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Dragi čitatelju, prvi kvartal tekuće 2009. godine je iza nas. 
Opet smo zajedno, svjedoci ovovremenskih životnih ne-
prilika koje kao najave ili kao „nove“ zakonske regulative 
dolaze s vrha upravnog aparata, sada čak s devizom „Mi 
ne vladamo, mi služimo narodu“. Svjedoci smo i reprize 
društveno političkih prilika i/ili procesa koji nerviraju masu 
(čitaj narod, puk, svjetina). Od rasturavanja državnih po-
duzeća, iz doba mraka, pa posredovanjem u ratnim prili-
kama i neprilikama, prijevozom ogromnih količina „bezvri-
jednog“ novca kupe se vlasništva u svemu i svačemu, ne-
kretnine i trgovački lanci, a narod gleda i radi. Tako nasta-
ju poduzetni poduzetnici, a na ruševinama nekadašnjeg 
rada mnogih, koji danas stežu remen oko vrata, oni pje-
vaju pjesmice, prave političke kampanje i vole svoj narod. 
Sličan je soj ljudi tako ranije u povijesti izazvao revolucije 
i ratove u kojoj ojađena masa uništava kapitalizam da bi 
dovela socijalizam – republiku. Nedugo poslije, uvijek pod 
krinkom nekog rata, neki novi ljudi uništavaju socijalizam 
da bi vratili kapitalizam. Glazba je ista, samo se glazbe-
nici mijenjaju. Šteta što u tim procesima mnogi dobri stra-
davaju zbog nekoliko „uspješnih“. Treba se snaći, biti na 
pravom mjestu, imati „rođake“ s kojima se pije kava od 
par destina tisuća eura, znati lagati i cinično gledati raju u 
oči dok ti se ne dokaže da si kriv. A i onda imati suce prija-
telje koji nikako ne uspijevaju pronaći tvoj predmet. Sve je 
to ljudski, zato dragi čitatelju kritiziraj šutke dnevnik, igraj 
loto, bingo, uskršnju lutriju, uzdaj se u sebe i nadaj se da 
će sit povjerovati gladnome. Što učiniti? Počni razmišljati. 
Tu se, na Vodnjanštini, još da živjeti. Možda i zbog toga 
što nas štiti nekoliko svetaca, a i ljudi su radišni.

uredništvo
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Attinianum kojeg držite u rukama svojevrsna 
je najava petogodišnjeg druženja. Pravi rođen-
dan bio bi u kolovozu, ali kako se često za takve 
periodike slavlje veže za godinu izlaženja, tako 
je ovom prvom broju pripisana čast da čitatelje 
podsjeti na taj mali jubilej. Pa da se podsjetimo 
nekih faktografskih elemenata koji su označili 
postanak i nastavak vodnjanskog lokalnog gla-
sila. Ideja za pokretanjem gradskih novina vje-
rojatno se motala u mnogim intelektualnim gla-
vama koje obitavaju Vodnjanštinu, ali nikako da 
ju se oživi, realizira.

Pri jednom od mnogih razgovora vođenih s tada 
još načelnikom općine, kasnije gradonačelnikom 
Grada Vodnjana Klaudiom Vitasovićem, dota-
kli smo se teme o pokretanju lokalnoga lista. 
Za nastanak Attinianuma zaslužna je još jedna 
osoba, a ovom je prilikom obznanjujemo u liku 
vodnjanskog župnika don Marijana Jelenića. 
Nakon gradonačelnika, često sam o toj temi 
govorio upravo s njim i sjećam se prvih prijed-
loga imena: BrnIstra, Ginestra, Pian… Prošao je 
ovaj kojeg već pet godina nosi na svom zaglavlju: 
ATTINIANUM, po prvom pisanom imenu ovoga 
kraja koji potječe iz doba antike. Indirektno, ali 
ne manje važno, u literarno tkanje na talijan-
skom jeziku i kontrolom nad točnošću poda-
taka uključena je Anita Forlani. Prvi je broj iz 
tiska izašao u kolovozu 2004. U njemu se kao 
udarna vijest pojavila ona o posjeti predsjednika 
Republike Stjepana Mesića Peroju. Naslovnicu 
je, između ostalih, činio naslov Vodnjan idealan 
Grad, dok se u sadržaju verbalno i misaono pro-
šetalo Vodnjanštinom s tada važnim ličnostima. 
Opisane su udruge u kulturi, Sportski savez, 
razgovor s tada najmlađim maslinarom regije 
Sandijem Chiavalonom, dok smo u razgovoru 
s novopečenim pjesnikom Mariom Bonassinom 
izvukli tada i sada dobar naslov „Život je napor 
kojeg vrijedi okusiti“. Slikopis lipo – grdo postao 
je glavna fora.

Mnogi suradnici su svojim prilozima doprinijeli 
da list dobije vizuru koju ima i svima se u to ime 
zahvaljujemo. Koliko je ona pogođena pokazuju 
vaše reakcije, dragi čitatelji, dok vas susrećem 
posvuda. Potvrda dolazi od mnogih koji nas zovu 
da popratimo njihova događanja do onih što ga 
skidaju s web stranice Grada jer ne žive više u 
svom zavičaju. Ima kritika i mnoge su na mjestu 
jer su vođene željom da giornal bude dobar i pri-
mijenili smo ih. Ta interaktivnost je potvrda upo-
trebe riječi zajedno, u naslovu ovog priloga. Kao 
što smo to u jednom od uvodnika napisali, ovaj 
list svojom nutrinom nije revolucionaran i nema 
dimenziju kakvu bi imala neka nezavisna novina, 
ukoliko takve uopće postoje, da kirurški mije-
nja naručitelja i životni okoliš. Cilj ovog glasila, 
ili možemo to nazvati i misijom, je da što bolje 
svoje čitatelje upozna s mnogim kulturno-povije-
snim činjenicama koje su uglavljene u najmanji 
komadić tla po kojem hodamo i metaforički neba 
u kojeg gledamo. Sve su to već napisane i izgo-
vorene istine koje su u nedostatku ponavljanja 
čak i oni domaći pomalo zaboravili, a kamoli ne 
oni novi kojima još nije jasno gdje žive.

Za kraj jedna anegdota. Kada sam trebao 
podići akreditaciju za praćenje Vinistre, na pita-
nje hostese s info punkta koje novine predstav-
ljam, s ponosom sam rekao vodnjansko glasilo 
Attinianum. Pogledala me upitno postavljajući 
dodatno pitanje kolika mu je tiraža, na što sam 
odgovorio 2000 primjeraka. Predala mi je akre-
ditaciju i upisala podatke. Svako postignuće 
vrijedi koliko i kako o njemu misli onaj kome je 
namijenjen.

L’Attinianum che tenete in mano è una specie 
di annuncio dei cinque anni trascorsi assieme. 
Il vero compleanno sarebbe in agosto, ma visto 
che per i periodici di questo tipo le celebrazioni 
si legano all’anno di uscita, è toccato al presente 
numero l’onore di ricordare ai lettori questo pic-
colo anniversario. Ricordiamoci di alcuni ele-
menti e fatti che hanno contrassegnato la nascita 
e l’uscita del foglio locale dignanese. L’idea di 
pubblicare un giornale cittadino probabilmente 
si aggirava nei pensieri di numerosi intellettuali 
che vivono nel Dignanese, ma non veniva con-
cretizzata, realizzata.

Durante uno dei numerosi colloqui intercorsi 
con il sindaco del Comune di allora e suc-
cessivamente della Città di Dignano, Klaudio 
Vitasović, abbiamo toccato il tema della crea-
zione di un foglio informativo locale. Un’altra per-
sona ha anche tale merito e cogliamo quest’oc-
casione per fare il suo nome: è il parroco don 
Marijan Jelenić. Dopo averne parlato con il sin-
daco, l’ho fatto numerose volte anche con lui e 
ricordo le proposte del primo nome: BrnIstra – 
Ginestra, Pian…È passato questo, che già da 
cinque anni compare nell’intestazione del foglio: 
ATTINIANUM, dal primo nome del nostro terri-
torio che sprofonda le proprie radici nell’epoca 
antica. Indirettamente, ma non per questo di 
minore importanza, il merito della tessitura let-
teraria in lingua italiana e la verifica della cor-
rettezza dei dati in nostro possesso, va ad Anita 
Forlani. Il primo numero è uscito dalle stampe 
nell’agosto 2004. In esso, come notizia di spicco, 
c’era quella sulla visita del Presidente della 
Repubblica di Croazia, Stjepan Mesić, a Peroi. 
In copertina compariva pure il titolo „Dignano, 
Città ideale“, mentre con i suoi contenuti veniva 
fatta una passeggiata spirituale e verbale nel 
Dignanese, con personaggi noti di allora, veni-
vano descritte le associazioni nel settore cultu-
rale, la Federazione sportiva, l’incontro con l’al-
lora olivicoltore più giovane della regione, Sandi 
Chiavalon, mentre nel colloquio intercorso con 
il nuovo poeta Mario Bonassin eravamo  riusciti 
a produrre anche un ottimo titolo, valido allora 
come ora: „La vita è un’impresa che va vissuta“. 
La rubrica fotografica „bello – brutto“ è diventata 
il punto forte.

Molti collaboratori hanno contribuito con i loro 
articoli a far acquisire al giornale la forma che ha 
attualmente e per questo li ringraziamo. Quanto 
sia indovinata lo dimostrano le vostre reazioni, 
cari lettori, ovunque vi incontri. Ne riceviamo con-
ferma da tutti coloro che ci chiamano per seguire 
tutti gli eventi e da quelli che lo scaricano dal 
sito Internet della Città, perché non vivono più 
nel proprio paese natio. Ci sono critiche e mol-
tissime sono giuste, perché ispirate dal deside-
rio di rendere migliore il giornale e noi le accet-
tiamo. È un rapporto interattivo che conferma 
l’uso comune delle parole nel titolo del presente 
articolo. Come abbiamo già scritto in uno degli 
editoriali, il presente foglio e i suoi contenuti non 
sono rivoluzionari e non hanno quella dimensione 
propria di un giornale indipendente, se ne esiste 
affatto uno, da poter modificare chirurgicamente 
il committente e l’ambito di vita. Il nostro gior-
nale ha come obiettivo, o forse potremmo chia-
marla missione, di informare qualitativamente i 
lettori sulle circostanze storico-culturali tipiche 
di questo pezzo di terra sul quale camminiamo e 
metaforicamente del cielo che ammiriamo. Sono 
tutte verità già scritte e pronunciate che, in man-
canza di ripetizione, anche quelli di casa iniziano 
a dimenticare, per non parlare poi di quelli nuovi 
ai quali non è ancora molto chiaro il luogo in cui 
vivono.

E per concludere, un aneddoto. Nel ritirare le cre-
denziali per seguire la manifestazione Vinistra, 
alla domanda delle hostess del banco informa-
zioni a quale giornale io appartenessi, dissi con 
orgoglio: „Attinianum“, il foglio dignanese. La 
ragazza mi rivolse uno sguardo sorpreso, facen-
domi un’altra domanda, sulla tiratura, al che io 
risposi duemila copie. Mi consegnò il lascia-
passare, scrivendo i dati. Ogni conquista vale 
tanto quanto e come è vista da colui al quale è 
destinata. 

Caro lettore, il primo trimestre del 2009 è già alle nostre 
spalle. Siamo di nuovo assieme, testimoni di avversità 
contemporanee che ci vengono presentate dai vertici di 
stato o come annunci o come „nuove“ norme di legge, ora 
addirittura con il motto „Noi non governiamo, noi servia-
mo il popolo“. Siamo testimoni anche di repliche di eventi 
sociopolitici e/o di processi che innervosiscono la massa 
(leggi popolo, plebe, volgo). Dalla distruzione delle dit-
te statali, appartenenti all’epoca buia, con la mediazione 
in occasioni o in disavventure belliche, e con il traspor-
to di immense somme di denaro „prive di valore“, si ac-
quisiscono proprietà di tutto e in tutto, immobili, catene 
commerciali, mentre il popolo sta a guardare e lavora. 
Spuntano così imprenditori intraprendenti che sulle rovi-
ne di quello che un tempo fu il lavoro di molti, oggi co-
stretti a stringersi la cinghia attorno al collo, cantano can-
zoncine, creano campagne politiche e amano il proprio 
popolo. Un tempo questo tipo di persone faceva la rivo-
luzione e la guerra, durante le quali la massa arrabbiata 
abbatteva il capitalismo per instaurare il socialismo – la 
repubblica. Non molto tempo dopo, sempre sotto l’egi-
dia di qualche guerra, alcune nuove persone abbattono 
il socialismo per reinstaurare il capitalismo. La musica è 
la stessa, cambiano solo i suonatori. Peccato che duran-
te tali processi siano troppi i buoni che vanno in rovina a 
causa di un pugno di „capaci“. Ci si deve arrangiare, tro-
varsi nel posto giusto, avere dei „parenti“ con i quali bere 
un caffè di alcune decine di migliaia di euro, saper men-
tire e fissare cinicamente negli occhi tutti fino a che non 
viene provata la tua colpevolezza. E poi basta avere de-
gli amici giudici che non riescono in alcun modo a trovare 
la tua causa. È tutto umano, perciò caro lettore critica a 
voce bassa il telegiornale, gioca al lotto, al bingo, alla lot-
teria pasquale, affidati a te stesso e spera che colui che è 
sazio creda all’affamato. Che fare? Inizia a pensare. Qui 
nel Dignanese si vive ancora, forse anche perché ci sono 
alcuni santi che ci proteggono e gente che lavora. 

redazione
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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.R.

Poštovani sugrađani,

pred pragom smo lokalnih izbora na ko-
jima će te prvi put neposredno birati  gra-
donačelnika i župana, kandidate s imenom 
i prezimenom i osobnim programom razvo-
ja jedinice lokalne i regionalne samouprave. 
Kao sadašnji gradonačelnik, ispred gradske 
uprave, pozivam Vas da izađete na izbore i 
svojim glasanjem izaberete onog kandidata 
za kojeg ste uvjereni da mu možete dati po-
vjerenje vođenja gradske uprave u sljedeće 

Egregi concittadini,

Siamo alle soglie delle elezioni locali, che 
vi permettono per la prima volta di eleggere 
direttamente il sindaco e il presidente de-
lla Regione, candidati con un nome, un co-
gnome e con un proprio programma di svi-
luppo delle unità locali e dell’autogoverno 
regionale. Come odierno sindaco a capo 
dell’Amministrazione cittadina Vi invito ad 
uscire alle urne e a scegliere con il Vostro 
voto quel candidato al quale desiderate 
esprimere con certezza la Vostra fiducia, 
affinché guidi l’Amministrazione cittadi-
na nei quattro anni a venire. Considerate 
le novità del processo elettorale e la 

Grad Vodnjan
izbori 2009.

Città di Dignano, 
elezioni 2009

U povodu proslave Međunarodnog dana 
civilne zaštite koji se slavi 1. ožujka, a koji 
se u Hrvatskoj obilježava od 1992.g., gra-
donačelnik Vodnjana Klaudio Vitasović su-
sreo se u gradskoj vijećnici s predstavnici-
ma raznih službi koje djeluju u tom sektoru. 
Između ostalih, susreo se s predstavnicima 
Zapovjedništva civilne zaštite i Stožera za-
štite i spašavanja Grada Vodnjana te Službe 
zaštite i spašavanja Vatrogasne zajedni-
ce Istarske županije. S obzirom na važnost 
ovog sektora, rekao je gradonačelnik, Grad 
posvećuje veliku pažnju investicijama budu-
ći da su kontinuirana obnova opreme i obu-
čavanje kadrova neophodno potrebni.

Denis Stipanov, na čelu Zapovjedništva ci-
vilne zaštite Grada i regionalnog Stožera 
zaštite i spašavanja, podsjetio je tom prili-
kom na najnovije situacije u kojima je tre-
balo hitno djelovati, odnosno na požar koji 
se razbuktao prošle godine na brodu “UND 
Adriatic”, a koji je digao na noge čitavu za-
padnu obalu poluotoka, te na saobraćajnu 
nesreću u blizini Bala u kojoj je došlo do 
prevrtanja autobusa s mladim danskim na-
vijačima na putu za Pulu gdje su trebali pri-
sustvovati utakmici koja se igrala u okviru 
Svjetskog prvenstva u rukometu. U oba je 
slučaja intervencija bila trenutna i, zahva-
ljujući visokom stupnju profesionalnosti svih 
struktura u okviru civilne zaštite, primjer 

Per celebrare la Giornata internazionale del-
la Protezione civile, che ricorre il 1.mo mar-
zo e che in Croazia si celebra dal 1992, il 
sindaco di Dignano Klaudio Vitasović ha in-
contrato, a palazzo municipale, i rappresen-
tanti dei vari servizi operanti nel settore, tra 
i quali il Comando cittadino della Protezione 
civile e quello per la tutela e il salvataggio 
e il Servizio di protezione e salvataggio del 
Centro antincendio della Regione Istriana. 
Vista l’importanza del settore, ha detto il 
sindaco, la Città presta particolare attenzio-
ne agli investimenti essendo indispensabile 
un continuo rinnovo dell’equipaggiamento e 
l’abilitazione dei quadri.

Denis Stipanov, alla guida del Comando 
cittadino della Protezione civile e di quello 
regionale per la tutela e il salvataggio, ha 

CIVILNA ZAŠTITA PROTEZIONE CIVILE
dobro i uspješno obavljene intervencije. 
Govoreći o budućim aktivnostima, Stipanov 
je naglasio procjenu stupnja opasnosti u 
sektorima koji sudjeluju u Civilnoj zaštiti i u 
Zaštiti i spašavanju, studiji koja se nalazi u 
svojoj završnoj fazi i koja će biti predložak 
za sastavljanje interventnih planova. Grad 
Vodnjan je jedna od prvih jedinica lokalne 
samouprave u cijeloj Istri koja je dovršila 
gore navedenu studiju.

Klaudio Karlović, iz Vatrogasne zajednice iz 
Pule, na kraju je istaknuo da je prevencija 
zaštite od požara na kopnu jako dobro or-
ganizirana, ali da će se u budućnosti treba-
ti nabaviti novi čamci kako bi se poboljšala 
ona na moru, a u tu je svrhu već podnesen 
zahtjev za dobivanje sredstava međunarod-
nim fondovima. 

ricordato nell’occasione le più recenti situa-
zioni di emergenza cui si è dovuto far fronte, 
ossia l’incendio divampato lo scorso anno 
a bordo della nave “UND Adriatic”, che ha 
messo in allarme tutta la costa occidentale 
della penisola e l’incidente stradale occorso 
nei pressi di Valle all’autobus che trasporta-
va a Pola giovani tifosi danesi, in occasio-
ne dei mondiali di pallamano. In entrambi i 
casi, la reazione è stata immediata e gra-
zie all’elevato grado di professionalità di tut-
te le strutture che rientrano nella protezione 
civile, gli interventi sono stati esemplari. In 
quanto alle attività future, Stipanov ha ac-
cennato alla valutazione del grado di rischio 
nei settori che competono alla Protezione 
civile e alla Tutela e salvataggio, studio che 
è giunto nella sua fase conclusiva e che 
servirà da falsariga per la stesura dei pia-
ni d’intervento. La Città di Dignano, è una 
tra le prime autonomie locali in tutta l’Istria 
ad aver portato a compimento lo studio in 
parola.

Klaudio Karlović, dell’Unità antincendio di 
Pola, ha fatto notare, infine, che la preven-
zione antincendio sulla terraferma è orga-
nizzata molto bene, ma che in futuro bi-
sognerà migliorare quella in mare, con 
l’acquisto di imbarcazioni, per la qual cosa 
è stata già avanzata la candidatura ai fondi 
internazionali.

četiri godine. Radi nekih novina u izbornom 
procesu i mogućnosti da se birači zbune, že-
lim Vam putem ovog glasila  dati neke infor-
macije koje bi Vam olakšale demokratsko 
pravo biranja željenog kandidata.

Na svim biračkim mjestima, na području 
Grada Vodnjana, nalazit će se 4 glasačka li-
stića i to jedan za izbor gradonačelnika, dru-
gi za izbor članova u Gradsko vijeće, treći za 
izbor župana i četvrti za izbor članova žu-
panijske skupštine. Na glasovanje ponesite 

possibilità che gli elettori facciano un po’ 
di confusione, colgo l’occasione per darVi 
alcune informazioni servendomi del nostro 
Foglio, allo scopo di renderVi più semplice 
il diritto democratico di eleggere il candi-
dato da Voi preferito.

In tutti i seggi elettorali sparsi sul territo-
rio della Città di Dignano, troverete quattro 
schede: una per l’elezione del sindaco, 
una per la scelta dei membri del Consiglio 
cittadino, una terza per l’elezione del pre-
sidente della Regione e la quarta per la 
nomina dei membri dell’Assemblea regio-
nale. Quando andate a votare, non dimen-
ticate la carta d’identità o il passaporto, 

važeću osobnu iskaznicu ili putovnicu kako 
bi predsjednik biračkog odbora ili od njega 
ovlašteni član utvrdio identitet i provjerio da 
li ste upisani u popis birača.

Da bi gradonačelnik i župan te njihovi zamje-
nici bili izabrani moraju imati 50% + 1 glas. 
Ukoliko nitko od kandidata ne dobije toliko u 
1. krugu, raspisuje se drugi krug izbora u ko-
jem idu kandidati s najvećim postotkom gla-
sova iz prvog kruga (2 kandidata). Pobjeđuje 
onaj koji ima 50% + 1 glas. Predsjednik 

Gradskog vijeća bira se i dalje većinom gla-
sova vijećnika izabranih u Gradsko vijeće.

Građanke i građani Grada Vodnjana, još jed-
nom Vas pozivam da se odazovete na izbore 
i iskoristite svoje demokratsko pravo sudjelo-
vanja u stvaranju gradske i županijske upra-
ve, izborom članova gradskog vijeća i župa-
nijske skupštine, te gradonačelnika i župana 
koji će Vas služiti slijedeće četiri godine.

Klaudio Vitasović, gradonačelnik

che servirà al presidente della commissi-
one elettorale, o ad un membro da lui au-
torizzato, per verificare la Vostra identità 
e la presenza del Vostro nome nelle liste 
elettorali.

Per essere eletti, il sindaco e il presiden-
te della regione, come pure i loro sostituti, 
devono ottenere il 50% dei voti + 1 voto. 
Se nessun candidato ottiene il numero di 
voti necessario nel primo scrutinio, si va 
al ballottaggio, ma solo per votare a fa-
vore di uno dei due candidati che hanno 
ottenuto il maggior numero di voti. Vince 
il candidato che ottiene il 50% dei voti + 
1. Il presidente del Consiglio cittadino vie-

ne  comunque scelto con la maggioranza 
dei voti dei membri del Consiglio da Voi 
eletti.

Cittadine e cittadini della Città di Dignano, 
Vi invito ancora una volta ad uscire alle 
urne e ad usufruire del Vostro diritto de-
mocratico di partecipare alla creazione 
dell’amministrazione cittadina e di qu-
ella regionale, scegliendo i membri del 
Consiglio cittadino e dell’Assemblea regi-
onale, come pure il sindaco e il presidente 
della Regione che saranno al Vostro ser-
vizio nei prossimi quattro anni.

Klaudio Vitasović, sindaco



AT
T

IN
IA

N
U

M
 1

/2
00

9.
 -t

ra
va

nj
 / 

ap
ril

e 
- G

la
sil

o 
se

 d
ije

li 
be

sp
la

tn
o 

/ D
ist

rib
uz

io
ne

 g
ra

tu
ita

4

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 

Radovi na I. fazi kanalizacije, koje je izvela tvrtka Pula 
Herculanea d.o.o., u staroj jezgri Galižana-Lumel izvedeni su 
krajem veljače 2009. godine u dužini od 360 m2 s troškov-
nikom od 500.000,00 kn. Na putu prema groblju, u dužini od 
545 m2, Vodovod Pula d.o.o. je za 650.000,00 kuna postavio 
vodovodnu mrežu.

U dužini od 900 m2 dovršeno je asfaltiranje ceste do Šalvele. 
Pulska tvrtka Grami d.o.o. je u 4 mjeseca i za iznos od oko 
500.000,00 kn dovršila zadane radove. Tijekom izvođenja 
radova došlo je do zahtjeva od strane HEP-a Elektroistre 
Pula o zamjeni zračne linije s podzemnom. Iz tog su razloga 
radovi bili prekinuti, dok se ne obave radovi iskopa kanala i 
polaganja kablova uz i u cesti.

È terminata l’asfaltatura di un tratto di strada di 900 
m2 f ino a Salvela. In quattro mesi e af frontando una 
spesa di 500.000,00 kn, la dit ta polese Grami S.r.l. 
ha concluso i lavori che le erano stati commissio -
nati. Durante l’esecuzione dei lavori in questione 
è pervenuta la domanda della HEP Elektroistra di 
Pola di sostituire i cavi aerei, ponendoli sotto il li-
vello del terreno. Per tali motivi la bitumazione ha 
subito un’interruzione one permettere di eseguire i 
movimenti di terra e di posare i cavi di f ianco e lun-
go la strada in questione.

Građevinske dozvole utorkom i 
petkom

Vodnjanski Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno 
uređenje i imovinske poslove zadužen za izdavanje dozvola 
za gradnju skratio je svoje uredovno vrijeme za rad sa 
strankama. Građani kojima su potrebne dozvole u odjel 
mogu doći utorkom od 15 do 17 te petkom od 9 do 11 sati. 
Glavni razlog skraćenja uredovnog vremena je velik broj 
neriješenih predmeta koje je Grad Vodnjan preuzeo od 
Županijskog odjela za izdavanje dozvola za gradnju koje je 
potrebno obraditi.

Novo lice Gajane

Mještani Gajane u dijelu naselja dobili su novi asfalt. Pulska 
tvrtka Cesta popravila je oštećene dijelove ceste u sklopu 
uobičajenog održavanja nerazvrstanih prometnica na 
području Grada Vodnjana. Ujedno su se na tri lokacije asfal-
tirali platoi za kante za smeće te autobusno stajalište.

Asfaltiranje Istarske ulice

Asfaltiran je dio Istarske ulice u Vodnjanu na skretanju prema 
Galižani, a riječ je o 240 metara ceste širine 5,5 metara, s 
nogostupima s obje strane. Ujedno se je uredio i okoliš uz 
prometnicu. Radovi su zbog lošeg vremena ove zime kasnili 
nekoliko mjeseci, ali izlaskom ovog broja Attinianuma projekt 
je završen. Izvođač je pulska tvrtka Cesta, a Grad Vodnjan 
je iz svog proračuna za to izdvojio nešto više od 490 tisuća 
kuna.

Kanalizacija i vodovodna mreža za 
Ulicu sv. Martin u Vodnjanu

Grad Vodnjan je 21.04.2008. godine potpisao ugovor o finan-
ciranju kanalizacije u Ulici sv. Martin u Vodnjanu s tvrtkom 
Pula Herculanea d.o.o. u iznosu od 400.000,00 kn. Radovi 
su izvedeni krajem siječnja 2009. godine u dužini od 300 m2. 
Dana 22.09.2008. godine potpisan je ugovor o financiranju 
izgradnje vodovodne mreže u istoj ulici s tvrtkom Vodovod 
Pula d.o.o. u iznosu od 850.000,00 kn. Radovi su izvedeni 
krajem siječnja 2009. godine u dužini od 450 m2.

Galižanska infrastruktura

I St. Salvela je dobila asfalt Anche a Stanzia Salvela è arrivato l’asfalto

L’Assessorato dignanese agli impianti comunali, l’assetto ter-
ritoriale e gli affari patrimoniali al quale compete il rilascio 
dei permessi edili, ha accorciato il proprio orario di apertu-
ra al pubblico. I cittadini che vogliono richiedere i permes-
si in questione, possono rivolgersi all’ufficio il martedì dalle 
ore 15 alle 17 e il venerdì dalle 9 alle 11. Il motivo principale 
per cui è stato accorciato l’orario di lavoro con il pubblico è il 
gran numero di oggetti irrisolti che la Città di Dignano ha ri-
cevuto dal settore regionale preposto al rilascio dei permes-
si di questo tipo.

Licenze edili il martedì e il venerdì 

Nuovo aspetto di Gaiano

Asfaltatura di via dell’Istria

Rete della canalizzazione e rete idrica 
in via S. Martin di Dignano

Infrastruttura gallesanese

Gli abitanti di Gaiano hanno ricevuto l’asfalto in una nuo-
va zona dell’abitato. La ditta polese Cesta ha riparato alcuni 
tratti di strada malmessi, nell’ambito della manutenzione or-
dinaria delle viabili del comprensorio dignanese. In tre punti 
distinti sono state anche asfaltate le aree che ospiteranno i 
cassonetti della spazzatura e la fermata dell’autobus.

È stata asfaltata la parte di via dell’Istria all’incrocio con 
la strada di Gallesano. Si tratta di 240 metri di strada lar-
ga 5,5 metri, dotata di marciapiedi da entrambi i lati. 
Contemporaneamente è stato sistemato anche l’ambien-
te circostante alla viabile. A causa del maltempo i lavori 
sono durati un paio di mesi in più, ma per fortuna sono ter-
minati prima dell’uscita del presente numero di Attinianum. 
L’esecutore dei lavori è stata la ditta polese Cesta, mentre la 
Città di Dignano li ha finanziati dai mezzi di bilancio, con un 
importo un po’ superiore alle 490.000 kune.

Il 21 aprile 2008 la Città di Dignano aveva sottoscritto il con-
tratto di finanziamento della canalizzazione in via S. Martin, 
a Dignano, con la ditta polese Herculanea S.r.l., dell’importo 
pari a 400.000,00 kn. I lavori che hanno interessato un trat-
to lungo 300 m, sono stati conclusi verso la fine di gennaio. 
Il 22 settembre 2008 invece è stato sottoscritto con la ditta 
Vodovod Pula S.r.l., il contratto sul finanziamento della rete 
idrica per la stessa via, del valore di 850.000,00 kn. Anche 
questi interventi sono stati eseguiti verso la fine di gennaio e 
hanno interessato un tratto lungo 450 m2.

I lavori alla I fase della canalizzazione, eseguiti dalla 
Herculanea S.r.l. di Pola nel nucleo storico di Gallesano, 
nell’area denominata Lumel, sono stati conclusi verso la 
fine del febbraio scorso ed hanno interessato un tratto lun-
go  360 m2 e una spesa di 500.000,00 kn. Lungo la strada 
che porta al cimitero, su un tratto di 545 m2 la Vodovod Pula 
S.r.l. ha posato in opera le tubature dell’acqua, al costo di 
650.000,00 kune.

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 

Godine Gospodnje 1818. Gaetano Grezler, nakon što je pre-
šao Jadran s teretom relikvija, slika i mumificiranih tijela sve-
tih, povjerio je ovo nevjerojatno blago sv. Blažu.

Kratko je vrijeme slikar živio u Vodnjanu gdje je imao zada-
tak oslikati župnu crkvu, ali budući da je između njega i mje-
štana bilo grubih riječi, Grezler je nastavio sa svojim puto-
vanjima. Krenuo je ostavivši Vodnjanu beskonačno blago. 
Ipak, priča kaže da je sa sobom odnio najvrjedniju relikviju: 
onu koja je sadržavala kap Isusove krvi koja se čuvala u ta-
bernakulu glavnog oltara.

Ali i preostalo, u religioznom, duhovnom, materijalnom i 
umjetničkom smislu, bilo je i jest zapanjujuće. Povijest bo-
gatstva čovjeka prolazi dvojnim kolosijekom: netko smatra 
da mu je sve uručeno godine 1810. kako bi spasio što se 
spasiti može pred napoleonskim trupama koje su napredu-
jući ravnale sa zemljom sve što je mirisalo na religiju. Po 
manje romantičnoj verziji izgleda da je, nakon što su 1818. 
uništeni samostan Svetog Lovre i crkva Sv. Sebastijana u 
Veneciji, slikar kupio relikvije i ostalo s namjerom da ih pre-
proda. Ništa novoga: trgovina relikvijama i oprostom bila je 
već uobičajena praksa.

Nije bitno što je na stvari: Vodnjan je imao na čuvanje jedno 
od najznačajnijih blaga Europe. Relikvije i relikvijari. Moglo 
bi se možda raspravljati o autentičnosti relikvija (sastavlja-
jući kosti jednog sveca dobili bi diva koji bi vjerojatno bio i 
deformiran s tolikim rukama, nogama…), ali imale su svo-
ju težinu u društvenom, religioznom životu Europe pa stoga 
imaju i određenu vrijednost. Relikvijari predstavljaju drugu 
priču: njihova umjetnička, izvedbena i druga vrijednost nije 
upitna, pa čak ni skepticima. Govorilo se početkom godine 
o spašavanju, restauraciji i izlaganju Svetih tijela, odnosno 
mumificiranih ostataka koji su dio Blaga, trenutno smještenih 
iza glavnoga oltara Sv. Blaža u nevjerojatnim i nedostojnim 
klimatskim i praktičnim uvjetima. Urne čuvaju tijela s. Pavla 
mučenika, svetog Leona Bemba, svetog Ivana Olinija, svete 
Nikoloze Bursa te manje ostatke.

Kako bi se definirala trenutna situacija i planirala budućnost, 
susreli su se za okruglim stolom u Gradskoj palači stručnjaci 
različitog profila: gradonačelnik Vodnjana Klaudio Vitasović, 
kemičar Drago Plečko, porečko-pulski biskup msgr. Ivan 

Tavola rotonda
* corpi santi *

Okrugli stol
* sveta tijela *

Milovan, arheolog Vesna Girardi Jurkić, arheolog Kristina 
Džin, Lucija Debeljuh iz Istarske županije (Upravni odjel za 
kulturu), arhitekt Slaven Cetina, Ante Škrobonja, Ksenija 
Škarić iz Hrvatskog restauratorskog zavoda te pisanim pu-
tem Nazzareno Gabrielli, odgovorna osoba kemijskog labo-
ratorija Vatikana koji je 1998. posjetio Sveta tijela. Stručnjak 
je tada zaključio: „… svete relikvije predstavljaju značajnu 
duhovnu baštinu… moram priznati da sam iznenađen i za-
brinut činjenicom da su tijela izložena… u onim vitrinama. 
Takva izložba, osim što nije prilagođena vrijednosti relikvi-
ja, opasna je za njihovo očuvanje. Veoma su važne mikro-
klimatske vrijednosti; oscilacija temperature, relativna vlaž-
nost, količina i spektar svijetlosti… sarkofazi su oštećeni… 
stanje pojedinih vidljivih dijelova tijela, odnosno lica, ruku i 
nogu ne izgleda uopće dobro“.

Trebat će, kako izgleda, rendgensko ispitivanje kako bi se 
utvrdila šteta i trenutačno stanje očuvanja, poroznost kosti-

Nell’anno del Signore 1818, tale Gaetano Grezler, pittore ac-
cademico, giunse a Dignano, dopo aver attraversato l’Adria-
tico, con un carico di reliquie, quadri e corpi mummificati di 
Santi. A S. Biagio affidò questo tesoro inverosimile.

Per un po’, il pittore visse a Dignano dove ebbe l’incarico di 
dipingere il duomo però tra lui ed i locali ci furono male pa-
role ed allora Grezler riprese ad essere viaggiatore. Partì la-
sciando a Dignano l’immenso tesoro. La storia, però, vuole 
che si sia portato via la reliquia più preziosa: quella conte-
nente una goccia del sangue di Cristo custodita nel taberna-
colo dell’altare maggiore.

Ma anche quanto rimasto, in senso religioso, spirituale, ma-
teriale, artistico, era ed è strabiliante. Corre su doppio bi-
nario, la storia delle ricchezze dell’uomo: qualcuno sostiene 
che avrebbe avuto tutto in consegna nel 1810 per salvare il 
salvabile davanti alle truppe napoleoniche che, avanzando, 
facevano terra bruciata di tutto quanto aveva odore di reli-
gione. Meno romanticamente, sembra che, distrutti nel 1818 
il convento di San Lorenzo e la chiesa di San Sebastiano a 
Venezia, il pittore acquistò reliquie e il resto intenzionato a 
rivenderle. Niente di nuovo sotto il sole: il commercio di reli-
quie e indulgenze era pratica già rodata. 

Non importa quanto stia a monte della vicenda: Dignano 

ju, pomicanje kostiju i rebara i druge štete. Nakon toga bi 
trebala slijediti patološko-anatomsko i paleopatološko istra-
živanje s mikroskopskim i antropometrijskim ispitivanjem, a 
zatim očuvanje.

Velik i zasigurno dugotrajan posao koji zahtjeva poprilična 
sredstva. Prvi korak bio je imenovanje radne skupine koju 
čine predstavnici s područja crkve, politike, znanosti (arhe-
ologija i zaštita dobara) te arhitekture koji će morati odluči-
ti što dalje činiti. Time će se baviti Klaudio Vitasović, Lucija 
Debeljuh, Kristina Džin, Mario Sošić, Slaven Cetina, Nensi 
Giachin Marsetič, Marijan Jelenić i jedan predstavnik restau-
ratorskog zavoda. Na njima je zadatak da odrede budućnost 
kolekcije, a samim time i budućnost Vodnjana.

Da li će postati mjesto kulturnog turizma ili religioznog hodo-
čašća? Treba pažljivo postupiti: čuda su, s obzirom na situ-
aciju u svijetu, itekako potrebna, ali ne može ih se naručiti. 
Izložbu treba otvoriti za publiku u idealnim izložbenim uvje-
tima pa neka svatko nađe razlog za dolazak u Vodnjan. Bilo 
bi pogrešno išta nametati, kako spram kolekcije tako i spram 
mjesta. 

ha avuto in custodia un tesoro tra i più importanti d’Europa. 
Reliquie e reliquari. Si potrebbe discutere, forse, dell’autenti-
cità delle reliquie (a mettere insieme le ossa di un Santo, ne 
verrebbe fuori un gigante, probabilmente, anche deforma-
to per le tante mani, piedi…), però hanno avuto il loro peso 
nella vita sociale, religiosa d’Europa e quindi, un valore ce 
l’hanno. I reliquari sono altro discorso: il loro valore artistico, 
artigianale ed altro è a prova di tutto. Scettici inclusi.
 Si è parlato, ad inizio anno, di recupero, restauro ed espo-
sizione dei Corpi Santi, ovvero i resti mummificati che fan-
no parte del Tesoro, ora disposti dietro l’altare maggiore in 
San Biagio in condizioni climatiche e pratiche improbabili 
e poco dignitose. Le urne custodiscono i corpi di S. Paolo 
Martire, del Beato Leone Bembo, del Beato Giovanni Olini, 
della Beata Nicolosa Bursa e resti minori. 
Per fare il punto sulla situazione e pianificare il futuro, si 
sono incontrati a Palazzo Municipale, per una tavola ro-
tonda, esperti di vario profilo: il sindaco di Dignano Klaudio 
Vitasović, il chimico Drago Plečko, il vescovo della Diocesi 
di Parenzo e Pola msgr. Ivan Milovan, l’archeologa Vesna 
Girardi Jurkić, l’archeologa Kristina Džin, Lucija Debeljuh 
della Regione Istriana (Assessorato alla cultura), l’architet-
to Slaven Cetina, Ante Škrobonja, Ksenija Škarić dell’Isti-
tuto nazionale per il restauro e, in uno scritto, Nazzareno 
Gabrielli responsabile del Laboratorio chimico del Vaticano 
che nel 1998 aveva visitato i Corpi Santi. L’esperto, all’epoca 
aveva concluso che  “… le reliquie sante presentano un im-
portante patrimonio spirituale … devo riconoscere che sono 
sorpreso e preoccupato dal fatto che i corpi sono esposti 
… in quelle vetrine. Un’esposizione simile, oltre a non esse-
re adeguata al valore delle reliquie, è pericolosa per la loro 
conservazione. Sono molto importanti i valori microclimatici; 
la differenza tra le temperature, l’umidità relativa, la quantità 
e lo spettro della luce … i sarcofagi sono danneggiati … la 
condizione di alcune parti visibili dei corpi, cioè del viso, del-
le mani e della gambe non sembra affatto buona”.

Serviranno, a quanto sembra, esami radiografici per con-
statare i danni e lo stato attuale di conservazione, porosi-
tà delle ossa, spostamenti di ossa e costole e altri danni. 
Farebbe seguito una ricerca anatomopatologica e paleopa-
tologica con esami microscopici e antropometrici e poi la 
conservazione.

Un lavoro corposo e sicuramente lungo nei tempi e con-
sistente nei mezzi. Il primo passo è stata la nomina di un 
gruppo di lavoro composto da rappresentanti della chie-
sa, della politica, della scienza (archeologia e recupero dei 
beni), architetti che dovranno decidere il da farsi. Per la cro-
naca, se ne occupano Klaudio Vitasović, Lucija Debeljuh, 
Kristina Džin, Mario Sošić, Slaven Cetina, Nensi Giachin 
Marsetič, Marijan Jelenić ed un rappresentante dell’Istituto 
di restauro. A loro l’incombenza di disegnare il futuro della 
collezione. Che sarà anche il futuro di Dignano.

Sarà località di turismo culturale o di pellegrinaggio religio-
so? Bisogna andare cauti: di miracoli, per come è messo 
il mondo, c’è tanto bisogno, ma non si creano a tavolino. 
Bisogna aprire al pubblico a condizioni espositive ideali e 
poi ciascuno trovi un motivo per venire a Dignano. Imporre 
sarebbe sbagliato. Verso la Collezione e verso la località. 

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

U Vodnjanu prihvaćena Strategija ruralnog razvoja Istarske 
županije za razdoblje od 2008. do 2013.

U vijećničkoj sali gradske palače Grada Vodnjana u utorak, 
17. ožujka s početkom u 11 sati, održana je jubilarna 100. 
sjednica Županijskog poglavarstva, tematski posvećena po-
ljoprivredi. U otvaranju sjednice istarski župan Ivan Jakovčić 
naglasio je da se nije slučajno održala u Vodnjanu. Po njemu 
je Vodnjanština ta linija gdje prestaje grad, a počinje selo. 
Vodnjanski krajobraz, čiju karakterističnost čine suhozidi i 
kažuni, najočitiji je dokaz neprekidne veze čovjeka i zemlje. 
S druge strane, otmjena urbanistika vodnjanske jezgre, čiji 
su vlasnici bili poznati obrtnici, inovatori i humanisti, poče-
tak je izgradnje grada. Ovakva je Vodnjanština, zbog naglog 
uzleta maslinarstva, uzor i poticaj drugim ruralnim sredina-
ma u Istri. Vodnjanski je gradonačelnik Vitasović nadopu-
nio i proširio županovo mišljenje o ruralnoj Vodnjanštini in-
formirajući prisutne o nekim nastojanjima gradske uprave da 
tu posebnost zaštite. Tako se kroz programe Moj kažun – 
La mia casita i odlukom da se sačuva 25 hektara zemlje, 
kao dokaz postojanja rimskih centurijacija, stvara podloga 
za projekt etno – arheološkog parka popularno nazvanog 
„Vodnjan muzej na otvorenom“. Osim toga, potvrdio je da 
su dobili suglasnost države za zakup 350 hektara poljopri-
vrednog zemljišta što stavlja točku na i u nastojanjima da se 
Vodnjanštini vrati povijest barem što se tiče maslinove kul-

A Dignano è stata approvata la Strategia di sviluppo agrario 
della Regione Istriana, per il periodo 2008 - 2013

Martedì 17 marzo, nella Sala consiliare di Palazzo comu-
nale, alle ore 11 ha avuto inizio la centesima seduta della 
Giunta regionale, tematicamente dedicata all’agricoltura. 
Nel discorso di apertura della riunione il presidente della 
Regione Ivan Jakovčić, ha voluto sottolineare che Dignano 
non è stata scelta a caso per l’occasione. Per lui infatti, il 
Dignanese è una linea di confine lungo la quale termina la 
città e inizia la campagna. Il paesaggio dignanese, carat-
terizzato dai muretti a secco e da casite, è la prova massi-
ma del costante rapporto tra l’uomo e la terra. D’altra parte 
l’aspetto urbanistico del nucleo dignanese, i cui proprietari 
erano noti agricoltori, artigiani, innovatori e umanisti, segna 
gli inizi dell’edificazione di una città. Questo è il Dignanese: 
la veloce crescita vissuta dall’olivicoltura è un esempio e un 
incitamento agli altri centri rurali d’Istria. Il sindaco digna-
nese Vitasović, ha integrato e ampliato i pensieri espressi 
dal Presidente della Regione sul nostro territorio. Ha infat-
ti illustrato ai presenti  alcuni degli sforzi fatti dall’Ammini-
strazione cittadina per tutelare tali peculiarità. Con l’inizia-
tiva intitolata Moj kažun – La mia casita e con la decisione 
di proteggere 25 ettari di terreno sul quale ritroviamo i segni 
dell’antica centuriazione romana, sono state create le fon-
damenta di un parco etno-archeologico, popolarmente noto 
con il nome di „Dignano museo all’aperto“. Inoltre ha anche 
ricordato che lo stato ha concesso a Dignano l’autorizzazio-
ne a locare 350 ettari di terreno agricolo, il che pone il punto 
sulla volontà di restituire al Dignanese la sua storia, o alme-
no quella riguardante la cultura dell’olivo. Il nostro è un ter-

Vodnjanština: linija gdje se spajaju selo i grad
Dignanese, linea d’incontro di città e contado

ture. Ovaj je kraj od davnina poznat po maslinovom ulju, a 
svjedoci smo da to postaje i sada. 

Županijsko poglavarstvo na toj je sjednici usvojilo strategiju 
ruralnog razvoja Istarske županije koju je uputila na skup-
štinu. Strategiju je predstavio Vjekoslav Paro sa zagrebač-
kog Agronomskog fakulteta. Izradi dokumenta prethodile 
su radionice u kojima je sudjelovalo tristo poljoprivrednika i 
predstavnika lokalne zajednice. Istakli bismo izjavu Mladena 
Milohanića koji je rekao da je Fond za razvoj poljoprivrede i 
agroturizma Istre lani plasirao 15 milijuna kuna povoljnih kre-
dita. Proteklih godina najčešće su se krediti koristili za me-
hanizaciju, 42 posto. Nije ni čudo, budući da su traktori u Istri 
u prosjeku bili stariji od 35 godina. Oko 27 posto kreditnih 
sredstava uloženo je u vinske podrume, uljare i druge prera-
đivačke kapacitete.

Nakon sjednice članovi Poglavarstva, u pratnji domaćina 
gradonačelnika Vitasovića, posjetili su kušaonicu maslino-
vog ulja OPG-a braće Belci, jednog od vodećih maslina-
ra Vodnjanštine. Potom su ih ugostili i vlasnici nove uljare 
San Lorenzo Olive, također u Vodnjanu. Da sve nije kao po 
ulju dokazuje izjava uljara kako nakon velikih investicija u 
projekt razvoja maslinarstva od Ministarstva poljoprivrede 
nisu ostvareni zagarantiranih 40 posto povrata kapitalnih 
ulaganja. 

ritorio famoso sin dall’antichità per l’olio di oliva e noi siamo 
testimoni del ritorno di tale fama. 

In sede di riunione la Giunta regionale ha approvato la 
Strategia di sviluppo rurale della Regione Istria, che verrà 
inoltrata all’Assemblea regionale. Il documento strategico è 
stato illustrato ai presenti da Vjekoslav Paro della Facoltà di 
Agronomia di Zagabria. Prima di redigere la Strategia, erano 
state organizzate alcune officine alle quali avevano parteci-
pato trecento tra agricoltori e rappresentanti della comunità 
locale. Mladen Milohanić ha ricordato ai presenti che l’an-
no scorso il Fondo per lo sviluppo agricolo e agrituristico 
dell’Istria ha stanziato ben quindici milioni di kune in prestiti 
agevolati. Negli anni precedenti i crediti sfruttati per acqui-
stare nuova meccanizzazione, corrispondevano al 42% dei 
mezzi. Non è strano, visto che i trattori presenti in Istria ave-
vano un’età media superiore ai 35 anni. Il 27 per cento dei 
mezzi stanziati è stato investito nelle cantine vinicole, nei 
frantoi e in altri impianti di trasformazione.

Terminata la riunione, i membri della Giunta, accompagna-
ti dal padrone di casa, il sindaco Vitasović, hanno visitato la 
sala di degustazione di olio di oliva dell’Impresa agricola fa-
miliare dei Fratelli Belci, olivicoltori di spicco del Dignanese, 
proseguendo poi fino all’oleificio „San Lorenzo Olive“, 
anch’esso operante a Dignano. Che tutto non fili proprio li-
scio come l’olio, l’hanno espresso i produttori di questo pro-
dotto, scontenti perché  dopo aver investito ingenti mezzi nel 
progetto di sviluppo dell’olivicoltura, non hanno avuto il 40 
per cento di ritorno degli investimenti capitali, come invece 
era stato loro garantito dal Ministero all’Agricoltura. 

U gradskoj palači 4. ožujka održala se simbolična predaja 
nošnji novoosnovanom KUD-u Vodnjan. Po deset muških i 
ženskih narodnih istarskih nošnji Grad Vodnjan donirao je 
spomenutom kulturno-umjetničkom društvu, a preuzeli su ih 
predsjednica KUD-a Sandra Keserović i voditelj plesne sku-
pine Almir Bektić. Grad je na nošnje potrošio 20 tisuća kuna. 
Tako se u relativno kratko vrijeme, od osnutka do danas, 
KUD-u događaju samo dobre stvari. Osim nošnji, od Grada 
su dobili na korištenje i prostor u novoobnovljenoj zgradi za 
udruge u ulici S. Catarina.

Posjetili smo ih na prvim probama u sali za vjenčanja gdje su 
spremali svoje prve koreografije. A u ostalim člancima ovoga 
lista već se vidi kako djeluju. 

Il 4 marzo scorso a Palazzo municipale c’è stata la consegna 
simbolica dei costumi alla neocostituita SAC „Dignano“. Una 
cinquantina di costumi popolari maschili e femminili sono 
stati donati alla suddetta Società dalla Città di Dignano. Li 
hanno ritirati la presidentessa della SAC Sandra Keserović 
e il dirigente del gruppo di ballo Almir Bektić. Per i costu-
mi in questione la Città ha affrontato una spesa di ventimila 
kune. Va proprio detto che in un periodo relativamente bre-
ve, ovvero dalla data di costituzione del gruppo ad oggi, alla 
SAC succedono solamente cose belle. Oltre ai costumi, i 
suoi membri hanno ricevuto in uso dalla Città anche un pro-
prio spazio nel nuovo edificio di via S. Caterina, adibito alle 
Società operanti a Dignano. 

Siamo andati a trovarli alle prime prove tenutesi nella sala 
dei matrimoni, mentre stavano allestendo le loro prime co-
reografie. La loro attività viene descritta in alcuni altri articoli 
di questo numero.

Grad je obukao 
KUD Vodnjan
La Città ha vestito 
la SAC „Dignano“

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 

Con la consegna delle chiavi alle associazioni del territorio, il 
sindaco Klaudio Vitasović ha inaugurato solennemente ed ha 
consegnato gli spazi dell’edificio restaurato di via S. Caterina

Giovedì 26 marzo a Dignano, al numero 9 di via Santa Caterina, 
con il taglio solenne del nastro da parte di Mirella Marini e di 
Anton Frlin, sono state aperte le porte dei vani dell’edificio ap-
pena ristrutturato, per la soddisfazione di tutti i nuovi inquilini. 
I fruitori degli spazi saranno le varie associazioni operanti nel 
comprensorio della Città di Dignano. Con la firma del contrat-
to d’uso dei vani d’esercizio, le associazioni potranno avviare 
la propria attività nella nuova sede. 

L’edificio ha un’area complessiva di 225 m², dei quali 175 m² 
sono stati concessi alle associazioni. Al terzo piano ci sono 
gli uffici del futuro „Incubatore imprenditoriale“, che verranno 
concessi agli interessati in risposta ad un concorso pubblico in 
materia. Si tratta di quattro vani da usare come uffici, che offri-
ranno un’ottima occasione agli imprenditori novelli per avviare 
l’attività. Alcuni anni or sono la Città di Dignano aveva investito 
312.000,00 kn per il rifacimento del tetto e delle strutture por-
tanti tra i piani, mentre per i lavori di rifinitura e per l’acquisto 
dell’arredo è stato speso l’importo di 1.200.000,00 kune. Ha 
eseguito i lavori la ditta „M.G.A.“ S.r.l. e la loro direzione è sta-
ta curata dalla ditta „Burić“ S.r.l. di Pola.

Alla cerimonia d’apertura le chiavi sono state consegna-
te a nove associazioni. Al pianterreno c’è ora la sede del 

Uručivanjem ključeva udrugama, gradonačelnik Klaudio 
Vitasović svečano je otvorio i na korištenje predao pro-
store zgrade u ulici S. Caterina.

U četvrtak 26. ožujka u Vodnjanu, svečanim rezanjem 
vrpce Mirelle Marini i Antona Frlina na adresi S.Caterina 
broj 9, otvorena su vrata prostorija novo obnovljene 
zgrade, na zadovoljstvo njenih novih korisnika. Korisnici 
su razne udruge koje stvaraju i djeluju na području gra-
da Vodnjana. Potpisivanjem ugovora o uporabi poslov-
nog prostora, udruge mogu započeti s radom u istima.

Zgrada se sastoji od ukupno 225 m² prostora od čega 
je udrugama namijenjeno 175 m². Na trećem katu 
zgrade nalaze se prostorije namijenjene budućem 
„Poduzetničkom inkubatoru“ koji će se naknadno dodi-
jeliti zainteresiranima putem javnog natječaja. Ovaj dio 
obuhvaća ukupno četiri prostorije koje se mogu koristi-
ti kao uredi te će stoga predstavljati izuzetno povoljniji 
start poduzetnicima koji pokreću svoje djelatnosti. Prije 
nekoliko godina Grad Vodnjan je uložio 312.000,00 kn za 
popravak krova i međukatne konstrukcije, dok je za za-
vršne radove i nabavu opreme izdvojeno 1.200.000,00 
kuna. Izvođač radova je tvrtka „M.G.A.“ d.o.o., a nadzor 
je obavila tvrtka Burić d.o.o., obje iz Pule.

Spašeno zdanje udomljuje udruge i poduzetnike
•••

Edificio salvato dalla rovina ospita associazioni e 
imprenditori

Sindacato dei pensionati della Croazia – Filiale di Dignano. 
Il vano adiacente è stato adibito a sala riunioni, abbastanza 
grande, che potrà venire usata da tutte le associazioni ope-
ranti nell’edificio. Al primo piano hanno ora la propria sede 
la Società del gioco degli scacchi di Dignano, l’Associazione 
letteraria „Cvitak“, la SAC Dignano, l’Associazione dei com-
battenti antifascisti e degli antifascisti di Dignano e la Società 
„Josip Broz Tito”. Il secondo piano ospita la Consulta dei gio-
vani della Città di Dignano - Savjet mladih Grada Vodnjana, la 
Federazione sportiva cittadina e la Società venatoria “Unità“ 
di Dignano.

Anche se è compito dell’Amministrazione cittadina curare 
l’aspetto urbanistico della città, questo progetto merita i mas-
simi consensi perché con un po’ di buona volontà e con un po’ 
più di denaro, si è salvato un altro edificio pericolante. Pur non 
potendolo porre allo stesso livello dei palazzi ristrutturati di re-
cente, questo è comunque molto caratteristico per via Santa 
Caterina. Abbandonata da moltissimi anni, come fu il caso di 
Palazzo Bettica, frequente ospite della nostra rubrica „Brutto“, 
ora grazie alla moltitudine di persone che hanno ricevuto una 
propria sede di lavoro, la costruzione rivivrà e riavrà una delle 
destinazioni d’uso per le quali è stata costruita. Mirella Marini 
ha ringraziato il sindaco a nome di tutti coloro che hanno fir-
mato il contratto d’uso degli spazi in questione, per aver avve-
rato i loro desideri, assicurando finalmente condizioni di lavoro 
corrette a molte persone. 

Na svečanom otvorenju ključeve je dobilo ukupno devet 
udruga. U prizemlju je smješten Sindikat umirovljenika 
Hrvatske – ogranak Vodnjan. Odmah do ovog prosto-
ra nalazi se i veća sala za sastanke koja će po potre-
bi biti dostupna udrugama koje su smještene pod istim 
krovom. Na prvom katu zgrade svoje su prostorije do-
bili Šahovski klub Vodnjan, Literarna udruga Cvitak, 
KUD Vodnjan, Udruga antifašističkih boraca i antifaši-
sta Vodnjan te Društvo “Josip Broz Tito”. Drugi kat je 
pripao Savjetu mladih Grada Vodnjana – Consulta dei 
giovani della Città di Dignano, Sportskom savezu Grada 
Vodnjana i Lovačkom društvu “Jedinstvo“ Vodnjan.

Iako je obveza gradske uprave da skrbi o svojoj urbani-
stici, ovo je hvale vrijedan poduhvat gdje se s malo volje 
i nešto više novca spasila još jedna kuća od propadanja. 
Iako ne u rangu nedavno otvorenih palača, ali za uli-
cu S.Caterina karakteristična. Mnogo godina zapušte-
na, kao i nekada Bettica, čest gost naše rubrike „grdo“, 
sada će uz to mnoštvo ljudi koji su tu dobili svoj radni 
prostor ostvariti onu životnost i svrhovitost zbog čega se 
kuće i zidaju. Mirella Marini je u ime onih koji su potpi-
sali ugovore o korištenju prostora zahvalila gradonačel-
niku na ispunjenju njihovih želja, zbog kojih će se napo-
kon mnogima omogućiti korektni uvjeti za rad.

Po programu osposobljavanja maslinara koje je utvrdi-
lo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike 
Hrvatske u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede, ribarstva i 
ruralnog razvoja, Udruga Agroturist je u suradnji s Diopterom 
otvorenim učilištem iz Pule organizirao osposobljavanje za 
kvalitetno bavljenje maslinarstvom i proizvodnju maslino-
vih ulja ciljane kakvoće. Prva grupa polaznika navedenog 
programa, njih 69, obuku su započeli 3. studenog 2008. u 
Omladinskom domu. Program u trajanju od 120 školskih sati 
realizirao se kroz predavanja u večernjim satima, vježbe u 
masliniku i rasadniku, vježbe kušanja (degustacije). Po zavr-
šetku predavanja organizirala se je provjera znanja, a kan-
didati koji su zadovoljili na provjeri dobili su Uvjerenje o os-
posobljenosti – Certifikat koji se upisuje u radnu knjižicu kao 
zanimanje.

Certifikat će zadovoljiti uvjet stručne osposobljenosti kao 
jedan od preduvjeta koje će pred proizvođače postaviti 
Europska unija za stavljanje maslinovog ulja na tržište. U 
drugim djelatnostima iz područja poljoprivrede (vinari, rata-
ri, pčelari i dr.) već su doneseni Pravilnici, koji su u suglasju 
sa zakonima EU, a propisuju obvezu stručne osposobljeno-
sti proizvođača.

Ukupni troškovi osposobljavanja iznosili su 3.600,00 kuna. 
Ovi troškovi oslobođeni su PDV-a kao verificirani oblik ško-
lovanja. U realizaciju programa bili su uključeni eminentni 
stručnjaci iz područja maslinarstva naše županije. Po zavr-
šetku programa, 16. prosinca 2008. u Omladinskom domu 
svečano su uručena Uvjerenja o osposobljenosti. Uvjerenja 
su zajedno predali gradonačelnik Vitasović i Diopter.

Ai sensi del programma di degli olivicoltori approvato dal 
Ministero all’Istruzione e allo Sport della Repubblica di 
Croazia in collaborazione con il Ministero dell’Agricoltu-
ra, della Pesca e dello Sviluppo agrario, l’Associazione 
Agroturist, appoggiatasi all’Università aperta „Diopter“ di 
Pola, ha organizzato un corso di abilitazione all’olivicoltura e 
alla produzione di olio di oliva di alta qualità. Il primo gruppo 
di iscritti al suddetto programma professionale, sessantano-
ve in tutto, ha iniziato i corsi di perfezionamento il 3 novem-
bre 2008 presso la Casa del Giovane. Il programma della 
durata di centoventi ore scolastiche è stato svolto attraverso 
lezioni nelle ore serali, esercizi pratici nell’oliveto e in vivaio, 
esercizi di degustazione. Terminate le lezioni, si sono svolte 
le prove del sapere e i candidati che hanno ottenuto risultati 
soddisfacenti hanno acquisito l’Attestato di abilitazione, che 
viene iscritto nel libretto di lavoro quale professione. 

Il suddetto Certificato risponde ai requisiti di abilitazione pro-
fessionale che sono una delle condizioni che l’Europa pre-
scriverà a tutti gli olivicoltori che desiderano piazzare il pro-
prio olio sul mercato. Per i restanti rami agricoli (produzione 
di vino, ortaggi, miele, ecc.) i Regolamenti in questione sono 
già stati emanati nel rispetto delle leggi dell’UE e anch’es-
si prescrivono l’obbligo dell’abilitazione professionale dei 
produttori.

Le spese complessive da sostenere per il corso in questio-
ne ammontano a 3.600,00 kune, esentato dal versamento 
dell’IVA, perché considerato forma di studio verificata. Hanno 
partecipato alla realizzazione del programma istruttivo emi-
nenti professionisti del campo olivicolo della nostra regione. 
Terminato il corso, il 16 dicembre 2008 presso la Casa del 
Giovane sono stati consegnati ufficialmente i Certificati di 
abilitazione, da parte del sindaco Vitasović e del rappresen-
tante della „Diopter“.

OSPOSOBLJAVANJE 
MASLINARA

ABILITAZIONE DEGLI 
OLIVICOLTORI

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 

30. godišnjica
DVD-a „Peroj“
U Peroju se je 20. veljače s početkom u 18 sati održala sve-
čana Skupština DVD-a „Peroj“ s kojom je započelo obilje-
žavanje trideset godina njegovog djelovanja. Nakon radnog 
dijela sjednice Skupštine upriličena je i svečanost obilježa-
vanja 30. godišnjice rada DVD-a Peroj. Pregled rada i ak-
tivnosti DVD-a u proteklih 30 godina podnio je predsjednik 
DVD-a Peroj Vaso Popović. U svom je izlaganju informirao 
prisutne kako se je vatrogastvo u Peroju razvijalo. Iz tog re-
ferata probrali smo važne informacije i sastavili za naše čita-
telje malu kronologiju povijesti DVD-a „Peroj“.

Savjet mjesne zajednice Peroj je na svojoj sjednici 
21.09.1978., zbog pojave sve češćih šumskih požara, do-
nio odluku o formiranju Dobrovoljnog vatrogasnog društva. 
Inicijativni odbor od 15 članova je do prve Osnivačke skup-
štine prikupio potrebnu dokumentaciju, a u sklopu nasta-
ve, koja se održavala u Dobrovoljnom vatrogasnom društvu 
Brioni Fažana, i potrebnu naobrazbu za zvanje vatrogasca. 
Svih 11 polaznika članova Inicijativnog odbora ispunilo je i 
zadovoljilo tražene kvalifikacije i time ostvarilo uvjet za formi-
ranje DVD-a. Prva skupština Društva održana je 3. veljače 
1979. i tada je imala 54 člana. Tom je prilikom Vatrogasni sa-
vez dodijelio novooformljenom DVD-u kombi s vatrogasnom 
opremom. Iste su godine oformljena dva odjeljena mladeži 
(od 6 do 12 i 12 do 15 godina) s ukupnim brojem od 19 čla-
nova. Od osnutka pa do danas postoji problem smještaja vo-
zila opreme i ljudstva. Do danas se za rad s ljudima koristi 
jedna prostorija zajedno s drugim organizacijama, a dobro-
voljnim radom 1981. izgradilo se je spremište od 50 m2 u ko-
jeg su spremljeni vozilo i oprema. Realizacija Vatrogasnog 
doma nakon ishodovane lokacijske dozvole (2007.) i izrađe-

Il 20 febbraio scorso con inizio alle ore 18, a  Peroi ha avu-
to luogo l’Assemblea della SVFV „Peroj“, che ha segna-
to l’inizio dei festeggiamenti del trentesimo anniversario 
d’attività. Un breve sguardo all’operato e alle attività della 
SVFV nell’ultimo trentennio è stato presentato dal suo pre-
sidente Vaso Popović. Egli ha illustrato ai presenti lo svi-
luppo dell’attività antincendio a Peroi. Di quanto esposto, 
noi abbiamo scelto per i nostri lettori alcuni dei passi più 
significativi per redigere una breve cronologia storica della 
Società „Peroj“.

Il Consiglio della Comunità locale di Peroi riunitosi il 21 
settembre 1978, visto il numero sempre più alto di incendi 
boschivi, decise di costituire una società di vigili del fuoco 
volontari. Il comitato promotore costituito da quindici mem-
bri curò la documentazione prescritta prima dell’assemblea 
costituente e grazie al corso di abilitazione svoltosi presso 
la società dei vigili del fuoco volontari „Brioni“ di Fasana, 
anche la parte teorico-educativa necessaria fu espleta-
ta. Tutti gli undici membri del comitato promotore presenti 
soddisfacevano ai criteri richiesti e di conseguenza furono 
abilitati a costituire la SVFV. La prima Assemblea socie-
taria ebbe luogo il 3 febbraio 1979, alla presenza di cin-
quantaquattro membri. Per l’occasione la Federazione dei 
vigili del fuoco donò alla nuova SVFV un furgone dotato 
dell’attrezzatura necessaria. Lo stesso anno vennero co-
stituite due sezioni giovanili, ovvero quella per bambini di 
età compresa tra i 6 e i 12 anni e la seconda per ragazzi 
d’età compresa tra 12 e i 15 anni, di complessivamente di-
ciannove membri. Dalla data di costituzione ai giorni nostri 
uno dei problemi costanti è stata la mancanza di una sede 
in cui tenere gli automezzi e l’attrezzatura necessaria per i 
membri. Durante tutti questi anni per l’attività con i vigili si 
usava un vano condiviso con altre società e organizzazio-
ni; nel 1981 grazie al lavoro volontario fu creato un magaz-
zino di 50m2 per ospitare sia l’automezzo che il resto del 
materiale. La costruzione di una sede dei vigili del fuoco, 
per la quale nel 2007 si è ottenuto il permesso di ubicazio-
ne e nel 2008 è stato elaborato il progetto e sono stati in-

Kada bi Galižance upitali što im najviše smeta u njihovom ži-
votnom prostoru, vjerujemo da bi svi prstom uprli u ruševno 
zdanje palače Giocondo. Kada god radimo neku fotorepor-
tažu tog mjesta, otmemo vremenu već par godina istu tužnu 
sliku ruševnosti i raspadanja te povijesno važne urbane note 
Galižane. Isto smo tako svi zajedno svjedoci trakavice o od-
govornosti između vlasnice i gradske uprave. Kako smo če-
sto pitani od mještana zašto o tome ne napišemo neku crtu, 
odlučili smo taknuti tu ranu na što korektniji način. Skela stoji 
i dalje i dobro da je tamo, barem štiti da se palača ne uru-
ši. Ali, pitanje je kolika je to garancija i sigurnost da se su-
sjedima ne dogodi potres. Grad je tužio vlasnicu jer takvo 
stanje palače predstavlja opasnost i spor je nepravomoćno 
dobiven, ali se ona žalila. Pitali smo gradsku upravu da nam 
dostavi neki dokument kojim bi pojasnili što su učinili da se 
Giocondo iz grdog preseli u lijepo. Recimo, kao što se to do-
godilo palači Bettica.

Čitateljstvu prenosimo taj dokument u cijelosti, bez ikakvih 
preinaka i literarnih oblikovanja.

Radnje poduzete od strane Grada Vodnjana u vezi pala-
če Giocondo: 
1. Prijava Grada Vodnjana od 29.01.2004. godine 
upućena Ministarstvu kulture, Konzervatorskom odjelu u 
Puli, kojom Grad Vodnjan poziva taj odjel da hitno izađe na 
lice mjesta, pokrene postupak i poduzme potrebne mjere.
2. Prijava Grada Vodnjana upućena dana 16.09.2004. 
godine upućena Ministarstvu prostornog uređenja i stanova-
nja, Uprava za inspekcijske poslove, kojim se ista poziva da 
izađe na teren i poduzme potrebne mjere.
3. Dopis Grada Vodnjana od 13.03.2006. godine ko-
jim se Ministarstvo prostornog uređenja i stanovanja, Uprava 
za inspekcijske poslove, poziva da poduzme potrebne mjere 
zbog opasnosti od urušavanja dijela građevine.
4. Dopis Grada Vodnjana od 13.03.2006. godine upu-
ćen Ministarstvu kulture, Konzervatorskom odjelu u Puli, ko-
jim se od tog odjela zahtijeva poduzimanje mjera radi otkla-
njanja oštećenja na građevini.
5. Dopis Grada Vodnjana od 09.08.2007. godine upu-
ćen Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i gradi-
teljstva, Upravi za inspekcijske poslove, kojim se upozorava 
na opasnost od urušavanja građevine.
6. Dopis Grada Vodnjan od 29. siječnja 2008. godi-
ne upućen gđi Branki Orlić, kojim se zahtijeva hitna sanacija 
građevine.
7. Tužba Grada Vodnjana od 21.04.2008. godine, ko-
jom Grad Vodnjan tuži Branku Orlić, u kojem postupku  tra-
ži da se otkloni opasnost od štete i istovremeno traži da sud 
donese privremenu mjeru i rješenje o osiguranju. 
Prije samog zaključenja ovog broja Attinianuma, doznaje-
mo da je Gradsko poglavarstvo donijelo Rješenje o imeno-
vanju privremenog skrbnika palače Gicondo – Petris. Kako 
bi se spriječilo daljnje propadanje ili uništenje predmetnog 
kulturnog dobra, Konzervatorski odjel Pula, Uprave za zašti-

nog projekta (2008.) te predviđenih proračunskih sredstava 
iz gradske blagajne ovisi o izdavanju građevinske dozvole. 
Vozni park DVD-a „Peroj“ danas čine 4 vozila: kamion mer-
cedes, 2 kombija i terensko vozilo Lada Niva. Po osnivanju 
Vatrogasne zajednice Pula 2000. na izvanrednoj Skupštini 
DVD-a donijeta je odluka o priključenju. Nakon toga po-
pravlja se financiranje i sama organizacija DVD-a, kao i vrlo 
kvalitetna suradnja s susjednim DVD-ima. Ono što je dosta 
važno je da se stječe dojam kako nema razlike između va-
trogasaca postrojbe i dobrovoljaca. U svim akcijama nastu-
pa se zajednički i uspjesi su pozitivni. U 2008. godini bilo je 
devet intervencija i, na sreću, požari su lokalizirani i ugašeni 
u vrlo kratkom vremenu. Za brzo otkrivanje požara doprini-
jele su video kamere, osmatrač na zgradi Grada Vodnjana, 
osmatrač Šumarije Pula koji je svakodnevno osmatrao iz 
Mandriola i osmatrač Nacionalnog parka Brijuni. S ovom 
godinom broj članova DVD-a čine 56 odraslih osoba i 60 
mlađih.

U Betigi su u nastavku proslave dodijeljene Zahvalnice i 
Priznanja zaslužnim članovima i to za 30, 20 i 10 godina 
aktivnosti te Priznanja za zalaganja. Vatrogasna zajednica 
Istarske županije dodijelila je Srebrne medalje zaslužnim po-
jedincima. Nakon izlaganja predsjednika te podjele zahvalni-
ca i priznanja, okupljenima su se obratili mnogobrojni gosti 
izražavajući riječi čestitki i pohvala. Nakon završetka sveča-
nosti nastavilo se druženje uz prigodnu večeru. 

Naš list, a s njime i čitatelji, žele DVD-u Peroj što manje po-
žara, ali kao i do sada budne oči i revnost na gašenju. 

cassati i mezzi previsti dal bilancio cittadino, dipende dalla 
data di rilascio della licenza edile. Oggi il parco degli auto-
mezzi della SVFV è costituito da quattro unità: un autocar-
ro Mercedes, due furgoni e un fuoristrada Lada Niva. Dal 
2000, anno di costituzione della Comunità dei vigili del fuo-
co di Pola, in sede di assemblea straordinaria della SVFV 
è stata emanata la delibera sull’inclusione di quest’ultima 
nella Comunità regionale. Segue un assestamento dei fi-
nanziamenti e della stessa struttura organizzativa della 
Società e si avviano ottimi rapporti di collaborazione con le 
organizzazioni omonime del vicinato e quel che è partico-
larmente importante, si ha la sensazione che non ci siano 
più profonde differenze tra le vere unità dei vigili del fuoco 
e quelle volontarie. Si agisce assieme in tutte le azioni ed 
i risultati sono più che positivi. Nel 2008 gli interventi sono 
stati nove e per fortuna tutti gli incendi sono stati localizzati 
in brevissimo tempo. Grazie alle nuove telecamere, agli os-
servatori posizionati sopra l’edificio municipale della Città 
di Dignano e presso la „Šumarija“ di Pola, dalla quale si 
controlla quotidianamente l’area di Mandriol e a quello del 
Parco Nazionale delle Brioni, si è sempre intervenuti tem-
pestivamente. Quest’anno i membri della SVFV sono cin-
quantasei adulti e sessanta giovani. 

A Bettica, dove è proseguita la cerimonia, sono stati con-
segnati gli attestati di ringraziamento e di elogio ai membri 
meritevoli e più precisamente per i trent’anni, per i vent’an-
ni e per i dieci anni di attività e quelli per l’impegno partico-
lare. La Comunità dei vigili del fuoco della Regione Istria 
ha consegnato le Medaglie d’argento ai membri più merite-
voli. Dopo la lettura della relazione da parte del presiden-
te e la consegna degli attestati, ai presenti si sono rivolti 
numerosi ospiti, che hanno espresso loro gli auguri e tanti 
complimenti. Terminata la cerimonia, i presenti sono rima-
sti ancora assieme a cena. 

Anche il nostro Foglio e i suoi lettori augurano alla SVFV di 
Peroi un numero quanto minore di incendi e lo stesso fer-
vore di sempre durante gli interventi di spegnimento. 

Trentennale della
SVFV „Peroj“

Grdo: Giocondo

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 

Gradsko vijeće Grada Vodnjana na 28. sjednici, održanoj 
dana 02. veljače 2009. godine, donijelo je Odluku o izbo-
ru najpovoljnijih ponuditelja za zakup poljoprivrednog ze-
mljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada 
Vodnjana.

Na temelju odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na područ-
ju Grada Vodnjana, na javni natječaj prispjelo je 205 pra-
vodobnih ponuda podnositelja u natječajnom roku. Komisija 
je otvarala pristigle ponude, izvršila njihovu procjenu i dala 
prijedlog odluke o izboru najpovoljnijih ponuditelja Gradskom 
vijeću Grada Vodnjana.

Natječajem za zakup bilo je izloženo ukupno 383,3992 ha 
poljoprivrednog zemljišta po početnoj cijeni godišnje zaku-
pnine od ukupno 108.565,40 kuna, a ovom odlukom obuhva-
ćeno je 359,6197 ha tog zemljišta, za sveukupnu godišnju 
zakupninu u iznosu od 175.516,72 kuna.

Suglasnost nadležnog Ministarstva na izbor najpovoljnijih 
ponuditelja dobivena je dana 25. veljače 2009. U tijeku je 
priprema nacrta ugovora koji se dostavljaju Županijskom dr-
žavnom odvjetništvu s popratnom natječajnom dokumenta-
cijom na pozitivno mišljenje. Nakon dobivanja pozitivnog mi-
šljenja od Županijskog državnog odvjetništva, gradonačelnik 
će sklopiti ugovore o zakupu poljoprivrednog zemljišta u vla-
sništvu države s najpovoljnijim ponuditeljima.

Alla 28. riunione del Consiglio cittadino che ha avuto luogo il 
2 febbraio scorso, è stata emanata la DELIBERA sulla scel-
ta degli offerenti migliori per la concessione in affitto di terre-
ni agricoli di proprietà della Repubblica di Croazia, presenti 
sul territorio dignanese.

Ai sensi della Delibera sul bando di concorso per la conces-
sione in affitto dei terreni in questione, in risposta al bando 
stesso sono pervenute duecentocinque offerte valide e pun-
tuali. La commissione preposta ha aperto le offerte perve-
nute, sottoponendole ad analisi e a valutazione ed ha poi 
inoltrato al Consiglio della Città di Dignano la proposta sulla 
scelta dei migliori offerenti.

Il concorso bandito ha interessato complessivamente 
383,3992 ha di terreni agricoli, offerti al prezzo iniziale di 
108.565,40 kune annue, mentre la presente delibera ha po-
sto in locazione 359,6197 ha di terreni, per un affitto annuo 
complessivo di 175.516,72 kune.

L’autorizzazione ministeriale a procedere con la scelta degli 
offerenti migliori è pervenuta il 25 febbraio 2009. Attualmente 
si sta stilando la bozza di contratto che va inviata alla Procura 
di stato regionale, unitamente alla restante documentazione 
di gara, per ottenere il parere positivo dell’organo. Una volta 
ottenuto anche il parere dal Procuratore di stato regionale, il 
Sindaco stipulerà il contratto di locazione di terreni agricoli 
di proprietà statale con i migliori offerenti.

Se chiedessimo ai Gallesanesi che cosa li disturbi partico-
larmente nel loro ambiente di vita, sono certo che tutti pun-
terebbero il dito verso il decrepito Palazzo Giocondo. Ogni 
volta che parto per fare qualche fotoreportage di questa lo-
calità, a rubarmi del tempo c’è sempre la triste immagine 
dello stato di abbandono in cui versa da anni e anni questa 

Prvi zakupi za poljoprivrednu zemlju
Primi affitti di terreni agricoli

tu kulturne baštine Ministarstva kulture Republike Hrvatske 
predložio je Gradu Vodnjanu poduzimanje hitnih mjera za-
štite i donošenje rješenja o imenovanju privremenog skrb-
nika kulturnom dobru palači Giocondo-Petris u Galižani. 
Slijedom navedenog, Grad Vodnjan je prijedlog navedenog 
tijela prihvatio kao osnovan i opravdan, pa je temeljem član-
ka 31. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara imeno-
vao Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i 
imovinske poslove privremenim skrbnikom nad kulturnim do-
brom palači Giocondo-Petris. Po tom je Rješenju privremeni 
skrbnik dužan za račun i na trošak vlasnice kulturnog dobra, 
Branke Orlić iz Pule, u skladu i dogovoru s Konzervatorskim 
odjelom poduzeti sve hitne mjere zaštite. Naknadu za rad 
privremenog skrbnika i troškove provedenih mjera zaštite 
dužan je podmiriti vlasnik kulturnog dobra, a isti će se utvrdi-
ti naknadno posebnim rješenjem. 

Eto, kako stvari stoje, izgleda da je napokon došao kraj 
nemaru ili nemoći da se pravilno postupi s tom vrijednom 
povijesnom građevinom. Nadajmo se da će se time pala-
ča Giocondo preseliti iz rubrike grdo u lijepo, na radost 
Galižanaca.

Brutto: Giocondo

importante nota urbana di Gallesano. Siamo anche tutti te-
stimoni della storia infinita sulle responsabilità, che ha pre-
so forma tra la proprietaria e l’Amministrazione cittadina. 
Considerato che gli abitanti del luogo ci chiedono frequen-
temente sul perché non scriviamo qualcosa su questa loro 
ferita, abbiamo deciso di farlo nella maniera più corretta 
possibile. Il ponteggio è ancora presente e per fortuna che 
c’è, perché protegge il palazzo da un possibile crollo, ma il 
quesito è se si tratti di una garanzia di sicurezza di non far 
vivere ai vicini un autentico terremoto. La Città ha denuncia-
to la proprietaria, perché abbandonare il palazzo in tale sta-
to è un autentico pericolo e il contenzioso è stato vinto dalla 
prima, ma la seconda parte ha presentato ricorso. Abbiamo 
chiesto all’Amministrazione cittadina di darci in visione un 
qualsiasi documento che comprovi la sua volontà di trasfe-
rire il Palazzo dalla rubrica „Brutto“ in quella del „Bello“. Ma 
vediamo un po’ cos’è successo a Palazzo Giocondo. 

Qui di seguito riportiamo per i nostri lettori il documento 
completo, senza modificarne la forma o curarlo dal punto 
di vista letterario.

Azioni mosse dalla Città di Dignano in relazione a Palazzo 
Giocondo 
1 20 gennaio 2004, denuncia della Città di Dignano 
indirizzata al Ministero della cultura - alla Sovrintendenza ai 
beni culturali di Pola, con la quale la Città di Dignano invi-
ta quest’ultima a fare un sopralluogo urgente per avviare la 
procedura e le misure necessarie.
2 16 settembre 2004, denuncia della Città di Dignano 
inviata al Ministero dell’assetto territoriale e delle politiche 
abitative, Direzione per gli affari d’ispezione, con la quale si 

invita l’organo ad uscire per un sopralluogo e ad intrapren-
dere le misure necessarie.
3 13 marzo 2006, lettera della Città di Dignano indi-
rizzata al Ministero dell’assetto territoriale e delle politiche 
abitative, Direzione per gli affari d’ispezione, con la quale si 
invita ad intraprendere le misure necessarie, considerato il 
pericolo di crollo di parte del palazzo.
4 13 marzo 2006, comunicato della Città di Dignano 
al Ministero della cultura, Sovrintendenza ai beni culturali 
di Pola, con il quale si richiede a quest’ultima di intrapren-
dere le misure necessarie per rimuovere i danni presenti 
sull’edificio,
5 9 agosto 2007, lettera della Città di Dignano indi-
rizzata al Ministero alla tutela ambientale, l’assetto territo-
riale e l’edilizia – Direzione per gli affari d’ispezione – con la 
quale li  si avverte del pericolo di  crollo dell’edificio,
6 20 gennaio 2008, lettera della Città di Dignano alla 
signora Branka Orlić, con la quale viene richiesto un urgen-
te restauro del palazzo,
7 21 aprile 2008, querela della Città di Dignano con-
tro Branka Orlić. Nella procedura viene richiesto di rimuove-
re il pericolo di danni e al tribunale di emanare una misura 
temporanea e un decreto sull’assicurazione dello stesso. 

Poco prima di concludere questo numero di Attinianum 
siamo venuti a sapere che la Giunta cittadina ha emana-
to un decreto sulla nomina di un curatore temporaneo di 
Palazzo Giocondo – Petris. Per evitare l’ulteriore deteriora-
mento o il crollo di questo bene culturale, la Sovrintendenza 
di Pola, Direzione per la tutela del patrimonio culturale del 
Ministero della cultura della Repubblica di Croazia, ha pro-
posto alla Città di Dignano di intraprendere urgenti misu-
re di protezione e di emanare il Decreto di cui sopra. La 
Città di Dignano ha accettato come valida e fondata la pro-
posta dell’organo preposto e ai sensi dell’articolo 31 della 
Legge sulla protezione e la conservazione di beni culturali 
ha nominato quale tutore temporaneo di Palazzo Giocondo 
– Petris di Gallesano, l’Assessorato agli impianti comunali, 
l’assetto territoriale e gli affari patrimoniali. In base a tale 
Decreto, il tutore temporaneo ha l’obbligo di intraprende-
re tutte le misure urgenti di protezione, concordate con la 
Sovrintendenza ai beni culturali, per conto e a spese della 
proprietaria Branka Orlić di Pola. Il compenso per l’attività 
del tutore temporaneo e quelle per le misure urgenti sono a 
carico del proprietario che ha l’obbligo di coprirle, ma que-
ste verranno definite nel dettaglio successivamente, me-
diante un decreto in materia. 

Come stanno le cose attualmente, sembra proprio che sia fi-
nalmente arrivato il momento di porre fine all’incuria o all’im-
potenza di agire correttamente con questo prezioso edificio 
storico. Speriamo che ben presto Palazzo Giocondo si tra-
sferisca dalla rubrica „Brutto“ in quella intitolata „Bello“, per 
la felicità di tutti i Gallesanesi.

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 

M.J.

Nadbiskup je rekao kako je velika pogreška što Ivan 
Pavao II., prigodom boravka u Hrvatskoj, nije bio po-
zvan ovamo. Dobra pouka Vodnjanu i Istri!

U utorak 3. veljače Vodnjan je organizacijom Župe i Grada 
svečano proslavio zaštitnika sv. Blaža. Usprkos lošem vre-
menu, nazočilo je mnogo vjernika. Svečanu je misu u 11 sati, 
zbog spriječenog kardinala Josipa Bozanića, predvodio ri-
ječki nadbiskup i metropolita dr. Ivan Devčić uz asistenci-
ju istarskih biskupa mons. Ivana Milovana i mons. Antuna 
Bogetića, kao i dvadestak svećenika i bogoslova iz Misijskog 
sjemenišrta „Redemptoris Mater“ u Puli.

Ovogodišnje je slavlje imalo posebnu važnost, bilo je u zna-
ku proslave 190. godišnjice prijenosa relikvija mnoštva sve-
taca iz Venecije u Vodnjan pred uništenjem svega svetoga 
u odjeku Francuske revolucije. Tako danas, zahvaljujući spo-
menutom, Vodnjan s 290 relikvija različitih svetaca postaje 
respektabilno svetište, kako za Hrvatsku tako i šire.

Nakon pozdrava domaćeg biskupa, svečanu su euharisti-
ju pjevanjem pratili župski zbor i zbor Zajednice Talijana. 
Nadbiskup je u propovijedi podsjetio na svetost, stanje mi-
losti, bez grijeha kao pristup životu, čime se na neki način 
postiže imunitet protiv mnogih životnih nedaća, a primjer su 
upravo sveci čije se relikvije ovdje štuju.

Na kraju je župnik Marijan Jelenić izrazio radost što je slav-
lje predvodio metropolita jer se majčinskom brigom Crkve 
od Zadra do Pule vjernici sjedinjuju u jednu duhovnu obi-
telj u kojoj je omogućen vjerski i svaki drugi napredak. 
Posvjedočio je također pobožnost posjetnika svih uzrasta re-
likvijama sljedećim riječima: „Slavimo 190. godišnjicu zahva-
ljujući Providnosti koja je relikvije i sveta Tijela ovdje smjesti-
la. Združujemo se sa svecima i molimo da se nađu mudri koji 
će ovime znati upravljati u budućnosti. Sveci su bit Crkve, 
koja ih je znala i znat će čuvati, a ne da ih se izmjesti iz cr-
kve.“ Nadbiskupu i biskupima uručio je prigodne darove.

Nakon mise nadbiskup je držao relikvije sv. Blaža koje su 
nazočni ljubili ili dotakli te primili spomen sličicu na proslavu. 
Tradicionalno je uslijedilo grličenje, umjesto svijećama, ma-
zanjem grla blagoslovljenim uljem, kakva je drevna tradicija 
u Vodnjanu.

U 17 sati župnik je slavio i treću misu za više stotina hodo-
časnika koji su prije podne bili spriječeni radnim i školskim 
obavezama. Svečanost su uzveličala školska djeca s učite-
ljima. Od učesnika su se čule pohvale, iskazi oduševljenja 
svečanom liturgijom.

Potaknuti visokom obljetnicom već se u siječnju pod predsje-
danjem domaćeg biskupa u Vodnajnu sastalo Povjerenstvo 
za zaštitu i bolju prezentaciju relikvija. Okrugli stol o toj pro-
blematici 16. siječnja i ova proslava imali su velik medijski 
odjek. Grad se u budućnosti mora spremati boljom regula-
cijom prometa, parkiralištima, uređenjem okoliša crkve, pro-
stora za boravak dolaznika na otvorenom te kvalitetnim pro-
motivnim materijalom. Treba navikavati ljude na kulturnije 
ponašanje, a susjede crkve na dostojno ponašanje u toj sa-
kralnoj oazi. Potrebna je jedna nova sinergija svih koji misle 
na budućnost Vodnjana i ovih krajeva. 

L’arcivescovo ha detto che è stato fatto un grande er-
rore non invitare qui papa Giovanni Paolo II durante 
il suo soggiorno in Croazia. Un buon insegnamento a 
Dignano e all’Istria!

Martedì 3 febbraio, grazie all’organizzazione della Parrocchia 
e della Città, Dignano ha festeggiato il suo patrono San 
Biagio. Nonostante il brutto tempo, i fedeli presenti erano 
numerosi. La messa solenne delle ore 11 è stata celebrata 
dall’arcivescovo e metropolita fiumano dr. Ivan Devčić, assi-
stito dai vescovi istriani mons. Ivan Milovan e mons. Antun 
Bogetić, dato che il cardinale Josip Bozanić non ha potuto 
presenziarvi. Accanto a loro una ventina di preti e di semina-
risti del Seminario missionario „Redemptoris Mater“ di Pola.

Le celebrazioni di quest’anno hanno avuto un’importanza 
particolare, perché hanno contrassegnato anche il centono-
vantesimo anniversario del trasferimento delle reliquie dei 
santi da Venezia a Dignano, per sfuggire alla forza distruttri-
ce della Rivoluzione francese contro tutto quel che era san-
to. Ecco che oggi, grazie proprio a tale fatto, Dignano vanta 
duecentonovanta reliquie di diversi santi, che lo hanno fat-
to diventare un santuario rispettabile sia a livello nazionale 
che oltre. 

Dopo i saluti del nostro vescovo, l’eucaristia è stata accom-
pagnata dal coro parrocchiale e da quello della Comunità 
degli Italiani. Nella sua predica l’arcivescovo ha parlato della 
santità, dello stato di grazia senza peccati nell’affrontare la 
vita, grazie ai quali si acquisisce una qual specie di immunità 
contro i numerosi inconvenienti della vita e ne sono l’esem-
pio proprio i santi le cui reliquie si venerano qui. 

Alla fine il parroco Marijan Jelenić ha espresso la propria 
soddisfazione per il fatto che le celebrazioni fossero state 
dirette dal metropolita, perché le attenzioni materne della 
Chiesa, da Zara a Pola, raccolgono i fedeli in un’unica fa-
miglia spirituale nella quale è possibile progredire sia nella 
religione che nelle altre sfere. Ha anche testimoniato della 
devozione di coloro che vengono ad ammirare le reliquie, 
usando le seguenti parole: „Celebriamo il centonovantesi-
mo anniversario grazie alla Provvidenza che ha portato qui 
le reliquie e i Corpi santi. Ci stringiamo ai santi e preghia-
mo che ci siano delle persone sagge che sappiano gestire 
questo tesoro nel futuro. I santi sono l’essenza della Chiesa, 
che ha saputo e che saprà custodirli e non farli uscire dal-
la chiesa.“ L’arcivescovo ha consegnato ai vescovi dei doni 
d’occasione.

Finita la messa, l’arcivescovo ha tenuto in mano le reliquie di 
San Biagio, che i presenti hanno baciato o toccato, riceven-
do anche in dono un santino in ricordo della celebrazione. 
Come vuole la tradizione, è seguito il rito della benedizione, 
non con le candele, ma con l’unzione della gola con l’olio 
santo, com’è tradizione a Dignano. 

Alle ore 17 il parroco ha celebrato anche la terza messa per 
diverse centinaia di pellegrini, che durante la mattinata non 
avevano potuto presenziarvi per motivi di lavoro o obblighi 
scolastici. La cerimonia è stata arricchita dalla presenza de-
gli alunni accompagnati dai loro insegnanti. Dalle bocche dei 
presenti si sono sentite solamente parole di elogio, espres-
sioni di entusiasmo per la liturgia solenne. 

Spinti da questo importante anniversario, già nel mese di 
gennaio a Dignano c’era stato un incontro della Commissione 
preposta alla tutela e all’esposizione delle reliquie, presiedu-
ta dal vescovo istriano. La tavola rotonda del 16 gennaio, in-
centrata sul problema delle reliquie e sulle celebrazioni del 
mese di febbraio ha avuto un’incredibile eco mediatica. Nel 
futuro la nostra città dovrà prepararsi meglio, instaurando un 
regime di traffico idoneo, costruendo parcheggi, sistemando 
il circondario della chiesa, uno spazio per ospitare i visita-
tori all’aperto e pubblicando materiale informativo di quali-
tà. Vanno anche abituate le persone a comportarsi meglio e 
soprattutto i vicini della chiesa, che abitano in un’oasi sacra. 
C’è bisogno di nuova sinergia tra tutti coloro che pensano al 
futuro di Dignano e dei suoi dintorni. 

POVIJESNO SLAVLJE 
U VODNJANU FESTEGGIAMENTI 

STORICI A 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 

Giornata di Santa Fosca, il tempo è sereno, soleggiato. In 
automobile, sulla strada Dignano – Valle, svolto in direzio-
ne di Valmadorso per arrivare al traguardo. Dall’alto vedo la 
strada serpentina e scura, un po’ più in là con lo sguardo si 
raggiunge il mare blu intenso e le Brioni, mentre a destra c’è 
Barbariga, il tutto ricoperto da un cielo turchese. Le poche 
nubi candide non rappresentano una minaccia e sono felice 
per le numerose persone che arriveranno nel posto per pre-
gare per la propria salute e per quella dei loro cari. L’anno 
scorso faceva freddo, reso ancor più rigido dalla bora che 
soffiava forte quanto mai. A destra e a sinistra, nella misura 
permessa ad uno che sta guidando, osservo gli oliveti col-
tivati, i terreni recintati, le casite e le masere ristrutturate e 
qua e là appesi agli alberi messaggi „Vendesi“, completi di 
numero di cellulare. Penso alla storia dalla quale ho preso il 
dato che un tempo Santa Fosca si raggiungeva a piedi e il 
pensiero colpisce la mia pigrizia, ovvero il fatto che oggi vi ci 
rechiamo in macchina. A piedi o in bicicletta: questo sì che 
sarebbe un vero pellegrinaggio, naturalmente per coloro che 
non sono ammalati e che si possono muovere. 

Arrivo a destinazione, ci sono già innumerevoli „scatole di 
latta“ che si contorcono al sole attendendo pazientemente 
i padroni per portarli al meritato pranzo domenicale. Fermo 
la macchina lungo la strada d’accesso, i vigili del fuoco che 
mi conoscono mi fanno segno che ci sono ancora posti libe-
ri per i giornalisti giù sul piazzale. Li saluto con un sorriso e 
proseguo a piedi pensando di poter fare almeno questo per 
ricordare i tempi in cui si andava a piedi. Man mano che pro-
seguo lungo la strada, noto sempre più gente ed è una vista 
eccezionale: una strada bianca, sterrata, limitata da masere 

da un lato e da alberi ancora spogli dall’altro, con al centro 
una colonna di persone vestite elegantemente, che parlano 
e camminano verso la meta, senza farsi disturbare dai sas-
setti sotto ai piedi. 

Come dichiarato da una donna ai giornalisti presenti, ogni 
anno c’è sempre più gente. Arrivano numerosi in autobus 
da svariati luoghi e ce ne saranno ancora, perché questo 
pezzo di terra è particolare. Ritengo ancora che in un luogo 
di questo tipo non ci sia posto per automobili e pullman, fat-
ta eccezione per quelli che trasportano persone sofferenti. 
L’autentico senso di un vero pellegrinaggio è di arrivare con 
le proprie gambe fino al piazzale e alla chiesa. Al posto degli 
automezzi si devono garantire servizi igienici pubblici e per-
mettere a tutti di dare seguito alla tradizione della popolazio-
ne locale che una volta terminata la messa prepara qualco-
sa da mangiare, canta, suona e passeggia lungo i sentieri 
circostanti che portano a quella che è un’altra attrazione del 
luogo, le tre grandi casite.  

Un migliaio di persone circa ha seguito la messa, che dopo 
alcune parole introduttive del parroco dignanese Marijan 
Jelenić, è stata celebrata dal cancelliere della Diocesi di 
Pola e Parenzo, Ilija Jakovljević. Un gran numero di presen-
ti segue la messa ad occhi chiusi, pregando per la salvez-
za dei propri cari. Accanto al crocefisso poco distante, sono 
state accese moltissime candele.

Alla fine ho voluto visitare le casite e nel farlo ho incontra-
to numerosissimi dignanesi che se ne stavano andando via 
percorrendo i vecchi sentieri a piedi, per raggiungere le loro 

Blagdan svete Foške, lijep, sunčan i vedar dan. Automobilom 
se s ceste Vodnjan - Bale 15. veljače spuštam asfaltiranom 
cestom prema Batvačima kako bih stigao do cilja. S vrha 
se vijuga tamna cesta, nešto dalje pogledom se da uhvatiti 
tamno plavo more i Brijuni, desno Barbariga, a ponad sve-
ga tirkizno nebo. Nekoliko bijelih oblaka ne znače prijetnju 
i radujem se zbog brojnih ljudi koji će doći moliti za svoje i 
za zdravlje svojih najmilijih. Prošle godine bilo je hladno, a 
hladnoću je povećala bura koja se raspuhala kao nikada. S 
lijeve i desne strane, koliko se iz auta može vidjeti, obrađu-
ju se maslinici, ograđuju se imanja žicama, saniraju kažuni 
i suhozidi, a na ponekim stablima visi tabela „Prodaje se“ s 
brojem mobitela. Razmišljam o povijesti iz koje sam izvukao 
podatak kako se nekada hodalo do Sv. Foške i ta spoznaja 
dotakne moju lijenost koja se, eto, danas vozi. Hodanje ili bi-
cikl, to bi bilo hodočašće, naravno, ukoliko nisi bolestan da 
se ne možeš kretati.

Stižem na odredište, već je tamo bezbroj limenih škatula 
koje se presijavaju na suncu i mirno čekaju svoje vlasnike 
da ih odvezu na zasluženi nedjeljni ručak. Puštam auto na 
prilaznom putu, vatrogasci koji me poznaju govore mi da ima 
još mjesta za novinare dolje na platou. Pozdravim ih osmije-
hom i nastavljam pješke, pomislim kako barem toliko mogu 
učiniti za sjećanje na hodanje. Postepeno se na tom putu vi-
djelo sve više ljudi i to je bilo veličanstveno. Bijeli, prašnjavi 
put omeđen suhozidom s jedne strane i stablima bez lišća s 
druge, a u sredini kolona lijepo odjevenih ljudi koji međusob-
no razgovaraju i hodaju prema svom cilju, a ne smetaju im ni 
kamenčići pod nogama. 

Kao što je rekla jedna gospođa novinarima, svake se godi-
ne vidi sve više ljudi. Autobusima dolaze iz svih krajeva i bit 
će ih još, jer taj je komad zemlje na neki svoj način pose-
ban. I dalje tvrdim da automobilima i autobusima tamo nema 
mjesta, osim za bolesne ljude. Pravi smisao pravog hodoča-
šća bio bi doći vlastitim nogama do platoa i zdanja bazilike. 
Umjesto vozila, osigurati javne wc-e i omogućiti svima da 
okuse nastavak tradicije lokalnog puka. Da se nakon mise 
druže zajedno u spravljanju hrane, pjevanju, sviranju i šeta-
nji okolnim puteljcima koji vode prema drugoj atrakciji, onoj 
s tri velika kažuna.

Oko tisuću je ljudi pratilo misu. Nakon uvodnih riječi vodnjan-
skog župnika Marijana Jelenića, misu na otvorenom služio je 
kancelar porečke i pulske biskupije Ilija Jakovljević. Velik broj 
vjernika misu je slušao zatvorenih očiju i molio za ozdravlje-
nje svojih najmilijih. Na obližnjem križu zapaljeno je mnoš-
tvo svijeća.

Na završetku sam poželio posjetiti kažune i na tom sam putu 
susreo veću skupinu Vodnjanaca kako odlaze starim staza-
ma, pješke svojim kućama. Promijenio sam plan i pratio ih 
par kilometara do odvojka, staze kojom sam se uputio na 
arheološko nalazište Sv. Mihovil u vodnjanskim Banjolama. 
Grupa sačinjena od odraslih i djece veselo je uzimala metar 
po metar još netaknutih staza, osjećajući se ljudima onako 
kako su se osjećali i oni hodočasnici iz početka mog razmi-
šljanja o povijesti vjerskih obreda na Vodnjanštini. Na po-
vratku me već počeo hvatati sumrak, na plato ispred crkve 
došli su neki drugi ljudi, puno vozila različitih registracija, a 
dolazilo ih je još. 

case. Ho cambiato il mio piano e li ho seguiti per un paio di 
chilometri fino ad un incrocio, o meglio fino al sentiero che 
mi permette di raggiungere il sito archeologico di S. Michele, 
nella località dignanese di Bagnole. Un gruppo di adulti e 
bambini conquista metro a metro sentieri ancora intatti, sen-
tendosi persone autentiche, sensazione certamente provata 
anche da quei pellegrini di cui ho parlato all’inizio di questo 
mie pensiero sulla storia dei riti religiosi nel Dignanese. Al ri-
torno inizia già il crepuscolo, sul piazzale di fronte alla chie-
sa sono arrivate altre persone, ci sono molte automobili dalle 
targhe diverse e ne stanno arrivando ancora. 

HODOČAŠĆE HODANJEM 
- POKLON SV.FOŠKI

PELLEGRINAGGIO A PIEDI 
IN DONO A SANTA FOSCA

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

Grad Vodnjan i Udruga Agroturist odlučili su svoje smotre 
ulja i vina sjediniti, a rezultat te organizacijske sheme ima-
li smo prilike vidjeti 4. i 5. travnja u sportskoj dvorani OŠ 
Vodnjan. Po reakciji prisutnih izlagača, a i posjetitelja, princip 
i prostor je objeručke prihvaćen. Po riječima gradonačelnika 
Vitasovića na održanoj press konferenciji, smotre se objedi-
njuju da bi se privukao veći broj posjetitelja i da bi se sma-
njili troškovi organizacije. Smotru je pozdravio istarski župan 
Ivan Jakovčić, ustvrdivši u svom obraćanju prisutnima kako 
je upravo ova vodnjanska najbolji pokazatelj koliko se je u 
posljednjih desetak godina učinilo, a i napredovalo u poljo-
privrednoj djelatnosti Istarske županije. U nastavku njegovog 
govora izdvajamo sugeriranje kako je došlo vrijeme da se, 
pored već na daleko prepoznate kvalitete, dobije i nužno po-
trebna kvantiteta ulja i vina. Pohvalio je rad Udruge i gradske 
uprave na postignutim rezultatima, dajući ispred županijskih 
tijela podršku trendu animacije žitelja Vodnjanštine za poljo-
privrednom djelatnošću.

Kulturno zabavnim programom i izložbom o dosadaš-
njim smotrama organizator je posjetiteljima htio ugoditi po-
sjetu u tom iznimno lijepom prostoru, gdje se tijekom dva 
dana moglo kušati prezentirana ulja i vina. Tako se mo-
glo odslušati zbor Zajednice Talijana iz Vodnjana i mješo-
viti zbor Zajednice Talijana iz Galižane i Fažane. Zaplesao 
je novi KUD Vodnjan, folklorna skupina Zajednice Talijana, 
Društvo perojskih Crnogoraca «Peroj 1637» i plesna skupi-
na «Saltatrix».

Nakon podjele nagrada i priznanja, statistika nagrađenih je 
sljedeća: Giorgio Cerlon s ocem Domenicom predstavio se 
uljem vodnjanske buže i pobjednik je vodnjanske Smotre 
maslinovog ulja. Po postignutim rezultatima treba spomenuti 
ulja koja proizvode Lucio Toffetti, Livio i Lorenzo Belci, Anton 
Brajković i mnogi drugi, jer je ukupno podijeljeno 28 zlata, 
35 srebrnih medalja, 15 brončanih, dok ih je 11 dobilo od-
ličja za ulja ekstra kategorije. Gledano od strane sortimana, 
vodnjanska je buža apsolutni pobjednik. Što se misli o ma-
slinovom ulju iz Istre najbolje pokazuju riječi Franka Raguža 
kada veli da Istra s pravom postaje regija lider u svijetu po 

kvaliteti maslinovog ulja. Po njemu se prvo treba dokazati u 
Vodnjanu, a onda krenuti po Hrvatskoj i u svijet. Tvrdnju da 
su naši maslinari stigli do Rima još prije šest godina, pojačali 
bi povijesnom činjenicom da su ulja iz Istre bila tamo i prije 
dvije tisuće godina. Njega ne čudi što je Cerlon pobjednik jer 
se obitelj bavi maslinarstvom već godinama. U svakom slu-
čaju, po stavovima svih koji su nešto govorili prisutnima ili 
medijima, da se zaključiti kako uz angažman nove genera-
cije maslinara i praćenja nove tehnologije nema bojazni da 
ulja neće biti dobra.

Uručene su i zahvalnice maslinarima i medijima koji su dopri-
nijeli razvoju maslinarstva Vodnjanštine. Tako je posebno pri-
znanje dobio Mario Šimunović za najveći broj osvojenih me-
dalja na proteklim smotrama, Sandi Chiavalon kao maslinar 
mlade generacije te Livio Belci i Antonio Pastrovicchio kao 
maslinari srednje generacije. U znak zahvale i potpore tije-
kom 15 godina Agroturist i vodnjanski TZ dodijelili su poseb-
na priznanja i zahvale županu Ivanu Jakovčiću, vodnjanskom 
gradonačelniku Klaudiju Vitasoviću, novinaru Hrvatske radi-
otelevizije Mladenu Stubljaru, profesoru na Agronomskom 
fakultetu u Zagrebu Đaniju Benčiću, Nezavisnoj istarskoj te-
leviziji, novinama Glasu Istre i La voce del popolo. 

Među najbolje ocijenjenim bijelim vinima bila je malvazija 
Giacomettija Moscarde. Zlato među crnim vinima pripalo je 
tvrtki Kalavojna i njihovom teranu. Zlatne medalje osvojio je 
Bruno Trapan za malvaziju i syrah – nova vrsta vina koji ima 
posebnu voćnu aromu, a proizvodi se u Australiji, na Novom 
Zelandu i u Francuskoj.

Pored svega, organizirana su i stručna predavanja koja su 
održali Lepomir Čoga i Đani Benčić s Agronomskog fakul-
teta u Zagrebu. U nedjelju su od 14 do 17 sati u školskom 
masliniku Franko Raguž, Edi Družetić i prisutni maslinari po-
kazali na koji se način obrezuju masline. Osim degustacije 
ulja i vina, prisutnima su se predstavili proizvođači pršuta i 
sira. Organizator je za potrebe što bolje informacije o kvali-
teti prispjelih i nagrađenih uzoraka ulja i vina tiskao katalog 
Smotre.

15. Smotra maslinovog ulja i 16. Smotra vina Južne Istre

VINO I ULJE POD ISTIM KROVOM

Franko Raguž, Mario Šimunović, Ivan Jakovčić, Sandi Chiavalon, Livio Belci, Klaudio Vitasović
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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 

Jack Nicklaus

La Città di Dignano e l’Associazione Agroturist hanno de-
ciso di unire le proprie rassegne dell’olio e del vino e tutti 
noi abbiamo avuto l’occasione di vedere i risultati di questo 
schema organizzativo il 4 e 5 aprile, presso la palestra del-
la SE Dignano. Dalla reazione degli espositori presenti e dei 
visitatori, il principio e lo spazio sono stati accolti all’unani-
mità. Dalle parole che il sindaco Vitasović ha pronunciato 
alla conferenza stampa, le rassegne sono state unificate per 
attirare un maggior numero di visitatori e per ridurre i costi 
d’organizzazione. La rassegna è stata salutata dal presiden-
te della regione Ivan Jakovčić, il quale ha detto ai presen-
ti che il migliore indice di quanto fatto e del progresso del 
settore agricolo regionale in quest’ultimo decennio è proprio 
la Rassegna dignanese. Dal resto del suo discorso ripor-
tiamo il suggerimento del fatto che sia finalmente arrivato 
il momento di sommare all’ottima qualità già ben nota an-
che in luoghi lontani, la quantità di prodotto, obbligatoria sia 
per il vino che per l’olio. Ha poi elogiato l’operato dell’Asso-
ciazione e dell’Amministrazione cittadina e i risultati ottenu-
ti, esprimendo il sostegno degli organi regionali al trend di 
risvegliare l’interesse per l’attività agricola tra i cittadini del 
Dignanese.

Con un programma culturale e d’intrattenimento e con la 
mostra sulle trascorse edizioni delle rassegne, l’organizza-
tore ha voluto rendere l’appuntamento più completo, in un 
ambiente particolarmente bello, nel quale in due giorni si 
sono potuti assaggiare tutti gli oli e i vini esposti. I presenti 
hanno potuto ascoltare i cori delle Comunità degli Italiani di 
Dignano, Gallesano e Fasana, assistere al programma della 
nuova SAC „Dignano“, a quelli del gruppo folkloristico della 
locale Comunità degli Italiani, della Società dei Montenegrini 
„Peroj 1637“ e del gruppo di danza „Saltatrix.

Dopo la cerimonia di premiazione, siamo stati in grado di 
redigere il seguente elenco dei premiati. Giorgio Cerlon e 
il padre Domenico si sono presentati al pubblico con l’olio 
busa di Dignano, vincendo il primo premio in assoluto della 
Rassegna. Per i risultati ottenuti, vanno nominati anche gli oli 
di Lucio Tuffetti, di Livio e Lorenzo Belci, di Anton Brajković e 

di molti altri ancora che si sono meritati una medaglia: ven-
totto quelle di oro, trentacinque di argento, quindici di bronzo 
e inoltre undici menzioni sono andate a produttori di olio ex-
tra vergine di qualità superiore. In relazione all’assortimento, 
la busa di Dignano è il vincitore in assoluto. Quale sia il pen-
siero generale sull’olio d’oliva lo comprendiamo dalle parole 
di Franko Raguž, ovvero dal fatto che l’Istria sta diventando 
la regione leader nel mondo per quel che riguarda la qualità 
dell’olio di oliva. Egli ritiene che prima ci si debba cimentare 
a casa propria, a Dignano e poi presentarsi in Croazia e nel 
mondo. La circostanza che sei anni fa i nostri olivicoltori ab-
biano conquistato Roma, viene rafforzata dallo storico dato 
di fatto che gli oli d’Istria fossero presenti nella città eterna 
già duemila anni fa. Raguž non è rimasto sorpreso del fat-
to che Cerlon abbia vinto, perché la sua famiglia si dedica 
da anni e anni all’olivicoltura. In ogni caso, dalle parole det-
te ai presenti e ai mass media, si può concludere che grazie 
all’ingaggio di nuove generazioni e all’applicazione di nuove 
tecnologie nel settore, non c’è alcun timore di produrre oli 
non buoni.

Sono stati consegnati degli attestati di ringraziamento anche 
agli olivicoltori e ai mass media che hanno dato un contributo 
allo sviluppo olivicolo del Dignanese. Un encomio particolare 
e andato a Mario Šimunović per il maggior numero di meda-
glie vinte alle rassegne precedenti; a Sandi Chiavalon quale 
giovane olivicoltore, a Livio Belci e ad Antonio Pastrovicchio 
quali olivicoltori di mezza età. In segno di riconoscimento e 
di sostegno durante i trascorsi quindici anni, l’Agroturist e 
la Pro Loco dignanese hanno consegnato degli attestati di 
ringraziamento particolari al presidente della Regione Ivan 
Jakovčić, al sindaco dignanese Klaudio Vitasović, al giornali-
sta della Radiotelevisione nazionale Mladen Stubljar, al pro-
fessore della Facoltà di Agronomia di Zagabria Đani Benčić, 
alla NIT – televisione indipendente istriana e ai quotidiani 
Glas Istre e La Voce del Popolo.

Il migliore vino bianco è risultato essere la malvasia di 
Giacometti-Moscarda.  La medaglia d’oro per il miglior vino 

XV Rassegna dell’olio e XVI Rassegna del vino della Bassa Istria

VINO E OLIO SOTTO LO STESSO TETTO

rosso è andata alla ditta „Kalavojna“ e al suo terrano. Hanno 
vinto la medaglia d’oro Bruno Trapan per la malvasia e per 
il syrah, nuova varietà di vino quest’ultima, dall’aroma par-
ticolare, fruttato, che viene prodotta in Australia, in Nuova 
Zelanda e in Francia.
Il tutto è stato arricchito da alcune conferenze temati-
che tenute da Lepomir Čoga e Đani Benčić della Facoltà 
di Agronomia di Zagabria. Domenica, dalle ore 14 alle 17, 
nell’oliveto scolastico Franko Raguž, Edi Družetić e gli oli-
vicoltori presenti hanno mostrato come si potano gli olivi. I 
presenti hanno avuto modo di assaggiare anche prosciutto e 
formaggio di produttori istriani, accanto ai vini e agli oli espo-
sti. Per offrire un’informazione completa sulla qualità dei 
campioni di vino e di olio presenti, l’organizzatore ha stam-
pato il catalogo della Rassegna.

Prima dell’allestimento della Rassegna, l’Agroturist ha rac-
colto novantasei campioni di olio di oliva prodotti in Istria e 
nell’isola di Veglia e quarantaquattro campioni di vino, dei 
quali ventotto hanno ricevuto il premio. Addirittura il 99 per 
cento dei campioni di olio rientra nella categoria degli extra 
vergini. 

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 

Prigodom Međunarodnog dana žena sekcija Treća dob 
Zajednice Talijana iz Vodnjana je u galeriji „La loggia“ pri-
premila zanimljivu izložbu nadahnutu ženom, preciznije, 
modnim dodatkom par excellence koji se vezuje uz ženu: 
torbicom. Izloženo je pedesetak torbica koje su izvučene 
iz ormara, ležale zaboravljene u škrinjama, na tavanima, 
a dragocjeno su svjedočanstvo raznih epoha. Priprema 
izložbe nije bila jako jednostavna, kako je tijekom sveča-
nog otvaranja izložbe primijetila Marija Burić, zadužena 
za Sekciju Treća dob Zajednice Talijana, budući da su 
mnoge žene bacile torbice za koje su bile sigurne da im 
više neće trebati. Ipak, pažljiva potraga urodila je plodom 
i na kraju se uspjelo pronaći pedesetak torbica koje pripa-
daju raznim epohama. Najstarija od njih, koja je starija od 
jednog stoljeća, pripadala je gospođi Luciji Vatta, rođe-
noj 1888.g, a iz istog su razdoblja i dvije torbice gospođe 
Line Fioranti koje je dobila na poklon od svog strica i koje 
su stigle izravno iz Amerike. Ostale datiraju iz razdoblja 
od 1930. do 1960.g. i svaka je od njih odraz epohe kojoj 
su pripadale, a koja je vidljiva u detaljima izrade i ukra-
sima te u jedinstvenosti oblika. Sve one imaju zajednički 
nazivnik, a to je emotivna vrijednost. 

Tijekom svečanog otvaranja, predsjednica ZT Carla 
Rotta je primijetila da je torbica ženama modni dodatak 
par excellence, budući da je gotovo nemoguće zamisliti 
ženu bez torbice. Svečanost je upotpunjena glazbenim 
programom tijekom kojeg je nastupila instrumentalna gru-
pa ZT, glazbeni poklon koji su ženama darovali odlični 
Teo Černi, Sara Rahmonaj i Gloria Vale, a koje je uvjež-
bala i na klaviru pratila Ines Mokorić. Žene su na poklon 
dobile ručno oslikane bočice, rad radionice Centra za re-
habilitaciju iz Pule. 

In occasione della Giornata internazionale della donna, il 
Settore Terza età della Comunità degli Italiani di Dignano ha 
allestito alla galleria “Loggia”, un’interessante mostra ispira-
ta alla donna e più di preciso all’accessorio per eccellenza 
della donna: la borsetta. In esposizione una cinquantina di 
borsette tirate fuori da armadi, dimenticate nei bauli, nelle 
soffitte, ma preziosa testimonianza di varie epoche. Allestire 
la mostra non è stato molto facile, come ha fatto notare nel 
corso dell’inaugurazione della mostra Maria Burić, respon-
sabile del Settore Terza età della Comunità degli Italiani, in 
quanto con il passare del tempo, molte donne hanno gettato 
via delle borsette delle quali erano sicure non ne avrebbero 
avuto più bisogno. L’accurata ricerca, comunque, ha dato gli 
effetti desiderati e alla fine si è riusciti a recuperare una cin-
quantina di borsette di varie epoche. La più antica, che vanta 
oltre un secolo di vita, apparteneva alla signora Lucia Vatta, 
nata nel 1888, e della stessa epoca pure due borsellini forniti 
dalla signora Lina Fioranti, giunti direttamente dall’America, 
portati in dono dallo zio. Le altre datano dal 1930 al 1960 e 
rispecchiano ciascuna la sua epoca, espressa nella partico-
larità delle fatture e delle decorazioni e nella singolarità del-
la forma. Tutte con un denominatore comune, ossia il valore 
affettivo.

Nel corso della cerimonia inaugurale la presidente della CI 
Carla Rotta ha fatto notare che la borsetta è l’accessorio per 
eccellenza delle donne, essendo quasi impossibile imma-
ginare una donna senza borsetta. La cerimonia è stata ar-
ricchita da uno spettacolo musicale nel corso del quale si è 
esibito il Gruppo strumentisti della CI, un omaggio musicale 
alle signore offerto dai bravissimi Teo Černi, Sara Rahmonaj 
e Gloria Vale, preparati e accompagnati al pianoforte dalla 
maestra Ines Mokorić. Alle donne in regalo pure delle botti-
gliette dipinte a mano, uscite dal laboratorio del Centro per 
la riabilitazione di Pola.

TORBICA LA BORSETTA
U ime žene In nome della donna

D.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 

Maškare na Vodnjanštini još uvijek su neorganizirane, nisu 
kao u nekim mjestima u našoj županiji dio kulturnog plana 
zajednice. Iako bogat program, radi razjedinjenosti slabo 
je pamtljiv. Koliko je bio bogat vidi se iz sljedećeg: bogati 
spektakl kojeg je 21. veljače organizirao DND za „male“ na 
vodnjanskoj Placi u jutarnjim satima, dok je Grad za „velike“ 
24. veljače organizirao u Domu mladih izbor najboljih maski. 
Nešto ranije Galižanci su palili svog Pusta, a Perojci su ne-
koliko dana kasnije imali svoj maškarani dan. Bilo bi dobro 
da se za iduću godinu organizira maškarani odbor koji će od 
Grada uzeti ključeve (taj običaj koriste gotovo sve mašaka-
rane zabave) na sedam dana i po programu obavijestiti pu-
čanstvo što će se događati na Vodnjanštini u to vrijeme. Iz 
višegodišnjeg praćenja maškara slobodni smo primijetiti da 
postoje ljudi koji bi to mogli odraditi onako kako spada za je-
dan Grad Vodnjan. 

Priču o maškarama najbolje će prikazati fotografije, a rije-
čima ćemo se podsjetiti kako je veljača izgledala s maski-
ranim ljudima. U subotu 21. veljače, kao što smo naveli, na 
vodnjansku se Placu od Doma mladih slila predivna šarena 
povorka namaškarane djece, ali i nekih roditelja. Deset dječ-
jih maskiranih skupina iz vrtića i škole u Vodnjanu, Galižani i 
Peroju sudjelovalo je na tom dječjem karnevalu u organizaci-
ji aktivnog DND-a. Može se radi nekih statistika pretpostaviti 
da je na spomenutom maskenbalu sudjelovalo oko 300-ak 
djece. Zajedno s roditeljima Placa je bila gotovo puna, a nije 
mala. Orkestar, mrkvice, tigrići, čokoladice, bodljikavi ježići, 

snjegovići, miševi, klupka vune i neizostavne vještice razmi-
ljele su se po Narodnom trgu, predstavljajući se tročlanom 
žiriju koji je imao zadatak izabrati najbolje i najmaštovitije 
maske Sedmog dječjeg maskenbala.

Prema ocjeni žirija, najoriginalnija je bila grupna maski „La 
matassa“ talijanske skupine Girasoli iz vodnjanskog vrtića 
»Petar Pan«. Najljepšom grupnom maskom proglašena je 
„L’orchestra di Petar Pan“ talijanske skupine Coniglietti iz 
istog vrtića. Najbolja individualna maska bila je „Dama iz 
prošlog stoljeća“, a nagradu za najmlađu masku ponijela je 
„karfiol“ Laura Nikolić, kojoj je tek mjesec i pol.

Kod „velikih“ u Domu mladih nije bilo toliko neizvjesnosti pa 
je nagradu za najbolju grupu ponijela ekipa iz gradske upra-
ve koja se maskirala u klaunove. Dobar vizualni dojam osta-
vila je grupa „balerini“. Kao najbolja pojedinačna maska pro-
glašena je „penzićka“. Za što bolju zabavu pobrinuli su se 
„Dan ponjer“, glazbenici iz Kopra. 

Galižanci su, po svom već ustaljenom principu, organizirali 
paljenje pusta. Tako su se na trgu ispred crkve Sv. Antona 
okupili mladi i stari, maškarani i oni drugi da pozdrave omra-
ženog pusta i njegovim paljenjem, barem simbolički, ispra-
zne bijes na recesiju, kako bi se moglo nazvati slamom pu-
njenog čovjekolikog pajaca. Poruka na njemu „Da li se može 
stisnuti više od toga?“ govori dovoljno, samo što bi odgovor 
mogao biti još okrutniji: „Može!“

A Dignano le maschere sono tuttora disorganizzate, a dif-
ferenza di alcune località della nostra Regione, nelle quali 
esse fanno parte di un piano culturale che coinvolge l’in-
tera comunità. Pur essendo ricco il programma dell’ap-
puntamento mascherato, a causa del suo carattere frazio-
nato, diventa difficilmente memorabile. Quanto sia stato 
ricco tale programma, è ben chiaro da quello che ripor-
tiamo qui di seguito: il bello spettacolo organizzato il 21 
febbraio scorso nel mattino nella piazza dignanese dalla 
SNI per i più piccoli; il 24 dello stesso mese la Città ha in-
vece dato appuntamento alle maschere adulte alla Casa 
del Giovane, per scegliere quelle migliori; un po’ prima i 
Gallesanesi hanno dato fuoco al Carnevale, mentre alcuni 
giorni dopo i Perolesi hanno contrassegnato la giornata di 
carnevale, anche quest’anno in maniera un po’ anemica. 
L’anno prossimo sarebbe bello istituire un comitato di car-
nevale, che ritiri le chiavi della città (tradizione di quasi tutti 
gli appuntamenti in maschera) per sette giorni e informi la 
cittadinanza sugli appuntamenti organizzati nel Dignanese 
durante tale periodo. Considerato che già da diversi anni 
seguiamo gli eventi mascherati, siamo del parere che ci 
siano eccome persone capaci di agire in tal senso nella 
città di Dignano. 

La storia sulle maschere sarà illustrata meglio dalle foto-
grafie, mentre le parole ci serviranno per ricordare l’aspet-
to che il mese di febbraio ha avuto con tante presenze 
mascherate. Sabato 21, di cui abbiamo già parlato, una vi-
vace sfilata di bimbi e di alcuni genitori mascherati, partita 
dalla Casa del Giovane, ha raggiunto la piazza centrale. 
Dieci gruppi infantili degli asili e della scuole di Dignano, 
Gallesano e Peroi hanno preso parte al carnevale infantile, 
organizzato dalla Società Nostra Infanzia. Tanto per fare 
un piccolo calcolo, potremmo dire che erano circa trecen-

to i bambini presenti alla festa. Grazie anche alla presenza 
dei genitori, la nostra piazza era stracolma, pur non essen-
do piccola. L’orchestra, la briciole, i tigrotti, le cioccolate, i 
piccoli ricci, i pupazzetti di neve, i topolini, i gomitoli di lana 
e le immancabili streghe si sono presentati alla giuria di tre 
membri che ha avuto il compito di scegliere le mascherine 
più belle e più fantasiose del settimo appuntamento in ma-
schera dignanese.

Per la giuria il gruppo mascherato più originale è stato 
quello de „La matassa“ del gruppo italiano Girasoli della 
locale »Petar Pan«. Il gruppo più bello è stato  „L’orchestra 
di Petar Pan“ del gruppo italiano Coniglietti, facente par-
te dello stesso asilo. La migliore maschera singola è stata 
la „Dama del secolo scorso“, mentre il premio per la ma-
schera più giovane è andato al cavolfiore, ovvero a Laura 
Nikolić, di appena un mese e mezzo.

Per quanto concerne i „grandi“, alla Casa del Giovane non 
ci sono stati dubbi e perciò il primo premio è andato al 
gruppo clown dell’Amministrazione cittadina. Si è fatto no-
tare anche il gruppo dei „ballerini“. A ricevere il premio sin-
golo è stata la  „pensionata“. A ravvivare l’atmosfera ci ha 
pensato il „Dan ponjer“ gruppo di musicisti di Capodistria. 

Seguendo un principio già ben noto, i Gallesanesi hanno 
arso il carnevale, ritrovandosi nella piazza di fronte alla 
Chiesa di S. Antonio, giovani e vecchi, mascherati e non 
mascherati, per salutare l’odiato personaggio e dargli fuo-
co per liberarsi almeno simbolicamente della rabbia cau-
sata dalla RECESSIONE, nome dato quest’anno al pupaz-
zo di paglia. Il messaggio scritto su di esso: „Si può forse  
stringere di più di quanto stiamo già facendo?“ ci dice tutto 
e la risposta ancora più crudele potrebbe essere „Si può!“

Umaškarana veljača
Febbraio mascherato

D.D.
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Pop Petar Maričević

Po ustaljenom običaju da se početkom godine sazivaju skup-
štine, 29. siječnja u Omladinskom domu svoju je skupštinu 
sazvao Sportski savez sportova Grada Vodnjana. Po mnogo 
čemu je skupština SSGV-a važna u izvještavanju kroz ovo 
glasilo, no najvažnije je to što klubovi u svom članstvu kao 
subjekt imaju djecu i mlade. Ima i odraslih, no metaforički se 
naslanjam na važnu ulogu u radu s djecom. I ti odrasli, koji 
su pratili dnevni red u miru, nekada su bili djeca. Možda za-
hvaljujući tome što je netko s njima radio, nudeći im toliko 
potreban prostor da se ispucaju i oslobode onog viška ener-
gije koji danas često stvara probleme u ponašanju mladih. 
Ti ozbiljni ljudi, koji sjede i slušaju razrezivanje financijskog 
kolača po klubovima, imaju još volje i strpljenja da svoje dra-
gocjeno vrijeme poklone onim mladim radoznalcima koji će 
ih jednom zamijeniti u toj humanoj vertikali na nekoj skupšti-
ni u budućnosti.

Unatoč krizi – recesiji, Grad je u proračun kao obvezu fi-
nanciranja SSGV-a odvojio za potrebe rada, kako samog 
Saveza tako i njegovih 14 klubova, 1.500.000,00 kn. Novina 
ove godine je podjela iznosa od 750.000,00 kn na dva NK-a 
(Vodnjan i Galižana) zbog pada u niži rang takmičenja onog 
prvog, a penjanje u viši ovog drugog kluba. OK Vodnjan je 
ove godine dobio 150.000,00 kn što su vrijedne cure i za-

È ormai tradizione che all’inizio dell’anno si indicano as-
semblee e perciò, il 29 gennaio scorso presso la Casa del 
Giovane ha avuto luogo quella della Federazione sportiva 
della Città di Dignano. La riunione in questione è importan-
te per molti aspetti, ma quello più significativo che riportia-
mo anche nel nostro Foglio, è che le società sportive hanno 
tra gli iscritti molti bambini e giovani. Naturalmente ci sono 
anche degli adulti, ma vorrei ribadire metaforicamente l’im-
portante ruolo del lavoro con i più giovani, perché anche gli 
adulti che hanno seguito con calma l’intero ordine del giorno, 
un tempo sono stati bambini. Forse è proprio grazie al fatto 
che qualcuno abbia lavorato con loro, offrendo lo spazio così 
utile a sfogarsi e a liberarsi di quell’energia di troppo, fautri-
ce al giorno d’oggi di così tanti problemi nei comportamenti 
giovanili. Queste persone serie che stanno sedute ascoltan-
do come viene suddivisa la torta finanziaria per singole as-
sociazioni, hanno ancora la voglia e la pazienza di regalare 
il proprio tempo prezioso a quei giovani curiosi che un gior-
no li sostituiranno in tale verticale umana, in sede di qualche 
assemblea futura.

Nonostante la crisi e la recessione, nel suo Bilancio la Città 
si è fatta portatrice della responsabilità di finanziare l’attività 
della Federazione cittadina, ovvero delle quattordici società 
sportive che ne fanno parte, con 1.500.000,00 kn. Una no-
vità di quest’anno è la concessione dell’importo complessi-
vo di 750.000,00 kn alle due società calcistiche, a quella di 
Dignano e a quella di Gallesano, visto il passaggio nella di-
visione più bassa della prima e la conquista di una divisio-

SPORT JE NAJJAČA KARIKA U ODGOJU DJECE

služile. I ostalim klubovima je povećana osnovica. Ove je 
godine kao novi član prihvaćen Motokross klub „Calderiva“ 
Vodnjan.

U raspravi koja je uslijedila nakon usvojenih izvješća, ponov-
no je otvorena rak rana dvoranskog sporta, a to je neprimje-
reno korištenje školske sportske dvorane. Ravnateljica škole 
Giorgina Kutić zahvalila se predsjedniku SSGV-a na komu-
nikaciji, ali je iscrpno izvijestila sve prisutne kako se sporta-
ši odnose prema, za sada i do izgradnje budućeg sportskog 
centra, svojoj dvorani. Da se vrata ostavljaju otvorena pa u 
prostore ulaze nepozvani, uneređuju se prostori zbog čega 
čistačice imaju više posla, zaboravlja se isključiti rasvjeta i 
time se stvaraju troškovi koji nepotrebno opterećuju i tako kr-
hak školski proračun. Da je kritika bila prepoznata dovoljno 
govori da nazočni nisu imali što reći, naročito kada se uprlo 
u one koji se koriste školskom dvoranom. U svom završnom 
obraćanju ravnateljica škole dala nam je naslov ovog priloga 
kako je sport najjača karika u odgoju djece. Time je željela 
naglasiti činjenično stanje glede brojke od gotovo 700 spor-
taša koliko ih ima pod ingerencijom SSGV-a. Nakon škole, 
sport je sljedeća jaka karika u lancu skrbi za bolju buduć-
nost djece.

ne più alta da parte della seconda. Quest’anno la Società di 
pallavolo ha ricevuto 150.000,00 kn, somma che le brave ra-
gazze si sono interamente meritate. Anche i rimanenti club 
hanno avuto un aumento del finanziamento di base. Una no-
vità è la recente registrazione e l’accoglimento nella federa-
zione del Club di Motocross „Calderiva“ di Dignano.

Nel dibattimento che ha seguito l’approvazione delle rela-
zioni, è stata riaperta la ferita cronica dello sport al chiuso, 
in palestra e l’uso tutt’altro che corretto della palestra scola-
stica. La preside della scuola, Giorgina Kutić, ha ringraziato 
il presidente della Federazione cittadina sportiva per il rap-
porto di comunicazione instaurato, ma ha comunicato a tut-
ti i presenti i dettagli sul comportamento degli sportivi nella 
palestra: la porta viene lasciata aperta permettendo così a 
sconosciuti di entrare nell’impianto, vengono rovinati i vani, 
facendo lavorare molto di più le addette alle pulizie, si di-
menticano le luci accese, creando enormi spese che rap-
presentano degli oneri inutili e molto pesanti per il bilancio 
scolastico, già molto esile. A comprovare la veridicità delle 
critiche, c’è stato il silenzio dei presenti, soprattutto quando 
si è puntato il dito contro coloro che usufruiscono della pa-
lestra scolastica. Nel suo discorso finale è stata proprio la 
preside a suggerirci il titolo del presente articolo, visto che 
lo sport è veramente l’anello più solido della catena nell’edu-
cazione dei bambini. Con esso ha voluto ribadire il dato che 
esprimendoci con dei numeri, ci sono quasi settecento spor-
tivi iscritti nella FSCD. Dopo la scuola, lo sport è il secondo 
anello della catena di un futuro migliore per i più giovani. 

LO SPORT È L’ANELLO PIÙ SOLIDO DELLA 
CATENA NELL’EDUCAZIONE DEI FIGLI

Sedmo izdanje “Vrijedne ruke“, tradicionalne izložbe koju je 
povodom 8. ožujka organizirao vodnjanski ogranak Sindikata 
umirovljenika, ove je godine izložio publici u Sali na Grisi 
šezdesetak sjajnih radova koje je izradilo dvadesetak žena 
iz Vodnjana i okolice. Kako je istaknula Mirella Marini, iz or-
ganizacijskog odbora, novost ove godine predstavlja činje-
nica da se među izlagačima nalaze i dva muškarca te su 
stoga na izložbi, pored stolnjaka te pletenih i kukičanih nat-
stolnjaka, vaza i ručno bojanih svilenih marama, izložene i 
zanimljive ogrlice, privjesci i naušnice koje je Stjepan Pacek 
izradio od morskih školjki te ručno izrađeni ključevi za spo-
ne, rad Marija Peruška iz Batvača. U svom uvodnom izlaga-
nju Mirella Marini se posebice zahvalila Gradu Vodnjanu na 
doprinosu u postavljanju izložbe, svim autorima, kao i Silvi 
Bonassin, Nevenki Putche i Dini Velikanja iz organizacijskog 
odbora, te izrazila nadu da će se izložba u budućnosti još 
više proširivati.

La settima edizione di “Mani operose”, la tradizionale mostra 
organizzata dalla sezione dignanese del Sindacato dei pen-
sionati nella ricorrenza dell’8 marzo, quest’anno ha offerto 
in visione al pubblico, nella sala sulla Grisa una sessanti-
na di mirabili manufatti realizzati da una ventina di donne di 
Dignano e dintorni. Come ha fatto presente Mirella Marini, 
del comitato organizzativo, la novità di quest’anno è rappre-
sentata dal fatto che tra gli espositori figurano pure due uo-
mini e quindi, accanto a tovaglie e centrini creati all’uncinetto 
e ai ferri, vasi e foulard di seta dipinti a mano, in mostra pure 
delle interessanti collane, ciondoli e orecchini che Stjepan 
Pacek ha ricavato da conchiglie marine e delle pastoie arti-
gianali, opera di Mario Peruško di Batvaci. All’apertura della 
mostra, Mirella Marini ha ringraziato in particolare la Città di 
Dignano, che ha contribuito all’allestimento della stessa, tut-
ti gli autori, nonché Silva Bonassin, Nevenka Putche e Dina 
Velikanja del comitato organizzativo, auspicando per il futuro 
in un’ulteriore crescita dell’esposizione.

Vrijedne ruke
Mani operosi7

D.R. 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 

Pop Jovan Maričević

Gazimo po povijesti. Ne radi se o nepoštiva-
nju: hodamo po njoj radi potrebe budući da 
je skrivena pod slojevima zemlje, kamenja i 
asfalta. Prošlogodišnja arheološka iskapanja 
na Župnom trgu, zbog ispitivanja postojanja 
eventualnih nalaza, iznijela su na svjetlost 
dana dijelove zaboravljene povijesti koju će 
sada trebati pročitati i dopuniti s nedostaju-
ćim komadićima. Iskapanja će se nastaviti s 
krajnjim strpljenjem na drugoj poziciji, točnije 
između trijema i zvonika.

Prvo područje iskapanja, koje se prostire 
okomito s trijemom, dovelo je do pronalaska 
znatnog broja kostura zbog čega se smatra 
da je na toj poziciji postojalo groblje. S obzi-
rom na dubinu na kojoj su se kosturi nalazi-
li, moguće je pokope datirati u 17. stoljeće. 
Nalazi su otkrili i neke zanimljivosti: dok u ve-
ćini slučajeva grobovi nisu bili čuvani odno-
sno zaštićeni, jedan je kostur pronađen is-
pod pokrova od kamenja. Moglo bi se reći da 

Calpestiamo la storia. Non è una questio-
ne di irriverenza: ci camminiamo sopra per 
necessità, essendo nascosta da strati di 
terra, pietre ed asfalto. Gli scavi archeo-
logici intrapresi l’anno scorso in piazza al 
Duomo per sondare l’eventuale esistenza 
di reperti, ha portato alla luce un pezzetto 
di storia dimenticata che adesso bisogne-
rà leggere e completare con altri tasselli. 
Perchè si riprenderà a scavare, con estre-
ma pazienza, in un’altra sezione, precisa-
mente tra il sagrato ed il campanile.

La prima sezione di scavo, che corre per-
pendicolare al sagrato, ha portato al ri-
trovamento di un considerevole numero 
di scheletri il che fa pensare all’esisten-
za, in loco, di un cimitero. Considerata la 
profondità delle inumazioni, è lecito data-
re le sepolture al XVII secolo. Le scoper-
te hanno fatto luce anche su alcune curio-
sità: mentre nella maggior parte dei casi 
le sepolture non erano, diciamo, custodi-
te, protette, uno scheletro è stato ritrovato 
sotto una copertura di pietre. Si potrebbe 

Suvremena kriza koje se svijet pribojava je 
kriza čovjeka, zapravo kriza vjere. U želji da 
pomognemo našem Gradu organizirali smo 
u Vodnjanu od 8. do 15. ožujka pod geslom 
„Krist želi sve ljude usrećiti i spasiti“ svete 
Misije, obnovu vjere. Za Talijane o. Josip 
Sremić u crkvi Gospe Karmelske, za Hrvate 
o. Zvonko Vlah u Župnoj crkvi.

Misije su, koliko se zna, prvi put u Vodnjanu 
držali isusovci. Za prisjetiti sv.Misije novijeg 
doba održane su u Vodnjanu 1938., nakon 
čega tek 1987. godine!

Cilj je Misija probuditi čovjeka na život, uda-
ljiti ga od taložnog načina života kada se u 
nama, poput stalaktita ili stalagmita, samo 
talože godine, zbog neaktivnosti bolesti i 
na kraju smrt. Moderna medicina potvrđuje 
kako 75% svih bolesti ima uzrok u nemirnoj 
savjesti. A život je radost i očituje se u lju-
bavi prema Bogu i bližnjemu, u biti i prema 
samom sebi, jer čovjek jedino tada uspješ-
no živi. Na Misijama je sudjelovalo oko 250 
odraslih, 120 školske djece, 60 predškolske, 
nekoliko desetina bolesnika koji se da li sami 

La crisi contemporanea che spaventa tutto il 
mondo, è la crisi dell’uomo, o meglio la crisi 
della fede. Con il desiderio di aiutare la no-
stra città, dall’8 al 15 marzo abbiamo orga-
nizzato qui a Dignano le Sante Missioni, per 
rinnovare la fede, con il motto „Cristo vuo-
le rendere felici e salvare tutti gli uomini“. 
Per gli Italiani sono state guidate dall’abate 
Josip Sremić nella Chiesa del Carmine e per 
i Croati dall’abate Zvonko Vlah nella Chiesa 
parrocchiale.

Le Missioni, per quanto a noi noto, vennero 
organizzate per la prima volta a Dignano dai 
gesuiti e da ricordare sono quelle dell’epo-
ca moderna, ovvero quella del 1938, dopo la 
quale nulla fino al 1987!

Le Missioni si prefiggono di risvegliare l’uo-
mo, di allontanarlo da uno stile di vita stati-
co, quando in tutti noi, come succede con le 
stalattiti e con le stalagmiti, gli anni non fan-
no altro che depositarsi, a causa di inattività, 
di malattia e alla fine della morte. La medici-
na contemporanea stabilisce che il settanta-
cinque per cento di tutte le malattie trova le 
proprie radici nell’inquietudine della coscien-
za. La vita invece è una gioia che si riflet-
te nell’amore verso Dio e verso il prossimo 
e, alla fine, anche verso noi stessi, perché 
è solo così che l’uomo ha una vita di suc-
cesso. Hanno partecipato alle Missioni circa 
duecentocinquanta adulti e centoventi alun-

se radi o jednom rudimentarnom lijesu ka-
menih ploča. Ujedno, uz posmrtne ostatke 
nađeni su dijelovi ogrlica, zavjetne medaljice 
i jedno raspelo. Dijelovi ogrlica su stakleni i 
keramički, a zavjetne medaljice (njih ukupno 
sedam) i raspelo brončani. Na medaljicama 
su prikazani likovi svetaca.

Područje na kojem su se izvodili iskopi za-
tvoreno je krajem prosinca, a obzirom na ri-
ječi arheologa i stručnjaka Restauratorskog 
zavoda u proljeće bi se trebalo krenuti s dru-
gom fazom istraživanja. Vidjet ćemo što će 
biti otkriveno.

Kako je došlo do tih zahvata? To je obveza-
tan put prije početka velikog i korjenitog po-
sla preuređenja Narodnog trga (koji je i sam 
bio svojevremeno pretražen, ponajviše u 
potrazi za drevnim dvorcem) i Župnog trga. 
Čitanje povijesti prije crtanja budućnosti.

dire una rudimentale bara di lastre di sas-
so. Ancora, accanto ai resti, sono stati rin-
venuti grani di collane, medagliette votive 
ed un crocifisso. I grani di collana sono di 
vetro e ceramica, medagliette votive (sette 
in tutto) ed il crocifisso sono in bronzo. Le 
medagliette riportano effigi di santi.

L’area interessata dagli scavi è stata chiu-
sa a fine dicembre e stando a quanto det-
to dagli archeologi ed esperti dell’Istituto 
per il restauro, a primavera si dovrebbe 
partire con la seconda sezione di ricerca. 
Vedremo che cosa verrà alla luce.

Come mai questi interventi? Sono per-
corso obbligato prima di intraprendere la 
massiccia e radicale opera di rifacimento 
di piazza del Popolo (a suo tempo setac-
ciata anche questa, alla ricerca, soprattut-
to dell’antico castello) e piazza al Duomo. 
Prima di disegnare il futuro, insomma, una 
lettura del passato.

ili uz pomoć bližnjih još mogu kretati, dok su 
misionari sa župnikom obišli i 40-tak bole-
snika u njihovim domovima. Vjerujemo da 
je ovo za naš Grad čudesni zahvat u psihič-
kom, vjerskom, zdravstvenom i svakom po-
gledu. Trosatni program nije bio dugačak. 
Svi sposobni su se ispovjedili i pričestili, a 
bolesnici su pomazani Bolesničkim pomaza-
njem, djeca blagoslovljena. 

U petak je župu pohodio biskup mons. Ivan 
Milovan. U subotu 14. ožujka u 19.30 odr-
žana je procesija gradom sa svijećama i ki-
pom Fatimske Gospe, i to ulicama Kaštelo, 
Narodni trg, Forno Grande, 16. januar i 
Trgovačkom u povratku prema crkvi. Prva je 
to procesija Gradom nakon 1949. a poslije ti-
jelovske procesije 1947. župnik don Rodolfo 
Tončetić morao je pobjeći da spasi goli ži-
vot. Procesiju su pomogli organizirati radnici 
Grada i vatrogasci, na čemu im zahvaljuje-
mo. Svečani je oproštaj od misionara bio na 
poldanjoj misi. Veliko hvala svima koji su na 
Misijama sudjelovali i na bilo koji način po-
mogli! Posebno dragim misionarima isusov-
cima! (MJ)

ni, sessanta bambini dell’asilo e alcune deci-
ne di ammalati che possono muoversi anco-
ra da soli o con l’aiuto degli altri, mentre una 
quarantina di degenti è stata visitata dai mis-
sionari e dal parroco nelle loro case. Siamo 
convinti che sia stata un’iniziativa eccezio-
nale per la nostra città, sia in senso psichi-
co, che religioso, sanitario e generale. Il pro-
gramma di tre ore non è stato troppo lungo. 
Tutte le persone abili si sono confessate e 
comunicate, mentre i sofferenti hanno rice-
vuto l’unzione e i bambini la benedizione. 

Il venerdì la nostra parrocchia è stata visitata 
dal vescovo mons. Ivan Milovan. Sabato 14 
marzo, alle ore 19,30 c’è stata la processio-
ne lungo le vie cittadine, con candele acce-
se e la statua di Santa Fatima, che ha segui-
to il seguente percorso: via Castello, piazza 
del Popolo, Forno Grande, 16 Gennaio e 
via Merceria e poi indietro fino alla chiesa. 
È la prima processione avvenuta in città dal  
1949. Dopo quella del Corpus Domini 1947 
invece il parroco Rodolfo Toncetti dovette 
scappare per salvarsi la vita. Hanno parte-
cipato all’organizzazione di quest’ultima pro-
cessione gli operatori della Città e i vigili del 
fuoco, ai quali rivolgo un profondo ringrazia-
mento! Il saluto ufficiale è stato rivolto ai mis-
sionari dopo la messa di mezzogiorno. Un 
enorme grazie a tutti coloro che hanno par-
tecipato alle Missioni, aiutandoci in qualsiasi 
modo! Soprattutto ai missionari gesuiti! (MJ)

VELEBNO DJELO ZA NAPREDAK VODNJANA
OPERA MERITORIA PER IL PROGRESSO DI DIGNANO

SCAVO DI UN CIMITERO
ISKOPAVANJE GROBLJA

C.R.
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Dobri rezultati Hrvatske rukometne repre-
zentacije i sve veća popularnost rukometa 
kod nas bili su dovoljan razlog da se napi-
še ovaj prilog. Vodnjan je dugi niz godina bio 
poznat po dobrim rukometašicama i rukome-
tašima. Kao klub često je imao (ne)sportskih 
pehova, upravo kod takmičenja u kvalifikaci-
jama za viši rang takmičenja. No, zato su di-
ljem Istre, a i šire, bili poznati njegovi igrači. 
Najbolji poticaj pisanju na temu rukometa na 
Vodnjanštini bio je jedan slučajni razgovor 
s Sergiom Belcijem, rukometašem iz prve 
postave vodnjanskog Rukometnog kluba. 
Komentirajući rad hrvatskog selektora Line 
Červara krenuli smo vremeplovom natrag u 
sjećanja. U njima, kada je Červar igrao cen-
tra RK Umag, nije imao tako dobru ulogu. 
Načinom igranja, gdje se gotovo kod svakog 
duela bacao na tlo simulirajući povrede, us-
pio je izbaciti iz takta mog sugovornika koji 
je bio poznat kao najbolji primjer mirnog i fa-
ir-play igrača. Neosporna je, međutim, činje-
nica koja ga vezuje za današnji imidž da je 
bio sposoban organizator igre. Tijekom uta-
kmice cijelo je vrijeme pričao, vikao, mahao 
i usmjeravao svoje suigrače kako u napadu 
tako i u odbrani, a imali su trenera na klupi.

Kako sam bio uključen u taj sport, upravo 
u ono vrijeme kada su oni prvi bili pomalo 
„stari“, a nešto kasnije sam dočekao „mla-
đe“, navrnula su sjećanja i u njima se jedan 
lik počeo izdvajati. S rukometom je moju i 
mnoge druge generacije osmoškolaca upo-
znao Sergio Delton, tadašnji nastavnik fizič-
ke kulture, ali onaj kojeg pamtim kao pravog 
bio je Lazar Milošević, kojeg su Vodnjanci 
zvali Lazo. Kasnije, tijekom razgovora kojeg 
sam vodio u njegovom domu, pregledavaju-
ći stare fotografije ugledao sam onu na kojoj 
je u aktivnoj postavi bio i nastavnik Delton. 
Nije čudo da je tada znao „pročitati“ buduće 
rukometaše. Na istim slikama vidio sam da 
je predsjednik rukometnog kluba bio Božo 
Babarović, susjed iz zgrade, kasnije profesor 
tjelesnog i selektor rukometne ekipe gimna-
zije Branko Semelić u Puli. Kada pogledam 
tu kadrovsku shemu, vidim kako je škola od-
gajala djecu i koliko je čvrsta i aktivna bila 
veza nje i javnoga života.

Vraćam se Lazi. Kada smo započinjali razgo-
vor, iz kojeg sam više manje doznao ovo što 
čitate, koncentrirao sam se i ostao na ruko-
metu, ali mogla je isto tako biti priča o sportu 
jednog vremena u Vodnjanu. Kako to često 
zna biti, dobri sportaši – igrači dobri su u go-
tovo svim igrama, tako je Lazo u Vodnjan do-
šao kao odbojkaš, a nastavio kao igrač ruko-
meta. Kao trener juniora nogometa u sezoni 
64./65. osvojio je prvo mjesto. U rukometu je 
do kraja sportske aktivnosti ostao kao trener. 
I danas vrlo rado dolazi pripremati veteranke 
Vodnjana za turnir „8. mart“.

Odbojkaška ekipa Mornar bila je sastavljena 
od mladića iz Jugoslavije koji su bili na odslu-
ženju mornaričkog vojnog roka u Puli. Lazar 
je u nju došao iz Crne Gore, točnije Bara. S 
tom je ekipom prvi put došao u Vodnjan na 
poziv omladinske organizacije na turnir po-
vodom obilježavanja Dana Republike 29. no-
vembra (čitaj studenog). Od šest ekipa koliko 
ih je sudjelovalo, njegova je bila najbolja. Na 
turnirima, koji su se igrali na Placi, iz publi-
ke je na njega gledala djevojka zbog koje je 
ostao u Vodnjanu. Mnogim je Vodnjancima 
njegova supruga bila poznata kao viso-
ka učiteljica Marica. U ono vrijeme Lazo je 
u društvu  vršnjaka iz Vodnjana sve češće 
igrao u pauzi ili poslije završetka takmičenja, 
znalo se razgovarati, planirati i pregovarati o 

mjesnim sportskim ambicijama. Vodnjan je 
tih godina još bio općina i dobro je došao čo-
vjek koji bi znao preuzeti - trenirati rukomet-
nu ekipu. Iako je 1963. Vodnjan, na veliku 
žalost svojih stanovnika, postao Mjesna za-
jednica Općine Pula nastavilo se s organi-
zacijom klubova. Inicijativa za osnivanje ru-
kometnog krenula je 1964. od Rukometnog 
saveza Istre. Iako se rukomet igrao po nje-
govom saznanju od 1959. do 1964., prvo 
osnivanje Rukometnog kluba Vodnjan, žen-
ske i muške ekipe, u sklopu Sportskog druš-
tva vezuje se za 1965. godinu. 

Rukomet se najprije igrao na travi nogomet-
nog igrališta. Dopuštenjem mjesnog ureda 
stvoreni su uvjeti za igranje na trgu. Pet - 
šest godina se tako igralo pred puno publike 
i to je bilo vrijeme za pamćenje. Kasnije, se-
damdesetih godina, igra se seli na izgrađeni 
teren do Dječjeg vrtića. U njegovoj izgrad-
nji radom bez naknade, s puno volje da se 
što prije izgradi, bili su uključeni svi članovi 
kluba. Dekadu kasnije, uz pomoć Tvornice 
kontejnera, upalila su se svjetla reflektora. 
Prve svlačionice bile su u podrumu Dječjeg 
vrtića, kasnije u podrumu do bivšeg kina, da 
bi se osamdesetih skidali i tuširali u vlasti-
tim svlačionicama izgrađenih do samog igra-
lišta. Danas se u te prostorije, po izjavama 
gradske uprave, seli jaslička skupina djece 
Dječjeg vrtića Petar Pan.

Tijekom svog rada s muškom i ženskom eki-
pom uspio je podignuti takmičarski rang od 
općinske lige do Istarsko-primorske lige. U 
sjećanju su mu dvoboj muške ekipe s tada 
velikim favoritom Umagom na domaćem te-
renu. Pred prepunim gledalištem, uz neko-
rektno suđenje u korist Umaga, Vodnjanci su 
izgubili plasman za drugu ligu jednim golom 
razlike. Uspjeh vodnjanskog rukometa bio je 
tim veći ukoliko se zna da je Umag bio po-
jačan prvoligašima koji su bili u Istri na od-
služenju vojnog roka (Laković, Kruševlajnin, 
braća Božić, Ilić). S djevojkama se je vratio 
u Istarsko-primorsku ligu 1983. pobjedom 
nad Mornarom iz Dramlja u utakmici koja se 
igrala u Matuljima. Posebno mu je draga uta-
kmica protiv Turnića jer se na poluvremenu 
gubilo 6 gola razlike, da bi na kraju slavili po-
bjedu od dva razlike 26:24. Novine su pisale 
„Što im šapnu Lazo“.

Za svoj je rad Lazar Mlošević – Lazo bio vi-
šekratno nagrađivan. Kako je vodio i mušku 
i žensku ekipu, često mu je pomagala supru-
ga – učiteljica Marica. Sin Zoran bio je do-
bar igrač RK Vodnjan, one generacije koja 
je bila iza moje. Kao ilustracija ovom prilo-
gu izabrane su fotografije iz njegove arhive. 
Kao želju za kraj dao je prijedlog gradskoj 
upravi Vodnjana da se na vodnjanskom gro-
blju napravi spomen obilježje za sve spor-
taše koji su kroz sport dali najbolje od sebe 
mjestu u kojem su živjeli. 

KAKO JE POČEO RUKOMET U VODNJANU

Stoje / In piedi: Božo Babarović, Đino Božac, Luciano Marini, Sergio Delton, Lazar Milošević, Sjede / seduti: Racan 
Josip, Sergio Belci, Zlatko Zulfikarpašić, Boris Ivančić, Bepo Kalčić, Veljko Antonić, Segio Gortan

Stoje / In piedi: Franko Antolović, Premuž Igor, Zvonko Mučić, Danilo Dragosavac, Branko Predan, Alvino Kliba, 
Sjede / seduti: Smoljan Mladen, Redžo Salkić, Šerbić Tihomir, Laić, Dragomir Debelić, Boris Radošević

Stoje/In piedi: Kancijanić, Šuran, Babarović, 
Sjede/seduti: Orlić, Milošević, Marini
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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 

Gli ottimi risultati della nazionale croata di 
pallamano e la popolarità crescente di que-
sto gioco qui da noi, sono stati sufficienti 
per spingermi a scrivere il presente artico-
lo. Dignano è stata famosa per lunghi anni 
per gli ottimi pallamanisti, femmine e ma-
schi, ma la Società ha vissuto spesso mo-
menti „sfortunati“ (non)sportivi, proprio nel-
le competizioni di qualificazione a livelli più 
alti, pur enumerando numerosissimi gioca-
tori famosi in tutta l’Istria e oltre. L’impulso 
maggiore datomi per scrivere della pallama-
no del Dignanese è stato il colloquio che ho 
avuto con Sergio Belci, giocatore della pri-
ma squadra della società di pallamano con 
il quale, commentando l’operato del selet-
tore della nazionale croata, Lino Červar, ci 
siamo lasciati trasportare dagli anni e dai ri-
cordi. Quando Červar  giocava come centro 
nella squadra di Umago, non aveva un ruolo 
così importante. Il suo stile di gioco, che lo 
vedeva buttarsi per terra quasi in ogni duel-
lo, simulando lesioni, è riuscito a far uscire 
dai gangheri il mio interlocutore, famoso an-
che come giocatore molto calmo e corret-
to. È comunque inconfutabile il fatto di aver 
sempre saputo organizzare il gioco, caratte-
ristica che fa parte tutt’oggi della sua fama. 
Durante le partite parlava costantemente, 
gridava, si sbracciava per indirizzare i propri 
giocatori sia in fase di attacco che in quella 
di difesa, pur essendoci l’allenatore seduto 
in panchina. 

Visto che anch’io mi dedicavo a tale sport 
e lo facevo proprio nel periodo in cui i primi 
erano già un po’ „vecchi“, ma poi dopo un po’ 
vedevo arrivare i „più giovani“, mi sono fat-
to travolgere dai ricordi, nei quali un perso-
naggio particolare ha iniziato a farsi notare. 
Mi ha fatto conoscere la pallamano, com’è 
avvenuto per molte altre generazioni, Sergio 
Delton, al tempo insegnante di educazione 
fisica, ma quello che ricordo come autentico 
allenatore è stato Lazar Milošević, chiamato 
Lazo dai Dignanesi. Più tardi, mentre stavo 
parlando con lui a casa sua con in mano le 
vecchie foto, ne ho vista una che riproduce-
va anche Sergio Delton quale giocatore atti-
vo. Non è perciò troppo strano che  anch’egli 
abbia saputo „riconoscere“ i futuri pallama-
nisti. Nelle foto ho anche riconosciuto il pre-
sidente del club, Božo Babarović, vicino di 
casa, successivamente professore di edu-
cazione fisica e selettore della squadra di 
pallamano del ginnasio „Branko Semelić“ di 
Pola. Osservando tale schema di quadri, os-
servo  che era proprio la scuola che educa-
va i bambini, essendo molto solido e attivo il 
rapporto tra l’istituzione e la vita pubblica. 

Riprendo il discorso su Lazo. Iniziando il no-
stro colloquio dal quale sono venuto a sa-
pere quello che sto scrivendo ora, mi sono 
concentrato sul tema della pallamano, ma il 
nostro avrebbe potuto essere anche un di-
scorso generale sullo sport della Dignano di 

quell’epoca. Come spesso succede, gli spor-
tivi eccellenti, ovvero i giocatori, sono bra-
vi in quasi tutti gli sport e fu così anche per 
Lazo che arrivò a Dignano quale giocatore di 
pallavolo, proseguendo però la sua carriera 
sportiva nella pallamano. Come allenatore 
degli juniores di calcio, nella stagione ‘64/’65 
vinse il primo posto. Nella pallamano invece, 
ricoprì sempre il ruolo di allenatore. Tuttora 
accetta con particolare piacere di guidare gli 
allenamenti delle veterane di Dignano, in oc-
casione del torneo dedicato all’8 Marzo.

La squadra di pallavolo „Mornar“ era costi-
tuita da giovani dell’ex Jugoslavia che pre-
stavano il servizio militare nella marina di 
Pola. Lazar vi arrivò dal Montenegro, più 
precisamente da Bar. Con tale squadra ven-
ne a Dignano per la prima volta, su invito 
dell’organizzazione giovanile per contras-
segnare le celebrazioni della Giornata della 
Repubblica, il 29 novembre. Tra le sei squa-
dre partecipanti, la sua fu la migliore. Durante 
i tornei che allora si svolgevano in piazza, tra 
il pubblico presente c’era una ragazza che 
lo guardava continuamente e per la quale 
si fermò a Dignano. Molti Dignanesi cono-
scevano sua moglie come l’alta insegnante 
Marica. A quell’epoca Lazo giocava sempre 
più spesso con i suoi coetanei di Dignano 
e nelle pause tra o dopo le partite, si par-
lava, si pianificava e ci si metteva d’accor-
do sulle ambizioni sportive locali. In quegli 
anni Dignano era un comune ed era partico-
larmente benvenuta una persona che avreb-
be saputo prendersi cura, allenare diciamo, 
una squadra di pallamano. Anche se nel 
1963 purtroppo Dignano divenne una sem-
plice Comunità locale del Comune di Pola, 
si proseguì con la costituzione di associazio-
ni sportive. L’iniziativa di fondare un club di 
pallamano partì nel 1964 dalla Federazione 
istriana della pallamano. Anche se si giocò 
dal 1959 al 1964, com’è noto al nostro in-
terlocutore, la data di costituzione della pri-
ma società di pallamano di Dignano, squa-
dre maschile e femminile, avvenne nel 1965, 
nell’ambito della Federazione sportiva. 

Si giocò innanzitutto sull’erba, ovvero sul 
campo di calcio. Grazie al permesso dell’Uf-
ficio locale vennero create le condizioni per 
giocare in piazza. Per cinque – sei anni si 
giocò davanti ad un folto pubblico in centro 
città e furono tempi memorabili. Negli anni 
Settanta, gli incontri furono spostati nel cam-

po di gioco adiacente alla Scuola d’infanzia. 
Parteciparono alla sua costruzione, con mol-
ta volontà e a titolo gratuito, tutti i membri del 
club. Una decina di anni dopo, grazie all’aiu-
to della fabbrica dei containers, si accese-
ro le luci dei riflettori. I primi spogliatoi furo-
no sistemati nello scantinato dell’Asilo, poi in 
quello dell’ex cinema e più tardi ancora ci si 
vestiva e svestiva negli spogliatoi nuovi, co-
struiti vicino al campo di pallamano. Tra non 
molto questi spazi verranno occupati dalla 
sezione nido dell’Asilo „Peter Pan“, è quel 
che veniamo a sapere dall’Amministrazione 
cittadina. 

Durante la sua attività con le squadre ma-
schile e femminile, Lazo è riuscito a conqui-
stare i livelli più alti nella divisione comuna-
le, arrivando fino alla prima lega del litorale. 
Nella sua memoria sono ben impressi gli 
incontri della squadra maschile con grandi 
squadre, come ad esempio con la favorita 
di Umago, partita giocata fuori casa. Davanti 
ad un folto pubblico, con gli arbitri poco cor-
retti, a favore di Umago, i dignanesi perse-
ro l’occasione di piazzarsi in seconda lega 
per un solo gol di differenza. Il successo di 
Dignano fu ancor maggiore considerato che 
la squadra umaghese aveva ingaggiato dei 
rinforzi provenienti dalla prima divisione na-
zionale, che stavano prestando il servizio 
militare in Istria (Laković, Kruševlajnin, fra-
telli Božić, Ilić). Con la compagine femmini-
le fece ritorno nella Lega istriano-litoranea 
nel 1983, grazie alla vittoria sulla „Mornar“ 
di Dramalj, incontro giocato a Mattuglie. Gli 
è particolarmente caro l’incontro contro la 
„Turnić“, perché al termine del primo tempo 
le ragazze perdevano per sei gol di differen-
za, ma poi vinsero 26:24. I giornali scrissero 
„Che aveva loro suggerito Lazo?“.

Lazar Mlošević – Lazo è stato premiato più 
volte per il suo operato. Visto che dirigeva 
sia la squadra maschile, che quella femmi-
nile, spesso veniva aiutato dalla moglie, l’in-
segnante Marica. Anche il figlio Zoran è sta-
to un ottimo giocatore della SP Dignano, in 
quella generazione arrivata dopo la mia. Per 
illustrare il presente articolo ho scelto delle 
fotografie dal suo archivio. Come desiderio 
conclusivo, ha suggerito all’Amministrazione 
dignanese di erigere presso il cimitero locale 
un monumento in ricordo di tutti gli sportivi 
che attraverso lo sport hanno dato il meglio 
di sé al paese in cui hanno vissuto. 

COM’È COMINCIATO IL GIOCO DELLA PALLAMANO A DIGNANO

Stoje / In piedi: Lazar Milošević, A. Mikelić, R. Zenzerović, __, S. Pinzan, D. Černac, R. 
Biasiol, Sjede / seduti: R. Palin, L. Derochi, L. Chiavalon, Z. Macan, S. Kutić, I. Fioranti

Stoje/In piedi: Daniela Belušić, Buršić Serđa, Semira Zeher, Fiorela Ribarić, Melita Matulović, Ines 
Radnić Sjede/seduti: Elda Giachin, Gianna Fioranti, Fabrizia Belci, Baisa Begić, Gledis Burić 

Klaudia Predan, Alida Butković, Jadranka Debelić, Dragica Mošnja, 
Silvia Maticchio, Gordana Žarinac, Blaženka, Anita Fioranti.

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 

D.D.Nicoletta Balija 

Vodnjanska Udruga Agroturist i drugu godi-
nu za redom predstavila je svoja postignu-
ća i svoje proizvođače na Trećem međuna-
rodnom sajmu maslinovih ulja „Olio Capitale“, 
koji se održavao u Tstu od 6. do 9. ožujka. 
Sajam je organiziran u suradnji s Udrugom 
gradova maslinovog ulja i, kao i proteklih go-
dina, potvrdila se njegova vrlo važna uloga u 
prezentaciji i divulgaciji svega što maslinovo 
ulje uključuje, s praktičnog i znanstvenog sta-
jališta. Na ovogodišnjem sajmu učestvovalo 
je više od 230 izlagača, zbog čega je sajam 
proširen na dvije hale, umjesto prošlogodiš-
nje jedne, te je povećan i broj popratnih do-
gađanja: degustacija, vođenih kušanja ulja, 
predavanja, predstavljanja kuhara i njihovog 
odabira pri sljubljivanju tipičnih jela s maslino-
vim uljima. Između ostalih, zanimljiva incijati-
va bila je “Olio Capitale Shopping” kojom se 
dobiva na poklon bočica ekstra djevičanskog 
maslinovog ulja, ali i kupon s kojim se sudje-
luje u nagradnom natjecanju, kupovinom od 
20 eura u jednom od 65 dućana i trgovina u 
čitavom gradu.

Trst se ponovo, baš kao i u prošlosti, potvrdio 
kao grad ekonomske razmjene te je potvrđe-
no da je grad poput Trsta pravi odabir za ta-
kav sajam jer je privukao interes onih dijelova 
Europe koji su se tek u proteklim godinama 
ekonomski osnažili i otvorili vrata visoko kvali-
tetnim i specifičnim proizvodima poput masli-
novog ulja. Tijekom sajma buyeri iz svih eu-
ropskih država, Sjedinjenih Američkih Država, 
Australije, Indije i drugih zemalja posjećivali 
su proizvođače i ugovarali prodaju. Uglavnom 
su to bili predstavnici velikih trgovačkih lanaca 
i distributera kojima Istra još uvijek ne može 

L’Associazione dignanese „Agroturist“ ha 
presentato per il secondo anno consecuti-
vo i risultati della propria attività e i propri 
produttori alla fiera internazionale dell’olio 
di oliva intitolata „Olio Capitale“, che ha 
avuto luogo dal 6 al 9 marzo a Trieste. La 
manifestazione viene organizzata in colla-
borazione con l’Associazione Città dell’Olio 
di Oliva e com’è stato anche nelle edizioni 
precedenti, ha riconfermato il proprio ruo-
lo molto importante nella presentazione e 
nella divulgazione di tutto quel che l’olio 
d’oliva rappresenta, sia dal punto di vista 
pratico, che da quello scientifico. Alla fiera 
di quest’anno erano presenti oltre duecen-
totrenta espositori, circostanza che ha in-
dotto l’organizzatore ad ampliare lo spazio 
con un ulteriore salone, uno in più dell’an-
no scorso e ad aumentare anche gli even-
ti: degustazione, degustazioni guidate, con-
ferenze, presentazione di cuochi e dei loro 
abbinamenti di piatti tipici e olio di oliva. Tra 
i numerosi avvenimenti, un’iniziativa degna 
d’attenzione è stata quella intitolata “Olio 
Capitale Shopping”: una bottiglietta di olio 
di oliva extra vergine in regalo, unitamente 
al tagliando di partecipazione ad un gioco a 
premi, spendendo circa 20 euro in uno dei 
sessantacinque negozi della città.

Trieste si è riconfermata quella che era an-
che in passato: una città di scambi econo-
mici la quale ha ribadito che la scelta fatta 
è quella giusta per una manifestazione di 
questo tipo, capace di attirare l’attenzione 
di quelle parti d’Europa che solo negli ultimi 
anni si stanno rafforzando economicamen-
te, aprendo le porte a prodotti di alta qua-
lità, specifici, quale è appunto l’olio d’oliva. 
Durante la fiera gli acquirenti provenienti 
da tutti i paesi d’Europa, dagli Stati Uniti, 
dall’Australia, dall’India e da altri paesi an-
cora, si sono incontrati con i produttori per 
concordare gli acquisti. Si trattava prevalen-
temente di rappresentanti di grandi catene 
commerciali e di famosi distributori ai quali 
l’Istria non può ancora offrire nulla di con-

AGROTURIST NA SAJMU OLIO CAPITALE U TRSTU
L’AGROTURIST ALLA FIERA OLIO CAPITALE  DI TRIESTE

creto a causa delle modeste quantità di olio 
prodotto dai nostri olivicoltori e che perciò 
non possono rispondere alle loro esigen-
ze (tre palette per iniziare a sondare il mer-
cato!). Comunque, abbiamo compreso che 
non c’è crisi in questo settore, perché la do-
manda esiste, è costante e quando saremo 
pronti a soddisfare anche la quantità richie-
sta, l’olio istriano troverà il suo posto sugli 
scaffali dei negozi di tutta Europa. È anche 
ben chiaro che su un mercato talmente esi-
gente non passa null’altro se non la quali-
tà ed è perciò logico che per aumentare la 
produzione ci si deve impegnare molto di 
più, mantenendo la qualità ai livelli attuali o 
aumentandola addirittura.

Hanno partecipato alla fiera di quest’anno i 
seguenti cinque olivicoltori dell’Associazio-
ne: Duilio e Bosiljka Belić, la famiglia Balija, 
i fratelli Livio e Lorenzo Belci, Željko e Eda 
Mirković e l’azienda OPG Chiavalon.  Erano 
presenti alla manifestazione anche altri pro-
duttori di olio provenienti dall’Istria ed alcu-
ni anche dalla Dalmazia. Il primo giorno del-
la rassegna hanno visitato il nostro stand i 
rappresentanti della Camera di commercio 
regionale di Pola, quelli della Regione Friuli 
– Venezia Giulia, gli ospiti d’onore della fie-
ra, personaggi politici e diplomatici della 
Croazia e dell’Italia e tantissimi altri ospiti 
famosi. È stato alto l’interesse dimostrato 
per gli oli dignanesi e come succede di so-
lito, i colleghi olivicoltori provenienti da altri 
paesi sono rimasti impressionati non solo 
dalla qualità, ma anche dell’alto prezzo che 
riusciamo ad ottenere per il nostro prodot-
to. Gli stessi olivicoltori dignanesi e fasane-
si sono rimasti molto soddisfatti della fiera 
e non potrebbe essere diversamente visto 
l’alto livello organizzativo, di presentazio-
ne, di copertura mediatica e pubblicitaria di 
cui ha goduto l’Associazione, il Dignanese 
e alla fin fine lo stesso olio di oliva istriano,  
presente ad una così grande manifestazio-
ne internazionale.

ponuditi ništa konkretno zbog vrlo male koli-
čine ulja kojeg istarski maslinari uspiju proi-
zvesti, u usporedbi s njihovim zahtjevima 
(tri palete ulja za početno testiranje tržišta!). 
Međutim, shvatili smo da krize u ovom sek-
toru nema, jer potražnja postoji, ona je kon-
stantna i kada budemo spremni zadovoljiti i 
kvantitativne zahtjeve, istarsko će se ulje naći 
na policama butika diljem Europe. Isto je tako 
jasno da na zahtjevnom tržištu ne prolazi ni-
šta drugo osim visoke kvalitete pa je sada još 
jasnije da će povećavanje proizvodnje zahti-
jevati puno veći trud, a da se pritom kvaliteta 
zadrži na sadašnjoj ili da se poveća.

Na sajmu je ove godine iz Udruge Agroturist 
sudjelovalo pet maslinara: Duilio i Bosiljka 
Belić, obitelj Balija, braća Livio i Lorenzo 
Belci, Željko i Eda Mirković te OPG Chiavalon. 
Na sajmu su sudjelovali i ostali istarski pro-
izvođači, a bilo je i dalmatinskih maslinara. 
Prvog dana sajma štand su posjetili i pred-
stavnici HGK Županijske komore Pula, pred-
stavnici regije Friuli Venecija Giulia, počasni 
gosti sajma, političari i diplomatski predstav-
nici Hrvatske i Italije te mnogi drugi ugledni 
gosti. Interes za vodnjanska ulja bio je velik 
te su, kao i obično, kolege maslinari iz osta-
lih zemalja ostajali zadivljeni ne samo kvali-
tetom nego i visokom cijenom koju postižemo 
za naš proizvod. I sami vodnjanski i fažanski 
proizvođači su vrlo zadovoljni sajmom, a kako 
i ne bi bili obzirom na vrhunsku organizaciju, 
prezentaciju, medijsku pokrivenost i publicitet 
kojeg dobiva Udruga, Vodnjanština i konačno 
samo istarsko maslinovo ulje, izlaganjem na 
tako velikom međunarodnom događaju.

Come accade ormai ogni anno, anche alla 
fine del 2008, e precisamente il 20 dicem-
bre scorso presso la Casa del Giovane c’è 
stata la selezione dei migliori sportivi del-
la Città di Dignano. Il programma è sta-
to organizzato dalla Federazione sporti-
va della Città di Dignano, che ha eletto i 
migliori sportivi i cui nomi riportiamo qui 
di seguito, ai quali è stato consegnato 
in segno di riconoscenza un diploma di 
apprezzamento. 

Lo sportivo dell’anno è Teo Mikelić, mem-
bro del club di kickboxing e tae kwon –do 
„Trojan Istra“ di Pola. La migliore squadra 
maschile è quella della Società del gioco 
delle bocce di Dignano, la promessa ma-
schile è Bruno Blašković, del club di nuo-
to „Pula“ e anche quella femminile è una 
nuotatrice e più precisamente Elisabetta 

Kao i svake godine, tako se krajem 
2008., točnije 20. prosinca, u Domu mla-
dih izvršio izbor sportaša godine za Grad 
Vodnjan. U organizaciji Sportskog saveza 
Grada Vodnjana tako su proglašeni slje-
deći sportaši kojima je u znak zahvalnosti 
predan odgovarajući tip priznanja.

Sportaš godine je Teo Mikelić, član kic-
kboxina i tae kwon-do kluba „Trojan Istra“ 
iz Pule. Najboljom muškom ekipom progla-
šen je Boćarski klub Vodnjan, muška sport-
ska nada je Bruno Blašković iz Plivačkog 
kluba „Pula“, ženska sportska nada je pli-
vačica Elisabetta Vitasović iz Plivačkog 
kluba „Arena“ iz Pule. Najbolja muška 

Najbolji u sportu za 2008.
•••

I migliori sportivi del 2008
ekipa – mladi – su juniori Pljočkarskog 
kluba „Agroturist“ iz Vodnjana, dok su 
kod djevojaka proglašene kadetkinje 
Odbojkaškog kluba „Vodnjan“. Najbolji tre-
ner je Denis Peršić iz Boćarskog kluba 
Vodnjan. Nagrada za životno djelo pripala 
je NK Galižana, koja je slavila 609 godi-
na svog postojanja. Posebna nagrada za 
rad pripala je Martini Hervat, instruktori-
ci ronjenja pri Ronilačkom klubu „Loligo“ 
iz Vodnjana.

Podjelu nagrada i priznanja upotpunio je 
bogat kulturno zabavni program, a za kraj 
neizostavna grupna fotografija.

Vitasović, del club di nuoto „Arena“ di 
Pola. La miglior squadra maschile giovani 
è il gruppo juniores dell’Associazione del 
Gioco delle maiele „Agroturist“ di Dignano, 
mentre il gruppo femminile di maggior 
successo è quello delle cadette di palla-
volo, appartenente alla società „Dignano“. 
L’allenatore che si è distinto di più è Denis 
Peršić della società del gioco delle bocce 
di Dignano. Il premio per l’attività comples-
siva è andato alla SC Gallesano per il ses-
santesimo anniversario di vita. Un premio 
particolare è stato consegnato a Martina 
Hervat, istruttrice di immersione del club   
„Loligo“ di Dignano.

La consegna dei premi e degli attestati è 
stata accompagnata da un ricco program-
ma d’intrattenimento e in conclusione, 
dall’immancabile foto di gruppo.
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U Vodnjanu se 13. siječnja pod predsjedanjem biskupa mons. 
Ivana Milovana prvi put sastalo Povjerenstvo za zaštitu i pre-
zentaciju relikvija Svetih u Vodnjanu. Biskup je izabran pred-
sjednikom, a tajnikom župnik Marijan Jelenić. Još su članovi 
Povjerenstva: biskupijski kancelar vlč. Ilija Jakovljević, gra-
donačelnik Kaludio Vitasović, predsjedbnik Gradskog pogla-
varstva prof. Corrado Ghiraldo, mr.sc. Kristina Džin, u ime 
Županije istarske Lucija Debeljuh te prof. Mario Sošić i dipl. 
ing. arhitekture Slaven Cetina.

Povjerenstvo želi hitan sastanak s direktorom Hrvatskog re-
stauratorskog zavoda, nositeljem projekta, od kojega se oče-
kuju parametri potrebni za trajno čuvanje relikvija. Sastanak 
se očekuje početkom ožujka. Slaven Cetina će s Gradom 
izvidjeti urbanistički plan jer za dostojnu prezentaciju relikvija 
treba izgraditi novi prostor, a isto tako primjereno urediti pro-
met i izgled okolnih zgrada. (M.J.) 

Dignano 13 gennaio, il vesc. Mons. Ivan Milovan ha pre-
sieduto la prima riunione della Commissione per la con-
servazione e la presentazione delle reliquie dei santi a 
Dignano. Il vescovo è stato eletto presidente e il parro-
co don Marijan Jelenić segretario. I rimanenti membri 
della Commissione sono:  il cancelliere vescovile mons. 
Ilija Jakovljević, il sindaco Klaudio Vitasović, il presiden-
te della Giunta cittadina prof. Corrado Ghiraldo, la mr.sc. 
Kristina Džin, Lucija Debeljuh a nome della Regione Istria, 
il  prof. Mario Sošić e l’ing. architetto Slaven Cetina.

La Commissione desidera riunirsi con urgenza con il di-
rettore dell’Istituto Croato di Restauro, titolare del proget-
to, dal quale si riceveranno i parametri necessari per la 
conservazione definitiva delle reliquie. Si pianifica una ri-
unione per l’inizio del mese di marzo. Slaven Cetina ana-
lizzerà con la Città il piano urbanistico, perché per pre-
sentare in maniera congrua le reliquie al pubblico, c’è 
bisogno di un nuovo spazio e di conseguenza va anche 
allestito un regime di traffico adatto e  curato l’aspetto de-
gli edifici circostanti. (M.J.) 

U Vodnjanu je 19. ožujka boravila delegacija Hrvatskog re-
stauratorskog zavoda iz Zagreba. Kako se vidi na slici, u de-
legaciji su bili: Staničić Zoraida, pročelnica Odjela za restau-
racijske radionice izvan Zagreba; Ksenija Škarić, pročelnica 
za zaštitu pokretnih spomenika kulture; Mario Miočić, vo-
ditelj Restauratorske radionice u Juršićima i Gordana Car, 
konzervator i restaurator tekstila. Oni su kraj svetih Tijela po-
stavili vlagomjer za kontrolu vlažnosti. Došli su kao prethod-
nica tima koji će sredinom travnja preuzeti uzorke takanina 
i sarkofaga za izradu troškovnika prije početka restauracije. 
Trenutno je najvažnije pitanje kako namaknuti sredstva i za 
restauraciju svetih Tijela.
(dm)

Il 19 marzo scorso una delegazione dell’Istituto Croato di 
Restauro di Zagabria ha soggiornato a Dignano. Facevano 
parte della delegazione, com’è visibile nella foto, Staničić 
Zoraida, dirigente del Dipartimento dei laboratori di restau-
ro esterni a Zagabria, Ksenija Škarić, responsabile della tu-
tela dei monumenti artistici mobili, Mario Miočić, dirigente 
dell’Officina di restauro di Juršići e Gordana Car, conserva-
trice e restauratrice di materiali tessili. Il gruppo ha sistemato 
accanto alle reliquie dei congegni per il controllo dell’umidità. 
I restauratori si sono presentati a Dignano quali avanguardia 
dell’equipe che verso la metà del mese di aprile preleverà 
alcuni campioni di stoffa e di sarcofagi, per redigere un pre-
ventivo di spesa prima di avviare l’attività di restauro vera e 
propria. La questione più importante per il momento è come 
raccogliere i mezzi finanziari anche per il restauro dei corpi 
santi. (dm)

ZASJEDALO POVJERENSTVO 
ZA ZAŠTITU RELIKVIJA

◘◘◘
SI È RIUNITA LA COMMISSIONE 

PER LA PROTEZIONE 
DELLE RELIQUIE

PRETHODNICA RESTAURACIJE 
RELIKVIJA

AVANGUARDIA DEI 
RESTAURATORI DELLE RELIQUIE

Svečano je 17. siječnja proslavljen Blagdan sv. Antona opa-
ta. U ovoj crkvi iz 13. st. vide se tragovi fresaka. Blagdan je 
pao u subotu pa je nazočila i poveća grupa djece župskog 
vjeronauka. Svi nisu mogli stati u crkvi.

Sv. Anton je shvaćao kako život brzo prolazi. Zato je na-
kon smrti roditelja osigurao sestru, a sve bogatstvo prodao 
i novac razdijelio siromasima. Onda se nastanio u pustinji. 
Uz njega se nastanilo mnogo drugih, pa se govorilo „pusti-

PROSLAVA SV. ANTONA OPATA
CELEBRAZIONE DI S. ANTONIO ABATE

Il 17 gennaio scorso è stata celebrata la giornata dedi-
cata a S. Antonio Abate. In questa chiesa del XIII sec. 
sono tuttora visibili alcune tracce di affreschi. La festa 
è caduta di sabato e perciò vi ha partecipato anche un 
numeroso gruppo di bambini che frequentano il cate-
chismo presso la parrocchia. In chiesa non c’era posto 
per tutti.

S. Antonio comprese che la vita passa in un attimo e 
perciò dopo la morte dei genitori e dopo aver assicura-
to economicamente la sorella, vendette il patrimonio e 
diede tutta la sua ricchezza ai poveri. Andò a vivere nel 

nja je procvjetala“. Pustinjaci su ga smatrali svojim savjetni-
kom i duhovnim ocem, opatom. Svetac je činio velika čude-
sa. Doživio je 106 godina. Umro je 356.g. u Egiptu.

Sa svojim je pustinjacima uzgajao domaće životinje za kalo-
ričnu hranu i liječenje mnogih bolesti. Domaće su životinje i 
inače od velike pomoći. Zato se na svečev blagdan u proš-
losti ovamo dovodilo na blagoslov krupnu stoku. I danas se 
blagoslivljaju staje na Vodnjanštini. (MJ)

deserto e fu seguito da molta altra gente, il che fece na-
scere il detto „il deserto è in fiore“. Gli eremiti lo cosi-
deravano loro consigliere e loro padre spirituale, il loro 
abate. Il santo fece grandi miracoli e visse fino all’età di 
106 anni. Morì nel 356 in Egitto.

Con gli altri eremiti allevava animali domestici per ot-
tenervi del cibo calorico e per guarire varie malattie. 
Sappiamo che gli animali domestici sono comunque 
molto utili. In passato, nella giornata dedicata al santo 
si portava a benedire il bestiame grosso. Ancor oggi nel 
Dignanese vengono benedette le stalle. (MJ)

Marijan Jelenić, Slaven Cetina, Lucija Debeljuh, Mario Sošić, Kristina Đin, Ivan Milovan i Ilija Jakovljević
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Najlakše se izgovori riječ majka.
Najljepša riječ na svim jezicima svijeta je riječ majka.
Drage žene, drage majke, sretan vam blagdan.

Literarna udruga „Cvitak“ je povodom 8. ožujka – Dana 
žena u Omladinskom domu 6. ožujka u 21 sat održa-
la večer poezije. Večer je otvorila Gordana Lukić po-
zdravom nazočnima, a tijekom večeri bila je i modera-
tor programa. Svoje su stihove publici pročitale Živka 
Kancijanić, Ljiljana Skazlić Šerbić, Marija Pacek, Katica 
Petreković i Ingrid Krušić. Za stolovima prekrivenim cr-
venim stolnjacima na kojima se žutila mimoza, reda-
li su se stihovi jedan za drugim. Pjesnikinje Kancijanić 
i Krušić prisutnima su izložile svoje objavljene zbirke 
„Komo moje duše“ i „Stablo i vjetar“.

Kao i do sada kada „Cvitak“ izlazi u javnost, tako su i te 
večeri u programu sudjelovali gosti. Po prvi puta u jav-
nosti, nakon gotovo dvije dekade, daske Omladinskog 
doma dočekale su ples članova novoosnovanog KUD-a 
Vodnjan. U prvom dijelu večeri nastupao je najmlađi 
„mali folklor“, a kasnije odrasli „veliki folklor“. Reakcija 
publike, koja je bila praćena pljeskom, povicima, zviždu-
cima odobrenja i vedrih komentara, govori dovoljno koli-
ko su dobri, ali mnogo više koliko su čekali da se napo-
kon u ovom kraju pleše balun.

Osim majci i ženi uopće, ovaj je program bio poklon kul-
turi slavenskoga jezika i plesa. Sada Vodnjanština ima 
četiri folklorne odore na svojim skupovima, što malo 
koja lokalna zajednica ima.

La parola più facile da pronunciare è mamma
La parola più bella in tutte le lingue del mondo è mamma
Care donne, care madri, felice 8 Marzo!

In occasione dell’8 Marzo, il 6 marzo con inizio alle ore 21 
presso la Casa del Giovane l’associazione letteraria „Cvitak“ 
ha organizzato una serata di poesie, aperta da  Gordana 
Lukić che ha salutato i presenti e che durante l’intera serata 
ha fatto da moderatrice del programma. Hanno letto le loro 
poesie ai presenti Živka Kancijanić, Ljiljana Skazlić Šerbić, 
Marija Pacek, Katica Petreković ed Ingrid Krušić. Ai tavoli ri-
coperti da una tovaglia rossa, sui quali spiccava il giallo del-
le mimose, scorrevano i versi, uno dopo l’altro. Le poetesse 
Kancijanić e Krušić hanno anche presentato al pubblico le 
loro raccolte di poesie „Komo moje duše“ e „Stablo i vjetar“, 
uscite recentemente dalla stampa.

Com’è avviene di solito agli appuntamenti pubblici con la 
„Cvitak“, anche a questo ci sono stati  degli ospiti. Per la pri-
ma volta dopo quasi due decenni, le tavole del palcosceni-
co sono state calcate dai membri della neocostituita SAC di 
Dignano. Nella prima parte della serata si sono esibiti i più 
giovani, ovvero il „piccolo folklore“ e un po’ più tardi il gruppo 
dei grandi, chiamato allo stesso modo anche internamente 
alla Società. Le reazioni del pubblico che ha accompagna-
to gli esecutori con applausi, grida, fischi di sostegno e alle-
gri commenti, parla da sé su quanto siano bravi e su quanto 
tempo sia dovuto trascorrere prima che il balun venisse nuo-
vamente ballato dalle nostre parti.

Oltre che per le mamme e per le donne in generale, il pro-
gramma è stato anche un dono alla cultura della lingua e del 
ballo slavi. Ora nei suoi incontri ufficiali il Dignanese mette in 
mostra quattro diversi costumi popolari, cosa non da poco e 
propria di pochissime comunità locali. 

Materinji jezik - u poeziji, svirci i plesu
Lingua materna nella poesia, nella musica e nel ballo
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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

D.D.
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l ipo - bello

grdo - brutto

VRIJEDNE RUKE - MANI OPEROSE

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

Sedmo izdanje tradicionalne izložbe “Vrijedne ruke“ povodom 8. ožujka / La settima edizione di “Mani operose”, la tradizionale mostra nella ricorrenza dell’8 marzo
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