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Razvoj Vodnjanštine u prekograničnom partnerstvu s 
projektima REVITAS 2, OSIPPPIT i RURAL DESIGN.  

Lo sviluppo del Dignanese: partenariato transfrontaliero 
con i progetti REVITAS 2, OSIPPPIT e RURAL DESIGN

Fešta od 
puži, najveća 

manifestacija u 
Galižani, privukla 
je mnogobrojnu 

publiku.

Darko Lorencin, il ministro più popolare del Governo 
croato, ospite delle IX GOON

Darko Lorencin, najpopularniji ministar u Vladi Republike 
Hrvatske gost na 9.DMMU-a

KRSNA SLAVA 
- vjerski običaj 

pravoslavne crkve  
iz devetog stoljeća, 
sačuvan i u Peroju.

„KRSNA SLAVA“ 
antica tradizione 
ortodossa del IX 

secolo, sempre viva 
anche a Peroi.

La più grande 
manifestazione 
gallesanese, 
la Festa delle 

cioche, ha attirato 
numerosissimi 

visitatori

Laureati Dana Grada: 
Regija Veneto, Obrt 
“Nello” Galižana i 
vodnjanski župnik 
Marijan Jelenić.

Finale 13. “Lerona” 
u ritmu sirtakija 
Plesne skupine 
Općine Patras iz 

Grčke.

La fi nale del XIII 
“Leron” al ritmo di 

sirtaki con il Gruppo 
di ballo del Comune 

greco di Patras

I „laureati“ della 
Giornata della Città: 

la Regione del 
Veneto, l’Azienda 
artigianale „Nello“ 
di Gallesano e il 

parroco dignanese 
Marijan Jelenić



ATTINIANUMATTINIANUM
Vrijeme se mijenja na iznenađenje jednima, a na 
radost drugima. Snijeg i led su našli nove prostore 
za svoje uloge. Sve češće i razornije su poplave, 
potresi, oluje, vulkani, kao da ih se proizvodi ili iza-
ziva. Čovjek svašta može. U zadnje vrijeme se sve 
slobodnije govori i piše kako je puno ljudi na ovoj 
planeti. Povećanju doprinosi natalitet, a reducira-
nju na žalost ratovi, saobraćajke, nove bolesti i pri-
roda. Svjedočimo kako je Kina uvela oštre kazne na 
kršenje politike “jednog djeteta”. Ali, što će sa sta-
rima ako mladih bude sve manje. U nas je upravo 
to problem. U Lijepoj našoj postoji oko 350.000 
nezaposlenih i to je pitanje manje bitno od toga tko 
s kim spava i tko koga ženi. Za pitanje istospolnih 
brakova bilo je građanske inicijative, ali za pomoć 
u rješavanju krize u kojoj su svi neovisno o tome s 
kime osnivaju brak, nema potrebe. Četrdeset mili-
juna razloga govori u prilog kako smo nezreli i bahati 
prema vlastitoj egzistenciji. Novcem kojega su kroz 
zadnja desetljeća “pobrali” šarmantni i simpatični 
duo Sanader - Vidošević mogli bi vratiti dobar dio 
hrvatskog vanjskog duga i tako zaduženost po glavi 
stanovnika ove oderane i ranjene Hrvatske značajno 
umanjiti. Slovencima smeta termin istarski uz ime 
teran, a pršut uz istarski pa su se žalili Europskoj 
zajednici. No, tu nije kraj, slijedi i prigovor na istarsko 
ekstra djevičansko maslinovo ulje. Ne znam smeta 
li što oni prigovaraju ili to što smo mi tako pasivni. 
Vodnjanština je tiha, više u jeseni nego zimi. Plodovi 
berbi su već u opticaju, otvorena je poslovna zgrada 
Plinacro-a. Sretno Vam bilo u 2014. dragi čitatelji!!!

uredništvo
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Il tempo sta cambiando, per la sorpresa degli uni e la 
felicità degli altri. Neve e ghiaccio hanno trovato nuovi 
spazi per il loro ruolo. Sono invece sempre più frequenti 
e violenti i terremoti, le inondazioni, le eruzioni di vul-
cani, come se li producessimo o li sfi dassimo noi stessi. 
L’uomo è capace di tutto. In quest’ultimo tempo si sta par-
lando e scrivendo molto su quante persone vivano sul 
nostro pianeta: la natalità contribuisce alla crescita, le 
guerre, gli incidenti, le nuove malattie e la natura si occu-
pano di ridurne il numero, purtroppo. Osserviamo la Cina 
introdurre pene severissime per chi viola la politica del 
“fi glio unico”: ma che cosa sarà degli anziani, se i giovani 
sono sempre più rari? Questo problema è molto sentito 
anche qui da noi. Nel nostro bel paese ci sono tuttora 
trecentocinquantamila disoccupati, ma è una questione 
meno importante del quesito su chi dorma con chi e chi 
sposi chi. Per il problema delle unioni tra persone dello 
stesso sesso l’iniziativa civica si è fatta sentire, ma per lo 
scottante problema della crisi che tocca tutti, a prescin-
dere da chi sposi chi, vattel’a pesca! Quaranta milioni di 
motivi testimoniano a favore del fatto che siamo immaturi 
e anche arroganti verso la nostra esistenza. Il denaro che 
negli ultimi decenni è stato “raccolto” dall’affascinante e 
simpatica “coppia” Sanader – Vidošević, potrebbe coprire 
una buona parte del debito estero croato e di conse-
guenza pure l’indebitamento pro capite di questa Croazia 
spogliata e ferita. Agli Sloveni dà fastidio l’aggettivo 
“istriano” accanto al sostantivo “terrano” e il nome “pro-
sciutto” accanto ad “istriano” e pertanto si sono lamentati 
alla Comunità europea. Ma non fi nisce qui! Segue pure il 
ricorso per l’olio d’oliva extra vergine istriano. Non so se 
a dare più fastidio sia il fatto che gli uni protestino o che 
gli altri, ovvero noi, siano altamente passivi? Il Dignanese 
è quieto, più autunnale che invernale. I frutti del raccolto 
sono già in circolazione ed è stata inaugurata la nuova 
sede della Plinacro. Siate felici nel 2014, cari lettori!!!

redazione

Kažun nas veže i spaja s Europskom zajednicom 
La casita ci lega e ci unisce alla Comunità europea

U prošlom smo broju pisali kako je 10. lipnja započeta, a 22. 
lipnja 2013. završena izgradnja istarskog kažuna u Velikoj 
Britaniji kao poklon Hrvatske Ujedinjenom Kraljevstvo pri 
ulasku u EU. Nalazi se u nacionalnom parku Peak District 
između Manchestera i Shefi elda. Tada smo objavili jednu 
fotografi ju, ali kako se na Vodnjanštini velika pažnja posve-
ćuje ruralnoj baštini kroz akciju Moj kažun - La mia casita u 
ovome broju čitateljima predstavljamo malu fotoreportažu 
o tom događaju. Fotografi je su djelo vlasnika tvrtke Kapitel 
d.o.o. iz Žminja Branka Orbanića, čija se prisutnost na 
Vodnjanštini ogleda na restauracijama sakralne arhitekture 
i jedna je od nositelja projekta Moj kažun - La mia casita.

Nell’ultimo numero del nostro Foglio abbiamo scritto che 
il 10 giugno era iniziata e il 22 dello stesso mese terminata, 
la costruzione di una casita istriana in Gran Bretagna, quale 
dono della Croazia al Regno Unito in occasione dell’adesione 
all’UE. La casita è situata nel Parco nazionale „Peak Disctrict“, 
tra Manchester e Shefi eld. Nell’occasione avevamo pubblicato 
pure una fotografi a, ma considerata l’enorme attenzione che 
nel Dignanese viene rivolta al patrimonio rurale attraverso l’a-
zione Moj kažun - La mia casita, nel presente numero offriamo 
ai lettori un piccolo reportage fotografi co dell’evento. Le foto-
grafi e sono di Branko Orbanić, titolare della ditta Kapitel S.r.l. 
di Gimino, la cui presenza nel Dignanese si rifl ette nei lavori di 
restauro di strutture architettoniche sacre, oltre ad essere uno 
dei portatori del progetto Moj kažun - La mia casita.

Branko Orbanić, Milan Orbanić, Milan Milotić, Danijel Matika, Valter Medančić
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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 

Razvoj Vodnjanštine u prekograničnom partnerstvu
Lo sviluppo del Dignanese nel partenariato transfrontaliero

D.D.

Proračun Grada Vodnjana za 2014. go-
dinu težak je 52,426 milijuna kuna. Po 
predlagatelju, gradonačelniku Vitasoviću, 
on je razvojan, socijalan i realan. Kroz 
njega predlagatelj daje poruku usredo-
točenosti na ravnomjerni razvoj svih 
sredina uz visoku razinu socijalne zašti-
te najugroženije skupine građana. Iz so-
cijalnog programa i programa zdravstve-
ne zaštite Grad je osigurao sredstva za 
subvencioniranje besplatnog prijevoza u 
javnom prometu, za nabavku udžbenika 
u školskoj godini 2014./15. i za rad dnev-
nog centra za starije osobe „A. Cecon“. 
Također, osigurana su značajna sredstva 
za učeničke i studentske stipendije, za 
rad Sportskog saveza Grada Vodnjana, 
za nacionalne manjine te za osnivanje 
Pučkog otvorenog učilišta – Università 
popolare aperta “Vodnjan-Dignano”. Za 
realizaciju gospodarskog programa, pro-
grama projekata Europske unije, među-
narodne suradnje te programa vatro-
gastva i zaštite od požara osigurano je 
više od 7 milijuna kuna, dok je za pro-
gram gradnje objekata i uređaja ko-
munalne infrastrukture planirano sve-
ukupno 16.280.000 kuna. Predlagatelj 
također naglašava da će u 2014. nastav-
ljati sa sufi nanciranjem kamata na kre-
dite za poduzetništvo, dodjeljivanjem 
potpora poduzetnicima za novo zapo-
šljavanje i samozapošljavanje, za novo-

Il Bilancio preventivo 2014 della Città 
di Dignano ammonta complessivamen-
te a 52,426 milioni di kune. A parere del 
proponente, il sindaco Vitasović, esso è 
incentrato sullo sviluppo, sulla sfera so-
ciale ed è reale. Con esso il proponen-
te invia u messaggio di sviluppo equi-
librato di tutti gli ambiti, ponendo un 
accento particolare sul livello di tutela 
sociale dei gruppi di cittadini più a ri-
schio. Con il Programma sociale e con 
quello di tutela sanitaria la Città garan-
tisce i mezzi di sovvenzionamento del 
trasporto gratuito con i mezzi pubblici, 
per l’acquisto dei libri di testo per l’an-

Proračun za 2014. razvojan, socijalan i realan
Bilancio preven  vo 2014: di sviluppo, sociale e reale

Grad Vodnjan je u 3 mjesecu 2012. na 3. 
pozivu za dostavu Prijedloga projekta na 
prekograničnom programu OP IPA SI-
HR 2007-2013 prijavio ukupno 5 proje-
kata, koji će se sufi nancirati s 85% sred-
stvima iz EU. Krajem 2013. godine na 
službenoj stranici Programa objavljen je 
popis uvjetno odobrenih projekata, iz-
među kojih se nalaze i dva u kojima će 
Grad Vodnjan sudjelovati kao partner 
na projektu.

Prvi je REVITAS II - odnosno Nadgradnja 
revitalizacije istarskog zaleđa i turizma u 
istarskom zaleđu. Partneri projekta su 
Mestna občina Koper, Istarska župani-
ja, Općina Piran, Grad Buzet, Turistička 
zajednica Istarske županije, Općina Izola 
i Grad Vodnjan. Ukupna vrijednost pro-
jekta je 716.599,73 eura. Putem ovog 
projekta Grad Vodnjan će, kao partner, 
urediti Revitas info centar putem ko-
jeg će se provoditi promocija kulturne 
baštine šireg područja te će sudjelovati 
u svim ostalim aktivnostima projekta s 
ukupnim iznosom od oko 110.000 eura. 
Prisjetimo se da je u REVITAS-u Grad 
Vodnjan kao partner sanirao biciklistič-
ke staze na svome području te sudjelo-
vao u ostalim aktivnostima projekta.

Drugi projekt je OSIPPPIT - Organizacija 
sustava izravne prodaje poljoprivrednih 
proizvoda korištenjem Internet tehno-
logije. Partneri projekta su Institut za 
poljoprivredu i turizam Poreč, Univerza 
v Mariboru - Fakulteta za kmetij-
sko in biosistemske vode, Univerza na 
Primorskem - Znanstveno raziskovalno 
središče Koper i Grad Vodnjan. Ukupna 
vrijednost projekta je 199.062,63 eura, 
a Grad Vodnjan će sudjelovati kao par-
tner u svim aktivnosti projekta odno-
sno u razvijanju sustava izravne prodaje 
poljoprivrednih proizvoda korištenjem 
Internet tehnologije s ukupnim iznosom 
od oko 30.000 eura. Osim navedenih, 
očekuje se i odobrenje projekta RURAL 
DESIGN – Kreativna industrija dizajnira-
nja prostora. Partneri projekta su Grad 
Vodnjan kao vodeći partner, Općina 
Svetvinčenat, Općina Sv. Lovreč, Općina 
Cerknica, Općina Šentrupert. Ukupna 
vrijednost projekta je 401.912,00 eura. 

Nel mese di marzo 2012, rispondendo al 
terzo invito di consegna della Proposta 
di progetti . del programma transfronta-
liero OP IPA SI-HR 2007-2013, la Città 
di Dignano ha inoltrato cinque proget-
ti per ricevere l’85 per cento di fi nan-
ziamento dall’UE. Verso la fi ne del 2013 
sul sito Internet uffi ciale del Programma 
è stato pubblicato l’elenco dei progetti 
che probabilmente sarebbero stati ac-
colti, tra i quali c’erano pure due ai quali 
la Città di Dignano potrebbe partecipa-
re come partner. 

Il primo è REVITAS II, ovvero l’Inte-
grazione della rivitalizzazione dell’en-
troterra istriano e del turismo nell’I-
stria interna. I partner al progetto 
sono: Mestna občina Koper (Comune 
di Capodistria), Regione Istria, Comune 
di Pirano, Città di Pinguente, Ente turi-
stico della Regione istriana, Comune di 
Isola e Città di Dignano. Il valore com-

D.D.

Grad Vodnjan će na ovom projektu izra-
diti urbani identitet grada te će izraditi 
pješačku i smeđu (turističku) signalizaci-
ju, a sudjelovat će u projektu s iznosom 
od oko 100.000,00 eura. 

plessivo del progetto in questione am-
monta a 716.599,73 euro. Con quest’i-
niziativa la Città di Dignano nella sua 
qualità di partner, ha intenzione di alle-
stire il Revitas Info Centre attraverso il 
quale promuovere il patrimonio cultu-
rale dell’ampio territorio, 
partecipando pure alle re-
stanti attività previste dal 
progetto, e di ottenere un 
importo complessivo di 
110.000 euro. Ricordiamo 
che grazie a REVITAS la 
Città di Dignano ha siste-
mato le piste ciclabili sul 
suo territorio ed ha preso 
parte pure ad altre attività 
del progetto.

Il secondo è l’OSIPPPIT 
– Organizzazione del si-
stema di vendita diretta 
di prodotti agricoli usan-
do la tecnologia Internet. 
Sono partner al presen-
te progetto l’Istituto per 
l’agricoltura e il turismo 
di Parenzo, Univerza v 
Mariboru - Fakulteta za 
kmetijsko in biosistems-
ke vode, Univerza na 

osnovane tvrtke, za sufi nanciranje EU 
projekata, uredit će se i nerazvrstane 
ceste „spoj St. Barbo – Poduzetnička 
zona Galižana“, „Gajana – Tršićani“ i 
„Batvači – Peroj“, a planirano je dodat-
no ulaganje na građevinskim objektima 
u vlasništvu Grada, poput Vatrogasnog 
doma u Peroju kao i realizaciju projekta 
nove ambulante u Vodnjanu. Vodnjnština 
se već godinama prema vani prikazuje 
kao vitalan grad upravo preko progra-
ma u kulturi i ovaj će ih proračun nasta-
viti pratiti kao i one s kojima smo već 
dosta odmakli u domeni poljoprivredne 
djelatnosti. 

no scolastico 2014/2015 e per il rego-
lare funzionamento del Centro per gli 
anziani „A. Cecon“. Il Bilancio garanti-
sce pure mezzi per le borse di studio 
ad alunni e studenti, per l’attività del-
la Federazione sportiva della Città di 
Dignano, per le minoranze nazionali e 
per la costituzione dell’Università po-
polare aperta – Pučko otvoreno učilište 
“Vodnjan-Dignano”. Per ottemperare al 
programma economico, a quelli legati ai 
progetti dell’Unione europea, di colla-
borazione internazio-
nale e di protezione 
antincendio, sono sta-
ti assicurati 7 milioni di 
kune. Per il programma 
di edifi cazione di im-
pianti e dispositivi d’in-
frastruttura comunale 
la spesa preventivata è 
di 16.280.000 kune. Il 
proponente ha voluto 
ribadire che nel 2014 
si sarebbe dato segui-
to al sovvenzionamen-
to degli interessi sui 
prestiti imprenditoria-
li, a quello per le nuo-
ve assunzioni da par-
te degli imprenditori e 
anche per l’autoassun-
zione, per le nuove im-

prese e per la partecipazione nel fi nan-
ziamento dei progetti EU. Si pianifi ca di 
sistemare pure le seguenti strade non 
classifi cate: incrocio tra Stanzia Barbo e 
Zona industriale di Gallesano, Gaiano – 
Tršićani e Valmadorso – Peroi e di indi-
rizzare nuovi investimenti negli impian-
ti edili di proprietà della Città, quali ad 
esempio la Caserma dei vigili del fuoco 
di Peroi e il progetto del nuovo ambula-
torio medico di Dignano. Già da anni il 
Dignanese mostra al resto del mondo il 
proprio lato vitale grazie soprattutto ai 
programmi nella sfera culturale e il pre-
sente Bilancio preventivo continuerà a 
seguirli tutti, compresi pure quelli con i 
quali fi nora abbiamo fatto enormi passi 
avanti nel settore agricolo. 

Primorskem - Znanstveno raziskoval-
no središče Koper e la Città di Dignano. 
Il valore complessivo è di 199.062,63 
euro, delle quali alla Città spettano 
30.000 euro per partecipare a tutte le 
attività fi nalizzate allo sviluppo del si-
stema di vendita diretta on-line di pro-
dotti agricoli. Accanto ai due progetti 
qui illustrati, ci si attende pure che ven-
ga approvato quello intitolato RURAL 
DESIGN – Industria creativa di design 
dello spazio, che vanta i seguenti part-
ner: Città di Dignano quale partner ti-
tolare, Comune di Sanvincenti, Comune 
di S. Lorenzo al Pasenatico, Comune di 
Cerknica e Comune di Šentrupert. Il 
valore complessivo di questa iniziati-
va è di 401.912,00 euro. Qui la Città di 
Dignano intende creare l’identità visiva 
cittadina e posare in opera la segnaleti-
ca pedonale e quella turistica (di colo-
re marrone), potendo usufruire dell’im-
porto di circa 100.000,00 euro. 
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G l a s i l o  G r a d a  V o d n j a n a Foglio del la Citta’  di  Dignano 

Na Dan sv. Lovre 10. kolovoza, jed-
nog od tri sveca zaštitnika koji šti-

te Vodnjanštinu, slavi se Dana Grada 
Vodnjana. U tu svrhu, u subotu ove 
2013. godine program obilježavanja za-
počeo je već u jutarnjim satima kaza-
lišnom predstavom za djecu u vodnjan-
skom parku. Malo niže na boćalištu do 
parkinga sv. Rok održan je turnir u bo-
ćanju na kojem se natjecalo 8 ekipa. U 
fi nalu za prvo mjesto takmičile su se 
ekipe Pule i Uljanika, gdje je ekipa Pule 
pobijedila s 13:2 i osvojila prvo mjesto. 
Paralelno, na lokaciji Sajma održavao se 
pljočkarski turnir. Od 16 ekipa, koliko ih 
se je takmičilo, prvo mjesto osvojila je 
ekipa Marčenegle iz Buzeta, druga je do-
maća ekipa Agroturist iz Vodnjana i tre-
ći druga postava Marčenegle iz Buzeta.

U Župnoj crkvi sv. Blaža održana je 
svečana misa kojoj su nazočili pred-
stavnici Grada Vodnjana, njihovi go-
sti i uzvanici te građani i posjetitelji. 
Po završetku Mise započela je sveča-
na sjednica Gradskoga vijeća u Palači 
Bradamante, sjedištu Zajednice Talijana 
Vodnjan. Svojim vrsnim glasovnim kolo-
ritom na pozornicu na kojoj je kao de-
koracija služila slika vatrometa u znak 
ulaska Republike Hrvatske u EU, otpje-
vavši himnu i “Krasna zemljo Istro mila” 
Radojka Šverko uvela je prisutne u po-
četak sjednice. Po protokolu otvorio ju 
je predsjednik Gradskog vijeća Corrado 
Ghiraldo, da bi za govornicu pozvao gra-
donačelnika Klaudija Vitasovića.

Uvodnim govorom pozdravio je istar-
skog župana Valtera Flega, vijećnike, gra-
donačelnike i načelnike susjednih i pri-
jateljskih Gradova i Općina. Posebno je 
pozdravio predstavnike Grada Otoka na 
čelu s gradonačelnikom Josipom Šarićem 
s kojim je nedavno potpisna Povelja 
o prijateljstvu i suradnji s Gradom 
Otokom iz Vukovarsko-srijemske župa-
nije. Gradonačelnik je prisutne upoznao 
s time da ove godine Grad Vodnjan sla-
vi 10. obljetnicu dobivanja statusa gra-
da. U svom se govoru držao onoga što 
je na Vodnjanštini postignuto u posljed-
njih godinu dana, usmjeravajući se na 
planove koji uključuju ulazak Republike 
Hrvatske u Europsku Uniju i Gradu 
Vodnjanu otvaraju nove mogućnosti i 
prilike koje će nastojati iskoristiti kroz 
aktivan rad Upravnog odjela za gospo-
darstvo i EU projekte osnovanim u te 
svrhe pred nešto više od godinu dana. 
Koristi od spomenutog su se već odra-
zile jer je, zahvaljujući IPARD-u, pri-
je 2 mjeseca potpisan Memorandum o 
sporazumijevanju kojim je Vodnjan do-
bio bespovratna sredstva u iznosu od 
3.000.000 kuna za asfaltiranje i uređenje 
tri nerazvrstane prometnice. Spomenuo 
je i buduće projekte u Poslovnim zo-
nama Tison, Galižana i Vodnjan sjever 
te novoosnovano trgovačko društvo 
Castelier d.o.o. u vlasništvu Grada koje 
će se baviti prvenstveno promidžbom 
i poticanjem razvoja turizma. Na kraju 
se gradonačelnik zahvalio svim instituci-
jama i udrugama Grada Vodnjana, a po-
sebno Društvu naša djeca i Savjetu mla-
dih koji su se istaknuli svojim radom i 
uloženim trudom.

Kako to i biva, slaveći Dan Grada sla-
ve se ljudi i organizacije koje su svojim 
doprinosom značajno pomogle razvo-
ju Vodnjanštine. Tako su ove godine kao 
laureati nagrade Grada Vodnjana dobi-
li župnik Marijan Jelenić, Obrt za pro-
izvodnju kruha, peciva i kolača “Nello” 
iz Galižane i Regija Veneto - Regione del 
Veneto. Gradonačelnik je iskoristio svo-
je pravo da dodijeli Zahvalu gradona-
čelnika i za tu priliku dodijelio je tvrt-
ki Muzička zvijezda d.o.o. iz Vodnjana 

Dan Grada Vodnjana • Giornata della Città di Dignano 2013.

Il 10 agosto, giorno di San Lorenzo, ov-
vero di uno dei tre santi patroni che 

proteggono il Dignanese, si festeggia la 
Giornata della Città di Dignano. In tal 
senso nello scorso 2013 il programma 
delle celebrazioni è iniziato nelle ore 
mattutine del sabato con uno spettaco-
lo teatrale per bambini allestito nel par-
co dignanese. Un po’ più in giù, al cam-
po di bocce adiacente al parcheggio di 
San Rocco, ha avuto luogo un torneo 
di bocce con otto squadre in gara. A 
contendersi il primo posto sono state 
la squadra di Pola e quella dell’Uljanik 
e la prima ha avuto il sopravvento su 
quest’ultima, con un punteggio di 13:2. 
Contemporaneamente al Mercato del 
bestiame cittadino c’è stato il torneo 
di maiele, con sedici squadre delle qua-
li a vincere è stata quella di Marčenegle 
di Pinguente, seguita dai padroni di casa 
l’Agroturist di Dignano e dalla secon-
da squadra di Marčenegle di Pinguente. 

Alla chiesa parrocchiale di San Biagio è 
stata celebrata la Santa Messa, in pre-

za doprinos razvitku turističke ponu-
de i promocije Grada Vodnjana kroz za-
bavni program Lighthouse Music Cluba 
Vodnjan. 

Po završetku sjednice, nazočni su se 
okupili na svečanom otvorenju Palače 
Portarol. U svom govoru gradonačel-
nik Vitasović zahvalio je talijanskoj regiji 
Veneto i njihovim predstavnicima na po-
moći pruženoj prilikom uređenja palače 
Portarol, zahvalio se na suradnji studi-
ju AD Arhitektura i design d.o.o. iz Pule 
koja je vodila projekt te tvrtki Vladimir 
Gortan d.d. Pazin na uspješnoj realizaciji 
projekta. Čast da prereže vrpcu pripala 
je s razlogom pročelniku Regije Veneto 
Robertu Ciambettiju. Na prvome katu 
novootvorene Palače postavljena je 
izložba fotografi ja tijeka restauracije 
iz foto arhive AD Arhitektura i desi-
gn d.o.o. iz Pule i Danila Dragosavaca, 
a na drugom katu izložba slika autora 
s područja prijateljske Općine Manzano 
iz Italije. Nastavak obilježavanja slavlja 
u čast Dana Grada Vodnjan pripala je 
Bumbarskoj fešti.

senza dei rappresentanti della Città di 
Dignano e dei loro ospiti, di invitati, di 
cittadini e di visitatori. Conclusasi la 
Messa, alle 11 è iniziata la Seduta so-
lenne del Consiglio cittadino a Palazzo 
Bradamante, sede della Comunità de-
gli Italiani di Dignano. Con la sua voce 
colorita a salire sul palco decorato 
con una fotografi a di fuochi d’artifi -
cio come simbolo dei festeggiamenti 
per entrata del nostro paese in Europa, 
è stata Radojka Šverko la quale ha in-
tonato l’inno croato “Krasna zemljo 
Istro mila” come introduzione alla ri-
unione. Come da protocollo, ad apri-
re la riunione è stato il presidente del 
Consiglio cittadino Corrado Ghiraldo, 
che ha invitato il sindaco  Klaudio 
Vitasović al microfono.

Con il suo discorso introduttivo il sin-
daco ha salutato il presidente della 
Regione Istria Valter Flego, i consiglieri 
e i sindaci dei comuni e delle città ami-
che e vicine. Ha rivolto un saluto par-
ticolare ai rappresentanti della Città di 
Otok, con a capo il sindaco Josip Šarić, 
con il quale solo un po’ prima era sta-
to sottoscritto il Memorandum d’ami-
cizia e di collaborazione con questa 
città della Regione di Vukovar e dello 
Srijem. Il sindaco ha poi reso noto ai 
presenti che nell’occasione si festeggia-
va pure il decimo anniversario dell’ot-
tenimento dello status di Città. Con il 
suo discorso ha illustrato quanto fatto 
nell’ultimo anno nel Dignanese, dando 
pure uno sguardo alle nuove possibi-
lità che avremmo avuto con l’adesio-
ne della Repubblica di Croazia all’Unio-
ne europea, opportunità che la Città di 
Dignano avrebbe saputo cogliere, im-
pegnandosi attivamente soprattutto 
attraverso l’attività dell’Assessorato 
all’economia e ai progetti UE, costitui-
to proprio a tale scopo poco più di un 
anno prima. I vantaggi di quest’iniziativa 
si possono già toccare con mano, visto 
che un paio di mesi fa, grazie al pro-
gramma IPARD, era stato sottoscritto 
il Memorandum d’intesa con il quale 
Dignano si era guadagnato 3.000.000 
di kune a fondo perduto per la siste-
mazione e la bitumazione di tre viabi-
li non classifi cate. Ha parlato pure dei 
progetti futuri che interessano le Aree 

imprenditoriali di Tison, Gallesano e 
Dignano nord, nonché della nuova so-
cietà Castelier S.r.l. di proprietà della 
Città, la quale si sarebbe occupata pre-
valentemente di promozione e di svi-
luppo turistico. Concludendo, il sinda-
co ha ringraziato tutte le istituzioni e 
le associazioni cittadine, e in partico-
lar modo la Società Nostra Infanzia e la 
Consulta dei Giovani, per la loro ricca 
attività e impegno.

Come avviene di solito, nel festeggia-
re la Città si pongono in evidenza pure 
le persone e i soggetti che hanno dato 
un importante contributo allo sviluppo 
del Dignanese e questa volta i „laurea-
ti“ cittadini e i rispettivi premi sono sta-
ti assegnati al parroco Marijan Jelenić, 
all’Azienda-panifi cio e pasticceria ar-
tigianale “Nello” di Gallesano e alla 
Regione del Veneto. Quest’anno il sin-
daco ha anche approfi ttato del suo di-
ritto di consegnare un Attestato di rin-
graziamento, scegliendo la ditta Muzička 
zvijezda S.r.l. di Dignano per il contribu-
to allo sviluppo dell’offerta turistica e 
alla promozione di Dignano, attraverso 
il calendario degli eventi del Lighthouse 
Music Club Dignano. 

Conclusasi la parte uffi ciale della riu-
nione, i presenti si sono recati all’inau-
gurazione di Palazzo Portarol. Col suo 
discorso il sindaco Vitasović ha ringra-
ziato la Regione italiana del Veneto e i 
suoi rappresentanti, per il sostegno alla 
ristrutturazione di Palazzo Portarol, 
la ditta AD Arhitektura i design S.r.l. 
di Pola per la collaborazione nella sua 
qualità di direttore del progetto e la 
ditta Vladimir Gortan SpA di Pisino 
per la riuscita realizzazione dei lavori. 
L’onore del taglio del nastro è andato 
giustamente al dirigente della Regione 
del Veneto Roberto Ciambetti. Nei vani 
del nuovo Palazzo, al primo piano è sta-
ta allestita la mostra fotografi ca dei la-
vori di ristrutturazione, con fotografi e 
dell’archivio dell’AD Arhitektura i de-
sign S.r.l. e di Danilo Dragosavac. Al se-
condo piano l’esposizione dei quadri di 
autori del Comune amico di Manzano, 
dell’Italia. Il resto della Giornata della 
Città è stato „occupato“ dalla Festa dei 
Bumbari. 
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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 

Župniku Marijanu Jeleniću 
Nagrada Grada za 2013. godinu dodjeljuje se uz slije-
deće obrazloženje: 
Župnik Marijan Jelenić službuje u vodnjanskoj župi od 
1972. godine kada je došao u Vodnjan za kapelana, te 
ostao upraviteljem župe do danas, gdje navršava više od 50 
godina svećeništva. Dana 03. srpnja 2004. godine imeno-
van je pulskim kanonikom. Posvetio se valoriziranju i zaštiti 
crkvenih dobara, od obnove župne crkve i mnogobrojnih cr-
kvica na Vodnjanštini, osnivanju Zbirke skralne umjetnosti, 
očuvanju relikvija kao i neraspadnutih svetih Tijela preselje-
njem u mikroklimatske komore. Župnik Marijan Jelenić od 
1972. godine aktivan je tajnik Odbora hrvatske biskupske 
konferencije za pastoral turizma i član Papinskog vijeća 
za pastoral selilaca i putnika, upravo zbog njegovog zala-
ganja u promoviranju vjerskog turizma. Njegovim zalaga-
njem su crkva Sv. Blaža i bazilika Sv. Foške prepoznate kao 
izuzetni kulturno-povijesni spomenici te zbog toga postale 
posjećena hodočasnika destinacija. Odlikovan je 1985. go-
dine od strane Saveza društava konzervatora Jugoslavije 
zbog doprinosa u zaštiti kulturne baštine, a 1996. pred-
sjednik Republike Hrvatske odlikovao ga je Redom Danice 
Hrvatske s likom Marka Marulića. Autor je više knjiga, no-
vinskih članaka i organizator međunarodnih znanstvenih 
skupova na temu hodočasničkog turizma i sakralnih vri-
jednosti Vodnjanštine. Ove se godine istaknuo otvaranjem 
katoličke crkve prema Pravoslavnoj grčkoj crkvi darivanjem 
relikvije sv. Barbara patrijarhiji u Krfu čime je doprinio pre-
poznavanju Vodnjana u svijetu. 
Nagrada Grada Vodnjana-Dignano se dodjeljuje župniku 
Marijanu Jeleniću iz Vodnjana za svećenički rad u Župi 
Vodnjan i zbog iznimnog doprinosa u očuvanju sakralne i 
kulturne baštine Vodnjanštine. 

Obrtu za proizvodnju kruha, peciva i kolača 
„Nello“ 
Nagrada Grada za 2013. godinu dodjeljuje se uz slije-
deće obrazloženje: 
Pekarsku djelatnost započeo je nakon završetka 2. 
Svjetskog rata Romano Capolicchio, otac Nella Capolicchia. 
U toj dugoj povijesti obiteljska pekara postala je prepo-
znatljiva po svom „galižanskom kruhu“ i obiteljsko pekar-
skoj tradiciji koja je stvorila veliku obitelj zadovoljnih kupa-
ca visokokvalitetnih pekarskih proizvoda i slatkih delicija iz 
pekarskih peći obitelji Capolicchio. Od 2005. godine Nello 
Capolicchio, vlasnik pekare „Nello“, otvara novi suvremeni 
pekarski pogon u Poslovnoj zoni Galižana kojega vodi za-
jedno sa kćerkom Maurom. Obrt trenutno zapošljava 23 
djelatnika i jedan je od vodećih pekarskih obrta u Istarskoj 
županiji. Spoj tradicije, iskustva, entuzijazma, inovativnosti i 
profesionalnosti obitelji Capolicchio zasigurno su garancija 
daljnjeg uspješnog poslovanja. 
Nagrada Grada Vodnjana-Dignano dodjeljuje se Obrtu za 
proizvodnju kruha, peciva i kolača „Nello“ za doprinos u 
očuvanju tradicije obiteljskog pekarskog obrta i za razvoj 
gospodarstva Grada Vodnjana-Dignano.

Regija Veneto 
Nagrada Grada za 2013. godinu dodjeljuje se uz slije-
deće obrazloženje: 
Regione del Veneto (Regija Veneto) već godinama podržava 
i sudjeluje u promociji kulturne baštine venecijanskog po-
rijekla koja se nalazi u Istri i Dalmaciji. Iz godine u godi-

D.D.

Župnik / Parroco Marijan Jelenić

Obrt / Azienda artigianale “Nello”

Regija Veneto / Regione del Veneto 

Muzička zvijezda - d.o.o. / S.r.l.

nu znala je prepoznati važnost i vrijednost projekata koje 
su predstavili kako Grad Vodnjan-Dignano tako i ustanove 
i institucije koje se nalaze na ovom području (Zajednice 
Talijana, predškolske ustanove i osnovne škole). Među naj-
značajnijim projektima koje je bilo moguće realizirati za-
hvaljujući sredstvima koja su donirana od strane Regione 
del Veneto (Regija Veneto) ubrajaju se obnova Palače 
Bettica i Palača Portarol. Značajna sredstva su dodijeljena 
i projektu zaštite svetih Tijela koja se čuvaju u župnoj crkvi 
sv.Blaž u Vodnjanu.
Nagrada Grada Vodnjana-Dignano dodjeljuje se Regione 
del Veneto (Regiji Veneto) za iznimni doprinos u očuvanju 
i valorizaciji kulturnih dobara venecijanskog porijekla koja 
se nalaze na području Grada Vodnjana-Dignano.

Al parroco Marijan Jelenić 
Il Premio Città di Dignano 2013 viene assegnato con la 
seguente motivazione: 
Il parroco Marijan Jelenić presta servizio nella parrocchia digna-
nese sin dal 1972, anno in cui arrivò a Dignano nella qualità 
di cappellano: Don Marjan ha alle proprie spalle più di mezzo 
secolo di uffi cio sacerdotale. Il 3 luglio 2004 è stato nomina-
to canonico polese. Si è sempre dedicato alla valorizzazione e 
alla tutela del patrimonio sacro: ha fatto restaurare la chiesa 
parrocchiale e numerose chiesette del Dignanese, ha allestito 
la Collezione di arte sacra, per conservare le antiche reliquie e i 
Corpi Incorrotti dei Santi, che ha trasferito in apposite teche do-
tate di microclima. Dal 1972 ai giorni nostri il parroco Marijan 
Jelenić è sempre stato attivo come segretario del Comitato del-
la conferenza episcopale croata per il turismo pastorale ed è 
membro del Consiglio pontifi cio per i migranti e i viaggiatori, 
soprattutto per l’impegno dimostrato nella promozione del tu-
rismo di pellegrinaggio. Grazie al suo fervore, la chiesa di San 
Biagio e la basilica di Santa Fosca sono ora autentici monu-
menti culturali e note destinazioni di pellegrinaggio. Nel 1984 
è stato premiato dalla Federazione delle Associazioni dei so-
printendenti ai beni culturali dell’ex Jugoslavia per il suo con-
tributo alla tutela del patrimonio culturale e nel 1996 dal pre-
sidente della Repubblica di Croazia con l’ordine “Red Danice 
Hrvatske” con l’effi ge di Marko Marulić.  Ha scritto diversi libri 
e articoli e si è dedicato all’organizzazione di convegni scien-
tifi ci internazionali incentrati sul tema del turismo di pellegri-
naggio e dei beni sacri del Dignanese. Quest’anno si è distinto 
con l’iniziativa di dare in dono le reliquie di Santo Barbaro al 
patriarcato di Corfù, gesto simbolico di apertura della chiesa 
cattolica verso quella greco-ortodossa, con il quale ha anche 
contribuito alla fama di Dignano nel mondo. 
Il Premio Città di Vodnjan-Dignano viene conferito al parroco 
Marijan Jelenić di Dignano per il suo sacerdozio nella parroc-
chia di Dignano e per il suo eccezionale contributo alla tutela 
del patrimonio sacro e culturale del Dignanese. 

All’azienda artigianale per la produzione di pane 
e dolci „Nello“ 
Il Premio Città di Dignano 2013 viene assegnato con la 
seguente motivazione: 
Ad avviare l’attività di fornaio subito dopo la II Guerra mondia-
le fu Romano Capolicchio, padre di Nello. Durante i lunghi anni 
d’attività la panetteria familiare è diventata famosa con il suo 
“pan de Galisan” e grazie ai prodotti tradizionali di alta quali-
tà si è meritata la fi ducia di un grandissimo numero di clienti 
che continuano ad acquistare puntualmente i prodotti sfornati 
dalla famiglia Capolicchio. Nel 2005 Nello Capolicchio, titola-
re del panifi cio „Nello“, apre un moderno impianto produttivo 
nella Zona imprenditoriale di Gallesano e lo gestisce assieme 
alla fi glia Maura. Attualmente l’azienda ha alle proprie dipen-
denze ventitre persone ed è una delle aziende del settore più 
apprezzate a livello regionale. La tradizione unita all’esperien-
za, all’entusiasmo, all’innovazione e alla professionalità della 
famiglia Capolicchio è indubbiamente la garanzia di un futuro 
professionale di successo. 
Il Premio Città di Vodnjan-Dignano viene conferito all’azienda 
artigianale per la produzione di pane e dolci „Nello“, per il 
contributo alla tutela della tradizione familiare e locale e allo 
sviluppo del settore economico della Città di Vodnjan-Dignano.

Regione del Veneto 
Il Premio Città di Dignano 2013 viene assegnato con la 
seguente motivazione: 
Già da anni la Regione del Veneto sostiene e partecipa alla 
promozione del patrimonio culturale di origine veneziana pre-
sente in Istria e Dalmazia. Di anno in anno sa riconoscere 
l’importanza e il valore dei progetti proposti sia dalla Città di 
Vodnjan-Dignano, che dalle istituzioni del suo comprensorio 
(Comunità degli Italiani, istituzioni prescolari e scolastiche). Tra 
le iniziative più signifi cative che è stato possibile concretizzare 
grazie al sostegno fi nanziario a fondo perduto della Regione 
del Veneto ricordiamo il restauro di Palazzo Bettica e di Palazzo 
Portarol. Ingenti sono stati pure i mezzi assegnati al progetto 
di conservazione dei Corpi Santi, custoditi presso la chiesa par-
rocchiale di San Biagio di Dignano.
Il Premio Città di Vodnjan-Dignano viene conferito alla Regione 
del Veneto per l’eccezionale contributo alla conservazione e 
alla valorizzazione del patrimonio culturale di origini venezia-
ne presente sul territorio della Città di Vodnjan-Dignano.
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G l a s i l o  G r a d a  V o d n j a n a Foglio del la Citta’  di  Dignano 

Na natječaju za Mjeru 202 IPARD pro-
grama objavljena je Lista ocijenjenih 
LAG-ova. Sukladno Listi, Agencija za pla-
ćanja u poljoprivredi, ribarstvu i rural-
nom razvoju potpisat će Ugovor s 12 
odabranih LAG-ovima, među kojima je i 
Lokalna akcijska grupa „Južna Istra“. Lag 
je oblik lokalno-privatnog partnerstva 
kojeg čine predstavnici JLS-a, privatnog 
sektora te civilnog društva, s ciljem de-
fi niranja razvojnih smjernica na lokalnoj 
razini, razvijanja kapaciteta te razmje-
ne znanja i iskustava ruralnih zajednica, 
a sve temeljeno na LEADER pristupu. 
Ovo je značajan događaj za sve stanov-
nike naših sedam JLS-a (grad Vodnjan-
Dignano, Općina Barban, Fažana-Fasana, 
Ližnjan-Lisignano, Marčana, Medulin, 
Svetvinčenat) te za sve pripadnike civil-
nog, javnog i gospodarskog sektora koji 
će putem registriranog LAG-a moći lak-
še koristiti mogućnosti koje pružaju EU 
fondovi. 

LAG „Južna istra“ odobren po IPARD programu
Il Gruppo d’Azione Locale „Bassa Istria“ approvato dal programma IPARD

In sede di concorso per la Misura 202 del programma 
IPARD è stato reso noto l’Elenco dei GAL e in tal sen-
so l’Agenzia per i pagamenti in campo agricolo, della pe-
sca e dello sviluppo rurale sottoscriverà un Contratto 
con i dodici GAL scelti, tra i quali c’è pure il Gruppo 
della „Bassa Istria“. Il GAL è una forma di partenaria-
to locale-privato, ne fanno parte i rappresentanti delle 
unità d’autogoverno locale, del settore privato e della 
società civile ed ha lo scopo di defi nire le direttrici di 
sviluppo a livello locale, l’ampliamento delle capacità e 
lo scambio di sapere e di esperienze di comunità rurali, 
il tutto basato sulle modalità d’approccio LEADER. È un 
evento importante per tutti e sette i nostri GAL (città 
di Vodnjan-Dignano, comuni di Barbana, Fažana-Fasana, 
Ližnjan-Lisignano, Marzana, Medolin, Sanvincenti) e per i 
loro membri del settore civile, pubblico ed economico 
i quali potranno usufruire con più semplicità delle facili-
tazioni offerte di fondi europei. 

Svečano potpisivanje Ugovora o sti-
pendiranju između Grada Vodnjana i 
izabranih učenika i studenata koji su 
stekli uvjete za stipendiranje u škol-
skoj/akademskoj godini 2013./2014. 
održano je u Gradskoj palači 30. pro-
sinca 2013. u 10 sati. Za školsku/aka-
demsku 2013./2014. godinu odobreno 
je 11 novih stipendija, 8 studentskih i 3 
učeničke stipendije. Grad Vodnjan tre-
nutno isplaćuje 50 stipendista, student-
skih i učeničkih. Studentske stipendije 
iznose 800 kuna, a za one stipendiste 
čiji je prosjek ocjena iznad 4,5 u prote-
kloj godini stipendija iznosi 1.000 kuna. 
Učeničke stipendije iznose 600 kuna. 
Studenti stipendisti Grada Vodnjana 
za akademsku godinu 2013./2014. jesu: 
Ušić Erik, Draković Dolores, Braić 
Marko, Banko Daniel, Janko Filip, Živolić 
Sara, Šarić Tina i Posavac Ivana. Učenici 
koji su stekli pravo na učeničke stipen-
dije u školskoj godini 2013./2014. jesu: 
Radolović Denis, Moscarda Ermanno i 
Tomičić Samanta.

Korisnici stipendija za školsku/akademsku 2013./2014. godinu
I titolari delle borse di studio nell’anno scolastico e accademico 2013/2014

La stipulazione uffi ciale dei Contratti di 
borse di studio tra la Città di Dignano e 
gli alunni e gli studenti scelti dopo aver 
soddisfatto i requisiti richiesti per l’an-
no accademico 2013/2014, ha avuto luo-
go il 30 dicembre 2013 presso Palazzo 
Municipale. In quest’anno accademico 
sono state concesse undici nuove borse 
di studio, otto a studenti e tre ad alunni. 
Attualmente la Città sostiene cinquanta 
borsisti tra studenti e allievi, che perce-
piscono i primi 800 kune, considerato 
però che coloro che hanno una me-
dia di profi tto superiore al 4,5 ricevo-
no un assegno mensile di 1.000 kune  e 
i secondi 600 kune. Nel 2013/2014 gli 
studenti borsisti della Città di Dignano 
sono: Erik Ušić, Dolores Draković, 
Marko Braić, Daniel Banko, Filip Janko, 
Sara Živolić, Tina Šarić e Ivana Posavac. 
Gli alunni che si sono „guadagnati“ la 
borsa di studio sono: Denis Radolović, 
Ermanno Moscarda e Samanta Tomičić.

D.D.

G.V.

G.V.

U sklopu obilježavanja Dana Grada 
Vodnjana, u prostorijama Gradske pa-
lače, polazniku 2.b razreda Osnovne 
škole “Giuseppina Martinuzzi” Robertu 
Šegonu uručena je novčana nagrada od 
200 eura za crtež koji je na međuna-
rodnom natječaju u Italiji između 600 
radova izabran za zaštitni znak - logo-
tip Ceste maslinovih ulja. Po predme-
tu natječaja od sudionika se tražilo da 
predstave grafi čke radove s ciljem izra-
de logotipa koji će povezivati Cestu ma-
slinovog ulja kao zajednički projekt 15 
općina i odnose prijateljstva, solidarno-
sti, tolerancije i mirnog suživota naro-
da. Nagradu je uručila načelnica Općine 
Manzano Lidia Driutti u prisutstvu na-
čelnika San Dorligo delle Valle Duina 
Aurisiana, gradonačelnika Pule Borisa 
Miletića, Labina Tulia Demetlike i doma-
ćina Vodnjana Klaudija Vitasovića. Iako 
smo o projektu Ceste maslinovih ulja 
pisali u Attinianumu br. 1 od 2011., da 
čitatelje podsjetimo o čemu je riječ. 
Inicijativa je pokrenuta u kolovozu 2008. 
godine kada je u Vodnjanu potpisan prvi 
Sporazum između Grada Vodnjana, 
Grada Labina i Općine Manzano (ITA). 
Tri godine kasnije, opet u Vodnjanu, 24. 
ožujka u gradskoj vijećnici održan je su-
sret gradonačelnika i načelnika na ko-

Crtež Roberta Šegona iz Pule izabran za logotip Ceste maslinovih ulja
Il disegno di Robert Šegon di Pola scelto come simbolo della Strada dell’olio di oliva 

Nell’ambito dei festeggiamenti della 
Giornata della Città di Dignano, presso 
la sede di Palazzo Municipale all’alunno 
della classe II b della Scuola elementare 
“Giuseppina Martinuzzi” Roberto Šegon, 
è stato consegnato il premio di 200 euro 
per il disegno che ha vinto il concorso 
internazionale tra altri seicento lavo-
ri pervenuti, per il marchio della Strada 
dell’olio d’oliva. Il concorso chiedeva ai 

jem je potpisan Sporazum o uključivanju 
u Projekt ostvarenja ceste maslinovog 
ulja. Tim je aktom defi nirano da Općina 
Manzano (ITA) u svojstvu koordinato-
ra projekta i Gradovi/Općine Vodnjan, 
Labin, Pula, Rovinj, Umag, Novigrad, 
Buje, Brtonigla, San Dorligo della Valle 
(ITA), Duino Aurisina (ITA), Muggia 
(ITA), Kopar (SLO), Izola (SLO) i Piran 
(SLO) prihvaćanjem istog imaju za cilj 
ostvarenje projekta osnivanja CESTE 
MASLINOVOG ULJA s namjerom oču-
vanja mjesnih posebnosti vezanih za vla-
stite prirodne, povijesne, arhitektonske, 
kulturne, ljudske i poduzetničke resurse 
u područjima u kojima prolazi cesta ma-
slinovog ulja, kroz vrednovanje kvalitet-
nog proizvoda.

partecipanti di presentare dei lavori gra-
fi ci al fi ne di creare il simbolo distintivo 
della Strada dell’olio d’oliva che unisce, 
anche nello stesso progetto, quindi-
ci comuni nei loro rapporti di amicizia, 
di solidarietà, di tolleranza e conviven-
za pacifi ca tra i popoli. Il premio è stato 
consegnato dalla sindaco del Comune 
di Manzano Lidia Driutti, in presen-
za del sindaco di San Dorligo del-
le Valle, di Duino-Aurisina, 
di Pola Boris Miletić, di 
Albona Tulio Demetlika 
e di Dignano, padro-
ne di casa, Klaudio 
Vitasović. Pur avendo 
già scritto sul proget-
to della Strada dell’o-
lio d’oliva nel nostro 
“Attinianum” numero 
1 del 2011, desideria-
mo rinfrescare un po’ 
la memoria dei letto-
ri. L’iniziativa è nata 
nell’agosto 2008 quan-
do a Dignano si è avu-
ta la fi rma del primo 
Accordo tra Città di 
Dignano, Città di Albona 
e Comune di Manzano, 
Italia. Tre anni dopo, sem-

pre a Dignano, nella sala consiliare, il 
24 marzo ha avuto luogo l’incontro tra 
sindaci in occasione del quale è stato 
fi rmato un nuovo Accordo sulla parte-
cipazione al progetto di creazione della 
strada dell’olio d’oliva. In tale sede si è 
deciso che il Comune di Manzano (IT), 
quale coordinatore del progetto, e le 
Città e i Comuni di Dignano, Albona, 

Pola, Rovigno, Umago, Cittanova, 
Buie, Verteneglio, San Dorligo 

della Valle (IT), Duino 
Aurisina (IT), Muggia (IT), 
Capodistria (SLO), Isola 
(SLO) e Pirano (SLO), 
accettando lo stesso, 
avrebbero avuto come 
obiettivo la realizza-
zione del progetto di 
costituzione di una 
STRADA DELL’OLIO 
D’OLIVA fi nalizzato alla 
tutela delle peculiarità 
locali legate alle risor-
se naturali, storiche, ar-
chitettoniche, culturali, 
umane e imprenditoria-
li dei territori interessati 

dalla Strada dell’olio d’o-
liva, attraverso la qualifi ca-

zione di oli di qualità. 
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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 četvrtak 5. prosinca 2013., po lije-
pom sunčanom danu, održana je prigod-
na svečanost otvaranja zgrada tvrtke 
Plinacro. U Vodnjanu na rubu “agrarie”, 
kako Vodnjanci zovu tu lokaciju, sagra-
đen je poslovni objekt u kojem će biti 
smješten centar za nadzor i održava-
nje dvaju magistralnih vodova Pula - 
Karlovac (do Učke) i Vodnjan - Umag. 
Od četiri takva objekta koji se namjera-
vaju graditi u Hrvatskoj, ovaj u Vodnjanu 
je prvi.

Otvorenju su prisustvovali predstavni-
ci Grada Vodnjana na čelu s gradona-
čelnikom Klaudijom Vitasovićem u ime 
Istarske županije, pročelnik Upravnog 
odjela za održivi razvoj Josip Zidarić i 
Radovan Cvek član Uprave Plinacroa, 
državnog operatera plinskog transpor-
tnog sustava. Potonji je u svom obraća-
nju medijima istaknuo kako je u grad-
nju centra uloženo 10,9 milijuna kuna, 
a prostire se na više od 1.000 kvadrata. 
Nastavio je kako Istra ima oko 170 ki-
lometara magistralnog plinovoda, a sva-
kodnevni nadzor i održavanje obavljat 
će se u ovoj zgradi. Plinacro namjerava 
za te radnje zaposliti osam osoba obu-
čenih za rad i prilikom zapošljavanja pre-
ferirat će one iz bliže okolice.

Zidarić se dotaknuo povijesti nastanka 
ovog objekta te koliko je Grad Vodnjan 
zaslužan za rješavanje problema oko 
njegova smještaja, kada je jug Istre bio 
antiprotivan plinofi kaciji do ruba tvrdo-
glavosti, kao i razvoja županije, naročito 
u domeni gospodarstva. Gradonačelnik 
Vitasović zaključuje kao niti jednog tre-
nutka, od kada su krenuli u realizaciju 
donošenja odluke da se plinski termi-
nal za Istarsku županiju smjesti upravo 
tu gdje i je, nije sumnjao koliko će to 
biti važno za razvoj gospodarstva Istre 
i Vodnjanštine. Iako je po svemu zaslu-
žio, na žalost zbog kojekakvih prioriteta, 
Vodnjan još nema plina, dok se završa-
va plinofi kacija središta Pule. Nadam se, 
završava Vitasović, da će se nakon svega 
korak prema dolasku plina na područje 
Vodnjana ubrzati.

Otvoren poslovni objekt Plinacro-a
Inaugurato il nuovo impianto di lavoro della Plinacro

Giovedì 5 dicembre 2013, in una bella 
giornata di sole, ha avuto luogo l’inaugu-
razione uffi ciale dell’edifi cio della ditta 
„Plinacro“. A Dignano, ai limiti dell’area 
denominata dai dignanesi “Agraria“, è 
stato edifi cato l’edifi cio d’affari che ospi-
terà il centro di controllo e di manuten-
zione dei due gasdotti magistrali: Pola 
- Karlovac (fi no al Monte Maggiore) e 
Dignano - Umago. Dei quattro impianti 
di questo tipo previsti in Croazia, quello 
di Dignano è il primo.

All’apertura erano presenti i rappre-
sentanti della Città di Dignano, con a 
capo il sindaco Klaudio Vitasović, quel-
li della Regione Istria con l’assessore 
allo sviluppo sostenibile Josip Zidarić 
e Radovan Cvek nella qualità di ammi-
nistratore delegato della Plinacro, ope-
ratore statale del sistema di trasporto 
del gas. Rivolgendosi ai media quest’ulti-
mo ha sottolineato che la spesa affron-
tata per costruire il Centro ha tocca-
to i 10,9 milioni di kune, interessando 
un’area di più di 1.000 metri quadri. Ha 
poi proseguito dicendo che in Istria era-
no stati costruiti circa 170 chilometri di 
gasdotto magistrale, il cui controllo e 
manutenzione verranno curati da que-
sta nuova struttura. Plinacro intende as-
sumere otto persone abilitate a questo 
tipo di lavoro e nel farlo darà la prece-
denza a soggetti residenti nell’area.

Zidarić ha poi illustrato la storia del-
la nascita dell’impianto e i meriti della 
Città di Dignano nel risolvere i proble-
mi sulla sua ubicazione, all’epoca in cui 
la Bassa Istria era contraria alla metaniz-
zazione fi no ai limiti della testardaggine, 
parlando pure dello sviluppo regionale 
soprattutto dal punto di vista economi-
co. Il sindaco Vitasović ha concluso di-
cendo che non si è dubitato un solo at-

Iz pisanja o plinskom terminalu na po-
dručju Grada Vodnjana u Attinianumu 
br. 2. iz 2004. izdvajamo: Nakon posje-
te plinskom terminalu Poglavarstvo Grada 
Vodnjana prihvatilo je prijedlog za smještaj 
(MRS) u poslovnom parku Vodnjan-Guran 
te prijedlog uputilo Gradskom vijeću na 
usvajanje. Na sjednici Gradskog vijeća vijeć-
nici su donijeli odluku da se takav objekt 
može smjestiti na području grada Vodnjana. 
Kao infrastrukturni objekt ima smisla jer je 
tamo u planu izgradnja velikog poslovnog 
parka na 400 ha (misli se na poslovni park 
Tison), a plin bi se koristio kao energent 
za snabdijevanje čitavog parka. To je jedan 
od preduvjeta za daljnji razvoj cijele zone, 
a i nalazi se na već davno planiranoj trasi 
plinovoda.

Za kraj da napišem zbog čega je odluka 
Grada Vodnjana bila toliko bitna za nasta-
vak plinofi kacije Istre, a dalje i Hrvatske. 
Plin je s mora trebao krenuti kopnom u ko-
načnu distribuciju. Prva lokacija za gradnju 
MRS (mjerno redukcijske stanice u kojoj se 
mjeri protok plina, snižava tlak s magistral-
nog voda na tlak za lokalnu distribuciju te 
regulira radni pritisak u plinovodu za lokal-
nu distribuciju) trebala je biti u Štinjanu. 
Štinjanci su je odbili pa je na red došla op-
ćina Fažana gdje je nakon peticije s 1600 
potpisa izgradnja MRSe i tamo bila odbije-
na. Gradnja MRSe je defi nitivno dovedena 
u pitanje, a samim time i korist od distri-
bucije plina. Evo, nakon toga dolazi spas iz 
Vodnjana. U Attinianumu smo napisali: Plin 
dolazi iz podmorskih nalazišta Ivana, Ika i 
Andreina i podmorskim plinovodom ide do 
obale, zatim kopnenim djelom kroz Pulu 
preko Valbandona, istočno od Galižane te 
sjeverno prema poslovnom parku Tison i 
dalje prema Rijeci i Karlovcu. Godina roka 
izgradnje MRSe se tad spominjala 2005. 
uz napomenu da su sredstva osigurana.

timo sul fatto di ubicare in quest’area il 
terminal regionale del gas, sin dall’avvio 
del progetto e fi no alla sua realizzazio-
ne, comprendendone l’importanza per 
lo sviluppo economico dell’Istria e so-
prattutto del Dignanese. Pur essendo-
selo meritato in tutti i sensi, per moti-
vi da addebitare a tutta una moltitudine 
di altre priorità, Dignano non ha ancora 
la rete pubblica del gas, mentre è quasi 
in fase conclusiva la metanizzazione del 
centro cittadini polese. Vitasović ha con-
cluso con l’auspicio che dopo aver fat-
to questo primo passo, si sia più vicini 
all’arrivo del gas sul territorio dignanese. 

Dal nostro articolo sul terminal del gas 
sul territorio della Città di Dignano, dal 
nostro Attininaum n. 2 del 2004 ripor-
tiamo il seguente articolo: “A conclusione 
della visita, la Giunta cittadina di Dignano 
ha approvato la proposta di costruzio-
ne dell’impianto MRS nell’area del futu-
ro parco tecnologico Dignano – Gurano, 
inoltrando poi la stessa in approvazione 
al Consiglio. Alla riunione di quest’ultimo è 
stato espresso il benestare alla costruzio-
ne dell’impianto in questione nel territorio 
dignanese. Considerato il suo carattere in-
frastrutturale la decisione ha senso perché 
nell’area di 400 ha (s’intende il Parco im-
prenditoriale Tison) si vuole creare un enor-
me parco tecnologico e il gas verrebbe 
sfruttato anche come fonte d’energia per 
tutte le strutture presenti nella zona. Si trat-
ta di una condizione necessaria per lo svi-
luppo dell’intera area e si trova esattamen-
te sul tracciato del gasdotto, già da tempo 
pianifi cato.”

Per concludere, desidero scrivere il motivo 
che ha reso così importante la decisione 
della Città di Dignano per il prosieguo della 
metanizzazione dell’Istria e poi pure del-
la Croazia. Il primo sito per la costruzione 
dell’MSR (stazione di misurazione e ridu-
zione nella quale si misura il fl usso di gas, 
si riduce la pressione nel gasdotto per la di-
stribuzione locale) era previsto a Stignano, i 
cui abitanti però l’hanno respinto. Poi è toc-
cato a Fasana, che ha protestato con una 
petizione di milleseicento fi rme e  fermat il 
progetto. La costruzione dell’impianto è sta-
ta per un po’ di tempo messa in dubbio e 
di conseguenza pure i vantaggi dall’attività 
di distribuzione dello stesso. Poi però arriva 
la salvezza da Dignano e noi in Attinianum 
scrivevamo: “Il gas arriva dai giacimenti 
sottomarini Ivana, Ika e Andreina e attra-
verso un gasdotto anch’esso sottomarino, 
raggiunge la costa, per proseguire via terra 
verso Pola, passando per Valbandon, ad est 
di Gallesano e a nord in direzione del Parco 
imprenditoriale Tison e poi verso Fiume e 
Karlovac”. L’anno di conclusione dei lavori 
di costruzione dell’MRS era allora il 2005, 
visto che si era detto che i mezzi erano già 
stati assicurati. 

Na lokaciji od galižanskog Dječjeg vrti-
ća do Poslovne zone Galižana izgrađen 
je nogostup duljine 480 m, a iznos inve-
sticije je 180.000 kuna. Već je prije ne-
koliko godina postavljena javna rasvjeta i 
uređene su zelene površine u dijelu no-
gostupa, što znači da je Galižana dobila 
novu šetnicu, praktički iz centra mjesta 
do ulaza u Poslovnu zonu. Izgrađen je 
nogostup i na prometnici od Željezničke 
ulice u Vodnjanu do rotora Vodnjan sje-
ver, u dijelu „Agraria“, duljine 900 m. 
Vrijednost investicije je 380.000 kuna, a 
već ranije postavljena je javna rasvjeta.

Izgradnja nogostupa u Galižani i Vodnjanu
Costruzione di marciapiedi a Gallesano e a Dignano

È stato costruito il marciapiede che a 
Gallesano va dall’Asilo dell’infanzia alla 
Zona industriale locale, della lunghezza 
di 480 metri, con una spesa di 180.000 
kune. Già alcuni anni fa era stata posta 
in opera l’illuminazione pubblica ed era-
no state sistemate le aree verdi e perciò 
oggi possiamo parlare di una nuova pas-
seggiata dal centro della località all’en-
trata nella Zona industriale. A Dignano 
è stato costruito il marciapiede dal-
la la via della locale stazione ferrovia-
ria all’isola rotazionale di Dignano nord, 
nell’area dell’“Agraria“, lungo un tratto 
di 900 metri. Il valore dell’investimen-
to ammonta a 380.000 kune. Il tracciato 
era già dotato di illuminazione pubblica.  

G.V.

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 2014. Grad Vodnjan ulazi s dva nova 
gradska poduzeća: Contrada d.o.o. za 
obavljanje komunalnih djelatnosti te 
Castelier d.o.o. za ugostiteljstvo, turizam 
i djelatnosti putničke agencije. Odluku 
o osnivanju je početkom kolovoza ve-
ćinom glasova prihvatilo Gradsko vije-
će Vodnjana. Kako je naveo predlagatelj, 
gradonačelnik Vitasović, glavni razlog 
osnivanja tvrtke Contrada su izmjene 
Zakona o porezu na dodanu vrijednost i 
veća efi kasnost poslovanja. Temeljni ka-
pital poduzeća je 20 tisuća kuna i ta su 
sredstva osigurana u gradskom proraču-
nu. Od 1. siječnja nova tvrtka se formi-
rala, upisala u sudski registar, dobila šifru, 
matični broj i OIB. Nova tvrtka poste-
peno preuzima poslove Vlastitog pogo-
na koji će se s vremenom ugasiti. Neće 
biti potrebe za novim djelatnicima jer 
će se oni iz Vlastitog pogona prebaci-
ti u novo poduzeće, kao i oprema, ka-
mioni te radni strojevi. Contrada d.o.o. 
će imati pravo na odbitak pretporeza 
pa će ulazni troškovi biti 25 posto niži 
nego dosad. Iz domene njezina djelova-
nja, različito od Vlastitog pogona, je odr-
žavanje i naplata parkirališta. Iz navede-
nog proizlazi da će i Grad Vodnjan, iako 
posljednji na jugu Istre, prihode pojača-
ti naplatom parkirališnih mjesta. Od po-
četka ove godine idu se s realizacijama 
naplate kazne za nepropisno parkiranje. 
Vozačka nekultura je upravo tu dosegla 
maksimum. Automobila parkiranih gdje 
god, bahatih zaustavljanja ostalih sudio-
nika na Vodnjanštini ima „kao u priči“. 
Isti ti “šoferi” spuste se u Fažanu, plate 
parkiranje i paze gdje parkiraju. A da ne 
spominjem Trst gdje se i po dva kilome-
tra s punim torbama u rukama hodalo 
do parkirališta. Tamo da, a  doma će net-
ko pisati kazne i još naplatiti parkiranje, 
možeš misliti!

Prioritetni zadatak tvrtke Castelier 
d.o.o. bit će pak promocija i poticanje 
razvoja turizma kao značajnog gospo-
darskog segmenta za Vodnjan. Nakon 
što se 12 godina čekalo na koncesiona-
re i investitore, trebalo se pokrenuti s 
mrtve točke. S nešto većim prilivima od 
prihoda putem legalizacije objekata no-
vac se mora i investirati, a samim time 
i zaposliti ljude. Zaposlenicima u ovo-
me društvu Grad neće sufi nancirati pla-
će nego će se morati sami pobrinuti za 
iste. Castelier d.o.o. bi kroz svoje djelo-
vanje trebao dinamizirati uspavano po-
duzetništvo u Vodnjanu u domeni njego-
vih nekretnina. Ima mnogo zapuštenih i 
devastiranih kuća i kao takve ne vrijede 
ni za koga. One se moraju urediti i dove-
sti u funkciju, a onda postaju rentabilne 
za Grad pa se s nekima može planirati 
difuzni hotel. Obje nove tvrtke moraju 
biti samoodržive jer Grad daje tek inici-
jalna sredstva. 

Za ljepše lice Vodnjanštine - Contrada i Castelier
Per un aspetto più bello del Dignanese, 

Contrada e Castelier

La Città di Dignano affronta il 2014 con 
due nuove municipalizzate: Contrada 
S.r.l. per  attività comunali e Castelier 
S.r.l. per attività alberghiere, turistiche e 
di agenzia di viaggi. La delibera sulla loro 
costituzione è stata votata a maggioran-
za in sede di riunione del Consiglio cit-
tadino di inizio agosto scorso. Come il-
lustrato dal proponente, il sindaco di 
Dignano Vitasović, il motivo principale 
alla base della fondazione di “Contrada” 
sono state le modifi che della Legge 
sull’imposta sul valore aggiunto e una 
maggiore effi cacia lavorativa. Il capita-
le sociale ammonta a ventimila kune, 
già assicurate nel Bilancio cittadino. Dal 
1 gennaio c.a. la nuova società è viva, 
iscritta nel registro delle imprese, com-
pleta di codice, numero di repertorio e 
partita IVA e così assume gradualmen-
te le attività della società municipalizza-
ta “Esercizio comunale”, che verrà poi 
chiusa. Non si hanno esigenze di nuovo 
personale, perché quelli dell’attuale mu-
nicipalizzata verranno assunti da questa 
nuova e tutti i mezzi, i veicoli e l’attrez-
zatura di lavoro passeranno alla nuova 
gestione. Contrada S.r.l. avrà il diritto 
alla compensazione dell’anticipo d’im-
posta e perciò le spese in entrata saran-
no inferiori del 25 per cento rispetto 
a quelle attuali. Oltre alle attività svolte 
dalla municipalizzata attuale, Contrata 
avrà come oggetto sociale pure la ma-
nutenzione e la gestione (riscossio-
ne del costo) dei parcheggi. Da quanto 
esposto fi nora risulta chiaro che anche 
la Città di Dignano, magari come ultima 
nella Bassa Istria, ingrosserà i propri in-
troiti con i parcheggi a pagamento. Con 
l’inizio del nuovo anno ci si concentrerà 
pure sull’effi cace riscossione delle mul-
te per divieto di sosta. La scarsa cultura 

in questo campo ha toccato il suo api-
ce: gli esempi di automobili parcheggia-
te in qualsiasi posto e il blocco del traf-
fi co per motivi personali nel Dignanese 
sono la quotidianità. Questi stessi con-
ducenti, tanto per fare un esempio, 
quando vanno a Fasana, pagano regolar-
mente il posto macchina e stanno mol-
to attenti a dove lasciano l’automobile, 
per non parlare di Trieste, dove si per-
corrono a piedi anche alcuni chilome-
tri con le borse piene, per raggiungere 
l’auto parcheggiata debitamente. Lì sì, 
qui a casa quando mai ci sarà qualcuno 
che scriverà le multe, riscuotendole, per 
l’auto in sosta? Ma fi guriamoci! 
Il compito principale della Castelier 
S.r.l. sarà la promozione e lo sviluppo 
del turismo quale segmento molto im-
portante per Dignano. Dopo aver atte-
so concessionari e investitori per ben 
dodici anni, si è dovuto partire da zero. 
Con introiti un po’ più concreti grazie 
al condono edilizio, il denaro va anche 
reinvestito e di conseguenza si devo-
no fare pure alcune assunzioni. La Città 
non parteciperà al fi nanziamento degli 
stipendi dei dipendenti della nuova so-
cietà, ma questi dovranno saperseli gua-
dagnare con il lavoro. Con la propria at-
tività Castelier S.r.l. dovrebbe rendere 
più dinamico il settore imprenditoriale 
in campo immobiliare che qui a Dignano 
è ancora un po’ assopito. Ci sono tan-
tissime case in pessimo stato, che come 
tali non valgono per nessuno. Devono 
venire sistemate e messe in funzione. 
Solo allora acquisiscono valore per la 
Città, diventando pure, almeno in parte, 
elementi costitutivi di un futuro albergo 
diffuso. Entrambe le nuove società devo-
no essere autosuffi cienti, perché la Città 
stanzia solamente il capitale iniziale.

U većim mjestima na području Grada 
Vodnjana, točnije u Vodnjanu, Galižani i 
Peroju, postavljena je ukrasna dekoraci-
ja. Ove su godine ukrašavani i vodnjanski 
rotori. Grad je u novogodišnje ukraša-
vanje uložio 40.000,00 kn. Vodnjanština 
je bila znakovito ukrašena, a postavlje-
ni ukrasi su u vlasništvu Grada. Tako će 
troškovi u narednim razdobljima biti 
manji ili isti, a ukrašavanje raznolikije i 
bogatije.

Novogodišnje ukrašavanje 
Vodnjanštine

Il Dignanese si fa 
bello per Capodanno

Per le festività di fi ne anno sul territo-
rio della Città di Dignano, e più precisa-
mente nelle località maggiori di Dignano, 
Gallesano e Peroi, sono state poste in 
opera le decorazioni, che quest’anno 
hanno interessato pure le isole rotazio-
nali.  Per abbellire con decorazioni pro-
prie il Dignanese, la Città ha affronta-
to una spesa di 40.000,00 kn. Negli anni 
prossimi la spesa sarà inferiore o uguale 
e le decorazioni più varie e ricche. 

D.D.D.D.



AT
T

IN
IA

N
U

M
 1

/2
01

4.
 - 

ve
lja
ča

 / 
fe

bb
ra

io
 - 

G
la

sil
o 

se
 d

ije
li 

be
sp

la
tn

o 
/ D

ist
rib

uz
io

ne
 g

ra
tu

ita

9

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 

„Posadimo staru maslinu u Parku ka-
žuna„ poziv je gradonačelnika Vodnjana 
Klaudija Vitasovića vodnjanskim ma-
slinarskim obiteljima, prilikom sadnje 
prve višestoljetne masline roda Raguža 
- srodnika i prijatelja, nedjelje 10. stude-
nog 2013., kako je bilo najavljeno.

Ovo je još jedan u nizu projekata Grada 
Vodnjana s ciljem očuvanja tradicijske 
baštine našega kraja, ovoga puta u su-
radnji s lokalnom udrugom maslinara 
Agroturist. Sadnji je prisustvovalo sto-
tinjak Raguža koji su došli u Vodnjan iz 
Istre, Dubrovnika, Zagreba, Slavonije, 
Slovenije, Hercegovine, Kanade i New 
Yorka upravo za tu prigodu. Zasađena je 
200 godina sara maslina sorte Rozinjola 
koju su za tu prigodu donirali bra-
ća Lorenzo i Livio Belci iz Vodnjana. 
Njihova obitelj će na proljeće posaditi 
svoju maslinu. Ideja sadnje maslina na-
stala je prilikom prošlogodišnjeg oku-
pljanja roda Raguža u Vodnjanu, na 8. da-
nima mladog maslinovog ulja. 
Na prostoru kod sjevernog 
rotora na odvojku prema 
Salveli koji se prostire na po-
vršini od 2 Ha, u predjelu po-
znatom pod toponimom San 
Francesco, u sklopu izgrađe-
nog Parka kažuna, određena 
je lokacija na kojoj će se sa-
diti stare istarske autohto-
ne masline. Simbolika sadnje 
ove biljke je mnogostruka. 
Pored očuvanja tradicije ma-
slinarstva, to je čin koji odaje 
počast našim precima, služi 
na znanje suvremenicima i za 
spomen budućim generacija-
ma maslinara. Najstarija oso-
ba roda Raguž koja je nazoči-
la sadnji bila je Lucija Raguž 
Rogonjić iz Pule, a najmlađa 
šestomjesečna beba Lana od 
majke Ane Raguž Sinkovec iz 
Grosuplja u Sloveniji. Svaki 
od sudionika sadnje ponio je 

Sadnja stare masline u Parku kažuna u Vodnjanu
Messa a dimora di un vecchio olivo nel Parco delle casite di Dignano

sa sobom kao suvenir daščicu masline 
koja je nastala piljenjem i skraćivanjem 
grana prije sadnje.

Dan prije Raguži su obišli maslinu koja 
se presadila na njivi na kojoj je rasla 
dvjesto godina. Tom su se prilikom fo-
tografi rali za uspomenu u svim rodnim 
kombinacijama. Predvečer je u bazilici 
Sv. Foške upriličena sveta misa koju je 
predvodio velečasni Marijan Jelenić.

Sve što se o povijesti i rodoslovlju 
Raguža može doznati zapisano je u knji-
zi „Raguži povijest i rodoslovlje“ Stojana 
Raguža Gunjinovića, izdane 2004.g u vla-
stitoj nakladi. Raguži Čokljiči i Rogonjići 
doselili su u Vodnjan sa svojim mno-
gobrojnim obiteljima 1951.g. i tu naš-
li svoj novi dom nakon 1942.g. kada su 
prognani sa svojih stoljetnih ognjišta u 
Gornjem Hrasnu u Hercegovini. Danas 
mnogi od njih počivaju u miru na vod-
njanskom groblju.

„Piantiamo un vecchio olivo nel Parco 
delle casite,, è stato l’invito che il sinda-
co di Dignano Klaudio Vitasović ha ri-
volto alle famiglie di olivicoltori in occa-
sione della messa a dimora di un olivo 
centenario dei Raguž, parenti e amici, 
evento che ha avuto luogo il 10 novem-
bre 2013.

Si tratta di uno degli innumerevoli pro-
getti della Città di Dignano rivolti alla 
tutela delle tradizioni locali del nostro 
territorio, al quale questa volta ha colla-
borato l’Associazione  olivicola dell’Agro-
turist. Erano presenti all’appuntamento 
dignanese circa cento Raguž, provenien-
ti dall’Istria, da Ragusa, da Zagabria, dalla 
Slavonia, dalla Slovenia, dall’Erzegovina, 
dal Canada e da New York. È stato mes-
so a dimora un olivo di circa due secoli, 
di varietà rossignola, donato per l’occa-
sione dai fratelli Lorenzo e Livio Belci di 
Dignano, i quali hanno anche annuncia-
to la loro intenzione di piantare in loco 

U Hrvatskoj se od 7. do 14. listopada 
obilježava Dječji tjedan kojemu je glav-
ni cilj naglasiti važnost brige o pravima 
i potrebama djece te poboljšanja njiho-
vog položaja i prava u društvu. Stoga je 
glavna poruka povodom Dječjeg tjedna 
ne zaboraviti da im treba zaštita i poti-
caj odraslih da bi zdravo odrastala, ali i 
razvila odgovornost prema sebi i dru-
gima. Dječjom biciklijadom u organiza-
ciji DV-SI Petar Pan Vodnjan – Dignano 
i Grada Vodnjana započelo je obilježa-
vanje Dječjeg tjedna u Vodnjanu. Djeca 
i roditelji su oživjeli glavni trg te kre-
nuli biciklima kroz centar Vodnjana. Na 
trgu su im odgajateljice pripremila ra-
zne igre (spora vožnja biciklima, poli-
gone). Dan poslije, 4. listopada, od 9.30 
do 11.30 sati na istoj lokaciji održale su 
se brojne aktivnosti za najmlađe. Pod 
nazivom „Djeca djeci - I bambini per i 
bambini“ održala se humanitarna akci-
ja prikupljanja starih igračaka. Događaj 
je organiziran u suradnji s Udrugom 
„Naš San Njihov Osmijeh“. U nastavku 
su djeca sudjelovala na plesnoj radionici 
Društva naša djeca iz Vodnjana i ujedno 
bili dio likovno-kreativne radionice pod 
nazivom „Obojimo naš trg“. Uključila 
su se djeca DV-SI Petar Pan iz Vodnjana, 
učenici od I. do IV. razreda OŠ Vodnjan 
– SE Dignano, djeca iz DV „Zvončica-
Trilli“ Vodnjan te polaznici Dječje igra-
onice Merlin. U čast djeci, od 9. do 11. 
listopada održane su kazališne predsta-
ve Teatra „Naranča“ za vrtićke skupine 
„Gosp.Lisac i Gosp.Roda“, a za školsku 
djecu „Vitez željeznog srca“.

Dječji tjedan - za djecu, za buduće odrasle
La Settimana dell’Infanzia, per 

i bambini futuri adulti

Dal 4 al 14 ottobre in Croazia si con-
trassegna la Settimana dell’Infanzia, che 
ha come obiettivo principale ribadire 
l’importanza del rispetto dei diritti dei 
bambini e il miglioramento della loro 
posizione e dei loro diritti nella socie-
tà. Pertanto, il messaggio principale del-
la Settimana è di non dimenticare che 
i bambini hanno bisogno di protezione 

D.D.

un altro vecchio olivo „familiare“ nella 
prossima primavera. L’idea di mettere a 
dimora un vecchio olivo è nata durante 
un incontro della famiglia Raguž, o co-
munque di persone che portano que-
sto cognome, avvenuto a Dignano l’an-
no scorso in occasione dell’VIII edizione 
delle Giornate dell’olio d’oliva novello. 
Nell’area di 2 ettari adiacente all’isola 
rotazionale nord, all’incrocio per Salvela, 
nella zona nota con il toponimo di San 
Francesco, e comunque nell’ambito del 
Parco delle casite, era stato precedente-
mente identifi cato il punto in cui pian-
tare olivi secolari di varietà autoctone. 
Il signifi cato simbolico di quest’iniziati-
va è plurimo: oltre che a preservare la 
tradizione olivicola locale, si esprime ri-
conoscenza ai nostri avi, si illustra il no-
stro presente ai contemporanei e si la-
scia un nostro ricordo alle generazioni 
future di olivicoltori. La più anziana tra 
i Raguž presenti alla messa a dimora è 
stata Lucija Raguž Rogonjić di Pola e la 
più giovane Lana, bambina di sei mesi 
appena, fi glia di Ana Raguž Sinkovec di 
Grosuplje in Slovenia. Ognuno dei pre-
senti si è portato a casa come souvenir 
un pezzetto di legno del vecchio olivo, 
rimasto come scarto dopo le operazio-
ni di segatura e di potatura dei rami del-
la pianta che è poi stata messa a dimora.

Il giorno prima i Raguž erano andati a ve-
dere il luogo in cui era cresciuto e vissu-
to per ben duecento anni l’olivo dona-
to: è stata un’ottima occasione per fare 
qualche scatto per l’album di famiglia, in 
innumerevoli combinazioni di parentela. 
Nel tardo pomeriggio c’era stata la mes-
sa presso la basilica di Santa Fosca, cele-
brata dal parroco Marijan Jelanić.

La storia e l’albero genealogico dei Raguž 
vengono illustrati nel libro „Raguži po-
vijest i rodoslovlje“ („I Raguž, storia e 
genealogia“) di Stojan Raguž Gunjinović, 
pubblicato nel 2004 in edizione propria. 
I Raguž Čokljič e Rogonjić e le loro fa-
miglie si erano trasferiti a  Dignano nel 
1951, dove misero su famiglia dopo 
che nel 1942 erano stati cacciati dai 
loro focolai secolari di Gornji Hras in 
Erzegovina. Oggi molti di loro riposano 
in pace nel nostro cimitero locale. 

D.D.

e del sostegno dei grandi per crescere 
sani e sviluppare il senso di responsabili-
tà verso loro stessi e gli altri. Con il giro 
in bicicletta dei più giovani, nell’organiz-
zazione della Società Nostra Infanzia di 
Dignano, è iniziato il programma per 
contrassegnare a Dignano la Settimana 
dell’infanzia. I bambini accompagnati dai 
genitori hanno reso viva la piazza cen-

trale dignanese per partire in biciclet-
ta attraverso le vie di Dignano. In piaz-
za le educatrici hanno allestito diversi 
giochi (guida lenta della bicicletta, poli-
goni). Il giorno dopo, il 4 ottobre, dal-
le ore 9,30 alle 11,30 sempre in piaz-
za hanno avuto luogo varie attività per 
i più piccoli: con il titolo „Djeca djeci - I 
bambini per i bambini“ si è avuta l’azio-
ne umanitaria di raccolta di vecchi gio-
cattoli, grazie anche alla collaborazio-
ne dell’Associazione „Il nostro sogno 
è il loro sorriso“. Poi i bambini hanno 
partecipato al laboratorio di ballo del-
la locale Società Nostra Infanzia e al se-
condo laboratorio creativo intitolato 
„Coloriamo la nostra piazza“: vi hanno 
partecipato i bimbi della Scuola d’infan-
zia Petar Pan di Dignano, quelli della SE 
Dignano dalla I alla IV classe, gli iscrit-
ti alla SI „Zvončići-Trilli“ di Dignano e 
quelli del Laboratorio di giochi Merlin. 
Dal 9 all’11 ottobre, sempre in onore 
dei bambini, si sono avute le rappresen-
tazioni teatrali del Teatro „Naranča“: „Il 
signor Volpe e la signora Cicogna“ per i 
gruppi d’asilo e „Il principe dal cuore di 
latta“ per gli alunni delle elementari.
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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 ime Grada Vodnjana gradonačel-
nik Klaudio Vitasović i pročel-

nik Ureda gradonačelnika Filip Macan 
posjetili su 13. siječnja 2014. Mariju 
Mikelić u Barbarigi kako bi joj česti-
tali stoti rođendan. Rodila je osmero 
djece, ima dva sina i kćer, osam unu-
ka, osam praunuka i dva šukununu-
ka. Rođena je 01.01.1914. u Kuftićima, 
mjestu u sastavu općine Marčana, a 
u knjige rođenih upisana je 9.1.1914. 
Jedan dio mladosti živjela je s rodite-
ljima na imanju danas poznatom kao 
Stancija Meneghetti kojeg su njen djed 
i otac dobili zamjenom zemlje sa su-
sjedom. U Barbarigu je došla kao uda-
na žena s devetnaest godina gdje živi i 
danas. Prigodna torta i buket crvenih 
ruža izmamili su osmijeh na njenom 
licu. U društvu sa sinom i njegovom 
obitelji s vitalnom stogodišnjakinjom 
poveo se razgovor u kojem se iskaza-
la kao bogat izvor povijesnih činjenica 
vezanih za Barbarigu i bližu okolicu.

Barbariga iz tog vremena oko 1933. bila 
je naseljenija nego što je danas. Talijanka 
Liza bila je vlasnica Barbarige i Marija 
za nju kaže da je bila jako dobra i po-
štena osoba. Ostali stanovnici s familija-
ma su se tu doselili pretežito iz Umaga, 
Bala i Mandriola. Vlasnica Liza je dolazi-
la samo kad se brala “intrada” žita, ku-
kuruza, nešto manje krumpira, grožđa i 
duhana. Osim grožđa i duhana, 
sve ostalo je s radnicima dijeli-
la na pola. U to je vrijeme imala 
prešu za mljevenje grožđa i kva-
litetni vinarski podrum. Duhan 
je odmah prodan tvornici du-
hana u Rovinju, a vino je traba-
kulom izvezeno u Italiju. Marija 
se sjeća da je cijela Barbariga 
bila u vinogradima i ne sjeća se 
veće proizvodnje maslinovog 
ulja kao ni rada uljare. Do lo-
kacije antičke uljare navodi da 
je bila umobolnica. Osobno nije 
vidjela pacijente, ali velik stam-
beni objekt da. Zanimljiv je po-
datak da su zemlju u Barbarigi 
većim dijelom obrađivala tri 
vola. Jednog vola na skrb je do-
bila i njena familija. Sama s dvoje 
djece i mužem u talijanskoj voj-
sci nije mogla skrbiti za vola. Uz 
pomoć zahtjeva kojeg je sasta-
vio jedan doktor iz Vodnjana ta-
lijanska vojska joj je na ime ču-
vanja vola pustila muža doma.
Rat je bio teži nego u nekim 

 Marija Mikelić stogodišnjakinja iz Barbarige | Centenaria di Barbariga

Il 13 gennaio 2014 in rappresentanza 
della Città, il sindaco Klaudio Vitasović 

e il dirigente dell’Uffi cio del sindaco 
Filip Macan hanno fatto visita a Marija 
Mikelić di Barbariga, per farle gli auguri 
di buon centesimo compleanno. Madre 
di tre fi gli e di una fi glia, oggi ha otto ni-
poti, otto pronipoti e due propronipo-

ti. Nata il 1.01.1914 a Kuftići, località 
appartenente al Comune di Marzana, 
fu iscritta nel Registro dei nati il 
9.01.1914. Trascorse una parte della 
sua giovinezza con i genitori, nel po-
dere oggi noto con il nome di Stanzia 
Meneghetti, che il nonno e il papà ri-
cevettero grazie ad uno scambio di 
terreni con il vicino di casa. Arrivò a 
Barbariga da sposata, a diciannove anni, 
e ci vive tuttora. Una torta per l’oc-
casione e un bel mazzo di rose rosse 
hanno subito acceso il sorriso sul suo 
volto. In compagnia del fi glio e della sua 
famiglia, si è chiacchierato con la cente-
naria la quale si è dimostrata molto vi-
tale e un vero archivio di eventi storici 
legati a Barbariga e ai dintorni. 

La Barbariga dell’epoca, era circa il 1933, 
contava più abitanti di quella odierna. 
L’Italiana Lisa era la proprietaria del luo-
go e Marija la ricorda come una per-
sona buona e onesta. Gli altri abitanti 
del luogo e le loro famiglie arrivarono 
qui prevalentemente da Umago, Valle e 
Mandriol. La proprietaria Lisa arrivava 
in paese per raccogliere la „intrada“ di 
frumento, grano e un po’ meno di pa-
tate, uva e tabacco. Fatta eccezione per 
l’uva e il tabacco, tutto il resto veniva 
diviso per metà. All’epoca il luogo aveva 
un torchio per l’uva e una cantina vini-
cola di qualità. Il tabacco veniva vendu-
to immediatamente alla Manifattura di 
Rovigno e il vino trasportato via mare 
in Italia. Marija ricorda una Barbariga 
immersa nei vigneti, ma non una pro-
duzione importante di olio d’oliva o il 
funzionamento di un frantoio delle oli-
ve. Accanto al sito dell’antico frantoio 
olivicolo c’era un ospedale psichiatrico. 
Personalmente non vide mai i pazienti, 
ma la grande struttura sì. È interessan-

drugim krajevima jer je u blizini bila 
tvrđava-fortica. Najprije su tamo bili 
Talijani, onda Nijemci. Kako je rastao 
partizanski otpor, tako je odmazda ne-
prijatelja bila sve veća. Njemački voj-
nici su često dolazili u selo u vinarski 
podrum i tako se upoznali s mještani-
ma. To se pokazalo od koristi kada su 
partizani presreli motor tricikl ubivši 
njemačke vojnike koji su vozili hranu u 
forticu. Te je večeri noć pretvorena u 
dan, Nijemci su odabrali dvadeset mu-
ževa i s njima krenuli na strijeljanje u 
forticu. Na strijeljanju vojnici nisu že-
ljeli biti precizni tako da je pet ili šest 
osoba ubijeno, a ostali su se pravili mr-
tvima. Nakon toga su pobjegli prema 
Balama, Peroju i Vodnjanu. Kad se rat 
bližio kraju, Nijemci su uništili sve što 
su mogli. Partizani su, da bi obnovili pu-
teve, pomljeli u tucanik sve do čega su 
stigli. Tako su ruševine umobolnice, ka-
pelica i još neke zgrade uz more završi-
le u prahu za gradnju ceste.

Nakon rata, 1946., zemlju je na uprav-
ljanje dobila “Ekonomija” iz Bala. 
Marija se sjeća da su jedno vrije-
me istu obvezu obavljali Brioni, za-
tim Poljoprivredna zadruga “1. maj” iz 
Vodnjana i nešto malo Puljanka. U tr-
govinu, kao i kod doktora, išlo se pje-
šice ili konjskom zapregom. Izgubila je 
petero djece jer su zime bile jake, a 
doktor daleko. Jedno je vrijeme s bar-
kasom plovila u trgovinu na Brijunima, 
a kasnije biciklom u Vodnjan. Mještani 
Barabarige su se krstili, ženili i pokapali 
u Balama ili u Vodnjanu. Jedno vrijeme 
bilo je dosta mladih pa su se povreme-
no priređivali plesnjaci na koje su do-
lazili mladići iz okolnih mjesta.

te il dato che a coltivare tutta la terra di 
Barbariga erano tre buoi: uno venne affi -
dato in cura pure alla sua famiglia, ma da 
sola, con il marito soldato dell’Esercito 
italiano e con tre fi gli a carico, non po-
teva prendersi cura anche dell’animale. 
Grazie all’aiuto di un medico italiano di 
Dignano che l’aiutò a scrivere una do-
manda, l’Esercito italiano permise al ma-
rito di fare ritorno a casa. 

La guerra fu molto più dura che in altri 
luoghi, visto che nei dintorni della loca-
lità c’era il forte militare che ospitava 
innanzitutto soldati italiani e poi anche 
tedeschi. Man mano che cresceva la re-
sistenza partigiana, le rappresaglie dei 
nemici s’intensifi cavano. I soldati tede-
schi scendevano spesso in paese, nella 

cantina vinicola e così facevano cono-
scenza con la gente del luogo. Questo 
aspetto risultò molto utile per i parti-
giani, che una volta, incontrando i tede-
schi su una motocicletta triciclo, li as-
salirono e confi scarono tutti i generi 
alimentari che i primi stavano traspor-
tando al forte. Quella sera fu trasforma-
ta in giorno: i tedeschi imprigionarono 
venti mariti per portarli al forte dove 
fucilarli: per fortuna i soldati non vol-
lero mirare bene e del gruppo „solo“ 
cinque o sei furono uccisi, tutti gli al-
tri se la cavarono fi ngendosi morti, per 
poi fuggire in direzione di Valle, Peroi e 
Dignano. Al fi nire della guerra i solda-
ti tedeschi distrussero tutto il possibile: 
per risistemare le strade e le vie, i par-
tigiani usarono la pietra che trovarono 
per trasformarla in ghiaia. Fu così che 
scomparve l’edifi cio del manicomio, la 
cappella e altre strutture che davano di-
rettamente sul mare: fi nirono in polvere 
per le strade. 

Finita la guerra, nel 1946 la gestione 
delle terre fu affi ata all’”Ekonomija” di 
Valle. Marija ricorda che per un cer-
to periodo di tempo i terreni venne-
ro gestiti dall’odierna „Brioni“, all’e-
poca Cooperativa agricola “1 Maggio” 
di Dignano e poi „Puljanka“. Erano gli 
anni in cui ci si recava a piedi in nego-
zio e anche dal medico, o al massimo 
con un carro trainato da cavalli. Per un 
certo periodo di tempo si recò in bar-
ca nel negozio di Brioni, poi in biciclet-
ta a Dignano. Gli abitanti di Barbariga si 
battezzavano, si sposavano e venivano 
sepolti a Valle o a Dignano. Per un cer-
to periodo di tempo nel paese vissero 
molti giovani e qua e là si organizzava-
no serate danzanti, alle quali arrivavano 
pure gli abitanti dei luoghi limitrofi . 

D.D.

Život ju nije milovao, kao najstarija 
kćer morala je napustiti školu da bi 
bila korisna i radno aktivna u domu i 
na imanju. Od kad zna za sebe mora-
la je naporno raditi, ali ne žali, i danas 
kad može otiđe u vrt i sa svojom mo-
tikicom potuče travu.

La vita non l’ha viziata. Essendo la fi -
glia maggiore dovette abbandonare la 
scuola e darsi da fare a casa e in cam-
pagna. Da quando ha memoria di sé, 
ha sempre dovuto lavorare duramente, 
ma non le dispiace: ancora oggi quan-
do può va nell’orto a contrastare le er-
bacce con la sua piccola zappa. 
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Na rođendan nedavno preminule Ingrid 
Krušić Maretić, u organizaciji Udruge 
“Cvitak”, održan je 7. listopada 2013. u 
Domu Mladih u Vodnjanu, njoj posvećen, 
prvi memorijal pod nazivom “Sanjam ži-
vot”. Memorijal je održan u sklopu pro-
grama Tjedna ružičaste vrpce, posvećen 
svim ženama koje su bolovale ili boluju 
od raka dojke, bolesti od koje je pre-
minula i Ingrid. O toj bolesti govorili su 
onkolog dr. Mario Božac i viša medicin-
ska sestra Ivanka Vareško. Minutom šut-
nje odana je počast Ingrid, nakon čega 
je uslijedio književno-poetski program 
gdje su se predstavile autorice i autori 
gosti memorijala. Uz Dragu Draguzeta s 
mihom i Matiju Drandića koji je čitao sti-
hove Ingrid Krušić Maretić, svoje su sti-
hove čitali: Marija Maretić, Vesna Milan, 
Đermano Vitasović, Nevenka Uljanić, 
Slavica Božičević, Ana Krnjus, Josip Klarić, 
Katica Petreković, Živka Kancijanić, 
Jasna Bulić, Ida Ferro Marković, Davorka 
Flego, Katica Petreković, Nives Trošt, 
Maja Pacek, Neda Milenkovski, Anica 
Jemrić, Marija Rojnić, Ljiljana Šerbić, 
Emilija Dević i Rita Stokić Brgić. Na gi-
tari je svoj doprinos memorijalu dala 
Vodnjanka Ana Preden. Rita Stokić Brgić 
najavila je da će skoro biti objavljena 
nova zbirka Udruge Cvitak, posvećena 
Ingrid Krušić Maretić.

“Sanjam život” • “Sogno la vita” Il giorno del compleanno di Ingrid Krušić 
Maretić, recentemente scomparsa, l’As-
sociazione „Cvitak“ ha organizzato nel-
la giornata del 7 ottobre 2013 presso 
la Casa del Giovane, un memoriale in 
suo ricordo intitolato „Sogno la vita“. 
L’evento ha avuto luogo nell’ambito del-
la Settimana del fi occo rosa, dedicata a 
tutte le donne affette o che hanno su-
perato il tumore alla mammella, malattia 
questa che ha causato pure la morte di 
Ingrid. A parlare del problema sono stati 
l’oncologo dr. Mario Božac e l’infermiera 
Ivanka Vareško. Con un minuto di silen-
zio è stata salutata Ingrid, e poi è inizia-
to il programma letterario con il qua-
le autrici e autori si sono presentati al 
pubblico. Accanto a Drago Draguzet al 
“mih” e a Matija Drandić che ha recita-
to i versi di Ingrid Krušić Maretić, a leg-
gere le proprie poesie sono stati pure:  
Marija Maretić, Vesna Milan, Đermano 
Vitasović, Nevenka Uljanić, Slavica 
Božičević, Ana Krnjus, Josip Klarić, Katica 
Petreković, Živka Kancijanić, Jasna Bulić, 
Ida Ferro Marković, Davorka Flego, 
Katica Petreković, Nives Trošt, Maja 
Pacek, Neda Milenkovski, Anica Jemrić, 
Marija Rojnić, Ljiljana Šerbić, Emilija 
Dević e Rita Stokić Brgić. La dignane-
se Ana Predan ha dato il suo contributo 
al Memoriale suonando la chitarra. Rita 
Stokić Brgić ha annunciato la prossima 
pubblicazione di una nuova raccolta di 
poesie dell’Associazione „Cvitak“, dedi-
cata a Ingrid Krušić Maretić.  

Čovjek poznat talijanskoj javnosti po 
istupima i nastupima gdje oštro gotovo 
pravolinijski nudi svoj pogled na zbilju u 
svojoj zemlji, vodi svoju emisiju na ta-
lijanskoj televiziji i na kraju kao povje-
sničara umjetnosti s podebljim popisom 
napisanih djela i direktora i koordinato-
ra nadzora nad povijesno-umjetničkim 
dobrima Venecije.

U Istru se vratio da bi se još jed-
nom susreo sa sakralnom umjetnošću 
Vodnjanštine. Izlet u vodnjansku povi-
jest započeo je u Župnoj crkvi sv. Blaža 
u Vodnjanu gdje mu je pažnju zauzeo po-
klopac sarkofaga sv. Leona Bemba, rad 
venecijanskog umjetnika Paola Veneziana 
iz 1321. Relikvija trna Isusove krune, fo-
tografi ja crkve Sv. Quirina, kameni re-

Vittorio Sgarbi u posjeti Vodnjanu / in visita a Dignano

Uomo famoso all’opinione pubblica ita-
liana per i suoi interventi televisivi, mol-
to diretti e schietti, con i quali offre la 
propria visione della realtà nel suo pa-
ese, per la sua trasmissione televisiva e 
anche come storico d’arte con un ricco 
elenco di opere scritte, nonché diretto-
re e coordinatore della Sovrintendenza 
ai beni culturali e storici di Venezia. 

Ha fatto ritorno in Istria per poter am-
mirare ancora una volta la raccolta sa-
cra del Dignanese. Ha iniziato il suo giro 
nella chiesa parrocchiale di San Biagio, 
dove la sua attenzione è stata attira-
ta dal coperchio del sarcofago di San 
Leone Bembo, opera di Paolo Veneziano 
del 1321. La reliquia della Spina del-
la Corona di Cristo, la fotografi a del-
la chiesetta di San Quirino, il rilievo di 
pietra di San Cristoforo e la fotografi a 

D.D.

D.D.

za/per Ingrid Krušić Maretić

ljef sv. Kristofora i kaširana fotografi ja 
interijera Sv. Foške također su tjerale 
Sgarbija da pratnji komentira svoje im-
presije zatečenim. Posjet Sv. Foški tekao 
je u kritičkom tonu. Po njemu je rad na 
obnovi bazilike potpuno promašen. No, 
kako je ispalo, cijelo to putešestvije bilo 
je predigra putu prema crkvi sv. Ivana 
evanđeliste na Turnini nedaleko Gajane. 
Kada su svi iz pratnje odustali, jer su 
na neki način zaboravili gdje se ta cr-
kvica nalazi, Sgarbi je nakon jednog tele-
fonskog poziva luksuznim automobilom 
krenuo u zelenilo i nakon sat vremena 
vratio se s fotografi jama tražene loka-
cije. Ostaje tajna njegovoj upornosti da 
pronađe to sakralno zdanje koje se u li-
teraturi navodi u 13.st.

dell’interno di Santa Fosca hanno spinto 
Sgarbi a commentare quanto visto alla 
sua guida. La visita a Santa Fosca è sta-
ta caratterizzata da toni critici: secondo 
lui i lavori di restauro che l’hanno in-
teressata sono completamente sbaglia-
ti. Comunque, tutto quanto detto è sta-
to solo il preludio alla visita della chiesa 
di San Giovanni Evangelista di Turnina 
presso Gaiano. Nel momento in cui tut-
to il gruppo al suo seguito aveva quasi 
rinunciato perché non riusciva ad iden-
tifi care il sito, Vittorio Sgarbi, dopo una 
brevissima telefonata è salito nella sua 
automobile di lusso e si è diretto verso 
il verde della campagna, facendo ritorno 
dopo un’ora circa con le fotografi e del-
la località. Rimane sconosciuto a noi il 
fatto legato alla sua caparbietà, su come 
abbia identifi cato la struttura sacra, che 
i testi storici datano al XIII secolo.  
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15., 16. i 17. studenoga 2013. godine bio 
je u znaku devetih Dana mladog ma-
slinovog ulja. Vodnjan, grad ekstra dje-
vičanskog maslinovog ulja, tada posta-
je mjesto najave rezultata ovogodišnje 
berbe maslina. Stoga i ne čudi tolika po-
sjećenost maslinara i potrošača smarag-
dnog nektara koji sve jače zauzima svoje 
mjesto na trpezi. Koliko ta manifestaci-
ja, kao i mnoge druge akcije u dome-
ni maslinarstva koje Grad Vodnjan orga-
nizira, djeluje na njegovo maslinarstvo, 
najbolje se vidi popisom nagrađenih ek-
stra djevičanskih ulja s Vodnjanštine u 
eminentnim europskim vodičima. Tako 
i ove godine u top 20 Flos olei 2014. 
nalazimo monosortno ekstra djevičan-
sko maslinovo ulje vodnjanske buže 
Meloto iz maslinika braće Lorenza i 
Livija Belcija. Slavu ekstra djevičanskog 
maslinovog ulja s Vodnjanštine preno-
se maslinari kao Antonio Pastrovicchio, 
Lucio Toffetti, Sandi Chiavalon, Milenko 
Marjanović i drugi.

No, vratimo se festivalu mladog ekstra 
djevičanskog maslinovog ulja koji sljede-
će godine slavi svoju desetu pojavnost. 
Ova je po svemu pripremila teren za 
slavljeničku. Organizacija ostavlja dojam 
respektabilne manifestacije. Interijer s 
izlagačima je pregledan, komunikativan, 
kuhinja u dnu gdje se sljubljuju hrana 
i ulja odrađuje svoj dio prezentacije u 
ritmu jelo za jelom prema bezbrojnim 
ispruženim rukama. Voditeljski dvojac 
angažiran je i neumoran. Ove je godi-
ne kuhinja, to jest ekipa LF Cateringa, 
izvršila dugo očekivani zaokret prema 
još većoj afi rmaciji ulja organizirajući 

Tre giorni, un fi ne settimana di novem-
bre, questo 2013 nelle date del 15 - 16 
- 17, sono stati all’insegna delle Giornate 
dell’olio d’oliva novello. Dignano, città 
dell’extra vergine di oliva, diventa per l’oc-
casione il luogo in cui si rendono pubbli-
ci i risultati dell’ultima raccolta delle olive: 
non ci sorprende perciò una presenza così 
massiccia sia di olivicoltori che di consuma-
tori del nettare color smeraldo che si sta 
conquistando un posto sempre più sicuro 
sulle nostre tavole. Quanto questa manife-
stazione, come pure le numerose altre di 
carattere olivicolo organizzate dalla Città 
di Dignano, infl uisca sull’olivicoltura del ter-
ritorio si nota bene leggendo l’elenco de-
gli oli extra vergini del Dignanese premiati 
da eminenti guide europee. Anche nell’edi-
zione 2014 di “Flos Olei” tra i top 20 tro-
viamo il monovarietale extra vergine di 
busa dignanese “Meloto”, proveniente da-
gli oliveti dei fratelli Lorenzo e Livio Belci. 
La fama dell’olio d’oliva extravergine del 
Dignanese viene trasmessa da olivicoltori 
quali Antonio Pastrovicchio, Lucio Toffetti, 
Sandi Chiavalon, Milenko Marjanović e da 
altri ancora.

Ritorniamo al festival dedicato all’olio extra 
vergine d’oliva che l’anno prossimo festeg-
gerà il decimo compleanno. L’ultima edizio-
ne ha indubbiamente preparato il terreno 
per la futura festa d’anniversario. L’effi cace 
organizzazione dona all’insieme l’aspetto 
di una manifestazione di tutto rispetto, gli 
spazi interni con gli espositori ben pensati, 
pratici, comunicativi, la cucina sistemata in 
fondo come punto d’incontro di cibi e olio 
fa la sua parte nella presentazione, seguen-

Akademiju-radionicu „A koje maslinovo 
ulje?“ u kojoj su razni gastro-eno-oil ek-
sperti kušali sljubljivanje mladog ekstra 
djevičanskog maslinovog ulja i hrane. Još 
je jedna perla na ogrlici slavljenja i pro-
moviranja ekstra djevičanskog maslino-
vog ulja zaslužila da ju se istakne, a to 
je Oil bar.

Grad Vodnjan je u organizaciju ovogo-
dišnjih Dana mladog maslinovog ulja dan 
prije, u četvrtak 14. studenog, uključio i 
umjetnike koji djeluju na njegovom po-
dručju. Tako se u novootvorenom pro-
storu Palače Portarol pod nazivom 
“4 u 1” otvorila postava skupne izlož-
be umjetnika Solidee Guerre, Roberte 
W.Nagy, Matije Debeljuha i Silva Šarića. 
Tijekom održavanja 9. dana mladog ma-
slinovog ulja pod nazivom “Oil &Art 
tour”, simpatični žutozeleni vlakić ra-
zvozio je zainteresirane, a bilo ih je 
mnogo, u Palaču Bradamante na izložbu 
gljiva, izložbu radova Franca Manzina, u 
Palaču Portarol na već spomenutu sku-
pnu izložbu, u uljaru San Lorenzo na ku-
šanje mladog ekstra djevičanskog masli-
novog ulja. U petak 17. studenog prepun 
Dom mladih ugostio je modnu reviju 
Vodnjanke Antonele Gregorović koja je 
tom prilikom predstavila kolekcije “In 
love” i “In Love for kids”. After party su 
bili u aneksu do velikog šatora na kojima 
su se rasplesali izlagači, posjetitelji, tra-
gači za zabavom, simpatizeri grupa Alfa 
time benda i Koktelsa.

U Zajednici Talijana Vodnjan, Palači 
Bradamante održala su se stručno-edu-
kativna predavanja. Koliko poljoprivred-

do il ritmo specialità dopo specialità, verso 
le numerose mani tese. Il duo di presenta-
tori, impegnato e instancabile. Quest’anno 
la cucina, o meglio la squadra dell’LF cate-
ring, ha fatto una svolta, attesa, verso una 
maggiore affermazione dell’olio, con l’Ac-
cademia – laboratorio “Quale olio d’oli-
va?”, nella quale vari esperti gastro - eno 
- oil hanno provato a combinare diversi 
oli d’oliva novelli con la pietanza più adat-
ta. Un’altra perla nella collana della festa e 
della promozione dell’extra vergine se l’è 
meritata l’Oil bar.

Nell’organizzazione delle Giornate 
dell’olio d’oliva novello quest’anno la Città 
di Dignano ha introdotto, il giorno prima, 
giovedì 14 novembre, pure alcuni artisti 
che operano sul territorio. Nei nuovi spa-
zi di Palazzo Portarol, con il titolo “4 in 1” 
è stata inaugurata la mostra collettiva de-
gli artisti Solidea Guerra, Roberta W.Nagy, 
Matija Debeljuh e Silvo Šarić. Durante la 
tre giorni, con il titolo “Oil &Art tour”, 
un simpatico trenino giallo-verde ha tra-
sportato gli interessati, numerosissimi, a 
Palazzo Bradamante per la mostra dei 
funghi e per quella delle opere di Franco 
Manzin; a Palazzo Portarol per la già nomi-
nata mostra dei quattro artisti; al frantoio 
San Lorenzo per un assaggio di olio d’oli-
va extra vergine. Venerdì 17 novembre la 
Casa del Giovane gremita ha ospitato la sfi -
lata di moda delle creazioni della dignane-
se Antonela Gregorović, che nell’occasione 
ha presentato le sue collezioni “In love” e 
“In Love for kids”. After party: nel secondo 
tendone annesso a quello grande, gli espo-
sitori, i visitatori, gli amanti di divertimento 
e i simpatizzanti dei gruppi Alfa time band 
e Koktelsi. 

Alla Comunità degli Italiani di Dignano, 
Palazzo Bradamante, hanno avuto luogo le 
conferenze tematico-educative. Si è subi-
to capito quanto fi lo da torcere stia dan-
do il punteruolo agli olivicoltori, non solo 
dall’enorme numero di presenti, ma pure 
dalla loro partecipazione attiva al tema. 
Forse per il prossimo, decimo festival 
dell’olio d’oliva novello, si dovrebbe pensa-
re di avvicinare quanto più gli avvenimenti al 
tendone centrale. Al posto della solita con-
clusione per parlare del numero di visita-
tori e della popolarità della manifestazione, 
basta ricordare il numero delle macchine 
parcheggiate le quali, a partire dal tendone 
occupavano almeno un chilometro in tutte 
le direzioni. L’aspetto più importante è che 
le Giornate dell’olio d’oliva novello si sono 
guadagnate il proprio posto nel calendario 
degli eventi della nostra cara Istria. 

Ove je godine Oil bar 9. dana mla-
dog maslinovog ulja posjetio po 

prvi put Luigi Caricato, novinar i pu-
blicist iz Italije koji je prvi uveo praksu 
takvog načina edukacije na manifesta-
cijama maslinovog ulja. Oil bar pruža 
usluge posjetiteljima i učesnicima od 
šestog izdanja Dmmu, odnosno od 
2010.g. Kako i sam kaže, upravo je edu-
kativni učinak na sve one koji proizvo-
de i konzumiraju maslinova ulja bio cilj 
osmišljavanja takvog načina predstav-
ljanja maslinovog ulja javnosti. Ove, kao 
i prošlih godina, ekipu od pet članova 
ekspert kušača činili su stručnjaci iz 
Rovinja: Vesna Marangon, Tomica Žužić, 
Marinko Pavlović, Feručo Kresina i 
Goran Mühlstein.

Primjećuje se kako je svake godi-
ne posjećenost Oil bara sve veća. 
Mogućnost da se proizvođaču otkriju 
i ispričaju karakteristike vlastitog ek-
stra djevičanskog maslinovog ulja, kao 
i mogućnost da se kušaju druga i o nji-
ma povede rasprava, čini višestruku 

Oil bar

Quest’anno l’Oil bar delle IX 
Giornate dell’olio d’oliva novel-

lo è stato visitato per la prima volta 
da Luigi Caricato, giornalista e pub-
blicista italiano che è stato il primo 
ad introdurre questo tipo di pras-
si educativa alle manifestazioni de-
dicate all’olio d’oliva. L’Oil bar offre 
i propri servizi a visitatori e parte-
cipanti sin dalla sesta edizione delle 

korist u budućem pristupu proizvodnji i 
rješava onu vječito prisutnu znatiželju ka-
kvo je moje i kakvo je ono drugo ulje. No, 
uloga Oil bara ne staje na tome. On po-
trošačima nudi i odgovore na pitanja kako 
prepoznati i kako izabrati ulje za svoj gušt. 
Tako se je i ove godine vidjelo mnogo ljudi 
koji su kružili iznad staklenih kugli mirišući 
postavljene sastojke raznih mirisnih nota 
koje najčešće susrećemo u aromama da-
našnjih ekstra djevičanskih maslinovih ulja.

Na vođenim degustacijama sudjelovalo je 
ukupno 14 osoba. U razgovorima po za-
vršetku degustacija sudionici su redom 
iskazali zadovoljstvo naučenim i prezenti-
ranim. Za iduću godinu moglo bi se uče-
snicima dati prigodne potvrde, što je uo-
bičajena praksa na sličnim manifestacijama 
u EU. Još je jedan prijedlog voditelja degu-
stacija da se sljedećih godina vodi računa 
o lokaciji vođenih degustacija, pri čemu se 

sugerira da mjesto ne smije biti u blizini 
djelovanja intenzivnih mirisa (kuhinje) koji 
odvraćaju pažnju učesnika. Dostatan je za-
tvoreni prostor poput ovogodišnjeg, s tri 
do četiri stolića i desetak stolica, gdje bi se 
mogle odvijati i druge aktivnosti kojima je 
subjekt ekstra djevičansko maslinovo ulje 
(susreti, sastanci, degustacije...).

Na prezentaciju i kušnju predano je u Oil 
bar 65 ulja, što je dvadesetak uzoraka ma-
nje od lani. Voćnost ulja ove je godine bila 
manje izražena, prevladavali su mirisi bla-
žeg intenziteta od uobičajenog. Ulja su na 
okus bila gorča i manje pikantnija, što se 
može pripisati ovogodišnjim meteorološ-
kim uvjetima. Primijećeno je rano branje 
plodova, uvjetovano najvjerojatnije stra-
hom od nastavka nepovoljnih meteoro-
loških prilika. Zabilježen je pad broja ulja 
s nekom od mana, što je rezultat stalne 
i sve veće edukacije maslinara kao i kva-
litetnijeg rada i modernizacije uljara. Od 
mana ističe se lagan užegli okus i miris pri-
sutan u nekoliko ulja, međutim, tu se radi-
lo o izloženim i prezentiranim uzorcima 

prošlogodišnjeg ulja. Ove su godine 
ulja na Oil baru izložena i prezentira-
na po sortama. Najzastupljenije je ulje 
sorte buža (12 uzoraka), potom oblice 
(8 uzoraka), istarske bjelice (7 uzora-
ka), ostalih sorti (21 uzorak) te mješa-
vina sorti (17 uzoraka). Istaknuli bismo 
monosortno ulja buže - proizvođača 
Burin, Fiore, Meloto, Tanger i Toffetti; 
oblice - Bombo i Franka; istarske bje-
lice - Flego i San Antonio; ascolanu - 
Flego; koratinu - Oliveri; rozinjolu - 
Cossara i Flego; kao i miješane sorte 
- Chiavalon i Toffetti.

GIORNATE DELL’OLIO D’OLIVA NOVELLODANI MLADOG MASLINOVOG ULJA
nike muči svrdlaš pokazalo 
je predavanje o tom namet-
niku u kojem, osim brojno-
sti, ističemo i aktivno sudje-
lovanje učesnika. Možda bi 
za sljedeći festival mladog 
maslinovog ulja trebalo raz-
mišljati da se sva događanja 
približe što je više moguće 
centralnom šatoru. Umjesto 
zaključka, isticanja broja po-
sjetitelja, popularnosti ma-
nifestacije, najbolje govore 
parkirana vozila koja su od 
centralnog šatora bila parki-
rana kilometar na sve stra-
ne. Dani mladog maslinovog 
ulja zauzeli su i svoje mjesto 
na kalendaru događanja dra-
ge nam Istre. 
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GOON, quella del 2010. Come riba-
disce pure l’ospite, è stato proprio 
l’effetto educativo a favore di tutti 
coloro che producono e che con-
sumano olio d’oliva a rappresentare 
l’obiettivo di questa idea di presen-
tare l’olio d’oliva al pubblico. Com’è 
avvenuto pure nelle scorse edizio-
ni, anche quest’anno la squadra di 
esperti assaggiatori era costitui-
ta da cinque autentici professionisti 
di Rovigno: Vesna Marangon, Tomica 
Žužić, Marinko Pavlović, Feručo 
Kresina e Goran Mühlstein.

Si è osservato che di anno in anno 
cresce il numero di visitatori dell’Oil 
bar. L’opportunità di scoprire e di 
farsi raccontare le caratteristiche dei 
propri oli extra vergini, come pure la 
possibilità di assaggiarne altri per poi 
discuterne, costituisce un vantag-
gio plurimo per quel che concerne 
l’approccio futuro alla produzione e 
appaga pure l’onnipresente curiosi-
tà di sapere com’è il proprio olio e 
com’è quello altrui. Il ruolo dell’Oil 
bar però, non si ferma qui, esso offre 
pure ai consumatori le risposte su 
come riconoscere e come sceglie-
re un olio adatto ai gusti personali. 
Lo abbiamo notato anche quest’an-
no: sono state molte le persone che 

hanno fatto il giro per annusare le sfere 
di vetro contenenti le varie note olfatti-
ve che più spesso incontriamo nell’aro-
ma degli oli extra vergini d’oliva prodot-
ti nei nostri giorni.

Alle degustazioni guidate hanno pre-
so parte complessivamente quattordici 
persone. Parlando con loro al termine 
della degustazione tutti i partecipan-
ti hanno espresso molta soddisfazio-
ne per quanto imparato e presentato. 
L’anno prossimo si potrebbe consegna-
re ai partecipanti un attestato, prassi 
questa ormai comune a manifestazioni 
simili d’Europa. Una seconda proposta 
espressa dal responsabile delle degusta-
zioni è di tener conto per le prossime 
edizioni, di un luogo adatto in cui svol-
gere le degustazioni guidate, il quale non 
deve essere vicino a spazi caratterizzati 
da odori intensi (cucina), che disturba-
no la concentrazione degli assaggiato-
ri. È suffi ciente uno spazio chiuso come 
quello di quest’anno, con tre – quattro 
tavolini e una decina di sedie, il quale po-
trebbe poi servire pure per altre attività 
incentrate sull’olio extra vergine d’oliva 
(incontri, riunioni, degustazioni...)

All’Oil bar sono stati inoltrati in pre-
sentazione e degustazione sessantacin-
que campioni di olio, una ventina meno 

dell’anno scorso. Gli 
oli di quest’edizio-
ne sono caratterizza-
ti da una nota frutta-
ta meno intensa del 
solito. All’assaggio gli 
oli sono risultati più 
amari, ma meno pic-
canti, aspetti questi 
che vanno addebitati 
alle condizioni mete-
orologiche della sta-
gione.  Si è notato che 
la raccolta è stata pre-
coce, forse per paura 
del tempo; il numero 
degli oli con qualche 
difetto è diminuito e 
questo è il risultato 
della costante educa-
zione, sempre più at-
tenta, rivolta agli oli-
vicoltori e ai metodi 
di lavoro più moder-
ni dei frantoi. Tra i difetti ricordiamo 
un leggero sapore e odore di rancido, 
che ha interessato alcuni oli, ma di cam-
pioni della scorsa annata. Quest’anno 
gli oli esposti e presentati all’Oil bar 
sono stati suddivisi per varietà. La più 
rappresentata è stata la busa (12 cam-
pioni), seguita dalla tonda (8 campioni), 
dalla bianchera istriana (7 campioni), da 

U sklopu 9. dana mla-
dog maslinovog ulja u 

Vodnjanu, u subotu 16. stu-
denog održana je radionica 
„A koje maslinovo ulje?“. 
Zanimljivost ove novine 
je što se njenim sadržajem 
daje naglasak na ekstra djevičansko ma-
slinovo ulje, a samim time u savršenom 
je skladu s identitetom same manifestaci-
je. Organizacija radionice pripada LF ca-
teringu koji je za tu priliku okupio eno-
gastro-oil eksperate koji su imali zadatak 
da jednom ribljem, jednom mesnom 
jelu i jednoj slastici pronađu idealan par 
među šest maslinovih ulja s područja 
Vodnjanštine.

U skladu sa nazivom manifestacije, sva su 
ulja bila iz ovogodišnje berbe, znači mla-
da, a njihov odabir povjeren je Udruzi 
“Agroturist” iz Vodnjana. Odabrana su 
ulja sljedećih sorti: buža, karbonaca, istar-
ska bjelica, žižolera, rožinjola i mješavine 
(kupaža) leccina, pendolina i jedne autoh-
tone sorte za koju je uljar želio da osta-
ne tajna. Do samog kraja, dakle tek nakon 
što je žiri proglasio pobjednike, navedena 
su imena uljara čija su se ekstra djevičan-
ska maslinova ulja kušala.

Za potrebe ovog „slijepog kušanja“ jela 
je pripremao chef Robert Perić, a žiri 
su sačinjavali: vlasnik hotela Velanera 
u Šišanu Dušan Černjul, gastronom iz 
Pule Franko Lukež, nastavnik kuharstva 
iz Žminja Pino Kuhar, direktor županij-
ske TZ Denis Ivošević, vinar iz Krasice 
Giorgio Clai, profesor na Agronomskom 
fakultetu iz Udina i voditelj panela među-
narodne organizacije organoleptičkih su-
daca maslinovog ulja dr. Gino Celetti te 
uljari Claudio Ipša iz Ipši i Livio Cossara 
iz Vodnjana.

U početku je bilo dogovoreno da sva jela 
koja dolaze na kušanje budu minimalno 
termički tretirana i bez ikakvih začina, 
kako bi maslinovo ulje došlo što više  do 
izražaja. Prvo jelo bilo je fi le lista. Listu, 
tek neznatno zagrijanom u pećnici, poka-
zalo se da dobro odgovaraju rožinjola i 
istarska bjelica, s time da je prevagu odni-
jela rožinjola. Dakle, fi le od lista i rožinjo-
la proglašeni su prvim skladnim parom na 
radionici „A koje maslinovo ulje?“.

Uslijedila je tagliata od četiri godine sta-
rog istarskog goveda - boškarina, pečena 
medium rare na 64° C, sočna i u presjeku 
ujednačene roza boje. Žiri je odlučio da 

Radionica sljubljivanja ulja i jela
Laboratorio di abbinamento di olio e pietanze

Nell’ambito delle IX Giornate dell’o-
lio d’oliva novello, sabato 16 novem-

bre a Dignano ha avuto luogo il labora-
torio intitolato „Quale olio d’oliva?“. Il 
punto interessante di questa novità sta 
nel fatto che è incentrata sull’olio extra 
vergine di oliva e che perciò è in piena ar-
monia con l’identità della stessa manife-
stazione. Il laboratorio è stato organizza-
to dall’LF catering che in quest’occasione 
ha fatto incontrare esperti eno-gastro-oil i 
quali hanno avuto come compito l’iden-
tifi cazione del migliore olio d’oliva per 
condire un piatto a base di pesce, un se-
condo di carne e un dolce, scegliendolo 
tra sei oli d’oliva prodotti nel Dignanese.

E sempre in armonia con il titolo della 
manifestazione, tutti gli oli proposti era-
no della raccolta di quest’anno, il che si-

gnifi ca novelli, la cui scelta 
era stata affi data all’Asso-
ciazione “Agroturist” di 
Dignano. Gli oli scelti era-
no delle seguenti varietà: 
busa, carbonera, bianche-
ra istriana, zizzolera, rossi-
gnola e un misto di leccino, 
pendolino e di una specie 
autoctona che però il pro-
duttore ha voluto tene-
re segreta. Solamente alla 
fi ne, dopo la premiazione 
dei vincitori da parte della 
giuria, sono stati resi noti i 
nomi dei produttori degli 
extra vergini assaggiati per 
l’occasione.

Per questo „assaggio alla 
cieca“ i piatti sono stati preparati dal-
lo chef Robert Perić e la giuria era co-
stituita da: Dušan Černjul, proprietario 
dell’albergo Velanera di Sissano, Franko 
Lukež, gastronomo di Pola, Pino Kuhar, 
insegnante di cucina di Gimino, Denis 
Ivošević, direttore dell’Ente turistico re-
gionale, Giorgio Clai, produttore di vino 
di Crassiza, dr. Gino Celetti, professore 
alla Facoltà di agronomia di Udine e ca-
po-panel dell’Organizzazione internazio-
nale di giudici organolettici dell’olio d’o-
liva, nonché i produttori di olio Claudio 
Ipša di Ipši e Livio Cossara di Dignano.

se s ovim sočnim mesom najbolje slaže 
ovogodišnja istarska bjelica. I to ne samo 
zato što naglašena gorčina i umjerena pi-
kantnost ovog ulja odlično odgovara me-
snim sokovima, nego i stoga što je, po 
ocjeni većine članova žirija, od svih ku-
šanih ulja, istarska bjelica ostavila najduži 
trag u ustima.

Slatko na kraju! Nježna i ne odveć slatka 
„spužva od kakaa i badema“, kako je ma-
estro Perić nadahnuto nazvao svoj čoko-
ladni sufl e, tražila je svoj kontrapunkt u 
okusno nešto blažem ulju s ne pretjera-
no izraženom gorčinom. Ovaj je par bilo 
najteže uskladiti, bodovi su bili podijelje-
ni između čak tri maslinova ulja. U igri su 
bila monosortna ekstra djevičanska ma-
slinova ulja rožinjole, karbonace te ku-
paža leccina i pendolina. S minimalnom 

prednošću, za ulje pratitelja ove prozrač-
ne slastice odabrana je karbonaca.

Ovoj se radionici treba posvetiti jer, osim 
što je u skladu s identitetom manifestaci-
je, djeluje na edukaciju sadašnjih i budu-
ćih potrošača ekstra djevičanskog masli-
novog ulja. U skladu je i s i izjavom prof. 
Luigija Caricata iz Italije koji je na ovogo-
dišnjim Danima mladog maslinovog ulja 
održao predavanje na temu „Korištenje 
maslinovog ulja u kuhinji“ u kojem nagla-
šava kako ljudi još uvijek ne znaju razliku 
između dobrog i lošeg ulja.

Sin dall’inizio si era concordato che tutti 
i piatti scelti per l’assaggio fossero trat-
tati termicamente al minimo e non con-
diti, per permettere all’olio di esprimersi 
al massimo. Il primo piatto era un fi let-
to di sogliola, lievemente cotto al for-
no, per il quale si è assodato che si spo-
sa al meglio con rossignola e bianchera 
istriana, con un punto in più per la ros-
signola. Pertanto: fi letto di sogliola e ros-
signola sono stati dichiarati la prima cop-
pia armonica del laboratorio „Quale olio 
d’oliva?“

Si è passati poi alla tagliata di manzo 
istriano, boscarin, di quattro anni d’età, 
cotta in forno alla temperatura media di 
64° C, succosa e dal colore rosa omo-
geneo in sezione. La giuria ha deciso che 
con questa carne squisita l’abbinamento 
ideale è con la bianchera istriana di que-
sta annata. La decisione è stata presa non 
per il semplice fatto che la sua accentua-
ta nota amara e la sua piccantezza mo-
derata si sposano benissimo con i succhi 
della carne, ma soprattutto per il fat-
to che, a parere della maggior parte dei 
membri della giuria, tra gli oli assaggiati 
quello di bianchera istriana lascia per più 
a lungo la propria traccia in bocca. 

E per fi nire il dolce! La delicata ma non 
troppo dolce „spugna di cacao e man-
dorle“, denominata „il mio souffl é di 
cioccolato“ dall’ispirato maestro Perić, 
esige un contrappunto, ovvero un olio 
dal sapore più delicato e non espressa-
mente amaro. È stata la coppia più com-
plicata da unire e i voti hanno preferito 
addirittura tre oli: gli extra vergini mo-
novarietali di rossignola e di carbonera, 
e il misto di leccino e pendolino. Con un 
vantaggio minimo, a conquistarsi il titolo 
di partner ideale di questo dolce arioso 
è stata la carbonera.

È un laboratorio al quale ci si deve dedi-
care, perché oltre ad andare di pari passo 
con l’identità della manifestazione, agisce 
pure in senso educativo tra i consuma-
tori attuali e futuri di olio extra vergi-
ne d’oliva: riprendendo la dichiarazione 
del prof. italiano Luigi Caricato, il quale 
alle Giornate di quest’anno ha dedicato 
la conferenza „L’uso dell’olio extra ver-
gine di oliva in cucina“, secondo cui è un 
dato di fatto che la gente non sappia an-
cora distinguere tra olio buono e olio 
scadente. 

altre varietà (21 campioni), e da oli 
misti (17 campioni). Vorremmo por-
re in rilievo il monovarietale di busa 
dei seguenti produttori: Burin, Fiore, 
Meloto, Tanger e Toffetti; di tonda di 
Bombo e Franka; di bianchera istria-
na - Flego e San Antonio; di ascolana 
- Flego; di coratina - Oliveri; di rossi-
gnola - Cossara e Flego; come pure il 
misto di Chiavalon e Toffetti.

D.D.
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Prvi dan 13. međunarodnog festivala fol-
klora “Leron” u Vodnjanu, kao i oni pret-
hodni, započeo je svečanim mimohodom 
folklornih grupa. Tako je Trgovačkom uli-
com prodefi liralo njih devet jer je, na ža-
lost, u posljednjem trenutku svoj nastup 
otkazala Artistička akademija “Robert 
Radoja” iz Tirane u Albaniji. Iza lime-
ne glazbe “Mon Perin” iz Bala nosila 
se zastava festivala, odmah iza nje po-
vorku je formiralo Folklorno društvo 
Zajednice Talijana Vodnjan, zatim KUD 
“Rakalj” iz Raklja, DPC “Peroj 1657” 
iz Peroja, KUD Ortensia iz Ortezzana 
u Italiji, KUD “Bjelovar” iz Bjelovara, 
Gradski folklorni ansambl “Maglaj” iz 
Maglaja u BiH, Plesna skupina Općine 
Patras iz Grčke, FD “Federico Angelica” 
Danzerini di Aviano iz Italije i na kraju 
susjedi iz Galižane FD Zajednice Talijana 
“Armando Capolicchio”. Tim su se re-
dom kasnije pri dolasku na centralni 
trg, na popularnu vodnjansku Placu, fol-
klorna društva penjala na pozornicu i 
prisutnima prikazala dio svog budućeg 
nastupa.

Festival su zajedno otvorili Furio Radin 
i Klaudio Vitasović, nakon čega su čla-
novi FD ZTV uz pratnju limene glazbe 
podigli festivalsku zastavu. Prva festival-
ska večer pripala je sljedećim folklor-
nim skupinama: FD Zajednice Talijana 
iz Vodnjana, KUD-u “Rakalj” iz Raklja, 
DPC “Peroj 1657” iz Peroja, KUD-u 
“Bjelovar” iz Bjelovara i FD Zajednice 
Talijana “Armando Capolicchio” iz 
Galižane. 

Drugi dan “Lerona” započeo je susre-
tom predstavnika svih sudionika s grado-
načelnikom Grada Vodnjana Klaudijom 
Vitasovićem. U sali “Trifora” u sjedištu 
Zajednice Talijana gradonačelnik je go-
stima predstavio bitne povijesne, kultu-
rološke i socijalno-ekonomske karakte-
ristike Vodnjanštine. Druženje je završilo 
obostranom primopredajom prigod-
nih poklona te na kraju neizostavnom 
skupnom fotografi jom na pozornici, na 
kojoj se u dva dana vodnjanskoj publici 
predstavilo devet folklornih skupina.

Ovogodišnja tema “okruglog stola” s 
nazivom “Autentični folklor kao izraz 
teritorija” predstavljena je uvodnim re-
feratom Anite Forlani. Po tom su, kao 
i ranijih godina, glasnogovornici matič-
nih folklornih društava predstavili svo-
je nošnje, ples ili koreografi ju i glazbu. 
Ponegdje su se doticali i teritorija. Ono 
po čemu se ovaj “okrugli stol” razliku-
je od prijašnjih je pitanje predsjednika 

La prima giornata del XIII Festival in-
ternazionale del folklore “Leron” di 
Dignano, com’è stato anche con le pre-
cedenti edizioni, è iniziata con la sfi la-
ta uffi ciale dei gruppi folkloristici: via 
Merceria ha ammirato nove compagini, 
perché purtroppo l’Accademia artisti-
ca “Robert Radoja” di Tirana in Albania 
ha cancellato la propria esibizione all’ul-
timo momento. Al seguito della ban-
da d’ottoni “Mon Perin” di Valle c’era 
la bandiera del Festival e subito dopo 
la Sezione folkloristica della Comunità 
degli Italiani di Dignano, seguita dal-
la SAC “Rakalj” di Porto Albona, dal-
l’SMP “Peroj 1657” di Peroi, dalla SAC 
“Ortensia” di Ortezzano dell’Italia, dal-
la SAC “Bjelovar” di Bjelovar, dall’An-
samble folkloristico cittadino “Maglaj” 
di Maglaj della Bosnia ed Erzegovina, dal 
Gruppo di ballo del Comune di Patras 
della Grecia, dalla SF “Federico Angelica” 
Danzerini di Aviano dell’Italia e per con-
cludere dai nostri vicini di Gallesano, 
SF della locale Comunità degli Italiani 
“Armando Capolicchio”. Arrivati nella 
piazza centrale dignanese i gruppi sono 
saliti sul palcoscenico nello stesso ordi-
ne per presentare al pubblico un assag-
gio dello spettacolo successivo. 

Il Festival è stato inaugurato da Furio 
Radin e Klaudio Vitasović e poi c’è stato 
l’alzabandiera da parte dei membri del 
GF della CI di Dignano. La prima serata 
dell’appuntamento ha visto le esibizioni 
dei seguenti gruppi folkloristici: Sezione 
folkloristica della Comunità degli Italiani 
di Dignano, SAC “Rakalj” di Porto 
Albona, SMP “Peroj 1657” di Peroi, SAC 
“Bjelovar” di Bjelovar e SF Comunità 
degli Italiani “Armando Capolicchio” di 
Gallesano. 

La seconda giornata di “Leron” è inizia-
ta con l’incontro di tutti i partecipan-
ti con il sindaco di Dignano Klaudio 
Vitasović. Nella sala della trifora della 
locale Comunità degli Italiani il sinda-
co ha illustrato agli ospiti le peculiari-
tà storiche, culturali e socio-economi-
che del Dignanese, per poi concludere 
con lo scambio di doni e l’immancabile 
fotografi a di gruppo sul palcoscenico su 
cui nei due giorni della manifestazione i 
nove gruppi folkloristici si sono presen-
tati al pubblico.

Il tema trattato in questa edizione del-
la tavola rotonda, intitolato “Il foklore 
autentico come espressione di un ter-
ritorio” è stato introdotto da una re-
lazione di Anita Forlani, che ha poi pas-
sato la parola ai portavoce 
delle società folkloristiche 
i quali, come ogni anno, 
hanno presentato i pro-
pri costumi, i balli, le core-
ografi e e le musiche. Qua 
e là si è parlato pure dei 
rispettivi territori. Quello 
che ha reso questa tavo-
la rotonda un po’ diversa 
dalle precedenti è stata la 
domanda che il presiden-
te della CI di Dignano ha 
rivolto ai membri della 
compagine del Comune di 
Patras sul motivo per cui 
i musicisti del loro grup-
po non fossero vestiti con 
gli stessi costumi dei bal-
lerini. Quanto sia dolente 
il tema toccato per quasi 
tutte le società folklori-
stiche a prescindere dal-
la loro provenienza, lo di-
mostra la lunghezza della 
discussione che è segui-
ta e il numero di parte-

Zajednice Talijana Vodnjan Livija Belcija 
Plesnoj skupini Općine Patras iz Grčke, 
a glasilo je zašto im se glazbenici ne 
oblače u nošnje kao i plesači. Koliko je 
ta tema općenito bolna gotovo kod svih 
folklornih društava, neovisno odakle 
dolaze, govori dužina repliciranja i broj 
učesnika u diskusiji. Grci su izjavili kako 
su im muzičari ispomoć i da se oni ne 
žele oblačiti u nošnje. KUD Ortensia iz 
Ortezzana u Italiji dalo je primjer kako 
svirač na harmonici u njihovom kraju 
svira za deset folklornih društava. FD 
“Federico Angelica” Danzerini di Aviano 
iz Italije replicira da se kod njih djeca 
upuštaju u sviranje bez posebne nao-
brazbe, tj. sviraju na sluh. Kako god, ne-
kima su muzičari sastavni dio ansambla, 
drugima su ispomoć, trećima se mora 
plaćati, neki drugi odgajaju mlade, ali 
kako vrijeme odmiče sve je manje “vo-
lontera” koji bi srcem svirali nešto što 
nije “in”. Primopredajom darova uz la-
gani zamor sudionici su se okrijepili do-
mjenkom u “galeriji grbova” u prizemlju 
Palače Bradamante, sjedištu ZTV.

Nakon mise i grupne fotografi je ispred 
Župne crkve sv. Blaža u Vodnjanu, za-
počeo je nastup KUD-a Ortensia iz 
Ortezzana u Italiji, potom su slijedi-
li Gradski folklorni ansambl “Maglaj” iz 
Maglaja u BiH, FD “Federico Angelica” 
Danzerini di Aviano iz Italije i Plesna sku-
pina Općine Patras iz Grčke. Nebo je 
počelo lagano davati naznake nadolaze-
će kiše, no to nije smelo publiku da uži-
va u živopisnim i maštovitim koreogra-
fi jama na pozornici “Lerona”. Tako je ta 
ista publika odlučila da je Plesna skupina 
Općine Patras iz Grčke bila najbolja fol-
klorna skupina ovogodišnjeg “Lerona”. 
Kako smo ih prve večeri vidjeli u pravoj 
nošnji s kojom su došli i na prezentaci-
ju “okruglog stola”, postavlja se pitanje 
kakve veze ima ova suvremena, goto-
vo uniformna, s kojom su se proslavili. 
Toliko o autentičnosti. Plakete su svim 
učesnicima naizmjence podijelili pred-
sjednik Zajednice Talijana Vodnjan Livio 
Belci, gradonačelnik Grada Vodnjana 
Klaudio Vitasović i predsjednik Izvršnog 
odbora Talijanske unije Maurizio Tremul. 
Čast da objavi pobjednika pripala je 
Tremulu, dok je Vitasović pobjednicima 
uručio keramički “Leron”. Pjevanje, fo-
tografi ranje, grljenje, radost, vriska i cika 
zajedno s foklorašima pobjednicima 
spustila se do Trga slobode gdje je or-
ganiziran catering za sudionike. Zastava 
je spuštena, 13. “Leron” je sad već povi-
jest, u očima i ušima zvuci sirtakija i već 
je vrijeme za sljedeći festival.

cipanti alla stessa. I Greci hanno detto 
che i suonatori fungevano solo da so-
stegno, perciò non volevano indossare 
i costumi. La SAC “Ortensia” ha fatto 
l’esempio del loro fi sarmonicista che è 
attivo sul loro territorio in dieci diver-
se società folkloristiche. La SF “Federico 
Angelica” Danzerini di Aviano ha re-
plicato che da loro i bambini suonano 
senza studiare musica, ovvero che suo-
nano ad orecchio. Comunque, per qual-
cuno i musicisti sono parte integrante 
del gruppo, per altri sono solo un soste-
gno, per altri ancora sono soggetti che 
vanno pagati e qualcuno educa i giovani, 
ma col trascorrere del tempo ci sono 
sempre meno volontari che desiderano 
suonare con l’anima qualcosa che non è 
più “in”. Dopo lo scambio dei doni, con 
un piccolo momento di riposo, i parte-
cipanti si sono ristorati al piccolo rinfre-
sco nella “galleria degli stemmi” a pian-
terreno di Palazzo Bradamante, sede 
della CI. 

Al pomeriggio, conclusesi la santa mes-
sa e la foto di gruppo davanti al Duolo 
di San Biagio di Dignano, è iniziato lo 
spettacolo con l’esibizione della SAC 
“Ortensia” di Ortezzano dell’Italia, 
dell’Ansamble folkloristico cittadino 
“Maglaj” di Maglaj di BedE, con la SF 
“Federico Angelica” Danzerini di Aviano 
dell’Italia e con il Gruppo di ballo del 
Comune di Patras della Grecia. Dal cie-
lo i primi segni della pioggia incomben-
te, che non ha però disturbato il pubbli-
co nell’ammirare le coreografi e originali 
e fantasiose sul palcoscenico di “Leron”. 
Ed è stato lo stesso pubblico a decide-
re che il miglior gruppo folkloristico del 
Festival di quest’anno fosse stato pro-
prio quest’ultimo: il Gruppo di ballo del 
Comune greco di Patras. Considerando 
il fatto che nella prima serata li abbia-
mo ammirati nei diciamo, costumi au-
tentici, con i quali si sono pure pre-
sentati alla tavola rotonda, ci si pone 
il quesito su che cosa c’entri il costu-
me quasi contemporaneo, quasi un’uni-
forme, con il quale sono saliti sul pal-
co. Tanto per parlare di autenticità. Le 
targhe sono state consegnate a tutti i 
partecipanti da Livio Belci, presidente 
della Comunità degli Italiani di Dignano, 
da Klaudio Vitasović, sindaco della Città 
di Dignano e da Maurizio Tremul, presi-
dente della Giunta dell’Unione Italiana. 
L’onore di presentare i vincitori e anda-
to a Tremul, mentre Vitasović ha conse-
gnato loro il “Leron” di ceramica. I canti, 
le foto, gli abbracci, l’allegria delle grida e 
degli strilli con i partecipanti hanno rag-
giunto piazza della Libertà, dov’era stato 
preparato un rinfresco per i partecipan-
ti. La bandiera è stata ammainata, il XIII 
“Leron” è ora ormai storia e negli occhi 
e nelle orecchie rimangono i suoni del 
sirtaki, mentre è già tempo per pensare 
al prossimo Festival.

D.D.

Finale 13. “Lerona” u ritmu sirtakija
La finale del XIII “Leron” al ritmo di sirtaki
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Na trgu iza zvonika 16. kolovoza 2013., s 
ciljem da se sačuva vodnjansko-istroro-
manski dijalekt, održano je proglašenje 
pobjednika Literarnog natječaja “Favelá”. 
Ovo je njegovo jedanaesto izdanje ko-
jeg organiziraju vodnjanska Zajednica 
Talijana i Kulturna udruga „Famiglia di-
gnanese“. Radove prispjele na natje-
čaj ocjenjivo je žiri u sastavu Loredana 
Bogliun, Anita Forlani i Sandro Manzin u 
ime Zajednice Talijana Vodnjan, a sa stra-

Favelá jedanaesti put
L’undicesima volta di Favelà

Il 16 agosto 2013 nella 
piazzetta dietro al cam-
panile ha avuto luo-
go la premiazione dei 
vincitori del Concorso 
letterario „Favelà“, 
pensato per tutelare 
il dialetto istroroman-
zo dignanese. La sua 
undicesima edizione è 
stata organizzata dalla 
Comunità degli Italiani 
di Dignano e dall’As-
sociazione culturale 
„Famiglia dignanese“. 
Le opere pervenu-
te sono state valutate 
da una giuria compo-

Prateći ulazak Hrvatske u EU 30. lip-
nja 2013., Kreativna kuća uz suradnju s 
Gradom Vodnjanom i TZ Vodnjan orga-
nizira rEUnion - proslavu povodom ula-
ska Hrvatske u EU.

Uz suradnju s CVU Batana (Rovinj) i 
virtualnom galerijom & art produkci-
jom EGOIST ARTZ & PARTZ predstav-
lja ekskluzivnu verziju multimedijalnog 
koncepta Rondo Istriano, autora Maje 
Briski i Zaneta Paulina, mladu violini-
sticu Anu Predan te uz autora Elvisa 
Lenića i glavnog glumca Antona Ferlina 
iz dokumentarnog fi lma “Drug Ferlin”. 
Program je počeo izložbom fotogra-
fi ja Zaneta Paulina „Rondo Istriano“, 
zatim nastupom na “brkunu” Ane 
Predan pjevanjem i sviranjem violine 
ostavljajući snažan dojam na prisutne 
koji su je nagradili snažnim aplauzom. 
Rondo Istriano fotografski je projekt 
koji promovira suvremene civilizacij-
ske standarde Istre kroz prezentaciju 
nekoliko stotina autorskih individual-
nih portreta u raznovrsnim segmenti-
ma aktualne kulturne i tradicijske sce-
ne. U Kreativnoj kući izloženo je 22 
portreta. Protagonisti projekta foto-
grafi rani su u razdoblju od 2003. do 
2013. godine prigodom najrazličitijih 
faza svoga rada ili događaja u kojem 
su sudjelovali. Kad se nad Dolinskom 
ulicom spustila noć, na njenom proši-
renju nazvanom malon placom, orga-
nizator je napravio uvjete malog kina. 
Naime, tom je prilikom uz pomoć Kina 
Valli održana projekcija dva dokumen-
tarna fi lma: prvi “Drug Ferlin”, a dru-
gi „La strada“ koji kao temu ima jedan 
dan života vodnjanske Trgovačke ulice. 
O oba smo fi lma pisali u Attinianumu.

Kreativna kuća nazdravila ulasku Hrvatske u EU
La Casa creativa ha brindato in onore dell’adesione della Croazia all’UE

Volendo seguire l’entrata della 
Croazia nell’UE, il 30 giugno 2013 la 
Casa creativa in collaborazione con 
la Città di Dignano e la locale CT, ha 
organizzato una festa per l’occasione, 
intitolandola rEUnion.

In collaborazione con il CAV Batana 
(Rovigno) e con la Galleria virtuale & 
art production EGOIST ARTZ & PARTZ 
ha presentato una versione esclusi-
va del concetto multimediale di Rondo 
Istriano, degli autori Maja Briski e Paulina 
Zaneto, la giovane violinista Ana Predan, 
nonché l’autore Elvis Lenić e l’attore 
principale Anton Ferlin del documenta-
rio “Drug Ferlin” („Il compagno Ferlin“). 
Il programma è iniziato con la mostra 
fotografi ca di Paulina Zaneto  „Rondo 
Istriano“, seguita dall’esibizione „al bal-
cone“ di Ana Predan che ha cantato e 
suonato il violino impressionando i pre-
senti che l’hanno premiata con un fra-
goroso applauso. „Rondo Istriano“ è un 
progetto fotografi co che promuove gli 
standard della civiltà contemporanea 
dell’Istria attraverso la presentazione di 
alcune centinaia di ritratti d’autore degli 
svariati segmenti dell’attuale scena cul-
turale e tradizionale. Alla Casa creativa 
sono stati esposti ventidue ritratti, i cui 
protagonisti sono stati ripresi nel perio-
do tra il 2003 e il 2013 durante svariate 
fasi della loro attività o di eventi ai quali 
avevano partecipato. Una volta calata la 
sera su via della Valle o più precisamen-
te sul piccolo spiazzo che potremmo 
chiamare piazzetta, l’organizzatore ha 
allestito un piccolo cinema. È stata così 
organizzata con l’aiuto del Cinema Valli, 
la proiezione di due fi lm documentari, 
il primo “Drug Ferlin” e il secondo „La 
strada“ che ha come tema un giorno di 
vita in via Merceria di Dignano. Abbiamo 
già scritto di entrambi i fi lmati sul no-
stro Attinianum.

D.D.

D.D.

Gianna Belci, Alessandra Manzin, Giuliana Donorà, Odino Fioranti, Giuliana Giacometti, Paola Delton

Anton Ferlin , Elvis Lenić Ana Predan

ne “Famiglia Dignanese” Luigi Donorà, 
Ilda Toffetti i Loredana Toffetti. Prvu na-
gradu za poeziju i 500 eura podijelile su 
Alessandra Manzin i Gianna Belci, a dru-
ga je nagrada pripala Paoli Delton. Za 
najbolje prozno djelo nagradu i 500 eura 
dobila je Giuliana Giacometti, dok je 
drugo mjesto pripalo Odinu Fiorantiju. 
U domeni prijevoda nagradu je osvoji-
la Giuliana Donorà. Svim su učesnicima 
dodijeljeni poklon paketi. 

sta da Loredana Bogliun, Anita Forlani 
e Sandro Manzin in rappresentanza del-
la locale Comunità degli Italiani e da 
Luigi Donorà, Ilda Toffetti e Loredana 
Toffetti per la “Famiglia Dignanese”.  Il 
primo premio nella categoria poesia, di 
500 euro, è stato vinto e suddiviso da 
Alessandra Manzin e Gianna Belci, il se-
condo premio è andato a Paola Delton. 
Per la migliore opera in prosa il premio 
di 500 euro è stato vinto da Giuliana 
Giacometti e al secondo posto si è clas-
sifi cato Odino Fioranti. Nella catego-
ria traduzioni il premio è stato vinto 
da Giuliana Donorà. Tutti i partecipanti 
hanno ricevuto un pacco dono. 
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Na dan kada se slavi Dan Grada Vodnjana, 
Bumbarskoj fešti pripao je drugi dio dana 
koji je fi gurativno započeo VIII. smo-
trom hladnokrvnog konja u Istri na saj-
mu na izlazu iz Vodnjana uz cestu pre-
ma Svetvinčentu. U Ulici Forno Grande 
otvoren je Sajam kreativnosti na kojem 
su se predstavili kreativci sa svojim ruko-
tvorinama i umjetninama. Na Narodnom 
trgu u 18 sati limena glazba „Mon Perin“ 
iz Bala uvela je publiku u šarolik program. 
Sve je bilo spremno za “trku na tovari-
ma”. Prijavljeni tovari i jahači, njih 22, kre-
nuli su s Narodnog trga preko tržnice 
Kapucinskom ulicom prema Sv. Caterini, 
zatim kroz Zagrebački trg te na kraju na-
trag prema cilju na Narodnom trgu kroz 
Dolinsku i Trgovačku ulicu. Pobjedu je 
odnio Gordan Galant iz Rovinja na to-
varu Lule.

Nakon trke, publika je bila spremna za 
paradu alegorijskih kola koja je krenula 
sa sajma i spustila se Trgovačkom ulicom 
sve do Narodnog trga. Tamo su voditelji-
ce Jelena Vitasović i Gianna Belci kola po-
jedinačno predstavile žiriju i publici oku-
pljenoj na trgu. Ove godine se prijavilo 
ukupno 14 ekipa. Tročlani žiri sačinjavali 

46. Bumbarska fešta - dobra trka na tovarima i alegorije s porukom
46°Festa dei Bumbari: buona la corsa degli asini e i carri allegorici tematici

Questa volta nella data in 
cui si festeggia la Giornata 
della Città di Dignano, alla 
Festa dei Bumbari è sta-
to dedicato il pomeriggio, 
iniziato in senso fi gurato 
con l’VIII Mostra di cavalli 
a sangue freddo dell’Istria, 
al mercato del bestiame 
dignanese situato all’u-
scita della località lungo 
la strada per Sanvincenti. 
In via Forno Grande è 
stata inaugurata la Fiera 
della creatività, alla qua-
le hanno partecipato gli 
appassionati di manufat-
ti e di opere artistiche. 
Alle ore 18 in piazza del 
Popolo la Banda d’otto-
ni „Mon Perin“ di Valle ha 
fatto da preludio al ricco 
programma successivo. Il tutto era pron-
to per la “corsa degli asini“: gli animali e 
i fantini ben preparati, ventidue in tota-
le, sono partiti dalla piazza centrale, at-
traverso il mercato ortofrutticolo, via dei 
Cappuccini verso Santa Caterina, per poi 
passare per piazza Zagabria e fare ritor-
no al traguardo in piazza del Popolo per-
correndo via della Valle e via Merceria. Il 
premio è stato vinto da Gordan Galant 
di Rovigno con l’asino Lule. 

Finita la corsa, il pubblico era pron-
to per la Sfi lata dei carri allegorici che 
partendo dal Mercato del bestiame ha 
percorso via Merceria per raggiungere 
piazza del Popolo, dove le presentatri-
ci Jelena Vitasović e Gianna Belci li han-
no presentati uno ad uno alla giuria e al 
pubblico presente. Quest’anno si sono 
iscritti quattordici gruppi. La giuria di 
tre membri, Roberta Weissman Nagy, 
Silvo Šarić e Matija Debeljuh, ha scelto 
i migliori applicando tre criteri di base: 
originalità dell’idea, creatività di presen-
tazione ed effetto umoristico. La loro 

su Roberta Weissman Nagy, Silvo Šarić i 
Matija Debeljuh te su ocjenjivali zadovo-
ljenje triju uvjeta: originalnost ideje, kre-
ativnost izvedbe i humoristički efekt. Žiri 
je izabrao sljedeća alegorijska kola: treće 
mjesto za kola pod nazivom „Marionete“ 
čiji je autor Matteo Belci, drugo mje-
sto za kola osmišljena u dječjem vrtiću 
Petar Pan iz Vodnjana pod nazivom „Bilo 
jednom u Vodnjanu…“ („C’era una vol-
ta a Dignano…“), prvo mjesto za voz 
Antonija Ostonija simbolično nazvanim 
„Bumbarska kola“ (Il Carro dei Bumbari). 
Nagrade najboljim kolima u vidu novčane 
nagrade osigurala je Turistička zajednica 
Grada Vodnjana.

Nakon limene glazbe, trke na tovarima, 
parade alegorijskih kola i obilaska roštilja, 
publika je bila spremna za zabavni pro-
gram. Na Narodnom trgu zagrijavanje za 
zvijezde večeri bili su Fun Box, a kad su 
poznate sarajevske Crvene jabuke sti-
gle na pozornicu Placa je bila puna ljudi. 
Istovremeno, na Župnom trgu svirali su  
Duo Bevanda, a na Trgu slobode Trio Val. 
Kada ima ljudi  znači da je fešta uspjela, 
a tada se vidi kako je Vodnjan lipo misto.

scelta è stata la seguente: terzo classi-
fi cato il carro „Marionete“ il cui autore 
è stato Matteo Belci, il secondo al carro 
ideato dall’Asilo d’infanzia „Petar Pan“ 
di Dignano, intitolato „C’era una volta 
a Dignano…“ e il primo posto al car-
ro di Antonio Ostoni, chiamato simbo-
licamente „Carro dei Bumbari“. I pre-
mi in denaro sono stati assicurati dalla 
Comunità turistica di Dignano. 

Alla fi ne, dopo la Banda d’ottoni, la 
corsa degli asini, la sfi lata dei carri al-
legorici, un’abbondanza di grigliate e il 
pubblico pronto per il programma d’in-
trattenimento. In piazza del Popolo un 
po’ di riscaldamento dei Fun Box onde 
prepararsi alle stelle della serata, per 
poi dare spazio al gruppo di Sarajevo 
Crvena Jabuka che è salito sul palco-
scenico in una piazza gremita di gen-
te. Contemporaneamente in piazza del 
Duomo hanno suonato il Duo Bevanda 
e in quella della Libertà il Trio Val. 
Quando c’è gente signifi ca che la festa 
è riuscita ed è allora che si nota quanto 
sia bella Dignano.

Nedugo nakon završetka Vodnjanskog ljeta, u 
ruke mi je dopao prospekt izdan za održavanje 
Bumbarske fešte 14. i 15. kolovoza 1976. jubilar-
ne desete. Prvo što pada u oči su dva dana održa-
vanja, zatim podugačka lista pokrovitelja i još veća 
vanjskih suorganizatora. U njeno fi nanciranje i or-
ganizaciju uključili su se gotovo svi poslovni subjek-
ti u tadašnjem sastavu Općine Pula. Naime, u to 
vrijeme upravno je Vodnjan bio Mjesna zajednica 
Općine Pula. Danas je čista fantazija da se dogodi 
ovakva solidarnost. Druga su to bila vremena - go-
vori se danas u prilog totalnoj anemiji prema sve-
mu što se događa u vlastitoj zajednici. Program više 
manje nalik ovome danas, ali da spomenemo neke 
posebnosti. Prvog dana pod nazivom Atraktivne igre 
navedena je tradicionalna tombola, penjanje po na-
mašćenoj gredi, natezanje konopa, trka na tovari-
ma, mimohod ulicama Vodnjana. Evo, kad se već po-
kušava biti koliko toliko drugačiji ili originalniji, na 
jedan trg se stavi natezanje konopa, na drugi penja-
nje po namašćenoj gredi, na trećem tombolu i evo 
fešte za sve gušte i uzraste. Drugog dana Turističko 
naselje Vilas Rubin iz Rovinja je u Vodnjanu priredi-
lo svoj kulturno zabavni program sa sljedećim toč-
kama: šaljive igre, igre iznenađenja. Kao posebna 
atrakcija junci na žaru. Uzmemo li neprovjereni po-
datak da je u to vrijeme u Vodnjanu bilo oko 12.000 
ljudi, onda ne čudi ona množina junci na žaru. U ovo 
naše vrijeme nekako se pojedu odojci i janjci, teško 
da bi junci. Pokušavam zamisliti neku od ugostitelj-
skih tvrtki kako danas uzima Vodnjan pod svoje i 
ponudi sličan program. Samo mislim. 

Poco dopo la conclusione dell’Estate dignanese, mi 
è capitato tra le mani un prospetto della Festa dei 
Bumbari del 14 e 15 agosto 1976, la decima. La 
prima cosa che colpisce è la durata della manife-
stazione, di due giornate e poi un lungo elenco di 
patrocinatori e un altro ancora più lungo di coorga-
nizzatori. Parteciparono all’organizzazione e al fi -
nanziamento dell’evento quasi tutti i soggetti econo-
mici dell’allora Comune di Pola. Infatti, a quei tempi 
Dignano era una Comunità locale del Comune di 
Pola dal punto di vista amministrativo. Oggi una so-
lidarietà di questo tipo è pura fantasia. Erano al-
tri tempi, si dice oggi spesso nell’anemia totale ver-
so tutto ciò che accade nella propria comunità. Il 
programma dell’evento era quasi uguale a quello 
odierno, ma permetteteci di elencarne alcune parti-
colarità. Nella prima giornata, con il titolo di Giochi 
attraenti, vennero organizzati la tombola, l’albero 
della cuccagna, il tiro alla fune, la corsa degli asi-
ni, la sfi lata lungo le vie di Dignano. Volendo e ten-
tando di essere sempre diversi o più originali degli 
altri, perché non organizzare in una piazza il tiro 
alla fune, nell’altra l’albero della cuccagna e nella 
terza la tombola? Si avrebbe già così una festa per 
tutti i gusti e per tutte le età. Nella seconda gior-
nata il Villaggio turistico Villas Rubin di Rovigno pre-
sentò un proprio programma d’intrattenimento con 
i seguenti punti: giochi scherzosi, giochi di sorpre-
sa e come attrazione particolare vitelloni alla bra-
ce. Prendendo come vero il dato uffi cioso che per 
l’occasione a Dignano ci fossero dodicimila perso-
ne, non ci deve sorprendere il plurale di vitellone. Al 
giorno d’oggi mangiamo forse porchetta e agnello, 
ma diffi cilmente vitellone. Tento anche di immagina-
re un’odierna impresa alberghiera che s’impegna a 
Dignano e che offre un programma di questo tipo. 
Sto solo pensando.

D.D.

D.D.

Kad je Bumbarska bila FEŠTA 
Quando la Festa dei Bumbari era una FESTA
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B-Urban Meeting, u organizaciji DND 
Vodnjan i Savjeta mladih grada Vodnjana, 
u subotu 3. kolovoza 2013. kroz crta-
nje grafi ta, breakdancea i Dj-inga razlio 
je mladost i s njom primjerenu urbanu 
kulturu po ulicama, trgovima i sport-
skim prostorima Vodnjana. Još jedna 
promocija urbane kulture na tragu onih 
začetih 2006. Koristim priliku da još jed-
nom spomenem tri vodnjanske maj-
ke: Lorettu Morosin, Gledis Karamatić 
i Barbaru Buršić Križanac koje su, 
osim djece, rodile i prvi B-Urban fe-
stival. Danas u ovogodišnjem B-Urban 
Meetingu u organizaciji nalazimo njiho-
vu djecu. Tako, kao što znamo u proi-
zvodnji ulja i vina hvaliti porodični slijed, 
isto vrijedi i u domeni kulture. Dobro je 
i korisno za Grad da sudjelovanjem i an-
gažmanom svojih građana postiže zna-
kovite uspjehe u različitim segmentima 
društvenog života zajednice.

Vratimo se manifestaciji. Znači, cijele su-
bote mladi su koristili Grad kao poligon 
u realizaciji svojih hobija i strasti. Tako su 
već izjutra oslikavali istočnu stranu zida 
stadiona NK Vodnjana, točnije na novom 
parkiralištu za autobuse. Dvanaestero 
mladih grafi ti writera iz cijele Hrvatske 
cijeli je dan špricalo boje, otkrivajući 
znatiželjnicima i polaznicima foto teča-
ja kojeg je vodio Matteo Cardin šare-
na slova i slike. Writer Etik je u 17 sati 
održao radionicu za one koji žele posta-
ti grafi teri.

Par metara niže na tek postavljenom 
poligonu održan je BMX show u ko-
jem su biciklisti izvodili razne majstori-
je pred stotinjak okupljenih. U popod-
nevnim satima su se u prostorijama 
OŠ Vodnjan održavale breakdance ple-
sne radionice BBoyeva Tomya, Froza i 
Airdita. Polaznici su naučeno pokaza-
li na breakdance natjecanju na igralištu 
OŠ Vodnjan koje je započelo u 20 sati. 
Natjecanje se održavalo u tri kategori-
je, a vodio ga je BBoy Airdit iz Njemačke 

opet na sceni
di nuovo in scena

dok su ostali bili suci. U kategoriji jedan 
na jedan pobijedio je BBoy Manujelko, 
pojedinačno - Powermove uz live muzi-
ku pobijedio je El Rok, te Crew na crew 
- breakdance battle (ekipa na ekipu - 
breakdance borba) sa sedam plesača, 
pobjedu su odnijeli breakeri iz Zagreba 
koji su se nazvali hrvatskom breakdan-
ce reprezentacijom. Za svoju su plesnu 
borbu kao pobjednici turnira nagrađeni 
sa 600 eura. Breakdancere su kroz cije-
lu večer, a i nakon natjecanja pa sve do 
4 ujutro, “nabrijavali” Soundchek Regaz 
iz Vodnjana te Ghet i MC Sunny Sun iz 
Ljubljane. Breakeri se nisu zbunili niti 
povremenim tehničkim problemima jer 
bi im publika istog trena ulijetala dajući 
beat na koji su nastavljali izvoditi vrato-
lomije na plesnom podiju.

S malo više potpore iduće bi se godi-
ne već moglo dogoditi ono što se u 
Gradu željelo - dati mladima prostora 
da se izraze na svoj način. Iako su teš-
ka vremena i za sve ima manje novaca,  
da novcem ne činimo sve dokazuje ova 
manifestacija. Nekima je i malo dovolj-
no da budu veliki, a k tome znaju biti 
zahvalni, ili bi rekli stariji “dobro odgo-
jeni”. Možda se starijima sve to čini ne-
kako bez veze, šareno, bučno, ali na kon-
cu konca i njima su se njihovi roditelji 
čudili na dužinu kose, na rifl e, kako se 
pleše, puši i pije. Danas je, na žalost, veći 
problem u starijima nego nekad. Mladi 
su više manje isti.

B-Urban Meeting organizzato dalla SNI 
Dignano e dalla Consulta cittadina dei 
giovani, sabato 3 agosto ha visto nu-
merosi giovani occupare le strade, le 
piazze e le aree sportive di Dignano 
con la creazione di graffi ti, dimostra-
zioni di breakdance e l’esibizione di Dj, 
in un’atmosfera intrisa di cultura urba-
na. Un’ulteriore promozione di questa 
forma di cultura sulle tracce delle ini-

Prije osam godina Solidea Guerra je u 
svojoj kući Casa Rosina započela neku 
vrst umjetničke misije tako što je radno-
kreativnom druženju umjetnika dala ime 
Ceramica in situ. Izložena djela izrađena 
tijekom druženja čine i danas dekor nje-
ne okućnice. U zadnje se tri godine kon-
cept mijenja jer keramika nije jedini su-
bjekt kreativnog izražavanja, širi se profi l 
umjetnika s drugih područja umjetnosti. 
Ta se faza nazvala Arte in situ i kao ta-
kva otvorena je u sumrak 29. kolovoza 
2013. Kao i prijašnjih godina, modera-
torica je bila povjesničarka umjetnosti 
Gorka Ostojić Cvajner. Sudjelovali su 
sljedeći umjetnici: Anne-Katrin Altwein 
(Njemačka), Pavel Banka (Češka), 
Solidea Guerra (Hrvatska), Denis Licul 
(Hrvatska), Zdravko Milić (Hrvatska), 
Karel i Marta Pavlinc (Slovenija), Boris 
Roce (Hrvatska) i Jindra Vikova (Češka).

Casa Rosina - Arte in situ 2013.
Otto anni fa Solidea Guerra avviò nella 
sua casa Villa Rosina una specie di mis-
sione artistica alla quale, grazie ad un 
incontro di lavoro e creativo tra arti-
sti, diede il nome di “Ceramica in situ”. 
Negli ultimi tre anni cambia concetto, 
perché la ceramica non è più l’unica for-
ma d’espressione artistica, ma viene am-
pliato il profi lo degli artisti pure ad al-
tri campi dell’arte e perciò si introduce 
il nome di „Arte in situ“ e come tale 
la colonia viene inaugurata al calare del 
sole del 29 agosto 2013. Come negli anni 
precedenti, a fare da moderatrice la sto-
rica d’arte Gorka Ostojić Cvajner per 
presentare i partecipanti Anne-Katrin 
Altwein (Germania), Pavel Banka (R. 
Ceca), Solidea Guerra (Croazia), Denis 
Licul (Croazia), Zdravko Milić (Croazia), 
Karel e Marta Pavlinc (Slovenia), Boris 
Roce (Croazia) e Jindra Vikova (R. Ceca).

D.D.

D.D.

ziative segnate nel 2006. Permetteteci 
di cogliere l’occasione per fare i nomi 
delle tre madri dignanesi, Loretta 
Morosin, Gledis Karamatić e Barbara 
Buršić Križanac che accanto ai loro fi -
gli hanno „partorito“ pure il primo fe-
stival B-Urban. Ed ecco che oggi, ovvero 
nell’edizione di quest’anno di B-Urban 
Meeting, incontriamo pure i loro fi gli: 
come avviene nella produzione di olio e 
vino, per la quale lodiamo la continuità 
familiare, lo stesso va fatto pure in cam-
po culturale, anche perché è importan-
tissimo per la Città raggiungere successi 
in vari segmenti della vita sociale loca-
le, facendo partecipare e ingaggiando la 
cittadinanza.

Ma ritorniamo alla manifestazione: 
nell’intera giornata di sabato numerosi 
giovani hanno usato la nostra città qua-
le poligono di prova dei propri hobby 
e passioni. Sin dal mattino hanno inizia-
to a dipingere la superfi cie del muro ri-
volto ad est del campo sportivo della 
SC Dignano, quello del nuovo parcheg-
gio per gli autobus. Dodici giovani graf-
fi ti-writer provenienti da tutta la Croazia 
hanno usato le bombolette spray di va-
rio colore facendo man mano scoprire 
a curiosi e agli iscritti al corso di foto-
grafi a diretto da Matteo Cardin, lettere 
e immagini colorate. Alle ore 17 il writer 
Etik ha tenuto un laboratorio per tutti 
gli appassionati di pittura murale.

Pochi metri più in basso, il nuovo poli-
gono ha ospitato uno show BMX, du-
rante il quale i ciclisti si sono esibiti in 
varie maestrie davanti ad un centinaio 
di spettatori. Nel pomeriggio presso la 
SE Dignano si sono svol-
ti i laboratori di breakdan-
ce, diretti da BBoy Tomy, 
Frozi e Airdit e quanto 
imparato è poi stato mo-
strato al pubblico al con-
corso di breakdance che 
ha avuto luogo nel cam-
po sportivo della Scuola 
locale con inizio alle ore 
20. La gara suddivisa in 
tre categorie è stata di-
retta da BBoy Airdit della 
Germania, affi ancato dagli 
altri istruttori che hanno 
fatto da giuria. Nella prima 
categoria ha vinto BBoy 
Manujelko, in quella sin-
gola intitolata Powermove 

con musica dal vivo El Rok, mentre nella 
Crew na crew - breakdance battle (squa-
dra su squadra-scontro di breakdance) 
con sette ballerini, è stata vinta dal grup-
po di Zagabria che si è presentato con il 
nome di nazionale croata di breakdance. 
Lo „scontro“ di ballo ha fatto guadagna-
re loro il premio di 600 euro. I breakdan-
cer sono stati accompagnati durante 
l’intera serata, comprese le ore succes-
sive e fi no alle 4 del mattino, dalle note 
degli Soundchek Regaz di Dignano e de-
gli Ghet i MC Sunny Sun di Lubiana e i 
contendenti non si sono fatti confonde-
re dai problemi tecnici visto che il pub-
blico, quando la musica s’interrompeva, 
li sosteneva con il battito delle mani per 
farli proseguire nelle loro fi gure di ballo 
più che spericolate. 

Con un sostegno maggiore l’anno pros-
simo potrebbe avvenire quello che la 
Città ha più volte espresso come un 
suo desiderio: dare spazio ai giovani di 
esprimersi a modo loro. Pur trattando-
si di un’epoca diffi cile, dove trovare sol-
di è sempre più diffi cile, questa manife-
stazione dimostra come il denaro non 
sia tutto. Ad alcuni basta pochissimo per 
sentirsi grandi, e sanno pure essere gra-
ti, o come direbbero i più „vecchi“ esse-
re bene educati. Forse a chi ha qualche 
anno in più tutto questo potrebbe sem-
brare senza senso, troppo colorato e 
molto rumoroso, ma alla fi n fi ne anche i 
loro genitori si stupivano della lunghez-
za dei capelli, dei jeans, di come ballava-
no, fumavano e bevevano. Oggi purtrop-
po sembra proprio che siano i grandi ad 
avere più problemi di quelli di un tempo. 
I giovani sono suppergiù sempre uguali. 

B-UrbanB-Urban
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U petak 9. kolovoza na vodnjanskoj 
Placi, u organizaciji Grada Vodnjana i 
Turističke zajednice, deset kuharskih du-
eta sviralo je s kutlačama, noževima, žli-
cama i vilicama po drvenim podloškama 
i loncima komponirajući šugo za palen-
tu pod naslovom Polenta Cup 2013. Žiri 
u sastavu: Livio Belci, Isabella Vitasović 
i Jill Marie Anderson (USA) je od de-
set kompozicija kao najbolju izabrao 
palentu s kozlićem na lovački u izved-
bi Arlyn Monti i gradonačelnika Grada 
Vodnjana Vitasovića. Pobjednicima je za 
nagradu pripao pršut. Drugo mjesto sa 
„Sportskom palentom“ osvojili su no-
vinarka Nove TV Petra Fabijan i vater-
polist Ivan Krapić, što im je za nagradu 
priskrbilo ombolo i vino, a trećeplasira-
ni Egidio Cattunar iz Vodnjana i njego-
va supruga svojom palentom su zaradili 
domaći sir.

U toj zajednici spontanih kuhara osim 
izgleda, truda i popularnosti pažnju plije-
ne naslovi kreacija. Tako su Klaudija Beni 
i Nikola Peršić iz Koktelsa svoj meni na-
zvali „ljetna avantura“, novinari talijanske 
televizije Sky, Giorgio Raimeghi i Luisa 
Pizzolato „Pulaštro u toću“, Aleksandar 
Brajić iz Peroja sa suprugom je brode-
tu nadjenuo ime „Grego in toćo“, no-
vinarka RTL-a Lina Dollar i vaterpolist 
„Zarine lignjice“, novinar TV Istre Milan 
Pavlović i Vodnjanka Daria Morosin 
„Palenta alla domaća“, načelnica Općine 

Polenta Cup 2013. – najbolju palentu skuhao je gradonačelnik
Coppa della Polenta-Polenta Cup 2013 – il sindaco ha preparato la polenta migliore

Manzano Lidia Driutti i Lorenzo Alessio 
iz Manzana „Šugo s rukulom“, grado-
načelnk Grada Otok Josip Šarić i Evica 
Kraljević „Pileći paprikaš“.

Publike je bilo, a nju i kuhare zabavlja-
la je glazbena grupa „Lady luna“ i kul-
turno umjetničko društvo Bošnjaka iz 
Vodnjana. Za jela nije trebalo izdvoji-
ti puno novaca pa su se relativno brzo 
ispraznili lonci na svih deset kuharskih 
punktova.

Venerdì 9 agosto nell’organizzazio-
ne della Città di Dignano e della loca-
le Comunità turistica, dieci coppie di 
cuochi hanno „suonato“ i loro mestoli, 
coltelli, cucchiai e forchette sui taglieri 
e nelle pentole nella piazza centrale di-
gnanese, componendo ognuno un sugo 
per la polenta, intitolato „Polenta Cup 
2013“. La giuria composta da Livio Belci, 
Isabella Vitasović e Jill Marie Anderson 
(USA) ha scelto tra le dieci opere pre-
sentate la polenta con capretto alla cac-
ciatora di Arlyn Monti e del sindaco di 
Dignano Vitasović. Come premio ai vin-
citori è stato consegnato un prosciut-
to. A meritarsi il secondo posto è stata 
la “Polenta sportiva” della giornalista di 
Nova TV Petra Fabijan e del pallanuo-
tista Ivan Krapić, che hanno vinto una 
lombata di maiale e del vino e i terzi in 

Kad se piše o programu Slatko ljeto - 
Dolce estate, onda se misli na jednu ve-
čer projekta Vodnjansko ljeto - Estate 
Dignanese kada su domaćice, za tu pri-
liku volonterski kuhale i pekle, gostima 
na Narodnom trgu nudile svoje slatke 
kreacije. Na polukružnom štandu ispred 
ljetne pozornice i Gradske palače bilo 
je svakojakih vrsta slastica, među koji-
ma prepoznajemo fritule, pampagnache, 
kroštule, cukerančiće, amarete, bumbar-
sku tortu. Ostalima, iako sam ih tijekom 
života jeo, bez pomoći kuharica ne bih 
davao imena.

Organizaciju programa potpisuje vod-
njanski ogranak Sindikata umirovljenika 
uz potporu Grada Vodnjana. Po riječima 
tajnice Mirelle Marini, dvadeset i osam 
vodnjanskih domaćica sudjelovalo je u 
izradi 57 vrsta kolača koji su se na še-
stom održavanju ovog slatkog festivala 
nudili gostima. Jedan dio kolača nuđen 
je u vidu degustacije, dok je ostali dio 
upakiran i nuđen po cijeni od 20,00 kn. 
Utržak je bio 4.040,00 kn. Po uzanci pri-
jašnjih godina, isti će se donirati u huma-
nitarne svrhe.

Na prepunoj Placi program su upotpu-
nili i gosti Brod Moravica iz Gorskog ko-
tara. Članovi Etno udruge za očuvanje 
brodmoravičkih starina “Turanj” i čla-
novi udruge “Kućarci” su ispred Palače 
Bradamante primjerenom scenografi -
jom i kostimografi jom promovirali svo-
je etnografske posebnosti i “kućarenje”, 
odnosno trgovinu putujućih trgovaca 
koja se u Gorskom kotaru razvila kra-
jem 18. stoljeća. Na improviziranoj trpe-
zi, u skladu s imenom programa, gosti su 
prisutnima ponudili na degustaciju med, 
domaći pekmez, kifl ice s kimom, orah-
njaču, makovnjaču i buhtle. Gianna Belci 
je bila moderatorica večeri, a muzičku 
podlogu za lakšu probavu ugljikohidra-
ta svirao je Trio Val. Dvije plesne koreo-
grafi je otplesali su mlade snage Društva 
naša djeca Vodnjan.

U ponedjeljak 9. prosinca na gradskom gro-
blju u Vodnjanu upriličena je predaja kolica 
za cvijeće. Umirovljenice ogranka Sindikata 

Slatko ljeto • Dolce estate 2013.
Slas  ce za humanitarne potrebe / Dolci a scopi umanitari

umirovljenika Vodnjan, dio onih kuharica 
koje smo spomenuli u uvodu ovog teksta, 
su od sredstava dobivenih prodajom kola-
ča naručile izradu metalnih kolica za cvi-
jeće za pogrebne potrebe. Tajnica Marini 
je u ime ogranka Sindikata u nazočnosti 
nekoliko članica i djelatnika Vlastitog po-
gona Vodnjan vodnjanskom gradonačelni-
ku Vitasoviću predala spomenuta kolica. U 
svakom pogledu, dobar i poučan primjer 
građanske inicijative.

Scrivendo del programma Dolce esta-
te-Slatko ljeto si pensa subito ad una 
serata del progetto  Estate Dignanese 
- Vodnjansko ljeto durante la quale le ca-
salinghe preparano come volontarie va-
rie creazioni dolci al pubblico presen-
te in piazza del Popolo. Sulle bancarelle 
sistemate a semicerchio davanti al pal-
coscenico estivo e a Palazzo Municipale 
c’erano innumerevoli specie di dolci, tra 
le quali quelli immancabili come le frito-
le, i pampagnachi, i crostoli, i biscotti con 
lo zucchero, gli amaretti, la torta bum-

bara e altri ancora ai quali, 
senza l’aiuto delle cuoche, 
non avrei saputo dare un 
nome.

L’organizzazione dell’ap-
puntamento porta la fi r-
ma della Sezione digna-
nese del Sindacato dei 
pensionati. Dalle paro-
le della segretaria Mirella 
Marini a partecipare all’e-
vento sono state ventotto 
casalinghe dignanesi che 
hanno sfornato cinquan-
tasette tipi di dolci, tutti 
offerti al pubblico duran-
te questo nostro dolce fe-
stival. Una parte di dolce 
veniva offerta in degusta-
zione, mentre la parte re-

stante impacchettata e messa in vendita 
al prezzo di 20,00 kune: l’incasso tota-
le di 4.040,00 kn, com’è pure avvenuto 
nelle edizioni precedenti, è stato donato 
in benefi cienza.

Nella piazza centrale gremita di gente 
a rendere più completo l’appuntamen-
to sono stati gli ospiti di Brod Moravica 
del Gorski Kotar. I membri dell’Asso-
ciazione etnolo-
gica per la tute-
la delle usanze di 
Brod Moravica 
“Turanj” e quelli 
dell’Associazione 
“Kućarci” hanno 
presentato con 
una bella sceno-
grafi a, le peculia-
rità etnografi che 
e l’usanza locale 
dei venditori am-
bulanti la quale 
ha preso piede in 
Gorski Kotar ver-

so la fi ne del XVIII secolo. Su una tavo-
la improvvisata, in perfetta armonia con 
il titolo del programma, gli ospiti han-
no offerto pure al pubblico un piccolo 
assaggio dei loro prodotti: miele, mar-
mellata casereccia e i loro dolci tipici al 
comino, alle noci e al formaggio. Gianna 
Belci ha fatto da moderatrice della se-
rata e il sottofondo musicale ideale per 
facilitare la digestione è stato curato dal 
Trio Val. Due originali coreografi e sono 
state offerte ai presenti dalle forze gio-
vani della Società Nostra Infanzia di 
Dignano.

Lunedì 9 dicembre al cimitero locale di 
Dignano c’è stata la consegna uffi ciale del 
carro per il trasporto di fi ori. Le pensiona-
te della Sezione dignanese del Sindacato 
dei pensionati, ovvero una parte di quelle 
pasticcere che abbiamo nominato nell’in-
troduzione del presente testo, hanno voluto 
acquistare con parte dei proventi della ven-
dita di dolci, un carretto di ferro per le ceri-
monie di sepoltura. La segretaria Marini lo 
ha consegnato a nome della Sezione sin-
dacale, in presenza di alcuni membri dello 
stesso, dei dipendenti della Municipalizzata 
e del sindaco dignanese Vitasović. Da tutti i 
punti di vista un ottimo esempio di inizia-
tiva civica.

classifi ca Egidio Cattunar e consorte di 
Dignano si sono meritati un formaggio 
casereccio.

Nel gruppo di cuochi improvvisati, oltre 
al loro aspetto, agli sforzi e alla popolari-
tà, a spiccare sono stati i nomi delle cre-
azioni: ad esempio Klaudija Beni e Nikola 
Peršić del gruppo “Koktelsi” hanno in-
titolato la loro creazione „Avventura 
estiva“, i giornalisti della Sky italia-
na Giorgio Raimeghi e Luisa Pizzolato 
„Polastro in tocio“, Aleksandar Brajić 
e consorte di Peroi hanno chiamato il 
loro brodetto „Grego in tocio“, la gior-
nalista di RTL Lina Dollar e il pallanuo-

tista „Calamaretti di Zara“, il giornalista 
di TV Istra Milan Pavlović e la dignane-
se  Daria Morosin „Polenta alla nostra-
na”, la sindaco del Comune di Manzano 
Lidia Driutti e Lorenzo Alessio anch’e-
gli di Manzano „Sugo alla rucola“, Josip 
Šarić, sindaco della Città di  Otok ed 
Evica Kraljević „Peperonata di pollo“.

Il pubblico c’era e a divertirlo as-
sieme ai cuochi il gruppo musicale 
„Lady luna“ e la SAC dei bosniaci di 
Dignano. Per mangiare non serviva 
pagare molto e perciò le pentole di 
tutti e dieci i punti di cottura si sono 
svuotate molto in fretta.

D.D.

D.D.
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Najveća galižanska manifestacija, fešta 
od puži, pod pokroviteljstvom je Grada 
Vodnjana, Turističke zajednice, Zajednica 
Talijana “Armando Capolicchio” te 
Nogometnog kluba Galižana. 15. ko-
lovoza 2013. privukla je mnogobrojne 
posjetitelje koji su željeli kušati puže-
ve - cioche. Bogat program započeo je 
u jutarnjim satima biciklijadom na ko-
joj je sudjelovalo oko 150 biciklista, na-
tjecanjem u sporoj vožnji Vespa. U Ulici 
Michele Della Vedova održan je sajam 
rukotvorina pod nazivom “Kreativne 
ruke”, a pored zgrade Zajednice Talijana 
bila je izložena maketa Galižane u mini-
jaturi od kamena, rad Corina Moscarde.

U poslijepodne prisutne je uvela Limena 
glazba Mon Perin iz Bala, a najmlađe 
je zabavljao klaun Kiki sa suradnicom. 
Odlično posjećenu trku na tovarima 
kroz Galižanu, na kojoj je sudjelovalo 
šest jahača, Roberto Leonardelli na to-
varu Matea odjahao ju je kao najbolji. 
Djeci i odraslima zanimljiv je bio jahač 
koji se odjenuo u Djeda 
Mraza. Publika se ubr-
zo preselila na trg Toro 
ispred crkve Sv. Antona 
gdje je postavljen zama-
šćeni jarbol na čijem vrhu 
su sretne i sposobne pe-
njače čekali pršut, pance-
ta, sir i vino. Gotovo tra-
dicionalno, sudjelovale su 
dvije peteročlane ekipe. 
Uspješnija, koja se nazva-
la Bevanda, uspjela je iz 
dva pokušaja “skinuti” sve 
osim sira kojeg je druga 
ekipa, također iz drugog 
pokušaja, bacila na slamu.

Fešta od puži 2013.
Festa delle cioche 2013

La più grande manifestazione gellesane-
se, la Festa delle cioche, che gode del 
patrocinio della Città di Dignano, del-
la Comunità turistica cittadina, del-
la Comunità degli Italiani “Armando 
Capolicchio” e della Società calcistica 
di Gallesano, il 15 agosto 2013 ha at-
tirato numerosissimi visitatori che han-
no voluto assaggiare le cioche, ovvero 
le lumache. Il ricco programma della fe-
sta è iniziato già al mattino con il giro 
in bicicletta al quale hanno aderito circa 
centocinquanta ciclisti, seguito poi dalla 
gara di lentezza nella guida della Vespa. 
Lungo la via Michele Della Vedova è sta-
ta allestita la fi era di manufatti intitolata 
“Mani creative”, e accanto alla sede del-
la Comunità degli Italiani è stata esposta 
„Gallesano in miniatura“ opera in pietra 

di Corinno Moscarda.

Nel pomeriggio i visitato-
ri sono stati intrattenuti 
dalla Banda d’ottoni „Mon 
Perin“ di Valle, mentre i 
più piccoli sono stati in-
trattenuti dal clown Kiki 
e assistente. Numerose le 
presenze pure per la cor-
sa degli asini lungo le vie 
di Gallesano, che ha visto 
gareggiare sei “cavalleriz-
zi” tra i quali il migliore è 
stato Roberto Leonardelli 
con l’asina Mattea. Molto 
interessante per adulti e 

Gran fi nale na rukometnom igralištu 
pripao je palenti i šugu od puževa, a kao 
i svake tako i ove godine gurmana je 
bilo toliko da se sve ponuđeno i poje-
lo. Porcija se prodavala po cijeni od 30 
kuna. Ova će se fešta među Galižancima 
pamtiti kao ona za koju se je potrošilo 
40 kilograma puževa, 25 kilograma ka-
pule i 25 kilograma šalše od pomido-
ra da bi se podijelilo 650 porcija. Šugo 
se spremalo dva dana. Tradicija pripre-
manja puževa u Galižani je vrlo stara pa 
su Galižanci više nego zadovoljni da se 
taj njihov stari gastro običaj nastavlja i iz 
godine u godinu mami sve više gostiju. 
Svi koji su kupili palentu od puževa uz 
nju su dobili i bon za lutriju koja je odr-
žana oko 23 sata, a glavna nagrada bio je 
privjesak zlatnog puža.

bambini il partecipante che si è travesti-
to da Nonno Inverno. Il pubblico si è poi 
spostato velocemente in piazza Toro, da-
vanti alla chiesa di S. Antonio, dove c’e-
ra l’albero della cuccagna, con sulla cima 
un prosciutto, una pancetta, un formag-
gio e del vino ad attendere gli arrampi-
catori più abili e fortunati. Com’è qua-
si tradizione ormai, a partecipare sono 
state due squadre di cinque membri e 
quella chiamata „Bevanda“ è riuscita a 
guadagnarsi tutto con due tentativi, fatta 
eccezione per il formaggio, staccato poi 
dal palo e lanciato sulla paglia sottostan-
te dalla seconda squadra.  
Il gran fi nale si è svolto al campo di pal-
lamano dove, a farla da protagonista, 
sono state la polenta e il sugo di cioche: 
come avviene sempre, anche quest’an-
no ci sono stati talmente tanti buon-
gustai che tutto è sparito in un bat-
ter d’occhio. Una porzione costava 30 
kune. Quest’ultima edizione della ma-
nifestazione verrà ricordata a lungo dai 
gallesanesi perché sono stati mangiati 
addirittura quaranta chilogrammi di lu-
mache, che per prepararle hanno richie-
sto venticinque chili di cipolla e altret-
tanti di salsa di pomodoro, per un totale 
di seicentocinquanta porzioni. Per fare 
il sugo si è lavorato due giorni. La tra-
dizione gastronomica delle cioche vive 
a Gallesano da tempi remoti e perciò la 
gente del luogo è molto felice del fatto 
che essa abbia un seguito e che di anno 
in anno riscontri un successo sempre 
maggiore. Tutti gli acquirenti della po-
lenta e cioche hanno anche ricevuto 
un tagliando di partecipazione alla lot-
teria delle ore 23, che ha messo in pa-
lio come primo premio un ciondolo con 
una lumaca d’oro.

Kad god pišem o programu „Degustacija 
tradicionalnih jela Galižanske kuhinje“ ne 
mogu a da ne hvalim njihov voluntari-
zam koji me uvijek dirne. Sjeti me kako 
je bilo osamdesetih i početak devede-
setih u Vodnjanu kada su mladi “uzeli 
stvar u svoje ruke” i kada su punu de-
kadu uživali u plodovima svog rada bez 
dinara naknade. U Galižani u vrijeme 
održavanja „Degustacije tradicionalnih jela 
Galižanske kuhinje“ i „Fešte od puži“ sve 
veća grupa volontera doprinosi značaju 
i ljepoti navedenih programa. S toga ne 
čudi i posjećenost. Osma „Degustacija 
tradicionalnih jela Galižanske kuhinje“ 
održana je 4. kolovoza na terasi sjedišta 
Zajednice Talijana Galižane. Sad već for-
mirana manifestacija bez većih promje-

Osma “Degustacija tradicionalnih jela Galižanske kuhinje“
Ottava „Degustazione dei piatti tradizionali della cucina gallesanese“

Sempre quando scrivo 
del programma intitolato 
“Degustazione dei piat-
ti tradizionali della cuci-
na gallesanese”, e lo faccio 
spesso, non posso trala-
sciare di esprimere loro 
i miei complimenti per lo 
spirito di volontariato che 
mi colpisce immancabil-
mente. Mi fa ritornare agli 
anni Ottanta e all’inizio 
dei Novanta a Dignano, 
quando i giovani “prese-
ro la situazione in mano”, 
godendo così per un inte-
ro decennio dei frutti del 
proprio lavoro, senza rice-
vere un soldo in cambio. A 
Gallesano nel periodo in 
cui si organizzano questa 
manifestazione e la “Festa 
delle cioche”, il gruppo dei 
volontari è sempre più nu-
meroso nel contribuire al 
signifi cato e alla bellezza 
dei programmi. Perciò non 
ci sorprende nemmeno il 
riscontro di pubblico, in 
costante crescita. L’ottava 
“Degustazione dei piat-
ti tradizionali della cucina 
gallesanese“ ha avuto luo-
go il 4 agosto sulla terraz-
za della Comunità degli 
Italiani di Gallesano. Questa che è or-
mai una manifestazione stabile, rimane 
invariata se non nel tema scelto per le 
decorazioni: per l’ultima edizione l’or-
ganizzatore ha allestito una tipica cuci-
na gallesanese sullo spiazzo antistante 
l’entrata al campo di pallamano locale. 
Dietro, i giovani volontari con il grem-
biule uguale, sui banchi con le pietanze 

na, osim u temi dekoracije. Ovu godinu 
na podestu, prije ulaska na rukometno 
igralište, organizator je postavio ele-
mente interijera tipične galižanske kuhi-
nje. Iza pultova volonteri u istovjetnim 
pregačama, na pultovima s određenim 
jelima i upakiranim slatkišima u celofan-
ske paketiće nude gostima tipičnosti ga-
ližanske kuhinje. Da ih nabrojim: pršut, 
sir, skuta, ekstra djevičanska maslinova 
ulja, vina, palenta s pužima, makaroni/
pljukanci s umakom od pijetla, palenta 
s janjećim tripama, maneštre od fara i 
slanca, fritule, kroštoli, slatki kruh, pinca. 
Kao i prijašnjih godina, od trenutka kad 
je krenula degustacija nisu prošla ni dva 
sata, a sve ponuđeno se je pojelo. 

e vari pacchettini di dolci, per offrire ai 
presenti i sapori tipici della cucina loca-
le. Permetteteci di elencarli: prosciutto, 
formaggio, ricotta, olio extra vergine di 
oliva, vino, polenta con le cioche, mac-
cheroni/pasta con sugo di gallo, polenta 
con trippe di agnello, minestra d’orzo e 
di ceci, frittole, crostoli, pane dolce, pin-
za. Com’è sempre avvenuto fi nora, tut-
to è stato mangiato in meno di due ore.    

D.D.

D.D.



AT
T

IN
IA

N
U

M
 1

/2
01

4.
 - 

ve
lja
ča

 / 
fe

bb
ra

io
 - 

G
la

sil
o 

se
 d

ije
li 

be
sp

la
tn

o 
/ D

ist
rib

uz
io

ne
 g

ra
tu

ita

20

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 srpskoj pravoslavnoj crkvi postoji 
vjerski običaj - krsna slava (slavlje kršte-
nja). U devetom stoljeću prilikom pokr-
štavanja Srbi su primali nova kršćanska 
imena. To su najčešće bila imena kršćan-
skih svetaca na čiji se dan tko krstio. 
Potomci su nastavili te dane slaviti kao 
„krsnu slavu“. Kao što je svaki kršćanski 
hram posvećen jednom svetitelju kojeg 
slavi kao svog zaštitnika, tako se i pra-
voslavne porodice stavljaju pod zaštitu 
jednog svetitelja. Njemu se kao svome 
zastupniku pred Bogom obraćaju, kao 
zaštitnika porodice poštuju pa tako s 
koljena na koljeno svake godine slave. 
Slava se prenosi s oca na sina, kada sin 
zasnuje novu obitelj.

U Peroju se taj običaj sačuvao do danas. 
Svetog Nikolu slave porodice Ljubotina, 
Škoko,Vučetić, Popović i Ljuboje. Svetog 
Dimitrija slave porodice Braić, Vučerić, 
Draković i Radulović. Svetog Đorđa sla-
vi porodica Romanić. Za proslavu krsne 
slave sprema se slavski kruh (kolač) od 
pšeničnog brašna, kvasca, soli, šećera i 
vode te posvećene vode. Na kolač se 
stavlja pečat IC XC HI KA (Isus Hristos 
pobjeđuje). U porodici Ljubotina čuva 
se takav pečat na kom je urezana go-
dina 1896. Na kolač se stavljaju i razni 
ukrasi od tijesta. Slavski kolač predstav-
lja Isusa Krista koji je kruh života. Za sla-
vu se sprema i žito (panahija). Pšenica 
se skuha u slatkoj vodi te se dodaju ra-
zni plodovi kao grožđice, orasi, šipak i dr. 
Panahija je simbol naše zahvalnosti Bogu 
za zemaljske plodove. Ona je i simbol 
uskrsnuća - sije se, istrune, ali niče novi 
klas. Na dan slave svećenik reže kolač u 
crkvi ili domu slavljenika. Prelijeva ga cr-
nim vinom i moli razne molitve u čast 
svetitelja. Kolač se zatim prelomi te ga 
svećenik i domaćin poljube tri puta uz 
riječi „Hristos među nama, jest i biće“. 
Kada dođe kući, domaćin upali slavsku 
svijeću koja je simbol želje i težnje da 

Krsna slava u Peroju
„Festa del battesimo“ a Peroj

nas obasja svjetlost Božja. Pred iko-
nom svetitelja stoji upaljeno kandilo. Tog 
su dana vrata otvorena za goste i sve 
koji slučajno navrate. Gosti čestitaju sla-
vu i prije svega posluže se panahijom i 
slavskim kolačem. Krsna slava je odu-
vijek bila veliki duhovni događaj svake 
porodice.

La Chiesa serbo-ortodossa ricorda 
un’importante festa, quella che celebra 

Za članove Društva perojskih 
Crnogoraca ˝Peroj 1657˝ i njihove sim-
patizere poslije glavne fešte nije bilo 
mjesta za opuštanje, jer se već 4. ko-
lovoza trebalo predstaviti s crnogor-
skim kolima i perojskom pjesmom u 
Žejanama. Folklorno društvo ˝Žejanski 
zvončari˝ organizirali su 5. smotru fol-
klora na koju su bili pozvani i Perojci. 
Poslije nastupa u Žejanama, pjevačka i 
folklorna sekcija se spremala za nastup 
na 13. međunarodnom festivalu folklo-
ra ˝Leron˝ u Vodnjanu. Učestvovali su 
u povorci, a poslije nastupom uveličali 
po njima prekrasnu folklornu priredbu 
na kojoj nastupaju skoro svake godine 
od kada je DPC ˝Peroj 1657˝ osno-
van. Odazvali su se na poziv Turističkog 
društva Kočevije i Srpskog kulturnog 
umjetničkog društva iz Kočevija. Naime, 
13.lipnja 2013. Društvo je nastupalo u 
Predgradu i oduševilo publiku, a kako je 
Predgrad u Općini Kočevije predstavnici 
toga grada zaželjeli su da nastup pono-
ve 21. rujna u njihovoj organizaciji. Kako 
već par godina razvijaju dobru suradnju 
s Kumpanijon Kosirići iz Tinjana, 20. li-
stopada su na njihovom dječjem susre-
tu folklora u sklopu Dana 
pršuta nastupali s najmla-
đim članovima folklorne 
sekcije. Nakon gostovanja 
u Peroju, radi se na uređi-
vanju izložbenog prostora. 
Kako se 2013. diljem svi-
jeta obilježava 200. godiš-
njica Njegoševog rođenja, 
tako su smatrali da Peroj 
ne bi trebala zaobići ovakva 
obljetnica. Tom prilikom 

Aktivnosti Društva perojskih Crnogoraca „ Peroj 1657„
L’attività della Società dei Montenegrini perolesi „Peroj 1657„

Per i membri della Società dei 
Montenegrini perolesi ˝Peroj 1657˝ e 
per i loro simpatizzanti, conclusasi la fe-
sta principale del paese, non c’è stato 
tempo per riposare, che già il 4 agosto 
questi hanno partecipato con il carro 
e le canzoni perolesi ad un appunta-
mento a Žejane. La Società folkloristica 
˝Žejanski zvončari˝ hanno organizzato la 
V Rassegna folkloristica alla quale hanno 
invitato pure i perolesi. Dopo l’esibizio-
ne a Žejane, la sezione di canto e quel-
la folkloristica si sono preparate per il 
XIII Festival internazionale del folklore 
˝Leron˝ di Dignano. Hanno preso par-
te alla sfi lata e poco dopo hanno reso 
ancora più ricca la meravigliosa manife-
stazione dedicata alle antiche tradizio-
ni con la loro bellissima esibizione. La 
Società partecipa al Festival dignanese 
quasi ogni anno da quando esiste come 
SMP ˝Peroj 1657˝. I suoi membri han-
no poi risposto all’invito della Società 
turistica e della Società artistico-cul-
turale serba di Kočevije, partecipando 
ed entusiasmando il pubblico presente 
il 13 giugno 2013 a Predgrad, cittadina 
che fa parte del Comune di Kočevije, i 

cui rappresentan-
ti hanno espresso 
il desiderio di ve-
derli nuovamente 
il 21 settembre. 
Considerata la 
buona collabora-
zione pluriennale 
con la Compagnia 
„Kosirići“ di 
Antignana, il 20 
ottobre hanno 

uredili su izložbu sa 115 različitih izda-
nja ˝Gorskog vijenca˝ i stotinjak knjiga 
Njegoševih djela kao i djela koje se bave 
njegovim životom i radom. Otvaranje 
izložbe 14.prosinca uveličali su pred-
stavnici Crnogoraca iz Zagreba, Rijeke, 
Umaga i Pule, dožupanica Giuseppina 
Rajko, potpredsjednica iz gradskog vi-
jeća Grada Vodnjana Nevia Štokovac 
te mnogi drugi gosti. Hramovna i se-
oska slava 25. prosinca, sveti Spiridon, 
proslavljena je kao i svake godine li-
turgijom i u velikoj sali Doma posluže-
njem, koje su Perojci pripremili u surad-
nji s Perojsko-pulskim parohom Ocem 
Goranom Petkovićem. Ulaskom u Novu 
godinu aktivnosti Društva se nastavljaju, 
tako već 10. siječnja dolaze snimatelji te-
levizijske kuće Al Jazeera Balkans snimiti 
reportažu o Peroju. Šlag na kraju stigao 
je pozivom gospodina Branka Uvodića 
iz emisije ˝Lijepom našom˝ za nastup u 
dvorani ˝Mate Parlov˝ pred televizijskim 
kamerama. Ukratko, prepuna dvorana i 
četiri sata prekrasnih pjesama i plesova. 
Svi koji nisu bili tamo, mogu pogledati 
ovu prekrasnu priredbu 21. siječnja, od-
nosno 1. veljače 2014. godine.

fatto partecipare la sezione folkloristi-
ca giovanile al locale Festival del folk-
lore dell’infanzia, nell’ambito della ma-
nifestazione Giornate del Prosciutto. 
Una volta concluse le visite esterne, a 
Peroi ci si concentra nuovamente sui la-
vori di sistemazione di un vano espo-
sitivo: considerato che il 2013 era l’an-
no internazionale dedicato a Njegoš e 
al bicentenario della sua nascita, anche 
i perolesi hanno ritenuto opportuno 
contrassegnarlo. Per l’occasione han-
no allestito una mostra con centoquin-
dici edizioni diverse dell’opera ˝Gorski 
vijenac˝ e un altro centinaio di libri che 
trattano la vita e l’attività del celebre 
personaggio. A rendere ancora più signi-
fi cativa l’apertura della mostra, il 14 di-
cembre vi hanno partecipato i rappre-
sentanti dei Montenegrini di Zagabria, 
Fiume, Umago e Pola, la vice presiden-
te della Regione Giuseppina Rajko, la 
vice presidente del Consiglio cittadino 
dignanese Nevia Štokovac e molti altri 
ospiti. La festa religiosa e popolare del 
25 dicembre, giornata di S. Spiridione, 
è stata celebrata come ogni anno con 
la liturgia e con un rinfresco nel salo-
ne della Casa di cultura locale, appunta-
mento organizzato dagli stessi perolesi 
in collaborazione con il parroco pero-
lese-polese padre Goran Petković. Con 
l’entrata nel nuovo anno le attività della 
Società proseguono e già il 10 gennaio i 
membri vengono ripresi dalla televisio-
ne Al Jazeera Balkans per un reportage 
su Pero. Come ciliegina sulla torta è ar-
rivato l’invito del signor Branko Uvodić 
della trasmissione ˝Lijepom našom˝, ad 
esibirsi nel Palazzetto dello sport ˝Mate 
Parlov˝ durante le riprese televisive del-
la trasmissione. Per dirla in breve, un pa-
lazzetto stracolmo, quattro ore di bel-
lissimi balli e canti. A coloro che non vi 
hanno preso parte, consigliamo di guar-
dare alla TV lo splendido spettacolo il 
21 gennaio o anche il 1 febbraio 2014.

Drina Delzotto

il battesimo. Nel IX secolo ci fu l’inizia-
tiva di battezzare i Serbi, che nell’occa-
sione ricevettero nuovi nomi cristiani. 
Si trattava prevalentemente dei nomi 
dei santi festeggiati nelle giornate in 
cui avveniva la cerimonia. I discenden-
ti proseguirono a ricordare tali giorna-
te come „krsna slava – festa del batte-
simo“. Come avviene per ogni tempio 
cristiano che porta il nome di un san-
to, festeggiato poi anche come patrono, 
le famiglie ortodosse scelgono un loro 
protettore, rivolgendosi a lui come al 

portavoce di Dio, protettore della fami-
glia, tramandando di anno in anno tale 
festa. La giornata particolare si trasmet-
te da padre in fi glio nel momento in cui 
quest’ultimo crea la sua famiglia.

A Peroi la tradizione vive tuttora. San 
Nicola viene festeggiato dalle fami-
glie Ljubotina, Škoko,Vučetić, Popović e 
Ljuboje; San Demetrio dai Braić, Vučerić, 
Draković e Radulović; San Giorgio è il 
protettore della famiglia Romanić. In oc-
casione della giornata del santo si pre-
para il „pane della festa“ (dolce) con fa-
rina di frumento, lievito, sale, zucchero e 
acqua, con l’aggiunta di acqua santa. Sul 
dolce viene stampata l’impronta IC XC 
HI KA (Gesù Cristo vincitore). La fami-
glia Ljubotina custodisce tuttora questo 
sigillo, inciso l’anno 1896. Il dolce viene 
poi abbellito con vari elementi fatti di 
pane. Per la festa si prepara pure il fru-
mento („panahija“), che viene cotto in 
acqua dolce con l’aggiunta di varia frut-
ta secca: uvetta, noci, rosa canina, ecc. 
„Panahija“ è il simbolo della nostra gra-
titudine a Dio per i frutti della terra, ed 
è anche il simbolo della Resurrezione: si 
semina, si secca, ma nasce una nuova spi-
ga. Nella giornata di festa il prete taglia il 
dolce in chiesa o nella casa di chi festeg-
gia. Lo stesso dolce viene poi spezzato 
e sia il prete che i familiari lo baciano 
tre volte ripetendo le parole „Hristos 
među nama, jest i biće“ („Cristo è tra 
noi, ora e sempre“.). Rincasando il capo-
famiglia accende la candela celebrativa, 
simbolo di desiderio e di volontà d’es-
sere illuminati dalla luce di Dio. Davanti 
all’icona del santo c’è sempre la candela 
accesa: è il giorno in cui la porta di casa 
è aperta agli ospiti e a passanti casuali, 
che fanno gli auguri e accettano il „pa-
nahija“ e il dolce d’occasione. La “Festa 
del battesimo- Krsna slava“ è sempre 
stata un importante evento spirituale 
per ogni famiglia.

Nikola Škoko
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Obitelj / Famiglia Marchesi

L’arma della famiglia Marchesi è situata 
sulla tomba di famiglia. Raffi gura un cer-
vo al galoppo sovrastante una torre mer-
lata con porta di città. Le sue dimensio-
ni sono 17 X 19 cm. Tra i nomi riportati 
sulla lapide, si leggono quelli di Pietro 
(deceduto nel 1873), Bernardo (manca-
to nel 1882), Domenica (scomparsa nel 
1886), Antonio (morto nel 1900) e an-
cora una volta Pietro, nato il 28 agosto 
1862 e morto il 21 luglio 1929. Ecco, è 
proprio “questo” Pietro Marchesi che, 
come ebbe a dire il Rismondo “ono-
rò la Patria e la Famiglia”, e al quale è 
legato un pezzo di storia civile, socia-

Grb obitelji Marchesi smješten je na obi-
teljskoj grobnici. Na njemu se nalazi je-
len koji galopira iznad ukrašenog tornja s 
gradskim vratima. Njegove dimenzije su 
17x19 cm. Među imenima naznačenim 
na nadgrobnom kamenu, nalazimo ime-
na: Pietro (preminuo 1873.), Bernardo 
(preminuo 1882.), Domenica (premi-
nula 1886.), Antonio (preminuo 1900.) 
i još jednom Pietro, rođen 28. kolovoza 
1862. i preminuo 21. srpnja 1929. godi-
ne. Upravo je „taj“ Pietro Marchesi koji 
je, kao što je rekao Rismondo, „iskazao 
počast Domovini i Obitelji“ i uz kojeg 
je vezan dio građanske, društvene, indu-
strijske i urbane povijesti Vodnjana. Uz 
njega je vezan jedan rekord našeg grada, 
a to je činjenica da je prije mnogih dru-
gih gradova imao javnu rasvjetu. Pietro 
Marchesi snosio je troškove postavlja-
nja kablova i stupova te je opskrbio sva-
ku kuću priključkom za žarulju od 25 
vati. „Električna centrala“ nalazila se u 
Mlinarskoj ulici „među poljima posjeda 
obitelji Marchesi”. Ali, ime Marchesi ve-
zano je uz poduzetništvo i u širem smi-
slu tog pojma. Primijenio je električnu 
energiju u uljarama, mlinovima, destileri-
jama (ona u Vodnjanu proizvodila je čak 
400 hektolitara rakije godišnje) i drugim 
mehaničkim sredstvima rada. Bez sum-
nje možemo ga smatrati najvećim indu-
strijalcem toga vremena.
O njemu je pisao Domenico Rismondo 
u svojem djelu “Dignano nei ricordi”. 
“U večernjim satima dana 15. stude-
nog 1899. godine, industrijalac Pietro 
Marchesi omogućio je mještanima da 
prisustvuju prvom testiranju električ-
ne energije te je Vodnjan uživao u elek-
tričnoj rasvjeti prije bilo kojeg drugog 
grada u Istri. Pietro Marchesi je ujedno 
bio i prvi koji je u Vodnjanu izgradio de-
stileriju za proizvodnju rakije, koristeći 
drop i svaki ostatak berbe, prikupljaju-
ći materijal čak iz Grčke i južne Italije. 
Ovaj lokalni pogon izrastao je kasnije u 
veliki pogon Ampelea u Rovinju, budući 
da im ga je Marchesi ustupio. U svojem 
pogonu nije propustio baviti se i proi-

zvodnjom kalijeve soli, te se ovim spon-
tanim odvajanjem spojeva tijekom fer-
mentacije uvelike bavila i Ampelea, te je 
ta proizvodnja postala jedna od primar-
nih djelatnosti i predmet izvoza u dale-
ke zemlje.”
Naš je bio i umjetnik. Naime, autor je 
kazališne scene za „Istarsku svadbu“ 
Antonia Smareglie. Na njega nas pod-
sjeća i spomen ploča u Ulici 16. janua-
ra, koju su željeli i postavili 10. kolovo-
za 2006. godine Grad i Zajednica Talijana 
Vodnjana prilikom Dana Grada. Rasvjetni 
stup smješten je na Zagrebačkog trgu te 
podsjeća na mjesto predstavljanja javne 
rasvjete, na trgu koji je tada nosio ime 
Nicolò Ferri. Spomenimo još i Antonija 
Marchesija, svećenika koji je bio među 
članovima utemeljiteljima Istarskog 
društva za arheologiju i domovinsku 
povijest te Carla Marchesija, koji je bio 
predsjednik Općinskog vijeća Vodnjana 
od 1. srpnja 1905. do 12 lipnja 1906. 
godine.

le, industriale e urbana di Dignano. A 
lui si lega un primato della nostra cit-
tà, quello dell’aver avuto prima di mol-
te altre l’illuminazione pubblica. Pietro 
Marchesi sostenne le spese per la posa 
dei cavi e dei pali, e dotò ogni casa di 
un allacciamento per una lampadina di 
25 watt. La “centrale elettrica” si trova-
va in via del Mulino “fra i campi della te-
nuta Marchesi”. Ma il nome di Marchesi 
si lega all’imprenditoria anche in senso 
più ampio del termine. Applicò l’ener-

gia elettrica ad oleifi ci, mulini, distillerie 
(quella impiantata a Dignano produceva 
ben 400 ettolitri di acquavite all’anno) 
e altri mezzi meccanici da lavoro. Senza 
tema di smentita lo si può ritenere uno 
dei maggiori industriali del tempo.

Vediamo quello che di lui ripor-
ta Domenico Rismondo in “Dignano 
nei ricordi”. “La sera del 15 novembre 
1899, l’industriale Pietro Marchesi fece 
assistere la popolazione alla prima pro-
va della luce elettrica, e Dignano viene 
a godere dell’illuminazione elettrica pri-
ma di ogni altra città dell’Istria. Pietro 
Marchesi è stato pure il primo ad im-
piantare a Dignano una distilleria razio-
nale per la fabbricazione dell’acquavite, 
adoperando le vinacce e ogni residuo 
della vendemmia, ritirando il materia-
le perfi no dalla Grecia e dall’Italia me-
ridionale. Questo stabilimento locale 
diede origine poi al grande stabilimen-
to, l’Ampelea di Rovigno, avendo ad essa 
il Marchesi ceduto l’impianto. Nel suo 
stabilimento non trascurò l’estrazione 
del cremor tartaro, acido di potassio, e 
di questa separazione spontanea della 
fermentazione se ne occupò l’Ampelea 
estesamente sì da divenire tale estra-
zione uno dei principali suoi prodotti e 
fonte di esportazione in lontani paesi.” 

Il Nostro fu anche artista: creò, infatti, 
le scene teatrali per le “Nozze istriane”, 
di Antonio Smareglia. Lo ricorda anche 
una targa in via 16 gennaio, voluta dal-
la Città e dalla Comunità degli Italiani 
di Dignano, e posta il 10 agosto 2006 in 
occasione della Giornata della Città. Un 
lampione posizionato in piazza Zagabria, 
invece, ricorda il luogo della presenta-
zione dell’illuminazione pubblica, nel-
la piazza allora intitolata a Nicolò Ferri. 
Citiamo ancora Antonio Marchesi, sa-
cerdote, che fu tra i soci fondatori della 
Società istriana di archeologia e storia 
patria, e Carlo Marchesi, che fu presi-
dente della Giunta comunale di Dignano 
dal 1.mo luglio 1905 al 12 giugno 1906. 

C.R.

Iz Statuta 
Vodnjanske 

općine 1492. 

Dallo Statuto 
Dignanese 
del 1492

Glava XIV.
Neka oni koji ulaze u brak budu 
kao brat i sestra.

Želimo da kod svakog braka, zaklju-
čenog ili koji ubuduće bude zaključen 
u Vodnjanskom kaštelu odnosno nje-
govom kotaru, supružnici budu kao 
brat i sestra, to jest u zajednici gle-
de svih njihovih nekretnina, i miraznih 
i stečenih, koje su na bilo koji način 
pribavili i pribave za trajanja svojeg 
braka, osim ako brak bude zaključen 
pod drugim uglavcima odnosno uvje-
tima, odnosno po drugom običaju, 
što treba stajati u javnoj ispravi, u ko-
jem neka se slučaju obdržavaju uglav-
ci. Podvrgne li pak jedan od tih su-
pružnika svoja dobra uvjetu, bilo muž, 
bilo žena, glede tih dobara pod uvje-
tom ne trebaju biti kao brat i sestra; 
međutim, glede onih dobara koja nisu 
pod uvjetom, neka budu kao brat i 
sestra.

Glava XV.
Neka se između muža i žene ne 
provodi nikakva dioba odnosno 
raspodjela imovine.

Odsada ubuduće ne smije se nikako 
niti može između muža i žene provo-
diti ikakva dioba odnosno raspodjela 
njihove imovine, osim na temelju cr-
kvene rastave i ako se dogodi da je-
dan od tih supružnika s drugime uop-
će ne može općiti, a to bude jasno 
i notorno vodnjanskoj upravi. Tada 
neka uprava prisili muža da ženi, ako 
je ona podnijela tužbu upravi, za uz-
državanje i odjeću daje toliko, odno-
sno više ili manje, koliko uprava bude 

Capitolo XIV
Che quelli si maritaranno siano a 
frà e suor.

Volemo che cadaun matrimonio fatto 
e che si farà dà qui inanzi nel Castello 
di Dignano, overo nel suo distretto, 
cadaun d’essi iugali esser debba a frà 
et suor, cioè communi in tutti gli loro 
beni imobili, tanto dotali, quanto ad-
ventiti e per qualunque modo acqui-

smatrala primjerenim, razmotrivši 
okolnosti slučaja i prilike samih su-
pružnika, s time što sva njihova imo-
vina ostaje na korištenje mužu dok se 
žena ne vrati stanovati s mužem, s nji-
me u suglasju.

stati et che s’acquistarano, durante il 
matrimonio fra loro, salvo se il ma-
trimonio fosse fatto sotto altri patti, 
over conditioni, over sotto altra usan-
za, la qual apparer debba per pubblico 
instrumento. Li quali patti all’ora stia-
no. Et che se alcuno, così huomo come 
la donna, d’essi iugali haverà li suoi 
beni condicionadi, d’essi beni condi-
cionadi non debbino esser à frà.  De 
quelli veramente beni, li quali non sa-
rano condicionati siano à frà e suor.

Capitolo XV
Che alcuna division, over assigna-
tion, de beni non sii fatta tra il 
marito et la moglie.

Che alcuna division, overo assignation 

da qui inanti non debba, ne possi per 
modo alcuno esser fatta tra marito et 
moglie delli loro beni, salvo che per 
divorzio della Chiesa et etiam s’acca-
desse, ch’alcuno d’essi iugali non po-
tesse converssar insieme per qualche 
modo, questo fusse chiaro et mani-
festo al regimento di Dignano, all’o-
ra esso regimento astringa il marito 
dar alla moglie, se per essa sarà fatta 
la lamentation avanti il regimento, per 
il viver et vestir, quella quantità mag-
gior et minor, come apparerà conve-
gnir al regimento, vista la qualità del 
negotio et la condition d’essi iugali. 
Rimanendo tutti li loro beni, à utilità 
propria del marito, fi no che la moglie 
tornerà a casa con suo marito in con-
cordia con essi. 
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U društvu prijatelja, poslovnih partnera, somme-
liera, predstavnika Grada i medija, u četvrtak 
12.12.2013. u obiteljskom podrumu u Vodnjanu 
predstavljen je novi proizvod poljoprivrednog obr-
ta Giaccometti-Moscarda. Riječ je o pjenušcu od 
malvazije Babos, proizvedenim metodom charmat i 
extra dry. Pokretači proizvodnje pjenušca su sinovi 
Luca i Matteo. Doznali smo da se datum promoci-
je veže za dan kada je Matteo diplomirao za eno-
loga. Sve ukazuje da se dosadašnji dobar rad u vi-
nogradu i podrumu obitelji Giaccometti-Moscarda 
nastavlja, a godine potomaka garantiraju žešću di-
namiku. Po riječima moderatorice prezentacije 
Lorelle Giaccometti-Moscarda u prvoj tranši pro-
izveli su tri tisuće butelja. U svom obraćanju gra-
donačelnik Vitasović pozdravio je generacijski slijed 
u proizvodnji poljoprivrednog obrta Giaccometti-
Moscarda, zaželjevši im uspješnu prodaju pjenušca.

“Babos”
prvi pjenušac na Vodnjanštini / primo spumante del Dignanese

In compagnia di amici, partner d’affari, sommelier, rap-
presentanti della Città e dei mass-media, giovedì 12 di-
cembre 2013 nella cantina familiare di Dignano è sta-
to presentato un nuovo prodotto dell’azienda agricola 
Giacometti – Moscarda. Si tratta dello spumante di 
malvasia „Babos“, prodotto con il metodo charmat ed 
extra dry.  I promotori di produzione dello spuman-
te sono i due fi gli Luca e Matteo e siamo venuti a sa-
pere che il giorno della presentazione si collega alla 
data nella quale Matteo ha conseguito il diploma di 
laurea in enologia. Tutto l’insieme dimostra che l’at-
tuale ottimo lavoro nella vigna e in cantina della fami-
glia Giacometti-Moscarda ha un futuro e che l’età dei 
due giovani membri garantisce una dinamica molto in-
tensa. Da quanto esposto dalla moderatrice Lorella 
Giacometti-Moscarda, in questa prima fase sono state 
prodotte tremila bottiglie. Nel suo discorso il sindaco 
Vitasović ha salutato le nuove generazioni nella pro-
duzione dell’azienda Giacometti-Moscarda, augurando 
loro molto successo nel piazzamento dello spumante.    

iz foto arhive / dall foto archiviogodina /anno 2002.

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

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

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

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

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

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

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

AMMINISTRAZIONE CITTADINA
Tel: 052 / 511 522; Aperto al pubblico: Mercoledí e 
venerdí: 09,00 - 12,00 martedí: 15,00 - 17,00; Lunedí 
e giovedí l’ Assessorato cittadino non riceve visite

FARMACIA DIGNANO
052 / 511 147; Giorni lavorativi: 07,00 - 20,00
Sabato: 07,30 - 15,00; Domenica e durante giorni 
festivi rivolgersi alla farmacia di servizio, Farmacia 
Centar Pola 052 / 222 551; 222 544

AMBULATORIO DI MEDICINA GENERALE
Dr. Doria Leonardelli: 052 / 511 200; Lunedí, 
mercoledí: 07,30 - 11,30 / 12,00 - 14,00 Gallesano; 
Martedí, venerdí: 07,30 - 14,00; Giovedí: 07,00 - 14,00
Dr. Mirjana Poljak 052 / 511 450; Lunedí: dalle 
13,00; altri giorni: dalle 07,00; Giovedí: dalle 10,30 
nell’ Ambulatorio Saini. Sabato di servizio per visite 
urgenti e fasciature

BANCA: 052 / 511 400; Orario invernale: giorni 
lavorativi 08,00 - 12,00 / 17,00 - 19,00; Orario 
estivo: giorni lavorativi 08,00 - 12,00 / 18,00 - 20,00; 
Sabato: 08,00 - 12,00

UFFICIO POSTALE: 052 / 511 055;
Giorni lavorativi: 08,00 - 14,30,
pausa 09,30 - 10; Sabato: 08,00 - 12,00

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

D.D.
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“Motivi Vodnjanštine - Motivi Dignanesi” Rudi Bračić

lipo - bellolipo - bello

grdo - brutto

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

Palača / Palazzo PORTAROL 2013.


