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60 godina Zajednice Talijana Galižana
Sessant’anni della Comunità degli Italiani di Gallesano

Galižanci su 
ostvarili želju te 
svojim ulicama i 
trgovima dali ime 

a kućama broj

Giornate dell’olio d’oliva novello
Dani mladog maslinovog ulja4

Na mjestu dugo-
godišnje ledine ni-
knula je  moderna 
uljara San Lorenzo 

Olive.

I Gallesanesi hanno 
concretizzato un 

loro desiderio: dare 
un nome a vie e 

piazze e un numero 
ad ogni casa

Ostvareni san - 
Palača Bettica kao 
najava revaloriza-
cije nekadašnjeg 
bogatog građan-
skog života Vod-

njana 

Berba maslina 
mobilizirala goto-
vo cijelu Vodnjan-

štinu.

La raccolta 
delle olive ha 

mobilizzato quasi 
l’intero Dignanese.

Un sogno diven-
tato realtà: Palaz-

zo Bettica è un 
ulteriore segno 

di rinascita della 
ricca vita cittadina 
della Dignano di 

un tempo

In un’area tras-
curata è sorto il 

moderno oleifi cio 
„San Lorenzo 

Olive“



ATTINIANUMATTINIANUM
Kako vrijeme odmiče svaki uvodnik biva sve 
tamniji. Iako bi poželjeli pjevati, nestaje nam 
glasa. Istina je, iako ne raduje pretjerano, da je 
ovdje još dobro, ali tako su za vrijeme Drugoga 
svjetskoga rata govorili i Amerikanci dok je 
Japan sijao nemir, dok je bio daleko od njih. No, 
došao je i k njima. Dok se gledalo ubijanje u ško-
lama i po ulicama drugih gradova, odmahivalo 
se rukama razmišljajući koliko je to daleko. Ali, 
došlo je k nama. I u našoj zemlji ljude ubijaju na 
cesti, organizirane grupe huligana različitih struk-
tura teroriziraju sve koji nisu s njima. Ubijaju vrš-
njake s puno bijesa i agresivnosti za dvije kune, 
sms poruku, za osobni loš dan i nesvrhovit život. 
Nekima je zakon igra «povuci – potegni», dru-
gima je podebljana kazna primjer dobrog rada 
pravosuđa. Pod geslom „Idemo dalje!“ nestaje 
volje izlaska u noćnim satima, funkcionira kopa-
nje po praznim lisnicama, stezanje već stegnutih 
remena. U Europu idemo već toliko godina, a 
ona nas neće, i to nije razočaravajuće jer je jedini 
prst koji je ispružen u kancerogenu strukturu ove 
države. Iako nam ne cvjetaju ruže, na središnjem 
dnevniku serviraju nam sagu o američkim izbo-
rima. Toliko vremena nisu posvetili niti vlastitim 
izborima, zbog kojih nam je ovako kako je.

uredništvo
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ita Man mano che il tempo trascorre, l’editoriale 
è sempre più oscuro e anche se vorremmo can-
tare, rimaniamo senza voce. A dire il vero, anche 
se il fatto non ci rallegra particolarmente, qui le 
cose vanno ancora bene, ma gli Americani soste-
nevano la stessa cosa durante la Seconda guerra 
mondiale, mentre il Giappone, comunque lon-
tano, seminava disordine. E poi arrivò fino a 
loro. Un tempo, guardando alla TV le stragi nelle 
scuole e nelle vie di altre città, facevamo un cenno 
con la mano pensando a come tali eventi fossero 
distanti. Ma quei tempi sono ora arrivati anche 
da noi, pure nel nostro paese si uccidono  persone 
in strada, gruppi organizzati di teppisti di varia 
struttura sociale terrorizzano tutti coloro che non 
sono dalla loro parte, uccidono coetanei, pieni di 
rabbia e di aggressività, per due kune, per un mes-
saggio sms, per il fatto di avere una giornata storta 
e una vita inutile. Per alcuni la legge è un gioco 
di „tira e molla“, per altri c’è una punizione più 
che severa affinché servano da esempio del buon 
operato della giustizia. Con il motto „Andiamo 
avanti!“ svanisce la voglia di uscire nelle ore tarde, 
avvengono lo svuotamento dei portafogli già vuoti 
e lo stringere ulteriormente la cintura. Stiamo 
andando in Europa già da anni, ma non ci vuole 
e nemmeno questo fatto è demoralizzante perché 
rappresenta l’unico dito puntato sulla struttura 
cancerogena di questo nostro stato. Anche se non 
fioriscono le rose, al telegiornale centrale ci ser-
vono la saga delle elezioni americane: non hanno 
dedicato così tanto tempo nemmeno alle nostre 
elezioni, che sono alla base della situazione nella 
quale ci troviamo ora.

redazione

29.11.2008. otvorena palača Bettica / 29 novembre 2008 inaugurato Palazzo BETTICA

Rezanjem vrpce, kao simboličkom potvrdom da je palača Bettica u fukciji, ostvaren je san intelektualnoga 
kruga poslijeratnog Vodnjana. Iako palača Bettica nije muzej u pravom smislu, do daljnjeg ćemo ju tako 
nazivati. Muzej Bettica je važan i stoga što je to još jedna vrijedna i povijesno važna građevina u staroj 
jezgri Vodnjana koja je oteta propadanju, a da pri tome, kako je često viđeno diljem “lijepe naše”, nije 
prodana nekom imućnijem strancu.

Con il taglio del nastro, atto simbolico che ha ribadito l’apertura di Palazzo Bettica, il sogno della sfera 
intellettuale dignanese del dopoguerra è diventato realtà. Sebbene Palazzo Bettica non sia ancora un 
autentico museo, noi continueremo a chiamarlo così. Il museo Bettica è importante anche perché è un 
edificio storico di gran valore, appartenente al nucleo storico, strappato all’oblio senza consegnarlo nelle 
mani di qualche potente straniero, com’è ormai prassi comune in tutto il nostro caro paese.
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GRADONAČELNIK,
POGLAVARSTVO I VIJEĆE
GRADA VODNJANA
SVIM SUGRAĐANIMA ŽELE
SRETNU NOVU 2009.

IL SINDACO,
LA GIUNTA E IL CONSIGLIO

DELLA CITTÁ DI DIGNANO
VI AUGURANO

UN FELICE ANNO NUOVO

U svemiru je sve umreženo i međusobno 
isprepleteno vezama. Već je iz toga shvat-
ljivo kako iza svega stoji neki genijalni Um, 
kako je govorio Einstein. Jednako su i ljudi 
premreženi i svi, htjeli ili ne htjeli, međusob-
no povezani.

U toj mreži posebno značenje ima pojava 
Isusa Krista. On je, s koje god se strane 
promatra, jedincat, kako kaže Idda Magli, 
pročelnica katedre za antropologiju sveuči-
lišta u Rimu. Zato se Isusovo značenje pro-
teže apsolutno na sve ljude. Sve fi lozofske 
i teološke prosudbe Isusa defi niraju kao 
‘Boga i Čovjeka’, Bogočovjeka. U Njemu se 
susreću sva stremljenja i sve želje svih lju-
di. Sve za čime ljudi po naravi čeznu, vodi k 
sjedinjenju s Bogom.

Takvo tumačenje nije izmišljeno, niti se želi 
nametnuti. O tome svjedoče sve religije svi-
jeta, sekte, vjersko-ideološki pokreti, fi lozofi -
ja i sva ljudska povijest. Čovjek nadilazi sa-
mog sebe: želi zadovoljstvo, pravdu, sreću, 
ljubav, uspjeh. Bez nadilaženja sebe jedno-
stavno se ne može. A nadilaženje sebe je 
približavanje Bogu. Zato veliki sv. Augustin 
kaže: „Nemirno je srce naše dok kod Tebe 
ne otpočine, Bože.“

U Božiću su razotkrivene i opravdane sve 
čežnje ljudi. Božić prati u stopu svakog čo-
vjeka od začeća do postignuća sreće. Zato 
je Božić poseban, tako prirastao svakom 
srcu. Kitimo Ga i pjevamo Mu. Čovjeku se 
ne može ništa više poželjeti od: sretan Božić 
i lijepu Novu godinu

Nell’universo tutto è collegato in un intrec-
cio di contatti reciproci. È gia di per sé chia-
ro che dietro a tutto c’è una mente geniale, 
come soleva dire Einstein. Anche gli uomini 
sono collegati l’un l’altro, volenti o nolenti.

In tale rete un’importanza particolare è la 
comparsa di Gesù Cristo. Egli è – da qual-
siasi lato lo si osservi – unico, come dice Ida 
Magli, docente alla cattedra di antropologia 
dell’Università di Roma. Il signifi cato di Cri-
sto tocca tutti gli uomini. Tutte le valutazio-
ni fi losofi che e teologiche defi niscono Gesù 
quale ‘Dio e Uomo’, Uomo Dio. In lui si in-
contrano tutte le aspirazioni e tutti i desideri 
umani. Tutto quel che l’uomo desidera per 
natura ci porta ad unirci a Dio.
 
Una simile interpretazione non è inventata e 

nemmeno si desidera imporla. Ne testimonia-
no tutte le religioni del mondo, le sette, i movi-
menti ideologico-religiosi, la fi losofi a e l’intera 
storia dell’umanità. L’uomo supera sé stes-
so: desidera soddisfazione, giustizia, felicità, 
amore, successo. Senza superare sé stessi 
non si può esistere, perché superare sé stessi 
signifi ca avvicinarsi a Dio. Come dice il gran-
de Sant’Agostino: „Il cuore nostro è irrequieto 
fi no a che non trova pace in Te, o Dio“.

A Natale vengono scoperte e giustifi cate tut-
te le brame dell’uomo. Natale segue il passo 
di ogni uomo, dalla sua nascita al momento 
in cui raggiunge la felicità. Sono questi i mo-
tivi che rendono particolare il Natale, tanto 
caro ad ogni cuore. AddobbiamoLo e cantia-
mo per Lui. Il migliore augurio per ogni uomo 
è: Buon Natale e felice Anno nuovo!

SRETAN BOŽIĆ! - BUON NATALE!

Kraj jedne godine i najava druge vrijeme je 
kada se darovima dodvoravamo osjećaju 
prolaznosti života ili kada jedni drugima želi-
mo tom gestom dokazati kako smo još jednu 
godinu zasluženo preskočili. Mnogima su ti 
darovi znak pažnje koja je dobro došla, ma 
koliki mali ili veliki bili. Grad Vodnjan je i ove 
godine djeci od prve godine života do če-
tvrtog razreda osnovne škole, ali i socijalno 
ugroženim osobama, spremio božićne pake-
te. Darovi će se prije Božića podijeliti u OŠ 
Vodnjan i Galižana te po svim vrtićima na 
Vodnjanštini. Grad je također fi nancirao na-
bavku paketa za školarce iz Peroja koji po-
hađaju Osnovnu školu Fažana.

Conformemente al concorso in materia, allo 
Statuto della Città di Dignano e al Regolamen-
to sull’assegnazione di borse di studio ad alun-
ni e studenti del territorio dignanese, la Giunta 
cittadina riunitasi alla centoquindicesima riunio-
ne il 5 dicembre 2008, ha emanato la Delibe-
ra sull’assegnazione di borse di studio nell’an-
no scolastico e accademico 2008/2009. Con 
essa sono state concesse quindici nuove bor-
se di studio, ovvero quattordici ordinarie e una 
ad un’alunna. Qui di seguito riportiamo l’elenco 
dei vincitori del concorso.

Fine di un anno e annuncio di quello nuovo: 
è il periodo in cui con i doni accontentiamo 
la sensazione di fugacità della vita oppure 
con tale gesto desideriamo dimostrare l’un 
l’altro di aver superato meritatamente un al-
tro anno. Per molti i doni sono un segno di 
attenzione gradito, siano essi grandi o pi-
ccoli. Anche quest’anno la Città di Dignano 
ha preparato dei pacchetti natalizi per tutti i 
bimbi da un anno di età alla quarta classe 
della scuola elementare, come pure per que-
lli socialmente a rischio. I pacchi dono verra-
nno consegnati prima di Natale nelle SE di 
Dignano e di Gallesano e in tutte le scuole 
dell’infanzia del Dignanese. La Città ha an-
che stanziato i mezzi per l’acquisto di doni 
agli alunni di Peroi che frequentano la scuola 
elementare di Fasana. 

Na temelju provedenog natječaja, Statuta 
Grada Vodnjan i Pravilnika o dodjeli stipen-
dija učenicima i studentima Grada Vodnjana, 
Gradsko poglavarstvo Grada Vodnjana je na 
115. sjednici, održanoj 05. prosinca 2008. 
godine, donijelo Odluku o dodjeli novih sti-
pendija u školskoj/akademskoj 2008/2009. 
godini. Navedenom se Odlukom tako dodi-
jelilo 15 novih stipendija, i to 14 redovnih i 
1 učenička stipendija. U nastavku prilažemo 
popis dobitnika stipendija.

Darovi - mali znak gradske pažnje
Doni, piccolo segno di attenzione da parte della Città

a) Redovne stipendije / borse ordinarie:

1. Bešić Edin   Galižana/Gallesano  (145 bodova/punti)
2. Roša Erika    Vodnjan/ Dignano  (145 bodova/punti)
3. Bešić Jasmina   Galižana/Gallesano  (135 bodova/punti)
4. Bradarić Sabrina  Galižana/Gallesano  (125 bodova/punti)
5. Smoljan Darko   Vodnjan/ Dignano  (125 bodova/punti)
6. Abramović Anita  Galižana/Gallesano  (120 bodova/punti)
7. Bešić Ermin   Galižana/Gallesano  (115 bodova/punti)
8. Moscarda Angelica  Galižana/Gallesano  (110 bodova/punti)
9. Šarić Manuel   Vodnjan/ Dignano  (110 bodova/punti)
10. Stoiljković Iva   Vodnjan/ Dignano  (105 bodova/punti)
11. Orlić Igor   Vodnjan/ Dignano  (100 bodova/punti)
12. Pekica Marin   Vodnjan/ Dignano  (100 bodova/punti)
13. Čikada Morena  Vodnjan/ Dignano  (  95 bodova/punti)
14. Ristić Alex   Vodnjan/ Dignano  (  95 bodova/punti)

b) Učenička stipendija po socijalnoj osnovi
    Borsa di studio per alunni, su base sociale:
1. Štrk Jelena Vodnjan/ Dignano

Grad je izabrao svoje stipendiste
La Città ha scelto i propri borsisti

D.D.Župnik / Don Marijan Jelenić
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Golf

Osnivanje Poljoprivredne zadruge Vodnjan 
- Cooperativa agricola Dignano utvrđeno je 
na Osnivačkoj skupštini 25. rujna u Domu 
mladih. Tom je prilikom za upravitelja iza-
bran Vilim Vodnik, dok je predsjednikom 
Skupštine imenovan Lucio Toffetti. Prisutni 
poljoprivrednici, njih četrdeset i dvoje, usvoji-
lo je ugovor, pravila Zadruge, visinu osnivač-
kog uloga i odabrala članove Nadzornog od-
bora kojeg sačinjavaju: Ezio Pinzan, Valter 
Šarić i Stanko Rojnić, svi iz Vodnjana. Tom 
je prilikom određena članarina u iznosu od 
3.000,00 kn po članu. Grad je sa svoje stra-
ne uplatio 20.000,00 kn, ali time nije stekao 
veća prava od ostalih. Što u konačnici nije ni 
bio cilj, već poticaj da se tim projektom krene 
što brže i snažnije.

Neosporna je činjenica da se posljednjih 
godina, upravo zbog fi nancijske podrške 
gradske uprave, na Vodnjanštini u domeni 
poljoprivrede dogodila prava mala renesan-
sa. Zato ne čudi izjava gradonačelnika Vita-
sovića kako svi zajedno još nisu svjesni što 
ovo znači, ali će potvrda stići tijekom godina, 
naročito kad se poveća konkurencija na trži-
štu i kad bude sve teže plasirati proizvode. 
U sličnom tonu nastavio je i upravitelj Vod-
nik, koji je prisutnima dao do znanja da po-
ljoprivrednik ovog kraja dokazuje koliko po-
tencijala ima. Ali, zajedničkim snagama na 
tržišnoj osnovi mogu se postići još bolji re-
zultati. Za poljoprivrednike Vodnjanštine bilo 
je razumljivo da će prije ili kasnije krenuti u 
još bolje osiguravanje svoje proizvodne vizi-
je. Već su dokazali kako i koliko su spremni 
prilagođavati tradicionalno da bi usvojili su-
vremeno, s ciljem što bolje kvalitete proizvo-
da, bilo to vino ili ulje. Osim toga, ovo je vri-
jeme kada zadruge imaju posebnu podršku 
države. Grad je nebrojeno puta dokazao da 
i on to želi, tako da postoji mogućnost da se 
dobiju i sredstva Ministarstva poljoprivrede, 
ribarstva i ruralnog razvoja.

Sjedište Zadruge je u jednoj od prostorija na 
2. katu gradske tržnice. Pored nje je i novo 
sjedište Udruge Agroturist. Mjesec dana od 
registracije Zadruge bilo je dovoljno vreme-
na za jedan mali razgovor s upraviteljem Vi-
limom Vodnikom. U kancelariji s pogledom 
na krovove nekoliko vodnjanskih kuća i dalje 
prema moru, velika šeka kod Brijuna. Bilo je 
burno vrijeme i s tog se prozora vidi ta plići-
na, udaljena više od pet kilometra. Da vas ne 
zamaram pitanjima i odgovorima, prenosim 
u jednom komadu ono što mislim da bi bilo 
interesantno za znati više.

“U trenutku registracije Poljoprivredne za-
druge 06. studenog, njeno je članstvo usta-
novljeno na 64 zadrugara. Već taj broj govori 
dovoljno u prilog što poljoprivrednici misle o 
PZ. Ono što bi trebalo naglasiti, to je gotovo 
pupčana povezanost Udruge Agroturist i PZ. 
Na dobrim temeljima koje je Agroturist osta-
vio i u onome što će i dalje činiti, PZ-i ostaje 
da djeluje tržišno. Kako je maslinarstvo uze-
lo maha, tako se i prvi planovi PZ vežu uz tu 
poljoprivrednu granu.

La fondazione della „Cooperativa agricola 
Dignano - Poljoprivredna zadruga Vodnjan“ 
è stata approvata in sede dell’assemblea 
costituente che ha avuto luogo il  25 set-
tembre scorso presso la Casa del Giova-
ne. In quell’occasione è stato eletto l’am-
ministratore, nella persona di Vilim Vodnik, 
mentre la carica di presidente dell’Assem-
blea è toccata a Lucio Toffetti. Gli agricol-
tori presenti, una quarantina circa, hanno 
approvato il contratto, le regole della coo-
perativa, l’altezza della quota di costituzio-
ne e hanno poi scelto i membri del comitato 
di vigilanza, che sono: Ezio Pinzan, Valter 
Šarić e Stanko Rojnić, tutti di Dignano. In 
tale sede è stata anche fi ssata l’altezza del-
la quota di iscrizione, pari a 3.000,00 kn per 
singolo membro. La Città, dal canto suo, ha 
versato la somma di 20.000,00 kn, senza 
però acquisire maggiori diritti dei rimanenti 
soci. Il tutto per raggiungere quello che for-
se non era l’obiettivo fi nale, ma un incentivo 
ad avviare tale progetto quanto più veloce-
mente e solidamente.

È una circostanza inconfutabile il fatto che 
negli ultimi anni, proprio grazie al sostegno 
fi nanziario dell’Amministrazione cittadina 
di Dignano nella sfera agricola, ci sia sta-
to un vero e proprio rinascimento. Non ci 
deve sorprendere perciò la dichiarazione ri-
lasciata dal sindaco Vitasović sul fatto che 
tutti noi non siamo ancora consci del signi-
fi cato di questo passo, ma che la conferma 
ci perverrà nei prossimi anni, soprattutto 
quando ci accorgeremo quanto sia gran-
de la concorrenza sul mercato e quanto sia 
diffi cile piazzarvi i prodotti. Un tono simi-
le è stato usato anche dall’amministrato-
re, sig. Vodnik, che ha ribadito ai presenti 
che l’agricoltore di queste nostre terre di-
mostra di giorno in giorno quanto potente 
sia, ma che unendo le forze, sempre nel ri-
spetto delle regole di mercato, si possano 
raggiungere risultati di gran lunga migliori. 

Per gli agricoltori del Dignanese era ormai 
chiaro che prima o poi si sarebbe arrivati 
ad una garanzia migliore per la loro visione 
produttiva. Hanno già dimostrato quanto e 
come siano pronti ad adattare la tradizione 
per arrivare alla contemporaneità, avendo 
come scopo una qualità quanto maggiore 
del prodotti, vino e olio che sia. Inoltre, que-
sto è un periodo in cui le cooperative usu-
fruiscono di particolari forme di sostegno 
statale. La Città ha dimostrato innumerevoli 
volte che esiste la possibilità di ottenere dei 
mezzi statali dal Ministero dell’Agricoltura, 
della pesca e dello sviluppo rurale. 

La sede della Cooperativa sarà in uno dei 
vani al secondo piano dell’edifi cio del Mer-
cato cittadino. Porta a porta con la nuova 
sede dell’Associazione „Agroturist“. Tra-
scorso un mese dalla data di registrazione 
della cooperativa, credo che sia giunto il 
momento adatto per un breve colloquio con 
il suo amministratore Vilim Vodnik. Nell’uffi -
cio con vista sui tetti di alcune case digna-
nesi e sul mare, si nota una grande sec-
ca nelle vicinanze di Brioni. Con il tempo 
di bora è facile vedere dalla fi nestra questo 
specchio di mare poco profondo, distante 
un po’ di più di cinque chilometri. Per non 
appesantirvi con risposte e domande, ripor-
to in un unico pezzo quel che credo sia utile 
per sapere un po’ di più sulla questione. 

“All’atto dell’iscrizione della Cooperativa 
agricola, il 6 novembre scorso, gli iscritti 
erano sessantaquattro. È un numero che 
già di per sé esprime quel che gli agricoltori 
pensano sulla CA. Va sottolineato comun-
que, il legame quasi ombelicale tra Agro-
turisti e Cooperativa. Sui solidi fondamen-
ti costituiti dall’Agroturist e con quello che 
continuerà a fare in futuro, alla CA non ri-
mane altro che operare sul mercato. Visto 
che è stata l’olivicoltura ad aver fatto passi 
enormi, i primi piani della Cooperativa ri-

Prva novost je podizanje kolekcijskog nasa-
da domaćih sorti maslina na prijedlog prof.
dr.sc. Đanija Benčića, koji je ujedno vodi-
telj projekta. Tako je potpisan ugovor izme-
đu Agronomskog fakulteta u Zagrebu, Gra-
da Vodnjana i Ministarstva poljoprivrede 
RH. Ministarstvo je za taj projekt dodijelio 
fakultetu 300.000,00 kn, dok Grad izdvaja 
90.000,00 kn. Poljoprivredna zadruga s fa-
kultetom potpisuje ugovor o uzajamnim pra-
vima i odnosima vezanih za radove koje je 
potrebno izvesti, a izvoditi će ih isključivo 
zadrugari.U navedenom projektu, uz izravan 
ekonomski interes u budućoj eksploataciju 
nasada, neizravan interes također je važan, 
upravo stoga što je cijeli projekt zamišljen na 
znanstveno istraživačkom radu koji će se u 
tom nasadu događati.

U kolekcijskom nasadu će studenti s Agro-
nomskog fakulteta i drugi raditi istraživačke 
radove. Tu parcelu treba posaditi, ograditi i 
pripremiti za posjetioce u 2009. godini. Sve 
to igra ulogu u daljnjoj popularizaciji masli-
narstva u regiji, ali i šire. U toj će kolekciji biti 
preko stotinu sorti maslina s cijele jadranske 
obale od Istre do Konavala, a svaka sorta 
će biti zastupljena sa po šest ili više sadni-
ca, a sve u ekološkoj proizvodnji. U nasa-
du će biti, dakle, preko šesto stabala masli-
na. Cilj je znanstveno istraživački rad gdje 
će se uspoređivati sorte, rodnost, otpornost 
na štetnike, na klimatske uvjete s posebnim 
naglaskom na naše domaće sorte. Podižući 
ovu kolekciju stvaramo platformu za znan-
stvena istraživanja i praćenja gospodarskih 
svojstava tipova domaćih sorti maslina, a čiji 
bi rezultati bili temelj za pokretanja postupka 
zaštite izvornosti maslinovog ulja i promoci-
ju njezinih gospodarskih svojstava, posebno 
kvalitete ulja.

Projekt izrade Oznake zaštite izvornosti 
(OZI) radi se u suradnji sa SMS prehrambe-
nim razvojnim centrom iz Klisa, koji je zapo-
čet 2006. godine. I taj se projekt sa svom 
dokumentacijom također prijavio za natječaj 
pri Ministarstvu poljoprivrede. Istovremeno, 
pored kolekcijskog nasada Zadruga razmi-
šlja razvijati projekt matičnog nasada doma-
ćih sorti maslina s ciljem proizvodnje vlasti-
tog sadnog materijala, čime bi se osigurao 
daljnji razvoj maslinarstva.

Da bi se zaokružio proces, Zadruga planira 
podizanje staklenika ili plastenika za svoj ra-
zvoj kako bi se što prije osamostalila, to jest 
u cijelosti upravljala svim fazama koje pret-
hode dobivanju najkvalitetnijeg ekstra djevi-
čanskog ulja. S tim ciljem bi se trebala reali-
zirati vlastita uljara, punionica, skladištenje i 
prodaja vlastitih proizvoda.

Kako se da vidjeti planova ima, a neki su već 
u realizaciji. Optimizam prevladava te uz po-
stojeću tradiciju, znanost i podršku svih mje-
rodavnih učesnika očekujemo bolju buduć-
nost.”

Zadruga je dobrovoljno udruženje zadrugara u kojem svaki član sudjelu-
je neposredno i koje zajedničkim poslovanjem po načelu uzajamne pomoći 
unapređuje i zaštićuje svoj gospodarski i drugi profesionalni interes, u cilju 

ostvarenja svoje osobne i zajedničke dobiti ili drugih interesa zadrugara.

 Una cooperativa è un’associazione libera di cooperanti, nella quale ogni suo 
membro agisce direttamente, sviluppa e protegge i propri interessi economi-
ci e di altra natura, applicando il principio di sostegno reciproco, allo scopo di 
produrre profi tto personale, e comune, nonché altri interessi dei cooperanti. 
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guardano proprio questo ramo agricolo.

La prima novità è l’impianto di un oliveto 
„madre“, ovvero di una raccolta di tutte le 
varietà di olivo nostrane, su proposta del 
prof.dr.sci. Đani Benčić, che è contempora-
neamente anche il dirigente del progetto. È 
stato perciò stipulato il contratto tra Facoltà 
di agronomia di Zagabria, Città di Dignano 
e Ministero dell’agricoltura della RC. Per il 
progetto quest’ultimo ha elargito alla Fa-
coltà l’importo di 300.000,00 kn, mentre la 
Città partecipa con la somma di 90.000,00 
kn. La Cooperativa agricola ha stipulato il 
contratto con la Facoltà in materia di dirit-
ti e rapporti reciproci, relativi ai lavori che 
vanno eseguiti solo ed esclusivamente dai 
soci della Cooperativa.
  
Nel progetto di cui sopra, accanto all’in-
teresse economico diretto derivante dal 
futuro sfruttamento delle piantagioni, un 
aspetto indiretto e altrettanto importante è 
costituito dalle basi scientifi che proprie del 
progetto di ricerca che andrà svolta in loco. 
Nella piantagione-raccolta gli studenti del-
la Facoltà di agraria ed altri soggetti svol-
geranno le proprie ricerche. È un lotto di 
terreno che va piantato, recintato e prepa-
rato per gli interessati entro il 2009. Tutte 
queste azioni hanno un ruolo importantissi-
mo nella popolarizzazione dell’olivicoltura, 
sia in regione che nel territorio più ampio. 
La collezione sarà costituita da più di cen-
to varietà provenienti dall’intera costa cro-
ata, dall’Istria fi no a Konavala, e ogni sin-
gola specie sarà rappresentata da sei o più 
piante, tutte curate applicando metodi eco-
logici. La piantagione conterà perciò, oltre 
seicento olivi. Con essa si vuole istituire un 
campo di studi e di ricerca, nel quale si po-
tranno porre a confronto le varie specie, la 
loro fruttifi cazione, la resistenza ai parassi-
ti, alle condizioni meteorologiche, ponendo 
un accento particolare sulle varietà tipiche 
nostrane. Creando una piantagione di tale 
genere creiamo una piattaforma per ricer-
che scientifi che e per seguire le caratteristi-
che degli ecotipi di quest’area, i cui risultati 
dovrebbero essere alla base dell’avvio del 
procedimento di tutela della denominazio-
ne di origine controllata tipica degli oli e la 
promozione delle loro caratteristiche eco-
nomiche, prima tra tutte la qualità.

Il progetto che prevede la creazione del 
Marchio di denominazione di origine pro-
tetta (DOP) viene attuato in collaborazio-
ne con l’SMS - Centro di sviluppo alimen-
tare di Clissa, che è nato nel 2006. Anche 
questo progetto e la sua documentazione 
sono stati presentati al concorso del Mini-
stero dell’agricoltura. Contemporaneamen-
te, accanto ad una piantagione di raccolta 
di varietà olivicole nostrane, con la quale si 
desidera produrre in casa giovani piantine 
da riproduzione, si desidera garantire uno 
sviluppo futuro al ramo dell’olivicoltura. 

Per chiudere il processo la Cooperativa 
pianifi ca di costruire una serra – vivaio, 
per esigenze proprie, in modo da potersi 
rendere autonoma quanto prima, ovvero 
per poter gestire tutte le fasi che precedo-
no la spremitura di oli extra vergini di oliva 
di qualità superiore. In tal senso dovrebbe 
nascere anche un oleifi cio, un impianto di 
imbottigliamento, di immagazzinaggio e di 
vendita di prodotti propri.

Come si può ben notare, i piani non manca-
no ed alcuni di essi sono già stati realizzati. 
Regna l’ottimismo e accanto alla lunga tra-
dizione già presente, alla scienza e al so-
stegno di tutti coloro che „contano“, ad at-
tenderci c’è certamente un futuro migliore”. 

Na temelju Statuta Grada Vodnjana i Za-
kona o savjetima mladih, Gradsko vijeće 
Grada Vodnjana je na 19. redovnoj sjed-
nici, održanoj 30. studenog 2007. godine, 
donijelo Odluku o osnivanju Savjeta mladih 
Grada Vodnjana. Savjet mladih je savjeto-
davno tijelo Gradskog vijeća Grada Vodnja-
na i ima sedam članova, uključujući pred-
sjednika i zamjenika predsjednika Savjeta. 
Grad Vodnjan je istom odlukom preuzeo da 
osigura sve potrebne uvjete za rad Savjeta 
mladih (fi nancijska sredstva, prostor, struč-
nu pomoć i sl). Financijska sredstva se osi-
guravaju u proračunu Grada Vodnjana, na 
temelju odobrenog programa rada i fi nan-
cijskog plana. Članovi Savjeta mladih ne 
primaju naknadu za svoj rad, ali imaju pra-
vo na nadoknadu putnih troškova vezanih 
za rad u Savjetu. Stručne i administrativne 
poslove za potrebe Savjeta mladih obav-
lja Upravni odjel za za fi nancije i proračun, 
društvene djelatnosti i opću upravu Grada 
Vodnjana. Komunikacija između Savjeta 
mladih i Gradskog vijeća Grada Vodnjana 
osigurava se obaveznim prisustvom grado-
načelnika Grada Vodnjana i predsjednika 
Gradskog vijeća Grada Vodnjana na sjedni-
cama Savjeta mladih, osim u slučaju kada 
su opravdano spriječeni.

Predsjednik Savjeta mladih Grada Vodnja-
na (u nastavku SMGV) Denis Sgagliardi dao 
nam je, recimo tako, inventuru djelovanja 
SMGV u ovih godinu dana postojanja. Prvo 
što su učinili bio je obilazak terena gdje su 
u neposrednom kontaktu s mladima doznali 
čemu se SMGV mora posvetiti. U tom obila-
sku utvrđeni su nedostaci ili oštećenja onih 
prostora kojima mladi gravitiraju, što je raz-
bijeno i što treba popraviti. Slijedom toga 
popravljeno je rukometno igralište, točnije 
osposobljeno za igranje malonogometnih 
susreta. Tako se ovog ljeta moglo primijetiti 
kako rasvjeta gori do pola noći i kako mla-
dići igraju nogomet. SMGV je djelovao i u 
smjeru dodjele stipendija pa je tako od nji-
hova tri prijedloga jedan prihvaćen. Sudje-
lovali su na Nacionalnoj konferenciji mladih 
na Bjelolasici čiji je pokrovitelj Ministarstvo 
obitelji, branitelja i međugrađanske solidar-
nosti. Sudjelovali su raznim radionicama 
koje su obrađivale segmente razvoja i dje-
lovanja mladih u civilnom društvu. Priklonili 
su se i prosvjedu mladih, njih oko 400 zbog 

nezadovoljstva provedbom nacionalnog 
programa za mlade.

U posljednje vrijeme djeluju na projektu be-
splatnih instrukcija za učenike. Nakon pro-
vedenih anketa došli su do podataka da je 
više od 40% učenika zainteresirano za in-
strukcije iz matematike, a čak 20% za one 
iz engleskog jezika. Upis zainteresiranih 
održao se 24. studenog u OŠ Vodnjan, a 
dan kasnije u Galižani i Peroju. Po planu 
kako su predviđene, prve bi se instrukcije 
trebale dati 15. siječnja iduće godine.

Upućen je javni poziv profesorima koji bi 
željeli davati instrukcije. One će biti hono-
rirane, a fi nancirat će ih Grad Vodnjan. U 
programu Savjeta mladih za 2008. je i izra-
da gradskog programa djelovanja za mlade 
za narednih pet godina. Njime bi se trebalo 
odrediti probleme mladih u gradu te njihova 
rješenja. 

Conformemente allo Statuto della Città di 
Dignano e della Legge sulle consulte dei 
giovani, il Consiglio della Città di Dignano, 
riunitosi il 30 novembre 2007 alla sua XIX 
riunione ordinaria, ha emanato la Delibera 
sulla costituzione della Consulta dei giovani 
della Città di Dignano. Questa è un organo 
di consulenza del Consiglio cittadino, costi-
tuito da sette membri, compresi il presidente 
e il vice presidente. Con tale delibera la Cit-
tà si è presa l’impegno di garantire tutte le 
condizioni di lavoro necessarie alla Consul-
ta (mezzi fi nanziari, vani, sostegno tecnico, 
ecc.). I mezzi fi nanziari vengono assicurati 
nel Bilancio cittadino, in base al programma 
di lavoro e al piano fi nanziario precedente-
mente approvati. I membri della Consulta 
non ricevono alcun compenso per il proprio 
lavoro, ma hanno diritto all’indennizzo delle 
spese di viaggio collegate all’attività dell’or-
gano stesso. I lavori tecnici e amministrativi 
necessari per la Consulta dei giovani sono 
di competenza dell’Assessorato alle fi nanze 
e al bilancio, alle attività sociali e all’ammi-
nistrazione generale della Città di Dignano. 
La comunicazione tra Consulta e Consiglio 
cittadino viene garantita mediante l’obbligo 
di presenza del sindaco e del presidente del 

Consiglio alle riunioni della prima, fatta ec-
cezione per i casi in cui non possano pre-
senziarvi. 

Il presidente della Consulta dei giovani della 
Città di Dignano (in seguito nel testo CGCD), 
Denis Sgagliardi, ci ha illustrato l’attività 
svolta dall’organo durante questo anno di 
operatività. Per prima cosa sono intervenuti 
in campo, per instaurare contatti diretti con 
i giovani e scoprire a quali attività dovreb-
be dedicarsi la CGCD. Durante il giro sono 
state annotate  tutte le mancanze e i danni 
presenti in quegli spazi in cui si raccolgono i 
giovani, cosa c’era di rotto e che cosa anda-
va riparato. Si è intervenuti così sul campo 
di pallamano, rendendolo idoneo agli incon-
tri di calcetto. Abbiamo perciò potuto notare 
che durante l’estate i suoi rifl ettori rimaneva-
no accesi fi no a mezzanotte, per permettere 
ai giovani di giocare a calcio. La CGCD ha 
agito anche nella concessione delle borse di 
studio e le sue tre proposte sono state ac-
colte. I suoi membri hanno partecipato alla 
Conferenza nazionale dei giovani di Bjelo-
lasica, il cui promotore è stato il Ministero 
delle famiglie dei difensori croati e della so-
lidarietà intergenerazionale, prendendo par-
te a numerosi laboratori nei quali sono stati 
elaborati vari segmenti di sviluppo e di atti-
vità dei giovani nella società civile. I membri 
della Consulta dignanese si sono uniti anche 
alla protesta di circa quattrocento giovani, 
organizzata per esprimere l’insoddisfazione 
sull’attuazione del programma nazionale ri-
volto ai giovani.

In quest’ultimo tempo i membri della Con-
sulta operano nel campo delle ripetizioni 
gratuite per alunni. Svolto un sondaggio in 
materia, si è arrivati al dato che più del qua-
ranta per cento degli alunni erano interessati 
a partecipare a lezioni di matematica e addi-
rittura il venti per cento a lezioni di inglese. 
L’iscrizione degli interessati ha avuto luogo 
il 24 novembre presso la SE di Dignano e il 
giorno dopo a Gallesano e a Peroi. Secondo 
il piano, le prime ore di ripetizioni dovrebbero 
aver luogo il 15 gennaio dell’anno prossimo.
È stato pubblicato un invito pubblico rivolto 
ai professori interessati a dar lezioni di ri-
petizione, che verranno pagate grazie al fi -
nanziamento della Città di Dignano. Nel pro-
gramma 2008 della Consulta dei giovani c’è 
anche la redazione del Programma cittadino 
di azione dei giovani nel quinquennio suc-
cessivo. Con esso si dovrebbero identifi care 
i problemi maggiori dei giovani della città e 
trovare le soluzioni adatte. 

Mladi za mlade / I giovani per i giovani
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U povodu Svjetskog dana turizma Turi-
stička je zajednica Vodnjana treću go-
dinu zaredom organizirala edukativnu 
akciju Najljepši okoliš. Sudjelovalo je 40-
ak žitelja Vodnjanštine, a zaključak je da 
iz godine u godinu ima sve uređenijih i 
ljepših okućnica. Galižanci prednjače u 
uređenju okućnica, ali kako stvari stoje, 
izgleda da su i ostali ozbiljno shvatili važ-
nost lijepog ambijenta i uređenog okoli-
ša. Pohvala ide i Gradu Vodnjan koji svo-
je zelene površine održava besprijekorno 
i s ukusom. TZ je zbog nemogućnosti da 
izabere pobjednika akcije odustala od iz-
bora najljepše okućnice te je odlučeno 
da se svima pokloni bon u vrijednosti 100 
kuna za nabavu sadnica ukrasnog bilja. 
Izložba fotografi ja okućnica učesnika ak-
cije bila je postavljena u galeriji Loggia 
Zajednice Talijana na Narodnom trgu 3 i 
trajala je desetak dana.

In occasione della Giornata internazionale 
del turismo la Pro Loco di Dignano ha orga-
nizzato, per la terza volta di seguito, un'azio-
ne educativa intitolata „Le adiacenze  più 
belle“. Vi hanno partecipato circa una qua-
rantina di abitanti del Dignanese e la no-
stra conclusione è che di anno in anno ci 
sono sempre più case con il giardino bello 
e ben sistemato. I Gallesanesi battono tutti 
per quanto concerne la cura rivolta ai loro 
giardini, ma a come stanno le cose sembre-
rebbe proprio che anche tutti gli altri abbiano 
compreso l'importanza di un ambiente bello 
e curato. Un elogio va espresso anche alla 
Città di Dignano che cura le proprie aree ver-
di con gusto e le mantiene perfette. Nell'im-
possibilità di scegliere i migliori, la Comunità 
turistica ha deciso di regalare a tutti i parte-
cipanti un buono acquisto del valore di 100 
kune con il quale potranno comperare delle 
piante ornamentali. La mostra delle fotogra-
fi e dei giardini e dei parchi privati  è stata 
allestita nella galleria Loggia della Comunità 
degli Italiani di Dignano, in piazza del Popolo 
3 ed è rimasta aperta una decina di giorni. 

Lijepe okućnice za ljepše lice Vodnjanštine
Bei giardini per un volto ancor più bello del Dignanese

Početkom prosinca Grad Vodnjan zadu-
žen je za izdavanje svih dozvola vezano 
za gradnju na svom području. Od župa-
nijskog Odsjeka za prostorno uređenje i 
gradnju u Puli preuzeo je 941 predmet, 
od čega se njih oko 150 odnosi na iz-
davanje lokacijskih, a tristotinjak na iz-
davanje građevinskih dozvola. Grad je 
u novoformiranom odjelu zaposlio dvi-
je djelatnice, a pročelnik gradske upra-
ve Damir Janko procjenjuje da će se ta 
količina spisa riješiti kroz godinu dana. 
Nakon toga će se sve dozvole vezane 
uz gradnju, barem kako obećava pročel-
nik, izdavati u roku od trideset dana. U 
idućem periodu svi će se stari predmeti 
morati upisati i urudžbirati. U isto vrije-
me primat će se i novi zahtjevi koji će se 
rješavati istodobno sa starima.

A partire dall’inizio del mese di dicembre la 
Città di Dignano è stata autorizzata al rila-
scio di tutti i permessi edili per interventi pre-
visti nel suo comprensorio. Ha già ricevuto 
dal Settore per l’assetto territoriale e l’edili-
zia di Pola novecentoquarantuno pratiche, 
di cui centocinquanta sono per il rilascio del 
permesso di ubicazione e trecento circa per 
l’ottenimento della licenza edile. Nel nuovo 
settore la Città ha assunto due nuove ope-
ratrici e il dirigente dell’amministrazione cit-
tadina Damir Janko valuta che le domande 
attuali verranno evase in un anno di tempo, 
dopo di che, promette il responsabile, i per-
messi necessari verranno rilasciati entro il 
termine di un mese. Nel periodo a venire, 
tutte le vecchie pratiche dovranno venir re-
gistrate uffi cialmente e contemporanea-
mente se ne accetteranno anche di nuove 
le quali troveranno soluzione parallelamen-
te a quelle vecchie. 

Po građevinske dozvole u gradsku upravu
Ritiro delle licenze edili nella sede dell’Amministrazione cittadina

U skladu s izjavom gradonačelnika Vitaso-
vića da su se za gradsko poduzeće Porta-
rol, zaduženo za upravljanje zgradama, oče-
kivali  bolji rezultati došlo je do kadrovske 
promjene u upravi istog. Na dva raspisana 
natječaja Grad nije bio zadovoljan kandida-
tima. U svrhu osiguranja boljeg poslovanja 
kao privremenu mjeru Gradsko poglavarstvo 
postavlja Filipa Macana za vršitelja dužnosti 
direktora. Macan je podnio ostavku na mje-
sto člana Poglavarstva i do zaključenja ovog 
broja nismo dobili informaciju tko će ga za-
mijeniti. Dosadašnji direktor Luciano Paris 
ostaje i dalje djelatnik u tom poduzeću.

Conformemente a quanto dichiarato dal sin-
daco Vitasović sul fatto che nell’impresa ci-
tadina Portarol, amministratrice stabili, ci si 
aspettavano risultati migliori, si sono avuti 
dei cambi di quadri. In risposta a due bandi 
di concorso pubblicati dalla Città, non sono 
pervenute domande che hanno soddisfat-
to l’Amministrazione e perciò, allo scopo di 
garantire una gestione migliore, come mi-
sura temporanea, la Giunta cittadina ha no-
minato a facente funzione di direttore Filip 
Macan, che ha inoltrato le dimissioni dalla 
carica di membro della Giunta nella quale 
fi no alla chiusura del presente numero, non 
siamo riusciti a sapere chi lo sostituirà. L’at-
tuale direttore Luciano Paris rimane un di-
pendente dell’impresa. 

Reanimacija gradskog poduzeća Portarol
Rianimazione dell’impresa cittadina Portarol

Tijekom studenog i prosinca u vodnjanskoj 
Ulici sv. Martina izvodila se je izgradnja ka-
nalizacije, ali i obnova stare vodovodne mre-
že. Prije početka radova na kanalizacijskoj 
mreži pulski Vodovod je zatražio da se re-
konstruira postojeća vodovodna infrastruk-
tura. Tako je postavljena nova vanjska vo-
dovodna mreža jer je postojala opasnost da 
dođe do probijanja septičkih jama u staru 
vodovodnu mrežu. Sada se postavlja vodo-
vodna i kanalizacijska mreža. Gradnja kana-
lizacije koštat će 400, a vodovoda 750 tisuća 
kuna. Radovi bi trebali biti dovršeni do kraja 
godine.

Durante i mesi di novembre e dicembre, nel-
la contrada di San Martin si è lavorato alla 
costruzione della canalizzazione e paralle-
lamente alla ristrutturazione della vecchia 
rete idrica. È stata posata in opera la nuova 
conduttura dell’acqua, perché c’era il perico-
lo che le acque delle fosse biologiche conta-
giassero l’acqua potabile nelle vecchie tuba-
ture. Ora saranno nuove sia la rete idrica che 
quella della canalizzazione, che costeranno 
alla città quattrocentomila kune quest’ulti-
ma e settecentocinquantamila kune la rete 
dell’acquedotto. I lavori dovrebbero conclu-
dersi entro la fi ne dell’anno.

Kopa se ispred Crkve sv. Martina
Scavi davanti alla chiesa di San Martin



AT
T

IN
IA

N
U

M
 4

/2
00

8.
 -p

ro
sin

ac
 / 

di
ce

m
br

e 
- G

la
sil

o 
se

 d
ije

li 
be

sp
la

tn
o 

/ D
ist

rib
uz

io
ne

 g
ra

tu
ita

9

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

D.D.D.R.

Galižanske ulice / Vie gallesanesi
Galižana je napokon dobila svoj popis ulica! 
Nakon što je Gradsko vijeće odobrilo važan 
dokument koji valorizira mjesnu toponoma-
stiku, početkom su studenog započeti rado-
vi postavljanja ploča s nazivima ulica i trgo-
va Galižane uz svečanost koja se održala 
na glavnom galižanskom trgu, danas “Ve-
likom trgu”. Za vrijeme svečanosti, na kojoj 
su bili nazočni učenici mjesne osnovne ško-
le i poneki stanovnici mjesta, gradonačelnik 
Vodnjana Klaudio Vitasović naglasio je da 
Galižana svakim danom poprima sve više 
karakteristika grada te je popis ulica postao 
potreba. Gradonačelnik je također zahvalio 
svima koji su pridonijeli realizaciji projekta, 
a posebice Mjesnom odboru i predsjedniku 
Gradskog vijeća Vodnjana Corradu Ghiral-
du, koji je naglasio da popis ulica valorizira 
tradicije, toponime i slavne ličnosti koje su 
obilježile povijest Galižane. Naselje se, ista-
knuo je, može pohvaliti veoma drevnim tra-
dicijama koje su se održale iz generacije u 
generaciju i koje danas nalaze svoj izraz i 
u službenosti popisa ulica koji će zasigur-
no pridonijeti dodatnom utvrđivanju identite-
ta mjesta. Ne smije se ujedno podcjenjiva-
ti praktična strana popisa ulica, svakako od 
velike koristi poštarima koji su se do sada 
nosili sa stotinama brojeva. Radovi postav-
ljanja ploča s nazivima ulica i trgova (nazivi i 
brojevi pisani zelenom bojom na bijeloj pod-
lozi) protegnut će se na nekoliko mjeseci.

Gallesano ha fi nalmente il suo stradario! 
Dopo l’approvazione da parte del Consiglio 
cittadino dell’importante documento che va-
lorizza la toponomastica locale, i lavori di si-
stemazione delle targhe con i nomi delle vie 
e delle piazze di Gallesano sono stati avviati 
ad inizio di novembre con una cerimonia so-
lenne svoltasi nella piazza principale di Gal-
lesano, ora “Piazza Grande”. Nel corso del-
la cerimonia, presenti gli alunni della locale 
scuola elementare e alcuni abitanti del luogo, 
il sindaco di Dignano Klaudio Vitasović ha ri-
cordato che Gallesano assume sempre più 
caratteristiche urbane, tanto che lo stradario 
è diventato una necessità. Il sindaco non ha 
mancato di ringraziare tutti coloro che hanno 
contribuito alla realizzazione del progetto e 
in particolare il Comitato locale e il presiden-
te del Consiglio cittadino di Dignano Corrado 
Ghiraldo, che da parte sua ha fatto presen-
te che lo stradario valorizza tradizioni, to-
ponimi e personaggi illustri che hanno fatto 
la storia di Gallesano. L’abitato, ha rilevato, 
vanta tradizioni molto antiche, mantenute di 
generazione in generazione, che ora trova-
no espressione anche nell’uffi cialità dello 
stradario che indubbiamente contribuirà ad 
affermare ulteriormente l’identità del luogo. 
Non va inoltre sottovalutato il lato pratico 
dello stradario, a tutto vantaggio dei postini 
che fi nora erano alle prese con centinaia di 
numeri. I lavori di sistemazione delle targhe 
delle vie e delle piazze (nomi e numeri scritti 
in verde su fondo bianco) si protrarranno per 
un paio di mesi.

Budući da su stare jezgre Vodnjana i Galiža-
ne upisane kao spomenik kulture u registar 
nepokretnih spomenika kulture, svi vlasnici 
nekretnina u tom dijelu naselja prema Zako-
nu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara dužni 
su kod prodaje kulturno dobro najprije ponu-
diti državi, županiji i jedinici lokalne samo-
uprave, odnosno Gradu Vodnjanu. Vlasnici 
moraju pritom navesti cijenu i druge uvjete 
prodaje. Grad se mora očitovati u roku od 60 
dana, a ako nije zainteresiran za korištenje 
prava prvokupa, dužan je o tome u roku od 
30 dana obavijestiti vlasnika te državu i žu-
paniju, koje također imaju pravo prvokupa. 
Grad je najčešće zainteresiran za one ne-
kretnine koje graniče s njegovima, odnosno 
s njima čine cjelinu te preuređenjem dobiva-
ju novu funkciju, poput Bettice.

U gradskom je vlasništvu oko tridesetak ne-
kretnina u Vodnjanu. Namjerava se sačiniti 
program koji bi defi nirao što bi se s tim ne-
kretninama napravilo. Kod mnogih su pro-
blem bespravni stanari, zbog čega je Grad 
već podigao nekoliko tužbi za njihovo iselje-

nje. U proračunu za sljedeću godinu nami-
jenjena su sredstva za uređenje određenih 
gradskih nekretnina, među kojima je palača 
Portarol koja bi trebala poslužiti kao izložbe-
ni prostor. Ta je ulica po svemu interesantna 
za izložbene i muzejske sadržaje i s njima 
bi taj dio grada oživio. Tako se već sljede-
će godine planira za gotičku palaču Portarol 
(Castelletto) s prizemljem i dva kata sa po 
osamdesetak kvadrata izraditi projektna do-
kumentacija, za što se u gradskom proraču-
nu predložilo 400 tisuća kuna. Projekt obno-
ve te zgrade kandidiran je za sufi nanciranje 
talijanskoj regiji Veneto. Što se tiče zgrade 
starog kina, kako doznajemo, za njenu te-
meljitu obnovu, barem zasad, Grad nema 
novca. Jedna od ideja kako „oženiti“ taj kom-
pleks je sjedište neke visoke škole, koje bi se 
uredilo kroz javno-privatno partnerstvo. No, 
zasad je to samo ideja. Ovime hipotetički, a 
možda uskoro i realno, cijeli taj dio Vodnjana 
s predivnim Trgom slobode, bez automobila, 
može postati još jedan biser na ogrlici tog 
nekad važnog i vrijednog istarskog mjesta.

Considerato che i nuclei storici di Dignano 
e Gallesano sono registrati quali monumenti 
culturali nel registro del patrimonio storico im-
mobiliare, tutti i proprietari del territorio all’atto 
della vendita di tali immobili, hanno l’obbligo 
di offrirli innanzitutto allo stato, alla regione e 
all’unità d’autogoverno locale, ovvero alla Cit-
tà di Dignano, nel rispetto della Legge sulla 
tutela e sulla conservazione del patrimonio 
culturale. Nella loro offerta i proprietari devo-
no riportare il prezzo e i restanti criteri  di ven-
dita. Di solito la Città è interessata a quegli 
immobili che confi nano con i suoi, ovvero a 
quelli che con essi costituiscono un comples-
so unico e che con la ristrutturazione ottengo-
no una nuova funzione, come è avvenuto con 
palazzo Bettica. 

La Citta è proprietaria di circa una trentina di 
immobili di Dignano ed intende stilare un pro-
gramma con il quale defi nirne la loro destina-
zione d’uso. Per molti il problema maggiore 
è la presenza di inquilini abusivi, che hanno 
spinto in alcuni casi la Città ad esporre de-
nuncia per il loro trasferimento. Nel bilancio 
dell’anno prossimo sono previsti dei mezzi fi -
nanziari per la ristrutturazione di palazzi cit-

tadini, tra i quali c’è anche quello di Portarol, 
che verrebbe usato quale spazio espositivo. 
Si tratta di una via molto interessante per con-
tenuti espositivi e museali, che donerebbero 
nuova vita a questa parte della nostra città. 
Già l’anno prossimo si prevede di elaborare 
la documentazione progettuale per il palazzo 
Portarol (Castelletto), costituito da pianterre-
no e due piani di ottanta metri quadri ciascu-
no, per la quale la Città ha preventivato una 
spesa di quattrocentomila kune. Il progetto di 
restauro di tale palazzo è stato candidato per 
ottenere un fi nanziamento della Regione ita-
liana del Veneto. Per quanto concerne l’edifi -
cio dell’ex cinema, veniamo a sapere che la 
Città non ha ancora il denaro necessario per 
la sua ristrutturazione, non almeno per il mo-
mento. Una delle idee su come salvare il com-
plesso è di trasformarli nella sede di un istituto 
scolastico superiore, da istituire con un parte-
nariato pubblico-privato, ma per il momento è 
solo un’idea ipotetica, che forse non tarderà a 
diventare reale, per trasformare la bellissima 
piazza della Libertà e l’intera area circostante, 
senza automobili, in una perla della collana 
di quella che un tempo fu un importantissimo 
centro per l’Istria intera. 

Grad ima planove sa svojim vrijednim zdanjima
La Città ha dei piani per i suoi preziosi palazzi
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Ovogodišnju berbu maslina označavaju tri 
nazovimo novine, a to su najranija berba, 
unatoč suši, najbolja godina s randmanom 
između 13 i 17% i otvaranje nove uljare.

Moglo se zapaziti da se neki vinogradari 
vraćaju s berbe dok se u nekim maslinicima 
pripremaju mreže, plastične grablje, razno-
bojne plastične posude i ljudi u kratkim ruka-
vima kako pažljivo trune masline. U masline 
su krenule obitelji s rodbinom i do petnae-
stog koljena. Kao nikada do sada, sve je bilo 
u znaku berbe i prerade ulja. Stare i nove 
uljare radile su po dvadeset i četiri sata. Ma-
sline su se mljele, a po kilogramu se napla-
ćivalo 1,4 kune. Stekao se dojam kako ma-
slina više nije samo trenutačni hir nekolicine 
eksponiranih maslinara, već animacija koja 
prerasta u posao. Ako ništa drugo, mnogi su 
krenuli proizvesti kvalitetno ulje i od desetak 
stabala da ga ne kupuju jer nije jeftin, a kako 
političko - ekonomski pokazatelji ukazuju 
mnogima će postati nedostižno. Vodnjansko 
će ulje, ukoliko nas neko skriveno ekonom-
sko čudo ne spasi, postati privilegirana gur-
mansko zdravstvena komponenta na trpezi 
imućnijih. Gotovo kao u pradavno antičko 
vrijeme.

Čuo sam na jednom od mnogih predavanja 
o maslinarstvu da je rimski car dao nalog da 
se amfore s tim smaragdnim zlatom, pre-
rađenim u čak šesnaest uljara posijanih po 
Vodnjanštini, pečate njegovim pečatom što 
je značilo da će se tim uljem hraniti isključi-
vo on i njegova političko - ratnička ekipa. U 
jednom ranijem izvještavanju u Attnianumu 
napisao sam da će se najkvalitetnije ekstra 
djevičansko maslinovo ulje skraćeno zvati 
vodnjansko ulje i to se događa, a i sve smo 
bliži naslovu iz antike - carsko ulje. Preobli-
kovat ću naslov iz jednog mjesečnika koji 
najbolje deklinira tu moju odu našim uljima: 
dobro, bolje, vodnjansko.

No, da se vratim na njive, u maslinike, odakle 
i dolazi to hvaljeno ulje. Da se naši maslinari 
nisu čvrsto odlučili slijediti moderne trendove 
u maslinarstvu, poglavito glede agrotehnič-
kih zahvata, od ove priče ne bi bilo ništa. U 
stručnom, ali sada i u popularnom okruže-
nju, na Vodnjanštini se zna da je za pravilan 
i koristan razvoj potrebno vrijeme. Proces se 
može ubrzati, ali ne događa se u razdoblju 
kraćem od pet do deset godina. Danas je 
maslinartsvo visoko sofi sticirano i zahtijeva 
puno znanja i umijeća. Agrotehnički zahvati 
čine 80 posto aktivnosti, a dobra sorta je tek 
20 posto uspjeha.

Nekada se ulje držalo u svakakvim posuda-
ma i, najgore, u velikim plastičnim kanistrima, 
jer se nije znalo za bolje. Danas se pohranju-
je u posebnim inoks posudama. Vjerojatno 
će se neki od jakih maslinara početi baviti, 
kao i veliki vinari, idejama da se vrate kame-
nicama i/ili amforama. Veliki je uspjeh naših 
maslinara rad na monosortnim uljima dobi-
venim od autohtonih sorti, ali gran fi nale bit 
će kupaža. Pronaći ulja koja si odgovaraju, 
koja zajedno naglašavaju nedostatke ili isti-
ču kvalitete monosortnog je sljedeći korak 
naših zlatnih maslinara. Ta će čarobna for-
mula osvojiti trpeze diljem svijeta. Njoj neće 
trebati punjenje dušikom da bi sačuvala 
svojstva što duže, jer će se trošiti trenutač-
no. Važno će biti osigurati što veće količine, 
a sve drugo ići će samo po sebi. A za to će 
se posaditi još mnoga stabla te božje biljke, 
tako da će se poslije antike ovovremenska 
populacija moći dičiti kako je Vodnjanštinu 
zasadila maslinama.

Sljedeća godina treba biti u znaku uljara koje 

La raccolta delle olive di quest’anno è stata 
contrassegnata da tre, chiamiamole, novi-
tà, ovvero dalla raccolta più precoce in as-
soluto, dalla migliore annata con un rendi-
mento del 13 – 17% nonostante la siccità e 
con l’apertura di un nuovo oleifi cio.

Si è potuto notare che alcuni viticoltori ritor-
navano dalla vendemmia, mentre qualche 
olivicoltore preparava le reti sotto gli alberi, 
gli appositi rastrelli, vari contenitori di plasti-
ca e in maniche corte raccoglieva le olive. 
Per la loro raccolta si sono mosse intere 
famiglie, complete di parentela fi no al quin-
dicesimo grado. Come non è mai successo 
prima, tutto è avvenuto nel segno della rac-
colta e della lavorazione delle olive. I fran-
toi vecchi e nuovi hanno lavorato per ven-
tiquattro ore di seguito, spremendo le olive 
al prezzo di 1,4 kune al chilo. Si è avuta la 
sensazione che l’oliva non sia più un ca-
priccio temporaneo di alcuni noti olivicoltori, 
ma una forma di animazione trasformatasi 
in lavoro. Se nient’altro, molti hanno iniziato 
a produrre del buon olio anche con soli die-
ci alberi, per non comperarlo perché il suo 
prezzo non è affatto conveniente e come ci 
suggeriscono gli indici politico-economici, 
per molti diverrà proibitivo. L’olio dignanese 
diventerà un elemento salubre ma privile-
giato, da buongustai, presente sulle tavole 
dei benestanti. Quasi come nella remotissi-
ma era antica.

Ho sentito ad una delle moltissime con-
ferenze sull’olivicoltura, che un imperato-
re romano emise l’ordine di chiudere con 
il suo sigillo le anfore colme di oro verde 

smeraldo, spremuto in addirittura sedici 
frantoi sparsi nel Dignanese, il che signi-
fi cava che lo avrebbero consumato esclu-
sivamente lui e la sua combriccola politi-
co-bellica. In un articolo comparso in un 
numero precedente di Attnianum, avevo 
scritto che l’olio extra vergine superiore ri-
ceverà il nome abbreviato di olio dignanese 
e ciò sta avvenendo e siamo sempre più 
vicini all’appellativo che aveva in passato: 
olio imperiale. Mi permetto di ridare forma 
ad un titolo comparso su un mensile, che 
riproduce alla perfezione questa mia ode ai 
nostri oli: buono, migliore, dignanese.

Permettetemi però di ritornare ai nostri 
campi, ai nostri oliveti nei quali nasce l’ap-
prezzato olio. Se i nostri olivicoltori non 
avessero deciso fermamente di seguire i 
trend olivicoli contemporanei, soprattutto 
quelli concernenti gli interventi agrotecni-
ci, di questa nostra storia non ci sarebbe 
la ben che minima traccia. Negli ambienti 
scientifi ci, ma anche in quelli popolari del 
Dignanese, si sa molto bene che per uno 
sviluppo corretto e fruttuoso serve tempo. Il 
processo si può anche accelerare, ma non 
ridurre i cinque – dieci anni necessari. L’oli-
vicoltura di oggi è altamente sofi sticata e ri-
chiede molto sapere e molta arte. Gli inter-
venti agrotecnici costituiscono l’ottanta per 
cento delle attività necessarie e una buona 
varietà ricopre solamente il venti per cento 
del successo.

Un tempo l’olio si teneva in svariati conte-
nitori e quel che è peggio, in grandi bido-
ni di plastica, perché non si sapeva fare di 
meglio. Oggi lo si custodisce in particola-
ri recipienti di inox. Probabilmente qualcu-
no degli olivicoltori maggiori inizieranno a 
concretizzare l’idea sul ritorno alle anfore 
o alle pile di pietra, com’è già avvenuto con 
alcuni viticoltori. Un enorme successo già 
raggiunto dai nostri olivicoltori è la produ-
zione di oli monovarietali di specie autocto-
ne, ma il gran fi nale sarà indubbiamente il 
coupage. Identifi care oli che si sposano tra 
di loro, che mescolati pongono l’accento sui 
difetti o sulle qualità dei monovarietali, è il 
passo seguente dei nostri olivicoltori d’oro. 
Sarà una formula che conquisterà le tavole 
di tutto il mondo, per la quale non servirà 
affatto usare l’azoto per l’imbottigliamento, 
che permette all’olio di mantenere le pro-
prie qualità a lungo termine, perché lo con-
sumeremo immediatamente. L’importante è 
garantire quantità quanto maggiori, tutto il 
resto verrà da sé. E perché avvenga con-
tinueremo a piantare tanti nuovi alberi di 
questa pianta divina, affi nché la popolazio-
ne attuale, dopo quella antica, possa van-
tarsi di aver colmato di olivi il Dignanese. 

L’anno prossimo dovrebbe trascorrere nel 
segno degli oleifi ci che devono sfruttare al 
massimo i propri impianti per permettere 
agli olivicoltori di ottenere la qualità voluta. 
Non devono temere la concorrenza, per-
ché siamo ancora lontani dal sedici, ovvero 
dal numero di frantoi presenti nella più vol-
te nominata era antica. Quanto l’olio fosse 
importante all’epoca lo testimoniano i resti 
ritrovati a Dragonera. Tutto suggerisce che 
si pianteranno altri olivi, che si costruiran-
no nuovi oleifi ci e che si studieranno i cou-
page: la combinazione di oli monovarietali, 
perché è un processo che non possiamo 
più fermare. Il più positivo e il più utile in 
ogni fase di sviluppo sia del singolo che 
della comunità vista come insieme.

Immaginate il futuro se questo è appena 
l’nizio!

trebaju maksimalno iskoristiti svoja postroje-
nja da maslinari dobiju kvalitetu koju traže, a 
konkurencije se ne treba plašiti jer još smo 
daleko od brojke 16 koliko ih je, navodno, 
bilo u toliko često spominjanoj antici. Koliko 
je ulje bilo važno za to doba najbolje se vidi 
na iskopinama Dragonere. Iz svega proizlazi 
da će se saditi još stabala, graditi nove ulja-
re, istraživati kupaže - miješanjem manosor-
tnih ulja, i to je nezaustavljivi proces. Najpo-
zitivniji i koristan u svakoj fazi razvoja, kako 
pojedincu tako i zajednici u cjelini.

Zamislite kako će biti u budućnosti ako je 
ovo tek početak.

Dobro, bolje, vodnjansko maslinovo ulje / Buono, migliore, olio di oliva dignanese



AT
T

IN
IA

N
U

M
 4

/2
00

8.
 -p

ro
sin

ac
 / 

di
ce

m
br

e 
- G

la
sil

o 
se

 d
ije

li 
be

sp
la

tn
o 

/ D
ist

rib
uz

io
ne

 g
ra

tu
ita

11

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

D.D. C.R.

Ovogodišnji, sedmi po redu, kalendar i go-
dišnjak poljoprivrednih radova, u izdanju 
Udruge Agroturista ima za temu autohtone 
sorte koje su zastupljene u maslinicima ju-
gozapadne Istre. Sve veća ekspanzija ma-
slinarstva, koja svakim danom regrutira sve 
veći broj ljudi koji se pasivno ili aktivno uklju-
čuju u tu evoluciju, žedni su dobrih informa-
cija. Ovogodišnji se kalendar i godišnjak sto-
ga uključuje u spomenuti proces i pruža, kao 
i prijašnjih godina, ono što se najviše u po-
ljoprivredi traži. Kada sam spomenuo temu 
podrazumijevaju se poleđine stranica, one 
naslovne su kao i do sada predviđene sa 
stalnim rubrikama kao što su: maslinik, vi-
nograd i podrum, vrt i povrtnjak, gastro i na 
kraju prikaz i opis svetaca koji obilježavaju 
mjesece.

Poezija koja ove godine otvara kalendar je 
Ouna campagna in pioun /Una campagna in 
piu/ «Jena njiva više», djelo Vodnjanca Maria 
Bonassina. I time se ovaj projekt razlikuje od 
sličnih jer nesebično ustupa mjesto djelima iz 
kulture pisane riječi. Za spomenuti je veoma 
koristan pregled suvremenog maslinarstva 
Istarske županije iz kojeg izdvajamo sljede-
će: Presudnu godinu u razvoju suvremenog 
istarskog maslinarstva smatramo 1994.godi-
nu. U Istarskoj županiji poduzeta su tri važna 
koraka. Prvo, putem svog Upravnog odjela 
za poljoprivredu potiče se osnivanje poljo-
privrednih udruga u svakoj jedinici lokalne 
samouprave; drugo, članovima udruga su-
fi nancira se nabava sadnica maslina u 1/3 
njezine vrijednosti (isto se čini i za nabavu 
loznih cijepova i voćnih sadnica) i treće, u taj 
se projekt uključuju svi istarski gradovi i op-
ćine kojima je stalo do razvoja poljoprivrede, 
te također sudjeluju u sufi nanciranju sadnog 
materijala s 1/3 nabavne cijene. Na taj je na-
čin do danas podijeljeno i posađeno oko 750 
000 sadnica maslina, no jedan je dio sadni-
ca tijekom uzgoja propao, bilo zbog klimat-
skih nepogoda (niske temperature i suše) ili 
nemara maslinara. Međutim, ako uzmemo u 
obzir da se dosta maslina posadilo vegeta-
tivnim razmnožavanjem i dijeljenjem mladih 
izdanaka iz samoga panja te da je jedan do-
bar dio sadnica maslina nabavljen direktno 
u rasadnicima ili u maloprodaji, možemo s 
velikom vjerojatnošću zaključiti da danas u 
2009.g. u Istarskoj županiji imamo preko mi-
lijun stabala maslina. S veseljem možemo 
konstatirati da još nisu iscrpljeni svi resursi 
i potencijali za razvoj maslinarstava, tim više 
što znamo da preko 80% istarskog ulja spa-
da u najvišu kategoriju ekstra djevičanskog 
maslinovog ulja. 

U dijelu u kojem je smještena tema ovog ka-
lendara, na osam stranica prikazuju se ka-
rakteristike sorti i njihovih ulja. Obuhvaćene 
su buža vodnjanska ženska i muška, buža 
puntoža, karbonaca, istarska bjelica, rozinjo-
la, moražola i žićolera. Na preostalim stra-
nicama dat je prikaz smotri koje organizira 
Agroturist, i to ona od vina, ulja i Dana mla-
dog maslinovog ulja. 

Kalendar se tiska u 3000 primjeraka, a da 
bi se djelomično pokrila fi nancijski zahtjevna 
produkcija, ove godine će se kalendar proda-
vati po cijeni od 30,00 kn po komadu. Ostale 
informacije možete dobiti na telefon 381 967, 
radnim danom od 08 do 15 sati.

Il calendario e annuario dei lavori agrico-
li di quest’anno, nella sua settima edizione 
pubblicata dall’Associazione Agroturist, ha 
come tema principale le varietà autoctone 
di olivo presenti negli oliveti dell’Istria sudoc-
cidentale. La sempre maggiore espansione 
dell’olivicoltura, recluta di giorno in giorno 
nuove persone che si dedicano attivamen-
te o passivamente a questo ramo agricolo 
e che sono assetate di informazioni di quali-
tà. Il calendario e annuario di quest’anno si 
introduce in tale processo, offrendo, come 
di solito è avvenuto anche negli anni prece-
denti, quel che più si richiede in agricoltura. 
Parlando di tema dell’edizione, intendo le se-
conde facciate di ogni pagina, mentre quelle 
principali hanno le solite rubriche, quali: l’oli-
veto, il vigneto e la cantina, l’orto e il giardi-
no, l’angolo gastronomico e alla fi ne la de-
scrizione dei santi che simboleggiano ogni 
singolo mese.

La poesia che quest’anno apre il calendario 
è intitolata „Ouna campagna in pioun“, ovve-
ro „Una campagna in più“ ed è opera di Ma-
rio Bonassin. Anche per questo aspetto il ca-
lendario si differenzia dalle edizioni di questo 
tipo, perché cede altruisticamente il posto ad 
opere culturali della parola scritta. Vale ricor-
dare l’utilissimo sguardo all’olivicoltura con-
temporanea nella Regione d’Istria, dal quale 
riprendiamo il seguente testo: L’anno decisi-
vo per la rinascita dell’olivicoltura contempo-
ranea istriana è il 1994, quando in regione 
vennero mossi tre passi importantissimi. Il 
primo vide l’Assessorato per l’agricoltura far-
si promotore della costituzione di associazio-
ni agricole nelle singole unità d’autogoverno 
locale; il secondo fu il sovvenzionamento di 
un terzo del prezzo di giovani alberi di olivo 
da parte delle associazioni (lo stesso avve-
niva per le viti e per gli alberi da frutta) e il 
terzo vide la partecipazione di tutti i comuni 
e delle città istriane interessate a sviluppa-
re il settore agricolo, nel fi nanziamento del 
materiale da impianto con un ulteriore terzo 
del prezzo di acquisto. Tali interventi hanno 
fatto sì che fi no ad oggi siano state distribui-
te e piantate settecentocinquantamila piante 
di olivo, delle quali però una parte non ha 
attecchito a causa di eventi meteorologici 
sfavorevoli (temperature basse e siccità) e 
delle poche cure degli agricoltori. Se pren-
diamo in considerazione però che molti olivi 
sono stati moltiplicati con piante ricavate dai 
vecchi alberi e che una parte di essi è stata 
acquistata direttamente nei vivai o nei nego-
zi di agraria, possiamo sostenere con am-
pia sicurezza che fi no ad oggi, anno 2009, 
in regione ci sono più di un milione di albe-
ri e constatiamo con soddisfazione che non 
sono state “prosciugate” ancora tutte le fonti 
e nemmeno i potenziali di sviluppo dell’oli-
vicoltura, anche perché siamo pienamente 
coscienti del fatto che oltre l’80 per cento 
dell’olio istriano rientra nella categoria degli 
extra vergini. 

Per quanto riguarda la parte dedicata al 
tema centrale del calendario, su otto pagi-
ne vengono riportate le caratteristiche del-
la singole varietà e degli oli da esse estrat-
ti: troviamo la busa femmina e maschio di 
Dignano, la busa puntosa, la carbonera, la 
bianchera istriana, la rossignola, la moraso-
la e la zizzolera. Nelle restanti pagine ven-
gono riportate le rassegne organizzate dalla 
Agroturist, ovvero quelle dedicate al vino e 
all’olio, come pure le Giornate dell’olio di oli-
va novello.

Il calendario ha una tiratura di tremila copie 
e per coprire parzialmente l’esigente produ-
zione, quest’anno il calendario verrà messo 
in vendita al prezzo di 30,00. Per ulteriori in-
formazioni potete rivolgervi al numero tele-
fonico 381 967, ogni giorno feriale, dalle ore 
8 alle ore 15.

Poljoprivredni kalendar za 2009.
Calendario agricolo 2009

Dalla Comunità degli Italiani di Dignano l’invi-
to a trascorrere insenbro il 2009. Si rinnova, 
così, l’invito fatto l’anno scorso di attraversare 
assieme il 2008.

Insenbro, dunque. Naturalmente stiamo par-
lando del calendario che la CI ha pensato di 
dedicare ancora una volta al passato, agli avi, 
alla gente di Dignano con una bella raccolta di 
sei foto d’epoca. Ogni pagina del calendario, 
due mesi, con la denominazione dell’istroro-
manzo. Ripetiamoli: zenaro, febraro, marso, 
apreil, majo, giougno,  loujo, agusto,  seten-
bro, otobre, novenbro,  disenbro. Sapore anti-
co anche per i giorni: lundi, mardi, mirco, zul-
ba, venero, sabo, dimeniga.

Elegante la veste grafi ca, bello il gioco delle 
foto a piè di pagina. In copertina, fa da sfondo 
il retro di una foto con il marchio del laborato-
rio fotografi co dell’epoca. Un omaggio, quindi, 
il calendario, al proprio passato, ad un’epoca 
non facile ma importante, un documento che 
troverà collocazione anche nelle istituzioni. 
Volutamente ridotta la tiratura, come era stato 
per il calendario 2008, tanto da farlo diventare 
“roba da collezionisti”. Redattore del calenda-
rio Carla Rotta, coordinamento di Marta Ban-
co, design “MOD” e stampa “Angolo”. Editore, 
naturalmente, la Comunità degli Italiani di Di-
gnano. 

Iz Zajednice Talijana Vodnjan dolazi poziv da 
zajedno (insembro) provedemo 2009. godinu. 
Obnavlja se tako poziv upućen prošle godine 
da zajedno prođemo kroz 2008. godinu.

Insembro, dakle. Naravno, govorimo o ka-
lendaru kojeg je Zajednica Talijana odlučila 
ponovo posvetiti prošlosti, precima, ljudima 
Vodnjana uz lijepu zbirku od šest starih fo-
tografi ja. Na svakoj stranica kalendara dva 
mjeseca s nazivima na istroromanskom di-
jalektu. Ponovimo: zenaro (siječanj), febra-
ro (veljača), marso (ožujak), apreil (travanj), 
majo (svibanj), giougno (lipanj), loujo (sr-
panj), agusto (kolovoz), setenbro (rujan), oto-
bre (listopad), novenbro (studeni), disenbro 
(prosinac). Miris prošlosti i za dane u tjednu: 
lundi (ponedjeljak), mardi (utorak), mirco (sri-
jeda), zulba (četvrtak), venero (petak), sabo 
(subota), dimeniga (nedjelja).

Elegantna grafi ka, lijepa igra fotografi ja na 
dnu stranice. Na naslovnici se u pozadini na-
lazi stražnja strana fotografi je s oznakom fo-
tografskog laboratorija iz tog vremena. Kalen-
dar, dakle, u znak poštovanja prema vlastitoj 
prošlosti, prema jednom ne lakom ali zna-
čajnom vremenu, postaje dokument koji će 
naći svoje mjesto i u institucijama. Namjerno 
tiskan u smanjenoj nakladi, kao što je bio slu-
čaj i u 2008. godini, kako bi postao „materijal 
za kolekcionare“. Urednica kalendara je Car-
la Rotta, koordinacija je Marta Banco, dizajn 
“MOD”, a tisak “Angolo”. Izdavač je, naravno, 
Zajednica Talijana Vodnjana.

Comunità degli Italiani:

Zajednica Talijana:
Insenbro 2009
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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 

Žminjska tvrtka Kapitel izabrana je kao naj-
povoljniji izvođač radova na nekoliko sakral-
nih objekta na Vodnjanštini, koje će nadzirati 
pulski Konzervatorski odjel. Riječ je o Crkvi 
svetog Stjepana u Peroju te Crkvi svetog Mi-
hovila od Banjola. Kapitel, koji ima licencu 
resornog ministarstva za radove na gradi-
teljskoj baštini, na javni se natječaj javio kao 
jedini ponuditelj. Za Crkvu sv. Stjepana iz 7. 
ili 8. stoljeća predviđeno je oko 200 tisuća 
kuna, od čega 120 tisuća dolazi iz Ministar-
stva kulture. Tamo će se srušiti kameni zid 
uz crkvu, a oko samog objekta vršit će se 
arheološka istraživanja. U kompleksu Sveti 
Mihovil od Banjola iz 1456.g. provest će ar-
heološka istraživanja i očistiti teren. Grad je 
za taj sakralni kompleks izdvojio 70 tisuća, a 
resorno ministarstvo 80 tisuća kuna.

La ditta giminese Kapitel è stata scelta quale 
appaltatore per alcuni interventi su impianti 
sacri del Dignanese, che verranno diretti dal-
la Sovrintendenza ai beni culturali di Pola. Si 
tratta della chiesa di San Stefano di Peroi e 
di quella di San Michele di Bagnole. La Ka-
pitel, autorizzata dal ministero preposto per 
lavori al patrimonio architettonico, è stata 
l’unico offerente ad aver risposto al bando. 
Per la chiesa di Santo Stefano, risalente al 
VII o all’VIII secolo, si prevede di spendere 
circa duecentomila kune, della quali cento-
venti verranno stanziate dal Ministero della 
Cultura. Verrà demolito il muro lungo la chie-
sa e il terreno circostante sottoposto a scavi 
archeologici. Nel complesso di S. Michele in 
Bagnole, datato 1456, verranno svolte del-
le ricerche archeologiche e ripulito il terreno. 
Per questi interventi al complesso sacro la 
Città ha accantonato settantamila kune e il 
ministero preposto altre ottantamila. 

Grazie ai fondi elargiti dal Ministero della Cul-
tura, quest’anno l’Archivio storico di Pisino ha 
restaurato due volumi manoscritti apparte-
nenti alla raccolta dei Registri dell’anagrafe di 
Dignano, che sono tra i più antichi libri al mon-
do e che testimoniano, senza ombra di dub-
bio, i progressi fatti nel tempo da Dignano. Si 
tratta del “Registro dei matrimoni 1596-1703“ 
e dello „Status animarum 1853“.

Nel libro dei matrimoni risultano registrati a 
mano tutti i matrimoni avvenuti in centosette 
anni. Il registro ha trecentosettantadue pagine 
di testo scritto fi ttamente e misura 30 x 21,5 
cm. Il suo valore è inestimabile. In esso leg-
giamo informazioni che non troviamo da nes-
suna altra parte: la provenienza degli sposi, la 
loro professione, gli annunci, il nome dei testi-
moni, quale parroco li abbia sposati. Dal regi-
stro, risulta chiaro, come sostengono gli stori-
ci, come la Chiesa abbia tutelato e protetto le 
famiglie per due secoli e agendo in modo tale 
ha anche seguito l’educazione dei più piccoli, 
la salute e il progresso della gente. Le fami-
glie non scomparivano, esistevano per secoli 
e a comprovarlo, tanto per fare un esempio, 
c’è l’albero genealogico della famiglia D’Arbe 
(Darbe tuttora esistente), che copre il periodo 
compreso tra il 1587 e il 1942, redatto dal par-
roco Vinko Pereša. Per proteggerlo al mas-
simo, il Registro è stato dotato di involucro 
e di guanti utili per evitare di rovinare il testo 
con le mani sporche o sudate. A differenza 
di quest’ordine familiare eccezionale, oggi ci 

Ove je godine Povijesni arhiv u Pazinu sred-
stvima Ministarstva kulture restaurirao Vod-
njanu dvije rukopisne knjige iz zbirke Matič-
nih knjiga, koje spadaju među najstarije na 
svijetu i nepobitno svjedoče o napretku Vod-
njana. To su „Knjiga vjenčanih 1596.-1703.“ i 
„Status animarum 1853“.

U Knjizi vjenčanih rukom su zapisani svi 
vjenčani kroz 107 godina. Knjiga ima 372 
stranice, gusto pisanog teksta, veličine 30 
x 21,5 cm i nemjerljive je vrijednosti. Iz nje 
se mogu saznati mnoge pojedinosti koje nig-
dje drugdje nisu zabilježene. Tu se vidi ot-
kud su zaručnici, što su po zanimanju, gdje 
su oglašeni, koji su njihovi svjedoci, koji ih je 
svećenik vjenčao. Iz knjige je vidljivo,  kako 
kažu povijesni kritičari, da se Crkva kroz dva 
tisućljeća jedina brinula i očuvala obitelj, a 
time i za odgoj djece, zdravlje i napredak lju-
di. Obitelji se nisu gasile, trajale su vjekovi-
ma, o čemu svjedoči i rodoslovno stablo koje 
je izradio vlč. Vinko Pereša za obitelj D’Arbe 
od 1587. do 1942. godine. Knjiga je za što 
bolje čuvanje opremljena posebnom kutijom 
i rukavicama, kako se znojnim rukama ne bi 
oštećivala vidljivost teksta. Za razliku od tog 
divnog obiteljskog reda, danas ima ljudi koji 

zajednički žive, ali nažalost, bez ikakve evi-
dencije, bez spremnosti za društveni i mo-
ralni život.

Druga je knjiga „Status animarum 1853 – 
Stanje duša1853.“, veličine 47,5 x 32,5 cm. 
Na 382 stranice zapisani su svi članovi ta-
dašnjih obitelji Vodnjanštine. Uz imena su 
pisani datumi rođenja, vjenčanja i smrti. U 
knjizi je i rubrika o cijepljenju i ponavljanom 
cijepljenju djece. Tako se u stopu, gotovo 
fi lmski, može pratiti pulsiranje života, broj 
djece, razmak rađanja djece, smrtnost, du-
žina života. Na jednom se mjestu vidi sta-
nje svake obitelji u vremenskom luku od sto-
tinu godina, od 1780. do 1880-tih. Takva je 
knjiga bila jedina točna evidencija o ljudima. 
Za slučaj kuge, nesreće, rata, zarobljavanja, 
poziva u vojsku, liječnički pregled, jedino se 
prema tim podacima moglo organizirati brigu 
za narod.

Prošle je godine restaurirana „Knjiga kr-
štenih 1569.-1640.“ Restaurirane će knjige 
praktično trajati neograničeno. Za njih bi bilo 
potrebno imati sigurnosni sef protiv požara 
i krađe. Vodnjan je time obnovio još tri spo-
menika svoje duhovne kulture nemjerljive 
vrijednosti. 

RESTAURACIJA DVIJU KNJIGA - RESTAURO DI DUE LIBRI

sono persone che convivono, purtroppo, sen-
za alcuna registrazione, senza esser pronti 
per una vita sociale e morale. 

Il secondo libro, lo „Status animarum 1853“, 
misura 47,5 x 32,5 cm. Sulle sue trecentoot-
tantadue pagine sono registrate tutte le fami-
glie che a quell’epoca vivevano nel Dignane-
se. Accanto ai singoli nomi sono segnati la 
data di nascita, di matrimonio e di decesso. 
Il registro ha anche una rubrica sulle vaccina-
zioni dei bambini. Possiamo così seguire dal 
vivo, in maniera quasi fi lmica, il pulsare della 
vita, il numero dei nati, il lasso di tempo tra-
scorso tra una nascita e l’altra, il tasso di mor-
talità, la durata della vita. In un unico posto si 
leggono informazioni sullo stato di ogni singo-
la famiglia durante un secolo intero, dal 1780 
agli anni Ottanta del XIX secolo. Il registro era 
l’unico documento preciso sulla gente del luo-
go. In caso di peste, di incidenti, di guerra, di 
imprigionamenti, di richiami alle armi, di visite 
mediche, ci si poteva organizzare solo basan-
dosi sui dati del registro. 

L’anno scorso è stato sottoposto a restauro il 
„Registro dei battezzati 1569 – 1640“, opera-
zione che durerà praticamente per un tempo 
illimitato. Per custodire questi preziosi volumi 
si dovrebbe avere una cassaforte, che li assi-
curi contro incendi o furti. Con essi Dignano 
ha rinnovato altri tre monumenti della propria 
cultura spirituale, di valore inestimabile. 

Primjerena skrb za sakralnu i arheološku baštinu
Attenzioni adatte rivolte al patrimonio sacro e archeologico

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

Vizuru neugledne i često korovom zarasle 
ledine zamijenio je skladno uklopljen objekat 
nazvan San Lorenzo Olive. Iza tog naslova 
krije se kompleks nove suvremene uljare. 
Njeno službeno otvaranje dogodilo se 20. li-
stopada. Otvaranju su, pored brojnih masli-
nara, nazočili predstavnici gradske uprave i 
dožupan Valerio Drandić. Vodnjanski župnik 
don Marijan Jelenić blagoslovio je uljaru, a 
gradonačelnik Vitasović službeno otvorio. 
Tim je činom složni četverac maslinara: Si-
lavano Puhar, Danilo Gambaletta, Mirko Car 
i Anton Brajković od udruživanja u cluster 
Brist Olive, u nepune dvije godine, realizi-
rao zamisao otvaranja vlastite uljare. Nakon 
brojnih nagrada koje su dobili za svoja ek-
stra djevičanska maslinova ulja, učinili su i 
taj još jedan korak prema osiguranju trajne 
kvalitete svojih proizvoda. U spomenuti kom-
pleks investirali su preko milijun eura. Time 
će, osim sebi, u budućnosti najvjerojatnije 
biti od koristi sve većem broju maslinara u 
okolici koji zbog manjka uljara svoje masline 
voze po Istri ili čekaju dugosatne redove kod 
postojećih. Kako je maslinarstvo već neko-
liko puta presvuklo svoju tijesnu kožu, kada 
se najavljuje sadnja još većih površina ma-
slinovom kulturom, ne sumnjamo da će se 
investicija isplatiti. Otvaranjem i ove četvrte 
po redu uljare Vodnjan postaje vrsni centar 
maslinarstva u Hrvatskoj.

Ova greenfi eld investicija izgrađena je uz 
pomoć kredita HABOR-a putem HP banke. 
Uljara je opremljena najsuvremenijim po-
strojenjima talijanske tvrtke Pieralisi s kapa-
citetom od 3,5 tona maslina na sat. Leasing 
je ugovoren putem OTP Leasinga, a postro-
jenje je montirala splitska tvrtka Baldasar. 
Najsuvremenijom tehnologijom s kontinui-
ranim postupkom ekstrakcije, centrifugira-
njem u dvije faze, uz temperaturu koja ni u 
jednom dijelu procesa prerade ne prelazi 27 
stupnjeva Celzija, dobija se od zdravog i na 
vrijeme ubranog ploda masline prvoklasno 
ekstra djevičansko ulje. Osim postrojenja za 
preradu, tu su prijemni ured, podrum, kuša-
onica i uredske prostorije koje još nisu do 
kraja uređene. Osim svojih maslina, prera-
đivat će i one ostalih proizvođača, a uz to 
će otkupljivati i masline čije će se ulje pod 
nazivom San Lorenzo Olive prodavati u am-
balaži od pet litara.

Od otvaranja je prošlo dovoljno vremena da 
se saberu i stalože ulja, ali i razmišljanja o 
procesu prerade pa smo o tome porazgova-
rali s glasnogovornikom Silvanom Puharom. 
Ne krije da su u prerađivački proces ušli bez 
pripreme u samoj špici sezone. Iako su dali 
sve od sebe, ono što je nedostajalo i samim 
time bilo uzrok zastoju u preradi maslina je 
izostanak tehničke podrške iz Pieralisia tvrt-
ke od koje je kupljena oprema. No, bez obzi-
ra na to, tvrdi da su svojim korisnicima izla-
zili u susret prilikom primjedbi i svojim uljima 
kompenzirali nedostatke. Zbog svega toga 
izostala je i realizacija plana prerade, jer je 
umjesto predviđenih 400 tona prerađeno 
275. Da je u konačnici problem s tehnikom 
riješen potvrđuje podatak o neprekidnom 
radu postrojenja od 7 dana po 24 sata. Po 
njegovim riječima uskoro predstoji konzer-
viranje postrojenja i sva se pažnja usmje-
rava na skladištenje i punjenje ulja u boce. 
Novina kojom izlaze na tržište je ulje botilji-
rano u tamne petolitarske staklene posude 
po cijeni od 600 kn. Ulje koje ulazi u te boce 
je ekstra djevičansko, fi ltrirano, bez taloga, 
prošlo je analize i na pripadajućim etiketa-
ma naveden je sadržaj sorti od kojih je ulje 
dobiveno. Na tržište će plasirati oko 3200 
litara svoga ulja.

L’immagine desolata di un’area spesso rico-
perta di erbacce, è stata cambiata da una 
struttura armoniosamente introdotta nell’am-
biente, chiamata „San Lorenzo Olive“. Dietro 
questo nome c’è il complesso di un nuovo 
oleifi cio moderno. La sua apertura uffi ciale 
è avvenuta il 20 ottobre scorso, alla presen-
za di numerosi olivicoltori, dei rappresentan-
ti dell’Amministrazione cittadina e del vice 
presidente della Regione, Valerio Drandić. Il 
parroco dignanese, don Marijan Jelenić, ha 
benedetto l’oleifi cio e il sindaco Vitasović lo 
ha inaugurato uffi cialmente. Con tale atto la 
„quaterna“ di olivicoltori costituita da Silvano 
Puhar, Danilo Gambaletta, Mirko Car e An-

Špunta od milijun eura u maslinarstvo Vodnjanštine
Un’iniezione di un milione di euro all’olivicoltura del Dignanese

ton Brajković, ‘associandosi nel cluster „Bri-
st Olive“ ha realizzato il progetto di apertura 
di un proprio oleifi cio in meno di due anni. 
Dopo aver ricevuto numerosi premi per i loro 
oli extra vergini, hanno mosso questo ulte-
riore passo per garantire ai propri prodotti 
una qualità costante, investendo più di un 
milione di euro nel complesso. In tal modo 
hanno assicurato un futuro migliore sia a sé 
stessi che ai sempre più numerosi olivicol-
tori dei dintorni i quali, a causa della man-
canza di frantoi vicini, portano le loro olive in 
tutta l’Istria o attendono in fi la per ore e ore 
in quelli esistenti. Considerato che l’olivicol-
tura è già ripetutamente uscita dalla propria 
pelle troppo stretta e che si parla sempre di 
nuovi oliveti da mettere a dimora, non dubi-
tiamo affatto dell’economicità di questo inve-
stimento. Con l’apertura di questo che è il 
quarto oleifi cio locale, Dignano diventa cen-
tro olivicolo d’eccellenza dell’intera Croazia.

Il presente investimento greenfi eld ha preso 
forma grazie al prestito „HABOR“, conces-
so dalla banca „HP“. L’oleifi cio ha installato 
una tecnologia di avanguardia della ditta ita-
liana  „Pieralisi“, della capacità di lavorazio-
ne di 3,5 tonnellate di olive all’ora. Il presti-
to leasing è stato concordato appoggiandosi 
alla „OTP Leasing“ e l’impianto è stato mon-
tato dalla ditta spalatina „Baldasar“. Grazie 
alla tecnologia contemporanea a processo 
estrattivo continuato, con la centrifuga a due 
fasi e con una temperatura di lavoro che non 
supera mai, in nessuna fase della produzio-
ne, i 27 gradi Celsius, da olive sane, raccolte 
in tempo, si ottiene un extra vergine di altis-
sima qualità. Oltre all’impianto produttivo, il 
complesso ha un uffi cio di notifi ca, una can-
tina, una sala per le degustazioni e i vani 
uffi cio che non sono ancora terminati com-
pletamente. Accanto alle olive di produzio-
ne propria, l’oleifi cio lavorerà anche le olive 
altrui e le acquisterà per produrre un olio da 
piazzare sul mercato in confezioni da cinque 
litri, con il nome di „San Lorenzo Olive“.

Dal giorno d’apertura è trascorso abbastan-
za tempo per raccogliere le olive e per far 
deporre l’olio e anche per sentire i pareri sul 
processo di lavorazione. Abbiamo perciò in-
terpellato il portavoce dell’oleifi cio, Silvano 
Puhar, che ammette di aver avviato il pro-
cesso produttivo senza i preparativi neces-
sari in piena stagione di punta. Nonostante 
il fatto che avessero dato tutto di sé, quello 
che è mancato e che ha poi causato anche 
varie interruzioni nella lavorazione, è il soste-
gno tecnico della ditta „Pieralisi“ dalla quale 
è stato acquistato l’impianto. Ma ritiene co-
munque che siano sempre andati incontro ai 
clienti se c’era qualche  contestazione, com-
pensandoli con l’olio proprio. A causa di tali 
problemi non è stato loro possibile nemme-
no realizzare quanto pianifi cato e invece del-
le quattrocento tonnellate che prevedevano 
di trasformare, alla fi ne sono riusciti a farlo 
con duecentosettantacinque. Che poi i pro-
blemi tecnici siano stati risolti, lo comprova 
il funzionamento ininterrotto della struttura, 
per sette giorni consecutivi, ventiquattro ore 
al giorno. Sempre stando a quanto detto dal 
nostro interlocutore, ora devono dedicarsi 
alla conservazione dei macchinari e all’im-
bottigliamento del prodotto. La novità con 
la quale si presentano sul mercato è l’olio in 
damigiane di vetro scuro di cinque litri, che 
piazzano al prezzo di 600 kn. Si tratta di olio 
extra vergine fi ltrato, ovvero senza morchia, 
sottoposto ad analisi chimica. Sull’etichetta 
ci sono le informazioni relative alla varietà. 
Pianifi cano di piazzare sul mercato circa 
3200 litri di prodotto proprio. 

Nel novembre scorso sono iniziati i lavori di 
riparazione della chiesa di S. Lucia. Grazie 
agli interventi di ampliamento dell’impianto 
industriale della „Scoglio Olivi“ e di pulizia 
dello spazio sul lato destro della strada ferra-
ta, la chiesa appariva in un’area libera, tutta 
sua ed era ancor più visibile il pessimo stato 
di abbandono in cui versava. È stato perciò 
necessario intervenire. Le sue facciate ester-
ne sono state intonacate, è stato restaurato il 
piccolo campanile a vela, fi ssata la campana 
e la piccola nicchia ha ricevuto una nuova 
mano di pittura e una seconda nicchia posta 
dietro all’altare, precedentemente murata, è 
stata riportata alla luce. I lavori di muratura 
e di pittura sono stati eseguiti da Jure Jurilj, 
quelli di falegnameria da Miro Rojnić e gli in-
terventi da scalpellino da Valter Medančić. 
La chiesa è quel che rimane di una basilica 
precedente, risalente al VI secolo, che venne 
demolita dopo le pestilenze. È uno dei cin-
que edifi ci sacri istriani dedicati alla santa, 
noto per i pellegrinaggi della gente del luogo 
e dei dintorni. Con gli interventi di restauro 
vogliamo restituirle la fama di luogo di pelle-
grinaggio. Santa Lucia fu martoriata in Sici-
lia a causa della sua fede e uccisa nel 304. 
È la protettrice della vista. Pianifi chiamo di 
allestire all’interno della chiesa una mostra 
intitolata „Promozione delle donne.“ Grazie 
a questi interventi Dignano ha un’altra perla 
e un’altra voce che sostiene le donne nella 
società contemporanea.

U studenome ove godine započela je obno-
va crkve Sv. Lucije. Proširenjem Uljanikove 
tvornice opreme i čišćenjem prostora desno 
od pruge, crkva je došla na čistinu. Zapušte-
nost je još više udarala u oči. Zato je bila ne-
ophodna obnova. Crkva je ožbukana izvana, 
popravljena je kamena preslica, učvršćeno 
zvono, okrečena je iznutra i otvorena na-
knadno zazidana niša iza oltara. Zidarske i 
ličilačke radove izveo je Jure Jurilj, stolarske 
Miro Rojnić, a klesarske Valter Medančić.
Crkva je ostatak bazilike iz 6. st. koja se na-
kon kuga srušila. Ovo je jedna od pet crka-
va Sv. Lucije u Istri i poznata po hodočašće-
nju iz široke okolice. Obnovom crkve želimo 
obnoviti i hodočašće. Sv. Lucija mučena je 
zbog vjere na Siciliji, a ubijena je 304. godi-
ne. Zaštitnica je vida. U crkvu kanimo posta-
viti izložbu „Promocija žene“. Ovime Vodnjan 
dobiva još jedan biser i glas za promociju 
žene u suvremenom društvu.

POPRAVAK CRKVE SV. LUCIJE

RIPARAZIONE DELLA CHIESA
DI SANTA LUCIA

Danilo Gambaleta

Slobodan Car

Anton Brajković

Silvano Puhar

D.D. M.J.
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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 

Klasični intervju s gradonačelnikom Vitasovi-
ćem napravili smo u prvom broju Attinianuma 
u kolovozu 2004. Od tada su prošle gotovo 
četiri godine i njegova dva političko-upravna 
mandata. Kako sljedeći Attinianum izlazi pred 
izbore i možda ne bi tada imali toliko slobode 
u postavljanju pitanja, dogovorili smo se da 
isti odradimo sada. Osim toga, na političku 
scenu stupa i novi Zakon o neposrednom iz-
boru gradonačelnika, čime je Vlada napokon 
uslišila želju većine građana da izravno bira-
ju „svog“ kandidata s imenom i prezimenom. 
Pretpostavljam da će takav sustav povećati 
odaziv birača i na Vodnjanštini, iz jednostav-
nog razloga što takvi izbori građanima stva-
raju osjećaj veće kontrole i utjecaja na lokal-
nu politiku. Možda će ovakav način biranja 
vodećih ljudi u lokalnoj samoupravi, barem 
u prvim godinama, djelovati destruktivno na 
sve raširenije političko mešetarenje - među-
stranačko trgovanje, kupovanje i preslagiva-
nje vlasti.

Prema istraživanju PULS-a, Agencije za 
istraživanje javnog mijenja, čak 85 posto gra-
đana podržava uvođenje neposrednog izbo-
ra gradonačelnika, načelnika i župana, dok 
njih 13,5 posto smatra da je prijašnji sustav 
posrednog izbora zadovoljavajući. Frapan-
tan je podatak da će 65 posto građana, koji 
inače ne izlaze na izbore, prekinuti glasačku 
apstinenciju nakon donošenja novog Zako-
na. Naime, apstinenti tvrde kako njihov glas 
u posrednom izboru nije utjecao na konačan 
izbor gradonačelnika, nego su o tome odluči-
vale stranke u svojim međusobnim dogovo-
rima.

Attinianum: Kako vi, gospodine Vitasovi-
ću, gledate na Zakon o neposrednom iz-
boru gradonačelnika s perspektive vrši-
telja te političke i upravne uloge do sada 
u Gradu Vodnjanu?

K.V.: Mišljenja sam da je ovaj novi način iz-
bora čelnih ljudi u lokalnoj politici puno bolji 
od prijašnjeg izbornog modela. Prilikom jed-
nog medijskog nastupa, kada su mi postavili 
isto pitanje, a dok je novi sustav još bio samo 
prijedlog, isti sam pohvalio i podržao usvaja-
nje takvog zakona budući da se njime omo-
gućava i onom koji biva izabran veća slobo-
da djelovanja u službi dobrobiti građana. Ne 
vidim nikakav problem u primjeni novog iz-
bornog zakona, veći problem leži u tome što 
je lokalna samouprava u cijelosti opterećena 
centraliziranim upravnim aparatom. Često se 
događalo, a ne vjerujem da će se išta bitnije 
promijeniti donošenjem samo ovog zakona, 
da je lokalna uprava doslovno „uškopljena“ 
pri donošenju nekih vrlo važnih i vitalnih odlu-
ka za rast i razvoj lokalne zajednice. Pod na-
vodnom brigom oko toga da se predstavnici 
lokalne zajednice i moćnici ne okoriste svo-
jim položajem, događale su se afere gdje se 
išlo ili se htjelo ići, uglavnom na ruku nekim 
„podobnim“ ortacima koji su direktno ili indi-
rektno povezani sa samim političkim vrhom 
ove zemlje. Što to znači? Da uvjeravajući 
građane kako je decentralizacija dobra zbog 
opće i njihove sigurnosti, korist nisu sami mo-
gli osjetiti jer je realno nije ni bilo. Tu ističem 
situaciju kada jednostavno nije normalno da 
se velike površine poljoprivrednog zemlji-
šta, bez znanja lokalne samouprave, daju na 
raspolaganje  pojedinim tvrtkama s upitnim 
namjerama, a da se pri tome ne uvažavaju 
interesi domaćeg poljoprivrednika. Trenutno 
mogu reći da smo barem jednu veliku povr-
šinu spasili, a namjera nam je i dalje ustrajati 
na tom putu. Također, smatram da nije u redu 
niti normalno da Vlada RH raspiše natječaj 
za koncesiju, za izgradnju marine na područ-
ju pod našom ingerencijom, a da mi u Gra-
du to saznamo tek iz Narodnih novina. Vlada 
zakonski ima to pravo učiniti, ali sam mišlje-
nja da u takvim velikim i ključnim projektima 
za našu lokalnu zajednicu mora postojati do-

govor između države i lokalne vlasti. Pored 
svega navedenog, želim vjerovati da će kod 
izravnog izbora birači birati ne samo osobu 
nego i onaj program koji će im davati odgo-
vore na ključna pitanja vezana uz budućnost 
i razvoj svih, kako grada tako i samih moguć-
nosti boljeg života građana.

Razumljivo je da će novi Zakon privući mno-
ge da se aktivno uključe u politiku: stare i 
mlade, bogate poznate osobe, kao i totalne 
anonimce željne medijske pozornosti. Brojni 
će ljudi pomisliti da je sada prilika da se uklju-
če u političke vode. Demokracija je platfor-
ma na kojoj ovakvi ili onakvi imaju, recimo to 
metaforički, istu startnu liniju, udaljenost i cilj. 
Neka onda pobijedi najbolji.

Attinianum: Hoćete li se vi kandidirati? 

K.V.: Hoću. Gotovo su dva mandata iza mene. 
Smatram da na ovom položaju osobno mogu 
još puno toga dati građanima i gradu. Mjesto 
gradonačelnika doživljavam kao vrlo odgovo-
ran posao, a ne privilegiju. Privilegiju i čast 
mi čini povjerenje birača, koje uvijek i ponovo 
kroz svakodnevni rad nastojim opravdati. U 
ovaj sam posao uložio cijelog sebe i drugači-
je ne mogu raditi. Svako drugačije ponašanje 
i rad bio bi nepošten prema mojim biračima, 
prema stranci koja me podržava, prema su-
radnicima, ali i prema mojoj obitelji.

Kandidirat ću se i zbog toga što će mno-
gi projekti na kojima danas radim i radimo, 
bit realizirani tek za 3-4 godine. Smatram 
da bi bilo neodgovorno ne nastaviti s onime 
što sam započeo zajedno s mojim suradni-
cima. S druge strane, izborna kampanja je 
meni gotovo svaki radni i neradni dan, svih 
proteklih godina od kada sam na ovoj funkci-
ji. Svaki dan se susrećem s ljudima, njihovim 
problemima, raznim zahtjevima, molbama i 
željama. Neizmjernu mi sreću i zadovoljstvo 
predstavlja kada uspijem pomoći i kada vidim 
da se problemi rješavaju. Na žalost, ponekad 
to iz brojnih različitih razloga nije uvijek mo-
guće. Ali, tada se takvi slučajevi ne stavlja-
ju u zaborav, nego iznova pokušavamo naći 
najbolje moguće rješenje.

Zbog svega spomenutog, imam obvezu i na-
mjeru te se želim predstaviti kao kandidat za 
gradonačelnika, posebice zbog svih onih koji 
su mi i do sada ukazali povjerenje. Želja i na-
mjera mi je da i sutra mogu ići otvoreno u 
dovršavanje i realizaciju započetih projekata, 
ali i početak novih, kako bi ovome gradu dao 
najbolje od sebe, a stoga i za budućnost svih 
njegovih stanovnika.

Attinianum: Smatrate li da netko drugi ne 
bi mogao ili znao dovršiti započeto?

K.V.: Navodeći nedovršene projekte i moju 
kandidaturu za gradonačelnika, nisam upu-
ćivao na moju nezamjenjivost. Mišljenja sam 
da vodeći ovu zajednicu do sada, znam da 
mogu ono što je započeto i realizirati u skla-
du s dosadašnjim iskustvom i rezultatima po-
slovanja. Ovime se ne obraćam samo ljudima 
koji znaju za te procese i projekte, već i onima 
koji žele promjene na unapređenju političkog 
i gospodarskog stanja Vodnjanštine. Procesi 
su dugotrajni, ali je nepobitno kako su sada u 
fazi sve veće ekspanzije i razvoja, te stoga i 
realizacije istih. Možda je neskromno, ali ova 
je gradska uprava sve bolja i uspješnija što 
nam je samo poticaj za još većim unapređi-
vanjem usluga koje pružamo građanima. To 
je proces koji neće i ne smije stati. Podignut 
je standard djelovanja i sve je usmjereno ka 
približavanju građanima uz maksimalnu tran-
sparentnost donošenja važnih odluka za nji-
hov bolji, kvalitetniji život, te samim time i 
snažniji razvoj cijelog ovog kraja.

Attinianum: Sudeći po razvoju Barbarige 

i Dragonere, ne bi li se mogao steći dojam 
uspješnosti?

K.V.: Taj je projekt, na žalost, često van do-
mašaja naših želja, ali i nadležnosti. Tema  o 
rasprodaji tog zemljišta učestalija je u pre-
dizborno vrijeme i u nedostatku drugih argu-
menata. Ne želim da se stekne dojam kako 
opravdavam prodaju Barbarige i Dragone-
re na način na koji je izvršena, ali smatram 
kako to trenutno i nije najveći problem ove 
zajednice. Znam da ovo nije jedini takav slu-
čaj, niti u Hrvatskoj niti u našoj županiji, ali 
je stjecajem različitih, uglavnom političkih i 
predizbornih okolnosti, medijski najviše ek-
sponiran. Dobri primjeri iz prakse razvijenijih 
država su oni kada se slični tereni daju čak i 
po povoljnijim uvjetima te ih se stimulira, ali i 
maksimalno obvezuje i uvjetuje investitore da 
u što kraćem roku dovrše projektni plan, na 
temelju kojeg šira zajednica u bliskoj buduć-
nosti mora imati i ima interesa (porezi, dopri-
nosi, zapošljavanje lokalnog stanovništva, 
razvoj cijele regije, gradova i manjih mjesta, 
izgradnja infrastrukture, cesta, itd). Upravo 
se u tome nalazi, po mojem mišljenju, naša 
najveća pogreška. Nitko ne bi danas govorio 
o Barbarigi i Dragoneri u negativnom smislu 
da je projekt već dovršen, da je zaposleno 
petstotinjak ljudi, da se puni gradski prora-
čun i da naši poljoprivrednici tamo plasiraju 
svoje proizvode, ulje, vino. Gledajući sadaš-
nju situaciju, možda projekt od samog počet-
ka nije dospio u ruke odgovarajućeg investi-
tora. Sada je očito da dojučerašnji investitor 
nije bio sposoban realizirati zamišljeno, iako 
moramo priznati da je bilo i velikih problema. 
U prvom redu s arheološkim istraživanjima, 
zbog kojih je ukupna isplativost projekta do-
vedena u pitanje. Prilikom nedavnog susreta 
s novim vlasnicima stekao sam dojam kako 
su voljni ozbiljnije ući u ovaj investicijski pro-
jekt. No, poučen iskustvom te s obzirom na 
opću svjetsku gospodarsku krizu, ne želim 
ništa obećati ili najaviti, ali niti prepuštati slu-
čaju. Pomno ćemo sve promatrati i biti u tije-
ku sa svime glede ove teme, u interesu cijele 
naše zajednice.

Attinianum: Dobili ste dva mandata što 
čudi političke istomišljenike i oporbu? 

K.V.: Mene apsolutno ne čudi izbor mojih gla-
sača. Svakodnevno im stojim na raspolaga-
nju, kako u dobrim tako i u onim teškim da-
nima, i to onoliko koliko zaista mogu. Mnogo 
sam puta razmišljao o tome i priznajem da je 
izuzetno dobar osjećaj saznanje da te druš-
tvena zajednica u kojoj živiš cijeni na takav 
način i podržava. Razlog te podrške vidim je-
dino u mojoj predanosti poslu kojeg obavljam 
najbolje što mogu. Mogao bih reći za sebe da 
sam miran čovjek, ali kada je potrebno i kada 
okolnosti to traže, znam se izboriti za ono u 
što vjerujem i što predstavljam. Dvije su vo-
dilje usmjeravale moj politički credo, savjest i 
ljubav prema ovome kraju. Savjest znači da 
svojim bićem odgovaram pred ljudima ove 
zajednice, a ljubav prema ovoj grudi ne mo-

ram objašnjavati jer smatram da je to svima 
jasno. Naravno, moji su uspjesi također re-
zultat jedne velike podrške koju dobivam od 
stranke čiji sam član, ali posebno se moram 
zahvaliti svojoj obitelji bez čije podrške sve 
ovo ne bi bilo moguće.

Attinianum: Mišljenje je da ste puno uči-
nili na polju kulture ovoga kraja?

K.V.: U vrijeme mojeg dolaska na mjesto na-
čelnika, kasnije i gradonačelnika, nije bilo 
mnogo opcija na kojima se moglo raditi jer 
tada je Vodnjanština, iako povijesno-kulturno 
prepoznatljiva, bila zapuštena po brojnim pi-
tanjima. Uključio sam svoje suradnike i naše 
razne Udruge, te smo svi zajedno postali dio 
mehanizma koji je počeo intenzivno raditi, po-
čeo se okretati i djelovati. Takvim radom smo 
uspjeli doći do realizacije raznih manifestaci-
ja, kao što su npr. kulturno ljeto, Leron, Dani 
mladog maslinovog ulja. Sve su to manifesta-
cije koje su iz godine u godinu sve popularni-
je i posjećenije. Mnogo smo učinili u obnovi 
kulturne baštine. Kroz akciju „Moj kažun – La 
mia casita“ obnovili niz kažuna i suhozida. 
Obnovili smo niz sakralnih objekata, izvršena 
je rekonstrukcija i adaptacija nekoliko povije-
sno vrijednih zgrada kao što su palača Betti-
ca, Gradska palača, palača Bradamante, a u 
planu su i mnoge druge. Veći dio kulturnog 
djelovanja na Vodnjanštini na svojim su leđi-
ma ponijeli Zajednice Talijana Vodnjana i Ga-
ližane i Društvo perojskih Crnogoraca „Peroj 
1657“ te im se ovom prilikom zahvaljujem na 
svemu, kao i svim pojedincima koji su na bilo 
koji način dio današnje gradske kulture. Od 
ovako obnovljene, revitalizirane i publici pre-
zentirane kulture, svi žitelji ovog kraja imaju 
koristi, direktne ili indirektne, sada i sutra.

Attinianum: Kamo dalje? 

K.V.: Posla ima dosta, uvijek za onoga tko 
želi raditi i stvarati. Budući da se svi boje gos-
podarske krize poduzimamo oprezne i manje 
korake. Radimo na tome da se u sljedećem 
razdoblju ostvari realizacija ključnih projeka-
ta za boljitak života svih naših građana. Volio 
bih presjeći vrpcu na otvorenju Porto Maricci-
ja i Dragonere, zajedno sa županom otvoriti 
sajamski prostor u Tisonu, prošetati kolekcij-
skim nasadom maslina, degustirati ulje dobi-
veno iz uljare koju je otvorila Poljoprivredna 
zadruga Vodnjan, s gostima posjetiti restauri-
rana i adekvatno smještena Sveta neraspad-
nuta tijela, baciti pogled na obnovljeni Narod-
ni i Župni trg, otvoriti još muzejskih čestica 
u starim jezgrama naših većih mjesta, igra-
ti tenis sa svojim sinom u novom sportskom 
centru, omogućiti starijim osobama da dobiju 
svoj Dom, posvetiti se malim naseljima i stan-
cijama razvijajući skupa s turističkom zajed-
nicom ruralni turizam.

Najvažnije i najkraće, raditi kao i do sada, sli-
jediti unutarnji poriv da činim dobro svome 
kraju i ljudima koje poznajem.

Gradonačelnik Grada Vodnjana
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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 

D.D.

Avevamo fatto una classica intervista con 
il sindaco Vitasović nel primo numero di At-
tinianum, nell’agosto 2004. Da allora sono 
trascorsi quasi quattro anni e due suoi man-
dati politico-amministrativi. Considerato che 
il prossimo numero del nostro foglio uscirà 
dalle stampe nel periodo preelettorale, forse 
non saremmo così liberi nel porre le nostre 
domande e perciò ci siamo messi d’accordo 
di fare quest’intervista ora. Un altro aspetto 
della questione è che sulla scena politica sta 
per uscire la nuova Legge sull’elezione diret-
ta del sindaco, con la quale il Governo croato 
ha fi nalmente risposto al desiderio della mag-
gioranza dei cittadini di eleggere direttamen-
te il „proprio“ candidato, riportandone nome 
e cognome. Presuppongo che tale metodo 
farà aumentare il numero dei votanti anche 
nel Dignanese, per il semplice motivo per cui 
le elezioni svolte con tale modalità danno la 
sensazione di avere un maggiore controllo e 
un’infl uenza più concreta sulla politica locale. 
Forse nei primi anni questo sistema di scel-
ta dei governanti dell’autogoverno locale avrà 
dei riscontri distruttivi sul sempre più eviden-
te traffi co politico, ovvero sul commercio tra 
i vari partiti, che acquistano e risistemano il 
potere. 

Secondo un sondaggio curato dalla „PULS“, 
un’agenzia che si occupa di sondaggi d’opi-
nione, addirittura l’85 per cento dei cittadini 
approva l’introduzione dell’elezione diretta del 
sindaco e del presidente della regione, men-
tre il13,5 per cento ritiene che il sistema attua-
le, di elezione indiretta, sia soddisfacente. È 
sorprendente il dato che addirittura il 65 per 
cento dell’elettorato che fi nora non usciva alle 
urne, ora, con la nuova legge, interromperà la 
propria astinenza. Questa fetta di elettori in-
fatti, ritiene che il loro voto indiretto non avreb-
be inciso affatto sulla scelta fi nale del sindaco 
e  che tale decisione veniva comunque presa 
mediante accordi tra partiti.

Attinianum: Qual’è il suo parere, sig. 
Vitasović, sulla Legge che prescrive l’ele-
zione diretta del sindaco, osservandola 
con gli occhi di chi ha fi nora ricoperto tale 
ruolo politico e amministrativo nella Città 
di Dignano?

K.V.: Sono del parere che questa nuova moda-
lità elettorale delle cariche più alte della politi-
ca locale sia migliore del modello precedente. 
In occasione di un’intervista durante la quale 
mi è stata posta la stessa domanda, mentre la 
nuova legge era solamente una proposta, ho 
elogiato e sostenuto l’approvazione di un tale 
testo di legge, considerato che esso permette 
anche a colui che viene eletto, maggiore liber-
tà d’azione nell’attività rivolta al benessere dei 
cittadini. Non vedo nessun problema nell’ap-
plicazione della nuova legge, mentre un pro-
blema maggiore è la circostanza che l’unità 
d’autogoverno locale è gravata interamente 
da un apparato amministrativo centralizzato. È 
successo spesso in passato, e non credo che 
l’emanazione della legge cambierà di molto le 
cose, che l’autogoverno locale si ritrovasse 
letteralmente „castrato“ all’atto dell’emanazio-
ne di decisioni molto importanti e vitali per la 
crescita e per lo sviluppo della comunità loca-
le. Con la scusa di prendersi cura che i rap-
presentanti e i potenti della comunità locale 
non approfi ttino della loro posizione, sono nati 
degli scandali nei quali si andavano a favori-
re, o almeno c’era l’intenzione di farlo, alcuni 
„complici adatti“, legati direttamente o indiret-
tamente alle più alte sfere politiche del paese. 
Cosa signifi ca? Che convincendo i cittadini 
del fatto che la decentralizzazione sia buona 
per la sicurezza sia generale che personale, 
non si notava nessun vantaggio per il sempli-
ce fatto che non ce n’era nessuno. Qui vorrei 
porre in evidenza la situazione per cui non è 
affatto normale concedere in uso enormi su-
perfi ci di terreno a singole ditte con intenzioni 

dubbie, senza che l’autogoverno locale ne sia 
a conoscenza e senza nemmeno considerare 
gli interessi degli agricoltori locali nel farlo. At-
tualmente posso dire di aver salvato almeno 
un’area molto estesa e tutti noi desideriamo 
continuare a percorrere la stessa strada. Ri-
tengo anche che non sia affatto normale che 
il governo della RC bandisca un concorso per 
la concessione dell’appalto per la costruzione 
di un marina sul territorio di nostra ingeren-
za e che noi in Città veniamo a conoscenza 
del fatto solo leggendo il bando sulla Gazzet-
ta Uffi ciale. Il governo ha il potere legale di 
farlo, ma sono del parere che per progetti di 
tale portata e direi quasi chiave per la nostra 
comunità locale, ci debba essere un accor-
do tra stato e governo locale. Oltre a quanto 
esposto fi nora, desidero credere che all’atto 
dell’elezione diretta gli elettori voteranno non 
solamente la persona, ma anche il program-
ma che fornirà loro delle risposte a domande 
chiave legate al futuro e allo sviluppo genera-
le, sia della città che di possibilità che rende-
ranno migliore la vita di tutti i cittadini. 
È comprensibile che la nuova Legge attirerà 
moltissimi in politica: vecchi e giovani, ricchi, 
persone famose e completi sconosciuti desi-
derosi dell’attenzione dei mass media. Saran-
no numerose le persone che penseranno che 
si tratti del momento ideale per mettersi in po-
litica. La democrazia è una piattaforma sulla 
quale sia gli uni che gli altri, diciamo metafori-
camente, hanno la stessa linea di partenza, la 
stessa distanza da percorrere, lo stesso arri-
vo. E allora che vinca il migliore!

Attinianum: Va bene, ma lei si candiderà? 

K.V.: Certamente. Ho alle spalle quasi due 
mandati. Ritengo che ricoprendo questa cari-
ca io possa dare ancora molto ai concittadini 
e alla città. Vivo la funzione di sindaco come 
un lavoro molto responsabile e non come un 
privilegio. Un privilegio ed un onore per me 
sono la fi ducia dell’elettorato, che tento di giu-
stifi care sempre e costantemente con il mio 
lavoro quotidiano. Ho investito tutto me stesso 
in questo lavoro e non so fare diversamente. 
Agire e lavorare diversamente sarebbe diso-
nesto nei confronti dei miei elettori, del parti-
to che mi sostiene, dei collaboratori e anche 
della mia famiglia. Mi candiderò anche per-
ché molti dei progetti ai quali lavoro e lavo-
riamo oggi, verranno realizzati appena tra tre 
– quattro anni. Ritengo che sarebbe irrespon-
sabile non proseguire con ciò che ho inizia-
to assieme ai miei collaboratori. D’altro canto, 
per me campagna elettorale è quasi ogni gior-
no, feriale o festivo che sia, di tutti i trascorsi 
anni, ovvero da quando ricopro questa carica. 
Ogni giorno incontro persone e ascolto i loro 
problemi, varie richieste, domande, desideri. 
È per me un’infi nita soddisfazione riuscire ad 
aiutarle e vedere che i problemi vengono ri-
solti. Purtroppo, a volte, per vari motivi, non 
è possibile.
Ma quando succede, tali casi non vengo-
no posti nel dimenticatoio, bensì tentiamo di 
identifi carne la soluzione migliore. Visto tutto 
quanto da me esposto fi nora, ho il diritto, l’in-
tenzione e il desiderio di candidarmi a sinda-
co, soprattutto voglio farlo per tutti coloro che 
fi no ad oggi mi hanno dato la loro fi ducia. È un 
desiderio e una mia intenzione quella di poter 
partecipare apertamente, anche domani, alla 
conclusione e alla soluzione dei progetti av-
viati e di iniziarne dei nuovi, per dare il meglio 
di me a questa città e di conseguenza anche 
al futuro di tutti i suoi abitanti.

Attinianum: Ritiene che qualcun altro non 
potrebbe o non saprebbe terminare quan-
to iniziato?

K.V.: Parlando di progetti non ancora conclusi 
e della mia candidatura non ho suggerito af-
fatto di essere insostituibile. Sono del parere 
che avendo governato fi nora questa comuni-

tà, io sappia e possa realizzare quanto inizia-
to in armonia con l’esperienza acquisita ne-
gli anni e con i risultati della gestione attuale. 
Dicendo questo non mi rivolgo solamente a 
quelle persone che sono a conoscenza di tali 
processi e progetti, ma anche a coloro che 
desiderano dei cambiamenti nello sviluppo 
dello stato politico ed economico di Dignano. 
I processi sono lunghi, ma non si può negare 
che attualmente sono in una fase di grande 
sviluppo ed espansione e così è anche per 
la loro realizzazione. Forse è poco modesto 
dirlo, ma questa Amministrazione cittadina 
è migliore di giorno in giorno e riscontra co-
stantemente grandi successi, il che è per noi 
un incentivo a migliorare al massimo i servizi 
rivolti al pubblico. È un processo che non si 
fermerà e che non deve farlo. È stato incre-
mentato lo standard d’azione e tutto è rivolto 
all’avvicinamento alla cittadinanza, nel massi-
mo della trasparenza all’atto dell’emanazione 
di decisioni importanti per una loro vita miglio-
re, di maggior qualità e di conseguenza an-
che per uno sviluppo più forte di tutto il nostro 
comprensorio.

Attinianum: A valutare dallo sviluppo di 
Barbariga e Dragonera non si ha la sensa-
zione di tale successo.

K.V.: Quel progetto purtroppo è fuori dalla 
portata dei nostri desideri , ma anche delle 
nostre competenze. Il tema sulla svendita dei 
terreni dell’area compare sempre più spes-
so, soprattutto nel periodo preelettorale e per 
mancanza di altri argomenti. Non voglio che 
si abbia la sensazione che io giustifi chi la ven-
dita di Barbariga e di Dragonera nella forma 
in cui è avvenuta, ma ritengo che questo non 
sia il problema più grande della nostra comu-
nità. Lo so che non si tratta di un caso unico, 
né in Croazia né in regione, ma viste le varie 
circostanze, soprattutto politiche e preeletto-
rali, esso è quello più esposto. I buoni esempi 
presi dalla prassi di stati sviluppati sono quelli 
in cui terreni di tale tipo si cedono a condizioni 
addirittura migliori, e si concedono stimoli, ma 
parallelamente si obbligano in misura mas-
sima gli investitori a terminare in un arco di 
tempo quanto minore i piani progettati, grazie  
ai quali tutta la comunità, in un futuro pros-
simo, debba ricevere e abbia degli interessi 
(imposte, contributi, occupazione di residenti, 
sviluppo dell’intera regione, di città e di locali-
tà minori, costruzione di infrastruttura, strade, 
ecc.). È proprio in questo che, secondo me, 
sta il nostro errore maggiore. Oggi nessuno 
parlerebbe negativamente di Barbariga o di 
Dragonera se il progetto fosse stato termi-
nato, se vi fossero stati assunti cinquecento 
dipendenti, se si riempissero le casse cittadi-
ne e se i nostri agricoltori piazzassero proprio 
lì i propri prodotti, l’olio e il vino! Osservan-
do la situazione attuale, forse sin dall’inizio il 
progetto non è mai arrivato nelle mani giuste. 
Ora è chiaro che l’ultimo investitore non sia 
stato capace di realizzare quanto pianifi cato, 
anche se dobbiamo ammettere che sono in-
sorti degli enormi problemi inerenti le ricerche 
archeologiche, che hanno messo in dubbio 
l’economicità dell’intero progetto. In occasio-
ne del recente incontro con i nuovi proprietari, 
ho avuto la sensazione che ci sia una volon-
tà più seria ad entrare nel presente progetto 
d’investimento, ma, considerata l’esperienza 
che ho acquisito fi nora e vista anche l’attuale 
crisi economica mondiale, non voglio promet-
tere o annunciare nulla, ma nemmeno lascia-
re le cose al caso. Osserveremo il tutto at-
tentamente, seguendo ogni aspetto del tema, 
nell’interesse della comunità intera. 
Attinianum: Lei ha ottenuto due mandati, il che 
meraviglia i partner politici e l’opposizione.
K.V.: Non mi meraviglia affatto la scelta dei 
miei elettori. Sono a loro disposizione quoti-
dianamente, sia nelle giornate buone, che in 
quelle non tali e lo sono al massimo delle mie 
possibilità. Ho pensato tante volte a tale fatto 
e ammetto che è una sensazione piacevole 
esser consapevole del fatto che la comuni-
tà sociale in cui vivi ti apprezzi come tale e 
ti sostenga. Il motivo per cui mi merito il loro 

sostegno lo identifi co nella mia devozione al 
lavoro, che svolgo nella migliore maniera pos-
sibile. Di me potrei dire che sono una persona 
tranquilla, ma quando serve e quando le cir-
costanze lo richiedono, so lottare per quello 
in cui credo e per quel che rappresento. Sono 
due le linee conduttrici che hanno indirizzato il 
mio credo politico: la coscienza e l’amore per 
la mia terra. Coscienza signifi ca che rispondo 
con il mio essere ai membri di questa comu-
nità;  l’amore per la terra credo proprio di non 
doverlo spiegare, perché ritengo che sia chia-
ro a tutti. Naturalmente, i miei successi sono 
anche il risultato del sostegno che ottengo dal 
partito al quale appartengo, ma soprattutto, 
devo dirlo, grazie alla mia famiglia, senza il cui 
appoggio tutto questo non sarebbe possibile.

Attinianum: È un parere diffuso che Lei 
abbia fatto molto per il nostro territorio

K.V.: All’epoca in cui divenni sindaco del co-
mune e poi, successivamente anche sinda-
co della città, non sussistevano molte opzioni 
sulle quali si potesse lavorare, perché a quel 
tempo il Dignanese, pur storicamente e cultu-
ralmente riconoscibile, era abbandonato per 
molti aspetti. Ho unito i miei collaboratori e le 
nostre varie associazioni e tutti assieme sia-
mo diventati parte di un meccanismo che ha 
iniziato a lavorare intensamente, a girare e ad 
operare. Con un lavoro di tale tipo siamo ri-
usciti ad allestire numerose manifestazioni, 
quali ad esempio l’Estate culturale, il Leron, 
le Giornate dell’olio di oliva novello. Sono tutti 
appuntamenti che di anno in anno diventano 
più famosi e visitati. Abbiamo fatto molto per 
la conservazione del patrimonio culturale. At-
traverso l’azione „Moj kažun – La mia casita“, 
abbiamo restaurato tutta una serie di casite 
e di masere. Sono stati sottoposti a restauro 
vari edifi ci sacri; restaurati e ristrutturati alcu-
ni preziosi edifi ci storici quali Palazzo Bettica, 
Palazzo Comunale, Palazzo Bradamante e 
ne abbiamo in piano tanti altri ancora. Il mag-
gior peso dell’attività culturale nel Dignanese 
se lo sono sobbarcato sulle spalle le Comuni-
tà degli Italiani di Dignano e di Gallesano, la 
Società dei perolesi „Peroj 1657“ che vorrei 
ringraziare approfi ttando anche di quest’oc-
casione, come faccio anche con tutti i singoli 
che sono parte integrante dell’odierna cultu-
ra cittadina. Con un settore culturale così re-
staurato, rivitalizzato e presentato al pubblico, 
tutti gli abitanti del nostro comprensorio trag-
gono degli interessi, diretti o indiretti che sia-
no, ora o domani. 

Attinianum: Quale la prosecuzione?

K.V.: C’è sempre abbastanza da fare per chi 
desidera lavorare e creare. Visto che molti 
temono la crisi economica, stiamo muoven-
do dei passi un po’ più piccoli e cauti. Stia-
mo lavorando affi nché nel periodo alle porte 
si arrivi all’attuazione dei progetti chiave per 
lo standard di vita di tutti i nostri concittadi-
ni. Desidererei tagliare il nastro all’inaugura-
zione di Porto Mariccio e di Dragonera; vorrei 
aprire assieme al presidente della regione lo 
spazio fi eristico di Tison; vorrei passeggiare 
nell’oliveto-raccolta di tutte le nostre varietà; 
degustare l’olio estratto nel frantoio della co-
operativa agricola di Dignano; vorrei visitare 
con gli ospiti la Raccolta di arte sacra restau-
rata e adeguatamente sistemata in un luogo 
adatto, vorrei rivolgere un’occhiata alle nuove 
piazze del Popolo e del Duomo; aprire altri siti 
museali nei nuclei storici delle nostre località 
maggiori; giocare a tennis con mio fi glio nel 
nuovo centro sportivo; fare in modo che le 
persone anziane abbiano una propria Casa; 
dedicarmi agli abitati minori e alle stanzie per 
sviluppare tutti assieme con la Pro Loco il tu-
rismo rurale.
 
Quel che è più importante, va detto in manie-
ra breve e chiara: desidero operare come ho 
fatto fi nora e seguire l’impulso che ho in me 
di fare del bene al mio luogo e alla sua gente, 
che conosco tutta.

Il sindaco della Città di Dignano
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G l a s i l o  G r a d a  V o d n j a n a Foglio del la Citta’  di  Dignano 

Ovogodišnji Dani mladog maslinovog 
ulja u Vodnjanu oduševili više od 18.000 
posjetitelja iz cijele regije

Pedeset maslinara predstavilo je oko 200 
uzoraka mladog maslinovog ulja vrhunske 
kvalitete. Na površini od osamsto četvornih 
metara natkrivenog šatora u Vodnjanu ovaj 
su se vikend održali 4. Dani mladog masli-
novog ulja – susret maslinara, uljara, ljubite-
lja hrane i dobrog vina a sve se odvijalo pod 
nadzorom vrhunskih hrvatskih kuhara, som-
meliera i poznatih Gastronomada.

Izlagači su većinom domaći proizvođači koji 
su uvršteni u svjetske vodiče maslinovog ulja 
Slow Fooda i L’extravergine. Ove su se godi-
ne na smotri predstavili: Obrt Laković, Obrt 
Vitis O&N, Maslina – Ulivo Umag, M.I.H. 
d.o.o. – San Gurmano, Olea B.B. d.o.o., Brist 
d.o.o., San Lorenzo Olive d.o.o., Chiavalon, 
Agrolaguna d.d., Bibich, Tidich, Vošten, Mi-
šetić, Manzano, Italia, Obrt Makarac, Ipša, 
Ecoland d.o.o., Klen d.o.o. Barban, Agropro-
dukt d.o.o., Agroturist Vodnjan.

U sklopu bogatog gastroshow-a kojeg su vo-
dili poznati Gastronomadi, moglo se kušati 
preko stotinjak jela pripremljenih na bazi ma-
slinovog ulja. Slasne delicije od predjela do 
deserta služene su bile uz mlado maslinovo 
ulje proizvođača koji su sudjelovali na mani-
festaciji. Kuhari iz nekoliko poznatih istarskih 
ali i najboljih hrvatskih restorana poput Gine, 
Vela Nere, Vodnjanke, Pepenero, Wine bar 
Tinje, Kuuriku, Bon Apetita, tijekom vikenda 
su pripremili preko 6.000 porcija raznovrsnih 
jela. Ovakav tip gastroshow-a predstavlja 
jednog među najvećima organiziranim do 
sada, a sudeći po zainteresiranosti publike, 
iduće se godine može očekivati još mnogo 
više ukusnih iznenađenja za sve posjetitelje. 
U Vodnjanu je ovo bio susret vrhunskih maj-
stora kuhinje sa jedne strane i gastroljubaca 
sa druge strane koji su u redu strpljivo čeka-
li da degustiraju brižno stvarane «simfonije» 
na tanjurima.

Kroz tri zanimljiva dana održano je niz ga-
stro dvoboja a među najposjećenijima je bio 
dvoboj pod nazivom „Vatrene igre“ u kojem 
su svoje vještine u kuhanju pokazali  istarski 
gradonačelnici sjeverne i južne Istre. U izni-
mno zanimljivom dvoboju Boris Miletić, gra-
donačelnik Pule, Klaudio Vitasović grado-
načelnik Vodnjana te labinski gradonačelnik 
Tulio Demetlika kao predstavnici južne Istre 
ipak nisu uspjeli nadmašiti spretnost pazin-
skog gradonačelnika Nevena Rimanića, 
gradonačelnice Buja Lorelle Limoncin Toth 
i Marinke Blažević, umaške gradonačelnice 
koji su predstavljali sjevernu Istru.

Vrlo zanimljiv dvoboj održao se prvi dan ma-
nifestacije, kada su svoje vještine pokazali 
Gastronomadi – Franko Lukež, Zlatko Gall, 
Senko Karuza i Ranko Borovečki. U nedjelju 
su se mogle kušati gurmanske delicije koje 
su pripremili predstavnici Vinistre, Ivica Ma-
tošević i Franko Kozlović, i tim Agroturista, 
Livio Belci i najmlađi vodnjanski maslinar 
Sandi Chiavalon, ovaj put i u ulozi jednog od 
organizatora ove smotre.

Ne manje bitan dio ove manifestacije bila su 
brojna stručna predavanja iz područja ma-
slinarstva i proizvodnje maslinovog ulja, kao 
i predavanja Zagrebačke banke o svojim 
posebnim proizvodima okrenutim isključivo 
kreditiranju i poticanju ove djelatnosti – ma-
slinarstvu. Nezaobilazna su bila stručno vo-
đena degustiranja maslinovh ulja na koje se 
moglo prijaviti, a zbog važnosti malih grupa 
prilikom degustiranja istih, broj mjesta je bio 
limitiran. 

Pored važnosti ove manifestacije koja se 
iskazuje u okupljanju vrhunskih maslinara i 
uljara, Vodnjan je i ove godine pokazao svoj 
značaj u promociji mladog ekstra djevičan-
skog maslinovog ulja kao posebnog i vrijed-
nog proizvoda.

Mediji su manifestaciji davali epitete od 
kojih je najjači „Vodnjan, metropola ma-
slinovog ulja“, a ne zaostaje ni „Tri dana 
užitka u istarskoj metropoli maslinovog 
ulja“ – ola.

Maslinari ne kriju zadovoljstvo manifesta-
cijom pa tako Duilio Belić (Oleum Viride 
d.o.o.) veli da „... ovaj festival ima dušu“. 
Klaudio Ipša prodao je ulja na ovome, 
gotovo kao na svim festivalima i sajmo-
vima kojima je sudjelovao.

Iako je ove godine šator bio dvostruko 
veći nego lani, ipak je bio premali. Zato 
organizatori već za iduću godinu razmi-
šljaju o dvostruko većem!

Placa ne bi podnijela takav moving lju-
di, jedino da se svu natkrije, ali onda nije 
Placa.

Za potrebe kuhinje potrošeno je 120 ki-
lograma luka, 60 kilograma tjestenine i 
riže, 80 kilograma pelata, više od 10 ki-
lograma raznih svježih začina poput lo-

Giornate dell’olio d’oliva novello
Dani mladog maslinovog ulja4

vora, ružmarina, bosiljka, majčine dušice 
i sličnih. Potrošeno je 40 kilograma buče 
koja se pripremala na razne načine, a 
skupljala se na najprimitivniji način, obi-
laskom vodnjanskih polja i dvorišta, jer 
ta namirnica u Istri jednostavno nije baš 
popularan prehrambeni artikl. Potrošeno 
je 20 kg orhana ili gofa, svježe ribe stigle 
ulovljene iz Cavtata; dagnje i kamenice 
izronjene su kod Splita u petak ujutro i 
hitno automobilom dostavljene do Vod-
njana. Potrošeno je 50 kilograma mesa 
istarskog vola, boškarina.

Bilo je negativnosti koje su i organizatori 
primijetili. Naglo povećanje broja posjeti-
telja stvorilo je i probleme, kako u pripre-
manju hrane, tako i u velikim redovima 
kada se hrana služila.

Iz istog razloga bilo je teško prići malim 
štandovima na kojima su uljari izlaga-
li svoja ulja. Osnovna svrha Festivala je 
kušanje što većeg broja maslinovih ulja, 
samih ili uz jela, koja u takvoj gužvi nije 
lako ostvariva.

Utisci – zapažanja – šuškanja (prenosimo)
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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 

L’ultima edizione delle Giornate dell’olio 
di oliva novello di Dignano ha entusia-
smato più di diciottomila visitatori prove-
nienti dall’intera regione

Una cinquantina di olivicoltori ha presentato 
circa duecento campioni di olio d’oliva novel-
lo di qualità superiore. In un’area di ottocento 
metri quadri di tendone espositivo,  durante il 
fi ne settimana a Dignano hanno avuto luogo 
le IV Giornate dell’olio di oliva novello: un in-
contro di olivicoltori, produttori di olio, amanti 
della buona cucina e dell’ottimo vino, seguito 
dall’occhio attento di rinomati cuochi, som-
melier e dei famosi  Gastronomadi.

Gli espositori presenti sono per la maggior 
parte produttori nostrani i cui nomi com-
paiono nelle guide dell’olio di oliva di fama 
mondiale, quella della Slow Food e L’extra-
vergine. Quest’anno si sono presentati alla 
rassegna: Obrt Laković, Obrt Vitis O&N, 
Maslina – Ulivo Umag, M.I.H. d.o.o. – San 
Gurmano, Olea B.B. d.o.o., Brist d.o.o., 
San Lorenzo Olive d.o.o., Chiavalon, Agro-
laguna d.d., Bibich, Tidich, Vošten, Mišetić, 
Manzano, Italia, Obrt Makarac, Ipša, Eco-
land d.o.o., Klen d.o.o. Barban, Agroprodukt 
d.o.o., Agroturist Vodnjan.

Nell’ambito del ricchissimo gastroshow di-
retto dai noti Gastronomadi, si sono potuti 
assaggiare circa cinquecento piatti prepa-
rati con l’olio di oliva. Squisite delizie, dagli 
antipasti al dessert, sono state servite in 
abbinamento con l’olio di oliva novello dei 
produttori presenti alla manifestazione. Gli 
chef di alcuni dei più noti ristoranti istriani 
e croati, quali Gina, Vela Nera, Vodnjanka, 
Pepenero, Wine bar Tinje, Kukuriku e Bon 
Apetit, durante l’intero fi ne settimana han-
no cucinato più di seicento porzioni di varie 
pietanze. Si è trattato di uno dei più grandi 
spettacoli gastronomici mai organizzati fi no-
ra e considerato l’interesse dimostrato dal 
pubblico, l’anno prossimo ci si può attendere 
un numero maggiore di prelibate sorprese. 
Per Dignano si è trattato di un incontro di ec-
cezionali maestri della cucina da una parte 
e di buongustai dall’altra, che hanno atteso 
pazientemente in fi la per assaporare la „sin-
fonia“ preparata con cura e presentata poi 
sui piatti. 
Nelle tre giornate particolarmente interes-

santi, tutta una serie di duelli gastronomi-
ci, tra i quali quello più visitato portava il 
nome di „Giochi di fuoco“, nel quale i sindaci 
dell’Istria settentrionale e meridionale hanno 
messo in bella mostra le loro capacità culi-
narie. Nell’avvincente scontro Boris Miletić, 
sindaco di Pola, Klaudio Vitasović, primo 
uomo di Dignano e Tulio Demetlika, sindaco 
di Albona, quali rappresentanti della Bassa 
Istria, non sono comunque riusciti a supera-
re gli abilissimi  Neven Rimanić, sindaco di 
Pisino, Lorella Limoncin Toth, prima donna 
di Buie e Marinko Blažević, prima carica di 
Umago, per l’Alta Istria.

È stato particolarmente coinvolgente il duel-
lo del primo giorno della manifestazione, 
quando a mostrarsi al pubblico sono stati i 
Gastronomadi – Franko Lukež, Zlatko Gall, 
Senko Karuza e Ranko Borovečki. Dome-
nica si sono potute assaggiare le specialità 
cucinate dai rappresentanti di Vinistra, Ivica 
Matošević e Franko Kozlović, e da quelli del-
la Agroturist, Livio Belci e Sandi Chiavalon, 
quest’ultimo il più giovane olivicoltore del Di-
gnanese, uno degli organizzatori della mani-
festazione.

Contenuto non meno interessante della Ras-
segna, le numerose conferenze sull’olivicol-
tura e sulla produzione dell’olio di oliva e 
quella della Zagrebačka banka sui suoi pro-
dotti rivolti esclusivamente al fi nanziamento 
e alla promozione dell’attività olivicola. Da 
non perdere assolutamente le degustazioni 
guidate di olio di oliva, alle quali ci si poteva 
iscrivere liberamente, ma considerata l’im-
portanza di avere piccoli gruppi durante la 
degustazione, il numero dei partecipanti era 
limitato. 

Oltre al peso che questa manifestazione 
ha per gli eccellenti olivicoltori e produttori 
di olio presenti, anche quest’anno Dignano 
ha ribadito l’importanza del ruolo che ricopre 
nella promozione dell’olio di oliva extra vergi-
ne, quale prodotto speciale e pregiato.

I mezzi d’informazione di massa hanno usa-
to degli epiteti, tra i quali questo è il più forte: 
„Dignano metropoli dell’olio di oliva“, ma nem-
meno al seguente manca molto „Tre giorni di 
festa nella metropoli istriana dell’olio di oliva“ 
– ohila!

Gli olivicoltori non celano la soddisfazione per 
la manifestazione e così Duilio Belić (Oleum 
Viride S.r.l. ) dice che „...questo festival ha 
un’anima“. Klaudio Ipša ha venduto a questa 
manifestazione tanto olio quanto ne ha ven-
duto a tutti i festival e  fi ere alle quali ha par-
tecipato fi nora. 

Pur essendo stato lo spazio doppio dell’anno 
scorso per ampiezza, è risultato  comunque 
troppo stretto: gli organizzatori stanno pen-
sando di raddoppiarlo nella prossima edizio-
ne! La piazza centrale non avrebbe sopporta-
to tutto quel viavai di gente, o lo avrebbe fatto 
se l’avessimo coperta completamente, ma 
non sarebbe più stata una piazza. 

Per le esigenze della cucina sono stati con-
sumati centoventi chilogrammi di cipolle, ses-
santa chili di pasta e riso, ottanta di pelati e 
più di dieci chilogrammi di varie erbe aromati-

che fresche, quali alloro, rosmarino, basilico, 
timo, ecc., quaranta chili di zucca, preparata 
in varie versioni e raccolta in maniera primiti-
va nei campi e nei cortili del Dignanese, visto 
che è un alimento che in Istria non è molto 
popolare, venti chili di seriola, pesce arriva-
to fresco fresco da Ragusavecchia (Cavtat), 
cozze e ostriche estratte dal mare di Spalato 
il venerdì mattina e consegnate con urgenza 
a Dignano e per fi nire, cinquanta chili di carne 
di bue istriano, il noto boscarin.

Ci sono stati anche degli aspetti negativi, ben 
notati dagli organizzatori. La crescita repen-
tina dei visitatori ha creato dei problemi, sia 
nella preparazione delle pietanze, che nelle 
lunghe fi le createsi quando queste venivano 
servite.

Per lo stesso motivo è stato anche diffi cile ar-
rivare alle piccole bancarelle sulle quali i pro-
duttori avevano esposto i loro oli. L’obiettivo 
fondamentale di questo festival è di far assag-
giare un numero quanto maggiore di oli di oli-
va, da soli o in combinazione con i cibi e con 
il gran numero di persone presenti, è stato un 
po’ diffi cile da raggiungere.

Impressioni – osservazioni – chiacchiere (che riportiamo)

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

Zajednica Talijana “Armando Capolicchio” iz 
Galižane proslavila je svojih “Prvih šezdeset 
godina”, važnu godišnjicu povodom koje je 
Zajednica Talijana organizirala svečanost vi-
soke kulturne vrijednosti.

Događaju su bili nazočni predstavnici Gene-
ralnog konzulata Italije u Rijeci, Narodnog 
sveučilišta u Trstu, Talijanske unije, Grada 
Vodnjana, Centra za povijesna istraživanja 
iz Rovinja te mnogih drugih važnih ustano-
va, kao i aktivisti i članovi društva.

Predsjednica Zajednice Talijana Galižane, 
Luana Moscarda Debeljuh, iznijela je povije-
sni tijek ove živahne zajednice bogate tradi-
cijama neprocjenjive kulturne i intelektualne 
vrijednosti, prisjećajući se kako teških tako i 
pozitivnih perioda zajednice koja je jedan od 
oslonaca Talijanske nacionalne zajednice.

Zajednica Talijana Galižane (izvorno se na-
zivala Talijanski kulturni klub) osnovana je 
28. lipnja 1948. godine te se na temelju sta-
tuta tadašnje Talijanske unije Istre i Rijeke 
održala prva osnivačka skupština. Upravo 
se za vrijeme te prigode odlučilo novoosno-
vanom klubu dodijeliti ime Armanda Capo-
licchia, prvog galižanskog partizana koji je 
poginuo u ratu u blizini mjesta.

Tijekom godina na mjestu predsjednika Za-
jednice Talijana izmijenili su se Giovanni Si-
fari, Giovanni Leonardelli, Giovanni Nefat, 
Romano Detoffi , Eligio Moscarda, Antonio 
Leonardelli, Domenico Detoffi , Pietro Mos-
carda, Alberto Moscarda, Oliviero Leonar-
delli, Fulvio Delcaro, Maria Moscarda Budić, 
Diriana Delcaro i Gianfranco Ghiraldo.

Pedesete godine bile su izuzetno teške za 
Zajednicu Talijana Galižane zbog poslijerat-
nog stanja i neminovnog odlaska većine tali-
janske populacije iz mjesta; bilo je potrebno 
puno želje i hrabrosti od strane svih aktivista 
društva kako bi se savladale prve zaprepa-
šćujuće godine.

Ponovno buđenje i zlatno doba Zajednice 
Talijana Galižane seže u 60-e godine, peri-
od u kojem je ustanova doživjela pokretanje 
mnogostrukih kulturnih sekcija kao što su 
folklor, kazališna amaterska skupina, mješo-
viti zbor, orkestar, foto i kino amateri, skupina 
za povijesna istraživanja i slikarska skupina.

Predsjednica Moscarda Debeljuh ustvrdila 
je ujedno da je –”galižansko društvo imalo 
oduvijek, kao i danas, značajnu ulogu u bri-
zi i zaštiti tradicija, običaja, nošnji, narodnih 
pjesama, drevnih instrumenata i arhaičnog 
govora mjesta, istriotskog govora Galižane. 
Sekcije koje danas djeluju u sklopu Zajed-
nice Talijana mnogobrojne su i njihovi čla-
novi sudjeluju u njima s ozbiljnošću, odgo-
vornošću i poduzetnošću duha; govorimo o 

folklornoj skupini, dječjem folkloru, mješovi-
tom zboru, kazališnoj amaterskoj skupini, li-
terarnoj skupini, umjetničkoj skupini, mladim 
pjevačima, mini-pjevačima, ritmičkoj skupini 
i sportskoj sekciji.

Zajednica Talijana Galižane, osim što tra-
dicije mjesta održava živima i cjelovitima, 
predstavlja dodirnu točku u suradnji mno-
gih institucija i ustanova, učestalo organizi-
ra manifestacije, predstave, godišnjice, dok 
kulturne sekcije društva nastupaju na držav-
noj i međunarodnoj razini”.

Nakon prisjećanja na povijest društva, in-
tervenirali su mnogobrojni gosti izražavajući 
pohvale za svečanost povodom šezdesete 
godišnjice: Renzo Nicolini s Narodnog sve-
učilišta u Trstu, Piera Fabris iz Generalnog 
konzulata Italije u Rijeci, Furio Radin za Tali-
jansku uniju, Klaudio Vitasović kao gradona-
čelnik Grada Vodnjana i predsjednici susjed-
nih Zajednica Talijana Giancarlo Moscarda 
za Fažanu, Paolo Demarin za Šišan i Sergio 
Delton za Vodnjan.

Tijekom večeri održala se dodjela prigodnih 
plaketa i priznanja predstavnicima suradnih 
ustanova i institucija, kao i najstarijem članu 
društva, gospodinu Nicolò Moscardi, koji u 
zavidnoj 83. godini neizbježno sudjeluje na 
području folklorne pjesme društva.

Na svečanosti su sudjelovali mješoviti zboro-
vi Galižane i Fažane, djeca iz mjesnog vrtića 
i osnovne škole, a nastupila je i folklorna sku-
pina s tradicionalnim plesovima i pjesmama.

PRIGODNE PLAKETE
Generalni konzulat Italije u Rijeci
– vicekonzul Piera Fabris
Talijanska unija - Furio Radin
Narodno sveučilište u Trstu
- Rossit Alessandro
Grad Vodnjan - Klaudio Vitasović
Dječji vrtić “Peter Pan”
- Maria Moscarda Budić
Radio Pula - Valmer Cusma
La Voce del Popolo - Daria Deghenghi
Centar za povijesna istraživanja Rovinj
- Orietta Moscarda
Talijanska osnovna škola Giuseppina Marti-
nuzzi – područna škola Galižana
Najstariji aktivist - Nicolo’ Moscarda
 
PRIZNANJE
Nogometni klub Galižana
- Flavio Gregorović
Mjesni odbor - Valter Šimunović
Zajednica Talijana Fažane
- Giancarlo Moscarda
Zajednica Talijana Šišana - Paolo Demarin
Zajednica Talijana Vodnjana - Sergio Delton

La Comunità degli Italiani “Armando Capolic-
chio” di Gallesano ha festeggiato i suoi “Primi 
sessant’anni”, anniversario importante rag-
giunto dalla CI del luogo che ha organizzato 
per l’occasione una cerimonia di un elevato 
valore culturale.

Presenti all’evento i rappresentanti del Conso-
lato Generale d’Italia a Fiume, dell’Università 
Popolare di Trieste, dell’Unione Italiana, della 
Città di Dignano, del Centro di Ricerche Stori-
che di Rovigno, molte altre istituzioni di rilievo, 
nonché gli attivisti e i soci del sodalizio.

La presidente della CI di Gallesano, Luana 
Moscarda Debeljuh, ha esposto quello che è 
stato il percorso storico di una comunità viva-
ce, ricca di tradizioni di un inestimabile valore 
culturale ed intellettuale, rievocando sia i mo-
menti diffi cili che propizi di una delle Comuni-
tà pilastro della CNI.

La nascita della Comunità degli Italiani di Gal-
lesano (in origine Circolo Italiano di Cultura) 
risale al 28 giugno 1948 e in base allo statuto 
dell’allora Unione Italiana dell’Istria e di Fiume 
(UIIF), si costituì la prima Assemblea. Fu pro-
prio in quest’occasione che si decise di dedi-
care il nome del neocostituito Circolo ad Ar-
mando Capolicchio, primo soldato partigiano 
gallesanese caduto in guerra nelle vicinanze 
del paese.

Negli anni si sono alternati alla presidenza 
della Comunità degli Italiani del posto Giovan-
ni Sifari, Giovanni Leonardelli, Giovanni Nefat, 
Romano Detoffi , Eligio Moscarda, Antonio Le-
onardelli, Domenico Detoffi , Pietro Moscarda, 
Alberto Moscarda, Oliviero Leonardelli, Fulvio 
Delcaro, Maria Moscarda Budić, Diriana Del-
caro e Gianfranco Ghiraldo.

Gli anni ‘50 sono stati anni estremamente dif-
fi cili per la CI di Gallesano, causati dalla con-
dizione post bellica e del conseguente esodo 
della maggioranza della popolazione italiana 
del luogo; ci vollero molta volontà e coraggio 
da parte di tutti gli attivisti del sodalizio per su-
perare quei primi anni sconcertanti. 

Il risveglio e l’età d’oro della Comunità degli 
Italiani di Gallesano risale agli anni ‘60, perio-
do in cui l’istituzione vide attivizzarsi molteplici 
sezioni culturali, quali il folclore, la fi lodram-
matica, il coro maschile e femminile, l’orche-
stra di musica leggera, i foto e cine amatori, il 
gruppo di ricerca storica e il gruppo di pittura.

La presidente Moscarda Debeljuh ha affer-
mato inoltre che –”Il sodalizio gallesanese 
ha avuto da sempre, come anche tuttoggi, un 
ruolo molto importante nella cura e nella sal-
vaguardia delle tradizioni, degli usi, dei costu-
mi, dei canti popolari, degli antichi strumenti e 
dell’arcaica parlata del luogo, l’istrioto di Gal-
lesano. Le sezioni che oggi operano nell’am-

bito della CI sono numerose e i suoi membri 
vi partecipano con serietà, impegno e spirito 
d’iniziativa; parliamo del gruppo folcloristico, il 
folclore dei bambini, il coro misto, la fi lodram-
matica, il gruppo letterario, il gruppo artistico, 
i giovani cantanti i minicantanti, il gruppo di 
danza moderna e la sezione sportiva.

La Comunità degli Italiani di Gallesano oltre a 
mantenere vive e integre le tradizioni del pae-
se, rappresenta il punto d’incontro della colla-
borazione tra molte istituzioni ed enti, organiz-
za frequentemente manifestazioni, spettacoli, 
ricorrenze, mentre le sezioni culturali del so-
dalizio si esibiscono sia a livello nazionale che 
internazionale”.

Terminata la rievocazione storica del so-
dalizio, gli ospiti sono intervenuti numerosi, 
esprimendo singolari apprezzamenti per la 
cerimonia del sessantesimo: Renzo Nicolini 
dell’Università Poloare di Trieste, Piera Fabris 
del Consolato Generale d’Italia a Fiume, Furio 
Radin per l’Unione Italiana, Klaudio Vitasović 
in veste di sindaco della Città di Dignano e 
i presidenti delle Comunità degli Italiani limi-
trofi  Giancarlo Moscarda per Fasana, Paolo 
Demarin per Sissano e Sergio Delton per Di-
gnano.

Durante la serata si è svolta la consegna di 
targhe ricordo e riconoscimenti agli esponenti 
degli enti e delle istituzioni collaboratrici, non-
ché al membro più anziano del sodalizio, il si-
gnor Nicolò Moscarda, che all’invidiabile età 
di 83 anni, porge ancora immancabilmente al 
sodalizio il suo preziosissimo contributo nel 
campo canoro del folclore.

La cerimonia ha visto la partecipazione dei 
cori misti riuniti delle CI di Gallesano e Fasa-
na, dei bambini dell’asilo e della scuola ele-
mentare del posto, come pure l’esibizione del 
gruppo folcloristico con canti e balli tradizio-
nali.

TARGHE RICORDO
Consolato Generale d’Italia a Fiume
- viceconsole Piera Fabris
Unione Italiana - Furio Radin
Universita Popolare di Trieste
- Rossit Alessandro
Citta di Dignano - Klaudio Vitasović
Asilo “Peter Pan” - Maria Moscarda Budić
Radio Pola - Valmer Cusma
La Voce del Popolo - Daria Deghenghi
Centro di Ricerche Storiche di Rovigno
- Orietta Moscarda
SEI Giuseppina Martinuzzi - sezione periferi-
ca di Gallesano
Attivista piu anziano - Nicolo’ Moscarda
 
RICONOSCIMENTI
Societa’ Calcistica di Gallesano
- Flavio Gregorović
Comitato Locale - Valter Šimunović
Comunita’ degli Italiani di Fasana
- Giancarlo Moscarda
Comunita’ degli Italiani di Sissano
- Paolo Demarin
Comunita’ degli It. di Dignano
- Sergio Delton

Zajednica Talijana 
“Armando Capolicchio”
iz Galižane slavi 60 godina

La Comunità degli Italiani
“Armando Capolicchio”

di Gallesano compie 60 anni

M.L.
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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 

Dom mladih u subotu 08. listopada u 19.00 
sati bio je posjećen više od očekivanog s ob-
zirom na vrstu događanja. Naime, promocije 
u kojima se prezentiraju pjesmarice najče-
šće su događanja za autora, nekoliko njego-
vih uskih suradnika ili simpatizera te nezao-
bilazne medije. Kako je te večeri izgledalo, 
prva zbirka pjesama naše sugrađanke Živke 
Kancijanić pobudila je znatiželju kod mno-
gih jer se može slobodno reći da je Dom bio 
pun. Premijerno predstavljanje organizirala 
je Literarna udruga Cvitak iz Vodnjana, u či-
jem je izdanju knjiga i objavljena. Zbirka je 
podijeljena u šest ciklusa u kojima autorica 
na svoj način ističe po jednu životnu temat-
sku zaokupljenost.

Voditeljica programa bila je Tajana Ujčić. 
Program je otvorila roženica, svirka na tan-
ko i debelo, dobro intonirana i odsvirana od 
strane braće Radolović, inače poznatijih 
kao Duo Magnolija. Vodnjanskom gradona-
čelniku Klaudiju Vitasoviću pripala je uloga 
otvaranja protokola prezentacije, kada je 
iskoristio da se zahvali Živki Knacijanić kao 
pjesnikinji, naglasivši kako je nakon nekoli-
ko knjiga na talijanskom jeziku svjetlo vod-
njanskog kulturnog života napokon ugledala 
i jedna na čakavici. U nastavku je autorica, 
vidno emotivno dirnuta, prisutnima pokušala 
pojasniti kako i zašto je napisala i izdala pje-
smaricu: „...Znenada san pošla u penšijon, 
dica naresla i sve se poklopilo jušto z osniva-
njen Literarne udruge „Cvitak“ u Vodnjanu. 
Pokupila san svoje požućene, zgromičane 
hartice, spisala nike nove… Nakon zajed-
ničke zbirke pjesama „Raznobojni cvjetovi“ 
u meni je resa nemir, kako da san nikemu 
ništo dužna, kako da san zavežena s kono-
pon kega moran razmotati. Prid vami je kus 
une samo moje polovice s ke je ti nemir izbi-
ja, kus mene vežen za drago tlo na ken san 
se rodila, ljude i ćutnje ke ne želin zabiti. Do-
prla san komo moje duše i iz svake škafe 
malo stavila na videlo…». Pjesme sadržane 
u zbirci, osim autorice, čitali su i Josip Bi-
lić-Gašpar, Adrijana Orlić i Roland Petrović. 
Između ostalih, pročitane su i pjesme »Ne-
zatrljiva ulika«, Cvitak«, »Ditinstvo«, »Put za 
doma« i »Boškarin«. 

Rudolf Ujčić, urednik i recenzent zbirke, ko-
risteći se „privilegijom“ poznavanja materije 
od koje je satkana pjesmarica, nadahnuto i 
iscrpno otvarao je škafe Živkinog komola i 
prisutnima pokazao kako je u svom pjesnič-
kom prvijencu Živka Kancijanić iznijela s 
mjerom i snagom zrele stvaralačke ličnosti 
svoje osobne osnovne životne preokupcije, 
radost življenja u svim njenim kadencama, 
ali i patnju, bol, muku te prolaznost kao kon-
stantu ljudske egzistencije uopće. Svaki od 
šest autoričinih ciklusa, veli Ujčić, na svoj 
način ističe po jedan segment, po jednu nje-
nu životnu tematsku zaokupljenost. Ponaj-
prije, kako sama svjedoči u svojoj Besidi po-
naprid „to su ljudi i ćutnje i ke ne želin zabiti“, 
posebno majku i baku, uz koje je vežu ljubav, 

uzajamno razumijevanje, nesebično dariva-
nje. Zadnji ciklus «Beside iz srca zušćene» 
svojevrsno je zaokruženje autoričina komola 
(zbirke). U njemu su doista izvornim, nesva-
kidašnjim stilom i štihom ispjevane intimne 
ljubavne (erotske) pjesme koje nas iznena-
đuju i novinom, ponekad smjelog poetskog 
iskaza pa isto takvim motivima, a posebno 
umjesnim svojevrsnim izjednačavanjem in-
timnosti dvoje zaljubljenih s molitvom, kon-
kretnije, kao što su i u Bibliji jednako vrijed-
ni psalmi i ciklus ljubavih pjesama, odnosno 
stihovi Pjesme nad pjesmama. Ovaj nam ci-
klus otkriva svo bogatsvo autoričinog zalju-
bljenog bića, otmjenost njene duše i poeziju 
vrhunskoga dometa. Iznenađujuće hrabro, 
ali nevino i iskreno, zvuče i stihovi iz pje-
sme Te tvoje ruke: „//Trde, grašpave, / žu-
ljave ruke / nabijene z forcon. // Ruke ke je 
/ svako delo/ pozlatilo // su zadrhtale / i prez 
snage / ustale // poli dva glatka,/ /nadmena 
hliba, / pronta za misiti.“ // I na samom kraju 
ovoga cikusa, a time i komola (zbirke Komo 
moje duše) zacijelo njena najljepša i najpro-
duhovljenija pjesma Upuhnjena zvizda, kao 
simbol ljepote koja je bila i nestala, ali ostala 
u sjećanju. Pjesma je, dakle, veličanje ljepo-
te sklada, produhovljenosti, ali i naznaka ne-
umitne prolaznosti: „// Ničesa više ni / u tih 
nidri,/ samo ruke / spod pazuhi ; // a u rajske 
san te /  vrtle peljala, // u pini morskoj / ziba-
la,/ u zlatnu prežu / dušu / zaplitala. // Poli 
jate / zdivala/ ud ljubavi prnjate, / molila / voj-
sku anđeli / da te na rukami / nosi. // Foši me 
nebo/ kojunalo: / U nidri rošta / prazna ška-
tula../ Upuhnjena zvizda si, / ma ča ja / iman 
s tin ? / Suh je facolić. // Salbun se / huze / 
kroz najmanje // prikljete / i zadnje tvoje / ka-
plje / mete...“//

Ova upuhnjena zvijezda i dalje postoji, ona 
zahvaljujući vrsnoj umjetnici pjesničke riječi 
svjedoči o bogatstvu koje obasipa čovjeka, 
što jedini u Svemiru, kao dio i plod Vječne 
Ljubavi, ima privilegiju da svojim talentom i 
upuhnjenu zvijezdu čini sjajnijom od svih zvi-
jezda.

Večer je završila druženjem uz prigodan 
domjenak, potpisivanjem kupljenih zbirki, a 
novac od prodaje knjige prihod je Literar-
ne udruge Cvitak, a poslužit će za tiskanje 
zajedničke zbirke pjesama članova Udruge 
koja je u planu za sljedeću godinu.

Živka Kancijanić (Učkar) rođena je 1950. 
godine u selu Hreljići, općina Marča-
na. Od 1975. g. nastanjena je u Vodnja-
nu. Osnovnu je školu završila u Krnici, 
a srednju tehničku i višu ekonomsku u 
Puli. Stihove piše od rane mladosti, ali ih 
je počela objavljivati tek nakon umirov-
ljenja. Od tada sudjeluje na susretima ča-
kavskih pjesnika Istre „Verši na šterni“. 
Pjesme su joj objavljene u zbirci „Razno-
bojni cvjetovi“ Literarne udruge „Cvitak“ 
iz Vodnjana, čiji je član. Ovo je njena prva 
samostalna zbirka.

Sabato 8 ottobre, ore 19,00, la Casa del Gio-
vane ha ospitato più presenti di quanto ci si 
aspettasse, visto il tipo di appuntamento. 
Infatti, le promozioni di poeti sono di solito  
eventi per gli stessi autori e per un gruppo 
di loro collaboratori e simpatizzanti e natu-
ralmente, per gli immancabili rappresentanti 
dei mass-media. A giudicare dall’atmosfera 
di quel giorno, la prima raccolta di poesie 
della nostra concittadina Živka Kancijanić 
ha risvegliato la curiosità di molti e possia-
mo dire liberamente che la Casa del Giova-
ne fosse piena. La prima presentazione del 
libro è stata organizzata dall’associazione 
letteraria „Cvitak“ di Dignano, che ha fatto 
anche da editore. La raccolta è suddivisa in 
sei cicli, nei quali l’autrice pone in rilievo, a 
modo suo, un pensiero sulla vita visto come 
insieme tematico.

Tajana Ujčić ha fatto da moderatrice. Il 
programma è stato aperto dal suono delle 
roženice,  dal canto na tanko i debelo ben 
intonato dai fratelli Radolović, meglio noti 
come Duo Magnolija. Al sindaco dignanese 
Klaudio Vitasović è spettato il ruolo di inau-
gurare il protocollo della presentazione, ed 
ha approfi ttato dell’occasione per ringraziare 
Živka Kancijanić nel suo ruolo di poetessa, 
sottolineando che dopo alcuni libri in lingua 
italiana, fi nalmente nella vita culturale di Di-
gnano si è accesa una luce anche in dialetto 
ciaccavo. Nel prosieguo della serata l’autrice 
visibilmente commossa, ha tentato di spie-
gare ai presenti come e perché ha deciso 
di scrivere e di pubblicare la raccolta di po-
esie: „...Improvvisamente mi sono ritrovata 
in pensione, con i fi gli già grandi e tutto è 
successo contemporaneamente alla costi-
tuzione dell’Associazione letteraria „Cvitak“ 
di Dignano. Ho raccolto i miei fogli di carta 
stropicciati e ingialliti, ho scritto alcune poe-
sie nuove… Dopo la raccolta comune di po-
esie „Raznobojni cvjetovi“ („Fiori multicolo-
ri“) in me è iniziato a crescere un senso di 
inquietudine, la sensazione di essere in de-
bito con qualcuno, come se fossi legata con 
una corda che va sciolta. Davanti a voi c’è 
quella metà di me stessa dalla quale partiva 
l’inquietudine, un pezzo di me stessa legato 
alla terra nella quale sono nata, alle perso-
ne e alle sensazioni che non voglio dimen-
ticare. Ho aperto il comò del mio animo e 
da ogni cassetto ho messo alla luce qualco-
sa…“ Le poesie che costituiscono la raccolta 
sono state lette oltre che dall’autrice, anche 
da Josip Bilić-Gašpar, Adrijana Orlić e Ro-
land Petrović. Tra le molte, sono state reci-
tate in pubblico anche le poesie »Nezatrljiva 
ulika«, Cvitak«, »Ditinstvo«, »Put za doma« 
e »Boškarin«. 

Rudolf Ujčić, redattore e recensore della 
raccolta, sfruttando il „privilegio“ di cono-
scere la materia usata per comporre le po-
esie, ha aperto instancabilmente, con molta 
ispirazione i cassetti del comò di Živka, per 
mostrare ai presenti come Živka Kancijanić 
abbia espresso nel suo primo libro, con mi-
sura e forza, una personalità artistica matu-
ra, la propria preoccupazione fondamentale 
di vita, la felicità di esser viva in tutte le sue 
varie cadenze, come pure il dolore, il pati-
mento, la preoccupazione e la fugacità qua-
le carattere costante dell’esistenza umana. 
Ognuno dei sei cicli dell’autrice, ha continua-
to Ujčić, pone in evidenza a modo proprio 
un segmento, una preoccupazione tematica 
sulla vita. Innazitutto, come l’autrice testimo-
nia nella sua „Besidi ponaprid“: „sono perso-
ne e sensazioni che non desidero scorda-
re“, in particolar modo la mamma e la nonna, 
alle quali è legata con amore, grazie alla 
comprensione e allo scambio reciproci. L’ul-
timo ciclo „Beside iz srca zušćene“ è quasi 
un completamento della raccolta d’autore. In 
esso vengono recitate, in uno stile autentico 
e originale, inusuale, poesie intime, d’amo-

re (erotiche), che ci sorprendono anche per 
la loro originalità, per l’espressione poetica a 
volte audace e per le motivazioni altrettan-
to ardite, ma soprattutto per l’equiparazione 
dell’intimità di due amanti con la preghiera, o 
concretamente, come avviene nella Bibbia, 
per l’ugual valore dei salmi e del ciclo di pa-
esie d’amore, ovvero dei versi della Somma 
poesia. Il presente ciclo ci permette di sco-
prire tutta la ricchezza dell’essere innamora-
to dell’autrice, l’eleganza del suo animo e la 
poesia di eccezionale risvolto. Sorprenden-
temente coraggiosi, ma al contempo inno-
centi e sinceri, i versi della poesia Te tvoje 
ruke (Queste tue mani): „//Trde, grašpave, / 
žuljave ruke / nabijene z forcon. // Ruke ke 
je / svako delo/ pozlatilo // su zadrhtale / i 
prez snage / ustale // poli dva glatka,/ /nad-
mena hliba, / pronta za misiti.“ // E alla fi ne di 
questo ciclo, e perciò anche del comò (della 
raccolta Komo moje duše) di sicuro la sua 
poesia più bella e più spirituale Upuhnjena 
zvizda (Stella spenta), quale simbolo del-
la bellezza che fu, ma che è sparita, rima-
nendo impressa nella memoria. La poesia 
è dunque, un’ode alla bellezza, all’armonia, 
alla spiritualità, ma anche alla fugacità  e 
all’inesorabilità del trascorrere del tempo: „// 
Ničesa više ni / u tih nidri,/ samo ruke / spod 
pazuhi ; // a u rajske san te /  vrtle peljala, // 
u pini morskoj / zibala,/ u zlatnu prežu / dušu 
/ zaplitala. // Poli jate / zdivala/ ud ljubavi pr-
njate, / molila / vojsku anđeli / da te na ruka-
mi / nosi. // Foši me nebo/ kojunalo: / U nidri 
rošta / prazna škatula../ Upuhnjena zvizda 
si, / ma ča ja / iman s tin ? / Suh je facolić. // 
Salbun se / huze / kroz najmanje // prikljete / 
i zadnje tvoje / kaplje / mete...“//

Questa stella spenta esiste ancora e testi-
monia, grazie all’eccezionale artista della 
parola in versi, della ricchezza che abbon-
da nell’uomo che unico nello Spazio, quale 
parte e frutto dell’Amore eterno, con il suo 
talento ha il privilegio di trasformare anche 
una stella già spenta, nel più brillante astro 
tra tutti.

La serata è terminata con un piacevole rin-
fresco per tutti i presenti, con la fi rma dei vo-
lumi acquistati, i cui proventi andranno all’As-
sociazione letteraria „Cvitak“ per la stampa 
di una raccolta di poesie collettiva dei suoi 
membri, pianifi cata per l’anno prossimo. 

Živka Kancijanić (Učkar) è nata nel 1950 
a Hreljići, comune di Marzana. Vive a Di-
gnano dal 1975. Ha terminato la scuola 
ottennale a Carnizza e l’Istituto tecnico e 
il primo biennio di Facoltà di Economia 
a Pola. Scrive versi da quando era gio-
vane, ma ha iniziato a presentarli al pub-
blico appena dopo il pensionamento, da 
quando partecipa ai noti incontri istriani 
di poesia ciaccava „Verši na šterni“. Le 
sue poesie sono state pubblicate come 
parte della raccolta „Raznobojni cvjeto-
vi“, dell’Associazione letteraria  „Cvitak“ 
di Dignano, di cui fa parte. Questa è la 
sua prima raccolta personale. 

Komo moje duše - „Il comò della mia anima“
Promocija zbirke pjesama / Promozione della raccolta di poesie di

Živke/a Kancijanić

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

U Vodnjanu je u petak navečer 03. listopada, 
u vjenčanoj sali pred mnoštvom zainteresi-
ranih građana, održana svečanost u povodu 
početka rada KUD-a Vodnjan. U uvodnom 
govoru gospođa Lucija Debeljuh (tajnica 
Društva) istaknula je kako je Vodnjan jedini 
grad u Istri koji nema Društvo i da je kraj-
nje vrijeme da se i u Vodnjanu zapleše ba-
lun i začuje glas roženica i miha. Istaknula 
je da se prije godinu dana okupila nekolici-
na zaljubljenika u istarsku narodnu baštinu 
i osnovala Udrugu sa zadatkom da se po-
novo pokrene rad Društva. Najveći problem 
bio je pronaći voditelja folklorne skupine. Za-
hvalila se Almiru Bektiću koji je prihvatio po-
ziv da vodi plesne grupe, kako juniora tako i 
seniora. Zahvalila se prisutnima na podršci 
i zamolila poznatog svirača na mihu i rože-
nicama Mladena Radolovića, koji je došao 
dati podršku osnivanju KUD-a, da se pridru-
ži kao voditelj radionice za sviranje tih instru-
menata.

Sandra Keserović (predsjednica) govorila je 
o planovima Društva. Društvo planira uz ple-
sne grupe (juniori i seniori) oformiti i vokalnu 

skupinu koju će voditi prof. Nađa Martinčić. 
Plan je da se oformi i radionica za sviranje 
miha i roženica te surađivati s drugim folklor-
nim grupama.

Almir Bekrić (voditelj plesnih skupina) po-
zvao je sve zainteresirane u ponedjeljak 6. 
listopada 2008. god. u 18 sati na prvo oku-
pljanje u sali za vjenčanja u Vodnjanu. Iznio 
je podatak da za sada ima dvadesetak ple-
sača. U početku će se uvježbavati samo ple-
sovi Istre, a kasnije i iz drugih dijelova Hr-
vatske. 

Prisutnima se obratio gradonačelnik Klau-
dio Vitasović, koji se zahvalio svima koji su 
pomogli da se formira KUD i uputio želje za 
uspješan rad. Istaknuo je da će Grad Vod-
njan svesrdno pomoći rad ovog Društva, kao 
što pomaže i folklorne grupe koje već djelu-
ju na području grada i koje iza sebe imaju 
značajne rezultate. Izrazio je nadu da će uz 
folklorne skupine manjinskih zajednica Vod-
njana i KUD nastupiti na Folklornom festiva-
lu „Leron 2009.“ u Vodnjanu.

Venerdì 3 ottobre a Dignano, presso la sala 
dei matrimoni e in presenza di moltissimi cit-
tadini interessati, si è svolta la celebrazione 
per l’avvio dell’attività della SAC „Dignano“. 
Nel discorso introduttivo Lucija Debeljuh (se-
gretaria della Società) ha posto in evidenza il 
fatto che Dignano è l’unica cittadina dell’Istria 
a non avere un’associazione di questo tipo e 
che è arrivata veramente l’ora di ballare il ba-
lun e di sentire il suono di roženice e mih an-
che nel nostro paese. Ha poi raccontato che 
un anno prima si erano riuniti alcuni appas-
sionati del patrimonio popolare istriano per 
costituire l’associazione e avviarne nuova-
mente l’attività. Il problema maggiore è stato 
quello di trovare un dirigente del gruppo folk-
loristico. Ha ringraziato il signor Almir Bektić 
per aver accettato l’incarico sia con il gruppo 
giovanile che con quello dei grandi. Ha an-
che rivolto parole di ringraziamento per il so-
stegno a Mladen Radolović, suonatore de-
gli strumenti tipici, venuto alla presentazione 
della società artistica, invitandolo poi ad ac-
cettare la carica di dirigente dell’offi cina di 
strumenti popolari. 

Sandra Keserović (presidente) ha illustra-
to i piani della società, che comprende sia i 

gruppi di ballo (giovani e adulti), che un grup-
po vocale diretto dalla prof. Nađa Martinčić. 
Si prevede di istituire anche un laboratorio 
per imparare a suonare il mih e le roženice e 
di collaborare con altri gruppi folkloristici. 

Almir Bekrić (dirigente dei gruppi di ballo) 
ha invitato tutti gli interessati a presentarsi 
lunedì, 6 novembre, alle ore 18 per il primo 
incontro (sala dei matrimoni di Dignano), di-
cendo che attualmente ci sono una ventina 
di ballerini interessati. All’inizio dell’attività 
si balleranno solo danze tipiche dell’Istria, 
mentre successivamente anche quelle del 
resto della Croazia. 

Si è rivolto ai presenti pure il sindaco Klau-
dio Vitasović, che ha ringraziato tutti coloro 
che hanno sostenuto la costituzione della 
SAC, augurando tanto successo nel lavoro. 
Ha posto in evidenza che la Città di Digna-
no aiuterà ampiamente, come lo sta facendo 
tuttora, i gruppi folkloristici già operativi sul 
territorio cittadino, che vantano dei risultati 
più che soddisfacenti. Ha espresso la spe-
ranza che accanto ai gruppi folkloristici del-
le comunità minoritarie di Dignano, anche 
quelli della SAC  si esibiranno al festival del 
foklore „Leron 2009“ di Dignano.

Vodnjanski je ogranak Sindikata umirovlje-
nika Hrvatske mala ćelija, ali jako važna u 
pozitivnom djelovanju prema ljudima koji su 
odradili i isplatili ovoj i svim drugim država-
ma svoj boravak na zemlji. Recesija kojom 
sada prijete iz državnih tijela najprije će se 
obrušiti na te ljude koji su svojim radom platili 
i blagostanje dvjestotinjak bogatih hrvatskih 
porodica, izniklih iz doba privatizacije stabil-
nih poduzeća, nakon čega je već tada, a ne 
danas, počelo posrtati privredno čudo naše 
zemlje. Gotovo petsto članova okupljenih u 
spomenutom Sindikatu mogu se pohvali-
ti kako se isplati biti zajedno, lakše se diše. 
Iz razgovora s Mirellom Marini sabrali smo 
ovu godinu pa je, malo literariziranu, preda-
jemo čitateljima na znanje. Briga za umirov-
ljenike ogleda se tako u mjerenjima osteo-
poroze, volonterskom radu na terenu kao 
pomoć onemoćalim, priređivanjem kulturnih 
i zabavnih programa, rekreacijskih susreta i 
izleta. Značajnim trenutkom u radu ogranka 
smatra se ishodovanje besplatnih karata za 
autobuse na liniji Vodnjan – Pula – Vodnjan. 
Ovog smo ljeta bili svjedoci jednog njihovog 
programa koji svake godine dobiva sve više 
poklonika, a to je Slatko ljeto – degustaci-
ja kolača spravljenih većinom od ruku umi-
rovljenica s Vodnjanštine. Bilo je lijepo vidjeti 

nasmijane i vedre gospođe koje nude svoje 
kolače, čudeći se koliko je za njih zanimanje 
veliko. Takva druženja gdje su vrijeme i rad 
na istoj liniji, kada se te nonice, bakice i te-
tice ponovno osjete vrijednima ili bolje reći 
korisnima, vrijedi mnogo više od zatvaranja 
u jedan te isti svijet problema i samoanali-
za. Možda, iako je teško to i dokazati, tim i 
takvim načinom življenja otklonimo sjenu te 
recesije koja se širi iz prijetećih ustiju današ-
njih gubernatora. Ti umirovljenici su navikli 
raditi i sada kada se na taj način druže i dje-
luju, pomažu sebi, jedan drugome, u konač-
nici cijeloj zajednici. Postaju primjer, iako su 
se trebali odmarati i manje strahovati. No, 
takvo je vrijeme, na neki smo ga način svi 
zajedno takvim stvorili. Naši se umirovljenici 
druže s onima iz Italije svakog prvog viken-
da u osmom mjesecu. Vjerojatno se sada ra-
zumiju bolje jer je i u Italiji kriza, kako pišu, 
govore i oslikavaju mediji. Za kraj, najava 
raspisivanja natječaja za volonterski rad za 
2009. godinu.  Za volonterski se tim traži 7 
djevojaka i 4 odrasle žene. Da završimo u 
vedrim notama, umirovljenici će i ove godi-
ne stegnuti remen i svi zajedno, vjerojatno 
u Betigi, u druženju pokušati zaboraviti loše 
strane odlazeće i nadolazeće godine. Sret-
no im bilo.

La sezione dignanese del Sindacato dei 
Pensionati della Croazia è una piccola or-
ganizzazione, ma ha un’importanza enorme 
per l’attività positiva rivolta alle persone che 
hanno lavorato per pagare al presente sta-
to, come del resto succede in tutti gli altri, 
il proprio soggiorno sulla terra. La recessio-
ne attualmente annunciata minacciosamen-
te dagli organi statali, colpirà innanzitutto 
tali persone, ovvero, lo voglio ribadire, co-
loro che hanno pagato con il proprio lavoro 
l’agiatezza delle duecento famiglie più che 
benestanti che vivono in Croazia, sboccia-
te all’epoca della privatizzazione di imprese 
molto stabili, dopo la quale – e non ai nostri 
giorni - è iniziato a crollare il miracolo eco-
nomico del nostro paese. Quasi cinquecento 
membri iscritti al suddetto Sindacato posso-
no andar fi eri del fatto che convenga stare 
uniti, che in tal modo si respira meglio. Nella 
conversazione con Mirella Marini abbiamo 
riassunto l’anno in corso e, con una vena un 
po’ poetica, lo mettiamo a disposizione dei 
nostri lettori. La cura dei pensionati si espri-
me attraverso la misurazione dell’osteoporo-
si, con il lavoro volontario sul terreno, sot-
toforma di aiuto a coloro che non possono 
vivere autonomamente, mediante l’organiz-
zazione di appuntamenti culturali e d’intrat-
tenimento, di incontri ricreativi e di escur-
sioni. Aspetto molto importante dell’attività 
dell’associazione è la concessione gratuita 
dei biglietti dell’autobus della linea Dignano 
– Pola – Dignano. La scorsa estate siamo 
stati i testimoni di un loro programma, che 
cresce di anno in anno: la „Dolce estate“, ov-

vero una degustazione di dolci fatti per lo più 
dalle mani di pensionate del Dignanese. È 
stato molto piacevole vedere le signore al-
legre e serene offrire i propri dolci e mera-
vigliarsi dell’enorme interesse riscontrato. 
Questo tipo di occasioni di incontro, quando 
il lavoro e il tempo fi lano sulla stessa linea, 
quando le nonnine e le zie sentono nuova-
mente di esser utili, vale molto di più della 
vita in un mondo chiuso fatto di problemi e 
di autoanalisi. Forse, anche se è diffi cile pro-
varlo, vivendo in tal modo rimuoviamo l’om-
bra della recessione che si sta espandendo 
dalle bocche minacciose degli attuali gover-
nanti. I nostri pensionati sono abituati a la-
vorare e ora che per farlo stanno assieme, 
si aiutano l’un l’altro e, alla fi n fi ne, aiutano 
l’intera comunità. Diventano un esempio an-
che se dovrebbero riposare e aver meno 
timori. Ma sono tempi che in un certo qual 
modo abbiamo creato tutti assieme. I nostri 
pensionati si incontrano con quelli italiani 
ogni primo fi ne settimana del mese di ago-
sto. Probabilmente si comprendono meglio 
ora, visto che anche in Italia c’è la crisi, da 
come ci raccontano i mass media. Per fi ni-
re, l’annuncio della prossima uscita del con-
corso di volontariato per il 2009, per la cui 
„squadra“ si cercano sette ragazze e quattro 
donne adulte. E per concludere in bellezza, 
anche quest’anno i pensionati stringeranno 
la cinghia e tutti assieme, probabilmente a 
Bettica, in buona compagnia, tenteranno di 
dimenticare gli aspetti negativi dell’anno che 
sta per arrivare. Auguri!

KUD „Vodnjan“ !!! - SAC „Dignano“ 

Briga za umirovljenike i recesija
Attenzioni rivolte ai pensionati e recessione

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

Kolinje: 1. klanje svinje i poslovi koji prate 
pripremu kobasičarskih proizvoda i ostav-
ljanje mesa za zimsko razdoblje, 2. gozba i 
slavlje uz radove oko pripravljanja zaklane 
svinje. (V. Anić, Rječnik hrvatskog jezika) 
Kolinje, istarski prašćina, različiti naslovi za 
jedan pradavan običaj kojem ulaskom u Eu-
ropsku uniju prijeti zabrana, kako vele prija-
telji životinja.

Gledajući nedavno središnji dnevnik HRT-a 
o prašćini i njenoj mogućoj zabrani ulaskom 
Hrvatske u Europsku uniju, dobio sam ideju 
za ovaj članak. Još prošle godine u to vri-
jeme, kada sam bio na prašćini kod Ante 
Sučića na njegovom imanju na Stanciji Ce-
cilija, promišljao sam pisati o njoj. Tada mi 
se više motala misao kako se postepeno ti 
običaji gube, nego što će s njima biti u bu-
dućnosti kada Hrvatska bude članica EU. 
Da nisam naišao na informaciju o djelova-
nju Udruge Prijatelji životinja, koja smatra 
da u Hrvatskoj kolinje treba zabraniti, pozi-
vajući se pritom na Europsku uniju koja je tu 
primitivnu praksu već odavno zabranila, ne 
bih znao da se netko buni na račun prašći-
ne. Vjerojatno bih tada na široko i dugačko 
opisivao pojedinosti o svim fazama prašći-
ne, jer sam time zapravo htio pobijediti ljud-
sko otuđivanje. U vrijeme kada ljudi većinu 
vremena provode na redovnim poslovima, 
a ono malo slobodnog vremena što im pre-
ostaje prodrijemaju pred televizorima, obi-
čaji kao što su svadbe, rođendani, krštenja, 
krizme, fešte i prašćina postaju točke dru-
ženja vrijedne pažnje. Poznajem jako puno 
ljudi kojima prašćina izaziva ugodno poni-
ranje u djetinjstvo, koje je po mnogočemu 
drugom bilo okrutno. No, nismo svi isti.

Možda ovo što pišem neće leći ljubiteljima 
životinja, ali znam sigurno da ne mrzim živo-
tinje. Odrastao sam takoreći na selu i odnos 
sa životinjama bio je respektabilan jer su ga 
sprovodili ljudi koji su od tog odnosa živjeli. 
Ti su me ljudi naučili toj nepisanoj životnoj 
vertikali suživota sa životinjama. Često je 
blago bilo važnije od ljudi, ono nije smjelo 
biti gladno, žedno ni prljavo. Mnogi koji ovo 
budu čitali, a imaju više od pola stoljeća u 
svom tijelu i živjeli su na selu, a i oni u Vod-
njanu, Galižani i Peroju, znat će koliko se 
često puta otišlo na počinak polupraznog 
želuca, prljavih nogu i grintavog vrata. Se-
ljak je znao da se višestruko isplati dobro 
tretirati životinje. Najbolji dokaz humano-
sti su upravo postupci klanja koji rezultira-
ju mesom odlične kvalitete. Taj odnos nije 
remetila nikakva isprazna ljudska retorika o 
tome da nije dobro klati životinje u seoskim 
domaćinstvima, jer je klanje najbrutalniji čin 
ljudskih bića prema domaćim životinjama. 
Naravno, ima tu mjesta i za kritički osvrt i 
nije sve tako bajno i u skladu s prije nave-

denom životnom fi lozofi jom odnosa čovjek 
– životinja. Iznimki ima onoliko koliko ima i 
različitih ljudi i taj se fenomen ne odražava 
samo u lošem tretiranju životinja već, što je 
još gore, prema istoj vrsti – čovjeku. Dobar 
i razuman čovjek zna kako će sa sobom i 
sa životinjom, onaj loš je problem sebi, za-
jednici i životinji. Svatko se u svom životu 
susretne s „prijateljima“ koji su gori od ži-
votinje. Postavimo hipotetičku inverziju gdje 
je svinja vrsta broj jedan, superiornija je od 
čovjeka, njime se i hrani. Na višem stupnju 
svoje civilizacije, ljude uzgajaju u neljudskim 
uvjetima pa se neke svinje počnu buniti tako 
što onim drugima brane ubijanje ljudi. Veliki 
prasac riješi problem tako što javno progo-
vara kako se svinja mora brinuti za svinju, a 
ne za čovjeka. Svinjska civilizacija je nesta-
la zbog emisije štetnih plinova u atmosferu, 
a ne zbog nebrige prema čovjeku.

No, da se vratim prašćini na način kako sam 
to želio prenijeti čitatelju kao primjer ljud-
skog druženja. Taj primitivni obred animira 
cijelu bližu i širu porodicu. Djeca se druže i 
igraju u ovo vrijeme vani jer zime nisu tako 
oštre, dok se odrasli zagrijavaju uz vatru pri-
premajući sve što traži proces. Velika vatra i 
kotao pun tople vode je spreman, žena viče 
kako kuha, to je znak da se junačni muškar-
ci suoče sa svojom svinjom, da ju što bo-
lje pripreme za buduće krvavice, kobasice, 
pancetu, ombolo i pršute. Radi se do trenut-
ka kada kapo mesar ne ogladni i u skladu s 
fazom obrade za koju on zna da je to vrije-
me, da znak za predah. Tada se cijelo druš-
tvo seli u konobu gdje se jede i pije, ali bez 
opijanja i prežderavanja. Još je dosta posla 
za učiniti. A kada se i to privede kraju, znaju 
se uz ognjište do kasna pričati razne dogo-
dovštine, negdje i zapjevati. Dogovor je da 
se nađu kada se prisuše kobasice i ombolo, 
a još kasnije ponavljanje gradiva na pršutu. 
Zapravo se pršut zna načeti kada je neka 
druga porodična svetkovina, on je spona iz-
među prašćine i fešte.

I nema straha od svemoćne Unije: “Propi-
si EU-a ne zabranjuju običaj kolinja, jer se 
tako dobiveno meso obično upotrebljava za 
osobne potrebe i meso ne dolazi na tržište.” 
Propisi RH već sada zahtijevaju obvezan 
pregled mesa zbog sprječavanja oboljenja 
ljudi od trihineloze.

Nakon ulaska RH u EU i dalje će se moći 
prakticirati običaj kolinja i proizvoditi sve što 
iz njega proizlazi (domaće kobasice, pance-
ta, ombolo – zarebrenjak – žlomprt, pršut, 
čvarci). Međutim, meso koje će biti namije-
njeno tržištu morat će dolaziti iz klaonica i 
objekata za preradu mesa, koji će raditi u 
skladu s propisima EU-a u pogledu higijene i 
humanog klanja životinja.

„Kolinje“ - macellazione casalinga di maia-
li: 1. uccisione del maiale e operazioni suc-
cessive per produrre le salsicce e i rimanenti 
prodotti di carne da custodire per le giorna-
te invernali. 2 festa durante le operazioni di 
lavorazione della carne del suino ucciso. 
(Anić, Vocabolario della lingua croata).  „Ko-
linje“, in istriano „prašćina“, nomi diversi per 
un’antichissima usanza che con l’entrata in 
Europa è minacciata dal divieto, come dico-
no gli amici degli animali.

Guardando recentemente il telegiornale cen-
trale della TV nazionale HRT sull’uccisione 
casereccia di maiali e sul possibile divieto 
di tale prassi dal momento in cui la Croazia 
entrerà a far parte dell’Uione Europea, mi è 
venuta l’idea di scrivere il presente artico-
lo. L’anno scorso in questo stesso periodo, 
quand’ero presente all’uccisione del maiale 
di Ante Sučić, nel suo podere di Stanzia Ce-
cilia, ho pensato di scrivere sul tema. L’idea 
che mi girava per la mente allora era soprat-
tutto quella della lenta scomparsa di queste 
usanze, piuttosto che su che cosa sarebbe 
successo con l’entrata della Croazia  nell’UE. 
Se non fossi venuto a conoscenza dell’infor-
mazione sulle attività dell’Associazione Ami-
ci degli Animali, la quale ritiene che questa 
prassi di macellazione vada proibita in Cro-
azia, richiamandosi, appunto all’Unione Eu-
ropea, nella quale quest’abitudine primitiva 
è vietata già da anni, non avrei mai immagi-
nato che qualcuno protesti per la macellazio-
ne casereccia di maiali. Probabilmente, avrei 
descritto in lungo e in largo tutti i dettagli di 
tutte le fasi della macellazione, perché in tal 
modo avrei superato il problema dell’aliena-
zione umana. In un’epoca in cui la maggior 
parte delle persone trascorre molto tempo 
svolgendo i lavori ordinari e il po’ di tempo 
libero che rimane sonnecchiando davanti al 
televisore, le usanze quali matrimoni, com-
pleanni, battesimi, cresime, feste e uccisio-
ne di maiali diventano occasioni d’incontro 
che si meritano la nostra attenzione. Cono-
sco molta gente che grazie all’uccisione del 
maiale si tuffa piacevolmente nell’infanzia, 
che per molti altri aspetti era dura. Ma non 
siamo tutti uguali. 

Forse ciò che sto scrivendo non andrà bene 
per gli amanti degli animali, ma so con cer-
tezza di non odiare la specie animale nem-
meno io. Sono cresciuto, per modo di dire, 
in paese, e il rapporto con gli animali era 
rispettabile, perché lo era per tutte le per-
sone che vivevano di tale rapporto. Sono 
state queste persone ad insegnarmi la ver-
ticale di convivenza con gli animali, regola 
non scritta. Spesso le bestie erano più im-
portanti degli uomini, non dovevano patire 
la fame, la sete o esser sporche. Molti dei 
nostri lettori vissuti nei villaggi e che hanno 
superato il mezzo secolo d’età, ma anche 
quelli di Dignano, Gallesano e Peroi, sanno 
benissimo quante volte siamo andati a letto 
a stomaco mezzo vuoto, con i piedi e il col-
lo sporchi. Il contadino sapeva che conveni-
va molto di più trattare bene gli animali. Le 
maggiori prove su questa umanità riguarda-
no proprio il procedimento di macellazione 
che come risultato dà una carne di ottima 
qualità. Era un rapporto mai disturbato da 
alcuna retorica umana priva di sostanza, sul 
fatto che non vada bene uccidere gli animali 
nei cortili di paese, perché la macellazione 
è il comportamento più brutale del genere 
umano nei confronti degli animali domesti-
ci. Naturalmente qui ci sarebbe posto anche 
per uno sguardo critico e non tutto è in ar-
monia con la precedente fi losofi a di vita del 
rapporto uomo – animale. Ci sono eccezioni 
per ogni uomo diverso e tale fenomeno non 
si rifl ette solamente nel pessimo trattamen-
to riservato agli animali, ma quel che è peg-
gio ciò avviene anche rispetto alla stessa 

specie – all’uomo. Una persona buona e co-
scienziosa sa come fare sia con sé stesso 
che con gli animali, una persona pessima è 
un problema per sé stesso, per la comunità 
e per l’animale. Ognuno di noi durante la vita 
incontra degli „amici“ che sono peggio degli 
animali. Proviamo ad esporre una tesi ipote-
tica inversa, nella quale il maiale è la specie 
numero uno, superiore all’uomo, visto che 
se ne nutre. Al massimo livello della propria 
civiltà, alleva l’uomo in condizioni disumane 
e perció alcuni maiali iniziano a protestare 
in maniera tale da vietare agli altri maiali di 
uccidere l’uomo. Il grande maiale risolve il 
problema annunciando pubblicamente che 
i maiali devono occuparsi dei maiali e non 
dell’uomo. La civiltà suina è scomparsa a 
causa dell’emissione di gas nocivi nell’at-
mosfera e non a causa della noncuranza 
verso l’uomo. 

Ma fatemi ritornare alla macellazione di su-
ini, nel modo in cui intendevo fi n dall’inizio, 
ovvero come occasione di stare assieme. 
Questa prassi primitiva anima l’intero nucleo 
familiare, ristretto ed ampio. I bambini stan-
no assieme e giocano all’aria aperta, perché 
gli inverni qui non sono troppo rigidi, mentre 
gli adulti si riscaldano accanto al fuoco pre-
parandosi per l’intero processo. Un grande 
fuoco e il pentolone con l’acqua calda sono 
pronti, una donna grida che sta bollendo, il 
che è il segnale per far affrontare ai forti ma-
schi l’animale, per prepararlo quanto meglio 
per i futuri  salsicciotti di sangue, salsicce, 
pancetta, lombata e prosciutti. Si lavora fi no 
al momento in cui il capo macellaio non ha 
fame e non sa, in armonia con la fase di la-
vorazione delle carni, che sia il momento 
giusto per dare un segnale di pausa. Tutta la 
compagnia si trasferisce in cantina, dove si 
beve e si mangia, senza esagerare e ubria-
carsi. C’è ancora molto da fare. E quando 
si conclude il tutto, i presenti rimangono at-
torno al focolare fi no a notte fonda, raccon-
tando vari avvenimenti e cantando anche, 
da qualche parte. L’accordo è di ritrovarsi 
quando le salsicce e la lombata si saranno 
essicate un po’ e ancora più in là quando il 
prosciutto sarà pronto da tagliare. A dire il 
vero, il prosciutto si taglia quando c’è qual-
che festa familiare, esso è il collegamento 
tra macellazione e festa. 

Ma non dobbiamo aver timore della poten-
tissima Unione: “Le norme UE non vietano 
l’usanza della macellazione, perché di soli-
to la carne prodotta in tal modo viene usata 
prevalentemente dalla famiglia e non arriva 
sul mercato. “ Le leggi croate prescrivono 
già ora il controllo severo delle carni macel-
late, per evitare la trichinosi. 

Una volta entrati nell’Unione, la Croazia con-
tinuerà comunque con la sua tradizione di 
uccisione casereccia di maiali e con la pro-
duzione di tutto quel che essa porta con sé 
(salsicce caserecce, pancetta, lombata, pro-
sciutto e ciccioli). La carne da piazzare sul 
mercato invece, dovrà provenire da macelli 
e impianti per la lavorazione della carne ope-
rativi nel rispetto delle disposizioni dell’UE, 
riguardanti l’igiene e l’aspetto umano della 
macellazione.

Prasci i Europska unija - Maiali ed Unione Europea

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

U crkvi Gospe Taversa iz 1650. godine vra-
ćena su još dva rezbarena drvena oltara na 
njihovo mjesto. I to oltar „Krštenja“ i „Uskr-
snuća“. Oltari su 1989. bili izmješteni zbog 
nutarnjeg uređenja crkve i praktično su se 
crvotočni raspali. Sada je pozadina oltara 
nova. Oltari su čvrsti i čekaju na restauraci-
ju. Dosadašnje je radove sredstvima Župe 
i Ministarstva kulture izveo Restauratorski 
zavod Hrvatske pod vodstvom prof. Marija 
Miočića. Ovime crkva Gospe od Traverse 
polako zadobiva stari sjaj. Restauracijom 
svih pet oltara ovo bi bila jedinstvena baro-
kna dvorana u Istri.

Nella chiesa della Madonna della Traversa, 
risalente al 1650, sono stati rimessi al loro 
posto  due altari di legno intagliato. Si trat-
ta dell’altare del „Battesimo“ e di quello del-
la „Resurrezione“, che nel 1989 erano stati 
trasferiti altrove in occasione dei lavori di ri-
strutturazione interna della chiesa ed erano 
stati quasi interamente distrutti dalle tarme. 
Ora la loro parte posteriore è nuova, han-
no una struttura ancora solida e attendono 
gli interventi di restauro. Finora i lavori sono 
stati eseguiti dall’Istituto croato di restauro, 
sotto la direzione dalla prof. Maria Miočić, 
grazie ai fondi della Parrocchia e del Mini-
stero alla Cultura. Pian piano la chiesa del-
la Madonna della Traversa sta riacquisendo 
l’antico splendore e una volta restaurati tutti 
e cinque gli altari, si trasformerà in un bellis-
simo ambiente barocco.

Za Vodnjan je veliki dan bio 23. lipnja 1818. 
Tog je dana u fažansku luku doplovio jedre-
njak iz Venecije koji je nosio možda najveće 
blago koje je ikad neko plovilo nosilo. Aka-
demski slikar Gaetano Gresler iz Venecije je 
prenio mnoštvo relikvija svetih i neraspadnu-
ta Tijela svetih. Na glas o tome narod je po-
hrlio s upaljenim svijećama i s velikim pošto-
vanjem dopratio relikvije iz čitavog područja 
Rimskog Carstva u župnu crkvu.

Nažalost, zbog slabe promidžbe, relikvije 
nisu u Istri doživjele štovanje koje im pripa-
da. Mislim da je uz vjeri nesklono vrijeme 
nakon francuske revolucije, kasnije sve po-
zaspalo zbog neznanja župnika. Nitko nije 
našao vremena i proučio što se tu nalazi. 
Nešto je napravljeno zadnjih 30 godina kada 
se našim svecima više obraćaju ljudi iz svije-
ta nego li Istrani.

Prošle je godine trebalo proslaviti 190 godi-
na nazočnosti relikvija na našem tlu. U tome 
nas je spriječilo više razloga. To kanimo uči-
niti ove godine na Blagdan svetoga Blaža, 
kada se hodočasti k nama. Za tu se prigodu 
sprema posebni program, a kako je dogovo-
reno, nazočit će i tri biskupa. Možda se net-
ko pita: čemu biskupi? U Arhivu župe imamo 
pergamenu iz 1617. godine na kojoj je zabi-
lježeno kako su te godine prenosili neras-
padnuta sveta Tijela u Veneciji zbog resta-
uracije crkve. Tada je na nogama bila čitava 
Venecija, sva kulturna i politička javnost Ve-
necije, osim dužda koji je bio spriječen bole-
šću. Bilo je tada pet biskupa, što nam je bila 
žarka želja i ovom prilikom. 

Il 23 giugno 1818 fu un grande giorno per 
Dignano. Nel porto di Fasana ormeggiò un 
veliero proveniente da Venezia che traspor-
tava probabilmente il più grande tesoro mai 
trasportato.  Il pittore Gaetano Gresler portò 
da Venezia un gran numero di reliquie e cor-
pi di santi incorrotti. La voce si sparse velo-
cemente e la popolazione arrivò da lontano 
con candele accese, per salutare con osse-
quio le reliquie provenienti dall’intera area 
dell’Impero romano. 

Purtroppo, a causa di una promozione molto 
scarsa, in Istria le reliquie non hanno vissuto 
la venerazione che meritano. Ritengo che, a 
parte l’epoca della rivoluzione francese, non 
molto propensa alla chiesa, gli anni succes-
sivi siano stati un periodo di letargo, a causa 
dell’ignoranza dei parroci. Nessuno trovò il 
tempo per studiare di che cosa si trattasse. 
Qualcosa è stato fatto negli ultimi tre decen-
ni, periodo in cui i nostri santi vengono vene-
rati di più da persone di tutto il mondo che 
dagli Istriani.

L’anno scorso si sarebbe dovuto contrasse-
gnare il centonovantesimo anniversario della 
presenza delle reliquie sul nostro territorio. 
Nell’intento siamo stati impediti da diver-
si motivi, però intendiamo farlo quest’anno 
in occasione della giornata dedicata a San 
Biagio, quando è tradizione arrivare in pel-
legrinaggio a Dignano. Per l’occasione si 
sta allestendo un programma particolare, 
al quale presenzieranno, secondo gli accor-
di intercorsi fi nora, anche tre vescovi. For-
se qualcuno si pone la domanda sul perché  
della presenza dei vescovi. Nell’archivio par-
rocchiale è custodita una pergamena data-
ta 1617, sulla quale c’è scritto che in quello 
stesso anno i Corpi santi incorrotti vennero 
trasferiti a Venezia a causa del restauro del-
la chiesa. Nell’occasione era presente tutta 
la città, parteciparono tutte le cariche politi-
che e le personalità della sfera culturale di 
Venezia, fatta eccezione del Doge, fermato 
da una malattia: erano presenti allora cinque 
vescovi, circostanza che desideriamo si ri-
peta anche in quest’occasione.

Misija znači poslanje. ‘Sveta misija’ je po-
slanje koje dolazi od Svetoga, Boga. Bož-
ji poslanik je Isus Krist. Kad kažemo ‘Sve-
te Misije’, onda mislimo na djelovanje u ime 
Kristovo. Običaj je da se u župama svakih 
deset godina održe Svete Misije. U tom je 
smislu Vodnjan zapušten. Svete su Misije 
ovdje zadnji put održane 1987., a predzadnji 
1936. Nakon mnogo odgađanja zbog mno-
gih razloga, konačno najavljujemo Svete Mi-
sije ovdje od 8. do 15. ožujka.

Svete Misije drže specijalizirani svećenici, 
odnosno sam Isus preko njih. U svetim Mi-
sijama Isus nam želi donijeti onaj mir i ra-
dost koju je donio u nekadašnji već oronuli 
i umorni poganski svijet. Želi nas pratiti kroz 
vrijeme u vječnost. Svete Misije se obra-
ćaju svima: supružnicima, djeci, mladima, 
radnicima, starima, bolesnima, umirućima i 
pokojnima. Važno je sudjelovati u čitavom 
programu Svetih Misija. Za sudbinu se ne-
kog naroda ne može učiniti nešto uzvišenije 
od organiziranja Svetih Misija. Sve čestitke 
Vodnjanu na velikom događaju! (dj)

Missione signifi ca apostolato. ‘Missione 
santa’ è una legazione che deriva dal Sa-
cro, da Dio.  L’inviato di Dio era Gesù Cri-
sto. Parlando di ‘Missione santa’ pensiamo 
all’agire in nome di Cristo. In tal senso Di-
gnano è abbandonata. L’ultima Santa Mis-
sione avvenne nel lontano  1987 e la penul-
tima nel 1936. Finalmente, dopo numerosi 
rinvii, annunciamo la Santa Missione qui da 
noi, dall’8 al 15 marzo. 

Le Sante Missioni  vengono dirette da sa-
cerdoti specializzati, ovvero da Gesù per il 
loro tramite. Nelle Sante Missioni Gesù ci 
vuole offrire quella pace e quella serenità 
che egli portò un tempo al mondo paga-
no, completamente rovinato. Egli desidera 
seguirci attraverso il tempo fi no all’eterni-
tà. Le Sante Missioni sono rivolte a tutti: ai 
coniugi, ai bambini, ai giovani, ai lavoratori, 
agli anziani, agli ammalati, ai morenti e ai 
defunti. È importante partecipare all’intero 
programma delle sante Missioni, perché 
per il destino di un popolo non si può fare 
nulla di più importante che organizzare del-
le Sante Missioni. Complimenti a Dignano 
per il grande evento! 

OD PALAČE BRADAMANTE
DO PALAČE BETTICA

DA PALAZZO BRADAMANTE
A PALAZZO BETTICA

JOŠ DVA OLTARA U CRKVI GOSPE TRAVERSE 
ALTRI DUE ALTARI NELLA CHIESA DELLA MADONNA DELLA TRAVERSA 

PROSLAVA 190 GODINA DOLASKA RELIKVIJA
CELEBRAZIONE DEL CENTONOVANTESIMO

ANNIVERSARIO DELL’ARRIVO DELLE RELIQUIE

NAJAVA SV. MISIJA
AVVISO DI MISSIONE SANTA

Ivan Matejčić i/e gradonacelnik/il sindaco Vitasović

Anita Forlani i/e gradonacelnik/il sindaco Vitasović

M.J.M.J.
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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 

“Onaj koji živi posve tiho i kao tinjajući često 
će se polako i mučno ugasiti: to je sudbina 
prosječne egzistencije, one koja se odvija na 
pola puta između življenja i umiranja, i koja ni-
kad nije ni uistinu živa niti posve mrtva.”
(Vladimir Jankelevitch - Paradoks morala)

Nekoliko sam puta bio na vodnjanskom zvo-
niku „službeno“, fotografi rajući s te visine ono 
što je zanimljivo dolje. A od gore je sve zani-
mljivo. Iza leđa veliko zvono na sredini, ispred 
četiri balustrade za četiri strane svijeta. Svaka 
strana priča svoju priču. Nakon ispucanih sto-
tinu i više snimaka, napustila me volja tražiti 
dobar kadar pa sam spakirao opremu i kre-
nuo silaziti. Onda sam promislio kako se ni-
kada na tom mjestu nisam opustio i prepustio 
prilici u kojoj ne moram raditi. Nisam pokušao 
biti turista. Vratio sam se, pustio torbu ispod 
zvona jer ju tamo neće sprljati golubovi ili čav-
ke. Počeo sam šetati uokolo, polako, s noge 
na nogu, pogledavajući prema vani. Zastao 
sam na trenutak jer sam znao da mi ovaj po-
kušaj turizma može upropastiti mobitel. Uga-
sio sam ga. Više nisam bio u spoju sa tlom, 
osim što ga gledam iz visoka.

Nizao sam krug za krugom, kao dijete na vr-
tuljku, prepustio sam se širom otvorenim oči-
ma koji su mi donosili slike jednu za drugom. 
Gradska palača, groblje, Proština, nogomet-
no igralište, Madona od Traverse, Sv. Marga-
rita, Peroj, naselje San Antonio, nebo, Učka, 
Brijuni, Pula. Sve plavo, poneki lepet krila, po-
jačao se vjetar, ali ne smeta.

Zaustavio sam se na jednoj balustradi, šarao 
pogledom i shvatio da od turizma ne bude ni-
šta. Poznajem mnogo toga dolje na tlu da se 
jednostavno ne mogu praviti kao da nisam 
otuda. S te visine sve je lijepo, kao slika s ra-
zglednice, ništa ne govori kako je dolje život 
van idile, stvrdnjen i rutiniran skoro do boli. 
Čak i nekoliko ruiniranih krovova, zapuštenih 
srednjovjekovnih zgrada ne mami osjećaj sa-
žaljenja ili bijesa u stilu - ma gdje ja to živim? 
Ljudi se gotovo ne primjećuju, ako i da u pro-
lazu su i jako su mali. Vjerujem da je iz aviona 
još ljepše. A još dalje iz satelita, možeš misliti, 
ništa, nevidljivo.

Pogled zaustavim na kući gdje sam rođen i 
sjetim se koliko sam patio da postanem sta-
riji, što sam sve činio da budem kao veliki. 
Tada mi se odrasli nisu činili toliko komplici-
rani. Neki od odraslih su tada bili face, kao 
moj učitelj harmonike Moscheni, španski bo-
rac, koji je na svakoj malo jačoj fešti od par-
tije dolazio u plavom sakou na kojem je bio 
popriličan broj ordena. Danas se kuća u kojoj 
je stanovao zatvorila, željezne su rešetke na 
prozorima. Opravdano, da se štogod lošeg ne 
dogodi jer u njoj više nema nikoga. Kako je 
imao lijep rukopis taj čovjek i dobar pedagoški 
pristup, samo je puno pušio. Trudio se da me 
nauči svirati i nije bio grub, barem ne prema 
meni, samo bi znao često lupati aluminijskom 
žlicom po dlanu glasno izgovarajući „tempo, 
tempo!“. Sada znam da je to znak da sam is-
padao iz ritma.

Tajnik Mjesne zajednice Vodnjana Bruno Ma-
rušić na jednoj od par Vespi koliko ih je bilo 
tada u Vodnjanu, morao je proći mojom uli-
com kako bi stigao u Poljoprivrednu Zadrugu 
u agrariji. Kako smo se u ulici igrali kaubojaca 
i indijanaca znali smo mu namjestiti zasjedu, 
zaustavio bi se, otrpio svu retoriku koja je do-
lazila od Johna Waynea ili Geronima. Od ban-
de sam često bio izabran da ga urazumim, pa 
bih mu sjeo iza leđa i s uperenim plastičnim 
koltom naredio da vozi do otpada. Tamo sam 
se raskrcao uz prijetnju da će, ako opet bude 
prolazio ulicom Biasoletto, biti zarobljen. Po-
korno se odvezao dalje. Zarobljavali smo ga, 
a on se nije ljutio. Agrarija je bila toliko lijepo 
uređena da su fi lmski producenti iz tadašnje 
Jugo – Francuske koprodukcije radi smanje-

“Colui che vive in totale si-
lenzio, ardendo senza fi am-
ma, spesso si spegnerà len-
tamente e faticosamente: è 

il destino di un’esistenza media, che avvie-
ne a metà strada tra la vita e la morte e che 
non è mai del tutto viva o completamente 
morta.”
(Vladimir Jankelevitch – Paradosso della 
moralità)

Sono stato alcune volte per servizio sul 
campanile dignanese, per scattare delle 
foto dall’alto di quel che è interessante giù 
in basso. E dall’alto tutto è interessante. 
Dietro le spalle una grande campana, da-
vanti quattro balaustre per i quattro lati del 
mondo, ognuno dei quali ha una propria sto-
ria. Dopo aver scattato centinaia e più foto, 
la voglia di cercare una bella inquadratura 
mi ha abbandonato, ho rimesso nella bor-
sa tutta la mia attrezzatura e mi sono gira-
to per scendere le scale. Allora ho pensato 
al fatto di non essermi mai lasciato coinvol-
gere dall’occasione di non dover più lavo-
rare, di rilassarmi e basta. Non ho tentato 
di fare il turista. Ho rimesso la borsa sot-
to la campana,perché lì non me la possono 
sporcare né i colombi né le cornacchie. Ho 
iniziato a girare, piano, passo a passo, guar-
dando verso l’esterno. Mi sono fermato per 
un momento perché consapevole che que-
sto mio attimo da turista poteva venir rovina-
to dal cellulare. L’ho spento. Non sono più in 
contatto con la terra, fatta eccezione per il 
fatto che la sto guardando dall’alto.

Ho continuato a girare, giro dopo giro, come 
un bambino sulla giostra, abbandonandomi 
alle immagini che una alla volta passava-
no davanti ai miei occhi spalancati. Palaz-
zo Comunale, cimitero, Prostimo, campo di 
calcio; Madonna della Traversa, S. Marghe-
rita, Peroi, quartiere di San Antonio; cielo, 
Monte Maggiore, Brioni, Pola. Tutto azzurro, 
qualche battito d’ala, cresce il vento, ma non 
mi infastidisce. 

Mi son fermato su una balaustra e volgendo 
lo sguardo qua e là ho compreso che con il 
turismo non succederà nulla. Conosco trop-
po di quello che sta giù a terra, per far fi n-
ta di non essere del luogo. Visto da questa 
altezza tutto appare bello, come se fosse 
un’immagine da cartolina, nulla parla della 
vita senza idillio, dura, di routin, quasi fi no a 
far male. Addirittura alcuni tetti rovinati, ab-
bandonati, di edifi ci medievali non accendo-
no la sensazione di tristezza o di rabbia, in 
stile: „ma dove vivo?“. Le fi gure umane nem-
meno si notano e se si vedono, sono di pas-
saggio e molto piccole. Credo che dall’ae-
reo sia ancora più bello. E poi più distanti 
da un satellite, pensa un po’, nulla, tutto è 
invisibile. Fermo lo sguardo sulla casa in cui 
sono praticamente nato e ricordo quanto ho 
sofferto per diventare più grande, quanto 
abbia fatto per essere come gli adulti. Allora 
non mi sembravano così complicati. Alcuni 
di loro un tempo erano veri e propri „tipi“, 
come il mio maestro di fi sarmonica Mosche-
ni: combattente spagnolo che ad ogni ricor-
renza partitica un po’ più grande arrivava 
con la sua giacca blu, sulla quale c’erano 
non poche medaglie. Oggi la casa in cui vi-
veva è chiusa, ha le inferriate alle fi nestre. 
Giustifi catamente, affi nché non vi accada 
qualcosa, visto che non ci abita nessuno. 
Che bella calligrafi a aveva quell’uomo e un 
ottimo approccio pedagogico, solo che fu-
mava molto. Si sforzava per insegnarmi a 
suonare e non era severo, almeno non con 
me, aveva solo l’abitudine di battere spes-
so un cucchiaio di alluminio sul palmo della 
mano, dicendo „tempo, tempo!“. Ora so che 
era il segnale per aver perso il ritmo.

Il segretario della comunità locale di Digna-
no, Bruno Marušić, su una delle rare Vespe 
allora esistenti a Dignano, doveva passare 
per la mia via per raggiungere la Coopera-
tiva agricola, in Agraria. Visto che noi bimbi 

nja troškova snimili nekoliko sekvenci svog 
fi lma upravo u njoj. Naročito im je bio zani-
mljiv prilaz kroz kapiju od kamena i kovanog 
željeza, a put sa svake strane omeđen vino-
gradom i voćnjakom.

Ovih se dana širi priča o recesiji, o krizi koja 
će u 2010. biti na vrhuncu i zbog koje se narod 
treba okrenuti štednji, paziti kako i koliko troši, 
kupovati hrvacko, ne biti bolestan. Sve je to u 
redu, ali gdje su bili ti savjetodavci svih ovih 
godina dok se glodala ta ostavština iz doba 
mraka. Sjećam se jedne radio emisije koja je 
išla uživo i za temu imala mišljenje slušate-
lja o novim promjenama u našoj zemlji izla-
skom iz mraka socijalizma. Jedan slušatelj se 
uredno predstavio i rekao: „ Ja bin ruku usika 
unemu ki je upalija ovo svitlo“. Ne moram reći 
kako nakon toga dugo nije bilo emisija uživo. 
Da se neki istarski direktori nisu dosjetili kako 
se spasiti od virusa i bakterija koje su dolazile 
iz metropole, vjerujem da danas  ni Uljanik ne 
bi trebao imati problema s privatizacijom. Jer 
ga ne bi bilo. I ovi naši kontejneri bi usahli.

Vidim maslinike u daljini i navučem osmijeh 
pri pomisli koliko je ta kultura dobrog učinila 
svome Vodnjanu. A sjećam se i toga kako su 
neki ljudi iz mog djetinjstva svake zime vozi-
li pune voze maslina iz maslinika koji se nisu 
obrađivali da bi se grijali zimi. Kada bi se na-
pili, u lokalnim su gostionicama provocirali lju-
de, svojim napuhanim pričama o istrebljenju 
maslinika, one kojima je bilo žao što se ovi 
tako ponašaju prema maslini. Lijepa je danas 
Hrvatska, a bila je lijepa i jučer, i prekjučer.

Ovdje na zvoniku blizu neba, osim u mojoj 
glavi, sve je vani pet. Barem se tako čini. Tre-
ba poći put zemlje, ali kao da mi se ne da. 
Pažnju mi privuče škripa greda, pogledam 
prema izvoru zvuka i vidjevši zvono kako se 
naginje znao sam što slijedi. Kako nisam imao 
vremena uteći, šćućurio sam se u kutu, po-
krio uši rukama, glavu uvukao među koljena 
i čekao da završi podne. Silazak je bio lak-
ši od penjanja. Ogladnio sam. Dok su mi se 
pod nogama redale stepenice promišljao sam 
o ideji da se zvonik pretvori u vidikovac, tako 
da se u njega ugradi lift. Mnogo bi jeftinije bilo 
popraviti stepenice, zaštititi prostor po pravili-
ma sigurnosti za takva uspinjanja i dopustiti 
ljudima da se penju. Korisno za zdravlje, a i 
bolje je cijenjen napor dolaska na vrh. Vidjeti 
ono što se od gore vidi, tada je prava nagra-
da. Nemoćnima i nejakima i tako je bolje da 
su na zemlji. Pogledao sam od dolje prema 
gore i poželio čovjeku da barem jednom bude 
gore blizu neba, kada je vedro i kada se s tog 
najvišeg zvonika u Istri vidi čak i Italija. Gore, 
ni na nebu, ni na zemlji.

Zbog kratkoće života, mogućnosti da se u 
svakome trenu umire, temeljne krhkosti sva-
kog ljudskog postojanja, ponekad se odajemo 
sitnim prijevarama, malim lukavstvima, sitnom 
nepoštenju i bijednim sofi zmima licemjerja. 
(Vladimir Jankelevitch - Paradoks morala)

nella via giocavamo agli indiani e ai cowboy, 
usavamo tendergli un agguato, lui si ferma-
va, tollerando tutta la retorica di John Wajne 
o di Geronimo. Tra la „banda“ venivo spesso 
scelto per riportarlo alla ragione e mi sedevo 
dietro di lui, ordinandogli con una pistola di 
plastica puntata, di portarmi fi no all’impian-
to per la raccolta degli scarti. Lì scendevo, 
minacciandolo che se fosse ancora passato 
per via Biasoletto, lo avremmo imprigionato. 
Ubbidiente proseguiva. Lo facevamo prigio-
niero e lui non si arrabbiava. L’Agraria era 
così ben sistemata che alcuni produttori ci-
nematografi ci iugoslavo-francesi del tempo, 
per ridurre i costi, girarono alcune sequen-
ze del loro fi lm proprio in essa. Per loro era 
particolarmente interessante l’accesso at-
traverso il portone di pietra e ferro battuto e 
il sentiero con ai lati il vigneto e il frutteto.

In questi giorni si sta diffondendo la storia 
sulla recessione, sulla crisi che raggiungerà 
l’apice nel 2010 e che indurrà la cittadinan-
za al risparmio, a stare attenta a quanto e a 
come spende, ad acquistare prodotti croati, 
a non ammalarsi. È tutto o.k., ma dov’erano 
questi consulenti quando negli anni trascor-
si si stava spendendo il patrimonio eredita-
to dall’età buia? Ricordo una trasmissione 
radiofonica dal vivo, incentrata sui pareri 
della gente relativi ai nuovi cambiamenti nel 
nostro paese dopo la fi ne del buio sociali-
sta. Un ascoltatore, presentandosi come va 
fatto, disse: „Taglierei la mano a colui che 
ha acceso questa luce“. Non serve che vi 
dica per quanto tempo non ci furono più 
puntate dal vivo. Se alcuni dei direttori istria-
ni non si fossero ricordati di salvarci dai vi-
rus e dai batteri provenienti dalla metropoli, 
credo che oggi nemmeno la “Scoglio Olivi” 
dovrebbe aver problemi di privatizzazione, 
perché non esisterebbe affatto. Anche i no-
stri „container“ sarebbero scomparsi. In lon-
tananza vedo gli oliveti e mi nasce subito un 
sorriso al pensiero che questa coltura abbia 
fatto del bene alla sua Dignano. E ricordo 
anche delle persone che quando ero anco-
ra bambino, ogni inverno trasportavano car-
ri pieni di olivi presi negli oliveti non coltivati 
per scaldarsi durante l’inverno. Ubriacando-
si nelle osterie del luogo, con le loro storie 
sulla distruzione degli oliveti, provocavano 
quelle persone alle quali dispiaceva un si-
mile comportamento verso l’olivo. È bella la 
Croazia di oggi, ma era bella anche ieri e 
l’altro ieri.

Qui sul campanile, vicino al cielo, tutto è 
perfetto, eccetto quel che c’è nella mia te-
sta. Almeno sembra. Devo avviarmi in dire-
zione terra, ma non ne ho voglia. Mi attira 
l’attenzione lo scricchiolio delle tavole e no-
tando che la campana si sta muovendo, so 
già cosa sta per succedere. Visto che non 
ho il tempo di correre, mi sono appollaiato 
in un angolo, ho coperto le orecchie con le 
mani mettendo la testa tra le ginocchia, in 
attesa che passi mezzogiorno. La discesa 
è più semplice della salita. Ho fame. Fino 
a che gli scalini passano sotto ai miei piedi, 
penso all’idea di trasformare il campanile in 
un belvedere, in modo da dotarlo di ascen-
sore. Sarebbe molto più economico riparare 
i gradini, assicurare lo spazio secondo le re-
gole sulla sicurezza e permettere alla gente 
di salire. Utile per la salute e ben apprezza-
ta la fatica per arrivare in cima, per vedere 
quel che si può vedere dall’alto: è un auten-
tico regalo. Da giù guardo verso in su e au-
guro ad ogni uomo di arrivare in alto almeno 
per una volta, vicino al cielo, col tempo sere-
no, quando dal campanile più alto dell’Istria 
si vede addirittura l’Italia. Su, né in cielo né 
in terra.

“Vista la fugacità della vita, la possibilità 
di morire in qualsiasi momento, la gracilità 
dell’esistenza umana, a volte ci abbando-
niamo a piccoli imbrogli, a piccole astuzie, a 
lievi disonestà e a miseri sofi smi di falsità.”
(Vladimir Jankelevitch – Paradosso della 
moralità)

Okolo – Torno
Ni na nebu ni na zemlji... / Né in cielo né in terra...

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

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

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

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

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

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

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

Poštovani čitatelju, kraj je još jedne godine 
koju smo zajedno prošli, obilježili i zabilježi-
li. Za neka buduća vremena ostat će valjda 
neki tragovi i o njoj. Misli se ne broje jer tra-
ju koliko traje život, ali su zato tu bezbrojni 
natpisi u medijima, fotografi je, eseji i krono-
logije, ljudski artefakti i još mnogo toga. I 
ovaj naš mali list svojim prilozima tka nit za 
povijesnu odoru ljudskog življenja na ovoj 
zemlji. Od mnogih istina koliko ih se u ovoj 
godini objavilo (Gola, Odjevena, Moja, Pra-
va, Strašna, Apsolutna...) niti jedna ne po-
maže direktno, samo potvrđuje onu nena-
pisanu, onu što se usidrila u mislima, koja 
kada odluči isploviti najavljuje nemir. Za 
sada tu zadaću preuzima priroda koja ima 
neke svoje planove koji se nikako ne ukla-
paju u naše ljudske. No, kako se veli, ide-
mo dalje! Attinianum se sprema za sljede-
ću godinu, drago nam je čuti kako ga rado 
pročitate. Trudit ćemo se biti barem ovakvi 
kao do sada. Želimo Vam sve što si sami 
zaželite, što manje stresa i neka bude bolje. 
Na želje se ne plaća PDV niti participacija 
pa stoga još jednom SRETNO!!!

Egregio lettore, è arrivata un’altra fi ne d’anno 
da noi trascorso, annotato e scritto  assieme. 
Probabilmente negli anni a venire ne rimar-
ranno delle tracce. I pensieri non si contano, 
perché durano come la vita, ma ci sono poi 
i vari articoli nei giornali, le fotografi e, i sag-
gi e le cronologie, i prodotti nati dalle mani 
dell’uomo e tanto altro ancora. Anche que-
sto nostro modesto foglio, con i suoi articoli 
crea un fi lo dell’abito storico della vita umana 
su questa terra. Delle moltissime verità che 
quest’anno sono uscite dalle stampe (Nuda, 
Vestita, Mia, Autentica, Terribile, Assoluta…) 
nemmeno una ci aiuta direttamente, ma con-
ferma quella che non viene mai scritta, che 
si trova ancora nei pensieri e che se decide 
di prendere il largo annuncia disordine. Per 
adesso tale compito se lo è sobbarcato la 
natura con i suoi piani, che non combaciano 
in alcun modo con quelli nostri, umani. Ma, 
come si puol dire, andiamo avanti! Attinia-
num si sta preparando per l’anno prossimo 
ed è per noi un autentico piacere sentire che 
lo leggiate volentieri. Noi, da parte nostra, ci 
impegneremo a fare in modo che rimanga 
almeno com’è ora. Vi auguriamo di realizza-
re tutto quel che desiderate, meno stress e 
che tutto sia migliore. Sui desideri non viene 
applicata l’IVA e nemmeno il ticket e perciò, 
ancora una volta, TANTE BUONE COSE!!!

Mario Bonassin - vodnjanska placa za snimanje fi lma/piazza dignanese set di un fi lm
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lipo - bello

grdo - brutto

VRIJEDNE RUKE - MANI OPEROSE
Marino Belas
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Izbor djela postave izložbe “Vodnjanska zbirka slika starih majstora” Palača Bettica  / Alcune delle opere esposte con il titolo “Raccolta dignanese di quadri antichi” a Palazzo Bettica 


