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itaStjepan Mesić i strani ambasadori kušali vodnjanske 

delicije na Brijunima. / Alle Brioni  Stjepan Mesić e il corpo 
diplomatico hanno assaggiato le specialità dignanesi

Ovogodišnje 
“Iskrice” bogati-
je su za knjigu o 
svom postojanju

Le elezioni del governo cittadino di 
Dignano sono ormai alle nostre spalle

Prošli su izbori za vlast u Gradu Vodnjanu  

DVD Vodnjan 
proslavio je  

svoj devedeseti 
rođendan

L’edizione di 
quest’anno 

di  “Iskrice” è 
più ricca di una 
monografi a sul 
festival canoro

U sklopu akcije Moj 
kažun - La mia casi-
ta, djeca su sačinila 
krug oko kažuna u 

namjeri poruke veli-
kima koliko ga jako 

trebaju čuvati 

Održano je fi nale 
Županijskog olim-
pijskog festivala 
vrtića u Vodnjanu 

A Dignano la 
fi nale del Festival 
regionale olimpico 

delle scuole 
dell’infanzia

Nell’ambito dell’azio-
ne „ Moj kažun - La 

mia casita“ i più 
piccoli hanno forma-
to un cerchio attorno 
ad una casita per lan-
ciare un forte appello 

sulla sua tutela

La SVFV di Di-
gnano ha festeg-
giato il suo nono 

compleanno



ATTINIANUMATTINIANUM
Prošli su lokalni izbori, izabrani su se u Vodnjanu 
organizirali bez problema, za razliku od većine gra-
dova u Lijepoj našoj. IDS-ovci su ozbiljno i odgo-
vorno shvatili bavljenje politikom i svoju su poziciju 
branili onako i onoliko koliko je pokazao konačan 
rezultat. Zajedno dalje, pobjednički slogan vodnjan-
skog starog-novog gradonačelnika, poziva i alar-
mira u isti čas. Sudeći po početku novog upravnog 
mandata i škrbavog financijskog inputa, koji se kao 
epidemija širi od centra prema periferiji, trebat će to 
zajedništvo jer će bez njega i to grdo biti mrak. Sve i 
svašta od zla stane pod jednu jedinu riječ – Recesija. 
Koliko je narod jadan pokazuju svi oni redovi ljudi 
ispred poslovnih prostora Lutrije Hrvatske, u kojima 
je čekala nada da bi se za par desetina kuna moglo 
dobiti 50 milijuna kuna, rekordni jackpot na lotu 7/49. 
U želji da se iksićima označi čarobna kombinacija 
brojeva pitalo se za savjet gatare i astrologe, gle-
dalo se u grah, kavu, ruke i u zvijezde, jer je tamo 
navodno ispis tih brojeva. Da znaju i da moru ti para-
normalci, ča ne bi sebi namistili da dobiju! Ministar 
financija bi i taj već oporezovan novac još jednom 
tesao. Svoju je lutriju odigrao i predsjednik Vlade Ivo 
Sanader, davši ostavku na sve funkcije u najgorem 
času i sada na jahti s vjetrom u jedrima plovi lijepim 
plavim Jadranom, a država IDE DALJE! Puku ostaje 
da pjeva dva refrena pop grupe Righiera „Vamos a 
la playa“ (Al fin el mar es limpio) i „No tengo dinero“. 
Ankete stidljivo najavljuju da bi Damir Kajin bio naj-
bolji Stjepan Mesić ili predsjednik svih Hrvata. Po 
onome što se nudi, ništa čudnoga. Ali, “ćemo vidit”, 
su rekli slipi!

uredništvo
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Sono passate le elezioni amministrative, gli eletti a Dignano 
si sono organizzati senza alcun problema, a differenza di 
quelli di numerose altre città del nostro bel paese. I die-
tini hanno preso sul serio l’attività politica, difendendo la 
propria posizione nella maniera e nella misura compatibili 
con i risultati finali. Uniti nel futuro, lo slogan vittorioso del 
vecchio e nuovo sindaco, invita e lancia un allarme con-
temporaneamente. A giudicare dall’inizio del nuovo man-
dato amministrativo e dallo scarsissimo input finanziario, 
che si amplifica a mo’ di epidemia partendo dal centro in 
direzione della periferia, ci servirà altroché tale unità, per-
ché altrimenti ci sarà eccome il buio totale. Tutto e di più 
del male si cela in un’unica parola: recessione. Quanto il 
popolo sia misero lo dimostrano tutte quelle code davanti 
alle ricevitorie della Lotteria croata, nelle quali è viva la 
speranza che alcune decine di kune potrebbero farci vin-
cere una cinquantina di milioni, vincita da record per il 
Lotto 7/49. Nel desiderio che con i segni delle x si indo-
vini la combinazione numerica magica,  ci si è rivolti per 
un consiglio ad indovini ed astrologi, si sono letti i fagioli, 
i fondi di caffé, la mano e le stelle, perché sembrerebbe 
proprio che i numeri siano scritti proprio lì. Se questi para-
normali sapessero e potessero, non vi sembra che gio-
cherebbero e vincerebbero loro? Il ministro delle finanze 
sottoporrebbe anche tale denaro già tassato ad ulteriori 
fardelli. Ha giocato alla lotteria anche il presidente del 
governo, Ivo Sanader, presentando le dimissioni a tutte 
le funzioni nel peggiore dei momenti ed ora naviga su 
un panfilo nell’azzurro Adriatico, con i capelli al vento, 
mentre lo stato VA AVANTI! Al popolo non resta che can-
tare due ritornelli del gruppo pop Righiera: „Vamos a la 
playa“ (Al fin el mar es limpio) e „No tengo dinero“. I son-
daggi annunciano timidamente che Damir Kajin sarebbe 
il migliore Stjepan Mesić mai esistito, ovvero il presidente 
di tutti i Croati. Oservando cos’altro ci viene offerto, non 
sarebbe nemmeno strano. Ma: - “Vedremo” – usano dire 
i non vedenti!

redazione

PRVI POŽAR / PRIMO INCENDIO 

Skoro mjesec dana od proslave 90. obljetnice postojanja DVD-a Vodnjan, 26. lipnja, dogodio se prvi ovogodišnji požar na 
jugu Vodnjana, u području poznatom po toponimu Spinuzzi. Nakon udara groma, puca električni vod koji u padu na tlo 
izaziva spomenuti požar. Na mjesto događaja stigli su vatrogasci DVD-a Vodnjan, zatim iz vatrogasne postrojbe Pula s 
ljudstvom i dva vozila, spremni da krenu gasiti, ali su akciju morali odgoditi do isključenja struje od strane HEP-a. Dobro da 
je vjetar puhao od Vodnjana goneći vatrenu stihiju dalje od benzinske crpke. Koordiniranom akcijom u nešto više od trideset 
minuta požar je bio ugašen.

A quasi un mese dalle celebrazioni del novantesimo anniversario della SVFV di Dignano, il 26 giugno scorso a sud della 
nostra località è scoppiato il primo incendio della stagione. La zona interessata dalle fiamme è nota con il nome di Spinusi. Il 
fuoco è stato provocato da un fulmine che aveva colpito l’area facendo saltare i cavi elettrici. Sul luogo sono subito arrivati i 
pompieri della SVFV di Dignnao, seguiti da quelli dell’unità polese, con un numero sufficiente di uomini e di mezzi pronti ad 
intervenire. I pompieri hanno però dovuto attendere che la HEP staccasse completamente la corrente. Fortunatamente quel 
giorno il vento soffiava da Dignano verso la campagna, spingendo le fiamme nella direzione opposta rispetto al distributore 
di benzina. Grazie all’azione ben coordinata dei vigili del fuoco, l’incendio è stato spento in poco più di mezz’ora.
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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 

Lokalni izbori su prošli i sada, iako je već prošlo podosta 
vremena od njih, zbog kvartalne periodike izlaska ovog gla-
sila moramo se još jednom podsjetiti kako su tekli i prote-
kli. U jednu je ruku dobro i sada pisati o tome jer smo zreliji 
za tih par mjeseci. Iako su ovogodišnji izbori unijeli novinu 
kroz izravno biranje kandidata, sve je nekako podsjećalo 
na one izbore oduvijek. Povećava se broj lista, ali kandida-
ti su tu negdje gotovo isti, s ponekom sitnom izmjenom s 
vremena na vrijeme. Kako nas zanima samo Vodnjanština, 
posvetit ćemo joj se u cijelosti. 

Da bi se netko mogao takmičiti za radno mjesto grado-
načelnika Vodnjana najprije je trebao pokupiti 200 potpi-
sa. Vodnjanski su kandidati za mjesto gradonačelnika bili: 
Gordana Lukić kao nezavisna, Lino Ritoša ispred HSU-a, 
Bruno Celija nezavisan i Klaudio Vitasović ispred IDS-a i 
SDP-a. Potpise su lako sakupili, što je nekima dalo nade 
da će lako ostvariti i dobar rezultat. Zanimljivo je da se 
kuhinja za poziciju gradonačelnika nije uopće skuhala 
kako treba. Osim Vitasovića i nešto malo Gordane Lukić, 
ostale su kampanje bile u znaku anemije. Postavlja se pi-
tanje zar ti kandidati stvarno promišljaju vodnjanski puk 
kao skupinu pasivaca koji će zbog petnaest oštrih reče-
nica bez programa i s plakatima postavljenim u pet do 
dvanaest skinuti postojećeg i nadomjestiti s jednim od tih 
„novih“. Često se znalo čuti od ljudi koji trebaju izabrati, 
onih koje političari zovu biračko tijelo, kako glasno šapu-
ću: „Potpis je javan, a zaokruživanje tajno“. Bukvalan pri-
jevod bio bi „dao sam ti potpis, ali to ne znači i da ću za 
tebe glasati“. Slogani su se stezali i rastezali kao da su 
samostalne cjeline, a ne dio kampanje koja s tom poru-
kom treba posložiti cijelu strategiju ili program i to kako 
za izbor gradonačelnika tako i za Vijeće. Da se podsjeti-
mo: „Birajte ljude, ne stranku“, „Za Vodnjan“, „mi za Vas 
Vi za nas“, „Dajmo povjerenje mladima i vratimo stare vri-
jednosti“, „Ne nekontroliranom trošenju novca - Ne laž-
nim obećanjima - Ne ignoriranju i bahatosti“, „Znanje i 
iskustvo + mladost“. Neke 
stranke, poput HDZ-a, koje 
imaju stabilno biračko tijelo 
ne bi se uopće trebale pla-
katirati i mučiti s političkim 
porukama, jer vodnjanski 
je ogranak dobio ono što 
mu pripada, a da je plaka-
te vidjelo možda par ljudi, 
a o programu i javnom nastupu da i ne govorim. Bruno 
Celija je opet s retorikom da pod svaku cijenu ocrni tadaš-
nju garnituru vlasti, iz koje je i sam proizašao, u biti do-
bio ono što nije očekivao: loš izborni rezultat. Lina Ritošu, 
osim po lijepljenju vlastitih plakata, također u par dana do 
izbora, nije se baš puno vidjelo, a još manje čulo. I na kra-
ju ostaje Vitasović koji je uz ovakvu konkurenciju prošao 
liniju cilja, najprije u punoj spremi kao da ima jake protiv-
nike, a onda i bez drugog kruga što je pak uspjeh do kra-
ja. Rijetki su stari vlasnici političkog mjesta od izuzetne 
društvene važnosti koji su u prvom krugu dobili potvrdu 
da ga mogu nastaviti obnašati.

Gradsko izborno povjerenstvo utvrdilo je da Grad 
Vodnjan ima ukupno 5719 birača i da je za izbor za čla-
nove Gradskog vijeća Grada Vodnjan glasovalo 2789 bi-
rača, odnosno 48,767%, od čega je bilo 2709 ili 97,132% 
važećih glasova, dok je nevažećih listića bilo 80 ili 
2,868%. Diobu vlasti po toj vrsti izbora tj. broj mjesta u 
Gradskom vijeću Grada Vodnjan dobili su: IDS i SDP 8 
mjesta, Nezavisna Gradska lista 2 mjesta, HSU 1mje-
sto, HSS 1 mjesto i HDZ 1 mjesto. Vijećnici u sljedećem 
mandatu su (po istom redu kao u prethodnom popisu): 
Klaudio Vitasović, Filip Macan, Giorgio Cerlon, Corrado 
Ghiraldo, Nevija Štokovac, Sandra Keserović, Luana 
Moscarda, Stanislav Rojnić, - Gordana Lukić, Valter 
Šimunović, - Rosanna Biasiol-Babić, - Ante Volarević i 
Elvis Drandić. Kod izbora za gradonačelnika pobijedio je 
Klaudio Vitasović s 1746 glasova ili 62, 58%, a zamjenik 
mu je Sergio Delton.

Vodnjanci su izabrali kontinuitet i priznali Vitasoviću najavu 
ružnog vremena kada će zajedništvo i te kako biti potreb-
no. Sudeći i po drugom kvartalu ne piše nam se dobro, a 
da za to narod nije u ovom slučaju toliko kriv. Uglavnom, 
glazba i dalje svira, netko pleše i pjeva, netko šuti i sjedi, a 
vrijeme prolazi, isto jednima i drugima. Tješimo se da može 
biti i gore. Na to računaju i oni koji okrenu tisuće za jednu 
kavicu, i oni koji niti ne poznaju našu valutu jer imaju miliju-
ne eura, i oni koji jedno govore, drugo misle, a treće rade, 
oni koji jako dobro znaju jer su si tako namjestili: tko kaže, 
što kaže, kako kaže, kada kaže, kome kaže i zašto laže.

Le amministrative sono ormai alle nostre spalle ed ora, pur es-
sendo trascorso un bel po’ di tempo, vista anche la scaden-
za trimestrale del nostro giornale, dobbiamo ricordarci come 
esse siano trascorse. In un certo senso, è una buona cosa 
scrivere ora in tema di elezioni, visto che siamo un po’ più 
maturi di alcuni mesi. Pur essendo state una novità per quan-
to concerne l’elezione diretta dei candidati, tutto ci ricorda le 
solite elezioni di sempre. Aumenta il numero delle liste, ma i 
candidati sono più o meno gli stessi, con qualche lieve cam-
biamento qua e là. Considerato che ci interessa solamente il 
Dignanese, dedichiamoci interamente ad esso. 

Per poter concorrere alla carica di sindaco di Dignano, pri-
ma di tutto si dovevano raccogliere duecento fi rme. I candidati 
a tale carica erano: Gordana Lukić indipendente, Lino Ritoša 
del Partito dei pensionati, Bruno Celija indipendente e Klaudio 
Vitasović della lista DDI - PSD. Le fi rme sono state raccolte 
facilmente, il che ha dato ad alcuni un po’ di speranza di poter 
ottenere anche buoni risultati fi nali. È interessante commenta-
re che quanto cucinato per la carica di sindaco, non è risultato 
in ottime pietanze. Oltre a quella di Vitasović e leggermente a 
quella di Gordana Lukić, le altre campagne sono state con-
trassegnate dall’anemia. Ci si pone il quesito se i rimanenti 
candidati vedono nella popolazione di Dignano un semplice 
gruppo passivo che grazie a quindici dure frasi, senza un pro-
gramma chiaro, con i manifesti affi ssi cinque minuti prima del-
lo scadere dei termini prescritti, avrebbe destituito l’attuale go-
verno per eleggere qualcuno dei „nuovi“. Si è spesso sentito 
dalla gente che doveva votare, da quella che i politici chiama-
no „corpo elettorale“, sussurrare ad alta voce „la fi rma è pub-
blica, la scelta è segreta“, il che tradotto letteralmente signifi -
ca: „ti ho dato la fi rma, ma non signifi ca che voterò per te“. Gli 
slogan circolavano e rimbombavano come se fossero insiemi 
a sé stanti e non parte di una campagna che con tali messag-
gi deve descrivere l’intera strategia o il programma comple-
to, sia per la scelta del sindaco, che per quella del consiglio. 
Tanto per ricordare: „Scegliamo le persone, non il partito“, „Per 
Dignano“, „noi per Voi Voi per noi“, „Diamo fi ducia ai giovani, 
per reinstaurare i vecchi valori“, „No ad una spesa incontrol-
lata di denaro – No a promesse vuote – No a coloro che ci 
ignorano con arroganza“, „Sapere ed esperienza + gioventù“. 

Alcuni partiti, come ad esem-
pio la CDC (HDZ) hanno un 
corpo elettorale stabile e non 
servirebbe affatto affi ggere 
avvisi e torturarsi con mes-
saggi elettorali, perché la se-
zione dignanese ha ottenuto 
quel che le appartiene, senza 
parlare dei manifesti visti for-

se da pochissime persone, del programma  e delle comparse 
in pubblico. Bruno Celija con la stessa retorica di calpestare 
ad ogni costo il governo locale attuale, dal quale è lui stesso 
recentemente uscito, ha ottenuto quel che certamente non si 
aspettava. Un pessimo risultato elettorale. Lino Ritoša, a parte 
l’affi ssione dei propri manifesti ad un paio di giorni dall’appun-
tamento elettorale, non si è fatto vedere molto e sentire ancor 
meno. Alla fi ne rimane Vitasović, che con una concorrenza di 
questo tipo ha raggiunto il traguardo, innanzitutto perché ben 
preparato, come se gli avversari fossero fortissimi, e poi senza 
il secondo turno, che è un vero e proprio successo. Sono po-
chissimi i vecchi titolari di una carica politica di tale importan-
za sociale, ad essere stati riconfermati al primo turno, avendo 
così la possibilità di proseguire a ricoprirla. 

La commissione elettorale cittadina ha assodato che il com-
prensorio della Città di Dignano ha complessivamente 5719 
elettori e che alle elezioni dei membri del Consiglio cittadino 
hanno votato 2789 soggetti, ovvero il 48,767%, di cui 2709 - 
97,132% erano voti validi, mentre le schede nulle erano 80, 
il 2,868%. Il governo cittadino è stato così suddiviso, come 
numero di posti nel Consiglio: DDi e PSD 8 posti, Lista civi-
ca indipendente 2 posti, Pensionati 1 posto, Partito contadino 
1 posto e HDZ 1 posto. Nel presente mandato quindi i consi-
glieri sono i seguenti, sempre secondo l’ordine sopra ripor-
tato: Klaudio Vitasović, Filip Macan, Giorgio Cerlon, Corrado 
Ghiraldo, Nevija Štokovac, Sandra Keserović, Luana Moscarda, 
Stanislav Rojnić, - Gordana Lukić, Valter Šimunović, - Rosanna 
Biasiol-Babić, - Ante Volarević ed Elvis Drandić. Nell’elezione 
del sindaco ha vinto Klaudio Vitasović con 1746 voti, ovvero 
con il 62, 58% e a vice sindaco è stato eletto Sergio Delton.

I Dignanesi hanno scelto la continuità e hanno riconosciuto a 
Vitasović l’onore di annunciare tempi diffi cili, nei quali l’unità è 
davvero necessaria. A valutare dal secondo trimestre, non è 
che ci si prospetti un futuro roseo, ma la colpa non è del po-
polo. In linea di massima la musica prosegue, qualcuno balla, 
qualcuno canta, qualcuno tace e sta seduto e il tempo passa, 
sia per gli uni, che per gli altri. Ci consoliamo pensando che le 
cose potrebbero andare peggio. Ci contano anche coloro che 
maneggiano milioni per un caffé, quelli che non conoscono la 
nostra valuta perché posseggono milioni di euro, coloro che 
dicono una cosa, ne pensano un’altra e agiscono in una terza 
maniera e quelli che sanno tutto per bene proprio perché se la 
sono sistemata in tale maniera: chi parla, che cosa dice, quan-
do lo dice, a chi lo dice e perché mente.(dd)

Izbori 2009 su prošli – gradonačelnik isti
Le elezioni 2009 sono terminate, il sindaco è lo stesso
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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 ovih par godina na Vodnjanštini svjedoci smo ulaganja u 
nekretnine i kroz oblike poticanja kulturnih djelatnosti. To 
čini Grad, ali i fi zička lica. Upravo ta druga kategorija važ-
na je na pozornici kulturne preobrazbe Vodnjana i okolnih 
mjesta, oni su ti koji podižu zavjesu zapuštenosti i donose 
nove sadržaje, ali i nove ljude preko kojih se kultura lak-
še konzumira, a svakodnevica manje boli. U ovom broju 
Attinianuma pokušali smo napraviti jedan presjek „kultur-
nih investicija“ ne ulazeći u kronologiju i statistiku brojeva i 
datuma, već jednostavno onako esejski, laganom šetnjom 
kroz taj oblik prometa novca i kreativnosti predstaviti ono 
što sam mislio dok sam pisao ovaj uvod. Zbog čega ovaj 
kraj postaje životniji.

Gajanska Kuća lutaka Gordane Majnarić bila je usamljeni 
svjetionik u mraku kulturnih aktivnosti ovoga kraja dugi niz 
godina. Ona i suprug su 1985. kupili ruševnu kuću s ima-
njem i sustavno je renovirali i prilagođavali više za umjet-
nost nego za stanovanje, dok nije dobila onaj otkačeni štih 
zbog kojeg ju je posjetilo mnogo ljudi. Njen sam gost bio 
2006. i tada napravio prilog za ovo glasilo, kada je njen 
„Work in progress“ za mnoge kulturne institucije i djelatnike 
diljem svijeta bio već dobro znan projekt, a za nas tek otkri-
vanje novog. Njezini objekti, instalacije, skulpture i asem-
blage od otpada i odbačenih predmeta preispituju stav o 
globalnoj ekološkoj svijesti. Citiram jednu njezinu izjavu: 
„Ja se ne borim za bolju budućnost. Ja se borim protiv 
pogrešne stvarnosti“. Radi se o izložbi koja traje više od 
dvadeset godina. Njeni radovi, posjetitelji koji dolaze i pro-
laze kroz kuću, dom i izložbeni prostor u Gajani, gdje tek 
putokaz kojeg je postavila pred ulazom u dvorište ukazuje 
da se iz tog sela nekamo može otputovati, ali i doputova-
ti. Kreativna i uporna, uvijek za akciju, gotovo beskompro-
misna, sa svojim kreacijama tu je blizu, a dugo nisam bio 
kod nje.

Palača Bradamante nakon bezbrojnih mutacija odlukom 
gradskih vlasti biva oslobođena od stanara i poklonjena 
Zajednici Talijana Vodnjan koja istu uređuje i prenamjenju-
je u sjedište Zajednice. Današnji izgled zgrade s fasadom 
i preslicom sa zvonom uzdiže se u svojoj ljepoti na najvaž-
nijem trgu u Vodnjanu i ugošćujući sve veći broj kulturnih 
zbivanja i time postaje salon u kojem rado borave umjetni-
ci, ali i sami Vodnjanci. U duetu s Gradskom palačom čini 
trg otmjenijim i gradskim, a česta su meta putujućih foto-
grafa i slikara.

Nakon dugo godina i Palača Bettica dobiva novo ruho. 
Grad ju potpuno uređuje i za sada u prizemlju smješta di-
jelove arheološke građe s nazivom: Stari Guran i srednjo-
vjekovne crkve i Guran „Na Križu“ – predromanička crkva 
Sv. Severina. Na katu je postava pod nazivom Vodnjanska 
zbirka slika starih majstora. I njezina arhitektura plijeni pa-
žnju oka i stvara volju da ju se otme fotoaparatom, ali i 
kistom.

Solidea Guerra staru kuću s dvorištem pretvara u biser ru-
ralne arhitekture gdje su do savršenstva ispeglani izgled 
i ekspresija eksterijera i interijera. Na zapadnoj strani 
Vodnjana, na ulici s kojom su Vodnjanci odlazili na more 
prema Peroju i Fažani, iza visokog kamenog zida i metal-
nih vratiju, krije se mala umjetnička oaza projekta Ceramica 
in situ. Ove će godine biti njezino treće izdanje. Ugošćeni 
umjetnici će kroz nekoliko dana boravka u Vodnjanu svoje 
impresije pretvoriti u likovna djela i keramičke izloške, koji 
se potom predstavljaju izloženi / inkorporirani u ambijent 
dvorišta kuće – Case Rosine. Tema radionica je slobodna, 
ali interakcija između misaonog procesa i ambijenta je ne-
izbježna, a Vodnjan može itekako biti inspirativan kao gra-
dić i njegova bliža okolica.

Nakon popravka krova na starom vodnjanskom mlinu ste-
čeni su uvjeti da dobije novu funkciju. U tom bi se prostoru 
trebala postaviti izložba Vladimira Dodiga Trokuta, uteme-
ljitelja projekta Anti – muzej. Time bi taj prostor postao dio 
županijskog Muzeja suvremene umjetnosti.

U vodnjanskoj starogradskoj jezgri u Dolinskoj ulici Grad je 
natječajem dodijelio na korištenje obnovljenu kuću umjet-
nici Roberti Weissman Nagy koja ju je nazvala „Kreativna 
kuća“. Poštujući autohtonu arhitekturu i detalje interije-
ra, derutna nekretnina osposobljena je za boravak, rad te 
izložbe. Obzirom na kvalitetu programa koji je ponudila na 

Grad i njegovi žitelji oživljavaju nekretnine kulturnim sadržajima
natječaju, Roberta Weissman Nagy, ak. kip. prof., dobila 
je atelijer na korištenje u razdoblju od 3 godine. Otvorenje 
prostora dogodilo se 21. srpnja, kada je prisutnima pred-
stavljen program budućih aktivnosti - galerijskog tipa, radi-
onica za djecu i odrasle, keramičke zbirke pjesama literar-
ne udruge Cvitak-Vodnjan.

Germano Fioranti zgradu koju je kupio njegov pradjed 
Toffetti Antonio Pierasi, koju su zvali „El magazein“, a zbog 
birokratskih zavrzlama u današnjem je katastru uvedena 
kao štala, pretvara u galerijski prostor. Na nagovor sloven-
skog arhitekta Janeza Suhadolca najprije čisti, žbuka i pri-
prema prostor, a potom 31. srpnja postavlja izložbu stolica, 
rad prije spomenutog Suhadolca. Priličan broj posjetitelja, 
ali i domaćih ljudi te njihovi začuđeni pogledi u to ogro-
mno zdanje najbolji su pokazatelj vrijednosti prostora, ali 
i postave izložbe. Izjava autora da mu je jedna od dražih, 
upravo zbog izgleda prostora, ponovo daje plus interven-
ciji obitelji Fioranti koji su tom akcijom spasili, a ujedno 
utkali novi život „magazeinu“. Bravarske radove izveo je 
Fioranti Odino, a žbuku po svim normativima postavljenim 
od strane konzervatora izveo je obrt Merlo d.o.o. u vlasniš-
tvu Elvisa Manzina. Grad je projekt tretirao kao dio ponude 
Vodnjanskog ljeta, pokrio medijski suport, prijevoz izložbe-
nog materijala i posudio tepih za pod.

Koliko doznajemo, u planu je da se i zgrada u ulici Biasoletto 
popravi i da na korištenje vodnjanskom umjetniku Silvi 
Šariću. O tome ćemo pisati kada bude u funkciji.

Grad Vodnjan zatražio je na natječaju pri Regiji Veneto i 
dobio 150.000,00 eura za obnovu vodnjanske gotičke pa-
lače Portarol. Ujedno iz svog proračuna izdvaja 300 tisuća 
kuna za projektnu dokumentaciju koja bi trebala biti goto-
va do kraja godine, nakon čega kreće kompletna sanacija 
palače. Za početak radova Grad će avansno dobiti 30 po-
sto iznosa, a po završetku obnove palače bit će uplaćen 
cijeli iznos. Ukoliko troškovi budu premašili donirani iznos, 
ostatak će fi nancirati Grad. Palača ima oko 200 kvadrata, 
odnosno dva kata i prizemlje, a namjena još nije utvrđena. 
Možda postane dijelom Kuća Aveneria Trevisana.

Za kraj, onako izvan konkurencije, tek sjećanja radi, nedo-
staje mi nastavak projekta galerije „Venier“ koju su vodili 
supružnici Debeljuh, Lucija i Licio. U prostoru nekadašnjeg 
grafi čkog studija pored vodnjanske pekare, s maštovitim 
domjencima na šterni, pulsiralo je jedno kulturno tkivo koje 
je itekako oživljavalo Vodnjan, jer je u ono vrijeme već po-
čeo odumirati. Vođen onako kako nalažu galerijska pravi-
la, prilagođen kulturnoj sceni s jedne strane i njenim kon-
zumentima s druge strane, bio je to hvale vrijedan projekt 
u kulturi i izvan granica Vodnjana. Kako se u posljednje 
vrijeme često poseže za stvarima iz naftalina, iz razno ra-
znih razloga, nadam se da će i Debeljuhovi pokrenuti svog 
„Veniera“.

Eto, iz ovog se pregleda vidi kako se ponuda kulturnih pro-
jekata povećava i to daje nadu da će u dogledno vrijeme, 
unatoč recesiji, taj trend i dalje rasti i da ćemo sutra, izmije-
šani s brojnim posjetiteljima, šetati mjestima Vodnjanštine 
obilazeći galerije, atelijere i muzeje.

Ulaganja u kulturni turizam
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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 

Investimenti nel turismo culturale
La Città e i suoi abitanti danno valore agli immobili  introducendo nuovi  contenuti culturali

In questi ultimi anni nel Dignanese siamo stati testimoni di inve-
stimenti in immobili anche attraverso varie forme di promozione 
delle attività culturali promosse non solo dalla Città ma anche 
da persone fi siche le quali rivestono particolare importanza nel-
lo scenario della trasformazione culturale di Degnano e dei suoi 
abitati limitrofi  contribuendo ad eliminare lo spettro dell’abban-
dono ed a introdurre nuovi contenuti e nuovi personaggi i quali 
permettono di “consumare” la cultura con più facilità, alleviando 
i problemi della quotidianità.  In questo numero di Attinianum 
abbiamo cercato di offrire uno spaccato degli „investimenti cul-
turali“ senza entrare nella cronologia e nella statistica di numeri 
e date,  ma semplicemente sottoforma di saggio, e percorren-
do con molta tranquillità tutte le tappe del trasferimento di de-
naro nella creatività, tentando di presentare tutto quello che mi 
è venuto in mente proprio mentre scrivevo questa introduzione. 
Di conseguenza tale conclusione assume caratteristiche ancor 
più vitali.

La Casa delle Bambole di Gaiano di Gordana Majnarić, è stata 
un faro isolato nell’oscurità delle attività culturali di questo luogo 
per tutta una lunga serie di anni. Nel 1985 Gordana Majnarić e 
suo marito hanno acquistato alcuni ruderi con relativo terreno 
che hanno sistematicamente ristrutturato e adattato  in primo 
luogo a fi ni artistici ed in secondo luogo invece a fi ni abitativi fi no 
a raggiungere  una sorta di originale atmosfera che ha attratto 
molte persone. Nel 2006 sono stato suo ospite e in quell’occa-
sione ho scritto un articolo per questo foglio, esattamente nel 
momento in cui il suo progetto „Work in progress“era già mol-
to ben conosciuto a livello internazionale, a numerose istituzio-
ni culturali e operatori di tutto il mondo, mentre per noi era una 
novità. Le sue strutture, le installazioni, le sculture e gli assem-
blages composti da rifi uti e oggetti scartati mettono in discus-
sione la presa di posizione sulla coscienza ecologica globale. 
Voglio citare una sua dichiarazione - „Io non lotto per un futu-
ro migliore. Io lotto contro una realtà sbagliata “. Si tratta di una 
mostra che dura da più di vent’anni. Le sue opere, i visitatori che 
arrivano e visitano la casa, l’abitazione e lo spazio espositivo 
di Gaiano, nonché l’indicazione che ha posto dinanzi all’entrata 
del cortile ci indicano che questo paese rappresenta non solo 
un punto di partenza, ma anche un punto di arrivo. Creativa ed 
instancabile, sempre pronta ad entrare in azione, quasi indispo-
nibile ai compromessi, con le sue creazioni ci è molto vicina, an-
che se già da tempo non sono stato da lei.

Palazzo Bradamante dopo innumerevoli mutazioni, grazie ad 
una delibera degli organi di potere cittadini è stato sgombrato 
dagli inquilini e regalato alla Comunità degli Italiani di Dignano 
che lo ha ristrutturato e trasformato in sede della Comunità stes-
sa.  L’aspetto odierno dell’edifi cio, con la relativa facciata e il 
campanile a vela con campana, si impone con tutta la sua bel-
lezza  nella piazza principale di Dignano,  ospitando un numero 
sempre maggiore di eventi culturali e diventando così una sor-
ta di salone frequentato oltre che da artisti, anche dai dignane-
si stessi.  In duetto con Palazzo municipale contribuisce a dare 
un tocco di signorilità alla piazza. È inoltre una meta sempre più 
frequentata di fotografi  e pittori ambulanti.

Dopo molti anni anche Palazzo Bettica acquisisce un nuovo 
aspetto. La Città lo ha completamente ristrutturato e per il mo-
mento al pianterreno è stata esposta una parte del materiale ar-
cheologico con il titolo: Gurano vecchia e le chiese medievali e 
Gurano „In Croce“ –  chiesa preromanica di S. Severin. Al pri-
mo piano la Raccolta dignanese di quadri antichi. Anche la sua 
architettura cattura l’attenzione dell’occhio e crea il desiderio di 
immortalarla con macchina fotografi ca o pennello.

Solidea Guerra ha trasformato una vecchia casa con cortile in 
un gioiello di architettura rurale nella quale l’aspetto e l’espres-
sione degli esterni ed interni ha raggiunto l’apice della perfezio-
ne. Nella parte occidentale di Dignano sulla strada che i digna-
nesi percorrono per raggiungere il mare verso Peroi e Fasana, 
dietro ad un alto muro in pietra e un cancello metallico, si na-
sconde una piccola oasi artistica del progetto “Ceramica in situ”. 
Quest’anno vedrà la sua terza edizione. Gli artisti ospitati che 
durante alcuni giorni di soggiorno a Dignano trasformano le 
proprie impressioni in opere artistiche di ceramica, che vengo-
no poi  esposte e incorporate nell’ambiente del cortile di Casa 
Rosina. Il tema del laboratorio è libero, anche se l’interazione tra 
il processo mentale e l’ambiente è praticamente  inevitabile, e 
senza alcuna ombra di dubbio sia Dignano che i luoghi limitrofi  
possono rappresentare una fonte di ispirazione.
Dopo la riparazione del tetto del vecchio mulino dignanese sono 
stati creati i requisiti necessari ad ottenere una nuova destina-

zione d’uso dello stesso. In questo spazio dovrebbe esibire le 
proprie opere Vladimira Dodiga Trokuta, fondatrice del progetto 
“Antimuseo”. Con ciò questo spazio entrerebbe a far parte del 
Museo regionale di arte contemporanea.

Nel nucleo dignaese in via della Valle, mediante un concorso 
pubblico la Città ha concesso in utilizzo una casa ristrutturata 
all’artista Roberta Weissman Nagy che la ha denominata „Casa 
creativa“. Rispettando l’architettura autoctona e i dettagli degli 
interni, la casa in rovina è stata resa agibile al soggiorno, al la-
voro e all’allestimento di mostre. Considerando le qualità che 
l’artista ha presentato in sede di concorso, a Roberta Weissman 
Nagy, scultrice e professoressa di scultura, è stato concesso di 
utilizzare l’atelier per un periodo di tre anni. Lo spazio è stato 
inaugurato il 21 giugno quando ai presenti è stato presentato il 
programma delle attività future a vari livelli – galleria, laboratorio 
per bambini ed adulti, raccolte in ceramica di poesie dell’asso-
ciazione letteraria locale Cvitak.

Germano Fioranti ha trasformato in galleria l’edifi co acquistato 
dal suo bisnonno Toffetti Antonio Pierasi, denominato „El ma-
gazein“, che a causa di raggiri burocratici nel catasto odierno 
viene indicato come stalla. Su suggerimento dell’architetto slo-
veno Janez Suhadolc decide di pulire, intonacare e di preparare 
lo spazio. Dopo di ché il 31 luglio presenta una mostra di sedie 
create dal summenzionato Suhadolc. Il numero considerevole 
di turisti e di visitatori del luogo ed i loro sguardi stupefatti in que-
sto edifi cio enorme ci indicano il valore dello spazio e della mo-
stra. La dichiarazione dell’autore che afferma che questa mo-
stra è tra quelle a lui più care, proprio per l’aspetto dello spazio 
che l’intervento della famiglia Fioranti ha salvato dalla totale ro-
vina il „magazein“, dandogli una nuova vitalità. I lavori di fabbro 
sono stati eseguiti da Odino Fioranti, mentre quelli di intonacatu-
ra sono stati eseguiti dalla ditta Merlo d.o.o. di proprietà di Elvis 
Manzin, nel rispetto di tutte le norme dettate dai conservatori. 
La Città ha considerato il progetto come parte del programma 
dell’Estate dignanese, ha coperto le spese di supporto mediati-
co, del trasporto del materiale espositivo e ha concesso in pre-
stito il tappeto per il pavimento.

Per quanto a nostra conoscenza si prevede di ristrutturare l’edi-
fi cio in via Biasoletto e di concederlo in utilizzo all’artista digna-
nese Silvo Šarić, di cui scriveremo non appena lo stesso entre-
rà in funzione.

La Città di Dignano ha partecipato al concorso indetto dalla 
Regione Veneto, ottenendo un fi nanziamento di 150.000,00 
euro per la ristrutturazione del palazzo gotico dignanese 
sito in Portarol. Allo stesso tempo dal suo bilancio, la Città di 
Dignano ha stanziato 300 mila kune per la documentazione 
progettuale che dovrebbe venir portata a termine entro la fi ne 
dell’anno, dopodiché si provvederà a un completo risanamen-
to del palazzo. Per i lavori iniziali, alla Città verrà corrisposto 
un anticipo ammontante al 30% dell’importo totale, mentre per 
i lavori fi nali di ristrutturazione del palazzo, verrà corrisposto 
l’intero importo. Qualora le spese dovessero superare l’impor-
to concesso in donazione, la Città stanzierà i fondi necessari 
alla conclusione dei lavori di ristrutturazione. Il palazzo ha cir-
ca 200 mq, ripetitivamente due piani e il pianterreno, la cui de-
stinazione non è stata ancora defi nita. È possibile che diventi 
parte della Casa di Avenerio Trevisan.
E per concludere, fuori concorrenza, voglio solo ricordare che 
mi manca il prosieguo del progetto “Galleria Venier“ guidato 
dai consorti Debeljuh, Lucija e Licio. Nello spazio un tempo 
adibito a studio grafi co situato accanto al panifi cio dignane-
se, con rinfreschi fantasiosi sulla cisterna, è tornata a pulsa-
re la vita culturale che ha contribuito senza ombra di dubbio 
a far rivivere Dignano da un punto di vista artistico, siccome 
proprio in quel periodo iniziava a spegnersi. Il progetto è stato 
condotto seguendo le regole galleristiche, adattato alla sce-
na culturale da una parte e ai suoi appassionati dall’altra, si 
è dimostrato un progetto degno di lode anche al di fuori dei 
confi ni del Dignanese. Siccome negli ultimi tempi per motivi 
assai vari è di moda tirare fuori oggetti conservati nella nafta-
lina, speriamo che la famiglia Debeljuh avvii presto un nuovo 
progetto „Venier“.

Attraverso questa rassegna di eventi artistici, possiamo dun-
que concludere come l’offerta di progetti culturali tenda ad 
aumentare, il che ci fa sperare che nonostante la recessio-
ne, questo trend non smetterà di crescere e che un domani, 
assieme a numerosi visitatori,  passeggeremo per le vie del 
Dignanese visitando gallerie, atelier e musei.(dd)
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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 namjeri da se lokalno stanovništvo aktivno uključi u akciju, 
te da se obnovi što veći broj kažuna na području Vodnjanštine, 
Grad Vodnjan je temeljem Odluke o dodjeli bespovratne pot-
pore za obnovu kažuna na području Grada Vodnjana izdvo-
jio 87 tisuća kuna. Bespovratna potpora odobrila se fi zič-
kim i pravnim osobama koje su prijavile interes za obnovu 
kažuna, a iznos je ovisio o njegovoj lokaciji, oštećenosti i 
posebnosti. Prijave na za to propisanom obrascu, čiji je rok 
podnošenja završio 15. travnja, razmatralo je Povjerenstvo 
za obnovu kažuna. To je Povjerenstvo, koje je ujedno zadr-
žalo pravo praćenja realizacije prijavljene obnove, osiguralo 
stručnu pomoć kroz rad radionica u sklopu akcije „Moj kažu-
na –La mia casita“. Po sakupljenim prijavama Poglavarstvo 
Grada je odobrilo fi nancijsku potporu tridesetorici prijavlje-
nih. Novac predviđen kao potpora uplaćuje se korisniku na-
kon završenih radova, odnosno nakon što Povjerenstvo za-
pisnikom utvrdi da je kažun propisno obnovljen. Ovom se 
akcijom i fi nancijskom potporom, kako to pokazuje popis za-
traženih lokaliteta kažuna, za obnovu iz zaborava i nemara 
izvlači njih 34. Dodajmo tome i pet iz vremena trajanja akci-
je pa tako dolazimo do brojke 40. Statistika je to koja ulijeva 
nadu u nastavak realizacije ideje o zaštiti ruralne baštine na 
Vodnjanštini.

Ovogodišnja, treća po redu, akcija „Moj kažun – La mia casita“ 
započela je 8. svibnja polaganjem kamena temeljca za izradu 
novog kažuna na info punktu, kako ga Galižanci zovu Monte 
de Momolo. Čast polaganja pripala je istarskom županu Ivanu 
Jakovčiću i vodnjanskom gradonačelniku Klaudiju Vitasoviću. 
Ova, po mnogima hvale vrijedna, inicijativa i akcija na očuva-
nju ruralne baštine postaje primjer i drugim krajevima naše 
Republike kako pristupiti zaštiti specifi kuma određenog kraj-
obraza. Tako župan najavljuje stazu kažuna, ali i katalog svih 
primjeraka ruralne arhitekture po kojem bi se za njihovu zašti-
tu tražila sredstva Europske unije. Želja gradonačelnika je ob-
nova svih kažuna, a nadu mu daju sve veći odazivi učesnika, 
ali i posjetitelja akcije. Podrška nije izostala niti od medija, tako 
da se je tijek akcije mogao pratiti na tv ekranima, što uvelike 
pomaže popularizaciji, ali i njenom opstanku. Recesija je, na-
ravno, ušla i u ovo dobro djelo pa su neki programi, kao i info 
materijali, izostali. Za posjet akciji interes su iskazale škole, vi-
kendom organizirane grupe i turistički vodiči. Branko Orbanić, 
gotovo zaštitni lik akcije, i ove je godine vodio besplatne radi-
onice. Neke se stvari u predavanjima ponavljaju, ali začuđuje 
kako se svake godine pronađe neko novo pitanje o kažunu, 
njegovoj svrsi i namjeni na koje Orbanić nađe primjeren od-
govor. Ponovit ćemo rečenicu koja se svake godine ponavlja, 
ali njena poruka vrijedi svaki put sve više – „...veličina akcije je 
u njenom cilju da se sačuvaju te kamene kućice i suhozidi, ali 
još veća što uspijeva povezivati ljude.“ Članovi Međunarodne 

VODNJANSKA KAŽUNIJADA

EVENTO DEDICATO ALLE CASITE DI DIGNANO

Potpora za spas kažuna  / Sostegno per la salvaguardia delle casite 

udruge Ecovast bili su zaduženi za predavanja, a radionice su 
se održavale svakog petka od 8 do 18 i subotom od 8 do 20 
sati. Obilazak vlakićem ove je godine povezao akciju očuvanja 
kažuna i suhozida s novootvorenim muzejom u palači Bettica 
u Vodnjanu. Tako su posjetitelji s tim simpatičnim prometalom 
najprije obišli tri kažuna na kojima su se vršili radovi obnove, da 
bi se potom dovezli na vodnjansku Placu s koje su se uputili u 
posjet muzeju i onda natrag do info punkta u Galižani. Ta je ruta 
bila rado prihvaćena od djece, ali i odraslih. Organizator akcije 
Grad Vodnjan može biti ponosan ne samo na tijek akcije, već i 
na efekte koje ona izaziva u ruralnom graditeljstvu diljem Istre. 
Dovoljno je s malo pažnje gledati dok se vozite Vodnjanštinom i 
vidjet će se obnovljeni suhozidi, kažuni i, iako se o tome ne voli 
pisati ali je ipak sve češća pojava, primjećuju se veliki kažuni 
kao gospodarski ili stambeni objekti. Nakon burnih reakcija šire 
javnosti na kažune WC-e sada, više-manje u privatnoj inicijativi, 
eto niču svakojake forme kažuna, čak i apartmani. Ovo je sigur-
no alarm za konzervatore i arhitekte koji bi kroz svoje prezenta-
cije i okrugle stolove, praćeni medijima, pomogli narodu i dali im 
smjernice da saznaju «ča je lipo, a ča grdo» u tim pokušajima 
da se bude originalan - autohton. U svakom slučaju kamen se 
vraća u graditeljstvo i arhitekturu Vodnjanštine, a zidari i kame-
noklesari su u sve većoj potražnji. Zadnji dan akcije, 30. svibnja, 
stavljen je pinčuk na vrh novoizgrađenog kažuna i podijeljene 
su zahvalnice sudionicima. Time je završena ovogodišnja akcija 
Moj kažun – La mia casita. 

Moj kažun – La mia casita, 8.-30.05., Galižana
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G l a s i l o  G r a d a  V o d n j a n a Foglio del la Citta’  di  Dignano 

L’azione di quest’anno intitolata „Moj kažun – La mia ca-
sita“, terza in ordine di tempo, è iniziata l’8 maggio con la 
posa della prima pietra di una nuova casita nell’area info 
di Gallesano, localmente nota con il nome di Monte de 
Momolo. L’onore di avviare simbolicamente i lavori è toc-
cato al Presidente della Regione, Ivan Jakovčić e al sinda-
co dignanese, Klaudio Vitasović. Quest’iniziativa o azione, 
per molti più che lodevole, che è incentrata sulla conser-
vazione del patrimonio rurale, sta diventando un esempio 
per le altre aree della nostra repubblica, su come si debba-
no tutelare le specifi cità di determinati luoghi. In tal senso 
il presidente della Regione ha annunciato la creazione di 
una strada delle casite e un catalogo su tutti gli esempi di 
architettura rurale, per la cui protezione, secondo il suo pa-
rere, si chiederanno fondi all’Unione Europea. Il desiderio 
del sindaco è di ristrutturare tutte le casite e la sua speran-
za trova un riscontro nel numero sempre maggiore di par-
tecipanti e di visitatori all’evento. Non è mancato nemme-
no l’appoggio dei mass media, che hanno permesso ad un 
vasto pubblico di seguire l’andamento dell’azione alla TV, il 
che dà un forte aiuto alla popolarizzazione e alla sopravvi-
venza di iniziative di questo genere. La recessione purtrop-
po ha toccato anche quest’opera meritevole, facendo man-
care alcuni elementi al programma, come ad esempio il 
materiale informativo. Hanno dimostrato interesse per i la-
vori le scuole e durante i fi ne settimana, gruppi organizzati 
e guide turistiche. Anche quest’anno Branko Orbanić, che 
potremmo defi nire il protettore dell’azione, ha tenuto gra-
tuitamente i laboratori, in sede dei quali alcune cose ven-
gono ripetute, ma è sorprendente il fatto che ogni anno si 
sentono comunque delle domande nuove sulle casite e sul-
la loro destinazione d’uso, alle quali Orbanić trova sempre 
una risposta appropriata. Ripetiamo anche in questa sede 
una frase da lui ripetuta ogni anno, che comunque acquisi-
sce di volta in volta un signifi cato sempre maggiore – „...la 
grandezza di quest’azione sta nel suo scopo, nella salva-
guardia di queste piccole casette e dei muriccioli a secco, 

Avendo come obiettivo la partecipazione attiva della cittadi-
nanza locale nell’azione e la ristrutturazione di un numero 
quanto maggiore di casite del Dignanese, la Città di Dignano 
ha emanato una Delibera sulla concessione di mezzi a fondo 
perduto per la ristrutturazione di casite attinenti al suo territo-
rio: la somma accantonata a tale scopo ha raggiunto le ottan-
tasettemila kune. Tali una tantum sono stati assegnati a per-
sone fi siche e giuridiche che hanno espresso il loro interesse 
a ristrutturare una casita e l’importo a loro concesso dipen-
deva dalla sua posizione, dallo stato di degrado e dalla pe-
culiarità della costruzione. Le notifi che inoltrate sull’apposito 
modulo, il cui termine di consegna scadeva il 15 aprile, sono 
state vagliate da un’apposita Commissione, che ha anche se-
guito la realizzazione degli interventi annunciati dai singoli, as-
sicurando il sostegno tecnico attraverso i laboratori dell’azione 
„Moj kažuna –La mia casita“. Una volta analizzate le notifi che, 
la Giunta cittadina ha concesso un sostegno ad una trentina 
di persone. Tali fondi vengono versati sul conto del richieden-
te al termine dei lavori di restauro, il che signifi ca dopo che la 
Commissione preposta ha redatto un verbale sui lavori ese-
guiti e sul fatto che gli interventi siano stati fatti correttamente. 
Grazie all’azione ed ai mezzi fi nanziari stanziati, come si legge 
nell’elenco delle richieste, altre trentaquattro casite sono sta-
te salvate dal dimenticatoio e dall’indifferenza. Aggiungiamo a 
tale numero le altre cinque rimesse a nuovo durante l’azione e 
arriviamo a quaranta unità. Una statistica questa che ci fa ben 
sperare nel prosieguo della realizzazione dell’idea di salva-
guardare il patrimonio rurale in tutto il Dignanese.(dd)

Kažuni kod Sv. Foške, nesumnjivo najveći na području 
Vodnjanštine, bili su pozadina  dodjeli nagrada natječaja za 
djecu predškolske i školske dobi u sklopu ekološke akcije 
edukativnog karaktera “Neka moja Istra blista”, ove godine 
posvećenoj kažunima i suhozidima. Akcija, koju organiziraju 
Turistička zajednica Istarske županije, lokalne turističke za-
jednice, Odjel za obrazovanje, kulturu i sport Istarske župa-
nije, Županijski odsjek za zaštitu okoliša i Javna ustanova 
Natura Histrica, postavlja si za cilj očuvanje okoliša u funk-
ciji dodatnog razvoja turizma s jakim akcentom na ekološku 
komponentu. Akciji su, koja ove godine bilježi svoje 15. iz-
danje, osim turističkih zajednica, lokalnih uprava i odbora, 
pristupile škole, vrtići, sportska društva i razne udruge koji 
su pridonijeli očuvanju dragocjene arhitektonske seoske ba-
štine poluotoka, a kažuni kod Sv. Foške predstavljaju pre-
krasan primjer. Svečanosti dodjele nagrada prisustvovali su 
Drago Orlić, koji je djeci u stihovima ispričao kako su nasta-
li “kažuni i suhozidi” te direktor Turističke zajednice Istarske 
županije Tomislav Popović.

Le casite gemelle di Santa Fosca, indubbiamente le più gran-
di del territorio dignanese, hanno fatto da sfondo alla mani-
festazione di assegnazione dei premi del concorso indetto 
per i bambini degli asili e delle scuole nell’ambito dell’azione 
ecologica a carattere educativo “Un’Istria più verde”, dedi-
cata quest’anno alle casette di campagna e ai muri a secco 
(casite e masere). L’azione, che viene organizzata dall’Ente 
regionale al turismo, dalle Comunità turistiche della peniso-
la, dall’Assessorato regionale all’istruzione, cultura e sport, 
dall’Uffi cio regionale per la tutela dell’ambiente e dall’ente 
pubblico “Natura Histrica”, si prefi gge notoriamente lo scopo 
di salvaguardare l’ambiente in funzione di un ulteriore svilup-
po del turismo, con uno spiccato accento sulla componente 
ecologica. All’azione, quest’anno alla sua 15.esima edizio-
ne, hanno aderito, oltre alle comunità turistiche, autonomie 
e comitati locali, scuole, asili, società sportive e associazioni 
varie, che hanno dato il proprio contributo alla salvaguardia 
del prezioso patrimonio architettonico rurale della penisola, 
del quale le casite di Santa Fosca forniscono un bellissimo 
esempio. Alla cerimonia di assegnazione dei premi sono in-
tervenuti Drago Orlić, che ha raccontato ai bambini, in versi, 
come sono nate “casite e masere” e il direttore dell’Ente re-
gionale al turismo, Tomislav Popović.(dr)

NEKA MOJA ISTRA BLISTA
UN ISTRIA PIU VERDE

ma è ancora maggiore il fatto che riesce ad unire le per-
sone.“ I membri dell’associazione internazionale Ecovast 
hanno avuto il compito di tenere i corsi, mentre i laborato-
ri davano appuntamento agli interessati ogni venerdì dal-
le ore 8 alle 18 e ogni sabato dalle 8 alle 20. Quest’anno 
il tragitto del trenino turistico ha fatto da collegamento tra 
l’azione di tutela di casite e di masere e il nuovo museo di 
Palazzo Bettica, a Dignano. In tal modo i visitatori hanno 
potuto accomodarsi in questo simpatico mezzo di traspor-
to per fare innanzitutto il giro delle tre casite interessate 
dai lavori di ristrutturazione, per poi arrivare nella piazza 
centrale di Dignano e raggiungere il museo donde fare ri-
torno all’area informativa di Gallesano. È stato un percorso 
molto ben accettato da bambini e da adulti. L’organizzatore 
dell’azione è la Città di Dignano, che può essere ben fi era 
non solamente dell’andamento dell’iniziativa, ma anche de-
gli effetti che essa ha sull’architettura rurale in tutta l’Istria. 
Basta fare un po’ di attenzione passando in macchina nel 
Dignanese, per notare subito le masere e le casite rimesse 
a nuovo e, anche se non si ama scrivere in merito, possia-
mo vedere sempre più spesso anche nuove grandi casite, 
adibite ad impianti economici o residenziali. Dopo le vio-
lente reazioni dell’opinione pubblica contro le casite servizi 
igienici, spuntano prevalentemente in regia di privati, addi-
rittura nuovi appartamenti con la forma tipica di casita. Si 
tratta certamente di un allarme per sovrintendenti ai beni 
culturali e architetti che, attraverso presentazioni e tavole 
rotonde seguite dai mass media, hanno aiutato la popola-
zione a comprendere, suggerendo anche delle direttive su 
che cosa sia bello e che cosa brutto nei tentativi di esse-
re originale, o meglio, autoctono. In ogni caso, la pietra sta 
ritornando nell’edilizia e nell’architettura del Dignanese e i 
muratori e gli scalpellini sono sempre più richiesti. L’ultimo 
giorno dell’azione, il 30 maggio, in cima alla nuova casita 
è stato sistemato „el pimpignol“ e poi, con la consegna de-
gli attestati di partecipazione si è conclusa l’edizione 2009 
dell’azione Moj kažun – La mia casita.(dd)
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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 

Veliko fi nale Županijskog olimpijskog festivala vrtića ove 
se je godine, točnije 22. svibnja, održalo na stadionu NK 
„Vodnjan – Dignano“. Finalisti kvalifi kacija iz naše župani-
je ogledali su se u za to predviđenim disciplinama: trčanju 
na 50 metara, štafeti, skoku u dalj, bacanju teniske loptice 
i nogometu. U svim su se disciplinama takmičili djevojčice 
i dječaci. U izuzetnoj organizaciji koju smo već hvalili, dje-
latnici vrtića Petar Pan i SSGV-a svim su takmičarima i nji-
hovim pratiteljima omogućili optimalne uvjete takmičenja, ali 
i ugodnog boravka. Početnim defi leom učesnika, sviranjem 
himni, podizanjem zastave, puštanjem balona, letom golubo-
va, pozdravnim govorima župana i vodnjanskog gradonačel-
nika, djeca su krenula u lov na medalje.

Nakon istrčanih, odskakanih, izbacanih i odigranih disciplina, 
nakon pregledavanja rezultata dobili su se podaci o najbo-
ljima. Pobjednik ovogodišnjeg Županijskog olimpijskog festi-
vala vrtića je porečki vrtić „Radost“, drugi su „Olga Ban“ iz 
Pazina, a domaći „Petar Pan“ treći. Pehar za fair play pripao 
je labinskom vrtiću „Pierina Verbanac“.

U ženskom nogometu najbolje su bile djevojčice buzetskog 
vrtića „Grdelin“, a nakon njih su se one iz umaškog vrtića 
„Duga“ i porečkog vrtića „Radost“. Najbolji nogometaši su 
iz pazinskog vrtića „Olga Ban“, zatim naši iz vrtića „Petar 
Pan“ te umaški vrtić „Duga“. U trčanju na 50 metara u žen-
skoj kategoriji najbrža je bila Klara Pauletić (Radost), dru-
go mjesto osvojila je Ema Puretić (Olga Ban) i treće Ana 
Šverko (Petar Pan). Među dečkima najbolji su Erik Greblo 
(prvo mjesto) i Leo Perčić (drugo mjesto) iz „Grdelina“ dok 
je treći Luka Brajković iz vrtića „Olga Ban“. U skoku u dalj 
među djevojčicama najbolja je bila Valentina Vitasović (Petar 
Pan), zatim Eni Klobas (Radost) i treća Chiara Baressi (Petar 
Pan). Od dječaka najbolji je bio Toni Vinković (Radost), dru-
gi Paulo Krbavac iz „Grdelina“, a treći Noa Režić (pulski vr-
tić Leptirići). Tenisku lopticu najdalje je bacila Antea Buić 
(Pierina Verbanac), nakon nje Lea Banko (Radost), a treća je 
bila Antonia Pastorčić (Olga Ban). Od dječaka najbolji je bio 
Denis Osmić (Pierina Verbanac), zatim Sebastian Peruško 
(Petar Pan), a treći Toni Kuzma (Grdelin). U štafeti u ženskoj 
kategoriji prvo mjesto osvojile su djevojčice vrtića „Radost“, 
zatim „Grdelin“ i „Petar Pan“, a među dječacima prvi je bio 
„Grdelin“, drugi „Petar Pan“ i treći „Olga Ban“.

Podijeljene su medalje, pehari, slikalo se sa svih strana, ra-
dost i osmijeh na pobjedničkim, ali i na onim drugim dječjim 
licima. Grlila su se ta djeca, jela voće i pila vodu, trčala po 
travi, prevrtala i pjevala, na kraju sretna i ispunjena krenula u 
autobuse i automobile te svatko svojem domu. Jedan je lijep 
i koristan dan prošao u tim mladim životima, možda će se s 
njim lakše snalaziti kada odrastu.

Quest’anno il gran fi nale del festival olimpico regionale degli 
asili infantili si è tenuto il 22 maggio presso lo stadio della SC 
„Vodnjan – Dignano“. I fi nalisti delle qualifi cazioni regionali si 
sono confrontati nelle discipline uffi ciali: corsa dei 50 metri, staf-
fetta, salto in lungo, lancio della pallina di tennis e calcio. Tutte le 
gare hanno visto cimentarsi sia bambini che bambine. In un’ec-
cezionale organizzazione, per la quale ci siamo già complimen-
tati con gli operatori delle scuole dell’infanzia Peter Pan e con la 
CGCD, tutti i partecipanti e i loro accompagnatori hanno goduto 
di ottime condizioni di gara e di un piacevole soggiorno. Con il 
corteo iniziale dei partecipanti, l’esecuzione degli inni, l’alzaban-
diera, il volo dei palloncini, quello delle colombe, i saluti del pre-
sidente della Regione e del sindaco dignanese, i bambini sono 
partiti alla conquista delle medaglie.

Dopo aver corso, saltato, lanciato e giocato in tutte le discipline 
e una volta verifi cati i risultati, sono stati resi pubblici i nomi dei 
migliori concorrenti. Il vincitore di questa ultima edizione del fe-
stival olimpico regionale è stato l’asilo parentino „Radost“, segui-
to al secondo posto dall’„Olga Ban“ di Pisino e al terzo posto dai 
padroni di casa, il „Peter Pan“. La coppa per il fair-play è andata 
agli albonesi del „Pierina Verbanac“.

Nel calcio femminile le migliori sono state le bambine dell’asi-
lo pinguentino „Grdelin“, seguite dalle umaghesi del „Duga“ 
e dalle parantine del „Radost“. I migliori calciatori sono quelli 
dell’„Olga Ban“ di Pisino, al secondo posto quelli della scuola 
dell’infanzia locale „Peter Pan“ e al terzo gli umaghesi „Duga“. 
Nella corsa dei cinquanta metri la più veloce è stata Klara 
Pauletić (Radost), al secondo posto si è piazzata Ema Puretić 
(Olga Ban) e al terzo  Ana Šverko (Petar Pan). Tra i ragazzini 
i più veloci sono risultati Erik Greblo (primo) e Leo Perčić (se-
condo posto) della „Grdelin“, mentre si e piazzato terzo Luka 
Brajković dell’asilo  „Olga Ban“. Nel salto in lungo, tra le bambi-
ne la migliore è stata Valentina Vitasović (Peter Pan), seguita 
da Eni Klobas (Radost) e da Chiara Baressi (Petar Pan). Tra i 
maschietti al primo posto si è piazzato Toni Vinković (Radost), 
al secondo Paulo Krbavac della „Grdelin“, al terzo Noa Režić 
(scuola polese „Leptirići“). La pallina di tennis è stata lanciata 
più lontano da Antea Buić (Pierina Verbanac), seguita da Lea 
Banko (Radost) e da Antonia Pastorčić (Olga Ban). Tra i bam-
bini il più bravo è risultato Denis Osmić (Pierina Verbanac), al 
secondo posto si è piazzato Sebastian Peruško (Petar Pan) e 
al terzo Toni Kuzma (Grdelin). Per quanto concerne la staffetta 
femminile, le ragazzine dell’asilo „Radost“ hanno guadagna-
to il primo posto, seguite da quelle del „Grdelin“ e del „Petar 
Pan“, mentre tra i maschietti il „Grdelin“ è stato primo, il „Petar 
Pan“ secondo e l’„Olga Ban“ terzo.

Sono state consegnate le medaglie, le coppe, mentre gli scat-
ti fotografi ci non si sono potuti contare e nemmeno la conten-
tezza e i sorrisi sui volti dei bambini premiati e non. I bambini 
si sono abbracciati, hanno mangiato frutta e bevuto acqua, 
hanno corso sull’erba, fatto capriole e cantato e alla fi ne, tut-
ti soddisfatti e felici, hanno fatto ritorno a casa in autobus o in 
macchina. Una bella giornata positiva, trascorsa in allegria per 
queste giovani vite, che grazie ad essa forse si arrangeranno 
un po’ più facilmente da grandi.(dd)

„Radost“ je pobijedila / Ha vinto „Radost“ (Felicità)
Finale županijskog olimpijskog festivala istarskih vrtića
Finale del festival olimpico regionale delle scuole dell’infanzia
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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 

Kreativna radionica Zajednice Talijana Vodnjan proslavila je 
završetak još jedne godine aktivnosti postavljajući izložbu 
vlastitih radova u galeriji “Loggia” Palače Bradamante. 
Povodom inauguracije, Gloria Vale ponudila je glazbenu 
točku nastupivši na fl auti, dok je odgovorna za Kreativnu 
radionicu Maja Blažinčić, zadovoljna rezultatima postignu-
tim u tri godine aktivnosti, predstavila izložena djela inspi-
rirana mjesnom tradicijom, keramike te akvarele i ulja na 
platnu, djela nastala u Valbandonu, uz obalu mora i na 
području stancije Montero, blizu Rovinja. Među dvadesetak 
članova Kreativne radionice, Maja Blažinčić željela je istak-
nuti umjetnički dar Leona Keserovića iz Labina gdje pohađa 
Centar „Liče Faraguna“ za djecu s teškoćama u razvoju, au-
tora krasnih djela bez obzira na probleme s vidom i sluhom. 
Na inauguraciji su se čule riječi hvale za rezultate koje je 
Kreativna radionica postigla, a voditeljici grupe predsjednica 
Zajednice Talijana Carla Rotta uručila je buket cvijeća.

Il Laboratorio creativo della Comunità degli Italiani di Dignano 
ha festeggiato la conclusione di un altro anno di attività al-
lestendo una mostra dei propri lavori presso la galleria 
“Loggia” di Palazzo Bradamante. In occasione della cerimo-
nia inaugurale, Gloria Vale ha offerto uno spaccato musicale 
esibendosi al fl auto, mentre la responsabile del Laboratorio 
creativo, Maja Blažinčić, soddisfatta dei risultati conseguiti 
nei tre anni di attività, ha presentato le opere esposte, ispi-
rate alla tradizione locale, ceramiche e quadri dipinti ad ac-
querello e ad olio, lavori nati a Valbandon, in riva al mare e a 
Stanzia Montero, vicino a Rovigno. Tra la ventina di soci del 
Laboratorio artistico, Maja Blažinčić ha tenuto a sottolineare 
la vena artistica di Leon Keserović, proveniente da Albona, 
dove frequenta il Centro „Liče Faraguna“ per ragazzi con 
diffi coltà nello sviluppo, autore di mirabili opere nonostan-
te i problemi alla vista e all’udito. Alla cerimonia inaugurale, 
sentite parole di apprezzamento per i risultati conseguiti dal 
Laboratorio creativo e un omaggio fl oreale per la capogrup-
po da parte della presidente della CI, Carla Rotta. (dr)

MOSTRA CI

IZLOŽBA ZT

Nakon mnogo vježbanja, nastupanja i ostvarenih do-
brih rezultata, došlo je vrijeme da upoznamo mlade 
plesačice okupljene oko plesne radionice MTV/HIP-
HOP koju vodi Sandra Demarin u sklopu Društva naša 
djeca. Naime, ta je grupa u Puli 3. i 4. travnja, u sklo-
pu nacionalnih kvalifi kacija ESDU Croatia Open, pro-
šavši predfi nale i fi nale, ostvarila mogućnost nastupa 
na Svjetskom prvenstvu ESDU Worl Dance Master od 
20. do 24. svibnja u Poreču. Koreografi jom, koju su 
sami osmislili i dotjerali za navedene nastupe, pod na-
zivom „Cop That Shit“, postigli su te dobre rezultate, 
a postavu koja je to realizirala čine: Sandra Demarin, 
Tea Cvek, Amanda Augustinović, Đeljana Bajrami, 
Patricija Buršić i Dijana Ibrišimović. Zahvaljujući na-
stupu na Svjetskom prvenstvu mogle su sudjelovati na 
radionicama Hip-Hopa što je bila, kako doznajemo od 
voditeljice Sandre, jaka motivacija da se dalje izgrađu-
ju u tom segmentu plesne aktivnosti. Zahvaljujući ne-
posrednoj blizini tako velikog – svjetskog plesnog na-

Dopo molti esercizi, esibizioni e ottimi risultati, è arriva-
to il momento di fare conoscenza con le giovani balle-
rine del laboratorio di danza MTV/HIP-HOP, diretto da 
Sandra Demarin nell’ambito della Società Nostra infan-
zia. Il 3 e 4 aprile scorso il gruppo in questione, dopo es-
sersi qualifi cato all’incontro pre-fi nale e fi nale delle qua-
lifi cazioni nazionali dell’ESDU Croatia Open, si sono 
guadagnate l’opportunità di partecipare al campionato 
mondiale ESDU Worl Dance Master che si è svolto dal 
20 al 24 maggio a Parenzo. Grazie all’ottima coreogra-
fi a, completamente fatta in casa e intitolata „Cop That 
Shit“, le ballerine hanno raggiunto i risultati di cui sopra 
e il gruppo che si è meritato tale successo era costituito 
da: Sandra Demarin, Tea Cvek, Amanda Augustinović, 
Đeljana Bajrami, Patricija Buršić e Dijana Ibrišimović. 
Essendo state scelte per il campionato mondiale, si è 
presentato loro anche la possibilità di partecipare ai la-
boratori di Hip-Hop, il che è stato, come dichiarato dalla 
dirigente Sandra, una forte motivazione a continuare a 
crescere in tale segmento d’attività di ballo. Grazie an-
che alla vicinanza del concorso mondiale a carattere 
competitivo, hanno avuto l’opportunità di ammirare bal-
lerine e ballerini provenienti dal mondo intero. 

Sandra Demarin è diventata dirigente del laboratorio 
dopo avere frequentato lei stessa le edizioni passa-
te dei gruppi di lavoro organizzati dalla Società Nostra 
infanzia di Dignano: è un esempio inconfutabile della 
continuità di sviluppo di una persona, nell’ambito delle 
opportunità che la suddetta Società offre, grazie ad ini-
ziative tutte sue, ai giovani che hanno così l’opportuni-
tà di ritrovarsi e di mettersi in mostra attraverso il lavoro 
creativo da loro stessi scelto, grazie al quale possono 
raggiungere anche risultati di alto livello. Sandra ha ini-
ziato a ballare già come alunna della scuola elementa-
re, ha proseguito poi durante gli anni delle medie come 
membro del gruppo di danza „Stellium“, diretto da Tanja 
Samuela Ban. Ha poi frequentato i laboratori di dan-
za jazz, MTV e Hip-Hop tenuti da coreografi  stranieri a 
Pola, Zagabria e Fiume. Oggi dirige il laboratorio di dan-
za a Dignano, balla a Fiume sotto la direzione di Ivona 
Batelić e segue il gruppo di ragazze d’età compresa tra 
i 10 ed i 13 anni, chiamato Klara Jet set.(dd)

Brave danzatriciDobre balerine

tjecanja, imale su priliku vidjeti plesače i plesačice iz 
cijeloga svijeta. 

Sandra Demarin je kao voditeljica plesne radionice 
ujedno i bivša polaznica onih radionica koje je organizi-
ralo Društvo naša djeca Vodnjan. Upravo je ona jedan 
od onih neospornih dokaza kontinuiteta razvoja oso-
be u okvirima koje je navedeno Društvo dalo pružajući 
svojom inicijativom priliku mladima da se nađu i doka-
žu kroz kreativni rad kojeg su izabrali i da se zahvalju-
jući tome mogu postići i rezultati visoke razine. Sandra 
je plesala u osnovnoj školi, zatim u srednjoj, u Plesnoj 
grupi „Stellium“ u klasi Tanje Samuele Ban. Pratila je 
rad u plesnim radionicama Jazza, MTV-a i Hip-Hopa 
kod stranih koreografa u Puli, Zagrebu i Rijeci. Danas, 
osim što vodi svoju plesnu radionicu u Vodnjanu, pleše 
u Rijeci kod Ivone Batelić i vodi skupinu djevojčica od 10 
do 13 godina pod nazivom Klara Jet set.
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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 

Pod geslom „Sve za ljubav Kristovu“ devetnaest se je zbo-
rova iz Istre okupilo 9. svibnja na vodnjanskoj Placi, radi su-
djelovanja na 13. dječjem festivalu duhovne glazbe „Iskrice“. 
Organizator ovog jedinstvenog festivala je Hrvatski katolički 
zbor „MI“, a pokrovitelji su Porečko-pulska biskupija, Istarska 
županija i Grad Vodnjan.

Ono po čemu će se pamtiti ovaj festival je predstavljanje pje-
smarice „Iskrice“ u kojoj je prikazana povijest festivala fo-
tografi jama, tekstovima, notama i tekstovima pjesama. Po 
riječima urednika ideja za realizaciju ovog projekta krenula 
je prije nekoliko godina, no tek je sada realizirana zbog ne-
dostatka novaca. Sakupljajući građu za tiskanje navedene 
pjesmarice došlo se do zanimljive statistike. Naime, od svog 
postojanja pa do danas kroz festival je prošlo oko sedam ti-
suća djece okupljenih u više od 180 dječjih zborova, izvede-
ne su 333 duhovne skladbe, od čega 119 posebno skladanih 
za „Iskrice“.

Festival je natjecateljskog karaktera na kojem se, uz već 
poznate pjesme, izvode i nove kompozicije. Ove je godine 
unesena novina, tako što se vršio izbor pobjedničke pjesme 
festivala. Nakon što su članovi župskih i osnovnoškolskih 
zborova izveli po jednu skladbu, već poznatu pjesmu ili pak 
kompoziciju skladanu upravo za ovu priliku, uslijedilo je pro-
glašenje pobjednika.

U kategoriji novih skladbi u izvedbi župskih zborova prvo 
mjesto pripalo je „Marijinim zvjezdicama“ iz župe sv. Petra 
i Pavla iz Svetog Petra u Šumi za pjesmu „Molitva Mariji“. 
Drugo mjesto osvojio je zbor župe sv. Roko iz Galižane za 
skladbu „Cantiamo a Maria – Pjevajmo Mariji“, a treću zbor 
„Egidije Bulešić“ župe sv. Blaža iz Vodnjana za kompoziciju 
„Ja sam sretan“. U kategoriji novih skladbi u izvedbi osnov-
noškolskih zborova prvu nagradu dobili su „Angeli Bianchi“ 
za pjesmu „Ljubav je najljepši dar“. Drugu nagradu zaslu-
žili su članovi vokalne skupine Osnovne škole Vladimira 
Nazora iz Pazina za pjesmu „Pruži mi ruku Isuse“, a treću 
učenici Osnovne škole Tar - Vabriga za numeru „Isus je naš 
spasitelj“. U kategoriji poznatih skladbi prvu nagradu dobili 
su članovi zbora župe sv. Ivana Krstitelja iz Pule za „Tamo 
gdje si ti“ i članovi zbora Osnovne škole Kaštanjer iz Pule 
za „Syahambu“. Druga nagrada odlazi u župu sv. Kuzme i 
Damjana iz Fažane za pjesmu „Put u raj“ te zboru „Coro 
di voci bianche della SEI di Dignano“ talijanskog odjelje-
nja Osnovne škole Vodnjan za „Gam Gam“. Treću nagradu 
osvojili su pak članovi zbora „Sveti Juraj“ župe sv. Eufemije 
iz Rovinja za „Samo je jedna Marija“ i zbor Osnovne škole 
Poreč za „Flying free“. Spomenimo još da je posebnu nagra-
du za glazbu dobila skladba Marije Hekić „Molitva Mariji“ u 
izvedbi zbora „Marijine zvjezdice“ župe sv. Petra i Pavla iz 
Svetog Petra u Šumi. 

Pobjednička pjesma ovogodišnjeg festivala je „Ljubav je naj-
ljepši dar“ u izvedbi zbora „Angeli bianchi – Bijeli anđeli“ 
Talijanske osnovne škole iz Buja. Istoj je kompoziciji pripalo 
i posebno priznanje za najbolji tekst kojeg potpisuje Vesna 
Jugovac Pavlović, a aranžman Mauro Giorgi.

Con il motto „Tutto per l’amore di Cristo“ diciannove cori pro-
venienti da tutta l’Istria si sono incontrati il 9 maggio scor-
so nella piazza centrale dignanese, per partecipare alla XIII 
edizione del Festival per l’infanzia di musica sacra „Iskrice“. 
L’organizzatore di questo festival unico nel suo genere è il 
Collegio croato cattolico „MI“ e i patrocinatori sono la Diocesi 
di Parenzo-Pola, la Regione Istria e la Città di Dignano.

Quel che ci farà ricordare il festival di quest’anno è la presen-
tazione del canzoniere „Iskrice“, nel quale viene illustrata la 
storia della manifestazione con fotografi e, testi, note e testi 
delle canzoni. Secondo quanto scritto dal redattore, l’idea del 
progetto è nata alcuni anni fa, ma ha visto la luce del giorno 
solo ora, per mancanza di mezzi fi nanziari. Raccogliendo il 
materiale per la stampa del volume, abbiamo ottenuto un’in-
teressante statistica: dall’inizio ad oggi sono stati settemila i 
bambini che vi hanno partecipato, riuniti in più di centottanta 
cori; sono state presentate al pubblico trecentotrentatre can-
zoni sacre, di cui centonovanta composte appositamente per 
il „Iskrice“.

Il festival ha carattere competitivo e vi si presentano sia can-
zoni già note, che composizioni nuove. Quest’anno è stata in-
trodotta una novità: si è votato per la canzone vincitrice del 
festival. Dopo che tutti i cori parrocchiali e quelli delle scuole 
elementari hanno eseguito una canzone, già nota o composta 
per l’occasione, è stato nominato il vincitore.

Nella categoria delle composizioni nuove eseguite dai cori 
parrocchiali, il primo posto è andato al coro „Marijine zvjezdi-
ce“ della parrocchia dei SS.  Pietro e Paolo di San Pietro in 
Selve, per la canzone „Molitva Mariji“. Al secondo posto si 
è piazzato il gruppo canoro della parrocchia di S. Rocco di 
Gallesano, con la canzone „Cantiamo a Maria – Pjevajmo 
Mariji“ e il terzo al coro „Egidio Bulešić“ della parrocchia di 
San Biagio di Dignano, per la composizione „Ja sam sretan“. 
Nella categoria delle nuove composizioni presentate dai cori 
delle scuole elementari, il primo premio è stato vinto dagli 
„Angeli Bianchi“ per la canzone „Ljubav je najljepši dar“. Si 
sono meritati il secondo posto i membri del gruppo cano-
ro della scuola elementare „Vladimir Nazor“ di Pisino con 
„Pruži mi ruku Isuse“ mentre il terzo premio è stato vinto 
dagli alunni della Scuola elementare di Torre - Abrega con 
il pezzo „Isus je naš spasitelj“. I risultati nella categoria del-
le canzoni già note sono i seguenti: il primo premio è stato 
assegnato al coro parrocchiale di San Giovanni Battista di 
Pola, per la composizione „Tamo gdje si ti“  e a quello del-
la Scuola elementare Kaštanjer di Pola per „Syahambu“. Il 
secondo premio è andato alla parrocchia dei SS. Cosimo 
e Damiano di Fasana, con „Put u raj“ e al gruppo canoro 
„Coro di voci bianche della SEI di Dignano“, della scuola lo-
cale, per  „Gam Gam“. Il terzo premio è stato conquistato dal 
coro „San Giorgio“ della parrocchia rovignese di S. Eufemia 
con „Samo je jedna Marija“ e da quello della Scuola elemen-
tare „Parenzo“ per „Flying free“. Va ancora ricordato il pre-
mio speciale per la composizione di  Marija Hekić „Molitva 
Mariji“ eseguita dal coro „Marijine zvjezdice“ della parroc-
chia di San Pietro e Paolo di San Pietro in Selve. 

Il campione assoluto dell’ultima edizione del festival è stata 
la canzone „Ljubav je najljepši dar“ eseguita dagli „Angeli 
bianchi – Bijeli anđeli“ della Scuola elementare italiana di 
Buie, che si è meritata anche un premio particolare per il mi-
gliore testo, fi rmato da Vesna Jugovac Pavlović e per l’arran-
giamento di Mauro Giorgi.(dd)

Iskrice svijetle u pjesmarici / Le „Faville“ splendono nel canzoniere
13. dječji festival duhovne glazbe /XIII Festival per l’infanzia di musica sacra
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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 

Narastao je Međunarodni festival dječjih folklornih skupina 
“Amico è...”: drugo je izdanje na pozornici predstavilo čak 
šest skupina naspram prošlogodišnjih  četiri. Već je proš-
le godine rečeno da je susret proba za budućnost. Publici 
se svidjelo pa stoga, osim ponovne organizacije same ma-
nifestacije, bila je gotovo obveza i povećati je. Događaj je, u 
organizaciji Zajednice Talijana Vodnjana uz fi nancijsku pot-
poru Grada Vodnjana, Talijanske unije i Narodnog sveučili-
šta u Trstu, popunio prostranu salu Doma mladih. Iskoristio 
se veliki most povodom 1. svibnja, određujući 2. svibnja kao 
dan održavanja. Na šarenoj i svečanoj pozornici (scenogra-
fi ju su pripremila djeca vrtića “Petar Pan”) nastupili su uče-
nici talijanske sekcije Osnovne škole iz Vodnjana u bum-
barskim nošnjama, najmlađi pripadnici KUD-a “Vodnjan” u 
tradicionalnim istarskim nošnjama, FD “Peroj 1657” s tradi-
cionalnim crnogorskim nošnjama, prekrasne djevojčice sek-
cije “Račići” Društva “Češka beseda” iz Rijeke kao predstav-
nici Nacionalne zajednice Čeha, FD ”Gioia” iz San Vito al 
Tagliamento (Udine-Italija) i FD “Gatalinka” iz Vinkovaca. 
Lijepa i šarolika parada, koja se protezala od palače 
Bradamante duž Trgovačke ulice do Doma mladih, na čelu 
sa šest bučnih djevojaka na udaraljkama. 

“Festival, rekla je predsjednica Zajednice Talijana Carla 
Rotta, želi dati priliku najmlađim izvođačima, želi biti trenu-
tak susreta i prijateljstva za one koji se, iako govore različite 
jezike, znaju razumjeti uz pomoć spontanosti i originalnosti, 
što je oličenje mladih.”

Pa dajmo prostora mladima: “villotta”, “forlana”, “bersaglie-
ra” i “monferrina” kao bumbarska tradicija iza kojih su slije-
dili istarski plesovi u pratnji miha. Prijatelji iz Peroja darova-
li su emocije s tipičnom crnogorskom glazbom i plesovima. 
Folklorno društvo “Gioia” iz San Vito al Tagliamento očara-
lo je daškom karnijske i mjesne tradicije s kraja 19. stoljeća 
nudeći publici “siet pas”, “festa friulana”, ”stike”, “antica fur-
lana campestre”, “fi esta” i “villotta”. Balerine sekcije “Račići” 
Društva “Češka beseda” predstavile su dva plesa češke tra-
dicije i na kraju Folklorno društvo “Gatalinka” iz Vinkovaca 
(ime je dobilo po žabi koja živi u vinkovačkoj ravnici) pred-
stavilo je pjesme, plesove i igre slavonske tradicije uz pratnju 
lokalnih trzalačkih instrumenata.

Brojna publika velikodušno je i toplo aplaudirala, a to je za-
sigurno bilo veliko zadovoljstvo za skupine, ali i za sve koji 
prenose običaje mladima.

È cresciuto, il festival internazionale dei gruppi folk dell’infan-
zia, “Amico è...”: la seconda edizione ha visto sul palco ben 
sei gruppi contro i quattro visti l’anno scorso. Ma si era pur 
detto un anno fa, che l’appuntamento sarebbe stato banco 
di prova per il futuro. Il pubblico aveva gradito, ed allora, ol-
tre che riproporre la manifestazione, è stato quasi un dovere 
crescere. L’evento, organizzato dalla Comunità degli Italiani 
di Dignano con il supporto fi nanziario della Città di Dignano, 
dell’Unione Italiana ed dell’Università Popolare di Trieste, ha 
riempito in ogni ordine di posti la capiente sala della Casa 
del giovane. Per la cronaca, si è approfi ttato del lungo pon-
te festivo del 1.mo maggio, decidendo l’appuntamento per 

Na Tijelovo, 11. lipnja, u Vodnjanu je održana procesija 
s Presvetim Oltarskim Sakramentom. Povorka je prošla 
ulicima Kaštelo, Narodni trg, Forno Grande, 16. januar i 
Trgovačkom prema crkvi. Procesija je održana prvi put 
nakon 1947.g., kada je sudjelovalo 3000 ljudi. 

Župni ured i HKZ „MI“ Vodnjan ove su godine pismeno 
pozvali sve udruge i građane Vodnjana na tu jedinstvenu 
manifestaciju zajedinštva i suživota. Dosta je pogledati 
liturgijske tekstove tog blagdana. U njima se Krist iden-
tifi cira s čovjekom. Svatko ima potrebu za zdravljem, 
srećom i radošću, te mirnim i sigurnim životom, što sve 
simbolizira Krist, odnosno Presveti Oltarski Sakramenat 
koji se nosi u procesiji. Tijelovska je procesija antropo-
loški i vjeski čin: vježabanje ljudske uzajamnosti i solid-
nosti, za vjernike i novi poticaj za nasljedovanje Krista. 
Zato se i vidi na televiziji kako u procesiji sudjeluje sve 

In occasione del Corpus Domini, l’11 giugno scorso a 
Dignano ha avuto luogo la processione con il  Sacramento 
dell’Altare.  Il corteo ha percorso via Castello, piazza del 
Popolo, via Forno Grande, via 16 Gennaio e via Merceria in 
direzione della chiesa. La processione ha avuto luogo per la 
prima volta dopo il 1947, quando vi parteciparono circa tre-
mila persone. 

Quest’anno l’Uffi cio parrocchiale e il CCC „MI“ di Dignano 
hanno invitato in forma scritta tutte le associazioni e gli abi-
tanti di Dignano a partecipare a questa particolare manifesta-
zione di unione e convivenza. È suffi ciente osservare i testi 
liturgici legati a questa festività. In essi Cristo viene identifi -
cato con l’uomo. Ognuno di noi ha bisogno di essere sano, 
felice e sereno, di avere una vita tranquilla e sicura, il che 
simboleggia Cristo, rispettivamente il Sacramento dell’Altare 
che viene portato in processione e questo di Corpus Domini 
è un atto antropologico e religioso: è un esercizio di recipro-
cità e di solidità umana per i credenti e una spinta a segui-
re Cristo. È per questo motivo che alla televisione possiamo 
notare che vi partecipano tutti i viventi. In molti luoghi anche 
i passanti ed i turisti si uniscono al corteo. 
  
Qui da noi le persone che vi hanno partecipato sono state 
circa trecentocinquanta. È nostro desiderio far rivivere l’an-
tica tradizione, praticata da ottocento anni a questa parte in 
tutto il mondo cattolico. L’uffi cio parrocchiale e gli organizza-
tori della processione ringraziano coloro che hanno risposto 
all’invito e in particolar modo i vigili del fuoco, i membri del 
gruppo folkloristico, gli addetti all’ordine in paese e in chie-
sa, gli arrangiatori dell’altare, i cittadini che hanno abbellito 
le strade con vasi di fi ori e i teli alle fi nestre in onore della 
nostra unità e di Cristo. Nella raccolta d’arte sacra si custo-
disce anche un vecchio baldacchino, sul quale sono ricamati 
San Biagio protettore, lo stemma cittadino e in mezzo il sim-
bolo di Gesù eucaristico visto quale centro in cui si riunisco-
no tutte le linee di forza della città. Nella processione perciò 
si riuniscono tutte le persone di buona fede e tutti i membri 
delle strutture facenti parte della vita pubblica e in particolar 
modo tutti gli operatori del settore. Dopo sei decenni deside-
riamo far rivivere questa bella tradizione.  (MJ)

Processione a Dignano dopo sessantadue anni
Procesija u Vodnjanu nakon 62 godine

AMICO E...

U sjećanje na ugodnu večer, učesnicima su dodijeljene pla-
kete i plakat smotre, a organizatorima iskrene čestitke gosti-
ju. Gotovo? Nikako! Susret je nastavljen u palači Bradamante 
uz pizzu i kolače. Više nego zasluženi.

il 2 maggio. Sul colorato e festoso palcoscenico (la sceno-
grafi a è stata elaborata dai bambini dell’asilo “Petar Pan”) si 
sono esibiti gli alunni della sezione italiana della Scuola ele-
mentare di Dignano nei costumi bumbari, i giovanissimi del-
la SAC “Vodnjan” nei costumi della tradizione istriana, il GF 
“Peroj 1657” con le tradizioni montenegrine, le dolcissime 
bambine della sezione “Račići” della Società “Češka bese-
da” di Fiume in rappresentanza della CN Ceca, il GF “Gioia” 
di San Vito al Tagliamento (Udine-Italia) e il GF “Gatalinka” 
di Vinkovci. 

Bello e variopinto il corteo che si è snodato da Palazzo 
Bradamante lungo via Merceria fi no alla Casa del Giovane 
con in testa sei rumorose percussioniste. 

“Il festival – ha detto Carla Rotta, presidente della CI - vuole 
dare spazio agli esecutori più giovani, vuole essere un mo-
mento di incontro e di amicizia per chi, pur parlando lingue 
diverse, sa capirsi con la spontaneità e la genuinità propria 
della giovane età.”

E spazio allora ai giovani: “villotta”, “forlana”, “bersaglie-
ra” e “monferrina” della tradizione bumbara hanno cedu-
to il passo ai balli istriani accompagnati dal “mih”, gli ami-
ci di Peroj hanno regalato emozioni con musiche e danze 
tipiche montenegrine. Il gruppo folcloristico “Gioia” di San 
Vito al Tagliamento ha incantato con la ventata delle tradi-
zioni carniche e sanvitesi di fi ne Ottocento, proponendo al 
pubblico “siet pas”, “festa friulana”, ”stike”, “antica furlana 
campestre”, “fi esta” e “villotta”. Le ballerine della sezione 
“Račići” della Società “Češka beseda” hanno presentato 
due balli della tradizione ceca ed infi ne, il gruppo folclori-
stico “Gatalinka” di Vinkovci (deve il nome a una rana che 
vive nella pianura di Vinkovci) ha presentato canti, balli e 
giochi della tradizione slavone con l’accompagnamento 
degli strumenti a plettro del luogo.

Il pubblico, numeroso, ha applaudito con generosità e ca-
lore ed è stato questo, sicuramente appagante per i gruppi 
ma anche per quanti tramandano le tradizioni ai giovani. 
In ricordo della piacevole serata, ai partecipanti sono an-
dati targa e manifesto della rassegna; agli organizzatori, 
gli omaggi degli ospiti. Finito? Macchè! L’incontro è con-
tinuato a Palazzo Bradamante, con pizza e dolci. Più che 
meritati.(cr)

Međunarodni festival dječjih folklornih skupina
Festival internazionale dei gruppi folk dell’infanzia

živo. U mnogim se krajevima procesiji pridružuju slučaj-
ni prolaznici i turisti. 

Kod nas je sudjelovalo oko 350 ljudi. Želimo obnoviti tu 
drevnu tradiciju koja se prakticira već 800 godina u čita-
vom katoličkom svijetu. Župni ured i organizatori proce-
sije upućuju zahvalu svima koji su se odazvali, posebno 
vatrogascima, predstavnicima folklora, gradskim i cr-
kvenim redarima, aranžerima oltara, građanima koji su i 
na ulicama postavili lončanice i platno u prozore u čast 
našem zajedništvu i Kristu. U Zbirci sakralne umjetnosti 
čuva se stari baldahin (nadstrešnica) na kojoj je izvezen 
sv. Blaž, zaštinik, Gradski grb, te u sredini simbol euha-
ristijskog Krista kao vezivna snaga svih silnica jednoga 
grada. U procesiju, dakle, spadaju svi ljudi dobre volje i 
članovi svih struktura društvenoga života, posebno javni 
djelatnici. Nakon šest desetljeća želimo ponovno graditi 
tu lijepu tradiciju. (MJ)
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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 

Vodnjanski je DVD iskoristio 23. svibnja da obilje-
ži 90. godinu svog postojanja. Tako je po protoko-
lu u Domu mladih održana svečana sjednica, nakon 
koje se na sajmištu organizirala pokazna vježba i 
druženje s gostima. U uvodnoj riječi, obraćajući se 
nazočnima, predsjednik DVD-a Robert Kmet zaže-
lio je dobrodošlicu i ugodan boravak gostima, s na-
glaskom kako ovaj susret i manifestacija imaju za cilj 
osvježiti sjećanja na spremnost vatrogasaca da svo-
jim djelovanjem sačuvaju stečenu imovinu i prirodna 
bogatstva područja na kojem žive, a i šire. U nastav-
ku službenog dijela najprije se minutom šutnje oda-
la počast svim umrlim i poginulim vatrogascima da 
bi zatim Antun Kliman, doživotni počasni predsjed-
nik, izložio kratku povijest rada DVD-a Vodnjan. U 
skladu proslave obljetnice podijeljena su priznanja 
zaslužnim pojedincima za ostvarene rezultate u ra-
zvoju vatrogastva i zaštite od požara. Pojedincima i 
organizacijama koje su pomagale Društvu u proved-
bi zadataka određenih statutom, Zakonom o vatro-
gastvu i drugim podzakonskim aktima, uručene su 
plakete. Predajom darova od strane prisutnih gostiju 
i riječi podrške DVD-u Vodnjan, svečana se kolona 
ljudi i voznog parka uputila prema vodnjanskom saj-
mištu gdje se održala pokazna vježba gašenja poža-
ra i takmičenje vatrogasne mladeži u obaranju mete 
mlazom vode. Na otvorenom, u hladu ladonja uz dru-
ženje, svirku i neizbježni roštilj, završilo je sjećanje 
na 90 godina postojanja DVD-a Vodnjan.

Povijesne crtice
„Poznato je da Istra ima dugu povijest vatrogastva 
koju vežemo, u onom organiziranom dijelu, za vla-

DVD Vodnjan aktivan i u „zrelim godinama“
davinu Austro-Ugarske Monarhije. Neka istraživanja 
ukazuju da je tako bilo i u Vodnjanu.
 
Godine 1919., odmah po završetku Prvoga svjetskog 
rata, u Vodnjanu se pokazala potreba organiziranja 
za obranu od požara u samom mjestu, kao i šumskih 
u okolici. Dekretom tadašnjih općinskih vlasti nalože-
no je obrtnicima i ugostiteljima da se oslobađaju dije-
la poreza ako se udruže u Vatrogasno društvo. Tako 
dolazimo i do podatka da se 27.01.1919., u skladu s 
navedenim dekretom, udružilo 12 obrtnika i ugostite-
lja u Vatrogasno društvo u Vodnjanu. Počeli su sve 
iz nova, nisu imali nikakve opreme. Najprije su kolari 
i kovači napravili velika zaprežna kola, zatim su ba-
čvari napravili veliku bačvu zvanu „kaštelada“. Ona 
je bila spremnik od preko 1000 litara, montirana na, 
za tu namjenu novo napravljena, zaprežna kola (voz). 
Na željezničkoj stanici bila je sačuvana jedna veća 
pumpa za vodu montirana na zaprežna kola koja je 
pretakala vodu s vagona cisterni u „kašteladu“. Dugo 
vremena je ta kombinacija dobro služila za gašenje 
požara, a često i za polijevanje vode po mjestima

Sjedište vatrogasaca bilo je na Placi (Narodni trg) is-
pod sata. Dežurstvo je bilo svakodnevno, izmjenično 
po jedan vatrogasac obrtnik. Poznato je da su i u ono 
doba vatrogasci imali dosta posla u svome mjestu. Tako 
se zna da se požar pojavio na više kuća i u gospodar-
skim objektima, od kojih su neki potpuno izgorjeli. Bilo 
je i primjera ozljeđivanja vatrogasaca pa čak i smrtnih 
slučajeva, od kojih se često spominje onaj u gašenju 
požara na kući u današnjoj Rudarskoj ulici. Izgorjela je 
tako kuća na današnjem Narodnom trgu 1935. godine u 
vlasništvu obitelji Toffetti, u ulici Sv. Katarina u vlasniš-
tvu Antonnia Biasiola. Požar je harao i u Starome gradu 
gdje su gorjele dvije kuće odjednom.

Danas je živo sjećanje na neke od vatrogasaca iz vre-
mena talijanske vladavine, između ostalih na Moschenia 
Benvenuta, čiji je otac bio vatrogasac za vrijeme Austro-
Ugarske, zatim Moscheni Antonnia, Sorgarella Gregoria, 
Sorgarella Antonnia, Palin Giorgia, koji su se kao tadaš-
nji vatrogasci npr. penjali na zvonik i mijenjali traku gro-
mobrana, kao i niz drugih opasnih poslova. Takvu su 
hrabrost i požrtvovnost građani Vodnjana uvelike pošto-
vali dajući podršku i doprinos za njihovo djelovanje.

Početkom Drugoga svjetskog rata organizirano se va-
trogastvo u Vodnjanu ponovno raspada, a vatrogasni 
inventar nestaje bez traga. Većina vatrogasnih aktivista 
napušta Vodnjan i odlazi u azil. Odmah nakon Drugog 
svjetskog rata u polupraznom Vodnjanu bilo je teško or-
ganizirati vatrogastvo, iako je za njim bila velika potre-
ba. Njegovim naseljavanjem, 1948. godine se ponovno 
osniva Vatrogasno društvo koje je djelovalo bez ikakve 
opreme, ali upravo zbog požrtvovnosti i hrabrosti člano-
va toga Društva na rješavanju kako požara tako i dru-
gih teških zadataka, ne izostaje simpatija građana, a 
time i pružanje pomoći prema tadašnjim mogućnosti-
ma. Bilo je velikih požara u kojima su sudjelovali domaći 
vatrogasci, kao neki na području Učke kada nisu dolazi-
li doma čak tri dana. Poznata su mnoga imena hrabrih 
vatrogasaca i njihovih zapovjednika i predsjednika čiji 
se doprinos široj društvenoj zajednici ističe kao zahva-
la i preporučuje kao dobar primjer sadašnjim generaci-
jama vatrogasaca. Vatrogastvo u Vodnjanu kroz 90-to 
godišnju tradiciju imalo je uspona i padova, masovnosti 
i manjkavosti, no uvijek velike požrtvovnosti i zalaganja 
pojedinaca.

S brojnim mladim i školovanim kadrom, danas, kao što 
nije bilo nikada do sada treba njegovati, nastaviti i još 
bolje usavršiti i opremiti vatrogastvo Vodnjanštine. Na 
žalost, za tom aktivnošću i danas postoje velike potre-
be. Kako bi u svojim akcijama bili što uspješniji, za do-
bar rad treba primjerena podrška lokalne zajednice i re-
zultati neće izostati. Za iduću godišnjicu u pripremi je 
izdavanje knjižice o Vatrogastvu na Vodnjanštini.“
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G l a s i l o  G r a d a  V o d n j a n a Foglio del la Citta’  di  Dignano 

SVFV di Dignano, attiva anche in „età matura“
La SVFV dignanese ha approfittato del 23 maggio per 
festeggiare i suoi novanta anni di attività. Seguendo 
un preciso protocollo, alla Casa del Giovane c’è sta-
ta la seduta solenne, dopo che al mercato del be-
stiame locale era stata organizzata un’esercitazio-
ne dimostrativa, per stare un po’ assieme agli ospiti. 
Nelle sue parole introduttive, rivolgendosi ai presenti 
il presidente della SVFV, Robert Kmet ha augurato il 
benvenuto e un piacevole soggiorno agli ospiti, riba-
dendo che l’incontro e la manifestazione in questio-
ne avevano come scopo quello di rinfrescare i ricor-
di sulla prontezza dei pompieri a salvaguardare con 
i loro interventi il patrimonio ricevuto in eredità e le 
ricchezze naturali del territorio sul quale vivono e su 
quello più ampio. Nel prosieguo della parte ufficia-
le sono stati ricordati con un minuto di silenzio tutti 
i vigili del fuoco deceduti e poi Antun Kliman, presi-
dente onorario a vita, ha presentato una breve storia 
dell’attività della SVFV di Dignano. Come si fa di so-
lito in questo tipo di ricorrenze, sono stati consegnati 
gli attestati di riconoscimento a singoli meritevoli per 
i risultati nello sviluppo della protezione antincendio. 
Ai singoli e alle organizzazioni che hanno sostenuto 
la Società nell’attuazione dei compiti sanciti dal suo 
statuto, dalla Legge sui pompieri e da altri atti giuri-
dici, sono state consegnate delle targhe ricordo. Con 
la consegna dei premi e con parole d’incoraggiamen-
to alla SVFV di Dignano da parte degli ospiti presen-
ti, la colonna solenne di persone si è poi incammi-
nata verso il locale Mercato del bestiame, dove tutti 
hanno potuto presenziare ad un’esercitazione dimo-
strativa di spegnimento di un incendio e alla gara dei 
giovani pompieri nell’abbattimento di mete con getti 
d’acqua. All’aperto, all’ombra dei bagolari, tutti assie-
me con un po’ di musica e l’immancabile barbeque, 
è terminata la giornata in ricordo dei novanta anni di 
vita della SVF di Dignano.

Cenni storici
„È ben noto che l’Istria vanta una lunga storia della 
lotta contro gli incendi che ricolleghiamo, nella sua 
forma organizzata, al periodo di dominio della mo-
narchia austro-ungarica. Secondo alcune ricerche 
sembra che così fosse anche a Dignano. 

Nell’anno 1919, appena terminata la Grande guerra, 
a Dignano sorse l’esigenza di organizzarsi per con-
trastare gli incendi sia nell’abitato, che nei dintorni 
boscosi. Con decreto dell’allora governo municipale 
fu ordinato ad artigiani ed esercenti di unirsi alla so-
cietà dei vigili del fuoco, atto che in cambio li avreb-
be esonerati da una parte di imposte. A nostra di-
sposizione c’è anche il dato che il 27 gennaio 1919, 
grazie al suddetto decreto, dodici artigiani ed eser-
centi costituirono la società dei pompieri di Dignano. 
Iniziarono tutto da capo, privi di qualsiasi attrezzatu-

ra cosicché i carrai e i fabbri costruirono un grande 
carro, seguiti dai bottai che costruirono un’enorme 
botte chiamata „castelada“. Era un contenitore di più 
di mille litri di capienza, montato sul carro apposi-
tamente costruito per tale scopo. Alla stazione fer-
roviaria c’era una grande pompa per l’acqua che fu 
montata sul carro, per trasferire l’acqua dai vagoni 
cisterna nel contenitore. Tale combinazione funzio-
nò alla perfezione per lungo tempo, sia per spegne-
re gli incendi, che molto spesso per portare l’acqua 
negli abitati.

La sede dei vigili del fuoco era in piazza centra-
le (piazza del Popolo), sotto l’orologio. Si faceva la 
guardia ogni giorno, a turno, un pompiere-artigiano 
alla volta. Si sa che anche allora i vigili del fuoco 
erano occupatissimi: una volta presero fuoco diverse 
abitazioni ed alcuni impianti ausiliari, alcuni dei quali 
vennero rasi al suolo dalle fiamme. Ci furono anche 
episodi in cui i pompieri rimasero feriti, tra i quali an-
cora oggi ricordiamo l’incidente durante lo spegni-
mento di un incendio nell’attuale via dei Minatori, o 
di quello ad un’abitazione di proprietà della famiglia 
Toffetti situata nell’odierna piazza del Popolo nel lon-
tano 1935, o ancora di quello di via S. Caterina, nella 
casa di Antonio Biasiol. Le fiamme ingoiarono con-
temporaneamente anche due abitazioni della città 
vecchia.

Oggi è ancora vivo il ricordo di alcuni pompieri opera-
tivi all’epoca dell’Italia, tra cui Moscheni Benvenuto, 
il cui padre faceva il vigile del fuoco nel periodo au-
striaco, Moscheni Antonio, Sorgarello Gregorio, 
Sorgarello Antonio, Palin Giorgio che nella loro qua-
lità di pompieri salirono sul campanile per sostituire 
le fascia del parafulmini e che facevano anche tan-
ti altri lavori pericolosi. Un simile coraggio, un tale 
senso del sacrificio erano apprezzati dai cittadini di 
Dignano, che sostenevano e davano sempre il loro 
contributo affinché potessero agire prontamente. 

Agli inizi della Seconda guerra mondiale a Dignano 
non c’era più un’organizzazione nel settore antincen-
dio e l’inventario delle formazioni precedenti sparì 
nel nulla. La gran parte degli attivisti – pompieri ab-
bandonò Dignano come esuli. Terminata la Guerra, 
in una Dignano mezzo vuota, era difficile istituire un 
gruppo organizzato di pompieri, pur essendocene 
il bisogno. Con l’immigrazione che seguì, nel 1948 
si ricostituì la società dei vigili del fuoco, che ope-
rava senza attrezzatura, ma proprio grazie al loro 
senso del dovere e al loro coraggio nell’affrontare 
gli incendi o altre situazioni complicate, non mancò 
di godere della simpatia della cittadinanza e di con-
seguenza anche del suo sostegno, nella misura in 
cui era possibile a quei tempi. Ci furono molti gran-

di incendi, allo spegnimento dei quali parteciparono 
i pompieri locali e alcuni provenienti dal territorio del 
Monte Maggiore: era il tempo in cui non facevano ri-
torno a casa per ben tre giorni consecutivi. Sono noti 
i nomi di moltissimi pompieri coraggiosi e dei loro 
comandanti, il cui contributo all’ampia comunità lo-
cale viene posto in risalto a mo’ di ringraziamento e 
come esempio alle generazioni odierne. Negli anni 
Novanta a Dignano la lotta organizzata contro gli in-
cendi visse alti e bassi, momenti di massiccia pre-
senza e momenti di mancanza di persone, ma con 
sempre presente lo spirito di sacrificio e di impegno 
di ogni singolo.

Con numerosi quadri giovani e istruiti, oggi come 
mai prima, va comunque curata, proseguendo e mi-
gliorandola ancora, l’organizzazione antincendio nel 
Dignanese. Purtroppo, l’attività ha tuttora molte esi-
genze e per potere avere successo in ogni azione, 
per poter lavorare bene, la comunità locale deve dare 
un appoggio appropriato: i risultati non mancheranno 
di certo. Per il prossimo anniversario si sta lavorando 
all’uscita dalle stampe di un volume sull’attività dei 
vigili del fuoco del Dignanese“.(dd)
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Ove je godine udruga obilježila 14 godina rada. Udruga 
je osnovana 10.04.1995. godine. Osnivačkoj skupšti-
ni prisustvovalo je 25 poljoprivrednika iz Vodnjana, 
Galižane, Peroja i Valbandona. Tada je u usvojen 
Statut udruge i izabrano rukovodstvo. Za predsjednika 
Udruge izabran je dipl.ing.agr. Franko Raguž. Ostali 
članovi upravnog odbora bili su Gianfranco Macan 
– potpredsjednik, i članovi Fiore Željko Mirković, 
Armando Giachin i Mirko Šimunović. U Nadzornom 
odboru bili su Ivan Macan, Karlo Cetina i Ante Sučić. 
Kroz sve ove godine usluge Udruge koristilo je preko 
500 obiteljskih gospodarstava, a današnje članstvo 
broji preko 300 članova. Osnovni cilj Udruge je razvi-
janje poljoprivredne proizvodnje našega kraja. U tom 
cilju organizirano je i održano 16 smotri vina, 15 smo-
tri maslinovog ulja, 5 smotri sira, skute i meda, 4 ma-
nifestcije Dani mladog maslinovog ulja. Po proramu 
podjele sadnog materijala kojeg sufinanciraju Grad 
Vodnjan i Istarska županija, u proteklom razdoblju 
podijeljeno je preko 135 000 sadnica maslina i 80 
000 loznih cjepova. Najveću pažnju posvetilo se ra-
zvoju maslinarstva, tako da je već danas vodnjansko 
ekstra djevičansko maslinovo ulje prepoznato u svije-
tu. Posebno možemo istaknuti doprinos Vodnjanštine 
u razvoju poljoprivredne proizvodnje Istarske župani-
je. Gradonačelnik je izra-
zio zadovoljstvo i obećao 
daljnju podršku u potica-
nju razvoja poljoprivred-
ne proizvodnje.

Vinistra 2009., prema 
mnogima najkvalitetnija 
vinarska manifestacija u 
Hrvatskoj, ugostila je ove 
godine više od 10.000 
ljubitelja vina, rakija i ma-
slinovog ulja koji su tije-
kom četiri izložbena dana 
razgledali i kušali najbolje proizvode koje Istra nudi 
potrošačima. Izložba je po prvi puta održana u po-
rečkoj dvorani „Žatika“ što je uvelike doprinijelo kva-
liteti manifestacije za koju kažu da je mjesto „užitka i 
druženja“. Više od 600 uzoraka vina, vrhunskih ma-
slinovih ulja i istarskih rakija ocjenjivalo je šezdese-
tak senzornih analitičara koji su dodijelili 66 zlatnih 
medalja za vina, 5 zlata rakijama i 21 zlato uzorcima 
maslinovih ulja.

Vodnjanski zlatni maslinari, članovi Udruge potvr-
đeni na Vinistri su: O.P.G. Toffetti Lucio, Olea BB 
d.o.o., Giorgio Cerlon, O.P.G. Fiore, Emanuel Grubić, 
Duilia i Nicoletta Balija, O.P.G. Matteo Belci, Stancija 
Menegheti, O.P.G. Silvano Puhar i Obrt „Tonin“. 
Spomenuti su maslinari pozvani na prijem kod grado-
načelnika Vitasovića koji je, čestitajući Udruzi 14. ro-
đendan i maslinarima na postignutom uspjehu, uru-
čio slavljenicima za tu priliku prigodni poklon. Tortu 
je počasno razrezao tajnik Udruge i spiritus movens 
maslinarstva Vodnjanštine Franko Raguž, dok je naj-
mlađi član Nicoletta Balija podijelila svakome svo-
ju fetu. Vinari su za tu priliku otvorili desertno vino 
Vodnjanštine Vin de Rosa i s kucanjem čaša i že-
ljama da se tako nastavi dalje okinuta je zajednič-
ka fotografija za uspomenu. Kolege iz ostalih medija 
zamolili su gradonačelnika da se makne jer, kako je 
bilo predizborno vrijeme, njegovo bi se pojavljivanje 
moglo smatrati favoriziranje u odnosu prema ostalim 
kandidatima za vodnjanskog gradonačelnika. Kako 
Attinianum kasni, a izbori su prošli, neće biti razloga 
da spomenutu fotografiju ne objavimo.

Quest’anno l’Associazione ha festeggiato il suo quattordice-
simo anniversario d’attività. Fu fondata il 10 aprile 1995 e 
in sede di Assemblea costituente c’erano venticinque agri-
coltori di Dignano, Gallesano, Peroi e Valbandon. Fu in tale 
sede che si approvò lo statuto e si scelse la dirigenza. A pre-
sidente dell’Associazione fu eletto l’ing. agr. Franko Raguž e 
i rimanenti membri del Consiglio di Amministrazione erano 
Gianfranco Macan – vice presidente e Fiore Željko Mirković, 
Armando Giachin e Mirko Šimunović. Il Comitato di Vigilanza 
era costituito da Ivan Macan, Karlo Cetina e Ante Sučić. In 
tutti questi anni i servizi prestati dall’Associazione sono stati 
usati da più di cinquecento piccole imprese a carattere fami-
liare e oggi i suoi membri sono più di trecento. L’obiettivo prin-
cipale dell’Associazione è lo sviluppo della produzione agri-
cola nel nostro territorio. In tal senso sono state organizzate 
sedici rassegne enologiche, quindici dell’olio di oliva, cinque 
dedicate a formaggio, ricotta e miele e altre quattro manife-
stazioni hanno interessato l’olio di oliva novello. Secondo il 
programma di distribuzione di giovani piante al cui fi nanzia-
mento partecipano la Città di Dignano e la Regione Istria, nel 
periodo alle nostre spalle sono state distribuite più di cento-
trentacinquemila giovani olivi e ottantamila viti. L’attenzione 
maggiore è stata incentrata sull’olivicoltura e oggi quello di 
Dignano è un olio extra vergine già famoso nel mondo. Va 
sottolineato a parte anche il ruolo che il Dignanese ha avuto 

nello sviluppo della produzio-
ne agricola a livello regiona-
le. Il sindaco si è detto sod-
disfatto ed ha promesso il 
sostegno futuro nella promo-
zione del settore agricolo-
produttivo. 

Vinistra 2009, per molti la 
più rinomata manifestazione 
dell’intera Croazia, quest’an-
no ha ospitato più di diecimi-
la appassionati di vino, grap-
pa e olio di oliva, che durante 

i quattro giorni d’esposizione hanno visto ed assaggiato i mi-
gliori prodotti che l’Istria offre ai consumatori. La rassegna 
ha avuto luogo per la prima volta nel palasport parentino 
„Žatika“, il che ha contribuito fortemente ad innalzare la qua-
lità dell’evento, per il quale dicono che sia luogo di „piacere e 
compagnia“. Più di seicento campioni di vino, di olio di oliva 
di altissima qualità e di grappe sono stati valutati da una ses-
santina di assaggiatori, che hanno poi assegnato sessanta-
sei medaglie d’oro ai vini, cinque ori alle grappe e ventuno 
agli oli di oliva. 

Gli olivicoltori membri dell’Associazione che hanno vinto l’oro 
sono: AA Toffetti Lucio, Olea BB S.r.l., Giorgio Cerlon, AA 
Fiore, Emanuel Grubić, Duilia e Nicoletta Balija, AA Matteo 
Belci, Stanzia Meneghetti, AA Silvano Puhar e Azienda arti-
gianale „Tonin“. Tutti loro sono stati invitati ad un ricevimento 
dal sindaco Vitasović, che complimentandosi ha consegna-
to a tutti i presenti un regalo d’occasione. La torta è stata ta-
gliata simbolicamente dal segretario dell’Associazione, che 
è lo spiritus movens dell’olivicoltura del Dignanese, Franko 
Raguž, mentre la socia più giovane, Nicoletta Balija, ha por-
tato ad ognuno la sua fetta di dolce. I vitivinocoltori hanno 
aperto per l’occasione il vino da dessert tipico del Dignanese, 
„Vin de Rosa“ e con il tintinnio dei bicchieri, accompagnato 
dai migliori auspici per il futuro, è stata scattata una foto ri-
cordo. I colleghi giornalisti hanno chiesto al sindaco di spo-
starsi, considerato che in piena campagna elettorale la sua 
presenza avrebbe potuto signifi care favoreggiamento rispet-
to agli altri candidati politici alla carica di sindaco di Dignano. 
Considerato però che Attinianum è un po’ in ritardo e che le 
elezioni sono ormai alle nostre spalle, non vedo il motivo per 
non pubblicare la summenzionata fotografi a.(dd) 

Vinistra i rođendan u jednom danu 
Vinistra e compleanno in un solo giorno
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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 

Nesumnjivo nezaboravna subota, ona koja je omogu-
ćila Vodnjanu da se predstavi cijelome svijetu. Kako? 
Susretom u sklopu susreta na Brijunskom otočju 
dana 6. lipnja. Glavni je susret bio onaj predsjednika 
Republike Stjepana Mesića s veleposlanicima akredi-
tiranim u Hrvatskoj; dodani susret onaj koji je na mje-
sto doveo proizvođače i folklornu skupinu Zajednice 
Talijana Vodnjana. Osim s područja Vodnjanštine, birali 
su se proizvođači s područja cijelog poluotoka, ali činje-
nica je da je najbrojnija bila delegacija Vodnjana. Susret 
je održan u elegantnoj sali Bijele vile u rezidencijalnom 
dijelu Brijuna.

Dolazak veleposlanika na Brijune tradicionalni je godiš-
nji susret, a ovogodišnja je novost bila upravo prezenta-
cija lokalnih posebnosti.

Odakle početi? Pravilo kaže da treba početi od počet-
ka (oprostite na igri riječi), ali ovoga puta početak naj-
vjerojatnije počinje nešto prije, s pripremama za susret. 
Ideja je bila da se predstavi osobna iskaznica mjesta 
putem gastronomsko-kulturnih sadržaja u najširem smi-
slu riječi. Činjenica je da nisu nedostajali vino, rakija, 
maslinovo ulje, skuta, sirevi, lavanda i derivati, sve izlo-
ženo uz mogućnost degustacije te isključivo jamčene 
lokalne marke. Bogati stol bio je trenutak hvale najbo-
ljem od tradicionalne gastronomije, od narezanih hlad-
nih jela (pršut, sirevi, skuta) do fuži, njoki, pljukanaca u 
tipičnim umacima, ali i najmaštovitijim varijantama (ga-
stronomija je na kraju krajeva umjetnost), zatim meso 
boškarina (koje je čini se trenutno trend; osobno više 
volim ogromna i pitoma goveda ratarske, odnosno kuli-
narske tradicije), zatim bogatstvo polja kroz razno povr-
će te kolači... Zaista izuzetno slatka svečanost. Ne smi-
je se zanemariti da je sve bilo kao praznik za oči zbog 
elegantne pripreme.

Pozitivne ocjene od svih, od predsjednika Republike do 
raznih veleposlanika (koji su tom prilikom bili u pratnji 
obitelji), ali i nazočnih proizvođača. Jedan od mnogih 
komentara kojeg smo usput prikupili „Ovakav dan zaslu-
žio je da ga se proživi“, nije važno čiju smo misao ukrali, 
svi su se s njom odmah složili. Poseban dan i za folklor-
nu skupinu mjesne Zajednice Talijana: mol koji od vile 
vodi prema moru pretvoren je u pozornicu, a skupina 
je nazočnima ponudila najbolje od bumbarske tradicije: 
monferrina, villotta, forlana... Na kraju, duga i cijenje-
na parada duž terase vile, zatim improvizirana počasna 
straža za predsjednika Republike na kraju susreta.

Bio je to dan koji je započeo po najrigoroznijem proto-
kolu: od Fažane do otoka na vojnom brodu, od mola do 
Bijele vile u službenim automobilima, kontrola od strane 
osiguranja s morem detektora za metal, obučenim psi-
ma i raznim spravama. Cijeli se nacrt nije ostvario zbog 
samog Mesića kojeg su svi očekivali s mora, a koji je 
došao cestom. Odmah je uslijedila kiša bljeskalica, ru-
kovanja, fotografi ja, darova. Između boca dragocjenih 
vina i ulja, predsjednik je na dar dobio i „tremolo“, ko-
jeg je dodijelila predsjednica Zajednice Talijana Carla 
Rotta, uz zadovoljni pogled gradonačelnika Vodnjana 
Klaudija Vitasovića. 

Rekapitulirajmo: sverazumljiva osobna iskaznica kako 
bi se na najbolji način iščitao teritorij kroz dan koji je 
imao samo jedan nedostatak, da je završio prebrzo.

Sabato indubbiamente memorabile, quello che ha portato 
Dignano a conoscere e a farsi conoscere in tutto il mon-
do. Come? Con un incontro nell’incontro, alle isole Brioni, 
il 6 giugno scorso. L’incontro principale è stato quello tradi-
zionale del Capo dello Stato, Stjepan Mesić, con il Corpo 
Diplomatico accreditato in Croazia; l’incontro aggiunto, 
quello che ha portato in loco i produttori ed il gruppo folk-
loristico della Comunità degli Italiani di Dignano. A dirla 
tutta, i produttori, oltre che del Dignanese, sono stati sele-
zionati tra quelli della penisola, fermo restando che la dele-
gazione più consistente è stata quella di Dignano. Salotto 
dell’incontro, l’elegante Villa Bianca, nella zona residenzia-
le delle Brioni.

La venuta alle Brioni del Corpo Diplomatico, è incontro tra-
dizionale, annuale: il dettaglio che ha fatto la differenza, è 
stato, appunto, quello della presentazione delle peculiari-
tà locali. 

Cominciamo da dove? Regola vuole che si inizi dall’inizio 
(e scusate il gioco di parole), ma l’inizio, probabilmente, 
questa volta inizia un po’ prima, dai preparativi per l’in-
contro. L’idea è stata quella di fornire una carta d’iden-
tità del luogo attraverso contenuti gastronomico culturali 
nell’accezione più vasta del termine. Sta di fatto che non 
sono mancati vino, grappa, olio d’oliva, ricotta, formaggi, 
lavanda e derivati, tutto in esposizione e degustazione 
e rigorosamente a marchio locale, garantito. Poi, la ric-
ca tavolata del pranzo è stata un osanna al meglio della 
gastronomia tradizionale, dagli affettati (prosciutto, for-
maggi, ricotta), ai “fusi”, gnocchi, “pljukanci” con il condi-
mento più tipico ma anche quelli con le varianti più fanta-
siose (la gastronomia, in fondo, è un’arte), ancora, carne 
di “boškarin“ (che sembra essere la tendenza del mo-
mento; personalmente, preferisco pensare agli immen-
si e mansueti buoi della tradizione agricola piuttosto che 
culinaria), poi la ricchezza dei campi attraverso verdure 
varie ed i dolci... Ah, una dolcissima festa davvero. E a 
dirla tutta, una festa anche per gli occhi per l’eleganza 
dell’allestimento. 

Valutazioni positive, da parte di tutti, dal Capo dello Stato, 
ai vari Ambasciatori (accompagnati, per l’occasione, dalle 
famiglie), ma anche dei produttori presenti. Uno su tutti, un 
commento raccolto di passaggio: „Una giornata così meri-
tava di essere vissuta“: non importa a chi abbiamo ruba-
to il pensiero, è stato condiviso, immediatamente, da tutti. 
Giornata particolare anche per il gruppo folk della locale 
Comunità degli Italiani: trasformato in palcoscenico il molo 
che dalla Villa si spinge in mare, il Gruppo ha offerto ai pre-
senti il meglio della tradizione bumbara: monferrina, villot-
ta, forlana... Per chiudere, una lunga e apprezzata sfi lata 
lungo il terrazzo della Villa, poi, un improvvisato picchetto 
per salutare il Capo dello Stato a fi ne incontro. 

È stata, a dirla tutta, una giornata iniziata nel più rigoroso 
dei protocolli: da Fasana all’Isola a bordo di una nave mili-
tare, dal molo alla Villa Bianca a bordo di macchine di ser-
vizio, il controllo degli addetti alla sicurezza con un mare 
di metal detector, cani addestrati e aggeggi vari. A man-
dare all’aria il disegno, lo stesso Mesić, che tutti attende-
vano dal mare e che invece ha fatto il suo ingresso dalla 
strada. È stata subito pioggia di fl ash, strette di mano, foto 
ricordo, omaggi. Tra le bottiglie di pregiato vino e olio, al 
Presidente è andato in omaggio un „tremolo“, offerto dal-
la presidente della Comunità degli Italiani, Carla Rotta, 
sotto lo sguardo di soddisfazione del sindaco di Dignano, 
Klaudio Vitasović. 

E quindi, ricapitolando, una carta d’identità onnicomprensi-
va, per legggere il territorio al meglio, in una giornata con 
un unico neo: quello di esser fi nita troppo presto.(cr)

Stjepan Mesić i strani ambasadori kušali vodnjanske delicije na Brijunima
Alle Brioni  Stjepan Mesić e il corpo diplomatico hanno assaggiato le 

specialità dignanesi
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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 

Šećući se obalom zapadno od stražarnice u Barbarigi, 
5. lipnja pronašao sam mjesto na kojem sam htio u 
miru odgledati još jedan zalazak sunca i umiranje 
dana na toj našoj, još uvijek lijepoj i netaknutoj pri-
rodi. Nakon nekih dvadesetak minuta čujem duboke 
tonove koji me podsjećaju na uvodnu dionicu nekog 
klasičnog simfonijskog djela. Zatim ništa, pa mi se 
učinilo da čujem brodsku sirenu i onda opet ništa. Na 
golemoj morskoj površini nije bilo niti barke, a kamo-
li broda, pa sam počeo sumnjati u te zvučne pojav-
nosti. Nakon podužeg vremena ponavlja se partitu-
ra, ovoga puta jasna i konstantna te zaključim, iako 
je bilo potpuno glupo, da čujem alpski rog. Desno 
od mjesta na kojem sam se nalazio bila je uzvisina 
iza koje obala nastavlja svoje krivudanje van doma-
šaja oka, ali uho odonuda hvata teško puhane note. 
Podignem se i krenem prema izvoru zvuka i kada 
sam napokon vidio taj dio obale, na njemu je sred-
njovječni sijed čovjek punim plućima upuhavao zrak 
u crni alpski rog. Zamolio sam ga za dopuštenje foto-
grafiranja, a iz kratkog razgovora doznao sam da je 
došao iz Njemačke u posjet bratu u Barbarigu. Već 
par večeri ovdje na miru uvježbava partituru za sim-
fonijski orkestar kojemu ne znam ime. U tih nekoliko 
minuta imao sam osjećaj da smo jedan drugome ule-
tjeli u prostor za meditaciju ili nešto slično i relativ-
no brzo odlazeći otuda svatko na svoju stranu, vratili 
ravnotežu na svoje mjesto. 

Passeggiando lungo la spiaggia ad occidente del forte di 
Barbariga, il 5 giugno scorso, ho trovato un posto dal quale 
ammirare in tranquillità un nuovo tramonto, il fi nire del gior-
no in questa nostra natura ancora intatta. Dopo una venti-
na di minuti ho sentito delle profonde tonalità, assomiglian-
ti alla parte introduttiva di un’opera classica, sinfonica. Poi 
nulla, poi nuovamente la sensazione di sentire la sirena di 
una nave e di nuovo nulla. Sull’immensa distesa di mare non 
c’era nemmeno una barca, altro che navi ed ho cominciato 
a sospettare, a chiedermi che cosa fossero tali effetti sono-
ri. Dopo un po’ di tempo, la partitura ricomincia, questa volta 
chiara e costante, ma concludo che la mia idea che si tratti 
di un corno alpino sia veramente stupida. A destra del punto 
nel quale mi trovo c’è una collinetta dietro alla quale prose-
gue la spiaggia, tortuosa, nascosta alla vista, ma l’orecchio 
capta le note uscite con diffi coltà grazie al fi ato di qualcuno. 
Mi alzo e mi dirigo verso la fonte del suono e potendo fi nal-
mente vedere anche il resto della spiaggia, noto un uomo di 
mezza età che soffi a, a pieni polmoni, in un nero corno al-
pino. Gli chiedo di poterlo riprendere con la macchina foto-
grafi ca e dopo un breve dialogo vengo a sapere che arrivava 
dalla Germania, per far visita al fratello a Barbariga. Già da 
alcune serate si esercitava in questo luogo ad una partitura 
per un’orchestra sinfonica della quale non ricordo il nome. Si 
è trattato di un paio di minuti nei quali ho avuto la sensazione 
di avere occupato l’un l’altro lo spazio meditativo, o qualcosa 
di simile. Nel ritornare velocemente ognuno al proprio posto, 
abbiamo restituito al luogo l’equilibrio precedente.(dd)

U petak 3.07.2009. OPG GIACHIN svečano je ot-
vorio novi podrum maslinovog ulja „Oil&Art“ u 
Vodnjanu.

Obitelj Giachin bavi se isključivo poljoprivredom, i 
to ne samo maslinarstvom već i vinogradarstvom te 
stočarstvom. Braća Armando i Elio nositelji su go-
spodarstva u smislu da oni rade po cijele dane, kako 
kažu “uživajući u prirodi i u poslu”, a mlađa generaci-
ja pokušava modernizirati proizvode slijedeći trendo-
ve tržišta. Prije godinu dana pokrenuli su flaširanje i 
brandiranje maslinovog ulja, dok je ovogodišnja no-
vost podrum kojeg u nazvali „Oil&Art“. Za spomenuti 
je i to da je podrum nastao u renoviranoj kući u staroj 
jezgri Vodnjana, odmah do palače Bettica. Znači, još 
je jednoj kući vraćen život. 

Ideja za ime „Oil&Art“ leži u filozofiji maslinara da je 
maslinarstvo prava umjetnost, počevši od stabla ma-
sline preko ploda pa do proizvodnje kvalitetnog ulja. 
Novootvoreni prostor spojit će maslinarstvo i likov-
nu umjetnost, tj. u njemu će se degustirati kvalitet-
no ekstra djevičansko maslinovo ulje s pogledom na 
izložbu izabranih djela renomiranih umjetnika. Prvi 
umjetnik koji izlaže u tom prostoru je Davor Rapaić iz 
Rovinja. Podrum „Oil&Art“ na taj način, osim promo-
viranja ulja, postaje i mali privatni doprinos kulturnoj 
ponudi Vodnjana.

Venerdì, 3 luglio 2009 l’AAF GIACHIN ha inaugurato uffi cial-
mente a Dignano la nuova cantina di olio di oliva „Oil&Art

La famiglia Giachin si dedica esclusivamente all’agricoltura. 
Non solo all’olivicoltura, ma anche a vitivinocoltura e all’alle-
vamento di bestiame. I fratelli Armando ed Elio sono i titola-
ri dell’azienda familiare, nel senso che sono loro a lavorare 
da mattina a sera „stando bene in natura e con il nostro la-
voro“, come amano dire, e la generazione più giovane ten-
ta di modernizzare i prodotti, seguendo i trend del mercato. 
Un anno fa, hanno avviato l’imbottigliamento e l’etichettatura 
dell’olio di oliva, mentre la novità di quest’anno è l’apertura 
della cantina da loro chiamata „Oil&Art“. Va anche ricordato 
che lo spazio è sorto in una casa restaurata del centro stori-
co di Dignano vicinissima a Palazzo Bettica: un altro edifi cio 
al quale è stata ridata vita.  

L’idea del nome „Oil&Art“ nasce dal fatto che nella fi losofi a 
degli olivicoltori, l’olivicoltura è un’arte autentica, ad iniziare 
dall’albero dell’olivo, attraverso il suo frutto, fi no alla produ-
zione di un olio di qualità. Il nuovo spazio abbraccerà l’olio di 
oliva e l’arte, il che signifi ca che in esso si potrà degustare  
un olio extra vergine di altissima qualità, ammirando le ope-
re scelte di rinomati autori. Il primo artista a presentarsi al 
pubblico nel vano in questione è Davor Rapaić di Rovigno. 
In tal modo la cantina „Oil&Art“, oltre a promuovere l’olio no-
strano, è un piccolo contributo privato all’offerta culturale di 
Dignano.(dd)

Alpski rog i zalazak sunca / Il corno alpino e il calar del sole

ULJE I UMJETNOST RUKU POD RUKU  
OLIO ED ARTE DI PARI PASSO

Na blagdan Presvetog Trojstva, 7. lipnja, 2o-ero je učenika 
drugih razreda pristupilo Prvoj svetoj pričesti. Zahvaljujući 
vjeroučiteljicama te brizi njihovih roditelja, pripremili su se na 
sakramentalni susret s Kristom. Čestitamo roditeljima, školi i 
Gradu na tom velikom dogođaju! Naime, suvremena priholo-
gija sve više otkriva istinu koju su naši preci dobro znali: je-
dino vjera u potpunosti otvara horizonte ličnosti  i omogućuje 
njen cjeloviti razvoj.

In occasione della festa della Santissima Trinità, il 7 giugno 
scorso, una ventina di alunni delle seconde classi ha fatto la 
Prima santa comunione. Grazie agli insegnanti di catechi-
smo e alle cure dei genitori, i ragazzi si sono preparati al sa-
cramento d’incontro con Cristo. Ci complimentiamo con i ge-
nitori, con la scuola e con la Città per tale importante evento. 
Infatti, la psicologia contemporanea corrobora sempre più 
apertamente una verità già ben nota ai nostri avi: solo la 
fede apre pienamente gli orizzonti della personalità, permet-
tendole di svilupparsi completamente.(mj)

Nezaboravni dan - Giornata indimenticabile



AT
T

IN
IA

N
U

M
 2

/2
00

9.
 -l

ip
an

j /
 g

iu
gn

o 
- G

la
sil

o 
se

 d
ije

li 
be

sp
la

tn
o 

/ D
ist

rib
uz

io
ne

 g
ra

tu
ita

17

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 srijedu 6. svibnja u 
Vodnjanu je boravio tim 
znanstvenika za zaštitu reli-
kvija Svetih. Restauratorski 
zavod Hrvatske, kao vodite-
lj projekta, doveo je u pratnji 
konzervatorice Ksenije Škarić 
dr. Felicitu Briški, izvanred-
nu profesoricu Fakulteta ke-
mijskog inžinjerstva i tehno-
logije, te Vladimira Bertovića 
iz tvrtke Agrosana za suzbi-
janje crvotočine i insekata. 
Sa Svetih je Tijela uzet bris 
koji će nakon kemijske anali-
ze i pokusa pokazati koji mi-
kroorganizmi i u kojoj mje-
ri ugrožavaju relikvije Svetih u Vodnjanu, o čemu onda ovise 
daljnji postupci zaštite i smještaja Svetih Tijela.

Medicisnki fakultet u Rijeci je po vezi uspostavljenoj na ne-
davnom Međunarodnom kongresu o neraspadnutim tijelima u 
Bolzanu, zasalugom dr. Ante Škrobonje i dr. Anje Peteros, do-
pratio arheologa i antropologa dr. Mattea Borrinija iz Firenze, 
inače profesora postdiplomskog studija u Firenzi, Rimu i 
Bolzanu. Dr. Borrini je začuđen i oduševljen množinom relikvi-
ja, posebno očuvanošću Svetih Tijela. Prema prvim nalazima 
Tijela nisu ničim zaštićena. Očuvana su prirodno, što je očiti 
znak njihove svetosti, odnosno kako kaže dr. Borrini „Božje 
volje“.

Dr. Borrini će uskoro biskupiji Porečko-pulskoj, Župnom uredu, 
Restauratorskom zavodu Hrvatske i Medicinskom fakultetu u 
Rijeci poslati svoje viđenje zaštite relikvija. Prema usmenom 
razgovoru prvo je potrebno proučiti relikvije i prateće mate-
rijale, zatim ih zaštiti i smjestiti u zdravi prostor te omogućiti 
današnjim ljudima i onima nakon nas pristup ostacima sve-
taca koji imaju poseban utjecaj na ljude. Prema dr. Borriniju, 
ukoliko se ide na znanstvenu obradu svih ovdješnjih relikvija, 
što kod nas ima za cilj zaštitu, onda bi to bio prvi slučaj u svije-
tu. Dosad su znanstvenom postupku podvrgnute rijetke relikvi-
je, kao npr. Torinsko platno, relikvije sv. Januarija u Napulju, sv. 
Venerija koje je upravo proučio. To je pravi izazov za znanost i 
za Crkvu. Znanstvena bi obrada trajala oko dvije godine.

Dr. Borrini će se uskoro vratiti u Vodnjan radi radiografskih sni-
maka Svetih Tijela s plavim svjetlima koja dobiva iz Amerike 
i kojima se dobiva mnogo više podataka. Isto će klasičnim 
svjetlima obaviti i naši stručnjaci. Tek nakon uvida o stanju 
skeleta, odlučit će se da li obaviti i CT snimanje za kompletni 
uvid o očuvanosti ukupnog tkiva i unutarnjih organa na Svetim 
Tijelima, što veoma komplicira posao, ali bi se time dobilo 
ukupne podatke koji su vrlo zanimljivi znanosti, posebno me-
dicini. Nakon objave znanstvenih radova Vodnjan će, odnosno 
Hrvatska, dobiti veliku popularnost diljem svijeta.

U ponedjeljak 8. lipnja župnik je, prateći čitača potrošnje struje u 
crkvu Karmelske Gospe, opazio da su na lijevom oltaru odvalje-
na vratašca. Brzim obilaskom crkve nije ustanovio tragove prova-
le. Tek je 13. lipnja pomno kontrolirao crkvu uz pratnju Miroslava 
Jemrića, ali nisu nađeni tragovi nasilne provale. Vjerojatno su na-
kon održanih Sv. Misija od 8. do 15. ožujka i za pospremanja cr-
kve vratašca otpala, a netko ih je bez obavijesti župnika samo 
položio desno.

Najveće je pitanje je li nestala koja relikvija iz kustodije. Digitalni 
snimak ne daje slutiti da je nešto odnijeto. Župnik je 13. lipnja pre-
gledao i fotografi rao sva četiri relikvijara. Veći metalni relikvijar kao 
pokaznica (31 x 12 cm) sadrži nepoznate relikvije. Stakleni relikvi-
jar (25 x 9,5 cm) sadrži relikvije sv. Foške «Reliquie di S.Foscha 
Vergine Martire», a manji stakleni relikvijar bez donjeg dijela (6,5 
x 7 cm) ima neoznačene relikvije. U olovnoj kutijici (8 x 5 x 2,5 
cm) sve je od vremena i vlage gotovo nestalo. Unutra je samo je-
dan mali komadić, vjerojatno zuba. Na poklopcu je urezano „San 
Marco“. Oltar je, inače, posvećen sv. Marku evađelisti.

Tako je, iako neobičnim povodom, prvi puta izvršen uviđaj i u tu 
kustodiju relikvija koja je ponovno uredno zatvorena. (MJ)

Lunedì 8 giugno, nell’accompagnare il lettore del contatore elet-
trico nella chiesa della Madonna del Carmine, il parroco ha nota-
to che la porticina dell’altare di sinistra era stata forzata. Facendo 
un veloce giro d’ispezione nella chiesa non ha però notato segni 
di scasso. Appena il 13 giugno ha controllato attentamente tutta 
la chiesa, accompagnato da Miroslav Jemrić, ma nemmeno al-

Mercoledì 6 maggio un’equi-
pe di scienziati specializza-
ti nella conservazione di re-
liquie di santi ha soggiornato 
a Dignano. L’Istituto naziona-
le di restauro, nella sua quali-
tà di dirigente del progetto, ha 
affi ancato alla conservatrice 
Ksenija Škarić, la dr. Felicita 
Briški, professoressa straor-
dinaria presso la Facoltà d’in-
gegneria chimica e tecnolo-
gia, e Vladimir Bertović della 
ditta “Agrosana”, specializza-
ta in interventi contro tarli e 
insetti. Dai corpi santi è stato 
prelevato un piccolo campio-

ne che una volta sottoposto ad analisi chimica mostrerà quali 
microrganismi e in quale misura essi minaccino le reliquie di-
gnanesi dei santi e di conseguenza si deciderà quali misure fu-
ture intraprendere per conservare e sistemare i Corpi Santi.

La Facoltà di medicina di Fiume, grazie ai contatti che il dr. Ante 
Škrobonja e la dr. Anja Peteros hanno avuto al recente con-
gresso internazionale di Bolzano, incentrato sul tema dei corpi 
santi incorrotti, ha invitato a presenziare al sopralluogo anche 
l’archeologo e antropologo dr. Matteo Borrini di Firenze, attuale 
professore di studi post laurea a Firenze, Roma e Bolzano. Il dr. 
Borrini è rimasto sorpreso ed entusiasmato dal numero di reli-
quie e soprattutto dallo stato di conservazione dei Corpi Santi. 
Secondo le prime analisi i Corpi non sono stati protetti in alcun 
modo, ma si sono conservati naturalmente, il che è un segno 
della loro santità, ovvero di quello che il dr. Borrini ama defi nire 
„la volontà di Dio“.

Il dr. Borrini invierà ben presto alla Diocesi di Parenzo e Pola, 
all’Uffi cio parrocchiale, all’Istituto nazionale di restauro e alla 
Facoltà di medicina di Fiume un proprio parere sulle modalità 
di conservazione delle reliquie. Secondo quanto esposto oral-
mente, per prima cosa le reliquie e il resto del materiale andreb-
bero sottoposti ad attento studio; seguirebbe poi l’intervento di 
protezione e la loro esposizione in un ambiente adatto, sano, 
per permettere sia ai visitatori odierni, che a quelli che verran-
no dopo di noi, di avvicinarsi ai corpi santi che hanno una forte 
infl uenza sull’uomo. Secondo il dr. Borrini, se tutte le nostre re-
liquie fossero sottoposte ad analisi scientifi ca, che per noi sa-
rebbe fi nalizzata alla loro protezione, si tratterebbe del primo 
caso del genere al mondo. Finora solo rare reliquie sono state 
sottoposte a procedimenti scientifi ci, come ad esempio la Sacra 
Sindone di Torino, le reliquie di San Gennaro a Napoli e quel-
le di San Venerio. Si tratta di una vera e propria sfi da sia per la 
scienza, che per la Chiesa. Gli studi avrebbero una durata di 
circa due anni.

Il Dr. Borrini farà ben presto ritorno a Dignano per le riprese ra-
diografi che dei Corpi Santi. Si tratta di un intervento con par-
ticolari raggi blu, provenienti dall’America, con i quali si otten-
gono vari dati sulla materia studiata. Lo stesso verrà fatto dai 
nostri scienziati con i raggi classici. Solo dopo aver verifi cato lo 
stato dello scheletro, si deciderà se sottoporre i Corpi alla TAC, 
per avere una visione completa sullo stato di conservazione dei 
tessuti e degli organi interni, il che complica abbastanza il pro-
cedimento, permettendoci però al contempo di ottenere dei ri-
sultati completi, molto interessanti dal punto di vista scientifi co, 
soprattutto medico. Una volta pubblicate le relazioni scientifi che 
Dignano, ovvero la Croazia, potrebbero diventare famose in tut-
to il mondo. (mj)

È INIZIATA L’ANALISI SCIENTIFICA 
DELLE RELIQUIE DI DIGNANO

POČELA ZNANSTVENA ANALIZA 
RELIKVIJA U VODNJANU

UVIĐAJ U CRKVI KARMELSKE GOSPE 
SOPRALLUOGO NELLA CHIESA DEL CARMINE

lora ha notato alcun segno di forzatura. Probabilmente dopo le 
Sante Missioni dell’8 – 15 marzo, durante le pulizie la porticina 
è caduta e qualcuno ha tentato di rimetterla a posto senza co-
municarlo al parroco.

Il quesito principale è se sia sparita qualche reliquia dalla sua 
custodia. Secondo le riprese digitali non c’è alcun segno di spa-
rizione. Il 13 giugno il parroco ha controllato e fotografato tutti e 
quattro i reliquiari. Quello più grande, l’ostensorio metallico (31 
x 12 cm), contiene reliquie sconosciute. Il reliquiario di vetro (25 
x 9,5 cm) custodisce le reliquie di Santa Fosca Vergine Martire, 
mentre quello più piccolo, anch’esso di vetro, al quale manca la 
parte inferiore ( 6,5 x 7 cm ), contiene delle reliquie non contras-
segnate. Il contenuto della scatola di piombo invece (8 x 5 x 2, 5 
cm), è stato rovinato e consunto dal tempo e dall’umidità. Al suo 
interno c’è solamente un piccolo pezzetto, molto probabilmente 
di dente. Sul coperchio c’è la scritta „San Marco“. L’altare è de-
dicato a san Marco evangelista. 

Ecco che per un’occasione insolita, per la prima volta è stato 
controllato anche questo contenitore di reliquie, che però è stato 
richiuso per bene. (MJ) 
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Savjet mladih Grada Vodnjana (dalje SM) je 28. svibn-
ja održao svečanu sjednicu povodom svoje prve godine 
djelovanja, što je bio dovoljan razlog da čitateljima ovo-
ga lista pružimo informaciju o nekim njihovim akcijama na 
poboljšanju kvalitete življenja mladog bića Vodnjanštine.

Osim redovnih, recimo formalnih, radnji koje moraju 
upražnjavati da bi pravilno funkcionirali istakli bi pokretan-
je besplatnih instrukcija iz nastavnih predmeta (matemati-
ka i engleski jezik) za sve osnovnoškolce i srednjoškolce. 
Instrukcije su se održavale tri puta tjedno po dva sata u OŠ 
Vodnjan. Budući da je instrukcije iz matematike upisalo jako 
puno učenika/ca, oni su ih imali po jedan sat svaka dva tjed-
na. Instrukcije je pohađalo 148 učenika/ca, nažalost, nisu 
se svi pridržavali zadanih pravila, a nije se ni većina rodi-
telja informirala o tome da li im djeca dolaze redovno na in-
strukcije i kako se oni na satu ponašaju, tako da je kod ta-
kvih efekt napredovanja izostao. To je ujedno i alarm koji 
ukazuje da se mladost ostavlja bez primjerene skrbi rodite-
lja, iz čega proizlaze nepoželjni društveni efekti poznati kao 
maloljetnička delikvencija, sa svim neugodnostima koje ona 
izaziva. Na kraju instrukcija u svibnju učenicima/ama koji su 
do kraja pohađali instrukcije dalo se da ispune anketu kako 
bi se mogao ocijeniti cijeli projekt, a rezultati su sljedeći:

1. Iz kojeg predmeta pohađaš instrukcije?
a) matematika 26 = 48%
b) engleski 28 = 52%

2. Kako ocjenjuješ metodu rada profesora?
a) loše  0% 4%
b) dobro  46% 36%
c) jako dobro 54% 60%

3. Misliš li da bi trebali povećati satnicu instrukcija?
a) da  54% 50%
b) ne  46% 50%

4. Jesu li ti instrukcije pomogle?
a) da   85% 90%
b) ne  15% 10%

5. Jesi li uspio poboljšati ocjenu iz predmeta čije instrukcije 
pohađaš?
a) da  81% 79%
b) ne  19% 21%

Kao što vidite, anketa dovoljno govori u prilog važnosti tih 
instrukcija, u stvari inicijative SM da time pomogne svojim 
mladim sumještanima da lakše prebrode teškoće u obrazo-
vanju i samim time stjecanju bolje pozicije za egzistencijalnu 
trku. Nadamo se da će moći nastaviti s tom akcijom i iduće 
školske godine.

Povodom Dana planeta Zemlje SM je uz suradnju Vlastitog 
pogona te uz fi nancijsku potporu Grada Vodnjana organizi-
rao i uspješno proveo Eko akciju koja se odvijala u razdoblju 
od 18. do 25. travnja. Tako se je u subotu 18. travnja 2009. 
očistio dio plaže u Barbarigi, pokupilo oko 40 vreća smeća i 
suhih grana uz obalu. Akciji čišćenja se odazvalo 40 osoba 
(starih i mladih), a akcija je završila druženjem uz neizostav-
nu roštiljadu za sve koji su radili. Akciju je posjetio i pomagao 
u čišćenju i gradonačelnik Grada Vodnjana gosp. Klaudio 
Vitasović pozdravivši sve prisutne zahvaljujući im na odazi-
vu, a SM na dobroj organizaciji i volji da čine dobro.

25. travnja 2009. u suradnji sa OŠ Vodnjan i Mjesnim od-
borom Galižana organizirala se je akciju sadnje na javnim 
površinama. U Vodnjanu su kraj OŠ Vodnjan zasadili 20 mla-
dih maslina, 8 čempresa, 1 lipu te 30-ak ukrasnih grmića. U 
Galižani 8 maslina, 20 ukrasnih grmića i preko 100 sadnica 
sezonskog cvijeća. Akciji sadnje odazvalo se 80 ljudi. Tako 
su se SM odazvali članovi ŠKUG - Istre, Antifašističkog sa-
veza (ogranak Vodnjan), DVD Vodnjan, Klub mladih IDS, 
Odbojkaški klub Vodnjan, Zajednica Talijana Galižana, MO 
Galižana i OŠ Vodnjan. Eto, to je primjer zdrave suradnje 
kada se ljudi udružuju da si učine dobro za okoliš, dušu i novi 
naraštaj. Recimo pjesnički za bolju budućnost neovisno o re-
cesiji i njenim tvorcima. Ovaj je volonterizam bitan čimbenik 
pravilnog razvoja društvenog bića ovoga kraja, upravo sto-
ga što je tzv. „profesionalizam“ ili obaveza da se ništa ne 
da činiti ukoliko se ne plati (masno) i dovelo ovo društvo do 
ekonomskog kolapsa. Rugalo se je godinama mraka iz koje 
su nas izvukli današnji jedriličari, ali u tom je mraku svejed-
no bilo svjetlije nego danas usred podneva. Jedan dio te 
svjetlosti pronose i volonteri/ke SM. Po riječima predsjed-

Il 28 maggio scorso la Consulta dei giovani della Città di 
Dignano (in seguito nel testo CG) si è riunita in seduta so-
lenne per contrassegnare il primo anno d’attività, il che è un 
motivo valido per offrire ai nostri lettori alcune informazioni 
sul suo operato volto al miglioramento della qualità della vita 
dei giovani esseri di Dignano.

Accanto a quelle che sono le attività formali che l’asso-
ciazione deve svolgere per funzionare correttamente, qui 
vorremmo porre in rilievo l’iniziativa concernente le le-
zioni di ripetizione gratuite in alcune materie d’insegna-
mento (matematica e lingua inglese), per tutti gli alunni 
delle ottennali e delle medie superiori. Le lezioni hanno 
avuto luogo tre volte alla settimana, per due ore, pres-
so la SE di Dignano. Considerato che alle lezioni di ma-
tematica si sono iscritti moltissimi alunni, l’appuntamen-
to di un’ora è stato fissato una volta ogni quindici giorni. 

nika Denisa Sgagliardia od 1. listopada će na području 
Grada Vodnjana svim građanima biti na raspolaganju obite-
ljski savjetnik kojemu će se moći obratiti svi koji imaju nekih 
poteškoća u obitelji.

Savjet mladih liječi dušu svog zavičaja
La Consulta dei giovani guarisce l’anima del luogo natio

Centoquarantotto alunni hanno seguito le ripetizioni, ma 
purtroppo non tutti si sono attenuti alle regole fissate e 
nemmeno tutti i genitori si sono informati se i loro ragaz-
zi le frequentassero regolarmente: in tal modo, per alcuni 
di questi l’effetto non è stato quello voluto. Questo aspet-
to è anche una specie di allarme che ci dimostra come i 
giovani non vengano seguiti molto dai genitori e da qui si 
sprigionano anche quegli effetti sociali indesiderati, noti 
con il nome di delinquenza minorile, che producono altri 
fastidi. Alla fine del ciclo di lezioni, a tutti i partecipan-
ti che vi hanno presenziato regolarmente, è stato chie-
sto di compilare un questionario che avrebbe permesso 
di valutare il progetto in questione e i cui risultati sono i 
seguenti:

1. Di quali materie frequenti le lezioni di ripetizione?
a) Matematica 26 = 48%
b) Inglese 28 = 52%
2. Come valuti il metodo di lavoro dei professori?
a) Male  0% 4%
b) Bene  46% 36%
c) Molto bene 54% 60%
3. Ritieni che si debbano aumentare le ore di lezione?
a) Sì  54% 50%
b) No  46% 50%
4. Le ripetizioni di sono state di aiuto?
a) Sì   85% 90%
b) No  15% 10%
5. Sei riuscito a migliorare il voto di profi tto nelle materie che 
hai scelto di frequentare?
a) Sì  81% 79%
b) No  19% 21%

Come potete ben vedere, il sondaggio parla da sé dell’im-
portanza delle ripetizioni, ovvero dell’iniziativa della CG, 
volta ad aiutare i concittadini più giovani nell’affrontare 
le difficoltà nello studio e di conseguenza anche nel con-
quistare una posizione migliore nella corsa esistenziale. 
Speriamo che si possa dare un seguito all’azione anche 
durante il prossimo anno scolastico.

In occasione della Giornata del Pianeta Terra la CG, av-
valendosi della collaborazione della municipalizzata di-
gnanese e del finanziamento della Città di Dignano, ha 
organizzato e attuato con successo l’azione ecologica 
che quest’anno è stata fissata per la settimana del 18 – 
25 aprile. Sabato, 18 aprile 2009 è stata pulita una parte 
della spiaggia di Barbariga, dove sono stati raccolti più 
di quaranta sacchi d’immondizia e di rami secchi. Vi han-
no partecipato quaranta persone (vecchie e giovani) e 
l’azione è terminata con l’immancabile grigliata per i par-
tecipanti. Anche il sindaco di Dignano, Klaudio Vitasović 
si è unito all’iniziativa e ai  lavori, per poi salutare tutti i 
presenti e ringraziarli per la partecipazione e la CG per 
l’ottima organizzazione e per la volontà di fare del bene. 

Il 25 aprile 2009, in collaborazione con la SE di Dignano 
e il Comitato locale di Gallesano, è stata organizzata 
l’azione di messa a dimora di piante nelle aree pubbli-
che. A Dignano, accanto alla SE, sono stati piantati venti 
giovani olivi, otto cipressi, un tiglio e una trentina di ar-
busti ornamentali; a Gallesano invece, otto olivi, venti 
cespugli ornamentali e più di cento piantine di fiori sta-
gionali. Hanno partecipato a quest’azione un’ottantina di 
persone. Si sono uniti alla CG anche i membri dell’as-
sociazione ŠKUG dell’Istria, quelli dell’Unione antifasci-
sti di Dignano, la SVFV di Dignano, il Club dei giovani 
dietini, la Società di pallavolo dignanese, la Comunità 
degli Italiani di Gallesano, il CL di Gallesano e la SE di 
Dignano: un vero e proprio esempio di sana collabora-
zione, quando le persone si uniscono per fare una buo-
na azione per l’ambiente, per l’anima, per le generazioni 
future. Per dirla poeticamente, per un futuro migliore a 
prescindere dalla recessione e dai suoi fautori. Questa 
forma di volontariato è un fattore importantissimo del-
lo sviluppo dell’essere sociale di questi luoghi, perché 
è stato proprio il cosiddetto „professionalismo“, ovvero 
l’obbligo di non fare niente se non si viene pagati (per 
bene), che ha portato la nostra società al collasso eco-
nomico. Venivano scanzonati gli anni del buio, dai quali 
ci hanno fatto uscire gli attuali „navigatori“, ma quel buio 
aveva molta più luce di quanta ne abbiano i nostri giorni 
soleggiati. Una fetta di tale luce la si deve anche ai vo-
lontari della CG e, a sentire quanto dichiarato dal suo 
presidente, Denis Sgagliardi, a partire dal 1 ottobre pros-
simo sul territorio della Città di Dignano tutti i cittadini 
avranno a disposizione un consulente familiare, al quale 
rivolgersi in caso di problemi in famiglia.(dd)
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Uz mještane Peroja, dožupanice Istarske županije 
Viviane Benussi, vodnjanskog gradonačelnika Klaudija 
Vitasovića, delegaciju udruženja Crmničana „Crmnica“ 
iz Podgorice, delegaciju Mjesne zajednice „Jedinstvo“ 
iz Podgorice, predsjednika Nacionalne zajednice 
Crnogoraca Hrvatske Radu Pavičevića, Zajednice 
Crnogoraca Rijeke, Karlovca, Primorsko - goranske 
županije, Crnogoraca Pule i Rovinja i svećenika Pulsko - 
perojske parohije Gorana Petkovića, 18. srpnja u Peroju 
je otvoren Dom perojskih Crnogoraca.

Slaveći 352. godišnjicu doseljenja predaka iz Crne Gore, 
otvaranjem Doma, po riječima govornika, učinili su taj 
dan još većim jer će Perojcima time biti omogućeno 
da svoj nacionalni i kulturni, a nadasve perojski iden-
titet, podignu na višu razinu. Početnu ideju za ostva-
renje Doma dali su perojski prijatelji i braća Crmničani, 
„udruženje Crmničana“ Crmnica iz Podgorice. Od kada 
je gosp. Savo Kapa rekao da bi Crmničani mogli nešto 
pokloniti Peroju za 350. godišnjicu, počeli su razgo-
vori s Gradom Vodnjanom na realizaciji sna perojskih 
Crnogoraca.

Grad je u tu svrhu predao zgradu, čime su se otvorile 
mogućnosti da se san pretvori u javu na sveopću radost 
i neizmjernu zahvalnost Perojaca. Slijedom kreće akcija 
prikupljanja fi nancijskih sredstava. Crmničani, inicijatori 
ovog projekta, u suglasnosti s Vladom Crne Gore pristu-
pili su fi nanciranju adaptacije objekta. Izvedba je fi nan-
cirana sredstvima Vlade Crne Gore, Istarske županije i 
Grada Vodnjana. Do danas je utrošeno 100.000 eura. 
Dom će biti pristupačan svim ljudima dobre volje, bez 
obzira na nacionalnu, vjersku i drugu pripadnost. U pri-
zemlju će biti sala za sastanke, okupljanje umirovljeni-
ka i ostalih stanovnika Peroja. Na I. katu bit će galeri-
ja slika, na II. katu bit će izloženi mnogobrojni pokloni 
naših prijatelja i suradnika iz Crne Gore i Hrvatske te 
kancelarija tajnika Društva perojskih Crnogoraca „Peroj 
1657“. Radove na ovom objektu izvodili su „Himes“ 
Pula, građevinski obrt „Zec“ Peroj i elektroinstalater-
ski obrt „Luče“ Peroj. Nadzorni organ bio je mještanin 
Peroja Dragan Štokovac. Dobrovoljnim radom članova 
Društva napravljena je vodoinstalacija. Uz bogat domje-
nak i česte riječi zahvale svima koji su na bilo koji način 
doprinijeli da se ovaj projekt realizira i neizbježno foto-
grafi ranje, krenulo se u pripreme za poslijepodnevno 
druženje kroz program „Perojske fešte“.

In presenza dei perolesi, della vice presidente della Regione, 
Viviana Benussi, del sindaco di Dignano, Klaudio Vitasović, 
della delegazione dell’associazione degli abitanti di Crmnica 
„Crmnica“ di Podgorica, della delegazione della comunità lo-
cale „Jedinstvo“ di Podgorica, del presidente della Comunità 
nazionale dei Montenegrini di Croazia, Rade Pavičević, 
della Comunità dei Montenegrini di Fiume, Karlovac, del-
la Regione Litoraneo-Montana, dei Montenegrini di Pola e 
di Rovigno e del parroco della Parrocchia perolese di Pola, 
Goran Petković, il 18 luglio a Peroi è stata inaugurata la 
Casa del Montenegrini di Peroi.

Nell’anniversario del tecentocinquantaduesimo anniversa-
rio dell’arrivo degli avi dal Montenegro, con l’apertura della 
Casa, come detto dagli oratori, tale giornata è risultata anco-
ra più importante, perché i perolesi avranno ora l’occasione 
di innalzare la propria identità nazionale, culturale e soprat-
tutto perolese, ad un livello maggiore. L’idea iniziale di aprire 
una Casa di questo genere venne agli amici e fratelli pero-
lesi di Crmnica, ovvero alla loro Associazione “Crmnica“ di 
Podgorica. Da quando il sig. Savo Kapa ha dichiarato che 
gli abitanti di Crmnica avrebbero potuto regalare qualco-
sa a Peroi per il 350° anniversario, sono iniziati gli accordi 
con la Città di Dignano, sulla concretizzazione del sogno dei 
Montenegrini di Peroi. 

A tale scopo la Città ha consegnato loro un edifi cio, apren-
do così la via all’avverarsi di tale sogno, per la felicità di tutti 
e un’immensa gratitudine dei perolesi. È poi seguita l’azio-
ne di raccolta dei mezzi fi nanziari necessari. I promoto-
ri del progetto, i Crmničani, accordatisi con il Governo del 
Montenegro, hanno sostenuto i fi nanziamenti di ristruttura-
zione dell’edifi cio. I lavori sono stati pagati dal Governo del 
Montenegro, dalla Regione Istria e dalla Città di Dignano. 
Finora sono stati spesi 100.000 Euro. La Casa sarà aperta 
a tutte le persone di buona volontà, a prescindere dalla loro 
nazionalità o religione. Al pianterreno ci sarà un salone per 
le riunioni e gli incontri dei pensionati e di tutti gli abitanti di 
Peroi. Al primo piano verrà allestita una galleria di quadri, al 
II verranno esposti gli innumerevoli doni di tutti i nostri ami-
ci e collaboratori del Montenegro e della Croazia e l’uffi cio 
del segretario della società dei Montenegrini di Peroi „Peroj 
1657“. I lavori all’edifi cio sono stati eseguiti dall’impresa ar-
tigianale „Luče“ di Peroi. La direzione dei lavori è stata af-
fi data al perolese Dragan Štokovac. Grazie al lavoro volon-
tario dei membri dell’associazione locale è stato costruito 
l’impianto idrico. Con un rinfresco d’occasione e molte bel-
le parole di ringraziamento rivolte a tutti quelli che hanno 
contribuito a realizzare questo progetto e con le immancabili 
foto ricordo, sono subito stati avviati i preparativi per il pome-
riggio dedicato alla „Festa di Peroi“.(dd)

Ostvaren san Perojskih Crnogoraca
Si è avverato il grande sogno dei Montenegrini di Peroi
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Do ruševina crkve  dolazi se prelazeći preko pruge 
smještene na sjevernom dijelu grada koji vodi do četvr-
ti zvane Sigari. Od željeznice se nastavlja istočno pre-
ma zoni koja se naziva Saolaga , nakon 900 m skreće 
se desno seoskim putem te se tuda nastavlja otprilike 
narednih 30 m. Tada se na lijevoj strani počinju nazira-
ti ostaci zidova. Građevina je ucrtana na katastarskim 
kartama (vidi sl. 1) pod brojem čestice 280 u vlasniš-
tvu Općine Vodnjan, dok je zemljište koje je okružuje 
s brojem čestica 1768 vlasništvo Capolicchio Oriane i 
Capolicchio Marcella do pokojnog Vita, te 2936/18 jav-
no vlasništvo - korisnik: Općina Pula.

Dimenzije kapele iz 7. stoljeća, pravokutnog tlocrta (vidi 
sl. 2), jednobrodna s polukružnom vanjskom produže-
nom apsidom poligonalnog tlocrta, radijusa otprilike 
1,35 m, po onome što je danas vidljivo bile su otprili-
ke 13 m dužine i 6,20 m širine. Od crkve, čiji je glav-
ni ulaz bio okrenut prema zapadu, ostaju samo zidovi 
apside i dio zidova broda, posebice oni bočni južni, du-
žine oko 50 m i visine koja ide od 20 cm do oko 2 m. 
Otprilike na sredini apside nalazi se mali pravokutni pro-
zor. Na južnom zidu, prema kraju broda, nalazi se pila-
star, ali pretpostavlja se da je bio još jedan smješten u 
kutu. Prezbiterij je najvjerojatnije bio odvojen od broda 
pregradom, a tragove toga nalazimo na podu: u dugi je 
kamen s rupama u kojima je vjerojatno bila zaglavljena 
struktura, do desetak godina unatrag bio naime zaglav-
ljen stup koji je potom odnesen. Bilo je tri ulaza, jedan 
smješten u sredini glavnog pročelja i dva smještena u 
sredini bočnih pročelja, malo prije pilastara. Danas je 
gotovo sve pokriveno vegetacijom.

Iskopi i istraživanja, koje je obavio Anton Gnirs 1914. go-
dine, analizirali su jednobrodnu crkvu širine 4,2 m i du-
žine 15,70 m s polukružnom vanjskom apsidom. Ostaci 
pregrade koja je odvajala prezbiterij od broda, s karakte-
ristikama neobizantskog stila, datirani su u 7. stoljeće.

Podaci koji se odnose na crkvu mogu se naći u: Dario 
Alberi, Istria. Storia, arte, cultura ; Enciklopedija likov-
nih umjetnosti ; Konzervatorska studia prostora Općine 
Vodnjan ; Mitteilungen der k.k. Zentral-Kommission für 
Erforschung und Erhaltung der Kunst und Historischen 
Denkmale ; Studija utjecaja na okoliš (kulturna baština). 
Istarski ipsilon. Dionica od Vodnjana do Pule ; Giordano 
Tarticchio, Ricordi di Gallesano .

1.Cam. DE FRANCESCHI, op. cit., str. 175.: “San Mauro: Terre Sancti 
Mauri que pertinent ad ecclesiam Sancti Iohannis de Gaiano (1367). Ora 
è una contrada di Gallesano.”
2.C. GHIRALDO, “I toponimi del comune catastale di Gallesano”, op. cit., 
str. 580: “Saolaga - zona situata a nord-est del centro dell’abitato, tra Val 
dei Tofi  e Cal dei S’ciavi. (…)”.
3.Trieste, 1997., Edizioni LINT S.r.l., str. 1821.
4.Leksikografski zavod FNRJ, (doprinos Branka Marušića), Zagreb, 
1959.-1966., str. 348.
5.Elaborat br. 324, Republika Hrvatska, Ministarstvo Kulture, Uprava 
za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, Rijeka, srpanj 
2000., sekcija 36.
6.1913.), str.180.; (1914.), str. 188.-189.
7.Arheološki muzej Istre, Pula, prosinac 2002., sekcija 3.
8.Arti Grafi che F.lli Cosarini, Pordenone, 1968.; e ristampato a cura della 
“Fameia Gallesanesa” nel 1987, str. 10.

(preuzeto iz: Corrado Ghiraldo, Cenni sopra le chiese esistenti o crolla-
te nel territorio di Gallesano,  u Atti del Centro di Ricerche Storiche di 
Rovigno, vol. XXXVI, Trst-Rovinj, 2006., str.417.-471.)

Alle rovine della chiesa  si arriva oltrepassando il pas-
saggio a livello situato nella zona settentrionale del pa-
ese, che porta al rione chiamato Sigàri. Dalla ferrovia, 
si prosegue in direzione est verso la zona chiamata 
Saolaga , dopo 900 m si svolta a destra per un limido 
(strada di campagna), per circa altri 30 m. A quel punto 
sul lato sinistro si intravedono i resti delle mura. La co-
struzione è segnata nelle mappe catastali (vedi fi g. 1) 
con il numero di particella 280, proprietà del Comune 
di Dignano, mentre lo spazio che la circonda dai nume-
ri di particella 1768, proprietà di Capolicchio Oriano e 
Capolicchio Marcello fu Vito, e 2936/18, proprietà pub-
blica - fruitore: Comune di Pola.

La cappella, risalente al VII secolo, di pianta rettangola-
re (vedi fi g. 2) ad una navata con abside semicircolare 
esterna allungata di pianta poligonale, di raggio 1,35 m 
circa, misurava, per quanto si può vedere oggi, all’incir-
ca 13 m di lunghezza e 6,20 m di larghezza. Della chie-
sa, la cui facciata era volta ad ovest, rimangono soltanto 
le mura dell’abside e parte di mura della navata, soprat-
tutto quelle laterali meridionali, della larghezza di circa 
50 cm e per un’altezza che va dai 20 cm ai 2 m circa. 
Quasi al centro dell’abside vi è una fi nestrella rettan-
golare. Il muro meridionale, verso il fondo della navata, 
presenta una lesena, ma ve ne era probabilmente anco-
ra una situata all’angolo. Il presbiterio era probabilmente 
diviso dalla navata da una transenna, sul pavimento vi 
sono le tracce: una lunga pietra con dei fori nella qua-
le probabilmente era incastonata la struttura, infatti, fi no 
ad una decina di anni fa, vi era ancora incastrata una 
colonna che è stata poi portata via. Erano tre le porte 
d’accesso, una posta quasi al centro della facciata prin-
cipale e due poste quasi al centro delle facciate latera-
li, poco prima delle lesene. Oggi quasi tutto è ricoperto 
dalla vegetazione.

Gli scavi e le ricerche, condotte da Anton Gnirs nel 
1914, analizzarono una chiesa ad una navata, della lar-
ghezza di 4,2 m e della lunghezza di 15,70 m, con ab-
side semicircolare esterna. I resti della transenna, che 
divideva il presbiterio dalla navata, con caratteri di stile 
neobizantino, la facevano datare al VII secolo. 

Dati riguardanti la chiesa possono essere trovati in: Dario 
Alberi, Istria. Storia, arte, cultura ; Enciklopedija likov-
nih umjetnosti ; Konzervatorska studia prostora Općine 
Vodnjan ; Mitteilungen der k.k. Zentral-Kommission für 
Erforschung und Erhaltung der Kunst und Historischen 
Denkmale ; Studija utjecaja na okoliš (kulturna baština). 
Istarski ipsilon. Dionica od Vodnjana do Pule ; Giordano 
Tarticchio, Ricordi di Gallesano .

1.Cam. DE FRANCESCHI, op. cit., p. 175: “San Mauro: Terre Sancti 
Mauri que pertinent ad ecclesiam Sancti Iohannis de Gaiano (1367). Ora 
è una contrada di Gallesano.”
2.C. GHIRALDO, “I toponimi del comune catastale di Gallesano”, op. cit., 
p. 580: “Saolaga - zona situata a nord-est del centro dell’abitato, tra Val 
dei Tofi  e Cal dei S’ciavi. (…)”.
3.Trieste, 1997, Edizioni LINT S.r.l., p. 1821.
4.Leksikografski zavod FNRJ, (contributo di Branko Marušić), Zagabria, 
1959-1966, p. 348.
5.Elaborato n. 324, Republika Hrvatska, Ministarstvo Kulture, Uprava 
za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, Fiume, luglio 
2000, sezione 36.
6.(1913), p.180; (1914), p. 188-189.
7.Arheološki muzej Istre, Pola, dicembre 2002, sezione 3.
8.Arti Grafi che F.lli Cosarini, Pordenone, 1968; e ristampato a cura della 
“Fameia Gallesanesa” nel 1987, p. 10.

(tratto da: CORRADO GHIRALDO, Cenni sopra le chiese esistenti o 
crollate nel territorio di Gallesano,  in Atti del Centro di Ricerche Storiche 
di Rovigno, vol. XXXVI, Trieste-Rovigno, 2006, pp.417-471)

CRKVA SVETOG MAURA
LA  CHIESA  DI  “SAN MAURO”
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Za potrebe snimanja spota „Haljinica lila boje“ širom po-
znate pjevačice Severine, redatelj spota Darko Drinovac 
je 3. lipnja izabrao dvije lokacije u Vodnjanu. Jedna je 
u interijeru Case Rosine, a druga je Trgovačka ulica. 
Razlog tog izbora bile su scene iz dokumentarca „La stra-
da“ Damira Čučića i redateljeve posjete Vodnjanu, kada 
se odlučuje da tu snimi navedeni spot s željom da radnja 
pomalo liči na Fellinijeve filmove. Dok sam to pisao, sjetio 
sam se kako je netko iz moje generacije, nakon odgleda-
nog Fellinijevog Amarcorda, dolazilo u iskušenje da piše 
tom svjetski poznatom redatelju da posjeti Vodnjan, na-
kon čega bi sigurno zablistao s još jednim dobrim filmom. 
Da su vodnjanske ulice predivne i fotogenične, pokušao 
sam čitatelju ukazati uvrštenjem istih na zadnju stranu 

Per filmare lo spot musicale „Haljinica lila boje“ 
(„L’abitino di colore viola“) della famosissima  can-
tante Severina, il regista, Darko Drinovac, il 3 giugno 
scorso ha scelto due ubicazioni di Dignano. Una negli 
interni di Casa Rosina e la seconda in via Merceria. 
L’autore ha trovato ispirazione dopo aver guardato il 
documentario „La strada“  di Damir Čučić e la suc-
cessiva visita del regista a Dignano gli ha fatto deci-
dere di girare proprio qui lo spot in questione, con il 
desiderio di far assomigliare la trama a quella dei film 
di Fellini. Scrivendo il presente articolo mi sono ri-
cordato che a qualcuno della mia generazione, dopo 
aver visto “Amarcord“ di Fellini, era venuta all’idea di 
scrivere al regista di fama internazionale di visitare 
Dignano, che poi sarebbe certamente brillata grazie 
ad un suo nuovo film. Ho già tentato di illustrare al 
lettore l’atmosfera meravigliosa e fotogenica delle vie 
dignanesi, pubblicando alcune fotografie della nostra 
città sul retro della copertina del numero di settem-
bre 2007 del nostro Foglio. Appena uscito, alcune 
persone mi hanno chiesto il perché della mia scelta, 
di quelle vie deserte, su tale pagina così importante 
del giornale e non hanno gradito molto la mia rispo-
sta. Ora che Severina ha saltellato per via Merceria, 
dopo che uno dei migliori registri drammatici ha por-
tato dietro al campanile l’opera „Hamlet u Mrduši 
Dolnjoj“ dichiarando che le vie e le piazze dignanesi 
erano la coreografia giusta e la migliore scena natu-
rale mai vista prima, dopo che il loro collega Robert 
Raponja aveva espresso la stessa ammirazione, è 
arrivato il momento di iniziare ad osservare il tutto 
come qualcosa di veramente prezioso. Per le esigen-
ze dello spot lungo la nostra via principale sono state 
appese più di cento sottovesti e abiti di colore lilla e 
uno delle comparse scelte è stato anche il dignanese 
Raul Križanac, di appena dieci anni.(dd)

Dva su se vrijedna umjetnička djela ulja na platnu iz 17. i 
18. stoljeća 26.svibnja, nakon dvogodišnje temeljite resta-
uracije, vratila u Vodnjan točnije u palaču Bettica. Tako je 
uspješno završen zahvat Hrvatskog restauratorskog zavoda 
iz Zagreba koji već više od deset godina konzervira i restau-
rira slikarska djela iz 17. i 18. stoljeća sačuvana u Istri.

«Svake se godine restaurira po nekoliko djela iz istarskih cr-
kvenih interijera, sakralnih ili muzejskih zbirki. Ove smo go-
dine dovršili dvije slike iz zbirke slikara Gaetana Greslera - 
»Bojište poslije bitke« i »Oluja na moru«, kaže Višnja Bralić, 
voditeljica Odjela za štafelajno slikarstvo Hrvatskog restau-
ratorskog zavoda, koja je sa suradnicima postavila umjet-
nine na njihova mjesta. Slike, koje će biti smještene u vod-
njanskom muzeju, »Oluja na moru« nepoznatog autora iz 
18. stoljeća i »Bojište poslije bitke« koja se pripisuje Antoniju 
Calzi (kraj 17. stoljeća) restaurirali su Višnja Bralić, Pavao 
Lerotić i Ivana Sambolić.

Restauratori su u Zagreb ponijeli još dvije slike iz Greslerove 
zbirke koje će biti vraćene sljedeće godine. «Zanimljivost 
ovog programa je i činjenica da se obavljaju ne samo re-
stauratorski radovi na pojedinim djelima, već je ovime obu-
hvaćena i preventivna zaštita te konzerviranje ostalih slika i 
mjesta na kojima su smještene. Kontinuirano smo u kontak-
tu s vlasnicima umjetnina, radimo i na terenu, na poboljšanju 
uvjeta čuvanja slika od vlage, prašine i sl. Većinu njih smo 
primarno ili preventivno konzervirali i zaustavili od propada-
nja, dok se čeka da dođu na red za restauraciju», veli Bralić. 
Restauratorske radove fi nanciralo je Ministarstvo kulture.

Il 26 maggio scorso, dopo un periodo di accurato restauro du-
rato un paio d’anni, due opere d’arte particolarmente prezio-
se, ovvero due oli su tela del XVII e XVIII sec., sono ritornati 
a Dignano, a Palazzo Bettica. È stato concluso così con suc-
cesso un intervento dell’Istituto croato di restauro di Zagabria, 
che da più di un decennio conserva e restaura opere pitto-
riche appartenenti al periodo XVII – XVIII sec., custodite in 
Istria.

- “Annualmente vengono sottoposti a restauro alcuni quadri 
provenienti da chiese o appartenenti a raccolte sacre e mu-
seali. Quest’anno è stata la volta di due opere comprese nel 
fondo del pittore Gaetano Gresler - »Dopo la battaglia« e 
»Tempesta di mare«” ci racconta Višnja Bralić, dirigente del 
Dipartimento pittura ornamentale dell’Istituto croato di restau-
ro, che con i suoi collaboratori ha sistemato le opere d’arte al 
loro posto. I quadri che fanno parte della raccolta del museo 
dignanese sono »Tempesta di mare« di autore anonimo, risa-
lente al XVIII sec. e  »Dopo la battaglia« per il quale si presup-
pone che sia un’opera di Antonio Calzi (fi ne XVII sec.), quadri 
restaurati da Višnja Bralić, Pavao Lerotić ed Ivana Sambolić.

I restauratori hanno portato a Zagabria altre due tele del-
la raccolta del Gresler, che verranno restituite l’anno prossi-
mo. L’elemento interessante di questa iniziativa è il fatto che 
le opere d’arte non vengono semplicemente restaurate, ma 
sottostanno anche ad un intervento preventivo che compren-
de pure la conservazione del posto in cui verranno esposte. 
“Siamo in costante contatto con i proprietari dei quadri, ope-
riamo anche in loco per migliorare le condizioni di protezione 
dall’umidità e dalla polvere. La maggior parte dei quadri è sta-
ta da noi sottoposta ad intervento di conservazione primario o 
preventivo, per proteggerli fi no al loro turno di restauro vero e 
proprio.” - ci racconta ancora la Bralić. I lavori di restauro sono 
fi nanziati dal Ministero della Cultura.(dd)

NAKON RESTAURACIJE 
slike su vraćene u Betticu

DOPO IL RESTAURO
 i quadri sono arrivati a Palazzo Bettica

TRGOVAČKA SEVERINA I FELINI
VIA MERCERIA, SEVERINA E FELLINI

ovog glasila i to u broju od rujna 2007. Izlaskom tog broja 
neki su me ljudi pitali zašto sam stavio motive tih praznih 
ulica na tako važno mjesto. Moj im se odgovor nije svidio. 
Sada, kada je Severina skakutala po Trgovačkoj, kada je 
jedan od najboljih dramskih režisera dovodeći iza zvo-
nika „Hamleta u Mrduši Donjoj“ rekao da su vodnjanske 
ulice i trgovi prava i najbolja prirodna scenografija koju je 
do sada vidio, te oduševljenje njegovog kolege Roberta 
Raponje istim pejzažom, došlo je vrijeme da počinjemo 
gledati na to kao nešto stvarno vrijedno. Za potrebe spo-
ta u našoj je Trgovačkoj obješeno više od stotinu svilenih 
potkošulja i haljinica lila boje, a jedan od statista bio je 
desetogodišnji Vodnjanac Raul Križanac. 
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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,

JAVNI BILJEŽNIK 052 512 182:
ponedjeljak 08-30 - 16,00; utorak 14,00 - 17,00

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

NOTAIO PUBBLICO 052 512 182:
Lunedí 08-30 - 16,00; martedí 14,00 - 17,00
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VRIJEDNE RUKE - MANI OPEROSE
Kreativna radionica Zajednice Talijana Vodnjan - Laboratorio creativo della Comunità degli Italiani
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Ivanjske vatre - Fuochi di San Giovanni


