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Grad nastavlja s realizacijom uređenja plaža u svrhu 
razvoja turizma na svojoj obali.

La Città ancora impegnata nel riassetto delle spiagge 
per lo sviluppo del turismo sulla costa.

Dječji vrtići 
“Petar Pan” 

proslavili 
dvadesetu 

obljetnicu svog 
djelovanja.

Nell’ambito del progetto RURAL DESIGN il 
Dignanese ha avuto la segnaletica turistica.

U sklopu projekta RURAL DESIGN postavljena je 
turistička signalizacija na Vodnjanštini.

50. obljetnica 
postojanja zbora 
Zajednice Talijana 

Vodnjan pod 
vodstvom Oriette 

Šverko
Il coro della 

Comunità degli 
Italiani di Dignano 

festeggia il 50.esimo 
anniversario di 
attività sotto la 

direzione di Orietta 
Šverko

L’asilo “Petar 
Pan” ha 

celebrato il 
ventennale della 

fondazione.

U Galižani je 
svečano otvorena 
obnovljena zgrada 
sjedišta Zajednice 
Talijana “Armando 

Capolicchio”.

Dest godina akcije 
Moj kažun - La 

mia casita koja je 
svojim postojanjem 

uvelike označila 
Vodnjanštinu 
prema vani.

Dieci anni 
dell’azione Moj 
kažun - La mia 

casita, che ha reso 
riconoscibile il 

Dignanese fuori dai 
propri ambiti. 

A Gallesano è stata 
inaugurata la sede 
ristrutturata della 
Comunità degli 

Italiani “Armando 
Capolicchio”.



U jednom danu, usred ovog ljeta, temperatura se spu-
stila za 15 stupnjeva. Orkanska bura od 112 km na uru 
i požari na cestama u Dalmaciji stvorili su kolonu od 50 
kilometara. Što te sve može ohladiti ili ugrijati, a da te 
za to nitko ništa ne pita? Evo, kamion u Nici kojeg vozi 
“čovjek” i gazi ljude koji gledaju vatromet, kao da su ču-
njevi na probnoj vožnji. Ohladi te i misao da su se tamo 
neki ljudi s istoka toliko napunili mržnjom pa je brutalno 
prazne po Europi. Netko stvara i plaća tu mržnju, neki 
drugi netko im prodaje oružje i skupu opremu. Danas, 
kada obavještajne službe “velikih” znaju u kojem grmu 
pjeva neka ptica kao i što netko radi na zemlji, zraku i vodi, 
nastavlja se pored sve te tehnologije svijeta mrcvarenje 
naroda. Hvalimo se kako smo sigurna država, a iluzor-
no je tvrditi da je bilo koja zemlja potpuno sigurna. U 
Turskoj u isto vrijeme pokušaj vojnog udara. Izbjeglice 
su zbog svih ovih događanja u drugom planu. Ohladi te 
nogometna reprezentacija Portugala jer na europskom 
prvenstvu pošalje naše vatrene i kvalitetne nogometaše 
doma. Ohladi te politička scena Lijepe naše gdje se na-
kon podugačkog stranačkog nesuglasja raspadne Sabor 
i raspisuju novi izbori. Veli narod, nikad gora garnitura. 
Stručnjaci koji prate takve manevre tvrde kako Hrvatsku 
čeka dvadeset godina hoda dolinom suza. Kao da su do 
sada hodali po plaži! Koliko još godina treba proći da bi 
život bio dostojanstveniji? Kad se sunce oslobodi oblaka 
i ugrije Vodnjance, ohlađene od svih nevolja i informacija, 
uživat će na svojim plažama, čistom moru, turistima koji 
im pune apartmane, pazit će na poljoprivredne kulture, 
navečer će se družiti u programima Vodnjanskog ljeta. 
Puniti baterije za jesen i zimu, za izbore 11. rujna tekuće 
godine, novu Vladu i još jedno “novo” i “bolje” vrijeme.

uredništvo
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In un solo giorno, in piena estate, la temperatura è scesa 
di 15°C. La bora impetuosa, con raffiche che hanno 
raggiunto i 112 km/h, e numerosi incendi hanno causato 
sulle strade della Dalmazia incolonnamenti, con code di 
50 km. Potenza della natura, che nulla chiede a nessuno! 
Doccia calda e fredda. Un camion a Nizza, lanciato in 
corsa da un “uomo” alla guida, investe la gente accorsa 
a guardare i fuochi d’artificio, li atterra come fossero 
birilli. Fa raggelare il pensiero che gente d’Oriente, carica 
d’odio, viene a riversarlo brutalmente in Europa. Qualcuno 
quest’odio lo alimenta e lo finanzia, altri li riforniscono 
di armi e costosa attrezzatura. E mentre per i servizi 
segreti dei “grandi” nessuna siepe di questo mondo ha 
segreti, nessun mortale in terra, acqua e aria riesce a 
tenere nascosto un segreto, ebbene, accanto a tutta la 
tecnologia del mondo la carneficina non si ferma. Siamo 
uno Stato sicuro, dichiariamo orgogliosi, ma è mera 
illusione credere che qualsivoglia Stato sia totalmente 
sicuro. In Turchia un tentativo di colpo di Stato. Tutto 
ciò ha messo in secondo piano i migranti. Doccia fredda 
quella della nazionale di calcio portoghese, che ha 
mandato a casa dall’Euro i nostri ragazzi, sicuramente 
bravi e preparati. Regala brividi la scena politica di casa 
nostra: dopo un lungo parlare partitico tra sordi il Sabor 
si scioglie e si va alle elezioni anticipate. Dice la vox 
populi che mai c’è stata peggiore legislatura. Gli esperti 
che seguono la vicenda sostengono che la Croazia per 
i prossimi vent’anni si troverà ad attraversare una valle 
di lacrime. Come se finora avessimo passeggiato lungo 
una spiaggia. Quanti anni ancora devono passare perché 
la vita diventi più dignitosa? Quando il sole fa capolino 
da dietro le nuvole e riscalda i dignanesi, raggelati da 
tutti questi disagi e dal turbinio di informazioni, eccoli 
godere delle loro spiagge, del bel mare pulito, dei turisti 
alloggiati nei loro appartamenti, attenti alle colture, e 
di sera tra il pubblico dell’Estate dignanese. Impegnati 
a rigenerarsi per l’autunno e l’inverno, per le elezioni 
dell’11 settembre, un nuovo governo e tempi, ancora una 
volta, “migliori”.

redazione

U Galižani je u petak 8. srpnja 2016. predsjednica ZT-a „Ar-
mando Capolicchio“ Diriana Delcaro Hrelja presijecanjem 
vrpce svečano otvorila obnovljenu zgradu sjedišta Zajed-
nice Talijana. Svečanosti su prisustvovali te uputili čestitke: 
predsjednik Talijanske unije i zastupnik talijanske manjine u 
Saboru Furio Radin, zamjenica župana Istarske županije Gi-
useppina Rajko, predsjednik Izvršnog vijeća Talijanske unije 
Maurizio Tremul, generalni konzul Talijanske Republike u Ri-
jeci Paolo Palminteri, potpredsjednik Narodnog sveučilišta 
u Trstu Manuele Braico te gradonačelnik Grada Vodnjan-Di-
gnano Klaudio Vitasović.

Obnovu zgrade s 1,8 milijuna kuna financirali su Talijanska 
unija i Narodno sveučilište u Trstu. Radovi povjereni tvrt-
ki “Vladimir Gortan” započeti su u siječnju 2014. godine, 
dok je vođenje radova povjereno tvrtki ARH 2000 iz Pule. 
Objekt je rekonstruiran u skladu sa standardima energetske 
učinkovitosti. Površina zgrade je oko 400 četvornih metara, 
bez okoliša. Od radova ili većih zahvata treba spomenuti 
popravljeni krov, novu fasadu i oličene zidove. Obnovom su 
se dobile još dvije prostorije, jedna od 20, a druga od 50-ak 
kvadrata. Prije ove obnove zgrada je doživjela rekonstrukci-
ju prije desetak godina, kada je proširena. Tada je obnovljena 
kuhinja, a iza pozornice je uređena svlačionica.

Talijanska zajednica u Galižani ima 750 članova i novo-
obnovljena zgrada bitna je za rad mnogih sekcija koje 
djeluju unutar nje. Nove prostorije bitne su zbog razli-
čitih aktivnosti koje se ranije zbog nedostatka prostora 
nisu mogle obavljati. U Zajednici djeluju folklorna skupi-
na, dramska grupa, veliki, mali i mješoviti zbor, plesna te 
kreativna grupa.

Venerdì 8 luglio, con il tradizionale taglio del nastro, 
la presidente della Comunità degli Italiani “Armando 
Capolicchio” di Gallesano, Diriana Delcaro Hrelja, ha 
inaugurato la sede comunitaria ristrutturata. Alla cerimonia 
hanno preso parte, congratulandosi per il lavoro fatto, il 
presidente di Unione Italiana e rappresentante della CNI 
al Sabor, on. Furio Radin, la vicepresidente della Regione 
Istriana, Giuseppina Rajko, il presidente della GE di Unione 
Italiana, Maurizio Tremul, il Console generale d’Italia a Fiume, 
Paolo Palminteri, il vicepresidente dell’Università Popolare 
di Trieste, Manuele Braico, nonché il sindaco della Città di 
Dignano, Klaudio Vitasović.

La ristrutturazione dell’edificio è venuta a costare 1,8 milio-
ni di kune, messi a disposizione dall’UI e dall’UPT. I lavori, ap-
paltati alla “Vladimir Gortan”, erano stati avviati nel gennaio 
del 2014, laddove la direzione era stata affidata alla polese 
ARH 2000. La sede comunitaria, restaurata in armonia con 
gli standard dell’efficienza energetica, ha una superficie utile 
di circa 400 metri quadrati, estivo escluso. Tra gli interventi 
maggiori effettuati annoveriamo la riparazione del tetto, il 
rifacimento della facciata, la verniciatura delle pareti. L’in-
tervento di ristrutturazione ha concesso di ricavare alti due 
vani, uno di 20, l’altro di 50 metri quadrati. Prima di questo 
intervento, una decina di anni fa la sede comunitaria era sta-
ta ricostruita e ampliata. All’epoca era stata rifatta la cucina 
e dietro al palcoscenico era stato allestito lo spogliatoio. 

La Comunità degli Italiani di Gallesano conta 750 asso-
ciati e la sede di cui dispone è di cruciale importanza per 
l’attività delle molte sezioni che vi operano. Attività che in 
passato proprio la mancanza di spazio aveva castigato. In 
ambito comunitario sono attivi il gruppo folcloristico, la 
Filodrammatica, il coro, i minicantanti, il gruppo di danza, 
quello creativo e altri.
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Novi prostori za očuvanje kulture i tradicije
Spazi nuovi per il mantenimento della cultura e della tradizione
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GVD

GVD

GRADONAČELNIK,
I VIJEĆE
GRADA VODNJANA
ČESTITAJU SUGRAĐANIMA
DAN GRADA 2016.

IL SINDACO, E IL CONSIGLIO
DELLA CITTÀ DI DIGNANO 

FANNO GLI AUGURI A TUTTI 
I CONCITTADINI PER LA 

GIORNATA DELLA CITTÀ 2016

Završna konferencija
u sklopu projekta

Conferenza conclusiva
nell’ambito del progetto

Turistička signalizacija na Vodnjanštini
La segnaletica turistica nel Dignanese 

Efekti ili korist uspješno provedenog me-
đunarodnog projekta “Rural Design” na 
Vodnjanštini su postavljene smeđe i bijele ta-
bele - urbana i pješačka turistička signalizaci-
ja. Upravo je ta signalizacija bila čest predmet 
želja u razgovorima i inicijativama angažira-
nih pravnih i fizičkih osoba na Vodnjanštini. 

Il progetto transfrontaliero RURAL 
DESIGN ha portato nel Dignanese alla 
posa della segnaletica marrone, turisti-
ca – urbana e pedonale. La mancanza di 
questa cartellonistica specifica era sta-
ta spesso oggetto di discussione, meglio 
ancora, indicata quale oggetto del desi-
derio da parte di persone fisiche e giuri-
diche del comprensorio. Ecco, i deside-

Želje su ostvarive, tim više ekonomski ispla-
tivije gledajući da su realizaciju istih pokrili 
EU fondovi. Postavljeno je 350 ploča na 70 
važnih lokacija Vodnjanštine. Te table upu-
ćuju na važnije punktove, objekte i sadrža-
je u naselju, označavaju najznačajnije zname-
nitosti Vodnjanštine. Ispisane su dvojezično, 
hrvatskim i talijanskim jezikom.

ri si avverano, anche convenientemente, 
se pensiamo che per questa realizzazio-
ne c’è stato il significativo sostegno dei 
fondi europei. Complessivamente in 70 
punti del comprensorio sono stati po-
sizionati 350 cartelloni. La segnaletica 
marrone, bilingue (croato e italiano) in-
dica i punti più importanti, gli edifici, i 
contenuti, i monumenti. 

U Vodnjanu je 22. travnja održana završna 
konferencija projekta RURAL DESIGN – 
Kreativna industrija za dizajniranje prosto-
ra koji je financiran sredstvima Europske 
unije u sklopu Operativnog programa 
Slovenija – Hrvatska 2007.-2013. Na konfe-
renciji su predstavljene aktivnosti i rezulta-
ti projekta za sve partnere. Prekogranični 
opći ciljevi projekta RURAL DESIGN jesu 
osigurati podizanje kvalitete urbanog i ru-
ralnog prostora te izraditi metodologiju 
učinkovitog upravljanja vizualnim izgledom 
urbanog i ruralnog prostora. Posebni pre-
kogranični ciljevi su organizacija prekogra-
ničnih partnera u shemu za prepoznavanja 
procesa poboljšanja koncepata, sistemsko 
vođenje prekograničnog projekta za cje-
lokupno upravljanje vizualnim elementima 
prostora te sanacija nesistemskih rješenja s 
trajnim pristupima.

Projektom su realizirani sljedeći rezulta-
ti: podignuta je svijest javnosti o pitanjima 
zaštite kulturne baštine i vizualnog identi-
teta naselja, izrađena je zajednička meto-
dologija uređenja signalizacije, povećana 
je suradnja između lokalnih i regionalnih 
aktera s njihovim prekograničnim panda-
nima u zajedničkom prostornom planira-
nju, naznačena je važnost očuvanja prirod-
nih i kulturnih bogatstava te je provedena 
valorizacija prostora, tradicije i graditelj-
ske baštine. Sveukupan iznos projekta je 
392.912,00 eura, 85% sredstava sufinancira 
Europska unija iz Europskog fonda regio-
nalnog razvoja, a 15% je sufinanciranje vla-
stitim sredstvima.

Il 22 aprile si è svolta a Dignano la conferen-
za conclusiva del progetto RURAL DESIGN 
– Industria creativa per il design dell’am-

Grad Vodnjan-Dignano je kao vodeći par-
tner u projektu bio odgovoran za cjeloku-
pnu koordinaciju, upravljanje i izvođenje 
projekta RURAL DESIGN. Kao vodeći par-
tner osigurao je pravodobno izvršavanje ak-
tivnosti u skladu s planom izvođenja pro-
jektnih aktivnosti, pripremao i predlagao 
periodične izvještaje o napretku, konačne 
izvještaje zahtjeve za pokrivanje troškova i 
drugo na zahtjev upravnog tijela. U cilju osi-
guravanja odgovarajućeg vizualnog identite-
ta, s visokom kvalitetom izvršenih radova, 
Grad Vodnjan-Dignano vodio je pripremnu 
metodologiju za učinkovito upravljanje pro-
storom s naglaskom na vizualne komunika-
cije i upotrebu urbane opreme. Aktivno i 
financijski uključio se u izgradnju infrastruk-
ture na svom području (postavljena je urba-
na i turistička signalizacija).

Pored toga, Grad je bio nosilac izvođenja 
aktivnosti koje su imale za cilj predstavlja-
nje i promociju projektnih rezultata. Pored 
svega navedenog, Grad Vodnjan-Dignano 
je pružio pravnu, tehničku i administrativ-
nu podršku partnerima pri izvođenju ovog 
projekta s ciljem uspješnog provođenja i 
dovršetka projekta. Vrijednost proraču-
na za Grad Vodnjan-Dignano iznosilo je 
98.200,00 eura.

Na kraju realizacije ovog projekta, Grad 
Vodnjan je uvidio potrebu za uređenjem 
određenih naselja u skladu s izrađenom 
studijom. U sklopu projekta Rural Design 
II, Grad Vodnjan je kandidirao lokacije Trga 
slobode i Garibaldijevu ulicu.

biente, finanziato con i mezzi dell’Unione 
europea nell’ambito del Programma ope-
rativo Slovenia – Croazia 2007-2013. Nel 

RURAL DESIGN je akronim projekta kreativne industrije za dizajniranje prostora koji se 
provodi u sklopu Operativnog programa Slovenija – Hrvatska 2007.-2013. Partneri su Grad Vod-
njan-Dignano, Općina Svetvinčenat, Općina Sv. Lovreč te Općine Cerknica i Metlika iz Slovenije

L’acronimo RURAL DESIGN  indica il progetto di industria creativa per il design dell’am-
biente, realizzato nell’ambito del Programma operativo Slovenia – Croazia 2007-2013. Sono 
partner progettuali la Città di Dignano, i Comuni di Sanvincenti e di San Lorenzo, nonché, per 
la Slovenia, i Comuni di Cerknica e Metlika. 

corso dei lavori sono stati illustrati le atti-
vità e i risultati del progetto per ogni part-
ner progettuale. RURAL DESIGN ha avu-
to quali finalità transfrontaliere l’elevazione 
della qualità dell’ambiente rurale e urbano, 
nonché la stesura della metodologia per una 
più efficace gestione dell’impatto visivo del-
le aree rurali e urbane. Obiettivi particolari 
del progetto sono l’individuazione e il colle-
gamento di partner transfrontalieri in modo 
da rendere riconoscibile il percorso di mi-
glioramento dell’immagine, l’amministrazio-
ne del progetto transfrontaliero di gestione 
degli elementi visivi del territorio e il per-
fezionamento dell’approccio alla gestione a 
lungo termine.

Attraverso il progetto è stato possibile sen-
sibilizzare l’opinione pubblica sulla necessità 
e sull’importanza della tutela del patrimonio 
culturale e dell’identità visiva delle località, 
è stata elaborata una metodologia comune 
per la segnaletica, incentivata la collabora-
zione tra le realtà locali e regionali e i loro 
omologhi oltre confine in materia di proget-
tazione territoriale, segnalata l’importanza 
di tutela del patrimonio naturale e culturale, 
e infine è stata fatta una valutazione dell’am-
biente, delle tradizioni e del patrimonio ar-
chitettonico. Il progetto, il cui valore tota-
le è stato stimato a 392.912 euro, è stato 
finanziato nella misura dell’85% dal Fondo 
per lo sviluppo regionale dell’UE, mentre il 
rimanente 15%  ha avuto copertura da mez-
zi propri. 

In RURAL DESIGN la Città di Dignano ha 

avuto il ruolo di lead partner, responsabi-
le del coordinamento, della gestione e della 
realizzazione del progetto. In quanto part-
ner di riferimento la Città si è occupata dei 
termini dello svolgimento e della realizza-
zione delle attività come previsto dal ruoli-
no di marcia, ha preparato e proposto reso-
conti periodici sull’avanzamento dei lavori, 
i resoconti finali e le richieste di finanzia-
mento a copertura delle spese e altro. Per 
garantire un’adeguata identità visiva, di ele-
vata qualità, la Città di Dignano si è occupa-
ta della metodologia iniziale per la gestio-
ne efficace del territorio con accento sulle 
comunicazioni visive e l’uso dell’attrezzatu-
ra urbana. 

La Città inoltre ha partecipato (anche fi-
nanziariamente) nell’allestimento dell’in-
frastruttura necessaria nel comprensorio 
(nello specifico è stata posata la segnaletica 
urbana e turistica). Da rilevare che la Città di 
Dignano si è fatta carico della realizzazione 
delle attività finalizzate alla presentazione e 
promozione dei risultati realizzati. Infine la 
Città ha fornito ai partner il sostegno legale, 
tecnico e amministrativo necessario nell’at-
tuazione del progetto, a garanzia della sua 
realizzazione. L’amministrazione cittadina 
ha investito nel progetto 98.200 euro.

A conclusione del progetto, la Città di 
Dignano ha individuato la necessità di rias-
setto di alcune località del comprensorio in 
armonia con lo studio elaborato. Ha candi-
dato al progetto Rural Design II il recupero 
di piazza della Libertà e di via Garibaldi.
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Edukacijom za očuvanje okoliša u kojem živimo
Educare alla tutela dell’ambiente

Povodom 22. travnja – Dana planeta 
Zemlje, Grad Vodnjan-Dignano i gradsko 
komunalno društvo Contrada d.o.o. zapo-
čeli su sa edukativnom akcijom „Za ljepše 
lice Vodnjanštine – Per un volto più bello 
del Dignanese“ u sklopu koje se vrši podje-
la informativnih letaka o uputama za od-
vojeno sakupljanje otpada. Ukupno 5.000 
letaka dostavljeno je svakom kućanstvu te 
svim pravnim osobama na području Grada 
Vodnjana-Dignano.

U letku su iskazane upute na koji način gra-
đani mogu reciklirati metal, plastiku, staklo 
i papir te tako smanjiti ukupni otpad, od-

GVD

GVD

nosno ukupne troškove zbrinjavanja otpa-
da. Akcijom „Za ljepše lice Vodnjanštine – 
Per un volto più bello del Dignanese“ se 
želi djelovati na očuvanje okoliša i ljepotu 
okruženja u kojem se živi, kako za sadašnje, 
tako i za buduće generacije. Preuzeti od-
govornost prema sebi i drugima te pravil-
nim odlaganjem otpada očuvati samim time 
i zdravlje. Stoga se čini važnim da svi dopri-
nesu istom cilju tj. brizi o Vodnjanštini na 
način da svi aktivno sudjeluju u reciklira-
nju, izbjegavanju stvaranja nepotrebnog ot-
pada, da se koriste biorazgradivi materijali, 
sakuplja korisni otpad uz podržavanje eko-
loški svjesne proizvođače. Gradonačelnik 
Vitasović je pozvao sve građane da se ak-
tivno uključe u Akciju i da će se posebna 
pažnja posvetiti edukaciji djece u Dječjem 
vrtiću i Osnovnoj školi.

Obavještavamo građane da se brošura 
može preuzeti i na službenim web stra-
nicama gradskog komunalnog društva 
Contrada d.o.o., www.contrada.hr

Razvoj vodnjanske rivijere
La riviera dignanese

Grad Vodnjan-Dignano se iz godine u go-
dinu razvija u prepoznatljivu turističku 
destinaciju te na taj način postaje prepo-
znatljiv u turističkim kartama i sve po-
željniji za turiste. Radi toga se ulažu veli-
ka financijska sredstva u infrastrukturno 
uređenje plaža. Do sada je za uređenje 
oko 2,5 km plaža u Peroju uloženo pre-
ko 2.000.000,00 kuna, dok je u ovogodiš-
njem proračunu za uređenje plaža i ku-
pališta u Peroju predviđeno 2.500.000,00 
kuna koja se odnose na proračunska sred-
stva Grada od cca. 1.945.700,00 kuna i 
bespovratna sredstva od Ministarstva tu-
rizma u iznosu od 554.300,00 kuna. Do 
plaža je izgrađena kompletna vodovodna 
mreža, postavljena je struja te su uređeni 
pristupni putovi, ceste, parkirališta, zele-
ne površine (posađena su stabla Pinija i 
grmovi Oleandara), dječje igralište i osta-
li sadržaji.

La Città di Dignano di anno in anno assume 
sempre più i connotati di una destinazione 
turistica riconoscibile, per cui si è ritaglia-
ta un posto sulle carte turistiche ed è meta 
di un numero crescente di villeggianti. Da 
qui la necessità di investire nell’assetto in-
frastrutturale delle spiagge. Per la messa a 
punto di circa 2,5 km di spiaggia a Peroi 
sono stati investiti oltre 2 milioni di kune; 
quest’anno, sempre per il riassetto della 
costa perolese, la spesa prevista ammonta 
a 2,5 milioni di kune, di cui circa 1.945.700 
dal bilancio cittadino e 554.300 (a fondo 
perduto) dal ministero del Turismo. Finora 
è stata costruita la rete idrica, installata l’e-
nergia elettrica, riassettate le strade d’ac-
cesso, i parcheggi, le aree verdi (sono stati 
piantati pini e oleandri), allestito un campo 
gioco per bambini e altri contenuti.

Nel corso degli interventi alla spiaggia è 

Radovi na uređenju plaža obuhvatili su 
uređenje kupališta, izgradnju obalne šet-
nice s javnom rasvjetom u duljini od 1,5 
km od plaže Bođinke (Kocke) do Portića. 
Prethodno je na plaži Bođinka uređena 
rampa za invalide te je stoga ta plaža na-
mijenjena i za njih. Plaža je opremljena psi-
hološkim barijerama za kupače. Od plaže 
Bođinka do Portića postavljeni su beach ba-
rovi koji, osim ugostiteljskih sadržaja, nude 
i usluge iznajmljivanja suncobrana, ležaljki, 
pedalina te ostale sportske opreme. Na 15 
lokacija duž šetnice postavljeno je 15 klupa 
za sjedenje i odmor. Duž plaže su postav-
ljeni koševi za otpad, table s oznakama i na-
zivima plaža te kemijski WC-i i tuševi koji 
su postavljeni na 6 lokacija. Postavljene su 
i kabine za presvlačenje na plaži Bođinka. 
Kako bi se omogućila lakša dostupnost lo-
kaliteta, u Peroju je postavljen i Free WiFi 
Hotspot Internet.

stata pure disegnata la passeggiata lungo-
mare, dotata di illuminazione pubblica; si 
tratta di un segmento di 1,5 km che va dal-
la spiaggia Bođinka al Porticciolo. In prece-
denza la spiaggia Bođinka è stata dotata di 
una rampa per invalidi, per cui è accessibi-
le anche  per le persone con handicap fisi-
co. Inoltre sono state posizionate le barrie-
re psicologiche per bagnanti. Da Bođinka 
a Portić/Porticciolo sono stati allestiti dei 
beach bar, che oltre all’offerta di ristoro 
tradizionale si occupano dell’affitto di om-
brelloni, sdraio, pedalò e attrezzi sporti-
vi. Per i momenti di riposo, la passeggiata 
mette a disposizione 15 panchine. Le spiag-
ge sono state dotate di cestini per i rifiuti, 
tabelle informative, WC chimici e in 6 pun-
ti sono state installate le docce. La spiaggia 
Bođinka ha pure le cabine. Per rendere l’a-
rea più accessibile, a Peroi è disponibile il 
Free WiFi Hotspot Internet.

In concomitanza con la Giornata del piane-
ta Terra (22 aprile), la Città di Dignano e la 
municipalizzata Contrada hanno avviato l’a-
zione educativa “Za ljepše lice Vodnjanštine 
– Per un volto più bello del Dignanese”, che 
prevede la distribuzione di opuscoli infor-
mativi sulla raccolta differenziata dei rifiuti. 
All’uopo sono distribuite ben 5mila brochu-
re, che raggiungeranno ogni nucleo familiare 
e ogni persona giuridica del comprensorio. 

L’opuscolo dà indicazioni sul riciclo del me-
tallo, della plastica, del vetro e della carta, il 
che consente di diminuire la mole dei rifiuti 
urbani e, di conseguenza, le spese derivan-
ti dal loro asporto e trattamento. L’intento 
dell’azione è quello di intervenire in direzio-
ne della tutela dell’ambiente che ci circonda, 
a beneficio sia delle generazioni di oggi sia di 
quelle future. È un invito ad assumersi la re-
sponsabilità nei proprio confronti e nei con-
fronti del prossimo, a salvaguardare la salute 
anche attraverso una corretta raccolta dei 
rifiuti. È molto importante, quindi, che tutti 

diano il proprio apporto al raggiungimento 
dello scopo, che è quello di prendersi cura 
del Dignanese. In questo tutti dovrebbero 
dare una mano, riciclando, evitando l’accu-
mulo di rifiuti, usando materiale biodegra-
dabile, raccogliendo i rifiuti utili e appog-
giando i produttori ecologici. Il sindaco di 
Dignano, Klaudio Vitasović, ha invitato i cit-
tadini a includersi nell’azione. Particolare at-
tenzione sarà data all’educazione dei bambi-
ni dell’asilo e dell’elementare. 

L’opuscolo si può scaricare dalla pagine 
Internet della municipalizzata Contrada,  
www.contrada.hr
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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 

Autobusne nadstrešnice za bolje uvijete čekanja

Nuove pensiline: attendere l’autobus sarà più confortevole

Cvijeće za oku ugodan okoliš / I fiori fanno bello l’ambiente

GVD

GVDGVD

Europa sufinancira rekonstrukciju zgrade “Stare vage” - Peze u Vodnjanu
Dall’Europa i mezzi per la ricostruzione dell’edificio della “Pesa” a Dignano

Autobusne nadstrešnice postavljene su na 
temelju provedenog postupka javne naba-
ve i potpisivanja ugovoru o izradi, isporuci 
i ugradnji nadstrešnica s trgovačkim druš-
tvom Vojtek d.o.o. Ukupna vrijednost ove 
investicije bila je oko 190.000,00 kn, a od-
nosila se na planiranje lokacija, pripremu 
temelja i betonske podloge za nadstrešni-
ce te na izradu, isporuku i ugradnju istih. 
Ukupno ih je postavljeno 11 na autobusnim 
stajalištima za lokalne i međugradske linije 
u Vodnjanu i Galižani.

U naselju Vodnjan postavljeno ih je 5, i to u 
Istarskoj ulici 2, u ulici 1. maja 2 te u ulici G. 
A. della Zonca 1 nadstrešnica. Autobusno 
stajalište u ulici G. A. della Zonca prethod-
no je potpuno uređeno, izgrađeno je novo 
ugibalište i nogostup te je uređena zelena 
površina u neposrednoj blizini stajališta, za 
što je uloženo dodatnih 40.000,00 kn. U 
naselju Galižana postavljeno je 6 nadstreš-
nica, i to u ulici Sant’ Isepo 2, u ulici Michele 
della Vedova 1 te u Fažanskoj ulici 3.

Grad Vodnjan-Dignano je u interesu svih 
korisnika javnog gradskog i međugradskog 
prijevoza, a prvenstveno školarcima, omo-
gućio primjerene i sigurnije uvjete čekanja 
autobusa. Nakon pozitivnih reakcija građa-
na, a posebno onih najmlađih, Grad će na-
staviti s uređenjem drugih autobusnih sta-
jališta, tj. ugradnjom novih nadstrešnica 
ukoliko na tim lokacijama postoji potreba 
za njihovu ugradnju.

Le fermate dell’autobus sono state dotate 
di nuove pensiline. La procedura ha previ-
sto il  concorso per le forniture e, concluso 
il bando, è stato sottoscritto il contratto di 
produzione, consegna e montaggio con la 
Vojtek d.o.o., che si è aggiudicata il lavoro. 
Il valore totale dell’investimento si aggira 
sulle 190.000 kune. Definite le fermate da 
dotare con le strutture, sono state prepa-
rate le basi in cemento e poi è stato possi-
bile passare alla realizzazione del contratto. 
A Dignano e Gallesano complessivamente 
sono state installate 11 pensiline.

A Dignano ne sono state allestite 5, due in 
via dell’Istria, due in via 1.mo maggio e una 
in via G. A. dalla Zonca. La fermata di via 
dalla Zonca inoltre è stata ristrutturata, ha 
avuto una piazzola di sosta, è stato costru-
ito il marciapiede e allestita un’area verde 
nelle vicinanze della fermata stessa, per la 
qual cosa è servita una spesa aggiuntiva di 
40mila kune. Gallesano ha avuto sei pen-
siline, di cui 2 in via Sant’Isepo, una in via 
Michele della Vedova e 3 lungo via Fasana.

La Città di Dignano ha deciso l’investimen-
to nell’interesse dei fruitori del servizio 
di trasporto pubblico urbano e interurba-
no, guardando con particolare attenzione 
agli alunni e studenti, per garantire a tut-
ti condizioni migliori di attesa dell’autobus. 
Gli utenti, i giovani in primo luogo, han-
no approvato l’iniziativa, per cui la Città di 
Dignano proseguirà con il progetto e prov-
vederà alla posa di altre pensiline laddove 
ce ne fosse bisogno.

Grad Vodnjan-Dignano, je projektom 
"YouinHerit" u sklopu programa Interreg 
central Europe 2014.-2020. povukao iz EU 
fondova 323 tisuće eura. Za Grad Vodnjan 
220,9 tisuća eura te 96,6 tisuća eura za 
udrugu Agroturist. Tim će se projektom 
vrijednim gotovo 2,5 milijuna kuna uredi-
ti zgrada "Stare vage" - Peze u reprezenta-
tivni objekt za promociju maslinarske tra-
dicije Istre i sjevernog Jadrana. Po sličnom 
principu, kada su u pitanju financiranja iz 
EU fondova, realizacija se sufinancira u vi-
sini od 85 posto iz Europskog fonda za re-
gionalni razvoj, dok će 15 posto biti sufi-
nancirano sredstvima gradskog proračuna. 
Vrijeme provedbe projekta je 36 mjeseci.

Cilj projekta je očuvanje lokalne kulturne 
baštine i naslijeđa koja će se staviti u funk-
ciju promocije i unaprjeđenja maslinarstva 
i turizma na našem području. Projektom će 
se obnoviti objekt i opremiti kao moderni 
multimedijalni-interaktivni "Info oil point", 
u kojem će se održavati radionice za mlade 
maslinare i posjetitelje. Udruga Agroturist 
će sudjelovati provodeći radionice za os-
posobljavanje mladih maslinara te tako što 
će izraditi stručne podloge u vezi s tradici-
jom maslinarstva i poljoprivrede, a Grad će 
rekonstruirati zgradu.

Projekt “YouinHerit” odabran je zajedno s još 
30-ak njih u grupi većoj od 600 prijavljenih 
projekata. Vodeći partner je mađarska općina 
Budafok-Tétény te uz Vodnjan još sedam 
partnera iz Slovenije, Poljske i Italije.

La Città di Dignano, e ai progetti euro-
pei, tramite il progetto "YouinHerit" - che 
fa capo al programma Interreg central 
Europe 2014 – 2020, ha ottenuto 323mila 
euro dai fondi europei, di cui 220.900 a fa-
vore della Città e 96.600 a favore dell'A-
groturist. Il progetto, del valore di oltre 
2,5 milioni di kune, consentirà il recupe-
ro dell'edificio della "Pesa", che dovrebbe 
diventare un punto di riferimento rappre-
sentativo e ben equipaggiato per la promo-
zione della tradizione olivicola dell'Istria e 
del Nord Adriatico. La partecipazione alle 
spese è quella praticata quando si tratta di 
finanziamenti europei, per cui il recupero 
sarà finanziato nella misura dell'85 p.c. dal 
Fondo europeo per lo sviluppo regionale, 
mentre il restante 15 p.c. sarà a carico del 
bilancio cittadino. I tempi di realizzazione 
sono di 36 mesi.  

Il progetto si prefigge la salvaguardia del 
patrimonio culturale locale, che sarà in 
funzione della promozione e dello sviluppo 
dell'olivicoltura e del turismo del territo-
rio. L'edificio, una volta recuperato dovreb-
be diventare un moderno "Info oli point" 
interattivo e multimediale, nel quale avreb-
bero svolgimento laboratori per olivicol-
tori e visitatori. L'associazione Agroturist 
parteciperà alla realizzazione con lo svol-
gimento di laboratori formativi per giovani 
olivicoltori ed elaborerà scritti sulla tradi-
zione olivicola. La Città di Dignano si farà 
carico del recupero della struttura. 

Il progetto “YouinHerit” è stato scelto assieme 
a una trentina di altri programmi in una 
concorrenza di oltre 600 candidature. Lead 
partner progettuale è il Comune ungherese di 
Budafok-Tétény; oltre a Dignano partecipano 
al progetto altri sette partner di Slovenia, 
Polonia e Italia.

Grad Vodnjan-Dignano i gradsko komunal-
no poduzeće Contrada d.o.o. su u sklopu 
Akcije „Za ljepše lice Vodnjanštine – Per un 
volto più bello del Dignanese“ pokrenuli su 
proljetne aktivnosti podjele cvijeća i žardi-
njera za postavljanje na balkone, prozore, 
terase i poslovne prostore zgrada u staro-
gradskoj jezgri naselja Vodnjan. Ukupno 400 
žardinjera sa sadnicama crvene pelargonije 
(điranima) podijeljeno je vlasnicima i stana-
rima na ukupno 150 adresa.

Cilj je da se kroz spomenutu akciju zajed-
no s građanima Grada uljepša starogradska 
jezgra Vodnjana i time stvori oku ugodno 
okruženje. Cjelokupnu Akciju te nabavu žar-
dinjera i cvijeća financirali su Grad Vodnjan-

Nell'ambito dell'azione "Za ljepše lice 
Vodnjanštine – Per un volto più bello del 
Dignanese", la Città di Dignano e la mu-
nicipalizzata Contrada hanno dato vita ad 
iniziative prettamente primaverili con la 
distribuzione di fiori e fioriere da siste-
mare su balconi, terrazzi e finestre de-
gli edifici del nucleo storico di Dignano. 
Complessivamente sono state distribuite 
400 fioriere con pelargonio (gerani), per 
decorare 150 indirizzi.  

Lo scopo dell'azione è quello di rendere più 
bello e gradevole il centro storico. Si sono 
fatte carico delle spese di acquisto di fiori 

Dignano i komunalno poduzeće Contrada 
d.o.o. s iznosom od ukupno 20.000,00 kuna.

„Zahvaljujem se svim građanima koji su su-
djelovali u Akciji „Za ljepše lice Vodnjanštine 
– Per un volto più bello del Dignanese“ i 
tako doprinijeli ljepšem izgledu samog mje-
sta. Vaše sudjelovanje pomaže da naš Grad 
bude ugodan oku stanovnika, ali i posjeti-
telja kojih je svake godine sve više. Ovom 
Akcijom smo zajedno stvorili ugodno život-
no okruženje, uljepšali naš Vodnjan i učinili 
više za ljepše lice Vodnjnštine“, naglasio je 
gradonačelnik Vitasović u zahvali građanima.

e fioriere, 20mila kune in tutto, la Città di 
Dignano e la municipalizzata Contrada. 
"Voglio ringraziare tutti i cittadini che 
hanno aderito all'azione 'Za ljepše lice 
Vodnjanštine – Per un volto più bello del 
Dignanese'; che così facendo hanno con-
tribuito a ingentilire l'aspetto del luogo. 
La vostra partecipazione all'iniziativa fa 
sì che la città sia più bella, quanto per i 
residenti tanto per i visitatori, di anno 
in anno sempre più numerosi. Abbiamo 
fatto un buon lavoro, insieme abbiamo 
creato un ambiente più gradevole, ab-
bellito la nostra Dignano e ingentilito il 
volto del Dignanese", ha sottolineato il 
sindaco Vitasović.
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Ekonomičnija rasvjetna teh-
nologija na Vodnjanštini

Nel Dignanese illuminazione 
pubblica più economica

L.K.

GVD

GVD

Ugovor o pružanju energetske usluge u 
uštedi električne energije na javnoj ra-
svjeti potpisao je Grad Vodnjan-Dignano 
s tvrtkom Jadro-Lux iz Triblja. On podra-
zumijeva zamjenu svih postojećih rasvjet-
nih tijela, njih 1528, LED rasvjetom, čime 
se želi postići znatno manja potrošnja elek-
trične energije. Investicija od 5,4 milijuna 
kuna financirat će se sredstvima iz uštede 
energije.

Grad je inače za potrošnju električne ener-
gije godišnje izdvajao iznos od gotovo 700 
tisuća kuna, a zamjenom rasvjetnih tijela, 
ostvarit će mjesečnu uštedu od 46.619,00 
kuna. Taj će iznos u narednih 115 mjeseci 
plaćati pružatelju energetske usluge. Grad 
će u narednih deset godina imati i značajno 
manje troškove u održavanju javne rasvjete 
s obzirom da se postojeća mijenja novim, 
daleko kvalitetnijim i dugotrajnijim rasvjet-
nim tijelima.

Garancija za led svjetiljke je deset godina. 
Tvrtka Jadro-Lux jamči da će nakon pro-
vedenih mjera potrošnja javne rasvjete 
Grada Vodnjana-Dignano, koja sada iznosi 
998.228 KWh pasti na 192.905 KWh, od-
nosno da će ušteda iznositi 795.323 KWh 
godišnje ili 80,5 %. 

La Città di Dignano e la Jadro-Lux di Tribalj 
hanno firmato il contratto che porterà alla 
diminuzione della spesa dell'energia elet-
trica per l'illuminazione pubblica. Il docu-
mento prevede la sostituzione di tutte le 
lampadine, sul territorio ce ne sono 1.528, 
con componenti di illuminazione a LED, il 
che consentirà di contenere il consumo 
di energia elettrica. L'investimento rientra 
nell'ordine di 5,4 milioni di kune e avrà co-
pertura dai mezzi che la nuova tecnologia 
consentirà di risparmiare.

A titolo di consumo di energia elettrica 
la Città finora ha affrontato una spesa an-
nua di 700mila kune. La sostituzione delle 
lampadine consentirà un risparmio mensi-
le di 46.619 kune, importo che per i pros-
simi 115 mesi la Città verserà al fornitore 
del servizio.  Nei prossimi dieci anni per 
la Città diminuiranno pure le spese di ma-
nutenzione dell'illuminazione pubblica, in 
quanto le nuove componenti sono di qua-
lità di gran lunga superiore e sono di mag-
giore durata di queste in uso finora.

Le lampadine a LED hanno infatti dieci anni 
di garanzia. La Jadro-Lux garantisce che il 
consumo di energia elettrica per l'illumina-
zione pubblica, che è ora di 998.228 KWh, 
scenderà a 192.905 KWh, ovvero che il 
risparmio annuale sarà di 795.323 KWh 
(80,5 %). 

Legalizacija je vitalizirala gradski proračun
Il condono porta ossigeno al bilancio

Od uplaćenog komunalnog doprinosa za 
legalizirane bespravno izgrađene zgrade na 
svom području, Grad Vodnjan je kroz po-
sljednje četiri godine prikupio više od 31 
milijun kuna, a još se četiri očekuju. Od 
Zakona o postupanju s nezakonito izgrađe-
nim građevinama te otkako je Upravni odjel 
za komunalni sustav, prostorno uređenje i 
imovinske poslove Grada Vodnjan-Dignano 
dobio ovlasti za izdavanje dokumenata za 
gradnju, pristiglo im je 3611 zahtjeva za le-
galizaciju. Od toga je obrađeno 2070 pred-
meta, što će reći 57 posto, a preostalo je 
za riješiti njih više od 1,5 tisuća. Pozitivno 
je riješeno oko 1900 predmeta, dok je 170 
odbijeno ili odbačeno, najčešće u onim slu-
čajevima kada nezakonito izgrađene zgra-
de nisu vidljive na ortofoto snimci Državne 
geodetske uprave. Objekt koji se ne vidi na 
tom prikazu, ne može ni biti legaliziran.

Navedeno se najčešće odnosi na kućice za 
odmor na području Barbarige koje su gra-
đene u šumi. Kako se gradilo na tom po-
dručju, najbolje govore onih 70 posto za-
htjeva za legalizaciju. Uzduž i poprijeko po 
Peroju i Barbarigi, negdje skriveno od oka, 
negdje uz samo more, osim montažnih ku-
ćica, znalo se naići na katnice. Da se čovjek 
svačega dosjeti, vidi se u gradnji apartmana 
u obliku kažuna, nadajući se da ruralnu ar-
hitekturu građevna inspekcija neće smatra-
ti bespravnom.

Legalizacija puni proračun, ali ozakonju-
je nagrđivanje i uzurpaciju obalnog po-
jasa, kao i neplansku gradnju u krajo-
brazu Vodnjanštine.

Negli ultimi quattro anni la Città di 
Dignano ha incamerato oltre 31 milioni di 
kune a titolo di indennizzo comunale deri-
vante dalla richiesta di legalizzazione degli 
edifici abusivi sul territorio. Sempre a que-
sto titolo dovrebbero entrare nelle casse 
cittadine altri 4 milioni di kune.  Da quando 
è stata varata la Legge sul condono edilizio 
e dacché l'assessorato agli Affari comunali, 
progettazione ambientale e affari patrimo-
niali della Città di Dignano è stato investi-
to delle competenze del rilascio dei docu-
menti/permessi di costruzione, sono state 
inoltrate 3.611 richieste di legalizzazione. 
Di queste ne sono state evase 2.070, vale a 
dire il 57 p.c. Ne restano da evadere, quin-
di, oltre 1.500. Tra le richieste evase 1.900 
hanno avuto risposta affermativa, mentre 
170 sono state respinte o comunque hanno 
avuto risposta negativa, nella maggior par-
te dei casi perché gli edifici non figuravano 
negli orto-rilevamenti che l'Agenzia nazio-
nale geodetica ha avviato il 21 giugno 2011. 

Castelier d.o.o., tvrtka osnovana od stra-
ne Grada Vodnjana s ciljem promocije kul-
turne baštine Vodnjanštine i razvoja turiz-
ma i lokalnog gospodarstva ovog područja, 
za tekuću je godinu osmislila određene 
projekte kako bi se približila ostvarenim 
ciljevima.

Prvi realizirani projekt je Trgovina-
Suvenirnica-Kušaonica u palači Portarol u 
kojoj se nude originalni suveniri i autohtoni 
proizvodi Vodnjanštine, poput ekstradjevi-
čanskog maslinovog ulja, vina, replika ka-
žuna te proizvoda od lavande i dr., koji na 
najbolji način dočaravaju bogatstvo kulture 
i prirode ovoga kraja.

Provedena je tako i modernizacija posto-

La municipalizzata Castelier, fondata dalla 
Città di Dignano con lo scopo di occuparsi 
della promozione del patrimonio culturale 
e dello sviluppo del turismo e dell'econo-
mia locale, ha ideato alcuni progetti, da rea-
lizzare nell'anno in corso, muovendo così in 
direzione della realizzazione dei suoi com-
piti primari.

Il primo progetto concretizzato fa riferi-
mento all’apertura di un punto vendita-ne-
gozio di souvenir-sala degustazione, situato 
al pianoterra di Palazzo Portarol. Sigli scaf-
fali hanno trovato posto souvenir e prodot-
ti autoctoni del Dignanese, quali olio extra-
vergine d'oliva, vino, riproduzioni di casite 
e prodotti a base di lavanda, che rappresen-
tano al meglio la ricchezza culturale e natu-
rale di quest'area.

La Castelier si è inoltre occupata dell'am-
modernamento del beach bar sulla spiaggia 
centrale di Barbariga, accanto al campo di 
beach volleyball; la struttura da quest'an-
no offre, accanto alle bibite, pure carne alla 
griglia. Nell'ambito del beach bar e delle at-
tività a esso legate, si pianifica l'organizza-
zione di un torneo di pallavolo su sabbia, in 
riva all'Adriatico.

La Casa creativa è la prima struttura-va-
canza di proprietà della Città. Del suo re-
cupero si è occupata sempre la Castelier, 
che l'ha messa in funzione del turismo, 
come previsto dal progetto "Albergo diffu-
so", di prossima realizzazione, e che pre-
vede il recupero di alcuni edifici abbando-
nati del comprensorio. La municipalizzata, 
oltre a occuparsi dell'affitto delle strutture 
di proprietà, sarà di supporto agli affittaca-
mere privati.

Le strutture che non sono visibili in queste 
mappe non sono passibili di legalizzazione. 

Si tratta per lo più delle casette di villeg-
giatura in quel di Barbariga, costruite in 
bosco. Di quanto l'edificazione nella zona 
avesse preso piede è dimostrato dal fatto 
che il 70 p.c. delle richieste di legalizzazio-
ne fa riferimento all'area in parola. A Peroi 
e a Barbariga si è costruito in lungo e in lar-
go, a volte in angoli nascosti, a volte vicino 
al mare. Sono sorte strutture prefabbrica-
te, ma anche case a più piani. E si è lavorato 
pure di fantasia: basti vedere le costruzioni 
a forma di casita,  scelta con la recondita 
speranza che l'architettura rurale non sarà 
considerata abusiva. 

La manovra del condono porta soldi alle 
casse cittadine, ma di converso purtrop-
po legalizza l'abbruttimento dell'ambien-
te, l'usurpazione della costa e l'edificazio-
ne selvaggia.

Realizacija Castelierovih projekata 
I progetti della Castelier

jećeg beach bara u Barbarigi na centralnoj 
plaži, uz teren za beach volleyball, koji od 
ove sezone uz piće nudi i okrijepu - hranu 
s roštilja. U sklopu beach bara planirana je 
organizacija turnira u odbojci na pijesku te 
party-ja uz najljepše Jadransko more.

Kreativna kuća prva je kuća za odmor u 
vlasništvu Grada, a renovirana od strane 
tvrtke Castelier d.o.o. i stavljena u funk-
ciju turizma prema zamišljenom projektu 
Difuznog hotela koji se planira realizira-
ti u budućnosti preoblikovanjem pojedi-
nih starih zapuštenih objekata na području 
Grada. Osim iznajmljivanja smještajnih je-
dinica tvrtke, bit će ponuđena i pomoć lo-
kalnim iznajmljivačima Grada Vodnjana.
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Novi način financiranja rada Udruga
Nuove norme di finanziamento delle associazioni 

U gradskoj palači, točnije Vijećnici, 4. 
svibnja 2016. organizirano je potpisiva-
nje Ugovora o dodjeli financijskih sred-
stava za financiranje programa, projeka-
ta, manifestacija i aktivnosti koje provode 
udruge civilnog društva na području Grada 
Vodnjana-Dignano za 2016. godinu.

Gradonačelnik Vitasović je tako potpisao 
s predstavnicima 36 udruga, koje djelu-
ju na području Grada, ugovore o financi-
ranju za ukupno 45 odobrenih programa, 
projekta, manifestacija i aktivnosti u sveu-
kupnom iznosu od 899.839,66 kuna. Time 
je zaključen gradski natječaj kojim su oda-
brani programi, projekti, manifestacije i ak-
tivnosti udruga koje će se u 2016. godini 
financirati sredstvima iz proračuna Grada 
Vodnjana-Dignano.

Ove se je godine krenulo s novim načinom 
financiranja udruga pružajući financijsku 
potporu programima, projektima, manife-
stacijama i aktivnostima koje udruge plani-
raju realizirati u ovoj godini. Bio je raspi-
san natječaj na koji su udruge prijavile svoje 
programe i projekte, izvršilo se je  bodo-
vanje i rangiranje udruga koje su zadovo-
ljile uvjete natječaja te nakon toga, na te-
melju rezultata, raspodijelilo se ukupno 
899.839,66 kuna osiguranih u gradskom 
proračunu za potporu udrugama.

Budući da je riječ o novom načinu financi-
ranja udruga, prije samog raspisa natječa-
ja Grad je organizirao edukativne radioni-

Il 4 maggio di quest'anno a Palazzo comu-
nale sono stati sottoscritti i contratti di 
finanziamento dei programmi, progetti, 
manifestazioni e attività realizzati dalle as-
sociazioni della società civile nel Dignanese 
nell'anno corrente.

Il sindaco Vitasović ha firmato un contrat-
to di assegnamento dei mezzi con i rappre-
sentanti di 36 associazioni che operano nel 
territorio cittadino, a sostegno di 45 pro-
grammi, progetti, manifestazioni e attività 
per un totale di 899.839,66 kune. La sti-
pulazione dei contratti ha segnato la con-
clusione del concorso cittadino dal quale 
sono scaturiti programmi, progetti, mani-
festazioni e attività che nell'anno fiscale in 
corso avranno sostegno dei mezzi di bilan-
cio cittadino.

Le modalità di finanziamento delle associa-
zioni quest'anno hanno subito delle modifi-
che, per cui i sostegni sono destinati a sin-
goli programmi e progetti, manifestazioni 
e attività che dette associazioni intendo-
no svolgere nell'anno corrente. La meto-
dologia ha richiesto il bando del concor-

ce i predavanja na kojima su članovi udruga 
upoznati s novim načinom financiranja nji-
hova rada učeći pritom i kako napisati pro-
grame i projekte koje će moći prijaviti ne 
samo na gradski već i na druge natječaje.
„Zadovoljan sam što su udruge prepozna-
le i iskoristile tu mogućnost i kandidirale se 
na natječaj Grada Vodnjana-Dignano i tako 
dobile sredstva za rad i zato čestitam svim 
udrugama koje su ostvarile financiranje iz 
gradskog proračuna te svim predstavnicima 
i članovima udruga želim uspješan daljnji 
rad i nastavak suradnje sa Gradom“, ista-
knuo je gradonačelnik Vitasović.

Područja koja će se financirati sredstvima 
iz gradskog proračuna obuhvaćaju kulturu, 
razvoj civilnog društva, predškolski odgoj i 
obrazovanje, socijalnu skrb i zdravstvo, po-
ljoprivredu, turizam i zaštitu okoliša. Na 
službenim web stranicama Grada može se 
otvoriti dokument u kojem je navedeno 
koje su Udruge ušle u izbor financiranja, s 
kojim programom i s koliko sredstava ras-
polažu za realizaciju svojih programa. 

so, al quale le associazioni hanno aderito 
candidando progetti e programmi. La pro-
grammazione è stata quindi oggetto di va-
lutazione, dalla quale è scaturito l’elenco 
delle associazioni che hanno soddisfatto 
alle condizioni richieste. Infine, sono state 
distribuite 899.839,66 kune, accantonate 
all'uopo nella Finanziaria.  

Trattandosi di una novità nella metodolo-
gia di finanziamento delle associazioni, pri-
ma di bandire il concorso la Città ha orga-
nizzato alcuni laboratori e lezioni in modo 
da fornire ai diretti interessati informazio-
ni dettagliate sulle nuove norme di finan-
ziamento della loro attività. Al contempo 
è stato indicato loro come procedere nel-
la stesura dei programmi e dei progetti da 
candidare sia al concorso cittadino sia ad 
altri bandi. 

"Le associazioni hanno accolto e sfruttato 
l'opportunità e hanno aderito al concor-
so, ottenendo i mezzi per il loro lavoro. 
Questo mi fa piacere e voglio quindi con-
gratularmi con i soggetti che sono riusciti 
a ottenere un assegno dalle casse cittadi-
ne. Auguro inoltre a tutti questi soggetti un 
buon lavoro, auspicando anche pro futuro 
una fattiva collaborazione con la Città", ha 
detto il  sindaco Vitasović. 

I settori che avranno un appoggio cittadi-
no vanno dalla cultura allo sviluppo del-
la società civile, all'istruzione prescolare 
e scolare, all'assistenza sociale e alla sani-
tà, all'agricoltura, al turismo e alla tutela 
dell'ambiente. Sulle pagine web della Città 
è consultabile il documento con l'elenco 
delle associazioni che hanno ottenuto il fi-
nanziamento, nonché i programmi e pro-
getti promossi e i mezzi assegnati. 

Odbojkašice OŠ Vodnjan ostvarile su vrijedan rezultat 
Un risultato lusinghiero per le pallavoliste della SE di Dignano

Kako i dolikuje kada se na nekom po-
dručju djelovanja društvene zajednice po-
stižu hvale vrijedni rezultati, gradonačel-
nik Grada upriliči prijem za te subjekte. 
Tako je 15. lipnja 2016. u 11.00 sati primio 
žensku odbojkašku ekipu Osnovne ško-
le Vodnjan, koja je osvojila izvrsno drugo 
mjesto na Državnom prvenstvu školskih 
sportskih društava u Republici Hrvatskoj, 
a koje je održano od 2. do 4. lipnja 2016. 
u Vinkovcima. Na prijemu su u pratnji od-
bojkašica bili voditelj ekipe učitelj tjelesnog 
i zdravstvenog odgoja Aleksandar Nišić i 
ravnatelj Osnovne škole Vodnjan Corrado 
Ghiraldo. "Čestitam vam na izvrsnom 
uspjehu kojeg ste postigle. Grad Vodnjan 
je ponosan na vas i na vaše rezultate i po-
sebno me veseli da ste, unatoč velikoj 
konkurenciji na državnoj razini, ostvarile 
ovaj značajan rezultat. To samo potvrđu-
je da ste odlična ekipa i kolektiv ne samo u 
sportskom smislu, već i u svim pogledima", 
istaknuo je gradonačelnik Vitasović.

U završnici odbojkaškog natjecanja sudje-
lovale su četiri najbolje odbojkaške eki-
pe Republike Hrvatske: ŠSD Bumbi iz 

Osnovne škole Vodnjan – Scuola elementa-
re Dignano, ŠSD Arbanasi iz Osnovne ško-
le Krune Krstića iz Zadra, ŠSD Desetica iz 
Osnovne škole Miroslava Krleže iz Čepina, 
i ŠSD Račić iz Osnovne škole Josipa Račića 
iz Zagreba.

Domaća ekipa bila je u sastavu: Ana 
Šverko, Ena Prnjavorac, Eni Suljić, Larisa 
Kamberović, Anatea Cossara, Noela 
Trento, Ileana Demori, Sara Vitasović i Lea 
Vitasović pod vodstvom učitelja tjelesnoga 
i zdravstvenoga odgoja Aleksandra Nišića. 
U polufinalnoj je utakmici pobijedila eki-
pu iz Zagreba rezultatom 2:0 (25:8, 26:24) 
i tako ušla u bitku za prvo mjesto s eki-
pom iz Čepina. Rezultat je bio neizvjestan 
do samoga kraja. Zanimljivo i borbeno fina-
le ipak je presudilo u korist suparničke eki-
pe iz Čepina rezultatom 1:2 (28:26, 24:26, 
14:16).

Gradonačelnik je u znak zahvale svim od-
bojkašicama te voditelju ekipe uručio po-
klon, odnosno jednodnevni aranžman s 
ulaznicom i prijevozom u zabavni park 
„Gardaland“.

Tradizione vuole che quando in un qualsi-
voglia settore di attività si conseguono ri-
sultati lusinghieri, il sindaco stringe la mano 
ai "campioni". Ebbene, il 15 giugno il sinda-
co si è congratulato con la squadra femmi-
nile di pallavolo della Scuola elementare di 
Dignano, che al Campionato nazionale del-
le squadre sportive scolastiche – che si è 
svolto dal 2 al 4 giugno 2016 a Vinkovci – ha 
conquistato il secondo posto.

Le pallavoliste sono giunte a Palazzo co-
munale accompagnate dall'allenatore e in-
segnante di educazione fisica, Aleksandar 
Nišić, e dal direttore scolastico, Corrado 
Ghiraldo. "Congratulazioni vivissime per 
il risultato. La Città è orgogliosa di voi e 
di quanto avete raggiunto. In modo parti-
colare mi rallegra il fatto che, nonostante 
la serrata concorrenza a livello nazionale, 
siete riuscite a ottenere un risultato così 
importante. Significa che siete un'ottima 
squadra, in ogni senso, non solo sportivo", 
ha sottolineato il sindaco Vitasović.

In finale si sono scontrate le migliori quat-
tro squadre della Croazia: ŠSD Bumbi 
dell'elementare di Dignano, ŠSD Arbanasi 
dell'elementare "Kruno Krstić" di Zara, 
ŠSD Desetica della SE "Miroslav Krleža" 
di Čepin, e ŠSD Račić della scuola "Josip 
Račić" di Zagabria.

La nostra squadra, composta da Ana 
Šverko, Ena Prnjavorac, Eni Suljić, Larisa 
Kamberović, Anatea Cossara, Noela 
Trento, Ileana Demori, Sara Vitasović e 
Lea Vitasović, sotto la guida di Aleksandar 
Nišić, in semifinale ha avuto la meglio sul-
la compagine zagabrese, vincendo per 2:0 
(25:8, 26:24), e così ha avuto accesso alla 
finale, dove ha incontrato la squadra di 
Čepin. Il risultato è stato incerto fino alla 
fine, poi la vittoria è andata alle rivali, per 
1:2 (28:26, 24:26, 14:16). 

Nel ringraziare, il sindaco ha regalato 
alla squadra e all'allenatore un viaggio a 
"Gardaland". 
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Program osposobljavanja odraslih osoba
Un programma di formazione professionale per 

adultipubblica

U Pučkom otvorenom učilištu – Università 
popolare aperta „Vodnjan-Dignano“, 12. 
svibnja 2016. s početkom u 10.00 sati odr-
žana je konferencija za medije povodom 
predstavljanja programa osposobljava-
nja odraslih osoba. Nazočne je pozdravio 
gradonačelnik Vitasović, naglasivši kako je 
Grad osnovao ovu ustanovu s ciljem do-
prinosa intelektualnom, društvenom i op-
ćem razvoju Vodnjanštine pružanjem viso-
kokvalitetnih usluga obrazovanja, kulturnih 
i zabavnih programa.

Vizija učilišta je postati moderni centar vi-
sokokvalitetnih obrazovnih, kulturnih i za-
bavnih aktivnosti na potpuno zadovoljstvo 
korisnika usluga. S tom svrhom će se u ruj-
nu 2016. godine započeti s programom os-
posobljavanja odraslih osoba za zanimanja: 
maslinara/ke, vinogradara/ke, vinara/ke i 
voćara/ice. Programi osposobljavanja sa-
stoje se od konzultativno-instruktivne na-
stave i praktičnog programa, a upisati se 
mogu građani koji imaju najmanje završenu 
osnovnu školu, navršenih 18 godina te liječ-
ničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti 
za obavljanje navedenih poslova. Program 
osposobljavanja za poslove maslinara/ke 
traje 120 sati, od čega je 60 sati proved-
ba konzultativno-instruktivne nastave te 
60 sati praktičnog programa, dok progra-
mi osposobljavanja za poslove vinogradara/
ke, vinara/ke te voćara/ice traju 160 sati, 
od čega je 80 sati redovita konzultativno-
instruktivna nastava, dok se 80 sati provodi 
u praktičnom programu.

Ove je programe odobrilo Ministarstvo 
znanosti, obrazovanja i sporta RH zbog 
čega se, nakon položenog ispita, novo 
zanimanje upisuje u e-radnu knjižicu. 
Predstavljeni programi osposobljavanja od-
govaraju lokalnim potrebama i prioriteti-
ma u poljoprivredi koja i ovako proizvodi i 
daje važne proizvode, po čemu se ovaj kraj 
prepoznaje sad već i u svijetu. Osim veli-
ke uloge programa osposobljavanja za vla-
stiti osobni razvoj te za povećanje konku-
rentnosti na tržištu rada, bitno je istaknuti 
i ulogu programa osposobljavanja u aplici-
ranju poljoprivrednika Vodnjanštine na na-
tječaje Ministarstva poljoprivrede za mjere 
iz Programa ruralnog razvoja. Isti propisu-
je kako poljoprivrednici trebaju posjedova-
ti stručna znanja i vještine, što se posebice 
odnosi na mlade poljoprivrednike koji tre-
baju imati završen tečaj osposobljavanja iz 

odgovarajućeg područja kako bi aplicirali 
na dodjelu bespovratnih sredstava iz mjera 
programa Ruralnog razvoja.

Stoga Grad Vodnjan-Dignano sufinancira 
troškove pohađanja programa osposoblja-
vanja poljoprivrednim gospodarstvima upi-
sanim u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih 
gospodarstava sa sjedištem, odnosno pre-
bivalištem na području Grada te onih koji 
obavljaju djelatnost poljoprivredne proi-
zvodnje i vlasnici su ili posjednici gospo-
darskog objekta u funkciji poljoprivredne 
proizvodnje, odnosno trajnih nasada na po-
dručju Vodnjanštine. Sufinanciranje će biti 
omogućeno temeljem podnesenog zahtje-
va za sufinanciranje, a na osnovi iskazanog 
interesa i broja polaznika koji su uspješno 
dovršili program osposobljavanja. I za bu-
duće razdoblje POU-UPA „VODNJAN-
DIGNANO“ namjerava nastaviti s razvi-
janjem programa obrazovanja odraslih koji 
su kompatibilni s lokalnim potrebama te 
uključuju razvijanje ključnih kompetencija, 
vrednovanje neformalnog i formalnog ob-
razovanja, podizanje kvalitete u sustavu ob-
razovanja odraslih te osiguranje mehaniza-
ma za financiranje programa obrazovanja 
odraslih.

Ravnatelj Sandro Manzin naglasio je kako 
danas, u brzorastućem svijetu, pitanje cje-
loživotnog učenja i obrazovanja više nije pi-
tanje imamo li  vremena za dodatnu edu-
kaciju, nego je stvar potrebe odnosno 
procesa bez kojeg se više ne može razvi-
jati egzistencija pojedinca. Promjene su go-
tovo svakodnevne te tako stvaraju potrebu 
za edukacijom da se ne izgubi korak s trži-
štem i njegovim potrebama. Svjedoci smo 
kako se određeni poslovi gube i nestaju s 
tržišta rada, drugi se mijenjaju, dok s druge 
strane dolaze nova zanimanja koja do sada 
nisu postojala. Učenjem pojedinac poveća-
va svoju konkurentnost, zapošljivost i lovi 
priključak u novonastale aspekte društve-
nog života. U nastavku je najavio i otva-
ranje upisa za program osposobljavanja za 
poslove njegovatelja/ice starijih i nemoćnih 
osoba.

Informacije o upisima i dokumentaciji po-
trebnoj za upis moguće je dobiti putem 
e-mail adrese uciliste.vodnjan.dignano@
gmail.com ili telefonskim putem na broj te-
lefona 052 512 540.

Nel corso della conferenza stampa svolta-
si il 12 maggio di quest'anno negli ambienti 
dell'Università popolare aperta "Vodnjan-
Dignano" è stato illustrato il programma 
di formazione professionale indirizzato 
agli adulti. Ha salutato i presenti il sindaco 
Vitasović, che ha sottolineato che la Città 
ha fondato l'UPA con l'intento di dare un 
contributo allo sviluppo intellettuale, so-
ciale e generale del Dignanese attraverso 
servizi istruttivo-educativi e di formazione 
professionale, e programmi artistico-cul-
turali. L'UPA vuole diventare un moderno 
centro di attività educativo-istruttive, cul-
turali e artistiche atte a soddisfare le ne-
cessità dei fruitori del servizio. All'uopo, 
nel mese di settembre avrà avvio il pro-
gramma di formazione per le professioni di 
olivicoltore, vitivinicoltore, frutticoltore. I 
programmi prevedono lezioni teoriche e 
una parte pratica. L'iscrizione è aperta alle 
persone maggiorenni che abbiano termina-

to almeno la scuola dell'obbligo, in posses-
so della pagella medica che attesta l'idonei-
tà alla professione scelta. Il programma di 
formazione professionale per olivicoltore 
avrà la durata di 120 ore, di cui 60 di le-
zione teorica e di consultazioni, e altre 60 
di carattere pratico, mentre i programmi 
per vitivinicoltore e frutticoltore avranno 
una durata di 160 ore, di cui 80 di lezione e 
consultazioni e 80 di lavoro pratico. 

I programmi sono stati verificati dal mini-
stero della Scienza, istruzione e sport della 
Repubblica di Croazia, per cui, sostenuto 
l'esame finale, la professione sarà iscrit-
ta nel libretto di lavoro elettronico. I pro-
grammi di formazione professionale propo-
sti rispondono alle necessità del territorio 
e alle priorità del settore agricolo, la cui 
produzione si basa appunto su queste col-
ture e i cui prodotti sono ben riconoscibili 
sul mercato mondiale. Accanto al program-
ma di formazione professionale, che rive-
ste una notevole importanza nella crescita 
personale e nell'elevazione della competiti-
vità sul mercato del lavoro, va segnalato il 
programma di preparazione che consentirà 
agli agricoltori del Dignanese l'applicazio-
ne ai concorsi del ministero dell'Agricoltu-
ra per le misure del Programma di sviluppo 
rurale. Questi prevede che gli agricolto-
ri debbano avere il sapere e le competen-
ze necessarie; un tanto si riferisce spe-
cialmente agli agricoltori giovani, che per 

applicare all'ottenimento dei mezzi a fondo 
perduto delle misure del Programma dello 
sviluppo rurale devono avere terminato il 
corso di preparazione specifico.

Per venire incontro ai fruitori la Città di 
Dignano parteciperà alla spesa dei cor-
si di formazione professionale sostenuti 
dalle aziende agricole a conduzione fami-
liare iscritte nel Registro delle AACF del 
comprensorio cittadino, nonché dai pro-
duttori agricoli proprietari o fruitori di im-
pianti in funzione della produzione agrico-
la  oppure di piantagioni nel Dignanese. 
La partecipazione alle spese avverrà su ri-
chiesta inoltrata dal diretto interessato, 
in base all'interesse manifestato e al nu-
mero dei corsisti che avranno ultimato il 
corso formativo. L'UPA intende proporre 
anche in futuro programmi di formazio-
ne per adulti per rispondere alle esigenze 
del territorio e garantire lo sviluppo del-

le competenze. I programmi includeranno 
la valutazione dell'istruzione formale e in-
formale, l’elevazione della qualità del siste-
ma formativo degli adulti, e la garanzia del 
meccanismo di finanziamento del program-
ma di formazione. 

Il direttore dell'UPA, Sandro Manzin, ha 
fatto presente che oggi più mai la formazio-
ne permanente non è questione di tempo 
disponibile, bensì una necessità. Si tratta di 
un processo senza il quale non c'è crescita 
personale. Siamo testimoni di cambiamen-
ti quotidiani che generano il bisogno di ac-
quisire nuove conoscenze e competenze, 
per poter restare al passo con i tempi e ri-
spondere alle richieste del mercato. I cam-
biamenti sono notevoli: alcune professioni 
scompaiono dal mercato del lavoro, altre 
si trasformano, altre, nuove, si fanno stra-
da. Lo studio consente al singolo di eleva-
re il livello di competenza e competitività e 
di salire sul treno giusto. Nel corso dell'in-
contro stampa è stata annunciata la possi-
bilità di iscrizione al corso formativo per 
assistenti di persone anziane e ammalate.

Per ulteriori informazioni sulle iscrizioni 
e la documentazione necessaria ci si può 
rivolgere all'indirizzo di posta elettronica 
uciliste.vodnjan.dignano@gmail.com; o al 
recapito telefonico 052 512 540.
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GVD

Ekstra djevičansko maslinovo ulje - “Made in Vodnjan” / L’olio extravergine d’oliva - “Made in Dignano”

“Flos olei” Ovaj prestižni vodič je tako Istru po prvi put uvrstio ispred 
do sada neprikosnovene Toskane, čime je stekla titulu najuspješnije 

maslinarske regije na svijetu u 2016. godini.

U ovogodišnjem sedmom izdanju vodiča vrhunskih, svjetskih, ekstra djevičanskih maslino-
vih ulja "Flos Olei" nalaze se podatci o maslinovim uljima iz 49 zemalja s pet kontinenata, 
među kojima su ulja 50 maslinara iz Istre, od čega ih je na Vodnjanštini osmero. Od mogu-
ćih 100, najkvalitetnije maslinovo ulje u ovogodišnjem vodiču ima 98 bodova, a maslinovo 
ulje OPG-a Matteo Belci i Uljare Tonin, oboje iz Vodnjana, ocijenjena su s visokih 96 bodova. 
Idealni uvjeti da se Vodnjanština brendira kao područje izvrsnih maslinovih ulja.

Povodom uvrštenja maslinara koji svoje 
maslinike imaju na teritoriji Grada Vodnjan-
Dignano u jedini svjetski vodič za ekstra 
djevičanska maslinova ulja "Flos Olei", 15. 
ožujka 2016. gradonačelnik Vitasović je za 
njih upriličio prijem. Ovogodišnji zlatni me-
štri zelene kapljice su: Agroprodukt d.o.o., 
OPG Matteo Belci, Brist Olive, OPG 
Chiavalon, Oleum Maris, OPG Valter Šarić, 
OPG Stipančić i Uljara Tonin. Već gotovo 
deset godina se u vrhu svjetske ponude ek-
stra djevičanskih maslinovih ulja nalazi oko 
desetak Vodnjanaca. To je za Vodnjanštinu 
fascinantan podatak koji nije buknuo preko 
noći, već je rezultat marljivog rada masli-
nara. Stoga su upravo ti ljudi s tim po sve-
mu izuzetnim ekstra djevičanskim maslino-
vim uljima u toj dekadi znakovito doprinijeli 
promicanju Vodnjanštine čak na svjetskoj 
razini. Za sada su to najeksponiraniji amba-
sadori blagodati ove terre magice.

Gradonačelnik se prisutnim maslinarima 
zahvalio na postignutim rezultatima, ne kri-
jući zadovoljstvo da je upravo ova grad-
ska uprava kroz period od dvadeset godi-
na poticala i podržavala razvoj maslinarstva 
od same proizvodnje pa do promidžbe. 
Županova izjava na 10. DMMU-a kako je 
upravo Grad Vodnjan-Dignano najzaslužni-
ji za tako jak razvoj maslinarstva Istre ide 
u prilog navedenom. U ovom smo glasilu 
često pisali o maslinarstvu i maslinarima, 
njihovim uspjesima čak i kada su mnogi to 
smatrali nedostatkom boljeg novinarskog 
materijala. No, biti deset godina u svjet-
skom vrhu pohvala je i svima onima koji su 
se za to zalagali i taj trud primjereno vrjed-
novali. Vitasović je prisutne informirao 
kako će se ta suradnja nastaviti stvaranjem 
povoljnih uvjeta korištenja sredstava iz EU 
fondova. Prostora za suradnju i napredak 
ima, jer su površine zasađene maslinicima 
tek dotakle razinu zlatne ere vodnjanskog 
maslinarstva kada je bilo zasađeno oko 
500.000 stabala. Grad Vodnjan-Dignano je 
jedini grad u Hrvatskoj koji iz proračuna fi-
nancira plaću jednog agronoma kako bi se 
omogućila Savjetodavna služba za poljopri-
vrednike. Sve što se postiglo u maslinarstvu 
može poslužiti mladima kao opredjeljenje 
da kao maslinari nastave razvijati ovu gra-
nu poljoprivrede i time iskoristite moguć-
nost za bolji život na svojoj zemlji, naglasio 
je Vitasović.

Za Ezia Pinzana, pročelnika UO za gospo-
darstvo i EU projekte, je hvale vrijedna pri-
lika da na području Grada Vodnjana djeluje 
veliki broj proizvođača vrhunskih maslino-
vih ulja koji su usvojili pozitivne trendo-
ve proizvodnje, a dokaz tomu je uvršte-
nje u svjetski poznati vodič maslinovih ulja. 
Po njemu je i broj uljara primjeren s obzi-
rom na količinu maslina koje treba obradi-
ti. Strateški cilj u budućnosti vodnjanskog 
maslinarstva on vidi u povećavanju količine 
proizvedenog ulja, a obzirom na dosadaš-
nje rezultate, praćenjem novih proizvod-
nih trendova, zadržati tako visoku razinu 
kvalitete.

U otvorenoj diskusiji prisutni maslinari su 
se zahvali na pozivu te ukazali kako prosto-

“Flos olei” nella prestigiosa guida l’Istria ha superato l’indiscussa regina 
Toscana, tanto che alla  penisola è andato il titolo della regione olivicola di 

maggiore successo nel 2016.

L’edizione di quest’anno, la settima, della guida mondiale dell’olio extravergine d’oliva “Flos 
Olei” riporta i dati degli oli d’oliva di 49 Paesi di 5 continenti, tra i quali hanno trovato po-
sto gli oli di 50 produttori dell’Istria. Di questi, otto sono del Dignanese. Il migliore olio ha 
avuto 98 dei possibili 100 punti. Gli oli d’oliva dell’azienda agricola a conduzione familiare 
di Matteo Belci e dell’oleificio Tonin, entrambi di Dignano, hanno ottenuto ben 96 punti. Il 
Dignanese ha quindi le credenziali per diventare un marchio nella produzione dell’olio d’o-
liva di qualità eccellente.

In occasione dell’inserimento degli olivi-
coltori del Dignanese nell’unica guida mon-
diale degli extravergine “Flos Olei”, il 15 
marzo di quest’anno il sindaco di Dignano, 
Klaudio Vitasović, ha inteso incontrar-
li. I “maestri dell’oro verde” di quest’an-
no sono l’azienda Agroprodukt d.o.o., l’a-
zienda agricola a conduzione familiare 
(AACF) Matteo Belci, Brist Olive, AACF 
Chiavalon, Oleum Maris, AACF Valter 
Šarić, AACF Stipančić e l’oleificio Tonin. 
Occorre però specificare che già da un de-
cennio l’olio extravergine d’oliva di una de-
cina di produttori del Dignanese è ai vertici 
dell’offerta mondiale. Indubbiamente que-
sto è per il Dignanese un dato a dir poco 
interessante e giunge a coronamento di un 
lavoro impegnativo. Quindi ci sentiamo au-
torizzati a dire che proprio questi produt-
tori di eccellente olio extravergine d’oliva 
hanno contribuito in questo lasso di tem-
po a pubblicizzare il Dignanese anche a li-
vello mondiale. Li si potrebbe definire una 

ra za širenje i razvoj treba biti na područ-
ju sadnje novih nasada maslina. Po njima je 
maslinovo ulje s ovog područja postalo svo-
jevrsna pozivnica. Kako neki od njih distri-
buiraju maslinova ulja diljem svijeta, vjero-
jatno je da će kupci koji se upoznaju s tako 
kvalitetnim proizvodom poželjeti upozna-
ti kraj iz kojeg je nastao. Čule su se inici-
jative koje bi u budućnosti omogućile još 
bolju i jednostavniju proizvodnju i bavljenje 
maslinarstvom. Jedna od tih je rješavanje 
pitanja cijene vode za navodnjavanje mla-
dih nasada i maslinika u sušnim razdoblji-
ma. Zatražene su i olakšice u komunalnom 
doprinosu, a kao zajednički zaključak je da 
treba ići dalje u razvijanju programa i pro-
jekata koji bi objedinili izvrsno ekstra djevi-
čansko maslinovo ulje i turističku ponudu. 
Maslinari su zatražili da Grad nastavi i dalje 
podržavati projekte te da zajedno, kao i do 
sada, nađu način da se olakšaju prepreke na 
koje se nailazi u fazi novih investicija.

sorta di ambasciatori di questa bellissima 
Terra Magica.

Il sindaco ha ringraziato i produttori pre-
senti, complimentandosi per il risultato ot-
tenuto e sottolineando con malcelato or-
goglio che l’amministrazione cittadina in 
vent’anni ha incentivato e sostenuto lo svi-
luppo dell’olivicoltura in tutti i segmenti, 
dalla produzione alla promozione sul mer-
cato. Il dato trova conferma in quanto il 
presidente della Regione aveva avuto modo 
di dire alle decime Giornate dell’olio d’oli-
va novello, e cioè che proprio alla Città di 
Dignano va il merito di una crescita così di-
namica dell’olivicoltura in Istria. Anche sul-
le pagine di questa pubblicazione abbiamo 
spesso scritto di olivicoltura e di produtto-
ri, riportando i loro successi, anche quan-
do molti lo avevano ritenuto un segno di 
mancanza di altro da scrivere. Sia come sia, 
dieci anni ai vertici mondiali sono un rico-
noscimento anche per tutti coloro che si 
sono prodigati in questo senso, e ne valo-
rizzano l’impegno. Vitasović ha informato 
i presenti che la collaborazione prosegui-
rà con la creazione di migliori condizioni 
per l’ottenimento e l’utilizzo dei mezzi dei 
fondi europei. Spazi per la collaborazione 
e la crescita di certo non mancano: le su-
perfici piantate a olivo hanno raggiunto i li-
velli dell’epoca d’oro dell’olivicoltura digna-
nese, quando nell’area si contavano circa 
500.000 alberi. La Città di Dignano è l’u-
nica in Croazia a essersi fatta carico, nel 
bilancio, dello stipendio di un agronomo, 
in modo da garantire l’attività del Servizio 
di consulenza agricola. I raggiungimenti nel 
settore olivicolo potrebbero incentivare i 
giovani a sviluppare ulteriormente questo 
ramo dell’agricoltura, occupandosi di oli-
vicoltura e creando migliori condizioni di 
vita in casa propria, sulla propria terra – ha 
sottolineato Vitasović.

Ezio Pinzan, assessore alle Politiche econo-
miche e ai progetti europei, vede di buon 
occhio la numerosa presenza sul terri-
torio di ottimi produttori di olio d’oliva, 
che hanno fatto proprie le migliori ten-
denze produttive; l’inserimento nella gui-
da dell’extravergine ne è la prova. Stando a 
Pinzan, il numero degli oleifici corrisponde 
alle necessità del territorio, considerando 
le quantità di oliva da frangere. La sfida fu-
tura è nell’aumento della produzione, man-
tenendo inalterata la qualità.

Nella discussione che ha fatto seguito, i 
presenti hanno ringraziato per l’invito e 
sottolineato che gli spazi di crescita vanno 
ricercati in nuove piantagioni. L’olio d’oli-
va del territorio, hanno detto, è una sor-
ta d’invito: considerando che molti vendo-
no il proprio prodotto in tutto il mondo, 
c’è da credere che gli acquirenti, dopo aver 
provato un olio di alta qualità vorranno co-
noscere pure il luogo della sua provenien-
za. Si è detto pure di iniziative atte a ga-
rantire una produzione migliore e meno 
complicata, a tutto vantaggio dell’attività. 
In tal senso una misura potrebbe essere la 
diminuzione del costo dell’acqua per l’irri-
gazione delle giovani piantagioni e di quella 
usata per irrigare gli oliveti nei periodi di 
siccità. Altri suggerimenti hanno interes-
sato eventuali sgravi a titolo di indennizzo 
comunale. La conclusione comune cui si è 
giunti è stata la necessità di proseguire nel-
lo sviluppo di programmi e progetti atti a 
unire il prodotto (l’extravergine) e l’offerta 
turistica. Gli olivicoltori hanno chiesto alla 
Città di continuare ad appoggiare i proget-
ti e di trovare il modo, operando in siner-
gia, di superare gli ostacoli cui si va incon-
tro in fase di nuovi investimenti.
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Dan ulja i vina 2016. / La Giornata dell’olio e del vino 2016

Kao što smo već pisali, pod nazivom Dan 
ulja i vina smještaj su našle dvije Smotre: 
23.vina južne Istre i 22.ekstra djevičanskog 
maslinovog ulja Istre i Kvarnera. Prva su-
bota u travnju, kada se je održao Dan ulja i 
vina, pala je na sam početak mjeseca, toč-
nije na njegov drugi dan. Iako su se obla-
ci nadvijali nad Vodnjanom, brojna je pu-
blika mogla uživati u programima koje je 
za tu priliku spremio organizator Udruga 
Agroturist pod pokroviteljstvom Grada 
Vodnjana-Dignano. Osim što su degustira-
li ekstra djevičanska maslinova ulja i vina, 
koji su bili predmet ovogodišnjeg ocjenjiva-
nja, posjetitelji su na Narodnom trgu mo-
gli guštati megafritaju od 700 jaja sa špale-
tom i pancetom, razgledati i kupiti ponudu 
cvijeća, meda i drugih ekoloških proizvoda. 
Pažnju su plijenile i "oldtimer vespe" koje su 
predstavili članovi Vespa kluba Istra.

U onom najbitnijem ocjenjivačkom djelu, 
Smotri je još uvijek jači naglasak na rezul-
tatima kvalitete ekstra djevičanskih masli-
novih ulja. Stoga da prođemo prvo vina. 
U kategoriji suha bijela vina zlatna meda-
lja dodijeljena je Kalavojninoj malvaziji. U 
kategoriji suhih crnih vina najboljim je pro-
glašen merlot Agroprodukta, ujedno vino s 
najvećom ocjenom Smotre. Pjenušava vina 
ove Smotre nisu bila zlatna, dok je kod de-
sertnih vina Vin de rosa Udruge Agroturist 
dobio zlatnu medalju.

Što se tiče rezultata kvalitete ekstra djevi-
čanskih maslinovih ulja, tu je situacija mno-
go jasnija ili još bolje zlatnija. Evo nekoli-
ko informacija o kvaliteti: slobodne masne 
kiseline kretale su se od 0,09 do 0,27%, 
peroksidni brojevi od 2,7 do 10 mEqv02/
kg. Senzorika je bila karakteristična za se-
zonu koja je bila jako dobra u Istri pa su 

Come abbiamo già avuto modo di scrive-
re, la Giornata dell’olio e del vino raggrup-
pa due rassegne: la 23.esima del vino della 
Bassa Istria e la 22.esima dell'olio extraver-
gine d'oliva dell'Istria e del Quarnero. La 
manifestazione ha avuto luogo il primo sa-
bato di aprile, il 2 per la precisione. Anche 
se il cielo minacciava pioggia, non è man-
cato il buon pubblico, che ha seguito con 
interesse il programma preparato per l'oc-
casione dall'organizzatore dell'evento, l'as-
sociazione Agroturist, che si è avvalsa del 
patrocinio della Città di Dignano. Oltre 
a degustare vino e olio, protagonisti indi-
scussi della manifestazione e oggetto di va-
lutazione, in piazza del Popolo i visitatori 
hanno potuto assaporare la mega frittata 
(fatta con 700 uova, spaleta e pancetta), vi-
sitare gli stand dei fiori, miele e altri pro-
dotti biologici, facendo qualche acquisto. 
Inoltre, hanno contribuito a creare l'atmo-
sfera giusta le storiche “Vespe”, portate in 
piazza dagli associati del Vespa club Istra. 

Il momento centrale della manifestazio-
ne resta comunque quello della valutazio-
ne, in modo particolare dell'olio. Vediamo 
prima il vino, per poterci soffermare con 
calma sull'extravergine. Nella categoria dei 
bianchi secchi la medaglia d'oro è anda-
ta alla Malvasia della Kalavojna. Tra i ros-
si secchi in competizione il migliore è stato 
il Merlot dell'Agroprodukt, al contempo il 
bicchiere con il punteggio maggiore in as-
soluto. Niente oro per il frizzante, ma in 
compenso l'ha ottenuto il “Vin de rosa” 
dell'Agroturist. 

E veniamo dunque all'olio. La situazione è 
decisamente aurea. Ecco alcuni dati sulla 
qualità: i valori degli acidi grassi liberi era-
no compresi tra 0,09 e 0,27 %, il nume-
ro dei perossidi tra 2,7 a 10 mEqv02/kg. 
L'analisi sensoriale ha confermato la bon-
tà della stagione, che ha dato oli di frut-
tato armonico, con toni amari e piccanti 
equilibrati, dipendentemente dalla specie. 
Dalle analisi chimiche e sensoriali, effettua-
te nell'Istituto per l'agricoltura e il turismo 
di Parenzo,  è risultato che tutti i campioni 
di olio d'oliva erano da considerarsi di qua-
lità extravergine. Non stupiscono perciò 

ulja harmonična izražene voćnosti s urav-
noteženom gorčinom i pikantnošću, ovisno 
od sorte. Nakon fizikalno kemijske i sen-
zorne analize u Institutu za poljoprivredu 
i turizam iz Poreča, ustanovljeno je da su 
svi uzorci maslinovog ulja ekstra djevičan-
ske kvalitete. Stoga ne čudi i dodjela čak 58 
zlatnih medalja. Takvi rezultati idu u prilog 
onoj važnoj činjenici da je u vodiču Flos olei 
za 2016.g. Istra proglašena najboljom masli-
narskom regijom na svijetu.

Ovogodišnji šampion je brend Salvela-
Istarska bjelica poduzeća Agroprodukt doo 
koji u vlasništvu ima uljaru u Vodnjanu i ve-
liki maslinik u Barbarigi, također na vod-
njanskom području. Drugo mjesto pripalo 
je prošlogodišnjem šampionu OPG Mario 
Vošten iz Svetog Lovreča. Potom slijedi de-
set maslinara na trećem mjestu s istim bro-
jem bodova. Zahvaljujući brojnim sponzori-
ma, svih 58 zlatnih maslinara nagrađeno je 
plaketama koje je donirala Turistička zajed-
nica Vodnjana, a izrađene su u keramičkoj 
radionici Zajednice Talijana iz Vodnjana. Još 
12 sponzora doniralo je razne maslinarske 
alate, inox bačve, sredstva za zaštitu, sad-
nice maslina i cvjetne proljetnice.

U sklopu cjelodnevnog programa, na 
Vodnjanštini je bilo otvoreno desetak vin-
skih podruma i kušaonica maslinovog ulja. 
Dr.sc. Karolina Brkić Bubola iz Instituta 
održala je predavanje na temu „Dorada 
(filtracija) i čuvanje djevičanskih maslinovih 
ulja“. U masliniku Osnovne škole Vodnjan 
održana je radionica rezidbe maslina te po-
tom i natjecanje u rezidbi na kojem je uče-
stvovalo osam maslinara.

le 58 medaglie d'oro assegnate. Risultato 
questo che, semmai ce ne fosse bisogno, 
è ulteriore conferma del titolo di migliore 
regione olivicola dato all'Istria dalla guida 
"Flos olei 2016". 
 
Il vincitore assoluto di questa edizione è il 
marchio Salvela-Istarska bjelica (Bianchera) 
della polese Agroprodukt, che a Dignano 
gestisce un oleificio e a Barbariga (sempre 
nel Dignanese) un vasto oliveto. Il secon-
do posto è andato al campione della scor-
sa edizione, all'azienda agricola a conduzio-
ne familiare Mario Vošten di San Lorenzo. 
Dividono il terzo posto, a pari merito, die-
ci olivicoltori. Grazie al sostegno di nume-
rosi sponsor, i 58 ori sono stati omaggiati 
con una targa, donata dalla Comunità degli 
Italiani di Dignano, creata nell'ambito del 
Laboratorio di ceramica del sodalizio. Altri 
12 sponsor hanno messo a disposizione 
strumenti e arnesi, botti in inox, prodotti 
fitosanitari, piante di olivo e bulbi. 

Nell'ambito della manifestazione una deci-
na di cantine e di sale di degustazione del 
vino e dell'olio hanno aperto le porte ai vi-
sitatori. Karolina Brkić Bubola, dell'Istituto 
per l'agricoltura e il turismo, ha svolto una 
lezione sulla "Filtrazione e conservazione 
dell'olio extravergine d'oliva". Infine, nell'o-
liveto della locale Scuola elementare si è 
svolto un laboratorio di potatura dell'olivo, 
seguito da una gara di potatura, alla quale 
hanno partecipato otto olivicoltori. 

SHARE ISTRIA - VODNJANŠTINA
SHARE ISTRIA - IL DIGNANESE

Share Istria je međunarodna kampanja TZ 
Istre u kojoj se ciljano poziva novinare, in-
fluencere, opinion leadere, blogere, pu-
topisce i autore na društvenim mrežama 
u svijetu turizma, koji svojim djelovanjem 
imaju više od 50 000 fanova / followera. 
Procjenjuje se da će postove pozvanih ovog 
ljeta, nakon gostovanja po Istri, pročitati 
čak 150 milijuna ljudi. Poziv uključuje od-
mor u Istri, posjet specifičnim itinererima 
po kojima se Istru određuje: povijesno kul-
turnim znamenitostima, podrumima vina, 
kantinama ponajboljih svjetskih maslinovih 
ulja, spuštanje u istarsko podzemlje, po-
sjet adrenalinskim parkovima, organizira-
nim tečajevima ronjenja, jedrenja, plesnim 
radionicama, učenje osnova somelijerskog 
zvanja upoznajući istarska vina, kao i pre-
poznavanje monosortna ekstra djevičanska 
maslinova ulja autohtonih sorti maslina, 
potraga za tartufima, guštanje u posebnim 
gastro ponudama renomiranih ugostitelj-
skih objekata i agroturizama.

Nakon uspješne prošle godine, TZ Vodnjan 
se uključila i u ovogodišnji Share Istria. 
Program kojeg je nudila pozvanim gostima 
bio je sljedeći: odlazak kod jednog od uljara 
s vođenom degustacijom ekstra djevičan-
skog maslinovog ulja, čime se iste upozna-
je sa svjetski poznatim maslinarstvom ovog 
kraja. Slijedio bi obilazak starogradske jez-

gre, posjet crkvi, penjanje na zvonik, vožnja 
u kolima na tovarima, obilazak parka kažu-
na, vožnja biciklima po biciklističkim staza-
ma te ručak ili večera s tradicionalnom po-
nudom jela.

Zanimljivo je da su pozvani medijski gosti, 
bez obzira odakle stizali, bili zadivljeni i šar-
mirani Vodnjanom. Najviše ih se dojmio sam 
centar grada u kojem se još uvijek osjeća 
prisutnost prošlog vremena, zatim se nisu 
mogli oteti dojmu nečeg što njima u velikim 
urbanim saćima nedostaje, ta nepodnošlji-
va lakoća življenja viđena dok su prolazili 
ulicama, susrećući se s ljudima koji nigdje 
ne žure, vedri i glasni. Osim Share Istria, od 
početka godine TZ Vodnjan je u suradnji 
sa HTZ-om, Ministarstvom, stranim agen-
cijama i na individualan upit, ugostila razne 
međunarodne novinare i strane agencije iz 
svih krajeva, od Italije, Njemačke, Engleske, 
Kine, Koreje, Španjolske, Srbije itd.

Si intitola Share Istria la campagna pub-
blicitaria internazionale promossa dalla 
Comunità turistica regionale rivolta su in-
vito a giornalisti, influencer, opinion leader, 
blogger, scrittori di viaggio e autori sui so-
cial network legati all'industria dell'ospita-
lità e che sono seguiti da oltre 50mila fan/ 
follower. Si stima che i post degli ospiti di 
quest'anno, una volta conclusa la residen-
za in Istria, saranno letti da ben 150 milio-
ni di persone. L'invito rivolto alle categorie 
di cui si è detto include una permanenza 
in Istria, la visita di itinerari specifici, che 
caratterizzano la penisola: i monumenti 
storico-culturali, le cantine del vino e del 
migliore olio d'oliva, la scoperta del mon-
do sotterraneo, i parchi adrenalinici, corsi 
d’immersione e di vela, laboratori di ballo, 
l'apprendimento delle basi della professio-
ne del sommelier attraverso la conoscen-
za dei vini istriani, conoscere gli oli extra-
vergine d'oliva monovarietali ottenuti dalle 
specie autoctone, la raccolta dei tartufi, 
l'apprezzamento dell'offerta gastronomica 
dei migliori ristoranti e agriturismi.  

Sulla scia del successo dell'anno scorso, la 
Pro loco dignanese ha aderito pure all'e-
dizione 2016 di Share Istria, offrendo agli 
ospiti un programma comprensivo della vi-
sita a un produttore di olio, con degusta-
zione guidata dell'extravergine d'oliva, per 
toccare con mano la pregiata olivicoltura 
del luogo. Il programma prevede di seguito 
la visita al nucleo storico, al duomo, al cam-
panile, un giro a bordo di un carro trainato 
dagli asini, la visita al Parco delle casite, un 

pedalata lungo le piste ciclabili, e il pranzo 
o la cena con a base di piatti tradizionali. 

Dignano ha affascinato gli ospiti, a prescin-
dere dal loro luogo di provenienza. Quello 
che maggiormente ha fatto presa è stato 
il centro cittadino, nel quale è ancora pos-
sibile respirare  il passato. Ed è piaciuto in 
modo particolare quanto nelle moderne 
città-alveare è negato: l'insostenibile leg-
gerezza del vivere, captata nel passeggiare 
per le vie, incontrando la gente del luogo, 
serena e vociante, che affronta la giornata 
senza fretta alcuna. Oltre ai partecipanti 
a Share Istria, la CT di Dignano, in colla-
borazione con la Comunità turistica na-
zionale, il ministero di competenza, agen-
zie estere, ma anche su richiesta diretta, 
ha ospitato molti giornalisti e agenzie 
estere, praticamente di tutto il mondo: 
Italia, Germania, Inghilterra, Cina, Corea, 
Spagna, Serbia ecc. 
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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 

Akcija čišćenja 
srednjevjekovnog naselja

Guran
Azione di pulizia della Guran 

medievale

Stari Guran, vrijedno arheološko nalazište, na-
lazi se oko 2,5 km sjeveroistočno od Vodnjana, 
a po riječima arheologa on je kao naselje stra-
hovito važno jer je nastalo iz ničega, nema 
kontinuiteta i završeno je krajem srednjega vi-
jeka. Odmah pored naselja je najveća istarska 
crkva iz ranog srednjeg vijeka, velika bazilika. 
Ona je najveća, nema veće u Istri, a u cijeloj 
Hrvatskoj ima još samo jedna iz tog vremena, 
i to je Mauzolej hrvatskih vladara u Biskupiji 
kod Knina.

Il vecchio insediamento di Guran, sito archeolo-
gico di particolare valore, è situato a 2,5 km a 
nordest di Dignano. Stando alle valutazioni de-
gli archeologi, riveste una notevole importanza 
in quanto è praticamente nato dal nulla, non 
ha continuità, tanto che alla fine del Medio evo 
cessa di esistere. Accanto alla località sono ve-
nuti alla luce i resti della più grande chiesa me-
dievale dell’Istria, una notevole basilica. Come 
detto, in Istria non ha uguali, mentre su tutto 
il territorio nazionale ha solo una consorella, 
oggi Mausoleo dei re croati a Biskupija, vici-
no a Knin. 

Obzirom da na spomenutoj arheološkoj 
lokaciji već duže vrijeme nije bilo radova, 
a naselje će tek biti konzervirano, u želji 
da se nalazište oslobodi i očisti od grmlja i 
stabala Turistička zajednica grada Vodnjana 
pokrenula je 7. svibnja 2016. akciju njegovog 
čišćenja. Akcija je započela u jutarnjim sati-
ma, kada je komunalno poduzeće Contrada 
d.o.o. očistilo okolne prilaze i površine oko 
samog naselja te se nastavilo sa samim či-
šćenjem naselja. U akciju su se uključili uče-
nici s profesorom Bortolettom Maurom iz 
Osnovne škole Vodnjan – Dignano, DVD 
Vodnjan, Ronilački klub Loligo iz Vodnjana, 
Udruga Istrian de Dignan iz Vodnjana i ne-
kolicina privatnih iznajmljivača. Nakon 
uspješne akcije, Turistička zajednica Grada 
Vodnjana za vrijedne volontere organizira-
la je marendu i druženje.

Considerato che già da anni nell'insedia-
mento non si sono avuti interventi di nes-
sun genere e che l'area deve appena diven-
tare oggetto di conservazione, la Comunità 
turistica di Dignano ha promosso un'azio-
ne di pulizia della zona, che si è svolta il 7 
maggio, per liberare il sito dalla sterpaglia 
e dagli alberi. 
 
Si è iniziato di mattina presto: le maestran-
ze della Contrada hanno liberato le stra-
de di accesso e il circondario, dopo di che 
si è proseguito con la pulizia dell'insedia-
mento. Hanno dato una mano gli alunni 
della SE di Dignano assieme al prof. Mauro 
Bortoletto, i Vigili del fuoco volontari di 
Dignano, il Club per le attività subacquee 
Loligo, l'associazione "Istrian de Dignan" e 
alcuni affittacamere.  A lavoro ultimato, la 
Pro loco ha omaggiato i validi volontari con 
merenda e momenti di relax in compagnia.  

Od 9. do 12 svibnja ukupno 27 učenika s po-
dručja Grada Vodnjana – Dignano sudjelo-
valo je u studijskom putovanju u talijansku 
regiju Molise, zahvaljujući projektu ''Let's 
act together in EU young laboratories'' u 
sklopu programa Erasmus+. Partneri na 
projektu vrijednome 50.000,00 € su Grad 
Vodnjan – Dignano i talijanski grad Isernia, 
a u aktivnostima projekta bili su uključeni 
učenici iz osmog razreda talijanskog odjela 
OŠ Vodnjan te od prvog do četvrtog razre-
da srednje škole ''Dante Alighieri'' iz Pule.

Tijekom studijskog putovanja učenici su 
posjetili najznačajnije povijesne, kulturne i 
prirodne znamenitosti regije Molise te su 

upoznali njihove vršnjake iz grada Isernie. 
Cilj projekta bio je povećanje političke an-
gažiranosti mladih u lokalnim zajednicama, 
a za postizanje tog cilja učenici su sudjelo-
vali u svakodnevnim radionicama tijekom 
kojih su analizirali i uspoređivali stanje, od-
nosno prednosti i nedostatke u vlastitim 
zajednicama te su na kraju istih izradili ci-
ljane prijedloge za poboljšanje stanja koje 
će na kraju projekta prezentirati vlastima u 
lokalnim zajednicama. Ovo je prvo putova-
nje ovakvog karaktera za učenike s područ-
ja Grada Vodnjana-Dignano, a u narednom 
razdoblju planira se provođenje sličnih ak-
tivnosti s Općinom Blace iz Srbije u sklopu 
EU programa ''Europa za građane''.

Dal 9 al 12 maggio 27 alunni del Dignanese 
hanno preso parte a un viaggio di studio 
nella Regione Molise. Il viaggio è parte del 
progetto ''Let's act together in EU young 
laboratories'', che si svolge nell'ambito del 
programma Erasmus+. Sono partner pro-
gettuali la Città di Dignano e la città italia-
na di Isernia. Il progetto, valutato 50.000 
€, ha incluso gli alunni dell'VIII classe della 
sezione italiana della Scuola elementare di 
Dignano e gli studenti della SMSI ''Dante 
Alighieri'' di Pola.

Nel corso del viaggio i ragazzi hanno avu-
to modo di apprezzare il patrimonio sto-
rico, culturale e naturale del Molise; inol-
tre hanno incontrato i loro coetanei di 
Isernia. Il progetto ha avuto quale finalità 
l'inclusione dei giovani nelle comunità lo-
cali, e per raggiungere lo scopo i ragazzi 
hanno partecipato a laboratori, attraver-
so i quali sono state analizzate e confron-
tate la situazione, i vantaggi e gli svantaggi 
delle rispettive realtà. Alla fine hanno ela-
borato delle proposte atte a migliorare la 
condizione rilevata, proposte che presen-
teranno alle rispettive amministrazioni. 
L'uscita in Molise è stata il primo viaggio di 
questo tipo per gli alunni del Dignanese. 
In futuro sono previste attività e iniziati-
ve simili assieme al Comune di Blace, in 
Serbia, da svolgersi nell'ambito del pro-
gramma dell'UE "L'Europa per i cittadini''

Najboljim učenicima izlet u Gardaland / Una gita a Gardaland per gli alunni migliori

Gotovo tradicionalno, na kraju školske 
godine najboljim se učenicima osmih ra-
zreda Osnovne škole Vodnjan - Scuola 
elementare Dignano koji su završili 
osmogodišnje obrazovanje priređuje dru-
ženje s gradonačelnikom Grada. Tako se 
je 6. srpnja 2016. godine u 11 sati održa-
lo prigodno druženje s odlikašima koji su 
tijekom cjelokupnog školovanja postigli 
najbolji rezultat. Druženju ovogodišnjih 
odlikaša i gradonačelnika prisustvovao 
je ravnatelj OŠ Corrado Ghiraldo s ra-
zrednicama najboljih učenika. "Čestitam 

Il ricevimento di fine anno anno scolasti-
co, che il sindaco organizza per gli alunni 
della Scuola elementare di Dignano che 
hanno concluso tutte le classi con la me-
dia dell'ottimo, è ormai una bella tradizio-
ne. L'incontro si è avuto anche quest'anno, 
per cui il 6 luglio (con inizio alle ore 11) i 
migliori alunni dell'elementare hanno avu-
to modo di incontrare il primo cittadino. 
Accanto al sindaco e agli alunni hanno pre-
so parte all'appuntamento pure il direttore 
della SE, Corrado Ghiraldo, e le capoclas-
se degli alunni. "Mi congratulo con voi per 
l'ottimo profitto conseguito nel corso de-
gli anni scolastici, e mi congratulo pure con 
i vostri insegnanti, con i capoclasse e con 
i genitori, che vi hanno appoggiato lungo 
il percorso. Vi auguro tanti successi futu-
ri, come nello studio così nella vita. Siete 
l'orgoglio e il domani di Dignano", ha det-
to il sindaco Vitasović. Gli alunni eccellen-
ti, ovvero Nina Starčić, Sugita Komić (VIII 
a), Valentina Pliško (VIII b), Ivan Asić, Mark 
Buić, Gloria Jung e Paulina Moscarda (VIII t) 
hanno ricevuto pure un omaggio: una gita a 
Gardaland per due persone. 

vam na izvrsnom uspjehu koji ste postigli 
u osnovnoj školi. Također, čestitam va-
šim učiteljima, razrednicama i roditeljima 
koji su vas podržavali na tom putu. Želim 
vam puno uspjeha u nastavku školova-
nja, ali i u životu. Vi ste ponos i buduć-
nost Vodnjana", izjavio je gradonačelnik 
Vitasović. Prisutni učenici Nina Starčić i 
Sugita Komić (8.a), Valentina Pliško (8.b), 
Ivan Asić, Mark Buić, Gloria Jung i Paulina 
Moscarda (8.t) primili su prigodni poklon 
- izlet u Gardaland za dvije osobe.

Vodnjanski učenici europskim novcem posjetili talijansku regiju Molise
Gli alunni dignanesi in Molise, grazie ai soldi europei

Visit Vodnjan / Visit Dignano

La Comunità turistica della Città di 
Dignano, in collaborazione con le guide 
turistiche e la municipalizzata Castelier di 
Dignano ha organizzato nel corso dei mesi 
di luglio e agosto visite guidate gratuite alla 
città. Sono state offerte visite in lingua in-
glese, italiana, tedesca e croata, e si svol-
gono il martedì e il giovedì con inizio alle 
ore 10.

Grazie a guide qualificate e preparate i 
visitatori avranno modo di conoscere 
Dignano, scoprire perché i dignanesi au-
toctoni sono chiamati Bumbari, appren-
dere che cosa si nasconde nella chiesa più 
grande dell'Istria, come si costruiscono le 
casite, dov'è la via più stretta al mondo. 
Sarà possibile capire perché l'olio d'oliva è 
tra i migliori del mondo, vedere la sede del 
tribunale dell'Inquisizione e scoprire altre 
curiosità ancora attraverso un'interessan-
te passeggiata interattiva per le vie della 
città. 

La passeggiata gratuita vuole fare cono-
scere a quanti soggiornano nel compren-
sorio la città di Dignano, offrire contenu-
ti aggiuntivi e mostrare il ricco patrimonio 
culturale, le tradizioni e gli usi di Dignano. 

Turistička zajednica grada Vodnjana u su-
radnji s turističkim vodičima i gradskim po-
duzećem Castelier d.o.o. iz Vodnjana orga-
nizira tijekom srpnja i kolovoza besplatna 
vođenja Vodnjanom za sve posjetitelje i 
turiste. Vođenja su organizirana na engle-
skom, talijanskom, njemačkom i hrvatskom 
jeziku, a odvijat će se utorkom i četvrtkom 
s početkom u 10:00 sati.

Posjetitelji će u društvu kvalificiranih vodiča 
upoznati Vodnjan, saznati zašto Vodnjance 
nazivaju Bumbarima, saznati što se krije 
u najvećoj crkvi u Istri, kako su se gradi-
li kažuni, gdje se krije najuža ulica. Zašto 
je vodnjansko maslinovo ulje među najcje-
njenijim maslinovim uljem na svijetu, gdje 
je zasjedala inkvizicija i još puno zanimlji-
vosti kroz zanimljivu i interaktivnu šetnju 
gradom.

Ovim se putem želi turiste koji borave na 
cijelom području općine upoznati s gra-
dom Vodnjanom, pružiti im dodatan sadr-
žaj i ujedno pojasniti bogatu riznicu kultu-
re, običaje i tradiciju Vodnjana.
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Deseta jubilarna godina akcije Moj kazun - La mia casita 
Decimo anniversario per l’azione Moj kazun - La mia casita

Ova deseta akcija Moj kažun - La mia casi-
ta po svom programu i realizaciji u biti nije 
drugačija od ostalih, osim što ju je organi-
zator od uspostave Parka kažuna - Parco 
delle casite doveo u rang brenda. Deset go-
dina bilo kojeg projekta njegova je zrelost 
prema vani u stilu preživio je i živi dalje. 
Grad Vodnjan-Dignano uistinu može biti 
ponosan na ovu manifestaciju. Razvijajući ju 
svih ovih godina najprije su postigli osvje-
štavanje javnosti o vrijednosti i važnosti ka-
žuna i suhozida na svom području, sačuvali 
su ovu po mnogočemu specifičnu i jedin-
stvenu ruralnu arhitekturu za buduće nara-
štaje, a najvažnije što od toga rade turistič-
ki proizvod. Eto, već nekoliko godina zbog 
akcije ljudi prijavljuju popravke svojih kažu-
na i suhozida, a time uljepšavaju i krajobraz 
Vodnjanštine, čineći ga zanimljivim za oko 
i dušu. Dovoljno se prošetati ili provoziti i 
uvjerit ćete se kako je upravo tako, pred 
očima se stire slika sjedinjenja kažuna, su-
hozida, vinograda, maslinika, poljskih crkvi-
ca, livada prepunih samoniklog ljekovitog 
bilja koje brste ovce, koze, krave i tovari.

Park kažuna - Parco delle casite zbog svo-
je izrazito pogodne lokacije mamac je za 
mnogobrojne slučajne, ali sad već i za or-
ganizirane turiste. Često se tijekom cije-
le godine vide ljudi koji šeću i fotografira-
ju lokaciju, odmore na klupama ili kamenju, 
prezalogaje i kreću dalje. Da je to turistički 
proizvod govore i turističke rute koje se s 
njime diče turistima diljem Istre. I bez po-
sebnih prijedloga od strane Grada, turistič-
ke agencije i tour operatori dovode svoje 
goste pred kamene kružne kućice unutar 
suhozidom ograđenog prostora i pričaju im 
priče. Da bi se što bolje iskoristila takva si-
tuacija, bilo je za očekivati da će Grad dje-
lovati na postavljanju Info punkta na lokaci-
ji Parka kažuna - Parco delle casite koji će 
poslužiti ne samo za informiranje posjetite-
lja o kažunima i suhozidima, već će tu dobi-
ti sve potrebne informacije o Vodnjanštini.

Ovogodišnja akcija trajala je od 13. do 28. 
svibnja s centrom na lokaciji Parka kažu-
na - Parco delle casite. Petak je bio rezer-
viran za grupne dolaske, prvenstveno vrti-
ći i škole. No, bio je velik odaziv i ostalih 
grupa, kao na primjer umirovljenika koji su 
došli čak iz Rijeke. Subote su bile rezervi-
rane za pokazne radionice izgradnje kažu-
na i suhozida na lokaciji velikog kažuna u 
Galižani, koji je ove jubilarne godine i dovr-
šen. Vlakić je razvažao goste u otkrivanje 
staza i kažuna obnovljenih tijekom prošlo-
godišnjih akcija s time da ih je ove godine 
vozio i do Galižane.

Grad Vodnjan_Dignano je i ove godine donio 
odluku o dodjeli bespovratne potpore za ob-
novu kažuna na području Vodnjanštine. U po-
vodu održavanja akcije Moj kažun - La mia 
casita, raspisan je 14. ožujka 2016. javni po-
ziv za dodjelu potpora. Rok za podnošenje za-
htjeva bio je 15. travnja 2016. Tijekom navede-
nog vremena zaprimljeno je 20 prijava. Grad 
je za potpore osigurao 50 tisuća kuna, koje 
pojedinačno, ovisno o stupnju oštećenja, mogu 
iznositi najviše do tri tisuće kuna po kažunu. 
Temeljem zaključka od 25. svibnja 2016. godi-
ne Grad Vodnjan-Dignano je iz proračuna iz-
dvojio 42.500,00 kuna za obnovu 20 kažuna. 
Rok za završetak radova na prijavljenim ka-
žunima je 15. studenoga 2016.

La decima edizione dell'azione Moj kažun - 
La mia casita, in quanto a contenuti e rea-
lizzazioni non si è discostata dalle edizioni 
precedenti, ma bisogna sottolineare che da 
quando è stato creato il Parco delle casite, 
la manifestazione è diventata un marchio. 
Dieci anni di vita di un progetto sono prova 
della sua solidità e la Città di Dignano può 
davvero andare fiera di questa manifesta-
zione. Curandone l'organizzazione in tutti 
questi anni è stato possibile sensibilizzare 
l'opinione pubblica sul valore e l'importan-
za delle casite e delle masere del territo-
rio, tutelare e mantenere questa architet-
tura rurale - per molti aspetti specifica e 
unica - preservandola per le generazioni 
future e, aspetto da non trascurare, far-
ne un prodotto turistico. Ecco, già da anni, 
grazie all'azione cresce il numero di quan-
ti desiderano recuperare le proprie casi-
te e masere, impreziosendo e abbellendo 
l'ambiente, rendendolo piacevole all'occhio 
e all'anima. Basterà percorrere la campa-
gna per avere conferma di tanto: si godrà di 
un colpo d'occhio di casite, masere, vigne, 
oliveti, chiese campestri, campi con erbe 
spontanee e medicinali con pecore, capre, 
mucche e asini al pascolo. 

Il Parco delle casite, grazie alla sua posizio-
ne favorevole, attira molti visitatori casua-
li, ma anche e sempre di più comitive orga-
nizzate. Spesso di possono notare persone 
passeggiare per il Parco intente a scatta-
re foto, gente che riposa seduta sulle pan-
chine o sui massi, in sosta per rifocillarsi 
e riprendere poi il viaggio. La conferma 
che si tratti di un prodotto turistico giun-
ge dall'inserimento del punto nei percorsi 
turistici, per cui, anche senza suggerimenti 
particolari della Città, le agenzie turistiche 
e i tour operator vi conducono gli ospiti 
e, nell'area delimitata dai muretti a secco 
raccontano storia e storie. Era nell'ordine 
delle cose creare nel Parco delle casite un 
Info point per fornire dati sulle casite e sul-
le masere, ma anche informazioni generali 
sul Dignanese.

L'azione di quest'anno si è svolta dal 13 al 
28 maggio, con il cuore nel Parco delle ca-
site. Il venerdì era riservato alle visite di 
gruppo, specialmente alle comitive di asili 
e scuole. Ma hanno risposto bene anche al-
tre comitive; ad esempio, c'è stata la visita 
dei pensionati giunti addirittura da Fiume. 
Il sabato è stato il giorno dei laboratori di 
costruzione delle casite e delle masere, a 
Gallesano, alla casite grande, che quest'an-
no è stata completata. Infine il trenino ha 
condotto i visitatori alla scoperta dei sen-
tieri e delle casite recuperate negli anni 
scorsi, raggiungendo ora pure Gallesano.

Anche quest'anno la Città di Dignano ha de-
liberato in merito all'assegnazione di mezzi 
a fondo perduto per il recupero di casite nel 
Dignanese. Nell'ambito dell'azione Moj kažun 
- La mia casita, il 14 marzo 2016 è stato pub-
blicato l'Invito per l'assegnazione dei soste-
gni. Il termine ultimo per aderire all'iniziativa 
era stato fissato al 15 aprile. Hanno risposto 
all'Invito della Città 20 interessati. La Città ha 
previsto all'uopo un esborso di 50mila kune; 
dipendentemente dal grado di degrado della 
casita, un richiedente può ottenere al massimo 
3mila kune a struttura. Come da conclusione 
del 25 maggio di quest'anno, la Città ha ap-
provato una spesa di 42.500 kune per il recu-
pero delle 20 casite candidate. I lavori vanno 
conclusi entro il 15 novembre 2016.

Na subotnjoj biciklijadi, 21. svibnja 2016., 
trećoj po redu iz ciklusa Jug na dva kotača, 
u parku kažuna, okupilo se oko 210 ljubite-
lja bicikla svih uzrasta. Biciklisti su uz prat-
nju s.r.u. Bike Spirita, DVD Vodnjana krenu-
li iz parka kažuna prema Vodnjanu, nastavili 
prema Guranu, biciklističkim stazama pre-
ma Bodulerima, Orbanićima do Majmajole 
i Kacane te kružno natrag prema parku ka-
žuna gdje je organizirana marenda za sudio-
nike. Policijski službenici Prometne postaje 
policije Pula i Odjela prevencije PU istarske 
prije biciklijade dijelili su biciklistima pre-
ventivne letke o sigurnosti na dva kotača 
te ih savjetovali kako sigurno sudjelovati u 
prometu te kako se zaštiti od krađe bicikli, 
i ukoliko do toga dođe kako olakšati policiji 
traganje za biciklom.

Biciklijada u Vodnjanu u organizaci-
ji je Turističke zajednice grada Vodnjana i 
Grada Vodnjana, a sufinancirana od strane 

La terza corsa ciclistica del ciclo "La Bassa 
Istria su due ruote", che si è svolta sabato 
21 maggio 2016 nel Parco delle casite, ha 
visto la partecipazione di circa 210 ciclisti 
di tutte le età, amanti della bici. Scortati 
dalla Bike Spirit e dai Vigili del fuoco volon-
tari di Dignano, i ciclisti hanno mosso dal 
Parco delle casite in direzione di Dignano, 
proseguendo la corsa verso Guran, e lun-
go le piste ciclabili verso Boduleri, Orbanići 
fino a Maimaiola e Kacana, poi indietro al 
Parco delle casite, dove era stata prepara-
ta una merenda per i partecipanti.  Prima 
della partenza gli agenti della Polstrada po-
lese e del Servizio per la prevenzione del-

Biciklijada JUG NA 2 KOTAČA 2016.
La Bassa Istria su due ruote 2016 

Upravnog odjela za turizam Istarske župa-
nije. Ovo je druga po redu manifestacija, 
iako se u Vodnjanu već sedam godina orga-
nizira biciklijada, prije poznata pod imenom 
Bumbar bike marathon. Kako bi se jače 
promovirale biciklističke staze, ali i ciklo-
turizam, TZ Vodnjan je sa svojom biciklija-
dom nastavio, ali pod zajedničkom organi-
zacijom klastera Turističkih zajednica južne 
Istre. Ruta od dvadeset kilometara odvozi-
la se za otprilike 2 sata, dok je ona kraća od 
deset kilometara trajala oko sat vremena. 
Biciklisti su se na srednje zahtjevnoj stazi 
mogli vozili po krajoliku Vodnjanštine pre-
punom suhozidima, kažunima, maslinicima, 
vinogradima, ali i arheološkim nalazištima.

la Questura istriana hanno distribuito ai 
partecipanti volantini informativi sulla si-
curezza dei ciclisti, consigliando loro come 
comportarsi nel traffico, come tutelar-
si dal furto del mezzo e, se ciò dovesse 
succedere, cosa fare di conseguenza, an-
che per facilitare il compito degli agenti.
La corsa ciclistica è stata organizzata dalla 
Comunità turistica di Dignano e dalla Città 
di Dignano, ed è stata co-finanziata dall'as-
sessorato regionale al Turismo. 

L'edizione di quest'anno è stata la secon-
da in ordine di tempo, anche se a Dignano 
la bicicittà, Bumbar bike marathon, si or-
ganizza già da sette anni. Per proseguire 
sulla strada della promozione delle ciclo-
piste e del cicloturismo, la CT dignanese 
non ha rinunciato alla sua corsa, che ora 
si svolge per l'organizzazione comune del 
Cluster delle CT della Bassa Istria.  Per co-
prire un percorso di 20 km sono occorse 
2 ore, mentre il percorso più breve, di 10 
km, ha richiesto un'ora. I partecipanti han-
no potuto pedalare in un ambiente ricco di 
masere, casite, oliveti, vigne, ma anche di 
siti archeologici. 
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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 

Obilježavanje 20. obljetnice rada Dječjeg vrtića “Petar Pan”
Il “Petar Pan” ha festeggiato il ventennale di attività

Angelo Ceccon je bio vlasnik zgrade u kojem 
danas djeluje i ima sjedište Dječji vrtić "Petar 
Pan". Grad Vodnjan-Dignano mu je na spomen 
i u znak zahvalnosti postavio spomen ploču na 
obiteljsku kuću gdje se danas nalazi restoran 
San Rocco. Njegov spomenik se i danas nalazi 
u dvorištu vrtića. Ostavio je zgradu u vlasništvo 
Antoniu Sbissi (javni bilježnik, od tuda proizla-
zi njen naziv Villa Sbisà) koji je slijedom zgra-
du ostavio u nasljedstvo Vodnjanu. Vrtić je pri-
padao Dječjim vrtićima i jaslicama Pula, radna 
jedinica Anka Butorac, a u Vodnjanu je djelo-
vao pod imenom Lucia Manzin. Na inicijativu 
Općine Vodnjan 1996. godine u cilju objedinja-
vanja postojećih vrtića pod jedinstvom upra-
vom osniva se Dječji vrtić Petar Pan u sasta-
vu Općina Vodnjan, Galižana, Peroj i Fažana. 
Osamostaljivanjem Općine Fažana 2003. go-
dine, radi bez područnog objekta u Fažani.

Kako i dolikuje, djelatnici ustanove Dječji 
vrtići "Petar Pan" su 17. lipnja 2016. na ljet-
noj pozornici na Narodnom trgu revijalno 
obilježili obljetnicu. Roditelji, djeca i gosti 
ispunili su sjedišta na vodnjanskoj Placi. Na 
pozornici je izveden mjuzikl Petar Pan, na-
kon njega na Grisi su ravnateljica ustano-
ve Daniela Vitasović Uršić i gradonačelnik 
Vitasović prerezali slavljeničku tortu koja 
se dijelila prisutnima, a u prizemlju pala-
če Bradamante sjedišta Zajednice Talijana 
Vodnjan otvorena je izložba "Zavičajna 
nastava".

Iz govora ravnateljice Daniela Vitasović 
Uršić izdvajamo za čitatelje sljedeće. "Posao 
odgojitelja nosi brojne izazove, potrebe procje-
njivanja društvenih i gospodarskih promjena. 
Sa svakim novim razdobljem nameću se nove 
spoznaje i novi stvaralački zadaci. Stoga je 
naša zadaća da djecu pripremimo za njihov 
život osiguravajući im kvalitetu učenja, potiču-
ći razvoj osobnosti koja poštuje sebe i druge. 
Danas Dječji vrtići Petar Pan imaju 10 odgojnih 
skupina, a djeluju u matičnoj kući u Vodnjanu 
gdje su oformljene 2 jasličke, 2 vrtićke na hr-
vatskom jeziku i 2 vrtićke na talijanskom jezi-
ku, područni objekti u Galižani koji ima 1 ja-
sličku i vrtićku na hrvatskoj jeziku i 1 vrtićku 
na talijanskom jeziku te u područnom objek-
tu u Peroju gdje je oformljena jedna vrtićka 
skupina na hrvatskom jeziku. Želimo da naša 
ustanova bude mjesto gdje će djeca biti rado-
sna i zadovoljna, samosvjesna i samopouzda-
na, odgovorna prema sebi i drugima, svjesna 
svoje kulture, običaja i identiteta. Upravo zbog 
toga u svakodnevnom radu kreiramo uvjete za 
pogodan rast i razvoj djece, bogat prilikama 
za usvajanje znanja na temelju individualnih 
potreba i interesa svakog pojedinog djeteta. 
Prepoznajemo važnost suradnje s obitelji i na-
stojimo uspostaviti partnerski odnos u odgoj-
no-obrazovnom radu. Partnerstvo znači otvo-
renost i toleranciju, povjerenje, razumijevanje i 
uvažavanje mišljenja i stavova roditelja." 

Centralnoj manifestaciji prethodili su Dani 
otvorenih vrata, gdje su u razdoblju od 13. 
do 16. lipnja za roditelje upriličena druže-
nja kroz posjetu kreativnim radionicama. 
Na tim su se radionicama roditelji upo-
znali s programima nazvanim "Stare igre" i 
"Izrada lutaka i igračaka". U srijedu 15. lip-
nja održan je sportski dan Olimpijada za 
djecu i roditelje, a 16. lipnja bio je predvi-
đen za polaganje vremenske kapsule i eko 
aktivnosti.

Come si conviene, il 17 giugno di quest'an-
no i dipendenti dell'asilo hanno festeggia-
to sul palcoscenico di piazza del Popolo 
l'anniversario della fondazione. Genitori, 
bambini, ospiti hanno occupato ogni ordi-
ne di posti preparati nella piazza centrale. 
Dapprima si è potuto assistere alla mes-
sinscena del musical "Petar Pan", dopo di 
che, sulla Grisa, la direttrice dell'istituzio-
ne prescolare, Daniela Vitasović Uršić, e 
il sindaco Vitasović hanno tagliato la tor-
ta di compleanno, che hanno distribuito ai 
presenti. Negli ambienti del pianoterra di 
Palazzo Bradamante, infine, è stata inaugu-
rata la mostra "Conoscenza del territorio".

Citiamo dal discorso della direttrice 
Daniela Vitasović Uršić: "Il lavoro di educa-
tore porta ad affrontare molte sfide, a valu-
tare nuove situazioni sociali ed economiche. 
Tempi nuovi portano con sé strumenti e com-
piti nuovi, per cui è nostro dovere preparare i 
giovanissimi alla vita, garantendo loro la qua-
lità dell'apprendimento, incentivando lo svi-
luppo della personalità che rispetta sé stessa 
e gli altri. Oggi l'asilo Petar Pan ha 10 sezio-
ni, distribuite tra la sede centrale di Dignano 
(2 sezioni di nido, 2 di asilo in lingua croata 
e 2 in lingua italiana), le sedi periferiche di 
Gallesano (1 nido, 1 sezione in lingua croa-
ta e 1 in lingua italiana), e Peroi (1 in lingua 
croata). Desideriamo che la nostra istituzione 
sia un luogo nel quale i bambini saranno felici, 
soddisfatti, sicuri di sé, responsabili nei propri 
confronti e nei confronti degli altri, consapevo-
li della propria cultura, degli usi e tradizioni e 
dell'identità. Ed è proprio perseguendo questi 
obiettivi che siamo impegnati a creare le condi-
zioni atte a garantire ai bambini una crescita e 
uno sviluppo sereni, possibilità di acquisire co-
noscenze adeguate alle affinità e agli interes-
si di ognuno. Siamo consci dell'importanza di 
collaborare con le famiglie e cerchiamo di in-
staurare un rapporto di partenariato nell'atti-
vità educativo-istruttiva. Partenariato significa 
apertura e tolleranza, fiducia, comprensione e 
rispetto dell'opinione dei genitori."

La manifestazione centrale è stata anticipa-
ta dalle Giornate delle porte aperte, che si 
sono svolte dal 13 al 16 giugno, e nel corso 
delle quali si sono avuti incontri con i ge-
nitori e laboratori creativi. I genitori han-
no avuto modo di visionare i programmi: 
"I giochi dei nostri nonni" e "Come creare 
bambole e giocattoli". Mercoledì 15 giugno 
si è svolta l'Olimpiade per bambini e geni-
tori, mentre il 16 giugno è stato all'insegna 
della collocazione della capsula del tempo 
e di attività ecologiche. 

L’edificio che oggi è sede dell’Ente prescolare 
“ Petar Pan” era di proprietà di Angelo Cecon, 
di cui nel cortile dell’asilo oggi c’è il busto. 
In sua memoria la Città di Dignano ha po-
sato una targa sull’edificio dove è situato il 
Ristorante San Rocco. Antonio Cecon lasciò 
l’edificio all’avvocato e notaio Antonio Sbisà 
(da qui la denominazione dell’edificio Villa 
Sbisà), che poi lo lasciò in eredità  a Dignano. 
L’asilo, prima intitolato a Lucia Manzin, face-
va capo all’Ente asili “Dječji vrtići i jaslice” di 
Pola, sezione “Anka Butorac”.  Nel 1996, su 
iniziativa del Comune di Dignano e per uni-
ficare gli asili del comprensorio – Dignano, 
Gallesano, Peroi e Fasana – in una rete con 
amministrazione unica, venne fondato l’asilo 
“Petar Pan”. Da quando nel 2003 Fasana è 
diventata Comune, il Petar Pan non è inclusi-
vo della struttura fasanese.

Vodnjanski klinci i klinceze pobjednici 15.olimpijskog festivala dječjih vrtića
I giovanissimi di Dignano vincitori della 15.esima Olimpiade delle Scuole dell’infanzia
Pred publikom sastavljenom pretežito od 
djece i njihovih roditelja, na terenu NK 
Vodnjana 6. svibnja otvoren je 15.olimpijski 
festival dječjih vrtića. Organizatori ovogo-
dišnje Olimpijade su Dječji vrtić Petar Pan i 
Sportska zajednica Grada Vodnjana uz po-
dršku velikog broja roditelja, odgojiteljica, 
volontera i sudaca te pokrovitelja Grada 
Vodnjana-Dignano i Hrvatskog olimpijskog 
odbora. Pripreme za Festival započele su u 
veljači. Sportska zajednica je po zaduženju 
pripremila sportske rekvizite, koordinaci-
ju sudaca i volontera te dobavu medalja, 
pehara i diploma koja se je podijelila eki-
pama i djeci. Svako je dijete, osim meda-
lje za sudjelovanje, dobilo diplomu, majicu 
i kapu koje je dao Hrvatski olimpijski od-
bor. Službeni program počeo je prigodnim 
mimohodom ekipa i podizanjem olimpijske 
zastave. Na Festivalu je u olimpijskim dis-
ciplinama sudjelovalo 7 ekipa iz 6 vrtića s 
ukupno 212 djece. Sudjelovale su sljede-
će ekipe: Dječji vrtić „Petar Pan“ Vodnjan, 
Dječji vrtić “Petar Pan” – područno odje-
ljenje Peroj-Galižana „Pe-Ga“, Dječji vr-
tić „Dado“ Štinjan, Dječji vrtić „Sunce“ 

Il 6 maggio sul campo di calcio del Club 
calcistico Vodnjan/Dignano si è svolta la 
15.esima Olimpiade delle scuole dell’infan-
zia. Ha seguito l’evento un pubblico com-
posto prevalentemente da bambini e dai 
loro genitori. L’edizione 2016 dell’Olimpia-
de è stata organizzata dalle Scuole dell’in-
fanzia “Petar Pan” e dalla Comunità sporti-
va della Città di Dignano, con il sostegno di 
molti genitori, educatrici, volontari e giu-
dici di gara, e con il patrocinio della Città 
di Dignano e del Comitato olimpico nazio-
nale. I preparativi erano stati avviati già in 
febbraio. La Comunità sportiva ha prepa-
rato i requisiti sportivi, si è occupata del 

Fažana, Dječji vrtić „Tatinčica“ Barban, 
Dječji vrtić “Vrtuljak” Marčana i Dječji vr-
tić “Zvončica” Vodnjan.

Pobjednici petnaestog po redu Olimpijskog 
festivala dječjih vrtića bili su domaćini djeca 
Dječjeg vrtića „Petar Pan“ s ukupno osvo-
jenih 136 bodova, čime su ostvarili plasman 
na finalno natjecanjo županijskog festivala 
koje se 27. svibnja održalo u Rovinju. Petar 
Pan je za ukupnu pobjedu sakupio 136 bo-
dova. Drugoplasirani je bio vrtić “Sunce” iz 
Fažane, a trećeplasirani vrtić “Tratinčica” 
iz Barbana sa 113 bodova. Pokal za fair-play 
pripao je Dječjem vrtiću „Dado“ Štinjan.

coordinamento dei giudici di gara e dei vo-
lontari e ha assicurato medaglie, coppe e 
diplomi, distribuiti alle squadre e ai giova-
nissimi. Ogni bambino ha avuto, oltre alla 
medaglia di partecipazione, il diploma, una 
maglietta e il berretto, donati dal Comitato 
olimpico nazionale. Il programma ufficiale è 
iniziato con la sfilata delle squadre e la ce-
rimonia dell’alzabandiera del vessillo olim-
pico. Hanno preso parte al Festival, gareg-
giando nelle discipline olimpiche, 7 squadre 
di 6 asili, per un totale di 212 partecipanti. 
Le squadre in gara sono state quelle delle 
Scuole dell’infanzia “Petar Pan” di Dignano, 
“Petar Pan” – sezione di Peroi-Gallesano 
“Pe-Ga”, “Dado” di Stignano, “Sunce” di 
Fasana, “Tatinčica” di Barbana, “Vrtuljak” 
di Marzana e “Zvončica” di Dignano.

I vincitori della 15.esima Olimpiade delle 
scuole dell’infanzia sono stati i padroni di 
casa, i piccoli del “Petar Pan”, che hanno 
conquistato 136 punti. Questo ha dato loro 
accesso alla prova finale, al Festival regio-
nale, che si è svolto il 27 maggio a Rovigno. 
Il secondo posto è andato al “Sunce” di 
Fasana, mentre si è classificato al terzo po-
sto il “Tratinčica” di Barbana. La coppa per 
il fair-play è stata assegnata al “Dado” di 
Stignano.

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 

Potpisana je Povelja i Sporazum o bratimljenju / Firma della Pergamena e dell’Accordo di gemellaggio

U dvorani "pod satom" na trećem katu u 
sjedištu Zajednice Talijana Vodnjan 17. lip-
nja 2016. održana je svečanost povodom 
potpisivanja Povelje i Sporazuma o brati-
mljenju Grada Vodnjana-Dignano i Općine 
Blace iz Republike Srbije. Svečanost su uve-
ličali brojni uzvanici: župan Istarske župa-
nije Valter Flego, Vili Rosanada, asistent 
Ivana Jakovčića, zastupnika u EU parla-
mentu, gradonačelnik Grada Vodnjan-
Dignano Klaudio Vitasović, predsjednik 
Gradskog vijeća Grada Vodnjana-Dignano 
Corrado Ghiraldo te ostali gosti i pred-
stavnici medija. Delegaciju Općine Blace 
predvodili su Zoran Jozić, predsjednik op-
ćine i Zoran Milutinović, načelnik općinske 
uprave. Suradnja Grada Vodnjana-Dignano 
i Općine Blace, koja je započela još 2011. 
godine, okrunjenja je ovim potpisivanjem 
Povelje i Sporazuma o bratimljenju.

Prije samog potpisivanja, nazočnima su 
se redom obratili, gradonačelnik Grada 
Vodnjana Klaudio Vitasović, predsjednik 
Općine Blace Zoran Jozić i župan Istarske 
županije Valter Flego te Vili Rosanda u ime 
EU zastupnika Ivana Jakovčića. "Danas pot-
pisujemo bratimljenje naših dviju zajedni-
ca u svrhu još čvršćeg rasta i razvoja više-
godišnje suradnje na svim poljima. Raduje 
me da upravo u nazočnosti velikog broja 
djece, tu suradnju okrunjujemo potpisiva-
njem Povelje i Sporazuma. Nadam se da ste 
proveli lijepe trenutke u našem gradu te da 
ćete sa sobom ponijeti puno lijepih emocija 
i lijepih uspomena," istaknuo je u svom go-
voru gradonačelnik Vitasović.

Potpisivanju su prisustvovala osnovnoš-
kolska djeca i njihove učiteljice iz Blaca 
koja su tada bila u posjeti Vodnjanštini, u 
sklopu provođenja projekta THOUGHT - 
Together for the future EU: Children's voi-
ces, koji se provodi i financira u sklopu eu-
ropskog programa „Europa za građane“. 
Grad Vodnjan-Dignano, kao nositelj pro-
jekta, od 13. do 18. lipnja 2016. godine je 
ugostio učeničku grupu iz Općine Blace. 
Djeca su, zajedno s učenicima Osnovne 
škole Vodnjan, na raznim radionicama upo-
znali teme i politiku Europske unije. Jedan 
od osnovnih ciljeva bio je upoznati ih s pra-
vima djece i mladih u Europskoj Uniji. U 
sklopu projekta i prezentacije, predstavnik 
ureda EU zastupnika Ivana Jakovčića, obja-
snio im je prednosti i obveze koje je stekla 
RH ulaskom u EU te same zadatke EU par-
lamentarca. Tijekom boravka, djeca ima-
ju zadatak da izrade zajednički manifest o 

Povelja i Sporazum o bratimljenju 
Grada Vodnjana-Dignano i Općine 
Blace potpisani su u cilju daljnjeg prošire-
nja međusobnih odnosa na područjima od 
zajedničkog interesa naših dviju zajednica, 
svjesni značaja bratimljenja kao doprino-
sa lokalnom razvoju, želeći unaprijediti su-
radnju koja se zasniva na volji da se zajed-
ničkim snagama i iskustvom provode akcije 
u cilju zbližavanja stanovništva, povezano-
sti civilnog društva i ustanova u cilju rea-
lizacije suradnje, zajedničkim vrijednosti-
ma poštivanja ljudskih prava, demokracije i 
principa dobrog rukovođenja. Bratimljenje 
se provodi u zajedničkom uvjerenju kako 
uspostavljanje strukturnih veza između lo-
kalnih zajednica i između građana obje za-
jednice možemo potaknuti bolje razumije-
vanje i miran zajednički život. Namjera je 
ovog bratimljenja stvoriti sveobuhvatnije 
razumijevanje između naroda i ostvariti još 
jedan korak na putu k ujedinjenoj Europi. 

Al terzo piano di Palazzo Bradamante, nella 
Sala dell'orologio, il 17 giugno di quest'anno 
si è svolta la cerimonia di sottoscrizione del-
la Pergamena e dell'Accordo di gemellaggio 
tra la Città di Dignano e il Comune di Blace 
(Repubblica di Serbia). La cerimonia si è svol-
ta alla presenza del presidente della Regione 
Istriana, Valter Flego, di Vili Rosanda, assi-
stente dell'europarlamentare Ivan Jakovčić, 
del sindaco di Dignano, Klaudio Vitasović, 
del presidente del Consiglio dignanese, 
Corrado Ghiraldo, di altri ospiti e dei rap-
presentanti dei media. La delegazione serba 
era guidata da Zoran Jozić, presidente del 
Comune, e da Zoran Milutinović, direttore 
dell'amministrazione comunale. La collabo-
razione tra la Città di Dignano e il Comune 
di Blace, avviata nel 2011, ha avuto così co-
ronamento nella firma della Pergamena e 
dell'Accordo di gemellaggio. 

Prima della firma dei documenti si sono 
rivolti ai presenti il sindaco dignane-
se, Klaudio Vitasović, il presidente del 
Comune di Blace, Zoran Jozić, il presiden-
te della Regione Istriana, Valter Flego, e 
Vili Rosanda in nome dell'europarlamenta-
re Ivan Jakovčić. "Oggi sigliamo il gemellag-
gio delle nostre due realtà con l'intento di 
incentivare la pluriennale cooperazione in 
tutti i campi. Mi rallegra che ciò avvenga 
alla presenza di tanti ragazzi. Spero che ab-
biate trascorso dei bei momenti nella no-
stra città e che porterete con voi bei ri-
cordi e belle emozioni", ha detto nel suo 
intervento il sindaco Vitasović.

Infatti, alla cerimonia erano presenti gli 
alunni dell'elementare di Blace assieme 
alle insegnanti, che in quei giorni erano 
in visita al Dignanese nell'ambito del pro-
getto THOUGHT - Together for the fu-
ture EU: Children's voices, che si svolge 
e finanzia nell'ambito del programma eu-
ropeo "Europa per i cittadini". La Città 
di Dignano, lead partner del progetto, ha 
ospitato dal 13 al 18 giugno un gruppo di 
alunni del Comune di Blace. Assieme agli 
alunni dell'elementare dignanese, hanno 
preso parte a diversi laboratori nel cor-
so dei quali hanno sviluppato temi inerenti 
l'Unione europea e la politica dell'UE. Una 
delle priorità è stata quella di far conosce-
re ai ragazzi i diritti dei bambini e dei giova-
ni nell'UE. Nell'ambito del progetto e delle 
presentazioni, il rappresentante dell'uffi-
cio dell'europarlamentare Ivan Jakovčić 
ha spiegato loro i vantaggi e i diritti che la 
Croazia ha acquisito con l'entrata nell'UE e 
i compiti degli europarlamentari. Nell'arco 

della loro permanenza i giovani hanno ela-
borato un manifesto comune sui diritti dei 
bambini e dei giovani, che a fine visita andrà 
al sindaco della Città di Dignano e al pre-
sidente del Comune di Blace. Il progetto 
THOUGHT ha ulteriormente consolidato 
la pluriennale collaborazione e il legame tra 
giovani e adulti delle due realtà. 

Il presidente del Comune di Blace, Zoran 
Jozić, si è soffermato a parlare del rapporto 
che negli anni è diventato amicizia vera e pro-
pria, nata dalla collaborazione in tutti i campi: 
cultura, economia, scambio di esperienze e 
competenze e altro. "Firmato il gemellaggio, 
quello che ci dividerà saranno solo circa 900 
km", ha detto Jozić, facendo sorridere i pre-
senti. E ha proseguito: "Ma i chilometri sono 
poca cosa, quando li percorri per incontrare 
gli amici. E la Città di Dignano e il Comune di 
Blace certamente lo sono".

Vili Rosanda, dell'Ufficio dell'europar-
lamentare Jakovčić, ha affrontato alcuni 
temi di attualità, come la crisi nella stes-
sa Unione Europea, la crisi dei migranti, la 
politica di casa e altre questioni ancora: "In 
momenti quando si parla solo di crisi e i 
rapporti si incrinano, voi parlate di collabo-
razione e sancite il gemellaggio. Siete fau-
tori di collegamento, di crescita, non di di-
struzione". Nel prosieguo ha augurato agli 
ospiti una celere entrata nell'UE, con cri-
teri più rigidi, possibilmente, per evitare gli 
errori fatti dalla Croazia con l'entrata nella 
famiglia europea. 

Lo zupano Valter Flego si è congratulato con 
la Città di Dignano e il Comune di Blace, 
sottolineando che la Regione Istriana sarà 
sempre partner in processi come questo, 
che aprono alla collaborazione, alla crescita 
e alla creazione di valori. "Da questa amici-
zia, dal gemellaggio trarranno vantaggi non 
solo i bambini, ma anche i loro genitori, e in 
ultima analisi anche le comunità. Contano gli 
uomini. L'idea europea è proprio quella di 
creare e incoraggiare rapporti, partenaria-
to, amicizia", ha concluso Flego.

Firmati i documenti, si è passati allo scam-
bio dei doni, cui ha fatto seguito l'esibizio-
ne del gruppo di ballo della Società Nostra 
Infanzia di Dignano, che ha proposto una 
coreografia di  Lara Celija.

pravima djece i mladih koji će se po zavr-
šetku posjeta uručiti gradonačelniku Grada 
Vodnjana-Dignano i predsjedniku Općine 
Blace. Projektom THOUGHT dodatno je 
ojačana višegodišnja suradnja te poveza-
nost djece i odraslih ova dva kraja.

Predsjednik Općine Blace Zoran Jozić 
osvrnuo se na odnos koji traje već više go-
dina te je doslovno prerastao i u prijatelj-
stvo, kao nadogradnja suradnje na svim 
područjima; od kulture, gospodarstva, raz-
mjene znanja i drugih. "Nakon potpisivanja 
bratimljenja, ono što nas dijeli je samo još 
cirka 900 kilometara," nasmijao je nazočne 
Jozić. Nastavio je u sličnom tonu: "A ono 
što je definitivno zanemarivo su kilometri 
kad odlaziš prijateljima, što Grad Vodnjan 
za Opštinu Blace i jest."

Vili Rosanda, predstavnik Ureda EU zastu-
pnika Ivana Jakovčića, osvrnuo se na neke 
aktualne teme od kriza u samoj Europskoj 
zajednici, migrantsku krizu, našu doma-
ću političku krizu i druge: "U doba kad se 
svakodnevno sluša samo o krizama i puca-
nju odnosa, vi ste danas spojili višegodišnju 
suradnju i istu potpisali bratimljenjem. Vi se 
povezujete, gradite, a ne rušite." U nastav-
ku obraćanja poželio je brzi ulazak u EU ali 
uz još strože kriterije ne bi li izbjegli greške 
koje je Hrvatska imala prilikom ulaska u EU.

Pred samo potpisivanje, župan Istarske 
županije Valter Flego čestitao je Gradu 
Vodnjanu-Dignano i Općini Blace te na-
glasio da će u ovakvim procesima, gdje 
se surađuje, gradi i stvaraju prave vrijed-
nosti, Istarska županija uvijek biti pouzda-
ni partner. "Od ovog odnosa imat će kori-
sti ne samo djeca, već i njihovi roditelji te 
u konačnici cijele zajednice. Ljudi su bitni. 
Europska ideja i jest stvaranje odnosa, par-
tnerstava, prijateljstava i povezivanje," za-
vršio je Flego.

Nakon potpisivanja uslijedilo se s razmje-
nom darova, te nastup članica Društva 
naša djeca Vodnjana s koreografijom koju 
potpisuje Lara Celija.

La Pergamena e l’Accordo di ge-
mellaggio tra la Città di Dignano e il 
Comune di Blace  sono stati firmati con 
l’intento di ampliare i rapporti nei settori di 
interesse comune delle due realtà, consci 
del significato del gemellaggio quale con-
tributo allo sviluppo locale, per favorire la 
collaborazione che poggia sulla volontà di 

Sporazumno je prihvaćeno uspostavljanje 
posebne uzajamne suradnje i solidarnosti, 
s ciljem jačanja prijateljskih i partnerskih 
odnosa te razvoja gospodarstva, poljopri-
vrede, turizma, obrazovanja, kulture, spor-
ta, društvenog i socijalnog odnosa te dru-
gih oblika suradnje sukladno međusobnim 
interesima.

promuovere, a forze ed esperienze riuni-
te, azioni atte ad avvicinare la società civile 
e le istituzioni. Tutto guardando alla realiz-
zazione di collaborazioni fattive, all’insegna 
di valori quali il rispetto dei diritti umani, la 
democrazia e i principi della buona e giu-
sta gestione. Il gemellaggio scaturisce dalla 
convinzione comune che attraverso la cre-
azione di legami strutturali tra le comuni-
tà locali e tra la popolazione di entrambe 
le realtà si può addivenire a una migliore 
comprensione e alla pacifica convivenza. Il 
gemellaggio vuole portare alla compren-
sione tra popoli e fare un ulteriore passo 
avanti nell’Europa unita. L’Accordo sanci-
sce la collaborazione e la solidarietà reci-
proci, allo scopo di rafforzare i rapporti di 
amicizia e partenariato, di sviluppare l’eco-
nomia, l’agricoltura, il turismo, l’istruzione, 
la cultura, lo sport, i rapporti sociali e altre 
forme di collaborazione in armonia con gli 
interessi comuni

G.V.
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500 koraka Trgovačkom ulicom / 500 passi per via Merceria

E.M.

Vodnjan – u subotu, 2. travnja 2016., ti-
jekom Dana maslinovog ulja i vina, u 
Vodnjanu je inaugurirana izložba “Erminio 
Vojvoda – 500 koraka Trgovačkom uli-
com”. Postav povezuje originalni atelier 
umjetnika na vrhu Trgovačke ulice, pa sve 
do sjedišta Ecumusea Istrian de Dignan 
na Narodnom trgu, a potom se nastavlja 
kroz izloge napuštenih trgovačkih prosto-
ra glavne ulice.
Erminio Albino Vojvoda (Vodnjan, 23. svib-
nja 1902. - Pula, 6. travnja 1991.) umjetnik 
koji je izrađivao cipele, bio je jedna od naj-
važnijih ličnosti što se tiče svijeta obuće u 
Istri i šire, poznat na međunarodnoj razini. 
Predstavljao je jugoslavensku modu, kao i 
onu talijansku po svijetu, a odlikovao ga 
je originalan stil. Radio je za brojne kuće, 
kao što su Bata iz Borova, Lucky Shoe 
Co. d.d. iz Trsta, Kombinat kože i obuće 
iz Peća (Kosovo) te ITO Istarska Tvornica 
Obuće iz Pule. Njegovi elegantni modeli 
objavljeni su u poznatim časopisima poput 
l'Eco, a tu su i katalozi međunarodnih re-
vija, kao što je to “Revija - internacionalna 
moda” iz 1937.-38.

Izložbu je organizirala Calnova – “Zbirka 
Erminio Vojvoda” Ljubice Brščić i 
Ecomuseo Istrian de Dignan uz mnoštvo 
partnera, domaćih i međunarodnih, a to 
su: Grad Vodnjan, Pučko otvoreno učili-
šte Vodnjan-Dignano, Turistička zajednica 
Grada Vodnjana, Etnografski muzej Istre, 
Centar za povijesna istraživanja iz Rovinja, 
Zagreb film, udruga Informo, prostor za 
suvremenu umjetnost Apoteka, istarsko 
vodstvo Slow fooda, European Projects 
Association iz Bruxellesa i Politehnika 
obućarstva iz Vigonze. Glavna je bila po-
drška volontera projekta DINAMIC, 10 
mladih eksperata iz Italije, Španjolske i 
Francuske koji putem službe europskog 

volontarijata godinu dana žive i rade u 
Vodnjanu, doprinoseći razvoju društva.

Od 15. srpnja izloženi uraci u Trgovačkoj 
ulici posvećeni su, u sastavu cjeline “500 
koraka Trgovačkom ulicom”, izložbi 
“Razglednice iz Vodnjana: od prošlosti 
do današnjih dana”, a kustosica je Valeria 
Caldara. Izloženo je više od 40 starih 
razglednica iz zbirke Vodnjanca Egidija 
Cattonara, ljubitelja filatelije zajedno sa 
suvremenim replikama koje potpisuje špa-
njolska fotografkinja Mercedes Moriana 
Regalado. Ekološku rasvjetu izložbe 
osmislio je vodnjanski inovator Naser 
Rahmonaj.

I ovaj umjetnički projekt predstavlja za 
Ekomuzej mogućnost prisjećanja na lijepe 
dijelove mjesta, za promociju i valorizaciju 
u susretu prošlosti i sadašnjosti.

Dignano – Sabato 2 Aprile 2016 durante la 
Giornata dell’olio d’oliva e del vino, è sta-
ta inaugurata la mostra "Erminio Vojvoda - 
500 passi per via Merceria”. L'esposizione 
si articola in un percorso che collega l'ori-
ginario atelier dello stilista, situato in cima 
a Via Merceria, alla sede dell'Ecomuseo 
ISTRIAN de Dignan, in Piazza del Popolo, 
e si snoda lungo le vetrine dei negozi chiusi 
della principale via cittadina.

Erminio Albino Vojvoda (Dignano, 23 mag-
gio 1902 - Pola, 6 aprile 1991) stilista di 
calzature, è stato una delle personalità di 
spicco nel mondo della calzatura in Istria 
e dintorni, famoso a livello internazionale. 
Ha rappresentato la moda jugoslava ed ita-
liana nel mondo, distinguendosi per il suo 
stile originale. Ha lavorato per numerose 

case, come Bata di Borovo, Lucky Shoe Co. 
S.p.A. di Trieste, Kombinat kože i obuće 
di Peć in Kosovo, ITO Istarska Tvornica 
Obuće di Pola. I suoi eleganti modelli sono 
stati pubblicati su famose riviste, quali l'E-
co, e su cataloghi di sfilate internaziona-
li, come Revija - internacionalna moda del 
1937-38.

La mostra, organizzata da Calnova - 
Collezione Erminio Vojvoda di Ljubica 
Brščić e dell'Ecomuseo Istrian de Dignan, 
ha visto la collaborazione di un nutrito 
gruppo di partner nazionali ma anche este-
ri: la Città di Dignano, l’Università popo-
lare aperta Vodnjan-Dignano, l’Ente per il 
turismo della Città di Dignano, il Museo 
etnografico dell’Istria, il Centro di ricer-
che storiche di Rovigno, Zagreb film, l’as-
sociazione Informo, lo Spazio per l’ar-
te contemporanea Apoteka, la Condotta 
istriana di Slow food, la European Projects 
Association di Bruxelles e il Politecnico cal-
zaturiero di Vigonza. Fondamentale è sta-
to il supporto dei volontari del progetto 
DINAMIC, 10 giovani professionisti prove-
nienti da Italia, Spagna e Francia, che attra-
verso il Servizio di volontariato europeo 
per un anno vivono e lavorano a Dignano, 
contribuendo allo sviluppo di iniziative a fa-
vore della collettività.

Dal 15 luglio i quadri espositivi lungo i “500 
passi per Via Merceria” sono dedicati alla 
mostra “Cartoline di Dignano: dal passato 

ai giorni nostri”, curata da Valeria Caldara. 
Sono state esposte oltre 40 antiche car-
toline della collezione del dignanese Egidio 
Cattonar, appassionato di filatelia, assieme 
alle repliche contemporanee firmate dal-
la fotografa spagnola Mercedes Moriana 
Regalado. L'illuminazione ecologica della 
mostra è un'invenzione dell'innovatore di-
gnanese Naser Rahmonaj.

Anche questo progetto artistico rappre-
senta per l’Ecomuseo l'opportunità di ri-
cordare la bellezza dei luoghi della città, 
per promuoverli e valorizzarli, in un con-
fronto tra passato e presente.

Održana Skupština Udruge iznajmljivača obiteljskog smještaja Grada Vodnjan-Dignano 
In seduta l'assemblea dell'Associazione degli affittacamere privati della Città di Dignano 

U konobi Bukaleta u Betigi 26.02.2016. 
održala se je godišnja Skupština Udruge 
iznajmljivača obiteljskog smještaja Grada 
Vodnjan-Dignano. Udruga je osnovana 
2008. godine i trenutno broji oko 140 čla-
nova s područja Vodnjanštine. Predsjednica 
Udruge Sandra Božac podnijela je Skupštini 
godišnji izvještaj rada Udruge za 2015 godi-
nu te program rada zajedno s financijskim 
planom za 2016. godinu. Tom je prilikom 
istaknula kako su tijekom 2015. godine 
održani tečajevi informatike i stranih je-
zika, sudjelovanje Udruge na raznim ma-
nifestacijama kao što su Dani mladog ma-
slinovog ulja, Perojska biciklijada, Fešta od 
smokava, itd. Udruga je za svoje članove 
organizirala studijsko putovanje na sajam 
cvijeća u Pordenone te na otok Krk, gdje je 

Bici città di Peroi, la Festa dei fichi e al-
tre. L'Associazione ha altresì organizzato 
per i suoi associati un viaggio d’istruzione 
alla Fiera dei fiori di Pordenone e sull'isola 
di Veglia, dove si è avuto un incontro con 
l'Associazione isolana degli affittacamere e 
Neda Pinezić, presidente dell'Associazione 
del turismo familiare operante in seno alla 
Camera di Economia. L'anno scorso l'Asso-

bio upriličen i susret s Udrugom iznajmlji-
vača otoka Krka i predsjednikom Zajednice 
obiteljskog turizma pri HGK-u Nedom 
Pinezićem. Tijekom 2015. godine Udruga 
je nabavila i računalo kako bi unaprijedila 
poslovanje.

Rad udruge financira se, osim iz prihoda 
članarina, namjenskim sredstvima iz prora-
čuna Grada te sredstvima temeljem prijave 
na natječaj Zaklade za poticanje partner-
stva i razvoja civilnog društva u visini od 
5.000,00 kn. U 2016. godini Udruga predvi-
đa niz aktivnosti putem novih radionica. Sa 
svojim projektima sudjeluje i na javnom na-
tječaju za financiranje programa, projeka-
ta, manifestacija i aktivnosti od interesa za 
opće dobro na području Grada Vodnjana, 

ciazione ha inoltre acquistato un computer, 
in modo da snellire la gestione. 

L'attività dell'Associazione è finanziata dal-
le quote associative, dai mezzi finalizza-
ti del Bilancio della Città di Dignano, non-
ché attraverso un sostegno finanziario di 
5mila kune, come da concorso bandito dal-
la Fondazione per la promozione del par-
tenariato e lo sviluppo della società civile. 
Per l'anno in corso l'Associazione ha mes-
so in preventivo una serie di attività da rea-
lizzare attraverso nuovi laboratori. Inoltre, 
ha candidato progetti al concorso pubblico 
per il finanziamento di programmi, proget-
ti, manifestazioni e attività d’interesse per 
la Città di Dignano. Infine, l'Associazione 
partecipa alla stesura del documento rela-
tivo alle modalità di promozione dell'offer-
ta settoriale sul comprensorio cittadino. 

In sede assembleare, il direttore della mu-
nicipalizzata Castelier d.o.o., Moris Ivančić, 
ha illustrato i progetti legati allo svilup-
po del turismo sul territorio della Città di 
Dignano. Si sono rivolti ai presenti pure il 
sindaco di Dignano, Klaudio Vitasović, e il 
ministro del Turismo, Anton Kliman, che 
hanno dato il proprio sostegno all'attività e 
alla crescita dell'Associazione. 

kao i donošenje konačnog rješenja o na-
činu prezentacije ponude smještaja na po-
dručju Grada Vodnjan-Dignano.

Direktor tvrtke Castelier d.o.o. Moris 
Ivančić članovima Udruge predstavio je bu-
duće projekte vezane uz razvoj turizma 
na području Grada Vodnjana. Članovima 
Udruge obratili su se gosti gradonačelnik 
Klaudio Vitasović i ministar turizma Anton 
Kliman, koji su dali podršku radu i daljnjem 
razvoju Udruge.



AT
T

IN
IA

N
U

M
 2

/2
01

6.
 - 

ko
lo

vo
z 

/ a
go

st
o 

- G
la

sil
o 

se
 d

ije
li 

be
sp

la
tn

o 
/ D

ist
rib

uz
io

ne
 g

ra
tu

ita

16

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 

Špaleta 2016. - Teći, isti, piti
Spaleta 2016. - Cori, magna, bevi

I ove 2016. na uskrsni ponedjeljak u Stanciji 
Buršić, unatoč prijetnji nevremena, odr-
žana je fešta od špalete, sestre poznatijeg 
pršuta. Kako to biva kod Buršića, ponudi-
li su raznovrstan program za sve uzraste. 
Tijekom trajanja fešte, od 12 do 20 sati, 
bolje reći dok je bilo gostiju, priređen je 
sajam autohtonih proizvoda, a za najmla-
đe kreativne radionice i dječje igre gdje je 
jaje, sukladno tradiciji, postalo glavna igrač-
ka. Osigurano je dovoljno sjedećih mjesta 
u zatvorenom i pod šatorom. I ove se je 
godine izvlačila glavna nagrada, subjekt cje-
lodnevnog druženja - špaleta.

Za gastro-ponude su bili zaduženi re-
nomirani kuhari Ljudevit Sabo i Feručo 
Smoković. Pod njihovom kuharskom pa-
licom i iskustvom pripremala se je vod-
njanska špaleta po starinskim receptima, 
s palentom oplemenjenom mirodijama, sa 
šparugama, jajima. Za one koji se nisu slju-
bili sa špaletom, pripremljen je gulaš od 
svinjskih rebara.

Novina ovogodišnje manifestacije je natje-
canje u rekreativnom trčanju pod nazivom 
Run 4 ham ili po naše Teći, isti, piti. Radilo 
se o ciklusu rekreativnih utrka u organi-
zaciji Erika Lukšića i Turističkih zajednica 
klastera južne Istre (Pula, Fažana, Vodnjan, 
Medulin, Ližnjan, Marčana i Barban), koje 

spajaju zdrav život i gastronomiju. Nit vo-
dilja ovog hedonističkog doživljaja je slju-
bljivanje dvije osnovne čovjekove potrebe: 
potrebe za hranom i kretanjem. Cilj je kroz 
7 nezaboravnih pitoresknih južnoistarskih 
krajolika ponuditi doživljaj iskustva kuša-
nja domaćih izvornih proizvoda u kombi-
naciji s trčanjem u prirodnom okruženju. 
Sve su staze duljine 10 kilometara (osim u 
Medulinu). Eto, tako se je prva utrka odr-
žala na dan slavljenja vodnjanske špalete s 
početkom u 10 sati. Rekreativci na bicikli-
ma ostvarili su prvo uživanje u ciklusu, i to 
sa specijalitetima od špalete a la Buršić.

In barba al tempo minaccioso, anche 
quest'anno il Lunedì di Pasqua a Stanzia 
Buršić si è svolta la “Festa della spaleta”, 
la... sorella minore del prosciutto. Come 
ormai tradizione, la famiglia Buršić ha pre-
parato per l'occasione un programma per 
tutte le età. Nell'arco della giornata, dalle 
12 alle 20, ma anche oltre, finché ci sono 
stati ospiti, si è svolta la fiera dei prodotti 
autoctoni, mentre i più giovani hanno po-
tuto sbizzarrirsi in laboratori creativi e gio-
chi, che hanno avuto le uova, come si confà 
alle feste pasquali, quale giocattolo princi-
pale. I posti a sedere non sono mancati, sia 
all'interno sia nel tendone. Il premio prin-

3. Festival sporta 
Terza edizione del Festival dello sport 

U subotu 2.07.2016. na Narodnom trgu, 
sportskom centru, sportskoj dvorani OŠ 
Vodnjan i na teniskom terenu TK Vodnjan 
održao se je 3. Festival sporta u Vodnjanu, 
u organizaciji Sportske zajednice Grada 
Vodnjana, a pod pokroviteljstvom Grada 
Vodnjana-Dignano.

Moto festivala je ukazivanje na značaj i po-
trebu uvođenja tjelesne aktivnosti i zdra-
ve prehrane u svakodnevni život osoba svih 
životnih dobi. Svečano otvorenje popraće-
no je puštanjem golubova. Slijedio je po-
kazni trening za najmlađe, pod vodstvom 
Dječjeg sportskog društva "Kockice" koji 
su tako zagrijanu djecu pustili da trče mini 
cross utrku “Ulicama grada” (500 m). Oni 
veći ili veliki, u organizaciji udruge Infinitus 
Pula, dva su puta optrčali starogradsku jez-
gru Vodnjana. Svim sudionicima osigurana 
je festivalska majica, dok su za one najbolje 
organizatori pripremili sponzorske nagra-
de. Na teniskim terenima Grada održan je 
tenis turnir za parove.

U sklopu popodnevnog dijela programa, na 
Narodnom trgu odigravao se street basket, 
a usporedo su svoj rad predstavile brojne 
udruge i klubovi koje su dio Sportske za-
jednice Grada Vodnjana-Dignano, poput 
Motokross kluba "Calderiva", Kickboxing 
klub "Trojan" i Taekwon do klub Vodnjan. 
Na Grisi ispred InfoPointa odigravao se 
turnir u šahu, u dvorani OŠ Vodnjan odi-
grao se odbojkaški turnir, a na terenima 
NK nogometni turnir U-11 na kojem su 
nastupile ekipe NK Galižane, NK Fažane, 
NK Peroja i NK Vodnjana. Na boćalištu i 
pored njega boćarski i pljočkarski turnir. 
Demonstraciju svog programa u predve-
čerje, povećanom broju publike, izveo je 
Rok sporta iz Vodnjana.

Kako je osim tjelovježbe za zdrav život 
nužna i zdrava prehrana, odnosno fizičko 
a samim time i psihičko zdravlje, svi zain-
teresirani posjetitelji imali su priliku su-
djelovati u prostorijama Zajednice Talijana 
Vodnjan na besplatnoj radionici pod vod-
stvom Ingrid Kalčić i Kristine Bulešić pod 
nazivom „Ho’oponopono druženje i zdrav 
način života“.

U nogometnom turniru prvo mjesto osvo-
jio je NK Peroj, drugi je bio NK Fažana, a 
treći NK Vodnjan. U košarci je u starijoj 
ekipi pobjedu slavila ekipa "Nozi", drugi su 
bili "Kiseli", a treći ekipa "Pan". Pobjednička 
mlađa košarkaška ekipa su "VCS", druga 
je bila ekipa "Mikrofon", a treća "Picerija 
Filipo". Prvo mjesto u ženskoj odbojci 
osvojila je ekipa "Snaga" Vodnjan. 

U boćama su prvi bili Danijel Radulovich i 
Luciano Dollar, drugi su Alen Rojnić i Dino 
Kutić, dok je treće mjesto pripalo Denisu 
Peršiću i Zlatku Živoliću. Što se tiče tenisa, 
u dječjim parovima najbolji su bili Robi i Ivo 
Mišan, a kod odraslih su pobjedu odnijeli 
Malčić G. i Malčić Ž. Najbolja pljočkarska 
ekipa bili su Dino Živolić, Bepo Tomišić i 
Guerino Radešić, dok su kod žena najbolje 
bile Valdina Putina, Mirela Toffetti i Nives 
Rojnić. Najboljim mlađim šahistima pro-
glašeni su Niko Peruško, Ivo Pahljina i Ivo 
Purini, dok su od odraslih najbolji bili Josip 
Bulić, Renato Licardo i Roberto Jurman. U 
mini crossu najbolji su bili Leni Vinčić, Ivan 
Mošnja i Sebastijan Buić, a kod žena slavi-
le su Elmira Punušković, Sara Aljić i Selma 
Punušković. U crossu za odrasle pobije-
dili su Goran Modrušan, Christian Gallo i 
Marino Šarić, a u ženskoj kategoriji najbolje 
su bile Ivana Baretić i Marta Macan. 

Sabato 2 luglio piazza del Popolo, il centro 
sportivo, la palestra della SE di Dignano e i 
campi di tennis hanno ospitato gli appunta-
menti della terza edizione del Festival dello 
sport, organizzato dalla Comunità sporti-
va della Città di Dignano, con il patrocinio 
dell'amministrazione cittadina. 

Il Festival ha voluto sensibilizzare l'opinio-
ne pubblica su due momenti: movimento e 
alimentazione sana, ingredienti da... assu-
mere quotidianamente. La cerimonia d'a-
pertura è stata sottolineata da un volo di 
colombi. Ha fatto seguito una dimostrazio-
ne di allenamento, indirizzata ai giovani, del-
la qual cosa si è occupata la Società spor-
tiva per l'infanzia "Kockice". L'allenamento 
è servito da preparazione alla mini corsa di 
500 metri “Per le vie della città”. Gli adulti, 
grazie all'organizzazione dell'associazione 
Infinitus Pula, hanno affrontato un percor-
so più lungo, con due giri attorno al centro 
storico. A tutti i partecipanti è andata la 
maglietta del Festival, mentre i più bravi si 
sono portati a casa i premi degli sponsor. 
Sui campi di tennis si è giocato un torneo 
di doppio.  

Il programma del pomeriggio, che si è svol-
to in piazza, ha compreso incontri di stre-
et basket, mentre in contemporanea club e 
associazioni cui fa capo la Comunità sporti-
va della Città di Dignano (quali il Motokross 
club "Calderiva", il Kickboxing club "Trojan" 
e il Taekwon do klub "Vodnjan") hanno 
presentato la propria attività. Sulla Grisa, 
davanti all'InfoPoint, invece, si è svolto il 
torneo di scacchi. Nella palestra della SE 
si sono giocati gli incontri di pallavolo, sui 
campi di gioco del Dignano calcio un tor-
neo di calcio U-11, che ha coinvolto le squa-
dre di calcio di Gallesano, Fasana, Peroi e 
Dignano. Il bocciodromo, oltre ad accoglie-
re il torneo di bocce ha ospitato pure quel-
lo delle maiele. Il Festival dello sport in se-
rata ha dato modo al Rok sport di Dignano 
di promuovere la propria attività. 

Non solo movimento: una vita sana neces-
sita di una giusta alimentazione. Gli inte-
ressati hanno potuto assistere a un labo-
ratorio gratuito, guidato da Ingrid Kalčić e 
Kristina Bulešić, intitolato "Ho’oponopono 
e vita sana". Il workshop si è svolto a 
Palazzo Bradamante, sede della locale CI.  
Il torneo di calcio si è concluso con la 
squadra di Peroi al primo posto, e a segui-
re Fasana al secondo posto e Dignano al 
terzo. Nella pallacanestro (senior) si sono 
aggiudicati il primo posto i cestisti del-
la "Nozi", il secondo podio è andato alla 
"Kiseli", il terzo alla "Pan". Nella pallaca-
nestro "giovane" oro per la "VCS", argen-
to per la "Mikrofon", bronzo alla squadra 
"Picerija Filipo". 

Nella pallavolo femminile ha sbaragliato la 
concorrenza la squadra "Snaga" di Dignano. 
I migliori nel gioco delle bocce sono sta-
ti Danijel Radulovich e Luciano Dollar; si 
sono piazzati al secondo posto Alen Rojnić 
e Dino Kutić, terzo posto per Denis Peršić 
e Zlatko Živolić. Veniamo al tennis. Tra le 
coppie nella categoria Bambini hanno vin-
to Robi e Ivo Mišan, nella categoria Adulti 
G. Malčić e  Ž Malčić. Il gioco delle ma-
iele è stato vinto dalla squadra composta 
da Dino Živolić, Bepo Tomišić e Guerino 
Radešić, mentre la migliore squadra fem-
minile è stata quella composta da Valdina 
Putina, Mirela Toffetti e Nives Rojnić. I 
migliori scacchisti "giovani" sono risulta-
ti essere Niko Peruško, Ivo Pahljina e Ivo 
Purini, gli "adulti" invece Josip Bulić, Renato 
Licardo e Roberto Jurman. Il mini cross ha 
visto tagliare il traguardo ai primi tre posti 
Leni Vinčić, Ivan Mošnja e Sebastijan Buić, 
mentre tra le donne hanno vinto Elmira 
Punušković, Sara Aljić e Selma Punušković. 
Il cross per corridori adulti è stato vinto da 
Goran Modrušan, Christian Gallo e Marino 
Šarić, e, tra le donne, da Ivana Baretić e 
Marta Macan. 

cipale, anche quest'anno, è stato l'oggetto 
stesso della festa – la spaleta. 

Della parte gastronomica si sono occupati 
gli chef Ljudevit Sabo e Feručo Smoković. 
Sotto il loro sguardo vigile è stata prepa-
rata la spaleta dignanese nel rispetto del-
le antiche ricette del luogo, con la polenta 
impreziosita con erbe aromatiche, con gli 
asparagi, con le uova. E se qualcuno non 
avesse gradito la spaleta, ha potuto assag-
giare il gulasch con le costine di maiale.  
La novità dell'anno è stata rappresentata 
dalla corsa ciclistica ricreativa denominata 
Run 4 ham, o, parafrasando, Cori, magna, 
bevi. Nella fattispecie, un ciclo di corse ri-
creative organizzate da Erik Lukšić e dalle 
Pro loco del Cluster della Bassa Istria (Pola, 

Fasana, Dignano, Medolino, Lisignano, 
Marzana e Barbana), per promuovere la 
vita sana, il movimento e la gastronomia. 
Il comune denominatore di questo avve-
nimento edonistico è stato proprio quello 
di unire due necessità primarie dell'uomo: 
il cibo e il movimento. L'intento delle CT 
è stato quello di offrire, in sette ambien-
ti pittoreschi della Bassa Istria, esperienze 
gastronomiche incentrate sugli alimenti au-
toctoni, con il valore aggiunto della corsa 
in natura. Tutti i percorsi si snodano sulla 
lunghezza di 10 chilometri (fatta eccezione 
per Medolino). Ecco: la prima corsa si è... 
corsa per la Festa della spaleta, con inizio 
alle ore 10, per il piacere di quanti, in sella 
alla bici hanno dato il via al ciclo.

D.D.

D.D.
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11. Simpozij Arte in situ
11.esimo Simposio Arte in situ

Arte in situ započeo je prije jedanaest godina 
kao druženje uz kreativno stvaranje kerami-
ke, a zadnjih nekoliko godina proširio se i na 
druge umjetnosti te prerastao u multimedijalni 
simpozij gdje svaki autor pokazuje kroz svo-
je izražajno sredstvo vlastiti umjetnički jezik. 
Tako ćemo osim radova keramičara, na ovo-
godišnjem simpoziju imati prilike vidjeti radove 
kipara, vizualnih umjetnika i grafičara.

Ovogodišnji simpozij u Vodnjanu okupio 
je ukupno 9 umjetnika: Janina Myronova 
(Poljska), Sandra Ban (Hrvatska), Solidea 
Guerra (Hrvatska-Engleska), Boris 
Roce (Hrvatska), Anne-Katrin Altwein 
(Njemačka), Raphael Wolf (Njemačka), 
Nato Eristavi (Gruzija), Silvia Ranchicchio 
(Italija), Zeljko Winter (Hrvatska). Radovi 
umjetnika mogli su se razgledavati u petak, 
25.ožujka 2016. u 17 sati, kada je upriliče-
no svečano otvorenje izložbe. Arte in situ 
održava se zahvaljujući velikom trudu or-
ganizatora Solidee Guerre i Borisa Roce 
u suorganizaciji s Turističkom zajednicom 
Grada Vodnjana. Kako doznajemo od di-
rektorice TZ Vodnjana Morene Smoljan 
Makragić, zadnjih nekoliko godina, otka-
ko se simpozij iz ljetnih mjeseci prebacio 
u razdoblje oko Uskrsa, primijetili su da 
je fokus jači na umjetnost odnosno na rad 
umjetnika. Inspirirani ljepotama Vodnjana 
umjetnici kreiraju svoja djela tijekom bo-
ravka u Vodnjanu i ostaju kao trajni izlošci 
u vrtu “Case Rosina”.

Arte in situ è iniziato undici anni fa, una for-
ma singolare di stare insieme creando cerami-
che. Negli ultimi anni è cresciuto, aprendo an-
che ad altre forme di arte tanto da diventare 
un simposio multimediale nel corso del quale 
ogni autore parla una propria lingua artistica e 
creativa, nella forma espressiva scelta. Quindi, 
accanto alla ceramica, il simposio di quest'an-
no ha proposto lavori di scultori, di artisti visivi 
e di grafici. 

Il simposio di quest’anno  ha portato a 
Dignano nove artisti: Janina Myronova 
(Polonia), Sandra Ban (Croazia), Solidea 
Guerra (Croazia-Inghilterra), Boris Roce 
(Croazia), Anne-Katrin Altwein (Germania), 
Raphael Wolf (Germania), Nato Eristavi 
(Georgia), Silvia Ranchicchio (Italia), Zeljko 
Winter (Croazia). L’esposizione dei lavori 
creati durante il simposio è stata inaugu-
rata venerdì 25 marzo alle 17. Arte in situ 
vive grazie al grande impegno degli organiz-
zatori, Solidea Guerra e Boris Roce, unita-
mente alla Comunità turistica di Dignano. 
Come si apprende dalla direttrice della 
CT, Morena Smoljan Makragić, negli ulti-
mi anni, da quando cioé il simposio non si 
svolge più nei mesi estivi bensì in periodo 
pasquale, il segmento artistico creativo ri-
salta maggiormente. Ispirati dalle bellezze 
di Dignano, gli artisti creano le opere du-
rante il soggiorno; queste poi rimangono 
in esposizione permanente nel cortile di 
“Casa Rosina”.

Esej o vodnjanskim uljarama iz prošlih vremena
Un saggio sugli oleifici dignanesi di un tempo

Zajednica Talijana Vodnjan, u sklopu izda-
nja svojeg glasila La Trifora, izdala je reprint 
eseja Domenica Rismonda "Dell'oleificio" 
o starim uljarama u Vodnjanu, objavljenog 
1932. godine. Za čitatelje prenosimo uvod-
nik ovog posebnog izdanja kojeg je napi-
sao predsjednik uredništva Sandro Manzin. 
Tekst koji slijedi, u cijelosti na najbolji način 
govori o čemu se piše i zbog čega je njegov 
sadržaj bitan za Vodnjanštinu.

"U vremenima kada strojevi i automatiza-
cija gospodare svijetom, vrlo je teško shva-
titi koliko su truda i muke uložili naši preci 
obavljajući poljoprivredne radove. Oni su 
se, naime, služili samo radom svojih ruku, 
naravno uz neophodnu pomoć životinja 
(tovari, mazge, konji, krave, goveda) te uz 
pomoć malobrojnih alata kojima su raspo-
lagali, a gotovo svi su bili drveni i s nevjero-
jatnom preciznošću nastali po potrebi.

U tekstu koji ovdje objavljujemo, Domenico 
Rismondo na majstorski način opisuje neke 
iskonske aspekte ruralnog bumbarskog ži-
vota col∫e (u studenom i prosincu), ulje iz 
domaće radinosti, staru uljaru, posao tur-
cera i uporaba ojo virgeno (djevičanskoga 
ulja) u narodnoj medicini. Zanimljiv esej 
prvotno objavljen 1932. na stranicama ča-
sopisa Archeografo Triestino, kao drugi dio 
„Vodnjanskih memorija“ donosi zanimljivi 
prilog o proučavanju i rekonstrukciji načina 
berbe, očuvanju i obradi maslina s original-
nim osvrtom na narodnu medicinu te na-
vođenjem riječi i sintagmi iz te domene na 
istriotskom narječju vodnjanskoga govora.

Najvažniji dio eseja čini detaljni i siste-
matični opis antičke uljare, koji je oboga-
ćen njezinom grafičkom rekonstrukcijom. 
Važan je to tekst s povijesno-etnografsko-
ga gledišta, kao i s onoga dijalektalnog, a 
odnosi se na neke od aktivnosti zbog kojih 
Vodnjan ima primat već jedno čitavo deset-
ljeće u proizvodnji maslinovog ulja. Sigurno 
nema usporedbe među uljima koja se tre-
nutno proizvode i onima koja su se nekada 
proizvodila u kućama ili antičkim uljarama.

No, pri tome valja razjasniti jedan koncept: 
bez shvaćanja prošlosti teško se može in-

La Comunità degli Italiani di Dignano ha al-
legato al periodico "La trifora" la ristam-
pa del saggio di Domenico Rismondo 
"Dell'oleificio", pubblicato nel 1932. Tratta 
dei vecchi oleifici un tempo in attività a 
Dignano. Riportiamo l'introduzione di que-
sta "edizione speciale", scritta da Sandro 
Manzin, redattore responsabile della pub-
blicazione. Il testo che segue spiega nel mi-
gliore dei modi il contenuto del saggio e la 
sua importanza per il Dignanese.

In un periodo in cui la macchina e l'auto-
mazione la fanno da padroni, è difficile ca-
pire quanta fatica e quanti sforzi facessero 
i nostri avi nel lavoro agricolo. Essi si ser-
vivano infatti della sola forza delle braccia, 
con l'aiuto fondamentale degli animali (asi-
ni, muli, cavalli, mucche, manzi) e con l'au-
silio dei poveri attrezzi di cui disponevano, 
quasi tutti di legno, inventati per bisogno, 
con impressionante perizia.

Nel testo che pubblichiamo, Domenico 
Rismondo ci descrive in maniera magistrale 
alcuni aspetti genuini di vita rustica boum-
bara passata: le col∫e (nei mesi di novem-
bre – dicembre), l'olio fatto in casa, l'an-
tico oleificio, il lavoro dei turceri e gli usi 
dell'ojo virgeno nella medicina popolare. 
L'interessante saggio pubblicato origina-
riamente nel 1932 sulla rivista Archeografo 
Triestino, quale II parte delle Memorie di-
gnanesi, rappresenta un contributo fon-
damentale allo studio e alla ricostruzione 

terpretirati sadašnjost i graditi budućnost. 
Stoga, mislimo da objavljivanje ovoga teksta 
služi za kulturno obogaćivanje (upoznava-
nje zanimljivih aspekata vodnjanske poljo-
privredne kulture i načina življenja; ponov-
no usvajanje riječi i sintagmi koji se odnose 
na život poljoprivrednika, strukturu antič-
ke uljare i turcere; te očuvanje uspomena), 
a može biti i poticaj da se javne ustanove 
zainteresiraju za obnovu stare uljare. To bi 
bilo sigurno veliko bogatstvo, originalno i 
atraktivno, koje bi još više proširilo kultur-
no-turističku ponudu Vodnjana." delle modalità di raccolta, conservazione 

e lavorazione delle olive, arricchito da un 
originale riferimento alla medicina popola-
re e dalla citazione importante di vocaboli 
e modi di dire in istrioto dignanese.

La parte più rilevante del saggio è rappre-
sentata sicuramente dalla descrizione det-
tagliata e sistematica dell'antico oleificio, 
impreziosita da una ricostruzione grafica 
precisa dello stesso. Un testo importante 
dunque dal punto di vista storico-etnogra-
fico e dialettale, relativo a una delle attività 
per cui Dignano primeggia da un decennio 
a livello mondiale: la produzione dell'olio 
extravergine d'oliva. Sicuramente non ci 
sono paragoni tra la qualità dell'olio che 
viene prodotto attualmente e quello che si 
produceva nei tempi andati a casa o negli 
antichi oleifici. 

Un concetto però deve essere chiaro: sen-
za la comprensione del passato difficilmen-
te si riesce a capire il presente e a proget-
tare il futuro. A tal fine pensiamo che la 
pubblicazione di questo testo possa servire 
ad arricchirci culturalmente (conoscenza di 
aspetti importanti della civiltà o cultura 
agricola dignanese; riappropriazione di vo-
caboli dialettali e/o modi di dire riguardanti 
le attività dei contadini, la struttura dell'an-
tico oleificio e i turceri; conservazione della 
memoria) e possa soprattutto rappresen-
tare uno stimolo per gli enti pubblici volto 
alla ricostruzione materiale dell'antico olei-
ficio. Esso sarebbe sicuramente un conte-
nuto originale e attrattivo che andrebbe ad 
arricchire ancor di più l'offerta turistico-
culturale di Dignano.

Dana 29. lipnja 2016., u povodu obilježa-
vanja Blagdana svetog Petra i Pavla, u 18 
sati, u ulici Oltra ‘l torcio u Galižani, uz prisu-
stvo vodnjanskog gradonačelnika Klaudija 
Vitasovića, drugih uzvanika, novinara, mje-
šovitog zbora Zajednice Talijana i broj-
nih sumještana inaugurirana je druga faza 
trajne izložbe “Gallesano in miniatura” 
(Galižana u minijaturi). Prva je faza inaugu-
rirana još 10. kolovoza 2012., u povodu obi-
lježavanja Dana Grada Vodnjana. Riječ je o 
radu sumještanina Giovannija Fabrisa, koji 
se, nakon umirovljenja poslije radnog vijeka 
provedenog u brodogradilištu Uljanik, od-
lučio posvetiti nečem posve novom.

Počevši se time baviti od proljeća 2010. te 
upotrebljavajući materijale poput istarskog 
kamena i drva te u malim količinama i že-
ljeza, krenuo je reproducirati alate za po-
ljoprivredne radove i druge predmete koji 
su se u prošlosti svakodnevno koristili. U 
prvoj je fazi kreirao ‘l forno (domaću peć-
nicu za kruh), ‘l zerno (ručnu kućnu drobili-
cu za pšenicu), ‘l torcolo (tijesak za grožđe), 
le mole (prešu za masline), te la vera dela 
zosterna (“prsten” bunara). U drugoj fazi, 
uz puno rada, strpljenja i pedantnosti re-
producirao je umanjenu repliku s original-
nim materijalima gdje donosi središnju uli-
cu, mjesni trg s kućama, palačama, ulazima 
i baladurima, crkvu i zvonik.

“Proširio” se tako ovaj prekrasan kutak 
Galižane koji je kreirao naš sumještanin, 
kojem je tijekom ceremonije svečane sj-

Mercoledì 29 giugno 2016, in occasione 
della celebrazione della giornata dei Santi 
Pietro e Paolo, alle ore 18, in via Oltra ‘l tor-
cio a Gallesano, alla presenza del sindaco 
della Città di Dignano, Klaudio Vitasović, 
di altre autorità, di vari giornalisti, del coro 
misto della locale Comunità degli Italiani 
e di molti compaesani, è stata inaugurata 
la seconda fase di una mostra permanen-
te molto particolare, che porta il titolo di 
“Gallesano in miniatura”. La prima fase era 
stata inaugurata il 10 agosto 2012, in oc-
casione della celebrazione della giornata 

denice Gradskog vijeća Vodnjana 2012. 
uručeno “priznanje gradonačelnika Grada 
Vodnjana za doprinos razvoju i uljepšava-
nju mjesta umjetničkim kreacijama jednog 
karakterističnog dijela Galižane što dono-
si fragmente svakodnevnog života i onog 
poljoprivrednog”.

della Città di Dignano. Si tratta del lavoro 
del gallesanese Giovanni Fabris, che dopo 
una vita passata a lavorare al cantiere nava-
le “Scoglio olivi” di Pola, in seguito al pen-
sionamento ha iniziato a dedicarsi a tutt’al-
tra cosa.

Iniziando nella primavera 2010 e usando 
materiali naturali quali la pietra istriana, 
per la maggiore, e il legno, nonché ferro (in 
piccole parti), ha riprodotto arnesi, utensi-
li e altro che venivano usati nella vita quo-
tidiana di un tempo. Nella prima fase ave-
va ricreato ‘l forno (forno casalingo per il 
pane), ‘l zerno (frantoio manuale di casa per 
il granoturco), ‘l torcolo (torchio per spre-
mere le vinacce), le mole (macine del fran-
toio per le olive) e la vera dela zosterna (la 
vera del pozzo). Nel corso della seconda 
fase, con tanto lavoro, pazienza e metico-
losità, ha riprodotto in scala e con materia-
li originali la via centrale e la piazza del pae-
se, con le adiacenti case, palazzi, “porteghi 
e baladori”, chiesa e campanile.

È andato così ad “allargarsi” ulteriormente 
il bellissimo angolo di Gallesano creato dal 
nostro compaesano al quale, durante la ce-
rimonia della seduta solenne del Consiglio 
cittadino nel 2012 era stato conferito il 
“Riconoscimento del Sindaco della Città di 
Dignano 2012” per “il suo contributo allo 
sviluppo e all’abbellimento del paese con la 
creazione artistica di un caratteristico an-
golo di Gallesano che ripropone scorci di 
vita quotidiana e agricola”. 

GALIŽANA U MINIJATURI – DRUGA FAZA / GALLESANO IN MINIATURA - SECONDA FASE

Corrado GhiraldoD.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 

Fabiana Lajić

Tradicija zborskog pjevanja u ovim je kra-
jevima bogata, a povijest ovih teritori-
ja donosi simbiozu raznih kultura, sto-
ga je raznovrsnija od drugih. Mješoviti je 
zbor utemeljen 4. veljače 1966., nakon du-
gog i teškog itinerera započetog još 1957. 
La Voce del Popolo piše: „izvršni odbor tali-
janskog Circola kulture iz Vodnjana obraća se 
mladima glede utemeljenja zbora, što je jed-
nom bio ponos ovog istarskog gradića“ i na-
stavlja „u Vodnjanu su žive uspomene na izvr-
sni zbor, koji je bio među najboljima u regiji... 
Umjetničko vodstvo povjereno je učiteljici glaz-
be Orietti Richter, mladoj Puljanki koja će si-
gurno napraviti dobar posao …“.

Naime, već u lipnju 1966. mješoviti zbor 
vodnjanske Zajednice Talijana istaknuo se 
na umjetničkoj smotri zajednica Talijana 
Istre i Rijeke, održanoj u Galižani s pje-
smama „A Dignano“ i „Marinaresca“, što 
su bili aduti ovoga vodnjanskog zbora prije 
utemeljenja kulturnog Circola, koji je pod 
vodstvom maestra Giovannija Ferra brojao 
do 97 članova. Tako La Voce del Popolo iz 14. 
lipnja 1966. navodi: „radilo se o 60 amatera, 
35 muškaraca i 25 žena iz Vodnjana. Taj je 
mješoviti zbor po godinama svojih pripad-
nika relativno mlad – ne prelazi 40 godina, 
a utemeljen je u veljači ove godine.“ Radilo 
se ipak o velikom iznenađenju, mlada vodite-
ljica Orietta Richter te entuzijazam i ozbiljnost 
zboraša uspjeli su eliminirati neke poteškoće 
koje su bile prisutne još na generalnoj probi. 
Treba napomenuti da je, unatoč poteškoća-
ma koja su donosila djela „Marinaresca“ i „A 
Dignano“, cjelokupan dojam bio vrlo pozitivan.

Svjedočilo se, dakle, oživljavanju zbora te 
kontinuitetu autohtone zborske tradicije 
Vodnjana čemu su u prošlosti, pored spo-
menutog Giovannija Ferra, pridonijeli i ma-
estri Giuseppe Moscheni i Antonio Debelli. 
Maestra Orietta, tada devetnaestogodiš-
njakinja, odmah se pokazala kao lider toga 
zbora, a pod njezinim znalačkim vodstvom 
zbor je počeo imati i međunarodne nastu-
pe te postizati uspjeh: 1967. prvi važan kon-
cert bio je nastup u Goriciji povodom tre-
ćeg susreta Talijanske unije Istre i Rijeke 
te slovenskog kulturnog društva. Godine 
1968., uvijek u Goriziji, zbor je sudjelovao 
na prestižnom međunarodnom natjecanju 
zborskog pjevanja „Seghizzi“.

Iste se godine proslavio u Kubri, u Trenčinu 
i ostalim slovačkim lokalitetima, započevši 
tako trend gostovanja i prijateljstva koja su 
opstala godinama. Ubrzo su članovi zbora 
postali prijatelji koji su se međusobno uva-
žavali, kao u velikoj obitelji. Nakon završe-
nih proba, sastajali su se u kućnim konoba-
ma popiti čašu dobrog vina i malo pjevati 
zajedno.

Godine 1973., u povodu 25. obljetni-
ce utemeljenja talijanskog Circola kultu-
re „Lorenzo Forlani“, zbor su činili: zboro-
vođa Eligio Giacometti, sopranistice Maria 
Demarin, Lauretta Manzin, Maria Cerlon, 
Mirella Dorliguzzo, Antonia Delton, Lidia 

La tradizione corale dignanese spazia nel 
tempo e nella storia travagliata di queste 
regioni, amalgama di culture diverse e per 
questo più ricca di altre. Il coro misto at-
tuale fu fondato il 4 febbraio del 1966, dopo 
una lunga e pesante stasi, iniziata nel 1957. 
La Voce del Popolo scriveva così: «Il comita-
to direttivo del Circolo Italiano di Cultura digna-
nese si rivolge ai giovani per ricostituire il com-
plesso corale un tempo vanto della cittadina 
istriana…-e continuava - …a Dignano … dove 
si conservano vividi i ricordi dell'ottimo coro, un 
tempo uno dei migliori della regione…La dire-
zione artistica è stata affidata alla maestra di 
musica Orietta Richter, una giovane polese che 
certamente potrà far bene…»

Infatti, già nel giugno del 1966 il coro mi-
sto della Comunità si distinse alla Rassegna 
artistica dell'Unione degli Italiani dell'Istria 
e di Fiume a Gallesano con „A Dignano“ e 
„Marinaresca“, cavalli di battaglia del com-
plesso corale dignanese ancor prima del-
la costituzione del Circolo Italiano di 
Cultura quando il coro, guidato dal Maestro 
Giovanni Ferro, contava fino a 97 compo-
nenti. Così La Voce del Popolo del 14 giugno 
1966: „...era indi la volta dei 60 dilettanti: 35 
maschi e 25 femmine – di Dignano. E' questo 
un coro misto per l'eta' dei propri membri rela-
tivamente giovane – non si va oltre i quarant'an-
ni – e di recente formazione – febbraio di 
quest'anno. Ciononostante e' stato una grande 
sorpresa: la giovane istruttrice Orietta Richter e 
l'entusiasmo e la serieta' dei coristi hanno sop-
perito a qualche incompletezza che ancora si 
poteva notare nella prova fornita. Va notato 
che nonostante le asperita' che presentavano i 
pezzi scelti dai Dignanesi „Marinaresca“ e „A 
Dignano“ l'effetto complessivo va considerato 
molto positivamente.“

Si assistette dunque ad un risorgimento 
del coro e ad una continuità sulla scia del-
la tradizione corale autoctona dignanese a 
cui avevano contribuito nel passato, oltre 
al già citato Giovanni Ferro anche i Maestri 
Giuseppe Moscheni e Antonio Debelli. La 
Maestra Orietta, allora diciannovenne, si 
impose subito come grande trascinatrice e 
leader del coro; sotto la sua sapiente regia, il 
coro incominciò ad effettuare anche uscite a 
livello internazionale e ad ottenere successi: 
nel 1967 ci fu la prima importante uscita del 
coro in Italia, a Gorizia, in occasione del 3° 
incontro tra l'Unione degli Italiani dell'Istria 
e di Fiume e l'Unione culturale economica 
slovena. Nel 1968, sempre a Gorizia, il coro 
partecipò al prestigioso concorso interna-
zionale di canto corale „Seghizzi“.

Sempre nello stesso anno il coro si esibì con 
grande successo anche a Kubra, a Trenčin e 
in altre località dell'attuale Slovacchia, dan-
do inizio a scambi di visite ed amicizie che 
si sono protratte nel tempo. Ben presto i 
componenti del coro divennero un gruppo 
di grandi amici che si stimavano a vicenda, 
come in una grande famiglia. A prove con-
cluse si ritrovavano nelle cantine delle case a 
bere un buon bicchier di vino e a far la „can-
tada“ in compagnia.

Nel 1973, in occasione del 25.mo anniver-
sario di fondazione del Circolo Italiano 
di Cultura „Lorenzo Forlani“ il coro era 
formato dai seguenti membri: Capocoro: 
Eligio Giacometti. Soprani: Maria Demarin, 
Lauretta Manzin, Maria Cerlon, Mirella 
Dorliguzzo, Antonia Delton, Lidia Moscarda, 
Lina Radetić, Dragica Celija, Giorgina 
Giacometti, Lucia Fioranti, Domenica Svich, 
Lidia Pinzan, Rosanna Biasiol. Contralti: 
Domenica Chiavalon, Norma Destradi, 
Graziella Capolicchio, Adelia Fioranti, Maria 
Malusà, Paola Gortan, Lauretta Cheriach, 
Gianna Belci, Domenica Levak. Tenori I: 
Gianni Manzin, Domenico Cerlon, Claudio 
Dorliguzzo, Antonio Sgagliardi, Marino 
Geissa, Sergio Belci, Gino Pinzan, Giorgio 
Schiavato, Ferruccio Ferro. Tenori II: Gino 

Moscarda, Lina Radetić, Dragica Celija, 
Giorgina Giacometti, Lucia Fioranti, 
Domenica Svich, Lidia Pinzan i Rosanna 
Biasiol, kontralti Domenica Chiavalon, 
Norma Destradi, Graziella Capolicchio, 
Adelia Fioranti, Maria Malusà, Paola 
Gortan, Lauretta Cheriach, Gianna Belci 
i Domenica Levak, tenori I Gianni Manzin, 
Domenico Cerlon, Claudio Dorliguzzo, 
Antonio Sgagliardi, Marino Geissa, Sergio 
Belci, Gino Pinzan, Giorgio Schiavato i 
Ferruccio Ferro, tenori II Gino Biasiol, 
Eligio Giacometti, Antonio Delton, Ivan 
Banković, Gianni Forlani, Mario Manzin, 
Bruno Moscarda i Claudio Damiani, barito-
ni Mario Stocco, Odino Fioranti, Romano 
Cerlon, Luciano Sgagliardi, Romani Sifari, 
Bruno Miš, Ferruccio Gollessi, Domenico 
Giacometti, Claudio Franolich i Gianni 
Biasoletto, basovi Domenico Zanghirella, 
Cristoforo Forlani, Matteo Malusà, Sergio 
Delton, Zlatko Sandrić, Luciano Delzotto, 
Giovanni Derocchi i Gianni Fortunato.

S vremenom je zbor imao sve bogatiji re-
pertoar, tako da je prisustvovao smotrama, 
festivalima i natječajima. Važno je napome-
nuti aktivnost članova zbora koja je prido-
nijela njihovom kulturno-umjetničkom ra-
zvoju, kao i osjećaju nacionalne pripadnosti 
u smislu prijateljstva, suradnje i suživota.
Svakako treba spomenuti i sudjelovanje 
na koncertu 2011. godine u pulskoj Areni, 
kada su bili nazočni tadašnji talijanski i hr-
vatski predsjednici Giorgio Napolitano i 
Ivo Josipović, što je važno priznanje vod-
njanskom zboru unutar Talijanske nacional-
ne zajednice Istre, Rijeke i Dalmacije.
Pedeset godina života, glazbe, pjesama, ini-
cijativa, lijepog prijateljstva i vjernosti tra-
diciji i kulturi Vodnjana i Istre. Pedeset go-
dina zbora, kulturna činjenica puna značaja 
što proizlazi iz konstantnosti zboraša, en-
tuzijazma maestre Oriette Šverko i reper-
toara. Trebamo se prisjetiti i dirigenata 
koji su u tih 50 godina u kratkim razdo-
bljima zamijenjivali maestru, a to su Nadia 
Pikunić, Petar Banković, Edi Svich i Franca 
Moscarda. 

Trenutno zbor izvodi skladbe a cappe-
lla, klasiku i operna djela, moderne sklad-
be naših autora, onih venetskih, popularnu 
i svetu glazbu, a u ovih 50 godina imao je 
više od 1400 koncerata na lokalnoj, regio-
nalnoj i nacionalnoj razini te u inozemstvu. 
Zahvaljujući bogatom repertoaru, nastupa 
na raznim manifestacijama, vjerskim blag-
danima i običajima i drugim.

Na kraju se želim zahvaliti maestri i svim 
zborašima iz prošlosti i sadašnjosti za trud, 
konstantnost i marljivost koju su utkali u 
rad zbora. Rezultati prvih pedeset godina 
daju dobre naznake i za budućnost, gdje 
će zbor sigurno postizati nove ciljeve i 
uspjehe.

Čestitke mješovitom zboru Zajednice 
Talijana Vodnjan!

Biasiol, Eligio Giacometti, Antonio Delton, 
Ivan Banković, Gianni Forlani, Mario Manzin, 
Bruno Moscarda, Claudio Damiani. Baritoni: 
Mario Stocco, Fioranti Odino, Romano 
Cerlon, Luciano Sgagliardi, Romani Sifari, 
Bruno Miš, Ferruccio Gollessi, Domenico 
Giacometti, Claudio Franolich, Gianni 
Biasoletto. Bassi: Domenico Zanghirella, 
Cristoforo Forlani, Matteo Malusà, Sergio 
Delton, Zlatko Sandrić, Luciano Delzotto, 
Giovanni Derocchi, Gianni Fortunato.

Col passare del tempo il repertorio si è ar-
ricchito sempre più e il coro ha partecipato 
in maniera decorosa alle varie rassegne, fe-
stival e concorsi. È importante sottolinea-
re che l'attività dei membri nell'ambito del 
coro ha contribuito in maniera rilevante allo 
sviluppo artistico-culturale degli stessi e al 
mantenimento del loro senso di apparte-
nenza nazionale in un contesto di amicizia, 
collaborazione, convivenza con il resto della 
popolazione residente.

È doveroso ricordare con orgoglio la parte-
cipazione del complesso corale al concerto 
svoltosi nel 2011 all'Arena di Pola alla pre-
senza dei Capi di Stato di Italia e Croazia 
Giorgio Napolitano e Ivo Josipović a rico-
noscimento dell'importanza del coro digna-
nese nell'ambito della Comunità Nazionale 
Italiana dell'Istria, del Quarnero e della 
Dalmazia. 

Cinquant’anni di vita, di musica, di canti, di 
iniziative, di bella amicizia, di amore e fedel-
tà alle tradizioni e alla cultura di Dignano e 
della Istria. Ciquant’anni di coro: un fatto 
culturale pieno di significato specialissimo 
che deriva dalla costanza dei coristi, dall’en-
tusiasmo della Maestra Orietta Šverko, dal 
repertorio. Dobbiamo ricordare anche i di-
rigenti che per brevi periodi, in questi 5 de-
cenni di attività, hanno sostituito Maestra: 
Nadia Pikunić, Petar Banković, Edi Svich, 
Franca Moscarda.
 
Attualmente il coro esegue e divulga a cap-
pella brani classici della musica operistica, 
moderne composizioni di autori nostrani, 
veneti, musica popolare e sacra ed in que-
sti 50 anni ha effettuato più di 1400 con-
certi a livello locale, regionale, nazionale e 
all'estero. Grazie al ricco repertorio svolge 
anche un'attività di servizio alla cittadinanza 
in occasione di manifestazioni ufficiali, civili 
e religiose.

A conclusione desideriamo ringraziare la 
maestra e tutti i coristi di ieri e di oggi per 
la dedizione, la costanza e l'impegno pro-
fusi nell'attività del coro. I risultati dei pri-
mi cinquant'anni fanno ben sperare e danno 
la carica per andare sempre più avanti rag-
giungendo tante nuove mete e conseguendo 
molti altri successi.

Auguri al coro misto della Comunità degli 
Italiani di Dignano!

50. OBLJETNICA ZBORA ZAJEDNICE TALIJANA VODNJAN POD VODSTVOM ORIETTE ŠVERKO
50. ANNIVERSARIO DEL CORO DELLA CI DIGNANO GUIDATO DALLA M.a O. ŠVERKO
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Debora Moscarda

“Od Atinianvma do Vodnjana - Da Atinianum a Dignano” - savršen primjer zavičajne nastave
“Od Atinianvma do Vodnjana - Da Atinianum a Dignano” – eccellente esempio di conoscenza del territorio

"Od Atinianvma do Vodnjana - Da Atinianum 
a Dignano" naziv je izložbe koju su realizi-
rali učenici drugih razreda Osnovne ško-
le Vodnjan/Scuola elementare Dignano u 
suradnji s Arheološkim muzejom Istre. 
Nakon što je u razdoblju od 20.05. - 30.06. 
2016. povodom Međunarodnog dana mu-
zeja upriličena u pulskoj galeriji C8, eto 12. 
srpnja iste godine stigla je doma u Palaču 
Bettica. U projektu su sudjelovali učenici 
drugog a, b i t razreda sa svojim razrednim 
učiteljicama Draginjom Karlović, Vesnom 
Jaklin Pantić, Marisom Chiavalon i profe-
soricom talijanskog jezika Paolom Delton, 
uz veliku pomoć i suradnju Giulie Codacci-
Terlević, više muzejske pedagoginje, ku-
stosice i voditeljice Edukacijskog odje-
la Arheološkog muzeja Istre. Pozdravne 
su riječi na izložbi izrekli Giulia Codacci-
Terlević, ravnatelj Arheološkog muzeja 
Istre Darko Komšo, ravnatelj vodnjanske 
škole Corrado Ghiraldo i vodnjanski gra-
donačelnik Klaudio Vitasović.

Tema projekta je arheologija Vodnjanštine, 
točnije njezin antički dio. Ime grada 
Vodnjana potječe iz rimskog doba i pret-
postavlja se da je poteklo od imena vla-
snika posjeda koji je postojao na tom po-
dručju. Pretpostavljeno ime vlasnika je 
bilo Adinius ili Atinius, od čega je nastao 
naziv Atinianum. Kasnije se u srednjem vi-
jeku mijenja u Adignan i Dignan, a za sla-
vensku transkripciju se potrudio hrvatski 
seoski živalj iz okolice koji je noseći pune 
korpe vlastitih proizvoda hitao na tržnicu...
va Dinjane, vo Dinjan, najposlije u Vodnjan. 
Projekt je započet 2015. kada se je tije-
kom godine obišao vodnjanski Kasteljer, 
crkva Madonne della Traversa, zbir-
ka pri Zajednici Talijana Vodnjan, u palači 
Bradamante, muzej-palaču Betticu; poziciju 
nekadašnjeg vodnjanskog lapidarija pokraj 
samostana Sv. Josipa i rimsku ruralnu arhi-
tekturu Dragonera jug 1. Potom su se ni-

zala predavanja, ponovo terenski dio rada, 
da bi se na kraju krenulo u obrađivanje i in-
terpretaciju predmeta na likovnim radioni-
cama s učenicima te tako stvorili uvjeti za 
realizaciju izložbe.

Učiteljice uključene u projekt radile su s 
djecom na različitim segmentima koriste-
ći određene likovne tehnike u realizaci-
ji zadatka. Tako su primjerice učenici izra-
dili žrtvenike u glini koji su pronađeni na 
području Galižane, kao i mnoštvo amfora i 
posuda od keramike. Drugi su suhim paste-
lom u boji terakote naslikali amfore, kori-
stila se kombinirana tehnika oslikavanja uz 
pomoć vodenih boja i tempera, flomastera 
i tinte u boji gdje je svaki učenik odabrao 
tehniku koja mu najviše odgovara. Po mi-
šljenju učiteljica, djeca su na taj način bila 
u prilici razviti poznavanje elemenata ci-
vilizacije koja je bila prisutna i gradila po-
vijesnu, arhitektonsku i pejzažnu baštinu 
Vodnjanštine. Kao što naslov pojašnjava, 
projekt koji u sebi sadrži savršen primjer 
zavičajne nastave.

"Od Atinianvma do Vodnjana - Da 
Atinianum a Dignano"; si intitola così la 
mostra realizzata dagli alunni delle se-
conde classi della Scuola elementare di 
Dignano, in collaborazione con il Museo 
archeologico dell'Istria, che dopo l'espo-
sizione nella Galleria C8 è giunta anche 
a Palazzo Bettica. A Pola la mostra, inau-
gurata in concomitanza con la Giornata 
internazionale dei musei, si è potuta vi-
sitare dal 20 maggio al 30 giugno, men-
tre l'inaugurazione a Palazzo Bettica si è 
avuta il 12 luglio. Hanno partecipato al 
progetto gli alunni delle classi II "a", "b" 
e "t" assieme alle rispettive capoclasse, 
Draginja Karlović, Vesna Jaklin Pantić, 
Marisa Chiavalon e la professoressa di lin-
gua italiana Paola Delton. A questo vanno 
aggiunti il grande aiuto e la collaborazione 
di Giulia Codacci-Terlević, pedagoga mu-
seale, curatrice e responsabile del Settore 
per l'educazione del Museo archeologi-
co dell'Istria. Nel corso della cerimonia 
dell'inaugurazione si sono rivolti ai pre-
senti Giulia Codacci-Terlević, il direttore 
del MAI, Darko Komšo, il direttore del-
la Scuola elementare di Dignano, Corrado 
Ghiraldo e il sindaco dignanese, Klaudio 
Vitasović.

Il progetto ha avuto quale tema l'ar-
cheologia del Dignanese, meglio l'an-
tichità. Il nome Dignano ha origini ro-
mane e si presume derivi dal nome del 
proprietario del possedimento dell’epoca. 
Presumibilmente il proprietario si chiama-
va Adinius o Atinius, dal quale è derivato 
il nome Atinianum. Nel Medio evo diventa 
Adignan, quindi Dignan; la trascrizione sla-
va va attribuita alla popolazione slava del 
circondario, che portava i propri prodotti 
al mercato... va Dinjane, vo Dinjan, e infine 
a Vodnjan. Il progetto è iniziato nel 2015, 
con la visita al castelliere, alla chiesa del-
la Madonna Traversa, alla Collezione degli 
stemmi di Palazzo Bradamante, al museo di 
Palazzo Bettica, all'ex lapidario nel conven-
to di San Giuseppe, a Dragonera sud (ar-
chitettura rurale). Alle uscite hanno fatto 
seguito lezioni, poi di nuovo uscite e infine, 
attraverso i laboratori artistici, si è dato 
avvio al lavoro di elaborazione e riprodu-
zione di oggetti vari. Tutto ciò ha contribu-
ito a creare le condizioni per la realizzazio-
ne della mostra. 

Le insegnanti incluse nel progetto hanno 
affiancato gli alunni in vari segmenti di la-
voro, utilizzando nella realizzazione dell'in-
sieme diverse tecniche artistiche. Gli alun-
ni hanno realizzato copie in argilla di un'ara 
sacrificale (rinvenuta nel Gallesanese), di 
anfore e di vasellame in ceramica. Altri 
hanno decorato le anfore con i pastelli co-
lor terracotta, altri ancora lo hanno fatto 
ricorrendo a tecniche combinate (acque-
relli, tempera, pennarelli e inchiostro co-
lorato),  a seconda delle affinità. Stando al 
parere delle insegnanti, così facendo i ra-
gazzi hanno potuto conoscere una civiltà 
che ha contribuito a comporre il patrimo-
nio storico, architettonico e ambientale 
del Dignanese. Come si evince dal titolo, il 
progetto è un chiaro esempio di studio del-
la storia del territorio. 

Kao što to tradicija nalaže, i ove je godine 
u Galižani obilježen Blagdan svetog Petra 
i Pavla. Tu je bio i neizostavni program u 
organizaciji Zajednice Talijana "Armando 
Capolicchio". Led su probili najmlađi, pola-
znici vrtića Petar Pan odjeveni u gusare, koji 
su zabavili publiku simpatičnom izvedbom. 
Zabavnim prikazom, naslovljenim “Storie 
de ogni giorno” (Svakodnevne priče) i ple-
som predstavili su se učenici područnog 
odjela Talijanske osnovne škole "Giuseppina 
Martinuzzi".

Potom je nastupio mješoviti zbor, koji je 
izveo tri skladbe: "M'apparì tutta fulgente", 
"Affresco gallesanese" i "La Ninetta", čemu 
je uslijedila izvedba minipjevača. U osamde-
sete godine povela nas je ritmička skupina 
Zajednice Talijana šarolikom koreografijom 
inspiriranom mjuziklom Grease. Publiku je 
potom zabavila i dramska skupina s prika-
zom "Vita quasi perfetta" (Gotovo savršen 
život), koja govori o četrdesetgodišnjaku 
koji treba obitelji predstaviti osobu svo-
ga života. Roditelji, nestrpljivi i oduševlje-
ni, pozvali su rodbinu i prijatelje, no to nije 
udovoljilo njihovim očekivanjima. Sin je, na-
ime, došao kući u pratnji jednog muškarca. 
Nakon što je prošao prvotni šok, uz uzvike 
i očaj, odlučili su to proslaviti i sve se privo-

BLAGDAN SVETOG PETRA I PAVLA U GALIŽANI
LA FESTA DEI SANTI PIETRO E PAOLO A GALLESANO

Come da tradizione, anche quest'anno si è 
tenuta a Gallesano la Festa dei Santi Pietro 
e Paolo. Immancabile appuntamento quello 
della serata organizzata presso la Comunità 
degli Italiani "Armando Capolicchio". A 
rompere il ghiaccio sono stati i più picco-
li, ovvero i bambini dell'asilo "Petar Pan", i 
quali, mascherati da pirati hanno fatto di-
vertire il pubblico con una simpatica esibi-
zione. Con una divertente scenetta, intito-
lata "Storie de ogni giorno" e un balletto si 
sono presentati invece ragazzi della Scuola 
Elementare "Giuseppina Martinuzzi".

È stata la volta poi del coro misto del no-
stro sodalizio, che ha interpretato tre brani 

di kraju uz zvuke harmonike i note pjesme 
"Siamo la coppia piu’ bella del mondo".

U nastavku je dječja folklorna sekcija na-
dopunila program s jednom od najpozna-
tijih pjesama iz galižanske tradicije "Ola xe 
la teresina?" i tipičnim plesom della furla-
na. Potom je predstavljen godišnjak ZT-a El 
Portego, koji je došao do XIV. izdanja. Nakon 
što je spušten zastor, duo Nevera je pozvao 
na ples na ljetnoj terasi.

"M'apparì tutta fulgente", "Affresco gallesa-
nese" e "La Ninetta", seguito subito dopo 
dall'allegra esibizione dei minicantanti. A 
farci ritornare negli anni '80 è stato il grup-
po ritmico della Comunità con una colo-
rata coreografia ispirata al musical Grease.

A far divertire il pubblico è stato poi il 
gruppo della Filodrammatica con la sce-
netta "Vita quasi perfetta", che racconta la 
storia di un ultraquarantenne che deve far 
conoscere la fidanzata alla propria famiglia. 
I genitori, impazienti ed entusiasti, invita-
no per l'occasione parenti ed amici, ma la 
realtà è ben diversa dalle loro aspettative. 
Infatti, il figlio arriva a casa in compagnia di 
un altro uomo. Superato lo chock iniziale, 

tra grida e disperazione, decidono di fe-
steggiare e il tutto si conclude a suon di 
fisarmonica sulle note di "Siamo la coppia 
più bella del mondo".

Il gruppo folcloristico dei bambini ha com-
pletato il programma con una delle canzo-
ni più note della tradizione musicale gal-
lesanese, intitolata "Ola xe la Teresina?" 
e  con il tipico ballo della furlana. A con-
cludere la serata l'oramai tradizionale 
presentazione de El Portego, annuale del-
la CI di Gallesano, giunto quest'anno alla 
sua XIV edizione. Chiuso il sipario, il duo 
Nevera ha dato il via alle danze nell'esti-
vo della sede.

D.D.
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Dvadeset godina "Iskrica" / “Iskrice” (Scintille) compie 20 anni

Zbog prijetnje kiše 23. travnja 2016., jubi-
larni dvadeseti dječji festival duhovne glaz-
be održao se je u sportskoj dvorani OŠ 
Vodnjan. Manifestaciju su pokroviteljski 
popratili Porečka i pulska biskupija te Grad 
Vodnjan. Uvodne pozdrave festivalu su 
uputili ministar turizma Anton Kliman, čel-
nik HKZ-a MI, vodnjanski župnik Marijan 
Jelenić i gradonačelnik Klaudio Vitasović. 
Izvedba himne "Iskrica" označila je početak 
nastupa u kojem je sudjelovalo stotine dje-
ce i mladih, a pratili su ga brojni roditelji 
i prijatelji izvođača. Pjesmom pod motom 
"Obitelj, slika Božja" u izvedbi Hrvatskog 
katoličkog zbora MI osnovne zajednice 
Vodnjan i prigodnom porukom biskupa u 
miru Ivana Milovana otvorene su dvadese-
te Iskrice.

Prvu nagradu za izvedbu poznate duhovne 
skladbe među župnim zborovima osvojili su 
"Mali Sv. Jurja" iz župe Stari Pazin izvedbom 

Quest'anno il cielo che minacciava pioggia 
ha fatto traslocare il XX Festival di musi-
ca sacra per l'infanzia dalla piazza alla pa-
lestra della scuola elementare di Dignano. 
La manifestazione si è svolta il 23 aprile, 
con il patrocinio della Diocesi di Parenzo 
e Pola e della Città di Dignano. Si sono ri-
volti ai presenti con parole di saluto il mi-
nistro del Turismo, Anton Kliman, a capo 
del Coro cattolico nazionale MI, il parroco 
di Dignano, Marijan Jelenić, e il sindaco di-
gnanese,  Klaudio Vitasović. L'inizio dell'e-
sibizione è stato scandito dall'inno "Iskrica" 
(Scintilla) e dall'intervento del vescovo a ri-
poso, mons. Ivan Milovan; poi  si sono esi-
biti centinaia di bambini e giovani, seguiti da 
genitori e amici. 

Il primo premio per l'esecuzione di un bra-
no noto di musica sacra (cori parrocchiali) 
è andato alla corale "Mali Sv. Jurja" di Pisino 
Vecchia, che ha interpretato "Zagrljeni u 
dušu" (Abbracciati nell'anima). Per l'esecu-
zione di un brano noto di musica classica, 
ma nella categoria delle corali scolastiche e 
delle associazioni, ha vinto il coro compo-
sto dagli alunni delle elementari di Dignano 
e di Juršići, che hanno cantano "Moj Isus" 
(Gesù mio). Nella categoria dei componi-
menti sacri “nuovi” si è distinto il coro di 
Viškovo. Il premio per la partecipazione e 
la promozione della musica sacra per l'in-
fanzia è andato alla corale dell'elementare 
"Vladimir Nazor" di Pisino, che h cantato 
"O, hvala tebi Bože" (Grazie a te, Signore). 
Un premio speciale per il testo è stato 
assegnato all'elementare italiana di Buie 
("Molitva svetom Blažu" – Preghiera a San 
Biagio), mentre per la musica alla parroc-
chia San Matteo di Viškovo ("Volim svoju 
obitelj" – Amo la mia famiglia).

Parallelamente si è svolto il settimo con-
corso letterario "Egidio Bulešić", in tema 
"Obitelj, slika Božja!" - La famiglia, imma-
gine di Dio. Il premio è andato a Gabriela 
Antonac della SE "Milan Šorgo" di Portole. 
Guardando alla statistica degli organizzato-
ri, venti edizioni del Festival hanno porta-
to a Dignano 10.000 partecipanti, 268 cori 
e per l'occasione sono state composte 140 
musiche sacre.

Aneks za muzealiziranje 300 
relikvija svetaca

Un annesso/museo per 300 
reliquie di santi

Izgradnja aneksa uz vodnjansku crkvu Sv. 
Blaža s četiri etaže manje je zahtjevan pro-
jekt od izgradnje kripte i samim time pri-
oritet u realizaciji zamisli kako na opću 
korist prezentirati 300 relikvija svetaca, 
koje gotovo dvjesto godina čuva vodnjan-
ska župa. Projekt arhitekta Slavena Cetine 
demonstrirali su 1. veljače 2016. članovi 
Povjerenstva za zaštitu i prezentaciju Svetih 
tijela i sakralne zbirke crkve Sv. Blaža. 

Aneks podrazumijeva dogradnju crkve Sv. 
Blaža s istočne strane s ukupnom bruto 
kvadraturom od 1.100 četvornih metara, 
s podrumom, prizemljem, katom i tava-
nom. Iz prezentacije se dalo shvatiti kako 
će biti riječ o milijunskim iznosima, što za-
htijeva angažman Crkve, Grada Vodnjana-
Dignano, Istarske županije, ministarsta-
va kulture i turizma te fondova Europske 
unije. 

Ukoliko bi se riješili i stekli svi uvjeti pred 
gradnje provođenje prve faze, dakle pripre-
mni radovi i podizanje aneksa, projekt je 
moguće ostvariti u dvije godine.

La costruzione di un'ala annessa alla chie-
sa di San Biagio, da trasformare in spazio 
museale per la presentazione di 300 re-
liquie di santi, è un progetto meno com-
plesso di quello che prevede di ricavare 
una cripta. Quindi lo si potrebbe ritenere 
in corsia preferenziale nei piani di concre-
tizzazione dell’idea di creare uno spazio 
espositivo e di presentazione delle reliquie 
che la parrocchia dignanese custodisce da 
oltre due secoli. Il Fiduciariato per la tute-
la e la presentazione dei Corpi santi e de-
lla Collezione di arte sacra della chiesa di 
San Biagio il 1.mo febbraio di quest'anno ha 
illustrato il progetto dell'architetto Slaven 
Cetina, che prevede appunto la costruzi-
one di un'aggiunta sul lato orientale della 
chiesa di San Biagio. 

La struttura si svilupperebbe su quattro li-
velli – interrato, pianoterra, primo piano, 
solaio – per un totale di 1.100 metri qua-
drati di superficie. Per trasformare il pia-
no in realtà occorrerebbero milioni, il che 
richiede la partecipazione della Chiesa, de-
lla Città di Dignano, della Regione Istriana, 
dei ministeri della Cultura e del Turismo, 
e, inevitabilmente dei Fondi strutturali 
dell'Unione Europea. 

A fronte di preliminari risolti, la costruzio-
ne dell'annesso si potrebbe portare a ter-
mine in due anni.  

Godina 2016. - Obilježavanje sv. Blaža i sv. Foške
Anno 2016 - Celebrazione per S. Biagio e S. Fosca

pjesme "Zagrljeni u dušu". U kategoriji po-
znatih skladbi osnovnoškolaca i udruga sla-
vio je veliki zbor kojeg su činili učenici OŠ 
Vodnjan i OŠ Juršići s pjesmom "Moj Isus". 
U kategoriji nova duhovna skladba najbo-
lje je po mišljenju žirija otpjevao  zbor iz 
Viškova. Nagrada za sudjelovanje i pro-
micanje dječje duhovne glazbe pripala je 
Vokalnoj skupini OŠ Vladimira Nazora iz 
Pazina, koja je izvela "O, hvala tebi Bože". 
Posebnu nagradu za tekst osvojila je pje-
sma "Molitva svetom Blažu" bujske talijan-
ske škole, a za glazbu pjesma "Volim svoju 
obitelj" Župe sv. Matej iz Viškova.

Prvo mjestu na 7. literarnom natječa-
ju "Egidije Bulešić" na temu "Obitelj, slika 
Božja!" pripalo je Gabrieli Antonac iz OŠ 
Milana Šorge Oprtalj. Po statistikama orga-
nizatora, u dvadeset organiziranih "Iskrica" 
pojavilo se 10.000 sudionika, 268 zborova 
i skladano je 140 novih duhovnih pjesama.

D.D.

D.D.
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Grb obitelji Rotta
Stemma della famiglia Rotta

Carla Rotta.

Glava XXIX.
O radnicima koji obeća-

ju nekomu doći raditi

Obeća li neki radnik nekoj osobi da će mu 
doći raditi pa ne dođe prema obećanju, 
neka bude osuđen na deset solada, koje 
neka podijele Općina i onaj kome je obe-
ćao te neka bude obvezan platiti rad.

Glava XXX.
O onima koji za rad uzmu 

novac u predujam

Određeno je da primi li netko, bilo muš-
karac, bilo žena, od nekoga određeni iznos 
novca za neki rad, pa taj koji uzme novac 
ne dođe onome od kojega je primio novac 

Capitolo XXIX
Di operarii che prometto-

no andar in lavoro ad alcuno

Se alcun operario, prometterà ad alcuna 
persona andarli a lavorar et non andarà se-
condo la sua promessa, sia condanado in 
soldi dieci da esser partiti trà il Commun 
et quello al quale havesse promesso et sia 
obligato pagar l’opera.

Capitolo XXX
Di quelli che toranno dana-

ri inprestito per causa d’opera

È ordinato, che s’alcuno, così huomo come 
donna, riceverà alcuna quantità di danari dà 
alcuna persona per causa de qualche opera 
et quello che torà li danari non mandasse 
con quello dal qual havrà ricevuto essi da-
nari, quando, et ogni volta che da esso sarà 

Obitelj Rotta vjerojatno potječe iz 
Bergama, gdje je i dan-danas to prezime 
vrlo učestalo. Prema nekim povjesničari-
ma, porijeklo prezimena je vrlo drevno i 
čini se da ima poveznice s longobardskim 
izrazom Rot Har (crvenokosi), s čime dav-
ne 643.g. počinje svoj edikt longobardski 
kralj Rotari, vojvoda Brescie, Bergama i 
dvora Almenna. Na lombardsku ikonogra-
fiju navodi i simbol kotača, prisutan u svim 
grbovima obitelji. Grb Rottinih je horizon-
talno podijeljen u dva dijela i u crvenom di-
jelu donosi srebrni kotač, dok je u donjem 
srebrnom dijelu brdo s tri zelena vrha.

Grb Rotinih je prisutan i u Vodnjanu te se 
nalazi  pored prozora prvog kata kuće na 
uglu ulice Portarol, s one strane koja gle-
da na palaču Bettica. Dobro je vidljiv kotač 
s pet zraka. S prolaskom stoljeća prezime 
se raširilo s raznim deklinacijama slijedom 
višestrukih dijalektalnih varijanti, greški u 
prijepisu i drugog, tako da nalazimo ina-
čice Rota, Rotta, Roth, Rot, Rotharius, 
Rotarium.

Neke obitelji Rota početkom 14. stoljeća 
sele iz Bergama put Genove, gdje su se obo-
gatile te dobile ekskluzivno pravo na isto-
var robe u luci. U srednjem vijeku obitelj 
je zauzela aktivan stav u političkim suko-
bima gvelfa i gibelina, pripadajući gvelfima. 
U drugoj polovini šesnaestog stoljeća jedna 
obitelj Rota nalazi se na popisu Plemenitog 
vijeća Bergama. Među Rotama nalaze se 
vojskovođe, vitezovi venetskog senata. U 
XV. stoljeću Orsino Rota je član vijeća su-
daca iz Bergama. Godine 1548. njegov sin 
Simeone kupuje dvorac i feud Momjana za 
5.555 zlatnih dukata od obitelji Raunicher, 
a četiri godine kasnije kupio je od grofo-
va Brati feud Sipar, staro vlasništvo tršćan-
skih biskupa. Grb Rote iz Momjana pored 

La famiglia Rotta molto probabilmente è 
originaria di Bergamo, dove ancor oggi il 
cognome  è molto diffuso. Secondo alcuni 
storici l'origine del cognome è molto an-
tica e sembra avere connessioni con l’e-
spressione longobarda Rot Har (rosso di 
capigliatura), con cui inizia il suo editto, 
nel 643, il re longobardo Rotari, duca di 
Brescia, di Bergamo e della Corte Regia di 
Almenno. Riconduce all’iconografia longo-
barda pure il simbolo della ruota, presente 
in tutti gli stemmi di famiglia. Lo stemma 
dei Rota di Bergamo è troncato e ripor-
ta nella sezione rossa una ruota d'argento; 

kotača donosi poprsje Saracena s nat-
pisom "Per Ben Far" (isti je grb pri-
sutan i na župnoj crkvi Pianca u oko-
lici Bergama, nedaleko od dvorca 
Tizzano). Simeone Rota postao je 
vitez zahvaljujući francuskom kra-
lju Franji I.

Među Rotama iz Bergama tu su i 
Cristoforo zvan Tuzzano (1393. je-
dan od vođe gvelfa), Taddeo (u služ-
bi Republike Venete, a 1424. sudjelo-
vao je u okupiranje Brescie), Tognotto 
(vojskovođa), Taddeo zvani Manzino (u 
službi Republike Venete), Lodovico (vi-
tez pri Senatu, s vojvodskim dekretom 
iz 9. listopada 1585.). Potom je tu još 
Bernardino (1509.-1575.; vitez sv. Jakova, 
tajnik grada Napulja te autor poema i so-
neta), Giovan Battista (1722.-1786., po-
vjesničar), Francesco (kapetan i Vice-
Podestat Bergama u XVIII. st.), Lorenzo 
(liječnik i botaničar), Giuseppe (1816.-
1880.; svećenik, filolog), Carlo (garibaldi-
nac), Giuseppe, (1831.-1907.; slikar, deko-
rater i učitelj umjetnosti).

nella sezione inferiore, d'argento, un mon-
te di tre cime di verde.

Uno stemma dei Rota è venuto alla luce 
pure a Dignano, ed è inciso sugli stipiti del-
le finestre del primo piano della casa d'an-
golo di via Portarol, sul lato che guarda a 
Palazzo Bettica. È ben visibile una ruota a 
cinque raggi.

Col trascorrere dei secoli il cognome si dif-
fuse con diverse declinazioni, in seguito a 
variazioni dialettali, errori di trascrizione e 
altro, per cui si incontrano le forme Rota, 
Rotta, Roth, Rot, Rotharius, Rotarium.

Alcune famiglie Rota all'inizio del 1300 da 
Bergamo si trasferirono a Genova, dove 
fecero  fortuna, e conquistarono il dirit-
to esclusivo dello scarico di tutte le merci 
del porto. Nel Medioevo a Bergamo la fa-
miglia prese parte attiva nei confronti po-

kada ovaj zatraži i svaki put dok god bude 
nepotrošenog novca predujmljenog za tu 
svrhu, neka gospodin načelnik toga koji je 
primio novac prisili da ga plati svome vje-
rovniku u bilo koje vrijeme, to jest bili blag-
dani ili ne, bez obzira na kakvu protivnu 
statutarnu odredbu, obračunavši tom duž-
niku i globu sadržanu u prethodnoj glavi.

Glava XXXI.
O radnicima koji u određe-
nom roku zatraže zaradu

Svaka osoba koja ode služiti drugome, od-
nosno onaj tko je nekome obavio posao 
bilo koje vrste, neka zatraži zaradu odno-
sno svoju nadnicu od onoga kome je služio 
u roku od mjesec dana od dana kada je slu-

žio. A ne zatraži li u spomenutome roku, 
neka mu ide na štetu ako gospodar prise-
gne da je radniku platio. Ovim Statutom 
nadalje očitujemo da ubuduće sluge pasti-
ri koji na vodnjanskom području napasaju 
stoku i brinu se za nju, a običavaju plaću i 
svoju nagradu naplatiti u stoci, nikada ne 
mogu od svojih gospodara zatražiti ništa 
od priploda ili prinosa od spomenute stoke 
za vrijeme dok gospodari tim slugama nisu 
predali tu stoku, već je bila na rizik i pogi-
belj gospodara.

richiesto, fin tanto durerà li danari impre-
stati per detta causa. All’hora quel che ave-
rà ricevudo detti danari, sia estrato,1 per 
il signor podestà, a pagar quelli, a tal suo 
creditor in ogni tempo, cioè de ferie et che 
non sia ferie. Alcun statuto non essendo in 
contrario, cazendo appresso tal debitore2 
alla pena nel superior capitolo contenuta.

Capitolo XXXI
Delli operarii dimandanti il 
prezzo fra certo termine

Che cadauna persona che andarà in servi-
zii d’altri, overo quello che avesse fatto ad 
alcun qualche lavorier di qualunque condi-
tion, dimandi il prezo, over la mercede sua, 
a quello al quale haverà servido, del giorno 
che havrà servido sino ad un mese. La qual 
cosa se frà il detto tempo non havrà diman-
dato, si habbia il danno giurando il patron 
haver pagato all’operario. Dichiarando an-
cora per il presente Statuto, che da qui in-
nanzi li famegli pastori, che pascolerano 
et governerano animali nel territorio di 
Dignano, li quali suogliono tor per salario 
et sue mercedi animali in pagamento, non 
possino per alcun tempo, dimandar dal-
li suoi patroni, alcuna cosa di frutti, over 
utilità di tali animali, fin tanto che li anima-
li predetti non sarano stati per li patroni di 
quelli consegnati a essi famegli et siano stati 
a rischio et pericolo de detti patroni.

1 Umjesto: astretto.
2 G: debito

litici tra guelfi e ghibellini, appartenendo al 
partito guelfo. Nella seconda metà del 

Quattrocento una famiglia de Rota 
è iscritta al Consiglio Nobile di 

Bergamo.

Tra i Rota figurano con-
dottieri, cavalieri del 
Senato veneto. Nel 
XV secolo Orsino 
Rota è componen-
te del Collegio dei 
Giudici di Bergamo. 
Nel 1548 suo figlio 
Simeone acquistò il 
castello e il feudo di 
Momiano per  5.555 

ducati d'oro dalla fami-
glia Raunicher,  e quat-

tro anni dopo comprò 
dai conti Brati il feudo di 

Sipar, antico dominio dei 
Vescovi di Trieste. Lo stem-

ma dei Rota di Momiano ac-
canto alla ruota riporta il mezzo 

busto di un moro con una fascia le-
gante e la scritta "Per Ben Far" (lo stes-

so stemma è visibile nella chiesa parroc-
chiale di Pianca, nella bergamasca vicino al 
castello di Tizzano). Simeone Rota fu fatto 
Cavaliere da Francesco I re di Francia.

Tra i Rota di Bergamo si ricordano 
Cristoforo detto Tuzzano (nel 1393 uno 
dei capi guelfi), Taddeo (al servizio della 
Repubblica Veneta, nel 1424 prese parte 
all'assedio di Brescia), Tognotto (condot-
tiero), Taddeo detto Manzino (al servizio 
della Repubblica Veneta), Lodovico (cava-
liere del Senato, con ducale del 9 ottobre 
1585). E ancora Bernardino (1509-1575; 
cavaliere di S. Jacopo, segretario della cit-
tà di Napoli e autore di poemi e sonet-
ti),  Giovan Battista (1722-1786, storico), 
Francesco (Capitano e Vice-Podestà di 
Bergamo nel XVIII secolo), Lorenzo (me-
dico e botanico), Giuseppe (1816-1880; 
sacerdote, filologo), Carlo (garibaldino), 
Giuseppe, (1831-1907; pittore, decoratore 
e insegnante d'arte).
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Korisne informacije
Informazioni utili

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 de-
žurstva za hitne preglede i previjalište.

BANKA: tel. 072/201 819
ponedjeljak/srijeda/petak: 08.00 – 14.00
utorak/četvrtak: 13.00 - 19.00
subotom: 08.00 – 12.00

POŠTA: tel. 052/511 055; 372 665
radnim danom 08.00 – 17.00;
subotom 08.00 – 14.00,

JAVNI BILJEŽNIK: tel 052 512 182:
utorak 14,00 - 17,00

AMMINISTRAZIONE CITTADINA
Tel: 052 / 511 522; Aperto al pubblico: Mercoledí e ve-
nerdí: 09.00 - 12.00 martedí: 15.00 - 17.00; Lunedí e 
giovedí l’ Assessorato cittadino non riceve visite

FARMACIA DIGNANO
tel: 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 tel: 052 / 222 551; 222 544

AMBULATORIO DI MEDICINA GENERALE
Dr. Doria Leonardelli: tel. 052 / 511 200; Lunedí, mer-
coledí: 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 ur-
genti e fasciature

BANCA: 052 / 511 400; 
lunedí / mercoledí / venerdí: 08.00 - 14.00
martedí / giovedí: 13.00 - 19.00
sabato: 08.00 - 12.00

UFFICIO POSTALE: 052 / 511 055;
giorni lavorativi: 08.00 - 17.00
sabato: 08.00 - 14.00

NOTAIO PUBBLICO 052 / 512 182:
martedí 14.00 - 17.00

Nekadašnja zanimanja - tema 
ovogodišnjeg kalendara Zajednice 

talijana Vodnjan
Il calendario di quest’anno della CI 

propone “Mestieri de una volta”

Već nekoliko godina Zajednica Talijana Vodnjan izdaje ka-
lendar pod nazivom "Insembro..." ("Zajedno...") no, ra-
zlog da se posvećujemo ovogodišnjem je njegova tema. 
"Nekadašnji zanati" je tema koja u sebi sadrži moguć-
nost prepoznavanja onog vremena u kojem su gospodar-
ske i ekonomske prilike Vodnjanštine bile vitalnije. Vrijeme 
ovog kraja kojeg mnogi pisci i putopisci opisuju kao primjer 
ostalom dijelu istarskog poluotoka. Ova današnja pejzaž-
na i urbana slika počiva na nečemu što je bilo, a to što je 
bilo izgradile su vrijedne ruke uposlenih ljudi. Kalendar ima 
emotivnu notu jer su na fotografijama ljudi sa svojim zani-
manjima i o njima se mogu pričati priče, prizivati sjećanja, 
no, također postaje izvor proučavanja povijesti koja očitu-
je upravo kroz život ljudi, kroz ono što su radili i najvaž-
nije što su time stvorili. U uvodu kalendara priložena je li-
sta nekadašnjih zanimanja, kao i pretisak "žutih stranica" 
iz 1922. i 1930. u kojima su ta zanimanja navedena. Ima ih 
gotovo sedamdeset. U nastavku prilažemo izvadak uvo-
da u sadržaj kalendara kojeg je pripremio njegov urednik 
Sandro Manzin. 

„U gradu je uvijek živahno, tu je stalno prisutna neka živost, 
čini se da je poput vječnog sajma, u potpunosti usmjeren prema 
zelenoj tržnici, užurban da odgovori prohtjevima malog rustikal-
nog svijeta koji traži usjev što pak vraća urodom. Zemljoradnici 
se guraju kod trgovca kožom ili pak kod bilježnika, čiji se ured 
na velikoj cesti nalazi pored skladišta željeza, drljača, lopata i 
trgovine suhomesnatih proizvoda ili lončarnice.“

Tim je riječima tršćanski autor Giuseppe Caprin 1889. opi-
sivao gospodarsku i ekonomsku živost Vodnjana. Radilo se 
o uspješnom Vodnjanu, punom perspektive, glavnome po-
ljoprivrednome središtu središnje Istre, koji ima strateški 
položaj što se tiče cestovne infrastrukture, kao i one želje-
zničke, budući da je tuda prolazila linija Pula-Divača. Kako 
nam svjedoče starije osobe, Vodnjan je zadržao to ruho 
do sredine XX. stoljeća: to je razgranata ruralna stvarnost 
obogaćena prisustvom brojnih obrtnika, trgovaca, radnika, 
službenika, bilježnika, liječnika, farmaceuta, poduzetnika, 
učitelja, svećenika, itd.

Veliki egzodus u poslijeratnom razdoblju, razvoj i industri-
jalizacija gotovo su posve izbrisali ovaj iskonski, vrijedni 
svijet. S Insembro 2016 želimo ga makar djelomično oži-
vjeti i valorizirati, da bismo motivirali Vodnjance, posebice 
mlade, da ga ponovno otkriju i vrate život brojnim od tih 
aktivnosti."

Già da alcuni anni la Comunità degli Italiani di Dignano 
pubblica il calendario "Insembro"; ci occupiamo di quello 
di quest'anno per il tema che tratta, "I vecchi mestieri". Le 
sue pagine offrono l'opportunità di ripercorrere un tempo 
nel quale l'economia del Dignanese era particolarmente 
vitale. Un periodo della località che molti scrittori hanno 
portato ad esempio al resto delle penisola. L'ambiente, il 
paesaggio, il tessuto urbano attuale affondano le sue radi-
ci in quello che è stato, e quello che è stato è il frutto del 
lavoro di gente operosa.

Il calendario ha una nota emotiva, sentimentale: le foto ri-
traggono le persone intente nel proprio lavoro; possiamo 
raccontare le loro storie, rievocarne memorie, ma al con-
tempo il calendario è fonte di conoscenza e di studio di 
un passato che si manifesta proprio attraverso la vita del-
le persone, la loro attività, il loro lavoro, ma soprattutto 
attraverso quello che hanno saputo creare. L'introduzione 
all'annuario è corredata da un elenco dei vecchi mestieri e 
della fotocopia di quelle che si potrebbero definire "pagine 
gialle" del 1922 e del 1930, che elenca i mestieri dell'epo-
ca, una settantina circa. Riportiamo di seguito uno stral-
cio dell'introduzione, scritta dal redattore dell'annuario, 
Sandro Manzin.

„La città è sempre attiva, in una costante vivacità: sembra in 
fiera continua, tutta intenta al mercato agricolo, affrettata a ri-
spondere alle domande del piccolo mondo rustico, che viene a 
chiederle il bisogno della semina e le riporta il raccolto. I con-
tadini fanno ressa alle porte dei mercanti di cuoio grosso od 
all'uscio del notaro, il cui studio sulla grande strada si frappone 
al magazzino della ferrareccia, degli erpici, delle vanghe e alla 
bottega del salumaio o della scodelleria di terra inverniciata.“

Con queste parole lo scrittore triestino Giuseppe Caprin 
nel 1889 descriveva la notevole vivacità commerciale ed 
economica di Dignano . Una Dignano ridente e prospero-
sa, principale centro agricolo dell'Istria meridionale, favo-
rito anche dalla posizione strategica dal punto di vista della 
comunicazione viaria (nodo stradale) e ferroviaria (passag-
gio della ferrovia Pola-Divaccia).

Come ci testimoniano le persone anziane, Dignano man-
tenne questo carattere fino alla metà del XX secolo: una 
realtà rurale fiorente arricchita dalla presenza indispen-
sabile di molti artigiani, negozianti, operai, impiegati, no-
tai, medici, farmacisti, impresari, insegnanti, sacerdoti, ecc.

Il massiccio esodo del dopoguerra, il progresso e l'indu-
strializzazione hanno cancellato quasi del tutto questo 
mondo genuino e operoso. Con Insembro 2016 vogliamo 
riportarlo alla luce, magari in parte, e valorizzarlo al fine 
di motivare i dignanesi, soprattutto i giovani, a riscoprirlo 
e, perché no, a restituire anima e corpo a molte di que-
ste attività.



AT
T

IN
IA

N
U

M
 2

/2
01

6 
- 

ko
lo

vo
z 

/ a
go

st
o 

- 
G

la
si

lo
 s

e 
di

je
li 

be
sp

la
tn

o 
/ D

is
tr

ib
uz

io
ne

 g
ra

tu
ita

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

VRIJEDNE RUKE - MANI OPEROSE

lipo - bello

grdo - brutto

Autorska djela u kamenu i drvu Franca Manzina - Opere in pietra e legno di Franco Manzin



ATTINIANUMATTINIANUM
AT

T
IN

IA
N

U
M

 2
/2

01
6 

- 
ko

lo
vo

z 
/ a

go
st

o 
- 

G
la

si
lo

 s
e 

di
je

li 
be

sp
la

tn
o 

/ D
is

tr
ib

uz
io

ne
 g

ra
tu

ita

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

Efekti akcije Moj kažun - La mia casita na Vodnjanštini - Gli effetti dell’azione Moj kažun - La mia casita nel Dignanese


