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“Bassi” proglašeni kulturnom baštinom čovječanstva.

“Bassi” sono patrimonio dell’umanità.

Grad rješava probleme sa svojom imovinom. 
La Città sta risolvendo i problemi legati al suo patrimonio.

Nakon berbe, 
zaključak kako je 
i ova jesen plodna 

za vinogradare 
i maslinare 

Vodnjanštine.

Dopo la raccolta, 
la conclusione: 
per viticoltori ed 
olivicoltori del 
Dignanese si è 
trattato di  un 

autunno  fruttuoso. 

Sergiu Deltonu 
uručeno je 

odlikovanje viteza 
koje mu je dodijelio 

predsjednik 
Republike Italije.
A Sergio Delton è 
stata consegnata 
l’onorifi cenza di 

Cavaliere dell’ordine 
della stella della 

solidarietà italiana, 
assegnata dal 

presidente della 
Repubblica d’Italia.

Nagrada Grada 
pripala Udruzi 
antifašističkih 

boraca i 
antifašista Grada 
Vodnjana (UAB).

Peti dani mladog ekstra 
djevičanskog maslinovog 

ulja, manifestacija koja se kao 
nezaobilazna bilježi u mnogim 

itinerarima i kalendarima.

Quinte Giornate dell’olio 
extra vergine di oliva novello, 
manifestazione che moltissimi 
itinerari e calendari indicano 
come appuntamento da non 

perdere. 

Il Premio Città di 
Dignano è andato 
all’Associazione 

cittadina dei 
combattenti 

antifascisti e degli 
antifascisti (ACA).
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Iz više razloga smo preskočili jedan broj Attinianuma, da 
bi s ovim zaključili godinu koja je najavila socijalno eko-
nomski nemir u našoj državi. Kada se izdvoje medijski 
naslovi koji govore o pronevjerama i krađama u državnim 
poduzećima lako se da zaključiti tko su generatori krize. 
Nakon dugog toplog ljeta došla je i plodna jesen. Vod-
njanci i njihovi gosti, turisti, u onim ljetnim mjesecima uži-
vali su u toliko hvaljenoj prirodi, mnogi još uvijek iskorišta-
vajući mogućnost da kampiraju i žive gotovo mjesec dana 
bez da podebljaju gradski proračun, da plate za predivno 
plavo Jadransko more i čisto plavo nebo kojem rado 
dolaze, neki godinama. Moderni nomadi koji su ozdra-
vili državni proračun šetali su i po mjestima Vodnjanštine, 
razgledavali, fotografirali, tražili ekstra djevičanska ulja, 
obilazili ugostiteljske objekte, sitno trošili i vidno zado-
voljni odlazili. Mnoge su umjetničke duše uselile u vod-
njanske kuće, neke su otvorile galerije, i već ovog ljeta 
naš je kraj dobio jedno novo koloritno ruho kojim mami 
domaće i strane ljubitelje umjetnosti. Ovih se dana zavr-
šila berba grožđa i maslina, te jednima i drugima navu-
kla osmijeh bez obzira što je pala cijena otkupa grožđa 
a maslinarima randman. Ugostitelji čupaju kosu zbog 
zakona o pušenju na javnim mjestima jer je ljeti, kada 
su trebali zarađivati na pušačima, Vlada branila upaljenu 
cigaretu u zatvorenim prostorima, a kako sada zakonoda-
vac veli i piše pušit će se u posebnim prostorijama. Okolo 
po svijetu haraju tsunami, potresi i požari, besmisleni 
ratovi u kojima stradavaju mnogi ljudi. Negativne stati-
stike se redaju, pedofili i monstrumi izlaze na vidjelo, gle-
daju se horori i dokumentarne serije o najavi katastrofal-
nih promjena na Zemlji. Zaspijemo i budimo se i što god 
da se dogodi, ako je dobro neka nas pogodi, a ako ne ...

uredništvo

Sono molti i motivi che ci hanno spinto a „saltare“ un nume-
ro di Attinianum e a concludere così l’anno corrente, forie-
ro di turbolenze sociali ed economiche. Bastano i titoli sui 
mass-media che parlano di malversazioni e furti nelle impre-
se pubbliche, per identificare facilmente i fautori della crisi. 
Dopo una lunga estate calda è arrivato un autunno fecondo. 
I Dignanesi, i loro ospiti ed i turisti si sono goduti i mesi estivi 
in una bellissima natura intatta e alcuni di loro lo hanno fatto 
approfittando dell’occasione per campeggiare e vivere an-
che per un mese, senza contribuire ad ingrassare le casse 
cittadine, senza pagare un soldo per il meraviglioso Adriatico 
azzurro, per il cielo sereno e blu che vengono ad ammirare, 
qualcuno già da anni. Questi nomadi moderni che hanno ri-
sanato il bilancio statale, hanno girato anche per gli abitati 
del Dignanese, visitandoli, fotografandoli, cercando oli extra 
vergini di oliva, andando per locali a spendere pochissimo, 
per poi andarsene molto soddisfatti. Sono tante le anime ar-
tistiche che hanno trovato casa, o che hanno aperto le loro 
gallerie a Dignano, e già dalla scorsa estate il nostro terri-
torio ha un nuovo colorito che attira gli appassionati d’arte, 
nostrani e stranieri. In questi giorni sta terminando la ven-
demmia, che ha stampato un bel sorriso sulle labbra dei vi-
ticoltori, a prescindere dalla riduzione del prezzo d’acquisto 
dell’uva e del rendimento delle olive. I proprietari di pubblici 
esercizi si tirano i capelli per la legge sul fumo nei luoghi 
pubblici, perché d’estate, quando avrebbero dovuto gua-
dagnare qualcosa grazie ai fumatori, il governo ha vietato 
la sigaretta accesa nei locali, mentre ora, secondo quanto 
disposto dai legislatori, si fumerà in vani strutturati apposi-
tamente. In giro per il mondo, tsunami, terremoti ed incendi, 
senza pensare alle insensate guerre che provocano troppe 
vittime. Le statistiche negative la fanno da padrone, pedofili 
e mostri escono alla luce del sole, si guardano film horror e 
serie documentarie che annunciano cambiamenti catastrofi-
ci sulla terra. Ci addormentiamo e poi ci svegliamo e qualsia-
si cosa dovesse accadere, se è buona, colpisca anche noi, 
altrimenti...

redazione

Veće priznanje da veće ne može biti za “bassi”, diskant 
pučke tradicije Vodnjana: proglašeni su kulturnom 
baštinom čovječanstva. Odlučio je tako Međuvladin 

odbor za očuvanje nematerijalne kulturne baštine na svojoj 
četvrtoj sjednici, održanoj krajem rujna u Abu Dhabiju pod 
predsjedanjem Awadh Ali Saleh Al Murabija.
 
Kulturna baština čovječanstva, kako diskant tako i dijato-
nička skala, nematerijalna je vrijednost koju su ljudi ovog 
područja znali održati na životu s ponosom, skromnošću 
i poštivanjem ostavštine svojih predaka. U popis baštine 
koja zavrjeđuje biti očuvana ušli su još argentinski i uru-
gvajski tango, tradicije Ashiq iz Azerbejđana, procesije iz 
Brugesa (Belgija), kineska kaligrafija, Dragon Boat Festival 
(Kina), mongolska tradicija, čipka iz Lefkare (Cipar), Au-
busson (Francuska), kulturna tradicija Koreje, Španjolske, 
Indije, Japana, Estonije i drugih država. Za Zajednicu Tali-
jana iz Vodnjana, za sve one koji su održavali i nastavljaju 
s održavanjem lokalnih tradicija, ovo je priznanje od ne-
procjenjive vrijednosti: nagrada je to za trud, postojanost, 
upornost, ili jednostavno ljubav. 

Prije oko godine i pol dana “bassi” su proglašeni kulturnom 
baštinom Hrvatske, da bi u rujnu prošle godine bio pokre-
nut postupak uvrštavanja na listu UNESCO-a, a sad u roku 
od godine dana, bassi su postali ravnopravni član porodice 
koju volimo definirati plemenitom (u odnosu na osjećaje i 
vrijednosti). Ali što je, dakle, ovaj diskant? U čemu je nje-
gova dragocjenost? Istina je da se stvari iz vlastite kuće 
manje poznaju te stoga, evo ukratko.
 
Odlika vodnjanskogi diskanta – bassa – je dvoglasje, dvo-
glasno pjevanje, najniži stupanj našeg pučkog pjevanja 
koje se veže uz istriotski ili istroromanski dijalekt, drevni 
dijalekt karakterističan za ovaj kraj, a koji vuče porijeklo 
direktno od srednjevjekovnog latinskog. Isto tako i tonski 
sistem, ne uvijek temperiran, a koji pojedini eksperti de-
finiraju “orijentalnim”, zapravo potječe od crkvenih, sred-
njevjekovnih načina. Forma diskanta je jednostavna, radi 
se o lirskom pjevanju, jednostrofnom dvostihu s dva jeda-
naesterca, često s rimom koja, prema Baburdiu, potječe 
iz 1200. – 1300.g. Izvodi ga muški glas (tenor ili bas) koji 
predlaže temu, zatim istu preuzima ženski glas (sopran ili 
alt) u intervalu kvinte koji ju razvija u niz kratkih prijelaza, 
sa završecima u oktavi. Sve je određeno stihom u jeda-
naestercu i spretnošću pjevača. Pri kraju dugog završnog 
takta, prave i istinske “pedale”, ubacuje se ženski glas koji 
nastavlja pjevanje prema pravilima vokalnih ukrasa, priro-
đenim pučkoj tradiciji. Diskant mogu izvoditi i dva muška 
glasa, i u tom se slučaju naziva “a duj” (bas u dvoje).

Na kraju, vodnjanski diskant je jedan od najstarijih drevnih 
formi višeglasnog pjevanja u Europi.

Un riconoscimento che più grande non si può, per 
i “bassi”, il discanto della tradizione popolare di 
Dignano: sono patrimonio dell’umanità. Ha deciso 

così il Comitato Intergovernativo per la Salvaguardia del 
patrimonio culturale non materiale alla sua quarta sessione, 
svoltasi a fine settembre ad Abu Dhabi e presieduta da 
Awadh Ali Saleh Al Murabi.

Patrimonio dell’umanità, sia il discanto sia la scala dia-
tonica, una preziosità non materiale di queste terre le cui 
genti hanno saputo mantenere vive, con orgoglio, umiltà e 
rispetto il lascito dei vecchi. Nella lista dei beni da salvaguar-
dare sono entrati ancore il tango nella versione argentina 
e uruguayana, le tradizioni Ashiq dell’Azerbaijan, la pro-
cessione di Bruges (Belgio), la calligrafia cinese, il Dragon 
Boat Festival (sempre cinese), tradizioni mongole, i pizzi di 
Lefkara (Cipro), l’Aubusson (Francia), tradizioni culturali di 
Corea, Spagna, India, Giappone, Estonia ed altri Paesi. Per 
la Comunità degli Italiani di Dignano, per tutti quelli che nel 
tempo hanno mantenuto e continuano a mantenere vive le 
tradizioni del luogo, questo è un riconoscimento di inestima-
bile valore: premia l’impegno, la costanza, la caparbietà o 
forse, più semplicemente, l’amore. 

Un anno e mezzo fa i “bassi” erano stati proclamati patri-
monio culturale della Croazia, a settembre dell’anno scorso 
era stato avviato l’iter per entrare nella lista dell’UNESCO 
ed ora, ad un anno di distanza l’entrata a pari merito in una 
famiglia che ci piace definire nobile (di sentimenti e valori). 
Ma che cos’è, dunque, questo discanto? In che cosa con-
siste la sua preziosità? È vero che le cose di casa si cono-
scono meno di altre ed allora, ecco in breve.

Il discanto dignanese – il basso – è una diafonia, un canto a 
due voci, del livello più antico dei nostri canti popolari, legata 
all’istrioto o istroromanzo, l’antico idioma che è il ceppo ori-
ginario di queste terre, e discende direttamante dal latino 
medievale. Così anche l’impianto tonale, non sempre tem-
perato, definito da alcuni studiosi “orientale”, ma in effetti 
deriva dai modi ecclesiali, medievali. La forma del discanto è 
semplice, è un canto lirico – monostrofico, un distico di due 
endecasillabi, spesso rimato, che risale, secondo il Babudri, 
al 1200–1300. È cantato da una voce maschile (tenore o 
basso) che propone il tema, ripreso sull’intervallo di quinta 
dalla voce femminile (soprano o alto) che lo sviluppa in una 
filigrana di melismi, e si conclude con l’intervallo di ottava. Il 
tutto è dettato dal verso endecasillabo e dalla versalità del 
cantore. All’appressarsi della lunga cadenza finale – un vero 
e proprio “pedale”, – interviene la voce femminile che con-
tinua il canto con le regole dei fioretti vocali, insiti nella tra-
dizione paesana. Il discanto può essere proposto anche da 
due voci maschili ed allora è detto “a duj” (basso a due).

In conclusione, il discanto dignanese è una delle più antiche 
forme di canto polivocale europeo.

“Bassi” proglašeni kulturnom baštinom čovječanstva
“Bassi” sono patrimonio dell’umanita
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5

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

Kraj kalendarske godine je vrijeme kada se 
povlače crte i započinju inventure na svim 
razinama. Kao gradonačelnik, po principu 
kojeg smo primijenili od početka izlaženja 
Attinianuma, želim svojim sugrađanima uz 
neizostavnu čestitku predstaviti dio zajednič-
ke budućnosti onoga što nas čeka u nadola-
zećoj godini.

Neupitna je činjenica da nepovoljne ekonom-
ske prilike loše utječu na cjelokupnu situaci-
ju upravljanja Gradom na svim razinama, što 
otežava ionako komplicirani sustav održava-
nja. Godinu koja je iza nas su obilježili lokal-
ni izbori. Smatram da su izborni rezultati na-
stali na temelju vidljivih promjena na bolje u 
društvenom životu ovoga kraja, ali i na teme-
lju programa rada ove Gradske uprave s ko-
jim ćemo, unatoč svemu, i u ovome političkom 
mandatu dati sve od sebe da zajedno, građa-
ni i mi, što lakše premostimo vrijeme recesije. 
Kao i svi u državi, tako i mi, djelujemo u reži-
mu provođenja antirecesijskih mjera, pažljivo 
pratimo njihove efekte i recimo to metaforički 
„plivamo“ u skladu s mogućnostima. Moram 
vjerovati da ćemo s tim mjerama i recimo 
isto tako metaforički „novim ponašanjem“ pri-
donijeti uklanjanju recesije i uplivati u stabil-
nije ekonomsko i političko vrijeme. Isto tako 
vjerujem da će se nastaviti ulaganja u javne 
(komunalna infrastruktura) i privatne projekte 
(nekretnine, izgradnja poslovnih i stambenih 
objekata), koji su trenutačno usporeni, i time 
nastaviti razvojnu putanju Vodnjanštine. 

U vremenu stagnacije jakih (kapitalnih) inve-
sticija, analogno tome, restrikciji opsežnijih 
građevinskih radova, veći smo dio energije 
utrošili u razvijanje i dovršavanje prostornih 
planova kao osnovne podloge koja određu-
je svrhovitu organizaciju, korištenje i namje-
nu prostora te mjerila i smjernice za uređe-
nje prostora optimalnim za razvoj Grada 
Vodnjana. Nakon provedene javne rasprave 
nedavno je na Gradskom vijeću usvojen UPU 
(Urbanistički plan uređenja) San Antonio. 
U fazi izrade su DPU-evi (Detaljni plano-
vi uređenja) za turističke punktove Baretini-
Krnjaloža, Kanestrin, Gajana, Vrigolan te 
UPU Komunal. Isto tako izrađuju se UPU-evi 
za turistička naselja Barbariga zapad i Betiga-
Barbariga, za stambena naselja Valdenaga, 
Vodnjan, Galižana i Peroj, te za poslovne 
zone Galižana i Vodnjan sjever. Najveći pro-
jekt Grada Vodnjana je svakako izgradnja 
poslovnog parka Tison. I tu je prostorna do-
kumentacija pri kraju, očekuje se donošenje 
UPU-a najkasnije do ožujka 2010. g., nakon 
čega bi konačno trebala krenuti i realizacija 
same zone.

Očekujemo i pokretanje Jadranskog projek-
ta koji ima za cilj nastavak izgradnje kanali-
zacijskog sustava na našem području, a pri-
oritet je izgradnja druge faze pročiščivaća 
otpadnih voda u Peroju i produženje ispusta u 
brijunskom kanalu. Očekuje nas i daljnje ula-
ganje u izgradnju vodovodne mreže sa prio-
ritetima kod Mednjana, Golubova i Gurana. 
U suradnji sa Bina Istrom uskoro bi trebala 
krenuti izgradnja kružnog toka Vodnjan sje-
ver, a sa Hrvatskim cestama i ŽUC-om kružni 
tok Vodnjan jug. Uskoro očekujemo i završe-
tak radova na izgradnji obilaznice Krnjalože. 
Čeka nas i izgradnja kapelice na groblju u 
Galižani. Izgradnjom parkirališta Sv Roko kod 
parka u Vodnjanu, a vrlo uskoro i početak 
gradnje još jednog parkirališta, najvjerojatni-
je u Sv. Martinu, s kojima će se uz novu pro-
metnu regulaciju ostvariti cilj konačne zabra-
ne prometa kroz cijelu staru, povijesnu jezgru 
Vodnjana. Nova prometna rješenja očekuju 

se i za naselja Galižanu i Peroj.

Što se tiče poljoprivrede, koja je posljednjih 
godina najveći promotor Vodnjanštine, cilj 
Grada Vodnjana je prvenstveno usmjeren 
prema unapređenju promocije i afi rmacije 
branda maslinovog ulja vodnjanštine uz kon-
tinuiranu promociju poljoprivrede s područ-
ja Vodnjana na svim razinama u smjeru osi-
guravanja i kvantitete proizvoda. Vodnjaština 
se prema vani sve više prepoznaje upravo po 
proizvodima iz poljoprivrede, a najbolji dokaz 
tome je manifestacija „5. dani mladog masli-
novog ulja“ koji su kroz tri dana svog održa-
vanja privukli ljude iz gotovo cijele Hrvatske.

Želim izraziti i zadovoljstvo što smo uspjeli 
omogućiti približavanje javnobilježničkih uslu-
ga građanima našega grada otvaranjem ure-
da Javnog bilježnika u gradskom prostoru na 
Narodnom trgu. Prije godinu dana otvoren je 
i Odjel za izdavanje lokacijskih i građevinskih 
dozvola koji će u Vodnjanu olakšati svim na-
šim građanima i investitorima izdavanje po-
trebnih dozvola za buduću gradnju.

Kao i kod poljoprivrede tako i u domeni kul-
ture vidljivi su najveći pomaci razvoja ovog 
kraja. Sa programima u kulturi koje provo-
dimo već sedam godina, pri tome mislim na 
„Vodnjansko ljeto – Estate Dignanese“, s re-
konstrukcijama vodnjanskih palača i njihovim 
novim sadržajima, ustupanjem kuća u vla-
sništvu grada umjetnicima, stvorili smo napo-
kon osjećaj žive, a ne uspavane Vodnjaštine. 
Akcijom „Moj kažun – La mia casita“ kao pi-
oniri u regiji ali i šire počeli smo čuvati i revi-
talizirati kažune i suhozide. Stvaranjem uvje-
ta za očuvanje većeg djela zemlje na kojoj 
se vide ostaci rimskih centurijacija, podrža-
vajući i fi nancirajući arheološka istraživanja 
na području Grada Vodnjana kao i obnovom 
mnogih sakralnih objekata na putu smo re-
alizaciji projekta često popularno zvanog 
„Vodnjanština – muzej na otvorenom“.

Unatoč fi nancijskoj krizi, nastavljamo s fi nan-
ciranjem prijevoza našim umirovljenicima. 
Uvijek smo pokazali da imamo sluha i da zna-
mo pomoći onima kojima je to najpotrebnije. 
Nastavit ćemo i dalje ovim putem, a to smo i 
dokazali izmjenama Proračuna, u kojima ni-
smo rezali sredstava za pomoći najugroženi-
jem dijelu stanovništva.

Dragi sugrađani, na kraju ono ljepše. Unatoč 
ekonomskim problemima koji su nas okruži-
li, želim Vam sve najbolje u godini što dolazi, 
dobrog zdravlja prije svega i snage da progu-
ramo ovo nevrijeme. Sretna Vam bila 2010. 

GRADONAČELNIK
I VIJEĆE
GRADA VODNJANA
SVIM SUGRAĐANIMA ŽELE
SRETNU NOVU 2010.

IL SINDACO
E IL CONSIGLIO

DELLA CITTÁ DI DIGNANO
VI AUGURANO

UN FELICE ANNO NUOVO

Oči u oči s recesijom
A tu per tu con la recessione

La fi ne dell’anno solare è il periodo in cui si tira-
no le somme e si fanno gli inventari a tutti i livelli. 
Nella mia qualità di sindaco, seguendo il princi-
pio da noi tracciato sin dalla prima uscita del fo-
glio Attinianum, desidero, oltre che a fare a tutti 
gli immancabili auguri, illustrare ai miei concitta-
dini parte del nostro futuro comune, quello che ci 
attende nell’anno che è ormai alle porte.

È indubbio il fatto che la sfavorevole situazione 
economica infl uisca negativamente sulla gestio-
ne cittadina nel suo insieme, a tutti i livelli, ren-
dendo diffi cile il già complicato sistema di ma-
nutenzione. L’anno che abbiamo alle spalle è 
stato contrassegnato dalle elezioni amministra-
tive. Ritengo che i risultati elettorali siano il rifl es-
so dei cambiamenti in meglio della vita sociale 
di queste nostre terre, ma anche del program-
ma di lavoro di questa Amministrazione cittadi-
na, per il quale ci impegneremo ancora e a fon-
do, nonostante tutto, anche durante il presente 
mandato politico, per potere superare tutti assie-
me, cittadini e noi, questo periodo di recessione. 
Come avviene dappertutto nel nostro paese, an-
che noi agiamo in un regime di misure anticrisi, 
seguendone attentamente gli effetti e, permette-
teci di usare la metafora, “nuotiamo” in armonia 
con le nostre possibilità. Devo credere che con 
le misure intraprese, e permettetemi un’ulteriore 
metafora, “con questo nuovo comportamento”, 
contribuiremo a far fi nire la recessione, per nuo-
tare poi in acque economiche e politiche mol-
to più calme. Sono convinto anche che avranno 
un seguito gli investimenti negli impianti pubbli-
ci (infrastruttura comunale) e nei progetti priva-
ti (immobili, costruzione di strutture abitative e 
d’esercizio), attualmente rallentati, per prosegui-
re lungo la strada dello sviluppo del Dignanese. 

In un’epoca di ristagno di investimenti ingenti 
(capitali) e analogicamente, anche di restrizione 
di ampi interventi edili, abbiamo speso la gran 
parte delle nostre energie per sviluppare e com-
pletare i piani territoriali, che sono i fondamenti 
per la determinazione di  sviluppo, sfruttamen-
to  e destinazione d’uso positivi dello spazio e 
che rappresentano i criteri e le direttrici d’assetto 
dello spazio per lo sviluppo ottimale della Città 
di Dignano. Dopo avere concluso il dibattimento 
pubblico, il Consiglio cittadino ha recentemente 
approvato il PAU (Piano d’assetto urbanistico) di 
San Antonio. Sono in fase di redazione i PAP 
(Piani d’assetto particolareggiato) per i punti turi-
stici di Baretine-Corgnalosa, Canestrin, Gaiano, 
Vrigolan e il PAO Comunal. Sono anche in fase 
di elaborazione i PAU per le località turistiche 
di Barbariga ovest e Bettica-Barbariga, per i 
quartieri residenziali di Valdenaga, Dignano, 
Gallesano e Peroi, come pure quelli per le zone 
imprenditoriali di Gallesano e di Dignano nord. 
Il maggiore progetto della Città di Dignano è in-
dubbiamente quello di costruzione del parco 
d’affari Tison. Anche per esso siamo alla fase di 
conclusiva della documentazione logistica, si sta 
attendendo l’emanazione del relativo PAU, previ-
sta al massimo entro il mese di marzo 2010, che 
dovrebbe poi permetterci di avviare defi nitiva-
mente la realizzazione della zona in questione.

Ci attendiamo anche l’avvio del Progetto 
Adriatico, che ha come scopo il prosieguo del-
la costruzione della rete di canalizzazione nel 
nostro territorio, la cui priorità riguarda la costru-
zione della seconda fase del depuratore del-
le acque nere di Peroi e il prolungamento dello 
scarico marino nel Canale di Brioni. Ci attendo-
no anche ulteriori investimenti nella costruzione 
della rete idrica, tra i quali hanno la preceden-
za le aree di Midian, Fonda Colomba e Guran. 
In collaborazione con la Bina Istra dovrebbero 
ben presto venire avviati i lavori di edifi cazione 
dell’isola rotatoria di Dignano nord, mentre col-
laborando con la Hrvatske ceste e con la DRS 
anche di quella di Dignano sud. Si prevede che 
fi niranno presto anche gli interventi di costruzio-
ne della circonvallazione di Corgnalosa. È in pia-
no anche l’avvio della costruzione della cappella 
cimiteriale di Gallesano. Con la costruzione del 
parcheggio di San Rocco, adiacente al parco di 
Dignano, e con il prossimo avvio della creazio-
ne di un altro parcheggio, probabilmente di quel-
lo di San Martin, unitamente all’instaurazione di 
un nuovo regime di circolazione, si concretizzerà 
il divieto defi nitivo di circolazione nell’intero nu-
cleo storico di Dignano. Si prevede di allestire 
nuove soluzioni di traffi co anche nelle località di 
Gallesano e di Peroi. 

Per quanto concerne la sfera agricola, che in 
questi ultimi anni è il maggiore promotore del 
Dignanese, la Città di Dignano mira soprattutto 
a promuovere e ad affermare il marchio dell’olio 
di oliva del Dignanese, mediante la continua pro-
mozione dell’attività agricola locale, a tutti i livelli, 
anche nella direzione di garantirne la quantità. In 
ambienti esterni a noi il Dignanese è noto soprat-
tutto per i suoi prodotti agricoli, e ne è un’eccel-
lente prova la manifestazione delle V Giorante 
dell’olio di oliva novello, che nelle sue tre giornate 
ha attirato gente da quasi tutta la Croazia. 

Desidero esprimere la mia soddisfazione anche 
per il fatto di avere avvicinato ai nostri concit-
tadini i servizi notarili, grazie all’apertura di uno 
Studio notarile in piazza del Popolo. Un anno fa 
è stato anche aperto il Settore per il rilascio di 
permessi d’ubicazione e licenze edili, che rende-
rà molto più semplice a tutti i nostri cittadini e agli 
investitori, l’ottenimento delle licenze necessarie. 

Com’è avvenuto per l’agricoltura, anche in cam-
po culturale sono ben visibili i grandi passi fat-
ti nello sviluppo del nostro territorio. Con i pro-
grammi culturali da noi presentati già sette anni 
fa, penso all’“Estate Dignanese“, con il restau-
ro di antiche case dignanesi di nostra proprietà 
e con la loro successiva concessione in uso ad 
artisti, abbiamo fi nalmente creato l’atmosfera di 
un Dignanese vivo, non più morto. Con l’azio-
ne „Moj kažun – La mia casita“, come degli au-
tentici pionieri in regione e molto più in là, ab-
biamo avviato il processo di conservazione e di 
rivitalizzazione di casite e di masere. Creando 
le condizioni di tutela di gran parte del nostro 
territorio sul quale sono ancora visibili le tracce 
dell’antica centuriazione romana, sostenendo e 
fi nanziando le ricerche archeologiche sul territo-
rio dignanese e restaurando le vecchie struttu-
re sacre, siamo sulla strada che ci farà realizza-
re il progetto spesso popolarmente chiamato „Il 
Dignanese, museo all’aperto“.

Nonostante la crisi fi nanziaria, continuiamo 
a fi nanziare il trasporto dei nostri pensiona-
ti. Abbiamo sempre dimostrato di essere sen-
sibili e di saper aiutare chi ne ha più bisogno. 
Intendiamo proseguire per questa strada e lo 
abbiamo dimostrato anche con le modifi che ap-
portate al Bilancio, che non hanno interessato 
tagli ai mezzi di sostegno per la fascia più biso-
gnosa della popolazione locale. 

Cari concittadini, per concludere la notizia più 
bella! A prescindere da tutti i problemi economici 
che ci circondano, vi auguro ogni bene per l’an-
no che sta arrivando, tanta salute e soprattutto 
l’energia necessaria per superare anche queste 
intemperie. Felice 2010 a tutti voi! 
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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

Zbirka grbova izloženih u atriju Palače 
Bradamante već je poprimila obilježja zbirke. 
Istini za volju, stiglo se negdje do polovice 
puta, ali iz izloženog je zamisao već vidljiva. 
Zajednica Talijana iz Vodnjana, koja potpisu-
je “Projekt grbova”, svečano je na Dan Grada 
predstavila bogatu zbirku, realizaciju koja je 
započela prošle godine, želeći na taj način 
pokloniti Gradu povijest njegovog kraja. 

Ukratko: prošle godine, na obljetnicu pre-
seljenja u Palaču Bradamante, Zajednica 
Talijana je pokrenula projekt obnove grbova 
cijenjenih vodnjanskih obitelji i rektora, po-
stavljanjem dva grba: grba Vodnjana i obi-
telji Bettica. To je za Zajednicu bio početak 
preuzimanja obveze realizacije zbirke koju bi 
sačinjavalo tridesetak grbova. Ove je godi-
ne učinjen korak naprijed. Još grbova obi-
telji Bettica (ima ih dosta na vodnjanskim 
kućama), zatim grbovi obitelji Bon, Baffo, 
Avogadro, Moresin i drugi grbovi nepozna-
tog porijekla. 

Radi se o grbovima koji uljepšavaju, ili im je 
to bila namjena, pročelja kuća u Vodnjanu. 
Mnogi su još vrlo dobro vidljivi, druge je na-
čeo zub vremena, a neki su na nišanu ne-
savjesnih koji su od njih napravili izvor za-
rade. Ovi su grbovi predstavljali, i još uvijek 
predstavljaju, povijest Vodnjana, govore o 
njegovom gospodarskom, društvenom, arhi-
tektonskom, a moglo bi se reći čak i politič-
kom bogatstvu. I otkrivaju snažan smisao za 
estetikom. Zbirka će, dakle, biti smještena u 
Palači Bradamante, ali će predstavljati vod-
njansko kulturno dobro. Kako je rekla pred-
sjednica Zajednice Talijana gospođa Carla 
Rotta prilikom svečanog otvaranja, “po-
klon je to Gradu, dragocjen presjek povijesti 
Vodnjana koji bi trebao biti dio kulturno-turi-
stičkih itinerara mjesta. Onaj tko bude sutra 
dolazio u Vodnjan kako bi prošetao njego-
vim ulicama i udisao arhitekturu srednjeg vi-

jeka, tko bude želio posjetiti Zbirku sakral-
ne umjetnosti, razgledati izložene eksponate 
u Palači Bettica, morat će moći pogleda-
ti i Palaču Bradamante i uvjeriti se koliko o 
Vodnjanu govore njegovi grbovi. Općinska 
palača, Palača Bradamante, Palača Bettica i 
malo niže Katedrala, čine prekrasan arhitek-
tonski i kulturni trokut kojeg treba održavati.”
Na obilježja koja poprima Zbirka bio je po-
nosan i gradonačelnik Vodnjana gospodin 
Klaudio Vitasović, a ponosan je bio i radi do-
bre i djelotvorne suradnje koja se uspostavi-
la između Grada i Zajednice Talijana. 

Svečana proslava započela je nastupom 
mješovitog zbora ZI, koji je pod dirigent-
skom palicom maestre Oriette Šverko izveo 
“Inno a Dignano” (Himna Vodnjanu) msgr. 
Giuseppea Deltona, dirljivu izjavu ljubavi 
rodnom mjestu, punoj ponosa na svoju proš-
lost i poštivanja svojih predaka.

Treba još istaknuti da u fi nanciranju Projekta 
grbova sudjeluju talijanska Vlada, Talijanska 
unija iz Rijeke, Regija Veneto i Grad Vodnjan. 
I na kraju, konkretna realizacija projekta po-
vjerena je Marku i Marinu Belasu iz “Art su-
venira” iz Fažane.

Ha già assunto i connotati di collezione, 
la raccolta di stemmi esposti nell’atrio di 
Palazzo Bradamante. Ad onor del vero, si 
è a metà strada, grosso modo, però quanto 
esposto rende bene l’idea.

La Comunità degli Italiani di Dignano, che 
fi rma il “Progetto Stemmi”, ha inaugurato la 
copiosa aggiunta all’anticipo dell’anno scor-
so, nella Giornata della Città, volendo in 
questo modo fare omaggio alla Municipalità 
della storia della località.

Ricapitoliamo: l’anno scorso, nell’anniver-
sario del trasloco a Palazzo Bradamante, 
la Comunità degli Italiani aveva varato il 
progetto di recupero degli stemmi di fami-
glie notabili dignanesi e rettori, con la posa 
di due stemmi: quello di Dignano e quello 
della famiglia Bettica. Si era trattato, per la 
Comunità, di assumere l’impegno di realiz-
zare la collezione comprendente una trenti-
na di stemmi. Quest’anno, il secondo passo. 
Ancora stemmi della famiglia Bettica (ce ne 
sono parecchi sulle case di Dignano), quelli 
delle famiglie Bon, Baffo, Avogadro, Moresin 
ed altri di attribuzione sconosciuta.

Sono stemmi che abbelliscono, o alme-
no abbellivano, le facciate delle case di 
Dignano. Molti sono ancora ben visibili, al-
tri sono stati intaccati dal tempo, altri ancora 

presi di mira da scriteriati che ne hanno fatto 
oggetto di guadagno. Hanno rappresentato, 
e rappresentano, questi stemmi, la storia di 
Dignano, dicono della sua ricchezza econo-
mica, sociale, architettonica, anche politica 
se vogliamo. E palesano un notevole sen-
so estetico. La Collezione avrà per indiriz-
zo quello di Palazzo Bradamante, dunque,  
ma sarà bene culturale dignanese nell’acce-
zione più ampia del termine. Come ha detto 
la presidente della Comunità degli Italiani di 
Dignano, Carla Rotta, alla cerimonia inaugu-
rativa, “è un regalo alla Città, è un prezio-
so spaccato della storia di Dignano che do-
vrebbe entrare negli itinerari culturali-turistici 
del luogo. Un domani, insomma, chi verrà a 
Dignano per passeggiare per le sue strade 
respirando l’architettura del Medio Evo, chi 
vorrà visitare la Collezione di arte sacra, chi 
vorrà prendere visione di quanto esposto a 
Palazzo Bettica, dovrà poter vedere anche 
Palazzo Bradamante in sè e leggere quanto 
di Dignano raccontano gli stemmi. Palazzo 
Comunale, Palazzo Bradamante, Palazzo 
Bettica e un po’ più giù il Duomo, formano 
una bellissima triangolazione architettonica 
e culturale che va mantenuta.”

Orgoglioso anche il sindaco di Dignano, 
Klaudio Vitasović, per i connotati che la 
Collezione sta assumendo, ed orgoglioso 
anche della bella e fattiva collaborazione in-
stauratasi tra la Città e la locale Comunità 
degli Italiani.

La cerimonia inaugurativa è stata introdot-
ta dal coro misto della CI, che diretto dalla 
Maestra Orietta Šverko ha proposto“Inno a 
Dignano” di Msgr. Giuseppe Delton, una toc-
cante dichiarazione d’amore al paese natio, 
ricca di orgoglio per il proprio passato, e di 
rispetto per gli avi.

Per la cronaca, il Progetto Stemmi è fi -
nanziato dal Governo Italiano, dall’Unione 
Italiana di Fiume, dalla Regione Veneto e 
dalla stessa Città di Dignano. Infi ne, la rea-
lizzazione vera e propria è stata affi data alle 
mani di Marko e Marino Belas. dell’”Art su-
venir” di Fasana.

PROJEKT GRBOVI - PROGETTO STEMMI

Na Svečanoj sjednici Gradskog vijeća 
Grada Vodnjana, povodom Dana Grada, do-
djeljuju se javna priznanja zaslužnim poje-
dincima i tvrtkama. Ove je godine priznanje 
Nagrada Grada pripala Udruzi antifašističkih 
boraca i antifašista Grada Vodnjana (UAB). 
Predsjednik Gradskog vijeća Corrado 
Ghiraldo uručio ju je Brunu Marušiću, nje-
nom predsjedniku. Motivacija za dodjelu 
Nagrade je dugogodišnji doprinos u promi-
canju i očuvanju antifašističkih vrijednosti te 
za očuvanje spomenika palim borcima na 
području Grada Vodnjana. Udruga antifaši-
stičkih boraca i antifašista Grada Vodnjana 
okuplja veliki broj članova svih dobnih sku-
pina, od boraca NOB-a do najmlađih antifa-
šista. Udruga uspješno surađuje s ostalim 
udrugama i institucijama, kako na području 
Grada tako i diljem Istarske županije, a je-
dan je od najvažnijih subjekata u društvenim 
aktivnostima Grada Vodnjana.

Vidno uzbuđen, predsjednik UAB-a Bruno 
Marušić za govornicom se zahvalio Gradu 
na dodjeli priznanja, nastavljajući svoj govor 
time kako je to zahvala svim poginulim anti-
fašistima koji su dali svoj život da i ova da-
našnja Hrvatska može biti ovakva kakva je. 
Nagrada je priznanje i nama koji smo osta-
li svjedočiti tom bezumlju ljudske povijesti. 
Zato treba ustrajati na tome da u udžbenici-
ma današnjih povijesnih čitanki ne izostane 

Alla riunione solenne del Consiglio cittadino 
di Dignano, in occasione della Giornata 
della Città, vengono consegnati i premi 
ed i riconoscimenti pubblici a singoli e a 
società meritevoli. Quest’anno il Premio 
Città di Dignano è andato all’Associazione 
cittadina dei combattenti antifascisti e 
degli antifascisti (ACA). Il presidente del 
Consiglio cittadino, Corrado Ghiraldo, ha 
consegnato il Premio a Bruno Marušić, 
presidente dell’Associazione, con la 
seguente motivazione: „Per il pluriennale 
contributo alla promozione e alla tutela dei 
valori antifascisti e per la conservazione 
dei monumenti ai caduti del comprensorio 
della Città di Dignano. L’Associazione dei 
combattenti antifascisti e degli antifascisti 
della Città di Dignano ha moltissimi iscritti 
di tutte le età, sia combattenti della LPL, 
che giovani antifascisti. L’Associazione ha 
instaurato ottimi rapporti di collaborazione 
con le diverse associazioni ed istituzioni 
presenti sul territorio cittadino e su quello 
della Regione Istriana ed è uno dei soggetti 
di maggior rilievo nelle numerose attività 
pubbliche della nostra Città“.ta vrijedna muka dobrih ljudi da se suprot-

stavi zlu. Neka se istine pokažu jer se s či-
njenicom antifašističkog pokreta u Istri njena 
sadašnja populacija može itekako ponositi. 
Ova Nagrada je i podsjetnik kako bi bilo do-
bro da se nikad više ne dogodi fašizam, za-
ključio je Marušić.

Udruga antifašističkih boraca i antifašista 
Grada Vodnjana broji oko 350 članova i prili-
kom obnove zgrade u ulici Sv. Katarina Grad 
im je dodijelio prostor.

Presa la parola visibilmente emozionato, 
il presidente dell’ACA, Bruno Marušić, ha 
ringraziato la Città per il riconoscimento, 
dicendo che si tratta di una forma di 
ringraziamento rivolto a tutti gli antifascisti 
che hanno dato la loro vita per rendere la 
Croazia odierna così com’è. Si tratta di un 
premio anche per noi rimasti, testimoni 
di tale parte insensata di storia umana. Si 
deve perciò perseverare affi nché nei testi 
scolastici odierni non venga a mancare 
tale valoroso impegno di tutta quella brava 
gente che ha saputo contrastare il male. Che 
la verità sia sempre ben visibile, perché la 
popolazione odierna dell’Istria può essere 
ben fi era del movimento antifascista! Il 
Premio è anche un promemoria affi nché il 
fascismo „non ricompaia più.“ ha concluso  
Marušić.

L’Associazione dei combattenti antifascisti 
e degli antifascisti della Città di Dignano 
ha circa trecentocinquanta iscritti e con 
la ristrutturazione dell’edifi cio di via Santa 
Caterina ha anche ricevuto una propria sede.

OVOGODIŠNJI LAUREATI NAGRADE GRADA
I VINCITORI DELL’ EDIZIONE DI QUEST’ANNO

DEL PREMIO CITTÀ DI DIGNANO

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

GRAD ŽELI SUFINANCIRATI SANACIJU I OBNOVU FASADA
LA CITTÀ INTENDE PARTECIPARE AL FINANZIAMENTO DEO LAVORI DI RIFACIMENTO E DI RINNOVO DELLE FACCIATE

Temeljem svojih akata o sufi nanciranju ure-
đenja pročelja zgrada u povijesnim jez-
grama naselja Vodnjan, Galižana i Peroj 
Gradonačelnik Grada Vodnjana uputio je 
zainteresiranim fi zičkim i pravnim osoba-
ma Javni poziv za iskazivanje interesa za 
sanaciju i obnovu uličnih pročelja građevi-
na u povijesnim jezgrama naselja Vodnjan, 
Galižana i Peroj. Poziv je upućen fi zičkim i 
pravnim osobama koje su vlasnici i suvla-
snici stambenih i pretežito stambenih gra-
đevina koje se nalaze u povijesnim jez-
grama prije imenovanih naselja unutar 
određenih zona, koje su:
a) Naselje Vodnjan: ulične građevine i 
uglovnice u Trgovačkoj ulici, ulici Castello 
i Župnom trgu
b) Naselje Galižana: ulične građevine i 
uglovnice u ulici Michele della Vedova, ulici 
Sant’Isepo i Velikom trgu/ Piazza Grande
c) Naselje Peroj: ulične građevine u povije-
snoj jezgri naselja od crkve Sv. Spiridona 
do crkve Sv. Stjepana

Poziv se upućuje radi utvrđivanja posto-
janja interesa za sanaciju i obnovu uličnih 
pročelja građevina. Interes mogu iskazati 
sve fi zičke i pravne osobe koje su vlasnici 
i suvlasnici građevina koje se nalaze unu-
tar navedenih zona. Zainteresirane fi zičke 
i pravne osobe dužne su u svojoj prijavi za 
iskazivanje interesa za sanaciju i obnovu 
uličnih pročelja građevina dostaviti ispunje-
ni obrazac. koji. Grad Vodnjan će sredstvi-
ma iz proračuna fi nancirati sanaciju i obno-
vu uličnih pročelja građevina u privatnom 
vlasništvu u iznosu od 50% ukupnih troš-
kova radova, a preostali dio od 50% iznosa 
fi nancirati će zainteresirani vlasnici, odno-
sno suvlasnici građevina sukladno suvla-
sničkom udjelu.

Prijave moraju biti podnesene prema obras-
cu za iskazivanje interesa kojeg se može 
preuzeti u pisarnici Grada Vodnjana ili ispi-
sati s WEB stranice Grada Vodnjana www.
vodnjan.hr. Uz prijavu, podnositelj prilaže 
odgovarajuću dokumentaciju, u izvorniku ili 
ovjerenoj preslici, odnosno:
a) zemljišno-knjižni izvadak ili izvadak iz 
knjige položenih ugovora za cijelu zgradu 
(dokaz vlasništva),
b) izvedbeni troškovnik radova za sanaci-
ju ili obnovu uličnog pročelja građevine uz 
opis i stručno mišljenje ovlaštenog projek-
tanta. Vlasnici, odnosno suvlasnici pred-
metne građevine mogu izjavom ovlasti-
ti Grad Vodnjan ili tijelo koje on zaduži da 
umjesto njih osigura izradu izračuna cijene 

radova (troškovnik radova) te opis i stručno 
mišljenje ovlaštenog projektanta,
c) izjavu svih vlasnika, odnosno suvla-
snika predmetne građevine da su sugla-
sni za provođenje postupka sanacije i ob-
nove uličnog pročelja iste, te da će ostali 
dio od 50% troškova radova koji se ne sno-
se iz proračuna Grada Vodnjana, snositi iz 
vlastitih sredstava ili iz sredstava osigura-
nih iz drugih izvora. Ako podnositelji prija-
ve nisu u mogućnosti priložiti pisanu izjavu 
svih vlasnika građevine, mogu priložiti i pi-
sanu izjavu vlasnika koji zajedno imaju ve-
ćinu suvlasničkih dijelova građevine te da 
će pored svog dijela troškova, sami snositi 
i pripadajući dio troškova onih vlasnika koji 
izjavu nisu dali,
d) pravomoćno rješenje nadležnih ministar-
stava i službi o provođenju propisanih hit-
nih mjera zaštite na građevini (ukoliko isto 
postoji).

Sve potrebne informacije moguće je do-
biti u Gradu Vodnjanu u Upravnom odjelu 
za komunalni sustav, prostorno uređenje i 
imovinske poslove, II. kat, soba 11, utorkom 
od 15 do 17 sati i petkom od 09 do 12 sati 
ili na telefon 535-956, kontakt osoba Luca 
Biasiol.

Ai sensi dei propri atti uffi ciali sulla partecipa-
zione al fi nanziamento dell’assetto delle fac-
ciate di edifi ci del centro storico delle locali-
tà di Dignano, Gallesano e Peroi, il Sindaco 
della Città di Dignano ha pubblicato un Invito 
pubblico per permettere a tutte le persone fi -
siche e giuridiche interessate di esprimere il 
proprio interesse al rifacimento delle facciate 
di edifi ci siti nei nuclei storici delle località in 
questione. L’Invito è stato rivolto a quei sog-
getti che sono proprietari o comproprietari di 
strutture abitative o prevalentemente abitati-
ve dei centri storici dei suddetti abitati, ubi-
cate in determinate aree, e per la precisione:
a) Abitato di Dignano: case lungo o agli an-
goli delle vie Merceria e Castello e di piazza 
del Duomo,
b) Abitato di Gallesano: case lungo o agli 
angoli delle vie Michele della Vedova, 
Sant’Isepo e Piazza Grande,
c) Abitato di Peroi: case del nucleo storico, 
nel tratto dalla chiesa di S. Spiridione a quel-
la di S. Stefano.

L’Invito è stato pubblicato per sondare l’inte-
resse per i lavori di rifacimento delle facciate 
ed è rivolto a tutte le persone fi siche e giuri-
diche proprietarie o comproprietarie di edifi -
ci all’interno delle suddette zone. I soggetti 

interessati hanno l’obbligo di compilare e di 
consegnare un apposito modulo. La Città di 
Dignano affronterà le spese di rifacimento 
delle facciate con mezzi di bilancio, coprendo 
il 50% del costo complessivo dei lavori, men-
tre il rimanente 50% sarà a carico dei pro-
prietari o dei comproprietari, proporzional-
mente alla quota detenuta in comproprietà.

Le notifi che devono pervenire sull’apposito 
modulo, ritirabile presso l’uffi cio di cancelle-
ria della Città di Dignano, oppure scaricabi-
le dal sito Internet cittadino, www.vodnjan.hr. 
Il richiedente allega al suddetto modulo an-
che la documentazione richiesta, in originale 
o copia autenticata, che è la seguente:
a) estratto catastale, oppure estratto del regi-
stro di contratti depositati per l’intero edifi cio 
(prova di proprietà),
b) preventivo di spesa dei lavori di rifacimen-
to o di restauro della facciata, completo di 
descrizione e di parere professionale di un 
progettista autorizzato. I proprietari o com-
proprietari degli edifi ci in oggetto possono ri-
lasciare una dichiarazione con la quale de-
mandano alla Città di Dignano o all’organo 
da essa incaricato, l’obbligo di redazione del 
preventivo di spesa dei lavori, completo di de-
scrizione e di parere del progettista preposto;
c) dichiarazione di tutti i proprietari, rispetti-
vamente comproprietari dell’edifi cio, d’appro-
vazione dei lavori di rifacimento e di restauro 
della facciata del loro edifi cio e di copertu-
ra del 50% delle spese che non sono a ca-
rico del bilancio della Città di Dignano, con 
mezzi propri o con altre fonti di fi nanziamen-
to. Qualora i richiedenti non riescano ad al-
legare alla domanda la dichiarazione scritta 
di tutti i proprietari dell’edifi cio, possono inol-
trare la dichiarazione dei proprietari detentori 
della quota maggioritaria di proprietà dell’edi-
fi cio in questione, quale garanzia della loro 
volontà di coprire, accanto alla propria quota, 
anche quella parte di spesa a carico dei pro-
prietari che non hanno rilasciato la dichiara-
zione richiesta;
d) decreto passato in giudicato, emesso dal 
ministero o da altro uffi cio preposto, sull’ap-
plicazione di misure urgenti di risanamento 
dell’edifi cio (se esiste).

Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere 
alla Città di Dignano, Assessorato agli im-
pianti comunali, l’assetto territoriale e gli af-
fari patrimoniali, II piano, stanza n. 11, il mar-
tedì dalle ore 15 alle 17 e il venerdì dalle ore 
9 alle 12, oppure al numero telefonico 535-
956, contattando il sig. Luca Biasiol.

Grad Vodnjan je i ove školske godine unatoč 
recesijskim problemima odlučio sufi nancirati 
nabavu udžbenika za učenike osnovne ško-
le za školsku godinu 2009./2010., koji ima-
ju prebivalište na području Grada Vodnjana. 
Pravo na sufi nanciranje nabave udžbenika, 
ostvarili su korisnici, sukladno uvjetu prihoda 
koji nije veći po članu obitelji od:
1. dvočlana obitelj                  2.500,00 kuna
2. tročlana obitelj                    3.500,00 kuna
3. četveročlana obitelj            5.000,00 kuna
Za obitelj koja ima pet i više članova, cenzus 
prihoda izračunao se tako da se po svakom 
članu uvećava za 500,00 kuna. Za obitelj sa 
samohranim roditeljem cenzus prihoda uve-
ćao se za dodatnih 1.000,00 kuna. Pravo na 
jednokratnu novčanu pomoć za nabavu udž-
benika iznosila je 500,00 kuna.

Anche quest’anno scolastico 2009/2010 la 
Città di Dignano, a prescindere dai numerosi 
problemi causati dalla recessione, ha deciso 
di partecipare alla copertura delle spese di 
costo dei libri di testo scolastici per gli alunni 
delle scuole elementari, residenti nel com-
prensorio dignanese. Hanno goduto del diri-
tto all’aiuto fi nanziario quei fruitori che, appli-
cando il criterio del reddito familiare, non 
vantavano un reddito pro capite come qui di 
seguito specifi cato:
1. famiglia di due membri  2.500,00 kune
2. di tre membri   3.500,00 kune
3. di quattro membri  5.000,00 kune
Per i nuclei familiari di cinque e più membri, 
il reddito pro capite è stato fi ssato median-
te un amento di 500,00 kune per membro. 
Per i genitori single, il reddito considerato è 
stato aumentato di ulteriori 1.000,00 kune. Il 
sostegno fi nanziario per l’acquisto dei libri di 
testo ammontava a 500,00 kune.

S U F I N A N C I R A N J E  N A B AV E  U D Ž B E N I K A
F I N A N Z I A M E N T O  D E I  T E S T I  S C O L A S T I C I
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G l a s i l o  G r a d a  V o d n j a n a Foglio del la Citta’  di  Dignano 

Grad Vodnjan već duži vremenski period 
vodi bitku s naplatom svojim potraživanja po 
osnovi komunalne naknade, odvoza smeća, 
komunalnog doprinosa, te neplaćenih na-
jamnina i zakupnina za stanove i poslovne 
prostore u njegovom vlasništvu. Za većinu 
takvih dugovanja već su pokrenuti postupci 
naplate pred sudom i drugim nadležnim tije-
lima, a učestalo se evidentiraju svi preostali 
takvi slučajevi kako bi se i oni mogli valjano 
procesuirati.

Zasigurno jedan od najvećih problema u 
Gradu Vodnjanu predstavljaju gradski stano-
vi i kuće koji su, bez valjane pravne osnove, 
u posjedu trećih osoba. Upravo je za rješa-
vanje imovinskopravnih pitanja, vezanih za 
tako nezakonito useljene objekte koji su u 
vlasništvu Grada, u postupku osnivanje ko-
misije koja će izvidima na terenu utvrditi pra-
vo stanje stvari za svaki objekt pojedinačno 
i sukladno tome poduzeti odgovarajuće mje-
re. Za većinu će takvih objekata u konačni-
ci biti podnesene tužbe radi iseljenja, a do-

sta je takvih tužbi već pripremljeno, te će biti 
predane nadležnom sudu na postupanje.

Grad Vodnjan, zbog specifi čnosti svojega 
položaja i povijesti, ima dosta problema i s 
optantskom imovinom. U tu svrhu već duži 
niz godina ažurira podatke o optantskoj imo-
vini na način da od nadležnih tijela prikuplja 
podatke o osobama koje su u zemljišne knji-
ge upisane kao formalni vlasnici, a koji su 
u evidencijama nadležnih državnih tijela evi-
dentirani kao optanti, odnosno kao osobe 
koje su se dragovoljno odrekle svoje imovi-
ne u tadašnjoj državi u zamjenu za talijansko 
državljanstvo koje im je dano. Takve nekret-
nine, koje su upisane kao vlasništvo opta-
nata, predstavljaju zapravo izvan knjižno 
vlasništvo Grada Vodnjan. Prikupljena do-
kumentacija o optantima dostavlja se nad-
ležnom uredu Istarske županije, koji provodi 
postupak statusa optantske imovine. Ukoliko 
se utvrdi da je u pitanju optantska imovina, 

Grad rješava probleme sa svojom imovinom
La Città sta risolvendo i problemi legati al suo patrimonio

Già da un lungo periodo di tempo la Città sta 
lottando per incassare i propri crediti a tito-
lo di indennizzo comunale, trattamento rifi u-
ti, contributo comunale e affi tti di abitazioni e 
vani d’esercizio di sua proprietà, non pagati 
dai fruitori. Per la gran parte delle pendenze 
sono già stati avviati i procedimenti dinanzi 
al tribunale e ad altri organi competenti e si 
sta lavorando molto velocemente all’identifi -
cazione dei restanti casi, per poter agire allo 
stesso modo.

Uno dei maggiori problemi della Città di 
Dignano è indubbiamente quello degli ap-
partamenti e delle case comunali in posses-
so di terzi senza fondamento giuridico vali-
do, ed è proprio per risolvere tali questioni 
giuridico-patrimoniali legate all’occupazione 
abusiva di case e appartamenti di proprie-
tà della Città di Dignano, che è in atto la co-
stituzione di una commissione, che grazie a 
sopralluoghi in campo, stabilirà lo stato reale 
per ogni singola unità abitativa, che permet-
terà poi alla Città di intraprendere le debite 
misure. Per la maggior parte di tali impianti 
abitativi sarà esposta denuncia per il traslo-
co – sono molte quelle già pronte – da inol-
trare al tribunale competente. 

La Città di Dignano, considerando la specifi ci-
tà della sua posizione e la sua storia, ha molti 
problemi anche con il patrimonio degli optanti. 
In tal senso già da molti anni sta aggiornando 
i dati sulle proprietà in questione, ovvero sta 
raccogliendo da vari organi preposti i dati sul-
le persone registrate quali proprietari forma-
li degli immobili, iscritte come optanti, ovvero 
come soggetti che hanno rinunciato di propria 
volontà al patrimonio nell’ex stato, in cambio 
della cittadinanza italiana loro concessa. Si 
tratta di immobili iscritti quali proprietà di op-
tanti, ma che in realtà risultano registrati quali 
proprietà della Città di Dignano. La documen-
tazione raccolta sugli optanti va poi conse-
gnata all’uffi cio regionale preposto, che avvia 
l’iter sullo status del patrimonio di optanti. Nel 
caso in cui si stabilisca che si tratta realmente 
di proprietà di optanti, l’uffi cio della Regione 

nadležni ured Istarske županije donosi rje-
šenje kojim to potvrđuje i dostavlja ga na 
provedbu zemljišno-knjižnom sudu koji kao 
formalnog vlasnika takve nekretnine upisuje 
Grad Vodnjan.

Problemi vezani uz optantsku imovinu odno-
se se i na saznanja da se optantska imovina 
nezakonito otuđuje na način da treće osobe, 
koje na takvu imovinu ne polažu nikakva pra-
va, pronalaze „prave vlasnike“, odnosno „nji-
hove nasljednike“ koji su upisani u zemljišnu 
knjigu kao formalni vlasnici, a zatim posre-
duju u prodaji tih nekretnina (koje su zapravo 
izvan knjižno vlasništvo Grada Vodnjana) uz 
naplatu provizije.

Na području Grada Vodnjana postoji i veli-
ki broj nekretnina koje su u zemljišnim knji-
gama još uvijek upisane kao društveno vla-
sništvo. Takve nekretnine su, uz ispunjenje 
odgovarajućih pretpostavki, također izvan 

knjižno vlasništvo Grada pa se u cjeloku-
pnom procesu sređivanja imovinskopravnih 
pitanja vezanih za tu imovinu užurbano radi 
i na prebacivanju društvenog vlasništva na 
Grad Vodnjan. Za veliki dio tih nekretnina je 
do sada već reguliran vlasnički status i kao 
takav proveden u zemljišnoj knjizi.

Grad Vodnjan se, upravo zbog svih nave-
denih problema, odlučio mnogo intenzivnije 
usmjeriti na rješavanje pitanja naplate dugo-
vanja, rješavanje statusa nekretnina koje su 
njegovo izvan knjižno vlasništvo, a osobito 
na rješavanje pitanja nezakonito naseljenih 
objekata u njegovom vlasništvu.

Rješavanje tih pitanja od izuzetne je važnosti 
za Grad Vodnjan, upravo zbog činjenice što 
će isti na taj način konačno dobiti mogućnost 
raspolaganja svojom imovinom onako kako 
je to i primjereno jednom formalnom vlasni-
ku, te će se jedino na taj način osigurati jed-
nak položaj za sve građane glede zaduživa-
nja po bilo kojim valjanim osnovama.

Istriana  che se ne occupa, emana un decre-
to confermativo che viene inoltrato al tribuna-
le catastale che a sua volta iscrive la Città di 
Dignano quale proprietario formale degli im-
mobili in questione.

I problemi relativi il patrimonio degli optanti ri-
guardano anche il dato di fatto che tali pro-
prietà vengono alienate abusivamente, ovve-
ro che persone terze che non hanno alcun 
diritto sugli immobili in questione trovano i 
“veri proprietari”, o meglio i loro eredi iscrit-
ti al catasto quali proprietari uffi ciali e fanno 
da mediatori nella vendita degli stessi immo-
bili (che non risultano di proprietà della Città 
di Dignano), facendosi versare la provvigione. 

Nel comprensorio della Città di Dignano ci 
sono anche moltissimi immobili ancora iscrit-

ti al catasto come proprietà sociale, pubbli-
ca. Si tratta anche di proprietà sulle quali la 
Città non ha alcun diritto di iscriversi quale 
proprietario e perciò anche per tali immobili, 
nel processo di soluzione dei problemi giu-
ridico-patrimoniali, si sta lavorando veloce-
mente alla trascrizione della proprietà a fa-
vore della Città di Dignano. Finora sono già 
stati risolti lo status patrimoniale e la relativa 
trascrizione al catasto di un grande numero 
di questi immobili.

Considerati i numerosi problemi di cui sopra, 
la Città di Dignano ha deciso di concentrar-
si più intensamente sulla soluzione della ri-
scossione dei debiti, dello status degli immo-
bili non registrati a suo nome e soprattutto 
sulla soluzione dell’occupazione abusiva di 
case e appartamenti di sua proprietà. 

Risolvere tali questioni è molto importante 
per la Città di Dignano, proprio per il fatto 
che la loro soluzione darà la possibilità alla 
Città di disporre degli stessi immobili, aspet-
to questo logico per un proprietario formale. 
Agendo in tal senso, garantirà una posizione 
paritetica a tutti i cittadini in materia di debi-
ti derivanti da qualsiasi fondamento valido.

Grad je fi nancirao obuku Roberta Ostonija 
za prometnog redara a stekao ju je na pr-
vom osposobljavanju koje je organiziralo 
Ministarstvo unutarnjih poslova u Rijeci. Od 
istarske županije bio je jedini a kako izgle-
da nakon Grada Vodnjana i polučenih re-
zultata isto žele učiniti Poreč, Rovinj i Labin. 
Prometni redar ima gotovo identične ovlasti 
kao i prometna policija, a uz to i dalje ima 
ovlasti komunalnog redara.

U razgovoru vođenom s Ostonijem sazna-
jemo da su – „... građani prihvatili funkci-
ju redara prometnika i značajno manje čine 
prekršaje. Već od ranije postoji zabrana 
parkiranja a ono što ljudi ne znaju i za što 
ne treba znakova to je parkiranje na nogo-
stupu i na križanjima to je prekršaj i pod-
ložan je sankcioniranju. U biti svaki vozač 
zna ili osjeća gdje može a gdje ne parkirati 
ali u skladu s osobnom kulturom izvodi rad-
nje koje su nekad u skladu a ponekad se 
suprotstavljaju zakonu. Zato su tu kazne da 
bi ga se tim putem upozorilo kako poštiva-
ti prometnu kulturu. Tako analizirajući stati-
stiku prekršaja vidimo da se od recimo 23 
kazne dnevno u relativno kratkom vreme-
nu spustilo na mnogo manje 4 do 5 a sada 
i 2 u par dana, što pokazuje da se vozači 
osvješćuju prisutnosti prometnog redara i 
mogućnosti kažnjavanja. Najviše prekrša-
ja dogodilo se oko Girotonda, u Trgovačkoj 
ulici i na Narodnom trgu te ulici Giovanni 
della Zonca, U Vodnjanu, sada ima dovo-
ljan broj parkirnih mjesta, međutim ljudi su 

se navikli automobilom doslovno doći pred 
trgovinu ili kafi ć.“

U početku se mislilo da će taj jedan prometni 
redar zadovoljiti potrebe i opravdati rad služ-
be ali sve dalje to je teže i nastaje potreba za 
najmanje još jednim operativcem. Kontrola je 
potrebna cjelodnevno. Jer postoje pokazatelji 
snalažljivosti lijenih vozača koji prate prisutnost 
prometnog redara pa smo nedavno bili svjedo-
ci Ostonijevog bolovanja tako što je odmah pla-
ca postala parkiralište. Koliko saznajemo Grad 
ima namjeru u tom pogledu ići dalje i ispuniti 
obvezu pravilnog funkcioniranja te službe.

La Città ha fi nanziato a Roberto Ostoni il 
corso di abilitazione per vigili urbani (addet-
ti al traffi co urbano in sosta), organizzato a 
Fiume dal Ministero degli affari interni . Era 
l’unico proveniente dalla Regione Istria e vi-
sti i risultati del suo operato, dopo la Città 
di Dignano intendono fare lo stesso quelle 
di Parenzo, Rovigno ed Albona. L’addetto al 
traffi co locale ha poteri quasi identici della 
polizia stradale, rimanendo pur sempre ad-
detto all’ordine comunale in generale.

Nel colloquio avuto con Ostoni siamo venu-
ti a sapere che – „...i cittadini hanno accolto 
positivamente la presenza del vigile urbano 
ed hanno ridotto visibilmente le infrazioni. Il 
divieto di sosta esisteva già prima, ma quello 
che la gente non sa e che non deve essere 
regolato da segnali stradali, è il parcheggio 
su marciapiedi e agli incroci, che è una tra-
sgressione punibile per legge. Possiamo dire 
che ogni singolo conducente sappia e senta 
dove e quando non può parcheggiare il pro-
prio veicolo, ma agisce in base alla propria 
cultura personale e a volte si comporta nel 
rispetto della legge, a volte contrariamente 
ad essa. È questo il motivo per cui esistono 
le multe, per indicargli come vada rispettata 

la cultura nel traffi co. Facendo un’analisi dei 
dati statistici relativi alle infrazioni, notiamo 
che le ventitre contravvenzioni giornaliere in 
breve tempo si sono ridotte a quattro, cinque 
e addirittura a due negli ultimi giorni, il che 
signifi ca che i conducenti sono coscienti del-
la presenza del vigile e della possibilità di ve-
nire multati. Il numero maggiore di trasgres-
sioni si è registrato vicino al Girotondo, in via 
Merceria, in piazza del Popolo e in via dalla 
Zonca. Ora a Dignano ci sono parcheggi a 
suffi cienza, ma purtroppo la gente è abituata 
ad arrivare letteralmente fi no  davanti al ne-
gozio o al locale desiderato.“

Inizialmente si pensava che questo unico 
vigile urbano potesse rispondere alle esi-
genze e giustifi care l’esistenza del servi-
zio, ma col passare del tempo, operare da 
solo è diventato sempre più diffi cile e si è 
creata l’esigenza di almeno ancora un ad-
detto all’ordine. I controlli vanno fatti durante 
l’intera giornata, perché esiste anche l’arte 
dell’arrangiarsi in certi  conducenti pigri che 
seguono la presenza del vigile. Per esem-
pio, recentemente Ostoni è stato assente 
per motivi di malattia e la piazza centrale 
è diventata immediatamente un vero e pro-
prio parcheggio. Da quanto veniamo a sape-
re, la Città ha intenzione di proseguire lungo 
la strada intrapresa e intende far funzionare 
correttamente anche questo servizio.

Prvi prometni redar u Istri
Il primo vigile urbano in Istria

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

D.R.

Temeljem Pravilnika o dodjeli stipendija učenicima i studentima, Grad 
Vodnjan raspisao je Natječaj za dodjelu stipendije učenicima i studen-
tima preddiplomskog, diplomskog ili stručnog studija, te s njima izjed-
načenim studijima. Pravo na podnošenje zahtjeva za stipendiju stekli 
su učenici srednjih škola i studenti s prebivalištem na području Grada 
Vodnjana duže od 12 mjeseci od dana objave Natječaja, ukoliko su u 
prethodnoj godini studija ostvarili sljedeći prosjek ocjena:
- za studente koji su upisali prvu godinu studija: najmanje 4,00 u IV. 
godini srednje škole
- za upis na svaku sljedeću godinu studija prosjek od najmanje 3,5
- za učenike srednje škole: prosjek od najmanje 3,5.

Osim 12 redovnih stipendija, Grad Vodnjan je ove godine dodijelio jed-
nu učeničku stipendiju po socijalnoj osnovi. 
Visina mjesečne stipendije, koja se isplaćuje korisnicima stipen-
dije dodijeljene od strane Grada Vodnjana u školskoj/akademskoj 
2009./2010. godini, ovisi o uspjehu (prosjeku ocjena) pojedinačnog sti-
pendista, i to kako slijedi: za stipendiste koji su ostvarili prosjek ocjena 
do 4,5 u tekućoj godini visina mjesečne stipendije iznosi 800,00 kuna; 
za stipendiste koji su ostvarili prosjek ocjena iznad 4,5 u tekućoj go-
dini visina mjesečne stipendije iznosi 1.000,00 kuna. Visina učeničke 
stipendije koja se isplaćuje u školskoj 2008./2009. godini mjesečno 
iznosi 600,00 kuna.

Studentske stipendije dobili su: 1.Martin Predan 155 b., 2.Denis 
Damjanović 130 b., 3.Alek Grabrović 130 b., 4.Slobodan Nikolić 130 
b., 5.Iris Mirković 120 b., 6.Livia Tesser 120 b., 7.Nikolina Milivojević 
115 b., 8.Saša Bradarić 115 b., 9.Ana Orlić 115 b., 10.Nataša Pereša 
115 b., 11.Paola Marinčić 110 b., 12.Lukas Jovanović 110 b., a učenič-
ku po socijalnoj osnovi Natali Smoljan 120 (najniži godišnji prihod po 
članu obitelji).

Ai sensi del Regolamento sulla concessione di borse di studio ad alun-
ni e studenti, la Città di Dignano ha bandito il Concorso rivolto ad alunni 
e studenti di tutti i livelli di studio (dalla laurea breve agli studi post laurea). 
Avevano diritto a presentare domanda per la borsa di studio, gli alunni del-
le scuole medie superiori e gli studenti residenti nel comprensorio della 
Città di Dignano da più di dodici mesi, considerando la data di pubblicazio-
ne del Concorso, con il seguente profi tto conseguito durante l’anno scola-
stico precedente:
- studenti che si iscrivono al primo anno di studi: una media di almeno 4,00 
nella classe IV della media superiore;
- per l’iscrizione ad ogni anno successivo, una media di almeno 3,5;
- per gli alunni delle superiori: una media minima di 3,5.

Accanto alle dodici borse di studio ordinarie, quest’anno la Città di Dignano 
ha concesso  anche un assegno su base sociale ad un alunno.

L’entità della borsa di studio assegnata dalla Città di Dignano ad alunni 
e studenti durante l’anno scolastico/accademico 2009/2010, dipende dal 
profi tto (dalla media dei voti) del singolo borsista: per quelli che hanno una 
media di voti fi no a 4,5, l’assegno di studio mensile nell’anno corrente am-
monta a 800,00 kune; i borsisti con una media superiore a 4,5 quest’anno 
riceveranno 1.000,00 kune mensili. Le borse di studio concesse ad alun-
ni e versate nell’anno accademico 2009/2010 ammonta a 600,00 kune.

Hanno ricevuto le borse di studio: 1. Martin Predan 155 punti, 2. Denis 
Damjanović 130 p., 3. Alek Grabrović 130 p.,4. Slobodan Nikolić 130 p., 
5. Iris Mirković 120 p., 6. Livia Tesser 120 p.,7. Nikolina Milivojević 115 p., 
8. Saša Bradarić 115 p., 9. Ana Orlić 115 p., 10. Nataša Pereša 115 p., 11. 
Paola Marinčić 110 p., 12. Lukas Jovanović 110 p., mentre l’assegno su 
base sociale è andato a 1. Natali Smoljan 120 (reddito annuale pro capite 
più basso).

Grad je podijelio stipendije
La Città ha assegnato le borse di studio

Uz svečanost koja se u vrlo srdačnom 
ozračju održala u Palači Bradamante, 
sjedištu Zajednice Talijana iz Vodnjana, 
Sergiu Deltonu je uručeno odlikovanje vi-
teza (Cavaliere  dell’ordine della stella de-
lla solidarietà italiana) koje mu je dodijelio 
predsjednik Republike Italije.  Događaju su 
bili nazočni Fulvio Rustico, generalni kon-
zul Italije iz Rijeke, Furio Radin, predsjednik 
Talijanske unije, Maurizio Tremul, predsjed-
nik Izvršnog odbora, a svih je  pozdravila 
predsjednica ZT Carla Rotta, uz prisutstvo 
predstavnika gradske uprave Vodnjana 
predvođenih gradonačelnikom, Klaudiom 
Vitasovićem.

„Visoko odlikovanje – naglasila je predsjed-
nica ZT Carla Rotta – stiglo je u ruke div-
ne osobe i priznanje je koje može potisnu-
ti u zaborav pokoje razočaranje, poneku 
gorčinu, kojih je sigurno bilo u toliko godi-
na rada.“

Konzul Fulvio Rustico je, potom,  izra-
zio veliko poštovanje za rad koji je obavio 
Sergio Delton u okviru sportskog sektora 
Nacionalne zajednice Talijana:  „Delton je 
– rekao je konzul –  osoba koja u „izgrad-
nju“ djece, u našu budućnost,  ulaže dušu 
i srce. Želio bih da mogu uručiti slično od-
likovanje svim predstavnicima Nacionalne 
zajednice Talijana koji su ga zaslužili stoga 
jer su znali očuvati talijanstvo, jer vjeruju u 
vrijednosti same zajednice Talijana i stoga 
što nastavljaju s uspostavljanjem dijaloga 
između dviju obala Jadrana, ali i suživota 
što predstavlja jednu od najvećih vrijedno-
sti Istre“.

Sergio Delton je bio dirnut izrečenim riječi-
ma. „Sretan sam i počašćen odlikovanjem 
koje mi je dodijelio predsjednik Republike 
Italije – rekao je – ne samo zbog sebe, već 
zbog svih sportskih djelatnika, jer je to pri-
znanje za puno godina truda i aktivnosti.“

„Reći Delton za Nacionalnu zajednicu 
Talijana znači reći sport“, naglasio je pred-
sjednik Talijanske unije Furio Radin upu-
ćujući čestitke na primljenom odlikovanju. 
„Delton je prijatelj, posebna osoba koja će i 
u budućnosti još mnogo toga učiniti za sport 

Con una cerimonia molto sentita, svoltasi a 
Palazzo Bradamante, sede della Comunità 
degli Italiani di Dignano, a Sergio Delton è 
stata consegnata l’onorifi cenza di Cavaliere 
dell’ordine della stella della solidarietà ita-
liana, assegnata dal presidente della Repub-
blica d’Italia. Nell’occasione sono intervenuti 
il Console generale d’Italia a Fiume Fulvio 
Rustico, il presidente dell’Unione Italiana 
Furio Radin, il presidente della Giunta Ese-
cutiva Maurizio Tremul, accolti dalla presi-
dente della CI Carla Rotta, presenti i rap-
presentanti dell’amministrazione cittadina 

i za sam Vodnjan.“ Predsjednik Izvršnog 
odbora Maurizio Tremul je sa svoje strane 
istaknuo da „ su izvrsni rezultati postignuti 
u sportu bez svake sumnje i zasluga Sergia 
Deltona“ te je nastavio podsjetivši na broj-
na zaduženja koja je obavljao u lokalnom 
društvenom i političkom životu, kao zamje-
nik gradonačelnika, već član Gradskog po-
glavarstva, u organima Zajednice Talijana.“

Riječ je zatim uzeo gradonačelnik Klaudio 
Vitasović koji je iskoristio priliku i naglasio 
važnost posla koji je obavila lokalna ZT te 
zahvalio „maestru“ Sergiu na svemu što je 
napravio za grad.

Nakon što je Konzul pričvrstio medalju na 
rever jakne slavljenika, svečanost je prive-
dena kraju uz zdravicu svih prisutnih.

di Dignano, con in testa il sindaco, Klaudio 
Vitasović.

“L’alta onorifi cenza - ha fatto notare la presi-
dente della CI Carla Rotta - raggiunge una 
bella persona ed è un riconoscimento che 
può far dimenticare qualche delusione, qual-
che amarezza, che certamente ci sono state 
in tanti anni di lavoro.”

Il console Fulvio Rustico ha poi espresso 
vivo apprezzamento per il lavoro svolto 
da Sergio Delton nel settore sportivo della 
CNI: “Delton - ha detto - è una persona 
che dà anima e cuore nella “costruzione” 
dei ragazzi, del nostro futuro. Vorrei poter 
dare a tutti i rappresentanti della CNI una 
simile onorifi cenza, meritata per aver saputo 
mantenere l’italianità, per credere nei valori 
della stessa comunità italiana e per conti-
nuare a costruire il dialogo tra le due sponde 
dell’Adriatico, ma anche la convivenza, che 
è uno dei maggiori valori dell’Istria.”

Commosso Sergio Delton. “Sono felice e 
onorato dell’onorifi cienza che mi è stata con-
ferita dal presidente della repubblica italiana 
– ha detto - non solo per me, ma per tutti gli 
sportivi, in quanto è un riconoscimento per 
tanti anni di impegno e di attività”.

“Dire Delton, per la CNI, è dire sport”, ha 
specifi cato il presidente UI Furio Radin espri-
mendo parole di compiacimento per l’onori-
fi cenza. “Delton è un amico, una persona 
speciale che anche in futuro farà ancora 
molto per lo sport e per la stessa Dignano.” 
Il presidente della Giunta Esecutiva Maurizio 
Tremul dal canto suo ha sottolineato che “i 
lodevoli risultati conseguiti nello sport, sono 
indubbiametne anche merito di Sergio Del-
ton” ed ha proseguito ricordando i numerosi 
impegni nella vita sociale e politica locale, 
come vicesindaco, già membro della Giunta 
cittadina, negli organismi della Comunità 
degli Italiani.”

Intervento, poi del sindaco Klaudio Vitasović 
che ha colto l’occasione per sottolineate 
l’importante opera svolta dalla CI locale ed 
ha ringraziato il “maestro” Sergio per tutto 
quello che ha fatto per la città.

Appuntata, il Console, la medaglia al bavero 
della giacca del festeggiato, la cerimonia si 
è conclusa con un brindisi.

 VITEZ  SERGIO DELTON  CAVALIERE

U ponedjeljak 7. prosinca 2009. s početkom u 
19.30 sati, u prostorijama Doma mladih odr-
žana je svečana skupština KUD-a Vodnjan. 
Kulturno-umjetničko društvo “Vodnjan” svo-
jim je radom započelo u listopadu prošle go-
dine s ciljem očuvanja, njegovanja i promovi-
ranja folklorne kulturne baštine. Po izvještaju 
saznajemo kako su u KUD-u oformljene dvi-
je plesne skupine i to djece, osnovnoško-
laca, sa 17 članova i skupina odraslih koja 
broji 32 člana. Intenzivno se radilo na uvjež-
bavanju koreografi ja istarskih tradicionalnih 
plesova. Desetak nastupa u našoj županiji, 
ali i šire, zabilježili su tu prvu godinu rada. 
Predsjednica KUD-a Sandra Keserović za-
hvalila se svim onima koji su im pomogli, 
savjetovali i bili vjetar u leđa, prvenstveno 
Gradu Vodnjanu od koga su dobili adekva-
tan prostor za uvježbavanje (Dom mladih), 
ured u ul. S. Caterina te dvadeset istarskih 
nošnji.

Lunedì 7 dicembre 2009 con inizio alle 
ore 19,30, presso la Casa del Giovane ha 
avuto luogo l’Assemblea solenne della SAC 
„Dignano“, La Società artistico-culturale 
„Dignano“ è nata nell’ottobre dello scorso 
anno allo scopo di tutelare, curare e pro-
muovere il patrimonio folkloristico-culturale 
locale. Dalla relazione presentata siamo 
venuti a sapere che sono stati costituiti due 
gruppi di ballo: uno di bambini, alunni delle 
ottennali, di diciassette membri e il secondo 
di adulti, con trentadue iscritti. Si è lavorato 
intensamente alle coreografi e dei balli tra-
dizionali istriani. Una decina di apparizioni 
in regione e oltre, hanno contrassegnato il 
primo anno di attività. La presidente della 
SAC, Sandra Keserović, ha ringraziato tutti 
coloro che hanno sostenuto, consigliato e 
aiutato l’associazione e soprattutto la Città 
di Dignano, che ha concesso alla stessa uno 
spazio adatto per le prove (la Casa del Gio-
vane), un uffi cio in via Santa Caterina e venti 
costumi popolari istriani.

Prva godina KUD-a Vodnjan
Primo anniversario della 

SAC „Dignano“
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Berba grožđa i maslina
Vendemmia e raccolta delle olive in contemporanea

PARKIRALIŠTE
PARCHEGGIO
Sv.Roko/S.Rocco

Iako smo naslov napisali iz razloga što smo 
preskačući jedan broj Attinianuma prisilje-
ni pisati o zajedničkom poslu mislim da će to 
do skora biti i praksa barem na Vodnjanštini. 
Razlog tome vidimo najprije s toga što vino-
gradari beru po uzanci a maslinari su sve 
više, zbog sve boljih rezultata kakvoće svo-
jih ekstra djevičanskih ulja, bliži berbom onoj 
od grožđa. Rana berba maslina je dokazala 
upravo ove godine da je glavni krivac kvalite-
ti i prepoznatljivosti vodnjanskog maslinovog 
ulja.

Ovogodišnja je berba grožđa kvantitativno 
mnogo bolja od lanjske i u skladu s očekiva-
nim dala je dvostruko bolje prinose. Ovu smo 
berbu fotografski pratili i usput pratili kako se 
bere malvazije, a za kraj se puštao merlot i 
cabernet sauvignon. Vinogradari su malo kal-
kulirali s vremenskim prilikama naročito kada 
je u pitanju crno grožđe. Što duže se pričeka 
s branjem veća je mogućnost da se poveća-
ju šećeri i ekstrakti te tako dobiju punija i bo-
lje strukturirana vina. No ono što zabrinjava 
je disproporcija u odnosu rodna godina dobar 
plasman – manja otkupnina i potražnja. S jed-
nog kraja kao vinogradar ulažeš maksimum 
napora i nadaš se što boljem urodu a s dru-
gog nastaje problem otkupa. To je u biti znak 
da ti veliki proizvođači ili ne rade dobra vina, 
ili ih ne znaju prodati, ili su preskupa u odno-
su na ponudu ostalih pa jednostavno osta-
ju u zalihama i ne stvaraju potreban kapital 
kojim bi se ulagalo u veću proizvodnju i tako 
u otkup. Lani je zbog elementarne nepogo-
de stvorena psihoza i cijene su porasle više 
nego što je bilo potrebno. Ove je godine situ-
acija obrnuta. Zato ćemo za kraj priče o berbi 
grožđa i problemima uroda – plasmana citi-
rati predsjednika Udruge vinara i vinogradara 
Ivicu Matoševića koji je izjavio - „Moramo osi-
gurati kvalitetniji plasman vina izvan granica 
Hrvatske. Uz suradnju s turističkom branšom i 
ministarstvima treba pozicionirati Hrvatsku na 
međunarodnom tržištu. Od države očekuju lo-
gistiku, vjetar u leđa. Ministarstvo poljoprivre-
de danas ne radi u kontekstu razvoja, nego 
socijale. Veći su poticaji za pšenicu nego za 
vinograde, što je nerazumljivo. U svemu tome 
ključna je riječ kvaliteta. Sudbina nam je da 
moramo raditi samo kvalitetno vino“. Dodao bi 
kao i maslinova ulja.

Što se tiče berbe maslina tu je priča s prino-
som plodna ali je randman padao ili varirao 
ali često ispod očekivanog. No u konačnici 
maslinari cvjetaju od zadovoljstva. Kako prati-
mo tu granu poljoprivrede s razlogom više od 
ostalog već pomalo razaznajemo neke cake 
u fi naliziranju dobrog ulja. Prva je ta da više 
ne bi trebalo biti upitno brati ranije ili rekli bi 
stručnjaci „Rana berba maslina je In“. Pa ako 
i stručnjaci to govore a rezultati kakvoće ulja 
takvih berbi postižu zapažene internacional-
ne rezultate samo tvrdoglav i isključiv masli-
nar odlazi u kasnu berbu. Naravno berba se 
razlikuje od sorte do sorte, ali kako god, gra-
nica berbe je defi nitivno pomaknuta unazad 
za najmanje tri sedmice od nekada. Kada je 
jedan maslinar upitao agronoma koja je ulja-
ra dobra za preradu ovaj mu odgovara sva-
ka ako ste pobrali ranije. Naravno više nema 
govora da bi se za dobro ekstra djevičan-
sko ulje brale masline s poda – kupljenice i 
da se pobrano zadržava duže od deset sati 
u ne daj bože vrećama. Znači ukoliko je veliki 
ili mali maslinar usvojio ova pravila ulje je su-
per nema da fali. Imao sam prilike kušati neka 
ulja i moj sud s obzirom da nisam profesional-
ni kušač nije objektivan ali nakon toliko godi-
na počinješ shvaćati fi lozofi ju dobrog ulja i za 
ova koja sam pio mogu reći da će pomaknuti 
granicu ekstra djevičanskog ulja Vodnjanštine 
na još veću razinu u odnosu na druga. Možda 
sam lokal patriota pa mi sve vodnjansko znači 
bolje od najboljeg drugog ali najprije mi je dra-
go da je to istina a drugo i ostali konzumenti 
misle tako, naročito kuhari, a oni svakako žele 
ostaviti dojam svojim umijećem i biraju samo 
najbolje.

Po izjavama mnogih,
najbolja akcija Grada u 2009.

Secondo il parere di molti, è stata la mi-
gliore azione della Città nel 2009.

Anche se abbiamo scritto il presente arti-
colo perché avendo saltato un numero di 
Attinianum siamo costretti comunque a par-
lare del lavoro comune, credo che tale pras-
si diventerà normale almeno nel Dignanese 
e i motivi vanno innanzitutto ricercati nel fatto 
che i viticoltori seguono la tradizione, mentre 
gli olivicoltori, per i sempre migliori risultati 
registrati nella qualità del prodotto, si avvici-
nano con la raccolta delle olive al periodo di 
vendemmia. La raccolta precoce delle olive 
ha dimostrato proprio quest’anno di essere 
il principale colpevole per la qualità e per la 
peculiarità dell’olio di oliva dignanese. 

Per quel che concerne la quantità, la ven-
demmia di quest’anno è stata migliore di 
quella della scorsa stagione, ha dato il dop-
pio dei frutti. L’abbiamo seguita con il nostro 
obiettivo fotografi co, osservando al contem-
po come si raccoglie la malvasia, lasciando 
alla fi ne il merlot e il cabernet sauvignon. I 
viticoltori hanno fatto un po’ di calcoli con 
le previsioni meteorologiche, soprattutto nel 
contesto della raccolta di uve nere. Quanto 
più a lungo si attende con la raccolta, tan-
to più aumentano gli zuccheri e gli estratti 
che permettono di ottenere vini più comple-
ti e strutturati. Ma quello che ci preoccupa 
è il rapporto sproporzionato tra annata buo-
na, buon piazzamento e minori acquisto e 
domanda. Da un lato, tu viticoltore investi il 
massimo impegno e speri in risultati quanto 
migliori, dall’altro sorge il problema del piaz-
zamento. È il segnale che i grandi produtto-
ri o non fanno vino buono, o non lo sanno 
vendere, o lo vendono a prezzi troppo alti ri-
spetto al resto dell’offerta e di conseguenza 
il prodotto rimane nelle scorte e non produce 
il capitale necessario per gli investimenti in 
una maggiore produzione e parallelamente 
anche in un acquisto superiore di uve. L’anno 
scorso, a causa di calamità naturali, si era 
venuta a creare una psicosi vera e propria, 

che aveva fatto lievitare i prezzi più del ne-
cessario. Quest’anno la situazione è inver-
sa. Per tale motivo, per concludere la sto-
ria sulla vendemmia e sui problemi legati al 
prodotto fi nale e al suo piazzamento, citiamo 
quanto detto dal presidente dell’Associazio-
ne vitivinicoltori, Ivica Matošević - „Va da noi 
garantito un piazzamento qualitativo del vino 
anche oltre i confi ni nazionali. Collaborando 
con il settore turistico e con i ministeri prepo-
sti dobbiamo fare entrare la Croazia sul mer-
cato internazionale. Dallo stato ci si aspetta 
un aiuto logistico, il vento alle spalle. Oggi 
il Ministero all’agricoltura non opera a favo-
re del progresso, ma in un ambito sociale. 
Sono maggiori le sovvenzioni per il grano, 
che quelle per i viticoltori, il che è incom-
prensibile. E in tutto questo discorso la paro-
la chiave è: qualità. Il nostro destino è di pro-
durre solo vini di qualità“. Aggiungerei, come 
avviene per l’olio di oliva.

Per quanto concerne invece la raccolta delle 
olive, qui la storia del prodotto fi nale è buona, 
ma la quantità estratta variava e spesso era 
al di sotto delle aspettative. Alla fi n fi ne però 
gli olivicoltori gioiscono. Dato che seguiamo 
questo ramo agricolo molto più da vicino de-
gli altri, giustifi catamente, abbiamo già com-
preso alcuni segreti dell’arte del buon olio. Il 
primo è che ormai non dovrebbe più venire 
posta in dubbio la raccolta precoce delle oli-
ve, ovvero usando le parole dei professioni-
sti „La raccolta precoce è In“. Se lo dicono 
loro e se i risultati qualitativi di tali raccolte 
vengono riconosciuti a livello internaziona-
le, solo una persona testarda ed esclusiva 
fa una raccolta tardiva. Naturalmente, la rac-
colta va distinta da varietà a varietà, ma qua-
lunque essa sia, il limite di tempo massimo è 
stato anticipato defi nitivamente di almeno tre 
settimane rispetto ai tempi passati. Quando 
un olivicoltore ha chiesto ad un agronomo 
quale fosse un frantoio buono, quest’ultimo 
gli ha risposto che qualsiasi era adatto se si 
erano raccolte precocemente le olive. Non 
si parla nemmeno più del fatto che per un 
buon olio di oliva non vadano raccolte le oli-
ve cadute al suolo e nemmeno che il raccol-
to vada tenuto per più di dieci ore prima della 
lavorazione, per non parlare della sua tenuta 
in sacchi. Ciò signifi ca che avendo un gran-
de o un piccolo olivicoltore applicato le sud-
dette regole, l’olio sarà ottimo con certezza. 
Ho avuto l’occasione di assaggiare alcuni 
oli e dato che non sono un professionista 
in campo, forse il mio commento non sarà 
obiettivo, ma dopo tanti anni si inizia a com-
prendere la fi losofi a del buon olio e per quelli 
da me assaggiati, posso sostenere che spo-
steranno il confi ne dell’olio extra vergine di 
oliva dignanese, oltre a quello raggiunto da-
gli altri. Forse sono solo un “local patriota” e 
dignanese per me signifi ca immediatamente 
migliore, ma mi fa piacere innanzitutto che 
ciò sia la realtà e che la pensino allo stes-
so modo anche altri consumatori, soprattut-
to cuochi, che desiderano lasciare un segno 
con la propria arte e che perciò scelgono 
solo il meglio. 
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D.D.

Izložba kolekcionara Nikole Škoko kao rezultat 
dvadesetogodišnjeg sakupljanja Njegoševih 
djela, posebno „Gorskog vijenca“

U subotu 28. studenog u Domu perojskih 
Crnogoraca, točno u podne, svjedočili smo 
jednoj neobičnoj izložbi. Nikola Škoko, kao 
pasionirani sakupljač Njegoševih djela, broj-
noj je publici priredio ili, bolje reći, pokazao ni 
više ni manje nego 79 primjeraka „Gorskog vi-
jenca“. No, osim navedenog djela bilo je izlo-
ženo mnoštvo predmeta, slika i drugih književ-
nih djela koja su na neki način vezana uz lik i 
djelo Petra Petrovića Njegoša. Na prvom katu 
Doma Nikola je prisutnima objasnio kako se 
njemu dogodio Njegoš, a samim time i Peroju 
pa čitateljima dajem na uvid to objašnjenje.

„U kućnoj biblioteci uvijek smo imali po jedan 
primjerak (uglavnom nepročitan ili neshva-
ćen). Ja sam ga pročitao za lektiru, ali kao da 
nisam. Godine 1985. došli su u posjet Peroju 
Crnogorci iz Titograda, današnje i bivše 
Podgorice koji su nam, između ostalog, doni-
jeli na poklon mnogo knjiga, naravno i „Gorski 
vijenac„ i podijelili ga Perojcima. U uzvrat-
nom posjetu ‘90. kada smo proveli tri dana u 
Crnoj Gori, dobili smo još po koji „Gorski vi-
jenac“. U crkvi na Čipuru, gdje su doneseni 
posmrtni ostaci kralja Nikole i kraljice Milene, 
kupio sam jedan primjerak za uspomenu. On 
je danas s potpisom princa Nikole Petrovića 
Njegoša. Došavši kući, na polici se našlo 5-6 
različitih primjeraka „Gorskog vijenca“. I tada 
je krenulo čitanje kada sam nakon nekog vre-
mena jednostavno osjetio nevjerojatnu pove-
zanost s tom knjigom. Od tada uvijek sam uza 
se imao po jedan primjerak. Kada je krenuo 

Mostra del collezionista Nikola Škoko, a risul-
tato di un ventennio di passione per le ope-
re di Njegoš ed in particolare per il „Gorski 
vijenac“

Esattamente a mezzogiorno di sabato 28 no-
vembre, alla Casa dei Montenegrini perole-
si, siamo stati testimoni di una mostra un po’ 
particolare. Nikola Škoko appassionato colle-
zionista delle opere di Njegoš ha allestito, o 
meglio, mostrato ad un folto pubblico né più 
né meno di settantanove edizioni dell’ope-
ra „Gorski vijenac“. Accanto ad esse c’era-
no molti altri oggetti, quadri ed opere lette-
rarie collegati in qualche modo alla fi gura e 
all’opera di Petar Petrović Njegoš. Al primo 
piano della Casa, Nikola ha spiegato ai pre-
senti come lui, e parallelamente anche Peroi, 
avessero „incontrato“ Njegoš, e qui di seguito 
offro ai lettori la sua spiegazione.

„Nella biblioteca di casa abbiamo sempre 
avuto una copia dell’opera (solitamente non 
letta o non compresa). Io l’avevo letta per le 
letture obbligatorie scolastiche, ma fu come 
se non l’avessi fatto. Nel 1985 i Montenegrini 
di Titograd, odierna ed ex Podgorica, vennero 
a farci visita a Peroi e tra le altre cose ci porta-
rono in dono molti libri, tra i quali, naturalmen-
te, anche „Gorski vijenac„, consegnandoli di-
rettamente ai Perolesi. Nella visita di ritorno 
del 1990, occasione in cui trascorremmo tre 
giorni in Montenegro, ricevemmo altre co-

pie di „Gorski vijenac“. Nella chiesa di Čipur, 
luogo in cui riposano le spoglie di re Nikola 
e della regina Milena, acquistai un’altra copia 
come ricordo, che oggi ha la fi rma del princi-
pe Nikola Petrović Njegoš. Ritornato a casa 
notai che sullo scaffale della biblioteca c’era-
no cinque – sei edizioni diverse di „Gorski vi-
jenac“. Fu allora che iniziai a leggere l’opera e 
dopo un po’ di tempo mi accorsi di sentire un 
legame particolare con essa. Da allora por-
to sempre con me una copia del libro. Negli 
anni in cui ho scoperto Internet, sono venuto 
a conoscenza del fatto che „Gorski vijenac“ 
è stato pubblicato in più di settanta edizioni, 
in venticinque lingue diverse. Ho iniziato ad 
acquistarle attraverso internet, non ferman-
domi solo a quest’opera, ma ampliando la 
mia passione anche al resto della produzione 
dello Njegoš. Oggi, amo dirlo, solamente la 
„Matica Srpska“ di Novi Sad possiede più co-
pie di me. Non posso dirlo con certezza, ma 
credo proprio che fi nora mai un numero così 
grande di edizioni del „Gorski vijenac“ appar-
tenenti ad un’unica persona, sia stato esposto 
in pubblico.“

Proseguendo nel suo ruolo di moderatore 
dell’esposizione, Nikola ha recitato un verso 
che altri compaesani invitati hanno ripetuto 
in sloveno, italiano, tedesco, inglese e russo. 
Ripetendo il numero complessivo delle sue 
copie del „Gorski vijenac“, ha invitato i pre-
senti al piano terra per ammirarne l’ottantesi-
ma: colui che non ha desiderato leggerlo, ha 
potuto assaggiarlo, trattandosi di una squisi-
ta torta a forma di libro aperto sul quale c’era 
scritto P.P. Njegoš Gorski Vijenac.

Internet, doznao sam da je „Gorski vijenac“ iz-
dat u preko 70 izdanja i preveden na 25 je-
zika. Počeo sam ih kupovati preko interneta, 
ali se nisam zaustavio samo na njima, nego 
sam kupovao i ostala Njegoševa djela. Danas 
volim reći da samo Matica Srpska u Novom 
Sadu ima više primjeraka nego ja. Ne mogu 
sa sigurnošću tvrditi, ali mislim da nikada do 
sada nije bilo izloženo više izdanja „Gorskog 
vijenca“ koji su vlasništvo jednog čovjeka.“

Nastavljajući kao moderator izložbe, Nikola 
je odrecitirao jedan izabrani stih kojeg su po-
zvani sugrađani ponovili na slovenskom, ta-
lijanskom, njemačkom, engleskom i ruskom 
jeziku. Ponovivši ukupan broj svojih „Gorskih 
vijenaca“ prisutne je pozvao u prizemlje da 
vide osamdeseti. Onaj tko nije voljan čitati, 
mogao ga je jesti jer je taj primjerak bio uku-
sno spravljena torta u formi otvorene knjige 
na kojoj je pisalo P.P. Njegoš, Gorski vijenac.

“NJEGOŠ I PEROJ”
„NJEGOŠ E PEROI„

Godinama smo u Župnoj crkvi sv. Blaža opa-
žali kako iz klupa pada crvotočina. Jedna 
Njemica panično je zvala župnika i pitala ga 
zna li da će klupe propasti. Pregledom crkve 
ustanovljeno je kako je, zapravo, sve drveno 
zaraženo crvotočinom, a najviše korske klupe 
koje su najstarije, najdragocjenije i u dijelu cr-
kve koja se najmanje provjetrava.

Poduzeće „Agrosan“ iz Zagreba, odnosno 
njegov direktor g. Vladimir Bertović, obišao je 
crkvu u rano proljeće u dva navrata i ustano-
vio kako je stanje zabrinjavajuće. Crkveni na-
mještaj napada oko 1700 vrsti crva iz četiri ve-
like porodice. Novi drveni namještaj crkve ne 
bi platili milijuni kuna, zato smo se odlučili na 
tu skupu zaštitu fumigacijom.

Od 3. do 11. studenoga crkva je bila zatvore-
na. U crkvi je bilo napravljeno 17 sekcija, tj. 
toliko hermetički najlonskih balona u koje su 
se složili svi drveni predmeti. U njih su se kroz 
pet dana puštali odgovarajući otrovni plino-
vi. Poseban je plin za čisto drvo, poseban za 
pozlaćeno drvo i okovane predmete ili papir. 
Posao je bio opsežan i rizičan. Fumigirane su 
sve klupe, ispovjedaonice, zidne slike, korske 
klupe, sanduci s relikvijama i najstarije knjige 
izložene u Zbirci sakralne umjetnosti. Može 
se reći da je za daljnjih 70 godina sve spa-
šeno. Ostaje još jedan veliki problem, a to je 
fumigiranje krovišta crkve. Naime, g. Bertović 
je ovamo dolazio još 1995. godine, kada smo 
počeli popravljati krov crkve. Vidjeli smo kako 
je krovna građa crvotočna. Tada je ustanovio 
da su na krovištu tri vrste crva. Neki se mogu 
uništiti premazivanjem. Ali, ima i onih koji se 
zatvaraju plastičnom opnom, pa im premazi-
vanje ne škodi. Mogu se uništiti jedino plino-
vima koji probijaju plastične opne. Tada je po-
nuda bila 35.000 njemačkih maraka. Tadašnja 
općinska uprava nije imala sluha. Crkva takav 
novac nije mogla prikupiti, pa je plan napu-
šten, krovište propada.

G. Bertović kaže da nam je krov ugrožen i da 
neće dugo trajati. Doći će dan kada će gre-
de biti toliko izjedene i neće moći nositi krov-
nu konstrukciju. Tada će troškovi biti desetine 
puta veći. Evo, najveća crkva u Istri ima i naj-
veće probleme. Zajednički se mora dogovo-
riti kako zaštititi krov crkve da sutra ne bude 
mnogo više problema. Kad bi se krov zarušio, 
stradala bi čitava crkva. Što bi bio Vodnjan 
bez župne crkve i zvonika? (dj) 

Sono anni ed anni che notiamo che i banconi 
della chiesa parrocchiale di San Biagio sono 
tarlati. Un giorno una tedesca ha chiamato con 
voce velata di panico il parroco, per mostrar-
gli che i banchi sarebbero stati rovinati dai tarli. 
Mediante un controllo attento all'arredo, si è no-
tato che tutti gli elementi lignei e soprattutto le 
panche del coro, quelle più antiche e preziose, 
poste in un angolo della chiesa scarsamente 
arieggiato, sono impestati di tarli.

Durante la primavera scorsa l'impresa zaga-
brese „Agrosan“, o meglio il suo direttore, sig. 
Vladimir Bertović, aveva fatto due sopralluoghi 
nella chiesa, che gli avevano permesso di dia-
gnosticare una situazione molto preoccupante. 
L’arredo sacro è intaccato da millesettecento 
tipi di vermi circa, appartenenti a quattro grandi 
famiglie distinte. Non basterebbero diversi mi-

FUMIGACIJA ŽUPNE CRKVE SV. BLAŽA
GAS CONTRO I TARLI NELLA CHIESA PARROCCHIALE DI SAN BIAGIO

lioni di kune per acquistare il nuovo arredo e 
perciò abbiamo deciso di sottoporre la chiesa 
all’esoso intervento protettivo mediante appo-
siti gas.
Dal 3 all’11 novembre scorso la chiesa è rima-
sta chiusa al pubblico. Il suo interno è stato 
suddiviso in diciassette settori, ovvero in altret-
tanti palloni di materiale plastico nei quali sono 
stati sistemati tutti gli oggetti di legno. Durante 
cinque giornate d’intervento, in essi sono stati 
introdotti gas velenosi: uno particolare per il le-
gno puro, un altro per gli oggetti di legno dorato 
e per le parti incastonate o di carta. Si è trattato 
di un lavoro impegnativo e rischioso. Sono stati 
sottoposti a “fumigazione” tutti i banchi, i con-
fessionali, i quadri, i banchi del coro, le casse 
con le reliquie e i libri più antichi esposti nel-
la Raccolta di arte sacra. Possiamo dire che 
per i prossimi settant’anni tutto è salvo. Rimane 
però ancora un grande problema: il trattamento 
della struttura del tetto. Infatti il sig. Bertović ci 
aveva fatto visita anche nel 1995, quando era-
no stati avviati i lavori di rifacimento del tetto e 
in quell’occasione avevamo notato che pure la 
sua struttura lignea era stata attaccata dai tar-
li e per la precisione da tre tipi di tarli. Alcuni di 
essi potevano venir contrastati con una sem-
plice mano di prodotto adatto, ma altri che si 
rinchiudono nella loro membrana non vengo-
no nemmeno toccati dal predetto intervento: 
si possono eliminare solamente con l’ausilio 
di gas che penetrano a fondo nel legno. Il pre-
ventivo di spesa di allora ammontava a 35.000 
marchi tedeschi, ma l’Amministrazione munici-
pale del tempo non aveva risposto a tale esi-
genza. La chiesa non era in condizioni di rac-
cogliere una somma così alta e perciò il piano 
fu accantonato e il tetto continua a degradarsi.

Il sig. Bertović ha dichiarato che il tetto era già 
allora molto colpito dai parassiti e che non sa-
rebbe durato a lungo, che sarebbe arrivato il 
giorno in cui le travi non avrebbero più retto e 
allora la spesa da affrontare sarebbe indub-
biamente stata decine di volte maggiore. Ecco 
che la più grande chiesa dell’Istria ha anche i 
maggiori problemi. Crollato il tetto, si rovinereb-
be l’intera chiesa e che cosa sarebbe Dignano 
senza la sua chiesa parrocchiale affi ancata dal 
campanile? (dj) 
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Tko poznaje Vodnjan, zna da se na Narod-
nome trgu (svojedobno Piazza Maggiore) 
nalazi općinska palača, svečano otvorena 
10. studenog 1910.g., koja je izgrađena na 
mjestu na kojem se nalazila kula s tvrđavi-
com, srušena zajedno sa starim dvorcem 
1808.g.

Izgradnja nove općinske palače u venecijan-
skom gotičkom stilu, prema želji Vijeća i gra-
donačelnika Giovannija Cleve, bila je pomno 
pripremljena. Izrada projekta dodijeljena je 
poznatim arhitektima i umjetnicima onoga 
doba, a među njima i tršćanskom slikaru koji 
je naslikao dekoraciju ispod krovnog oboda, 
Pietru Lucanu.

Prva saznanja o ovom umjetniku, koji je 
kod nas bio potpuno nepoznat, dobila sam 
sedamdesetih godina dvadesetog stoljeća, 
tijekom izložbe koja se održavala u izlož-
benoj sali Palače Costanzi u Trstu, koju je 
pripremio prof. Sergio Molesi s kojim sam 
kasnije produbila informacije o osobi, danas 
možda nepravedno zaboravljenoj.

Rođen u Trstu 8. svibnja 1875.g., gdje je i 
preminuo 1972., Pietro Lucano se gotovo 
sedam desetljeća bavio samostalnim radom, 
stvarajući u svom gradu i u regiji Friuli-Vene-
zia-Giulia, uz bok najpoznatijih arhitekata 
tog razdoblja kao što su Berlam, Zammattio, 
Polli i drugi čuveni graditelji najvažnijih gra-
đevina u gradu Trstu, ali i Rijeci, Udinama, 
Puli, Beču i drugdje. Umjetnik se ubraja u 
klasične postmoderniste zbog svog akadem-

Chi conosce Dignano sa che in Piazza del 
Popolo (un tempo Piazza Maggiore) c’è il 
Palazzo comunale inaugurato il 10 novem-
bre 1910, costruito al posto di una torre con 
fortilizio demoliti assieme al vecchio  castello 
nel 1808.

Particolarmente elaborata fu la costruzione 
dell’edifi cio, il nuovo Palazzo municipale, 
voluto dal Consiglio e dal podestà Giovanni 
Cleva in stile gotico veneziano. L’elabora-
zione del progetto fu affi data a noti architetti 
ed artisti dell’epoca, tra cui il pittore triestino 
che realizzò il fregio dipinto sotto la tesa del 
tetto: Pietro Lucano.

Da noi completamente sconosciuto, ho 
avuto un primo approccio conoscitivo di 
questo artista all’inizio degli anni Settanta 
del Novecento, nel corso di una mostra tenu-
tasi a Trieste nella sala espositiva di Palazzo 
Costanzi, mostra presentata dal prof. Sergio 
Molesi col quale poi ebbi  modo di appro-
fondire le informazioni sul personaggio, oggi 
forse ingiustamente dimenticato.

Nato a Trieste l’8 maggio 1875 e qui morto 
nel 1972, Pietro Lucano svolse attività auto-
noma per quasi sette decenni nella sua 
città e nella regione Friuli-Venezia Giulia, al 
fi anco dei più noti architetti dell’epoca come 
Berlam, Zammattio, Polli ed altri illustri rea-
lizzatori di importanti edifi ci nella città di Trie-
ste, ma anche a Fiume, a Udine, a Pola, a 
Vienna ed altrove. L’artista fu un postimpres-
sionista di rigore classico per la sua matrice 
accademica (formatosi oltre che alla Scuola 

skog obrazovanja (školovao se u Školi za 
umjetnost u Trstu, na akademijama u Rimu, 
Minhenu i Veneciji). Očaran stilom “Liberty”, 
ostavio je svoj trag na brojnim građevinama 
svog grada, kao što su na primjer Izrealski 
hram i Ribarnica, za koje je izradio plastične 
i slikarske dekoracije oslikavajući i detalje u 
stvarnoj veličini kako bi mogao koordinirati 
rad zidara, klesara, gipsara, drvodjelaca, 
kovača, slikara, itd. Još su i danas interijeri i 
eksterijeri najbogatijih i najraskošnijih zgrada 
u Trstu svjedoci Lucanove umjetnosti.

U Vodnjan je došao na poziv gradonačelnika 
Cleve kako bi ukrasio gradsku vijećnicu u 
izgradnji “likovima i dekoracijama” koje još 
i danas ukrašavaju palaču i objašnjavaju 
narav lokalnog stanovništva.

Tijekom sedamdeset godina svog opsesiv-
nog rada uspijevao je uvijek svojim djelom 
osupnuti, kako kažu kroničari tog vremena, 
zbog svog smisla za umjetnost i dobar ukus, 
izazivajući opće divljenje umjetničkog stva-
ralaštva.

Mnogo se posvetio i slikarstvu, slikajući pej-
zaže i portrete poznatih osoba ili obitelji, a 
kojima je zajedničko snažna psihološka 
penetracija. 

Onima koji bi željeli produbiti svoje znanje o 
umjetniku i njegovom stvaralaštvu, preporu-
čam knjigu  “Pietro Lucano”, Collana d’arte, 
Cassa di risparmio iz Trsta, a napisala ju je 
Bianca Maria Favetta (izdanje Lint, Trst).

d’arte di Trieste, presso le Accademie di 
Roma, Monaco di Baviera e Venezia). Affa-
scinato pure dallo stile “Liberty”, lasciò la sua 
impronta in numerosissimi edifi ci della sua 
città come ad esempio al Tempio israelitico 
ed alla Pescheria, per i quali elaborò fregi 
plastici e pittorici disegnando anche i dettagli 
in grandezza reale per coordinare il lavoro 
di muratori, scalpellini, stuccatori, falegnami, 
fabbri, pittori, ecc. Ancora oggi gli edifi ci più 
ricchi e sontuosi di Trieste testimoniano negli 
interni e all’esterno l’arte di Lucano.

A Dignano fu chiamato dal podestà Cleva 
per ornare il costruendo Municipio con 
“fi gure e fregi” che ancora oggi abbelliscono 
il palazzo e spiegano l’indole della gente 
locale.

Svolse in settant’anni una frenetica attività, 
riuscendo sempre con la sua opera a stupire 
– come dicono le cronache del tempo – per 
il senso dell’arte e del buon gusto, susci-
tando ammirazione generale di godimento 
artistico.

Si dedicò molto anche alla pittura, creando 
paesaggi e ritratti dei familiari o di perso-
naggi famosi, ritratti che hanno in comune 
una intensa penetrazione psicologica.

Per quanti vorrebbero conoscere meglio 
l’artista e la sua opera, suggerisco la lettura 
del libro “Pietro Lucano”, della Collana d’arte 
della Cassa di risparmio di Trieste, scritto da 
Bianca Maria Favetta (ediz. Lint, Trieste).

Sudjelovanje i suradnja Pietra Lucana u iz-
gradnji arhitektonskih djela u Trstu i u regiji 
Friuli-Venezia Giulia

• Crkva Srca Isusova:
  Zavjetna slika i Anđeo mira, u apsidi
• Palača Vianello: arhitektonski detalji
• Kuće Haggi – Giorni
  (ulice Tigor – Giustinelli)
• Palača Dettelbach – Greinitz: atriji, ulazna
  vrata, freske, itd. ; pročelje palače Greinitz
• Kuće u ulici  Carducci 39
• Kuće Zammattio (Ghega 4)
• Palača RAS: projektiranje
• Izraelska crkva (radio na tome 8 mjeseci)
• Ribarnica
• Stepenice „Scala dei Giganti“
• Cvjećarna  Perotti (ulica
  Garibaldi) i trgovina Dei Rossi
• Palača Artelli 
• Vila Georgiadis
• Vitraž kazališta Balkan
• Kuća Picciola (trg Scorcola)
• Balkon u  ulici Madonizza
• Hotel „Albergo Centrale“:
  dekoracije (ulica Roma)
• Kuća Orioli (ulica Cicerone)
• Tehnička škola (u San Giacomu i
  pročelja u ulicama  Giulia i Aleardi)
• Galerija na trgu Goldoni (krstasti svod)
• Palača Vianello (okrugli bareljefi )
• Palača  Cassa di Risparmio
  (likovi dječaka i istarski grbovi)
• Škola S. Policarpo (ukrasi na pročelju)
• Palača „Banca popolare“
  u Puli (likovi dječaka)
• Vijećnica u Vodnjanu (oslikano pročelje)
• Dječja bolnica u Udinama
  (likovi dječaka na pročelju)

Vrlo su zanimljivi njegovi portreti i uređenje 
interijera.

Partecipazioni e collaborazioni di 
Pietro Lucano nella costruzione 
di opere architettoniche a Trieste 
e nel Friuli-Venezia Giulia

• Chiesa del Sacro Cuore:
  Il voto e L’Angelo della pace, per l’abside
• Palazzo Vianello: dettagli architettonici
• Case Haggi – Giorni (via Tigor – Giustinelli)
• Palazzo Dettelbach – Greinitz: atrii,
  portoni, affreschi,ecc.; facciata del secondo
• Case di via Carducci 39
• Case Zammattio (via Ghega 4)
• Palazzo della RAS: progettazione
• Tempio Israelitico (vi lavorò otto mesi)
• Pescheria
• Scala dei Giganti
• Negozio di fi ori Perotti
  (via Garibaldi) e negozio Dei Rossi
• Palazzo Artelli 
• Villa Georgiadis
• “Vetrata” del teatro Balkan
• Casa Picciola (piazza Scorcola)
• Balconata in via Madonizza
• Albergo Centrale: fregi (via Roma)
• Casa Orioli (via Cicerone)
• Scuola tecnica (a San Giacomo e
  facciate di via Giulia e via Aleardi)
• Portici di piazza Goldoni (volta a crociera)
• Palazzo Vianello (medaglioni)
• Palazzo della Cassa di Risparmio
  (putti e stemmi istriani)
• Scuola di S. Policarpo
  (ornato della facciata)
• Palazzo della Banca Popolare
  di Pola (putti)
• Municipio di Dignano (“Figure”)
• Ospedale infantile di Udine
  (putti sulla facciata)

Molto interessanti la ritrattistica 
e l’arredamento.  

Osoba koju vrijedi upoznati: PIETRO LUCANO
Un personaggio da conoscere: PIETRO LUCANO

A.F.
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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 

Dana 22. srpnja (srijeda) s početkom u 20 
sati, u Vodnjanu na prostoru sajma, u orga-
nizaciji MKK „Calderiva“ Vodnjan -Dignano 
i Moto cluba „Hornet“ Vodnjan-Dignano, 
održao se je po prvi put na ovom području 
SUSRET GENERACIJA.

Osnovni cilj manifestacije je da simbolič-
nih 10 kuna ulaznice ide u prilog za izgrad-
nju prizemnice, 26-godišnjem 100% invalidu 
Zoranu Divkoviću iz Vodnjana. Mladić je na-
stradao u saobraćajnoj nezgodi prije 13 go-
dina, a obzirom da stanuje na II. katu stare 
kuće na vodnjanskoj Placi, nije bio u moguć-
nosti izići na svjetlo dana punih 5 godina. Iz 
tog razloga, volje i želje da se sugrađanu s 
toliko problema pokuša što bolje pomoći, 
došlo se do ideje da se skupe (čitaj probude) 
glazbenici i DJ-evi iz bogate rock scene 70-
tih i 80-tih te da se organizira humanitarna 
akcija pod geslom Susret generacija. Naslov 
je preuzet od programa Cluba Uljanik u Puli 
kojim se uz DJ glazbu osamdesetih okuplja 
publika različitih generacija (starosne dobi). 
S istom motivacijom krenulo se s progra-
mom koji je imao za cilj okupiti one koji su 
svoju mladost prošli uz rock glazbu, a bilo ih 
je dosta i bili su zanimljivi u svakom pogledu.
 
Zahvaljujući najviše Gledis Karamatić, oku-
pila se ekipa koja je s entuzijazmom inici-
rala ovaj glazbeno-humanitarni događaj, 
sakupila fotografi je, video i glazbene zapi-
se iz tog vremena, a to su: Franko Macan, 
Davor Dragosavac, Zlatko Rojnić, Klaudio 
Gorlato, Giulio Kliba, Mirjan Batel, Zlatko 
Zulfi karpašić, Danilo Dragosavac, Claudio 
Dorliguzzo, Ivica Volarević, Dario Ušić, 
Zdenka Pančić, Gledis Karamatić, Marino 
Banković, Loretta Morosin, Milan Mušković, 
Dean Vrtačić, Nada Ribarić i mnogi drugi koji 
nisu spomenuti, a zahvaljuje im se na su-
radnji. Zahvale idu i Gradu koji se spremno 
odazvao na ovu inicijativu i fi nancijski pot-
pomognuo organizaciju, tako da su Susret 
generacija uvrstili u program Kulturnog lje-
ta Grada Vodnjana. Igor Arih, danas poznati 
grafi čki dizajner, organizatore je sponzorirao 
WNBS majicama, voditelj programa bio je 
Alfredo Kocijančić, glazbu su puštali Zlatko 
Rojnić, Zlatko Zulfi karpašić & Giulio Kliba, 
Dario Ušić i Atkan. Pored glazbenih radova, 
na videozidu su se pregledavale stare foto-
grafi je koje su sakupili članovi bivših bendo-
va te ljudi koji su sudjelovali u njihovom dje-
lovanju. Uz priče i fotografi je puštale su se 
pjesme tih bendova te onih koji su ih inspi-
rirali. Iako na početku nije bilo puno publike, 
kako je vrijeme odmicalo okupio se priličan 
broj ljubitelja tadašnje vodnjanske rock sce-
ne koji su uživali u druženju i prisjećanju na 
stara vremena. Jednom ćemo u ovom listu 
pobliže pisati o rock sceni i vremenu kada su 
na ovim prostorima djelovali bendovi koji su 
ostavili trag ne samo lokalno, već i na jugo-
slavenskoj sceni.

I tako je od Susreta generacija i od 5. BIKERS 
MEETING-a u zajedničkoj organizaciji MK 
HORNETS (predsjednik Milan Mušković) 
VODNJAN i MK MOTOCB PULA (predsjed-
nik Mihalj Dinko), u humanitarnoj konotaciji, 
ukupno prikupljeno preko 8.000,00 kuna do-
nacija u novcu. U tijeku i nakon akcije javi-
lo se više poduzetnika s područja Vodnjana 
i šire: Šuškić, Dubinović, Draguzet, ugosti-
telj Denis Nuić te građani i građanke koji su 
obećali svesrdnu pomoć u materijalu, radu i 
svim potrebnim za što hitniju izgradnju pri-
zemnice za Zorana Divkovića. Tako je umi-
rovljeni dipl.arh. iz Pule Anđelko Papić, u su-
radnji s projektnim biro “Burić”d.o.o. iz Pule, 
poklonio idejni i izvedbeni projekt za budu-
ću kuću prilagođenu po svim normativima 
i standardima za invalidnu osobu. Akcija je 
vrijedna spomena i hvale svim ljudima dobre 
volje, a koja se naravno nastavlja i sljedeće 
godine. (Na sjednici Gradskog vijeća Grada 
Vodnjana u listopadu je donesena Odluka o 

GENERACIJE MUZIČARA I BIKERA POMAŽU SUGRAĐANINU
VARIE GENERAZIONI DI MUSICISTI E DI 

MOTOCICLISTI AIUTANO UN COMPAESANO

pravu građenja na dvije čestice u vlasniš-
tvu grada na ime Zorana Divkovića, no, još 
se čeka dovršetak administrativno-pravnih 
poslova.)

DVD VODNJAN
ŽUPNIKU DODIJELIO

ZLATNU PLAKETU
TARGA D’ORO

DELLA SVFV DI DIGNANO
AL PARROCO

Na blagdan Tijelova, nakon svečane ti-
jelovske procesije koja je prvi put ulica-
ma Vodnjana održana nakon 62 godine, 
Dobrovoljno vatrogasno društvo Vodnjan 
je o 90. obljetnici svog djelovanja preda-
lo u crkvi Zlatnu plaketu župniku Marijanu 
Jeleniću.

Motive je obrazložio predsjednik DVD-a 
g. Roberto Kmet uz počasnog doživotnog 
predsjednika g. Antona Klimana. Motivi 
su dugogodišnja suradnja Župe i DVD-a. 
Župna crkva posjeduje velike drvene lje-
stve „scala romana“ koja se izvlači 22 m. 
Ljestvama se servisirala crkva i služile su 
vatrogascima. A jedan je od razloga i to što 
je župnik za vatrogasce Istre 2003. napisao 
knjižicu „Zaštitnici vatrogasaca“ koja je, 
može se reći, mali duhovni vodič svakom 
vatrogascu.

Župnik se zahvalio za priznanje i istaknuo 
kako su vatrogasci u Vodnjanu prvi nado-
laskom demokracije počeli sudjelovati sa 
Župom, pogotovo u organizaciji Blagdana 
sv. Foške kada preuzimaju regulaciju pro-
meta, na tijelovskim procesijama unutar cr-
kve, redari su za Dječjih festivala duhovne 
glazbe, a nadati se je i novim oblicima su-
radnje za dobro Grada Vodnajna.

In occasione della festa di Corpus Domini, 
una volta terminata la processione che ha 
ripercorso le vie di Dignano dopo ben 62 
anni, la Società vigili del fuoco volontari di 
Dignano ha donato alla chiesa, consegnan-
dola al parroco Don Marijan Jelenić, una 
targa d’oro per contrassegnare il novante-
simo anno di attività.

I motivi di questo gesto sono stati illustrati 
dal presidente della SVFV, sig. Roberto 
Kmet, affi ancato dal presidente onorario a 
vita, sig. Anton Kliman. Il motivo principale 
dell’assegnazione della targa è la lunga col-
laborazione tra la parrocchia e la Società dei 
pompieri. La nostra chiesa parrocchiale pos-
siede una grande scala di legno nota con il 
nome di „scala romana“, che raggiunge i 22 
m di lunghezza: è sempre stata della chiesa 
e veniva usata dai vigili del fuoco. È uno dei 
motivi che nel 2003 ha spinto il parroco a 
scrivere il libretto „Protettori dei vigili del 
fuoco“ dedicato a tutti i pompieri dell’Istria, 
che rappresenta, possiamo ben dirlo, una 
piccola guida spirituale per ogni vigile.

Il parroco ha ringraziato i presenti per il 
riconoscimento, sottolineando che appena 
iniziata l’era democratica, i pompieri di 
Dignano hanno subito instaurato rapporti di 
collaborazione con la Parrocchia, soprattutto 
durante le giornate di Santa Fosca, quando 
si assumono il compito di regolare il traffi co, 
in occasione della processione di Corpus 
Domini, quando sono presenti all’interno 
della chiesa, oppure dedicandosi all’ordine 
pubblico durante il festival della canzone 
per l’infanzia „Faville“ ed ha auspicato il pro-
sieguo di tale collaborazione anche sotto 
altre forme, per il benessere della città di 
Dignano.

Il 22 luglio (mercoledì), con inizio alle ore 
20, a Dignano nello spazio del Mercato 
del bestiame, grazie all’organizzazione 
del MCC „Calderiva“ –Dignano e del Moto 
Club „Hornet“- Dignano, si è avuto il primo 
INCONTRO DI GENERAZIONI del nostro 
territorio.

L’obiettivo principale della manifestazione 
era di dare in benefi cenza le modeste 10 kn 
del prezzo d’entrata, per la costruzione di 
una casa ad un unico livello per il ventiseien-
ne completamente invalido Zoran Divković 
di Dignano. Tredici anni fa il giovane fu vitti-
ma di un grave incidente stradale e visto che 
ha sempre abitato al II piano di una vecchia 
casa della piazza centrale dignanese, non è 
stato in grado di uscire di casa per ben cin-
que anni. Perciò, dalla volontà e dal deside-
rio di aiutare un concittadino con problemi 
così gravi, è nata l’idea di raggruppare (leg-
gi: di risvegliare) i musicisti ed i DJ della ric-
chissima scena rock degli anni Settanta ed 
Ottanta e di organizzare un’azione umanita-
ria intitolata „Incontro tra generazioni“. Il tito-
lo è stato ripreso da un programma del Club 
Uljanik di Pola, che con musica di DJ degli 
anni Ottanta invita varie generazioni (un po’ 
più in là con gli anni) ad incontrarsi. Con la 
stessa motivazione è stata promossa anche 
questa iniziativa, che  ha avuto come scopo 
quello di far incontrare coloro che hanno tra-
scorso la gioventù ascoltando musica rock e 
ce n’erano abbastanza e tutti particolarmen-
te interessanti. 

Grazie in primo luogo a Gledis Karamatić, 
si è formato un gruppo che ha iniziato con 
entusiasmo i preparativi dell’appuntamen-
to umanitario – musicale, raccogliendo fo-
tografi e, materiale video e musicale di 
quel tempo, costituito da: Franko Macan, 
Davor Dragosavac, Zlatko Rojnić, Klaudio 
Gorlato, Giulio Kliba, Mirjan Batel, Zlatko 

Zulfi karpašić, Danilo Dragosavac, Claudio 
Dorliguzzo, Ivica Volarević, Dario Ušić, 
Zdenka Pančić, Gledis Karamatić, Marino 
Banković, Loretta Morosin, Milan Mušković, 
Dean Vrtačić, Nada Ribarić e molti altri an-
cora che non nominiamo, ma ai quali va il 
nostro grazie per la collaborazione. Si deve 
ringraziare anche la Città che ha risposto 
prontamente all’iniziativa, sostenendola fi -
nanziariamente e facendola diventare parte 
del calendario dell’Estate culturale dignane-
se. Igor Arih, oggi famoso designer grafi co, 
ha sponsorizzato l’incontro con le sue ma-
gliette WNBS, a condurre il programma c’era 
Alfredo Kocijančić e alla musica hanno pen-
sato Zlatko Rojnić, Zlatko Zulfi karpašić & 
Giulio Kliba, Dario Ušić e Atkan. Ascoltando 
i vari pezzi musicali, sul grande video-wall 
allestito sul palco i presenti hanno potuto 
ammirare le vecchie fotografi e degli ex grup-
pi musicali e delle persone che prendevano 
parte alla loro attività. Con storielle e foto-
grafi e si ascoltavano i pezzi delle varie band 
e di coloro che le ispiravano. Pur non essen-
doci molta gente all’inizio, con il passare del-
le ore è aumentato anche il numero di visi-
tatori e appassionati della scena rock locale, 
che si sono divertiti stando in compagnia e 
ricordando i vecchi tempi. Un giorno nel no-
stro giornale scriveremo anche sulla sfera 
rock dignanese e dei tempi in cui in questi 
luoghi erano attivi vari gruppi musicali che 
hanno lasciato una traccia non solamente a 
livello locale, ma anche sull’ex scena musi-
cale jugoslava. 

Grazie all’Incontro di generazioni e alla 
V edizione del BIKERS MEETING, en-
trambi organizzati dal Club di motocross 
HORNETS (presidente Milan Mušković) di 
DIGNANO e del Motoclub POLA (presiden-
te Mihalj Dinko) – con connotazioni umani-
tarie – sono state raccolte più di 8.000,00 
kune in denaro contante. Durante e dopo 
gli appuntamenti anche vari imprenditori del 
nostro e del territorio più ampio si sono ri-
volti agli organizzatori - Šuškić, Dubinović, 
Draguzet, Denis Nuić e altri cittadini – pro-
mettendo il loro aiuto sottoforma di mate-
riale, lavoro e quant’altro necessario, affi n-
ché la casetta con solo il pianterreno, venga 
costruita quanto prima per ospitare Zoran 
Divković. Per esempio, l’architetto in pen-
sione Anđelko Papić di Pola, in collabora-
zione con lo studio di progettazione “Burić” 
S.r.l. di Pola, ha donato il progetto di fattibili-
tà e quello esecutivo per la futura abitazione, 
conformata in tutto e per tutto alle esigenze 
di un invalido. Quest’azione merita di essere 
ricordata e altrettanto vale anche per le per-
sone di buona volontà: assieme tutto è pos-
sibile e naturalmente, c’è un seguito anche 
l’anno prossimo. (Alla riunione del Consiglio 
cittadino di Dignano, nel mese di ottobre è 
stata emanata la Delibera sul diritto edile per 
due lotti edifi cabili di proprietà della Città, a 
nome di Zoran Divković, ma si sta ancora at-
tendendo la conclusione delle attività giuridi-
co-amministrative connesse).

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

Petu godinu za redom kraj godine u Vodnjanu 
pošteno oživi trodnevna manifestacija Dani 
mladog ekstra djevičanskog ulja. Mali jubilej, 
njenu petoljetku, označilo je priznanje pokro-
viteljstva predsjednika Republike Stjepana 
Mesića, Ministarstva poljoprivrede, ribarstva 
i ruralnog razvoja te Istarske županije. Ta je 
činjenica neosporni pokazatelj njene vrijed-
nosti koja time na sreću i radost organizatora 
prelazi okvire lokalnog i stremi prema inter-
nacionalnom. Ujedno je to i priznanje djelat-
nicima Grada koji su u tu manifestaciju uložili 
veliki trud i značajna sredstva. Ali, ako mogu 
biti manje objektivan, bolje da se novac po-
reznih obveznika troši na tu i takvu manife-
staciju, nego možda na nastup estradne zvi-
jezde koja traje koliko traje i poslije tih sat i 
pol „užitka“ ostaje praznina svugdje, naroči-
to u gradskoj kasi. Odjeci Dana mladog ek-
stra djevičanskog ulja traju još i sada dok pi-
šem ovaj prilog. Kada bi se zbrojila minutaža 
priloga, koji su od nje krenuli putem medija 
diljem Lijepe naše, lako bi se dalo zaključi-
ti koliko će od toga u bližoj budućnosti šira 
zajednica imati koristi. U vrijeme događanja 
kroz ta tri dana u onaj šator od 1200m2 pro-
šetale su se gotovo sve medijske kuće i to s 
pravim prilozima. Navest ću jednu zanimljivu 
komparaciju. Prije pet godina moralo se po-
zivati i lobirati medije, tv ekipama crtati gdje 
je Vodnjan, danas dolaze svojim kolima, iz-
govaraju ime prije nepoznatog mjesta svojim 
prijateljima dok su na terenu, putem svojih 
mobitela, tako jednostavno i glatko da upra-
vo ta spoznaja postane nekako važnija.

O broju posjetitelja možemo samo nagađati, 
jer ne postoji točna metoda njegovog izra-
čuna pa objavljene brojke možemo smatra-
ti pretpostavkama. Ali, neosporno je da je 
mnogo ljudi u ta tri dana prolazilo tim velikim 
šatorom. Uostalom, i sam sam bio prisutan 
gotovo cijelo vrijeme sa zadatkom fotogra-
fi ranja spremljenih jela i imao prilike gleda-
ti neprestanu mijenu lica koja se nisu čak 
dugo zadržavala, a stalno i neprekidno do-
lazila druga i tako do kraja. Pa bi mogli reći 
da je bilo oko 18000, ali isto tako i manje, a 
možda i više. Pročitao sam jedan komentar 
u online izdanju jednih novina na internetu u 
kojem se neki ljudi pitaju gdje su stali toliki 
ljudi u takvom šatoru. Ponekad se ne možeš 
načuditi ljudskoj naivnosti, lažnoj ili iskrenoj. 
Osnovna je poanta u prolaznosti ljudi, u nji-
hovoj mijeni u odnosu na spomenuti prostor, 
a ne u statici. Istina je da bi cijeli Vodnjan bio 
tijesan za 18000 ljudi, ali ako bi prolazili mo-
glo bi proći mnoge desetine tisuća, a da se 
ne osjeti gužva.

Čudno djeluje svima koji poznaju nastanak 
ove manifestacije kada u medijima pročita-
ju da su manifestaciju prepoznali Udruga 
Agroturist i Poljoprivredna zadruga „Vodnjan 
– Dignano“ jer su to, naročito u slučaju 
Agroturista, dezinformacije. Uz Grad, na-
stajanje ove manifestacije pratila je Udruga 
Agroturist, a kao pojedinac koji je najzasluž-
niji za njen sadašnji izgled kao i medijsku po-
pularnost je Sandi Chiavalon. 

Iz izvještaja koji kruže mrežom stoji da je 
na ovogodišnjoj manifestaciji u kulinarskom 
showu sudjelovalo tridesetak kuhara iz više 
od dvadeset restorana, konoba i taverna, pod 
stručnim vodstvom poznatih Gastronomada, 
koji su tom prigodom pripremili preko 7500 
porcija pedesetak različitih jela. Taj, kako ga 
vole nazivati sami sudionici, „najveći kuhar-
ski show u Hrvatskoj“ posjetiteljima je po-
nudio specijalitete koje su redom spravlja-

li kuhari i predstavnici restorana Kadena iz 
Splita, Pepenera iz Novigrada, San Rocco 
iz Brtonigle, Vodnjanka iz Vodnjana, ko-
nobe Danijeli iz Kringe, Kažun iz Pule, Dvi 
murve iz Poreča, taverne Galija iz Cavtata, 
hotela Antunovića iz Zagreba te neizostav-
nog Kluba Gastronomada i Zlatka Galla. 
Zahvaljujući Agenciji za ruralni razvoj Istre 
(AZRRI), većina ovogodišnjih delicija sprav-
ljala se na bazi istarskog goveda - boškarina.

Iz istih se izvora saznaje kako je urednik naj-
poznatijeg svjetskog vodiča maslinovih ulja 
L’Extravergine i jedan od najvećih svjetskih 
autoriteta za maslinova ulja Marco Oreggia 
održao predavanje na temu „Hrvatska u 
međunarodnom maslinarstvu“. Stručnjaci 
Udruge USAMU iz Buja bili su domaći-
ni vođene degustacije maslinovih ulja, dok 
je poljoprivredna udruga Vodnjan u surad-
nji s Agronomskim fakultetom Sveučilišta u 
Zagrebu svih dana Manifestacije imala pre-
zentaciju strojne pripreme terena za sad-
nju maslina pod nazivom „Kolekcija i ma-
tični nasad maslina“. Kolekcijski nasad, 
naime, uključivat će oko 100 sorti različitih 
maslina šire regije, a matični nasad biti će 
baza za dobivanje 40.000 planiranih sadni-
ca maslina.

Udruga Agroturist je iskoristila priliku i u pr-
vom danu prisutnima je u Domu mladih pre-
zentirala ovogodišnji kalendar i godišnjak ra-
dova u poljoprivredi. Pred punom dvoranom 
Franko Raguž prisutnima je opisao i prika-
zao sadržaj kalendara, a kao novinu ista-
knuo kako je on ove godine tiskan na eko-
loškom papiru. Kao i prethodni kalendari, 
tako i ovaj na prednjim stranicama ima sa-
držaje koje poljoprivrednici trebaju, a odno-
se se na procese rada i zaštite u masliniku, 
vinogradu i podrumu, vrtlu i cvjetnjaku. Osim 
toga, te prednje stranice sadrže gastro ru-
briku i kršćanske svece. Ove se godine opi-
sao i pravoslavni svetac Sv. Spiridon koji je 
zaštitnik Peroja. Sadržaj poleđina ove je go-
dine posvećen najavi knjige o maslinarstvu 
Vodnjanštine koja je u pripremi i koja bi idu-
će godine trebala biti i objavljena. Kalendar 
je tom prilikom podijeljen prisutnima, a do-
baviti ga se može po cijeni od 40,00 kn tako 
da se posjeti sjedište Udruge na Narodnom 
trgu br. 9 u Vodnjanu ili nazove telefon na 
broj 381 967.

Da su Dani mladog maslinovog ulja izrasli u 
događaj važan za cijelu regiju govore i broj-
ke od preko 50 izlagača i više od 150 uzo-
raka maslinovog ulja. Bilo je ljudi iz Italije, 
Slovenije, naše Istre, Dalmacije, iz Zagreba 
i za oko i grlo zapaženi vinar Zdjelarević iz 
Slavonsko-brodskog vinogorja sa svojim 
hostesama, koji je tom prilikom promovirao 
nova jeftina, ali dobra vina, pod robnom mar-
kom „Klinka“. Bila je to prilika za naše proi-
zvođače vina, ulja, pršuta i sira da vide kako 
se radi marketing proizvoda. Razrađenim si-
stemom prezentiranja, tj. dekoracijom štan-
da, količinom raspoloživog proizvoda za de-
gustiranje, čestog paradiranja po šatoru s 
nekoliko lijepih, ali uniformiranih hostesa, 
na svoj je štand u nekim trenucima privukao 
veću pažnju nego Gastronomadi s kuhinjom.

Sada, kada su iza nas, kada se sve rezimira 
i trezveno posloži, bez malicije i sitnih inte-
resa, Dani mladog ekstra djevičanskog ulja 
su još jedna manifestacija vlastite produkcije 
Grada koja može s ponosom nositi oznaku 
„Made in Vodnjan“.

SLATKO LJETO / DOLCE ESTATE
Foto priča o najslađem programu Vodnjanskog ljeta

Racconto fotografi co dell’evento più dolce dell’Estate dignanese

Dani mladog ekstra djevičanskog ulja
Giornate dell’olio di oliva 
extra vergine novello
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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 

MADE IN VODNJAN
MADE IN DIGNANO

È già la quinta volta consecutiva che a 
Dignano rivive, verso la fi ne d’anno, la ma-
nifestazione di tre giorni „Giornate dell’olio 
di oliva novello“. Un piccolo anniversario, il 
quinto, che si è meritato il patrocinio del pre-
sidente della Repubblica, Stjepan Mesić, del 
Ministero all’Agricoltura, alla Pesca e allo 
Sviluppo rurale e della Regione Istria. È un 
dato di fatto questo che dimostra inconfuta-
bilmente quale sia il suo valore, che per la 
felicità dell’organizzatore, supera la cornice 
locale, avvicinandosi alla fama internazio-
nale. È anche un riconoscimento a tutti gli 
operatori della Città che hanno investito nel-
la manifestazione moltissimo impegno e in-
genti mezzi fi nanziari. Ma, permettetemi di 
essere un po’ meno obiettivo, è meglio che 
il denaro dei contribuenti sia usato per una 
manifestazione di questo tipo, piuttosto che 
speso per una cantante di musica leggera 
famosa, la quale dopo un’esibizione in pub-
blico di un paio d’ore, lascia null’altro che il 
vuoto, dappertutto e soprattutto nelle casse 
comunali. L’eco delle Giornate dell’olio di oli-
va novello si sente ancora oggi, mentre sto 
scrivendo il presente articolo. Sommando i 
minuti delle notizie che le hanno riguarda-
te su tutti i mass media nazionali, potremmo 
concludere quanto sarà nel prossimo futu-
ro l’utile di ritorno per l’ampia comunità lo-
cale. Durante le tre giornate dell’evento, nel 
tendone di 1200m2 sono state notate qua-
si tutte le case televisive, che hanno ripre-
so servizi veri e propri. Riporto qui di segui-
to un unico confronto interessante. Cinque 
anni fa si era dovuto invitare e “fare pressio-
ni” sui mass media, disegnare loro la cartina 
per raggiungere Dignano. Oggi arrivano con 
i propri automezzi, pronunciano con molta 
facilità il nome del luogo prima sconosciuto 
ai loro amici, parlando al cellulare: è un fatto 
che va considerato. 

Sul numero di visitatori possiamo solo tenta-
re di indovinare, perché non esiste un meto-
do preciso e perciò i dati già resi noti sono 
solo semplici supposizioni. È comunque in-
confutabile il fatto che siano state moltissi-
me le persone che hanno visitato il tendone 
nei tre giorni della manifestazione. Sono sta-
to presente anch’io per quasi tutto il tempo, 
con il compito di fotografare le pietanze pre-
parate per l’evento ed ho avuto così l’occa-
sione di notare il costante andirivieni di volti 
diversi, che non si fermavano nemmeno a 
lungo, ma che arrivavano e se ne andava-
no costantemente, da una parte e dall’altra. 
Potremmo perciò supporre che i visitato-
ri fossero forse diciottomila più o meno. Ho 
letto un commento in un quotidiano on line, 
nel quale ci si chiedeva dove potesse stare 
tutta quella gente nel tendone. A volte non 
puoi non chiederti da dove arrivi tanta inge-
nuità, falsa o vera che sia! Il nocciolo della 
questione è quanta gente sia passata per il 
tendone, quanto sia stato il movimento, l’an-
dirivieni e non quante persone possa ospi-
tare lo stesso. È vero che anche Dignano 
sarebbe un po’ piccola per diciottomila per-
sone, ma di passaggio ne potremmo conta-
re diverse decine di migliaia, senza notare 
alcun affollamento. 

Sembra anche strano a tutti quelli che cono-
scono la storia della nascita della manifesta-
zione, leggere nei giornali che l’importanza 
della rassegna sia stata riconosciuta dall’As-
sociazione “Agroturist” e dalla Cooperativa 
agricola “Vodnjan – Dignano“, dato che si 
tratta, specie per quanto concerne l’”Agro-
turist”, di vere e proprie disinformazioni. Ha 
affi ancato la Città nella nascita della mani-
festazione, l’Associazione “Agroturist”, ma il 
singolo più meritevole del suo contenuto, del 
suo aspetto odierno e dell’attenzione media-
tica conquistata è Sandi Chiavalon. 

Nelle notizie che circolano in internet, c’è 
scritto che sono stati circa trenta i cuo-
chi – partecipanti dello spettacolo culinario 
nell’ambito della rassegna, appartenenti a 
venti ristoranti, trattorie e taverne, diretti pro-
fessionalmente dai famosi “Gastronomadi”, 
che per l’occasione hanno preparato più di 
settemilacinquecento porzioni di una cin-
quantina di specialità diverse.  Quello che gli 

stessi partecipanti amano chiamare “il mag-
giore show culinario della Croazia” ha offer-
to ai presenti svariati piatti, cotti da cuochi 
in rappresentanza dei ristoranti Kadena di 
Spalato, Pepenero di Cittanova, San Rocco 
di Verteneglio, Vodnjanka di Dignano, delle 
trattorie Danijeli di Corridico, Kažun di Pola, 
Dvi murve di Parenzo, delle taverne Galija di  
Cavtat, dell’albergo Antunović di Zagabria e 
dell’immancabile Club dei Gastronomadi e di  
Zlatko Gall. Grazie all’Agenzia per los vilup-
po rurale dell’Istria (“AZRRI”), la gran parte 
delle specialità quest’anno erano a base di 
carne di bue istriano “boscarin”.

Dalle stesse fonti si viene a sapere che il 
redattore della guida all’olio di oliva più fa-
mosa al mondo, L’Extravergine e una delle 
massime autorità nel settore dell’olio di oli-
va, Marco Oreggia, ha tenuto una conferen-
za in tema di „La Croazia nell’olivicoltura in-
ternazionale“. Gli esperti dell’Associazione 
USAMU di Buie, hanno allestito le degusta-
zioni di olio di oliva, mentre l’associazione 
agricola dignanese, in collaborazione con 
la Facoltà di Agronomia di Zagabria, duran-
te tutte e tre le giornate ha organizzato una 
presentazione della lavorazione meccanica 
del terreno per nuovi impianti di olivi, intito-
lata „Collezione e oliveto-madre“. La pianta-
gione-collezione vanterà circa cento varietà 
diverse di olivi dell’ampio territorio, mentre 
l’oliveto-madre, permetterà di produrre qua-
rantamila giovani piante di tali varietà. 

L’Associazione “Agroturist” ha approfi tta-
to dell’occasione per presentare durante la 
prima giornata, presso la Casa del Giovane, 
la nuova edizione del Calendario e annuario 
dei lavori agricoli. Davanti ad una sala piena 
di gente, Franko Raguž ha descritto e mo-
strato il contenuto del calendario, ponendo 
l’accento sulla novità di quest’anno, che è 
la carta ecologica sul quale è stato stampa-
to. Come nelle edizioni precedenti, a fronte 
delle pagine ci sono i  contenuti rivolti agli 
agricoltori sui processi di coltivazione e sugli 
interventi di protezione degli olivi, delle viti, 
delle verdure e dei fi ori, la rubrica gastrono-
mica ed i santi, tra i quali quest’anno fi gura 
anche San Spiridione, protettore di Peroi. Il 
tergo pagina invece è stato dedicato al libro 
sull’olivicoltura del Dignanese, in fase di re-
dazione, che l’anno prossimo dovrebbe veni-
re anche pubblicato. Il calendario è poi stato 
consegnato ai presenti, e lo si può ancora 
acquistare al prezzo di 40,00 kn, rivolgendo-
si all’uffi cio dell’Associazione, in piazza del-
la Libertà 2, oppure telefonando al 381 967.

Il fatto che le Giornate dell’olio di oliva novel-
lo siano diventate un importante evento per 
l’intera regione, lo comprovano i cinquanta 
e più espositori prsenti, con centocinquanta 
campioni di olio d’oliva novello. C’era gente 
proveniente dall’Italia, dalla Slovenia, dalla 
nostra Istria, dalla Dalmazia, da Zagabria e 
il produttore di vino Zdjelarević, dell’area viti-
cola di Slavonski Brod, accompagnato dalle 
sue hostess, notato dagli occhi e dalla gola 
di tutti, anche perché ha voluto promuovere 
nuovi vini, buoni e a basso costo, recanti il 
marchio „Klinka“. È stata un’occasione per i 
nostri produttori di vino, di olio, di prosciutto 
e di formaggio, di imparare come vada fatto 
il marketing di un prodotto. Grazie ad un si-
stema di presentazione ben elaborato, ovve-
ro ad uno stand decorato, con una quantità 
ingente di vino disponibile per la degustazio-
ne, circolando per il tendone con le hostess 
in uniforme ben visibili, in certi momenti ha 
saputo attirare al proprio punto più gente dei 
Gastronomadi con la loro cucina. 

Ora che le Giornate sono trascorse, giunto il 
momento di tirare le somme, senza malizia 
e interessi minuti, le Giornate dell’olio extra 
vergine di oliva novello sono una delle mani-
festazioni di produzione cittadina, alla qua-
le possiamo con orgoglio dare il marchio di 
„Made in Dignano“.

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

Il Festival internazionale del folklore “Leron” 
ha confermato quello che di anno in anno si 
è detto della manifestazione: che è momen-
to d’incontro tra culture diverse, che è festival 
delle diversità e dell’amicizia, che è partner-
ship delle diversità. Non si è smentito, dun-
que, nemmeno quest’anno, l’appuntamento 
culturale par excellance non solo dell’Estate 
Dignanese, ma ci permettiamo di dire che il fe-
stival è appuntamento principe dell’anno.  Il 21 
e il 22 agosto, piazza del Popolo ha riproposto 
il pieno in ogni ordine di posti. Il Festival è in sé 
un gran richiamo essendosi ormai profi lato nei 
contenuti e nella qualità: in fondo, contando 
anche l’edizione di quest’anno, ha ormai alle 
spalle nove edizioni. Quella dell’anno prossi-
mo, decima in ordine di tempo, sarà un giubi-
leo sotto ogni profi lo. Intanto perché è numero 
tondo, poi perché segna  per la CI un traguar-
do importantissimo: organizzare “Leron” è tut-
to fuorché semplice, e la CI lo organizza fa-
cendo leva su un’infi nità di ore di volontariato, 
di sapere, conoscenza ed energia invidiabili.

Nato nel 2001, dal 2005 il Festival offre due 
serate di folklore genuino, non infi ciato dalla 
commercializzazione e “stilizzazioni” varie. 
Piace proprio per questo, perché fa conosce-
re culture e civiltà nelle sue forme più vere.

Indubbiamente tutti i progetti che si (ri)pro-
pongono di anno in anno fanno un percorso 
di ricerca di una formula che si possa con-
siderare defi nitiva. “Leron”, certamente, non 
fa eccezione. Come detto dagli organizza-
tori, la Comunità degli Italiani di Dignano per 
voce della presidente, Carla Rotta, “Leron” po-

trebbe proseguire il suo percorso, in quanto a 
gruppi, con la formula del 6 + 6, ovvero la per-
formance di sei gruppi nazionali e altrettanti 
stranieri. Suddivisi in due serate ben miscela-
te, e si arriva alla formula del 3 + 3 a serata, 
ovvero tre gruppi nazionali e tre esteri. Due 
serata in equilibrio, si potrebbe dire, per viag-
giare e tornare in casa, per assaporare ge-
ografi e varie e tenere l’attenzione agli stessi 
livelli in entrambe le serate. La seconda se-
rata, però, con una valore aggiunto in più, per 
la consegna del Premio del pubblico. Premio 
unico, questo, che dal 2006 è andato a sosti-
tuirsi al tre premi (danze, strumenti, costumi) 
delle precedenti edizioni. Si è già detto della 
necessità di premiare sotto il profi lo dell’impe-
gno tutti i gruppi partecipanti; diffi cile dire chi 
sia il migliore in quale segmento, anche per-
ché ogni costume, ogni danza, ogni strumen-
to è preziosità in sé, peculiarità di un popolo, 
DNA di un popolo. E questo, certamente, non 
può sottostare a votazione alcuna.

Tornando un attimo ai numeri, va precisa-
to che “Leron” è tre rassegne in una. Oltre 
ad essere festival internazionale del folklore, 

Međunarodni festival folklora  “Leron” potvr-
dio je ono što se već, iz godine u godine, go-
vori o samoj manifestaciji: da je to susret iz-
među različitih kultura, festival raznolikosti i 
prijateljstva, partnerstvo raznolikosti. Ni ove 
godine, dakle, nije izostao kulturni događaj 
par excellence, ne samo na Vodnjanskom 
ljetu, već možemo slobodno reći da festival 
predstavlja glavni događaj godine.  Tijekom 
održavanja festivala, 21. i 22. kolovoza, sva 
su mjesta na Narodnom trgu bila popunje-
na.  Festival je sam po sebi atrakcija budući 
da se već profi lirao sadržajno i kvalitativno: 
naime, uključujući i ovogodišnje izdanje, odr-
žava se već devetu godinu. Sljedeće godi-
ne održati će se deseti put i biti će jubilaran 
u svakom pogledu. Prvo jer se radi o okru-
glom broju, a zatim stoga što za ZI označa-
va važan cilj: organizacija  “Lerona” je sve, 
samo ne jednostavna, a ZI to čini oslanjajući 
se na puno sati dobrovoljnog rada, na zavid-
no znanje i energiju.

Započevši s održavanjem 1991.g., Festival 
od 2005.g. nudi dvije večeri autentičnog fol-
klora, folklora koji nije infi ciran komercijaliza-
cijom i raznim “stilizacijama”. Upravo je stoga 
prihvaćen jer nas upoznaje s kulturom i civili-
zacijom u njenim najiskonskijim oblicima. 

Naravno da se za sve projekte, koji se pred-
lažu iz godine u godinu, traži formula  koje 
bi se mogla smatrati defi nitivnom.  “Leron”, 
sigurno, nije iznimka. Kao što je već re-
kao i sam organizator, Zajednica Talijana 
iz Vodnjana, odnosno njena predsjednica 
Carla Rotta,  “Leron” bi se mogao, što se 
tiče grupa,  odvijati prema formuli 6 + 6, od-
nosno na njemu bi nastupalo šest domaćih i 
isto toliko stranih grupa. Podijeljeno na dvije 
večeri s dobro raspoređenim grupama dola-
zi se do formule 3 + 3 grupe svake večeri, 
odnosno tri domaće i tri strane grupe.  Dvije 
međusobno uravnotežene večeri, moglo bi 
se reći, za putovanje i povratak svom domu, 
za uživanje  u raznovrsnim zemljopisima i za 
održavanje pažnje obje dvije večeri na istim 
nivoima. Druga večer bi ipak bila upotpunje-
na dodjelom nagrade publike. Radi se o je-
dinstvenoj nagradi koja je od 2006.g. zami-
jenila tri nagrade (ples, instrumenti, nošnje) 
koje su se dodjeljivale prethodnih godina. 
Već se govorilo o potrebi dodjeljivanja na-
grada za zalaganje svim grupama sudionici-
ma Festivala; teško je ocijeniti tko je najbolji 
u tom segmentu, i stoga što svaka nošnja, 
svaki ples, svaki instrument predstavlja dra-
gocjenost sam za sebe, osobinu jednog na-
roda, njegov DNK. A to, naravno, ne može 
biti predmet ocjenjivanja. 

Osvrnemo li se trenutak na brojčane poka-
zatelje, treba naglasiti da “Leron” predstavlja 
tri smotre u jednoj. Pored toga što je među-
narodni festival folklora, to je i Smotra fol-
klornih grupa Talijanske nacionalne zajedni-
ce i općinska Smotra u malom.

Koje su grupe nastupile ove godine? Evo 
ih: folklorne grupe Zajednica Talijana iz 
Vodnjana, Bala i Galižane, zatim folklorna 
grupa Društva Crnogoraca “Peroj 1657” iz 
istoimenog mjesta, društvo “Zvir” iz Jelenja, 
umjetničko-kulturno društvo “Stjepan 
Žiža” iz Rovinjskog Sela, folklorna grupa 
“Eco di Gargano” iz mjesta San Giovanni 
Rotondo (Italija), folklorna grupa “Veselie” 
iz mjesta Simitli - Bugarska, folklorna grupa 
“Ciuleandra” iz Topolovenije (Rumunjska), 
društvo “Hotead” iz Edirne (Turska), folklor-
na grupa “Gioia” iz San Vito al Tagliamento 
(Italija) i folklorna grupa “Jedliniok” iz 
Wroclawa (Poljska).

Osvrnimo se na dvije večeri. Lijepo, živopi-
sno i ugodno bučno na samom početku pri-
redbe. Povorka koja prolazi Trgovačkom uli-
com je već sama za sebe festival prijateljstva, 
uvod u ono što će se događati na pozornici, 
poziv na druženje.  Tako Trgovačka ulica, iz 
godine u godine, otvara vrata internacionali-
zaciji kulture. Nema više zastrašujuće pra-
znih stolica na Narodnom trgu kao što se to 
događalo na samom početku Smotre: prat-
nja povorke i dolazak na trg postala je sad 
već tradicija: dok se gosti smještaju u par-

teru, na pozornici koja se nalazi uz Gradsku 
palaču, predstavlja se svaka od grupa u za 
to predviđenom vremenu. Ceremonija po-
dizanja zastave znak je službenog počet-
ka: od tog trenutka započinje natjecanje za 
Nagradu publike.  Ali to, naravno, ne daje 
manifestaciji prizvuk međusobnog suprot-
stavljanja.  “Leron” je, i uvijek će to biti, samo 
trenutak druženja.
Informacije radi, ove je godine statua koja 
se dodjeljuje u ime Nagrade publike promi-
jenila svoj izgled, i mogla bi postati Nagrada 
par excellence, “trajni trofej”, zaštitni znak  
“Lerona”: skulptura lerona, tipičnog instru-
menta vodnjanske muzičke tradicije po ko-
jem je festival dobio ime, izvedena u bronci, 
elegantna koliko teška. Opet informacije radi, 
nagrada je pripala grupi  “Eco del Gargano” 
iz San Giovanni Rotondo, koja je nadmašila 
nevjerojatne i neumorne plesače turske gru-
pe “Hotead”.

Ono što se odvijalo van dometa brojne pu-
blike, ali ipak uz sudjelovanje vanjskih člano-
va, je okrugli stol. Od 2006.g., okrugli stol se 
održava kako bi se grupe međusobno upo-
znale sa svim karakteristikama nošnje, fri-
zura, plesova, pjesama i instrumenata. Pri 
tom se saznaje da svaka boja ima svoje zna-
čenje (neudane  djevojke, na primjer često 
nose zelenu boju, dok udate nose crvenu. 
Poruka vrlo slična semaforu!); da cvjetovi u 
ženskim frizurama mijenjaju položaj ovisno 
o statusu žene; da okrugle metalne ploči-
ce sašivene na jakni muškarca (Poljska) ne 
predstavljaju dekorativni element, već su na-
javljivale ulazak u mjesto (bučna, ali djelo-
tvorna SMS poruka) dok je konjanik bio još 
daleko od prvih kuća.  Saznaje se i da su u 
Jelenju žene nosile ogrlice dugačke do se-
dam metara, s više namotaja oko vrata, koje 
su se skraćivale kako su se poklanjale kće-
rima spremnim za udaju. Doznaje se i da je 
maramica bila ozbiljan zavjet ljubavi (obve-
zivala je više negoli danas skupi prsten)  … 
Koliko li je “tajni” ispričano oko okruglih sto-
lova? Koliko li smo puta otkrili da su stvari 
koje nas povezuju brojnije od onih koje nas 
razdvajaju? 

To je namjera  “Lerona”. Otkriti dodirne toč-
ke; ojačati ih, a pri tom ne skrivati razlike. 
Zašto smo isti, a zašto smo različiti?

Za  Carlu Rotta, predsjednicu ZI, mi smo gra-
ne koje pripadaju istom stablu: guramo se na 
sjever, jug, na istok ili zapad, svatko u potra-
zi za svojim mjestom pod suncem; ali grane 
smo istog stabla, dijelimo deblo i korijen. Bez 
korijena grane ne bi mogle živjeti, bez de-
bla se ne bi mogle održavati. Različitih jezi-
ka, kultura i tradicija, najprije i ponajviše smo 
samo ljudi. Živio  “Leron”!

è Rassegna dei gruppi folk della Comunità 
Nazionale Italiana ed è mini Rassegna 
comunale.

I gruppi di quest’anno? Eccoli: i gruppi folclo-
ristici delle Comunità degli Italiani di Dignano, 
Valle e Gallesano, quello della Società dei 
montenegrini “Peroj 1657” della località omo-
nima, la società “Zvir” di Jelenje, la socie-
tà artistico-culturale “Stjepan Žiža” di Villa 
di Rovigno, il gruppo folkloristico “Eco del 
Gargano” di San Giovanni Rotondo (Italia), 
il gruppo folk “Veselie” di Simitli - Bulgaria, il 
GF “Ciuleandra” di Topoloveni (Romania), la 
Società “Hotead” di Edirne (Turchia), il GF 
“Gioia” di San Vito al Tagliamento (Italia) e il 
GF “Jedliniok” di Wroclaw (Polonia).

Ripercorriamo le due serate. Bello, pittore-
sco e piacevolmente rumoroso l’anticipo dello 
spettacolo. Il corteo che percorre via Merceria 
è di per sé un festival dell’amicizia, le tappe di 
assaggio di quello che sarà il programma sul 
palco, un invito all’incontro. Così via Merceria, 
di anno in anno, accoglie l’internazionalità del-
la cultura. Ormai non spaventano più le sedie 
di piazza del Popolo, vuote fi no all’inizio vero 
e proprio della Rassegna: è tradizione che il 
pubblico scenda in piazza accompagnando 
il corteo: mentre gli ospiti si accomodano in 
platea, sul palcoscenico ai piedi di Palazzo 
Municipale, ogni gruppo ha una sua corni-
ce temporale di presentazione.  La cerimo-
nia dell’alzabandiera decreta l’inizio vero e 
proprio: da questo momento si è in gara per 
il Premio del pubblico. Ma questo certo non 
vuole dare alla manifestazione i crismi del 
confronto. “Leron” è e sarà, sempre e comun-
que, momento d’incontro.

Per la cronaca, quest’anno è stato promos-
so un nuovo, nella forma, Premio del pub-
blico, che potrebbe ben diventare il Premio 
per eccellenza, un “trofeo per sempre”, mar-
chio depositato di “Leron”: la scultura in bron-
zo, elegante quanto pesante, di un leron, lo 
strumento tipico della tradizione musicale di-
gnanese che dà nome al festival. È andato, 
sempre per fare cronaca, al gruppo “Eco del 
Gargano” di San Giovanni Rotondo, che si è 
lasciato alle spalle gli incredibili e resistenti 
danzerini del gruppo turco “Hotead”.

LE RON
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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 

ve svoj blagdan Bezgriješne 8. prosinca i 
Dan sv. Agneze 21. siječnja. Na Bezgriješno 
mole za žive članice, a na Dušni dan za po-
kojne. Kad članica umre za nju se služi misa.

Poslušne su roditeljima, marljive, čuvaju se 
zla, zlih knjiga i predstava, pobosebno se 
vježbaju u pobožnosti, čistoći i ljubavi pre-
ma Bogu i ljudima i tako pripremaju za doli-
čan život. Kad je mladić oženio takvu djevoj-
ku stekao je pravo bogatstvo.

Nama je danas gotovo neshvatljivo kako 
su se naše bake često družile, izmjenjivale 
iskustva i bile sve raspjevane u crkvi i u ku-
ćama, ozarene srećom, „fi glie di Maria“. Još 
se danas u crkvi čuva njihova zastava.

Quello che si è svolto lontano dagli occhi del 
vasto pubblico,  ma comunque con presenze 
esterne, è la tavola rotonda. Serve, dal 2006, 
a far conoscere i gruppi fra di loro in tutte le 
peculiarità del costume, dell’acconciatura, del 
balli, canti e strumenti. Ed allora si scopre che 
ogni colore ha un perché (ad esempio, spes-
so le nubili vestono di verde e le sposate di 
rosso. Più messaggio semaforo di così!); che i 
fi ori nell’acconciatura femminile cambiano po-
sizione in conformità allo stato civile della don-
na; che i dischetti di metallo cuciti sulla giacca 
dell’uomo (Polonia) non erano elemento de-
corativo, ma servivano ad annunciare l’entrata 
in paese (un SMS rumoroso ma funzionante) 
quando ancora il cavaliere era lontano dalle 
case. E si scopre che a Jelenje le donne por-
tavano collane lunghe fi no a sette metri, con 
più giri attorno al collo, e che poi si accorcia-
vano via via che si regalavano alle fi glie che 
andavano spose. Si scopre che il fazzoletto 
era serio pegno d’amore (più impegnativo di 
quanto oggi non lo sia una nello per quanto 
costoso)… Quanti “segreti” sono stati raccon-
tati alle tavole rotonde? Quante volte abbia-
mo scoperto che le cose che i accomunano 
sono molte ma molte di più di quelle che ci 
dividono? 

Questo vuole “Leron”. Scoprire i punti di unio-
ne; rafforzarli senza che nascondano le diffe-
renze. Perché siamo uguali e perché siamo 
diversi?

Per Carla Rotta, presidente della CI, siamo 
rami dello stesso albero: ci spingiamo a nord, 
a sud, ad est o ad ovest, ciascuno  alla ricer-
ca di un posto al sole; ma, rami dello stesso 
albero, condividiamo tronco e radici. Senza di 
queste i rami non potrebbero vivere, senza il 
tronco non si potrebbero reggere. Di lingue, 
culture e tradizioni diverse, siamo prima e so-
prattutto uomini. Evviva “Leron”!

Predstavivši se prošle godine impresivnim 
uljima na platnu i akvarelima, Ivan Katić je 
za ovogodišnju samostalnu izložbu u Palači 
Bradamante, odlučio izložiti svoje nježne 
akvarele. Svečano otvaranje se  održalo na 
Dan Grada, te bi se moglo reći da je to bio 
poklon umjetnika gradu koji ga je prihvatio. 
Katić je podijeljen između Slavonskog Broda 
i Vodnjana koji je postao njegov neiscrpan 
izvor inspiracija. Umjetnik je izlagao na tri-
desetak i više izložbi, što samostalnih, a 
što zajedničkih, te osvojio brojne nagrade i 
priznanja. 

Što se moglo razgledati u galerije “Loggia”? 
Perspektive, detalji, volte, trgovi … eterične 
impresionističke razglednice za ugodnu šet-
nju mjestom. Perspektive su to koje se traže 
i prepoznaju.

Jedna zanimljivost: radi se o slikama na koji-
ma nema osoba; štoviše, preciznosti radi, na 
ovogodišnjoj postavi izložbe mogla se vidjeti 
jedna silueta, skromna, ali sve ostalo samo 
Vodnjan, Vodnjan, Vodnjan.  Gotovo da je 
umjetnik opsjednut željom da razumije sva-
ki kamen, stoga motivi kao što su pritvorena 
vrata, prozor s rešetkama. O čemu pripovije-
daju ove kuće, cisterne? Lijepe i sjetne priče: 
inače  to ne bi bili akvareli, već robusnije, živ-
lje boje i tehnike. 

Katićeva akvarelistika potiče iz škole 
Krunoslava Kerna. Vjerojatno se u tome 
ogleda realnost i imaginacija, ruku pod ruku, 
u istom okviru. Slike su to koje odišu poezi-
jom i gotovo da ih prožima nit sjete, razmi-
šljanja, potreba za življenjem u svojoj vlasti-
toj melankoliji. Ipak, iz njih izviru mir, spokoj, 
san.

Umjetnici su povlašteni, rekla je Carla Rotta 
prilikom otvaranja izložbe, vide preko stvari, 
preko ljudi. Vide ono što bi ljudi možda željeli 
sakriti, osjećaju ono što stvari u svojoj tišini 
pripovijedaju. U našminkanom licu žene ne 
vide boju make-upa, već bore koje se prekri-
vaju; teško da će u otvorenim vratima vidjeti 
nezainteresiranost susjeda, već poziv da se 
prijeđe prag i uđe u kuću. U otvorenom pro-
zoru traženje svjetlosti. Takav je Ivan Katić. 

Šetnja Vodnjanom
Passeggiando per Dignano

L’anno scorso si era proposto con possen-
ti oli su tela ed acquerelli, per la personale 
di quest’anno a Palazzo Bradamante, Ivan 
Katić ha optato per la delicatezza degli ac-
querelli. L’inaugurazione si è avuta in conco-
mitanza con la Giornata della Città, regalo 
dell’artista alla città di adozione, si potreb-
be dire. Si divide, Katić, tra Slavonski Brod e 
Dignano e di quest’ultima ha fatto un’inesau-
ribile ispirazione. All’attivo oltre una trentina 
di personali e collettive, Katić ha avuto pre-
stigiosi premi e riconoscimenti.

Che cosa si è potuto ammirare alla galleria 
“Loggia”? Angoli, dettagli, volti, piazzette… 
eteree cartoline impressioniste per una pia-
cevole passeggiata per la località. Sono an-
goli che si cercano e si riconoscono.

Umjetnik koji vjerno reproducira temu, uz 
dodatak duše. A to nije malo. Tehnika može 
sama po sebi biti lijepa, ali osjećaj je taj koji 
grije dušu. I zadovoljstvo je vidjeti kako oso-
ba koja nije iz Vodnjana vidi ono što onaj koji 
tu živi vidi oduvijek. Pitanje osjećaja. Ali i 
ljubavi.

Netko je rekao da je akvarel tehnika koja ne 
dopušta i ne oprašta pogreške, nikako ne 
podnosi hinjenje; stoga, pokreti kistom ne 
ovise o ruci koliko o srcu. U tome je Katić 
dosegao zavidnu  umješnost. Ogledava se u 
radovima prikazanim na izložbi koliko i u dru-
gim – prekrasnim, tihim mjestima koja se uz-
dižu u ravnici. Razglednice s osjećajima. 

Una curiosità: sono dipinti senza perso-
ne; anzi, ad essere fi scali, nell’allestimen-
to di quest’anno una sagoma, timida, c’era, 
ma per il resto, Dignano, Dignano, Dignano. 
Quasi che l’artista fosse ossessionato dal 
voler capire ogni sasso, il perché di una por-
ta socchiusa, di una fi nestra sbarrata. Che 
cosa raccontano, queste case, le cisterne? 
Storie belle e nostalgiche: altrimenti non sa-
rebbero acquerelli ma tecniche e colori più 
robusti, più incisivi.

L’acquerellismo di Katić nasce alla scuola di 
Krunoslav Kern. Forse in questo si posso-
no leggere, abbracciati da un’unica cornice, 
la realtà e l’immaginazione. Sono dipinti che 
racchiudono poesia ed un fi lo di quasi no-
stalgia, rifl essione, una necessità di vivere 
con una propria delicata malinconia. Eppure, 
offrono la delicatezza della pace, della tran-
quillità, del sogno.

Gli artisti sono privilegiati, ha detto Carla 
Rotta all’apertura della mostra, vedono ol-
tre le cose, vedono oltre le persone. Vedono 
quello che le persone vogliono forse nascon-
dere, sentono quello che le cose nel loro si-
lenzio raccontano. Nel trucco di un volto di 
donna non vedranno il colore del fard, ma 
piuttosto le rughe che nasconde; in una por-
ta aperta diffi cilmente vedrà la disattenzione 
dell’inquilino, ma un invito a varcare la soglia 
ed entrare in casa. In una fi nestra aperta la 
ricerca della luce. Così è Ivan Katić. Artista 
impegnato nella fedele riproduzione del sog-
getto, con l’anima quale valore aggiunto. E 
non è poco. La tecnica da sola sarà bella, 
ma il sentimento scalda l’anima. Ed è gra-
tifi cante vedere come una persona venuta 
dal di fuori veda in Dignano quello che chi ci 
vive vede da sempre. Questione di feeling. 
Magari d’amore.

Qualcuno ha detto che l’acquerello tecnica 
che non concede e non perdona errori, non 
sopporta proprio la fi nzione; allora, a guida-
re il pennello non è tanto la mano quanto il 
cuore. In questo Katić ha raggiunto un’invi-
diabile maestria. La si legge tanto nei lavori 
in mostra, quanto in altri – bellissimi, silen-
ziosi, assorti paesaggi di pianura. Cartoline 
con sentimento.

KATIĆ:

Na licima je naših baka vidljiv trag življenja, 
ponekad nepomućena radost i krepčina. 
Bez njih ne bi ni nas bilo, niti bismo bili to 
što jesmo. Znale bi s ponosom pričati kako 
je bilo lijepo u njihovo vrijeme. Da im je mla-
dost bila ljepša nego ova danas. Od mnogih 
sam čuo da su bile „fi glie di Maria – kćeri 
Majke Božje“.

Što su „fi glie di Maria“? To je bilo djevojač-
ko društvo pod zaštitom Majke Božje i sv. 
Agneze. Utemeljeno je u Rimu 1864., odo-
brio ga je 30. rujna kardinal zamjenik pape 
Pija IX., a članice je društva mnogim povla-
sticama obdario papa Leon XIII.

Cilj je društva nije bio odvajanje od svijeta 
i privući ih u redovnički život, nego upravo 
pomoći im da budu sretne u svijetu, složne 
s roditeljima, kasnije sa svojim muževima i 
djecom kao odlične majke.

Društvo ima članice i kandidatkinje koje se 
primaju i dokazuju sposobnostima. Natječu 
se u dobroti. Članice nose kolajnu na vrpci 
roza, a kandidatkinje zelene boje. Svaki je 
njihov izlazak zbog tih ukrasa bio nježan i 
pitoreskan.

Društvom upravlja od biskupa imenovani 
svećenik, njegova zamjenica koju postav-
lja svećenik, te dvije pomoćnice i blagajni-
ca. Jednom se godišnje sve članice oku-
pe na nove izbore, a na pobožne se vježbe 
okupljaju tjedno ili mjesečno. Posebno sla-

Sui volti delle nostre nonne sono visibili i se-
gni della vita, a volte una serenità e una vi-
gorosità inalterate. Se non esistessero, non 
ci saremmo nemmeno noi. Sanno raccon-
tarci con orgoglio quanto fosse bello al loro 
tempo, quanto più piacevole fosse la loro 
gioventù rispetto ai nostri giorni. Ho sentito 
dire da molti che erano „Figlie di Maria“.

Chi sono le „fi glie di Maria“? In passato si 
trattava di un’associazione femminile che 
godeva della protezione della Madonna e di 
Santa Agnese. Fondata nel 1864 a Roma, 
il 30 settembre il cardinale sostituto di papa 
Pio IX la riconobbe e alle socie furono con-
cesse molte facilitazioni da papa Leone XIII. 

Lo scopo dell’associazione non era di allon-
tanarle dal mondo per attirarle verso la vita 
conventuale, ma di aiutarle ad essere felici 
in questo mondo, a vivere in armonia con i 
genitori e poi con i mariti ed i fi gli e ad esse-
re ottime madri. 

La società ha membri e candidati che ven-
gono accettati dopo avere dimostrato le loro 
capacità. Competono in bontà. Le socie por-
tano una collana con nastro rosa, le can-
didate con nastro verde: sono questi colori 
che trasformano ogni loro uscita in un even-
to dolce e pittoresco.

La società è gestita da un sacerdote nomi-
nato dal vescovo. Il sacerdote nomina una 
sua sostituta, due aiutanti e una cassiera. 

MLADOST NAŠIH BAKA / LA GIOVINEZZA DELLE NOSTRE NONNE

Le donne si riuniscono una volta all’anno per 
nuove elezioni, ma si incontrano settimanal-
mente o mensilmente per gli esercizi spiritua-
li. Celebrano in modo particolare la propria 
festa, quella dell’Immacolata dell’8 dicembre, 
come pure il giorno dedicato a Sant’Agnese, 
il 21 gennaio. Per l’Immacolata pregano per 
le compagne in vita, il giorno di Ognissanti 
per quelle defunte. Quando muore una di loro 
si celebra la messa.

Sono ubbidienti, ascoltano i genitori, sono 
diligenti, stanno lontane dal male, da pessi-
mi libri o spettacoli, curano molto la fede, la 
purezza e l’amore per Dio e per gli uomini, 
per condurre una vita esemplare. Quando un 
uomo sposa una di loro, è come se avesse 
vinto un vero tesoro.

Oggi ci sembra quasi incomprensibile il modo 
in cui s’incontravano le nostre nonne, per 
scambiarsi esperienze, per cantare in chiesa 
e nelle case, piene di felicità: erano le „fi glie 
di Maria“. Ancora oggi in chiesa è custodita 
la loro bandiera.

D.R. D.R.
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Na proslavu 25. godišnjice rada Nacionalnog 
parka Brijuni, 04. srpnja pozvani su vodnjan-
ski poljoprivrednici, poslovni partneri, surad-
nici i prijatelji otoka koji su tijekom tog raz-
doblja na bilo koji način svojim djelovanjem 
pomogli da ti „rajski otoci“ budu takvi ka-
kve smo zatekli. Postavlja se pitanje zašto 
ćemo dati toliko prostora tom događaju no 
odgovor se sluti vrlo brzo. Vodnjanština je 
oduvijek vezana na Brione – Brijune i sada 
gleda znatiželjno što se s njima događa jer 
kad tad oni će opet zasjati punim sjajem a 
za naše ljude je to svjetionik prema kojem 
treba goniti čamac egzistencije. Uostalom u 
posljednje vrijeme, sve češće, naši poljopri-
vrednici prezentiraju svoje proizvode brijun-
skim posjetiteljima. Maslinovo ulje je dobilo 
svoj izlog i prodavaonicu. Kada je predsjed-
nik Republike Stjepan Mesić upriličio pri-
manje za sve ambasadore u Hrvatskoj na 
Brijunima ponovno su bili pozvani naši pro-
izvođači vina, ulja, sira, skute i meda, a ku-
harica zadužena za Istarske gastro delicije 
je bila Svjetlana Celija.

Program je započeo degustacijom tipič-
nih istarskih proizvoda ispod jedne od naj-
starijih maslina na Mediteranu u suradnji s 
udrugom Agroturist iz Vodnjana, a večer je 
bila u znaku velike gala večeri ispred hotela 
Neptun - Istra a predigra rock classic koncert 
Zagrebačke fi lharmonije. NP Brijuni su cije-
lu svečanost, organizirali zahvaljujući spon-
zorstvima i donacijama svojih poslovnih par-
tnera. Po riječima odgovornih ljudi iz uprave 
Nacionalni park Brijuni je tijekom proteklih 

godina posjetilo više od tri milijuna posjetite-
lja, a na otočju je ostvareno oko milijun noće-
nja. Slavljenička obljetnica je u stvari vezana 
za činjenicu da su Brijuni otvoreni za posjet 
upravo tih 25. g. Znamo da je ranije, ili novi-
je doba, otočje bilo rezidencijalnog karakte-
ra, oaza mira i privilegija ugošćavanja stra-
nih gostiju predsjednika Jugoslavije Josipa 
Broza Tita, nešto manje pokojnog predsjed-
nika Republike Hrvatske Franje Tuđmana. 
Sadašnji ga je predsjednik dijelio sa ljudima 
koji ga rado posjećuju. 

U zadnje vrijeme često se progovara o te-
ritorijalnoj pripadnosti otočja. Brijunima ge-
ografski gotovo prirodno gravitiraju Fažana, 
Vodnjan, Peroj i Barbariga. No iako ga gle-
da onako malo s Istoka već petnaestak godi-
na pripada Puli. U nekoliko novinskih repor-
taža na temu teritorijalne pripadnosti otočja 
pojavljivale su se i još uvijek djeluju tri opci-
je. Pulska koja za sada ne mora brinuti jer 
joj odlukom Ustavnog suda otočje Brijuni pri-
pada. Vodnjanska koja želi dio udjela zbog 
svog akvatorija od Peroja do Barbarige i naj-
glasnija ona Fažanska. Glavni aspekti zbog 
kojih se vrijedi zanimati za otoke i njegovu 
turističku valorizaciju su: naplata komunalne 
naknade, boravišne pristojbe i dio naknade 
od prijevoza. Koliko i zašto se Fažana inte-
resira za Brijune dovoljno pokazuje izvadak 
iz novina gdje se navodi da „...Fažana bez 
Brijuna gubi godišnje između dva i tri milijuna 
kuna“. Ta bi borba mogla biti još zanimljivija 
ukoliko najavljivači rješenja izlaska Hrvatske 
iz krize vide među ostalim i u redukciji lokal-

nih jedinica samouprave. Po tome bi se mož-
da Fažana opet vratila Vodnjanu kao onda 
kada je i pokrenut postupak za teritorijalnu 
pripadnost Brijuna Fažani od bivše saborske 
zastupnice Lucije Debeljuh. 

No veća važnost od pripadnosti je ona da se 
tom otočju omogući fi nancijska injekcija ko-
jom bi ga napokon učinila rajskim u pravom 
smislu. Bez obzira na nostalgije i lijep pogled 
kao i na one statistike o milijunima noćenja 
stoji da su ti otoci zapušteni gotovo u svakom 
smislu. Mogu se spominjati zvijezde koje su 
ga posjetile ali isto tako treba postaviti pita-

B R I J U N I
Biser koji ne sjaji punim sjajem

OKOLO - TORNO

U nastavku je izvorni tekst iz „Naše Sloge“ 
s naslovom Neka erar kupi Brijune, kao po-
vijesni dokaz da su oduvijek prisutne po-
lemike oko vrijednosti vrijednih lokaliteta 
- nekretnina. (Erar – 1. državna zemlja, ze-
mlja koja pripada državi; 2. ukupnost ma-
terijalnih dobara u državnom vlasništvu; 3. 
državna blagajna; 4. država kao nosilac 
imovinskog prava, fi skus)

Evo me sada k jednom pitanju što je vrlo 
znamenito za c, i k. mornaricu. Neobziruć 
se na to, da bi brionski otoci morali biti za 
obranu, utvrdjeni bolje nego li do sada, ja-
sno je, da bi vojeni erar mogao biti gospo-
dar istih već radi toga, da u slučaju rata 
privatno vlasničtvo nebude trpilo, ili da se 
nebude moralo skupo odkupljivati.

Od više godina nije već bilo tajno, da se svi 
Brioni mogahu dobiti za razmjerno malenu 
cienu; a njih je ako se ne mutim jedna če-
tvorna milja ili okolo 56 četvornih kilome-
tara. Ipak je neponjatno, kako se je prepu-
stilo kupiti u zgodan čas te otoke, koje je 
još pred malo godina vojena uprava mo-

Otok s blagom
(Poruka za uzvanike proslave 25. godišnji-
ce rada NP Brijuna)

Prema legendi o nastanku otoka, anđeli su 
djeliće na zemlji stvorenog nebeskog raja, 
upropaštenog silama zla, prenijeli do za-
padne istarske obale i zaštitili ga morem. I 
doista, od najstarijih vremena ljepote pito-
moga brijunskoga krajolika privlačile su ra-
doznalce, koji su ovdje ostavili tragove svo-
je prisutnosti, o čemu nam svjedoče brojni 
arheološki lokaliteti. Izmjenjivali su se ra-

tari i stočari, maslinari i vinogradari, riba-
ri i kamenoklesari. Uvijek novi zemljopo-
sjednici osvajali su otočje, koristili njegova 
prirodna bogatstva ali i obogaćivali tekovi-
nama svoje kulture. I kao što je davno re-
čeno, svaka civilizacija koja je nekoć posto-
jala na sjevernom Jadranu ostavila je ovdje 
neki trag. No, kao da to već nije dovoljno 
samo za sebe, za gotovo svako razdoblje 
tu se može naći i neka osobitost, iznimno 
djelo, jedinstveno, koje ga je obilježilo, koje 
je prvo ili jednostavno naj…

gla imati za malenkost od kakovih 70.000 
forintih, jer neki Pavao Kupelweiser kupio 
je pogodbom od 13 septembra 1893., da-
kle pred 4 godine za 65.000 forintih Brione 
velike, Brione male, Galiju i Sveticu od 
Samine (Madonna del deserto).
Taj novi vlastnik gradi kuće, nasadja vino-
grade, sije sjeno, kosi, zagaja velike plohe, 
a sve troškom, kojega će vojena uprava pri-
je ili kasnije morati da odkupi velikimi svo-
tami. Dapače ona čini to već sada. Godine 
1896. morao je c. kr. erar za vojene svrhe 
odkupiti na Brionih 111.330 četvornih me-
tara i platio je za to šesti dio gore navede-
ne ciene, za prostor, koji iznaša jedva pet 
stoti do cieloga zemljišta. Ali uza to moraju 
se prodavcu posebice odškoditi gradjevine, 
kamenici i jur izkopano kamenje.

Pitam dakle njegovu Preuzvišenost: Koliko 
iznosi ona odškodnina? Koliko će se u bli-
žnjim budućim godinama još morat kupiti? 
Je li Visoka Vojena Uprava voljna bez okli-
evanja izvlastiti sve Brione, prije nego li vla-
snik učini novih naprava, koje bi se kasnije 
moralo skupo odplatiti?

nje zašto se ne vraćaju. Možda je grubo ova-
ko trijezniti osjećaje ali svi uključujući one 
koji rade u NP Brijuni, političare i privrednike 
koji ga povremeno posjećuju i na koncu sam 
predsjednik Republike Hrvatske znaju pravu 
istinu o licu i naličju Brijuna. Treba već jed-
nom javno početi ukazivati na tu problemati-
ku a ne pokrivati oči vjerujući da se tako više 
ništa ne vidi. Od obnovljenih Brijuna svi će 
imati koristi i to velike. Samo da se ne do-
godi kako to zna često biti da ova ili neka 
druga vlada da u koncesiju ili još gore proda 
Brijunski arhipelag nekom „rodjaku“.

Ne zna se da li su odgovori dati usmeno ili pismeno ali se zna da je onaj Pavao Kupelweiser 
ostao vlasnikom tih otoka do svoje smrti. No kako bi rekli mudri ljudi otoke nije ponio sa so-
bom u grob. Sve što se na njima sadilo i gradilo ostalo je više manje do danas. Na kraju po-
anta je slijedeća. Neka se sada netko iz ovog vremena potrudi da otoci budu korisni, bajko-
viti i inspirativni generacijama koje dolaze. Vodnjanština i Brijuni jedni na druge gledaju i po 
danu i po noći.
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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 

B R I O N I
Una perla che brilla di piena luce

Alla festa per il venticinquesimo anniversa-
rio del Parco nazionale delle Brioni, il 4 lu-
glio scorso, sono stati invitati gli agricoltori 
dignanesi, i partner d’affari, i collaboratori e 
gli amici delle isole che durante l’ultimo quar-
to di secolo hanno contribuito affi nché que-
ste „isole celesti“ diventassero come le ve-
diamo oggi. Ci si pone il quesito sul perché 
dare tanto spazio ad un evento di questo 
tipo e la risposta è qui, a portata di mano: il 
Dignanese è sempre stato legato alle Brioni 
ed ora sta osservando con curiosità che 
cosa stia accadendo con le isole, perché pri-
ma o poi, esse risplenderanno nuovamente 
di autentica luce, ridiventando il faro che la 
nostra gente guarda nel far seguire la dire-
zione giusta alla barca esistenziale. Lo com-
prova anche il fatto che in questi ultimi anni i 
nostri agricoltori vengono invitati sempre più 
spesso a presentare i propri prodotti ai visi-
tatori delle Brioni. L’olio di oliva vi ha conqui-
stato la propria vetrina e il proprio negozio. 
In occasione del ricevimento organizzato 
dal capo dello stato, Stipe Mesić, per tutti gli 
ambasciatori presenti in Croazia, alle isole 
di Brioni sono stati invitati i nostri produttori 
di vino, formaggio, ricotta e miele e la cuoca 
che ha avuto il compito di presentare le preli-
batezze istriane, è stata Svjetlana Celija.

Il programma è iniziato con la degustazione 
di prodotti istriani tipici, allestita all’ombra di 
uno dei più vecchi olivi del Mediterraneo, in 
collaborazione con l’associazione Agroturist 
di Dignano. La serata invece è trascorsa 
all’insegna della cena uffi ciale davanti all’al-
bergo   Neptun – Istra, il cui preludio è sta-
to curato dalla Filarmonica di Zagabria, con 
un concerto rock-classico. Il PN delle Brioni 
ha organizzato l’intera cerimonia grazie al 
sostegno di sponsor e di donazioni dei pro-
pri partner d’affari. Secondo quanto esposto 
dai responsabili delle Brioni, durante gli ulti-
mi anni l’arcipelago ha ospitato più di tre mi-
lioni di visitatori, registrando circa un milione 

OKOLO - TORNO

L’isola del tesoro
(Messaggio agli invitati ai festeggiamen-
ti del venticinquesimo anniversario del PN 
Brioni)

La leggenda racconta che le isole nacque-
ro dopo che gli angeli ebbero sparpagliato 
sulla terra pezzettini del paradiso creato in 
cielo, rovinato dalle forze del male, portan-
doli fi no alla costa occidentale dell’Istria, 
per proteggerli con il mare. E fu proprio 
così: sin da tempi remoti, le bellezze del 
paesaggio brionese attirarono a sé nume-
rosi curiosi che poi  lasciarono tracce della 
propria presenza, oggi notata in molti siti 

Qui di seguito riportiamo il testo originale 
di „Naša Sloga“, intitolato Neka erar kupi 
Brijune (Sia l’erario a comperare le Brioni), 
quale prova storica su come siano sempre 
esistite delle polemiche sul valore di loca-
lità e immobili. (Erario – 1. terreni statali, 
terreni che appartengono allo stato; 2. to-
talità dei beni materiali di proprietà statale; 
3. tesoreria di stato; 4. stato titolare di un 
diritto patrimoniale, fi sco).

Eccomi ora ad affrontare una questione 
molto interessante per la Marina imperia-
le e reale. A parte il fatto che le isole di 
Brioni dovrebbero essere un punto di di-
fesa, fortifi candole meglio di quanto lo sia-
no attualmente, è chiaro che l’erario milita-
re potrebbe essere il loro proprietario, per 
evitare che in caso di guerra crolli la pro-
prietà privata, oppure si debbano riscatta-
re ad un prezzo altissimo. 

Non è affatto un segreto che già da diver-
si anni le Brioni si possano acquistare ad 
un prezzo relativamente basso: esse han-
no, se non cado in errore, un miglio qua-
drato, ovvero circa cinquantasei chilometri 
quadrati disuperfi cie. È comunque incom-
prensibile come ci si sia lasciata scappare 
l’occasione di comperare le isole a tempo 
debito, dato che solo alcuni anni fa il co-
mando militare poteva farle sue per la mo-

Non sappiamo se le risposte furono orali o scritte, ma si sa che quel tale Paul Kupelweiser ri-
mase proprietario delle isole fi no alla morte. Direbbero però i saggi che non le portò con sé 
nella tomba. Tutto quel che vi costruì e piantò è rimasto più o meno intatto fi no ai nostri giorni. 
E alla fi ne, la morale è la seguente: che qualcuno della nostra epoca s’impegni a far rimanere 
utili, meravigliose ed ispiratrici le isole per le generazioni future. Il Dignanese e le Brioni guar-
dano l’un l’altro, sia di giorno che di notte.

archeologici. Vi si alternarono contadini e 
allevatori, olivicoltori e viticoltori, pescato-
ri e scalpellini. Possidenti terrieri sempre 
nuovi conquistavano l’arcipelago, sfruttan-
done le ricche risorse naturali, ma  arric-
chendolo però con le conquiste fatte dal-
la loro cultura. Come fu detto molto tempo 
fa, ogni civiltà presente in passato nell’Al-
to Adriatico lasciò la propria impronta sul-
le isole. E come se non fosse suffi ciente, 
troviamo nell’arcipelago una caratteristica, 
un’opera particolare, unica di ogni epoca,, 
che segnò il territorio, essendo la prima o 
la più…

di pernottamenti. La cerimonia in occasione 
dell’anniversario ha voluto ricordare che le 
Brioni erano state aperte al pubblico esat-
tamente venticinque anni fa. Sappiamo che 
prima di allora, nella nostra nuova era, l’arci-
pelago aveva carattere residenziale ed era 
un’oasi di pace per i privilegiati ospiti dell’ex 
presidente della Jugoslavia, Josip Broz Tito 
e in misura un po’ minore anche per quelli 
del presidente della Repubblica di Croazia, 
Franjo Tuđman. L’attuale presidente lo ha 
condiviso con tutti quelli che amano visitarlo.  

In questi ultimi anni si parla spesso dell’ap-
partenenza territoriale dell’arcipelago. Le 
Brioni gravitano naturalmente verso Fasana, 
Dignano, Peroi e Barbariga. Ma nonostante 
il fatto che la città le veda solo leggermente 
ad est, già da una quindicina d’anni appar-
tengono a Pola. In alcuni articoli di giornale 
incentrati sul tema dell’appartenenza dell’ar-
cipelago, sono sempre comparse e sono tut-
tora attuali tre opzioni distinte. Quella pole-
se, che per ora non ha di che preoccuparsi 
perché la Corte costituzionale ha deciso che 
l’arcipelago delle Brioni appartenga alla cit-
tà. Quella dignanese, che ne rivendica una 
parte considerando lo specchio di mare che 
appartiene alla cittadina e che si estende tra 
Peroi e Barbariga, e infi ne quella di Fasana, 
la più solida. Gli aspetti fondamentali per i 
quali vale la pena di interessarsi delle iso-
le e della loro valorizzazione turistica sono: 
la riscossione dell’indennizzo comunale, del-
la tassa di soggiorno e di parte del contri-
buto di trasporto. Quanto e perché Fasana 
si interessi alle Brioni, si comprende subito 
leggendo un estratto di giornale nel quale si 
dice che „...Fasana senza le Brioni perde an-
nualmente tra io due ed i tre milioni di kune“. 
Tale „lotta“ potrebbe diventare ancora più 
interessante visto che le persone preposte 
parlando di uscita dalla crisi, toccano anche 
il tema della riduzione del numero di unità 
d’autogoverno locale, caso questo che fa-
rebbe ritornare Fasana a Dignano, come ai 

tempi in cui fu avviata la procedura dell’ap-
partenenza territoriale delle Brioni alla pri-
ma, grazie all’iniziativa dell’ex deputata al 
Sabor, Lucija Debeljuh. 

Un’importanza maggiore di quella dell’ap-
partenenza territoriale è certamente l’inie-
zione fi nanziaria che trasformerebbe fi nal-
mente l’arcipelago in un autentico paradiso 
terrestre. A prescindere dalla nostalgia e dal 
bell’aspetto, come pure da tutte le statistiche 
sui milioni di pernottamenti, è un dato di fat-
to che le isole sono trascurate sotto tutti gli 
aspetti. Si possono elencare le stelle che le 
hanno visitate, ma bisogna chiedersi come 
mai queste non ritornino. Forse è un po’ rude 

allontanarsi dai sentimenti, ma tutti, compre-
si gli operatori del PN Brioni, i politici e gli 
uomini d’affari che lo visitano saltuariamen-
te e lo stesso presidente della Repubblica di 
Croazia, sanno benissimo quale sia la situa-
zione reale delle isole. È arrivato il momen-
to di parlare apertamente del problema, non 
è più tempo di coprirsi gli occhi e fare fi nta 
di non vedere nulla. Tutti avranno un ritor-
no dalle Brioni rinnovate, e sarà importante. 
Speriamo solo che non succeda anche que-
sta volta quel che spesso accade da noi, ov-
vero che il governo attuale o quello futuro dia 
in concessione, o ancor peggio, venda l’arci-
pelago brionese ad un „Abramović“.

derata somma di 70.000 fi orini, considera-
to che un certo Pavao Kupelweiser, grazie 
ad un accordo del 13 settembre 1893, il 
che signifi ca di quattro anni fa, acquistò al 
prezzo di 65.000 fi orini Brioni Maggiore, 
Brioni Minore, Scoglio Gallia e Madonna 
del Deserto.

Questo nuovo proprietario edifi ca case, 
mette a dimora vigneti, semina fi eno, fal-
cia, trasforma in bosco ampie superfi ci, il 
tutto a costi che prima o poi il comando 
militare dovrà pagare, affrontando un’in-
gente spesa. A dire il vero lo sta facendo 
anche ora. Nel 1896 l’erario imperiale e 
monarchico ha acquistato per motivi mili-
tari, 111.330 metri quadri delle Brioni, pa-
gandoli un sesto del prezzo riportato sopra: 
per uno spazio che rappresenta solamente 
la cinquecentesima parte dell’intero territo-
rio. E non è tutto, perché al venditore van-
no anche indennizzati gli edifi ci, le cave e 
la pietra estratta. 

Chiedo quindi a sua Eccellenza: a quan-
to ammonta l’indennizzo? Quanto si dovrà 
ancora acquistare negli anni futuri? È il co-
mando supremo militare pronto ad espro-
priare senza indugio tutte le Brioni prima 
che il proprietario vi costruisca altri impianti 
che andrebbero poi pagati a caro prezzo?

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

Bogati događajima bili su praznički dani ko-
lovoza u Galižani gdje su se održali “Dani pu-
ževa”. Dva dana učestalog druženja koje je 
započelo izlaganjima na temu puževa, a na-
stavilo se degustacijom tipičnih galižanskih 
jela, gotovo zaboravljenim igrama, Svetom 
misom u čast Gospe, da bi završilo plesnim 
večerima. Proslava je službeno započela 
u petak 14. kolovoza izlaganjima profeso-
rice Alme Cvjetković u Zajednici Talijana 
u 12.00 sati, a tema je bila “Upoznavanje, 
kuhanje i uporaba puževa”, dok je u 17.00 
sati tema bila “Gastronomska povijest pu-
ževa”. Vrhunac večeri u petak bila je IV. de-
gustacija jela tradicionalne galižanske ku-
hinje koja se održala u sjedištu Zajednice 
Talijana. Na degustaciji su se mogla ku-
šati predjela “prisuto”(pršut) i “formajo de 
pegora”(ovčji sir), nakon toga su uslijedila 
topla predjela kao što su minestra de “faro” 
(maneštra od ječma) i “macheroni col sugo 
de gal” (tjestenina u umaku od pijetla), jela 
koja su se servirala prilikom vjenčanja i 
karnevala. Nije izostalo ni tipično jelo ga-
ližanske kuhinje, odnosno “polenta e cio-
che” (palenta s puževima). Štoviše, ove je 
godine na svjetlo dana izvučen recept koji 
gotovo da se potpuno izgubio: “le tripe de 
agnel” (janjeće tripice), odnosno umak od 
janjeće koljenice umotane u janjeće tripice. 
Porijeklo ovog posljednjeg recepta seže do 
staroga vijeka, kada se običavalo priprema-
ti za Uskrs. Nije nedostajao ni desert, od-
nosno “busoladi” (vrsta keksa), vina i raki-
ja. Sav prihod degustacije uplaćen je, kao 
i svake godine, u dobrotvorne svrhe, od-
nosno za školu Giuseppina Martinuzzi iz 
Galižane. Podsjećamo da je prihod ostva-
ren prošle godine uplaćen za restauraci-
ju sata na zvoniku crkve u Galižani, dok je 
prije dvije godine novac uplaćen za izgrad-
nju igrališta za galižansku djecu. Jednom 
riječju, mogli su se degustirati mjesni spe-
cijaliteti, a učinilo se dobro djelo i pomoglo 
svojima. U subotu su događanja započe-
la na trgu i označila su bogato prijepodne. 
Započelo se u 8.00 sati turnirom u briškuli 
i trešeti, a zatim se igrala mora. U 9.00 sati 
pripremljena je gigantska kajgana od 200 
jaja s neizostavnim puževima, a zatim je na 
red došlo potezanje konopa. U 11.30 zapo-
čela je procesija koja se kretala od crkve 
Sv. Josipa pa do crkve Bezgrešnog začeća 
gdje je služena misa u čast Velike Gospe. 
Nakon mise i kratke stanke događaji su se 
nastavili u 17.00 sati defi leom limene glaz-
be i mažoretkinjama Općine Bale. Na trgu 
Toro je u 18.00 sati započelo željno očeki-
vano penjanje na zamašćeni stup, sve do 
20.00 sati i „Istra Gourmeta“. “Dani puževa” 
su završili plesnom večeri koja je započe-
la u 21.00 sat i trajala do duboko u noć. Na 
trgu su nastupali duo “Impiza feral”, a na ru-
kometnom igralištu grupa “Night Express” i 
Nevia Rigutto.

Ferragosto festivo e ricco di avvenimenti a 
Gallesano, dove si sono svolte le “Giornate 
delle cioche”. Due giorni ricchi di appunta-
menti iniziati con conferenze sul tema della 
chiocciola, degustazione di piatti tipici gallesa-
nesi, giochi quasi dimenticati, la Santa Messa 
in onore della Madonna e conclusi con la se-
rata danzante. La festa ha avuto uffi cialmente 
il via venerdì 14 agosto con le conferenze te-
nute dalla professoressa Alma Cvjetković alla 
Comunità degli Italiani: alle 12:00 si e’ parla-
to de: “La chiocciola: conoscerla, cucinarla e 
consumarla”, mentre alle ore 17:00 si e’ trat-
tato il tema della “Storia gastronomica della 
chiocciola”. La serata di venerdì ha avuto il 
suo culmine con la IV degustazione di piat-
ti della tradizione della cucina gallesanese, 
svolta presso la sede della Comunità degli 
Italiani. Alla degustazione si sono potuti as-
saggiare gli antipasti di “prisuto” e “formajo de 
pegora”, seguiti da primi piatti quali la mine-
stra de “faro” e i “macheroni col sugo de gal”, 
piatti che venivano serviti in occasioni nuziali 
o a carnevale. Non e’ mancato il piatto simbo-
lo della cucina gallesanese, ovvero la “polenta 
e cioche”. Inoltre quest’anno e’ stata riportata 
alla luce una ricetta quasi estinta: “le tripe de 
agnel”, ovvero sugo di stinco d’agnello avvolto 
nelle “trippe” d’agnello. Le origini di quest’ul-
tima ricetta risalgono all’evo antico, quando 
si usava prepararle a Pasqua. Per fi nire non 
sono mancati i dolci, ovvero i “busoladi”, i vini 
e la grappa. Tutto il ricavato della degustazio-
ne e’ andato, come ogni anno in benefi cen-
za, e per precisione alla scuola Giuseppina 
Martinuzzi di Gallesano. Ricordiamo che l’an-
no scorso i soldi ricavati sono stati devoluti 
per la restaurazione dell’ orologio del cam-
panile della Chiesa di Gallesano, mentre due 
anni fa e’ stato costruito un parco giochi per i 
bambini gallesanesi. Insomma si sono potute 
degustare varie delizie del posto e inoltre si e’ 
contribuito a fare del bene e ad aiutare il pros-
simo. Veniamo alla giornata di sabato che ha 
avuto inizio in piazza per una mattinata ricca 
di avvenimenti. Si e’ cominciato alle ore 8:00 
con il torneo di briscola e tresette e poi con il 
gioco della mora. Alle ore 9:00 e’ stata pre-
parata una frittata gigante con 200 uova e le 
immancabili cioche, e si e’continuato poi con 
il tiro alla fune. Alle 11:30 si e’ svolta la pro-
cessione dalla Chiesa di San Giuseppe alla 
Madonna della Concetta, dove e’ stata offi -
ciata la messa in onore dell’Assunta. Dopo la 
messa c’e’ stata una piccola pausa, e gli even-
ti sono ricominciati alle ore 17:00 con la sfi lata 
della banda e delle majorette del Comune di 
Valle. Al piazzale Toro, alle ore 18:00, si e’ te-
nuto l’attesissimo “albero della cucagna”, fi no 
ad arrivare alle ore 20:00 a “Istria Gourmet”. 
Le “Giornate delle cioche” si sono concluse 
con la serata danzante che ha avuto inizio alle 
ore 21:00 ed e’ proseguita fi no a notte fon-
da: in piazza si sono esibiti il Duo “Impiza fe-
ral”, mentre al campo di pallamano il gruppo 
“Night Express” e Nevia Rigutto.

Zbog toga što smo preskočili jedan 
Attinianum, bilo je upitno izaći i zauze-
ti dragocjeni prostor „giornala“ s temom o 
Bumbarskoj fešti. Ona sama po sebi možda 
i ne bi tražila ništa do fotografskog priloga i 
činjenice da je organizirana u cijelosti doma-
ćim snagama, ali šuškanja ljudi o njoj i nakon 
mjesec dana više je nego zanimljivo.

Ti poluglasni razgovori, negdje čak i že-
stoke rasprave, svjedoče o nezadovoljstvu 
Vodnjanaca o tome kakav dojam i poruku 
ona ostavlja posjetiteljima. Naglasak je bio 
na povorci alegoričnih kola. Mnogima smeta 
pad kvalitete (čitaj maštovitosti) izrade i opre-
manje alegorijskih kola. Zbog toga upadaju u 
oči besmislene, ili neumjesno provokativne 
poruke na pojedinim kolima. U biti, primjetno 
je da se među dvadesetak kola pojavi barem 
njih pet (ponekad i više) koji vidno nisu znali 
što bi sa sobom, a tako i s porukom njihovih 
kola. Time se, po mišljenju nekih sudionika, 
gubi smisao termina „Alegorija“. U slučaju 
kreacije opremanja kola, alegorija bi trebala 
postati porukom koja ne leži u toj trenutač-
noj pojavnosti, (kostimografi ja, scenografi ja, 
glazba, efekti, glas) nego u značenju koje se 
da tumačiti izvan toga. 

Evo, uzmimo za primjer kada smo jedne go-
dine imali kola gdje sudionici na razgolićena 
tijela opasuju kožne pregače, na golim noga-
ma dobre cipele, kada glume postolare u po-
kretnoj postolarskoj radionici, to ne znači da 
su oni rekonstruirali postolarski obrt. Prije su 
tim svojim angažiranim nastupom alegorijski 
dali prisutnima povod razmišljanju o stavu 
društvene zajednice vezano za događanja s 
prostorom tada jedinog – posljednjeg posto-
lara u Vodnjanu. Tom alegorijom, njenim sa-
držajem i porukama, nije se nikoga vrijeđalo 
niti ponižavalo.

Pojednostavljeno, moglo bi se reći da se sa-
držajem alegorijskih kola umjesto onoga što 
zapravo prikazuju pokušava reći nešto dru-
go, nešto opipljivije, i to tako da bi se trebalo 
razumjeti što je to drugo. Tako dio sudionika 
i publike smatra kako je ovogodišnja para-
da alegoričnih kola dotakla dno smislenosti i 

Considerato che abbiamo saltato un nume-
ro di Attinianum, ci siamo posti il quesito 
se pubblicare, occupando spazio prezioso 
nel nostro giornale, il tema incentrato sulla 
Festa dei Bumbari. Di per sé essa forse non 
richiederebbe nulla eccetto un servizio foto-
grafi co ed il dato di fatto che sia stata or-
ganizzata interamente con forze locali, ma il 
parlottio della gente, vivo dopo addirittura un 
mese, è più che interessante.

Sono discorsi a mezza voce, ma a volte an-
che dibattiti vivaci, sull’insoddisfazione dei 
dignanesi per il concorso, per il riscontro 
che esso ha e per il messaggio che invia ai 
visitatori. L’accento è stato posto sulla sfi lata 
dei carri allegorici. A molti dà fastidio la ca-
duta della qualità (leggi fantasia) nell’allesti-
mento e nella creazione dei carri allegorici. 
È il motivo che pone in primo piano i mes-
saggi insensati e scorrettamente provocativi 
di alcuni di essi. In sostanza si nota che tra 
una ventina di carri ce ne sono almeno cin-
que (a volte anche di più) che rispecchiano 
la mancanza di idee e parallelamente la po-
vertà del messaggio da trasmettere. Perciò, 
secondo alcuni dei partecipanti, si viene a 
perdere il senso del termine „allegoria“. Se 
consideriamo l’atto dell’allestimento, l’alle-
goria dovrebbe diventare il messaggio che 
non è intrinseco alla sola comparsa momen-

ŠUŠ� NJE O BUMBARSKOJ
(kamo idu alegorična kola?)

VOCIFE� ZIONI SULLA FESTA DEI BUMBARI
(dove stanno andando i carri allegorici?)

DANI PUŽEVA / GIORNATE DELLE CIOCHE

svrhovitosti, stoga su predlagali jedni drugi-
ma u spontanim razgovorima da treba uvesti 
nekog reda. Pa tako misle da bi organizator 
trebao mnogo ranije raspisati neku vrst na-
tjecanja u kojem bi se prezentirale ideje uz 
izradu prototipa alegoričnih kola, na temelju 
čega izabrana komisija može donijeti stav o 
konačnom izboru sudionika. Na taj bi se na-
čin dobila primjerena kvaliteta programa, a 
publika bi se mogla prepustiti gledanju i uži-
vanju u prolazu izabranih alegoričnih kola. 
Još bi bolje bilo kada bi organizator, u do-
govoru s onim sudionicima koji imaju najduži 
staž ili su bili često nagrađivani za svoja ale-
gorična kola, sastavio pravilnik s propozicija-
ma o učestvovanju u paradi alegoričnih kola.

Ukoliko se uzme u obzir da je sve rečeno iz 
duboke ljubavi, ne prema novcu (naknada 
za izradu alegoričnih kola i nagrada za izbor 
najboljih), već prema tradiciji koju se želi spa-
siti od nakaradnosti i nemorala, promišljana i 
kritizirana od mladih ljudi, onda vrijedi nadati 
se kako će u skoroj budućnosti Bumbarska 
imati kvalitetan potprogram: Paradu alego-
ričnih kola, u pravom smislu tog naziva.
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tanea (costumi, scenografi a, musica, effetti, 
voce), ma al signifi cato che viene percepito 
al di fuori di tale azione.

Prendiamo ad esempio un anno nel quale 
abbiamo ammirato carri sui quali corpi nudi 
coperti con grembiuli di pelle e piedi nudi 
calzati in  ottime scarpe, che hanno imperso-
nato i calzolai in una bottega mobile: non si-
gnifi ca affatto che volessero ricostruire una 
bottega di calzolaio. Con la loro comparsa 
impegnata hanno invece voluto far nascere 
tra i presenti, mediante un’allegoria, il pen-
siero sulla posizione che la comunità locale 
ha rispetto agli eventi legati all’allora unica e 
ultima bottega di calzolaio a Dignano. Con 
tale allegoria, con il suo contenuto ed i suoi 
messaggi, non è stato né offeso né deriso 
nessuno.

Detto in maniera semplice, si potrebbe con-
statare che con il contenuto dei carri allego-
rici, al posto di quello che mostra al primo 
sguardo, si tenta di dire qualcos’altro, qual-
cosa di tangibile, in maniera da rendere 
comprensibile che cosa sia quel qualcos’al-
tro. In linea di massima alcuni partecipanti 
e una parte di pubblico ritengono che la sfi -
lata dei carri allegorici di quest’anno abbia 
toccato praticamente il fondo per quel che 
concerne il senso e l’utilità degli stessi e per-
ciò sono sorti consigli reciproci, discussioni 
spontanee, sul fatto che andrebbe fatto un 
po’ d’ordine nell’evento: ritengono che l’or-
ganizzatore dovrebbe bandire una specie 
di concorso per avere una visione anticipa-
ta delle idee, per creare un prototipo di carri 
allegorici, in base ai quali la giuria prescelta 
potrebbe esprimere la propria posizione sul-
la scelta defi nitiva dei partecipanti. Agendo 
in tale maniera si darebbe alla manifesta-
zione un livello maggiore di qualità e si per-
metterebbe al pubblico di lasciarsi andare al 
divertimento guardando sfi lare i carri allego-
rici scelti. Forse sarebbe ancora meglio se 
l’organizzatore in accordo con i partecipanti 
che vantano una presenza pluriennale nella 
sfi lata, o che sono stati spesso premiati per 
i propri carri, stilasse un regolamento sulla 
partecipazione alla sfi lata dei carri allegorici.

Considerando che tutto quanto detto fi nora 
è espressione di un profondo amore non per 
il denaro (per la copertura delle spese d’al-
lestimento e per il premio ai migliori), ma per 
una tradizione che si desidera salvare dalla 
depravazione e dall’immoralità, considerate 
e criticate dai giovani, allora si può ben au-
spicare che esista la speranza che in futuro 
la Festa dei Bumbari abbia contenuti di qua-
lità: una Sfi lata di carri allegorici nel pieno ri-
spetto del suo titolo.

D.D.D.D.

U nedjelju 9. kolovoza, predigra Polenta 
Cup-u, u prostoru sjedišta Zajednice Talijana 
Vodnjan bila je prezentacija desertnog vina 
od istarske malvazije lijepog imena Vin de 
Rosa. U organizaciji Udruge Agroturist pri-
sutni znalci i ljubitelji, a i znatiželjnici mogli su 
kušati vodnjanski roze od dva proizvođača: 
Udruge Agroturist i Sergia Deltona. Naravno, 
to nije bilo takmičenje pa se ne može baš 
govoriti koje je bolje, ali znakovito je kako je 
proizvodnja tog vodnjanskog vinarskog pro-
izvoda uznapredovala. Upornošću vodnjan-
skih vinara vjerojatno će doseći onu notu 
prepoznatljivosti, ponadajmo se na razini 
maslinovog ulja.

Ovogodišnji Polenta Cup ,u potpunoj organi-
zaciji Grada, unatoč recesiji i lošim ekonom-
skim vijestima na svim platformama življe-
nja, dao je nazočnima čulima vida, mirisa i 
okusa dovoljno dobrih trenutaka da se čo-
vjek barem tog dana malo opusti i raspusti. 
Kako je program zamišljen kao natjecanje 
u spravljanju jela, tako je za izbor najboljeg 
trebalo oformiti i žiri. Ovogodišnji je bio u sa-
stavu: Ana Bubić, ugostiteljski djelatnik po-
znat po vođenju gostione Tanja te Marija 
Manzin i Odino Fioranti. Polentu, kraljicu te 
večeri, spremale su nježne ali vrijedne ruke 
djelatnica gradske uprave i supruge člano-
va Udruge Agroturist. Spomenuta se Udruga 
pozabavila gladnim posjetiteljima koji su ne-
strpljivo čekali jela iz natjecateljskog dijela 
ove gastro fešte pa im je spremila pet klasič-
nih priloga za njihovu polentu. Kao i prijaš-
njih godina, na blagajni se uplatom od 20 kn 
dobilo polentu u plastičnom tanjuru i s tim se 
išlo u traganje za prilogom. U ponudi te ve-
čeri bilo je još vina, pršuta i sira, sve proizvo-
di članova Agroturista. 

U improviziranu arenu na sredini vodnjanske 
Place ušlo je deset dvojaca na za njih pripre-
mljene stolove na kojima su ih čekali upaljeni 
rešoi i sve potrebno da naprave svoju gastro 
kreaciju. Obilazeći te vesele ljude, u sponta-
nim razgovorima čulo se od čega spremaju 
jela, tko je glavni kuhar i imena jela. Tako je 
Njemica umjetnica, koja je i ove godine bila 
na projektu Ceramica in situ, svojem jelu dala 
naslov Leteći magarac. Galižanski je par bio 
dosljedan i spremao puževe. Mila Soldatić 
i Daniele Sponza kuhali su ljubavni brodet. 
Mirella Marini i gradonačelnik Vitasović igra-
li su na provjereno - brodet od ribe. Ksenija 
i Valmer s HRT televizije kuhali su šugo od 
vrata boškarina s dodatkom valcera i dopio 
passo jer su svako malo zaplesali na glaz-
bu iz razglasa. Milan Pavlović je mami ukrao 
recept i s Marijanom Bezbradicom spremio 
recesijski šugo, kako ga je htio krstiti, ali pu-
njeni mesni pupoljci su sve samo ne rece-
sijska hrana. Rekli bi stariji «takobože da 
se nesrića tako prikaže». Tiziana Damiani 
i Matteo Belci spremali su kupus na istar-
ski način uz kobasice u vinu. Barbara Ban, 
glasnogovornica jedine ženske ekipe Glasa 
Istre, spremile su Miletićev lonac – janjetina 
s malancanama, tikvicama, rajčicom, lukom 
i... Braća Bonassin su za svoj brodet dobili 
sipice, vongolice, gronga. Boje Peroja brani-
li su Aleksandar i Marjenka Brajić s, kako su 
nazvali svoje jelo, Velikom mišelom s 2 vrste 
školjaka, 2 vrste rakova, oko 6 vrsta riba i s 
tim su receptom osvojili treće mjesto. Drugo 
je mjesto osvojio ljubavni brodet, dok su pu-
njeni mesni pupoljci raspametili žiri.

Voditelji večeri su bili Nicoletta Balija i Šajeta 
koji je nešto kasnije zajedno sa svojim ben-
dom zabavljao site posjetitelje ovogodišnjeg 
Polenta Cup-a.

Punjeni mesni pupoljci, ljubavni brodet i velika mišela najbolja jela
Boccioli di carne farciti, brodetto dell’amore e gran miscela dei cibi migliori

Domenica 9 agosto, come introduzione alla 
Polenta Cup, presso la sede della Comunità 
degli Italiani di Dignano c’è stata la presenta-
zione del vino da dessert, prodotto con mal-
vasia istriana, dal bel nome di Vin de Rosa. 
Grazie all’organizzazione dell’Associazione 
Agroturist, gli intenditori, gli appassionati, 
ma anche i curiosi presenti hanno potuto as-
saggiare questo  rosé dignanese di due pro-
duttori: quello dell’Associazione Agroturist e 
quello di Sergio Delton. Naturalmente non si 
è trattato di una competizione e perciò non 
si può nemmeno dire quale dei due sia il mi-
gliore, ma quel che va sottolineato è quanto 
sia progredita la produzione di questo vino ti-
pico. Grazie alla perseveranza dei produttori 
dignanesi, probabilmente anche questo vino 
raggiungerà quella nota di riconoscibilità, 
speriamo, già vantata dal nostro olio di oliva. 

L’edizione di quest’anno della Coppa della 
Polenta, completamente organizzata dalla 
Città, a dispetto della recessione e le non ro-
see notizie economiche di tutte le sfere della 
vita, ha offerto ai sensi dei presenti – vista, 
olfatto e gusto – un numero suffi ciente di at-
timi piacevoli da permettere a tutti di rilassar-
si almeno un po’. Considerato che la manife-
stazione è stata pensata come competizione 
culinaria, per la scelta dei migliori si è dovuta 
nominare pure una giuria. Quest’anno è toc-
cato ad Ana Bubić, ristoratrice, nota come 
gestore dell’osteria Tanja, a Maria Manzin 
e ad Odino Fioranti. A preparare la polenta 
regina durante la serata, sono state le mani 
operose delle dipendenti dell’Amministrazio-
ne cittadina e le mogli dei membri dell’Asso-
ciazione Agroturist. Quest’ultima si è anche 
curata dei visitatori affamati che attendeva-
no con impazienza le pietanze della parte 
competitiva della serata gastronomica, pre-
parando loro cinque contorni classici per la 
polenta. Com’è già avvenuto negli anni pre-
cedenti, alla cassa con venti kune si pote-
va acquistare la polenta nel suo bel piatto 
di plastica e si faceva il giro per scegliere il 
condimento voluto. Durante la serata l’offer-
ta prevedeva anche vino, prosciutto, formag-
gio, tutti prodotti dei soci dell’Agroturist. 

Nell’arena improvvisata al centro della piaz-

za principale dignanese, si sono presentate 
dieci coppie che hanno preso posto ai tavoli 
appositamente allestiti con tutto il necessario 
per preparare la loro creazione gastronomi-
ca. Passando in rassegna tutta questa gente 
allegra, grazie a discorsi spontanei si poteva 
capire subito che cosa avessero in piano, chi 
fosse il cuoco principale e il nome studiato 
per la pietanza. Ecco che una tedesca, ospi-
te dell’edizione del progetto “Ceramica in 
situ”, ha intitolato la sua specialità “Asino vo-
lante”. La coppia gellesanese è stata coeren-
te ed ha preparato le chiocciole (“cioche”). 
Mila Soldatić e Daniele Sponza hanno cuci-
nato il brodetto dell’amore. Mirella Marini ed 
il sindaco Vitasović hanno giocato sul sicuro, 
preparando un brodetto di pesce. Da parte 
della casa radiotelevisiva nazionale, l’HRT, 
Ksenija e Valmer hanno cucinato un sugo di 
carne di “boscarin” con un pizzico di valzer 
e di doppio passo, perché ogni tanto faceva-
no un giro di danza, seguendo la musica che 
usciva dagli altoparlanti. Milan Pavlović ha 
rubato la ricetta alla mamma e in coppia con 
Marijan Bezbradica ha dedicato un sugo alla 
recessione: intendeva dargli questo nome, 
ma boccioli di carne farciti sono tutt’altro che 
cibo di recessione. Direbbero i vecchi saggi: 
magari se la sfortuna avesse tale aspetto! 
Tiziana Damiani e Matteo Belci hanno cu-
cinato i crauti all’istriana, accompagnando-
li con salsicce al vino. Barbara Ban, porta-
voce della squadra del quotidiano Glas Istre 
ha preparato il “Pentolone di Miletić”: agnello 
con melanzane, zucchine, pomodoro, cipolla 
e…. I fratelli Bonassin hanno usato seppie, 
vongole e grongo per il loro brodetto. I colo-
ri di Peroi sono stati difesi da Aleksandar e 
Marjenka Brajić, che hanno chiamato la loro 
specialità “Gran miscela” con due tipi di bi-
valvi, due di granchi e  sei specie di pesce: 
è la ricetta che ha fatto loro conquistare il 
terzo posto. Il secondo premio è andato al 
brodetto dell’amore, mentre i boccioli ripieni 
hanno fatto andare in tilt la giuria. 

A condurre la serata sono stati Nicoletta 
Balija e Šajeta e quest’ultimo, accompagna-
to dalla sua band, ha poi divertito i presenti 
alla Polenta Cup di quest’anno.
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“Favelà” 

Capirsi nella lingua degli avi, quella che or-
mai non si parla più. Succede, ed è un piace-
re scoprire che all’occorrenza, l’istroroman-
zo mai parlato ma riposto da qualche parte 
(più nell’anima e nel cuore che nel cervello), 
viene a galla quasi con facilità. Con qualche 
errore, ma è comprensibile e perdonabile.

La Comunità degli Italiani di Dignano ha 
fatto della tutela e rinascita del dialetto 
istroromanzo una priorità. Strumento del 
mantenimento in vita dell’idioma è, sicu-
ramente, il Premio letterario “Favelà” per 
Prosa e Poesia in istroromanzo, al quale si è 
aggiunta, dall’edizione 2008, anche la cate-
goria Traduzione.

La serata conclusiva, quella del conferimen-
to dei premi, è diventata un salotto lettera-
rio all’aperto (si svolge, infatti, nella raccolta 
intimità della piazzetta dietro il campanile), 
un momento di confronto anche, nel sen-
tire interpretare e recitare gli scritti. Per 
la cronaca, i partecipanti: Anita Cergna, 
Ondina Ferro, Lidia Marini, Sara Rahmonaj, 
Consuelo Vergassole Speiss, Germano 
Fioranti (secondo premio per la Prosa), 
Giuliana Giacometti (primo premio per la 
Prosa), Lidia Delton (secondo premio per la 
Poesia) e Mario Bonassin (primo premio per 
la Poesia).

Il Concorso ha raggiunto un numero stan-
dard di partecipanti: per quanto quest’anno 
siano mancati alcuni nomi abituali, ma per 
contro se n’è aggiunto uno sorprendente-
mente lontano, dall’America Latina. Potenza 
della stessa radice linguistica? Chi lo sa?! 
Comunque, ben venga. Si dice che sba-
gliando s’impara. In effetti, l’istroromanzo 
che si ha l’occasione di leggere al Concorso 
sarebbe un po’ da limare, quanto nella gra-
fi a tanto nella sintassi, però prose e poesie 
rappresentano un ottimo punto di partenza, 
un data base di parole e modi di dire che a 
non levarli da sotto la polvere, ne restereb-
bero sepolti.

Ogni settimana muoiono due lingue, dicono 
gli esperti. Ebbene, i segni nero su bianco 
che sono le parole scritte in istroromanzo, 

Razumjeti jezik svojih predaka, onaj kojim 
se više ne razgovara. Događa se, i zado-
voljstvo je otkriti da istroromanski kojim se 
nikada nije razgovaralo, ali koji je pohranjen 
u nekom dijelu mozga (više u duši i u srcu 
negoli u  samom mozgu) može, ako ustreba,  
vrlo jednostavno isplivati na površinu. Uz 
poneku pogrešku, ali razumljivu i oprostivu.

Zajednica Talijana iz Vodnjana je postavi-
la kao prioritet zaštitu i obnovu istroroman-
skog dijalekta. Instrument održavanja jezi-
ka na životu je sigurno Književna nagrada 
“Favelà” za prozu i poeziju na istroroman-
skom, kojoj je od 2008.godine pridodana i 
kategorija Prijevodi. 

Završna večer, večer na kojoj se dodjeljuju 
nagrade, postala je književni salon na otvo-
renom  (odvija se, naime, u intimnosti trga iza 
zvonika), ali i prilika usporedbe  interpetaci-
je i recitacije. Sudjelovali su: Anita Cergna, 
Ondina Ferro, Lidia Marini, Sara Rahmonaj, 
Consuelo Vergassole Speiss, Germano 
Fioranti (druga nagrada u kategoriji Proze), 
Giuliana Giacometti (prva nagrada u kate-
goriji Proze), Lidia Delton (druga nagrada 
u kategoriji Poezije) i Mario Bonassin (prva 
nagrada u kategoriji Poezije). 

Broj sudionika na Natjecanju bio je uobi-
čajen: premda su ove godine izostala neka 
poznata imena, ali zato se pojavilo jedno 
iz iznenađujuće daleke zemlje, iz Latinske 
Amerike. Snaga istih jezičnih korijena? Tko 
to zna?! Ali, dobro došlo je. Kaže se da se 
na greškama uči. Naime, istroromanski jezik 
koji se ima priliku  čitati na Natjecanju, bi tre-
balo malo izbrusiti, kako u pravopisu tako i 
u sintaksi, međutim prozni tekstovi i pjesme 
predstavljaju dobru polaznu osnovu, zbirku 
podataka riječi i načina kazivanja koji bi, da 
se sa njih ne skine prašina, ostati nepovrat-
no skriveni.

Svakog tjedna nestaju dva jezika, kažu 
stručnjaci. No, znakovi crno na bijelom što 
predstavljaju riječi napisane na istroroman-
skom,  znak su da još nije kucnuo čas.

“Favelà” već nekoliko godina daje manife-
staciji prikladniji scenarij. Pozornica je ure-
đena u stilu tipičnih vodnjanskih ambijena-
ta, zvučni i vizualni efekti , moglo bi se reći, 
uspješno se nadopunjavaju. A takav izgled 
označava i veliki pomak u kvaliteti same 
manifestacije. Estetski zahvat, moglo bi se 
reći. Možda nema veze sa sadržajem, ali 
ako ambalaža unaprjeđuje proizvod, do-
brodošla je. (Trgovci znaju koliko je izgled 
važan.)

U redu. Što bi se nakon ovog skoka moglo 
učiniti? Treba potaknuti ljude, ne toliko na 
pisanje koliko da izađu na vidjelo. Sigurno 
se u nekoj ladici skriva poneka pjesma, po-
neka misao koju autor nije imao hrabrosti 
podastrijeti pred sud javnosti. Književnim 
nagradama, rekao je netko, nije svrha toli-
ko pisanje koliko je to čitanje. Dakle, bolje 
je da jednom napisane misli budu pročitane. 
U slučaju “Favelà” manje su važne pravil-
na lingvistika ili sintaksa. Važno je govoriti, 
reći, omogućiti da se čuje. Da nismo imali 
hrabrosti  oguliti koljena kako bismo presko-
čili prepreku, još bismo stajali pred zidom, u 
ograničenom prostoru umjesto da hodamo 
novim putovima. 

Nesumnjivo da bi bio potrebna dublja ana-
liza: temeljitija studija istroromanskog go-
vora, njegovo podučavanje (možda u školi, 
zašto ne? u Zajednici); i možda bi bila po-
trebna komparativna studija sa sestrinskim 
jezicima Galižane, Bala, Rovinja, Šišana … 
lingvistički atlas (nešto već postoji, ali je to 
još uvijek nedovoljno). Studija koji bi nadišla 
granice, jer ovaj jezik koji nestaje, predstav-
lja  baštinu  koja ne pripada samo nama, 
nego i Europi, svijetu. Ostavili su nam ga u 
nasljedstvo naši direktni preci, ali sigurno uz 
zadatak da stalno njegujemo riječi koje čine 
život. Može li se ostati indiferentnim kad je 
za neki jezik rečena posljednja riječ? S njom 
se gasi duša jednog naroda. Prevelika je to 
odgovornost. 

vogliono dire che non è ancora giunta l’ora.
Da un paio d’anni “Favelà” ha anche una 
cornice più consona alla manifestazione. Il 
palcoscenico offre ambientazioni tipiche di-
gnanesi e quindi, si potrebbe ben dire che 
l’effetto audio e video danno un bell’assieme. 
E questo rappresenta un salto qualitativo 
per quanto riguarda la manifestazione nella 
sua… manifestazione. Un miglioramento fi -
sico, si potrebbe dire. Forse non c’entra con 
la sostanza, ma se l’imballaggio migliora il 
prodotto, ben venga. (I commercianti sanno 
quanto l’occhio voglia la sua parte.)

Va bene. Operato questo salto, che cosa re-
sta o si potrebbe fare? Serve invogliare la 
gente non tanto a scrivere quanto ad uscire 
allo scoperto. Sicuramente in qualche cas-
setto c’è qualche poesia, qualche pensie-
ro che l’autore non ha avuto il coraggio di 
far valutare. I premi letterari, ha detto qual-
cuno, non servono tanto a scrivere quanto 
a leggere. Orbene, una volta scritto, meglio 
far leggere questi pensieri. Non importa, nel 
caso di “Favelà”, quanto siano corretti lingui-
sticamente o dal punto di vista della sintassi. 
Importa, invece, parlare, dire, far sentire. Se 
non avessimo avuto il coraggio di sbucciar-
ci un ginocchio per saltare un ostacolo, sa-
remmo ancora fermi davanti ad un muro, in 
uno spazio limitato invece di percorrere stra-
de nuove.

Ci vorrebbe, indubbiamente, anche un di-
scorso più ampio: uno studio approfondi-
to dell’istroromanzo, insegnarlo (forse a 
Scuola, perché no? in Comunità); e servi-
rebbe forse, uno studio comparato con le 
lingue sorelle di Gallesano, Valle, Rovigno, 
Sissano… un atlante linguistico (qualcosa 
c’è, ma è ancora poco), insomma. Uno stu-
dio che superi i confi ni, perché questa lin-
gua che rischia di non esserci, è patrimonio 
non solamente nostro, ma dell’Europa, del 
mondo. Ce l’hanno lasciato in eredità per-
ché discendenti diretti, ma sicuramente con 
il compito di non far mancare ossigeno alle 
parole che sono vita. Si può restare indiffe-
renti quando per una lingua è stata detta l’ul-
tima parola? Con essa si spegne l’anima di 
un popolo. È responsabilità troppo grande.

U skladu s propozicijama utvrđenim za odr-
žavanje ex tempore slikarstva kada dobitnik 
prve nagrade osim novčanog iznosa osvoji i 
besplatno postavljanje izložbe svojih radova 
u Vodnjanu tako je Nikola Ražov to pravo ili 
mogućnost kao pobjednik 21 slikarskog ex 
temporea iskoristio 26. rujna u Loggi, gale-
riji Zajednice Talijana Vodnjan. Maja Briski 
u svom osvrtu na izložbu, u njenom katalo-
gu, termin atipično pretpostavlja činjenici da 
prezentirani radovi, nastali unutar vremen-
skog razdoblja od četrdeset godina svojom 
svježinom i autorskom energijom otklanjaju 
bilo kakvu primisao na retrospektivnu dosa-
du završenog poglavlja umjetnikovog opusa. 
Promišlja također da atipično može biti arti-
stička svestranost koju Ražov demonstrira: 
ulja na platnu, kolaži, crteži olovkom, reljefi , 
originalne konstrukcije i instalacije. Kako god 
ljubitelji umjetnosti mogli su prolazom kroz 
izložbu vizualizirati autorovu snagu izričaja i 
osjetiti privilegiju neposredne blizine umjet-
nika svjetske klase kao što je Nikola Ražov. 
Moderator izložbe bila je Gorka Ostojić 
Cvajner, a publici su se svojim riječima obra-
tili Enio Forlani i Lucija Debeljuh ispred TZ 
Grada Vodnjan.

Nel rispetto delle regole dell’Ex tempore pi-
ttorica, il vincitore del primo premio, oltre 
all’importo in denaro, vince anche una mo-
stra gratuita delle proprie opere a Dignano. 
Ed è per tale motivo che Nikola Ražov, vin-
citore del primo premio della ventunesima 
edizione dell’Ex tempore dignanese, il 26 
settembre scorso ha esposto i suoi lavori 
alla Loggia, la galleria della Comunità de-
gli Italiani di Dignano. Parlando della mostra 
Maja Briski usa nel catalogo il termine atipi-
co per dire che le opere esposte, nate in un 
lasso di tempo di una quarantina di anni, per 
freschezza e per energia dell’autore allon-
tanano qualsiasi pensiero sulle noiose re-
trospettive che vengono fatte quale capito-
lo fi nale di una produzione artistica. Esprime 
anche il pensiero che atipico possa essere 
l’universalità dimostrata da Ražov: oli su tela, 
collage, disegni a matita, rilievi, costruzioni e 
installazioni originali. A prescindere da quel 
che sia, gli appassionati d’arte visitando la 
mostra hanno potuto crearsi un’immagine 
viva della forza espressiva dell’autore e sen-
tirsi privilegiati di essere vicini ad un artista 
di classe mondiale, come lo è Nikola Ražov. 
Gorka Ostojić Cvajner ha fatto da moderatri-
ce della mostra e si sono anche rivolti al pu-
bblico Ennio Forlani e Lucija Debeljuh in ra-
ppresentanza della CT di Dignano.

Atipična izložba
Nikole Ražova

Atipica mostra
di Nikola Ražov

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

Otvaranje i proglašenje nagrađenih bilo je 
29. kolovoza. Organizator Zajednica Talijana 
Vodnjan, žiri u istom sastavu kao i lani Gorka 
Ostojić Cvajner i Marino Baldini te predstav-
nik Talijanske unije i Narodnog sveučilišta iz 
Trsta Furio de Denaro. Veči dio nagrada pri-
premila Turistička zajednica grada Vodnjana 
jedna od sponzora i jedna od galerije Milotić. 
Za te nagrade je 75 umjetnika izložilo 112 
radova.

Ulica Forno Grande idealno mjesto za izlo-
žena djela, a kako gotovo svaka ulica u sta-
roj jezgri Vodnjana može biti na svoj način 
zanimljiva nema bojazni za širenje izložbe-
nog prostora. Ono što je tog dana lijepo je 
vizualni doživljaj oživljenog uličnog prostora 
s bezbroj boja u kvadratima različitih dimen-
zija. Kada je lijepo vrijeme kao što je bilo tog 
petka onda je pravo zadovoljstvo šetati među 
tim slikarskim impresijama porazbacanim po 
tlu, nišama prozora, na fasadama i štafela-
jima. Iako je među najstarijim događanjima 
te vrste u regiji ovaj vodnjanski ex tempore 
još uvijek je po posjećenosti i zastupljeno-
sti djela iza nekih mlađih. No upravo izlazak 
na ulicu kao da je prokušani recept i vidljivo 
je da evoluira i da ukoliko tako nastavi dose-
ći će onu razinu popularnosti koja mu obzi-
rom na godine i pripada. Možda tome pripo-
mogne i odluka Grada da neke svoje kuće 
da umjetnicima kako bi stvarali u njima svoje 
programe i time senzibilizirali širu javnost za 
nastanak nazovimo to vodnjanskim umjet-
ničkim preporodom. Pohvalna je činjenica da 
možda i zbog toga je sve aktivnija slikarska 
amaterska grupa pri Zajednici Talijana. Da 
u Osnovnoj školi rade učiteljice koje s puno 
volje, ljubavi i znanja djeci otvaraju nove ho-
rizonte izražavanja. No ono što me opet buni 
je odnos umjetnik i njegovo djelo, zadana 
tema, žiri i njegov izbor. Uostalom o tome su 
i oni sami izrekli dovoljno da nije potrebno da 
to ponavljam. Znači u nedostatku dovoljnog 
broja djela koji drže temu prelazi se na dru-

Grad Vodnjan je kroz svoju kulturnu strategiju 
prvi u Istri, nakon Grožnjana, jednom umjetniku, 
u ovom primjeru Roberti Weissman Nagy, na-
tječajem dodijelio na korištenje renoviranu kuću. 
Kao što smo već pisali, ali vrijedi ponoviti, spo-
menuta kuća nalazi se na adresi Dolinska 49 
i sadrži tri etaže na ukupno devedesetak kva-
drata. Po programu na temelju kojeg je umjetni-
ca i dobila na korištenje kuću u tom će prosto-
ru provoditi trostruku djelatnost: prezentacijsku, 
radit će na osobnim projektima i surađivati s ra-
znim udrugama. Tu će svoje mjesto za radioni-
ce imati i najmlađi, surađivat će se s lokalnom 
predškolskom ustanovom, s Društvom Naša 
djeca, ali i drugim galerijama. Po tom je planu 
organiziran i izveden prvi fotografski ex tempo-
re Photourist u Vodnjanu s temom „Vodnjanska 
fasade“.

I tako je u Kreativno Kući (čitaj dalje KK) 10. i 
11. rujna otvoren, a u nedjelju 13. rujna dodje-
lom nagrada fotografski ex tempore okončan. 
Uz KK organizacija pripada Udruzi ljubitelja fo-
tografi je Format. Žiri u sastavu Hasana Belgani, 
Neven Lazarević i Đani Celija pregledao je 72 
fotografi je od tridesetak autora. Nagrade je po-
dijelio gradonačelnik Klaudio Vitasović. Prvu 
nagradu, odnosno izložbu s katalogom pod 
pokroviteljstvom Grada Vodnjana u prosto-
ru koji odredi Grad, osvojio je Dalibor Talajić iz 
Rovinja. Mijat Gavran iz Umaga dobitnik je dru-
ge nagrade koja podrazumijeva izložbu u KK, a 
treća je pripala Zoltanu Nađu iz Pule, koja uklju-
čuje razvijanje 20 fotografi ja formata 20x30 cm. 
Najmlađoj sudionici, 19-godišnjoj Paoli Marinić 

Attraverso la propria strategia culturale, per 
la prima volta in Istria, dopo Grisignana, la 
Città di Dignano ha assegnato in uso con 
concorso pubblico, una casa ristruttura-
ta ad un artista, nel nostro caso a Roberta 
Weissman Nagy. Come da noi già scritto, 
ma riteniamo che valga la pena ripeterlo, 
la casa in oggetto si trova all’indirizzo di via 
della Valle 49 ed ha tre piani comprenden-
ti una novantina di metri quadri. Secondo il 
programma che ha fatto acquisire l’uso della 
casa all’artista, nello spazio in questione ver-
rà svolta un’attività triplice: si presenteranno 
vari programmi, si lavorerà a progetti perso-
nali e si collaborerà con altre varie associa-
zioni. Anche i più giovani troveranno qui un 
po’ di spazio per dei laboratori, perché s’in-
tende instaurare rapporti di stretta collabora-
zione con l’istituzione prescolare locale, con 
la Società Nostra Infanzia e con altri anco-
ra. In base al programma presentato al con-
corso, in questa sede è già stata organizza-
ta e svolta la prima edizione dell’ex tempore 
fotografi co “Photourist a Dignano”, intitolato 
“Facciate dignanesi“.

Così l’11 settembre scorso è stata inaugurata 
l’Ex tempore fotografi ca e la domenica suc-
cessiva, il 13 settembre c’è stata la premia-
zione. In quest’occasione, per organizzare 
l’evento, la Casa Creativa è stata coadiuva-
ta dall’Associazione appassionati di fotogra-
fi a “Format”. La giuria giudicatrice composta 
da Hasana Belgani, Neven Lazarević e Đani 
Celia, ha analizzato le settantadue fotogra-
fi e pervenute, opera di una trentina di auto-
ri. I premi sono stati consegnati dal sindaco 
Klaudio Vitasović: il primo, ovvero una mo-
stra completa di catalogo patrocinata dalla 
Città di Dignano, da allestire in uno spazio 
scelto dalla stessa Città, è andato a Dalibor 
Talajić di Rovigno. Mijat Gavran di Umago 

iz Galižane, dodijeljeno je pohađanje besplat-
nog tečaja fotografi je u udruzi Format.

U suradnji KK-e i Grada ostvario se program 
rada sa skupinom umirovljenika. Tema radioni-
ca je bila oslikavanje svile-ciljano, rad na čestit-
kama koje su polaznice, umirovljenice, pokloni-
le Gradu za nadolazeće praznike. Suradnja je 
multilateralna grad-umjetnik-umirovljenici-grad. 
Polaznice su predano radile te se potvrdila kori-
snost programa za ciljane skupine. U osam rad-
nih sastanaka, u izvrsnoj atmosferi, 8 umirovlje-
nica prvi put se susrelo uopće s slikanjem na 
svili i u veoma kratko vrijeme usvojile su, uz po-
neko iznenađenje, osnovna znanja u oslikava-
nju svile. Polaznice tečaja oslikavanja svile su: 
Mirella Marini, Nevenka Putsche, Nives Biasiol, 
Hanka Begić, Marija Cetina, Mariuci Ferro i 
Radmila Vrtačić.

Sljedeće od događanja kao dio programa KK-e 
je predstavljanje grafi čke mape Erosa Čakića 
21.12. te suradnja s DND, odnosno likovne radi-
onice, s djecom Vodnjanštine. Roberta poseb-
no najavljuje svoj rad na zbirci pjesama udruge 
CVITAK, keramička mapa pjesama. Naravno, 
ako joj Grad da za materijal s obzirom da je njen 
rad gratis. Da nije sve toliko idealno, prepoznaje 
se u Robertinom vapaju „...vlaga, vlaga, vlaga, 
papiri mi se krive od vlage, a zamisli, kuća radi.“

è stato il vincitore del secondo premio, che 
prevede una mostra nella CC, mentre il ter-
zo premio è stato assegnato a Zoltan Nađi 
di Pola, e consta nello sviluppo di venti foto-
grafi e di formato 20x30 cm. Alla concorrente 
più giovane, la diciannovenne Paola Marinić 
di Gallesano, è andato un ulteriore  premio, 
ovvero un corso gratuito di fotografi a presso 
l’associazione Format.

Collaborando con la Città, la Casa ha anche 
portato a termine un programma di lavoro ri-
volto ad un gruppo di pensionati. Il tema di 
questo laboratorio era incentrato sulla pittu-
ra su seta, sulla creazione di cartoline d’au-
guri che le pensionate hanno poi donato 
alla Città di Dignano in occasione delle fe-
stività ormai alle porte. Il rapporto di colla-
borazione è multilaterale e si estrinseca tra 
Città – artista – pensionati e città. Le corsi-
ste di questo ultimo laboratorio hanno lavo-
rato con impegno, confermando l’utilità del 
programma per gruppi mirati. In otto incontri 
di lavoro, in un’ottima atmosfera, tipica per 
i pensionati, otto signore hanno affrontato 
per la prima volta la tecnica della pittura su 
seta, che hanno appreso prestissimo, anche 
loro meravigliate. Le corsiste erano: Mirella 
Marini, Nevenka Putsche, Nives Biasiol, 
Hanka Begić, Maria Cetina, Mariucci Ferro 
e Radmila Vrtačić.

Il prossimo appuntamento che è parte del 
programma della CC, è la presentazione del-
la mappa grafi ca di Eros Čakić, in calendario 
per il 21 dicembre, seguita da alcune offi ci-
ne artistiche con i bambini del Dignanese, in 
collaborazione con la SNI. Roberta annun-
cia il proprio impegno alla raccolta di poesie 
dei membri dell’associazione CVITAK, ovve-
ro alla mappa di ceramica – raccolta di poe-
sie, naturalmente se potrà contare sull’aiuto 
della Città per quanto riguarda il materiale, 
visto che il suo lavoro è di carattere volon-
tario. Che non sia però tutto così roseo, lo 
ammette anche Roberta con il suo lamento: 
„..umidità, umidità e umidità, i fogli si accar-
tocciano a causa dell’umidità e pensa un po’ 
che la casa è aperta.“

gi nivo žiriranja i tada se dogodi da ista sli-
ka dobije nagradu u više ex tomporea. Da bi 
se preodgojili i pronašli voltu i tamo gdje je 
nema citiram jednog umjetnika koji je bio na 
licu mjesta - Valja istaknuti da je stručni žiri 
u moru radova izabrao one suvremenog izri-
čaja te da će ovakvim načinom valorizacije 
struka zasigurno u budućnosti mijenjati opću 
svijest i poglede prema likovnoj umjetnosti u 
manjim sredinama.

Prvu nagradu u vrijednosti od četiri tisuće 
kuna osvojila je Mirna Sišul, druga nagra-
da u vrijednosti od tri tisuće kuna pripala 
je Petru Brajnoviću iz Rovinjskog Sela, dok 
je treću nagradu u vrijednosti od dvije tisu-
će kuna osvojila Goranka Supin. Nagradu 
sponzora u iznosu od dvije i pol tisuće kuna 
osvojila je Tea Bičić, dok je nagrada galerije 
Milotić pripala Slobodanu Kokotoviću.

XXII ExTempore slikarstva – Tema: Vodnjanske volte
XXII Ex Tempore di pi� ura – Tema: I volti dignanesi

L’apertura e la nomina dei vincitori hanno 
avuto luogo il 29 agosto. Organizzatore la 
Comunità degli Italiani di Dignano, la giu-
ria identica all’anno scorso: Gorka Ostojić 
Cvajner, Marino Baldini e in rappresen-
tanza dell’Unione Italiana e dell’Universi-
tà Popolare di Trieste, Furio de Denaro. La 
maggior parte dei premi è stata concessa 
dall’Uffi cio turistico locale, uno da uno spon-
sor e un altro da parte della Galleria Milotić. 
Si sono messi in gara per i premi settanta-
cinque artisti che hanno esposto centododi-
ci opere.

Via Forno Grande è un luogo ideale per 
esporre le opere e visto che ogni via del nu-
cleo storico dignanese può essere interes-
sante in maniera tutta sua, non si teme di do-
vere affrontare il problema dell’ampliamento 
dello spazio espositivo. Quel che dell’even-
to è particolarmente piacevole è l’esperien-
za visiva della via, ravvivata da innumerevoli 
colori in quadrati di varie dimensioni. Quando 
il tempo è bello, com’è stato per quel venerdì, 
è un autentico piacere passeggiare tra tutte 
le impressioni artistiche sparpagliate qua e 
là, lungo la strada, sulle aperture delle fi ne-
stre, sulle facciate e sulle porte delle case. 
Pur essendo tra gli appuntamenti più vecchi 
di questo tipo nella nostra regione, l’Ex tem-
pore di Dignano è un po’ indietro per nume-
ro di visitatori rispetto a suoe simili molto più 
giovani. Ma è proprio l’uscita in strada che 
sembra essere la ricetta certa e visibile di 
evoluzione e proseguendo di tale passo, rag-
giungerà certamente la popolarità che merita 
considerata la sua età. Forse per realizzarlo 
sarà d’aiuto anche la decisione della Città di 
concedere alcune delle sue case ad artisti, 

Kreativnost „Kreativne kuće“
Creatività della „Casa Creativa“

per far loro concretizzare i propri program-
mi e rendere più sensibile l’ampia opinione 
pubblica sul prosieguo del cosiddetto rina-
scimento artistico dignanese. Da ricordare il 
fatto che forse è anche per tale motivo che 
il gruppo di pittori amatoriali della Comunità 
degli Italiani locale è sempre più attivo. Nella 
Scuola elementare dignanese poi, ci sono 
delle insegnanti che con molta volontà, pas-
sione e sapere aprono ai nostri ragazzi nuo-
vi orizzonti espressivi. Ma quello che mi tur-
ba di nuovo è il rapporto tra l’artista e la sua 
opera, il tema dettato, la giuria e la sua scel-
ta. Ma di tutto ciò hanno già detto abbastan-
za loro, tanto che non serve che io lo ripeta. 
Ciò signifi ca che per mancanza di un nume-
ro suffi ciente di opere che si attengono al 
tema, si passa ad un secondo livello di giu-
dizio e allora succede che il quadro premia-
to vinca il premio a più ex tempore. Per rie-
ducarli e per trovare un volto anche lì dove 
questo non c’è, riporto le parole di un arti-
sta incontrato in loco: “Va sottolineato che la 
giuria ha scelto tra un mare di opere, quella 
dall’espressione contemporanea e che con 
un metodo di giudizio di questo tipo i profes-
sionisti futuri modifi cheranno per certo la co-
scienza generale e il modo di guardare all’ar-
te fi gurativa in comunità minori.”

Il primo premio del valore di quattromila kune 
è stato assegnato a Mirna Sišul, il secondo 
di tremila kune è andato a Petar Brajnović di 
Villa di Rovigno e il terzo di duemila kune è 
stato vinto da Goranka Supin. Il premio dello 
sponsor ammontante a duemilacinquecento 
kune è stato vinto da Tea Bičić, mentre quel-
lo della Galleria Milotić è stato assegnato a 
Slobodan Kokotović.

D.D.

D.D.



AT
T

IN
IA

N
U

M
 3

/2
00

9.
 p

ro
sin

ac
 / 

di
ce

m
br

e 
- G

la
sil

o 
se

 d
ije

li 
be

sp
la

tn
o 

/ D
ist

rib
uz

io
ne

 g
ra

tu
ita

24

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 

Izdavač/Editore: Grad Vodnjan/Citta`di Dignano
Trgovačka / Via Merceria  2,
52215 Vodnjan / Dignano
052 511 522, fax. 052 511 326
e-mail: info@vodnjan.hr
www.vodnjan.hr
Za izdavača / Per l’editore: Klaudio Vitasović
Urednik / Redattore: Danilo Dragosavac
Oblikovanje / Soluzione grafica: Mod d.o.o.
Lektura za hrvatski jezik / Revisione dei testi 
croati: Zvjezdana Švić
Prijevod na talijanski i hrvatski, lektura za 
talijanski jezik / Traduzioni in lingua italiana e 
croata e revisione dei testi italiani:
Atinianum d.o.o. Vodnjan-Dignano
Fotografije / Fotografie: Mod d.o.o., Marijan 
Jelenić, Zoltan Nagy.
Tisak / Stampa:Tiskara Nova
Naklada / Tiratura: 2000 kom.

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,

JAVNI BILJEŽNIK 052 512 182:
ponedjeljak 08-30 - 16,00; utorak 14,00 - 17,00

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

NOTAIO PUBBLICO 052 512 182:
Lunedí 08-30 - 16,00; martedí 14,00 - 17,00

Stiže nam 2010., godi-
na svjetske krize. Godine 
se broje po rođenju Isusa 
Krista. Već ta činjenica po-
kazuje kako se nitko važni-
ji nije pojavio na Zemlji od 
Njega. Čime je Isus privu-
kao toliku pažnju? Rodio 
se u štalici, kao što se 
tada događalo u najsiro-
mašnijim obiteljima. Radio 
je svojim rukama. I ostao 
je siromašan. Umro je bez 
nekretnina, bez kapitala, 
bez ičega. Imao je dvije 
osobite odlike: vjeru i mo-
ral. Po vjeri je bio vezan s 
Bogom, usmjeren k vječ-
nosti, po moralu je činio sve u skladu s voljom Božjom. 
Njegov je životopis najkraći od svih velikana: „Prošao je 
Zemljom čineći dobro“. Nije trošio nego „proizvodio“. U 
Isusu veliki umovi čitaju smisao ljudskog života.

Danas se, nažalost, velikima smatra bogate koji rasiplju 
i mnogo troše. Sve se, čak i djecu, prisiljava da budu po-
trošači, bilo slastica, bilo pornografi je ili iluzija. Zato su 
odnosi među ljudima i ljudi u sebi samima poremećeni. 
U težnji za materijalnim dobrima, oko 20% ljudi zgrnulo 
je 80% svjetskog bogatstva, drugi su njihove žrtve. Ali, 
i bogati s osjećajem promašenosti i žrtve novih bolesti 
kakvih nekada nije bilo.

Kada su ljudi počeli nasljedovati Isusa, svijet se bio ob-
novio. I danas je jedino rješenje svih kriza pristup k Isusu 
Kristu. To znači osjećati se braćom, putnicima k vječno-
sti, raditi svojim rukama, činiti dobro, živjeti u skladu s 
voljom Božjom i na dobrobit drugih. Zato se danas go-
vori o moralnoj i antropološkoj, ne ekonomskoj krizi.

Sveti Bernard je govorio o trostrukom Isusovom do-
lasku: onom u Betlehemu, onom kad Isus zađe u čo-
vjekovu svijest i oblikuje ga prema sebi, te konačnom 
Isusovom dolasku kad će na kraju naše povijesti uspo-
staviti novi svijet.

Zato je svima neophodno potreban sretan Božić i Nova 
2010. godina!

Sta arrivando il 2010, anno di 
crisi mondiale. Gli anni ven-
gono calcolati a partire dalla 
nascita di Gesù  ed è gia tale 
fatto di per sé a comprovare 
che nessuno di più impor-
tante sia mai apparso sulla 
terra. Cos’ha fatto meritare 
a Gesù tanta attenzione? È 
nato in una stalla, come era 
solito all’epoca per le fami-
glie più povere. Ha sempre 
lavorato con le proprie mani 
ed è rimasto povero. È morto 
senza immobili, senza capi-
tale, senza niente. Ha avuto 
due grandi pregi: la fede e la 
moralità. Per fede era legato 
a dio, rivolto all’eternità, per 
morale faceva tutto in armo-

nia con la volontà di Dio. La sua biografi a è la più corta di 
quella di qualsiasi grande personaggio: “È comparso in ter-
ra facendo del bene.” Non consumava, ma “produceva”. Le 
grandi menti leggono in Gesù l’intero senso della vita uma-
na.

Oggi purtroppo, per grandi s’intendono i ricchi che sperpe-
rano e consumano molto. Tutti, addirittura i bambini, vengo-
no spinti a diventare consumatori, indifferentemente se di 
dolciumi, di pornografi a o di illusioni. Sono questi i motivi 
che hanno trasformato i rapporti umani e gli uomini stessi, 
rendendoli snaturati. Correndo dietro ai beni materiali, il venti 
per cento delle persone ha accumulato l’ottanta per cento 
di ricchezza mondiale e tutti gli altri sono loro vittime. Ma 
anche i ricchi vivono una sensazione di fallimento e devono 
affrontare  malattie che prima non esistevano nemmeno.

Quando gli uomini hanno iniziato a seguire Gesù, il mondo 
si è rinnovato. Anche oggi l’unica soluzione di tutte le crisi è 
l’avvicinamento a Gesù Cristo, che signifi ca sentirsi fratelli, 
viaggiatori nell’eternità, lavorare con le proprie mani, fare del 
bene, vivere in sintonia con la volontà di Dio e per il bene 
degli altri. È per questo che oggi si parla di crisi morale e 
antropologica e non economica.

San Bernardo raccontava la triplice venuta di Gesù: quel-
la di Betlemme, quella quando Gesù entrò nella coscienza 
dell’uomo, dandole la propria forma e quella fi nale, quando 
Gesù al termine della nostra storia, creerà un mondo nuovo.

Questi sono i motivi per cui tutti hanno bisogno di un Felice 
Natale e di un sereno 2010!

BOŽIĆ I SVJETSKA KRIZA / IL NATALE E LA CRISI MONDIALE

U nedjelju 6. prosinca po 17. put proslavljen je blagdan sv. 
Nikole. Na trgu pred Župnom crkvom u 14 sati okupilo se oko 
200 djece kojima je sv. Nikola izrekao prigodne savjete i po-
hvale. Onda im je podijelio paketiće. Ovim putem zahvalju-
jemo svim donatorima koji su svojim darovima podržali ovu 
akciju i djeci priuštili radost. Sveti je Nikola zaštitnik proizvo-
đača ulja, zaručnika, pomoraca i osobito djece, nakon što je 
oživio troje djece koje je mesar bio ubio, njihovo meso poso-
lio i stavio na prodaju. 

Domenica 6 dicembre è stata contrassegnata per la diciasset-
tesima volta consecutiva la giornata di San Nicola. Alle ore 14 
circa duecento bambini hanno incontrato San Nicola in piazza 
Duomo, che si è rivolto a loro con parole sagge ed elogi, con-
segnando poi ad ognuno un piccolo dono. Cogliamo l’occasio-
ne per ringraziare tutti i sostenitori di quest’iniziativa che han-
no acquistato i regali per i bambini. San Nicola è il protettore 
dei produttori d’olio, dei fi danzati, dei marinai e soprattutto dei 
bambini, dato che ne salvò tre, riportandoli in vita dopo che un 
macellaio li aveva uccisi per vendere la loro carne. 

RADOST NAJMLAÐIH / BAMBINI FELICI

Na slici: sveti Nikola u pratnji anđela, krampusa i razdragane djece.
Nella foto: San Nicola in compagnia degli angeli, dell’uomo cattivo e di alcuni bambini felici.
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VRIJEDNE RUKE - MANI OPEROSE
Ivan Katić - Razglednice s osjećajima / Cartoline con sentimento
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Perojska fešta - Festa di Peroi


