. 

Reanimirani rukometni turnir „Kup 8. mart“
Rinasce il torneo di pallamano „Coppa 8 Marzo“

D.R.D.D.
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D.D.

Izborna skupština Sportskog Saveza Grada Vodnjan (SSGV) 
održana je 19.02.2008. godine. Na njoj je jednoglasno za 
predsjednika ponovno izabran Drago Pekica, dopredsjednik 
je Klaudio Vlacci, a tajnik Renato Burić. Izvršni odbor i 
Nadzorni odbor također su  birani na mandat od četiri 
godine. Skupštini je prisustvovao gradonačelnik Grada 
Vodnjana gospodin Klaudio Vitasović, koji je obrazložio 
daljnja ulaganja u sport te dao punu podršku SS i njegovom 
vodstvu poželivši im puno uspjeha u radu. Izvještaj o radu za 
2007. godinu, Financijski izvještaj za 2007. godinu i Izvještaj 
Nadzornog odbora prihvaćeni su i odobreni bez primjedbi.

Plan rada i fi nancijska razdioba SSGV za 2008. godinu 
razmatrani su na redovnoj skupštini 05.03.2008.g. SSGV 
je ušao u 2008. godinu s 13 sportskih klubova i sa 740 
sportašica i sportaša. Savez je, osim uključivanja u rad 
razvoja cjelokupnog sporta Vodnjanštine, više fokusiran u 
razvoj projekta izgradnje sportskog centra koji se namjerava 
graditi kako bi se rasteretila sportska dvorana OŠ Vodnjan i 
kako bi se razvili i razvijali dvoranski sportovi.

Postoje tri kluba koji su isključivo dvoranski sportovi, a to su 
odbojka, košarka i taekwando. Do izgradnje nove sportske 
dvorane ti klubovi koriste školsku dvoranu koju SS uredno 
plaća, međutim, po riječima predsjednika Pekice, tu ima 
velikih problema. Za vrijeme treninga i utakmica tih klubova 
uništava se školska dvorana, razbija se, piše grafi te po 
zidovima itd. I u 2007. godini su se upozoravali dotični klubovi 
da vode brigu o tim problemima. Sve je teže posredovati 
kod ravnateljice škole s obećanjima kako će se djelovati na 
rješavanju spomenutih problema. Nažalost, rezultata nema. 
Tako se i ovih dana, nastavlja Pekica, razbijalo i uništavalo 
školsku dvoranu. Prisutni su dali potvrdu predsjedniku kako 
će uložiti maksimalan napor da se taj problem stavi pod 
kontrolu.

Iako je Grad povećao fi nanciranje za 2008. u visini od 50 
tisuća kuna, SSGV smatra da je 1.450.000, 00 kn i dalje 
malo za održavanje 13 klubova, što će pokušati dokazati te 
uvjeriti Gradsko poglavarstvo i Gradsko vijeće da je potrebno 
povećati namijenjena sredstva za sport. Od svih je klubova 
SSGV zatražio da odrađuju skupštine i prikazuju planove 
rada i fi nancijske planove, a kako je u Nogometnom klubu 
Vodnjan došlo do promjene u Izvršnom odboru, zatražilo 
se od tog kluba da dostavi pismeno listu izabranih ljudi s 
potpisima, kako bi se zakonski mogla uplaćivati predviđena 
sredstva iz gradskog proračuna.

U nastavku Izvještaja doznaje se da Grad radi oko adaptacije 
zgrade starih svlačionica, kako bi se iste adaptirale za 
potrebe dječjeg vrtića, a da bi se prostorije za sportske 
udruge i druge udruge uredile na drugoj lokaciji. Zbog 
navedenog predloženo je Šahovskom klubu, koji se koristi 
tim prostorijama, da ne ide u nikakve investicije i pričeka 
odluku Grada koja će u kratkom roku riješiti izbor te druge 
lokacije. Zatraženo je od Grada da se SSGV više uključi u 
problematiku oko rješavanja prostorija za sportske udruge. 

Sve bliži sportskoj dvorani...

NK Vodnjan   602 000,00 kn
NK Galižana   280 000,00 kn
ŽOK Vodnjan   140 000,00 kn
KK Vodnjan     63 000,00 kn
BK Vodnjan     43 000,00 kn
LD Pjat Vodnjan                 42 000,00 kn
Šah.Klub Vodnjan    35 000,00 kn
RK Loligo Vodnjan    28 000,00 kn
KK Taekwondo                 28 000,00 kn
Škugl Vodnjan                 21 000,00 kn
PK Agroturist     21 000,00 kn
RD Portić     14 000,00 kn
Konopaški klub Peroj                11 000,00 kn
SS Vodnjana               122 000,00 kn

SC Dignano   602 000,00 kn
SC Gallesano   280 000,00 kn
SPF Dignano   140 000,00 kn
SP Dignano     63 000,00 kn
SB Dignano     43 000,00 kn
SC „Pjat“ Dignano    42 000,00 kn
Club scacchi Dignano    35 000,00 kn
CI „Loligo“ Dignano    28 000,00 kn
KK Taekwondo                 28 000,00 kn
„Škugl“ Dignano                 21 000,00 kn
SGM „Agroturist“    21 000,00 kn
SP „Portić“     14 000,00 kn
Soc. Tiro alla fune Peroi                11 000,00 kn
US Dignano   122 000,00 kn

U nastavku prilažemo fi nancijsku razdiobu 
odobrenih sredstava po klubovima.

Qui di seguito alleghiamo la ripartizione dei 
mezzi fi nanziari per singoli club: 

Sempre più vicini al palazzetto dello sport...
L’Assemblea elettorale dell’Unione sportiva della Città di 
Dignano (USCD) ha avuto luogo il 19 febbraio scorso. Durante 
i lavori Drago Pekica è stato rieletto presidente all’unanimità, 
il suo vice è Klaudio Vlacci, il segretario Renato Burić e 
sono stati ricostituiti pure il comitato esecutivo e quello di 
vigilanza, per un mandato di quattro anni. È stato presente 
all’Assemblea pure il sindaco di Dignano, sig. Klaudio 
Vitasović, che ha illustrato ai presenti i futuri investimenti 
nel settore sportivo ed ha espresso il suo pieno appoggio 
all’Unione sportiva e ai suoi dirigenti, augurando loro molto 
successo nel lavoro. Il rapporto di lavoro 2007, quello 
fi nanziario per lo stesso anno e il rendiconto del comitato di 
vigilanza sono stati approvati senza alcuna obiezione. 

Il programma di lavoro e la suddivisione dei mezzi fi nanziari 
delll’USCD sono stati analizzati in sede di Assemblea 
ordinaria il 5 marzo scorso. L’USCD è entrata nel  2008 
con tredici società sportive e settecentoquaranta membri. 
Oltre che curare lo sviluppo dell’intera sfera sportiva del 
Dignanese, l’Unione è concentrata nello sviluppo del 
progetto di costruzione di un centro sportivo, già in piano, 
con il quale si intende alleggerire le presenze nella palestra 
della SE Dignano e dare una spinta agli sport al chiuso.

Ci sono già tre società sportive che possono operare 
esclusivamente al chiuso: quelle di pallacanestro, pallavolo 
e taekwando. Attualmente tutti e tre i club usufruiscono 
della palestra scolastica, il cui affi tto viene regolarmente 
pagato dall’US, ma, a quanto detto dal presidente Pekica, 
ci sono innumerevoli problemi. Il primo è che durante gli 
allenamenti e le partite di tali società sportive, la palestra 
viene danneggiata, demolita e coperta di graffi ti. Durante 
il 2007 i club in questione sono stati avvertiti e pregati di 
prestare attenzione a tali problemi. È sempre più diffi cile fare 
da mediatori con la direzione della scuola, promettendo che 
ci si muoverà per risolvere problemi di tale tipo, ma purtroppo 
non ci sono risultati concreti. Anche in questi giorni sono 
proseguiti gli atti vandalici in palestra, secondo le parole 
di Pekica. I presenti hanno appoggiato il loro presidente 
dichiarando che avrebbero fatto il possibile per porre sotto 
controllo il problema.

Nonostante il fatto che nel 2008 la Città abbia aumentato 
i mezzi fi nanziari di cinquantamila kune, l’USCD  ritiene 
che 1.450.000,00 kn siano ancora poche per mantenere i 
tredici club e che perciò si tenterà di convincere la Giunta 
e il Consiglio della necessità di aumentarli. L’USCD ha 
richiesto a tutte le società sportive di riunirsi in assemblea 
e di redigere i loro piani fi nanziari e di lavoro e visto che in 
quella calcistica ci sono stati dei cambiamenti nel comitato 
esecutivo, è stato richiesto di far pervenire all’Unione 
l’elenco dei nuovi eletti, completo delle loro fi rme, per 
poter trasferire i mezzi del bilancio cittadino sul conto del 
club. Continuando con il rapporto, è stato detto che la Città 
sta lavorando alla ristrutturazione dell’edifi cio dei vecchi 
spogliatoi per concederli alla scuola dell’infanzia locale, 
visto che si pianifi ca di spostare in altra sede i vani delle 
associazioni sportive. Al club di scacchi, che usa i vani in 
questione, è stato perciò consigliato di non investire niente 
nella sede e di attendere una decisione della Città, che non 
dovrebbe tardare, in materia dei nuovi vani del loro club. La 
Città ha chiesto che l’USCD collabori maggiormente per 
quanto concerne la problematica delle sedi dei vari club. 

Vodnjan je 15. i 16. prosinca ugostio uzgajivače golubova 
listonoša u sklopu XVI. nacionalne izložbe. U organizaciji 
ŠKUGL-a Istra iz Vodnjana, Dom mladih je ta dva dana bio 
okupljalište, praktički centar događanja za zaljubljenike golu-
bova listonoša iz svih krajeva naše Republike. Organizacija 
je, sudeći po prisutnim uzgajivačima, bila odlična, posje-
ćenost također, a kako je rekao predsjednik SSGV Drago 
Pekica za njega pozitivno i ugodno iznenađenje. Pokrovitelj 
manifestacije bio je Grad Vodnjan, a u nastavku neka foto-
grafi je prošire dojam za one koji su izložbu propustili vidjeti.

Il 15 e 16 dicembre dell’anno scorso Dignano ha ospitato 
gli allevatori di piccioni viaggiatori, nell’ambito della loro XVI 
Mostra nazionale. Nell’organizzazione della Società degli 
allevatori di piccioni viaggiatori „Istria“ di Dignano, per due 
giornate la Casa del Giovane è stata il punto di incontro, o 
meglio il centro degli eventi per gli appassionati di piccioni 
viaggiatori provenienti dall’intera Croazia. Considerato il nu-
mero di allevatori presenti,  l’organizzazione è stata ottima, 
com’è avvenuto anche con la presenza di pubblico che, se-
condo le parole del presidente dell’USCD, Drago Pekica, è 
stata una sorpresa positiva e piacevole. La Città di Dignano 
ha fatto da patrocinatore all’incontro e qui di seguito riportia-
mo alcune  fotografi e per illustrare quanto è accaduto a tutti 
coloro che non hanno visitato la mostra.

Golub - simbol mira i ljubavi
Colomba, simbolo di pace e di amore
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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. - M.J.

U Vodnjanu je 21. siječnja Sveta Tijela, relikvije svetih i Baziliku 
sv. Foške pohodila književnica Vesna Krmpotić, rođena 1932. 
godine u Dubrovniku. Autorica koja je karijeru započela kao 
zapažena pjesnikinja, među prvima je u Hrvatskoj počela 
izučavati i prevoditi indijsku književnost. Sa suprugom, 
jugoslavenskim veleposlanikom, živjela je u Egiptu, SAD-u i 
Gani, a najveću je pozornost čitatelja privukla njezina knjiga 
„Brdo iznad oblaka”, originalna posveta njezinu sinu Igoru, koji 
je s četiri godine obolio od leukemije. Vodnjan je obišla tiho i 
znatiželjno, kao što je i ona po karakteru. Bila je ovdje prije 
deset godina i vratila se jer joj je nedostajalo ovo „najmističnije 
mjesto na svijetu“, tiho je izgovorila, a osmijehom na licu 
ispratila napisane riječi iz svoje bogate nutrine. Za nas koji 
sastavljamo ovaj list bio je to znak da vam, dragi čitatelji, 
izdvojimo ponešto iz njenog promišljanja kojeg je dala za 
svojeg boravka u Zagrebu redakciji Nacional. Povod je bio 
predstavljanje zbirke svjetskih bajki u pet knjiga.

Pisanje je moj kontakt sa sobom. Drugim riječima, užitak. A 
ne smatram da sam posebno marljiva. Ja sebi svašta priuštim, 
nisam asket, često putujem, mnogo vremena provodim s 
ljudima, mnogo spavam. Ne pretrgnem se, dakle, od posla. Na 
pitanje koje mi često postavljaju, kad sve to stignem, obično 
kažem da se nađe vrijeme za ono što voliš. Ja pišem hitro, 
kao da prepisujem s table, ne vraćam se na „prepisano”, ne 
ispravljam. To je valjda razlog.

Svaki od tih pet zbornika, možemo reći antologija, posvećen 
je jednoj bitnoj ljudskoj vrijednosti. Idu ovim redom: istina, 
ispravnost, mir, ljubav i nenasilje, ili bolje, nenasilnost. Zašto 
tim redom? Zato što čovjek mora najprije saznati istinu da 
bi mogao odlučiti što je dobro, a što nije, što ispravno, a što 
neispravno. Tek kad svojim životom ostvari sklad između 
misli, riječi i djela, kad postigne onaj znak jednakosti između 
“zvjezdanoga neba nad nama i moralnoga zakona u nama”, 
doživljava nešto što zovemo mir. No ja bih radije koristila riječ 
spokoj. U spokoju, u stišanosti uma i njegovih oluja, čovjek 
može osjetiti i otpečatiti ono što je bitno u njemu, a to je ljubav. 
Četvrta je od vrijednosti, eto, ljubav. Peta je nenasilnost, stav 

Il 21 gennaio di quest’anno la letterata Vesna 
Krmpotić ha visitato Dignano, i Corpi Santi, le reliquie  
e la basilica di Santa Fosca. Nata nel 1932 a Ragusa 
(Dubrovnik), l’autrice che ha iniziato la sua carriera 
come poeta, è stata la prima in Croazia a studiare e 
a tradurre la letteratura indiana. Ha vissuto in Egitto, 
negli USA e nel Gana assieme al marito, console 
jugoslavo ed ha attirato l’attenzione dei lettori con 
il libro „Brdo iznad oblaka” („La montagna sopra le 
nuvole“), originale dedica al figlio Ivan che all’età 
di quattro anni si ammalò di leucemia. Ha visitato 
Dignano in silenzio e con curiosità, com’è tipico del 
suo carattere. Lo aveva  già fatto dieci anni fa e vi 
è ritornata perché sentiva la mancanza del „luogo 
più mistico del mondo“, ha detto silenziosamente 
accompagnando con un sorriso le parole scritte 
nel suo ricco animo. Per noi che redigiamo questo 
nostro Foglio, è stato una specie di segno per  porre 
in evidenza, cari nostri lettori, alcuni dei suoi pensieri 
espressi a Zagabria, alla redazione del „Nacional“, in 
occasione della presentazione della raccolta di fiabe 
del mondo intero in cinque volumi.
 
Scrivere è il contatto cho ho con me stessa. In 
altre parole, un piacere. E non ritengo di esser 
particolarmente assidua. Mi permetto di tutto, non 
sono un’asceta, viaggio spesso, trascorro molto 
tempo con la gente, dormo tanto. Non mi spacco  
in due, dunque, per il lavoro. Alla domanda che mi 
rivolgono spesso su dove  io trovi il tempo, di solito 
rispondo che c’è  sempre  tempo per fare quello 
che ami. Scrivo velocemente, come se copiassi 
dalla lavagna, non ritorno a quanto „ricopiato“, non 
correggo. Forse è questo il motivo. 

Ognuno di questi cinque volumi, che potremmo 
chiamare antologie, è dedicato ad un importante pregio 
umano. Seguono quest’ordine: verità, correttezza, 
pace, amore e non violenza. Perché in tale odine? 
Perché l’uomo deve innanzitutto conoscere la verità 
per decidere dove  sia il bene e dove  il male, che 

Književnica Vesna Krmpotić vratila se u Vodnjan
La letterata Vesna Krmpotić è ritornata a Dignano

kojim prepoznajemo sebe u svemu oko sebe. Udarac po 
drugome je udarac po sebi. I obratno, kruh bačen niz vodu, 
vraća nam se od izvora. To je zakon uzvrata ili učina koji 
neminovno stiže učinitelja. Indijci bi rekli: zakon karme. Mislim 
da nema kulture širom globusa gdje taj zakon nije osviješten i 
naglašen, kako u iskustvu naroda, tako i u riječima mudraca i 
svetaca. Krist je o njemu nedvosmisleno jasno izrekao slavnu 
rečenicu o sjetvi i žetvi. 

Nismo izmislili ljubav, istinu i spokoj, oni su nam dani kao 
popudbina. Školska bi naobrazba na prvo mjesto morala 
staviti odgoj vrline i karaktera, jer nam o tome ovisi budućnost. 

Čovjeka odgojena u takvu duhu će biti teže nagovoriti da 
ugrozi bližnjega ili opljačka banku nego nekoga tko nikada 
nije taknuo osnovicu svojega bića. U neku ruku danas je 
mladima možda i teže, jer ta hidra jeftinoga glamura ima 
tisuću razigranih glava. U socrealizmu sve je bilo kvadratično 
i crno-bijelo, kao na šahovskoj ploči. A pogledajte koliko se 
sad podlih budalaština svakodnevno toči putem televizije i 
novina u naš fi zički i mentalni krvotok! Koliko mladih djevojaka 
žudi za ponižavajućim podijem, gdje će možda postati misice 
ovoga ili onoga proizvoda, i gdje će izgubiti svoju ličnost i 
prirodu. I gdje će iznajmiti za novac onu najprolazniju stvar 
na svijetu, a to je mladost i tijelo. Pa onda ta strašna i zatiruća 
potkultura lažnoga folka. Novokomponirani genocid. Unatoč 
bezobzirnosti življenja, čini mi se i nadam se da ne sanjarim 
pusto kad kažem da se sve više nazire pravo mjesto naše 
čvrste točke u svemiru: to smo mi, naša nutrina, naš duh, naša 
autohtona čovječnost. Put u nju, život s njom, samoostvarenje, 
ne može ostvariti netko drugi umjesto nas, nikakvo društvo, 
nikakva ustanova, nikakav sustav. Ako je duhovnost prava 
čovjekova priroda, onda je valja njegovati. Ako su religije izrazi 
te suštinske duhovnosti, onda ih valja poštovati i slijediti. Ne 
samo da istočnokršćani štuju zapadnokršćane, i obratno, 
kao i sve druge varijante kršćanstva, nego bi trebali štovati i 
poznavati druge daleko starije religije, kao što su hinduizam i 
budizam, i one mlađe od sebe, kao što je islam. U programu o 
kojemu cijelo vrijeme pričamo nijedna religija nije podcijenjena, 
kao što nijedna nije precijenjena. Sve su latice istoga cvijeta. A 
cvijet je cvijet zahvaljujući svim svojim laticama.

Dogodilo se da sam jednom na prijemu nosila križić. Podigla 
se frka oko križića. Danas je to smiješno, a onda je to bio 
šamar ulozi koju je igrao moj muž i svi oni. Nisam ja križić 
nosila da bih nekoga izazivala, to bi bila presitna priča. Nego 
nisam mogla shvatiti da je jedan tako bitan simbol prognan iz 
naših života. Ideologija koja poželi zasjesti na mjesto religije u 
najmanju je ruku nerazumna. Danas su mnogi revni protivnici 
ondašnjega križića isto tako revno crkvoljubivi, i nose ne križić 
nego križ.

cosa sia corretto e che cosa non lo sia. Solo quando 
raggiunge nella sua vita l’armonia tra pensiero,  
parole e azioni, quando riceve quel segnale di parità  
tra „il cielo stellato sopra di noi e la legge morale 
dentro di noi“,  ottiene quel qualcosa che chiamiamo 
pace. Forse preferirei usare il termine tranquillità. 
In tale  tranquillità, nella quiete e nella tempesta di 
pensiero, l’uomo può sentire e fissare quel che ha di 
importante dentro: l’amore. Il quarto valore, eccolo 
qui, è l’amore. Il quinto è la non violenza, posizione 
con la quale riconosciamo noi stessi in tutto quello 
che ci circonda. Un colpo indirizzato all’altro, è un 
colpo indirizzato a noi stessi. E viceversa, il pane 
lanciato nell’acqua che scorre verso il mare, ci viene 
restituito dalla fonte dello stesso corso d’acqua. È la 
legge del contraccambio o dell’azione che raggiunge 
inevitabilmente l’attore. Gli Indiani direbbero: la legge 
del karma. Credo che non esista cultura al mondo 
nella quale tale legge non sia evidente e ribadita, sia 
nell’esperienza del popolo che nelle parole dei saggi 
e dei santi. Cristo l’ha espressa chiaramente con la 
sua famosa parabola sulla semina e sulla raccolta. 

Non abbiamo inventato l’amore, la verità e la quiete, 
ma ci sono stati dati dati come viatico. L’educazione 
scolastica dovrebbe porre al primo posto l’educazione 
ai  pregi e al carattere, perché da essi dipende il nostro 
futuro. Un uomo educato con tale spirito non si farà  
convincere facilmente  a minacciare il prossimo o a 
rapinare una banca, rispetto ad un essere che non 
ha mai toccato il fondamento del suo spirito. Oggi, 
in un certo qual senso, essere giovane è forse più 
difficile, perché l’idra del glamour gratuito ha migliaia 
di teste mobili. Nel realsocialismo tutto era quadrato 
e bianco e nero, come una scacchiera. E guardate 
invece ora quante vili stupidaggini vengono versate 
quotidianamente dalla televisione e dai giornali nel 
nostro sistema sanguigno, mentale e fisico! Quante 
giovani ragazze desiderano ardentemente quel 
podio umiliante che forse le farà  diventare miss di 
questo o di quel prodotto, sul quale  poi perderanno 

la loro personalità e  la loro indole. Dove daranno 
in  prestito per denaro quelle che sono le cose  più 
fugaci di questo mondo: la gioventù e il corpo. E poi 
quella terribile subcultura distruttiva del falso folk. 
Un genocidio neocomposto. A prescindere dalla vita 
spensierata, mi sembra di non sognare a vuoto nel 
dire che si stia delineando sempre di più il giusto 
posto per il nostro punto fisso nell’universo: siamo 
noi, il nostro animo, la nostra umanità autoctona. La 
strada in essa, la vita con essa, l’autorealizzazione 
non possono venir calcate da qualcun’altro al posto 
nostro, da nessuna società, da nessuna istituzione, 
da nessun sistema. Se la spiritualità è la vera natura 
umana, allora vale la pena di coltivarla. Se le religioni 
sono l’espressione dell’autentica spiritualità, allora 
vanno rispettate e seguite. Non solamente in maniera 
tale che i cristiani orientali rispettino quelli occidentali 
o viceversa, oppure tutte le varianti del cristianesimo, 
ma andrebbero rispettate e conosciute anche le altre 
religioni, molto più antiche, come lo sono l’induismo 
e il buddismo, e quelle più giovani, come lo è l’islam. 
Nel piano di cui  parliamo tutto questo tempo, 
nessuna religione è sottovalutata, come nemmeno 
è sopravvalutata. Tutti i petali appartengono ad uno 
stesso fiore. E il fiore è un fiore grazie ai suoi petali. 

Una volta, ad un ricevimento, mi è successo di 
avere una piccola croce. Successe il finimondo a 
causa della la croce. Oggi sarebbe ridicolo, mentre 
a quel tempo fu  uno schiaffo al ruolo rivestito da 
mio marito e da tutti noi. Non portavo la croce per 
sfidare qualcuno, sarebbe stato troppo misero. Ma 
non riuscivo a capire che un simbolo così importante 
fosse proscritto dalla nostra vita. Un’ideologia che 
desideri prendere il posto di una religione è  a dir 
poco insensata. Oggi moltissimi di quegli acerrimi 
nemici della croce di un tempo sono dei grandi  fedeli 
praticanti e non portano una piccola, ma una grande 
croce. 
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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 

G.B.

Uskrs 2008. u znaku je tradicije u kojoj se nazire svanuće u 
mraku vremena. Geslo: razonoda i sportski duh. Tako je „pi-
čenje jaja“ poveznica između „starog i novog“.

Uskrs i tradicija, tema kojoj knjige, novine i mediji uobičajeno 
posvećuju emisije, rubrike, članke i reportaže. Ali, nema bo-
ljeg svjedočanstva od onog koje se stiče direktno, jedino uz 
posredovanje voditelja intervjua, iz usta onog koji je od tradi-
cije svog rodnog kraja napravio životni kredo. Riječ je o Liviju 
Belciju koji je, na prijedlog Drage Pekice, voditelja kafi ća, im-
provizirao natjecanje u pičenju jaja na terasi koja gleda na 
unutarnje dvorište ZT Vodnjan. Igru, koja ne samo da pred-
stavlja običaje našeg kraja (i to ne samo okolice Vodnjana) i 
vezuje uz sebe čitav niz osjećaja, okusa i mirisa vezanih uz 
našu prošlost i uz prošlost naših predaka, već je dio naše 
kulturne baštine koja polako nestaje, gubi se.

Osvanuo je 22. ožujka, dan uoči ovogodišnjeg Uskrsa. 
Susretnu se Drago Pekica i Livio te, onako s nogu, Drago 
predloži da se za sutradan organizira turnir u pičenju jaja. 
„Organizirati je teška riječ“, pomisli Livio u sebi, „ali ništa nije 
nemoguće, može se to napraviti!“ Ljepota improvizacije, koja 
se ostvari iz ideje nikle u posljednjem trenutku, upravo je u 
tome što i najbolje uspije. A naposljetku se sjećamo trenu-
taka, stvari, osjećaja, izmami nam se osmjeh na licu i pomi-
slimo „ma tko bi to rekao?“. I tako bi. Obaviješteni su svi pri-
jatelji „kluba briškule“ i ostalo društvo, bilo je dovoljno samo 
nekoliko sati da se vijest proširi. I tako, rečeno - učinjeno. 
Sutradan je, nakon mise u 9.45 sati, susret bio neizbježan!
U razgovoru s Livijom pokušali smo saznati potankosti o pra-
vilima ove igre. Livio nam je dao imena sudionika i detaljno 
nas izvijestio o natjecanju te začinio izvješće pokojim zrn-
cem mudrosti o nekim mjesnim običajima, što ne može biti 

Pasqua 2008 nel segno della tradizione, una tradizione di cui 
si intravede l’alba nella notte dei tempi. Parole d’ordine, diverti-
mento e spirito sportivo. E’ così che il „tiro all’uovo“ ha sposato 
il „vecchio e il nuovo“.

Tradizioni pasquali, un argomento a cui libri, giornali e media 
in generale dedicano annualmente trasmissioni, rubriche, ar-
ticoli e reportage. Ma quale migliore testimonianza di quella 
che giunge direttamente, con il solo intermediario dell’inter-
vistatore, dalla bocca di chi ha fatto della tradizione del suo 
paese natio un credo di vita? Stiamo parlando di Livio Belci, 
che su proposta di Drago Pekica, gestore del bar „al fondaco“, 
ha improvvisato una gara di tiro all’uovo sulla terrazza che si 
affaccia sul cortile interno della C.I.di Dignano. Un gioco che 
non solo rappresenta un’usanza delle nostre zone (e non solo 
dell’area del Dignanese) portandosi con se’ tutta una serie di 
emozioni, sapori e profumi legati al nostro passato e a quel-
lo dei nostri avi, ma fa parte di un patrimonio culturale che sta 
andando via via perdendosi.

E’ il 22 marzo del corrente anno, la vigilia di Pasqua. Drago 
Pekica incontra Livio, e cosi’ su due piedi gli propone di orga-
nizzare per l’indomani un torneo di tiro all’uovo. „Organizzare 
e’ una parola grossa, pensa tra se’ e se’“, „ma niente e’ impos-
sibile, si puo’ fare!“ Il bello delle cose improvvisate, quelle che 
nascono da un’idea dell’ultimo momento, è che sono quelle 
che riescono meglio. E alla fi ne ci ricordiamo di momenti, per-
sone, oggetti, sensazioni, ci scappa un sorriso e pensiamo:“ma 
chi l’avrebbe mai detto?“. E cosi’ e’ stato. Avvisati tutti gli ami-
ci del „club della briscola“ e non solo, sono bastate poche ore 
perche’ il passaparola facesse effetto. Ed ecco fatto, l’indoma-
ni dopo la messa delle 9.45 l’appuntamento era imperdibile!

Abbiamo fatto una chiacchierata con Livio per avere qualche 
delucidazione sulle regole del gioco; inoltre ci ha fornito i nomi 
dei partecipanti e un resoconto dettagliato della gara...e in piu’ 
qualche perla di saggezza su qualche usanza del luogo, che 

Al „tèiro al vùvo“ spòsa al vècio e al nùvoPičenje jaja - poveznica između novog i starog
naodmet. Najprije je govorio o glavnom junaku, koji je pone-
kad predmet rasprave - jajetu. „Jednom su se jaja koja su 
se kuhala, a potom bojala, trebala sakupiti na Dan svetog 
Josipa“, kazuje Livio, „jedinog dana kad se prema tradiciji ci-
jepe trešnje i slavi se Dan očeva.“ Kuhala su se večer prije 
ili ujutro na sam Uskrs te se bojala 100% prirodnim bojama: 
korom crvenog luka koja im je davala intenzivnu tamno cr-
venu boju ili koprivom za zelenu boju. Naravno, nakon pro-
slave i igara, jaja su se nosila kući, začinila bi se zrncem soli 
i papra, uljem i octom te… dobar tek! Što se danas više ne 
radi zbog sumnjivih sastojaka bojila koja se mogu pronaći na 
tržištu. S malo gorčine u glasu, kaže da danas jaja nemaju 
tako tvrdu koru kao nekada, te da ih stoga treba ojačati do-
davanjem soli u vodu u kojoj se kuhaju.

Pravila igre? Vrlo jasna i jednostavna. Svaki sudionik treba 
donijeti sa sobom određeni broj jaja koja će uložiti u igru. 
Svaki sudionik, isto tako, donosi i svoje novčiće od 1 kune, 
budući da će se pomoću istih odrediti pobjeda ili poraz. Jaje 
se postavlja na tlo, oslonjeno na zid i potrebno ga je dobro 
naciljati, budući da se novčić baca s udaljenosti od oko 2 me-
tra i mora ostati doslovno zabijen u jajetu. Serijom naizmje-
ničnih bacanja svatko nastoji pogoditi jaje protivnika, a kada 
novčić ostane zabijen u jajetu, isto ostaje u vlasništvu onog 
koji ga je pogodio. Kod promašenog bacanja prilikom kojeg 
novčić padne na tlo, isti se tamo i ostavlja, a pripast će vla-
sniku jajeta.
 
Razgovor s Livijom se nastavlja i dolazimo do sudionika. U 
prvoj rundi su se natjecali Alan Castellicchio, Matteo Belci, 
Livio Belci, Luciano Delton, Luciano Marini sa zetom i unuči-
ćem, Mirella Marini i Marko Brkljačić. Zatim je, nakon stanke, 
započela druga runda u kojoj su sudjelovali Antonio Manzin, 

Luciano Manzin, Antonio Capolicchio, Lino Pastrovicchio, 
Roberto Jakovljević, Livio Belci i Mauro Prenc. Natjecanju su 
prisustvovali malobrojni navijači koje su činili supruge, kćeri i 
zaručnice, a „ometalo“ je bio Ernesto Chiavalon, koji je svo-
jim „macumbama“ nastojao ometati igrače koncentrirane na 
zahtjevan poduhvat. Naravno, sve prožeto zabavom i vese-
ljem… Ako bismo trebali sastaviti rang listu najboljih ostva-
renih rezultata, prvo bi mjesto dijelili Luciano Delton i Livio 
Belci, na drugom mjestu bio bi Antonio Manzin, a na tre-
ćem Lino Pastrovicchio. Međutim, kad smo zamolili Livija da 
nam otkrije imena pobjednika, on je vrlo korektno odgovorio: 
“Cilj igre je zabava i očuvanje tradicije. Jesmo, jer smo bili… 
Osim toga, kad sam bio dječak, gubitnik je imao i mogućnost 
revanša koji se odvijao na uskrsni ponedjeljak ispred crkve 
Gospe Traversa.“

Livio se želi zahvaliti dvjema konobaricama, „letećim gazela-
ma“ kako ih naziva, na njihovom strpljenju, spretnosti i trudu 
koje su iskazale u svom radu. Dakle, hvala eksplozivnoj Eddi 
Delzotto i ljubaznoj Mirni Šverko. Na kraju svega, sponzor 
Drago Pekica počastio je sudionike čašicom dobrog vina i 
komadom uskršnjeg kolača „Colombe“, a zatim razlaz i na-
stavak slavlja u vlastitim obiteljima uz uskršnji ručak.

Jedno bezbrižno provedeno uskršnje jutro tijekom kojeg je 
oživljen sportski duh u tradiciji i tijekom kojeg su na nekoliko 
sati svakodnevni problemi i strahovi ostali s one strane kafi -
ća. Naši djedovi često kažu da današnje igre nisu ono što su 
nekad bile, a i mladi su se promijenili. Živimo svjesni da vri-
jeme nepovratno prolazi, ali uvjereni da će trenutci kao što 
su ovi ostati neizbrisivi u našem sjećanju. 

fa sempre bene. Innanzitutto ci ha parlato del personaggio 
principale, talvolta oggetto di discussione:l’uovo. „Una volta le 
uova che venivano cotte e poi colorate per Pasqua, dovevano 
essere raccolte il giorno di San Giuseppe“afferma Livio „unico 
giorno in cui per tradizione si innestano i ciliegi e in cui si cele-
bra la festa del papa’. Si cuocevano la sera prima o la mattina 
di Pasqua, e venivano colorate con coloranti naturali al cento 
per cento: le bucce di cipolla rossa per dare appunto un colo-
re rosso scuro intenso e le ortiche per il verde. Naturalmente, 
fi nita la festa e terminati i giochi si portavano a casa, si condi-
vano con un pizzico di sale e pepe, olio e aceto e...buon ap-
petito! Cosa che oggi non si fa piu’ a causa della dubbia com-
posizione dei coloranti che si trovano in commercio.“ Con un 
po’ di amarezza afferma che le uova non sono piu’ dure come 
quelle di una volta, e che bisogna quindi indurirle aggiungendo 
sale nell’acqua in cui si cuociono.

Le regole del gioco? Molto chiare e semplici. Ognuno dei par-
tecipanti deve portare un certo numero di uova, che saranno 
quelle che „si giochera’“ durante la gara. E allo stesso modo 
ogni concorrente si porta le sue monetine da una kuna per-
che’ saranno quelle a determinare poi la vittoria o la sconfi tta. 
L’uovo viene posizionato a terra, appoggiato al muro e bisogna 
avere una buona mira, perche’ il lancio va fatto da una distan-
za di 2 metri e la moneta deve rimanere letteralmente confi c-
cata. Con una serie di lanci, a turno ognuno tenta di colpire 
l’uovo dell’avversario e quando la monetina si confi cca l’uovo 
rimane in possesso di colui che lo ha colpito. Se il lancio va a 
vuoto e la moneta rimbalza e cade a terra, viene lasciata li’ e 
andra’ al „padrone“ dell’uovo.

Continua la chiacchierata con Livio e arriviamo ai partecipanti. 
Nel primo „round“ si sono confrontati Alan Castellicchio, Matteo 
Belci, Livio Belci, Luciano Delton, Luciano Marini con genero 
e nipotino, Mirella Marini e Marko Brkljačić. In seguito, dopo 
una pausa, c’e’ stato un secondo turno in cui hanno gareggia-
to Antonio Manzin, Luciano Manzin, Antonio Capolicchio, Lino 

Pastrovicchio, Roberto Jakovljević, Livio Belci e Mauro Prenc. 
Inoltre era presente una modesta tifoseria composta da ri-
spettive mogli, fi glie e fi danzate e come „disturbatore“ Ernesto 
Chiavalon, che con le sue „macumbe“ cercava di distrarre i 
giocatori concentrati nell’ardua impresa. Ovviamente tutto nel 
segno del divertimento e dell’allegria...

Dovendo fare una classifi ca delle migliori prestazioni potrem-
mo mettere al primo posto a pari merito Luciano Delton e Livio 
Belci, al secondo Antonio Manzin e al terzo Lino Pastrovicchio. 
Comunque quando abbiamo chiesto a Livio di dirci i nomi dei 
vincitori lui, con molta sportivita’ ha risposto:“Lo scopo e’ quel-
lo di divertirsi e di mantenere la tradizione. Siamo perche’ sia-
mo stati... Inoltre quando ero ragazzino, c’era anche la pos-
sibilita’ di una rivincita per chi era stato sconfi tto, e questa 
si disputava il giorno di Pasquetta di fronte alla chiesa della 
Madonna Traversa.“

Inoltre ci tiene a ringraziare le due cameriere, le „gazzelle 
volanti“ come le defi nisce lui, per la pazienza, la bravura e 
l’impegno nel loro lavoro. Un grazie quindi all’esplosiva Edda 
Delzotto e alla gentilissima Mirna Šverko.

Alla fi ne del tutto lo sponsor Drago Pekica ha offerto „un bicer 
de quel bon“e una fetta di colomba ai partecipanti, e poi tutti a 
casa, con le proprie famiglie a continuare i festeggiamenti con 
il pranzo pasquale.

Una mattinata di Pasqua piena di spensieratezza, in cui lo spi-
rito sportivo e’ rivissuto nella tradizione e per qualche ora i pro-
blemi e le ansie quotidiane sono rimasti ad aspettare li’, fuori 
dalla porta del bar „al fondaco“. I nostri nonni dicono spesso 
che i giochi ormai non sono piu’ quelli di una volta, e neanche i 
giovani sono piu’ quelli...Viviamo, consapevoli del passare ine-
sorabile del tempo, ma con la certezza che scorci di vita come 
questo rimarranno indelebili nei nostri ricordi.
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Korisne informaci je
I n f o r m a z i o n i  u t i l i

GRADSKA UPRAVA: tel. 052/511 522
Radno vrijeme za rad sa strankama: srijeda 
i petak 09.00 - 12.00, utorak 15.00 – 17.00; 
ponedjeljkom i četvrtkom Gradska uprava ne 
prima stranke.

LJEKARNA: 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).

ORDINACIJA OPĆE MEDCINE:
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 – 14.30; 
pauza 09,30 - 10,00; subotom 08.00 – 12.00,  

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 - 14,30,
pausa 09,30 - 10; Sabato: 08,00 - 12,00

U sklopu proslave Sv. Blaža, 3. veljače u Domu mladih, 
promovirana je knjiga “Mamaaaaa!!!!!” Na četrdesetak 
stranica mama Vanja Šarić priča ono što je proživjela u 
borbi za spašavanje života svoga novorođenčeta. Patrik 
Šarić rođen je u listopadu 2005. s vrlo rijetkim oblikom 
karcinoma jetre te je odmah nakon rođenja odvojen 
od majke i premješten u KBC Rijeka. Ondje je boravio 
sedam mjeseci, a podvrgavan je kemoterapijama, bez 
vjere liječnika u sretan ishod. Nisu predviđali mogućnost 
transplantacije jetre koja je bila jedina opcija za spas 
malog Patrika i inzistirali su na kemoterapijama. Mama 
Vanja suprotstavila im se i zatražila liječenje izvan zemlje, 
koje je Patriku i spasilo život. U svom obraćanju prisutnima 
naglašava kako je i koliko ljubavi i skrbi u tom procesu 
iskazala hrvatska liječnica u Padovi dr. Nela Sršen, koja se 
nikad nije oglušila kad ju je netko iz njene domovine zamolio 
za pomoć. Patrik je zbog toga danas zdrav, veseo, odlučan 
dječačić kojega samo kontrole svakih šest mjeseci u pulskoj 
bolnici podsjećaju da je preživio tešku bolest. Knjigu sam 
napisala u jednom dahu, veli Vanja Šarić, želeći da bude 
i priručnik roditeljima koji proživljavaju drame slične mojoj 
i mog supruga Slavka. U njoj su svi događaji od začeća 
Patrika do poslijeoperativne kemoterapije. Promociju je u 
ime Grada otvorila Nensi Giachin Marsetić, a pozdravila 
Ana Bedrina, voditeljica pulske podružnice Hrvatske matice 
iseljenika. Na promociju je, osim brojnih mladih roditelja s 
djecom, došlo i dvoje Istrana koji su također bili pacijenti 
prisutne dr. Sršen, a bilo je i onih koji su došli po savjet i 
informacije, s kojima je ljubazno izmijenila pokoju riječ.

Il 3 febbraio scorso, nell’ambito dei festeggiamenti per 
la giornata di San Biagio, alla Casa del Giovane è stato 
presentato al pubblico il libro “Mamaaaaa!!!!!” In una 
quarantina di pagine la mamma Vanja Šarić racconta la sua 
esperienza nella lotta per salvare la vita del fi glio neonato. 
Patrik Šarić è nato nell’ottobre 2005 affetto da un tipo molto 
raro di carcinoma al fegato ed è stato subito diviso dalla 
madre e inviato all’ospedale „KBC“ di Fiume. È rimasto 
nell’istituzione fi umana per sette mesi, durante i quali veniva 
sottoposto a chemioterapia, senza che ci fosse la speranza 
di buon esito da parte dei medici. Non consideravano la 
possibilità del trapianto del fegato che era l’unica opzione 
per salvare la vita del piccolo Patrik, ma insistevano con le 
chemoterapie. Mamma Vanja li contrastò, chiedendo che il 
bambino venisse trasferito all’estero ed ha così salvato la 
vita a Patrik. Ha raccontato a  tutti i presenti come, quanto 
amore quante e cure abbia dimostrato in questa circostanza 
la dottoressa croata che lavora a Padova, Nela Sršen, che 
non ha mai rifi utato di aiutare qualsiasi persona della sua 
patria d’origine in cerca d’aiuto. Oggi Patrik è un bambino 
sano, allegro e deciso, al quale solamente le visite di 
controllo semestrali all’ospedale di Pola gli ricordano di aver 
superato una grave malattia. „Ho scritto il libro tutto d’un 
fi ato“ dice Sanja Šarić „desiderando che sia un manuale 
per i genitori che sono costretti a vivere un dramma simile 
a quello vissuto da me e da mio marito Slavko.“  In esso 
racconta tutti gli avvenimenti della vita di Patrik, dalla sua 
nascita alle chemioterapie postoperative. La presentazione 
è stata aperta da Nensi Giachin Marsetič a nome della Città 
di Dignano, mentre i presenti sono stati salutati anche da 
Ana Bedrina, diregente della fi liale polese della „Hrvatska 
matica iseljenika“. Oltre che numerosi genitori con i loro fi gli, 
erano presenti alla promozione anche due istriani ex pazienti 
della dottoressa Sršen, anch’essa in sala, e molte persone 
venute per un consiglio o per avere informazioni, con le quali 
quest’ultima ha gentilmente scambiato qualche parola.

Promocija knjige
Presentazione del libro

MAMAAAAA!!!!!
U Peroju je 18. ožujka, nakon šest mjeseci adaptira-
nja, svečano otvoren perojski područni vrtić ustanove 
»Petar Pan« iz Vodnjana. Kako i spada, uzvanike je 
pozdravila ravnateljica Maria Budić izvještajem kako 
su zadovoljni izvedenim radovima, a zahvaljujući grad-
skoj upravi koja je za ove radove izdvojila 513 tisuća 
kuna. Tim su sredstvima proširili dvorište, nadogradili 
jednu prostorija od 40 četvornih metara, promijenjene 
su stare i dotrajale instalacije te moderniziran interi-
jer, čime će se poboljšati uvjeti boravka djece. Radovi 
u Peroju su počeli u rujnu prošle godine, a u među-
vremenu su djeca boravila u mjesnom Društvenom 
domu. Perojski vrtić ove godine pohađa 27 djece, što 
je sedam više nego lani. Odgojiteljice su Violeta Jeftić 
i Miriam Taratina. Gradonačelnik Klaudio Vitasović u 
svom je obraćanju naglasio kako je to jedan mali se-
gment nastojanja u kojima se Grad zalaže primarno za 
poboljšanje uvjeta rada u svim dječjim vrtićima. Tako 
i u Vodnjanu, nastavlja, predstoji sanacija starog vrti-
ća te izgradnja još jednog krila za jaslice, koje nedo-
staju gradu. Smatra da se mnogo ulaže u predškol-
ske i školske ustanove te da će se time nastaviti jer 
dobro smještena i odgojena djeca garancija su jednoj 
humanoj i socijalno stabilnijoj budućnosti ovoga kraja. 
Za rastanak su razigrana i vesela djeca zapjevala pri-
sutnima dvije pjesme podižući svoje male ručice u vis 
tražeći tim malim, ali svijetlim okicama potvrdu u pri-
sutnima kako to dobro izvode. Pljeskom su bili nagra-
đeni, snimani kamerama i fotoaparatima prisutnih me-
dija. Još čas su se širili tim prostorom, njihovim novim 
vrtićem.

Dopo sei mesi di ristrutturazione, il 18 marzo scorso 
a Peroi è stata  solennemente aperta la sede 
distaccata dell’asilo d’infanzia dell’Istituzione »Petar 
Pan« di Dignano. Com’è di dovere, gli invitati sono 
stati salutati dalla direttrice Maria Budić che ha 
espresso la sua soddisfazione per i lavori eseguiti, 
grazie all’Amministrazione cittadina che ha investito 
cinquecentotredicimila kune per gli interventi in oggetto. 
I mezzi fi nanziari in questione hanno permesso di 
ampliare il cortile, di ampliare la sede con un vano 
di 40 metri quadri, di sostituire i vecchi impianti e di 
modernizzare gli interni, tutti aspetti che miglioreranno 
certamente il soggiorno dei bambini. I lavori a Peroi 
sono iniziati nel mese di settembre dello scorso 
anno e i bambini durante il periodo della loro durata 
hanno frequentato l’asilo nella locale Casa di cultura. 
Quest’anno l’asilo perolese ospita ventisette bambini, 
ovvero sette in più dell’anno scorso. Le educatrici sono 
Violeta Jeftić e Miriam Taratina. Nel suo intervento il 
sindaco Klaudio Vitasović ha sottolineato che si tratta 
solo di un piccolo segmento degli sforzi che la Città di 
Dignano indirizza nel miglioramento delle condizioni 
di lavoro in tutte le scuole dell’infanzia. Anche a 
Dignano si deve procedere con la ristrutturazione del 
vecchio asilo e con la costruzione di una nuova ala 
per l’asilo nido, che manca in città. Egli ritiene che 
si stia investendo molto nelle istituzioni prescolari e 
scolastiche e che si continuerà di questo passo perché 
i bambini ben sistemati ed educati sono la garanzia di 
un futuro umanamente e socialmente più stabile per 
il nostro territorio. Alla fi ne gli allegri e vivaci bambini 
hanno cantato due canzoni ai presenti, alzando le 
loro piccole braccia in alto e cercando negli occhi 
degli ospiti la conferma di quanto siano bravi. Sono 
stati premiati con un caloroso applauso e ripresi con 
le telecamere e le macchine fotografi che dei mass-
media presenti e poi si sono sparsi ancora per un po’ 
nello spazio del loro asilo nuovo. 

Mali Perojci u svom vrtiću
I piccoli Perolesi nel loro asilo

D.D.
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grdo - brutto

VRIJEDNE RUKE - MANI OPEROSE
Radovi s izložbe otvorene 06.03.2008. povodom proslave Dana žena. / Lavori esposti in mostra il 6 marzo 2008, per contrassegnare la Giornata della Donna.

Nada Aleksić

Vesna Pantić

Jolanda Pajković Sonia Forlani Elizabeta Šćulac

Mauricia Ferro
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Maškare na Vodnjanštini - Vodnjan, Galižana i Peroj. / Maschere nel Dignanese - Dignano, Gallesano e Peroi. 


