
ATTINIANUMATTINIANUM
1/2010

ožujak / marzo Glasilo Grada Vodnjana Foglio della Citta’ di Dignano 

AT
T

IN
IA

N
U

M
 1

/2
01

0 
- o

žu
ja

k 
/ m

ar
zo

 - 
G

la
sil

o 
se

 d
ije

li 
be

sp
la

tn
o 

/ D
ist

rib
uz

io
ne

 g
ra

tu
ita

Grad Vodnjan poseban gost 17. gospodarske izložbe u Hotelu Histria
  La Città di Dignano ospite speciale della XVII Rassegna economica all’albergo Histria

Daniel Banko Sportaš 2009.g./
Sportivo 2009 

Folklorna baština Galižane na listi UNESCO-a 
Il patrimonio folkloristico di Gallesano nella Lista dell’UNESCO

Vodnjanština u prekograničnim projektima
Il Dignanese in progetti transfrontalieri

Osvježena TZ Grada Vodnjana
 Aria nuova nella CT della Città di Dignano

Franko Raguž Vitez maslinarstva /
Cavaliere dell’olivicoltura



Ušli smo u prvi kvartal 2010. i ništa dobrog - s jednog kraja 
lunatična priroda, a s drugog teška ekonomsko-politička 
situacija. Svijet drmaju potresi (Haiti, Čile, Turska) nakon 
kojih su ljudi jedni drugima još veći krvoloci. I ovdje 
svjedočimo nemiru neba. Najprije nas ispire kiša, zatim 
blokira snijeg, a gran fi nale je orkanska bura koja ledi 
do kostiju. U Hrvatskoj je tristo tisuća ljudi bez posla, 
novac ne cirkulira, vlast uvodi pa otpušta porez, smanjuje 
plaće dok divljaju cijene. Sve češće se prosvjeduje i 
štrajka. Zbog toga se dogodila seljačka buna s traktorima 
koja je dokazala da se pritiscima da dobiti zasluženo. I 
gladovanje Dalmatinaca pretvorilo se u pobjedu. Dakle, 
može se pronaći način da se posrnulom i utučenom 
pomogne. Naravno, sigurno su zbog toga izvisili negdje 
neki drugi ljudi, poduzeća i tvornice, gradovi i općine. 
U Puli su svoj glas i ruke digli radnici TESU-a Uljanik. 
No, malo je ljudi na ulicama, iako gdje god bili svi kukaju 
kako je loše i da se ovako ne može. Nema sindikalne 
solidarnosti niti kulture obespravljenog da se javno žali. 
Ovaj put i Grad Vodnjan muči muku s prihodima i po prvi 
puta u svojoj mladoj povijesti s plaćama i plaćanjima. 
Vlastiti pogon pohvalno održava Vodnjanštinu čistom, 
maslinari žanju uspjehe, Sveta tijela postaju predmet 
stručnih proučavanja, a polako ali sigurno dolazi proljeće. 
I vodnjanski su traktori vani, ne bune se, krče zemlju da 
bi u nju stavili kupljene sadnice novih maslina. Nije lako, 
ali ako se stane, može biti još gore.

uredništvo
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La tradizione canora e strumentale del gallesanese ha 
fi nalmente ottenuto un meritatissimo riconoscimento 
a livello mondiale, conferito dall’Organizzazione delle 
Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura: 
l’UNESCO. Parliamo precisamente dei canti a pera, a la 
longa ed i canti sota le pive, ovvero  villotte a discanto defi -
nite una delle più antiche forme medievali di canto polivo-
cale riscontrabile in Europa.

Patrimonio dell’umanità sono stati proclamati pure gli arcaici 
strumenti del luogo, le pive e el simbolo, due icone del fol-
clore gallesanese che accompagnano da secoli le danze tra-
dizionali del luogo (valser e furlana).Ma che cosa sono con 
esattezza i canti a pera e a la longa? A Gallesano coesi-
stono due forme di discanto ben distinte, chiamate appunto 
canti a pera (paio, coppia) e canti a la longa (lunghi).

I primi vedono protagoniste due voci maschili, le quali com-
portano l’enunciazione di ciascun verso da parte della sola 
voce inferiore e la successiva ripetizione da parte di entrambi 
i cantori. I canti a la longa nascono invece dall’unione di una 
coppia di voci miste (maschile e femminile): l’uomo esegue da 
solo il primo distico e le prime sette sillabe del secondo verso, 
la donna riprende da capo il secondo verso che poi viene con-
cluso insieme alla voce maschile. In conclusione, le due voci 
ripetono insieme la parte fi nale del secondo verso. Nel gal-
lesanese, le villotte vengono eseguite anche sota le pive, un 
canto monovocale accompagnato dal suono di pive e simbolo. 
Per chi non lo sapesse, questi due strumenti si perdono nella 
notte dei tempi. Secondo lo studioso ed etnomusicologo Dario 
Marušić, risalgono infatti al II-III secolo d. C., all’ epoca della 
romanizzazione dei nostri territori. 

Le pive sono defi nite un punto d’incontro tra il mih croato e 
la zampogna italiana e nell’esecuzione dei melos, vengono 
sempre abbinate al simbolo (lat. cymbalum-cembalo, tam-
burello). Il binomio pive-simbolo si rivela un fatto esclusivo in 
Istria, per il fatto che la sua presenza ed il suo uso popolare 
non è riscontrabile in nessuna altra zona della nostra peni-
sola (né nell’area croata, né in quella istro-veneta o istro-
romanza). Composte da due canne cilindriche di legno, le 
pive vengono alimentate tramite un insuffl atore (bochin) di 
legno. La sacca, di pelle caprina, non presenta peli ed è pri-
vata delle zampe posteriori. L’insuffl atore è inserito nell’area 
di una delle zampe anteriori, mentre l’altra viene chiusa. 
Posteriormente la sacca viene legata e congiunta. El sim-
bolo, è un tamburello costituito da una cornice circolare sulla 
quale è tesa una pelle di capra. Vari campanelli, piattini e 
altri sonagli sono posti internamente ad un fi lo o un’asta di 
ferro. Le pive suonano la melodia, mentre el simbolo rea-
lizza semplici scansioni ritmiche.

Ora che Gallesano vanta una tradizione canora e strumen-
tale riconosciuta a livello internazionale, la Comunità degli 
Italiani del luogo ha dato il via alla realizzazione di un pro-
getto importante. In sede verranno allestiti due laboratori, 
uno canoro e l’altro strumentale, che vedranno protagoni-
ste le generazioni più giovani. Grandi e piccini si vedranno 
quindi impegnati a maneggiare pive e simbolo, nonché a 
cantare come facevano un tempo i nostri nonni e bisnonni.

Vokalna i instrumentalna tradicija s područja Galižane 
napokon je dobila itekako zasluženo priznanje na svjetskoj 
razini koje je dodijelila Organizacija Ujedinjenih naroda za 
obrazovanje, znanost i kulturu UNESCO. Točnije, govorimo 
o canti a pera, a la longa te o canti sota le pive, odnosno 
narodne pjesme u diskantu koje su defi nirane kao jedno od 
najdrevnijih srednjovjekovnih oblika višeglasnog pjevanja 
prisutnog u Europi.

Baštinom svijeta proglašeni su i drevni instrumenti mjesta, le 
pive i el simbolo, dvije ikone galižanskog folklora koje stolje-
ćima prate tradicionalne plesove mjesta (valser i furlana). Ali, 
što su točno canti a pera i a la longa? U Galižani koegzisti-
raju dva veoma različita oblika diskanta koja se upravo zovu 
canti a pera (par) i canti a la longa (dugi).

U prvom su protagonisti dva muška glasa pri čemu samo 
drugi glas izgovara svaki stih, a naknadno ih ponavljaju oba 
pjevača. Canti a la longa nastaju spajanjem para miješa-
nih glasova (muškog i ženskog): muškarac sam izvodi prvi 
distih i prvih sedam slogova drugog stiha, žena započinje 
otpočetka drugi stih kojeg završava zajedno s muškim gla-
som. Na kraju, dva glasa zajedno ponavljaju završni dio dru-
gog stiha. Na području Galižane narodne se pjesme također 
izvode sota le pive, jednoglasna pjesma u pratnji instrume-
nata pive i simbolo. Za one koji to ne znaju, ova dva instru-
menta potječu iz davnih davnina. Po mišljenju znanstvenika i 
etnomuzikologa Darija Marušića potječu iz II.-III. stoljeća pr. 
Kr., iz razdoblja romanizacije naših krajeva.

Pive se opisuju kao mješavina hrvatskog miha i talijanskog 
instrumenta zampogna (vrsta gajde) te se u izvedbi melosa 
uvijek spajaju sa simbolom (lat. cymbalum-cimbal, tambu-
rin). Binom pive-simbolo otkriva se kao ekskluzivna činje-
nica u Istri, budući da se njegova pojava i njegovo narodno 
korištenje ne može naći u nijednom drugom dijelu našeg 
poluotoka (kao ni na hrvatskom području, ni istro-venet-
skom ili istro-romanskom). Pive se sastoje od dviju cilin-
dričnih drvenih sviraljki koje se opskrbljuju zrakom putem 
drvene puhaljke (bochin). Mješina od kozje kože nema dlaka 
ni stražnjih nogu. Puhaljka je umetnuta na mjesto jedne od 
prednjih nogu, dok se druga zatvori. Stražnji dio vreće veže 
se i spoji. El simbolo je tamburin koji se sastoji od okru-
glog okvira na kojemu je zategnuta kozja koža. Razni zvon-
čići, pločice i drugi praporci pričvršćeni su uz pomoć niti ili 
metalne žice. Le pive sviraju melodiju, dok el simbolo ostva-
ruje jednostavne ritmičke udarce.

Sada kada se Galižana može pohvaliti vokalnom i instru-
mentalnom tradicijom priznatom na međunarodnoj razini, 
mjesna Zajednica Talijana pokrenula je realizaciju važ-
nog projekta. U sjedištu će se urediti dvije radionice, jedna 
vokalna i druga instrumentalna, u kojima će protagonisti 
biti mlađe generacije. Veliki i mali upustit će se u korište-
nje pive i simbolo, ali i u pjevanje kao što su nekada pjevali 
naši djedovi i pradjedovi.

Siamo entrati nel primo trimestre del 2010 e non c’è nien-
te di buono: da un lato la natura lunatica, dall’altro una 
situazione politico-economica molto diffi cile. Il mondo è 
scosso da terremoti (Haiti, Cile e Turchia) dopo i quali gli 
uomini sono ancor più crudeli l’uno verso l’altro. Anche 
qui da noi assistiamo all’irrequietezza del cielo: prima ve-
niamo lavati dalla pioggia, poi bloccati dalla neve e come 
gran fi nale la gelida bora ci congela le ossa. In Croazia 
i senza lavoro sono trecentomila, il denaro non circola, il 
governo introduce e poi cancella nuovi balzelli, riduce gli 
stipendi mentre impazziscono i prezzi. Le dimostrazioni 
e gli scioperi sono sempre più frequenti. Sono tutti motivi 
che hanno provocato la sommossa contadina completa 
di trattori, la quale ha dimostrato che facendo pressioni si 
può ricevere quanto dovuto. Anche lo sciopero della fame 
dei Dalmati si è trasformato in vittoria. Ciò signifi ca che è 
possibile aiutare chi è caduto in disgrazia e in depressio-
ne. Naturalmente, è quasi certo che per aiutare i suddetti 
ci sia certamente qualcun altro a pagare le conseguen-
ze: persone, imprese ed aziende, città e comuni. A Pola 
si sono fatti sentire i dipendenti della “TESU Uljanik”. Ma 
comunque sono ancora poche le persone in strada rispet-
to all’entità delle lamentele onnipresenti su come sia diffi -
cile vivere e su come sia impossibile continuare in questo 
modo. Non c’è solidarietà sindacale e non esiste nemme-
no una cultura di protesta pubblica di chi sia stato privato 
dei propri diritti. Questa volta anche la Città di Dignano si 
cruccia con le entrate e per la prima volta nella sua anco-
ra giovane storia anche con gli stipendi ed i pagamenti. 
La locale municipalizzata mantiene pulito il Dignanese, gli 
olivicoltori collezionano successi, i Corpi santi diventano 
oggetto di analisi scientifi che e pian piano, ma con cer-
tezza, la primavera si fa sentire. Anche i trattori dignane-
si sono sulle strade, non protestano, lavorano la terra per 
piantarvi i nuovi alberelli di olivo appena acquistati. Non è 
certo facile, ma se ci fermiamo può essere ancor peggio. 

redazione

Pjesme i instrumenti Galižane na listi 
nematerijalnih dobara UNESCO-a

I canti e gli strumenti di Gallesano nella 
lista dei beni non materiali dell’UNESCO

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

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

D.D.

GRADONAČELNIK,
I VIJEĆE
GRADA VODNJANA
SVIM SUGRAĐANIMA ŽELE
SRETAN USKRS

IL SINDACO,
E IL CONSIGLIO

DELLA CITTÁ DI DIGNANO
VI AUGURANO

BUONA PASQUA

Danas je veliko ubrzanje života. Brzi-
nom svjetla šaljemo i primamo poruke, 
štampamo novine, izmjenjujemo isku-
stva. Tehnički napredak ide vrtoglavom 
brzinom. U tom vrtlogu zbivanja i sta-
rost dolazi neobično brzo. „Ne shva-
ćam kako sam brzo ostario“, jada se čo-
vjek prijatelju. Za mnoge je takva brzina 
užas koji rađa strahom, bolestima, oča-
jem i perverzijama kojima svakodnevno 
svjedočimo. Život nam se gotovo odu-
zima. Kao da smo na brzom avionu, a 
ne znamo kuda nas vodi. Za neke su lju-
de sve te nevolje manje štetne jer imaju 
„dar vjere“ u vječni život kakav se oči-
tovao u Isusu Kristu. Isus dobrovoljno 
ide u smrt s 33 godine života, ali je kao 

HGK - Županijska komora Pula orga-
nizirala je 3. i 4. veljače 17. gospodar-
sku izložbu hrane, pića i ugostiteljske 
opreme koja se održala u hotelu Hi-
stria. Taj događaj važan je za čitatelja 
jer je status posebnog gosta izložbe pri-
pao Gradu Vodnjanu. Još jedna prigo-
da da se poljoprivredno-prehrambeni 
proizvodi predstave zajedno s kulturno 
tradicijskim vrijednostima izvan grani-
ca postanka. Ako uzmemo u obzir da 
je na spomenutoj izložbi bilo oko 250 
izlagača iz 16 hrvatskih županija, Regi-
onalna privredna komora Sombor, Pri-
vredna komora Unsko-sanskog kanto-
na sa svojim članicama te Gospodarska 
komora Trento iz Italije, govori dovolj-
no u prilog tome koliko je dobro i ko-
risno iskoristiti takvu priliku i predsta-
viti gospodarsko-turističke potencijale 
Vodnjanštine.

Grad Vodnjan, TZ, Agroturist i udru-
ge u kulturi ovu su prezentaciju odra-
dili odgovorno i profesionalno. Tako 
je na samom otvaranju predstavljeno 
redom: Zajednica Talijana Vodnjan ka-
rakterističnim pjevanjem “bassi” dis-
kantom pučke tradicije Vodnjana, Za-
jednica Talijana Galižana „canti a pera, 
a la longa“ vokalnom i sviranje na piva-
ma i simbolu instrumentalnom tradici-
jom Galižane koja je nedavno progla-
šena baštinom svijeta ulaskom na listu 
UNESCO-a. Balunom, najpoznatijim 
istarskim plesom, predstavili su se na-
zočnim sve aktivniji KUD Vodnjan. 
Folklorna ponuda Vodnjanštine ne bi 
bila potpuna da se ne spomene i par u 
nošnji perojskih Crnogoraca iz Druš-
tva „Peroj 1657“. Svi zajedno na okupu 
bili su pravi mali festival folklora. To je 
kulturološka i vizualno najjača poruka 

suživota koju odašiljemo svijetu iz jed-
nog istarskog Grada.

Gradonačelnik Klaudio Vitasović je 
ispred Grada gostima u kratkim crtama 
predstavio na čemu se radi i planovima 
s kojima Vodnjanštinu žele prilagoditi 
nadolazećem vremenu u sve težoj bor-
bi u svim granama privrede, ekonomije 
i turizma. Ukazao je na sjajne rezultate 
iz poljoprivrede, naročito maslinarstva, 
kojim se nabolje i najbrže stječu pozi-
tivni efekti samopromicanja. Projek-
tom zaštite ruralne arhitekture, kažu-
na i suhozida, najprije kao pioniri sada 
već pohvaljeni i ohrabreni od strane 
šire zajednice, ide se dalje do realizaci-
je „muzeja na otvorenom“. Sačuvati tu 
zemlju sa svime što ima na sebi, dokaze 
rimskih centurijacija, u koju se savršeno 
uklapa kamen složen seljačkom rukom 
na zidu i kažunu, obrađena zemlja i ma-
slina, loza, smokva, mendula, lješnjak, 
orah, brnistra, lavanda i ljekovito bilje. 
U tom duhu prilagoditi turističke pro-
jekte bio bi konačan cilj. Na zadovolj-
stvo privrede, ekonomije i egzistencije.

Vodnjansko vino, ulje, pršut, sir i la-
vanda, kao i kvalitetna gastro ponuda 
Bukalete iz Betige, krasila je podugač-
ki štand koji je organizator namijenio 
svom posebnom gostu. No, upravo je 
tu organizator falio. Naime, po prvoj 
predstavi razmještaja Vodnjanci su tre-
bali zauzeti centralno mjesto što u biti 
opravdava ime i status „poseban gost“, 
no premještanjem planovi na vizualiza-
ciji i prezentaciji vodnjanske ekipe pa-
daju u vodu. Izostao je željeni efekt. 
No, neovisno o tome treba izlaziti van, 
treba se organizirati unutra, raditi na 
svim razinama i rezultati će doći. 

Oggi il ritmo di vita è assai veloce. In-
viamo e riceviamo messaggi, stampia-
mo giornali, scambiamo esperienze alla 
velocità della luce. Il progresso tecnico 
segue un ritmo da capogiro. In tale vor-
tice di eventi anche la vecchiaia si avvi-
cina insolitamente veloce. „Non capi-
sco come sono diventato vecchio così 
in fretta“, si lamenta un uomo con il suo 
amico. Per molti tale velocità è un orro-
re che nasce dalla paura, dalle malattie, 
dalla disperazione e dalle perversioni di 
cui siamo quotidianamente testimoni. 
La vita ci viene quasi strappata. Come 
se fossimo su un aereo veloce senza sa-
pere dove ci porti. Per qualcuno tut-
ti questi guai sono meno gravi perché 
ha “il dono della fede” nella vita eterna, 
com’è successo a Gesù Cristo. Gesù va 
incontro alla morte volontariamente 

pravedan i svet čovjek uskrsnut, otvo-
ren mu je prolaz u vječnost. Kroz 40 
dana Korizme svake se godine pozivaju 
ljudi produbiti vjeru u vječni život. Če-
tvrtina godine služi za tako važno po-
znavanje samoga sebe. A kroz daljnjih 
50 dana, do Duhova, vrijeme je produ-
bljivanja te najveće tajne života i vježba-
nja u toj radosti. Dakle, četvrtina je go-
dine posvećena čovjekovoj pripremi za 
vječni život! Pridružujući se geniju čo-
vječanstva koji u svim vremenima i kul-
turama vjeruje u vječno postojanje čo-
vjeka, želim Ti najbitnije: sretan Uskrs.

župnik

nel suo trentatreesimo anno d’età, ma 
resuscita essendo uomo giusto e san-
to, gli viene aperta la porta dell’eternt-
tà. Ogni anno durante i quaranta gior-
ni della Quaresima si invita l’uomo a 
rinforzare la fede nella vita eterna. Un 
quarto d’anno serve per questa impor-
tante scoperta di sé stessi e nei succes-
sivi cinquanta giorni, fi no a Pentecoste, 
si approfondisce quello che è il maggior 
segreto della vita e si apprende tale gio-
ia. Un intero trimestre quindi è dedica-
to ai preparativi alla vita eterna. Unen-
doci al genio dell’umanità che in tutti i 
tempi e in tutte le culture confi da sem-
pre nell’esistenza umana eterna, vi au-
guro quel che ora è più importante: se-
rena Pasqua!

Il  parroco

SRETAN USKRS! • BUONA PASQUA!

La CCE – Camera regionale dell'econo-
mia di Pola ha organizzato nelle giornate 
del 3 e 4 febbraio presso l'albergo Hi-
stria la XVII Rassegna di alimenti, bevan-
de e attrezzatura alberghiera. Il perché si 
tratti di un evento importante per il no-
stro lettore sta nel fatto che alla Città di 
Dignano è spettato il titolo di ospite spe-
ciale dell’evento. Un’ulteriore occasione 
per presentare i prodotti agroalimentari 
unitamente ai valori tradizionali e cultu-
rali al di fuori della loro area di deriva-
zione. Se consideriamo che alla Rassegna 
di cui sopra si sono presentati duecen-
tocinquanta espositori provenienti da 
sedici regioni croate, la Camera regio-
nale dell’Economia di Sombor, la Came-
ra dell’agricoltura del Cantone dell’Una 
e della Sana e la Camera dell’economia 
di Trento, Italia, si comprende immedia-
tamente quanto sia utile e auspicabile ap-
profi ttare di un’occasione di questo tipo 
per presentare i potenziali economici e 
turistici del Dignanese. 

La Città di Dignano, la CT locale, 
l’”Agroturist” e le associazioni cultura-
li locali hanno allestito la presentazione 
in maniera responsabile e professiona-
le. Alla cerimonia di apertura sono sta-
ti presentati nell’ordine qui riportato: la 
Comunità degli Italiani di Dignano con il 
canto tipico dei “bassi”, forma di discan-
to appartenente alla tradizione popola-
re dignanese, la Comunità degli Italiani 
di Gallesano con i loro „canti a pera, a la 
longa“ accompagnati dalle pive, simbolo 
della tradizione strumentale di Gallesa-
no, recentemente qualifi cata come pa-
trimonio tradizionale e iscritta nell’elen-
co dell’UNESCO; il Balun, il più famoso 
ballo istriano, presentato dai membri 
attivissimi della SAC Dignano. L’offerta 
folkloristica del Dignanese non sarebbe 
stata completa se avessimo tralasciato 
una coppia vestita nel costume tradizio-
nale dei Montenegrini di Peroi, membri 
della Società „Peroj 1657“. Tutti assie-
me hanno creato un piccolo e autenti-
co festival folkloristico. Si è anche tratta-
to della più potente immagine culturale, 
che trasmette il messaggio di conviven-
za che noi lanciamo in tutto il mondo da 
un'unica città dell’Istria.

Il sindaco Klaudio Vitasović in rappre-
sentanza della nostra Città ha illustrato 
brevemente agli ospiti su che cosa si stia 
lavorando e quali siano i piani per pre-
parare Dignano al futuro, ad una sfi da 
sempre più estenuante tra gli innumere-
voli rami economici e turistici. Ha mes-
so in luce gli eccellenti risultati ottenu-
ti in campo agricolo, ponendo l’accento 
sull’olivicoltura, che danno l’occasione di 
ottenere molto velocemente effetti po-
sitivi nel campo dell’autopromozione. 
Ha proseguito parlando del progetto di 
tutela e conservazione dell’architettura 
rurale, ovvero di casite e masere,  che  
all’inizio ci ha visti come autentici pio-
nieri, ora elogiati ed incoraggiati dall’am-
pia comunità, al quale si sta dando se-
guito fi no alla creazione  di un “museo 
all’aperto”. Preservare i terreni con tut-
to quello che essi hanno, ovvero con i 
segni della centuriazione romana, con la 
quale si combinano alla perfezione la pie-
tra sistemata ordinatamente dalla mano 
dei contadini sui muretti e sulle casite, i 
campi lavorati e olivi, viti, fi chi, mandorli, 
nocciole, noci, ginestra, lavanda ed erbe 
offi cinali. Mantenendo sempre intatto 
tale spirito si devono adattare i progetti 
turistici previsti: sarebbe questo l’obiet-
tivo fi nale, per la soddisfazione dell’agri-
coltura, dell’economia e dell’esistenza.

Il vino, l’olio, il prosciutto, il formaggio e 
la lavanda di Dignano uniti ad un’ottima 
offerta gastronomica curata dalla tratto-
ria “Bukaleta” di Bettica hanno adornato 
la lunga bancarella che l’organizzatore ha 
assegnato al suo ospite speciale, ma pur-
troppo è proprio qui che l’organizzato-
re ha fallito. Infatti, durante la prima idea 
della sistemazione dei singoli espositori, 
i dignanesi avrebbero dovuto occupare 
la posizione centrale, aspetto giustifi ca-
to considerato lo status di ospiti specia-
li, ma nella disposizione fi nale falliscono 
tutti i piani inerenti la visualizzazione e la 
presentazione della “squadra” di digna-
nese. È venuto a mancare l’effetto desi-
derato. Ma, a prescindere da tutto ciò, si 
deve uscire all’aperto, ci si deve organiz-
zare al proprio interno, a tutti i livelli ed 
i risultati non tarderanno a farsi vedere. 

Grad Vodnjan kao poseban gost
La Città di Dignano quale ospite speciale
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“Revitas”
 za suhozidnu građu i biciklističke staze
per muretti a secco e tracciati ciclabili

Zajednički sporazum o partnerstvu 
u projektu “Revitas”, za revitalizaci-
ju istarskog zaleđa i njegova turizma, 
potpisali su predstavnici Mjesne opći-
ne Kopar, nositelja tog projekta, i par-
tneri - Istarska županija i njena Turistič-
ka zajednica, Zavod za zaštitu kulturne 
baštine Slovenije, općine Izola, Piran i 
Svetvinčenat te gradovi Poreč, Buzet i 
Vodnjan. Prekogranični ciljevi projek-
ta su zaustavljanje propadanja istarske 
unutrašnjosti uz očuvanje kulturne ba-
štine i promicanje razvojnih i turistič-
kih integralnih proizvoda, oblikovanje 
prekogranične turističke destinacije i 
promicanje održivog razvoja turizma u 
istarskom ruralnom području na teme-
lju kulturnog i prirodnog bogatstva tog 
područja.

Financira se u sklopu programa preko-
granične suradnje IPA CBC Slovenija-
Hrvatska 2007. - 2013. i težak je 1,84 
milijuna eura, od čega se 85 posto sufi -
nancira IPA sredstvima. Od toga Grad 
Vodnjan dobiva 100.064,14 eura za su-
hozidnu gradnju te za biciklističke i pje-
šačke rute na svom području. Trajanje 
projekta je 30 mjeseci.

Projekt “REVITAS” obuhvaća više ak-
tivnosti, no za Vodnjan je važna ona 
koja se odnosi na očuvanje izvorne su-
hozidne gradnje kroz istraživanja, vi-
šednevne radionice i praktične naput-
ke uz DVD kao i revitalizacija tematskih 
putova, vidikovaca, odmorišta te njiho-
vo uključivanje u integriranu turističku 
ponudu (Etno arheološki park Vodnjan-
štine). Navedene aktivnosti dovest će 
do održavanja prekogranične 7-dnevne 
radionice u Vodnjanu uz izrađene upute 
(1000 kom) i vizualne prezentacije (20 
min) obnove suhozida kao i raskrčenih 
20 kilometara biciklističkih i pješačkih 
staza na području etno arheološkog 
parka Vodnjanštine s provedenom si-
gnalizacijom i uređenjem 5 odmorišta.

Osim navedenog, Vodnjanština će biti 
uključena i u organizirane degustacije 
tipičnih proizvoda za turiste, promo-
cijske radionice i ostale manifestacije 
za promociju Istre kao jedinstvene tu-
rističke destinacije. Za to je predviđe-
no sveukupno 20 događaja po info cen-
trima i starogradskim jezgrama, kao i 
izrada integriranih prekograničnih tu-
rističkih promotivnih proizvoda: Foto 
monografi ja o freskama uz DVD (1000 
kom), Brošure o starogradskim jez-
grama i turističkim rutama kulturne i 
prirodne baštine (3000 kom), DVD o 
projektu (1000 kom), Deplijani (10000 
kom), Razglednice (10000 kom), Plakati 
(1000 kom), Bookmark (1000 kom), Re-
print brošura iz projekta Heart of Istria 
(8000 kom) i internet stranica projekta.

Ulazak u ovakav projekt, upravo onime 
čime se Grad već bavi, više je nego po-
hvala lokalnoj upravi i najbolji dokaz da 
je mnogo ranije od drugih prepoznala 
što Europa očekuje od Istre i njenih lju-
di. Nestaju podsmjesi i cinizam kada se 
u poznati projekt (akcija Moj kažun- La 
mia casita i Etno arheološki park Vod-
njanštine) uključi, kao sada, prekogra-
nično partnerstvo. “Revitas” je jedan 
od triju projekata kandidiranih u sklo-
pu programa prekogranične suradnje sa 
Slovenijom za koje je odobren novac. S 
obzirom na skorašnji ulazak Hrvatske u 
Europsku uniju, u Istarskoj županiji za-
crtani su ciljevi koji se kane završiti do 
ulaska u EU. Za našu županiju i njene 
lokalne samoupravne jedinice neće biti 
problema u izvršavanju obveza, jer su 
svojim stavom i životnom fi lozofi jom 
već odavno u Europi. 

I rappresentanti della Comunità loca-
le di Capodistria, titolare del proget-
to e i suoi partner, Regione Istriana, 
Ente regionale per il turismo, Istituto 
di tutela del patrimonio culturale del-
la Slovenia, comuni di Isola, Pirano e 
Sanvincenti, nonché città di Parenzo, 
Pinguente e Dignano hanno sottoscrit-
to l'Accordo di partenariato per il pro-
getto "Revitas", incentrato sulla rivita-
lizzazione dell'entroterra istriano e del 
suo turismo. Gli obiettivi transfronta-
lieri del Progetto sono: bloccare il de-
grado dell'entroterra istriano mediante 
la conservazione del patrimonio cultu-
rale e la promozione di prodotti turisti-
ci integrali e di sviluppo, la formazione 
di destinazioni turistiche transfrontalie-
re e la promozione dello sviluppo turi-

stico sostenibile nell'area rurale istria-
na, basandolo sulle ricchezze culturali e 
naturali del territorio. 

Il progetto in questione viene fi nanzia-
to nell'ambito del programma di colla-
borazione transfrontaliera “IPA CBC 
Slovenia-Croazia 2007 – 2013” ed ha 
un peso di 1,84 milioni di euro, di cui 
l’85 per cento viene coperto con mez-
zi IPA. Di questo importo complessivo 
alla Città di Dignano vengono assegnati 
100.064,14 euro per le strutture in mu-
ratura a secco e per i tracciati ciclabili 
e pedonali. Il Progetto in questione ha 
una durata di 30 mesi.

Il progetto “REVITAS” comprende va-
rie attività, ma per Dignano quelle che 
contano sono la conservazione della 
forma architettonica dei muretti a sec-
co (masere) attraverso ricerche, offi ci-
ne di più giorni e lezioni pratiche con 
DVD, come pure la rivitalizzazione di 
tracciati tematici, di belvedere, di punti 
di sosta e la loro integrazione nell’offer-
ta turistica integrata (Parco etno-arche-
ologico del Dignanese). Le suddette at-
tività verranno analizzate in occasione 
di un laboratorio transfrontaliero della 
durata di sette giorni, che avrà luogo a 
Dignano, con le istruzioni già elabora-
te (mille pezzi) e presentazioni video (di 
20 min) della ristrutturazione delle ma-
sere e della pulizia di venti chilometri di 
percorsi ciclabili e pedonali facenti par-
te dell’area appartenente al Parco etno-
archeologico del Dignanese, completa 
di segnaletica e di cinque punti di sosta 
ben allestiti.

Accanto a quanto sopra descritto, il Di-
gnanese verrà anche incluso nei pro-
grammi di degustazioni organizzate di 
prodotti tipici da offrire a turisti, di la-
boratori promozionali e in  altre mani-
festazioni che promuovono l’Istria quale 
destinazione turistica unica nel suo ge-
nere. Le presenti iniziative abbracciano 
complessivamente una ventina di eventi 
nei punti info e nei nuclei storici, come 
pure l’elaborazione di prodotti promo-
zionali turistici integrati, di natura tran-
sfrontaliera: Monografi a fotografi ca su-
gli affreschi, completa di DVD (1000 
pezzi), Opuscoli sui nuclei storici e sugli 
itinerari turistici legati ai patrimoni cul-
turale e naturale (3000 copie), DVD sul 
progetto (1000 pezzi), Depliant (10000 
pezzi), Cartoline (10000 pezzi), Manife-
sti (1000 pezzi), Segnalibri (1000 pezzi), 
Ristampa opuscoli appartenenti ai pro-
getti “Heart of Istria” (8000 pezzi) e al 
sito web degli stessi progetti.

L’entrata in un programma di tale natu-
ra esattamente con quanto la Città di 
Dignano sta già curando, è più che un 
elogio all’Amministrazione locale e la 
prova migliore dell’anticipo  con il qua-
le essa abbia riconosciuto le aspettative 
dell’Europa rispetto all’Istria e alla sua 
gente. Scompaiono le risate sarcastiche 
ed il cinismo nel momento in cui nel fa-
moso progetto (da noi azione “La mia 
casita” e Parco etnoarcheologico del 
Dignanese), s’includono, com’è avvenu-
to ora, partner d’oltreconfi ne. "Revitas" 
è uno dei tre progetti inoltrati nell’am-
bito del programma di collaborazione 
transfrontaliera con la Slovenia, che ha 
ricevuto fondi. Considerata la prossima 
entrata della Croazia nell’Unione Euro-
pea, nella Regione Istria sono stati trac-
ciati gli obiettivi che si vogliono conclu-
dere fi no a tale momento di adesione 
all’UE. Per la nostra Regione e per le 
sue unità d’autogoverno locale non ci 
sarà alcun problema nell’adempimento 
dei compiti, perché per posizioni prese 
e per fi losofi a di vita, siamo già in Euro-
pa. Da molto tempo. 

D.D.
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Program prekogranične suradnje 
Slovenija-Hrvatska 2007.-2013.

Slično kao i kod izvješća o prekogranič-
noj suradnji u sklopu projekta nazvanim 
Revitas, tako se i u ovome slučaju radi 
o projektu koji je najprije međudržavni, 
gdje je nositelj ili vodeći partner Kmetij-
sko gozdarski zavod Nova Gorica iz Slo-
venije, a ostali su partneri redom: Grad 
Vodnjan, Univerza na Primorskem iz 
Kopra, Agroturist Vodnjan, Grad Krk i 
udruga maslinara Krka „Drobnica“. Li-
stom navedeni partneri sudjeluju u pro-
jektu nazvanom „Smanjenje zagađenja i 
očuvanje biološke raznolikosti u poljo-
privredi s naglaskom na maslinarstvo“ 
(akronim ZOOB - Akronim je kratica sa-
stavljena od početnih slova (ili slogova) rije-
či višečlanog izraza ili naziva. Gramatički se 
ponaša i izgovara kao samostalna riječ: INA 
(Industrija nafte), Fina (Financijska agencija).

Razlozi nastanka, razvijanja i monitorin-
ga ZOOB-a je poljoprivreda isprepleta-
na sa šumarstvom, prirodnim okolišem 
i urbanim područjem. Često se tretira 
kao zagađivač okoliša. Održiva poljopri-
vreda u skladu s prirodom uzima u ob-
zir očuvanje bioraznolikosti, zbog koje 
se uspostavlja stabilniji ekosustav. Potre-
ba za primjenu sredstava za zaštitu bilja 
se tako može smanjiti. Važno je pozna-

ZOOB - za Vodnjanštinu / per il Dignanese
vanje biologije štetnika i bolesti, kako bi 
se prišlo suzbijanju samo kada je moguća 
veća gospodarska šteta i s izabranim pri-
pravcima, koji imaju selektivno djelova-
nje i u većoj mjeri čuvaju bioraznolikost. 
Na taj način moguće je proizvesti kvali-
tetnu hranu, koja će značajno pripomoći 
boljem zdravlju stanovništva. Sudjelova-
nje poljoprivredne struke i stručnjaka za 
zaštitu okoliša je slabo, zato je potrebno 
uspostaviti instrumente za vrlo usku su-
radnju.

Na primjeru maslinarstva u ovom pro-
jektu pripremit će se prijedlozi smjerni-
ca za održivo maslinarstvo, koje će na 
jednoj strani osigurati dobre proizvode, 
a na drugoj očuvati bogatstvo prirodnih 
izvora na prekograničnom prostoru. Slo-
venski i hrvatski maslinari većinom obra-
đuju manje maslinike i to im najčešće 
predstavlja dopunsku djelatnost. Velika 
usitnjenost proizvodnje smanjuje konku-
rentnost maslinarstva, ali u većoj mjeri 
osigurava ljepotu kulturnog krajobraza 
i veću bioraznolikost. Viši troškovi pro-
izvodnje postoje i zbog težih uvjeta uz-
goja (terase, kamenito tlo...), zato se eko-
nomičnu proizvodnju osigurava s višom 
cijenom maslinova ulja. No, u tehnologiji 
proizvodnje maslina pojavljuju se različiti 
problemi za koje još nema zadovoljavaju-
ćih i za okoliš prihvatljivih rješenja. U za-

štiti od biljnih bolesti i štetnika u nekim 
se primjerima bilježi velika gospodarska 
šteta, zbog toga se povećava uporaba 
SZB. Boljim poznavanjem biologije bilj-
nih bolesti i štetnika primijenit će se ma-
nje SZB, a boljim izborom SZB utjecati 
na očuvanje bioraznolikosti. Bioraznoli-
kost će biti veća i zbog unosa korisnih vr-
sta biljaka u maslinik (preporučene sor-
te smokava saditi u maslinike, jer je to 
tradicionalna i ukratko korisna biljka za 
predatore značajnog štetnika maslinovog 
moljca).

Poboljšanjem tehnologije proizvodnje u 
integriranoj i ekološkoj proizvodnji ma-
slina osiguravamo, pored boljih i viših pri-
nosa, i bolju prodaju. U Istri i Primorju 
velike su razlike u razvijenosti. Uži obalni 
dio Istre jako je razvijen, a zaleđe Istre, 
Primorje i otoci su demografski ugrože-
ni, infrastruktura je značajno lošija, obra-
dive površine su u velikom dijelu zapu-
štene. U slabije razvijenim dijelovima je 
velik dio netaknute prirode koji je pri-
mjeren za dugoročno održivu poljopri-
vredu, zato gospodarski uspješno ma-
slinarstvo može doprinijeti održavanju 
naseljenosti. Maslina nudi brojne moguć-
nosti i u turističkoj ponudi. Očuvanje bi-
oraznolikosti i tipičnog krajobraza nudi 
mogućnosti prije svega u razvoju ekološ-
kog turizma, koji je u svijetu u porastu. 

Na taj se način može pripomoći razvoju 
manje razvijenog područja i istovremeno 
sačuvati okoliš.

U skladu s problemima, zaključuje se da 
područje provođenja projekta zauzima 
sredozemni geografski dio prihvatljivog 
područja gdje su prirodni uvjeti pogod-
ni za proizvodnju maslina. Svatko će na 
svom području prikupljati sve raspoloži-
ve podatke i napraviti usporednu analizu. 
Rezultat svih navedenih zajedničkih aktiv-
nosti bit će preporuke za očuvanje biora-
znolikosti, mješovitih nasada i smanjenje 
zagađenja, koji će biti namijenjen svim 
proizvođačima na tom području. Provo-
dit će se zajedničke edukacije za struč-
njake i proizvođače na različitim lokaci-
jama u Hrvatskoj i u Sloveniji. Pripremit 
će se zajednički plakati i letci za podiza-
nje svijesti potrošača o značaju ekološ-
ke i integrirane proizvodnje u maslinar-
stvu. U katalogu uljara i proizvođača ulja 
na jednom će se mjestu sakupiti proizvo-
đače čitavog područja. Svi događaji veza-
ni uz javno priopćavanje bit će zajednički 
i provodit će se izmjenično u Sloveniji i u 
Hrvatskoj.

Projekt će trajati 31 mjesec (od 
01.09.2009. do 31.03.2012) dok su 
njegovi troškovi planirani u visini od 
988.812,76 eura.

Programma di collaborazione 
transfrontaliera Slovenia-Croazia 
2007-2013

Acronimo: è una sigla costituita dalle ini-
ziali (o dalle sillabe) di parole che costitu-
iscono un nome o un’espressione. Gram-
maticalmente viene trattato e pronunciato 
come parola autonoma: INA („Industrija 
nafte“), Fina („Financijska agencija“).

In maniera simile a quella descritta nel 
rapporto sulla collaborazione transfron-
taliera instaurata grazie al progetto inti-
tolato „Revitas“, anche nel presente caso 
stiamo parlando di un’iniziativa che è in-
nanzitutto interstatale e il cui titolare o 
partner principale è l’istituto „Kmetijsko 
gozdarski zavod Nova Gorica iz Sloveni-
je“, coadiuvato dai restanti partner: Cit-
tà di Dignano, Univerza na Primorskem 
di Capodistria, AGROTURIST  Digna-
no, Città di Veglia e l’Associazione oli-
vicoltori di Veglia „Drobnica“. I partner 
elencati lavorano al progetto intitolato 
„Riduzione dell’inquinamento e conser-
vazione delle biodiversità in agricoltura, 
con accento sull’olivicoltura“ (acronimo 
ZOOB - è una sigla costituita dalle iniziali (o 
dalle sillabe) di parole che costituiscono un 
nome o un’espressione. Grammaticalmente 
viene trattato e pronunciato come parola 
autonoma: INA („Industrija nafte“), Fina 
(„Financijska agencija“).

I motivi della nascita, dello sviluppo e del 
monitoraggio dello ZOOB è  l’agricol-
tura intrecciata all’economia forestale, 
all’ambiente naturale e alle aree urbane. 
Spesso l’attività agricola viene additata 
come inquinante dell’ambiente natura-

le. L’agricoltura sostenibile, in equilibrio 
con la natura, considera la tutela delle 
biodiversità, grazie alla quale si hanno 
ecosistemi molto più stabili. La necessi-
tà di applicare prodotti protettivi per le 
piante può venir ridotta di molto. L’im-
portante è conoscere la biologia dei pa-
rassiti e delle malattie, per intervenire 
solamente quando questi potrebbero 
causare ingenti danni economici e per 
farlo applicando prodotti che hanno un 
effetto selettivo e che non attaccano in-
tensamente la biodiversità. Agendo in 
tale modo è possibile produrre alimen-
ti di qualità, che certamente infl uiscono 
sullo stato di salute della popolazione. 
La partecipazione ad iniziative di questo 
genere di esperti del settore agricolo e 
di professionisti nel campo della tute-
la ambientale è molto scarsa, e perciò 
vanno creati gli strumenti per una loro 
stretta collaborazione.

Sull’esempio olivicolo di questo proget-
to, verranno proposte le direttrici da 
seguire per un’olivicoltura sostenibile, 
che da un lato garantisca ottimi prodot-
ti e dall’altro mantenga l’eterogeneità 
delle fonti naturali nell’area transfron-
taliera. Gli olivicoltori sloveni e croa-
ti coltivano per la gran parte oliveti di 
piccole dimensioni e di solito si tratta 
di un’attività secondaria. Questa carat-
teristica delle piccole produzioni, spez-
zettate, riduce la concorrenzialità degli 
olivicoltori, ma garantisce ampiamen-
te la bellezza del paesaggio culturale e 
una maggiore biodiversità. Gli alti costi 
produttivi sono dovuti anche alle com-
plicate forme di coltivazione (a terraz-
zi, terreni rocciosi...) e di conseguenza 

il carattere economico della produzione 
viene garantito con prezzi alti dell’olio di 
oliva. Nella tecnologia della produzione 
olivicola ci sono vari problemi, per i quali 
non esistono ancora soluzioni soddisfa-
centi e accettabili per l’ambiente. Nella 
protezione da malattie e parassiti, quan-
do si hanno o si potrebbero avere grandi 
danni economici, si aumenta l’uso di pro-
dotti per contrastarli. Studiandone più a 
fondo la biologia, è possibile ridurre l’uso 
dei prodotti per contrastarli e con una 
scelta ottimale di tali prodotti si tutela 
la biodiversità, che sarà maggiore an-
che grazie all’introduzione di piante utili 
nell’oliveto (si consigliano varie specie di 
fi chi da mettere a dimora negli oliveti, 
perché si tratta di una coltura tradizio-
nale molto utile e di immediato effetto 
per la lotta contro i predatori dell’olivo, 
come ad esempio contro la tignola).

Migliorando le tecnologie produttive 
nella coltivazione integrata ed ecologi-
ca delle olive, vengono assicurati mag-
giori raccolti e una vendita migliore. In 
Istria e nel Litorale le differenze di svi-
luppo sono enormi. La stretta fascia co-
stiera è sviluppata, mentre l’entroterra 
dell’Istria, del Litorale e le isole sono de-
mografi camente a rischio, l’infrastruttu-
ra è  pessima, le superfi ci coltivabili per 
la gran parte abbandonate. Nelle aree 
meno sviluppate ci sono ampie zone 
con la natura ancora intatta e che perciò 
sono ideali per l’attività agricola sosteni-
bile a lungo termine e in tal caso un’olivi-
coltura che dà effetti economici può ec-
come contribuire a mantenere un buon 
livello demografi co. L’olivo offre nume-
rose possibilità anche per l’offerta turi-

stica. La tutela della biodiversità e delle 
peculiarità del paesaggio offrono innan-
zitutto varie possibilità di sviluppo del 
turismo ecologico, in crescita costante 
nel mondo. In tale maniera si può dare 
una spinta allo sviluppo di aree meno svi-
luppate, tutelando parallelamente anche 
l’ambiente.

Considerando la problematica nel suo 
insieme, possiamo concludere che l’area 
di applicazione del progetto occupa un 
territorio di tipo mediterraneo dove 
le condizioni naturali sono ottime per 
la coltivazione dell’olivo. Ognuno nella 
propria area raccoglierà i dati disponi-
bili per redigere un’analisi comparativa, 
i cui risultati verranno considerati per i 
consigli atti a proteggere la biodiversi-
tà, le colture miste e la riduzione di in-
quinamento, e che verranno illustrati a 
tutti i produttori presenti in quella data 
zona. Verranno anche organizzati corsi 
educativi per professionisti e produtto-
ri, incentrati sul tema della produzione 
ecologica integrata nell’olivicoltura,che 
interesseranno aree ben distinte. Grazie 
al catalogo dei frantoi e dei produtto-
ri di olio, in un unico luogo sarà possi-
bile leggere i nomi di tutti i produttori 
dell’intero territorio interessato dallo 
studio. Gli eventi legati all’informazione 
dell’opinione pubblica saranno comuni e 
avverranno alternativamente in Slovenia 
ed in Croazia.

Il progetto avrà la durata di trentuno 
mesi (dal 1 settembre 2009 al 31 marzo 
2012) e le spese preventivate per realiz-
zarlo ammontano a 988.812,76 euro.

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

Saša Debeljuh je od 01.01.2010. preu-
zeo dužnost direktora ureda TZ Gra-
da Vodnjana.

Biografi ja
Saša Debeljuh rođen je 14.04.1977. 
u Galižani gdje i danas živi. Oženjen, 
otac jednog djeteta. Diplomirao je fi -
nancije na FET Dr. Mijo Mirković u Puli. 
Radno iskustvo u turizmu vezano je za 
pulskog touroperatota Uniline gdje je 
radio gotovo tri godine kao asistent 
voditelja za tržište Beneluxa. Nakon 
toga prelazi u Commodore Cruises, 
pulski brodar gdje radi na marketingu i 
na razvoju novih proizvoda.

Motivacija
Već duži niz godina aktivno volontira u 
organizaciji raznih manifestacija i ople-
menjivanja turističkog proizvoda u Ga-
ližani, kroz članstvo u MO Galižana i 
NK Galižana. To što je dotada obavljao 
u Galižani kao hobi, sada želi profesio-
nalno i za cijelo područje Grada Vodnja-
na. Smatra da je najljepše stvarati i radi-
ti za svoj kraj i za ljude među kojima je 
odrastao. Stoga mu je glavna motivacija 
upravo želja da se ovaj kraj učini atrak-
tivnijim i kvalitetnijim za turiste, tj. da se 
stvore premise za ostvarivanje materi-
jalne koristi od bavljenja turizmom od 
strane lokalnog stanovništva.

Novi ustroj TZ
Osnivačka skupština TZ održana je 

26.02.2010. i time su se ostvarili uvje-
ti usklađenja s novim Zakonom o Turi-
stičkim zajednicama i promicanju hrvat-
skog turizma NN 152/08. Po tome je 
predsjednik TZ automatizmom grado-
načelnik Grada Vodnjana Klaudio Vita-
sović. Donijet je novi statut, oformljen 
je novi saziv skupštine i izglasani su čla-
novi preostalih tijela, tj. Turističkog vi-
jeća i Nadzornog odbora.

Članovi Turističkog vijeća su: Vesna 
Glavić, Tomislav Volarević, Nada Ško-
ko, Boris Tatarinov, Lino Giacometti, 
Lorella Moscarda, Gracijano Jurman 
i Lorenzo Delzotto. Nadzorni odbor 
čine: Nikica Bilić, Denis Kutić i pred-
stavnik kojeg delegira TZIŽ.

Osvježena TZ-a Grada Vodnjana
Rinnovamento alla CT della Città di Dignano

Dojam i planovi novog direktora TZ
Moje viđenje Vodnjanštine, s aspekta 
turističkog djelatnika, je u svakom slu-
čaju pozitivno. Ako uzmemo u obzir da 
je to područje vrlo bogate kulturno po-
vijesne baštine, osebujnog folklora i ga-
stronomije, onda je to siguran temelj s 
velikim potencijalom u razvijanju kvali-
tetnih turističkih proizvoda po kojima 
će Vodnjan biti prepoznatljiv. Preduvjeti 
su nam dani, ostaje rad, predložiti i ra-
zvijati primjerene projekte i, najvažni-
je, pojačati turističku promociju i pro-
midžbu svega navedenog.

Predstoji dosta posla, ali veliku pomoć 
pruža sam napredak Vodnjanštine. Grad 
je sve uređeniji, čistoća je na dobroj razi-
ni. Dojma sam da Vodnjan sve više popri-
ma konture jednog fi nog istarskog gra-
dića, stoga su i turisti koji ga obilaze sve 
brojniji. Uvjeren sam da će suradnja iz-
među Grada i gradskih službi biti odlična, 
na koncu, razvijanje Vodnjana kao turi-
stičke destinacije je interes svih nas. Be-
spravna gradnja i boravak ljudi na „crno“ 
zasigurno je najveća boljka turizma Gra-
da Vodnjana. Problem je to koji se godi-
nama akumulira i teško je očekivati nje-
govo rješavanje u nekom kratkom roku. 
TZ će i dalje u domeni svojih ovlasti vr-
šiti stalnu komunikaciju s nadležnim in-
stitucijama, tj. građevinskom inspekcijom 
i Državnim inspektoratom i nadam se 
da ćemo u neko dogledno vrijeme i ovaj 
problem riješiti, jer radi se o prihodu koji 
bi dobro došao državi i Gradu. Pohvalio 
bih prošlogodišnju akciju uklanjanja ile-
galnog kampiranja od strane Državnog 
inspektorata i nadam se da ćemo u ovoj 

sezoni osjetiti neke pozitivne učinke od 
toga. Proračun TZ iznosi nešto više od 
700.000 kn i u tom okviru nastojat ćemo 
postići maksimalan učinak.

Ono što ću poduzeti u ovom prvom 
razdoblju je intenziviranje promoci-
je Vodnjana kao turističke destinaci-
je kroz web portale www.istra.com i 
istra.hr., nametnuti se kroz ostale pro-
jekte kao što su istra-gourmet te po-
kušati biti više prisutni u brošurama i 
promotivnim materijalima. Paralelno s 
time, razvijat ćemo i naš vlastiti web 
portal koji nam je neophodan.

Kako stvari stoje, važni su nam županij-
ski projekti kao i projekti na razini klu-
stera u koje se Vodnjan uključuje kroz 
projekte zajedničke promocijske brošu-
re te projekt biciklističkih staza. Upravo 
su biciklističke staze jedan od naših ključ-
nih projekata kojeg ćemo ubrzo i reali-
zirati u suradnji s Gradom Vodnjanom. 
Radit će se o devet biciklističkih trasa 
kojima će se obuhvatiti cijela Vodnjan-
ština sa svim svojim atrakcijama. Pored 
toga, moramo intenzivirati postavljanje 
turističke signalizacije kako bi se omo-
gućio bolji servis turistima. Vodnjanšti-
na može kroz takvu suradnju puno pro-
fi tirati, odnosno privući jedan dio turista 
koji su prisutni u Puli, Medulinu i Faža-
ni. Isto tako, s druge strane, potrebna je 
naša turistička ponuda u vidu sakralne 
baštine, tradicionalne arhitekture, tradi-
cije, gastronomije i folklora koja se može 
dobro upotpunjavati s navedenim desti-
nacijama i čineći tako pulski kluster, ali i 
samu Istru zanimljivom destinacijom.

Dal  1 gennaio 2010 Saša Debeljuh ri-
copre la carica di direttore dell'Uffi cio 
turistico della Città di Dignano.

Biografi a
Saša Debeljuh è nato il 14 aprile 1977 a 
Gallesano, dove vive tuttora. È sposa-
to e padre di un fi glio. Si è laureato in 
scienze fi nanziarie presso la FET „Dr. 
Mijo Mirković“ di Pola. La sua espe-
rienza lavorativa in campo turistico è 
legata al touroperator polese „Uni-
line“, presso il quale ha lavorato per 
quasi tre anni come assistente del diri-
gente per il mercato del Benelux. Suc-
cessivamente passa alla “Commodore 
Cruises”, azienda di un armatore pole-
se, nella quale ha lavorato al marketing 
e allo sviluppo di nuovi prodotti.

Motivazione
Già da anni è attivo come volontario 
nell'organizzazione di varie manifesta-
zioni e di forme di valorizzazione del 
prodotto turistico di Gallesano, nella 
sua qualità di membro del CL e della 
SC Gallesano. Desidera trasformare in 
professione quanto fatto fi nora come 
hobby e per l'intero comprensorio del-
la Città di Dignano. Ritiene che lavo-
rare per il proprio territorio e tra la 
propria gente sia la cosa più bella che 
esista. Perciò la motivazione maggio-
re è il desiderio di rendere il proprio 
ambiente più attraente e più qualitati-
vo per i visitatori, ovvero di creare le 
premesse affi nché la popolazione loca-
le abbia un utile materiale dall’attività 
turistica.

Nuovo ordinamento della CT
L’Assemblea costituente della CT ha 

avuto luogo il 26 febbraio 2010 e gra-
zie ad essa sono state create le con-
dizioni necessarie per conformarsi alla 
nuova Legge sulle Comunità turistiche 
e sulla promozione del turismo croato 
(GU 152/08), secondo la quale il sin-
daco della Città di Dignano, Klaudio 
Vitasović, diventa automaticamente 
presidente della CT. È stato emanato il 
nuovo Statuto, costituita la nuova As-
semblea e nominati i membri degli altri 
organi, ovvero del Consiglio turistico e 
del Comitato di vigilanza.

Sono membri del Comitato turistico: 
Vesna Glavić, Tomislav Volarević, Nada 
Škoko, Boris Tatarinov, Lino Giaco-
metti, Lorella Moscarda, Gracijano Jur-
man e Lorenzo Delzotto. Il Comitato 
di vigilanza è costituito da Nikica Bilić, 
Denis Kutić e da un rappresentante 
nominato dalla CT regionale.

Impressioni e piani del nuovo di-
rettore della CT
La mia visione del Dignanese, dal pun-
to di vista di operatore turistico, è co-
munque positiva. Considerando che 
si tratta di un territorio ricco di pa-
trimonio storico-culturale, contrad-
distinto da una tradizione folkloristi-
ca particolarmente originale e da una 
gastronomia peculiare, ci sono già basi 
abbastanza solide e potenziali enor-
mi per sviluppare prodotti turistici di 
alta qualità, che contraddistingueranno 
il Dignanese, rendendolo ben ricono-
scibile. Ciò signifi ca che le condizioni 
ci sono, ci rimane da lavorare, da pro-
porre e da sviluppare progetti adatti, 
e quel che è ancora più importante, 

dobbiamo intensifi care la promozione 
turistica, comprensiva di tutto quanto 
sopra esposto.

Ci attende un gran lavoro, ma un 
bell’aiuto ci viene offerto dallo stesso 
sviluppo che sta vivendo il Dignanese. 
La città è sempre più pulita e la net-
tezza urbana è a buoni livelli. Sono del 
parere che Dignano stia acquisendo di 
giorno in giorno i contorni di un’ele-
gante cittadina istriana e perciò anche i 
turisti che la visitano sono sempre più 
numerosi. Sono convinto che la colla-
borazione tra la Città e gli uffi ci citta-
dini sarà ottima, anche perché alla fi n 
fi ne, lo sviluppo di Dignano quale de-
stinazione turistica è un interesse per 
tutti noi. L’edilizia abusiva e i soggior-
ni “in nero” dei turisti sono i maggiori 
punti dolenti del turismo di Dignano. 
Sono quindi problemi accumulati ne-
gli anni ed è perciò impossibile pen-
sare che vengano risolti in un termine 
breve. La CT proseguirà nell’ambito 
dei propri poteri a contattare le isti-
tuzioni preposte, ovvero l’Ispettorato 
edile e l’Ispettorato statale e spero di 
arrivare ad una soluzione del problema 
entro breve tempo, perché si tratta di 
entrate che farebbero comodo sia alla 
Città che allo stato. Colgo l’occasione 
per elogiare l’azione dell’anno scorso 
dell’Ispettorato statale, concernente 
lo smantellamento del campeggio abu-
sivo e spero che nella stagione che è 
alle porte, sentiremo gli effetti positivi 
di quest’iniziativa. Il bilancio della CT 
ammonta a poco più di 700.000 kune 
e mantenendoci entro tali limiti, tente-
remo di avere il massimo effetto.

Quel che intraprenderò subito in questo 
primo periodo di attività è l’intensifi cazio-
ne della promozione del Dignanese quale 
destinazione turistica, appoggiandomi ai 
siti web www.istra.com ed istra.hr. Ten-
teremo poi di presentarci attraverso altri 
progetti quali l’”Istra-gourmet” e di esse-
re più presenti negli opuscoli e nel mate-
riale promozionale in generale. Parallela-
mente, intendiamo creare il nostro sito 
web, che ormai è indispensabile.

Considerando come stanno le cose ora, 
per noi sono importanti i progetti regio-
nali e quelli a livello di cluster, nei quali 
Dignano si presenta attraverso progetti 
comuni di stampa di prospetti informa-
tivi e di istituzione di tracciati ciclabili. È 
proprio quest’ultimo, ovvero le piste ci-
clabili, uno dei progetti che verranno re-
alizzati molto presto, in collaborazione 
con la Città di Dignano. Esso compren-
derà nove tracciati che attraverseranno 
tutto il nostro territorio e i suoi siti più 
interessanti. Inoltre, intendiamo inten-
sifi care i lavori di allestimento della se-
gnaletica turistica, per offrire un servizio 
migliore ai nostri visitatori. Da rapporti 
di collaborazione di questo tipo, il Di-
gnanese può trarre molti vantaggi, ovve-
ro attirare un gran numero di turisti che 
soggiornano a Pola, a Medolino e a Fa-
sana. D’altro canto poi, la nostra offerta 
turistica dal punto di vista del patrimo-
nio sacro, dell’architettura tradiziona-
le, delle tradizioni in senso lato, della 
gastronomia e del folklore, si possono 
integrare alla perfezione con le destina-
zioni di cui sopra, per creare il cluster di 
Pola, come pure per fare dell’Istria una 
destinazione ancora più interessante. 

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

Fotografi rajući po terenu, često se na-
ilazi na prolaznike koji rado sudjeluju u 
kritiziranju, a neki i u hvaljenju, djelova-
nja gradske uprave na stvaranju «ljep-
šeg lica» ovoga kraja. Tih prvih mjeseci 
tekuće godine bilo je mnogo reakcija 
koje zavrjeđuju da ih se objavi. Tako je 
po mišljenju mnogih pohvaljeno par-
kiralište San Rocco. Te smo pohvale 
jednim dijelom spomenuli i u prošlom 
Attinianumu. Činjenica je da je cjeloku-
pan zahvat od početka, tj. rušenja zida, 
proširenja ceste i na koncu izgradnjom 
parkirališta stalno dobivao pozitivne 
kritike. Šetačima se sviđa vizura, voza-
čima prometna regulacija s parkiranjem 
blizu centra grada. Grad Vodnjan je s 
tim parkiralištem ostvario preduvjet da 
se stara jezgra oslobodi vozila u miro-
vanju. 

Sljedeća akcija koja je pobrala najviše 
pohvala je pretvaranje Trga Slobode 
u pješačku zonu. Znalo se vidjeti gru-
pe Vodnjanaca i ponekog stranca, koji 
u biti nije ni slutio kako je to izgledalo 
ranije, kako uživaju u vizuri tog lijepog, 
nanovo otkrivenog trga. Klupe i u do-
glednoj perspektivi zazelenjene ladonje 
stvorit će dodatnu ugodu, domaćem i 
stranom čovjeku, pružajući odmorište 
i skrovište od nadolazećih sunčanih 
dana. Kada se opet bude punila grad-
ska kasa novcem postrecesijskog doba 

i ulaskom u Europu namaknu dodatna 
sredstva, bivši samostanski kompleks 
pretvorit će se u nešto korisno i tada 
će Trg Slobode biti nešto poznato u 
itinererima stranih i domaćih nomada. 
Vjerojatno čest motiv na fotografi jama 
kao uspomenama s putovanja. 

Treća, ali ne manje vrijedna, je akcija u 
suradnji OŠ i Vlastitog pogona na čišće-
nju terena sjeverozapadno iznad zgrade 
škole, u nastavku staze za skok u dalj i 
igrališta za rukomet i košarku. Evo tog 
dobrog ljudskog duha koji, uz malo or-
ganizacije i nešto više rada, stvara osje-
ćaj nove prostornosti, ali i iskoristivosti 
do tada nevidljivog i zapuštenog zemlji-
šta. Danima su djelatnici Vlastitog po-
gona krčili metar po metar te barušti-
ne oslobađajući zemlju korova i grmlja, 
pa sada kada građani odlaze i vraćaju 
se iz Konzuma s vrećicama u rukama, 
često okreću glavu u tom smjeru, na-
prave pauzu naslonjeni na betonski zid, 
gledajući dalje prema školskoj djeci koja 
se igraju klikerima. U nastavku te ceste 
osvježava privatna akcija čišćenja kuće 
s dvorištem u kojem su dvije murve. I 
tako Grad i građani stvaraju primjerenu 
gradsku okolinu dragu oku i duši. Mož-
da je vrijeme, unatoč recesiji, da Grad 
nagradi svoje građane za doprinos bo-
ljem estetskom dojmu ovog malo usnu-
log kraja.

Za ljepše lice Vodnjanštine - tri trenutka za pohvalu
Per un volto più bello del Dignanese: tre momenti da elogiare

U Vodnjanu je boravio fi lmaš Jakov Sed-
lar. On je do sada proizveo 6o-tak fi l-
mova. Župnik ga je pozvao na uvid ne 
bi li snimao fi lm prema knjizi „Župnik 
u ratu“, sjećanjima vodnjanskog župnika 
don Rodolfa Tončetića. Filmom se ka-
nilo odati poštovanje svim žrtvama II. 
svjetskog rata. Prema Seldaru knjiga je 
pravi scenarij, ali bi za snimanje trebalo 
nekoliko milijuna eura. Isto ga je tako 
privukao i život pulskog mladića Egidija 
Bulešića u postupku za proglašenje sve-
tim, opisanog u knjizi Marijana Jelenića 
„Život za druge“, što je mnogo lakše 
ostvariti.

Il produttore cinematografi co Jakov Se-
dlar è stato a Dignano. Ha alle proprie 
spalle una sessantina di fi lm e il nostro 
parroco lo ha invitato ad un incontro 
per verifi care se si potesse girare un 
fi lm prendendo spunto dal libro „Gli 
orrori della guerra in Istria“, testimo-
nianze del parroco dignanese don Ro-
dolfo Toncetti. Il fi lm avrebbe ricordato 
e onorato tutte le vittime del fascismo 
durante la II Guerra mondiale. Secon-

Nel 1947 Miho Bršćić di Corgnalosa in-
feriore ha cinto il cortile con un muro 
di pietre, creando una piccola cappella 
sul lato sinistro dell’entrata nel corti-
le. Per cause da addebitare ai problemi 
del dopoguerra non riuscì mai a ter-
minarla, ma lo ha fatto il nipote Bran-
ko nel 2009, esattamente sessantadue 
anni dopo. Al suo interno c’è la statua 
dell’arcangelo Michele e durante questa 
primavera la cappella verrà benedetta.

1947.g. Miho Bršćić iz donje Krnjalože 
obzidao je dvorište klesancem. Tada je 
u lijevi zid do dvorišnog ulaza ugradio 
zidnu kapelicu. Zbog poslijeratnih ne-
prilika, kapelicu nije dovršio. To se po-
srećilo njegovom unuku Branku 2009., 
dakle, nakon 62 godine. Unutra je smje-
šten kip sv. Mihovila arhanđela. Na pro-
ljeće će kapelica biti blagoslovljena.

Na slici Brankovi roditelji Marijan i Anđela / Nella foto si vedono i genitori di Branko, 
Marijan e Anđela.

Kapelica u Krnjaloži
La cappella di Corgnalosa

Jakov Sedlar u Vodnjanu 
Jakov Sedlar a Dignano

do Sedlar il libro è un autentico scena-
rio, ma per trasformarlo in immagini ci 
vorrebbero un paio di milioni di euro. Il 
produttore è stato anche attirato dal-
la vita del giovane polese Egidio Bullesi, 
per il quale è in atto la procedura di 
santifi cazione descritta nel libro di Ma-
rijan Jelenić „Una vita per gli altri“, che 
sarebbe un po’ più semplice trasforma-
re in fi lmato.

Scattando foto sul territorio, spesso suc-
cede di imbattersi in passanti che parte-
cipano volentieri alle critiche e qualcuno 
anche ad elogi dell’operato dell’Ammini-
strazione pubblica nella creazione, dicia-
molo metaforicamente, di un volto più 
bello del nostro territorio. Durante i pri-
mi mesi dell’anno corrente sono state nu-
merose le reazioni che meritano di venir 
pubblicate. Molti sono del parere che ci 
si debba complimentare per il nuovo par-
cheggio di San Rocco. Abbiamo riporta-
to alcuni di questi pensieri positivi anche 
nello scorso numero di Attinianum. È un 
dato di fatto che l’intero intervento, sin 
dagli inizi, ovvero dalla demolizione del 
muro di cinta, l’ampliamento della strada 
e in conclusione la creazione del posteg-
gio, abbiano sempre avuto riscontri po-

sitivi. Agli appassionati delle passeggiate 
piace l’immagine, ai conducenti la solu-
zione di traffi co con il parcheggio vicinis-
simo al centro cittadino. La Città di Di-
gnano con questo intervento ha creato 
una nuova precondizione per liberare il 
nucleo storico dai veicoli in sosta.

Un’altra iniziativa che ha incontrato il 
maggior numero di consensi è quella che 
ha visto piazza della Libertà trasformata 
in area pedonale. Vi si incontrano spesso 
gruppi di Dignanesi e anche qualche turi-
sta, che a dire la verità non sa nemmeno 
che spetto avesse prima questa zona e 
che ora ammira l’aspetto di questa bella 
piazza, tutta da riscoprire. Le panchine e 
gli alberi di bagolaro che ora sembrano 
più verdi, arricchiscono l’aspetto dello 

spazio, rendendolo più piacevole sia alla 
nostra gente che ai visitatori, offrendo un 
luogo di sosta e di ombra nelle giornate 
piene di sole alle quali andiamo incontro. 
Non appena le casse comunali si riempi-
ranno di nuovo, in epoca postrecessione 
e con l’entrata in Europa, si troveranno 
certamente i mezzi per trasformare il 
complesso dell’ex convento in spazio uti-
le e allora piazza Libertà sarà certamente 
un punto da riportare in tutti gli itinerari 
dei nomadi stranieri e nostrani. Probabil-
mente anche un motivo ricorrente nelle 
foto ricordo del viaggio di molti.

La terza azione, ma non per questo 
meno importante, è quella di pulizia del 
terreno a nordovest dell’edifi cio scolasti-
co, dopo la pista del salto in lungo e del 
campo di pallamano e di pallacanestro, 
svolta dalla municipalizzata in collabora-
zione con la locale SE. È il buon spirito 
umano che con un po’ di organizzazione 
e un po’ più di fatica crea nuovi contor-

ni a spazi noti, dando loro nuove desti-
nazioni d’uso, grazie alla trasformazione 
di terreni fi nora invisibili ed inusabili. Per 
giorni e giorni gli operatori della munici-
palizzata dignanese hanno ripulito metro 
per metro di terreno, liberandolo da er-
bacce e arbusti e permettendo così alle 
persone che vanno a fare la spesa al Kon-
zum, di voltare lo sguardo in tale direzio-
ne e di fare una piccola sosta appoggiati 
al muretto di cemento, guardando verso 
la scuola e i bambini che giocano alle bi-
glie. Proseguendo per la stessa strada ci 
rallegra vedere un intervento privato di 
pulizia del cortile di una casa in cui cre-
scono due grandi alberi di gelso. Un po’ 
la Città e un po’ i cittadini stanno crean-
do un ambiente urbano più gradevole agli 
occhi e caro allo spirito. Forse è arrivato 
il momento per la Città, a dispetto della 
recessione, di premiare quei cittadini che 
contribuiscono ad un’immagine migliore 
di questo piccolo territorio che si sta ri-
svegliando. 

D.D.

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

U petak, 05. ožujka na Grisi je otvore-
na izložba „Vrijedne ruke – Mani Ope-
rose“ u organizaciji Sindikata umirov-
ljenika Hrvatske ogranak Vodnjan, a 
pod pokroviteljstvom Grada Vodnjana. 
Brojnoj publici se u ime organizatora 
i pokrovitelja obratila Mirella Marini. 
Ova već gotovo tradicionalna izložba, 
kao najava Danu žena, ove je godine 
dobila na vrijednosti u više segmenata. 
Prvo što se dalo vidjeti je ozbiljnost u 
planiranju postave. Postavila se tekstil-
na podloga na kojima su se lijepo iskazi-
vali radovi umirovljenika i djece. Upra-
vo sprega ta dva suprotna generacijska 
modela, djeca i odrasli, kroz rad i za-
bavu osvježila su ovogodišnje Vrijedne 
ruke. Publika je zbog toga bila vedrija, 
ali i brojnija. Tome se mora zahvaliti go-
stu ovogodišnje izložbe Dječjem vrtiću 
„Petar Pan“ iz Vodnjana.

Trenutak kada je izložba gotovo ek-
splodirala od emocija bio je nastup ma-
lih folkloraša vrtićke dobi plešući balun. 
Aparati i kamere su stavljene u pogon, 
roditelji i prijatelji su se tiskali da tre-
nutak svojih najmilijih otmu za uspome-
nu. Glazbena je podloga svirala, a djeca 
malo plesala pa malo gledala zadivlje-
ne roditelje. Onda su se vrtjeli, netko 
spretnije netko šlampavo, zbog svog 
uzrasta a ne umijeća, i radi toga je dje-
lovalo simpatično i vedro. Poskakivali i 
cupkali, mašući rukama iznad glave go-
tovo da nisu čuli kako je prestala glazba. 
Koliko su se trudili razveseliti ionako 
sretne roditelje. Ovaj bi događaj trebao 
biti praksa budućih Vrijednih ruku.

Pohvale idu i radovima, kako dječjim 
tako i onih odraslih. Kvaliteta izraža-
vanja svake je godine sve bolja. Veseli 
činjenica da se isto tako svake godine 
pojave neke druge vrijedne ruke koje su 
smogle hrabrosti da se prikažu i kroz 
takav oblik svoga rada. Jedan dio uti-
ska dječjih radova možete pogledati na 
stranici u boji pod naslovom Vrijedne 
ruke – Mani operose. Priložene foto-
grafi je uz ovaj tekst dočaravaju djelić 
atmosfere.

U sjedištu Grada Vodnjana je 19. ve-
ljače prezentiran prvi znanstveni uvid 
u stanje Svetih Tijela. Ing. medicinske 
radiologije iz Splita Frane Mihanović je 
izvijestio kako su Sveta Tijela snimana 
na CT-u visoke rezolucije. Dva su Tijela 
sačuvana ne samo površinski, kako se 
okom vidi, nego i dubinski. Podaci nisu 
još znanstveno obrađeni i široj ih javno-
sti ne možemo objaviti. Za to će trebati 
timovi stručnjaka i godine rada. Ali je 
već sada sigurno da su dobiveni rezul-
tati velik izazov za mnoge grane znano-
sti i izazvat će veliku pozornost, veću 
nego li Sveto torinsko platno. Vodnjan 
se time još jednom bilježi kao svjetski 
zanimljivo mjesto. Nakon njega je dr. 
Šime Anđelinović, namjerno pozvan, 

Il 19 febbraio scorso nella sede della Cit-
tà di Dignano è stata presentata la pri-
ma relazione scientifi ca sullo stato dei 
Corpi santi. L’ing. di radiologia medica 
di Spalato, Frane Mihanović, ha illustrato 
ai presenti le radiografi e dei Corpi fatte 
al CT ad alta risoluzione. Due di essi si 
sono conservati bene non solo superfi -
cialmente, com’è visibile anche a occhio 
nudo, ma anche in profondità. I dati ot-
tenuti non sono ancora stati sottoposti 
ad analisi scientifi ca e perciò non pos-

VRIJEDNE RUKE – MANI OPEROSE
Zajedno, djeca i odrasli - Assieme, bambini ed adulti

siamo renderli noti all’opinione pubblica. 
Ci vorranno un’equipé di professionisti e 
anni di lavoro, ma quel ch’è certo è che 
i risultati noti fi n da ora rappresentano 
una grande sfi da per molti rami di studio 
e che attireranno particolare attenzio-
ne, forse maggiore di quella della Sacra 
Sindone di Torino. Ancora una volta Di-
gnano si conferma essere luogo d’inte-
resse a livello mondiale. Dopo il primo 
intervento il dr. Šime Anđelinović, invita-
to appositamente e anch’egli di Spalato, 
ha illustrato l’attività dell’Istituto spala-
tino per le ricerche patologiche. Attual-
mente stanno lavorando al progetto di 
studio delle ossa dei primi abitanti del-
la Croazia, risalenti al VII – VIII secolo, 
immigrati in queste terre. Dai risultati 
ottenuti si possono ricostruire le vite di 
molte persone. Il dr.  Anđelinović ha an-
che espresso l’intenzione di risistemare 
con l’ausilio dell’analisi del DNA, le reli-
quie dei Santi, per appartenenza, visto 
che i vari traslochi da esse subiti han-
no forse causato degli scambi, iniziativa 
questa richiesta già da anni dall’Ammi-
nistrazione parrocchiale. La conclusio-
ne attuale della Commissione preposta 
alla conservazione dei Corpi santi e del-
le reliquie, con a capo il vescovo mons. 
Ivan Milovan e di tutti i partecipanti è 
di proteggerli in maniera adeguata per 
evitarne l’ulteriore degrado, ma per far-
lo, come ben si sa, c’è bisogno di ingenti 
mezzi fi nanziari.

također iz Splita, pokazao što radi nji-
hov Institut za patološka istraživanja 
u Splitu. Trenutačno rade na projektu 
izučavanja kostiju prvih Hrvata iz 7/8. 
st. doseljenih na tlo današnje Hrvatske. 
Iz njihovih se spoznaja može rekonstru-
irati život tih ljudi. Dr. Anđelinović bi sa 
svojom ekipom po osobnoj pripadnosti 
složio relikvije Svetih koje su nakon to-
liko godina u više slučajeva izmiješane, 
što se može uspjeti DNA metodom, a 
što Uprava župe traži već desetinama 
godina. Za sada je zaključak Povjeren-
stva za zaštitu Svetih Tijela i relikvija na 
čelu s biskupom mons. Ivanom Milova-
nom i svih učesnika adekvatna zaštita 
od daljnjeg propadanja zašto su, narav-
no, potrebna velika sredstva.

Povijesni trenutak Vodnjana
Momento storico per Dignano

Venerdì 5 marzo sulla Grisa è stata 
aperta la mostra intitolata „Vrijedne 
ruke – Mani Operose“, organizzata dal 
Sindacato dei pensionati della Croazia, 
Filiale di Dignano e patrocinata dalla 
nostra Città. Il folto pubblico presen-
te è stato salutato a nome dell’orga-
nizzatore e del patrocinatore da Mirel-

la Marini. Si tratta di un evento ormai 
tradizionale, che annuncia l’8 Marzo, 
Giornata della donna e che quest’anno 
ha acquisito ulteriore valore in più seg-
menti. Per prima cosa si è potuta subito 
notare la serietà nell’allestimento della 
mostra: su uno sfondo di tessuto i la-
vori di bambini e pensionati erano ben 
visibili. Ed è proprio questo connubio 
tra generazioni opposte, bambini ed 
adulti, attraverso il lavoro ed il diver-
timento, che è stato un’autentica nota 
di freschezza di questa edizione. An-
che il pubblico è sembrato più sereno 
e più numeroso e questo è un aspetto 
per il quale va anche ringraziato l’ospite 
dell’esibizione di quest’anno, ovvero la 
Scuola materna „Petar Pan“  di Digna-
no.

Il momento in cui l’esibizione è qua-
si “scoppiata per l’emozione”, è stato 
quando i piccoli membri del gruppo 
folkloristico d’età prescolare si sono 
cimentati in un “balun”. Le macchine 
fotografi che e le telecamere si sono ac-
cese, genitori ed amici si sono stretti 
per rubare un attimo con i loro più cari 
come ricordo. Il sottofondo musicale 
proseguiva, i bambini un po’ ballavano 
e un po’ guardavano i volti sorpresi dei 
genitori, per poi girare, qualcuno con 
agilità, altri meno, ma proprio per que-
sto lo spettacolo è stato simpatico e al-
legro. Saltellavano muovendo le braccia 
sopra il capo che quasi quasi non hanno 
sentito quando la musica si è fermata. 
Si sono davvero impegnati a rallegra-
re i già felici genitori. È un evento che 
dovrebbe diventare tradizionale nelle 
prossime edizioni di Mani operose. 

Vanno elogiati tutti i lavori, sia quelli 
dei bambini che degli adulti. La qualità 
espressiva è migliore di anno in anno. Ci 
rallegra il fatto che compaiano regolar-
mente delle nuove mani operose, che 
trovano il coraggio di mostrarsi anche 
attraverso queste forme di attività. Po-
tete ammirare una parte dei lavori fatti 
dai bambini nelle pagine a colori, sotto 
il titolo Vrijedne ruke – Mani operose. 
Le fotografi e accanto al presente te-
sto vi possono trasmettere una piccola 
parte dell’atmosfera dell’evento. 

D.D.

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

I ove je godine 3. veljače svečano pro-
slavljen blagdan zaštitnika Sv. Blaža. S 
obzirom na povijest Vodnjana i na nje-
govu baštinu, mišljenja smo da svako 
slavlje predvodi biskup. Ove je godine 
pozvan gospićko-senjski biskup mon. 
Mile Bogović. Također, vrlo svečano 
proslavljen je i blagdan Sv. Foške, u 
nedjelju 14. veljače. Kako je ova zima 
ćudljiva i relativno vrlo hladna, bilo je 
pitanje hoće li doći mnoštvo ljudi kao 
proteklih godina. Na veliko iznenađe-
nje, ljudi je bio mnogo bez obzira na 
hladnoću. Misi na otvorenom nazoči-
lo ih je oko 1500. Ponovio se „čudesni 
znak“ na našem tlu. Domaći vatrogasci 
regulirali su promet, komunalni radnici 
uredili su prilazni put, okoliš, iz Hreljići 
su dovezli drvenu tribinu i ostalo. No-
vost je da su  slavlju, uz župnika, nazo-
čili još dekan preč. Ivan Princ iz Raklja 
i vlč. Darius Szymanski iz Marčane, jer 
u pomoć proslavi blagdana dozvolom 
biskupa mons. Ivana Milovana od sada  
dolaze svećenici dekanata.

Anche quest’anno è stata celebrata uffi -
cialmente la giornata del 3 febbraio de-
dicata a San Biagio. Considerati la storia 
ed il patrimonio di Dignano, siamo del 
parere che eventi di questo tipo vadano 
celebrati da un vescovo e quest’anno 
abbiamo invitato mons. Mile Bogović, 
vescovo di Gospić e Segna. Anche la 
giornata dedicata a Santa Fosca, dome-
nica 14 febbraio, è stata solennemente 
celebrata. Visto l’inverno freddo e va-
riabile, ci si chiedeva se i visitatori sa-
rebbero stati numerosi come negli anni 
precedenti e con gran sorpresa di tutti, 

nonostante il freddo, hanno presenzia-
to alla messa all’aperto quasi millecin-
quecento persone. Si è ripetuto così sul 
nostro territorio il “segno miracoloso”. 
I vigili del fuoco locali hanno regolato 
il traffi co ed i dipendenti della munici-
palizzata dignanese hanno sistemato la 
strada di accesso, il circondario ed alle-
stito il palcoscenico trasportandolo da 
Hreljići. La novità di quest’anno è stata 
la presenza del decano Ivan Princ di Ca-
stelnuovo d’Arsa e di don Darius Szy-
manski di Marzana, perché per conces-
sione di mons. Ivan Milovan da ora in 
poi i parroci del decanato verranno re-
golarmente a sostenere le celebrazioni.

U okolici Barbarige nađeni su ostatci 
kuća u kojima su stanovali kršćani. Da 
je kršćanstvo bilo vrlo rano razvijeno 
na našem tlu svjedoče bazilike sv. An-
drije u Betigi, sv. Mihovila u Banjolama, 
sv. Kvirina, sv. Foške, sv. Šimuna i sv. Ja-
kova u Guranu. Slično kršćanstvo bilo 
je razvijeno u Puli, Poreču, Trstu. To 
dokazuju mučenici koji su ondje položili 
život za vjeru. U Puli sv. German 290., 
u Poreču tih godina šest mučenika, više 
članova kršćanske zajednice s bisku-
pom sv. Maurom na čelu, a u Trstu 14 
mučenika. Sve se to zbilo prije 313. go-
dine kada je ediktom u Milanu te godi-
ne car Konstantin Veliki kršćanima dao 
slobodu. Kršćani na tlu Vodnajna nisu 
bili mučeni. Vjerojatno zato što su bili 
u zaleđu Pule gdje je bilo središte rim-
ske uprave i nisu bili tako upadljivi kao 
kršćani u gradovima. Zato povjesničar 
Rajko Bratož u svojoj velikoj knjizi na 
536 stranica „Akvilejsko kršćanstvo 
prije Konstantina“ (Il cristianesimo aqu-
ileiese prima di Constantino), izdanoj u 
Gorici 1999., spominje kao svjetski važ-
nu činjenicu kako su kršćani Vodnjan-
štine bili pošteđeni krvavih progona 
kakvima su bili obuhvaćeni vodeći gra-
dovi Istre i Rimskog Carstva. Zaista bi 
bilo neophodno da upravo s tog razloga 
Vodnjan na jednom mjestu okupi svoje 
arheološke ostatke i da ih kao kuriozi-
tet izloži. Isto tako, da se očisti i sačuva 
lokalitet sv. Andrije u Betigi gdje je prva 
crkva iz 400. godine i spada u sam po-
četak kršćanske arhitekture. To je, bez 
sumnje, još jedan vodnjanski rekord u 
svjetskim omjerima sakralne baštine.

Nei dintorni di Barbariga sono stati rin-
venuti i resti di abitazioni cristiane. Che 
la religione cristiana fosse presente nella 
nostra area in epoche remotissime è ri-
saputo grazie alle testimonianze presenti 
nel territorio: le basiliche di Sant’Andrea 
di Bettica, di San Michele a Bagnole, di 
San Quirino, di Santa Fosca, di San Si-
mone e di San Giacomo di Guran. Que-
sta forma religiosa era sviluppata anche 
a Pola, a Parenzo e a Trieste e a com-
provarlo ci sono i martiri che lì persero 
la vita per la fede. A Pola, San Germa-
no nel 290, a Parenzo negli stessi anni 
sei martiri e vari membri della comunità 
cristiana con a capo il vescovo San Mau-
ro e a Trieste altri quattordici martiri. 
Sono fatti questi di più di 313 anni fa, 
quando con l’editto di Milano l’impera-
tore Costantino il Grande diede libertà 
di fede ai cristiani. I fedeli che vissero in 
quell’epoca nel comprensorio dignane-
se non vennero mai martoriati, proba-
bilmente perché alle spalle della città di 

Pola, che era il centro dell’Amministra-
zione romana, si guardava alla nostra 
località come alla periferia. È il motivo 
che ha spinto lo storico Rajko Bratož 
a parlare di questo fatto d’importanza 
mondiale nel suo volume di cinquecen-
totrentasei pagine “Il cristianesimo aqui-
leiese prima di Constantino” pubblicato 
nel 1999 a Gorizia. Egli ribadisce infatti, 
che i fedeli cristiani del Dignanese furo-
no risparmiati dalle persecuzioni sangui-
nose che interessarono le altre località 
principali dell’Istria e dell’Impero roma-
no. È un altro motivo che ci dovrebbe 
spingere a raccogliere in un unico luogo 
i resti archeologici di tutta Dignano, per 
mostrarli al pubblico. E altrettanto im-
portante sarebbe ripulire e conservare 
il sito di Sant’Andrea di Bettica, che è 
la prima chiesa dell’anno 400 e che per-
ciò appartiene agli inizi dell’architettura 
cristiana. Si tratta indubbiamente di un 
nuovo record dignanese di portata mon-
diale nella sfera del patrimonio sacro. 

Ponovljeni znak * Segno ripetuto
Čuvari vodnjanske 
tradicije

Custodi della 
tradizione dignanese

Veća grupa vjernika i vjeroučenika pro-
slavila je 13. prosinca blagdan Sv. Luci-
je djevice i mučenice. U ovu se crkvu 
nekada hodočastilo iz široke okolice. 
Svetica je zaštitnica vida. Danas, kada 
rade očne klinike, potrebna je da bi čo-
vjek u životu vidio ono bitno. Jednako 
tako je 17. siječnja proslavljen blagdan 
Sv. Antuna pustinjaka. Nekada su se 
ovamo dovodila na blagoslov goveda jer 
je svetac zaštitnik domaćih životinja. U 
brizi za bolesne, nije imao boljeg lijeka 
od mesa i mesne juhe. Danas, kad nema 
životinja, veoma je važan jer je do 106. 
godine živio u pustinji hraneći se svojim 
rukama. Poučan je i zbog toga što su 
u današnje vrijeme gramzljivi moćnici u 
svijetu stvorili umjetnu ekonomsku kri-
zu.

Il 13 dicembre scorso un numeroso 
gruppo di fedeli e di insegnanti di cate-
chismo hanno festeggiato la giornata di 
Santa Lucia vergine e martire. In passato 
la chiesetta dedicata alla santa era meta 
di pellegrinaggi provenienti dall’ampio 
territorio circostante. La santa ci pro-
tegge la vista, ma oggi quando a tale 
scopo esistono varie cliniche mediche, 
Santa Lucia serve all’uomo per fargli ve-
dere quel che conta. Il 17 gennaio è sta-
to ricordato l’anniversario di San An-
tonio eremita. Un tempo si portava il 
bestiame nel luogo a lui dedicato dato 
che il santo è protettore degli animali 
domestici. Nel curare i sofferenti non 
c’era rimedio migliore della carne e del 
brodo di carne. Oggi che non ci sono 
quasi più animali da stalla è comunque 
un santo importantissimo perché visse 
fi no al suo centosesto anno nel deser-
to, nutrendosi con le proprie mani: è 
perciò un esempio da ricordare.

Još jedan vodnjanski rekord • Un nuovo record dignanese

M.J.

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

Željko Jelenić, Vladmir Mikac i Marinko Ši-
mičević tri su vodnjanska pilota nadzvuč-
nih aviona koji su djetinjstvo živjeli u istoj 
ulici dužine pedesetak metara. Rado su za 
Attinianum govorili o svom pozivu. 

Željko Jelenić
Rođen sam 3. lipnja 1953. od Mate i Ma-
rije Jelenić. Do treće sam godine živio u 
Žminju, potom u Vodnjanu gdje sam zavr-
šio osnovnu školu. Često sam se vrtio oko 
crkve, gledao avione, divio se ljudima u vi-
sinama. Kad je u školi objavljen natječaj, 
otišao sam u vojnu zrakoplovnu gimnaziju 
u Mostar. Preglede sam obavio u Puli pa u 
Beogradu. Bilo nas je čak 14.000 prijavlje-
nih, a primljeno je samo 168 te kao pilot 
završilo 55. U gimnaziji je bilo teško, od-
vojenost od obitelji, doma sam dolazio na 
zimske praznike i dva mjeseca ljeti. Nakon 
drugog razreda počeli smo po mjesec dana 
letjeti na jedrilicama. Prvi sam put na pra-
vom klipnom avionu letio u četvrtoj godini 
gimnazije s instruktorom u Ivan Gradu. To 
je bio probni let, sa strepnjom imamo li 
sposobnosti, hoće li nas primiti. Letio sam 
dvije godine u Zadru, jednu u Puli. Istra je 
iz aviona prelijepa, na visini od 22 tisuće m 
ona je kao na karti. Čovjek se na takvoj vi-
sini osjeća osamljenim, nebo je tamno, više 
ljubičasto, tišina kao u tunelu. Poseban je 
doživljaj let noću. Po svjetlima raspozna-
jem naselja. Vodnjanski zvonik dominira u 
Istri, a nakon postavljene rasvjete odličan 
je orijentir. Po lijepom vremenu vidi se i s 
udaljenosti od pedeset kilometara. U obla-
cima je teško letjeti. Ne vidi se ništa. Čo-
vjek ulazi u tunel, u ništa. Tada se leti po 
navigacijskim instrumentima.

Novi avioni su jako brzi tako da se udalje-
nost od Pule do Zagreba preleti za desetak 
minuta. Nakon Pule godinu sam dana letio 
u Titogradu pa opet u Zadru. Šestomje-
sečnim tečajem postao sam instruktor le-
tenja. Od 1979.g. do kraja karijere bio sam 
u Puli. Pulski je aerodrom odličan, na lije-
poj poziciji, s dugom pistom, lako uočljiv, s 
puno sunčanih dana. Vlado Mikac i Marin-
ko Šimičević došli su u Pulu te smo tako 
nas trojica pilota iz iste ulice bili na istom 
radnom mjestu. Marinko i ja smo izvodili 
i akrobacije i bili najpoznatiji u Jugoslaviji. 
Kao instruktor sam radio s više od tisu-
ću polaznika od kojih su 99% postali piloti. 
Letio sam oko 3000 sati na mlaznim avi-
onima jugoslavenske proizvodnje. Bilo je 
opasnih trenutaka, osobno i sa studenti-
ma, pogotovo u ratu. Često se gleda smr-
ti u oči. Dosta sam puta ostao u manjem 
kvaru. Jednom mi je na ratnoj obuci stao 
motor u zraku zbog dima. Padali smo goto-
vo 4 kilometra i jedva se izvukli. Mjesečno 
smo imali instrukcije za slučaj kvara. Ako 
se ne može popraviti, preostaje napustiti 
avion. A i s katapultiranjem zna biti pro-
blema. Tehnika kao tehnika, uvijek nešto 
može zatajiti. Brzina 2300 k/sat koju ra-
zvijaju mlažnjaci nameće veliku budnost. 
Moguć je sudar aviona, kako zbog greške 
instrumenata tako i ljudi, i s takvim brzina-
ma ostaje malo vremena da bi se spriječio 
sudar. Život pilota je težak, kako za njega 
tako i za obitelj. Opasnost uvijek postoji. 
Naše supruge zaslužuju možda i više od-
likovanja nego mi. Mene je supruga svaki 
put ispraćala plačući. Srećom, djeca su bila 
mala pa nisu to tako proživljavala. Rekao 
bih kamo idem, hoću li se vratiti, nisam 
znao.

Bilo je mnogo slučajeva kad sam pomislio 
da se neću uspjeti vratiti. Jednom sam bio 
pogođen, no srećom sam se izvukao. Po-
sebno se rado u karijeri sjećam dolaska sv. 
Oca 1994. U glavama smo imali sve mo-
gućnosti. Hrvatsko je zrakoplovstvo bilo u 
začecima, bio je rat, mogla se zbiti neka 
diverzija. Od zapovjedništva zrakoplovstva 
iz Zagreba stigla je zapovijed da treba an-
gažirati avione i pilote. Napravio sam plan. 
Šimičević Marinko i Ivan Bosak su letjeli, 
ja sam bio prva pričuva. Obavili smo za-
datak i sve je prošlo bez incidenta. Poslije, 
1997. g., imao sam priliku Papu i osobno 
vidjeti. Te sam godine kao vojni ataše odla-
zio tri i pol godine u Rim. Tada je i obitelj 
bila sa mnom. Isto vrlo odgovoran posao. 
Ono što je izaslanik za politiku, to je ata-
še za vojsku i vojnu politiku. Dvije godine 
kasnije, 1999., uspjeli smo potpisati ugovor 
o vojnoj suradnji Hrvatske i Italije, što je 
bio veliki uspjeh. U to sam vrijeme upo-
znao mnogo ljudi iz svjetske politike i iz 
Crkve. Dvaput sam bio na audijenciji kod 
sv. Oca kad su s našim generalima dolazili 

predsjednici F. Tuđman i S. Mesić. Bili su to 
nezaboravni dani. Rim je poseban.

Umirovljen sam 2003. na moj zahtjev s či-
nom brigadira. Svjesno sam išao u miro-
vinu kada sam došao na vrhunac karijere. 
Preživio sam mnoge nepravde. Imam mno-
go odličja, formalnih priznanja. Živim u 
Vodnjanu, u Kacani. Trebao sam mir i mir 
sam našao. Bavim se ribolovom, volim mo-
zaik, zidanje, volim lozu i masline.

Vladimir Mikac
Rođen sam 8. ožujka 1955. od Anđela i Al-
bine Božić. Djetinjstvo sam živio u Vodnja-
nu gdje sam završio osnovno školovanje, a 
onda sve kao i kolega Željko Jelenić. Vrtjeli 
smo se oko crkve. Nezaboravni su naši po-
sjeti jaslicama. Imam suprugu Anu i kćerku 
Barbaru. Letio sam 3000 sati, u kilometri-
ma 50 puta oko ekvatora. Instruktor leta 
bio sam 19 godina. Bilo je opasnih trenuta-
ka. Jednom mi se blokirao trap, sletio sam 
sretno na trbuh aviona. Drugi sam put ule-
tio u jato galebova koji su kompletno uni-
štili motor. Moglo je doći do eksplozije, ali 
sam se sretno spustio. I u ratu je bilo kri-
tičnih trenutaka. Jednom nam se izviđački 
avion zatresao i okrenuo. Bili smo u strahu 
ne za život, nego od mogućeg zarobljavanja 
i mučenja. Odletjeti smo i uz rizik eksplo-
zije. Srećom, bili smo samo u struji drugog 
aviona. Obitelj sam, koliko sam to mogao, 
štedio od priča o opasnostima. Supruga je 
više put saznala iz medija gdje sam. Majku, 
koja je vidno iskazivala zabrinutost, tješio 
sam time što sam joj govorio kako je sve 
osigurano, a ona mi je uzvraćala riječima: 
„Sine moj, nisam spavala, o kako sam mo-
lila Boga za tebe.“ Isto je bilo i sa sestrom 
Zoricom. Znao sam da moji pate pa sam 
im se javljao, ali zbog neprijateljskih inte-
resa nisam smio reći gdje sam.

U vrijeme prvih višestranačkih izbora u 
Hrvatskoj nalazio sam se u diplomatskoj 
misiji u Africi. U Angoli sam dvije godine 
bio kao promatrač UN-a. Čim je predsjed-
nik F. Tuđman pozvao na obranu Hrvatske, 
odmah sam se uključio u Zbor narodne 
garde. Nakon toga tri sam godine bio dje-
latnik Misije Republike Hrvatske u Bruxe-
llesu kao zamjenik vojnog predstavnika i 
kao viši vojni savjetnik. To je bio početak 
naših čvrstih veza s NATO-m. Bio sam član 
mnogih odbora i pododbora kojih NATO 
ima 450. Pridonio sam kao vojnik oslobo-
đenju Hrvatske, a kao diplomat njenom 
međunarodnom priznanju i ugledu. Nakon 
Domovinskog rata otišao sam u ratnu ško-
lu u Ameriku. Od 240 polaznika bio sam 
drugi. Mnogo sam prilika imao naučiti u 
Americi. Amerikanci posjeduju posebna 
vojna znanja i vještine kao i mi naša, pa 
smo ih izmjenjivali. Po povratku u domovi-
nu postavljen sam zapovjednikom Središta 
za međunarodne vojne operacije. Kad sam 
počeo tu dužnost imali smo promatrače u 
par zemalja, a kad sam otišao u 14! Sve sam 
to obilazio i bio priman na vrlo visokim 
razinama, uvijek dobivao najviše pohvale 
za naše mirovnjake. Dobili smo certifi kat 
UN-a da možemo kod nas osposobljavati 
strane časnike za međunarodne misije. Bili 
smo jedno od pet takvih središta u svijetu. 

Za sve te velike uspjehe zahvalan sam svim 
mojim suradnicima.

Umirovljen sam 2007. Kada se sada osvr-
nem natrag, divim se kako su naše operaci-
je i svi naši napori za oslobođenje Hrvatske 
odrađeni po najvišim i najboljim svjetskim 
kriterijima. U tome se očituje mudrost na-
šeg vodstva s Tuđmanom na čelu. Na tom 
nam sve više odaju i odavat će priznanja. 
U svemu je veliku ulogu odigrala Istra, od-
nosno Pula gdje sam bio zapovjednik aero-
droma uz nazočnost europskih promatra-
ča. Na to sam posebno ponosan. Da nismo 
tako radili, povijesno bismo zakasnili i vje-
rojatno bi se tu zakomplicirale stvari kao 
na Bliskom Istoku. 

Zadovoljstvo je voljeti ljude. Ne tugovati 
za materijalnim, više se duhovno izgrađi-
vati. Sada imam mnogo više vremena po-
svetiti se duhovnom. Duhovnost nam je 
veoma potrebna. I ranije u raznim misija-
ma, uvijek sam išao u crkvu na molitvu za 
obitelj, suradnike, branitelje, za domovi-
nu. Zapalio sam svijeću i bio miran. Nije 
mi smetalo što svećenik moli na drugom 
jeziku. Da nema Boga, ne bi se sve to tako 
sretno završilo. I danas idem u crkvu. Jed-
na od najdražih zadaća u životu bila mi je 
zaštita i osiguranje Ivana Pavla II. na hrvat-
skom nebu 1994. Kada netko dobije takav 
zadatak, znači netko vjeruje u tebe. S dru-
ge strane, čuvanje prvog čovjeka svijeta, 
Svetog Oca, bilo je usklađeno sa stranim 
zrakoplovstvom. Za takvu se zadaću čo-
vjek osjeća veoma odgovornim i pono-
snim. Sretan sam što sam to mogao na-
praviti. Desetine me odličja sjeća na lijepe 
trenutke i vrlo odgovorne zadatke. 

Marinko Šimičević
Rođen sam 27. ožujka 1956. u Puli od oca 
Nikole i majke Anke. Oženjen sam sa su-
prugom Ljiljanom, imamo djecu Nikolu i 
Jelenu. Sin je želio biti pilot, ali ne vojnik. 
S roditeljima sam živio u ulici Pino Budicin. 
Tata i mama su doselili u Vodnjan 1953. iz 
Islama Latinskog kraj Zadra. Bili smo siro-
mašni. Imam brata Izidora, sestre Bosiljku 
i Sanju. Tata je radio u rudniku nemetala 
pa u Siporeksu. Majka je išla raditi po po-
ljima kod drugih. Znala mi je pričati da sam 
kao mlado dijete govorio da ću biti pilot. 
Ja se tog ne sjećam, ali znam kako sam ka-
snije kad bih vidio avione, poželio postati 
pilot. Još i više kad je susjed Željko Jele-
nić otišao u pilotsku školu. Osnovnu školu 
završio sam u Vodnjanu. Nakon toga, na 
pregledima za pilota nisam prihvaćen. Bio 
sam žalostan. Išao sam na zanat. Željko Je-
lenić mi je tu negdje kod crkve rekao: „Ne 
možeš biti pilot i gotovo. Netko mora biti 
i mehaničar.“ Završio sam srednju školu za 
strojobravara i počeo raditi u Siporeksu, 
ali me želja nije napuštala. Krenuo sam na 
pregled u Beograd i prošao. Za razliku od 
kolega ja nisam išao u gimnaziju, nego na-
kon prijemnog u akademiju 3 godine, dvi-
je godine u Zadru i jednu u Puli. Odmah 
sam išao na letenje. Prvi put sjesti u avion 
i letjeti 45 minuta 200 km na sat vrlo je 
uzbudljivo. Sjećam se kao da je bilo jučer. 
Nisam mogao zamisliti da je priroda tako 
lijepa, dok ju nisam vidio s visine. Iz te toč-

ke gledišta, Istra, Zadarština i čitava Hr-
vatska izgledaju prekrasno.

Kad sam prvi put sjeo u avion bez instruk-
tora ne mogu opisati sreću. Nestvarno. 
Pričali su piloti: ne možeš vjerovati da si 
sam. Pogledam natrag u kabinu. I stvarno 
nema nikoga. Sam! Ostvarena želja djetinj-
stva. Letio sam oko 4500 sati. Četiri go-
dine sam u Mostaru bio nastavnik letenja 
Libijcima koji su došli k nama na akademiju. 
Kad su migovi došli u Pulu 1983. tražilo se 
nastavnike letenja pa sam i ja došao u Puli i 
ostao tu do kraja. Odškolovao sam preko 
tisuću pilota. U pilotskom poslu ne nedo-
staju uzbuđenja i opasnosti. Jednom mi se 
motor ugasio na 16 tisuća metara, padao 
desetak, da bih na visini od pet, šest tisu-
ća gdje ima kisika uspio upaliti. Jednom mi 
se otvorila kabina. Pokazivač zatvorenosti 
nije bio ispravan. Tad sam kao nastavnik 
bio u drugoj kabini. Sretno smo sletjeli, ali 
je bilo teško pogoditi pistu jer je otvorena 
kabina ometala pravac aviona. Jednom sam 
kao nastavnik prisilno sletio u Mostaru. Je-
dan mi se kotač nije otvorio i morao sam 
ići na sreću. Već sam se vidio van piste i 
tko zna s kakvim posljedicama. Ali se, sre-
ćom, kod slijetanja odblokirao. Mnogo sam 
puta bio u smrtnoj opasnosti. Ali, sva smo 
mi trojica Vodnjanaca, uključujući vrijeme 
rata i prigodnih akrobacija, imali veliku sre-
ću. Bio sam i promatrač UN-a u Africi dva 
mandata. Imam više odlikovanja. 

Čovjek se sjeća mnogih lijepih trenutka. 
Ali, u karijeri se najradije sjećam kad sam 
išao na doček Pape 1994. Amerikanci su ga 
dopratili do iznad Lošinja, onda smo ga mi 
preuzeli. Nije bilo lako. On je dolazio put-
ničkim avionom koji ide polako, naši su avi-
oni prebrzi, ali sve smo uspjeli. Tako smo 
ga i ispratili. Ja sam vodio, a Ivan Bosak je 
išao za mnom. Mene su svi zvali Šime, pa 
me u šali Bosak pitao: „Šime, što ako ne 
nađemo koordinate, ne nađemo Papu?“ 
„Onda ćemo, rekoh, prema Otrantu i za-
biti se u najdublje more i tamo se od sra-
mote pokopati.“ Svašta se moglo dogoditi, 
mogli su zatajiti instrumenti. Bilo je vrije-
me rata. Bila je velika obaveza, u isto vrije-
me strah da se nešto ne dogodi, ali i ponos. 
Mene su izabrali da letim, ne znam zašto. 
Iznimni zadatak kojeg se rado sjećam.

Umirovljen sam 2006. Živim u Šišanu gdje 
je sinovljev kum htio prodati zemlju i ponu-
dio meni. Ondje imam kuću i vrt, vinograd 
i masline. Sagradio sam kuću. Supruga radi 
u krojačnici medicinskih mantila. Kćerka je 
završila srednju turističkog smjera, udata 
je, ima dvoje djece. Sin studira agronomi-
ju. Zadovoljan sam, radio sam posao koji 
sam volio, naučio mnoge isti posao, ispu-
nio mi se san iz djetinjstva. Rado se sjećam 
Vodnjana. Tu sam proveo djetinjstvo. Oko 
crkve je bio naš prostor. Koliko smo puta 
bili na zvoniku, zvonili! Bio sam ministrant 
župniku Vinku Pereši. Za blagdane nam je 
uvijek dao neku sitnicu, što je nama dje-
ci bilo drago. Pa sam i kao vojnik, dodu-
še potajice, svugdje išao na misu. Idem i 
sada ukoliko me bolest ne spriječi. Sjećam 
se vjeronauka koji se održavao baš u ovoj 
prostoriji gdje razgovaramo.

Tri anđela hrvatskog neba - Tre angeli nel cielo croato
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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 

Željko Jelenić, Vladimir Mikac e Marinko 
Šimičević sono tre piloti dignanesi di aerei 
supersonici che hanno trascorso la propria 
infanzia nella stessa via, lunga una cinquan-
tina di metri. Hanno parlato volentieri della 
loro professione ad Attinianum. 

Željko Jelenić
Sono nato il 3 giugno 1953 da padre Mate 
e madre Marija Jelenić. Fino al terzo anno 
d'età sono vissuto a Gimino e poi a Digna-
no dove ho terminato la scuola elementa-
re. Gironzolavo spesso attorno alla chiesa, 
guardavo gli aerei e ammiravo le persone 
che volavano alte nel cielo. Un giorno vidi il 
concorso a scuola e decisi di partire per il 
ginnasio dell'aviazione di Mostar. Feci le visi-
te mediche a Pola e poi a Belgrado. C'erano 
addirittura quattordicimila concorrenti no-
tifi cati, ma solo centosessantotto vennero 
scelti, tra i quali ero il cinquantacinquesimo.

Il ginnasio fu per me diffi cile: lontano dal-
la famiglia, venivo a casa solo durante le 
vacanze invernali e per due mesi durante 
l'estate. Terminata la seconda classe ini-
ziammo a volare per un mese di tempo con 
gli alianti. Ho volato per la prima volta in un 
vero aereo affi ancato dall'istruttore a Ivan 
Grad, quando frequentavo la quarta classe 
del Ginnasio. Si trattò di un giro di prova 
ed eravamo tutti sulle spine, pensando se 
fossimo capaci e se ci avrebbero accettato. 
Volai per due anni a Zara e per un altro a 
Pola. Vista dall'aereo l'Istria è meravigliosa 
e sorvolandola ad un altezza di ventiduemi-
la metri ti sembra di avere sotto un'auten-
tica carta geografi ca. Volando a tali altezze 
l'uomo si sente solo, il cielo è scuro, quasi 
viola e sembra di essere in un tunnel. I voli 
notturni sono un'esperienza particolare. Si 
riconoscono i vari abitati dalle luci. Il cam-
panile di Dignano domina l'Istria intera e 
da quando lo hanno illuminato è un ottimo 
punto di orientamento. Quando il tempo è 
sereno si riconosce da una distanza di cin-
quanta chilometri. È diffi cile invece volare 
nelle nubi perché non si vede nulla: in tali si-
tuazioni si devono solo seguire gli strumenti 
di navigazione.

Gli aerei più recenti sono velocissimi e ti 
permettono di percorrere la distanza tra 
Pola e Zagabria in soli dieci minuti. Dopo 
il periodo polese ho volato per un anno a 
Titograd e poi ho fatto ritorno a Zara. Ho 
frequentato un corso semestrale che mi ha 
fatto diventare istruttore di volo. Dal 1979 
alla fi ne della mia carriera professionale 
sono sempre stato a Pola, il cui aeroporto è 
ottimo, con una posizione molto bella, una 
pista lunga e ben visibile che vanta numero-
se giornate di sole. Vlado Mikac e Marinko 
Šimičević sono arrivati a Pola dopo di me e 
così ci siamo ritrovati in tre piloti della stes-
sa via con lo stesso posto di lavoro. Marin-
ko ed io ci siamo dedicati anche ai voli acro-
batici e siamo stati i piloti più famosi dell'ex 
Jugoslavia. Nella mia qualità di istruttore ho 
lavorato con più di mille allievi, dei quali il 
novantanove per cento è diventato pilota di 
professione. Ho pilotato più di tremila aerei 
a razzo di produzione jugoslava.

Ci sono stati anche momenti pericolosi, sia 
a livello personale che con gli allievi, soprat-
tutto durante il periodo bellico. Mi è acca-
duto spesso di guardare la morte in faccia. 
Ho dovuto affrontare per molte volte delle 
avarie, magari piccole. Una volta in un'eser-
citazione di guerra il motore si è fermato in 
volo a causa del fumo. Siamo precipitati per 
quasi quattro chilometri e ci siamo salvati 
per un soffi o. Comunque avevamo mensil-
mente delle apposite lezioni per affrontare 
i guasti, perché se non è possibile riparare il 
danno si è costretti ad abbandonare l'aereo, 
ma anche durante il catapultamento ci pos-
sono essere dei problemi: la tecnica non è 
sempre perfetta. La velocità oraria di 2300 
km sviluppata dagli aerei a reazione ti fa sta-
re ben sveglio. C'è sempre la possibilità di 
scontrarsi con altri aerei, sia per un errore 
degli strumenti di volo, che umano e vo-
lando a tale velocità ti rimane poco tempo 
per evitare l'urto. La vita di un pilota non è 
facile, né per lui né per la famiglia. Il peri-
colo è sempre in agguato. Le nostre mogli 
meriterebbero forse più riconoscimenti di 
noi. La mia, ad esempio, mi salutava sempre 
piangendo e per fortuna che i bambini era-
no piccoli e non interpretavano così il mio 
mestiere. Dicevo sempre che dovevo anda-
re, non sapendo se sarei ritornato o no.

Ci furono molti casi in cui credetti di non 

potercela fare a ritornare. Una volta venni 
colpito, ma per fortuna ne uscii incolume. 
Della mia carriera ricordo con piacere l'ar-
rivo del Santo Padre nel 1994. Nelle no-
stre menti avevamo tutti i possibili scenari. 
L'aviazione croata stava appena muovendo 
i suoi primi passi, eravamo in guerra, non 
erano escluse nemmeno azioni diversive. 
Dal comando dell'aviazione di Zagabria ar-
rivò l’ordine d'ingaggio di aerei e piloti. Feci 
un piano. Šimičević Marinko e Ivan Bosak 
avrebbero volato, io sarei stato la prima 
riserva. Portammo a termine la missione 
e tutto fi nì senza incidenti. Nella seconda 
occasione, quella del 1997 riuscii anche ad 
incontrare di persona il Papa. Era l'anno in 
cui in qualità di attaché dell’Esercito sog-
giornai a Roma per tre anni e mezzo. In 
quell’occasione tutta la famiglia era con me 
e fu un incarico di grande responsabilità. 
Quel che un emissario è nel mondo poli-
tico, l’attaché è nella sfera militare e nel-
la sua politica. Due anni dopo, nel 1999, 
riuscimmo a sottoscrivere il contratto di 
collaborazione militare con l’Italia e fu un 
gran successo. Durante quegli anni conob-
bi moltissime persone del mondo politico 
internazionale e della Chiesa. Fui accolto in 
udienza dal Papa per ben due volte, in quel-
le occasioni in cui i nostri generali vennero 
accompagnati dai presidenti della Repubbli-
ca, prima Franjo Tuđman e poi Stipe Mesić. 
Furono giorni indimenticabili. Roma è una 
città speciale.

Mi hanno mandato in pensione nel 2003 su 
mia richiesta, con il grado di brigadiere. È 
stata una decisione cosciente: ero all’apice 
della carriera, avevo vissuto molte ingiu-
stizie e ricevuto moltissimi riconoscimenti 
formali. Ora vivo a Dignano, o megli a Caz-
zana. Avevo bisogno di quiete e l’ho trava-
ta. Mi dedico alla pesca, amo il mosaico, i 
lavori da muratore, adoro la vite e l’olivo. 

Vladimir Mikac
Sono nato l’8 marzo 1955 da padre Anđelo 
e madre Albina Božić. Ho trascorso l’infan-
zia a Dignano, dove ho terminato le ele-
mentari. Il resto è identico a quanto rac-
contato da Željko Jelenić. Gironzolavamo 
attorno alla chiesa e per me sono indi-
menticabili le visite fatte al presepe. Sono 
sposato con Ana e ho una fi glia Barbara. 
Ho volato complessivamente tremila ore, 
il che espresso in chilometri corrisponde 
a cinquanta giri attorno all’Equatore. Sono 
stato istruttore di volo per diciannove 
anni. Ricordo pure molti momenti perico-
losi. Una volta mi si è bloccato il carrello 
e sono stato costretto ad atterrare sulla 
pancia dell’aereo. Un’altra volta mi sono 
scontrato con uno stormo di gabbiani che 
mi ha rovinato completamente il moto-
re. Poteva succedere anche che il velivo-
lo esplodesse, ma sono atterrato felice-
mente. Durante il periodo bellico ci sono 
stati numerosi momenti critici. Una volta 
l’aereo di ricognizione ha iniziato a trema-
re e si è capovolto: abbiamo avuto paura 
non tanto di morire, ma di venir cattura-
ti e torturati. Abbiamo comunque deciso 
di continuare, a prescindere dal rischio di 
scoppio. Per fortuna seguivamo la scia di 
un altro aereo. Ho sempre fatto il possibile 
per tenere la famiglia all’oscuro dei pericoli 
e mia moglie ha saputo più volte dai media 
dove mi trovassi. Consolavo mia madre che 
ha sempre manifestato apertamente la sua 
preoccupazione, dicendole che tutto era 
assicurato, ma lei mi ha sempre risposto: 
„Figlio mio, non ho dormito e se tu solo 
sapessi quanto ho pregato Dio per te.“  Lo 
stesso accadeva con mia sorella Zorica. Ho 
sempre saputo quanto soffrissero i miei e 
perciò li contattavo regolarmente, ma vista 
la situazione con il nemico, non ho mai po-
tuto dire dove mi trovassi. 

All’epoca delle prime elezioni pluripar-
titiche in Croazia, mi trovavo in missio-
ne diplomatica in Africa. Per due anni 
sono rimasto in Angola quale osservatore 
dell’ONU. Non appena il presidente Fran-
jo F. Tuđman chiamò tutti a difendere la 
nazione, ho risposto subito unendomi alla 
Guardia nazionale. Trascorsi tre anni, sono 
stato operatore della Missione della  Re-
pubblica di Croazia a Bruxelles, ricopren-
do la carica di vice rappresentante e alto 
consulente militare. Era l’inizio dei nostri 
stretti rapporti con la NATO. Sono stato 
membro di numerosi comitati e gruppi di 
lavoro della NATO, che ne conta quattro-
centocinquanta. Come militare ho contri-
buito alla liberazione della Croazia e come 

diplomatico al suo riconoscimento e alla 
sua fama internazionali. Finita la Guerra pa-
triottica mi sono recato negli Stati Uniti ed 
ho frequentato la scuola militare. Tra due-
centoquaranta iscritti sono uscito come 
secondo. Ho imparato moltissime cose in 
America, visto che le sue forze armate van-
tano un sapere e abilità particolari, come 
del resto anche noi qui e perciò è stato 
uno scambio di nozioni. Ritornato in patria 
sono stato nominato capitano del Centro 
per le operazioni militari internazionali: 
quando ho iniziato avevamo degli osserva-
tori in un paio di paesi, una volta termina-
to il mio servizio, i nostri rappresentanti 
erano in addirittura quattordici stati! Li ho 
visitati tutti e sono stato accolto in nume-
rose alte sfere, dove ho sempre sentito pa-
role di elogio per i nostri “guardiani della 
pace”. Abbiamo anche ottenuto il certifi ca-
to dell’ONU per abilitare graduati stranieri 
alle missioni internazionali. Siamo stati uno 
dei cinque centri di questo tipo esistenti al 
mondo e il mio riconoscimento per questi 
enormi successi va a tutti i miei collabo-
ratori.

Sono andato in pensione nel 2007 e quan-
do volgo lo sguardo indietro, vedo che tut-
te le nostre operazioni e gli sforzi per libe-
rare la Croazia sono caratterizzati dai più 
alti criteri mondiali. È in tale aspetto che 
riconosciamo la saggezza del nostro gover-
no con a capo Tuđman. Sono ancora molto 
frequenti e lo saranno anche in futuro i ri-
conoscimenti che ci vengono dati. In tutto 
questo è stato enorme il ruolo dell’Istria, 
o meglio di Pola, nella quale sono stato co-
mandante dell’aeroporto durante la pre-
senza degli osservatori europei. Ne vado 
particolarmente fi ero. Se non avessimo 
agito in tale maniera, saremmo arrivati in 
ritardo all’appuntamento con la storia e 
probabilmente anche qui le cose si sareb-
bero complicate, come sta avvenendo già 
da tempo nel Vicino Oriente.

È una gran soddisfazione amare il prossi-
mo, non piangere per le cose materiali, ma 
lavorare  di più alla nostra spiritualità. Ora 
abbiamo certamente più tempo per farlo, 
perché lo spirito ci serve. Anche prima, du-
rante le varie missioni, andavo sempre in 
chiesa a pregare per la famiglia, per i col-
laboratori, per i difensori e per la patria. 
Accendevo una candela e mi sentivo più 
tranquillo. Se non esistesse Dio, non tut-
to sarebbe fi nito così felicemente. Non mi 
ha mai dato fastidio che il prete parlasse 
un’altra lingua. Vado in chiesa tuttora. Il 
compito che mi è stato più caro è quan-
do feci parte della guardia di papa Giovanni 
Paolo II, volando nel cielo croato nel 1994. 
Quando uno riceve un compito di tale tipo, 
signifi ca che qualcuno crede in lui. D’altro 
canto, vigilare sul primo uomo del mondo, 
sul Santo Padre, fu un’impresa concorda-
ta con l’aviazione straniera e quando uno 
lo fa, si sente altamente responsabile e or-
goglioso. Sono felice di averlo potuto fare. 
Una decina di onorifi cenze mi riporta ai bei 
momenti e a compiti molto responsabili. 

Marinko Šimičević
Sono nato il 27 marzo 1956 a Pola, da pa-
dre Nikola e madre Anka. Sono sposato 
con Ljiljana e abbiamo due fi gli Nikola e 
Jelena. Mio fi glio voleva diventare pilota, 
ma non nell’esercito. Con i genitori vivevo 
in via Pino Budicin, sin dal 1953 quando si 
trasferirono a Dignano da  Islam Latinski 
vicino a Zara. Eravamo poveri. Ho un fra-
tello Izidoro e due sorelle Bosiljka e  Sanja. 
Papà lavorò dapprima in un giacimento di 
metalloidi e poi alla “Siporeks”. La mamma 
invece andò a lavorare nei campi, a fare la 
bracciante per gli altri. Mi raccontava che 
già da bambino dicevo che desideravo di-
ventare pilota. Io non mi ricordo di questo 
fatto, ma so che più tardi negli anni, veden-
do volare gli aerei, desiderai intensamente 
fare il pilota e questo mio desiderio creb-
be quando seppi che il mio vicino di casa, 
Željko Jelenić, si era iscritto all’Accademia 
aeronautica. Conclusi la Scuola elementare 
di Dignano, ma fui poi scartato alle visite 
mediche per piloti e ciò mi rattristò molto. 
Mi iscrissi ad un istituto tecnico e Željko 
Jelenić mi disse un giorno vicino alla chiesa: 
„Non puoi fare il pilota e basta. Qualcu-
no dev’essere anche meccanico.“ Termina-
ta la scuola media per meccanico, iniziai a 
lavorare alla “Siporex”, ma la mia passione 
non mi abbandonava. Partii per Belgrado 
dove mi sottoposi alle visite mediche e le 
superai. Io a differenza dei colleghi, non 

frequentai il ginnasio ma dopo l’esame di 
ammissione trascorsi tre anni all’accademia 
e più precisamente due a Zara ed uno a 
Pola. Cominciai subito a volare: la prima 
volta che mi sedetti in un aereo volai 45 
per minuti  a 200 km all’ora e fu un’espe-
rienza molto eccitante, che ricordo come 
se fosse ieri. Fino ad allora non immaginavo 
nemmeno quanto fosse bella la natura vista 
dall’alto. Da quel punto l’Istria, l’area zara-
tina e l’intera Corazia sono meravigliose.

Quando mi sedetti per la prima volta in un 
aereo senza l’istruttore accanto, la mia fe-
licità era indescrivibile. Irreale. Dicevano i 
piloti: “Non puoi credere di essere solo!”. 
Mi girai indietro e davvero, non c’era nes-
suno in cabina. Solo! Realizzato il mio so-
gno infantile. Ho volato per quattromila-
cinquecento ore. Ho trascorso quattro 
anni a Mostar, dove sono stato istruttore 
di volo ai libanesi che venivano a studiare 
nella nostra accademia. Quando i mig arri-
varono a Pola, era il 1983, c’era bisogno di 
istruttori e perciò venni nella nostra città 
per rimanervi fi no alla fi ne della carriera. 
Ho insegnato a volare a più di mille pilo-
ti. Questa professione è piena di emozio-
ni e di pericoli. Una volta mi si è spento il 
motore all’altezza di sedicimila metri, sono 
precipitato con l’aereo per diecimila metri 
circa e arrivato a cinque-sei mila sono riu-
scito a riaccenderlo grazie alla presenza di 
ossigeno. Un’atra volta invece si è aperta 
la cabina: l’indicatore di chiuso era guasto. 
Come insegnante io mi trovavo in un’altra 
cabina. Siamo atterrati felicemente, ma 
è stato diffi cile seguire la pista, visto che 
l’apertura non ci permetteva di tenere la 
giusta direzione. Una volta, sempre da in-
segnante, ho dovuto fare un atterraggio di 
fortuna a Mostar, ma una ruota non si aprì 
e dovetti giocare sulla fortuna. Mi vedevo 
già fuori pista e chissà con quali conseguen-
ze, ma per fortuna durante l’atterraggio 
il meccanismo si liberò e tutto fi nì bene. 
Mi sono trovato diverse volte in pericolo 
di vita, ma posso dire che tutti e tre noi 
dignanesi, considerando sia il periodo di 
guerra, che le acrobazie, abbiamo avuto 
comunque tanta fortuna. Sono stato anche 
osservatore delle Nazioni Unite in Africa, 
per due mandati ed ho molte onorifi cenze. 
L’uomo ricorda molti momenti felici, ma 
della mia carriera io ricordo soprattutto 
l’attesa del Papa nel 1994. Gli Americani 
lo accompagnarono fi n sopra Lussino e poi 
prendemmo noi il controllo. Non fu facile 
perché lui viaggiava in un aereo passeggeri, 
lento e noi invece eravamo troppo veloci 
con i nostri veivoli, ma ci riuscimmo co-
munque e lo accompagnammo. Io ero nel 
primo aereo e Ivan Bosak mi seguiva. Mi 
chiamavano tutti Šime e per scherzo Bo-
sak mi chiese: “Šime, che cosa succede se 
non troviamo le coordinate e perdiamo il 
Papa?“ „In tal caso, - dissi “girare in dire-
zione di Otranto per tuffarsi nel mare più 
profondo e rimanere sepolto lì per la ver-
gogna.“ Sarebbe potuto accadere di tutto, 
i comandi si sarebbero potuti guastare: era 
tempo di guerra e l’impegno era enorme, 
oltre alla paura, ma c’era anche moltissimo 
orgoglio. Mi hanno scelto per volare, ma 
non ne conosco i motivi. Missione eccezio-
nale, che ricordo con piacere.

Sono in pensione dal 2006 e vivo a Sissano, 
visto che il padrino di mio fi glio mi con-
sigliò di comperare un terreno che aveva 
comunque l’intenzione di vendere. Lì ho la 
mia casa, che ho costruito da solo, un orto, 
una vigna e un oliveto. Mia moglie lavora 
in una sartoria che produce grembiuli per 
personale medico. Mia fi glia ha terminato 
la scuola media turistica, è sposata ed ha 
due fi gli. Il maschio invece studia agrono-
mia. Sono molto soddisfatto, ho fatto il 
mestiere che desideravo e amavo, ho inse-
gnato a molti a farlo ed ho avverato il mio 
sogno infantile. Ricordo con piacere Digna-
no nella quale ho trascorso la mia infanzia. 
Lo spazio circostante la chiesa fu sempre il 
nostro territorio. Quante volte siamo an-
dati sul campanile e quante ancora abbiamo 
suonato le sue campane! Sono stato anche 
chierichetto al tempo di don Vinko Pereša. 
Per le feste ci dava sempre qualcosina e a 
noi bambini faceva tanto piacere. Anche 
durante la carriera militare sono sempre 
andato in chiesa, magari di nascosto e ci 
vado tuttora, quando la salute non me lo 
impedisce. Ricordo le ore di catechismo 
che venivano svolte esattamente in questa 
stanza nella quale stiamo parlando.

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

Gotovo tradicionalno, krajem godine 
predstavlja se izbor najboljih sporta-
ša Grada Vodnjana u Domu mladih u 
Vodnjanu. Tako su se 23. prosinca proš-
le godine pred punom dvoranom, po 
zacrtanom protokolu, na pozornicu pe-
njali i spuštali sportski odlikaši kako bi 
primili nagradu društvene zajednice za 
svoj trud i ostvarene rezultate. Podjelu 
nagrada i priznanja razbijali su kulturno 
zabavni nastupi mješovitog zbora OŠ 
Vodnjan, KUD-a Vodnjan, plesne sku-
pine vodnjanskih hip-hoperica i pjevači-
ce iz Pule Vesne Nežić Ružić. Prigodnim 
je domjenkom okončana večer progla-
šenja najboljih sportaša 2009. godi-
ne, a u nastavku dajemo popis i opis 
nagrađenih.

1. Sportaš godine 2009.
Za sportaša Grada Vodnjana proglašen 
je Daniel Banko, koji je na Prvenstvu 
Republike Hrvatske u veslanju 5. srp-
nja 2009. godine u Zagrebu osvojio 
2. mjesto s posadom osmerca u ka-
tegoriji mlađih juniora, što je rezul-
tat koji ga svrstava u sam vrh veslanja 
u RH u svojoj kategoriji. Ovaj rezultat 
omogućio mu je osvajanje kategorije 
PERSPEKTIVNOG SPORTAŠA u RH 
po kategorizaciji Hrvatskog olimpijskog 
odbora. Pored navedenog rezultata, 
Daniel je u kontinuitetu tijekom prošle 
sezone osvajao visoke rezultate u razli-
čitim disciplinama, što ukazuje na nje-
govu odličnu sportsku osposobljenost i 
karakternost.

2. Najbolja ekipa 
Najuspješnija muška ekipa je Boćarski 
klub Vodnjan koji je u svom kratkom vi-
jeku postojanja (12./2007.) polučio od-
lične rezultate. Nakon uspješne 2008. 
godine u kojoj je u međuopćinskoj ligi 
Boćarskog centra Pula uvjerljivo osvo-
jio 1. mjesto sa 100%-tnim učinkom od 
12 pobjeda, i ove je godine nastavio s 
istom praksom. U natjecateljskoj sezo-
ni 2009. uvjerljivo je osvojio 1. mjesto 
u III. istarskoj boćarskoj ligi s ostvare-
nih 12 pobjeda, 1 neriješenim i 1 pora-
zom u 14 susreta i tako u 2010. ostvario 
pravo na plasman u II. istarsku boćar-
sku ligu jug. BK Vodnjan je ove zapaže-
ne rezultate ostvario s domaćim snaga-
ma i ekipom koja je jedna od najmlađih 
među ekipama koje se natječu u istar-
skim boćarskim ligama. S obzirom na 
dosadašnje rezultate te mladost ekipe, 
stoji činjenice da je ekipa BK Vodnjan 
jedna od perspektivnijih s ovoga po-
dručja i da zaslužuje epitet najbolja.

3. Najuspješnija ekipa mladih
U kategoriji najuspješnije muške ekipe 
u mlađim uzrastima predložena je muš-
ka predkadetska ekipa KK OLIVE koja 
je u kratkom vremenu postigla značaj-
ne rezultate u prvenstvu Istarske župa-
nije. Na prvenstvenoj ljestvici Istarske 
županije pozicionirani su u gornjem di-
jelu tablice te pariraju vrhunskim eki-
pama, kao što su ekipe Pule i Pazina. 
Treniraju 5 dana u tjednu i uzor su mla-
đoj generaciji.

4. Najbolji trener 2009.
Branko Popović se taekwon do-om po-
čeo baviti prije 29 godina u Puli. Osvajač 
je više medalja s državnih i međunarod-
nih natjecanja te član državne repre-
zentacije. Trenersku karijeru započi-
nje već za vrijeme trajanja studija 90-ih 
godina u Zagrebu. Po završetku studi-
ja 1995. godine vraća se u Pulu i osni-
va TKD klub „Futura“. Nekoliko godi-
na kasnije, 2000., u Vodnjanu organizira 
hrvatsko prvenstvo u taekwon do-u 
gdje TKD klub „Futura“ prvi put osva-
ja titulu najuspješnijeg kluba Hrvatske. 
Od 2002. godine redovni je izbornik 
hrvatske reprezentacije s kojom osva-
ja brojna odličja, od kojih je najznačajni-
je ekipno i pojedinačno prvo mjesto na 
europskom prvenstvu 2004. godine u 
Finskoj. Branko Popović, nositelj crnog 

pojasa, glavni je trener u Taekwon do 
klubu u Vodnjanu koji broji četrdesetak 
članova i članica, a koji se svake godi-
ne s najviše rangiranih natjecanja vraća 
s osvojenim medaljama.

5. Sportska nada – ženski
OK Vodnjan predložio je, zbog zalaga-
nja i discipliniranosti, za nagradu spor-
taša u kategoriji „Mlada nada“ svoju 
igračicu Marinu Ćorić. Marina Ćorić 
rođena je 6. veljače 1995. godine. Za 
OK Vodnjan trenira već 5 godina, igra 
za mlađu kadetsku ekipu, a zadnju godi-
nu napredovala je do prve postave se-
niorske ekipe koja se natječe u 2. hrvat-
skoj ligi i u Hrvatskom kupu.

6. Sportska nada – muški
Emran Nerovčić rođen je 15. ožujka 
2002. godine u Puli. 2008. godine upisu-
je se u nogometnu školu NK Vodnjan, 
čiji je član i danas. Vrlo je talentiran, 
motiviran, redovan i odgovoran nogo-
metaš. U školi je odličan učenik pri-
mjernog ponašanja, kao i na treninzi-
ma. Od 2007. godine njegov angažman 
u našem klubu uvelike pridonosi njego-
vom ponašanju i odrastanju u pravog 
sportaša.

7. Posebna nagrada za uspjeh u 
sportu
Jennifer Martinčić izuzetno je napred-
na i nadarena mlada sportašica, a pre-
ma saznanjima i odlična učenica. Živi u 
Peroju. Tek je navršila 11 godina, a već 
je dvostruka svjetska i dvostruka eu-
ropska prvakinja u kadetskoj kategoriji 
u jednoj od disciplina kickboxinga (ae-
rokickboxing), a postiže izvrsne rezul-
tate i u borbenoj disciplini semicontact 
te u karate borbama diljem Europe. 
Po prvi put je postala svjetska kadet-
ska prvakinja 2006. godine (s 8 godi-
na), 2007. godine europska prvakinja 
(u Portugalu), a 2008. godine je u tali-
janskom gradu Napulju u mjesecu ruj-
nu obranila naslov i po drugi put osvo-
jila titulu kadetske svjetske prvakinje. 
Dvije godine zaredom proglašavana je 
od strane Hrvatskog kickboxing save-
za najboljom kadetkinjom Hrvatske. S 
8 godina već je postala kategorizirani 
spotaš.

8. Posebna nagrada za uspjeh u 
sportu
U kategoriji posebne nagrade za uspjeh 
u sportu predložen je Bruno Blašković. 
Bruno Blašković je 5. prosinca 2009. 
godine plivao na jakom međunarodnom 
mitingu za mlađe kategorije Miklavž u 
Ljubljani kao član selekcije Istarske žu-
panije, na kojem je ostvario vrlo dobre 
rezultate s obzirom da se natjecao u 
kategoriji plivača 97-og godišta na ko-
jemu su nastupali plivači iz regije te iz 
Italije i Francuske. Miting Sveti Patrik u 
Zagrebu i miting Grdelin Split okuplja 
preko 500 plivača iz cijele Hrvatske pa i 
šire, te su smatrani najjačim mitinzima u 
kategoriji za početnike u kojima se uku-
pni poredak dobiva zbrajanjem vreme-
na isplivanih na mitingu.

9. Nagrada za životno djelo
Luciano Marini rođen je 19. ožujka 
1942. godine u Svetvinčentu. S rodite-
ljima se doselio u Vodnjan 1944. godi-
ne. Sportskom karijerom počeo se ba-
viti kao aktivni rukometaš. Položenim 
ispitom promoviran je u saveznog ru-
kometnog suca. Na mjesto tajnika NK 
Vodnjan došao je pred 20 godina i još 
uvijek obavlja tu dužnost. Angažiran je 
i u mnogim drugim udrugama Grada 
Vodnjana.

10. Nagrada za životno dijelo
Anton Ferlin rođen je 1933. godine u 
selu Mala Gajana. U Vodnjan se dose-
lio 1949. godine. Sportskim aktivnosti-
ma bavi se od 1950. godine. Prvi sport 
kojeg je zavolio bila je odbojka, igrao 
je u DTO „Partizan“ iz Vodnjana, to 

je društvo okupljalo mladež po pitanju 
svih sportova. 1952. godine formirali su 
ŠK „Vodnjan“ i od tada do danas igra 
aktivno šah u klubu koji je u svom du-
gogodišnjem postojanju bio prvak istar-
ske regije, tri puta su u kupu maršala 
Tita branili boje Istre takmičeći se s naj-
jačim ekipama u Hrvatskoj, i to 1962., 
1968. i 1972. godine. 1960.g. formira-
no je Sportsko društvo „Vodnjan“ koje 
je u početku okupilo Nogometni klub, 
Šhovski klub, Boćarski klub i Kuglaški 
klub. U dugogodišnjoj šahovskoj aktiv-
nosti vodio je od 1965. godine do 1995. 
tri generacije šahovske škole te šahov-
sku abecedu naučio veći broj mladih lju-
di. Sada je u Šahovskom klubu već niz 
godina predsjednik Nadzornog odbora, 
a još uvijek igra za ekipu. Od 1972. go-
dine u Vodnjanu se svake godine odr-
žava najpopularniji brzopotezni ekipni 
međunarodni kup „L. Forlani“. U više 
navrata bio je direktor turnira.

Najbolji sportaši 2009.

Sportaš godine 2009. / Sportivo dell’anno 2009

Najbolji trener 2009. / Migliore 
allenatore del 2009

Sportska nada - ženski / Speranza 
sportiva - femminile

Sportska nada - muški / 
Speranza sportiva - maschi

Najuspješnija ekipa mladih / Migliore squadra giovanile
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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 

I migliori sportivi del 2009

Nella Casa del Giovane, com’è ormai 
tradizione a fi ne anno, vengono pre-
sentati i migliori sportivi della Città di 
Dignano. Il 23 dicembre scorso in una 
sala gremita di gente, seguendo un pro-
tocollo ormai noto, sono saliti sul pal-
coscenico i campioni dello sport per 
ricevere il premio che la comunità ha 
assegnato loro per l’impegno e per i ri-
sultati ottenuti.. La consegna dei pre-
mi e dei diplomi è stata intercalata da 
esibizioni di carattere culturale e d’in-
trattenimento: del coro misto della SE 
Dignano, della SAC Dignano, del grup-
po di ballo femminile di hip-hop e del-
la cantante polese Vesna Nežić Ružić. 
La serata dedicata ai migliori sportivi 
del 2009 si è conclusa con un rinfresco 
d’occasione. Qui di seguito riportiamo 
l’elenco e la descrizione dei premiati.

1. Sportivo dell’anno 2009
È stato nominato sportivo dell’anno 
2009 della Città di Dignano Daniel 
Banko, che al Campionato repubblica-
no di canottaggio del 5 luglio 2009 a 
Zagabria si è aggiudicato il II posto con 
la squadra di otto di punta, nella cate-
goria juniores giovani, risultato che lo 
ha piazzato in testa della classifi ca na-
zionale dei migliori rematori della sua 
categoria. Questo risultato gli ha per-
messo di guadagnarsi un posto nella 
categoria degli SPORTIVI PROMET-
TENTI della RC, nel rispetto della ca-
tegorizzazione del Comitato Olimpico 
Croato. Accanto a quella riportata so-
pra, Danijel vanta costanti vittorie du-
rante l’intero anno, in varie discipline, il 
che comprova la sua abilità sportiva e il 
suo carattere.

2. Migliore squadra 
La squadra maschile che si è meritata il 
primo posto è quella del Club di bocce 
“Dignano”, che durante la sua breve esi-
stenza (dal 12/2007) ha registrato otti-
mi risultati. Dopo un 2008 di successo, 
durante il quale si è piazzata al primo 
posto, con il 100% di effetto, nella divi-
sione intercomunale del Centro di boc-
ce di Pola, grazie alle dodici vittorie ot-
tenute, anche nel 2009 si è meritata lo 
stesso titolo. Nella stagione agonistica 
si è piazzata al I posto nella III Divisione 
istriana di bocce, con dodici vittorie, un 
pareggio e una sconfi tta in quattordici 
incontri complessivi, acquisendo così il 
diritto di piazzamento nella II Divisio-
ne di bocce dell’Istria Meridionale del 
2010. L’AB Dignano ha ottenuto risul-
tati invidiabili con forze locali e con una 
squadra che è tra le più giovani tra i 
competitori di tutte le Divisioni di boc-
ce dell’Istria. Considerati i risultati ot-
tenuti fi nora e la giovane età dei mem-
bri della squadra, ci sono in fondamenti 
per dire che il gruppo dell’AB Dignano 
ha le maggiori prospettive in assoluto e 
merita l’epiteto di migliore. 

3. Migliore squadra giovanile
Nella categoria delle migliori squadre 
maschili di giovani è stato proposto il 
gruppo maschile precadetti del CP OLI-
VE, che in un periodo di tempo molto 
breve ha ottenuto risultati signifi cativi 
nel Campionato della Regione Istria.  
Nella classifi ca uffi ciale della Regione i 
suoi membri si sono piazzati nella parte 
alta della tabella e vanno di pari passo 
con squadre eccellenti, quali quelle di 
Pola e Pisino. Si allenano cinque volte la 
settimana e sono un autentico esempio 
per i giovani.

4. Migliore allenatore del  2009
Branko Popović ha iniziato a dedicarsi 
al taekwon-do ventinove anni fa a Pola. 
Ha vinto numerose medaglie sia a gare 
nazionali che internazionali ed è mem-
bro della nazionale croata. Ha iniziato 
la sua carriera di allenatore negli anni 
Novanta a Zagabria, durante il periodo 
studentesco. Terminati la Facoltà torna 
a Pola nel 1995 e fonda la società spor-
tiva “TKD klub Futura“. Alcuni anni più 
tardi, nel 2000 organizza a Dignano i 
campionati nazionali di taekwon-do 
e la „Futura“ vince per la prima volta 
il titolo di società sportiva di maggior 
successo a livello repubblicano. Dal 
2002 è selettore fi sso della nazionale 
croata, con la quale conquista numero-
si titoli, tra i quali quelli più importan-
ti sono il primo premio per la squadra 
e per il singolo al campionato europeo 
del 2004 di Finlandia. Branko Popović, 
cintura nera V giornata, è l’allenatore 
capo nel Club di Taekwon-do di Digna-
no, che ha una quarantina di membri, 
maschi e femmine, che ogni anno fanno 
ritorno da competizioni di alto rango 
sfoggiando varie medaglie.

5. Speranza sportiva – femminile
La Società di pallavolo di Dignano ha 
proposto per il premio nella categoria 
delle “Giovani speranze”, per l’impegno 
e la disciplina nel lavoro, la sua giovane 
giocatrice Marina Ćorić. Marina Ćorić 
è nata il 6 febbraio 1995 e si allena per 
la SP Dignano già da 5 anni, nella squa-
dra delle giovani cadette. In quest’ulti-
mo anno ha fatto grandi passi avanti e 
ora fa parte della prima squadra senio-
res che compete nella II Divisione na-
zionale e nella Coppa croata.

6. Speranza sportiva – maschi
Emran Nerovčić è nato il 15 marzo 
2002 a Pola. Nel 2008 si iscrive alla 
Scuola di calcio della SC Dignano. È un 
giocatore dal grande talento, motivato, 
regolare e responsabile. A scuola è un 
alunno ottimo, un esempio da seguire 
per educazione e queste caratteristi-
che lo contraddistinguono anche negli 

allenamenti. Dal 2007 il suo ingaggio 
nella nostra Società contribuisce molto 
alla disciplina e alla crescita della perso-
na-calciatore.

7. Premio speciale per successi 
sportivi
Jennifer Martinčić è una giovane spor-
tiva particolarmente dotata e da quan-
to sappiamo è anche un’alunna ottima. 
Vive a Peroi. Ha appena compiuto 11 
anni ed è già duplice campionessa mon-
diale e duplice campionessa europea 
nella categoria delle cadette di kick-
boxing (aerokickboxing), ottenendo 
anche risultati invidiabili nella discipli-
na di lotta semicontact e in incontri di 
karate in tutta Europa. Diventa per la 
prima volta campionessa del mondo nel 
2006 (in Portogallo) e nel 2008 difende 
il titolo a Napoli, Italia, divenendo così 
per la seconda volta consecutiva cam-
pionessa mondiale cadette. Viene no-
minata per due anni di seguito migliore 
cadetta della Croazia da parte della Fe-
derazione nazionale kickboxing. A soli 
8 anni era già sportiva di categoria. 

8. Premio particolare per successi 
sportivi
Nella categoria dei premi speciali per 
successi conseguiti nello sport è stato 
proposto Bruno Blašković. Il 5 dicem-
bre 2009 Bruno Blašković ha parteci-
pato al meeting internazionale di nuo-
to per categorie giovanili “Miklavž” di 
Lubiana, quale membro della selezione 
della Regione Istria, distinguendosi per 
gli ottimi risultati ottenuti nella catego-
ria dei nati nel 1997, costituita da nuo-
tatori provenienti da Italia e Francia. 
Gli incontri “Sveti Patrik” di Zagabria e 
“Grdelin” di Spalato sono eventi ai quali 
partecipano più di cinquecento nuota-
tori provenienti da tutta la Croazia e 
non solo e sono considerati i più for-
ti incontri nella categoria principianti, 
dove il punteggio viene assegnato fa-
cendo la somma di tutti i tempi regi-
strati nell’incontro.

9. Premio per la vita
Luciano Marini è nato il 19 marzo 1942 
a Sanvincenti. Nel 1944 si trasferisce a 
Dignano con l’intera famiglia. Inizia la 
sua carriera sportiva come giocatore 
di pallamano. Supera l’esame e diventa 
arbitro federale di pallamano. Una ven-
tina d’anni fa diventa segretario della SP 
Dignano e ricopre tale carica ancora 
oggi. È attivo in numerose altre asso-
ciazioni della Città di Dignano.

10. Premio per la vita
Anton Ferlin è nato nel 1933 a Gaia-
no Piccola. Si trasferisce a Dignano nel 
1949 e inizia a dedicarsi all’attività spor-
tiva nel 1950. La prima disciplina della 
quale s’innamora è la pallavolo e gioca 
per la società „Partizan“ di Dignano. 
Si trattava di un’associazione che ab-
bracciava tutti gli sport. Nel 1952 vie-
ne costituito il Club di scacchi „Digna-
no“  e da allora gioca attivamente: nella 
sua lunga carriera di scacchista è stato 
campione della Regione Istria, ha dife-
so i colori regionali per ben tre volta 
alla Coppa “Tito”, confrontandosi con 
le più forti squadre della Croazia: nel 
1962, nel 1968 e nel 1972. Negli anni 
Sessanta fonda l’Associazione sporti-
va „Dignano“ che agli inizi abbracciava 
la Società calcistica, quelle di scacchi, 
bocce e bowling. Nella sua attività plu-
riennale come scacchista, tra il 1965 e il 
1995 segue tre generazioni della scuo-
la di scacchi, insegnando i fondamenti 
del gioco a numerosissimi giovani. È 
da lunghi anni presidente del comita-
to di vigilanza del Club scacchistico e 
gioca tuttora per la sua squadra.  Dal 
1972 a Dignano viene organizzato ogni 
anno l’incontro più popolare di scacchi 
a tempo, intitolato „L. Forlani“.  Ha di-
retto il torneo più volte. 

Posebna nagrada za uspjeh u sportu / 
Premio speciale per successi sportivi

Posebna nagrada za uspjeh u sportu / 
Premio speciale per successi sportivi

Anton Ferlin - Nagrada za životno 
djelo /Premio per la vita

Luciano Marini - Nagrada za životno 
djelo /Premio per la vita

Najbolja ekipa / Migliore squadra

D.D.
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Najmlađi Grad u Istri dobio je još jed-
nog viteza. Na šestoj smotri maslinara 
Mediterana “Maslina Split 2010.”, odr-
žanoj 27. veljače u Splitu, tajniku Udruge 
Agroturist Franku Ragužu iz Vodnjana 
dodijeljena je Povelja Viteza hrvatskog 
maslinarstva za znanstveni i stručni rad 
na unaprijeđenju uzgoja maslina. Vrijed-
no priznanje čovjeku koji je zasigurno 
uvelike zaslužan za ono što se dobrog 
dogodilo maslinarstvu Vodnjanštine, 
Istre, Hrvatske. Svoje viteštvo Franko 
je dobio uz hrvatskog predsjednika dr. 
Ivu Josipovića, koji je proglašen poča-
snim knezom hrvatskog maslinarstva za 
promidžbu uzgoja maslina i proizvodnju 
maslinovog ulja.

Od svog rođenja u srpnju 1957. godine 
Franko Raguž živi u Vodnjanu. Izbivao 
je samo onoliko koliko mu je trebalo da 
u Zagrebu na Agronomskom fakultetu 
stekne diplomu i zvanje diplomiranog 
inženjera poljoprivrede na smjeru za 
Vrtlarstvo, voćarstvo, vinogradarstvo i 
vinarstvo. Njegovi životni ideali bili su 
djedovi koji su ga i nesvjesno s vreme-
nom usmjerili i uputili u budući poziv. 
Kao dijete rado je pomagao u polju, u 
vinogradima i maslinicima nona Fran-

cesca i djeda Stjepana.

I danas se sa sjetom pri-
sjeća i zna često spome-
nuti kako se nekad radilo, 
oralo s konjima, tovarima 
i volovima, ovisno o mo-
gućnostima. Odrastao 
je u ovdašnjem okruže-
nju, ali u nekim u dru-
gim vremenima, sigurniji-
ma i bezbrižnijima, a nije 
to bilo tako davno. Dra-
go mu je kad se mladi u 
sve većem broju vraćaju 
zemljoradnji, nije toliko 
masovno, ali ipak ohra-
brujuće. Naime, nije više 

jedini aktivni agronom u Vodnjanu, kao 
u zadnjih 30 godina radnog staža, dola-
ze mladi. Upravo na toj činjenici Raguž 
bazira razvoj poljoprivrede Vodnjan-
štine. Najviše pažnje posvećuje razvo-
ju maslinarstva najtradicionalnijom, a u 
isto vrijeme i najperspektivnijom gra-
nom poljoprivredne proizvodnje Vod-
njana. Od osnutka poljoprivredne 
Udruge  „Agroturist“, 10.04.1995. go-
dine, započinje novo suvremeno razdo-
blje razvoja poljoprivrede pa tako i ma-
slinarstva ovog kraja, nakon razdoblja 
stagnacije. Ta će se godina pamtiti jer 
od tada ništa nije bilo i neće biti isto. U 
prilog tome ide i osnivanje stručne služ-
be Udruge 14.01.1998. godine, u kojoj 
je Raguž i danas voditelj.

Nama suvremenicima dobro je poznat 
put i razvoj poljoprivrede, posebno ma-
slinarstva, ovoga kraja koji se brzo ra-
zvija prilagođavajući se modernim uvje-
tima života, upravo zbog rada stručne 
službe „Agroturista“. Zahvaljujući svo-
jim maslinarima Grad Vodnjan poznat 
je i van granica naše zemlje, upravo po 
prepoznatljivom „Brandu“ Vodnjanskog 
ekstra djevičanskog maslinovog ulja i 
vina. Dio zasluge koja pripada Franku 

S vodnjaskog zvonika su 1942. godine 
skinuta dva zvona ukupne težine 2400 
kg za potrebe rata. Uza sva potraživa-
nja, zvona nisu nikada vraćena, niti nam 
je plaćena odšteta. Ostalo je samo naj-
veće zvono težine 1845 kg. Takvim se  
zvonom zvoni samo za najsvečanije pri-
gode. Mi zvonimo triput dnevno. Elek-
trifi kacijom i čestim zvonjenjem  teškim 
zvonom ugrožava se statika zvonika, pa 
smo odlučili lijevati dva nova zvona te-
žine 1080 i 980 kg. Nekada su se zvo-
na lijevala na licu mjesta. Svatko je že-
lio stoljećima besmrtan biti prisutan u 

Vitez hrvatskog maslinarstva • FRANKO RAGUŽ • Cavaliere dell’olivicoltura croata

tom „najljepšem zvuku“ koji čujemo, 
pa su ljudi prolazeći uz ljevače donosili 
srebro i bacali u brončanu masu. Da-
nas se ljudi u takav projekt uključuju 
novčanim prilozima. Ovime obavješta-
vamo sve zainteresirane da Župni ured 
u tu svrhu prikuplja donacije koje se 
zapisuju za povijest i objavljuju. Na tlu 
Vodnjana danas imamo najstarije zvo-
no s crkve svete Foške iz 1697. i otada 
se tim zvukom „glasaju“ donatori. Ne 
bude li nepredviđenih poteškoća, zvo-
na će pred Župnom crkvom 9. svibnja 
posvetiti biskup mons. Ivan Milovan. 

Ragužu ide i gradskoj upravi koja je ima-
la razumijevanja i volje da ga podrži u 
radu za koji je dobio vrijedno društve-
no priznanje.

Mnogi će imati prigodu prvi put vidjeti 
dirljiv obred „krštenje zvona“ i dizanje 
na zvonik. Srednjim ćemo zvonom zvo-
niti triput dnevno „Pozdravljenje“, ma-
lim oglašavati smrt i sprovod. Sa svima 
u najsvečanijim trenucima života ovoga 
mjesta. Najveći se zvonik Istre time po-
lako oporavlja od svojih rana. Posvetu 
zvona prate kumovi, kao i dijete na kr-
štenju. Obično su kumovi najveći dona-
tori. Pozivamo zainteresirane. Za kum-
stvo je potrebna donacija od 10.000, 
00 na više. Kumstvo mogu preuzeti i svi 
članovi obitelji zajedno.

UPRAVA CRKVE

Nel 1942 per esigenze belliche dal cam-
panile dignanese furono tolte due cam-
pane del peso complessivo di 2400 kg,. 
Nonostante le numerosissime richie-
ste, non sono mai state restituite e non 
è mai stato pagato il danno. È rimasta 
solamente la campana maggiore di circa 
1845 kg di peso, che viene usata unica-
mente nelle celebrazioni più importan-
ti. Noi suoniamo le campane tre vol-
te al giorno. La presenza dell’impianto 
elettrico e l’uso così frequente della pe-
santissima campana possono minaccia-
re la staticità del campanile e perciò ab-
biamo deciso di acquistare due nuove 
campane: di 1080, rispettivamente 980 
kg. Un tempo esse venivano prodotte 
in loco e tutti desideravano rimanere 
immortalati per secoli in quel “suono 
più bello” che sentiamo quotidianamen-
te, perciò la gente passando accanto ai 

fonditori gettava sempre qualche og-
getto di argento nella massa di bronzo 
che stavano lavorando. Oggi le persone 
aderiscono a tale progetto con contri-
buti in denaro. Colgo l’occasione per 
comunicare a tutti gli interessati che 
a tale scopo l’Uffi cio parrocchiale sta 
raccogliendo donazioni che saranno re-
gistrate come dati storici e pubblicate. 
Oggi sul territorio dignanese abbiamo 
la campana più antica risalente al 1697, 
nella chiesa di Santa Fosca, che ricorda 
con i suoi battiti “le voci” dei donato-
ri. In assenza di imprevisti, le campane 
verranno consacrate dal vescovo mons. 
Ivan Milovan il 9 maggio prossimo da-
vanti alla chiesa parrocchiale, offrendo 
a molti l’occasione di presenziare alla 
toccante cerimonia battesimale del-
le campane e al loro sollevamento sul 
campanile. Con la campana media suo-
neremo tre volte al giorno l’Avemaria, 
con quella minore annunceremo deces-
si e funerali. Le campane suoneranno 
assieme nei momenti più solenni della 
nostra località. Il campanile più grande 
dell’Istria sta fi nalmente rimarginando 
le proprie ferite. La consacrazione delle 
campane prevede la partecipazione dei 
testimoni, come avviene nel battesimo 
dei bambini. Di solito si tratta di coloro 
che hanno fatto la donazione maggio-
re. Ribadiamo il nostro invito a tutti gli 
interessati. Per diventare testimoni la 
donazione che può essere elargita an-
che da un intero nucleo familiare, deve 
ammontare ad almeno 10.000,00 kune.
 

L’AMMINSTRAZIONE 
PARROCCHIALE

Zvona za vodnjanski zvonik
Nuove campane per il campanile di Dignano

Obavijest o prikupljanju donacija - Avviso di raccolta di donazioni

La più giovane città dell’Istria ha un 
nuovo cavaliere. Alla VI Rassegna di oli-
vicoltura mediterranea “Maslina Split 
2010” del 27 febbraio, avvenuta a Spa-
lato, a Franko Raguž, segretario dell’As-
sociazione “Agroturist” di Dignano, è 
stato assegnato il Diploma di Cavaliere 
dell’olivicoltura croata per la sua attivi-
tà scientifi ca e tecnica nella promozio-
ne di coltivazione dell’olivo. Un prezio-
so riconoscimento ad un uomo che ha 
grandi meriti per tutto il buono che è 
successo all’olivicoltura del Dignanese, 
dell’Istria, della Croazia. Il titolo è sta-
to consegnato a Franko dal presiden-
te della Repubblica, dr. Ivo Josipović, 
che lo ha nominato cavaliere onora-
rio dell’olivicoltura, per la promozione 
della coltivazione e della produzione di 
olio di oliva.

Franko Raguž vive a Dignano sin dalla 
nascita, avvenuta nel luglio 1957. Si è 
allontanato dal luogo natio quel tanto 
che è bastato per laurearsi alla Facol-
tà di Agronomia di Zagabria, ottenen-
do così il titolo di ingegnere agronomo 
nei rami di orticoltura, frutticoltura, vi-
ticoltura ed enologia. Gli ideali della sua 
vita sono personifi cati nei nonni che 
senza averne coscienza, col tempo lo 
hanno indirizzato in quella che sarebbe 
stata la sua professione futura. Sin da 
bambino aiutava volentieri nonno Fran-
cesco e nonno Stjepan nei campi, nelle 
vigne e negli oliveti.

Anche oggi ritorna col pensiero a quei 
tempi, ricordando come si lavorava, 
come si arava con i cavalli, con gli asi-
ni o con i buoi, dipendentemente dalle 

possibilità del momento. È cresciuto in 
questo ambiente anche a noi noto che 
però a quell’epoca era più sicuro, più 
spensierato, pur non essendo poi tra-
scorso così tanto tempo. Gli fa molto 
piacere notare che sempre più giovani 
fanno ritorno alla terra, a dire il vero 
non proprio in massa, ma è comunque 
un aspetto incoraggiante. Infatti, non è 
più l’unico agronomo a Dignano, com’è 
stato per gli ultimi trent’anni di carrie-
ra: ora stanno arrivando forze giovani. 
Ed è proprio su tale aspetto che Raguž 
pone le basi dello sviluppo dell’agricol-
tura dignanese. La maggior attenzione 
viene da lui rivolta all’olivicoltura, ramo 
dalla lunghissima tradizione locale e 
con le maggiori prospettive future in 
campo produttivo. Con l’anno di fonda-
zione dell’Associazione agricola „Agro-
turist“, avvenuta il 10 aprile 1995, dopo 
un lungo periodo di ristagno, inizia la 
nuova era contemporanea di sviluppo 
dell’agricoltura e parallelamente anche 
dell’olivicoltura delle nostre terre. È un 
anno che viene ancora ricordato per-
ché da allora nulla è più uguale. In tal 
senso c’è anche la costituzione dell’Uf-
fi cio tecnico dell’Associazione dignane-
se, avvenuta il 14 gennaio 1998, tuttora 
diretto da Franko Raguž.

A noi contemporanei è ben noto il per-
corso e lo sviluppo dell’agricoltura, con 
accento particolare all’olivicoltura di 
questo nostro territorio, che avviene 
celermente, adattandosi alle moderne 
condizioni di vita, grazie proprio all’Uf-
fi cio tecnico dell’„Agroturist“. La Città 
di Dignano è famosa pure oltre confi -
ne, anche grazie ai suoi olivicoltori e al 
marchio, brand, dell’olio extra vergine 
di oliva locale e del vino. Parte del me-
rito va indubbiamente a Franko Raguž e 
all’Amministrazione cittadina che ha sa-
puto comprendere e che ha voluto so-
stenerlo nel suo lavoro, ora premiato 
con un riconoscimento di alto valore.

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

Polovicom prosinca neumorna ekipa 
Agroturista organizirala je za medije 
prezentaciju projekta Vin de Rosa u po-
drumu Sergia Deltona u Vodnjanu. Uz 
toplu vatru ognjišta, domaćih kolača i 
Panetona u spomenutom podrumu oku-
pila se ekipa novinara, fotografa, HRT-a, 
predavača, organizatora, u ime Grada 
gradonačelnik Vitasović.

Najprije su mediji okupirali tajnika Agro-
turista Franka Raguža koji im je sljede-
ćim riječima objasnio o čemu je riječ. 
«Prije četiri godine projekt revitalizacije 
i standardizacije vodnjanskog desertnog 
vina Vin de Rosa u svrhu očuvanja tra-
dicije, ali i još jedne ponude autohto-
nog proizvoda ovog podneblja i ljudskog 
rada. Primarno je očuvanje tradicije, a 
sve ostalo ovisi o suportu društvene za-
jednice i volji subjekata da se time bavi. 
U prošlosti ovog kraja nije bilo važnijeg 
zbivanja u životu jedne porodice, od kr-
štenja do vjenčanja, a da ga nije označila 
čašica tog posebnog vina.» Nositelj pro-
jekta je Grad Vodnjan, a naručitelj poljo-
privredna Udruga Agroturist.

Na red je došao gradonačelnik ističući 
kako je tradicija proizvodnje ovog vina, 
koju je svojedobno hvalio i talijanski pi-
sac Gabriele D’Annunzio, postala zavjet 
realizaciji njene revitalizacije. Osim toga, 
nastavlja, jedino se tako možemo oteti 
globalizaciji koja se nadvila nad svime, 
tiho otimajući identitete i posebnosti. 
Nekad nije bilo vinara koji, uz obično 
vino, nije proizvodio barem malo Vin de 
Rosa. Zbog neisplativosti i rizika, ali i ne-
mara unutar vinara koja postepeno gubi 
trku s potrošačkim trikovima, proizvod-
nja je počela odumirati pa ju zato želimo 
vratiti, odrediti njezine smjernice i pota-
knuti mlade da se ozbiljno počnu baviti 
proizvodnjom, završio je Vitasović.

Tomislav Plavša s porečkog poljoprivred-
nog instituta istaknuo je da je analizom 
berbi i vina u zadnje tri godine utvrđe-
no da je grožđe s Vodnjanštine pogodno 
za sušenje, a da je ove 2009. godine na 
Vodnjanštini proizvedeno oko 250 litara 
Vin de Rosa. Ono što je bitno u određi-
vanju tog vina, po riječima Plavše, je da 
ono treba imati vizualni identitet - jan-
tarnu boju, izbalansiran okus i miris koji 
podsjeća na suhe šljive i smokve, med ili 
grožđice.

Kako izgleda proizvodnja tog vina de-
monstrirao je Sergio Delton, jedan od 
desetak vinara koji ga proizvode. Vino se 
proizvodi od malvazije, a tendencija je da 
se proizvodnja proširi i na druge sorte, 

posebno muškatne. Nakon berbe, grož-
đe se suši tri mjeseca na prozračnom i 
sjenovitom mjestu. Prešanje traje od 
tri do pet dana uz svakodnevno miješa-
nje, nakon čega mošt fermentira godinu 
dana. Ove godine prvi put se isprobalo 
sušenje u sušari u kontroliranim uvje-
tima koje je trajalo dva dana. Od 430 
kilograma grožđa dobiveno je 120 lita-
ra mošta. Kušanjem vina i neformalnim 
razgovorima takav tip sušenja nije naišao 
na odobrenje, kako struke tako i proi-
zvođača. Kušanjem vina uz kolače i vatru 
kamina društvo je zadovoljno krenulo u 
predblagdanske avanture.

Verso la metà del mese di dicembre l’in-
stancabile gruppo dell’”Agroturist” ha 
organizzato per i mass media la presen-
tazione del progetto „Vin de Rosa“, nel-
la cantina di Sergio Delton. Accanto al 
calore delle fi amme nel caminetto, as-
saporando dolci fatti in casa e un po’ di 
panettone, si sono ritrovati vari giorna-

Vin De Rosa party kod Sergia Deltona
Festa del Vin de Rosa da Sergio Delton

listi, fotografi , la casa televisiva nazionale 
“HRT”, conferenzieri, l’organizzatore e il 
sindaco Vitasović in rappresentanza della 
Città.  

Prima di tutto i media hanno “assalito” 
il segretario dell’”Agroturist”, Franko 
Raguž, che ha spiegato loro di che cosa si 
trattasse con le seguenti parole: “Quat-
tro anni fa è stato avviato il progetto di 
rivitalizzazione e di standardizzazione del 
vino da dessert dignanese “Vin de Rosa”, 
con l’obiettivo di 
salvaguardare il pa-
trimonio popolare, 
ma anche di offrire 
ad un vasto pub-
blico un ulteriore 
prodotto tipico 
della nostra terra e 
del lavoro dell’uo-
mo di Dignano. È 
tutto incentrato 
sulla tutela di una 
tradizione loca-
le, mentre tutto il 
resto dipende dal 
supporto della comunità locale e dalla 
volontà dei singoli che se ne occupano. 
Nei tempi passati nella nostra cittadina 
non c’era evento importante nella vita 
di una famiglia, dal battesimo alle nozze, 
che non fosse contrassegnato con un bic-
chiere di questo vino particolare. Il tito-
lare del progetto è la Città di Dignano e 
il suo committente l’associazione agricola 
“Agroturist”.

Ha preso poi la parola il sindaco, il qua-
le ha voluto porre in evidenza che la 
tradizione legata alla produzione di que-
sto vino, un tempo elogiato anche dallo 
scrittore italiano Gabriele D’Annunzio, 
è stata alla base del progetto di rivitaliz-
zazione. Inoltre, ha proseguito il sindaco, 
solo agendo in questo modo si può evita-
re la globalizzazione che ormai governa 
dappertutto, portando via, di soppiatto, 
identità e peculiarità locali. Nel passato 
non c’era viticoltore che accanto al vino 
normale non producesse almeno un po’ 
di Vin de Rosa. A causa dei costi molto 
elevati, che non hanno un ritorno eco-
nomico e del rischio durante il processo 

di produzione, ma anche dell’indolenza 
dei viticoltori che pian piano perdono la 
corsa con le trovate dei consumatori, la 
produzione ha iniziato a scomparire e noi 
desideriamo farla rinascere, fi ssare le sue 
direttrici e spingere i giovani a dedicar-
si con più serietà a questo prodotto, ha 
concluso Vitasović.

Tomislav Plavša dell’Istituto per l’agricol-
tura parentino ha sottolineato che con 
l’analisi delle raccolte e del vino prodotto 

nelle ultime tre an-
nate, si è stabilito 
che l’uva che cre-
sce nel Dignanese 
è adatta all’essica-
zione: nel 2009 nel-
la stessa area sono 
stati prodotti circa 
duecentocinquanta 
litri di Vin de Rosa. 
Quel che importa 
nella defi nizione di 
come debba essere 
questo tipo di vino, 
secondo quanto 

esposto da Plavša, è la sua identità visiva: 
il colore di ambra, il sapore equilibrato e 
il profumo che ci riporta alle prugne sec-
che e ai fi chi, al miele e all’uva passa. 

Sergio Delton ha fatto una dimostrazione 
del processo prodottivo del Vin de Rosa. 
Egli è uno dei circa dieci vinai che lo pro-
ducono. Il vino si fa con l’uva malvasia, ma 
c’è la tendenza ad usare anche altre varie-
tà di uva, specie quelle vicine al moscato. 
Una volta raccolta, l’uva va fatta essiccare 
per tre mesi in un luogo fresco e areato. 
La pressatura dura dai tre ai cinque gior-
ni e richiede una mescolatura giornaliera, 
dopo di che il mosto ottenuto va fatto  
fermentare per un anno. Quest’anno si 
è sperimentata l’essicazione in ambiente 
controllato, durata due giorni. Da 430 
chilogrammi di uva si sono ottenuti cen-
toventi litri di mosto. Assaggiando il vino 
e parlando in maniera informale, questo 
metodo di essiccazione non ha riscontra-
to il consenso né dei professionisti né dei 
produttori. Assaggiando il vino con i dolci 
accanto al caminetto, l’intera compagnia 
si è preparata ad affrontare l’avventura 
del periodo prefestivo.

Da bi se osjetilo vrijeme maškara, u 
Vodnjanu se za to pobrinulo Društvo 
Naša djeca Vodnjan. Opet u skladu s 
recesijskom politikom gdje se fi nancij-
ska podrška smanjuje, ali entuzijazam 
raste. Tako se u subotu 13. veljače odr-
žao 7. dječji maskenbal kojeg je DND 
organizirao uz pokroviteljstvo Grada 
Vodnjana. Zbog straha od promjenjive 
i dosta nasilne meteo situacije, mjesto 
okupljanja bilo je ispred Doma mladih 
od kuda se je maškarana povorka upu-
tila prema Placi i natrag. Za inat ili ra-
dost, tog je dana bilo lijepo vrijeme. 
Duga, vesela i obojana povorka maski-
rane djece i ponekog roditelja, vrtićkih 
grupa i njihovih teta, bučeći je podigla 
razinu adrenalina sivoj i automobilima 
krcatoj Trgovačkoj ulici. Izmamili su na 
prozore i vrata ljude koji su ih ispraća-
li mahanjem ruku i neizostavnim osmi-
jehom. Djeca su im uzvraćala zvižda-
njem, bacanjem koriandora, mahanjem 
plastičnim mačevima, zastrašivali ma-
skama likova iz nekih strašnih priča. I 
tako naprijed, nazad po najdužoj ulici 
bez da se osudi i spali pusta, maski-
ce su svoj program nastavile u Domu. 
No, kako to biva i taj najveći prostor 
za kulturu i zabavu u zimskom periodu 
bio je pretijesan za sve, pa je modera-
tor maskenbala Tea Tidić često upozo-
ravala roditelje da se penju na galeriju. 
Ali i ona je bila tijesna.

Novina u popratnom sadržaju ovog 
maskenbala s ciljem da se djeci omo-
gući što ljepši provod bili su animatori 
„Zemlje Zabave“ s raznim igrama, pu-

Affi nché ci fosse anche a Dignano l’atmo-
sfera di carnevale, ci ha pensato la loca-
le Società Nostra Infanzia. Sempre in ar-
monia con la recessione, durante la quale 
i sostegni fi nanziari diminuiscono facen-
do però aumentare l’entusiasmo, saba-
to 13 febbraio ha avuto luogo il VII bal-
lo in maschera per l’infanzia, organizzato 
dalla SNI, con il patrocinio della Città di 
Dignano. Per timore del tempo, instabile 
e poco sicuro, il punto d’incontro è sta-
to davanti alla Casa del Giovane, da dove 
il corteo mascherato si è mosso verso la 
Piazza centrale e  viceversa. Per dispet-
to, o per la felicità di qualcuno, quel gior-
no il tempo era bello. Il corteo lungo, co-
lorato, allegro di bambini mascherati e 
di qualche genitore, dei gruppi degli asi-
li e delle loro maestre, facendo un gran 
chiasso, ha fatto crescere il livello di adre-
nalina, ravvivando così la grigia via princi-
pale occupata dalle macchine. Hanno at-
tirato alle fi nestre e sulla  porta di casa 
tanta gente che li ha salutati con l’im-
mancabile sorriso sulle labbra. I bambini 
hanno risposto loro con fi schi, lanciando 
coriandoli, alzando in aria le proprie spa-

štanjem balona, mjehurićima i ostalim 
animacijama prikladnim dječjem uzra-
stu. Pogled s pozornice Doma bio je 
fantastičan. Sunčevo svijetlo koje je 
u prostor ulazilo s velikih ostakljenih 
prozora osvježilo je šarenilo, a svojim 
sjajem mamilo radost prisutnih. Pogled 
je šarao po jasličkoj skupini Zvjezdice 
i Pahuljice (DV Petar Pan) koja je 
bila maskirana u „Dugmiće“, Skupina 
Ribice u polarne medvjede, Ptičice u 
žabe, Girasoli su bili lopte, Coniglietti 
šalice i moka, Lavići iz Peroja kao na-
rančaste bundeve, Delfi ni i Pčelice 
iz Galižane stabla, romska skupina 
Jutarnji cvijet kao princeze i Batmani. 
Bilo je tamo i nekoliko pojedinačnih 
maski i, kao što smo opisali ranije, 
pokoji maskirani roditelj. Ove godi-
ne nisu se dijelile nagrade za najljepše 
maske jer su sve maske bile podjedna-
ko lijepe, maštovite i kreativne. (Iliti 
nima se šoldi pa su svi jako lipi.)

MaŠkaRe na reanimaciji
MaScheRe in rianimazione

de, tentando di spaventarli con qualche 
maschera impressionante di chissà qua-
le personaggio di fantasia. E così avanti e 
indietro lungo la via più lunga di Dignano, 
senza incendiare il bamboccio carneva-
le, le mascherine hanno continuato a di-
vertirsi alla Casa del Giovane. Ma com’è 
già avvenuto in precedenza, anche lo spa-
zio più grande per i vari eventi culturali e 
d’intrattenimento durante la stagione in-
vernale, è stato troppo stretto per tutti e 
perciò la moderatrice dell’appuntamento 
mascherato, Tea Tidić, ha dovuto invita-
re più volte i genitori a salire in galleria, 
anch’essa troppo angusta.

Una novità del programma mascherato, 
per far divertire ancora di più i presen-
ti, è stata personifi cata dagli animatori 
della „Zemlja Zabave“ (Terra dei diver-
timenti) e da vari loro giochi, palloncini, 
bolle di sapone e altri trucchi per incan-
tare le mascherine. La visuale dal palco-
scenico della Casa del Giovane era a dir 
poco meravigliosa. La luce del sole che 
entrava dalla fi nestra rendeva ancora più 
vivaci i colori e l’atmosfera, rallegrando 
tutti i presenti. Osservando i gruppi ab-
biamo visto quello dell’asilo nido Stelline 
e Fiocchi di neve (SM Petar Pan), vesti-
ti di bottoni, il gruppo dei Pesciolini ma-
scherati da orsi polari; gli Uccellini erano 
rane, i Girasoli palloni; i Coniglietti tazzi-
ne e caffettiera; i Leoncini di Peroi zuc-
che; i Delfi ni e le Api di Gallesano alberi, 
il gruppo rom „Jutarnji cvijet“ principes-
se e batman. C’erano anche alcune ma-
schere singole, come già detto in prece-
denza, con qualche genitore in maschera. 
Quest’anno non sono stati assegnati pre-
mi pei i più belli, perché tutte le masche-
re sono belle e  fantasiose (ovvero: non ci 
sono soldi e perciò sono tutti belli).

D.D.

D.D.
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Mislili smo da smo ih bacili (a mnogi 
su to i napravili), ali zatim na čudesan 
način, na dnu kakve ladice, pod be-
skrajem papira, dokumenata, bilješki i 
drugog, pojavljuje se zamišljen, gotovo 
tragičan pogled djeda ili pradjeda kojeg 
možda nismo imali ni prilike upoznati 
osim kroz priče roditelja. Oni pogledi 
u „sepia“ tonu zrače nečim misterio-
znim i dalekim, nostalgičnim i sjetnim. 
Vidjeli ste ih, zar ne, te slike tiskane na 
tankom kartonu: bake u dugim suknja-
ma, chignon (ili u svakom 
slučaju vezana kosa), ci-
pele (gotovo) potkova-
ne čavlićima; djedovi s 
brkovima i gotovo uvi-
jek u uniformama K.u.K. 
Kriegsmarine. Poleđina 
ovih izrazito čvrstih slika 
nije nikako manje vrijed-
na, čak štoviše, radi se 
gotovo o umjetničkom 
i marketinškom djelu: 
sve imaju logo, potpi-
se, oznake fotografskih 
studija toga razdoblja. 
Zbog toga fotografi je 
postaju dvostruki doku-
ment: slika iznosi socio-
loški aspekt, običaje i još 
mnogo toga; poleđina 
nam priča o umjetnosti, 
ekonomiji-obrtništvu i 
promocijskom marketin-
gu. Naravno, stvari tre-
ba pažljivo pogledati, ići dalje od prvog 
dojma. One pripovijedaju više od ono-
ga što isprva možemo ili želimo pro-
čitati.

Uzmimo osobe i dobro ih (ponovo) po-
gledajmo. Bit će to djed i baka. Dakle, 
prvo je isčitavanje emotivno. Baka je 
lijepa, stroge ali mekane frizure, u ha-
ljini za svečane prilike s ogrlicom oko 
vrata i prstenjem na prstima. Najbolje, 
dakle, jer fotografi ja je „zauvijek“. Jer 
nije se fotografi ralo na svakom koraku 
kao danas, s digitalnim fotoaparatima i 
svemogućim mobilnim telefonima koji 

kradu tisuće slika. U redu, pogledajmo 
djeda: ozbiljan, vjerojatno sa zavidim 
brkovima, pogleda nepomičnog pre-
ma objektivu, u mornaričkoj uniformi. 
Nisu to klasične fotografi je s osmje-
hom. Ali uostalom, zatražiti osmjeh od 
ljudi koji kod kuće imaju rat, previše 
je: nesigurnost sutrašnjicom iščitava se 
u očima. Pogledajte ruke. Bakine rezi-
gnirano u krilu, dok djed jednom pri-
država šešir, a druga mu je položena na 
bakino rame. Pogledajte pozadinu. Vi-

še-manje jednaka na svim fotografi ja-
ma. To su fotografi je rađene u ateljeu 
pa stoga za svih jednaka stolica (impo-
zantna), vidik šume ili eventualno mora 
s ogradom da bi izgledalo kao da se 
nalaze na terasi na moru.

U natpisima na poleđini nalazi se po-
vijest fotografi je, svako umjetničko 
izražajno sredstvo i važan element 
komunikacije i vizualne dokumentaci-
je. Za nastanak fotografi je zaslužan je 
Nicephore Niepce (govorimo o 1827. 
godini), pojavljuje se zatim na tom putu 
Jacques Mandè Daguerre pa William 

Osmijeh molim, KLIK...
Fox Talbot i dalje tim putem, da bi 
fotografi ja postala rašireni element 
komunikacije kakva je danas.

Fotografi ja se pojavila u Istri sedam-
desetih godina 19. stoljeća. Počeci 
su vezani uz imena dvaju fotografa 
koji su djelovali početkom 1860-ih 
godina – Luigi Caenazzo (amaterski 
fotograf iz Rovinja) i Luigi Mioni iz 
Pule, pionir profesionalne fotografi -
je u Istri. Godine 1862. Luigi Mioni 
je otvorio prvi profesionalni foto-
grafski atelje u Puli. Mioni je ujed-
no bio prvi fotograf Mornarice. S 
njegovom su djelatnošću nastavila 
njegova dva sina, Erminio i Ernesto, 
s ateljeima u Puli i Trstu. U Pazinu, 

među prvim fotografi ma u Istri, foto-
grafski je atelje G. Liona. 

Portretiranje svega onoga što je radi-
la Mornarica bila je specifi čnost Istre. 
Svaki je profesionalni fotograf kao civil 
morao pribaviti dozvolu (izdavao ju je 
Mornarički odsjek pri Carskom mini-
starstvu rata) kako bi fotografi rao luku 
i brodove.

Luigi Mioni bio je prvi 
koji je dobio tu ministar-
sku dozvolu za fotografi -
ranje zabranjenih mjesta 
(postao je Marine Pho-
tograph), nakon njega 
dozvolu su dobili Blasius 
Circovich i Rudolf Mari-
novich. Bilo je ujedno i 
stranih fotografa u povi-
jesti fotografi je Mornari-
ce: na primjer Alois Beer 
iz Klagenfurta, carski i 
kraljevski fotograf, por-
tretirao je motive luke i 
grada Pule, vedute dru-
gih gradova Istre; zatim 
Tršćanin J.B.Rottmayer, 
Austrijanac Antun Hau-
ger (vezan uz atelje Ro-
tes Kreutz) i Benedikt 
Lergetporer.

Fotografi je toga razdo-
blja bile su najčešće por-

treti u dva formata (tzv. posjetnice jer 
su bile veličine istih te veći format), na-
lijepljene na kartonu, a kao što je već 
rečeno, na poleđini se nalazila „rekla-
ma“ (nama ni zadovoljstvo otkrivanja 
marketinga i reklame) 
ateljea i fotografa: ime 
i prezime fotografa (ili 
ateljea), adresa, eventu-
alne nagrade. Ono što 
nas zanima jesu svakako 
portreti: od pojedinačnih 
do obiteljskih fotografi ja 
(danas se, nažalost, iz-
gubio običaj obiteljske 
fotografi je), fotografi je 
„zaručnika“; portreti u 
uniformama, prekrasni.

Zašto pričamo o tome 
na ovim stranicama? 
Zato što je Zajednica 
Talijana Vodnjan poklo-
nila još jedan kalendar 
(„Insenbro“) koji je na-
stao okidanjima u atelje-
ima toga razdoblja. Prve 
godine prošloga stoljeća, 
da se razumijemo. Radi 
se o još jednom koraku 
u spašavanju povijesne 
memorije jer „Insenbro“ 
ne završava s godinom, 
to je dokument za uvi-
jek. I ovoga su se puta 
– stigli smo do trećeg 
„Insenbro“ – poigrali i 

s poleđinom fotografi ja, koristeći po-
sebno one koje su postale dopisnice. 
Još jedna specifi čnost razdoblja: dola-
zile su najprije u ruke pošte a zatim 
naslovnika, panoramske fotografi je, 
fotografi je ratnih brodova (eh, i to je 
reklama) u pulskoj luci. Često su dola-
zile na kućnu adresu foto-dopisnice s 
brodom na kojeg se pošiljatelj ukrcao. 

I poleđina je povijest. Otkriva nam 
imena i prezimena, rodbinske odnose 
(Draga nevjesta... draga sestro... dra-
ga majko – spomenimo usput, veoma 
često nailazimo na velike pravopisne 
greške, a u tome je vidljiva sva jedno-
stavnost i naivnost siromašnih seoskih 
ljudi pregaženih događajima), adre-
se. Tu je i bogatstvo marki i poštan-
skih pečata, rijetko pokoja informaci-
ja („sutra dižemo sidro“) i tragičnost 
koja se osjećala u zraku („zbogom... 
zbogom...“), potreba da se održe kon-
takti („pozdravi svih i javi mi da li si 
primio pismo“). Govorili smo o adre-
sama. Da, mnoge su dolazile do Vod-
njana, ali mnoge su, previše njih, odla-
zile gore, u „Wagna bei Leibnitz“, kako 
bi odnijele malo topline onima koji su, 
u drvenom gradu, živjeli na adresi „Ba-
raka 37“ ili 29, ili 48... 

Ponovno povijest. Jednostavna povi-
jest o ulicama koje su proživjeli u ne-
poznatim mjestima nakon što su na-
pustili sigurnost obiteljske kuće, i ona 
velika koja je po državnoj odluci odni-
jela ljude ovih krajeva u izbjegličke lo-
gore u Wagni, Pottendorfu, u Boemiji, 
u Moraviji, u godinama Prvog velikog 
rata. Civile daleko od kuće, kako bi se 
ograničio broj žrtava u sukobu, ali i da 
bi se dalo mnogo prostora za manevre 
vojnih četa. U Wagni se rađalo, umi-
ralo, sanjalo, patilo, nadalo. Sve piše u 
kratkim i iskrenim porukama koje su 
si ljudi pisali. Sve se može pročitati u 
pogledima, u položaju osoba na foto-
grafi jama. 

Potražite po ladicama. Još uvijek se 
može naći neka stara slika. Okrenite 
je, pročitajte: to su poruke duge sto-
ljeće koje još uvijek govore. Pogledajte 
ponovno strogo lice portretiranih lju-
di. Osmijeh, molim, gledajte u objek-
tiv… klik. Ostalo je povijest. Osobna 
i zajednička. 
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Credevamo di averle buttate via (e mol-
ti lo hanno fatto), ma poi, miracolosa-
mente, sul fondo di qualche cassetto, 
sotto un’infi nità di carte, documenti, 
appunti ed altro, spunta lo sguardo as-
sorto, quasi tragico di un nonno o bi-
snonno che forse non abbiamo nem-
meno fatto in tempo a conoscere se 
non attraverso i racconti dei genitori. 
Quegli sguardi color seppia hanno un 
che di misterioso e lontano, nostalgi-
co e malinconico. Le avete viste, no, 
queste foto stampate su cartoncino? 
Le nonne con le gonne lunghe, chignon 
(o comunque capelli annodati), scarpe 
(quasi) chiodate; i nonni con i baffi  e, 
quasi sempre, con addosso l’uniforme 
della K.u.K. Kriegsmarine. Ed il retro 
di queste solidissime immagini non è 
niente da meno, anzi, è quasi un’opera 
d’arte e di marketing: tutte riportano 
logo, fi rme, diciture degli studi foto-
grafi ci dell’epoca. Per questo, le foto-
grafi e diventano un documento doppio 
raccontanto l’aspetto sociologico, co-
stume e quantaltro la foto; arte, eco-
nomia – artigianato e marketing pubbli-
citario il retro. Certo, le cose bisogna 
guardarle con attenzione, oltre la prima 
impressione. Raccontano più di quanto 
non siamo in grado o vogliamo leggere 
di primo acchito. 

Prendiamo i soggetti e (ri)guardiamoli 
bene. Saranno il nonno e la nonna. E 
quindi la prima lettura è, per così dire, 
emotiva. Bella la nonna, pettinatura 
rigorosa ma morbida, il vestito delle 
feste, collane al collo, anelli al dito. Il 
meglio, insomma, perchè la foto è „per 
sempre“. E non è che ci si fotografava 
ad ogni piè sospinto, come oggi, con 
migliaia di immagini rubate da mac-
chine fotografi che digitali, da cellulari 
fa-tutto. Ok, vediamo il nonno: serio, 
probabilmente con un bel paio di baffi , 
lo sguardo fi sso all’obiettivo, addosso 

l’uniforme del Mare. Non sono le clas-
siche foto con il sorriso. Ma del resto, 
chiedere di sorridere a gente che ha in 
casa una guerra è troppo: l’incertezza 
del domani la si legge tutta negli occhi. 
Guardate le mani. In grembo con rasse-
gnazione quelle della nonna, mentre il 
nonno con una sorregge il cappello, l’al-
tra è appoggiata alla spalla della nonna. 
Guardate lo sfondo. Uguale più o meno 
in tutte le foto, a volerle confrontare 
queste carte della memoria fotografi ca. 
Già: sono foto di atelier e quindi, per 
tutti, la stessa sedia (imponente), un 
panorama boschivo o eventualmente di 
mare con una balaustrata, come se si 
fosse su una terrazza sul mare.

Nelle scritte sul retro c’è la storia 
della fotografi a, oggi mezzo artistico 
d’espressione ed elemento importante 
di comunicazione e documentazione vi-
siva. La fotografi a nasce con Nicephore 
Niepce (siamo nel 1827), poi entra nel 
suo percorso, Jacques Mandè Daguer-
re, ancora William Fox Talbot e via di 
questo passo per fare della fotografi a 
l’elemento di comunicazione diffuso 
che è oggi.

La fotografi a apparve in Istria negli 
anni Settanta del XIX secolo; i suoi ini-
zi sono legati ai nomi di due fotografi  
che operavano agli inizi degli anni 1860 
– Luigi Caenazzo (fotografo amatoriale 
di Rovigno) e Luigi Mioni di Pola, pio-
niere della fotografi a professionale in 
Istria. Nel 1862, Luigi Mioni aprì il pri-
mo atelier fotografi co professionale a 
Pola. Mioni, fu, inoltre, il primo fotogra-
fo della Marina. Proseguirono l’attività 
di Luigi Mioni, i suoi due fi gli, Erminio 
ed Ernesto con atelier a Pola e Trieste. 
A Pisino, tra i primi fotografi  in Istria, 
l’atelier fotografi co di G. Lion. 

Quello di ritrarre tutto ciò che ha fat-

cara mamma – e sia detto per inciso, 
spesso e volentieri erano svarioni „so-
rela“, „mama“, „spossa“ ed in questo 
c’era tutta la semplicità e l’ingenuità di 
povera gente contadina travolta dagli 
eventi), indirizzi. Poi c’è la ricchezza dei 
francobolli e degli annulli postali; rara-
mente qualche informazione („domani 
salpiamo“) e la tragicità che era nell’aria 
(„adio... adio...“), la necessità di mante-
nere i contatti („saluta tuti e dimi se ai 
ricevuto la letera“). Dicevamo degli in-
dirizzi. Sì, molte missive raggiungevano 
Dignano, ma molte, troppe, salivano più 
su, a „Wagna bei Leibnitz“, a portare un 
po’ di calore a chi, nella città di legno, 
viveva nella „Baracha 37“ o 29, o 48...

Di nuovo storia. E Storia. Quella sem-
plice delle contrade che vivevano in 
luoghi sconosciuti dopo aver lasciato 
la certezza delle mura domestiche, e 
quella grande, che per decisione gover-
nativa aveva portato le genti di queste 
terre nei campi profughi di Wagna, Pot-
tendorf, in Boemia, in Moravia, negli 

anni della Prima Grande Guerra. Via da 
casa i civili per limitare il numero delle 
vittime del confl itto, ma anche per dare 
ampio spazio di manovra alle truppe 
militari. A Wagna si nasceva, si moriva, 
si sognava si soffriva, si sperava. Tutto 
sta scritto nei brevi e sinceri messaggi 
che la gente si scriveva. Tutto si lascia 
leggere negli sguardi, nella postura dei 
soggetti delle foto.

Cercate nei cassetti. Qualche foto 
vecchia c’è ancora. Voltatela, leggete-
la: sono messaggi lunghi un secolo che 
parlano ancora. Riguardate il volto se-
vero delle persone ritratte. Un sorrivo, 
per favore, guardate l’obiettivo... click. 

Il resto è storia. Personale e comune. 

FOTO - CARTOLINE
to la Marina è uno specifi co per l’Istria. 
Ogni fotografo professionista, infatti, 
in qualità di civile, doveva munirsi di 
permesso (rilasciato dalla Sezione del-
la Marina presso il Ministero imperiale 
della guerra) per fotografare il porto e 
le navi.

Luigi Mioni fu il primo ad ottenere 
tale permesso ministeriale per foto-
grafare i luoghi proibiti (divenne, cioè, 
Marine Photograph); dopo di lui, ot-
tennero il permesso Blasius Circovich 
e Rudolf Marinovich. Ci furono, però, 
anche fotografi  stranieri nella sto-
ria della fotografi a della Marina: Alois 
Beer, ad esempio, di Klagenfurt, foto-
grafo imperiale e reale, ritrasse motivi 
del porto e della città di Pola, vedute 
di altre città dell’Istria; ancora il trie-
stino J.B.Rottmayer, l’austriaco Antun 
Hauger (legato all’atelier Rotes Kreutz) 
e Benedikt Lergetporer.

Le foto dell’epoca erano solitamente ri-
tratti in due formati (carta da visita e 

formato gabinetto), incollata su carto-
ne e, come detto, sul retro riportava la 
“pubblicità” (per noi, nemmeno il gusto 
di aver scoperto il marketing e la pub-
blicità) dell’atelier e del fotografo: nome 
e cognome del fotografo (o dell’atelier), 
indirizzo, eventuali premi. Quello che a 
noi interessa sono sicuramente i ritrat-
ti: da foto singole a foto di famiglia (del-
le foto di famiglia, ormai si è persa l’abi-
tudine. Peccato), le foto “da fi danzati”; i 
ritratti in uniforme, bellissimi.

Perchè ne parliamo in queste pagine? 
Perchè la Comunità degli italiani di Di-
gnano ha regalato un altro calendario 
(„Insenbro“) nato dagli scatti fatti ne-
gli atelier dell’epoca. Primi anni dello 
scorso secolo, per intenderci. Si tratta 
di un ulteriore passo nel 
recupero della memoria 
storica, perchè questi 
„Insenbro“ non fi nisco-
no con l’anno: sono do-
cumento per sempre. E 
questa volta – siamo al 
terzo „Insenbro“, ha gio-
cato anche con il retro 
delle foto, usando so-
prattutto quelle diven-
tate cartolina. Un’altra 
specifi cità dell’epoca: fi -
nivano nelle mani delle 
poste prima e del desti-
natario poi, le foto pa-
noramiche, foto di navi 
da guerra (eh, pubblicità 
anche questa) nel porto 
di Pola. Spesso arrivava-
no all’indirizzo di casa fo-
to-cartoline con la nave 
d’imbarco del mittente. 
E anche il retro è storia. 
Intanto fornisce nomi e 
cognomi, parentele (Cara 
sposa... cara sorella... 

C.R.
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notevoli disagi anche dopo che le piog-
ge sono cessate.  Il canotto è diventato 
uno dei pochi mezzi di trasporto utiliz-
zabili, mentre è diventato indispensabile 
l’impianto per il pompaggio dell’acqua. 
Fortunatamente il Dignanese si trova so-
pra il livello del mare e nei punti dove il 
terreno non è spesso l’inclinazione favo-
risce la discesa dell’acqua verso il mare. 

Assieme alla neve e alla pioggia è appar-
sa anche la bora che rispetto agli anni 
precedenti è stata più frequente e molto 
più aggressiva. Nei periodi caratterizzati 
dalla presenza di neve bisogna fare i con-
ti con un problema molto più serio. Nei 
mesi invernali di febbraio e marzo la bora 
è in genere più frequente rispetto agli al-
tri mesi invernali ma raramente supera la 
barriera dei 50 nodi. Attraverso i media 
abbiamo appreso che la bora ha causa-
to molti incidenti proprio sul territorio 
del Dignanese. Negli incidenti stradali 
avvenuti sul tratto di strada tra Gaiano 
e Dignano cinque automobili sono anda-
te distrutte o sono state danneggiate a 
seguito della loro uscita di strada. Tali in-
cidenti sono stati causati dalla neve sulla 
strada e dalle forti raffi che di bora. Sulla 
strada Valle - Dignano al bivio per Gai-
ano due automobili sono uscite di stra-
da, mentre proprio all’uscita da Dignano 

tre automobili sono andate distrutte: due 
sono fi nite in un fosso, mentre un’altra, 
molto probabilmente, ha sbattuto contro 
un muro a secco situato accanto alla stra-
da. Dalle prime informazioni non uffi ciali, 
non è risultato esserci stati feriti. Il peg-
gio l’ha avuta una “Peugeot 206” che al 
bivio per Dignano  è stata letteralmente 
trascinata in un fosso profondo circa due 
metri. Solo una decina di metri  più avan-
ti una “Renault Kangoo” è stata rivolta-
ta dalla bora, anche se fortunatamente 
l’automobile  non è fi nita nel fosso. A 
Trieste la bora ha raggiunto la velocità 
record di 152 chilometri orari, mentre 
la velocità media si è mantenuta sotto ai 
cento chilometri all’ora. Le ultime raffi -
che di bora hanno estirpato un cipresso 
nel cimitero di Dignano. Ma nonostante 
tutto ciò, i dipendenti della Municipaliz-
zata Esercizio Proprio sono stati capaci 
di trovare subito soluzioni adeguate a tali 
problemi. A questo punto viene sponta-
neo chiedersi se queste avversità climati-
che richiedano forse di adottare un altro 
stile di vita.

Kada je od kraja prošle godine do ovog 
ožujka snijeg zabijelio Vodnjanštinu čak 
tri puta, nakon što je kiša padala gotovo 
dva mjeseca bez prestanka, a sve nakon 
bure od sto na sat, više nije bilo mje-
sta dvoumljenju da li to vrijedi objaviti 
u Attinianumu. Kronolozima ćemo na-
vesti datum 19. prosinca 2009. kada je 
pao prvi snijeg. Nakon što je padao ci-
jelu noć, jutro je pokazalo pejzaž kojeg 
dugo nismo vidjeli. Na vijestima samo 
upozorenja o visini nanosa, o boljoj op-
ciji ostanka kod kuće, auta zaleđena, 
škole zatvorene, kruh u pekarama, zbu-
njenost i nevjerica neko vrijeme. Djeci i 
mladima to je bila prilika da se potroše 
na neki drugi način. No, i to je dosadilo 
jer sljedećeg se dana i dalje nije moglo 
nikamo. Istra nije imala ralice za čišće-
nje cesta, posipanje nije pomoglo jer je 
visina snijega visoka. Čelni ljudi župani-
je i oni odgovorni za stanje na cestama 
brane se činjenicom da su strojevi za ta-
kva stanja preskupa i da se ne isplate za 
tu vrst oborine koja se ovako događa 
dva puta u trideset godina. Čekalo se 
na posudbu, ali od koga kada su svi za-
trpani. Ralice su radile neprekidno dan 
i noć, tamo gdje ih je bilo. Drugi na-
pad snijega bio je 11. veljače ove godi-
ne. Puno manjeg nanosa, ali u društvu 
s kišom i niskim temperaturama pra-
vio je mnogo problema. Treći put nas 
je ugostio 11. ožujka i taj sam po sebi ne 
bi bio alarmantan po život, ali zlo nikad 
ne dolazi samo. Zabilježene su ekstre-
mno niske temperature zraka, pojavili 
su se rekordi, najhladniji dani, ne samo 
posljednje godine, već u ovom stoljeću. 
U trenucima kada nije bilo snijega bilo 
je obilne i česte kiše. Dan za danom lila 
je kao iz kabla. Zemlja, koliko god bila 
žedna, više ju nije stigla popiti. Posto-
ji neko razmišljanje da kada pada kiša 
nije hladno. U ta dva mjeseca smo se i u 
to razuvjerili. Koliko je padala, najbolje 
govore podaci meteorološke stanice na 
pulskom aerodromu gdje je izmjereno 
600 litara vode po metru četvornom. 
U mnogim razgovorima koji su se tada 
vodili na temu padalina, stručnjaci su 
iznijeli tvrdnju da je u nekim prijašnjim 

godinama, koje su kišom bile znatno si-
romašnije, tijekom čitave godine palo 
neznatno više od 600 litara po metru 
četvornom. Ono što čovjeka rastuži je 
činjenica da neće padati kada bude tre-
balo. Ljeto je svake godine sve sušnije. 
U Valbandonu je jezero kišnice još dugo 
nakon prestanka onemogućavalo ljudi-
ma da normalno žive. Prevozno sred-
stvo postaje gumenjak, a pomoćni alat 
pumpa za ispumpavanje vode. Srećom, 
Vodnjanština je na višoj nadmorskoj vi-
sini, a tamo gdje nije teren debelo nagi-
nje prema moru.

Kada je bilo snijega i kiše bilo je bure. 
Ove godine češće nego prijašnjih, ali s 
većom dozom agresivnosti. U vrijeme 
snijega postaje puno gori problem. U 
dva zimska mjeseca, veljači i ožujku, 
i inače ima najviše bure, no rijetko bi 
prešla granicu od 50 čvorova. Iz ostalih 
medija doznajemo da je mnogo nesreća 
bilo upravo na Vodnjanštini, kojima je 
uzrok bura. Tako se navodi da je u pro-
metnim nesrećama od Gajane do ula-
ska u Vodnjan pet automobila razbijeno 
ili oštećeno uslijed izlijetanja s kolnika. 
Uzrok nesrećama bili su snijeg na cesti i 
jaki udari bure. Na cesti Bale - Vodnjan 
kod raskrižja za Gajanu dva automobi-
la su sletjela s ceste, a neposredno kod 
ulaska u Vodnjan tri su automobila raz-
bijena: dva su na istom mjestu sletjela 
u jarak, a jedan je, najvjerojatnije, uda-
rio u suhozid pored ceste. Prema prvim 
neslužbenim informacijama, ozlijeđenih 
nema. Najgore je prošao “peugeot 206” 
koji je na raskrižju u Vodnjanu doslovno 
otpuhan s ceste u jarak dubok oko dva 
metra. Samo 10-ak metara dalje “rena-
ult kangoo” je bura izvrnula, ali srećom, 
automobil nije završio u jarku. U Trstu 
je bura dostigla rekordnu brzinu od 152 
kilometra na sat, a prosječna se brzina 
zadržala na iznad sto kilometara na sat. 
Zadnji naleti bure iščupali su čempres 
na groblju u Vodnjanu. No, i u ovakvim 
slučajevima nevremena djelatnici Vlasti-
tog pogona su pokazali spremnost da 
se hitno pristupi rješavanju problema. 
Možda ova neprilika nameće neki drugi 
stil življenja?

Snijeg, kiša i bura, družba za pamćenje
Neve, pioggia e bora, un mix che resterà impresso 

nei nostri ricordi.
Considerando che dalla fi ne dell’anno 
scorso fi no al mese di marzo di 
quest’anno la neve ha imbiancato il Di-
gnanese per ben tre volte, dopo quasi 
due mesi di pioggia incessante, con raffi -
che di bora a cento all’ora, abbiamo deci-
so che valeva proprio la pena pubblicare 
un articolo al riguardo su Attinianum. Ai 
cronologi menzioniamo la data del 19 di-
cembre 2009 quando è caduta la prima 
neve che è continuata per tutta la notte. 
Il mattino seguente abbiamo potuto am-
mirare un paesaggio che da molto tempo 
non vedevamo. I notiziari avvertivano la 
popolazione sulla presenza di mucchi di 
neve sulle strade, invitando la gente a ri-
manere in casa.  Auto ferme causa il gelo, 
scuole chiuse, pane invenduto nei pani-
fi ci, e istanti di confusione e incredulità. 
Bambini e giovani hanno colto l’occasione 
per passare una bella giornata diver-
sa dal solito.  Ma il giorno dopo a causa 
dell’abbondante nevicata la popolazione 
era ancora bloccata nelle proprie abita-
zioni il che ha provocato non pochi disagi 
a molte persone. La Regione Istriana non 
aveva a disposizione un numero suffi ci-
ente di spazzaneve per pulire le strade, 
mentre il sale antighiaccio sparso sulle 
strade non migliorava di molto la situazi-
one siccome lo spessore del manto nevo-
so era elevato. I rappresentanti della Re-

gione e gli addetti alla manutenzione delle 
strade si sono giustifi cati asserendo che 
le macchine per lo sgombero della neve 
sono troppo costose e che non convie-
ne acquistarle considerando che eventi 
atmosferici simili si verifi cano solamente 
due volte in trent’anni. Non si è potuto 
neppure prenderle in prestito dato che 
tutti gli spazzaneve erano stati mobilitati. 
Tutti gli spazzaneve a disposizione hanno 
lavorato incessantemente giorno e notte. 
La neve è caduta per la seconda volta 
quest’anno l’11 febbraio con intensità mi-
nore ma portandosi dietro piogge inten-
se e basse temperature il che ha causato 
anche in questa occasione notevoli disagi. 
Ha fi occato per la terza volta l’11 marzo 
in quantità non allarmante provocando 
però un forte abbassamento della tem-
peratura, con giornate molto fredde e  
con nuovi record di temperature basse 
non solo degli ultimi anni, ma addirittura 
dell’ultimo secolo. 

La neve si è alternata a piogge frequenti e 
torrenziali. L’acqua è venuta giù a scrosci 
senza interruzione per giorni e giorni. Per 
quanto la terra potesse essere assetata 
non riusciva ad assorbire una quantità si-
mile di acqua. È opinione condivisa che 
quando piove non faccia freddo, ma negli 
ultimi due mesi ci siamo dovuti ricrede-
re in merito a ciò. Per rendersi realmen-
te conto della quantità di pioggia caduta 
bisogna considerare i dati rilasciati dalla 
stazione meteorologica situata all’interno 
dell’area dell’aeroporto polese dove sono 
stati misurati ben 600 litri d’acqua per 
metro quadrato. Durante numerosi diba-
ttiti sul tema delle precipitazioni, esperti 
nel settore hanno asserito che negli anni 
precedenti caratterizzati da scarse preci-
pitazioni, è caduta durante tutto l’anno 
una quantità di acqua che supera di poco 
i 660 litri per metro quadrato. Quello 
che ci rattrista però e che le estati sono 
ogni anno sempre più aride e quando ne 
avremo veramente bisogno, la pioggia 
non ci sarà. A Valbandon il lago forma-
tosi in seguito alle abbondanti piogge ha 
continuato a provocare alla popolazione 

D.D.



AT
T

IN
IA

N
U

M
 1

/2
01

0.
 -

oz
uj

ak
 / 

m
ar

zo
 - 

G
la

sil
o 

se
 d

ije
li 

be
sp

la
tn

o 
/ D

ist
rib

uz
io

ne
 g

ra
tu

ita

19

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

Iza nas su predsjednički izbori (prosi-
nac 2009.) na kojima se birao i izabrao 
treći hrvatski predsjednik. Istrani su u 
drugom krugu jasno i bez dvojbe svojim 
glasovanjem za Ivu Josipovića dali vrlo 
znakovito što sebi žele. Opredijelili su 
se za kandidata koji im ulijeva povjere-
nje, znalo se za njega reći – pametan i 
školovan. U ovoj je trci za predsjedni-
ka Hrvatske i Istra u liku Damira Kajina 
imala svog predstavnika. Bilo je to isku-
šavanje prepoznatljivosti najaktivnijeg 
istarskog političara i saborskog sabor-
nika izvan Istre. U okviru racionalnog 
korištenja novčanih izdataka za kampa-
nju postignuto je toliko da se ustvrdi i 
prizna kako Damir Kajin, čovjek iz male 
županije, nema mogućnosti ni moći pra-
titi ritam koji dolazi iz metropole. Ono 
što su ovi predsjednički izbori poka-
zali je to da nijedan kandidat nije imao 
kvalitetan program rada. Tako da se u 
retorikama kampanja često iskakalo 
iz tračnica nudeći i obećavajući birači-
ma ono što su tada htjeli čuti, a za što 
predsjednik nema niti ovlasti.
U svakom slučaju, uvjerljivom pobje-
dom Ive Josipovića događa se „smjena 
generacija“ u hrvatskim političkim dvo-
rima. Josipović je po češljanjima iz me-
dija: smiren i konstruktivan, „neoptere-
ćen aferama koje muče Hrvatsku“, ima 
„istančan osjećaj“ za socijalna pitanja i 
manjine te obećava drukčiji stil vlada-
nja pa je time političar kojega Hrvatska 
„u ovom trenutku treba“. Birači iz Istre 

su tom modelu političara već u prvom 
krugu dali oko 31% glasova dok su mu 
se u drugom krugu s 83% gotovo po-
klonili.

Svaki izbori, bilo lokalni ili predsjednič-
ki, najveći dojam ostavljaju razbaciva-
njem novca kojeg danas dok pišemo u 
Hrvatskoj ima sve manje. U GONG-u 
predviđaju da su ukupni troškovi Ban-
dićeve predsjedničke kampanje 19 mi-
lijuna i 200 tisuća kuna, dok je na Jo-
sipovićevu kandidaturu potrošeno oko 
osam milijuna kuna. Naravno, ti se troš-
kovi znatno razlikuju od izvješća o pri-
kupljenom novcu za kampanju, koje su 
kandidati predali Državnom izbornom 
povjerenstvu. Činjenica je da je taj no-
vac ostao u zemlji i vrti se negdje dalje, 
ali se ipak čovjeku iznad glave smješta 
ogroman upitnik od kuda im toliki no-
vac. Narod se pita, novca nema, po-
bjednici i poraženi se smijulje, a život 
ide dalje. Najviše od tog spektakla „saj-
ma taštine“, više od devet i pol milijuna 
kuna, zaradio je HRT tijekom dva kru-
ga predsjedničkih izbora. Unatoč tome, 
naša televizija posluje s gubicima. Kamo 
curi taj dragocjeni novac. Možda će 
novi predsjednik pomoći da se smanje 
apetiti grabeža, mogao bi, on je doktor 
prava i k tome glazbenik.

Od predsjedničkih kandidata Vodnjan su 
posjetili Damir Kajin i Nadan Vidošević. 
Obojica u vrijeme održavanja 5. dana mla-
dog maslinovog ulja.

Vremenske prilike ovog kvartala za-
sigurno nisu pogodovale poljoprivre-
di. Po podacima iz tiska, televizije i 
na terenu, strahuje se da će se po-
sljedice ove zime osjetiti kasnije. Ono 
što je potvrđeno to su štete na mla-
dim maslinicima. Postoji podatak koji 
cirkulira medijima o tome da se naj-
manje 20% mladih stabala maslina na 
Vodnjanštini smrznulo. Isto tako se 
procjenjuje da bi na mladim stabli-
ma od jedne do četiri godine staro-
sti šteta mogla biti i do 70% na po-

Le elezioni presidenziali sono alle no-
stre spalle (dicembre 2009): è stato 
scelto il terzo presidente croato. Vo-
tando per Ivo Josipović nel ballottaggio, 
gli istriani hanno espresso chiaramente 
e senza alcun dubbio che cosa deside-
rino per sé stessi. Hanno scelto il can-
didato che ispira loro fi ducia, descri-
vendolo come persona intelligente ed 
istruita. In quest’ultima corsa presiden-
ziale anche l’Istria ha avuto il proprio 
rappresentante nella persona di Damir 
Kajin. Si è trattato di una prova di fama 
del politico e parlamentare istriano più 
attivo al di fuori dell’Istria. Per quanto 
concerne l’uso razionale di denaro per 
la campagna elettorale, si è giunti a tal 
punto da ammettere e confermare che 
Damir Kajin, uomo proveniente da una 
piccola regione, non abbia né la pos-
sibilità né il potere di seguire il ritmo 
dettato dalla metropoli. Quel che è ve-
nuto alla luce durante le ultime elezioni 
presidenziali è che nessun candidato ha 
avuto un programma di lavoro di quali-
tà e perciò nella retorica della campa-
gna si è spesso fuoriusciti dai binari, of-
frendo e promettendo agli elettori quel 
che volevano sentire, a prescindere dal 
fatto che il presidente non abbia affatto 
tali poteri.

In ogni caso, con la chiara vittoria di 
Ivo Josipović c’è stato un cambio gene-
razionale nel palazzo politico croato. 
Secondo i giornali Josipović è calmo e 
costruttivo, “tranquillo e non oberato 
dagli scandali che tormentano la Cro-
azia“, „particolarmente sensibile“ alle 
questioni sociali e alle minoranze e 
promette uno stile di governo diver-
so: è perciò il politico di cui la Croazia 
“ha bisogno ora”. Già durante le prime 
votazioni gli elettori dell’Istria aveva-

no dato il 31 per cento al politico di 
tale stampo, mentre nel secondo giro 
le preferenze hanno raggiunto l’83 per 
cento, quasi un regalo.

Ogni elezione però, sia di carattere lo-
cale che presidenziale, ci impressiona 
soprattutto per lo spreco di denaro, che 
oggi, mentre stiamo scrivendo, è sem-
pre più scarso in Croazia. L’organizza-
zione “GONG” ha fatto una previsione 
delle spese complessive della campagna 
presidenziale del candidato Bandić, am-
montanti ad addirittura 19 milioni e 200 
mila kune, mentre per quella di Josipović 
sono stati spesi circa otto milioni. Na-
turalmente tutti questi dati si differen-
ziano da quelli riportati nei resoconti 
sui fondi raccolti per la campagna, con-
segnati dai candidati alla Commissione 
elettorale statale. È un dato di fatto che 
questo denaro sia rimasto tutto nel pae-
se e che stia tuttora circolando da qual-
che parte, ma l’uomo comune si chiede 
da dove arrivino tutti questi soldi. Il po-
polo si pone domande, il denaro è sem-
pre poco, i vincitori ed i vinti sorridono 
e la vita continua. La fetta più grossa di 
tale “fi era della vanità”, più di nove mi-
lioni di kune, è andata alla casa televisiva 
nazionale “HRT” durante i due appunta-
menti delle elezioni presidenziali, ma no-
nostante tutto ciò la nostra televisione 
continua ad avere una gestione in rosso. 
Ma dove fi nisce questo prezioso denaro? 
Forse il nuovo presidente farà in modo 
di ridurre gli appetiti degli sciacalli: po-
trebbe farlo, è dottore in  giurispruden-
za e addirittura musicista. 

Dei candidati alla carica di presidente, a vi-
sitare Dignano sono stati Damir Kajin e Na-
dan Vidošević, entrambi durante le V Gior-
nate dell’olio di oliva novello.

Josipović treći hrvatski predsjednik
Josipović terzo presidente croato

Snijeg i maslina • Neve e olivo

jedinim lokalitetima. Nakon toplog i 
kišnog prosinca nagla promjena tem-
perature glavni je uzrok smrzavanju 
maslina. Iako bi bilo bolje da se nije 
tim putem doznalo, ali kako izgleda 
na terenu, najslabije je te promjene 
pretrpjela sorta Pendolino koju ma-
slinari u svojim maslinicima sade zbog 
oprašivanja.

Kolike su doista štete u maslinicima 
znat će se kada se bude vidjelo koje 
će grane propupati.

Le condizioni meteorologiche di qu-
esto trimestre non sono state certa-
mente favorevoli all’agricoltura. Se-
condo i dati riportati dai giornali e 
dalla TV e da quelli  osservati in loco, 
si teme che le conseguenze di questo 
inverno si faranno sentire solamente 
più tardi. Quel che è stato assoda-
to, sono i danni ai giovani impianti 
di olivo. Esiste un dato che circola 
nei mass media sul fatto che almeno 
il venti per cento delle giovani pian-
te di olivo nel Dignanese siano state 
colpite irrimediabilmente dal gelo. 
Si valuta anche che i danni agli albe-

ri dagli uno ai quattro anni d’età in 
singole aree potrebbero aver colpi-
to il settanta per cento delle piante. 
Dopo un dicembre caldo e piovoso 
il brusco cambiamento delle tempe-
rature ha provocato il congelamento 
degli olivi. Sembrerebbe anche che i 
maggiori danni siano stati subiti dalla 
varietà pendolino, che i nostri olivi-
coltori mettono a dimora nelle pian-
tagioni per l’impollinazione. 

Quanti siano i danni reali negli oliveti 
si saprà solo durante la stagione ve-
getativa delle piante. 

D.D. D.D.
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U Domu mladih u Vodnjanu 2. ožujka 
održana je skupština obrtnika Grada 
Vodnjana. Izvješće s te skupštine po-
vod je promišljanju efekta recesije u 
našem društvu. Obrtnici su ti koji prvi 
osjećaju negativna ekonomska kreta-
nja u određenom razdoblju. Istina je 
da se mnogi žale jer je to valjda stil da 
ih se ne bi puno gledalo i ne daj bože 
pitalo novaca, ali ovaj put se vidi da im 
nije lako. Svjedočio sam na posljednje 
tri i ova je bila skoro anemična. Čak su 
i najgrlatiji promukli. Svake ih je godine 
na skupštini manje. Skupštinu su vodili 
Svjetlana Celija, Drago Pekica i Sergio 
Stupar. U goste je došao i predsjednik 
Udruženja obrtnika Pule Vitomir Pap. 
Grad je imao svoje predstavnike, a 
nakon održanog vijeća došao je i gra-
donačelnik Vitasović. Sada, kada rezi-
miram neke podatke, nije propustio 
zadnje tri. Možda i to pokazuje kako 
je Gradu stalo do obrtnika ili još bolje 
izjava Vitomira Papa u kojoj navodi da 
je zadivljen suradnjom i otvorenošću 
ove gradske uprave i obrtnika. Nastav-
lja kako je bio na mnogim skupštinama 
obrtnika, ali da na njima rijetko ili ni-
kada ne viđa glavne ljude lokalne zajed-
nice. Uz Vodnjan, jedino još Grad Pula. 
Od ostalih prisutnih, treba spomenuti 
i novog direktora TZ-e Sašu Debeljuha 
kojeg su obrtnici spremno pitali neko-
liko pitanja i za sada pustili da se razvi-
ja u sklopu novog ustrojstva polažući 
nade da će ih svojim radom zadovoljiti 
do sljedeće skupštine.

U raspravi, koja ovog puta nije bila niti 
sjena prethodnim, ono malo pitanja što 
se je postavilo kao da se raspršilo bez 
želje za odgovorom. No svejedno, proći 
ću neke teme. Prva je bila ona o spome-
ničkoj renti, pa zakup terasa, mjeseč-
ne zakupnine koje su navodno najniže u 
Istri, zatim dugogodišnje pitanje adresi-
rano TZ-i o rješavanju turističke signa-
lizacije, što je s turističkim vodičima s 
područja Grada, plaćanje naknade za 
odvoz smeća, kako bi trebalo na slje-
deću skupštinu pozvati i vlč. Jelenića 
župnika crkve koja čuva najveće sakral-
no blago bez radnog vremena posjeta, 
neizbježna tema stupići protiv parkira-
nja. U nastavku je dosadašnji predsjed-
nik Drago Pekica dao ostavku, nakon 
čega je na tu funkciju predložen Gra-
cijano Jurman iz Betige i nedugo zatim 
glasanjem izabran kao novi predsjednik 
Udruženja obrtnika Vodnjana.

Prisutnima se obratio tajnik Udruženja 
obrtnika Pule Sergio Stupar i u svom 
podugačkom obraćanju dao nasluti-
ti alarmantno stanje u obrtništvu Pule 
i Vodnjana. Svake je godine sve manje 
obrtnika jer su prisiljeni zatvoriti svo-
je obrte, nastavlja Stupar. Eto, u dvije 

Obrtnici u recesiji
Artigiani in recessione

se godine u Vodnjanu zatvorilo 12, dok 
u Puli 319 obrta. Referirao je na izja-
vu gradonačelnika Vitasovića kako će 
se posljedice ove krize rasplamsati idu-
će godine. Oštar period i teško je biti 
pametan i prognozirati neku strategiju 
oporavka kada ima puno nepoznanica. 
Činjenica da i vlast škuca već je dovolj-
na. No, stati se također ne preporu-
čuje, svatko u svome djelokrugu mora 
pronaći model preživljavanja. Dodatna 
otežavajuća okolnost za ugostitelje je 
Zakon o pušenju u zatvorenim pro-
storima koji nanovo vraća nepušačima 
kafi će, a pušačima ulicu. No, postavlja 
se pitanje na koje ne treba niti odgo-
voriti. Ako su taj zakon proveli Talijani, 
Francuzi i ostali Europljani i ne kukaju, 
valjda jednom neće niti naši ugostitelji.

Umjesto zaključka, vraćam se Vi-
tomiru Papu koji je za kraj svog 
malog govora rekao prisutnima: 
„ Nastavite ovako, imate lijepi 
Grad, dobru upravu i samo tako 
naprijed.“

U Domu mladih, 24. veljače održana je 
skupština SSGV. Nazočnima se obra-
tio predsjednik Saveza g. Drago Peki-
ca koji je u izvještaju o radu SSGV za 
2009. godinu istaknuo prelazak NK 
Vodnjan u četvrtu HNL, napredovanje 
Boćarskog kluba u višu ligu, dok je šah 
pao u nižu. Tijekom 2009. g. savez je 
proširen s atletskim klubom, tako se 
došlo do 15 sportskih klubova s oko 
700 sportašica i sportaša. U suradnji 
s Gradom i vrtićem uspješno je orga-
niziran Olimpijski festival dječjih vrtića 
IŽ. Upravni odbor saveza sastajao se 
prema potrebi i donosio odluke u in-
teresu cjelokupnog sporta. U kontaktu 
s knjigovodstvom Saveza praćen je rad 
svih klubova, upozoravajući na nepra-
vilnosti koje su mogle naškoditi sportu. 
Raspodjela sredstava usmjeravana je po 
klubovima po ključu raspodjele koji je 
donijet na Skupštini. Budući da su reba-
lansom proračuna GV dobivena manja 
sredstva za sport u visini od 200 tisu-
ća kuna, morali su se smanjiti troškovi, 
ali unatoč takvim prilikama uspješno je 
završena 2009. g. Suradnja sa školom, 
vrtićem i Gradom je po svemu goto-
vo besprijekorna. No, postoji nezado-
voljstvo radom Nadzornih odbora koji 
trebaju biti više uključeni u rad s klu-
bovima. Primjer je NK Vodnjan gdje su 
igrači štrajkali zbog neisplaćenih obeća-
nja. U tom slučaju Nadzorni odbor je 
morao provjeriti fi nancijski plan, plan 
rada i razloge štrajka. U amaterskom 
sportu riječ štrajk je neprimjerena, 
jer štrajk u sportu može biti opravdan 
samo u profesionalnim sportovima. Da 
ne bi dolazilo do takvih neprilika u bu-
dućnosti, uprava kluba mora na svojoj 
skupštini donijeti daljnje planove o radu 
toga kluba u takvim uvjetima.

U planu rada za 2010. g. osjeća se pri-
sutnost fi nancijske krize. No, bez obzi-
ra i dalje će se raditi na unaprijeđenju 
sportske kvalitete sportaša Vodnjanšti-
ne. Štrajk igrača NK Vodnjan bio je i u 
ovom izvještaju glavna tema. Tim više, 
što se je ponovio i po stavu predsjedni-
ka D. Pekice sportska politika u gradu 
ovako se ne može dalje razvijati. Ona 
mora biti zdrava, čista i prijateljska i u 
interesu svih sportaša, kao i društva u 
cjelini. Rješenje problema vidi u vođe-
nju klubova tako da na početku godine 
skupština izglasa fi nancijski plan rada i 
onda se samo po njemu djeluje, te se 
tako nikada neće dogoditi problem koji 
neki naši klubovi sada imaju. Nadzorni 
odbori su zakonski zaduženi da to tako 
rade. Grad Vodnjan na Vijeću glasuje za 
proračun, SS na skupštini prije podje-
le novca glasuje o ključu raspodjele, to 
jest o fi nancijskom planu i planu rada. 
Uprave samo tako dobivena sredstva 
mogu namjenski trošiti kako ne bi bilo 
problema i štrajkova. Ukoliko se izglasa 
fi nancijski plan veći od onoga kojeg se 
dobiva uz obećanje igračima da će do-
biti ono što im ne pripada, a poslije se 
to ne realizira, sigurno je da te uprave 
moraju snositi odgovornost za nepra-
vilnosti koje su se na taj način dogodile 
u klubu. Zato se u 2010. g. traži veća 
odgovornost klupskih uprava. Od Nad-
zornih se odbora po svim klubovima 
traži više rada jer će se tako sigurno 
doprinijeti boljem razvoju cjelokupnog 
sporta. Traži se da svi klubovi dostave 
SSGV kopiju zapisnika izglasavanja plana 
rada i fi nancijskog plana. Poduprijet će 
se svaka sportska manifestacija koja je 
za dobrobit mladeži u Gradu. Razvijati 
prijateljstva u sportu kako bi rezultira-
li smanjenjem nasilja među mladima u 
školama, na ulici i sportskim terenima.

Sudeći po političko-ekonomskoj situa-
ciji, 2010. g. će sigurno biti teška u ci-
jeloj zemlji pa tako i za sport u Gradu 
Vodnjanu. Iz proračuna Grada Vodnja-
na za sport je izdvojeno milijun i 300 
tisuća kuna, odnosno 200 tisuća kuna 
manje nego u 2009. godini. Obzirom 

Si è tenuta il 2 marzo 2010, presso la Casa 
del Giovane, l’Assemblea degli Artigi-
ani della  Città di Dignano. La relazione 
sull’Assemblea contiene alcune conside-
razioni sugli effetti della recessione nella 
nostra società. I primi a subire gli effetti 
degli andamenti economici negativi in 
un determinato periodo di tempo sono 
proprio gli artigiani. Anche se per molti 
è sempre di moda la tattica del lamento 
per non dare nell’occhio e per evitare che 
si chieda loro del denaro, questa volta è 
evidente che stanno attraversando un pe-
riodo veramente diffi cile. Ho partecipato 
alle ultime tre Assemblee, e devo purtro-
ppo constatare che quest’ultima è stata 
alquanto priva di contenuto. Oltre a ciò, 
ogni anno il numero dei presenti diminu-
isce.  L’Assemblea è stata guidata da Svje-
tlana Celija, Drago Pekica i Sergio Stupar. 
Il Presidente dell’Associazione degli Arti-
giani di Pola, Vitomir Pap, è intervenuto 

all’Assemblea in qualità di ospite. Presenti 
anche i rappresentanti della Città e, ter-
minato il Consiglio, è arrivato anche il sin-
daco Vitasović. Riassumendo alcuni punti 
all’ordine del giorno, mi accorgo ora che 
non ne ha tralasciato gli ultimi tre. Forse 
anche questo sta ad indicare che la Città di 
Dignano ha molto a cuore gli interessi degli 
artigiani o meglio ancora la dichiarazione 
di Vitomir Pap il quale esprime viva soddis-
fazione nel vedere che l’amministrazione 
cittadina è aperta alle problematiche degli 
artigiani e che esiste una forma di colla-
borazione tra amministrazione cittadina 
e quest’ultimi. Continua dicendo che ha 
partecipato a molte assemblee di artigi-
ani ma che ad esse i rappresentanti della 
comunità locale hanno presenziato mo-
lto raramente o, addirittura, mai. Oltre 
alla Città di Dignano, forse solo la Città 
di Pola. Tra gli  intervenuti all’Assemblea 
anche il nuovo Direttore della CT di Di-
gnano Saša Debeljuh al quale gli artigiani 
hanno rivolto alcune domande auguran-
dogli di raggiungere gli obiettivi che si è 
prefi sso nell’ambito della nuova struttura 
organizzativa della CT.  Il nuovo Diretto-
re Saša Debeljuh dal canto suo ha invece 
annunciato che entro la prossima Assem-
blea cercherà di venire incontro alle richi-
este degli artigiani.

Durante il dibattito, che in questa occa-
sione non si è minimamente avvicinato a 
quello  precedente, le poche domande 
rivolte  sembravano disperdersi nell’aria 
quasi si volesse evitare di ottenere una ris-
posta concreta. Nonostante ciò, affronte-
remo alcuni temi sui quali si è discusso.  I 
temi all’ordine del giorno sono stati la ta-
ssa sui monumenti, l’affi tto delle terrazze, 
i canoni d’affi tto mensili che a quanto si 
dice sono i più bassi in Istria, la questio-
ne che già da molti anni viene proposta 
alla CT sulla segnalazione turistica, la qu-
estione delle guide turistiche provenienti 
dalla Città di Dignano, il pagamento degli 
indennizzi per la rimozione dei rifi uti, la 
necessità di invitare alla prossima Assem-
blea anche il reverendo Jelenić, parroco 
della Chiesa, che ospita un importante 
tesoro sacrale di inestimabile valore senza 
un orario di apertura, e infi ne la questio-
ne dei paletti salva marciapiede. Nel corso 
dell’Assemblea il Presidente Drago Pekica 
ha presentato le proprie dimissioni men-
tre Gracijano Jurman di Bettica è stato 
eletto mediante voto alla carica di nuovo 
presidente dell’Associazione degli Artigia-
ni di Dignano.

Si è rivolto ai presenti anche il Segretario 
dell’Associazione degli Artigiani di  Pola, 
Sergio Stupar, e con il suo discorso alqu-
anto lungo ha fatto capire ai presenti che 
lo stato in cui si trova oggi l’artigianato a 
Pola e a Dignano è a dir poco allarmante. 
Ogni anno, infatti, il numero degli artigiani 
diminuisce, e aumenta il numero di coloro 
che sono costretti a chiudere le proprie 
attività artigianali. In soli due anni a Digna-
no sono state chiuse ben 12 attività artigi-
anali mentre a Pola 319. Si è riferito quin-
di alla dichiarazione del sindaco Vitasović 
secondo il quale le conseguenze di questa 
crisi si faranno sentire l’anno prossimo. È 
diffi cile proporre una strategia vincente 
per uscire dalla crisi quando ci sono an-
cora molti punti interrogativi sulla ripre-
sa economica. Il fatto stesso che anche le 
autorità zoppichino ci fa capire quanto la 
crisi economica sia profonda. Ciò nono-
stante non bisogna arrendersi, ognuno 
deve cercare un modello di sopravvivenza 
nella propria sfera di competenza. Un’altra 
circostanza aggravante per gli albergatori 
è sicuramente l’introduzione della Legge 
sul divieto di fumo in ambenti chiusi che 
consegnerà di nuovo i bar ai non fumatori 
e manderà i fumatori in strada. Ci viene 
però spontaneo porci una domanda alla 
quale non va nemmeno data una risposta. 
Se in Italia, Francia e in altri stati europei 
questa legge è stata già da tempo adottata 
e nessuno si lamenta, allora si può presu-
mere che un domani anche i nostri alber-
gatori non avranno più motivo di lamen-
tarsi.

Al posto di concludere voglio ritor-
nare a  Vitomir Pap che alla fi ne del 
suo breve discorso  si è rivolto ai 
presenti  con le seguenti parole – „ 
Continuate così, vivete in una bella 
Città, avete un’amministrazione ef-
fi ciente,  non fermatevi mai.“

D.D.

Gracijano Jurman
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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 

Si è tenuta il 24 febbraio 2010, presso 
la Casa del Giovane, l’Assemblea della 
FSCD. Il presidente della Federazione 
Drago Pekica si è rivolto ai presenti infor-
mandoli sull’operato della FSCD durante 
il 2009 e a tal proposito ha sottolineato il 
passaggio della SC Dignano  nella IV Lega 
calcistica croata, il passaggio del Club di 
bocce nella lega superiore, ed infi ne il 
passaggio del Club di scacchi ad un ran-
go di competizione inferiore. Durante il 
2009 la Federazione è stata allargata con 
l’inclusione del Club d’atletica, di modo 
tale da raggiungere un totale di 15 club 
sportivi con circa 700 sportivi tra ragazze 
e ragazzi. In collaborazione con la Città e 
con l’asilo, è stato organizzato con suc-
cesso il Festival olimpico degli asili d’in-
fanzia della Regione Istriana. Il Comitato 
d’amministrazione della Federazione si è 
riunito in base alle necessità emanando 
le delibere nell’interesse di tutto il mo-
vimento sportivo. Grazie alla collabora-
zione con la contabilità della Federazio-
ne è stato possibile seguire l’operato di 
tutti i club e individuarne eventuali irre-
golarità che avrebbero potuto screditare 
e danneggiare lo sport stesso. Sono sta-
ti messi a disposizione e stanziati i fondi 
per le attività dei club sulla base dei cri-
teri per la ripartizione dei fondi emanati 
dall’Assemblea. Considerando che con il 
ribilancio dei fondi previsti dal Bilancio 
della Città di Dignano i fondi destinati al 

da postoji klub više (atletika), da su dva 
kluba ušla u viši rang natjecanja, a no-
vaca je manje, mole se svi klubovi da 
preispitaju svoj rad i svoje potrebe, da 
smanje troškove i više štede. To bi tre-
balo doprinijeti boljem gospodarenju 
po klubovima, kako u privredi tako i u 
sportu, dalje mogu ići samo dobri gos-
podari.

Iako se najviše kritika upućivalo NK 
Vodnjanu, čelni ljudi nisu bili nazočni na 
Skupštini. Drago Rivić je bio njihov gla-
snogovornik. Nakon izvješća predsjed-
nika, raspravu je otvorio ključ diobe 
dobivenih sredstava. Kao i prijašnjih go-
dina, tako i sada, unatoč nezadovoljstvu 
u duhu novog doba stezanja remena i 
ljubavi prema sportu, podizanjem ruku 
prihvaćen je fi nancijski plan za 2010. 
godinu. Renato Burić dao je ostavku na 
dužnost tajnika SSGV iz osobnih razlo-
ga. Usvojen je prijedlog NK Galižane da 
se sredstva iz SS koja su namijenjena za 
sportske klubove daju tako da se klub 
ne smije fi nancirati manje od 1% niti 
više od 30%.

Poljoprivredna zadruga Vodnjan tek što 
se vizualno uskladila, već je dobila pri-
znanje. Naime, na 6. izložbi maslinovog 
ulja pod nazivom „Dani maslinovog ulja 
Umaga 2009.“ osvojila je 3. mjesto za 
najbolju ambalažu. Da bi čitatelju bilo 
jasnije od kuda naslov OLIVIS prenosi-
mo objašnjenje autora vizualnog iden-
titeta. Naziv Olivis nastao je kao izve-
denica iz riječi oliva (lokalni naziv za 
maslinu) i riječi Istra. Direktna je aso-
cijacija na proizvod zbog kojega je i na-
stao, a to je istarsko maslinovo ekstra 
djevičansko ulje. U sebi sadrži i lokalnu 
odrednicu uz dodatak slova Q gdje sa 
slovom V, iz naziva Olivis, tvori počet-
na slova riječi Vodnjan Quality. Uz na-
ziv, u znaku se pojavljuje i stilizirani list 
masline smješten u donjem desnom di-
jelu slova O čineći tako slovo Q – po-
četno slovo riječi Quality. Ujedno, tako 
uobličeno slovo O, uz maslinov list, 
podsjeća na plod masline što dodat-
no upotpunjuje cjelokupnu sliku i pro-
matraču nedvosmisleno govori o pro-
izvodu zbog kojega je naziv osmišljen. 
Dinamika je postignuta igrom veličina-
ma fonta, čime se željelo komunicira-
ti da je riječ o prilagodljivoj i nestalnoj 
tekućoj tvari čiji oblik defi nira posuda 
u kojoj je pohranjena. Boje korištene 
u nazivu su nijanse maslinasto-zelene 
boje ploda masline i crna koja usmje-
rava pozornost na slovo V čija je na-
mjena dvostruka – sastavni je dio naziva 
Olivis, a istovremeno i početno slovo 
riječi Vodnjan Quality.

settore sportivo sono stati ridotti di un 
importo pari a 200 mila kune, è stato ne-
cessario ridurre le spese. Ciò nonostante 
le attività svolte durante il 2009 si sono 
concluse con successo. La collaborazione 
raggiunta con la scuola, l’asilo e la Città 
è stata in tutto e per tutto quasi perfet-
ta. È stato però doveroso sottolineare 
il malcontento sull’operato dei Comitati 
di sorveglianza che dovrebbero parteci-
pare maggiormente alle attività dei club. 
A tal proposito va ricordato che i gioca-
tori della SC Dignano hanno scioperato 
a causa delle promesse non mantenute.  
In questa circostanza il Comitato di sor-
veglianza avrebbe dovuto controllare il 
piano fi nanziario e il piano di i lavoro e 
individuare le motivazioni dello sciope-
ro. Lo sciopero è giustifi cato solamente 
in caso di sport professionali. Per quanto 
riguarda invece gli sport amatoriali, parla-
re di sciopero è inaccettabile. Per evitare 
tali situazioni in futuro, le Amministrazio-
ni del club in sede di Assemblea devono 
emanare ulteriori piani di lavoro che ne 
regolino l’attività in presenza di circostan-
ze simili.

Anche se il piano di lavoro per il 2010 ri-
specchia la crisi fi nanziaria, si continue-
rà ad agire per migliorare le prestazio-
ni sportive degli atleti del Dignanese. Il 
tema principale discusso è stato proprio 
lo sciopero dei giocatori della SC Digna-
no. Secondo l’opinione del presidente D. 
Pekica, continuando di questo passo sarà 
impossibile sviluppare un’effi cace politica 
sportiva per la Città di Dignano, per uno 
sport sano, pulito e amichevole che agi-
sca nell’interesse sia di tutti gli sportivi, 
sia dell’intera società. A suo parere, per 
risolvere il problema della gestione dei 
club, è necessario che all’inizio dell’anno 
l’Assemblea emani il piano fi nanziario e 
che si agisca solamente in base allo stes-
so, in modo da evitare tutti quei proble-
mi che i nostri club si trovano oggi ad af-
frontare. I Comitati di sorveglianza hanno 
l’obbligo giuridico di agire in tale modo. 
La Città di Dignano vota in sede di Con-
siglio il bilancio, la Federazione sportiva 
emana in sede di Assemblea i criteri di 
ripartizione dei fondi prima di ripartire 
il denaro, elaborando il piano fi nanziario 
e il piano di lavoro. Le Amministrazioni 
possono spendere i mezzi ottenuti solo 
in conformità con tali piani allo scopo 
di evitare problemi e possibili scioperi. 
Qualora si votasse un piano fi nanziario 
che destinasse fondi maggiori rispetto a 
quelli ottenuti promettendo ai giocatori 
ciò che a loro non spetta, e se tale pro-
messa non venisse in seguito mantenuta, 
le Amministrazioni dovranno assumersi 

la responsabilità per le irregolarità sca-
turite all’interno dei club da comporta-
menti simili. Dai Comitati di sorveglianza 
di tutti i club ci si aspetta una maggiore 
partecipazione che contribuirà a miglio-
rare l’intero sistema sportivo. S’invitano 
tutti i club a recapitare alla FSCD una co-
pia del verbale di votazione del piano di 
lavoro e del piano fi nanziario. Si intende 
sostenere ogni manifestazione sportiva 
che contribuirà a migliorare la situazione 
del mondo giovanile nella Città. Una delle 
fi nalità dei club è quella di favorire l’ami-
cizia fra coloro che operano nell’ambito 
sportivo per combattere la violenza tra 
i giovani nelle scuole, nelle strade e sui 
campi sportivi.

A giudicare dalla situazione politico-eco-
nomica attuale, possiamo supporre che 
il 2010 sarà un anno diffi cile per l’intero 
Paese e di conseguenza anche per il set-
tore sportivo della Città di Dignano. Dal 
Bilancio della Città sono stati stanziati un 
milione e 300 mila kune, rispettivamente 
200 mila kune in meno rispetto al 2009. 
Considerando che ora la Federazione 
conta un club in più (atletica), che due 
club sono stati promossi a un rango di 
competizione superiore, e che il denaro 
scarseggia, il Presidente ha invitato tutti 
i club a rivedere il proprio operato e le 
proprie esigenze, spendendo meno e ri-
sparmiando di più. Con ciò si vuole con-
tribuire al miglioramento della loro ge-
stione, non dimenticando mai che sia nel 
settore economico che in quello sporti-
vo, rimangono a galla coloro che operano 
bene.

Sebbene la maggior parte delle critiche 
siano state rivolte alla SC Dignano, i rap-
presentanti della stessa non hanno pre-
senziato all’Assemblea. Presente invece 
Drago Rivić in qualità di loro portavoce. 
Dopo che il Presidente ha presentato la 
propria relazione, si è passati a discutere 
i criteri di ripartizione dei fondi ottenuti.  
Come già accaduto negli anni preceden-
ti, anche in questa occasione, nonostante 
l’insoddisfazione per la carenza dei mezzi 
a disposizione, ma spinti dall’amore verso 
lo sport,  i presenti hanno approvato per 
alzata di mano il piano fi nanziario per il 
2010. Renato Burić ha presentato le pro-
prie dimissioni dall’incarico di segretario 
della FSCD per motivi personali. È stata 
inoltre adottata la proposta della SC di 
Gallesano  affi nché ai club sportivi non 
vengano destinati importi inferiori all’ 1% 
e superiori al 30% dell’importo comples-
sivo dei fondi provenienti dalla Federazio-
ne sportiva.

Sport između novca i ljubavi – Skupština SSGV
Sport per denaro e per passione – Assemblea della Federazione

OLIVIS - Vodnjan Quality
OLIVIS - Qualità di Dignano

Solo un attimo dopo aver creato una 
propria identità visiva, la Cooperativa 
agricola „Dignano“ ha già ricevuto un 
premio: alla VI edizione della Rassegna 
„Giornate dell’olio di oliva di Umago 
2009“, si è piazzato al III posto per il mi-
gliore imballaggio. Per mettere in chia-
ro il perché del titolo „Olivis“, riportia-
mo la spiegazione dell’autore di questa 
soluzione visiva. Il nome „Olivis“ è nato 
dalle parole oliva (ben nota localmente) 
e Istria. L’associazione diretta al pro-
dotto per il quale è stato creato: l’olio 
di oliva istriano extra vergine. In esso 
è anche  racchiusa la direttrice locale 
con aggiunta la lettera Q, che abbinata 
alla lettera V di Olivis, crea le tre lette-
re iniziali del titolo „Vodnjan Quality“. 
Accanto al nome nel simbolo compa-
re anche una foglia stilizzata di olivo, 
posta nell’angolo inferiore destro della 
lettera O, grazie alla quale si ottiene la 
Q – lettera iniziale del termine Quality. 
Inoltre, una O così forgiata, accanto alla 
foglia di olivo, ci riporta al frutto dell’al-
bero in questione, il che integra ulte-
riormente l’immagine globale di colui 
che osserva l’immagine, trasmettendo-
gli un messaggio inequivocabile sul pro-
dotto che si è meritato questo nome. 
La dinamica è stata raggiunta con l’uso 
di caratteri di dimensioni diverse, con 
la quale si desidera trasmettere che si 
tratta di un prodotto liquido e versati-
le, la cui forma viene defi nita dal conte-

nitore in cui viene 
racchiuso. I colo-
ri usati nel titolo 
sono varianti del 
verde oliva, colore 
del frutto, e il nero 
che attira l’atten-
zione sulla lettera 
V il cui signifi cato 
è duplice: è par-
te integrante del 
nome Olivis e con-
temporaneamente 
è la lettera iniziale 
di „Vodnjan Quali-
ty“.

Razdioba novca po klubovima
1. NK VODNJAN 403 000
2. NK GALIŽANA 299 000
3. OK VODNJAN 123 000
4. KK „OLIVA“ VODNJAN   58 500
5. BK VODNJAN   52 000
6. SK „PIAT“ VODNJAN   32 500
7. RK „LOLIGO“ VODNJAN   32 500
8. ŠAH KLUB VODNJAN   32 500
9. TAEKWONDO VODNJAN   26 000
10. ŠKUGL „ISTRA“ VODNJAN   19 500
11. MOTORKROSS 

KLUB VODNJAN
  19 500

12. SRK „PORTIĆ“ PEROJ   19 500
13. PLJOČK. KLUB VODNJAN   19 500
14. ATLETSKI KLUB VODNJAN   19 500
15. KONOPAŠKI KLUB PEROJ   13 000
16. SSG VODNJAN 130 000
UKUPNO                                        1 300 000

Ripartizione del denaro ai club
1. SC DIGNANO 403 000
2. SC GALLESANO 299 000
3. CLUB DI PALLAVOLO DIGNANO 123 000
4. CLUB DI PALLACANESTRO „OLIVA“ DIGNANO   58 500
5. CLUB BOCCIOFILI DIGNANO   52 000
6. ARCO CLUB „PIAT“ DIGNANO   32 500
7. CLUB SOMMOZZATORI „LOLIGO“ DIGNANO   32 500
8. CLUB SCACCHI DIGNANO   32 500
9. TAEKWONDO DIGNANO   26 000
10. SSSTP „ISTRA“ DIGNANO   19 500
11. CLUB DI MOTOCROSS DIGNANO   19 500
12. CLUB SPORTIVO DI PESCA „PORTIĆ“ PEROI   19 500
13. CLUB D’IMMERSIONE DIGNANO   19 500
14. CLUB DI ATLETICA DI DIGNANO   19 500
15. CLUB TIRO ALLA FUNE DI PEROI   13 000
16. FEDERAZIONE SPORTIVA  DELLA 

CITTÀ DI DIGNANO
130 000

TOTALE                                                                         1 300 000
D.D. D.D.
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Korisne informaci je
I n f o r m a z i o n i  u t i l i

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

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

ORDINACIJA OPĆE MEDICINE: Dr. Doria 
Leonardelli (tel. 052/511 200) Radno vrijeme: 
parni datumi: poslijepodne 13.30 - 19.30; neparni 
datumi ujutro 7.30 - 13.30 Dr. Mirjana Poljak (tel. 
052/511 450) Radno vrijeme: parni datumi ujutro 
7.30 - 13.30; neparni datumi poslijepodne 13.30 
- 19.30; subotom dežurstva za hitne preglede i 
previjalište.

BANKA: tel. 052/511 400. zimsko RV: 08.00 – 12.00 
/ 17.00 – 19.00 ljetno RV: Po/Sr/Pe 08.00 – 14.00 / 
Ut/Če 14.00 – 20.00; subotom: 08.00 – 12.00

POŠTA: tel. 052/511 25. 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; Orario  di 
lavoro: giorni pari pomeriggio 13.30 - 19.30; giorni 
dispari mattina 07.30 - 13.30 ; Dr. Mirjana Poljak: 
Orario  di lavoro: giorni pari mattina 07.30 - 13.30 
giorni dispari pomeriggio 13.30 - 19.30;  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: lunedí, mercoledí e venerdí 08.00 - 14.00 / 
martedí, giovedí 14.00 - 20.00; Sabato: 08.00 - 12.00

UFFICIO POSTALE: 052 / 511 055; Giorni 
lavorativi: 08.00 - 14.30, pausa 09.30 - 10.00; 
Sabato: 08.00 - 12.00

NOTAIO PUBBLICO 052 512 182:
Lunedí 08.30 - 16.00; martedí 14.00 - 17.00

Povodom novogodišnjih blagdana, na Grisi 18. stu-
denog prošle godine u organizaciji Grada Vodnjana, 
Djed Božićnjak podijelio je pakete djeci predškol-
ske dobi (rođenima do 31.12.2008. godine), a po 
školama su to učinile učiteljice svojim đacima od I. 
do IV. razreda. 

Na Narodnom trgu 2. ožujka provedena je promet-
no-preventivna akcija “Policija među građanima”. 
Kako je bila subota, a lijep dan nakon dugog perioda 
ružnog vremena, ono malo ljudi što je ostalo u mje-
stu pridružilo se prometnim policajcima koji su im 
dali informacije vezane uz prometna pravila s ciljem 
razvijanja i poticanja prometne kulture. Upoznavali 
su ih i s greškama uslijed kojih dolazi do nesreća. 
Zainteresirani su testirali prisutnost alkohola u krvi, 
a djeci se prikazivao crtani fi lm “Poštujte naše zna-
kove”. Na stalcima su brojne fotografi je prometnih 
nesreća prisutne indirektno upozoravale što se do-
gađa kada se “izgubi kontrola” nad vozilom. Uz po-
moć školskog semafora i improviziranog pješačkog 
prijelaza prisutnu djecu podučavalo se sigurnom pre-
lasku ceste.

Policija educira građane / La Polizia educa i cittadini
Il 2 marzo scorso in piazza del Popolo ha avuto luogo 
un’azione sul traffi co di carattere preventivo, intitolata 
“La Polizia tra i cittadini”. Considerato che era un sa-
bato e che il tempo era bello dopo un lungo periodo 
piovoso, quei pochi dignanesi rimasti in città si sono 
uniti ai poliziotti della Polstrada, che li hanno informa-
ti sulle regole del traffi co, allo scopo di sviluppare e di 
promuovere la cultura di guida. Gli addetti all’ordine 
hanno mostrato ai presenti alcuni errori che provoca-
no incidenti stradali. Gli interessati hanno potuto mi-
surare la percentuale alcolemica nel sangue e i bambi-
ni sono stati attratti da un cartone animato intitolato 
“Rispettate i nostri segnali”. Poste bene in vista, le nu-
merose fotografi e di incidenti stradali sono state dei 
messaggi indiretti su quali siano le conseguenze della 
perdita di  controllo della macchina. Con l’aiuto di un 
semaforo scolastico e di zebre allestite appositamente, 
ai bambini è stato insegnato come attraversare la stra-
da in sicurezza.

DJED BOŽIĆNJAK I UČITELJICE DIJELILI POKLONE DJECI
NONNO INVERNO E LE MAESTRE HANNO CONSEGNATO PACHI DONO AI BAMBINI

In occasione delle festività di fi ne anno, il 18 dicem-
bre scorso sulla Grisa, grazie all’organizzazione della 
Città  di Dignano, Nonno Inverno ha consegnato i pa-
cchi dono ai bambini di età prescolare (nati entro il 31 
dicembre 2008), mentre nelle scuole lo hanno fatto le 
insegnanti dei bambini delle inferiori.

D.D.

D.D.
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VRIJEDNE RUKE - MANI OPEROSE

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

Likovno izražavanje djece Dječjeg vrtića “Petar Pan” Vodnjan / Espressione artistica dei bambini della scuola materna “Petar Pan” di Dignano

Dominik Maljić

Ana Šverko

Opačak Jelena

Ostoni EricaMoscarda SamuelMilovan Carlos
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