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XIV SMOTRA VINA VODNJANŠTINE / RASSEGNA DEL VINO DEL DIGNANESE

L’odierna casa del Giovanne
Omladinski dom danas

Najstariji tragovi Vodnjanštine 
Le tracce piu’ antiche del Dignanese

Amaterska kazališna skupina ZTV
Filodrammatica della CID

Dovoljno je upisati / Basta digitare
 www.vodnjan.hr

Ministar kulture Crne Gore u Peroju
Il Ministro della Cultura del Montenegro 

in visita a Peroi



Prerano buđenje prirode djelovalo je istovjetno 
i na ljude pa je ovo tromjesečje bilo aktivno 
u svim pogledima. Od lijenosti i obijesti do 
radišnosti i skromnosti. Jedni prkose sebi 
i društvu, drugi muku muče kako da učine 
ljepšim i kvalitetnijim svoj i njihov život. Čuveni 
fizičar i teoretičar Einstein izjavio je jednom da 
će se svemiru pronaći kraj, ali ljudskoj gluposti 
nikad. Kako bi bilo lijepo i dobro da se barem 
u tome zabunio ili prevario. No, bez obzira 
na ljudskost u ovome vremenu koja u biti nije 
različita od nekog vremena prije, a vjerojatno 
neće biti niti od onog sutra, priroda nas je 
tako lijepo i slatko prevarila, proljeće je mnogo 
ranije prizvala, a znam da smo svi uživali u 
toj igri. Jutra i noći koja te obuzimaju, tada i 
nevolje postaju podnošljive, a nije ih malo. Radi 
konkurentnosti na tržištu pucaju u nas iz TV-a, 
novine su namjerno crne jer to pali narod, koga 
zanima dobro jer se ono ne prodaje, zlu se daje 
mjesta pod izlikom kako bi se zastrašili i klonili 
zla. To je sličan efekt koji je izazvala uredba 
Vlade o 0,5 promila alkohola da bi se smanjile 
prometne i neke druge nesreće. Ali, još uvijek 
kada se prođe po Vodnjanštini u dobroj je mjeri 
prisutna jaka doza pozitivne vibracije. Još je i 
sada moguće pobjeći od medija i biti čovjek tu, 
ovdje, sada. Neka tako potraje.

uredništvo
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Svečanu misu predvodio je Emanuel Hoško, franjevac s Trsata./ La messa solenne e’ stata celebrata da
Emanuel Hoško, monaco francescano di Tersatto. 

Jednog mi dana na vrata pozvoni mlada djevojka 
nastanjena u Vodnjanu. Pokazujući mi Bibliju, 
provokativno reče: „Pokažite mi, ako znate, gdje 
u Bibliji piše da će čovjek uskrsnuti?“

Doista neobičan trenutak. Sektaška posla! Tako 
rade i govore samo sektaši. ‘Sekta’ dolazi od 
latinskog glagola ‘seco’, a znači odsjeći, odijeliti. 
Danas ima bezbroj sekti koje, nažalost, po vla-
stitom ukusu i sposobnosti dijele i manipuliraju 
istinom i kulturom čovječanstva. Kad je to iz pro-
fitabilnih razloga, pravi je zločin.

Uskrsnuće je činjenica koja se reflektira na čita-
vom kozmosu, na svemu postojećem. Atomi se i 
molekule združuju u divne fenomene. Na mrtvoj 
se prirodi rađa život. Nebeska su tijela međuovi-
sno raspoređena kao kolijevka života. Naraštaji 
se ljudi isprepliću kulturama i neprekidnim 
napretkom. Sve je u jednoj nezaustavljivoj hitnji 
prema cilju.

Cilj nam je nepoznat. Nauci nedostižan. Nauka 
proučava samo postojeće. Cilj je zapravo pred-
met vjere. Mnoštvo religija na različite načine 
doumljuje budućnost. 

Biblija je posebni priručnik koji na tom razvoj-
nom putu prati čovjeka. Kršćani fenom hitnje k 
budućnosti nazivaju ‘uskrsnućem’, transcen-
dencijom, tranzicijom. Isus je naučavao buduć-
nost čovjeka. Govorio o uskrsnuću i na sebi ga 
pokazao. Isus je zbog jedincate nauke o čovjeku 
najzapamćeniji.
 
Otuda uskrsni blagdani i običaji kao trag svijesti 
u ljudima radovanja zbog procesa nezaustavljive 
mijene. Otuda nepresušna nada u bolje sutra 
i radovanje svakom novom danu. Uskrsnuće 
je proces koji nitko ne može zaustaviti, čitljiv 
u svemu što postoji, ali samo onima koji u tre-
nucima tišine uviru u kontemplaciju, divljenje 
svemu stvorenom.

Želim Vam, dagi građani, bez obzira na vjeru i 
dob, mnogo plodnih trenutaka kontemplacije! 
Mnogo radovanja životu. I sretan Uskrs!

Un giorno una giovane donna residente a 
Dignano suonò  alla mia porta. Mostrandomi la 
Bibbia, mi disse in maniera provocatoria: „Mi 
mostri, se lo sa, dove sta scritto nella Bibbia che 
l’uomo risorgerà ?“

Davvero un momento strano per delle questioni 
settarie! Cosi` agiscono e parlano solo i membri 
di sette. ‘Setta’ deriva dal verbo latino ‘sequi’ 
che significa seguire. Oggi ci sono innumerevoli 
sette che, purtroppo, a modo loro dividono e 
manipolano la verità  e la cultura dell’umanità . 
Quando poi lo fanno a scopo di lucro, sono dei 
veri e propri criminali.

La ressurrezione è un dato di fatto che si riflette 
sul cosmo intero, su tutto il creato. Gli atomi e 
le molecole si uniscono in fenomeni eccezionali. 
Dalla natura morta sorge la vita. I corpi celesti 
dipendono uno dall’altro per costituire la culla 
della vita. Generazioni di persone s’intersecano 
culturalmente nel progresso costante. Tutto 
corre irrefrenabilmente verso un obiettivo a noi 
sconosciuto, irraggiungibile alla scienza che 
studia solo quel che esiste. L’obiettivo è, a dire il 
vero, l’oggetto della fede. Sono molte le fedi che 
in un modo o nell’altro interpretano il futuro. 

La Bibbia è un manuale particolare che segue 
l’uomo nel cammino dello sviluppo. I cristiani 
danno al fenomeno della sollecitudine per il 
futuro il nome di “resurrezione”, trascendenza, 
transizione. Gesu` insegnava il futuro umano. 
Parlava di resurrezione e la mostrava su 
se´stesso. Grazie alla sua singolare scienza 
sull’uomo, Gesu` è  colui che piu` si ricorda. 

Ecco il perchè  delle feste e delle usanze 
pasquali: tracce di gioia della coscienza umana 
per il processo incontenibile del cambiamento. 
Da li` la speranza mai pronunciata di un domani 
migliore, la felicità  per ogni nuovo giorno. La 
resurrezione è un processo che nessuno può  
fermare, leggibile in tutto quel che esiste ma solo 
a coloro che in silenzio entrano in contemplazione 
e si meravigliano di tutto il creato.

Vi auguro, cari concittadini, a prescindere 
dall’età  e dalla fede, moltissimi momenti di 
contemplazione! Tanta felicità  nella vita e buona 
Pasqua!

Il risveglio anticipato della natura ha influito 
anche sull’uomo e il trimestre alle nostre spalle 
è stato straccolmo di attivita`, in tutti i sensi. 
Dalla pigrizia e dall’insolenza alla laboriosita` 
e alla modestia. Taluni sfidano sé stessi e 
la societa`, mentre altri si tormentano per 
rendere piu` bella la vita prorpia e quella degli 
altri. Il noto fisico e teorico Einstein disse che 
avremmo trovato la fine dell’universo, ma mai 
quella della stupidita` umana. Come sarebbe 
bello se avesse sbagliato! Ma, a prescindere 
dalla natura umana contemporanea, che non 
si differenzia tanto da quella del passato e, 
molto probabilmente, nemmeno da quella 
futura, la natura ci ha imbrogliati cosi` bene 
invitando la primavera molto prima del tempo 
e a noi è piaciuto, ne son certo. Le mattine e 
le notti che ti assorbono, facendo diventare 
anche i problemi, non pochi, piu` sopportabili. 
Per motivi di concorrenza sul mercato, la TV 
ci bombarda di brutte notizie e i giornali sono 
volutamente “neri” perché cosi` piacciono al 
pubblico, a chi interessa il bene? Esso non 
vende, si da` invece spazio al male, con la 
scusa di spaventare e di farcene allontanare. Un 
effetto simile l’ha avuto la norma emanata dal 
Governo sullo 0,5 permille di alcool nel sangue, 
allo scopo di diminuire gli incidenti, sia stradali 
che di altro tipo. Nonostante tutto, è ancora 
presente  e tangibile un’alta dose di vribrazioni 
positive quando si passa per il Dignanese. È 
tuttora possibile scappare dai mass-media ed 
essere uomo, qui, ora e adesso. Che duri!

redazione

ŽUPNIKOVA USKRSNA ČESTITKA AUGURIO PASQUALE DEL PARROCO
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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 

Od gradske uprave Grada Vodnjana doznajemo kako 
će se za Program gradnje objekata i uređaja komunal-
ne infrastrukture u Gradu Vodnjanu za 2007. utrošiti 
oko 50 milijuna kn. Iz dostavljenih stavaka prenosimo 
da je za: otkup nekretnina za uređenje građevinskog 
zemljišta predviđeno 2.500.000,00 kn; izgradnju i re-
konstrukciju nerazvrstanih cesta 5.652.000,00 kn; 
objekte komunalne infrastrukture 8.895.000,00 kn, 
javnu rasvjetu 865.000,00 kn; groblja 780.000,00 kn; 
komunalno opremanje poslovnih zona (javna rasvje-
ta i prometnice) 5.722.500,00 kn; sportske objek-
te 1.420.000,00 kn; odvodnju i pročišćavanje otpad-
nih voda 6.025.000,00 kn; odvodnju oborinskih voda 
2.810.000,00 kn; opskrbu pitkom vodom 10.317.000,00 
kn; komunalno opremanje poslovnih zona (vodovodna 
i kanalizacijska mreža) 5.475.000,00 kn.

Iz ovih podataka se vidi kako se u 2007. g. veća pažnja 
posvećuje opremanju poslovnih zona: zona male pri-
vrede Galižana; Vodnjan sjever i poslovni park Tison, 
što je razumljivo s obzirom na strategije razvoja pri-
vrede i gospodarstva koju su isticali čelnici gradske 
uprave u javnim nastupima. Osim navedenog nastav-
lja se sa započetim radovima na rješavanju pitanja ka-
nalizacije, odvodnje i pročišćavanje vode, dovoda pit-
ke vode, reguliranje javne rasvjete, asfaltiranja cesta, 
zaobilaznice i putova po Vodnjanštini. Predviđa se na-
stavak radova na perojskom groblju kao i dovršenje 
gradnje parkirališta kod željezničke pruge u Vodnjanu. 
Interesantna je najava izrade idejnog rješenja i projek-
tne dokumentacije toliko očekivanog Sportskog cen-
tra – Vodnjan kojeg se predviđa smjestiti na lokalitetu 
poznatom po toponimu Spinusi. Za starije vodnjance 
to je područje znano i od ranije kao staro nogomet-
no igralište a za one koji ne znaju gdje je najlakše ga je 
opisati to je pineta i okolna zemlja prije raskrižja de-
sno na ulasku u Vodnjan iz pravca Pule.

Žiteljima Vodnjana će biti zanimljiva rekonstrukcija 
Narodnog i Župnog trga te Ulice Castello u Vodnjanu, 
jer će se po mnogima riješiti neprikladnih betonskih 
polulopti razasutih po placi postavljene kao privre-
meno rješenje sprječavanja parkiranja. Zahvat rekon-
strukcije trgova zasigurno će biti zanimljiv arheolozima 
ukoliko se prisjetimo mnogih natpisa o povijesti grada 
da je najvjerojatnije bio naseljen i u antici. Znači treba 
računati na mogućnost otvaranja arheoloških nalaza 
koji će utjecati na dinamiku i rokove radova a nezane-
mariva je činjenica da se upravo na prostoru današnje 
Place, nalazio kaštel, koji je u potpunosti srušen u 19. 
stoljeću. Gradska uprava najavljuje i sanaciju gotičke 
palače Bettica a za njenu se sanaciju planira utrošiti 600 
tisuća kuna. Jedno sutra u nju bi se smjestio etnograf-
ski muzej Vodnjana što se vezuje na često izgovarane 
projekcije iskorištavanja posebnih zdanja u kulturno 
turističku promidžbu Vodnjanštine. Nakon uređenja 

Ve l ike  invest i c i j e  za  bo l j e  sutra  Vodn janšt ine
Grandi investimenti per un futuro migliore nel Dignanese

GRADONAČELNIK,
POGLAVARSTVO I VIJEĆE
GRADA VODNJANA
SVIM SUGRAĐANIMA ŽELE
SRETAN USKRS

IL SINDACO,
LA GIUNTA E IL CONSIGLIO
DELLA CITTÁ DI DIGNANO

VI AUGURANO
BUONA PASQUA

palače Bradamante, sadašnje sjedište Zajednice Talija 
iz Vodnjana i Gradske palače, Bettica je treća urbana 
perla, ponos na teoriju da je Vodnjan bio grad prije 
Grada. Investicija od milijun kuna predviđenu za sa-
naciju krova vodnjanske crkve Gospe Karmelske ta-
kođer govori o cilju gradske uprave da dovede u red 
svoje stare jezgre kao i 250 tisuća kuna predviđenih za 
crkvu Sv. Stjepana u Peroju. Sve u svemu zaključak je 
da se namjerava puno graditi da bi se dogodio razvoj 
privrede koja treba biti pokretač boljeg građanskog ži-
vota žitelja Vodnjanštine. Zato, može se reći kako je 
upravo ova godina označena investicijama u komunal-
nu infrastrukturu, među najvećima na nivou regije.

Veniamo a sapere dall’amministrazione cittadina di 
Dignano che per il Programma 2007 di edificazione 
degli impianti e dei dispositivi d’infrastruttura 
comunale la Città   spenderà  50 milioni di kune. 
Dal materiale pervenutoci risulta che le spese 
previste sono le seguenti: acquisto di immobili per 
l’assetto di terreni edificabili 2.500.000,00 kn; 
costruzione e ricostruzione di strade non classificate 
5.652.000,00 kn; impianti d’infrastruttura comunale 
8.895.000,00 kn; illuminazione pubblica 865.000,00 
kn; cimiteri 780.000,00 kn; allestimento comunale 
di aree industriali (illuminazione pubblica e viabili) 
5.722.500,00 kn; impianti sportivi 1.420.000,00 kn; 
rete fognaria e impianti di depurazione delle acque 
di scolo 6.025.000,00 kn; rete di scarico delle acque 
piovane 2.810.000,00 kn; impianti idrici per l’acqua 
potabile 10.317.000,00 kn; allestimento comunale di 
aree industriali  (rete idrica e della canalizzazione) 
5.475.000,00 kn. Possiamo notare chiaramente 
che nel 2007 una grande attenzione verrà  rivolta 

all’arredamento delle zone industriali di Gallesano, 
Dignano nord e del parco d’affari Tison, il che e’ 
comprensibile considerata la strategia di sviluppo 
economico presentata pubblicamente dai dirigenti 
dell’amministrazione cittadina. Verrà  dato un 
seguito anche  ai lavori avviati in precedenza, 
con i quali si intende risolvere il problema della 
canalizzazione, quello dell’erogazione di acqua 
potabile, la sistemazione dell’illuminazione pubblica, 
la bitumazione di strade, di tangenziali e di vie del 
Dignanese. Si prevede anche di proseguire con 
i lavori nel cimitero di Peroi e di concludere la 
costruzione del parcheggio accanto alla ferrovia di 
Dignano. E’ interessante l’annuncio sull’elaborazione 
della soluzione di fattibilità  e della documentazione 
progettuale del tanto atteso Centro sportivo di 
Dignano, previsto nell’area nota con il nome di Spinusi. 
Per i Dignanesi più  in là  con gli anni, la zona e’ anche 
nota come sede del vecchio campo di calcio, mentre 
per coloro che non sanno dove essa sia esattamente, 
e’ più  facile illustrarla come area della pineta e del 
terreno circostante situata sul lato destro prima di 
entrare a Dignano da Pola. Per i Dignanesi sarà  
molto interessante anche il rifacimento delle piazze 
del Popolo e del Duomo, compresa via Castello, 
perchè  risolverà , secondo molti, anche la presenza 
inadeguata dei “panettoni” di cemento ora sparpagliati 
in piazza come barriere antiparcheggio. L’intervento 
di rifacimento delle piazze attirerà  certamente 
anche l’attenzione degli archeologi, perchè , come 
risulta dai  numerosissimi dati storici cittadini, in 
quest’area c’era vita sin dall’epoca antica. Si deve 
perciò  fare i conti con la possibilità  di incappare 
in ritrovamenti archeologici che influiranno sulla 
dinamica dei lavori e sui termini di conclusione degli 
stessi, senza dimenticare poi  che nell’area dell’attuale 
piazza c’era un castello, abbattutto completamente 
nel XIX secolo. L’amministrazione cittadina annuncia 
pure il restauro dell’antico palazzo Bettica, per il 
quale ha preventivato una spesa di 600 mila kune. 
Un bel di`  vi troverà  sede il museo etnografico di 
Dignano, il che ci ricorda le intenzioni, ribadite più  
volte, di sfruttare edifici rappresentantativi nella 
promozione culturale e turistica del Dignanese. 
Dopo la ristrutturazione di palazzo Bradamante, 
attuale sede della Comunità  degli Italiani di Dignano 
e di Palazzo municipale, il Bettica e’ la terza perla 
urbana, orgoglio di una Dignano che fu città  prima 
di diventare Città . L’investimento di un milione di 
kune previsto per il risanamento del tetto della chiesa 
dignanese della Madonna del Carmine e’ un’ulteriore 
prova dell’intenzione di riportare un po’ d’ordine nei 
nuclei storici, tesi questa ulteriormente comprovata 
anche dalle 250 mila kune previste per il restauro 
della chiesa di S. Stefano di Peroi. La conclusione 
e’ che s’intende edificare molto, per attivare anche  
sviluppo economico che e’ alla base del benessere 
generale di tutti gli abitanti del Dignanese. Ecco i 
motivi per cui possiamo constatare che quest’anno 
sia contrassegnato da investimenti infrastrutturali, 
tra i maggiori a livello regionale. 

D.D.

Prerano buđenje prirode djelovalo je istovjetno 
i na ljude pa je ovo tromjesečje bilo aktivno 
u svim pogledima. Od lijenosti i obijesti do 
radišnosti i skromnosti. Jedni prkose sebi 
i društvu, drugi muku muče kako da učine 
ljepšim i kvalitetnijim svoj i njihov život. Čuveni 
fi zičar i teoretičar Einstein izjavio je jednom da 
će se svemiru pronaći kraj, ali ljudskoj gluposti 
nikad. Kako bi bilo lijepo i dobro da se barem 
u tome zabunio ili prevario. No, bez obzira 
na ljudskost u ovome vremenu koja u biti nije 
različita od nekog vremena prije, a vjerojatno 
neće biti niti od onog sutra, priroda nas je 
tako lijepo i slatko prevarila, proljeće je mnogo 
ranije prizvala, a znam da smo svi uživali u 
toj igri. Jutra i noći koja te obuzimaju, tada i 
nevolje postaju podnošljive, a nije ih malo. Radi 
konkurentnosti na tržištu pucaju u nas iz TV-a, 
novine su namjerno crne jer to pali narod, koga 
zanima dobro jer se ono ne prodaje, zlu se daje 
mjesta pod izlikom kako bi se zastrašili i klonili 
zla. To je sličan efekt koji je izazvala uredba 
Vlade o 0,5 promila alkohola da bi se smanjile 
prometne i neke druge nesreće. Ali, još uvijek 
kada se prođe po Vodnjanštini u dobroj je mjeri 
prisutna jaka doza pozitivne vibracije. Još je i 
sada moguće pobjeći od medija i biti čovjek tu, 
ovdje, sada. Neka tako potraje.
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Svečanu misu predvodio je Emanuel Hoško, franjevac s Trsata./ La messa solenne e’ stata celebrata da
Emanuel Hoško, monaco francescano di Tersatto. 

Jednog mi dana na vrata pozvoni mlada djevojka 
nastanjena u Vodnjanu. Pokazujući mi Bibliju, 
provokativno reče: „Pokažite mi, ako znate, gdje 
u Bibliji piše da će čovjek uskrsnuti?“

Doista neobičan trenutak. Sektaška posla! Tako 
rade i govore samo sektaši. ‘Sekta’ dolazi od 
latinskog glagola ‘seco’, a znači odsjeći, odijeliti. 
Danas ima bezbroj sekti koje, nažalost, po vla-
stitom ukusu i sposobnosti dijele i manipuliraju 
istinom i kulturom čovječanstva. Kad je to iz pro-
fi tabilnih razloga, pravi je zločin.

Uskrsnuće je činjenica koja se refl ektira na čita-
vom kozmosu, na svemu postojećem. Atomi se i 
molekule združuju u divne fenomene. Na mrtvoj 
se prirodi rađa život. Nebeska su tijela međuovi-
sno raspoređena kao kolijevka života. Naraštaji 
se ljudi isprepliću kulturama i neprekidnim 
napretkom. Sve je u jednoj nezaustavljivoj hitnji 
prema cilju.

Cilj nam je nepoznat. Nauci nedostižan. Nauka 
proučava samo postojeće. Cilj je zapravo pred-
met vjere. Mnoštvo religija na različite načine 
doumljuje budućnost. 

Biblija je posebni priručnik koji na tom razvoj-
nom putu prati čovjeka. Kršćani fenom hitnje k 
budućnosti nazivaju ‘uskrsnućem’, transcen-
dencijom, tranzicijom. Isus je naučavao buduć-
nost čovjeka. Govorio o uskrsnuću i na sebi ga 
pokazao. Isus je zbog jedincate nauke o čovjeku 
najzapamćeniji.
 
Otuda uskrsni blagdani i običaji kao trag svijesti 
u ljudima radovanja zbog procesa nezaustavljive 
mijene. Otuda nepresušna nada u bolje sutra 
i radovanje svakom novom danu. Uskrsnuće 
je proces koji nitko ne može zaustaviti, čitljiv 
u svemu što postoji, ali samo onima koji u tre-
nucima tišine uviru u kontemplaciju, divljenje 
svemu stvorenom.

Želim Vam, dagi građani, bez obzira na vjeru i 
dob, mnogo plodnih trenutaka kontemplacije! 
Mnogo radovanja životu. I sretan Uskrs!

Un giorno una giovane donna residente a 
Dignano suonò  alla mia porta. Mostrandomi la 
Bibbia, mi disse in maniera provocatoria: „Mi 
mostri, se lo sa, dove sta scritto nella Bibbia che 
l’uomo risorgerà ?“

Davvero un momento strano per delle questioni 
settarie! Cosi` agiscono e parlano solo i membri 
di sette. ‘Setta’ deriva dal verbo latino ‘sequi’ 
che signifi ca seguire. Oggi ci sono innumerevoli 
sette che, purtroppo, a modo loro dividono e 
manipolano la verità  e la cultura dell’umanità . 
Quando poi lo fanno a scopo di lucro, sono dei 
veri e propri criminali.

La ressurrezione è un dato di fatto che si rifl ette 
sul cosmo intero, su tutto il creato. Gli atomi e 
le molecole si uniscono in fenomeni eccezionali. 
Dalla natura morta sorge la vita. I corpi celesti 
dipendono uno dall’altro per costituire la culla 
della vita. Generazioni di persone s’intersecano 
culturalmente nel progresso costante. Tutto 
corre irrefrenabilmente verso un obiettivo a noi 
sconosciuto, irraggiungibile alla scienza che 
studia solo quel che esiste. L’obiettivo è, a dire il 
vero, l’oggetto della fede. Sono molte le fedi che 
in un modo o nell’altro interpretano il futuro. 

La Bibbia è un manuale particolare che segue 
l’uomo nel cammino dello sviluppo. I cristiani 
danno al fenomeno della sollecitudine per il 
futuro il nome di “resurrezione”, trascendenza, 
transizione. Gesu` insegnava il futuro umano. 
Parlava di resurrezione e la mostrava su 
se´stesso. Grazie alla sua singolare scienza 
sull’uomo, Gesu` è  colui che piu` si ricorda. 

Ecco il perchè  delle feste e delle usanze 
pasquali: tracce di gioia della coscienza umana 
per il processo incontenibile del cambiamento. 
Da li` la speranza mai pronunciata di un domani 
migliore, la felicità  per ogni nuovo giorno. La 
resurrezione è un processo che nessuno può  
fermare, leggibile in tutto quel che esiste ma solo 
a coloro che in silenzio entrano in contemplazione 
e si meravigliano di tutto il creato.

Vi auguro, cari concittadini, a prescindere 
dall’età  e dalla fede, moltissimi momenti di 
contemplazione! Tanta felicità  nella vita e buona 
Pasqua!

Il risveglio anticipato della natura ha infl uito 
anche sull’uomo e il trimestre alle nostre spalle 
è stato straccolmo di attivita`, in tutti i sensi. 
Dalla pigrizia e dall’insolenza alla laboriosita` 
e alla modestia. Taluni sfi dano sé stessi e 
la societa`, mentre altri si tormentano per 
rendere piu` bella la vita prorpia e quella degli 
altri. Il noto fi sico e teorico Einstein disse che 
avremmo trovato la fi ne dell’universo, ma mai 
quella della stupidita` umana. Come sarebbe 
bello se avesse sbagliato! Ma, a prescindere 
dalla natura umana contemporanea, che non 
si differenzia tanto da quella del passato e, 
molto probabilmente, nemmeno da quella 
futura, la natura ci ha imbrogliati cosi` bene 
invitando la primavera molto prima del tempo 
e a noi è piaciuto, ne son certo. Le mattine e 
le notti che ti assorbono, facendo diventare 
anche i problemi, non pochi, piu` sopportabili. 
Per motivi di concorrenza sul mercato, la TV 
ci bombarda di brutte notizie e i giornali sono 
volutamente “neri” perché cosi` piacciono al 
pubblico, a chi interessa il bene? Esso non 
vende, si da` invece spazio al male, con la 
scusa di spaventare e di farcene allontanare. Un 
effetto simile l’ha avuto la norma emanata dal 
Governo sullo 0,5 permille di alcool nel sangue, 
allo scopo di diminuire gli incidenti, sia stradali 
che di altro tipo. Nonostante tutto, è ancora 
presente  e tangibile un’alta dose di vribrazioni 
positive quando si passa per il Dignanese. È 
tuttora possibile scappare dai mass-media ed 
essere uomo, qui, ora e adesso. Che duri!

redazione

ŽUPNIKOVA USKRSNA ČESTITKA AUGURIO PASQUALE DEL PARROCO
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G l a s i l o  G r a d a  V o d n j a n a Foglio del la Citta’  di  Dignano 

Na bilo kojem kraju svijeta da otkucate u internetsku tra-
žilicu pojam Vodnjan pronašli bi ovakve podatke koji po 
mnogočemu predstavljaju najavu sjajne budućnosti ovome 
kraju. Da li će se to sve obistiniti onako kako se planira ili 
će se događati međuvarijante tko to zna. Sada se piše ova-
ko, a ljudi kojima je povjerena uprava ovoga grada će voditi 
računa da se dogodi najbolje.

U potrazi za informacijama na internetskim stranicama 
kada ukucate pojam Vodnjan pojavi se mnoštvo iz čega ba-
rem za sada vrijedi iščitati ove zanimljivosti. Pronalazimo 
podatke čija stvarnost između ostalog ovisi o silnim kon-
strukcijama i planovima europskih programera i planera 
velikih poslovnih projekata. Oni tako Vodnjanštinu na ra-
zne zahtjeve, kako od investitora tako i županijskih resora, 
prepravljaju, crtaju, pa opet precrtavaju sve dok ne osmisle 
ono što se od njih traži. Nedavno smo tako pisali kako Jack 
Nicklaus, najpoznatiji svjetski golfer, projektira igralište za 
golf u sklopu budućeg kompleksa Porto Mariccio golf and 
yacht Resort. On je tako prilikom svog boravka u Hrvatskoj 
potpisao ugovor o gradnji Championship golf igrališta s 18 
rupa za koji se najavljuje da će biti najbolji u Europi. Kako 
smo tada pisali u projektu Porto Mariccio golf and yach 
Resort moglo bi 400 vodnjanaca pronaći posao. 

Idemo sada malo dalje gdje se doznaje da je potkraj siječ-
nja u Puli između Istarske županije i flandrijske agencije 
Haviland potpisana konvencija o projektnom osmišljavanju 
najvećeg istarskog poslovnog parka Tison kod Vodnjana, 
u što će belgijski partneri uložiti bespovratnih 76,6 tisuća 
eura, a Županija 13,5 tisuća. Pripremni radovi na prostoru 
budućeg parka već su započeli. Po usvajanju novog prostor-
nog plana Grada Vodnjana krenuti će u proceduru urbani-
stički plan uređenja Tisona, koji bi trebao biti usvojen do 
jeseni, a tad će i gradnja moći započeti. Najdalje se otiš-
lo u pripremi gradnje zabavnog vodenog parka Aquamania 
Vodnjan, kojeg će na osam hektara površine i ulaganje 
osam do deset milijuna eura, graditi mađarska tvrtka Aqua 
Adora koja se jedina i javila na javni natječaj. Ponudili su 
projekt, dobili pravo građenja na 50 godina uz godišnju na-
knadu Vodnjanu od 150.000 eura, a kad bude gotov urba-
nistički plan, na poseban će račun položiti i 500.000 eura 
jamstva da će se investicija završiti po ugovorenim uvjeti-
ma i u ugovorenom roku od 18 mjeseci. Kada bude završen, 
u Aquaparku će posao naći 100 do 120 osoba. Usporedo 
s pripremom gradnje zabavnog vodenog parka, Istarska 
županija, Istarska razvojna agencija, Županijska gospo-
darska i Obrtnička komora, Gradovi Vodnjan i Pula, u po-
slovnoj zoni Tison užurbano pripremaju gradnju Istarskog 
velesajma na površini od šest hektara. Uz prostrane izlož-
bene hale, predviđen je kongresni centar s oko dvije tisu-
će mjesta za velike skupove na svjetskoj i europskoj razini 
što pretpostavlja i gradnju poslovnog hotela i pratećih sa-
držaja. Uzmimo da bi se i tu moglo zaposliti oko 50 vod-
njanca. Zato onda ne čudi ni ovaj pseudo zaključak kako 
je Vodnjan tek desetak kilometara udaljen od Pule, koji je 
status grada stekao tek nedavno i na čijem se prostoru tre-
nutno odvijaju najveće greenfield investicije u Istri.

No ni to nije sve, spominju se i ne manje važne investicije 
u poljoprivredu. Vodnjan uz državne poticaje upravo podiže 
230 hektara maslinika, a tu je i sjedište tvrtke za uzgoj la-
vande na 600 hektara površine ‘Svijet biljaka’ uz rasadnik 
sa milijun sadnica i destileriju lavandina ulja. Neka se opet 
i tu zaposli još 50 vodnjanaca skoro da nećemo imati ne-
zaposlenih u 2010.

Vodnjanštinu pišu i crtaju europski mega projekti
Mega  proget t i  europe i  ne l  fu turo  d i  d ignano

In qualunque parte del mondo vi troviate, se digitate la 
parola Dignano per una ricerca su internet, troverete i 
presenti dati che sono anche l’annuncio di uno splendido 
futuro per il  nostro territorio. Chi lo sa se verrà  realizzato 
tutto come pianificato o se ci saranno delle varianti? Ora 
e’ scritto così  e le persone che attualmente gestiscono la 
nostra città  terranno certamente conto che tutto si realizzi 
nel migliore dei modi. 

Alla ricerca di dati in internet, digitando il nome di 
Dignano, appare un’enormità  di informazioni, delle quali 
attualmente vale la pena leggere le presenti curiosità . 
Troviamo dei dati la cui veridicità  dipende, almeno 
attualmente, da molte costruzioni e da altrettanti progetti 
di programmatori e pianificatori europei: sono progetti di 
lavoro enormi. Tutti, in base a varie richieste di investitori 
o di uffici regionali, modificano, disegnano e ridisegnano, 
fino a trovare la soluzione adatta. Non molto tempo fa 
abbiamo scritto che Jack Nicklaus, il più  famoso golfista al 
mondo, stava progettando un campo da golf nell’ambito del 
futuro complesso di “Porto Mariccio golf and yacht Resort”. 
Durante il suo soggiorno in Croazia aveva stipulato il 
contratto di costruzione di un campo di golf “Championship” 
a diciotto buche, già  presentato come il migliore d’Europa. 
Inoltre, come avevamo scritto, il progetto “Porto Mariccio 
golf and yach Resort”  avrebbe dato lavoro a quattrocento 
dignanesi. 

Proseguiamo e andiamo alla notizia che verso la fine di 
gennaio a Pola, la Regione Istriana e l’agenzia “Haviland” 
hanno sottoscritto una convenzione sull’elaborazione  
progettuale del maggior parco d’affari istriano, il “Tison” 
dignanese,  nel quale i partner belgi investiranno 76,6 mila 
euro a fondo perduto, mentre la Regione 13,5 mila euro.  
Le preparazioni in loco sono già  iniziate e non appena 
approvato il piano territoriale della Città  di Dignano verrà  
pure avviata la procedura d’elaborazione del progetto 
d’assetto urbanistico di Tison, da approvare entro l’autunno 
prossimo, quando si potranno anche avviare i lavori edili. 
Continuiamo. Si stanno avviando i preparativi di edificazione 
del parco acquatico “Aquamania” Dignano, che con un 
investimento di dieci milioni di euro circa su una superficie 
di otto ettari, verrà  costruito dalla ditta ungherese  “Aqua 
Adora”, l’unica ad aver risposto al concorso pubblico. Gli 
ungheresi hanno presentato il progetto, hanno acquisito il 
diritto di edificazione per i prossimi cinquant’anni, versando 
a favore di Dignano 150.000 euro annui. Una volta pronto 
il piano urbanistico, verseranno ulteriori 500.000 euro 
sul conto cittadino, a titolo di garanzia di conclusione 
dei lavori nel rispetto delle condizioni concordate e del 
termine di diciotto mesi. Una volta terminato, l’Aquapark 
offrirà  un posto di lavoro a cento – centoventi persone. 
Parallelamente ai preparativi di costruzione del parco 
acquatico la Regione Istriana, l’Agenzia istriana di sviluppo, 
la Camera di commercio e artigianato regionale e le Città  
di Pola e di Dignano si stanno dedicando intensamente ai 
preparativi di edificazione della Fiera istriana, che occuperà  
una superficie di sei ettari, sempre in area Tison. Accanto 
ad ampi saloni espositivi, si prevede di allestire un centro 
congressuale per duemila persone circa, rivolto ad importanti 
incontri di livello mondiale ed europeo, presupposto questo 
per l’edificazione di un albergo e dei contenuti necessari. 
Diciamo che qui potrebbero venir assunti una cinquantina 
di dignanesi. Ecco che non ci deve nemmeno sorprendere 
questa, chiamiamola, pseudo conclusione: sembra che il 
territorio di Dignano, distante solo 10 chilometri da Pola, 
con il titolo di città  acquisito poco tempo fa, sia il maggior 
centro istriano per gli investimenti greenfield.

Ma non e’ mica tutto: si parla anche di investimenti 
nell’agricoltura, non meno importanti. Avvalendosi di 
sovvenzioni statali, Dignano sta creando duecentotrenta 
ettari di oliveti, e sul suo territorio ha anche sede la ditta 
“Svijet biljaka” con seicento ettari coltivati a lavanda,  un 
vivaio che produce un milione di piantine e una distilleria 
per la produzione dell’olio di lavanda. Se anche qui trovano 
lavoro altri cinquanta dignanesi,  possiamo dire che entro il 
2010 non avremo più  disoccupati. 

Golf

Aquapark

Velesajam

Lavanda

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 

Temeljem čl. 59. Statuta Općine Vodnjan 
(“Službene Novine” Općine Vodnjan, br. 04/02 – 
pročišćeni tekst i 01/03) i Statutarne odluke Grada 
Vodnjana (“Službene Novine” Grada Vodnjana 
br. 04/03), Gradsko poglavarstvo Grada Vodnjana 
uputilo je zainteresiranim pravnim i fizičkim 
osobama Javni poziv za iskazivanje interesa za 
zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 
Republike Hrvatske na području Grada Vodnjana 
i to za katastarske općine Vodnjan, Galižana 
i Peroj te dio Juršići. Javni poziv se uputio radi 
utvrđivanja postojanja interesa za zakup poljo-
privrednog zemljišta i nije imao obvezujući 
karakter. Poljoprivredno zemljište u vlasništvu 
države ovisno o vrsti korištenja zemljišta dalo 
bi se u zakup na rok do 25 godina za sadnju 
voćnjaka, vinograda i lavande, 50 godina za 
sadnju maslinika, a za ostale vrste korištenja do 
10 godina. Ako na zemljištu već postoje nasadi 
rok zakupa je dok nasadi ne budu amortizirani, a 
najduže 25 godina. Odluku o raspisivanju javnog 
natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta 
u vlasništvu države i odluku o izboru najpo-
voljnije ponude donosi gradsko vijeće Grada 
Vodnjana, uz suglasnost Ministarstva poljopri-
vrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva. Sve 
prijave su morale biti podnesene na obrascu za 
iskazivanje interesa. Obrazac se je mogao naći 
na web stranici Grada Vodnjana: www.vodnjan.
hr i u pisarnici Grada Vodnjana. Rok za prijavu je 
bio do 31.03.2007. godine.

Ai sensi dell’art. 59 dello Statuto del Comune di 
Dignano (“Bollettino Ufficiale” del Comune di 
Dignano, n. 04/02 – testo emendato e 01/03) e 
della Delibera statutaria della Città  di Dignano 
(“Bollettino Ufficiale” della Città  di Dignano n. 
04/03), la Giunta cittadina di Dignano rivolge a 
tutte le persone giuridiche e fisiche interessate 
l’Invito ad esprimere il proprio interesse per la 
locazione di terreni agricoli di proprietà  della 
Repubblica di Croazia situati sul territorio della 
Città  di Dignano e più  precisamente nei comuni 
catastali di Dignano, Gallesano, Peroi e di parte 
di Juršići. Il presente Invito viene pubblicato allo 
scopo di valutare l’interesse esistente per la 
locazione di terreni agricoli e non ha carattere 
vincolante. I terreni agricoli di proprietà  statale 
vengono concessi in affitto per i periodi qui di 
seguito riportati: fino a 25 anni per la creazione 
di frutteti, vigneti e piantagioni di lavanda; fino 
a 50 anni per la messa a dimora di oliveti; fino 
a 10 anni per altre coltivazioni. Se i terreni in 
oggetto sono già  coltivati, il termine di locazione 
corrisponde a quello d’ammortamento, ovvero ad 
un massimo di 25 anni. La Delibera sul bando di 
concorso per la concessione in affitto di terreni 
agricoli di proprietà  statale e quella sulla scelta 
dell’offerta migliore verranno emanate dal 
Consiglio cittadino di Dignano, previo benestare 
del Ministero all’agricoltura, l’economia forestale 
e idrica. Tutte le notifiche vanno inoltrate come 
riportato nell’apposito modulo – questionario, 
disponibile sul sito ufficiale della Città  di Dignano 
www.vodnjan.hr e presso la Cancelleria cittadina. 
Termine ultimo di notifica: 31 marzo 2007.

Na sjednici Gradskog Vijeća Grada Vodnjana održa-
noj dana 12. ožujka 2007. godine, donesena je Odluka 
o raspisivanju Izbora za članove Vijeća Mjesnih odbo-
ra na području Grada Vodnjana. Izbori će se održati 
za mjesne odbore Galižana i Peroj na dan 15. travanja 
2007. godine. 

Izbori će se sprovesti za članove vijeća slijedećih mje-
snih odbora
• Mjesnog odbora Galižana – birat će se na biračkom 
mjestu 1. u Galižani, zgrada bivše Mjesne zajednice, 
Galižana br. 5
• Mjesnog odbora Peroj – birat će se na biračkom 
mjestu 2 u Peroju, zgrada bivše Mjesne zajednice, 
Peroj br.44.

Alla riunione del Consiglio cittadino della Città  di 
Dignano del 12 marzo c.a. E’ stata emanata la Delibera 
sull’indizione delle Elezioni dei membri del Consiglio 
dei Comitati locali del territorio cittadino e più  pre-
cisamente di quelli di Gallesano e Peroi che avranno 
luogo il 15 aprile 2007. 

Le Elezioni vengono indette per la scelta dei membri 
del Consiglio dei Comitati locali
• Comitato locale di Gallesano – seggio elettorale 1, 
Gallesano, sede dell’ex Comunità  locale, Gallesano 
n.5.
• Comitato locale di Peroi – seggio elettorale 2, Peroi, 
sede dell’ex Comunità  locale, Peroi n. 44.

Elezioni dei membri del
Consiglio dei Comitati locali

Izbori za mjesne odboreJavni poziv za zakup poljoprivrednog zemljišta
Invito ad esprimere il proprio interesse per la locazione di terreni agricoli

Crnogorskog ministra kulture, sporta i medija 
Predraga Sekulića 10.03. u Peroju su dočekali člano-
vi Folklornog društva koji su za tu prigodu izveli splet 
tradicionalnih crnogorskih plesova i otpjevali nekoliko 
pjesama da bi ga u ime domaćina pozdravio Mihajlo 
Škoko, predsjednik Društva perojskih Crnogoraca 
„Peroj 1657.“ Ne krijući zadovoljstvo onim što je vidio 
pozdravio je crnogorsku zajednicu u Peroju, istaknuvši 
kako je ponosan što su ovdašnji Crnogorci uspjeli sa-
čuvati običaje i kulturu, naglasivši da zahvaljujući njima 
Crna Gora i danas živi u srcu Istre. Perojski Crnogorci 
su specifični zbog očuvanja vlastitih korijena i odno-
sa prema matičnoj državi, nastavlja Sekulić, a ponosni 
smo što se na ovim područjima crnogorski narod us-
pio sačuvati već 350 godina. Crna Gora i Istra odlično 
surađuju, za sada najviše na kulturnom planu, a upravo 
Perojci predstavljaju poseban most prijateljstva izme-
đu Istre i Crne Gore.

Nakon upriličenog domjenka Perojci su svog gosta i 
njegove uzvanike prošetali Perojem. Tako je ministar 
Sekulić imao prilike vidjeti perojsku pravoslavnu Crkvu 
sv. Spiridona i mjesno groblje. Prošavši pored gro-
mače pa preko Place uvjerio se koliko je mala peroj-
ska knjižnica za koju će se, kako veli, založiti da bude 
opremljena kako spada. Tom su mu prilikom pokazali 
zgradu za koju su dobili financijsku pomoć od njegove 
vlade, Istarske županije i Grada Vodnjana. Prije odla-
ska na ručak u Hotel Letan zadržao se ispred Crkve 
sv. Stjepana i odslušao što se s njom događalo i što se 
planira.

Nakon ručka, ministra Sekulića primio je gradonačelnik 
Klaudio Vitasović sa suradnicima. Izmjenivši pozdrav-
ne govore i dojmove, gradonačelnik je gostu uručio 
poklone, monografiju Kažuni i neizbježno izbor vina 
i ulja. Posjet Vodnjanu završio se je u Omladinskom 
domu na XIV. smotri vina Vodnjanštine.

Il 10 marzo scorso il ministro della cultura, dello 
sport e dei mass-media  montenegrino, Predrag 
Sekulić, e’ stato accolto a Peroi dai membri del gruppo 
folkloristico che per l’occasione si sono esibiti in un 
intreccio di balli della tradizione montenegrina ed hanno 
cantato alcune canzoni popolari. A nome dei padroni 
di casa il saluto gli e’ stato rivolto da Mihajlo Škoko, 
presidente della Società  dei Montenegrini perolesi 
„Peroj 1657.“ Senza celare la soddisfazione per quanto 
visto, l’ospite ha salutato la comunità  montenegrina 
di Peroi, sottolineando di essere orgoglioso del fatto 
che i Montenegrini dell’area abbiano saputo tutelare 
le tradizioni e la cultura del loro paese natio e che, 
proprio grazie a loro, il Montenegro viva oggi nel cuore 
dell’Istria. I Montenegrini perolesi sono specifici per il 
fatto di aver conservato le proprie radici e mantenuto 
vivi i rapporti con la patria, ha proseguito nel suo 
discorso Sekulić, e si può  esser fieri del fatto che il 
popolo montenegrino sia ancora presente in quest’area 
dopo trecentocinquanta anni. Il Montenegro e l’Istria 
hanno ottimi rapporti di collaborazione, attualmente 
soprattutto a livello culturale e sono proprio i Perolesi 
che costituiscono un particolare ponte d’amicizia tra le 
due aree. 

Dopo il rinfresco organizzato per l’occasione, i Perolesi 
hanno accompagnato il loro ospite e i presenti in una 
passeggiata per il paese. Il ministro ha avuto cosi` 
l’occasione di vedere la chiesa ortodossa locale dedicata 
a San Spiridone, il cimitero locale e, passando accanto 
a “vedorni” e attraversando poi la piazza, si e’ potuto 
sincerare di quanto sia piccola la biblioteca perolese, 
per la quale, ha anche detto, si sarebbe impegnato 
personalmente a sistemarla come si deve. Questa e’ 
stata anche l’occasione per mostrare all’ospite l’edificio 
per la cui ristrutturazione il suo governo ha stanziato 
dei mezzi finanziari assieme alla Regione Istria e alla 
Città  di Dignano. Prima di recarsi a pranzo all’Hotel 
Letan, il ministro si e’ intrattenuto davanti alla chiesa di 
S. Stefano per ascoltare cosa sia successo con l’edificio 
e quali siano i piani futuri.

Dopo il pranzo, il ministro Sekulić e’ stato accolto dal 
sindaco Klaudio Vitasović e dai suoi collaboratori. Nello 
scambio di discorsi di saluto e di impressioni, il sindaco 
ha consegnato all’ospite alcuni regali: la monografia 
“Casite” e l’immancabile scelta di vino e olio locali. La 
sua visita a Dignano e’ terminata alla Casa del Giovane 
ovvero alla XIV Rassegna dei vini del Dignanese.

PEROJCI ZADRŽALI OSOBNOST KILOMETRIMA DALEKO OD MATIČNE ZEMLJE
I PEROLESI HANNO MANTENUTO LA LORO IDENTITA’ A CHILOMETRI DI DISTANZA DAL PAESE DI ORIGINE

Posjet crnogorskog ministra Predraga Sekulića Peroju i Vodnjanu
Visita a Peroi e a Dignano del ministro montenegrino Predrag Sekulić

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 

Posjet delegacije iz Polverare
Visita della delegazione di Polverara

Početkom veljače, 10.02.2007. službeno je otvoren 
Dom mladih. U primjereno adaptiranom prostoru 
za kojeg je Grad izdvojio 1.700 000,00 kn te su 
večeri prisutni doznali od gradonačelnika Klaudija 
Vitasovića kako su se odvijali radovi, koji su sve 
izvođači uključeni u projekt obnove i čemu će od 
sada ovo zdanje poslužiti. Ono što ostavlja naročit 
dojam je multimedijalnost sadašnjeg Doma mladih. 
U njemu se mogu događati jednostavni skupovi, 
kazališne predstave, kino projekcije, koncerti svih 
stilova glazbe, tu bi mogao vježbati i onaj KUD koji 
se osniva već 10 godina, a nikako da se osnuje. Da, 
upravo je to nepostojeće folklorno društvo koje bi 
njegovalo istarsku glazbu i ples nedostajalo da na 
onoj drvenoj pozornici zapleše onako kako su pri-
je, nekad ranije u doba „mraka“, plesali tada mla-
di Vodnjanci. Čudi me da pored onoliko plesarina 
niti jednog nema da se posveti toj lijepoj navadi, a 
koliko je to lijepo dovoljno je pogledati folklorne 
skupine Zajednice Talijana Vodnjana i Galižane, a u 
posljednje vrijeme za primjer su i perojski folklo-
risti okupljeni oko Društva perojskih Crnogoraca 
„Peroj 1627“.

Iako je vani bilo prohladno, u dvorani je bilo ugod-
no, a dokaz tome je bilo postepeno rasterećivanje 
nepotrebne odjeće kod publike, čemu je možda 
povod dobar nastup Gorana Karana. Za tu prili-
ku poklon Vodnjancima od poduzeća Girotondo 
koji je obogatio ugostiteljsku ponudu Vodnjanštine 
primjerenim ugostiteljskim objektom tik do Doma 
mladih. Još nekoliko trenutaka na balkonu, pogled 
s visine na dvoranu po kojoj se baškarila rasvje-
ta u svim bojama, ljudi koji pokreću tijela u ritmu 
glazbe koja snažno i čisto izlazi iz razglasnog siste-
ma, DJ koji se sprema svojim glazbenim slagalica-
ma zagolicati vodnjansku mladež. U svemu tome 
nije trebalo dugo da se dogode sjećanja na vrije-
me moje mladosti kada sam s te pozornice zajed-
no sa svojom generacijom stvarao, uživao i vese-
lio se kao skoro nikada poslije. Bili smo ponosni na 
naš Omladinski i na Rotondu. Lijepo su gradski oci 
sredili Omladinski, sada još da krenu na Rotondu i 
eto povratka u prošlost, koja bez obzira na pripi-
sanu joj mračnost nije bila toliko tamna niti loša, a 
to često slušam u neformalnim i običnim razgovo-
rima uz kavu s dragim prijateljima.

Sve u svemu, mnogi su prizivali adaptaciju i otvara-
nje tog za mnoge Vodnjance kultnog mjesta, e pa 
sada je on tu, ostalo bi trebalo teći spontano samo 
od sebe.

All’inizio di febbraio, il 10 per l’esattezza, e’ stata 
inaugurata ufficialmente la Casa del Giovane. In un 
ambiente debitamente ristrutturato, per il quale 
la Città  ha affrontato una spesa di 1.700 000,00 
kn, quella sera i presenti hanno sentito raccontare 
dal sindaco Klaudio Vitasović come sono stati 
svolti i lavori, chi li ha eseguiti e quale sarà  la 
destinazione d’uso di questo impianto. L’aspetto 
che più  ci impressiona e’ il carattere multimediale 
dell’odierna Casa del Giovane. In essa si possono 
allestire semplici convegni, rappresentazioni teatrali, 
proiezioni cinematografiche, concerti di qualsiasi 
genere musicale; qui potrebbe esercitarsi anche 
qualla SAC che si sta fondando da dieci anni a questa 
parte, senza però  farlo definitivamente. Si ,̀ e’ stato 
proprio questo gruppo folkloristico inesistente, che 
curerebbe la musica e la danza istriana,  a mancare 
nell’occasione per  calcare con i passi di danza le tavole 
del palcoscenico, come facevano un tempo, nell’era 
“buia”, i giovani dignanesi. Mi meraviglia il fatto che 
tra cosi` tanti ballerini non ce ne sia uno che abbia 
voglia di dedicarsi a questa bella abitudine. Bella si ,̀ 
basta guardare i gruppi folkloristici delle Comunità  
degli Italiani di Dignano e Gallesano e quello della 
società  perolese „Peroj 1627“ che in questo ultimo 
tempo può  proprio esser presa ad esempio. 

Nonostante fuori facesse un po’ freddo all’interno 
si stava bene, lo ha comprovato anche il pubblico 
presente che man mano si e’ liberato degli abiti 
più  grossi, grazie anche al buon concerto di Goran 
Karan. Per l’occasione, il regalo a Dignano da parte 
dell’impresa “Girotondo”  che ha arricchito l’offerta 
dignanese con il locale adiacente alla Casa del 
Giovane. Ancora alcuni istanti in loggia, uno sguardo 
dall’alto alla sala cosparsa di luci multicolori, alle 
persone il cui corpo seguiva il ritmo della musica 
che fuoriusciva forte e chiara dall’impianto sonoro, 
al DJ che si preparava a sollecitare i giovani dignanesi 
con i suoi pezzi musicali. Non e’ servito molto per 
riaccendere i ricordi della mia giovinezza, quando 
su questo stesso palcoscenico, in compagnia di miei 
coetanei, creavo, mi divertivo ed ero contento come 
forse mai dopo. Eravamo orgogliosi della nostra Casa 
del Giovane e della nostra Rotonda. Adesso che gli 
amministratori cittadini hanno sistemato bene la Casa 
del Giovane, e’ tempo di dedicarsi alla Rotonda per 
ritornare nel passato che, a prescindere dall’aggettivo 
“oscuro” attribuitogli, per noi non e’ stato nè  cosi` 
buio nè  cosi` brutto e lo sento dire molto spesso 
anche da altre persone, durante numerosi incontri 
con cari amici. 

Tutto considerato, erano in tanti a desiderare 
la ristrutturazione e l’apertura di questo luogo, 
potremmo dire di culto per molti, ed eccolo qui: il 
resto dovrebbe avere un seguito spontaneo. 

DOM MLADIH DANAS
L’ODIERNA CASA DEL GIOVANE

Na inicijativu dvaju gradonačelnika u posjet Vodnjanu 
došla je 24.02. delegacija iz Regije Veneto, točnije iz 
mjesta Polverara. Ta je Općina, kako su se u susre-
tu s vodnjanskim gradonačelnikom predstavili, najpo-
znatija po vrsti kokoške koja im krasi grb. Između inih 
poklona bila je i mapa s dvije litografije bijele i crne 
polverarske kokoške. Posjet je protekao u neformal-
nim razgovorima, obilaskom Župne crkve, šetnjom po 
vodnjanskim ulicama i trgovima te njihovim pozivom 
vodnjanskoj gradskoj upravi da uzvrate posjet.

Su iniziativa dei sindaci di due località , il 24 febbraio 
scorso e’ venuta a far visita a Dignano  una delegazione 
della Regione Veneto, o più  precisamente della località  
di Polverara. Si tratta di un comune, come detto da 
loro stessi durante i discorsi di presentazione, noto 
soprattutto per un particolare tipo di pollo, che appare 
anche sul loro stemma. Tra i numerosi doni portati 
dagli ospiti, c’erano pure due litografie con l’immagine 
della gallina bianca e nera di Polverara. La visita e’ 
stata ricca di colloqui informali, gli ospiti sono andati 
a visitare la chiesa parrocchiale e hanno passeggiato 
lungo le vie e le piazze cittadine, contraccambiando 
poi l’invito alla nostra amministrazione. 

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 

27. siječnja u Gajani je održan Dan sjećanja, kako 
bi se prisjetili onog 27. siječnja 1944. godine, koji 
je obilježio povijest mjesta označujući sudbinu sva-
ke pojedine obitelji. Naselje je napala neprijateljska 
vojska, kuće su spaljene, ljudi postrojeni u red za 
strijeljanje, za mnoge se ostvarila noćna mora kon-
centracijskih logora  u Auschwitzu. Sjećanje na straš-
nu tragediju, koja se zbila prije 63 godine, čita se na 
spomeniku pri ulasku u Gajanu s urezanim imeni-
ma 15 žrtava i dvadesetak deportiranih. Žrtvama 
je i ove godine odana počast uz ceremoniju kome-
moracije kojoj su prisustvovali predstavnici Udruga 
antifašističkih bora-
ca Vodnjana, Pule i 
Hrvatske, Gradskog 
odbora Vodnjana, 
brojnih društveno-
političkih organiza-
cija koje djeluju na 
teritoriju, osnovne 
škole iz Vodnjana 
kao i sami stanovnici 
mjesta. Za vrijeme 
ceremonije pred-
stavništvo Udruge 
boraca i društva 
„Josip Broz Tito“ 
postavilo je cvijeće 
na spomenik, nakon 
čega je predsjednik Udruge boraca Vodnjana Bruno 
Marušić pozvao brojne prisutne na minutu šutnje u 
znak sjećanja na žrtve, ali i sve koji su svoj život dali 
u Narodnooslobodilačkoj borbi, prisjećajući na važ-
nost održavanja antifašističkih vrijednosti koje se, 
kao što je rekao, u današnje vrijeme često zaborav-
ljaju. U tom je kontekstu prisjetio na smanjenje do-
bivanih prava, kao i na tri tisuće spomenika antifaši-
stičkim borcima koji su u cijeloj Hrvatskoj uništeni u 
posljednjem desetljeću, kaznena djela koja su u ve-
ćini slučajeva ostala nekažnjena. Ceremoniji je na-
zočio i Tomo Ravnić iz Županijske udruge antifaši-
stičkih boraca, koji je u nacifašizmu pronašao svo 
zlo koje se okomilo na našu zemlju u Drugom svjet-
skom ratu, zlo koje je parlamentarac Anton Peruško 
poželio da se više nikada ne ponovi. «Antifašistička 
je Istra ponosna na sve svoje antifašističke sinove, 
hrvatske i talijanske», dodao je Peruško, «žali za svih 
17.000 poginulih u Drugom svjetskom ratu.» Na ce-
remoniji je održano i „svjedočenje“ Antona Frlina o 
događajima prije 63 godine, kada je imao 10 godina, 
te recitiranje učenika Osnovne škole Vodnjan.

Il 27 gennaio, a Gaiano, Giornata della Memoria, 
per ricordare quel 27 gennaio 1944 che ha scritto la 
storia del paese segnando il destino di ogni singola 
famiglia: l’abitato assalito dall’esercito nemico, le case 
date alle fiamme, gli uomini sulla linea di fucilazione, 
per molti l’incubo dei campi di concentramento di 
Auschwitz. Il ricordo della terribile tragedia avvenuta 
sessantatre anni fa si legge sul monumento all’entrata 
di Gaiano, con incisi i nomi delle quindici vittime, 
una ventina i deportati, mentre la memoria delle 
vittime e’ stata onorata anche quest’anno con una 
cerimonia commemorativa alla quale sono intervenuti 
i rappresentanti delle associazioni dei combattenti 

antifascisti di Dignano, Pola e della 
Croazia, della Giunta cittadina 
di Dignano, di numerose 
organizzazioni socio - politiche 
operanti sul territorio, della 
Scuola elementare di Dignano, 
nonche’ gli stessi abitanti 
del luogo. Nel corso della 
cerimonia, una rappresentanza 
d e l l ’ A s s o c i a z i o n e 
combattentistica e della 
Societa’ “Josip Broz Tito” hanno 
posto corone di fiori ai piedi 
del monumento, dopo di che 
il presidente dell’Associazione 
combattentistica di Dignano, 
Bruno Marušić, ha invitato 
i numerosi convenuti ad 

osservare un minuto di raccoglimento in omaggio alle 
vittime, ma anche di tutti i caduti nella Lotta Popolare 
di Liberazione, ricordando nell’occasione l’importanza 
della conservazione dei valori antifascisti , valori 
che, come ha detto, al giorno d’oggi vengono spesso 
dimenticati. In tale contesto ha ricordato la diminuzione 
dei diritti acquisiti dalla categoria, come pure i tremila 
monumenti ai combattenti antifascisti che in tutta la 
Croazia sono stati danneggiati nell’ultimo decennio, 
reati che nella stragrande maggioranza dei casi sono 
rimasti impuniti. Alla cerimonia sono intervenuti 
pure Tomo Ravnić, dell’Associazione regionale 
dei combattenti antifascisti, che ha individuato nel 
nazifascismo tutto il male che si e’ riversato sulle 
nostre terre nel secondo conflitto mondiale, un male 
che il parlamentare Anton Peruško, si e’ augurato non 
succeda mai piu’. “L’Istria antifascista e’ orgogliosa di 
tutti i suoi figli antifascisti, sia croati che italiani - ha 
aggiunto Peruško - e rimpiange tutti i 17.000 caduti 
nella seconda guerra mondiale.” Alla cerimonia 
pure la “testimonianza” dei fatti di sessantatre anni 
fa di Anton Frlin, che all’epoca aveva dieci anni, e la 
recitazione degli alunni della Scuola elementare di 
Dignano.

GAJANA / GAIANO - Dan za sjećanje / Giornata della memoria

Tra il 5 e il 10 marzo e’ stato riparato il tetto della 
chiesa di Santa Lucia, quella  nei pressi della stazione 
dignanese. I lavori finanziati dall’Ufficio parrocchiale 
sono stati eseguiti dall’impresa artigianale “Draguzet” 
di Filippano. La chiesa di 80 metri quadri di superficie 
ha una forma molto allungata. A dire il vero, si tratta 
dei resti dell’omonima basilica a tre navate, risalente al 
V/VI secolo. e’ una delle sei basiliche paleocristiane del 
Dignanese.
 
Si interverrà  anche sul campaniletto a vela colpito 
da un fulmine, al quale manca la campana. L’interno 
della chiesa e’ vuoto e l’edificio non ha nemmeno il 
pavimento. L’acquasantiera e l’altare del XIX secolo 
hanno una forma inusuale. Quest’ultimo e’ in buona 
parte rovinato a causa dei costanti scassi subiti dalla 
chiesa, sulla quale sono stati anche scritti dei graffiti da 
giovani scostumati. Purtroppo, la statua lignea viene 
custodita già  da vent’anni a questa parte nella chiesa 
parrocchiale dopo che una chiamata anonima ci aveva 
comunicato che la stessa si trovava distesa su di una 
finestra rotta. Nella chiesa viene celebrata la messa il 13 
dicembre in occasione della giornata di Santa Lucia. Per 
il momento, a causa della mancanza di mezzi finanziari, 
non e’ possibile avviare i lavori di restauro al suo interno. 
E’ uno spazio che andrebbe sistemato perchè  e’ un 
vero peccato che rimanga vuoto e abbandonato.

Od 5. do 10.ožujka popravljen je krov na Crkvi sv. 
Lucije kraj pruge u Vodnjanu. Radove je izveo obrtnik 
Draguzet iz Filipane, a financirao Župni ured Vodnjan. 
Crkva površine 8o četvornih metara vrlo je izduženog 
oblika. Zapravo, ostatak je trobrodne bazilike Sv. 
Lucije iz V./VI. stoljeća, a jedna u kruni od šest 
starokršćanskih bazilika na Vodnjanštini. 

Popravit će se i preslica koju je grom bio uništio. 
Nedostaje zvono. Iznutra je crkva pusta, nema ni poda. 
Škropionica su i oltar neobičnog oblika iz 19. st. Oltar 
je dobrim dijelom oštećen iz vremena neprekidnog 
provaljivanja u crkvu. Na crkvi su, nažalost, užlijebljeni 
grafiti nesretnih mladih. Drveni se kip već dvadeset 
godina, nažalost, čuva u Župnoj crkvi nakon anonimne 
dojave kako se kip nalazi polegnut na razbijenom 
prozoru. U crkvi se slavi misa na Blagdan sv. Lucije, 
13. prosinca. Zbog nedostatka financija za sada nije 
moguće unutarnje uređenje. Taj bi prostor trebalo 
osmisliti. Šteta da zjapi prazan.

RIPARAZIONE DELLA CHIESA DI S. LUCIA

POPRAVAK CRKVE SV. LUCIJE

Po pozivu udruženja Crmničana, u Podgoricu je krenula 
delegacija u sastavu: gradonačelnik Klaudio Vitasović, 
dogradonačelnik Ezio Pinzan, član Poglavarstva 
Slobodan Draković i predsjednik Društva perojskih 
Crnogoraca „Peroj 1657.“ Svrha poziva bila je potpisiva-
nje donacije za adaptaciju Doma za Društvo perojskih 
Crnogoraca „Peroj 1657.“ Tako su dana 02.03.2007. 
potpisnici ministar financija Republike Crne Gore Igor 
Lukšić, predsjednik Udruženja Crmničana Jovan Lekić, 
vodnjanski gradonačelnik Klaudio Vitasović i Mihajlo 
Škoko ispred Društva perojskih Crnogoraca „Peroj 
1657.“ ovjerili dokument kojim je Vlada Republike 
Crne Gore, na inicijativu udruženja Crmničana, odlu-
čila dati financijsku potporu u iznosu od 30 tisuća eura 
za adaptaciju budućeg doma Društva „Peroj 1657.“ 
Po informacijama koje smo dobili Istarska će župani-
ja istim iznosom sudjelovati u navedenoj akciji, dok je 
Grad Vodnjan u čijem je posjedu zgrada odlučio istu 
pokloniti Društvu, a sve u cilju proslave 350.-te obljet-
nice doseljenja Crnogoraca u Peroj.

Su invito degli Crmničani, una delegazione costituita 
dal sindaco Klaudio Vitasović, dal vice sindaco Ezio 
Pincan, dal membro della Giunta Slobodan Draković 
e  presidente della Società  dei Montenegrini perolesi 
“Peroj 1657” e’ partita alla volta di Podgorica. Lo scopo 
della visita era la firma dell’accordo di donazione per 
la ristrutturazione della Casa della suddetta Società  
perolese. Cosi` il giorno 2 marzo 2007 il ministro 
delle finanze della Repubblica del Montenegro Igor 
Lukšić, il presidente dell’associazione “Udruženje 
Crmničana” Jovan Lekić, il sindaco dignanese Klaudio 
Vitasović e Mihajlo Škoko alla guida della Società   
„Peroj 1657.“ hanno sottoscritto un documento con 
cui il governo montenegrino, rispondendo all’iniziativa 
dell’associazione degli Crmničani, ha deciso di 
sostenere finanziariamente, con trentamila euro circa, 
i lavori di ristrutturazione della futura casa di cultura 
„Peroj 1657.“ Secondo le informazioni che ci hanno 
trasmesso, anche la Regione Istriana parteciperà  a 
quest’azione con lo stesso importo, mentre la Città  
di Dignano che e’ proprietaria dell’edificio, lo regalerà  
alla suddetta società  perolese, il tutto in occasione 
dei festeggiamenti del trecentocinquantesimo 
anniversario dell’arrivo dei Montenegrini a Peroi.

Pomoć Crnogorcima da izgrade svoj Dom 
Sostegno ai Perolesi per la costruzione di una loro Casa

M.J.D.R.

D.D.
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Ustanova Dječji vrtići – Scuole dell’Infanzia 
“Petar Pan” ove godine slavi desetu godišnji-
cu postojanja i rada. Osnovana je 1996 na ini-
cijativu Općine Vodnjan sa namjerom ujedinje-
nja svih vrtića na području same općine. Od 
1996 do lipnja 2003, činile su Ustanovu skupi-
ne iz Vodnjana, Galižane, Peroja i Fažane, no, 
osnivanjem Općine Fažana, novonastala jedini-
ca lokalne samouprave je organizirala vlastitu 
ustanovu.

Danas Dječji vrtić “Petar Pan” ima devet sku-
pina. U Vodnjanu djeluju dvije jasličke skupine, 
dvije skupine na hrvatskom i dvije na talijan-
skom jeziku koje obuhvaćaju ukupno 126 djece. 
U Galižani djeluje jedna skupina na hrvatskom 
i jedna na talijanskom jeziku u kojima je uklju-
čeno 45 mališana te u Peroju jedna skupina na 
hrvatskom jeziku sa 27 djece. Osim toga, sva-
ke godine, od ožujka do lipnja provodi se mini-
malni program za predškolarce, tj. za djecu koja 
nisu obuhvaćena redovnim programima vrtića 
koju pohađa oko dvadesetak djece.

Tijekom desetljeća postojanja, - po riječima rav-
nateljice Marije Budić, uloženo je mnogo truda i 
sredstava kako bi se bitno poboljšali uvjeti rada 
u didaktičkom, odgojno-obrazovnom, funkci-
onalnom i psihološkom smislu. Zahvaljujući fi-
nancijskoj pomoći Regije Veneto, Talijanske 
Unije, Trščanskog sveučilišta, Grada Vodnjana 
a i uz vlastita financijska sredstva, u svim jedini-
cama smo obnovili namještaj, nabavili igračke i 
didaktička sredstva. S ponosom mogu istaknuti 
da smo u pedagoško didaktičkom radu usmjere-
ni prema budućnosti i inovaciji. Sve se mijenja: 
djeca su odraz svijeta koji ih okružuje, rodite-
lji su opravdano zahtjevniji, društveni i kulturni 
napredak donosi nove izazove: na sve to treba 
reagirati promptno, stručno, svjesno.

Za proslavu tog vrijednog jubileja djelatnici 
dječjeg vrtića „Petar Pan“ spremili su slijede-
ći program koji je u cijelosti i realiziran: u srije-
du, 13 prosinca, u Dječjem vrtiću “Petar Pan” 
Vodnjan, s početkom u 10 sati, iluzionist Stefano 
je razveselio mališane, a ogromnu tortu su dje-
ca podijelila zajedno sa tetama i svim ostalim 
zaposlenicima; 18.12. u 17,30 sati otvarena je 
izložbe dječjih radova i projekata – u prostori-
jama Z.T. Vodnjan i 20.12. u 18,00 sati svečanim 
programom završilo se obilježavanje 10. godiš-
njice u Omladinskom domu.

Na kraju ono najvažnije bez čega bi sve ovo što 
smo nabrajali brzo palo u zaborav a to je iz-
davanje fotodokumentirane monografije Mi...
smo budućnost, pod pokroviteljstvom Grada 
Vodnjana, čije se uređivanje pripisuje Budić 
Mariji, Delton Lidiji i Gledis Karamatić dok obli-
kovanje potpisuje Artepublika.

Uredništvo Attinianuma također pridružuje če-
stitke za 10. rođendan uz želje da se i dalje pazi 
na djecu koja su NAŠA BUDUĆNOST.

L’Istituzione Dječji vrtići - Scuole dell’ infanzia “Petar 
Pan” compie 10 anni. Opera come istituzione 
autonoma dal 1996 su iniziativa del Comune di 
Dignano per accorpare sotto una stessa direzione 
tutti gli asili esistenti sul territorio. Dal 1996 al 
giugno del 2003 facevano parte dell’ istituzione 
le sezioni di Dignano, Gallesano, Peroi e Fasana, 
ma poi, con la costituzione del nuovo Comune di 
Fasana, l’omonima sezione ha istituito un’istituzione 
propria.
 
Le sezioni operanti oggi in seno all’ asilo “Petar Pan” 
sono complessivamente nove. A Dignano sono 
operative due sezioni d’asilo-nido, due sezioni in 
lingua croata e due sezioni in lingua italiana, per un 
numero complessivo di 126 bambini. A Gallesano 
sono attive una sezione in lingua croata e una in 
lingua italiana con complessivamente 45 bambini, 
mentre a Peroi c’e’  una sezione in lingua croata 
con 27 bambini. Ogni anno, dal mese di marzo 
a quello di giugno, viene attuato un programma 
prescolare per quei bambini che non frequentano 
regolarmente l’asilo, che abbraccia una ventina di 
bambini circa.

Secondo le parole della direttrice Maria Budić, in 
questi dieci anni d’attività   e’ stato alto l’impegno 
e sono stati tanti gli interventi di riassetto per 
migliorare le condizioni di lavoro nei campi didattico, 
educativo-istruttivo, funzionale e psicologico. 
Grazie al sostegno finanziario della Regione 
Veneto, dell’Unione Italiana, dell’Università  di 
Trieste e della Città  di Dignano, e, naturalmente, 
attingendo a mezzi finanziari propri, in tutte le sedi 
abbiamo rinnovato l’arredamento, acquistato nuovi 
giocattoli e sussidi didattici. Possiamo sottolineare 
con orgoglio che la nostra attività  didattico-
pedagogica e’ rivolta al futuro e all’innovazione. 
Tutto cambia: i bambini riflettono il mondo che li 
circonda, i genitori sono, a ragione, più  esigenti, 
lo sviluppo sociale e culturale presenta nuove 
sfide. Si deve esser pronti a reagire puntualmente, 
professionalmente e coscientemente. 

Per celebrare questo importante anniversario gli 
operatori delle scuole dell’infanzia “Petar Pan” 
hanno allestito un programma suddiviso nelle 
seguenti giornate: mercoledì , 13 dicembre, con 
inizio alle ore 10, nella sede dignanese l’illusionista 
Stefano ha rallegrato i nostri bambini che hanno 
poi diviso un’enorme torta con le loro maestre e 
con tutti gli altri operatori; il 18 dicembre alle ore 
17,30, presso la sede della Comunità  degli Italiani 
di Dignano e’ stata aperta la mostra dei lavori e 
dei progetti dei bambini  e il 20 dicembre alle ore 
18, presso la Casa del Giovane e’ stato allestito 
uno spettacolo per celebrare il primo decennio 
dell’Istituzione. 

 Per concludere, l’elemento più  importante 
senza il quale tutto quanto detto finora verrebbe 
ben presto dimenticato: la pubblicazione della 
monografia “Noi…siamo il futuro”, con il patrocinio 
della Città  di Dignano, a cura di Maria Budić, Lidia 
Delton e Gledis Karamatić, mentre per la forma 
grafica ci si e’ rivolti alla “Artepublika”. 

Anche la redazione di “Attinianum” esprime i suoi 
auguri di felice decimo compleanno, auspicando 
all’Istituzione di prendersi sempre cura dei bambini 
che sono il NOSTRO FUTURO.

DEKADA BRIGE ZA BOLJU BUDUĆNOST
DECENNIO D’IMPEGNO PER UN FUTURO MIGLIORE

D.D.
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“Predstavljamo vam našeg novog suputnika, ča-
sopis ‘La Trifora’ ZT iz Vodnjana.” Riječi su to 
Marte Manzin u njenom uvodnom članku prvog 
broja časopisa vodnjanske zajednice, predstav-
ljenog početkom godine u Palači Bradamante pri-
likom Novogodišnje zdravice. Moglo bi se reći da 
elegantno grafi čko rješenje na šesnaest stranica 
na kojima se rengendskom preciznošću oslikava-
ju aktivnosti ZT, predstavlja popis svega učinje-
nog u proteklih šest mjeseci mandata. Prolistajmo 
zajedno ovaj časopis. 

Stranice boje pijeska, na naslovnici dominira 
Trifora Palače Bradamante, povlašteni promatrač 
Narodnog trga, srca Vodnjana, moglo bi se reći 
života. A na naslovnici, kako smo već spomenu-
li, uvodna riječ Marte Manzin, odgovorne redak-
torice. Zatim slijedi članak predsjednice društva 
Carle Rotta u kojem ona čestita na suradnji, kako 
unutar ZT tako i s drugim ustanovama i institu-
cijama; na kraju “radovalo bi me kad bi Palača 
Bradamante postala previše mala za naše potre-
be… Palača Bradamante je, pored Općinske pa-
lače, najreprezentativnija zgrada u Vodnjanu… 
Treba da odiše našom snagom, pripadamo joj.” 

Sa strane u okviru sat (zaslužen znojem), Nagrada 
Grada Vodnjana dodijeljena zajednici 2006.g.

Nastavlja se zatim s ambicioznim i raznolikim pro-
gramom Vijeća za razne sekcije, zatim osvrt na 
proteklih šest mjeseci: aktivnosti zbora, folklora, 
gostovanja zbora “Pizzichino” i njegovi nastupi u 
sjedištu, gosti koji su prodefi lirali općinskom po-
zornicom; dojmovi o susretima prekrasnih gospo-
đa iz sekcije Treće dobi (srijeda je samo njihova); 
kratki prilog o kulturi i najvažnijim ciljevima. Mladi. 
Ima ih. O njima će se čuti, odnosno gledat ćemo 
ih u amaterskom kazališnom društvu. U među-
vremenu se sastaju nedjeljom na fi lmskim veče-
rima. Simpatična mini anketa sastavljena za ča-
sopis (ideš li u društvo - pjevaš li u zboru - jesi li 
pisao za časopis i još mnoge druge zanimljivosti). 
Sekcija obrazovanja i prosvjete govori o dječjem 
vrtiću “Petar Pan” i deset godina aktivnosti, pred-
stava  (sa Čarobnjakom, paketi, nagrade i poklo-
ni) za prvašiće (kao i za učenike drugog razre-
da koji lani nisu imali organiziranu dobrodošlicu 
u svijet škole) i jedan studijski projekt “L’ulivo”, ko-
jeg su realizirali novinari OŠ Vodnjan. Sportska 
sekcija: od susreta ZT koji su se održali u Poreču 

do kartanja. Na kraju, pjesnički kutak s poezijom 
koju su napisali Alan Castellicchio i Dino Babić. 
Zaključuju se s jednim “jučer i danas”: pogled na 
Narodni trg prije sto godina i danas. Posljednja 
stranica naslovnice posvećena je Općinskoj pa-
lači i njenom izgledu 1907.g. na čijem se posljed-
njem katu , sjećamo se, nalazila ZT.

Središnje stranice posvećene su programima s 
kojima je ZT sudjelovala na Vodnjanskom ljetu: 
izložba organizirana prilikom svečanog otvore-
nja Palače Bradamante i dani starih zanimanja, 
Međunarodni festival folklora “Leron”, Ex tempo-
re likovnih umjetnosti, Favelà literalne večeri, kon-
certi. Mnoge vijesti o vrlo radnoj sezoni koja je 
ipak bila vrijedna truda. Uz tekstove se nalaze 
i mnoge fotografi je, moglo bi se reći da su adut 
ovog broja upravo fotografi je.

Što reći? Radi se, sigurno, o vrlo dobroj inicijati-
vi. Čestitke redakciji (Marta Manzin, Italo Banco, 
Monika Brščić, Dino Babić, Carla Rotta). Preostaje 
nam samo da pričekamo drugi broj.

“Vi presentiamo il nostro nuovo compagno 
di viaggio: ‘La trifora’, periodico della CI di 
Dignano”. Così nell’editoriale di Marta Manzin nel 
primo numero della pubblicazione del sodalizio 
dignanese presentata ad inizio anno a Palazzo 
Bradamante, omaggio nel giorno nel Brindisi di 
Capodanno. Soluzione grafi ca elegante, sedici 
pagine, radiografa i settori di attività della CI, un 
inventario, si potrebbe dire, di quanto fatto in sei 
mesi di mandato. Sfogliamo assieme, questo 
giornalino.

Pagine color sabbia, sulla copertina troneggia la 
trifora di Palazzo Bradamante, un osservatorio 
privilegiato su piazza del Popolo, sul cuore di 
Dignano si potrebbe dire, sulla sua vita. E in 
copertina, come dicevamo, l’editoriale di Marta 
Manzin, redattore responsabile.  Di seguito 
l’intervento della presidente del sodalizio Carla 
Rotta nel quale auspica collaborazione sia 

all’interno della CI che con altri Enti e Istituzioni; 
infi ne  “mi piacerebbe che Palazzo Bradamante 
diventasse stretto per le nostre necessità …
è, accanto a Palazzo Comunale l’edifi cio più 
rappresentativo di Dignano…E’ giusto che abbia 
il nostro respiro, ci apparteniamo.” Un quadretto 
a parte, per l’orgoglio del (meritato e sudato!) 
Premio Città di Dignano assegnato al sodalizio 
nel 2006.

Si prosegue con l’ambizioso e vario programma 
di Giunta attraverso i vari Settori di attività poi, via 
via, uno sguardo a ritroso sui sei mesi trascorsi: 
gli impegni di coro, folklore, “Pizzichino”, con le 
uscite e spettacoli in sede, gli ospiti fatti salire sul 
palcoscenico comunitario; le impressioni sugli 
incontri delle Magnifi che Signore del Settore 
Terza Età (il mercoledì è tutto loro); brevemente 
la Cultura sugli obiettivi prioritari. I Giovani. Ci 
sono. E si faranno sentire, anzi vedere, con la 

Filodrammatica. Intanto si incontrano la 
domenica per le serate fi lmiche. Simpatica 
la mini inchiesta proposta per “La trifora” (ti 
vadi in circolo – ti canti in coro – ti ga scrito 
per el giornalin e altre curiosità ancora). Il 
settore Educazione e Istruzione propone 
l’Asilo “Petar Pan” ed i dieci anni di attività, 
lo spettacolo (con Mago, Pacchi e premi e 
regali) per i piccoli della prima classe (con in 
aggiunta la seconda che l’anno scorso non 
aveva avuto il benvenuto nel mondo della 
scuola) ed un progetto di studio, “L’ulivo”, 
realizzato dal gruppo dei giornalisti della 
SE di Dignano.  Settore sport: dagli incontri 
della CI svoltisi a Parenzo, alle carte. 
Infi ne, l’angolo dei versi con poesie di Alan 
Castellicchio e Dino Babić. Si chiude con un 
“ieri e oggi”: sguardi su piazza del Popolo a 
cento anni di distanza uno dall’altro. Ultima 
di copertina a Palazzo comunale com’era 
nel 1907. Palazzo nel quale, lo ricordiamo, 
la CI ha avuto casa all’ultimo piano.

Le pagine centrali, invece, sono dedicate ai 
programmi con i quali la CI ha partecipato 
all’Estate Dignanese: su sfondo azzurro  
mostra sull’inaugurazione di Palazzo 
Bradamante e sagra dei vecchi mestieri, 
Festival Internazionale del Folklore “Leron”, 
Ex tempore di arti fi gurative, Favelà, serate 

letterarie, concerti. Tanti fl ash su una stagione 
impegnativa ma appagante. Tante anche le foto 
che accompagnano gli altri testi, anzi, si potrebbe 
dire, giocata piuttosto sulle immagini, questa 
pubblicazione.

Che dire? Una bella iniziativa, sicuramente. 
Complimenti alla Redazione (Marta Manzin, Italo 
Banco, Monika Brščić, Dino Babić, Carla Rotta). 
In attesa adesso del secondo numero.

Non ve l’aspettavate? Sorpresi? Piacevolmente speriamo. Vi presentiamo il nostro nuovo 
compagno di viaggio: La trifora, periodico della CI di Dignano. E mentre l’Epifania tutte 
le feste porta via, chiudiamo (o iniziamo?!? Semplicemente continuiamo!) con il botto: 
esce fi nalmente dalle stampe il foglio della nostra CI. Che dire? Sull’onda dell’Estate 
dignanese (cercate il ricordo dell’afa estiva nelle pagine centrali!), che ci ha visti impe-
gnati tutti in molteplici e svariate attività, vi presentiamo la nuova Assemblea e il nuovo 
esecutivo del sodalizio. Ed ancora appuntamenti ed impegni dei gruppi artistici negli 
ultimi sei mesi, l’avvio di un nuovo settore - quello della Terza età - il recupero dei gio-
vani in CI, la fantasia dei più piccoli e la creatività e la bravura degli alunni della scuola. 
Grazie a tutti, attivisti, partecipanti, sostenitori, simpatizzanti che contribuite a rendere 
vivo, bello e stimolante Palazzo Bradamante!

Auguri di buon 2007 a tutti, che sia un anno di prosperità, pace, serenità e di nuovi ed 
importanti successi, che facciano crescere culturalmente ed umanamente la nostra CI.

Marta Manzin

Periodico della CI di Dignano

N0. 1-2006

C.R.
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MASLINA NA RELACIJI VODNJAN - SPLIT I NATRAG
OLIVA DA DIGNANO A SPALATO E RITORNO

Na treću Međunarodnu manifestaciju masli-
nara Mediterana „Maslina 2007“ u Splitu, koja 
se održavala 24. i 25. veljače u hotelu Marijan, 
Agroudruga Agroturist iz Vodnjana poslala je 
39 uzoraka maslinovog ulja od čak 29 uljara. U 
konkurenciji od tisuću i dvanaest uzoraka ma-
slinovog ulja iz Hrvatske i deset zemalja svi-
jeta, njih je 32 osvojilo zlatne, 3 srebrne te 2 
brončane medalje. Sva su ulja uvrštena u kate-
goriju ekstra djevičanskih. U posebnu grupu od 
20 najboljih ulja uvršteni su Biasiol Maurizio iz 
Vodnjana (za Bužu vodnjansku), Pekica Mario iz 
Vodnjana (za Bužu vodnjansku) i Puhar Silvano 
iz Pule (za Bužu vodnjansku). Grubić Emanuel 
iz Bala proglašen je Vice šampionom sa sortnim 
maslinovim uljima Buže i Rozinjole. 

Iz priložene statistike o nagrađenim uljima i sor-
tama, kojima su ostvareni tako visoki rezulta-
ti, potvrđuje se dobitna kombinacija prisutna 
na Vodnjanštini od antike pa do današnjih dana, 
a zove se autohtone sorte maslina plus idealan 
geografski položaj maslinika. Vodnjanski se ma-
slinari s toga ne moraju pretjerano zabrinjava-
ti jer ta su dva preduvjeta ostvarena prirodnim 
putem, dok je ono što ovisi o njima što bolja 
skrb o maslinicima, učenje i praćenje trendova 
koje s jedne strane savjetuje struka, a s druge 
nameće tržište. Istina je da naši maslinari nema-
ju količinu s kojom bi zastrašili poznate svjet-
ske proizvođače maslinovog ulja, ali zato imaju 
kvalitetu koja se na tržištu sve lakše prepoznaje 
i prodaje. Svjesni toga i više od očekivanog su 
izjave nagrađenih maslinara koji svoju strategiju 
razvoja proizvodnje extra djevičanskih ulja ne-
prikosnoveno grade na uzgoju autohtonih sorti. 
Tako Maurizio Biasiol hvali Karbonacu, Emanuel 
Grubić Rozinjolu, ali naravno uz neizostavnu 
vodnjansku Bužu. Nedavno potpisan ugovor iz-
među Grada Vodnjana i istarskih rasadničara 
koji će raditi na uzgoju sadnica autohtonih sorti 
garancija je da će maslinarstvo ovog kraja u sko-
roj budućnosti doseći ono što smo imali na ovo-
me teritoriju u antičko doba. Iz tih se rasadnika 
tako očekuje 20 tisuća sadnog materijala do po-
lovice 2008. godine.

Na „Maslini 2007“ bili su i njezini pokrovite-
lji predsjednik Stjepan Mesić i ministar Petar 
Čobanković. Predsjednik države podržao je 
inicijativu da se zaraslo zemljište u vlasništvu 
Hrvatskih šuma dodijeli gradovima i općinama, 
a oni opet zainteresiranim poljoprivrednicima. 
Vodnjancima znan ministar poljoprivrede izja-
vio je kako poticaji više ne smiju biti socijalna 
nego ekonomska kategorija jer služe za razvoj i 
konkurentnost na tržištu te će u tu svrhu iz nje-
govog resora biti osigurano 2,7 milijarde kuna. 
Kako ispada, veliko i toplo sunce sja nad masli-
nicima naše države. No, usprkos iznesenim izja-
vama, činjenica je da u maslinarstvu naše drža-
ve još uvijek nisu sve masline na broju, što se 
na konkretnom pitanju Vodnjanštine vidi kroz 
peripetije oko raspolaganja poljoprivrednim ze-
mljištem u vlasništvu države.

Vratimo se još malo na „Maslinu 2007“. Lijepo 
je kada Dalmatinci javno priznaju da je u svjet-
ski vodič kvalitetnih maslinovih ulja uvršteno 
dvadesetak Istrana i četiri Dalmatinca. Još je 
ljepše kada se zna da su od tih dvadesetak tri 
Vodnjanca pa ispada da je Vodnjan po proizvod-
nji visoko kvalitetnog maslinovog ulja ravan na-
šoj velikoj Dalmaciji.

L’associazione agricola “Agroturist” di Dignano 
ha inviato trentanove campioni d’olio d’oliva 
di addirittura ventinove produttori alla terza 
edizione della manifestazione degli olivicoltori del 
Mediterraneo „Maslina 2007“, tenutasi nell’albergo 
Marijan di Spalato il 24 e 25 febbraio. Dei milledodici 
campioni d’olio provenienti dalla Croazia e da altri 
dieci paesi, trentadue oli hanno conquistato la 
medaglia d’oro, tre quella d’argento e due il bronzo. 
Tutti gli oli appartengono alla categoria degli extra 
vergini. Nel gruppo dei venti oli migliori c’e’ quello 
prodotto da Maurizio Biasiol di Dignano con la 
Busa, quello di Mario Pekica di Dignano e di Silvano 
Puhar di Pola, anche loro con la Busa dignanese. 
Emanuel Grubić di Valle e’ stato nominato vice 
campione con il suo olio di Busa e Rosignola. 

Con la suddetta classifica degli oli premiati e delle 
specie che permettono di raggiungere risultati 
così  apprezzabili, si ha un’ulteriore conferma 
della combinazione vincente esistente a Dignano 
sin dall’antichità : varietà  autoctone e posizione 
geografica ideale. Gli olivicoltori dignanesi non hanno 
di che preoccuparsi perchè  sono due peculiarità  
naturali, mentre quel che dipende da loro e’ la cura 
rivolta agli oliveti, lo studio e l’applicazione dei trend 
attuali suggeriti dagli esperti del ramo da un lato e 
dettati dal mercato contemporaneo dall’altro. E’ 
vero che i nostri olivicoltori non producono una 
quantità  sufficiente per impressionare i produttori 
di olio d’oliva di livello mondiale, ma vantano una 
qualità  sempre più  riconosciuta e apprezzata 
sul mercato. Coscienti di tutto ciò  anche più  di 
quanto ci si aspetti, gli olivicoltori premiati svelano 
che la loro strategia di produzione di olio extra 
vergine d’oliva si basa sull’indiscutibile coltivazione 
di specie autoctone. Ecco che Maurizio Biasiol 
elogia la Carbonasa, Emanuel Grubić la Rosignola, 
senza tralasciare naturalmente l’immancabile Busa 
dignanese. La recente stipulazione del contratto di 
collaborazione tra la Città  di Dignano e i vivaisti 
istriani che si dedicheranno alla coltivazione 
di giovani piante autoctone, e’ la garanzia che 
l’olivicoltura di queste terre raggiungerà  nel 
futuro prossimo quello che il territorio possedeva 
sin dall’epoca antica. Da tali vivai ci si aspetta una 
produzione di ventimila piante entro la metà  del 
2008. 

Hanno presenziato alla manifestazione „Maslina 
2007“  anche i suoi patrocinatori: il Presidente 
Stjepan Mesić e il ministro Petar Čobanković. 
Il primo ha sostenuto l’iniziativa di concedere i 
terreni abbandonati di proprietà  della “Hrvatske 
šume” alle città  e ai comuni che a loro volta li 
darebbero agli agricoltori interessati. Il ministro 
dell’agricoltura, molto noto tra i Dignanesi, ha 
dichiarato che le sovvenzioni non devono più  
avere un carattere sociale, ma devono diventare 
una categoria economica perchè  servono allo 
sviluppo e alla concorrenzialità  sul mercato ed a 
tale scopo il suo ministero assicurerà  2,7 miliardi 
di kune. Sembra proprio che un grande e caldo 
sole splenda sugli oliveti del nostro paese. Ma a 
prescindere dalle parole altisonanti, e’ noto che 
l’olivicoltura nel nostro paese non ha ancora tutte 
le carte in regola: lo comprova concretamente la 
questione concernente la concessione in uso dei 
terreni agricoli di proprietà  statale nel Dignanese. 
Ma ritorniamo nuovamente a „Maslina 2007“. 
E’ piacevole sentir ammettere pubblicamente i 
Dalmati che nella guida mondiale agli extra vergini 
compaiono una ventina di oli istriani e quattro 
dalmati. Ed e’ ancor più piacevole quando si sa che 
tra quella ventina ci sono tre oli dignanesi, il che 
significa che Dignano nella produzione olivicola di 
alta qualità  e’ allo stesso livello delle nostra grande 
Dalmazia.

Po ostvarenim rezultatima na Međunarodnoj smotri maslina «Maslina 2007» gotovo sva ulja s Vodnjanštine sjaju zlatnim sjajem. 
Dai risultati raggiunti alla Fiera olivicola internazionale „Maslina 2007” (Oliva 2007) si evince che quasi tutti gli oli di Dignano hanno il colore dell’oro.

Nagrađeno maslinovo ulje Marana Maria Pekice iz Vodnjana
“Marana” olio d’oliva premiato, prodotto da Mario Pekica di Dignano

Nagrađeno maslinovo ulje Burin Maurizia Biasiola iz Vodnjana
“Burin”  olio d’oliva premiato, prodotto da Maurizio Biasiol di Dignano

Nagrađeno maslinovo ulje Valeo Emanuela Grubića iz Bala
“Valeo” olio d’oliva premiato, prodotto da Emanuele Grubić di Valle

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 

Smotri vina Vodnjanštine, manifestaciji u stal-
nom razvoju, ove je godine na njezinom četr-
naestom izdanju pristupilo 25 uzgajivača vino-
ve loze iz Vodnjana, Galižane, Barbana, Pule, 
Radeki Polja i Fažane koji su ukupno pred-
stavili 47 vina, od kojih je bilo 28 bijelih i 19 
crnih. Laboratorijske analize, koje su izve-
li stručnjaci Instituta za poljoprivredu i turi-
zam Poreč, ocijenile su odličnom kvalitetom 
sva vina predstavljena na smotri, što potvrđu-
je visoku kvalitetu vina južne Istre, budući da 
se, kao što je dao primijetiti Tomislav Plavša, 
predsjednik Komisije Instituta koja je pozva-
na da ocijeni vina, za dodjelu nagrada osloni-
lo na sud degustatora. Dodijeljeno je ukupno 
8 zlatnih medalja, 9 srebrnih i 12 brončanih, 
dok su apsolutnim pobjednicima proglašeni 
Stanko Kancelar iz Barbana, čiji je teran bio 
najbolje crno vino predstavljeno na manife-
staciji te Anton Kliman iz Vodnjana kojemu je 
dodijeljena posebna nagrada za njegovu mal-
vaziju kao najbolje bijelo vino. Među proizvo-
đačima nagrađenim zlatnom medaljom našli 
su se i podrumi “Marčeta” iz Fažane za char-
donnay i malvaziju, “Giacometti – Moscarda” 
iz Galižane za malvaziju i bijeli muškat, “Pereša 
– Vitasović” iz Vodnjana i tvrtka “Trapan Vina” 
iz Pule, ove zadnje dvije za malvaziju. 

Kao svake godine, manifestaciju je orga-
nizirala Udruga “Agroturist” pod okriljem 
Grada Vodnjana i Istarske županije te Upravni 
odjel za poljoprivredu Istre, dok je sponzor 
bila Turistička zajednica Grada Vodnjana. 
Pročelnik upravnog odjela za poljoprivre-
du Milan Antolović, čestitao je posebice or-
ganizatorima na učestaloj afirmaciji smotre i 
učestaloj angažiranosti u promociji autohto-
nih proizvoda. S tim je u vezi također nagla-
sio potrebu za većom angažiranošću u zašti-
ti istih autohtonih proizvoda, kao jamstvo za 
bolji plasman na internacionalnom tržištu.

Svečanoj dodjeli nagrada uslijedila je degusta-
cija vina predstavljenih na smotri, popraćena 
degustacijom kulinarskih specijaliteta, da bi 
“Ansamble Bernobić” produžio događaj svo-
jom muzičkom zabavom.

Una manifestazione in crescendo la Rassegna 
del vino del Dignanese che quest’anno, alla sua 
quattrodicesima edizione, ha visto l’adesione di 
25 viticoltori di Dignano, Gallesano, Barbana, 
Pola, Radeki Polje e Fasana che hanno presen-
tato nell’insieme 47 vini, 28 dei quali bianchi e 
19 rossi. Le analisi di laboratorio eseguite dagli 
esperti dell’Istituto per l’agricoltura e il turismo 
di Parenzo hanno valutato tutti i vini presentati 
alla rassegna di qualita’ eccellente, a conferma 
dell’alta qualita’ dei vini dell’Istria meridionale, 
sicche’, come ha fatto notare Tomislav Plavša, 
presidente della Commissione dell’Istituto in pa-
rola chiamata a valutare i vini, per l’assegnazione 
dei premi ci si e’ riposti al giudizio dei degusta-
tori. Assegnate, nell’insieme, 8 medaglie d’oro, 
9 d’argento e 12 di bronzo, mentre a campi-
oni assoluti della rassegna di quest’anno sono 
stati proclamati Stanko Kancelar di Barbana, 
il cui teran e’ risultato essere il migliore vino 
rosso presentato alla manifestazione, e Anton 
Kliman di Dignano, al quale il premio speciale 
per la sua malvasia quale miglior vino bianco. 
Tra i produttori premiati con la medaglia d’oro, 
pure le cantine “Marčeta” di Fasana per il char-
donnay e la malvasia, “Giacometti – Moscarda” 
di Gallesano per la malvasia e il moscato bian-
co, “Pereša – Vitasović” di Dignano e la ditta 
“Trapan Vina” di Pola, queste ultime due per la 
malvasia.

Come ogni anno, la manifestazione e’ sta-
ta organizzata dall’associazione “Agroturist”, 
con il patrocinio della Citta’ di Dignano e della 
Regione Istriana, rispettivamente l’Assessorato 
regionale all’agricoltura, sponsor la Comunita’ 
turistica della Citta’ di Dignano. Nel suo inter-
vento l’assessore regionale all’agricoltura Milan 
Antolović, si e’ congratulato in particoalre con 
gli organizzatori per la crescente affermazione 
della rassegna e l’impegno profuso nella promo-
zione dei prodotti autoctoni. A tale proposito 
ha pure sottolineato la necessita’ di un maggio-
re impegno nella tutela degli stessi prodotti au-
toctoni, a garanzia di un migliore piazzamento 
sul mercato internazionale.

Alla cerimonia di premiazione e’ seguita la de-
gustazione dei vini presentati alla rassegna, 
accompagnata dalla degustazione di specialita’ 
culinarie, per proseguire con un intrattenimen-
to musicale dell’“Ansamble Bernobić”.

X I V  S M O T R A  V I N A  V O D N J A N Š T I N E  /  R A S S E G N A  D E L  V I N O  D E L  D I G N A N E S E

Anton Kliman iz Vodnjana najbolje bijelo vino - Malvazija
Anton Kliman di Dignano miglior vino bianco - Malvasia

Stanko Kancelar iz Barbana najbolje crno vino - Teran
Stanko Kancelar di Barbana miglior vino rosso  - Teran

D.R.



AT
T

IN
IA

N
U

M
 1

/2
00

7.
 -

ož
uj

ak
 / 

m
ar

zo
 - 

G
la

sil
o 

se
 d

ije
li 

be
sp

la
tn

o 
/ D

ist
rib

uz
io

ne
 g

ra
tu

ita

12

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 

Koliko god čovjek mislio da dobro pozna-
je svoj vlastiti zavičaj, ponekad se ugodno 
iznenadi suprotnome. U zadnjih nekoliko 

godina dosta se istražuje okolica Vodnjana, pose-
bice Guran i Banjole gdje su pronađeni zanimljivi 
nalazi iz srednjega vijeka. No, dobro je poznato 
da je područje na kojem živimo nastanjeno mno-
go ranije, već u prapovijesti, otprilike prije četiri 
tisuće godina unazad, odnosno u razdoblju kojeg 
nazivamo brončanim dobom. 

Kao dijete često sam u društvu svoje bake i djeda 
odlazila na obiteljski posjed na području koji spa-
da pod Vodnjanom, a nosi ime Magornjak. Tako 
bi išli na “Magornje” gdje su obrađivali “brajde” i 
njegovali maslinik. Ovaj toponim, usađen u misli-
ma od najranijeg djetinjstva, zapravo predstavlja 
jedan od najstarijih arheoloških lokaliteta na po-
dručju Vodnjana. Tako, zanimajući se za tradiciju 
pokapanja u brončano doba Istre, nemoguće je 
bilo zaobići vijest o pronalasku groba iz tog raz-
doblja upravo na Magornjaku.
 
Riječ je o brežuljku smještenom oko 2 km ju-
gozapadno od Vodnjana, na putu prema naselju 
Peroj. Kod lokalnog stanovništva je bio poznat i 
kao “Casali”. No, zanilmljivo je da je slučajno da-
leke 1954. godine, prilikom gradnje vodospreme 
na samom vrhu brežuljka Magornjak koja je tre-
bala opskrbljivati Peroj, Fažanu i Brijune, došlo 
do zanimljivog otkrića. Prilikom građevinskih ra-
dova, djelimice je uništen grob. Djelatnici su oba-
vijestili Arheološki muzej Istre, a grob je istražio 
prof. Boris Baćić. Kada su arheolozi stigli na te-
ren, kosti su bile već izvađene iz groba i nedo-
stajale su dvije ploče koje su sačinjavale grobnu 
konstrukciju. Ipak se moglo ustanoviti da je grob 
bio ukopan u zemlju i obložen sa šest kamenih 
ploča ili škrila (debljine između 6 i 10 cm) u obli-
ku sanduka. U odnosu na ostale grobove iz istog 
razdoblja u Istri, ovaj je bio unikatan po načinu 
izvođenja grobne arhitekture. Ploče grobnog 
sanduka su izvana bile pričvršćene zanimljivom 
gradnjom. Uz zapadnu dužu bočnu ploču nala-
zio se suhozid izveden tako da su na oba ruba bili 
položeni horizontalno obrađeni blokovi kame-
nja. Između ovih, postavljene su skoro vertikalno 
kamene ploče. Najvjerojatnije je tako bilo i izvan 
duže ploče na istočnoj strani, koja je uništena ti-
jekom radova za opremanje vode. Grob je bio 
orijentiran točno u pravcu sjever-jug. Bio je dug 
116 cm, širok 60 cm, a visok 68 cm. Na osnovi 
proučenih ostataka pokojni prof. Baćić zaključio 
je da su u njemu bile pokopane tri osobe. Dvije 
su osobe bile starije, čiji je spol bilo nemoguće 
identificirati. S njima je pokopan i mlađi muška-
rac. Od nalaza je pronađeno nekoliko ulomaka 
keramike koji su pripadali istoj posudi te su dati-
rani u rano brončano doba, otprilike početkom 
drugog tisućljeća prije Krista. Najvjerojatnije je 
na samom brežuljku postojalo naselje, odnosno 
gradina iz brončanog doba koja nije nikada istra-
žena te ovaj podatak, iako skroman, svakako 

NAJSTARIJI TRAGOVI VODNJANŠTINE

svjedoči da je mjesto vječnog poko-
ja staro gotovo četiri tisuće godina 
uspjelo opstati kroz minula stoljeća. 

Nešto kasnije, 1975. godine, također 
kod iskopa kanala za vodovodnu tra-
su na području Magornjaka, primije-
ćen je sloj s prapovijesnim materija-
lom, no bez zanačajnijih napomena.

Osim starijih prapo-
vijesnih ostataka, na 
Magornjaku su prisutni i 
oni koji pripadaju nekoj 
antičkoj ruralnoj građe-
vini, protumačenoj kao 
uljari. Stoga ne čudi da 
postoji i drugi toponim 
Kazali (Casali) koji se 
koristi za taj isti brežu-
ljak. Sudeći po zaštitnom iskapanju 
koje je slijedilo odmah nakon istraži-
vanja brončanodobnog groba, unu-
tar površine od oko 300 m2, uočeni 
su nepokretni ostatci objekta s re-
zervarom za ulje, kamenim tijeskom 
te brojnim ulomcima antičkih tegula 

koji su i dandanas razasuti po brežuljku. 

Drugo prapovijesno nalazište sustavno je istra-
ženo 2003.g. Smješteno je na najvišoj koti iznad 
uvale Marić (18,83 m) na području Barbarige. 
Pronađeno je slučajno, za vrijeme rekognoscira-
nja terena u srpnju 2003. godine. Također je ri-
ječ o grobu iz brončanog doba koji je istovremen 
onome iz Magornjaka. No, ovaj je grob bio druk-
čijeg izgleda. Nije bio ukopan u zemlju već je sa-
građen na nasipu iznad matične stijene te je pr-
vobitno bio prekriven gomilom kamenja. Takvi 
se grobovi, koji izvana imaju izgled umjetnog 
humka, nazivaju tumuli što potječe od latinske ri-
ječi tumulus (=gomila, hum, odnosno grobni hu-
mak). Na takav su način u brončano doba Istre 
isticali poziciju gdje je bio grob pokojnika. Iako je 

gomila kamenja koja je pokrivala grob u Barbarigi 
nestala kroz stoljeća, ovaj se tumul poput nekih 
drugih u Istri morao isticati po svojim dimenzija-
ma te je bio uočljiv i iz daleka s obzirom da je bio 
sagrađen na strateškoj poziciji, na samom vrhu 
brežuljka odakle se nadzirala cijela uvala Marić. 
Prilikom pronalaska su tragovi groba bili skoro 
sasvim neuočljivi. Istraživanje sam započela ne-
tom nakon otkrića. Ispod sloja humusa s kame-
njem malih dimenzija, naišla sam na veće obliko-
vane kamene blokove položene na crvenicu koja 
je pokrivala živu stijenu. Kasnije sam primijetila 
da su to ostatci suhozida kružnog oblika čiji pro-
mjer iznosi oko 15 m, a ograđivao je grob koji se 
nalazio u sredini. Prostor unutar suhozida je bio 
nadopunjen urušenim kamenjem većih dimenzi-
ja. Na nekim mjestima, posebice u segmentima 

sjeverozapadne i sjeveroistočne strane, primije-
ćuju se ostatci još jednog suhozida kružnog obli-
ka, ali manjeg promjera koji je puno manje sa-
čuvan. U zemlji između kamenja, pronašla sam 
ulomke keramike u izuzetno fragmentarnom 
stanju. Raspršenost nalaza te njihova fragmen-
tarnost najvjerojatnije upućuju na praksu ritual-
nog razbijanja posuda prilikom podizanja groba 
kakav je primijećen i u nekim drugim brončano-
dobnim grobovima u Istri. Na našu žalost, usta-
novila sam da je grob na sredini tumula bio već 
davno opljačkan. Dimenzije su iznosile 147x75 
cm, a orijentiran je u smjeru sjeverozapad-jugo-
istok. Visina prostora unutar njega je iznosila 50 
cm. Na samom dnu groba naišli smo na sloj sme-
đe zemlje u kojoj je bilo nešto morskih oblutaka 
manjih dimenzija, morskih puževa i pijeska. Radi 
se o ostatcima “podloge” koja je u nekoliko istar-
skih tumula pokrivala dno grobnice na koje je bio 
položen pokojnik. U tumulu iznad uvale Marić 
nisu sačuvane ljudske kosti. Nađeno je oko dese-
tak ulomaka životinjskih kosti i zubi za koje smo 
utvrdili da pripadaju ovci/kozi. Osim keramike, 
pronađeno je i nekoliko ulomaka životinjskih ko-

stiju te morskih školjki. Na osnovi 
fakture i formi keramičkog materi-
jala, zaključeno je da grob spada u 
rano brončano doba. 

Nažalost, dandanas ostaju još nera-
zjašnjena mnoga pitanja vezana uz 
istarske tumule. Sasvim nedostaju 
antropološke analize pokojnika koji 
su u njima sahranjeni. No, ipak mo-
žemo reći da je za izgradnju takvih 
grobnica bilo potrebno uložiti veliku 
količinu energije, a motivacija je bila 
direktno vezana za vrijednost po-
jedinca unutar zajednice u kojoj je 
živio. Po prilozima pronađenima u 
nekim tumulima koji su bili više oču-
vani od ovoga u Barbarigi, može se 
zaključiti da je pokojnik imao važnu 

ulogu unutar svoje zajednice.

Valja napomenuti da osim ovih, postoje i drugi 
tragovi ljudske prisutnosti za vrijeme prapovijesti 
na prostoru Vodnjana, no oni ili nisu uopće istra-
ženi ili su samo djelimice dokumentirani. Iako si-
stematska istraživanja nisu sprovedena na pra-
historijskim gradinama u okolici Vodnjana, ipak 
posjedujemo skromne podatke poput pronala-
ska prapovijesne keramike pomoću koje zaklju-
čujemo da su ova dva nalazišta vremenski srodna 
periodu nastanjenja nekih gradina Vodnjanštine. 
Prošle je godine, za vrijeme radova na trasi pli-
novoda, slučajno otkrivena i zatim istražena gra-
dina Kornede pokraj Galižane. Iako je bila loše 
očuvana, na osnovi pronađenog materijala, dati-
rana je nešto kasnije, u srednje brončano doba.

Zračni snimak tumula iznad uvale Marić-Barbariga. / Ripresa aerea del tumulo 
sulla collinetta che sovrasta la baia di Maricchio - Barbariga.

Brončanodobni ulomci keramike pronađeni u tumulu iznad uvale Marić.. / 
Frammenti di ceramica risalenti all’età  del bronzo, ritrovati nel tumulo che 
sovrasta la baia di Maricchio.- Barbariga.

Tumul u uvali Marić za vrijeme istraživanja. / Tumulo della baia di Maricchio 
durante le ricerche.
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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 

Pur ritenendo di conoscere bene il proprio 
luogo natio, l’uomo a volte si meraviglia del 
contrario. Negli ultimi anni il circondario 

di Dignano e’ oggetto di frequenti ricerche, 
soprattutto nell’area di Guran e Bagnole, dove 
sono stati scoperti interessanti ritrovamenti 
d’epoca medievale. E’ comunque risaputo che il 
territorio nel quale viviamo fosse abitato molto 
prima, gia` nella preistoria, ovvero quattromila 
anni fa circa, nell’epoca a noi nota come eta` del 
bronzo. 

Da bambina andavo molto spesso con la nonna 
e il nonno in un podere di loro proprieta`  
appartenente al territorio dignanese, denominato 
Magorgna. Si andava cosi` a Magorgna dove si 
lavoravano la vigna e l’oliveto. Il toponimo, rimasto 
impresso nella mia mente sin dalla piu` tenera 
infanzia, e’ in realta` uno dei siti archeologici piu` 
antichi del Dignanese. Ed ecco che, interessandomi 
alla tradizione funeraria dell’eta` del bronzo in 
Istria, mi e’ stato impossibile ignorare la notizia sul 
ritrovamento avvenuto proprio a Magorgna di una 
tomba dell’epoca. 

Si tratta di una collinetta situata 2 km a sud-ovest 
di Dignano, lungo la strada che porta a Peroi. 
Gli abitanti del luogo conoscono l’area anche 
con il nome di “Casali”. E’ interessante il fatto 
che nel 1954, durante i lavori di costruzione 
del serbatoio d’acqua in cima alla collinetta di 
Magorgna, impianto che avrebbe portato l’acqua 
a Peroi, Fasana e Brioni, ci fu una scoperta 
interessante. Durante gli interventi edili venne 
rovinata parzialmente una tomba. I lavoratori 
avvertirono il Museo Archeologico che mando` in 
loco il prof. Boris Baćić. Una volta arrivati al sito, 
gli archeologi notarono che le ossa erano gia` 
fuori dal posto di sepoltura e che mancavano due 
lastre che erano parte integrante della struttura 
della tomba. Nonostante tali difetti, si pote` 
comunque stabilire che la tomba era situata nel 
terreno e rivestita con sei lastre di pietra dello 
spessore di 6 e 10 cm., che creavano una bara. 
In rapporto alle rimanenti tombe scoperte in 
Istria e risalenti alla stessa epoca, questa era 
unica nel suo genere per architettura sepolcrale. 
Le lastre della bara erano fissate esternamente 
con un sistema molto interessante. Lungo la 
lastra laterale rivolta ad ovest, quella piu` lunga, 
c’era un muretto a secco costruito in modo tale 
da costituire con entrambi i suoi bordi il punto 
d’appoggio per i blocchi di pietra orizzontali tra 
i quali vennero sistemate quasi verticalmente 
alcune lastre di pietra. Molto probabilmente 
lo stesso sistema venne usato  anche sul lato 
esterno della lastra di pietra del lato orientale, 
danneggiata durante i lavori edili. La tomba era 
rivolta esattamente in direzione nord-sud. Era 
lunga 116 cm., larga 60 e alta 68 cm. In base ai 
ritrovamenti sottoposti ad analisi, il defunto prof. 
Baćić stabili` che vi fossero sepolte tre persone, 
due delle quali un po’ piu` anziane, ma non fu 
possibile stabilirne il sesso. Con esse era sepolto 
anche un giovane uomo. Tra i reperti furono 
ritrovate alcune schegge di ceramica di un unico 
recipiente, risalente alla prima eta` del bronzo 
ovvero all’inizio del secondo secolo a.C. Con 
molta probabilita` sulla collinetta c’era anche 
un abitato, ovvero un castelliere dell’eta` del 
bronzo, mai sottoposto a ricerche e percio` la 
tomba, nonostante sia un ritrovamento modesto, 
testimonia che questo luogo di riposo eterno di 
quasi quattro millenni era riuscito a resistere 
attraverso tutto questo tempo. 

Un po’ piu` tardi, nel 1975, sempre durante 
i lavori di scavo del tracciato delle tubature 
idriche nell’area di Magorgna, si noto` uno 

Jack Nicklaus

Giulia Codacci - Terlević, diplomirani arheolog / archeologa 

LE TRACCE PIU’ ANTICHE DEL DIGNANESE

strato di materiale preistorico, ma non ci furono 
annotazioni particolari. 

Accanto ai resti preistorici piu` antichi, in zona 
Magorgna sono presenti anche degli alementi 
appartenenti ad un edificio rurale antico, per il 
quale si suppone che fosse un oleificio. Ecco il 
motivo per cui non ci deve sorprendere nemmeno 
l’esistenza di un secondo toponimo, Casali, usato 
per la stessa collinetta. Se consideriamo gli scavi 
protettivi fatti dopo la scoperta della tomba, 
entro un perimetro di circa 300 m2 sono stati 
notati i resti di un impianto con vasca per l’olio, 
di un frantoio di pietra e numerosi frammenti 
di tegole antiche, ancor oggi sparpagliati sulla 
collina. 

Un secondo sito preistorico e’ stato sottoposto 
a ricerche sistematiche nel 2003. Si trova sul 
punto piu` alto della collina che s’innalza alle 
spalle della baia di Maricchio (18,83 m), nel 
circondario di Barbariga. E’ stato scoperto per 
caso, durante una ricognizione nell’area. Anche 
qui si tratta di una tomba dell’eta` del bronzo, 
dello stesso periodo al quale appartiene quella 
di Magorgna, ma molto diversa per aspetto. Non 
venne scavata nel terreno, ma costruita sopra 
uno strato di terriccio sovrastante una roccia 
naturale e originariamente ricoperta con un 
mucchio di pietre. Sepolcri di questo tipo, che 
esternamente sembrano un tumulo artificiale, 
vengono chiamati appunto tumuli,  termine che 
deriva dal latino tumulus (=accumulo, mucchio 
ovvero monticello che si eleva sulla tomba). Era 
cosi` che in Istria all’eta` del bronzo ponevano 
in evidenza la posizione della tomba dei defunti. 
Nonostante il fatto che il cumulo di pietre che 
ricopriva la tomba di Barbariga sia scomparso 
durante i secoli, si trattava indubbiamente di 
un mucchio che, come molti altri in Istria, si 
distingueva per dimensioni e che percio` era ben 
visibile da lontano, vista la posizione strategica 
nella quale venne costruito: in cima al colle 
da dove si poteva controllare l’intera baia di 
Maricchio. 

Durante il ritrovamento le tracce della tomba 
erano quasi irriconoscibili. Ho avviato le ricerche 
immediatamente dopo la sua scoperta. Sotto lo 
strato di humus e di sassi di piccole dimensioni ho 
trovato dei blocchi di pietra un po’ piu` grandi, 
lavorati, appoggiati sulla terra rossa che ricopriva 
la roccia viva. Successivamente ho notato che si 
trattava di resti di un muretto di forma circolare, 
del diametro di circa 15 m, che recintava la 
tomba posta nel mezzo. Lo spazio all’interno 
del muretto era colmo di pietre relativamente 
grandi, cadute dal muro. In alcuni punti, 
soprattutto nei segmenti dei lati nordoccidentali 
e nordorientali, si potevano notare i resti di un 
altro muricciolo a secco, anch’esso di forma 
circolare, ma di diametro inferiore, preservatosi 
molto meno del primo. Nel terreno tra i sassi 
ho trovato dei pezzi di ceramica particolarmente 
frammentati. Il modo in cui erano sparpagliati e 
la loro frammentarieta` ci indicano, con molta 
probabilita`, il rito della rottura di recipienti 
all’atto della costruzione del sepolcro, fenomeno 
questo riscontrato anche in altre tombe dell’eta` 
del bronzo ritrovate in Istria. Sfortunatamente, 
al centro del tumulo ho notato che la tomba era 
stata gia` stata profanata molto tempo prima. 
Le sue dimensioni erano di 147x 75 cm ed era 
rivolta in direzione nordovest-sudest. Lo spazio 
interno era alto 50 cm. Sul fondo della tomba 
c’era uno strato di terra marrone con alcuni 
piccoli ciottoli di mare, alcune chiocciole di 
mare e sabbia. Si trattava dei resti della “base” 
che in alcuni tumuli istriani ricopriva il fondo del 

sepolcro sul quale veniva appoggiato il defunto. 
Il tumulo sovrastante la baia di Maricchio non 
conteneva ossa umane. Sono stati ritrovati circa 
dieci pezzetti di ossa animali e alcuni denti che 
riteniamo appartenessero ad una pecora o ad 
una capra. Accanto ai frammenti di ceramica 
ce n’erano alcuni di ossa animali e di conchiglie 
marine. La fattura e la forma del materiale di 
ceramica ci hanno fatto concludere che la tomba 
fosse degli inizi dell’eta` del bronzo. 

Purtroppo, sono tuttora molti i quesiti legati 
ai tumuli istriani. Mancano completamente le 
analisi antropologiche dei corpi in essi ritrovati, 
ma possiamo comunque constatare che per 
costruire tombe di questo tipo ci volesse 
moltissima energia e che la motivazione fosse 
direttamente legata alla posizione che il singolo 
aveva all’interno della sua comunita`. In base 
agli oggetti ritrovati in alcuni tumuli che si sono 
preservati meglio di quello di Barbariga, si puo` 
presupporre che il defunto avesse un ruolo molto 
importante all’interno della sua comunita`. 

Va ricordato che oltre a queste, esistono 
altre tracce della presenza umana preistorica 
nel Dignanese, ma sono state scarsamente 
esaminate e solo parzialmente  documentate. 
Nonostante non siano state svolte ricerche 
sistematiche nei castellieri del circondario 
dignanese, siamo in possesso di modesti dati, 
quali ad esempio i ritrovamenti di ceramica 
preistorica, che ci permettono di concludere che 
i due ritrovamenti qui descritti corrispondono 
per epoca al periodo in cui erano abitati alcuni 
dei castellieri del Dignanese. L’anno scorso, 
durante i lavori al tracciato del gasdotto, e’ 
stato scoperto casualmente e poi sottoposto a 
ricerche il castelliere di Corneda, nelle vicinanze 
di Gallesano. Sebbene non si fosse preservato 
molto bene, i ritrovamenti ci suggeriscono che 
si tratti di una localita` piu` tarda, appartenente 
alla meta` dell’era del bronzo.

Brončanodbni grob pronađen na Magornjaku. / Tomba dell’età  
del bronzo ritrovata a Magorgna.
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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 

Za očekivati je da se o liturgiji i euharistiji kod slavlje-
nja svetaca čitatelju obraća svećenik, teolog ili napred-
ni vjernik, ali ovaj prilog nema namjeru zadirati u obredni 
dio slave svecu, kako sv. Blažu tako ni sv. Foški. O njima 
i njihovim djelima, kao i o obredima koji su pratili njihovo 
slavljenje, već smo više puta iznosili na stranicama ovog 
glasila. Pokušat ćemo ovom prilikom to prezentirati s toč-
ke gledišta laika.

Sv. Blaž u jednoj  svojoj tvrdnji se čudi: »Kako može oko 
koje je vidjelo takvu svjetlost, opet uzljubiti tamu.«

Letimičnim proučavanjem povijesti Vodnjana, one vjerske 
u ovom slučaju, interesantnim se čini pojavnost više sve-
tih ljudi koji pretendiraju biti zaštitnicima župe. Po mno-
gim podatcima to je sv. Blaž, no izgleda da mu to mjesto 
preuzima sv. Lovro koji se posljednjih godina sve više isti-
če, možda s toga što se slavi ljeti, u vrijeme kada se pro-
slavlja i Dan grada Vodnjana. Mediji koji danas više od 
očekivanog utječu na stvaranje identiteta svega, pa tako i 
ovog pitanja, zbunjeni su jednakošću termina Dana Grada 
– sv. Lovro, te često izvješćujući o događanjima koriste 
termin svetac zaštitnik župe. Uostalom, to što jedan grad 
ima više svetih koji ga štite može biti samo dobro, valjda 
je i po tome Vodnjan posebniji od drugih istarskih grado-
va. Neka ovakav uvod posluži kao polazište za raspravu o 
tome kako da Grad Vodnjan pristupi takvoj pojavnosti.

Slavljenje sv. Blaža se događa u veljači, njegovo ime nosi 
župna crkva uz koju stoji najviši zvonik u Istri i povijesno 
mu pripada prvo mjesto u vertikali svetih likova Vodnjana. 
To znači da bi se Grad trebao više dati u obilježavanje tog 
dana. Najbolji je primjer tome svetkovina sv. Vlahi (Blažu) 
koja traje gotovo sedam dana i koja je konkretno ove go-
dine dovela sve medije i svu političku elitu u Dubrovnik. 
Taj ga je hrvatski biser izabrao za svoga zaštitnika, na 
njegovim zidinama nalaze se svečevi kipovi, podignuta mu 
je veoma lijepa crkva. Dubrovčani svake godine najsveča-

Sv. Blaž i Grad Vodnjan su nerazdruživi!
S. Biagio e la Città  di Dignano sono indivisibili!

Ci si attende sempre sia un prete, un teologo o un assiduo 
credente a parlare di liturgia o di eucaristia nella celebrazione 
di un santo, ma il presente articolo non ha l’intenzione di 
analizzare il rito della glorificazione dei santi, nè  di San 
Biagio e nemmeno di Santa Fosca. Molto e’ già  stato detto 
su di loro, sulle loro opere e sui riti che hanno contrassegnato 
le celebrazioni a loro dedicate, già  più  volte anche sulle 
pagine di questo Foglio. In quest’occasione tenteremo di 
presentare il tutto dal punto di vista di un laico.

In una sua dichiarazione San Biagio si meraviglia di “Come 
può  l’occhio che ha visto la luce, amare di nuovo le 
tenebre?«.

Studiando superficialmente la storia dignanese, quella sacra 
nel nostro caso, e’ interessante notare come ci siano più  
santi che pretendono di essere i protettori della parrocchia. 
Secondo moltissimi dati tale onore spetta a San Biagio, 
ma sembra che San Lorenzo voglia prendere il suo posto, 
forse perchè  festeggiato in estate in concomitanza con la 
Giornata della Città  di Dignano. I mass-media che oggigiorno 
influiscono più  del previsto sulla creazione dell’identità  di 
tutto e così  anche di tale questione, sono confusi per  la 
ricorrenza parallela della Giornata della Città  e del giorno 
dedicato a San Lorenzo e spesso nei loro articoli che parlano 
degli eventi in corso, usano per quest’ultimo il termine di 
patrono della parrocchia. D’altro canto, il fatto che una città  
sia protetta da più  santi può  esser solo positivo ed e’ forse 
proprio per questo motivo che Dignano e’ particolare rispetto 
alle altre località  istriane. Spero che questa introduzione 
faccia da spunto per una discussione su come la Città  debba 
affrontare questo tipo di circostanza. 

Le celebrazioni in onore di San Biagio hanno luogo nel mese 
di febbraio, la chiesa parrocchiale con accanto il campanile 
più  alto dell’Istria porta il suo nome e storicamente al santo 
spetta il primo posto tra i santi di Dignano. Ciò  significa che 
la città  dovrebbe impegnarsi di più  per tale ricorrenza. Ne 
abbiamo un buon esempio nella festa di “Sv. Vlah” (S. Biagio) 
che dura quasi una settimana e che quest’anno ha spinto 
tutti i mass-media e l’intera elite politica a Ragusa. Questa 
perla croata l’ha scelto come suo patrono, sulle sue mura 
ci sono le statue del santo al quale e’ stata anche dedicata 
una chiesa molto bella. Gli abitanti di Ragusa festeggiano 
il santo solennemente e nella processione il vescovo porta 
la testa del protettore che i credenti baciano con rispetto. 
Ragusa e San Biagio sono indivisibili. Non si vuole suggerire a 
Dignano di copiare in tutto e per tutto Ragusa; sarebbe bello 
che ne traesse un insegnamento anche parziale, redendosi 
conto di non prestare sufficientemente attenzione a questa  
ricorrenza. Non e’ necessario ribadire ai fedeli l’importanza 
di parteciparvi e, di conseguenza, di dimostrare il rispetto che 
loro già  hanno per il santo, ma va fatto per i laici. Durante 
l’estate il progetto culturale intitolato “Estate Dignanese” 
e il solo fatto di festeggiare la Giornata della Città , sono 
due motivi sufficienti per spiegare la presenza di un gran 
numero di persone che molto probabilmente vengono 
confuse dal fatto che San Lorenzo venga posto in evidenza 
come protettore della località , ma le quali pensano che, se 
ne parlano i presentatori, i giornalisti e i conduttori televisivi, 
il fatto debba esser vero. Sono moltissimi a ritenere che si 
tratti di San Biagio. Molto probabilmente la Città  sta già  
pensando a come risolvere tale problema e perciò  vorremmo 
fare la seguente proposta, ipotetica naturalmente.

La Festa dell’olio d’oliva novello e’ uno degli eventi meglio 
organizzati e maggiormente visitati di Dignano e viene 
organizzata in novembre, a detta dell’organizzatore, per il 
semplice motivo che quella e’ una stagione morta, ovvero che 
non ci sono altri avvenimenti simili nel circondario. Non ci 
sono nemmeno ad inizio del mese di febbraio. Probabilmente 
anche in tale periodo si potrebbe usare lo stesso titolo, 
Giornata dell’olio d’oliva novello, la manifestazione durerebbe 
tre giorni e culminerebbe il giorno di San Biagio, con la 
benedizione della gola (con l’olio d’oliva, naturalmente). 
Facendo combaciare l’evento religioso e l’olio d’oliva, in un 
periodo in cui le occasioni sono ottime e molto buone pure 
le condizioni, si creerebbe un evento culturologico-religioso 
adatto, che veste a pennello con l’identità  della Città  di 
Dignano. Ed e’ allora che si potrebbe constatare che Dignano 
e San Biagio sono indivisibili. 

Nella ricorrenza di San Biagio viene benedetta la gola, il 
parroco si avvicina al fedele dicendo: “Per intercessione di 
San Biagio, vescovo e martire, Dio ti liberi da malattie della 
gola e da ogni altro male!”

nije slave svoga zaštitnika, a u procesiji biskup nosi sve-
čevu glavu koju pobožni vjernici sa strahopočitanjem lju-
be. Dubrovnik i sveti Vlaho, kako Dubrovčani nazivaju sv. 
Blaža, nerazdruživi su. Nije potrebno da Vodnjan u svemu 
hvata Dubrovnik, ali zato bi bilo poželjno djelomično izvu-
ći pouku iz takve komparacije. Znači, potrebno je priznati 
da se tom važnom danu u životu jednog Vodnjana nedo-
voljno posvećuje pažnja. Vjernicima ne treba naglašavati 
važnost prisustvovanja i time iskazivanje poštovanja pre-
ma svetom liku, no laicima da. Za ljetnog vremena zbog 
događanja kulturnog projekta pod nazivom Vodnjansko 
ljeto i na koncu sam čin proslave Dana Grada dovoljan su 
razlog prisutnosti velikog broja ljudi koje vjerojatno zbu-
njuje isticanje sv. Lovre kao sveca zaštitnika, ali imaju 
za reći ukoliko to tako govore spikeri, novinari tv-vodite-
lji, onda je to istina. Mnogi su uvjereni da je to sv. Blaž. 
Vjerojatno Grad muči muku kako tome doskočiti pa poku-
šajmo predstaviti, hipotetički naravno, sljedeći prijedlog.

Fešta mladog maslinovog ulja je jedan od najbolje orga-
niziranih i posjećenih događaja u Vodnjanu lociran u stu-
denom, po riječima organizatora zbog mrtve sezone, tj. 
uokolo nema nikakvih jačih kulturnih događanja. Nema 
ih niti početkom veljače. Vjerojatno da bi se i tada mo-
gao upotrijebiti naslov Dani mladog maslinovog ulja, tra-
jao bi tri dana s kulminacijom na Dan slave sv. Blaža kada 
se dijeli blagoslov grla (pomazanjem maslinovim uljem). 
Sljubljivanje vjerskog događaja i maslinovog ulja, kada za 
to postoje itekako dobre prilike i uvjeti, primjereno je kul-
turološko-vjersko događanje koje u cijelosti pristaje uz 
identitet Grada Vodnjana. Tada bi se moglo ustvrditi, da 
su Vodnjan i sv. Blaž nerazdruživi.

Na Dan sv. Blaža dijeli se blagoslov grla, svećenik pristu-
pi vjerniku i moli: “Po zagovoru sv. Blaža, biskupa i mu-
čenika, oslobodio te Bog od bolesti grla i od svakoga dru-
goga zla!”

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 

Prelijepi dan, 18. veljače, suncem obasjan, kao u baj-
ci. Slušam komentare ili hvalospjeve suncu od ljudi 
s kojima sam se pješke zaputio do Sv. Foške. Često 
zaustavljanje i propuštanje vozila natjeralo me na 
pomisao - ma što ti ljudi, zdravi ljudi, niti na taj dan 
nisu u stanju odreći se prevozničkih usluga metal-
nog ljubimca. Vatrogasci i zaštitari u istome liku 
broje ih i kako kažu, nabrojali su ih gotovo tisuću. 
Pitam ih da li su svi ti dovezli bolesne i nemoćne, oni 
sliježu ramenima i s osmijehom na licu propuštaju 
sljedeće. Slažem se da je potrebno osigurati prostor 
i omogućiti prijevoz vjernicima, laicima i hodoča-
snicima koji su nemoćni sami svojim snagama gos-
podariti tijelom da stignu na misu, ali sam isto tako 
za to da se svim ostalima, zbog njihovog zdravlja na 
kraju krajeva, zabrani pristup vozilima. Uostalom, 
od mnogih sam čuo ovo što pišem. Nije to samo 
moj hir ili nezadovoljstvo. Razočaravajuća i ujedno 
obeshrabrujuća je slika koju ugledate kada prilazite 
lokaciji Sv. Foške. S lijeve strane ljudi stiješnjeni oko 
crkve, desno nepregledni broj automobila. Usred 
te prirode, ljepote koju sve više gubimo, limene ku-
tije na kojima se bijesno odsijeva sunčeva svijetlost, 
sve podsjeća na bilo koje parkiralište sa kojeg su, da 
paradoks bude još veći, mnogi od prisutnih u stva-
ri pobjegli. Svečanosti sv. Foške su predivne, u biti 
sve što se tada oko nje događa je predivno, osim tih 
automobila. Gledam ljude, zajedno su vjernici, laici 
i hodočasnici. Svi imaju jednu istu potrebu sjediniti 
se sa svime što taj trenutak u tom vremenu i na tom 
mjestu nudi. Ove sam godine primijetio da su ljudi 
mnogo opušteniji, susretljiviji, mnogo mikrosvjeto-
va na jednom mjestu ritmički upareni bez većih ra-
zlika u ponašanju i proživljavanju trenutka. Po za-
vršetku mise mnogi su se vraćali svojim kućama, a 
neki su ostali zajedno sa svojim društvima jesti i piti 
do predvečerja. Bacio sam posljednji pogled na te 
ljude, grupice porazbacane po sada velikom prosto-
ru, slobodni od automobila, duhovno oplemenjeni, 
utonuli u svoje misli, pogledavajući na izdisaj ognja, 
prepuštajući suncu da im grije leđa s ponekom pje-
smom kao zvučnom dekoracijom, ispred mene su-
hozid kojeg bi gradska vlast trebala dati presložiti i 
moj pozdrav svetištu sv. Foške. Navečer sam iz zna-
tiželje u internetsku tražilicu Google ukucao pojam 
sv. Foška i s dviju blog stranica izdvojio (uz neznatne 
korekcije) sljedeće:

1 - Između Peroja i Barbarige, nalazi se crkvica Sveta 
Foška koja djeluje doista arhitektonski zanimljivo, a sa-
moj katoličkoj crkvi možemo zahvaliti na očuvanju ova-
kve sakralne i kulturne baštine. Ovo je prizor mirnoće. 
Onakve kakvu možete pronaći samo u bajkovitoj i za-
gonetnoj Istri. Stoga, ukoliko se nađete blizu Vodnjana 
ili Pule, kraj same Barbarige, svakako se zaputite ka 
Sv. Foški. Odvojite par minuta od stresa, autoceste i 
vožnje, te uz mir i tišinu koja vlada oko crkvice, napu-
nite svoje baterije i osjetite spokoj i smirenost tog ču-
desnog mjesta. Svakako će vam se put isplatiti jer, kao 
što sam rekao, prostor oko crkve i sama crkva izvor su 
jakog pozitivnog zračenja, svatko osjeća na svoj način, 
netko jače netko manje, a to može biti primjerice to-
plina, trnci, ugoda ili što drugo, što se naravno razliku-
je od individue do individue. Ne čudi stoga što se sveta 
Foška inače slavi kao zaštitnica od glavobolje, reuma-
tizma i artritisa.

2 - Vozili smo prašnjavim, neasfaltiranim cestama i ne 
samo da nismo vidjeli niti jednog čovjeka, nego nije bilo 
niti jednog živog bića (biljke se ne računaju). I tako, vo-
zimo se mi dosta dugo u potrazi za savršenim mjestom, 
kad iznenada kraj puta i predivna slika. Izađemo van iz 
auta i tada osjetim spokoj kakav rijetko kada osjetim. 
Bilo je tako mirno i osjećao sam se ispunjeno da sam 
mogao umrijeti. Mjesto zrači energijom kakvu još ni-
sam osjetio, a bio sam na puno mjesta. Da li smo slu-
čajno nabasali na Sv. Fošku ili je to...???? Bilo kako bilo, 
odlučih da Sv. Foška bude naše mjesto. Osjećaj vreme-
na se izgubio i stvarno nisam znao koliko smo sjedili na 
toj drevnoj, zidanoj ogradi, feeling je bio kao da sjediš 
na rubu svemira. Nestao sam, a opet bio tamo, negdje. 
Blogeru, ta crkvica okružena šumicom u osami! Moraš 
to doživjeti! Idi u Sv. Fošku!

Sv. Foška – na rubu svemira
Santa Fosca – ai margini dell’universo

Bellissima giornata, il 18 febbraio, baciata dal sole, 
come in una fiaba. Ascolto i commenti e le lodi rivolte 
al sole, fatti dalle persone alle quali mi sono unito per 
raggiungere a piedi Santa Fosca. Le frequenti fermate per 
lasciar passare le macchine mi hanno spinto a pensare: 
“Ma questa gente sana non e’ capace di rinunciare al 
mezzo di trasporto nemmeno una volta  all’anno?”. I 
pompieri e anche le guardie ne hanno contati quasi mille. 
Chiedo se abbiano trasportato tutti persone malate e 
sofferenti e in risposta ho un’alzata di spalle, poi, con il 
sorriso sulle labbra, lasciano passare un’altra macchina. 
Sono d’accordo con il fatto che si debba garantire lo 
spazio sufficiente per permettere il trasporto di fedeli, 
laici  e pellegrini che non possono recarsi alla messa 
con le proprie forze, dando ordini al proprio corpo, ma 
sono anche del parere che a tutti gli altri, proprio per 
motivi di salute, vada proibito l’accesso in macchina. Ho 
sentito lo stesso parere da molte bocche. Non si tratta 
solo della mia tranquillità  e del mio malcontento. Ecco 
l’immagine demoralizzante che vedete nell’avvicinarvi 
a Santa Fosca: sul lato sinistro tante persone strette 
intorno alla chiesa, sulla vostra destra un’infinità  di 
automobili. Nel bel mezzo della natura, delle sue 
bellezze che scompaiono sempre più  velocemente, 
scatole di latta dalle quali si riflette con rabbia la luce 
del sole: tutto ricorda un parcheggio dal quale, perché 
il paradosso sia ancor maggiore,  numerosi dei presenti 
sono scappati. Le celebrazioni di Santa Fosca sono 
meravigliose, a dire il vero tutto quello che le succede 
intorno e’ bello, eccetto le macchine. Guardo la gente, 
tutti assieme fedeli, laici e pellegrini, tutti con la stessa 
esigenza, quella di amalgamarsi con  quel che l’attimo 
offre in quel luogo. Quest’anno ho osservato che la 
gente era molto più  tranquilla, più  loquace, molti 
micromondi in un solo luogo, ritmicamente uniformi, 
senza vistose differenze di condotta e di esperienza del 
momento. Alla fine della messa molti fanno ritorno alle 
proprie case, mentre altri rimangono in compagnia a 
mangiare e bere fino al tardo pomeriggio. Ho rivolto un 
ultimo sguardo a quella gente, gruppetti sparsi in un’area 
ora molto ampia, libera dalle macchine, spiritualmente 
nobilitata, immersa nei pensieri, con gli sguardi rivolti al 
fuoco sempre più  fiacco, lasciando che il sole riscaldi 
loro la schiena e cantando qualche canzone come 
decorazione sonora, davanti a me c’e’ un muretto che 
l’amministrazione cittadina dovrebbe far risistemare e 
poi il mio saluto a Santa Fosca. La sera, per curiosità , 
ho digitato in Google il termine “santa fosca” e da due 
blog ho scelto (apponendo insignificanti correzioni) i 
seguenti testi.

1 - Tra Peroi e Barbariga c’e’ la chiesa di Santa Fosca, 
dall’aspetto architettonico davvero interessante e dobbiamo 
ringraziare la chiesa cattolica e lo stato per aver tutelato un 
patrimonio sacro e culturale di tale genere. E’ un’immagine 
di quiete, come quelle che potete trovare nella magica Istria 
misteriosa. Perciò , se vi trovate dalle parti di Dignano o 
Pola, vicino a Barbariga, recatevi assolutamente verso Santa 
Fosca. Liberatevi dallo stress per alcuni minuti, ricaricate le 
vostre batterie e provate di persona la calma e la pace che 
regnano in questo luogo magico. Varrà  la pena fare questo 
viaggio perchè , come vi ho già  detto, lo spazio circostante 
e la chiesa stessa emanano delle vibrazioni positive che 
ognuno sente a modo suo, qualcuno di più , altri di meno, 
sottoforma, ad esempio, di calore, di brividi, di piacere o 
di altro ancora, variando da persona a persona. Non ci 
sorprende affatto che Santa Fosca sia nota anche come 
protettrice dal mal di testa, dai reumatismi e dall’artrite. 

2 - Stavamo guidando lungo strade polverose, non asfaltate 
e non solo non abbiamo visto una persona, ma nemmeno 
un’anima viva (piante a parte). E così   in macchina per 
lungo tempo alla ricerca di un posto perfetto, quando 
all’improvviso ecco la fine del sentiero e un’immagine 
meravigliosa. Scendiamo dall’auto e io sento una calma che 
mi e’ capitato molto raramente di sentire. Tutto e’  così  
tranquillo che mi sento  soddisfatto e appagato tanto da  
poter morire. Il luogo traspira di energia mai sentita prima 
e, credetemi, ho girato molto. Siamo arrivati a Santa Fosca 
o si tratta di …???? A prescindere da tutto ciò , ho deciso 
che Santa Fosca sia il nostro luogo. Il senso del tempo si e’ 
perso e non saprei davvero dire quanto siamo rimasti seduti 
su quel vecchio recinto murato, la sensazione era quella di 
star seduti sul bordo dell’universo. Sono scomparso e sono 
di nuovo lì , da qualche parte. Caro Bloger, una chiesetta 
circondata dal bosco, in un punto solitario! Devi viverla 
quella sensazione! Vai a Santa Fosca!

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 

ZADNJI DAN KARNEVALA

L’ULTIMO DE CARNEVAL

Pop Petar Maričević

Trebalo je biti iznenađenje i bilo je. Stvorena kra-
jem prošle godine, Amaterska kazališna skupina 
Zajednice Talijana Vodnjan poklonila je nadasve 
vrlo zabavnu predstavu. Za tu priliku, polivalen-
tna dvorana Palače Bradamante bila je premala 
da bi primila svu publiku koja je pritekla. Kao dan 
svečanog paljenja reflektora nad skupinom oda-
bran je 8. ožujka, Dan žena. Ipak, večer kojom se 
željelo iskazati poštovanje ženama održala se 7. 
ožujka kako bi se svima pružila prilika i vrijeme 
da događaj proslave i privatno.

Prijeđimo na večer koja je kao uvod imala sveča-
no otvorenje izložbe radova učenika nižih razre-
da: i ona sama izraz poštovanja ženama, onim iz 
prošlosti Vodnjana, te je tom prilikom bilo mo-
guće prisjetiti se radova i zadataka baka koje su 
portretirane kako kuhaju palentu, mijese kruh, 
šiju… Ujedno, učenici su se odvažili u prikaziva-
nju bogate i elegantne bumbarske nošnje, uklju-
čujući i frizure. Malim umjetnicima, svima, kori-
stan poklon (šareni papir, ljepilo, škare i drugo) i 
slastica (ukusna torta od čokolade).

Nakon toga, svi na treći kat za Amatersku kaza-
lišnu skupinu. Mrak u dvorani, note harmonike u 
pozadini i glumci koji su zauzeli svoje pozicije. Uz 
razumljivu strepnju premijere. Svijetla su se upa-
lila nad „Zadnjim danom karnevala“ („L’ultimo 
de Carneval”), komedija na dijalektu Pippa Rote. 
Komedija dvosmislenosti smještena na našim uli-
cama: muškarci u krčmama zadubljeni u partiji 
karata, muški razgovori, lukave žene koje uvijek 
dobiju ono što žele i nezamjenjiv mužu–ovdje–
ja–zapovijedam kojeg svi glasno zezaju. 

Na sceni su svi briljirali. Treba svakako istaknuti 
glumce zbog svoje vještine, spontanosti, zanese-
nosti koju su unijeli u pripremi i prezentaciji ko-
medije publici: pljesak (sada papirnati, ali trebali 
ste čuti dvoranu na kraju predstave!): Livio Belci 
(Toni), Manuela Geissa (Santina, njegova supruga), 
Egle Cetina (Franca, kćerka), Aleksander Cossara 
(Claudio, zaručnik France), Damir Cetina, Daniele 
Ferro, Igor Geissa i Fioretto Biasiol (svi Tonijevi 
prijatelji), Monika Brscic (Catina, Mariova supru-
ga), Mariuccia Capolicchio (Pina), Marta Pinzan 
(Nina), Fabiana  Lajic (Minina), Lino Demarin (uči-
telj muzičkog odgoja) Vanessa Lajić, Valentina Jung 
i Sara Rahmonaj (maske). Bilo kako bilo, ako nam 
je dopušteno, željeli bismo naglasiti simpatičnost 
i vještinu Livija Belcija i Manuele Geissa koji su 
tumačili glavne uloge. Opravdano odsutna, zbog 
poslovnih obveza, redateljica Petra Blaskovic. Da 
je bila u dvorani podijelila bi ponos Grupe. Treba 
naglasiti da je predstava, u inscenaciji, pripremlje-
na gotovo u potpunosti „kod kuće“. Neki glumci, 
prije nego što su se popeli na pozornicu odigra-
li su uloge scenografa. Vješte u stvaranju okoline 
bile su Manuela Geissa i Marta Pinzan. Da nitko 
ne preskoči niti jedan red omogućila je Cristina 
Demarin, šaptačica, dok je zaduženje scenskog 
tehničara imao Alan Castellicchio. Osim pljeska-
nja, kojeg je zaista bilo mnogo, na kraju pred-
stave glumice su dobile cvjetni dar, glumci male 
poklone - provokaciju vezane uz ulogu koju su 
odglumili.

Nakon što je premijera prošla izuzetno dobro, 
trebat će misliti i na turneju. Grupa je zaslužuje, 
a uostalom, zašto se ne bi i drugi zabavljali?

Voleva essere una sorpresa e lo e’ stata. Nata verso 
la fine dell’anno scorso, la rinata Filodrammatica 
della Comunita’ degli Italiani di Dignano ha regalato 
uno spettacolo oltremodo esilarante: nell’occasione, 
la sala polivalente di Palazzo Bradamante e’ risultata 
stretta per poter contenere tutto il pubblico accorso. 
Per accendere i riflettori sul gruppo, si e’ pensato 
all’8 marzo, Giornata internazionale della donna. In 
effetti, la serata per omaggiare le donne, si e’ avuta il 
7 per dare tempo e modo a tutti/e di celebrare anche 
privatamente.

Veniamo alla serata, che ha avuto quale introduzione 
l’inaugurazione della mostra dei lavori fatti dagli 
alunni delle classi inferiori della sezione italiana: anche 
questa un omaggio alle donne, quelle della Dignano di 
un tempo, e allora e’ stato possibile ricordare lavori e 
incombenze delle nonne intente a cucinare la polenta, 
a fare il pane, a cucire... Ancora, gli alunni si sono 
cimentati nel raffigurare il ricco ed elegante costume 
bumbaro, acconciatura inclusa. Ai piccoli artisti – tutti 
– un regalo utile (carta colorata, colla, forbici e altro) e 
uno dolce (una gustosa torta al cioccolato).

Poi, tutti al terzo piano per la Filodrammatica. Buio 
in sala, le note dell’armonica in sottofondo e gli attori 
hanno preso posto. Con la comprensibile ansia della 
prima.  Le luci si sono poi accese su “L’ultimo de 
Carneval”, commedia dialettale di Pippo Rota. Una 
commedia degli equivoci ambientata nelle nostre 
contrade: uomini all’osteria intenti in una partita a 
carte, discorsi da uomini, donne scaltre che ottengono 
sempre quello che vogliono e l’irriducibile uomo-qui-
comando-io sonoramente preso in giro da tutti. 
In scena hanno brillato tutti. Ed e’ giusto ricordare gli 
interpreti per la bravura, la spontaneita’, il trasporto 
che hanno messo nel prepararsi e presentare al 
pubblico la commedia: applausi (adesso cartacei, ma 
dovevate sentire la sala a spettacolo finito!): Livio Belci 
(Toni), Manuela Geissa (Santina, sua moglie), Egle 
Cetina (Franca, la figlia), Aleksander Cossara (Claudio, 
fidanzato di Franca), Damir Cetina, Daniele Ferro, Igor 
Geissa e Fioretto Biasiol (tutti amici di Toni), Monika 
Brscic (Catina, moglie di Mario), Mariuccia Capolicchio 
(Pina), Marta Pinzan (Nina), Fabiana  Lajic (Minina), Lino 
Demarin (maestro di musica), Vanessa Lajic, Valentina 
Jung e Sara Rahmonaj (mascherine). Comunque, se 
ci e’ concesso, vorremmo sottolineare la simpatia e 
la bravura di Livio Belci e Manuela Geissa che hanno 
sostenuto i ruoli principali. Assente giustificata, per 
impegni di lavoro, la regista, Petra Blaskovic. Se fosse 
stata in sala, avrebbe diviso l’orgoglio del Gruppo. 

Da sottolineare che  lo spettacolo, nell’allestimento, e’ 
stato preparato in casa del tutto: alcuni attori, prima 
di salire sul palcoscenico hanno vestito i panni degli 
scenografi. Bravi nel creare l’ambiente Manuela Geissa 
e Marta Pinzan. Ha fatto si’ che nessuno saltasse 
una riga, Cristina Demarin, la suggeritrice, mentre 
le incombenze del tecnico di scena sono andate ad 
Alan Castellicchio. Oltre agli applausi, davvero tanti 
anche a scena aperta, a fine spettacolo, alle attrici e’ 
andato un omaggio floreale, agli attori piccoli regali-
provocazione legati al personaggio interpretato.

Adesso che la prima e’ andata come meglio non 
sarebbe potuta andare, bisognera’ pensare ad una 
tourne’e. Il Gruppo se la merita, eppoi, perche’ non 
far divertire anche gli altri?

Il 17 febbraio scorso, verso mezzogiorno, lungo le vie 
dignanesi sono sfilate le maschere dirette in piazza per 
bruciare al rogo il Carnevale, già  prima condannato. 
La sfilata carnevalesca preceduta da un trattore, 
trasformato per l’occasione in carro allegorico dalle 
ragazze e dai ragazzi del Consiglio cittadino dei 
Giovani, e’ partita dal parcheggio settentrionale 
sottostante alla chiesa della Madonna della Traversa, 
per far chiasso lungo tutta via Merceria, in un’atmosfera 
insolita ma prevedibile, con musica, canti di bambini 
che gridavano e fischiavano per la gioia, saltavano 
e spaventavano gli altri, minacciando gli spettatori, 
come se stessero combattendo contro forze invisibili. 
Sui balconi e davanti alle porte si sono raccolti curiosi 
coloro che non hanno voluto mascherarsi o che 
non l’hanno potuto fare a causa dell’età . Osservata 
dall’interno e dell’esterno, la sfilata umana cosi` com’e’ 
stata pensata per quella giornata, e’ stata realmente un 
qualcosa che ha unito in sé  il passato e l’attualità . Le 
teorie sulla nascita del carnevale trovano la loro fonte 
nelle Saturnali dell’antica Roma (famose celebrazioni 
romane di fine inverno, tempo di riposo, feste, allegria 
e allontanamento delle regole formali). Si usava fare 
piccoli doni (Saturnalia e Sigillaricia), prevalentemente 
bambole ai bambini e candele agli adulti, con una forte 
influenza del culto di Dioniso e di altri antichi culti 
agresti. Considerato che la nostra area e’ stata sotto 
l’influenza della cultura romana, non e’ affatto difficile 
immaginare come gruppi di persone si muovessero nel 
Dignanese cosi` come facciamo noi oggi, scacciando 
l’inverno, l’infertilità ,  tutti i mali da sé stessi, dalla 
famiglia, dagli animali e dalla terra. 

Non appena arrivata alla piazza centrale, l’allegra sfilata 
variopinta e’ stata salutata da Egle Cetina e Tea Tidić, 
anch’esse mascherate, ma comunque ben riconoscibili, 
che con il microfono in mano hanno presentato il 
programma in cui la squadra dei “boia” del Consiglio 
cittadino dei Giovani ha dato forma all’esecuzione del 
Carnevale, mettendolo al rogo, per poi dar spazio ai 
bambini dell’asilo e della scuola elementare che, diretti 
dalle loro maestre, hanno presentato i loro temi. Si 
e’ poi proseguito con le premiazioni delle migliori 
maschere, quelle che hanno impressionato di più  
la giuria. In una piazza quasi colma di gente si sono 
visti costumi e maschere particolarmente fantasiosi, 
creati prevalentemente dal lavoro comune di genitori, 
educatrici e bambini. La migliore idea degli asili e’ stata 
quella in tema di „Vendemmia“, progetto comune dei 
gruppi Girasole e Coniglietti. I più  interessanti della 
scuola elementare  sono stati i membri del gruppo 
“Cioche” della SE di Gallesano.

Una bella mattinata, soleggiata e calda ha poi salutato 
lentamente la piazza, le maschere se ne sono andate 
e  - alla fine - per concludere il presente articolo non 
dobbiamo dimenticare di complimentarci con gli 
organizzatori ovvero con la Società  Nostra Infanzia 
di Dignano. 

Giornata in cui l’ingiustizia
viene messa al rogo

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

Pop Jovan Maričević

Vodnjanskim su ulicama 17. veljače, oko podneva, 
prodefilirale maškare s ciljem da na glavnom trgu 
spale optuženog i uvijek krivog Pusta. Karnevalska 
povorka maškaranih, predvođena traktorom i pri-
godnom alegorijskom prikolicom, opremljenu 
od djevojaka i mladića iz Gradskog vijeća mladih, 
krenula je sa sjevernog parkirališta podno crkve 
Madone od Traverse da bi se čitavom Trgovačkom, 
u toj atmosferi neobičnog ali očekivanog događa-
nja, oglasila svirka koju prati pjesma. Pokrenula su 
se tijela, djeca su od sreće vikala i zviždala, neka 
su opet skakala i strašila, prijetila okolnim ljudima i 
kao da su se borila protiv nevidljivih sila. Na okol-
nim su se prozorima i po kojem balkonu znatiželj-
no pojavljivali oni koji se nisu htjeli, a i oni koji zbog 
nakupljenih godina nisu više u stanju da se maski-
raju. Promatrana iznutra i izvana ta je ljudska po-
vorka u svojstvu kojem je pokrenuta tog dana bila 
ono nešto što stvarno i opipljivo spaja jučer i danas. 
Teorije o podrijetlu karnevala obično glavne izvore 
nalaze u starorimskim saturnalijama (najpoznatije 
rimske zimske svetkovine, vrijeme opuštanja, goz-
be, razveseljavanja i odmor od formalnih pravila). 
Običaj je bio da se daruju maleni darovi (Saturnalia i 
Sigillaricia), najčešće lutke za djecu i svijeće za odra-
sle, uz značajan utjecaj Dionizova kulta i nekih dru-
gih starih agrarnih kultova. Kako je ovaj kraj poka-
zao prisutnost rimske kulture u mnogo slučajeva, 
nije teško pretpostaviti da su se maskirane grupe 
ljudi kretale na više ili manje istovjetan način po 
Vodnjanštini, tjerajući zimu, neplodnost, svako zlo 
od sebe, obitelji, stoke i zemlje.

Kada se ta šarena, raspojasana i vesela povorka uše-
tala na vodnjansku Placu, s mikrofonima u ruci na-
maškarane ali prepoznatljive Egle Cetina i Tea Tidić 
nastavile su voditi program u kojem je ekipa „krv-
nici“ iz Gradskog vijeća mladih izvršila egzekuciju, 
spalili su Pusta, a zatim su vrtićka i školska djeca pod 
dirigentskom palicom svojih teta i učiteljica predsta-
vila svoje teme. Nakon toga su proglašeni pobjedni-
ci, oni koji su se najbolje maskirali i pri tome ostavili 
najbolji dojam na komisiju – žiri. Na gotovo prepu-
noj Placi viđeni su iznimno maštovito osmišljeni ko-
stimi i maske. Uglavnom proizvod zajedničkog mar-
ljivog rada roditelja, odgajatelja i djece. Vrtići su kao 
najbolje imali one koji su se pokazali u temi „Berba 
grožđa“, zajednički projekt Girasola i Coniglietta. 
Kod osnovnoškolaca najinteresantniji su bili oni koji 
su se prikazali kao puževi iz OŠ Galižana.

Lijepo prijepodne, sunčano i toplo. Placa se polako 
prazni, povlače se maškare i na kraju ove reporta-
že pohvaliti organizatora, a to je Društvo naša dje-
ca iz Vodnjana.

Dan kada se spaljuje nepravda

La Comunita’ degli Italiani di Dignano in collaborazione 
con la Famiglia Dignanese promuove la 5a’ edizione 
del Premio Letterario “Favela’” dedicato all’ antico 
dialetto della gente dignanese per contribuire alla 
conservazione ed alla valorizzazione della parlata 
locale romanza, ormai in via di estinzione in quanto 
conosciuta solo da una minoranza sempre piu’ esigua. 
Il Premio intende svolgere la funzione socioculturale 
favorendo il riavvicinamento dei dignanesi esuli e 
rimasti, orgogliosi della propria identita’. Con quest’ 
obiettivo viene istituito per la quinta volta il Premio 
Letterario “Favela’” per opere inedite mai premiate 
ad altri concorsi, aperto a tutti i dignanesi residenti a 
Dignano ed a quelli sparsi nel mondo.

Il Premio “Favela’” si articola in due sezioni: 
A – Poesia in dialetto istroromanzo dignanese;
B – Prosa in dialetto istroromanzo dignanese.

Regolamento:

Sezione poesia:
Si partecipa con un massimo di tre poesie non 
superiori a cinquanta versi ciascuna.

Sezione prosa:
Si partecipa con un testo di prosa non superiore a 
cinque cartelle. Ogni concorrente puo’ partecipare 
ad una sola sezione.

Modalita’:
I lavori devono essere presentati in sei copie non 
firmate entro il 20 maggio 2007 (vale il timbro 
postale) alla Comunita’ degli Italiani di Dignano, 
Piazza del Popolo 4, 52215 Dignano, Croazia. Nel 
plico contenente i testi deve essere inclusa una busta 
chiusa con il nominativo, l’ indirizzo ed il recapito 
telefonico dell’ autore e con una dichiarazione del 
concorrente che le opere presentate sono inedite.

lavori saranno giudicati da una giuria mista. L’ 
operato della giuria a’ inappellabile ed insindacabile. 
Per ciascuna sezione verra’ scelta una rosa di finalisti 
ai quali verranno assegnati diploma e targa a ricordo 
della manifestazione letteraria. I premi ed i diplomi 
verranno assegnati, come negli anni precedenti, dai 
due Enti organizzatori. La premiazione si terra’ a 
Dignano giovedi’ 16 agosto 2007 con una cerimonia 
pubblica organizzata dalla Comunita’ degli Italiani di 
Dignano. La partecipazione al concorso implica l’ 
accettazione di tutte le norme previste dal bando e 
non prevede tassa di lettura.

SERVIZIO INFORMAZIONI:
DIGNANO  Comunita’ degli Italiani di Dignano – 
Settore cultura – tel.(00385)52 512 124;
TORINO Redazione Notiziario Dignanese
tel. 011/ 663 62 20, e-mail: giuliana.do@libero.it

PREMIO LETTERARIO FAVELA’ 2007

Severino Biasiol, rođen 1922. i Lidia Demarin, rođena 
1927. proslavili su 16. veljače u Župnoj crkvi, okruženi 
najmilijima, dijamantni pir. Vjenčali su se 16. veljače 
1947. Gđa Lidia je crkvena pjevačica na talijanskom 
bogoslužju pa je uz čestitke i zahvalu župnika, njima 
čestitku poslao i biskup mons. Ivan Milovan. Čestitamo 
i želimo im lijepi nastavak zajedničkog života!

Il 16 febbraio scorso nella chiesa parrocchiale di 
Dignano, Severino Biasiol nato nel 1922 e Lidia Demarin 
nata nel 1927, attorniati dai loro cari, hanno festeggiato 
le nozze di diamante. Si erano uniti in matrimonio il 
16 febbraio 1947. La signora Lidia canta nel coro della 
chiesa la messa in  lingua italiana e perciò , accanto alle 
parole di buon auspicio e al ringraziamento del parroco, 
la coppia ha ricevuto pure gli auguri dal vescovo, mons. 
Ivan Milovan. Auguriamo loro un bellissimo prosieguo 
della vita comune!

U subotu 3. veljače u Župnoj crkvi u Vodnajnu zlatni 
su pir proslavili Jurman Mario i Barbieri Laura, sada 
nastanjeni u Trstu. On je tada bio mlinar, zadružni 
radnik pa su se u strahu da ne izgubi posao vjenčali 
u pet sati ujutro. Željeli su upravo na tom mjestu za-
hvaliti Bogu. Čestitamo.

Sabato 3 febbraio, nella chiesa parrocchiale di 
Dignano Mario Jurman e Laura Barbieri, attualmente 
domiciliati a Trieste, hanno festeggiato le nozze d’oro. 
Al tempo in cui decisero di unirsi in matrimonio, lui 
era un mugnaio alle dipendenze della cooperativa 
locale e, temendo di perdere il lavoro, celebrarono 
le nozze alle cinque del mattino. Hanno voluto 
ringraziare Dio esattamente nello stesso luogo. 
Auguri!

U subotu 3. veljače u Župnoj crkvi u Vodnajnu zlat-
ni su pir proslavili Stojan Raguž, rođen 4. veljače 
1935. i Giuseppina Demarin, rođena 23. listopada 
1938., nastanjeni u Puli, Kamenjak 3. Pridružila su im 
se djeca Franko i Alida. Čestitamo i želimo sretno 
zajedništvo!

Sabato 3 febbraio nella chiesa parrocchiale di Dignano 
hanno festeggiato le nozze d’oro Stojan Raguž, nato 
il 4 febbraio 1935 e Giuseppina Demarin, nata il 23 
ottobre 1938, domiciliati a Pola, Kamenjak 3. Ad 
attorniarli c’erano i figli Franko e Alida. Auguriamo 
loro una felice vita in comune!

Dijamantni pir / Nozze di diamante

Zlatni pir / Nozze d’oro degli Jurman

Zlatni pir / Nozze d’oro dei Raguž

M.J.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 

MALO ILI PUNO SMIHA!?
TANTE O POCE RISATE!?

Il Festival internazionale della risata, nato sulle tracce della 
“Settimana della risata in Istria”, organizzata nel 1992, 
ha coinvolto dieci località  istriane ed e’ stato una delle 
priorità  del programma che la Regione Istriana ha redatto 
per l’anno in corso, perché, come si legge nel materiale 
informativo pubblicato dall’organizzatore, si tratta di una 
manifestazione culturale unica nel suo genere, sia per 
concezione  – considerato che tratta il fenomeno della 
risata - che  per organizzazione, vista l’ampiezza dello 
spazio in cui prende luogo. Ecco che il Festival della risata 
ha offerto i suoi spettacoli anche in  territorio dignanese 
e ricollegandosi alla tradizione carnevalesca (ha avuto 
luogo proprio in tale periodo) ha offerto un ventaglio 
di programmi con al centro la risata, in un momento 
molto scarno di avvenimenti culturali. Secondo le parole 
dell’organizzatore del Festival, la Città  di Dignano, nella 
persona della sua operatrice Nensi Giachin Marsetič, ha 
curato perfettamente l’organizzazione di tutti gli eventi 
in calendario nel Dignanese, ed e’ risultata una delle 
migliori in assoluto. Il Festival ha carattere internazionale, 
il che e’ stato ben visibile a Gallesano e a Dignano, dove 
si sono presentati alcuni gruppi provenienti dalla regione 
Veneto e da quella del Friuli-Venezia Giulia; a Peroi, dove 
ad esibirsi e’ stato il Teatro popolare montenegrino di 
Podgorica; per ritornare nuovamente a Dignano con il 
Teatro popolare serbo di Novi Sad e la Federazione degli 
artisti drammatici della Vojvodina.

Il pubblico locale ha avuto l’occasione di godersi degli 
spettacoli che hanno la risata come  soggetto, già  
presente comunque durante tutti gli anni in cui ha 
luogo l’Estate Dignanese – Vodnjansko Ljeto e più  
precisamente nel suo programma intitolato “Teatro 
Allegria”. Sono risultate troppo strette le piazze per 
accogliere tutti coloro che hanno voluto ridere anche 
d’estate. I Dignanesi, se osserviamo il tutto dal punto 
di vista del teatro, hanno un’ulteriore esperienza, quella 
denominata “Ulysses Theatre”. Con sede ufficiale 
a Dignano, ben finanziato dall’allora Comune, ha 
organizzato numerose conferenze stampa nella località  
e negli spazi della vecchia farmacia dove si potevano 

anche acquistare i biglietti per le rappresentazioni. Il 
Teatro in questione scrive nel suo sito web che esiste  
un’unione tra l’attività  della compagnia e il territorio 
dignanese, nel quale però  quest’ultima non e’ riuscita 
a presentare nemmeno uno spettacolo. L’annunciata 
“Storia dignanese” nella regia di Zlatko Sviben, si 
sarebbe dovuta rappresentare in prima assoluta verso la 
fine di luglio 2002, nell’atrio della chiesa di S. Martino, 
opera questa strutturata come spettacolo da camera 
e perciò  ben adattabile alle uscite e ai vari festival. Ma 
invece di questo e di tanti altri progetti fantasmagorici 
che avrebbero dovuto colmare le vie dignanesi, in una 
scenografia quasi teatrale si sono avuti vari battibecchi 
mediatici nei quali la colpa di tutto era solo di Dignano. 
Ecco invece che questo  festival ha mantenuto la sua 
promessa e rallegrato Dignanesi, Gallesanesi e Perolesi 
in un momento in cui poco stava accandendo sulla scena 
culturale. Quasi in contemporanea, nel Dignanese 
abbiamo ricevuto degli spazi in cui fare cultura anche 
durante l’inverno. Parliamo della Casa del Giovane di 
Dignano rimessa a nuovo, della Casa di Cultura di Peroi 
e delle sedi delle Comunità  degli Italiani di Dignano e 
Gallesano. 

L’occasione di ospitare per primi il Festival della risata 
e’ andata ai Gallesanesi, che il 26 gennaio, alle ore 
19.30, nella sede della Comunità  degli Italiani hanno 
potuto applaudire lo spettacolo “SIOR TODERO 
BRONTOLON” messo in scena dalla “Compagnia 
Teatrale El Tanbarelo” (Bellombra, Rovigo, Veneto, 
Italia). Il gruppo teatrale  “El Tanbarelo” di Bellombra, 
provincia di Rovigo, appartenente alla regione del Veneto, 
ha divertito molto i Gallesanesi  presenti, grazie ad una 
storia che pone in risalto alcuni difetti umani attraverso 
il riso e l’ironia. E’ stato bello vedere tutti quei volti 
sorridenti, l’allegria che ha regnato durante lo spettacolo, 
seguito da un centinaio di spettatori grandi e piccoli. 

Già  il venerdì  successivo, 2 febbraio, a Dignano, presso 
la sede della locale Comunità  degli Italiani, si e’ esibita 
l’allegra compagnia di triestini che di solito allestiscono 
il loro spettacolo ogni lunedì  alle ore 21.21 nella Sala 
Pupkin del Teatro Miela. Nonostante non fosse  lunedì , 
come nemmeno Trieste, i musicisti e gli intrattenitori del 
gruppo “PUPKIN KABARETT” hanno fatto ridere circa 
centoventi persone tra Dignanesi e visitatori. Riccardo 
Morpurgo al pianoforte, Piero Purini al sassofono e Luca 
Colussi alle percussioni, in due parole il “Niente Band”, 
con i loro pezzi jazz hanno introdotto il pubblico in quasi 
due ore di divertimento. Per l’occasione dignanese, 
Alessandro Mizzi, Stefano Dongetti e Laura Bussani 
hanno scelto varie barzellette, parodie, scatch e canti 
per trasmettere almeno in parte l’atmosfera che di solito 
regna nella Sala Pupkin, e dalle reazioni del pubblico ci 
sono riusciti.

Una vera e propria festa teatrale ha avuto luogo a 
Peroi, domenica 4 febbraio, con il Teatro popolare 
montenegrino (Crnogorsko narodno pozorište) di 
Podgorica, con la commedia “SMIJA” di Zoran Hočevar, 
nella regia di Nick Upper. E’ stato un evento di particolare 
importanza per i Perolesi perchè   e’ servito anche ad 
annunciare il  trecentocinquantesimo anniversario della 
presenza dei Montenegrini nella loro oasi istriana. Per 
l’occasione, la Casa di cultura rimessa a nuovo e perciò  
adatta ad accogliere lo spettacolo, e’ risultata troppo 
piccola per i duecento spettatori presenti, visto che i 
posti a sedere sono centotrenta. Gli altri hanno avuto la 
forza di guardare lo spettacolo in piedi. Il calorosissimo 
applauso finale e i volti sorridenti durante l’intera 
commedia su pensionati, piccoli uomini ai margini degli 
avvenimenti sociali, hanno parlato da sé. 

I discorsi amichevoli di due amici, “Smjehotići”, sono 
stati presentati a Dignano, presso la Casa del Giovane, 
giovedì  8 febbraio. I personaggi, impersonificati da  
Žarko Potočnjak e Damir Šaban, hanno ricordato e 
commentato la loro vita a partire dal tempo in cui erano 
ancora nel carrozzino e fino all’attimo in cui si ritrovano 
sul palcoscenico, svelando al pubblico tutti i loro successi 
e gli insuccessi, come dalla parodia di Elezović “LUDI 
MUŠKARCI” (Uomini pazzi). L’autocritica spiritosa, 
ironica e comica della vita maschile di tutti i giorni, condita 
con le donne, in una sala quasi completamente piena, 
e’ stata seguita con piacere dai Dignanesi desiderosi di 
un po’ di allegria e di scacciapensieri. Già  che siamo 
a Dignano, ricordiamoci anche dello spettacolo “SA’ 
ĆE BOŽO SVAKI ČAS” (Božo sarà  qui a momenti) 
dell’ottimo gruppo del “Teatro Rugantino” di Zagabria, 
come pure dell’elogiatissima commedia di Hübner 
“GRETA, STRANICA 89” (Greta, pagina 89) del teatro 
popolare serbo (Srpsko narodno pozorište) di Novi Sad e 
della Federazione degli artisti drammatici della Vojvodina 
(Saveza dramskih umetnika Vojvodine).

Internacionalni festival smijeha, koji je nastao na tragu 
Tjedna smijeha u Istri održanoga 1992. godine u deset 
istarskih gradova, Istarska županija uvrstila je u program 
prioriteta za ovu godinu jer, kako se iščitava s info. ma-
terijala organizatora, riječ je o jedinstvenoj manifestaciji 
kulture, kako zbog njene koncepcije – budući se bavi fe-
nomenom smijeha – tako i zbog specifične organizacije 
te širine prostora na kojem se događa. Na taj način je 
Festival smijeha, između ostalih, svoje programe ponu-
dio i prikazao na području Vodnjanštine. Nadovezujući 
se tako na karnevalsku tradiciju, održavao se u to vri-
jeme, ponudio je u ionako praznom prostoru kulturnih 
događaja jednu primjerenu lepezu programa u kojima 
je kao subjekt kraljevao smijeh. Po riječima organiza-
tora Festivala Grad Vodnjan je preko svoje djelatnice 
Nensi Giachin Marsetič izvanredno odradio organizaci-
ju cjelokupnog događanja na Vodnjanštini, ističući ju kao 
jednu od najboljih. Festival je međunarodnog karaktera 
što se prepoznaje tako što su u Galižani i Vodnjanu go-
stovali ansambli s izvedbama na talijanskom jeziku iz ta-
lijanskih regija Veneto i Friuli-Venezia Giulia, u Peroju je 
gostovao ansambl Crnogorskog narodnog pozorišta iz 
Podgorice, onda opet u Vodnjanu Srpsko narodno po-
zorište Novi Sad i Savez dramskih umetnika Vojvodine.

Predstave kojima je smijeh subjekt žitelji ovog kra-
ja imali su prilike konzumirati tijekom svih godina odr-
žavanja kulturnog projekta Vodnjansko ljeto – Estate 
Dignanese, točnije kroz njegov program nazvan Teatro 
Alegria. Pretijesni su nam bili trgovi da prime sve one 
koji su se i ljetom htjeli smijati. Vodnjanci, kada gledamo 
s aspekta kazališta, imaju još jedno iskustvo, ono koje 
stoji ispod Ulysses Theatrea. Registriran je u Vodnjanu, 
dobrano isfinanciran od tadašnje Općine, mnoge pre-
ss konferencije su upriličene u njemu, karte za mega 
predstave na Malom Brijunu također su prodavane tu u 
prostoru stare apoteke i kako navode na svojim inter-
net stranicama svoju djelatnost vežu za usko područje 
Vodnjana za kojeg nisu uspjeli dati niti jednu predsta-
vu. Najavljivana Priča iz Vodnjana u režiji Zlatka Svibena 
premijerno se je trebala izvesti krajem srpnja 2002. u 
predvorju Crkve svetog Martina, zamišljena kao ko-
morna predstava prilagodljiva za gostovanja i festivalske 
nastupe. Ali, umjesto toga i mnogo sličnih fatamorgana 
projekata koji su trebali ispuniti vodnjanske ulice, go-
tovo kazališnim scenarijem izvodila se nemila prepiska 
po raznim medijima gdje je za sve kriv Vodnjan. Stoga 
veseli Festival koji je obećao doći, došao i prikazao što 
je nudio, razveselio Vodnjance, Galižance i Perojce u 
vrijeme kada se malo toga i ranije događalo u kulturi. 
Gotovo istodobno smo na Vodnjanštini dobili prostore 
u kojima se i zimi mogu događati kulturni programi. Pri 
tome se misli na novootvoreni Dom mladih u Vodnjanu, 
Perojski dom te prostorije sjedišta Zajednice Talijana 
Vodnjana i Galižane.

Tako su prigodu da prvi ugoste Festival smijeha dobili 
Galižanci 26. 01. u 19.30 sati u prostorijama Zajednice 
Talijana s predstavom SIOR TODERO BRONTOLON 
u izvedbi La Compagnia Teatrale El Tanbarelo 
(Bellombra, Rovigo, Veneto, Italija). Navedena je kaza-
lišna družina El Tanbarelo iz Bellombre pokraj Roviga, 
talijanska regija Veneto, svojom izvedbom komedije 
Carla Goldonia, Gospodin Todero Gunđalo prisutnim 
Galižancima izmamila dobro raspoloženje, nadahnuto 
duhovitom pričom zasnovanoj na isticanju nekih čovje-
kovih mana kroz smijeh i ironiju. Lijepo je bilo vidjeti na-
smijana lica s pozitivnim raspoloženjem koje je vladalo 
za vrijeme cijele predstave koju je pratilo stotinjak veliki 
i malih gledatelja.

Već u petak 2. veljače Vodnjan je u prostorija-
ma Zajednice Talijana bio domaćin veseloj skupini 
Tršćana koja obično ponedjeljkom točno u 21.21 za-
počinje svoj show u Sali Pupkin kazališta Miela. Iako 
nije bio ponedjeljak i iako nisu bili u Trstu, glazbeni-
ci i zabavljači ekipe PUPKIN KABARETT nasmijali 
su oko 120 dobro raspoloženih Vodnjanaca i namjer-
nika. Riccardo Morpurgo na glasoviru, Piero Purini 
na saksofonima i Luca Colussi na bubnjevima, jed-
nostavnije Niente Band, ugodnom su jazz svirkom 
uveli gledatelje u gotovo dvosatnu zafrkanciju.  Za 
ovu vodnjansku zgodu Alesssndro Mizzi, Stefano 
Dongetti i Laura Bussani pripremili su iz svoga opu-
sa niz raznolikih viceva, parodija, skečeva i napjeva 
kako bi prenijeli barem dio atmosfere i raspoloženja 
iz Sale Pupkin, u čemu su po reagiranju publike ne-
sumnjivo uspjeli.

Prava je kazališna fešta zadesila Peroj u nedjelju 4. velja-
če jer im je u goste stiglo Crnogorsko narodno pozori-
šte iz Podgorice s komedijom SMIJA Zorana Hočevara 
u režiji Nicka Uppera. Ta je kazališna predstava bila za 
Perojce događaj od posebne važnosti, jer je na neki 
način najavila i obilježavanje 350 godina otkada su 
Crnogorci naselili ovu istarsku oazu.  Za tu je prigodu 
preuređeni Dom, da bi se mogla izvesti kazališna pred-
stava, bio jednostavno premalen za dvjestotinjak znati-
željnika, a sjedećih je mjesta svega 130 pa su ostali, uko-
liko su imali snage, odgledali predstavu stojeći. Burni 
pljesak na kraju i nasmijani posjetitelji za trajanja kome-
dije o umirovljenicima, malim ljudima s margine druš-
tvenih zbivanja, dovoljno govore sami za sebe.

Prijateljski razgovori u Vodnjanu u četvrtak 8. veljače u 
izvedbi Smjehotića vođeni između dva prijatelja, Žarka 
Potočnjaka i Damira Šabana, u Omladinskom domu u 
kojima se prisjećaju i komentiraju svoj život od dječ-
jih kolica do trenutka na sceni, nižući tako svoje život-
nie uspjehe i promašaje po Elezovićevoj parodiji LUDI 
MUŠKARCI. Duhovitu, ironičnu i komičnu samokriti-
ku jednolične životne rutine u muškom svijetu začinje-
nom ženama, u gotovo popunjenoj dvorani, zadovoljno 
su popratili Vodnjanci željni malo smijeha i razbibrige. 
Kada smo već u Vodnjanu, spomenimo i predstavu SA’ 
ĆE BOŽO SVAKI ČAS odlične glumačke ekipe Teatra 
Rugantino iz Zagreba kao i toliko hvaljenu ozbiljnu 
Hübnerovu komediju GRETA, STRANICA 89 Srpskog 
narodnog pozorišta iz Novoga Sada i Saveza dramskih 
umetnika Vojvodine.

Festival smijeha na Vodnjanštini / Il “Festival della risata” nel Dignanese 25. 01. - 25. 02. 

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 

Portret Luigija Donorà. Jednostavno, pomisli-
la sam: on je jedan od nas. Ujedno, zahvaljuju-
ći prijateljstvu s njegovom kćerkom Giulianom, 
imala sam i imam prilike često ga sresti, goto-
vo prilikom svakog njegovog dolaska u Vodnjan. 
Umjesto toga, istražujući (gotovo kao pravo njuš-
kalo) u biografi ji i mnogim napisanim tekstovima 
o njemu i njegovoj bogatoj kompozicijskoj i di-
daktičkoj karijeri, primijetila sam da sabiti široku 
i značajnu aktivnost Maestra Donorà nije uop-
će lako. Pokušat ću, svjesna da krećem gotovo 
poražena.

Rođeni Vodnjanac i posvojeni stanovnik Torina, 
Luigi Donorà docent je Teorije i solfeggia na 
Konzervatoriju glavnog grada Piemontea. 
Diplomirao je Zborsku glazbu, Zborsko dirigira-
nje te Kompoziciju i dirigiranje orkestrom na kon-
zervatoriju „Giuseppe Verdi“ u Milanu. Pohađao 
je kolegije Zborskog dirigiranja s Marijom 
Rossijem specijalizirajući se kasnije na Muzičkoj 
akademiji Chigiana u Sieni najprije s Francom 
Ferrarom, a zatim s Peterom Maagom. U Sieni 
je pohađao tečajeve usavršavanja kompozicije s 
Goffredom Petrassijem, Francom Donadonijem i 
Luigijem Dallapiccola i tečaj „dirigiranje višegla-
snim zborom“ s Ninom Antonellinijem. Dobitnik 
je mnogih nagrada za kompoziciju (Parma, Rim, 
Kopenhagen, Trst itd.). Bezbrojni su koncerti 
koje je održao kao pijanista u Italiji, Sjedinjenim 
Američkim Državama, Sloveniji, Hrvatskoj te 
kompozicije izvedene u glazbenim hramovima. 
Dovoljno je spomenuti mjesta kao što su Piccola 
Scala u Milanu, Piccolo Regio u Torinu, Ridotto u 
Teatru Verdi u Trstu, Akademija Chigiana u Sieni, 
Teatro dell’Opera del Casinò u Sanremu, a va-
lja navesti i našu kuću (i njegovu) Istarsko na-
rodno kazalište u Puli. Njegova se glazba ujedno 
izvodila na regionalnim programima RAI-a i na 
značajnim radio stanicama. Godine 1994. disko-
grafska kuća „Ariston“ posvetila mu je CD ko-
morne glazbe. Autor je glazbe za kazalište, sim-
fonijskih i komornih kompozicija. U svibnju 1997. 
ruski maestro Alexandr Lazarev, direktor Boljšoj 
teatra u Moskvi, dirigirao je njegovu kantatu 
„Krik bezdana“ („L’urlo dell’abisso”) koju su izve-
li zbor i orkestar Teatra Carlo Felice iz Genove. 
Godine 1998. u Katedrali u Chioggi izveden mu 
je premijerno Oratorij „Venite Pueri“ za soliste, 
zbor i orkestar. Godine 1999. u Eufrazijevoj ba-
zilici u Poreču Zagrebački je orkestar premijer-
no izveo Simfonijski capriccio za veliki orkestar 
pod vodstvom Maestra Mladena Tarbuka. Član 
je Komisije glazbenih studija za zaštitu kultur-
nih dobara regije Friuli Venezia Giulia. Autor je 
opernih i simfonijskih djela, koncerata, zborskih 
djela, kantata, oratorija, razne sakralne glazbe i 
mnogih komornih djela za različite sastave (in-
strumentalni dueti, tria, kvarteti i kvinteti), lirskih 
skladbi za glas i instrumente, vokalne, instru-
mentalne, zborske glazbe te simfonijske glazbe.

Njegov glazbeni pravac dodiruje post-romanti-
zam, impresionističku francusku školu Debussya 
i Ravela, talijanski verizam u Puccinijevoj verzi-
ji, modernizam osamdesetih godina (spomenimo 
autore kao što su Ottorino Respighi i Ildebrando 
Pizzetti), utjecaj Stravinskog, semiografi ju nove 
glazbe (smislio je ujedno način muzičkog bilje-
ženja) da bi se na kraju približio neoromantičar-
skoj struji. Pravac ispunjen logikom istraživanja, 
izazova, eksperimentiranja, ispunjen zadovolj-
stvom otkrivanja i sakupljanja svega onoga što 
se putem susreće i što se može iskoristiti, inter-
pretirati… Brojne su kompozicije koje se nado-
vezuju na rodni kraj (Vodnjan i Istra: gotovo je 
svaka isprika dobra za povratak) i jedan preli-
jepi i dragocjeni svezak „Narodni plesovi, pje-
sme, himne i laude iz Istre, Rijeke i Dalmacije“ 
(„Danze Canzoni Inni e Laudi Popolari dell’Istria, 
di Fiume e Dalmazia“), zbog kojeg je trebalo pro-
ći Istru, Rijeku i Dalmaciju sa snimačem u ruci 
kako bi se zabilježilo ono što se još moglo priku-
piti i spasiti.

Ovo je biografi ja o Luigiju Donorà u glavnim cr-
tama, gotovo suha, jer za zaokružiti sve što je 
Maestro napravio trebalo bi više vremena i mje-
sta, a djelo i tada ne bi bilo potpuno jer bi u me-
đuvremenu zanos za djelovanjem, stvaranjem, 
otkrivanjem i eksperimentiranjem doveli Donorà, 

minimalni portret jednog od nas
ritratto minimo di uno di noi

plodnog i eklektičnog autora, na veliku udalje-
nost. Teško ga je pratiti. Tako je i zbog činjenice 
što velike stvorene stvari umjetnik prikazuje sa 
skromnošću i poniznošću koje bi mogle zbuniti 
onoga koji se u glazbu – onu pravu, značajnu – 
ne razumije dovoljno. Tako je i zbog toga što naj-
češće osobu koju sretnete na ulicama Vodnjana 
(i gotovo uvijek žuri) nije Maestro velikih konce-
rata i dragocjenih kompozicija, već zaista jedan 
od nas koji nismo navikli na refl ektore i aplauze.

Glazba kao profesija, logičan je zaključak. Ipak 
je Donorà (inzistira „obraćaj mi se sa ti“ dok mi 
njegov životopis stvara snažno strahopoštovanje 
koje ni njegova svježina i otvorenost ne mogu ra-
stjerati) pretvorio glazbu u misiju. Ili, možda bolje 
reći jednu, odnosno jedinu strast. Na kraju kra-
jeva priznaje to na neki način i sam Donorà, koji 
govoreći o sebi i svom radu naznačuje „…kao 
za sve kompozitore, glazbena je kreativnost za 
mene unutarnja potreba…“. 

Un ritratto di Luigi Donorà. Semplice, ho pensato: 
è uno di noi; eppoi, complice l’amicizia con sua 
fi glia Giuliana, ho avuto, ed ho, modo di incontrarlo 
spesso, praticamente tutte le volte che viene a 
Dignano. Invece, cercando (fi ccanasando, quasi) 
nella biografi a e nelle parecchie cose scritte su di 
lui e la sua ricca carriera compositiva e didattica, 
mi sono accorta che condensare la tanta e 
importante attività del Maestro Donorà non è 
per niente facile. Provo, ben sapendo che parto 
praticamente sconfi tta.

Dignanese di nascita e torinese d’adozione, 
Luigi Donorà è docente di Teoria e Solfeggio al 
Conservatorio del capolugo piemontese. Si è 
diplomato in Musica Corale, Direzione di coro e 
in Composizione e Direzione d’orchestra presso 
il conservatorio „Giuseppe Verdi“ di Milano. Ha 
frequentato corsi di Direzione d’orchestra con Mario 
Rossi perfezionandosi di seguito all’Accademia 
Musicale Chigiana di Siena con Franco Ferrara 
prima e Peter Maag poi. A Siena ha frequentato 
corsi di perfezionamento in composizione con 
Goffredo Petrassi, Franco Donadoni e Luigi 
Dallapiccola ed il corso di „direzione di coro 
polifonico“con Nino Antonellini. Ha all’attivo 
vari premi di composizione (Parma, Roma, 
Copenhagen, Trieste ecc.). Innumerevoli i concerti 
sostenuti in qualità di pianista in Italia, Stati Uniti, 
Slovenia, Croazia e con all’attivo composizioni 
eseguite nei templi della musica: basti dire Piccola 
Scala di Milano, Piccolo Regio di Torino, Ridotto 
del Teatro Verdi di Trieste, Accademia Chigiana di 
Siena, Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo, 
e per dire di casa nostra (e sua) Teatro Popolare 
Istriano di Pola. Le sue musiche, inoltre, sono 
state trasmesse in sedi regionali della RAI ed 
in importanti emittenti radiofoniche. Nel 1994 la 
casa discografi ca „Ariston“ gli ha dedicato un CD  
di musiche da camera. E’ autore di musiche per 
teatro, di composizioni sinfoniche e cameristiche; 
nel maggio del 1997 il maestro russo Alexandr 
Lazarev, direttore del Bolshoi di Mosca, gli ha 
diretto la cantata „L’urlo dell’abisso“ eseguita dal 
coro e dall’orchestra del Teatro Carlo Felice di 
Genova. Nel 1998, nel Duomo di Chioggia gli è 
stato eseguito in prima assoluta l’Oratorio „Venite 

Pueri“ per soli, coro e orchestra. Nel 1999 presso la 
Basilica Eufrasiana di Parenzo è stato eseguito in 
prima assoluta dall’Orchestra di Zagabria, diretta 
dal M.o Mladen Tarbuk, il Capriccio sinfonico per 
grande orchestra. E’ membro della Commissione 
di studi musicali per la salvaguardia dei beni 
culturali della Regione Friuli Venezia Giulia. E’ 
autore di opere liriche e sinfoniche, concerti, 
lavori corali, cantate, oratori, varia musica sacra 
e molte opere cameristiche per diversi organici 
(duetti, trii, quartetti e quintetti strumentali; liriche 
per voce e strumenti, musiche vocali, strumentali, 
corali e musiche sinfoniche.

Il suo percorso musicale tocca il post-romanticismo, 
la scuola impressionistica francese di Debussy e 
Ravel, il verismo italiano nella versione pucciniana, 
il modernismo medievaleggiante dell’Ottanta (per 
dire, Ottorino Respighi e Ildebrando Pizzetti), 
l’infl usso stravinskiano, la semiografi a della 
nuova musica (inventando, peraltro, un sistema di 
scrittura musicale che poggia sul mensuralismo 
e l’approssimazione) per avvicinarsi, infi ne, 
alla corrente neoromantica. Un percorso con la 
logica della ricerca, delle sfi de, dell’esperimento, 
coperto con il gusto di cogliere e raccogliere tutto 
quello che strada facendo si incontra e che si può 
utilizzare, interpretare... Tante le composizioni 
di richiamo ai luoghi natali (Dignano e l’Istria: 
praticamente ogni scusa è buona per tornare) 
ed un bellissimo e prezioso volume „Danze 
Canzoni Inni e Laudi Popolari dell’Istria, di Fiume 
e Dalmazia“, per il quale è servito girare Istria, 
Fiume e Dalmazia appunto, con un registratore in 
mano per catturare quanto ancora poteva essere 
raccolto e salvato.

Questo di Luigi Donorà direbbe una biografi a 
tracciata a grandi linee, quasi scarna, perchè 
per abbracciare tutte le cose fatte dal Maestro, ci 
vorrebbero più tempo e spazio e come dire, non 
si completerebbe l’opera, perchè nel frattempo, 
la frenesia di fare, di creare, di scoprire, di 
sperimentare, porterebbero Donorà, artista 
prolifi co ed eclettico, a parecchie lunghezze di 
distanza. Diffi cile tenere il passo. Anche perchè 
le grandi cose fatte, l’Artista le presenta con 
modestia ed umiltà che potrebbero trarre in 
inganno chi di musica – quella vera, importante – 
non ne sa abbastanza. Anche perchè di solito, la 
persona che si incontra per le strade di Dignano 
(e quasi sempre va di fretta) non è il Maestro dei 
grandi concerti e delle preziose composizioni, 
ma davvero uno di noi non abituati a rifl ettori ed 
applausi.

Musica come professione, verrebbe da 
concludere. Invece Donorà (insiste „dammi del 
tu“ mentre il suo curriculum mi mette in terribile 
soggezione che nemmeno la sua franchezza e 
disponibilità riescono a dissolvere) ha fatto della 
Musica una missione. O forse, meglio, una, anzi 
„LA“ passione. Del resto, lo confessa in un certo 
qual senso lo stesso Donorà, che dicendo di se 
e del proprio lavoro sottolinea „... come per tutti i 
compositori, la creatività musicale, è per me una 
necessità interiore...“ .

LUIGI DONORA’:

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

Ascolto, leggo e vedo sempre più  aggressività  
nell’uomo giovane del Dignanese. Spesso 
incomprensibile, nonostante nemmeno io abbia avuto 
una giovinezza particolarmente beata. Ricordo i 
tempi quando dopo aver preso la patente di guida non 
prendevamo la macchina dei genitori per guidare come 
pazzi nelle strette vie della città  natale, anche perchè  
era più  difficile possedere un’auto. Contro colui o 
coloro che in un modo o nell’altro disturbavano la vita 
altrui, non c’era bisogno di far intervenire la polizia, 
perchè  tutto veniva risolto tra concittadini. Alla fin 
fine, chiunque non fosse stato soddisfatto di quanto 
offerto dal luogo, poteva anche andarsene altrove a 
cercar fortuna e pace per l’anima. Non era semplice 
nemmeno la vita di allora, ma c’era più  rispetto per 
la gente e per il luogo in cui si viveva. Seduto davanti 
all’Arca guardo traslocare delle persone che in questa 
piazza hanno abitato per quarant’anni, stanche delle 
notti che qui stanno diventando più  rumorose del 
giorno stesso. Arrivano nuovi abitanti e anch’essi 
desidereranno che si faccia un po’ di ordine e con più  
energia pretenderanno dall’amministrazione cittadina 
di istituire la pace urbana. Sono in molti a chiedersi il 
perchè  del gioco violento al pallone durante la notte, 
che cosa significa, sarebbe meglio sfogare l’energia sui 
campi da gioco per liberare la rabbia o l’impotenza 
che assieme all’alcool circola nelle vene di questa 
gioventù  disoccupata. Quanta energia viene spesa 
e quanto tempo sprecato per far fracasso, mentre 
se venissero indirizzate 
in un lavoro utile si 
potrebbe, tanto per fare 
un esempio, risistemare 
l’intera Rotonda. La mia 
generazione lo faceva 
e ci piaceva, era utile e 
molti di noi erano anche 
ottimi sportivi. Oggi vedo 
spesso giovani avviliti, 
insoddisfatti del loro 
aspetto, assillati dalle 
minacce di malattie varie: 
attenti a ciò  che mangiate 
e che bevete! Ma non vale 
comunque. Il privilegio dei 
tempi passati era di poter bere l’acqua dalla gomma 
dell’orto, senza dover comperarla in bottiglie al 
supermercato. Dividevamo con gli amici una bottiglia 
di “Kokta”, di “Labinka” o di “Passereta” albonese e 
nessuno di noi e’ morto per questo. Mangiavamo i 
gelati alla crema, il pane bianco, divoravamo dolci pieni 
di zucchero senza diventare grassi, perchè  eravamo 
sempre all’aria aperta a giocare. Uscivamo di casa al 
mattino e giocavamo per tutto il giorno a nascondino, 
“zucchero e caffè ”, “tra due fuochi”, ai partigiani e ai 
tedeschi, ai cow-boy e agli indiani, banco e settemezzo, 
briscola e tressette, come i nostri vecchi e quando 
si accendevano le luci, in paizza giocavamo a „torna 
San Giacomo“, saltavamo i fuochi di San Giovanni in 
ogni contrada e facevamo tutto quello che la nostra 
fantasia era in grado di immaginare. Ma prima e dopo 
i giochi aiutavamo i nostri genitori in tutto quello che 
ci avevano detto di fare, senza ribattere, rispettandoli 
perchè  sapevano comandare a prescindere dalle 
scuole da loro portate a termine. Trascorrevamo 
le giornate costruendo carretti a tre ruote con il 
materiale di scarto trovato in cantina e le immancabili 
“baliniere”, per poi lasciarci andare lungo le strade 
dimenticando di non aver costruito i freni. Dopo un 
paio di cadute, di dita rotte e lividi, imparavamo come 
risolvere il problema.

Cadevamo dagli alberi, ci tagliavamo sui vetri, 
ci rompivamo un dente, una gamba o un piede, 
sapevamo anche picchiarci con o senza motivo, ma 
l’indomani eravamo di nuovo amici e se avevamo 
qualche problema con la legge i nostri genitori non 
pagavano la cauzione per farci uscire immediatamente, 
non facevano un cenno con la mano per mostrare che 
non erano interessati a ciò  che ci stava accandendo 
e i compaesani non chiedevano che intervenisse il 
poliziotto di quartiere o la polizia per farci sorvegliare. 
A dir la verità , i nostri genitori erano spesso più  
inflessibili e irremovibili della stessa legge! Per 
fortuna a quel tempo non esistevano il Playstation, 
il Nintendo o l’X-box, nessun video gioco e al posto 
dei novantanove programmi televisivi odierni ce 
n’erano solamente tre: due italiani e uno jugoslavo; 
non avevamo il video, il cinema in casa, il cellulare e 
nemmeno Internet: avevamo i nostri amici con i quali 
uscire a giocare! Non c’era bisogno di avvertire che 

stavamo arrivando, bastava suonare il campanello o 
bussare alla porta per entrare semplicemente nella 
loro casa e stare assieme! A piedi o in bicicletta, in 
coppia o in gruppo, andavamo al mare a Fasana o 
Peroi e poi via di nuovo a casa percorrendo il monte 
di Marana, dopo il quale ogni letto era comodo e la 
notte bene accetta. L’amicizia non era virtualmente 
artificiale, eravamo tutti in carne e ossa, vulnerabili 
dentro e fuori, ma desiderosi degli altri, tanto da fare 
assieme anche i compiti domestici, da studiare in 
compagnia, da rallegrarci di poter affrontare assieme 
i maestri meno simpatici. Non ci somministravano 
pasticche contro l’iperattività , non c’era lo psicologo o 
il consigliere scolastico e riuscivamo anche a costruirci 
un buon sapere, ma quel ch’e’ più  importante non 
ci vendevano la droga davanti alla scuola. Tutti i 
personaggi di questo lamento sulla gioventù  di ieri e di 
oggi alla fine invecchieranno, chi prima chi dopo e quel 
ch’e’ più  triste, non si sa mai che cosa porterà  con sé 
la vecchiaia, con quale pallone, bottiglia o automobile 
ci colpirà . E’ bello crescere come un bambino, far 
pazzie da giovane avendo la sensazione di esser liberi, 
col diritto di sbagliare, anche, ma avendo la forza di 
addossarsi la responsabilità  delle proprie azioni. La 
vita va vissuta, cogliendone al massimo gli aspetti 
migliori, ma non bisogna esser schiavi di stupidaggini 
gratuite e fugaci. Non credo proprio che qualcuno un 
giorno, nel futuro, racconterà  ai suoi figli di aver rotto 
volontariamente con delle bottiglie di birra le finestre 

di Palazzo Comunale e nemmeno di aver percorso 
via Forno Grande e Merceria a centoventi chilometri 
all’ora. Credo anche che non racconterà  tante altre 
cose che sta facendo oggi, perchè  avrà  paura che non 
capitino anche ai suoi figli. Molti rimarranno zitti per 
la maggior parte della loro vita perchè  non avranno 
niente da raccontare.

La ragione che mi ha spinto a scrivere il presente testo 
l’ho riportata subito all’inizio e la forma letteraria scelta 
e’ la semplice espressione di pensieri personali, di 
confessioni di persone che mi fermano mentre passo 
per la nostra Dignano e il suo circondario, ma non 
meno importante, il volantino apparso su internet, 
rivolto „A tutti i bambini che sono nati e che sono 
sopravvissuti agli anni Cinquanta, Sessanta, Settanta 
e Ottanta!!“

Slušam, čitam i vidim sve veću prisutnost agresivno-
sti u mladog čovjeka po Vodnjanštini. Često ju ne ra-
zumijem, iako ni sam nisam bio neka pretjerano fina 
mladost. Prisjećam se tog vremena kada nismo na-
kon položenog vozačkog uzeli roditeljima auto i div-
ljali po tim uskim ulicama rodnog grada, možda zbog 
toga što se do auta teže dolazilo. Za onoga ili one 
koji bi znali često zagorčavati sugrađanima život iz 
bilo kojeg razloga nije trebala policija, već bi se to 
rješavalo među mještanima. U krajnjem slučaju zna-
lo se pokazati onome tko nije zadovoljan s onime što 
mjesto nudi: može otići, potražiti sreću i duševni mir 
negdje drugdje. Nije bilo bajno živjeti ni onda, ali se 
mnogo više poštivalo ljude i mjesto gdje živiš. Sjedeći 
ispred «Arke» vidim kako se sele ljudi s Place koji 
su tu živjeli 40 godina, umorni od noći koja postaje 
bučnija od dana. Dolaze novi stanari, ali i oni će po-
željeti da se dovede reda i novom će snagom traži-
ti od gradske vlasti da se dogodi građanski mir. Zato 
se mnogi i pitaju čemu igranje i napucavanje lopte 
noću, koja je to fora, bilo bi pametnije tu snagu ispu-
cati na sportskim igralištima, ispuhati taj bijes ili ne-
moć koja s alkoholom kola tom nezaposlenom mla-

došću. Koliko se energije rasipa i vremena potroši na 
tim lupanjima da bi, kad bi se preusmjerila u društve-
no koristan rad, mogla njome srediti na primjer cijela 
Rotonda. Moja je generacija to činila i bilo nam je li-
jepo i korisno, a mnogi od nas bili su i dobri sportaši. 
Danas vidim mladog čovjeka često utučenog i neza-
dovoljnog svojim izgledom, opterećenog prijetnjama 
raznih boleština pa pazi što jede i pije, a opet ne va-
lja. Privilegija prošlog vremena bila je i u tome da smo 
pili vodu iz crijeva za zalijevanje vrta, a ne iz boca ku-
pljenih u supermarketu. Dijelili smo bocu kokte, la-
binke ili pašarete s prijateljima i nitko nije umro zbog 
toga. Jeli smo mliječne sladolede, bijeli kruh, žderali 
kolače pune šećera, ali nismo bili debeli zato što smo 
se stalno igrali vani. Izlazili smo iz kuće ujutro i igrali 
se cijeli dan, žmurica (kukanja), cuker i kafe, graniča-
ra, nogomet - svaki svoja vrata, partizana i Nijemaca, 
kauboja i Indijanaca, bankuc i settemezzo, briškulu i 
trešetu kao naši stariji, a kad su se palila ulična svije-
tla “torna S. Giacomo” na Placi, preskakali Ivanjske 
krjesove - fuochi di S. Giovanni u svakoj ulici i svega 
drugoga što je mašta bila u stanju smisliti. Ali, prije i 
poslije igre pomagali smo roditeljima u svemu što su 
nam dali u obavezu, bez prigovaranja, respektiraju-
ći ih jer su znali zapovijedati bez obzira na to koju su 
školu završili. Provodili smo dane praveći trokolice 
od otpada iz podruma s nezaobilaznim balinjerama, 
spuštali se niz ulice zaboravljajući da nismo napravi-
li frene. Nakon par padova, slomljenih prstiju i mo-

drica, naučili smo kako da 
riješimo problem. Padali 
smo sa drveća, znali se 
posjeći na staklo, slomi-
ti zub, nogu ili ruku, po-
tući se zbog i bez razlo-
ga i biti sutra isti prijatelji, 
a kad smo imali proble-
ma sa zakonom, roditelji 
nisu plaćali kauciju da nas 
izvuku ili odmahivali ru-
kom kako im je svejedno 
što se s nama zbiva, niti 
su sugrađani tražili kon-
takt policajca ili policijsku 
stanicu da na nas paze. U 

stvari, naši su roditelji bili često neumoljivi i nepo-
pustljiviji nego sam zakon! U to vrijeme na sreću nije 
bilo Playstationa, Nintenda ili X-box-a, nikakve video 
igrice, umjesto 99 kanala na televiziji su bila samo tri 
dva talijanska i jedan jugoslavenski, nismo imali vi-
deo rekordere, kućna kina, mobitele, kompjutere, 
Internet, imali smo prijatelje i išli smo van igrati se 
s njima! Nismo se morali najavljivati jedni drugima, 
pozvonili bi ili pokucali na vrata, jednostavno ulazi-
li u njihovu kuću da se družimo i budemo zajedno! 
Pješice i biciklima u parovima ili grupama odlazili smo 
u Fažanu i Peroj na more pa natrag po maranskoj 
uzbrdici doma, nakon čega je svaki krevet bio ugo-
dan i noć dobro došla. Prijateljstvo nije bilo virtualno 
– umjetno, svi smo bili od krvi i mesa, ranjivi izvana 
i iznutra, ali željni jedni drugih da smo čak i školske 
zadaće zajedno pisali, učili skupa, radovali se susre-
tima u školi jer smo tako lakše podnijeli loše nastav-
nike. Nama nisu davali tablete protiv hiperaktivnosti, 
nismo imali školskog psihologa i usmjerivača, a stekli 
smo i nekakva zvanja, a što je najbolje, nisu nam pro-
davali drogu ispred škole. Svi likovi iz ove lamentacije 
o mladosti jučer i danas na koncu će ostarjeti, netko 
prije, netko poslije, i što je najtužnije, ne zna se što 
će ona, ta starost, donijeti sa sobom, kojom će nas 
loptom, bocom ili autom pogoditi. Lijepo je odrastati 
kao dijete, ludirati svojom mladošću s osjećajem da 
si recimo slobodan s pravom na greške, ali biti spo-
soban preuzeti i odgovornost za sve što činiš. Treba 
živjeti život, uzeti najviše i najbolje što on može po-
nuditi, ali ne robovati jeftinim i prolaznim glupostima. 
Ne vjerujem da će itko, jednom u budućnosti, reći 
svome djetetu kako je namjerno bacao boce da raz-
bije stakla na komunalnoj palači, niti će se hvaliti da je 
sa 120 na sat prošao Forno Grande ili Trgovačku. Isto 
tako, neće reći mnogo od toga što danas čini jer će 
ga strah da se to ne ponovi njegovom djetetu ušutka-
ti. Mnogi će veći dio svog života šutjeti jer neće imati 
o čemu pričati.
Povod ovakvom pisanju sam dao na početku, a lite-
rarna šablona je izrastala na osobnim promišljanjima, 
ispovijedima ljudi koji mi prilaze dok prolazim našom 
Vodnjanštinom te na kraju, ali ne manje bitno, na pri-
spjelom letku na Internetu koji je bio naslovljen „Za 
svu djecu koja su rođena i preživjela 1950-te, 60-te, 
70-te i 80- te!“.

La vecchiaia si chiede cosa stia facendo la giovinezza
Pita starost što čini mladostOkolo - torno

D.D.
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Vlč. Joško Lišteš, sa sjedištem u Balama, preuzeo 
je 6. siječnja ove godine upravu župe Galižana. 
U pregledavanju sakristijskog inventara pronašao 
je ispod crkvenog ruha drvenu kutiju 4o x 34 x 4 
cm, sličnu malom ormariću s dvokrilnim vratima 
bez ključa. Unutra je ugledao 13 ovalnih kutijica 
veličine 4 x 3,5 cm i 13 praznih niša iz kojih su ku-
tijice, odnosno relikvije nestale. 

Pismo koje je unutra pronašao, kucano strojem 
26. kolovoza 1979., pečaćeno je uz potpis Mirka 
Štoković, tadašnjeg upravitelja župe. On doslov-
no piše: „Zapisnik. Dne 26. kolovoza 1979. spre-
majući se na sprovod pok. Leonardelli Pietra 
(Corigina) kbr. 310. naišao sam u ormaru za pa-
ramente ovaj ormarić koji ranije nisam primijetio. 
Nitko mi ga nije pokazao. Je li možda bio pod ka-
kvom robom? Je li ga tu donio vlč. Marijan Jelenić 
koji me je kroz prošli tjedan zamjenjivao dok sam 
bio na duhovnim vježabama u Đakovu od 20. - 
24. kolovoza? Svakako je netko želio da se namje-
rim na nj. Pronašao sam 12 kutijica s relikvijama. 
Trinaest rupa je prazno. Jedna je kutija bez sta-
kla. Još dvije - tri su s odlijepljenim staklom. Je li 
taj ormarić s relikvijama iz Galižane, ili koje druge 
župe? Ključ uopće ne zatvara. Kutija je sa strane 
zamazana kao da je bila negdje zakopana.“

Teško je posumnjati da relikvije ne pripada-
ju Galižani. Zašto vlč. Mirko nije ništa poduzeo 
nakon pronalska? Natpisi su na relikvijama veo-
ma sitni i nečitljivi bez specijalnog povećala. Vlč. 
Joško Lišteš je relikvije donio u Vodnjan. Tu su 
snimane i na velikom kompjuterskom povećanju 
s lakoćom su pročitane uobičajene kratice kakvi-
ma se signiraju relikvije. Po tri su, odnosno četi-
ri, male relikvije smještene u svaki oval. Evo ime-
na svetaca čije su relikvije zatečene: sv. Lovre 
mučenika, sv. Teodora, sv. Timoteja biskupa, sv. 
Apolinara, sv. Šimuna apostola, sv. Matije apo-
stola, sv. Tadeja apostola, sv. Grgura Velikog, sv. 
Atanazije, sv. Spiridiona, sv. Ludovika, sv. Ignacija 
Lojolskog, sv. Franje Asiškog, sv. Alojzija Gonzage, 
sv. Franje Borgije, sv. Barbare djevice i mučenice, 
sv. Katarine djevice i mučenice, sv. Agneze djevi-
ce i mučenice, sv. Lucije djevice i mučenice, sv. 
Marte djevice, sv. Ivana (?), sv. Konstancija, sv. 
Antuna opata, sv. Hilariona opata, sv. Benedikta 
opata, sv. Marije Kleofine, sv. Eustahije, sv. Marije 
Magdalene Pokornice, sv. Margarite Kordopske. 
I u najljepšem je ovalu čestica Križa našega 
Gospodina Isusa Krista. U ormariću je ispod re-
likvija pronađena i isprava o relikvijama koje je 
‘pakirao’ Franciscus Guglielmus Pifferi reda pusti-
njaka sv. Augustina, naslovni biskup Porfirijona i 
prefekt papinskog sakrarija kojom poptvrđuje da 
je umetnuo česticu sv. Križa našega Gospodina 
Isusa Krista u ovalnu srebrnu teku. Dano u Rimu 
16. srpnja 1908. s vlastoručnim potpisom i suhim 
pečatom. Tako su raspršene sumnje onih koji se 
često na relikvije samo smiješe.

Bilo bi korisno ispisati životopis svih svetaca čije 
su relikvije ovdje zatečene i staviti ih na raspola-
ganje ljudima. Sveci su učitelji uljudbe i napretka. 
I neprežaljiva je šteta što u ovom čuvalištu nedo-
staje još pola relikvija. Svaka je zapečaćena vošta-
nim pečatom s grbom biskupa koji ih je umetnuo. 
Relikvije prate tri različita grba, ali je pisani do-
kument samo jedan. Limene i posrebrene kutijice 
su zatvorene staklom. Relikvije pokazauju kako 
su svi kršćani, uspr-
kos raskolu, međusob-
no neraskidivo poveza-
ni i kako se štovanjem 
tih svetaca na ovom 
prostoru izgrađivala 
ona ista uljudba i kultu-
ra koja je nosila europ-
ski kontinent. Ovo je 
još jedna dragocjenost 
Istre. Važno otkriće za 
Općinu Vodnjan i župu 
Galižanu. Galižana ima 
sama više relikvija nego 
sve pulske župe zajed-
no. Ovo je dragocje-
no i za turističku ponu-
du Istre. Sve bi relikvije 
trebalo pohraniti u je-
dan dragocjeni relikvijar 
i držati ih na sigurnom.

Il reverendo Joško Lišteš che risiede a Valle, il 6 gennaio 
scorso e’ stato nominato anche curato della parrocchia 
di Gallesano. Controllando l’inventario della sacrestia, 
ha trovato sotto i paramenti ecclesiastici una scatola di 
legno di 40 x 34 x 4 cm. simile ad un armadietto a doppie 
ante senza chiavi. Al suo interno tredici scatolette ovali 
di 4 x 3,5 cm. e tredici nicchie vuote dalle quali sono 
scomparse le scatolette ovvero le reliquie in esse 
contenute. 

La lettera ritrovata nel cofano, battuta a macchina 
il 26 agosto 1979, porta il timbro e la firma di Mirko 
Štoković, parroco di allora. Egli scrive: „Verbale del 
26 agosto 1979. Preparandomi per il funerale del fu 
Leonardelli Pietro (Corigina), numero civico 310, ho 
notato nell’armadio dei paramenti uno scrigno che non 
avevo mai visto prima. Nessuno me l’aveva mostrato. 
Si trovava forse sotto gli indumenti? O e’ stato portato 
dal reverendo  Marijan Jelenić che mi ha sostituito la 
scorsa settimana dal 20 al 24 agosto, mentre mi trovavo 
a Đakovo in ritiro spirituale? In ogni caso qualcuno ha 
voluto farmelo trovare. Ho trovato dodici scatolette 
con le reliquie, mentre tredici nicchie erano vuote. Una 
scatola non ha il vetro e altre due - tre lo hanno staccato. 
E’ uno scrigno contenente reliquie di Gallesano o di 
qualche altra parrocchia?  La chiave non chiude affatto 
la serratura e lo scrigno e’ sporco sul lato come se fosse 
stato sepolto da qualche parte.“

E’ facile dubitare del fatto che le reliquie non 
appartengano a Gallesano. Perchè  il parroco Mirko 
non ha intrapreso nulla dopo il ritrovamento? Le 
iscrizioni sulle reliquie sono molto piccole, illeggibili 
senza lenti d’ingrandimento specifiche. Don Joško 
Lišteš ha portato le reliquie a Dignano, dove sono state 
fotografate e grazie al computer e’ stato facile leggere le 
abbreviazioni usate sempre nel contrassegnare questo 
tipo di reperti. Sono tre, rispettivamente quattro, le 
reliquie poste in ogni ovale. Ecco i nomi dei santi ai 
quali appartengono: S. Lorenzo martire, S. Teodoro, 
S. Timoteo vescovo, S. Apollinare, S. Simone apostolo, 
S. Matteo apostolo, S. Taddeo apostolo, S. Gregorio 
il Grande, S. Anastasia, S. Spiridione, S. Ludovico, S. 
Ignazio di Loyola, S. Francesco d’Assisi, S. Alonso 
Gonzaga, S. Francesco Borgia. S. Barbara vergine 
e martire, S. Caterina vergine e martire, S. Agnese 
vergine e martire, S. Lucia vergine e martire, S. Marta 
vergine, S. Giovanni (?), S. Costanza, S. Antonio abate, 
S. Ilario abate, S. Benedetto abate, S. Maria Cleofina, S. 
Eustachio, S. Maria Maddalena penitente e S. Margherita 
da Cortona. E nell’ovale più  bello una particella della 
Croce di nostro Signore Gesù  Cristo. Nello scrigno, 
sotto le reliquie e’ stato trovato anche il relativo 
documento accompagnatorio, secondo il quale queste 
sono state “impacchettate” da Franciscus Guglielmus 
Pifferi, dell’ordine degli eremiti di S. Agostino, vescovo 
di  Porfirione e prefetto del sacrario papale, nel quale 
afferma di aver introdotto una particella della croce di 
Gesù  Cristo nella teca ovale d’argento. Consegnato a 
Roma il 16 luglio 1908, completo di firma autografa e 
timbro. Vengono cosi` smentiti i dubbi di coloro che 
non prendono mai sul serio le reliquie.

Sarebbe interessante scrivere le biografie di tutti i santi le 
cui reliquie sono state ritrovate nello scrigno e metterle 
a disposizione della gente. I santi sono maestri di civiltà  
e di progresso. Ed e’ un peccato imperdonabile che nella 
custodia manchi la metà  delle reliquie. Ognuna di esse 
porta il sigillo di ceralacca con lo stemma del vescovo che 
le ha riposte e ci sono tre sigilli diversi, ma il documento 
e’ uno solo. Le scatolette di latta argentata sono chiuse 

col vetro. Le reliquie 
dimostrano come tutti 
i cristiani, a prescindere 
dalla scissione, siano 
uniti indissolubilmente 
e come la venerazione 
dei santi in queste terre 
abbia creato quella civiltà  
e quella cultura tipiche 
del continente auropeo. 
Si tratta di un’ulteriore 
preziosità  istriana, di 
una scoperta importante 
per Dignano e per la 
parrocchia di Gallesano. 
Ha un valore particolare 
anche per l’offerta turistica 
regionale. Tutte le reliquie 
andrebbero raccolte in 
un apposito reliquiario e 
custodite al sicuro. 

OTKRIĆE RELIKVIJA U GALIŽANI / RELIQUIE SCOPERTE A GALLESANO

Domenica 21 gennaio, circondati dai figli, dagli amici e 
dai parenti, Mario Delton e Jolanda Giacometti hanno 
festeggiato le loro nozze d’oro. Nati entrambi a Dignano, 
Mario il 27 settembre 1932 e Jolanda il 4 marzo 1931, si 
sono uniti in matrimonio il 19 gennaio 1957, ma lo hanno 
festeggiato di domenica per avere attorno a sé  tutti i 
parenti. Hanno tre figli: Lino, Marino e Gianna. „Sono 
felice anche dei miei figli“, dice Jolanda.

Jolanda canta in chiesa sin da piccola e sono ormai 
molti anni che dirige i canti in lingua italiana. All’epoca 
monopartitica venne richiamata a colloqui informativi a 
causa della sua attività  canora e dei contatti che aveva 
con le suore. Due anni fa ha ricevuto dalla parrocchia 
in segno di riconoscimento l’Attestato e la Targa della 
parrocchia di San Biagio, che vanno sempre a coloro 
che si distinguono nella vita parrocchiale. Per l’impegno 
dimostrato nel culto in lingua italiana meriterebbe 
anche un riconoscimento pubblico. La famiglia vanta 
comunque tra i suoi componenti Mons. Giuseppe Del 
Ton che in sessant’anni di carriera ecclesiastica lavorò  
per sei papi come famoso latinista. Prossimamente 
verrà  presentato il libro “Maestro di gioia”.

I festeggiati hanno ricevuto anche una benedizione 
particolare di padre Benedetto XVI. Il parroco ha 
regalato loro un libro sul loro parente, del quale si sta 
ora raccogliendo la documentazione necessaria per 
la beatificazione e li ha ringraziati per l’aiuto dato alla 
parrocchia e l’esempio dato agli altri. I presenti li hanno 
salutati con un caloroso applauso. Li ringraziamo e 
facciamo loro gli auguri!

U nedjelju 21. siječnja okruženi djecom, prijatelji-
ma i rođacima svečano su proslavili zlatni pir Mario 
Delton i Jolanda Giacometti. Oboje su rođeni u 
Vodnjanu, Mario 27. rujna 1932., a Jolanda 4.ožuj-
ka 1931. godine. Vjenčani su 19. siječnja 1957., ali su 
zbog uzvanika slavili u nedjelju. Imaju troje djece: 
Lina, Marina i Giannu. „Sretna sam i zbog svoje dje-
ce“, kaže Jolanda.

Jolanda od djetinjstva pjeva u crkvi, godinama vodi 
crkveno pjevanje na talijanskoj misi. U vrijeme jedno-
umlja bila je pozivana na obavijesne razgovore zbog 
pjevanja i druženja s časnim sestrama. Pretprošle je 
godine dobila Župsko priznanje „Povelju i plaketu 
Župe sv. Blaža“ koja se dodjeljuje najzaslužnijima za 
život župe. Zbog zauzimanja za bogoslužje na talijan-
skom jeziku, zaslužuje i društveno priznanje. Obitelj 
je inače iz roda Mons. Giuseppe Del Tona koji je 
60 godina radio sa šest Papa kao glasoviti latinista, 
o kome će se ovih dana predstaviti knjiga „Učitelj 
radosti“. 

U to ime su slavljenici dobili i posebni blagoslov sv. 
Oca Bendikta XVI. Župnik im je poklonio knjigu o 
njihovu rođaku za kojega se prikupljaju materijali u 
vidu postupka za beatifikaciju te im je zahvalio za po-
moć u župi i za primjer koji daju drugima. Nazočni 
su ih pozdravili toplim pljeskom. Zahvaljujemo i 
čestitamo!

BENEDIZIONE DEL PAPA
AD UNA FAMIGLIA DIGNANESE
PAPIN BLAGOSLOV
VODNJANSKOJ OBITELJI

M.J.
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Korisne informaci je
I n f o r m a z i o n i  u t i l i

GRADSKA UPRAVA: Tel: 052 / 511 522: Radno 
vrijeme za rad sa strankama: Srijeda i petak 09,00-
12,00, Utorak: 15,00 - 17,00; Ponedjeljkom i četvrt-
kom Gradska uprava ne prima stranke

LJEKARNA: 052/511 147; Radnim danom 07,00 
- 20,00 Subotom: 07,30 - 15,00; Nedjeljom i blagda-
nima dežurstvenu službu vrši Ljekarna Centar u Puli: 
052/222 551; 222 544

ORDINACIJA OPĆE MEDCINE:
Dr. Doria Mileta 052/ 511 200: Pon. Sri.: 07,30 
- 11,30 / 12,00-14,00 Galižana; Uto. Pet: 07,30 
- 14,00; Četv: 07,30 - 14,00; Dr. Mirjana Poljak 052/ 
511 450 Ponedjeljak: od 13,0; ostale dane: od 07,00 
Četv: od 10,30 u Ambulanti Šaini. Subotom dežur-
stva za hitne preglede i previjalište.

BANKA: 052/ 511 400
Zimsko RV: 08,00 - 12,00 / 17,00 19,00
Ljetno RV: 08,00 - 12,00 / 18,00 - 20,00
subotom: 08,00 - 12,00

POŠTA: 052/511 055; R.D: 08,00 - 15,00 / blagajna 
08,00 - 14,00  Subotom: 08,00 - 12,00 / blagajna 
08,00 - 11,00

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

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

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

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

UFFICIO POSTALE: 052 / 511 055; Giorni lavora-
tivi: 08,00 - 15,00 / cassa 08,00 - 14,00
Sabato: 08,00 - 12,00 / cassa 08,00 - 11,00

SSGV je u 2006.g. proširen s 10 sportskih klu-
bova na 11 i to s Pljočkarskim klubom, tako da 
je zainteresiranost za sport u porastu za 20%. 
Takvim porastom možemo biti zadovoljni jer je 
cilj SS da uključi što više ljudi u sport. Grad 
je u 2006.g. u potpunosti izvršio svoju obvezu 
prema SS tako da su sredstva koja su bila na-
mijenjena za sport u 2006.g. usmjerena prema 
ključu raspodjele po svim klubovima. Po ostva-
renim rezultatima može se reći da je 2006. na 
sportskom planu bila uspješna. NK Galižana 
ušao je u veću ligu, šah je također ušao u veću 
ligu, Odbojkaški klub je u velikom sportskom 
usponu za ulazak u prvu B ligu, čime taj klub 
zaslužuje velike pohvale. Predsjednik SSGV 
Drago Pekica se na kraju zahvalio ravnatelji-
ci škole gospođi Giorgini Kutić, ravnateljici vr-
tića gospođi Mariji Budić, vijećnicima, člano-
vima Poglavarstva te gradonačelniku Klaudiju 
Vitasoviću za veliki doprinos koji Grad daje za 
cjelokupni sport.

Sportaš godine

U Omladinskom domu u Vodnjanu održan je 
program izbora sportaša godine. Okupljene 
sportaše i goste pozdravio je predsjednik SSGV 
Drago Pekica, zadovoljan što se program do-
gađa u prostoru koji je oduvijek bio za mlade 
koji se najviše posvećuju sportu. Gradonačelnik 
Vitasović, kojemu je dana riječ, najviše je obra-
dovao prisutne najavom gradnje sportskog cen-
tra u kojem će biti i toliko očekivana dvorana. 
Nastavak večeri protekao je u podjeli priznanja 
i druženju uz prigodan domjenak. Sportašem 
godine proglašen je Edvin Gromila, svjetski ka-
detski prvak u Zadru 26.09.2006.g. 

Nel 2006 la Federazione sportiva della Città  di 
Dignano e’ diventata più  grande e dalle dieci società  
sportive che operano nel suo ambito e’ passata a 
undici, grazie alla Società  del Gioco delle Maiele. 
Cosi` l’interesse per la sfera sportiva e’ aumentato 
del 20%. Si può  esser soddisfatti di tale crescita 
perchè  l’obiettivo della FS e’ di attirare quante più  
persone nel mondo dello sport. Nello stesso anno 
la Città  di Dignano ha rispettato tutti gli impegni 
che si era assunta e i mezzi finanziari pianificati per 
lo sport sono stati suddivisi tra le singole società . 
Per i risultati ottenuti, si può  dire che il 2006 sia 
stato un anno di successo: la SC di Gallesanto e’ 
passata in una categoria più  alta, gli appassionati 
di scacchi hanno fatto lo stesso, il club di pallavolo 
sta marciando velocemente verso la seconda lega 
e merita tantissimi elogi. Il presidente della FSCD 
Drago Pekica ha ringraziato la preside della scuola 
Giorgina Kutić e la direttrice dell’asilo Maria Budić, i 
consiglieri, i membri della Giunta e il sindaco Klaudio 
Vitasović per il grande contributo che la città  dà  
allo sport come insieme. 

Sportivo dell’anno

Presso la Casa del Giovane di Dignano si e’ tenuto la 
manifestazione per la nomina dello sportivo dell’anno. 
Gli sportivi presenti sono stati salutati dal presidente 
della Federazione sportiva cittadina Drago Pekica, 
soddisfatto che il programma avveniva in un ambiente 
da sempre rivolto ai giovani che sono la generazione 
maggiormente coinvolta nello sport. La parola e’ 
andata poi al sindaco Vitasović che ha rallegrato i 
presenti con la notizia della costruzione del futuro 
centro sportivo, nell’ambito del quale ci sarà  anche 
la tanto attesa palestra. La serata e’ proseguita con 
la consegna degli attestati di riconoscimento e con 
un rinfresco. E’ stato eletto sportivo dell’anno Edvin 
Gromila, campione mondiale cadetti all’incontro di 
Zara del 26 settembre 2006.

Godišnja skupština SSGV / Assemblea annuale della FSCD

Aleksa Dudić i Teo Mikelić, članovi Taekwon do kluba «Istra» Pula i Edvin Gromila, član Taekwon do kluba «Futura» Vodnjan, 
na primanju kod gradonačelnika Vitasovića zbog ostvarenih rezultata. / Aleksa Dudić e Teo Mikelić membri del Taekwon do club 
«Istra» Pola ed Edvin Gromila membro del Taekwon do club «Futura» di Dignano, sono stati ricevuti dal sindaco per gli ottimi ri-
sultati raggiunti.

cicole - čakolekvartalni hit hit del 
trimestre

Budući Aquapark u poslovnom parku Tison sa delfinarijem bez pravih delfina. / Il futuro Aquapark in zona Tison con delfinario senza veri delfini
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lipo - bello

grdo - brutto

VRIJEDNE RUKE - MANI OPEROSE

G l a s i l o  G r a d a  V o d n j a n a Fogl io  de l la  C i t ta ’  d i  Dignano 

OŠ - SE Giussepina Martinuzzi Pula/Pola, PO Galižana/SP Gallesano Kovačić Vesna - Vodnjan/Dignano

Štoković Miho - Vodnjan/Dignano Manzin Franco - Vodnjan/Dignano
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G l a s i l o  G r a d a  V o d n j a n a Fogl io  de l la  C i t ta ’  d i  Dignano 


