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itaIvanjska Vatra otvorila je Vodnjansko ljeto 

I Fuochi di San Giovanni hanno aperto 
l’Estate dignanese

Akcija „Moj kažun” djeluje stvarno i stalno
L’azione „La mia casita” è concreta e 

costante

Dječja olimpijada 
je događanje kojeg 
krasi sve ono što 
odraslima kasnije 

nedostaje.

Buža braće Belci 
dala je najbolje 
ulje 14. smotre 
maslinovih ulja

L’olivo Buso dei 
fratelli Belci ha 

dato il miglior olio 
alla XIV Rassegna 

dell’olio d’oliva

Le olimpiadi 
infantili sono un 

evento che ha quel 
qualcosa che poi 
manca nel mondo 

degli adulti.

Grad Vodnjan 
uložio je u 

Industrijsku zonu 
u Galižani više 
od 12 milijuna 

kuna

Državno 
poljoprivredno 
zemljište dat će 

se u zakup

I terreni agricoli 
statali verranno 

concessi in 
affi tto

La Città di 
Dignano ha 
investito più 

di 12 milioni di 
kune nella zona 

industriale di 
Gallesano.



ATTINIANUMATTINIANUM
Nakon nogometne euforije i pola godine od kada 
su vladari Hrvatske najavili renesansu življenja, 
ne preostaje ništa drugo do spoznaje pikantnog i 
trpkog životarenja koji se uvukao i u našu lokalnu 
jedinicu. Ono malo/puno radosti što su donijeli 
nogoloptači pojelo je poskupljenje struje i ben-
zina, a onda svega ostalog. Povećanje minimalca 
za 300 kn neće biti dostatno za opterećenje koje 
nam nameću izabrani narodobrižnici ili političari 
u vidu razno raznih dadžbina i tlaka. Narod zna 
sebi u bradu reći: „Ma sebi ne bi uzeli od plaće da 
nama bude lakše, neee, ne bi.” Pored ovih legalnih 
tortura, malog čovjeka svakodnevno bombardiraju 
mediji izvještajima o pljačkama od mnogo mili-
juna nečega, kupovinama nekretnina od par sto-
tina hektara, aferama unutar i van državne struk-
ture, a uz svo „kažnjavanje” akteri takvih rabota, 
bahati likovi, gledaju ravno u kameru ili foto apa-
rat, time u par milijuna ljudi praveći ih svojim 
ironično-despotskim ponašanjem još većim idi-
otima. Mi ćemo na Vodnjanštini, na lokalnoj 
razini, poj na more, tamo gdje nam je još dopu-
šteno, tu i tamo napraviti neku roštiljadu i malo si 
pocugati, a navečer uživati u Vodnjanskom ljetu i 
čekati zrelost jeseni.

uredništvo

G l a s i l o  G r a d a  V o d n j a n a
AT

T
IN

IA
N

U
M

 2
/2

00
8 

- l
ip

an
j /

 g
iu

gn
o 

- G
la

sil
o 

se
 d

ije
li 

be
sp

la
tn

o 
/ D

ist
rib

uz
io

ne
 g

ra
tu

ita

Trascorsa l’euforia calcistica e un intero semestre 
da quando i governanti croati hanno annunciato 
un vero e proprio rinascimento nella nostra vita, 
non ci resta che accettare il piccante e aspro 
vivacchiare che si è introdotto anche nella nostra 
comunità locale. Quella poca - tanta felicità che ci 
hanno regalato i calciatori è stata cancellata dagli 
aumenti della corrente elettrica, della benzina e 
di tutto il resto. Le trecento kune di aumento 
dello stipendio minimo non saranno sufficienti 
per sopportare quel balzello, sottoforma di vari 
dazi e pressioni, impostoci dai politici eletti  che 
si prendono cura del popolo. Il popolo sa dire tra 
i denti: „Non sono capaci di ridursi lo stipendio 
per facilitarci la vita! Nooo, non lo farebbero 
mai!”. Accanto a queste forme legali di tortura, 
l’uomo comune viene bombardato ogni giorno 
dai mezzi di comunicazione di massa con rapporti 
su omicidi e furti di vari milioni di qualcosa, con 
acquisti di immobili di alcune centinaia di ettari, 
di scandali interni ed esterni alle strutture statali e 
nonostante tutte le „punizioni”, gli attori principali 
di queste macchinazioni, personaggi arroganti, 
fissano l’obiettivo della macchina fotografica o 
della telecamera e, di conseguenza, alcuni milioni 
di persone, facendole sentire ancor più idiote con 
il loro comportamento ironico-dispotico. Noi 
nel Dignanese, a livello locale, andremo al mare 
là dove ci è ancora permesso, prepareremo ogni 
tanto un po’ di carne sulla griglia e berremo un po’ 
e in serata ci immergeremo nell’Estate dignanese 
per attendere la maturità dell’autunno.

redazione

MALI LJUBIČASTI I VELIKI “VATRENI” / PICCOLI VIOLA, GRANDI TIFOSI

KRIZMA I KRIZMANICI 2008./ CRESIMA E CRESIMANDI 2008Vodnjan Dignano

Mladi Vodnjanci iz škole nogometa iskoristili su boravak nogometne reprezentacije Hrvatske u Rovinju 
pa su se 23.05. družili sa svojim miljenicima tražeći autograme i zajedničko fotografiranje. Od jedne 
mame dobili smo fotografije i za Attinianum izabrali onu gdje se naši klinci druže s Ivicom Olićem. 
Ovime i vodnjansko glasilo daje doprinos nacionalnoj euforiji koju su zaustavili Turci, pobijedivši na 
penale naše zbunjene nogometne ikone. Da je Slaven Bilić došao još jednom u Vodnjan u pohod 
župnoj crkvi i Sv. Foški, možda bi se domislio upozoriti svoje igrače da utakmica završava kada to 
sudac odluči. No, svejedno su bili dobri i rado bi im dali prostora na ovim stranicama, jer vjerujemo 
da bi nam Slaven znao reći zašto se pred utakmicu s Izraelom iz Splita motorom povukao u naš kraj 
incognito. To je prava nogometna mistika.

I giovani dignanesi che frequentano la scuola di calcio hanno approfittato del soggiorno rovignese 
della nostra nazionale calcistica e il 23 maggio scorso sono andati a visitare i giocatori, chiedendo 
loro autografi e delle foto ricordo. Una mamma ce ne ha concesse alcune per „Attinianum” e la 
nostra scelta è andata su quella in cui i ragazzini posano assieme a  Ivica Olić. Così anche il Foglio 
dignanese partecipa all’euforia calcistica nazionale, interrotta dai Turchi che hanno vinto ai calci di 
rigore le nostre icone calcistiche ormai confuse. Se Slaven Bilić fosse venuto ancora una volta nella 
nostra chiesa parrocchiale e a Santa Fosca, forse si sarebbe ricordato di dire ai suoi giocatori che di 
regola la partita finisce quando lo decide l’arbitro. Non fa niente! Sono comunque stati bravi e noi gli 
daremmo volentieri un po’ di spazio su queste pagine, per farci spiegare la sua decisione di venire 
dalle nostre parti in moto e in incognito, prima dell’incontro con la nazionale di Israele. È un vero e 
proprio mistero calcistico!

Fog l io  de l la  C i t ta  d i  D ignano 
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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 

Istarski župan Ivan Jakovčić i vodnjanski gradonačelnik 
Klaudio Vitasović 24. travnja presjekli su vrpcu, čime je po-
duzetnička zona Galižana svečano otvorena. U izgrađeni dio 
zone na oko 20 hektara već je bila izgrađena vodovodna i 
kanalizacijska mreža, no za daljnje «normalne» uvjete rada, 
za 25 poslovnih subjekata i oko 500 zaposlenika koliko ih je 
u njoj registrirano, trebalo je riješiti pitanje prometnica, jav-
ne rasvjete i oborinske odvodnje. Grad Vodnjan je, u skladu 
s često ponavljanom strategijom razvoja, dao prioritet fi nan-
ciranju tog privrednog projekta iza čega stoji ne mala inve-
sticija od 12 milijuna kuna. Težina tog fi nancijskog podatka 
tim je veća kada se uzme za usporedbu da je Istarska žu-
panija iz svog proračuna izdvojila dva milijuna kuna, dok je 
Ministarstvo gospodarstva još manji iznos. Zbog svega na-
vedenog, dobro je reći da je ta zona kojom se sada diče i 
Županija i Ministarstvo gospodarstva kao najvećom i najo-
premljenijom u Istri, najbolja slika truda i zalaganja gradske 
uprave Vodnjana koja se je zbog takvog fi nanciranja morala 
odreći nekih drugih „važnih“ projekata. Potvrda tome su i ri-
ječi istarskog župana Jakovčića, kada je prilikom spomenute 
svečanosti otvaranja zone pohvalio gradonačelnika Klaudija 
Vitasovića i njegove suradnike na realizaciji tako komplek-
snog zahvata u gospodarstvu Vodnjanštine. Iz tog je govora 
izvučena često citirana rečenica u medijima: Kako je «zona 
sumraka» postala najopremljenija zona u Istri. Zona sumra-
ka kao aluzija na izjavu jednog od pobunjenih obrtnika koji 
su prije nekoliko godina time htjeli javnosti dati zornu sliku u 
kakvom su položaju. No, i ta izjava i daljnji slijed događanja 
samo potvrđuje praksu kako je proces napretka spor, ali ne i 
neizvediv. Volje je bilo, ali novaca nikada dosta. 

Ključni radovi koji su najviše utjecali da se stvori reprezenta-
tivna poslovna zona započeti su krajem prošle godine i trajali 
su do početka travnja. U to pola godine izgrađene su promet-
nice, javna rasvjeta i oborinska odvodnja. Ono što tu zonu 
čini posebnom je to što se nalazi na izuzetno dobroj poziciji, 
udaljena je kilometar i pol od državne prometnice Vodnjan – 
Pula i isto toliko od željeznice. Pet je kilometara udaljena od 
Ipsilona te deset do aerodroma. Kako je Grad Vodnjan vla-
snik otprilike 60 posto neizgrađenog zemljišta unutar zone, 
što čini nešto oko 50 hektara, Gradsko vijeće donijelo je od-
luku o izradi urbanističkog plana za to područje. Osim Grada 
Vodnjana izradu plana fi nancirat će i investitori.

Osim lokacije i osiguravanja «tehničkih» uvjeta za rad, Grad 
Vodnjan i na druge načine pomaže rad gospodarstvenika na 
tom području, tako je primjerice odlučeno da se za proizvod-
ne pogone iznad visine 3,5 metara ne plaća komunalni do-
prinos. Kako je već rečeno da je Industrijska zona u Galižani 
najopremljenija u Istri, zbog toga ju je vjerojatno i Istarska 
razvojna agencija (IDA) svrstala u prvu prioritetnu skupinu 
za ulaganje. 

Po riječima gradonačelnika Vitasovića u svom obraćanju 
prisutnima na otvaranju, poticanje razvoja malog i srednjeg 
poduzetništva i stvaranje preduvjeta za ulaganje u gospo-
darstvo jedna je od strateških odrednica Grada Vodnjana. 
Kontinuirano se ulaže u razvoj komunalne infrastrukture u 
poslovnim zonama radi promicanja i stimulacije poduzetnič-
kog okruženja kako bi se osigurali poticajni uvjeti koji su u 
skladu s razvojnim zahtjevima poduzetnika. Najznačajniji se-
gment poticanja poduzetništva na području Vodnjana pove-
zan je s poduzetničkom zonom Galižana, a nastavit će kroz 
projekt poslovnog parka Tison. Riječ je o velikim investicija-
ma, ali jedino tako ovaj kraj može računati na jako gospodar-
stvo. U strategiji razvoja Grada Vodnjana odlučili smo se za 
razvoj gospodarstva, jer ono podrazumijeva i više sredstava 
za školstvo, kulturu, socijalu i drugo, zaključio je Vitasović.

Il 24 aprile scorso il presidente della Regione Istriana Ivan Jakovčić 
e il sindaco dignanese Klaudio Vitasović hanno tagliato il nastro, 
inaugurando così uffi cialmente la zona imprenditoriale di Gallesano. 
La parte edifi cata dell’area, di circa venti ettari, era già stata dota-
ta di reti idrica e di scarico, ma per far lavorare in condizioni – così 
per dire – normali, i venticinque soggetti che operano al suo interno, 
con i loro cinquecento dipendenti circa, andavano risolte le viabili, 
l’illuminazione pubblica e le condutture di scarico dell’acqua piova-
na. Conformemente alla strategia di sviluppo spesso nominata, la 
Città di Dignano ha dato la precedenza al fi nanziamento di questo 
progetto economico, dietro al quale sta l’ingente somma di 12 mi-
lioni di kune. Il peso di tale dato fi nanziario è ancora maggiore se 
si considera, tanto per fare un confronto, che la Regione Istria ha 
stanziato due milioni di kune e il Ministero dell’Economia un importo 
ancora inferiore. Quanto detto fi nora comprova il fatto che adesso la 
zona è un punto di orgoglio anche per la Regione e per il Ministero, 
perché è la più grande e la più attrezzata dell’Istria intera, ovvero 
è la miglior immagine dell’impegno e degli sforzi fatti dall’Ammini-
strazione cittadina dignanese, che per investire nella zona in og-
getto ha dovuto rinunciare ad altri progetti “importanti”. A compro-
vare quest’ultima circostanza, ci sono le parole del presidente della 
Regione Jakovčić, che alla cerimonia d’apertura, da noi già nomina-
ta in precedenza, ha lodato il sindaco Klaudio Vitasović e i suoi col-
laboratori per aver concluso un intervento così complesso per l’eco-
nomia del Dignanese. Dal suo discorso i mezzi di informazione di 
massa hanno citato una proposizione, ovvero come la “zona oscu-
ra” sia diventata quella piattrezzata in Istria. Zona oscura, quale al-
lusione ad uno degli artigiani che un paio di anni fa aveva protestato 
e aveva pronunciato queste parole all’opinione pubblica per illustra-
re la  posizione in cui operavano nell’area in questione. Ora sia tale 
dichiarazione, sia l’andamento successivo degli eventi, confermano 
la prassi: il processo di sviluppo è lento, ma non irrealizzabile. La 
volontà c’era, ma il denaro non è mai suffi ciente. 

I lavori chiave che hanno infl uito sulla creazione di una zona di la-
voro rappresentativa, sono iniziati verso la fi ne dell’anno scorso e 
sono stati conclusi all’inizio del mese di aprile. Nel periodo seme-
strale in questione sono state costruite le viabili, l’illuminazione pub-
blica e la rete di scarico delle acque piovane. Quel che contrad-
distingue la zona è la sua posizione eccezionalmente favorevole, 
infatti dista solo un chilometro e mezzo dalla statale Dignano – Pola 
e altrettanto dalla stazione ferroviaria; cinque chilometri dalla Ipsilon 
istriana e dieci dall’aeroporto. Considerato che la Città di Dignano è 
proprietaria di circa il sessanta per cento del terreno interno all’area 
in questione, il che corrisponde a circa 50 ettari, il Consiglio cittadi-
no ha emanato la delibera sulla redazione di un piano urbanistico 
per il territorio in oggetto. Nel fi nanziamento del piano, la Città sarà 
coadiuvata anche da alcuni investitori. Oltre che ad aver concesso 
l’ubicazione e assicurato le condizioni “tecniche” di lavoro, la Città di 
Dignano sostiene anche in altri modi l’attività degli operatori econo-
mici di tale territorio, come ad esempio con la decisione che per gli 
impianti produttivi di oltre 3,5 m di altezza ci sia l’esonero dal paga-
mento del contributo comunale. Com’è già stato detto in preceden-
za, la zona industriale di Gallesano ha il più alto livello di dotazione 
di tutte le altre aree imprenditoriali d’Istria e perciò l’Agenzia istriana 
di sviluppo (IDA) l’ha fatta rientrare nel primo gruppo prioritario per 
gli investimenti. 

Secondo quanto detto dal sindaco Vitasović nel suo discorso di 
inaugurazione, la promozione dello sviluppo della piccola e media 
imprenditoria e la creazione delle condizioni necessarie per gli inve-
stimenti nel settore economico, è una delle direttive strategiche del-
la Città di Dignano. Si investe costantemente nello sviluppo dell’in-
frastruttura comunale delle zone industriali, per poter garantire i 
criteri richiesti dagli imprenditori nelle loro esigenze di sviluppo. Il 
segmento di incentivazione più signifi cativo del territorio di Dignano 
è collegato alla zona imprenditoriale di Gallesano e avrà il proprio 
seguito attraverso il progetto del parco tecnologico di Tison. Si trat-
ta di investimenti ingenti, ma solo in tale modo il nostro territorio può 
contare su un’economia forte. Nella strategia di sviluppo della Città 
di Dignano abbiamo deciso di far progredire l’economia, perché ciò 
signifi ca anche maggior affl usso di mezzi per la scuola, la cultura, il 
settore sociale ed altro ancora, è la conclusione di Vitasović

PODUZETNIČKA ZONA GALIŽANA ZONA IMPRENDITORIALE
 DI GALLESANO

U poduzetničku zonu 
Galižana Grad Vodnjan

je uložio 12 milijuna kuna
Nella zona imprenditoriale

di Gallesano la Città di Dignano
ha investito dodici milioni di kune

Vodnjan dobiva Odjel  za izdavanje lokacijskih i građevinskih dozvola
Dignano avrà l'Uffi cio preposto al rilascio dei permessi di ubicazione e della licenze edili

L'Amministrazione cittadina ha emesso la delibera con la 
quale potrà istituire un settore per il rilascio della docume-
ntazione edile prescritta dalle leggi in materia. La domanda 
di costituzione di un organo di questo tipo è stata inoltrata 
all'Assemblea regionale alla fi ne dell'anno scorso. La Città 
aprirà tra poco il settore in questione ed esso sarà preposto 
al rilascio dei documenti di carattere edile per il comprenso-
rio cittadino. Il sindaco Vitasović ci ha detto che ben presto 
verrà pubblicato il concorso per l'assunzione del personale 
necessario e che una parte di esso potrebbe venir trasferito 
dalla Regione Istria. All'inizio il settore assumerà due funzio-
nari e appena successivamente la mole di lavoro detterà un 
suo eventuale ampliamento.

Gradska uprava donijela je odluku koja im dopušta osni-
vanje Upravnog odjela za izdavanje dokumenata vezanih 
uz gradnju. Zahtjev za formiranje takvog tijela proslijeđen 
je Županijskoj skupštini još krajem prošle godine. Grad će 
uskoro oformiti Odjel i bit će zadužen za izdavanje potrebnih 
dozvola samo za gradsko područje. Gradonačelnik Vitasović 
veli da će se uskoro raspisati natječaj za prijem ljudi u služ-
bu, a dio djelatnika mogao bi se preuzeti iz Istarske županije. 
Odjel će u početku zapošljavati dva djelatnika, a hoće li se 
dalje širiti ovisit će o opsegu posla.
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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 

snažno naglašena i nedovoljno uravnotežena. S druge stra-
ne, neosporno je da projekt zrači određenom toplinom koja 
bi vizualnom okolišu Grada Vodnjana dala poseban šarm i 
privlačnost. 

Oba rješenja imaju naglašenu procesualnost i ideju daljnjeg 
razvoja kroz vrijeme. Upravo ta vremenska komponenta i 
mogućnost da se predloženi sistemi dalje razvijaju kroz ra-
zne aplikacije vezane za život Grada Vodnjana i Vodnjaštine, 
čini ta rješenja naročito prikladnima, ne samo u ovom sluča-
ju, nego i općenito kod rješavanja vizualnih identiteta gra-
dova. Riječ je o sistemskim rješenjima koja nisu fi ksirana, 
nego se kroz svoju fl eksibilnu primjenu razvijaju i transfor-
miraju te čine vizualni identitet dinamičkim projektom.U duhu 
prethodnih razmatranja, trećenagrađeno rješenje pod mo-
tom „Mjesto za sve“ svakako jest vizualno visoko kultivira-
no, funkcionalno i utemeljeno u lokalnim datostima, no ono 
ne uključuje procesualnost i inkluzivnost kao dva prethodno 
opisana rada.

Autor prvonagrađenog rješenja Nedjeljko Špoljar o svom 
je radu rekao sljedeće: „Vodnjan i okolicu doživio sam kao 
područje bogate povijesti te multikulturalnog, višejezičnog 
okružja koje daje poseban naglasak na pojam komunikacije 
i njenu intenzivnost, stoga se je simbol (oblačić) koji ukazu-
je na živi i kontinuirani dijalog nametnuo kao logičan odabir 
forme koja će potpisati Grad s poviješću o kojoj se može be-
skrajno dugo pričati, kao i njegove stanovnike kojima važ-
nost svakodnevne, ne samo verbalne komunikacije ima do-
datnu životnu dimenziju“.

Usporedo s izložbom nagrađenih radova natječaja svoj vizu-
alni doživljaj Vodnjanštine pokazala su i djeca iz Dječjeg vrti-
ća „Petar Pan“ iz Galižane, Peroja i Vodnjana koja su posta-
vila izložbu svojih radova pod nazivom „Moj grad u pet boja“. 
Predstavljeno je više od 60 radova s gradskim motivima.

Poslije službenog dijela programa organizatori su pozvali 
prisutne da sjednu za tu priliku postavljene stolove gdje će 
biti posluženi kafom, fritulama i kroštulama pod motom kako 
Vodnjanu fali prava gradska kavana. 

Nagrađeno dizajnersko rješenje postepeno će se postaviti 
na pločama za označavanje spomenika svjetovne i sakral-
ne kulture, u promidžbi Grada na svim kulturnim razinama, 
pri oglašavanju te kao aplikacija na autentičnim proizvodima 
Vodnjanštine.

Potraga za vizualnim identitetom Vodnjana, kojeg su pokre-
nuli i vodili gradska Udruga Kontrada, Hrvatsko dizajnersko 
društvo i Grad, završena je izložbom jedanaest radova pri-
stiglih na natječaj, 19. travnja u subotu u bivšoj kavani na 
Grisi na Narodnom trgu. Tom je prilikom uz prigodni program 
proglašen pobjednik natječaja. Ocjenjivački sud Natječaja, 
sastavljen od predstavnika Hrvatskog dizajnerskog društva 
i Grada Vodnjana, odlučio je dodijeliti prvu nagradu u izno-
su od 50.000 kn studiju Sensus design factory za rad pod 
nazivom ‘Grad priča’. Druga nagrada u iznosu od 20.000 
kn dodijeljena je Studiju Cuculić, a treća od 10.000 kn ta-
kođer studiju Sensus design factory. Osim nagrađenih svoja 
su rješenja, između ostalih, kandidirali i Bruketa&Žinić, Boris 
Ljubičić (Studio International) i Studio Sonda.

Prema mišljenju članova Ocjenjivačkog suda, sva tri nagra-
đena rada zadovoljavaju visoke strukovne standarde i oda-
bir svakog od njih bio bi vrijedan doprinos, kako dizajnerskoj 
kulturi tako i identitetu grada Vodnjana. 

Kao obrazloženje odluke o prvoj nagradi, Ocjenjivački sud je 
naveo: “Prvonagrađeno rješenje Sensus design factory pod 
sloganom „Grad priča“ temelji se na čvrstom konceptu koji 
na dizajnerski poticajan i suvremeni način prenosi bogatstvo 
i slojevitost kulture grada Vodnjana. Nositelj reduciranog rje-
šenja je „stripovski oblačić“ koji je u dovoljnoj mjeri stiliziran 
da postaje samostalni grafi čki morfem, a da pri tome funkci-
onira i na narativnoj razini. Sam grafi čki oblik je vrlo neutra-
lan i na granici je funkcionalnosti kao znak, ako ga se inter-
pretira izolirano. „Oblačić“ dobiva svoj smisao kroz njegovu 
aplikaciju u različitim situacijama, kroz njegov suodnos s in-
formacijama ili vizualnim motivima. Rješenje zahtijeva an-
gažman i određeni napor korisnika u njegovom iščitavanju, 
no duhovitost i fl eksibilnost ideje bi u primjeni vjerojatno bila 
usvojena i razumljiva. Projekt je inkluzivan i poziva korisnika 
na uključivanje i promišljanje o tome što određena situacija 
unutar sistema posreduje. Na taj način korisnik intenzivnije 
i aktivnije prorađuje informaciju što teoretski implicira i nje-
no bolje usvajanje. Također, projekt podrazumijeva stalni rad 
i kontrolu njegove aplikacije za što trebaju postojati resursi 

Grad Vodnjan je dobio vizualni identitet!

i spremnost, kako autora tako i lokalnih institucija zaduže-
nih za provedbu. Grafi čka reduciranost rješenja i njegov kon-
ceptualni karakter su vrlo suvremeni, što je s jedne strane 
prednost obzirom da naglašava okrenutost Grada Vodnjana 
prema budućnosti, no u aplikacijama treba pokušati ostvariti 
i jasnu vezu prema tradicijskom nasljeđu.”

Drugonagrađeno rješenje odlikuje komunikativnost i pozitiv-
na zavodljivost utemeljena u grafi čkoj naraciji i interpretaci-
ji različitih lako prepoznatljivih motiva koji se interpoliraju na 
osnovni znak. Znak izveden iz tipografi je i početnog slova 
Vodnjana u sadašnjem obliku isuviše je monumentalan i pre-
više jednoznačan. Njegova dogradnja dodavanjem slova D 
mogla bi ublažiti taj efekt. Tako nastali tipografski sklop izve-

den iz serifnog pisma svojim formalnim bogatstvom i gotovo 
klasičnom elegancijom pridodao bi tradicionalniji ton vizual-
nom identitetu. Sustav boja koji je predviđen za urbanu si-
gnalizaciju svakako je vrlo dobro razrađeno i dopadljivo rje-
šenje, no u samoj aplikaciji na znak, koloristička shema je 

Objavljeni su rezultati natječaja za dizajn vizualnog identiteta Grada Vodnjana, koji 
je raspisao Grad Vodnjan, a provelo Hrvatsko dizajnersko društvo.
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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 

La Città di Dignano ha la sua identità visiva!
Sono stati resi noti i risultati del concorso di design per la creazione dell’identità 

visiva della Città di Dignano, curato dalla Società croata di Design.
La ricerca di un’identità visiva per Dignano, iniziativa avviata 
e gestita dall’associazione civica “Contrada”, dalla Società 
croata di design e dalla Città stessa, è terminata con la mo-
stra di undici lavori pervenuti in risposta al concorso, alle-
stita il 19 aprile scorso, sabato, nell’ex caffè sulla Grisa, in 
piazza del Popolo. Con il programma organizzato per l’oc-
casione, è stato premiato il vincitore del concorso. La giu-
ria costituita dai rappresentanti della Società di design cro-
ata e della Città di Dignano, ha deciso di assegnare il primo 
premio dell’importo di 50.000 kn, allo studio Sensus design 
factory, per il lavoro intitolato 'La città racconta'. Il secondo 
premio di 20.000 kn è andato allo Studio Cuculić e il terzo di 
10.000 kn di nuovo al Sensus design factory. Accanto ai pre-
miati, hanno partecipato al concorso con le loro idee anche 
Bruketa&Žinić, Boris Ljubičić (Studio International) e Studio 
Sonda.
 
Secondo il parere della Giuria, tutti e tre i lavori premiati ri-
spondono ad alti criteri professionali e la scelta di qualsiasi 
di essi rappresenterebbe comunque un prezioso contributo 
alla cultura del design e all’identità di Dignano. 

Come motivazione della decisione riguardante il primo pre-
mio la Giuria ha riportato: “La soluzione che si è meritata 
il primo posto, quella della Sensus design factory, intitola-
ta „La città racconta“ ha come base un concetto molto so-
lido che, stimolante dal punto di vista grafi co, contempora-
neo, trasmette la ricchezza e la stratifi cazione della cultura 
di Dignano. Il portatore della soluzione ridotta è la “nuvolet-
ta del fumetto”, stilizzata in misura tale da rappresentare un 
morfema grafi co autonomo, che funziona parallelamente an-
che a livello narrativo.  La sola forma grafi ca è neutra ed è 
ai limiti della funzionalità come segnale, se la interpretiamo 
isolatamente. La „nuvoletta“ acquisisce il suo senso attraver-
so l’applicazione in varie situazioni, mediante il rapporto che 
instaura con le informazioni o con i motivi visivi. Per la sua 
lettura la soluzione richiede l’ingaggio e un determinato sfor-
zo da parte del fruitore, ma lo spirito e la fl essibilità dell’idea 
verrebbero approvati e sarebbero ben comprensibili nella 
prassi. Il progetto è inclusivo e invita il fruitore a partecipa-
re e a pensare quale sia il ruolo di mediazione di una deter-
minata situazione all’interno del sistema. In tale modo il fru-
itore elabora l’informazione più intensamente e attivamente, 
il che in teoria implica anche una comprensione migliore. Il 
progetto inoltre sottintende un costante lavoro e un costante 
controllo alle sue applicazioni, per i quali si deve disporre di 
risorse e di prontezza, sia dell’autore sia delle altre istituzioni 
preposte all’attuazione. La riduzione grafi ca della soluzione 
e il suo carattere concettuale sono altamente contempora-
nei, il che da un lato risulta essere un vantaggio, visto che ri-
badisce il concetto che la Città di Dignano è rivolta al futuro, 
ma nella sua applicazione si deve tentare di instaurare an-
che uno stretto rapporto con il patrimonio tradizionale.”

La soluzione grafi ca che si è aggiudicata il secondo posto, è 
peculiare per il carattere comunicativo e seducente, fonda-

to su una narrazione e su un’interpretazione grafi che di mo-
tivi diversi ben identifi cabili, che si intersecano nel segno di 
base. Il simbolo dedotto dall’arte tipografi ca, con l’iniziale di 
Vodnjan, nella sua forma attuale è un po’ troppo monumen-
tale e ha un signifi cato unico. Forse il suo completamento 
con una lettera D potrebbe blandire tale effetto. Un insieme 
tipografi co creato in tal modo, estratto dalla scrittura “serif”, 
con la sua ricchezza formale e con un’eleganza quasi clas-
sica, darebbe una tonalità più tradizionale all’identità visiva. 
Il sistema dei colori previsto per la segnaletica urbana è ben 
elaborato ed è una soluzione piacevole, ma nell’applicazione 
concreta il simbolo, ovvero lo schema coloristico è fortemen-
te sottolineato e insuffi cientemente equilibrato. D’altro canto 
è indiscutibile il fatto che il progetto emana un certo calore 
che darebbe al circondario visivo di Dignano un fascino par-
ticolare e un alto grado di attrazione. 
Entrambe le soluzioni hanno un’accentuata processualità 
e contengono l’idea sullo sviluppo futuro attraverso il tem-
po. Ed è proprio tale componente temporale e la possibilità 
di sviluppare ulteriormente i sistemi proposti, attraverso va-
rie applicazioni legate alla vita della città di Dignano e del 
Dignanese, che fanno tali soluzioni altamente adatte non 
solo nel nostro caso, ma in linea generale, nella soluzione 
delle identità visive dei centri urbani. Si tratta di soluzioni si-
stematiche non fi ssate, ma che mediante la loro applicazio-
ne fl essibile si sviluppano e si trasformano, modifi cando an-
che l’identità visiva in un progetto dinamico. 

Nello spirito di osservazione dei lavori precedenti, la soluzio-
ne dal motto „Un luogo per tutti“che si è conquistata il terzo 
posto, è indubbiamente altamente “coltivata” dal punto di vi-
sta visivo, funzionale e fondata su peculiarità locali, ma non 
abbraccia la processualità e l’inclusività come lo fanno i due 
lavori descritti in precedenza. 

L’autore dell’opera che si è meritata il primo posto, Nedjeljko 
Špoljar, ha commentato così il suo lavoro: „Ho vissuto 
Dignano e i suoi dintorni come  un territorio ricco di storia, 
un ambiente multiculturale, plurilinguistico, che pone un par-
ticolare accento sul concetto di comunicazione e sulla sua 
intensità e perciò il simbolo (la nuvoletta) che esprime un 
dialogo costante e vivo, si è rivelata quale logica scelta del-
la forma che collegherà la Città alla sua storia, della quale 
si può parlare a lungo, all’infi nito, come farà anche con gli 
abitanti del luogo per i quali l’importanza della comunicazio-
ne quotidiana, non solo verbale, ha un’ulteriore dimensione 
di vita“.

Parallelamente alla mostra delle opere premiate al concorso, 
anche i bambini dell’asilo d’infanzia Petar Pan di Dignano, 
Gallesano e Peroi hanno messo in mostra la loro esperienza 
visiva del Dignanese attraverso i lavori intitolati „La mia città 
a cinque colori“. Sono stati esposti più di sessanta opere di 
motivi cittadini..

Una volta terminata la parte uffi ciale del programma, gli or-
ganizzatori hanno invitato i presenti a prender posto attorno 
ai tavolini sistemati per l’occasione, per gustare un caffè, frit-
tole e crostoli, accompagnando l’invito con la considerazio-
ne che a Dignano manca un vero e proprio caffè cittadino. 

La soluzione grafi ca premiata verrà gradualmente introdotta 
nella segnaletica dei monumenti di cultura sacra e profana, 
sul materiale promozionale cittadino di qualsiasi livello cultu-
rale, nelle pubblicità e sui prodotti autentici del Dignanese.

Najprije su djelatnici Vlastitog pogona očistili trasu prve bi-
ciklističke staze, označili je s prilaza Šalvele i od ceste prije 
skretanja za Gajanu, da bi se 31.05. zvanično po njoj prove-
zli prvi biciklisti. Da bi se i sam uvjerio kako to izgleda, iz po-
druma sam izvukao staru „trkaću“ biciklu slovenske marke 
Rog, napumpao gume, uzeo foto aparat i krenuo. Da nisam 
imao muke s kondicijom bilo bi to više nego lijepo putovanje. 
Zalazak sunca, ulazim u Šalvelu, prema meni se vozi jedna 
grupa romske djece koju sam pitao gdje su ostali, na što su 
mi rukom pokazali kamo dalje. Na lokvi Fontana ekipa je ro-
štiljala, pričala i fotografi rala. Neki u sportskoj odjeći, drugi 
u svakodnevnoj ili radnoj, no sve skupa veselo i druželjubi-
vo. Nije izostao podsmijeh mojoj opremi i bicikli, ali ništa zlo-
često. Malo kasnije krenulo se do kraja, do ceste i natrag. 
Putem su se vidjela radilišta obnovljenih kažuna i suhozi-
da, iza njih maslinici, brnistra i vinogradi. Vele oni iz gradske 
uprave da će do jeseni počistiti i druge staze pa, dragi čitate-
lji, bicikle među noge i onako familijarno ili intimno, u dvoje ili 
grupno, provozajte se Vodnjanštinom jer to će vam sigurno 
biti od pomoći u svakom pogledu.

Prima di tutto gli operatori della Municipalizzata dignane-
se hanno pulito il sentiero ciclabile, contrassegnandolo alla 
sua entrata in Salvela dal lato della strada statale prima 
dell’incrocio con Gaiano e il 31 maggio scorso i primi ciclisti 
l’hanno potuto percorrere. Per sincerarmi di persona della 
novità, ho tirato fuori dalla cantina la vecchia bicicletta „da 
corsa“ di marca  slovena „Rog“, ho pompato le gomme, ho 
preso la macchina fotografi ca e sono partito. Se non avessi 
avuto dei problemi con la mia condizione fi sica, si sarebbe 
trattato di un’escursione più che piacevole. Al tramonto del 
sole entro a Salvela, mi viene incontro un gruppo di bambini 
rom ai quali chiedo dove siano gli altri: mi mostrano con la 
mano la direzione opposta. Vicino al laco di Fontana il gru-
ppo si dedica al barbecue, qualcuno è in tenuta sportiva, 
altri in abiti da ogni giorno, altri ancora in tenuta da lavoro, 
ma tutti sono molto allegri e socievoli. Non manca qualche 
battuta rivolta alla mia attrezzatura e alla mia bicicletta, ma 
nulla di antipatico. Dopo un po’ si prosegue fi no alla fi ne del 
percorso, ovvero fi no alla strada, per poi tornare indietro. 
Lungo il percorso si notano i „cantieri“ delle casite e delle 
masere, con alle loro spalle gli oliveti, la ginestra e le vigne. 
Dall’Amministrazione cittadina veniamo a sapere che entro 
l’autunno intendono ripulire anche altri tracciati e perciò cari 
lettori, biciclette tra le gambe e familiarmente o in intimità 
fate un giro nel Dignanese perché vi sarà certamente d’aiuto 
in ogni senso.

Staza za bičiklete
Tracciato ciclabile
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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 

Dogodila se i druga godina akcije „Moja kažun“ i po svemu 
sudeći pokazala kako se ljudi, stručni i nestručni, domaći 
i strani, vole družiti u prirodi, raditi i osjećati se društveno 
korisnima. U vrijeme kada dnevni boravci s kućnim kinima 
mame čovjekov um da sjedne - legne, da se što manje po-
kreće, ovakva akcija ima i zdravstvenu dimenziju, da ne ka-
žem i psihološku. Gradska uprava je takvim jednim zahva-
tom na pragu proljeća na početku revitalizacije svog okoliša, 
ali kako pokazuju neformalne ankete sudionika i posjetitelja 
moglo bi se reći da djeluje i na psiho-fi zičke kondicije svojih 
žitelja, a i šire.

Akcija je počela 10. svibnja na Santolini, ni dva kilometra 
udaljena od Vodnjana, pored nekad mistične zemlje nazva-
ne „Međumjesto“, proći Gajanu na završetku velike nizbrdi-
ce, jedna tabela i skroman putokaz usmjeravao je zainte-
resirane u naručje jednog od najvećih kažuna ovoga kraja. 
Djelatnici Vlastitog pogona pobrinuli su se da se to područ-
je raskrči i učini dostupnim postavivši i priručnu signalizaci-
ju. Već po broju pristiglih tog dana dalo se naslutiti kako je 
akcija sve popularnija. Nensi Giachin Marsetič je na ulazu u 

Santolinu svima dijelila majice, rukavice i bedževe sa zaštit-
nim znakom akcije, a u skladno ograđenom prostoru, kva-
dratu kojeg oivčuje široko suhoziđe, ispred velikog kažuna 
koji se smjestio na zapadnoj strani, prisutne su dočekali gra-
donačelnik Klaudio Vitasović, članovi Poglavarstva i meštar 
od kažuni Branko Orbanić iz žminjske tvrtke Kapitel koji je 
vodio ovaj projekt. Gradonačelnik Vitasović iskoristio je pri-
liku da prisutne informira o tome kako se je gradska uprava, 
potaknuta oštećenjem dijela kažuna prilikom izgradnje trase 
istarskog Ipsilona, zajedno s Bina Istrom lani upustila u ak-
ciju, da bi zatim sve preraslo u mnogo širu i vrijednu akciju 
očuvanja krajolika Vodnjanštine. Ne krijući zadovoljstvo oda-
zivom, vidjevši prisutne, istaknuo je da ga je iznenadio veliki 
interes medija za to što se događa s akcijom «Moj kažun». 
Od tog dana pa do završne svečanosti koja se održala 11. 
lipnja u Domu mladih, kroz akciju je prošlo oko petsto posje-
titelja, sudionika ili znatiželjnika, što najbolje govori u prilog 
tome kako se gradska uprava treba još više posvetiti akciji 
jer je po mnogočemu posebna i opravdana. 

Vratimo se tom prvom danu, kada je riječ preuzeo Branko 
Orbanić i nije ju prepuštao sve do kraja trajanja akcije ne-
umorno ponavljajući, nadopunjujući se iz dana u dan, po 
suncu i kiši, jutrom ili predvečerjem, laicima i stručnjacima 
predočavati spoznaju što su kažuni, koliko ih ima, kako su 
nastali, zbog čega su ruševni, kako ih popravljati i koliko se 
tome radovati. Tako se dalo doznati da su te kamene poljske 
kućice stoljećima strukturalni elementi vodnjanskog ruralnog 
prostora. Kako se intenzivno obrađivala zemlja koju su po-
ljoprivrednici trebali iskrčiti, uredno i strpljivo se prenosilo na 
rubove polja sav kamen na koji je plug nailazio i odgrtao iz 
tla, slagalo ga se je geometrijskom preciznošću u suhovezu 
sitnom kamenom građom. Tako su nikli suhozidi (masiere), 
kojima se ograđivalo polja, prateći tragove rimskih centuri-
jacija, gromače (groumasi), ogromne hrpe kamenja i kažuni 
(casite). Kažuni su bili sigurni zakloni od iznenadne kiše, od 
sunca za vrijeme podnevnog odmora ili bi se u njima pres-
pavala noć kada posao nije bio završen tijekom dana, a slu-
žili su i za zaštitu od lopova u vrijeme berbe. Nisu bili samo 
u funkciji čovjeka, već su se koristili i kao zaklon za njegovu 
stoku, posebno ovce. Danas ova građevina gubi postupno 
svoju funkciju, svoj značaj zbog mehanizacije i drugačijeg 
načina rada, ali to ne znači da zbog toga gubi na svojoj po-
sebnosti i na izrazitom značaju za ovo područje, stoga ova 
akcija zlata vrijedi.

Nakon pozdrava i edukacije prisutni su prionuli poslu, obukli 
poklonjene majice, navukli zaštitne rukavice i u tren se poče-

la mijenjati Santolina. Tijekom akcije na trasi Šalvela - Lokva 
Fontana - cesta Vodnjan - Bale - Santolina obnavljano je de-
setak kažuna.

Posebnost je bila i organizacija obilaska radilišta kažuna za 
dječje vrtiće i polaznike osnovnih škola na Vodnjanštini ze-
lenim vlakom. Meni osobno, ta je vožnja bila pravo guštanje. 
Prvu sam vožnju s djecom iz vrtića prošao vozeći se, a dru-
gu, kada su došli osnovnoškolci, trčkarao sam ispred i iza, 
slikajući taj vlakić kako lijeno puzi našim netaknutim krajoli-
kom, pun vedrine koja isijava iz te djece kojima je, eto, Grad 
uljepšao taj petak 16. svibnja jednim neobičnim putovanjem 
kroz zavičaj koji im pripada rođenjem, a kojeg bi sutra trebali 
sačuvati da i njihovoj djeci bude tako lijepo kao što je njima. 
Kada smo s prvom vožnjom i vrtićkom djecom stali kod lokve 
Fontana, na trenutak je nastao tajac, onda je Nensi Giachin 
Marsetič najprije preko internog ozvučenja djeci objasnila 
gdje su, zatim je sišla i ispričala im što se događalo na lo-
kvi posljednjih dana, kako su, dok se čistila lokva, pronađe-
ni primjerci male zelene žabe Gatalinke, velike žabe, ribe, a 
djeca su upala s pitanjem: „A zmije?“ Nakon upoznavanja s 
lokvom neki su sugerirali kupanje, ali se pri tome nisu ma-
kli s mjesta niti milimetar. Na kraju puta, na okretištu, sva su 
ta mala bića veselo pohrlila popravljati suhozid i pripadajući 
kažun. Na povratku, u vagoniću u kojem sam sjedio, grupi-
ca malih Perojaca žestoko je razvukla pjesmu Divljih jagoda 
„Motori“.

Ovogodišnja je novost dodjela bespovratnih gradskih potpo-
ra u visini od 3000 kuna svim vlasnicima kažuna koji se odlu-
če na njihovu obnovu, a njih je po izvještaju kojeg sam dobio 
bilo oko 50, dok će se tim sredstvima obnoviti 70 kažuna. To 
je dokaz kako ova akcija traje i daje efekte produljujući reali-
zaciju na stalno obnavljanje kažuna i suhozida, na što se ova 
gradska uprava s ponosom može pohvaliti kako ide u pozi-
tivnom smjeru s politikom očuvanja krajolika, koji je ovakav 
kakav je pravo bogatstvo.

Na završnoj svečanosti podijeljena su priznanja sudionicima 
akcije. Tom se prilikom u prostoru dvorane Doma mladih, po-
stavljajući stolice ukrug, sjedeći onako kako su znali sjediti u 
kažunima, u razgovorima dalo osjetiti da im to što su prošli 

Moj, tvoj - naš Kažun

već nedostaje. Nedostaje im to prijateljsko ozračje, druženje, 
predavanja i radionice, biti djelićem tog projekta obnove gra-
diteljske baštine, odnosno suhozida i kažuna. Jedan je od 
učesnika akcije gradonačelniku s ponosom poklonio kažun 
kojeg je sam složio s riječima neka ne stane sa započetim. 
On je opet prisutne obavijestio da su se javili iz Dalmacije 
kako bi i oni na svom području htjeli započeti sličnu akciju, 

obnovu suhozida, a Vodnjan im je kao primjer preporučilo 
Ministarstvo kulture. Branko Orbanić je u svom verbalnom 
neformalnom stilu, iz kojeg često izviruju vrijedne pouke, 
savjeti, primjedbe, prisutne obogatio sljedećim zaključkom: 
„Ova je akcija povezala ljude i to je uz obnovu graditeljske 
baštine njen veliki uspjeh. Postali smo jedni drugima prijate-
lji. Ta je akcija izgradila ne samo graditeljsku baštinu, nego i 
nešto u ljudima. Drago mi je da su se i mlađi uključili te shva-
tili da ovo nije akcija samo za starije. Vjerujem da ćemo se i 
sljedeće godine naći na istom projektu.“ Nakon toga, gotovo 
da i nije bilo volje za neki govornički nastavak pa je Orbanić 
iskoristio priliku da gradonačelniku pokloni kažunima iscrta-
ni hamer na kojem su se potpisali oni koji su ovu akciju Moj 
Kažun 2008. proživjeli.

I na kraju, da završim ovaj članak jednim citatom, onako 
kako su ga često završavali mediji koji su obrađivali akciju 
„Moj kažun“, a i mnogi govornici, onako kako ga se je dalo 
iščitati na prospektu kojeg je za tu priliku dala tiskati grad-
ska uprava „Ukoliko poštujemo trud naših predaka, možda 
će naši nasljednici poštivati nas“.

Obnova kažuna kao najava realizaciji budućeg arheološko-etnografskog parka na Vodnjanštini
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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 

ce della centuriazione romana, le gromase, enormi mucchi 
di sassi e le casite. Queste ultime erano rifugi sicuri da ac-
quazzoni improvvisi, dal sole cocente durante il riposo po-
meridiano o dimore nelle quali trascorrere la notte quando 
i lavori non venivano terminati in giornata, per non dimenti-
care la loro funzione protettiva contro i ladri durante i perio-
di di raccolta dei frutti della terra. Non erano solamente in 
funzione dell’uomo, ma anche veri e propri ripari per il suo 
bestiame, soprattutto per le pecore. Oggi questa struttura 
ha ormai perso la sua funzione, la sua importanza, consi-
derata la meccanizzazione e le metodologie di lavoro com-
pletamente diverse, ma ciò non signifi ca che abbia perso 
anche la sua originalità e il signifi cato che ha per l’identità 
del nostro territorio: sta qui l’enorme importanza dell’azione 
di cui stiamo parlando. 

Dopo i saluti e le istruzioni, tutti i presenti si sono messi al 
lavoro, vestendo le magliette ricevute, i guanti di protezione 

ed in un attimo Santolina ha 
iniziato a cambiar volto. Con 
l’azione avvenuta lungo il tra-
gitto Salvela – Laco Fontana 
– strada Dignano – Valle – 
Santolina, sono state ristrut-
turate una decina di  casite.

È stata originalissima anche 
l’organizzazione delle visi-
te ai “cantieri edili” di scuo-
le dell’infanzia e degli alun-
ni delle ottennali, per i quali è 
stato allestito un trenino ver-
de. Per me è stato un vero e 
proprio divertimento. La pri-
ma corsa me la sono godu-
ta con i bambini degli asili, 
mentre durante la seconda, 
quella degli alunni, ho corso 
davanti e dietro al trenino per 
fotografare l’originale mez-
zo di trasporto che scivolava 
piacevolmente lungo il nostro 

paesaggio intatto, pieno zeppo di allegria, di ragazzi ai quali 
la città aveva reso più bello quel venerdì 16 maggio, con un 
viaggio inatteso e strano nel territorio che appartiene loro 
sin dalla nascita e che un domani dovrebbe venir da essi 
curato e tutelato, per fare in modo che rimanga bello anche 
per i loro fi gli. Durante il primo viaggio fatto con i bambini 
dell’asilo, ci siamo fermati davanti allo stagno di Fontana e 
c’è stato un attimo di silenzio; poi Nensi Giachin Marsetič ha 
usato il microfono per spiegare ai bambini dove ci trovassi-
mo. È poi scesa dal treno per raccontare loro che cosa era 
avvenuto lì negli ultimi giorni, che durante i lavori di pulizia 

del laco fossero stati trovati degli esemplari di rana verde 
minuta, di rospo, di pesciolini ed ecco immediata la doman-
da dei bambini: “E le bisce?”. Dopo aver visto lo stagno, al-
cuni hanno suggerito di fare un bagno, senza però spostar-
si di un millimetro dal proprio posto. Alla fi ne del viaggio, 
al capolinea, tutti i bambini si sono affrettati a riparare una 
masera e la rispettiva casita. Lungo il percorso di ritorno, 
seduto in un vagoncino assieme ai piccoli perolesi, ho pre-
senziato all’esecuzione canora della canzone „Motori“ del 
gruppo Divlje Jagode.

La novità di quest’anno è stata l’assegnazione di un soste-
gno in denaro di 3000 kune a tutti i proprietari di casite che 
desideravano ristrutturarle e, secondo il rapporto da me ri-
cevuto, circa cinquanta persone ripareranno con tali fon-
di una settantina di strutture. Questo fatto comprova come 
l’azione duri e dia i suoi effetti nel tempo: la ristrutturazione 
di casite e di masere diventa costante e l’Amministrazione 
cittadina ne può andar fi era, perché sta percorrendo una 
strada positiva e una politica di conservazione del territorio 
nello stato attuale: è una vera e propria ricchezza. 

Alla cerimonia di chiusura sono stati consegnati gli attestati 
di partecipazione agli iscritti. Per l’occasione, nella Casa del 
Giovane dove le sedie erano state sistemate in cerchio, per 
star seduti come si sedeva un tempo nelle casite, si senti-
va già che a qualcuno mancava il lavoro fatto fi no a qual-
che giorno prima. Mancava loro l’atmosfera amichevole, le 
informazioni nuove ricevute durante le offi cine, l’esser parte 
del progetto di risanamento del patrimonio architettonico: di 
casite e masere. Uno dei partecipanti all’azione ha donato 

con orgoglio al sindaco una casita in miniatura fatta da lui, 
con l’augurio che non ci si fermi qui. Quest’ultimo ha comu-
nicato ai presenti che alcune persone si erano fatte vive dal-
la Dalmazia, perché desideravano avviare una campagna 
simile anche da loro, ovvero un’azione di  ristrutturazione 
dei muriccioli a secco e che la Città di Dignano era stata 
raccomandata loro dal Ministero alla Cultura, quale esem-
pio da seguire. Nel suo stile orale informale, dal quale spes-
so fuoriescono preziosi consigli, conclusioni e note, Branko 
Orbanić ha arricchito gli interventi con le seguenti parole: 
„Quest’azione ha unito tante persone e l’iniziativa di ristrut-
turazione del patrimonio architettonico è il suo punto d’orgo-
glio. Siamo diventati amici gli uni degli altri. L’iniziativa non 
ha costruito solo i tesori del territorio, ma anche qualcosa 
negli uomini. Mi fa molto piacere che anche i giovani si sia-
no uniti a noi, comprendendo che l’azione non fosse rivolta 
esclusivamente ai più vecchi. Spero di ritrovarvi tutti anche 
l’anno prossimo a di lavorare allo stesso progetto.“ Dopo 
queste parole non c’era quasi la voglia di continuare con i 
discorsi e perciò Orbanić ha approfi ttato dell’occasione per 
consegnare in dono al sindaco un foglio “hammer” con di-
segnate delle casite e tutte le fi rme di coloro che avevano 
vissuto in prima persona l’azione “La mia casita” 2008.

Per concludere il mio articolo, mi permetto di fare una cita-
zione nello stesso stile dei mass-media che hanno elabora-
to il tema „La mia casita” o di altri interlocutori, quella che si 
è potuta leggere nel prospetto appositamente stampato per 
l’occasione: „Se rispettiamo l’impegno dei nostri avi, ci me-
riteremo il rispetto dei nostri successori.“

Ha avuto luogo anche la seconda edizione dell’azione „La 
mia casita“ e sembra proprio che essa abbia dimostrato 
quanto persone esperte e non, nostrane e straniere, amino 
stare assieme in natura, lavorare e sentirsi socialmente uti-
li. In quest’epoca in cui i salotti dotati della tecnologia video 
più avanzata invitano la mente umana a sedersi o a sdra-
iarsi, a muoversi quanto meno, un’azione come la presente 
ha anche una dimensione terapeutica, per non dire psico-
logica. Con un intervento simile, l’Amministrazione cittadina 
è alle soglie della primavera, all’inizio del processo di rivi-
talizzazione del proprio territorio, ma da quanto dimostrato 
dai sondaggi informali svolti tra i partecipanti e i visitatori, si 
potrebbe ben dire che esso infl uisca anche sulla condizione 
psicofi sica di tutti gli abitanti dell’area e non solo. 

L’azione ha avuto inizio alla Santolina, sito distante un paio 
di chilometri da Dignano, nelle vicinanze del terreno misti-
co un tempo denominato „Međumjesto“; una volta superato 

l’incrocio per  Gaiano, alla fi ne della grande discesa, un se-
gnale, indicazione modesta, suggeriva agli interessati come 
farsi abbracciare da una delle più grandi casite del nostro 
territorio. I dipendenti della municipalizzata dignanese han-
no fatto in modo che l’area fosse libera dalla sterpaglia, ac-
cessibile e contrassegnata per l’occasione. Già dal numero 
di persone presenti quel giorno si è potuto percepire che 
l’azione stesse diventando sempre più popolare. All’entrata 
in Santolina, Nensi Giachin Marsetič ha consegnato a tutti 
una maglietta, i guanti e il distintivo con il simbolo dell’azio-
ne; nell’area  a forma di quadrato piacevolmente delimita-
ta da una larga masera, davanti alla grande casita costrui-
ta sulla parte occidentale, ad attendere i presenti c’erano il 
sindaco Klaudio Vitasović, i membri della giunta e il “mastro 
casite” Branko Orbanić della ditta giminese “Kapitel”, diret-
tore del progetto di cui stiamo parlando. Il sindaco Vitasović 
ha colto l’occasione per dire ai presenti di come l’Ammini-
strazione cittadina avesse ricevuto lo sprone dai danni subi-
ti dalle casite lungo il tracciato della “Ipsilon” istriana onde, 
di conseguenza, un anno fa, assieme alla “Bina Istra”, si 
fosse impegnata in questa azione, cresciuta poi di molto 
fi no a diventare una preziosa iniziativa di conservazione 
del paesaggio del Dignanese. Non nascondendo la propria 
soddisfazione per la risposta di pubblico, ha espresso la 
sua sopresa per il forte interesse dei mass - media rivolti 
ai contenuti dell’azione “La mia casita”. Dal giorno dei sa-
luti alla cerimonia conclusiva dell’11 giugno, avvenuta alla 
Casa del Giovane, l’azione è stata toccata con mano da cir-
ca cinquecento persone, tra visitatori, partecipanti e curiosi: 
è la prova che l’Amministrazione cittadina debba dedicarsi 
ancora di più a quest’iniziativa, che per molti aspetti è par-
ticolare e giustifi cata. 

Ma ritorniamo al primo giorno e al momento in cui Branko 
Orbanić ha preso la parola e l’ha mantenuta fi no alla fi ne 
dell’azione, ripetendo instancabilmente, aggiungendo di 
giorno in giorno, sotto il sole o con la pioggia, al mattino e al 
calar della sera, a laici e a professionisti, che cosa siano le 
casite, quante ne esistano, la loro origine, perché si trovino 
in tale stato rovinoso, come vadano risanate e quanto ciò 
ci debba rallegrare. Siamo venuti così a sapere che queste 
piccole casette di campagna sono già da secoli un elemen-
to strutturale dello spazio rurale dignanese. Man mano che 
si lavoravano intensamente i campi, che i contadini dove-
vano ripulire, pazientemente e ordinatamente tutte le pietre 
che l’aratro estraeva dal terreno venivano sistemate ai mar-
gini dell’appezzamento, per poi sistemarle con precisione 
geometrica in una struttura muraria a secco. Fu così che 
sorsero le masere che limitavano i campi, calcando le trac-

La mia, la tua - la nostra casita
Ristrutturazione delle casite e annuncio riguardante la creazione di un parco etnoarcheologico nel Dignanese.
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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 

Udruga “Agroturist” iz Vodnjana sudjelovala je na sajmu “Olio Capitale” 
L’associazione “Agroturist” di Dignano ha partecipato alla manifestazione “Olio Capitale”
7. - 10. ožujka 2008. četiri su dana za vrijeme kojih je Trst po-
stao glavni grad ekstra djevičanskog maslinovog ulja. Tisuće 
posjetitelja, više od 150 izlagača, kupaca iz cijele Europe, 
103 najboljih talijanskih i inozemnih ekstra djevičanskih ma-
slinovih ulja, 113 sudionika na drugom izdanju natjecanja 
“Olio Capitale”. To su samo neki od brojeva vezanih uz dru-
go izdanje salona tipičnih i kvalitetnih ekstra djevičanskih 
ulja, događaja koji organizira Fiera Trieste Spa u suradnji 
s Nacionalnom udrugom Grad ulja (Città dell'Olio), čiji je cilj 
omogućiti i rasprostraniti znanje o „zelenom zlatu“ kod ši-
roke publike te postati informativno sjedište između Italije i 
istočne Europe.

Bili smo tamo i mi te nismo prošli neprimijećeno! Udruga 
“Agroturist” iz Vodnjana među najvrjednijim proizvođačima 
iz naših krajeva odabrala je njih 8 i pružila im priliku da pri-
sustvuju ovom događaju. Uređen je štand na kojem su izlo-
žena ulja s ciljem da se posjetitelje, ali i moguće kupce, upo-
zna s kvalitetnim istarskim ekstra djevičanskim maslinovim 
uljima. Karakteristika je ovih ulja, osim vrhunske kvalitete, 
obilje sorti od kojih potječu. Povezanost uz tradicionalne au-
tohtone vrste omogućila je da se posljednjih godina određe-
ni proizvođači opredijele za prešanje ulja od pojedinih sorti 
što postiže značajan uspjeh, ne samo na lokanoj razini nego 
čak i međunarodnoj. Jedan od primjera je Buža, ali spome-
nimo i ponovno otkivanje sorti kao što je Žižolera, Rošinjola, 
Crnica  itd.

Nicoletta Balija, kolegica uzgajivač maslina iz Fažane, bila 
je moj suputnik u ovoj avanturi koja je trajala četiri dana; za-
jedno smo predstavljale Udrugu pokušavajući pružiti svakom 
zainteresiranom informacije o karakteristikama ovog drago-
cjenog proizvoda i o tipičnim sortama maslina na području 
južne Istre. Posjetitelji su imali priliku isprobati naša ulja po-
praćena dobrim ovčjim sirom. Uočen je velik interes potro-
šača, velik dio kojih nije još poznavao naš proizvod. Nisu ne-
dostajala mišljenja iskusnih degustatora koji su bili ugodno 
iznenađeni mirisnim i okusnim osobinama. Naš je zadatak 
dakle, ne samo kao hostesa već i kao proizvođača, bio taj da 
predstavimo na najbolji način Udrugu “Agroturist” i djelatnost 
koju obavlja na području promocije ulja; upravo zahvaljujući 
njoj i stalnom trudu njezinih stručnjaka postižemo sve bolje 
rezultate i veću važnost u sektoru.

Tijekom četiri godina za vrijeme kojih smo zajedno radile, 
Nicoletta i ja često smo izmjenjivale svoje dojmove o odre-
đenoj manifestaciji, uspoređivale ih s drugim manifestacija-
ma na kojima smo se predstavljali, lokalnim i ne, komentira-
le reakcije posjetitelja itd. Zbog toga sam odlučila iskoristiti 
njezinu susretljivost i iskrenost kako bih joj postavila nekoliko 
konkretnih pitanja vezanih uz sam događaj, ali i uz eventual-
ne perspektive koje bi se po njenom mišljenju mogle istaknu-
ti za budućnost ove djelatnosti. 

Koja su bila najčešća pitanja posjetitelja?

Da budem iskrena, pitanja su bila najrazličitija. Dozvolit ću 
si da podijelim posjetitelje na grupe: započela bih s „običnim 
ljudima“, većinom u kasnijim godinama, koji su odmah pre-
poznali Vodnjan i za koje je kušanje našeg ulja bilo gotovo 
kao povratak u djetinjstvo: mnogi su stanovnici Trsta, nai-
me, istarskog podrijetla. Mlađa publika koja je prevladavala i 
koja je većinom bila dobro informirana te imala prilično širo-
ko znanje s područja kulture ulja, u svakom je slučaju karak-
terizirala manifestaciju. Veoma su frekventni bili konkretni i 
precizni upiti vezani uz uzgoj maslina u našim krajevima i uz 
domaće sorte, kao i pitanja o količini proizvedenog ulja, dje-
latnostima Udruge, smotrama u Istri i Hrvatskoj, postojanju 
državnih poticaja, obradi maslina i vrsti pogona koji se kori-
ste, vrstama uzgoja itd. Za vrijeme kušanja tražili su također 
objašnjenja o tipičnim senzorskim karakteristikama pojedi-
nih ulja i razlikama među pojedinim etiketama. S vremena 
na vrijeme netko bi zatražio zanimljivosti o posluživanju s 
jelima, o utjecaju ulja na zdravlje ili o korištenju u kozmeti-
ci. Nisu nedostajali i restorani, kuhari, predstavnici specija-
liziranih trgovina vlasnici poduzeća koja djeluju na području 
poljoprivrede.

Kako su reagirali na cijenu ulja?

Cijene naših ulja su visoke, često veće od mnogih talijan-
skih; kreću se od 15-28 eura po litri, i možda samo ulja s po-
dručja Garde i Ligurije dosežu tako visoke cijene. Bez obzi-
ra na to, mišljenja sam da je cijena opravdana ograničenom 
količinom proizvoda, ali i visokom kvalitetom. Kako bilo, uvje-
rena sam da mogu zasigurno konkurirati uljima Ligurije, ali i 
onima s područja Garde. Određeni su talijanski proizvođači 
bili pomalo zabrinuti našom željom da zadržimo tako visoke 
cijene; neki su priznali da imaju priličnih problema u plasira-
nju proizvoda po cijeni od 8 eura po litri na lokalnom tržištu, 
da ne govorimo o cijenama koje mi zadržavamo!

Mislim da je, bez obzira na cijene, publika shvatila da je sve 
teže naći ulja visoke kvalitete, a posebice ako se želi vrhun-
ska kvaliteta jer se istu s razlogom više plaća.

Na koje bi se aspekte proizvodnje ulja trebalo najviše 
koncentrirati u bliskoj budućnosti?

Zasigurno kvaliteta predstavlja našu dobitnu kartu pa je sto-
ga na tom području potrebno zadržati visoki nivo kako bi mo-
gli konkurirati drugim velikim domaćim i međunarodnim pro-
izvođačima. S druge strane, treba priznati da količina naše 
proizvodnje nije još uvijek u mogućnosti konkurirati na ino-
zemnom tržištu. Ipak je puno lakše zadržati kontrolu kvali-
tete na pogonima od 4000 maslina nego na površinama od 
više desetaka hektara, budući da maslinar uspijeva pratiti 
razvoj svakog pojedinog stabla; stvar koja je kod nas još uvi-
jek moguća. 

Ne smijemo ni u kojem slučaju izgubiti povjerenje potrošača 
koji ima pravo poznavati proizvod koji stiže na njegov stol; 
jednostavno rečeno: „radeći pošteno i iskreno, nemamo se 
čega plašiti“. Moramo se zauzeti za certifi kaciju podrijetla i 
kvalitete, a to je sljedeći veliki korak koji nas očekuje uz odr-
žavanje i očuvanje autohtonih sorti te dovođenje u sklad istih 
s onim uvezenim (Leccino, Frantoio, Pendolino). Treba na 
kraju podsjetiti na potrebu educiranja ne samo proizvođača 
već i potrošača.

Neophodno je, na kraju, stalno tehničko usavršavanje za 
kojim slijedi proučavanje i tehnološka inovacija na područ-
ju maslinarstva i proizvodnje ulja. Samo ćemo na taj način 
moći zadržati visoko naše ime i nastaviti konkurirati na do-
maćem i stranom tržištu.

Jeste li ti i ostali proizvođači zadovoljni postignutim re-
zultatima nakon ove manifestacije?

Svakako da.

Čast mi je što sam predstavljala Agroturist na manifestaciji i 
vjerujem da mogu govoriti i u ime svih ostalih. Bila je to pri-
lika da se usporedimo s našim europskim kolegama, ali i da 
vidimo reakcije gostiju i potrošača općenito. Mislim da smo 
na dobrom putu: naš trud i odgovornost nagrađeni su, dakle 
vrijedilo je!

Proizvođači koji su izlagali svoja ulja na sajmu Olio Capitale: 
„Oleum viride“- obitelj Belić, „Meloto“- braća Belci, Obitelj 
Balija, „Fiore“- obitelj Mirković, „Musca“- Pastrovicchio 
Antonio, Lucio Toffetti, „Ex Albis“- Sandi Chiavalon, „Brist“ 
(Pula)

7-10 marzo 2008: quattro giorni nei quali Trieste è diventata 
la capitale dell’olio extravergine d’oliva. Migliaia i visitatori, 
più di 150 gli espositori, buyers provenienti da tutta Europa, 
103 tra i migliori oli extravergini italiani ed esteri, 113 i par-
tecipanti alla seconda edizione del concorso “Olio Capitale”. 
Questi sono alcuni dei numeri della Seconda Edizione del 
Salone degli Extravergini tipici e di qualità, evento organiz-
zato da Fiera Trieste Spa in collaborazione con l’Associa-
zione Nazionale Città dell’Olio con l’obiettivo di consentire 
e diffondere la conoscenza dell’”oro verde” presso il grande 
pubblico, e diventare sede di informazioni tra l’Italia e l’Est 
europeo.

C’eravamo anche noi, e possiamo dirlo forte! L’associazione 
“Agroturist” di Dignano ha deciso di dare la possibilità a 8 tra 
i più validi produttori delle nostre zone di partecipare a que-
sto evento; è stato allestito uno stand in cui sono stati espo-
sti gli oli, con lo scopo di far conoscere a visitatori, ma an-
che a potenziali acquirenti, gli extravergini istriani di qualità. 
Caratteristica di questi oli, oltre all’eccellente qualità, anche 
la pletora di cultivar da cui essi provengono; l’attaccamento 
alle varietà tradizionali autoctone ha fatto si che negli ultimi 
anni alcuni produttori abbiano optato per la spremitura d’oli 
monovarietali che stanno avendo un notevole successo, non 
solo a livello locale ma addirittura internazionale. Un esem-
pio e’ quello della Busa, ma ricordiamo anche la riscoperta 
Zizolera, la Rossignola, la Carbonassa ecc.

Nicoletta Balija, collega olivicoltrice di Fasana, è stata mia 
compagna d’avventura in questi quattro giorni; insieme ab-
biamo rappresentato l’Associazione, cercando di fornire a 
chiunque fosse interessato informazioni sulle caratteristiche 
di questo pregiato prodotto e sulle cultivar tipiche dell’area 
olivicola dell’Istria meridionale. I visitatori hanno avuto la 
possibilità di assaggiare i nostri oli, accompagnandoli con 
del buon pecorino istriano. È stato riscontrato un grande in-
teresse da parte dei consumatori, gran parte dei quali non 
conosceva ancora il nostro prodotto. Non sono mancati i pa-
reri di esperti assaggiatori, piacevolmente sorpresi dalle par-
ticolarità olfattive e gustative. Il nostro impegno, non solo 
come hostess ma anche come produttrici, è stato dunque 
quello di rappresentare al meglio l’Associazione “Agroturist” 
e l’attività che svolge nell’ambito della promozione dell’olio; 
è proprio grazie ad essa, e al costante impegno dei suoi 
esperti, che stiamo ottenendo risultati sempre più gratifi canti 
e di maggior rilevanza nel settore.

Durante questi quattro giorni in cui abbiamo lavorato insie-
me, Nicoletta ed io ci siamo spesso ritrovate a confrontare 
le nostre impressioni sulla manifestazione, a compararle con 
le altre a cui abbiamo presenziato, locali e non, a commen-
tare le reazioni dei visitatori, ecc. Così ho deciso di appro-
fi ttare della sua disponibilità e schiettezza per farle qualche 
domanda concreta riguardo all’evento in sé, ma anche su 
eventuali prospettive che, a suo parere, potrebbero deline-
arsi nel futuro di questa attività. 

Quali sono state le domande più frequenti dei visitatori?

Ad essere sincera, le domande sono state le più svariate. Mi 
permetto di fare una suddivisione dei visitatori in gruppi; ini-
zierei con la “gente comune”, per lo più d’età avanzata, che 
ha riconosciuto subito Dignano, e per i quali l’assaggio del 
nostro olio è stato quasi un ritorno all’infanzia: molti abitanti 
di Trieste, infatti, hanno origini istriane. La prevalenza di un 
pubblico giovane, per lo più ben informato e dotato di un sa-
pere abbastanza vasto nell’ambito della cultura dell’olio, ha 
comunque caratterizzato la manifestazione. Molto frequenti 
sono stati i quesiti concreti e precisi riguardo alla coltivazio-
ne dell’olivo nelle nostre zone e alle varietà nostrane, nonché 
domande sulla quantità di olio prodotto, le attività dell’Asso-
ciazione, le rassegne in Istria e in Croazia, l’esistenza di in-
centivi statali, la lavorazione delle olive e tipi di impianto usa-
ti, le forme di coltivazione, ecc. Durante l’assaggio venivano 
inoltre chieste delucidazioni sulle caratteristiche sensoriali ti-
piche dei singoli oli e le differenze tra le diverse etichette. Di 
tanto in tanto qualcuno chiedeva anche delle curiosità sugli 
abbinamenti con le pietanze, sugli effetti dell’olio sulla salute 
o degli usi cosmetici.

Non sono mancati i ristoratori, i cuochi, i rappresentanti di 
negozi specializzati ed i titolari di aziende che operano nel 
settore agricolo.
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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 

Državno poljoprivredno zemljište samo u zakup

Zakonom o poljoprivrednom 
zemljištu («Narodne novine» 
broj 66/01., 87/02., 48/05. i 
90/05.) defi nirane su mjere 
zemljišne politike kojima se 
utječe na racionalno gospo-
darenje poljoprivrednim ze-
mljištem kao dobrom od inte-
resa za Republiku Hrvatsku, 
uz sustavnu i učinkovitu za-
štitu okoliša. Poljoprivrednim 
zemljištem, prema Zakonu, 
smatraju se poljoprivredne 
površine i to: oranice i vrto-
vi, livade, pašnjaci, voćnja-
ci, maslinici, vinogradi, rib-
njaci, trstici i močvare, kao 
i drugo zemljište koje se 
može privesti poljoprivred-
noj proizvodnji. Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva je 
u listopadu 2001. godine donijelo Strategiju gospodarenja 
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države, a Hrvatski 
sabor je u siječnju 2002. godine donio Mjerila i uvjete za 
provedbu privatizacije poljoprivrednog zemljišta, a u srpnju 
2002. godine Strategiju poljoprivrede i ribarstva Republike 
Hrvatske. Jedinice lokalne samouprave sukladno Zakonu o 
poljoprivrednom zemljištu, Strategiji gospodarenja poljopri-
vrednim zemljištem u vlasništvu države i Mjerilima i uvjetima 
za provedbu privatizacije poljoprivrednog zemljišta, dono-
se Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vla-
sništvu države na svom području uz suglasnost Ministarstva 
poljoprivrede.
 
Sukladno članku 54. Zakona Gradsko vijeće Grada Vodnjana 
donijelo je Odluku o donošenju Programa raspolaganja po-
ljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na 
području Grada Vodnjana. Zbog strateškog interesa Grada 
Vodnjana te poradi zaštite prostora i sprječavanja nekontro-
lirane urbanizacije, odnosno korištenja u neproizvodne svr-
he, izmjenjuje se Program raspolaganja poljoprivrednim ze-
mljištem i to samo u dijelu koji govori o načinu raspolaganja, 
tako da se povećavaju površine određene za zakup, na na-
čin da se sve površine određene za prodaju dodaju površi-
nama namijenjenim za zakup. Istovremeno, kako u Gradu 
Vodnjanu tako i na cijelom području Istarske županije, pri-
sutan je problem vrlo visokih početnih cijena za raspisivanje 
javnog natječaja za prodaju pa se poglavito zbog te činje-
nice tražila izmjena Programa raspolaganja poljoprivrednim 
zemljištem u vlasništvu RH u segmentu prodaje u korist mo-
dela raspolaganja putem zakupa, čime se je stvorila pret-
postavka za bržu implementaciju navedenog Programa.Tim 
izmjenama Programa raspolaganja poljoprivrednim zemlji-
štem u državnom vlasništvu na području Grada Vodnjana 
za potrebe zakupa odredilo se ukupno 3.998 katastarskih 
čestica ukupne površine 1.350,15 ha.

Po podacima koje smo dobili na Vodnjanštini će godišnja za-
kupnina po hektaru površine za pašnjak iznositi 168 kuna, 
za livade 244 kune, dok će za maslinike, vinograde, oranice, 
voćnjake i vrtove biti 308 kuna.

Za sve informacije možete se javiti Upravnom odjelu za ko-
munalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove, toč-
nije stručnom suradniku za gospodarstvo Kristini Buršić na 
tel: 535 962. Rad sa strankama: utorak od 15 do 17 sati; sri-
jeda i petak od 9 do 12 sati.

Prednost će imati dosadašnji zakupci, registrirana obi-
teljska poljoprivredna gospodarstva i poljoprivrednici 
čiji posjed graniči s tom parcelom, svi redom žitelji s 
područja Grada. Natječaj bi se trebao raspisati tijekom 
srpnja ili kolovoza, a najprije će na red doći one parce-
le za koje je već iskazan interes. Za podizanje maslinika 
zemljište će se dati u zakup na 50 godina, a za vinogra-
de na 25 godina.

Avranno la precedenza gli attuali affi ttuari, le aziende 
agricole familiari registrate e gli agricoltori il cui pode-
re confi na con una determinata particella e tutti devono 
essere abitanti del comprensorio cittadino dignanese. Il 
concorso andrebbe bandito nel mese di luglio o di ago-
sto e i primi terreni a venir concessi sarebbero quegli 
appezzamenti per i quali è già stato espresso interesse. 
Per la creazione di nuovi oliveti la concessione in affi t-
to è di cinquanta anni, per  i vigneti la concessione è di 
venticinque anni.

Terreni agricoli statali solo in affi tto
La Legge sui terreni agrico-
li («Gazzetta Uffi ciale» nu-
mero 66/01, 87/02, 48/05 e 
90/05) fi ssa le misure della 
politica agraria che infl uisco-
no sulla gestione razionale 
dei terreni agricoli, conside-
rati quali patrimonio d'inte-
resse per la Repubblica di 
Croazia, tenendo conto an-
che di un regime di tutela 
ambientale sistematico ed 
effi cace. Per terreni agricoli 
la suddetta Legge intende le 
seguenti superfi ci agricole: 
arativi e orti, prati, pascoli, 
frutteti, oliveti, vigneti, vivai, 
canneti e paludi o altra su-
perfi cie alla quale è possibile 
dare una destinazione d'uso 
agricola. Nell'ottobre 2001 il 

Ministero all'agricoltura e alle politiche forestali ha emanato 
la Strategia di gestione dei terreni agricoli di proprietà statale 
e nel gennaio 2002 il Sabor croato ha approvato le Misure e 
condizioni d'attuazione della privatizzazione dei terreni agri-
coli, mentre nel luglio dello stesso anno la Strategia agrico-
la e ittica della Repubblica di Croazia. Le unità d'autogover-
no locale, nel rispetto della Legge sui terreni agricoli, della 
Strategia di gestione dei terreni agricoli di proprietà statale e 
delle Misure e condizioni d'attuazione della privatizzazione 
dei terreni agricoli emanano il Programma sulla disposizione 
dei terreni agricoli di proprietà statale  presenti nel loro com-
prensorio, approvato poi dal Ministero dell'agricoltura.

Conformemente all'art. 54 della Legge, il Consiglio del-
la Città di Dignano ha emanato la Delibera sull’emanazio-
ne del Programma sulla disponibilità dei terreni agricoli di 
proprietà statale  presenti nel comprensorio dignanese. 
Considerati gli interessi strategici della nostra Città e allo 
scopo di proteggere il territorio e di evitarne un’urbanizza-
zione selvaggia, ovvero lo sfruttamento dei terreni per fi na-
lità non produttive, viene modifi cato il Programma sulla di-
sponibilità dei terreni agricoli, in quella sua parte incentrata 
sulle modalità di disposizione, in maniera tale da aumenta-
re le superfi ci da concedere in affi tto, aggiungendo ad esse 
quelle che precedentemente erano previste per la vendita. 
Contemporaneamente, sia nella Città di Dignano che sull’in-
tero territorio della Regione Istria, insorge il problema dei 
prezzi di partenza troppo alti per bandire il concorso pubbli-
co per la vendita ed è proprio tale motivo che detta di modi-
fi care il Programma sulla disposizione dei terreni agricoli di 
proprietà della RC, nel suo segmento relativo alla vendita, 
per trasformarlo a favore del modello di disposizione in base 
alla concessione in affi tto e grazie a tale modifi ca si creano 
le previe condizioni necessarie per l’attuazione più veloce 
del Programma stesso. 

Con le suddette modifi che il Programma sulla disposizione 
dei terreni agricoli statali del territorio di Dignano, interessa 
in totale tremilanovecentonovantotto particelle catastali, del-
la superfi cie complessiva di 1.350,15 ha.

In base ai dati in nostro possesso, nel Dignanese l’affi tto 
annuo per ettaro di pascolo ammonta a 168 kune, per ha di 
prato 244 kune, mentre i terreni adibiti a oliveti, vigneti, arati-
vi, frutteti e orti raggiungono il prezzo di 308 kune/ha.
Per ulteriori informazioni potete rivolgervi all’Assessorato 
agli impianti comunali, l’assetto territoriale e gli affari patri-
moniali e più precisamente al funzionario addetto all’econo-
mia Kristina Buršić, al n. tel: 535 962. Orario di apertura al 
pubblico: martedì dalle ore 15 alle 17; mercoledì e venerdì 
dalle ore 9 alle 12.

Come hanno reagito al prezzo dell’olio?

I prezzi dei nostri oli sono elevati, spesso superiori a mol-
ti italiani; si aggirano intorno ai 15-28 euro/litro, e forse solo 
quelli del Garda e della Liguria raggiungono prezzi così alti. 
Nonostante ciò, sono dell’idea che il prezzo sia giustifi cato 
da una quantità limitata di prodotto, ma anche da una ele-
vata qualità; sono convinta, comunque, che essi possano 
competere sia con quelli Liguri che con quelli della zona del 
Garda. Alcuni produttori italiani hanno mostrato perplessità 
riguardo alla nostra volontà di mantenere prezzi così alti; al-
cuni hanno ammesso di avere non poche diffi coltà a piazza-
re il prodotto al prezzo di 8 euro/l sul mercato locale, fi guria-
moci ai prezzi da noi mantenuti!

Credo che, a prescindere dai costi, il pubblico abbia capito 
che è sempre più diffi cile trovare oli di alta qualità, e soprat-
tutto, se si desidera la qualità elevata, essa va giustamente 
compensata.
Su quali aspetti della cultura elaicola ci si dovrebbe 
concentrare maggiormente in un prossimo futuro?

Sicuramente la qualità rappresenta il nostro cavallo di bat-
taglia, perciò in quest’ambito l’importante e’ mantenere un 
livello alto, tale da poter competere con gli altri grandi pro-
duttori nazionali e internazionali. Per contro bisogna ammet-
tere che la quantità delle nostre produzioni non e’ ancora in 
grado di competere sul mercato estero. Tuttavia e’ molto più 
facile mantenere il controllo della qualità su impianti di 4000 
olivi, che non su distese di decine e decine di ettari, in quan-
to l’olivicoltore riesce a seguire lo sviluppo di ogni singola 
pianta; cosa che da noi è ancora possibile. 

Non dobbiamo assolutamente perdere la fi ducia del consu-
matore, che ha il diritto di conoscere il prodotto che arriva 
alla sua tavola; detto con parole povere: “lavorando onesta-
mente e in trasparenza, non abbiamo di che aver paura”. 
Dobbiamo impegnarci nelle operazioni di certifi cazione d’ori-
gine e qualità, questo il successivo grande passo che ci at-
tende, nonché al mantenimento e alla conservazione del-
le varietà autoctone, ed alla loro armonizzazione con quelle 
importate (Leccino, Frantoio, Pendolino). Da ricordare, infi -
ne, la necessità di educare non solo il produttore, ma anche 
il consumatore.

E’ indispensabile, infi ne, un costante aggiornamento tecnico, 
seguito dallo studio e dall’innovazione tecnologica nell’ambi-
to sia dell’olivicoltura che della produzione di olio. Solo così 
potremo mantenere alto il nostro nome e continuare a con-
correre sul mercato sia locale che estero.

Tu e gli altri produttori siete soddisfatti dei risultati otte-
nuti dopo questa manifestazione?

Indubbiamente sì.

Sono onorata di aver rappresentato Agroturist alla manife-
stazione, e credo di poter parlare anche a nome di tutti gli 
altri. E’ stata un’occasione per confrontarci con i nostri col-
leghi europei, ma anche per vedere le reazioni degli ospiti e 
dei consumatori in generale. Credo che siamo sulla buona 
strada: la nostra fatica e il nostro impegno sono stati premia-
ti, quindi ne è valsa la pena!

I produttori che hanno esposto i loro oli a Olio Capitale: 
„Oleum viride“- Fam. Belić, „Meloto“- F.lli Belci, Fam. Balija,
„Fiore“- Fam Mirković, „Musca“- Pastrovicchio Antonio, 
Lucio Toffetti, „Ex Albis“- Sandi Chiavalon, „Brist“ (Pola)
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Naslov ovog priloga je zapravo geslo 7. dječjeg olimpijskog 
festivala, održanog 28. svibnja na stadionu NK Vodnjana 
u Vodnjanu. Ova je sportska manifestacija, koju je inicirao 
Hrvatski olimpijski odbor u kojoj su glavni likovi vrtićka djeca, 
svake godine masovnija, ali i zanimljivija. Travnjak stadiona 
NK Vodnjan je i ove godine ugostio tu živu i razdraganu go-
milu razigrane djece. Organizator je ove godine uveo novinu 
koja je pozitivna i pohvalna, a to je da su roditelji i ostala pu-
blika cijelu manifestaciju mogli promatrati i bodriti svoje me-
zimce onako kako se to radi i na pravoj olimpijadi – iza ogra-
de. To je ujedno mnogo bolje djelovalo kod djece jer nisu 
zanovijetala već su se lako dala uklopiti u takmičenja. 

Natjecalo se u pet disciplina: nogometu, trčanju na 50 meta-
ra, štafeti 4x25 metara, bacanju loptice i skoku u dalj, a koli-
ko se vidjelo djeca su pokazala spremnost i zrelost za takav 
tip manifestacije. U takmičenju koje je organizirao Sportski 
savez Vodnjana i vrtić Petar Pan kao domaćin, sudjelova-
lo je 300-tinjak djece iz ekipa Gromovi i Coniglietti-Girasoli 
iz vodnjanskog vrtića, zatim ona iz galižanskog i perojskog 
vrtića, fažanske ekipe Sunce i Fažana, Vrtuljak iz Marčane 
i Raklja, Tratinčice iz Barbana te savičentski Balončić. 
Organizacija je bila odlična, svake godine sve bolja, sve je 
teklo kao po špagu, doktor nije imao što raditi, djeca su bila 
disciplinirana, poslušna i aktivna, a oduška su si dali na pro-
glašenju kada su se oslobodili takmičarske stege. Družili su 
se trčeći po stadionu, plešući na prateću glazbu iz razgla-
sa, bacajući kape u nebo, družeći se neovisno o postignutim 
rezultatima, pobjednici i pobijeđeni. Cilj olimpijade je potica-
nje na bavljenje sportom. Dječja olimpijada je dokaz da se 
već u predškolskom uzrastu mogu provoditi natjecanja ako 
se djecu kvalitetno pripremi da prepoznaju i uvažavaju svo-
je potencijale, ali i razlike. Nema zavisti među njima, oni toč-
no znaju tko je u čemu dobar te se vesele uspjesima svojih 
prijatelja. E, to nedostaje odraslima! Možda će ova djeca, 
koja su ovako savladala neke probleme u komunikaciji, duže 
ostati djeca i popraviti malo ovaj svijet kojemu stalno gleda-
mo sudnji dan. U utrci na 50 metara za djevojčice prva je 
bila Erna Karić (Gromovi), druga Karla Pajković (Balončić), 
a treća Ana Šverko (Coniglietti-Girasoli). U istoj disciplini 
za dječake prvo je mjesto osvojio Luka Vrtačić (Gromovi), 

I JA ĆU BITI OLIMPIJAC! 
ANCH’IO SARÒ UN OLIMPIONICO!

drugo Ilijaz Avdija (Galižana), a treće Ivan Asić (Coniglietti-
Girasoli). Tenisku lopticu najdalje je bacila Lara Radolović 
(Coniglietti-Girasoli), zatim Noemi Legović (Sunce), te Alison 
Peruško (Vrtuljak), a od dječaka najbolji su bili Erik Butković 
(Balončić), Aleksandar Šugar (Tratinčice) i Antonio Jurman 
(Sunce). U skoku u dalj najbolje su bile Valentina Vitasović i 
Chiara Baressi (Coniglietti – Girasoli) te Paola Šuran (Sunce), 
a među dječacima Filip Štoković, Jan Pavlić (Sunce) i Marin 
Cetina (Gromovi).

U štafeti 4x25 metara slavile su djevojčice skupine Coniglietti-
Girasoli, druga je bila ekipa Sunca, a treća Gromova. Štafetu 
za dječake najbrže su istrčali Gromovi, potom mališani iz 
Galižane te ekipa Sunca. Najuspješnija u nogometu je ekipa 
Sunca, drugi su Gromovi, a treći Coniglietti-Girasoli.

Kako su ekipe Gromova dječjeg vrtića Petar Pan iz Vodnjana 
i ona vrtića Sunce iz Fažane takmičenje završile s jednakim 
brojem bodova i time osvojili zlatne medalje na fi nalno na-
tjecanje, u Rovinj putuje samo Sunce iz Fažane zbog većeg 
broja osvojenih srebrnih medalja. Djeca su se „natjecala“ i u 
ferpleju pa su pehar za najprimjerenije ponašanje za vrijeme 
natjecanja dobili mališani iz skupine Gromovi. Svim natjeca-
teljima uručene su diplome za sudjelovanje te majice, kape, 
obrok i voda.

Il titolo del presente articolo a dire il vero è il motto del VII 
Festival olimpico infantile che ha avuto luogo il 28 maggio 
scorso, nel campo di calcio della SC di Dignano, a Dignano, 
appunto. È una manifestazione avviata dal Comitato olim-
pico croato, i cui personaggi principali sono i bambini delle 
scuole dell’infanzia, ogni anno più numerosi e più interes-
santi. Il manto erboso del campo di calcio di Dignano ha 
ospitato anche quest’anno numerosissimi bambini vivaci e 
giocherelloni. In questa edizione l’organizzatore ha introdot-
to una novità, positiva e lodevole: i genitori e tutto il pubbli-
co hanno potuto guardare la manifestazione, facendo il tifo, 
come lo fa il vero pubblico delle olimpiadi - dietro il recinto. È 
un’accortezza che ha migliorato il comportamento dei bam-
bini, che non hanno così fatto i capricci, ma che anzi, si sono 
adattati benissimo alla competizione. 

Ci si è incontrati in cinque discipline: calcio, corsa dei cin-
quanta metri, staffetta 4X25 metri, lancio della pallina e sal-
to in lungo e da quanto si è potuto notare i bambini si sono 
dimostrati pronti e maturi per una manifestazione di questo 
genere. Hanno partecipato alla competizione organizzata 
dalla Federazione sportiva di Dignano e dall’asilo d’infan-
zia “Petar Pan”, quali padroni di casa, circa trecento bambi-
ni, suddivisi nelle squadre dei Gromovi e Coniglietti-Girasoli 
della scuola infantile dignanese, degli asili di Gallesano e di 
Peroi, dei gruppi fasanesi Sunce e Fažana, della Vrtuljak di 
Marzana e di Castelnuovo d’Arsa, del Tratinčice di Barbana 
e del Balončić sanvincentino. L’organizzazione è stata otti-
ma, ed è di anno in anno migliore, perché tutto è fi lato liscio; 
il medico non ha avuto niente da fare, i bambini sono stati 
ben disciplinati, ubbidienti e attivi e si sono sfogati durante la 
premiazione, liberandosi fi nalmente della tensione competi-
tiva, sono rimasti assieme per correre sul campo, per ballare 
al ritmo della musica che usciva dagli altoparlanti, lanciando 
i berretti in aria, stando tutti assieme a prescindere dai risul-
tati raggiunti, vincitori e vinti. Queste olimpiadi hanno come 
scopo spingere i bambini a dedicarsi all’attività sportiva e 
sono la prova di come si possano organizzare competizioni 
già per questa età, se i bambini vengono guidati bene nel ri-
conoscere e valorizzare i loro potenziali e anche le diversità. 
Non c’è invidia tra loro, sanno benissimo chi è bravo in quale 
disciplina, si rallegrano dei successi dei loro amici. È quello 
che manca agli adulti. Forse questi bimbi che hanno supera-
to giocando alcuni problemi di comunicazione, sapranno ri-
manere bambini più a lungo e migliorare questo mondo nel 
quale guardiamo sempre al giorno del Giudizio.
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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 

Došli smo u Istru i lijepo nam je ovdje!

Siamo venuti in Istria e ci piace!

Da li s razlogom ili ne, slučajno ili namjerno, 21. svibnja je 
izlaganjima o aktualnoj poziciji nacionalnih manjina u Istri, 
predstavljanjem gastronomija pojedinih manjinskih zajedni-
ca i smotrom njihovih folklornih grupa, u Vodnjanu obilježen 
Svjetski dan kulturne raznolikosti i Europska godina među-
kulturnog dijaloga. Redom ističući i hvaleći istarsku toleran-
ciju, predstavnici županijskih vijeća devet nacionalnih manji-
na u Istri naveli su tijekom skupa u prostorijama Zajednice 
Talijana i poneke probleme u djelovanju svojih udruga. Punu 
podršku predstavnicima manjina iskazali su istarski župan 
Ivan Jakovčić, predsjednik saborskog Odbora za ljudska 
prava i prava nacionalnih manjina Furio Radin te podžu-
pan Sergio Bernich, a u ime Grada Vodnjana gradonačel-
nik Klaudio Vitasović i dopredsjednik vodnjanske Zajednice 
Talijana Sergio Delton. Vitasović je istaknuo da je različitost 
jamac socijalne kohezije, uz toleranciju tuđih tradicija i obi-

čaja, ali i uvažavanja domicilne sredine sa svim njenim kul-
turološkim stečevinama. Furio Radin ističe da su svi, bez 
obzira na vjeru, naciju i ideološko opredjeljenje u Istri našli 
drugi dom. «Bez obzira na to otkud je tko došao, može se u 
Istri osjećati kao kod kuće, jer i je u kući», kazao je Radin. 
Za župana Jakovčića pet ključnih riječi su - identitet, dijalog, 
raznolikost, tolerancija i pluralizam. Ukazao je i na potrebu 
internog rješavanja nesređenih odnosa unutar pojedinih ma-
njinskih zajednica. Manifestacija je završila u Domu mladih 
gdje se je na daskama tamošnje pozornice izredalo kulturno-
umjetničko društvo Albanaca iz Rijeke „Shota“, KUD „Bosna“ 
iz Pule, ženska folklorna grupa Mađara, KUD „Romi-Istra“, 
slovenski zbor „Encijan“ i njihov KUD „Istra“, u ime srpske 
manjine Gojko Vojnović, folklorna grupa Crnogoraca „Peroj 
1657“ i folklorna grupa vodnjanske Zajednice Talijana.

Se con un valido motivo o meno, se casualmente o 
di proposito, il 21 maggio scorso a Dignano è stata 
contrassegnata la Giornata mondiale della cultura del-
le diversità e l'Anno europeo del diagolo intercultura-
le, con interventi sulla posizione attuale che i singo-
li gruppi minoritari hanno in Istria, accompagnati da 
una presentazione della gastronomia delle singole co-
munità minoritarie e da una rassegna dei loro gruppi 
folkloristici. Ponendo in risalto e lodando la tolleran-
za dell’Istria, tutti i rappresentanti dei consigli regio-
nali delle nove minoranze presenti in regione, riunitisi 
presso la locale Comunità degli Italiani, hanno toccato 
anche alcuni problemi operativi incontrati dalle loro as-
sociazioni. Ad esprimere il pieno sostegno ai rappre-
sentanti delle minoranze sono intervenuti il presidente 
della regione, Ivan Jakovčić, il presidente del Comitato 
parlamentare per i diritti umani e quelli delle minoranze 
nazionali, Furio Radin, il vice presidente della Regione 
Sergio Bernich, mentre in nome della Città di Dignano 
hanno parlato il sindaco Klaudio Vitasović e il vice pre-
sidente della Comunità degli Italiani, Sergio Delton. 
Vitasović  ha sottolineato che la diversità è la garanzia 

di coesione sociale, di tolleranza delle tradizioni e dei 
costumi altrui, ma anche la conferma della presenza 
della comunità locale e del suo patrimonio culturale e 
sociale. Furio Radin ha ribadito che tutti, a prescinde-
re dalla loro cultura, dalla nazionalità e dall’ideologia 
abbracciata, hanno ritrovato in Istria la propria casa: 
indifferentemente dal luogo di  provenienza, in Istria si 
possono sentire come a casa propria, perché lo sono. 
Per il presidente della regione Jakovčić sono cinque 
le parole chiave: identità, dialogo, diversità, tolleran-
za e pluralismo. Ha comunque constatato che vadano 
risolti internamente i rapporti propri di singole comu-
nità nazionali. La manifestazione si è conclusa  alla 
Casa del Giovane, dove sul palcoscenico si sono pre-
sentati la società artistico-culturale degli Albanesi di 
Fiume „Shota“, la „Bosna“ di Pola, il gruppo folklori-
stico femminile degli Ungheresi, la SAC „Romi-Istra“, 
il coro sloveno „Encijan“ e la loro SAC „Istra“, come 
rappresentante della minoranza serba Gojko Vojnović, 
il gruppo folkloristico dei Montenegrini „Peroj 1657“ e 
quello della Comunità degli Italiani di Dignano.

SPETTACOLO DEGLI ALUNNI DI CATECHISMO
Domenica 22 giugno alle ore 18, presso la Casa del Giovane 
di Dignano è stato allestito un programma per contrassegna-
re la fi ne dell'anno scolastico. Lo spettacolo è stato inaugu-
rato con l'inno del Festival infantile di musica sacra „Iskrice“ 
(„Scintille“), intitolato „Pružimo ruke“ („Porgiamo la mano“). 
Nei novanta minuti, una trentina di alunni di catechismo si 
sono presentati con successo al folto pubblico che ha ri-
empito la sala. Su un'unica quinta, quella con l'immagine di 
Cristo, delle allieve della Scuola di arti applicate Sara Živolić 
e Dajana Pucić, il Coro di voci bianche della parrocchia di-
gnanese „Egidio Bulešić“, i lavori dei giovani cresimati, le 
canzoni, le rappresentazioni e il loro humor si sono meritati 
salve di risate e di applausi. Il programma è stato condotto 
dalle abili Antonela Mendiković e Vesna Štrk.

Gli autori del programma sono stati Gracijela Mendiković, 
Claudio Gorlato e Marija Softić. La rappresentazione „Dječja 
sreća u Božjoj ljubavi sve veća“ („La felicità dei bimbi cresce 
nell'amore di Dio“) è una specie di lode delle creature di San 
Francesco e la sua parte umoristica è un messaggio ecolo-
gico rivolto agli uomini, affi nché curino la natura come fanno 
con la propria casa. Il tutto accompagnato da un'impressio-
nante coreografi a.

Durante la serata si è potuto notare quanti siano i talenti tra 
i bambini, che vanno guidati e curati. I bimbi hanno trascor-
so molte ore assieme in uno spirito creativo. Gli auguri e il 
ringraziamento ai partecipanti e agli autori del programma 
sono stati espressi dal presidente dell'Associazione cattolica 
„MI“, sig. Anton Kliman, a nome della parrocchia. 

SPEKTAKL VJEROUČENIKA

U nedjelju 22. lipnja, u vodnjanskom Domu mladih, u 18 
sati priređen je program povodom završetka školske godi-
ne. Program je otvoren himnom Dječjeg festivala duhovne 
glazbe „Iskrice“ „Pružimo ruke“. Kroz 90 minuta 30-tak vje-
roučenika imalo je vrlo uspješan program pred punom dvo-
ranom gledatelja. Pod jedinom kulisom, likom Kristovim, rad 
polaznica Škole primjenjenih umjetnosti Sare Živolić, Dajane 
Pucić, Dječjeg zbora vodnjanske župe „Egidije Bulešić“ i di-
jela krizmanika, pjesmom, recitacijama, igrokazom i humo-
rom izazivali su salve smijeha i pljesak. Program su okretno 
vodile Antonela Mendiković i Vesna Štrk.

Program su priredili Gracijela Mendiković, Claudio Gorlato 
i Marija Softić. Igrokaz „Dječja sreća u Božjoj ljubavi sve 
veća“ je svojevrsno izdanje hvalospjeva stvorenja sv. Franje, 
a humoristički je dio ekološka poruka ljudima da čuvaju 
prirodu kao svoj dom. Sve je bilo popraćeno i dojmljivom 
kostimografi jom.

Te se večeri dalo vidjeti kako u ovdašnjoj djeci ima izuzetnih 
talenata koje treba usmjeriti i njegovati. Djeca su mnoštvo 
sati provela u radosnom i stvarlačkom druženju. Čestitke i 
zahvalnost učesnicima i priređivačima programa u ime župe 
izrekao je predsjednik Hrvatskog katoličkog zbora „MI“ g. 
Anton Kliman. 

Na slici: dio izvođača na pozornici Doma mladih
Nella foto: Alcuni partecipanti sul palcoscenico della Casa del Giovane 
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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 

Koliko je isplativa takva investicija? Crkva zna da sveci svo-
jim primjerom i nazočnošću relikvija takvog statusa kakve se 
čuvaju u Vodnjanu djeluju pozitivno na afi rmaciju crkvenog 
bića u lokalnoj društvenoj zajednici, ali i šire i to nema cijene. 
Upravna vlast može na sličnim primjerima u svijetu, ali i oni-
ma u našoj zemlji, procijeniti kako i koliko hodočasnička mje-
sta zbog velikog protoka ljudi oplođuju ekonomiju. Danas je 
u svjetskim razmjerima hodočasnički turizam jedna od naj-
dohodovnijih grana, a neka mjesta žive isključivo od takvog 
turizma. S društvenog, socijalnog i kulturnog aspekta zna se 
kako ovakva mjesta oplemenjuju ljude, smanjuju tenzije, kri-
minal, generiraju moralnu snagu i optimizam. Iz navedenog 
se da pretpostaviti kako i koliko je projekt očuvanja svetih 
Tijela za Grad Vodnjan, Istru i Hrvatsku, bez sumnje, visoko 
i nemjerljivo isplativa investicija.

Usput se razmišljalo, iznađu li se sredstva za zaštitu, gdje 
smjestiti sveta Tijela. Postojale su tri opcije: prva, ostaviti sve 
nakon zaštite gdje je i sada; druga, da se desno do Župne 
crkve izgradi troetažni 'plašt' ukupne površine 900 četvornih 
metara, što se je zbog ideje da crkve nastaju na relikvijama 
te nelogičnosti da se relikvije iznose u prostor izvan osi cr-
kve postepeno odbačena; i na kraju ona treća o gradnji krip-
te za koju župna uprava drži da je najbolje rješenje jer bi 
kripta s relikvijama i vlastitim komunikacijama funkcionirala 
bez obzira na život župske zajednice. U posljednje je vrije-
me po mišljenju župnika Marijana Jelenića glede rješavanja 
problema smještaja svetih Tijela bilo nestručnih prijedloga, 
kao npr. da se relikvije prenesu u bivši Kapucinski samo-
stan, a od strane crkvene vlasti dvojbe kako tretirati „vod-
njansko čudo“ - kao muzejske ili kultne predmete. Za ovo 
potonje čeka se očitovanje Vatikana. Postoje razmišljanja da 
li naplaćivati ulaznice za posjet relikvijama i svetim Tijelima 
ili pustiti ljude samo jednom godišnje na molitvu? Sve što se 
troši na svijetu treba uzdržavati, nastavlja župnik, dakle i pla-
ćati, ne bi se smjelo zauzeti stanovište da se posjeti prepu-
štaju samo moliteljima i to jednom godišnje. Bila bi to diskri-
minacija. Koliki ljudi uopće ne znaju moliti, a traže sveto? Za 
susret sa svetim nije preduvjet molitva, naprotiv, molitva se 
rađa nakon susreta sa njim.

Prijedlog župne uprave 1998. da se sakralno blago koje čuva 
Župna crkva Sv. Blaža stavi pod zaštitu UNESCO-a nije pri-
hvaćen. No, da vrijedi i da bi trebali ponoviti zahtjev sugeri-
rali su Antonio Rosario iz Portugala, dr. Tullio Capelli Haipel 
iz Trsta, oba suradnici UN-a.

Vrijeme neumitno prolazi, interes za očuvanje svetih Tijela 
postoji od svih instanci, ali su rješenja spora i danas nakon 
190 godina u Vodnjanu njima nije ništa bolje od onda kada 
su u ovu župu dovedena. Za sada se prema njima, po mišlje-
nju njihovog čuvara don Marijana Jelenića, ponašamo kao 
onaj župnik koji ih je prije 6o godina sve nakanio zakopati u 
vodnjansko groblje.

23. lipnja navršilo se 190 godina od dolaska akademskog 
slikara Gaetana Greslera iz Venecije koji je u Vodnjan do-
nio glavninu relikvija, među kojima i „Sveta neraspadnuta 
Tijela“.

Nakon gotovo 35 godina nastojanja promocije i zaštite „vod-
njanskog čuda“, ostaju do danas bez odgovora brojna pitanja 
posjetitelja: Što kaže Crkva? Što nauka? Što Ministarstvo? 
Županija? Grad? Za sada stoji ocjena o. Marcella Mendeza iz 
Kongregacije za slučajeve svetih u Rimu od ljeta Gospodnjeg 
2007: „Sramota je da se sve ovo nalazi u tako mizernom 
stanju.“

Vodnjan je imao 60 crkava s jednim, dva, tri i više oltara. U 
svakom su oltaru bile ugrađene relikvije svetaca. Poznata 
je činjenica da je 1818. godine u Vodnjan, u bijegu pred 
Francuskom revolucijom, donesena velika količina relikvija. 
Tako Vodnjan danas, osim svojih oltarnih relikvija, ima mnoš-
tvo drugih, sabranih iz čitavog područja Rimskog Carstva. 
Zbog navedenog, vjerojatno je danas najpoznatije mjesto u 
Hrvatskoj jer čuva čak 290 relikvija svetaca. Ova je godina 
190. godišnjica „vodnjanskog čuda“. Vodnjan se, dakle, može 
smatrati jedinstvenom destinacijom koja u sebi sadržava dje-
lić svih poznatih svjetskih svetišta i na neki je način simbol 
svih hodočašća koja se zbivaju u sveta mjesta. Dok su dru-
ga svetišta u svijetu veoma razvijena, Vodnjan nažalost još 
nije prepoznat. Kroz gotovo četiri desetljeća primanja gostiju 

u Vodnjan, posebni je interes posjetitelja za „neraspadnuta 
Tijela svetih“. Poznato je kako tijelo nastupom smrti za seda-
mnaest sati tvrdne, onda nastupa fermentacija do skonča-
nja. Ovdje je taj prirodni zakon preskočen. Ovdašnja Tijela 
nisu istrunula. Zašto? Za sada nema racionalnog objašnje-
nja. Nalazimo se pred zagonetkom. U vodnjanskoj Župnoj 
crkvi Sv. Blaža čuvaju se tri neraspadnuta Tijela: najstarije 
je ono sv. Leona Bemba (+1188.), rodom iz Venecije. Drugo 
je tijelo sv. Ivana Olinija (+1300), također rodom iz Venecije, 
dok je treće tijelo sv. Nikoloze Bursa (+1512.) iz Kopra. Tri 
manja tjelesna ostatka su: torzo sv. Sebastijana (+282.), sto-
palo sv. Barbare (+288.) i jezik sv. Marije Egipatske (+522.).

Iz razgovora s vodnjanskim župnikom don Marijanom 
Jelenićem povodom tako važnog događaja izvukli smo slje-
deće. Posjetioci, djeca, mladi, stariji, obični ljudi i intelektu-
alci, hodočasnici koji stižu u Vodnjan ostaju pod dubokim 
dojmom viđenog. Jedni dolaze iz radoznalosti, drugi kao ho-
dočasnici i tražitelji svetoga. Neki znaju ostati duže vrijeme, 
mole i kleče, ponekad plaču, a mnogi se vraćaju. Ima lju-
di koji nam žele posvjedočiti svoje iskustvo pa pišu ili go-
vore kako iz neraspadnutih Tijela dolazi „energija“. Osjetljivi 

ju osjećaju kao ugodu, toplinu, žmarce. 'Energija' se može 
mjeriti i instrumentima, tako ju je tri dana proučavao sveu-
čilišni profesor liječnik dr. Vitkovskij iz Rusije. Jedan gospo-
din iz Italije nakon mjerenja instrumentima kaže: „Veći protok 
energije zabilježio sam samo u Verni gdje je sv. Franjo do-
bio stigmate.“ Postoji pisano svjedočanstvo da je u Vodnjanu 
ozdravila umiruća tromjesečna djevojčica Maria Antonia, kći 
Andrije Trombe i Domenike Negri, već šesti dana nakon pris-
pijeća relikvija. Doktorica s Kvarnera zašla je u bezizlaznu 
zdravstvenu situaciju, nije mogla više raditi. Nije joj pomo-
gla osobna terapija kao ni one njenih kolega, tek je u posje-
tu svetim Tijelima zadobila potrebni mir, potom reanimaciju 
i ozdravljenje te nastavila raditi kao kardiologinja. Iskustvo 
nam je posvjedočila i obitelj iz Zagreba koja je skoro izgubili 
nadu da će dobiti prinovu te su plačući od sreće došli poka-
zati sinčića, malog Franka. Ozdravljenje potvrđuje i doktori-
ca iz Bergama kojoj unatoč operaciji koljena 2000. godine 
bolovi nisu jenjavali. Nadala se da će joj u tome možda po-
moći naše čisto i zdravo more, zbog čega je ljeti boravila na 
našim plažama. Bol nije prestajala. U Vodnjan je došla slu-
čajno, a nakon posjeta Župnoj crkvi i njenim relikvijama bo-
lovi su napokon prestali. Pet godina kasnije dolazi ponovno u 
Vodnjan zahvaliti za ozdravljenje. I veli: „Ja sam ozdravila, to 
nije sugestija. Kao liječnica dobro znam što je sugestija, što 
ozdravljenje.“ Sličnih je slučajeva zabilježeno na desetine. 
Što ljudi ovdje stvarno osjećaju, što traže, što dobivaju ostaje 
tajnom njihovih savjesti, a ono najvažnije je da rado dolaze.

Župna uprava u Vodnjanu trideset godina pokušava tri ne-
ophodna zahvata. Prvo, znanstveno obraditi, popisati i svr-
stati rasute relikvije pojedinih svetaca, smjestiti ih u sigurne 
relikvijare. Drugo, proučiti tkanine, pergamene, pečate, sta-
klo, sve što prati relikvije. Treće, predlaže izložiti relikvije u 
odgovarajućim klimatskim i svjetlosnim uvjetima, te u pro-
storu dostupnom posjetiocima. Izredali su se politički djelat-
nici u najavama pomoći, počevši od Mate Granića, ministra 
vanjskih poslova RH, koji je 1993. za boravka diplomatskog 
kora Hrvatske u Vodnjanu rekao: „Mi ćemo vam pomoći ri-
ješiti taj problem.“ Ministarstvo je kulture na inzistiranje žu-
pne uprave 1998. imenovalo Odbor za rješenje problema 
koji se, na žalost, sastao jednom i više nijednom kroz deset 
godina! Svjetski stručnjak za takvu problematiku dr. Gabrielli 
Nazzareno, direktor kemijskih laboratorija Vatikanskih mu-
zeja, boravio je u Vodnjanu 1998. i tom prilikom dao pisme-
ni elaborat što bi se trebalo poduzeti. U tom je dokumen-
tu ustanovio kako je najveći neprijatelj relikvijama prejako 
svjetlo koje crkva dobiva kroz 150 četvornih metara prozo-
ra i prevelika oscilacija temperature od 35 stupnjeva zima 
- ljeto. Zbog navedenog se pristupilo izradi vitraža čime je 
crkva dobila ugodan sjenovit prostor, ali nije riješila ostale 
probleme. U navedenom elaboratu dr. Nazzareno piše kako 
bi se najnužnija preventiva izvršiti na svetim Tijelima za oko 
500.000 eura.

190. godišnjica vodnjanskoga čuda
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rienza e che perciò scrivono o raccontano di come i Corpi 
santi trasmettano “energia”. I più sensibili la riconoscono sot-
to forma di sensazione piacevole, calore, brividi. L’energia si 
può misurare anche con particolari strumenti ed è avvenuto 
per tre giorni consecutivi, durante i quali ci ha pensato il pro-
fessore universitario e medico russo dr. Vitkovskij. Un signore 
proveniente dall’Italia, dopo le misurazioni con l’ausilio degli 
strumenti, ha detto le seguenti parole: “Un fl usso maggiore di 
energia è stato riscontrato solo a Verna, dove San Francesco 
ricevette le stimmate“. Esiste una testimonianza scritta sul fat-
to che a Dignano guarì una bimba di tre mesi, Maria Antonia, 
fi glia di Andrea Tromba e Domenica Negri, che era sul pun-
to di morire, e ciò avvenne solo sei giorni dopo l’arrivo delle 
reliquie. Una dottoressa del Quarnero si era ritrovata in una 
situazione di salute senza via di ritorno, non poteva più lavo-
rare, non l’aiutava né la sua terapia né quella prescrittale dai 
colleghi, ma dopo una visita ai Corpi santi ritrovò la pace ne-
cessaria, venne sottoposta a rianimazione e si risanò, conti-
nuando a lavorare come cardiochirurgo. Ci ha raccontato la 
propria esperienza anche una famiglia di Zagabria, che ave-
va quasi perso ogni speranza di avere un bambino, ma pian-
gendo di felicità sono venuti a mostrarci il fi glioletto Franko. 
Un’altra guarigione ci è stata confermata da una dottoressa 
di Bergamo, che nonostante un intervento chirurgico al ginoc-
chio avvenuto nel 2000, non era riuscita a liberarsi dei dolori. 
Aveva sperato che forse l’avrebbe aiutata il nostro mare lim-
pido e nei mesi estivi veniva a soggiornare sul nostro litorale. 
Il dolore però non cessava. Venne a Dignano per puro caso 
e dopo aver visitato la chiesa e le sue reliquie non sentì alcun 
dolore, fi nalmente. Cinque anni più tardi è ritornata a Dignano, 
in segno di ringraziamento per esser guarita, raccontandoci: 
„Sono guarita, non è una mia suggestione, perché come me-
dico so bene che cosa sia la suggestione e che cosa sia la 
guarigione”. Abbiamo decine e decine di casi simili. Che cosa 
sentano qui le persone, che cosa cerchino, che cosa riceva-
no, rimane un segreto delle loro coscienze. Quello che è più 
importante è che vi vengano volentieri. 

È già da trent’anni che la parrocchia di Dignano sta tentan-
do di avviare tre interventi indispensabili. Primo, sottoporre ad 
analisi scientifi ca, elencare e suddividere le reliquie per singoli 
santi, sistemarle in reliquari sicuri. Secondo, studiare i tessu-
ti, le pergamente, i sigilli, il vetro e tutto quel che circonda le 
reliquie. Terzo, proponiamo di esporre le reliquie in condizioni 
climatiche e luminose consoni e in un luogo adatto a ricevere 
i visitatori. Gli appartenenti alla sfera politica sono comparsi 
uno ad uno, dichiarando la loro intenzione di aiutarci, ad inizia-
re da Mate Granić, ministro degli affari esteri della RC, che nel 
1993 in occasione del soggiorno dignanese del coro diploma-
tico croato disse: „Noi vi aiuteremo a risolvere il problema“. Il 
Ministero della cultura, su insistenza dell’amministrazione par-
rocchiale, istituì nel 1998 un Comitato per la soluzione del pro-
blema, che purtroppo si riunì una volta e poi mai più in un in-
tero decennio! L’esperto di fama mondiale della problematica, 

Il 23 giugno è stato contrassegnato il centonovantesimo anni-
versario dall'arrivo a Dignano del pittore accademico Gaetano 
Gresler, che da Venezia portò nel nostro paese la maggior 
parte delle reliquie tuttora presenti, tra le quali anche i „Corpi 
santi“ incorrotti.

Dopo quasi trentacinque anni di sforzi per promuovere e pro-
teggere il „miracolo dignanese“, mancano ancora le risposte a 
numerose domande dei visitatori: „Che cosa dice la Chiesa? 
E la scienza? Il Ministero? La Regione? La Città?“ Attualmente 
abbiamo il parere di Marcello Mendez della Congregazione 
per le santifi cazioni di Roma, espresso nell’estate del 2007: 
„È una vergogna che tutto questo riversi in uno stato così mi-
serabile “.

Dignano aveva sessanta chiese con uno, due, tre o più alta-
ri. In ogni altare c’erano reliquie di santi. È ben noto che nel 
1818, nella fuga dalla rivoluzione francese a Dignano arrivò un 
gran numero di reliquie. Grazie a tale fatto la Dignano di oggi 
possiede, accanto alle sue reliquie, molti altri pezzi derivanti 
da tutta l’area dell’antico Impero romano e ciò la rende, con 
molta probabilità, il luogo più noto della Croazia, che custodi-
sce addirittura duecentonovanta reliquie di santi. Quest’anno 
ricorre il centonovantanovesimo anniversario del „miracolo di-
gnanese“ e perciò Dignano merita l’appellativo di destinazio-
ne unica nel suo genere che contiene una piccola parte di tut-
ti i rinomati santuari mondiali e che è in un certo qual modo, 
il simbolo di tutti i pellegrinaggi che avvengono in tali luoghi. 
Mentre gli altri santuari mondiali sono molto sviluppati, quello 
di Dignano purtroppo, non è nemmeno conosciuto. Nei quat-
tro decenni di accoglienza degli ospiti a Dignano, il loro inte-
resse va soprattutto ai “Corpi santi incorrotti”. È ben noto che 
una volta comparsa la morte, trascorse diciassette ore c’è l’ir-
rigidimento e poi la fermentazione, fi no alla fi ne. Nel nostro 
caso questa legge naturale è stata saltata. I nostri Corpi non 
si sono decomposti. Perché? Finora non esistono spiegazioni 
razionali. Siamo dinanzi ad un mistero. Nella chiesa parroc-
chiale dignanese di San Biagio sono custoditi tre corpi intat-
ti: quello più vecchio appartiene a S. Leone Bembo (+1188), 
nato a Venezia; il secondo è di San Giovanni Olini (+1300), 
anch’egli nato a Venezia e il terzo corpo è di Santa Nicolosa 
Bursa (+1512) di Capodistria. Tre reliquie minori di corpi sono: 
il torso di San Sebastiano (+282), il piede di S. Barbara (+288) 
e la lingua di Santa Maria d’Egitto (+522).

Del colloquio con il parroco dignanese don Marijan Jelenić, 
avvenuto in occasione di un evento così importante, riportia-
mo quanto segue. I visitatori, bambini, giovani, vecchi, perso-
ne comuni e intellettuali, sono tutti pellegrini che arrivano a 
Dignano e rimangono impressionati da quanto visto. Gli uni 
arrivano per curiosità, gli altri come veri pellegrini, alla ricerca 
del sacro. Alcuni si fermano più a lungo, pregano e si inginoc-
chiano, a volte piangono e sono molti coloro che ritornano. Ci 
sono persone che desiderano testimoniarci la propria espe-

il dott. Nazzareno Gabrielli, direttore dei laboratori chimici dei 
Musei Vaticani, soggiornò a Dignano nel 1998, occasione nel-
la quale ci consegnò uno studio sulle misure da intraprendere. 
Nel documento viene sostenuto che il maggior nemico delle 
reliquie è la luce troppo forte che illumina la chiesa passando 
attraverso i centocinquanta metri quadri di fi nestre, seguita poi 
da un’oscillazione della temperatura troppo brusca, di trenta-
cinque gradi tra estate ed inverno. È stato questo il motivo per 
cui sono stati avviati i lavori di creazione delle vetrate colorate, 
che hanno donato alla chiesa un ambiente ombroso, piacevo-
le, senza però risolvere gli altri problemi. Nel documento di cui 
sopra il dott. Gabrielli scrive che gli interventi di prevenzione 
più urgenti da effettuare sui Corpi santi, costerebbero circa 
500.000 euro. 

Quant’è conveniente un investimento di tale tipo? La Chiesa 
sa che i santi con il loro esempio e soprattutto grazie alla pre-
senza di reliquie di tale stampo, come lo sono quelle custodite 
a Dignano, infl uiscono positivamente sull’affermazione dell’es-
sere credente nella comunità sociale locale, ma anche più in 
là, e ciò non ha prezzo. Il governo amministrativo può valuta-
re, osservando esempi simili nel mondo e nel nostro paese, 
come e quanto i luoghi di pellegrinaggio rinforzino l’economia, 
grazie al gran movimento di persone. A livello mondiale, oggi 
il turismo di pellegrinaggio è uno dei rami più redditizi e alcune 
località vivono esclusivamente di questo tipo di turismo. Dal 
lato sociale e culturale è ben noto quanto questi posti nobiliti-
no l’uomo, riducano le tensioni, il crimine, generino forza mo-
rale e ottimismo. Da tutto quanto detto fi nora si può supporre 
come e quanto il progetto di conservazione dei Corpi santi sia, 
senza ombra di dubbio, un investimento redditizio e di alto li-
vello per la Città di Dignano, per l’Istria e per la Croazia. 

Si ha avuto tempo anche di pensare a dove sistemare i Corpi 
santi nel caso in cui si trovino i mezzi per proteggerli. Esitevano 
tre opzioni: la prima era di lasciare tutto dov’è ora, una volta 
terminato il restauro; la seconda prevedeva la costruzione sul 
lato destro della chiesa parrocchiale, di un “mantello” a tre pia-
ni, della superfi cie di 900 metri quadrati, che però è stata scar-
tata considerata l’idea che le chiese sorgono sulle reliquie e 
l’aspetto poco logico di portare le reliquie al di fuori dell’asse 
della chiesa. E la terza, alla fi ne, era quella di costruire una 
cripta, per la quale l’amministrazione ecclesiastica ritiene che 
sia la soluzione migliore, perché essa e le reliquie potrebbe-
ro funzionare a prescindere dalla vita della comunità parroc-
chiale. In questo ultimo periodo, secondo il parere del parroco 
Marijan Jelenić, in tema di salvataggio delle reliquie dei Corpi 
santi, abbiamo sentito molte proposte poco professionali: ad 
es. quella di trasferirle nell’ex Convento cappuccino, mentre 
l’amministrazione ecclesiastica ha il dubbio su come trattare 
il „Miracolo di Dignano“ – come oggetti da museo o di culto? 
Siamo in attesa della risposta del Vaticano a quest’ultimo que-
sito. Ci si pone anche il quesito se far pagare il biglietto d’en-
trata per vedere le reliquie o se lasciare entrare il pubblico so-
lamente una volta all’anno, per la preghiera? Tutto quel che si 
consuma va mantenuto, è quel che dice nel suo prosieguo il 
parroco, e perciò va anche pagato, non si dovrebbe sostenere 
la posizione che le visite vengano permesse solamente a co-
loro che pregano e di farlo solo una volta all’anno. Sarebbe di-
scriminazione. Quanta gente non sa affatto pregare, ma cerca 
quel che è santo? Per incontrare il sacro non si deve pregare, 
anzi, la preghiera nasce dopo l’avvenuto incontro. 

La proposta espressa nel 1998 dall’amministrazione parroc-
chiale di iscrivere il tesoro custodito nella chiesa di San Biagio 
come patrimonio protetto dall’UNESCO, non è stata accetta-
ta, ma che la proposta sia valida e che vada ripetuta sono 
suggerimenti di Antonio Rosario del Portogallo e del dr. Tullio 
Capelli Haipel di Trieste, entrambi collaboratori all’ONU.

Il tempo passa inesorabilmente, l’interesse di conservare i 
Corpi santi esiste in tutte le istanze, ma le soluzioni sono len-
te e ancor oggi, dopo centonovanta anni a Dignano la situa-
zione non è per niente migliore di quella presente quanto le 
reliquie vi arrivarono. Per il momento con esse ci comportia-
mo, secondo il parere espresso dal loro custode, don Marijan 
Jelenić, alla pari di quel parroco che una sessantina di anni fa 
voleva sotterrarle tutte nel cimitero locale. 

Centonovantesimo anniversario del miracolo dignanese
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Vodnjan
Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Narodne 
novine, br. 69/99) propisana su određena ograničenja u 
prometu nepokretnih stvari (nekretnina) koje imaju status 
kulturnog dobra. Tako je člankom 36. Zakona propisano 
da je prodavatelj kulturnog dobra, kao i posrednik u kupo-
prodaji kulturnog dobra, obvezan kupcu dati do znanja da 
je predmet kupoprodaje kulturno dobro zaštićeno prema 
odredbama tog zakona, dok je člankom 37. istog Zakona 
propisano da je vlasnik koji namjerava prodati kulturno 
dobro dužan najprije ponuditi ga Republici Hrvatskoj, žu-
paniji, Gradu Zagrebu ili općini na čijem se području to 
kulturno dobro nalazi navodeći cijenu i druge uvjete pro-
daje, a prvenstvo u ostvarenju prava prvokupa ima grad 
ili općina na čijem se području kulturno dobro nalazi. 

Ovo pitanje posebno je interesantno za građane Grada 
Vodnjana koji imaju u vlasništvu nekretnine – kulturno do-
bro i to iz razloga koje navodimo u nastavku. Rješenjem 
regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture Rijeka 
broj: 05-627/1-1971. od 4. studenog 1971. godine utvrđe-
no je da mjesto Vodnjan (omeđeno na istoku željeznič-
kom prugom, na jugu i zapadu cestom Pula-Trst, a na 
sjeveru cestom koja se odvaja od ceste Pula-Trst te se u 
ravnoj liniji spaja sa željezničkom prugom) ima svojstvo 
spomenika kulture pa je temeljem tog rješenja kao spo-
menik kulture upisan u Registar nepokretnih spomenika 
kulture kod tog Zavoda pod red. brojem 279.

Razlozi zbog kojih je mjesto Vodnjan proglašeno spome-
nikom kulture su da je u mjestu Vodnjanu sačuvana stam-
bena arhitektura pojedinih građevnih blokova urbanog ka-
raktera s mnogo vrijednih arhitektonskih detalja koji su 
odraz vremena u kojem su nastali, više je gotičkih zgra-
da s karakterističnim otvorima šiljatog tipa, renesansnih 
objekata iz XVI. i XVII. stoljeća s polukružnim otvorima te 
što se u mjestu nalazi i barokna palača iz XVIII. stoljeća 
ukrašena s mnoštvom arhitektonskih elemenata.

Slijedom navedenih činjenica, mjesto Vodnjan (sada dio 
Grada Vodnjana) unutar označenih granica ima svojstvo 
spomenika kulture, a nekretnine unutar tih granica od po-
vijesnog značenja imaju status kulturnog dobra. Ovdje se 
prvenstveno misli na staru jezgru Grada Vodnjana i ne-
kretnine (građevine) koje bi zbog svog povijesnog i ar-
hitektonskog značaja mogle predstavljati kulturno dobro. 
Stoga je obveza vlasnika tih nekretnina da, ukoliko ne-
kretninu namjeravaju prodati, istu najprije ponude na pro-
daju Gradu Vodnjanu i da u ponudi navedu cijenu i druge 
uvjete prodaje. O toj ponudi Grad Vodnjan dužan je očito-
vati se u roku od 60 dana, a ako nije zainteresiran za kori-
štenje prava prvokupa dužan je o tome u roku od 30 dana 
obavijestiti druge pravne osobe koje imaju pravo prvoku-
pa (Republika Hrvatska, Istarska županija) i vlasnika. 

Ukoliko bi vlasnik nekretnine prigodom prodaje nekretni-
ne postupio protivno proceduri propisanoj zakonom, Grad 
Vodnjan imao bi pravo pred sudom pokrenuti spor i tražiti 
poništenje kupoprodajnog ugovora u roku od 90 dana od 
dana saznanja da je sklopljen ugovor o kupoprodaji ne-
kretnine, a najkasnije u roku od 5 godina od dana skla-
panja ugovora.

Galižana
Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture u Rijeci, 
na temelju članka 30. Zakona o zaštiti spomenika kultu-
re, a u predmetu proglašenja spomenikom kulture nase-
lje Galižana, donosi rješenje kojim se utvrđuje da naselje 
Galižana koje obuhvaća područje rubnih parcela na sje-
veru - sve K.O. - Galižana ima svojstvo spomenika kultu-
re, te se određuje upis tog spomenika u Registar nepo-
kretnih spomenika kulture pod brojem 441. Galižana je 
naselje utemeljeno na mjestu prahistorijske gradine, čiji 
se povijesno-urbanistički kontinuitet proteže kroz sva po-
vijesna razdoblja. U svom središnjem dijelu jezgra je sa-
čuvala prostorne ambijente urbanog karaktera s nekoliko 
reprezentativnih  zgrada od kojih 
je najvrijednija palača (Petris) 
iz 1676.g. Najstariji spomenik 
u naselju je kameni arhitrav s 
visokoreljefnim prikazom grifo-
na između kojih su kantarosi, 
ugrađen nad ulaznim otvorom 
objekta br. 87 (ostatak neke an-
tičke građevine). Četiri sakralna 
objekta unutar spomeničke cje-
line (sv.Just, sv.Rok, sv.Antun, 
sv.Josip) datiraju se u povije-
snom kontinuitetu od romani-
ke (sv.Just), XV.st. (sv.Antun, 
sv.Josip) do baroka ( Župna cr-
kva sv.Roka – barokizirani sred-
njovjekovni objekat). Sve ove 
crkve obiluju starokršćanskim 
spolijama(pleter) ugrađenim u 
eksterijeru i interijeru.

Dignano
La Legge sulla tutela e la conservazione del patrimonio cul-
turale (Gazzetta Uffi ciale n. 69/99) prescrive determinati limi-
ti nel traffi co di beni immobili che godono dello status di mo-
numento culturale. L’articolo 36, tanto per fare un esempio, 
stabilisce che il venditore del monumento sotto tutela, come 
pure il mediatore nella compravendita dello stesso, debba 
obbligatoriamente informare l’acquirente sul fatto che l’og-
getto dell’acquisto gode di un regime di protezione e l’artico-
lo 37 della suddetta Legge, prescrive l’obbligo del vendito-
re di offrire il bene in questione innanzitutto alla Repubblica 
di Croazia, alla regione, alla Città di Zagabria o al comune 
sul cui territorio è situato, specifi candone il prezzo e le altre 
condizioni di vendita. Naturalmente, il diritto di prelazione di 
acquisto è della città o del comune nel cui comprensorio si 
trova l’immobile.
 
La presente questione è particolarmente interessante per 
gli abitanti di Dignano che posseggono un immobile-mo-
numento culturale, perché conformemente al Decreto della 
Sovrintendenza regionale ai beni culturali di Fiume numero: 
05-627/1-1971 del 4 novembre  1971, è stato stabilito che la 
località di Dignano (quella limitata dalla linea ferroviaria ad 
est, dalla strada Pola – Trieste a sud e ad ovest, dalla viabile 
che si stacca dalla precedente e che si unisce perpendico-
larmente alla ferrovia) ha lo status di bene culturale e perciò, 
in base a tale Decreto,  è iscritta nel Registro dei monumen-
ti culturali immobili dello stesso Ente, al numero progressi-
vo 279.

I motivi per cui Dignano sia stata eletta monumento culturale 
sono vari: il fatto che nell’abitato è stata preservata l’archi-
tettura abitativa di singoli complessi edili di carattere urba-
no, con numerosi dettagli architettonici molto preziosi che 
rispecchiano l’epoca in cui sono sorti; ci sono vari edifi ci go-
tici con le caratteristiche aperture appuntite, impianti rinasci-
mentali del XVI e XVII con aperture semicircolari e il palazzo 
barocco risalente al XVIII secolo, adornato con un’infi nità di 
elementi architettonici particolari.
 
In base a quanto esposto in precedenza, l’abitato di Dignano 
(ora parte della Città di Dignano) che rientra nei limiti di cui 
sopra, gode dello status di monumento culturale. Pensiamo 
concretamente al nucleo storico dignanese e agli immobili 
(edifi ci) che potrebbero rappresentare un bene culturale gra-

Uvjeti prodaje nekretnina koje imaju status kulturnog dobra
Condizioni di vendita di immobili che hanno lo status di patrimonio culturale protetto

NEKRETNINE - KULTURNO DOBRO
IMMOBILI – PATRIMONIO CULTURALE

zie alla loro importanza storica e architettonica: è obbligato-
rio che il proprietario di un immobile che prevede di vender-
lo, lo offra innanzitutto alla Città di Dignano, specifi cando il 
prezzo e le restanti condizioni di vendita.  Questa ha l’obbli-
go di esprimersi in materia entro il termine di sessanta gior-
ni e nel caso in cui non sia interessata a godere del diritto di 
prelazione d’acquisto, ha l’obbligo di darne comunicazione 
ad altre persone giuridiche che godono dello stesso diritto 
(alla Repubblica di Croazia, alla Regione Istria) e al proprie-
tario, entro il termine di trenta giorni. 

Nel caso in cui il proprietario di un immobile agisca con-
trariamente alla procedura prevista dalla legge, la Città di 
Dignano ha il diritto di avviare una causa legale e di richie-
dere l’annullamento del contratto di compravendita, entro il 
termine di novanta giorni dalla data in cui viene a conoscen-
za della stipulazione dello stesso, ovvero al massimo entro il 
termine di cinque anni dalla data della sua stipulazione.

Gallesano
La Sovrintendenza regionale al patrimonio culturale di 
Fiume, ai sensi dell’art. 30 della Legge sulla tutela dei mo-
numenti culturali e in materia di tutela di Gallesano quale 
patrimonio culturale, ha emanato il decreto con il quale sta-
bilisce che  l’abitato delimitato a nord dalla fascia di particel-
le – limite dell’intero C.C. di Gallesano – goda dello status 
di patrimonio sotto tutela e di conseguenza lo ha iscritto nel 
Registro dei monumenti culturali immobili, al numero 441. 
Gallesano è un abitato sorto sui resti di un castelliere prei-
storico e la sua esistenza storico-urbanistica è continua at-
traverso tutte le epoche storiche. Nella sua parte centrale 
sono rimasti intatti  tipici ambienti di carattere urbano con 
alcuni edifi ci, dei quali il più signifi cativo è Palazzo Petris, 
del 1676. Il monumento più antico dell’abitato è un architra-
ve di pietra con in rilievo un grifone con cantari, posto sopra 
la porta d’entrata della casa al numero civico 87 (si tratta 
del resto di un edifi cio precedente). Quattro costruzioni sa-
cre all’interno del nucleo protetto (San Giusto, San Rocco, 
Sant’Antonio e San Giuseppe) attestano una continuità sto-
rica che va dall’epoca romanica (S. Giusto), al  XV secolo 
(S. Antonio e S. Giuseppe), fi no al barocco (chiesa parroc-
chiale di San Rocco – costruzione medievale barocchizza-
ta).  Sono tutte chiese che abbondano di elementi decorativi 
(intrecci) sia esterni che interni.
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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 vodnjanskom sajmi-
štu je 15., 16. i 17. svib-
nja održan peti po redu 
Kamion&Bus Roll Show. 
Kao što je istaknuo or-
ganizator, to je jedina 
izložba na našem po-
dručju s demovožnja-
ma gdje posjetitelji mogu isprobati izložena vo-
zila. Nakon Crikvenice, Grobnika i Varaždina, i 
Vodnjan je ugostio izlagače kamiona, autobusa, 
dostavnih vozila i prikolica koja su se mogla ispro-
bati od strane uskog kruga zainteresiranih, a njih 
nije bilo malo. Izlagalo je više od 30 specijalizira-
nih proizvođača iz Hrvatske i Europe. S ovih par 
fotografija može se steći dojam kako je to i za oko 
dobar doživljaj gdje prostorom novouređenog saj-
mišta dominiraju velika vozila. No, osim njih, po-
sjetitelje i izlagače dočekao je i zabavni program, 
nagradne igre te ponuda autohtonih lokalnih pro-
izvoda. Grad Vodnjan bio je jedan od pokrovitelja 
manifestacije.

Il 15, 16 e 17 maggio al 
Mercato del bestiame di 
Dignano ha avuto luo-
go la quinta edizione 
del „Kamion & Bus Roll 
Show“. Com’è stato mes-
so in evidenza dall’or-
ganizzatore, si tratta 
dell’unica rassegna con 

giri di prova in tutto il nostro territorio, durante la 
quale i visitatori possono provare i mezzi esposti. 
Dopo Crikvenica, Grobnik e Varaždin è toccato a 
Dignano ospitare gli espositori di autotreni, auto-
bus, furgoni e rimorchi che poi gli interessati, molti 
a dire il vero, hanno potuto provare. Sono stati più 
di trenta i produttori specializzati provenienti dalla 
Croazia e dall’Europa che hanno  presentato i loro 
mezzi. Dalle fotografie che pubblichiamo ci si può 
fare un’idea di come sia stata un’esperienza pia-
cevole vedere lo spazio del mercato dominato da 
questi grandi automezzi, che non sono stati gli uni-
ci ad attendere il pubblico, perché per l’occasione 
c’è stato anche un programma d’intrattenimento con 
giochi a premi e l’offerta di prodotti locali autocto-
ni. La Città di Dignano è stata uno dei patrocinatori 
della manifestazione.

Fešta velikih vozila
Festa di grandi veicoli

Na ulazu u grad Vodnjan iz smjera Pule, 05. lipnja otvo-
rena je nova benzinska postaja tvrtke Arcus Delta iz 
Pule. To je prvi objekt koji je izgrađen u sklopu projek-
ta nazvanog „Porta de Dignano“ kako ga je predstavio 
Emil Žunec, vlasnik fi rmi Arcus Delta i Oil Rijeka, a koje 
investiraju u te objekte. Po njegovim riječima, drugi dio 
kompleksa, odnosno hipermarket Konzuma, svoja bi 
vrata trebao otvoriti u listopadu. Uz hipermarket na po-
vršini od 10 tisuća metara četvornih, izgradit će se i po-
slovni prostori za smještaj ljekarne, ureda javnog biljež-
nika, banke, poslovnice Fine. Cijeli je projekt „težak“ oko 
šest milijuna eura. Malu svečanost otvaranja objekta od 
strane Grada pozdravio je gradonačelnik Vitasović. U 
kulturnom je dijelu programa Vinko Coce, inače školski 
prijatelj vlasnika Žuneca, prisutne raznježio svojim izvo-
đenjem dalmatinskih pjesama, u čemu mu je pomogla 
klapa Nevera i mlada pulska sopranistica Mila Soldatić. 
Simboličkim rezanjem crvene vrpce od strane vodnjan-
skog gradonačelnika i punjenjem goriva školskom mini 
busu, poklonom nove benzinske postaje, ista je pušte-
na u promet. All’entrata di Dignano dalla parte di Pola, il 5 giugno 

scorso è stato inaugurato il nuovo distributore di ben-
zina della ditta „Arcus Delta“ di Pola. È il primo impian-
to costruito nell’ambito del progetto „Porta de Dignan“, 
presentato da Emil Žunec, titolare della „Arcus Delta“ e 
della „Oil Rijeka“ che hanno investito in questa struttu-
ra. Secondo lui la seconda parte del complesso, ovve-
ro un ipermercato della „Konzum“, dovrebbe aprire le 
sue porte al pubblico nel mese di ottobre. Accanto a 
quest’ultimo, su di una superfi cie di 10 mila metri qua-
dri, verranno anche edifi cati dei vani d’esercizio in cui 
troveremo una farmacia, un uffi cio notarile, una fi liale 
bancaria e una dell’agenzia „Fina“. L’intero progetto ha 
un valore di circa sei milioni di euro. Alla breve cerimo-
nia di apertura della struttura, il sindaco Vitasović ha 
salutato i presenti a nome della Città. Nel programma 
culturale Vinko Coce, che è stato compagno di scuola 
ed è tuttora amico del proprietario Žunec, ha rallegrato 
i presenti con le sue canzoni dalmate, assieme alla kla-
pa Nevera e alla giovane soprano polese Mila Soldatić. 
Con il taglio simbolico del nastro rosso da parte del sin-
daco dignanese e con il pieno di benzina gratuito al mini 
bus della scuola locale, il nuovo distributore di benzina è 
stato aperto al pubblico.

Prvi objekt projekta - La prima struttura del progetto
„Porta de Dignan“

MAMBO ITALIANO

Istarska premijera gorko-slatke komedije kanadskog autora 
Stevea Galluccija „Mambo Italiano“ u režiji Roberta Raponje, 
održana je 18. travnja u vodnjanskom Domu mladih. Radnja 
predstave je prilično predvidljiva priča o homoseksualnom 
paru (Nino i Angelo) koji dolaze iz tradicionalnih italo-kanad-
skih obitelji, gdje rasplet čini njihov izlazak iz „ilegale“ koji 
lančano proizvodi sukobljavanje s recimo tradicionalnim vri-
jednostima, ukorijenjenim predrasudama, lažima i obmana-
ma iz obiteljskih prošlosti. Publiku je najviše nasmijala Jasna 
Ančić i time na sebe privukla veću pozornost glumeći Ninovu 
majku Linu do savršenstva, uspjevši stvoriti neodoljiv lik tali-
janske vesele udovice, ponosne na sina kojemu oprašta sitnu 
avanturu sa „susjedom“ oženivši ga mladom poduzetnicom 
Pinom. Kako su žene (dvije majke) glavni stupovi familije i 
čvorišta komedije spomenimo i Jolandu Tudor kao Angelovu 
majku Mariju, ponosnu Talijanku koja laže i taji činjenice iz 
prošlosti, ali samo za „dobrobit“ obitelji. Scenografi ja pred-
stave je unatoč malom prostoru u Domu mladih vješto pre-
pravljena tako da je publika mogla uživati u toj prvoj kazališ-
noj premijeri nakon dugo, dugo godina u našem gradu.

La première istriana della commedia dolce-amara dell’auto-
re canadese Steve Gallucci, „Mambo Italiano“, nella regia di 
Robert Raponja, ha avuto luogo il 18 aprile scorso presso la 
Casa del Giovane di Dignano. La storia, facilmente preve-
dibile, è incentrata su una coppia di omossessuali (Nino e 
Angelo), membri di famiglie tradizionaliste italo-canadesi, e 
al suo centro ha l’uscita dall’“illegalità“ della coppia, che cau-
sa una catena di scontri con quelli che sono, se così si può 
dire, i valori tradizionali, i pregiudizi  ben radicati nella socie-
tà, le bugie e gli inganni del passato della famiglia. È stata 
Jasna Ančić a far ridere di più il pubblico, attirando l’atten-
zione dei presenti con il suo ruolo di madre di Nino, Lina, re-
citato alla perfezione, riuscendo a personifi care l’irresistibile 
personaggio di una vedova italiana, fi era del fi glio al quale 
perdona la piccola avventura con il „vicino“, per darlo in ma-
rito alla giovane imprenditrice Pina. Dato che sono donne 
(due madri) le colonne portanti della commedia, non trala-
sciamo  nemmeno Jolanda Tudor, nel personaggio della ma-
dre di Angelo, Maria, fi era italiana che mente e che nascon-
de degli eventi passati, ma solo per il „bene“ della famiglia. A 
prescindere dalle piccole dimensioni del palcoscenico della 
Casa del Giovane, la scenografi a è stata adattata abilmente 
allo spazio disponibile e perciò il pubblico ha potuto divertirsi 
guardando questa prima première teatrale dopo molti, molti 
anni di assenza dalla nostra città.

Prva kazališna premijera u obnovljenom Domu mladih
Prima première teatrale alla Casa del Giovane rimessa a nuovo
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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 

La busa di Dignano ha dato l’olio migliore

Il 12 aprile scorso alla Casa del Giovane si sono dati ap-
puntamento gli olivicoltori di Istria e Quarnero, per veri-
fi care in sede di XIV Rassegna dell'olio extra vergine di 
oliva, il valore del loro operato. Grazie all’esperienza plu-
riennale nell’organizzazione di manifestazioni di questo 
tipo, seguendo il consiglio di esperti e di olivicoltori, l’or-
ganizzatore della Rassegna, l’Associazione “Agroturist”, 
ha eseguito anche quest’anno il prelievo dei campioni nel-
le cantine e nei magazzini dei produttori e per essere più 
precisi ciò è avvenuto nel periodo 11 – 16 febbraio 2008. 
Il singolo campione di olio deve rappresentare una produ-
zione minima di trecento litri. Facendo così l’organizzatore 
comprova l’affi dabilità della campionatura che quest’an-
no ha interessato ottantasei oli: settantasette istriani, cin-
que provenienti dall’isola di Veglia e quattro da quella di 
Cherso. La campionatura ha interessato in totale 69.507 l 
di olio di oliva. Dall’Istituto di salute pubblica della Regione 
Istria, con sede in Pola, grazie ai risultati delle analisi chi-
miche effettuate, siamo venuti a sapere che il grado di aci-
dità libera varia dallo 0,12 allo 0,56%. Tutti gli ottantasei 
campioni sono stati posi sottoposti all’esame sensoriale 
considerato il valore massimo della loro acidità, pari allo 
0,56 %. I campioni sono stati consegnati in analisi con una 
cifra, nota esclusivamente all’organizzatore, che ha per-
messo di mantenere l’anonimato dei produttori fi no a va-
lutazioni concluse. L’analisi sensoriale è avvenuta in sette 
appuntamenti distinti, dal 27 febbraio al 7 marzo scorsi, 
ed è stata curata dal panel dell’Associazione assaggia-
tori sensoriali di olio di oliva (USAMU) di Buie. Una volta 
concluse le analisi, i risultati sono stati elaborati applican-
do il metodo di valutazione standard, dal quale è risultato 
che settantun campioni meritano la dicitura extra vergine 
(82,56%), mentre i rimanenti quindici non rientrano nel-
la stessa (17,44%). Nella categoria degli oli di oliva extra 

vergini sono stati assegnati i seguenti premi: ventisette ori 
(38,03%), venti argenti (28,17%), diciotto bronzi (25,35%) e 
altri sei oli sono di categoria superiore (8,45%).

L’olio migliore è risultato il “Meloto”, grazie al voto di 8,03, 
prodotto negli oliveti dei fratelli Belci con la varietà Busa 
di Dignano. Accanto alla presentazione degli oli premiati e 
alla loro degustazione, nell’ambito della Rassegna è sta-
ta organizzata una lezione pratica di potatura, avvenuta in 
un oliveto del Dignanese e tre conferenze sul tema degli 
olivi autoctoni. Il prof. Đani Benčić ha parlato di signifi cato, 
identifi cazione e gestione delle varietà di olivo tipiche del 
territorio; Nenad Hrelja ha trattato il tema di infl uenza di al-
cune varietà sull’impollinazione della Busa; Franko Raguž 
sugli ecotipi di olivo del Dignanese e  Sandra Petričević 
sul marchio di origine delle varietà di olivo nostrane.

Com’è avvenuto anche negli anni precedenti, l’organiz-
zatore ha pubblicato il CATALOGO DEGLI OLI EXTRA 
VERGINI PRMIATI, nel quale accanto ai contenuti e ai te-
sti specifi ci sull’olivicoltura, il lettore può trovare i profi li 
sensoriali, ovvero il diagramma sull’intensità dei caratteri 
sensoriali di ogni singolo olio extra vergine premiato: il sa-
pore e l’odore fruttato – di oliva, mela o altro frutto, di foglie 
o erba; la nota amara, piccante o dolce. Ogni descrizione 
del prodotto ha accanto i dati salienti sul produttore, sul 
tipo di olio, sulle caratteristiche sensoriali aggiuntive, sulla 
composizione varietale, sulla data della raccolta e della la-
vorazione, sul frantoio; i valori degli acidi grassi, di peros-
sido e la valutazione di sapore e profumo. L’organizzatore 
spera che una descrizione di questo tipo faccia da soste-
gno ai consumatori nella scelta dell’olio di oliva da loro 
preferito e ad alcuni anche nell’assaggio di nuovi oli, qua-

le occasione utile per ampliare gli orizzonti a nuovi sapori 
e alla conoscenza dei valori dell’olio d’oliva.

Secondo le parole di Viviane Lušetić Buršić, dirigente del 
panel, la presente Rassegna è una delle ruote motrici del-
lo sviluppo dell’olivicoltura e della produzione olivicola non 
solo del Dignanese, ma dell’intera Istria. Il lavoro plurien-
nale delle unità d’autogoverno regionale e locale, delle as-
sociazioni di cittadini quali, nel nostro caso, la “Agroturist” 
e la “Usamu”, è stato riconosciuto dagli olivicoltori, il che 
viene comprovato da quantità sempre maggiori di olio ex-
tra vergine e dal costante incremento della qualità del pro-
dotto. In conclusione la suddetta ha rivolto parole di soste-
gno a tutti quelli che costituiscono gli anelli della catena 
di produzione di olio di oliva, allo sviluppo e all’implemen-
tazione futura dell’approccio professionale in tutte le fasi 
di coltivazione degli olivi, di lavorazione dei loro frutti e di 
conservazione dell’olio. 

Oro: Livio e Lorenzo Belci (busa), Dario Jurišević, Mario 
Vošten (busa), Sergio Delton, Valdi Kliman, Lorenzo e 
Livio Belci (zizzolera), Emanuel Grubić, Sandi Chiavalon 
(carbonera), Olea B.B. (rossignola), AAF di Mario Buršić, 
Antonio Pastrovicchio, AAF di  Adriana e Slobodan Car 
(busa, morasola, zizzolera, rossignola), Olea B.B. (busa, 
rossignola, carbonera, leccino), Armando Degrassi, Ante 
Sučić, AAF di Adriana e Slobodan Car (carbonera), AAF 
di Danilo Gambaletta (busa, karbonaca, morasola), Livio 
Cossara, Marino Cetina (busa), Branko Čeko, Stanko 
Rojnić, Rino Cernaz, AAF di Anton Brajković, AAF di 
Silvano Puhar, Željko Fiore Mirković, Giancarlo Zigante 
(leccino), Paolo Mahne.

Vodnjanska buža dala je najbolje ulje

U Domu mladih u Vodnjanu 12. travnja okupili su se ma-
slinari Istre i Kvarnera da pod okriljem 14. smotre ekstra 
djevičanskih maslinovih ulja doznaju koje koliko vrijedi. 
Nakon višegodišnjeg iskustva u organiziranju smotri ma-
slinovog ulja, na preporuku struke i maslinara, organiza-
tor Smotre Udruga Agroturist je i ove godine nastavio s 
prikupljanjem uzoraka u konobama i skladištima maslina-
ra, a prikupljani su od 11. do 16.02.2008.g. Uzorak ulja 
mora predstavljati ukupnu količinu ulja veću od 300 li-
tara. Na taj način organizator nastoji dokazati vjerodo-
stojnost prikupljenih uzoraka kojih je ukupno bilo 86, i to 
77 iz Istre, 5 s otoka Krka i 4 s otoka Cresa. Prikupljeni 
uzorci predstavljaju ukupno 69.507 l maslinovog ulja. Od 
Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije u Puli, na-
kon izvršene kemijske analize, dostavljeni rezultati su po-
kazali da se slobodne masne kiseline (SMK) kreću od 
0,12 do 0,56%. Senzorskom ocjenjivanju podvrgnuto je 
svih 86 uzoraka maslinovih ulja jer je udio slobodnih ma-
snih kiselina bio manji ili jednak 0,56 %. Uzorci su do-
stavljeni pod šifrom koja je do okončanja ocjenjivanja bila 
poznata isključivo organizatoru smotre. Ocjenjivanje je 
provedeno tijekom 7 sjednica od 27. veljače do 07. ožuj-
ka. Stručnu ocjenu senzorskih svojstava obavio je panel 
u sastavu članova Udruge senzornih analitičara maslino-
vog ulja (USAMU) iz Buja. Po završetku ocjenjivanja re-
zultati su obrađeni standardnim načinom bodovanja čime 
je utvrđeno da je 71 uzorak ekstra kakvoće (82,56%), dok 
15 nije ušlo u navedenu kategoriju (17,44%). U kategori-

ji maslinovih ulja ekstra kakvoće dodijeljena su sljedeća 
odličja: 27 zlata (38,03%), 20 srebra (28,17%), 18 bron-
čanih odličja (25,35%) te 6 ulja extra kategorije (8,45%). 
Najboljim je uljem proglašen Meloto s ocjenom 8,03 do-
biven od vodnjanske buže iz maslinika braće Belci. Uz 
predstavljanje nagrađenih ulja i njihovu degustaciju, u 
sklopu Smotre održala se pokazna rezidba maslina u jed-
nom od vodnjanskih maslinika te tri predavanja na temu 
autohtonih sorti maslina. Đani Benčić govorio je o zna-
čenju, identifikaciji i gospodarenju udomaćenim sortama 
maslina, Nenad Hrelja o utjecaju nekih sorti maslina na 
oplodnju buže, Franko Raguž o domaćim sortama masli-
na na Vodnjanštini, a Sandra Petričević o oznaci izvorno-
sti maslinovih ulja domaćih sorti s Vodnjanštine.

Organizator smotre je kao i prethodnih godina izra-
dio KATALOG NAGRAĐENIH EXTRA DJEVIČANSKIH 
MASLINOVIH ULJA. U njemu se, pored stručnih sadržaja 
i tekstova s područja maslinarstva, može pronaći senzor-
ski profil tj. mrežni dijagram intenziteta okusno-mirisnih 
svojstava svakog pojedinog nagrađenog ekstra djevičan-
skog maslinovog ulja. Tako se za svako ulje mogu iščita-
ti intenziteti svojstava: okusa i mirisa na maslinu, jabuku, 
ostalo voće, lišće i travu, gorčine, pikantnosti i slatkoće. 
Uz svako ulje prikazani su i podaci o proizvođaču, tipu 
ulja, pratećim senzorskim svojstvima, količini ulja, sastavu 
sorti, datumu berbe i prerade, uljari, vrijednosti slobodnih 
masnih kiselina, peroksidnog broja i ocjeni okusa i mirisa. 

Organizator se nada da će ovakvi prikazi uvelike pomoći 
potrošačima i ljubiteljima maslinovog ulja u odabiru ona-
kvog maslinovog ulja kakvog vole, a nekima će pomoći 
da se odvaže kušati nova ulja, što otvara mogućnosti ši-
renju novih okusnih doživljaja i spoznaji o vrijednosti ma-
slinovog ulja.

Po riječima voditeljice panela Viviane Lušetić Buršić ova 
Smotra je jedan od značajnih kotača zamašnjaka, pokreta-
ča razvoja maslinarstva i uljarstva, ne samo Vodnjanštine 
već cijele naše Istre. Višegodišnji rad stručnih službi je-
dinica regionalne i lokalne samouprave, HZPSS, udruga 
građana kao što je u ovom slučaju Udruge Agroturist i 
Udruge Usamu prepoznat je od stane maslinara, što se 
i zorno vidi iz sve većih količina proizvedenog djevičan-
skog maslinovog ulja i povećanja kvalitete istoga. Na kra-
ju je uputila riječi podrške svim karikama u proizvodnom 
lancu dobivanja maslinovog ulja i na daljnjem razvijanju i 
implementiranju stručnog pristupa u svim fazama uzgoja 
masline, prerade ploda i čuvanja maslinovog ulja.

Zlato: Livio i Lorenzo Belci (buža), Dario Jurišević, Mario 
Vošten (buža), Sergio Delton, Valdi Kliman, Lorenzo i 
Livio Belci (žižolera), Emanuel Grubić, Sandi Chiavalon 
(karbonaca), Olea B.B. (rosulja), OPG Maria Buršića, 
Antonio Pastrovicchio, OPG Adriane i Slobodana Cara 
(buža, moražola, žižolera, rozinjola), Olea B.B. (buža, ro-
zinjola, crnica, leccino), Armando Degrassi, Ante Sučić, 
OPG Adriane i Slobodana Cara (karbonaca), OPG Danila 
Gambalette (buža, karbonaca, moražola), Livio Cossara, 
Marino Cetina (buža), Branko Čeko, Stanko Rojnić, Rino 
Cernaz, OPG Antona Brajkovića, OPG Silvana Puhara, 
Željko Fiore Mirković, Giancarlo Zigante (leccino), Paolo 
Mahne.



AT
T

IN
IA

N
U

M
 2

/2
00

8.
 -l

ip
an

j /
 g

iu
gn

o 
- G

la
sil

o 
se

 d
ije

li 
be

sp
la

tn
o 

/ D
ist

rib
uz

io
ne

 g
ra

tu
ita

19

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 

Fontana doživjela estetski zahvat...

14. svibnja na inicijativu Grada Vodnjana i angažma-
nom domaćih ronioca kluba Loliga ponovno je u pu-
nom sjaju zaživjela lokva Fontana. Ova prekrasno 
obzidana lokva nalazi se u blizini biciklističke staze 
Šalvela i njezina se revitalizacija poklapa s akcijom 
obnove istarskih kažuna - Moj kažun.

Nakon nekoliko odgoda čišćenja lokve zbog lošeg vre-
mena, naposljetku su se okupili vodnjanskih ronioci 
(Josip Tomišin, Denis Sgagliardi, Marino Pripuzović, 
Ana Brkljačić, Martina Hervat, Branko Petrović i Simon 
Blažević) te iz lokve izvukli velike količine krutog otpa-
da, ponajviše plastike. Pozivu su se odazvali i pred-
stavnici Javne ustanove Natura Histrica pod čijom su 
zaštitom sve istarske lokve, botaničar Slavko Brana 
i nadzornik Mladen Perčić, te Nediljko Landeka iz 
Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije. Naime, 
ronioci se nisu htjeli samoinicijativno upuštati u prorje-
đivanje raslinja bez stručnog mišljenja. Nad najdubljim 
dijelom Fontane prvi je zaplivao Tomišin, koji procje-
njuje da je mutna voda tu dublja od dva metra. Lokva 
je pak bogata raznim životinjskim vrstama, a ronioci 
su naišli na više vrsta riba, gatalinku i krastaču, brojne 
kukce, a viđena je i bjelouška. 

Važnosti pothvata zasigurno svjedoči dolazak i 
ohrabrenje vodnjanskog gradonačelnika Klaudija 
Vitasovića koji je i sam zasukao rukave te pomogao 
Claudiju Bonassinu iz Vlastitog pogona u uklanjanju 
raslinja. Podršku akciji je u ime udruge Zelena Istra 
dala i Martina Hervat, inače aktivna članica Loliga, 
te naglasila da su ovakve akcije hvale vrijedne te da 
bi svakako valjalo postaviti edukacijsku tabelu s in-
formacijama o životu u lokvi i potaknuti lokalne ško-
le da upravo ovdje dovode učenike na terensku na-
stavu. Učenici bi poput detektiva Sherlocka Holmesa 
imali prilike otkrivati nesvakidašnji način života u lo-
kvi, mjeriti njezine parametre i slaganjem hranidbe-
ne piramide zorno dočarati složene međuodnose ži-
vih organizama. 

Fontana rivive dopo un intervento estetico...
Dal 14 maggio scorso su iniziativa della Città di Dignano e 
grazie all'impegno dei sub della società locale d'immersione 
Loligo, lo stagno di Fontana risplende di nuova luce. Questo 
bellissimo lago cinto da muretti si trova vicino al percorso 
ciclabile di Salvela e l’intervento di rivitalizzazione comba-
cia con l’azione di rifacimento delle casite istriane “La mia 
casita”. 
 
Dopo alcuni rinvii degli interventi di pulizia a causa dal brutto 
tempo, fi nalmente i sommozzatori dignanesi Josip Tomišin, 
Denis Sgagliardi, Marino Pripuzović, Ana Brkljačić, Martina 
Hervat, Branko Petrović e Simon Blažević, si sono ritrovati 
per estrarre dal laco enormi quantità di rifi uti solidi, soprat-
tutto di plastica. Hanno risposto all’invito di partecipazione 
anche  alcuni rappresentanti dell’Istituzione pubblica Natura 
Histrica che tutela tutti gli stagni dell’Istria e più precisamen-
te il botanico Slavko Brana, il 
supervisore Mladen Perčić, 
come pure Nediljko Landeka 
dell’Istituto regionale di salu-
te pubblica. I sommozzato-
ri, infatti, non hanno voluto 
intervenire autonomamente 
allo sfoltimento delle piante 
presenti, senza disporre di 
un parere professionale. Ad 
affrontare per primo la par-
te più profonda del laco di 
Fontane è stato Tomišin, va-
lutando una profondità del-
le acque torbide superiore ai 
due metri. Lo stagno è ricco 
di specie viventi e i sommoz-
zatori hanno notato vari tipi di 
pesci, raganelle e rospi, nu-
merosi insetti e addirittura 
una biscia.
 
L’importanza dell’intervento è stata comprovata anche dal-
la presenza e dall’incoraggiamento del sindaco dignanese 
Klaudio Vitasović, che si è rimboccato le maniche per aiutare 
Claudio Bonassin della municipalizzata, a rimuovere le ster-
paglie. A nome dell’associazione Istria verde anche Martina 
Hervat ha sostenuto l’azione, considerato che è anche lei 
un membro attivo della Loligo.  Ha ribadito che interventi di 
questo genere hanno un alto valore e che si dovrebbe porre 
in loco un tabellone informativo sulla vita nello stagno e sug-
gerire alle scuole di fare delle lezioni all’aperto proprio nelle 
sue vicinanze. Gli alunni, facendoli agire come il famoso de-

tective Sherlock Holmes, potrebbero scoprire l’inusuale stile 
di vita degli animali lacustri, misurarne i parametri e creare 
la piramide alimentare per evocare i complessi rapporti reci-
proci degli esseri viventi. 
 
È ben noto che la gran parte del territorio istriano è costituito 
da terreno carsico sul quale l’acqua si ferma con diffi coltà, 
vista la permeabilità del suolo. La scarsità dell’acqua ha per-
ciò spinto gli uomini di varie parti dell’Istria, soprattutto per 
poter allevare alcuni capi di bestiame, a sfruttare le risorse 
naturali o a creare e mantenere questi lachi seminaturali, ri-
coprendo i loro fondali con uno strato di argilla impermeabi-
le per trasformare delle conche naturali in bacini di raccolta 
di acqua piovana. È in tal modo che sono sorte le riserve di 
acqua, a volte uniche nel territorio carsico circostante. Nel 
passato avevano un’importanza vitale per gli abitanti, che 

usavano le acque degli stagni per l’orticoltura e l’allevamen-
to (per abbeverare gli animali, per irrigare i campi oltre che 
per usare il sedimento come ottimo concime naturale), per 
spegnere gli incendi e, naturalmente, per  essere l’habitat e 
una fonte di acqua per numerose specie vegetali e animali. 
Questi ricchi, piccoli e chiusi biotopi acquatici, comprensivi 
pure di quelle aree secche che dividono le loro acque dal 
terreno circostante, sono ricoperti per la maggior parte da 
vegetazione paludosa e acquatica. Grazie alla loro struttura 
geologica e idrica particolare, alla grandezza variabile e alla 
forma dei loro fondali, sono una base perfetta per un ricco 
mondo vegetale e animale. 

Poznato je da znatan dio Istre čini krško područje na 
kojem se voda teško zadržava zbog velike propusnosti 
podloge. Stoga je nestašica vode, prije svega za stoku, 
u mnogim dijelovima Istre ponukala ljude da koriste pri-
rodne ili stvore i održavaju poluprirodne i umjetne lokve 
nasipavajući nepropustan sloj gline u prirodna krška 
udubljenja kako kišnica ne bi otjecala. Tako su nastale 
ponekad jedine zalihe slatke vode u istarskom kršu. U 
prošlosti su bile presudne za život lokalnog stanovniš-
tva koje ih je koristilo u ratarstvu i stočarstvu (korištenje 
vode za napajanje stoke, navodnjavanje polja te iskori-
štavanje sedimenta kao kvalitetnog prirodnog gnojiva), 
gašenje požara, a nehotice su služile i kao stanište i 
izvor pitke vode za mnoge biljne i životinjske vrste. Ova 
osebujna, mala i zatvorena vodena stanište uključuju 
prijelaze između stalnih vodenih i suhih površina te ih 
više ili manje pokriva močvarna ili vodena vegetacija. 

Zbog specifi čne geološke građe i hidrologije, te razno-
likom veličinom i oblikom podloga su za bujanje biljnog 
i životinjskog svijeta. 
Kako je danas većina prirodnih vodenih staništa one-
čišćena, lokve su često posljednje utočište nekih au-
tohtonih vodenih životinja koje su ranije bile mnogo 
šire rasprostranjene. Problem očuvanju lokava pred-
stavljaju i ribe koje ljudi znaju u njih naseljavati. To 
je izuzetno loša praksa jer ribe nisu njezini autohto-
ni stanovnici i često mogu zbog svojih predatorskih 
osobina negativno utjecati na druge organizme koji 
ondje žive. Tako je i u Fonatni primijećena prisut-
nost ribice roda Gambusia. Ribice Gambusia sp. su 
alohtona agresivna vrsta donesena dvadesetih godi-
na prošlog stoljeća iz Srednje Amerike radi suzbija-
nja komaraca malaričara te se još uvijek mogu naći 
u nekim lokvama na području Istre. Razlog tome su 
njihove velike sposobnosti prilagodbe uvjetima vi-
sokih i niskih temperatura (estivacija i hibernacija), 
uvjetima niske koncentracije kisika u vodi i visok bi-
otski potencijal, jer kao živorotke ženke oplođenu 
ikru čuvaju u trbuhu i rađaju žive ličinke koje brzo 
sazrijevaju. Spadaju među 100 svjetskih najčešćih 
invazivnih vrsta koje nepovoljno djeluju na autohto-
nu faunu slatkovodnih staništa.

Iako plitka voda u lokvama omogućuje razvoj boga-
tog, raznolikog i dinamičnog živog svijeta, tijekom 
dužeg vremena taloženja velike količine organskih 
i anorganskih tvari, dolazi do postupnog zaraštava-
nja lokvi. Nestajanje zbog zatrpavanja i isušivanja 
bilo uslijed prirodnih razloga, bilo uslijed ljudskog 
djelovanja, te njihovo onečišćenje predstavlja ne-
nadoknadiv gubitak za prirodu i čovjeka. Stoga su 
danas krške lokve rijetkost i kao takve od iznimne 
važnosti za krške ekosustave. Konvencijom o mo-
čvarnim staništima (Ramsar, Iran, 1971.) čiji je pot-
pisnik i Republika Hrvatska, močvare su identificira-
ne kao najugroženija područja prirode i kao takva su 
posebno zaštićena.

Considerato che oggi la maggior parte dei biotopi acquatici 
è inquinata, i lachi sono molto spesso gli ultimi rifugi di alcuni 
animali acquatici autoctoni che un tempo occupavano degli 
spazi molto più ampi. Un problema per la tutela degli stagni è 
rappresentato anche dai pesci che l’uomo sa introdurre negli 
specchi d’acqua: è una prassi negativa, perché i pesci non 
sono i loro abitanti usuali e molto spesso le loro caratteristi-
che da predatori infl uiscono negativamente sugli altri organi-
smi viventi che abitano gli stagni. Anche in quel di Fontana 
è stata notata la presenza del piccolo pesce della famiglia 
Gambusia. I pesciolini Gambusia sp. Sono una specie allo-
gena e aggressiva introdotta negli anni Venti dello scorso se-
colo dall’America centrale per combattere le zanzare malari-
che e ancor oggi si possono notare in vari stagni dell’Istria. È 
un pesce che si adatta benissimo a temperature particolar-
mente alte e basse (estivazione ed ibernazione), a condizio-

ni di bassissima concentrazio-
ne di ossigeno nell’acqua e 
rappresentano anche un alto 
potenziale biotico, perché gli 
esemplari femmina custodi-
scono le uova fecondate nel 
ventre e fanno nascere le lar-
ve già vive che crescono mol-
to velocemente. Fanno parte 
delle cento specie mondiali 
più frequenti di invasori, che 
infl uiscono negativamente 
sulla fauna autoctona dei bio-
topi d’acqua dolce.
 
Anche se l’acqua poco pro-
fonda degli stagni facilita lo 
sviluppo di un mondo ricco, 
eterogeneo e dinamico di es-
seri viventi, se trascorre un 
periodo lungo di sedimenta-
zione di materie organiche e 

inorganiche, nell’acqua iniziano a crescere incontrollatamen-
te piante che prosciugano l’acqua. La scomparsa di questi 
specchi d’acqua per il motivo di cui sopra o a causa dell’uo-
mo, come pure il loro inquinamento, sono una perdita sen-
za ritorno per la natura e per l’uomo. Oggi gli stagni carsici 
sono una rarità e di conseguenza hanno una grandissima 
importanza per gli ecosistemi dell’area. Nella Convenzione 
sui biotopi paludosi (Ramsar, Iran, 1971) tra i cui fi rmatari c’è 
anche la Repubblica di Croazia, le paludi appaiono come le 
aree naturali maggiormente minacciate e perciò godono di 
un alto grado di tutela. 
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“Mali Leron” / “Piccolo Leron”
Iz palače Bradamante pokrenuta je posebna inicijativa posve-
ćena djetinjstvu: dječji festival folklora koji je početkom travnja 
doživio svoje prvo izdanje. Jedna vrsta generalne probe: ako 
bude uspješno, doznajemo iz lokalne Zajednice Talijana, su-
sret će postati tradicionalan. I uspjelo je. Tako od ove godine 
Vodnjan ima, uz “Leron”, smotru “Prijatelj je…” koji nema što 
zavidjeti starijem bratu, pa su ga neki već preimenovali u “mali 
Leron”.

Dana 2. travnja na pozornicu Doma mladih popele su se fol-
klorne skupine talijanskog odjela Osnovne škole Vodnjan, 
Osnovne škole Juršići, Zajednice Talijana Bala te folklor-
na skupina iz Nasa (Sicilija), uvijek i striktno u junior verziji.
Skupina iz mjesta Naso bila je gost na Međunarodnom festi-
valu folklora „Leron“ 2006. godine: iz prijateljstva koje se tada 
rodilo u skupini odraslih, uslijedio je susret s najmlađima. Bila 
je to večer glazbe, pjesme, plesova, tradicije i nježnosti: prisut-
ni, kojih je bilo mnogo, imali su mogućnost uživati u odličnom 
nastupu i spontanosti protagonista, malih velikih čuvara tradi-
cije i kulturnog identiteta.

Prvi su na pozornici bili najmlađi iz Juršići s „balunom“ i pje-
smom „Naše brajde“ uz pratnju izvedenu na tradicionalnim 
instrumentima i harmonici. Skupina iz Bala predstavila je 
„Dampassè” i “Boemin”, a zatim su gosti iz Nasa svojom pje-
smom i plesom prikazali Siciliju. Za kraj je skupina iz vodnjan-
ske osnovne škole gostima poklonila tipične plesove „furlana“, 
„bersagliera“ i „villotta“. Pljesak publike dosudio je “pass” kako 
bi susret postao tradicionalan. Namjerno je Zajednica Talijana 
iznijela manifestaciju izvan zidova sjedišta kako bi poklonila 
Festival cijelom stanovništvu, Vodnjanu. Gradonačelnik je uži-
vao u prvom redu.

Sve skupine koje su sudjelovale dobile su pločicu za sjećanje 
na ovu večer i plakat Festivala. Na pločici se smiješi sunce; na 
plakatu, za koji je iskorišten crtež djeteta iz vrtića „Petar Pan“, 
dječje kolo. Pogođen je i naziv manifestacije „Prijatelj je…“. 
Tko je prijatelj? Onaj koji dođe sa srcem u ruci, koji ruku pru-
ža prema bližnjemu, koji bližnjeg želi susresti. Počnimo, dakle, 
od najmlađih. 

Da palazzo Bradamante una piacevole iniziativa dedicata 
all’infanzia: un festival folkloristico dell’infanzia, appunto, che 
agli inizi di aprile ha avuto la sua prima edizione. Una sorta 
di banco di prova: se dovesse funzionare, così dalla locale 
Comunità degli Italiani, l’appuntamento diventerà tradizionale. 
Ed ha funzionato. Così, da quest’anno, Dignano ha, accanto 
a “Leron”, la rassegna “Amico è...” che niente ha da invidia-
re al fratello maggiore, tanto che qualcuno l’ha già battezzato 
“Piccolo Leron”.

Il 2 aprile, sono saliti sul palcoscenico della Casa del giova-
ne, il gruppo folk della sezione italiana della Scuola elementa-
re di Dignano, dell’elementare di Juršići, della Comunità degli 
Italiani di Valle e il gruppo folkloristico di Naso (Sicilia), sempre 
e rigorosamente in versione junior. Il Gruppo di Naso era stato 
ospite al Festival Internazionale del Folklore „Leron“ nel 2006: 
dall’amicizia nata allora con il gruppo degli adulti, l’incontro 
con i giovanissimi. E’ stata una serata di musica, canti, balli, 
tradizioni e tenerezza: i presenti, molti, hanno avuto modo di 
assaporare la bravura e la spontaneità dei protagonisti, piccoli 
grandi custodi delle tradizioni e dell’identità culturale

Primi sul palco i giovanissimi di Juršići con il „balun“ ed il can-
to „Naše brajde“ con accompagnamento su strumenti tradi-
zionali e fi sarmonica. Valle ha proposto il „Dampassè” ed il 
“Boemin” e successivamente gli ospiti di Naso hanno cantato 
e ballato la Sicilia. Per chiudere, il gruppo dell’elementare di-
gnanese con furlana, bersagliera e villotta.

Gli applausi del pubblico hanno decretato il “pass” affi nchè 
l’appuntamento diventi tradizionale. Volutamente la Comunità 
degli Italiani ha portato la manifestazione fuori le mura della 
sede per regalare il Festival a tutta la cittadinanza, a Dignano. 
Il sindaco, in prima fi la, ha gradito.

Per tutti i gruppi partecipanti, una targa a ricordo della serata 
ed il manifesto del Festival. Sulla targa campeggia un sole sor-
ridente; sul manifesto, per il quale si è fatto ricorso ad un dise-
gno di un bambino dell’asilo „Petar Pan“, un girotondo di bam-
bini. Indovinato, infi ne, il titolo della manifestazione. „Amico 
è...“ Già, chi è amico? Chi viene con il cuore in mano, chi la 
mano la tende verso il prossimo, chi è pronto ad incontrare il 
prossimo. Incominciamo dai più piccoli, dunque.

U susret Vodnjanu sastanak sa sjećanjima

Incontro con Dignano, incontro con i ricordi

Susret Vodnjanaca ove je godine bio u znaku povraaat-
ka domovini. Susret koji tradicionalno dovodi Vodnjance 
iz cijeloga svijeta u Peschiera del Garda, ove ih je go-
dine doveo u kraj koji su poznavali u svojoj mladosti. 
Zahvaljujući dugom mostu povodom 1. svibnja, bilo je 
moguće prijeći veći broj kilometara. Sve se, dakle, odvi-
jalo u rodnom mjestu uz zajedničku inicijativu Zajednice 
Talijana i udruge "Famiglia Dignanese". Neki su kre-
nuli na put autobusom, neki automobilom, a svima je 
meta bio Vodnjan te cilj prijateljstvo, ponovni susret, 
sjećanje.

Tom je prilikom Zajednica Talijana organizirala u petak 
u jutarnjim satima (i srećom da je bilo sunčano!) razgle-
davanje seoskih crkvi, ali ujedno i kažuna i rimskih osta-
taka u Barbarigi i Dragoneri. Specijalan vodič, Sandro 
Manzin. U popodnevnim se satima s Anitom Forlani 
krenulo u šetanju među kućama u mjestu. Navečer, u 
prijatnoj palači Bradamante, održao se kulturno-umjet-
nički spektakl s potpisom Zajednice Talijana. Nastupili 
su zbor (pod vodstvom Oriette Šverko) s narodnim pje-
smama za početak i „Va pensiero“ za kraj, te recitato-
ri Manuela Geissa, Gaia Forlani i Monika Brščić koje 
su predstavile poezije na starom istroromanskom go-
voru, folklorna skupina osnovne škole koju je pripre-
mila Marisa Chiavalon (dražesni u nošnjama), mali 
zbor „Pizzichino“ (eksplozivan kao i obično) pod vod-
stvom učiteljice Paole Stermotić. Za kraj, Albina i Ercole 
Simonelli s poletnim muzičkim interpretacijama. Glavna 
sala bila je prepuna, a pljesak je potvrdio vrsnost izvo-
đača i zadovoljstvo publike. Na početku večeri, po-
zdravi Carle Rotta, predsjednice Zajednice Talijana: 
„Dobrodošli – rekla je – u naš dom koji ne priznaje gra-

nice jer ne postoji granica koja može odvojiti one koji 
ne žele biti odvojeni.“ Pozdravima se pridružio i Luigi 
Donorà iz udruge „Famiglia Dignanese“ i dogradonačel-
nik Sergio Delton u ime Grada.

U nastavku večeri, po najboljoj bumbarskoj tradiciji, 
ukusna zakuska uz muzičku pratnju Claudia Dorliguzzo 
na harmonici i Luciana Biasiol na gitari - ekspolzivno 
iznenađenje koje nije bilo u programu.U subotu ujutro 
održana je Sveta misa u crkvi Svetog Blaža uz sudjelo-
vanje općinskog zbora i dirljiva komemoracija pokojnih 
na groblju iza katedrale, ručak na Puntiželi tik uz more i 
mnogo vremena za pričanje, sjećanje, pjevanje i plesa-
nje (netko je zaplesao i furlanu, nakon… desetak godi-
na): trebat će proći godinu dana da bi se ponovo susreli, 
bolje iskoristiti priliku.

Na Puntiželi se odvila i razmjena poklona: Zajednici 
Talijana dodijeljena je pločica posvećena susretu, dok 
je udruga „Famiglia Dignanese“ dobila srebrnu pločicu 
koja prikazuje palaču Bradamante.

Navečer ponovno u palači koncert Luigija Donorà i mla-
de Elise Rumici te dua Giulia Fonzari – Tatiana Šverko 
Fioranti. “Razmišljala sam o jučerašnjoj večeri i susretu 
– rekla je Carla Rotta prije nego je svima poželjela sre-
tan povratak kućama – sve je bilo lijepo, manifestacija, 
susret, veselje, ali najviše od svega činjenica da smo se 
predstavljali ne toliko imenom i prezimenom već nadim-
kom. Znak je to da su se u Vodnjanu okupili, bez obzira 
na mjesto podrijetla, la mularia de piasa, S. Giacomo, Li 
vartei, San Martin, Calnova, S. Zane.“

Raduno dei Dignanesi, quest’anno, all’insegna della rimpa-
triata. L’incontro che tradizionalmente porta i Dignanesi nel 
mondo a Peschiera del Garda, quest’anno li ha portati nel-
le contrade che li hanno visti bsmbini, adolescenti, giovani... 
Grazie al lungo ponte festivo del 1.mo maggio è stato pos-
sibile affrontare chilometri in più. Nel paese natio, dunque,  
su iniziativa congiunta della Comunità degli Italiani e della 
“Famiglia Dignanese”. Qualcuno si è messo in viaggio in au-
tobus, altri in macchina, come meta Dignano e come scopo 
l’amicizia, il ritrovarsi, il ricordare.

Per l’occasione, la Comunità degli Italiani ha organizzato 
nella mattinata di venerdì (e meno male che c’era un bellis-
simo sole!) una gita per le chiese campestri, alla riscoperta, 
anche, delle casite e dei resti romani in quel di Barbariga 
e Dragonera. Guida d’eccezione, Sandro Manzin. Nel po-
meriggio, invece, una passeggiata tra le case della cittadi-
na, con Anita Forlani. In serata, poi, nell’accogliente Palazzo 
Bradamante, uno spettacolo artistico culturale a fi rma del-
la CI. Si sono esibiti il coro (diretto da Orietta Šverko) con 
canzoni popolari in apertura e „Va pensiero“ in chiusura, i 
recitatori Manuela Geissa, Gaia Forlani e Monika Brščić 
che hanno proposto poesie nell’antica parlata istroroman-
za, il gruppo folkloristico della scuola elementare prepa-
rato da Marisa Chiavalon (delizioso nei costumi), il coretto 
„Pizzichino“ (esplosivo al suo solito) diretto dalla maestra 
Paola Stermotić. Per fi nire, Albina ed Ercole Simonelli con 
briose interpretazioni musicali. La sala maggiore era gremi-
ta in ogni ordine di posti e gli applausi hanno sottolineato 
la bravura degli esecutori ed il gradimento del pubblico. In 
apertura di serata, i saluti di Carla Rotta, presidente della CI: 
„Bentrovati – ha detto – nella nostra casa, senza distinzione 

di confi ni perchè non c’è confi ne che possa dividere chi non 
vuole essere diviso.“ Saluti anche da parte di Luigi Donorà 
della Famiglia Dignanese e del vicesindaco Sergio Delton a 
nome della Città.
  
Nel prosieguo di serata, nella migliore tradizione bumbara, 
un gustoso rinfresco e l’accompagnamento alla fi sarmonica 
di Claudio Dorliguzzo e di Luciano Biasiol alla chitarra per un 
esplosivo fuori programma.

Sabato mattina, la Messa solenne in San Biagio con la par-
tecipazione del coro comunitario e una toccante commemo-
razione dei Defunti, nel cimitero dietro il duomo, il pranzo a 
Puntisella, ad un soffi o dal mare e tutto il tempo per parlare, 
ricordare, cantare e ballare (qualcuno anche la furlana, a di-
stanza di ... anta anni): adesso ci vorrà un altro anno per in-
contrarsi, meglio aproffi ttare.

A Puntisella anche lo scambio dei doni: alla CI è andata una 
targa dell’incontro, alla “Famiglia dignanese” è stato fatto 
omaggio di una targa in argento di Palazzo Bradamante.    
  
Di sera di nuovo a Palazzo per il concerto di Luigi Donorà 
e della giovanissima Elisa Rumici e del duo Giulia Fonzari 
– Tatiana Šverko Fioranti.  “Ho pensato alla serata di ieri e 
all’incontro - ha detto Carla Rotta prima di augurare a tut-
ti buon rientro a casa - bello tutto, lo spettacolo, l’incontro, 
l’allegria, ma più di tutto il fatto di presentarsi non tanto con 
nome e cognome ma con i soprannomi. segno che si è riu-
nita a Dignano, indistintamente dal luogo di provenienza, la 
mularia de piasa, S. Giacomo, i vartai, San Martin, Calnova, 
S. Zane.”
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XII. DJEČJI FESTIVAL DUHOVNE GLAZBE “ISKRICE” 
XII FESTIVAL INFANTILE DI MUSICA SACRA “FAVILLE” 

Tijekom jedanaest godina održavanja festivala u Vodnjanu 
je nastupilo više od 6.000 djece okupljene u 170 zborova, 
i to 92 dječja župna zbora porečke i pulske biskupije, dva 
dječja crkvena zbora i 76 dječjih zborova osnovnih škola iz 
Istre. Dosad je izvedeno 316 duhovnih skladbi, 206 u kate-
goriji poznatih duhovnih šansona, a za Iskrice je posebno 
skladano čak 110 novih duhovnih skladbi, trećina pjesama. 
Organizator je hrvatski katolički zbor MI, a pokrovitelji poreč-
ka i pulska biskupija, Istarska županija i Grad Vodnjan.

Po dvanaesti put, pod geslom »Bit ćete mi svjedoci«, 24. 
svibnja u subotu na vodnjanskoj Placi održan je Dječji fe-
stival duhovne glazbe Iskrice. Okupilo se 425 natjecatelja 
i 60 gostiju. Mimohodom svih sudionika od Crkve sv. Blaža 
do Place zaiskrio je Vodnjan od mnogobrojne djece, njiho-
vih raznobojnih kostima, lenti, marama i bedževa. Izvedbom 
himne festivala počelo je protokolarno pozdravljanje uvaže-
nih gostiju te je tako sreću u natjecanju svima poželio bi-
skup Ivan Milovan. Istaknuo je da ovakav događaj ne znači 
samo druženje djece uz glazbu, već i njihovo produhovljenje. 
Sergio Delton je ispred Grada pozdravio učesnike i zaželio 
im ugodan boravak i lijepe uspomene, dok se je vodnjanski 
župnik Marijan Jelenić nadovezao povijesnim crticama pod-
sjetivši prisutne da su još stari Grci i Rimljani svoju djecu od-
gajali uz pjevanje kojim se prenose poruke plemenitosti, do-
brote i kreposti. Marijo Tolj iz hrvatskog katoličkog zbora MI, 
organizatora festivala, glasno promišlja kako bi se ovakva 
okupljanja trebala događati i u drugim krajevima naše domo-
vine, a da upravo Vodnjan daje za to dobar primjer.

Ocjenjivalo se 17 izvedenih pjesama na hrvatskom i tali-
janskom jeziku, od kojih je devet skladano upravo za ovaj 
festival. Najprije su na scenu stupili dječji zborovi iz deset 
župa porečke i pulske biskupije. Riječ je o malim pjevači-
ma iz župe u Fažani, Galižani, Dajli kraj Novigrada, Svetom 
Petru u Šumi, iz pazinske župe sv. Nikole, pulske sv. Ivana 
Krstitelja, župe sv. Nedelja Labinska, vodnjanske svetog 
Blaža, rovinjske svete Eufemije, te zboru „Cvjetići sv. Franje“ 
iz samostana sv. Franje u Puli.

Prvu nagradu za izvedbu nove skladbe dobio je dječji zbor 
župe sv. Petra i Pavla iz Svetog Petra u Šumi za pjesmu 
„Dotakni me“. Za aranžman te skladbe, kao najbolji, nagra-
đen je Mauricio Zović. Drugo mjesto zauzeo je dječji zbor 
„Cvjetići sv. Franje“ za skladbu „Budi ti“, a treće zbor župe 
sv. Ivana Krstitelja iz Pule za skladbu „Mi“.

Uz njih, mnogobrojnoj publici na mjesnoj Placi predstavili su 
se zborovi talijanskih osnovnih škola iz Vodnjana, Brtonigle, 
iz osnovnih škola Rivarela iz Novigrada, Vladimira Nazora 
iz Pazina, pulskih škola Vidikovac i Kaštanjer, te zbor „Bijeli 
anđeli“ iz bujske talijanske osnovne škole. I za njihov na-
stup dijelile su se nagrade za najbolje izvedbe novih skladbi. 
Prvu je u toj kategoriji dobio zbor iz bujske talijanske škole 
za skladbu „Bit ćete mi svjedoci“, za čiju je glazbu nagra-
đena Vesna Pavlović Jugovac. „O hvala tebi, Bože“ naziv 
je drugonagrađene pjesme u izvedbi zbora pazinske ško-
le Vladimira Nazora. Za tekst te pjesme nagradu je dobio 
Daniel Načinović. Uz nove skladbe ocjenjivale su se i one 
poznate, i to u zajedničkoj konkurenciji župnih i školskih zbo-
rova. Najbolji su u toj kategoriji bili pjevači iz OŠ Kaštanjer 
koji su se publici predstavili pjesmom „O Happy Day“. Slijede 
Novigrađani iz OŠ Rivarela s pjesmom „Syahamba“ te do-
maćini iz Vodnjana, zbor „Egidije Bulešić“ s pjesmom „Idi 
kaži cijelom svijetu“.

 „Bit ćete mi svjedoci“ / ,,Sarete miei testimoni“ 

Durante gli undici anni di vita del festival, a Dignano si sono 
esibiti più di seimila bambini di centosettanta cori diver-
si: novantadue cori parrocchiali, della diocesi di Parenzo e 
Pola, due cori di altrettante chiese e settantasei cori di voci 
bianche di varie scuole elementari dell'Istria. Finora sono 
state presentate trecentosedici canzoni sacre, duecentosei 
che rientrano nella categoria delle canzoni spirituali famo-
se, mentre per l'appuntamento “Iskrice“ sono state compo-
ste addirittura centodieci nuove canzoni sacre, ovvero un 
terzo di tutti i pezzi presentati. L'organizzazione è stata cu-
rata dal Collegio cattolico croato „MI“, mentre hanno fatto 
da patrocinatori la diocesi di Parenzo e Pola, la Regione 
Istria e la Città di Dignano.

Per la dodicesima volta consecutiva, con il motto »Sarete 
miei testimoni«, il 24 maggio, di sabato, nella piazza cen-
trale dignanese ha avuto luogo il festival infantile di musica 
sacra „Iskrice“. Vi hanno partecipato quattrocentoventicin-
que concorrenti e sessanta ospiti. La sfi lata di tutti i parte-
cipanti dalla chiesa di San Biagio a piazza del Popolo, ha 
fatto brillare Dignano, grazie ai numerosi bambini con gli 
abiti multicolori, le fasce, i fazzoletti e i distintivi. Il festival 
è stato aperto dal suo inno, seguito dai saluti protocollari 
di tutti gli ospiti di riguardo. Il vescovo Ivan Milovan ha au-
gurato a tutti i concorrenti tanta fortuna nella competizio-
ne. È stato ribadito che per i bambini un evento di questo 
tipo non signifi ca solamente stare assieme musicalmente, 
ma è anche una forma di spiritualizzazione. A nome della 
Città di Dignano Sergio Delton ha salutato i partecipanti, 
augurando loro un piacevole soggiorno e belle impressio-
ni, mentre il parroco dignanese Marijan Jelenić ha toccato 
qualche episodio storico, ricordando ai presenti che già ai 
tempi degli antichi Greci e Romani i bambini venivano edu-
cati con il canto, che ci permette di trasmettere messaggi 
di nobilità, bontà e vigore. Marijo Tolj del Collegio cattolico 
croato „MI“, organizzatore del festival, ha espresso ad alta 
voce il pensiero che incontri del genere andrebbero svolti 
anche in altri luoghi del nostro paese e che Dignano ne è 
un buon esempio. 

Sono state valutate diciassette canzoni presentate al pub-
blico in lingua croata e italiana, delle quali nove sono state 
composte appositamente per l'occasione. I primi a presen-
tarsi in scena sono stati i cori di voci bianche di dieci par-
rocchie della diocesi parentina e polese: i piccoli cantori 
di Fasana, Gallesano, Daila presso Cittanova, San Pietro 
in Selve, Pisino – parrocchia di San Nicolò, Pola – San 
Giovanni Battista, Santa Domenica di Albona, Dignano 
– San Biagio, Rovigno – Santa Eufemia e quelli del coro 
„Cvjetići sv. Franje“ del convento francescano di Pola.

Il primo premio per una composizione nuova è stato as-
segnato al coro parrocchiale di San Pietro e Paolo di San 
Pietro in Selve, intitolata „Dotakni me“. Per l'arrangiamen-
to della stessa è stato premiato Mauricio Zović. Il secon-
do premio è andato al coro infantile „Cvjetići sv. Franje“ 
per la canzone „Budi ti“ e il terzo a quello di San Giovanni 
Battista di Pola e alla canzone „Mi“.

Accanto ai cori nominati in precedenza, nella piazza cen-
trale si sono presentati al folto pubblico anche i cori del-
le scuole elementari italiane di Dignano, Verteneglio e di 
Buie, il cui coro porta il nome di „Angeli bianchi“ e quelli 
delle scuole „Rivarela“ di Cittanova,  „Vladimir Nazor“ di 
Pisino e di quelle polesi „Vidikovac“ e  „Kaštanjer“. Anche 
tra questi cori è stata scelta l'esibizione migliore di com-
posizioni nuove. Il primo premio in questa categoria è an-
dato al coro della scuola elementare italiana di Buie e alla 
canzone „Mi sarete testimoni“, per la cui musica è stata 
premiata Vesna Pavlović Jugovac. „O hvala tebi, Bože“ è 
il titolo del pezzo che si è aggiudicato il secondo premio, 
presentato dalla scuola pisinese „Vladimir Nazor“. Il miglior 
testo è stato quello di Daniel Načinović. Accanto alle com-
posizioni nuove, sono state premiate anche le canzoni già 
note e in questa categoria hanno partecipato tutti, sia i cori 
scolastici che quelli parrocchiali.  I migliori sono stati i can-
tanti della SE „Kaštanjer“ che hanno presentato al pubblico 
„Oh Happy Day“, seguiti dai cittanovesi  della SE „Rivarela“ 
e la loro „Syahamba“ e dai padroni di casa di Dignano, ov-
vero dal coro „Egidio Bulešić“ con la canzone „Idi kaži ci-
jelom svijetu“.
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“Župnik u ratu” / “Tra gli orrori della guerra in Istria”

U Domu mladih u Vodnjanu je u srijedu 9. travnja u na-
zočnosti biskupa mons. Ivana Milovana, biskupa u miru 
mons. Antuna Bogetića, delegacije šest svećenika iz 
Pordenonea, više istarskih svećenika, gradonačelni-
ka Klaudija Vitasovića i mnoštva uzvanika predstavlje-
na knjiga na hrvatskom i talijanskom jeziku „Župnik u 
ratu“, zapravo Sjećanja don Rodolfa Tonceticha, vod-
njanskog župnika od 1943.-1947. Skup je otvorio žu-
pnik Marijan Jelenić, pozdravili ga gradonačelnik g. 
Klaudio Vitasović, oba biskupa, a pročitano je pismo 
biskupa Pordenonea mons. Ovidija Polettoa i grado-
načelnika općine Travezija dr. Alfreda Diolosá. Knjigu 
je na 204 stranice s 42 ilustracije oblikovao Mod d.o.o., 
a predstavio pofesor dr. Stjepan Trogrlić iz Pule. O hr-
vatskom je izdanju govorio urednik Marijan Jelenić, o 
talijanskom g. Walter Arzaretti iz Pordenonea.

Sažetak izveden iz sadržaja knjige:
Don Rodolfo je tada vjerski upravljao Vodnjanom, 
Galižanom, Juršićima i Balama, s oko deset tisuća 
vjernika. S tri je župe bio preopterećen. Svugdje sti-
že famoznim biciklom u crnoj svećeničkoj vesti i bije-
lom ovratniku. Tako, donekle zaštićen kao službena 
osoba. Zvali su ga „freccia nera – crna strijelica“. S 
tim svojim biciklom dnevno je prevaljivao 40-tak km. 
U tom su vremenu u Istri djelovali Nijemci, fašisti, par-
tizani i tzv republikini, pobornici ideje o samostalnoj 
republici Salò u Italiji. Sa svima se morao družiti i od 
svih strahovati. Sa SS-ovcima je igrao šah, fašisti su 
imali sjedište do njegove kuće, s partizanima je bio 
na tajnom sastanku na 'Stanici 2' nedaleko Crkve sv. 
Foške, partizani su mu izdali putovnicu za slobodno 
kretanje oslobođenim teritorijem Istre. Prvi stiže u po-
paljeno selo Gajanu. Pod zarušenim krovovima pro-
nalzi ljudske ostatke brinući kako da ih dostojanstve-
no pokopa. Cijelo je vrijeme rata, za opće pomutnje u 
Istri, herojski izlagao svoj život spašavajući čovjeka, 
bez obzira kojoj je strani pripadao. Svojim je rukama 
pokupio, odvezao i pokopao oko 150 žrtava rata.

U ateističkoj propagan-
di i hajci na svećenike 
koja je započela nakon 
rata i on je došao na red. 
Na tzv. Narodnom sudu 
pred crkvom u Juršićima 
na blagdan Bezgriješne 
1946. trebao je biti osuđen na smrt. Sve je počelo 
nevjerojatnom perfi dnošću. Na sat su mu vjeronau-
ka podmetnuli starijeg dječaka koji za vrijeme moli-
tve nije htio skinuti titovku. Skinuo mu je on i položio 
na klupu. Na suđenju je bio optužen za ćuškanje dje-
čaka, ali ga je spasila djevojčica vičući: „Nije istina“. 
Ali, samo za kratko jer je nova je vlast zbog njego-
vih načelnih stavova tražila priliku za likvidaciju. Kap 
se prelila na Tijelovo 1947. Na tijelovsku je procesi-
ju izišlo oko 3000 ljudi kao nikada. Na istočnom su 
ga dijelu Vodonjana komunisti trebali uhititi. Zbog oko 
1500 muškaraca u procesiji nisu ga preuzeli, ali su mu 
odmah nakon procesije dva vojnika donijela poziv za 
razgovor. Dobro je znao što znači 'poziv na razgovor'. 
Potpisao je i otišli su. On se biciklom preko vrta domo-
gao ceste i pobjegao u Trst. 

Mons. Vittorio D'Alessi primio ga je u biskupiju 
Concordia-Pordenone i dodijelio mu brdsku župu sv. 
Lovre đakona i mučenika u mjestu Toppo. Don Rodolfo 
ostao je u Toppo gotovo pedeset godina, uvijek neu-
strašiv za dobro ljudi. Svojom je hrabrošću uspio pre-
seliti vojni savezničko-talijanski poligon iz neposredne 
blizine Toppa gdje su ljudi živjeli u velikom strahu od 
čestih vojnih manevara. Don Tončetić je bio vrlo pobo-
žan majci Božjoj. Kad se razbolio od raka u Avianu je 
dobio vrlo obeshrabrujuću dijagnozu. Tada je hodoča-
stio u Lurd i molio: „Majko Božja, ako znaš da sam još 
potreban ljudima, ozdravi me, ako ne, dođi po mene.“ 
Od tada više nije uzimao lijekove. Smatrao se čude-
sno ozdravljenim. Uspio je svojim juridičkim sposob-
nostima isposlovati mirovinu svim sakristanima i ča-
snim sestrama u Italiji. Smislom za ekonomiju uspio je 
okretati velika novčana sredstva i bio je veliki dobro-
tvor u Italiji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, a posebno 
u Istri. Umire u 88. godini 21. lipnja 2005., a pokopan 
je na groblju u Toppo.

Prezentacijom knjige u Roveradu - Vilotte 25. trav-
nja odana je zahvalnost svećenicima s našeg tla koji 
su uzorno djelovali u Italiji. Uz 200 ljudi bili su nazoč-
ni tršćanski biskup mons. Eugenio Ravignani, doma-
ći mons. Ovidio Poletto, mons. Antun Bogetić, istar-
ski biskup u miru. Knjigu je predstavio urednik Marijan 
Jelenić. U shvaćanju naše povijesti potrebna su nam 
ovakva svjedočanstva, a u traganju za novim svećenič-
kim zvanjima ovakvi su herojski primjeri izazov.

Mercoledì 9 aprile presso la Casa del Giovane di Dignano, 
in presenza del vescovo mons. Ivan Milovan, del vesco-
vo in pensione mons. Antun Bogetić, di una delegazio-
ne di sei sacerdoti di Pordenone, di numerosi sacerdoti 
istriani, del sindaco Klaudio Vitasović e di numerosissimi 
ospiti, c'è stata la presentazione del volume in lingua ita-
liana e croata intitolato „Župnik u ratu“, ovvero  Memorie 
di don Rodolfo Toncetich, parroco dignanese nel periodo 
1943-1947. L'incontro è  stato aperto dal parroco Marijan 
Jelenić e i presenti sono stati salutati dal sindaco, sig. 
Klaudio Vitasović e da entrambi i vescovi; è stata letta la 
lettera di saluto del vescovo di Pordenone, mons. Ovidio 
Poletto e quella del sindaco del comune di Travesio, dr. 
Alfredo Diolosá. La composizione del volume di duecen-
toquattro pagine e quarantadue illustrazioni è stata curata 
dalla Mod S.r.l. di Pola, mentre la presentazione è andata 
al prof. dr. Stjepan Trogrlić di Pola. Della versione croata 
del libro ha parlato il redattore Marijan Jelenić, di quella 
italiana il sig. Walter Arzaretti di Pordenone.

Riassunto del contenuto del libro.
All'epoca Don Rodolfo curava la fede a Dignano, 
Gallesano, Roveria e Valle, che contavano una decina 
di migliaia di fedeli circa. Le tre parrocchie lo oberavano 
di lavoro. Si recava dappertutto con la famosa bicicletta, 
nella sua veste nera col colletto bianco: era protetto in 
una certa qual misura come persona uffi ciale. Lo chiama-
vano „freccia nera“. Con la sua bicicletta percorreva quo-
tidianamente una quarantina di chilometri. A quei tempi in 
Istria operavano i Tedeschi, i fascisti, i partigiani, i cosid-
detti repubblichini, ovvero i sostenitori dell'idea della re-
pubblica autonoma di Salò, in Italia. Egli doveva rivolger-
si a tutti, stare con tutti e avere paura di tutti. Giocava a 
scacchi con gli appartenenti alle SS, i fascisti avevano la 
propria sede nella casa accanto alla sua, con i partigiani 
si era recato alla „Stazione 2“, non lontano dalla chiesa 
di Santa Fosca per una riunione segreta. Furono questi 
ultimi a rilasciargli il lasciapassare che gli permetteva di 
muoversi liberamente sul territorio liberato dell'Istria. Si 
recò per la prima volta nel paese incendiato di Gajano 

dove, sotto i tetti fumanti, ridotti in macerie, trovò i resti 
dei corpi che non sapeva come trattare per dar loro de-
gna sepoltura. Durante l'intero periodo bellico, in un'Istria 
sconcertata, metteva in pericolo la propria vita per sal-
vare l'uomo, a prescindere a quale ideale appartenesse. 
Con le sue mani trovò, trasportò e seppellì circa centocin-
quanta vittime della guerra. 

Nella propaganda ateistica e nella caccia ai parroci, ini-
ziata dopo la guerra, arrivò anche il suo turno. Riunitosi 
il cosiddetto Tribunale popolare nella piazza antistante la 
chiesa di Roveria, in occasione della festa dell'Immaco-
lata dell'anno 1946, doveva venir condannato a morte. 
Tutto iniziò con una perfi dia incredibile. Alle lezioni di ca-
techismo mandarono un ragazzo un po' più grande che 
durante la preghiera si rifi utò di togliersi il berretto tipico 
dei partigiani, la cosiddetta „titovka“. Glielo tolse lui, po-
sandolo sulla panca. Al processo venne accusato di isti-
gazione del ragazzo, ma lo salvò una bambina, gridando: 
„Non è vero“. Durò solo per breve tempo perché il nuovo 
governo stava cercando un'occasione per liquidarlo, visti 
i suoi principi. La goccia che fece traboccare il vaso fu in 
occasione di Corpus Domini del 1947, quando alla pro-
cessione parteciparono tremila persone circa, come non 
era avvenuto mai prima. Ad est di Dignano i comunisti lo 
avrebbero dovuto arrestare, ma a causa della presenza 
alla processione di millecinquecento uomini, non lo pre-
levarono. Una  volta terminata  la processione però, in-
viarono due soldati con un invito per un colloquio. Egli 
sapeva benissimo che cosa signifi casse un „invito al col-
loquio“. Firmò il foglio e i soldati se ne andarono. Il parro-
co prese la bicicletta, attraversò l'orto e fuggì in direzione 
di Trieste. 

Mons. Vittorio D'Alessi lo accolse nella diocesi di 
Concordia-Pordenone e gli assegnò la parrocchia mon-
tana di San Lorenzo diacono e martire, nella località di 
Toppo. Don Rodolfo rimase in quel paese per quasi cin-
quant'anni, sempre pronto a fare del bene agli uomini. 
Grazie al suo coraggio riuscì a far trasferire il poligono mi-
litare alleato dalle immediate vicinanze di Toppo, i cui abi-
tanti vivevano nella paura delle frequenti esercitazioi mili-
tari. Don Toncetich onorava profondamente la Madonna. 

Quando si ammalò di can-
cro, ricevette una diagno-
si poco incoraggiante dai 
medici di Aviano. Si recò 
a Lourdes per pregare: 
„Madre di Dio, se pensi che 
sia ancora necessario agli 
uomini, guariscimi, se no, 

vieni a prendermi.“ Da allora non prese più le medicine 
e si ritenne guarito miracolosamente. Grazie alle sue ca-
pacità giuridiche riuscì a far ottenere le pensioni a tutti 
i sacrestani e a tutte le suore d'Italia. Con il suo senso 
per l'economia, riuscì a far girare ingenti importi di dena-
ro e fu un gran benefattore in Italia, Croazia, Bosnia ed 
Erzegovina e soprattutto in Istria. Morì all'età di 88 anni, il 
21 giugno 2005 venne sepolto a Toppo. 

Con la presentazione del libro a Roverado – Vilotte, av-
venuta il 25 aprile, è stata espressa gratitudine ai parroci 
delle nostre terre che operarono con dignità in Italia. Tra 
i duecento presenti c'erano anche il vescovo di Trieste 
mons. Eugenio Ravignani, il „padrone di casa“, mons. 
Ovidio Poletto e il vescovo istriano in pensione, mons. 
Antun Bogetić. Il libro è stato presentato dal redattore 
Marijan Jelenić. Per comprendere la nostra storia sono 
necessarie testimonianze di questo genere e nella ricer-
ca di nuova vocazione sacerdotale, esempi come il pre-
sente sono una vera e propria sfi da.

Svjedočanstvo don Rodolfa Tonceticha dok je bio vodnjanski župnik
Testimonianze di don Rodolfo Toncetich di quando era parroco di Dignano
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SIR, SKUTA I MED.../ FORMAGGIO, RICOTTA, MIELE...

Nakon šest godina na sajmištu, u hladu starih akaci-
ja, 27. lipnja održana je 4. smotra sira, skute i meda. 
Udruga Agroturist pobrinula se za organizaciju događa-
nja pa je posjetiteljima osim navedenih proizvoda ponu-
dila malo sporta kroz pljočkanje, glazbe u izvedbi Dua 
Magnolija i neizostavne ponude spremljenih jela na bazi 
tradicionalne kuhinje. Kao i svaka takva manifestacija, 
tako je i ova imala svoj protokol otvaranja koji je u mno-
gome bio drugačiji od sličnih zbog govornika koji se nisu 
trudili impresionirati prisutne raznim statistikama, već su 
ležerno ili neformalno uvodili prisutne u ponudu proizvo-
da koji mnogo vrijede, ali još uvijek nisu dovoljno medij-
ski praćeni pa zbog toga i „manje vrijedni“. Predstavnik 
županije Milohanić rekao je nešto što vrijedi ponoviti, a 
to je: „...uspjeli smo Istru označiti njenim vinima, pršuti-
ma, maslinovim uljima i sada je red došao na sir, sku-
tu i med.“ Ne sumnjam u to, jer vrijednost tih proizvoda 
ovisi o netaknutoj Istri i dok se budemo brinuli da takva 
ostane bit će potrage za njenom mediteranskom gastro 
škrinjicom. Grad Vodnjan je u tome, iako mu teško pri-
znaju zasluge, krenuo naprijed što se vidi rezultatima 
maslinara, akcijom obnove kažuna i suhozida, kao i od-
lukama zaštite zemlje od nepotrebne urbanizacije – čitaj 
devastacije. Vidio sam mnoge slovenske medare kako 
puštaju svoje košnice po Istri, a sigurno to ne bi činili da 
nemaju za to veliki razlog, a to je kvalitetan med. Čak 
znaju na svoje etikete napisati da je med iz Istre. Pa ako 
mogu oni, zašto ne bi i mi. 

Dopo sei anni, il 27 giugno scorso nel-
lo spazio del Mercato di bestiame di 
Dignano, all’ombra delle vecchie aca-
cie, ha avuto luogo la IV Rassegna 
del formaggio, della ricotta e del mie-
le. L’Associazione „Agroturist“ ha cu-
rato l’organizzazione dell’evento, of-
frendo al pubblico presente anche un 
po’ di sport con il gioco delle maie-
le, la musica del Duo Magnolija e l’im-
mancabile offerta di piatti della cucina 
tradizionale, accanto, naturalmente, ai 
formaggi, alle ricotte e al miele. Come 
ogni altra manifestazione di questo 

tipo, anche questa ha seguito il protocollo d’inaugura-
zione, che è comunque stato diverso perchè gli inter-
locutori non si sono sforzati di impressionare i presenti 
con varie statistiche, ma hanno presentato a tutti i con-
venuti, tranquillamente e con stile informale, i prodotti 
offerti, sottolineando che si tratta di prodotti molto pre-
giati che però non godono dell’attenzione dei mass-
media e che per tale motivo sembrano quasi meno va-
lidi. Il rappresentante della Regione Milohanić ha detto 
qualcosa che va assolutamente citata „...siamo riusciti 
a contrassegnare l’Istria con i suoi vini, il suo prosciut-
to e suoi oli ed ora è arrivato il momento del formaggio, 
della ricotta e del miele.“ Non dubitiamo di queste pa-
role perché il valore di tali prodotti dipende da un’Istria 
intatta e fi no a che ci preoccuperemo che rimanga 
tale, ci sarà la domanda per il suo prezioso scrigno 
gastronomico. Pur non riconoscendole con facilità tale 
merito, la Città di Dignano ha fatto passi avanti, visi-
bili nei risultati ottenuti dagli olivicoltori, nell’azione di 
ristrutturazione di casite e masere,  come pure nelle 
delibere sulla tutela del territorio dall’urbanizzazione 
superfl ua, leggi: devastazione. Ho visto molti produt-
tori di miele sloveni che lasciano i loro alveari in Istria 
e sono certo che non lo farebbero se non avessero un 
motivo ben valido, ovvero un miele di qualità. Alcuni di 
loro sanno anche scrivere sull’etichetta che si tratta di 
miele istriano. Se lo fanno loro, perché non dovremmo 
farlo anche noi?

U povodu Dana antifašističke borbe, 67. godišnjice ustan-
ka naroda Hrvatske, vodnjanska Udruga antifašističkih bo-
raca je 22. lipnja komemorativnim skupom, polažući vijen-
ce na spomenik palim borcima, dala svoj doprinos proslavi. 
Minutom šutnje i pozdravnim govorom ispred spomenika pri-
sutnima se obratio predsjednik Udruge Bruno Marušić, po-
zvavši okupljene u salu Doma Mladih na druženje. Tom je 
prilikom naglasio kako su borci NOR-a u posljednjih petna-
est godina iznevjereni, oduzeta su im stečena prava, iz škol-
skih udžbenika izbačena je povijest NOB-a i pedeset godina 
izgradnje domovine. Također smatra da su prošla vremena 
međusobnih optuživanja i svađa, borci NOR-a su Hrvatsku 
oslobodili, a borci Domovinskog rata obranili, i nitko nema 
pravo izjednačavati zvijezdu s nekim drugim simbolima koji 
se 2008. godine pojavljuju na Thompsonovim koncertima. 
Bez te zvijezde i žrtava najboljih sinova onog vremena, ni-
kada se Hrvatska ne bi izborila za svoju neovisnost. U ime 
Grada prisutne je pozdravio Sergio Delton, dodajući kako 
Vodnjanština ima svoje mjesto u povijesti, svoje heroje i spo-
menike, činjenice koje nikada ne treba zaboraviti, prenositi 
priče kao svojevrsnu opomenu da se ne dogodi više. Jedna 
od prvih partijskih ćelija formirana je baš u Vodnjanu. U tom 
su ratu na istoj strani bili Talijani i Hrvati, željni oslobođenja 
od fašističke tiranije, završio je Delton. Nastavak proslave u 
sportskom okruženju odigrao se na boćalištu podno stadio-
na NK Vodnjan.

Il 22 giugno scorso in occasione della Giornata della Lotta 
antifascista e del 67° Anniversario dell’insurrezione del po-
polo croato, l’Associazione dignanese dei combattenti anti-
fascisti, con un incontro commemorativo e la posa di ghirlan-
de di fi ori sul monumento ai caduti, ha dato il suo contributo 
alle celebrazioni. Con un minuto di silenzio e con il discor-
so di saluto davanti al monumento, si è rivolto ai presenti il 
presidente dell’Associazione, Bruno Marušić, che ha invita-
to tutti a ritrovarsi nella Casa del Giovane. In tale occasio-
ne ha ribadito che in questi ultimi quindici anni i combatten-
ti della LPL sono stati traditi, perché sono stati loro negati 
i diritti precedentemente acquisiti, perché dai libri di testo 
scolastici sono stati cancellati il periodo storico della LPL e 
i cinquant’anni successivi di ricostruzione della patria. Egli 
ritiene anche che sono ormai fi niti i tempi delle accuse reci-
proche, delle contestazioni, ribadendo che i combattenti del-
la LPL hanno liberato la Croazia, mentre quelli della Guerra 
patria l’hanno difesa: nessuno ha perciò il diritto di eguaglia-
re la stella con altri simboli venuti alla luce nel 2008 duran-
te i concerti di Thompson. Senza tale stella e senza le vit-
time dei maggiori fi gli di tale epoca la Croazia non avrebbe 
mai conquistato la sua autonomia. È stato Sergio Delton a 
salutare i presenti a nome della Città, aggiungendo che il 
Dignanese ha un proprio  posto nella storia, i propri eroi e 
monumenti, fatti questi che non vanno dimenticati, ma anzi, 
la storia va raccontata quale monito affi nché non si ripeta-
no eventi simili tipo. Una delle prime cellule del partito venne 
costituita proprio a Dignano. In quella guerra lottarono spalla 
a spalla italiani e croati, desiderosi di liberarsi dalla tirannia 
fascista, ha concluso Delton. Le celebrazioni sono prosegui-
te in un’atmosfera sportiva, ovvero con un incontro di bocce 
presso il campo della SC Dignano.

Iznevjerena zvijezda
Stella tradita

Zajednica Talijana postala je dio Internet svijeta. Od svibnja 
društvo ima internet stranicu kojoj je cilj pojednostaviti komu-
nikaciju i pristupačnost Zajednici Talijana i njezinim aktivnosti-
ma. Utipkavajući www.ci-dignano.com otvara se neizbježna 
trifora koja je već postala znak raspoznavanja Zajednice 
Talijana te se, nastavljajući dalje, pristupa početnoj strani-
ci. Što nudi? Informacije o 
Zajednici Talijana, aktivnosti-
ma raznih grupa, časopisima 
(“La trifora”) u pdf forma-
tu, kalendaru “Insembro” 
(listajući mjesec po mjesec).

Prvi klik, onaj svečani u sk-
lopu Okupljanja Vodnjanaca, 
predstavljao je brz način kako 
bi se obavijestilo sve, kod 
kuće i izvan, o mogućnosti 
čitanja i susreta na internetu. 
U kratkom se vremenu broj 
posjeta na stranicu povećao, 
a to je znak da je inicijativa 
dobro prihvaćena.

La Comunità degli Italiani è sbarcata in Rete. Da maggio 
il sodalizio ha una pagina web pensata per facilitare la co-
municazione e dare visibilità alla CI e alla sua attività. 
Inevitabilmente, digitando www.ci-dignano.com si apre sul-
la trifora, diventata ormai segno di riconoscimento della CI 
e, proseguendo il percorso, si accede alla pagina principale. 

Che cosa offre? Informazioni 
sulla CI, sui gruppi di attivi-
tà, i periodici (“La trifora”) 
in formato pdf, il calendario 
“Insembro” (sfogliato mese 
per mese).

Il primo click, quello inaugu-
rale, nell’ambito del Raduno 
dei Dignanesi, un modo velo-
ce per comunicare a tutti – in 
casa e fuori – la possibilità di 
leggersi e incontrarsi in Rete. 
In poco tempo, le visite al sito 
sono cresciute, segno che 
l’iniziativa è piaciuta.

www.ci-dignano.com



AT
T

IN
IA

N
U

M
 2

/2
00

8.
 -l

ip
an

j /
 g

iu
gn

o 
- G

la
sil

o 
se

 d
ije

li 
be

sp
la

tn
o 

/ D
ist

rib
uz

io
ne

 g
ra

tu
ita

24

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 

Počelo je Vodnjansko ljeto 2008
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Korisne informaci je
I n f o r m a z i o n i  u t i l i

GRADSKA UPRAVA: tel. 052/511 522
Radno vrijeme za rad sa strankama: srijeda 
i petak 09.00 - 12.00, utorak 15.00 – 17.00; 
ponedjeljkom i četvrtkom Gradska uprava ne 
prima stranke.

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

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

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

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

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

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

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

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

grdo - brutto

VRIJEDNE RUKE - MANI OPEROSE
Eleonora Buršić Sara Rahmonai

Elizabeta Šćulac

Elizabeta ŠćulacNikolina Matković

Deniza Vitasović

Fog l io  de l la  C i t ta  d i  D ignano 
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„Moj kažun - La mia casita 2008”

Fog l io  de l la  C i t ta  d i  D ignano 


