
ATTINIANUMATTINIANUM
2/2013

kolovoz / agosto Glasilo Grada Vodnjana Foglio della Citta’ di Dignano 

AT
T

IN
IA

N
U

M
 2

/2
01

3 
- k

ol
ov

oz
 / 

ag
os

to
 - 

G
la

sil
o 

se
 d

ije
li 

be
sp

la
tn

o 
/ D

ist
rib

uz
io

ne
 g

ra
tu

ita

Grad Vodnjan je 1. srpnja obilježio 
ulazak Republike Hrvatske u 

Europsku uniju
Il 1 luglio la Città di Dignano 
ha contrassegnato l’entrata 
della Repubblica di Croazia 

nell’Unione europea

WELCOME  EU



Sve što sam naumio pisati u stilu reda vremenske pro-
gnoze, reda nevjerice, male fete optimizma, reda kritike, 
malo folklora, poruka za kraj u stilu sve je isto kao lani ili 
preklani, poremetio je ulazak RH u EU prvog srpnja ove 
2013. godine. Točnije, jedan natpis u dnevnim tiskovina-
ma točno piše ovako - NAKON ULASKA U EU LJUDIMA 
SE KONAČNO VRAĆA OPTIMIZAM. Sve više građana 
vjeruje da država ide u dobrom smjeru. Lako što pišu, 
ali nekako tako i izgleda. Kao da smo na taj slavni da-
tum stavili dasku i na njoj crvenom bojom napisali: ovo 
je EU, od tuda naprijed mjeri se novo vrijeme. Sve iza je 
tamo, i onih 300000 nezaposlenih, razbijena velika po-
duzeća, štrajkovi, kolektivni ugovori, sve ružno pod da-
sku i od sad do kraja, nakon svega, spremni i disciplini-
rani odradimo novo vrijeme po mjeri čovjeka. Ukoliko se 
nastavi ovaj optimizam, euroskepticima i onima pedeset 
i nešto posto spavača na izborima neće biti teško ustvr-
diti kako je to samo početak, a k tome još je ljeto. Pravo 
stanje se nasluti u jesen, a najbolje vidi zimi. Ako i tada 
bude dobro, svi smo u EU, ovako ili onako, za fi ntu ili 
za pravo. Vodnjanci su na svojim izborima izabrali slo-
gan ZAJEDNO I U EUROPU, tako da su i prije ostalih 
ukoračili u Europsku zajednicu. Svaki put kada se govori 
i piše u stilu zakoračili u EU sjetim se prijatelja koji me u 
Trgovačkoj ulici u Vodnjanu zaustavi i pitajući odgovara - 
Ma gdje smo bili do sada? Vatromet kao poklon građani-
ma povijesni je dvostruko, prvo radi datuma i događaja, 
a drugo jer je prvi vatromet u povijesti ovog mjesta. Daj 
Bože da ih bude i kasnije, bit će dokaz da nam je bolje!!!

uredništvo

Tutto quel che intendevo scrivere, del tipo una riga di pre-
visioni del tempo, un’altra di incredulità, una piccola fet-
ta di ottimismo, una riga di critiche, un po’ di folklore e un 
messaggio conclusivo del genere, tutto è uguale all’an-
no scorso o a due anni fa, è caduto in acqua con l’entra-
ta della RC nell’UE del primo luglio 2013. Per essere più 
preciso: un articolo di giornale, o meglio, il seguente tito-
lo, diceva: „DOPO L’ENTRATA NELL’UE FINALMENTE 
RITORNA L’ENTUSIASMO TRA LA GENTE – sempre più 
cittadini credono che lo stato stia andando nella direzione 
giusta.“ Facile se lo scrivono soltanto, ma sembra proprio 
che sia così. È come se avessimo messo su tale data una 
tavola con sopra scritto in rosso, ecco questa è l’UE, da 
adesso in poi cominciamo a calcolare una nuova era. E 
tutto quel che sta dietro resta lì, anche quei trecentomi-
la disoccupati, le grandi imprese ridotte all’osso, gli scio-
peri, i contratti collettivi: tutto il male sotto il tavolo e da 
ora all’infi nito, tutti disciplinati e pronti a creare una nuova 
epoca a misura d’uomo. Se tutto questo ottimismo con-
tinuasse, agli euroscettici e a quel cinquanta per cento e 
più di dormiglioni durante le elezioni non risulterà diffi col-
toso constatare che si tratti solo dell’inizio, che per di più, 
accade d’estate. Lo stato reale delle cose si nota in au-
tunno e si vede chiaramente in inverno. E se anche allora 
tutto andrà bene, siamo tutti in UE, così o colà, per fi nta 
o per davvero. Alle elezioni di casa i Dignanesi hanno vo-
tato lo slogan INSIEME ANCHE IN EUROPA, in modo da 
entrare nella Comunità europea ancor prima degli altri. 
Ogni qualvolta viene scritto o detto „entrare nell’UE“ mi 
ricordo di un amico incontrato in via Merceria di Dignano, 
che fermandomi mi chiese: „Ma dov’eravamo fi nora?“. I 
fuochi d’artifi cio come dono ai cittadini: duplice momento 
storico, il primo per la data e l’evento e il secondo per il 
fatto che si è trattato dei primi fuochi d’artifi cio nella storia 
di questo luogo. Dio, fai in modo che ce ne siano anche 
in futuro, perché saranno la prova che tutto stia andando 
per il meglio!!!

redazione

Relikvije sv. Barbara u Potamosu
Le reliquie di San Barbaro a Potamos

Trg u Potamosu za vrijeme predaje relikvija / La piazza di Potamos durante la cerimonia di consegna delle reliquie

Relikvije u Rukama nadbiskupa Spiterisa
Le reliquie nelle mani dell’arcivescovo Spiteris

Relikvije sv. Barbara u procesiji ulicama Potamosa / Le reliquie di San Barbaro in processione lungo le vie di Potamos

Vodnjanska delegacija u procesiji ulicama Potamosa
La delegazione dignanese in processione lungo le vie di Potamos

Župnik Jelenić i listina o prijenosu relikvija u Veneciji
Il parroco Jelenić e il documento sulla traslazione delle reliquie a Venezia

Gradonačelnik uručuje poklon metropolitu Nektariosu
Il sindaco consegna un omaggio al metropolita Nektarios
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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 

Nakon provedenih lokalnih izbora 19. 
svibnja tekuće godine, prvi zaključak je 
da su građani Vodnjana odabrali ono što 
su imali. Svoje su povjerenje dali koalici-
ji IDS-ISU-HNS iz koje će u sljedećih če-
tiri godine Gradom upravljati gradona-
čelnik Vitasović zajedno s osam vijećnika. 
Koalicija SDP-HSU osvojila je pet vijeć-
ničkih mjesta, HDZ i Hrvatski Laburisti-
Stranka rada po jedno. Vodećoj koaliciji je 
temeljem Ustavnog zakona o pravima na-
cionalnih manjina pripisan član bošnjač-
ke nacionalne manjine. Nakon konstitu-
iranja Vijeća Grada Vodnjana, sačinjen je 
od sljedećih građana: Klaudio Vitasović 
iz Vodnjana, Pietro Demori iz Galižane, 
Nevija Štokovac iz Peroja, Moris Ivančić 
iz Vodnjana, Cristina Demarin iz Vodnjana, 
Barbara Buršić Križanac iz Vodnjana, Petar 
Mirković iz Krnjalože, Corrado Ghiraldo 
iz Galižane, Dževad Omerčić iz Vodnjana, 
Lucija Debeljuh iz Vodnjana, Rosanna 
Biasiol Babić, Tomislav Volarević iz Peroja, 
Flavio Gregorović iz Galižane, Josip 
Linardić iz Vodnjana, Kristijan Smoljan iz 
Vodnjana, Željka Mitrović iz Vodnjana.

Na glasanje je, od ukupno 5731 građana 
upisanih u popis birača, izišlo njih 2422 ili 
45,09 %. Od ovih što su glasali čak njih 100 
ili 4,13 % nije znalo kako treba ispuniti gla-
sački listić i time postali nevažeći. Klaudio 
Vitasović je svojom kandidaturom za gra-
donačelnika privukao 1433 birača ili 59,17 
% i time već u prvom krugu upisao pravo 
na prvo mjesto nove gradske uprave. Na 
mjesto koje obnaša sada već četvrti man-
dat. Njegova je zamjenica Luana Moscarda 
Debeljuh iz Galižane. U izboru za zamjeni-

G.V.

GRADONAČELNIK,
I VIJEĆE
GRADA VODNJANA
ČESTITAJU SUGRAĐANIMA
DAN GRADA 2013.

IL SINDACO, E IL CONSIGLIO
DELLA CITTÀ DI DIGNANO 

FANNO GLI AUGURI A TUTTI 
I CONCITTADINI PER LA 

GIORNATA DELLA CITTÀ 2013

ka gradonačelnika Grada Vodnjana iz reda 
pripadnika Talijanske nacionalne manjine 
s većim brojem osvojenih glasova izabra-
na je Rosanna Biasiol Babić, kandidatkinja 
bloka SDP - HSU-a.

Ono što karakterizira ove izbore je 
skromnost u odnosu na sve one prošle. 
Izborne poruke nisu bile guste, nisu gu-
šile medijske prostore napadajući goto-
vo svakih petnaest minuta puna tri tjed-
na. U većim mjestima Vodnjanštine su tek 
par dana prije glasanja oblijepljeni panoi 
predviđeni za tu namjenu. Nadmetanje, 
ako se može tako nazvati, i politički dija-
log vodio se između dva bloka, IDS -ISU 
-HNS-a i SDP-HSU-a. Prvi blok je u svo-
joj kampanji koristio slogan I U EUROPU 
ZAJEDNO, a onaj drugi PROMJENA JE 
BITNA, GRAD JE BITAN. Svaki od nave-
denih imali su svog kandidata za župana. 
Valtera Flega oni prvi, a Damira Kajina ovi 
drugi. Flegov slogan DOBRA STRANA 
BUDUĆNOSTI pobijedio je Kajinov 
HRABROST ZA PROMJENE. Od ostalih 
stranaka na Vodnjanštini, HDZ kao i do 
sada ima svoje stabilno glasačko tijelo. I 
da ne napravi točno ništa od promotor-
skog, da ne sastavi nikakav program već da 
samo objavi listu, imao bi svoje vijećničko 
mjesto. To je stabilnost. Novost je ulazak 
jednog vijećnika iz redova laburista.

Izbori su iza, Vijeće se konstituiralo, grado-
načelnik je isti. Dakle, aparat je uhodan i 
ako je izabran s tolikom prednošću znači 
neka tako ide dalje. Ulazak u EU je i slogan 
pobjednika i time jednim dijelom razbije-
na teorija euroskepticizma u Istri. Istra je 

Vodnjanci su i na izborima izabrali EU
Alle elezioni i Dignanesi hanno scelto l’UE

Tri milijuna kuna od EU za Vodnjanštinu
Tre milioni di kune dall’UE per il Dignanese
Nedavni ulazak Hrvatske u Europsku 
uniju označio je i veliku priliku za razvoj 
Grada Vodnjana. Zahvaljujući EU fondu 
IPARD, Grad će dobiti sredstva putem 
kojih će se na području Vodnjanštine as-
faltirati i urediti tri nerazvrstane pro-
metnice. Planirano je uređenje ceste 
Peroj-Batvači dužine četiri kilometra, 
zatim prometnica koja od industrijske 
zone Galižana vodi do stancije Barbo 
na području Valbandona dužine nešto 
više od dva kilometra, te prometnica 
Gajana-Tršićani dužine oko 600 meta-
ra. Za dovršetak uređenja posljednje 
navedene prometnice pobrinut će se 
Općina Svetvinčenat kojoj su za tu na-

La recente entrata della Croazia nell’U-
nione Europea rappresenta anche un’ec-
cezionale opportunità di sviluppo del-

mjenu odobrena također IPARD-ova 
sredstva. Grad Vodnjan-Dignano ima na 
raspolaganju ukupno odobren iznos od 
tri milijuna kuna za uređenje prometni-
ca. Natječaj za izvođače radova već je 
raspisan, a rok za dovršetak radova je 
kolovoz 2014. godine. Projekti koji se u 
narednom razdoblju planiraju realizira-
ti uz pomoć fondova Europske unije su 
revitalizacija povijesne jezgre Vodnjana, 
Galižane i Peroja te izgradnja primjere-
ne kanalizacijske i vodovodne mreže. 

la nostra città. Grazie al Fondo europeo 
IPARD, la Città di Dignano otterrà dei 
fondi per asfaltare e risistemare tre stra-
de non classifi cate del territorio digna-
nese. Si prevede di sistemare la strada 
Peroi – Valmadorso di quattro chi-
lometri, la viabile che dalla zona in-
dustriale di Gallesano porta al pode-
re („stanzia“) Barbo del territorio di 
Valbandon, lunga circa due chilome-
tri e quella tra Gaiano e Tršićani di 
circa seicento metri. A completare 
quest’ultima ci penserà il Comune 
di Sanvincenti, anch’esso titolare di 
mezzi IPARD per tale destinazione. 
La Città di Dignano dispone com-
plessivamente di tre milioni di kune 
già assegnati a tale scopo. Il bando 
di gara per l’esecuzione dei lavori è 
stato pubblicato e il termine di con-
clusione è fi ssato al mese di agosto 
2014. I progetti che si prevede di re-

alizzare nel prossimo futuro con i fondi 
europei sono la riqualifi cazione dei nu-
clei storici di Dignano, Gallesano e Peroi 
e la costruzione di una rete di canalizza-
zione e idrica adatta alle esigenze attuali.    

D.D.

oduvijek u Europi, sad je samo dobila po-
tvrdu i neka se gradska uprava sa svojim 
Odjelima da u potragu za novcima koje 
nudi majka Europa za svoje kćeri. Vodnjan 
bi se relativno brzo mogao podići na ove 
svoje malo oslabljene noge.

Trascorse le elezioni amministrative del 
19 maggio scorso, la prima conclusione 
fattibile è che i Dignanesi abbiano scelto 
quello che già avevano, esprimendo fi ducia 
alla coalizione IDS/DDI - ISU – HNS, dal-
le cui fi le nei prossimi quattro anni a go-
vernare Dignano sarà il sindaco Vitasović 
assieme ad otto consiglieri. La coalizio-
ne SDP - HSU ha ottenuto cinque posti 
in consiglio e l’HDZ e i Laburisti croati 
– partito del lavoro, uno ciascuno. Nel ri-
spetto della Legge costituzionale sui di-
ritti delle minoranze nazionali, alla co-
alizione di maggioranza è andato pure 
un membro della minoranza bosniaca. 
Il nuovo Consiglio cittadino di Dignano 
ha i seguenti membri: Klaudio Vitasović 
di Dignano, Pietro Demori di Gallesano, 
Nevija Štokovac di Peroi, Moris Ivančić 
di Dignano, Cristina Demarin di Dignano, 
Barbara Buršić Križanac di Dignano, 
Petar Mirković di Corgnalosa, Corrado 
Ghiraldo di Gallesano, Dževad Omerčić 
di Dignano, Lucija Debeljuh di Dignano, 
Rosanna Biasiol Babić di Dignano, Tomislav 
Volarević di Peroi, Flavio Gregorović 
di Gallesano, Josip Linardić di Dignano,  
Kristijan Smoljan e Željka Mitrović en-
trambe di Dignano.

Dei complessivi 5731 elettori iscritti alle li-
ste elettorali, 2422 si sono recati alle urne, 
il che corrisponde al 45,09%. Dei votan-
ti, addirittura cento, ovvero il 4,13% non 
ha saputo nemmeno compilare la scheda 
elettorale, che di conseguenza è risultata 
nulla. Klaudio Vitasović e la sua candida-
tura alla carica di sindaco hanno attirato 
1433 elettori, ovvero il 59,17%, acquisen-
do così già al primo turno il diritto alla 
più alta carica della nuova amministrazio-
ne cittadina, quella da lui ricoperta già per 
la quarta volta consecutiva. La sua vice è 
Luana Moscarda Debeljuh di Gallesano. 
Nell’elezione del vice sindaco di Dignano 
dalle fi le degli appartenenti alla Comunità 

nazionale italiana, con la maggioranza di 
voti è stata eletta Rosanna Biasiol Babić, 
candidata del blocco SDP - HSU.

Quel che ha contraddistinto queste ulti-
me elezioni è la modestia rispetto a quelle 
passate. I messaggi elettorali non sono stati 
frequenti, non hanno „soffocato“ gli spazi 
mediatici attaccandoci quasi ogni quindici 
minuti per tre intere settimane. Solo alcu-
ni giorni prima della data delle votazioni 
a Dignano sono stati affi ssi i manifesti sui 
pannelli posti in opera a tale scopo nel-
le maggiori località del comprensorio. La 
gara, se così possiamo chiamare il dialogo 
politico, è avvenuta tra due blocchi: IDS/
DDI - ISU - HNS ed SDP - HSU. Il primo 
durante la campagna ha usato lo slogan 
ASSIEME ANCHE IN EUROPA, il secondo 
CAMBIARE È IMPORTANTE, LA CITTÀ 
È IMPORTANTE. Ognuno di essi ha avuto 
pure il proprio rappresentante alla carica 
di presidente della Regione. Valter Flego il 
primo, Damir Kajin il secondo. Lo slogan 
di Flego IL LATO BELLO DEL FUTURO 
ha vinto quello di Kajin IL CORAGGIO 
DI CAMBIARE. Tra i restanti partiti pre-
senti nel Dignanese, l’HDZ, com’è sempre 
stato fi nora, ha un proprio corpo eletto-
rale fi sso e se anche non facesse nulla in 
campo promozionale, se non presentas-
se alcun programma ma solamente la lista 
dei candidati, si guadagnerebbe comunque 
un proprio posto nel Consiglio. È autenti-
ca stabilità. La novità è l’entrata di un con-
sigliere dalle fi le dei Laburisti.

Le elezioni sono alle nostre spalle, il 
Consiglio è stato costituito, il sindaco è lo 
stesso e ciò signifi ca che l’apparato poli-
tico è ben stabile e se è stato eletto con 
un vantaggio così grande, si deve solo pro-
seguire. L’entrata nell’Unione europea ha 
costituito pure lo slogan del vincitore, a 
comprovare che non ha fondamento la 
teoria sull’euroscetticismo in Istria, regio-
ne che è sempre stata Europa ed ora ne 
ha anche ricevuto conferma: adesso l’am-
ministrazione cittadina e i suoi assessorati 
percorrano il cammino dei fondi europei 
offerti da mamma Europa ai propri fi gli, in 
modo che Dignano possa rimettersi ben 
presto in piedi sulle sue gambe ora un po’ 
deboli.
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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 

Dobrodošla EU - Welcome EU
Benvenuta UE - Welcome EU

Prvi srpnja 2013. godine bit će zabilježen 
u svim povijesnim crticama i kronika-
ma kao dan kada je Republika Hrvatska 
primljena u članstvo država koje čine 
Europsku uniju. I ovaj je list po svemu u 
skladu s trenutkom znakovito posvetio 
prostora tom događaju. Grad Vodnjan je 
zbog istog tri dana kulturno-zabavnog 
programa posvetio obilježavanju ulaska 
RH u EU pod nazivom “Welcome EU”. 
Pod tim se nazivom građanima ponudilo 
razne radionice, predavanja i nezaobila-
zni program na središnjem trgu - Placi u 
Vodnjanu, gdje je gost bila estradna zvi-
jezda Nina Badrić.

Petak, 28. lipnja, bio je posvećen struč-
nim predavanjima i otvoranju info 
punktova „Euro info pointova“ na 
Narodnom trgu u Vodnjanu, Galižani 
i Peroju. Predavanja su se održala u 
Zajednici Talijana Vodnjan na temu „EU 
fond za poljoprivredu i ruralni razvoj 
te LEADER program“ koji je prezenti-
rao Igor Jurčić iz AZRRI-ja. U prostori-
jama Zajednice Talijana u Galižani preda-
vanje je održala Monika Brščič na temu 
„ERASMUM – mogućnosti za mlade“, a 
u Peroju se održalo predavanje na temu 
„Bespovratna sredstva za ruralni razvoj 
– Mjera 302 IPARD programa“ predava-
ča Davora Škrtića.

Subota, 29. lipnja, bila je posvećena dje-
ci koja su se trebala upoznati s EU kroz 
kazališne predstave u Vodnjanu, Galižani 
i Peroju. Upriličeno je otvorenje galeri-
je BOOM u Vodnjanu u Trgovačkoj ulici, 
u jednom od bivših poslovnih prostora. 
Slaveći svoje svece zaštitnike sv. Petra i 
Pavla i Galižanci su se uključili u prosla-
vu, kao i Perojci s odbojkaškim nadme-
tanjem u pijesku pod nazivom Martulina 
Cup. Vrhunac je pao u nedjelju 30. lipnja 
kada su brojnu publiku na vodnjanskoj 
Placi zabavljali riječki Fortunal kao pre-
digra Nini Badrić, da bi točno u ponoć 
odbrojavanjem moderatorice Gianne 
Belci svi prisutni uz pjesmu i veselje 
svjedočili povijesnom vatrometu. Volim 
istaknuti kako je to ujedno i prvi vatro-

met uopće u Vodnjanu. Nad Placom pod 
taktom “Ode radosti”, himne EU, u se-
dam minuta razigrale su se svjetlosne fi -
gure u scenariju davatelja usluge vatro-
meta i kad su svjetla ostavila tamno ali 
čisto nebo, dolje na zemlji na pozornici 
otvorila se boca šampanjca. Prisutnima 
se je prigodnim govorom obratio gra-
donačelnik Vitasović, podigle su se dvije 
EU zastave, svaka na svome stupu i taj 
posljednji korak je napravljen. Hrvatska 
je postala 28. članicom Europske unije.

Il primo luglio 2013 verrà riportato in 
tutte le note e cronache storiche come 
la data in cui la Repubblica di Croazia 
è stata accolta tra gli stati membri 
dell’Unione europea. Anche il presen-

Potpisivanje Povelje o prijateljstvu i suradnji s Gradom Otokom
Firma dell’Atto d’amicizia e di collaborazione con la Città di Otok

U subotu 13. srpnja Grad Vodnjan je 
potpisao Povelju o prijateljstvu i surad-
nji s Gradom Otokom iz Vukovarsko-
srijemske županije. Gradonačelnik 
Vodnjana Klaudio Vitasović i gradona-
čelnik Grada Otoka Josip Šarić potpisali 
su Povelju uz prigodan program kojim je 
ujedno obilježen i Dana Grada Otoka. 
Potpisivanjem Povelje Gradovi prijatelji 
obvezuju se nastavku suradnje i jačanju 
prijateljstva u svim segmentima: gospo-
darskim, kulturnim, socijalnim, ekološ-
kim, obrazovnim, sportskim te na broj-
nim drugim područjima. Važnost ovog 
potpisivanja obvezuje Grad Vodnjan i 
Grad Otok da nastave i razvijaju dobre 
partnerske odnose u cilju razvoja gra-
dova i širenju prijateljstva među njiho-
vim stanovnicima.

„Ovaj korak, potpisivanje Povelje o pri-
jateljstvu i suradnji, od velike je važnosti 
za stanovnike Vodnjana i Otoka. Našom 
suradnjom nastojimo nadalje pobolj-
šavati društvene i gospodarske sadrža-
je naših gradova. Ulaskom Hrvatske u 
Europsku uniju otvaraju nam se nove 
mogućnosti razvoja te smatram da nam 
je ovo izuzetna prilika da zajedno može-
mo kandidirati određene projekte koji 
se mogu realizirati kroz strukturne fon-
dove EU. Na području Grada Vodnjana 
živi 17 obitelji koje potječu iz područ-
ja Grada Otoka. To je ujedno još jedan 
veći motiv za uspostavljanje ove surad-
nje“, istaknuo je Vitasović.

Sabato 13 luglio la Città di Dignano ha 
sottoscritto l’Atto di amicizia e di col-
laborazione con la Città di Otok della 
Regione dello Srijem e di Vukovar. Il sin-
daco di Dignano Klaudio Vitasović e il 
suo omologo di Otok, Josip Šarić hanno 
fi rmato l’Atto in occasione dei festeg-
giamenti per la giornata della Città di 
Otok. La sottoscrizione del documen-
to è un impegno delle due città a dar 
seguito alla collaborazione e a rafforza-
re l’amicizia in tutti i segmenti: econo-
mico, culturale, sociale, ecologico, istrut-
tivo, sportivo e in altri ancora. L’Atto 
molto importante, come già detto so-
pra, obbliga la Città di Dignano e quella 
di Otok a proseguire e ad ampliare gli 
ottimi rapporti di partenariato, avendo 
come scopo lo sviluppo delle due locali-
tà e dell’amicizia tra i loro abitanti.

“Questo passo, la fi rma dell’Atto d’a-
micizia e di collaborazione, è partico-
larmente importante per i cittadini di 
Dignano e di Otok. Con i nostri rappor-
ti di collaborazione tentiamo di miglio-
rare ulteriormente le sfere sociale ed 
economica delle nostre città. Con l’ade-
sione della Croazia all’Unione Europea 

si vengono a creare nuove opportunità 
di sviluppo onde si ritiene che la pre-
sente sia un’occasione eccezionale per 
candidare progetti comuni da realizzare 
con i fondi strutturali europei. Sul terri-
torio della Città di Dignano vivono di-

te numero dedica spazio ed è in armo-
nia con tale evento. La Città di Dignano 
ha dedicato all’entrata della RC nell’UE 
un’attenzione particolare e un ricco 
programma culturale e d’intrattenimen-
to, suddividendolo in tre giornate e in-
titolandolo “Welcome EU”. Con questo 
titolo ai cittadini sono stati offerti vari 
laboratori, conferenze e l’immancabile 
appuntamento serale nella piazza cen-
trale dignanese, dove si è esibita la star 
della musica leggera croata Nina Badrić.

Venerdì 28 giugno è stato dedicato alle 
conferenze tematiche e all’apertura di 
punti informativi, i cosiddetti „Euro info 
point“ in piazza del Popolo di Dignano, 
a Gallesano e Peroi. La prima conferen-
za ha avuto luogo presso la Comunità 
degli Italiani di Dignano:  „Fondo UE per 

l’agricoltura e lo sviluppo rurale e pro-
gramma LEADER“, presentata da Igor 
Jurčić dell’AZRRI. A Gallesano, sempre 
presso la sede della locale CI, la con-
ferenziera Monika Brščič ha presenta-
to al pubblico il programma „ERASMUS 
– opportunità per i giovani“, e a Peroi 
Davor Škrtić ha intrattenuto gli interes-
sati con il tema „Mezzi a fondo perduto 
per lo sviluppo rurale – Misura 302 del 
Programma IPARD“.

Sabato, 29 giugno è stato dedicato ai più 
giovani che hanno fatto la conoscen-
za dell’UE attraverso alcuni spettaco-
li teatrali allestiti a Dignano, Gallesano 
e Peroi. C’è stata pure l’inaugurazione 
della Galleria BOOM di Dignano, in via 
Merceria, sita in uno degli ex vani d’af-
fari. I Gallesanesi che in quella gior-
nata festeggiavano i loro patroni SS. 
Pietro e Paolo, hanno aderito alle cele-
brazioni, come pure i Perolesi, con una 
gara di pallavolo sulla sabbia intitola-
ta “Martulina Cup”. L’apice dei festeg-
giamenti è avvenuto domenica 30 giu-
gno, quando a salire sul palco sono stati 
i fi umani “Fortunal”, che hanno riscal-
dato il pubblico prima del concerto di 
Nina Badrić. A mezzanotte, con il conto 
alla rovescia della presentatrice Gianna 
Belci, tutti i presenti hanno potuto am-
mirare uno spettacolo pirotecnico sto-
rico, con bella musica in sottofondo e 
tanta allegria. Voglio ricordare che si è 
trattato dei primi fuochi d’artifi cio mai 
“esplosi” a Dignano. In piazza con la me-
lodia dell’inno europeo “Ode alla gioia”, 
sette minuti di luci colorate dello scena-
rio fi rmato dal fornitore del servizio e 
quando poi il cielo è ritornato scuro, giù 
a terra, o meglio, sul palco, è stata stap-
pata una bottiglia di spumante, mentre 
il sindaco Vitasović si rivolgeva ai pre-
senti con un discorso d’occasione e si 
issavano due bandiere europee su due 
aste distinte, gesto quest’ultimo che ha 
contrassegnato il passo d’entrata della 
Croazia in Europa come ventottesimo 
membro.

ciassette famiglie provenienti dal com-
prensorio di Otok, il che è stato pure il 
motivo principale che ci ha spinti ad in-
staurare la nostra collaborazione.” – ha 
detto Vitasović  

D.D.

G.V
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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 

Međunarodno sindikalno bratimljenje
Gemellaggio sindacale internazionale

U subotu 20. travnja u Vodnjanu je pot-
pisana povelja o bratimljenju izme-
đu podružnice talijanskog sindikata SPI 
CGIL iz Castelfranca (Regija Veneto) i 
Ogranka SUH-a iz Vodnjana. Predstavnici 
talijanskog sindikata i domaćina ispuni-
li su Dom mladih u Vodnjanu. Prisutne 
je u ime domaćina pozdravio gradona-
čelnik Vitasović koji, između ostalog, veli 
kako je bitna skrb prema najstarijim ži-
teljima Vodnjana koja se od Grada pre-
ko Ogranka SUH-a iz Vodnjana godina-
ma uspješno realizira. Humano je da oni 
koji su radno sposobni  pomognu oni-
ma koji su svoj doprinos društvu davno 
već dali, ali još uvijek čine vrlo aktivan 
dio stanovništva i koji, na sreću, nije stao 
s radom. Primjer su aktivnosti Dnevnog 
centra za starije osobe „Angelo Cecon“ 
kojima se tako realiziraju mnogi socijal-
ni programi za umirovljene stanovnike 
Vodnjana.

Svečani skup pozdravili su predsjednik 
Županijskog povjereništva SUH-a za 
Istru Vladimir Buršić, Danilo Toccane, 
tajnik SPI CGIL regije Veneto, Neta 
Živković, predsjednica Podružnice 
SUH-a Pule dok je završna riječ pripa-
la predsjednici Sindikata umirovljenika 
Hrvatske Jasni A. Petrović. Ona je nagla-
sila kako sindikati umirovljenika djeluju 
kako bi se borili za dostojanstvo i pošto-
vanje umirovljenika, za njihovu socijalnu 
uključenost te protiv rastućeg siromaš-
tva i diskriminacije starijih. Završila je ri-
ječima: „Zajedno smo jači.“

Kulturni aspekt događaja pripao 
je Folklornom društvu perojskih 
Crnogoraca “DPC 1657” i Mješovitom 
zboru Zajednice Talijana iz Vodnjana. 
Protokolarno se skupu netom pri-
je potpisivanja sporazuma o bratimlje-
nju obratio Luciano Marini, predsjedni-
ka vodnjanskog ogranka SUH-a, nakon 
čega su Mirella Marini, tajnica vodnjan-
skog SUH-a i Derio Guidolin podnijeli 
izvještaje o radu svojih podružnica sin-

Sabato 20 aprile a Dignano è stata sot-
toscritta la Carta di gemellaggio tra 
le fi liali sindacali dell’italiana SPI CGIL 
di Castelfranco Veneto (Regione del 
Veneto) e dell’SUH di Dignano. I rap-
presentanti delle due associazioni sinda-
cali hanno riempito la Casa del Giovane 
di Dignano, dove sono stati salutati dal 
sindaco Vitasović il quale ha ricordato 
anche quanto siano importanti le atten-
zioni e la cure rivolte ai Dignanesi più 
anziani, le quali vengono prestate già da 
anni con successo dalla Città attraver-
so la Filiale dell’SUH locale. È semplice 
umanità il fatto che le persone abili al la-
voro diano un sostegno a tutti quelli che 
hanno già contribuito alla vita sociale e 
che sono tuttora parte attiva della citta-
dinanza, che comunque non ha smesso 
ancora di dare un contributo agli altri. 
Ne è esempio il Centro diurno per la 
terza età „Angelo Cecon“, che con l’at-
tività realizza i programmi sociali per i 
pensionati di Dignano.

I partecipanti all’incontro uffi ciale 

dikata umirovljenika. Po izvršenom pot-
pisivanju, gradonačelniku Vitasoviću je 
tom prigodom uručena Povelja surad-
nje SUH-a u znak sjećanja na 20 godina 
uspješnog djelovanja i suradnje. Istom 
prigodom uručene su povelje Regiji 
SPLI CGIL Veneto i Danilu Toccaneu. 
Program je zatim nastavljen do kasno 
poslijepodne uz druženje svih sudionika 
na ovom internacionalnom sindikalnom 
događaju u Vodnjanu.

...uređena plaža
...spiaggia ordinata

Na plaži Bođinka u Peroju, zvana „koc-
ka“, sanirali smo kocke, odnosno četiri 
platoa za kupače, dohranila se plaža sa 
šljunkom, postavljene su psihološke ba-
rijere za kupače, uređeni su okoliš, ze-
lenilo, parkiralište, pristupni put te su 
postavljeni kemijski wc-i. Postavljen je 
ugostiteljski objekt, odobrena je konce-
sija na plaži te se vrše usluge najma Jet-
skia, glisera za vuču, pedalina, suncobra-
na i ležaljki…

La spiaggia „Bođinka“, che a Peroi chia-
mano „kocka“ (cubo), è stata sottopo-
sta al rifacimento dei quattro spiazzi per 
i bagni di sole, alla posa in opera di nuo-
va ghiaia, delle barriere psicologiche per 
i bagnanti, è stata risistemata l’area ver-
de circostante, il parcheggio, la strada 
d’accesso ed è stata dotata di WC chi-
mici. Ora l’area di balneazione ha anche 
un bar e offre, con regolare concessio-
ne il noleggio di jet-ski, di motoscafi  da 
traino, di pedalò, di ombrelloni e sedie 
a sdraio… 

Odlikaši osnovne škole u Vodnjanu nagrađeni za uspjeh
Gli alunni ottimi della Scuola elementare di Dignano 

sono stati premiati per il successo nello studio
Dana 4. srpnja u 11 sati održan je pri-
godni prijem učenika osnovne škole u 
Gradu Vodnjanu. Gradonačelnik Klaudio 
Vitasović je ugostio učenike koji su tijekom 
osmogodišnjeg školovanja postigli odli-
čan uspjeh na kraju svake školske godine. 
„Učenje je vaša najveća i najvažnija obveza 
u ovom razdoblju života. Vašim uspjesima 
veselite roditelje i rodbinu, no kako se i 
vaš Grad ponosi vama, nastojat ćemo vam 
dati podršku na način da vas potičemo i 
nadalje bodrimo kroz vaš razvoj i odra-
stanje,“ istaknuo je gradonačelnik. Pohvale 
su bile upućene i vrijednim nastavnicima 
koji prepoznajući talente djece usmjerava-
ju njihov daljnji razvoj. „Motivacija je vrlo 
bitna u učenju, a tu vam pomažu vaši uči-
telji, nastavnici, profesori i cijeli školski ko-
lektiv, no vjerujte da na kraju uvijek dolaze 
i rezultati,“ istaknuo je gradonačelnik te 
uputio riječi pohvale ravnatelju Osnovne 
škole Vodnjan Corradu Ghiraldu i nastav-
nicama koje su bile nazočne prigodnom 
druženju. Grad Vodnjan je najuspješnijim 
učenicima poklonio organizirano putova-
nje kao zasluženu nagradu za uloženi rad 
i rezultate. Tako će Ivor Borovečki (8.a), 
Ivona Bulešić (8.a), Nikolina Cetina (8.a), 
Samanta Tomičić (8.a), Lora Buršić (8.b), 
Raul Križanac (8.b), Bruno Blašković (8.t), 
Gianni Moscarda (8.t), Ermanno Moscarda 
(8.t) i Ivan Zrnić Glavaš (8.t) uživati u na-
gradi na skorom izletu u Gardaland.

Il 4 luglio alle ore 11 presso la sede cit-
tadina ha avuto luogo il ricevimento de-
gli alunni della Scuola elementare locale. 
Il sindaco Klaudio Vitasović ha ospitato 
gli alunni che durante il percorso otten-
nale di studio hanno avuto un ottimo 
profi tto alla fi ne di ogni anno scolasti-
co. “Lo studio è il compito principale in 
questo periodo della vostra vita. Con i 
successi ottenuti fate felici genitori e pa-
renti, ma visto che anche la Città è or-
gogliosa di voi, faremo di tutto per darvi 
sempre il nostro sostegno attraverso il 
vostro sviluppo e la vostra crescita.” ha 
detto il sindaco. Gli elogi sono stati indi-
rizzati pure agli insegnanti i quali ricono-
scendo il talento dei bambini ne indiriz-
zano lo sviluppo futuro. “La motivazione 
è importantissima nello studio e in tal 

senso qui per voi ci sono i maestri, gli in-
segnanti, i professori e l’intero collettivo 
didattico, e credetemi, alla fi ne i risulta-
ti ci sono sempre.” ha aggiunto il sin-
daco complimentandosi con il preside 
della Scuola elementare di Dignano, 
Corrado Ghiraldo e con gli insegnan-
ti presenti al ricevimento. La Città di 
Dignano ha regalato agli alunni ottimi 
un viaggio come dono per l’impegno e 
per i risultati. Ecco che Ivor Borovečki 
(VIII A), Ivona Bulešić (VIII A), Nikolina 
Cetina (VIII A), Samanta Tomičić (VIII 
A), Lora Buršić (VIII B), Raul Križanac 
(VIII B), Bruno Blašković (VIII T), 
Gianni Moscarda (VIII T), Ermanno 
Moscarda (VIII T) e Ivan Zrnić Glavaš 
(VIII T) si divertiranno perché il pre-
mio consiste in un viaggio a Gardaland 
nel prossimo futuro.

sono stati salutati dal presidente del 
Fiduciariato regionale istriano dell’SUH 
Vladimir Buršić, da Danilo Toccane, se-
gretario dell’SPI CGIL della Regione  
Veneto, da Neta Živković presidente 
della Filiale polese dell’SUH, i quali han-
no poi dato la parola fi nale alla presi-
dente del Sindacato dei pensionati della 
Croazia Jasna A. Petrović. Quest’ultima 
ha voluto ricordare che i sindacati dei 
pensionati sono attivi nella lotta per la 
dignità e il rispetto dei suoi soci e non, 
per il loro coinvolgimento sociale e 
contro la crescente povertà e la discri-
minazione dei più vecchi, concludendo 
con la frase: „Assieme siamo più forti“.

La parte culturale dell’evento è stata 
curata dalla Sezione folkloristica della 
Società dei Montenegrini perolesi “DPC 
1657” e dal Coro misto della Comunità 
degli Italiani di Dignano. Nel rispetto 
del protocollo, prima della sottoscrizio-
ne della Carta di gemellaggio, Luciano 
Marini si è rivolto ai presenti nella sua 
qualità di presidente della Filiale digna-
nese dell’SUH, seguito da Mirella Marini, 
segretaria della stessa e da Derio 
Guidolin i quali hanno  presentato al 
pubblico una relazione sull’attività delle 
due fi liali sindacali. Una volta sottoscrit-
to l’accordo di collaborazione, al sinda-
co Vitasović è stata consegnata la Carta 
di collaborazione dell’SUH, in ricordo 
dei vent’anni di valida attività e di col-
laborazione coronata dal successo. Lo 
stesso è avvenuto con l’SPLI CGIL ve-
neta, rappresentata da Danilo Toccane. 
Il programma d’occasione è poi prose-
guito fi no al tardo pomeriggio, per stare 
tutti assieme in questo evento sindacale 
internazionale di Dignano. 

G.V.

D.D. G.V.

“BOĐINKA”
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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 

Ovogodišnja se akcija obnove kažuna i 
suhozida “Moj kažun - La mia casita” fo-
kusirala na lokaciji pored novog kruž-
nog toka sjever nedaleko od crkvice Sv. 
Franje, s razlogom nazvana “Park kažu-
na - Parco delle casite”. Naime, tijekom 
trajanja akcije od 10. do 26. svibnja na 
spomenutoj su se lokaciji izgradile četi-
ri forme kažuna, u raznim fazama grad-
nje, od one samo s temeljima do krajnje 
gdje je kažun izgrađen do kraja. Za poče-
tak akcije postavljen je kamen temeljac 
kojeg su zajedno položili gradonačelnik 
Vitasović i zaljubljenik u suhozidno gra-
diteljstvo Odino Fioranti iz Vodnjana. 
Kulturni dio programa na otvaranju pri-
pao je zboru Osnovne škole Vodnjan, 
a postavljena je i prigodna izložba fo-
tografi ja koja je prikazala dijelove do-
sadašnjih akcija. Na suhozidu i ulazu u 
Park ispred kažuna radili su brojni vo-
lonteri koji su radeći s kamenjem tije-
kom vikenda, kako su voljeli reći, kori-
sno provodili svoje slobodno vrijeme. 
Zamišljeno uređenje “Park kažuna - 
Parco delle casite” organizator i investi-
tor Grad Vodnjan planira dovršiti iduće 
godine. Kao i prijašnjih godina, na loka-
ciju su vozili vlakići u planiranoj ruti ko-
jom se, osim kažuna, posjetiteljima nudi-
lo razgledavanje posebnosti Vodnjana uz 
posjet Muzeju Bettica. Djeci koja su bila 
najčešći gosti na lokaciji gradnje kažuna 
podijeljene su rukavice kako bi i oni su-
djelovali u poslu.

Grad Vodnjan već dugi niz godina orga-
nizira radionice obnove suhozidne ba-
štine na svom području. Sada ta bašti-
na, pogotovo realizacijom “Park kažuna 
- Parco delle casite”, na toj po mnogo-
čemu atraktivnoj lokaciji, u okolišu koje 
je Ministarstvo kulture zaštitilo na razini 
Europe, ne pripada samo Vodnjanu nego 
svima onima koji u Istru budu dolazi-
li i odlazili, a po svemu sudeći bit će ih 
mnogo. Po meštru od suhozidne bašti-
ne Branku Orbaniću bez kojeg zasigur-
no priča o kažunima ne bi bila tako do-
bro pričana, Vodnjan je prepoznao kako 
akcija postaje izvozni proizvod koji je 
i u Europi broj jedan. Potvrda tome je 
gradnja kažuna u velikom nacionalnom 

L’edizione di quest’anno dell’azione 
di rifacimento di casite e masere “Moj 
kažun - La mia casita” ha avuto come 
punto centrale l’area adiacente alla nuo-
va isola rotazionale nord, nelle vici-
nanze della chiesetta di San Francesco, 
zona che a diritto ha ricevuto il nome 
di “Park kažuna - Parco delle casite”. 
Durante l’azione infatti, dal 10 al 26 
maggio, nell’area in questione sono sta-
te costruite quattro forme distinte di 

parku Velike Britanije Peak Districtu kao 
poklon RH za ulazak u EU, o čemu po-
sebno izvještavamo u jednoj od repor-
taža u ovome broju Attinianuma.

Prigodno zatvaranje je doslovno uletjelo 
i uspješno izvedeno između dva pljuska. 
Okupljenima se u ime Grada Vodnjana 
obratio gradonačelnik Vitasović. Po nje-
mu je tijekom održavanja svih akcija 
“Moj kažun - La mia casita” kao i s fi -
nancijskim potporama za obnovu kažu-
na i suhozida na privatnim zemljištima 
koje će nastaviti dijeliti, najbitnije spa-
šavanje i čuvanje od propadanja te bo-
gate suhozidne baštine koja upravo na 
Vodnjanštini ima najveću koncentraciju. 
Kažuni i suhozidi se više ne ruše i ne 
melju u pijesak. Na kraju, ulaz u “Park 
kažuna - Parco delle casite” simbolično, 
vinogradarskim škarama režući saplete-
no bilje, otvorio je Mario Šimunović iz 
Galižane, njen redoviti sudionik. Njemu 
i Odinu Fiorantiju iz Vodnjana gradona-
čelnik je uručio posebno priznanje za 
sudjelovanje u akcijama. 

casite, o meglio, quattro fasi distinte del-
la loro edifi cazione: da quella con le sole 
fondamenta, ad una completa. Per con-
trassegnare l’inizio dell’azione il sindaco 
Vitasović e l’appassionato di muratura a 
secco Odino Fioranti di Dignano han-
no posto la prima pietra. La parte cul-
turale del programma d’inaugurazione è 
stata affi data al coro misto della Scuola 
elementare Dignano e per l’occasione 
è stata pure allestita una mostra foto-
grafi ca per ricordare le azioni passate. 
Sono stati molti i volontari che hanno 
lavorato alla masera d’entrata del Parco, 
davanti alle casite, e lo hanno fatto du-
rante il fi ne settimana, perché, come 
detto da loro stessi, così si trascorre il 
tempo libero facendo qualcosa di utile. 
L’iniziativa di allestire il “Park kažuna - 
Parco delle casite” è partita dall’orga-
nizzatore e investitore Città di Dignano, 
che ne prevede la conclusione l’anno 
prossimo. Come avviene ormai da anni, 
l’area era visitabile in trenino turistico, 
che quest’anno aveva nel suo tracciato 
non solo le aree ricche di casite, ma an-
che u giro turistico a Dignano, per am-
mirarne le peculiarità, con inclusa una 
visita al Museo di Palazzo Bettica. I bam-
bini che sono stati gli ospiti più numero-
si della zona in cui venivano costruite le 
casite, dopo aver ricevuto i guanti adatti, 
hanno partecipato anche loro ai lavori. 

È già da diversi anni che la Città di 
Dignano organizza i laboratori di re-
stauro del patrimonio della muratura a 
secco presente sul territorio. Ora tale 
patrimonio, soprattutto grazie alla crea-
zione del “Park kažuna - Parco delle casi-
te” in una zona più che attraente facen-
te parte del territorio che il Ministero 
della Cultura ha voluto proteggere a li-
vello europeo, non appartiene esclusiva-
mente a Dignano, ma a tutti quelli che 

Park kažuna zasluženo na atraktivnoj lokaciji
Il Parco delle casite in una zona attraente

10. lipnja započeta je izgradnja istar-
skog kažuna u Velikoj Britaniji kao po-
klon Hrvatske Ujedinjenom Kraljevstvo 
pri ulasku u EU. Glavni organizatori su 
prof. Nenad Bićanić s Glasgowskog sve-
učilišta u mirovini, Ministarstvo kulture 
RH koji je glavni pokrovitelj i nositelj ci-
jelog projekta, TZIŽ koji je realizator, IŽ 
i njezin odjel za turizam. Izgradnja kažu-
na povjerena je tvrtki Kapitel d.o.o. iz 
Žminja čija se prisutnost na Vodnjanštini 
ogleda na restauracijama sakralne arhi-
tekture i jedna je od nositelja projekta 
Moj kažun - La mia casita. Kažun je iz-
građen u 15 radnih dana s petoro ljudi, 
građen je s lokalnim kamenom vapnen-
com, a za krov je djelomično korišten 
i pješčenjak iz lokalnog kamenoloma. 
Kažun je unutarnjeg promjera tri me-
tra i pet centimetara, dok je vanjska di-
menzija pet i pol metara. Nalazi se u na-
cionalnom parku Peak District između 
Manchestera i Shefi elda. Na mjestu ko-
jim je nekada prolazila pruga kojom je u 
London voženo mlijeko i meso danas je 
glavna šetnica, žila kucavica. Navodno je 
to drugi najposjećeniji nacionalni park u 
svijetu. Blizu kažuna je bivša željeznička 
stanica koja je pretvorena u iznajmljiva-
lište i servis za bicikle, s malim barom. 

Il 10 giugno è iniziata la costruzione 
di una casita istriana in Gran Bretagna, 
quale dono della Croazia al Regno 
Unito in occasione dell’adesione all’UE. 
Gli organizzatori principali dell’inizia-
tiva sono stati il prof. Bićanić Nenad 
dell’Università di Glasgow, ora in pen-
sione, il Ministero della Cultura della 
RC, l’Ente turistico regionale istriano 
quale realizzatore, la Regione istriana 
e il suo Assessorato al turismo. La co-
struzione della casita è stata affi data alla 
“Kapitel S.r.l.” di Gimino, la cui presen-
za nel Dignanese è tangibile osservando 

Svakodnevno od jutra do mraka tri su 
parkirališta puna vozila. Sve moguće 
kombinacije izletnika šeću neovisno o 
tome što barem tri puta dnevno zaro-
minja kiša. No, šetačima to ne smeta, a 
kažun je prihvaćen kao sklonište što mu 
je i kod nas bila namjena. Šetačima taj 
oblik arhitekture nije stran jer kažuna 
ima u Welsu u Škotskoj. Može se posta-
viti pitanje zašto kažun, zbog čega u tom 
nacionalnom parku? Odgovor je u tome 
da zapravo kažun i njegov način gradnje 
spaja te dvije udaljenosti i postaje po-
veznica, zajednički nazivnik, koji se zove 
suhozidna baština Europe.

gli interventi di restauro 
alle strutture sacre del 
nostro territorio e che è 
anche uno dei portatori 
dell’azione “Moj kažun – 

La mia casita”. La tipica casetta di pie-
tra è stata costruita da cinque persone 
in quindici giorni di lavoro, facendo uso 
di pietra calcarea proveniente dal terri-
torio inglese e per il tetto pure mate-
riale sassoso minuto, anch’esso di pro-
venienza locale. La “casita inglese” ha 
un diametro interno di tre metri e cin-
que centimetri e quello esterno di cin-
que metri e mezzo. È stata costruita nel 
Parco nazionale “Peak Disctrict”, tra 
Manchester e Shefi eld, lungo il traccia-
to che un tempo costituiva la 
strada ferrata usata per tra-
sportare il latte  e la carne a 
Londra, oggi sentiero centra-
le del Parco nazionale, auten-
tica arteria molto frequenta-
ta, visto che il Peak Disctrict 
è il secondo parco al mondo 
per numero annuo di visitato-
ri. Accanto alla casita c’è l’ex 
stazione ferroviaria, oggi tra-
sformata in struttura per il 
noleggio e la riparazione di bi-
ciclette, dotata di un piccolo 
bar. Ogni giorno da mattina a 
sera i tre parcheggi del Parco 
sono strapieni di macchine: 
un’eterogeneità di visitato-
ri che a prescindere dal fat-

Kažun kao predstavnik suhozidne baštine EU
La „casita“ quale simbolo del patrimonio di muratura a secco dell’UE

arrivano e che partono dall’Istria, e dalle 
prime impressioni sembra proprio che 
siano e saranno in molti. Secondo il pa-
rere del maestro della muratura a secco, 
Branko Orbanić, senza il quale la storia 
delle casite non sarebbe stata racconta-
ta così bene, Dignano ha saputo ricono-
scere il fatto che l’azione sta diventando 
un prodotto da esportazione, che anche 
in Europa è già al primo posto. A com-
provarlo c’è la costruzione di una casita 
nel distretto di Peak, grande parco na-
zionale della Gran Bretagna, considera-
to un dono alla RC per la sua entrata 
in Europa, di cui parliamo in un articolo 
a parte di questo numero di Attinianum. 

La chiusura uffi ciale ha letteralmente 
„sconfi tto“ la pioggia, avvenendo nella 
pausa tra due forti acquazzoni. In nome 
della Città di Dignano ai presenti si è ri-
volto il sindaco Vitasović, che ha ribadito 
che secondo lui l’aspetto più importan-
te dell’azione “Moj kažun - La mia casi-
ta”, a parte i sostegni fi nanziari per la 
riparazione di casite e masere su terre-
ni privati i quali avranno un proprio se-
guito, è il fatto di salvare e di salvaguar-
dare dall’abbandono questo ricchissimo 
patrimonio di strutture in muratura 
a secco, che ha la sua più alta concen-
trazione proprio nel Dignanese. Casite 
e masere non vengono  più demolite e 
trasformate in ghiaia. Alla fi ne, l’entrata 
del “Park kažuna - Parco delle casite” è 
stata simbolicamente aperta con l’ausi-
lio delle cesoie che hanno tagliato il na-
stro prodotto con piante intrecciate, da 
Mario Šimunović di Gallesano, regolare 
partecipante dell’azione. A lui e a Odino 
Fioranti di Dignano il sindaco ha conse-
gnato un particolare attestato di parte-
cipazione alle azioni. 

to che lì piova almeno tre volte al gior-
no passeggiano nell’area. Ma agli ospiti il 
tempo non dà fastidio e la nostra casita 
funge loro da riparo, assumendo la sua 
funzione abituale. Ai passeggiatori que-
sta forma architettonica non è nuova, vi-
sto che anche nel Galles e in Scozia ci 
sono costruzioni assomiglianti alle casi-
te. L’unico quesito che ci si può porre è 
sul perché di una casita in un parco na-
zionale inglese e la risposta è la seguen-
te: la casita e la sua forma architettonica 
unisce questi due luoghi distanti, diven-
tandone punto d’incontro e denomina-
tore comune di quel che amiamo chia-
mare patrimonio in muratura a secco 
dell’Unione europea. 

D.D.

D.D.



AT
T

IN
IA

N
U

M
 2

/2
01

3.
 -k

ol
ov

oz
 / 

ag
os

to
 - 

G
la

sil
o 

se
 d

ije
li 

be
sp

la
tn

o 
/ D

ist
rib

uz
io

ne
 g

ra
tu

ita

7

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 

Svečanost obilježavanja 65. 
obljetnice postojanja i dje-
lovanja Zajednice Talijana 
Vodnjana priređena je 13. 
srpnja na vodnjanskom 
Narodnom trgu ispred i 
u palači Bradamante, u njenom sjedi-
štu. Iako se na proslavi tako značajnog 
jubileja jedne od najaktivnijih zajednica 
Istre očekivala veća ili važnija personal-
nost gostiju, naročito s Talijanske stra-
ne, obilježavanju godišnjice prisustvova-
li su brojni gosti i uzvanici iz Hrvatske 
i Italije, a među njima su bili predstav-
nici Istarske županije, Grada Vodnjana 
Talijanske unije i tršćanskog Narodnog 
sveučilišta. Prisutnima se obratio sadaš-
nji predsjednik Zajednice Livio Belci. U 
skladu s ulaskom RH u EU iz njegovog 
govora citiram sljedeće: “...Želim naglasi-
ti da je ova značajna aktivnost Zajednice 
bila moguća uz potporu Talijanske unije i 
Narodnog sveučilište iz Trsta, Istarske žu-
panije, Regije Veneto i Grada Vodnjana i 
svima njima upućujemo iskrenu zahval-
nost. Što se tiče planova za budućnost, si-
gurni smo da će nakon ulaska Hrvatske u 
Europsku uniju naša Zajednica, poseban 
dio Talijanske nacionalne zajednice, biti sre-
dište okupljanja i širenja lokalne kulture, 
imati značajne mogućnosti za rast i razvoj, 
u pogledu valorizacije jezičnih, kulturnih i 
folklornih osobitosti koje predstavljaju bo-
gatstvo u multikulturalnoj regiji kao što je 
oduvijek ova naša!”

Od ostalih događanja spomenimo da je 
u galeriji Loggia otvorena izložba šeste-
ro vodnjanskih umjetnika: Alessandra 
Andreanija, Antonija Palina, Lilije Batel, 
Franca Manzina, Eligia Giacomettija i 
Odina Fiorantija. Izložbu su predstavili 
Livio Belci i dogradonačelnica Vodnjana 
iz redova talijanske nacionalne manjine 
Rosanna Biasiol-Babić. U atriju palače 
Bradamante predstavljeno je prvo ovo-
godišnje izdanje časopisa “La Trifora” 
koje je djelom posvećeno obljetni-
ci, a predstavila ju je njegova urednica 
Cristina Demarin. Izdanje, među ostalim, 
donosi članke o kulturno-umjetničkim 
aktivnostima, povijesne epizode razvo-
ja Vodnjana te izvješća o aktivnostima 
talijanske skupine vodnjanskog Dječjeg 
vrtića “Petar Pan” i učenika Osnovne 
škole Vodnjan. Na trgu je u nastavku ve-
čeri izveden muzički performans u ko-
jem su nastupili Gradska limena glazba 
“Amici della musica”, zbor A.I.D.A. iz 
Muggie, zbor Alabarda-Unicredit iz Trsta 
te Mješoviti zbor vodnjanske Zajednice 
Talijana. 

Uprava
Talijansko kulturno društvo “Lorenzo 
Forlani“ službeno je osnovano lje-
ti 1948. godine, nakon osnivanja zbora, 
dramske i folklorne grupe u razdoblju 
između 1945. i 1947. godine. Osnivači 

La celebrazione del sessantacinquesimo 
anniversario della nascita e dell’attività 
della Comunità degli Italiani di Dignano 
ha avuto luogo il 13 luglio scorso in 
piazza del Popolo davanti alla sua sede, 
Palazzo Bradamante. Anche se ai festeg-
giamenti di un anniversario così impor-
tante di una delle più attraenti Comunità 
dell’Istria ci si aspettava un’attenzio-
ne maggiore da parte di personalità di 
spicco soprattutto italia-
ne, all’appuntamento han-
no comunque presenziato 
numerosi ospiti e invitati 
di Croazia e Italia, tra i qua-
li anche i rappresentan-
ti della Regione dell’Istria, 
della Città di Dignano, 
dell’Unione Italiana e 
dell’Università Popolare di 
Trieste. A rivolgersi ai pre-
senti è stato l’attuale pre-
sidente della Comunità 
Livio Belci e, consideran-
do la recente adesione 
della Croazia all’Unione 
Europea, del suo discor-
so riportiamo quanto se-
gue: “...desidero sottolineare 
che l’attività molto signifi ca-
tiva della Comunità è sta-
ta possibile grazie al soste-
gno dell’Unione Italiana e 
dell’Università Popolare di 
Trieste, della Regione Istria, 
della Regione Veneto e del-
la Città di Dignano, alle quali 
desidero esprimere un since-
ro ringraziamento. Per quel 
che concerne i piani futuri, siamo certi 
che con l’entrata della Croazia nell’Unione 
Europea la nostra Comunità – parte im-
portante della Comunità nazionale italiana, 
sarà il centro di ritrovo e di promulgazio-
ne della cultura locale, avendo importan-
ti possibilità di crescita e di sviluppo per 
quel che riguarda la valorizzazione delle 
peculiarità linguistiche, culturali e folkloristi-
che, le quali rappresentano una ricchezza 
di questa nostra regione che è sempre sta-
ta multiculturale!”

Tra gli altri eventi ricordiamo che alla 
Galleria Loggia è stata inaugurata la mo-
stra dei lavori di sei artisti dignanesi: 
Alessandro Andreani, Antonio Palin, Lilia 
Batel, Franco Manzin, Eligio Giacometti 
e Odino Fioranti. L’esposizione è sta-
ta inaugurata da Livio Belci e dalla vice 
sindaco di Dignano appartenente alla 
minoranza nazionale italiana Rosanna 
Biasiol-Babić. Nell’atrio di Palazzo 
Bradamante è stato pure presentato al 
pubblico il primo numero di quest’an-
no della rivista “La Trifora”, in parte de-
dicato all’anniversario, dalla redattrice 
Cristina Demarin. Il foglio, tra l’altro, ri-
porta vari articoli sulle attività artisti-
co-culturali, alcuni episodi sulla storia 
di Dignano e le relazioni sull’attività dei 
gruppi italiani dell’Asilo d’infanzia “Petar 
Pan” e della Scuola elementare locali. In 
serata poi nella piazza ha avuto luogo 
uno spettacolo musicale con la Banda 
d’ottoni “Amici della musica” e il coro 
A.I.D.A. di Muggia, con il coro Alabarda-
Unicredit di Trieste e con il Coro misto 
della locale Comunità degli Italiani. 

Amministrazione
Il Circolo italiano di cultura “Lorenzo 
Forlani“ fu fondato uffi cialmente 
nell’estate 1948, dopo la costituzione 
del coro e delle sezioni fi lodrammati-
ca e folkloristica, avvenuta tra il 1945 
e il 1947.  I fondatori furono Giovanni 
Demarin e Antonio Gorlato, quest’ulti-
mo anche suo primo presidente. Da al-
lora a dirigere la Comunità sono sta-

su mu bili Giovanni Demarin i Antonio 
Gorlato koji je ujedno bio i prvi njegov 
predsjednik. Otada su se u ulozi pred-
sjednika izredali A.Geissa, G.Biasiol, 
Mario Bonassin, Sergio Delton, Lidia 
Delton, Anita Forlani, Germano Fioranti, 
Carla Rotta i Livio Belci. 1971. godine, 
neposredno nakon 14. skupštine Unije 
Talijana Istre i Rijeke, Talijansko kulturno 
društvo „Lorenzo Forlani„ mijenja naziv 
u Zajednicu Talijana kojom danas uprav-
lja Izvršni odbor sastavljen od 7 člano-
va, kojem predsjedava Sandro Manzin 
te Skupština sastavljena od dvadeset i 
jednog člana kojom predsjedava pred-
sjednik Livio Belci, a dva člana Cristina 
Demarin i Monika Brščić predstavlja-
ju Zajednicu prema van. Grad Vodnjan 
je 2005. Zajednici poklonio palaču 
Bradamante, obnovljenu uz fi nancijsku 
pomoć talijanske Vlade.

Kultura
Zajednica se tijekom tih 65 godina mo-
rala, sudeći i po tome kakva je danas, iz 
dana u dan dokazivati i nositi s promje-
nama, najprije političkim, zatim socijal-
nim i onim društvenim. Trebalo je su-
stavno djelovati najprije na održavanju 
vlastitog identiteta njegujući vlastitu kul-
turu, jezik i tradicijske vrijednosti koje se 
temelje na tisućljetnoj prisutnosti na tlu 
Vodnjana. Zajednici, po riječima njenog 
sadašnjeg predsjednika, nikada nije ne-
dostajalo ljudi i volje za radom i afi rma-
cijom u spajanju onoga što su naslijedili 
od jučer s onim što se nudilo za danas, 
što je bilo od presudne važnosti i po-
moglo nastojanju da se ne dogode pro-
cesi marginalizacije i asimilacije čemu je 
bila izložena nakon što je postala nacio-
nalna manjina. Talijansko kulturno druš-
tvo “Lorenzo Forlani“ nastalo je na ini-
cijativu Unije Talijana Istre i Rijeke, kao i 
slična društva istarske i kvarnerske re-
gije, s namjerom da pruži Talijanima koji 
su ostali u svome povijesnom i rodnom 
okruženju uvjete za održavanje i razvoj 
vlastitog kulturnog i jezičnog identiteta. 
Vodnjanska Zajednica Talijana u tom je 
segmentu znala zadržati svoj prostor ne 
samo u lokalnim razmjerima, već i šire. 
Zajednica je sa svojim narodnim napje-
vom, nošnjom, dijalektom, važnim istra-
živanjima, umjetničkom kreativnošću, 
organizacijom kulturno-zabavnih mani-
festacija sudjelovanjem u svim ili goto-
vo svim društvenim zbivanjima lokalne 
zajednice kojoj pripada, ostvarila znača-
jan doprinos najprije samoodržanju, a 
kasnije šarolikom istarskom kulturološ-
kom mozaiku.

ti Antonio Geissa, Gildo 
Biasiol, Mario Bonassin, 
Sergio Delton, Lidia Delton, 
Anita Forlani, Germano 
Fioranti, Carla Rotta e 
Livio Belci. Nel 1971, im-

mediatamente dopo la XIV Assemblea 
dell’Unione degli Italiani dell’Istria e 
di Fiume, il Circolo italiano di cultu-
ra „Lorenzo Forlani„ cambia nome 
in Comunità degli Italiani, oggi diret-
ta dalla Giunta esecutiva di sette mem-
bri, attualmente presieduta da Sandro 
Manzin e dall’Assemblea che conta ven-
tuno membri, presieduta da Livio Belci, 
e da altre due socie, Cristina Demarin 
e Monika Brščić, addette alle pubbliche 

relazioni. Nel 2005 la Città di Dignano 
ha dato in dono alla Comunità Palazzo 
Bradamante, poi ristrutturato grazie 
al sostegno fi nanziario del Governo 
italiano.

Cultura
Durante i sessantacinque anni di vita, 
valutandone la situazione odierna, la 
Comunità ha dovuto costantemente e 
quotidianamente porsi in luce e adat-
tarsi ai cambiamenti, innanzitutto poli-
tici, ma anche sociali. Si è dovuto agi-
re con assiduità per tutelare la propria 
identità, curando la cultura, la lingua e i 
valori tradizionali che derivano da una 
millenaria presenza sul suolo dignane-
se. Secondo le parole dell’odierno pre-
sidente, alla Comunità non sono mai 
mancate le persone e la volontà di la-
vorare e di affermarsi per fare da mez-
zo di collegamento di quanto eredita-
to ieri con quanto offerto oggi, il che è 
stato d’importanza vitale ed ha fatto da 
sostegno agli sforzi per evitare i proces-
si di marginalizzazione e assimilazione ai 
quali è sempre stata esposta dopo esse-
re diventata rappresentante di una mi-
noranza nazionale. Il Circolo italiano di 
cultura “Lorenzo Forlani“ nacque su ini-
ziativa dell’Unione degli Italiani dell’Istria 
e di Fiume, come altre associazioni simili 
delle regioni istriana e quarnerina, con 
l’intento di offrire agli Italiani rimasti sul 
territorio di provenienza storica le con-
dizioni utili alla conservazione e allo svi-
luppo della propria identità culturale e 
linguistica. In tale segmento la Comunità 
degli Italiani dignanese ha saputo man-
tenere il proprio spazio, non solo a li-
vello locale, ma molto più ampiamente. 
Grazie ai suoi canti popolari, ai suoi co-
stumi, al dialetto, ad importanti ricerche, 
alla creatività artistica, all’organizzazione 
di manifestazioni culturali e d’intratteni-
mento, alla partecipazione a quasi tutti 
gli appuntamenti sociali della comunità 
locale d’appartenenza, ha contribuito in 
grande misura innanzitutto all’autoaffer-
mazione e successivamente pure all’am-
pio mosaico culturale dell’Istria. 

Zajednica koja, to je bolja, sve što je starijaUna Comunità che più invecchia, più migliora

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 

U subota 20. srpnja u 11 sati ispred biv-
še crkve Svetog Stjepana u Peroju, u or-
ganizaciji Grada Vodnjana ujedno i izda-
vača, održana je prezentacija djela “Sveti 
Stjepan crkva s ožiljcima”. Iako je bila su-
bota i “teška sparina”, kako su rekli prisut-
ni Perojci, pozivu na prezentaciju odazvali 
su se brojni stručnjaci, pravoslavni vjerski 
poglavari, mediji i znatiželjnici slučajno ili 
s namjerom. U ime Grada skupu se obra-
tio gradonačelnik Vitasović, ispred IŽ nje-
zin pročelnik Odjela za kulturu Vladimir 
Torbica, u ime Perojaca Nikola Škoko i 
na koncu prof. Ivan Matejčić kao autor 
spomenutog djela. Prije i poslije protoko-
la prezentacije, prisutni su s vidljivim in-
teresom razgledavali konzervirani objekt 
pri čemu su razgrabili publikaciju s kojom 
su se poneki nanovo vraćali nekom svom 
putu analize.

Crkva Svetog Stjepana se spominje u pre-
gledima ranosrednjovjekovne umjetnosti 
u Istri i, osim zbog povijesno umjetničke 
vrijednosti, zanimljiva je i zbog promje-
na koje su je obilježile u novijoj povijesti. 
Naseljavanje pravoslavnih Crnogoraca 
u Peroj, koje je započelo 1657. godine, 
promijenilo je demografsku sliku naselja 
čime katolička crkva Svetog Stjepana biva 
zapuštena. Blagoslovom sadašnje pravo-
slavne crkve Svetog Spiridona, austrijska 
vlast je 1834. godine crkvu nacionalizira-
la i prodala. Prvom vlasništva pretvorena 
je u gospodarski objekt te po dužini pre-
građena na tri dijela, od kojih je svaki bio 
od druge obitelji. Posljednje dvije dekade 
bila je štala i spremište za sijeno. Grad 
Vodnjan je 2000. godine zaključio prego-
vore o otkupu te ju otkupljuje i postaje 
njen vlasnik.

Do 2008. planirao se konzervatorski kon-
cept s troškovnicima kojeg je prihvatilo 
Ministarstvo kulture RH i Grad Vodnjan. 
Ove 2013. projekt je završen i konzervi-
ran za buduća istraživanja. Rezultat kojeg 
će gledati posjetitelji je slijed pretpostav-
ki na temelju kojih je donijeta odluka o 
„konzervativnoj” obnovi, kojom se valo-
rizira i prezentira realitet koji je posljedi-
ca povijesne sudbine spomenika. Penjući 
se na kat tako će hodati po “radnoj ske-
li”, ugrađenom elementu koji je potpu-
no odvojen od vrlo trošne i praktički 
neupotrebljive spomeničke strukture, i 
tako sigurno gledati u najvažnije arhitek-
tonske ostatke i fragmente zidnog osli-
ka. Restauriranje, navodi prof. Matejčić, nije 
„face lifting”, premda smo navikli da naše cr-
kve, freske, kipovi nakon restauriranja gotovo 
u pravilu izgledaju puno „ljepše”. Obnova u 
prvom redu mora poštivati povijesnu istinu 
i izvorne osobine. To su stručnjaci imali na 
umu dok su promišljali novi „život” crkve Sv. 
Stjepana. Premda smo naučeni radije vidje-
ti mlado lice, zdravo i zategnuto, ipak lice s 
borama evocira časnu empatiju. Takvu em-
patiju sigurno zavrjeđuje i ova crkva s neuo-
bičajenim „ožiljcima”. Razlika između resta-
uriranja i običnog popravka je u tome što se 

Sabato 20 luglio alle ore 11, davanti 
all’ex chiesa di Santo Stefano di Peroi, ha 
avuto luogo la presentazione dell’ope-
ra „Santo Stefano, una chiesa con le ci-
catrici“, grazie all’organizzazione della 
Città di Dignano, che è anche l’edito-
re dell’opuscolo. Pur essendo un sabato 
rovente, come detto da molti perolesi, 
all’invito hanno risposto in molti: pro-
fessionisti, alti gradi della chiesa orto-
dossa, mass media e curiosi di passag-
gio o intenzionali. In nome della Città 
a salutare i presenti è stato il sindaco 
Vitasović, per la RI l’assessore alla cul-
tura Vladimir Torbica, in nome dei pero-
lesi Nikola Škoko e alla fi ne il prof. Ivan 
Matejčić nella sua qualità di autore dei 
testi. Prima e dopo la cerimonia d’aper-
tura i presenti hanno visitato con gran-
de curiosità l’impianto restaurato, fa-
cendo man bassa dell’opuscolo che poi 
li ha spinti a rivisitare la struttura per 
analizzarla meglio. 

La chiesa di S. Stefano viene nomina-
ta in alcuni volumi che trattano l’arte 
dell’Alto Medioevo in Istria e accanto 

Bivša crkva Svetog Stjepana kakva je bila posljednjih 150 godina
L’ex chiesa di S. Stefano negli ultimi centocinquanta anni

Osvijetljeno polivalentno igralište u Peroju
Illuminazione per il campo sportivo polivalente di Peroi

Dovršena je 2. faza polivalentnog igrali-
šta u Peroju tijekom koje su postavljeni 
refl ektori i rasvjeta. Nakon što je lani do-
vršena izgradnja polivalentnog igrališta u 
Peroju s terenom za mali nogomet, ru-
komet i košarku te postavljena zaštitna 
ograda, u srpnju je postavljena rasvjeta s 
refl ektorima te je tako dovršena izgrad-
nja polivalentnog sportskog igrališta za 
potrebe mještana naselja Peroj. Ukupna 
investicija je oko 450.000,00 kuna. 
Radove na izgradnji igrališta izveo je gra-
đevinski obrt Gajanakop, zaštitnu ogradu 
tvrtka Mettalum, a rasvjetu s refl ektori-
ma djelatnici Vlkastitog pogona Grada 
Vodnjana. Cijela investicija fi nancirana je 
sredstvima iz proračuna Grada Vodnjana.

Si è conclusa pure la seconda fase dei 
lavori al campo da gioco polivalente di 
Peroi, con la posa in opera dei rifl etto-
ri e dell’illuminazione. Dopo che l’anno 

scorso era stata terminata la costruzio-
ne della stessa struttura sportiva, con 
il campo di calcetto, di pallamano e di 
pallacanestro, completi di recinto pro-
tettivo, nel mese di luglio l’area è sta-
ta dotata dell’illuminazione e dei rifl et-
tori, che hanno contrassegnato pure la 
fi ne dei lavori all’impianto sportivo per 
tutti gli abitanti di Peroi. L’investimento 
complessivo è ammontato a 450.000,00 
kune e i lavori sono stati affi dati 
all’azienda edile artigianale “Gajanakop”, 
il recinto alla “Mettalum” e l’illuminazio-
ne pubblica completa di rifl ettori alla 
Municipalizzata della Città di Dignano. 
L’intero investimento è stato coperto 
con i mezzi del bilancio cittadino. 

popravkom produžava vijek trajanja i upo-
rabljivost nekog predmeta, a pri restaurira-
nju treba sačuvati ili unaprijediti njegova kul-
turno-povijesna svojstva. Ljudi koji ubuduće 
budu prolazili pokraj crkve Sv. Stjepana, pa 
ni pažljiviji promatrači, neće uočiti nikakvu 
promjenu - ona će i dalje izgledati jednako 
kako je izgledala posljednjih 150 godina.

Na spomeniku su radili: konzervator-
ski koncept i nadzor dr. sc. Ivan Matejčić, 
arheološko istraživanje dr. sc. Ante 
Milošević, konzerviranje fresaka mr. sc. 
Radovan Oštrić i suradnici, restaurator-
ski i obrtnički radovi „Kapitel” iz Žminja, 
arhitektonska dokumentacija Omega 
engineering d.o.o. Dubrovnik, fotografi -
je Ivan Matejčić, Ante Milošević, Sunčica 
Mustač, Ivo Puniš. Na pitanje buduće na-
mjene bivše crkve Sv. Stjepana u Peroju 
konzervatori kratko i nedvosmisleno od-
govaraju: bez namjene! Po njima je kul-
turno povijesni spomenik - konzervi-
ran i uređen za istraživanje i razgledanje. 
Upravo kao konzervirani arheološki na-
laz ili osamljena ruševina napuštenog ka-
štela, neverbalni povijesni dokument 
ljudskog postojanja, djelatnosti, običa-
ja i umijeća! Naravno, postoje i druge 
mogućnosti s kojima se slažu s grado-
načelnikom Vitasovićem gdje se navode 
kao primjer povremeno korištenje pro-
stora za likovni ili neki drugi umjetnički 
performans, ili za održavanje i provođe-
nje stručnih i edukativnih programa ili 
seminara.

G.V.

D.D.

al valore storico-arti-
stico, è molto interes-
sante per i cambiamen-
ti che l’anno interessata 
nella storia più recen-
te. L’arrivo a Peroi dei 
Montenegrini ortodos-
si iniziò nel 1657 e mo-
difi cò l’aspetto demo-
grafi co del luogo, che a 
sua volta spinse a chiu-
dere la chiesa cattolica 
di Santo Stefano. Con la 
consacrazione dell’at-
tuale chiesa ortodos-
sa di San Spiridione, 
nel 1834 le autorità au-
striache nazionalizzaro-
no e vendettero la vec-
chia chiesa. I proprietari 
ne cambiarono la desti-
nazione d’uso in strut-
tura economica, suddi-
videndola in tre parti in lunghezza, una 
per tre  famiglie diverse. Negli ultimi 
due decenni è stata usata come stalla e 
fi enile. Nel 2000 la Città di Dignano ha 
concluso gli accordi e l’ha riacquistata 
diventandone il proprietario. 

Fino al 2008 se n’è pianifi cato il con-
cetto di restauro, completo di preventi-
vo di spesa, poi accettato dal Ministero 
della Cultura della RC e dalla Città di 
Dignano. Nel 2013 il progetto è stato 
ultimato e la struttura restaurata è ap-
prontata per ricerche future. Il risulta-
to ora visibile ai visitatori è una serie 
di supposizioni in considerazione delle 
quali è stato pure deciso sulla ristrut-
turazione “conservativa”, che valorizza 
e presenta la realtà vista quale conse-
guenza del destino storico dell’edifi cio. 
Salendo al primo piano si cammina su 
un “ponteggio di lavoro”, ovvero su una 
struttura autonoma, introdotta senza 
toccare il vecchio edifi cio praticamente 
inusabile, che permette di osservare in 
sicurezza i resti architettonici principali 
e i frammenti degli affreschi.

„Un restauro - afferma il prof. Matejčić -  
non è un intervento di „face lifting“, pur es-
sendo abituati al fatto che le nostre chiese, 
gli affreschi o le statue sottoposti ad inter-
venti conservativi siano di regola più “belli”. 
Il restauro deve innanzitutto rispettare la 
verità storica e le caratteristiche originarie. 
I nostri esperti erano completamente con-
sci di tale regola nel dare nuova vita alla 
chiesa di S. Stefano. Anche se preferiamo 
guardare un volto giovane, sano e ben ti-
rato, un viso con le rughe evoca una rispet-
tosa empatia, che anche la nostra chiesa, 

con le sue originali cicatrici si merita a pie-
no titolo. La differenza tra un restauro e 
una semplice riparazione sta nel fatto che 
quest’ultima prolunga la vita e la durata di 
un oggetto, mentre il primo, il restauro, deve 
conservarne e migliorarne pure le caratteri-
stiche storico-culturali. La gente che in futu-
ro passerà accanto alla chiesa di S. Stefano, 
anche se attenti osservatori, non noterà al-
cuna differenza: il suo aspetto è e sarà an-
cora identico a quello degli ultimi centocin-
quanta anni.

Hanno lavorato al monumento cultu-
rale: concetto conservativo e direzio-
ne dei lavori dr. sc. Ivan Matejčić; ricer-
che archeologiche: dr. sc. Ante Milošević; 
restauro degli affreschi: mr. sc. Radovan 
Oštrić e collaboratori; opere di restau-
ro e artigianali: „Kapitel” di Gimino; do-
cumentazione progettuale: Omega en-
gineering S.r.l. di Ragusa; fotografi e: Ivan 
Matejčić, Ante Milošević, Sunčica Mustač, 
Ivo Puniš. Alla domanda sulla futura de-
stinazione d’uso dell’ex chiesa di Santo 
Stefano di Peroi, i conservatori hanno 
risposto brevemente e senza ombra di 
dubbio: nessuna destinazione! Secondo 
loro questo monumento storico-cul-
turale è stato conservato e risistema-
to per la ricerca e per farlo visitare, ed 
è proprio come reperto archeologico 
o rovina a sé stante di un castello ab-
bandonato che costituisce un documen-
to storico muto dell’esistenza, dell’at-
tività, dei costumi e dell’arte umani! 
Naturalmente, esistono varie possibili-
tà che mettono d’accordo anche il sin-
daco: tanto per fare un esempio, usarla 
come sede di performance artistiche o 
pittoriche, di convegni o seminari scien-
tifi ci e didattici.
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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 

Perojci su proslavili i 365. 
godišnjicu doseljenja svojih 
predaka iz Crne Gore na 
područje Istre, u nenaselje-
no, kugom poharano mje-
sto kojeg se do tada zvalo 
Pedroli. Obilježavajući više od 
tri i pol stoljeća života na ovim prostori-
ma, nemoguće je ne sjetiti se svih 13, 14 
ili 15 generacija prababa i prađedova koji 
su živjeli u raznim državama, više ili manje 
prijateljskim, radeći i mučeći se na istar-
skoj crvenici. Nemoguće je zaboraviti da 
su uz svakodnevnu borbu za egzistenciju i 
“hljeb svagdašnji” našli vremena za održa-
vanje tradicije: običaja, jezika, pisma i religi-
je. U Istri, gdje su se izmjenjivale republike, 
carstva, totalitarni režimi, gdje su se velike 
sile igrale granicama, jako malo, ako imalo 

razmišljajući o istarskom čovjeku, bio on 
Talijan ili Hrvat, ili nekih dvjestotinjak na-
seljenika iz daleke Crne Gore. Uza sve to, 
Perojci su uspjeli uz ognjište pomoću pri-
ča ili “kazalica” objasniti mladom naraštaju 
gdje leži snaga opstanka zajednice, pa čak i 
tako male kao što je crnogorska u Peroju. 
Uspjeli su ih uvjeriti da ponekad možeš 
živjeti i bez kruha, ali ne možeš bez svoje 
vjere i tradicije, jer onda nestaješ kao oso-
ba, kao duhovno biće.

Moram spomenuti da sam te večeri, na 
Perojskoj fešti, razgovarao s dvojicom 
Perojaca, ali rođenih u Australiji. Rekli su 
da su doživjeli “culture shock” jer se, na 
žalost, ne služe našim jezikom. Zajedno s 
nama ostalima slave 365. godišnjicu do-
seljenja Crnogoraca u Peroj, a australska 
povijest naseljavanja ima dvjesto godina. 
Kažu da u Australiji imaju dobre poslo-
ve i sasvim se solidno živi, ali tamo nema 
“spirit” duha, kojeg su osjetili na perojskoj 
gromači uz “košćelu” koja je starija od au-
stralske povijesti. Upotrebljavajući svoj ka-
tastrofalni engleski pokušao sam im obja-
sniti važnost očuvanja narodnih običaja i 
svega što uz to ide, bez obzira na kojem 
kontinentu živiš. Pomno su me saslušali i 
na kraju razgovora, jedan od dvojice, re-
kao je rečenicu koju ću dugo pamtiti: “I 
like this man” (“sviđa mi se ovaj čovjek”). 
Nadam se da će se i oni sjećati zajednič-
kog razgovora.

Da se osvrnem malo na sunčano subotnje 
jutro. U devet sati počela je sveta liturgija 
u Crkvi sv. Spiridona na kojoj je perojsko-
pulskom parohu ocu Goranu Petkoviću 
sasluživao đakon Neven Marinković iz bi-
haćko-petrovačke eparhije, a za pjevni-
com s ostalim pojcima ponosno je stajao 
naš Perojac arhimandrit Danilo Ljubotina. 
Po završetku liturgije uputili smo se u dru-
gu perojsku crkvu koja je zasjala u novom 
ruhu. Crkva sv. Stjepana restaurirana je 
pod budnim okom Ivana Matejčića i vri-
jedna poštovanja jer je, između ostalog, 
puno starija od obljetnice koja se tog dana 
obilježavala po mjestu. U 17 sati otvorili 
smo izložbu “Kaligrafi je” koja je ove go-
dine novitet u sklopu likovno-kreativne 
kolonije “Moja Peroja 2013.”. Gospodin 
Slobodan Ristanović iz Beograda (po majci 
Perojac, od Vučerića) donio nam je knjigu 
“Kaligrafi ja” od Zaharija Orfelina. Saznavši 

da se on nekada bavio tom vrstom umjet-
nosti, zamolili smo ga da vodi tečaj, što je 
vrlo rado prihvatio. Tako se je sedmero 
djece uzrasta od 13 do 19 godina prihva-
tilo zahtjevnog zadatka i u desetak dana 
napravilo nekoliko dobrih kaligrafskih ra-
dova. Budući da se ove godine slavi 200. 
godišnjica Njegoševog rođenja koristili su 
se njegovi stihovi. Izložba će se moći ra-
zgledati utorkom i subotom u večernjim 
satima. Drugi dio likovno-kreativne kolo-
nije vodila je Nataša Štokovac s djecom 

raznog uzrasta. Od kame-
na, cigle, stakla i drugog do-
stupnog materijala izrađi-
vali su dijelove arhitekture 
Peroja i okolice. Za ruko-
tvorine koje su prodavali 
na štandu za vrijeme fešte 
vladao je veliki interes.

U 19 sati počelo je natje-
canje u potezanju konopa. 
Godinama se Konopaški 
klub “Peroj” borio s KK 
“Kršan” za prvo mjesto, 
a sad su to KK “Matulji”. 
Ukratko, na svojoj fešti 
KK “Peroj” nikada nije us-
pio podignuti najveći pehar. 
Objasnio bih to činjenicom 
da su dečki dobri domaćini 
pa uvijek nekome prepuste 
prvo mjesto. Treba spome-

nutu da se za KK “Peroj” natječu ljudi koji 
nisu iz samog mjesta, ali s jednakim žarom 
za pobjedom i ljubavlju prema klubu. Osim 
spomenutih konopaša, natjecali su se još 
konopaši iz Buzeta. U 20 sati započeo je 
kulturno-umjetnički program. Uz DPC 
“Peroj 1657” nastupali su KUD “Vodnjan” 
te djeca iz DV “Petar Pan” zvana Lavići. 
Program su vodile Anastasija Vučerić i 
Dorotea Braić. Led je probila mlađa po-
stava pjevačke sekcije s pjesmom “Dobro 
jutro mili i dragi”. Za njima su krenuli mla-
đi folkloraši sa spletom crnogorskih ple-
sova i oduševili publiku. Gosti iz Vodnjana 
predstavili su se s balunom. Pjevačka sek-
cija seniori DPC “Peroj 1657” otpjevala je 
perojske pjesme “Mlado pastirče”. Prošle 
je godine počela dobra suradnja s DV 
“Petar Pan” pa su i ove godine zajedno sa 
školarcima iz Peroja izveli igrokaz “Kako 
je lijep ovaj svijet”. Stariji folkloraši izvo-
de “Zetsko kolo”. Ove godine novitet je 
korištenje gitare za potrebe pjevačke sek-
cije. Hm! Gitara nije stari crnogorski in-
strument, ali kad moja malenkost odsvira 
i otpjeva “Još ne sviće rujna zora” zajedno 
sa svim članovima pjevačke sekcije, publi-
ci se svidjelo. KUD Vodnjan se predstavio 
sa “Starom polkom” dok su večer završi-
li folkloraši DPC “Peroj 1657” sa spletom 
crnogorskih plesova “Poigraj, poskoči”. 
Predsjednik KK “Peroj” Zoran Žmak po-
dijelio je pehare ekipama za osvojena mje-
sta. Zabava uz Duo “Nevera” i “Koktelse” 
mogla je početi...

I Perolesi hanno contrassegnato il tre-
centosessantacinquesimo anniversario 
dell’arrivo in Istria  dei loro avi prove-
nienti dal Montenegro nella località ab-
bandonata a causa della peste, che fi no 
ad allora si chiamava Pedroli. Celebrando 
più di tre secoli e mezzo di vita in questi 
luoghi, è impossibile non ricordare tutte 
e tredici, quattordici o quindici genera-
zioni di bisnonne e prađedova (bisnon-
ni) le quali sono vissute in diversi stati, 
più o meno amici, lavorando e sudan-
do sulla terra rossa istriana. È impossi-
bile dimenticare che accanto alla quoti-
diana lotta per sopravvivere e per “hljeb 
svagdašnji” (il pane quotidiano), abbiano 
sempre avuto il tempo per salvaguarda-

Perojska fešta - red tradicije, red modernog
Festa perolese: un po’ di tradizione, un po’ di modernità

re la tradizione: gli usi, la lingua, la scrit-
tura e la religione. In Istria! Nella quale 
cambiavano le repubbliche, gli imperi, i 
regimi totalitari, dove le grandi poten-
ze giocavano con i confi ni, pensando 
poco, o forse nemmeno un po’, all’uomo 
istriano, indifferentemente se egli era 
italiano o croato, o fi guriamoci ad un 
paio di centinaia di immigrati dal lonta-
no Montenegro. Nonostante tutto ciò, i 
Perolesi sono riusciti a spiegare alle gio-
vani generazioni, sedendo attorno al 
focolare e raccontando storie, o reci-
tando fi lastrocche, dove stia la forza di 
sopravvivenza di una comunità, pur essa 
piccola come quella dei Montenegrini di 
Peroi. Siamo riusciti a convincerle che a 
volte si può anche vivere senza pane, ma 
non senza la propria religione e le pro-
prie tradizioni, perché in loro assenza si 
scompare come persona, come essere 
spirituale.

Devo raccontare che durante la sera-
ta di festa mi sono ritrovato a chiac-
chierare con due Perolesi, nati però in 
Australia. Mi hanno detto di aver vis-
suto un autentico shock culturale,  “a 
culture shock”, perché purtroppo non 
conoscono la nostra lingua: stavano fe-
steggiando assieme a noi il trecentoses-
santacinquesimo anniversario dell’arri-
vo dei Montenegrini a Peroi, mentre la 
storia dell’Australia ha duecento anni. 
Hanno detto di avere dei buoni posti di 
lavoro in Australia e di vivere bene, ma 
che nel lontano continente non c’è lo 
spirito, “spirit”, che stanno vivendo tra 
le pietre perolesi, con il “košćela” (il ba-
golaro) che è più vecchio della storia 
australiana. Tirando fuori il mio pessimo 
inglese, ho tentato di spiegare loro l’im-
portanza della salvaguardia degli usi po-
polari e di tutto quanto vive attorno ad 
essi, a prescindere dal continente in cui 
si vive. Dopo avermi ascoltato attenta-
mente, alla fi ne del mio discorso uno dei 
due ha pronunciato una frase che ricor-
derò a lungo: “I like this man” (“mi piace 
quest’uomo”). Spero che anche loro ri-
cordino la nostra conversazione.

Facciamo ritorno alla soleggiata matti-
na di sabato. Alle nove è iniziata la litur-
gia nella chiesa di San Spiridione, con-
celebrata dal diacono Neven Mrinković 
dell’eparchia di Bihač e Petrovo, il qua-
le ha affi ancato il parroco perolese-po-
lese padre Goran Petković, e durante i 
canti, accanto ai restanti cantori, c’era 
orgoglioso il nostro perolese, l’archi-
mandrita Danilo Ljubotina. Conclusa la 
messa, ci siamo diretti nell’altra chiesa 
perolese splendente di nuova luce. La 
chiesa di S. Stefano è stata sottoposta 
a restauro sotto l’occhio attento di Ivan 
Matejčić, ed è una struttura degna di ri-
spetto, perché tra l’altro, è anche molto 
più vecchia dell’anniversa-
rio che la località ha con-
trassegnato. Alle ore 17 è 
stata inaugurata la mostra 
“Kaligrafi je” /Calligrafi e/ 
che quest’anno è una no-
vità nell’ambito della co-
lonia artistico-creativa 
“Moja Peroja 2013”. Il si-
gnor Slobodan Ristanović 
di Belgrado (perolese per 
parte di mamma, della fa-
miglia Vučerić) ci ha por-
tato il libro “Kaligrafi ja” di 
Zaharija Orfelin. Venendo 
a conoscenza del fatto 
che anche lui un tempo si 
era dedicato a tale tipo di 
arte, gli abbiamo chiesto 
di dirigere il corso e lui ha 
accettato di buon grado 

l’impegno. Ecco che sette 
giovani d’età compresa trai 
13 e i 19 anni hanno accet-
tato l’impegnativo compito, 
terminando in una decina 
di giorni alcune opere cal-

ligrafi che molto belle. Visto 
che quest’anno ricorre il bicentenario 
della nascita di Njegoš, sono stati usa-
ti anche alcuni suoi versi. La mostra è 
aperta al pubblico nelle ore serali del 
martedì e del sabato. La seconda par-
te della colonia artistico-creativa è stata 
diretta da Nataša Štokovac e vi ha par-
tecipato un gruppo di bambini di varie 
età. Dalla pietra, al mattone, al vetro, ad 
altro materiale disponibile, il gruppo ha 
ricalcato vari elementi architettonici di 
Peroi e dintorni e i loro manufatti messi 
poi in vendita durante la festa, hanno at-
tirato molta attenzione.

Alle 19 è iniziata la gara al tiro alla 
fune. Sono anni che la Società “Peroi” 
si batte per il primo posto con quel-
la di Chersano. Ed ora ecco che spun-
ta il gruppo “Mattuglie”: in breve, la STF 
“Peroj” non è mai riuscita ad aggiudicar-
si la coppa più grande, cedendo sempre il 
primo posto a qualcun’altro. Va comun-
que detto che la società sportiva pero-
lese si appoggia a persone che non sono 
del luogo, ma che comunque gareggia-
no con tanta passione e amore verso la 
società d’appartenenza. Accanto a quelli 
già nominati, si sono confrontati pure i 
tiratori della fune di Pinguente. Alle ore 
20 è iniziato il programma artistico-cul-
turale della SMP “Peroj 1657”, si sono 
esibiti la SAC “Dignano” e i bambini del-
le SI “Petar Pan” denominati Leoncini. 
Il programma è stato presentato da 
Anastasija Vučerić e Dorotea Braić. Il 
ghiaccio è stato rotto dalla giovane se-
zione di cantanti, con il pezzo “Dobro 
jutro mili i dragi”, seguita dai giovani 
membri del gruppo folkloristico i quali 
con un saggio di balli montenegrini han-
no entusiasmato il pubblico. Gli ospiti 
di Dignano hanno eseguito il balun. La 
sezione di canto, i seniores dell’AMP 
“Peroj 1657”, ha poi intonato il canto 
locale “Mlado pastirče”. L’anno scor-
so era iniziata un’ottima collaborazio-
ne con l’AI “Petar Pan” e perciò anche 
per questa festa, unendosi agli alunni di 
Peroi, i piccoli hanno recitato il pezzo 
“Kako je lijep ovaj Svijet”. I membri più 
anziani della sezione folkloristica si sono 
esibiti nel “Zetsko kolo”. Una novità di 
quest’anno è l’uso della chitarra come 
accompagnamento dei ballerini. Hm! 
La chitarra non è un antico strumento 
montenegrino, ma quando io la suono, 
cantando “Još ne sviće rujna zora” as-
sieme ai membri del gruppo di canto, il 
pubblico apprezza. La SAC “Dignano” 
ha presentato la “Stara polka” e quella 
perolese “Peroj 1657” un saggio di balli 
montenegrini “Poigraj, poskoči”. Il pre-
sidente del CTF “Peroj” Zoran Žmak 
ha consegnato le coppe alle squadre e 
il divertimento con il Duo “Nevera” e i 
“Koktelsi” è potuto iniziare...

N.Š.



AT
T

IN
IA

N
U

M
 2

/2
01

3.
 - 

ko
lo

vo
z 

/ a
go

st
o 

- G
la

sil
o 

se
 d

ije
li 

be
sp

la
tn

o 
/ D

ist
rib

uz
io

ne
 g

ra
tu

ita

10

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 

Ponekad se zna dogoditi da se nešto što 
se smatralo izgubljenim ponovno poja-
vi i omogući nam da promijenimo poi-
manje svijeta i doživimo ga u različitim 
i boljim uvjetima. Za Istru i Hrvatsku u 
Europi otvorio se posve novi svijet, za-
htjevan i privlačan no, naravno, ne može 
se zaboraviti tako teško razdoblje ka-
kvo je bilo dvadeseto stoljeće. I upravo 
u želji da povijest bude učiteljica života 
i da znanje otvori srca ljudi prema uza-
jamnom razumijevanju, objavljujemo re-
zultate istraživanja koja je Grad Vodnjan 
proveo vezano uz svoj Statut iz 1492. 
godine.

Da sada su se mogli koristiti samo pri-
mjerci napisani na književnom jeziku, a 
ne original koji je napisan na latinskom, 
a za koji se znalo da postoji te da se na-
lazio u općinskom arhivu Vodnjana neg-
dje sve do kraja Drugog svjetskog rata. 
Nakon toga su postojale samo pretpo-
stavke, gotovo legende, da se isti čuva 
izvan područja Istre. Originalni rukopis 
Vodnjanskog statuta iz 1492.g. se danas 
nalazi u Biblioteci sv. Marka u Veneciji 
gdje je dospio u svibnju 1944.g. kao i 
mnoga druga umjetnička djela koja su 
odvezena iz Istre i legalno prebačena u 
druge dijelove Italije kako bi se sačuva-
la od ratnih opasnosti. Ovaj datum pro-
izlazi iz nekih dokumenata koji se čuva-
ju u Državnom arhivu u Pazinu, gdje se 
nalazi svezak1 s korespondencijom koja 
se vodila između Odjela za zaštitu kul-
turne baštine Venecije pri Nacionalnoj 
biblioteci sv. Marka u Veneciji i Općine 
Vodnjan i originalnim primjerkom za-
pisnika o predaji dokumenata. Ovi do-
kumenti se odnose na Vodnjanski statut 
koji se u istima spominje kao «zako-
nik XV. stoljeća» i «vrijedna relikvija od 
primarnog značaja za povijesne studije 
Istre», kao i na dva pergamenta. Iz sa-
držaja dokumenata, a posebno iz zapi-
snika o predaji, proizlazi da je dana 5. 
svibnja 1944.g. Općina Vodnjan dosta-
vila Bibliografskom odjelu za područ-
je Veneta primjerak Vodnjanskog statu-
ta iz 1492.g. na 70 listova papira (cm 
21x29), kako je navedeno u napomeni 
od važnog interesa Bibliografskog odje-
la za područje Veneta br. 1221 od dana 
14.10.1930., kao i dva pergamenta od 
kojih se jedan odnosi na granični spora-
zum od 12.3.1392 (81x56) sklopljen iz-
među Općine Vodnjan i Pule, a drugi na 
granični sporazum s Općinom Bale (cm 
51x27). U obrazloženju gore navedenog 
Odjela se navodi da je razlog takvog po-
stupka bila zabrinutost uzrokovana po-
litičkom situacijom do koje je došlo u 
Istri. U pismu od 13. svibnja 1944.g. koje 
je Odjel dostavio Općini Vodnjan, proi-
zlazi da se Statut i pergamenti čuvaju u 
jednom od trezora Biblioteke sv. Marka, 
u kojem se i danas nalaze.

U literaturi se mogu naći različiti citati 
o Vodnjanskom statutu iz 1492.g., a od 
njih se samo oni napisani prije II. svjet-
skog rata pozivaju na original napisan na 
latinskom jeziku. O preseljenju zakonika 
iz petnaestog stoljeća govore i Giovanni 
Fabro u „Dignano e la sua gente“ /
Vodnjan i njegovi ljudi/, no tu se govori 
o „rukopisu na talijanskom jeziku koji se 
sastoji od četiri knjige, a koji se nekada 
čuvao u gradskom arhivu dok je danas 
odnesen na drugo mjesto»2.

Godine 2010. objavljuje se drugo iz-
danje Kolane od Statuti pod naslovom 
Vodnjanski statut 1492., koje su napisa-
li Nella Lonza i Jakov Jelinčić. U ovom 
djelu se može pročitati: «Nailazimo na 
pisane tragove o postojanju original-
nog rukopisa u općinskom arhivu iz 
1935. godine.3 Prema nekim svjedo-

Talvolta ciò che si credeva perduto ri-
compare affi nché la nostra comprensio-
ne del mondo possa maturare in con-
dizioni diverse e più vantaggiose. Per 
l’Istria e la Croazia in Europa si è aperto 
un mondo nuovo, impegnativo e accat-
tivante, che non può certamente lascia-
re alle spalle un secolo diffi cile come il 
Novecento. E proprio con l’auspicio che 
la storia sia maestra di vita e che la co-
noscenza apra i cuori degli uomini alla 
comprensione reciproca, rendiamo noti 
i risultati di una ricerca che la Città di 
Vodnjan-Dignano ha condotto riguardo 
allo Statuto di Dignano del 1492.

Finora gli studiosi hanno potuto con-
sultare soltanto copie in volgare e non 
l’originale scritto in lingua latina, di cui 
si conosceva l’esistenza e la colloca-
zione presso l’Archivio comunale di 
Dignano all’circa fi no alla conclusio-
ne della II guerra mondiale. Poi più nul-
la, se non ipotesi, quasi leggende, sul-
la sua conservazione in ambienti non 
istriani. Il manoscritto originale del-
lo Statuto di Dignano del 1492 si tro-
va oggi presso la Biblioteca Marciana 
di Venezia, dove è stato depositato nel 
maggio del 1944, così come è avvenu-
to per molte altre opere d’arte che fu-
rono rimosse dall’Istria e portate legal-
mente in altre parti d’Italia allo scopo 
di essere preservate dai pericoli bellici. 
Questo dato si evince da alcuni docu-
menti conservati presso l’Archivio sto-
rico di Pisino - Državni Arhiv u Pazinu, 
dove appunto si conserva un fascicolo1  
comprendente la corrispondenza tra la 
Sopraintendenza per le Venezie presso 
la Biblioteca Nazionale di San Marco in 
Venezia e il Comune di Dignano e una 
copia originale di un verbale di conse-
gna. Questi documenti riguardano lo 
Statuto di Dignano, defi nito negli stessi 
«codice del sec. XV» e «cimelio di no-
tevole pregio e di primaria importanza 
per gli studi storici dell’Istria», nonché 
due pergamene. Dal contenuto dei do-
cumenti e in particolare dal verbale di 
consegna si evince che in data 5 maggio 
1944 il Comune di Dignano ha conse-
gnato alla Soprintendenza Bibliografi ca 
per il Veneto il volume Statuto di 
Dignano del 1492 di carte 70 (cent. 
21x29) di cui alla notifi ca d’importan-
te interesse in data 14.10.1930 N. 1221 
della Soprintendenza Bibliografi ca per 
il Veneto, nonché due pergamene ri-

cima, zakonik se čuvao u trezoru vod-
njanske Općine, a o njemu se svaki trag 
gubi krajem pedesetih godina ili počet-
kom šezdesetih godina XX. stoljeća. 
Nažalost, još ga nismo uspjeli pronaći». 
Jakov Jelinčić dalje piše: «Prema opi-
su Folnesicsa4, originalni Statut je napi-
san na latinskom jeziku, kosom goticom 
i početnim inicijalima u crvenoj ili pla-
voj boji tinte. Sastojao se od sedamde-
set listova dimenzija 29,5 x 21,2 cm. Na 
stranicama od 1. do 5. nalazilo se kaza-
lo. Nije imao korice, a povez je već bio 
oštećen. Pažljivom analizom rukopisa i 
drugih karakteristika teksta, Folnesics 
ga je smjestio u XV. stoljeće. Zakonik je 
bio ukrašen minijaturama i inicijalima te 
njegova bogata oprema ukazuje da bi se 
moglo raditi o službenoj verziji sastav-
ljenoj 1492.g. ili malo kasnije. Autor tek-
sta je posebnu pažnju obratio na inici-
jale i na rukopis. Naslovi su bili napisani 
velikim kosim slovima, crne boje s rim-
skim brojevima u crvenoj boji. Na po-
četku svakog poglavlja nalazilo se slovo 
C (Caput) pisano naizmjence crvenom 
ili plavom tintom. Na osmom listu se 
nalazila minijatura sa zlatnim okvirom 
koja je prikazivala lava (grb sv. Marka i 
Republike Venecije) s otvorenom knji-
gom (prikaz koji potječe iz venecijske 
ikonografi je). Ispod se nalazio grb obi-
telji Barbarigo, što je povezano uz vijest 
navedenu u tekstu Uvoda prema kojoj je 
Statut izdan za vladavine dužda Agostina 
Barbarige (na vlasti od 1486. do 1501. 
godine). Na devetom listu se nalazio ve-
liki inicijal slova T i slika sv. Lovre, za-
štitnika Vodnjana, u boji s pozlatom. Na 
početku jedanaeste stranice bio je inici-
jal zelene boje koji je prikazivao slovo I, 
a nakon toga je slijedio tekst pisan cr-
venim slovima: In nomine domini Jesus: 
Incipit primis liber Statutorum Comunis 
Adignan, potom slovo C zelene boje i 
Uvod». Uspoređujući ovaj detaljan opis 
s onim koji je naveden u zapisniku o pre-
daji zakonika i pergamenata od strane 
Općine Vodnjan Odjelu za Venecije od 5. 
svibnja 1944., može se potvrditi da se 
podudaraju broj stranica (70) i dimenzi-
je zakonika (21 x 29 cm u zapisniku; 29,5 
x 21,2 cm kod Folnesicsa).

Prošlo je gotovo sedamdeset godina od 
dana kada su Vodnjanski statut iz pet-
naestog stoljeća i pergamenti napusti-
li Grad. Nadamo se da će uskoro biti 
dostupni svim stručnjacima. Neka se ne 
dozvoli da sada kad su srušene terito-
rijalne granice ostanu one u našem sje-
ćanju koje će spriječiti da se saznaju či-
njenice. Dugujemo to našoj djeci koja 
sigurno ne bi mogla razumjeti drugačije 
ponašanje. 

guardanti una il trattato di confi ne fra 
il Comune di Dignano e quello di Pola 
del 12.3.1392 (81x56) e l’altra relativa 
al trattato di confi ne con il Comune di 
Valle (cent. 51x27). Nella motivazione 
che ha portato la Sopraintendenza sud-
detta ad agire in tal senso, si considera la 
preoccupazione dettata dalla situazione 
politica determinatasi nell’Istria. Nella 
lettera del 13 maggio 1944, scritta dalla 
Sopraintendenza al comune di Dignano, 
si legge che lo Statuto e le pergamene 
si custodiscono in una delle casseforti 
della Biblioteca Marciana, dove si trova-
no ancora oggi.

In letteratura sono numerose le citazio-
ni sullo Statuto di Dignano del 1492 e di 
questi scritti soltanto quelli precedenti 
la II guerra mondiale hanno come og-
getto di studio l’originale in lingua lati-
na. Del trasferimento di un codice quat-
trocentesco accenna Giovanni Fabro 
in Dignano e la sua gente dove si par-
la però di un «volumetto manoscritto 
in versione italiana, composto di quat-
tro libri, una volta esistente nell’archivio 
del Municipio ed oggi portato altrove»2.

Nel 2010 si pubblica il secondo volume 
della Kolana od Statuti - Collana degli 
Statuti dal titolo Vodnjanski statut 1492 
- Statuto di Dignano 1492 di Nella Lonza 
e Jakov Jelinčić. In quest’opera si legge: 
«Troviamo tracce scritte sull’esisten-
za del manoscritto originale nell’archi-
vio comunale anche nel 1935.3 Secondo 
alcuni testimoni, il codice veniva custo-
dito nella cassa del Comune dignanese, 
da dove se ne perde ogni traccia ver-
so la fi ne degli anni Quaranta o l’ini-
zio degli anni Cinquanta del XX secolo. 
Purtroppo non siamo ancora riusciti a 
ritrovarlo». Jakov Jelinčić scrive ancora: 
«Secondo la descrizione di Folnesics4, 
lo Statuto originale era scritto in lingua 
latina, a caratteri corsivi gotici, con ini-
ziali onciali in inchiostro rosso o blu. Era 
costituito da settanta fogli le cui dimen-
sioni corrispondevano a 29,5 x 21,2 cm. 
Le pagine 1-5 riportavano l’indice delle 
materie. Non aveva copertine e la rile-
gatura era ormai consunta. Analizzando 
attentamente la scrittura e altre carat-
teristiche del testo, Folnesics lo fece ri-
salire al XV sec. Il Codice era decorato 
con alcune miniature ed iniziali e la sua 
ricca veste ci fa presupporre che si trat-
tasse della versione uffi ciale redatta nel 

nakon sedamdeset godina pronađeni Statut iz 15. stoljeća napisan na latinskom jeziku
ritrovato dopo settant’anni il codice quattrocentesco in lingua latina

1 Državni Arhiv u Pazinu, HR-DAPA-43/70, 
OPĆINA VODNJAN (Comune di Dignano), 
Vodnjan/Dignano, 1918-1943 [1943-1945], 
IX/4, fasc.1, “Zaštita bibliografskog materijala”, 
5.1.1944-13.5.1944, kut. 299.
2 FABRO, Giovanni, Dignano attraverso i seco-
li, u Dignano e la sua gente, Trst, Tip. G. Coana, 
1975, str. 50.
3 Referira se na Inventario degli oggetti d’arte 
d’Italia, V. Provincia di Pola, di Antonio Santangelo, 
Rim: Ministero della educazione nazionale, 1935, 
u Jakov Jelinčić, Caratteristiche principali dello 
Statuto di Dignano, in LONZA, Nella - JELINČIĆ, 
Jakov, Vodnjanski statut 1492 - Statuto di Dignano 
1492, op. cit., ovo i sljedeći citati se nalaze na str. 
9 i 10.
4 Opis di Hansa Folnesicsa, kojeg navodi Jelinčić 
je iz 1917.

Vodnjanski statut iz 1492.g. • Statuto di Dignano del 1492:

U dvorišnom zidu kuće br. 17 u ulici Župni trg uzidani su ostaci kamenog lava znak vladavine 
Venecije na Vodnjanštini / Nel muro del cortile della casa al numero 17 di via Piazza del Duomo 
sono murati i resti del leone alato in pietra simbolo del dominio veneziano nel Dignanese.
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1 Državni Arhiv u Pazinu, HR-DAPA-43/70, 
OPĆINA VODNJAN (Comune di Dignano), 
Vodnjan/Dignano, 1918-1943 [1943-1945], IX/4, 
fasc.1, “Protezione materiale bibliografi co”, 
5.1.1944-13.5.1944, kut. 299.
2 FABRO, Giovanni, Dignano attraverso i secoli, 
in Dignano e la sua gente, Trieste, Tip. G. Coana, 
1975, pag. 50.
3 Il riferimento è all’ Inventario degli ogget-
ti d’arte d’Italia, V. Provincia di Pola, di Antonio 
Santangelo, Roma: Ministero della educazione 
nazionale, 1935, in Jakov Jelinčić, Caratteristiche 
principali dello Statuto di Dignano, in LONZA, 
Nella - JELINČIĆ, Jakov, Vodnjanski statut 1492 - 
Statuto di Dignano 1492, op. cit., questa e le suc-
cessive citazioni si vd. a pag. 9 e 10.
4 La descrizione di Hans Folnesics, riportata da 
Jelinčić, è del 1917.

Pravoslavna župa Potamos s periferi-
je Krfa tražila je za svoju istoimenu cr-
kvu relikvije sv. Barbara. Kako se reli-
kvije mogu darovati samo dozvolom 
mjesnog biskupa i Kongregacije za slu-
čajeve svetih, nakon odobrenja biskupa 
mons. Ivana Milovana tamošnji se pra-
voslavni metropolita Njegova svetost 
Nektarios obratio katoličkom nadbi-
skupu Krfa mons. Joannisu Spiterisu 
koji je ishodio dozvolu Kongregacije 3. 
studenoga 2011. Relikvije su komision-
lano odijeljene i kanonski zapečaćene 
27. siječnja 2013. i svečano uručene u 
Vodnjanu na Blagdan sv. Blaža 3. velja-
če 2013. katoličko-pravoslavnoj delega-
ciji na čelu s katoličkim svećenikom don 
Mariom Rigosom da se u Grčkoj za njih 
izradi relikvijar.

U nedjelju 9. lipnja vodnjanska je delega-
cija: župnik Marijan Jelenić, gradonačel-
nik Klaudio Vitasović, pročelnik njego-
va ureda Filip Macan i fotograf Danilo 
Dragosavac, nazočila svečanoj predaji 
relikvija sv. Barbara pravoslavnoj parohi-
ji Potamos koja je tog dana slavila blagan 
Madonna di Posiana – Majke Božje koja 
obilazi ulicama grada, što je kod njih ve-
liko slavlje. Na svečanoj tribini na trgu 
prvi je govorio pravoslavni metropolit 
Njegova svetost Nektarios, onda kato-
lički nadbiskup kapucin mons. Joannis 
Spiteris. Oba su isticala povijesnu važ-
nost dodjele relikvija i zahvalnost župi 
Vodnjan. Gradočelnik Vitasović je pred-
stavio Vodnjan, a Marijan Jelenić je uz 
iskazanu radost poželio da ova ekumen-
ska gesta, uz odobrenje Kongregacije 
za slučajeve svetih, Katoličke crkve 
Pravoslavnoj, bude poziv svim vjernici-
ma u trojedinog Boga kao i svim ljudi-
ma dobre volje na slogu i jedinstvo. Čin 
predaje relikvija iz ruku katoličkog nad-
biskupa pravoslavnom metropoliti po-
zdravljen je burnim pljeskom. Župnik je 
uz relikvije darovao parohiji Potamos 
i listinu iz 1617. godine u kojoj se opi-
suje prijenos tijela sv. Barbara i svetog 
Pavla carigradskog nadbiskupa u Veneciji 
iz jedne u drugu crkvu zbog restauraci-
je i podizanja veličanstvenih oltara njima 
u čast, čemu je tada nazočilo šest bisku-
pa sa njihovim kaptolima, sav kler i sva 
mletačka javnost. Gradonačelnik je po-
klonio presliku Statuta Vodnjana iz 1492.

Zatim je okićenim ulicama, posipanim 
cvijećem i lovorom, krenula veličan-
stvena procesija s tisućama ljudi u ko-
joj se pod baldahinom nosio srebrni lik 
Majke Božje i svetog Nikole. Procesija 
je krenula sa svim crkvenim dekorom, 
svećenstvom, praćena s više gradskih 
glazbi, zborova, folklorom, raznim udru-
gama u narodnim nošnjam i odorama. 
Prozori su bili iskićeni cvijećem i drago-
cjenim platnima. Vodnjanska je Delgacija 
na svim instancama primljena vrlo go-
stoljubivo, s velikom zahvalnošću, tako 
i u gradskoj upravi i na primanju kod 
gradonačelnika otoka Krfa g. Joannisa 
Trepeklisa gdje su izmijenjeni prigodni 
darovi. Lokalni su mediji posjetu i pre-
nosu relikvija dali znakovitog prostora.

Prevoditelj je bio Atenjanin don Mario 
Rigos, dijecezanski svećenik krfske nad-
biskupije, znalac europskih jezika, stu-
dent više europskih sveučilišta i trostru-
ki doktor. Nadbiskupija Krf se po dužini 
prostire na 1200 km. U Grčkoj prevla-
davaju pravoslavci. Najstarija je crkva iz 
IV. st. San Salvatore. Krfska je povijest 
slična mnogim mediteranskim grado-
vima. Venecija je ondje gospodarila od 
1200. do propasti 1797. Otok je brani-
la od Turaka, podizala kule i štitila svo-
je interese. Vidljivi su tragovi francuske 
i engleske okupacije. Krf je vrlo razvije-
na turistička destinacija. Vodnjanska del-

La parrocchia ortodossa di Potamos 
in periferia di Corfù ha richiesto per 
la sua chiesa omonima alcune reliquie 
di S. Barbaro. Visto che queste pos-
sono venir donate solamente con la 
concessione del vescovo locale e del-
la Congregazione delle cause dei Santi, 
dopo aver ottenuto il benestare del ve-
scovo mons. Ivan Milovan, il metropo-
lita ortodosso del luogo, sua santità 
Nektarios si è rivolto all’arcivescovo di 
Corfù mons. Joannis Spiteris che il 3 no-
vembre 2011 ha ottenuto il permesso 
dalla Congregazione. Le reliquie sono 
state separate e sigillate canonicamente 
il 27 gennaio 2013, per poi venir conse-
gnate uffi cialmente a Dignano il giorno 
di San Biagio, 3 febbraio 2013, alla dele-
gazione cattolico-ortodossa con a capo 
il sacerdote don Mario Rigoso, affi nché 
venissero custodite in un apposito reli-
quiario in Grecia. 

Domenica 9 giugno la delegazione di-
gnanese costituita dal parroco Marijan 
Jelenić, dal sindaco Klaudio Vitasović, 
dal dirigente del suo uffi cio Filip Macan 
e dal fotografo Danilo Dragosavac, ha 
presenziato alla consegna uffi ciale del-
le reliquie di San Barbaro alla parroc-
chia ortodossa di Potamos, nella gior-
nata in cui essa festeggiava la Madonna 
di Posiana, portata in processione lungo 
le vie cittadine durante la grande festa 
locale. Sul palco delle celebrazioni alle-
stito in piazza, a prendere per primo la 
parola è stato il metropolita ortodos-
so sua santità Nektarios, seguito dall’al-
lora arcivescovo cattolico, il cappuccino 
mons. Joannis Spiteris. Entrambi hanno 
voluto ribadire l’importanza della con-
segna delle reliquie ed esprimere grati-
tudine alla parrocchia di Dignano. Il sin-
daco Vitasović ha presentato Dignano e 
Marijan Jelenić, visibilmente felice, ha au-
gurato che il gesto ecumenico avvenuto 
grazie al consenso della Congregazione 
delle cause dei Santi della Chiesa catto-
lica verso quella ortodossa, costituisca 
un invito all’unità e alla comprensione. 
L’atto della consegna delle reliquie dalle 
mani dell’arcivescovo cattolico in quelle 
del metropolita ortodosso è stato salu-
tato da un fragoroso applauso. Oltre che 
alle reliquie, il parroco ha dato in dono 

alla parrocchia di Potamos pure un do-
cumento del 1617, che descrive la tra-
slazione da una chiesa all’altra di Venezia 
del corpo di San Barbaro e di quello di 
San Paolo arcivescovo di Costantinopoli, 
avvenuta per motivi di restauro e di cre-
azione di due ricchi altari in loro onore, 
evento al quale al tempo parteciparono 
sei vescovi e i loro capitoli, tutto il cle-
ro e tutta la popolazione veneziana. Il 
sindaco ha poi regalato una copia dello 
Statuto di Dignano del 1492.

Poi, lungo le vie ornate e cosparse di 
fi ori e di alloro, una grande processione 
ha iniziato il suo cammino, con migliaia 
di persone presenti e l’immagine argen-
tea della Madonna e di San Nicola tra-
sportati su un baldacchino. Partita con 
tutto il decoro ecclesiale, la processione 
era costituita da numerosissimi appar-
tenenti al clero e seguita da numerose 
bande d’ottoni, cori, gruppi folkloristici, 
varie associazioni nei costumi e nelle di-
vise tradizionali. Tutte le fi nestre erano 
ornate di fi ori e di tessuti preziosi. La 
delegazione dignanese è stata accolta 
con molta cordialità a tutti i livelli, e con 
i dovuti ringraziamenti: è stato così pure 
al ricevimento presso l’amministrazione 
comunale e il sindaco dell’isola di Corfù, 
sig. Joannis Trepeklis, dove è avvenuto 
pure lo scambio di doni. I mass media 
locali hanno dato ampio spazio alla visi-
ta e alla consegna delle reliquie.

Ha fatto da traduttore l’ateniese don 
Mario Rigos, sacerdote diocesano 
dell’Arcidiocesi di Corfù, conoscitore 
delle lingue europee, plurilaureato in di-
verse facoltà d’Europa e titolare di tre 
dottorati. L’Arcidiocesi di Corfù copre 
un territorio lungo 1200 km. In Grecia 
la religione maggioritaria è ortodossa. 
La chiesa più antica del luogo è quella 
di San Salvatore del IV secolo. La storia 
di Corfù è simile a quella di molte cit-
tadine mediterranee: Venezia la governò 
dal 1200 all’anno della caduta, il 1797. 
Fu la Serenissima che difese l’isola dai  
Turchi, che vi costruì torri e che gestì i 
propri interessi. Sono tuttora visibili an-
che le tracce della presenza francese ed 
inglese. La Corfù di oggi è una destina-
zione turistica molto sviluppata. La dele-
gazione dignanese ha avuto l’occasione 
di visitare pure il Corpo Incorrotto di 
San Spiridione del III secolo, custodito 
nell’omonima chiesa, il quale attira più 
di un milione di pellegrini all’anno, per la 
maggior parte russi. 

Grci iz Potamosa i Krfa zahvalni Vodnjancima na vrijednom daru
I Greci di Potamos e di Corfù grati ai Dignanesi per il prezioso dono

1492 o poco dopo. L’autore del testo 
prestò particolare attenzione alle inizia-
li e alla scrittura. I titoli erano in cor-
sivo maiuscolo, con caratteri di colore 
nero e numeri romani rossi. All’inizio di 
ogni capitolo c’era la lettera C (Caput) 
scritta alternativamente in rosso e in 
blu. Sull’ottavo foglio c’era una minia-
tura incorniciata in oro, raffi gurante un 
leone (emblema di San Marco e della 
Repubblica di Venezia) con il libro aper-
to (immagine ricorrente nell’iconogra-
fi a veneziana). Sotto di esso lo stemma 
della famiglia Barbarigo, il che ci ricon-
duce alla notizia riportata nel testo del 
Proemio, secondo la quale lo Statuto fu 
emanato all’epoca del doge Agostino 
Barbarigo (in carica dal 1486 al 1501). 
Sul nono foglio c’erano una grande ini-
ziale T e l’immagine di San Lorenzo, pa-
trono dignanese, riprodotta a colori e 
dorata. All’inizio della pagina undicesima 
c’era l’iniziale I di colore verde, segui-
ta dal testo scritto a caratteri rossi: In 
nomine domini Jesus: Incipit primis liber 
Statutorum Comunis Adignan, da una C 
verde e da Prohemium». Confrontando 
questa descrizione dettagliata con la de-
scrizione riportata nel verbale di con-
segna del codice e delle pergamene 
da parte del Comune di Dignano alla 
Sopraintendenza per le Venezie avvenu-
ta il 5 maggio 1944, è possibile soste-
nere che il numero delle pagine (70) e 
le dimensioni del codice (21 x 29 cm 
nel verbale; 29,5 x 21,2 cm in Folnesics) 
coincidono.

Sono passati quasi settant’anni dal gior-
no in cui il codice quattrocentesco del-
lo Statuto di Dignano e le pergamene 
lasciarono Dignano. Il nostro augurio è 
che presto essi siano accessibili a tut-
ti gli studiosi. Non si permetta che una 
volta caduti i confi ni territoriali, siano 
quelli della memoria ad ostacolare la 
conoscenza. Lo dobbiamo ai nostri fi gli 
che non potrebbero capire un compor-
tamento diverso.

gacija je imala prigodu posjetiti i neras-
padnuto tijelo svetog Spiridiona iz 3. st., 
u istoimenoj crkvi, kojeg godišnje posje-
ti više od milijun hodočasnika, ponajvi-
še Rusa. 

R.A. M.J.

Vodnjanska delegacija i gradonačelnik otoka Krfa Joannis Trepeklis / La delegazione 
dignanese e il sindaco di Corfù, Joannis Trepeklis.
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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 

Tradicionalno, kako to biva posljednjih 
godina, paljenjem krijesa na središnjem 
trgu u Vodnjanu na Dan sv. Ivana potvr-
đuje se početak dvomjesečnog kultur-
no-zabavnog projekta Vodnjansko lje-
to - Estate Dignanese. Paljenju vatre 
prethodilo je otvorenje izložbe u gale-
riji Loggia, u sklopu palače Bradamante, 
sjedištu Zajednice Talijana Vodnjan, a 
radove su izložile članice Zajednice 
Talijana Vodnjana s radionice Igora 
Fabrisa. Krijes koji se nekad palio u vje-
ri da će pomoći žetvi, danas kao jedan 
oblik atrakcije priziva goste u Vodnjan 
jer, eto, ljeto je počelo. Ove dvadeset i 
treće večeri mjeseca lipnja, u noći pu-
nog mjeseca, čast da zapali krijes dobi-
la je članica Dobrovoljnog vatrogasnog 
društva Vodnjan Ingrid Osman. S ljetne 
pozornice je Gianna Belci, koja je vodila 
program, pozivala predstavnike kontra-
da-ulica da na krijes bace pripremljene 
svežnjeve suhih grana-fraške, kako bi se 
krijes nahranio i postao velik. Najhrabriji 
u skakanju, dok je vatra bila u formi, bili 
su Leon Pacek i Edin Kruškić. U organi-
zaciji ovog događaja sudjelovali su Grad 
Vodnjan i Zajednica Talijana Vodnjan, a 
za sigurnost su se brinuli članovi DVD-a 
Vodnjan.

Come tradizione vuole in questi ultimi 
anni, con l’accensione del fuoco nella 
piazza centrale di Dignano nella giorna-
ta di San Giovanni viene contrassegnato 
l’inizio del progetto culturale bimestra-

Zahvaljujem se svima koji su izašli na 
izbore i svojom voljom dali povjere-
nje za vođenje Grada Vodnjana koalici-
ji IDS-ISU-HNS, čiji sam bio nositelj. I 
ovaj mandat je ispit s puno odgovorno-
sti. Kako za mene, tako i za program ko-
jeg zastupam. Vodnjanština se u svakom 
pogledu kreće na bolje, možda sporo, ali 
to ne ovisi mnogo o nama. O takvim bi 
se problemima dala napisati knjiga. Ono 
što bezuvjetno treba nastaviti je i da-
lje podržati kretanje, učiniti sve da žite-
lji Grada Vodnjana od toga imaju koristi. 
Izbori su iza nas i krećemo u još jed-
nu utrku za ostvarenjem identiteta ko-
jeg Vodnjanština zaslužuje. Koristim pri-
liku da se zahvalim djelatnicima gradske 
uprave zbog čijeg su mi zalaganja birači, 
između ostalog, dali još jednom svoj glas, 
voditeljima i članovima udruga koje dje-
luju na području Grada Vodnjana, djelat-
nicima predškolskih i osnovnoškolskih 
ustanova, kao i svim pojedincima koji se 
zalažu da Grad Vodnjan bude područje 
dostojno življenja, po mjeri čovjeka.

Iza nas je vrlo važan trenutak u povijesti 
Hrvatske, Istre pa tako i za Grad Vodnjan. 
Republika Hrvatska postala je 28 članica 
Europske unije. Vrijeme je za nove mo-
gućnosti i prilike za koje moramo biti 
spremni. Slijedi vrlo važno razdoblje u 
kojem od 2014. do 2020. godine mora-
mo što više iskoristiti mogućnosti koje 
će nam pružiti strukturni kohezijski fon-
dovi. Naime, to su sredstva namijenje-
na Hrvatskoj da se u zadanom periodu 
što više približi zemljama Europske uni-
je. Ovo je prilika koju dobivamo samo 
jedanput. Upravo smo zato prije više 
od godinu dana osnovali Upravni odjel 
za gospodarstvo i EU projekte. Želimo 
što više biti na usluzi našim građanima, 
institucijama i ostalima kako bi na pri-
kladan način iskoristili nove prilike koje 
će se otvoriti ulaskom u EU. Prostora 
za ulaganje ima puno i zasigurno ćemo 
poduzeti sve da se sredstva najprije do-

Ringrazio tutti coloro che sono usci-
ti alle urne esprimendo la propria vo-
lontà di dare fi ducia alla coalizione IDS/
DDI - ISU – HNS, di cui io ero il ca-
polista, indicato a governare la Città di 
Dignano. Anche il presente mandato è 
un esame di responsabilità, sia per me, 
che per il programma da me rappresen-
tato. Il Dignanese sta andando in tut-
ti i sensi verso tempi migliori, forse un 
po’ lentamente, ma questo non dipende 
da noi, bensì da innumerevoli  proble-
mi che se elencati si potrebbe scrivere 
un romanzo. Quello a cui va incondizio-
natamente dato seguito, è di guardare 
al progresso affi nché tutti gli abitanti 
del comprensorio cittadino ne ricavino 
qualcosa di buono. Le elezioni sono or-
mai alle nostre spalle e noi stiamo ini-
ziando un’ulteriore corsa tesa alla cre-
azione dell’identità che il Dignanese si 
merita. Colgo quest’occasione per rin-
graziare tutti gli operatori dell’ammi-
nistrazione cittadina, il cui impegno ha 
convinto gli elettori a ridarmi il proprio 
voto, ai dirigenti e ai membri delle as-
sociazioni che operano sul territorio 
dignanese, ai dipendenti delle istituzio-
ni prescolari e scolastiche, come pure a 
tutti i singoli che s’impegnano a fare di 
Dignano un territorio sul quale si vive 
dignitosamente e a misura d’uomo. 

Dietro di noi abbiamo un importantis-
simo momento storico per la Croazia, 
per l’Istria e perciò pure per la Città 
di Dignano: la Repubblica di Croazia 

Kad “legalizacija” 
postane bitna

Quando la 
„legalizzazione“ 

diventa importante
Posljednjih se mjeseci ove godine u me-
dijima, kafi ćima, na poslu, u kućama pri-
čalo i djelovalo u skladu s pojmom “le-
galizacija”. Onaj njezin legitimni rok je 
istekao krajem mjeseca lipnja. Gradski 
ured je manje opsjednuti strankama, ali 
je za rješavanje ostalo mnogo predme-
ta. Po priopćenju struke, Grad Vodnjan 
je zaprimio 3575 predmeta. To poka-
zuje da je Vodnjan ušao u još jedan re-
kord jer s obzirom na broj stanovnika 
ima najveći broj zaprimljenih zahtjeva. 
Naravno da će tu biti svega i svačega, ali 
svejedno morat će se izlaziti na terene i 
u roku od dvije godine riješiti zaprimlje-
ne zahtjeve građana za legalizacijom ne-
zakonito izgrađenih zgrada.

In questi ultimi mesi sui mass media, nei 
bar, al lavoro e nelle case si è parlato e 
agito nel rispetto della parola  “legaliz-
zazione”. Il termine ultimo per inoltrare 
la domanda di condono edilizio è sca-
duto alla fi ne del giugno scorso. L’uffi cio 
cittadino preposto non è stato soffo-
cato dagli interessati, ma ha comun-
que molte domande da evadere. Dagli 
addetti ai lavori siamo venuti a sapere 
che le domande inoltrare sono tremila-
cinquecentosettantacinque: un altro re-
cord per Dignano, visto che se si con-
sidera il numero dei suoi abitanti, ha il 
maggior numero di richieste pervenute 
in assoluto. Si sa che ci sarà di tutto, ma 
comunque si dovranno fare i sopralluo-
ghi e risolvere entro i prossimi due anni 
tutte le domande di condono edilizio 
consegnate dai cittadini. 

biju putem raznih fondova, a zatim pri-
mjereno plasiraju. Planirano je ulaganje 
u revitalizaciju starogradske jezgre te u 
brojne druge projekte. Njihova će rea-
lizacija zasigurno podići kvalitetu živo-
ta na Vodnjanštini te ovaj prostor učiniti 
poželjnijim i kvalitetnijim za buduće in-
vesticije i razvoj.

le “Estate dignanese”. Prima, l’inaugura-
zione della mostra alla Galleria “Loggia” 
di Palazzo Bradamante, sede della 
Comunità degli Italiani di Dignano, con 
esposti i lavori del laboratorio artistico 

delle socie della Comunità, diretto da 
Igor Fabris. Il fuoco che una volta ve-
niva acceso come buon auspicio per la 
mietitura, oggi è un’attrazione, una for-
ma d’invito agli ospiti per dire loro che 

sta iniziando l’estate. Nella 
serata del ventritre giugno, 
in una notte di luna pie-
na, l’onore di accendere 
il fuoco è andato a Ingrid 
Osman nella sua qualità di 
membro della Società vi-
gili del fuoco volontari di 
Dignano. Dal palcosceni-
co estivo la presentatri-
ce Gianna Belci ha invita-
to i rappresentanti di ogni 
contrada ad aggiungere al 
rogo le fascine, per ravvi-
vare le fi amme e farle di-
ventare grandi. I più co-
raggiosi nei salti, mentre il 
fuoco era ancora ben vivo, 
sono stati Leon Pacek ed 
Edin Kruškić. Ad organiz-
zare l’evento sono stati la 
Città di Dignano e la locale 
Comunità degli Italiani e a 
controllare che tutto fosse 
sicuro sono stati i membri 
della SVFV Dignano.

è diventata il ventottesimo membro 
dell’Unione europea. È l’epoca di nuo-
ve opportunità e occasioni che ci deve 
trovare pronti. Davanti a noi un pe-
riodo particolarmente importante nel 
quale, tra il 2014 e il 2020, dobbiamo 
sfruttare tutte le possibilità che ci ven-
gono offerte dai fondi strutturali e di 
adesione. Infatti, sono mezzi fi nanzia-
ri destinati alla Croazia per permet-
terle di avvicinarsi quanto più ai pae-
si già membri dell’Unione, durante tale 
periodo di tempo. È un’occasione uni-
ca ed è per questo motivo che un po’ 
più di un anno fa abbiamo istituito l’As-
sessorato all’economia e ai progetti UE. 
Desideriamo essere sempre al servizio 
dei nostri concittadini, delle nostre isti-
tuzioni e di tutti gli altri, affi nché tut-
ti possano sfruttare adeguatamente le 
nuove opportunità che ci vengono offer-
te con l’entrata in Europa. Lo spazio per 
gli investimenti c’è, ed è tanto, e siamo 
certi che sapremo intraprendere tutto 
quanto in nostro potere per ottenere i 
mezzi e successivamente per spenderli 
intelligentemente. Si è pianifi cato di in-
vestire nella riqualifi cazione del nucleo 
storico e in molti altri progetti, la cui re-
alizzazione migliorerà indubbiamente lo 
standard di vita nel Dignanese, facendo-
lo diventare un luogo in cui si desidera 
investire in maniera qualitativa nello svi-
luppo futuro.

D.D.

D.D.

D.D.

Vatra kao znak da je počelo ljeto
Il fuoco come simbolo d’inizio dell’estate

I u Europu zajedno
Assieme anche in Europa
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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 

Vrijeme je kad se velike družbe i druže-
nja ne događaju, a ako i da, onda su za 
razliku od nekada u sjeni nečega. Mnogi 
kao opravdanje navode tešku fi nancij-
sku priliku, no primjer kojeg u nastavku 
opisujem na neki način poništava taj ra-
zlog. Drugi se vole sakriti iza izjave kako 
više nisu mladi i ovaj razlog ekipa iz ove 
reportaže poništava. Za kraj, ostaje naj-
bolja deviza kako su se prijatelji raziš-
li, raštrkali i tko će klapu više sastaviti. 
Svatko je krenuo nekim svojim putem. 
Kada sam ih fotografi rao zajedno, neke 
sam prepoznao jer su mi ta lica ureza-
na u djetinjstvo. Tog sam ih dana nakon 
dugo godina vidio ispred sebe ostarjele, 
ali ne manje vedre i raspjevane. U me-
đuprostoru od onda do tada prošle su 
najmanje četiri dekade mog i njihovog 
života. Kako se bavim fotografi jom i sa-
kupljanjem starih fotografi ja koje priča-
ju priču o ljudima Vodnjana i okolice, tu i 
tamo na nekim požutjelim fotografi jama 
sretao sam ta lica, ali u živo ne. I kada 
sam tada s fotografi jom u ruci upirući 
prst u lik pitao sugovornike za njih, oni 
koji su ih poznavali rekli su kako su se 
odselili, raštrkali. No, to im nije razlog da 
se ne bi nalazili.

Inicijativi druženja prethodila su sljede-
ća sjećanja. “Mi generacija koja se družila 
od 1948. do 58. kantali smo pjesme, tele-
vizije nije bilo, vremena su bila vrlo teška, 
zemlja izašla iz rata, sve opustošeno, išlo 
se okolo na dobrovoljne radne akcije, gradi-
lo se ratom opustošenu domovinu, bili više 
gladni nego siti, veselili se svakoj krpi  koju 
smo na sebe stavili, bili veseli i puni morala. 
1958. nastaju bolja vremena, formirane su 
familije. Niki je poša delati u Pulu, niki ova-

È un’epoca nella quale i grandi incontri e 
lo stare assieme non esistono quasi più, 
oppure quando avvengono sono sem-
pre all’ombra di qualcos’altro. Per giusti-
fi care tale tendenza, molti parlano della 
grossa crisi fi nanziaria, ma l’esempio che 
segue invalida in qualche modo tale mo-
tivazione. Altri amano nascondersi die-
tro la scusa di non essere più giovani: 
anche questo motivo viene negato dal 
testo che segue. E per ultima la scusan-
te migliore: tutti gli amici se ne sono an-
dati e sono sparsi per il mondo e allora 
chi può ricomporre il gruppo? Ognuno 
se n’è andato per la propria strada. Nel 
fotografarli ho riconosciuto qualcuno, 
perché alcuni volti mi sono rimasti im-
pressi nella memoria quando ero anco-
ra bambino. Quel giorno me li sono ri-
trovati davanti invecchiati, ma non per 
questo meno allegri e pieni di voglia di 
cantare. Nello spazio tra allora e oggi 
sono trascorsi almeno quattro decen-
ni della mia e della loro vita. Visto che 
mi dedico alla fotografi a e alla raccolta 
di vecchie foto che raccontano le storie 
di gente di Dignano e dei dintorni, qua e 
là ho notato i loro volti su qualche im-
magine ingiallita, senza però incontrarli 
di persona. E con la fotografi a in mano, 
puntando il dito su alcuni ritratti e chie-
dendo chi fossero a chi li conosceva, mi 
sono sentito dire che si erano trasferiti, 
sparsi per il mondo. Ma nemmeno que-
sto è stato un valido motivo per non 
ritrovarsi. 

Hanno preceduto l’iniziativa di riveder-
si i seguenti ricordi. “Noi siamo una ge-
nerazione che è stata assieme dal 1948 al 
‘58 cantando canzoni, perché non c’era la 
TV, i tempi erano duri, il paese appena usci-
to dalla guerra, tutto era deserto e si anda-
va in giro alle azioni volontarie, si costruiva 
una patria distrutta, eravamo più affamati 
che sazi e ci rallegravamo ad ogni straccio 
che riuscivamo a vestire: eravamo allegri e 
pieni di energia. Nel 1958 arrivarono tempi 

Kumpanija “Boškari”
Compagnia “Boškari”

Mladost, atrak  vnost i energičnost 
- uvod u ljetnu kulturnu shemu

Gioventù, bellezza ed energia come 
introduzione allo schema culturale es  vo

mo, niki tamo, zato se zovemo generacija 
48. -58., a bilo nas je iz svih krajeva. Lita su 
pasivala, život se jenu mrvu refa, dica su se 
zgojila i tribalo je družbu sastaviti.”

Frlin Anton, Cetina Josip i Racan Anton 
ideju su proveli 1985., a dogodila se u 
istarskoj hiži stancija Barbo, tada jed-
nom godišnje. Od 1993. nalazili su se 
dva puta godišnje na raznim mjestima, 
no najviše na stanciji Boškari kod dok-
tora Bucconija odakle je nastao i naziv 
“kumpanija Boškari”. Pozvali su me dana 
29. svibnja da zabilježim proslavu dvade-
sete godišnjice druženja. Tom su mi prili-
kom prenijeli kako “kumpanija” broji 78 
članova u što su ubrojili i 25 mrtvih i 
13 neaktivnih. Za onog člana koji umre 
“kumpanija” stavi obavijest u novinama. 
Sakupljanje ili druženje počinje u 12 uz 
ručak kojeg završe do 13 sati, dok se 
druženje nastavlja do 20 sati uz pjesmu, 
kartanje i pljočkanje. Sadašnji predsjed-
nik “kumpanije” je Luciano Marini koji 
nasljeđuje pok. Renata Burića. Početak 
druženja gotovo uvijek označava prima-
nje novih članova. Tog su dana u “kum-
paniju” primljeni Aldo Alessio i Anton 
Brščić.

Nesvakidašnji, ali poučan čin druženja 
dogodio se na Stanciji Buršićka i dok 
sam završavao ovaj prilog, na žalost, uve-
nuo je još jedan život te “kumpanije”. 
Dva su došla, jedan je poša. Život u pu-
noj formi djelovanja “kumpanija” gre da-
lje, pjevat će se za žive i one kih više ni. 

migliori, si formavano le famiglie. Qualcuno 
andò a lavorare a Pola, qualcuno qua, altri 
là ed è per tale motivo che ci siamo dati il 
nome di generazione 48 -58. Provenivamo 
da vari luoghi. Gli anni sono trascorsi, la vita 
è migliorata un pochino, i bambini sono 
cresciuti e allora si è voluto ricomporre la 
compagnia.”

Anton Frlin, Josip Cetina e Anton Racan 
hanno concretizzato l’idea nel 1985, in-
contrandosi alla Istarska hiža di stan-
zia Barbo una volta all’anno. Dal 1993 
gli incontri sono diventati due all’an-
no, in diversi luoghi, ma soprattutto in 
stanzia Boškari dal dottor Bucconi, da 
dove è nato anche il nome di “compa-
gnia Boškari”. Mi hanno chiamato il 29 
maggio scorso per contrassegnare il 
ventesimo anniversario degli incontri. 
In quell’occasione mi hanno raccontato 
che la “compagnia” ha settantotto mem-
bri, tra i quali anche venticinque ormai 
defunti e tredici non attivi. Per l’ami-
co che muore la “compagnia” pubblica 
un necrologio. Ci si incontra e s’inizia a 
stare assieme alle ore 12 a pranzo, che 
fi nisce entro le 13, per poi continuare 
fi no alle 20 cantando, giocando a car-
te e a maiele. L’attuale presidente del-
la “compagna” è Luciano Marini che ha 
ereditato la carica dal defunto Renato 
Burić. L’incontro inizia quasi sempre con 
l’iscrizione di nuovi membri e così in 
quella giornata hanno iniziato a far par-
te della “compagnia” pure Aldo Alessio 
e Anton Brščić. 

Questo insolito ma signifi cativo ritro-
varsi è avvenuto a stanzia Buršićka e 
mentre stavo scrivendo questo pezzo 
purtroppo se n’è andato ancora uno 
della “compagnia”. Due nuovi arrivati e 
una partenza. La vita piena di azione del-
la “compagnia” prosegue e i suoi mem-
bri canteranno per i vivi e per coloro 
che non ci sono più. 

D.D.

D.D.

U subotu 6. srpnja na Narodnom trgu - 
Placi u Vodnjanu, u organizaciji Društva 
naša djeca Vodnjan (DND) i pod pokro-
viteljstvom Grada Vodnjana, održana je 
deveta po redu Plesna revija Istarske 
županije. Na reviji, čiji je cilj promovi-
ranje plesne umjetnosti među mladi-
ma, nastupile su sljedeće plesne skupi-
ne: Saltatrix (Vodnjan), DND Vodnjan, 
Blue dream (Umag), Cool Step (Pula), 
Art dance (Pula), Rondo (Pula), Sense & 
Dance (Pula) i DND iz Fažane. Njihov 
je nastup, atraktivnost koreografi ja i 
energičnost okupio velik broj gledatelja 
koji su uživali u predstavljenim plesnim 
točkama.

Sabato 6 luglio in piazza del Popolo – 
in piasa de Dignan – nell’organizza-
zione della Società Nostra Infanzia di 
Dignano (SNI) e con il patrocinio del-
la Città, ha avuto luogo la nona Rivista 
di ballo della Regione Istriana. Alla ras-
segna, il cui obiettivo è la promozione 
dell’arte del ballo tra i giovani, hanno 
partecipato i seguenti gruppi di ballo: 
Saltatrix (Dignano), SNI Dignano, Blue 
dream (Umago), Cool Step (Pola), Art 
dance (Pola), Rondo (Pola), Sense & 
Dance (Pola) e SNI di Fasana.  Il loro 
spettacolo, l’attrazione delle coreogra-
fi e e l’energia hanno attirato un gran nu-
mero di spettatori che hanno ammirato 
i pezzi di ballo. 
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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 

Mnogi su rekli, za vrijeme i nakon za-
vršetka, da je izložba “3620 portre-

ta” u domeni kulture Grada Vodnjana 
događaj koji je obilježio 2013. godinu. 
Kada je priča počela ili možda nikada 
nije ni stala, a vjerojatno ide i dalje, je-
dan od trojice ljudi koji su u to upleteni 
odmah je izjavio kako je to projekt koji 
će probuditi ovaj grad. Klaudio Vitasović 
kao gradonačelnik, ali više kao autor po-
stave, djelovao je siguran u to što govo-
ri i sve kasnije potvrđivalo je da je imao 
viziju upravo onakvu kakva se događa-
la. U medijima tog perioda ja, Danilo 
Dragosavac, bio sam faca samo zbog 
toga jer je bilo vrijeme izbora i Vitasović 
koji se kandidirao za gradonačelnika 
Grada Vodnjana nije se mogao pokaza-
ti ni govoriti u medijima da se to ne bi 
koristilo u samopromidžbu. Ovime se ta 
slučajna “nepravda” djelomično ispravlja. 
Iz ovoga što slijedi, sve će doći na svoje.

Vodnjanska Placa, godina 2009., vrijeme 
recimo toplo, sjedim ispred Arke i pijem 
jutarnju kavu. Od Trgovačke prema meni 
laganim hodom, spuštenom dugom ko-
som, lagano podižući ruku na pozdrav 
dolazi i sjedne Djedović Sadik, pozna-
tiji kao Atkan. Odmah u glavu - imam 
neke negative na tavanu i više ne znam 
kamo s njima. Više mehanički rekao sam 
neka ih donese. Dvije ili tri najlon kuti-
je sa znakom “effke”, jedan od proizvo-
da tvornice negativ fi lmova Fotokemika 
iz Samobora koji su se koristili u biv-
šoj Jugoslaviji. Otvorio sam jednu ku-
tiju i prepoznao veličinu fi lma. Vratio 
u najlone i pitao Atkana od kuda mu. 
Njegovo kazivanje veli kako je na po-
četku Domovinskog rata u Trgovačkoj, 
tada Ulici Borisa Kidrića, smještena tada 
već napuštena foto radnja, ista ona u ko-
joj je bio stari Foto studio “Istra”, prvi 
i kako izgleda jedini takav u Vodnjanu i 
okolici. Čini mi se da je jedan sličan bio 
i u Fažani dok ih je u Puli bilo nekoliko. 
Vlasnik je bio fotografski majstor Petar 
Stojanović. Jednog jutra ili popodneva 
u prostor ulaze vojnici ZNG-e i iznose 
opremu i dijelove inventara po službe-
noj zapovijesti. On je, poznavajući neke 
od njih, kao glasno razmišljao ukazuju-
ći da možda u tome što iznose ima ne-
čeg bitnog za mještane Vodnjana. Jedan 

od njih mu preda tri najlona pa neka on 
procijeni vrijede li ili ne, a ako ne može 
sadržaj i baciti. Prva stepenica odgo-
vornosti prema sadržaju je zakoračena. 
Kod kuće je otvorio kutiju, prepoznao 
na kontra svijetlu konture portreta oso-
ba u pozi kako su se slikali za osobne 
dokumente, vratio natrag i nakon nekog 
vremena ostavio na tavanu. Tu i tamo 
predlagao je nekim ljudima da se pogle-
da taj materijal pa da se odluči što s nji-
me, vrijedi li ili da ga se baci.

Druga stepenica je ona na koju sam se 
popeo ja. Uzeo sam najlone i skoro do-
vukao do svog radnog prostora. Ostavio 
sam ih neko vrijeme ili čak par mjeseci, 
a da ih nisam taknuo. Ponekad bih se za-
gledao u njih, zatomljujući znatiželju da 
ih prepoznam i otkrijem sadržaj. Počelo 
je s premještanjem, dok ih jednog dana 
nisam pustio na sredini da mi smeta-
ju i da mi svatko tko uđe postavi uvi-
jek isto pitanje - Što ti je to u najloni-
ma? I naravno, došao je trenutak odluke. 
Gledajući ih kao nekog kućnog ljubimca 
kojem više neću dozvoliti boravak u sta-
nu, uzeo sam ih i krenuo baciti u sme-
će. Onda, kako baciti ako ne znam niti 
što bacam. Niti jednom nisam pošteno 
pogledao jedan negativ pa da na osnovi 
toga napravim što sam naumio. Bilo je 
ispod časti baciti sve samo zbog vlastite 
lijenosti. Upalio sam svjetleću plohu za 
pregled negativa, uzeo povećalo i kre-
nuo s prvom kutijom koja mi je dopala 
pod ruke. Na kutiji je kemijskom napi-
sano - do 10 mese 84., pogledao sljede-
ću na kojoj je pisalo - 1.3. do 5.7.83 NE. 
Uzeo sam negativ, stavio na kontra svi-
jetlo i gledao, prolazeći povećalom pre-
poznao sam lice, krenuo sam dalje i ot-
prilike na stotome sam stao. Pogledao 
najlone, kutije u njemu i onako od oka 
zaključio da je cijeli moj Vodnjan u njima. 
Sve sam vratio na mjesto, spremio kutije 
i nakon par mjeseci odlučio se popeti na 
najvažniju stepenicu odgovornosti pre-
ma sadržaju. Gradonačelnik me primio, 
ja sam pričao, on slušao, da bi na kraju 
pitao - koliko toga ima? Ne znam, puno 
kako se čini. Tada više kao gradonačel-
nik, a manje kao autor, odlučuje podrža-
ti prvu fazu koja ima za cilj otkriti koliko 
je portreta. Od tog trenutka do konač-

ne inventure prošle su dvi-
je godine rada uz redovit 
posao kojeg obnašam. Kad 
su negativi digitalizirani, nji-
hov je broj ostao onaj ko-
jeg spominjemo 3620 por-
treta. Vitasović je zamolio 
da se to mnoštvo prezen-
tira i vizualno, da se stekne 
uvid u materiju. Ta  je pre-
zentacija bila šok za njega 
i suradnike. Veselilo me da 
od tada kada je to vidio, 
niti jednom nisam stekao 
dojam da sam kod službe-
ne osobe. Pregledavao je 
satima materijal imenuju-
ći mnoge osobe, navode-
ći neke poznate činjenice 
o njima. I rekao je kako će 
to biti izložba za pamće-
nje. Složio se s konceptom 
provociranja plakatima na 
kojima ništa ne piše osim 
fotografi ja Vodnjanca koji 
su živi i nekoliko upitnika. 
Reakcije su bile fenomenal-
ne. Grad se budio, pričao, 

Izložba radi koje su se srela dva grada, jedan stvaran i jedan uslikan
Una mostra che ha fatto incontrare due città, una reale e l’altra in fotografi a

Iz knjige utisaka:
“Radi se o prekrasnoj izložbi, originalnoj 
i punoj slavne povijesti! Hvala Vam što 

niste uništili ovu najljepšu baštinu.”

“Stvarno lijepa ideja. Nekada i sada! Budi u tebi 
neka lijepa sjećanja na ona „dobra stara vremena“. 

I kako smo nekada izgledali, sjetiš se i nekih 
lijepih i dragih događaja koji te vežu za neka od 

tebi poznatih lica. Mnogi, nažalost, nisu više među 
nama! Ovo je lijepa prilika da se prisjetimo nekih 

od nama dragih onda i sada! Hvala na tome!”

“Skok u prošlost između uzdisaja, emocija, 
sjećanja, ljubavi… Izložba lica i povijesti 

jednog kraja u čarobnoj sredini.”

“Mi građani Vodnjana moramo biti zahvalni 
svima onima koji su sačuvali fi lmove, imali ideju 

za izložbu i onima koji su na bilo koji način 
pomagali da se izložba upriliči i tako dugo održi.”

Fenomenalno…osjećaji briju i naviru sto na uru. 
…nemam riječi kojima bih iskazala emocije.

žestio, osluškivao, mjerio. Političari su u 
autima obilazili plakatna mjesta u želji da 
dokuče što je to. Koja je to stranka, koga 
zastupaju, pa od kad se ovi bave poli-
tikom, jedan drugog su pitali pitanja na 
koja nisu stizali odgovori. Nakon nekog 
vremena plakate su povezali sa mnom, 
pitajući što znače, da nisam smio obja-
viti fotografi je bez dozvole, da ću platiti 
odštetu jer su nekoj Talijanki tako pla-
tili sedam tisuća eura. Šalio sam se na 
svoj račun kako će ovi moji moći do-
biti i 10000 jer im se vide zubi, a neki-
ma kojima se vide i uši i do 20000 eura. 
U sebi sam se od radosti kidao. Dugo, 
dosta dugo, nisam vidio ljude kako rado 
pričaju, uz jutarnju kavu odgonetajući 
što se odgonetnuti nije dalo. Plakat kao 
poziv na izložbu smirio je tenzije i na 
dan otvorenja, petak 26. travnja 2013., 
u 19 sati pozvao sam one koji su svo-
jim reakcijama dali najbolji poklon, ali i 
potvrdu kako je projekt uspio. Izložbu 
je moderirala Nensi Giachin Marsetič, o 
projektu i realizaciji zbunjeno sam nešto 
rekao ja, a staloženo i sigurno otvorio 
ju je ko-autor i gradonačelnik Vitasović. 
Galerija El Magazein Germana Fiorantija 
bila je pun pogodak. Za izložbu se kori-
stilo module bijelog sintetičkog tekstila 
na kojeg se otisnulo 70 portreta, za ci-
jelu postavu iskorišteno je 52 modula. 
Tijekom mjesec dana koliko je izložba 
bila postavljena, bilo je uvijek ljudi na ra-
zgledavanju, naručivanju slika, potpisiva-
nju imena onima koje se prepoznalo.

Come detto da molti durante e dopo 
la mostra “3620 ritratti”, nella sfe-

ra culturale della Città di Dignano, essa 
è stata l’evento che ha contrassegnato 
il 2013. Quando è iniziata la storia, che 
forse non si è mai nemmeno fermata, 
continuando probabilmente tuttora, una 
delle tre persone direttamente coin-
volte nel progetto ha immediatamente 
detto che si trattava di un’iniziativa che 
avrebbe risvegliato questa città. Klaudio 
Vitasović, nella sua qualità di sindaco 
ma soprattutto come autore dell’alle-
stimento, sembrava del tutto sicuro di 
quanto detto e man mano che il tem-
po passava, arrivava la conferma che la 
sua visione era esatta. Sui mass media 
usciti nel periodo io, Danilo Dragosavac, 
ero un autentico personaggio per il 
semplice fatto che era tempo di elezio-
ni e il candidato a sindaco di Dignano 
Vitasović, non poteva né comparire in 
pubblico e tantomeno rilasciare inter-

viste per evitare che si trasformasse in 
autopromozione. Con il presente arti-
colo questa „ingiustizia“ viene parzial-
mente corretta. Con quanto scritto qui 
di seguito, tutto torna al proprio posto.

Piazza di Dignano, anno 2009 pur non 
essendone certo, il tempo diciamo cal-
do e io seduto davanti all’Arka per as-
saporare il caffè del mattino. Scendendo 
da via Merceria verso di me, con passo 
leggero e alzando leggermente il brac-
cio in segno di saluto, si avvicina e mi 
siede accanto Sadik Djedović, meglio 
noto come Atkan. Diretto, senza prelu-
dio: „Ho dei negativi in soffi tta e non 
so che cosa farne.“ E io quasi mecca-
nicamente gli rispondo di portarmeli. 
Due o tre sacchetti di plastica con den-
tro delle scatole contrassegnate “effke”, 
uno dei marchi della fabbrica di negati-
vi Fotokemika di Samobor, che venivano 
usati nell’ex Jugoslavia. Ho aperto una 
sola scatola ed ho subito riconosciuto 
le dimensioni delle pellicole, che ho im-
mediatamente rimesso in borsa, chie-
dendo ad Atkan da dove arrivassero. Lui 
mi racconta che all’inizio della guerra 
patria, in via Merceria, al tempo anco-
ra Boris Kidrić, c’era l’allora già ex stu-
dio fotografi co, lo stesso in cui prima 
operava il Foto studio “Istra”, primo e 
mi sembra unico di Dignano e dintor-
ni. Se ricordo bene ce n’era uno simile 
a Fasana, mentre Pola ne aveva alcuni. Il 
proprietario era il maestro di fotogra-

fi a Petar Stojanović. Un matti-
no, o un pomeriggio, vi entra-
rono i soldati della Guardia 
nazionale per liberarlo dall’at-
trezzatura e da tutto l’inventa-
rio, come per ordine superio-
re. Atkan, conoscendone alcuni 
ed esprimendo ad alta voce 
un suo pensiero, disse che for-
se tra ciò che stavano portan-
do via, c’era qualcosa di impor-
tante per la gente di Dignano. 
Allora uno di loro gli consegnò 
tre sacchetti di plastica, dicen-
dogli di valutare da solo se va-
levano qualcosa o meno, e se 
no, di gettarli via. Il primo gra-
dino di responsabilità verso il 
contenuto dei sacchetti era 
stato fatto. Arrivato a casa aprì 
le scatole e guardando le pelli-
cole in controluce, riconobbe i 
contorni dei ritratti di persone 

ben sistemate in posa per lo scatto: si 
erano fatte fotografare per i documenti 
personali. Rimise tutto a posto e per un 
po’ di tempo le borse rimasero in soffi t-
ta. Qua e là propose ad alcune persone 
di controllare il materiale per decidere 
che cosa farne, se valesse la pena tener-
lo o gettarlo. 

Sul secondo scalino ci sono salito 
anch’io. Ho preso le borse, che ho qua-
si trascinato fi no al mio uffi cio. Le ho la-
sciate lì per un po’ di tempo, addirittura 
per vari mesi durante i quali non le ho 
nemmeno toccate. A volte le guardavo, 
però frenavo la mia curiosità di scoprir-
ne il contenuto. Poi è iniziato lo sposta-
mento, fi no a che un giorno non le ho 
lasciate nel bel mezzo della stanza dove 
mi davano pure fastidio, e dove entran-
do tutti mi ponevano la stessa doman-
da: „Ma che cosa c’è in queste borse?“ 
Naturalmente, è poi arrivato pure il mo-
mento di decidere: osservandole dall’al-
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“Špaleta” iz Vodnjana na 
gastro pozornici Istre

La „spalita“ di Dignano sul palcoscenico 
gastronomico dell’Istria

Na Uskrsni ponedjeljak od 12 do 18 sati 
na Stanciji Buršić, u blizini poznate pr-
šutarne “Kod Milana”, dogodio se je još 
jedan festival posvećen špaleti. Pokretač 
i glavni motor akcije u suorganizaciji s 
TZGV bila je Darinka Buršić. Zajedno 
s moderatorom Budimirom Žižovićem, 
kuharima Ljudevitom Sabom, Feručom 
Smokovićem i Željanom Pelozom po-
tvrdila je sebi i drugima da špaleta ovim 
drugim pokušajem ni zabljena, iako se 
tad u isto vrijeme u Gračišću održa-
vala velika fešta od vina. U gastro po-
nudi Istrijana, gotovo tradicionalno za 
Uskrs, špaleta je bila izuzetno važna. 
Pripremljena je na dva načina: giravol-
ta, odnosno pržena na maslinovom ulju, 
i kuhana. Uz nju, tada su se na trpeze 
ili banke poslužile fritaje s kobasicama i 
šparogama, salata s kuhanim jajima, pa-
lenta, vino i pince. Za razonodu su “dica 
i veliki” pičili jaja. Preslikavši povijest i 
tradicijsku gastro kulturu, privukli su to-
liko gostiju da se je iska pijat repete. Ove 
su godine “špaleti” pokrovitelji bili Grad 
Vodnjan i Zagrebačka banka.

Špaleta ala giravolta najbolja je kad se pre-
peče na maslinovom ulju s malo malvazi-
je i bijelog papra te posluži s kruhom is-
pod čripnje i čašicom crnog vina. Dobro se 
sljubljuje sa samoniklim biljem, šparugama 
i palentom pečenom na gradelama…

Uz brojne zabavne i tradicionalne igri-
ce, kao što su pićenje jaja i potraga za 
skrivenim uskršnjim jajima za najmla-
đe, u ponudi su bili autohtoni proizvo-

Dal libro delle impressioni:
“È una meravigliosa esposizione con la più 

grande storia tutta con l’originalità! Grazie di 
non avere distrutto questo più bel patrimonio.” 

“È veramente una bella idea. Di un tempo 
e di adesso! Risveglia in te alcuni ricordi dei 
“bei tempi passati” e di come eravamo. Ti 

ricordi anche di piacevoli e di cari momenti 
ai quali ti legano quei volti noti. Molti 

purtroppo non sono più con noi! È un’ottima 
occasione per ricordare alcuni nostri cari 
del tempo e di oggi. Grazie per questo!”

“Un tuffo nel passato tra sospiri, emozioni, 
ricordi, affetti… Una carrellata di volti e storie 

di un paese, in un ambiente suggestivo.”

“Noi cittadini di Dignano dobbiamo essere 
grati a chi ha custodito le pellicole, a chi 

ha avuto l’idea della mostra e a tutti quelli 
che hanno dato il loro contributo affi nché si 
realizzasse e durasse per così tanto tempo.”

“Fenomenale…i sentimenti corrono e 
arrivano a cento all’ora. …non trovo le 

parole per esprimere le emozioni.”

to come si fa con un animale da compa-
gnia al quale non si vuole più permettere 
di soggiornare nell’appartamento, le ho 
prese e mi sono incamminato verso il 
cassonetto delle immondizie. Ma, come 
gettarle se non so nemmeno che cosa 
sto buttando via, senza aver guarda-
to concretamente nemmeno un nega-
tivo prima di decidere sul da farsi? Mi 
sono sentito un po’ a disagio a gettare 
via qualcosa solo per semplice pigrizia 
personale. Ho acceso il tavolo luminoso 
che uso per controllare i negativi, pre-
so in mano la lente d’ingrandimento e 
via, a verifi care la prima scatola che mi 
è capitata tra le mani e sulla quale c’era 
scritto a penna “fi no a 10 mese 84”, ho 
guardato la seconda sulla quale ho letto: 
“1.3. fi no a 5.7.83 NE”. Preso un negati-
vo e messo in controluce, ho osservato 
l’immagine e grazie alla lente d’ingran-
dimento ho anche riconosciuto il volto. 
Ho continuato e mi sono fermato dopo 
circa un centinaio di visi. Ho guardato le 
borse di plastica, le scatole e così, di pri-
mo acchito, ho concluso che la mia in-
tera Dignano era racchiusa in quei sac-
chetti. Ho riposto il tutto e trascorsi un 
paio di mesi ho deciso di salire sul gra-
dino più importante della responsabilità 
per il loro contenuto. Il sindaco mi ha 
accolto, io parlavo lui ascoltava, per poi 
chiedere alla fi ne: “Ma quanto materiale 
c’è?” “Non lo so, molto, mi sembra.” Poi, 
più come sindaco che come autore, ha 
deciso di sostenere la prima fase con-
stistente nello scoprire quanti fosse-
ro i ritratti. Da quel momento alla con-
clusione dell’inventario sono trascorsi 
due anni di lavoro parallelo a quello che 
svolgo regolarmente. Una volta digitaliz-
zati i negativi, il loro numero è rimasto 
quello nominato già sopra: tremilasei-
centoventi ritratti. Vitasović ha richiesto 
che tale massa fosse presentata per far-
si un’idea del materiale. La presentazio-
ne è stata un autentico choc per lui e 
per i suoi collaboratori. Mi ha rallegrato 
il fatto che dal momento in cui ha visto 
i ritratti, non ho mai più avuto la sensa-
zione di trovarmi davanti ad una perso-
na con funzioni pubbliche: li osservava 
per ore, facendo i nomi di molti di loro 
e raccontandone dei fatti, per poi dire 
che si sarebbe trattato di una mostra da 
ricordare. Si è trovato d’accordo con il 
concetto di provocare il pubblico con 
dei manifesti sui quali non c’era scritto 
nulla: solo i ritratti di digna-
nesi ancora vivi, con alcuni 
punti interrogativi accanto. 
Le reazioni sono state a dir 
poco fenomenali: la città si 
è risvegliata, parlava, si ar-
rabbiava, ascoltava, si con-
frontava. I politici passan-
do in macchina facevano il 
giro dei punti d’affi ssione 
per comprendere il signi-
fi cato dei manifesti, di che 
partito politico si trattasse, 
chi rappresentassero i per-
sonaggi, da quando si de-
dicavano alla politica, chie-
dendo l’un l’altro cose che 
non ricevevano mai rispo-
sta. Dopo un po’ di tempo 
i manifesti sono stati colle-
gati al mio nome e da quel 
momento in molti mi han-
no chiesto quale fosse il 
loro signifi cato, dicendomi 
pure che non avrei dovu-
to esporre i ritratti senza 
il consenso delle persone, 
che avrei pagato una multa 
salata, che un’Italiana aveva 
ricevuto un indennizzo si-

mile di addirittura settemila euro… Al 
che, scherzando sul mio conto, rispon-
devo che queste persone avrebbero po-
tuto riceverne addirittura diecimila per-
ché si vedevano i loro denti e quelli ai 
quali si notavano le orecchie addirittu-
ra ventimila euro. E dentro sentivo qua-
si di scoppiare dalla contentezza. Non 
mi succedeva da molto, ma molto tem-
po, di vedere la gente che discuteva di 
buon grado assaporando il caffè mattu-
tino, tentando di indovinare quanto for-
se non era possibile indovinare. Il mani-
festo – invito per la mostra ha calmato 
un po’ gli animi e il giorno dell’inaugu-
razione, venerdì 26 aprile 2013 alle ore 
19, ha attirato all’evento quelle perso-
ne che con le proprie reazioni sono sta-
te il miglior premio, e contemporane-
amente pure la conferma del successo 
del progetto. A fare da moderatrice alla 
mostra è stata Nensi Giachin Marsetič, 
e anch’io ho parlato un po’ confuso del 
progetto e della sua realizzazione, per 
poi passare la parola al coautore, sinda-
co Vitasović, che ne ha parlato con cal-
ma e sicuro di sé. La Galleria El Magazein 
di Germano Fioranti è stata una scelta 
azzeccatissima. Per la mostra sono stati 
usati moduli di tessile sintetico bianco 
con stampati sopra settanta ritratti: in 
totale cinquantadue moduli. Durante il 
mese d’apertura dell’esposizione c’era-
no sempre delle persone che osserva-
vano attentamente le foto, alcune ne or-
dinavano la stampa, e scrivevano i nomi 
di chi riconoscevano.

D.D. D.D.

di. Nastupali su KUD Vodnjan i DND 
Vodnjan te su podijeljene brojne na-
gradne igre. Glavna nagrada je, naravno, 
bila špaleta.

Il lunedì di Pasqua, dalle ore 12 alle 18, 
nella „Stanzia Buršić“ vicino alla famo-
sa „fabbrica del prosciutto Kod Milana“ 
ha avuto luogo il secondo festival dedi-
cato alla spalletta. Darinka Buršić, pro-
motrice e motore centrale dell’azione 
che conta pure sull’appoggio organizza-
tivo dell’Uffi cio turistico cittadino, con il 
moderatore Budimir Žižović e i cuochi 
Ljudevit Sabo, Feručo Smokovič e Željan 
Peloza, in questo secondo tentativo - 
pur essendoci stata in contemporanea 
la grande festa del vino di Gallignana - 
hanno avuto la conferma per sé e per 
gli altri, che la spalita non è affatto sta-
ta dimenticata. Nell’offerta gastronomi-
ca dell’Istria di un tempo, in tempo di 
Pasqua la spalita era importantissima e 
la si preparava in due maniere: alla “gira-
volta”, ovvero soffritta nell’olio d’oliva, e 
cotta. Sulle tavole imbandite accanto ad 
essa venivano serviti frittate con salsic-
ce e asparagi, insalata di uova cotte, po-
lenta, vino e pinze. Per divertirsi, gran-
di e piccini giocavano al “tiro a segno” 
all’uovo cotto. Ricalcando la storia, la 
cultura gastronomica tradizionale non 
ha mai attirato un numero così grande 
di visitatori, talmente numerosi che si 
cercava un piatto in più. Quest’anno gli 
sponsor della spalita sono stati la Città 
di Dignano e la Zagrebačka banka.

La spalita alla gira-volta è ot-
tima quando viene soffritta 
nell’olio d’oliva con un po’ di 
malvasia e di pepe bianco, e 
servita con pane cotto sotto la 
campana e un bicchiere di vino 
rosso. Si sposa alla perfezione 
con le erbe spontanee, con gli 
asparagi selvatici e con la po-
lenta alla piastra….

Con numerosi giochi diver-
tenti e tradizionali come 
ad esempio il “tiro a segno 
all’uovo” e la ricerca delle 
uova nascoste per i più pic-
coli, l’offerta comprendeva 
pure vari prodotti autocto-
ni, con sullo sfondo l’esibi-
zione dei membri della SAC 
“Dignano” e della locale SNI, 
nonché vari giochi a premi, 
dei quali il principale, natu-
ralmente, è stata una spaleta.
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Vinski jubilej i godinu dana mlađa maslina u znaku malvazije i rosinjole

U palači Bradamante, sjedištu Zajednice 
Talijana iz Vodnjana, 6. travnja održana je 
jubilarna 10. smotra vina južne Istre i 19. 
smotra ekstra djevičanskih maslinovih 
ulja. Organizator je Udruga Agroturist, 
suorganizatori TZ Grada Vodnjana i 
Poljoprivredna zadruga Vodnjan, a po-
krovitelji Grad Vodnjan, Istarska župa-
nija, TZ Istarske županije i Zajednica ta-
lijana Grada Vodnjana. Na Smotre je 
svoje uzorke na ocjenjivanje dostavilo 
više od 80 proizvođača vina i maslino-
vih ulja. Sve fi zikalno-kemijske i senzor-
ske analize vina i maslinovog ulja obavi-
li su stručnjaci Instituta za poljoprivredu 
i turizam iz Poreča, temeljem potpisane 
suradnje s Gradom Vodnjanom o dalj-
njem unapređenju i razvoju poljoprivre-
de Vodnjanštine. Što se tiče dijela Smotre 
koja za subjekt ima vino, prispjelo je 36 
uzoraka od kojih je 65% ušlo u kategoriju 
nagrađivanih. Kada je riječ o maslini, onda 
saznajemo da je prispjelo 75 uzoraka od 
kojih je 74 ušlo u kategoriju ekstra djevi-
čanskih maslinovih ulja. Za najbolje vino 
proglašena je bijelo vino malvazija obr-
ta Marčeta s ukupno 83,33 boda, najbolje 
crno proglašen je teran barbanca Stanka 
Kancelara. Najbolje ekstra djevičansko 
maslinovo ulje proglašeno je monosor-
tno ekstra djevičansko maslinovo ulje od 
sorte rosinjole braće Belci iz Vodnjana 
(Fratelli Lorenzo e Livio) koje je prema 
analizama stručnjaka osvojilo ukupno 93 
boda. U ocjenjivanje je uvedena i kate-
gorija desertnog vina u kojoj je nagradu 
osvojio Vodnjanac Sergio Delton, fah ma-
her za Vin de rosa.

Kao poseban dio programa bila je struč-
no vođena degustacija autohtonog de-
sertnog vina Vin de Rosa. U sklopu nje 
mogao se degustirati Vin de Rosa od 7 
proizvođača. Osim toga, kao i prijašnje 
godine paralelno ili tijekom dana odr-
žavala su se stručna predavanja, a bio je 
omogućen obilazak otvorenih podruma i 
kušaona. Da se ne bi bilo gladno, poslu-
živala se fritaja od tisuću jaja sa šparuga-
ma i špaletom. Na trgu su se mogli obići 
štandovi s lavandom, istarskim medom i 
predmetima od maslinovog drva.

Il 6 aprile scorso a Palazzo 
Bradamante, sede del-
la Comunità degli Italiani di 
Dignano, ha avuto luogo la 
XX Rassegna del vino della 
Bassa Istria e la XIX Rassegna 
dell’olio extra vergine d’oli-
va. A organizzarla l’Associa-
zione „Agroturist“ con il pie-
no appoggio della locale CT 
e della Cooperativa agrico-
la „Dignano“ e con il patro-
cinio della nostra Città. Più 
di ottanta produttori di vino 
e di olio avevano già prima 
inoltrato i propri campioni in 
valutazione. Le analisi fi sico-
chimiche ed organolettiche 
sono state curate dai tecnici 
dell’Istituto per l’agricoltura 
e il turismo di Parenzo, come 
da accordo di collaborazione sotto-
scritto con la nostra Città, con l’obiet-
tivo di dare una spinta e di sviluppare 
il settore agricolo del Dignanese anche 
in futuro. Per quel che riguarda la parte 
della Rassegna dedicata al vino, vi sono 
pervenuti trentasei campioni, dei qua-
li il sessantacinque per cento è rientra-

Pe-Ga pobijedili na 12. dječjoj Olimpijadi u Vodnjanu
Pe-Ga vincitori delle XII Olimpiadi infantili a Dignano

Na nogometnom igralištu NK 
“Vodnjan” 10. svibnja pod pokrovitelj-
stvom Grada Vodnjana, a u organizaciji 
SSGV i DV Petar Pan iz Vodnjana održan 
je 12. olimpijski festival dječjih vrtića. 
Sudjelovalo je pet ekipa: PE-GA Peroj, 
PETAR PAN Vodnjan, TRATINČICE 
Barban, VRTULJAK Marčana i SUNCE 
Fažana. Ukupno je učestvovalo 180 dje-
ce. Discipline u kojima su se mali olim-
pijci natjecali su: trčanje na 50 m, štafeta 
4x25m, skok u dalj, bacanje tenis lopti-
ce i mali nogomet. Od devet sati, kad je 
počela ceremonija otvaranja festivala, pa 
do dvanaest sati po lijepom sunčanom 
vremenu djeca su dajući sve od sebe iz-
njedrila pobjednike. 

Ukupni pobjednik festivala je ekipa PE-
GA s osvojenih 98 bodova. Kako je PE-
GA u sklopu DV Petar Pan iz Vodnjana, 
isti su 24. svibnja u Puli učestvovali na 
završnici 12. olimpijskog festivala dječjih 
vrtića za Istarsku županiju s kojeg su se 
vratili s peharom za naj fair-play ekipu.

Il 10 maggio scorso nel campo di calcio 
della SC „Dignano“, grazie al patrocinio 
della Città di Dignano, la FSCD e le SI 
„Petar Pan“ locali hanno organizzato il 
XII Festival olimpico degli asili d’infanzia. 
Vi hanno preso parte cinque squadre: 
„PE-GA“ Peroi, „PETAR PAN“ Dignano, 

to nella categoria dei premiati. Parlando 
invece di olio d’oliva, ricordiamo che i 
campioni pervenuti erano settantacin-
que, dei quali settantaquattro di quali-
tà extra vergine. Il miglior vino è risul-
tato la malvasia dell’impresa artigianale 
Marčeta, con complessivamente 83,33 
punti, il miglior rosso il terrano del bar-

banese Stanko Kancelar. Come miglior 
extra vergine d’oliva è stato scelto il 
monovarietale di rossignola dei Fratelli 
Lorenzo e Livo Belci di Dignano, che 
con le analisi degli esperti si è guada-
gnato novantatre punti. Tra le valutazio-
ni è stata introdotta pure la categoria 
dei vini da dessert, e il premio è stato 
vinto dal dignanese Sergio Delton, vero 
maestro del Vin de Rosa.

Nell’ambito del programma c’è stata la 
degustazione guidata del vino autocto-
no Vin de Rosa, durante la quale si sono 
potuti assaggiare i Vin de Rosa di sette 
produttori. Accanto a ciò, come avvie-
ne di solito per l’appuntamento, paral-
lelamente o durante la giornata si sono 
avute delle conferenze tematiche ed 
è stato possibile pure fare il giro delle 
cantine e della sale di degustazione, ini-
ziativa questa intitolata “Porte aperte”.  
Per non far patire la fame agli ospiti, si 
è pensato di offrire una frittata di mille 
uova, con gli asparagi e la spalita. In piaz-
za c’erano diverse bancarelle con pro-
dotti di lavanda, miele e oggetti ricavati 
dal legno dell’olivo. 

„TRATINČICE“ Barbana, „VRTULJAK“ 
Marzana e „SUNCE“ Fasana, con com-
plessivamente centoottanta bambini. Le 
discipline sportive nelle quali i bimbi si 
sono confrontati erano: corsa dei cin-
quanta metri, staffetta 4 x 25 metri, sal-
to in lungo, lancio della pallina da tennis 

e calcetto. Dalle nove del mattino quan-
do è iniziata la cerimonia d’apertura del 
Festival e fi no alle dodici di una giornata 
serena e bella, i bambini hanno dato tut-
to di sé per vincere le gare.

Il vincitore complessivo dell’appunta-
mento è stato il „PE-GA“ con novan-
totto punti e visto che l’asilo perolese 
fa parte della „Petar Pan“ di Dignano, il 
24 maggio quest’ultima ha partecipato a 
Pola alle fi nali del XII Festival olimpico 
degli asili d’infanzia della Regione Istria, 
dal quale ha fatto ritorno con la coppa 
per la squadra sportivamente più cor-
retta, ovvero per il fair-play.  

D.D.

D.D.

Un autentico anniversario enologico e uno di un anno in 
meno per l’olio all’insegna della malvasia e della rossignola

Klaudio Vitasović i Luka Marčeta Stanko Kancelar

Franko Raguž, Lorella Giacometti Moscarda, Klaudio Vitasović, braća i sinovi Belci / fratelli e fi gli Belci
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Kad se vrijedne ruke spoje za čišće more
Quando mani operose si uniscono, il mare è pulito

U namjeri da se prigodno obilježi Dan 
planeta Zemlje, u ponedjeljak 29. trav-
nja s početkom u 10 sati poveća gru-
pa volontera i zainteresiranih stanov-
nika Barbarige okupila se u uvali Marić 
na proljetnom čišćenju plaža i područ-
ja uz obalu. Eko akciju su organizira-
li TZGV i Grad Vodnjan, a suorganiza-
tor je bila Udruga „Skladno bivanje“ iz 
Barbarige koja ujedno čini najveću sku-
pinu volontera za čišćenje. Akciji su se 
pridružili studenti pulskog Sveučilišta 
Jurja Dobrile u Puli i Sveučilišni studiji 
Znanost o moru s 10 studenata i dvije 
asistentice. Okupljenima je podijeljena 
potrebna oprema, raspodijeljeni su za-
daci te se iz uvale kretalo u dva smje-
ra. Čistila se obala prema jugu u smjeru 
Peroja i prema sjeveru u smjeru Stare 
Barbarige, ali i obližnja šumica. Akcija je 
trajala oko 3 sata, očišćena je poprilič-
no velika površina, prikupilo se podosta 
krupnog i sitnijeg otpada kojeg su djelat-
nici Vlastitog pogona iz Vodnjana sakupi-
li i odvezli. Kako to i biva, nakon posla 
valjalo je i jesti pa se u velikom putu-
jućem kazanu našlo dobre maneštre za 
sve. Udruga je ponudila vino i družilo se 
veselo i sito. Čisto more i obala, zado-
voljni akcijaši, budući kupači, vedri stu-
denti, kako je izgledalo mnogima dobro 
ispunjen dan.

Con l’intento di contrassegnare la 
Giornata del pianeta terra, lunedì 29 
aprile con inizio alle ore 10,00 un grup-
po di volontari e di abitanti di Barbariga 
si è ritrovato nella baia di Mariccio per 
una pulizia primaverile della spiaggia e 
dell’area adiacente. L’azione ecologica è 
stata organizzata dalla Comunità turisti-
ca e dalla Città di Dignano, con l’appog-
gio dell’Associazione „Skladno bivanje“ 
di Barbariga, la quale ha formato pure 
il gruppo più numeroso di volontari. Si 
sono uniti all’iniziativa anche gli studen-
ti dell’Università polese “Juraj Dobrila”, 

Apoteka za kulturu
La Farmacia per la cultura

U subotu 11. svibnja u Trgovačkoj ulici 
u prostoru nekadašnje ljekarne Matija 
Debeljuh je otvorio atelje i izložbeni 
prostor pod nazivom Apoteka - prostor 
za suvremenu umjetnost. Umjetniku je 
Grad Vodnjan dodijelio prostor kao i če-
tvorici umjetnika prije njega posvećuju-
ći time više pažnje kulturi. U namjeri da 
prostor kojeg je dobio od Grada ima 
svoj program Matija angažira nezavisnu 
kustosicu Branku Benčić kao umjetnič-
ku direktoricu Apoteke. U samom opisu 
prostora navodi se da je Apoteka kon-
cipirana kao project room - mjesto je 
realizacije programa različitog formata, 
otvorenog za različite umjetničke me-
dije, pozicije i prakse, nizom privreme-
nih sadržaja promjenjiva karaktera, mje-
sto susreta i razgovora, otvoreni poligon 
umjetničkog, kustoskog, programskog 

Corso di Scienze marine, dieci in tut-
to più due assistenti. Ai presenti è sta-
to consegnato il necessario e concor-
dati i compiti, in maniera tale che due 
gruppi si sono messi all’opera in due di-
rezioni diverse. È stata ripulita la spiag-
gia in direzione sud, verso Peroi e in di-
rezione nord verso Barbariga vecchia, 
non trascurando il boschetto adiacen-
te. L’azione è durata circa tre ore, la 
superfi cie pulita è stata relativamente 
ampia e i rifi uti raccolti moltissimi, da 
ingombranti a minuti, che poi gli ope-
ratori della municipalizzata di Dignano 

hanno rimosso e trasportato alla disca-
rica. Come avviene di regola, dopo tanto 
lavoro si è mangiato: una buonissima mi-
nestra per tutti, arrivata in loco sull’ap-
posito mezzo di trasporto, accompagna-
ta da un buon bicchiere di vino offerto 
dall’Associazione, per stare ancora un 
po’ assieme in allegria. Mare e spiaggia 
puliti, partecipanti soddisfatti, come sarà 
certamente con i bagnanti futuri, stu-
denti sereni e, sembra proprio, una gior-
nata piacevolmente piena.       

D.D.

Sabato 11 maggio in via Merceria Matija 
Debeljuh ha inaugurato nei vani dell’ex 
farmacia, l’atelier e il vano espositivo con 
il nome di „Apoteka – spazio per l’arte 
contemporanea“. La Città di Dignano 
ha assegnato il posto all’artista, come è 
avvenuto pure in precedenza con altri 
quattro artisti, per dare più spazio alla 
cultura. Desiderando che i vani ricevu-
ti dalla Città abbiano pure un proprio 
programma, Matija ha ingaggiato la cura-
trice museale autonoma Branka Benčić, 
affi dandole il ruolo di direttrice artistica 
dell’Apoteka. La descrizione del nuovo 
spazio pone in luce il fatto che esso sia 
stato concepito come „project room“, 
ovvero quale luogo in cui realizzare pro-
grammi di diverse forme, aperto a vari 
media, posizioni e prassi artistici, con 
tutta una serie di contenuti tempora-
nei di carattere vario, punto d’incontro 
e di discussione, poligono aperto di ri-

D.D.

istraživanja. Otvaranju Apoteke nazočili 
su osim predstavnika Grada mnogi po-
znati umjetnici. Otvaranje galerije pra-
tila je izložba koju su Debeljuh i Benčić 
naslovili “kabinet #1” s radovima kori-
snika prostora, Lale Raščić i Kristiana 
Kožula. “Kabinet je radna soba, mjesto 
rada, eksperimentiranja; otvoreni poli-
gon umjetničkog, kustoskog, program-
skog istraživanja. Kabinet su izložbe 
posvećene prostoru apoteke, koje ra-
dovima suvremenih umjetnika mlađe 
generacije istražuju fi zičke i simboličke 
potencijalnosti konstruiranih prostora, 
istovremeno otvarajući novo polje kul-
turne vidljivosti za suvremene umjetnič-
ke prakse. Gesta zahvalnosti i hommage 
prostoru koji nam je povjeren na čuva-
nje”, piše Benčić.

cerca artistica, museale, programmati-
ca. All’apertura della galleria, accanto ai 
rappresentanti della Città, c’erano mol-
ti artisti conosciuti, che poi hanno assi-
stito alla mostra che Debeljuh e Benčić 
hanno intitolato “Kabinet#1”, esponen-
do le opere dei fruitori degli spazi, Lala 
Raščić e Kristian Kožul. “Il gabinetto è 
un vano di lavoro, un luogo di lavoro, di 
sperimentazione, un poligono aperto di 
ricerca artistica, museale, programmati-
ca. Il gabinetto sono le mostre stesse, 
dedicate allo spazio della farmacia, che 
con i lavori di artisti contemporanei di 
giovane generazione studiano lo spazio, 
aprendo contemporaneamente un nuo-
vo campo di visibilità culturale per la 
prassi artistica contemporanea. Un ge-
sto di ringraziamento e un omaggio allo 
spazio che ci è stato affi dato in custo-
dia.” Ha scritto la Benčić 
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Na tragovima projekata urbane kul-
ture poput B-urban festivala kojeg su 
radile “tete” Loretta Morosin, Gledis 
Karamatić i Barbara Buršić, kada su gra-
fi teri dva dana slikali po panelima, a ben-
dovi svirali na sajmištu, gdje se spavalo i 
družilo, (nedavno pod istim nazivnikom 
oslikana je cijela zapadna fasada školske 
dvorane), ono što je ponudio Germano 
Fioranti sa svojim umjetnicima pod na-
zivom sobe - stanze - rooms,  prilikom 
čega su njegovi gosti oslikali dvije fasade, 
a po ulicama stare jezgre postavili zasta-
ve koje su provocirale svojim motivima, 
došao je na red Boombarstick. Urban 
arts & music festival, kako su ga nazvali 
Klara Mršić i Zoo Free Art kao organi-
zatori te Pozitivan ritam i Seasplash kao 
suorganizatori.

Podržavajući fi nancijski i organizacijski 
ovaj vid manifestacije, Grad Vodnjan je 
pokazao ne samo da ima sluha već i vo-
lje da mladim ljudima pruži dio kultur-
nog kolača koji im pripada. Zbog festi-
vala gradom je kružila, radila, družila se, 
jela, pila i spavala mladost koja je svo-
ju kreativnu energiju uložila u osmi-
šljavanje praznih poslovnih prosto-
ra u vlasništvu Grada, kojih na žalost u 
Trgovačkoj ima dosta, zatim u razne kre-
ativne radionice, muzičke performanse 
i ono što je građane Vodnjana najviše 
dojmilo Wallpainting - zidno oslikavanje. 
Festival koji je trajao od 3. do 7. srpnja 
iza sebe je ostavio nekoliko oslikanih fa-
sada koje plijene pažnju kako domaćih 
tako i turista. Spomenimo ili spojimo 
ih s djelima: Interesni Kazki iz Ukrajine 
(vrh Trgovačke i Forno Grande), Miron 
Milić iz Hrvatske (autobusna kod Crkve 
sv. Križa), Ufo Cinque iz Torina i Giorgio 
Bartocci iz Milana (Trgovačka malo niže 
uljare na lijevoj strani), Liqen iz Španije 
(Trgovačka prvi plato od vrha), Phlegm 
iz Velike Britanije (staro kino), Hitnes iz 
Italije (iza banke) NeSpoon iz Poljske 
(metalna vrata kod Sv. Katarine, fasada 
u starom gradu prolaz volta kod Arke), 
OKO Hrvatska (kuća Babić nasuprot 
Konzuma).

Za muzičke performanse korištene su 
različite lokacije. Tako su prve večeri na 
Placi glazbu miješali DJ Sword i DJ Kizo, 
dok su u glazbenom epicentru u parku 
na bini nastupali Soundcheck Regaz i 2 
Stepazz. Slab odaziv publike nije uma-
njio volju i žar da dečki „otpraše“ svoj 
program. Ni provociranje Erica Ušića i 
Marina Morosina nije zagrijalo volju da 
se „raja kreće – muva“. Modna udru-

Boombarstick festival završio, zidne slike ostale
Il festival Boombarstick è terminato, i dipinti murali sono rimasti

ga Urban style organizirala je te veče-
ri modnu reviju na kojoj se prezentirala 
modna dzajnerica iz Milana Iris Panavi. 
Ono po čemu je zanimljiva revija, osim 
dizajnirane odjeće, je to da su se tri od-
bojkašice OK “Vodnjan” vrlo uspješno 
nosile s zadatkom i pred domaćom pu-
blikom poentirale. Elena Jung, jedna od 
njih, po svemu se uklopila u maneken-
stvo i nitko od prisutnih ne bi rekao 
da joj je to bio tek prvi izlazak. Drugi 
dan na trgu Slobode glazbu su mixa-
li DJ Fuco iz Italije i DMNTD Project 
iz Srbije. U parku su svirali (b)ananaar-
tista & Gli orgasmini iz Italije i Yva & Toy 
George iz Srbije. Treća večer u parku 
pripala je francuskim grupama Minima 
Social Club i Manouch’K, a after je bio 
na školskom igralištu gdje je publiku za-
bavljala DJ ekipa ponovno iz Francuske 
FTP Krew. Zadnju večer u parku nastu-
pali su bendovi i DJ-evi. Dva francuska 
benda Debout Merci i Drunken Balordi 
takmičila su se tko će više rasplesati pu-
bliku. Recimo da su fi nili pari. Talijan DJ 
Fuco, pa Hrvat DJ Sisma i Francuzi FTP 
Krew na školskom igralištu trudili su se 
miješati glazbu kojom će publiku motivi-
rati više od stajanja, ali...

Glazbenici su otišli, zajedno s njima i sli-
kari, park i škola su čisti, nije bilo nez-
godnih situacija, niti buke. Ostali su zi-
dovi, a na njima slike koje pričaju neku 
drugu, treću, pedesetu priču. Vodnjan je 
zanimljiviji, moderniji i to je plus. Festival 
je uspio ako se mora podvući crta i na-
praviti obračun.

Sulle tracce dei progetti di cultura ur-
bana quali il B-urban Festival realizza-
to dalle „maestrine“ Loretta Morosin, 
Gledis Karamatić e Barbara Buršič, in 
occasione del quale dei graffi ttari hanno 
disegnato per due giorni le proprie ope-
re su pannelli e alcune band hanno suo-
nato al Mercato del bestiame, dove si è 
anche dormito e ci si è divertiti stando 
assieme (recentemente sotto lo stesso 
titolo è stata dipinta l’intera facciata oc-
cidentale della palestra scolastica); quel-
lo offerto da Germano Fioranti e dai 
suoi artisti, intitolato „sobe - stanze – 
rooms“,  durante il quale i suoi ospiti 
hanno dipinto due facciate di altrettan-
te case del nucleo storico, issando pure 
alcune bandiere che con i loro motivi 
hanno provocato gli osservatori, è giun-
ta l’ora del Boombarstick: Urban Arts & 
Music Festival è stato il titolo datogli da 

D.D.

Klara Mršić e da Zoo Free Art, nella ve-
ste di organizzatori, nonché da Pozitivan 
ritam e Seasplash quali co-organizzatori.

Sostenendo questo tipo di manifestazio-
ni sia fi nanziariamente che dal punto di 
vista organizzativo, la Città di Dignano 
ha dimostrato non solo di avere buon 
occhio, ma pure la volontà di offrire ai 
giovani quella fetta di cultura che spet-
ta loro. Grazie al festival nella nostra 
città gironzolava, lavorava, si ritrovava, 
mangiava, beveva e dormiva molta gio-
ventù, la quale ha indirizzato la propria 
energia creativa nell’invenzione degli 
spazi dei vani d’esercizio cittadini vuo-
ti di proprietà della Città, molto nume-
rosi purtroppo in via Merceria, vari la-
boratori creativi, performance musicali 
e, quel che ha colpito di più gli abitan-
ti di Dignano, il cosiddetto Wallpainting, 
ovvero i dipinti sui muri. Il Festival in 
questione ha avuto luogo dal 3 al 7 lu-
glio lasciandosi dietro alcune faccia-
te dipinte che attirano l’attenzione sia 
dei dignanesi che dei turisti. Facciamo il 
nome degli artisti, abbinandoli ai lavori: 
Interesni Kazki dell’Ucraina (cima di via 
Merceria e Forno Grande), Miron Milić 
della Croazia 
(fermata dell’au-
tobus adiacen-
te alla chiesetta 
di Santa Croce), 
Ufo Cinque di 
Torino e Giorgio 
Bartocci di Milano 
(via Merceria un 
po’ più in bas-
so dell’Oleifi cio 
sul lato oppo-
sto), Liqen del-
la Spagna (via 
Merceria, piazza-
le in alto), Phlegm 
di Gran Bretagna 
(ex cinema), 
Hitnes d’Italia 
(dietro alla ban-
ca) NeSpoon del-
la Polonia (porta 
metallica vicino a Santa Caterina e fac-
ciata del nucleo storico (sotto il volto 
dell’Arka), OKO, Croazia (la casa fami-
liare di Babić di fronte al Konzum).

Per le performance musicali sono state 
sfruttate varie scene: nella prima serata 
in piazza hanno „cambiato i dischi“ DJ 
Sword e DJ Kizo, mentre nell’epicentro 
musicale – il parco cittadino, sono saliti 

sul palco i gruppi Soundcheck Regaz e 2 
Stepazz. Lo scarso interesse del  pubbli-
co non ha sminuito la volontà e l’energia 
dei ragazzi nel suonare la propria mu-
sica. Nemmeno le provocazioni di Eric 
Ušić e di Marino Morosin sono riuscite 
a riscaldare il pubblico e a farlo muove-
re. L’associazione di moda Urban style 
ha presentato nella stessa serata una 
sfi lata di moda della stilista di Milano Iris 
Panavi, interessante per il fatto che ol-
tre a presentare abiti di moda, a indos-
sarli sono state tre giocatrici della squa-
dra di pallavolo di Dignano, molto brave, 
meritandosi la simpatia del pubblico di 
casa. Elena Jung è stata una di loro che si 
è talmente immersa nel ruolo, che nes-
suno dei presenti avrebbe detto che si 
fosse trattato della sua prima compar-
sa in pubblico. Il giorno dopo in piazza 
della Libertà a scegliere la musica sono 
stati il DJ Fuco d’Italia e il DMNTD 
Project della Serbia. Nel parco si sono 
esibiti i membri del gruppo (b)ananaar-
tista & Gli orgasmini d’Italia e Yva & 
Toy George della Serbia. La terza sera-
ta il parco cittadino ha ospitato i fran-
cesi Minima Social Club e Manouch’K, 
e l’after party ha avuto luogo al cam-
po sportivo scolastico, dove ad intrat-
tenere il pubblico c’era un gruppo di Dj 
francesi, il FTP Krew. Nell’ultima sera-
ta al parco si sono presentate al pub-
blico alcune band e alcuni DJ. Due band 
francesi, la Debout Merci e la Drunken 

Balordi hanno fatto 
a gara su chi face-
va ballare di più il 
pubblico. Diciamo 
che il risultato fi na-
le era pari. L’italiano 
DJ Fuco, il croato 
DJ Sisma e i fran-
cesi FTP Krew han-
no poi offerto di 
nuovo ai presenti 
al campo sportivo 
della Scuola, un mix 
di musica per farli 
muovere un po’ di 
più che stare sem-
plicemente in piedi, 
ma...

I musicisti se ne 
sono andati, assie-
me a loro anche i 

pittori, il parco è pulito, la scuola 
pure, non ci sono state situazioni spia-
cevoli e nemmeno confusione: sono ri-
maste solo i muri con le immagini di-
pinte che raccontano un’altra, una terza, 
una centesima storia. Dignano è molto 
più interessante, più bella e questo è un 
punto a nostro favore. Dovendo tirare 
le somme, il Festival è riuscito. 
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Festival bilja i vožnja biciklima
Festival delle piante e giro in bicicletta

Nakon odgoda zbog problema s vre-
menskim (ne)prilikama, napokon su se 
8. lipnja u Vodnjanu održali Bumbar bike 
maraton i Festival samoniklog i jestivog 
bilja pod nazivom “Zeleno je Green”. 
Festival se vratio u jednodnevnu prired-
bu i, kao što se očekuje, svoje je pro-
grame održao na Narodnom trgu kroz 
izlaganje različitog biljnog asortimana 
na bankarelama. Kroz stručna preda-
vanja prostorijama palače Bradamante, 
sjedištu zajednice Talijana Vodnjan, i u 
prirodi zajedno s Ivanom Lesingerom 
i Antonom Rudanom, ujedno organi-
zatorom Festivala, upriličeno je zorno 
pokazivanje i upoznavanjem prisutnih s 
određenom vrstom bilja. Polaznici su ih 
znatiželjno okružili dok su im ukaziva-
li na jestiva bilja poput koromača, maka, 
sljeza, kupine, koprive… Da se na tanju-
ru može naći i cvijeće, pokazala je radio-
nica koju je održao Stipe Kristić i ponu-
dio zanimljive recepte s laticama nevena, 
ruže, maćuhice, sljeza, bazge. Kako pre-
živjeti u prirodi otkrila je radionica 
Borisa Stermotića, a o uzgoju i prera-
di aromatičnog i ljekovitog bilja govorila 
je Branka Ajredini. Tijekom cijelog dana 
moglo se na štandovima na Narodnom 
trgu kupiti svježe ili osušeno ljekovito i 
jestivo bilje, razne biljne pripravke, cvije-
će, čajeve, prirodnu kozmetiku ili pojesti 
ručak od žitarica, voća i povrća. Upravo 
su ručak iskoristi bikeri nakon odrađe-
nog maratona u dužini od 25 kilome-
tara kroz Guran, Orbaniće, Sv. Kirin, 
Majmajolu, Gajanu i Salvelu. Organizator 
je vodnjanska TZ, a suorganizatori bici-
klijade Grad Vodnjan i sportsko-rekrea-
tivna udruga Bike Spirit.

Dopo il rinvio dovuto alle (pessime) 
condizioni meteorologiche, fi nalmen-
te l’8 giugno a Dignano ci sono stati la 
„Bumbar bike marathon“ e il Festival 
delle piante spontanee e commestibili 
„Verde è green“. Il festival è stato ridot-
to ad una sola giornata e come previ-
sto ha avuto luogo in piazza del Popolo, 
attraverso l’esposizione di numerose 
piante su varie bancarelle, con le confe-
renze presso Palazzo Bradamante, sede 
della locale CI e giri in natura con Ivan 
Lesinger ed Anton Rudan, anche orga-
nizzatori del Festival, per indicare e far 
conoscere ai presenti varie specie vege-
tali. I partecipanti si stringevano  in cer-
chio attorno agli „insegnanti“ per osser-
vare da vicino una determinata pianta 
commestibile, quali il fi nocchio selvatico, 

i njegove kreacije 
od kamena

U čitaonici umirovljenika Grada Pule 
postavljena je izložba gospodina Corina 
Moscarde, koji je aktivni član Zajednice 
Talijana „Armando Capolicchio“ iz 
Galižane. Corino Moscarda je umirov-
ljenik koji u svoje slobodne vrijeme, 
osim što pleše i pjeva u folkloru i pje-
va u zboru Zajednice Talijana Galižana, 
stvara manje i veće kreacije od kame-
na. Ovoga puta izložene su manje i 
veće kućice izrađene do najmanjih de-
talja, „šterne“, crkvice te posebno ga-
ližanski zvonik. Sveukupno je izloženo 
15 radova, a izložba je otvorena od 10. 
lipnja do 12. kolovoza. Izložbu su otvo-
rili učenici Osnovne talijanske škole 
Giuseppina Martinuzzi iz Galižane svo-
jim programom pod nazivom „Piatti di 
Gallisan“. Učenici su, između ostalog, re-
citirali nekoliko pjesmica gospodina Lina 
Capolicchija iz Galižane na galižanskom 
dijalektu.

Nella Sala di lettura del Centro pensio-
nati della Città di Pola è stata allestita 
la mostra del signor Corino Moscarda, 
membro attivo della Comunità de-
gli Italiani „Armando Capolicchio“ di 
Gallesano. Corino Moscarda è un pen-
sionato che trascorre il tempo libe-
ro creando piccole e grandi opere in 
pietra, oltre che ballando nel folklo-
re e cantando nel coro della suddet-
ta CI. In quest’occasione sono state 
esposte casette grandi e piccole, cura-
te nei minimi dettagli, cisterne, chieset-
te e soprattutto il campanile gallesanese. 
Complessivamente quindici opere. La 
mostra è aperta dal 10 giugno al 12 ago-
sto. Con un programma intitolato „Piati 
de Galisan“. l’evento è stato inaugurato 
dagli alunni dell’Elementare „Giuseppina 
Martinuzzi“ di Gallesano, i quali, tra l’al-
tro, hanno pure recitato alcune poesie 
in dialetto del signor Lino Capolicchio 
di Gallesano. 

Vodnjan je Riti Brgić - sigurna stanica
Per Rita Brgić Dignano è un rifugio sicuro

U petak 14. lipnja navečer u vodnjan-
skom Omladinskom domu predstavlje-
na je pjesnička zbirka Rite Brgić Stokić 
“Mome Vodnjanu - Sigurna stanica/Alla 
mia Dignano -Rifugio sicuro”. Autorica je 
djelo izdala u vlastitoj nakladi, a posvetila 
ga je Vodnjanu jer, kako voli reći, osjeća 
se napola Vodnjankom budući da u nje-
mu već godinama radi i provodi puno 
vremena.

Ovo joj je treća knjiga poezije, nakon 
pjesničkih zbirki “Dokle gori budu zviz-
de” i “Vrutki vrimena”, a u pripremi joj je 
i knjiga priča. Lektorica knjige Iva Lanča 
Joldić zapisala je o dojmovima koje su na 
nju ostavile Ritine poezije. “Posebno me, i 
to jako pozitivno, iznenadila njezina privrže-
nost, možemo reći i ljubav prema Vodnjanu. 
Ona taj grad živi, primjećuje svaki njegov 
detalj i u njezinoj poeziji nema mjesta za 
negativne osjećaje, što je jako osvježavajuće 
i zadivljujuće s obzirom na loše vibracije ko-
jima smo svakodnevno izloženi.”

Predstavnik Grada Vodnjana Corrado 
Ghiraldo u svom je govoru pohvalio pje-
snikinju, a za sjećanje na promociju po-
klonio pretisak Vodnjanskog statuta iz 
1492. Sama je autorica čitala svoje sti-
hove na hrvatskom, a prepjev njezinih 
stihova na talijanski, koji je djelo Vanese 
Begić, čitao je Matija Drandić. Promociju 
je ležerno vodio Mario Benčić, koji je 
zbirku grafi čki oblikovao i opremio. 
Čitanje poezije zvucima violine obogati-
la je Aleksandra Tikulin.

Nella serata di venerdì 14 giugno, alla 
Casa del Giovane di Dignano è stata pre-
sentata al pubblico la raccolta di poesie 
di Rita Brgić Stokić  “Mome Vodnjanu - 

il papavero, la malva, il rovo, l’ortica… 
Che nel piatto ci possano stare pure dei 
fi ori è stato dimostrato dal laboratorio 
di Stipe Kristić, il quale ha anche offerto 
ai presenti ricette interessanti con i pe-
tali di calendula, rosa, violacciocca, mal-
va e sambuco. A spiegare come soprav-
vivere in natura è stato Boris Stermotić 
con un suo laboratorio in tema, mentre 
sulla coltivazione e la trasformazione 
delle piante offi cinali ha parlato Branka 
Ajredini. Durante l’intera giornata si è 
potuto acquistare di tutto: piante offi ci-
nali e commestibili essiccate e fresche, 
vari preparati a base vegetale, fi ori, tisa-
ne, cosmetici naturali, oppure mangiare 
piatti a base di cereali, frutta e verdura. È 
proprio del pranzo che hanno approfi t-
tato i ciclisti dopo la maratona lunga 25 
chilometri attraverso Gurano, Orbanići, 
San Chirino, Maimaiola, Gaiano e Salvela. 
Ad organizzare l’evento è stata la CT 
di Dignano, con la partecipazione della 
Città nella maratona ciclistica e dell’as-
sociazione sportivo-ricreativa Bike Spirit.

CORINO MOSCARDA

D.D. D.D.

D.D.

Sigurna stanica/Alla mia 
Dignano -Rifugio sicu-
ro”. L’autrice ha pubbli-
cato il volume dedican-
dolo a Dignano, anche 
perché come suol dire, 
si considera dignanese 
a metà, lavorando e vi-
vendo per lunghi perio-
di nel luogo.  

È il suo terzo libro di 
poesie dopo le raccolte 
“Dokle gori budu zvizde” 
e “Vrutki vrimena”, e 
l’autrice sta preparando 
pure un libro di raccon-
ti. Iva Lanča Joldić che 
ha curato la revisione 
dei testi, ha scritto alcu-
ne sue impressioni sul-
le poesie di Rita: „Sono 
rimasta sorpresa, posi-
tivamente, dall’attacca-
mento, anzi si può dire, 
dall’amore dell’autrice 
per Dignano. Lei vive la città, ne nota ogni 
dettaglio e nella sua poesia non c’è posto 
per sentimenti negativi, il che emana fre-
schezza, meravigliando il lettore, viste le vi-
brazioni negative alle quali siamo soggetti 
quotidianamente.“ 

Nel suo discorso il rappresentante del-
la Città Corrado Ghiraldo, ha lodato 
la poetessa e in ricordo della serata le 

ha regalato la ristampa dello Statuto di 
Dignano del 1492. La stessa autrice ha 
letto i suoi versi in lingua croata e la 
loro traduzione, opera di Vanesa Begić, è 
stata recitata da Matija Drandić. La pro-
mozione è stata presentata in maniera 
simpatica da Mario Benčić, autore del-
la soluzione grafi ca e dell’impaginazio-
ne del volume. La lettura delle poesie è 
stata arricchita dalla musica del violino 
di Aleksandra Tikulin.  

e le sue opere 
di pietra
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Jeste li znali da... • Lo sapevate che...
…da je grad Vodnjan bio prvo mjesto na po-
dručju Istre i Julijske krajine koje je imalo jav-
nu rasvjetu? Bilo je to davne 1889. godine!

Za to je zaslužan poduzetnik Pietro 
Marchesi koji je dao izgraditi malu elek-
tričnu centralu na području San Lorenzo 
(Sv. Lovro) i platio troškove postavljanja 
stupova i žica koji su dovodili struju na 
najvažnija mjesta u povijesnoj jezgri.

Drugi istarski gradovi su tek kasnije dobili 
javnu električnu rasvjetu: Brijuni 1898.g., 
Pula 1904. g., Buje i Buzet 1926.g., Pazin, 
Poreč i Rovinj 1928.g., Labin 1931.g., a 
potom i ostala mjesta (prema podaci-
ma “Hrvatske elektroprivrede” iz 1995.
godine).

Službeno predstavljanje struje za osvjet-
ljavanje cesta održalo se 15. studenog 
1889.g. na Trgu sv. Nikole na kojem je 
Marchesi okupio radoznalo stanovniš-
tvo. Bio je to događaj koji je svojom ma-
gijom izbrisao za uvijek upotrebu lampio-
na na ulje ili plin koje su svake večeri palili 
“pizaferai”, zanat koji je potom potpuno 
nestao, iako su se još nekoliko godina u 
uskim uličicama ili prolazima zadržale ulj-
ne lampe koje su palili sami stanovnici. 
Građani su bili sretni što ne moraju više 
izlaziti iz kuća u mrak noseći sa sobom 
“feralito”, malu ručnu lampu koja je posta-
la muzejski primjerak. 

Industrijalac ing. Marchesi je potom uveo 
električnu struju i u privatne kuće, no 
neko je vrijeme bilo dopušteno imati 
samo jednu žarulju od 25 W, budući da 
uređaj za proizvodnju električne energije 
nije dopuštao veću potrošnju. Obično se 
ta jedna jedina žarulja postavljala u kuhi-
nju, prostor u kojem je obitelj provodila 
najviše vremena, a za osvjetljavanje spa-
vaćih soba i drugih prostorija još se uvi-

…la città di Dignano è stata la prima località 
istriana e giuliana ad avere l’illuminazione 
elettrica pubblica? Era il 1889!

Grazie all’imprenditore Pietro Marchesi il 
quale sostenne la spesa dell’installazione 
dei pali e dei fi li che portavano la luce 
nei punti più importanti del centro stori-
co, dopo aver fatto costruire una picco-
la centrale elettrica in zona San Lorenzo, 
a Dignano fu introdotta l’illuminazione 
pubblica.

Appena più tardi le altre località istriane 
ebbero l’illuminazione elettrica pubblica: 
Brioni 1898, Pola 1904, Buie e Pinguente 

jek upotrebljavala petrolejka. 

Za plaćanje „struje“ svaka je kuća ima-
la plavu knjižicu u koju je poduzeće 
Marchesi upisivalo potrošnju i iznos koji 
treba platiti (prije nekoliko desetaka go-
dina još je bilo obitelji koje su čuvale 
knjižicu). 

Kasnije je osnovano društvo “Società 
Elettrica” koje je isporučivalo struju za 
cijelu Istru, no Marchesi su nastavili s dis-
tribucijom struje u Vodnjanu jer su ima-
li koncesiju za isporuku električne struje 
koja se koristila u gradskoj mreži.  

Prije nekog vremena na Trgu sv. Nikole 
je podignut stup s pločicom u znak sje-
ćanja na taj događaj, kako bi građani bili 
upoznati s činjenicom da je Vodnjan imao 
primat u modernizaciji koji se ne može 
zanemariti, a to zahvaljujući velikom po-
duzetniku, Vodnjancu, inicijatoru elektrifi -
kacije grada. Šteta što je netko bez imalo 
građanske svijesti ukrao pločicu postav-
ljenu u znak sjećanja na taj događaj!

1926, Pisino, Parenzo e Rovigno 1928, 
Albona 1931, poi gli altri (dati forniti dalla 
“Hrvatska elektroprivreda” nel 1995).

La presentazione uffi ciale della luce per 
l’illuminazione stradale è avvenuta il 15 
novembre 1889 in piazza S. Nicolò dove 
il Marchesi aveva fatto radunare la po-
polazione incuriosita per l’avvenimento 
– una magia che cancellava per sempre 
l’uso dei lampioni ad olio o a gas che ve-
nivano accesi ogni sera dal “pizaferai”, un 
mestiere che quindi scomparve, anche se 
per qualche anno ancora restavano nei 
vicoli stretti o nei sottoportici le lampa-
de ad olio accese dagli abitanti. I cittadini 
furono contenti di non dover più uscire 
di casa col buio portandosi il “feralito”, 
quel lampioncino a mano che diventò og-
getto da museo.

Lo stesso industriale ing. Marchesi fece 
poi installare l’energia elettrica nelle case 
private, consentendo però per un certo 
periodo di tempo una sola lampadina da 
25W, perché il macchinone che produce-
va l’energia elettrica non consentiva un 
consumo maggiore. Di solito quell’unica 
lampadina veniva installata nella cucina, il 
luogo in cui la famiglia passava la maggi-
or parte del tempo, quindi per illuminare 
le stanze da letto e altri ambienti si usava 
ancora il lume a petrolio.

Per pagare il consumo della “luce” ogni 
casa aveva un piccolo quadernetto blu, 
sul quale la ditta Marchesi segnava il con-
sumo erogato e l’importo di pagamen-
to (fi no a qualche decennio fa c’era an-
cora qualche famiglia che conservava il 
libretto).

Più tardi venne costituita la “Società 
Elettrica” che erogava la corrente per 
tutta l’Istria, ma i Marchesi continuarono 

Bogat program u čast galižanskim zaštitnicima
Ricco programma in onore dei protettori di Gallesano

Slaveći svoje svete zaštitnike sv. Petra 
i Pavla, 29. lipnja velika sala Zajednice 
Talijana Galižana bila je pretijesna za sve 
one koji su htjeli pratiti prigodni pro-
gram. Iz godine u godinu sve su bogati-
ji sadržajem, učesnicima i publikom. Tako 
se na otvorenju izložbe likovne grupe 
članova ZTG, pod vodstvom profesora 
Boruta Skoka, mogao primijetiti napre-
dak u likovnom izražavanju jer su rado-
vi bili više nego dojmljivi za amatersku 
razinu rada. Publika se potom preselila 
u veliku salu gdje su na pozornici djeca 
Osnovne škole “Giuseppina Martinuzzi”, 
pod vodstvom nastavnice Barbare 
Jurman, izveli skeč “Facebook” na gali-
žanskom dijalektu, dočaravajući publici 
pozitivne i negativne aspekte najrašire-
nije društvene mreže. Nastavak kultur-
no-zabavnog programa pripao je mješo-
vitom zboru ZTG koji je pod vodstvom 
Marije Crnčić Brajković izveo pjesme “La 
strada ferrata” i “In vino veritas”, nedav-
no preminulog istarskog kompozitora 
Nella Milottija. U čast ulaska Republike 
Hrvatske u Europsku uniju zbor je ot-
pjevao i “Odu radosti” L. van Bethowena 
koja je himna Europske unije. Moderni 
štih uz glazbenu podlogu pjesme “Hallo” 
američke R&B pjevačice Beyonce svojim 
plesom su proslavi dale djevojke plesne 
skupine “Carpe diem”, na koreografi ju 
voditeljice i učiteljice Marine Simonelli. 
Nakon što je probila led prije pola go-
dine, dramska sekcija ZTG je i ovaj put 
publiku počastila smijehom odigravaju-
ći predstavu pod imenom “Oltra el bar-
con”. Tekst je napisala i predstavu reži-
rala Sinaida Perković Matošević. Tema je 

svakodnevni život jedne obitelji, glumci 
su svakodnevna galižanska lica koja su 
skupila hrabrosti i volje da glume. Jezik 
je bio galižanski, publika je reagirala i su-
djelovala glasno se smijući i plješćući kad 
scena uspije. Po mišljenju publike svi su 
bili dobri, ali izdvojili su Eduina Moscardu, 
Elodiu Moscarda i Fulvia Delcara. Kako 
izgleda, počinje nadmetanje za galižan-
skog Oscara. Završetak kulturnog pro-
grama pripao je dijeljenju lokalnog lista 
“El portego”. Jedanaesti broj bio je raz-
grabljen u tren. Druženje se na-
stavilo na ljetnoj terasi uz svira-
nje i pjevanje Tria Val.

Durante i festeggiamenti dei pro-
pri patroni, i SS. Pietro e Paolo, 
il 29 giugno scorso la sala gran-
de della Comunità degli Italiani 
di Gallesano era troppo picco-
la per accogliere tutte le perso-
ne che desideravano assistere al 
programma d’occasione, sempre 
più ricco di anno in anno sia di 
contenuto, che di pubblico e di 
partecipanti. All’inaugurazione 
della mostra della sezione arti-
stica dei soci della locale CI, di-
retta dal professore Borut Skok, 
si è subito notato il progres-
so degli iscritti fatto nell’ultimo 
anno, perché le opere esposte 
erano molto belle considerando 
il carattere amatoriale dell’atti-
vità. Il pubblico si è poi sposta-
to in sala grande per seguire gli 
alunni della Scuola elementare 

a distribuire l’energia elettrica a Dignano, 
perché avevano ricevuto in concessione 
la gestione della corrente utilizzata nella 
rete cittadina. 

Qualche tempo fa, in piazza San Nicolò la 
città ha fatto erigere un palo con la tar-
ga memoriale a ricordo dell’avvenimento, 
per segnalare ai cittadini l’avvenimento 
che dava a Dignano un primato non in-
differente di modernità e di notevole im-
portanza, dovuta a un grande impren-
ditore, un cittadino dignanese fautore 
dell’elettrifi cazione. Peccato che qualche 
persona ignorante, priva di senso civico, 
abbia rubato la targa ricordo!

D.D.

A.F.

“Giuseppina Martinuzzi”, diretti dall’in-
segnante Barbara Jurman, nel loro pez-
zo scherzoso intitolato “Facebook” 
e recitato in dialetto gallesanese, con 
il quale sono stati posti in luce sia gli 
aspetti positivi, che negativi della rete 
sociale più amata. Il programma cultu-
rale e d’intrattenimento è poi continua-
to con l’esibizione del coro misto del-
la stessa CI, diretto da Maria Crnčić 
Brajković, il quale ha presentato al pub-
blico le canzoni “La strada ferrata” e “In 

vino veritas” del compositore istriano 
recentemente scomparso Nello Milotti. 
In onore dell’adesione della Repubblica 
di Croazia all’Unione europea, il coro 
ha anche eseguito l’”Inno alla gioia” 
di L. van Beethowen, negli ultimi anni 
inno europeo. Un tocco di modernità, 
con sottofondo la canzone “Hallo” del-
la cantante R&B americana Beyonce, 
è stato dato al tutto dalle ragazze del 
gruppo di ballo “Carpe diem”, che han-
no ballato con la coreografi a della loro 
dirigente e insegnante Marina Simonelli. 
Dopo aver rotto il ghiaccio circa sei 
mesi fa, la sezione fi lodrammatica del-
la CI ha fatto ridere di nuovo il pubbli-
co, presentando lo spettacolo intitola-

to “Oltra el barcon”, il cui testo 
è stato scritto e la recita diretta 
da Sinaide Perković Matošević. Il 
tema trattato è la vita quotidia-
na di una famiglia, gli attori i volti 
che si incontrano usualmente a 
Gallesano, i quali hanno trovato 
il coraggio e la voglia di recita-
re, la lingua il dialetto gallesane-
se, con il pubblico che reagisce, 
partecipa, ride fragorosamente e 
applaude quando la scena riesce 
alla perfezione. Ascoltando il pa-
rere dei presenti, tutti bravi, ma 
comunque a distinguersi sono 
stati Eduino Moscarda, Elodia 
Moscarda e Fulvio Delcaro. 
Sembra proprio che inizi la gara 
per l’Oscar gallesanese. Alla con-
clusione del programma cultura-
le, al pubblico è stato distribuito 
il foglio locale “El portego”: un-
dicesima edizione, tutte le copie 
andate a ruba. La festa è poi con-
tinuata in piacevole compagnia, 
sulla terrazza estiva, con la mu-
sica del Trio Val.
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Grb Malteških vitezova
Lo stemma Cavalieri di Malta

Sulla solida ed elegante facciata del-
la Chiesa della Madonna Traversa, sui 
Casteleri, troneggiava lo stemma dei 
Cavalieri di Malta. L’arma era situata 
sul muro esterno del lato ovest. Di for-
ma ovale, lo stemma riportava cinque 
tra fi ori e perle. Si leggeva la dicitura 
“DIVINA PROVIDENTIA ERETUS R.P. 
FRANS ZACHARIA GVARDUS M.C. 
HUNC AMPLIAVIT CONVENTUM ET 
IN MELIOREM FORMAM REDVXITA  
DIG. A.D. MDCCL. Lo stemma aveva di-
mensioni 58 X 30 cm.

La chiesa della Madonna Traversa era 
in precedenza una modesta chieset-
ta denominata Madonna della Fontana. 
Molto probabilmente, intorno al 1228 vi 
venne fondato un ospizio. Agli inizi del 
1600 presero possesso della chiesa i 
Francescani, che la restaurarono e la in-
grandirono. Oggi la chiesa ha una nava-

Na čvrstoj i elegantnoj fasadi Crkve 
sv. Marije Traverse, na području zva-
nom „Casteleri“, nalazi se grb Malteških 
vitezova. Grb je smješten na vanj-
skom zapadnom zidu. Ovalnog je obli-
ka i prikazuje pet cvjetova i perli. Na 
grbu se može pročitati tekst “DIVINA 
PROVIDENTIA ERETUS R.P. FRANS 
ZACHARIA GVARDUS M.C. HUNC 
AMPLIAVIT CONVENTUM ET IN 
MELIOREM FORMAM REDVXITA DIG. 
A.D. MDCCL. Dimenzije grba su 58 X 
30 cm.

Crkva sv. Marije Traverse je nekada bila 
skromna crkvica i zvala se Bogorodica 
od Fontane. Vjerojatno negdje oko 
1228. godine bio je osnovan hospicij. 
Početkom XVII. stoljeća crkvu su pre-
uzeli franjevci koji su je obnovili i pro-
širili. Danas je to jednobrodna crkva s 
pet oltara.

Vratimo se na grb i na Red malteških 
vitezova. Riječ je o religioznom redu 
kojeg je već 1113. godine priznao papa 
Pasquale II. Kao religiozni red vezan je 
uz Svetu stolicu, no zadržava određenu 
samostalnost tako da održava diplomat-
ske odnose s mnogim zemljama. Prema 
kanonskom pravu, radi se o laičkom reli-
gioznom redu. Ono što razlikuje pripad-
nike reda je njihova posvećenost siro-
mašnima i bolesnima. Naime, još i danas 
red pruža medicinsku i socijalnu pomoć 
te humanitarne usluge prema načeli-
ma koji se mogu sažeti  u izrazu “Tuitio 
Fidei et Obsequium Pauperum”, odno-
sno obrana vjere i pomoć napaćenima.

Tijekom povijesti, gdjegod da se skrasili, 
Vitezovi bi osnovali bolnicu i hospicij, a 
nakon toga ako je bilo potrebno, i utvr-
de. Pružali su i pružaju pomoć i u domo-
vima ljudi, pomažući ne samo bolesnima 
već i marginaliziranim osobama, žrtvama 
progona i izbjeglicama.

Povijest Reda vezana je i uz Križarske 
ratove. U Jeruzalemu su podigli crkvu, 

samostan i bolnicu gdje su se pod zašti-
tom sv. Ivana Krstitelja smjestili hodo-
časnici u Svetu zemlju. Nazivali su se i 
Ivanovci i Hospitalni red sv. Ivana.

Red je proživio burne događaje između 
kojih su poraz, odnosno predaja, kada 
ih je napao Napoleon (Malteški vitezo-
vi, naime, nisu napadali oružjem kršćane, 
tako je, recimo, povijest dobila svoj tijek 
na temelju jednostrane odluke), hodo-
čašće po cijeloj Europi.

Nakon gubitka otoka Malte (odlukom 
Napoleona, kako je već spomenuto) 
gdje im je bilo sjedište, red se 1834. go-
dine seli u Italiju, u Rim. 

ta e 5 altari.

Torniamo allo stemma e all’Ordine dei 
Cavalieri di Malta. L’Ordine è un ordine 
religioso fi n dal 1113, quando venne ri-
conosciuto da Papa Pasquale II. Quale 
ordine religioso è legato alla Santa Sede, 
ma mantiene una certa qual indipenden-
za, che lo porta ad avere rapporti diplo-
matici. Stando al Diritto Canonico è un 
Ordine religioso laicale. Quello che di-
stingue gli appartenenti all’Ordine è la 
messa al servizio dei poveri e dei soffe-

renti. Ancor oggi, infatti, in tutto il mon-
do l’Ordine presta servizi medici, sociali 
e assistenziali in osservanza dei principi 
ispiratori sintetizzati nel binomio “Tuitio 
Fidei et Obsequium Pauperum”, ovvero 
la difesa della fede e il servizio ai poveri 
e ai sofferenti. 

Nel corso della storia, dovunque si fos-
sero insediati, i Cavalieri hanno fondato 
l’Ospedale e l’Ospizio, e successivamen-
te, in caso di necessità, anche fortifi ca-
zioni. Prestavano e prestano assistenza 
anche a domicilio, vicini non solo agli 
ammalati, ma anche agli emarginati, ai 
preseguitati e ai rifugiati.

La storia dell’Ordine passa attraver-
so le Crociate: a Gerusalemme co-

struirono una chiesa, 
un convento e l’ospe-
dale, dove assistettero, 
sotto la protezione di 
San Giovanni Battista, 
i pellegrini in Terra 
Santa. Venivano chiama-
ti anche Giovanniti, o 
Cavalieri Ospitalieri di 
San Giovanni.

L’Ordine ha avuto vi-
cende tribolate, non 
da ultimo la sconfi tta, 
meglio la resa, quando 
Napoleone li attaccò (i 
Cavalieri di Malta, infat-
ti, non impugnavano le 
armi contro i Cristiani, 
così la storia fece il suo 
corso per decisione uni-
laterale, diciamo), por-
tandoli in pellegrinaggio 
per tutta Europa.

Dopo la perdita dell’Iso-
la di Malta (per mano di 
Napoleone, come det-
to),  dove aveva sede , 
nel 1834 l’Ordine si è 
stabilito in Italia, a Roma. 

C.R.

Glava XI.
Ne smiju se preotimati sluge

Svaka osoba koja nekome preotme ili 
na neki način dade preoteti nekog slu-
gu, domaćicu, najamnika ili najamnicu 
dok su obvezni drugima služiti, neka 
Vodnjanskoj općini plati šest libara ma-
lih denara. A zatraži li od onoga tko ih 
je preoteo gospodar odnosno gospoda-
rica kojemu odnosno kojoj je sluga, od-
nosno domaćica, najamnik ili najamni-
ca služio odnosno bio obvezan služiti, 
dužan ih je predati i otjerati te vratiti 
gospodaru pod prijetnjom spomenute 
globe.

Iz Statuta Vodnjanske općine 1492. 
Dallo Statuto Dignanese del 1492

Glava XII.
Neka se nitko ne drzne pre-

oteti nekog slugu

Želimo i određujemo neka se ubuduće 
nijedna osoba ne drzne odnosno ne usu-
di ni na koji način, varkom ni smicalicom 
preoteti od nekog gospodara slugu da bi 
s njime ugovorio (službu) sebi ili drugima 
bez dopuštenja gospodara kojemu služi, 
pod prijetnjom globe od pet libara malih 
denara, koja neka pripadne Vodnjanskoj 
općini, a neka je svejedno taj koji (ga) je 
preoteo obvezan spomenutome gospo-
daru potpuno nadoknaditi sve i svaku 
stvar koju je (sluga) dobio od gospodara. 

Capitolo XI
Che non se possa de-

sviar li famegli

Cadauna persona che desviarà, over 
farà desviar per alcun modo alcun fa-
meglio, massara, mercenario, over mer-
cenaria d’alcun fi n, che sono obbligati à 
star con quelli, paghi lire sei de picoli 
al Commun di Dignano et se il patron, 
overo patrona, con il qual, overo con la 
quale, il famiglio, cercarà all’ora quello 

Glava XIII.
Ne može se uzeti zalog bez do-
puštenja gospodina načelnika

Neka se nitko iz Vodnjana ne drzne sa 
strancima uzimati što u zalog ili s nji-
ma ići u pljenidbu bez dopuštenja gos-
podina načelnika, pod prijetnjom globe 
od pet libara malih denara koja neka pri-
padne Općini i uz povrat zaloga koje je 
uzeo.

che li haverà desviati, sia obligato render 
quelli et cazarli via et tornarli al patron 
sotto la pena detta.

Capitolo XII
Che niuno ardisca de-
sviar alcun fameglio

Volemo et ordinemo che da qui inan-
zi, niuna persona ardisca overo pressu-
mi, per alcun coloro  overo ingegnio, de-
sviar alcun fameglio d’alcun patron per 
causa di quello accordar, overo con altri 
accordarlo, senza licenza del patron con 
il qual habbita, sotto pena di lire cinque 
de’picoli d’esser applicata al Commun di 
Dignano et niente di meno sia obbliga-
to detto desviante, refar integralmente 
al detto patron, tutte et cadaune rob-
be che havesse havuto dal detto suo 
patron.

Capitolo XIII
Che non se possa impegnorar 

senza licenza del signor podestà

Che niuno di Dignano ardisca far alcuna 
pegnoration con forestieri, overo con 
quelli andar ad impegnorar, senza  li-
cenza del signor podestà, sotto pena di 
lire cinque de picoli d’esser applicata al 
Commun et restituir li pegni quali ha-
vesse tolti.
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Svirali i pjevali za stihovnu autobiografi ju Marka Lukića
Si è cantato e suonato per l’autobiografi a 

in versi di Marko Lukić

U petak navečer 31. svibnja u vodnjanskom 
Omladinskom domu na humanitarnom koncertu pod 
nazivom “Prijatelji - prijatelju” nastupilo je osam grupa. 
Prihod od prodaje ulaznica i dobrovoljnih priloga na-
mijenjen je Marku Lukiću, točnije za izdavanje njegove 
stihovne autobiografi je nazvane “Povratak”. Nastupali 
su pulski CherryBombz, Whiskey Train, Double Dose, 
Grupa 052, Punk Rock Maniacs, High Life Band i vod-
njanski Soundcheck Regaz, dok su duo Vujat i Atkan 
izveli nekoliko kompozicija grupe Monah. Organizatori 
koncerta su Moto klub Hornets i Grad Vodnjan. Marko 
Lukić pisanjem se bavi od 1995. godine te je do sada 
objavio šest zbirki poezije, a u priprema i svoj prvi ro-
man, točnije autobiografi ju u stihu. Marko je bio ci-
jenjeni član društva u kojem je bio uvijek rado viđen 
gost. Krajem 1992. godine nastradao je u prometnoj 
nesreći i otad je vezan za invalidska kolica, ali to sre-
ćom, njegov duh i kreativnost nije pokolebalo, već je 
nastavio raditi i stvarati. Stoga su članovi Moto kluba 
Hornets odlučili pokrenuti ovu humanitarnu akciju ne 
bi li pomogli svom sugrađaninu i kako kažu: “Da se zna 
da Marko Lukić nije zaboravljen, kao i sva njegova do-
brota i dobra djela koja je pružio svim ljudima koji ga 
poznaju”. Od prodaje ulaznica i donacija prikupljeno je 
4.000 kuna, a tu je i donacija Grada Vodnjana od 5.000 
kuna. Sveukupno za tiskanje knjige potrebno je 15.000 
kuna, tako da se akcija nastavlja, a svi koji žele sudjelo-
vati mogu novac uplatiti kod RBA-e na račun 2484008 
- 3110060781.

Venerdì sera 31 maggio alla Casa del Giovane di 
Dignano, al concerto umanitario intitolato „Gli ami-
ci ad un amico“, si sono esibiti otto gruppi musicali. 
Gli introiti della vendita dei biglietti e delle donazio-
ni sono destinati a Marko Lukić, e più precisamente 
alla stampa della sua autobiografi a in versi intitolata 
„Povratak“ /“Ritorno“/. Si sono esibiti CherryBombz, 
Whiskey Train, Double Dose, Grupa 052, Punk Rock 
Maniacs, High Life Band, i dignanesi  Soundcheck Regaz 
e il duo Vujat e Atkan hanno presentato al pubblico al-
cune composizioni della band Monah. Marko Lukić si 
dedica alla scrittura dal 1995 e fi no ad ora ha pubbli-
cato sei raccolte di poesie. Ora sta lavorando al suo 
primo romanzo, o meglio alla sua autobiografi a in ver-
si. Marko in passato e stato uno stimato membro del-
la comunità e un ospite sempre ben accetto. Verso la 
fi ne del 1992 fu coinvolto in un grave incidente, che lo 
ha costretto alla sedia a rotelle, senza però togliergli, 
per fortuna, lo spirito e la creatività che lo spingono 
a lavorare e a creare. Per tale motivo i soci del Club 
motociclistico Hornets hanno deciso di organizzare 
questo incontro di benefi cenza, per sostenere il pro-
prio concittadino. E come amano dire: “Perché si sap-
pia che Marko Lukić non è stato dimenticato, come 
non è avvenuto nemmeno per la sua bontà e per le 
buone azioni da lui fatte alle persone che lo cono-
scono.” Con la vendita dei biglietti e con le donazioni 
sono state raccolte 4.000 kune, che vanno sommate 
alla donazione della Città di Dignano di 5.000 kune. 
Per la stampa del libro servono 15.000 kune e perciò 
l’azione ha un seguito e chi desidera prenderne parte, 
può versare il proprio contributo sul conto della RBA 
numero 2484008 – 3110060781.    

D.D.

Drobljeni asfalt na makadamskim cestama
Ghiaia ricavata dall’asfalto sulle strade sterrate

Grad Vodnjan je s drobljenim asfaltom prekrio maka-
damske lokalne nerazvrstane ceste u dužini od 13 ki-
lometara na području Vodnjanštine.

La Città di Dignano ha posto in opera uno strato di 
ghiaia d’asfalto sulle strade sterrate, quelle non classi-
fi cate del Dignanese, per una lunghezza complessiva di 
13 chilometri.  

G.V.
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Korisne informaci je
I n f o r m a z i o n i  u t i l i
GRADSKA UPRAVA: tel. 052/511 522
Radno vrijeme za rad sa strankama: srijeda i petak 
09.00 - 12.00, utorak 15.00 – 17.00; ponedjeljkom i 
četvrtkom Gradska uprava ne prima stranke.

LJEKARNA: tel. 052/511 147
Radno vrijeme: radnim danom 07.00 – 20.00, 
subotom 07.30 – 15.00; nedjeljom i blagdanima 
dežurstvenu službu vrši Ljekarna Centar u Puli (tel. 
052/222 551, 222 544).

ORDINACIJA OPĆE MEDICINE:
Dr. Doria Leonardelli (tel. 052/511 200) 
Radno vrijeme: ponedjeljak, srijeda 07.30 – 11.30 
/ 12.00 - 14.00 Galižana; utorak, četvrtak, petak 
07.30 – 14.00; 
Dr. Mirjana Poljak (tel. 052/511 450)
Radno vrijeme: ponedjeljak od 13.00, ostale dane 
od 07.00, četvrtak od 10.30 u Ambulanti Šaini; 
subotom dežurstva za hitne preglede i previjalište.

BANKA: tel. 0622201819
zimsko RV: 08.00 – 12.00 / 17.00 – 19.00
ljetno RV: 08.00 – 12.00 / 18.00 – 20.00
subotom: 08.00 – 12.00

POŠTA: tel. 052/511 055
Radno vrijeme: radnim danom 08.00 – 14.30; pauza 
09,30 - 10,00; subotom 08.00 – 12.00,

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



lipo - bellolipo - bello

grdo - brutto

VRIJEDNE RUKE - MANI OPEROSE
Likovna radionica keramike ZTV / Laboratorio di ceramica artistica alla CI di Dignano
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Neke oslikane fasade u Vodnjanu u sklopu festivala Boombarstick / Alcune facciate di Dignano dipinte nell’ambito del festival Boombarstick
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