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rujan / settembre Glasilo Grada Vodnjana Foglio della Citta’ di Dignano 

AT
T

IN
IA

N
U

M
 3

/2
00

8 
- r

uj
an

 / 
se

tt
em

br
e 

- G
la

sil
o 

se
 d

ije
li 

be
sp

la
tn

o 
/ D

ist
rib

uz
io

ne
 g

ra
tu

ita
Prošlo je još jedno Vodnjansko ljeto

È trascorsa un’altra Estate dignanese

Svečano obilježen Dan Grada Vodnjana
Celebrazione della Giornata della Città di Dignano

NK Galižana 
proslavila svoj 60. 
rođendan s novom 
rasvjetom i starim 

emocijama.

Osnovna škola 
konačno ostvarila 

rad u jednoj 
smjeni

Finalmente la 
Scuola elementare 
può lavorare in un 

unico turno

La SC Gallesano 
ha celebrato il suo 
60° compleanno 
sotto i rifl ettori 
nuovi, ma con 
le emozioni di 

sempre

Angelo 
Cecon, još 

jedan ugledan 
Vodnjanac, 

dobio je svoju 
spomen ploču

DVD Vodnjan i Peroj, Mirella  i 
Claudio Dorliguzzo dobitnici su 

ovogodišnjih nagrada Grada
a NK Galižana i Denis Jelenković 

zahvalnice gradonačelnika.

Quest’anno il Premio Città di 
Dignano è andato alle SVVF di 
Dignano e di Peroi e a Mirella 
e Claudio Dorliguzzo. La SC 

Gallesano e Denis Jelenković 
hanno ricevuto gli Attestati di 

benemerenza dal sindaco.

Anche Angelo 
Cecon, insigne 
Dignanese, ha 

la sua targa 
ricordo



ATTINIANUMATTINIANUM
Osim suše i, recimo, akutnog bezkunitisa ovdje 
na Vodnjanštini, nakon naglog zahlađenja kao 
da je sve pet. Ako izuzmemo i rano započete 
kampanjole za političku prevlast, moglo bi se reći 
da smo uživali u berbi grožđa i u pripremi za berbu 
maslina. Ako zaboravimo velike efekte turističke 
sezone, mogli bi uživati u ispijanju jutarnjih 
kava, čekajući tko će prvi platiti. Isto tako, ako 
zaboravimo na poskupljenja koja su nalegla na 
već umorna ljudska pleća, mogli bi reći kako 
uživamo u šetnji uz ograđenu obalu, u potrazi 
za jestivim gljivama u ograđenim hektarima za 
sada neurbanizirane zemlje. Zabrinjavaju vijesti 
o učinkovitosti policije i pravosuđa, ali i one o 
zdravstvu, tako da nam ne preostaje nego moliti 
Boga da nas netko ne počne lupati s čime stigne 
pa da, ne daj opet Bože, završimo u bolnici i još 
k tome da nam propišu lijekove kojih nema na 
listi HZZ-a. Počeo je hladni rat i tome teško 
dajemo važnost, iako se i u Europi jedna suverena 
država oružjem ušetala u teritorij druge suverene 
države. Dobro da su se kupile nove televizije 
i satelitske antene, pa bi se moglo reći da ćemo 
uz puno filmova možda zaboraviti na surovost 
svakodnevice i pad burze.

uredništvo

G l a s i l o  G r a d a  V o d n j a n a Fog l io  de l la  C i t ta ’  d i  D ignano 
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A prescindere dalla siccità e dalla penuria acuta di 
kune, qui nel Dignanese, dopo l’improvviso calo 
della temperatura, va comunque tutto bene. Se 
escludiamo anche qualche precoce campagnetta 
per il potere politico, potremmo dire liberamente 
che ci siamo goduti la vendemmia e i preparativi 
per la raccolta delle olive. Se non pensiamo agli 
effetti della stagione turistica, potremmo rilassarci 
bevendo il caffè mattutino, aspettando chi sarà 
il primo a pagare. Inoltre, se dimentichiamo i 
nuovi rincari che pesano sulle nostre spalle già 
curve, potremmo dire tutto sta andando bene: 
passeggiamo lungo la spiaggia recintata, alla 
ricerca di funghi commestibili su ettari di terreno 
ben delimitati, ma ancora non urbanizzati. Ci 
preoccupano le notizie sull’efficacia di polizia 
e sistema giuridico e altrettanto quelle sulla 
sanità: non ci resta che pregare Dio per evitare 
che qualcuno ci pesti brutalmente e, non lo 
voglia Dio, ci faccia finire all’ospedale, dove ci 
prescrivono delle medicine che il Fondo sanitario 
non ha sull’elenco dei medicinali sovvenzionati! 
È iniziata la guerra fredda, ma non le diamo 
importanza anche se in Europa uno stato sovrano 
è entrato con le armi in mano in un altro stato 
sovrano. Per fortuna abbiamo acquistato molti 
nuovi televisori dotati di antenna parabolica: 
forse guardando numerosi film dimentichiamo la 
brutalità della nostra quotidianità e il crollo delle 
borse!

redazione

Eva Zaoralova

Aliona Shumakova

Alissa Simon

Vodnjansko maslinovo ulje na 55. festivalu igranog filma u Puli (Izvan konkurencije)
L’olio d’oliva dignanese al 55° Festival cinematografico di Pola (Fuori concorrenza)

55. festival igranog filma u Puli trajao je od 19. do 26. srpnja i na prijedlog 
umjetničkog ravnatelja Festivala Zlatka Vidačkovića usvojena je programska 
koncepcija Festivala te je imenovan Ocjenjivački sud za međunarodni 
program čija je predsjednica bila Eva Zaoralova, umjetnička ravnateljica 
Filmskog festivala u Karlovym Varyma. Od ostalih gostiju koji nas 
interesiraju u ovoj priči je predselektorica Filmskog festivala u Veneciji Aliona 
Shumakova i Alissa Simon iz Chicaga, jedna od vodećih filmskih kritičarki kao 
predstavnica Međunarodnog filmskog tiska, čije radove objavljuje poznati 
svjetski filmski magazin Variety. Pred kraj Festivala gosti su se međusobno 
bolje upoznali i opustili. Za vrijeme ručka u jednom pulskom restoranu, za 
vrijeme predjela, čekajući glavno jelo, odlučili su degustirati maslinova ulja. 
„Ex Albis“ je ostavio dojam na Alionu Shumakovu koja je posebno uživala 
u njegovim aromama do te mjere da se odmah zanimala gdje bi ga mogla 
kupiti. Spomenula je kako bi to bio pravi dar koji će moći iskoristiti zajedno 
sa svojim dečkom koji obožava kuhati. Kako su i ostale dvije gošće pulskog 
Filmskog festivala čule da su vodnjanska ekstra djevičanska maslinova 
ulja dobra, poželjele su da im se pred odlazak dobavi neka od njih. Zadnji 
dan Festivala, za vrijeme večere, donijeta su tri različita maslinova ulja i 
svaki je dopao jednu gošću. „Ex Albis“,Sandia Chiavalona, je uzela Aliona 
Shumakova, jer ga je sama isključivo htjela. „Mosca“ Antonija Pastrovicchia 
nakon kratkog opisa pripalo je Alissi Simon, dok je Eva Zaoralova rado uzela 
„Meloto“ braće Belci. Evo još jednog primjera kako dobar proizvod promovira 
sam sebe i širi svoj identitet daleko izvan granica svog nastanka.

Il Festival cinematografico di Pola, la sua  55° edizione, ha avuto luogo dal 
19 al 26 luglio scorsi, come proposto del suo direttore, Zlatko Vidačković, 
la cui concezione programmatica dell’appuntamento è stata approvata. La 
Giuria preposta al programma internazionale è stata  presieduta da Eva 
Zaoralova, direttrice artistica del festival di Karlovy Vary. Degli altri personaggi 
interessanti per la nostra storia odierna ricordiamo la preselettrice della Mostra 
cinematografica di Venezia Aliona Shumakova e Alissa Simon di Chicago, 
una delle critiche cinematrografiche più note, rappresentante della stampa 
filmica internazionale, i cui articoli vengono pubblicati nella rivista Variety, 
famosa in tutto il mondo. Durante il pranzo in uno dei ristoranti polesi, appena 
finito l’antipasto, durante l’attesa del primo piatto, gli ospiti hanno deciso di 
degustare alcuni oli di oliva nostrani. L’„Ex Albis“ ha colpito positivamente 
Aliona Shumakova che ha trovato i suoi aromi irresistibili, fino al punto da 
chiedere dove si potesse acquistarlo. Nel domandarlo ha anche detto che 
era un vero e proprio regalo da usare assieme al suo fidanzato che adora 
cucinare. Visto che anche le altre due ospiti del Festival cinematografico 
avevano già sentito parlare dell’ottima qualità degli oli extra vergini di oliva 
dignanesi, entrambe hanno espresso il desiderio di acquistarne qualcuno 
prima di partire da Pola. Nell’ultima serata della manifestazione, durante la 
cena, sono stati portati a tavola tre oli diversi, uno per ogni ospite: un „Ex 
Albis“  di Sandi Chiavalon è stato scelto da  Aliona Shumakova, perché 
lo desiderava espressamente, un „Mosca“ di Antonio Pastrovicchio, dopo 
una breve presentazione è andato a Alissa Simon, mentre Eva Zaoralova 
ha preso volentieri una bottiglia di „Meloto“  dei fratelli Belci. Un ulteriore 
esempio di come un buon prodotto si promuova da sé e ampi la sua fama al 
di fuori dei confini dell’area in cui è nato. 

Fran Dominko (rođen u Vodnjanu kod 
Pule 26. srpnja 1903., umro u Ljubljani 
22. veljače 1987.), jedan je od najpozna-
tijih slovenskih i jugoslavenskih astrono-
ma. Kao “netalijanski” intelektualac biva 
proganjan pa napušta Astronomski insti-
tut u Bologni 1932. godine te odlazi u Be-
ograd gdje se privremeno zapošljava na 
astronomskom opservatoriju, nakon čega 
postaje profesor matematike i uređuje 
astronomsko-popularni časopis “Saturn”. 
Njegovo antifašističko djelovanje tijekom 
Drugog svjetskog rata završava u parti-
zanskim postrojbama koje djeluju na po-
dručju Istre i Primorja. Nakon rata vraća se na beograd-
sku zvjezdarnicu i pomaže u njenoj poslijeratnoj obnovi, 
sve do odlaska u Ljubljanu gdje 1948. godine preuzima 
katedru za astronomiju, i u njoj ostaje do kraja života. 
Njegov doprinos promicanju astronomije, na području 
Slovenije bio je nemjerljiv.

Fran Dominko (nato il 26 luglio 1903 a Digna-
no, provincia di Pola – morto il 22 febbraio 
1987 Lubiana), uno degli astronomi sloveni e 
jugoslavi più famosi della sua epoca. Essen-
do un intellettuale „non italiano“ fu persegui-
tato e perciò decise di andarsene dall’Istituto 
di astronomia di Bologna e di trasferirsi nel 
1932 a Belgrado, dove trovò occupazione 
temporanea all’Osservatorio astronomico lo-
cale. Divenne poi professore di matematica 
e redattore responsabile della rivista popola-
re di astronomia “Saturn”. La sua attività anti-
fascista durante la Seconda guerra mondiale 
prese forma nei gruppi partigiani operativi sul 

territorio dell’Istria e del Litorale. Finita la guerra ritornò a 
Belgrado, nell’Osservatorio e lavorò per il suo rinnovo po-
stbellico fino al 1948 quando partì per Lubiana, dove gli ve-
nne offerta la cattedra di astronomia, carica che ricoperse 
fino alla fine suoi giorni. Il suo contributo nella promozione 
dell’astronomia in Slovenia è stato incommensurabile. 

Upisujući u internetsku tražilicu pojam Vodnjan na prvom mjestu se nudi Wikipedija (višejezična, na Webu zasnovana, 
enciklopedija slobodnog sadržaja), a u rubrici poznate osobe upisan je jedino Fran Dominko. Prepisujemo sadržaj kojeg je 
netko svjesno upisao na spomenuto mjesto da bi, eto, i na taj način doznali o slavnim ličnostima koji su rođeni i/ili živjeli na 
Vodnjanštini. / Cercando in Internet il concetto del termine „Dignano“, al primo posto ci viene offerta la „Wikipedia“ (enciclpe-
dia plurilingue dal contenuto libero, fondata in rete) e nella rubrica personaggi famosi compare unicamente Fran Dominko. 
Abbiamo ricopiato il testo scritto da qualcuno non a caso, in quel dato punto, per scoprire  qualcosa in più sui personaggi 
famosi nati o vissuti nel Dignanese.

Lokacija: Internet - pojam: Vodnjan / Ubicazione: Internet - Parola: Dignano
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G l a s i l o  G r a d a  V o d n j a n a Foglio del la Citta’  di  Dignano 

Točno u podne počela je svečana sjednica 
Gradskog vijeća u Domu mladih. Predsjednik 
Vijeća prof. Corrado Ghiraldo otvorio je sjed-
nicu pozdravom prisutnim gostima i svim vi-
jećnicima, pozivajući za govornicu gradona-
čelnika Klaudija Vitasovića. Gradonačelnik 
je, kao i prijašnjih godina, prisutnima proči-
tao sve ono što je mislio da je za tu priliku 
dobro da se čuje o temi Grad Vodnjan. U 
nastavku ovog priloga čitateljima dajemo na 
uvid sažetak tog govora. 

„...Od početka svog mandata zagovaram te-
oriju kako je za cjelokupan razvoj Grada po-
trebno imati jako i zdravo gospodarstvo i u to 
smo posljednjih godina uložili mnogo truda i 
proračunskih sredstava. Uzmimo za primjer 
poslovnu zonu Galižana, koja je najveća ta-
kva zona u Istarskoj županiji s oko 500 za-
poslenika te 25 poslovnih subjekata. Tamo 
je posljednjih godina uloženo preko 12 mili-
juna kuna, a samo u zadnjih 12 mjeseci oko 
5 milijuna. Najveći gospodarski projekt, ne 
samo za Grad Vodnjan nego za čitavu regi-
ju, je svakako poslovni park Tison. Gradsko 
poglavarstvo je u ožujku ove godine donijelo 
prostorno-plansku studiju te poslovne zone, 
a trenutno se radi na izradi Urbanističkog 
plana uređenja. Održana je prethodna ra-
sprava, a rokovi donošenja plana, nažalost, 
morat će biti malo odgođeni zbog obveze 
izrade konzervatorske podloge. Važnost tog 
projekta za bolje sutra ovog kraja je nemjer-
ljiva, zato ova gradska uprava promišlja o 
osnivanju tvrtke koja će upravljati poslovnim 
parkom, a mišljenja smo da bi se svi vlasnici 
zemljišta, a i ostali građani Vodnjana treba-
li uključiti u osnivanje te tvrtke kao udjeličari 
ili dioničari, ovisno o njenom budućem prav-
nom statusu, te bi tako kao vlasnici mogli za-
jednički upravljati zonom. No, odgovore na 
ta pitanja dobit ćemo putem međunarodnog 
natječaja kojeg ćemo uskoro raspisati i čiji 
će glavni cilj biti odabir najboljeg modela re-
alizacije i upravljanja Tisonom.

Proračunom Grada Vodnjana za 2008. go-
dinu osigurali smo sredstva za subvencio-
niranje kamata na kredite poduzetnika na 
našem području u iznosu od 200.000,00 
kn. Istovjetnim principom, također iz pro-
računa Grada za 2008. godinu, osigurala 

DAN GRADA VODNJANA
GIORNATA DELLA CITTÀ DI DIGNANO Petak/venerdì 08.08.2008.

su se bespovratna sredstva za sufi nancira-
nje osnivanja novih obrta, trgovačkih dru-
štava i zadruga, za fi nancijsku potporu za 
poduzetnike inovatore, defi citarna zanima-
nja te stare zanate, u ukupnom iznosu od 
100.000,00 kuna.

No, ono što nas posebno veseli i na što smo 
izuzetno ponosni u domeni gospodarstva 
je svakako poljoprivreda. Godinama se već 
sustavno ulažu velika sredstva i trud na ra-
zvoj poljoprivrede, naročito u segmentu ma-
slinarstva ovog našeg područja, koje je po-
stalo poznato na nacionalnoj i sve jače na 
međunarodnoj razini, stvarajući prepoznat-
ljiv identitet ekstra kvalitetnog maslinovog 
ulja. Cilj nam je usmjeriti raspoložive proi-
zvođačke resurse prema unapređenju pro-
mocije i afi rmacije branda maslinovog ulja 
Vodnjanštine pod geslom „VODNJAN GRAD 
MASLINOVOG ULJA“ uz kontinuiranu pro-
mociju na svim razinama. 

Program raspolaganja poljoprivrednim ze-
mljištem u vlasništvu države donijeli smo još 
2005. godine, no tek smo nedavno dobili ci-
jene za zakup istog. Na posljednjoj sjedni-
ci Gradskog vijeća raspisan je natječaj za 
zakup poljoprivrednog zemljišta, i to je de-
fi nitivno pomak s mrtve točke i veliki isko-
rak u razvoju maslinarstva i vinogradarstva 
Vodnjanštine. Očekujem da će nam nad-
ležno Ministarstvo uskoro izdati suglasnost, 

nakon čega ćemo objaviti natječaj i zapo-
četi s ostvarivanjem želja naših vrijednih 
poljoprivrednika.
 
Ono sa čime nismo nikako zadovoljni, i na 
što kako izgleda nemamo pretjerani utjecaj 
po mnogim osnovama, u stilu „zavezanih 
ruku“ je razvoj turizma na našoj obali. Mnogo 
smo očekivali od projekta Dragonera i Porto 
Mariccio, donijeli smo prostorne planove, 
mijenjali ih, usklađivali s uredbom o zaštiće-
nom obalnom području, da bi danas bili u si-
tuaciji da ne znamo da li će, kada će i hoće 
li oni uopće biti realizirani. S ovog mjesta po-
ručujem investitorima da je strpljenju došao 
kraj, o svemu tome treba otvoreno popričati 
i do kraja godine donijeti odluku kako dalje. 
Da, došlo je vrijeme da se posvetimo toj pro-
blematici kako bi što prije ostvarili principe 
vitalnog proračuna.

Grad Vodnjan će nastaviti s izgradnjom kom-
pletne komunalne infrastrukture i u nared-
nom razdoblju i to s još većim intenzitetom 
u svim naseljima Vodnjanštine, određujući 
prioritete na Gradskom vijeću u suradnji s 
Mjesnim odborima, koje moram pohvaliti za 
njihov dosadašnji rad.

Ova je gradska uprava jedna od prvih u regi-
ji započela borbu za očuvanje svog krajolika 
i u tu svrhu organizirala, sada već na širo-
ko poznatu, akciju obnove kažuna i suhozida 

Gradska je uprava odlučila dane drugog vi-
kenda u mjesecu kolovozu posvetiti obilje-
žavanju Dana Grada. Tako je prvog dana u 
10.00 sati u Majmajoli, u blizini Kuće milo-
srđa za djecu bez roditeljske skrbi, uprili-
čeno otvaranje sportskog igrališta kojeg je 
blagoslovio biskup Ivan Milovan, dok je gra-
donačelnik Vitasović zajedno s jednim šti-
ćenikom prerezao vrpcu te time taj sportski 
teren simbolički predao na korištenje sta-
narima Kuće milosrđa. Ukupna vrijednost je 
preko 300 tisuća kuna, od čega je Vodnjan 
donirao 80 tisuća, a ostatak je priskrbljen 
uz pomoć brojnih sponzora. U prigodnim 
govorima zahvaljivalo se je donatoru kuće 
Denisu Jelenkoviću na velikoj humanoj ge-
sti, čime je ispunjen uvjet smještaja djece 
kojima su vlastiti roditelji postali veliki muči-
telji, i Gradu Vodnjanu na nesebičnoj orga-
nizacijskoj i fi nancijskoj potpori kako bi taj 
objekt mogao služiti svrsi.

L’Amministrazione cittadina ha deciso di de-
dicare le giornate del secondo fi ne settima-
na di agosto, alle celebrazioni della Giornata 
della Città. Ecco che il primo giorno, alle ore 
10, a Maimaiola, nelle vicinanze di Casa del-
la Misericordia che ospita bambini che non 
ricevono  cure adatte dai genitori, è stata al-
lestita l’inaugurazione del campo sportivo, 
benedetto dal vescovo Ivan Milovan, il cui 
nastro è stato tagliato dal sindaco Vitasović 
assieme ad un bambino ospite dell’istituto, 
ed ha poi consegnato uffi cialmente e simbo-
licamente il terreno da gioco agli inquilini di 
Casa della Misericordia. Il valore complessi-
vo dell’intervento è superiore a trecentomi-
la kune, delle quali ottantamila stanziate da 
Dignano e il resto da numerosi sponsor. Nei 
discorsi d’occasione un ringraziamento è an-
dato a Denis Jelenković, donatore della casa, 
per il suo grande gesto umanitario, grazie al 
quale si è realizzato questo soggiorno per 
quei bambini i cui genitori si sono trasformati 
in grandi tormentatori e alla Città di Dignano 
per il supporto altruistico, organizzativo e fi -
nanziario, grazie al quale l’impianto ha rice-
vuto la destinazione d’uso voluta.

U Galižani je simbolički puštena u promet 
dionica ceste San Zuane, čime je obilježen 
završetak rekonstrukcije 1.013 metara duge 
vodovodne mreže zajedno s redukcijskom 
stanicom. Grad je za mrežu izdvojio 928 tisu-
ća kuna, a 540 tisuća za postavljanje asfal-
tnog sloja zajedno su dali Županijska uprava 
za ceste i Vodnjan.

A Gallesano è stato aperto simbolicamente 
al traffi co il tratto di strada „San Zuane“, in-
tervento che ha segnato la conclusione dei 
lavori di rifacimento di 1.013 metri di rete idri-
ca, completa di stazione di riduzione. La Città 
in questo caso ha speso novecentoventotto-
mila kune, mentre cinquecentoquarantamila 
kune per la posa in opera dell’asfalto sono 
state spese dalla Direzione regionale per le 
strade e da Dignano.
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G l a s i l o  G r a d a  V o d n j a n a Foglio del la Citta’  di  Dignano 

Golf

„Moj kažun – La mia casita“. Njen nastavak 
su započete akcije čišćenja lokvi i poljskih 
putova kao i otvorenje prve biciklističke sta-
ze. Kruna cjelokupnog zahvata na očuvanju 
i zaštiti zemlje na kojoj živimo je registraci-
ja zaštićenog krajolika na području ispod ce-
ste Vodnjan – Bale. Svjesni bogatstva sa-
kralne baštine, po čemu je Vodnjanština još 
nedovoljno poznata, osim fi nanciranja nje-
ne obnove spremamo se na jaču realizaci-
ju odavno spominjanog projekta Vodnjan – 
sjevernojadranska hodočasnička destinacija 
i u tu ćemo svrhu zajedno s Crkvom izna-
ći postupak kako sačuvati prebogatu zbirku 
sakralne umjetnosti u crkvi Sv. Blaža tako 
i Sveta tijela. Ponavljam još jednom da je 
Grad itekako voljan pomoći, ali uz jasno de-
fi nirane projekte i ciljeve.

Vodnjansko ljeto s ostalim aktivnostima u 
domeni kulture, zajedno s maslinarima, do-
nose najviše bodova uspješnoj promociji 
Vodnjanštine. Ljetna kulturna događanja na-
pokon pune naše trgove posjetiocima iz cije-
le Istre i ovaj se kraj više ne zaobilazi niti se 
pri spomenu imena njegovih mjesta i sela ne 
odmahuje rukom.

Dovoljno je prošetati se Vodnjanštinom i sve 
ovo što sam napisao i izgovorio naći će po-
tvrdu kroz obnovu starih kuća, izgradnju no-
vih, ogroman interes da se kupuju nekretni-
ne, da se kupuju poljoprivredni proizvodi, da 
se bude dijelom vodnjanske štorije.

Na putu do idealnog Grada još je mnogo teš-
kih zadaća na ovoj ili nekoj drugoj vlasti. I 
dalje se traži policijska postaja, veće ovla-
sti u suzbijanju bespravne gradnje, kontrole 
i sankcioniranja neprijavljenog boravka, rje-
šavanje problema bespravnog useljavanja, 
mogućnost raspolaganja svojim poljopri-
vrednim zemljištem u svrhu promicanja po-
ljoprivrede odnosno maslinarstva, Slijedeći 
su zadaci i rješavanje prometnih problema 
po svim starim jezgrama onih mjesta koja 
spadaju u nadležnost ovoga Grada. Zajedno 
s Mjesnim odborima djelovati efi kasnije u 
rješavanju njihovih stajališta jer najbolje po-
znaju specifi čnu problematiku. Jednostavno 
postati što bolji servis svome građaninu.“

Esattamente a mezzogiorno, alla Casa del 
Giovane è iniziata la seduta solenne del 
Consiglio cittadino. Il presidente del con-
siglio, prof. Corrado Ghiraldo, ha aperto la 
riunione salutando gli ospiti presenti e tutti 
in consiglieri e invitando il sindaco Klaudio 
Vitasović a prendere la parola. Il sindaco ha 
letto ai presenti, com’è avvenuto anche ne-
gli anni precedenti, tutti quei particolari da lui 
ritenuti interessanti per l’occasione, in tema 
di Città di Dignano. Qui di seguito offriamo ai 
nostri lettori un riassunto del suo discorso. 

„...Sin dall’inizio del mio mandato insisto sul-
la teoria che per lo sviluppo complessivo del-
la nostra città dobbiamo avere un’economia 
forte e sana e in essa durante gli ultimi anni, 
abbiamo investito molto impegno e ingenti 
mezzi di bilancio. Prendiamo come esempio 
la zona industriale di Gallesano, la più gran-
de nel suo genere nella Regione Istriana, 
con circa cinquecento dipendenti e venti-
cinque soggetti economici. Negli ultimi anni 
vi abbiamo investito più di dodici milioni di 

kune e solo negli ultimi dodici mesi circa cin-
que milioni. Il maggiore progetto economico, 
non solo per Dignano, ma anche per l’inte-
ra nostra regione, è indubbiamente il parco 
tecnologico di Tison. Nel mese di marzo la 
Giunta cittadina ha emanato lo studio di pia-
nifi cazione territoriale per la zona in questio-
ne e attualmente si sta lavorando al Piano 
regolatore. È stato concluso il dibattito preli-
minare, ma i termini di emanazione del piano 
purtroppo, sono stati spostati un po’ a causa 
dell’obbligo di elaborazione delle proposte 
fondamentali di conservazione. L’importanza 
che questo progetto ha per un domani mi-
gliore del nostro territorio è incommensura-
bile e per tale ragione l’Amministrazione cit-
tadina prevede di costituire una società per 
la gestione del parco e siamo del parere che 
tutti i proprietari dei terreni e anche tutti i 
cittadini interessati dovrebbero partecipare 
alla fondazione della stessa, quali detento-
ri di quote di capitale o azionisti, in modo da 
diventarne proprietari e da gestirla tutti as-
sieme. Comunque daremo le risposte a tali 
quesiti attraverso il bando internazionale che 
pubblicheremo presto e il cui obiettivo prin-
cipale è di identifi care il modello migliore per 
la realizzazione e la gestione di Tison.

Nel Bilancio cittadino 2008 abbiamo garan-
tito i mezzi per il sovvenzionamento di credi-
ti rivolti agli imprenditori del nostro territorio, 
pari a 200.000,00 kn. Con lo stesso principio 
e sempre grazie ai mezzi di Bilancio cittadino 
2008, abbiamo garantito dei fi nanziamenti a 
fondo perduto per la costituzione di nuovi ar-
tigianati, società commerciali e cooperative, 
come pure per sostenere fi nanziariamente 
gli imprenditori innovatori, le professioni de-
fi citarie, il tutto con 100.000,00 kune.

Quel che oggi mi rallegra particolarmente è 
il ramo economico di cui andiamo veramen-
te fi eri: l’agricoltura. Già da anni stiamo inve-
stendo sistematicamente ingenti somme di 
denaro nello sviluppo agricolo, soprattutto 
nel segmento olivicolo del nostro compren-
sorio, divenuto ormai famoso a livello nazio-
nale e di giorno in giorno sempre più impor-
tante a livello internazionale. Grazie ad esso 
si è creata un’identità cittadina ben ricono-
scibile, legata all’olio extra vergine di oliva. 
Ci prefi ggiamo di indirizzare le risorse di-
sponibili nella promozione e nell’afferma-
zione di un brand dell’olio di oliva dignane-
se, intitolato „DIGNANO, CITTÀ DELL’OLIO 
D’OLIVA“, promuovendolo costantemente a 
tutti i livelli. 

Il Programma sulla disposizione di terre-
ni agricoli statali è stato da noi emanato nel 
2005, ma solo poco tempo fa abbiamo rice-
vuto i prezzi di affi tto degli stessi. All’ultima 
seduta del Consiglio cittadino abbiamo ban-
dito il concorso per la locazione di tali fon-
di agricoli e ciò ci ha fatto muovere un pas-
so dal punto morto in cui ci eravamo fermati 
e un enorme passo nello sviluppo olivicolo 
del Dignanese. Sono certo che il Ministero 
preposto ci invierà ben presto il suo bene-
stare e subito dopo bandiremo il concorso 

per rispondere al desiderio dei nostri labo-
riosi agricoltori. 
 
Quel che non ci rende affatto soddisfatti e 
che non ci permette di usare la nostra in-
fl uenza, ovvero che ci lascia con le „mani 
legate“ è lo sviluppo turistico della fascia 
costiera. Le molte aspettative che aveva-
mo grazie ai progetti „Dragonera“ e „Porto 
Mariccio“, per i quali abbiamo elaborato, mo-
difi cato e conformato i piani territoriali alle di-
sposizioni in materia di demanio marittimo 
protetto, oggi ci lasciano in una situazione 
dubbia, nella quale non si sa se si realizze-
ranno, quando ciò avverrà e se avverrà af-
fatto. Da qui lancio un messaggio agli inve-
stitori per dire che la nostra pazienza è quasi 
fi nita, che dobbiamo affrontare tali questioni 
assieme e che entro la fi ne dell’anno emane-
remo una delibera su come proseguire: sì, è 
arrivato il momento di dedicarci a tale pro-
blema per istituire quanto prima i principi ti-
pici di un bilancio vitale. 

La Città di Dignano continuerà con gli in-
terventi di costruzione dell’infrastruttu-
ra comunale anche nel periodo futuro e lo 
farà con più intensità e in tutti gli abitati del 
Dignanese, decidendo quali siano le priorità 
in sede di consiglio cittadino e in piena colla-
borazione con i comitati locali, che devo elo-
giare per l’impegno dimostrato fi nora. 

Questa Amministrazione cittadina è una del-
le prime in regione ad aver avviato la lotta 
per la salvaguardia del proprio paesaggio, 
organizzando a tal scopo l’ormai nota azione 
di rifacimento di casite e masere „Moj kažun 
– La mia casita“. Come prosieguo naturale 
di questi interventi c’è stata la pulizia di alcu-
ni lachi e di sentieri di campagna e l’apertura 
di un primo tracciato ciclabile. A coronare gli 
interventi di tutela e di conservazione della 
terra sulla quale viviamo ci sarà  la registra-
zione dell’area paesaggistica protetta sotto-
stante la strada Dignano – Valle. Pienamente 
consci dell’enorme patrimonio di arte sacra, 
che ha reso famoso il Dignanese, ma non 
ancora suffi cientemente, accanto al fi nan-
ziamento delle iniziative di conservazione, ci 
stiamo preparando con più forza per la rea-
lizzazione del già noto progetto „Dignano – 

destinazione di pellegrinaggio altoadriatica” 
e anche in questo caso, collaborando con la 
chiesa, identifi cheremo il procedimento più 
adatto per la conservazione della ricchis-
sima raccolta di arte sacra della chiesa di 
San Biagio. Ribadisco ancora una volta che 
la Città è eccome intenzionata a dare il suo 
sostegno, in risposta però a dei progetti e a 
degli obiettivi ben defi niti. 

L’Estate dignanese e le rimanenti attività 
culturali, assieme agli olivicoltori, portano il 
punteggio maggiore nella promozione del 
Dignanese. Gli eventi culturali estivi fi nal-
mente stanno riempendo le nostre piazze 
con visitatori provenienti da tutta l’Istria e il 
nostro luogo non viene più evitato e non si 
fa il solito cenno di disapprovazione con la 
mano quando si parla dei luoghi e dei villag-
gi del suo circondario.

Basta passeggiare per il Dignanese per ot-
tenere la conferma di tutto quanto da me 
scritto e detto oggi: lo si nota nella ristrut-
turazione di vecchie case, nella costruzione 
di nuove abitazioni, nell’immenso interesse 
d’acquisto dei prodotti agricoli, nel desiderio 
di far parte della storia dignanese. 

Lungo il cammino che ci permetterà di rag-
giungere la città ideale ci sono ancora innu-
merevoli compiti ardui per questo o per un 
altro governo cittadino. Si chiedono ancora 
un commissariato di polizia, maggiori pote-
ri per contrastare l’edilizia abusiva, control-
li più ampi  e sanzioni maggiori di soggior-
ni non notifi cati, la soluzione del problema 
dell’occupazione abusiva di abitazioni, la 
possibilità di disporre dei propri terreni agri-
coli allo scopo di promuovere l’agricoltu-
ra, rispettivamente l’olivicoltura. I prossimi 
impegni riguardano anche la soluzione dei 
problemi di traffi co nel centro storico di quei 
luoghi che rientrano nelle competenze della 
nostra Città. Assieme ai Comitati locali agi-
remo con maggiore effi cacia nella soluzione 
dei loro punti di vista, perché sono proprio 
essi che conoscono a fondo la problematica 
specifi ca dei singoli abitati: vogliamo sem-
plicemente diventare „un’assistenza“ quanto 
migliore per il nostro cittadino.“
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D.D.

Nakon govora gradonačelnika, skupu su 
se obratili Anton Peruško kao predsjed-
nik Skupštine istarske Županije, Oriano 
Otočan kao pročelnik županova ureda i 
Tulio Demetlika kao gradonačelnik Grada 
Labina. U nastavku sjednice su gradona-
čelnici Labina, Manzana i Vodnjana pot-
pisali Sporazum o novoj suradnji između 
ta tri grada koja će uskoro povezivati ta-
kozvana Cesta maslinova ulja. Projekt 
će obuhvatiti i pojedine slovenske grado-
ve s ciljem kandidiranja prema fondovima 
IPA-e, instrumenta Europske unije za fi-
nanciranje zemalja u ovom dijelu Europe 
u predpristupnom razdoblju.

Dopo il discorso del sindaco, hano rivolto la 
parola ai presenti anche Anton Peruško, nel-
la qualità di presidente dell’Assemblea della 
Regione Istria, Oriano Otočan responsabi-
le dell’Uffi cio del presidente regionale, Tulio 
Demetlika sindaco della Città di Albona. Nel 
prosieguo della seduta i sindaci di Albona, 
Manzano e Dignano hanno sottoscritto un 
Accordo di collaborazione tra le tre città che 
ben presto verranno collegate da una Strada 
dell’olio d’oliva. Il progetto abbraccerà anche 
alcune città slovene, per candidarsi per i fon-
di IPA, strumenti che l’Unione  europea elar-
gisce per fi nanziare gli stati di questa parte 
d’Europa durante il periodo di preadesione. 

Predsjednik Gradskog vijeća prof. Corrado 
Ghiraldo podijelio je tri nagrade Grada za 
2008. i to: DVD-u Vodnjan i Peroj te Mirelli 
i Claudiju Dorliguzzo.

DVD Vodnjan osnovano je prije devedeset 
godina. Broji pedesetak članova i dvade-
set članova vatrogasne mladeži. Tijekom 
dugogodišnje aktivnosti, sudjelovalo je na 
raznim natjecanjima za što je dobilo mno-
ga priznanja. Vrlo je aktivno Društvo koje 
je sudjelovalo u gašenju stotinu požara na 
području Grada Vodnjana te, po potrebi, i 
u susjednim općinama.

DVD “Peroj” osnovano je prije trideset go-
dina i do sada je vrlo aktivno Dobrovoljno 
vatrogasno društvo. Spada među bolja 
društva Istarske županije za što je dobilo 
mnoga priznanja. Tijekom proteklih godi-
na kroz Društvo je prošlo više stotina čla-
nova koji su svi bili osposobljeni za zvanje 
vatrogasca, a više njih za vatrogasne do-
časnike i časnike. Članovi Društva su ak-
tivno sudjelovali u gašenju požara, na pre-
ventivi i spašavanju ljudi i imovine.

Mirella i Claudio Dorliguzzo, rođeni i na-
stanjeni u Vodnjanu, aktivisti Zajednice 
Talijana od njenog osnutka, uključeni u 
zbor, folklor i glazbu Zajednice, uvijek 
spremni pomoći u svim aktivnostima i ini-
cijativama te predani i pažljivi njegovatelji 
kulturnih tradicija svoga kraja.

 Hrvatski državni sabor odlukom 
od 24.06.2003.g. mijenja status Općine u 
Grad Vodnjan.
 Prva svečana sjednica Gradskog 
vijeća Grada Vodnjana bila je 05.07.2003.g. 
u 20.00 h.
 Odlukom Gradskog vijeća 
(2004.) 10.08. proglašen je Danom Grada 
Vodnjana.

Il presidente del Consiglio cittadino, prof. 
Corrado Ghiraldo, ha consegnato i tre pre-
mi cittadini per il 2008 ai seguenti soggetti: 
SVFV Dignano e Peroi e Mirella e Claudio 
Dorliguzzo.

La “SVFV Dignano” fu fondata novanta anni 
fa e oggi ha una cinquantina di membri e al-
tri venti appartenenti alla sezione giovanile. 
Durante l’attività pluriennale ha partecipato 
a numerose competizioni ed ha spesso rice-
vuto importanti riconoscimenti. È una socie-
tà molto attiva che ha contrastato un centi-
naio di incendi nel comprensorio della Città 
di Dignano e quando necessario, anche sul 
territorio dei comuni limitrofi .

La “SVFV Peroj” fu fondata trent’anni fa e si 
è sempre distinta per l’intensa attività. È tra 
le migliori associazioni di questo tipo a livel-
lo di Regione Istria ed è stata spesso pre-
miata per il suo impegno. Durante gli anni 
la Società ha avuto centinaia di membri, tut-
ti adeguatamente abilitati alla professione di 
vigile del fuoco e molti di loro sono diventati 
sottouffi ciali o uffi ciali. I suoi membri hanno 
partecipato attivamente allo spegnimento di 
incendi, ad azioni preventive e al salvataggio 
di persone e di beni.

Mirella e Claudio Dorliguzzo sono nati e re-
sidenti a Dignano, attivisti della Comunità 
degli Italiani dalla prima ora, impegnati nel 
coro, nel foklore e nella banda del sodalizio, 
disponibili e sempre pronti a dare una mano 
in tutte le attività e iniziative, attenti custodi e 
cultori delle tradizioni culturali del luogo.

Gradonačelnik je za ovu svečanu sjednicu 
iskoristio mogućnost da podijeli zahvalnice 
te je na kraju protokola dodijelio dvije. Prvu 
je primio Denis Jelenković, kako u obrazlo-
ženju zahvalnice stoji jer je svojom veliko-
dušnošću omogućio djeci koja nemaju od-
govarajuću roditeljsku skrb, da osjete toplinu 
obiteljskog doma. Svoju kuću u Majmajoli 
poklonio je Porečko-pulskoj biskupiji te je 
u njoj 8. lipnja 2007. godine otvorena „Kuća 
milosrđa“. Druga je uručena NK Galižana 
koji je svojim dugogodišnjim aktivnostima i 
doprinosom u promicanju nogometa posti-
gao značajne natjecateljske i društvene re-
zultate. Od osnutka, u radu kluba sudjelova-
lo je mnogo generacija djece i mladeži, koje 
su i dan danas zaslužne da klub slavi svoju 
60. obljetnicu postajanja. 

Il sindaco ha colto l’occasione di questo mo-
mento solenne per consegnare anche due 
attestati di ringraziamento, subito dopo la 
cerimonia protocollare. Il primo è andato a 
Denis Jelenković, come da motivazione, per 
aver reso possibile ai bambini che non go-
dono delle  cure dei genitori, di sentire co-
munque il calore di una casa. Ha donato 
la propria casa di Maimaiola alla diocesi di 
Parenzo e Pola, nella quale l’8 luglio 2007 è 
stata inaugurata la „Casa della Misericordia“. 
Il secondo attestato è stato consegnato alla 
SC „Gallesano“, che con l’attività plurienna-
le e il contributo dato al gioco del calcio, ha 
raggiunto risultati importantissimi, sia ago-
nistici che sociali. Sin dalla sua costituzio-
ne sono state numerosissime le generazioni 
di bambini e giovani iscritte alla società, che 
oggi festeggia meritatamente il suo sessan-
tesimo anniversario di vita.

 Svečana sjednica Gradskog vije-
ća 10.08.2006.g. održana je u obnovljenoj 
palači Bradamante.
 Svečana sjednica Gradskog vije-
ća 10.08.2007.g. održana je u obnovljenoj 
gradskoj palači
 Svečana sjednica Gradskog vije-
ća 10.08.2008.g. održana je u obnovlje-
nom Domu mladih

 Il Sabor croato approva la modifi ca 
di status giuridico di Dignano, da comune a 
città, mediante delibera del 24 giugno 2003.
 La prima seduta solenne del 
Consiglio cittadino di Dignano ha avuto luo-
go il 5 luglio 2003 alle ore 20,00 h.
 Con Delibera del Consiglio citta-
dino (2004), il 10 agosto è stata istituita la 
Giornata della Città di Dignano.
 La seduta solenne del Consiglio 

cittadino del 10 agosto 2006 ha avuto luogo 
a palazzo Bradamante rimesso a nuovo.
 La seduta solenne del Consiglio 
cittadino del 10 agosto 2007 ha avuto luogo 
a Palazzo Municipale appena ristrutturato. 
 La seduta solenne del Consiglio 
cittadino del 10 agosto 2008 ha avuto luogo 
nei nuovi interni della Casa del Giovane.
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DAN GRADA VODNJANA
GIORNATA DELLA CITTÀ DI DIGNANO

Subota/Sabato 09.08.2008.

41. BUMBARSKA FEŠTA
XLI FESTA DEI BUMBARI

Devetoga dana mjeseca kolovoza teku-
će godine, Vodnjan je predstavio svoju 41. 
Bumbarsku feštu koju napokon nije pra-
la kiša. Bilo je to njeno treće izdanje, usko 
vezano uz proslavu Dana Grada, u tjednu u 
kojem se, što se tiče kulturne zabave, nudi-
lo i događalo najviše. Svake godine bogatija 
sadržajima, kao i maslinarstvo ovoga kraja, 
razvijanjem ide u biti prema svom početku. 
Bumbarska konkretno organizacijski, a i po 
posjećenosti prema brojkama gdje su iza je-
dinice barem još četiri nule.

Zašto se u gotovo svakom prilogu o njoj osvr-
nem na takvu statistiku? Zato jer je to svrha 
truda i utrošenog novca u njenu organizaci-
ju. Što je bilo kakva fešta bez ljudi do dokaz 
da organizator nije dobro odradio zadatak i 
što je još gore, loše potrošio novce. Koja je 
opet korist od tih ljudi koje mamimo na vod-
njanske trgove? Višestruka naravno, jer će ti 
ljudi osim vremena potrošiti i nešto novaca 
u gostoljubivosti obrtnika uslužnih djelatnosti 
kroz eno i gastro ponudu. Takvim prometom 
robe i novca mnogim će se obrtnicima ubla-
žiti monotonija preživljavanja loših poslovnih 
dana u kojima su, kako često znaju reći, go-
tovo stalno. Osim toga, indirektno se tim i ta-
kvim zabavama Vodnjan prikazuje kako više 
nije grad duhova već živih ljudi. Posljednje, 
ali ne manje važno, je očuvanje tradicijskih 
vrijednosti običaja ljudi ovoga kraja.

No, vratimo se 41. Bumbarskoj fešti. Ove je 
godine, eto, uvedeno i konopaštvo na Trgu 
slobode, na žalost u noćnim urama, dok se 
nekada usred bijela dana natezalo pred pre-
punom Placom ljudi koji su zdušno bodri-
li pobjednike i poražene. Možda bi o tome 
trebalo razmišljati za iduća događanja kao i 

pojačati takmičenje, kako sam čuo neke pri-
jedloge, s natezanjem ženskih ekipa. Slično 
sam tijekom ljetnih sezona imao prilike gle-
dati u Vrsaru. Zanimljivo je bilo da su se 
uključivale ekipe složene na licu mjesta od 
prisutnih gošći koje su rado natezale konop, 
neke čak u štiklama. Kako se postepeno, ali 
sigurno fešta približava svom modelu osam-
desetih godina prošlog stoljeća, ili kako bi se 
moglo reći prošlog milenija, ono što za sada 
nedostaje da dođe do toga su golubovi koji 
polijeću put neba otvarajući feštu, jedan jaki 
nogometni duel i na kraju velika lutrija na ko-
joj se dijeli automobil tijekom špice zabav-
nog programa. Teorija jakog gosta iz estrad-
nog miljea pokazala se opravdanom, što su 
dokazale prošlogodišnja Severina i ovogo-
dišnja Colonia. Kod ove posljednje publici 
nije smetalo ni to što je praktično cijeli kon-
cert odradila na playbacku, iliti bez pratećih 
glazbenika. Plesači su nadomjestili svirače, 
a razigrana rasvjeta je stvorila osjećaj živog 
koncerta. U svakom slučaju Placa je bila kr-
cata, kako bi rekao narod.

Kao i svake godine do sada, koliko izla-
zi Attinianum, napravili smo fototurneju 
Bumbarske fešte iz koje smo izdvojili prilo-
žene fotografi je da bi cijela priča o njoj bila 
zaokružena i cjelovita. Počeli smo jutrom u 
Baretinima s lovcima koji su se takmičili tko 
će upucati više glinenih golubova. Subotnje 
jutro, s tog lovačko-pucačkog poligona, pra-
vog muškog nadmetanja, prostire se pano-
rama vodnjanske obale, a nešto istočnije vidi 
se zvonik i župna crkva. Lovci su se organi-
zirali, pripremali svoje dvocijevke, neki stavili 
zaštite na uši, napunili džepove prsluka mu-
nicijom i praskanje je započelo. Odbrojili smo 
nekoliko krugova, a zatim smo ih napustili da 
bi ulovili par kvalitetnih snimaka s boćališta 
iza restorana San Rocco. Tamo se nekoliko 
ekipa, jedna od njih je i nedavno formirani 

Boćarski klub Vodnjan, nadmetalo uz vedro 
druženje slično onom u Baretinima samo ti-
šem, jedino tu i tamo jače odjekne kada jed-
na boća snažno hitnuta pogodi onu na tlu. 

Ono što mi zapadne za oko svaki put kada 
se susretnem s tim ljudima je lakoća druže-
nja gdje stvarno nije presudno tko je prvi, a 
tko drugi. Lovci, boćari i pljočkari, koji su se 
takmičili istog dana na sajmištu, znaju od te 
rekreacije napraviti pravu malu društvenu 
zabavu koja u konačnici završava s dobrom 
kapljicom da se otvori duša i roštiljadom da 
se ne padne od slabine u nesvijest. Eto, i 
zbog toga treba njegovati i organizirati puč-
ke fešte kao što se to čini ovom i svim drugi-
ma na Vodnjanštini.

Od boćara krenulo se na sajmište već spo-
menutim pljočkarima kojima je društvo pra-
vila izložba Hrvatskog hladnokrvnog konja, 
treća po redu, svake naredne posjećeni-
ja. Mlado i staro, veliko i malo, rado je gle-
dalo i diralo te velike, grivaste i umiljate če-
tveronošce, velikih bademastih očiju. I tako, 
malo s pljočkarima, a više s konjima, napu-
štamo sajmište jer je došlo vrijeme ručka. 
Do početka popodnevnih događanja malo 
druženja na Placi, slušajući i sudjelujući u 
razgovorima o fešti i njenim efektima na sva-
kodnevni život Vodnjanaca. Tu doznajem da 
su u nogometnom dvoboju mjesnih rivala NK 
Vodnjan i NK Galižana domaćini pobijedili s 
tri gola svoje susjede.

Došlo je vrijeme da se Trgovačkom  zaputim 
do starta Trke na tovarima, do Doma mla-
dih. Na startu, a kasnije tijekom spuštanja do 
Narodnog trga, često sam pogled zaustav-
ljao na djevojke, njih četiri na magarcima. E, 
ta je ravnopravnost sve prisutnija, pa i na le-
đima izabranih tovara. Pobjednik trke bio je 
trinaestogodišnji Edin Kruškić, dok je, spo-
menimo to upravo zbog priče o ravnoprav-
nosti spolova, treća Monika Banković.

Parada alegorijskih kola u Vodnjanu je uvi-
jek hit, najprije po broju, a zatim po kreaciji 
koja uvijek ima za ponuditi aktualne proble-
me iz općeg društvenog života preslikane u 
lokalnu zajednicu. Tako je i ove godine devi-
za „Mašta radi svašta“ dokazala s koliko je 
umješnosti ekipa, koju je predvodio Denis 
Sgagliardi, uključila s jedne strane borbu 
protiv homofobije, a s druge najčešće kori-
šteni termin maslinarstva na Vodnjanštini. 
Naslov njihovih kola bio je L’extravergine sa-
držaj gayparada. Sva kola su bila dobro pri-
hvaćena od publike, no jednima se ipak treba 
dati i zamjerka, a to je ekipa „Pompafogna“ 
koja je dio sadržaja fekalija ispustila na trgu 
i time mnogima zagorčala posjet fešti. Što 
mašta ima s time, to je predmet neke dru-
ge rasprave. Alegorijska su kola svoj put od 
Doma mladih završila kod parka, gdje su ih 
još jednom pregledali članovi komisije za iz-
bor pobjednika. U to su vrijeme konopaši na-
tezanje konopa završili, a kako smo doznali 
pobjednik je bio Sv. Ivan iz Buzeta, dok su 
naši kršni Perojci drugi.

Sada se već cijelim mjestom širio miris pe-
čenog mesa, trgovi su se punili ljudima, za-
svirali su glazbenici kako bi stvorili štimung 
fešte, degustirala su se vina i maslinova ulja, 
razigrala svijetla u boji po fasadama kuća na 
Narodnom trgu. Kada je na pozornicu doš-
la Colonia, napravili smo fotografi ju publike 
i ona govori najviše i najbolje o svemu što 
smo ovdje ispisali.
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Il nono giorno del mese di agosto dell’an-
no corrente, Dignano ha organizzato la sua 
41° Festa dei Bumbari, che fi nalmente non 
è stata bagnata dalla pioggia. Si è trattato 
della terza edizione strettamente collegata 
alla celebrazione della Giornata della Città, 
avvenuta in una settimana  che ha offerto e 
fatto vivere il massimo, in senso culturale e 
del divertimento. Ogni anno più ricca di con-
tenuti, anch’essa alla pari dell’olivicoltura di 
questa nostra terra, sta ritornando a dire il 
vero, ai suoi inizi: Festa dei Bumbari che dal 
punto di vista organizzativo e dal numero di 
visitatori, dà dei numeri in cui l’uno è seguito 
da almeno quattro zeri.

Perché in quasi ogni recensione della festa 
faccio riferimento a dati statistici? Perché è 
l’obiettivo di tutti gli sforzi e dei soldi spe-
si per la sua organizzazione. Cos’è qual-
siasi festa senza visitatori se non la prova 
che l’organizzatore non abbia fatto bene il 
suo lavoro, o ancor peggio, che abbia speso 
male il denaro disponibile? Qual’è l’interesse 
che abbiamo dalla gente che attiriamo nelle 
piazze dignanesi? È molteplice, naturalmen-
te, perché tali persone spendono qualcosa, 
oltre che al loro tempo, nei locali dei cordiali 
esercenti che offrono specialità eno-gastro-
nomiche. Con un giro di merce e di dena-
ro di tale tipo, qualche esercente spezzerà 
un po’ la solita monotonia di sopravvivenza 
delle pessime giornate di lavoro, tipica e co-
stante, come sanno ben dire. E poi, anche 
con questo tipo di divertimento si dimostra 
come Dignano non sia più un luogo di fanta-
smi, ma di gente ben viva. E per ultimo, ma 
non meno importante, c’è la tutela dei valo-
ri tradizionali di usanze e persone di questi 
luoghi.

Ma ritorniamo alla nostra 41° Festa dei 
Bumbari. Quest’anno è stato introdotto il tiro 
della fune, in piazza della Libertà, purtroppo 
nelle ore serali, mentre un tempo ciò avveni-
va in pieno giorno, davanti alla piazza gremi-
ta di gente che faceva il tifo con passione per 
vincitori e vinti. Ci si dovrebbe forse pensare 
per i prossimi appuntamenti e trovare anche 
il modo di ampliare l’incontro con il tiro del-
la fune femminile, in base a quanto sento in 
giro. Ho avuto l’occasione di vedere qualco-
sa di simile a Orsera, la scorsa stagione. Un 
aspetto interessante è il fatto che le squadre 
si formavano in loco, con le ospiti che tira-
vano la fune volentieri, alcune di esse addi-
rittura con i tacchi alti. Considerato che gra-
dualmente, ma sicuramente, la festa si sta 
avvicinando al modello che aveva negli anni 
Ottanta dello scorso secolo, anzi possia-
mo dire liberamente dello scorso millennio, 
quello che le manca affi nché ciò avvenga è 
quanto segue: i colombi che volando verso il 
cielo inaugurano la festa; un forte duello cal-
cistico e alla fi ne una ricca lotteria che metta 
in palio un’automobile da consegnare all’api-
ce del programma d’intrattenimento. La teo-
ria riguardante l’invito di un ospite noto sulla 
scena nazionale si è dimostrata ben giusti-
fi cata, fatto questo comprovato l’anno scor-
so da Severina e quest’anno da Colonia. Per 
quest’ultima al pubblico non ha nemmeno 
dato fastidio il fatto che la cantante si sia esi-
bita per quasi l’intera durata del concerto in 
playback, ovvero senza accompagnamento 

dal vivo. I ballerini hanno sostituito i musici-
sti e la vivace illuminazione ha creato l’atmo-
sfera di un concerto dal vivo. In ogni caso la 
piazza era gremita.
 
Come avviene ogni anno sin dalla nascita di 
Attinianum, abbiamo fatto una tournee foto-
grafi ca della Festa dei Bumbari e da essa 
abbiamo scelto le foto che vi presentiamo, 

per fare in modo che la nostra storia sia com-
pleta e integra. Abbiamo iniziato con il mat-
tino a  Baretini e con i cacciatori che si sono 
confrontati nel tiro al piattello. La mattinata di 
sabato, dallo stesso poligono di tiro e vena-
torio, per autentiche gare maschili, si è aper-
to davanti a noi un ampio panorama sulla 
costa dignanese e un po’ più ad est si vede-
vano il campanile e la chiesa parrocchiale. I 
cacciatori si sono organizzati, hanno prepa-
rato i loro fucili a canna doppia, alcuni di loro 
si sono messi le cuffi e protettive sulle orec-
chie, tutti si sono riempiti le tasche di muni-
zione e il fragore è iniziato. Abbiamo osser-
vato alcuni giri e poi li abbiamo lasciati lì per 
scattare alcune buone foto al campo di boc-
ce retrostante il ristorante „San Rocco“. Lì al-

cune squadre, una di esse appartiene anche 
al neocostituito club del gioco delle bocce di 
Dignano, si sono confrontate in un’atmosfe-
ra serena, simile a quella di Baretini, ma più 
silenziosa, con qualche rumore più forte solo 
qua e là, quando una boccia batteva su di  
un’altra già presente in campo.

Quel che mi colpisce ogni qualvolta mi ritro-

vo con questa gente, è la facilità con la qua-
le stanno assieme: non è affatto importante 
chi arriva primo e chi secondo. I cacciatori, 
i giocatori di bocce e quelli di maiele sanno 
trasformare tali forme ricreative in un vero 
piccolo divertimento comune, che poi fi nisce 
con un buon bicchiere che ti spalanca l’ani-
ma e con un barbeque che non permette a 
nessuno di soffrire di debolezza. Sono questi 
i motivi per cui le sagre popolari vanno cura-
te e organizzate nella maniera in cui si fa per 
questa e per tutte le feste del Dignanese.

Dai giocatori di bocce siamo passati al 
Mercato del bestiame, dove i giocatori di ma-
iele già prima nominati, erano in compagnia 
dei cavalli esposti in occasione della Mostra 

di cavalli a sangue freddo, terza edizione 
che attira di anno in anno un  numero sem-
pre maggiore di visitatori. Giovani e vecchi, 
grandi e piccoli hanno ammirato e toccato 
con piacere questi grandi e docili quadrupe-
di criniti, dai grandi occhi a mandorla. E dopo 
esser stati un po’ con i giocatori e un po’ di 
più con i cavalli, è arrivata l’ora di pranzo. In 
attesa dell’inizio degli eventi pomeridiani, mi 
sono perso un pochino in piazza ascoltando 
e partecipando ai discorsi sulla festa e sugli 
effetti che essa ha sulla vita quotidiana dei 
Dignanesi, durante i quali sono venuto an-
che a sapere che nel duello calcistico tra le 
rivali locali, SC Dignano ed SC Gallesano, i 
padroni di casa hanno vinto con tre gol.

È giunta l’ora di percorrere via Merceria per 
raggiungere il punto di partenza della corsa 
degli asini, davanti alla Casa del Giovane. Da 
qui e fi no a raggiungere nuovamente piazza 
del Popolo ho spesso rivolto lo sguardo alle 
ragazze, quattro di loro, sedute sugli asini. 
Eh questa parità di diritti, è sempre più pre-
sente ed eccola che la ritroviamo anche sul-
la groppa degli asini in gara! Il vincitore del-
la corsa è stato il tredicenne Elvis Kruškić, 
mentre ad arrivare terza, e la nominiamo per 
dare un seguito alla storia sulle pari opportu-
nità, è stata Monika Banković.

La sfi lata dei carri allegorici di Dignano ha 
sempre riscosso successo, innanzitutto per 
il numero di carri e poi per le creazioni che 
presentano al pubblico i problemi attuali del-
la vita sociale in generale, trapiantati in  am-
bito locale. È stato così anche quest’anno 
e il motto „la fantasia fa di tutto“ si è rifl es-
so nell’abilità del gruppo guidato da Denis 
Sgagliardi che da un lato ha illustrato la lotta 
contro l’omofobia e dall’altra il nome comune 
più usato per l’olivicoltura del Dignanese. Il 
loro carro aveva il titolo di „L’extravergine“ e 
il contenuto era una gayparade. Tutti i carri 
sono stati accolti bene dal pubblico, ma un 
unico rimprovero va comunque rivolto alla 
squadra dei „pompafogne“, che ha svuota-
to dell’acqua maleodorante in piazza, rovi-
nando a molti la festa. Che cosa c’entri la 
fantasia qui, è un tema da trattare in altra 
sede. I carri allegorici hanno percorso il tra-
gitto compreso tra la Casa del Giovane e il 
parco cittadino, dove sono stati osservati an-
cora una volta dai membri della giuria che 
ha poi scelto i vincitori. Durante questo tem-
po i „tiratori della fune“ hanno terminato le 
gare: ci hanno detto che la vincita è andata 
alla squadra di „San Giovanni“ di Pinguente 
e che i nostri robusti Perolesi si sono piaz-
zati secondi.

Ormai tutto il luogo si è impregnato di 
profumo di carne arrosta, le piazze si 
sono riempite di gente, i musicisti han-
no iniziato a suonare per creare l’at-
mosfera festiva, si sono assaggiati olio 
di oliva e vino, le luci colorate hanno 
cominciato a giocare sulle facciate di 
piazza del Popolo. Nel momento in cui 
Colonia si è presentata sul palcosceni-
co, abbiamo fotografato il pubblico: è 
l’immagine che ci parla di più e meglio 
di tutto il resto di quanto abbiamo de-
scritto nel presente articolo.
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DAN GRADA VODNJANA
GIORNATA DELLA CITTÀ DI DIGNANO

Nedjelja/Domenica 10.08.2008.

U nedjeljno jutro na Dan sv. Lovre, u 
10.00 sati, ispred kuće br. 15. u ulici Sv. 
Rok, zbor Zajednice Talijana Vodnjan 
izvodio je prigodni program. Nastavilo 
se slavljenje Dana Grada i u kontekstu 
tog programa okupljanje pred kućom u 
kojoj je živio Angelo Cecon značilo je 
obilježavanje postavljanja spomen plo-
če tom humanisti, koji je svoju ostav-
štinu ostavio Vodnjanu. Ploču su za-
jedno otkrili Carla Rota, predsjednica 
Zajednice Talijana Vodnjana i gradona-
čelnik Klaudio Vitasović. Osim standar-
dnih riječi zahvale, značenju Ceconove 
ostavštine izdvojili smo Rotine riječi jer 
se u njima našlo, neobično za prigod-
ne govore, dovoljno emocionalnog na-
boja, kritika sadašnjoj društvenoj za-
jednici koja ne skrbi nad ostavštinama, 
upitna moralnost i etička načela huma-
nosti ovovremenskih dobrostojećih lju-
di. „...bio je to čovjek velikog srca, svo-
je nekretnine darovao je gradu, pa je 
tako Vodnjan dobio Agrariju - nekadaš-
nju poljoprivrednu školu, vrtić, Centar 
za rehabilitaciju i kuću u kojoj je stano-
vao. Danas Centar za rehabilitaciju i vr-
tić imaju humanitarno – edukativnu na-
mjenu za koju se cijelog života zalagao 
i Cecon. Ostale građevine, kao što je 
Agrarija, i zgrada na kojoj je postavlje-

na spomen ploča postale su, na žalost, 
privatan posjed i time izgubile prvobitnu 
namjenu. Zbog toga neka nam oprosti 
taj veliki čovjek, a na ovaj način mu se 
barem malo zahvaljujemo.“ Nakon otkri-
vanja spomen ploče prisutni su se za-
putili put Župne crkve sv. Blaža kako bi 
nazočili Misi za Dan Grada Vodnjana.

Giornata di San Lorenzo, domenica mattina, 
ore 10, davanti alla casa al numero civico 
15 di via San Rocco: il coro della Comunità 
degli Italiani di Dignano si esibisce con un 
repertorio d’occasione. Si prosegue poi a 
festeggiare la Giornata della Città e in pro-
gramma c’è anche l’appuntamento davanti 
alla casa in cui visse Angelo Cecon, un con-
tributo di Dignano con la posa di una targa 

in ricordo dell’umanitario che ha lasciato tut-
to il suo patrimonio alla cittadina. La targa è 
stata scoperta da Carla Rota, presidentessa 
della Comunità degli Italiani di Dignano e dal 
sindaco Klaudio Vitasović. Tra le solite pa-
role che si pronunciano in queste occasio-
ni, con le quali è stata ribadita l’importanza 
dell’eredità lasciataci dal Cecon, desideria-
mo riportare qui alcuni pensieri pronuncia-
ti dalla Rota, un po’ diversi dai soliti, pieni 
di emozioni, di critiche rivolte all’attuale co-
munità sociale che non si prende cura del 
patrimonio essendoci  dubbia moralità e 
scarsi principi etici e umani nei potenti dei 
nostri giorni. „...era un uomo dal cuore gran-
de, donò i suoi beni alla città e fu così che 
Dignano ricevette l’Agraria – istituto agrario 
del tempo, l’asilo d’infanzia, l’odierno Centro 
di riabilitazione e la casa in cui abitava. Oggi 
il Centro di riabilitazione e l’asilo hanno una 
destinazione umanitaria ed educativa, per la 
quale combattè anche Angelo Cecon duran-
te tutta la sua vita. Gli altri edifi ci, come ad 
esempio quello in cui aveva sede l’Agraria e 
quello su cui oggi abbiamo scoperto la tar-
ga, sono purtroppo di proprietà privata, che 
ha fatto perdere ad entrambi la loro fi nalità 
originaria. Ci perdoni questo grande uomo, 
al quale oggi esprimiamo il nostro ringra-
ziamento almeno in piccola parte“. Dopo lo 
scoprimento della targa ricordo, i presenti si 
sono avviati in direzione della chiesa di San 
Biagio, per presenziare alla Messa in occa-
sione della Giornata della Città di Dignano.

U popodnevnim satima moglo se šetati 
Trgovačkom bez opasnosti da se u nju ugu-
raju automobili. Bila je sva za pješake. Još 
uvijek nije zaživjela zamisao o tome da se 
na Dan sv. Lovre ta ulica ispuni štandovi-
ma s raznolikom ponudom i time ostva-
ri ideja sajma koji je nekada bio, sudeći po 
nekim dokumentima, centralni događaj za 
Vodnjanštinu. No, strpljenja i to će doći, sje-
timo se maslinara i maslinove kulture, koliko 
je trebalo da se dogodi to što se događa, pa 
će nam optimizam zaigrati u mislima. Važno 
je raditi na tome, a rezultati će prije ili kasnije 
osvanuti. Na Narodnom trgu počele su pri-
preme za veliku gastro feštu 4. Polenta Cup. 
U to vrijeme u palači Bradamante Udruga 
Agroturist prezentirala je projekt Vin de 
Rosa. Degustacija desertnog vina Vodnjana 
uvijek ima svoju publiku. Prezentatori pro-
jekta i tajnik Udruge Franko Raguž s jedne 
strane, a s druge Sergio Delton, jedan od 
proizvođača, ukrstili su čaše s prošlogodiš-
njim i ovogodišnjim vinom te otvorili degu-
staciju, a i raspravu u kom smjeru treba ići 
dalje da se dogodi kvalitetno desertno vino 
lijepog naziva – Vin de Rosa.

Vani na trgu, iz razglasa izlazi glasna animir 
glazba, tonske probe spikera voditelja i mu-
zičara iz grupe „Ad Libitum“ koji su kasni-
je poticali svojim sviranjem kreaciju, a znalo 
se vidjeti i koliko su utjecali na raspoloženje 
odabranih kuhara. Placa je postepeno po-
čela mirisati na mnoge specijalitete, što je 
opet privuklo brojne posjetitelje u kojima je 
vladala želja da se uhvate u klinč s okusima 
običnih, ali najčešće vrlo rijetkim jelima koja 
su se posluživala s njezinim visočanstvom 
- palentom. Deset ekipa, četiri domaće i 
šest gostujućih, natjecalo se koja će napra-
viti najbolji šugo za zmočiti palentu koju su 
počele žestoko miješati djelatnice gradske 
uprave. Da je kadar gradske uprave dobar 
kazuje to da je sva izmiješana polenta za-
jedno sa svim spravljenim šugima nestala za 
tren. Ili su ljudi došli pregladni ili su pripravci 
stvarno tako dobri da se nisu mogli zadrža-
ti u padelama niti preko veze. Nije pomoglo 
niti podmićivanje jer ekipa očito nije korum-
pirana. Evo malog testa za otvaranje teka, 
ispisat ćemo nekoliko naziva jela, pa ako 
ne ogladnite onda je znak da su ljudi doš-
li gladni. Šugo od istarskog boškarina, pile-

ća jetrica sa šampinjonima u prošeku, kojo-
ni od purana na šugo, tripice na vodnjanski 
način, fažol s lignjama, šugo od vepra, din-
stani kupus s kobasicama, krekada vegeta-
rijansko jelo od šljiva kreka, šugo od fara-
onke tice između kokoši i fazana, janjetina 
na mlijeku(vinu) na mediteranski. Blagajnice 
su imale pune ruke posla jer se za dvade-
set kuna dobio plastični pribor i potom se 
kretalo u biranje jela, ali je potražnja bila 
mnogo veća od ponude. Polenta Cup, kako 
samo ime kazuje, ima takmičarski karakter. 
Tako je na kraju svega obavljeno i proglaše-
nje pa su najprije svi u stilu dobrog domaći-
na dobili nagradice za učestvovanje, a onda 
se izglasalo prva tri kuharska mađioničara. 
Tako su treći bili Franko Zgrablić, travar iz 
Svetog Petra u Šumi, i poznati koktel maj-
stor Vjenceslav Kishoni koji su skuhali ko-
jone od purana na šugu. Drugo su mjesto 
osvojile mlade glumice Romina Vitasović i 
Nina Kaić, koje su kuhale u timu s direkto-
rom Hrvatskog radija Duškom Radićem, a 
pripremili su pileća jetrica sa šampinjonima 
u prošeku. A prvi su bili naši domaći kuhari 
Ezio Pinzan i Filip Macan, koji su činili dru-
gu ekipu Grada Vodnjana. Njihov je šugo od 

istarskog boškarina oborio žiri, a kao glavnu 
nagradu dobili su pršut. Pobjednike je oci-
jenio i izabrao žiri u sastavu: povjesničar 
umjetnosti Mladen Lučić, vinar Guglielmo 
Moscarda te Marija Manzin iz Vodnjana. 
Kada se ta hrana malo slegla, na pozorni-
cu je ušla ekipa Gustafa i malo prodrmala 
site ljude, no, da li zbog sitosti ili čega dru-
gog, izostala je često viđena komunikaci-
ja na relaciji pozornica – publika, popular-
no nazvana štala. Publiku nisu podigli niti 
Kočani orkestar iz Makedonije. Osim prvih 
nota i karakterističnog ritma kojim su rasple-
sali dio publike, svakom pjesmom dalje sve 
je manje ljudi ostajalo na Placi. Da, za taj se 
nastup može slobodno reći da je bio bučan 
i da zasluga tome pripada ekipi na razgla-
su. Treba razmišljati o tome koga zvati kao 
specijalnog gosta kada je Polenta Cup jer, 
kako stvari stoje, publici s punim želucima 
treba vjerojatno rasplesati noge, a ne zatva-
rati bubnjiće i tjerati ih negdje drugdje. Neka 
ovo bude pouka za 5. Polenta Cup.
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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.

Nelle ore pomeridiane si è potuta percorrere 
via Merceria senza aver paura delle automo-
bili: era tutta dedicata ai pedoni. Non ha an-
cora preso forma l’idea di riempire di banca-
relle la via principale nella giornata dedicata 
a San Lorenzo, con una ricca offerta che ci 
riporterebbe a quella che era la fi era del pas-
sato, evento che, come risulta da vecchi do-
cumenti scritti, rappresentava l’appuntamen-
to principale del Dignanese. Dobbiamo aver 
pazienza e anche ciò diverrà realta, basta 
pensare agli olivicoltori e alle colture olivi-
cole,  per i quali è dovuto succedere esat-
tamente quel che è successo e l’ottimismo 
si farà strada in noi. L’importante è lavorarci: 
prima o poi i risultati arriveranno. In piazza 
del Popolo sono iniziati i preparativi per la 
grande festa gastronomica della „IV Polenta 
Cup“. Nel frattempo a Palazzo Bradamante 
l’Associazione Agroturist ha presentato il 
progetto „Vin de Rosa“. La degustazione di 
questo tipico vino dolce ha sempre un pro-
prio pubblico. I presentatori del progetto, da 
un lato il segretario dell’associazione, Franko 
Raguž e dall’altro uno dei produttori del vino, 
Sergio Delton, hanno incrociato i bicchieri 
con il vino dell’anno scorso e con quello di 
quest’anno, aprendo così la degustazione e 
la discussione sull’indirizzo da scegliere per 
continuare a percorrere la strada di un buon 

vino, di alta qualità e dal bel nome di „Vin de 
Rosa“.

Fuori, in piazza, dagli altoparlanti si espan-
de una musica forte, invitante: sono le prove 
del suono dei presentatori e dei musicisti del 
gruppo „Ad Libitum“, che hanno poi ispira-
to la creatività e, da quanto da noi visto, in-
fl uito anche sull’umore dei cuochi presenti. 
Gradualmente la piazza ha iniziato ad impre-
gnarsi del profumo di varie specialità, aspet-
to che ha attirato numerosi visitatori desi-
derosi di affrontare i sapori di piatti comuni, 
ma rari al contempo, offerti con sua mae-
stà la polenta. Dieci squadre, quattro locali 
e tre ospiti, si sono confrontate nel cucina-
re il sugo migliore con cui condire la polen-
ta, preparata energicamente dalle operatrici 
dell’Amministrazione cittadina. A comprova-
re la capacità dei quadri cittadini c’è il fatto 
che tutta la polenta e tutti i sughi preparati 
sono spariti in un batter d’occhio. O la gen-
te è venuta qui affamata, oppure le pietanze 
erano veramente buone: non è stato possi-
bile nemmeno trattenerne un po’ in pentola 
per darle ai conoscenti. Non è stato assolu-
tamente possibile corrompere qualche squa-
dra. E per questo motivo che qui di seguito 
scrivo un po’ di testo che vi farà venire l’ac-
quolina in bocca. Ecco alcuni nomi dei piatti 

presentati: se non sentite un leggero languo-
rino, signifi ca veramente che tutti i visitatori 
erano affamati. Sugo di carne di bue istriano 
(„boskarin“), trippe alla dignanese, fagioli e 
calamari, sugo di cinghiale, cappuccio cot-
to e salsicce; „krekada“ piatto vegetariano di 
susine blu, sugo di faraona, pollo e fagiano, 
agnello al latte (vino) alla mediterranea.

Le cassiere hanno avuto un bel da fare, per-
ché con venti kune si ricevevano piatto e po-
sate di plastica e si partiva alla ricerca del 
piatto desiderato e come abbiamo già detto, 
la domanda ha superato di gran lunga l’offer-
ta. La „Polenta Cup“, lo dice lo stesso nome, 
ha carattere agonistico e una volta conclusa 
la parte competitiva, sono stati eletti i vinci-
tori, i tre maghi della cucina, dopo che tutti i 
partecipanti hanno ricevuto un piccolo pre-
sente per la partecipazione. Al terzo posto si 
sono classifi cati Franko Zgrablić, erborista di 
San Pietro in Selve e il noto maestro di coc-
ktail Vjenceslav Kishoni, che hanno prepa-
rato testicoli di tacchino in sugo. Il secondo 
premio è andato alle giovani attrici Romina 
Vitasović e Nina Kaić, alle quali si è unito il 
direttore della radio nazionale croata, Duško 
Radić e ai loro fegatini di pollo con funghi 
prataioli e prosecco. Al primo posto si sono 
piazzati i nostri cuochi locali, Ezio Pinzan e 
Filip Macan, come seconda squadra della 

Città di Dignano, con il sugo di bue istriano 
che ha conquistato la giuria e si è aggiudi-
cato un prosciutto. La giuria che ha valuta-
to i piatti era costituita da: lo storico d’arte 
Mladen Lučić, il produttore di vino Guglielmo 
Moscarda e Maria Manzin di Dignano.

Dopo che le pietanze si sono ben sistemate 
negli stomaci dei presenti, è salita sul palco 
la squadra dei „Gustafi “ che ha un po’ scos-
so la gente sazia, pur essendo mancata (per 
sazietà o per altro motivo?) la solita comu-
nicazione palcoscenico – pubblico, popolar-
mente chiamata „stalla“. Il pubblico non si è 
lasciato conquistare nemmeno dalla „Kočani 
orkestar“ della Macedonia. A parte le prime 
note e il ritmo caratteristico che ha fatto bal-
lare parte del pubblico, dopo ogni canzone i 
presenti in piazza eranno sempre meno nu-
merosi. Per tale concerto possiamo dire li-
beramente che c’era tanta confusione e il 
merito è della squadra addetta all’impianto 
di amplifi cazione. Si deve pensare a chi invi-
tare come ospite speciale in occasione del-
la „Polenta Cup“, perché visto un po’ come 
vanno le cose, alla gente sazia serve un po’ 
di musica per muovere le gambe e non per 
tapparsi le orecchie e scappare da qualche 
altra parte. Che questa sia una lezione per la 
quinta „Polenta Cup“!

Nosi mi se ljubičasta boja
Ho voglia di indossare il colore viola

Vodnjan je od 01. do 03. kolovoza bio u zna-
ku 1. istarskog festivala lavande. Trodnevna 
manifestacija svoje prvo izdanje započela je 
tako da je na glavnome trgu u Vodnjanu po-
dijeljeno 5000 sadnica lavande. Bogato kon-
cipirani program podijeljen je u tri grupe, i to: 
jutarnji posvećen djeci tj. dječjim radionicama 
na temu lavande, popodnevni koji je eduka-
tivnog karaktera s fi toaromaterapijskim i aro-
materapijskim radionicama, stručnim preda-
vanjima, i večernji u kojem su se organizirali 
kulinarski programi i neizostavni kulturno-
umjetnički programi. Svaki od tri navedena 
dana, koliko je trajao festival, u jutarnjim je 
satima privukao veliki broj djece koja su cr-
tala, igrala, pjevala i plesala na Narodnom 
trgu, a svojom su grajom uveseljavala i ve-
like koji su u hladovini suncobrana lokalnih 
kafi ća ispijali jutarnje kave. Mnogo je posjeti-
telja rado odslušalo predavanja o lavandi na 
različite načine, prošetalo štandovima gdje 
se često tražila lavanda kao začin. Večernji 
sati šarolikog glazbeno-scenskog prikaziva-
nja kulminirali su nastupom najveće hrvat-
ske etno-jazz glazbenice Tamare Obrovac. 
Ovaj je festival sa svim sadržajima koje želi 
predstaviti obećavajući spektakl, ali na nje-
mu se još mora raditi, što navodi i organiza-
tor Svijet biljaka na svojim web stranicama. 
Glavni pokrovitelji Festivala su Grad Vodnjan 
i Turistička zajednica Grada Vodnjana.

Dall’1 al 3 agosto Dignano è stata nel se-
gno del I Festival istriano della lavanda. La 
prima edizione della  manifestazione di tre 
giornate è iniziata nella piazza centrale con 
la distribuzione di cinquemila piantine di la-
vanda. Il programma riccamente concepito è 
stato suddiviso in tre parti e più precisamen-
te: quella mattutina, con le offi cine rivolte ai 
bambini e incentrate sul tema della lavanda, 
quella pomeridiana di carattere educativo 
con laboratori di fi toaromaterapia e aromate-
rapia e conferenze e quella serale con pro-
grammi gastronomici e gli immancabili ap-
puntamenti culturali-d’intrattenimento. Tutte 
e tre le giornate del festival hanno attirato un 
gran numero di bambini a disegnare, gioca-
re, cantare e ballare in piazza del Popolo, ral-
legrando con la loro presenza anche i gran-
di che assaporavano il caffé mattutino sotto 
gli ombrelloni dei locali circostanti. Sono sta-
ti molti anche i visitatori che  hanno ascol-
tato le conferenze tematiche sulla lavanda, 
sui suoi numerosissimi usi, che hanno pas-
seggiato tra le bancarelle dove la lavanda è 
stata spesso usata come condimento. In se-
rata un eterogeneo programma musicale e 
d’intrattenimento che ha avuto il suo apice 
con il concerto della famosa cantante etno-
jazz croata, Tamara Obrovac. È un festival 
che per contenuti prsentati è uno spettaco-
lo che promette bene, ma vi si deve lavorare 
ancora un po’, come conferma anche l’orga-
nizzatore, la ditta „Svijet biljaka“  („Il mondo 
delle piante“) sul suo sito web. I patrocinato-
ri principali del Festival sono stati la Città di 
Dignano e l’Ente turistico locale.
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Vodnjansko ljeto – Peroj  / Estate dignanese – Peroi

Kulturno-zabavni program u Peroju u dva 
ljetna mjeseca, osim centralne Perojske 
fešte, odigravao se je na Martulini. Lijep 
komad zemlje što gleda na more i molo 
Martulina bili su ovog ljeta za Perojce, a 
i mnogobrojne goste, stjecište relaksacije 
u svakom pogledu. Tako 
se, osim kupanja i sun-
čanja, igrala odbojka na 
pijesku, u večernjim sa-
tima puštala se glazba i 
slušali rock koncerti, uz 
nezaobilazno iće i piće 
po domaću. Perojci su 
si taj lokalitet uredili tako 
da s pravom sliči na mali 
raj. S malo tehničko-gra-
diteljskih intervencija sve 
je podređeno čovjeku i 
njegovoj iskonskoj potre-
bi druženja s prirodom. 
Iako je sunce pržilo, ono 
malo grmova pružalo je 
čovjeku dovoljno hlado-
vine da sjedne na impro-
vizirane drvene klupe ili 
čak na tlo, da se okrijepi 
pićem ili pojede nešto na 
žaru, a bilo je u ponudi i 
pravog vojničkog pasulja.

 Dokaz da je Martulina toliko primamljiva 
je veliki odaziv ekipa za igranje odbojke na 
pijesku. Isto tako, i dogovor gradske uprave 
i novinara Glasa Istre da se na njoj odigra 
noćni odbojkaški susret, na pijesku narav-
no. Kada je već spomenuta, valja pohvaliti 
gradsku upravu jer je pobijedila novinare. 
U svakom slučaju sportski dio ljetnog pro-
grama bio je na visokoj organizatorskoj vi-

sini i Perojcima u tome treba skinuti kapu. 
Složila se ekipa entuzijasta i ne štede se-
kundu svog vremena da na Martulini svi-
ma bude ok. Tipično perojsko gostoprim-
stvo, priroda sačuvana od betonskih i inih 
graditeljskih intervencija, izmišljeni pro-

grami i ljeto postaje pravi užitak. Po zavr-
šenim utakmicama, znojni i pijeskom po-
kriveni rekreativci potrčali bi do mora i za 
čas opet čisti i osvježeni vraćali se bodre-
nju ili odmaranju u sjeni postavljenih sun-
cobrana. Iz popisa kojeg nam je dostavio 
organizator vidi se koje su tri ekipe muš-
ke-ženske ostvarile najbolje rezultate. Kod 
muških prvi su „Sicurite“ iz Pule, drugi 
„Asics“ iz Rovinja i „100 kila“ iz Rijeke. Kod 
nježnijeg spola redoslijed je sljedeći: „Lei 

Tehnisions“ iz Pule su prve, druge su „Žal“ 
iz Pule, a domaće „Martulinke“ su treće.

Na Placi, usred Peroja, mogla se vidje-
ti kazališna predstava, gostovanje klape 
„Nevera“, predstava za djecu „Lolo“, neko-
liko Gastrofestova i Perojska fešta. Uvijek 
dobro posjećena, daje garanciju obrtnici-
ma i ugostiteljima da će profi tirati ako budu 
imali robu i dobro vrijeme. Tako već u rano 
popodne, ukoliko ste u blizini, čujete ža-
mor mnogobrojnih ugostitelja koji pripre-
maju svoje štandove, lože vatru da bude 
što boljeg žara za razne roštiljade, drugi 
postavljaju štandove s raznolikom i šare-
nom ponudom svega i svačega. I vrtuljak 
je nasuprot mjesne crkve. Vrijeme kao da 
je stalo, sve podsjeća na one fešte prije 
tridesetak i više godina. Samo automobi-
li, neke nove kuće, satelitske antene na 
krovovima kuća i mobiteli u rukama lju-
di vraćaju u godinu 2008. Da ne bi čita-
telj pomislio kako to kritiziram, želim jasno 

dati do znanja, iako spa-
dam u tehnokratske tipove, 
da bi to što sam proživio na 
Martulini i na Perojskoj fe-
šti rado ponovio više puta u 
godini, samo da je to mogu-
će. Evo primjera radi, često 
izbjegavam jesti ćevapčiće, 
ali ih s guštom pojedem na 
perojskoj gradini, jednu por-
ciju na bon, a drugu platim. 
Osim mirisa, apetit mi otva-
ra pogled na sve te ljude u 
raznoj odjeći i obući, različi-
tog materinjeg jezika, mate-
rijalnog statusa, kako prsti-
ma uzimaju meso, umaču u 
ajvar i slasno uvlače u usta. 
Eto, ni žene ne odustaju od 
luka i pive. A opet je sve u 
granici lijepog društvenog 
ponašanja.

Riječ opuštenost savršeno odgovara ovom 
scenariju, a upravo nam ona nedostaje. 
Teško se opuštamo. Bio sam po raznim fe-
štama i na mnogima je prisutan taj neka-
kav fi lter viška koji ne dopušta da se opu-
stimo. No, da se vratim na ulicu gdje su 
počeli defi lirati tipovi kojima je donja kilaža 
stala na brojci 100. Neki su bili pravi divo-
vi, visoki i k tome veoma teški. Počele su 
pripreme za takmičenje konopaša. A kada 
je počelo, e, to se također treba doživjeti. 
Kada su nastupali Perojci, dva reda publi-
ke pretvorila se u toliko strastvene navija-
če da se riječima to ne može opisati. Zato 
je tu slika. Konkurencija je bila žestoka, a 
Perojci treći.

Program daljnjeg tijeka događanja je više 
manje svake godine isti, no gosti su razli-
čiti. Po protokolu izredali su se govornici, 
a zatim se počelo s programom. Osim čla-
nova DPC „Peroj 1657“ na pozornicu su se 
popeli i KUD „Dučec“ iz Mraclina i folklor-
na skupina Zajednice Talijana Vodnjan. 
Svaki je nastup popraćen burnim plje-
skom mnogobrojne publike. Opet ću po-
hvaliti Perojce jer su u relativno kratkom 
vremenu od svojih sekcija učinili čudo. 
Evo za primjer kada plešu Istru, tj. ba-
lun, pozornica je mala koliko ih ima. Veliki 
i mali, svi nasmijani i uz pratnju mišniča-
ra iz Barbana, plešu, stupaju, vrte i kliču 
„osan dan“. Vodnjan je tek nedavno osno-
vao svoj KUD. Nastavak večeri pripao je 
plesnoj zabavi i onoj o kojoj sam već tako 
slasno pisao, da ne vrijedi riskirati da čita-
telj zbog toga ogladni prije vremena.
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Nikola Škoko

Durante i due mesi estivi a Peroi, accanto 
alla festa popolare centrale, il programma 
culturale – d’intrattenimento ha avuto luogo 
nell’area chiamata Martulina. Un bel pezzo 
di terra che guarda il mare, con il molo, è 
stato per i perolesi e per i numerosi ospi-
ti del luogo, punto di relax in tutti i sensi. 
Oltre ai bagni di mare e di sole, si è giocato 
a pallavolo sulla sabbia, nelle ore serali si è 
ascoltata musica e concerti rock, con gli im-
mancabili piatti e bevande locali. I Perolesi 
hanno sistemato anche quest’area facendo-
la diventare un paradiso in miniatura. Con 
qualche intervento edile-tecnico, tutto è sta-
to adattato all’uomo e al suo fabbisogno ori-
ginario di stare in natura. Anche se il sole 
scottava, quel po’ di arbusti presenti ha of-
ferto ombra a suffi cienza per accomodarsi 
sulle panche di legno improvvisate, o addi-
rittura a terra, per rinfrescarsi con una bi-
bita, con piatti preparati alla piastra e non 
sono mancati nemmeno i soliti fagioli alla 
militare.

 A comprovare l’alto gradimento di cui gode 
la spiaggia di Martulina, sono state le nu-
merose squadre di beach-volley e l’accor-
do tra Amministrazione cittadina e giornali-
sti del “Glas Istre” di giocarvi 
un torneo serale, sempre 
di pallavolo, naturalmente. 
Visto che l’abbiamo nomi-
nata, dobbiamo anche elo-
giare l’Amministrazione cit-
tadina per l’alto livello degli 
incontri sportivi durante il 
programma estivo e in tal 
senso,  ai Perolesi va il me-
rito maggiore. Si è forma-
ta una squadra di entusiasti 
che non risparmia nemme-
no un secondo del suo tem-
po per far sentire tutti a pro-
prio agio a Martulina. Tipica 
cordialità perolese, natura 
intatta e protetta dagli inter-
venti edili pieni di cemento, 
programma estivo escogita-
to e l’estate diventa un vero 
e proprio piacere. Terminate 
le partite, gli appassionati di 
questo tipo di ricreazione, 
pieni di sabbia, correvano in 
mare per far ritorno freschi e puliti al campo 
e fare il tifo o per mettersi un po’ all’ombra. 
Dall’elenco consegnatoci dell’organizzato-
re, è ben chiaro quali siano le tre squadre 
maschili e femminili ad aver ottenuto i ri-
sultati migliori. Tra quelle maschili i miglio-
ri sono stati i „Sicurite“ di Pola, seguiti dagli 
„Asics“ di Rovigno e dai „100 kila“ di Fiume. 
Per quelle del sesso più delicato, la classi-
fi ca è la seguente: „Lei Tehnisions“ di Pola 
al primo posto, seguite da  „Žal“ anch’esse 
di Pola e dalle padrone di casa „Martulinke“ 
al terzo posto. 

Nella piazza centrale di Peroi si è potuto se-
guire una rappresentazione teatrale, il con-
certo della klapa „Nevera“, lo spettacolo per 
l’infanzia „Lolo“, alcune feste gastronomiche 
e la Festa perolese. Sempre ben visitata, è 
una garanzia di buon guadagno per eser-
centi e artigiani, sempre che abbiano merce 
a suffi cienza e bel tempo. Già dal primo po-
meriggio trovandovi nei paraggi potete sen-
tire le chiacchiere dei numerosi gestori di lo-
cali che preparano le loro bancarelle, che 
accendono il fuoco per avere una ricca bra-
ce; altri che sistemano la propria  merce co-
loratissima, offrendo di tutto e di più. Anche 
la giostra ha trovato posto di fronte alla chie-
sa. È come se il tempo si fosse fermato, tut-
to ci ricorda le sagre popolari di trent’anni 
fa e più. Solamente le automobili, le nuove 
case, le antenne paraboliche sui tetti delle 
abitazioni e i cellulari nelle mani dei presenti 
ci ricordano che è l’anno 2008. Lettori, non 

pensate che questa sia una critica! Desidero 
solamente far sapere, pur appartenendo ai 
tipi tecnocrati, che quel che ho vissuto a 
Martulina e alla Festa perolese, lo vorrei ri-
petere più volte all’anno, se fosse possibile. 
Ecco, tanto per fare un esempio, di solito 
evito di mangiare i ćevapčići, ma lo faccio 
volentieri a Peroi: una porzione con il buono 
e la seconda me la pago. Oltre che al pro-
fumo l’appetito mi si apre quando vedo tutta 
questa gente, in abiti diversi, che parla varie 

lingue, di status sociale diverso, prendere la 
carne con le mani, intingerla nella salsina 
“ajvar” e portarla con molto gusto alla boc-
ca. Ecco, nemmeno le donne qui rinunciano 
alla cipolla e alla birra, ma tutto succede en-
tro i limiti del bel comportamento.

La parola relax è adattissima a questo con-
testo ed è proprio quel che ci manca di soli-
to. Ci rilassiamo con diffi coltà. Sono stato a 
numerosissime feste e in tutte si sente quel 
“fi ltro” di troppo che non ci permette di rilas-
sarci. Ma fatemi ritornare alla strada nella 

quale hanno iniziato a sfi lare dei soggetti il 
cui peso minimo si è fermato al numero cen-
to. Alcuni di loro sono veri e propri giganti, 
alti e pesanti. Sono iniziati i preparativi per 
la competizione del tiro della fune e una vol-
ta iniziata…bisogna presenziarvi! Quando si 
è presentata sul podio la squadra di Peroi, 
due fi le di spettatori hanno iniziato ad urla-
re e a fare il tifo che non è possibile descri-
vere a parole, ma per questo c’è la foto che 
mi aiuta. La concorrenza è stata grande, i 

Perolesi terzi.

Quanto è seguito è quel-
lo che di solito avviene ogni 
anno, pur essendo gli ospiti 
diversi. Secondo il protocollo 
usuale, prima i discorsi e poi 
il programma. Oltre ai mem-
bri della SMP „Peroj 1657“, 
sono saliti sul palcoscenico 
la SAC „Dučec“ di Mraclin 
e il gruppo folkloristico del-
la Comunità degli Italiani di 
Dignano. Ogni esecuzione è 
stata accompagnata da fra-
gorosi applausi del numero-
so pubblico. Devo compli-
mentarmi nuovamente con i 
Perolesi per esser riusciti in 
un lasso di tempo relativa-
mente breve, a fare miraco-
li con le loro sezioni. Tanto 
per fare un esempio, quando 
ballano l’Istria – leggi il ba-
lun – il palcoscenico è stretto 

per il  numero di esecutori. Grandi e picco-
li, tutti sorridenti, accompagnati dai suona-
tori di mišnice di Barbana, danzano, batto-
no i piedi, si girano e gridano „osan dan“. 
Dignano ha costituito la propria SAC solo 
di recente. Il prosieguo della serata è sta-
to contrassegnato dal ritmo della musica da 
ballo e dell’altra forma di divertimento della 
quale ho già scritto abbastanza golosamen-
te e che non vorrei ripetere per evitare che 
il lettore senta un leggero languorino prima 
dell’ora dei pasti.
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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 

Na kraju puta na temu Vodnjansko ljeto 
završit ćemo u Galižani. Ponuda progra-
ma bila je ove godine bogatija od prethod-
nih, vjerojatno stoga što se u cijeli proces 
uključio i nedavno osnovani Mjesni odbor. 
U svakom slučaju pohvalno, a i logično, jer 
lokalni mještani najbolje znaju što im treba 
od kulture i zabave. Tim više što se uklju-
čuju u veći dio organizacije pa više cije-
ne to što rade. Iz te bogate ponude izdvo-
jit ćemo nekoliko događaja da bi, kao i u 
slučaju Vodnjana i Peroja, prenijeli čitatelju 
dio štimunga ovogodišnjeg toplog ljeta.

Kod proslave sv. Petra i Pavla, sveta-
ca zaštitnika Galižane, upada u oči kako 
Galižanci sve više crtaju i slikaju, što se 
dalo vidjeti po otvorenoj izložbi s njihovim 
radovima. Motivi na slikama su pejzaži u 
kojima dominiraju suhozidi i kažuni, fra-
gmenti i panorame mjesta, interijeri s ognji-
štem, prozori, cvijeće i more. Ljudi prolaze 
pored tih slika, ima ih dosta, komentiraju, 
misle, čitaju ime autora pa prolaze dalje. 
Bio sam i prošle godine na otvorenju izlož-
be i vidi se napredak po broju radova, ali i u 
samom pristupu, tj. tehnici slikanja.

Tog je dana promoviran šesti broj godiš-
njaka Zajednice Talijana Galižana «El 
Portego». Na ljetnoj terasi teče program u 
kojem sudjeluju lokalni zbor, djeca, plesna 
skupina. Vidi se da se i s tom djecom radi, 
jer je njih tridesetak zastupljeno u goto-
vo svim točkama programa i to rade, kako 

bi se reklo, s guštima. Možda mi se čini, 
ali kao da nedostaje dječaka jer djevojči-
ca ima. Ono po čemu znaju Galižanu i nje-
nu kulturnu ponudu u Istri je Fešta od puži. 
Ove su godine organizatori imali namjeru 
da program slože u dva dana. Bila je to do-
bra zamisao, ali ju je kiša poremetila. Od 
ono malo kišnih dana, jedan od njih je po-
godio Galižanu.

Prvog dana, onog sunčanog, kako je pro-
metovanje mjestom bilo zabranjeno, omo-
gućilo se ljudima da zauzmu središnju 
ulicu od Place do škole i time uljude taj ko-
mad asfalta kojeg cijele godine zauzimaju 
automobili. Kada se budu dogodile zaobi-
laznice i te ulice starih jezgri budu šetali-
šta i Galižana će biti opet kao što je netko 
napisao, postati „...pitoreskno mjesto“. Kao 
i prošle godine, kada je uvedena kao no-
vina, kočija s konjskom zapregom dovezla 
je ispred ljetne terase dva para Folklorne 
skupine Zajednice Talijana „Armando 
Capolicchio“ i time najavila degustaciju au-
tohtonih jela Galižane. Nakon prigodnog 
programa, spomenute grupe, ljudi su mogli 
krenuti u istraživanje prezentiranih jela.

Nakon snimaka nekoliko fotografi ja od-
lučio sam, kao i ostali, kušati jela. U pr-
vom trenutku sam se uputio na pršut i sir, 
ali kako je tamo bila velika konkurencija, 
okrenuo sam se na drugu stranu i uputio 
prema maneštrama. Uzeo porciju sa fa-
rom, sjeo i počeo jesti. Nakon prvog za-

 Vodnjansko ljeto - Galižana / Estate dignanese – Gallesano
logaja, iz dubine svijesti, iz djetinjstva u 
Vodnjanu, u tadašnjoj ulici Borisa Kidrića, 
danas Trgovačka, ispliva sjećanje na tako 
spremljeni obrok kojeg mi je ponudila jed-
na starija Vodnjanka koja me čuvala dok 
mi je mama radila na poljima vodnjanske 
poljoprivredne Zadruge. Sada su mi jasni 
ti izrazi zadovoljstva na licima nekolicine 
od njih. Sjetili su se svoje mladosti, dje-
čaštva i obitelji kroz tih nekoliko žlica tople 
maneštre.

Moglo se kušati palentu s puževima, ma-
karune u umaku od pijetla, sira, skute, ra-
znih kolača. Čudila me reakcija nekih ljudi 
koji su bili ljuti jer više nije bilo hrane i k 
tome da su još čekali u redu. Pa dogodi se 
i dobro da je sve pojedeno i da nedosta-
je, znači da valja ili da je gostiju puno više 
nego što je organizator planirao. Karakter 
ovakvih prezentacija nije da opsluže tisuće 
gladnih, već da dobrovoljnim radom vrijed-
nih žena i domaćinstava pokažu gostima 
kako se je nekada jelo u njihovoj Galižani. 
Osim toga, ta je degustacija imala dobro-
tvorni karakter jer je sav prikupljen iznos 
namijenjen popravku sata na zvoniku 
Crkve sv. Roka u Galižani, pa je red da se 
oprosti na takvom propustu.

Sljedećega dana, kada se očekivala naj-
važnija, prava fešta sa svim programima, 
pao je takav pljusak koji nije dopustio da 
se išta odradi. Dan poslije, odradile su se 
tradicionalne igre i pentranje na zamašće-

ni jarbol. Šteta. Ljeto je u Galižani završi-
lo sa svečanom sjednicom Skupštine NK 
Galižana u povodu proslave 60. godišnjice 
postojanja i prigodnim programom u tu čast. 
Poslije izvješća predsjednika, uz par riječi 
i nekoliko prigodnih poklona, slavljeniku su 
čestitali gradonačelnik Klaudio Vitasović, 
Ezio Gobbo u ime NSŽI-ja te Drago Pekica 
u ime Sportskog saveza Grada Vodnjana. 
Domaćin je sa svoje strane dao prizna-
nja onima koji su proteklih 60 godina pru-
žili potporu radu kluba. Tako su priznanja 
uručena Gradu Vodnjanu, Sportskom sa-
vezu Grada Vodnjana i Zajednici Talijana 
Galižane. Za izniman doprinos rada kluba 
nagrađeni su Oliviero Leonardelli, Mario 
Moscarda (posthumno) i Dušan Debeljuh. 
Najvjerniji sponzori su Nello Capolicchio, 
Ivan Vitasović, Ivan Sinožić i Zvonimir 
Grgić. Dodijeljene su i posebne nagrade za 
pomoć i potporu klubu, koje su dobili dok-
torica Doria Leonardelli i Drago Pekica.

I za kraj, prisutni su se zaputili na nogo-
metno igralište, dok su gradonačelnik 
Vitasović i predsjednik Flavio Gregorović iz 
svlačiona simboličkim pritiskom na tastere 
novopostavljene elektronike svečano upa-
lili nove refl ektore. Naravno, ništa bez ića 
i pića, plesa i pjesme do kasnih jutarnjih 
sati. Puno rukometno igralište ljudi nado-
mjestilo je onaj kišoviti dan s ovime, plešu-
ći i uživajući u naznaci kako je ipak došao 
kraj godišnjih odmora.
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Alla fi ne del percorso dedicato all’Estate di-
gnanese, concluderemo il nostro cammi-
no con Gallesano. L’offerta in programma 
quest’anno è stata molto più ricca di quella 
degli anni precedenti, anche perché nell’in-
tero processo si è incluso anche il neoco-
stituito Comitato locale, aspetto da elogia-
re, magari e solo per il semplice fatto che 
gli abitanti del luogo sanno meglio di chiun-
que cosa serve a loro in campo culturale e 
in quello del divertimento. E poi, partecipano 
anche in gran parte all’organizzazione, sti-
mando di più quello che viene fatto. Da tale 
ricca offerta vogliamo porre in evidenza al-
cuni eventi per trasmettere al lettore, come 
abbiamo fatto anche con Dignano e Peroi, 
una parte dell’atmosfera della calda estate 
di quest’anno.

In occasione della giornata dedicata ai san-
ti patroni di Gallesano, Ss. Pietro e Paolo, 
spicca negli occhi quanto i Gallesanesi dise-
gnino e dipingano: lo abbiamo potuto vedere 
alla mostra dei loro lavori, i cui motivi rifl etto-
no paesaggi nei quali masere e casite la fan-
no da padroni, seguiti da frammenti e pano-
rami del luogo, interni con focolari, fi nestre, 
fi ori e mare. La gente passa vicino ai quadri. 
Ce n’è abbastanza, commenta, pensa, legge 
il nome degli autori, prosegue. Ero presen-
te anche all’apertura della mostra dell’anno 
scorso e posso dire che si nota il progresso, 
sia per numero di opere, che per approccio 
e tecnica.

È la settimana durante la quale è uscito il 
sesto numero del foglio della Comunità de-
gli Italiani di Gallesano, „El Portego“. Sulla 
terrazza estiva intanto ha luogo il program-
ma d’intrattenimento che vede esibirsi in 
pubblico il coro locale, i bambini e il grup-

po di danza. Si nota bene il lavoro che vie-
ne fatto con i bambini, perché una trentina di 
loro partecipa a tutti i punti del programma e 
lo fa con molto gusto. Mi sembra forse che 
manchi qualche maschietto, perché le ra-
gazze sono numerose. Quello che rende fa-
mosa Gallesano e la sua offerta culturale in 
Istria, è la “Festa delle cioche”. Quest’anno 
gli organizzatori volevano suddividere il pro-
gramma in due giornate, buona idea, ma la 
pioggia ha rovinato i piani. Di quelle poche 
giornate piovose estive, una di esse ha pro-
prio „colpito“ Gallesano!

Il primo giorno, quello di sole, il divieto di 
circolazione motorizzata nel paese ha per-
messo alla gente di occupare la via princi-
pale, dalla piazza alla scuola, e di dare un 
tocco di umanità a questo pezzo di asfalto 
sempre e unicamente occupato dalle mac-
chine. Quando le tangenziali diverranno re-
altà e queste stesse vie del nucleo storico 
si trasformeranno in passeggiate, anche 
Gallesano sarà „…luogo pittoresco“, com’è 
stato già scritto da qualcuno. Alla pari dell’an-
no precedente, quando è stata una sorpre-
sa, anche in questa edizione della festa la 
carrozza trainata dai cavalli ha raggiunto la 
terrazza estiva trasportando due coppie del 
Gruppo folkloristico della Comunità degli 
Italiani „Armando Capolicchio“ e annuncian-
do l’inizio della degustazione di piatti tipici di 
Gallesano.

Dopo il programma d’occasione, la gente ha 
iniziato ad assaggiare le specialità presenta-
te. Scattate alcune foto, ho deciso anch’io di 
assaggiare qualcosa. In un primo momento 
sono andato in direzione del prosciutto e del 
formaggio, ma vista l’enorme concorrenza, 
mi sono girato dall’altra parte verso le mine-

stre. Ho preso una porzione di „faro“, mi sono 
seduto e ho cominciato a mangiare. Dopo il 
primo boccone, nel profondo dell’anima sono 
tornato bambino, a Dignano, in quella che 
era via Boris Kidrić, l’attuale Merceria, con 
il ricordo del piatto offertomi da una vecchia 
dignanese che mi teneva mentre la mamma 
lavorava nei campi della Cooperativa locale. 
Ora comprendo le espressioni che sto ve-
dendo sui volti di alcune persone. Si sono 
ricordate anche loro dell’infanzia, di quando 
erano bambini e della famiglia, grazie ad al-
cuni cucchiai di minestra calda.

Si sono potuti assaggiare polenta e cioche, 
maccheroni in sugo di gallo, formaggi, ricot-
te, vari dolci. Mi ha sorpreso un po’ la re-
azione di alcuni soggetti arrabbiati perché 
non c’era più cibo e per di più per il fatto di 
aver atteso in fi la. Capita che non ci sia più 
qualcosa di buono, che tutto venga mangia-
to: signifi ca che vale e che gli ospiti sono 
più numerosi di quanto l’organizzazione si 
aspettasse. Lo scopo di manifestazioni di 
questo tipo non è quello di servire migliaia di 
persone affamate, ma di mostrare agli ospi-
ti, grazie al lavoro di capaci donne e fami-
glie, come si mangiasse un tempo nella loro 
Gallesano. E poi, è una degustazione a ca-
rattere umanitario, perché i soldi guadagnati 
verrano spesi per riparare l’orologio del cam-
panile di San Rocco di Gallesano e perciò mi 
sembra proprio che si debba giustifi care una 
tale mancanza.

Il giorno seguente, quando mi aspetta-
vo la festa centrale, quella più importante, 
è venuto giù dal cielo uno scosso di piog-
gia così forte, che non ha permesso di far 
nulla. I giochi tradizionali e quello dell’albe-
ro della cuccagna hanno avuto luogo il gior-

no dopo. Peccato! L’estate di Gallesano 
è terminata con la seduta solenne dell’As-
semblea della SC „Gallesano“, per celebra-
re, anche qui con un programma apposito, 
il sessantesimo anniversario di nascita del 
club. Dopo il rapporto letto dal presidente, 
il sindaco Klaudio Vitasović, Ezio Gobbo a 
nome della FCRI e Drago Pekica come rap-
presentante dell’Unione sportiva della Città 
di Dignano hanno pronunciato alcune parole 
di elogio e consegnato dei doni ai presenti. 
I padroni di casa, da parte loro, hanno ricor-
dato tutti coloro che hanno sostenuto l’atti-
vità del club sportivo nei suoi sessanta anni 
di esistenza: gli attestati di riconoscimento 
sono andati alla Città di Dignano, all’Unio-
ne sportiva cittadina e alla Comunità degli 
Italiani di Gallesano.  Per il contributo parti-
colare all’attività calcistica sono stati premiati 
Oliviero Leonardelli, Mario Moscarda (postu-
mo) e Dušan Debeljuh. Gli sponsor più fedeli 
sono stati Nello Capolicchio, Ivan Vitasović, 
Ivan Sinožić e Zvonimir Grgić. Premi partico-
lari per l’aiuto e il sostegno al club sono stati 
consegnati alla dottoressa Doria Leonardelli 
e a Drago Pekica.

In conclusione, i presenti hanno raggiunto il 
campo di calcio dove il sindaco Vitasović e il 
presidente Flavio Gregorović hanno premuto 
simbolicamente la tastiera del nuovo impian-
to elettronico allestito negli spogliatoi, per 
accendere i nuovi rifl ettori. Naturalmente, 
anche questo evento è stato accompagnato 
da cibo, bevande, balli e canzoni fi no a notte 
fonda e il campo di pallamano pieno di gen-
te ha cancellato il precedente giorno di piog-
gia, nel segno della musica, del divertimento 
e comunque segnando anche la fi ne delle 
ferie di quest’anno.
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Ljepota snova je u tome što 
se na kraju i ostvare, ali ri-
jetko sami po sebi. Treba 
uložiti truda i dobre volje, a 
često i novce. Realizacija 
novog krila Osnovne škole 
u Vodnjanu je upravo dijete 
truda, dobre volje i novaca. 
Svečano otvorenje novog 
krila održalo se je 21. rujna u 
nazočnosti predstavnika vla-
sti, djelatnika škole, ravnate-
lja osnovnih škola u Istri, ro-
ditelja i učenika, da bi se sve 
pretvorilo u dan svečanosti 
i osjećaja. Kao i kod svake 
svečanosti, započelo se hi-
mnama (hrvatska, talijanska 
i županijska) nakon čega je 
mikrofon preuzela ravnate-
ljica škole Giorgina Kutić. 
Pozdravila je istarskog žu-
pana Ivana Jakovčića, pred-
sjednika Talijanske unije 
Furia Radina, predsjednika Izvršnog odbora 
Talijanske unije Maurizia Tremula, ravnate-
lja Narodnog sveučilišta u Trstu Alessandra 
Rossita, generalnog konzula Italije u Rijeci 
Fulvia Rustica, gradonačelnika Vodnjana 
Klaudia Vitasovića, županijskog pročelnika 
za školstvo Mladena Dušmana te ostale koji 
su na različite načine sudjelovali u realizaciji 
projekta. Za kraj je pozvala učenike da po-
štuju nove prostore koji omogućuju suočava-
nje s novim, važnim pedagoškim izazovima.

Novo krilo škole je prostrano, svijetlo, lije-
po opremljeno, a raspolaže s pet specijali-
ziranih učionica, jednu za informatiku i jed-
nu multimedijalnu učionicu. To je zahtijevalo 
izdatak od 3,5 milijuna kuna, kojeg su podi-
jelili na jednake dijelove Ministarstvo znano-
sti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske, 
Istarska županija putem sredstava decen-
tralizacije te Ministarstvo vanjskih poslova 
Republike Italije putem Talijanske unije – 
Narodnog sveučilišta u Trstu. Grad Vodnjan 
pridonio je ustupivši teren na kojemu je ni-
knulo novo krilo škole.

Zadovoljstvo i potpunu uvjerenost u ulaganje 
iskazali su Klaudio Vitasović (“…održavanje 
nastave u jutarnjoj smjeni, osigurat će učeni-
cima mogućnost da iskoriste više vremena 
na izvannastavne aktivnosti...”), Alessandro 
Rossiti (“…bio je to težak put, ali uspjeli 
smo… ulaganje u školsku mrežu od značaj-
ne je važnosti kako bi se osigurala stalnost u 
održavanju talijanskog jezika i kulture na te-

ritoriju...”), Furio Radin (“…škola je bitna u ra-
zvoju talijanskog identiteta, oblast za koju bi 
željeli napraviti puno više… i hvala Vodnjanu 
na ukazanom trudu za Talijansku nacionalnu 
zajednicu… lijepo je što škola, fi nancirana i s 
talijanske strane, prima pod isti krov talijan-
ske i hrvatske učenike, u duhu suživota ko-
jeg je Vodnjan uvijek njegovao s posebnom 
pažnjom...“), Fulvio Rustico (“…suradnja iz-
među Hrvatske i Italije omogućila je posti-
zanje brojnih uspjeha, od kojih mnogi pro-
nalaze svoj izraz u Istri koja je avangardna 
u očuvanju manjina...”), Ivan Jakovčić (“…
hvala talijanskoj Vladi koja je u posljednjih 
15 godina pridonijela realizaciji velikog broja 
projekata, ne samo za talijansku nacionalnu 
manjinu već za sveukupno građanstvo...”).

Nakon prigodnih govora došao je red na 
učenike škole, koji su za tu prigodu pripremi-
li uspješan kulturno-umjetnički nastup: tra-
dicionalne pjesme, poeziju, plesove mjesta, 
odjeveni u narodnu nošnju.

Nakon što su svi napustili multimedijalnu salu 
škole, krenulo se prema ulazu u novo krilo 
kako bi župnik Vodnjana don Marijan Jelenić 
blagoslovio prostore. Slijedilo je rezanje 
vrpce (čast je imao istarski župan Jakovčić) 
i otkrivanje spomen ploče, koje je pripalo 
gradonačelnika Vitasovića. Neizbježna šet-
nja prostorijama, kako bi se rukom dodirnu-
la lijepa (i elegantna) realnost. Da nije svega 
onoga što slijedi, gotovo da se budi želja po-
vratka u školu.

Il bello dei sogni è che poi si realizzino. 
Raramente da soli: bisogna metterci impe-
gno e buona volontà; spesso anche i soldi. 
La realizzazione della nuova ala della scuo-
la elementare di Dignano è proprio fi glia 
dell’impegno, della buona volontà e dei sol-
di. L’inaugurazione della nuova ala si è avu-
to il 21 settembre alla presenza di autorità, 
dipendenti scolastici, direttori delle elemen-
tari dell’Istria, genitori, alunni, in quello che 
è stato giorno di festa ed emozioni. Come 
in tutte le solennità,  si è iniziato con gli inni 
(croato, italiano e regionale) dopo di che il 
microfono è andato alla direttrice della scuo-
la, Giorgina Kutić, per salutare il presiden-
te della Regione Istriana Ivan Jakovčić, il 
presidente dell’Unione Italiana Furio Radin, 
il presidente dell’Esecutivo dell’UI Maurizio 

Tremul, il direttore dell’Università Popolare 
di Trieste Alessandro Rossit, il Console 
Generale d’Italia a Fiume Fulvio Rustico, 
il sindaco di Dignano Klaudio Vitasović, 
l’assessore regionale all’istruzione Mladen 
Dušman, e quanti a vario titolo hanno par-
tecipato alla realizzazione del progetto. Per 
concludere l’intervento, l’invito agli alun-
ni ad avere rispetto dei nuovi ambienti che 
consentono di affrontare nuove, importanti 
sfi de pedagogiche.

La nuova ala scolastica, ampia, spazio-
sa, luminosa, ben arredata, dispone di cin-
que aule specializzate, una per l’informa-
tica e un’aula multimediale, ha richiesto 
una spesa di 3,5 milioni di kune, stanzia-
ti in misura uguale da parte del Ministero 
alla Scienza, Istruzione e Sport della 
Repubblica di Croazia, rispettivamente del-
la Regione Istriana tramite i mezzi di de-
centramento, del Ministero agli Affari Esteri 
della Repubblica d’Italia tramite l’Unione 
Italiana - Università Popolare di Trieste. La 

Città di Dignano ha contri-
buito cedendo il terreno sul 
quale sorge la nuova ala 
scolastica.

Soddisfazione e piena con-
vinzione per l’investimento 
da parte di Klaudio Vitasović 
(“… lo svolgimento delle le-
zioni nel turno mattutino, of-
frirà agli alunni la possibilità 
di impiegare maggior tempo 
nelle attività extrascolasti-
che”), di Alessandro Rossit  
(“…è stato un percorso tor-
tuoso ma ce l’abbiamo fatta 
… investire nella rete sco-
lastica è di importanza fon-
damentale per garantire la 
continuità nel mantenimen-
to della lingua e della cul-
tura italiana sul territorio”); 
Furio Radin (“… la scuo-
la è importante nello svilup-

po dell’identità italiana, settore a favore del 
quale si vorrebbe fare molto di più … e gra-
zie a Dignano per l’impegno a favore della 
CNI… è bello che la scuola, fi nanziata an-
che da parte italiana, accolga sotto lo stes-
so tetto ragazzi italiani e croati, nello spiri-
to di convivenza che Dignano ha sempre 
curato con particolare attenzione); Fulvio 
Rustico (“…la collaborazione tra Croazia e 
Italia ha consentito il conseguimento di mol-
ti successi, molti dei quali trovano espres-
sione in Istria, che è all’avanguardia nella 
tutela delle minoranze”); Ivan Jakovčić (“…
grazie al Governo Italiano che negli ultimi 
quindici anni ha contribuito alla realizzazio-
ne di moltissimi progetti, non solo a favore 
della CNI, ma di tutta la cittadinanza.”).

Poi, fi niti i discorsi di circostanza, spazio 
agli alunni della scuola che per l’occasio-
ne hanno preparato uno spettacolo artistico 
culturale molto apprezzato: canzoni, poe-
sie, danze della tradizione del luogo rigoro-
samente in costume.

Lasciata la sala multimediale della scuola 
tutti, all’ingresso alla nuova ala per la be-
nedizione degli ambienti  da parte del par-
roco di Dignano don Marijan Jelenić, il ta-
glio del nastro (l’onore al presidente della 
Regione Jakovčić) e lo scoprimento della 
targa ricordo da parte del sindaco Vitasović. 
Inevitabile il giro di ricognizione per tocca-
re con mano una bella (ed elegante) real-
tà. Non fosse per il percorso da fare dopo, 
quasi quasi verrebbe voglia di ritornare a 
scuola.

Osnovna škola konačno ostvarila rad u jednoj smjeni
Finalmente la Scuola elementare può lavorare in un unico turno
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Potpisivanjem ugovora za projektiranje 
sportskog centra, koji će niknuti s druge stra-
ne pruge u blizini parkirališta u Istarskoj uli-
ci, označen je početak realizacije projekta 
važne sportske strukture koju Vodnjan čeka 
već godinama. Ugovor su početkom listopa-
da potpisali gradonačelnik Vodnjana Klaudio 
Vitasović i Otto Barić iz biroa “Arhitektura 
Tholos Projektiranje” iz Zagreba. Sportski 
će se centar prostirati na površini od 26.000 
kvadratnih metara, dok će se sam sportski 
objekt razviti na površini od 8.620 kvadratnih 
metara. Tu će se naći multifunkcionalna dvo-
rana, boćalište, bazen, teniski tereni, wellne-
ss centar i dvorana za rekreaciju. Investicija, 
koja će vjerojatno biti javno-privatnog ka-
raktera, procijenjena je na oko 10 milijuna 
eura, dok rokovi izgradnje ne bi trebali pre-
laziti 4-5 godina. Nakon dobivene građevin-
ske dozvole, prvi radovi trebali bi započe-
ti u proljeće. Do sportskog centra moći će 
se doći podvožnjakom što će prijelaz preko 
pruge učiniti sigurnim, a cijela će se struktu-
ra dobro uklopiti u okolinu, budući da će se 
graditi materijalima tipičnim za lokalnu arhi-
tekturu. Pokretanjem projekta zadovoljan je 
i Drago Pekica, predsjednik Sportskog save-
za Grada Vodnjana, koji je istaknuo višestru-
ke koristi istog za razvoj sportskog sektora 
koji već danas broji 664 sportaša, broj koji 
će ubuduće rasti, budući da će centar po-
nuditi mladima mogućnost bavljenja i onim 
aktivnostima za koje trenutno ne postoje pri-
kladni prostori.

Con la fi rma del contratto di progettazio-
ne del centro sportivo che sorgerà oltre 
la ferrovia nei pressi del parcheggio di via 
dell’Istria, è stato segnato l’inizio della realiz-
zazione del progetto dell’importante struttu-
ra sportiva, che Dignano sta aspettando da 
anni. A fi rmare il documento, ad inizio otto-
bre, il sindaco di Dignano Klaudio Vitasović 
e Otto Barić, dello Studio “Arhitektura Tholos 
Projektiranje” di Zagabria. Il centro sportivo 
si estenderà su un’area di 26.000 metri qua-
dri, mentre il solo impianto sportivo si svilup-
perà su una superfi cie di 8.620 metri quadri. 
Vi troveranno spazio una palestra multifun-
zionale, un bocciodromo, una piscina, cam-
pi da tennis, un centro welness e una pa-
lestra per la ricreazione. L’investimento, che 
molto probabilmente sarà di carattere pub-
blico – privato, è stato valutato nell’ordine di 
10 milioni di euro, mentre i tempi di costru-
zione non dovrebbero superare i 4 – 5 anni. 
Ottenuta la licenza edile, i primi lavori ai con-
tenuti esterni, dovrebbero iniziare in prima-
vera. Il centro sportivo sarà raggiungibile tra-
mite un sottopassaggio, che renderà sicuro 
il superamento della ferrovia e l’intera strut-
tura si inquadrerà bene nell’ambiente circo-
stante in quanto verrà costruita con mate-
riali tipici dell’architettura locale. Soddisfatto 
dell’avvio del progetto anche Drago Pekica, 
presidente dell’Associazione sportiva della 
Città di Dignano, che ha rilevato i molteplici 
benefi ci che ne deriveranno per lo sviluppo 
del settore sportivo che già oggi conta 664 
affi liati, numero che in futuro è destinato a 
crescere, visto che il centro offrirà ai giovani 
l’opportunità di svolgere anche quelle attività 
per le quale al momento non esistono spa-
zi adeguati.

Di prossima apertura al pubblico, Palazzo 
Bettica. Imponente nella sua eleganza, so-
lido per la pietra che gli dà la forma, raffi -
nato per le soluzioni architettoniche. Sarà 
Museo dopo aver avuto, nel corso della sua 
travagliata storia, diverse destinazioni d’uso. 
E’ rinato per volere dell’amministrazione cit-
tadina e con il generoso aiuto della regio-
ne Veneto che attraverso la Legge regiona-
le n°15 (approvata il 7 aprile 1994) fi nanzia 
interventi per il recupero e la valorizzazio-
ne del patrimonio culturale di origine veneta 
nell’Istria e nella Dalmazia.

Inizialmente, i mezzi devoluti dalla Regione 
Veneto (23.757 euro nel 1995) avrebbe-
ro dovuto servire al recupero di palazzo 
Giocondo a Gallesano ma i destini dell’edi-
fi cio sono stati diversi, non da ultimo il pas-
saggio di proprietà tanto da essere oggi in 
mano a privati. I mezzi, quindi, di concerto 
con la Regione Veneto sono stati dirottati su 
Palazzo Bettica; non solo, al primo assegno 
se ne è aggiunto un altro da 80.000 euro. La 
Città di Dignano ne ha messi 1,65 milioni di 
kune e per Palazzo Bettica è equivalso a ri-
vivere In tutto sono serviti 330.000 euro). 

In missione in Dalmazia e Istria, per tocca-
re con mano l’impiego dei mezzi stanziati 
dalla Regione Veneto, il dirigente regionale 
del Veneto responsabile delle relazioni inter-
nazionali, della cooperazione internaziona-
le, dei diritti umani e delle pari opportunità, 
Diego Vecchiato. Quindi, agli inizi di settem-
bre, visita anche a Dignano. 

“Il recupero di Palazzo Bettica – ha afferma-
to Diego Vecchiato una volta presa visione 
anche degli interni di Palazzo, rivisitati sen-
za intaccare la confi gurazione originale  - 
è una vicenda di successo in una storia di 
successo” e si è complimentato con i ver-
tici politici cittadini che hanno saputo sfrut-
tare i fi nanziamenti ottenuti nel migliore dei 
modi. “Ho trovato qua il Veneto che noi ab-
biamo perso” la sincera e lusinghiera valu-
tazione che è stata il miglior riconoscimento 
che la Città di Dignano potesse ricevere per 
il progetto felicemente andato in porto. Il vi-
cesindaco di Dignano Sergio Delton ha vo-
luto puntualizzare che la Regione Veneto è 
stata sempre vicina all’Istria e a Dignano e 
quindi va ringraziata per aver contribuito alla 
salvaguardia del patrimonio culturale, che 
ora potrà, con non poco orgoglio, essere tra-

Palača Bettica ubrzo se otvara za javnost. 
Veličanstvena u svojoj otmjenosti, čvrsta 
zbog kamena koji je oblikuje, profinjena 
zbog arhitektonskih rješenja. Bit će muzej 
nakon što je, tijekom svoje mukotrpne po-
vijesti, korištena u različite svrhe. Rođena 
je ponovo iz želje gradske uprave i uz ve-
likodušnu pomoć Regije Veneto, koja pu-
tem Regionalnog zakona br. 15 (odobren 
7. travnja 1994.) financira zahvate obnove 
i valorizacije kulturne baštine venetskog 
podrijetla u Istri i Dalmaciji.

Prvotno su sredstva koja je Regija Veneto 
dodijelila (23.757 eura u 1995. godini) tre-
bala služiti za obnovu palače Giocondo u 
Galižani, ali sudbina je palače bila drukčija 
te je na kraju promjenom vlasništva danas 
prešla u privatne ruke. Sredstva su, dakle, 
u dogovoru s Regijom Veneto prebačena 
na palaču Bettica; i ne samo to, već su pr-
vom čeku dodali i drugi od 80.000 eura. 
Grad Vodnjan je uložio 1,65 milijuna kuna i 
palača Bettica je nanovo oživjela. Ukupno 
je bilo potrebno 330.000 eura.

Regionalni upravitelj Veneta odgovoran 
za međunarodne odnose, međunarod-
nu suradnju, ljudska prava i jednake mo-
gućnosti, Diego Vecchiato, u obilasku je 
Dalmacije i Istre kako bi rukom dotaknuo 
ulaganja sredstava Regije Veneto. Dakle, 
početkom rujna posjetit će i Vodnjan. 

“Obnova palače Bettica, izjavio je Diego 
Vecchiato nakon što je pogledao i unutraš-
njost palače koja je obnovljena bez zazira-
nja u originalni izgled, uspješan je događaj 
unutar uspješne priče” te je pohvalio grad-
ski politički vrh koji je znao iskoristiti dobi-
vana financiranja na najbolji način. “Ovdje 
sam pronašao Veneto kojeg smo mi iz-
gubili”, iskrena je i laskava procjena koja 
predstavlja najbolje priznanje koje je Grad 
Vodnjan mogao dobiti za uspješno dovr-
šen projekt. Dogradonačelnik Vodnjana 
Sergio Delton želio je istaknuti da je Regija 
Veneto bila uvijek blizu Istre i Vodnjana te 
je zahvalio na prilogu za očuvanje kul-
turne baštine koja će se sada ponosno 
moći prenijeti budućim generacijama. 

Nakon susreta u Gradskoj palači, slijedio 
je posjet palači Bettica i stanka u palači 
Bradamante, sjedištu Zajednice Talijana, 
a želimo naglasiti da se radi o najrepre-
zentativnijim građevinama Vodnjana, još 
ljepšim nakon pametno izvedene obnove. 
Vecchiato je izrazio pohvalu ne samo zbog 
obnove, već i zbog vidljive brige i održava-
nja palače Bradamante. Šetnja kroz naj-
ljepše prostorije kako bi udisali povijest 
građevine i uživali u profinjenom estet-
skom ukusu obnove, jednako kao kroz pa-
laču Bettica. Obavljena je i premijera još 
jednog projekta koji će uživati financira-
nja Regije Veneto i koji će voditi Zajednica 
Talijana: obnova grbova znamenitih vod-
njanskih obitelji, a u predvorju je već izlo-
ženo nekoliko eksponata.

Prije pozdrava, gradonačelnik Klaudio 
Vitasović upoznao je Vecchiata sa sko-
rim projektima, odnosno preuređenjem 
Narodnog trga i Župnog trga. Između gra-
đevina i pločnika ponovno oživljuje drevno 
srce Vodnjana. 

smesso ai posteri. Dopo l’incontro a Palazzo 
Municipale, la visita a Palazzo Bettica, una 
dovuta sosta anche a Palazzo Bradamante, 
sede della Comunità degli Italiani – e voglia-
mo sottolineare che si tratta degli edifi ci più 
rappresentativi di Dignano, più belli ancora 
dopo l’intelligente opera di recupero. Di nuo-
vo i complimenti di Vecchiato quanto per il 
recupero in sé tanto per la cura che si ha 
di Palazzo Bradamante: una passeggiata 
per le sale più belle per respirare la storia 
dell’edifi cio e godere del raffi nato gusto este-
tico del recupero, esattamente come è stato 
per Palazzo Bettica. Ed anche per un’ante-
prima del progetto che godrà del fi nanzia-
mento delle Regione Veneto e portato avanti 
dalla CI: il recupero degli stemmi delle fami-
glie notabili dignanesi di cui c’è già un assag-
gio nell’atrio.

Prima dei saluti, il sindaco Klaudio Vitasović 
ha messo a parte Vecchiato di progetti di 
prossimo avvio, ovvero il rifacimento di piaz-
za del Popolo e di piazza del Duomo. Tra 
palazzi e selciati, insomma, rinasce il cuore 
antico di Dignano.

 Sportski centar
      Centro sportivo
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Ovogodišnja je berba grožđa na Vodnjanštini 
prošla tiho, gotovo nezapaženo. Ono po 
čemu ćemo pamtiti ovu godinu je to da se 
odmah nakon berbe krenulo u maslinike. 
Ukoliko se priroda nastavi mijenjati na takav 
način, za očekivati je da se istovremeno do-
gode berbe grožđa i maslina. Vinogradarima 
su učestale vremenske varijacije znatno ote-
žale borbu za dobrim urodom i kvalitetom 
grožđa. U kritično vrijeme puno kiše, školski 
primjer što peronospora može napraviti kada 
se uvuče u tkivo loze. To je značilo učestalo 
tretiranje preporučenim preparatima i to go-
tovo bez predaha. Kasnije, u vrijeme zriobe, 
bila je suša, a da to ne bude dosta, još i tuča. 
Dobro da je bila kratkotrajna. Za one vinogra-
dare koji se bave prodajom grožđa, ono što 
su imali mogli su prodati po višim cijenama 
od lanjskih jer je sjeverna Istra bila pohara-
na tučom mnogo više nego južna. U svakom 
slučaju, neovisno o pojedinačnim rezulta-
tima, vinari su ovu godinu proglasili lošom. 
Dobro da postoji kemija pa za nas krajnje 
korisnike neće biti opasnosti od nedostat-
ka „dobrog vina“. Upravo ta mogućnost da 
se kemijskim preparatima poboljša i/ili odr-
ži kvaliteta vina postaje pitanjem pri konzu-
miranju današnjih, recimo za primjer mal-
vazija. Sve su slične, istih boja, sličnih/istih 
mirisa, blijede boje, na čašama ne ostavlja-
ju trag jer nemaju od čega jer se sve ispire, 
fi ltrira. Zato ne čudi da se neki vrsni vinari 
postupno vraćaju dijelu tradicionalnog vinar-
stva, jer su zasićeni rezultatima vina gdje se 
najmanje osjeti grožđe. Indikativan je naslov 
u jednim novinama u biti hipotetičko pitanje 
„Da li se malvazija može osloboditi inoxa“. A 

L’ultima vendemmia nel Dignanese è tra-
scorsa in sordina, quasi inosservata. Quel 
che ci farà ricordare quest’anno è il fatto che 
subito dopo aver raccolto l’uva, si è passa-
ti negli oliveti. Se la natura continua a cam-
biare in questo modo, in futuro ci si può at-
tendere che le due raccolte avvengano nello 
stesso periodo. Per quanto concerne i viti-
coltori, i numerosi mutamenti meteorologi-
ci hanno complicato molto il loro compito di 
ottenere un prodotto sano e di qualità. Nel 
periodo più critico, molta pioggia: esempio 
scolastico di che cosa possa fare la perono-
spora quando attacca la vite. Per i viticoltori 

Gradonačelnik Grada Vodnjana Klaudio 
Vitasović je u srijedu 24. rujna 2008. u pro-
storijama Grada Vodnjana primio članove 
poljoprivredne Udruge Agroturist Vodnjan, 
koji su sudjelovali na Hrvatskom šampio-
natu maslinovih ulja “Ultra Ekstra 2008” u 
Zagrebu. Portal 7 maslina organizirao je ve-
liko natjecanje svih pojedinačnih pobjedni-
ka, šampiona maslinovog ulja, koji su osvo-
jili prva mjesta na raznim manifestacijama u 
Hrvatskoj u 2008. godini. Natjecanje je kon-
cipirano na takav način da su sva ulja ocje-
njivana ne samo kroz jedan panel, kako je 
to uobičajeno, već tri panela. Od toga su 
dva već dobro poznata panela, i to one koje 
čini Udruga senzornih analitičara maslino-
vog ulja (USAMU) i Prehrambeno razvojni 
centar iz Splita te grupa ispitanika koja se 
ne bi sastojala od senzornih analitičara već 
od potrošača. Novost ocjenjivanja kvalitete 
ulja je u biti upravo u uključivanju potrošača, 
čime se željelo odaslati poruku kako i potro- Mercoledì 24 settembre il sindaco della Città 

di Dignano Klaudio Vitasović ha ricevuto a 
Palazzo municipale i membri dell’associa-
zione agricola „Agroturist“ Vodnjan-Dignano 
che hanno partecipato al Campionato cro-
ato dell’olio d’oliva “Ultra Ekstra 2008” di 
Zagabria. Il sito web „Portal 7maslina“ ha or-
ganizzato un grande concorso tra i vincitori, 
o meglio, tra i campioni dell’olio d’oliva pre-
miati alla XIV Rassegna nazionale dell’olio di 
oliva 2008. Il concorso è concepito in modo 
tale che gli oli vengono valutati non da un 
solo panel, ma da addirittura tre commissio-
ni: da due già ben note e più precisamente 
dall’Associazione assaggiatori d’olio d’oliva 
„USAMU“ e dal Centro di sviluppo alimenta-
re di Clissa e da una terza costituita da con-
sumatori scelti a caso. La novità sta proprio 
nella valutazione curata dai consumatori, 
aspetto con il quale si vuole lanciare il mes-

Berba grožđa 2008. / Vendemmia 2008
sjećam se kao mladić prije dvadesetak godi-
na, koliko je bilo rata u kućanstvima treba li 
uvesti inox ili ne. Jedan svjetski poznati vinar 
krenuo je još više natrag u povijest vinarstva 
pa je odlučio uvesti u svoj proizvodni proces 
amforu. Naši bi na Vodnjanštini i o tome mo-
gli razmišljati, imaju za to vrlo dobre temelje, 
jer kuda god se okreneš nailaziš na antička 
svjedočanstva o njihovoj prisutnosti.

ha signifi cato frequenti interventi con mez-
zi chimici, senza quasi un attimo di pausa. 
Più tardi poi, durante il periodo di maturazio-
ne, c’è stata la siccità e, non è mai troppo, 
anche la grandine. Per fortuna sono state di 
breve durata! Per quei viticoltori che vendo-
no l’uva, il poco raccolto ha avuto comun-
que prezzi superiori rispetto all’anno scorso, 
perché l’Istria settentrionale è stata colpita 
dalla grandine molto più violentemente del-
la Bassa Istria. In ogni caso, a prescindere 
dai risultati di singoli, i produttori di vino han-
no caratterizzato quest’anno come pessimo. 
Per fortuna esiste la chimica e per noi, con-
sumatori ultimi, non ci saranno rischi di man-
canza di „buon vino“! È proprio la possibilità 
di migliorare o di mantenere intatta la qualità 
del vino con l’ausilio di preparati chimici che 
ci fa sorgere un dubbio mentre consumiamo 
i vini odierni, per esempio la malvasia. Sono 
tutti simili, hanno lo stesso colore, il profumo 
uguale o identico, sono pallidi, non lasciano 
la traccia sul bicchiere perché non c’è niente 
che possa crearla: tutto viene passato, fi ltra-
to. Non ci sorprende affatto che alcuni ottimi 
produttori di vino facciano ritorno alla vinifi -
cazione tradizionale. Sono stufi  di ottenere 
dei vini nei quali quella che si sente di meno 
è l’uva. È signifi cativo un titolo comparso su 
un giornale, che a dire il vero aveva la forma 
di quesito ipotetico: „La malvasia si può libe-
rare dall’inox?“. Io ricordo che da giovane, 
una ventina di anni fa, erano scontri vivaci in 
famiglia sul fatto se introdurre o meno l’inox 
in cantina. Un vinaio noto a livello mondiale 
è andato ancor più indietro nella storia del-
la produzione vinicola ed ha deciso di usa-

re l’anfora nel suo processo produttivo. I no-
stri dignanesi potrebbero pensare anche a 
questa possibilità, perché hanno delle basi 
solide dato che in qualsiasi direzione rivol-
giamo i nostri sguardi, troviamo dappertutto 
testimonianze  sulla sua presenza in epoca 
antica.

šači trebaju usvojiti određena znanja jer će 
kao educirani sigurno lakše prepoznati vri-
jednosti i kvalitete koje bi maslinovo ulje či-
nile nezamjenjivom namirnicom svakog do-
maćinstva. Maslinari Agroturista iz Vodnjana 
su i na ovome takmičenju postigli zapaže-
ne rezultate. Tako je Ekstra djevičansko 
maslinovo ulje „Gorlato“ iz OPG-a Adriane 
i Slobodana Cara, iz njihovih maslinika u 
Vodnjanu, proglašeno „Šampion svih šam-
piona“. Treće mjesto pripalo je „Olei B.B.“ 
Duilija i Bosiljke Belić, dok je po mišljenju 
potrošača u ocjenjivanju ekstra djevičanskih 
ulja treće mjesto osvojilo ulje iz OPG Marija 
i Dragice Pekica, također članovima Udruge 
Agroturista. Gradonačelnik je prisutnim i na-
građenim uljarima zahvalio riječima i prigod-
nim poklonima, ističući kako su još jednom 
dokazali kako je vodnjansko ulje najbolje i da 
s pravom tom gradu pripada epitet Grad ma-
slinovog ulja.

saggio che anche chi consuma olio di oliva 
dovrebbe acquisire nozioni specifi che in ma-
teria, perché quando si è istruiti si possono 
scegliere e riconoscere con più facilità oli dai 
valori e dalla qualità che li rendono generi di 
consumo insostituibili in ogni cucina. Gli oli-
vicoltori della „Agroturist“ di Dignano hanno 
raggiunto degli ottimi risultati anche in questa 
„sede di esame“: l’IAF „Gorlato“ di Adriana e 
Slobodan Car ha prodotto grazie agli oliveti 
che coltiva a Dignano, un ottimo extra ver-
gine che si è meritato il titolo di „Campione 
dei campioni“. Il terzo posto è andato alla 
„Olea B.B.“ di Duilio e Bosiljka Belić, men-
tre la giuria dei consumatori ha premiato con 
un terzo posto il prodotto dell’impresa agri-
cola familiare di Mario e Dragica Pekica, an-
che loro membri dell’Agroturist. Il sindaco ha 
ringraziato gli olivicoltori presenti, ribadendo 
che grazie a loro abbiamo ricevuto un’ulte-
riore conferma del fatto che l’olio di oliva di 
Dignano è il migliore in assoluto e che per-
ciò la nostra località si merita l’appellativo di 
„Città dell’olio d’oliva“.

Vodnjansko ekstra djevičansko maslinovo ulje najbolje i na „Ultra Ekstra 2008“
L’olio di oliva extra vergine dignanese, il migliore anche a “Ultra Extra 2008”
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G l a s i l o  G r a d a  V o d n j a n a Foglio del la Citta’  di  Dignano 

Il 4 e 5 agosto scorsi, sotto il vecchio olivo 
delle Brioni i membri dell’associazione agri-
cola „Agroturist“ hanno organizzato una pre-
sentazione con degustazione dei loro pro-
dotti istriani tipici. Nell’occasione agli ospiti 
dell’isola più occidentale del nostro paese 
sono stati offerti olio d’oliva extra vergine, 
vino, prosciutto e formaggio. L’appuntamento 
ha avuto un carattere esclusivamente promo-
zionale e informativo. Osservando l’evento 
più ampiamente, è stato più di una semplice 
presentazione, ovvero quel che dev’essere: 
un ponte tra i prodotti creati dalle mani callo-
se dei contadini, che dovrebbero fi nire sulle 
tavole quali specialità autoctone che a loro 
volta ci imprimono nella memoria degli stra-
nieri di cui apprezziamo molto la presenza 
e che vogliamo facciano ritorno dalla nostre 
parti. Il numero dei presenti ha superato tu-
tte le aspettative dell’organizzatore ed è sta-
to l’indice migliore di come e quanto eventi di 
questo tipo siano necessari sia ai nostri agri-
coltori che al PN delle Brioni. Com’è usuale, 
le foto parlano meglio di qualsiasi parola. 

Članovi Poljoprivredne udruge Agroturist or-
ganizirali su 04. i 05.08.2008.g. ispod stare 
masline na Brijunima prezentaciju i degusta-
ciju tipičnih istarskih proizvoda iz svojih pro-
izvodnih programa. Za tu je priliku gostima 
najpoznatijeg otoka u našoj zemlji ponuđe-
no ekstra djevičansko maslinovo ulje, vino, 
pršut i sir. Prezentacija je bila isključivo pro-
midžbeno-informativnog karaktera. Šire gle-
dano, bila je i više od toga, upravo ono što 
mora. Bila je most između proizvoda žuljevi-
tih ruku poljoprivrednika koji bi trebali završiti 
na trpezi kao ponuda autohtonih proizvoda, 
po čemu će nas najbolje zapamtiti taj stra-
nac za kojeg nam je toliko stalo da dođe još 
jednom. Broj posjetitelja prezentacije prema-
šio je očekivanja organizatora, tako da je to 
najbolji pokazatelj kako i koliko je to bilo po-
trebno našem poljoprivredniku, a koliko NP 
Brijuni. Kao i obično, slike govore mnogo 
više od riječi.

U organizaciji Slow Food Istra-Istria, po-
družnice-condotta Istra-Istria iz Novigrada 
i Udruge „Agroturist“ Vodnjan, organizirana 
je 27.08.2008.g. prezentaciju Vodiča ekstra 
djevičanskih maslinovih ulja 2008.g.

Prezentacija je održana u degustacijskoj 
sali na OPG-u Sandija Chiavalona. Vodič je 
predstavio povjerenik Slow Food-a gospodin 
Glauco Bevilacqua. U njega je uvršteno 680 
maslinara s 950 ekstra djevičanskih maslino-
vih ulja iz svih pokrajina Italije te Slovenije i 
Hrvatske. Iz Hrvatske je analizirano 196 ma-
slinovih ulja, pri čemu je od 34 proizvođača 
uvršteno 46, od toga 29 iz Istre (12 članova 
Agroturista), 2 s otoka Cresa i 3 iz Dalmacije. 
S maksimalnom ocjenom (3 masline) ocije-
njeno je ulje Klaudija Ipše iz Oprtlja, sorte 
Istarske bjelice. Kao izvrsno ulje (skoro 3 
masline) ocijenjena je Karbonaca Sandija 
Chiavalona, s 2 masline ocijenjeno je 11 ulja, 
s 1 maslinom 23 ulja i još 9 ulja s preporu-
kom izvrsnosti. Gospodin Glauco Bevilacqua 
prenosi dojmove talijanskih degustatora koji 
su sudjelovali u vodiču. Po njima „Istarski 
maslinari iz godine u godinu dokazuju da su 
s punim pravom uvršteni među najbolje na 
svijetu, naime takve rezultate postiže samo 
Toscana, najbolja svjetska maslinarska re-
gija“. Možemo zaključiti da istarski maslinar 
dobiva jasnu poruku koja ga usmjerava u bu-
dući razvoj.

Iz priložene statistike Grad Vodnjan može biti 
s pravom ponosan brojem maslinara člano-
va Udruge Agroturist koji su uvršteni u Slow 
Food Vodič 2008.

Grazie all’organizzazione della „Slow Food 
Istra-Istria“, avente sede a Cittanova, co-
adiuvata dall’Associazione „Agroturist“ di 
Dignano, il 27 agosto 2008 è stata presenta-
ta al pubblico la “Guida agli oli extra vergini 
di oliva 2008”. 

La presentazione è avvenuta presso la sala 
di degustazione dell’AAF di Sandi Chiavalon. 
Il volume è stato illustrato al pubblico dal 
rappresentante della Slow Food, sig. Glauco 
Bevilacqua. La guida descrive seicentottan-
ta produttori con novecentocinquanta oli di 
oliva extra vergini di tutte le regioni d’Italia, di 
Slovenia e Croazia. Quest’ultima ha presen-
tato centonovantasei oli, dei quali quaran-
tasei sono entrati nella „Extravergine“, qua-
li prodotti di trentaquattro olivicoltori di cui 
ventinove provenienti dall’Istria (dodici mem-
bri dell’Agroturist), due dall’isola di Cherso 
e tre dalla Dalmazia. Con il voto massimo, 
ovvero le tre olive, è stato premiato l’olio di 
Klaudio Ipša di Portole, di varietà Bianchera 
istriana. Un olio eccellente (con quasi tre oli-
ve) è risultato quello di Carbonera di Sandi 
Chiavalon, con due olive sono stati valutati 
altri undici oli, ventitre si sono meritati  un’oli-
va e altri nove hanno ottenuto il contrasse-
gno di ottima qualità. Qui di seguito riportia-
mo le parole del signor Glauco Bevilacqua, 
che ha fatto anche da portavoce dei degu-
statori italiani che hanno partecipato alla re-
dazione della guida: „Anno dopo anno gli 
olivicoltori istriani dimostrano di meritare un 
posto tra i migliori del mondo: risultati di que-
sto tipo, infatti, vengono raggiunti solamen-
te in Toscana,  regione olivicola per anto-
nomasia.“ Possiamo perciò concludere che 
all’olivicoltore istriano sia stato trasmesso 
un messaggio molto chiaro, che gli indica la 
strada da seguire nello sviluppo futuro. 

Considerati i  numeri elencati sopra, la 
Città di Dignano può andar fi era, e a ragio-
ne,  dei numerosi olivicoltori, membri della 
Agroturist, presenti anche nell’edizione 2008 
della famosa guida „Slow Food. 

U četvrtak i petak 28. i 29. kolovoza boravio 
je u Vodnajnu poznati kanadski književnik i 
slikar Michael D. O’Brien. U Europu je došao 
kao predavač na susretu članova katoličkog 
pokreta Comunione e Liberazione, održa-
nog u Riminiju, gdje je govorio kako Boga 
Oca pronaći danas u sebi i obitelji, a dva 
dana svog kratkog odmora želio je provesti u 
Istri. U pratnji g. Antuna Klimana i predsjed-

Giovedì e venerdì, 28 e 29 agosto, il noto 
scrittore e pittore canadese Michael D. 
O’Brien ha soggiornato a Dignano. È venuto 
in Europa quale relatore all’incontro del mo-
vimento cattolico „Comunione e Liberazione“ 
che ha avuto luogo a Rimini e durante il qua-
le ha parlato di come riconoscere oggigior-
no il Dio Padre in noi e nella famiglia. Ha poi 
voluto trascorrere due giorni della sue brevi 
ferie in Istria. Accompagnato dal sig. Antun 
Kliman, dal presidente dei giornalisti cattoli-
ci croati sig. Mato Krajina di Zagabria e da 
altre persone, ha innnanzitutto visitato Pola, 
ma il motivo principale della visita istriana di 
O’Brien, come dichiarato da lui stesso, è sta-
to Dignano. Desiderava vedere nuovamente 
le reliquie dei santi, come aveva fatto quattro 
anni prima assieme alla moglie quando ave-
va vissuto qui particolari grazie. Dopo aver 
fatto un bagno a Barbariga ha detto: “Non ho 
mai nuotato in un mare più bello.“

PREZENTACIJA VODIČA SLOW FOOD 2008.
PRESENTAZIONE DELLA GUIDA „SLOW FOOD 2008“

nika Hrvatskog društva katoličkih novinara 
g. Mate Krajine iz Zagreba te drugih razgle-
dao je Pulu, no glavni razlog O’Brienova do-
laska u Istru, kako sam kaže, bio je Vodnjan. 
Čeznuo je opet se sresti s relikvijama Svetih, 
kao i prije četiri godine kad je ovdje zajed-
no sa suprugom doživio posebne milosti. 
Nakon kupanja u Barbarigi rekao je: “Nikada 
se nisam okupao u ljepšem moru.“

O’Brien se zajedno sa svojim pratiocima s 
Istrom oprostio na večeri u Vodnjanu, na ko-
joj je bio i biskup mons. Ivan Milovan. Nakon 
ugodnog razgovora zahvalio se „za hrabrost 
štampanja njegovog najnovijeg romana 
„Otok svijeta“ koji govori o patnjama hrvat-
skog naroda“. Za to djelo, koje je u cijelosti 
posvećeno Hrvatskoj, profesor književnosti 
iz Firenze dr. Edoardo Rialti kaže: “Ovo je 
najljepši roman napisan u posljednjih dvade-
set godina.“ Na 600 stranica opisuje prilike u 
nas nakon II. svjetskog rata sve do Bleiburga 
i Golog otoka, od Hercegovine do Istre i sve 
je isprepleo dramatičnim ljudskim sudbina-
ma. Kod nas su mu još objavljeni romani 
„Posljednja vremena“ i „Pomrčina sunca“.

O’Brien e i suoi accompagnatori hanno volu-
to salutare l’Istria con una cena a Dignano, 
alla quale ha partecipato anche il vesco-
vo mons. Ivan Milovan. Dopo una cordiale 
chiacchierata, ha ringraziato „per il corag-
gio dimostrato nella stampa del suo ultimo 
romanzo „Isola del mondo“ nel quale par-
la delle sofferenze del popolo croato“. Di 
quest’opera completamente dedicata alla 
Croazia, il dott. Edoardo Rialti, professo-
re di letteratura fi orentino, ha detto: “è il più 
bel romanzo scritto negli ultimi venti anni.“ In 
seicento pagine descrive le vicissitudini del-
le nostre terre nel periodo successivo alla 
Seconda guerra mondiale fi no all’epoca di  
Bleiburg e dell’Isola Calva, dall’Erzegovina 
all’Istria, intrecciandole a drammatici desti-
ni  delle persone. Qui da noi sono usciti dalle 
stampe anche i suoi romanzi: „Gli ultimi tem-
pi“ e „Eclissi di sole“. 

Arrivato il momento di salutare l’Istria, ha 
pronunciato ancora alcune frasi che deside-
ro trasmettervi: „Ho viaggiato in tutto il mon-
do, ma questo vostro territorio è particolare. 
Ornato da così tanti monumenti, qui c’è una 
calma benefi ca che non si trova altrove. La 
vostra gente dovrebbe essere felice, davve-
ro. Forse non è nemmeno cosciente di quan-
to è stato loro donato da Dio.“

Poznati kanadski književnik u Vodnjanu
Noto letterato canadese a Dignano

 Na rastanku s Istrom ostavio je još neko-
liko rečenica koje vam želimo prenijeti: 
„Proputovao sam svijet, ali ovo vaše područ-
je je posebno. Iskićeno tolikim spomenicima, 
ovdje je blagotvorni mir kakvog nema nigdje 
drugdje. Vaši bi ljudi doista trebali biti sretni. 
Možda nisu svjesni što im je Gospodin dao 
u baštinu.“

 Zemlja zove Brijune / La terra chiama Brioni
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G l a s i l o  G r a d a  V o d n j a n a Foglio del la Citta’  di  Dignano 

I ove je godine “Leron” prošao kao manife-
stacija na kojoj se slavi prijateljstvo, kultura, 
tradicija, različitosti koje se susreću i razu-
miju, što je upravo i namjera Međunarodnog 
festivala folklora te organizatora, Zajednice 
Talijana Vodnjana.

“Leron” se ove godine održao krajem tjed-
na 22. i 23. kolovoza. Sve je teklo po do-
bro poznatom uspješnom scenariju: povor-
ka skupina sudionika duž Trgovačke ulice, 
manifestacija podijeljena u dvije večeri, pri-
jem gradonačelnika, okrugli stol koji je tra-
jao dva dana i zbog kojeg je Vodnjan udisao 
zrak autentičnosti.

Poletnost Limene glazbe Bala privukla je 
ljude na prozore, a zatim je velika zastava 
„Lerona“ otvorila put lijepim i šarolikim sku-
pinama različitog podrijetla, kako bi približi-
le svima koji iz godine u godinu prisustvuju 
događaju kulture iz različitih krajeva svije-
ta. Prvi su nastupili domaćini, folklorna sku-
pina Zajednice Talijana Vodnjana, zatim 
Zajednica Talijana Galižane, pa Bala, skupi-
na “Peroj 1657”, “Kumpanija Kosirići” Tinjan, 
folklorna skupina “Milan Begović” iz Vrlike 
(interesantni zbog svojeg svadbenog plesa 
koji se izvodi bez muzike već samo uz ritam 
nogu), skupina “Andrij Pelih” iz Šumeća kao 
predstavnici ukrajinske nacionalne zajed-
nice, folklorna skupina “Murgantia” iz mje-
sta Baselice (Italija), skupina “Neretva” iz 
Jablanice (Bosna i Hercegovina) i folklor-
na skupina “Rozafa” iz albanskog grada 
Scutari.

Poziv na prijateljstvo, tolerantnost, život 
shvaćen kao „otok koji dozvoljava plovid-
bu morem koje ga okružuje kako bi se ži-
vjelo od susreta“  po riječima Carle Rotta 
iz Zajednice Talijana Vodnjana, poziv na di-
jalog i pohvale za manifestaciju od strane 
Furia Radina, predsjednika Talijanske unije 
i saborskog zastupnika (na svečanom otvo-
renju i Milorad Pupovac, saborski zastupnik i 
predstavnik srpske nacionalne manjine), po-
zdravi Lucije Debeljuh u ime Istarske župani-
je, dogradonačelnika  Sergia Deltona, a za-
tim sama manifestacija.

Kao što je već rečeno, dvije važne večeri vri-
jedne hvale zbog bogatstva glazbe, plesa, 
nošnji folklornih skupina. Svatko sa svojim 
osobinama koje je bilo moguće bolje i po-
bliže upoznati, sve do najsitnijih zanimljivo-
sti, za vrijeme okruglog stola. Svaka je sku-
pina mogla prikazati instrumente, plesove, 
nošnje, ukrase tradicije. Domaće su skupi-
ne bile pripremljene na već prepoznatljiv na-
čin. Interesantna je bila ženska vrlička noš-
nja: novčići za prsa nisu se bušili da bi se 

u slučaju potrebe mogli koristiti za kupnju. 
Drevna albanska nošnja: dvjesto elegantno 
i prirodno nošenih godina. Također prelije-
pa, treba naglasiti, i strastvena pjesma sku-
pine iz Scutara. Zahtjevni vezovi na ukrajin-
skoj nošnji, dragocjeni ornamenti bosanske 
skupine, poruke ženske nošnje iz Baselice: 
crvena suknja za udane žene, zelena za 
neudate. Gotovo simbolična komunikacija 
semafora.

Ukinute su nagrade koje su obilježile šest 
prethodnih izdanja “Lerona”. Dodijeljena 
je samo nagrada publike i zbog činjenice 
da ipak na kraju – plesovi, nošnje, instru-
menti – nagradu zaslužuju svi. Nakon gla-
sovanja za Nagradu publike, trijumfi rala je 
skupina “Murgantia” koja je zapalila pozor-
nicu uz nezaustavljivu eksploziju radosti. Od 
Vodnjana do Baselice, ovogodišnju je nagra-
du predstavljao prelijepi stakleni „Leron“ na 
podlozi od maslinovog drva; gotovo kao ča-
mac koji prolazi ranije spomenutim morem 
prijateljstva.

Zajednici Talijana, na kraju manifestacije, 
dodijeljen je dar Grada: “Leron” ovoga puta 
isklesan u kamenu iznad kojeg se nalazi pre-
slica s Palače Bradamante. Sve to u znak 
zahvale za trud uložen u organizaciju i uči-
njeni posao, za poruke koje kroz “Leron” želi 
odaslati i za iskazanu brigu u održavanju tra-
dicija. Na kraju, spuštanje zastave. Zastava 
“Lerona” vratit će se i ponovno vijoriti sljede-
će godine na desetom izdanju Festivala. Od 
devetog izdanja ostaje okus blizine, pažljivo 
pripremljene predstave, susreta kultura, sje-
ćanje i zadovoljstvo na Narodnom trgu pre-
punom publike u obje večeri.

Anche quest’anno “Leron” è stato la bella 
festa dell’amicizia, della cultura, delle tradi-
zioni, delle diversità che si incontrano e si 
capiscono, esattamente com’è nelle inten-
zioni del Festival Internazionale del Folklore 
e degli organizzatori, la Comunità degli 
Italiani di Dignano. 

“Leron” ha occupato quest’anno il fi ne set-
timana del 22 e 23 agosto. Tutto come da 
affermato copione: la sfi lata dei gruppi par-
tecipanti lungo via Merceria, due serate di 
spettacolo, il ricevimento del 
sindaco, la tavola rotonda 
per una due giorni che ha 
fatto respirare a Dignano, 
l’aria delle genuinità.
La briosità della Banda d’ot-
toni di Valle ha richiamato i 
distratti alle fi nestre poi, la 
grande bandiera di “Leron”  
ha fatto da apripista ai grup-
pi. Belli e variopinti, di va-
ria provenienza per far as-
saggiare a quanti di anno 
in anno assistono all’even-
to, culture di ogni geogra-
fi a. Primi i padroni di casa, il 
gruppo folk della Comunità 
degli Italiani di Dignano, poi 
la CI di Gallesano, quella di 
Valle, il gruppo “Peroj 1657”, 
la “Kumpanija Kosirići” di 
Antignana, il gruppo folk 
“Milan Begović” di Vrlika (in-
teressanti per la loro danza 
nuziale fatta senza musi-
ca con il solo ritmo dei pie-
di), il gruppo “Andrij Pelih” 

di Šumeće 
in rap-
presentanza della co-
munità nazionale ucrai-
na, il GF “Murgantia” di 
Baselice (Italia), la compa-
gine “Neretva” di Jablanica 
(Bosnia ed Erzegovina) ed 
il gruppo folk “Rozafa” della 
città albanese di Scutari.

Invito all’amicizia, alla tolle-
ranza, ad essere “isola che 
lascia navigare il mare che 
la circonda affi nché si viva 
d’incontri” da parte di Carla 
Rotta della Comunità de-
gli Italiani di Dignano, invito 
al dialogo e apprezzamen-
ti per la manifestazione da 
parte di Furio Radin, presi-
dente di UI e parlamenta-
re (all’inaugurazione anche 

Milorad Pupovac, parlamentare in rappre-
sentanza della comunità nazionale serba), 
i saluti di Lucija Debeljuh per la Regione 
Istriana, del vicesindaco Sergio Delton, poi, 
lo spettacolo.

Come detto, due serate importanti, apprez-
zate fi no in fondo per la ricchezza delle mu-
siche, delle danze, dei costumi dei gruppi 
folk. Ciascuno con le proprie peculiarità che 
è stato possibile conoscere meglio e più da 
vicino, fi no nelle curiosità, nel corso della ta-
vola rotonda. Ogni gruppo ha avuto modo di 
illustrare strumenti, danze, abiti, ornamenti 
della tradizione. Notoriamente curati i grup-
pi di casa. Interessante l’abito-forziere del-
la donna di Vrlika: i soldi del pettorale non 
venivano bucati: in caso di necessità, sa-
rebbero serviti per gli acquisti. Antichissimo 
un costume albanese: duecento anni portati 
con eleganza e disinvoltura. Ma bellissimi, 
bisogna dirlo, e struggenti, anche i canti del 
gruppo di Scutari. Impegnativi i ricami per il 
costume ucraino, preziosi gli ornamenti del 
gruppo bosniaco, i messaggi del costume 
femminile di Baselice: gonna rossa per le 
donne sposate, verde per le nubili. Quasi 
un simbolico comunicare da semaforo. 

Tolti i premi che hanno fatto sei edizioni di 
“Leron”, ci si è limitati al solo premio del 
pubblico anche perché per il resto – dan-
ze, costumi, strumenti – un premio lo me-
ritano tutti. E’ servito votare per il Premio 
del pubblico e su tutti ha trionfato il grup-
po “Murgantia” che ha incendiato il palco-
scenico in un’incontenibile esplosione di 
gioia. Da Dignano a Baselice,  il premio di 
quest’anno, un bellissimo “leron” in vetro su 

supporto di legno di olivo; quasi una bar-
ca a transitare il mare dell’amicizia di cui si 
diceva.

Alla Comunità degli Italiani, in chiusura di 
manifestazione, l’omaggio della Città: un 
“leron”, questa volta scolpito nella pietra, 
sovrastato dal campaniletto che campeg-
gia su Palazzo Bradamante. Per ringrazia-
re dell’impegno investito nell’organizzazio-
ne e in tutta l’attività portata avanti, per il 
messaggio che attraverso “Leron” si vuo-
le lanciare e per la cura nel mantenimento 
delle tradizioni.  Infi ne, l’ammaina-bandiera. 
Il vessillo di “Leron” tornerà a svettare in 
piazza l’anno prossimo per la decima edi-
zione del Festival. Della nona edizione, re-
sta il sapore della vicinanza, dello spettaco-
lo curato, dell’incontro di culture, il ricordo e 
la soddisfazione di piazza del Popolo strari-
pante di pubblico in entrambe le serate.

“Leron” kao prijateljstvo, kultura, različitosti koje razgovaraju
“Leron” per dire amicizia, cultura, diversità che dialogano
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D.D.

Susret je već postao tradicionalan: 16. ko-
lovoza mali trg iza zvonika postaje salon 
za “Favelà” gdje se održava završna cere-
monija dodjele nagrada literarnog natječaja 
za djela na istroromanskom dijalektu. Ove 
je godine pridodana novost, kao što je bilo 
najavljeno na prošlogodišnjoj večeri dodje-
le nagrada.
Kategorijama proze i poezije (tradicional-
nim), dodana je kategorija prijevoda.
“Čemu služi literarna nagrada?” pitali smo 
se. Na prvu bi se moglo reći pisanju, dodat-
nom razmišljanju, svakako čitanju; znači, iz-
među pisanja i čitanja, lijepi način da se po-
novo čuje istroromanski dijalekt koji zbog 
svoje specifi čnosti zaslužuje da ga se detalj-
nije istraži. Zajednica Talijana daje dio sebe 
kroz “Favelà” kako bi se održale riječi i fraza, 
ali i kako bi se održala veza s onima koji su 
otišli iz Vodnjana. 
Osvrnimo se izbliza na večer. Pozornica 
sa scenografi jom vizualna je novost: detalji 
Vodnjana na platnu, velika cisterna u prirod-
noj veličini napravljena od gipsa (bravo Alan 
Castellicchio) i klupe. Otvorenje je započelo 
pozdravom zbora Zajednice Talijana, slijedili 
su zatim pozdravi Carle Rotta, predsjednice 
Zajednice Talijana i Luigija Donorà iz Udruge 
“Famiglia Dignanese”, razmatranja o nagradi 
Anite Forlani, a večer je nastavljena u pratnji 
Gianne Belci.
Kao što je već rečeno, bile su tri kategorije 
natječaja. Prvu nagradu u kategoriji poezija 
dobio je Mario Bonassin, dok je drugu na-
gradu dobila Lidia Delton. U kategoriji proza 
prva je nagrada dodijeljena Ondini Ferro za 
kojom je slijedila Giuliana Giacometti. Jedinu 
nagradu u kategoriji prijevodi dobila je Carla 
Rotta, koja je prevela stihove Jesenjina.
Tečna i ugodna večer (iako pomalo svježa, 
ali na to organizatori nisu mogli utjecati): li-
jepa čitanja Gianne Belci, Monike Brščić, 
Gaie Forlani, Ester Giachin i Giade Forlani. 
Slijedila je glazbena stanka koju je majstor-
ski pružila Gloria Vale iz Muzičke skupine 
Zajednice Talijana.
Svim učesnicima nagrade u izdanju 2008., 
njih ukupno dvanaest, dodijeljen je poklon i 
diploma sudjelovanja; pobjednicima pločica 
i nagrada od 500 i 300 eura za prvo odno-
sno drugo mjesto. Recitatorima suncokre-
ti. Informacije radi, prve nagrade sponzori-
rala je Zajednice Talijana Vodnjana, druge 
nagrade Grad i prvu nagrdu za prevođe-
nje Vijeće za talijansku nacionalnu manjinu 
Grada Vodnjana.
Prije pozdrava do sljedećeg izdanja 2009. 
godine, još jedna interpretacija mješovitog 
zbora Zajednice, a zatim svi na ljetnu tera-
su na sladoled kojemu se nije moglo odoljeti, 
iako večer nije trebala dodatno osvježenje. 
Ipak, za one koji su željeli izbjeći hladnoću, 
bilo je tu i dobre čaše vina, a za zagrijavanje 
atmosfere Claudio Dorliguzzo sa svojom ne-
razdvojnom harmonikom.

Ormai è appuntamento fi sso: il 16 agosto, 
la piazzetta dietro il campanile è il salotto di 
“Favelà” per quella che è la cerimonia con-
clusiva di consegna dei premi del Concorso 
letterario per opere nel dialetto istroroman-
zo. Quant’anno, il Premio ha avuto una novi-
tà, com’era stato anticipato alla serata di pre-
miazione della scorsa edizione.
Alle (tradizionali) categorie di Prosa e Poesia 
è stata aggiunta la categoria Traduzione.
“A che cosa serve un premio letterario?” ci si 
è chiesti. In prima battuta, si direbbe a scri-
vere, a pensarci su ancora un po’, si potreb-
be ben dire che serve a leggere; quindi, tra 
scrivere e leggere, un bel modo per far sen-
tire ancora l’idioma istroromanzo che per la 
sua particolarità meriterebbe di essere stu-
diato più a fondo. La CI mette del suo attra-
verso “Favelà” per fi ssare parole e modi di 
dire, ma anche per mantenere il legame con 
chi da Dignano se ne è andato. 
Vediamo più da vicino la serata: palcosce-
nico con scenografi a la novità visiva: detta-
gli di Dignano su tela, una grande cisterna 
a grandezza naturale in cartongesso (bravo 
Alan Castellicchio) e panchine. Apertura con 
il saluto del coro della Comunità degli Italiani, 
i saluti di Carla Rotta – presidente della CI e 
di Luigi Donorà della “Famiglia Dignanese”, 
considerazioni sul Premio da parte di Anita 
Forlani e poi avanti nella serata accompa-
gnati da Gianna Belci.
Tre le categorie di concorso, come detto. Il 
primo premio nella Categoria Poesia è an-
dato a Mario Bonassin, il secondo premio in-
vece è stato appannaggio di Lidia Delton. La 
Categoria Prosa ha visto aggiudicarsi il pri-
mo premio Ondina Ferro seguita da Giuliana 
Giacometti. Premio unico nella Categoria 
Traduzione, ed è andato a Carla Rotta che 
ha tradotto versi di Jesenjin.
Scorrevole e piacevole (anche se un po’ fre-
sca, ma su questo gli organizzatori poco 
possono) la serata: belle le letture di Gianna 
Belci, Monika Brščić, Gaia Forlani, Ester 
Giachin e Giada Forlani. Un intermezzo mu-
sicale, poi, offerto con bravura da Gloria 
Vale del Gruppo degli strumentisti della CI.
A tutti i partecipanti dell’edizione 2008 del 
premio, dodici in tutto, sono andati un omag-
gio ed il diploma di partecipazione; ai vin-
citori, targa e premi da 500 e 300 euro ri-
spettivamente per il primo e secondo posto. 
Alle recitatrici, invece, girasoli. Per la cro-
naca, i primi premi sono stati devoluti dalla 
Comunità degli Italiani di Dignano, i secon-
di premi dalla Città ed il primo premio per 
la Traduzione dal Consiglio per la minoranza 
italiana della Città di Dignano. 
Prima di darsi l’arrivederci all’edizione 2009 
del premio, un’altra interpretazione del coro 
misto del sodalizio e poi tutti all’estivo co-
munitario per un gelato al quale non si è ri-
nunciato nonostante la serata non avesse 
bisogno di ulteriore refrigerio. Comunque, 
per chi ha voluto evitare il freddo, c’è stato 
un buon bicchiere di vino e a riscaldare l’at-
mosfera, Claudio Dorliguzzo l’inseparabile 
fi sarmonica.

Venerdì sera, 25 luglio, dietro al campanile 
di Dignano l’associazione letteraria „Cvitak“ 
ha presentato una serata letteraria intitola-
ta „Besida miljar puti ima“ („La parola segue 
mille percorsi“). La piazzetta, già nota a molti 
per i programmi che hanno come soggetto la 
parola, la scena e la musica, anche durante 
questa serata ha ospitato gli appassionati del-
la poesia che sono venuti a sentire che cosa 
abbiano da offrire le poetesse dignanesi che 
scrivono in ciaccavo e in stoccavo. Sul palco-
scenico ben allestito per l’occasione, a sinistra 
un pergolato con sotto un tavolo e delle sedie 
per le poetesse e sul lato destro un’originale 
verticale costituita da un olivo. Per molti aspetti 
una scenografi a indicativa per il nostro territo-
rio, per l’Istria e per l’intero Mediterraneo. Un 
buon fondamento per la poesia che per un’ora 
e passa, durata del programma, si è espan-
sa tra i presenti. Secondo uno scenario già 
visto prima, a leggere i loro versi sono state 
Elvira Cerlon, Živka Kancijanić, Ida Marković, 
Katica Petreković e Ana Jemrić. La modera-
trice dell’appuntamento, Marija Sošić, poetes-
sa anche lei, si è fatta acompagnare da tre 
alunni della sezione fi lodrammatica „Birikine“, 
attiva nell’ambito della Società artistico-cultu-
rale „Stjepan Žiža“ di Villa di Rovigno. Il com-
pito di quest’ultimi è stato quello di muoversi 
tra il pubblico e sul palcoscenico, pronuncian-
do un testo per ravvivare la dinamica e attira-
re l’attenzione del pubblico una volta termina-
ta la lettura dei versi da parte delle poetesse, 
recitati da sedute al tavolo di pietra improv-
visato. Una digressione musicale un po’ più 
d’effetto, con dello swing impregnato dei rit-
mi tipici dell’America latina, è stata eseguita 
alla perfezione dal gruppo di musicisti polesi 
„Frelimo“. Pur essendo „un verso di poesia, 
un intermezzo musicale“ servito perfettamen-
te al pubblico la poesia pronunciata dal pro-
fondo del cuore, rimaniamo in attesa di ve-
dere e di sentire che cosa ci offrirà di nuovo 
questo quintetto poetico.

Petak navečer, 25. srpnja, iza zvonika u 
Vodnjanu Literarna udruga Cvitak priredila je 
literarnu večer pod nazivom „Besida miljar puti 
ima“. Mali trg, sad već mnogima znan upravo 
po održavanju programa, koji u sebi kao su-
bjekt donosi riječ, scenu i glazbu i te je večeri 
osim članova Udruge ugostio poklonike poe-
zije koji su došli čuti što im to nude vodnjanske 
pjesnikinje na čakavici i štokavici. Na primje-
reno uređenoj pozornici, na lijevoj se polovici 
nadvila loza ispod koje su bili stol i stolice za 
pjesnikinje, dok je na desnoj razigranu verti-
kalu činila maslina. Po mnogo čemu indikativ-
na scenografi ja za ovaj kraj, Istru i Mediteran. 
Dobra osnova za poeziju koja se u sat i ne-
što, koliko je trajao program, razlila po prisut-
nima. Po već viđenom scenariju, svoje su sti-
hove čitale Elvira Cerlon, Živka Kancijanić, 
Ida Marković, Katica Petreković i Ana Jemrić. 
Moderatorica večeri bila je Marija Sošić, ta-
kođer pjesnikinja koja je sa sobom povela i tri 
učenice dramske skupine Birikine, koje dje-
luju u sklopu Kulturno-umjetničkog društva 
Stjepan Žiža iz Rovinjskog Sela. Zadatak ovih 
posljednjih bio je kretanjem u publici i na po-
zornici, uz izgovaranje teksta, podignuti dina-
miku i izazvati pažnju publike nakon stihova 
spomenutih pjesnikinja, izgovaranih dok su 
sjedile za improviziranim kamenim stolom. 
Nešto jaču digresiju, skretanje prema muzici, 
swingu s primjesom latino-američkih ritmova 
izvanredno je odsvirala skupina glazbenika iz 
Pule koji djeluju pod imenom „Frelimo“. I tako 
jedan red riječi pa red dobre glazbe, uspješno 
je servirana poezija, iz srca zušćena. Ostaje 
da vidimo i čujemo što će nam novog ponuditi 
ovaj poetski kvintet.

 Literarna nagrada… Favelà
        Un premio letterario per…Favelà

Red poezije, red glazbe ...
Un verso di poesia, un intermezzo musicale...
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Ličnost našega rodnoga grada o kojemu se 
ne zna puno, Angelo Cecon (1830.-1873.) 
zaslužni građanin Vodnjana, živio je u 19. 
stoljeću. Njemu je posvećena ulica u centru 
grada, a na groblju još uvijek postoji obitelj-
ska grobnica.

On nije pripadao jednoj od drevnih vod-
njanskih obitelji. Njegov je otac Angelo, sin 
Giacoma (1772.-1856.), bogati trgovac, bio 
rodom iz Clauseta (Collina di Carnia - Friuli). 
U tom su periodu bili brojni oni koji su se se-
lili zbog ekonomskih, ali i zdravstvenih ra-
zloga u druga mjesta ili regije. Dolaskom u 
Istru, obitelj Cecon nastanila se u Vodnjanu, 
kupila je mnogo terena u okolici, ali i u bli-
zini Barbana i Marčane. U Vodnjanu su po-
sjedovali obiteljsku kuću gdje se  danas na-
lazi restoran San Rocco, sve okolne terene 
na kojima se danas nalazi sportsko igralište 
i susjedni magazini, terene oko crkvice Sv. 
Antuna, teren na kojem se danas nalazi gro-
blje kojeg je obitelj Cecon poklonila gradu, 
prostor „stare škole“, bivšu tvornicu obuće i 
terene „stare poljoprivredne škole“ u blizini 
ulice Bartolomea Biasoletta.

Angelo Cecon bio je veoma poznat u 
Vodnjanu i zbog svoje dobre duše. Oženjen 
dva puta, imao je samo jednog sina, Antonija 
Angela (1864.-1883.) koji je već od malena 
bio bolestan, zbog čega je Angelo u svo-
joj oporuci imenovao odvjetnika Sbisà svo-
jim nasljednikom. Sbisa je bio podrijetlom iz 
Rovinja, ali je živio u Vodnjanu. Nakon smr-
ti Angela Cecona ubrzo je 
umrla i njegova supruga, a 
već 1883. godine, tek u de-
vetnaestoj godini života umro 
je i njegov sin, koji je do tada 
bio siroče čiji je skrbnik bio 
odvjetnik Sbisà.
Angelo Cecon ipak je od-
vjetniku ostavio svoje po-
sljednje želje. Nije zaboravio 
mnogobrojne starije osobe u 
Vodnjanu kojima je želio osi-
gurati dom, ali i mlade za koje 
je želio poljoprivrednu ško-
lu kako bi se razvile njihove 
sposobnosti te poljoprivreda.

Vissuto nel XIX secolo, benemerito cittadi-
no di Dignano, Angelo Cecon (1830-1873) 
è un personaggio del nostro luogo natio del 
quale non si sa molto. A lui è dedicata una 
via nel centro cittadino ed al cimitero esiste 
ancora la tomba di famiglia.

Egli non apparteneva ad una delle antiche 
famiglie dignanesi, suo padre Angelo fu 
Giacomo (1772-1856), ricco commerciante, 
era originario di Clauseto (Collina di Carnia 
- Friuli). In quel periodo erano molti colo-
ro che si trasferivano, per motivi economi-
ci o anche di salute, in altri luoghi o regioni. 
Arrivando in Istria i Cecon si stabilirono a 
Dignano, comperarono molti terreni nel cir-
condario ma anche nei pressi di Barbana 
e di Marzana. A Dignano era di loro pro-
prietà la casa di famiglia, dove oggi si tro-
va il ristorante San Rocco; tutti i terreni cir-
costanti, oggi occupati in parte dal campo 
sportivo e dagli adiacenti magazzini; i ter-
reni circostanti la chiesetta di S.Antonio; il 
terreno dove oggi si trova il cimitero, rega-
lato dai Cecon alla cittadina; lo spazio della 
“vecchia scuola”, ex calzaturifi cio; ed i terre-
ni della “vecchia scuola agraria” vicini a via 
Bartolomeo Biasoletto.

Angelo Cecon era molto conosciuto a 
Dignano anche per il suo buon animo. 
Sposato due volte, aveva solo un fi glio, 
Antonio Angelo (1864-1883) che già da pic-
colo era ammalato, motivo per il quale di-
chiarò suo erede testamentario l’avvocato 

Martedì 12 agosto, nella Loggia, spazio 
espositivo della Comunità degli Italiani di 
Dignano, è stata allestita e aperta una mo-
stra di vecchie fotografi e, cartoline e dise-
gni intitolata „Costumi popolari di Dignano 
e dintorni“. Le immagini esposte sono state 

U utorak 12. kolovoza, u Loggi, izložbenom 
prostoru Zajednice Talijana Vodnjan, postav-
ljena je i otvorena izložba starih fotografi ja, 
razglednica i crteža pod naslovom „Narodne 
nošnje Vodnjana i okolice“. Izložene ekspo-
nate ustupio je za tu priliku Aldo Kliman, du-
gogodišnji sakupljač istarske publicistike i 
koji je široj javnosti poznat po izdavačkoj dje-
latnosti Zavičajne naklade Žakan Juri, čiji je 
vlasnik. Kolekcionarska strast ili nešto dru-
go tjera ga da već godinama sakuplja sta-
re razglednice, fotografi je, crteže i tekstove 
o Istri. Stoga mu možemo zahvaliti za mo-
gućnost spoznaje koju nam je pružio postav-
ljanjem motiva, koji toliko slikovito govore o 
nošnji etničkih skupina Vodnjanštine. Tom je 
prilikom, obraćajući se prisutnima, apelirao 
na potrebu da se svaki žitelj ove društvene 
sredine pravilno postavi prema materijalima 
koji govore o njegovoj prošlosti. Neka saku-
pljaju i razmjenjuju sve do čega stignu jer se 
na taj način najbolje čuva identitet kraja u ko-
jem se živi. Postavljeni radovi bili su u različi-
tim tehnikama: slikarskoj, grafi čkoj i fotograf-
skoj. Na str. 24. donosimo nekoliko radova 

Dom za starije, koji je trebao primiti one sta-
rije osobe koje su ostale same, Cecon je že-
lio izgraditi u blizini svoje kuće gdje je već 
postojao veliki voćnjak. Voćnjak je tada za-
pošljavao seljake koji su na taj način uči-
li obrezivanje i cijepljenje. Odvjetnik Sbisà 
ga je ipak izgradio nedaleko, blizu crkvice 
Sv. Antuna. Na ranije utvrđenom mjestu sa-
gradio je za sebe kuću, Vilu  Sbisà, danas 
sjedište dječjeg vrtića. Tako je 1888. godi-
ne nastao “Dom za starije zaklade Cecon”. 
Dom za starije je do pedesetak godina una-
trag primao starije osobe dok je danas sjedi-
šte “Centra za radno-proizvodne i okupacij-
ske aktivnosti” invalidnih osoba. Zahvaljujući 
njegovim željama i brojnim sredstvima koje 
je Cecon ostavio, također je utemeljena i sa-
građena u blizini ulice Bartolomea Biasoletta 
“Poljoprivredna škola”, jedina srednja škola 
u Vodnjanu koja je djelovala do 1945.-1946. 
godine. Nju je okruživalo prostrano zemlji-
šte gdje su studenti mogli u praksi isprobati 
usvojena teorijska znanja kako bi poboljša-
li svoje sposobnosti i možda razvili poljopri-
vredu u Vodnjanu.

Na taj način zaslužni građanin Vodnjana 
Angelo Cecon, sa svojom dobrom dušom i 
svojim fi nancijskim sredstvima, pridonio je 
razvoju svojeg i našeg grada i poboljšanju 
stanja mnogih ljudi.

Sjećamo ga se s ponosom i zahvaljujemo mu.

Sbisà, originario di Rovigno ma residente a 
Dignano. Dopo la sua morte Angelo Cecon 
venne purtroppo presto seguito dalla mo-
glie e già nel 1883, a soli diciannove anni, 
morì anche il fi glio, fi no allora orfano con tu-
tore l’avvocato Sbisà.

Angelo Cecon comunque lasciò all’avvocato 
le sue ultime volontà. Non aveva dimentica-
to le molte persone anziane di Dignano, per 
le quali voleva un ospitale, ed anche i giova-
ni, per i quali voleva una scuola agraria per 
sviluppare le loro capacità e l’agricoltura.

L’ospitale, che doveva accogliere le per-
sone anziane sole, il Cecon lo voleva co-
struire vicino alla propria casa, dove esiste-
va già un grande frutteto che dava lavoro 
ai contadini che imparavano la potatura e 
gli innesti. L’avvocato Sbisà invece lo fece 
costruire non molto più lontano, vicino alla 
chiesetta di S.Antonio. Nel luogo prestabi-
lito invece fece costruire per sé una casa, 
Villa  Sbisà, oggi sede della scuola dell’in-
fanzia. Nacque così nel 1888 l’ “Ospitale 
Fondazione Cecon”. L’ospitale infatti acco-
glieva, fi no ad una quindicina di anni fa, le 
persone anziane, mentre oggi è sede del 
“Centro per le attività lavorative occupazio-
nali” per persone disabili.

Grazie alle volontà ed ai numerosi mezzi la-
sciati dal Cecon, venne anche fondata e co-
struita, vicino a via Bartolomeo Biasoletto, 
la “Scuola agraria”, unica scuola media di 
Dignano, che operò fi no al 1945-1946. Essa 
era circondata da una vastissima campa-
gna dove gli studenti potevano mettere in 
pratica le nozioni teoriche assimilate, per 

migliorare le loro capacità e 
magari sviluppare l’agricol-
tura a Dignano.

In questo modo il beneme-
rito cittadino di Dignano 
Angelo Cecon, con il suo 
buon animo ed i suoi mezzi 
fi nanziari, contribuì a svilup-
pare la sua e nostra cittadi-
na ed a migliorare le condi-
zioni di molte persone.

Lo ricordiamo con vanto 
ringraziandolo.

Angelo Cecon zaslužni građanin Vodnjana / Angelo Cecon benemerito cittadino di Dignano

Nošnje kao svjedoci povijesti Vodnjanštine
Costumi popolari testimoni della storia del Dignanese

concesse per l’occasione da Aldo Kliman, 
pluriennale collezionista di pubblicazioni 
istriane, noto ad un pubblico più ampio per 
la sua attività editoriale nella „Žakanj Juri“ 
della quale è proprietario. La passione per 
il collezionismo lo spinge già da molti anni 
a raccogliere vecchie cartoline, fotogra-
fi e, disegni e testi sull’Istria e possiamo rin-
graziarlo per la possibilità che ci ha offer-
to di vedere tantissimi motivi che illustrano 
i costumi popolari dei gruppi etnici presen-
ti nel Dignanese. Rivolgendosi al pubblico 
in occasione dell’apertura della mostra, ha 
espresso un appello a tutti i presenti affi n-
ché si rispetti correttamente tutto il materiale 
che ci illustra la nostra storia: „Raccogliete, 
scambiate tra di voi tutto quel che riuscite a 
trovare perché in tal modo si tutela l’iden-
tità del territorio nel quale viviamo.“ I lavo-
ri esposti sono creazioni in varie tecniche: 
fotografi che, pittoriche e grafi che. A pagina 
24 del giornale riportiamo qualche pezzo 
del materiale esposto. Mentre Anita Forlani 
e Aldo Kliman hanno esposto brevemente ai 
presenti un fi lo di connessione tra la nasci-
ta dei motivi e il loro signifi cato attuale, nel 
vano sono entrate tre giovani coppie in co-
stume popolare. La mostra è rimasta aperta 
fi no al 24 agosto. 

sa spomenute izložbe. Dok su Anita Forlani i 
Aldo Kliman nazočnima u kratko vrijeme po-
kušali stvoriti poveznicu nastajanja tih moti-
va i njihovog značaja danas, prostor su is-
punila tri mlada para u nošnjama. Izložba je 
bila otvorena do 24. kolovoza.
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Il giorno 10 giugno 2008, presso la Scuola 
elementare di Dignano è stato presentato il 
lavoro di ricerca intitolato “Edifi ci sacri nel-
la campagna di Dignano”, progetto esegui-
to dal gruppo etnografi co della scuola gui-
dato dall’insegnante di storia prof. Corrado 
Ghiraldo.

Il territorio di Dignano, dal punto di vista am-
ministrativo, è uno dei più vasti della nostra 
regione e custodisce un ricchissimo patri-
monio storico-culturale ed artistico-architet-
tonico. In questa “nobile e ricca terra”, come 
rimarca don Giacomo Giachin, parroco di 
Gallesano dal 1868 al 1890, originario di 
Dignano, la storia è strettamente intrecciata 
alla vita quotidiana della popolazione del po-
sto, che nel corso di secoli ha lasciato un’im-
pronta indelebile in tutto il territorio.

Tra le tante ricchezze del territorio digna-
nese vanno segnalate le numerose chie-
se, cappelle ed anche basiliche presenti 
nella campagna di Dignano, alcune oggi ri-
dotte purtroppo a soli ruderi. Il Giachin nel 
suo manoscritto redatto nel 1875 ne enume-
ra ben diciannove: “S.Quirino, S.Michiel di 
Bagnole, S.Fosca, S.Martino di Midigliano, 
S.Tommaso, S.Michiel di Panzago, B.V. 
di Gusan, S.Margarita, S.Francesco, 
S.Giacomo del Monte, S.Macario, S.Pietro 
delle corone, S.Lucia, S.Pietro delle set-
te porte, S.Giacomo di Guran, S.Simon, 
S.Giovanni Evangelista in Gajan, l’Assun-
zione di M.V. in Ponta Cisana, il Santissimo 
Redentore in Negrè”.

Il gruppo etnografi co della Sezione italiana 
della Scuola elementare di Dignano è im-
pegnato da moltissimo tempo nello studio 
e nella valorizzazione delle peculiarità sto-
riche, culturali e linguistiche del nostro ter-
ritorio e della sua gente. L’obiettivo fi nale di 
questo orientamento è di far conoscere ai 
ragazzi le tante ricchezze lasciateci in ere-
dità dai nostri antenati, rendendoli coscien-
ti della propria identità etnica, culturale e 
linguistica.

Negli anni scolastici 2004/2005 e 2005/2006 
è stato realizzato il lavoro di ricerca-proget-
to intitolato “Le chiese di Gallesano”, pubbli-
cando alla fi ne una monografi a. Già nell’an-
no scolastico 2001/2002 era stato iniziato il 
lavoro di ricerca-progetto intitolato “Le chie-
se campestri di Dignano”, portato poi a termi-
ne nell’anno scolastico 2003/2004 pure con 
la pubblicazione di una monografi a. Ciò ha 
dato idea al gruppo etnografi co di dar inizio, 
nel corso dell’anno scolastico 2006/2007, al 
lavoro di ricerca-progetto intitolato “Edifi ci 
sacri nella campagna di Dignano”, che inten-
de completare il lavoro menzionato prece-

“Sakralne građevine u okolici Vodnjana” - Edifi ci sacri nella campagna di Dignano” 

dentemente. L’obiettivo primario che ci sia-
mo proposti è quello di localizzare, ubicare, 
descrivere e fotografare tali edifi ci sacri, ben 
sedici, e di pubblicare, come ormai abitudi-
ne, una monografi a. Il lavoro si suddivide in 
cinque fasi:

1. Pianifi cazione delle uscite e delle   
 modalità di lavoro;
2. Visite alle chiese e raccolta dei dati  
 sul posto;
3. Elaborazione dei dati;
4. Immissione dei dati nel PC e salva 
 taggio degli stessi;
5. Impaginazione, sistemazione grafi  
 ca e pubblicazione del lavoro.

Durante gli anni scolastici 2006/2007 e 
2007/2008, gli alunni hanno svolto le cin-
que fasi precedentemente elencate, portan-
do così a termine, guidati sempre dall’inse-
gnante sottoscritto, il lavoro stesso. Le uscite 
si sono svolte per lo più di sabato, in quanto 
una singola uscita ha richiesto più ore con-
secutive di lavoro. Gli alunni partecipanti al 
progetto sono stati ben ventotto, dalla classe 
V alla classe VIII, sia di Dignano, Gallesano, 
Peroi, Fasana, Valbandon che Pola: Arian 
Arih, Mauro Beltrame, Lorenzo Biasiol, Sandi 
Blekić, Paola Bonassin, Silvia Capolicchio, 
Andrea Demori, Karin Ferfoglia, Fabio 
Forlani, Stefano Giacometti, Caterina Intili, 
Ivan Karamatić, Nicole Kozarčanin, Matteo 
Lešić, Leonid Ljubotina, Leana Lucchetto, 
Nikolina Matković, Manuel Matticchio, Daria 
Morosin, Luca Moscarda, Nika Piljan, Danijel 
Pribičević, Sara Rahmonaj, Dario Šterpin, 
Alessandro Verk, Riccardo Verk, Anastasija 
Vučerić, Sofi ja Vučerić.

Va sottolineato che oltre all’obiettivo prima-
rio, di cui sopra, ci si è posti pure altri obietti-
vi didattici ed educativi quali il miglioramento 
della capacità di relazionarsi agli altri in lavo-
ri di gruppo e di ricerca autonoma, lo svilup-
po delle capacità di ricercare informazioni e 
dati tra fonti che sono le più diverse, l’affi na-
mento della capacità di rielaborare le infor-
mazioni, la conoscenza delle caratteristiche 
architettoniche delle chiese, il conoscere il 
territorio ed i toponimi, lo sviluppo della co-
scienza di sé e degli altri, per raggiungere 
così nuovi, interessanti e stimolanti modi di 
apprendere e conoscere.

Un particolare ringraziamento spetta alla 
preside della Scuola elementare di Dignano, 
Giorgina Kutić, che ci ha sostenuto nel no-
stro progetto, alla Comunità degli Italiani 
di Dignano, alla Città di Dignano ed alla 
Regione Veneto che hanno fi nanziato le 
spese necessarie per la stampa del presen-
te lavoro.

Dana 10. lipnja 2008. u Osnovnoj ško-
li Vodnjan predstavljen je istraživački rad 
pod nazivom “Sakralne građevine u okolici 
Vodnjana”, projekt koji je provela Etnografska 
grupa škole pod vodstvom učitelja povijesti 
prof. Corrada Ghiraldija.

Područje Vodnjana, s upravnog gledišta, 
jedno je od najprostranijih u našoj župani-
ji i čuva izrazito bogatu povijesno-kulturnu 
i umjetničko-arhitektonsku baštinu. U ovoj 
“plemenitoj i bogatoj zemlji”, kako je ista-
knuo don Giacomo Giachin, galižanski žu-
pnik od 1868. do 1890. godine, podrijetlom 
iz Vodnjan, povijest je usko isprepletena sa 
svakodnevnim životom lokalnog stanovniš-
tva što je tijekom stoljeća ostavilo neizbrisiv 
trag na cijelom teritoriju.

Unutar bogatstva vodnjanskog teritorija bit-
no je istaknuti brojne crkve, kapele i bazilike 
prisutne na području okolice Vodnjana, neke 
od kojih su danas nažalost samo ruševine. 
Giachin je u svojem rukopisu, sastavljenom 
1875. godine, nabrojao čak devetnaest njih: 
“S.Quirino, S.Michiel di Bagnole, S.Fosca, 
S.Martino di Midigliano, S.Tommaso, 
S.Michiel di Panzago, B.V. di Gusan, 
S.Margarita, S.Francesco, S.Giacomo 
del Monte, S.Macario, S.Pietro delle co-
rone, S.Lucia, S.Pietro delle sette porte, 
S.Giacomo di Guran, S.Simon, S.Giovanni 
Evangelista in Gajan, l’Assunzione di M.V. 
in Ponta Cisana, il Santissimo Redentore in 
Negrè”.

Etnografska grupa Talijanske sekcije 
Osnovne škole Vodnjan već je duže vrije-
me zaokupljena istraživanjem i valorizacijom 
povijesnih, kulturnih i lingvističkih osobitosti 
našeg teritorija i naših ljudi. Krajnji cilj ove 
orijentacije jest upoznati mlade s mnogim 
bogatstvima koja su nam naši preci ostavili 
i u nasljedstvo, kako bi postali svjesni svojeg 
etničkog, kulturnog i lingvističkog identiteta.

Tijekom školskih godina 2004./2005. i 
2005./2006. ostvareno je istraživanje-projekt 
pod nazivom “Crkve Galižane”, te je na kra-
ju objavljena monografi ja. Već tijekom škol-
ske godine 2001./2002. započelo se s istra-
živanjem-projektom pod nazivom “Crkve u 
poljima Vodnjana”, koji je dovršen u školskoj 
godini 2003./2004., također objavom mono-
grafi je. To je dalo ideju Etnografskoj grupi da 
započne tijekom školske godine 2006./2007. 
s istraživanjem-projektom pod nazivom 
“Sakralne građevine u okolici Vodnjana” ko-
jem je cilj dovršiti prethodno navedeni rad. 

Primari cilj koji smo si postavili jest lokalizira-
ti, locirati, opisati i fotografi rati takve sakral-
ne građevine, njih čak šesnaest, te objavi-
ti, kao što je već običaj, monografi ju. Rad je 
podijeljen na pet faza:

    1. Planiranje izlazaka i načina rada;
    2. Posjeti crkvama i prikupljanje podataka  

    na mjestu;
    3. Obrada podataka;
    4. Ubacivanje podataka u računalo i sni      

    manje istih;
   5. Prijelom, grafi čka obrada i publikacija    

   rada.

Tijekom školskih godina 2006./2007. i 
2007./2008. učenici su obavili pet navede-
nih faza, dovršavajući na taj način sam rad, 
uvijek vođeni niže potpisanim učiteljem. 
Izlasci su se najčešće odvijali subotom, bu-
dući da je jedan izlazak zahtijevao više uza-
stopnih sati rada. U projektu je sudjelovalo 
čak dvadeset i osam učenika, od 5. do 8. 
razreda, i to iz Vodnjana, Galižane, Peroja, 
Fažane, Valbandona, ali i Pule: Arian Arih, 
Mauro Beltrame, Lorenzo Biasiol, Sandi 
Blekić, Paola Bonassin, Silvia Capolicchio, 
Andrea Demori, Karin Ferfoglia, Fabio 
Forlani, Stefano Giacometti, Caterina Intili, 
Ivan Karamatić, Nicole Kozarčanin, Matteo 
Lešić, Leonid Ljubotina, Leana Lucchetto, 
Nikolina Matković, Manuel Matticchio, Daria 
Morosin, Luca Moscarda, Nika Piljan, Danijel 
Pribičević, Sara Rahmonaj, Dario Šterpin, 
Alessandro Verk, Riccardo Verk, Anastasija 
Vučerić, Sofi ja Vučerić.

Treba naglasiti da su, osim primarnog gore 
navedenog cilja, postavljeni i drugi didak-
tički i obrazovni ciljevi kao što je poboljša-
nje sposobnosti međusobnih odnosa unutar 
grupnog i samostalnog rada, razvijanje spo-
sobnosti pretraživanja informacija i podataka 
iz najrazličitijih izvora, izoštravanje sposob-
nosti obrade informacija, poznavanje arhi-
tektonskih karakteristika crkava, poznavanje 
teritorija i toponima, razvijanje svijesti o sebi 
i drugima kako bi se dosegli novi, važni i sti-
mulirajući ciljevi znanja.

Posebnu zahvalnost zaslužuju ravnateljica 
Osnovne škole Vodnjan Giorgina Kutić koja 
nas je podržala u našem projektu, Zajednica 
Talijana Vodnjana, Grad Vodnjan i Regija 
Veneto koji su fi nancirali troškove za obja-
vu ovog rada.
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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 MEDICINE:
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. 0622201819
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

21. slikarski Ex tempore organizirali su vodnjanska Zajednica 
Talijana, Turistička zajednica Grada Vodnjana, Grad Vodnjan 
i tršćansko Narodno sveučilište. Ovogodišnja tema bila je 
vodnjanski krajolici, a radove koji su bili izloženi u Ulici Forno 
Grande prijavilo je 65 umjetnika. Ovo je već drugi izlazak 
umjetničkih radova na ulicu i to će, koliko je pozitivnih odje-
ka među publikom ali i umjetnicima, postati stalna uzanca. 
Ocjenjivački sud koji je odlučivao o nagradama sačinjavali 
su Gorka Ostojić Cvajner, Marino Baldini i Renzo Grigolon. 
Ove su godine bili dosljedniji u ocjenjivanju izloženih radova, 
favorizirajući one radove koji su bili bliže temi ovogodišnjeg 
Ex temporea. Fond nagrada bio je sljedeći: prva nagrada 
iznosila je četiri, druga tri, a treća dvije tisuće kuna, a osi-
gurala ih je vodnjanska Turistička zajednica, dok je nagra-
da koju dodjeljuje tršćansko Narodno sveučilište iznosila 250 
eura. Nagrada za koju su se natjecala djeca dodijelio je Grad 
Vodnjan u iznosu od 500 kuna.

Prvu nagradu osvojio je Nikola Ražov, drugo mjesto osvojila 
je Marina Sišul, a treće Korana Lukić Šuran. Specijalna na-
grada, koju dodjeljuje tršćansko Narodno sveučilište, pripa-
la je Liviju Cuccurinu. Moderator događanja Gorka Ostojić 
Cvajner u jednom svom obraćanju publici obznanjuje kako 
je vodnjanski slikarski Ex tempore jedan od najstarijih u Istri 
i da je upravo nagrađeni Livio Cuccurin bio jedan od onih sli-
kara koji su na onom prvom izložili svoje radove. U to ime 
rekla je da ova manifestacija i organizator još mogu mnogo 
toga dati valoriziranju slikarske umjetnosti jer iza sebe ima-
ju dovoljno dugi kontinuitet, a samim time volje i iskustva, a 
koliko se vidi to i žele. Na Ex temporeu u posebnoj kategoriji 
natjecala su se i djeca do 16 godina, a nagrađene su Natali 
i Emili Cunjak. Ono što je uvedeno kao novina ovogodišnje 
manifestacije je to da se dobitniku prve nagrade, osim nov-
čanog iznosa, osigurava besplatno postavljanje izložbe svo-
jih radova u Vodnjanu. Svi pristigli radovi bili su izloženi u 
prostorijama vodnjanske Zajednice Talijana.

La XXI edizione dell’Ex tempore di pittura è stata organizza-
ta dalla Comunità degli Italiani di Dignano, dall’Ente turisti-
co locale, dalla Città di Dignano e dall’Università Popolare 
di Trieste. Il tema di quest’anno era incentrato sui paesag-
gi dignanesi e le opere  esposte lungo la via Forno Grande 
sono state create da sessantacinque artisti. È la seconda 
uscita consecutiva dei quadri in questa via, che ha avuto 
un riscontro talmente positivo sia tra gli artisti che tra il pub-
blico, da diventare un’usanza vera e propria. La giuria che 
ha deciso a chi aggiudicare i premi in palio era costituita 
da Gorka Ostojić Cvajner, Marino Baldini e Renzo Grigolon,  
che quest’anno sono stati coerenti nella valutazione, prefe-
rendo quelle opere che rispettavano di più il tema prescel-
to. Il premi erano i seguenti: il primo di quattromila kune, il 
secondo di tre e il terzo di duemila kune, aggiudicati dalla 
Proloco; il premio elargito dall’Università Popolare di Trieste 
ammontava a duecentocinquanta euro. Il premio previsto 
per i bambini partecipanti, di cinquecento kune, è stato ag-
giudicato dalla Città di Dignano. 

Il primo premio è stato vinto da Nikola Ražov, il secondo 
è andato a Marina Sišul e il terzo a Korana Lukić Šuran. Il 
premio speciale dell’Università Popolare di Trieste è stato 
aggiudicato a Livio Cuccurin. La relatrice dell’evento, prof. 
Gorka Ostojić Cvajner, rivolgendosi al pubblico ha detto che 
l’Ex tempore di pittura dignanese  è uno degli appuntamen-
ti di questo tipo più vecchi dell’Istria ed è proprio il premiato 
Livio Cuccurin che aveva esposto un’opera nella sua prima 
edizione. In tal senso ha anche aggiunto che la manifesta-
zione e l’organizzatore possono far ancora moltissimo per 
la valorizzazione dell’arte pittorica, perché hanno alle spal-
le una continuità invidiabile e perciò anche una ricca espe-
rienza e soprattutto, si nota in loro la volontà di farlo. In que-
sta Ex tempore, in una categoria a parte, hanno partecipato 
anche i ragazzi fi no all’età di sedici anni e le premiate sono 
state Natali ed Emili Cunjak. Una novità introdotta nell’ap-
puntamento di quest’anno è il fatto che al vincitore del primo 
premio, accanto alla somma in denaro, viene offerta l’op-
portunità di esporre gratuitamente le sue opere a Dignano. 
Tutti i quadri pervenuti sono poi stati esposti nella sede della 
Comunità degli Italiani di Dignano.

Vodnjanski krajolici u Ulici Forno Grande (27.-30.08.)
Paesaggi dignanesi in via Forno Grande (27-30 agosto)
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VRIJEDNE RUKE - MANI OPEROSE
Slatko ljeto - Dolce estate 2008



ATTINIANUMATTINIANUM
AT

T
IN

IA
N

U
M

 3
/2

00
8 

- r
uj

an
 / 

se
tt

em
br

e 
- G

la
sil

o 
se

 d
ije

li 
be

sp
la

tn
o 

/ D
ist

rib
uz

io
ne

 g
ra

tu
ita

G l a s i l o  G r a d a  V o d n j a n a Fog l io  de l la  C i t ta ’  d i  D ignano 

Motivi nošnji triju etničkih skupina na Vodnjanštini sa starih razglednica. / Motivi e costumi popolari di tre gruppi etnici del Dignanese su vecchie cartoline.


