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Ovogodišnje Nagrade Grada pripale prof. Aniti Forlani i Udruzi Agroturist
Quest’anno il Premio Città di Dignano alla prof. Anita Forlani e all’Associazione „Agroturist“

KUD Vodnjan navršio dvije godine/ SAC 
Dignano festeggia il suo secondo compleanno

NK Vodnjan je sa svojih 80 godina puno, puno ljetan / SC Dignano e i suoi ottant’anni

LERON deseti put podignuo svoju zastavu / LERON 
ha alzato la sua bandiera per la decima volta

6. dani mladog maslinovog ulja položili ispit / Le VI 
Giornate dell’olio d’oliva novello hanno superato l’esame

prof. Anita Forlani Franko Raguž i Lorella Giacometti-Moscarda



Ovaj uvodnik postaje sve više refl eksija očaja koja nas 
napada sa svih strana. Apsurdno, ali istinito, čovjek je 
oduvijek iskorištavan kroz sva vremena evolucije upravo 
od drugoga čovjeka. Kako se usavršavaju bakterije i viru-
si u napadu na zdravlje, tako i ti izrabljivači vlastite vrste, 
menađeri kako su ih nazvali novi sociolozi i fi lozofi , u ki-
danju čovječnosti. Oni nisu vlasnici kapitala i u menađer-
ske transakcije ulaze za tuđi novac, za novac poreznih 
obveznika, naš novac. I dalje svjedočimo otkrivanju isisa-
vanja, pretakanja, prebacivanja ogromnih iznosa koji ni-
kako da se vrate odakle su uzeti. A u dugu smo do očiju. 
S druge strane, televizijski reklamni spotovi i sva ostala 
oruđa ekonomske propagande sugeriraju nam da bi za-
dovoljstvo trebalo postati naš glavni cilj. Da je do njega 
sasvim lako doći, samo se treba prepustiti drugome, ne-
kome tko bolje od nas zna što je dobro. Tako „oni“ zna-
ju, a mi ne gdje je naše dobro. Često se čita i sluša priča 
o lošem natalitetu i to bi bio problem kada bi nedostajalo 
radne snage, ali radne je snage previše, a posla prema-
lo. Slijedom menađerskih savjeta sve se više ljudi otpu-
šta, a ne zapošljava. Tužna je istina da smo, zahvaljujući 
našoj moći navike, u stanju progutati svašta. Složenost 
ovog demokratičnog doba čini da i najinteligentniji među 
nama mogu biti marionete u tuđim rukama. Uvjereni da 
djeluju osobno, u skladu sa zamišljenim principima, često 
izražavaju mišljenja nekog sasvim drugog. No, da ne pre-
tjeramo u kritici nametnute realnosti, u blizini svoje kuće 
pobrali smo sve što nam je priroda dopustila, shvaćajući 
kako je još uvijek blagonaklona. Kao mati, prava mati. To 
što plače skoro svaki dan, također govori koliko smo joj 
„dobri“.

uredništvo
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Con l’analisi delle comunità dei generi (genus communities) 
dell’ofi oglosso (Ophioglossum, Ophioglossaceae) presenti 
in Istria, in alcune popolazioni si sono notate delle differenze 
morfologichje, ecologiche e fenologiche rispetto alle spe-
cie precedentemente note di Ophioglossum lusitanicum L. 
(Ofi oglosso lusitanico) e di Ophioglossum vulgatum L. (Ofi o-
glosso comune).  Si tratta di popolazioni che prendono il 
nome di Ophioglossum azoricum C. Presl. (Ofi oglosso delle 
Azzorre). Nel presente lavoro si osservano la tassonomia, la 
morfologia, la fenologia e la presenza di tali nuove popola-
zioni, per stabilire la chiave di differenziazione delle tre spe-
cie appartenenti al genere delle Ophioglossum nella fl ora 
croata.

Finora nella fl ora croata erano note due specie di ofi oglosso: 
quella chiamata invernale o portoghese – lusitanica (Ophio-
glossum lusitanicum) e quella comune (Ophioglossum vul-
gatum). Dopo diversi anni di studio sul terreno, nei paraggi 
di Santa Fosca è stata identifi cata una terza specie di ofi o-
glosso, denominata delle Azzorre (Ophioglossum azoricum). 
È il primo ritrovamento nazionale di questa che è una specie 
molto rara in Croazia. Nella vicina Italia, la specie è nota solo 
in una località della Toscana. 

Il ritrovamento di questa varietà particolarmente interes-
sante è stato esposto al III Congresso botanico della Croa-
zia, avente carattere internazionale, che ha avuto luogo dal 
24 al 26 settembre scorso sull’isola di Murter, grazie all’orga-
nizzazione della Società botanica croata. Accanto ai relatori 
croati, hanno partecipato ai lavori del Congresso pure scien-
ziati provenienti da Albania, Austria, Bosnia ed Erzegovina, 
Repubblica Ceca, Francia, Italia, Canada, Ungheria, Mace-
donia, Malesia, Polonia, USA, Slovenia, Serbia, Svizzera, 
Turchia e Gran Bretagna.

Si tratta di specie vegetali molto rare ed interessanti, che 
popolarmente vengono poste tra le felci, ma che appar-
tengono ad antichissime varietà del remoto passato geolo-
gico: a dire il vero si tratta di veri e propri „dinosauri“ del 
mondo vegetale. Lo testimonia anche il gran numero di cro-
mosomi, che è il più alto di tutto il mondo vivente. Detiene il 
record l’Ophioglossum reticulatum con settecentoventi cop-
pie di cromosomi (1440), mentre, tanto per fare un esem-
pio, l’uomo ne ha solo ventitre (46). Questo valore molto alto 
dimostra l’eccezionale età di queste piante.

L’ofi oglosso invernale è una specie della fl ora croata ad alto 
rischio di estinzione e perciò è sotto severo regime di tutela. 
Quello comune, o estivo, è una specie per la quale viene 
consigliata la tutela, secondo l’elenco indicatore dell’UE. La 
scoperta nei dintorni di Dignano della terza specie di ofi o-
glosso ha fatto nascere la proposta di tutelare il territorio 
circostante alla chiesa di Santa Fosca, facendolo diventare 
monumento naturale. L’Istituzione pubblica Natura Histrica 
ha già inoltrato una proposta in tal senso nelle modifi che e 
integrazioni del Piano regolatore delle Regione Istria. 

Istraživanjem rodovskih zajednica (genus communities) jed-
nolista (Ophioglossum, Ophioglossaceae) u Istri, uočene 
su kod nekih populacija morfološke, ekološke i fenološke 
razlike u odnosu na ranije poznate vrste Ophioglossum lusi-
tanicum L. (Ofi oglosso lusitanico) i Ophioglossum vulgatum 
L. (Ofi oglosso comune). Te populacije determinirane su kao 
Ophioglossum azoricum C. Presl. (Ofi oglosso delle Azorre). 
U radu se razmatra taksonomija, morfologija, fenologija i 
rasprostranjenost nove svojte te daje ključ za razlikovanje 
sve tri vrste roda Ophioglossum u fl ori Hrvatske.

Dosada su u fl ori Hrvatske bile poznate dvije vrste jednoli-
sta: Zimski ili portugalski jednolist (Ophioglossum lusitani-
cum) i obični jednolist (Ophioglossum vulgatum). Višegodiš-
njim praćenjem na terenu, u okolici Sv. Foške, pronađena 
je i treća vrsta jednolista, Azorski jednolist (Ophioglossum 
azoricum). To je prvi nalaz ove vrlo rijetke vrste u Republici 
Hrvatskoj. U susjednoj Italiji također je poznata sa samo jed-
nog nalazišta u Toskani.

Nalaz ove interesantne vrste prikazan je na 3. hrvatskom 
botaničkom kongresu s međunarodnim sudjelovanjem, koji 
je u organizaciji Hrvatskog botaničkog društva održan na 
otoku Murteru od 24. do 26. rujna 2010. godine. U radu 
Kongresa su, osim iz Hrvatske, sudjelovali i znanstvenici iz 
Albanije, Austrije, Bosne i Hercegovine, Češke, Francuske, 
Italije, Kanade, Mađarske, Makedonije, Malezije, Poljske, 
SAD-a, Slovenije, Srbije, Švicarske, Turske i Velike Britanije.

Radi se o vrlo rijetkim i interesantnim biljnim vrstama koje 
se uvjetno svrstavaju u papratnjače, ali zapravo predstav-
ljaju vrlo stare biljke iz daleke geološke prošlosti, prave dino-
saure u biljnom svijetu. O tome svjedoči i broj kromosoma. 
Naime, vrste ovoga roda imaju najveći broj kromosoma u 
živom svijetu. Rekorder je Ophioglossum reticulatum sa 720 
pari kromosoma (1440), dok čovjek primjerice ima samo 23 
para (46). Tako visoki broj kromosoma ukazuje na iznimnu 
starost ovih biljaka.

Zimski jednolist je kritično ugrožena vrsta u fl ori Republike 
Hrvatske te stoga i strogo zaštićena vrsta. Obični ili ljetni jed-
nolist indikatorska je vrsta na popisu preporuke za očuvanje 
indikatorskih vrsta EU. Pronalazak i treće vrste jednolista u 
okolici Vodnjana potaknuo je prijedlog da se prostor oko Sv. 
Foške zaštiti kao spomenik prirode. Javna ustanova Natura 
Histrica tu je zaštitu i predložila u izmjenama i dopunama 
prostornog plana IŽ. 

Questo nostro editoriale sta diventando sempre più il ri-
fl esso dello sconforto che ci prende da tutte le parti. 
Assurdo ma vero, l’uomo viene sempre sfruttato da un al-
tro uomo e così è stato durante tutte le epoche della sua 
evoluzione. Nella stessa maniera in cui si “perfezionano” 
batteri e virus, anche questi sfruttatori della propria spe-
cie, manager dell’abolizione dell’umanità, come vengono 
chiamati dai nuovi sociologi e fi losofi , si adattano al cam-
biare dei tempi. Sono i proprietari di capitali che s’immi-
schiano nelle transazioni di denaro altrui, di denaro dei 
contribuenti, nostro. Siamo ancora testimoni di prelievi, 
trasferimenti e spostamenti di ingenti somme che non ri-
tornano mai nel luogo di provenienza. E siamo indebitati 
fi no all’inverosimile. Dall’altra parte gli spot pubblicitari te-
levisivi e tutti gli altri mezzi di propaganda economica ci 
suggeriscono che la soddisfazione dovrebbe diventare il 
nostro obiettivo principale, facilmente raggiungibile, per-
ché basta abbandonarsi agli altri, a coloro che sanno me-
glio di noi cos’è il bene. Molto spesso leggiamo e ascoltia-
mo storie sul basso tasso di natalità, che sarebbe anche 
un problema di scarsità di forza lavoro: ma ce n’è troppa, 
è il lavoro che è scarso. Seguendo i consigli dei manager, 
i licenziati sono sempre più numerosi e non c’è nuova oc-
cupazione. La triste verità è che siamo in grado, grazie 
alla forza dell’abitudine, di sopportare tutto. La comples-
sità di quest’epoca democratica rende anche i più intelli-
genti possibili marionette in mani altrui. Convinti di agire 
personalmente, nel rispetto di principi ben pensati, spes-
so esprimiamo pensieri non nostri. Comunque, per non 
esagerare nella critica della realtà che ci è stata imposta, 
qui vicino a casa nostra abbiamo raccolto tutto quel che 
la natura ci ha permesso di raccogliere, e abbiamo com-
preso che è ancora benevola nei nostri confronti. Come la 
mamma, una vera mamma. Il fatto che pianga quasi ogni 
giorno è pure un rifl esso di quanto siamo buoni con lei.

redazione

JEDNOLIST – OFFIOGLOSSO

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.

S.B.
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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 

Proslava Dana grada, 10. dana u mjese-
cu lipnju, kada se slavi sv. Lovro, jednog 
od triju svetaca koji štite Vodnjanštinu, po 
već ustaljenom protokolu započinje sve-
čanom misom u Župnoj crkvi Sv. Blaža 
i sjednicom Gradskog vijeća. U dvora-
ni Doma mladih uručene su nagrade 
Grada profesorici Aniti Forlani i udru-
zi Agroturist. Laureatima su gradonačel-
nik Klaudio Vitasović i predsjednik Vijeća 
Corrado Ghiraldo uručili zlatne plake-
te, priznanja i knjige s pretiskom starog 
Vodnjanskog statuta. Svečanoj sjednici 
nazočili su brojni gosti i uzvanici, a osim 
građana i predstavnika susjednih opći-
na, bili su tu i gradonačelnik Pule Boris 
Miletić, voditelj kabineta župana Miodrag 
Čerina te predstavnici prijateljskih tali-
janskih općina Udina i Manzana.

U nastavku prepisujemo obrazloženja za 
dodjelu nagrada.

Anita Forlani rođena je u Rijeci 1930. 
godine, dok se 1949. godine doselila u 
Vodnjan koji ju je s vremenom usvojio. 
Njena neprestana aktivnost od velikog je 
značaja za lokalnu i regionalnu povijest 

kroz studije i valorizacije povijesne, lin-
gvističke, etnološke i folklorne posebno-
sti Vodnjana. Kroz svoj radni vijek učitelji-
ce bila je sposobna raspoznati potencijale 
i kreativnost svojih učenika, motiviraju-
ći ih kako bi postali savjesni i radišni te 
usmjeravajući ih ka afi rmiranju vlastitog 
kulturnog identiteta te razvijajući osjeća-
je suživljenja i međuljudskog poštovanja. 
Anita Forlani je jedna od najkarizmatični-
jih osoba Talijanske nacionalne zajednice: 
njena kreativnost i ljubav prema poeziji 
inspiriralo je i dotaklo niz generacija kroz 
više od pola stoljeća. Obnašala je funkci-
ju ravnateljice OŠ Vodnjan, predsjednice 
Zajednice Talijana Vodnjan, razne funkcije 
u sklopu Talijanske unije i na razini lokal-
ne samouprave. I dan danas stoji na ras-
polaganju svima onima koji žele upozna-
ti naš grad. Osim mnogobrojnih nagrada 
i priznanja iz književno-umjetničkog po-
dručja, odlikovana je raznim počastima, 

GRADONAČELNIK
I VIJEĆE
GRADA VODNJANA
SVIM SUGRAĐANIMA ŽELE
SRETNU NOVU 2011.

IL SINDACO
E IL CONSIGLIO

DELLA CITTÁ DI DIGNANO
VI AUGURANO

UN FELICE ANNO NUOVO

Com’è ormai protocollo usuale, le cele-
brazioni per la Giornata della Città, il 10 di 
giugno, data in cui ricordiamo San Lorenzo, 
uno dei tre santi protettori del Dignanese, 
sono iniziate con la Messa solenne in San 
Biagio e con la seduta del Consiglio citta-
dino. Nel salone della Casa del Giovane 
sono stati consegnati gli encomi cittadi-
ni alla professoressa Anita Forlani e all’As-
sociazione Agroturist. Il sindaco Klaudio 
Vitasović e il presidente del Consiglio citta-
dino Corrado Ghiraldo hanno consegnato 
ai laureati di quest’anno le targhe d’oro, gli 
encomi e il volume con la ristampa dell’an-
tico Statuto dignanese. Sono stati numerosi 
gli ospiti e gli invitati che hanno presenziato 
alla seduta e accanto ai cittadini e ai rappre-
sentanti dei comuni vicini, erano presenti 
anche il sindaco di Pola, Boris Miletić, il ca-
pogabinetto del presidente della Regione, 
Miodrag Čerina e i rappresentanti dei co-
muni italiani amici di Udine e di Manzano.

Qui di seguito riportiamo le motivazioni dei 
premi.

među kojima 1990. godine Redom za za-
sluge Republike Italije.

Udruga “Agroturist” Vodnjan – Dignano 
ove godine slavi 15 godina postojanja. 
Udruga “Agroturist” je svojim petnae-
stogodišnjim radom i provedenim aktiv-
nostima uvelike doprinijela razvoju po-
ljoprivrede, a posebice maslinarstva, na 
području Vodnjanštine te je postala jedna 
od najuspješnijih poljoprivrednih udruga 
na području Istarske županije i Republike 
Hrvatske. Danas Udruga broji preko 250 
članova, od kojih brojni poznati maslinari 
i vinari koji gotovo svakodnevno osvajaju 
razne nagrade i priznanja u nacionalnim i 
međunarodnim okvirima te na taj način 
promoviraju naš grad i u svijetu.

U ime Agroturista priznanje su preuze-
li sadašnja predsjednica udruge Lorella 
Giacometti-Moscarda i stručni surad-

nik Franko Raguž koji su se zahvalili svim 
svojim članovima i partnerima na podrš-
ci i potpori svih ovih godina. Nakon či-
tanja jednog izvatka iz Vodnjanskog sta-
tuta iz 1492., koji već tada ističe važnost 
jednakosti među spolovima, između jed-
nog i mnogih, između Vodnjana i Venecije, 
Ghiraldo je istaknuo da je u srednjem vi-
jeku Vodnjan bio velik i značajan istarski 
grad prema čemu i sada stremi.

Iz gradonačelnikova obraćanja nazočni-
ma izdvajamo kako Vodnjan vidi s velikim 
potencijalom da postane snažna i pre-
poznatljiva turistička destinacija u Istri. 
Što se budućnosti grada tiče, razmišlja 
o otvaranju Doma za starije i nemoćne, 
ali i o projektu jeftinije kupnje stanova za 
mlade obitelji. Potvrđuje da je Vodnjan 
grad multikulturalnosti i multietičnosti te 
da se zbog mirnog suživota mora razmi-
šljati o rješavanju problema vandalizma i 
uzurpacije gradskih stanova i nekretni-
na. Svi građani moraju podjednako sno-
siti posljedice dobrog i lošeg ekonomsko 
socijalnog življenja.

Anita Forlani, nata a Fiume nel 1930, nel 
1949 si trasferisce a Dignano che col passa-
re degli anni diventa il suo luogo di adozio-
ne. La sua costante attività è importantissi-
ma per la storia locale e regionale, grazie ai 
suoi studi di valorizzazione delle peculiari-
tà storiche, linguistiche, etnologiche e folk-
loristiche di Dignano. Durante la sua car-
riera di insegnante ha sempre riconosciuto 
il potenziale e la creatività dei suoi alunni, 
motivandoli a diventare persone laborio-
se e coscienziose e indirizzandoli verso l’af-
fermazione della propria identità culturale, 
senza trascurare i sentimenti di conviven-
za e di rispetto umano. Anita Forlani è una 
delle rappresentanti più carismatiche della 
Comunità nazionale italiana: la sua creativi-
tà e l’amore per la poesia hanno ispirato e 
toccato l’animo di molte generazioni per 
più mezzo secolo. Ha ricoperto il ruolo di 
preside della SE Dignano, di presidente del-
la Comunità degli Italiani di Dignano, varie 
funzioni nell’ambito dell’Unione Italiana e 
a livello di comunità d’autogoverno loca-
le. È tuttora a disposizione di tutti coloro 
che desiderano conoscere la nostra città. 

Accanto ai numerosissimi premi e ricono-
scimenti artistico-letteriari, è stata insignita 
di vari titoli tra i quali quello del 1990, l’Or-
dine al merito della Repubblica d’Italia.

L’Associazione “Agroturist” Vodnjan – Dignano 
quest’anno festeggia il quindicesimo anni-
versario di costituzione. Con la sua attività 
quindicennale l’”Agroturist” ha contribuito 
ampiamente allo sviluppo agricolo e soprat-
tutto a quello olivicolo del Dignanese, di-
ventando una delle associazioni agricole di 
maggior successo dell’Istria e della Croazia. 
Oggi l’Associazione vanta duecentocinquan-
ta membri, tra i quali sono numerosi gli oli-
vicoltori e i viticoltori ormai famosi, vincitori 
di molti premi a livello nazionale ed interna-
zionale, grazie ai quali la nostra Città viene 
promossa in tutto il mondo.

A ritirare il premio a nome dell’Agroturi-
st sono stati la nuova presidente Lorella 
Giacometti-Moscarda e il collaboratore 
professionale Franko Raguž che hanno rin-
graziato tutti i scoi ed i partner per l’appog-
gio e il sostegno manifestati durante gli anni 

di attività. Dopo aver letto un estratto del-
lo Statuto di Dignano del 1492, che già allo-
ra poneva in rilievo l’importanza della parità 
tra i sessi, tra il singolo e la comunità e tra 
Dignano e Venezia, Ghiraldo ha sottolineato 
che nel già Medioevo Dignano era una citta-
dina molto importante a livello regionale e 
che lo stesso si vuole raggiungere oggi. 

Dal discorso del sindaco riportiamo le pa-
role che descrivono il grande potenziale di 
Dignano, la quale può diventare una desti-
nazione turistica istriana forte e riconosci-
bile. Per quel che riguarda la vita futura in 
città, si pensa di aprire una Casa dell’anzia-
no, come pure di realizzare il progetto di 
alloggi “popolari” per le giovani famiglie. Il 
sindaco ha pure confermato che Dignano è 
una città in cui regnano la multiculturalità, la 
plurietnicità e che per una tranquilla convi-
venza ci si deve concentrare sulla soluzione 
del problema del vandalismo e dell’usurpa-
zione delle case e degli immobili cittadini. 
Tutti i cittadini devono rispondere in pari 
misura degli effetti del vivere economico e 
sociale, buono o cattivo che sia.

D.D.

DAN GRADA 2010.
GIORNATA DELLA CITTÀ 2010
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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 

Povoda za razgovor s gradonačelnikom bilo 
je više nego što to mogu podnijeti ove novine. 
Kako stvari stoje, na leđima velikog ekonom-
skog pritiska recesije država teško ili nika-
ko slijedi rješavanje problema gradova i opći-
na. Punjenje gradskog proračuna nikada nije 
bilo sporije, borba za gradsku imovinu zbog 
bespravnog useljavanja dobiva značaj i na 
državnoj razini, a neki još uvijek ne shvaća-
ju ozbiljnost ekonomsko – političke situaci-
je. U skladu s navedenim, kao i s onime što 
su drugi pisali o Vodnjanštini, pretražujući in-
ternetske on-line priloge posložili smo ritam 
ovog predblagdanskog razgovora. 

Kada ste u predizbornim materija-
lima najavljivali zajedništvo, jeste li 
pretpostavljali da ćete ga tako brzo 
trebati? 
Teško je sada procijeniti koliko sam vre-
mena dao ekonomsko socijalnom nemi-
ru da se spusti u naš kraj. Sada je tu i 
što ide dalje sve je okrutniji. No, unatoč 
tome, živjeti se mora i u ovakvim prilika-
ma pa je sad, možda više no ranije, važno 
pokazati umijeće pozitivnog upravljanja 
resursima u nadležnosti gradske upra-
ve. Svi čimbenici ustroja upravnog tijela 
maksimalno se zalažu da što lakše pre-
brodimo ovu nevolju. Zajedništvo i razu-
mijevanje naših građana je uvijek potreb-
no, a sada će morati doći u prvi plan jer 
drugačije se sve raspada.

Građanima treba motivacija da se 
pomaknu. Možete li ju predstaviti?
Neke stvari će doći same od sebe po 
principu akcije i reakcije. Uzmimo za pri-
mjer: ukoliko kao glava porodice ne mo-
žete živjeti kao što ste živjeli, nećete gu-
biti vrijeme čekajući da se stvar dogodi 
sama od sebe, pokrenut ćete se za sebe 
i svoju obitelj, ne za društvo, zajednicu ili 
narod. Sad možemo raspravljati zašto se 
morate vi buditi kada su „drugi“ skuhali 
tu nepriliku, ali od toga nema koristi. Kao 
što je jedan novinar napomenuo, pravo i 
pravda nisu ista stvar. Znači, svatko mora 
rješavati egzistenciju kako najbolje umije. 
Drugi oblik motivacije, koji građani oče-
kuju od nas, mi ćemo i ponuditi. Sve čime 
možemo djelovati na kvalitetniji razvoj 
života naših ljudi, a u našoj je nadležno-
sti i realizaciji, to ćemo odraditi. Kao što 
često navodim, bit ćemo što bolji servis. 
No, za mnoge realizacije planova za bolju 
budućnost žitelja Vodnjanštine u velikoj 
mjeri trebamo dozvolu i/ili pomoć majke 
države. Kao primjer ističem slučaj rješa-
vanja zemljišta u vlasništvu države u pro-

Le occasioni per parlare con il sindaco sareb-
bero molte di più di quante ne possa soppor-
tare il nostro giornale. Come stanno le cose? 
Sulle spalle il grande peso economico della 
recessione, lo stato che non segue assoluta-
mente la soluzione dei problemi di città e co-
muni, le entrate di bilancio mai così lente pri-
ma, la lotta per il patrimonio cittadino contro 
l’occupazione abusiva delle case che acquisi-
sce un signifi cato a livello statale, mentre al-
cuni non comprendono ancora quanto sia se-
ria la situazione politico-economica. Tenendo 
conto di tutto quanto sopra elencato, come 
pure di tutto quel che è stato scritto da altri 
sul Dignanese, consultando gli articoli in rete, 
abbiamo dato un ritmo al presente colloquio 
prefestivo. 

Annunciando l’unità nel materiale pre-
elettorale, pensavate che vi servirà 
così presto? 
È diffi cile valutare in questo momento 
quanto tempo io abbia dato alle agitazio-
ni economico-sociali affi nché arrivassero 
anche qui da noi. Ora sono qui presen-
ti, e più si va avanti con il tempo, più di-
ventano spietate. Ma nonostante tutto, si 
deve vivere anche in simili circostanze ed 
ora, forse più di prima, va dimostrata l’ar-
te della gestione positiva che attinge alle 
risorse che competono all’Amministrazio-
ne cittadina. Tutti i fattori dell’ordinamen-
to di questo organo amministrativo danno 
il massimo di sé per farci superare quan-
to più facilmente queste diffi coltà. L’unione 
e la comprensione dei nostri concittadini 
servono sempre, ma ora esse dovranno 
porsi in primo piano, perché altrimenti si 
sfascia tutto. 

Sì, però alla cittadinanza servono 
delle motivazioni per muoversi, ce 
le potete presentare?
Alcune cose arriveranno anche da sé, se-
guendo il principio di azione – reazione. 
Facciamo un esempio. Se come capo fa-
miglia non potete vivere come invece desi-
deravate, non perderete certamente tem-
po aspettando che le cose accadano di per 
sé: vi date una mossa per voi stessi e per 
la vostra famiglia, non per la società, la co-
munità o il popolo. Possiamo anche met-
terci a discutere sul perché dovreste sve-
gliarvi voi, mentre a combinare questi guai 
sono stati gli altri, ma facendolo non se ne 
ricava nulla. Com’è stato detto da un gior-
nalista, il diritto e la giustizia non sono la 
stessa cosa. Ciò signifi ca che ognuno deve 
risolvere la propria esistenza come meglio 
può. Un’altra forma di motivazione che 
la cittadinanza si aspetta da noi verrà da 
noi offerta. Tutto quello che dipende dal-
le nostre azioni rivolte ad uno sviluppo di 
qualità della vita della nostra gente, che ri-
entra nelle nostre competenze e che è no-
stro compito realizzare, sarà da noi fatto. 
Come mi capita spesso di dire: essere un 
servizio quanto migliore. Ma per attuare 
molti dei piani che renderanno migliore il 
futuro del Dignanese, abbiamo bisogno del 
permesso e/o dell’aiuto del nostro padre 
stato. Ad esempio, metto in luce il proble-
ma dei terreni di proprietà statale facen-
ti parte del progetto dell’area imprendito-
riale Tison, che dura da ben più di cinque 
anni. Pur avendo già fi rmato contratti per 
noi particolarmente vantaggiosi, l’inerzia 
dello stato nella soluzione della questio-
ne causa disagi enormi e danni incalcola-
bili alla comunità. Se tale “linea verticale” 
operasse con un po’più di sollecitudine, ci 
arrangeremmo più facilmente nell’identi-
fi care le motivazioni per una vita miglio-
re dei nostri concittadini. Ancor più pro-
duttivo risulterebbe il decentramento dei 
poteri, per dare più autonomia alle unità 
d’autogoverno locale, tra le quali c’è anche 
la Città di Dignano. 

jektu poduzetničke zone Tison koji traje 
više od pet godina. Iako smo već potpisa-
li za nas izrazito povoljne ugovore, zbog 
inertnosti državne uprave da riješi pred-
met, šira društvena zajednica trpi ogro-
mne i nesagledive štete. Kada bi ta verti-
kala proradila, malo bi se lakše snalazili u 
davanju motivacije za boljitak života svo-
jim građanima. Još produktivnija bi bila 
decentralizacija ovlasti s ciljem osamo-
staljivanja jedinica lokalnih samouprava, 
tako i Grada Vodnjana. 

Korisnici sredstava iz gradskog prora-
čuna stječu dojam da se njihov novac 
negdje gubi po putu, da imate „vrijed-
nije“ projekte za fi nanciranje?
Kada počinje kriza, naročito ona s nov-
cem, tada se svašta da iskonstruirati. Od 
početka godine molim za razumijevanje 
sve korisnike gradskog proračuna upra-
vo zbog sve težeg raspoređivanja neu-
jednačenih priliva. Od proračuna iz 2008. 
do ovog sadašnjeg ukupan iznos pao je 
za gotovo 40%, a sve bi trebalo funkci-
onirati, zadržati postojeće standarde. 
Kako zagrabiti i kojom rukom dati nešto 
čega nema? Zbog toga smo prisiljeni ra-
cionalizirati rashode i stiskati gdje god se 
može, od gradske uprave do svih korisni-
ka proračuna uz maksimalno razumijeva-
nje svih. Evo, uzmimo za primjer Sportski 
savez Grada Vodnjana koji je nedavno 
Gradu uputio peticiju za spas sportskih 
klubova i sportskog ugleda, prozivajući 
gradsku upravu za tešku fi nancijsku situ-
aciju unutar klubova i pokušavajući ski-
nuti odgovornost samih vodstva klubova. 
Napominjem da je samo Sportskom sa-
vezu Grada Vodnjana do kraja studenoga 
isplaćeno gotovo preko 80% planiranih 
godišnjih sredstava. Da bi bilo žalosnije, 
svima drugima smo smanjili proračunske 
dotacije, a Sportskom savezu nismo, a još 
napadaju Grad. Mislim da bi upravo sport 
trebao biti primjer, upravo bi se iz spor-
ta trebala pokrenuti energija zajedništva, 
ona koja treba liječiti, a ne napadati. Zato 
zbog svega navedenog, još jednom apeli-
ram na sve proračunske korisnike da se 
moraju maksimalno smanjiti troškovi ko-
liko god je to moguće i da se moraju uve-
sti mjere štednje na svim razinama, a to 
bi zasigurno bio jedan od recepata kako 
izaći iz krize, a to moramo svi zajedno.

Kako objašnjavate izjave da teško rje-
šavate obveze s državom, kada smo 
nedavno imali primjer da država do-
lazi u Vodnjan? Aludiram na problem 

bespravno useljenih objekata u koji-
ma stanuju Romi.
To bi bilo dobro pripisati romskoj zajed-
nici koja pokazuje kako se zna kvalitet-
no organizirati kada treba za obranu ne-
čega što se ne zove niti napad. Kada se 
smatraju ugroženima, tada iskorištava-
ju pravo kojeg imaju i povuku sve konce 
da se zaštite. Ne zamjeram im na tome. 
Njima je pošlo za rukom da u relativ-
no kratkom roku mobiliziraju predstav-
nike Grada Vodnjana, Istarske županije, 
izaslanike Sabora, vladinog Ureda za na-
cionalne manjine, Ministarstva kulture te 
Ministarstva znanosti, obrazovanja i špor-
ta, županijsko Vijeće romske nacionalne 
manjine i Udruge Roma Istre. No, upra-
va kojoj sam na čelu neće posustati jer 
nema zbog čega, a to je pravno rješava-
nje pitanja vlastite – gradske imovine. Svi 
građani su u tome jednaki. Multietničnost 
i plurikulturalnost ne mogu biti paravan 
za izbjegavanje prava jednakosti građan-
skih obveza te prema tome Romi, kao 
i ostali građani, moraju snositi posljedi-
ce za nelegalne postupke. Uostalom, ovaj 
je Grad dokazano za njih učinio dovolj-
no da bi bilo barem ljudski da mu vrate 
istom mjerom. Ukoliko ne, zakon i prav-
na regulativa učinit će svoje. To znači da 
ne odustajemo od tužbi za iseljenje.

Čime se bavi gradska uprava pred 
kraj 2010. i u susret 2011.?
Ono što vrijedi istaknuti je da će pro-
storni plan uređenja Grada Vodnjana ići 
u proceduru ciljanih izmjena i dopuna 
zbog izdvojenih građevinskih područja 
vezanih za realizaciju turističkih projeka-
ta Porto Mariccio i Dragonera. Izmjene 
prostornog plana odnose se na redefi ni-
ranje uvjeta gradnje i granica građevin-
skih područja u dijelu koji se odnosi na 
zaštitu arheoloških nalazišta na lokaci-
ji Porto Mariccio, usklađenje s odredba-
ma Zakona o golfu, redefi niranje načina i 
uvjeta priključenja tih zona na infrastruk-
turne sustave te utvrđivanje uvjeta grad-
nje u poslovnim zonama Vodnjana bez 
mijenjanja granica građevinskog područ-
ja. Ono što me veseli je da je ukupno 
političko tijelo Vodnjanštine suglasno da 
se okonča negativna priča te da se pro-
jekt Porto Mariccio i Dragonera realizi-
ra do kraja i otvore nova radna mjesta. 
U ovoj velikoj krizi realizacija tih proje-
kata promijenila bi naš proračun i ima-
li bismo novca za mnoga druga ulaganja. 
No, bez obzira na sve, nastavljamo rješa-
vati naše obveze skrbi za djecu predškol-
skog i školskog uzrasta. Imamo i tu pri-
mjer inicijative kroz sad već otvoreni prvi 
privatni vrtić. Prioritet su, kao i do sada, 
svi programi skrbi za odrasle, onemoća-
le i socijalno ugrožene osobe. Zadovoljan 
sa radom svih upravnih odjela Grada čiji 
su djelatnici sve bliže našim sugrađanima 
i radom Vlastitog pogona na održavanju 
čistoće koji zajedno sa svojim djelatnici-
ma, osim redovnih poslova, uskače u rje-
šavanje mnogih slučajeva kojima je vod-
njansko lice sve ljepše.

Za kraj, svim građanima Grada Vodnjana 
želim mirne i vesele blagdane, sretni-
ju 2011. u nadi da ćemo zajedno prevla-
dati ovu višeglavu neman koja se naziva 
recesija.

Kojom rukom zagrabiti, a kojom dati
Con che mano raccogliere, con quale dare 
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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 

Pojam nematerijalna kulturna baština 
obuhvaća: prakse, predstave, izrazi, zna-
nje, vještine, kao i instrumente, predme-
te, rukotvorine i kulturne prostore koji 
su povezani s tim, koje zajednice, skupi-
ne i, u nekim slučajevima pojedinci, pri-
hvaćaju kao dio svoje kulturne baštine. 
Nematerijalnu kulturnu baštinu, koja se 
prenosi iz generacije u generaciju, zajedni-
ce i skupine stalno iznova stvaraju kao re-
akciju na svoje okruženje, svoje uzajamno 
djelovanje s prirodom i svoju povijest. Ona 
im pruža osjećaj identiteta i kontinuiteta 
te tako promiče poštovanje za kulturnu 
raznolikost i ljudsku kreativnost.

“Bassi”, diskant pučke tradicije Vodnjana; 
canti a pera, a la longa, canti ∫ota le pive, 
vokalna tradicija s područja Galižane; i 
drevni instrumenti le pive i el simbolo, 
dvije ikone galižanskog folklora progla-
šeni su kulturnom baštinom Hrvatske. 
Time postaju djelom kulturne baštine 
čovječanstva. Za obje Zajednice Talijana 
koje su održavale i nastavljaju s održa-
vanjem lokalnih tradicija, ali i za Grad 
Vodnjan, ovo je priznanje od neprocje-
njive vrijednosti.

Razlog što se nanovo vraćamo toj temi 
je odluka Ministarstva kulture RH da 
dvjema Zajednicama dodijeli kopije cer-
tifi kata upisa u svjetski registar nemate-
rijalne kulturne baštine. Bez objave me-
dijima u gotovo neformalnim uvjetima, u 
sjedištu Zajednice Talijana Vodnjan, u pa-
lači Bradamante, 27. lipnja u 19,30 izvr-
šena je primopredaja certifi kata. Ispred 
Ministarstva bila je mr.sc. Nina Obuljen 
dok su s druge strane bili predstavnici 
spomenutih Zajednica, Livio Belci pred-
sjednik one u Vodnjanu i Piero Delmoro 
one u Galižani. 

Ne mogu vjerovati koliko skromno-
sti povrh svega što se danas zna slavi-
ti. Skoro kao da se plašimo toga što je-
smo. No, svejedno sada u vetrinama 
Zajednica Talijana Vodnjana i Galižane 
stoje dokazi o priznanju njihovoj vo-
kalno-instrumentalnoj tradiciji na svjet-
skoj razini koje je dodijelila Organizacija 
Ujedinjenih naroda za obrazovanje, zna-
nost i kulturu UNESCO.

Il termine patrimonio culturale immateriale 
comprende: prassi, rappresentazioni, espres-
sioni, nozioni, capacità, come pure strumenti, 
oggetti, manufatti e spazi culturali ad essi col-
legati e che comunità, gruppi e in alcuni casi, 
singole persone accettano come parte del pro-
prio patrimonio culturale. Il patrimonio cul-
turale immateriale che viene tramandato da 
generazione in generazione, viene riprodotto 
costantemente da comunità e gruppi di per-
sone sotto forma di reazione al proprio am-
biente, al suo interagire con la natura e con la 
propria storia. Esso offre a tali persone il senso 
dell’identità e della continuità, promuovendo il 
rispetto della diversità culturale e della creati-
vità umana. 

Bassi, il discanto della tradizione popola-
re di Dignano; canti a pera, a la longa, can-
ti ∫ota le pive, tradizione vocale del terri-
torio gallesanese e gli antichi strumenti le 
pive ed el simbolo, due icone del folklore di 
Gallesano, sono stati nominati patrimonio 
culturale croato e di conseguenza, sono 
diventati parte del patrimonio dell’umani-
tà. Per entrambi le Comunità degli Italiani 
che hanno saputo salvaguardare le tradi-
zioni locali e che proseguono a farlo, come 
pure per la Città di Dignano, è un ricono-
scimento di inestimabile valore. 

Il motivo che ci fa ritornare a questo tema 
è la delibera del Ministero della Cultura 
della RC, di consegnare alle due Comunità 
i Certifi cati d’iscrizione nel registro mon-
diale del patrimonio culturale immateria-
le. Senza alcun comunicato ai mass-media, 
in un’atmosfera quasi informale, il 27 giu-
gno scorso con inizio alle ore 19,30 pres-
so la sede della Comunità degli Italiani di 
Dignano, a Palazzo Bradamante, c’è sta-
ta la consegna dei certifi cati. In nome del 
Ministero c’era la dott.ssa Nina Obuljen 
e dall’altra parte i rappresentanti delle 
due Comunità, Livio Belci presidente di 
quella di Dignano e Piero Delmoro della 
Comunità di Gallesano 

Non posso credere a tanta modestia, pen-
sando a tutto quello che celebriamo ai no-
stri giorni. È come se avessimo paura di 
quello che siamo. Comunque, ora nel-
le vetrine delle Comunità degli Italiani di 
Dignano e di Gallesano sono esposte le 
prove sul riconoscimento internazionale 
delle loro tradizioni vocali e strumentali, 
consegnato loro dall’Organizzazione delle 
Nazioni Unite per l’istruzione, la scienza e 
la cultura - UNESCO.

I fruitori di mezzi del Bilancio cittadino 
hanno la sensazione che il loro dena-
ro si perda per strada, che voi abbiate 
progetti “più preziosi” da fi nanziare.
Quando inizia una crisi, soprattutto fi -
nanziaria, si tende ad inventarsi di tutto. 
È dall’inizio dell’anno che invito alla com-
prensione tutti i fruitori di bilancio, perché 
la diffi coltà di incanalare degli introiti non 
uniformi è sempre maggiore. Va conside-
rato che dal bilancio 2008 a quello odier-
no l’ammontare dei mezzi è calato di quasi 
il 40 per cento, ma che tutto deve comun-
que funzionare e che lo standard attuale 
va mantenuto. Con quale mano raccoglie-
re e con quale invece dare qualcosa che 
non c’è? Ci troviamo costretti a razionaliz-
zare le spese e a stringere dov’è possibile, 
a partire dall’Amministrazione cittadina, 
fi no ai fruitori di bilancio, con la massi-
ma comprensione di tutti. Prendiamo 
ad esempio la Federazione sportiva del-
la Città di Dignano che poco tempo fa ha 
inoltrato alla Città una petizione per il sal-
vataggio delle società e della reputazione 
sportive, puntando il dito contro l’Ammi-
nistrazione locale per la diffi cile situazione 
fi nanziaria all’intero dei club stessi e ten-
tando di allontanare la responsabilità dalle 
direzioni degli stessi. Voglio solo ricorda-
re che fi no alla fi ne del mese di novem-
bre alla Federazione sportiva della Città 
di Dignano è stato versato oltre l’80 per 
cento dei mezzi previsti per l’anno in cor-
so. E perché tale circostanza risulti ancora 
più triste, a tutti gli altri abbiamo ridotto 
i mezzi di bilancio, mentre non l’abbiamo 
fatto alla federazione, che però ha comun-
que il coraggio di attaccare la Città. Credo 
invece che tocchi proprio allo sport fare 
da esempio, perché è da esso che si do-
vrebbe dar vita all’unità, a quel che do-
vrebbe alleviare i problemi, e non invece 
attaccare. È per tale motivo e per tutto 
quanto esposto fi nora, che mi appello an-
cora una volta a tutti i fruitori di bilancio, 
affi nché riducano al massimo le spese e in-
troducano misure di risparmio dovunque 
sia possibile, a tutti i livelli: sarà certamen-
te una delle ricette per uscire dalla crisi e 
dobbiamo farlo tutti assieme.
Ci spiega com’è che risolvete i pro-
blemi con lo stato così diffi cilmente, 
se solo poco tempo fa abbiamo visto 
che è stato proprio lo stato a venire a 
Dignano? Alludo ai problemi dell’oc-
cupazione abusiva delle case da par-
te dei Rom. 
Questo merito andrebbe riconosciuto alla 
comunità rom, che ha dimostrato di sa-
persi organizzare molto bene quando ser-
ve. Ecco che per difendere qualcosa che 
non può nemmeno venir chiamato attac-
co, si dicono minacciati e usufruiscono del 
diritto che hanno e tirano tutti i fi li per 
difendersi. Non gliene voglio per questo. 
A loro è riuscito a mobilizzare in un pe-
riodo di tempo relativamente breve tutti i 
rappresentanti della Città di Dignano, del-
la Regione Istria, i deputati al Sabor, l’Uffi -
cio governativo per le minoranze naziona-
li, il Ministero della Cultura e quello della 
Scienza, dell’Istruzione e dello Sport, Il 
Consiglio regionale della minoranza rom e 

le Associazioni rom dell’Istria. Ma a quello 
che l’Amministrazione di cui sono a capo 
non rinuncerà, perché non ne ha motivo, 
è proprio la soluzione del problema del 
proprio patrimonio, quello cittadino. Tutti 
i cittadini sono uguali in tal senso. La plu-
rietnicità e la multiculturalità non possono 
essere un paravento per evitare la parità 
del diritto a doveri civili identici e perciò 
anche i Rom, come tutti gli altri, devono 
sopportare le conseguenze di azioni ille-
gali. Del resto questa Città si sa, ha fat-
to molto per loro, e sarebbe umano se 
nient’altro, ripagarla nello stesso modo. Se 
non lo faranno, la legge e le norme faranno 
la loro. Il che signifi ca che non rinunciamo 
alle denunce di trasloco. 

Di che cosa si sta occupando l’Ammini-
strazione cittadina alla fi ne del 2010 e 
per venire incontro al 2011?
Quel che vale la pena ribadire è che il 
Piano d’assetto territoriale di Dignano an-
drà messo in procedura di modifi che e in-
tegrazioni mirate per singole aree edifi ca-
bili, legate alla realizzazione dei progetti 
turistici di Porto Mariccio e Dragonera. 
Le modifi che del Piano riguardano la ride-
fi nizione delle condizioni edili e dei confi ni 
delle aree edifi cabili, di quella parte rela-
tiva alla tutela dei siti archeologici in area 
Porto Mariccio, la conformazione con le 
disposizioni della Legge sul golf, la ridefi -
nizione delle modalità e dei criteri di allac-
ciamento di tali zone agli impianti comunali 
e la defi nizione delle condizioni edili nel-
le aree imprenditoriali di Dignano, senza 
modifi care i confi ni delle zone edifi cabili. 
Quel che mi rallegra è il fatto che l’intero 
organo politico del Dignanese è d’accordo 
di farla fi nita con  questa storia negativa e 
auspica che il progetto Porto Mariccio e 
Dragonera venga realizzato fi no alla fi ne e 
si aprano nuovi posti di lavoro. Nell’odierna 
enorme crisi la concretizzazione di questi 
progetti cambierebbe il nostro bilancio e 
perciò avremmo i soldi necessari per mol-
ti altri investimenti. Comunque, a prescin-
dere da tutto, continuiamo ad adempiere 
i nostri obblighi nella sfera della tutela dei 
bambini di età prescolare e scolare. Anche 
in tale sede abbiamo un esempio di inizia-
tiva: l’asilo privato d’infanzia appena aper-
to. Hanno la priorità, com’è sempre stato 
fi nora, i programmi di tutela degli adulti, 
dei diversamente abili e dei meno abbienti. 
Sono soddisfatto con l’operato di tutti gli 
assessorati cittadini, i cui operatori sono 
sempre più vicini ai nostri concittadini e lo 
sono anche con l’attività della municipaliz-
zata Esercizio proprio al mantenimento 
della pulizia, che molto spesso con i suoi 
dipendenti, ci aiuta volentieri a risolvere 
anche altri casi, che rendono sempre più 
bello il volto di Dignano.

Per concludere, auguro a tutti i cittadini 
della Città di Dignano di trascorrere sere-
namente e allegramente i giorni di festa e 
un felice 2011, con l’auspicio e la speranza 
di superare tutti assieme questo mostro a 
più teste che chiamiamo recessione.

S K R O M N O S T  kad je najmanje treba
M O D E S T I A  quando non ce n’è bisog no

D.D.D.D.



AT
T

IN
IA

N
U

M
 3

/2
01

0.
 p

ro
sin

ac
 / 

di
ce

m
br

e 
- G

la
sil

o 
se

 d
ije

li 
be

sp
la

tn
o 

/ D
ist

rib
uz

io
ne

 g
ra

tu
ita

8

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 

Temeljem članka Statuta Grada Vodnjana-
Dignano i Pravilnika o dodjeli stipendija 
učenicima i studentima Grada Vodnjana-
Dignano gradonačelnik Grada Vodnjana-
Dignano je dana 24. studenog 2010. godi-
ne donio Odluku o broju i visini stipendija 
u školskoj/akademskoj 2010./2011. godini. 
U skladu s navedenim aktima dodijelit će 
se 16 novih stipendija: 13 redovnih i 3 uče-
ničke stipendije. Visina mjesečne student-
ske stipendije koja se isplaćuje korisnicima 
stipendije dodijeljene od strane Grada ovi-
si o uspjehu (prosjeku ocjena) pojedinač-
nog stipendiste, i to kako slijedi: za stipen-
diste koji su ostvarili prosjek ocjena do 4,5 
u protekloj godini visina mjesečne stipen-
dije iznosi 800,00 kuna; za stipendiste koji 
su ostvarili prosjek ocjena od i iznad 4,5 u 
protekloj godini visina mjesečne stipendi-
je iznosi 1.000,00 kuna. Visina učeničke sti-
pendije koja se mjesečno isplaćuje iznosi 
600,00 kuna.

Bodovna lista kandidata za dodjelu sti-
pendija Grada Vodnjana za školsku godinu 
2010./2011.:

Studentske stipendije: Brščić Dragana 
(170 bod.), Simonelli Marina (155 bod.), 
Banko Isabella (145 bod.), Smoljan Edi 
(140 bod.), Augustinović Amanda (140 
bod.), Janko Emili (135 bod.), Blašković 
Andrea (130 bod.), Pucić Dajana (130 
bod.), Ravnjak Ana (130 bod.), Moscarda 
Debora (120 bod.),  Miš Mateo (120 bod.), 
Lucchetto Pierina (170 bod.), Giachin Ester 
(115 bod.). Učeničke stipendije: Smoljan 
Manuela (145 bod.), Mendiković Antonela 
(120 bod.), Jezdimirović Aleksa (120 bod.).

Zbog prekapacitiranosti DV ˝Petar Pan˝ 
Grad je odlučio sufi nancirati iznosom do 
100.000,00 kuna osnivanje jednog pri-
vatnog vrtića, kako bi zadovoljio potre-
be lokalnog stanovništva. Tim povodom 
je i objavljen Javni poziv na koji su prispje-
le četiri ponude od kojih je ona Natalije 
Orlić bila prihvaćena. 

Grad Vodnjan i Natalia Orlić, osnivačica 
dječjeg vrtića Zvončica iz Pule, potpisali 
su Ugovor o međusobnim pravima i ob-
vezama vezano za osnivanja i sufi nancira-
nje privatnog vrtića za područje Grada 
Vodnjana. Grad se ugovorom obvezao 
uplatiti donaciju od 100 tisuća kuna u 
dva navrata, i to 30 posto u roku od 30 
dana od potpisivanja ugovora i 70 posto 
u roku od 30 dana od početka rada usta-
nove, a donirana sredstva mogu se ko-
ristiti isključivo za izgradnju, adaptaciju, 
prenamjenu ili nabave opreme potrebne 
za vrtić.

Osnivač vrtića se obvezuje ustrojiti dvi-
je dvojezične jasličke skupine na tali-
janskom i hrvatskom jeziku te zaposliti 
kadar s područja Grada Vodnjana u naj-

Grad Vodnjan i ove godine daruje svoje 
umirovljenike povodom božićnih i novo-
godišnjih blagdana, osim onih koji su ko-
risnici mirovina po međunarodnim ugo-
vorima. Korisnici stalne pomoći Centra 
za socijalnu skrb i umirovljenici koji po-
jedinačno primaju mirovinu do 1.200,00 
kuna tako će dobiti bon od 150,00 kuna, 
oni koji primaju mirovinu do 2.000,00 
kuna bon od 100,00 kuna, a domaćinstvo 
koje ostvaruje samo jednu mirovinu, i to 
do 3.000,00 kuna ostvaruje pravo na bon 
od 100,00 kuna. Pored navedenog krite-
rija podjele poklon bonova, Grad će po-
vodom nadolazećih blagdana darovati sve 
osobe preko 80 godina starosti, neovisno 
o primanjima, prigodnim znakom pažnje 
koji će im se dostaviti na kućnoj adresi.

Ai sensi dell’articolo pertinente del-
lo Statuto della Città di Dignano e del 
Regolamento sull’assegnazione di borse di 
studio ad alunni e studenti del comprenso-
rio cittadino, il 24 novembre scorso il sin-
daco di Dignano ha emanato la Delibera 
sul numero e sull’altezza delle borse di 
studio per l’anno accademico 2010/2011. 
Nel rispetto delle disposizioni degli atti di 
cui sopra, verranno concesse quattordi-
ci nuove borse di studio: undici ordinarie 
e tre ad alunni. L’ammontare dell’assegno 
mensile che viene erogato ai borsisti dalla 
Città dipende dal profi tto (media dei voti) 
del singolo alunno/studente: per quelli che 
nell’anno precedente hanno ottenuto una 
media di voti fi no a 4,5, la borsa ammon-
ta a 800,00 kune; per i borsisti con una 
media di 4,5 o superiore gli assegni mensili 
hanno il valore di 1.000,00 kune. Gli alun-
ni invece vengono sostenuti mensilmente 
con l’importo di 600,00 kune.

Lista dei punteggi dei candidati per la con-
cessione delle borse di studio della Città di 
Dignano nell’anno accademico 2010/2011.

Borse di studio studentesche: Dragana 
Brščić (170 punti); Marina Simonelli (155 
punti); Isabella Banko (145 punti); Edi 
Smoljan (140 punti); Amanda Augustinović 
(140 punti); Emili Janko (135 punti); Andrea 
Blašković (130 punti); Dajana Pucić (130 
punti); Ana Ravnjak (130 punti); Mateo Miš 
(120 punti); Pierina Lucchetto (120 punti); 
Ester Giachin (115 punti). Borse di studio 
per alunni: Manuela Smoljan (145 punti); 
Antonela Mendiković (120 punti); Aleksa 
Jezdimirović (120 punti).

Visto che la SI „Petar Pan“ di Dignano ha 
registrato il „tutto esaurito“ per quanto 
concerne gli iscritti, la Città ha deciso di 
sostenere fi nanziariamente con un impor-
to massimo di 100.000 kune la costituzio-
ne di una nuova scuola materna privata, 
per rispondere al fabbisogno della cittadi-
nanza locale. A tale scopo era stato bandi-
to un Invito pubblico, al quale avevano ri-
sposto quattro offerenti, tra i quali è stata 
scelta Natalia Orlić. 

La Città di Dignano e Natalia Orlić, fon-
datrice dell’asilo polese „Zvončica“, hanno 
stipulato il Contratto sui diritti e doveri 
reciproci di costituzione e di fi nanziamen-
to dell’asilo privato nel comprensorio di-
gnanese. La Città si è impegnata a versare 
una donazione di centomila kune, suddi-
visa in due rate: il 30 per cento a trenta 
giorni dalla stipulazione del contratto e il 
restante 70 per cento entro trenta gior-
ni dall’avvio dell’attività. Il denaro concesso 
può venir usato esclusivamente per la co-
struzione, la ristrutturazione, la modifi ca 
della destinazione o l’acquisto dell’arredo 
della scuola materna. 

D’altro canto, il fondatore dell’asilo s’im-
pegna ad istituire due gruppi nido bilingui 
– italiano e croato – e ad assumere perso-
nale residente sul territorio della Città di 

Anche quest’anno in occasione delle fe-
stività di fi ne anno la Città di Vodnjan-
Dignano fa un regalo ai suoi pensiona-
ti. I pensionati che hanno una pensione 
personale fi no alle 1.200 kune, hanno 
diritto a un buono omaggio del valore 
di 150,00 kune; i pensionati che hanno 
una pensione personale fi no alle 2.000 
kune, hanno diritto a un buono del va-
lore di 100,00 kune; un nucleo familiare 
che percepisce un’unica pensione fi no 
all’importo massimo di 3.000,00 kune, 
ha diritto a un buono di 100,00 kune. A 
prescindere dalle precedenti categorie 
di reddito, la Città farà un regalo anche 
a tutti gli ultraottantenni, che riceveran-
no il dono a domicilio. 

Osnovan prvi privatni vrtić na Vodnjanštini
Aperto il primo asilo dell’infanzia privato nel Dignanese

Dignano, o almeno di farlo nella maggior 
misura possibile. Inoltre, s’impegna anche 
a prendersi cura dei bambini d’età presco-
lare per almeno dieci anni. L’ambiente scel-
to per l’asilo privato si trova a Dignano, 
in via 1 Maggio sn. Dal canto suo, la Città 
parteciperà al fi nanziamento del soggior-
no dei bambini con lo stesso importo che 
concede alla scuola “Petar Pan”, di cui è 
fondatrice, ovvero con 26 kune al giorno, 
rispettivamente con 570 kune mensili per 
bambino, considerato che l’asilo privato 
non deve superare il prezzo economico di 
quello di proprietà della Città.

Inoltre, fi no alla data d’apertura della nuo-
va istituzione prescolare, la Città copre la 
sua parte di spese per i bambini che sono 
costretti a frequentare asili esterni al com-
prensorio dignanese, ma una volta aper-
ta la scuola privata dell’infanzia, i genitori 
hanno l’obbligo di trasferirvi i fi gli. Qualora 
anche con la nuova scuola i posti non do-
vessero essere suffi cienti, i fi nanziamen-
ti cittadini proseguiranno fi no alla fi ne 
dell’anno scolastico. 

L’apertura della scuola materna privata 
„Zvončica“ ha avuto luogo sabato 4 di-
cembre per i genitori, mentre quella for-
male, con fondatori e mass media è stata 
fi ssata per il 9 dicembre.

Umirovljenicima bonovi za blagdanski ugođaj
Ai pensionati buoni omaggio per le feste

STIPENDIJE GRADA VODNJANA ZA 2010./2011.
BORSE DI STUDIO DELLA CITTÀ DI DIGNANO 2010/2011

većoj mogućoj mjeri i obavljati djelatnost 
najmanje 10 godina. Prostor predviđen za 
privatni vrtić nalazi se u Vodnjanu u uli-
ci 1. maja bb. Grad će boravak djece u 
privatnom vrtiću subvencionirati s istim 
iznosom kojim sufi nancira boravak dje-
ce u predškolskoj ustanovi “Petar Pan” 
čiji je osnivač, odnosno 26 kuna na dan ili 
570 kuna mjesečno, s time da ekonom-
ska cijena privatnog vrtića ne smije pre-
laziti iznos ekonomske cijene vrtića u vla-
sništvu Grada.

Također će, do otvaranja novih smještaj-
nih kapaciteta, sufi nancirati boravak dje-
ce u predškolskim ustanovama izvan po-
dručja Vodnjana, a po otvaranju vrtića 
roditelji su dužni upisati dijete u predš-
kolsku ustanovu na području Grada. 
Ukoliko i dalje smještajni kapaciteti ne 
budu dostatni, sufi nanciranje se nastavlja 
do kraja predškolske godine.

Otvaranje prvog privatnog vrtića 
“Zvončica” za roditelje bilo je u subotu 
4. prosinca, a formalno s osnivačima i za 
medije upriličeno je 09. prosinca. 

D.D.

D.D. D.D.



AT
T

IN
IA

N
U

M
 3

/2
01

0.
 -p

ro
sin

ac
 / 

di
ce

m
br

e 
- G

la
sil

o 
se

 d
ije

li 
be

sp
la

tn
o 

/ D
ist

rib
uz

io
ne

 g
ra

tu
ita

9

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

D.D. D.D.

Na inicijativu tzv. organizacijskog odbo-
ra u sastavu Fabrizie Puje, Vesne Matek, 
Gledis Karamatić, Lazara Miloševića, 
Luciana Marinija, Zvonimira Novakovića 
i Danila Dragosavca, pokrenuta je ak-
cija okupljanja rukometaša i rukome-
tašica RK Vodnjan pod geslom „Susret 
generacija“.

Nakon višekratnih sastanaka, došlo se do 
popisa onih koji su igrali i onih kojih, na-
žalost, više nema među nama. Taj je popis 
bio polazište da se obave kontakti i da se 
zakaže termin za okupljanje. U skladu sa 
zacrtanim programom svi sudionici, njih 
oko 80, u 17 sati sakupili su se ispred biv-
šeg „Mlječnog“ na Grisi gdje je učinjena 
zajednička fotografi ja. Nakon što su se 

Su iniziativa del cosiddetto Comitato 
organizzativo, costituito da Fabrizia 
Puja, Vesna Matek, Gledis Karamatić, 
Milošević Lazar, Luciano Marini, Zvonimir 
Novaković e Danilo Dragosavac, è stata 
presa l’iniziativa di far incontrare i gio-
catori e le giocatrici di pallamano del-
la SP Dignano, intitolata „Incontro di 
generazioni“.

Dopo numerose riunioni si è stilato 
l’elenco di coloro che hanno giocato e di 
quelli che purtroppo non erano più tra di 
noi. L’elenco ha fatto da punto di parten-
za per i contatti e per la defi nizione della 
data d’incontro. Nel rispetto del nostro 
programma, tutti i partecipanti, un’ot-
tantina circa, si sono ritrovati alle 17 sul-
la Grisa, dovè stata scattata una foto ri-

U izložbenom prostoru Loggia pala-
če Bradamante 12. prosinca otvorila se 
je izložba dječjih radova djece polaznika 
Dječjih vrtića Petar Pan. Izložbu su svojim 
plesom otvorila vrtićka djeca folklorne 
sekcije «Mali balun». Mali su plesači izma-
mili veliki pljesak jer su se rado trudili da 
pokažu umijeće plesanja. Mirjana Pinzan 
i Violeta Jeftić su u ime organizacije po-
zdravile prisutne, zahvalivši svima koji su 
sudjelovali u postavi ove izložbe. Naslov 
izložbe je „Božićna čarolija“, a stvara-
la su je djeca okupljena u naslove svojih 
grupa kao: Pahuljice, Zvijezdice, Ptičice, 
Ribice, Coniglietti, Girasoli, Lavići iz Peroja, 
Delfi ni i Pčelice iz Galižane. Neke smo ra-
dove s te izložbe uvrstili u stalnu rubriku 
„Vrijedne ruke“. 

Il 12 dicembre scorso nel vano espositivo 
della Loggia di Palazzo Bradamante è stata 
inaugurata una mostra di lavori dei bambi-
ni che frequentano la scuola materna Petar 
Pan. Come avviene ormai quasi regolar-
mente in questi ultimi tempi, il sempre 
più famoso gruppo folkloristico „Mali ba-
lun“, costituito dai bambini dell’asilo loca-
le, ha aperto la mostra esibendosi davanti 
ai presenti e, naturalmente, si è meritato 
un caloroso applauso per l’impegno dimo-
strato nell’arte del ballo. Mirjana Pinzan e 
Violeta Jeftić hanno salutato i presenti in 
nome dell’organizzatore, ringraziando tut-
ti coloro che avevano dato una mano per 
allestire la mostra intitolata „Incanto na-
talizio“, di lavori fatti dagli iscritti nei se-
guenti gruppi: Pahuljice, Zvijezdice, Ptičice, 
Ribice, Coniglietti, Girasoli, Lavići di Peroj, 
Delfi ni e Pčelice di Gallesano. Alcuni lavo-
ri esposti sono stati da noi introdotti nella 
rubrica fi ssa „Mani operose“. 

‘BOŽIĆNA ČAROLIJA’
izvire iz dječjih radova

raspucale emocije i razdijelili pozdravi, 
ta velika grupa krenula je na vodnjansko 
groblje da svojim suigračima koji tamo 
počivaju daju znak poštovanja, a time što 
se postavila spomen ploča omogućilo da 
se svima njima od tada počast daje s jed-
nog mjesta. Motiv spomen ploče je prvi 
amblem rukometnog kluba Vodnjan ko-
jeg su nosili na svojim dresovima.

Nešto kasnije na rukometnom igrali-
štu odigrani su simbolični dueli u traja-
nju poluvremena od 5 minuta. Igrali su 
oni koji su mogli i željeli se prisjetiti kako 
je bilo kada su mladost trošili za što bo-
lje mjesto u takmičarskoj ligi. Iako mnogi 
onemoćali, još su na terenu bili prisutni 
nagovještaji dobrih rukometaša i ruko-

cordo. Dopo aver sfogato le emozioni e 
scambiato i saluti, il folto gruppo si è di-
retto al cimitero locale per posare una 
targa in ricordo di tutti i giocatori, per 
esprimere loro rispetto e per permette-
re da ora in poi di salutarli tutti da un 
unico posto. Sulla targa il primo emble-
ma della Società di pallamano dignanese, 
che i primi giocatori portavano riprodot-
to sulle magliette.

Un po’ più tardi al campo di pallamano si 
sono giocate due partite simboliche, del-
la durata di 5 minuti per singolo tempo: 
hanno giocato quelli che desideravano 
farlo e che hanno voluto così ritornare 
un po’ indietro, in gioventù, quando ci si 
impegnava per guadagnarsi un posto mi-
gliore in classifi ca. Pur senza la forza di un 

metašica. Poneki dobar napad ili obrana 
nagrađena je kolegama koji nisu igrali.

Nastavak i završetak druženja razvijao se 
u kušaonici „Stancija Buršić“ – Istarski 
gušti. Tamo se, osim pjesme, plesa, ića i 
pića, prikazala projekcija fotografi ja saku-
pljenih od igrača za tu priliku. Bilo je li-
jepo vidjeti lica koja su se prepoznavala 
i komentari koji su padali u skladu s mo-
tivom na fotografi ji. U špici su najstariji 
članovi kluba prerezali prigodnu tortu sa 
željom da se Vodnjanštini dogodi dvorana 
sportova i rukometni klub. Na licima i u 
razgovorima odražavala se i želja za po-
navljanjem druženja.

Sretno budućem RK Vodnjan!

tempo, molti di loro hanno dimostrato di 
esser stati degli ottimi giocatori e/o gio-
catrici di pallamano.

Il prosieguo e la conclusione dell’incon-
tro sono avvenuti nella Sala degustazione 
della „Stancija Buršić“ – „Istarski gušti“. 
Tra una canzone e un ballo, tra pietanze e 
bevande i presenti hanno potuto vedere 
proiettate sul muro molte foto di partite 
e incontri che i giocatori hanno raccol-
to per l’occasione. All’apice della festa gli 
sportivi più anziani hanno tagliato la tor-
ta, auspicando che nel Dignanese si co-
struisse una palestra e si attivasse nuova-
mente la società pallamanistica.

Buona fortuna alla futura SP 
Dignano!

‘INCANTO NATALIZIO’
nei lavori dei bambini

Susret generacija rukometa • Incontro tra generazioni della pallamano
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Brojni posjetitelji Svetih tijela pitaju se 
jesu li i odijela na njima otkad i Tijela. To 
je do sada bilo nemoguće odgovoriti jer 
se sarkofazi neovlašteno ne smiju otva-
rati. Međutim, ove su jeseni od 4. do 
7. listopada stručnjaci Restauratorskog 
zavoda Hrvatske pod vodstvom Ksenije 
Škarić, za tekstil Gordana Car i Branka 
Regović te za papir i pergamene Sandra 
Juranić, očistili odijela i druge zateče-
ne predmete. S digitalnih će se snima-
ka obaviti daljnja istraživanja i konač-
no ćemo moći znatiželjnima odgovoriti 
i na ta pitanja.

Sono numerosi i visitatori che chiedono se 
gli abiti dei Corpi santi hanno la loro stessa 
età. Finora è stato impossibile rispondere 
con certezza a tale domanda, anche perché 
i sarcofagi non devono venir aperti senza 
permessi speciali. Però, quest’autunno, dal 
4 al 7 ottobre scorso gli specialisti dell’Isti-
tuto croato di restauro diretti da Ksenija 
Škarić, con Gordana Car e Branka Regović 
per i tessuti e Sandra Juranić per la carta e 
le pergamene, hanno sottoposto a pulizia 
gli abiti e gli altri oggetti posti accanto alle 
reliquie. Le fotografi e digitali costituiranno 
il materiale di studio per altre analisi appro-
fondite e grazie ad esse si potrà rispondere 
con certezza ai numerosi curiosi. 

Giuseppe Sorgarello, zvani „Pino 
Garello“ iz Novare, 31. svibnja poklonio 
je Župnoj crkvi sv. Blaža neobičan križ 
koji se otvara na sva tri kraka. Na nutar-
njim stranama čitaju se poruke na tali-
janskom i hrvatskom jeziku. To je mož-
da prvi slučaj da jedan Talijan u crkvi u 
Vodnjanu ostavlja dvojezične poruke. 
Križ je postavljen na oltaru sv. Ane.

Il 31 maggio Giuseppe Sorgarello, noto 
come Pino Garelo di Novara, ha regala-
to alla chiesa parrocchiale un insolito cro-
cefi sso che si apre su tutti i tre bracci. Sui 
lati interni ci sono dei messaggi in lingua 
italiana e croata. È il primo caso in cui un 
Italiano regala alla chiesa di Dignano dei 
messaggi bilingui. Il crocefi sso è stato si-
stemato sull’altare di Sant’Anna.

Prilikom svog obilaska samostana fra-
njevaca Trećoredaca u Hrvatskoj, u 
Vodnjanu je 30. travnja kratko bora-
vio njihov ministar, odnosno generalni 
upravitelj reda o. Marco Tasca sa sjedi-
štem u Rimu, u pratnji gvardijana samo-
stana Svetog Duha iz Zagreba. S velikim 
je zanimanjem razgledao naša Sveta ti-
jela i relikvije. Bilo mu je veoma drago 
čuti kako su u Vodnjaju djelovali njego-
vi franjevci Trećoreci od 1650. do 1805., 
kada ih je ukinula francuska okupator-
ska vlast. Njihov je samostan bio do cr-
kve Majke Božje Traverse gdje je upravo 
zbog njih 1650. kraj male crkvice iz 9. st. 
sazidana današnja velika crkva.

Il 30 aprile scorso, in occasione della sua 
visita alle sedi croate del Terz’ordine fran-
cescano, a Dignano ha soggiornato bre-
vemente il loro ministro, Marco Tasca, re-
sponsabile generale dell’Ordine, residente 
a Roma, accompagnato dal guardiano del 
convento del Santo Spirito di Zagabria. Ha 
ammirato i nostri Corpi santi e le reliquie 
con grande interesse. Gli ha fatto mol-
to piacere sentire che dal 1650 al 1805 a 
Dignano erano presenti i francescani ter-
ziari dell’ordine poi sciolto dall’occupatore 
francese. Il loro convento era attiguo alla 
chiesa della Madonna della Traversa, luogo 
in cui nel 1650, accanto alla vecchia chieset-
ta, fu costruita l’attuale grande chiesa, pro-
prio grazie a loro. 

Božić je poseban blagdan. Na Božić sla-
vimo rođenje Isusa Krista koji povijest 
čovječanstva dijeli na staru i novu eru. 
Isus je tako poseban zato što su u nje-
mu, po sudu najumnijih ljudi, združene 
božanska i ljudska narav, to znači sve 
ono što je Bog i što je čovjek. To je otaj-
stvo Isus objavio svojim životom, ali ga 
nitko riječima ne može izreći, niti pame-
ću do kraja shvatiti.

Božić pokazuje kako je čovjek toliko ve-
lik da i Bog želi biti čovjek. Isplati se ro-
diti, isplati se biti čovjek. Sve životne teš-
koće ne mogu nadvladati radost života. 
Nema slučaja kada se ne isplati živjeti. 
Nema povijesnog vremena u kojem bi 
život postao besmislen. Zato Božić bri-
še žalosti, depresije, sumnje i nezado-
voljstva te nadahnjuje  uvjerenje u bo-
lju budućnost tamo gdje je treba. Takvo 
uvjerenje daje čovjeku snagu, obnavlja 
obitelj i osnažuje narod. Čovjek postaje 
invenciozan i promišlja nove uspjehe za 
sebe i druge. Svaki je Božić novo prolje-
će kada bi se trebali okajati promašaji i 
nepravde. Zato je Božić blagdan svih lju-
di koji su se rodili ili će se roditi. Blagdan 
čovječanstva. 

Dobro proslavljen Božić zacjeljuje ljud-
ske rane i duhovno obnavlja. A toli-
ko nam je potrebna osobna, obiteljska 
i društvena obnova. Božić je izlazak iz 
staroga i put prema novome. Bog dola-
zi u čovjeka. Božić nije u štalici, nego u 
čovjeku.

Sretan Božić! Sretna Nova 2011. godina!
Don Marijan

Il Natale è una festa particolare per l’uma-
nità: ricorda la nascita di Gesù Cristo che 
divide la storia umana in era antica ed era 
nuova. Gesù è così speciale perché secon-
do il parere di persone illuminate, in lui 
s’incontrano la natura divina e quella uma-
na, ovvero tutto quello che è Dio e tut-
to quello che è l’uomo. È un mistero che 
Gesù ha svelato con la sua vita, ma che 
non può venir spiegato a parole e nem-
meno compreso completamente con la 
ragione.

Il Natale dimostra quanto l’uomo sia gran-
de, così grande che anche Dio desidera 
esserlo. Conviene nascere, conviene esse-
re uomo. Tutte le diffi coltà della vita non 
possono superare la gioia di vivere. Non 
c’è caso che ci faccia dire che non con-
venga vivere, non ci sono epoche storiche 
nelle quali la vita sia stata inutile: perché il 
Natale cancella la tristezza, la depressione, 
i dubbi e le insoddisfazioni ed ispira la fede 
in un futuro migliore lì dov’è necessario. 
È una convinzione che dà forza all’uomo, 
che rinnova la famiglia, che rende più for-
te un popolo. L’uomo diventa inventivo e 
pensa a nuovi successi per sé e per gli al-
tri. Ogni Natale è una nuova primavera, è 
il momento in cui vanno espiati gli insuc-
cessi e le ingiustizie. Il Natale è la festa di 
tutti gli uomini che sono nati o che devo-
no ancora nascere, è la festa dell’umanità. 

Un Natale festeggiato bene rimargina tut-
te le ferite umane e rinnova l’anima. Ci 
serve assolutamente un rinnovamento: 
personale, familiare e sociale. Il Natale è 
l’uscita dal vecchio e la strada verso il nuo-
vo, il momento in cui Dio entra nell’uomo: 
Natale non nella stalla, ma nell’uomo.

Sereno Natale! Felice Anno Nuovo!
Don Marijan 

M.J.M.J.

M.J.

Poklon crkvi
Un regalo alla chiesa

Ministar Trećoredaca u Vodnjanu
Il ministro del Terz’ordine francescano a Dignano

Čišćenje tkanina na Svetim tijelima
Pulizia dei tessuti dei Corpi santi

Pred otajstvom Božića • Dinanzi al mistero del Natale
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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 

Članovi sređene obitelji imaju u sebi neku 
ljepotu i dobrotu koju čovjek osjeti kao 
dio sebe. No, u današnje vrijeme obitelj se 
napada sa svih strana. Zato se u pojedinim 
regijama proglašava „godina obitelji“, kako 
je to upravo naredne godine u Istri. 

Ljubav koja se dogodi između muškarca i 
žene te vodi u brak nije isključivo njihova 
stvar, nego odraz sklada koji vlada u svemi-
ru. Kada je ta ljubav čista, supružnici osje-
ćaju sreću mnogo dublje no što je tjelesno 
zajedništvo. Tada to nije puka prolazna ve-
za koja traje dok se ne rastope interesi i 
ne ugasi tjelesna privlačnost. 

Ljudska je ljubav osobna zbog svjesno-
sti sebe i drugoga te potrebe da ju s dru-
gim potvrdi. U naravi je osobe voljeti i bi-
ti voljen, čeznuti za srećom u zajedništvu 
s drugom osobom koja želi primiti ljubav. 
Oni se tada hipostatski sjedinjuju. To znači 
da ispod tjelesnog oblika, trenutačnih ras-
položenja i svakodnevnih poslova, jezgru 
muža i žene tvore zajedništvo neponov-
ljive vrijednosti. Zajedno čine jedno novo 
biće kakvoga nikada nije bilo i nikada ne 
može biti. Oni su neponovljivi, vrednota 
bez premca. Njihovo jedinstvo tada po-
sredno i neposredno ima utjecaj na ljude. 
U tako uređenim obiteljima stasaju ured-
na djeca. Oni su nada i vjesnik budućnosti. 

Često svjedočimo suprotnome. Nažalost, 
iz neurednih obitelji rastu djeca koja su-
tra ostaju takva ili još gora. Društvo je 
toga svjesno, ali zbog materijalnih intere-
sa iz sfere velikih korporacija u rješavanju 
problema sanacije obitelji čini se vrlo ma-
lo. Svjedočimo brizi za životinje i zemlju, 

Relikvije 19 svetaca, ukupno 800 ko-
stiju, koje su antropološki obrađene u 
Vodnjanu prošlog travnja, 25. studeno-
ga odvezene su na naučno istraživanje 
u Split gdje će dr. Šime Anđelinović sa 
svojom znanstvenom ekipom istraži-
ti ‘zapise’ kostiju. Relikvije su imali čast 
pratiti vatrogasci Robert Kmet, Zlatko 
Moslavac, Ivica Ingola i velečasni Joško 
Lišteš, župnik Fažane i Galižane, službeni 
fotograf Danilo Dragosavac i predstavni-
ca Konzervatorskog zavoda Pule Sandra 
Višnjić-Čelić. Župnik Marijan Jelenić na 
odlasku je blagoslovio taj veliki projekt. 
Danas se po kostima gotovo s apsolut-
nom sigurnošću može prepoznati spol, 
dob, način ishrane, klima u kojoj su ži-
vjeli, tragove bolesti, uzroke smrti i dru-
go. Kako se radi o ljudskim ostacima od 
132. godine na ovamo, istraživanje je od 

I membri di una famiglia armonica hanno 
in sé la bellezza e la bontà che l’uomo sen-
te proprie. Nel mondo d’oggi però, la fami-
glia subisce attacchi da ogni parte ed è per 
questo motivo che alcune religioni dedica-
no alla famiglia il prossimo anno, che verrà 
ricordato anche in Istria. 

L’amore che nasce tra un uomo e una don-
na, portandoli al matrimonio, non è solo 
cosa loro, ma è il rifl esso dell’armonia che 
regna nell’universo. Quando tale amore è 
limpido, i coniugi hanno sentimenti più pro-
fondi della pura unione fi sica: non si tratta 
più di semplice rapporto passeggero, che 
dura fi no a che non scompaiono gli inte-
ressi comuni e non si spegne l’attrazione 
fi sica. 

L’amore umano è personale per la co-
scienza di sé e dell’altro e per l’esigenza di 
confermarla all’altro. È nella natura umana 
amare ed essere amato, desiderare la feli-
cità nell’unione con un’altra persona, vole-
re ricevere amore. È un’unione ipostatica: 
ciò signifi ca che sotto la forma fi sica, sotto 
gli umori del momento e le azioni quoti-
diane, il nocciolo del rapporto tra  mari-
to e moglie è costituito dall’unione di va-
lori irripetibili. Assieme formano un essere 
nuovo mai esistito prima e che mai esisterà 
in futuro. Assieme sono irripetibili, costitu-
iscono un valore senza uguali, la loro unio-
ne infl uisce direttamente ed indirettamen-
te sugli altri. In nuclei familiari così armonici 

Le reliquie di diciannove santi, complessi-
vamente ottocento ossa, sono state sot-
toposte ad analisi antropologica nell’apri-
le scorso a Dignano. Il 25 novembre sono 
state trasferite a Spalato per sottostare ad 
altro tipo di analisi scientifi che dirette dal 
dott. Šime Anđelinović in testa al suo grup-
po di studiosi, che tenteranno di scopri-
re più informazioni sul loro conto. Hanno 
avuto l’onore di seguirne il viaggio i vigili 
del fuoco Robert Kmet, Zlatko Moslavac 
e Ivica Ingola e il reverendo Joško Lišteš, 
parroco di Fasana e Gallesano, il fotogra-
fo uffi ciale Danilo Dragosavac e la rappre-
sentante della Sovrintendenza ai beni cul-
turali di Pola, Sandra Višnjić-Čelić. Prima 
di partire, le reliquie e l’enorme progetto 
sono stati benedetti dal parroco Marijan 
Jelenić. Oggi con le analisi scientifi che si 
può stabilire con assoluta certezza il sesso 
della persona, l’età, l’alimentazione, il clima 
dei luoghi in cui visse, tracce di malattie, 
le cause del decesso ed altri particolari. 
Trattandosi di resti umani che apparten-

a rješenje svega leži u toj maloj ali važnoj 
ćeliji ovog zemaljskog života. U porodici, 
obitelji, familiji ili kako ju već nazvali. U biti, 
loše djelovanje na obitelj - muža i ženu, bi-
lo iznutra ili izvana, stvarna je nesreća jer 
se oštećuje najprije to dvoje ljudi, zatim 
njihovo potomstvo i u konačnici razvoj i 
budućnost ljudske zajednice.

Vjerujmo da će doći trenutak kada će 
sve godine koje dolaze biti godine obite-
lji. Godine u kojima će čovjek osobno, a 
i zajednica, djelovati na održavanju ured-
ne obitelji. Da se kapital stvarno koristi za 
bolje ljudskog života, a ne blagodati poje-
dincima. Kako može biti sretan čovjek u 
svijetu raspuštenih obitelji? Raspuštenost 
tih malih ćelija pojest će vojsku koja bra-
ni samovoljnog moćnika. Staklene su no-
ge takvog društva na užarenoj cesti rasu-
te obitelji. Sačuvajmo porodicu i tada će 
biti lakše zemlji, životinjama i, najvažnije, 
ljudima.

nascono fi gli sicuri, ordinati, che sono spe-
ranza e messaggio del futuro. 

Siamo spesso testimoni del contrario. 
Purtroppo in famiglie disarmoniche na-
scono fi gli che rimarranno tali o diverran-
no ancor peggio. La società ne è cosciente, 
ma visti gli interessi materiali derivanti dal-
le sfere delle grandi corporazioni, si fa ben 
poco per ricostituire l’ordine nei nuclei fa-
miliari. Osserviamo le cure rivolte agli ani-
mali, alla terra, ma la soluzione del proble-
ma sta in tale piccola ma importante cellula 
di vita terrena: nella famiglia. A dire il vero, 
un’azione negativa sulla famiglia, su marito 
o moglie, sia interna che esterna, è un’au-
tentica sfortuna, perché si rovinano non 
solo due persone, ma anche i loro succes-
sori e alla fi n fi ne lo sviluppo e il futuro del-
la comunità umana. 

Siamo certi che verrà il momento in cui 
tutti gli anni futuri saranno dedicati alla fa-
miglia. Anni nei quali l’uomo singolo e la co-
munità agiranno per mantenere l’ordine fa-
miliare, quando il capitale verrà realmente 
indirizzato al bene umano e non all’interes-
se del singolo. Come fa l’uomo ad essere 
felice in un mondo di famiglie abbandona-
te? L’abbandono di queste piccole cellu-
le divorerà l’esercito dei potenti arbitrari. 
Sono fragili le fondamenta di una società 
che segue il percorso infuocato della fami-
glia sciupata. Tuteliamo la famiglia e sarà tut-
to più facile: per la terra, per gli animali e 
naturalmente, per l’uomo. 

gono ad epoche diverse, a partire dall’an-
no 132 in poi, le ricerche hanno un’enor-
me importanza per il mondo scientifi co e 
per la storia umana in generale.

I risultati delle analisi, con le immagini di tut-
te le reliquie, saranno pubblicati in un appo-
sito volume, che crediamo sarà molto inte-
ressante per la sfera scientifi ca, soprattutto 
per la medicina, e per la Chiesa perché in 
base alle informazioni che se ne otterranno, 
si potranno riprodurre le immagini dei san-
ti, ottenendone quasi con certezza l’aspet-
to naturale. Ed è un fatto importante per-
ché le loro riproduzioni in quadri, affreschi, 
oli su tela e sculture sono solo espressio-
ni artistiche, mentre ora potremo vederne 
l’immagine reale, naturale. È un’azione pio-
nieristica che pone Dignano all’apice degli 
eventi e come dicono il dr. Anđelinović e i 
suoi collaboratori “L’intera Dignano può vi-
vere di Corpi santi “. Ora tocca a Dignano 
saperli presentare degnamente al mondo. 
(dm)

velike važnosti za naučni svijet i povijest 
uopće.

Rezultate naučnog istraživanja sa svim 
slikama relikvija objavit će se u posebnoj 
knjizi. Vjerujemo da će biti vrlo zanimlji-
vo naučnom svijetu, posebno medicini, 
ali i općoj Crkvi jer se na temelju ‘zapisa’ 
kostiju mogu ‘reproducirati’ likovi sveta-
ca u gotovo njihovom naravnom izgledu. 
To je važno zbog toga što su do poja-
ve fotografi je likovi svetaca na freska-
ma, uljnim platnima i skulpturama samo 
ekspresije umjetnika, a sada se lik sveca 
može prikazati u naravnom izgledu. To 
je pionirski rad kojim se Vodnjan smje-
šta u vrh svjetskih zbivanja. Stručnjaci 
na čelu s dr. Anđelinovićem kažu: »Cijeli 
Vodnjan može živjeti od Svetih tijela.» 
Na Vodnjanu je samo hoće li to znati do-
stojno svijetu predstaviti. (dm)

M.J.

M.J.

Relikvije Vodnjana na znanstvenoj eksperti zi 
Le reliquie di Dignano sott oposte ad analisi scienti fi ca

Spasimo li obitelj, spasili smo svijet
Salvando la famiglia salviamo il mondo
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Le socie della Comunità degli Italiani di 
Gallesano „Armando Capolicchio“ ha-
nno partecipato alla trasmissione intitolata 
„Nella stessa pentola“, su invito della televi-
sione nazionale HRT. Patrizia Duras, Armida 
Leonardelli e Maria Delmoro hanno cuci-
nato la specialità gallesanese, ovvero la po-
lenta e cioche, presentata puntualmente 
ogni anno in occasione della tradizionale fe-
sta di agosto ad esse dedicata e nota con il 
nome di Giornate delle cioche.  Nella popola-
re trasmissione messa in onda sul secondo 
canale della TV nazionale che promuove le 
peculiarità delle „piccole cucine“, le cuoche 
di Gallesano si sono confrontate con una 
squadra di cuochi professionisti, costituita 
da Lidija Kralj e Marko Perić. La giuria era 
costituita da Zlatko Gall, Lidija Bajuk e Josip 
Križ. Le gallesanesi hanno preparato anche 
le fritole come dessert e grazie alla loro 
arte culinaria e per la felicità e l’orgoglio 
dei gallesanesi, hanno vinto i professionisti. 
Il membro della giuria Zlatko Gall è stato 
spesso ospite delle Giornate dell’olio di oli-
va novello di Dignano e ha già conosciuto 
privatamente i nostri luoghi, alla ricerca di 
specialità da bere e da mangiare della cuci-
na e delle cantine locali. Conosceva perciò 
già, ed ha detto di apprezzare molto le cio-
che alla gallesanese, il che è stato da lui con-
fermato anche in TV. 

Članice Zajednice Talijana Galižana 
“Armando Capolicchio” na poziv HRT-a su-
djelovale su u njihovoj emisiji pod nazivom 
“U istom loncu”. Patrizia Duras, Armida 
Leonardelli i Maria Delmoro pripremi-
le su tradicionalno galižansko jelo polentu 
s puževima (Polenta e cioche), koje se sva-
ke godine prezentira na tradicionalnoj ma-
nifestaciji u kolovozu, a koja sada nosi naziv 
Dani puževa – Le giornate delle chioche. U toj 
popularnoj emisiji na drugom programu na-
cionalne televizije, koja promovira posebno-
sti malih kuhinja, galižanske kuharice bile su 
izazivačice televizijskoj ekipi profesionalnih 
kuhara koju su tada sačinjavali Lidija Kralj i 
Marko Perić. U žiriju su pak bili Zlatko Gall, 
Lidija Bajuk i Josip Križ. Kuharice iz Galižane 
za desert su pripremile i fritule, da bi svojim 
umijećem na radost i čast galižanskoj kuhin-
ji pobijedile profesionalce. Član žirija Zlatko 
Gall bio je čest gost manifestacije Dani mla-
dog maslinovog ulja u Vodnjanu, a i privat-
no je zalazio u ove krajeve istraživati sljublji-
vanje ića i pića lokalne kuhinje i podruma. 
Poznavao je i cijenio puževe na galižanski 
što je potvrdio i u emisiji.

Kad se sa srcem kuha
Quando si cucina

con il cuore

Ovakvo obilježavanje Dana puževa / Le gi-
ornate delle cioche kakve smo imali prilike 
vidjeti 13. i 15. kolovoza, drugo je po redu. 
Ishodište mu je tradicionalna Fešta od puži. 
Subjekt je isti, ali naši Galižanci žele od toga 
napraviti zanimljivu atrakciju koja bi trebala 
privući mnogobrojne zaljubljenike i znatiželj-
nike u traganjima novih gastro i eno ugođa-
ja. Da su na dobrom putu, potvrdila je po-
sjećenost oba dana. Program je započeo u 
petak predavanjem na temu „Puževi, pro-
blem uzgoja“. Središnje događanje dana bila 
je V. degustacija tradicionalnih jela galižanske 
kuhinje koja se održala u sjedištu Zajednice 
Talijana Galižana zbog bojazni od kiše. Šteta, 
jer bilo je mnogo ljudi, a kišnih kapi tek ne-
koliko. No, svejedno su ljudi kružili s blokovi-
ma za jelo i piće u ruci, uzimali odabrano pa 
odlazili na terasu jer je unutra bilo sparno i 
toplo. Pohvala organizaciji na snalažljivosti, ali 
i na složnosti i volonterizmu svih sudionika 
jer se ta radost i osmijeh širila improvizira-
nim pultovima i mamila goste na obrok više. 
Raduje me da i Vodnjanci malo po malo do-
laze sebi što se tiče dobrovoljnog rada, a pri-
mjer su prije spomenuti Galižanci i Perojci.

La celebrazione delle Giornate delle cio-
che nella maniera in cui l’abbiamo osser-
vata il 13 e  15 agosto, è la seconda in 
ordine di tempo. Prende spunto dalla tra-
dizionale Festa delle cioche. Il soggetto è 
lo stesso, ma i nostri Gallesanesi deside-
rano trasformarla in autentica attrazione, 
capace di attirare i numerosi curiosi che 
sono alla costante ricerca di atmosfere ga-
stronomiche ed enologiche peculiari. Il fa-
tto di essere sulla buona strada viene con-
fermato dal numero di visitatori accorsi 
nelle due giornate. Il programma è iniziato 
con la conferenza intitolata „Chiocciole, 
problemi legati all’allevamento“. L’evento 
centrale è stato la V Degustazione di 
specialità tipiche della cucina gallesane-
se, organizzata presso la sede della locale 
Comunità degli Italiani per timore della pi-
oggia. Peccato, perché c’era tanta gente e 
com’è solito, la pioggia si fa sentire con un 
paio di gocce proprio nel momento in cui 
ti stai preparando, solo per ricordarti che 
esiste. Comunque, i presenti hanno fatto 
il giro con il buono pasto e bevanda, sce-
gliendo il piatto desiderato e poi fuori, in 
terrazza, perché dentro l’aria era calda e 
afosa. Complimenti all’organizzazione per 
il senso pratico, come pure per l’unità e il 
volontariato di tutti i partecipanti, perché 
allegria e sorrisi colmavano l’aria attor-
no ai banconi improvvisati, spingendo gli 
ospiti ad assaggiare un piatto in più. Mi 
fa piacere che anche i Dignanesi abbiano 
intrapreso pian piano la strada del volon-

Dan poslije, zapravo dva dana poslije jer se 
u međuvremenu dogodila Bumbarska fešta, 
pa da se ne poklapaju fešte. Na kraju je ispa-
lo da su u tome profi tirali Galižanci jer njima 
kiša nije onemogućila trku na tovarima. No, 
o tome nešto kasnije. Zanimljivost koju su 
odabrali i prikazali na dnevniku Nove TV do-
godila se u 10 sati. Naime, nakon jednog pre-
davanja uzgajivačice puževa Alme Cvjetković 
o gastronomskoj povijesti puževa, Galižanci 
su zajedno s njom tog jutra za marendu na 
glavnom trgu spremili fritaju s puževima. Za 
pripravu se koristilo 210 jaja i 5 kg puževa. 
Po Alminom receptu gotove kuhane puže-
ve stavili su u teću s češnjakom, podlili masli-
novim uljem, vinom, muškatnim oraščićem, 
peršinom i solju. Na to su umiješali priprav-
ljena jaja, miješali strpljivo još neko vrijeme 
i za čas je bilo razgrabljeno. Posredna isku-
stva promatranja i osluškivanje komenta-
ra turista, ali i domaćih, bila su ohrabrujuća 
u smislu kamo i kako dalje u organizaciji te 
manifestacije. 

Defi le limene glazbe i mažoretkinja Općine 
Bale otvorilo je drugu etapu zabave gdje se 
za grand fi nale spremalo puževe na galižan-

tariato, seguendo l’esempio dei già nomi-
nati Gallesanesi e Perolesi. 

Il giorno dopo, o meglio, due giorni dopo, 
perché nel frattempo c’era stata la Festa 
dei Bumbari e non aveva senso far com-
baciare due sagre di tale tipo, la corsa de-
gli asini, evento che ha messo in vantaggio i 
Gallesanesi, i quali non si sono dovuti preo-
ccupare della pioggia. Ma ne parleremo un 
po’ più in là. Il fatto interessante scelto e 
mostrato anche al telegiornale di NovaTV 
è avvenuto alle ore 10. Dopo la conferenza 
di una delle relatrici, l’allevatrice di chiocci-
ole Alma Cvjetković, che ha trattato il tema 
della storia gastronomica di questi animali, 
e i Gallesanesi si sono recati in piazza cen-
trale per preparare la merenda: una frittata 
con le chiocciole. Hanno cotto duecento-
dieci uova e cinque chilogrammi di cioche. 
Seguendo la ricetta di Alma, le chiocciole 
già cotte sono state messe in padella con 
aglio, olio di oliva, vino, noce moscata, pre-
zzemolo e sale, vi hanno aggiunto le uova 
e mescolando pazientemente per un po’, 
in un batter d’occhio tutto era pronto e 
sparito. Le sensazioni raccolte come osser-
vatore, sentendo quel che dicevano turisti 
e locali, sono state positive e incoraggianti, 
per quel che concerne come e in che dire-
zione far proseguire la manifestazione. 

La sfi lata della banda d’ottoni e delle majo-
rette di Valle ha inaugurato la seconda tap-
pa del divertimento, con la preparazione de-

Puževe su jeli Grci i Rimljani te ih i uzgajali u tu svrhu. U Republici 
Hrvatskoj potrošnja puževog mesa je zanemariva, dok se u svijetu 
stalno povećava, a u pojedinim zemljama predstavlja nacionalni spe-
cijalitet. Ovaj mekušac siromašan je masnoćama, bogat bjelančevi-
nama, njegovo meso sadrži puno mineralnih soli i esencijalnih ami-
nokiselina. Puž je niskokalorična hrana. Dakle, puževi se smatraju 
dijetetskom namirnicom visoke kakvoće. S te točke gledišta, puž se 
može jesti za vrijeme bolničkih liječenja te u dijetama za snižavanje 
tjelesne težine. Za puževe se vežu i afrodizijska svojstva.

Mangiavano le lumache gli antichi Greci e Romani, allevandole 
pure a tale scopo. Nella Repubblica di Croazia il consumo di que-
sta carne è irrilevante, mentre nel mondo aumenta sempre di più 
e in alcuni paesi rappresenta addirittura una specialità nazionale. 
Questo mollusco è povero di grassi, ma ricco di albumine, di sali mi-
nerali e di aminoacidi. La chiocciola è una pietanza di alta qualità e 
se osservata da tale punto di vista può essere consumata durante 
periodi di convalescenza e come parte di diete per la riduzione del 
peso corporeo. Si dice anche che abbia  poteri afrodisiaci.

ski način i s palentom. No, prije toga ulicama 
Galižane rastrčali su se tovari gonjeni svojim 
jahačima gdje ih je bodrila brojna, ali disci-
plinirana publika. U foto fi nišu pobijedio je 
Galižanac, a tome svjedoči i jedna od foto-
grafi ja koja prati ovaj prilog. Nedugo zatim, 
publika se seli na mali trg Toro gdje su se 
spremale dvije muške ekipe da sa zamašće-
nog stupa skinu pršut, sir, vino i mortadelu. 
Nakon iscrpljujućih penjanja i povremenih 
skidanja, ekipe su se udružile i skinule sve. 
Kao što smo već i spomenuli, publika se po-
sljednji put toga dana selila po Galižani. Na 
rukometnom igralištu, uz živu svirku, ljudi su 
sjeli i slali ekonome po porcije puževa s pa-
lentom. Oni drugi mogli su uživati u standar-
dima: ražnjići, čevapi, ajvar, luk i dvije kriške 
kruha.

Na kraju, još jednom pohvala organizato-
rima i samo tako naprijed. Puževi su očito 
zanimljivi kako god ih pripremili. Eto, tako 
se stvaraju počeci brandiranja događaja. 
Vodnjan ulje, Buzet i Motovun tartufe, Tinjan 
pršuti, Galižana puževe. Možda bi trebalo na-
praviti trku puževa.

lle chiocciole alla gallesanese con la polenta, 
come gran fi nale. Prima però, lungo le vie di 
Gallesano si sono visti correre gli asini, con i 
rispettivi “cavalieri” e un intenso tifo del nu-
meroso pubblico ben disciplinato. Il fotofi -
nish ha dimostrato che il vincitore fosse un 
Gallesanese e ciò viene anche comprova-
to dalla foto che pubblichiamo accanto al 
presente articolo. Poco dopo il pubblico si 
è spostato nella piazzetta Toro, nella quale 
c’erano due squadre maschili che si stavano 
preparando ad affrontare l’albero della cu-
ccagna, per raggiungere il prosciutto, il for-
maggio, il vino e la mortadella che vi erano 
appesi. Finite le faticose arrampicate e le ca-
dute, le squadre si sono unite per agguanta-
re tutto. A quel punto il pubblico si è sposta-
to per la seconda e ultima volta lungo le vie 
di Gallesano: al campo di pallamano, con mu-
sica dal vivo la gente si è accomodata, man-
dando i propri “economi” a prendere una 
porzione di polenta e cioche. Tutti gli altri 
hanno potuto gustare il solito: ražnjići, čeva-
pi, ajvar, cipolla e due fette di pane.

In conclusione vanno fatti i complimen-
ti agli organizzatori incoraggiati a prose-
guire nella stessa maniera. Le chiocciole si 
sono dimostrate interessanti, a prescinde-
re da come vengano preparate. È in questo 
modo che inizia la creazione del brand de-
gli eventi locali: Dignano – olio, Pinguente e 
Montona – tartufi , Antignana – prosciutto, 
Gallesano – chiocciole. Forse si dovrebbe 
istituire una corsa delle cioche.

D.D.D.D.

GLAVNE ZVIJEZDE PUŽEVI / PROTAGONISTE PRINCIPALI: LE CIOCHE
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G l a s i l o  G r a d a  V o d n j a n a Foglio del la Citta’  di  Dignano 

Na Vodnjanštini su obje berbe, one grož-
đa i maslina, prošle u stalnoj utrci s kišom. 
Naime, suhih je dana bilo toliko rijetko da 
se berači nisu sastajali niti pratili jer je svat-
ko za sebe bio obuzet lovom na trenutke 
kada nije bilo kiše. Otežano branje odra-
zilo se je na raspoloženje i volju da se pri-
ča o efektima berbe. Prinosi jedne i druge 
kulture ovisili su o zoni kulture, to jest je li 
zahvaćena tučom, snijegom ili obilatom ki-
šom. Tuča nas je dotakla dva puta, u lipnju i 
kolovozu, zatim je u rujnu došlo gotovo do 
poplave pa ne čudi što je prinos smanjen 
i do 40%. No, vinogradari i maslinari opet 
nalaze zadovoljstvo i takvim ishodom.

Maslinari tvrde da je randman bio neočeki-
vano visok pa se dogodila neka vrst kom-
penzacije. Stabla su imala manje plodova, ali 
su dala više ulja. Spominju se randmani do 
čak 16%. Vrijeme zriobe je ono što je ove 
godine bio zbunjujući faktor pri odluci ma-
slinara kada krenuti u berbu. Znalo se do-
gađati da je plod izvana crn, a unutra još 
zelen. Radi toga se ove godine među vod-
njanskim maslinarima provlačio termin in-
deks zrelosti poda. Osim toga, vodnjanski 

Nel Dignanese entrambe le raccolte, di uva 
e di olive, si sono confrontate costantemen-
te con la pioggia. Purtroppo le giornate se-
cche sono state poche e così rare che i ra-
ccoglitori non si sono nemmeno incontrati 
e confrontati, tanto grande era la preoccu-
pazione personale di sfruttare ogni attimo 
di tempo asciutto. Le diffi coltà della raccolta 
si sono rifl esse anche sull’umore e sulla vo-
glia di parlare dei suoi effetti. La quantità di 
frutta è stata varia nelle diverse zone: col-
pite o meno dalla grandine, dalla neve o da 
abbondanti piogge. La grandine ci ha toccato 
due volte, nei mesi di giugno ed agosto, poi 
a settembre c’e stata quasi un’autentica allu-
vione e perciò non sorprende affatto il dato 
sul raccolto ridotto di addirittura il 40 per 
cento. I viticoltori e gli olivicoltori però sono 
soddisfatti anche di questi risultati.

Gli olivicoltori sostengono che la quantità 
estratta è stata comunque e inaspettata-
mente alta e perciò si è avuta una specie di 
compensazione. Gli alberi avevano meno 
frutta, ma con più olio: si parla addirittura del 
16 per cento di olio estratto. Quest’anno il 
periodo di maturazione è stato il fattore 
sconcertante nel momento in cui si dove-
va decidere sulla data di raccolta. È succe-
sso anche che l’oliva fosse nera fuori e verde 
dentro e di conseguenza tra gli olivicolto-
ri dignanesi non c’era certezza sull’indice 
di maturazione e sul termine ideale di ra-
ccolta. Considerato poi che gli stessi sono 
ormai noti per il fatto di avviare la raccolta 
delle olive molto prima degli altri, durante 
l’ultima stagione l’entrata nell’oliveto è sta-
ta posticipata di un’intera settimana rispetto 
all’anno scorso. Gli oleifi ci di Dignano inve-

U mladim pa čak i u starim maslinicima za-
pažen na širem području Vodnjanštine rak 
maslina lagano tjera strah u ionako opte-
rećene svijesti maslinara. Savjet je očekivan 
i brutalan. Da bi se spriječilo njegovo šire-
nje, zaražena stabla neophodno je iščupati 
i zapaliti izvan nasada. Bolesna stabla i dalje 
daju urod premda umanjen, ali predstavljaju 
veliku opasnost za jače širenje infekcije i u 
konačnici gubitak očekivanog uroda.

Rak masline uzrokuje bakterija Pseudomonas 
savastanoi, poznata još od vremena starih 
Rimljana. Za infekciju je potrebna ulazna ra-
na koja može nastati uslijed oštećenja od 
tuče, rezidbe, smrzavanja ili bilo kojih dru-
gih mehaničkih oštećenja. Upravo u mladim 
maslinicima koji su ove zime pretrpjeli po-
zebe, što je dovelo do pukotina na kori, pri-
mijetili smo pojavu raka. Do infekcije može 
doći i kroz ožiljke nastale prirodnim otpa-
danjem listova. U cilju sprječavanja infekcije, 
preporuča se tretiranje bakrenim prepara-
tima nakon bilo kakvog mehaničkog ošte-
ćenja stabala pa tako i nakon berbe ili re-
zidbe. Prilikom rezidbe treba rezati zdrava, 
te nakon toga zaražena stabla i premaziva-
ti veće rane. Alat obavezno treba dezinfi ci-
rati alkoholom ili nekim od preporučenih 
sredstava.

Nei giovani e ora anche nei vecchi oliveti 
dell’ampio territorio dignanese è stata no-
tata la presenza del cancro dell’olivo, che 
pian piano mette paura agli olivicoltori, 
già preoccupati per altre cose. Il consiglio 
è inatteso e brutale: per evitare la propa-
gazione della malattia, è indispensabile eli-
minare completamente la pianta ammalata 
(sradicarla) e bruciarla al di fuori della pian-
tagione. Gli olivi ammalati continuano a dar 
frutti, in quantità ridotta, ma sono un’au-
tentica minaccia per le restanti piante, che 
infettano e che di conseguenza danno un 
raccolto inferiore.   
 
Il cancro dell’olivo viene causato dal batte-
rio Pseudomonas savastanoi, noto già all’epo-
ca degli antichi Romani. Affi nché una pian-
ta si infetti, deve avere una ferita aperta 
causata da grandine, gelo o da altri danni 
meccanici: è sui giovani oliveti che lo scor-
so inverno hanno dovuto sopportare il gelo 
che si è notata la comparsa della malattia, 
la quale ha danneggiato la corteccia delle 
piante. L’infezione può attaccare gli olivi an-
che per la caduta naturale delle foglie, nei 
punti in cui queste si staccano dalla pianta. 
Per evitare l’infezione, si consiglia di tratta-
re gli alberi con prodotti a base di rame su-
bito dopo qualsiasi danno meccanico, il che 
comprende pure la raccolta o la potatura. 
Per quanto riguarda quest’ultima, va fatta 
su piante sane e le ferite più grandi ricoper-
te con l’apposito mastice. Si devono assolu-
tamente disinfettare gli arnesi, usando alco-
ol o altro prodotto idoneo.

RAK MASLINE
strah za maslinare

IL CANCRO DELL’OLIVO 
fa paura agli olivicoltori

maslinari poznati su po tome da ranije kre-
ću u berbu, ali ovogodišnji je ulazak u ma-
slinike bio kasniji za cijeli tjedan u odnosu 
na lani. Uljare na Vodnjanštini ove su godi-
ne svoja vrata otvorile mnogo ranije nego 
što su berači krenuli u berbu. Za primijetiti 
je bilo i to da nije bilo gužve kao prethod-
nih godina. Sve se odvijalo po nekom ne-
pisanom redu. No, ove sam godine otišao 
zajedno s jednim maslinarom u Baredine i 
tamo zatekao drugačiju sliku. Radilo se 24 
sata neprekidno i kako je ulje odlazilo tako 
su druge masline dovožene.

Takve situacije u našim uljarama nisam za-
tekao. Za vjerovati je da su za dio te mirne 
prerade maslinovog ulja krive vremenska 
neprilike, ali i novootvorene uljare. Uljara 
ima sve više, mladih nasada koje još ne daju 
uroda također, pa će za nekoliko godina 
biti nesrazmjer uroda i kapaciteta pogona 
za preradu maslina. Ono što je sigurno je 
to da se u maslinarstvo ulaže sve više i da 
se taj trend nastavlja, što najbolje govori u 
prilog kako se od te grane poljoprivrede 
može živjeti.  Naša su vina također sve bliža 
kvaliteti koju su konzumenti tog napitka na-

ce hanno aperto i battenti molto prima. Si è 
notato anche che non c’era la solita “con-
fusione” costantemente presente negli anni 
precedenti: tutto ha seguito una regola non 
scritta. Questa volta però mi sono recato a 
Baredine con un nostro olivicoltore e lì ho 
notato una situazione completamente di-
versa. Si è lavorato 24 ore al giorno, costan-
temente. Prodotto un olio, arrivavano subito 
altre olive da macinare.

Nei nostri oleifi ci non ho riscontrato una si-
tuazione simile. Si pensa che la causa di tale 
ritmo tranquillo sia dovuta alle condizioni 
meteorologiche, come pure ai nuovi oleifi ci, 
che sono sempre più numerosi e da come 
sono messe le cose oggi, tra un paio d’anni ci 
saranno sproporzioni tra raccolto e capacità 
di lavorazione. Quel che è certo è che si sta 
investendo sempre di più nel settore olivi-
colo e che se tale andamento continuerà, 
possiamo affermare con certezza che si po-
ssa vivere di questa attività agricola.

Anche i nostri vini si stanno avvicinando 
sempre di più a quella qualità alla quale sono 
abituati i consumatori che acquistano vino 
straniero a prezzi più vantaggiosi nei grandi 
supermercati. Non so se tale differenza sia 
dovuta a motivi economici o produttivi, ma 
è sempre più presente la tendenza a sostitu-
ire la vigna con l’oliveto.

Non ho assaggiato i vini, ma molti oli di oliva 
sì e come riportato dai mezzi di comunica-
zione di massa e dimostrato alle VI Giornate 
dell’olio d’oliva novello, quest’anno il loro sa-
pore e profumo hanno un’intensità inferio-
re. I nostri oli del Dignanese erano famosi 

vikli dobivati kupujući strana i jeftinija u ve-
likim robnim kućama. Ne znam je li to zbog 
ekonomskih ili proizvodnih razloga, ali sve 
je prisutnija tendencija zamjene vinograda 
za maslinik.

Vina nisam kušao, ali maslinova ulja jesam 
i kao što se navodi u medijima, a moglo se 
dokazati na 6. danima mladog maslinovog 
ulja, ovogodišnje je znatno blaže u okusu i 
slabijeg intenziteta u mirisu. Naša vodnjan-
ska ulja do sada su bila prepoznata baš po 
tim svojstvima. Dalo se primijetiti i osjeti-
ti to kod ulja buže koja je ove godine bla-
ža, iako harmonična onako kako je osvajala 
mnoge nagrade kod nas i u svijetu, s lak-
šim naglaskom rajčice a izostankom trave. 
Pikantnije i gorče sorte kao bjelica, rozinjo-
la i žižolera ove su godine te karakteristike 
svele na umjereno, a interesantno je koli-
ko im je izraženija aroma. Zajedno s nekim 
maslinarima primijetio sam da kod kušanja 
ulja buže sve što je duže u doticaju sa zra-
kom to je više dolazilo sebi. Zbog toga smo 
pomislili da bi i za kušanje kvalitetnih ekstra 
djevičanskih maslinovih ulja trebalo uvesti 
pojam dekantiranja.

proprio per tali caratteristiche. Lo abbiamo 
notato anche nell’olio di busa, quest’anno 
molto più delicato, ma comunque armonico 
allo stesso livello che gli ha fatto vincere tanti 
premi qui da noi e nel mondo, con una nota 
di pomodoro ma in assenza di quella d’erba. 
Le varietà più piccanti e amare di bianche-
ra, rossignola e zizzolera quest’anno hanno 
ridotto tali caratteristiche, ma comunque 
è interessante l’aroma ben accentuato. Ho 
notato assieme ad alcuni olivicoltori che 
l’olio di busa quanto più rimane a contatto 
con l’aria, tanto più “ritorna in sé” ed abbia-
mo pensato al fatto che per l’assaggio di oli 
extra vergini di alta qualità andrebbe intro-
dotta la decantazione.

In conclusione, gli oli saranno come l’anno 
scorso, con variazioni accentuate delle cara-
tteristiche, che a loro volta infl uiranno sulla 
valutazione fi nale che in sede di varie rasse-
gne, aggiudica a essi un determinato punte-
ggio. Seguendo per vari anni gli oli, forse ci 
potranno essere anche delle delusioni, non 
perché all’improvviso il prodotto ha un va-
lore minore, ma per il fatto che le condizi-
oni meteorologiche hanno infl uito signifi ca-
tivamente sulla qualità e sulle caratteristiche 
peculiari fi nali. Ce n’è a suffi cienza, ma non 
è come quello degli anni precedenti. Ogni 
annata è diversa, ma questa è particolare. 
Non ci sono timori però, perché ci saranno 
ancora medaglie d’oro, il prodotto è co-
munque sano e apprezzato dal consumato-
re e il fatto di scrivere come stiamo facendo, 
in maniera critica, è il rifl esso della severità e 
della serietà dei nostri olivicoltori che dalle 
olive estraggono il meglio: un olio extra ver-
gine europeo, anzi mondiale. 

RITAM BERBE GROŽĐA I MASLINA U SKLADU S IZBJEGAVANJEM KIŠE
IL RITMO DELLA VENDEMMIA E DELLA RACCOLTA DELLE OLIVE

HA TENTATO DI EVITARE LA PIOGGIA

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

Manifestacija Dani mladog maslinovog 
ulja, njeno šesto izdanje po redu, dokaza-
la je i potvrdila status i zauzeće svih ka-
lendara svojim održavanjem. Ova će se 
godina tretirati po mnogočemu kao pre-
kretnica. Prvo, zbog recesije je bilo upit-
no fi nanciranje, a samim time i održavanje 
manifestacije. No, dobrim marketinškim 
opipavanjem sponzorstva, apeliranjem na 
stalne suradnike da daju svoj doprinos 
kako bi se održala, uključivanjem volon-
terskog rada dogodila se je i fi nancijski 
pokrila u cijelosti. Ono drugo je kuhi-
nja. Unatoč bojazni da naši ljudi, misli se 
na kuhare i pomoćno osoblje, neće biti 
sposobni pratiti tako veliku manifestaci-
ju i da neće možda moći parirati pozna-
tim gastro maherima Gastronomadima, 
pokazalo se da je izbor bio pun pogo-
dak na svekoliko zadovoljstvo organiza-
tora i publike. Naime, više od 40 vrsnih 
istarskih kuhara, 5 istarskih ugostiteljskih 
škola, predstavnici Udruge kuharskog sa-
veza Istre te koordinatori LF Cateringa 
pripremili su više od 5000 obroka u ova 
tri dana, a jela su bila rado konzumirana 
i, ponavljam, vrijeme izvedbe gotovo sa-
vršeno. Poznat mi je taj segment jer sam 
fotografski pratio sva jela ovogodišnje 
kuhinje. U neprekidnom meniju tri su se 
dana nizala jela spravljena od ribljih spe-
cijaliteta tvrtke Cromaris i mesa boška-
rina tvrtke AZRRI, kao i vrhunskih sla-
stica proizašlih iz ruku Ljudevita Saba i 
Roberta Perića te njihovih asistenata. Sva 
su se jela spravljala na osnovi 200 kg mesa 
od istarskog goveda, 100 kg mesa od div-
ljači te 400 kg ribe i ribljih proizvoda.

Okretanje prema domaćim snagama, 
kako u organizaciji tako i u prezentacij-
sko-izvođačkim djelatnostima uvođe-
njem volontarizma, najbolji je dokaz da 
je Grad spreman nastaviti u razvoju te 
manifestacije koja je od višestruke kori-
sti za poljoprivrednike, obrtnike i nepo-
sredno za sve uslužne djelatnosti. Naime, 
organizacija je vlastitim snagama uspjela 
odraditi veliki posao. Primijetilo se kako 

DANI MLADOG MASLINOVOG ULJA

je ove godine sve štimalo. Od uslužno-
sti osoblja, organizacije prostora, držanja 
rasporeda programa do redarske službe 
i organizacije parkinga.

U neslužbenim anketama velik dio posje-
titelja i izlagača dao je vrlo dobru ocje-
nu manifestaciji. Broj posjetitelja je teško 
odrediti jer je to u biti neprekidna mijena 
ljudi koji kruže, degustiraju, jedu, pitaju i 
odlaze te tako sva tri dana. Čak i ružno 
vrijeme nije slomilo volju posjeta.

Otvaranje manifestacije pripalo je mješo-
vitom zboru Zajednice Talijana Vodnjan, 
a moderatori su prvog dana bili Gianna 
Belci i Dražen Turina – Šajeta. Ukras 
otvaranja bila su dva para malih folklo-
raša folklorne skupine Zajednice Talijana 
Vodnjan i KUD-a Vodnjan. Vezano uz to, 
često ističem kako svaki jači događaj na 
Vodnjanštini treba biti popraćen nošnja-
ma KUD-a Vodnjan, Zajednice Talijana 
Vodnjan i Galižana te Društva perojskih 
Crnogoraca „Peroj 1657“. Kada se hva-
limo multietnošću, onda neka ju vidimo 
i na djelu. Od govornika na improvizira-
nu pozornicu stali su: Sandi Chiavalon u 
ime Udruge Agroturist, gradonačelnik 
Klaudio Vitasović, u ime Istarske župani-
je zamjenik župana Vedran Grubišić i u 
ime Ministarstva poljoprivrede, ribarstva 
i ruralnog razvoja ravnateljica Uprave za 
kakvoću i sigurnost hrane Jelena Đugum. 
Njoj je ujedno dana čast da otvori ma-
nifestaciju. U svom je istupu naglasila 
kako su Istra, a naročito Vodnjan, učinili 
veliki iskorak u kvaliteti maslinovog ulja. 
Najavila je kako je u tijeku postupak za-
štite izvornosti istarskog maslinovog ulja 
čime će, kako je rekla, “maslinovom ulju 
biti olakšan plasman na tržištu”.

Već šestu godinu Dani mladog maslino-
vog ulja uspješno okupljaju pod jednim 
šatorom brojne maslinare i uljare, a sve 
u svrhu promidžbe istarskih mladih ma-
slinovih ulja te širenja kulture i vrijedno-
sti istarskih vrhunskih kulinarskih delicija. 

Postignut je njezin cilj, a to je okupljanje 
maslinara te svih popratnih djelatnosti na 
jednom mjestu. Ove je gone okupljeno 
šezdesetak maslinara iz Hrvatske i Italije 
koji su na četrdesetak štandova izloži-
li svoje uzorke maslinova ulja. Učinjen je 
i mali napor u približavanju našeg masli-
narstva Europskoj uniji. Učinak manife-
stacije je ogroman i u smislu promocije 
konzumiranja maslinovog ulja kao zdrave 
hrane, a bitna je i afi rmacija maslinovog 
ulja kao istarskog brenda. 

Ovogodišnji novitet manifestacije je „Oil 
bar“ gdje su četiri stručnjaka savjetova-
la posjetitelje u odabiru za njih najpo-
voljnijeg ulja, odnosno davali im savjete 
oko odabira ulja koje zadovoljava njiho-
ve osobne želje svojim mirisom, oku-
som, bojom i ostalim karakteristikama 
koje ima ekstradjevičansko maslinovo 
ulje. Pod šatorom je na kušanje bilo po-
nuđeno 118 uzoraka mladog maslinovog 
ulja, a po informaciju više išlo se na pri-
je spomenuti Oil bar. Još jedan novitet 6. 
dana mladog maslinovog ulja je dječji ku-
tak koji je roditeljima i djeci omogućio 
ugodniji boravak pod šatorom manifesta-
cije u Vodnjanu.

Od ostalih programa, drugi dan mani-
festacije u kuhinji je obilježen velikom 
kuharskom radionicom u organizaciji 
Agencije za ruralni razvoj Istre (AZRRI) 
koja je okupila 20 vrsnih ugostitelja Istre. 
Cilj ove radionice bio je okupiti poznate 

ugostiteljske objekte iz Istre koji su tom 
prilikom razmijenili međusobna iskustva i 
recepte u spravljanju jela od mesa boška-
rina te njegovo sljubljivanje s maslinovim 
uljem. Sudionici radionice razdijeljeni su 
u četiri tima. Prvi tim činili su kuhari ugo-
stiteljskih objekata iz Petrovije – Konoba 
Nono, iz Šišana – Vela Nera, iz Buzeta – 
Sv.Ivan, iz Vodnjana – Vodnjanka te iz Pule 
ugostiteljski objekt Kažun. Drugi tim bio 
je sastavljen od kuhara iz ugostiteljskog 
objekta Toni iz Rovinja, Štefanić iz Kaldira, 
Hotel Kaštel iz Motovuna, Tramerka iz 
Voloskog te Vodnjanka iz Pule. Treći ku-
harski tim činili su Bušćina, Dvi murve iz 
Poreča, San Mauro iz Momjana, Old ri-
ver iz Buzeta te kuhar iz ugostiteljskog 
objekta Učka. Četvrti tim činili su pred-
stavnici sljedećih ugostiteljskih objeka-
ta: Agroturizam Frlin iz Gržini, Milena iz 
Višnjana, San Rocco iz Brtonigle i Letan 
iz Peroja.

Istog dana kuhali su sinovi i kćeri na-
ših maslinara, a potom ekipe sponzora 
Euroherca i Zagrebačke banke. Predvečer 
su svoja kulinarska umijeća pokazali gra-
donačenik Buja Edi Andreašić, gradona-
čelnik Pule Boris Miletić, gradonačelnik 
Vodnjana Klaudio Vitasović te gosti iz 
Italije, gradonačelnica Općine Polverara 
(Padova) Sabrina Rampin i zamjenik gra-
donačelnice Općine Manzano Cristiano 
Fornasarig. Treće večeri gradonačelnik 
Vitasović pekao je palačinke gratis. 

GIORNATE DELL’OLIO D’OLIVA NOVELLO
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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 

Vodnjan je defi nitivno i ove godine oku-
pio najbolje maslinare te se potvrdio kao 
centar vrhunskih maslinovih ulja. Dva su 
istarska proizvođača uvrštena u Top 20 
svjetskih maslinovih ulja, Klaudio Ipša i 
Livio Belci, koji su također bili izlagači 6. 
dana mladog maslinovog ulja.

Da je Vodnjan nezaobilazna točka vezana 
uz maslinovo ulje, potvrđuje i ponovno 
gostovanje Marca Oreggie koji u svojoj 
knjizi Flos Olei pomno prati te bira samo 
ulja svjetske kvalitete. Grad Vodnjan je za 
vrijeme ove manifestacije uručio poseb-
na priznanja maslinarima i uljarima koji 
su 2010. godine pobjeđivali na smotrama 
ulja u zemlji i inozemstvu. Tako su ovo-
godišnje priznanje dobili: Lucio Toffetti 
za osvojenu zlatnu medalju na smotri 
AIPO u Italiji, Antonio Pastrovicchio za 
osvojeno zlato u kategoriji monokulti-
vara za sortu Buža vodnjanska u Milanu 
na EXPO 2010., Livio Belci za najbolje 
ocijenjeno ulje na smotri u Zadru te u 
Kopru za osvojeno drugo mjesto, Igor 
Kersan osvajač prvog mjesta za ekstra 
djevičansko maslinovo ulje na smotri u 
Krasici, Mario Pekica za osvojeno zlato 
u kategoriji ekstra djevičanskih maslino-
vih ulja na sajmu u Novom Sadu, Ante 
Sučić za osvojeno zlato na Vinistri u ka-
tegoriji ekstra djevičanskih maslinovih 
ulja te Sandi Chiavalon za nagrade koje 
je osvajao sa svojim uljima u Njemačkoj 
(Gourmet Selection – Top 10), na smo-
tri u Zürichu (Top 10) i u Allmaarmoniji 
(Firenze) gdje je također uvršten u Top 
10 najboljih ulja manifestacije.

La manifestazione Giornate dell’olio d’oli-
va novello nella sua sesta edizione ha di-
mostrato il proprio status e occupato tut-
te le agende. Quest’anno sarà vista come 
una svolta per molti aspetti. Il primo, che 
a causa della recessione era in dubbio ad-
dirittura il suo fi nanziamento. Grazie però 
alle ottime operazioni di marketing rivolte 
agli sponsor, agli appelli rivolti ai collabora-
tori affi nché dessero il proprio contributo 
per realizzarla, introducendo il volontaria-
to, è stata organizzata e coperta intera-
mente dal punto di vista fi nanziario. Il se-
condo è la cucina. Nonostante il timore 
che la nostra gente – e qui si pensa ai cuo-
chi e al personale ausiliario – non sareb-
be stata capace di tenere il passo con un 
evento di tali dimensioni e che non avreb-
be potuto pareggiare l’effetto dei maestri 
Gastronomadi, si è invece trasformata in 
scelta perfetta, per la soddisfazione di tut-
ti, organizzatore e pubblico. Infatti, più di 
quaranta eccellenti cuochi istriani, cinque 
Istituti professionali, vari rappresentan-
ti dell’Associazione istriana cuochi e i co-
ordinatori della LF Catering nei tre giorni 
della manifestazione hanno preparato più 
di cinquemila pasti, consumati con piacere 
e ripeto, con un ritmo d’esecuzione quasi 
perfetto. Mi è ben noto tale segmento per-
ché ho seguito “fotografi camente” tutte le 
pietanze che quest’anno sono uscite dal-
la cucina. Con un menu ininterrotto, per 
tre giorni si sono susseguiti piatti a base 
di pesce, prodotto dalla ditta Cromaris 
e di carne di manzo boscarin dell’AZRRI, 
senza dimenticare gli squisiti dolci fatti dal-
le mani di Ljudevit Sabo e Roberto Perić, 
coadiuvati dai loro assistenti. Sono stati 
così cotti duecento chilogrammi di carne 
di manzo istriano, cento di cacciagione e 
quattrocento di pesce o derivati di pesce. 

L’appoggiarsi alle forze locali nell’organiz-
zazione, sia per la presentazione, sia per 
le varie esecuzioni, introducendo la forma 
del volontariato, è la prova migliore che la 
Città è pronta a dar seguito allo sviluppo 
della manifestazione che ha effetti positi-
vi plurimi per gli agricoltori, per gli artigia-
ni e indirettamente per tutte le attività di 
servizio. Infatti, l’organizzazione è riusci-
ta a fare la gran parte del lavoro solo ed 
esclusivamente con le proprie forze. Si è 
potuto notare come quest’anno tutto fun-
zionasse alla perfezione. Dalla cordialità 
del personale, all’allestimento dello spa-
zio, al rispetto del programma previsto, al 
servizio di vigilanza e l’organizzazione del 
parcheggio. 

Nei sondaggi informali fatti, la gran parte 
di visitatori e di espositori ha dato un bel-

Anche quest’anno, defi nitivamente, 
Dignano ha riunito i migliori olivicolto-
ri, confermando la sua fama di centro 
dell’olio di oliva novello di qualità supe-
riore. Due produttori istriani sono stati 
messi nella classifi ca dei Top 20, dei mi-
gliori oli d’oliva mondiali: Klaudio Ipša e 
Livio Belci, anche loro tra gli espositori 
delle VI Giornate dell’olio d’oliva novello.

Che Dignano sia una fermata obbliga-
toria sulla carta dell’olio d’oliva ce lo ha 
confermato la presenza (anche quest’an-
no) di Marco Oreggia, che nella sua guida 
Flos Olei fa un’attenta selezione solo degli 
oli di qualità mondiale. Durante la mani-
festazione la Città di Dignano ha elargi-
to riconoscimenti speciali agli olivicolto-
ri e produttori di olio che nel 2010 sono 
stati premiati a rassegne di olio nostrane 
ed estere: Lucio Toffetti per la medaglia 
d’oro vinta alla rassegna italiana AIPO, 
Antonio Pastrovicchio per l’oro vinto 
per la categoria dei monocultivar – varie-
tà busa – all’EXPO 2010 di Milano, Livio 
Belci per il migliore olio alla rassegna di 
Zara e per il secondo posto a quella di 
Capodistria, Igor Kersan vincitore del pri-
mo premio per l’extra vergine a Crassiza, 
Mario Pekica per la medaglia d’oro nella 
categoria degli extra vergini alla Fiera di 
Novi Sad, Ante Sučić  per l’oro vinto a 
Vinistra, sempre nella categoria degli ex-
tra vergini e Sandi Chiavalon per i premi 
vinti in Germania (Gourmet Selection – 
Top 10), alla rassegna di Zurigo (Top 10) e 
all’Almaarmonia ((Firenze), anche qui tra i 
migliori 10 della manifestazione.

Vodnjansko zeleno zlato i njegovi meštri
L’oro verde di Dignano e i suoi maestri

lissimo voto alla manifestazione. È diffi ci-
le dare un numero esatto del pubblico, vi-
sto che è sempre costante lo scambio di 
persone che gira, degusta, mangia, beve, 
chiede e se ne va e così per tutte e tre le 
giornate. Nemmeno il brutto tempo è ri-
uscito a sconfi ggere la voglia di visitare la 
rassegna. 

L’apertura della manifestazione è toc-
cata al coro misto della Comunità degli 
Italiani di Dignano, e nella prima giorna-
ta ai presentatori Gianna Belci e Dražen 
Turina – Šajeta. Ad ornamento della ce-
rimonia d’apertura c’erano due piccole 
coppie di membri dei gruppi folkloristici 
della Comunità degli Italiani locale e del-
la SAC Dignano. Avendo toccato questo 
tema desidero porre in rilievo che ogni 
evento nel Dignanese viene seguito da 
quattro costumi tradizionali diversi: della 
SAC Dignano, delle due Comunità degli 
Italiani di Dignano e di Gallesano e della 
Società dei Montenegrini perolesi „Peroj 
1657“. Visto che si parla tanto di multietni-
cità, allora che venga vista all’opera. Come 
oratori sono saliti sul palco improvvisato 
Sandi Chiavalon in nome dell’Associazio-
ne Agroturist, il sindaco Klaudio Vitasović, 
Vedran Grubišić in rappresentanza del-
la Regione dell’Istria, e Melena Đugum 
per il Ministero dell’agricoltura, della pe-
sca e dello sviluppo rurale, nella sua qua-
lità di direttrice del Centro per la qualità 
e la sicurezza degli alimenti. E a lei è an-
dato l’onore di aprire la manifestazione e 
facendolo ha sottolineato che l’Istria, con 
a capo Dignano, ha fatto un grande salto 
nella qualità dell’olio di oliva. Ha reso noto 
che è in atto la procedura per proteggere 
l’origine dell’olio di oliva istriano, che “ren-
derà più semplice il piazzamento del pro-
dotto sul mercato”.

Sono già sei anni che le Giornate dell’olio 
d’oliva novello uniscono con successo sot-
to un  tendone i numerosi olivicoltori e 
produttori di olio, allo scopo di promuo-
vere gli oli di oliva novelli istriani e ampliare 
la cultura e i valori delle eccezionali specia-
lità gastronomiche della penisola. Si è rag-
giunto lo scopo desiderato: riunire in un 
unico posto produttori e tutte le attività 
private ausiliarie. Quest’anno gli olivicolto-
ri erano una sessantina, provenienti dalla 
Croazia e dall’Italia, suddivisi su quaranta 
stand con ben esposti i loro campioni di 
olio di oliva. È stato anche mosso un pic-
colo passo per avvicinare la nostra olivi-
coltura all’Unione europea. L’effetto della 
manifestazione è enorme per quanto con-
cerne la promozione del consumo di olio 
di oliva, inteso quale alimento sano, ed è 

anche importantissima l’affermazione del 
nostro olio quale marchio istriano. 

La novità di quest’anno è stato l’„Oil bar“, 
nel quale quattro professionisti hanno con-
sigliato i visitatori sulla scelta dell’olio pre-
ferito, spiegando loro come sceglierlo at-
traverso il profumo, il sapore, il colore e le 
altre caratteristiche comuni agli extra ver-
gini. Sotto il tendone si sono potuti assag-
giare centodiciotto campioni d’olio e poi 
per avere informazioni più precise ci si po-
teva rivolgere al suddetto Oil bar. Un’altra 
novità: le VI Giornate dell’olio di oliva no-
vello avevano anche un angolo per bambi-
ni, che ha permesso ai genitori di trascor-
rere con più tranquillità il tempo sotto il 
tendone della manifestazione dignanese. 

Tra gli altri eventi culinari, il secondo gior-
no della Rassegna è stato contrassegna-
to da un grande evento culinario, orga-
nizzato dall’Agenzia per lo sviluppo rurale 
dell’Istria (AZRRI) sotto forma di labora-
torio, con venti famosi ristoratori di tut-
ta l’Istria, che ha avuto come scopo quello 
di riunire noti locali dell’Istria per assistere 
ad uno scambio di esperienze e di ricet-
te nella preparazione di specialità a base 
di carne di boscarin, usando l’olio di oli-
va. I partecipanti al laboratorio si sono 

divisi in quattro squadre: di Petrovia – 
Konoba Nono, di Sissano – Vela Nera, 
di Pinguente – Sv.Ivan, di Dignano – 
Vodnjanka e di Pola - Kažun. La seconda 
squadra era costituita dai cuochi dei lo-
cali Toni di Rovigno, Štefanić di Caldier, 
Hotel Kaštel di Montona, Tramerka di 
Volosca e Vodnjanka di Pola. I membri del 
terzo gruppo erano i  cuochi di: Bušćina 
e Dvi murve di Parenzo, San Mauro di 
Momiano, Old river di Pinguente e del ri-
storante Učka. La quarta squadra era co-
stituita dai rappresentanti dei seguenti lo-
cali: Agriturismo Frlin di Gržini, Milena 
di Visignano, San Rocco di Verteneglio e 
Letan di Peroi.

Nella stessa giornata a cimentarsi in cuci-
na sono state anche le fi glie dei nostri oli-
vicoltori e poi le squadre degli sponsor 
Euroherc e Zagrebačka banka, mentre 
in serata hanno messo in mostra la pro-
pria arte culinaria Edi Andreašić, sinda-
co di Buie, Boris Miletić, sindaco di Pola, 
Klaudio Vitasović, primo uomo di Dignano 
e gli ospiti italiani, ovvero il sindaco del 
Comune di Polverara (Padova), Sabrina 
Rampin e il vice sindaco del Comune di 
Manzano, Cristiano Fornasari. Nell’ultima 
serata, la terza, il sindaco Vitasović ha pre-
parato le crepe gratuitamente per tutti.

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

Dvije godine bilo koje udruge ili projek-
ta nije dovoljno jaka motivacija da se po-
sveti više prostora od informacije. No, 
ovo je bitno pitanje u domeni očuva-
nja tradicije i običaja slavensko - hrvat-
skog bića. Jedno duže vrijeme šutjelo se 
o izostanku kulturnog djelovanja doma-
će riječi, pjesme i plesa, rijetko pisalo. 
Možda stoga što se čekalo na inicijativu. 
Sada kada je tu, nažalost, tek su joj dvi-
je godine, a u Vodnjanu je djelovalo jed-
no od jačih KUD-ova ove Regije. Dvije 
godine čine se malo i puno, ovisi s ko-
jeg se kuta na to gleda. Ponekad sam, na 
početku izlaženja ovog glasila, znao dobi-
ti kritiku kako rijetko pišem o „nama“ i 
kako nas „malo ima“. Točno, ali pitanje je 
i gdje smo. Umjesto da društveno i kul-
turno djelujemo, većina nas je na moru, 
njivi, u dnevnom boravku ispred TV-a ili 
u nekom drugom kraju gdje plješćemo 
nekim drugim KUD-ovima. Raspadom 
Jugoslavije i osamostaljenjem Hrvatske 
na Vodnjanštini su nestale kante, svirke i 
plesovi naših predaka. Apsurdno, ali ipak 
moguće, upravo se je tada trebala jačati, a 
ne venuti. Utihnuli smo i u toj tišini žmi-
rili 18 godina.

Zato se danas radujem djelovanju 
Literarne udruge Cvitak, Društvu naša 
djeca, vrtiću i školi, a sada i KUD-u 
Vodnjan na reanimaciji čakavske riječi i 
pjesme, sviranja roženica i miha, plesa-
nja baluna. Upravo mala djeca u vrtiću, 
koja cupkaju u ritmu baluna dižući male-
ne ručice u zrak kada svako toliko pro-
mumljaju «osan dan», kao da pozivaju da 
se vratimo korijenima i da se ne bavimo 
statistikom koliko nas ima, već da djeluje-
mo. Možda će se nekome učiniti kako se 
u ovom prilogu osjeća nota nacionalizma, 
ali odmah želim to demantirati. Cijenim 
i uživam u homogenosti Bumbara, 
Galižanaca i perojskih Crnogoraca koji 
osim svog plesa i pjesme imaju grupu 
koja pleše i pjeva Istru. Čini mi se da su 
je imali prije osnivanja KUD-a Vodnjan. 
Poštujem i Rome koji se postepeno mi-
jenjaju i uklapaju u vodnjansko - istarski 
štih. Respektiram i cijenim svakog čovje-
ka koji drži do sebe i kulture kojoj pri-
pada, a da pri tome ne vrši nikakav oblik 
agresije na druge. Govorim u prvom licu, 
ali sam siguran da time zapravo prenosim 
misli i tiha šaputanja mnogih, onih koji se 
rijetko usuđuju ponositi svojim podrije-
tlom i kulturnim nasljeđem. Tolerantnost 

i uvažavanje drugog korisne su vrline za 
mirniji suživot u ovome kraju bogatom 
nacionalnom i etničkom raznolikošću. Na 
koncu, najbolji dokaz izostanka nacional-
ne i etničke netrpeljivosti na Vodnjanštini 
su burna odobravanja plesa, pjesme i 
svirke folklornih skupina koje gostuju na 
Leronu. Još su uvijek svježa sjećanja na 
domovinski rat, a prošle je godine publi-
ka Lerona dala pobjedu srpskom folklor-
nom ansamblu iz Čačka jer je zaslužio 
svojom izvedbom pjesme, svirke i plesa 
te doličnim i respektabilnim ponašanjem.

No, da se vratim temi. Pišem na rubu 
afekta jer jednim dijelom slavim sebe, a 
drugim se pitam zašto je trebalo toliko 
dugo da se osnuje KUD Vodnjan kada 
je toliko ljudi bilo uključeno u rad po-
sljednjeg kulturno umjetničkog društva. 
Pitanje sam postavio hipotetički i fi gura-
tivno ne razmišljajući o odgovoru. Sada 
je to nekako iza. Osnutkom novog druš-
tva prošlost se zamjenjuje sadašnjošću. 
Ponekad bljesne neka usporedba. Ono 
što sam doživio radeći na ovome prilo-
gu vraćalo me je u doba kada je sposo-
ban mladi čovjek bio sportaš i istodob-
no plesač KUD-a Bratstvo i Jedinstvo. Na 
taj smo se način družili više od očekiva-
nog i svi smo znali za problem i/ili radost 
drugog. Dio takvog temperamenta dao 
se osjetiti prvog dana posljednjeg mje-
seca tekuće godine na godišnjoj skupšti-
ni KUD-a Vodnjan, u prepunom Domu 
mladih. Neprekidan, veseli žamor, česti 
pljesci i povici sa zvižducima odobrenja 
nastupima članova KUD-a Vodnjan i ple-
sne skupine DND-a. Gledam ljude koji se 
jedni drugima smiješe, jednom rukom na 
ramenu djeteta koje je netom otplesalo 
svoj ples. Netko je s mikrofona pustio re-
čenicu: „Nadam se da ste svi zadovoljni 
ovime što vidite i da ne triba imati stra-
ha za budućnost istarske beside, kante i 
plesa.“ Slijedilo je: „Iskreno žalim što se 
KUD-u nisu pridružili stari članovi neka-
dašnjeg KUD-a Bratstvo i jedinstvo!“

Čestitke KUD-u Vodnjan i neka zduraju.

Posebna čestitka roditeljima najmlađih, onih 
na kojima ostaje sve, roditeljima koji bez 
pogovora uvijek prate i doprinose još kva-
litetnijem radu. Čestitke svim članovima na 
ustrajnosti, voditelju i svima koji podržavaju 
postojanje KUD-a Vodnjan. (dd)

KUD je nestalo Bratstvo i Jedinstvo?BUMBARSKA FEŠTA
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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 

Due anni di qualsiasi associazione, di pro-
getti, non sono una motivazione suffi cien-
temente forte per dedicare a tali temi più 
spazio della semplice informazione. Ma si 
tratta di una questione importante nel-
la sfera di tutela della tradizione e degli 
usi dell’essere slavo – croato. Per un cer-
to periodo di tempo è regnato il silen-
zio anche sull’assenza d’attività culturale 
incentrata sulla parlata, sui canti e sui bal-
li nostrani. Forse per il fatto che si era in 
attesa dell’iniziativa. Ora c’è, ma purtrop-
po ha solo due anni, mentre a Dignano 
era attiva una delle SAC più forti in re-
gione. Due anni sono pochi o molti, a 
seconda del lato dal quale si osserva la 
questione. A volte, agli inizi del nostro fo-
glio mi sapevano rimproverare di scrive-
re raramente su di “noi” e sul fatto che 
“siamo in pochi”. Giusto, ma la questio-
ne viene toccata anche dalla domanda su 
dove siamo. Invece di agire socialmente 
e culturalmente, la gran parte di noi è al 
mare, in campagna, in salotto davanti alla 
TV, o in altro luogo ad applaudire un’altra 
SAC. Con il disfacimento della Jugoslavia 
e la nascita della Croazia autonoma, nel 
Dignanese sono spariti il canto, la musica 
e i balli dei nostri avi. Assurdo ma possi-
bile, proprio nel momento in cui avreb-
bero dovuto rafforzarsi e non appassire. 
Siamo rimasti zitti e in tale silenzio abbia-
mo chiuso gli occhi per diciott’anni.

Dove è sparita la SAC Fratellanza e Unità?
È per tale motivo che oggi mi rallegro 
dell’attività dell’associazione lettera-
ria Cvitak, della Società nostra infan-
zia, dell’asilo e della scuola ed ora an-
che della SAC Dignano (KUD Vodnjan), 
per la rianimazione della parola e della 
canzone ciaccave, del suono di roženice 
e mih e del ballo del balun. Sono pro-
prio quei piccoli bambini della scuola 
materna, con il loro saltellare al ritmo 
del balun, con l’alzata delle mani in aria 
che fa loro “borbottare” osan dan, che 
c’invitano a ritornare alle nostre radici 
e a non dedicarci ai soli calcoli statisti-
ci su quanti siamo, ma ad agire. Forse 
a qualcuno sembrerà che nel presente 
articolo ci sia una vena di nazionalismo, 
ma desidero smentirlo immediatamen-
te. Apprezzo e mi fa piacere l’omoge-
neità dei Bumbari, dei Gallesanesi, dei 
Montenegrini perolesi, che accanto ai 
propri balli e alle proprie canzoni han-
no anche un gruppo che balla e danza 
l’Istria. Mi sembra che ce l’avessero an-
che prima della costituzione della SAC 
Dignano. Rispetto i Rom che stanno 
cambiando gradualmente e che assi-
milano l’atmosfera dignanese - istriana. 
Rispetto e apprezzo qualsiasi persona 
che tenga a sé stessa e alla cultura alla 
quale appartiene, senza però esercitare 
alcuna forma di aggressione sugli altri. 
Parlo in prima persona, ma sono sicu-
ro di esprimere i pensieri e i sussurri 

di molti altri, di coloro che si permet-
tono molto raramente di essere fi e-
ri della propria provenienza e del pro-
prio patrimonio culturale. La tolleranza 
e il rispetto dell’altro sono pregi utili 
per una convivenza tranquilla in que-
sta terra così ricca di diversità nazionali 
ed etniche. Alla fi n fi ne, la miglior pro-
va sull’assenza d’intolleranza nazionale 
ed etnica nel Dignanese sono i rumo-
rosi consensi espressi ai balli, alle can-
zoni e alla musica dei gruppi folkloristici 
che partecipano al Leron. Sono anco-
ra vivi i ricordi della Guerra patriottica, 
ma l’anno scorso il pubblico di Leron ha 
fatto vincere il gruppo folkloristico ser-
bo di Čačak, perché lo ha meritato con 
l’esecuzione dei suoi balli, delle canzoni 
e della musica, come pure con il com-
portamento rispettabile e confacente.

Ma, fatemi ritornare al tema. Sto scri-
vendo sull’orlo delle emozioni, per-
ché da un lato celebro me stesso, ma 
dall’altro mi chiedo come mai sia ser-
vito così tanto tempo per costituire 
la SAC Dignano se c’erano così tante 
persone attive nell’ultima società arti-
stico-culturale? Mi son posto il quesito 
ipoteticamente e fi guratamene, senza 
pensare alla risposta. Ora tutto questo 
è˙ormai alle nostre spalle: con la fon-
dazione della nuova Società il passato 
viene sostituito dal presente. A vol-
te succede che qua e là venga fatto un 
confronto. Quello che ho vissuto scri-
vendo questo articolo mi ha fatto ri-
tornare indietro all’epoca quando Iole, 

giovane persona capace, era uno spor-
tivo e parallelamente un ballerino della 
SAC Unità e Fratellanza. In tal modo ci 
frequentavamo più del normale ed en-
trambi sapevamo dei problemi e/o delle 
felicità dell’altro. Una parte di tale tem-
peramento si è fatta sentire il primo 
giorno, l’ultimo mese, nell’anno cor-
rente, all’Assemblea annuale della SAC 
Dignano, in una Casa del Giovane gre-
mita di gente. Il costante e allegro sus-
surrio, i frequenti applausi, le urla con 
fi schi di approvazione per le esibizioni 
della SAC Dignano e del gruppo di ballo 
della SNI. Ho osservato la gente scam-
biarsi sorrisi, con una mano sulla spal-
la del bimbo che aveva appena fi nito di 
ballare. Qualcuno ha detto al microfo-
no: “Spero che siate tutti soddisfatti di 
quello che state guardando e che non 
ci sia posto per il timore del futuro del-
la parola, del canto e del ballo istriani“. 
Seguito anche da – „Mi rattrista molto 
che non si siano uniti alla SAC i membri 
della SAC di un tempo, la Fratellanza 
ed Unità!“.

Auguri alla SAC Dignano e che resista!

Un augurio particolare ai genitori dei più 
giovani, sulle cui spalle rimane tutto, ai ge-
nitori che senza lamentarsi seguono tutto 
e contribuiscono al successo dell’attività. 
Auguri a tutti i membri per la perseveran-
za, al dirigente e a tutti quelli che sosten-
gono l’esistenza della SAC Dignano. (d.d.)

Razvojne note u 
rođendanskom ritmu

Na inicijativu nekolicine entuzijasta 
(Almira Bektića, Lucije Debeljuh i Sandre 
Franjul) oformljen je KUD Vodnjan. 
Svojim je radom započeo u mjesecu li-
stopadu 2008. godine (kao udruga je re-
gistriran još 2006. godine). Grad Vodnjan 
je donirao 20 nošnji i to 10 muških i 10 
ženskih za odrasle. Prvi nastup bilo je 
gostovanje na literarnoj večeri udruge 
CVITAK povodom 8. marta 2009. Na sa-
mom početku formirane su dvije plesne 
skupine i to pomladak (osnovnoškol-
ci) i skupina odraslih te vokalna skupi-
na. Radionice su se održavale i danas se 
održavaju dva puta tjedno u trajanju od 
90 min. Grad Vodnjan prepoznao je važ-
nost postojanja KUD-a Vodnjan i dodije-
lio na korištenje bivšu vjenčanu salu kao 
prostor za održavanje proba, a DND 
Vodnjan je ustupio prostor za održa-
vanje proba vokalne skupine. Ubrzo se 
pokazala potreba za većim prostorom. 
Grad Vodnjan dao je na trajno korištenje 
Dom mladih. Otvaranjem zgrade udru-
ga u Vodnjanu društvo je dobilo prostor 
uredskog tipa. KUD broji 22 člana pod-
mladka i 29 člana odraslih (od kojih dva 
svirača). Koreografi je su popraćene mi-
hom, roženicama i harmonikom. KUD-u 
se redovito priključuju novi članovi u 
obje sekcije što veseli, a za naglasiti je 
da je veći broj članova iz okolnih opći-
na (Fažana, Loborika, Orbanići...). Probe 
se mogu nazvati susretom generacija jer 
dobne granice nema. Naime, u starijoj 

Note di sviluppo a ritmo 
di compleanno

Su iniziativa di alcuni entusiasti (Almir 
Bektić, Lucija Debeljuh e Sandra Franjul) 
è stata costituita la SAC Dignano (KUD 
Vodnjan). Ha avviato l’attività nell’ottobre 
2008 (l’Associazione però era stata regi-
strata già nel 2006). La Città di Dignano le 
ha donato venti costumi per adulti, dieci 
maschili e dieci femminili. La prima usci-
ta è stata quella in occasione della sera-
ta letteraria organizzata dall’Associazio-
ne CVITAK, per celebrare l’8 Marzo del 
2009. All’inizio sono stati costituiti due 
gruppi di ballo, quello dei giovani (alun-
ni delle elementari) e quello degli adulti, 
che vanno sommati alla sezione di canto. 
Ancor oggi i laboratori vengono tenuti 
due volte alla settimana, per una durata 
di 90 minuti. La Città di Dignano ha rico-
nosciuto l’importanza dell’esistenza della 
SAC Dignano e ci ha assegnato l’ex sala 
matrimoni per le prove, mentre la SNI lo-
cale ci ha ceduto lo spazio per le prove di 
canto. Molto presto è comparsa l’esigen-
za di avere spazi più ampi e perciò la Città 
ci ha permesso di usare durevolmen-
te la Casa del Giovane. Con l’apertura a 
Dignano dell’edifi cio sede delle associa-
zioni locali, la nostra Società ha ricevu-
to un vano ad uso uffi cio. La SAC con-
ta ventidue membri giovani e ventinove 
adulti (dei quali due suonatori). Le core-
ografi e sono accompagnate dal mih, dal-
le roženice e dalla fi sarmonica. Alla SAC 
s’iscrivono regolarmente nuovi membri 
in entrambe le sezioni, il che ci rallegra 
molto e in questa sede vorrei sottolinea-

su skupini članovi od 14 do 55 godina. 
Društvo je toliko kompaktno da se or-
ganiziraju i privatne fešte povodom blag-
dana. Ljudi su veliki volonteri! U društvu 
su se ostvarila nova prijateljstva, a mož-
da su se dogodile i nove ljubavi. U dvi-
je godine intenzivno se radi, ove godine 
bilo je čak 25 nastupa. Jedna od smotri 
koju treba izdvojiti je smotra PJESMOM 
U JESEN (12.-13.09.2009.) u Požegi. 
Jedno veliko iskustvo, druženje i kon-
taktiranje urodilo je plodom, tako da je 
HKUD Slavonija ove godine gostovao na 
Leronu, a članovi KUD-a Vodnjan ugosti-
li su ih na dva dana u svoje domove. 

Nažalost, vokalna se skupina ubrzo uga-
sila zbog nemogućnosti fi nanciranja vo-
ditelja (honorar i putni troškovi). Jedna 
do sada neostvarena želja je otvaranje 
škole sviranja starih instrumenata miha, 
roženica, šurla... Od ideje se nije odusta-
lo, ali se čekaju bolja vremena.

predsjednica KUD-a, Sandra Franjul

re che un gran numero di iscritti provie-
ne da località limitrofe (Fasana, Lavarigo, 
Orbanići…). Le prove possono venir defi -
nite incontro di generazioni perché non ci 
sono limiti d’età: infatti nel gruppo di adul-
ti i membri hanno un’età compresa tra i 
14 e i 55 anni. La Società è talmente com-
patta che i suoi membri organizzano an-
che feste private in occasione di festività 
varie. Queste persone sono grandi volon-
tari! Nella Società si fanno nuove amici-
zie e forse vi sono nati anche nuovi amo-
ri. In due anni si è fatta un’intensa attività 
e solo quest’anno abbiamo avuto addirit-
tura venticinque comparse in pubblico. 
Una delle rassegne che va posta in rilie-
vo è quella intitolata PJESMOM U JESEN 
(Cantando all’autunno), dal 12 al 13 set-
tembre 2009, a Požega. Una gran espe-
rienza, lo stare assieme e i contatti instau-
rati hanno dato il loro frutto: quest’anno 
la SACC Slavonija ha partecipato al Leron 
e i membri della SAC Dignano ha ospita-
to nelle proprie case per due giorni i suoi 
membri. 

Purtroppo, il gruppo vocale si è sciolto 
molto presto per l’impossibilità di paga-
re il maestro (onorario e spese di viag-
gio). Uno dei desideri ancora irrealizzati 
è l’apertura di una scuola di musica spe-
cializzata nell’istruzione dei nostri anti-
chi strumenti mih, roženice, šurle...Non 
abbiamo abbandonato l’idea, ma stiamo 
aspettando tempi migliori.

La presidente della SAC, Sandra Franjul
D.D.
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G l a s i l o  G r a d a  V o d n j a n a Foglio del la Citta’  di  Dignano 

U Domu mladih je u utorak 5. listopa-
da s početkom u 19 sati svečanom sjed-
nicom Skupštine NK Vodnjan obilježena 
80. godišnjica postojanja. Visokom jubile-
ju nazočili su mnogi uzvanici, tako pred-
stavnici Grada Vodnjana na čelu s gra-
donačelnikom, predstavnici Sportskih 
saveza, susjednih nogometnih klubova, 
ustanova, udruga i simpatizera. Minutom 
šutnje odala se počast umrlim i poginu-
lim nogometašima. U svojem se obra-
ćanju predsjednik SSGV-a i privremeni 
predsjednik NK Vodnjan Drago Pekica 
dotaknuo povijesti, sadašnjosti i buduć-
nosti slavljenika. Gradonačelnik je pre-
dao ključ stroja za košnju trave. Zatim 
su se zaredali oni koji su slavljeniku 
željeli čestitati. Najstariji nogometaši 
Ferruccio Ferro i Antonio Toffetti uru-
čili su priznanja sadašnjim nogometaši-
ma. Na kraju je gradonačelnik Klaudio 
Vitasović uručio plakete prije spome-
nutim najstarijim igračima za velik do-
prinos razvoju nogometa, SSGV-a za 
promicanje kako nogometa tako i sve-
ukupnog sporta. 

U subotu se na stadionu NK Vodnjan 
održala prijateljska utakmica s prvoliga-
šem HNK Rijekom. Kako se i očekuje 
od obilježavanja tako visoke obljetnice, 
protokol je bio svečan. Nazočnim nogo-
metašima obratio se Drago Pekica, za-
tim je Ferruccio Ferro kapetanu gostu-
juće momčadi Faustu Budicinu poklonio 
fotografi ju prijateljskog susreta istih 
momčadi iz 1962. godine. Nakon zajed-
ničke fotografi je, odigrana je dobra uta-
kmica gdje se povremeno naziralo kako 
nogometaši NK Vodnjan imaju poten-
cijala, ali s tako jakom ekipom nije bilo 
moguće proći bez poraza. 

Od O.N.D do NK Vodnjan
Ukoliko navedemo podatak da je prema 
nekim izvorima prvi nogometni klub na 
poluotoku bila Istria 1907., zatim slijede 
Edera 1909. Internazionale i Pola 1911. 
te Olimpia 1914., svi osnovani u Puli, 
može se reći da je staro nogometanje u 
Istri. Iako se za preteču današnjeg kluba 
s imenom NK Vodnjan veže 1930. godi-
na, sudeći po prije iznesenim podacima 
možda se i u Vodnjanu nogomet igrao 
tih godina kada i u Puli.

Pregledavajući povijesne note, u vrije-
me od 1930. pa do 1949. osnovani su 
mnogi klubovi iz bliže okolice. Tako je 
FGC Stignano (Štinjan) osnovan 1933.g., 
naši Galižanci su uzeli kao godinu osnut-
ka 1948. iako postoji zapis da su upra-
vo s Štinjanom 11. lipnja 1933. odigra-
li utakmicu kada su poraženi s čak 7:0. 
Za pretpostaviti je da su se i oni nazivali 
FGC Gallesano. Nogometni klub iz Bala 
svoj postanak veže za 1949., Marčana 
1946. Kako se nismo bavili potragom za 
egzaktnim podacima, niti smo poduzeli 
istraživačke radove na temu povijest no-
gometa, neka svi ovi podaci budu poti-
caj da se time netko pozabavi. Na osnovi 
dosadašnjih saznanja, može se ipak pret-
postaviti da je postojala liga u kojoj su se 
susretali spomenuti klubovi. Iz ove pri-
če izuzimamo klubove iz Pule, Rovinja, 
Poreča, Labina i ostalih većih gradova u 
Istri jer su vjerojatno bili u višem ran-
gu takmičenja (liga I Divisione Venezia-
Giulia, ili Girone C). Razliku u spominja-
nju ranga činim upravo u najbitnijem, a 
to je fi nanciranje. Svi ovi lokalni – mali 
klubovi fi nancirali su se sredstvima igra-
ča i simpatizera, dok su oni drugi i tada, 
kao i danas, morali imati sponzore.

To su nam potvrdili i igrači Galižane u 
jednom od priloga u Attinianumu. Vozili 
su se vozima i najdalja je relacija bila 
Bale. Vjerujem da je i naš vodnjanski 
nogometni klub imao sličnu ili možda 
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malo bolju situaciju s obzirom da je u 
Vodnjanu bilo više bogatih obitelji koje 
su mogle biti „simpatizeri“ ili mecene. 
Ali, vjerojatno nikada tako izdašni da su 
se naši nogometaši mogli upustiti u viša 
takmičenja. Oni igrači koji su bili dobri 
s predispozicijom bili su usisani u one 
veće klubove u Puli ili uzeti za igranje 
dalje u talijanskoj ligi. Da, bilo je to vri-
jeme vladavine Italije što se vidi i u na-
zivima klubova. Tako se prisjećaju stari 
nogometaši imena Opera Nazionalne 
Dopolavoro Dignano, kao i to da se 
igralo na igralištu San Antonio na cesti 
od Staračkog doma prema Fažani, i to 
od 1930. do 1933. godine. Od 1934. do 
1935. igralište se lokaliziralo na područ-
ju San Francesco na cesti prema Balama.
Godina 1935. postaje zanimljiva sto-
ga što su se trgovci Vodnjana udruži-
li i dobrovoljnim prilogom kupili prvu 
garnituru dresova i vjerojatno dobro-
voljnim radom igrača, prijatelja, rodbine 

izgrađuje se i igra na pravom nogomet-
nom igralištu Spinusi, na raskršću Pula 
- Vodnjan. U blizini tog igrališta bila je 
jedna velika lokva u kojoj su se neki 
igrači nakon utakmica i prali. U to vri-
jeme klub mijenja ime u Unione sporti-
va Dignanese. Opet u skladu s nazivima 
kako su se mijenjali i u Puli - U.S. Grion, 
U.S. Polese. Prvi predsjednik kluba bio 
je gospodin Giorgio Marchesi, trener 
gospodin Umberto Sorgarello, a čo-
vjek koji je pratio ekipu bio je gospo-
din Guerrino Manzin.

Nisam pronašao informaciju o tome što 
se događalo u Vodnjanu padom Italije i 
uspostavom angloameričke uprave u 
Puli u Zoni A, ali ukoliko se možemo 
referirati na stanje u Puli, nogomet se 
igrao dalje, nazivi klubova su ostali sve 
do 1947. kada se dogodila SFRJ i u skla-
du s tim novo ime kluba NK Vodnjan. 
Godine 1956. gradi se stadion na tlu na 

kojem je i danas. Od posebnih uspjeha 
spominju se dva ulaska u Zonu, sadašnje 
treće lige (1961/62. i 1965/66.). Te go-
dine NK Vodnjan bio je i na pragu dru-
ge lige bivše države. Takmičarsku godinu 
1994./95. poznavatelji vodnjanskog no-
gometa drže kao najveći uspjeh kada je 
osvojeno prvo mjesto u regionalnoj ligi 
u obje kategorije s ulaskom u Treću hr-
vatsku ligu. Ovaj klub danas ima 30 seni-
ora, 20 juniora, 30 pionira i 20 veterana 
te 10 polaznika škole nogometa, što kad 
se zbroji NK Vodnjan broji 121 člana. 
Klub se danas takmiči u 4. HNL Zapad. 
Zahvaljujući Gradu Vodnjanu, koji je iz-
gradio nove svlačionice, tribine, ogradu 
oko igrališta, nove stative golova, nove 
kućice za domaće i goste kao za delega-
ta i automatsko navodnjavanje terena i 
koji izdvaja iz proračuna sredstva za rad 
kluba, ima sve uvjete za takmičenje.
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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 

Martedì 5 ottobre alle ore 19 alla Casa 
del Giovane è iniziata la seduta assemblea-
re solenne della SC Dignano, con la quale 
sono stati contrassegnati i suoi ottant’an-
ni di vita. All’importante anniversario era-
no presenti molti ospiti: i rappresentanti 
della Città di Dignano con a capo il sinda-
co, quelli delle associazioni sportive e delle 
società calcistiche delle località limitrofe, 
di club, istituzioni, associazioni e simpatiz-
zanti. Con un minuto di silenzio sono sta-
ti ricordati i calciatori che non sono più 
tra di noi. Nel suo discorso il presiden-
te della FSCD e presidente temporaneo 
della SC Dignano, Drago Pekica, ha per-
corso la storia, il presente e il futuro del-
la festeggiata. Il sindaco ha consegnato le 
chiavi della nuova falciatrice d’erba. Poi si 
sono messi in fi la quelli che hanno volu-
to fare gli auguri ai membri della Società. 
I calciatori più anziani, Ferruccio Ferro e 
Antonio Toffetti hanno consegnato gli en-
comi agli attuali sportivi e alla fi ne il sinda-
co Klaudio Vitasović ha consegnato ai due 
“anziani” le targhe per l’enorme contribu-
to dato allo sviluppo del calcio e alla FSCD 
per la promozione non solo del calcio, ma 
dello sport in generale. 

Sabato presso l’impianto calcistico della 
SC Dignano è stato giocato un incontro 
con la Società calcistica di Fiume, che com-
pete nella prima lega nazionale. Com’è di 
regola, le celebrazioni di un anniversario 
così imponente seguono un protocollo uf-
fi ciale. Si sono rivolti ai calciatori presenti 
Drago Pekica, seguito da Ferruccio Ferro 
che ha consegnato a Fausto Budicin, capi-
tano della squadra ospite, una fotografi a 
della partita amichevole tra le stesse squa-
dre del 1962. Scattata una foto comune, 
si è passati a un buon incontro di calcio 
durante il quale si è potuto notare che i 
calciatori di Dignano hanno del potenzia-
le, pur non potendo cavarsela senza una 
sconfi tta nel gioco con una squadra così 
forte. 

Da O.N.D (Opera naziona-
le Dopolavoro) a SC (Società cal-
cistica) Vodnjan - Dignano
Riportando il dato che secondo alcune 
fonti la prima società calcistica nella no-
stra penisola fu l’Istria del 1907, seguita da: 
Edera 1909, Internazionale e Pola 1911 ed 
Olimpia 1914, tutte fondate a Pola, possia-
mo dire liberamente che il gioco del calcio 
in Istria ha una veneranda età. Pur avendo 
l’attuale società che porta il nome di SC 
Vodnjan un predecessore legato al 1930, 
secondo i dati che riportiamo qui di segui-
to possiamo supporre che forse anche a 
Dignano si giocava a calcio negli stessi anni 
in cui ciò avveniva a Pola. 

Dando uno sguardo alle note storiche, 
tra 1930 e il 1949 furono costituite nu-
merose società calcistiche nei dintor-
ni di Dignano. Troviamo l’FGC Stignano, 
fondata nel 1933; i nostri vicini gallesane-
si hanno scelto come anno di fondazione 
il 1948, pur esistendo una nota sul fatto 
che avessero giocato proprio con Stignano 
l’11 giugno 1933, perdendolo addirittu-
ra 7:0. Potremmo supporre che si chia-
masse anch’essa FGC Gallesano. Il club di 
Valle lega la propria nascita al 1949, quello 
di Marzana al 1946, ma considerato che 
non ci siamo dedicati a serie ricerche sto-
riche sul gioco del calcio, vorremmo che 
questi dati rappresentassero uno spunto a 
qualcuno che desideri occuparsi a fondo di 
tale materia. Per quanto a noi noto fi nora, 
possiamo supporre che fosse comunque 
esistita una divisione alla quale appartene-
vano le suddette società calcistiche. Non 
rientrano nella presente storia i club di 
Pola, Rovigno, Parenzo, Albona e di altre 
città maggiori dell’Istria, perché con molta 
probabilità appartenevano a leghe di livello 
maggiore (I Divisione Venezia-Giulia, op-
pure Girone C). Il motivo che sta alla base 
dell’attenzione che rivolgo alla differenza 
di livello competitivo sta nel fatto, crucia-
le, del fi nanziamento. Tutti i club locali, mi-
nori, venivano fi nanziati con i mezzi degli 

stessi giocatori e di simpatizzanti, mentre 
gli altri, allora come oggi, dovevano avere 
degli sponsor. 

Questa circostanza ci era stata confer-
mata anche da alcuni giocatori della SC 
Gallesano in un altro articolo scritto per 
Attinianum. Si andava a giocare con il car-
ro e la destinazione più lontana era Valle. 
Immagino che anche la squadra di Dignano 
operasse in una situazione simile, o forse 
un po’ migliore visto che nella nostra lo-
calità vivevano famiglie molto agiate, che 
avrebbero potuto essere dei simpatizzan-
ti, ovvero dei mecenati. Ma siamo però 
certi che  mai gli importi fossero stati così 
cospicui da permettere ai nostri calciatori 
di competere in categorie più alte. I buoni 
giocatori, quelli con predisposizione par-
ticolare al gioco, venivano assorbiti dalle 
società maggiori di Pola, o anche trasfe-
riti a giocare nel campionato italiano. Sì, 
si trattava dell’epoca italiana, il che risul-
ta ben chiaro dagli stessi nomi dei club. I 
vecchi giocatori ricordano i nomi Opera 
Nazionale Dopolavoro Dignano, come 
pure il fatto che si giocasse sul campo di 
San Antonio, quello adiacente alla strada 
che dalla Casa del Vecchio va verso Fasana 
e ciò avveniva negli anni 1930 - 1933. A 
partire dal 1934 e fi no all’anno seguente, 
il campo di gioco si trovava in area San 
Francesco, accanto alla strada per Valle. 

L’anno 1935 diventa interessante perché i 
commercianti di Dignano unirono le pro-
prie forze e con un contributo volontario 
acquistarono alla squadra locale il primo 
completo di calzoncini e magliette e for-
se grazie al lavoro volontario dei giocatori, 
di parenti e amici si costruì e poi si giocò 
sul nuovo terreno, autentico campo di cal-
cio in zona Spinusi, all’incrocio della strada 
Pola - Dignano. Nelle vicinanze del campo 
c’era un grande stagno, nel quale i gioca-
tori si lavavano una volta terminata la par-
tita. Fu l’epoca in cui l’associazione cam-
biò nome in Unione sportiva Dignanese. 
E anche in questo caso seguendo la moda 
del momento, come avveniva a Pola: U.S. 
Grion, U.S. Polese. Il primo presidente 
dell’Unione dignanese fu il signor Giorgio 
Marchesi, l’allenatore Umberto Sorgarello 
e l’accompagnatore della squadra il signor 
Guerrino Manzin.

Non ho trovato alcun dato su che cosa 
successe a Dignano con la caduta dell’Italia 
e l’istituzione dell’Amministrazione anglo-
americana a Pola, nella Zona A, ma par-
lando di Pola, il gioco del calcio non subì 
interruzioni e i nomi dei club rimasero in-
variati fi no al 1947, quando arrivò la RSFJ 
e di conseguenza, cambiarono anche i 
nomi delle società e quello della nostra di-
ventò CC Dignano. Nel 1956 fu costrui-
to il complesso calcistico nel luogo in cui 
si trova tuttora e tra i successi di spicco 
vanno ricordate le due entrate in Zona, 
che oggi corrisponde alla terza lega (sta-
gioni 1961/62 e 1965/66). In quegli anni il 
CC Dignano arrivò fi no alle soglie della se-
conda lega nazionale. I conoscitori del cal-
cio dignanese ritengono che la stagione 
1994/95 sia stata la migliore in assoluto: la 
squadra vinse il primo posto nella divisione 
regionale in entrambe le categorie ed en-
trò nella terza lega croata. 

L’attuale società calcistica conta trenta 
seniores, venti juniores e venti veterani, 
nonché dieci iscritti alla scuola di calcio, il 
che facendo la somma ci dice che l’attuale 
SC Vodnjan ha centoventuno membri. La 
squadra compete nella IV Lega croata - oc-
cidente. Grazie alla Città di Dignano che 
ha fi nanziato la costruzione di nuovi spo-
gliatoi, tribune, recinto del campo di gioco, 
nuove porte e panchine per i padroni di 
casa, per gli ospiti e per il delegato, la posa 
in opera di un nuovo impianto di irrigazio-
ne del manto erboso e che sostiene rego-
larmente l’attività della Società attingendo 
a mezzi di bilancio, ci sono tutte le condi-
zioni per competere. 

D.D.

POLENTA CUP 2010

SLATKO LJETO / DOLCE ESTATE
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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 

… je na području zvanom „Casteleri“, 
iza zone “Babos” koju siječe željeznič-
ka linija, nekada postojao kip nadvoj-
vode Maksimilijana Habsburškog?

Spomenik je podignut 1881. godine. 
Dizajnirao ga je Andrea Trevisan, obi-
čan tkalac koji je čak počeo izrađivati 
skulpturu, ali je zbog novčanih proble-
ma nije dovršio (kao i uvijek pomanjka-
nje fi nancijskih sredstava blokiralo je ra-
dove). Tako je napola dovršen spomenik 
ostao u vodnjanskoj loži dok ga gospodin 
Tomaso Sotto Corona, vlasnik pogona 
za proizvodnju svile smještenog na mje-
stu današnje sanitarne stanice, nije ku-
pio te zadužio jednog venecijanskog ki-
para da ga dovrši. Napokon je dovršeno 
djelo smješteno u blizini njegovog posje-
da okrenuto prema Brijunskom otočju, 
na brežuljku uz željezničku liniju gdje je 
ostalo dugi niz godina, kako za vrijeme 
austrougarske vlasti u Istri tako i kasnije. 
U svakom slučaju, dovoljno dugo da mje-
sto dobije toponim “ASSIMIAN”, kako 
ga zovu neki stari Vodnjanci iz područja 
Pian (informaciju sam dobila od gospo-
dina Eugenija Biasiola, 1925. godište zva-
nog “Bimbo”). “Monte de Massimiliano” 
(„Maksimilijanovo brdo“) zvali su ga i dje-
ca, danas starije osobe, koja su se tamo 
odlazila igrati (Odino Fioranti, Zuccheri, 
Luciano Fioranti i drugi). Kako bismo sa-
znali više o ovoj ličnosti, spomenimo da je 
Maksimilijan Ferdinand Josip Habsburški 
(1832.–1867.) bio nadvojvoda, brat au-

…nel sito dei „Casteleri“ dietro la 
zona del “Babos” tagliata dalla linea 
ferroviaria, c’era un tempo una statua 
dell’arciduca Massimiliano d’Asburgo?

Era un monumento eretto nel 1881, idea-
to da Andrea Trevisan, un semplice tessi-
tore che aveva pure cominciato a realizza-
re la scultura, lasciata poi incompiuta per 
motivi pecuniari (come sempre la man-
canza di mezzi fi nanziari bloccava i lavo-
ri). Così, il monumento semi fi nito, rimase 
nella loggia di Dignano fi no a quando il si-
gnor Tomaso Sotto Corona, proprietario 
dello Stabilimento bacologico situato dove 
oggi c’è la stazione sanitaria, lo acquistò e 
lo fece fi nire da uno scultore veneziano. 
L’opera fi nalmente ultimata venne collo-
cata nei pressi delle sue proprietà, rivol-
ta verso le isole Brioni, su un monticello 
adiacente alla linea ferroviaria dove rima-
se per diversi anni, sia durante la domina-
zione austroungarica dell’Istria, che dopo. 
Comunque abbastanza perché il sito ac-
quistasse il toponimo di “ASSIMIAN”, 
come lo chiamano alcuni vecchi dignane-
si della zona del Pian (informazione for-
nitami dal signor Eugenio Biasiol – clas-
se 1925 – detto “Bimbo”). “Monte de 
Massimiliano” lo chiamavano anche i ra-
gazzini, oggi persone anziane, che lì anda-
vano a giocare (Odino Fioranti, Zuccheri, 
Luciano Fioranti e altri). Per sapere di più 
sul personaggio diremo che Massimiliano 
Ferdinando Giuseppe d’Asburgo (1832 – 
1867) fu l’arciduca fratello dell’imperatore 

Jeste li znali da... • Lo sapevate che...
d’Austria e Ungheria Francesco Giuseppe.

Massimiliano fu anche governatore del 
Lombardo Veneto e imperatore del 
Messico, dove venne fucilato dai rivoluzio-
nari il 19 luglio 1867. La moglie, principessa 
Carlotta del Belgio, impazzì di dolore.

Oggi si parla ancora di Massimiliano per il 
bellissimo Castello di Miramare, da lui fat-
to costruire nei pressi di Trieste. Il castello 
è una dimora principesca cinta da un par-
co grandioso ricco di piante rare, oggi im-
portante meta turistica che accoglie nelle 
sue sale migliaia di visitatori. La tragica vi-
cenda di Massimiliano fu cantata dal poeta 
Giosuè Carducci in una delle sue più belle 
“ODI BARBARE” (- A Miramare, a le tue 
bianche torri….-).

E Dignano che c’entra? C’entra, perché la 
Municipalità fu sicuramente visitata da un 
personaggio imperiale, come comprova-
to da numerosi aneddoti e da documen-
ti conservati all’Archivio di Pisino dai quali 
risulta chiara la richiesta di precisi prepa-
rativi da farsi per la sosta del personag-
gio che sarebbe eventualmente avvenuta a 
Dignano nel viaggio verso Pola (accoglien-
za, stanza da allestire per riposto in palaz-
zo Bradamante, cambio di cavalli, ecc.).

Quanto se ne sarà parlato? Tanto, se sug-
gerì al Trevisan di scolpire una statua, di 
cui resta memoria nel sito che porta il suo 
nome: Assimian Massimiliano.

Glava I.
Proslov

U vrijeme sretnoga prvobitnog doba lju-
di su se nekim prirodnim nagonom suz-
državali od opačina i slijedili vrline, no 
poslije su se zbog određene zlobe ljud-
skoga roda odjednom prometnule okol-
nosti, to jest vrlina u zloću, a navade u 
opačine. Zbog toga su pretci prosudili da 
svakome puku treba, osim općega, odre-
diti vlastito pravo radi poticanja dobrih i 
potiskivanja zloće zlih i time se još bo-
lje pobrinuti za domaće potrebe. To odi-
sta imajući pred očima, presvijetli gospo-
din Bernardin Minio, nalogom Presjajnog 
i Preblaženog [7v, nenumerirano] 
Mletačkog Duždevskog Gospodstva ve-
ledostojni načelnik Vodnjanskog kaštela, 
uviđajući da tim vrlo sretnim mjestom 
Vodnjanom vladaju neki bezočni i iskva-
reni zakoni, tako da se čak moglo reći 
da tome mjestu zakoni posve nedosta-
ju, bdijući nad onime što je na dobrobit 
mjesta i njegovih stanovnika koji su po-
vjereni njegovoj skrbi, svojim je uobiča-
jenim marom i očinskom naklonošću u 
Velikom vijeću stanovnika Vodnjana na-
zočnima primjereno i prikladno predlo-
žio, uvjerivši ih da učine dolje napisano. To 
je pak Vijeće, priklonivši se uvjeravanji-
ma tog svog rektora, provodeći također 
uredbu koje je to isto Vijeće o tome ra-
nije donijelo, jednoglasno odredilo da se 
tako učini, izabravši i ovlastivši dolje zapi-
sane mudre muževe iz sastava tog Vijeća, 
povjerivši im da sa širokom i potpunom 
slobodom marno i pomno pregledaju 
stari svezak Vodnjanskog statuta i iz nje-
ga izbace suvišno, dodaju ono što nedo-
staje, [8r, nenumerirano] iskvareno ispra-
ve, korisno potvrde, pridodaju dodatke i 
naposljetku izrade novi Statut, kako budu 
smatrali da je najbolje, najkorisnije i naj-
primjerenije za državnu čast spomenutog 
Presjajnog Gospodstva i na korist spo-
menutog puka i mjesta Vodnjana. Primivši 
dakle ovlast tog Vijeća kao gore, spome-

Proemio
Capitolo I

Nel tempo della felice età primiera, per un 
certo natural instinto, li huomini s’asteni-
vano dalli vitii et imitavano le virtù. Di più  
per certa malignantia del genere humano, 
alla giornata furrono mutate le condizioni 
de’tempi, cioè la virtù in malitia e li costumi 
voltati in vitii. Per la qual cosa, al giudicio de 
maggiori ha parsso, oltra il commun, a ca-
daun popolo, ordinar la propria rason per 
innalzar li premi de buoni e per reprimer le 
malitie de’cattivi et acciò, più perfetamente 
alli domestici bisogni, fusse provisto queste 
cose veramente considerando il clarissimo 
messer Bernardin Minio dè mandato dell’il-
lustrissimo e felicissimo 

[7v – non numerato] Ducal Dominio de 
Venetia del Castel di Dignano dignissimo 
podestà; et vedendo che questo felicissimo 
loco di Dignan, era governato d’alcune im-
pertinenti et corotte leggi, tal che veramen-
te se poteva dir esso loco al tutto mancar 
de leggi; et vigilando alle cose commode 
del loco et de habbitanti di quello, alla cura 
sua commessi con la sua solita diligenza et 
affetto paterno nel Conseglio maggior di 

nuti mudri muževi i povjerenici, na čast i 
slavu Presvetoga Trojstva i na čast i veliča-
nje velecijenjenog Prejasnog Gospodstva 
te za očuvanje i korist Vodnjanskog ka-
štela i puka, s ne malim trudom sastavili 
su ovaj novi Statut, po milosti Vladajućega 
na vijeke, godine spasa 1492., desete in-
dikcije, mjeseca rujna, u vrijeme slavnog 
Agostina Barbariga, premilostivog mle-
tačkog poglavara. U slavu Božju.

Mudri muževi su ovi:
Domenigo de Toffo, Michiel de Lio, [8v 
- nenumerirano], Bortolelo de Macario, 
Antonichio de Domenigo, Antonio 
d’Honorà, Giacomo de Nadal, Toffo 
Tromba, Lorenzo Tulissa, Antonio de 
Macario, Martin Bonassin, Antonio 
Malusà, Damian Cessigna, Antonio de Fin, 
Domenigo Spelà, Antonio de Damian, 
Nicolò de Rottia, Domenigo Trombolin, 
Andrea i Biasio Tromba, Lorenzo 
Cessigna, Mattio de Bettol, Lunardo de 
Marco Domenigo Cerlotto.*

U prijevodu su imena ostavljena kako stoje 
u izvorniku, radi poštovanja lokalnih imen-
skih oblika i njihovih varijanti, ali i zato što 
je u mnogim slučajevima nemoguće razluči-
ti je li riječ o patronimiku (određenju očevim 
imenom) ili već ustaljenome prezimenu (npr. 
de Toffo, de Domenigo). U nekim se primjeri-
ma nazire stari oblik vodnjanskih prezimena 
Bonassin, Donorà, Rotta, Toffetti.

huomini di Dignano, convenientemente et 
comodamente hanno proposto, alli astan-
ti persuadendoli a far le cose infrascritte; 
il qual veramente Conseglio, adherendosi 
alle persuasioni d’esso suo rettor, eseguen-
do ancora il decreto altre volte per l’istesso 
Conseglio sopra ciò fatte da tutte le balot-
te, ha ordinato quello far, ellegendo et de-
putando savii del numero d’esso Conseglio, 
l’infrannotandosi commandando a quelli 
con amplissima et omni moda libertà, che 
diligentemente et fedelmente esaminasse-
ro il volume vechio di Statuti di Dignan et 
che removessero le cose superfl ue d’esso, 
a quelle mancassero suplissero, [8r – non 
numerato] le corrotte corregessero, le uti-
li comprobassero, le additioni aggiunggies-
sero et fi nalmente faccessero novi Statuti, 
come a loro più meglio, più utile et più con-
veniente paresse esser espediente, per ho-
nor del stato del antedetto Illustrissimo 
Dominio et utile del detto popolo et loco 
di Dignano, ottenuta adunque l’autorittà 
del detto Conseglio, li prefati savii et depu-
tati, come di sopra a honor et gloria della 
Santissima Trinità et a honor et esaltazio-
ne del prelibato Serenissimo Dominio et 
a conservation et utile del Castello e po-
polo de Dignano, questo nuovo Statuto fa-
vorizante la gratia del Regnante in secula, 
con non pocca faticha hanno fatto nell’an-
no della salute mille quatrocento e novan-
tadue, indicione decima del mese di set-
tembre, stando l’inclito Agostin Barbarigo 
di Venetia Prencipe clementissimo. A laude 
di Dio.

Li savii sono veramente questi
Domenigo dè Topho, Michiel dè Lio, [8v 
– non numerato], Bortolelo dè Macario, 
Antonichio dè Domenigo, Antonio d’Ho-
norà, Giacomo dè Nadal, Toffo Tromba, 
Lorenzo Tulissa, Antonio dè Macario, 
Martin Bonassin, Antonio Malusà, Damian 
Cessigna, Antonio dè Fin,  Domenigo Spelà, 
Antonio dè Damian, Nicolò dè Rottia, 
Domenigo Trombolin, Andrea et Biasio 
Tromba, Lorenzo Cissigna, Mattio dè Bettol, 
Lunardo dè Marco, Domenigo Cerlotto.

1492., desete indikcije.
U ime Krista. Amen.

Počinje prva knjiga Statuta 
Vodnjanske općine

Iz Statuta Vodnjanske općine 1492. 
Dallo Statuto Dignanese del 1492

1492 indizione decima
In nomine Christi Amen.

Incomincia il primo libro de Statuti 
del Commune di Dignano

strougarskog cara Franje Josipa.

Maksimilijan je bio i namjesnik Venecijansko-
lombardskog kraljevstva te meksički car, 
gdje su ga revolucionari strijeljali 19. srpnja 
1867. godine. Supruga, belgijska kraljevna 
Charlotta, poludjela je od boli.

Danas se Maksimilijan spominje zbog 
prekrasnog Dvorca Miramare kojeg je 
dao izgraditi u blizini Trsta. Dvorac je ple-
mićka rezidencija okružena veličanstve-
nim parkom koji obiluje rijetkim biljka-
ma, danas važna turistička meta koja u 
svojim salama prima tisuće posjetitelja. 
Tragični događaj Maksimilijana opjevao je 
pjesnik Giosuè Carducci u jednoj od svo-
jih najljepših djela “ODI BARBARE” (- A 
Miramare, a le tue bianche torri….-).

Kakve veze ima Vodnjan? Ima jer je 
Općinu zasigurno posjetila carska lič-
nost što potvrđuju brojne anegdote i 
dokumenti čuvani u pazinskom Arhivu, 
a iz kojih je vidljiv jasan zahtjev određe-
nih priprema zbog stanke koju je ličnost 
eventualno trebala napraviti u Vodnjanu 
na putu prema Puli (doček, soba za od-
mor koju je trebalo pripremiti u palači 
Bradamante, promjena konja, itd.).

Koliko se o tome pričalo? Mnogo, ako 
je Trevisanu predložio da izradi skul-
pturu, o čemu ostaje svjedočanstvo na 
mjestu koje nosi njegovo ime: Assimian 
Maksimilijan.

D.D.

A.F.
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Da bismo vidjeli grb obitelji Avoga(d)ro 
moramo se uputiti izvan Vodnjana. Bit će 
potrebno stići do zone Casteleri i crkve 
Sv. Marije Traverse. Ispod prekrasne roze-
te koja krasi pročelje i omogućava ulazak 
svjetlosti u sveto zdanje, smješten je grb.

Postavlja se pitanje zašto je grb udaljen 
od naselja? I kako to da je smješten na 
svetom zdanju? Objašnjenje daje bogato 
obrađeni kameni natpis iznad glavnih vra-
tiju pročelja. Tekst je sljedeći: “RESTAURAT, 
SUB. REGIM. FAELICIIS. CLARISS. DOM. 
VINCENTII. AVOGADRO –ANNO DOM. 
MDCXV”. I tako je otkrivena tajna (ako je 
ikada i bila tajna): Vincenzo Avogadro, vod-
njanski gradonačelnik, godine Gospodnje 
1615. zaslužan je za restauraciju crkve Sv. 
Marije Traverse. Crkva je jednobrodna s 
pravokutnom apsidom, povišenim prezbi-
terijem s par stepenica. Krov ima dva na-
giba, unutrašnjost crkve ima glavni i četi-
ri bočna drvena rezbarena oltara iz XVII. 
stoljeća (trenutno na drugom mjestu, o.a.). 
Crkva je bila utočište franjevaca trećore-
daca, ali o tome nema traga.

Vratimo se na grb. Ovako ga je opi-
sao Frescot (“La nobiltà veneta”, Forni, 
Bologna, 1970.): “Srebrna vrata s tri zup-
časte trake s obje strane, crvene, neki po-
većavaju broj traka na pet. Zasluge ove 
plemenite Obitelji, zajedno s Mletačkom 
Republikom, toliko su poznate svijetu da 

Potpuno je slučajno otkriven grb obite-
lji Baffo i samim time izbjegao zaborav. 
Stoga se pitamo ako se možda ispod žbu-
ke kriju drugi povijesni biseri? Ali, vrijeme 
će odgovoriti. 

Dakle, grb obitelji Baffo. Kako bi se uži-
valo u njemu potrebno je ići ulicom 16. 
januara i ući u dvorište kućnog broja 16. 
Na dnu, iznad vratiju i ispod nadstrešni-
ce (estetski izuzetno diskutabilne), nalazi 
se grb. Iskreno, u prilično je lošem stanju; 
žbuka ga je čuvala nekoliko stoljeća, ali ga 
je ta ista žbuka i skrivala. Kada su zapo-
četi određeni građevinski radovi, s uvje-
renjem se koristio pijuk koji je uništio dio 
grba. Tko je bila obitelj Baffo? “Vennero 
da Mestrina, furono tribuni antichi ed 
erano molto savij, ma tosto si scoruccia-
vano, è spesso si pacifi cavano; questi fe-
cero edifi car la chiesa di san secondo, 
tutta del suo haver.” Interesantne lično-
sti, dakle: stari tribuni, mudri, ali malo je 
trebalo da ih se ozlovolji. Ipak, kad bi se 
ohladile strasti, lako su se mirili. Dovoljno 
bogati da bi izgradili crkvu Sv. Sekunda, 
posežući rukom u džepove.

Grb “porta partito d’oro e d’azzurro 
con bande de colori opposti, in cu-
ore uno scudo ovato d’argento con 
un’Aquila nera, membrata e coronata 
d’oro.” (cit. Frescot). Zlatna i plava, da-
kle, bile su boje obitelji. Na štitu oval-
nog oblika, orao s krunom. Na bočnim 
stranama grba (oval je lagano “stisnut”), 
inicijali I i B.

Ova je obitelj dala mnoge mletačke ka-
petane i gradonačelnike u Istri (Rovinj, 
Kopar, Buzet i drugi). Filippo, sin patricija 
Zuannea, bio je otac Andreov koji je go-
dine 1326. bio kapetan istarskog primor-
ja; drugi iz ove loze koja je izumrla oko 
17. stoljeća, bili su smješteni iz različitih 
razloga na Rabu, u Kopru, na Kefaloniji, u 
Zadru. Obitelj Baffo bila je također član 
trogirskog plemstva.

Dimenzije grba: 47 x 36,5 cm.

Per vedere lo stemma della famiglia Avoga(d)
ro bisogna recarsi un po’ fuori Dignano. 
Occorrerà raggiungere la zona Casteleri e 
la chiesa della Madonna Traversa. Ecco, sot-
to lo splendido rosone che abbellisce la fac-
ciata e lascia penetrare la luce nell’edifi cio 
sacro, è situato lo stemma.

Perché così, come dire? fuori mano, lo 
stemma? E come mai su un edifi cio sacro? 
Lo dice l’iscrizione sopra la porta maggio-
re della facciata, di pietra riccamente la-
vorata. Ecco la dicitura: “RESTAURAT, 
SUB. REGIM. FAELICIIS. CLARISS. DOM. 
VINCENTII. AVOGADRO–ANNO DOM. 
MDCXV”. E quindi, svelato l’arcano (se 
mai arcano è stato): Vincenzo Avogadro, 
podestà di Dignano nell’Anno del Signore 
1615 si rese benemerito del restauro della 
Chiesa della Madonna Traversa. La chiesa 
è ad una navata con abside rettangolare, 
presbiterio elevato dal piano della chiesa 
con alcuni gradini. Il tetto è a due spioven-
ti, ha l’altare maggiore e quattro altari late-
rali in legno scolpito del XVII sec. (attual-
mente in altra sede, n.d.a.). La chiesa era 
stata ospizio dei frati minori conventuali, 
ma di questo non c’è traccia.

Veniamo allo stemma, però. Così lo de-
scrive Frescot (“La nobiltà veneta”, Forni, 
Bologna, 1970): “Porta d’argento con tre 
bande merlate d’ambo le parti, rosse, al-
cuni moltiplicano le bande al numero di 
cinque. Il merito di questa nobil Casa con 
la Serenissima Repubblica, è così noto al 
mondo, che ne viverà la memoria”. E un 
Anonimo “Questi (Avoga(d)ro, n.d.a.) ven-
nero da Bressa, e stanno a Bressa, et per 
il bon portamento di msr. Pietro Avogaro 
al tempo della guerra di Bressa fu fatto del 
Consiglio lui, et i suoi heredi del 1437.”

Dimensioni dello stemma 62X41 cm

È per puro caso che l’arma della famiglia 
Baffo è stata scoperta e quindi tramanda-
ta. Ed allora a questo punto ci chiediamo, 
non è che sotto l’intonaco ci sono nasco-
ste altre chicche storiche? Ma sarà il tem-
po a dare una risposta.

Grb obitelji Avoga(d)ro
Lo stemma della famiglia Avoga(d)ro

Lo stemma dei Baffo, dunque. Per ammi-
rarlo bisogna imboccare via 16 gennaio ed 
entrare nel cortile del civico 16. In fondo, 
sopra una porta e sotto una tettoia (di 
estetica molto ma molto discutibile), c’è lo 
stemma. Un po’ malridotto, ad essere sin-
ceri; l’intonaco lo ha salvato per alcuni se-
coli, ma quello stesso intonaco non aveva 
lasciato intendere quello che c’era sotto, 
ed allora quando si era trattato di effet-
tuare alcuni interventi edili si era lavorato 
di piccozza con convinzione. E la piccoz-
za si era portata via un pezzo di stemma. 
Chi erano i Baffo? “Vennero da Mestrina, 
furono tribuni antichi ed erano molto sa-
vij, ma tosto si scorucciavano, è spesso si 
pacifi cavano; questi fecero edifi car la chie-
sa di Sn Scondo, tutta del suo haver.” Bei 
personaggi, dunque: tribuni antichi, savi, 
ma bastava un niente a far saltare la mo-
sca al naso. Di contro, passato il bollore, 
facevano pace. Ricchi quanto basta da far 
erigere la chiesa di San Secondo mettendo 
mano alla saccoccia.

Lo stemma “porta partito d’oro e d’azzur-
ro con bande de colori opposti, in cuore 
uno scudo ovato d’argento con un’Aqui-
la nera, membrata e coronata d’oro.” (cit. 
Frescot). Oro e azzurro, dunque i colori 
della famiglia. Nello scudo di forma ovale, 
un’aquila con corona. Ai lati dello stemma 
(l’ovale è un po’ “ristretto”), le iniziali I e B.

Questa famiglia diede molti capitani e po-
destà veneti in Istria (Rovigno, Capodistria, 
Pinguente e altri). Filippo, fi glio del patrizio 
Zuanne, fu padre di Andrea, Capitano, nel 
1326, della Riviera d’Istria; altri di questo 
ramo, estinto verso il Seicento, dimorava-
no per motivi diversi ad Arbe, Capodistria, 
Cefalonia, Zara. I Baffo furono ascritti an-
che alla nobiltà di Traù.

Le dimensioni dello stemma: 47X36,5 cm.

će uspomena živjeti.” A jedan anoniman 
autor: “Ovi (Avoga(d)ro, o.a.) su došli iz 
Bresse i žive u Bressi. Zbog dobrog opho-
đenja msgr. Pietra Avogara u vrijeme rata 
u Bressi postavljen je u Vijeće, kao i njego-
vi nasljednici 1437.”

Dimenzije grba: 62x41 cm.

D.D.

C.R. C.R.

Grb obitelji Baff o
L’arma della famiglia Baff o

FAVELÀ 2010
Iza zvonika, 16. kolovoza, kao da se 
preplatio na mjesto, održan je osmi 
po redu FAVELÀ, literarni natječaj 
na vodnjanskom dijalektu. Uvijek 
brojna publika, prelijepi ambijent 
gdje postavljene kulise na maloj po-
zornici dodatno pojačavaju ugođaj, 
nebo koje je prijetilo ali prijetnje nije 
izvršio, pisci i pjesnici među publi-
kom, iz razglasa bez najave razlije-
va se prema publici uglazbljena po-
ezija „Anima al pascolo“ od Gianne 
Belci, zbor zapjeva, vjetar neobič-
no hladan za to doba smeta, naja-
va, čitanje djela i proglašenje nagra-
đenih pjesnika, pisaca, prevoditelja. 
Ovogodišnja nagrada za prozno dje-
lo pripalo je Giuliani Gacometti, za 
poeziju Mariu Bonassinu a za prije-
vod Manueli Geissa. 

Il 16 agosto dietro al campanile, come 
se avesse ormai l’abbonamento, 
l’ottavo FAVELÀ in ordine di tem-
po, concorso letterario in dialetto 
dignanese. Il pubblico sempre nume-
roso, il meraviglioso ambiente con le 
quinte sul piccolo palco che arricc-
hiscono ulteriormente l’atmosfera, 
un cielo minaccioso che però non 
mette in atto le proprie minacce, 
scrittori e poeti tra il pubblico, da-
gli altoparlanti, senza alcun annun-
cio, si espande la poesia musicata 
„Anima al pascolo“ di Gianna Belci, 
il coro che canta, un vento insoli-
tamente freddo per la stagione, le 
presentazioni, la lettura delle ope-
re e la premiazione di poeti, scri-
ttori, traduttori. Quest’anno i pre-
mi sono andati all’opera in prosa di 
Giuliana Gacometti, alla poesia di 
Mario Bonassin e alla traduzione di 
Manuela Geissa. 
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D.D.

LERON ... na putu jače afi rmacije ....................................................................
...................................... sulla via di una maggiore affermazione ...

Kako pokazuje kronologija, ovo je njego-
vo deseto održavanje. Kroz dva dana, toč-
nije 20. i 21. kolovoza, na pozornici ispod 
gradske palače svoje su umijeće plesanja, 
pjevanja i sviranja pokazali sljedeći ansam-
bli: KUD „Vodnjan“, Folklorno društvo 
Zajednice Talijana Bale, KUD „Slavonija“ 
iz Jakšića pored Požege, Društvo pe-
rojskih Crnogoraca „Peroj 1657“, FD 
Zajednice Talijana iz Galižane „Armando 
Capolicchio“, FD „A spiga rossa“ iz 
Petine (Italija), FD “Ivan Navratil“ Metlika 
(Slovenija), KUD “Dule Milosavljević 
- Žele” Čačak (Srbija), FD “Čardaš” 
Demokratske zajednice Mađara u RH 
(Suza), FD “Lu Scattusu” - Brindisi (Italija) 
i na kraju FD Zajednice Talijana Vodnjan.

Brojnu publiku pozdravio je predsjed-
nik Zajednice Talijana Vodnjan Livio Belci, 
zatim redom dogradonačelnik Grada 
Vodnjana Sergio Delton, izaslanica Italije u 
Rijeci Pierina Fabris, počasni talijanski vi-
cekonzul u Puli Tiziano Sošić i predstavni-
ca vijeća Talijanske unije Rosanna Bernè. 
Čast otvorenja festivala pripala je zamjeni-
ci župana Istarske županije Viviani Benussi.

Gotovo tradicionalno, tako je i ove godi-
ne održan domaćinski susret sudionika 
Lerona i predstavnika gradske uprave. Ove 
je godine ispred Grada bio zamjenik gra-
donačelnika Sergio Delton. Nakon izmje-
ne dobrih rečenica, predstavnici folklor-
nih društava, par u kompletnoj odori od 
svakog, uputili su se u sjedište Zajednice 
Talijana gdje su sudjelovali na Okruglom 
stolu s temom „Folklor i narodne tradici-
je“. Novina ovogodišnjeg Lerona je održa-
vanje Svete mise za folkloraše  u vodnjan-
skoj Župnoj crkvi Sv. Blaža.

U čast Leronove desete obljetnice orga-
nizacija festivala priredila je izložbu foto-
grafi ja „Leron 2001.-2010.“. Prilika da se 
kroz projekciju fotografi ja i viziju foto-
grafskih albuma ponovno ožive emocije, 
boje i različitosti kultura i tradicija koje su 

Come dice la cronologia, questa è la sua 
decima edizione. Nelle due giornate del 
20 e del 21 agosto, sul palco sottostante 
Palazzo Municipale si sono esibiti nell’arte 
del ballo, del canto e della musica i seguen-
ti gruppi: SAC „Dignano“, Società folkloristi-
ca della Comunità degli Italiani di Valle, SAC 
„Slavonija“ di Jakšići, provincia di Požega, 
Società dei Montenegrini perolesi 1657“, 
SF della Comunità degli Italiani di Gallesano 
„Armando Capolicchio“, SF „A spiga ros-
sa“ di Petina (Italia), SF “Ivan Navratil“ di 
Metlika (Slovenia), SAC “Dule Milosavljević 
- Žele” di Čačak (Serbia), SF “Čardaš” del-
la Comunità democratica degli Ungheresi 
nella RC (Suza), SF “Lu Scattusu”  di Brindisi 
(Italia) e alla fi ne SF della Comunità degli 
Italiani di Dignano.

A salutare il folto pubblico Livio Belci, pre-
sidente della Comunità degli Italiani di 
Dignano, seguito da Sergio Delton, vice sin-
daco di Dignano, da Pierina Fabris rappresen-
tante italiana presso il Consolato di Fiume, 
da Tiziano Sošić vice console onorario a 
Pola e da Rosanna Bernè rappresentante 
della Giunta dell’Unione Italiana. L’onore di 
aprire il Festival è spettato a Viviana Benussi, 
vice presidente della Regione Istria.

Com’è ormai tradizione, anche quest’an-
no si è avuto l’incontro tra i partecipanti e i 
rappresentanti dell’Amministrazione cittadi-
na. In rappresentanza di quest’ultima Sergio 
Delton, vice sindaco. Scambiate le frasi d’oc-
casione, i rappresentanti dei gruppi folk-
loristici, vestiti con i costumi tradizionali, si 
sono trasferiti nella sede della Comunità de-
gli Italiani per partecipare alla tavola roton-
da intitolata „Folklore e tradizioni popolari“. 
La novità del Leron di quest’anno è stata la 
Santa messa per i partecipanti, celebrata nel-
la chiesa di San Biagio. 

In onore del decimo anniversario del festival 
è stata allestita la mostra fotografi ca „Leron 
2001-2010“, un’occasione per risvegliare 
nuovamente le emozioni attraverso foto-
grafi e e foto album, per ammirare i colori e 
le diversità di culture e tradizioni che hanno 
arricchito negli anni il nostro festival. 

posjetile ovaj festival od njegovog počet-
ka do danas.

Dok se čekao glas publike, predsjednik 
Zajednice Talijana Vodnjan Livio Belci uru-
čio je dvije plakete, jednu Aniti Forlani 
u čast dugogodišnjeg truda u sklopu 
Zajednice Talijana, a drugu dogradona-
čelniku Grada Vodnjana Sergiu Deltonu 
za podršku i višegodišnju suradnju. Svaki 
rođendan uglavnom završava rezanjem 
torte. Tako je i posljednje večeri ta pri-
godno dekorirana slastica donijeta na sre-
dišnje mjesto pozornice, koju su zajedno 
načeli Sergio Delton i Livio Belci. Po izbo-
ru publike najboljim folklornim društvom 
proglašen je ŽKUD “Dule Milosavljević - 
Žele” iz Čačka u Srbiji. Zastori su se spu-
stili, a slavlje se nastavilo na prekrasnom i 
za tu svrhu idealnom Trgu slobode, gdje su 
svi zajedno nakon večere slavili deseti ro-
đendan s kriškom torte.

Pratio sam i pisao o nešto više od polovice 
Lerona. Kako se zna pisati, bilo je tu uspona 
i manje padova, ali ono što sad već smeta 
je to da je krajnje vrijeme da se odlijepi od 
te obične manifestacije i krene prema pra-
vom Festivalu. Vrijeme je da se udruže sna-
ge na svim razinama i krene profesionalnije. 
Istina, recesija je i nema se novaca, ali onda 
škare u ruke i neka se izbace neproduktivni 
i nevažni programi kako bi se tim načinom 
podebljale fi nancije Leronu. Sljedeći Festival 
treba proslaviti svih deset odrađenih godina. 
Tada se ne smije dogoditi problem rasvjete i 
lošeg zvuka. Potrebno je obogatiti program 
u smislu internacionalizacije. Lokalna fol-
klorna društva, po jedan par, treba koristiti 
kao dokaz bogatstva kulture i tradicije ovog 
kraja bez nastupanja. Trebalo bi otvoriti po-
sebnu web stranicu Festivala Leron i udru-
žiti sve snage te izraditi prigodnu publikaci-
ju i tako zapečatiti neizmjeran uloženi trud 
mnogih članova Zajednice Talijana Vodnjan 
kroz deset godina Lerona. Sretan rođendan 
i jače naprijed!

Mentre si era in attesa del voto del pubbli-
co, Livio Belci, presidente della Comunità 
degli Italiani di Dignano, ha consegnato due 
targhe: una ad Anita Forlani per l’impegno 
pluriennale nell’ambito della Comunità de-
gli Italiani, la seconda al vice sindaco di-
gnanese Sergio Delton per il sostegno e 
la lunga collaborazione. Più o meno ogni 
compleanno fi nisce con il taglio della tor-
ta e così è stato anche nell’ultima serata 
della manifestazione, con la torta portata al 
centro del palcoscenico e tagliata da Sergio 
Delton e Livio Belci. Secondo il parere del 
pubblico, la società folkloristica migliore 
è stata la SAC ŽKUD “Dule Milosavljević 
- Žele” - Čačak (Serbia). Calato il sipario, 
la festa è continuata nella bellissima e per 
l’occasione ideale, piazza della Libertà, dove 
tutti assieme, dopo aver cenato, si è festeg-
giato il decimo compleanno con una fetta 
di torta. 

Ho seguito e scritto di un po’ più della metà 
della vita di Leron. Com’è solito, spesso si scri-
ve delle salite e delle piccole cadute di un 
evento di tale carattere, ma quello che ora dà 
già un po’ di fastidio è che è arrivato il mo-
mento di staccarsi dal carattere di normale 
manifestazione e di iniziare a pensare ad un 
vero festival. È giunta l’ora di unire tutte le for-
ze, a tutti i livelli, e di partire in maniera pro-
fessionale. È vero, c’è la recessione e non ci 
sono mezzi, ma allora vanno prese in mano 
le forbici e tagliati tutti i programmi ineffi ca-
ci e di poca importanza, per ingrossare un 
po’ il portafoglio del Leron. Il prossimo festi-
val deve celebrare tutte le trascorse dieci edi-
zioni e in tale occasione non deve succedere 
che ci siano problemi con l’impianto luci o con 
quello sonoro. Il programma va arricchito in-
ternazionalizzandolo. Dalle società folkloristi-
che locali, una coppia di ognuna, vanno usate 
per mettere in mostra la ricchezza del patri-
monio culturale e tradizionale di questi luoghi, 
senza che si esibiscano. Va aperto un sito in-
ternet sul Festival Leron. Si devono unire tutte 
le forze e pubblicare un volume apposito per 
confermare l’immenso impegno investito da 
molti membri della Comunità degli Italiani di 
Dignano nei dieci anni del Leron. Buon com-
pleanno e slancio ancor maggiore nel futuro!
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Zbog opravdanog straha da bi kiša 
mogla utjecati na program zatvara-
nja 23. tradicionalnog Ex Temporea, isti 
se održao u palači Bradamante, točni-
je u prizemlju i galeriji Loggia, u sjedištu 
Zajednice Talijana Vodnjan. Stručni žiri u 
sastavu Gorke Ostojić Cvajner, Roberta 
Ambrozija i Marina Baldinija pregle-
dao je ukupno 80 radova od četrdese-
tak umjetnika na temu „Svjetlo i tama 
Vodnjana“. Manifestaciju su organizira-
li Turistička zajednica Grada Vodnjana i 
Zajednica Talijana Vodnjan. Dvojica istar-
skih umjetnika iz poznate umjetnič-
ke obitelji Brajnović označili su svojim 
radovima ovogodišnji 23. Ex Tempore. 
Petar je osvojio treće mjesto, dok je otac 
Marčelo prvo. Drugonagrađena je Tea 
Paškov Vukojević.

Nagradni fond određen je tako da je 
predviđeni iznos novčane nagrade za 
prvo mjesto četiri, za drugo tri, dok je 
za treće mjesto dvije tisuće kuna. Osim 
novčanih nagrada, pohvalu žirija dobila je 
likovna umjetnica Adriana Šuran, dok je 
nagradu UPT osvojila Antonia Celin.

Kako se približava jubilej 25. Ex tempo-
rea, pojavila se inicijativa da se okupi sve 
dobitnike nagrada te da ih se zajedno s 
radovima ukoriči u jedan poseban kata-
log. Razlog više što je upravo vodnjanski 
Ex Tempore najstariji u Istri. Osim toga, 
ova je likovna manifestacija jedina ta-
kve vrste u širem području s publicira-
nim štampanim materijalom, mišljenje je 
povjesničarke umjetnosti Gorke Ostojić 
Cvajner.

Ovogodišnja tema fotografskog extem-
pore Photourista bio je sakralni Vodnjan. 
Prijavilo se 45 autora iz čitave Hrvatske 
s 103 fotografi je, a žiri koji je odlučivao 
o najboljim djelima sačinjavali su Miranda 
Legović, Marko Beslač i Tanja Miličić. Na 
žalost organizatora, fotografi  nisu mo-
gli pristupiti u unutrašnjost sakralnih 
građevina tako da je cjelokupni natječaj 
prikazao sakralni život u svakodnevni-
ci koja se odvija izvan crkvenih zdanja u 
Vodnjanu. Ako uzmemo u obzir i tu ote-
gotnu okolnost, onda tim više veseli ono 
što su fotolovci ulovili i prezentirali kao 
fi nalni proizvod. Kako sam često posljed-
nju dekadu lutao Vodnjanštinom u potra-
zi za dobrim foto motivima, mogu ovim 
putem pohvaliti učesnike da su relativno 
brzo ušli u srž i ostvarili zavidne impresi-
je. Neki od njih upuštali su se u režiju pa 
je tako Igor Blagonić uvodio duhove u za-
puštene i razrušene crkve, dok je Dalibor 
Talajić pronalazio statiste čime su jedan 
i drugi proširili domete svoje poruke – 
ekspresije. Drugi su se opet trudili da u 
programima za obradu fotografi je u tzv. 
postprodukciji dotjeraju željenu fotogra-
fi ju do, recimo, drugačijeg izražaja od sva-
kodnevice – zatečenog stanja. Zato me 
veseli odluka žirija da nagradi fotografi ju 
s najmanje zahvata onu Matije Stošić pro-
zor sv. Foške sa začelja apside. To je pravi 
extempore.

Događanje  je bilo uskraćeno publike 
zbog kiše. No, došli su učesnici pa je time 
već popunjen prostor Kreativne kuće. 
Roberta Weissman Nagy, kao modera-
tor, provela nas je kroz razvojne i fi nalnu 
fazu fotografskog natječaja. U ime Grada 
bila je nazočna Nensi Giachin Marsetič, a 
TZ-a Enio Forlani. Po katovima se mogla 
razgledati cjelokupna foto građa koja se 
takmičila za neku od titula.

Kao što sam već spomenuo, Matija Stošić 
dobitnica je prve nagrade i kao pobjedni-
ca nagrađena je samostalnom izložbom u 
galeriji Loggia. Kad smo kod toga, proš-
logodišnji je laureat u posljednji trenutak 
odgodio postav svoje izložbe. Nadam se 
da će Matija predstaviti svoj opus jer bi 
to, sudeći po motivu kojim je dobila na-
gradu, mogla biti korisna izložba, kako za 
fotografe tako i laike. Druga nagrada pri-
pala je Marinu Rauniću kojemu zbog toga 
Kreativna kuća nudi samostalnu izlož-
bu. Otkupne nagrade Turističke zajedni-
ce Vodnjan dobili su Dalibor Talajić (tisu-
ću kuna) te Igor Blagonić i Saša Vadanjel 
(po 500 kuna). Nagrade sponzora dobili 
su Doris Labinaz, Dalibor Talajić, Marino 
Raunić i Nenad Zrinačak.

Roberta je najavila temu za sljedeći 
Photourist koja će biti vezana uz masli-
narstvo, od ploda do proizvoda, po čemu 
je Vodnjan sve više prepoznatljiv.

Per il timore del tutto giustifi cato, che il 
maltempo avrebbe potuto infl uire sulla ce-
rimonia di chiusura della XXIII Ex Tempore 
pittorica, questa è stata allestita a Palazzo 
Bradamante, e più precisamente a pianter-
reno e nella Galleria Loggia, presso la sede 
della Comunità degli Italiani di Dignano. La 
giuria costituita da Gorka Ostojić Cvajner, 
Roberto Ambrosi e Marino Baldini ha va-
lutato ottanta lavori di una quarantina di 
artisti, incentrati sul tema „Luce ed ombra 
a Dignano“. La manifestazione è stata or-
ganizzata dalla locale Comunità turistica e 
da quella degli Italiani di Dignano. Due ar-
tisti istriani della già nota famiglia Brajnović 
hanno contrassegnato con i propri dipinti 
la XXIII edizione dell’Ex Tempore digna-
nese. Petar si è meritato il terzo posto e i 
padre Marčelo il primo. Il secondo premio 
è andato a Tea Paškov Vukojević.

Il fondo premi era suddiviso come segue: 
quattromila kune al primo premio, tre al 
secondo, due al terzo. Accanto alle ope-
re premiate, l’elogio della giuria è andato 
ad Adriana Šuran e il premio dell’UPT ad 
Antonia Celin.

Visto che si sta andando incontro al XXV 
Ex Tempore, è nata l’idea di riunire tutti i 
vincitori delle scorse edizioni in un catalo-
go particolare nel quale pubblicare le ope-
re premiate. Un motivo in più per farlo è 
anche il fatto che l’Ex Tempre dignanese è 
la più vecchia dell’Istria e poi., secondo il 
parere della storica d’arte, Gorka Ostojić 
Cvajner, sarebbe l’unico appuntamento ar-
tistico di questo tipo nell’ampio territorio 
ad avere del materiale stampato.

Il tema dell’Ex Tempore fotografi ca di 
Photourist è stato la Dignano sacra. Si 
sono iscritti quarantacinque fotografi  pro-
venienti dall’intera Croazia, con cento-
tre foto, presentate alla giuria costituita 
da Miranda Legović, Marko Beslač e Tanja 
Miličić, che aveva il compito di scegliere le 
opere migliori. Purtroppo per gli organiz-
zatori, i fotografi  non sono potuti entrare 
nei siti sacri e perciò l’intero concorso è 
stato incentrato sulla vita sacra nella quoti-
dianità vissuta esternamente alle chiese di 
Dignano. Considerando anche questa cir-
costanza aggravante, ci rallegra ancor di più 
quanto catturato dall’obiettivo e presenta-
to quale prodotto fi nale. Considerato che 
in questo ultimo decennio ho girovagato 
molto spesso per il Dignanese, alla ricerca 
di buoni motivi da fotografare, mi permet-
to di elogiare i partecipanti per essere en-
trati nel nocciolo della questione ed aver 
concretizzato impressioni a dir poco invi-
diabili. Alcuni di loro si sono lasciati andare 
alla regia: ecco che Igor Blagonić ha intro-
dotto dei fantasmi nelle chiesette dirocca-
te e abbandonate; Dalibor Talajić ha trova-
to delle comparse e perciò possiamo dire 
che entrambi i fotografi  hanno ampliato i 
loro messaggi – la loro espressione. Altri 
invece si sono dati da fare con i programmi 
d’elaborazione delle foto nella cosiddet-
ta postproduzione, per dare all’immagine 
un’espressione diversa da quella quotidia-
na dello stato reale. È per questo motivo 
che mi rallegra la decisione della giuria di 
premiare la fotografi a con il minor nume-
ro di interventi: quella di Matija Stošić  e 
della fi nestra di Santa Fosca sulla facciata 
dell’abside, che è un autentico esempio di 
Ex Tempore.

A dispetto della pioggia che ha ridotto il 
pubblico anche in questa occasione. Erano 
comunque presenti i partecipanti e perciò 
si è riempito lo spazio della Casa creativa 
e Roberta Weissman Nagy, che ha fatto 
da moderatrice, ci ha guidato attraverso 
le fasi di sviluppo e quelle fi nali del concor-
so fotografi co. Come rappresentante del-
la Città c’era Nensi Giachin Marsetič e per 
la CT Ennio Forlani. Ai piani si è potuto 
ammirare tutto il materiale presentato al 
concorso.

Come ho già detto, Matija Stošić ha vinto il 
primo premio e come vincitrice ha potuto 
esporre i suoi lavori nella Galleria Loggia. 
Già che stiamo parlando di questo aspetto 
della gara, il primo premiato della scorsa 
edizione ha rimandato all’ultimo momen-
to la sua mostra personale. Speriamo che 
Matija voglia esporre i suoi lavori, perché 
si tratterebbe, visto il motivo che le ha fat-
to vincere il premio, di una mostra molto 
utile, sia per i fotografi  che per i laici. Il se-
condo premio è andato a Marino Raunić, 
al quale viene offerto uno spazio esposi-
tivo nella Casa creativa. I premi-acquisto 
della Comunità turistica di Dignano sono 
andati a Dalibor Talajić (mille kune) e a Igor 
Blagonić e Saša Vadanjel (500 kune ciascu-
no). I premi degli sponsor sono stati vinti 
da Doris Labinaz, Dalibor Talajić, Marino 
Raunić e Nenad Zrinačak.

Roberta ha annunciato il tema della pros-
sima edizione di Photourist, che sarà le-
gato all’olivicoltura - dal frutto al prodot-
to fi nito - che rende Dignano sempre più 
famosa.

“Svijetlo i tama Vodnjana”
“Luce ed ombra a Dignano”

XXIII Ex TemporeKako fotografi vide SAKRALNO - Come i fotografi vedono il SACRO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NOTAIO PUBBLICO 052 512 182:
Lunedí 08-30 - 16,00; martedí 14,00 - 17,00

Na blagdan Presvetog Trojstva 30. svibnja 14-ero djece na slici primilo je Prvu pričest. / In occa-
sione della festa della Santissima Trinità, il 30 maggio scorso, quattordici bambini hanno ricevuto 
la Prima comunione.

Članovi Moto kluba Hornets iz Vodnjana 6. prosinca 
su darivanjem plazme djeci vrtićke skupine Lavići u 
Peroju navukli osmijeh na lica i time dali razlog da im 
se ona pjesmom zahvale. Nakon što su ljetos odradili 
Biker’s meeting, popularno zvani bikeri su od prodanih 
ulaznica prikupili sredstva za kupnju plazmi TV-a te u 
dogovoru s vrtićem Petar Pan iz Vodnjana odlučeno je 
da se ona preda malim Perojcima. Doček djece bio je 
veseo unatoč kišovitom i sivom jutru. Razlog više za 
radost jer se tada djeca ne mogu igrati vani pa će oče-
kivana plazma odigrati ulogu animatora.

Bikeri su stigli u svojim karakterističnim kožnim jakna-
ma s uvezenim nazivom kluba, a osim velike plazme 
djeci su poklonili i poklon paketiće. Nakon pjesme do-
brodošlice, mališani su budno pratili raspakiravanje ve-
likog crnog pravokutnika, koji je odmah po instalaciji 
zaiskrio vedrim bojama crtanog fi lma. Okupljena oko 
plazme, djeca su u tren zaboravila na sve oko sebe. 
Udobno su se smjestila i uživala u jurnjavi i smicalica-
ma Toma i Jerija, planetarno popularne mačke i miša. 
Eto, još jedna humana inicijativa MK Hornetsa je reali-
zirana. Prošle smo godine pisali o njihovoj donaciji od 
8.000,00 kn za što hitniju izgradnju prizemnice za na-
šeg nepokretnog sugrađanina Zorana Divkovića. 

Il 6 dicembre scorso i membri del Club motociclisti-
co Hornets di Dignano hanno rallegrato con dei doni 
i gruppi della scuola d’infanzia Lavići (Leoncini) di Peroi, 
conquistandosi il loro sorriso e meritandosi un grazie 
sotto forma di canto. Dopo aver organizzato il Biker’s 
meeting l’estate scorsa, i motociclisti, popolarmente 
chiamati biker, con i mezzi raccolti hanno acquistato un 
TV plasma e in accordo con l’asilo Petar Pan di Dignano, 
si è deciso di donarlo ai giovani perolesi. Il benvenuto dei 
bambini è stato gioioso nonostante la pioggia e il tempo 
grigio, anzi è stata un’occasione per far festa visto che 
con tali condizioni meteorologiche i piccoli non possono 
giocare all’aperto e perciò il televisore avrà anche il ruo-
lo di animatore. I biker sono arrivati indossando le loro 
tipiche giacche di pelle con ricamato sopra il nome del 
club e oltre al televisore hanno anche regalato dei pac-
chi. Finita la canzone di benvenuto, i bambini hanno se-
guito con attenzione l’apertura del grande pacco rettan-
golare, che non appena montato ha subito fatto mostra 
dei suoi colori sgargianti con un cartone animato. I bam-
bini raccoltisi attorno al televisore hanno subito dimen-
ticato tutto. Si sono accomodati e divertiti con Tommy 
e Jerry, gatto e topo universalmente noti. È stata così 
portata a buon fi ne un’altra iniziativa umanitaria dell’MK 
Hornets. L’anno scorso abbiamo scritto della loro dona-
zione di 8.000,00 kune, devolute per la costruzione del-
la casa del nostro concittadino infermo Zoran Divković. 

D.D.

M.J.

Prvopričesnici Vodnjana / Prima Comunione a Dignano

Bikeri razveselili male Perojce // I motociclisti hanno rallegrato i giovani perolesi
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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

Ivan Kovačić

Vitasović Neven

Katarina Špehar

Anamarija BožacDetalj zajedničkog rada / Dettagli del lavoro comuneZajednički rad “Pčelice” Galižana / Lavoro comu-
ne delle “Pčelice” (Piccole api) di Gallesano
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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 

Snijeg u Vodnjanu krajem prošle i početkom ove godine / Fine dell’anno scorso, inizio di questo: neve a Dignano


