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Vodnjanska župa ogledni primjer implementacije sakralne 
baštine za bolju budućnost turizma Hrvatske.

La parrocchia di Dignano, eccellente esempio di riqualifi cazione 
del patrimonio sacro per un futuro migliore del turismo croato

Galižana svu 
snagu posvetila 

obogaćenju 
Fešte od puži.

Le Giornate dell’olio d’oliva novello alla loro decima 
edizione hanno raggiunto livelli europei

Dani mladog maslinovog ulja u svom desetom izdanju 
dotakli europske standarde.

Sjećanja na žrtve 
“Veljega rata” uselilo 
se i u 357. obljetnicu 
dolaska Crnogoraca 

u Peroj.

Il ricordo delle vittime 
della Grande Guerra 

come parte del 
357°anniversario 

dell’arrivo dei 
Montenegrini a Peroi

Gallesano si 
è impegnata 
al massimo 

per arricchire 
la Festa delle 

cioche

Proslava Dana 
Grada Vodnjana 
u doticaju s proš-
lošću u prostoru 

nekadašnje uljare.

Dalmatinci iz 
Dugog rata ležerno 

i uigrano s puno 
osmijeha pridobili 

publiku 14. Lerona.

I dalmati di Dugi rat 
e la loro esibizione 
elegante, affi atata e 

piena di sorrisi hanno 
conquistato il pubblico 

del XIV Leron

Celebrazione della 
Giornata della 

Città di Dignano 
nel segno del 
passato, nello 

spazio di un antico 
frantoio dignanese
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È fi nito il fracasso, poi anche il silenzio elettorale, e l’anno 
intero, come molti precedentemente; abbiamo perso un buon 
presidente e ricevuto la prima presidentessa. Le elezioni che 
per numero di elettori sono state da record, saranno ricordate 
anche per il fatto di aver diviso la Croazia quasi in due nette 
metà. L’Istria ha regalato all’ex presidente l’ottanta per cento, 
in alcune località addirittura un incredibile novanta. Che cos’ab-
bia da offrire di nuovo la presidentessa ce lo dirà il tempo, una 
nuova epoca, una realtà diversa, uno slancio nuovo, un ulte-
riore inizio. Come avviene già da tempo, un po’ a causa di una, 
un po’ a causa dell’altra opzione politica, si moltiplicano gli ste-
rili inizi che fanno della Croazia un paese sempre più anziano. I 
terroristi fanno irruzione in nome di Dio nella redazione ubicata 
nel cuore di Parigi, del, a dir poco, provocante giornale Charlie 
Hebdo, ne uccidono i caricaturisti, una decina, che ritraggono 
brutalmente Maometto, e due poliziotti. Riportiamo una, due 
frasi del blogger e pubblicista di religione musulmana, che 
avrei scritto volentieri io se non l’avesse già fatto lui: “Posso 
ritenere spiritosa o meno una caricatura, che può anche offen-
dermi come uomo. Ma un essere civile non deve togliere la 
vita ad un altro uomo.” Le feste di fi ne anno hanno svuotato le 
casse domestiche, il che rende con molta probabilità, deserte 
le strade cittadine, visto che l’inverno non ha mostrato ancora 
tutto il suo gelo. In Australia ci sono stati gli incendi più minac-
ciosi che mai i quali hanno fatto evacuare l’intera cittadinanza 
dalle aree colpite. Poi è arrivata la pioggia salvatrice che si è 
trasformata in un incubo ancora peggiore delle fi amme. Ho 
paura che il sole che ci sta riscaldando ora, quando servirà 
all’estate e alle raccolte, decida di nascondersi dietro le nuvole. 
Poco tempo fa mi sono imbattuto in un’anziana signora in una 
delle vie di Dignano e lei, muovendo passi brevi ma veloci, 
molto vivace a dispetto dell’età, si ferma un attimo e mi dice: 
“Ma non è una fortuna trovarci qui dove siamo, senza alluvioni, 
senza venti fortissimi, senza grandi incendi e con la gente che 
non è ancora così pazza e cattiva!” Buon anno nuovo, cari let-
tori, state bene!

redazione

Posebnosti Vodnjanštine u nekoliko fotografija
Le peculiarità del Dignanese in alcuni scatti

Izmijenile su se izborna galama i šutnja, cijela jedna godina, 
kao i mnoge prije nje. Izgubili smo dobrog predsjednika i 
dobili prvu predsjednicu. Izbori koji su po broju glasača jedni 
od rekordnih, pamtit će se i po tome što su Hrvatsku podijelili 
na skoro dvije čiste polovice. Istra je bivšem predsjedniku 
poklonila svojih 80%, na nekim mjestima gotovo nezamislivih 
devedeset. Što je to novo što nudi predsjednica, pokazat će 
vrijeme, neko novo-vrijeme, druga realnost i novi polet, još 
jedan početak. I tako već neko vrijeme, malo zbog jedne, malo 
zbog druge političke opcije množe se jalovi počeci zbog čega 
Hrvatska sve više stari. Teroristi u ime Boga usred Pariza 
upadaju u redakciju po mnogočemu provokativnog lista Charlie 
Hebdo, ubijaju deset karikaturista koji ružno crtaju Muhameda 
i dva policajca. Prepisujem rečenicu-dvije blogera i publicista 
muslimanske vjeroispovijesti koju bih rado napisao da nije on 
- Mogu ja smatrati duhovitom ili neduhovitom neku karikaturu. 
Može me kao čovjeka i vrijeđati. Ali kao civilizirano biće ne 
smijem oduzimati život drugom čovjeku. Novogodišnji praznici 
su ispraznili kućne blagajne zbog čega su najvjerojatnije puste 
ulice grada jer zima još nije iskezila svoje ledene zube do kraja. 
U Australiji požar prijeti jače nego inače, gotovo do evakuacije 
stanovništva. Potom padne spasonosna kiša koja se kasnije 
pretvori u goru moru nego vatra. Strah me da se sunce koje nas 
sada grije kad bude trebalo ljetu i berbama skrije iza oblaka. 
Nedavno sretnem stariju gospođu u jednoj od vodnjanskih 
ulica i ona se, onako sitna brzog koraka, unatoč poodmaklim 
godinama živahna, zaustavi na čas i veli - ma ča ni srića da 
smo tu, nema poplava, jakih vjetrova i velikih požara, a ljudi još 
nisu tako munjeni i poredni. Sretna vam Nova 2015. godina, 
dragi čitatelji, budite dobro!

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

G.V.

Corrado Ghiraldo, Germano Fioranti, Anton Ferlin, Klaudio Vitasović.

Valter Flego

Luciò Zamo

Tamara Obrovac D.D.

Na Dan sv.Lovre, jednog od tri zaštit-
nika Grada Vodnjana, 10. kolovoza 2014. 
u ambijentu nekadašnje uljare iza ob-
novljene Palače Portarol, pod vedrim 
nebom upriličena je ceremonija održa-
vanja svečane sjednice Gradskog vijeća. 
Sjednicu je otvorio i moderirao njen 
predsjednik Corrado Ghiraldo. Obilje-
žavanju Dana Grada odazvali su se žu-
pan Valter Flego, gradonačelnici i pred-
stavnici Poreča, Pazina, Labina, Buzeta, 
Rovinja, Umaga, susjednih općina, prija-
teljskog grada Otoka i općine Manzano 
iz Italije, gradski vijećnici, članovi udruga 
i ostali. Gradonačelnik Klaudio Vitasović 
je uz interaktivnu prezentaciju prikazao 
presjek rada gradske uprave kroz učinje-
no, kao i planirano za naredno razdoblje.

Gradu i njegovom slavlju su se za govor-
nicom zahvalili istarski župan Valter Fle-
go i zamjenik načelnika općine Manzano 
iz Italije. Na kraju protokola podijeljene 
su Nagrada Grada Vodnjana predsjedni-
ku Udruge antifašističkih boraca i antifa-
šista Vodnjana Antonu Ferlinu  i Zahvala 
gradonačelnika vlasniku galerije El Ma-
gazein Germanu Fiorantiju. Drug Ferlin 
poznat je po svojim iskrenim nastupima 
u kojima zbog jednostavnosti izražavanja 
i aktualnosti izgovorenog često izazove 
pozitivne reakcije slušatelja, neovisno 
kojoj strukturi pripadali. Tako je i prigo-
dom svog emotivnog govora pri uruče-
nju Nagrade izazvao spontan i energičan 
pljesak prisutnih. Kantautorica i glumica 
Elis Lovrić, rodom iz Rapca, obogatila je 
svojim nastupom tijek održavanja sjed-
nice dok je koncertom poznate istarske 
jazz glazbenice Tamare Obrovac, kao 
šećer na kraju, završila još jedna pro-
slava “rođenja” najmlađeg Grada u Istri.

Anton Ferlin i Germano Fiornati laureati Dana Grada Vodnjana
Anton Ferlin e Germano Fioranti premiati in occasione della Giornata della Città di Dignano

Anton Ferlin

Germano Fioranti

Obrazloženje - Motivazione

Anton Ferlin rođen je u Maloj Gajani 
1933. godine. U 4. godini ostao je bez 
majke, a živio je s ocem, bratom i se-
strom. U 10. godini doživio je tragediju 
2. Svjetskog rata: selo je spaljeno, dio 
stanovništva pogubljeno, a dio odvede-
no u logor. 1945. godine doselio se u 
Vodnjan i učlanio se u Seljačku radnu 
zadrugu. Nakon odsluženja vojnog roka, 
zaposlio se u Tvornici lokota u Puli. Kao 
primjeran radnik, odlikovan je Orde-
nom rada s srebrnim vijencem Pred-
sjednika Republike. Bio je i predsjednik 
radničkog savjeta. 1968. godine prešao 
je na rad u Brodogradilište “Uljanik” 
na radno mjesto poslovođe u cinkarni 
gdje je ostao do umirovljenja. Od svo-
je punoljetnosti do današnjih dana daje 
svoj doprinos ugledu i napretku sredine 
u kojoj živi, a posebno Gradu Vodnja-
nu. Njegova suradnja, kao predsjednika 
Udruge boraca i antifašista, sa organima 
lokalne zajednice, školom, sportskim 
organizacijama i drugima, vrlo je zapa-
žena. Svojim aktivnostima i načinom 
življenja služi kao primjer mnogima, a 
posebno mladima. Nedavno je o nje-
mu, kao uglednom građaninu, snimljen 
i kratkometražni fi lm”Drug Ferlin”. 
Nagrada Grada Vodnjana-Dignano do-
djeljuje se gospodinu Antonu Ferlinu za 
ukupnu društvenu aktivnost i djelovanje 
tijekom života, prvenstveno za dopri-
nos u očuvanju vrijednosti antifašizma.

Anton Ferlin è nato nel 1933 a Gaiano 
minore. A quattro anni rimane orfano 
di madre e vive con il padre, il fratello 
e la sorella. Ha solo dieci anni quando 
viene coinvolto in una delle immani tra-
gedie della Seconda guerra mondiale: il 
suo villaggio incendiato, parte dei suoi 
abitanti uccisi e i sopravvissuti deportati 
nei campi di concentramento. Nel 1945 
si trasferisce a Dignano e diventa subito 
socio della locale Cooperativa agricola. 
Concluso il servizio militare, trova lavo-
ro in Fabbrica di lucchetti di Pola. Come 
operaio modello viene insignito dell’Or-
dine del Lavoro con serto d’argento del 
Presidente della Repubblica. È stato 
anche presidente del Consiglio opera-
io. Nel 1968 passa al Cantiere “Scoglio 
Olivi” come capo offi cina nel reparto di 
zincatura, posizione che ricopre fi no al 
pensionamento. Dal diciottesimo anno 
d’età ad oggi, ha sempre dato il suo con-
tributo allo sviluppo e alla reputazione 
del suo paese e in particolar modo della 
Città di Dignano. Particolarmente ap-
prezzata è la sua collaborazione quale 
presidente dell’Associazione dei com-
battenti e degli antifascisti con gli orga-
ni della comunità locale, con la scuola 
e con le organizzazioni sportive e di 
altro tipo presenti sul territorio. Il suo 
impegno e il suo stile di vita sono un 
prezioso esempio da seguire per tutti e 
in particolar modo per i giovani. Perso-
naggio di riguardo a livello locale, poco 
tempo fa è stato il protagonista di un 
documentario intitolato “Drug Ferlin” 
(Il compagno Ferlin). Il Premio Città di 
Vodnjan-Dignano viene conferito al si-
gnor Anton Ferlin per la sua attività e 
per l’impegno sociale di tutta una vita 
e in particolar modo per il contributo 
alla tutela dei valori dell’antifascismo.

Germano Fioranti iz Vodnjana, Pian 41, 
rođen u Puli 1965. godine, povezao je 
svoju profesionalnu djelatnost sa onom 
voditelja umjetničke galerije i organiza-
tora izložbi. Otvorenjem vlastitog izlož-
benog prostora “El magazein” 2009. 
godine ostvaruje svoj veliki san da se 
posveti svijetu umjetnosti i promovi-
ranju kulturnih događanja i od tada sa 
ljubavlju, entuzijazmom i suradničkim 
duhom ostvaruje bogatu i plodnu aktiv-
nost koja je dala novi polet kulturnom 
životu Vodnjana. Organizirajući pojedi-
načne i kolektivne izložbe raznih doma-
ćih i međunarodnih umjetnika, nudeći 
glazbene i literarne sadržaje i nudeći 
publici druge vrijedne inicijative Ger-
mano Fioranti pridonio je prepoznatlji-
vosti i ugledu Grada Vodnjana-Dignano.

Germano Fioranti, dignanese, è nato a 
Pola nel 1965, integra la sua professione 
con quella di gallerista e curatore d’arte. 
Con l’apertura dello spazio espositivo 
El magazein  nel 2009 avvera il suo so-
gno di dedicarsi al mondo dell’arte ed 
alla promozione di eventi e da allora 
con passione, entusiasmo e spirito di 
collaborazione dà vita ad una ricca e 
fertile attività che ha portato nuova lin-
fa al mondo culturale dignanese Orga-
nizzando mostre individuali e collettive 
di svariati artisti nazionali ed internazi-
onali, proponendo interventi musicali 
e letterari e  presentando al pubblico 
altre iniziative di notevole pregio, Ger-
mano Fioranti ha portato  notorietà 
e prestigio alla città di Dignano.

Il giorno di San Lorenzo, uno dei tre 
patroni di Dignano, ovvero il 10 agosto 
scorso, negli spazi del vecchio frantoio 
olivicolo retrostante Palazzo Portarol, 
sotto il cielo sereno, ha avuto luogo la 
seduta solenne del Consiglio cittadino. 
La riunione è stata inaugurata e mode-
rata dal presidente Corrado Ghiraldo. 
Hanno presenziato ai festeggiamenti 
della Giornata della Città il presidente 
della Regione Valter Flego, i sindaci e i 
rappresentanti di Parenzo, Pisino, Albo-
na, Pinguente, Rovigno, Umago e dei co-
muni limitrofi , quelli della città amica di 
Otok e del Comune italiano di Manza-
no, i consiglieri cittadini, i membri delle 
associazioni locali e tanti altri ancora. Il 
sindaco Klaudio Vitasović ha illustrato 
con una presentazione multimediale 
l’attività dell’Amministrazione cittadina 
e i piani per il periodo futuro.

A ringraziare la Città per l’invito alla fe-
sta sono stati il presidente della Regione 
Valter Flego e il vice sindaco del Comu-
ne di Manzano dell’Italia. Alla fi ne del 
protocollo, sono stati consegnati il Pre-
mio Città di Dignano ad Anton Ferlin, 
presidente dell’Associazione combat-
tenti antifascisti e antifascisti di Dignano, 
e l’Attestato di ringraziamento del sin-
daco a Germano Fioranti, titolare della 
Galleria El Magazein. Il compagno Ferlin, 
noto per i suoi interventi sinceri, con-
traddistinti da un’espressione semplice, 
spesso riscuotono reazioni positive tra 
i presenti a prescindere dalla loro strut-
tura d’appartenenza. Anche in questa 
occasione, durante il suo discorso emo-
tivo all’atto del ricevimento del Premio, 
si è meritato un fragoroso ed energico 
applauso dei presenti. La cantautrice e 
attrice Elis Lovrić, natia di Porto Albo-
na, ha nobilitato l’incontro e la seduta 
con la sua esibizione, mentre il concer-
to della famosa cantante e autrice jazz 
Tamara Obrovac, ciliegina sulla torta, ha 
chiuso i festeggiamenti per la “nascita” 
della Città più giovane dell’Istria.
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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 

Svečano potpisivanje Ugovora o sti-
pendiranju između Grada Vodnjan-
Dignano i izabranih učenika i stude-
nata koji su stekli uvjete za stipen-
diranje u školskoj/akademskoj godini 
2014./2015. održano je u Gradskoj 
palači 24. prosinca 2015. Za školsku/
akademsku 2014./2015. godinu odo-
breno je 12 novih stipendija, 7 stu-
dentskih i 5 učeničkih. Stipendije se 
odobravaju do kraja školovanja, kada 
korisnici stipendije imaju pravo na 
isplatu iste za vrijeme trajanja obra-
zovnog programa, a to podrazumijeva 
za ukupno deset mjeseci, od rujna do 
lipnja. Studentske stipendije iznose 

La fi rma solenne del Contratto di borsa 
di studio tra la Città di Vodnjan-Dignano 
e gli alunni e studenti scelti come titolari 
del sostegno nell’anno scolastico e ac-
cademico 2014/2015, ha avuto luogo a 
Palazzo Municipale il 24 dicembre 2014. 
Per l’anno accademico 2014/2015 sono 
state concesse dodici borse di studio 
nuove, sette a studenti e cinque ad alun-
ni. Esse vengono approvate fi no alla fi ne 
degli studi, e pertanto agli studenti o agli 
alunni viene riconosciuto il diritto a ri-
ceverle per tutta la durata del program-
ma di studi, il che corrisponde a dieci 
assegni mensili, da settembre a giugno. 
Le borse di studio per studenti ammon-

Korisnici stipendija za školsku/akademsku 2014./2015. godinu

I titolari delle borse di studio nell’anno scolastico e accademico 2014/2015

Prolazeći po Vodnjanštini, točnije po nje-
nim naseljima, ugodno je oku vidjeti sve 
veći broj majki s djecom u šetnji. Već se 
nekoliko godina u medijima apelira na 
natalitet koji je za Hrvatsku sve alar-
mantniji, pa s tog aspekta ovakve vizure 
trebaju vratiti nadu da su mladi ljudi na 
Vodnjanštini odlučili zasnivati porodice i 
rađati vlastitu djecu. Dokaz tome je po-
datak da je Grad Vodnjan-Diganano lani 
u 2014. dodijelio 70 bonova u vrijedno-
sti od 1.000,00 kuna (ukupno 70.000 
kuna) za novorođenu djecu. I tako se po-
rastom broja novorođenih na području 
Vodnjanštine, u Vodnjanu od 2014. godi-
ne, svaki drugi četvrtak u mjesecu odr-
žava grupa za mame i bebe „Mali Bum-
bari“. Projekt se provodi vodstvom pa-
tronažne sestre Suzane Forlani, bacc.ms. 
u suradnji s mamama novorođenih beba.

Nove mame se rado uključuju u takav 
oblik druženja, razmjene iskustava, edu-
kacije i pomoći. Na grupi se razgovara o 
temama poput dojenja i podršci na tom 
putu i izboru, uvođenju krute hrane, o 
njezi i skrbi djeteta, snižavanju tempe-
rature, zaštiti od ozljeda, sigurnosti u 
prometu, brizi o zdravlju zubića, zaštiti 
kože, sprječavanju respiratornih kom-
plikacija, igrama i igračkama te bezbroj 
drugih tema koje interesiraju mlade 
majke. U ugodnom ambijentu mame i 
njihova patronažna sestra motivirano i 
uz puno entuzijazma zajednički rješavaju 
manje i veće probleme svoje djece, dok 
se period od jednog do drugog sastan-
ka pokriva telefonskim savjetovanjima.

Passando per il Dignanese e i suoi abi-
tati è molto piacevole vedere un nume-
ro sempre crescente di mamme a pa-
sseggio con i loro bimbi. Già da alcuni 
anni i mass media trasmettono appelli 
per aumentare il tasso di natalità, che 
attualmente in Croazia è allarmante e 
pertanto visioni come quella sopra des-
critta dovrebbero ridare speranza: i gio-
vani del Dignanese hanno deciso di farsi 
una famiglia e di mettere al mondo fi gli. 
Ne è la prova il dato che l’anno scor-
so, 2014, la Città di Vodnjan-Dignano ha 
assegnato settanta buoni bebè del valo-
re di 1.000,00 kune (complessivamente 
70.000 kune) alle famiglie con nuovi nati. 
La crescita delle nascite sul territorio di-
gnanese e stata lo spunto per creare nel 
2014 a Dignano il gruppo per mamme e 
neonati “Piccoli Bumbari”. È un progetto 
diretto dall’infermiera diplomata Suzana 
Forlani che collabora con le neomamme.

Le giovani madri si uniscono volentie-
ri a tali forme di attività, di scambio di 
esperienze, di educazione e di soste-
gno. Nel gruppo si parla di temi quali 
l’allattamento e il sostegno per chi sce-
glie tale strada, l’introduzione di cibi 
solidi, le cure e le attenzioni che vanno 
rivolte ai bimbi, la riduzione della tem-
peratura corporea, la protezione da le-
sioni, la sicurezza nel traffi co, la cura e 
la salute dei dentini, i modi per contra-
stare le infezioni respiratorie, i giochi e 
i giocattoli e innumerevoli altri temi in-
teressanti per le neomamme. In un am-
biente piacevole le mamme e la loro in-
fermiera tentano di risolvere con enor-
me motivazione e molto entusiasmo i 
problemi, anche concreti, dei loro fi gli e 
durante il lasso di tempo che trascorre 
tra un incontro e l’altro si contatta-
no telefonicamente per consigli vari.   

Sedamdeset bonova za novorođenu djecu

Settanta bonus bebè

800 kuna, a za one stipendiste čiji je 
prosjek ocjena iznad 4,5 u protekloj 
godini stipendija iznosi 1.000 kuna. 
Učeničke stipendije iznose 600 kuna. 
Grad Vodnjan-Dignano trenutno 
isplaćuje 45 stipendista, što student-
skih što učeničkih. Studenti stipendi-
sti Grada Vodnjana za akademsku go-
dinu 2014./2015. jesu: Smoljan Manu-
ela, Berečić Monika, Čolić Ana, Ljubo-
tina Leonid, Orlić Edi, Braić Dorotea 
i Moscarda Cristina. Učenici koji su 
stekli pravo na učeničke stipendije u 
školskoj godini 2014./2015. jesu: Smo-
ljan Katarina, Vranić Niki, Dobranović 
Nensi, Blašković Bruno, Orlić Nora.

tano a 800 kune, ma coloro che nell’an-
no precedente hanno avuto una media 
superiore al 4,5, hanno diritto a 1.000 
kune. L’assegno mensile per gli alunni 
ammonta a 600 kune. Attualmente la 
Città di Vodnjan-Dignano sostiene qua-
rantacinque borsisti tra alunni e studen-
ti. Gli studenti che possono contare sul-
la borsa di studio nell’anno accademico 
2014/2015 sono Manuela Smoljan, Moni-
ka Berečić, Ana Čolić, Leonid Ljubotina, 
Edi Orlić, Dorotea Braić e Cristina Mo-
scarda. I nuovi alunni che quest’anno ri-
cevono l’assegno di studio sono Katarina 
Smoljan, Niki Vranić, Nensi Dobranović, 
Bruno Blašković e Nora Orlić.

G.V.

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

Grad Vodnjan–Dignano je sufi nancirao 
udžbenike za školsku godinu 2014./2015. 
svim učenicima koji pohađaju osnovnu 
školu, u vidu jednokratne fi nancijske po-
moći. Visina subvencije iznosila je 200,00 
kuna. Pravo na sufi nanciranje su ostvarili 
svi učenici s prebivalištem na području 
Grada Vodnjana-Dignano, bez obzira je li 
se škola koju pohađaju nalazi na područ-
ju Grada, i to putem obrasca koji su im 
bili uručeni od strane škole, neposredno 
nakon početka nastave. Jedini uvjet za 
isplatu subvencije bio je da učenik mora 
imati sve potrebne školske udžbenike.

La Città di Vodnjan-Dignano ha sovven-
zionato l’acquisto dei libri scolastici 
nell’anno  2014/2015 a tutti gli alunni 
che frequentano la scuola elementare, 
sotto forma di contributo fi nanziario 
una tantum. Il valore della sovvenzione 
è stato di 200,00 kune. Hanno potuto 
usufruire del sostegno tutti gli alunni re-
sidenti sul territorio della Città di Vod-
njan-Dignano, a prescindere dalla scuola 
frequentata, ovvero dal fatto che appar-
tenesse o meno al comprensorio citta-
dino. Per ottenerlo si doveva compilare 
un modulo che gli alunni hanno ricevu-
to a scuola prima dell’inizio delle lezi-
oni. L’unico criterio richiesto per otte-
nere questo tipo di sostegno era che 
l’alunno possedesse tutti i libri di testo.  

Učenic ima  subvencionirana  nabava  udžbenika

S ov venzionato  l ’acquis to  dei  l ib r i  d i  te s to  agl i  a lunni  delle  e lement ar i

Nastavlja se uljepšavanje zelenih površina

Proseguono i lavori di cura delle aree verdi

Na temelju ulaganja u hortikulturna 
uređenja zelenih površina na područ-
ju Grada Vodnjan-Dignano započetim 
krajem 2014., realiziran je početkom 
ove 2015. Hortikulturno uređenje 
područja Vodnjan jug obuhvaća ure-
đenje zelene površine s navodnja-
vanjem ulaza jug u Vodnjan u dijelu 
od rotora do raskrižja, odnosno do 
županijske ceste Vodnjan-Galižana. 
Vrijednost radova je oko 280.000 

Nell’ambito degli investimenti per 
la sistemazione del verde sulle aree 
pubbliche della Città di Vodnjan-Di-
gnano avviati verso la fi ne del 2014, 
all’inizio di quest’anno si sta lavorando 
all’abbellimento del verde nella zona 
sud di Dignano. I lavori interessano la 
sistemazione delle aree verdi complete 
di impianto d’irrigazione, comprese tra 
l’isola rotazionale sud e fi no all’incrocio 
della strada regionale Dignano-Gallesa-
no. Il valore degli interventi ammonta a 
circa 280.000 kune (più IVA) e gli ste-
ssi sono stati affi dati alla società Plan 
Terra S.r.l. di Parenzo. La sistemazio-
ne del verde a Santa Domenica com-

Šetnica uz more u Peroju i uređenje plaže u Barbarigi
Passeggiata lungomare a Peroi e riassetto della spiaggia di Barbariga

Nakon što su lani započeli s uređenjem 
plaža u Peroju i plaže od Portića do Bo-
đinke, za što je ukupno investirano oko 
1.000.000 kuna, Grad Vodnjan-Dignano 
kreće s radovima na uređenju obalne 
šetnice u Peroju koja spaja plažu „Bo-
đinka“ s plažom „Martulina“ u duljini od 
oko 800 metara. Grad je 100%-tni inve-
stitor projekta uređenja obalne šetnice. 
Građevinski radovi projekta obuhvaćaju 
čišćenje, planiranje i iskop kanala staze 
dok montažni radovi obuhvaćaju ugrad-
nju vodovodne cijevi, ugradnju kabela 
javne rasvjete te ugradnju rubnjaka. Cilj 
realizacije ovog projekta je poboljšati 
turističku infrastrukturu u Peroju spa-
janjem uređenom šetnicom spomenute 
plaže. Isto tako, prije ljetne sezone plani-
ra se i 1. faza uređenja, odnosno uređe-
nje pristupa i uređenje same plaže u Bar-
barigi. Proračunom Grada za 2015. godi-
nu za uređenje kupališta i plaža u Peroju 
i Barbarigi planirano je 1.500.000 kuna.

Dopo l’avvio dell’anno scorso dei lavori 
di sistemazione delle spiagge di Peroi e di 
quelle che da Portić arrivano a Bođinka, 
investimento questo di circa 1 milione di 
kune, la Città di Vodnjan-Dignano dà il via 
ai lavori di sistemazione della passeggiata 
costiera di Peroi, la quale unisce la 
spiaggia Bođinka a quella denominata 
Martulina, interessando un tratto di 
circa ottocento metri. La Città è l’unico 
investitore nel progetto di sistemazione 
del sentiero in questione. I lavori edili 
comprendono la pulizia, lo spianamento 
e lo scavo del „letto“ della passeggiata, 
mentre quelli di montaggio prevedono 
la posa in opera delle condotte idriche, 
del cavo dell’illuminazione pubblica e la 
sistemazione dei cordoli del sentiero. 
Con il presente progetto si desidera 
migliorare l’infrastruttura turistica di 
Peroi, collegando con un bel sentiero 
le due spiagge nominate in precedenza. 
Prima dell’inizio della stagione turistica 
si prevede pure di avviare la prima fase 
dei lavori di sistemazione dell’accesso 
alla spiaggia e della stessa spiagga di 
Barbariga. Nel Bilancio cittadino 2015 
per gli interventi di sistemazione delle 
aree balneari di Peroi e Barbariga i mezzi 
previsti ammontano a 1.500.000 kune.

kuna (bez PDV-a). Radove je izvelo 
trgovačko društvo Plan Terra d.o.o. 
iz Poreča. Hortikulturno uređenje 
S.Domenice obuhvaća uređenje ze-
lene površine s navodnjavanjem po-
dručja oko crkvice S.Domenice. Vri-
jednost radova je oko 180.000 kuna 
(bez PDV-a). Ove radove je izvelo 
trgovačko društvo Kalavojna d.o.o. 
iz Marčane. Sredstva su planirana u 
Proračunu Grada Vodnjan-Dignano.

prende il manto erboso con impianto 
d’irrigazione tutt’intorno all’omonima 
chiesetta. Il valore di questi lavori è di 
circa 180.000 kune (senza IVA) ed essi 
sono stati eseguiti dalla società Kalavoj-
na S.r.l. di Marzana. I mezzi destinati a 
tale scopo sono stati pianifi cati nel Bi-
lancio della Città di Vodnjan-Dignano.

G.V.

G.V.

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

Kako dolikuje uzanci posljednjih godi-
na, tako je i protekle 2014. Grad povo-
dom božićnih i novogodišnjih blagdana 
spremio poklone za djecu i umirovlje-
nike. Djeci od navršene godine dana do 
4. razreda osnovne škole spremio je 
i poklonio ukupno 621 poklon paket. 
Podijeljeni su u ustanovama: Dječjem 
vrtiću Petar Pan (Vodnjan, Galižana, 
Peroj), Dječjem vrtiću Zvončica Vod-
njan, Igraonici Merlin Vodnjan, Osnov-
noj školi Vodnjan – Dignano, Osnovnoj 
školi Giuseppina Martinuzzi – Područ-
na škola Galižana. Na temelju prijavlje-
ne djece koja ne pohađaju predškolske 
ustanove, podijeljeno je ukupno 72 pa-
keta. Za provedbu programa podjele 
paketa Grad je izdvojio 55.000,00 kuna. 
Glede umirovljenika, na temelju pristi-
glih zahtjeva dodijeljeno je 479 bonova 
u vrijednosti od 55.000,00 kuna. Oni 
umirovljenici koji pojedinačno prima-
ju mirovinu do 1.500,00 kuna ostvarili 
su pravo na bon od 150,00 kuna; s mi-
rovinom do 2.300,00 kuna na bon od 
100,00 kuna, dok su domaćinstva koja 
ostvaruju samo jednu mirovinu, i to do 
3.300,00 kuna ostvarili pravo na bon 
od 100,00 kuna.

Com’è buona usanza in questi ultimi 
anni, anche nello scorso 2014 la Città ha 
preparato dei pacchi dono per i bambini 
e i pensionati in occasione delle festività 
di fi ne anno. Complessivamente ai bam-
bini d’età compresa tra il primo anno 
compiuto e quelli che frequentano la 
quarta elementare, sono stati consegna-
ti seicentoventuno pacchi, direttamente 
nelle seguenti istituzioni: Scuola dell’in-
fanzia “Petar Pan” (Dignano, Gallesano, 
Peroi),  Scuola dell’infanzia “Zvončica” 
di Dignano, Laboratorio del gioco “Mer-
lin” di Dignano, SE Vodnjan – Dignano e 
SE Giuseppina Martinuzzi – Sede peri-
ferica di Gallesano. Nel rispetto dell’e-
lenco dei bambini che non sono iscrit-
ti nelle scuole dell’infanzia, sono stati 
consegnati settantadue pacchetti. Per 
l’attuazione del presente programma 
la spesa affrontata dalla Città è stata di 
55.000,00 kune.

Per quel che riguarda i pensionati e in 
risposta alle domande pervenute, sono 
stati consegnati  quattrocentosettan-
tanove buoni del valore di 55.000,00 
kune. I pensionati con una pensione 
personale fi no a 1.500,00 kune hanno 
avuto diritto ad un buono acquisto di 
150,00 kune, quelli con una pensione 
fi no alle 2.300,00 kn ad un buono di 
100,00 kune, mentre i nuclei familiari 
che percepiscono una sola pensione del 
valore massimo di 3.300,00 kune hanno 
ricevuto un buono di 100,00 kune.

Blagdanski pokloni 
djeci i umirovljenicima
Doni di fi ne anno a 
bambini e pensionati Zakonom o predškolskom odgoju i na-

obrazbi utvrđena je obveza osnivača 
predškolske ustanove, odnosno Grada 
Vodnjana-Dignano da osigura sredstva 
za rad, dok je odredbama Državnog 
pedagoškog standarda predškolskog 
odgoja i naobrazbe utvrđeno da troš-
kove smještaja djece u dječjim vrtićima 
snose osnivači ustanove i roditelji dje-
ce koja polaze vrtić. Novom Odlukom 
o sufi nanciranju boravka djece u predš-
kolskim ustanovama ukupna mjesečna 

Con la Legge sull’istruzione e sull’e-
ducazione prescolare viene prescritto 
l’obbligo a carico del fondatore delle 
istituzioni di tale tipo, il che signifi ca 
la Città di Vodnjan-Dignano, a garanti-
re i mezzi per l’attività. Le disposizioni 
dello Standard pedagogico delle stesse 
istituzioni fi ssano l’obbligo di copertu-
ra delle spese di frequenza di asili nido 
a carico del fondatore dell’istituzione 
e dei genitori dei bambini iscritti. La 
nuova Delibera sul fi nanziamento del 
soggiorno dei bambini negli asili lascia 

Sufinanciranje boravka djece u predškolskim ustanovama

Partecipazione al finanziamento del soggiorno 

di bambini nelle istituzioni prescolari

18. rujna 2014.g., povodom Europskog 
tjedna kretanja, Grad Vodnjan-Digna-
no kojeg je predstavljao gradonačelnik 
Vitasović pridružio se njegovom obi-
lježavanju humanitarnim činom predaje 
električnog skutera Vodnjancu Milora-
du Matijašu. Uz prisutnost predsjedni-
ka Društva distrofi čara Istre Davora 
Komara, Matijašu je uručen električni 
skuter marke INVACARE s ciljem da 
mu se olakša svakodnevnica i samo-
stalnije kretanje. Vrijednost skutera 
iznosi 21.000,00 kuna. Matijašu je Grad 
u više navrata pomogao, a nastojat će 
pomagati i dalje - rekao je prilikom 
predaje gradonačelnik Vitasović, dok 
je gospodin Komar naglasio kako ovim 
činom Vodnjan postaje primjer drugim 
gradovima jer je trošak skutera po-
kriven u cijelosti i kako ova akcija po-
kazuje da ukoliko postoji sluh i dobra 
volja, lako je pomoći najpotrebnijima.

In occasione della Settimana europea 
del movimento, lo scorso 2014 e più 
precisamente il 18 settembre, la Città 
di Vodnjan-Dignano, nella persona del 
sindaco Vitasović, si è unita alla celebra-
zione di tale data dando in dono, come 
atto umanitario, uno scooter elettrico 
al dignanese Milorad Matijaš. In presen-
za del presidente della Società distro-
fi ci dell’Istria Davor Komar, a Matijaš e 
stato consegnato lo scooter elettrico di 
marca INVACARE, per facilitargli le at-
tività quotidiane e gli spostamenti. Il va-
lore dello scooter è di 21.000 kune. “La 
Città ha aiutato Matijaš più volte in pas-
sato e continuerà a farlo.” sono state le 
parole del sindaco Vitasović all’atto della 
consegna del dono e il signor Komar ha 
voluto ribadire che con questo gesto 
Dignano diventa un esempio per le altre 
città, visto che la spesa d’acquisto del 
mezzo è stata coperta completamen-
te, e come questa iniziativa dimostra 
che se esiste lo spirito e la buona vo-
lontà, è facile aiutare chi ne ha bisogno.   

Skuter za lakšu 

svakodnevicu

Uno scooter per 

una quotidianità 

più semplice

cijena koštanja programa ostaje ne-
promijenjena, dok je povećanje cijene 
mjesečne subvencije roditelja-korisni-
ka usluga rezultat planiranog smanje-
nja poreznih prihoda Grada Vodnjana-
Dignano za 2015. godinu. Subvencija 
roditelja-korisnika određuje se fi ksnim 
iznosom cijene čime se omogućuje 
konstantnost prihoda ustanovama. Za 
razdoblje korištenja godišnjeg odmora 
do 22 dana neprekidno u jednoj pe-
dagoškoj godini utvrđuje se mjesečna 

subvencija u iznosu od 50% pune cije-
ne. Novi fi ksni iznos učešća roditelja 
iznosi 650,00 kuna za 10-satni program 
i 385,00 kuna za 6-satni program (do 
sada 10-satni program iznosio je 27,00 
kuna/dan odnosno 594,00 kuna mje-
sečno; 6-satni program iznosio je 16,00 
kuna dnevno ili 352,00 kuna mjesečno). 
Olakšice koje koriste roditelji-korisni-
ci usluga u plaćanju redovitih progra-
ma ostvaruju se temeljem Socijalnog 
programa Grada Vodnjana-Dignano.

invariato il costo della retta mensile, 
ma il nuovo aumento interessa la fetta 
pagata dai genitori-fruitori a risultato 
della riduzione pianifi cata degli introiti 
fi scali della Città di Vodnjan-Dignano nel 
2015. Il costo a carico dei genitori viene 
stabilito in un prezzo fi sso della retta, 
affi nché le istituzioni registrino introiti 
costanti. Per il periodo di sfruttamento 
delle ferie della durata massima di ven-
tidue giorni ininterrotti in un anno pe-
dagogico, la sovvenzione mensile è del 
50 per cento del prezzo intero. Il nuovo 

importo fi sso con il quale i genitori par-
tecipano alla copertura delle spese am-
monta a 650,00 kune per il programma 
di dieci ore e a 385,00 kune per quello 
di sei ore (fi nora il primo era di 27,00 
kune/giorno, rispettivamente di 594,00 
kune mensili, e quello di sei ore, di 16,00 
kune al giorno, per un totale mensile di 
352,00 kune). Le sovvenzioni di cui go-
dono i genitori-fruitori del servizio nel 
pagamento dei programmi regolari, ven-
gono realizzate attraverso il Programma 
sociale della Città di Vodnjan-Dignano.

G.V.

G.V.

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

Na sjednici Gradskog vijeća Grada 
Vodnjan-Dignano usvojen je reba-
lans Proračuna za 2014. i Proračun za 
2015. godinu. Proračun za 2014. godi-
nu smanjen je s 54,4 na 47,4 miliju-
na kuna. Ukupni prihodi su umanjeni 
za 7 milijuna kuna. Po pojedinačnim 
stavkama proizlazi da su Opći priho-
di umanjeni za 1,11 milijuna, vlastiti 
prihodi za 253 tisuće kuna, prihodi 
za posebne namjene za 3,34 miliju-
na, prihodi od pomoći su povećani za 
798 tisuća, prihodi od nefi nancijske 
imovine i nadoknade šteta umanjeni 
za 1,97 milijuna i namjenski primici 

Alla riunione del Consiglio cittadino 
di Dignano sono stati approvati la re-
visione di Bilancio 2014 e il Bilancio 
preventivo 2015. Quello del 2014 è 
stato ridotto da 54,4 a 47,4 milioni 
di kune. Gli introiti complessivi han-
no subito una fl essione di 7 milioni di 
kune e se analizzato per singole voci, 
si nota che gli Introiti generali sono 
stati ridotti di 1,11 milioni, quelli pro-
pri di  253 mila kune, le entrate a de-
stinazione particolare di 3,34 milioni, 
quelle da aiuti sono aumentate di 798 
mila, gli introiti da patrimonio non fi -
nanziario e da indennizzi hanno subi-

Rebalans za 2014. i Proračun za 2015.
Revisione del Bilancio 2014 e Bilancio preventivo 2015

Zadnjih mjeseci protekle godine svjedo-
ci smo negodovanja čelnih ljudi jedinica 
lokalne samouprave na izmjene Zakona 
o porezu na dohodak. Po tim reagiranji-
ma zakonodavac dovodi pod veliki znak 
upitnika fi nanciranje postignutih stan-
darda u njihovim vrtićima, školama te 
ostalim socijalnim programima. Ostaje 
na općinama i gradovima da se svatko u 
okviru svojih mogućnosti izbori s novo-
nastalom fi nancijskom pozicijom u koju 
ih je, poreznom reformom, stavila Vlada. 
Povećanje prireza i komunalne nakna-
de, poskupljenje usluga građanima i na-
jma javnih prostora dio su tog nastoja-
nja kako bi i dalje pružali standarde na 
koje su njihovi građani navikli. Porezna 
reforma, koja od 1. siječnja 2015. treba 
donijeti povišicu plaća zaposlenim građa-
nima i manjak u blagajnama općina i gra-
dova, nagnala je Grad Vodnjan-Dignano 
na povećanje stope prireza na porez na 
dohodak, kao i porez na kuće za odmor.
Odlukom o Gradskim porezima Grada 
Vodnjana-Dignano propisane su vrste po-
reza koje općine ili gradovi mogu uvesti 
sukladno spomenutom Zakonu o fi nanci-
ranju jedinica lokalne i područne (regio-
nalne) samouprave. Ovom odlukom uno-

Negli ultimi mesi dell’anno scorso sia-
mo stati testimoni del malcontento dei 
dirigenti delle unità d’autogoverno loca-
le, a causa delle modifi che della Legge 
sull’imposta sul reddito. Secondo tali 
reazioni, il legislatore mette in dubbio il 
fi nanziamento degli standard raggiunti 
nei giardini d’infanzia, nelle scuole e ne-
gli altri programmi sociali. È ora compi-
to di comuni e città di lottare, ognuno 
nell’ambito delle proprie possibilità, con 
questa nuova situazione fi nanziaria im-
posta loro dal Governo e dalla sua ul-
tima riforma fi scale. L’aumento di addi-
zionale e imposta comunale, sommato 
alla lievitazione dei costi dei servizi 
prestati alla cittadinanza e dei canoni 
d’affi tto di vani pubblici, sono parte de-
gli sforzi rivolti a mantenere il tenore 
di vita al quale la cittadinanza è abitua-
ta. La riforma fi scale che dal 1 gennaio 
2015 dovrebbe portare all’aumento de-
gli stipendi dei cittadini occupati e ad 
ammanco nelle casse comunali e cittadi-
ne, ha spinto la Città di Vodnjan-Digna-
no ad aumentare i tassi dell’addizionale 
e dell’imposta sul reddito, come pure 
l’imposta sulle case di villeggiatura.

Con la Delibera sulle imposte cittadine 
della Città di Vodnjan-Dignano vengono 
prescritti i tipi di imposta che i comuni o le 
città possono introdurre nel rispetto de-
lla suddetta Legge sul fi nanziamento delle 
unità d’autogoverno locale e territoriale 
(regionale). Con la Delibera in questione 

Novi obračun prireza od poreza na dohodak 
i poreza na kuće za odmor

Nuovo computo dell’addizionale dell’imposta sul 
reddito e dell’imposta sulle case di villeggiatura

od zaduživanja manji za milijun kuna. 
Sukladno smanjenju prihoda, smanje-
ni su i rashodi za 6,05 milijuna kuna.
Što se tiče Proračuna za 2015. godi-
nu, on je utvrđen u iznosu od 46,67 
milijuna kuna. Prihodi i primici su pla-
nirani u većem iznosu u odnosu na 
rashode i izdatke radi pokrića manjka 
prihoda iz prethodnih godina. Rashodi 
se planiraju u iznosu od 45,67 miliju-
na kuna. U sve složenijoj fi nancijskoj 
situaciji Proračunom za 2015. pred-
viđeno je smanjenje plaća za 5% svim 
zaposlenicima kojima se sredstva za 
plaće osiguravaju u Proračunu Grada. 

to un taglio di 1,97 milioni e quelli a 
destinazione fi ssa da indebitamento 
sono inferiori di un milione. Con la 
riduzione delle entrate, sono calate 
anche le uscite di 6,05 milioni di kune. 

Per quel che concerne il Bilancio pre-
ventivo 2015, la sua entità è di 46,67 
milioni di kune. Gli introiti e le entrate 
pianifi cati sono maggiori rispetto ai co-
sti e alle spese, per coprire le perdite 
in entrata degli anni precedenti. I costi 
pianifi cati ammontano a 45,67 milioni 
di kune. In quella che è una situazione 
fi nanziaria particolarmente compli-
cata, nel Bilancio 2015 viene prevista 
una riduzione del 5 per cento degli 
stipendi dei dipendenti i cui fondi ven-
gono assicurati dal Bilancio cittadino. 

se se novine koje se tiču odredaba prire-
za od poreza na dohodak, te poreza na 
kuće za odmor, dok su odredbe ostalih 
poreza ostale iste. Odlukom je povišen 
prirez poreza na dohodak s dosadašnjih 
5% na 7,5%. Dosadašnja stopa prireza po-
reza na dohodak je bila među najnižima u 
Republici Hrvatskoj te bi povećanjem na 
7,5% Grad Vodnjan-Dignano i dalje ostao 
u kategoriji gradova s nižim prirezima. 
Navedeno povećanje se najviše odnosi 
na najnoviju izmjenu Zakona o porezu na 
dohodak kojim Grad Vodnjan-Dignano 
gubi znatan dio svojih proračunskih sred-
stava, a da su u međuvremenu režijski te 
ostali opći troškovi porasli. Sljedeća novi-
na se odnosi na odredbe poreza na kuće 
za odmor. Ovom se Odlukom unifi cira-
ju kategorije prema kojima se navedeni 
porez obračunavao, te sada za sve iznosi 
15 kuna po četvornom metru korisne 
površine godišnje neovisno o mjestu na 
kojem se objekt nalazi. Nadalje, kako bi 
se izašlo u susret lokalnom stanovništvu 
određeno je da se oslobađaju poreza na 
kuće za odmor osobe koje su vlasništvo 
navedenih nekretnina naslijedili u prvom 
nasljednom redu uz uvjet da nasljed-
nik ima prebivalište na području Grada.

vengono introdotte delle novità in  mate-
ria di addizionale e di imposta sul reddi-
to e di quella sulle case di villeggiatura, 
lasciando intatte le disposizioni inerenti 
ai restanti tributi. Con la Delibera vengo-
no aumentati l’addizionale dell’imposta 
sul reddito dall’attuale 5% al 7,5%. Qu-
ello che fi nora era tra i più bassi tassi di 
addizionale sul reddito a livello nazionale, 
con l’aumento al 7,5% posizionerà co-
munque la Città di Vodnjan-Dignano ne-
lla categoria delle città con le addizionali 
più basse. Il suddetto aumento interessa 
per la maggior parte la nuova modifi ca 
della Legge sull’imposta sul reddito, la qu-
ale provoca alla Città di Vodnjan-Dignano 
un’ingente perdita dei propri mezzi di bi-
lancio, mentre nel frattempo le spese di 
regia e quelle generali sono aumentate. 
La seconda novità riguarda le disposizi-
oni sull’imposta sulle case di villeggiatura. 
La Delibera in questione unifi ca le cate-
gorie che erano alla base del calcolo del 
tributo, portandole tutte alle 15 kune 
al metro quadrato di superfi cie utile, a 
prescindere dalla zona in cui si trova la 
struttura. Inoltre, per venire incontro alla 
cittadinanza locale, si è deciso di esen-
tare dal versamento dell’imposta sulle 
case di villeggiatura quelle persone che 
hanno ereditato la proprietà di una casa 
di questo tipo, in qualità di eredi di primo 
grado, a condizione che l’erede in questi-
one sia residente sul territorio cittadino.

G.V.

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

Odlukom Gradskog vijeća uređuje se za-
brana izvođenja građevinskih radova i to 
svih zemljanih iskopa, rušenja, zidanja od-
nosno izrade konstruktivnih dijelova gra-
đevine, vanjskog žbukanja i izrade krova u 
svim naseljima na području Grada Vodnja-
na-Dignano za vrijeme trajanja turističke 
sezone, odnosno od 1. srpnja do 1. rujna 

Con delibera del Consiglio cittadino vie-
ne prescritto il divieto di esecuzione di 
lavori edili e più precisamente: tutti i mo-
vimenti di terra, la demolizione, l’edifi ca-
zione, rispettivamente la muratura o la 
costruzione di strutture portanti di edifi ci, 
l’intonacatura di facciate e la costruzione 
di tetti in tutti gli abitati del comprenso-
rio cittadino dignanese, durante l’intera 

U sezoni je zabranjeno izvoditi građevinske radove

Durante la stagione estiva vige il divieto di eseguire lavori edili

Temeljem Odluke o uređenju prometa 
određeno je da će poslove organizacije 
i naplate parkiranja na javnom parkirali-
štu obavlja trgovačko društvo Contrada 
d.o.o. u vlasništvu Grada Vodnjana-Di-
gnano. Donošenjem ove odluke propi-
suje se da će trgovačko društvo Contra-
da d.o.o. obavljati sve tehničke i organi-
zacijske poslove na javnim parkiralištima 
s naplatom, te se propisuje način napla-
te, organizacije i kontrole parkiranja na 
javnim otvorenim parkiralištima na po-
dručju Grada Vodnjana-Dignano. Ovom 
odlukom određeno je da će cijenu 
parkirne karte odrediti gradonačelnik 
Grada Vodnjana-Dignano na prijedlog 
upravitelja parkiranja. Odlukom su utvr-
đeni i svi uvjeti parkiranja i dobivanja 
povlaštenih parkirnih karata. Uvođenje 
sustava naplate parkiranja planira se po-
četkom mjeseca svibnja 2015. godine. 

Ai sensi della Delibera sul regime di 
traffi co è stato deciso di affi dare tut-
te le attività organizzative e la riscos-
sione dei posti di parcheggio su suolo 
pubblico alla municipalizzata Contrada 
S.r.l., di proprietà della Città di Vodnjan-
Dignano. Con l’emanazione della sud-
detta Delibera viene prescritto che la 
società Contrada S.r.l. svolga tutte le 
attività tecniche e organizzative ine-
renti ai parcheggi pubblici a pagamento, 
fi ssando pure le modalità di pagamen-
to, di organizzazione e di controllo dei 
veicoli in sosta nei parcheggi all’aperto 
della Città di Vodnjan-Dignano. La De-
libera specifi ca pure che il costo del 
parcheggio verrà stabilito dal sinda-
co di Dignano, su proposta del gesto-
re dei parcheggi. La Delibera prescrive 
pure le condizioni di sosta e quelle per 
ottenere gli abbonamenti di parcheg-
gio agevolato. Si pianifi ca di introdurre 
il regime di parcheggio a pagamento 
verso l’inizio del mese di maggio 2015.   

Uvodi se naplata i kontrola parkiranja na području Grada
Viene introdotta la riscossione del costo e il controllo 

dei parcheggi sul territorio della Città

Od subote, 17. siječnja 2015. godine, stu-
pila je na snagu nova regulacija prome-
ta za potrebe obilježavanja autobusnih 
stajališta unutar naselja Galižana. Zbog 
veće sigurnosti u prometu, novom re-
gulacijom prometa ukida se autobusno 
stajalište na Velikom trgu/Piazza Grande 
i uvode se dva nova autobusna stajališta, 
i to kod zgrade Mjesnog odbora i kod 
ambulante u Galižani.

Da sabato 17 gennaio 2015 è entrato 
in vigore il nuovo regime di circolazio-
ne motorizzata per le esigenze della 
segnatura delle nuove fermate dell’au-
tobus nell’abitato di Gallesano. Per 
incrementare la sicurezza del traffi co, 
viene cancellata la fermata di Piazza 
Grande e ne vengono introdotte due 
nuove: una di fronte all’edifi cio sede del 
Comitato locale e la seconda presso 
l’ambulatorio di Gallesano.

Nova regulacija 

prometa u Galižani

Nuovo regime di 

traffi  co a gallesano

U cilju uvođenja reda i reguliranja re-
klamnih natpisa i reklamnih predmeta 
na području Grada Vodnjana-Digna-
no, Gradsko vijeće je usvojilo Odlu-
ku o uvjetima i kriterijima određiva-
nja naknade za reklamne predmete i 
natpise kojom su propisani svi uvjeti 
za ishođenje odobrenja za postavlje-
nje natpisa i reklamnih predmeta na 
području Grada Vodnjana-Dignano. 

Per introdurre ordine e regolare i mes-
saggi e gli oggetti pubblicitari sul territo-
rio della Città di Vodnjan-Dignano, il Con-
siglio cittadino ha approvato la Delibera 
sulle condizioni e sui criteri di calcolo 
del compenso per gli oggetti e le scritte 
pubblicitarie, la quale prescrive le condi-
zioni utili a ricevere il permesso di posa 
in opera di scritte e oggetti pubblicitari 
nel comprensorio cittadino dignanese. 

Uvodi se naknada za 

reklame na Vodnjanštini

Nel Dignanese viene 

introdotto il pagamento 

della pubblicità
u vremenu od 0 do 24 sata. Prethodnom 
odlukom bila je regulirana zabrana rado-
va građevinskih radova za vrijeme traja-
nja turističke sezone samo u naseljima 
Peroj i Barbariga, dok se novom odlukom 
proširuje zabrana obavljanja građevinskih 
radova u svim naseljima na području 
Grada Vodnjana-Dignano, osim u Poslov-

noj zoni Vodnjan Sjever, Poslovnoj zoni 
Galižana i Poslovnom parku Tison. Izni-
mno se ovlašćuje gradonačelnik Grada 
Vodnjana-Dignano da na zahtjev investi-
tora odobri izvođenje građevinskih rado-
va na određenoj lokaciji ukoliko radovi 
neće utjecati na turističku sezonu i kva-
litetu stanovanja žitelja okolnih lokacija.

stagione estiva, e più precisamente dal 1 
luglio al 1 settembre, dalle ore 0 alle 24. 
La precedente delibera prescriveva il di-
vieto di esecuzione di lavori edili duran-
te la stagione turistica solamente negli 
abitati di Peroi e Barbariga. Quella nuova 
ampia il divieto a tutto il territorio della 
Città di Vodnjan-Dignano, fatta eccezio-
ne per l’Area imprenditoriale Dignano 

nord, in quella di Gallesano e nel Parco 
imprenditoriale Tison. In via eccezionale, 
viene concesso il potere al sindaco della 
Città di Vodnjan-Dignano di concedere 
il permesso su richiesta dell’investitore, 
per singole aree nelle quali eventuali in-
terventi edili non infl uiscono sull’anda-
mento della stagione turistica e sulla qua-
lità abitativa degli abitanti del circondario.

G.V.

G.V.

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

Na temelju Zakona o lokalnoj i po-
dručnoj samoupravi, Zakona o savje-
tima mladih, Statuta Grada Vodnjana 
te Odluke o osnivanju Savjeta mladih 
Grada Vodnjana, Gradsko vijeće je na 
9. redovnoj sjednici održanoj 31.srpnja 
2014. godine donijelo Rješenje o izbo-
ru članova Savjeta mladih Grada Vod-
njana. Savjet mladih čine: Brgić Samuel, 
Hadžipašić Jasmina, Ingola Saša, Moro-
sin Daria i Racan Sanja iz Vodnjana te 
Moscarda Matteo i Simonelli Robi iz 
Galižane. Članovi Savjeta mladih izabra-
ni su za razdoblje od tri godine. Dana 
28. kolovoza 2014. godine održana je 
konstituirajuća sjednica Savjeta mladih 
Grada Vodnjana na kojoj su se birali 
predsjednik i zamjenik predsjednika. Za 
predsjednika je izabrana Saša Ingola, a 
za zamjenika predsjednika Matteo Mos-
carda. Na spomenutoj sjednici donijeti 
su ovi ciljevi programa rada: poticati jav-
no djelovanje mladih u svrhu izgradnje 
partnerskog odnosa s tijelima lokalne 

Nel rispetto della Legge sull’autogover-
no locale e territoriale, della Legge sulle 
consulte dei giovani, dello Statuto del-
la Città di Dignano e della Delibera di 
costituzione della Consulta dei giovani 
della Città di Dignano, il Consiglio citta-
dino riunitosi nella IX seduta ordinaria 
del 31 luglio 2014, ha emanato il Decre-
to sull’elezione dei membri della Con-
sulta dei giovani. La Consulta in questio-
ne è costituita da: Samuel Brgić, Jasmina 
Hadžipašić, Saša Ingola, Daria Morosin e 
Sanja Racan di Dignano, nonché da Mat-
teo Moscarda e Robi Simonelli di Galle-
sano. I membri ricoprono un mandato 
triennale. Il 28 agosto 2014 ha avuto 
luogo la riunione costitutiva della Con-
sulta dei giovani della Città di Dignano 
alla quale sono stati eletti il presidente 

Izabran Savjet mladih Grada Vodnjana / Eletta la Consulta dei giovani della Città di Dignano 

Namjerno ili slučajno, ali kako izgleda, 
Rotonda je poligon za ispucavanje ener-
gije mladog čovjeka kroz kreativnost 
primjerenoj 21. stoljeću. Nakon neprili-
ka s vremenom, u biti s kišom, 1. kolo-
voza 2014. održan je B-Urban Meeting. 
Rotonda je pod tim naslovom ugostila 
hip-hop, breakdance, DJeve i polazni-
ke radionice fotografi je koju je vodio 
Matteo Cardin. Fotografi je u prilogu su 
skinute s facebook profi la manifestacije 
pa se možete uvjeriti u kreativni izričaj 
mladih fotografa. I ovo izdanje B-Urban 
Meetinga organiziralo je Društvo Naša 
djeca iz Vodnjana. Osim u Rotondi, ti-
jekom dana u Osnovnoj školi Vodnjan 
održavane su radionice fotografi je i 
breakdancea, nakon čega se krenulo i s 
crtanjem grafi ta na zidovima Rotonde.

Volontariamente o casualmente, la Ro-
tonda è diventata un poligono di lancio 
dell’energia giovanile attraverso la cre-
atività degna del ventunesimo secolo. 
Dopo i problemi con il maltempo, o 
meglio con la pioggia, il 1 agosto 2014 
ha avuto luogo il „B-Urban Meeting“. 
La Rotonda dietro questo titolo ha 
ospitato gli appassionati di hip-hop, di 
breakdance, vari DJ e gli allievi del labo-
ratorio di fotografi a diretto da Matteo 
Cardin. Le foto qui pubblicate sono sta-
te scaricate dal profi lo Facebook della 
manifestazione, per darvi l’occasione di 
ammirare l’espressione artistica dei gio-
vani fotografi  di Dignano. Anche questa 
edizione del B-Urban Meeting è stata 
organizzata dalla Società „Nostra infan-
zia“ di Dignano. Oltre che in Rotonda, il 
laboratorio di fotografi a e di breakdan-
ce hanno avuto luogo durante il giorno 
alla Scuola elementare di Dignano, per 
poi proseguire con la creazione di graf-
fi ti sui muri della Rotonda.

Rotonda, podij za izričaj urbane kulture mladih

La Rotonda: scena d’espressione della cultura urbana giovanile

samouprave, poboljšati kvalitetu života 
svih građana, posebno mladih, uključiti 
mlade u procese odlučivanja, potica-
ti kreativnost mladih, stvoriti uvjet za 
društvenu i kulturnu afi rmaciju mladih, 
izgraditi partnerski odnos s udrugama 
mladih i za mlade te jedinicama lokalne 
samouprave u postizanju ciljeva na do-
brobit mladih, poticati razvoj civilnog 
društva. Savjet mladih je za realizaci-
ju ciljeva iz programa rada predstavio 
troškovnik u iznosu od 26.700,00 kn. 
Sjedište Savjeta mladih je na drugom 
katu u polivalentnoj zgradi u vlasništvu 
Grada u ulici Sv. Katarine broj 9.

e il suo vice. A presidente è stata eletta 
Saša Ingola e alla carica di vice presiden-
te Matteo Moscarda. Alla stessa riunio-
ne sono stati pure approvati gli obiettivi 
del programma di lavoro, che sono i se-
guenti: promuovere l’attività sociale dei 
giovani in modo da creare rapporti di 
partenariato con gli organi dell’autogo-
verno locale, migliorare lo standard di 
vita di tutta la cittadinanza e soprattutto 
dei giovani, introducendoli nei processi 
decisionali, dare una spinta alla creatività 
giovanile, creare le condizioni utili all’af-
fermazione sociale e culturale dei gio-

vani, costruire rapporti di partenariato 
con le associazioni giovanili e con quelle 
che operano per i giovani e con le unità 
d’autogoverno locale per raggiungere 
obiettivi utili ai giovani, promuovere lo 
sviluppo della società civile. La Consulta 
dei giovani ha anche redatto il program-
ma di lavoro e ne ha presentato la par-
te fi nanziaria che ammonta a 26.700,00 
kune. La sede della Consulta dei giovani 
è al secondo piano dello stabile poliva-
lente di via Santa Caterina 9, di proprie-
tà della Città.

S.I.

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

Na natječaj za ravnatelja Pučkog otvore-
nog učilišta – Università popolare aperta 
“Vodnjan-Dignano”, raspisanog koncem 
lipnja, javili su Ivica Petrinić iz Pule, Mar-
tina Hervat iz Galižane, Kristina Tamara 
Franić iz Banjola (koja je prijavu podnijela 
izvan zadanog roka) i Sandro Manzin iz 
Vodnjana. Na temelju prijedloga Uprav-
nog vijeća te ustanove vijećnici Grada 
Vodnjana izglasali su 24. srpnja 2014. od-
luku da Sandro Manzin iz Vodnjana bude 
prvi ravnatelj Pučkog otvorenog učilišta 
– Università popolare aperta “Vodnjan-
Dignano”. Mandat u trajanju od četiri go-
dine započeo mu je 1. rujna.

Sandro Manzin je profesor talijanskog 
jezika i književnosti, a diplomirao je pri 
Filozofskom fakultetu u Puli 2001. go-
dine s najvišim ocjenama. Kao profesor 
talijanskog jezika i književnosti od 2000. 
do 2014. g. bio je zaposlen u Talijanskoj 
osnovnoj školi “Edmondo De Amicis” u 
Bujama. Pored navedenog, angažiran je u 
različitim aktivnostima društvenog živo-
ta, točnije u tijelima Talijanske nacionalne 
zajednice (predsjednik Izvršnog odbora 
Zajednice Talijana Vodnjan, član skupšti-
ne Talijanske unije, član Savjeta talijanske 
manjine Istarske županije i član Savjeta 
talijanske manjine Grada Vodnjana). Kao 
osnovnu motivaciju za mjesto ravnatelja 
POU-UPA “Vodnjan-Dignano” naveo je: 
...aktivnosti u kulturnim ustanovama su za 
mene od primarnog značaja i uvjeren sam 
da temeljem stečenih iskustava u sklopu 
svoje struke i izobrazbe mogu značajno pri-
donijeti organizaciji, rastu i razvoju Pučkog 
otvorenog učilišta “Vodnjan-Dignano”, imaju-
ći u vidu i intenziviranje odnosa i suradnje s 
ostalim ustanovama Europske unije.

Od postavljanja ravnatelja u sjedištu 
POU-UPA u prostoru Palače Portarol 
održao se okrugli stol “Novi poticaji u 
turizmu - sakralna baština Vodnjanštine 
i vjerski turizam u Istri”, 1. Ex tempore 
slikarstva za djecu, radionice tunižanskog 
heklanja, edukacija o strukturnim fondo-
vima EU, predavanje dipl. arheologinje 
Giulie Codacci-Terlević na temu “Naj-
stariji arheološki tragovi Vodnjanštine” 
u sklopu ciklusa predavanja “Vodnjanšti-
na: povijest, umjetnost, kultura i tradici-
je”, od 16.siječnja 2015. započinje s ra-
dom radionica engleskog jezika za djecu 
predškolske dobi “English little school of 
joy”, a u veljači počinju izobrazbe o sigur-
nom rukovanju i pravilnoj primjeni pesti-
cida u poljoprivredi.

Zaštitni znak - logotip
Unutar oblačića Grada Vodnjana je sim-
bol, pojednostavljena konstrukcija iko-
ne koja predstavlja tri knjige. Jednu na 
drugoj koja na taj način tvori i stilizira 
slovo ‘E’ koje je početno slovo, zajed-
ničko za hrvatski i talijanski jezik ( riječi 
edukacija=educazione), što je i smisao 
djelovanja Pučkog otvorenog učilišta.

Al bando di gara per il posto di diret-
tore della Pučkog otvorenog učilišta 
– Università popolare aperta “Vodnjan 
- Dignano” pubblicato verso la fi ne di 
giugno, hanno risposto Ivica Petrinić di 
Pola, Martina Hervat di Gallesano, Kri-
stina Tamara Franić di Bagnole, che ha 
inoltrato la domanda fuori tempo utile 
e Sandro Manzin di Dignano. Su pro-
posta del Consiglio d’amministrazione 
dell’istituzione, il 24 luglio 2014 i con-
siglieri della Città di Dignano hanno 
approvato la delibera di nomina di San-
dro Manzin di Dignano a primo presi-
dente della Pučkog otvorenog učilišta 
– Università popolare aperta “Vodnjan 
- Dignano”. Il mandato quadriennale è 
iniziato il 1 settembre scorso.

Sandro Manzin prvi ravnatelj POU-UPA “Vodnjan-Dignano”
Sandro Manzin primo direttore della POU-UPA “Vodnjan-Dignano”

Sandro Manzin è professore di lingua 
e letteratura italiana; si è laureato alla 
Facoltà di Filosofi a di Pola nel 2001 col 
massimo dei voti. Nella qualità di pro-
fessore dal 2000 al 2014 ha lavorato 
presso la Scuola elementare italiana 
“Edmondo De Amicis” di Buie. Accanto 
al lavoro regolare, è impegnato in varie 
attività della sfera sociale e più precisa-
mente negli organi della Comunità na-
zionale italiana (presidente della Giunta 
della Comunità degli Italiani di Digna-
no, membro dell’assemblea dell’Unio-
ne Italiana, membro del Consiglio della 
minoranza italiana della Regione Istria e 
membro del Consiglio della minoranza 
italiana della Città di Dignano). Il motivo 
principale che lo ha spinto a candidarsi 
per il posto di direttore della POU-UPA 
“Vodnjan-Dignano” è il seguente: „... le 
attività delle istituzioni culturali sono per 
me di primaria importanza e sono convinto 
che grazie alle esperienze che ho acquisito 
nel settore professionale dell’istruzione, io 
sia capace di contribuire all’organizzazio-
ne, alla crescita e allo sviluppo dell’Univer-
sità popolare aperta “Vodnjan-Dignano”, 
contando anche sull’intensifi cazione dei 
rapporti di collaborazione con altre istitu-
zioni dell’Unione Europea.

Dalla data di nomina del direttore, pres-
so la sede della POU-UPA a Palazzo 
Portarol hanno già avuto luogo la tavola 
rotonda “Nuovi incentivi al turismo – 
il patrimonio sacro del Dignanese e il 
turismo di pellegrinaggio in Istria”; il I 
Ex tempore per l’infanzia; i laboratori di 
uncinetto tunisino; un corso educativo 
sui fondi strutturali UE; la conferenza 
dell’archeologa Giulia Codacci-Terlević 
sul tema “Le tracce archeologiche più 
antiche nel Dignanese” come parte del 
ciclo di conferenze “Il Dignanese: storia, 
arte, cultura e tradizioni”; dal 16 genna-
io  2015 iniziano i lavori del laboratorio 
di inglese per bambini d’età prescolare 
“English little school of joy”; nel mese 
di febbraio i corsi sulla manipolazione 
sicura e sull’applicazione corretta di pe-
sticidi in agricoltura.

Il marchio distintivo - logotipo
All’interno della nuvoletta della Città di 
Dignano, c’è un simbolo, ovvero un di-
segno semplifi cato ad icona che rappre-
senta tre libri, uno sopra l’altro, siste-
mati in modo tale da formare la lettera 
‘E’, iniziale, sia italiana che croata, della 
parola educazione=edukacija, la quale 
costituisce il nucleo dell’attività dell’U-
niversità popolare aperta.

D.D.

Pučko otvoreno učilište – Università po-
polare aperta “Vodnjan-Dignano” javna 
je ustanova za trajnu naobrazbu, kulturu 
i informiranje. Misija je Pučkog otvorenog 
učilišta doprinositi intelektualnom, društve-
nom i općem razvoju njegova okruženja 
putem pružanja visokokvalitetnih usluga 
obrazovanja, kulturnih i zabavnih progra-
ma. Vizija učilišta je postati moderni cen-
tar visokokvalitetnih obrazovnih, kulturnih 
i zabavnih aktivnosti Grada Vodnjana, na 
potpuno zadovoljstvo korisnika usluga.

Pučko otvoreno učilište – Università popo-
lare aperta “Vodnjan - Dignano” è un’istitu-
zione pubblica per l’aggiornamento costan-
te, la cultura e l’informazione. La sua mis-
sione è di contribuire allo sviluppo intellet-
tuale, sociale e generale del comprensorio, 
mediante la prestazione di servizi istruttivi, 
culturali e d’intrattenimento di alta qualità. 
La visione dell’Università popolare aperta è 
di diventare un centro moderno che svolge 
attività istruttive, culturali e d’intrattenimen-
to di alto livello nella città di Dignano, per 
la soddisfazione dei fruitori dei suoi servizi. 



AT
T

IN
IA

N
U

M
 1

/2
01

5.
 -v

el
ja
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

11

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 Vodnjanu je 15. rujna 2014. s početkom 
u 12 sati održan okrugli stol i konferen-
cija za medije na temu “Razvoj kulturnog 
i vjerskog turizma, s aposebnim osvrtom 
na sakralnu baštinu Vodnjanštine i svjet-
sku jedinstvenost koja je pohranjena u 
crkvi Sv. Blaža”. U prostoru Palače Por-
tarol uz predviđene uzvanike okupio se 
velik broj predstavnika medija, što je u 
konačnici i bio cilj organizatora. Modera-
torica konferencije bila je članica udruge 
novinara u turizmu IO FIJET Vesna Ju-
rić Rukavina. Bila je ovo prigoda, jedna 
od mnogih, da se istaknu neprocjenjive 
vrijednosti u domeni sakralnog koje se 
stjecajem povijesnih okolnosti nalaze 
u Vodnjanu. U biti, ova je konferencija 
samo jedna od perli na ogrlici nastojanja 
da se po mnogočemu to neprocjenjivo 
sakralno bogatstvo što bolje valorizira 
i prezentira široj javnosti, onoj vjerskoj 
kao i laičkoj. Na kraju i ne manje bitno, 
razvijajući poseban ili primjereni vid sa-
kralnog turizma od svega imaju koristi 
žitelji Vodnjanštine.

Skupu su se obratili gradonačelnik Vod-
njana Klaudio Vitasović, župan Istarske 
županije Valter Flego, predsjednica FIJET 
HR Tina Čubrilo, biskup u miru msgr. 
Ivan Milovan, župnik i tajnik Odbora za 
pastoralni turizam HBK msgr. Marijan 
Jelenić i ministar turizma Republike Hr-
vatske Darko Lorencin.

Izdvojit ću dijelove izjava nekih sudioni-
ka konferencije, koje po meni najbolje 
ukazuju na važnost teme održane kon-
ferencije. Tako je gradonačelnik Vitasović 
istaknuo važnost i vrijednost sadržaja 
sakralnog s područja Vodnjanštine zbog 
kojeg se znakovito mogu istaknuti Vod-
njan, Istra i Hrvatska na svjetskoj mapi 
turističkih destinacija. Župan Flego nije 
krio uzbuđenje viđenim jer su goste prije 
konferencije upoznali sa Zbirkom sakral-
ne umjetnosti u Crkvi sv. Blaža, kao i s 
neraspadnutim Tijelima u novim sarkofa-
zima. Ponudio je potporu Županije u tom 
segmentu razvoja sakralnog turizma, tim 
više što uz taj aspekt savršeno ide ono 
po čemu je već sada Vodnjanština top 
destinacija, a to je maslinovo ulje. Slični 
odmak od suzdržanosti vidno je pokaza-
la i Predsjednica FIJET HR Tina Čubrilo 
nakon posjeta bazilici Sv. Foške i Madoni 
od Traverse gdje djeluje restauratorska 
radionica Hrvatskog restauratorskog za-

Il 15 settembre 2014 con inizio alle ore 
12 a Dignano hanno avuto luogo la ta-
vola rotonda e la conferenza stampa sul 
tema „Sviluppo del turismo culturale e di 
pellegrinaggio, con particolare riferimen-
to al patrimonio sacro del Dignanese e 
all’unicità a livello mondiale custodita 
nella chiesa di san Biagio”. Negli spazi di  
Palazzo Portarol, accanto agli invitati, si è 
raccolto un grande numero di rappresen-
tanti dei mass media, il che, alla fi n fi ne, 
è stato pure l’obiettivo dell’organizzato-
re. A fare da moderatrice dell’incontro è 
stata il membro dell’Associazione giorna-
listi turistici IO FIJET, Vesna Jurić Rukavina. 
È stata questa un’occasione tra le tante 
per porre in luce i valori incommensu-
rabili della sfera sacra, i quali grazie alle 
circostanze storiche si trovano tutt’oggi 
a Dignano. In realtà la conferenza è sta-
ta solo una delle perle della collana dei 
tentativi di valorizzare al meglio l’enorme 
patrimonio sacro e di presentarlo a un 
ampio pubblico, sia religioso che laico. Alla 
fi ne, ma non per questo meno importan-
te, lo sviluppo particolare e adeguato del 
turismo di pellegrinaggio, grazie al quale a 
guadagnarci saranno innanzitutto gli abi-
tanti del Dignanese. 

Si sono rivolti ai presenti il sindaco di Di-
gnano Klaudio Vitasović, il presidente del-
la Regione dell’Istria Valter Flego, la rap-
presentante della FIJET HR Tina Čubrilo, 
il vescovo in riposo msgr. Ivan Milovan, 
il parroco, segretario del Comitato per 
il turismo pastorale HBK, msgr. Marijan 
Jelenić e il ministro del turismo della Cro-
azia Darko Lorencin.

Qui di seguito si ripropongono alcune 
parti degli interventi presentati da alcu-
ni dei relatori della conferenza. Il sindaco 
Vitasović ha ribadito l’importanza e il va-
lore delle strutture sacre del Dignanese, 
grazie alle quali sia Dignano, sia l’Istria che 
la Croazia si possono mettere in bella 
mostra sulla cartina delle destinazioni tu-
ristiche mondiali. Il presidente della Re-
gione Flego non ha nascosto l’emozione 
per quanto visto, dato che tutti gli ospiti 
prima dell’inizio della conferenza hanno 
visitato la raccolta di arte sacra custodita 
nella chiesa di San Biagio e i Corpi Santi 
incorrotti nei loro nuovi sarcofaghi. Ha 
offerto il sostengo della Regione nel seg-
mento di sviluppo del turismo sacro, vi-
sto anche che questo aspetto si 
sposa alla perfezione con quan-
to rende attualmente famoso 
il Dignanese, l’olio d’oliva. Non 
ha potuto nascondere l’emo-
zione nemmeno la presidente 
di FIJET HR, Tina Čubrilo, dopo 
aver visto la basilica di Santa Fo-
sca e la chiesa della Madonna 
della Traversa, sede del labora-
torio di restauro dell’Istituto 
croato di restauro di Zagabria: 
“Scriverò e racconterò quanto 
visto e vissuto in questi gior-
ni lungo i sentieri del sacro.” 
Ha anche rivolto un appello al 
ministro Lorencin affi nché as-
sieme al Ministero si impegni 
maggiormente per lo sviluppo 
di questo aspetto del turismo 
che attualmente in Croazia è 
ai soli inizi. Alla fi ne Lorencin 
ha salutato le intenzioni alla 
base dell’incontro, come pure 
la presenza dei mass media che 
trasmetteranno quanto visto e 

Sakralna baština Vodnjanštine nanovo privukla sedmu silu
Il patrimonio sacro del Dignanese ha attirato nuovamente l’attenzione della settima potenza

voda iz Zagreba. Pisat ću i pripovijedati 
o ovome što sam doživjela ovih dana na 
putovima sakralnog. Apelirala je na mini-
stra Lorencina da se sa svojim Ministar-
stvom jače angažira na razvoju ovakvog 
vida turizma koji je u Hrvatskoj stvarno 
u začetku. Lorencin je na kraju pozdravio 
namjeru skupa kao i odaziv medija koji 
će prenijeti, a samim time i djelovati na 
više načina, da se ideja sakralnog turizma 
Hrvatske dogodi. Da će njegovo Mini-
starstvo ući u njegov razvoj to nije dvo-
jio, tim više jer se zadnjih godina promi-
šljanja kako produžiti sezonu turističkih 
posjeta i boravaka kada će biti zanimljivo 
i primamljivo nešto drugo osim sunca i 
mora. Pohvalio je nastojanja, ali još više 
rezultate, vodnjanskog župnika u davanju 
smjernica i kako i zašto se treba u Hr-
vatskoj razviti sakralni turizam.

Konferencija je zajedno sa svojim govor-
nicima odaslala željene poruke o smjeru 
razvoja sakralnog turizma na Vodnjanšti-
ni u medijski eter. Ostaje da Grad Vod-
njan koji sustavno ulaže značajna sred-
stva u obnovu starogradske jezgre, nase-
lja i očuvanje kulturnog nasljeđa i bašti-
ne, nastavi razvijati i ulagati u zajedničke 
projekte koje defi niraju sakralni turizam 
uz pomoć političkih subjekata koji su 
pomoć ponudili. Jedino će tako, zajedno 
i usuglašeno, djelovati na realizaciji pro-
jekta “Vodnjan sjeverno jadranska hodo-
časnička destinacija” kako bi se zbog tog 
i takvog bogatstva privuklo turiste željne 
posebnog oblika turizma. Onog koji traje 
i daje, a ne vezuje se isključivo za sunce i 
more koje ostaje naš najveći adut u izbo-
ru destinacije za odmor milijunima ljudi 
diljem svijeta.

Vodnjansko sakralno blago je tu sko-
ro dva stoljeća i nije važno, a još manje 
potrebno analizirati, zbog čega je toliko 
trebalo da se širom otvore vrata tog vri-
jednog trezora. Došlo se do one točke 
s koje nema puta natrag, opet iz više ra-
zloga zbog kojih bi trebalo ispisati cijeli 
ovaj glasnik. Uz podršku institucija, kako 
vjerskih tako i svjetovnih, poštujući pra-
vila struke i nadležnog Konzervatorskog 
odjela, sakralno blago Vodnjanštine tre-
ba postati ako ne glavni, onda jedan od 
važnijih razlog za dolazak u Istru. Na taj 
način njegovom realizacijom postao bi 
modus operandi u razvoju “novog” istar-
skog i hrvatskog turizma.

sentito e pertanto agiranno in varie ma-
niere sullo sviluppo del settore. Non ha 
dubbi sul fatto che il Ministero si sarebbe 
unito allo sviluppo di questa forma di tu-
rismo, anche perché in questi ultimi anni 
si sta pensando molto a come prolungare 
la stagione turistica e il soggiorno degli 
ospiti, presentando loro qualcosa di più 
interessante e accattivante del mare e del 
sole. Si è complimentato per gli sforzi, ma 
ancora di più per i risultati ottenuti dal 
parroco dignanese nell’indicare le diret-
trici e le modalità di sviluppo del turismo 
di pellegrinaggio in Croazia.

La conferenza e i suoi conferenzieri han-
no lanciato ai mass media i debiti messaggi 
incentrati sullo sviluppo richiesto dal turi-
smo di pellegrinaggio nel Dignanese. Ora 
spetta alla Città di Dignano che investe 
sistematicamente e ingentemente nella ri-
qualifi cazione del centro storico, dell’abi-
tato e nella tutela del patrimonio storico, 
a proseguire nello sviluppo e con gli inve-
stimenti in progetti comuni atti a defi nire 
questo tipo di turismo, facendosi aiutare 
dai soggetti politici che hanno già offer-
to il proprio sostegno. Solo così, assieme 
e in armonia, si può agire per realizzare 
il progetto “Dignano destinazione di pel-
legrinaggio dell’Alto Adriatico”, in modo 
da attirare per e grazie a tale ricchezza, 
quei turisti che preferiscono questa for-
ma di turismo durevole nel tempo e che 
offre molto senza legarsi esclusivamente 
al mare e al sole, facendolo diventare la 
nostra carta vincente nella scelta della de-
stinazione di milioni di persone al mondo.

Il patrimonio sacro dignanese è qui già 
da quasi due secoli e non è necessario 
e nemmeno utile analizzare perché sia 
dovuto trascorrere così tanto tempo 
prima di aprire completamente le porte 
di questo prezioso tesoro. Si è arrivati 
al un punto del non ritorno, anche qui 
per diversi motivi che richiederebbero 
tutto lo spazio del nostro Foglio. Con 
il sostegno delle istituzioni, sia religiose 
che laiche, rispettando le regole della 
professione e della Sovrintendenza ai 
beni culturali preposta, il patrimonio 
sacro del Dignanese deve diventare, se 
non il principale, almeno uno dei motivi 
chiave per venire in Istria. Realizzando 
il progetto in tale maniera, avremmo il 
modus operandi di sviluppo di un “nuo-
vo” turismo istriano e croato.

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 

Zaokružena obljetnica, jedna dekada 
uprizorenja Dana mladog maslinovog 
ulja u Vodnjanu. Prije deset godina, 2005. 
godine, na Placi su postavljena dva šato-
ra. Jedan veći sa štandovima i kuhinjom 
Scavolini kakvu bi našli u malo imućnijem 
domaćinstvu, a drugi manji, nasuprot ve-
ćem na Grisi, za govornike i mješoviti 
zbor Zajednice Talijana iz Vodnjana koji 
je pratio otvorenje te prve fešte mladog 
maslinovog ulja. Sav sadržaj te godine 
stao bi u jednu petinu ovogodišnjih de-
setih po redu Dana mladog maslinovog 
ulja. Točnije, stao bi u prostor ovogodiš-
nje kuhinje.

U ovih deset godina Vodnjanština se 
prometnula u maslinarski raj. Između 
ostalog i održavanjem DMMU-a. Danas 
je upravo ekstra djevičansko maslinovo 
ulje s ovog teritorija dobro došlo na tr-
pezu Europe. Opće poznato je da svake 
godine u prestižnoj publikaciji Flos olei 
najmanje dvoje, a ponekad i više, vod-
njanskih maslinara osvaja titule top 20 
u svijetu. S toga ne čudi odluka orga-
nizatora da ovogodišnja manifestacija 
zablista europski, što se odražavalo i na 
licima posjetitelja koji nisu krili zadovolj-
stvo posjetom.

Grad Vodnjan se, za sada, prema svijetu 
prepoznaje po bogatstvu sakralne bašti-
ne, akcijama očuvanja ruralne baštine i 
svemu povezanom za ekstra djevičansko 
maslinovo ulje. To su fakti, a gušti su gu-
šti. Bilo je interesantno gledati bezbroj-
na parkirana auta, ljude koji su čak od 
Konzuma pješačili do šatora, a dolazili od 
svuda. Po riječima organizatora u šatoru 
je bilo devedeset izlagača s više od 200 
uzoraka maslinovog ulja, zatim su tu bili 
izlagači vina, rakija, pršuta i suhomesna-
tih proizvoda, sireva, proizvoda na bazi 
tartufa, aromatičnih sapuna, proizvoda 
od lavande, rukotvorina od maslinovog 
drva, izlagači poljoprivredne mehanizaci-
je. Međunarodni aspekt manifestacije dali 
su izlagači iz Italije, Bosne i Hercegovine, 
Slovenije, Crne Gore i Srbije.

Pomoćnica ministra poljoprivrede Boži-
ca Rukavina, predsjednik Savjeta za gos-
podarstvo Ureda hrvatskog predsjed-
nika Boris Cota, istarski župan Valter 
Flego i gradonačelnik Klaudio Vitasović 
zajedno su, kako to i priliči svečarskoj 
prilici, odrezali prvu “fetu” slavljeničke 
torte. U svojim su govorima više manje 
bili usmjereni na pojašnjenje svrhe ova-
kve manifestacije koja svojim sadržajem 
i namjenom pridonosi povećanju po-
trošnje maslinovog ulja, koja je opet ge-
nerator povećane proizvodnje. Ono što 
bi bilo najbitnije za maslinara je spoznaja 
da je u poodmakloj fazi postupak zaštite 
ulja kroz sustav kvalitete zemljopisnih 
oznaka. Tako u postupku registracije i 
zaštite na EU razini imamo i istarsko ek-
stradjevičansko maslinovo ulje. Uskoro 
će, kao i istarski pršut, u konačnici dobi-
ti oznaku zaštićene izvornosti. Nadajmo 
se da se ekstra djevičanskom maslino-
vom ulju ne dogodi problem kao sa za-
štitom izvornosti vina od terana. 

Organizator manifestacije je Grad Vod-
njan, a suorganizatori su Udruga Agrotu-
rist, vodnjanska Turistička zajednica i Po-
ljoprivredna zadruga Olivis. Pokrovitelji 
su ministarstva poljoprivrede i turizma 
te Hrvatska turistička zajednica, Istarska 
županija i Ured hrvatskog predsjednika.

L’anniversario tondo, una decade di pre-
sentazioni nell’ambito delle Giornate 
dell’olio d’oliva novello di Dignano. Die-
ci anni fa, correva l’anno 2005, in piazza 
erano stati montati due tendoni, uno 
più grande con banchi e cucina Scavoli-
ni modello presente solo nelle case più 
ricche, e il secondo, minore, di fronte 
sulla Grisa, per i discorsi e per il coro 
misto della Comunità degli Italiani di Di-
gnano che fa da sottofondo all’inaugura-
zione della prima festa dell’olio novello. 
Tutti i contenuti di allora occuperebbe-
ro un quinto delle Giornate di quest’an-
no, alla loro decima edizione: per essere 
più precisi, occuperebbero lo spazio che 
quest’anno è stato attribuito alla cucina.

Nei dieci anni alle nostre spalle il Di-
gnanese si è imposto come paradiso 
dell’olivicoltura, tra le altre cose, anche 
per l’organizzazione delle GOON. Oggi 
è proprio l’olio proveniente dal nostro 
territorio ad essere presente sulle ta-
vole d’Europa. È ormai noto che ogni 
anno nella prestigiosa pubblicazione in-
titolata Flos olei ci siano almeno due, e 
a volte anche più, olivicoltori dignanesi 
che si guadagnano un posto tra i top 20 
al mondo. Pertanto non ci sorprende la 

Deset godina za mlado maslinovo ulje
I dieci anni dell’olio d’oliva novello

decisione presa dagli organizzatori di far 
splendere di spirito europeo la manife-
stazione di quest’anno, il che si è rifl esso 
pure sui volti dei visitatori, che non han-
no nascosto la soddisfazione di essere 
presenti. 

Attualmente la Città di Dignano è co-
nosciuta nel mondo per la ricchezza del 
patrimonio sacro, per le azioni di con-
servazione del patrimonio rurale e per 
tutto quanto va collegato all’olio d’oliva. 
Questi sono fatti, i gusti sono gusti. È sta-
to interessante osservare le innumere-
voli automobili parcheggiate, le persone 
arrivare a piedi nel tendone addirittura 
dal Konzum, provenienti da tantissimi 
luoghi. Secondo l’organizzatore, il ten-
done ha ospitato novanta espositori con 
più di duecento campioni di olio d’oli-
va, seguiti dai produttori di vino, grappe, 
prosciutto, insaccati, formaggi, prodotti 
a base di tartufo, saponette aromatiche, 
prodotti di lavanda, manufatti di legno 
d’olivo, espositori di meccanizzazione 
agricola. A dare un carattere interna-
zionale alla manifestazione sono stati 
gli espositori provenienti dall’Italia, dalla 
Bosnia ed Erzegovina, dalla Slovenia, dal 
Montenegro e dalla Serbia. 

Božica Rukavina, vice ministro dell’agri-
coltura, Boris Cota, presidente del Con-
siglio per l’economica dell’Uffi cio del 
presidente della Repubblica, Valter Flego, 

presidente della Regione e il sindaco 
Klaudio Vitasović hanno tagliato tutti 
assieme, com’è d’obbligo in queste oc-
casioni uffi ciali, la torta di compleanno. I 
loro discorsi sono stati più o meno in-
centrati sui motivi e sugli obiettivi di una 
manifestazione di questo tipo, la quale 
per contenuto e intenzioni contribuisce 
all’aumento del consumo di olio d’oliva, 
che a sua volta dà nuova alla produzione. 
Ma la cosa più importante per l’olivicol-
tore locale, è che sia in dirittura d’arrivo 
la procedura di tutela con l’assegnazione 
del marchio di origine geografi ca dell’o-
lio croato, che ne garantisce la qualità: è 
in fase di registrazione e di tutela a livello 
europeo anche l’olio extra vergine d’o-
liva istriano. Ben presto anch’esso, come 
già avvenuto con il prosciutto, otterrà 
il marchio che ne tutela la provenienza. 
Speriamo solo che durante tale percor-
so l’olio extra vergine non incontri gli 
ostacoli che ha avuto il vino terrano con 
il marchio di provenienza. 

L’organizzatore dell’evento è la Città di 
Dignano, che viene coadiuvata dall’As-
sociazione “Agroturist”, dalla locale 
Comunità turistica e dalla Cooperati-
va agricola “Dignano”. I patrocinatori 
sono stati i ministeri dell’agricoltura e 
del turismo, l’Ente turistico nazionale, la 
Regione Istria e l’Uffi cio del presidente 
croato. 

D.D.
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Ideja začeta prošle godine s uspjehom 
je nastavljena i ove. U sklopu sajma 10. 
dani mladog maslinovog ulja (Vodnjan, 
14.-16.11.2014.), u subotu 15. studenog 
održana je radionica pod nazivom „A 
koje maslinovo ulje?“. Tako se tom pri-
likom okupilo šaroliko društvo eno-ga-
stro-oil eksperata koji su imali za cilj pro-
naći idealan par između svakog od četiri 
ponuđena jela s nekim od šest različitih 
vrsta mladog maslinovog ulja s područja 
Vodnjanštine. Ponuđena jela bila su: sa-
lata od morskih plodova, špageti aglio, 
olio i peperoncino, tagliata od boškarina 
i čokoladni desert pod nazivom spužva 
od čokolade. Ulja, mlada iz ovogodišnje 
berbe: buža, karbonaca, žižolera, bijelica, 
rozinjola i jedna kupaža različitih sorti. 
Sva jela, znalački i bez pretjeranih začina, 
pripravio je chef Robert Perić, a lijepi i 
inspirativni zadatak sljubljivanja na sebe 
su preuzeli gastro-publicist iz Pule Fran-
ko Lukež, nastavnik kuharstva iz Žmi-
nja Pino Kuhar, direktor županijske TZ 
Denis Ivošević, vinar iz Krasice Giorgio 
Clai, senzorski ocjenjivač maslinovog 
ulja iz Rovinja Vesna Marangon, te reno-
mirani maslinari i uljari Claudio Ipša iz 
Ipši i Livio Cossara iz Vodnjana.

Prvo jelo bila je salata od morskih plo-
dova. Već je u početku bilo dogovore-
no da sva jela koja dolaze na kušanje 
budu minimalno termički tretirana i sa 
što manje začina, kako bi maslinovo ulje 
došlo što više do izražaja. Dvije-tri vrste 
hladnih školjki i kozica zajedno s kratko 
propečenim trakicama lignje pokazale 
su snažan morski karakter pa se najveći 
broj ocjenjivača opredijelio za bjelicu čija 
se umjerena gorčina, od svih ponuđenih 
ulja, najbolje slagala sa slanošću mor-
skih plodova te je tako u ustima ostav-
ljala primamljiv i skladan okus koji se, k 
tomu, i dugo zadržavao. Kod drugog jela 
opet je za pratnju odabrana bjelica. Ro-
bert Perić je na zagrijanom sjemenskom 
ulju spojio češnjak i peperoncino te je 

L’idea nata l’anno scorso ha avuto segui-
to e successo anche quest’anno: nell’am-
bito delle X Giornate dell’olio d’oliva 
novello (Dignano, 14 – 16 novembre 
2014), sabato 15 novembre ha avuto 
luogo il laboratorio intitolato „Ma quale 
olio d’oliva?“ Per l’occasione si è forma-
ta un’eterogenea compagnia di esperti 
„eno-gastro-oil“, che hanno avuto come 
compito quello di individuare la coppia 
ideale tra i quattro piatti offerti e i sei 
diversi tipi di olio d’oliva novello prodotti 
nel Dignanese. Le pietanze offerte sono 
state: insalata di frutti di mare, spaghetti 
olio aglio e peperoncino, tagliata di boscarin 
e un dolce denominato spugna di ciocco-
lato. Gli oli novelli di questa annata sono 
stati: busa, carbonera, zizzolera, bianche-
ra, rossignola e un plurivarietale. Tutte 
le specialità, preparate senza esagerare 
nell’uso di spezie, sono state cotte dallo 
chef Robert Perić, e il bel compito, ricco 
di ispirazione, di abbinamento è stato af-
fi dato a Franko Lukež, gastro-giornalista 
di Pola, Pino Kuhar, insegnante di cuci-
na di Gimino, Denis Ivošević, direttore 
dell’Ente turistico regionale, Giorgio Clai, 
vinicoltore di Crassiza, Vesna Marangon 
assaggiatrice sensoriale di olio d’oliva di 
Rovigno, Claudio Ipša di Ipši e Livio Cos-
sara di Dignano, noti olivicoltori e pro-
duttori di olio. 

Il primo piatto è stato l’insalata di frutti 
di mare. Già prima si era concordato che 
tutte le pietanze preparate per l’assaggio 
venissero trattate termicamente in misu-
ra minima e condite con meno spezie per 
permettere all’olio d’oliva di esprimersi 
al meglio. Nonostante ciò, due, tre tipi di 
bivalvi e i gamberetti, preparati assieme 
a nastri di calamaro appena scottati, era-
no contraddistinti da un forte sapore di 
mare e pertanto il maggior numero degli 
assaggiatori ha scelto la bianchera come 
olio ideale, la cui moderata nota amara 
si sposa meglio con il sapore salmastro 
dei frutti di mare, lasciando in bocca un 
piacevole e armonico sentore, partico-
larmente duraturo. Anche per il secondo 
piatto è stata scelta la bianchera: Robert 
Perić ha aggiunto all’olio di semi prece-
dentemente riscaldato dell’aglio e del pe-
peroncino e a questo che probabilmente 
è il sughetto più semplice del mondo, ha 

10. DMMU - “A koje maslinovo ulje???”
X GOON: „Ma quale olio d’oliva???”

tim najjednostavnijim umakom na svije-
tu, uz dodatak malo nasjeckanog svježeg 
peršina, prelio špagete skuhane al den-
te. Ocjenjivači su na takve „neutralne“ 
špagete dodavali razna mlada maslinova 
ulja, tražeći u njima ona svojstva koja će 
skladno povezati špagete s češnjakom i 
peperoncinom. Iskristalizirala su se dva 
stava: oni koji žele u ustima zadržati 
sklad svih sastojaka glasali su za kupa-
žu raznih sorti mladog maslinovog ulja; 
oni koji su u okusu zaželjeli očuvati pi-
kantnost peperoncina odabrali su sličnu 
pikantnost koju im je, od svih ponuđenih 
ulja, mogla dati jedino istarska bjelica. 
Ovi potonji su i prevladali pa je bjelica 
osvojila i ovu „četvrtinu“. Nakon toga, 
uslijedila je tagliata od tri godine starog 
istarskog goveda-boškarina, pečena me-
dium rare, u presjeku ujednačene roza 
boje, meka i puna mesnih sokova. Ta-
gliata je pred komisiju došla bez ikakvih 
začina, dakle bez soli i papra, ali je bila 
toliko dobro odležana i pripravljena da 
su rijetki posegli za bilo kakvim dodaci-
ma. Ista se stvar dogodila i pri odabiru 
maslinova ulja. Sočno, podatno i perfek-
tno pripravljeno meso tražilo je samo 
potvrdu. Gotovo jednoglasno odabrana 
je kupaža raznih sorti – skladno i urav-
noteženo ulje u kojemu, unatoč mlado-
sti, ništa „ne strši“. Ulje je mesu samo 
potvrdilo sočnost. Pravi završni touch!

Slatko na kraju! Nježna, ali istovremeno 
i moćna, slastica „spužva od čokolade“, 
kako je Maestro choccolatier Perić na-
dahnuto nazvao svoj čokoladni tris. Pri-
pravljena je od 70% i 50% crne čokolade, 
a sastojala se od čokoladne kreme, suhih 
čokoladnih keksa i čokoladnih keksa pu-
njenih bademom. Gotovo je svaki član 
ovog čokoladnog trija mogao imati svo-
ju pratnju u drugom maslinovom ulju, ali 
se žiri opredijelio za ulje stare i rijetke 
domaće sorte žižoleru, kojeg odlikuje 
umjereni miris, lagana gorčina i izuzetna 
trajnost okusa.

aggiunto un po’ di prezzemolo fresco 
tritato per condire gli spaghetti cotti al 
dente. La giuria ha condito il piatto di 
spaghetti abbastanza “neutri” con vari oli, 
tentando di identifi care quale si sposasse 
meglio, mantenendo un equilibrio con gli 
spaghetti all’aglio e peperoncino. Le po-
sizioni prese sono state due: di coloro 
che desideravano mantenere in bocca un 
sapore equilibrato di tutti gli ingredien-
ti, la cui scelta è andata all’olio misto, di 
più varietà e di quelli invece che hanno 
voluto mantenere la nota piccante del 
peperoncino, i quali hanno scelto un’ul-
teriore nota piccante, offerta tra i vari oli 
solo dalla bianchera istriana. È prevalso il 
voto di questi ultimi e perciò la bianche-
ra si è guadagnata anche questo secondo 
“quarto” di gara. Si è proseguito poi con 
la tagliata di bue boscarin di tre anni, cot-
ta medium rare, di colore rosa uniforme, 
morbida e molto succosa. La tagliata è 
stata servita alla giuria senza alcuna spe-
zia e anche senza sale e pepe, ma si trat-
tava di un pezzo di carne maturato bene 
e preparato alla perfezione tanto da non 
spingere nessuno o quasi a cercare sul 
tavolo condimenti da aggiungere al piat-
to. Lo stesso comportamento si è avuto 
nella scelta dell’olio d’oliva. Carne succo-
sa, morbida, preparata alla perfezione: si 
attendeva solo una conferma. Quasi all’u-
nanimità è stato scelto il mix di diverse 
varietà d’oliva che nonostante la giovane 
età non ha alcuna nota stonata. L’olio ha 
semplicemente confermato la succosità 
della carne: autentico tocco fi nale!

E per fi nire, il dolce! Delicato e al con-
tempo potente, il dolce “spugna di cioc-
colato”, chiamato dal maestro cioccola-
tiere “il mio tris di cioccolata”, è stato 
preparato con cioccolato fondente al 
50 e al 70 per cento, mettendo assieme 
crema di cioccolato, biscottini secchi al 
cioccolato e biscotti al cioccolato farciti 
con le mandorle. Quasi ogni singolo in-
grediente del dolce poteva venire abbi-
nato ad un olio, ma la giuria ha scelto la 
zizzolera, antica e rara varietà autoctona, 
contraddistinta da un delicato profumo, 
da una leggera nota amara e da un’ecce-
zionale costanza e permanenza di gusto.

D.D.
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47. po redu Bumbarska fešta održava-
la se po cijelom Vodnjanu 9. kolovoza 
2014. Već s jutra boćari su se nadmetali 
u “koštavanju”, a na Placi su se družila, 
igrala i takmičila djeca. Na sajmištu se 
održala 10. jubilarna izložba hrvatskog 
hladnokrvnog konja, na nogometnom 
igralištu susret vodnjanskih veterana, 
otvorene su bile crkve i galerije. U ulici 
Forno Grande održan je sajam kreativ-
nosti dok su se najmlađi vozili na zaprež-
nim kolima s tovarima. A kad su se niz 
Trgovačku ulicu spustile mažoretkinje, 
došlo je vrijeme da se odigra ono po 
čemu je fešta poznata - trka na tovarima 
i parada alegorijskih kola. Mažoretkinje 
dolje, a tovari, tovarice i jahači gore po 
Trgovačkoj do Omladinskog doma i na-
zad. Ne znam za brzinu jahanja tovara 
onih Bumbarskih fešti prije, ali na ovim 
zadnjima ne vjerujem da je bilo bržeg 
tovara od Ramba. Na 46. Bumbarskoj 
sam napisao kako je Gordan Galant iz 
Rovinja na tovaru Lule brzo prošao sta-
zu, ali ni blizu kao Rambo. Kako god, od 
29 tovara i tovarica Rambo je pobjednik 
te je svom jahaču i vlasniku priskrbio 
pehar i novčanu nagradu.

Kad se već sumrak navlačio na najdužu 
ulicu, počela su na trg stizati alegorij-
ska kola. Točnije, njih 12. Na trgu su se 
pokazivali žiriju i publici, nakon čega su 
put nastavili prema Župnom trgu i da-
lje u dvorišta za demontažu sadržaja. 

La festa dei Bumbari alla sua XLVII 
edizione ha avuto luogo a Dignano 
il 9 agosto 2014. Sin dal mattino i 
giocatori di bocce si sono incontrati 
per gareggiare, nella piazza centrale i 
bambini si sono riuniti per giocare e 
gareggiare, al Mercato del bestiame era 
in agenda la X Mostra del cavallo croato 
a sangue freddo, al campo di calcio 
l’incontro tra i veterani, tutte le chiese 
del luogo erano aperte, come pure le 
gallerie artistiche, in via Forno Grande 
c’è stata la Fiera della creatività e i più 
giovani hanno potuto fare un giro sul 
carro tradizionale trainato dagli asini. 
Quando le majorette hanno iniziato 
a sfi lare lungo via Merceria, è stato il 
segnale d’inizio di quello che rende 
famosa la festa: la corsa degli asini e la 
sfi lata dei carri allegorici. Le majorette 
in giù, gli asini, le asine e i loro cavalieri 
in su per via Merceria, fi no alla Casa 
del Giovane e indietro. Non ricordo 
la velocità del galoppo degli asini nelle 
edizioni precedenti della corsa, ma 
nelle ultime non c’è stato certamente 
nessuno così veloce come Rambo. Per 
la XLVI Festa dei Bumbari avevo scritto 
che Gordan Galant di Rovigno sul suo 
asino Lule aveva raggiunto il traguardo 
velocemente, ma non così come ha fatto 
Rambo. Comunque, dei ventinove asini 
e asine, Rambo è stato il vincitore che 
ha fatto guadagnare al suo proprietario 
una coppa e un premio in denaro. 

Al calar del sole attraverso la via 
più lunga hanno iniziato a scendere 
verso la piazza i primi carri allegorici, 
esattamente dodici. In piazza si sono 

Tovar Rambo i alegorija svrdlaša označili 47. Bumbarsku feštu
L’asino Rambo e l’allegoria del punteruolo hanno contrassegnato la XLVII Festa dei Bumbari

Istoga dana održavanja Bumbarske fešte, 
9. kolovoza 2014., također tradicionalno, 
na prostoru sajma održana je i deseta 
jubilarna izložba hrvatskog hladnokrv-
nog konja u Istri. Izložbu je organizirala 
Konjogojska udruga Istra. Na smotri se 
predstavilo 30 uzgajivača iz Hrvatske s 
27 grla, a konji su se ocjenjivali u četiri 
kolekcije: pastusi, kobile, omice od 1 i 
omice od 2 godine. Otvorenju smotre 
prisustvovali su i uvaženi gosti: domini-
strica poljoprivrede Snježane Španjol, 
istarski župan Valter Flego, pročelnik 
Upravnog odijela za poljoprivredu Istar-
ske županije i domaćin gradonačelnik 
Grada Vodnjana Klaudio Vitasović. Po 
završetku takmičenja, doministrica se 
u društvu s pročelnikom Antolovićom 
i vodnjaskim gradonačelnikom Vitasovi-
ćem u kočiji provozila ulicama Vodnjana.

Lo stesso giorno in cui ha avuto luogo 
la Festa dei Bumbari, il 9 agosto 2014, in 
agenda pure uno dei tanti appuntamenti 
ormai tradizionali: la decima mostra di 
cavalli croati a sangue freddo dell’Istria, 
organizzata dall’Associazione di alleva-
tori equini „Istra“. Alla manifestazione 
una trentina di allevatori croati hanno 
presentato ventisette capi di bestiame, 
che sono stati valutati in quattro ca-
tegorie distinte: stalloni, cavalle, pule-
dre di un anno e puledre di due anni. 
All’apertura della Mostra anche molte 
persone importanti: la vice ministro 
dell’Agricoltura Snježana Španjol, il pre-
sidente della Regione Istria Valter Flego, 
l’assessore all’Agricoltura della Regione 
e il padrone di casa, sindaco Klaudio 
Vitasović. Finita la gara, la vice ministro 
accompagnata dall’assessore Antolović 
e dal sindaco Vitasović ha fatto un giro 
in carrozza per Dignano.

Deseta jubilarna izložba hrvatskog hladnokrvnjaka
Decimo anniversario della Mostra di cavalli a sangue freddo

D.D.

D.D.

Kola je pratio četveročlani žiri u sastavu: 
Dina Dragosavac, austrijsko kolumbijska 
umjetnica Marie Consuelo Vargas de 
Speiss, fotograf Matteo Cardin i Franco 
Vecchiet koji je ocjenjivao originalnost 
ideje, kreativnost u izradi kola ali i reak-
cije publike na njihov prolazak. Evo imena 
tema - sadržaja nekih alegorijskih kola: 
“Carro agricolo”, “Berba grožda”, “Zvon-
čari va Vodnjan”, “Finchè c’è pane non c’è 
fame”, “Piranha bar”, “Le patate in tecia”, 
“Papa mobile”, “Campanari à Dignano”, 
“Dragonera”, “Mobi Dick - in cerca della 
balena mora!”, “El circo”, “Va a remengo 
puntariol”.

Žiri je posebnu nagradu na smotri ale-
gorijskih kola namijenio Antoniju Osto-
niju za kola “Carro agricolo”. Treće mje-
sto dobila su kola pod nazivom “Piranha 
bar”, drugo “El circo” Alana Castellicc-
hija, dok je prvo mjesto osvojila Udruga 
Istrian de Dignan za kola pod nazivom 
“Va a remengo puntarello”. Svaka ale-
gorijska kola nagrađena su sa 400 kuna, 
prvi nagradu od 500, drugi 400, a treće 
300 dodatnih kuna. Nakon trke i smotre, 
posjetitelji fešte krenuli su u lov na slo-
bodno mjesto za iće i piće, potom ples 
i pjevanje do zore. Na glavnoj pozornici 
muzicirali su Night Ekspress, a gost ve-
čeri bila je Lidija Bačić. Na Župnom trgu 
svirao je Duo Nevera, a na Trgu slobode 
Duo Bevanda. 

mostrati al pubblico e alla giuria, donde 
proseguire in direzione di piazza del 
Duomo, per raggiungere il cortile nel 
quale sarebbero poi stati demoliti. I carri 
sono stati seguiti da una giuria composta 
da quattro membri: Dina Dragosavac, 
l’artista austriaco-colombiana Marie 
Consuelo Vargas de Speiss, il fotografo 
Matteo Cardin e Franco Vecchiet, 
insieme per valutare l’originalità delle 
idee, la creatività d’allestimento dei 
carri e le reazioni del pubblico al loro 
passaggio. Ecco in temi e i contenuti 
di alcuni dei carri: “Carro agricolo”, 
“Vendemmia”, “Gli scampanatori a 
Dignano”, “Finché c’è pane non c’è 
fame”, “Casa del vecchio”, “Le patate 
in tecia”, “Papa mobile”, “Campanari a 
Dignano”, “Dragonera”, “Mobi Dick - 
in cerca della balena mora!”, “El circo”, 
“Va a remengo puntariol”. 

La giuria ha deciso di assegnare il premio 
particolare ad Antonio Ostoni per il 
“Carro agricolo”. Il terzo posto è andato 
al carro “Piranha bar”, il secondo a “El 
circo” di Alan Castellicchio e il primo 
all’Associazione “Istrian de Dignan” 
con il “Va a remengo puntariol”. Ogni 
carro ha ricevuto 400 kune, il primo 
classifi catosi ulteriori 500, il secondo 
400, e il terzo 300 kune. Dopo la corsa 
e la sfi lata, i visitatori sono andati a 
caccia di un posto libero per mangiare 
e bere, poi a ballare e a cantare fi no 
all’alba. Sul palcoscenico centrale hanno 
suonato i “Night Ekspress” e l’ospite 
della serata è stata Lidija Bačić. In piazza 
del Duomo c’era il “Duo Nevera” e in 
piazza Libertà il “Duo Bevanda”.

DDDDDD ooooo
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Tradicionalno oko proslave Dana Grada, 
na vodnjanskoj se Placi u večernjim sati-
ma odigravaju kuharski dueli, takmiče se 
slavni i obični u spravljanju šuga za pa-
lentu u sklopu Polenta Cupa. Prošlogo-
dišnji Cup je 8. kolovoza s loncima i pa-
delama nad električnim rešoima skupio 
deset parova u gastro takmičenje. Dok 
su djelatnice Grada uz pomoć barbe iz 
redarske službe kuhale palentu i pripre-
male porcije, druge otvarale blagajnu za 
bonove, dotle su sljedeći parovi kuhali: 
poznati sportaš Teo Mikelić i voditeljica 
TV Istre Paola Baričević šugo od gljiva; 
predsjednica Agroturista Bernardina 
Hlevnjak Pastrovicchio i Andrea Lupieri 
su u svoj “ruralno šugo” ubacili najbolje 
domaće proizvode iz Vodnjana - vodnjan-
ski pršut i pancetu, domaću skutu, suhe 
smokve i povrće koje su zalili autohto-
nim desertnim vinom Vin de rosa; Bruno 
Trapan i Gregorio Mannucci sirovi šugo 
od škampa i gljiva; kazališna glumica Ele-
na Orlić s Bojanom Pavlovićem šugo po 
rimskom receptu; načelnik Općine Man-
zano sa suprugom šugo od gambera - ko-
zica; direktorica Casteliera Barbara Batel 
Stojkovski s Ericom Morettijem šugo od 
lignji; glazbenik Franko Krajcaro s glu-
micom Doris Pinčić (poznatoj po ulozi 
Lare u TV seriji Larin izbor) brudet od 
čak deset vrsta riba; olimpijski prvak Gi-
ovanni Cernogoraz s modnom dizajne-

Com’è ormai tradizione, nell’ambito dei 
festeggiamenti per la Giornata della Cit-
tà, nella piazza centrale cittadina ha luo-
go durante le ore serali un interessante 
scontro culinario: a gareggiare persone 
famose e comuni nella preparazione di 
sughi che accompagnino la polenta in 
occasione della Polenta Cup. La scorsa 
Coppa dell’8 agosto ha attirato dieci 
coppie per il confronto gastronomico 
attorno ai fornelli elettrici e a varie pen-
tole. Mente alcune delle dipendenti della 
Città aiutate dal servizio di vigilanza si 
davano da fare per cuocere la polenta 
e preparare le porzioni, altre aprivano 
la cassa per vendere i buoni acquisto. 
Le coppie invece erano già intente a 
cucinare. Si è trattato di: Teo Mikelić, 
noto sportivo affi ancato dalla presen-
tatrice di TV Istra Paola Baričević, alle 
prese con un sugo di funghi; Bernardina 
Hlevnjak Pastrovicchio, presidentessa di 
Agroturist e Andrea Lupieri hanno prepa-
rato un “sugo rurale” con i migliori in-
gredienti prodotti a Dignano: prosciutto 
dignanese e pancetta, ricotta casereccia, 
fi chi secchi e verdura varia, irrorati poi 
con il tipico vino dignaese da dessert 
Vin de rosa; Bruno Trapan e Gregorio 
Mannucci con il loro sugo crudo agli 
scampi e funghi; l’attrice teatrale Ele-
na Orlić affi ancata da Bojan Pavlović 
ha cucinato un sugo secondo la ricetta 
romana; il sindaco del Comune di Man-
zano e consorte un sugo di gamberetti; 
Barbara Batel Stojkovski, direttrice di 
Castelier assieme a Eric Moretti un sugo 
di calamari; il musicista Franko Krajcar 
e l’attrice Doris Pinčić, nota per il ruolo 
di Lara nel telefi lm Larin izbor, un bro-
detto di addirittura dieci tipi di pesce; il 
campione olimpionico Giovanni Cerno-

Duo Trapan - Mannucci polentu sparili sa sirovim škampima i gljivama
La coppia Trapan - Mannucci ha sposato la polenta con gli scampi crudi e i funghi

Sindikat umirovljenika Hrvatske - 
Ogranak Vodnjan već osmu godinu za 
redom tijekom ljeta na vodnjanskom 
trgu organizira manifestaciju „Slatko 
ljeto“, degustaciju kolača pod pokro-
viteljstvom Grada Vodnjana-Dignano. 
Ove 2014. godine bile su uključene u 
pripremu kolača 34 žene, koje su izra-
dile 68 vrsta kolača. Prikupljena sred-
stva od prodaje kolača uvijek idu u 
dobrotvorne svrhe namijenjene zajed-
nici. Ove godine žene koje su pripre-
male kolače odlučile su same da SUH 
- Ogranak Vodnjan pokloni novi hlad-
njak kuhinji Osnovne škole Vodnjan – 
Scuola elementare Dignano.

Il Sindacato dei pensionati della Cro-
azia – Sezione di Dignano già da otto 
anni durante l’estate organizza la ma-
nifestazione „Dolce estate“, degusta-
zione di dolci patrocinata dalla Città di 
Vodnjan-Dignano. Quest’anno, 2014 vi 
hanno partecipato 34 donne preparan-
do ben 68 varietà di dolci. L’importo 
ottenuto dalla vendita dei dolci viene 
sempre utilizzato a fi ni utili alla co-
munità. Pure quest’anno è stato così, 
quando le donne che avevano prepara-
to i dolci hanno deciso che la sezione 
del sindacato di Dignano regali un nuo-
vo frigorifero alla cucina della scuola 
elementare di Dignano.

Slatko ljeto donijelo školskoj kuhinji hladnjak
La Dolce estate regala un nuovo frigorifero al refettorio scolastico

D.D.

Polenta Cup 2014.

ricom Antonelom Gregorović, “Mare & 
monti” s lisičarkama, gamberima, pance-
tom i mentom; ekipa grada Otoka šugo 
od poriluka i losossa i vodnjanski bračni 
par koji živi u Belgiji Cattunar - Egidio i 
Annamaria od bakalara i pomidora. Na 
Grisi, van konkurencije, članovi Udruge 
Agroturist tri priloga polenti: šugo od tri-
pa, boškarina i brodet od sipa i gambera. 
Bonovi su koštali 20,00 kn i u trenu su 
razgrabljeni. Šuga je bilo premalo za po-
lentu i goste koji su tražili još.

Žiri je bio u sastavu: kuhar Robert Perić, 
predsjednik Talijanske zajednice Grada 
Vodnjana Livio Belci i tajnica vodnjan-
ske udruge umirovljenika Mirella Marini. 
Nakon kušanja spravljenih šuga, odlučio 
se da je nabolje ono spravljeno od vi-
nara Bruna Trapan i prijatelja Gregoria 
Mannuccia. Dodijeljena su dva druga i 
dva treća mjesta. Drugi su kuharski pa-
rovi Teo Mikelić i Paola Baričević te Ber-
nardina Hlevnjak Pastrovicchio i Andrea 
Lupieri. Treće mjesto dijele ekipa grada 
Otoka i bračni par Cattunar - Egidio i 
Annamaria.

U sklopu programa Polenta Cupa moglo 
se u ulici Forno Grande posjetiti sajam 
kreativnosti na kojem su izlagači izložili 
svoje umjetnine i rukotvorine. Večernja 
zabava je bila u znaku koncerta Gustafa.

goraz e la stilista Antonela Gregorović 
un “mare & monti” con funghi gallinacci, 
gamberi, pancetta e menta; la squadra di 
Otok un sugo di porro e salmone e i 
coniugi dignanesi residenti in Belgio An-
namaria ed Egidio Cattunar un sughetto 
di baccalà e pomodoro. Sulla grisa, fuori 
concorrenza, i membri dell’Associazio-
ne Agroturist hanno cotto tre diversi 
sughi da abbinare alla polenta: di trippe, 
uno spezzatino di boscarin e un sugo di 
seppie e gamberi. I buoni pasto del va-
lore di 20,00 kn sono andati a ruba in 
un battibaleno, e il sugo è risultato scar-
so per quantità visto la domanda degli 
ospiti che ne volevano ancora.

La giuria costituita da Robert Perić, dal 
presidente della Comunità degli Italiani 
di Dignano Livio Belci e dalla segreta-
ria della locale Associazione pensionati 
Mirella Marini, ad assaggio concluso dei 
sughi preparati, ha deciso che il miglio-
re fosse quello del vitivinicoltore Bruno 
Trapan e dal suo amico Gregorio Man-
nucci. Sono stati assegnati due secondi e 
due terzi premi: alla coppia culinaria Teo 
Mikelić - Paola Baričević e Bernardina 
Hlevnjak Pastrovicchio - Andrea Lupieri 
il secondo posto; alla squadra di Otok e 
ai coniugi Cattunar Egidio e Annamaria, 
il terzo.

Nell’ambito del programma della Po-
lenta Cup in via Forno Grande è stata 
allestita una fi era della creatività, alla 
quale numerosi espositori hanno pre-
sentato le proprie creazioni artistiche e 
vari manufatti. L’intrattenimento serale 
è trascorso all’insegna del concerto del 
gruppo Gustafi .

D.D.
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Zbog čestih kiša Galižanci su sve svo-
je organizatorske kvalitete usmjerili 
na izvedbu Fešte od puži, inače njihove 
najveće manifestacije. Na blagdan Velike 
Gospe, 15. kolovoza 2014., već ujutro je 
70-ak biciklista krenulo s rekreativnom 
biciklijadom na deset kilometara dugu 
rutu. U prostoru Mjesnog odbora pro-
vodile su se likovne radionice za djecu 
čiji su radovi u popodnevnim satima bili 
izloženi na istočnom zidu dvorišta Za-
jednice Talijana, a tijekom cijelog dana 
moglo se je obići mini uzgajalište puževa 
u zgradi Zajednice Talijana te pogledati 
foto izložbu “Sconfi nando” autora De-
ana Durina. Posjetiteljima fešte bio je 
omogućen posjet otvorenim galižanskim 
crkvama - Sv. Justa, Sv. Roka i Sv. Anto-
na, kao i ona crkve Bezgrešnog začeća 
Blažene Djevice Marije. Organizatori 
manifestacije su Grad Vodnjan-Dignano, 
Turistička zajednica Vodnjan, Zajednica 
Talijana Galižana i NK Galižana.

Kao i u Vodnjanu, nastup mažoretkinja 
najavio je glavne programe: galižansku 
trku na tovarima i penjanje na zamašćeni 
stup. Trka na tovarima po starogradskoj 
jezgri Galižane je više simpatičan teatar 
nego trka ili takmičenje. Jahači se više 
trude zabaviti sebe i publiku nego pobi-
jediti. Možda i zato što do sada nepobje-
divi tovar Franca Roberta Leonardellija 
nema smisla za zabavu, već da što prije 
otrči zadano pa da se odmara. Sudjelo-
valo je osam jahača, a pažnju najmlađih 
privukao je Matteo Moscarda odjeven 
kao ronilac s perajama i dihalicom, samo 
što je umjesto kisika u bocama na leđi-
ma imao tajanstvenu tekućinu koja mu 
nije dozvolila da bude prvi nego samo 
zanimljivi. Tovar Marco je lijeno, gotovo 
šetajući do cilja, doveo drugoplasiranog 
Gianfranca Ghiralda, a treća je na cilj sti-
gla tovarica Gigia koju je jahao Cristian 

A causa delle frequenti piogge i gallesa-
nesi hanno indirizzato tutte le proprie 
qualità organizzative nella Festa delle 
cioche, la loro manifestazione più im-
portante. Nella giornata dell’Immacola-
ta, il 15 agosto 2014, già al mattino una 
settantina di ciclisti hanno iniziato un 
giro ricreativo lungo un percorso di die-
ci chilometri. Negli spazi del Comitato 
locale hanno avuto luogo alcuni labo-
ratori artistici per bambini, i cui lavori 
sono stati esposti nel pomeriggio sul 
muro orientale del cortile della locale 
Comunità degli Italiani. Durante l’inte-
ra giornata presso la stessa Comunità è 
rimasto aperto al pubblico un mini alle-
vamento di lumache, come pure la mo-
stra fotografi ca “Sconfi nando” di Dean 
Durin. I visitatori presenti hanno anche 
potuto visitare le chiese del luogo, tutte 
aperte per l’occasione: S. Giusto, S. Roc-
co e S. Antonio, e quella dedicata all’Im-
macolata concezione. Ad organizzare 
la manifestazione sono stati la Città di 
Vodnjan-Dignano, la Comunità turistica 
di Dignano, la Comunità degli Italiani e la 
Società calcistica di Gallesano.

Com’è avvenuto anche a Dignano, le 
majorette hanno annunciato gli appun-
tamenti principali, ovvero la corsa degli 
asini e l’albero della cuccagna. La corsa 
degli asini nel nucleo storico di Gallesa-
no è più un evento simpatico che una 
gara. I cavalieri si sforzano di più a diver-
tire sé stessi e il pubblico piuttosto che 
a vincere. Forse è questo il motivo per 
cui il fi nora invincibile asino Franco di 
Roberto Leonardelli non ha alcun sen-
so per il divertimento, ma vuole correre 
quanto prima per poi poter riposare. A 
parteciparvi otto cavalieri tra i quali a 
meritarsi l’attenzione soprattutto dei 
più piccoli è stato Matteo Moscarda ve-
stito da sub, con le pinne e il tubo per 
respirare, ma con al posto delle bombo-
le di ossigeno sulla schiena, un liquido 
sconosciuto, che non gli ha permesso 
di essere il primo, ma solo il più inte-
ressante. L’asino Marco ha raggiunto il 
traguardo pigramente, quasi passeggian-
do ed ha così fatto vincere il secondo 
posto a Gianfranco Ghiraldo, mentre 
a tagliare per terza il traguardo è stata 
Gigia con in groppa Cristian Deghenghi. 

Deghenghi. Medalje je uručila predsjed-
nica Zajednice Talijana Diriana Delcaro 
Hrelja.

Svake godine sve je više publike kada se 
muški trebaju penjati po zamašćenom 
stupu kako bi dohvatili i na tlo bacili 
pršut, sir, vino i mortadelu. Ovaj je pro-
gram po prvi puta vodio Daniel Sponza. 
Penjanje na sedam metara visok zama-
šćeni stup zadalo je muke za dvije prijav-
ljene peteročlane ekipe iz Galižane. Na-
kon bezbroj pokušaja, grupe su udružile 
snage te podijelile nagrade s vrha stupa. 
Šteta što nema više ekipa, to bi bilo ono 
pravo penjanje i takmičenje. Možda vrije-
di promišljati da se najavi događaj preko 
društvenih mreža i da se kao motivacija, 
u današnjem vremenu veoma dragocjen 
oblik nagrade, uvede i novčana nagrada.

Priprema za izradu šuga trajala je dva 
dana, a za specifi čan okus zaslužne su 
kuharice Angela Demori i Mirjana Hre-
lja, kojima je pomagala Nadia Omeragić 
pod kontrolom 82-godišnje Marije Del-
moro. Na rukometnom igralištu servira-
le su se porcije po cijeni do 30 kuna, a 
posjetitelji su strpljivo čekali u dugačkom 
redu tijekom cijele večeri. Servirano je 
više od 500 porcija, što znači da su po 
svoju porciju palente s pužima došli tu-
risti i pužoljupci iz drugih krajeva Istre. 
Kupljenom porcijom dobiven je i bon za 
lutriju, čiju je glavnu nagradu - keramič-
ku skulpturu puža, ručni rad umjetnika 
Igora Fabrisa, dobila Jelena Zgrabljić iz Sv. 
Petra u Šumi. Tijekom večeri, u dvorištu 
ispred ZT-a svoje su proizvode izložili 
OPG-ovi pa se je tako s fešte moglo otići 
i s kupljenim odličnim ovčjim učkarskim 
sirom, mortadelom i šunkom, zatim cu-
kerančićima, proizvodima od lavande, su-
venirima i instrumentima od maslinovog 
drva i drugima.

Le medaglie sono state consegnate dalla 
presidente della Comunità degli Italiani 
Diriana Delcaro Hrelja.

Il pubblico è ogni anno più numeroso 
quando gli uomini si prestano ad affron-
tare l’albero della cuccagna, per afferra-
re o buttare per terra il prosciutto, il 
formaggio, il vino e la mortadella. L’av-
venimento è stato diretto per la prima 
volta da Daniel Sponza. L’arrampicata su 
un palo pieno di grasso, alto sette metri 
ha dato un bel da fare alle due squadre 
gallesanesi di cinque membri. Dopo di-
versi tentativi, i gruppi hanno deciso di 
unire le forze, per poi dividersi i premi 
appesi in cima al palo. Peccato che non 
ci siano più squadre: sarebbe un’auten-
tica arrampicata e una gara affermata. 
Forse si potrebbe pensare al fatto di an-
nunciare l’evento attraverso i social net-
work e di introdurre tra i premi quella 
che oggi è la forma più apprezzata, un 
premio in denaro.

I preparativi per la cottura del sugo 
sono durati due giorni e per il suo sa-
pore specifi co vanno elogiate le cuoche 
Angela Demori, Mirjana Hrelja, il loro 
aiuto Nadia Omeragić, tutte e tre sot-
to l’occhio attento dell’ottantaduenne 
Maria Delmoro. Al campo di pallamano 
le razioni venivano vendute al costo di 
30 kune: durante l’intera serata gli ospiti 
hanno fatto la fi la per poter gustare la 
specialità. Sono state offerte più di cin-
quecento porzioni, il che ci fa suppor-
re che le abbiano gustate pure turisti 
e amanti delle lumache provenienti da 
altre località istriane. Acquistando una 
razione si riceveva pure il tagliando del-
la lotteria, il cui premio principale era 
una scultura in ceramica raffi gurante 
una lumaca, opera dell’artista Igor Fa-
bris. Il premio è stato vinto da Jelena 
Zgrabljić di San Pietro in Selve. Durante 
la serata davanti alla CI c’erano i tito-
lari delle aziende agricole familiari con 
i loro prodotti esposti: ottima occasio-
ne per andarsene dalla festa con un po’ 
di buon pecorino del Monte Maggiore, 
mortadella e prosciutto cotto, biscottini 
allo zucchero, prodotti a base di lavan-
da, souvenir e strumenti prodotti con 
legno di olivo e non solo.

D.D.

Fešta od puži jaka nota galižanske prepoznatljivosti

La Festa delle cioche, potente segno di riconoscibilità di Gallesano
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Unatoč prijetnje, kišni oblaci ponad Vod-
njana su se povukli i time omogućili od-
vijanje prve od dviju večeri 14. “Lerona”, 
Međunarodnog festivala folklora. Na vrhu 
Trgovačke, kao i četrnaest ljeta prije, tog 
22. kolovoza 2014. skupile su se folklor-
ne družine koje učestvuju u programu 
dvodnevnog festivala folklora. Nakon ušti-
mavanja, dogovora o nastupu, pregledom 
i popravcima nošnji, limena glazba “Mon 
Perin” iz Bala točno u dvadeset sati povela 
je povorku prema Narodnom trgu - vod-
njanskoj Placi. Ove godine mimohod je 
bio sastavljen od 11 folklornih grupa iz Ve-
like Britanije, Italije, Bosne i Hercegovine i 
Hrvatske. Na za to predviđenim mjestima 
duž Trgovačke svaka je folklorna skupina 
publici predstavila dio svog repertoara. Za 
taj svoj kratki nastup nagrađeni su plje-
skom, neki temperamentniji i vriskom, a 
najinteresantniji su se pokazali plesači iz 
Škotske. 

Pozornica je ove godine bila obasjana bi-
jelom rasvjetom, onakvom kakvu festival 
folklora mora imati da bi se pokazala sva 
raskoš odora, njihove boje, ukrasi, instru-
menti i najvažnije vedra i vesela lica ple-
sača. Kao i duž Trgovačke, tako su i na toj 
pozornici folkloraši izveli svoje kratke na-
stupe. Pozornicom su tako prošle sljede-
će folklorne grupe: GF Corale Rododen-
dro iz Valli di Lanzo (Italija), MacLennan 
Scottish Group iz Suttona (Ujedinjeno 
Kraljevstvo), GF Balarins di Buie - mae-
stro Emma Pauluzzo iz grada Buia (Italija), 
HKUD Luke iz Višići (BiH) te GF I Bej iz 
grada Erba (Italija), DKUS Mendula iz Me-
dulina, VKD Frankopan iz Vrbnika s otoka 
Krka, KUD Dalmacija iz Dugog rata, Fol-
klorno društvo Peroj 1657, Zajednica Ta-
lijana “Armando Capolicchio” iz Galižane 
i domaćin Zajednica Talijana iz Vodnjana. 
Prva festivalska večer pripala je sljedećim 
folklornim društvima: DPC “Peroj 1657” 
iz Peroja, DKUS Mendula iz Medulina, 
VKD Frankopan iz Vrbnika s otoka Krka, 
Zajednici Talijana “Armando Capolicchio” 
iz Galižane te folklornom društvu Zajed-
nice Talijana iz Vodnjana.

I drugi je dan 14. “Lerona”, Međunarodnog 
festivala folklora u Vodnjanu bio u znaku – 
hoće li pasti kiša, sad ili kasnije. U mnogim 
su gradovima Istre organizatori odgodili 
svoje programe, ali dežurna ekipa zaduže-
na za meteorološka pitanja pri Zajednici 
Talijana iz Vodnjana bila je za to da se festi-
val nastavi. Potvrda da su uspješno odradili 
svoj posao je i ovo izvješće koje čitate.

Jutro je započelo susretom predstavnika 
svih sudionika festivala sa zamjenicom 
gradonačelnika Grada Vodnjana-Dignano 
Rosannom Biasiol Babić i predsjednikom 
Gradskog vijeća Corradom Ghiraldom. 
U sali “Trifora” u sjedištu Zajednice Tali-
jana predstavnicima folklornih društava 
u kratko su predstavljeni bitni povijesni, 
kulturološki i socijalno-ekonomski poka-
zatelji Vodnjanštine. Druženje je završilo 
obostranom primopredajom prigodnih 
poklona. Kako se organizator držao pro-
tokola, u istoj sali gotovo istog časa zapo-
čeo je “okrugli stol” na temu “Njegovanje 
tradicije i običaja u vrijeme globalizacije”. 
Neki od sudionika držali su se teme, dok 
su ostali priliku predstavljanja koristili i za 
prezentaciju svojih odora i glazbeno in-
strumentalnih karakterističnosti. Tijekom 
razvijanja teme došlo se do spoznaje kako 
je jednima globalizacija nešto sasvim nor-
malno i poželjno za nastavak održavanja 
rada, dok su drugi zagovarali teoriju kako 
globalizacija škodi i to najviše etnografi ji 
u radu folklornih društava. Upravo stoga, 
po riječima Anite Forlani, bit Lerona je da 
se kroz njegovo manifestiranje vrijednuju 

Nonostante le minacce, le nubi piene di 
pioggia sopra Dignano si sono ritirate e 
pertanto hanno reso possibile l’inizio del-
la prima delle due serate del XIV “Leron” 
Festival internazionale del folklore. In cima 
a via Merceria, com’era avvenuto anche 
quattordici estati prima, il 22 agosto 2014 
si sono riuniti i gruppi folkloristici che par-
tecipavano al programma delle due gior-
nate del Festival. Dopo aver accordato gli 
strumenti, concordato gli ultimi dettagli 
dell’esibizione, controllato i costumi e fatti 
gli ultimi ritocchi, la banda di ottoni “Mon 
Perin” di Valle, esattamente alle ore venti, 
ha iniziato la sfi lata verso piazza del Popolo, 
la piazza centrale dignanese. A partecipa-
re alla sfi lata quest’anno sono stati undici 
gruppi provenienti da Gran Bretagna, Italia, 
Bosnia ed Erzegovina e Croazia. Nei punti 
precedentemente identifi cati di via Merce-
ria, ogni gruppo ha presentato al pubblico 
un pezzo di repertorio, sono stati premiati 
da applausi, alcuni molto più che calorosi, 
con qualche grido e già da subito i più inte-
ressanti sono stati i danzatori della Scozia. 

Il palcoscenico quest’anno è stato illumi-
nato con luci bianche, come va fatto per 
un festival fokloristico che deve mettere 

Dalmatinske lake note otjerale nevrijeme i zadobile naklonost publike
Le leggere note dalmate hanno scacciato il maltempo e hanno ottenuto il favore del pubblico
14. “Leron”, Međunarodni festivala folklora u Vodnjanu 22. i 23. kolovoza 2014. • XIV “Leron” Festival internazionale del folklore, Dignano 22 e 23 agosto 2014
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upravo ona društva koja su dosljedna u 
očuvanju folklorne baštine. To jest, nisu dio 
globalizacijskog trenda. Po njezinom mi-
šljnju “Leron” je u tome poseban festival 
folklora na tlu Europe, ali sad već pomalo 
usamljen. Novi trendovi, strah održavanja 
rada društava, sve jači upliv turizma u neke 
nove koncepte izgleda i operacionalizaci-
je sastava i djelovanja društva postepeno 
napuštaju tradicijkso u zamjenu za nešto 
fl eksibilnije koreografi je i kostimografi je, 
zbog čega se polako ali sigurno gubi auten-
tičnost. Nakon iscrpnog rada “okruglog 
stola”, dok je nad vodnjanskom Placom 
obilna kiša prestala padati, sudionici su s 
osmijehom pozirali za grupnu fotografi ju. 
Nakon toga su sudionici posjetili Istarsko-
Ekomuzej gdje su na restauriranom trgu 
pored izloženog starog voza degustirali 
Vin de Rosa, autohtono desertno vino od 
prosušene malvazije.

Predvečer je označila svečana Misa za 
folkloraše u crkvi Sv. Blaža u Vodnjanu. 
Možda je i to razlog zašto je publika bila 
suha. Kišu je zamijenila hladnoća. Ljudi ne 
pamte tako hladan kolovoz. Oni koji nisu 
ponijeli “jaču” odjeću ili obuću pamtit će 
ovaj hladni ljetni “Leron”. Prije nastupa fol-
kloraša u galeriji Loggia u prizemlju Palače 
Bradamante prikazao se dokumentarni 
fi lm “Questa son mi, mi son boumbara...” 
u produkciji Centra za nematerijalnu kul-
turu Istre Etnografskog muzeja Istre. Tema 
je video-portretiranje Egle Cetina-Ka-
tunar kao jedne od aktivnijih izvođačica 
vodnjanskih bassa, vokalnog oblika dvo-
glasja tijesnih intervala Istre pripadnika 
talijanskog govornog područja u Vodnjanu.

Na pozornici su redom svirali, plesali i pje-
vali: GF Balarins di Buie - maestro Emma 
Pauluzzo iz grada Buia (Italija), HKUD 
Luke iz Višići (BiH), GF I Bej iz grada Erba 
(Italija), KUD Dalmacija iz Dugog rata, 
MacLennan Scottish Group iz Suttona 
(Ujedinjeno Kraljevstvo) i GF Corale Ro-
dodendro iz Valli di Lanzo (Italija). Nastup 
KUD-a Dalmacija iz Dugog rata na publi-
ku je ostavio najbolji dojam. Nasmiješena 
su lica plesača i svirača s plesovima iz Spli-
ta, Korčule i Trogira osvojila skulpturu Le-
rona u keramici koju je izradio Igor Fabris. 
Nagradu su zajedno uručili predsjednik 
Izvršnog vijeća Talijanske unije Maurizio 
Tremul i Rosanna Biasiol Babić. 

in luce la ricchezza dei costumi, dei co-
lori, degli ornamenti e degli strumenti e 
non per ultimi i volti sereni e allegri degli 
esecutori. Com’è avvenuto lungo via Mer-
ceria, anche sul palcoscenico tutti i par-
tecipanti si sono esibiti brevemente per 
presentarsi al pubblico. Ad arrivare sulla 
scena, in ordine, i seguenti gruppi folklo-
ristici: GF Corale Rododendro di Valli di 
Lanzo (Italia), MacLennan Scottish Group 
di Sutton (Regno Unito), GF Balarins di 
Buie - maestro Emma Pauluzzo della cit-
tà di Buie (Italia), HKUD Luke di Višići 
(BedE) e GF I Bej di Erba (Italia), DKUS 
Mendula di Medolino, VKD Frankopan di  
Verbenico dell’Isola di Veglia, KUD Dalma-
cija di Dugi rat, Società folkloristica “Peroj 
1657”, Comunità degli Italiani “Armando 
Capolicchio” di Gallesano e i padroni di 
casa, la Comunità degli Italiani di Dignano. 
A presentarsi alla prima serata del Festival 
sono stati i seguenti gruppi folkloristici: 
DPC “Peroj 1657” di Peroi, DKUS Men-
dula di Medolino, VKD Frankopan di Ver-
benico dell’Isola di Veglia, Comunità degli 
Italiani “Armando Capolicchio” di Galle-
sano e Gruppo folkloristico della Comu-
nità degli Italiani di Dignano. 

Anche la seconda serata del XIV “Leron” 
Festival internazionale del folklore di Di-
gnano è trascorsa all’insegna di: pioverà o 
non pioverà? Ora o più tardi? In molte al-
tre località dell’Istria gli organizzatori ave-
vano cancellato o rimandato i propri pro-
grammi, ma l’equipe addetta alle questioni 
meteorologiche della Comunità degli 
Italiani di Dignano ha espresso la volontà 
di continuare: la conferma di aver deciso 
bene è il “rapporto” che state leggendo.
La mattina è iniziata con l’incontro dei 
rappresentanti di tutti i gruppi parteci-
panti al Festival, con il vice sindaco della 
Città di Vodnjan-Dignano Rosanna Biasiol 
Babić e con il presidente del Consiglio cit-
tadino Corrado Ghiraldo. Nella sala della 
“Trifora”, presso la Comunità degli Italiani, 
sono stati brevemente presentati tutti gli 
aspetti importanti storici, culturali e so-
cio-economici del Dignanese. L’incontro 
si è concluso con lo scambio di doni. Visto 
che l’organizzatore ha voluto rispettare il 
protocollo, quasi contemporaneamente 
nella stessa sala è iniziata la tavola rotonda 
sul tema “Cura delle tradizioni e degli usi 
all’epoca della globalizzazione”. Alcuni dei 
partecipanti si sono attenuti al tema, altri 
hanno colto l’occasione per presentare i 
propri costumi e le peculiarità musicali e 
strumentali. Durante l’incontro si è venu-
to a sapere che per alcuni la globalizzazio-
ne è qualcosa di normale e di auspicabile 
per poter proseguire l’attività, mentre altri 
hanno sostenuto la teoria per cui la globa-
lizzazione fa male soprattutto all’etnogra-
fi a nell’attività delle società folkloristiche. 

Ed è proprio per quest’ultimo motivo che, 
secondo le parole di Anita Forlani, il punto 
centrale del “Leron” è la valorizzazione di 
quelle società che proseguono a tutelare 
con coerenza il patrimonio folkloristico, 
ovvero di quelle che non partecipano al 
trend della globalizzazione. Secondo il 
suo punto di vista e in tal senso “Leron” 
è particolare sul suolo europeo, ma già un 
po’ solo. I nuovi trend, la paura di mante-
nere viva l’attività folkloristica, l’intreccio 
sempre più fi tto con il turismo per alcu-
ni nuovi concetti di aspetto e attività dei 
gruppi e delle società, fanno abbandona-
re lentamente la tradizione, per allestire 
coreografi e e costumi un po’ più fl essibili, 
che perdono gradualmente l’autenticità. 
Dopo i lavori intensi della tavola roton-
da, mentre sulla piazza cessava di cadere 
un’intensa pioggia, i partecipanti hanno 
sorriso per la fotografi a di gruppo. Hanno 
poi visitato il museo Istriano – Ecomuseo, 
dove nella piazzetta restaurata, accanto 
all’antico carro esposto, hanno degustato 
il Vin de Rosa, passito autoctono prodotto 
con uve di malvasia.

Il crepuscolo è stato dedicato alla Messa 
solenne per i partecipanti presso la chiesa 
di San Biagio di Dignano. Forse è anche 
questo un motivo per cui il pubblico è ri-
masto asciutto, ma la pioggia è stata sosti-
tuita dal freddo e quelli che si sono portati 
dietro un pezzo d’abbigliamento o calza-
ture più pesanti, ricorderanno questo “Le-
ron” estivo relativamente fresco. Prima di 
salire sul palco i membri dei gruppi folklo-
ristici hanno potuto vedere nella Loggia, al 
pianterreno di Palazzo Bradamante, il fi lm 
documentario “Questa son mi, mi son 
boumbara...” prodotto dal Centro per la 
cultura immateriale dell’Istria, del Museo 
etnografi co istriano. Il tema centrale un 
ritratto di Egle Cetina-Katunar, una delle 
più attive esecutrici dei bassi dignanesi, 
forma canora di canto a due voci ad inter-
valli molto brevi, tipica degli appartenenti 
della nazionalità italiana di Dignano.

A presentarsi sul palcoscenico per suo-
nare, ballare e cantare i seguenti grup-
pi: GF Balarins di Buie - maestro Emma 
Pauluzzo della città di Buie (Italia), HKUD 
Luke di Višići (BedE), GF I Bej della città di 
Erba (Italia), KUD Dalmacija di Dugi rat, 
MacLennan Scottish Group di  Suttona 
(Regno Unito) e GF Corale Rododendro 
di Valli di Lanzo (Italia). L’esibizione della 
SAC Dalmacija di Dugi rat si è meritata 
i favori del pubblico. I volti sorridenti di 
danzatori suonatori, e i loro balli di Spala-
to, Curzola e Traù hanno vinto la statuet-
ta di ceramica del Leron, creata da Igor 
Fabris. Il premio è stato consegnato dal 
presidente della Giunta dell’UI Maurizio 
Tremul e da Rosanna Biasiol Babić. 
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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 

Perojska fešta 19. srpnja 2014. prošla je 
u uobičajenoj shemi, kao i svake godi-
ne. Krenulo se od vjerskog segmenta, to 
jest od liturgije u 9.00 sati. Nakon za-
vršetka liturgije, do 17.00 sati nije bilo 
nikakvih događanja, osim što su članovi 
DPC-a „Peroj 1657“ i njihovi pomaga-
či morali raditi na pripremama za ono 
što nas čeka u popodnevnim i večernjim 
satima. U 17.00 sati, kao i svake godine, 
svečano otvaramo muzej “zavičajni spo-
menar“ i biblioteku Njegoš koji se na-
laze u centru Peroja u Maričevića kući.

U domu DPC-a „Peroj 1657“ postavlja 
se tematska izložba. U kontinuitetu, še-
stu godinu, održava se likovno kreativ-
na kolonija „Moja Peroja 2014.“ djece 
iz Peroja koja su zainteresirana naučiti 
crtati, izrađivati suvenire od različitih 
materijala, a već drugu godinu djeca uče 
i kaligrafi ju pod budnim okom gosp. Slo-
bodana Ristanovića. Kako je prošla 2014. 
godina bila u prisjećanju Prvog svjetskog 
rata, tako nismo puno razmišljali o temi 
izložbe. Dakle, izložba se zvala „Perojci 
i 1.svjetski rat“. Na zidovima izložbe-
nog prostora bili su izvješeni životopisi 
i uloge u ratu kralja Srbije Petra i kralja 
Crne Gore Nikole, cara Austrije Franje 
Josipa, samih učesnika u ratnim zbivanji-
ma generala Poćoreka, vojvode Živojina 
Mišića, Radomira Putnika, Stepe Stepa-
novića, zapovjednika Janka Vukotića.

Perojci se nemaju zašto sramiti toga da 
pripadaju naciji koja je direktno prva 
bila napadnuta od mnogo jačeg austro-
ugarskog Carstva. Oni su u tim za čo-
vječanstvo kobnim vremenima vjerojat-
no u mislima bili uz svoj narod iako ih 
se regrutiralo u neprijateljsku vojsku, a 
mnogi su stradali u logorima Austrije i 
Češke. Srbi i Crnogorci uopće nisu krivi 
za početak Prvog svjetskog rata. Svejed-
no, rat se u kratkom roku proširio na 
cijeli svijet. Srbija i Crna Gora pale su 
u zaborav, a bile bi i potpuno zaborav-
ljene da nije bilo Cerske i Kolubarske 
bitke iz kojih je vojvoda Mišić ušao u sve 
vojne enciklopedije i hrabrosti crno-
gorske vojske kod Mojkovca na čelu sa 
zapovjednikom Jankom Vukotićem. Pe-

La festa perolese del 19 luglio 2014 ha 
seguito lo schema abituale, quello di 
ogni anno. Si è partiti con il segmento 
religioso, ovvero con la liturgia delle 9 
del mattino. Terminata questa, fi no alle 
ore 17 non si sono avuti eventi, fatta ec-
cezione per i membri della SMP „Peroj 
1657“ e per i loro aiutanti, che hanno 
dovuto lavorare ai preparativi di quanto 
era in agenda nel pomeriggio e nelle ore 
serali. Alle 17, come ogni anno, l’apertu-
ra solenne del museo „Album dei ricor-
di civici“ e della biblioteca „Njegoš“, en-
trambi ubicati nel centro di Peroi, nella 
Casa Maričević.

Alla Casa della SMP „Peroj 1657“ viene 
allestita una mostra tematica, dove già 
dal sesto anno consecutivo ha anche 
luogo la colonia creativa „Moja Peroja“ 
edizione 2014, dedicata ai bambini di Pe-
roi interessati ad imparare a disegnare, 
a creare souvenir con vari materiali e 
da due anni a questa parte ad impara-
re pure la bella calligrafi a, sotto l’occhio 
vigile del signor Slobodan Ristanović. Vi-
sto che lo scorso anno, il 2014, era de-
dicato alla Prima guerra mondiale, non 
abbiamo assolutamente dovuto pensare 
al tema della mostra, che perciò è sta-
to „I perolesi e la I Guerra mondiale“. 
Alle pareti del vano espositivo sono 
stati esposti le biografi e e i ruoli belli-
ci del re della Serbia Petar e del re del 
Montenegro Nikola, dell’imperatore au-
striaco Francesco Giuseppe, dei parte-
cipanti allo scontro mondiale, generale 
Poćorek, generali Živojin Mišić, Radomir 
Putnik, Stepo Stepanović e comandante  
Janko Vukotić. 

I perolesi non devono vergognarsi di ap-
partenere ad una nazione che fu la pri-
ma ad essere attaccata direttamente dal 
molto più potente Impero austrounga-
rico. Probabilmente in quell’epoca disa-
strosa per l’umanità, stavano al fi anco 
del loro popolo, pur venendo reclutati 
nell’esercito nemico e pur essendoci 
state moltissime vittime tra di loro nei 
campi di concentramento di Austria e 
della Repubblica Ceca. I Serbi e i Monte-
negrini non sono assolutamente respon-
sabili dello scoppio della Prima guerra 
mondiale. A prescindere da tutto ciò, la 
guerra si espanse velocemente in tutto il 
mondo e la Serbia e il Montenegro cad-
dero nel dimenticatoio 
e vi sarebbero rimasti se 
non ci fossero state le 
battaglie Cerska e Kolu-
barska, che hanno fatto 
guadagnare al generale 
Mišić un posto in tutte 
le enciclopedie militari, 
e il coraggio dell’eser-
cito montenegrino gui-
dato dal comandante 
Janko Vukotić. I perolesi 
non parteciparono a tali 
scontri, ma li vissero in-
dubbiamente con forte 
emotività. Con la loro 
partenza verso i cam-
pi di concentramento 
attraversarono anche 
l’Ungheria e i nostri 
concittadini più anziani 
ci raccontavano che gli 
Ungheresi erano stati 
particolarmente crudeli 
con loro, per il fatto che 

Perojska obljetnica i “Velji” rat
L’anniversario perolese e la Grande guerra

erano ortodossi. Non comprendevano 
il motivo di tale atrocità, ma oggi sap-
piamo che era dovuta agli scontri con i 
Serbi, nei quali non ebbero la meglio.

Questi sono i motivi per cui abbiamo al-
lestito e inaugurato la mostra: per ricor-
dare quei momenti diffi cili per il nostro 
popolo e per ribadire ancora una vol-
ta, o per impararlo, che non dobbiamo 
vergognarci della nostra storia, soprat-
tutto se essa fu giusta. Desidero che si 
sappia quali sono i miei costumi, quale 
la religione, le mie canzoni, la mia sto-
ria. E desidero conoscere i costumi, la 
storia e tutto il resto degli altri popoli 
che mi circondano e desidero che sia-
no proprio tali differenze a farci amare 
e rispettare il prossimo e naturalmente 
a farci imparare gli uni dagli altri. Dove 
siamo oggi? ...Nulla è cambiato. I ricchi 
imperi sono diventati ricchi stati demo-
cratici, quelli poveri lo sono tutt’ora. I 
paesi ricchi divorano quelli poveri, oggi 
senza guerra, perché tutto ciò oggi viene 
chiamato economia di mercato. La situa-
zione è molto simile a quella del 1914, 
gli stessi stati da una e dall’altra parte. 
Possiamo sperare che non succeda un 
nuovo „attentato di Sarajevo“?

Dopo la mostra, dalle 19,00 alle 21,00 
è rimasta aperta la chiesa di S. Stefano, 
dell’VIII secolo. È stato il primo anno di 
apertura delle porte di questa struttura 
sacra dopo i lavori di restauro durati per 
alcuni anni. Alle ore 20 è iniziato il pro-
gramma culturale con la sezione folklo-
ristica e di canto della SMP „Peroj 1657„ 
e con i suoi ospiti di Dignano, la Comu-
nità degli Italiani e la SAC „Savičenta„ 
di Sanvincenti. Terminato il programma 
culturale è iniziata la festa, protrattasi 
fi no alle ore piccole in compagnia del 
gruppo “Koktelsi” e del duo „Nevera“. 
Possiamo vantarci del fatto che la Festa 
perolese ovvero la Celebrazione del 357° 
anniversario dell’arrivo dei Montenegrini a 
Peroi sia riuscita alla perfezione e che si 
tratti di uno degli eventi più belli dell’E-
state dignanese. Ringraziamo la Città di 
Dignano per l’altruistico sostegno fi nan-
ziario, senza il quale questo bellissimo 
appuntamento non avrebbe visto la luce 
del giorno. Arrivederci al prossimo 358° 
anniversario dell’arrivo dei Montenegri-
ni a Peroi.

rojci nisu učestvovali u tim bitkama, ali 
su ih sigurno veoma snažno emotivno 
doživljavali. Odlaskom u logore prošli su 
i kroz Mađarsku. Naši stari pričali su da 
su Mađari bili posebno okrutni prema 
njima zato što su pravoslavci. Oni nisu 
razumjeli razlog tog gnjeva, ali danas 
znamo da je to zbog bitaka sa Srbima u 
kojima se nisu dobro proveli.

Stoga je postavljena i otvorena izložba, 
da bi se sjetili tih teških trenutaka za naš 
narod i da se ponovo podsjetimo ili da 
po prvi put naučimo da se ne smijemo 
sramiti svoje povijesti, posebno ako je 
bila pravedna. Želim da se zna koji su 
moji običaji, koja je moja vjera, moje pje-
sme, moja povijest. I želim znati običaje, 
povijest i sve ostalo od drugih naroda 
koji me okružuju. I da se zbog tih razli-
ka volimo i poštujemo, i naravno, učimo 
jedni od drugih. Gdje smo danas? ...ni-
šta se nije promijenilo. Bogata carstva 
su postale bogate demokratske zemlje, 
a siromašni su to ostali i danas. Bogate 
zemlje gutaju siromašne, danas bez rata. 
Danas se to zove tržišna ekonomija. Si-
tuacija je veoma slična 1914. godini, iste 
zemlje su na jednoj i na drugoj strani. 
Možemo se samo nadati da neće biti ne-
kog novog „sarajevskog atentata“.

Poslije izložbe, od 19.00 – 21.00 sat bila 
je otvorena stara crkva Sv. stjepana iz 
VIII. stoljeća. Bila je to prva godina da 
su otvarana vrata navedene crkve, na-
kon restauracije koja je trajala nekoli-
ko godina. U 20 sati počeo je kulturni 
program folklorne i pjevačke sekcije 
DPC „Peroj 1657„ sa svojim gostima iz 
Vodnjana – Zajednica Talijana Vodnjan i 
KUD Savičenta iz Svetvinčenta. Nakon 
kulturnog programa, krenula je fešta do 
jutarnjih sati uz Koktelse i Dua Nevera. 
Možemo se pohvaliti da je Perojska fe-
šta, tj. Proslava 357. godišnjice doseljenja 
Crnogoraca u Peroj, uspjela i da je jedan 
od ljepših događaja u Vodnjanskom ljetu. 
Zahvaljujemo Gradu Vodnjanu na nese-
bičnoj fi nancijskoj pomoći bez koje ova-
kav prekrasan događaj ne bi bio moguć. 
Vidimo se i na sljedećoj, 358. godišnjici 
doseljenja Crnogoraca u Peroj.

N.Š.
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Peroj je bio izravno pogođen egzodusom 
južne Istre od 1915.-1918. Bio je iseljen 
do posljednjeg čovjeka. Vezano za događa-
nja u „Veljem ratu“, usmena predaja naših 
predaka rezultirala su memorijom današ-
njih žitelja Peroja te se je desetljećima 
slušalo: „kad sam bio u logoru…“, „jedan 
brat mi je umro u logoru“, „mater mi se 
rodila po svijetu“, „i majka i otac su mi kao 
đeca bili po svijetu“, „đede mi je ranjen na 
frontu“ itd.

Započevši sa sakupljanjem usmenih i pi-
smenih podataka vezanih za Veliki rat, 
magistar povijesti gospodin Andrej Bader 
uključio je i Peroj tako da su i Perojci po-
zvani da učestvuju na otvaranju spomeni-
ka žrtvama u austrijskom gradu Gmündu. 
U tom prisilnom egzodusu živote je iz-
gubilo oko pet tisuća Istrijana i perojskih 
Crnogoraca. Umjesto opisa putovanja od 
16-18.V.2014., predočit ćemo tekst kojeg 
je pročitao potpisnik ovih redaka nakon 
obavljenog parastosa (spomena umrlima) 
koji je obavio paroh perojsko-pulski otac 
Goran Petković uz učešće u molitvi vjer-
nih Perojaca.

„Stojimo ispred spomenika podignutog 
umrlim Istrijanima zajedno s našim Peroj-
cima u Gmündu. Da li ste to mogli zami-
sliti prije godinu ili dvije?, a da niti ne govo-
rim o našim precima koji su iz ovog logora 
izašli živi i nisu ga zaboravili do svoje smrti. 
Ovaj spomenik postavljen je ovdje iznad 
masovne grobnice, ali Perojci su svoje ko-
sti pustili i po drugim logorima Austrije 
i Češke, kao što su Oberhollebrun, Go-
ellensdorf, Steinklamm, Pribram i ostalima. 
Postoji jedna stvar koja mi je ostala upe-
čatljiva o ovom logoru. Skupljajući slike iz 
ovog nesretnog perioda perojske povijesti, 
nisam našao niti jednu iz Gmünda. Postoje 
slike iz Pribrama, Eggensburga, Oberholle-
bruna, Graza, Beča, ali iz Gmünda ih nema. 
Očito da se u ovom logoru nisu imali 
vremena slikati. Moj đede Niko (Nikola 
Škoko) i baba Jovana (Jovanka Škoko rođ. 
Popović) na svu sreću vratili su se živi i 
zdravi, zato ja i stojim ovdje pred vama.

Velike sile igrale su se rata, a mali su lju-
di umirali, patili i ginuli. Za Perojce je od 
uzroka rata mnogo važnija posljedica. Iz 
Peroja je 18.V.1915. godine otišlo otpri-
like 220 autohtonih Perojaca, Crnogora-
ca, a 1918. godine vratilo ih se malo više 
od polovice. U ove spomenute tri godine 
imenom i prezimenom imamo zapisanih 
pedeset i devetero umrlih. Ostalo su bila 
mala djeca koja su odmah po rođenju od-
vajana od majki ako su imala neku zaraznu 
bolest, i tako nekrštena, a ponekad i živa 
zakopavana u ovu masovnu grobnicu na 
kojoj sada stojimo. Moja baba Jovana je 
stalno ponavljala da smo uvijek vragu na 
putu. To se još jednom pokazalo kao istina. 
Poslije svih nastradalih Perojaca u Prvom 
i Drugom svjetskom ratu, na zajedničkoj 
večeri smo ponovno na trenutak bili mrtvi 
jer nas nitko nije spomenuo da smo pri-

Peroi fu direttamente colpita dall’esodo 
dalla Bassa Istria del periodo 1915-1918. 
Fino all’ultimo suo abitante fu fatto emi-
grare. In tema di eventi della „Grande 
Guerra“, la trasmissione orale dei nostri 
avi risulta oggi nelle memorie degli abitan-
ti attuali di Peroi, che per decenni hanno 
ascoltato racconti del tipo: „quando ero 
in campo di concentramento...“, „uno dei 
miei fratelli è morto nel campo di con-
centramento“, „mia mamma è nata men-
tre erano in giro nel mondo“, „sia mia 
mamma che mio papà da bambini erano 
in giro per il mondo“, „nonno fu ferito al 
fronte“, ecc. 

Il dottore in storia, signor Andrej Bader, 
iniziando la raccolta di testimonianze orali 
e scritte sulla Grande Guerra, ha deciso 
di includere pure Peroi, invitandone gli 
abitanti a partecipare all’inaugurazione 
del monumento alle vittime nella cittadina 
austriaca di Gmünd. In tale esodo forzato 
a perdere la vita furono circa cinquemila 
istriani e Montenegrini perolesi. Invece di 
offrirvi la descrizione del viaggio del 16-18 
maggio 2014, qui di seguito vi proponia-
mo il testo letto dall’autore del presen-
te articolo alla cerimonia di suffragio per 
le vittime (parastos), in ricordo ai caduti, 
del parroco di Peroi e Pola, padre Goran 
Petković, con la partecipazione alla pre-
ghiera dei devoti perolesi. 

„Ci troviamo dinanzi al monumento eret-
to in ricordo degli Istriani, con anche dei 
nostri perolesi morti a Gmünd. Avreste 
potuto immaginarlo solo un anno o due 
fa? Per non parlare dei nostri avi che sono 
usciti vivi da questo campo, senza dimen-
ticarlo mai fi no alla morte. Questo mo-
numento è stato eretto qui, sopra la fossa 
comune, ma i perolesi hanno lasciato i 
loro resti anche altrove, in altri campi di 
concentramento dell’Austria e della Re-
pubblica ceca, quali Oberhollebrun, Goel-
lensdorf, Steinklamm, Pribram e altri anco-
ra. C’è una cosa che mi è rimasta impressa 
di questo campo. Raccogliendo le fotogra-
fi e di questo periodo sfortunato della sto-
ria perolese, non ne ho trovata nemmeno 
una di Gmünd. Ci sono foto di Pribram, 
Eggensburg, Oberhollebrun, Graz, Vien-
na, ma nessuna di Gmünd. Sembra pro-
prio che in questo campo non avessero 
il tempo per farsi fotografare. Per fortuna 
il nonno Niko (Nikola Škoko) e la nonna 
Jovana (Jovanka Škoko nata Popović) sono 
ritornati a casa sani e salvi ed è per questo 
che oggi sono qui davanti a voi. 

Le grandi potenze giocavano alla guerra e 
i piccoli uomini morivano, soffrivano, veni-
vano uccisi. Per i perolesi le conseguenze 
della guerra sono molto più importanti 
dei motivi che ne furono alla base. Il 18 
maggio 1915 da Peroi partirono circa due-
centoventi abitanti autoctoni del luogo, 
montenegrini di Peroi e nel 1918 vi fece 
ritorno poco più della metà di loro. Pos-
sediamo i nomi e i cognomi scritti di cin-
quantanove morti durante quei tre anni. 
Le altre vittime erano bambini piccoli, che 
venivano tolti alla madre appena nati se 
sofferenti di qualche malattia infettiva, e i 
quali venivano poi gettati, non battezzati 
e a volte addirittura ancora vivi, in questa 
fossa comune sulla quale ci troviamo noi 
oggi. La nonna Jovana ripeteva costante-
mente che siamo sempre sulla strada del 
diavolo, e le sue parole si sono dimostrate 
vere. Dopo tutte le vittime perolesi della 
Prima e della Seconda guerra mondiale, 

Posjet logoru u Gmündu (16. - 18.svibnja 2014.)
Visita al campo di concentramento di Gmünd (16 – 18 maggio 2014)

alla cena comune ci siamo sentiti per un 
attimo di nuovo tutti morti, perché nes-
suno ci aveva nominato, ma poi alla fi ne 
dei discorsi dei rappresentanti dei comuni 
presenti alla commemorazione, il signor 
Andrej Bader ci ha fatti “resuscitare” alla 
fi ne del suo discorso, salutando la nostra 
presenza e ringraziandoci per essere ve-
nuti.

A parte tutto, noi siamo qui oggi, non in-
felici, ma orgogliosi dei nostri perolesi che 
andando via dalla loro amata Peroi, at-
traversarono prima il fi ume Sava, per poi 
chiamare tutti gli altri fi umi con il nome 
“Sava”. Ci sono state molte guerre pur-
troppo, e ce ne saranno ancora, ma non 
vedo vittime più innocenti di questa no-
stra gente morta nei campi di concentra-
mento di Austria e Repubblica Ceca. Non 
sapevano né dove li stessero portando, 
né chi stesse combattendo e chi vincen-
do, pur essendo per identità strettamente 
legati a quell’uomo che a Sarajevo decise 
di premere il grilletto e di segnare l’inizio 
della Grande Guerra.

Grazie all’impegno del signor Andrej Ba-
der è stato eretto questo monumento, 
occasione che ci deve spingere a pensare 
di erigerne uno anche al cimitero locale di 
Peroi, per ricordare le sfortunate vittime, 
e di creare la bandiera perolese, assente 
a questo incontro. Nella nostra odierna 
società capitalista, volta solo alla ricchez-
za materiale, tentiamo di gareggiare in 
qualcosa di più spirituale e naturale. Da-
vanti a questo monumento ci sono i miei 
genitori, mia moglie e i miei fi gli, ovvero 
tre generazioni. Tentiamo in futuro di fare 
a gara per chi porterà più membri della 
propria famiglia a eventi di questo tipo e 
alle celebrazioni della storia perolese, sto-
ria montenegrina in tutti i suoi segmenti, 
religiosi, tradizionali e soprattutto a quelli 
in cui ricordiamo i nostri avi, perché se 
non ci fossero stati loro, nemmeno noi 
saremmo qui.

Prima del parastos, davanti al monumento 
si è celebrata la Messa commemorativa 
nella chiesa cattolica di Gmünd, eretta 
nel punto in cui c’era la baracca-chiesa 
del campo di concentramento. Dopo la 
Messa ci siamo incamminati verso il parco 
sovrastante la fossa comune, nella quale 
sono sepolti circa trentamila sfortuna-
ti, dei quali cinquemila abitanti dell’Istria. 
Davanti al monumento hanno parlato i 
rappresentanti dei comuni di Barbana, 
Medolino, Lisignano, della Città di Digna-
no, il sindaco di Gmünd, il presidente della 
Regione istriana Valter Flego, l’ambasciato-
re della Repubblica di Croazia in Austria 
e i rappresentanti della chiesa cattolica. 
Terminati i discorsi e all’atto dello sco-
primento del monumento, i perolesi con 
il loro parroco hanno iniziato il parastos. 
Purtroppo, a questa forma di espressione 
di onore alle vittime di Peroi, sono rima-
sti il sindaco di Lisignano, signora Cvek, 
quello di Medolino, sig. Buić, il signor An-
drej Bader e una ventina di altre persone. 
Colgo l’occasione per ringraziarli immen-
samente in nome di tutti i perolesi. Non 
desidero pensare che sia stato un atto 
voluto o di indifferenza, ma è stato vera-
mente brutto e pertanto chiedo a tutti i 
nostri politici, e soprattutto a quelli istria-
ni, di prestare un po’ più di attenzione ai 
sentimenti delle persone quando presen-
ziano a commemorazioni di questo tipo. 
Forse non sapevano che si sarebbe tenu-
to il parastos, ma noi abbiamo votato per 
loro affi nché lo sapessero.

N.Š.

sutni. Na kraju govora prisutnih velikodo-
stojnika općina iz kojih su ljudi bili prisutni, 
gospodin Andrej Bader nas je na samom 
kraju „oživio“, jer je posebno naglasio naš 
dolazak i zahvalio nam na tome.

Bez obzira na sve, mi danas ovdje stojimo 
ne nesretni već ponosni na naše Perojce 
koji su odlazeći iz svog voljenog Peroja 
prešli najprije rijeku Savu, tako da su ka-
snije sve rijeke zvali „Sava“. Puno je bilo 
ratova, nažalost i bit će ih, ali ne vidim ne-
vinije žrtve od ovih naših ljudi preminulih 
po logorima Austrije i Češke. Niti su znali 
gdje ih vode, niti su znali tko se bori i tko 
pobjeđuje, mada su identitetom blisko po-
vezani s čovjekom koji je u Sarajevu povu-
kao okidač za početak „Veljega rata“.

Trudom gospodina Andreja Badera podi-
gnut je ovaj spomenik u Gmündu, pa je 
lijep povod da počnemo razmišljati o po-
dizanju spomenika na groblju u Peroju za 
te nesretne žrtve i na izradi zastave Peroja 
koja je nedostajala na ovom skupu. U da-
našnjem kapitalističkom društvu koje teži 
samo materijalnom bogatstvu, pokušajmo 
se natjecati u nečem puno duhovnijem i 
prirodnijem. Ispred ovog spomenika stoje 
moji roditelji, moja žena i djeca, dakle tri 
generacije. Pokušajmo se ubuduće natje-
cati tko će dovesti više članova obitelji na 
ovakva događanja i na obilježavanja peroj-
ske, crnogorske povijesti u svim segmen-
tima: vjerskim, običajnim, a posebno na 
onima gdje se sjećamo naših upokojenih, 
jer da nije bilo njih ne bi bilo niti nas.

Prije parastosa nad spomenikom bila je 
misa zadušnica u katoličkoj crkvi u Gmün-
du koja je napravljena na mjestu barake-cr-
kve iz vremena postojanja logora. Nakon 
mise zadušnice krenuli smo prema parku 
koji se nalazi iznad masovne grobnice gdje 
je pokopano oko 30.000 nesretnika od 
kojih je 5.000 stanovnika Istre. Ispred spo-
menika držali su govore predstavnici opći-
na Barban, Medulin, Ližnjan, Grada Vodnja-
na, gradonačelnik grada Gmünda, župan 
istarski Valter Flego, ambasador Republike 
Hrvatske u Austriji te crkveni velikodo-
stojnici katoličke crkve. Po završetku go-
vora i samim činom otkrivanja spomenika, 
Perojci su sa svojim svećenikom započeli 
s parastosom. Na žalost, na tom odavanju 
počasti nastradalim nesretnicima iz Pe-
roja ostali su načelnica Ližnjana gospođa 
Cvek i načelnik Medulina gospodin Buić, 
gospodin Andrej Bader s još dvadesetak 
ljudi. Ovim putem im se neizmjerno za-
hvaljujem u ime svih Perojaca. Ne želim 
vjerovati da je to bilo namjerno ili iz ne-
mara, ali je bilo veoma ružno pa molim 
sve naše političare, pogotovo istarske, da 
obrate malo pažnju na osjećaje ljudi kada 
su prisutni na ovakvim komemoracijama. 
Oni možda nisu znali da će se parastos 
održati, ali glasali smo za njih da bi znali.
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3. prosinca 2014. u Zajednici Talijana u 
Vodnjanu predstavljen je kalendar i CD 
– nosač zvuka za 2015. godinu, izrađeni 
u sklopu županijskog projekta XIIxII. Ka-
lendar i CD, naziva Barokna sinestezija, 
promovirani su u palači Bradamante uz 
doček porečkih Giostranata. Kalendar 
za 2015. godinu krasi 12 fotografi ja s 
motivima otvora arhitektonskih građe-
vina nastalih u doba baroka u gradovima 
diljem Istre: Bujama, Novigradu, Poreču, 
Rovinju, Vodnjanu, Puli, Labinu, Pazinu, 
Buzetu, Motovunu, te Piranu i Muggi.
Kalendar i CD XIIxII protokolarni je 
poklon Istarske županije koji u nakladi 
od 500 primjeraka promovira istarske 
umjetnike, glazbenu i likovnu kulturu di-
ljem svijeta. Projekt je nastao na osno-
vu ideje pokretača Upravnog odjela za 
kulturu Istarske županije 2006. godine i 
danas potvrđuje svoj osnovni cilj: pro-
mociju mladih neafi rmiranih stvaratelja 
s područja Istre. Kalendar i CD postali 
su svojevrsna odskočna daska mladim 
umjetnicima koje nezavisni izbornici 
temeljem istraživanja izvlače iz anoni-
mnosti. Dobrodošlicu svim prisutnima 
zaželio je gradonačelnik Vodnjana Kla-
udio Vitasović, a projekt je predstavio 
pročelnik Upravnog odjela za kulturu 
Istarske županije profesor Vladimir Tor-
bica. Pročelnik je dodijelio i potporu za 
daljnje usavršavanje odabranim mladim 
autorima. Likovni umjetnik i maturant 
Škole primijenjenih umjetnosti i dizajna 
u Puli Edo Rapaić dobitnik je ECDL te-
čaja, dok je od glazbenih autora Ljetnom 
školom gitare nagrađena Judita Vošćon, 
učenica Glazbene škole Ivana Matetića 
Ronjgova u Puli.

Il 3 dicembre 2014 presso la Comunità 
degli Italiani di Dignano sono stati pre-
sentati il calendario e il CD 2015 del 
progetto regionale che porta il nome 
di XIIxII. Intitolati Sinestesia barocca, il 
calendario e il CD sono stati promos-
si a Palazzo Bradamante con i parenti-
ni della Giostra ad accogliere gli ospiti. 
Il calendario 2015 ha dodici fotografi e 
incentrate sulle aperture di palazzi del 
Barocco di varie città istriane: Buie, Cit-
tanova, Parenzo, Rovigno, Dignano, Pola, 
Albona, Pisino, Pinguente, 
Montona, Pirano e Muggia.
Il calendario e il CD XIIxII 
sono il dono della Regio-
ne Istria, la tiratura è di 
cinquecento copie che 
promuovono vari arti-
sti, la cultura e la musica 
istriani in tutto il mondo. Il 
progetto è nato nel 2006 
grazie all’iniziativa del pro-
motore Assessorato alla 
cultura della Regione Istria 
e oggi conferma il proprio 
scopo: promuovere i gio-
vani artisti non affermati 
del territorio istriano. Il 
calendario e il CD sono 
diventati quasi una rampa 
di lancio per moltissimi 
giovani, pescati dall’anoni-
mato mediante un’attenta 
ricerca. Ad augurare a tutti 

Promocija istarske kulture u Vodnjanu
Promozione della cultura istriana a Dignano

U četvrtak 18. prosinca 2014., u sjedištu 
Zajednice Talijana Vodnjan Palači Brada-
mante, svečanim skupom obilježena je 30. 
obljetnica postava Zbirke sakralne umjet-
nosti u Crkvi sv. Blaža u Vodnjanu. Na sku-
pu su se okupili predstavnici Crkve, Grada 
Vodnjana, povjesničari i drugi koji su na 
razne načine povezani s utemeljenjem 
vodnjanske zbirke. Tom je prigodom, zbog 
izuzetnog doprinosa u osnivanju zbirke, 
prof.dr.sc. Vesni Girardi-Jurkić posthu-
mno dodijeljena Povelja i plaketa Župe sv. 
Blaža u Vodnjanu koju je primio njen su-
prug Mirko Jurkić. Organizatori skupa su 
Župa sv. Blaža iz Vodnjana i Povjerenstvo 
za projekt izlaganja relikvija i Svetih Tijela 
u Vodnjanu. Govornici i njihove teme bile 
su: mr.sc. Kristina Džin je u izlaganju na 
temu “Okolnosti utemeljenja, otvaranja i 
predstavljanja Zbirke sakralne umjetnosti 
Crkve sv. Blaža u Vodnjanu”; vlč.mr.sc. Ilija 
Jakovljević “Kairos sakralnog i vjerskog tu-
rizma u Istri i Hrvatskoj”; prof.dr.sc. Emilio 
Marin “Sakralna baština u afi rmaciji Repu-
blike Hrvatske” i župnik Marijan Jelenić 
“30-godišnje iskustvo sa Zbirkom i Svetim 
Tijelima, plan za budućnost”. Zbog važno-
sti i želje da čitateljstvo bolje upoznamo s 
ovom po mnogočemu zanimljivom obljet-
nicom, izvješće o skupu podijelit ćemo u 
dva dijela. Izvještaj o tome što su u svojim 
govorima poručili prije navedeni govornici 
ostavit ćemo za sljedeći Attinianum.

Moderatorica skupa Vesna Jurić Rukavi-
na, članica biskupijskog Povjerenstva za 
projekt izlaganja relikvija i Svetih Tijela u 
Vodnjanu, te novinarka i urednica HRT -a, 
pozdravila je nazočne te najavila program. 
Potom se uzvanicima riječima dobrodošli-
ce u povijesnoj palači Bradamante obratio 
predsjednik Zajednice Talijana Livio Bel-
ci. Porečki i pulski biskup mons. Dražen 
Kutleša u uvodnom obraćanju naglasio je 
simbiozu Crkve i umjetnosti jer ona tre-
ba umjetnost za naviještanje Evanđelja, a 
umjetnici trebaju pogled u duhovno za 
ostvarenje umjetničkih djela. Najveličan-
stvenije sakralne građevine djelo su čo-
vjekove vjere u Boga, tako bi i ova zbirka 
trebala ljude upućivati na vječne ljepote 
dobrih Istina. Potom je prisutne pozdravio 
gradonačelnik Vodnjana Klaudio Vitasović, 

Giovedì 18 dicembre 2014 a Palazzo 
Bradamante, sede della Comunità degli 
Italiani di Dignano, ha avuto luogo un 
convegno per celebrare il XXX anniver-
sario della Collezione di arte sacra del 
Duomo di San Biagio di Dignano. A riu-
nirsi in convegno i rappresentanti della 
Chiesa, della Città di Dignano, vari storici 
e altre persone che hanno un legame con 
la fondazione della Collezione dignanese. 
È stata l’occasione per elargire alla prof. 
dr. sc. Vesna Girardi – Jurkić il Diploma e 
la Targa postume della Parrocchia di San 
Biagio di Dignano per l’enorme contri-
buto alla costituzione della Mostra. Il ri-
conoscimento è stato consegnato al ma-
rito Mirko Jurkić. Ad organizzare l’incon-
tro sono stati la Parrocchia di San Biagio  
di Dignano e la Commissione preposta 
al progetto di esposizione delle reliquie 
e dei Corpi Santi di Dignano. A parlare 
ai presenti la mr. sc. Kristina Džin, che 
ha trattato il tema “Circostanze di fon-
dazione, apertura e presentazione della  
Collezione di arte sacra nella chiesa di 
San Biagio di Dignano”; mons. mr. sc. Ili-
ja Jakovljević “Cairos del turismo sacro 
e pastorale dell’Istria e della Croazia”; 
il prof. dr. sc. Emilio Marin “Patrimonio 
sacro nell’affermazione della Repubblica 
di Croazia” e il parroco Marijan Jelenić 
“Esperienza trentennale con la  Colle-
zione e con i Corpi Santi, piani futuri”. 
Vista l’importanza del tema e il desiderio 

Svečani skup u znaku 30. obljetnice Zbirke sakralne umjetnosti
Un convegno per celebrare il XXX anniversario della Collezione di arte sacra

D.D.

naglasivši važnost Zbirke sakralne umjet-
nosti koja predstavlja veliki potencijal za 
razvoj Vodnjana zbog čega se dugi niz go-
dina ulaže u njenu valorizaciju, zaštitu, oču-
vanje i predstavljanje javnosti. Ova zbirka 
je temeljni potencijal za razvoj kulturnog 
i vjerskog turizma Vodnjanštine, ali i šire. 
Zaključuje da će se ulaganja nastaviti u za-
jedničkoj suradnji Crkve i Grada te da će 
od ključne važnosti biti upravo sinergija u 
ostvarenju zajedničkih planova. 

il benvenuto è stato il sindaco di Digna-
no Klaudio Vitasović, mentre il progetto 
è stato presentato dall’assessore re-
gionale alla cultura professor Vladimir 
Torbica, che ha espresso il pieno soste-
gno futuro ai giovani autori. Edo Rapaić, 
artista e maturando della Scuola di arti 
applicate e di design di Pola ha vinto un 
corso ECDL, mentre la musicista Judita 
Vošćon, alunna della Scuola di musica 
Ivan Matetić Ronjgov di Pola, la frequen-
za alla Scuola estiva di chitarra.     

di informare meglio i lettori su questo 
interessante anniversario, il resoconto 
sull’incontro verrà da noi diviso in due 
parti. La relazione su quanto esposto dai 
conferenzieri verrà pubblicata nel prossi-
mo numero di Attinianum.

La moderatrice dell’incontro Vesna Jurić 
Rukavina, membro della Commissione 
vescovile preposta al progetto di espo-
sizione delle reliquie e dei Corpi Santi di 
Dignano, nonché giornalista e redattrice 
dell’HRT, ha salutato i presenti e presen-
tato il programma, per poi passare la pa-
rola al presidente della Comunità degli 
Italiani Livio Belci, per un saluto ai parte-
cipanti nel bel palazzo storico Bradaman-
te. Il vescovo di Parenzo e Pola mons. 
Dražen Kutleša nel suo discorso intro-
duttivo ha ribadito la simbiosi tra Chiesa 
e arte, considerato che la prima ha bi-
sogno della seconda per l’annunciazione 
del Vangelo e gli artisti necessitano di uno 
sguardo alla sfera spirituale per creare le 
proprie opere artistiche. Le più maesto-
se strutture sacre sono opera della fede 
che l’uomo ha in Dio e pertanto anche 
questa Collezione dovrebbe suggerire 
agli esseri umani la bellezza delle Verità 
eterne. È stata poi la volta del sindaco 
di Dignano Klaudio Vitasović, il quale ha 
sottolineato l’importanza della Collezio-
ne di arte sacra osservata come enorme 
potenziale di sviluppo di Dignano, nella 
quale si sta investendo già da diversi anni 
nella sua valorizzazione, tutela e presen-
tazione al pubblico. Si tratta di una col-
lezione che è alla base del potenziale di 
sviluppo del turismo culturale e pastora-
le del Dignanese e anche più vastamente. 
Ha concluso che gli investimenti avreb-
bero avuto un seguito, nel segno della 
collaborazione tra Chiesa e Città e che 
ad avere un ruolo importantissimo sarà 
proprio tale sinergia nella realizzazione 
dei piani comuni.

Livio Belci primio je visoko priznanje reda 
Talijanske zvijezde (Odrine della Stella 
d’Italia) kojeg potpisuje predsjednik Italije 
Napolitano 12. studenog 2014., od talijan-
skog generalnog konzula Republike Italije 
u Rijeci Renata Cianfaranija. Svečanost 
predaje tog posebnog priznanja upriličeno 
je u Palači Bradamante, sjedištu Zajednice 
Talijana Vodnjan. Svečanosti su prisustvo-
vali zamjenica istarskog župana Giuseppi-
na Rajko, predsjednik Talijanske unije Fu-
rio Radin, gradonačelnik Vodnjana Klaudio 
Vitasović i mnogi drugi. Kao što je rekao 
Radin, to je Vodnjan aludirajući kako je iz 
tog mjesta titulu viteza dobilo još dvoje 
ljudi. Prije Livija, to visoko priznanje dobili 
su Anita Forlani i Sergio Delton. U obra-
zloženju razloga koji je prethodio dekretu 
o dodijeli titule viteza za Livija Belcija stoji: 
Doprinio je novom zamahu vodnjanske 
Zajednice Talijana u afi rmaciji i očuvanju 
talijanske kulture na jugu Istre. Istovreme-
no se zalagao za jačanje i očuvanje prija-
teljstva talijanske manjine s hrvatskom 
većinom u Istri, pronalazeći ponovo stare 
istarske tradicije s talijanskom poviješću. 
Također je zaslužan za uskrsnuće masli-
narstva u Istri, afi rmirajući istarsko ekstra 
djevičansko maslinovo ulje na međuna-
rodnoj razini te time postao primjer kako 
doprinijeti gospodarskom rastu Istre u 
hrvatsko-talijanskom prijateljstvu.

Il 12 novembre 2014 Livio Belci ha rice-
vuto l’alto riconoscimento dell’Ordine 
della Stella d’Italia, con la fi rma del pre-
sidente italiano Napolitano, il quale gli è 
stato consegnato dal Console generale 
d’Italia a Fiume Renato Cianfarani. La 
cerimonia di consegna di quest’alta ono-
rifi cenza ha avuto luogo presso Palazzo 
Bradamante, sede della locale Comunità 
degli Italiani, in presenza di Giuseppina 
Rajko, vice presidente della Regione, Fu-
rio Radin, presidente dell’Unione Italiana, 
Klaudio Vitasović, sindaco di Dignano e 
molti altri ancora. Come detto da Radin, 
questa è Dignano, visto che altri due suoi 
abitanti hanno ricevuto il titolo di Cava-
liere. Prima di Livio, l’alta onorifi cenza è 
stata assegnata ad Anita Forlani e a Ser-
gio Delton. Nella motivazione della scel-
ta che precede il decreto di assegnazione 
del titolo di Cavaliere a Livio Belci, c’era 
scritto: “Ha contribuito al nuovo slancio 
della Comunità degli Italiani di Dignano 
nell’affermazione e nella tutela della cul-
tura della Bassa Istria, impegnandosi al 
contempo nel rafforzamento e nel man-
tenimento dei rapporti d’amicizia tra la 
minoranza italiana e la maggioranza croa-
ta dell’Istria e riconfermando il rapporto 
tra le antiche tradizioni istriane e la storia 
italiana. A lui anche il merito della rinasci-
ta dell’olivicoltura in Istria, dell’afferma-
zione dell’extra vergine istriano a livello 
mondiale, in modo da essere un esempio 
di come si debba contribuire alla crescita 
economica dell’Istria in un’atmosfera di 
amicizia italo-croata.

Livio Belci treći vitez 
Republike Italije iz Vodnjana

Livio Belci terzo Cavaliere 
della Republica Italia

D.D.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 

Grb obitelji vodnjanskih postolara
Lo stemma di una famiglia di calighèri dignanesi

P.D.

U ulici Forno Grande, nekad trg Sv. Eu-
femije, na fasadi zgrade s kućnim brojem 
68 može se vidjeti grb dimenzija 43x29 
cm o kojem se do danas malo toga zna-
lo. Prikazuje dvije fi gure, alat i govedo, 
datum “1549.” te natpis “Ṁ.MARTIN 
F.Ṁ.L.C”. Naša istraživanja1 su pokaza-
la da je alat prikazan iznad natpisa vrlo 
sličan jednom od alata koji se mogu 
vidjeti na naslovnici “Statuta Bratovšti-
ne postolara iz Udina” iz 1509. g.  i na 
drevnom pečatu postolarskog obrta iz 
Venecije. Radi se o nožu savijene oštri-
ce, vrsti noža za kožu koji se upotreblja-
vao u srednjem vijeku. Ispod datuma se 
nalazi zoomorfna fi gura, govedo, koja bi 
mogla simbolizirati najvažniji materijal 
postolarskog obrta, dakle, kožu. Stoga 
se vjeruje da je on na neki način pove-
zan s postolarskim obrtom u Vodnjanu.  

Kako bismo dokazali navedeno,  pred-
ložili smo da se napravi interpretacija 
natpisa koji se nalazi na grbu, i na kojem 
odmah uočavamo prvo slovo Ṁ, krati-
cu riječi maestro, kako su se običavali 
nazivati obrtnički majstori. Postavili smo 
si pitanje postoji li u dokumentima Vod-
njana iz šestog stoljeća neki Ṁ (majstor) 
Martin“ i proučavajući “Liber Baptizato-
rum 1559-1642” (Knjigu krštenja), pri-
mijetili smo da se ime Martin pojavljuje 
više puta, isto kao i izvedena prezimena 
Martinuzzo ili Marinuzzo. Pronađena je 
i potvrda o upisu krštenja Nicolòa Do-
menica Biasiola od  8. travnja 1560., u 
kojoj je navedeno ime kuma odnosno  
“m.ro  Martin q(uondam=fu) m.ro  B° ca-
ligaro”2. Nemamo sigurnih dokaza da se 
radi upravo o „majstoru Martinu“ koji 
je želio ostaviti sjećanje o sebi na grbu 
na kojem je prikazana fi gura postolar-
skog alata, ali je takva hipoteza moguća, 
budući da je postolarski obrt djelatnost, 

Capitolo XVIII
Che il contrato tra il marito e la 

moglie sia nullo
Niun contrato di debito, overo obliga-
tion, overo donation, fatto et che si farà 
da qui inanti,da poi il contrato del ma-
trimonio tra il marito et la moglie vaglia, 
overo tenga, ecceto la disposition dell’ul-
tima volontà.

Capitolo XIX
Che li forestieri che veniranno ad 
habitar in Dignano siano esempti 

per un anno
Acciò che li forestieri d’aliene parti hab-
bino causa di venir a Dignan per causa 
d’habbitar et il Castel sia ampliado, ordi-
nemo che s’alcun forestier venirà ad hab-
bitar nel Castello di Dignano a luogo e 
fuoco con la sua famiglia, sia et esser deb-
ba absente  di tutte le funcion et carighi 
tanto reali, quanto personali et colte per 
un anno, pur che il dia una idonea pieggia-
ria di star et habitar almeno anni cinque 
et ancora, li sia assegnato tanto terren del 
Commun dè Dignan de fuora, accioché il 
possa pastenar et piantar vide alla summa 
d’opere sei, la qual terra, così dessegnata, 
sia et esser debba de’detti, che venirano 
ad habbitar et de suoi eredi, se farano  et 
habitarano, come è detto di sopra. Le qual 
veramente terre, debbino pastenar fi n 
ad anni cinque immediate, che vegnirano 

GlavaXVIII.
Neka ugovor između muža i žene 

bude ništav
Neka ne vrijedi i ne obvezuje nijedan 
ugovor o dugovanju, odnosno obveza 
ili darovanje, dosada ili ubuduće učinjen 
između muža i žene nakon zaključenja 
braka, osim raspoložbe posljednje volje.

Glava XIX.
Neka stranci koji dođu stanovati u 
Vodnjan godinu dana budu izuzeti

Da bi stranci iz tuđine imali razloga doći 
u Vodnjan radi stanovanja i da bi se Ka-
štel proširio, određujemo da, dođe li 
koji stranac sa svojom čeljadi stanovati 
u vodnjanski kaštel domom i ognjištem, 
neka godinu dana bude i treba biti izu-
zet od svih dužnosti i tereta, i tvornih i 
osobnih, te doprinosa, dade li podobno 
jamstvo da će živjeti i stanovati barem 
pet godina. Također neka mu se dodijeli 
toliko vanjskog zemljišta Vodnjanske op-
ćine da ga može obraditi i zasaditi lozu, 
ukupno do površine za šest radnih dana, 
a to tako ustupljeno zemljište neka bude 
i treba pripadati onima koji dođu stano-
vati i njihovim baštinicima ako budu ži-

vjeli i stanovali kao što 
je gore rečeno, s time 
što ta zemljišta trebaju 
obraditi u roku od pet 
godina otkada dođu pa 
im bude dodijeljeno, 
a ako u spomenutom 
roku od pet godina 
spomenuto zemljište 
ne obrade, neka se ono 
vrati Vodnjanskoj općini, 

kako je prije bilo. Doseljenici koji dođu 
moraju živjeti i stanovati trajno pet go-
dina, kao što je gore rečeno, pod prijet-
njom globe od sto libara malih denara, 
koja neka pripadne Vodnjanskoj općini, a 
koju su obvezni platiti jamci.

Glava XX.
Stvari se ne smiju kupovati drug-

dje osim na općinskom trgu
Neka se nijedna osoba, ma kojeg položaja 
bila, i domaći i stranac, niti posredstvom 
nekoga od njih, ne drzne niti usudi kupiti 
stvari ikoje vrste radi preprodaje drugdje 
osim na trgu Vodnjanske općine u roku 
od tri dana nakon što su te stvari dopre-
mljene na spomenuti trg, pod prijetnjom 
globe od pet libara malih denara i gubitka 
kupljene robe, odnosno njezine vrijedno-
sti. Otkrije li se istina pomoću dojavnika, 
neka mu pripadne polovica globe, a druga 
polovica neka bude Općini. A pod spo-
menutim stvarima misli se na predmete 
dopremljene izvana u Vodnjanski kaštel. 
Očitujemo da ako netko kupi spomenute 
stvari radi preprodaje, obvezan je i du-
žan onoga dana kada ih kupi dati svako-
mu domaćemu te dopremljene stvari po 

da  poi che el ghe sarà stato dissegnato. 
Et se frà detto tempo d’anni cinque, non 
compirano di pastenar il detto terren, non 
pastenato, ritorni del Commun di Digna-
no, come prima era et che tali vicini che 
venirano debbano star et habbitar ut su-
pra anni cinque continui sotto pena di lire 
cento de picoli, quali vadino al Commun 
di Dignano. Al pagamento della qual pena 
li piezi siano obligati.

Capitolo XX
Delle robbe dà non esser compra-
te salvo che in piazza di Commun

Che niuna persona, di che condicion si 
sia, tanto terrier, quanto forestier, over 
per alcun di loro non ardisca, over pre-
suma, comprar merce d’alcuna sorte per 
causa di revender quelle, salvo che nella 
piazza del Commun di Dignano, per tre 
giorni doppo che le dette robbe sarano 
state portate nella detta piazza, sotto 
pena di lire cinque de picoli et perder le 
robbe comprate, overo il valor d’esse et 
se el sarà accusator, per il qual si habbia 
la verità, habbia la mettà della pena et l’al-
tra mettà sia del Commun et le predette 
cose s’intendino delle robbe portade di 
fuori del Castello di Dignano. Dichiaran-
do che s’alcuno, over alcuni comprasse-
ro delle sopraddette robbe, per causa di 
rivenderle, siano obligati et debbano in 
quel giorno, nel qual comprarà et com-
prano delle sopraddette robbe, così 
portade, dar a cadauno della terra per il 
prezzo comprado quella quantità, la qual 
vorà per uso di casa sua, et non altrimen-
te, sotto pena di lire dieci de picoli per 
cadauno contrafacente et per cadauna 
volta, la mettà della pena sia dell’accusa-
tor, per il qual s’haverà la verità et l’altra 
mettà del Commun et passato il detto 
giorno, il detto comprator, non sia obli-
gato alle predette cose.

kupovnoj cijeni, onu količinu koju bude 
htio za korištenje u svom kućanstvu i ne 
drugačije, pod prijetnjom globe od deset 
libara malih denara za svakog prekršite-
lja i svaki put, od koje neka polovica pri-
padne dojavniku čijom pomoći se otkrije 
istina, a druga polovica Općini. A nakon 
proteka roka taj kupac nije obvezan na 
spomenuto.

a naziv majstora status koji se  prenosio 
sa oca na sina. Podsjećamo da su Calle-
garo u drugoj polovici šestog stoljeća 
imali glavnu ulogu u reformističkom valu 
koji je zadesio Istru i   Vodnjan, a o čemu 
govori  pisac  Fulvio Tomizza u svom ro-
manu Quando Dio uscì di chiesa (1987).

Među inicijalima natpisa, pored datuma 
narudžbe i imena naručitelja, sigurno je 
navedeno i ime klesara, autora grba, a 
nalazi se u dijelu  “F.Ṁ.L.C.”. Vjerujemo, 
dakle, da je područje trga Sv. Eufemije na 
neki način vezano s obrtom postolara, 
kožara i tkalaca budući da se na gornjem 
pragu jednih od vrata susjedne zgrade 
(broj 64) nazire natpis “LAUS DEO 
1541”  i zanimljiv niski reljef koji, čini se, 
predstavlja kalup đona cipele, tipičnog 
simbola postolarskog obrta. Iznad je 
vidljiva iako je dosta oštećena, još jedna 
fi gura koja podsjeća na oštricu noža. Do 
nedavno je isto pročelje krasio i grb koji 
se pripisuje obitelji Fioranti, no  ta či-
njenica još nije potvrđena temeljem po-
četnih slova  “A” i “C” koja se nalaze sa 
strane središnje fi gure, gdje se između 
dva cvijeta može vidjeti alat koji podsje-
ća na rašpu, a koji su upotrebljavali neki 
obrtnici kao što su postolari i klesari.

In via Forno Grande, già p.zza S. Eufe-
mia, sulla facciata dell’abitazione al num. 
68, è visibile uno stemma di attribuzio-
ne fi nora sconosciuta, della dimensione 
di 43x29 cm. Esso presenta due fi gu-
re, un utensile e un bovino, nonché la 
data “1549” e l’iscrizione “Ṁ.MARTIN 
F.Ṁ.L.C”. Le nostre ricerche1 hanno evi-
denziato che l’utensile rappresentato so-
pra l’iscrizione è del tutto simile ad uno 
degli utensili visibili sul frontespizio dello 
“Statuto della Confraternita dei calzolai 
di Udine” del 1509 e su un antico sigillo 
dell’arte dei caleghèri di Venezia. Si tratta 
di un coltello a lama ricurva, tipo di col-
tello per cuoio usato in epoca medioeva-
le. Sotto la data dell’arma è presente una 
fi gura zoomorfa, un bovino, che potreb-
be simboleggiare il materiale più impor-
tante dell’arte dei calzolai e cioè il cuoio. 
Per questi motivi si crede che esso sia in 
qualche modo legato all’arte dei calzolai 
di Dignano.

A conferma di ciò abbiamo proposto 
un’interpretazione dell’iscrizione pre-
sente sullo stemma, della quale eviden-
ziamo subito la prima lettera Ṁ, abbre-
viazione di “maestro, mistro”, appella-
tivo con il quale si indicavano i maestri 
d’arte. Ci siamo chiesti se a Dignano nel 
Cinquecento è documentato un “Ṁ (Ma-
estro) Martin” e studiando il “Liber Bap-
tizatorum 1559-1642” abbiamo notato 
che il nome Martin compare più volte, 
così come anche i cognomi Martinuzzo o 
Marinuzzo che ne sono la derivazione. In 
particolare è stata individuata l’iscrizione 
del battesimo di Nicolò Domenico Biasiol, 
avvenuto in data 8 aprile 1560, iscrizione 
nella quale è riportato il nome del pa-
drino e cioè “m.ro  Martin q(uondam=fu) 
m.ro  B° caligaro”2. Non abbiamo nessu-
na certezza che si tratti del “Maestro 
Martin” che ha voluto lasciare ricordo di 
se stesso sullo stemma recante la fi gura 
dell’utensile da calzolaio, ma è lecito fare 
questa ipotesi, essendo l’arte del calzo-
laio un’attività e il titolo di maestro uno 
status che si tramandavano di padre in 

fi glio. Ricordiamo che i Callegaro nella 
seconda metà del Cinquecento furono 
protagonisti dell’ondata riformatrice che 
interessò l’Istria e il “castello di Dignano” 
e lo scrittore Fulvio Tomizza li ha resi 
personaggi nel suo libro Quando Dio uscì 
di chiesa (1987).

Nelle iniziali dell’iscrizione, oltre alla data 
di commissione e al nome del committen-
te, è sicuramente documentato anche 
il nome del tagliapietre, autore dello 
stemma, che si cela in “F.Ṁ.L.C.”. Credia-
mo dunque che il sito di piazza S. Eufemia 
sia in qualche modo legato alle arti dei 
calzolai, dei conciatori di pelli e dei te-
ssitori, considerando che sull’architrave 
di una delle porte dell’edifi cio confi nante 
(num. 64) si nota l’iscrizione “LAUS DEO 
1541” e un interessante bassorilievo, che 
sembra essere la sagoma di una suola di 
scarpa, simbolo per eccellenza dell’arte 
dei calzolai. Sopra di questa è ancora visi-
bile, seppur molto rovinata, un’altra fi gu-
ra che ricorda la lama di un coltello. Fino 
a non molti anni fa sulla stessa faccia-
ta faceva bella mostra di sé anche uno 
stemma attribuito alla famiglia Fioranti, 
attribuzione che non viene confermata 
dalle lettere iniziali “A” e “C” poste ai lati 
della fi gura centrale, dove tra di due fi ori 
si nota un arnese che ricorda una raspa, 
arnese usato da alcuni artigiani come i 
calzolai e gli scalpellini.

1 Paola DELTON, “Contributo per una storia 
dei calighèri di Dignano in Istria”, Atti del Centro 
di ricerche storiche di Rovigno, sv. XLIII, Rovinj 
2013., str. 375-409. / Paola DELTON, “Contri-
buto per una storia dei calighèri di Dignano in 
Istria”, in Atti del Centro di ricerche storiche 
di Rovigno, vol. XLIII, Rovigno 2013, p. 375-409.

2 Državni Arhiv u Pazinu, HR-DAPA-861, Zbir-
ka preslika gradiva arhiva i ustanova Republike 
Hrvatske, YM34K-242, Liber Baptizatorum 1559-
1641, M01089300, DVD 21. / Državni Arhiv u Pazi-
nu, HR-DAPA-861, Zbirka preslika gradiva arhiva 
i ustanova Republike Hrvatske, YM34K-242, Liber 
Baptizatorum 1559-1641, M01089300, DVD 21.
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Korisne informaci je
I n f o r m a z i o n i  u t i l i
GRADSKA UPRAVA: tel. 052/511 522
Radno vrijeme za rad sa strankama: srijeda i petak 
09.00 - 12.00, utorak 15.00 – 17.00; ponedjeljkom i 
četvrtkom Gradska uprava ne prima stranke.

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

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

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

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

JAVNI BILJEŽNIK 052 512 182:
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:
martedí 14,00 - 17,00

...posljednja crkva izgrađena u Vodnjanu nakon rekonstruk-
cije crkve sv. Blaža na mjestu stare župne bazilike, čije je 
korištenje zabranio pulski biskup zbog izrazito lošeg stanja 
iste, bila je crkva Karmelske Gospe koja se u svom svojem 
sjaju predstavlja na početku Calnove.

Sveto zdanje posvećeno Karmelskoj Gospi, koje je 
najvećim dijelom izgrađeno donacijama autohtonih 
Vodnjanaca, inaugurirano je 1630. godine, dakle prije 
gotovo četiristo godina. Danas, svojim suzdržanim i 
monumentalnim pročeljem, vlada glavnom ulicom na-
šega grada, a kada je bila izgrađena po želji istoimene 
bratovštine, nalazila se na rubu povijesne jezgre neda-
leko gradskih vrata, na mjestu oratorija sv. Sebastijana, 
mjestu molitve gdje su dolazili propovjednici iz Vene-
cije, Trenta, Milana, Verone, kao u velikim gradovima. 
Posvetio ju je 28. svibnja 1664. godine pulski biskup 
Giulio Saraceno.

Crkva je jednobrodna s prezbiterijem, korom, dvjema 
bočnim kapelama, kamenim podom sa crno bijelim 
kvadratima i pročeljem od obrađenog kamena kojeg 
krasi velika okrugla rozeta iznad grba podestata Fran-
cesca Barbara. Ima tri mramorna oltara: onaj u lijevoj 
kapeli ima vrijednu sliku koju je izradio plemić Gio-
vanni Antonio Dalla Zonca; onaj na desno obogaćen 
je drvenim kipom s pozlatom (jednako kao i oltar) i 
kojeg je donirao jedan podestat 1681. godine. Vjernici 
su je posjećivali u velikom broju i zbog relikvija svetog 
Fabijana i Sebastijana te je mnogo godina zamjenjivala 
župnu crkvu tijekom izgradnje crkve sv. Blaža i kasnijih 
restauracija iste. Zbog toga je ukrašena i pjevalištem s 
oslikanim kompasom na kojem su se naslanjale orgulje. 

Ne zna se koliko je trajala izgradnja hrama posvećenog 
Gospi. Zasigurno mnogo godina budući da je plemić 
Nicolò Mattioli, povjesničar iz Kopra, u svojem dje-
lu “Descrittione della Provincia dell’Istria” (Opis po-
krajine Istre) 1611. godine napisao da se u Vodnjanu 
gradi jedna od najvećih i najveličanstvenijih crkvi na 
tom području – izgradnja koja je trajala do 1630. dakle 
dvadesetak godina.

Nekada je crkva Karmelske Gospe bila uvijek otvo-
rena i posjećivali su je tijekom svakodnevnih jutarnjih 
misa kao i tijekom svibanjskih pobožnosti i proslava 
blagdana sv. Agneze (koja je štitila zaručnike). Danas 
se, zbog odlične akustike, u njoj također održavaju 
ljetni vokalni i instrumentalni koncerti koje organizira 
lokalna Zajednica Talijana i koje uvijek u velikom broju 
posjećuju i vodnjanski ezuli i drugi turisti.

...l’ultima chiesa costruita a Dignano dopo il rifacimento 
del Duomo di San Biagio sul posto della vecchia basilica 
parrocchiale, che era stata interdetta dal vescovo di Pola 
perché pericolante, è stata la Chiesa del Carmine che fa 
bella mostra di sé all’inizio della Calnova.

Dedicato alla Madonna del Carmelo l’edifi cio sacro 
costruito in gran parte col contributo dei Dignanesi 
autoctoni, è stato inaugurato nel 1630, quindi quasi 
quattrocento anni fa. Oggi, con la sua facciata sobria e 
monumentale, si trova a troneggiare nella via principa-
le della nostra città, ma quando fu costruita per volere 
dell’omonima Confraternita, era ai margini del centro 
storico, poco distante dalla porta del castello, sul sito 
dell’oratorio di San Sebastiano, un luogo di preghiera 
dove confl uivano predicatori da Venezia, Trento, Mila-
no, Verona, come nelle grandi città. Fu consacrata il 28 
maggio 1664 dal vescovo di Pola Giulio Saraceno.

La Chiesa è ad una sola navata con presbiterio, coro, 
due cappelle laterali, pavimento di pietra con quadrelli 
bianchi e neri e una facciata di pietra lavorata, impre-
ziosita da un grande rosone rotondo sovrastante lo 
stemma del podestà Francesco Barbaro. Ha tre alta-
ri marmorei, quello della cappella di sinistra ha una 
preziosa pala dipinta dal nobile Giovanni Antonio Dal-
la Zonca, quello di destra fu arricchito da una statua 
lignea dorata (come l’altare), donata da un podestà 
nel 1681. Fu molto frequentata dai fedeli anche per 
le reliquie dei santi Fabiano e Sebastiano, e sostituì 
per molti anni la parrocchiale, durante la costruzione 
del Duomo di San Biagio e di successivi restauri dello 
stesso, perciò è adorna anche di orchestra con bussola 
dipinta sulla quale poggiava l’organo. 

Non si sa quanto tempo fosse durata la costruzione 
del tempio dedicato alla Madonna, certo parecchi anni 
se il nobile Nicolò Mattioli, storico di Capodistria, nella 
sua “Descrittione della Provincia dell’Istria” del 1611, 
scrisse che a Dignano si stava costruendo una delle 
più grandi e maestose chiese del territorio – costru-
zione che durò fi no al 1630, quindi una ventina di anni.

Un tempo la Chiesa del Carmine era sempre aper-
ta e frequentata sia per le messe semplici quotidiane 
del mattino che per le funzioni del Rosario Mariano 
(maggio) e di Santa Agnese (che proteggeva i fi danzati). 
Oggi, per l’ottima acustica, vi si tengono anche i con-
certi vocali e strumentali estivi organizzati dalla locale 
Comunità degli Italiani, sempre molto frequentati an-
che dagli esuli dignanesi e da altri turisti.

Jeste li znali da...
Lo sapevate che...

Trenutno se na području Vodnjana nalaze slijedeće crkve / Attualmente ci sono a Dignano le seguenti 
chiese di contrada: sv. Križ / Santa Croce (1468.); sv. Martin / San Martin (XIV. st./sec.); sv. Roko / San  Rocco 
(1530.); sv. Antun / San Antonio (XIII.–XIV. st./sec.); sv. Jakov / San Giacomo (XII. st./sec.); sv. Nedjelja / Santa 
Domenica (XVIII. st./sec.); sv. Blaž / San Biagio (1800.); Madona od Traverse / Madonna della Traversa (1615.); sv. 
Katarina / Santa Caterina (XII. st./sec.); Karmelska Gospa / Madonna del Carmine (1630.)

Porušene okolne crkve / Chiese di contrada demolite: sv. Nikola / San Niccolò; sv. Eufemija / Santa Eufemia; 
sv. Ivan (San Zane) / San Zuane; sv. Lovro / San Lorenzo; sv. Josip / San Giuseppe  

A.F.
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“Vodnjanska vrata i prozori” Likovne sekcija OŠ Vodnjan / “Porte e finestre di Dignano” gruppo artistico della SE Dignano

lipo - bellolipo - bello

grdo - brutto

VRIJEDNE RUKE - MANI OPEROSE
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Alegorijska kola/ Carri allegorici


