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11. DMMU-a, manifestacija po svim kriterijima primjerena 
Gradu ekstra djevičanskog maslinovog ulja 

11.esima edizione delle GOON – manifestazione a 
misura di Città dell’olio extravergine d’oliva

Galižanska 
Fešta od puži 
s pratećim 

programima   
gotovo 

rasprodana

Accolta la Strategia di sviluppo della Città di 
Dignano per il periodo 2015-2020

Usvojena Strategija razvoja Grada Vodnjan-
Dignano za razdoblje 2015. - 2020.

Plivanje za Časni 
Krst u ledenom 
moru perojske 
plaže Bođinka

Časni Krst: nelle 
fredde acque del 

mare della spiaggia 
perolese Bođinka

“Festa delle 
cioche” 

gallesanese 
all’insegna del 

“tutto esaurito”

Proslava Dana 
Grada u no-
vouređenom 

prostoru Zajed-
nice Talijana u 

Galižani

EU sredstvima 
na Grisi u 
Vodnjanu 

otvoren Info 
turistički centar

Un nuovo Info 
Point turistico 

sulla Grisa, 
grazie ai mezzi 

dell’UE

La Giornata 
della Città 

celebrata nella 
sede rinnovata 
della Comunità 
degli Italiani di 

Gallesano
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ita Un altro anno è passato. Il 2015 resterà nella me-
moria collettiva per la crescente inquietudine e l’in-
sicurezza che ha portato, condizioni che rendono 
rischioso assistere a un concerto, seguire una par-
tita, spostarsi con i mezzi pubblici, risiedere in al-
bergo, andare a scuola, viaggiare, fare acquisti negli 
ipermercati, festeggiare. Il mondo è diviso in Paesi 
ad alto e basso rischio. Ricorderemo l’anno che è 
fi nito per il fi ume di migranti in fuga dai Paesi in 
guerra del Vicino Oriente, che ha attraversato an-
che la Croazia. Peggio ancora, il 2015 resterà nella 
memoria per il fi lo spinato che l’Ungheria prima e 
la Slovenia poi hanno srotolato lungo i confi ni, iso-
lando di fatto la Croazia. Le elezioni si sono svolte 
nel novembre dello scorso anno e a fi ne gennaio 
di quest’anno è stato formato il governo. Non ab-
biamo fatto in tempo a rallegrarci per la campa-
gna elettorale tutto sommato sopportabile, ecco 
che ci è piovuta addosso la soap del governo sì-go-
verno no. Un giovane parlamentare stupisce dello 
stipendio decisamente ghiotto per un lavoro che 
a conti fatti non tanto. Quanti hanno proposto il 
mandatario dicono trattarsi di una persona in gra-
do di portare la Croazia fuori dai guai. Democrazia 
in atto, insomma.  Parole e fatti. Nel Dignanese 
gli agricoltori si dicono soddisfatti del raccolto, gli 
altri sono contenti dell’estate: al confronto con il 
resto del mondo, quindi, va più che bene. La cre-
scente richiesta d’acquisto di immobili e degli inve-
stimenti nel Dignanese sono indicatori del suo co-
stante  sviluppo “...a misura d’uomo”. Cari lettori, 
felice 2016.

redazione

Otvoren Info turistički centar na vodnjanskoj Grisi
Sulla Grisa il nuovo Info Point turistico

Prošla je još jedna godina. Ovu 2015. pamtit ćemo 
po eskalaciji nemira gdje postaje rizično posjećivati 
koncerte, gledati utakmice, voziti se javnim prijevo-
zom, spavati u hotelima, učiti u školi, razgledavati 
strani grad, kupovati u velikim marketima, slaviti 
blagdane. Svijet se dijeli na rizične i one manje ri-
zične države. Pamtit ćemo ju i po tome što smo 
se kao zemlja jače susreli s valom izbjeglica koje 
su napuštale ratom zahvaćene zemlje Bliskog isto-
ka. Još gore, pamtit ćemo ju po “žilet žici” koju su 
postavili najprije Mađari, a zatim i Slovenci, na svo-
je granice i time Lijepu našu gotovo izolirali. Na 
izbore smo izašli na vrijeme, u studenom prošle 
godine, a krajem siječnja se je sastavila Vlada. Baš 
kad smo se poradovali kako su prošlogodišnje pre-
dizborne kampanje bile podnošljive, dobili smo sa-
punicu u nastavcima na temu sastavljanja Vlade. Je-
dan se mladi sabornik novog saziva čudi kako se za 
toliko malo rada dobije tako dobra plaća. Oni koji 
su ga imenovali tvrde da je novi mandatar sposo-
ban izvući Hrvatsku iz problema. Demokracija na 
djelu ili na sliku i priliku. Na Vodnjanštini su poljo-
privrednici zadovoljni urodom i rezultatima, ostali 
ljetom, u usporedbi s ostatkom svijeta više je nego 
dobro. Sve veća potražnja za nekretninama i inve-
sticijama na Vodnjanštini najbolje govore u prilog 
njenom kontinuiranom razvoju pod sloganom “...
po mjeri čovjeka”. Dragi čitatelji, sve najbolje u no-
voj 2016. godini.

uredništvo

U sklopu projekta REVITAS II, koji se nadograđuje na 
REVITAS I u Vodnjanu je 4. studenog 2015. u 13.00 sati 
svečano otvoren Info turistički centar “Info Point”. U re-
adaptiranom prostoru nekadašnjeg bara, popularnog 
“Mliječnog”, na Grisi smještena je turistička zajednica 
Grada Vodnjan-Dignano. Ured je opremljenim najmoder-
nijom multimedijalnom tehnologijom te se kao takav pri-
braja mreži već postojećih info centara s funkcijom pru-
žanja informacija posjetiteljima, turistima i gostima ovog 
kraja.

Prostor je prošao kroz temeljnu adaptaciju i prilagodbu 
a u radove i obnovu uloženo je oko 80.000 eura. Izvođač 
radova je tvrtka Filrad d.o.o., dok je oprema dobavljena 
od trgovačkog društva Novatec d.o.o.. Namještaj za pro-
stor nabavljen je od stolarskog obrta „Vinkuran“, a design 
i nadzor radova obavilo je trgovačko društvo “3 D studio 
d.o.o.”.

Uz brojne uzvanike i goste, svečanosti je nazočio i župan 
Istarske županije Valter Flego te je istaknuo važne kora-
ke i napredak te vidljive pozitivne rezultate u aktivnostima 
Grada Vodnjan-Dignano. Tako su po njemu projekti koji su 
započeti te brojni koji su privedeni kraju dali Vodnjanštini 
znatni doprinos razvoju kao turističkom i kulturnom kra-
ju s itekako značajnim vrijednostima koje privlače strane i 
domaće goste. Nadasve, ulaganje u razvoj kraja donosi bla-
gostanje za sve njegove stanovnike što je multiplicirana vri-
jednost svih ulaganja i realiziranih projekata.

Prekogranični opći ciljevi projekta REVITAS II jesu zau-
staviti degradaciju zaleđa Istre uz zaštitu kulturne bašti-
ne i promociju integriranih razvojnih te turističkih proi-
zvoda; oblikovanje prekogranične turističke destinacije; te 
promocija održivog razvoja turizma u istarskom zaleđu. 
Provođenje ovog projekta će omogućiti protok turista iz 
urbanih područja u zaleđe, oživit će razvoj prekogranič-
ne destinacije i uz to omogućiti da se putem najmodernije 
informacijske tehnologije razmjenjuje jednostavan protok 
informacija o lokalnim specifi čnostima unutar cjelokupne 
destinacije Istra. Partneri projekta REVITAS II su: Mestna 
občina Koper, Občina Izola, Občina Piran, Istarska župa-
nija, Grad Vodnjan-Dignano, Grad Buzet, Turistička za-
jednica Istarske županije, a sveukupna vrijednost projek-
ta iznosi 843.058,50 eura. Predviđeni iznos budgeta za 
Grad Vodnjan-Dignano u sklopu projekta REVITAS II izno-
si 110.000 eura, a 15% sredstava se fi nancira iz proračuna 
Grada Vodnjana-Dignano.

Il 4 novembre dello scorso anno (ore 13) è stato inaugura-
to l’Info Point turistico, realizzato nell’ambito del progetto 
REVITAS II, a sua volta derivazione del REVITAS I. Sulla 
Grisa, negli spazi di quello che un tempo era stato un bar, 
ha trovato casa la Comunità turistica della Città di Digna-
no. L’uffi cio, dotato di tecnologia multimediale dell’ultima 
generazione, si aggiunge alla rete  degli Info Point esistenti 
ed è fi nalizzato a fornire informazioni ai visitatori, turisti e 
ospiti del territorio. L’ambiente è stato oggetto di un se-
rio intervento di recupero e di riqualifi ca, per la qual cosa 
sono stati spesi 80mila euro. I lavori sono stati eseguiti 
dalla Filrad Srl, la Novatec Srl ha fornito le attrezzature, 
mentre gli arredi sono stati acquistati dall’artigianato “Vin-
kuran”. Del design e  della direzione dei lavori si è occupa-
ta la “3D studio” Srl.  

Accanto ai numerosi ospiti, ha presenziato alla cerimonia 
pure il presidente della Regione Istriana, Valter Flego, che 
nel suo discorso ha sottolineato gli importanti passi intra-
presi dalla Città e i risultati da questa ottenuti. Stando alle 
valutazioni dello zupano, i progetti avviati e quelli porta-
ti a compimento hanno dato al Dignanese un importante 
impulso sul suo percorso di crescita turistica e culturale, 
considerato anche il ricco patrimonio di cui dispone e che 
è di notevole richiamo per i visitatori stranieri e nazionali. 
Infi ne, ha sottolineato, investire nello sviluppo del territo-
rio porta benessere per tutti i suoi abitanti, e questo è un 
valore aggiunto, superiore al totale di tutti gli investimenti 
e i progetti realizzati.

Fine ultimo del progetto transfrontaliero REVITAS II è 
quello di frenare il degrado dell’entroterra istriano e la 
sua rivitalizzazione, la tutela del patrimonio culturale, la 
promozione di prodotti di crescita e turistici integrati, la 
creazione di destinazioni turistiche transfrontaliere e lo 
sviluppo sostenibile del turismo nell’entroterra istriano. Il 
progetto consentirà di veicolare i fl ussi turistici dai centri 
urbani verso l’entroterra, contribuirà alla crescita di desti-
nazioni transfrontaliere e, grazie alla tecnologia informati-
ca in dotazione, faciliterà la trasmissione e lo scambio di 
informazioni relative alle peculiarità locali all’interno de-
lla destinazione-Istria. Sono partner progettuali i Comuni 
di Capodistria (Mestna občina Koper), Isola (Občina Izo-
la), Pirano (Občina Piran), la Regione Istriana, le Città di 
Dignano, Pinguente e Buie, nonché la Comunità turistica 
della Regione Istriana. Il valore complessivo del progetto 
ammonta a 843.058,50 euro. Nell’ambito di REVITAS II 
alla Città di Dignano sono stati assegnati 110.000 euro; il 
15% dei mezzi è a carico del Bilancio municipale.
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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 

G.V.

D.D.

Na izbore za zastupnike u Hrvatski sabor 
8. studenog 2015. sveukupno je izašlo 61,12 
% glasača, što je na razini izbora 2011. Tro-
šak za provedbu izbora je po izvješću DIP-
a iznosio 122,3 milijuna kuna bruto. Birači 
su ovako podijelili mandate: HDZ 59, SDP 
56, MOST 19, IDS-PGS 3, HDSSB 2, BM 
365 2, ŽIVI ZID 1, UH 1. U 8. izbornoj je-
dinici koja obuhvaća područje Istarske žu-
panije u cijelosti te zapadni dio Primorsko-
goranske županije glasovalo se ovako: SDP 
37,71%; IDS 19,77%; HDZ 17,51%; MOST 
10,51% i ŽIVI ZID 5,16%. I na kraju ove 
statistike u Gradu Vodnjan-Dignano gla-
sovanje je prošlo ovako: IDS 36,49%; SDP 
31,29%; HDZ 11,60%; MOST 6,48% i ŽIVI 
ZID 6,16%.

Od datuma kada su Hrvatice i Hrvati dali 
svoje glasove do 22. siječnja 2016. svjedočili 
smo nekom novom i drugačijem političkom 
nadmetanju. Za Hrvatsku i njene državlja-
ne ovo je ipak novina. Predizborne kampa-
nje nisu nikad bile pitke i milosrdne, sa svih 
strana su vas političke stranke podsjećale 
kako i koliko mogu i hoće, na rubu agresije 
na zdrav mozak. Ova je predizborna kam-
panja bila med i mlijeko prema svima do 
sada, ali je zato nastavak nadoknadio i pre-
bacio. Gotovo dva mjeseca nadmudrivanja 
da bi se dobilo 77 mandata. Izborni rezulta-
ti MOST-a su vjerojatno i njih same zbunili. 
Odjednom se između dvije političke opcije 
nadvio MOST s 19 osvojenih mandata. Dva 
mjeseca nadmudrivanja, ispred onih koji su 
birali i htjeli to biranje zaboraviti. No, kao i 
na nogometnoj utakmici kada je Diego Ma-
radona dao gol rukom a sudac to nije vidio, 
tako je i u ovoj političkoj utakmici, barem 
za sada po mnogo čemu bez presedana, po-
bijedio sposobniji.

Vlada koju je predložio premijer Tihomir 
(Tim) Orešković formirala sa nakon bur-
ne rasprave s 83 glasa podrške. Ovoj, kao 
i nekoj drugoj, Vladi treba dati priliku da 
se dokaže neovisno o tome što je mandat 
za najvažniju funkciju u državi dobio čovjek 
o kojem onih 61,12% birača ne zna gotovo 

Ministarstvo turizma pripalo je Vodnjancu Antonu Klimanu
Il Ministero del turismo al dignanese Anton Kliman

www.vodnjan.hr

L’8 novembre 2015 ha aderito al voto per 
il rinnovo del Parlamento il 61,12% dell’e-
lettorato, con una risposta pari a quella del 
2011. Stando ai dati diramati dalla Commis-
sione elettorale nazionale, per la consul-
tazione elettorale sono stati spesi al lordo 
122,3 milioni di kune. Le urne ha decreta-
to la seguente suddivisione dei seggi: HDZ 
(Accadizeta) 59, SDP (Socialdemocratici) 
56, MOST (Liste indipendenti) 19, IDS-PGS 
(DDI-ALM) 3, HDSSB 2, “BM 365” 2, ŽIVI 
ZID (Scudo umano)1, UH 1. 

L’VIII circoscrizione, che comprende la Re-
gione Istriana per intero e l’area occidentale 
di quella Litoraneo montana, ha votato così: 
SDP 37,71%; IDS/DDI 19,77%; HDZ 17,51%; 
MOST 10,51% e ŽIVI ZID 5,16%. Anco-
ra qualche numero relativo alle percentua-
li nella Città di Dignano: IDS/DDI 36,49%; 
SDP 31,29%; HDZ 11,60%; MOST 6,48% e 
ŽIVI ZID 6,16%. 

ništa. Ovi su izbori presedan i u tome da 
mandatar nije dobio niti jedan jedini glas na 
izborima, o čijim idejama o državi i društvu 
nitko od birača ne zna ništa. Ljudski je vje-
rovati da su oni koji su ga predložili i ime-
novali, opet oni koje je biračko tijelo iza-
bralo i dalo povjerenje vođenja Lijepe naše, 
suglasni da je Tihomir Orešković najbolji iz-
bor za premijera Vlade.

Za Vodnjanštinu su ovi izbori posebni jer 
je novi ministar turizma Vodnjanac An-
ton Kliman. Neovisno koliko ga poznaje-
mo, red je da o njemu napišemo ono što 
i drugi mediji pišu. Anton Kliman rođen je 
u Puli 9. lipnja 1967. Živi u Vodnjanu i otac 
je troje djece. Član je HDZ-a od 2007. go-
dine, a od 2013. godine potpredsjednik je 
HDZ-a Istarske županije i član Odbora za 
turizam HDZ-a. Maturirao je u Puli u ho-
telijersko-turističkoj školi, a diplomirao na 
Ekonomskom fakultetu u Zagrebu i ima ti-
tulu višeg ekonomista za unutarnju i vanj-
sku trgovinu. Kliman je osnivač i direktor 
tvrtke Barbariga Nova d.o.o. za turizam, 
ugostiteljstvo i turističke agencije. Tvrtka 
je osnovana 2009. godine. Predsjednik je 
Hrvatskog katoličkog zbora “MI”. Biskup-
ska nagrada uručena mu je 2012.

Dalla domenica di voto al 22 gennaio 2016 
siamo stati testimoni di una nuova forma di 
lotta politica. Una novità per la Croazia e 
i suoi abitanti. Le campagne elettorali non 
sono mai state piacevoli e amichevoli: i par-
titi politici hanno fatto la voce grossa, al li-
mite dell’aggressione alla ragione. Quest’ul-
tima campagna elettorale, in confronto alle 
precedenti, è stata una passeggiata ; ma ci ha 
pensato il poi a colmare e superare la misu-
ra. Un mese di braccio di ferro per mettere 
insieme 77 seggi. Il risultato elettorale otte-
nuto dal MOST probabilmente avrà stupito 
i suoi stessi candidati. Così, inaspettatamen-
te, tra due opzioni politiche si è infi lato il 
MOST con i suoi 19 seggi conquistati. Due 
mesi di batti e ribatti sotto gli occhi degli 
elettori, che ben volentieri avrebbero volu-
to dimenticare queste elezioni. Ecco, come 
nella partita nella quale Diego Maradona se-

La Città di Dignano ha messo  piede nel 2016 
con una nuova pagina web uffi ciale, che ora 
offre agli utenti contenuti di più agile consul-
tazione e consente di individuare con mag-
giore facilità le informazioni necessarie. Sia 
che si tratti di concorsi e bandi o di attualità, 
di manifestazioni sul territorio cittadino, del-
la gestione della cosa pubblica, dell’inoltro di 
richieste in forma digitale, di accesso alle in-
formazioni e di altri aspetti del vivere quoti-
diano e di attività economica nel Dignanese.

Per facilitarne la lettura e la consultazione, la 
pagina web è stata suddivisa in quattro sezio-
ni: “Vita nel Dignanese”, “Servizi comunali”, 
“Imprenditoria nel Dignanese” e “Ammini-
strazione cittadina”. Una novità è rappresen-
tata dall’opzione “contenuti più letti”, tramite 
la quale si giungerà direttamente e in manie-
ra veloce ai contenuti più cliccati. La nuova 
pagina web è collegata alla Comunità turisti-
ca dignanese, e quindi sono reperibili notizie 
e informazioni su Dignano, Gallesano, Peroi, 
Barbariga e su altre località. La rubrica “at-
tualità” darà in visione i concorsi in atto, le 
novità, le manifestazioni e gli appuntamenti. 
La pagina, inoltre, è corredata di una foto-
galleria, che completa il quadro dell’on-line. 
La nuova veste grafi ca della pagina web citta-
dina è venuta a costare 39.000 kune.

Per ulteriori informazioni consultate il sito 
www.vodnjan.hr

Grad Vodnjan-Dignano u novu 2016. godinu 
na području informatizacije ušao je s novom 
web stranicom Grada, koja svojim korisnici-
ma sada nudi preglednije sadržaje i ujedno 
olakšava pronalazak potrebnih informacija. 
Bilo da je riječ o objavljenim natječajima i 
aktualnostima, manifestacijama koje se odr-
žavaju na području Grada, poslovanju grad-
ske uprave, pristupu zahtjevima u digitalnom 
obliku, pristupu informacijama i brojnim 
drugim aspektima svakodnevnog življenja i 
poslovanja na području Vodnjanštine.

Sama web stranica, radi lakšeg snalaženja, 
podijeljena je u 4 glavne kategorije koje 
obuhvaćaju „Život na Vodnjanštini“, „Ko-
munalne usluge“, „Poslovati na Vodnjanšti-
ni“ i „Gradska uprava“, a novina su i tako-
zvani „popularni sadržaji“ putem kojih se na 
jednostavniji i brži način direktno dolazi do 
najtraženijih sadržaja na stranici. Nova web 
stranica direktno je povezana s Turističkom 
zajednicom Vodnjana pružajući tako potreb-
ne informacije o Vodnjanu, Galižani, Peroju, 
Barbarigi i ostalim naseljima. Pod rubrikom 
„aktualnosti“ uvijek su vidljivi aktualni na-
tječaji, novosti i manifestacije, a sama web 
stranica obogaćena je brojnim fotogalerija-
ma koje upotpunjuju ovu novu online „pri-
ču“. Za izradu nove web stranice Grad Vod-
njan-Dignano uložio je oko 39.000,00 kuna. 

Za više informacija pogledajte na www.
vodnjan.hr.

gnò di mano e l’arbitro non se ne accorse, 
così in questa partita politica, per ora senza 
precedenti, ha vinto il più capace. 

Il governo proposto dal primo ministro 
Tihomir (Tim) Orešković è stato formato 
dopo un lungo e infuocato dibattito, con 
83 voti favorevoli. A questo governo, come 
ad altri, va data l’opportunità di dimostrare 
le proprie capacità, a prescindere dal fatto 
che del primo ministro quel 61,12% di elet-
tori non ne sa nulla. Queste elezioni sono 
un precedente anche perché il mandatario 
non ha avuto un solo voto, delle sue idee 
sullo Stato e sulla società nessun elettore 
sa alcunché. Occorre credere che quanti lo 
hanno proposto e nominato, quelli che l’e-
lettorato ha scelto e ai quali ha dato la sua 
fi ducia nella guida del Paese, sono concordi 
nel sostenere che Tihomir Orešković è la 
scelta migliore per l’incarico di premier. 
 Per Dignano si tratta di elezioni particolari 

in quanto il nuovo ministro del Turismo è il 
dignanese  Anton Kliman. Sebbene lo cono-
sciamo, scriviamo quanto dicono anche gli 
altri media. Anton Kliman è nato a Pola il 9 
giugno 1967. Vive a Dignano, ha tre fi gli. È 
membro dell’HDZ dal 2007, dal 2013 rico-
pre l’incarico di vicepresidente della sezione 
regionale (istriana) del partito ed è membro 
della Commissione turistica dell’Accadizeta. 
Ha conseguito la maturità alla Scuola media 
superiore turistico-alberghiera di Pola, si è 
laureato alla Facoltà di economia zagabre-
se, conseguendo il titolo di economista in 
Commercio estero e interno. È fondatore 
(nel 2009) e proprietario della ditta Barbari-
ga Nova Srl per il turismo e l’alberghiera e di 
un’agenzia turistica. È presidente del Coro 
cattolico croato “MI”. Nel 2012 ha ricevuto 
il Premio del vescovo. 
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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 

Lara Kliba iz Vodnjana 
ostvarila je niz zapaženih 
sportskih rezultata na do-
maćim i međunarodnim 
judo natjecanjima. U judo, 
taj iznimno težak i zahtjevan 
sport, ušla je kao mala dje-
vojčica da bi uz brojna odri-
canja, iznimnom srčanošću 
prilikom ulaska u borbu 
ostvarila i osvojila brojne 
vrijedne medalje. Kao mla-
da hrvatska reprezentativ-

ka nanizala je mnogo hvalevrijednih uspjeha u proteklim 
godinama, a u ovoj 2015. godini osvojila je srebrno odličje 
na europskom kadetskom kupu održanom u portugalskom 
gradu Coimbri. Ovaj je sjajan rezultat ostvarila u katego-
riji do 63 kg. te se s njime popela na 12. mjesto europske 
ranking ljestvice, čime je osigurala nastup na tri velika na-
tjecanja: europskom kadetskom prvenstvu u Sofi ji, olim-
pijskom festivalu Europske mladeži (EYOF), te svjetskom 
kadetskom prvenstvu u Sarajevu. Na olimpijskom festivalu 
Europske mladeži  (EYOF) održanom u Gruziji osvojila je 
visoku brončanu medalju. Lara Kliba svojim je ostvarenim 
sportskim rezultatima doprinijela razvoju i afi rmaciji spor-
ta i promociji Grada Vodnjana-Dignano.

Dan Grada
La Giornata della Città

2015. 

Laureati - obrazloženje
Premiati - motivazione

Nagrada Grada Vodnjan-Dignano za 2015 dodijeljuje se: 
Hotel Villa Letan di Peroj, zbog iznimnog doprinosa 
u razvoju turističke ponude i turizma Grada Vodnjan-
Dignano

Nagrada Grada Vodnjan-Dignano za 2015 dodijeljuje se: 
IN-DI d.o.o, zbog iznimnog doprinosa u razvoju gos-
podarstva na području Grada Vodnjan-Dignano

Il Premio Città di Vodnjan-Dignano 2015 viene assegnato 
a: Hotel Villa Letan di Peroi, per l’eccezionale contribu-
to alla promozione dell’offerta turistica e del turismo della 
Città di Vodnjan-Dignano.

Il Premio Città di Vodnjan-Dignano 2015 viene assegnato 
a: IN-DI S.r.l., per l’eccezionale contributo allo svilup-
po economico del comprensorio della Città di Vodnjan-
Dignano.

Hotel Villa Letan iz Peroja započeo je sa radom 2000.-
te godine. Od tada pa do danas Hotel Villa Letan prvi je i 
jedini hotel sa četiri zvjezdice na području Grada Vodnjan-
Dignano. Hotel je kroz svojih 15 godina poslovanja svo-
jim radom i turističkom ponudom zaslužan za promociju 
Vodnjanštine. Hotelu Villa Letan dodijeljene su prestižne 
nagrade od TripAdvisora kao hrvatski hotel s najbržim ra-
stom ocjena uz podršku i pohvale mnogobrojnih gostiju do 
najvećeg engleskog tour operatora, Thomas Cook Grou-
pe. Hotelu su dodijeljena priznanja kao najboljem unutar 
svoje kategorije, zbog odlične povratne informacije („feed-
back gostiju”) vezano za uslugu, gostoljubivost, čistoću, ga-
stronomiju te veličinu vrijednosti odnosa usluge s obzirom 
na plaćeni novac. Kompletna organizacija hotela se temelji 
na visokoobrazovanom osoblju koji omogućuje svojim go-
stima uslugu i odmor na visokoj razini.

Tvrtka IN-DI d.o.o. osnovana je 1990. godine s ciljem 
obavljanja djelatnosti veleprodaje i maloprodaje elektro-
materijala. Do danas je, uz tri prodajna centra (Vodnjan, 
Pula, Rovinj), poslovno-prodajnim centrom u Vodnjanu te 
sa svojom sestrinskom tvrtkom INDI-METAL d.o.o. profi -
lirala u respektabilan subjekt za distribuciju elektromateri-
jala u sjeverozapadnom djelu Hrvatske. Glavne djelatnosti 
tvrtke su distribucija elektromaterijala, profesionalna in-
dustrijska i projektna rasvjeta, metalna galanterija te in-
dustrijska elektronika, a u svojim poslovno-proizvodnim 
pogonima u Vodnjanu projektira i proizvodi visokokvali-
tetnu opremu koja se primjenjuje u industriji, brodogradnji 
i građevinarstvu. Tvrtka značajno ulaže u školovanje kva-
litetnog kadra što doprinosi iznimnoj stručnosti zaposle-
nika i njihovoj predanosti ka ostvarenju poslovnih ciljeva. 
U poslovanju, tvrtka uvijek implementira nova tehnološka 
dostignuća i odlikuje ju kompletna informatizacija.

L’Hotel Villa Letan di Peroi ha avviato l’attività nel 2000 
e da allora è l’unico albergo a quattro stelle nel compren-
sorio della Città di Vodnjan-Dignano. Nei quindici anni di 
gestione, con la sua attività e l’offerta turistica ha contribu-
ito alla promozione del Dignanese. All’albergo Villa Letan 
è stato assegnato il prestigioso premio della TripAdvisor 
quale albergo croato con la maggiore crescita qualitativa, 
decretata dai giudizi lusinghieri degli ospiti e da quelli del 
maggiore tour operator inglese, la Thomas Cook Group. 
L’ottimo feedback degli ospiti, che hanno dato ottimi voti 
alla qualità del servizio, alla cordialità, alla pulizia, all’of-
ferta gastronomica e all’eccellente rapporto servizi-costo 
(“value for money”) è valso all’albergo il titolo di migliore 
nella categoria. L’organizzazione e la gestione dell’impian-
to fanno leva su un gruppo di persone altamente qualifi ca-
te, che offrono agli ospiti servizi e vacanze di alto livello.

L’azienda IN-DI S.r.l. per la vendita all’ingrosso e al minu-
to di materiale elettrico è stata costituita nel 1990. Oggi, 
con i suoi tre punti vendita (Dignano, Pola, Rovigno), il 
centro vendita e amministrativo a Dignano e la consocia-
ta INDI-METAL S.r.l., è diventata un soggetto di tutto ri-
spetto nel campo della distribuzione di materiale elettrico, 
noto in tutta l’area della Croazia nordoccidentale. L’atti-
vità principale dell’azienda è la distribuzione di materiale 
elettrico, l’illuminazione industriale e progettista, gli ac-
cessori metallici e l’elettronica industriale. Nell’impianto 
gestionale e di vendita di Dignano si occupa di progetta-
zione e produzione di attrezzatura di alta qualità destinata 
all’industria, alla cantieristica e all’edilizia. La Società inve-
ste ingenti mezzi fi nanziari nell’aggiornamento professio-
nale dei dipendenti, aspetto questo che contribuisce alla 
costante crescita della professionalità dei quadri, motivan-
doli nella realizzazione degli obiettivi societari. L’azienda fa 
propri i raggiungimenti tecnologici del settore e il suo pro-
cesso produttivo è completamente informatizzato.

ZAHVALA - RICONOSCIMENTO

Elisabetta Vitasović iz 
Vodnjana ostvarila je niz za-
paženih sportskih rezultata 
na domaćim i međunarod-
nim triatlon natjecanjima 
te je od strane Hrvatskog 
olimpijskog odbora stekla 
3. kategoriju. U 2015. go-
dini, Elisabetta je postala 
apsolutna i juniorska prva-
kinja Hrvatske u kros dua-
tlonu, osvojila je 3. mjesto 
na prvenstvu Hrvatske u 
olimpijskom triatlonu, juni-

orska je prvakinja Hrvatske u super sprint duatlonu, ju-
niorska prvakinja Hrvatske u sprint triatlonu, juniorska 
prvakinja Hrvatske u sprint akvatlonu, juniorska prvaki-
nja Hrvatske u super sprint triatlonu, osvojila je 2. mjesto 
u juniorskoj konkurenciji na Balkanskom prvenstvu te 2. 
mjesto u europskom juniorskom kupu. Elisabetta Vitasović 
svojim je ostvarenim sportskim rezultatima doprinijela ra-
zvoju i afi rmaciji sporta Grada Vodnjana-Dignano.

Bruno Blašković iz Vod-
njana je bio višestruki dr-
žavni prvak kao kadet, mla-
đi junior i junior. Od 2006. 
godine pa do danas progla-
šavan je plivačem godine 
u svojoj kategoriji od stra-
ne Plivačkog saveza Istar-
ske županije, proglašen je i 
sportskom nadom od stra-
ne Saveza sportova Istarske 
županije 2012. godine. 2014. 
godine pored njegovog ime-

na ispisan je mlađejuniorski rekord Hrvatske na 50 m delfi n, 
nakon čega Bruno dobiva poziv za juniorsku reprezentaciju 
Hrvatske. Upravo je 2015. godina bila godina najuspješnijih 
Brunovih plivačkih rezultata te je tako na državnom prven-
stvu održanom u Zagrebu osvojio dvanaest medalja od kojih 
posebno značenje imaju tri srebrne medalje u apsolutnoj ka-
tegoriji. Ove je godine kao član hrvatske mlade reprezenta-
cije nastupio na Europskim igrama u Baku-u gdje je ostvario 
nevjerojatan uspjeh, dva pojedinačna fi nala i jedno fi nale u 

Lara Kliba di Dignano ha realizzato una serie di ottimi 
risultati sportivi, sia a livello nazionale che internazionale. 
Ha iniziato a praticare il judo, sport particolarmente impe-
gnativo ed esigente, sin da bambina, e vi si è dedicata assi-
duamente, non senza rinunce, ma la passione con la quale 
affronta le gare le ha fatto vincere numerose medaglie di 
grande prestigio. Quale membro della Nazionale juniores 
negli anni scorsi ha conseguito molti successi; quest’an-

La dignanese Elisabetta Vitasović ha conseguito una se-
rie di risultati sportivi signifi cativi nelle gare nazionali ed 
internazionali di triathlon, ottenendo così dal Comitato 
olimpico croato la III categoria. Nel 2015 Elisabetta è di-
ventata campionessa nazionale assoluta e juniores di cross 
duathlon; ha conquistato il 3° posto nel triathlon olimpico 
al Campionato croato. Inoltre, è campionessa croata ju-
niores nel duathlon super sprint, campionessa croata ju-
niores nel triathlon sprint, campionessa croata juniores 
nell’aquathlon sprint, nonché campionessa croata junio-
res nel triathlon super sprint. Ha partecipato ai Campio-
nati dei Balcani conquistando il 2° posto nella competi-
zione juniores e il 2° posto nella Coppa Europa Juniores. 
Desideriamo quindi approfi ttare di questa occasione per 
esprimere il nostro ringraziamento ad Elisabetta Vitasović 
per aver contribuito allo sviluppo e all’affermazione dello 
sport della Città di Vodnjan-Dignano.

no, nel 2015, ha vinto la medaglia d’oro alla Coppa eu-
ropea per Cadetti a Coimbra (Portogallo). Questo ecce-
zionale risultato, conseguito nella categoria fi no ai 63 kg, 
l’ha portata al dodicesimo posto nella classifi ca europea, 
aprendole le porte di tre importanti gare: il Campionato 
europeo cadetti, che avrà luogo a Sofi a, il Festival olimpi-
co giovanile europeo (EYOF) e il Campionato mondiale 
cadetti di Sarajevo. Alla scorsa edizione del Festival olim-
pico giovanile europeo (EYOF), che si è svolto in Georgia, 
ha conquistato la medaglia di bronzo. Con i suoi risultati 
sportivi Lara Kliba dà un grande contributo alla promozio-
ne e all’affermazione dell’attività sportiva e della Città di 
Vodnjan-Dignano.
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G l a s i l o  G r a d a  V o d n j a n a Foglio del la Citta’  di  Dignano 

Luka Buršić iz Vodnjana 
mladi je pijanista i državni 
pobjednik na takmičenju iz 
biologije u 2014. godini, te 
peterostruki županijski po-
bjednik na takmičenjima iz 
matematike, biologije, hr-
vatskog jezika, geografi je te 
kemije u 2014. godini, kao i 
trostruki županijski pobjed-
nik na takmičenjima iz ma-
tematike, hrvatskog jezika i 
kemije u 2015. godini. Do-

bitnik je „Oskara znanja“ 2014 godine. Pohađa Matematič-
ku Gimnaziju i Srednju glazbenu školu I.M.Ronjgov u Puli, 
smjer pijanista. Ostvario je značajne rezultate na međuna-
rodnim i domaćim takmičenjima iz klavira. Dar za pjevanje, 
glumu i crtanje pokazao je još u vrtiću, a već nekoliko go-
dina učestvuje na seminarima klavira u Grožnjanu u orga-
nizaciji Međunarodnog centra Hrvatske glazbene mladeži. 
Od trećeg razreda osnovne škole pleše u KUD-u Vodnjan 
gdje je kolovođa, pjeva u zborovima Osnovne škole Vod-
njan i Osnovne glazbene škole I.M.Ronjgov, pjeva u crkve-
nom zboru mladih pri Župi Sv.Blaža Vodnjan. Član je ekipe 
Crvenog križa Osnovne škole Vodnjan. Luka Buršić, svo-
jim je svestranim stvaralačkim sposobnostima, znanjem i 
postignutim uspjesima na svim natjecanjima doprinio ra-
zvoju i afi rmaciji kulture i promociji Grada Vodnjana-Di-
gnano.

Savo Kapa, rođen je 1940. 
godine u Limljanima - Crna 
Gora. Nakon završenog Fa-
kulteta industrijske pedago-
gije na Univerzitetu u Rijeci, 
stekao je zvanje nastavnika 
elektrotehnike. Savo Kapa 
zaslužan je za suradnju 
Udruženja Crmničana iz 
Podgorice i DPC-a „PE-
ROJ 1657“ koja je započe-
la 2000. godine. Zaslužan je 
za prepoznavanje temeljnih 

ciljeva autohtonih Crnogoraca koji žive u Peroju i članova 
Društva perojskih Crnogoraca „PEROJ 1657“ te njihovih 
nastojanja za održavanjem naslijeđene vjerske, kulturne, 
nacionalne i tradicionalne kulturne baštine. Zahvaljujući 
inicijativi kojom se obratio nadležnim institucijama Crne 
Gore za pomoć pri izgradnji Doma društva perojskih Cr-
nogoraca, Dom je uz fi nancijsku potporu Vlade Republike 
Crne Gore, Istarske županije i Grada Vodnjana-Dignano 
izgrađen i svečano otvoren 18. srpnja 2009. godine. Savo 
Kapa znakovito je zaslužan za očuvanje tradicije i kulturne 
baštine perojskih Crnogoraca, a samim time razvoja kultu-
re i promocije Grada Vodnjana-Dignano.

Il nuotatore dignanese Bruno Blašković è stato pluri-
campione nazionale nelle categorie Cadetti, Ragazzi e 
Juniores. Dal 2006 ad oggi la Lega nuoto della Regione 
Istriana lo ha proclamato “nuotatore dell’anno” nella sua 
categoria, mentre nel 2012 la Comunità sportiva della Re-
gione Istriana lo ha nominato “Grande promessa dello 
sport”. Nel 2014 Bruno scrive il suo nome accanto al re-
cord nazionale nella categoria Ragazzi nei 50 metri delfi no 
e viene invitato nella Nazionale croata Juniores. Il 2015 
è il suo anno, infatti ottiene i migliori risultati nel nuoto. 
Al campionato nazionale, svoltosi a Zagabria, vince dodici 
medaglie, tra le quali quelle di maggiore importanza sono 
le tre medaglie d’argento conquistate nella categoria asso-
luta. Quest’anno, quale membro della Nazionale giovanile 
della Croazia, ha partecipato ai Giochi europei di Baku, 
dove ha ottenuto un successo strepitoso: due fi nali indivi-
duali e una nella staffetta. I risultati gli sono valsi l’oppor-
tunità di partecipare ai Campionati mondiali juniores, che 
quest’anno si terranno a Singapore, nonché alle Olimpia-
di di Rio de Janeiro nel 2016. Vogliamo quindi ringraziare 
Bruno Blašković per aver contribuito allo sviluppo e all’af-
fermazione dello sport, nonché alla promozione della Cit-
tà di Vodnjan-Dignano.

Luka Buršić è un giovane pianista dignanese, ha vinto la 
gara nazionale di biologia nel 2014, anno in cui è stato plu-
ricampione regionale nelle gare regionali di matematica, 
biologia, lingua croata, geografi a e chimica. Nel 2015 si è 
classifi cato primo alle gare regionali di matematica, lingua 
croata e chimica. Nel 2014 si è aggiudicato l’“Oscar al sa-

štafeti. Upravo sa ovim ostvarenim rezultatima omogućen 
mu je nastup na svjetskom juniorskom prvenstvu koje će 
se ove godine održati u Singapuru te nastup na Olimpijadi 
koja će se održati 2016. godine u Rio de Janeiru. Bruno Blaš-
ković svojim je ostvarenim sportskim rezultatima doprinio 
razvoju i afi rmaciji sporta i promociji Grada Vodnjana-Di-
gnano. Bruno Blašković iz Vodnjana je bio višestruki državni 
prvak kao kadet, mlađi junior i junior. Od 2006. godine pa 
do danas proglašavan je plivačem godine u svojoj katego-
riji od strane Plivačkog saveza Istarske županije, proglašen 
je i sportskom nadom od strane Saveza sportova Istarske 
županije 2012. godine. 2014. godine pored njegovog imena 
ispisan je mlađejuniorski rekord Hrvatske na 50 m delfi n, 
nakon čega Bruno dobiva poziv za juniorsku reprezentaciju 
Hrvatske. Upravo je 2015. godina bila godina najuspješnijih 
Brunovih plivačkih rezultata te je tako na državnom prven-
stvu održanom u Zagrebu osvojio dvanaest medalja od kojih 
posebno značenje imaju tri srebrne medalje u apsolutnoj ka-
tegoriji. Ove je godine kao član hrvatske mlade reprezenta-
cije nastupio na Europskim igrama u Baku-u gdje je ostvario 
nevjerojatan uspjeh, dva pojedinačna fi nala i jedno fi nale u 
štafeti. Upravo sa ovim ostvarenim rezultatima omogućen 
mu je nastup na svjetskom juniorskom prvenstvu koje će se 
ove godine održati u Singapuru te nastup na Olimpijadi koja 
će se održati 2016. godine u Rio de Janeiru. Bruno Blašković 
svojim je ostvarenim sportskim rezultatima doprinio razvo-
ju i afi rmaciji sporta i promociji Grada Vodnjana-Dignano.

pere”. Frequenta il Liceo scientifi co-matematico e il corso 
di pianoforte presso la Scuola media superiore di musica 
“I.M.Ronjgov” di Pola. Ha conseguito risultati signifi cativi 
nelle competizioni nazionali e internazionali di pianoforte. 
Già all’asilo ha dimostrato di avere talento per il canto, la 
recitazione e il disegno. Ormai da diversi anni partecipa ai 
seminari di pianoforte di Grisignana, organizzati dal Cen-
tro internazionale della Gioventù musicale croata. Dalla 
terza elementare è attivo nella Società artistico-cultura-
le Vodnjan, dove conduce le danze. Canta nel coro della 
Scuola elementare di Dignano e dell’elementare di musica 
“I.M.Ronjgov”, nonché in quello giovanile della Chiesa par-
rocchiale di S. Biagio di Dignano. Inoltre è membro dell’e-
quipe della Croce Rossa della Scuola elementare digna-
nese. Con le sue molteplici capacità creative, il suo ricco 
bagaglio di conoscenze e gli importanti risultati ottenuti in 
varie competizioni, Luka Buršić ha contribuito allo svilup-
po e all’affermazione della cultura, nonché alla promozio-
ne della Città di Vodnjan-Dignano.

Savo Kapa è nato nel 1940 a Limljani – Montenegro. 
Dopo aver terminato gli studi alla Facoltà di pedagogia in-
dustriale dell’Università di Fiume, ha conseguito il titolo 
di insegnante di elettrotecnica. A lui va il merito di aver 
instaurato, nel 2000, rapporti di collaborazione tra l’As-
sociazione dei Crmničani di Podgorica e la Società dei 
Montenegrini perolesi “PEROJ 1657”. Ha inoltre il meri-
to di avere recepito gli obiettivi e le fi nalità perseguite dai 
Montenegrini autoctoni che vivono a Peroi e dei soci della 
“PEROJ 1657”, e il loro impegno nella tutela e nella valo-
rizzazione delle tradizioni, della cultura, della religione e 
della lingua. Grazie all’iniziativa indirizzata alle istituzioni 
competenti del Montenegro, cui ha chiesto un aiuto per 
la costruzione della Casa della Società dei Montenegrini 
perolesi, questa è stata costruita grazie al sostegno fi nan-
ziario del governo della Repubblica del Montenegro, della 
Regione Istriana e della Città di Dignano. L’inaugurazione 
solenne si è avuta il 18 luglio 2009. Savo Kapa ha il grande 
merito di aver contribuito alla tutela delle tradizioni e del 
patrimonio culturale dei Montenegrini di Peroi.

Na Dan sv. Lovre proslava Dana 
Grada u Galižani / San Lorenzo

 - La Giornata della Città 
festeggiata a Gallesano

Proslava Dana Grada Vodnjan-Dignano 10. kolovoza proš-
le 2015. godine održana je u novouređenom prostoru Za-
jednice Talijana iz Galižane. Po tom iskoraku je posebna, 
zbog čega je od saborskog zastupnika Furia Radina dobila 
pregršt pohvala. Doista je neobična uzanca da se central-
na proslava jedinice lokalne samouprave seli iz svog cen-
tra. No, zašto ne bi, jer teritorijalno je sve to Grad Vod-
njan-Dignano. Svečanoj sjednici Gradskog vijeća, između 
ostalih, nazočili su zastupnik u europskom parlamentu 
Ivan Jakovčić, predsjednik Skupštine Istarske županije Val-
ter Drandić, zastupnik u Hrvatskome saboru Furio Radin 
i predsjednik Talijanske unije te drugi istarski gradonačel-
nici i načelnici te predstavnici pobratimljenih gradova.

Po protokolu, sjednicu je otvorio predsjednik Gradskog 
vijeća Corrado Ghiraldo da bi potom dao riječ vodnjan-
skom gradonačelniku Klaudiu Vitasoviću koji je prisutnima 
prezentirao postignuća u tekućoj godini kao i planove za 
nadolazeće razdoblje. Za čitatelje smo izdvojili sljedeće: 
...Ono što me posebno veseli je činjenica da se u Poslov-
noj zoni Galižana gotovo svakodnevno izvode građevinski 
radovi na proširenju postojećih poslovnih pogona i na iz-
gradnji novih poslovnih objekata. To znači da je naš Grad 
stvorio jednu pozitivnu i poticajnu klimu koja iz dana u 
dan privlači nove investicije, a samim time i stvara nova 
radna mjesta... ...Vezano za legalizaciju nezakonito sagra-
đenih objekata i činjenici da smo zaprimili 3611 zahtjeva, 
uspjeli smo se pravovremeno organizirati i riješiti preko 
50% zahtjeva, odnosno oko 1840 predmeta, te smo po-
stali državni primjer učinkovitosti u rješavanju predmeta 
legalizacije... ...Vodnjanština, njena veća, ali i manja naselja 
imaju perspektivnu turističku budućnost. Zato je naš cilj 
da obnovom i poticanjem obnove zapuštenih i starih ne-
kretnina te otvaranjem novih smještajnih turističkih ka-
paciteta, zajedno s našim građanima otvorimo i revitalizi-
ramo povijesne jezgre naših naselja. Da smo na dobrom 
putu dokazuje podatak kako se ovih toplih ljetnih dana 
na području našega Grada kod privatnih iznajmljivača ne 
može pronaći slobodan ležaj... ...Kako bi se turizam što 
kvalitetnije razvijao, konstantno smo ulagali u izgradnju 
turističke infrastrukture. Prethodne i ove godine uložili 
smo više od 2.000.000 kuna u uređenje 2 kilometara plaža 
u Peroju gdje smo uredili plažu Bođinka, plažu Martulina 
i plažu Portić... ...Ove smo godine započeli i s uređenjem 
plaže i kupališta u Barbarigi te smo na taj način uredili 
500-tinjak metara plaže u dijelu od mola u Staroj Barba-
rigi pa prema Turističkom naselju Barbariga, za što smo 
uložili 500.000 kuna... ...U cilju zaštite okoliša, zajedno s 
našim poduzećem za obavljanje komunalnih djelatnosti 

Contrada d.o.o., pokrenuli 
smo sve potrebne aktivno-
sti s ciljem nabave nove ko-
munalne opreme, strojeva, 
vozila te provođenja selek-
tivnog načina prikupljanja 
otpada i očuvanja i uređe-
nja okoliša. Do danas smo 
uredili 80 zelenih otoka, 
odnosno lokacija na kojima 
je omogućeno selektivno 
odlaganje otpada u poseb-
ne spremnike... Ove smo 

godine dovršili izgradnju PARKA KAŽUNA – PARCO 
DELLE CASITE, koji je postao svojevrstan muzej na otvo-
renom u kojemu se moguće tijekom cijele godine upoznati 
s načinom izgradnje suhozida i izgradnje kažuna kroz četi-
ri faze gradnje... ...Osnivanjem Pučkog otvorenog učilišta 
stvorili smo temelj za što kvalitetnije stvaranje edukativ-
no-kulturnog sadržaja, a upravo je jedan od prioritetnih 
projekata Grada u suradnji s Pučkim otvorenim učilištem 
osnivanje gradske knjižnice za što smo već pokrenuli sve 
potrebne aktivnosti...

...projektima koji su još u tijeku ili će se ubrzo pokrenuti 
stvaraju se uvjeti za kvalitetniji i bolji razvoj Grada i život 
svih građana Grada Vodnjan-Dignano. Velika se ulaganja 
usmjeravaju u gospodarstvo, infrastrukturu i poljoprivre-
du, stvarajući tako uvjete za nove mogućnosti napretka...

ZaZaZaZaZaaaaaaaaaaZaZahhvvvvh aaaaaaalalalaaaaalaaaaa u u u u prprprprprrprprprpreueueueueueueeueueueuzezezez o o o MiMiMiM hahahahajljljlj o o o ŠkŠkŠkŠkŠkŠŠŠ okokkokkooooo
IlIllIIIIIIIII RRRRRRRRRRRRRRRRininggrgrgrgrg azazazazzzziaiaiamemementntntoooooooo è è èèèèèè ststststststatataa o o 
rrrriririrrrrrrr titititiiiiiiirararararararaatototototoo dddddddaaaaaaaaaaa MiMiMiMiMiMiMiiMiMiMiM hahahahahahhhhhhhh jljljlljljljlo ooooo ŠkŠkŠkokokokokokooooo
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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 prepunoj dvorani Zajednice Talijana Galižana, također 
po protokolu, uslijedilo je uručivanje priznanja za posebne 
rezultate i postignuća pravnih i fi zičkih osoba koji su svo-
jim djelima zadužili Grad Vodnjan-Dignano. Tako je Na-
gradu Grada Vodnjan-Dignano za 2015. godinu dodjeljena 
Hotelu Villa Letan iz Peroja i tvrtki IN-DI d.o.o. iz Vod-
njana. Nagradu Grada za Hotel Villa Letan preuzeo je njen 
vlasnik g. Ante Volarević, dok su je za tvrtku IN-DI preu-
zeli vlasnik g. Bruno Nefat i direktorica gđa. Ines Vlahović. 
Nagrade Grada dodijelili su predsjednik Gradskog vijeća 
g. Corrado Ghiraldo i gradonačelnik g. Klaudio Vitasović.
Zahvalnicu gradonačelnika primili su Lara Kliba, Elisabetta 
Vitasović, Bruno Blašković, Luka Buršić, svi redom mladi 
i perspektivni, koji su svojim radom i rezultatima uveli-
ke doprinijeli najprije sebi, a zatim zavičaju u kojem žive. 
Gradonačelnik je Zahvalnicu namijenio i Savu Kapi iz Crne 
Gore zbog povezivanja perojskih Crnogoraca s njihovim 
sunarodnjacima u matičnoj domovini. Kako je Savo Kapa 
zbog zdravstvenih razloga bio spriječen preuzeti Zahval-
nicu, u njegovo je ime Zahvalnicu primio Mihajlo Škoko, 
predsjednik Društva perojskih Crnogoraca “Peroj 1657”.

Pred kraj svečanosti, gradonačelnik se još jednom obra-
tio skupu: “Na kraju bih se htio zahvaliti svim našim su-
radnicima koji su pomogli u stvaranju i kreiranju ovakve 
Vodnjanštine - udrugama, organizacijama, ustanovama 
i institucijama koje djeluju na području Grada, njihovim 
predstavnicima koji su danas ovdje s nama, gradskim vi-
jećnicima, djelatnicima Grada te brojnim institucijama s 
kojima Grad Vodnjan surađuje.”

Il 10 agosto dell’anno scorso le celebrazioni della Giornata 
della Città si sono svolte nella rinnovata sede della Comu-
nità degli Italiani di Gallesano. Una scelta singolare, che ha 
avuto apprezzamenti e lodi da parte del parlamentare Fu-
rio Radin. È davvero inusuale che la manifestazione centra-
le di un’autonomia locale si svolga in una località satellite. 
Ma a conti fatti, perché no: territorialmente è pur sempre 
Città di Dignano. Alla seduta solenne del Consiglio cittadi-
no, tra i tanti presenti hanno  preso parte pure l’europar-
lamentare Ivan Jakovčić, il presidente dell’Assemblea re-
gionale Valter Drandić, il parlamentare nonché presidente 
di Unione Italiana  Furio Radin, sindaci di Città e Comuni 
dell’Istria, nonché i rappresentanti delle realtà gemellate. 

Come da protocollo, la seduta è stata inaugurata dal pre-
sidente del Consiglio cittadino, Corrado Ghiraldo, che ha 
ceduto la parola al sindaco Klaudio Vitasović. Il primo cit-
tadino ha esposto ai presenti i conseguimenti dell’anno 
corrente, come pure i piani e i programmi per il periodo 
a venire. Ecco alcuni passi dell’intervento: “...Quello di cui 
maggiormente mi felicito è il fatto che la Zona imprendito-
riale di Gallesano è quotidianamente oggetto di interventi 
edili fi nalizzati all’ampliamento delle strutture esistenti e 
alla costruzione di nuovi impianti. Questa è la prova che 
la Città ha saputo creare un clima d’affari positivo, che di 
giorno in giorno risulta con nuovi investimenti e che quin-
di apre a nuovi posti di lavoro... ...Per quanto concerne la 
manovra di legalizzazione delle costruzioni abusive, per la 
qual cosa sono state inoltrate 3.611 richieste di condo-
no, siamo riusciti ad organizzarci in merito; abbiamo eva-
so oltre il 50 % delle pratiche, circa 1.840, diventando in 

questo un esempio di buon funzionamento ed effi cienza a 
livello nazionale.  ...Il Dignanese, tutti i suoi abitati, quelli 
maggiori come quelli minori, hanno buone prospettive di 
sviluppo turistico. Per questo guardiamo al recupero e ai 
sostegni pro recupero di edifi ci abbandonati e vecchi, alla 
creazione di nuove capacità ricettive per aprire e rivitaliz-
zare, assieme alla nostra gente, i nuclei storici delle nostre 
località. Siamo sulla buona strada: lo dimostra il fatto che 
in questi giorni d’estate sul comprensorio cittadino pres-
so gli affi ttacamere privati non è possibile trovare un solo 
letto disponibile... ...Per garantire un giusto sviluppo del 
turismo abbiamo investito molto nell’infrastruttura turi-
stica. L’anno scorso e quest’anno abbiamo investito oltre 
2 milioni di kune per la messa a punto di 2 chilometri di 
spiaggia a Peroi, riassettando le spiagge Bođinka, Martulina 
e Portić... ...Quest’anno abbiamo avviato i lavori di messa a 
punto della spiaggia di Barbariga, riassettandone circa 500 
metri, dal molo di Barbariga vecchia in direzione dell’inse-
diamento turistico di Barbariga. L’intervento ha richiesto 
una spesa di 500.000 kune... ...In materia di tutela dell’am-
biente, unitamente alla municipalizzata Contrada d.o.o. ab-
biamo intrapreso quanto necessario per l’acquisto di nuovi 
arredi comunali, di macchinari, attrezzi e mezzi per la rac-
colta differenziata dei rifi uti e la tutela  dell’ambiente. Ad 
oggi abbiamo predisposto 80 isole verdi, ovvero punti per 
la raccolta differenziata dei rifi uti in appositi contenitori... 
Quest’anno abbiamo completato il PARCO DELLE CASI-
TE, che è diventato una sorta di museo all’aperto nel quale 
è possibile, nel corso di tutto l’anno, visionare la tecnica e 
le modalità di costruzione delle casite, rappresentate at-
traverso quattro fasi di edifi cazione, ed è possibile appren-
dere la tecnica della costruzione a secco...  ...La fondazione 
dell’Università popolare aperta ci ha permesso di creare 
le basi per offrire contenuti educativo-culturali. Una del-
le priorità della Città, unitamente all’Università popolare 
aperta, è la fondazione di una Biblioteca civica, per la qual 
cosa abbiamo già intrapreso i passi necessari...”

Nella sala maggiore comunitaria, gremita in ogni ordine di 
posto, come da tradizione sono stati consegnati i premi 
e i riconoscimenti cittadini a singoli e persone giuridiche, 
che grazie ai loro conseguimenti hanno tenuto alto il nome 
della Città. Il Premio Città di Dignano per l’anno 2015 è 

...i progetti in atto o di prossimo avvio creeranno le 
condizioni per uno sviluppo più fattivo della Città e 
per garantire migliori condizioni di vita ai suoi abi-
tanti. Gli investimenti maggiori interessano il setto-
re dell’economia, l’infrastruttura, il settore agrico-
lo, a garanzia di nuove opportunità di crescita...

stato assegnato all’Hotel Villa Letan di Peroi e all’azien-
da IN-DI d.o.o. di Dignano. A nome dell’Hotel Villa Letan 
ha ritirato il Premio Città di Dignano il proprietario della 
struttura, Ante Volarević, mentre per la IN-DI il Premio 
è stato ritirato dal proprietario Bruno Nefat, e dalla di-
rettrice Ines Vlahović. I Premi Città di Dignano sono stati 
consegnati dal presidente del Consiglio cittadino, Corrado 
Ghiraldo, e dal sindaco, Klaudio Vitasović.
 
I Ringraziamenti del sindaco hanno raggiunto Lara Kliba, 
Elisabetta Vitasović, Bruno Blašković e Luka Buršić, gio-
vani impegnati e con buone prospettive, che hanno conse-
guito ottimi risultati in vari campi, facendo onore in primo 
luogo a sé stessi e quindi alla loro città. Un Ringraziamento 
del sindaco è andato pure a Savo Kapa, del Montenegro, 
per il suo ruolo di collegamento tra i montenegrini di Pe-
roi e i loro connazionali in Patria. Poiché Savo Kapa non è 
potuto essere a Dignano per motivi di salute, il Ringrazia-
mento è stato ritirato da Mihajlo Škoko, presidente della 
Società dei montenegrini di Peroi  “Peroj 1657”.

A fi ne seduta il sindaco si è rivolto ancora una volta ai 
presenti. “Vorrei ringraziare i nostri collaboratori, quanti 
ci hanno aiutato a far sì che il Dignanese sia questo che è. 
Grazie quindi alle associazioni, organizzazioni, enti e istitu-
zioni che svolgono la propria attività sul territorio cittadi-
no, e grazie ai loro rappresentanti, che oggi sono con noi, 
ai consiglieri, ai dipendenti dell’amministrazione cittadina e 
alle istituzioni con le quali la Città collabora”.

D.D.

Potpisani ugovori za stipendije
Firmati i contratti per le borse di studio

Vodnjanski osnovnoškolci boravili u 
Općini Blace - Gli alunni dell’elementare 

dignanese hanno soggiornato a Blace

U prostorijama Grada Vodnjana-Dignano 24. prosinca 
2015. održano je svečano potpisivanje Ugovora o stipendi-
ranju između Grada Vodnjana-Dignano i izabranih učenika 
i studenata koji su stekli uvjete za stipendiranje u škol-
skoj/akademskoj godini 2015./2016. Za školsku/akadem-
sku 2015./2016. godinu odobreno je 13 novih stipendija, 
9 studentskih i 4 učeničkih stipendija. Grad Vodnjan-Di-
gnano trenutno isplaćuje 43 stipendista, što studentskih 
što učeničkih. Studentske stipendije iznose 800 kuna, a za 
one stipendiste čiji je prosjek ocjena iznad 4,5 u protekloj 
godini, stipendija iznosi 1.000 kuna. Učeničke stipendije 
iznose 600 kuna. Studenti koji su ostvarili pravo na sti-
pendiju Grada Vodnjana za akademsku godinu 2015./2016. 
jesu: Radolović Denis, Suljić Kristijan, Žufi ć Ivan, Butko-
vić Nicol, Jovanović Lukas, Delcaro Paolo, Smoljan Marko, 
Malagić Alen i Predan Ana. Učenici koji su stekli pravo na 
učeničke stipendije u školskoj godini 2015./2016. jesu: Bur-
šić Luka, Smoljan Marija, Kruškić Emina i Sudulić Chiara.

Il 24 dicembre a Palazzo comunale, la Città di Dignano e gli 
alunni e studenti assegnatari delle borse di studio nell’an-
no accademico/scolastico 2015/2016 hanno fi rmato i re-
lativi Contratti di assegnazione delle borse di studio. Per 
l’anno accademico/scolastico 2015/16 sono state concesse 
13 nuove borse di studio, di cui 9 sono state assegnate ad 
altrettanti studenti universitari e 4 a studenti delle medie 
superiori. Attualmente la Città di Dignano si fa carico di 43 
borse di studio, tra universitarie e di media superiore. Gli 
assegni pro universitari ammontano a 800 kune, che sal-
gono a 1.000 se i voti ottenuti nell’anno accademico pre-
cedente superano la media del 4,5. Gli assegni per gli altri 
borsisti ammontano a 600 kune. Gli studenti universitari 
che hanno realizzato il diritto alla borsa di studio eroga-
ta dalla Città di Dignano nell’anno accademico 2015/2016 
sono Denis Radolović, Kristijan Suljić, Ivan Žufi ć, Nicol 
Butković, Lukas Jovanović, Paolo Delcaro, Marko Smoljan, 
Alen Malagić e Ana Predan. I borsisti delle medie nell’anno 
scolastico in corso sono Luka Buršić, Marija Smoljan, Emi-
na Kruškić e Chiara Sudulić.

24 učenika viših razreda Osnovne škole Vodnjan, zajedno s 
još 3 pratitelja, u periodu od 11.1. do 16.1.2016. boravilo je 
u posjeti Općini Blace u Republici Srbiji s kojom Grad Vod-
njan-Dignano ima razvijenu višegodišnju prijateljsku surad-
nju. Tijekom petodnevnog boravka u Blacama, vodnjanski 
osnovnoškolci imali su prilike družiti se s tamošnjim vršnja-
cima, sudjelovati u organiziranim radionicama, vidjeti zna-
menitosti Općine Blace te posjetiti turističke destinacije Ko-
paonik i Niš. Za vrijeme dvodnevnog boravka na Kopaoniku 
djeca su u tamošnjem sportsko-rekreacijskom kompleksu 
uživala u zimskim radostima na snijegu te su uz profesio-
nalne skijaške učitelje i opremu, angažirane od strane Op-
ćine Blace, imala priliku učiti i usavršiti skijanje. Inače, ovo 
je nakon lanjskog posjeta osnovnoškolaca iz Blaca Vodnja-
nu, uzvratni posjet i dobar primjer kontinuiteta, prijateljskih 
odnosa i suradnje Grada Vodnjana-Dignano i Općine Blace.

Gli alunni delle classi superiori della Scuola elementare di 
Dignano, 24 in tutto - accompagnati da 3 adulti, dall’11 al 
16 gennaio hanno soggiornato a Blace, nella Repubblica di 
Serbia, Comune con il quale la Città di Dignano mantiene 
rapporti di amicizia e un’ottima collaborazione. Durante la 
permanenza nella località serba, gli alunni dignanesi han-
no avuto modo di frequentare i coetanei, partecipare a 
laboratori, conoscere la città e i suoi monumenti, visitare 
le destinazioni turistiche, il Kopaonik e Niš. I due giorni 
trascorsi sul Kopaonik, nel rinomato complesso sportivo-
ricreativo,  sono stati per i ragazzi una bella vacanza sulla 
neve. Il Comune di Blace ha messo a disposizione inse-
gnanti di sci e attrezzatura per la neve, tanto che i digna-
nesi hanno avuto modo imparare a sciare, o di migliorare 
lo stile. Gli alunni dignanesi sono stati ospiti dei coetanei 
di Blace dopo che questi erano stati in visita a Dignano. La 
visita è quindi un bell’esempio di continuità, amicizia e col-
laborazione tra la Città di Dignano e il Comune di Blace.

G.V.

G.V.
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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 

Nakon javnih prezentacija koncem godine 
Gradsko vijeće je usvojilo Strategiju. Stra-
tegija, kao temeljni razvojni dokument jedi-
nice lokalne samouprave, defi nira smjernice 
budućeg razvoja te način na koji se trebaju 
koristiti njeni resursi. 

Strategiju je izradila pulska tvrtke Ideo plan. 
Prema analizi postojećeg stanja, kod dono-
šenja prijedloga vodnjanske Strategije, koji 
mora biti usklađen s nacionalnom i županij-
skom Strategijom, kao glavne značajke Vod-
njana defi nirani su nedovoljno valorizirana 
kulturna i prirodna baština, zatim turizam 
izrazito sezonskog karaktera, nedovoljni 
smještajni kapaciteti te nedovoljno razvijena 
poslovna i opća infrastruktura.

 Vodnjan stoga planira svoj razvoj temeljiti 
na održivoj poljoprivredi, turizmu, bogatoj 
kulturnoj i prirodnoj baštini, tradiciji i razvi-
jenoj poslovnoj infrastrukturi po načelima 
održivog razvoja.

Među općim ciljevima izdvojenima u Strate-
giji su gospodarski razvoj koji se temelji na 
povećanju konkurentnosti turizma, poljo-
privrede te malog i srednjeg poduzetništva, 
kao i povećanje prepoznatljivosti Vodnjana 
kroz efi kasnije korištenje kulturne i prirod-
ne baštine, u što je uključena, primjerice, 
spomenička i arheološka baština, sakralna 
baština, tradicija, običaji, jezik i prirodne lje-

A fi ne anno il Consiglio cittadino ha accolto 
la Strategia, dopo che questa era stata pre-
sentata pubblicamente. La Strategia, che è 
un documento di importanza basilare per 
lo sviluppo dell’autonomia locale, defi nisce 
le direttrici della crescita futura, nonché le 
modalità di uso e dello sfruttamento delle 
sue risorse. 

La studio è stato redatto della polese Ideo 
plan. Dall’analisi della situazione esisten-
te, necessaria per la stesura della Strate-
gia (che deve essere armonizzata a quella 
nazionale e regionale), è emerso che il pa-
trimonio culturale naturale è scarsamente 

Strategija razvoja za razdoblje 2015. - 2020.
La Strategia di sviluppo per il periodo 2015 - 2020

pote. Među strateškim ciljevima je i stvara-
nje uvjeta za sudjelovanje u razvoju lokalnog 
tržišta rada, unaprjeđenje odgoja i obra-
zovanja, poboljšanje primarne zdravstvene 
i socijalne zaštite, ali i povećanje ponude 
društvenih sadržaja za mlade, sportsko-re-
kreacijskih sadržaja te poticanje humanitar-
nog i volonterskog djelovanja.

Jedan od prioriteta je zaštita prirodnih re-
sursa te održivo upravljanje prostorom uz 
zaštitu i valorizaciju prirodne, kulturne i 
sakralne baštine te povećanje energetske 
učinkovitosti i poticanje korištenja obnovlji-
vih izvora energije.

valorizzato, il turismo ha carattere esclu-
sivamente stagionale, le capacità ricettive 
sono insuffi cienti, l’infrastruttura (econo-
mica e generale) non è abbastanza svilup-
pata. Dignano quindi pianifi ca di basare la  
sua crescita sull’agricoltura sostenibile, il 
turismo, il ricco patrimonio culturale e na-
turale, la tradizione e un’infrastruttura svi-
luppata secondo i parametri di uno svilup-
po sostenibile. 

Tra le fi nalità defi nite nella Strategia fi -
gurano lo sviluppo economico, basato 
sull’elevazione della competitività del tu-
rismo, dell’agricoltura e della piccola e 
media impresa. Parallelamente occorre-
rà dare maggiore visibilità e riconoscibili-
tà a Dignano, per la qual cosa sarà neces-
sario utilizzare con maggiore effi cacia il 
patrimonio culturale e naturale, come ad 
esempio i monumenti storici, i siti archeo-
logici, gli edifi ci sacri, gli usi e le tradizioni, 
la lingua e le bellezze naturali. Sono fi na-
lità strategiche la creazione di condizioni 
per lo sviluppo del mercato locale del la-
voro, una migliore educazione e istruzio-
ne, sanità e assistenza sociale, ma pure 
l’aumento dell’offerta di contenuti sociali 
per i giovani, contenuti di carattere spor-
tivo-ricreativo e l’incentivazione di attivi-
tà di volontariato e umanitarie. 

Una delle priorità è la tutela del patrimonio 
naturale e la gestione sostenibile del terri-
torio attraverso la valorizzazione del patri-
monio naturale, culturale e sacro, nonché 
con l’aumento dell’effi cienza energetica e 
l’uso di fonti rinnovabili di energia.

G.V.

G.V.

Uvjeti za prava na socijalnu skrb
Di assistenza sociale

Prema Odluci o socijalnoj skrbi, koju je donio 
Grad Vodnjan, prava iz socijalne skrbi na Vod-
njanštini imaju hrvatski državljani s prebivali-
štem na području grada te stranci i osobe bez 
državljanstva sa stalnim boravkom na područ-
ju Vodnjana. Korisnici mogu ostvariti prava 
prema odluci ako ispunjavaju ili socijalni uvjet 
ili uvjet prihoda. Ova odluka se primjenjuje od 
prvog siječnja 2016.

Come da Delibera sull’assistenza sociale, vota-
ta dalla Città di Dignano, maturano i diritti da 
questa derivanti i cittadini croati con residenza 
nel comprensorio, nonché i cittadini stranieri e 
gli apolidi con fi ssa dimora nel comprensorio 
dignanese. I fruitori maturano il diritto derivan-
te dalla Delibera se soddisfano le condizioni 
sociale o di censo. La Delibera entrerà in vigore 
il 1.mo gennaio 2016.

Socijalni uvjet korisnik ispunjava ako ostva-
ruje pravo na zajamčenu minimalnu nakna-
du, što je pravo na novčani iznos kojim se 
osigurava zadovoljavanje osnovnih životnih 
potreba samca ili kućanstva koji nemaju 
dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih 
životnih potreba. Rješenje o priznanju pra-
va na zajamčenu minimalnu naknadu donosi 
nadležni Centar za socijalnu skrb.

Korisnici socijalne skrbi pak ispunjavaju 
uvjet prihoda s prosječnim mjesečnim pri-
hodom koji za samca, odnosno jednočlano 
kućanstvo, iznosi do 2.000 kn, za dvočlano 
2.900, za tročlano do 3.900 kuna, a za če-
tveročlano kućanstvo do pet tisuća kuna. 
Ako kućanstvo ima više od četiri člana, 
cenzus prihoda za svakog dodatnog člana 
povećava se za 700 kuna, dok se za jedno-
roditeljsku obitelj cenzus prihoda po sva-
kom članu kućanstva uvećava za dodatnih 
500 kuna. Za obitelj koja ima dijete s teš-
koćama u razvoju cenzus prihoda uvećava 
se za tisuću kuna.

Korisnici socijalne skrbi na području Vod-

I benefi ciari soddisfano le condizioni socia-
li se hanno maturato il diritto all’indenniz-
zo minimo garantito (l’importo minimo ne-
cessario per soddisfare i bisogni primari del 
singolo o di un nucleo familiare  con entrate 
insuffi cienti a soddisfare le necessità prima-
rie). Il rilascio della Delibera sul diritto all’in-
dennizzo minimo garantito è competenza del 
Centro per l’assistenza sociale. I benefi ciari 
del servizio dell’assistenza sociale soddisfano 
la condizione del censo se il reddito medio 
mensile di una famiglia con un solo individuo 
non supera le 2mila kune, quello del nucleo 
familiare composto da due membri non su-
pera 2.900 kune, rispettivamente 3.900 kune 
per il nucleo familiare con 3 membri, mentre 
per quello composto da 4 membri il censo 
è di 5mila kune di reddito. Se il nucleo fa-
miliare è composto da più di 4 persone, per 
ogni ulteriore componente il censo aumen-
ta di 700 kune. Per i nuclei familiari mono-
parentali il censo aumenta di 500 kune per 
ogni componente il nucleo. Per le famiglie 
con fi gli portatori di handicap, il censo au-

njana mogu ostvariti pravo na pomoć za 
novorođenčad, pravo na jednokratnu na-
knadu, zatim, ovisno o socijalnoj kate-
goriji, pravo na subvencioniranje borav-
ka djece u predškolskim ustanovama te 
troškova marendi učenika osnovnih škola, 
pravo na subvencioniranje besplatnog pri-
jevoza u javnom prometu na Pulaprome-
tovim linijama i ostale subvencije prijevo-
za. Grad Vodnjan daje pravo i na naknadu 
za troškove stanovanja, na sredstva za pri-
godne naknade ili poklon-pakete, pomoć 
u osiguranju zdravstvene skrbi, podmi-
renje troškova za ukop nezbrinutih oso-
ba, dopunsku materijalnu zaštitu sudioni-
ka NOR-a, pomoć za rješavanje stalnog 
stambenog pitanja te pravo na podmirenje 
troškova ogrjeva.

Grad će u obliku poklon-bona dodijeliti 
tisuću kuna za svako novorođeno dijete. 
Uvjet za dodjelu bona je da dijete i ba-
rem jedan od roditelja imaju prebivalište 
na području Grada. Socijalno najugrože-
nije osobe ili obitelji, također, mogu tije-
kom božićnih blagdana ostvariti pravo na 
dodjelu poklon-paketa. Oni se mogu odo-
briti i socijalno ili zdravstveno ugroženim 
osobama s područja Grada, smještenima u 
ustanovama socijalne ili zdravstvene skrbi, 
odnosno tim ustanovama. Grad, također, 
nastavlja djelomično oslobađati komunal-
nog doprinosa vlasnike građevnih čestica 
koji grade nekretninu za rješavanje stam-
benog pitanja.

menta di mille kune. I fruitori dell’assistenza 
sociale possono benefi ciare dell’assegno per i 
neonati, dell’una tantum, e, dipendentemen-
te dalla “categoria sociale”, del diritto al sov-
venzionamento delle rette d’asilo e del costo 
della merenda per gli alunni delle elementari, 
del diritto al sovvenzionamento delle spese 
di trasporto pubblico per le linee della mu-
nicipalizzata Pulapromet e di altre sovvenzio-
ni per il trasporto. La Città di Dignano ga-
rantisce il diritto al sovvenzionamento delle 
spese di abitazione, altri indennizzi o pacchi 
dono, sovvenzioni nell’assistenza sanitaria, la 
copertura delle spese di sepoltura per perso-
ne senza assistenza, assistenza materiale ag-
giuntiva per i partecipanti alla LPL, sostegni  
per la soluzione del problema-casa, nonché 
la copertura delle spese per il riscaldamento. 

La Città assegnerà un buono del valore di 
mille kune per ogni neonato, a condizione 
che almeno uno dei genitori abbia la residen-
za nel comprensorio cittadino. Le persone o 
le famiglie meno abbienti potranno benefi cia-
re dei pacchi dono distribuiti nel periodo na-
talizio. Questi possono venire assegnati pure 
a persone socialmente disagiate o ammalate, 
ospitate in strutture per l’assistenza sociale 
o sanitaria, e alle strutture stesse. Inoltre, la 
Città potrà esentare dal versamento dell’in-
dennizzo comunale i proprietari di immobili 
che, costruendo su questi lotti, intendono ri-
solvere il problema casa.
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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 

Proračun Grada za 2016. nešto veći od
55 milijuna kuna

Il Bilancio della Città per il 2016 di poco 
superiore ai 55 milioni di kune

D.D.

G.V.

Obvezujućim uputama Ministarstva fi nanci-
ja ove su godine uvedene značajne promje-
ne za proračune jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave. Naime, Ministar-
stvo propisuje da županije, gradovi i općine, 
koje imaju proračunske korisnike u svome 
sastavu, imaju obvezu evidencijski uključiti 
sve prihode i primitke te rashode i izdatke 
proračunskih korisnika u svoje proračune. 
Stoga, Proračun za 2016. godinu nije mogu-
će uspoređivati s onime iz 2015. godine jer 
će, po prvi puta, u svome planu imati uklju-
čene i sve namjenske prihode i rashode pro-
računskih korisnika. Konkretno se to odno-
si na Dječji vrtić Petar Pan Vodnjan i Pučko 
otvoreno učilište-Università popolare aper-
ta “Vodnjan-Dignano”. Iz tog razloga, obje-
dinjeni Proračun je za 2016.godinu povećan 
u odnosu na prethodnu godinu te on iznosi 
61.600.000 kuna. Dio koji se odnosi na Grad 
Vodnjan iznosi 55.462.000 kuna, a dio koji 
se odnosi na DV Petar Pan 5.618.000 kuna i 
POU 520.000 kuna.

Od poreza i prireza na dohodak, poreza na 
kuće za odmor, korištenje javnih površina, 
promet nekretnina, potrošnju, tvrtku, ka-
mate na depozite po viđenju, zatezne ka-
mate, gradske i općinske upravne pristojbe, 
boravišne pristojbe te ostale nespomenute 
kazne, Grad planira uprihoditi oko 19 miliju-
na kuna. Oko 6 milijuna kuna planira se po-
vući na ime prihoda od pomoći sufi nancira-
nja predškolskog odgoja i troškova ogrijeva 
socijalno ugroženom stanovništvu, kapital-
ne pomoći predviđene za sufi nanciranje iz-
gradnje, kapitalne pomoći inozemnih vlada i 
EU fondova kojima će se fi nancirati proved-
ba EU projekata te dio poreza dobiven kroz 
pomoći za decentralizirane funkcije. 1,7 mi-
lijuna kuna planira se ostvariti od zakupa ne-
kretnina te prihoda od zakupa poljoprivred-
nog zemljišta i prihoda od reklama. Prihod 
od oko 23 milijuna kuna predviđa naknade 
za koncesiju na pomorskom dobru, ostale 
koncesije, prihodi od spomeničke rente, kao 
i naknade za prodaju grobnih mjesta, kori-
štenje javnih površina, komunalni doprino-
si, komunalne naknade, naknade za zadrža-
vanje nezakonito izgrađene zgrade te ostali 
prihodi po posebnim propisima. Od prodaje 
građevinskog zemljišta, stanova i zgrada te 
od prodaje i zamjene nefi nancijske dugotraj-
ne imovine i od nadoknade štete s osnova 
osiguranja Grad će prihodovati oko 4 mili-
juna kuna.

Rashodi i izdaci Grada Vodnjana-Dignano 
zajedno s rashodima i izdacima proračun-

Il Ministero alle Finanze ha predisposto 
modifi che sostanziali nella stesura del Bi-
lancio delle unità d’autogoverno locale e 
regionale. Come da delibera ministeriale le 
Regioni, le Città e i Comuni hanno l’obbli-
go di inserire nella Finanziaria le entrate e 
le uscite dei fruitori dei mezzi del Bilancio 
che operano nel suo ambito. Ne consegue 
che il Preventivo del 2016 non è passibi-
le di comparazione con quello del 2015, in 
quanto il documento è comprensivo, per la 
prima volta, dei soldi fi nalizzati (entrate e 
uscite) dei fruitori dei mezzi del Bilancio. Si 
tratta dell’asilo “Petar Pan” di Dignano  e 
dell’Università Popolare Aperta “Vodnjan-
Dignano”. Per questo motivo, il Bilancio 
(integrato) del 2016 è maggiore al confron-
to della Finanziaria dell’anno precedente, 
e ammonta a 61.600.000 kune. Quanto di 
riferimento alla sola Città di Dignano è di 
55.462.000 kune, la parte spettante all’asi-
lo “Petar Pan” è di 5.618.000, mentre all’U-
PA spettano 520.000 kune.

La Città conta di incamerare circa 19 milio-
ni dalle imposte sul reddito e dalla sovrat-
tassa locale, dalle imposte sulla seconda 
casa, dalla tassa per l’uso del suolo pubbli-
co, da quelle sulla compravendita di immo-
bili, dalla tassa sul consumo, dagli interessi 
sui depositi bancari a vista, dagli interessi 
di mora, dalle tasse amministrative cittadi-
ne, a titolo di tassa di soggiorno, sanzioni 
e altro. Circa 6 milioni di kune dovrebbero 
derivare dal fi nanziamento dell’educazione 
prescolare e dai mezzi per le spese di ri-
scaldamento pro disagiati, dai sostegni per 
il cofi nanziamento delle costruzioni, da so-
stegni/donazioni statali estere e dai fondi 
dell’UE (fi nalizzati questi ultimi al fi nanzia-
mento della realizzazione dei progetti UE), 
e dai mezzi decentrati. A titolo di affi tto di 
immobili, dei terreni agricoli e dalle entra-
te derivanti dalla promozione dovrebbero 
entrare in cassa 1,7 milioni di kune. Altri 23 
milioni dovrebbero derivare dalla tassa de-
maniale marina, da altre concessioni, dal-
la tassa sul patrimonio storico, dalla ven-
dita di tombe, dall’uso del suolo pubblico, 
dall’indennizzo comunale, dalla tassa per la 
legalizzazione delle costruzioni abusive e 
altre fonti. La Città conta di incassare cir-
ca 4 milioni di kune dalla vendita di terre-
ni edifi cabili, appartamenti ed edifi ci, dalla 
vendita e permuta di proprietà extra fi nan-
ziarie, e dal risarcimento dei danni come da 
contratti assicurativi.

Le uscite della Città unitamente a quel-

skih korisnika (DV-SI Petar Pan Vodnjan-
Dignano i Pučko otvoreno učilište – Univer-
sita’ popolare aperta „Vodnjan-Dignano“) 
planiraju se u iznosu od 59.600.000,00 
kuna. U Proračunu za 2016. godinu planira-
ju se rashodi u iznosu od 537.000,00 kuna 
koji se odnose na Gradsko vijeće. Uprav-
nom odjelu za poslove gradonačelnika pla-
nira se iznos od 1.507.500,00 kuna. Predvi-
đeni materijalno fi nancijski rashodi iznose 
847.000,00 kuna. 

Za Upravni odjel za gospodarstvo i 
EU projekte planira se rashod u izno-
su 7.939.200,00 kuna. Planirani rashodi u 
iznosu od 1.283.000,00 kuna odnose se 
na Javnu vatrogasnu postrojbu Pula, Vatro-
gasnu zajednicu IŽ, Područnu vatrogasnu 
zajednicu, civilnu zaštitu i na izradu pro-
cjene ugroženosti od požara. Za poduzet-
ništvo, poljoprivredu i turizam predviđaju 
se sredstva u iznosu od 3.195.000,00 kuna. 
Za projekte Europske unije i međunarod-
nu suradnju predviđaju se sredstva u izno-
su od 1.480.000,00 kuna za zaštitu okoliša, 
1.230.000,00 kuna na sanaciju i uklanjanje 
divljih deponija te za nabavu i unapređe-
nje komunalne opreme. Za javne potre-
be u kulturi planiraju se sredstva u izno-
su od 2.389.000,00 kuna. Za javne potrebe 
u sportu 1.030.000,00 kuna, u predškol-
skom odgoju i obrazovanju 4.866.400,00 
kuna, u području socijalne skrbi i zdravstva 
1.933.300,00 kuna. Za programsku djelat-
nost vrtića DV-SI Petar Pan 5.618.000,00 
kuna, a za redovnu djelatnost POU-UPA 
Vodnjan-Dignano 520.000,00 kuna.

Upravnom odjelu za komunalni sustav, pro-
storno uređenje i imovinske poslove u se-
gmentu prostornog uređenja su rashodi u 
iznosu od 400.000,00 kuna, za održavanje 
objekata i uređaje komunalne infrastruktu-
re 8.095.000,00 kuna. Za gradnju objeka-
ta i uređaja komunalne infrastrukture pla-
nirana su sredstva u iznosu 18.680.000,00 
kuna koja će se iskoristiti za izgradnju pro-
metnica, uređenje nerazvrstanih cesta, re-
konstrukciju, uređenje i obnovu zgrada, za 
turističku i informativnu signalizaciju, hor-
tikulturno uređenje i uređenje suhozida i 
kažuna, za održavanje spomenika kulture, 
sanaciju sakralnih objekata, javnu rasvjetu, 
proširenje groblja u Vodnjanu, uređenje ku-
pališta te poduzetničke zone. Na Upravni 
odjel za proračun i fi nancije te zajedničke 
troškove javne uprave, planirani rashod je 
u visini od 2.420.000,00 kuna. 

le dei fruitori dei mezzi di Bilancio (scuo-
la dell’infanzia “Petar Pan” e Università Po-
polare Aperta “Vodnjan- Dignano”) sono 
state pianifi cate nell’importo di 59.600.000 
kune. La spesa di 537.000 kune è stata de-
stinata a copertura delle necessità del Con-
siglio cittadino. L’Uffi cio del Sindaco di-
sporrà di 1.507.500 kune, laddove le spese 
materiali ammontano a 847.000 kune. Per 
le necessità dell’Assessorato all’Economia 
e ai progetti dell’Unione europea è stata 
pianifi cata una spesa pari a 7.939.200 kune. 
Un assegno di 1.283.000 kune sarà stacca-
to a favore del Corpo dei Vigili del fuoco di 
Pola, della Comunità regionale dei Vigili del 
fuoco, della Comunità territoriale dei Vigi-
li del fuoco, della Protezione civile, e ser-
virà inoltre a coprire le spese necessarie 
per la stesura dello Studio sul rischio di in-
cendi. Imprenditoria, agricoltura e turismo 
potranno contare su 3.195.000 kune. Per i 
progetti dell’Unione europea e la coopera-
zione internazionale la spesa prevista è di 
1.480.000 kune, per la tutela dell’ambien-
te 1.230.000 (per la bonifi ca delle discari-
che abusive e l’acquisto di equipaggiamen-
to e attrezzature). Le necessità pubbliche 
nel settore Cultura avranno disponibilità di 
2.389.000 kune; lo Sport ne avrà 1.030.000, 
l’educazione e l’istruzione 4.866.400, il seg-
mento assistenziale e sanitario 1.933.300. 
L’attività didattica del “Petar Pan” costerà 
5.618.000 kune, mentre l’attività dell’UPA 
Vodnjan-Dignano 520.000.
 
L’Assessorato per gli Affari comunali, la pia-
nifi cazione ambientale e il patrimonio, avrà 
nello specifi co dell’assetto dell’ambiente un 
portafogli di 400mila kune, mentre per la 
manutenzione di impianti infrastrutturali 
potrà spendere fi no a 8.095.000 kune. La 
costruzione di impianti infrastrutturali ha 
un tetto di spesa di 18.680.000 kune, che 
serviranno per la costruzione di strade, per 
la manutenzione di strade non classifi cate, 
per la ricostruzione e il recupero di edifi ci, 
per la segnaletica turistico-informativa, per 
i lavori di giardinaggio, per il recupero di 
casite e masere, per la manutenzione dei 
monumenti culturali, per il sanamento de-
gli edifi ci sacri, per l’illuminazione pubblica, 
l’ampliamento del cimitero di Dignano, la 
messa a punto delle spiagge e delle zone 
imprenditoriali. L’Assessorato al Bilancio e 
alle fi nanze avrà 2.420.000 kune, compren-
sive delle spese per l’amministrazione ge-
nerale.

Kako se ponašati prema otpadu / Rifi uti: come fare?

U sklopu sustava odvojenog odlaganja ot-
pada, koji je organiziran i na Vodnjanšti-
ni, na cijelom području Grada Vodnjana 
dosad je postavljeno 78 “zelenih otoka” 
na kojima se posebno prikupljaju papir, 
plastika, staklo te metali. Do kraja godi-
ne, najavljuju u vodnjanskoj tvrtci za ko-
munalne djelatnosti Contrada, planira 
se uvesti još 15 “zelenih otoka”. “Zeleni 
otoci” na području Grada Vodnjana ras-
podijeljeni su prema gustoći naseljenosti. 
Reciklažno dvorište bit će pak izgrađeno 
u poslovnoj zoni Vodnjan Sjever. U tije-
ku je ishodovanje građevinske dozvole, 
navode u Contradi. Edukacija građana o 
gospodarenju otpadom provodit će se di-
jeljenjem informativnih letaka koji će biti 
dostavljeni na kućne adrese svim korisni-
cima odvoza otpada. Informativni mate-

rijali su zasad na raspolaganju građanstvu 
na web stranicama Contrade na inter-
netskoj adresi http://contrada.hr/gradja-
ni/edukacija/.

Anche nel Dignanese è stato messo a pun-
to il sistema di raccolta differenziata dei 
rifi uti, nel cui ambito sul comprensorio 
cittadino sono state predisposte 78 “iso-

le verdi” per la raccolta differenziata della 
carta, della plastica, del vetro e del metal-
lo. Stando alla municipalizzata per le at-
tività comunali “Contrada”, fi no alla fi ne 
dell’anno verranno allestite altre 15 “isole 
verdi”. La distribuzione di tali “isole ver-
di” sul territorio è stata fatta in base alla 
densità della popolazione. Il “cortile di 
riciclaggio” sorgerà nella zona imprendi-
toriale Dignano Nord. Come fanno sape-
re dalla municipalizzata, attualmente è in 
corso la procedura di ottenimento della 
licenza edile. L’educazione dei cittadini alla 
raccolta differenziata e alla gestione dei ri-
fi uti si farà attraverso la distribuzione di 
volantini, che verranno recapitati all’indi-
rizzo di casa a tutti i fruitori del servizio 
di asporto delle immondizie. Per ora il ma-
teriale informativo è disponibile sulla pagi-
na web della municipalizzata “Contrada”, 
all’indirizzo web http://contrada.hr/gradja-
ni/edukacija/

: ccoooommmmee faaaree??
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G.V. G.V.

G.V.

Reciklažno dvorište za Vodnjanštinu
Il cortile di riciclaggio per il Dignanese

Odluke koje pomažu razvoju poslovnih zona
Delibere per lo sviluppo delle zone imprenditoriali

Poklon paketi za djecu, a 
bonovi za umirovljenike
Pacchi dono ai bambini, 

buoni ai pensionati

U 2015 godini ostvareno je 100% - tno fi -
nanciranje u iznosu od 94.875,00 kn od 
strane Fonda za zaštitu okoliša i energet-
sku učinkovitost za izradu projektne doku-
mentacije za gradnju reciklažnog dvorišta. 
Nakon provedene javne nabave i odabira 
najpovoljnijeg izvođača, postupak izrade 
dokumentacije uspješno je okončan te se 
trenutno čeka raspisivanje Javnog poziva 
od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku 
učinkovitost za gradnju istoga. Zbog kaš-
njenja u postupku sastavljanja Vlade oče-
kuje se da će ovaj Javni poziv biti raspisan 
tek u travnju 2016. godine. Iznos investicije 
gradnje reciklažnog dvorišta bit će u visi-
ni od 2.000.000,00 kuna, a Grad Vodnjan 
– Dignano sufi nancirat će 20% navedenog 
iznosa.

Reciklažno dvorište je neophodna građe-
vina za odvajanja otpada u sustavu održi-
vog gospodarenje otpadom. Prema Zakonu 
o održivom gospodarenju otpadom svaka 
jedinica lokalne samouprave dužna je na 
svom području imati barem jedno reci-
klažno dvorište. Za Grad Vodnjan-Digna-
no, reciklažno dvorište bit će smješteno u 
poslovnoj zoni Vodnjan sjever u neposred-
noj blizini novoizgrađenog kružnog toka 
kako bi bio što pristupačniji građanima koji 
će potpuno besplatno ondje moći dovozi-
ti glomazni i drugi otpad koji nastaje u ku-
ćanstvu, a kojeg je nemoguće razvrstati na 
mjestu nastajanja.

Krajem 2015. godine na sjednici vodnjan-
skog vijeća donesene su Odluke o osniva-
nju Poslovne zone Vodnjan sjever i Poslov-
ne zone Galižana. Za navedene zone, koje 
postoje već niz godina, nisu bile donese-
ne formalne odluke o njihovom osnivanju, 
što je pak preduvjet za njihovo upisivanje 
u registar poduzetničke infrastrukture 
čime stječu pravo na prijavu za korištenje 
potpora Ministarstva poduzetništva i obr-
ta te druge natječaje.

Poslovna zona Vodnjan sjever osnovana 
je 2007. godine, a defi nirana je Prostor-
nim planom uređenja Grada Vodnjana kao 
zona gospodarske, pretežno zanatske i 
industrijske namjene. Ova poslovna zona 
zauzima površinu od 40-ak hektara, a vla-
sništvo građevinskih čestica je mješovito, 
uglavnom privatno i gradsko. Izgrađeni 
prostor u kojem djeluju poslovni subjekti 
čini oko jednu trećinu površine poduzet-
ničke zone te je opremljen svom potreb-
nom infrastrukturom i uređenim promet-
nicama.

Galižanska poslovna zona defi nirana je 
kao zona proizvodne, pretežno zanatske 
namjene. Zauzima površinu od oko 71,5 
hektara, a vlasništvo čestica je i ovdje pre-
težno privatno i gradsko te je njena jed-
na trećina izgrađena i opremljena infra-
strukturom. Gradnja ove zone započela je 
1984. godine temeljem tadašnjeg važećeg 
Prostornog plana Općine Pula. Vodnjan-
skim prostornim planom ova poslovna 
zona defi nirana je kao izdvojeno građevin-
sko područje proizvodne, pretežito zanat-
ske namjene te je podijeljena na izgrađeni i 
neizgrađeni uređeni dio. Osnivač, nositelj 
i organizator razvoja obiju poslovnih zona 
je Grad Vodnjan.

Protekle 2015. godine Grad je povodom 
božićnih i novogodišnjih blagdana spremio 
poklone za djecu. Djeci od navršene godine 
dana do 4. razreda osnovne škole poklo-
njeno je ukupno 586 poklon paketa. Poklon 
paketi podijeljeni su u sklopu manifestaci-
je “Ususret Božiću” na Narodnom trgu u 
Vodnjanu, a također i u ustanovama: Dječ-
jem vrtiću Petar Pan (Vodnjan, Galižana, 
Peroj), Dječjem vrtiću Zvončica Vodnjan, 
Igraonici Merlin Vodnjan, Osnovnoj školi 
Vodnjan-Dignano, Osnovnoj školi Giusep-
pina Martinuzzi – Područna škola Galiža-
na. Za provedbu programa podjele paketa 
Grad je izdvojio 60.000,00 kuna.

Grad je povodom božićnih i novogodišnjih 
blagdana spremio bonove i za umirovlje-
nike. Na temelju pristiglih zahtjeva dodi-
jeljeno je 535 bonova, za što je Grad iz-
dvojio 59.650,00 kn. Oni umirovljenici koji 
pojedinačno primaju mirovinu do 1.500,00 
kuna ostvarili su pravo na bon od 150,00 
kuna; s mirovinom do 2.300,00 kuna na 
bon od 100,00 kuna, dok su domaćinstva 
koja ostvaruju samo jednu mirovinu, i to 
do 3.300,00 kuna ostvarili pravo na bon od 
100,00 kuna. Iz tog prava izuzeti su umi-
rovljenici - korisnici mirovina po međuna-
rodnim ugovorima. Bonovi su dijeljeni u 
Dnevnom centru u Vodnjanu, a u Galižani i 
Peroju u prostorijama Mjesnih odbora.

Nel 2015 la Città ha ottenuto dal Fondo 
per la tutela dell’ambiente e l’effi cienza 
energetica 94.875 kune, spese per la ste-
sura della documentazione necessaria per 
l’approntamento del cortile di riciclaggio. 
Bandito il concorso per le forniture pub-
bliche e scelto il migliore offerente, la ste-
sura della documentazione è stata porta-
ta a termine, per cui si è in attesa che il 
Fondo per la tutela dell’ambiente e l’effi -
cienza energetica bandisca l’Invito pubbli-
co per poter eccedere alla fase operativa. 
Visti i tempi per la formazione del gover-
no, probabilmente l’Invito sarà pubblicato 
ad aprile del 2016. Come da preventivo, la 
costruzione dell’impianto dovrebbe costa-
re 2.000.000 di kune, di cui il 20 p.c. sarà a 
carico della Città di Dignano.

Il cortile di riciclaggio è un impianto indi-
spensabile per la raccolta differenziata dei 
rifi uti nell’ambito del sistema di gestione 
sostenibile dei rifi uti. La Legge sulla gestio-
ne sostenibile dei rifi uti stabilisce per le 
unità locali d’autogoverno l’obbligo di alle-
stire sul comprensorio almeno un cortile di 
riciclaggio. La Città di Dignano lo allestirà 
nella Zona imprenditoriale Dignano Nord, 
nelle vicinanze della rotatoria, e quindi ac-
cessibile a tutti. Il cortile raccoglierà rifi u-
ti solidi ingombranti dell’utenza domestica, 
che non è possibile smaltire in altro modo.

Il Consiglio cittadino, nella seduta tenuta-
si alla fi ne del 2015, ha dato luce verde alle 
Delibere sulla defi nizione della Zona im-
prenditoriale Dignano Nord e della Zona 
imprenditoriale di Gallesano. Per le due 
aree in questione, che esistono già da anni, 
mancavano appunto le delibere sulla loro 
formazione, documenti che sono condizio-
ne essenziale per l’iscrizione nel registro 
dell’infrastruttura imprenditoriale, fatto che 
a sua volta consente di concorrere all’asse-
gnazione dei sostegni erogati dal Ministero 
per l’Imprenditoria e l’artigianato, nonché 
di quelli derivanti da altri concorsi. La Zona 
imprenditoriale Dignano Nord è sorta nel 
2007 e come da Piano ambientale della Cit-
tà di Dignano ha destinazione d’uso di carat-
tere economico, prevalentemente artigiana-
le e industriale. La Zona occupa un’area di 
circa 40 ettari; la proprietà dei lotti è mista 
(perlopiù privata e cittadina). L’area di attivi-
tà dei soggetti economici si sviluppa su circa 
un terzo della superfi cie totale della Zona 
ed è dotata di tutta l’infrastruttura necessa-
ria e di strade. 

La Zona imprenditoriale di Gallesano è defi -
nita quale zona produttiva, di carattere pre-
valentemente artigianale. Occupa una su-
perfi cie di 71,5 ettari e anche in questo caso 
i lotti sono prevalentemente di proprietà 
privata e cittadina. Un terzo della superfi cie 
totale è edifi cata e dotata di infrastruttura. 
La creazione della Zona è stata avviata nel 
1984, in base all’allora Piano ambientale del 
Comune di Pola. Il Piano ambientale della 
Città di Dignano defi nisce la zona quale area 
edifi cabile di carattere produttivo, prevalen-
temente artigianale, e distingue una parte 
edifi cata e una non edifi cata. La Città di Di-
gnano è fondatore e titolare di entrambe le 
Zone, ed è incaricata della defi nizione della 
loro crescita. 

In occasione delle festività natalizie e di fi ne 
anno la Città ha predisposto la distribuzio-
ne di pacchi dono ai giovanissimi. Ne sono 
stati consegnati 586, e la manovra ha inte-
ressato i bambini da un anno di età a quelli 
della IV classe elementare. La distribuzione 
è stata fatta in piazza del Popolo,  durante 
la manifestazione “Aspettando il Natale”, e 
negli asili “Petar Pan” (Dignano, Gallesano, 
Peroi) e “Zvončica” di Dignano, nel labo-
ratorio ludico “Merlin” (Dignano), nelle SE 
di Dignano e “Giuseppina Martinuzzi” - se-
zione periferica di Gallesano. Per rallegrare 
i più piccoli con i doni natalizi, la Città ha 
speso 60mila kune.

Sempre in occasione delle festività, la Città 
ha distribuito buoni ai pensionati; in base 
alle notifi che pervenute, ne sono stati as-
segnati 535, per la qual cosa la Città ha af-
frontato una spesa di 59.650 kune. I pen-
sionati con quiescenza inferiore a 1.500 
kune hanno ricevuto un buono di 150 kune; 
quelli che percepiscono fi no a 2.300 kune 
di pensione hanno avuto un buono di 100 
kune, e così le famiglie monoreddito con 
entrate fi no a 3.300 kune. Non hanno ma-
turato il diritto al buono i pensionati con 
quiescenze estere (regolate da contratti in-
ternazionali). I buoni sono stati distribui-
ti nel Centro diurno a Dignano, nonché 
a Gallesano e a Peroi (negli ambienti del 
Consiglio rionale). 
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G l a s i l o  G r a d a  V o d n j a n a Foglio del la Citta’  di  Dignano 

D.D.

D.D.

U jakoj konkurenciji prošao projekt Grada Vodnjan- Dignano
Un progetto della Città si afferma in una concorrenza serrata

Mladi volonteri na prijemu kod gradonačelnika / I giovani volontari dal sindaco

Program Europa za građane u Hrvatskoj je 
dostupan od 2008. godine. Njegova je svr-
ha poticati razvoj aktivnoga europskoga 
građanstva davanjem fi nancijskih potpora 
organizacijama koje rade na jačanju osjeća-
ja europskoga identiteta i pripadnosti Europ-
skoj uniji uz umrežavanje i razmjenu znanja, 
iskustava, tradicija i vizija napretka. Ured 
Vlade Republike Hrvatske za udruge imeno-
van je koordinatorom provedbe programa u 
Hrvatskoj i djeluje u svojstvu kontaktne toč-
ke za program Europa za građane.

In Croazia il Programma Europa per i cittadini 
è accessibile dal 2008. Mira ad avvicinare i cit-
tadini europei all’Unione europea supportando 
le organizzazioni attive nei settori volti al raf-
forzamento dell’identità europea e del senso di 
appartenenza all’Unione europea attraverso 
la messa in rete e lo scambio di competenze, 
esperienze, tradizioni e visioni di crescita. Del 
coordinamento del Progetto in Croazia è stato 
incaricato l’Uffi cio governativo per le associa-
zioni, che è quindi soggetto di riferimento per il 
Programma Europa per i cittadini.

U 2015. godini, u velikoj konkurenciji prija-
vitelja iz 32 zemlje, osam korisnika iz Hr-
vatske među kojima je i Grad Vodnjan-
Dignano bilo je uspješno na natječajima 
programa Europa za građane ostvarivši fi -
nancijsku potporu vrijednu gotovo četiri 
milijuna kuna. Projekti će se provoditi ti-
jekom 2015. i 2016. godine, a u njima će 
uz korisnike iz Hrvatske aktivno sudjelovati 
predstavnici iz 14 zemalja članica Europske 
unije i zemalja kandidatkinja za članstvo. 
Korisnici iz Hrvatske organizirat će festiva-
le, ljetne škole, volonterske i dječje kampo-
ve s ciljem zagovaranja multikulturnog dija-
loga i jačanja tolerancije.

Grad Vodnjan-Dignano sudjeluje s projek-
tom - Together in the future EU: Children’s 
Voices u cjelini 2. Demokratsko angažiranje 
i građansko sudjelovanje; Mjera 2.1 Bratimlje-
nje gradova s fondom od 10.000,00 €. Te-
meljni cilj projekta je utjecaj na oblikovanje 
europskog identiteta i stvaranje aktivnog 
građanstva među djecom osnovnoškolskog 
uzrasta. Kroz organizaciju ljetnog kampa 
tijekom lipnja 2016. godine u gradu Vod-
njanu, djeca iz Hrvatske (Grad Vodnjan-
Dignano) i Srbije (Općina Blace) će biti 
upoznata s onim politikama Europske unije 
koje se izravno odnose na njih same te će 

Nel corso del 2015, tra una serrata concor-
renza di partecipanti di 32 Paesi, otto sog-
getti croati, tra i quali la Città di Dignano, 
hanno avuto successo nei concorsi bandi-
ti nell’ambito di Programma Europa per i 
cittadini, ottenendo sostegni fi nanziari per 
quasi 4 milioni di kune. I progetti avranno 
svolgimento nel corso del 2015 e del 2016. 
In essi prenderanno parte, accanto ai frui-
tori della Croazia, pure i rappresentanti di 
14 Paesi membri dell’Unione europea e Pa-
esi candidati. I fruitori della Croazia saran-
no impegnati nell’organizzazione di festival, 
scuole estive, campus di volontariato e cam-
pus per bambini, tutto fi nalizzato a incenti-
vare e a promuovere il dialogo intercultura-
le e la tolleranza. 

La Città di Dignano ha aderito al concorso 
con il progetto - Together in the future EU: 
Children’s Voices, nell’ambito dello strand 2 
Impegno democratico e partecipazione civica; 
Misura 2.1 Gemellaggio fra città, che dispone 

se uzeti u obzir njihova mišljenja i želje 
u oblikovanju lokalnih, nacionalnih i eu-
ropskih politika. Projekt ukazuje na želje 
i potrebe mladih europskih građana kako 
bi se osvijetlili problemi koji moraju biti 
obrađeni na EU razini te priprema djecu 
za sudjelovanje u predstavničkoj demo-
kraciji i civilnom društvu, načelima koji 
su dio Strategije EU za mlade, Ugovora o 
funkcioniranju Europske unije te ostalim 
konstitutivnim europskim sporazumima.

di un fondo di 10.000 €. Il progetto è teso 
a favorire la presa di coscienza dell’identità 
europea e a formare una cittadinanza atti-
va tra i bambini di età scolare. Nell’ambito 
di un campus estivo, che avrà luogo nel giu-
gno del 2016 a Dignano, bambini di Croazia 
(Città di Vodnjan-Dignano) e di Serbia (Co-
mune di Blace) conosceranno le politiche 
dell’Unione europea che si riferiscono di-
rettamente a loro, verranno sentite le loro 
opinioni e i desideri in materia di creazione 
delle politiche locali, nazionali ed europee. 
Il Progetto rifl ette la necessità e i deside-
ri della popolazione europea giovane di in-
dividuare i problemi da trattare a livello di 
Unione europea; allo stesso tempo prepara 
i bambini a prendere parte attiva nei pro-
cessi rappresentativi e all’inclusione nella 
società civile, principi questi che sono par-
te integrante della Strategia dell’Ue per la 
gioventù, contemplati nel Contratto sul fun-
zionamento dell’Unione europea e in altri 
accordi europei costitutivi.

17. studenog 2015. na prijemu u Gradu Vod-
njan-Dignano gradonačelnik Klaudio Vita-
sović, predsjednik Gradskog vijeća Corra-
do Ghiraldo i ravnatelj Pučkog otvorenog 
učilišta Sandro Manzin primili su jedanaest 
volontera iz Francuske, Italije i Španjolske 
koji će u sklopu projekta DINAMIC volon-
tirati u Vodnjanu godinu dana.

Na primanju je gradonačelnik Vitasović u 
duhu dobrog domaćina prisutne volonte-
re upoznao s bitnim karakteristikama Vod-
njanštine te izrazio dobrodošlicu u nadi da 
će dio učenja i aktivnosti u sklopu projek-
ta DINAMIC odraditi u Vodnjanu sa zado-
voljstvom, kako boravkom tako i postignu-
tim rezultatima. Poželio je da im iskustva 
budu pozitivna te da po povratku u svo-
je zemlje prenesu te nezaboravne trenut-

ke i nova znanja. Na kraju je naglasio kako 
Grad Vodnjan-Dignano podržava projekte 
koji uključuju mlade, a nadasve one koji ra-
zvijaju razmišljanje i sposobnosti koje do-
prinose blagostanju i budućnosti novih ge-
neracija, samim time doprinose pozitivnom 
razvoju lokalne zajednice.
Naime, prisutni volonteri okupljeni su u 
sklopu projekta Developing Innovative 
Network of Associations to Motivate Ini-
tiatives and Cooperation, skraćeno DINA-
MIC, a projekt je fi nanciran od strane Eu-
ropske unije Erasmus+ programom te od 
Europske volonterske službe (EVS). Ovo je 
najveći projekt Europske volonterske služ-
be u Hrvatskoj koji je započeo 1. kolovo-
za 2015. i trajat će do 31. prosinca 2016. 
godine. Konkretne aktivnosti volontera 
započele su u rujnu 2015. godine, a uku-

pan iznos dodijeljene fi nancijske potpore 
iznosi 84.875,00 eura. Ovaj makro-projekt 
uključuje 3 organizacije koje surađuju ko-
risteći međusobno znanje i iskustvo: udru-
ga Informo, udruga Istarsko – Ekomuzej i 
Pučko otvoreno učilište Vodnjan-Dignano. 
Volonteri će imati priliku sudjelovati u ra-
znim aktivnostima koje se isprepliću kroz 
ove organizacije s ciljem poboljšanja lokal-
nog razvoja. Istodobno, osjetit će život za-
jednice i istarsku multikulturalnu okolinu 
i što je jednako važno, uživati u druženju 
volontera. Iz Španjolske volontiraju Ser-
gio Bravo Bello, Ana Relinque Lopez i Ma-
riana del Rosario Morillo Martin. Iz Itali-
je Elisa Morselli, Giorgia Moretta, Helene 
D’Angelo, Marco Restifo Pecorella, Valeria 
Caldara i Giacomo Cucci te Justine Ruiz iz 
Francuske.

U sklopu prezentiranja programa volon-
tera, Bernardina Hlevnjak Pastrovicchio iz 
Udruge Informo predstavila je rad udruge 
koja je započela projekt “Prijedlozi i strate-
gije za žene poduzetnice” u okviru progra-
ma Erasmus+. Projekt je osmišljen za majke 
s ciljem olakšavanja suočavanja s ekonom-
skom krizom, a provodi edukaciju engle-
skog jezika, informacijsko komunikacijskih i 
poduzetničkih vještina za najmanje 15 žena 
u svakoj zemlji. Na taj način želi ih se osna-
žiti kako bi lakše pokrenule posao od kuće. 
Najbolje sudionice imat će priliku izloži-
ti svoju poslovnu ideju i dodatno se edu-
cirati na kraju projekta u Ateni. Rezultati 
projekta, kao što su najbolje poslovne ide-
je i edukativni materijali, ostat će dostupni 
na kraju projekta putem interneta i za one 
majke koje nisu u mogućnosti sudjelovati u 

projektu uživo. Ovim putem čitateljicama 
koje se žele uključiti u program predstav-
ljamo poziv da mogu kontaktirati Udrugu 
Informo ili telefon 098 172 64 65. O ak-
tivnostima Udruge ISTARSKO – Ekomuzej 
iz Vodnjana govorili su Justine Ruiz i Ber-
nardina Hlevnjak Pastrovicchio. Iz njiho-
vog se predstavljanja dala sagledati izrazi-
ta dinamičnost djelovanja, iako je osnovana 
tek prošlog ljeta. Stalna postava Ekomuze-
ja obogaćena je predmetima i prostorima 
Memorijalne zbirke Erminio Vojvoda. Za-
hvaljujući suradnji s Centrom za nemateri-
jalnu kulturnu baštinu Etnografskog muzeja 
Istre, projektom «Vin de ua» dokumenti-
rali su tradicionalnu berbu grožđa i pripre-
mu vina. Educirali su preko 50 maslinara iz 
cijele Istre kroz stručne radionice rezidbe 
maslina. Preuzeli su brigu za 2 istarska ma-
garca u Vodnjanu koji su tijekom turističke 
sezone kroz ulice Vodnjana i parkom kažu-
na provozili više stotina turista, novinara i 
blogera te djece škola i vrtića.

Udruga je tijekom 2015. godine ugostila i 
priredila terensku nastavu i zabavne pro-
grame za više od 950 djece osnovnih škola i 
vrtića. Pokrenuli su također projekt didak-
tičke farme. Naime, u suradnji s Osnovnom 
školom Vodnjan-Dignano i uz suglasnost 
Skupštine Istarske županije, prilagodili su 
jednu štalu u okviru škole, a u tijeku je pri-
prema idejnog rješenja za biodinamički vrt 
i uključivanje u međunarodni program Eko 
škola. Udruga Informo je suosnivač Zakla-
de Ars et Labor koja djeluje s ciljem oču-
vanja kulturne baštine Istre, promicanja i 
podizanja umjetničkog stvaralaštva te kul-
turnog djelovanja u Istarskoj županiji.
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D.D.

“Istarsko ekstra djevičansko 
maslinovo ulje”

L’”Olio extravergine d’oliva 
istriano”

Il 17 novembre dell’anno scorso il sindaco 
Klaudio Vitasović, il presidente del Con-
siglio cittadino  Corrado Ghiraldo e il di-
rettore dell’Università popolare aperta 
Sandro Manzin, hanno ricevuto gli undici 
volontari di Francia, Italia e Spagna, che 
nell’ambito del progetto DINAMIC saran-
no a Dignano per un anno di volontariato.

Da buon padrone di casa, il sindaco 
Vitasović ha illustrato ai giovani le pecu-
liarità del Dignanese e augurato il benve-
nuto, auspicando che il loro soggiorno di 
studio e di attività a Dignano nell’ambito 
del progetto DINAMIC sarà soddisfacente 
e piacevole, sia per la permanenza nella lo-
calità che per i risultati ottenuti, tanto da 
portare con sé nei Paesi di provenienza un 
bagaglio di esperienze positive, il ricordo di 
momenti indimenticabili e di nuove cono-
scenze. Ha inoltre sottolineato che la Città 
di Dignano sostiene appieno i progetti che 
includono i giovani, in modo particolare 
quei progetti tesi a sviluppare le capacità e 
il pensiero che contribuiscono al raggiungi-
mento del benessere e a dare un futuro alle 
nuove generazioni. Progetti, quindi, che di 
per sé concorrono allo sviluppo delle auto-
nomie locali. 

I volontari sono a Dignano grazie al proget-
to Developing Innovative Network of As-
sociations to Motivate Initiatives and Co-
operation, ovvero DINAMIC, fi nanziato 
dall’Unione europea attraverso il Program-
ma Erasmus+, e dal Servizio volontario eu-
ropeo (EVS). Questo in corso è il progetto 
dell’EVS di maggiore respiro in Croazia, av-
viato il 1.mo agosto 2015 per concludersi il 
31 dicembre 2016. Le attività vere e proprie 
sono iniziate nel settembre del 2015 e go-
dono del supporto di  84.875 euro. Il maxi 
progetto coinvolge 3 organizzazioni, unite 
da conoscenza ed esperienza comuni: l’As-
sociazione Informo, l’Associazione Istriano 
- Ecomuseo e l’Università popolare aper-
ta Vodnjan-Dignano. I giovani avranno l’op-
portunità di partecipare a varie attività che 
coinvolgono i suddetti enti, allo scopo di 
favorire lo sviluppo della comunità. Al con-
tempo avranno modo di toccare con mano 
la vita del luogo e la sua multiculturalità e, 
fatto altrettanto importante, di incontra-
re altri volontari. Sono giunti a Dignano 
dalla Spagna Sergio Bravo Bello, Ana Re-
linque Lopez e Mariana del Rosario Moril-
lo Martin; dall’Italia Elisa Morselli, Giorgia 
Moretta, Helene D’Angelo, Marco Restifo 
Pecorella, Valeria Caldara e Giacomo Cuc-
ci, nonché Justine Ruiz dalla Francia.

Nell’ambito della presentazione del pro-
gramma di volontariato, Bernardina 
Hlevnjak Pastrovicchio, dell’associazione 
Informo, ha esposto 
l’attività dell’asso-
ciazione stessa, che 
nell’ambito del pro-
gramma Erasmus+ 
ha avviato il proget-
to “Proposte e stra-
tegie per le don-
ne imprenditrici”. Il 
progetto è pensato 
per aiutare le madri 
a confrontarsi con 
la crisi economica. 
Si articolerà in cor-
si di lingua inglese, 
comunicazione in-
formatica e compe-
tenze gestionali, e 

coinvolgerà almeno 15 donne di ogni Pa-
ese incluso. Il progetto è volto a mettere 
le donne in condizione di avviare un’atti-
vità in casa. Alle partecipanti che avranno 
ottenuto i risultati migliori sarà data l’op-
portunità di illustrare l’idea imprendito-
riale elaborata e di acquisire competenze 
aggiuntive a fi ne progetto ad Atene. Una 
volta concluso il progetto, i suoi risultati, le 
idee imprenditoriali migliori e il materiale 
educativo saranno disponibili in Internet, e 
quindi accessibili anche alle donne che non 
hanno potuto prendervi parte di persona. 
Invitiamo anche da questa pagine le don-
ne interessate a inserirsi nel programma di 
contattare l’Associazione Informo o di ri-
volgersi al tel. 098 172 64 65. 

Dell’attività dell’Associazione Istriano-
Ecomuseo hanno relazionato Justine Ruiz 
e Bernardina Hlevnjak Pastrovicchio. Da 
quanto sentito è trapelata la spiccata di-
namicità dell’Associazione, fondata appena 
l’estate scorsa. L’esposizione permanente 
dell’Ecomuseo è stata arricchita ulterior-
mente con gli oggetti e gli ambienti della 
Collezione memoriale Erminio Vojvoda. 
Grazie alla collaborazione con il Centro 
per la cultura immateriale del Museo et-
nografi co dell’Istria, tramite il progetto 
“Vin de ua” l’Associazione ha documen-
tato la tradizione della vendemmia e del-
la produzione del vino. Inoltre, gli attivisti 
hanno fornito conoscenze e competenze 
nella potatura dell’olivo attraverso labora-
tori mirati, cui hanno preso parte oltre 50 
olivicoltori di tutta l’Istria. L’Associazione 
si prende cura di 2 asini di razza autocto-
na, che nel corso della stagione turistica 
hanno trasportato per le vie di Dignano e 
per il parco delle casite diverse centinaia di 
villeggianti, giornalisti e blogger, nonché i 
bambini della scuola e dell’asilo. 
 
Nel corso del 2015 l’Associazione ha ospi-
tato oltre 950 ragazzini delle elementari e 
degli asili, per i quali ha organizzato lezio-
ni e programmi di intrattenimento. Tra le 
tante attività segnaliamo l’avvio del pro-
getto di allestimento di una fattoria didat-
tica. Infatti, unitamente alla locale Scuola 
elementare e con l’autorizzazione dell’As-
semblea della Regione Istriana, hanno adat-
tato a stalla un edifi cio nel cortile scolasti-
co. Attualmente si lavora alla stesura di un 
progetto di massima per l’allestimento di 
un orto biodinamico e l’inclusione nel pro-
gramma internazionale delle Scuole ecolo-
giche. L’Associazione Informo è cofondatri-
ce della Fondazione Ars et Labor, che si 
prefi gge lo scopo di tutelare il patrimonio 
culturale dell’Istria, la promozione e l’in-
centivazione della creatività, nonché l’atti-
vità culturale nella Regione Istriana.

Klaster istarskih maslinara je sredinom lip-
nja 2013. podnio zahtjev za zaštitu “Istar-
skog ekstra djevičanskog maslinovog ulja”. 
Ministarstvo poljoprivrede RH izdalo je 27. 
travnja 2015. rješenja o prijelaznoj nacio-
nalnoj zaštiti naziva “Istarsko ekstra djevi-
čansko maslinovo ulje” - zaštićena oznaka 
izvornosti. To znači da su maslinova ulja 
s certifi katom OI proizvedena od maslina 
koje su uzgojene i prerađene na području 
Istre. Dobiveno ulje također je skladišteno 
i pakirano na spomenutom geografskom 
području.

Projekt zaštite zemljopisne oznake izvor-
nosti naziva „Istarsko ekstra djevičansko 
maslinovo ulje“ na nacionalnoj razini u pot-
punosti je fi nancirala Istarska županija u 
trajanju od 5 godina. Nakon uspješne rea-
lizacije projekta, a u cilju pružanja dodatne 
fi nancijske pomoći Klasteru istarskih ma-
slinara i njegovim članovima, te valorizacije 
maslinovog ulja oznakom izvornosti, Istar-
ska županija je pokrenula i fi nancirala cje-
lokupni postupak Certifi kacije nulte serije 
Istarskog ekstra djevičanskog maslinovog 
ulja oznakom izvornosti za sve zainteresi-
rane maslinare članove Klastera, kao i izra-
du prvih markica oznaka izvornosti.

U uljari San Lorenzo u Vodnjanu, 3. listopa-
da 2015. prve je markice zemljopisne ozna-
ke izvornosti na 20 boca istarskih maslina-
ra zalijepio ministar poljoprivrede Tihomir 
Jakovina. Tom je prilikom izjavio kako je 
sljedeći proizvod na redu zaštite na europ-
skoj razini istarski pršut. Ovime je postu-
pak, koji je trajao punih pet godina, za sve 
naše maslinare priveden kraju.

Prve markice i certifi kate dobili su OPG 
Komparić, OPG William Negri, OPG Đur-
đica Franković, Ipša, Giacometti-Moscar-
da, Agrolaguna, OPG Matteo Belci, AZRRI, 
OPG Tanger, San Antonio, Agroprodukt, 
Pino Lupieri, OPG Balija, OPG Sandi Chia-
valon, OPG Mario Radešić, Brist, Dario 
Paulišić, OPG Mario Vošten, Željko Grgo-
rinić te Oleum Maris. “Nulta” markica do-
dijeljena je Klasteru istarskih maslinara.

A metà giugno del 2013 il Cluster degli oli-
vicoltori dell’Istria ha inoltrato la richiesta 
per la tutela dell’”Olio extravergine d’oli-
va istriano”. Il 27 aprile 2015 il Ministero 
dell’Agricoltura della Repubblica di Cro-
azia ha risposto con la Delibera di tutela 
nazionale transitoria della denominazio-
ne “Istarsko ekstra djevičansko maslinovo 
ulje” – oznaka izvornosti (Olio extraver-
gine d’oliva istriano – denominazione d’o-
rigine protetta/DOP). Signifi ca che l’olio 
d’oliva certifi cato “OI” è stato prodotto 
da olive coltivate in penisola e lavorate in 
oleifi ci del territorio. E che l’olio prodotto 
è stato immagazzinato e imbottigliato nella 
stessa area geografi ca. 

Il progetto di tutela della denominazio-
ne d’origine protetta “Istarsko ekstra 
djevičansko maslinovo ulje” (Olio extraver-
gine d’oliva istriano) sul territorio naziona-
le è stato sostenuto fi nanziariamente dalla 
Regione Istriana nell’arco di 5 anni. Realiz-
zato il progetto, con l’intento di sostenere 
fi nanziariamente il Cluster degli olivicoltori 
dell’Istria e i suoi associati, nonché per va-
lorizzare l’olio d’oliva attraverso la DOP, la 
Regione Istriana ha avviato, facendosi cari-
co di tutte le spese, il processo di Certifi ca-
zione della serie zero dell’olio extravergine 
d’oliva istriano con il marchio d’origine per 
tutti gli olivicoltori interessati associati nel 
Cluster. La Regione si è fatta carico pure 
delle spese di rilascio dei primi bollini. 

Il 3 ottobre 2015, negli spazi dell’oleifi cio 
San Lorenzo, il ministro dell’Agricoltura, 
Tihomir Jakovina, ha posto i primi mar-
chi DOP su 20 bottiglie di olio prodotto 
dagli olivicoltori dell’Istria. Nell’occasione 
ha dichiarato che il prossimo prodotto da 
tutelare a livello europeo è il prosciutto 
istriano. Con la cerimonia al San Lorenzo 
è giunto a compimento un percorso lungo 
5 anni.

Hanno ricevuto i primi bollini e la certifi -
cazione l’OPG (azienda agricola a condu-
zione familiare)  Komparić, l’OPG William 
Negri, l’OPG Đurđica Franković, l’OPG 
Ipša, l’OPG Giacometti-Moscarda, l’a-
zienda “Agrolaguna”, l’OPG Matteo Belci, 
l’AZRRI, l’OPG Tanger, l’azienda “San An-
tonio”, “Agroprodukt”, Pino Lupieri, l’OPG 
Balija, l’OPG Sandi Chiavalon, l’OPG Mario 
Radešić, la “Brist”, Dario Paulišić, l’OPG 
Mario Vošten, Željko Grgorinić e la Oleum 
Maris. Il bollino “Zero” è stato assegnato al 
Cluster degli olivicoltori dell’Istria.
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11. dani mladog maslinovog ulja održani su 
13., 14. i 15. studenog 2015. na velikom par-
kiralištu nasuprot zgrade nekadašnje kasar-
ne, osnovne škole i tvornice cipela, u ša-
toru od 1600 m2. U kalendaru regionalnih 
događanja ova su tri dana, zasluženo nakon 
jedanest godina uprizorenja, rezervirana za 
hodočašće ekstra djevičanskom maslino-
vom ulju. Grad Vodnjan-Dignano se i na taj 
način dokazuje kao grad koji je do sada najviše 
napravio za promociju i potrošnju ekstra dje-
vičanskog maslinovog ulja te se s pravom sma-
tra središtem događanja vezanih uz maslinova 
ulja u Istarskoj županiji, riječi su gradonačel-
nika Vitasovića s otvorenja. Ova je manife-
stacija danas vrlo važna za maslinarstvo, jer 
neposredno potiče tradiciju proizvodnje i 
razvoj tehnologije čime se podiže kvaliteta 
ekstra djevičanskih maslinovih ulja. Da je 
ta kvaliteta odista vrijedna, dokazuju mno-
gobrojna priznanja  i usmena predaja zbog 
koje se za Vodnjanštinu i njeno maslinovo 
ulje zna i izvan Europe. Također je vrijedan 
efekt djelovanja na sprezi proizvođač-po-
trošač i ponuda-potražnja, što je temeljni 
preduvjet razvoja maslinarstva. Iznimna se 
pažnja posvećuje edukaciji potrošača-po-
sjetitelja koji su mogli degustirati i kušati 
velik broj maslinovih ulja na Oil Baru, uz 
stručno vodstvo profesionalnih kušača iz 
Rovinja i Vodnjana. S takvom “školom” su 
smjelije ulazili u prepoznavanje ponuđenih 
ulja, njihovih karakteristika, mirisa, okusa, 
ali i mana. Ono najvažnije, lakše su izabrali 
ulje za doma, za sebe. Gran fi nale u misi-
ji održavanja manifestacije je degustiranje 
brojnih jela koja su se na razne načine, zna-
njem i umijećem mnogih kuhara, sljubljiva-
la s mladim maslinovim uljem i ponudila na 
ocjenu mnogobrojnoj publici.

Iskušani recept organizacije djelovao je 
uhodano i korisno, a estetski se dojam ša-
tora uvelike popravio zamjenom crne boje 
na stroplju s bijelom. To su najviše po-
zdravili mediji, a i mnogobrojni posjetitelji 
koji su bili i na 10. Danima mladog masli-
novog ulja. Izlagači, njih 100, bili su zado-
voljni smještajem, ali i porastom interesa 
i prodajom izloženog. Vodnjanska manife-
stacija postaje mjesto susreta s povodom, 
stjecište za stvaranje novih poslovnih prili-
ka, razmjene iskustava i ideja, stručnih i in-
formativnih edukacija. Međunarodni karak-
ter joj daju izlagači iz Italije, Slovenije, BiH, 
Srbije, Crne Gore i po prvi put Albanije. 
Sami maslinari, kao i stručnjaci, slažu se da 
će ovogodišnja berba ostati zapamćena po 
iznimnoj kvaliteti maslinovog ulja, unatoč 
slabijem prinosu zbog ekstremnih vrući-
na početkom ljeta koje su “spržile” cvijet. 
Upravo iz tog razloga, ovogodišnja ulja su 
mirisna i okusima jača, odnosno do izražaja 
dolaze pikantnost i gorčina.

Osim svih oblika gastro showa koje je vo-
dio stručni učitelj kuharstva i slastičarstva 
chef, kuhar i slastičar Robert Perić, svih 
pripremljenih jela od mnogobrojnih kuha-
ra, palačinki “a la gradonačelnik” koje su 
se pekle na ekstra djevičanskom maslino-
vom ulju, a u tavi vrtjele rukom vodnjan-
skog gradonačelnika Vitasovića, izvlačenja 
nagradne igre Glasa Istre, nastupa grupe 
Night express, popratni sadržaj manifesta-
cije bila je modna revija Antonele Gregoro-
vić pod nazivom Oliva XL. Na toj su reviji, 
osim profesionalnih modela, njene kreacije 
nosile “obične” modele, žene i majke, koje 
su svojim djelovanjem u svakodnevnom ži-
votu na neki način vezane uz maslinu. Za 
pohvaliti je kako su se nosile sa zadatkom i 
tremom, s obzirom na to koliko je očiju iz 
mnogobrojne publike u parteru u njih bilo 
upereno. Možda se onaj poznati glamuro-
zni efekt revije izgubio zbog partera gdje se 
zbog brojne publike suzio manevarski pro-
stor izlaza i pokazivanja, ali zaključni efekt 
je za manifestaciju bio i više nego dobar.
Na kraju ovog izvještaja kojeg smo posve-
tili 11. danima mladog maslinovog ulja, od-

U ime mladog maslinovog ulja
Nel nome dell’olio d’oliva novello

D.D.

nosno njihovom značaju u promociji ekstra 
djevičanskog maslinovog ulja kao zaštitnog 
znaka Vodnjanštine, ostaje da im poželimo 
još dobrih sponzora i kvalitetnih ulja.

Dal 13 al 15 novembre, nel tendone di 1.600 
metri quadrati allestito nel parcheggio di 
fronte all’edifi cio che nel tempo ha ospita-
to una caserma, la scuola elementare e un 
calzaturifi cio, si è svolta l’11.esima edizio-
ne delle Giornate dell’olio d’oliva novello. 
Nel calendario degli avvenimenti regionali 
queste tre giornate, dopo undici edizioni, 
a ragione sono riservate al pellegrinaggio 
all’olio extravergine d’oliva. Anche in que-
sto modo la Città di Dignano dimostra di 
essere quella che più di tutti fi nora si è 
impegnata nella promozione e nel consu-
mo dell’olio extravergine d’oliva, e quindi 
giustamente è considerata il centro  degli 
eventi legati all’olio d’oliva in Regione, così 
il sindaco Klaudio Vitasović nel corso de-
lla cerimonia inaugurale. Oggi la manifesta-
zione riveste una grande importanza per 
l’olivicoltura, in quanto incentiva sia la tra-
dizione della produzione sia lo sviluppo de-
lla tecnologia, fattori questi che contribuis-
cono ad elevare la qualità dell’extravergine. 
E che la qualità sia realmente elevata lo di-
mostrano ampiamente gli innumerevoli ri-
conoscimenti, ma anche una sorta di tra-
dizione orale, un passaparola quasi, che ha 
fatto sì che di Dignano e del suo olio si par-
li anche oltre i confi ni dell’Europa. Ottime 
pure le ricadute del rapporto produttore-
consumatore, offerta - richiesta, binomio 

che è conditio sine qua non per lo sviluppo 
dell’olivicoltura. 

Nel corso delle Giornate è stata presta-
ta particolare attenzione all’educazione dei 
consumatori-visitatori, che nell’Oil bar del 
tendone, guidati da assaggiatori di profes-
sione di Rovigno e di Dignano, hanno po-
tuto degustare vari oli. Forti delle nozio-
ni acquisite hanno potuto riconoscere con 
maggiore sicurezza gli oli, individuare le loro 
caratteristiche, gli aromi, i sapori, ma anche 
determinare i loro punti deboli. Quello che 
conta di più è che sono stati facilitati nella 
scelta dell’olio da portare a casa. Il gran fi na-
le della manifestazione è stata la degustazio-
ne dei piatti, abbinati dai cuochi all’olio d’oli-
va novello con maestria e arte, e poi offerti 
al giudizio del numeroso pubblico.   

L’organizzazione della manifestazione ha 
funzionato bene, è stata scorrevole grazie 
all’esperienza acquisita nella preparazione 
delle precedenti edizioni; inoltre, sostituen-
do il nero del controsoffi tto con il bianco è 
migliorato pure l’aspetto estetico del tendo-
ne. L’insieme è stato apprezzato soprattutto 
dai media, ma pure dai numerosi visitatori 
che avevano preso parte anche alla decima 
edizione della manifestazione. Gli oltre 100 
espositori si sono detti soddisfatti della si-
stemazione, ma soprattutto, e in fondo è  
questo che li porta alla Rassegna, dell’inte-
resse del pubblico e della crescita delle ven-
dite.

La manifestazione dignanese diventa quindi 
un punto d’incontro fi sso, un momento di 
nuove occasioni d’affari, di scambio di espe-
rienze e di idee, un luogo dove acquisire co-
noscenze e informazioni utili. La presenza di 
espositori di Italia, Slovenia, Bosnia ed Erze-
govina, Serbia, Montenegro e, per la prima 

volta, di Albania, ha dato alla manifestazio-
ne carattere internazionale. Gli  olivicolto-
ri e gli esperti del settore sono concordi 
nell’affermare che la raccolta di quest’anno 
ha dato un olio di eccezionale qualità, nono-
stante la bassa resa dovuta alle temperatu-
re eccessivamente alte di inizio estate, che 
hanno “bruciato” le infi orescenze.  Proprio 
per questa ragione l’olio di quest’anno ha un 
aroma e un sapore più robusti, che esaltano 
le note amare e piccanti.

Accanto ai gastro show, guidati da Robert 
Perić, professore di gastronomia, chef e pa-
sticcere, le  ricette preparate da molti cuo-
chi, le “palacinche a la sindaco”, cotte su un 
fondo di olio extravergine d’oliva dal pri-
mo cittadino Klaudio Vitasović, l’estrazio-
ne dei vincitori del gioco a premi del quo-
tidiano Glas Istre e l’esibizione del gruppo 
Night express, la manifestazione ha avuto 
pure la sfi lata di moda Oliva XL, con abiti 
fi rmati di Antonela Gregorović. L’evento ha 
visto sfi lare in passerella modelle professio-
niste, ma anche “donne semplici”, che nella 
vita quotidiana sono in qualche modo legate 
all’olivo. A quest’ultime vanno i complimenti 
per avere saputo affrontare la sfi da e vincere 
l’emozione del momento, nonostante i tanti 
occhi che le hanno seguite. Forse lo spazio 
ristretto per il numeroso pubblico, che ha 
castigato l’entrata e l’uscita delle modelle, ha 
tolto un po’ del glamour tipico delle sfi late, 
comunque, a conti fatti, il risultato è stato 
dei migliori. 

Ed ora, in conclusione di questo scritto in-
centrato sulle 11.esime Giornate dell’olio 
d’oliva novello, sull’importanza della manife-
stazione per la promozione dell’extravergine 
- marchio di riconoscimento del Dignanese, 
non ci resta che augurare all’appuntamento 
ancora tanti solidi sponsor e oli di qualità.
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Subota, 14. studenog 2015. Točno u podne. 
Vodnjan, 11. dani mladog maslinovog ulja, 
manifestacija koja slavi mlado maslinovo 
ulje. Već treću godinu za redom, na okupu 
je ekipa manje-više u istom sastavu: nastav-
nik kuharstva iz Žminja Pino Kuhar; vinar 
iz Krasice Giorgio Clai; senzorska ocjenji-
vačica maslinovog ulja iz Rovinja Vesna Ma-
rangon; maslinar iz Vodnjana Livio Cossara; 
voditelj Edukacijsko-gastronomskog centra 
Istre i autor ovih redaka Edmondo Šuran. 
Ova šarolika „vino-hrana-ulje“ skupina, u 
sklopu radionice „A koje maslinovo ulje?“, 
imala je za cilj ponuđena jela (svake godi-
ne druga tema) kušati s mladim maslinovim 
uljima te pronaći i proglasiti najskladniju 
kombinaciju jelo-ulje.

Ove su se godine kušala jela od pulića, mla-
dog magarca. Od ovog, zasad rijetko dostu-
pnog ali zdravog i ukusnog mesa nalik ždre-
betini ili još više mladoj divljači, posebice 
srnetini, chef Robert Perić iz LF cateringa 
pripremio je carpaccio (dakle sirovo meso), 
lešadu (kuhano) i tagliatu (pečeno). Ponu-
đena ulja, mlada iz ovogodišnje berbe, bila 
su: buža (Pastroviccio, Vodnjan), karbonaca 
(Olea bb), žižolera (Meloto, Vodnjan), bije-
lica (Kocijančić, Kaštelir), rozinjola (Melo-
to, Vodnjan) i jedna kupaža različitih sor-
ti (Brist d.o.o., Vodnjan). Ocjenjivači su, uz 
svako jelo, kušali svih šest ponuđenih ulja 
te školskim ocjenama od 1 do 5 ocjenjivali 
sklad između jela i pojedinog ulja.

Kao prvo jelo poslužen je sirov, tanko odre-
zan, nezačinjen pulićev biftek. Meso nevje-
rojatno ukusno, mekano i podatno. U usti-
ma daje čak i osjet blage, ugodne slatkoće. 
Neka od ovogodišnjih mladih ulja s (pre)
naglašenom gorčinom i pikantnošću napro-
sto su smetala ovom mesu gotovo putraste 
teksture. Najbolja se pokazala karbonaca, 
a odmah do nje i rosinjola (mnogi ocjenji-
vači našli su puno zajedničkih komponenti 
ovim dvama uljima). Ovogodišnja karbona-
ca i rosinjola, zahvaljujući dobro izraženoj 
voćnosti, izvrsno su nadopunjavale okus 
mesa, u ustima bi dugo ostajao skladan i 
harmoničan spoj. Prosječna ocjena bila je 4 
za karbonacu i 3,9 za rosinjolu.

Sabato, 14 novembre 2015. Mezzogiorno 
in punto. Dignano, 11.esima edizione del-
le Giornate dell’olio d’oliva novello, mani-
festazione che celebra appunto l’olio d’o-
liva novello. Per il terzo anno consecutivo 
è di nuovo in azione (più o meno) la stessa 
squadra: Pino Kuhar, professore di gastro-
nomia di Gimino; Giorgio Clai, vitivinicol-
tore di Crassizza; Vesna Marangon, analista 
sensoriale dell’olio d’oliva di Rovigno; Livio 
Cossara, olivicoltore di Dignano; Edmon-
do Šuran, responsabile del Centro educati-
vo gastronomico dell’Istria, e l’autore dello 
scritto. Nell’ambito del laboratorio “Qua-
le olio d’oliva?”, questa eterogenea squadra 
“eno-gastro-olivicola” ha avuto il compito 
di degustare i piatti proposti (il tema cam-
bia di anno in anno) accompagnandoli con 
l’olio d’oliva, e di trovare l’abbinamento 
vincente pietanza/olio.

I piatti degustati quest’anno avevano qua-
le ingrediente principale la carne di asino 
(giovane). Lo chef Robert Perić, dell’LF ca-
tering, ha preparato con questa carne dif-
fi cilmente reperibile (ma oltremodo gu-
stosa, molto simile a quella di cavallo o di 
selvaggina giovane) un carpaccio (un cru-
do, quindi), un bollito (lesso) e una tagliata 
(arrosto).  Gli oli suggeriti, rigorosamente 
novelli, erano busa (Pastroviccio, Dignano), 
carbonera (Olea bb), zizolera (Meloto, Di-
gnano), bianchera (Kocijančić, Castellier), 
rossignola (Meloto, Dignano) e un coupage 
(Brist d.o.o., Dignano). La giuria ha assag-
giato ogni piatto, sposandolo con tutte le 
varietà di olio, e valutato l’armonia dell’ab-
binamento con voti dall’1 al 5.

Per primo è stato valutato il crudo, un fi let-
to di carne d’asino tagliato a listarelle sot-
tili e servito senza alcun condimento: an-
che così la carne è incredibilmente gustosa, 
morbida e tenera, il suo gusto è delicato, 
piacevolmente dolce. Alcuni oli novelli dalle 
spiccate note amare e piccanti hanno dato 
a questa carne dalla struttura cremosa una 
nota decisamente stonata. L’abbinamento 
giusto è risultato quello con la carbonera, 
e a seguire con la rossignola (la giuria ha in-
dividuato tra questi due oli parecchi punti 
in comune), che grazie all’intenso fruttato 

 “A koje maslinovo ulje???” / “Ma quale olio d’oliva???”
Uslijedilo je kuhano pulićevo meso. Chef 
Robert Perić opredijelio se za meso od mi-
šića kojeg je, uz nešto korjenastog povrća, 
skuhao u malo vode. Meso je bilo mekano 
i diskretnog okusa, ali jako suho i naprosto 
je tražilo „dodatke“ koji će ga učiniti soč-
nijim i ukusnijim. Nisu slučajno mnogi ocje-
njivači spominjali senf, majonezu, hren… 
no, kako je tema bila mlado maslinovo ulje, 
trebalo je odabrati ulje koje će barem malo 
“podignuti” okus mesa. Spas je opet pro-
nađen u karbonaci (prosječna ocjena 4,2), 
koja je opisana kao najkompleksnija za ovu 
priliku. Voćnost na početku te gorčina i pi-
kantnost koje polako dolaze iz ove karbo-
nace uspjeli su, koliko-toliko, nadomjestiti 
sočnost ponuđenoj lešadi te ovo jelo ipak 
učiniti poželjnijim.

Na kraju je uslijedila tagliata od pulićevog 
ramsteka. Kratko popečena po rubovima 
pa narezana, u sredini ujednačene roze boje 
a po rubovima smeđa, puna mesnih sokova.  
Mekana i sočna taljata, iako bez zrna soli i 
papra, činila se toliko ukusnom da bi se i 
s minimalnim korekcijama dalo postići sa-
vršenstvo. Koje ulje odabrati? Kod ovog je 
jela došlo do najvećeg razmimoilaženja kod 
ocjenjivača. Osnovno je pitanje: kako kakav 
konačan doživljaj želite u ustima? Sačuvati 
izvorne mesne okuse sa svim ekstraktima 
koju je dala taljata? Skloniji ste nešto pikan-
tnijem mesu sa žara? U tagliati vam nedo-
staje gorčine, onaj malo gorkast okus kao 
rezultat pregorenosti mesa na mjestima 
koja su pri pečenju dodirivala gradele, grill? 
Obožavatelj ste maslinovog ulja pa želite da 
ono prevlada u svakom jelu?

Paletom mladog maslinovog ulja kojom smo 
mi raspolagali dalo se nadograditi tagliatu, 
sve do onih pretpostavljenih okusa kakve 
si svatko ponaosob zamišlja pri pomisli na 
sočan komad mesa pečen na žaru. I narav-
no, nije riječ samo o tagliati. Svako dobro 
jelo ili njegov sastojak pametnim odabirom 
i korištenjem vrhunskog maslinovog ulja 
možete „usmjeriti“ u pravcu kojem želite. 
Uz tagliatu ocjenjivači su najčešće koristili 
kupažu, rozinjolu i bužu.

hanno arrotondato il gusto della carne, la-
sciando a lungo lungo in bocca un sapore 
armonico. Il voto medio è stato 4 per la 
carbonera e 3,9 per la rossignola.

La giuria ha quindi giudicato il bollito. Lo 
chef Robert Perić ha optato per il taglio 
di muscolo, che ha cucinato in poca acqua 
con l’aggiunta di qualche verdura a radice. 
La carne è risultata tenera,  discretamen-
te gustosa, ma secca, e quindi ha richiesto 
qualche accorgimento per guadagnare   sa-
pore. Non a caso, durante l’assaggio, si è 
spesso sentito dire di provare con sena-
pe, maionese, cren... però, poiché il tema 
era l’olio d’oliva novello, è stato necessario 
scegliere l’olio che avrebbe dato alla carne 
un tono in più. Ancora una volta la rispo-
sta “giusta” è giunta dalla carbonera (voto 
medio 4,2), il cui olio è risultato essere il 
più adatto. L’intenso fruttato prima, la nota 
amara e piccante poi hanno aggiunto al bol-
lito  il sapore mancante, rendendo il piatto 
piacevole al palato.

Infi ne è stata valutata la tagliata di fi letto: 
scottata ai bordi, fatta a listarelle sottili, 
rosata all’interno, ombrata all’esterno, ric-
ca di succhi. Morbida e succosa, senza ag-
giunta di sale e pepe, la tagliata ha conqui-
stato con un gusto talmente saporito, che 
interventi minimi sono bastati per raggiun-
gere la perfezione. A quale olio sposarla? Il 
piatto ha diviso la giuria, impegnata a cer-
care una risposta alla non facile domanda: 
qual è il sapore ultimo della ricetta, quello 
a cui si tende? Forse quello originario del-
la carne? O forse quello piccante della gri-
glia? La nota intensa della carne leggermen-
te abbrustolita? O forse, da cultori assoluti 
dell’olio d’oliva è il suo sapore che si cerca 
in ogni piatto?

Il ventaglio di oli a disposizione ha con-
sentito di portare la tagliata al gusto ulti-
mo che ognuno “sente” quando immagina 
una bella fetta di carne alla griglia. Ma non 
di sola tagliata si tratta: la scelta giusta e 
un eccellente olio d’oliva porteranno ogni 
piatto o un suo ingrediente nella direzione 
desiderata. La giuria ha sposato la tagliata 
al coupage, alla rossignola e alla busa.

D.D.

Franko Lukež

Zlatna godina za vodnjanske poljoprivrednike
Per l’agricoltura del Dignanese, un anno d’oro

Berbe grožđa i maslina u 2015. godini ostat 
će zapamćene kao izuzetne, unatoč neda-
ćama koje su pratile poljoprivrednike na 
godišnjem trudu njege i uzgoja te na koncu 
do berbe. Obje su kulture pretrpjele suš-
no razdoblje, ali se u zriobi sunce diglo i 
grožđu dalo sve ono što mu je 2014. uzelo. 
Maslinari su ipak prošli gora iskušenja. Naj-
prije suša pa nametnici, a na koncu zbog 
kišnog razdoblja nakon berbe grožđa, ber-
ba maslina pomaknuta u odnosu na lani go-
tovo dva tjedna. Zbog suše i sprženosti cvi-
jeta oplodnja je bila slaba pa su se gubici 
u maslinicima bilježili od 30 do čak visokih 
50%. S jednog kraja priroda uzme, a s dru-
gog na sreću da. Randmani su bili visoki, 
između 12 i 17 posto. Zbog zakašnjele ber-
be sva su ekstra djevičanska maslinova ulja 
mirisna i okusima jača, odnosno snažnija im 
je pikantnost i gorčina. Uljare su preradi-

La vendemmia e la raccolta dell’oliva del 
2015 verranno ricordate per l’ottima resa, 
nonostante le non poche avversità che 
hanno accompagnato gli agricoltori nel 
loro duro lavoro nei campi. Entrambe le 
colture hanno sofferto per la siccità, ma 
fortunatamente nel periodo della matura-
zione il sole ha dato alla vigna tutto quello 

le i dosta ulja prodale što pokazuje da se 
potražnja maslinovog ulja povećava. Cijena 
se minimalno podigla, razlog su manji pri-
nosi ali ulja su više nego dobra. Uljara San 
Lorenzo, koju su zadnjih godina maslinari 
zaobilazili, prošle je godine bilježila znako-
viti porast prerade i prodaje. I neki poznati 
vodnjanski maslinari su “probali” i bili zado-
voljni uslugom i kvalitetom.

che le aveva negato l’anno prima. Gli olivi-
coltori hanno dovuto superare prove più 
diffi cili. Dapprima la siccità, poi i parassiti e 
infi ne la pioggia che è seguita alla vendem-
mia hanno ritardato di almeno due setti-
mane la raccolta delle olive. Per la siccità e 
il forte caldo che ha seccato le infi orescen-
ze, l’impollinazione è stata relativamente 
modesta, tanto che gli oliveti hanno pati-
to perdite dal 30 al 50%. La natura toglie, 
la natura (fortunatamente) dà. Nella lavo-
razione delle olive la resa è stata elevata, 
tra il 12 e il 17%. La raccolta posticipata 
ha dato a tutti gli extravergine un sapore e 
un aroma più robusti, e ha risaltato le note 
amara e piccante. Gli oleifi ci hanno lavora-
to grandi quantità di olive e venduto anche 
molto olio, il che denota un aumento del-
la richiesta. Il prezzo dell’olio, causa la sua 
quantità inferiore è  leggermente aumen-
tato, ma la sua qualità è eccellente. L’oleifi -
cio San Lorenzo, che negli anni precedenti 
gli olivicoltori hanno evitato, l’anno scorso 
ha registrato un considerevole aumento sia 

nella lavorazione che nella vendita. Si sono 
rivolti al San Lorenzo pure alcuni noti oli-
vicoltori dignanesi, che si sono detti soddi-
sfatti del servizio e della qualità.
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Finalisti 15. Lerona bili su Mađari iz prve večeri
Il “Leron” al gruppo ungherese protagonista della prima sera

15. “Leron” - Međunarodni festival folklora u Vodnjanu (21. - 22.8.2015.) / XV Festival Internazionale del Folclore “Leron” (21 - 22 VIII 2015)

Petnaesti po redu „Leron” bit će zapam-
ćen, između ostalog, po tome što je publi-
ka najprije birala najbolju folklornu grupu 
iz obje festivalske večeri, ali i po tome da 
je izabrala za najbolju onu koja je nastupi-
la prvu festivalsku večer. Tako je folklor-
na grupa „Sopron” iz istoimenog mjesta u 
Mađarskoj u konačnici ostavila najbolji do-
jam na brojnu publiku. Voditelj Milan Pavlo-
vić je nakon njihovog nastupa rekao da su 
Mađari svojim temperamentnim nastupom 
skoro srušili pozornicu, a potom natjerali 
publiku da zagrije dlanove i tako vjerojatno 
otjerali kišu.

Prvi dan 15. međunarodnog festivala folklo-
ra “Leron” u Vodnjanu, kao i oni prethod-
ni, započeo je svečanim mimohodom fol-
klornih grupa koje ove godine učestvuju sa 
svojim programima. Iza limene glazbe Za-
jednice Talijana iz Vižinade nosila se zasta-
va festivala iza koje se formirala povorka u 
sljedećem sastavu: Folklorno društvo Za-
jednice Talijana Vodnjan, Folklorno društvo 
Zajednice Talijana “Armando Capolicchio” 
iz Galižane, Zespol Piesni Tanca “Kalina” 
Wroclaw iz Poljske, Folklorno društvo„ I 
fi gli di Lauro” Lauro di Sessa Aurunica iz 
Italije, KUD „Filipovčice“ Komletinci, KUD 
Židan Parazol, Ljubljana iz Slovenije, Fol-
klorna grupa „Sopron”, Sopron iz Mađar-
ske, Folklorni ansambl „Lidhja e Prizrenit”, 
Prizren Republika Kosovo, KUD „Plesarin” 
iz Rovinja i Folklorna grupa „Lis Zirandulis 
di Nimis” Udine Italija.

Nakon što su se folklorna društva predsta-
vila brojnoj publici s obje strane Trgovačke 
ulice, voditelji Gaia Forlani i Milan Pavlo-
vić pozivali su ih na pozornicu gdje su se 
publici predstavili s kratkim programom. U 
skladu s protokolom, ovogodišnje petnae-
sto po redu izdanje „Lerona” redom su po-
zdravili: predsjednik ZTV Livio Belci koji je 
prisutne i same učesnike pozdravio u ime 
organizatora ZTV. Ispred Grada Vodnjana-
Dignano kao pokrovitelja Festivala, prisut-
ne je pozdravila zamjenica gradonačelnika 
Rosanna Biasiol-Babić. U ime županije koja 
fi nancijski podupire „Leron” prigodnim go-
vorom se predstavila zamjenica istarskog 
župana Giuseppina Rajko. Svoj doprinos 
obljetnici Fesivala u nekoliko rečenica dao 
je i predsjednik Univerista Popolare iz Tr-
sta Fabrizio Somma te na kraju saborski za-
stupnik i predsjednik Talijanske Unije Furio 
Radin, koja je zajedno s ZTV organizator 
„Lerona”. Festival su zajedno otvorili Furio 
Radin i Rosanna Biasiol-Babić. Podizanjem 
zastave 15. međunarodnog festivala folklo-
ra „Leron” prema oblačnom i prijetećem 
nebu, započela je prva od dvije festivalske 
večeri.

Prva festivalska večer pripala je sljedećim 
folklornim skupinama: Folklorno društvo 
Zajednice Talijana “Armando Capolicchio” 
iz Galižane; KUD Židan Parazol iz Ljublja-
ne, Slovenija; Folklorna grupa „Lis Zirandu-
lis di Nimis” iz Udina, Italija; KUD „Plesa-
rin” iz Rovinja i Folklorna grupa „Sopron”, 

Sopron iz Mađarske. Sudeći po reakcijama 
publike, Mađari su ih svojim temperamen-
tnim nastupom natjerali da zagriju dlano-
ve i tako još jednom otjeraju prijetnju kiše. 
Po statistikama vremenskih prognoza, „Le-
ron” u svojih petnaest izdanja nije niti jed-
nom odgođen zbog kiše, iako je barem dva 
puta bio toliko blizu da se osjećala vlaga 
kiše koja je padala svuda oko Vodnjana.

Jutro drugog dana započelo je susretom 
predstavnika svih sudionika festivala sa za-
mjenicom gradonačelnika Rosannom Bia-
siol-Babić, predsjednikom Gradskog vije-
ća Corradom Ghiraldom i predsjednikom 
Zajednice Talijana Vodnjan Livijom Belci-
jem. U sali “Trifora” u sjedištu Zajednice 
Talijana predstavnicima folklornih društa-
va ukratko su predstavljeni bitni povijesni, 
kulturološki i socijalno - ekonomski poka-
zatelji Vodnjanštine. Druženje je završilo 
obostranom primopredajom prigodnih po-
klona. U istoj sali započeo je “okrugli stol” 
na temu „Folklor i zavičaj”. Nakon što je u 
svom referatu o temi „okruglog stola” Ani-
ta Forlani upoznala predstavnike folklornih 
skupina, oni su redom prikazali karakteri-
stike svojih odora i glazbeno instrumental-
nih karakterističnosti ne upuštajući se u ra-
zradu teme. Vjerojatno je njen referat bio 
dovoljan. Misao koja bi objedinila ono što 
se htjelo postići temom je kako je utjecaj 
zavičaja na folklor nemjerljiv, kao što je da-
lje u izvedbi folklor kroz odore, glazbala i 
pjevanje odraz zavičaja. Folklor nije samo 
onih nekoliko desetina minuta nastupa na 
nekoj pozornici, nego kompleksan i višeslo-
jan trezor običaja i kulture određene sku-
pine ljudi omeđene granicom, kako uprav-
nom tako i katastarskom.

Predvečer je označila svečana Misa za fol-
kloraše u Crkvi sv. Blaža u Vodnjanu. Mož-
da je i to razlog zašto je publika bila suha. 
Tko bi na ove hladne kolovoške noći mo-
gao dodati pomisao kako je ovogodišnje 
ljeto bilo jedno od najtoplijih u posljednjih 
sto godina?

No, unatoč hladnoći, druga festivalska ve-
čer bila je bogatija publikom od prve. Lju-
di su, poučeni prethodnom, ponijeli topli-
ju odjeću i prepustili se programu. Drugu 
je večer svojim gotovo kazališnim progra-
mom označila folklorna skupina „Lidhja e 
Prizrenit” iz Prizrena u Republici Kosovo. 
Možda je to što nisu imali živu svirku utje-
calo na konačan ishod u izboru publike. 
Osim njih, na pozornici su te fi nalne veče-
ri nastupali: Zespol Piesni Tanca “Kalina” 
Wroclaw iz Poljske, Folklorno društvo „I 
fi gli di Lauro” Lauro di Sessa Aurunica iz 
Italije, KUD „Filipovčice“ iz Komletinaca.

Skulpturu Lerona kao fi nalnu nagradu Fol-
klornoj grupi „Sopron”, Sopron iz Mađar-
ske, zajedno su uručili zamjenica predsjed-
nika Talijanske unije Marijanna Jeličić Buić, 
predsjednik gradskog Vijeća Grada Vodnja-
na-Dignano Corrado Ghiraldo i predsjed-
nik Zajednice Talijana Vodnjan Livio Belci.

La quindicesima edizione del festival “Le-
ron” sarà ricordata tra l’altro perché si è 
votato in entrambe le serate della Ras-
segna, ma soprattutto perché è risultato 
vincitore un gruppo tra quelli che si sono 
esibiti nel corso della prima sera. È sta-
to infatti il gruppo folk “Sopron”, dell’o-
monima città ungherese, a conquistare le 
simpatie del folto pubblico. Come ha giu-
stamente rilevato il presentatore Milan 
Pavlović, con la loro vivacità hanno quasi 
fatto crollare il palco, e i calorosi applau-
si del pubblico a fi ne esecuzione avranno 
messo in fuga la pioggia.

Il primo giorno del 15° Festival Internazio-
nale del Folclore “Leron” di Dignano, così 
come è stato in tutte le edizioni preceden-
ti, è iniziato con la sfi lata dei gruppi folclo-
ristici partecipanti. Dietro alla Banda di 
ottoni della Comunità degli Italiani di Visi-
nada, in testa al corteo, è sfi lata la bandiera 
del Festival, retta dal GF della CI di casa, e 
a seguire gli altri gruppi folk. Nell’ordine, 
il gruppo folcloristico della Comunità degli 
Italiani “Armando Capolicchio” di Gallesa-
no, il GF polacco “Zespol Piesni Tanca Ka-
lina” di Breslavia/Wroclaw, il GF “I Figli di 
Lauro” di Lauro di Sessa Aurunica (Italia), 
la SAC “Filipovčice” di Komletinci (Cro-
azia), la SAC  “Židan Parazol” di Lubiana 
(Slovenia), il GF “Sopron” di Sopron (Un-
gheria), il GF “Lidhja e Prizrenit” di Prizren 
(Repubblica del Kosovo), la SAC “Plesarin” 
di Rovigno, ed infi ne il GF “Lis Zirandulis di 
Nimis”  di Udine (Italia).

I gruppi folcloristici si sono esibiti prima 
lungo via Merceria, allietando il pubblico 
disposto su entrambi i lati della strada, poi, 
annunciati dai presentatori, Gaia Forlani e 
Milan Pavlović, pure sul palcoscenico alle-
stito in Piazza del Popolo, per dare un as-
saggio della loro bravura. 

Poi, come da protocollo, si sono rivolti ai 
presenti il presidente della Comunità degli 
Italiani dignanese, Livio Belci, che ha salu-
tato il pubblico e i partecipanti; la vicesin-
daco Rosanna Biasiol Babić ha portato i sa-
luti della Città di Dignano, che patrocina la 
manifestazione; Giuseppina Rajko, vicepre-
sidente della Regione Istriana, ha portato i 
saluti della Regione. Si sono inoltre rivol-
ti al pubblico Fabrizio Somma, presidente 
dell’UPT, e Furio Radin, presidente di UI e 
deputato al Sabor. UPT e UI, unitamente 
alla locale Comunità degli Italiani sono gli 
organizzatori della manifestazione, dichia-
rata aperta da Rosanna Biasiol Babić, Fa-
brizio Somma e Furio Radin. La bandiera di 
Leron che saliva verso il cielo plumbeo ha 
dato il via alle serate. 

La prima sera ha visto protagonisti il GF 
della Comunità degli Italiani “Armando Ca-
policchio” di Gallesano, la SAC “Židan Pa-
razol” di Lubiana (Slovenia), il GF “Sopron” 
di Sopron (Ungheria), la SAC “Plesarin” di 
Rovigno e il GF “Lis Zirandulis di Nimis” di 
Udine (Italia). Il pubblico in piazza ha ap-
plaudito a lungo l’esibizione del gruppo un-
gherese e certo i fragorosi applausi hanno 

scongiurato la pioggia, che in quindici anni 
di Festival non ha mai fatto slittare l’appun-
tamento.

Il secondo giorno, al mattino, il vice sinda-
co Rosanna Biasiol – Babić, il presidente 
del Consiglio cittadino Corrado Ghiraldo 
e il presidente della Comunità degli Italia-
ni dignanese Livio Belci hanno ricevuto una 
delegazione dei gruppi. Nella Sala della tri-
fora, nella sede comunitaria, i presenti han-
no avuto modo di conoscere le peculiarità 
storiche, culturali e socio-economiche del 
Dignanese, dopo di che ha avuto luogo il 
tradizionale scambio dei doni tra i padroni 
di casa e gli ospiti. A seguire, sempre nella 
Sala della trifora, si è svolta la tavola roton-
da, che quest’anno ha trattato il tema “Fol-
clore e territorio”. Ha inaugurato i lavori 
Anita Forlani, seguita dagli interventi dei 
rappresentanti di ogni singolo gruppo folk, 
che hanno pure presentato le caratteristi-
che principali dei loro costumi, i canti, i bal-
li e gli strumenti, senza scendere in trop-
pi particolari. Probabilmente sarà bastato 
l’intervento di Anita Forlani. Sintetizzando 
quanto è stato detto, si potrebbe dire che 
l’impatto del territorio sul folclore è de-
cisivo, così come la rappresentazione del 
folclore attraverso le danze, gli usi e i co-
stumi rispecchia il territorio. Il folclore, in-
fatti, va ben oltre le poche decine di minuti 
di esibizione su un qualsivoglia palco: è un 
patrimonio culturale molto più complesso, 
appartenente a un gruppo defi nito di per-
sone di un determinato delimitato.

La seconda serata è iniziata con la mes-
sa solenne, celebrata nel Duomo di San 
Biagio e a cui hanno partecipato pratica-
mente tutti i gruppi folcloristici, che han-
no recitato nelle varie lingue la suggestiva 
Preghiera del folclorista. Chissà, forse è 
anche grazie alla messa che sul festival non 
è scesa la pioggia.

Nelle sere agostane decisamente fresche, 
sarà stato diffi cile credere che l’estate 2015 
è stata tra le più calde degli ultimi cent’an-
ni. Sia come sia, la seconda serata del fe-
stival ha avuto un pubblico più numeroso 
di quella precedente. L’esperienza inse-
gna: la gente è venuta in piazza portando-
si appresso maglie e indumenti caldi. Tra 
i gruppi che si sono esibiti si è distinto il 
GF “Lidhja e Prizrenit” di Prizren (Koso-
vo): nonostante abbia riscaldato la platea 
non è stato premiato in quanto mancan-
te dell’accompagnamento strumentale dal 
vivo. La stessa sera sono inoltre saliti sul 
palco lo “Zespol Piesni Tanca Kalina” (Bre-
slavia/Wroclaw – Polonia), il GF “I fi gli di 
Lauro” (Lauro di Sessa Aurunica – Italia), la 
SAC “Filipovčice“ (Komletinci – Croazia). 

Il premio, ovvero la scultura del Leron, è 
stato assegnato al gruppo folcloristico “So-
pron” (Sopron – Ungheria). Hanno conse-
gnato il premio Marianna Jeličić Buić, vice 
presidente della Giunta Esecutiva dell’UI, il 
presidente del Consiglio cittadino dignane-
se, Corrado Ghiraldo, e il presidente della 
locale CI, Livio Belci.

D.D.
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Prijem novog Generalnog konzula 
Republike Italije

Ricevimento per il nuovo Console 
generale d’Italia

Otkrivena spomen ploča Antoniju Smaregli 
Scoperta una targa ricordo in onore di 

Antonio Smareglia

U maloj vijećnici Grada Vodnjan-Dignano 
29. rujna 2015. održan je službeni prijem 
Generalnog konzula Republike Italije u Ri-
jeci Paola Palminterija. Gradonačelnik i 
njegovi suradnici dočekali su uvaženog go-
sta te razmijenili stajališta o dugogodišnjoj 
uspješnoj suradnji Grada Vodnjana, Zajed-
nice Talijana Vodnjan, Zajednice Talijana 
Galižana s Republikom Italijom i Talijan-
skom unijom. Kao predstavnici Talijanske 
manjine i suradnici gradonačelnika novom 
konzulu predstavili su se predsjednik Grad-
skog vijeća i ravnatelj Osnovne škole Vod-
njan Corrado Ghiraldo, zamjenica grado-

Il 29 settembre 2015 il sindaco con i colla-
boratori ha ricevuto a Palazzo municipale 
il Console generale d’Italia a Fiume, Pao-
lo Palminteri, in visita uffi ciale alla Città. 
Nel corso dell’incontro si è parlato della 
lunga e profi cua collaborazione della Città 
di Dignano e delle Comunità degli Italiani 
di Dignano e Gallesano con la Repubbli-
ca d’Italia e l’Unione Italiana. Al colloquio 
hanno preso parte pure, in rappresentan-
za della Comunità Nazionale Italiana e in 
veste di collaboratori del sindaco, Cor-
rado Ghiraldo, presidente del Consiglio 
cittadino e direttore della locale Scuo-
la elementare, Rosanna Biasiol Babić, vi-
cesindaco, Livio Belci e Sandro Manzin a 
nome della CI di Dignano, nonché Pietro 
Demori e Diriana Delcaro in rappresen-
tanza del sodalizio gallesanese.

Il sindaco Vitasović ha fornito al Console la 

načelnika Rosanna Biasiol Babić, Livio Belci 
i Sandro Manzin ispred Zajednice Talijana 
Vodnjan te Pietro Demori i Diriana Delca-
ro ispred Zajednice Talijana Galižane.

Gradonačelnik Vitasović je konzulu pred-
stavio Vodnjanštinu s gospodarskog i kul-
turalnog aspekta, naglašavajući aspekt su-
radnje s Republikom Italijom s kojom Grad 
Vodnjan-Dignano već dugi niz godina iz-
vrsno surađuje, vjerujući kako će se ona 
istom mjerom razvijati i dalje. Izrazio je 
zahvalnost na toj velikoj podršci od stra-
ne Talijanske unije i Republike Italije koji su 
na taj način prepoznali važnost njegovanja 
tradicije Talijana u Istri i Hrvatskoj. Zbog 
takve suradnje Zajednice Talijana koje su 
na Vodnjanštini imaju izuzetno kvalitetne 
prostore u kojima održavaju sve aktivnosti 
u svrhu očuvanja svojih kulturnih i tradicij-
skih vrijednosti, završio je Vitasović.

Generalni konzul Palminteri je potvrdio da 
će se zasigurno suradnja nastaviti, ali i po-
boljšati. Dolazak u Vodnjan i naša surad-
nja su neupitni, a ljepota ovog kraja su još 
veći razlozi ponovnog povratka i razvoja 
naše suradnje, naglasio je Generalni kon-
zul. Prijem je završen uručivanjem poseb-
nog izdanja Vodnjanskog statuta te koša-
re s tipičnim vodnjanskim proizvodima. U 
popodnevnim satima posjetio je prostori-
je Zajednice Talijana u Galižani i Zajednice 
Talijana Vodnjan.

carta d’identità del Dignanese, sofferman-
dosi in modo particolare sugli aspetti eco-
nomico e culturale, evidenziando la colla-
borazione con la Repubblica d’Italia, con la 
quale la Città di Dignano già da anni man-
tiene eccellenti rapporti di cooperazione. 
Il sindaco si è detto convinto che questa 
in futuro crescerà ulteriormente. Il primo 
cittadino ha espresso la sua gratitudine per 
il grande sostegno dell’Unione Italiana e 
della Repubblica d’Italia, che hanno ricono-
sciuto l’importanza della tutela e del man-
tenimento delle tradizioni della componen-
te italiana in Istria e in Croazia. Grazie a 
questo elevato grado di collaborazione le 
Comunità degli Italiani del Dignanese go-
dono di sedi rappresentative e funzionali 
nelle quali svolgere le attività e gli impegni 
tesi al mantenimento del patrimonio cultu-
rale e tradizionale, ha concluso Vitasović.

Il Console generale Palminteri ha confer-
mato quanto il proseguimento tanto la cre-
scita della collaborazione. “La mia visita a 
Dignano e la nostra collaborazione sono 
un dato di fatto, e la bellezza del territorio 
è un motivo in più per ritornare e prose-
guire sulla strada della cooperazione”, ha 
ribadito il Console generale. In chiusura di 
ricevimento all’ospite è stato fatto dono 
della ristampa dello Statuto di Dignano e di 
prodotti tipici locali. Nel pomeriggio l’ospi-
te ha fatto visita alle Comunità degli italiani 
di Gallesano e di Dignano.

Zadnjih godina je u sadržaj 
proslave Dana Grada uve-
deno svečano otkrivanje 
spomen ploča zaslužnim 
Vodnjancima. U ponedje-
ljak 10. kolovoza 2015. tako 
je svoju dobio poznati kom-
pozitor Antonio Smareglia. 
Roditelji su mu bili Frances-
co, rodom iz Vodnjana i Ju-
lija Štiglić (Giulia Stiglich), 
rodom iz Ičića pokraj Lo-
vrana. Nakon svečane sjed-
nice Gradskog vijeća u Gali-
žani, u 19 sati u vodnjanskoj 
Ulici Pian pred kućnim bro-
jem 41 održan je prigodan program u ko-
jem su se prisutnima obratili: predsjednik 
Zajednice Talijana Vodnjan Livio Belci, San-
dro Manzin, Furio Radin i unuka kompo-
zitora Adua Smareglia Rigotti. Mješoviti 
zbor Zajednice Talijana Vodnjan pod ravna-
njem Oriette Šverko izveo je dvije prigod-
ne skladbe. Čast otkrivanja ploče pripala je 
prapraunuku Danielu Longu i gradonačel-
niku Vitasoviću. U Palači Portarol je Nuša 
Hauser u 20 sati održala predavanje pod 
nazivom “Antonio Smareglia: ostavština 
i naslijeđe”. Koncert “Smareglia i njego-
vo vrijeme” gudačkog kvarteta Rucner i 
sopranistice Sofi ja Cingula 
održan je u 21 sat u Galeriji 
El Magazein.

Predispoziciju za glazbu pro-
nalazi slušajući majku dok 
mu pjeva hrvatske uspavan-
ke (Julija Štiglić naučila je ta-
lijanski dijalekt nakon udaje 
za Francesca), te slušajući 
oca kako svira i vježba lo-
vački rog kao član vodnjan-
skog orkestra limene glazbe. 
Nakon završenog muzičkog 
školovanja, napisanih i izve-
denih opera, povlači se u 
Vodnjan. Tu u vrlo kratkom 
vremenu sklada Istarsku 
svadbu, najsretnije, najizvo-
đenije i najpopularnije njegovo operno dje-
lo. Inspiracija je došla iz dva pravca: prvo 
zbog pitoresknog ambijenta Vodnjana, ali 
najviše od starih priča i balada koje je nje-
gov rođak Nicoletto Smareglia često ka-
zivao, znajući pri tome i zapjevati tradici-
onalne vodnjanske napjeve. Nicoletto, po 
struci krpač obuće, predstavljao je povije-
snu memoriju vodnjanske tradicije, a uz to 
je bio vješt improvizator i pučki pripovje-
dač. Smareglia je u svoju glazbu unio izrav-
ne elemente vezane za Vodnjanštinu, poput 
intonacije zvona mjesne crkve, violinsku 
svirku s vjenčanja, tipičnu “bottonadu”, po 
koji plesni element te priziv Peroja i njego-
vih crnogorskih stanovnika.

Negli ultimi anni i festeggia-
menti della Giornata della 
Città comprendono pure 
lo scoprimento di targhe 
alla memoria di cittadini 
notabili di Dignano. Lunedì 
10 agosto 2015 ha avuto la 
“sua” targa commemorati-
va il compositore Antonio 
Smareglia, di Francesco (di-
gnanese di nascita) e Giulia 
Stiglich/Julija Štiglić, di Ičići 
(Laurana). Dopo la seduta 
solenne del Consiglio citta-
dino, che si è svolta a Galle-
sano, alle 19 davanti al civi-

co 41 di via Pian si è svolta una cerimonia 
nel corso della quale si sono rivolti ai pre-
senti Livio Belci (presidente della Comuni-
tà degli Italiani di Dignano), Sandro Manzin, 
Furio Radin e la nipote del compositore, 
Adua Smareglia Rigotti. La corale mista del-
la CI dignanese, diretta da Orietta Šverko, 
ha interpretato alcuni canti d’occasione. 
L’onore di scoprire la targa è spettato al 
pro-pronipote di Smareglia, Daniele Lon-
go, e al sindaco Klaudio Vitasović. Alle 20, 
a Palazzo Portarol, Nuša Hauser ha svolto 
una conferenza/lezione intitolata “Antonio 
Smareglia: eredità e lascito”, mentre alle 
ore 21 nella Galleria El Magazein ha avuto 

luogo il concerto “Smare-
glia e il suo tempo”, con il 
quartetto d’archi Rucner e 
la soprano Sofi a Cingula. 
 
Smareglia si è avvicinato 
alla musica ascoltando la 
madre cantare ninnanan-
ne croate (Giulia Stiglich 
ha imparato il dialetto ita-
liano dopo il matrimonio), 
e il padre esercitarsi al 
corno, che suonava nella 
Banda d’ottoni dignanese. 
Conclusi gli studi musicali, 
composte e messe in sce-
na opere, si ritira a Digna-
no, dove in breve tempo 
compone “Le nozze istria-
ne”, la sua opera più for-

tunata, più nota e più rappresentata. L’i-
spirazione per la composizione è giunta 
dal pittoresco ambiente dignanese, e dalle 
storie antiche, dalle ballate che Nicoletto 
Smareglia, suo parente, spesso racconta-
va, intonando non di rado canti tradizio-
nali dignanesi. Nicoletto, calzolaio, era la 
memoria storica delle tradizioni del luo-
go; aveva inoltre notevoli capacità di im-
provvisazione ed era un bravo cantasto-
rie. Smareglia ha intessuto nella sua opera 
elementi legati al Dignanese, come il suo-
no delle campane della chiesa, la melodia 
del violino che accompagna le nozze, le 
“botonade”, qualche elemento delle dan-
ze, e il richiamo a Peroi e ai suoi abitanti.

Nella quiete ospitale 
di questa casa Antonio 
Smareglia (1854-1929), 
illustre compositore di 
origine dignanese por-
tò a compimento l’opera 
“Nozze istriane”, con la 
quale immortalò e fece 
conoscere ad un vasto 
pubblico gli usi e i costumi 
della gente di Dignano. 
Nel 120.mo anniversario 
della prima rappresen-
tazione i cittadini ricono-
scenti posero. Dignano, 
10 agosto 2015

U skladnom miru ove 
kuće slavni kompozitor 
vodnjanskih korijena An-
tonio Smareglia (1854.-
1929.) dovršio je sklada-
nje svoje opere “Istarska 
svadba” kojom je ovje-
kovječio i upoznao širu 
javnost s običajima i tra-
dicijom Vodnjanaca. Po-
vodom 120. Obljetnice 
prve izvedbe ovu ploču 
postavljaju zahvalni gra-
đani. Vodnjan, 10. kolovo-
za 2015.

D.D.G.V.
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G.V.

Pjevački “talent show” pod nazivom 3,2,1...pjevaj
Talent show canoro “3,2,1... canta!”

Tovar Tango i funeral Trgovačke ulice obilježili 48. 
Bumbarsku feštu

La 48.esima Festa dei Bumbari all’insegna dell’asino 
Tango e del Funerale

U prepunom Domu mladih u Vodnjanu 
13. studenog 2015. održana je fi nalna ve-
čer 1. festivala mladih pjevačkih talenata 
„3,2,1…PJEVAJ!“ (1° Festival di canto per 
giovani promesse „3,2,1…CANTA!“) ! Ti-
jekom dva i pol sata posjetitelji su u na-
tjecateljskom dijelu programa poslušali 17 
izvedbi fi nalista te 5 točki revijalnog dije-
la. U potonjem su nastupili: duet učenika 
I. razreda OŠ Vodnjan Lara Chiavalon iz 
Vodnjana i Din Faljić iz Savičente, izved-
bom pjesme „Kad si sretan“; zatim nastup 
plesne skupine društva „Naša djeca Vod-
njan“ te 1. hrvatske zvjezdice Mije Nego-
vetić s 3 izvedbe na oduševljenje mališana 
koji su Miju dočekali kao pravu zvijezdu 
tražeći autogram i zajedničko fotografi ra-
nje.

Stručan žiri u sastavu Gabrijela Galant Je-
lenić (grupa Nola), Ana Debeljuh te Ve-
dran Šilipetar imao je zadatak bodovati 
nastupe fi nalista i odlučiti koji su pobjedni-
ci pojedinih kategorija te kome će pripasti 
titula sveukupnog pobjednika festivala. Za 
bodovanje su korištena 3 kriterija: intona-
cija, izvedba i scenski nastup. Pobjednica 
u kategoriji od 1.-4. razreda je Lara Pliš-
ko, učenica IV. razreda OŠ Fažana iz Faža-
ne, svojom izvedbom pjesme „Word up“ 
grupe Little mix. Pobjednica u kategoriji 
od 5.-8. razreda je Natali Radovčić iz VII. 
razreda OŠ Poreč iz Poreča, izvedbom 
pjesme Zorice Kondže „Ima jedan svi-
jet“. Pobjednica u kategoriji srednje škole 
je Romina Peti iz Labina, učenica I. razre-
da škole „Ivan Matetić Ronjgov” Rijeka, s 
pjesmom „Stop“ Sama Browna. Sveukupni 
pobjednik festivala je Gianluca Prelogar iz 
Savudrije, učenik I. razreda srednje škole 
„Pietro coppo“ iz Isole, koji je svojim je-
dinstvenim i „moćnim glasom“ te opušte-

Il 13 novembre, la sala spettacoli della Casa 
del Giovane, gremita di pubblico, è sta-
ta teatro della fi nale del 1.mo Festival dei 
giovani talenti canori “3,2,1…CANTA!” In 
due ore e mezzo di programma, il pubblico 
ha avuto modo di ascoltare 17 canzoni, in-
terpretate dai fi nalisti, e applaudire cinque 
punti di intrattenimento. Questi sono stati 
sostenuti dal duo Lara Chiavalon di Digna-
no e Din Faljic di Sanvincenti, alunni della 
I classe dell’elementare dignanese (hanno 
interpretato la canzone “Kad si sretan”); 
hanno fatto seguito il gruppo di ballo della 
Società Nostra Infanzia di Dignano, e quin-
di si è esibita la prima “Mini star croata”, 
Mia Negovetić, che, per la gioia dei ragaz-
zini che l’hanno accolta come una vera star 
(chiedendo autografi  e foto), ha interpreta-
to 3 canzoni. 

Le esibizioni dei fi nalisti sono state valutate 
dalla giuria composta da Gabrijela Galant 
Jelenić (gruppo Nola), Ana Debeljuh e Ve-
dran Šilipetar, che ha avuto il compito di 
decretare i vincitori delle singole catego-
rie e il vincitore assoluto. Nella votazione 
si è tenuto conto di tre criteri: intonazio-
ne, esecuzione e movimento scenico. Nel-
la categoria dalla I alla IV classe ha vinto 
Lara Pliško, alunna della IV classe della SE 
di Fasana, con la canzone “Word up”, dei 
Little mix. Nella categoria dalla V all’VIII 
classe ha vinto Natali Radovčić, alunna del-
la VII classe della SE “Poreč” di Parenzo, 
con la canzone di Zorica Kondža “Ima je-
dan svijet”. Romina Peti di Albona (I classe 
della SMS “Ivan Matetić Ronjgov” di Fiume) 
ha conquistato il primo posto nella catego-
ria delle Medie superiori. L’ha portata alla 
vittoria la canzone “Stop”, di Sam Brown. 
Il vincitore assoluto del Festival è Gianluca 
Prelogar di Salvore, studente della I classe 

nim nastupom otpjevao pjesmu „Una spi-
na e una rosa“, autora Tony del Monaco.

Svim natjecateljima, kojih je bilo ukupno 
31, uručene su diplome za sudjelovanje te 
ih je društvo „Naša djeca Vodnjan“ daro-
valo s mjesec dana besplatne škole pjeva-
nja. Putnička agencija „Zeatours“ iz Pule 
i Grad Vodnjan-Dignano darovali su sve 
fi naliste izletom u Gardaland.  Pobjedni-
ci pojedinih kategorija su, osim nagrad-
nih plaketa koje je uručio gradonačelnik 
Grada Vodnjana-Dignano Klaudio Vitaso-
vić i Philips audio slušalica, dobili i direk-
tan plasman na 19. županijski dječji festival 
„Mali veliki mikrofon“ za osnovnoškolce u 
Buzetu te 18. županijski festival „All you 
need is love“ za srednjoškolce u Pazinu, 
oba pod vodstvom Alana Poropata. 

Grad Vodnjan-Dignano osigurao je sveu-
kupnom pobjedniku festivala glavnu nagra-
du večeri – snimanje pjesme. (Zaključiva-
njem ovog broja Attinianuma doznaje se 
da je pjesma snimljena i nosi naziv “Taran-
tella Bumbara”, autora Vedrana Šilipetra). 
Organizatori Festivala su Grad Vodnjan-
Dignano i Pučko otvoreno učilište-Uni-
versita’ popolare aperta „Vodnjan-Digna-
no“. Voditeljica je bila Jelena Vitasović, a 
scenografi ju su izradile tete dječjeg vrtića 
„Petar Pan“ Vodnjan.

U subotu 5. prosinca 2015. godine fi nali-
sti 1. festivala mladih pjevačkih talenata 
„3,2,1…PJEVAJ!“ zajedno s roditeljima i 
organizatorima iskoristili su nagradu izle-
ta u Gardaland na otvorenje zimske sezo-
ne „Gardaland magic winter“. Nagradno 
putovanje fi nalistima su darovli Grad Vod-
njan-Dignano i pulska putnička agencija 
„Zeatours“.

della SMSI “Pietro Coppo” di Isola. Ha in-
terpretato con voce unica, sicura e “robu-
sta” la canzone di Tony del Monaco “Una 
spina e una rosa”. Prelogar si è inoltre di-
mostrato padrone assoluto della scena.

Ai concorrenti, 31 in tutto, sono andati i di-
plomi di partecipazione e un mese di scuo-
la (gratuita) di canto, omaggio della Società 
Nostra Infanzia di Dignano. L’agenzia turi-
stica polese “Zeatours” e la Città di Digna-
no hanno premiato i fi nalisti con una gita a 
Gardaland. I vincitori nella categorie singole 
hanno avuto, oltre alle targhe (consegnate 
dal sindaco di Dignano, Klaudio Vitasović) e 
alle cuffi e Philips, il piazzamento diretto al 
19.esimo Festival regionale giovanile “Mali 
veliki mikrofon”, competizione per alunni 
delle elementari che si svolge a Pinguente, 
e alla 18.esima edizione del Festival regio-
nale “All you need is love”, che si svolge a 
Pisino e coinvolge gli studenti della scuole 
medie superiori. Entrambi diretti da Alan 
Poropat. 

Al vincitore assoluto del Festival è andato 
il premio principale, offerto dalla Città di 
Dignano e consistente nella registrazione 
di una canzone. (Prima di andare in stampa 
apprendiamo che la canzone è stata regi-
strata: si intitola “Tarantella Bumbara” ed è 
stata composta da Vedran Šilipetar). Hanno 
organizzato il Festival la Città di Dignano 
e l’Università popolare aperta “Vodnjan-
Dignano”. Ha condotto la serata Jelena 
Vitasović, mentre della scenografi a si sono 
occupate le educatrici dell’asilo “Petar Pan” 
di Dignano.

Sabato 5 dicembre, i fi nalisti del 1.mo Fe-
stival dei giovani talenti canori “3,2,1... can-
ta!” assieme ai genitori hanno staccato il 
biglietto per Gardaland, in concomitanza 
con l’inaugurazione della stagione invernale 
“Gardaland magic winter”. Come segnala-
to, il viaggio premio è stato offerto dalla 
Città di Dignano e dall’agenzia “Zeatours”.

48.Bumbarska fešta svoje uprizorenje ima-
la je 8. kolovoza 2015. Iako je dan pun pro-
grama, akcije, ponude svakojakih jela, štan-
dova s raznim artiklima, u izvještaju ćemo 
se fokusirati na one događaje po čemu je, 
više-manje, poznata već pola stoljeća.

Trka na tovarima je ove godine imala 35 
prijavljenih jahača. Miška, Nerica, Marčela, 
Bruna, Tito, Tango, Harley, Moro i Severi-

na neka su od ukrasnih imena tovara koji će 
pokušati galopirati po Trgovačkoj. U sindi-
katu uzgajivača tovara i organizator mogu 
biti zadovoljni jer je veći postotak ženki od 
mužjaka, a crnih ima više od sivih. Tovari 
su došli odasvud: Vodnjana, Žminja, Klarići 
i Brtonigle. Za primijetiti je da ove godine 
nije bilo nemoralnog ponašanja, tovari i to-
varice su se ponašali kulturno kako to i do-
likuje na ovako značajnim događanjima. Ta-

kvo ponašanje dokaz je kulturne evolucije. 
Trebalo je gotovo pola stoljeća da te divne 
životinje shvate kako je dobro kontrolirati 
se na javnim mjestima, posebice kad je na 
njima podosta ljudi. Jahačima je bilo zabra-
njeno koristiti šibe, vikati prostote, vuči ih 
za uši ili repove. Zato i ne čudi da je trka 
protekla u savršenom sportskom nadmeta-
nju, da nije bilo nezgoda i da su Trgovačku 
prošli u rekordnom vremenu u gotovo sa-
vršenom suživotu jahač s tovarom. Idućih 
godina trebalo bi uvesti mjerač vremena 
ili brzine. Najbrži je ove godine bio jahač 
Antonio Radin na tovaru Tango. Na pita-
nje voditelja koja je tajna uspjeha, prilikom 
preuzimanja nagrade, rekao je da on poštu-
je tovare i da priča s njima kao s ljudima, 
da su mu kao djeca. Zbog toga mu oni uz-
vraćaju tako što daju sve od sebe da bolje 
galopiraju. Kad je sišao s pozornice, šaptač 
tovarima je, sav sretan, poljubio svog Tanga 
i sa suzama u očima dopustio da ga foto-
grafi ra tko god je htio. Igrom ironije ovog 
nadmetanja, zadnja je u cilj došla magarica 
Severina laganim kasom, gotovo korakom, 
lelujajući bokovima, provocirajući Tita koji 
ju je pratio u stopu praveći se da ju ne mari 
pet posto. Izgledali su opušteno, unatoč 
nervozi svojih jahača, gotovo kao da se ne 
utrkuju ili kao da ne žele.

S nešto malo zakašnjenja, krenula je opet 
niz Trgovačku ulicu povorka od 12 alegorij-
skih kola. Osim jedne ekipe koja svake go-
dine ima isti postav, ostali su scenografi jom 

i kostimografi jom dali oduška mašti te su 
svojim sadržajem pričali neke priče za koje 
smatraju da bi se trebale vidjeti i prepo-
znati jer svi o njima pričaju. Podloga im je 
život svakodnevice, kako na lokalnoj tako 
i na državnoj razini. Na jednim je kolima 
predsjednica Kolinda u pratnji druga Tita 
došla u posjet Vodnjanu. Odmah iza njih 
i Titovi pioniri. Berba grožđa, zatim rad-
nik koji ide na odmor pod navodnicima. Na 
jednim kolima predstava ovaca s parolama: 
ovcu bez gospodara i zimi strižu, čista istarska 
vuna, moj nono je paso ovce, ovce i novce, svi 
smo mi ovce. Sljedeća kola bila su funeral ili 
pogrebna povorka za Trgovačku ulicu. Gu-
liver koji vuče mali voz nisu bila kola, nego 
čovjek koji ih vuče. Bumbari u cvatu, Strižu 
nas kao ovce, Bumbarski taxi - voz s tova-
rima, Deseti i zadnji, nazivi su alegorijskih 
kola u toj dugoj povorci sarkazma i ironije.

Žiri se pri ocjenjivanju koristio trima kri-
terijima: ideja, rad i ironija. Tako su kola 
s temom Funeral - Posljednje putovanje 
Trgovačke, koje je pripremio Matteo Bel-
ci sa svojom družinom, po mišljenju žirija 
osvojila prvo mjesto. Drugo mjesto pripalo 
je alegorijskim kolima Eko muzeja koja su 
predstavljala zanimanje njihovog djeda, “El 
mestier de me nono”, s predstavom o bije-
lim i crnim ovcama i devizom bijele ovce idu 
u raj, a crna po svuda. Treće mjesto pripalo 
je ideji Eko muzeja gdje ogromni Guliver za 
sobom vuče minijaturni voz.
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2. festival sporta u revijalno prezentacijskom stilu
Seconda edizione del Festival dello sport

La 48.esima edizione della Festa dei Bum-
bari si è svolta l’8 agosto dell’anno scorso. 
Nonostante la giornata offra un ricco pro-
gramma, una variegata scelta gastronomica, 
di bancarelle e mercanzia, ci soffermeremo 
sui contenuti centrali, o perlomeno quel-
li che già da mezzo secolo danno alla festa 
maggiore visibilità e notorietà.

La corsa sugli asini quest’anno ha avuto 35 
concorrenti. Miška, Nerica, Marčela, Bruna, 
Tito, Tango, Harley, Moro, Severina... que-
sti i nomi coloriti di alcuni asini, impegna-
ti a percorrere più o meno al galoppo via 
Merceria. Il Sindacato degli allevatori di asini 
e gli organizzatori possono dirsi soddisfatti, 
perché percentualmente gli esemplari fem-
mina sono più numerosi. E gli esemplari neri 
sono più numerosi di quelli grigi. I somarelli 
sono giunti da varie parti: Dignano, Gimino,  
Klarići e Verteneglio.

Va detto che questa edizione non ha fatto 
registrare comportamenti osceni: asini e 
asine si sono comportati civilmente. Pro-
prio come si conviene in occasioni così im-
portanti. Evoluzione culturale, si potrebbe 
dire. Insomma, è servito mezzo secolo af-
fi nché questi fantastici animali capissero che 
nei luoghi pubblici bisogna sapersi controlla-
re. Specialmente se questi luoghi sono affol-
lati. Ai concorrenti era severamente vietato 
usare bacchette, bestemmiare, tirare gli ani-
mali per la coda o le orecchie. Non stupisce, 
quindi, che la corsa sia... trascorsa in uno 
spirito sportivo, senza incidenti, che la via 
sia stata attraversata in tempi record, in una 
bella simbiosi tra concorrente e montatura. 
Forse in futuro si potrebbe pensare a rileva-
re il tempo o la velocità.

Il concorrente più veloce dell’edizione 2015 
è stato Antonio Radin su Tango. Alla do-
manda del presentatore, che ha voluto sa-
pere il segreto del successo, Radin ha rispo-
sto che lui rispetta gli asini, comunica con 
questi, parla con loro come fa con le perso-
ne, li tratta come fi gli. E gli asini lo ripagano 
dando il meglio di sé, correndo veloci. Sceso 
dal palco, l’”Uomo che sussurrava agli asini”, 
soddisfatto ha dato un bacio al suo Tango e 
con gli occhi un po’ umidi di lacrime ha la-
sciato scattare foto a quanti hanno voluto 
farlo. Ironia della sorte, l’ultima a tagliare il 
traguardo è stata Severina, giunta quasi pas-
seggiando, ancheggiante e provocando Tito, 
che la seguiva fi ngendo di non vederla nem-
meno. Nonostante il nervosismo e l’agita-
zione dei concorrenti che avevano in grop-
pa, gli animali erano rilassati, come se quella 
non fosse stata una corsa, o come se pro-
prio non volessero prendervi parte. 

Partito leggermente in ritardo, lungo via 
Merceria si è snodato il corteo di 12 car-
ri allegorici. Oltre a un gruppo di concor-
renti, che si ripete di anno in anno, gli altri 
hanno lasciato volare la fantasia, come si è 
visto nei costumi e nella scenografi a. Così 
facendo hanno puntato l’attenzione su si-
tuazioni che si dovrebbero ben vedere e 
riconoscere, anche perché sulla bocca di 

tutti. Hanno trovato la “stoffa” nella quoti-
dianità locale e statale. Un carro ha porta-
to in visita a Dignano la presidente Kolinda 
assieme al compagno Tito. Subito dietro, i 
pionieri di Tito. Poi “La vendemmia”, l’ope-
raio che va “in vacanza”, per modo di dire. 
Un carro è stato palcoscenico per alcune 
pecore, accompagnate da scritte la pecora 
senza padrone anche d’inverno viene tosata, 
pura lana istriana, il nonno pascolava le peco-
re, siamo tutti pecore.

A seguire il Funerale - un singolare cor-
teo funebre che ha percorso via Merceria, 
poi Gulliver che tira il carro, allegoria nel-
la quale il carro è stato proprio... il carro.  
“Bumbari in fi ore”, “Ci tosano come peco-
re”, “Taxi Bumbaro” – carro con gli asini; 
“Decimi e ultimi”: queste le denominazio-
ne dei carri allegorici del lungo corteo con-
dito con sarcasmo e ironia.  
 
Nel votare i carri la giuria ha tenuto con-
to di tre criteri: idea, creatività e ironia. Il 
primo posto è andato al carro del Funera-
le – Ultimo viaggio, presentato da Matteo 
Belci e dalla sua compagnia. Il secondo po-
sto è andato al carro dell’Ecomuseo, che ha 
presentato “El mestier de me nono”, con 
l’allegoria delle pecore bianche e nere. “Le 
pecore bianche vanno in Paradiso, quelle nere 
dove vogliono”. Ecomuseo anche terzo, con 
Gulliver attaccato al minuscolo carro.

U Vodnjanu se u razdoblju od 10. do 12. 
rujna 2015. godine održao drugi po redu 
„Festival sporta- Festival dello sport“. Or-
ganizatori festivala, Grad Vodnjan-Dignano 
i Sportski savez Grada bili su vođeni ciljem 
da ukažu na značaj i potrebu uvođenja tje-
lesne aktivnosti u svakodnevni život osoba 
svake životne dobi. Poruka za sve sudionike 
bila je „Uključite se i vi te učinite nešto do-
bro za svoje zdravlje i tijelo!“. Kako pravil-
no trčati, što jedu sportaši, što je zapravo 
zdrava hrana i gdje pronaći savršenu tjelo-
vježbu, samo su neka od pitanja na koje se 
moglo dobiti posjetom u vrijeme održava-
nja Festivala sporta.

Prva dva dana festivala, petak i subota 10. i 
11. rujna, pripala su sportskim programima 
djece vrtićke dobi i osnovnoškolcima, koji 
se odvijao u suradnji s lokalnim vrtićima i 
školama. Lokacije predviđene za sportsko 
rekreativne sadržaje tijekom ta 2 dana bili 
su Narodni trg u Vodnjanu za aktivnosti 
vodnjanskog vrtića i osnovne škole, nogo-
metno igralište u Galižani za galižanske ma-
lišane te perojsko igralište za vrtićku sku-
pinu u Peroju. Petak je bio rezerviran za 
ljubitelje tenisa koji su na terenima iznad 
parkirališta Vodnjan sjever odigravali teni-
ski turnir.

Posljednjeg dana, u subotu 12.9.2015., pri-
premljen je bogat cjelodnevni program 
koji se tijekom cijelog dana izvodio na Na-
rodnom trgu u Vodnjanu, povremeno na 
sportskim terenima Grada Vodnjana-Di-
gnano. U jutarnjim satima istrčane su dvi-
je utrke, jedna u organizaciji Adidas škole 
trčanja Pula pod nazivom “Ulicama grada” 
(300 m) te “Ulicama grada XL” (5 km) u 
suradnji sa S.R.U. Infi nitas iz Pule. Za sve 
sudionike osigurana je festivalska majica te 
bon za hranu i piće, dok su prva 3 mjesta u 
muškoj i prva 3 mjesta u ženskoj kategoriji 
nagrađena sponzorskim paketima!

Nakon mini kros utrke nastavilo se sa 
sportsko rekreativnim animacijama za dje-
cu uz „zumba kids“ pod vodstvom licenci-
ranih instruktora udruge „Girotondo“ iz 
Labina. Gotovo u isto vrijeme odvijala se 
edukativna radionica uz degustaciju, vođe-
nu od strane OPG-a Kovač iz Poreča koji 
su prikazali na koji način izrađuju svoj gym 
fi t napitak te zašto je med važan u ljudskoj 
prehrani, a naročito za sportaše. Po vod-
njanskoj Placi, u cipelama koje su mjesto 
klasičnih đonova imale opruge, skakutale 
su modele studija „Move me“ iz Labina. Na 
maloj pozornici ispred Palače Bradamante 
je Natali Benković, koja je ovlašteni distri-
buter i licencirani trener švicarskog paten-

ta nazvan „Kangoo jumps“, održala 45-mi-
nutne radionice dva puta tijekom dana na 
kojima se demonstriralo na koji način „ska-
kati“ u ovim cipelama.

Tijekom popodneva i do sumraka vodnjan-
ska Placa bila je sportska pozornica na ko-
joj su se predstavile brojne udruge i klu-
bovi koji su dio Sportskog saveza Grada 
Vodnjan-Dignano, poput Ronilačkog kluba 
“Loligo”, MK Calderiva te KBK Trojan sa 
svojim kick boxing i taekwondo demon-
stracijama, street basketaši i na Grisi šahi-
sti. Na Placi su se predstavili i gosti: S tempo 
Pula (funkcionalni trening), King Kong Box 
Pula (crossfi t trening), salsa jam by Fabris 
Radin (plesni centar „Studio“ Pula), zumba 
fi tness by sportski centar „Get a life“ Pula i 
pole dance (ples na šipci) by Sfi tness Pula. I 
Bike Peroj su nudili informacije o svojoj bi-
ciklističkoj ponudi. Na prostoru sportskog 
centra svoje su prikazali boćari, pljočkari, 
igrao se green volley te nogometni turnir! 

Na kraju ovog izvještaja, kako smo i napi-
sali na početku, kakav bi to Festival bio da 
nema hrane i pića. Tako se tijekom cijelog 
dana moglo isprobati ponudu zdravog „me-
nu-a“ te po promotivnoj cijeni od 10,00 kn 
svoje tijelo počastiti zdravim voćnim napit-
cima, smoothies-ima, energetskim pločica-
ma, moussom od čokolade ili raw slodole-
dom! Ingrid Kalčić iz Vodnjana održala je 
predavanje pod nazivom „Hranom i spor-
tom do zdravlja i vitalnosti“.

Dal 10 al 12 settembre si è svolta a Dignano 
la seconda edizione del “Festival sporta- Fe-
stival dello sport”, appuntamento organiz-
zato dalla Città di Dignano e dalla Comunità 
sportiva cittadina con l’intento di sensibi-
lizzare l’opinione pubblica sulla necessità di 
fare del movimento un’attività quotidiana. Il 
messaggio indirizzato un po’ a tutti è sta-
to “Unitevi e noi e fate qualcosa di buono 
per la vostra salute e il vostro organismo!” 
Il Festival ha dato risposta a molte doman-
de, e si è potuto apprendere come correre 
correttamente, qual è l’alimentazione degli 
sportivi, scoprire l’alimentazione sana e gli 
esercizi giusti. 

I primi due giorni del Festival (sabato e do-
menica) hanno dato spazio ai programmi 
sportivi per i bambini degli asili e dell’ele-
mentare. Il programma si è svolto in colla-
borazione con l’asilo e la scuola locali. 

I contenuti sportivo ricreativi di queste due 
giornate sono stati ospitati in piazza del Po-
polo a Dignano (per l’asilo dignanese e la 
scuola), sul campo di calcio di Gallesano 
(per i piccoli della località) e sul campo di 
gioco di Peroi, per la sezione d’asilo della lo-
calità. Venerdì era riservato agli amanti del 
tennis, che sui campi di gioco vicino al par-
cheggio di Dignano nord hanno disputato 
un torneo. 

Sabato, giornata conclusiva, ha avuto un ric-
co programma, che si è sviluppato durante 
tutto l’arco del giorno in piazza del Popolo 
a Dignano, e parzialmente sui campi di gio-
co cittadini. Al mattino si sono svolte due 
corse, una per l’organizzazione della Scuola 
“Adidas” di Pola, intitolata “Per le vie della 
città”  (percorso di 300 metri), e “Per le vie 
della città XL” (di 5 km), in collaborazione 
con la S.R.U. Infi nitas di Pola. A tutti i parte-
cipanti è andata la maglietta del Festival e un 
buono (merenda/bibita), mentre ai primi tre 
classifi cati nella categoria Donne e Maschi 
sono andati premi degli sponsor. 

Dopo il mini cross il programma ha propo-
sto momenti ricreativi per i bambini “zumba 
kids”, con la guida di istruttori dell’associa-
zione “Girotondo” di Albona. Parallelamen-
te si è svolto il laboratorio educativo con 
degustazione, guidato dall’azienda a condu-
zione familiare Kovač di Parenzo, che ha pro-
mosso la bibita gym di creazione propria, e 
spiegato l’importanza del miele nell’alimen-

tazione, soprattutto in quella degli sportivi. 
Le modelle dello studio  albonese “Move 
me”, con ai piedi scarpe dotate di molle, han-
no percorso la piazza saltellando. All’ombra 
di Palazzo Bradamante, sul palcoscenico al-
lestito per l’occasione, Natali Benković, di-
stributore uffi ciale e allenatore del brevetto 
svizzero “Kangoo jumps” ha sostenuto due 
laboratori di 45 minuti ciascuno, nel corso 
dei quali ha dimostrato come muoversi sal-
tellando, calzando le singolari scarpe. 

Nel pomeriggio e fi no al tramonto la piaz-
za dignanese è stata un palcoscenico spor-
tivo, dal quale si sono presentate molte 
associazioni e club della Comunità sporti-
va della Città di Dignano, quali il Club su-
bacqueo “Loligo”, il MK Calderiva, il KBK 
Trojan con una dimostrazione di kick bo-
xing e taekwondo, gli instancabili giocatori 
di street basket e, sulla Grisa, gli scacchisti. 
La piazza ha accolto pure ospiti: S-tempo di 
Pola (training funzionale), King Kong Box di 
Pola (crossfi t training), Studio di ballo “Stu-
dio” di Pola (salsa jam by Fabris Radin ), 
Centro sportivo “Get a life” di Pola (zum-
ba fi tness) e Sfi tness Pola (pole dance). Pure 
la Bike Peroj ha fornito informazioni sulla 
propria offerta bike. Negli spazi del centro 
sportivo hanno dato il meglio di sé i giocato-
ri di maiele e di bocce, inoltre si è giocato un 
torneo di green volley e di calcio. 
 
Infi ne, come detto all’inizio, che Festival 
sarebbe senza cibo e bevande?! Infatti, nel 
corso di tutta la giornata è stato possibi-
le assaggiare l’offerta consistente in piatti 
sani e, al costo modico di 10 kune, con-
cedersi un bicchiere di bibite salutari alla 
frutta, smoothies, tavolette energetiche, 
mousse di cioccolato o gelato raw. Ingrid 
Kalčić di Dignano ha svolto una lezione in-
titolata “Alimentazione e sport per la sa-
lute e la vitalità”.
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Austrougarski car i carica dva dana na gostovanju u Vodnjanu
L’imperatore e l’imperatrice di Austria-Ungheria per due giorni a Dignano

“Fešta od puži” 2015.
“Festa delle cioche” 2015

Dva vruća ljetna dana, 31. srpnja i 1. kolovo-
za 2015., bila su rezervirana za jedan neobi-
čan kulturno-zabavni program pod nazivom 
“Vodnjanske štorije - Dignano si racconta” 
koji je trebao ponuditi odgovor na pitanje 
“Zašto Bumbari?” te prikaže život u Vodnja-
nu u doba Franza Jozefa. Vremeplovom Istra 
Inspirita u režiji Petre Blašković na dva dana 
posjetitelj se mogao naći u Vodnjanu kakav 
je bio u 19. st.

Automobili su sklonjeni, a umjesto njih pro-
metovalo se vozom s magarcima. Ulice su 
vrvjele ljudima i djecom koji su došli privu-
čeni jakom medijskom kampanjom. Iz oda-
branih zgrada širio se miris tradicijske ku-
hinje, žene i djevojke iz Turističke zajednice 
na glavi su nosile kruh u pekaru Ekomuzeja. 
U Ekomuzeju su se nudili alkoholna i bezal-
koholna pića iz onog vremena, pekli kolači 
koji su se na parkiranom vozu nudili posjeti-
teljima. Po ulicama ispred kuća ili na manjim 
trgovima stolar, urar, limar, klesar, brico i 
frizerka svojim su sudjelovanjem kazivali na 
bogatu vodnjansku povijest zanatstva.

Na Trgu slobode su Folkloraši KUD-a Vod-
njan i folklorna sekcija “Društva perojskih 
Crnogoraca 1657” prikazali etnografske 
značajke svojih predaka. U ulici Forno Gran-
de je folklorno društvo “Armando Capo-
licchio” iz Galižane izvelo folklorni program 
“Radovi u polju”, dok je na Trgu pobjede Za-
jednica Talijana Vodnjan imala svoju “Oste-
riu Boumbaru” gdje su igrali karte, plesali 
i pjevali pokazujući bogatu riznicu običaja 
koje njeguju.

A onda je kočijom niz Trgovačku, sporim ka-
som kroz mnoštvo ljudi, car s caricom do-
vezen do pozornice. Par pozdravnih riječi, 

karakteristično mahanje carice uz šarman-
tni osmijeh upućen publici i bečki valceri. S 
balkona je kasnije carski par promatrao to 
mnoštvo, dok su tri nonice (na žalost loše 
ozvučene) pričale priče koje su trebale dati 
odgovor na to zašto je Vodnjan grad štorija, 
kakvi su tu ljudi i zašto su nazvani Bumbari.

Jedna anegdota kazuje da im je taj naziv pri-
skrbio car prilikom posjeta u septembru 
1876. kad ih je doživio nabusitima, nazvavši 
ih na talijanskom “burberi”, a narod je razu-
mio “bumberi”.

Za pohvalu je koliko je ljudi volontiralo i 
time doprinijelo što boljoj predstavi. Ne sje-
ćam se kada je zadnji put bilo angažirano to-
liko domaćih ljudi. Nešto slično, ali u puno 
manjem opsegu vidjelo se na promociji re-
printa Vodnjanskog statuta iz 1492. godine i 
snimanja povijesnog TV igranog fi lma reda-
telja Artena Antonova o pjevačici Anni Ger-
man poljskog podrijetla.

Kako god, odaziv posjetitelja je bio velik, su-
djelovanje mještana iznad očekivanog, orga-
nizacija također, sad bi samo trebalo voziti u 
sličnom smjeru.

Due calde giornate estive, quelle del 31 
luglio e del 1.mo agosto dell’anno scorso, 
hanno offerto un singolare programma 
artistico-culturale intitolato “Vodnjanske 
štorije - Dignano si racconta”, pensato per 
rispondere alla domanda “Perché Bumba-
ri?”, e per rappresentare la vita nella lo-
calità al tempo di Francesco Giuseppe. La 
macchina del tempo di Istria Inspirit, per la 
regia di Petra Blašković, ha portato Digna-
no nel 19.esimo secolo. Via le automobili, al 
loro posto hanno transitato i carri con gli 
asini. In risposta a una campagna mediatica 
ben orchestrata, le strade erano gremite di 
adulti e di bambini. Dalle case (scelte per il 
progetto) si espandeva l’odore della cucina 
tradizionale, donne e ragazze, portavano il 
pane a cuocere nel forno dell’Ecomuseo. 
Questi ha offerto ai visitatori bevande alco-
liche e analcoliche del tempo, e dolci appe-
na usciti dal forno. Lungo le strade, davanti 
alle case o in qualche negozietto, il falegna-
me, l’orologiaio, il bandaio, lo scalpellino, il 
barbiere e la parrucchiera hanno dato di-
mostrazione della ricca attività economica 
e artigianale del luogo. In Piazza della Li-
bertà il gruppo folk della SAC “Vodnjan” 
e la sezione folcloristica della Società dei 
Montenegrini di Peroi “Društvo perojskih 
Crnogoraca 1657” hanno rappresentato le 

tradizioni degli avi. In via Forno grande il 
gruppo folk “Armando Capolicchio” della 
CI di  Gallesano ha dato vita ai “Lavori nei 
campi”, mentre in Piazza della Libertà la 
CI di Dignano ha allestito la sua “Osteria 
Boumbara”, nella quale si è giocato a carte, 
ballato e cantato, a dimostrazione di un ric-
co bagaglio tradizionale.

Poi, una carrozza trainata da un maesto-
so cavallo ha percorso via Merceria, por-
tando sul palcoscenico allestito in piazza, 
tra un’infi nità di gente, l’imperatore e l’im-
peratrice. Poche parole di saluto, il carat-
teristico cenno di saluto dell’imperatrice, 
accompagnato da un affascinante sorriso, 
e i valzer viennesi. La coppia imperiale dal 
balcone ha seguito la folla, mentre tre vec-
chiette (purtroppo i microfoni non hanno 
funzionato bene) hanno raccontato storie, 
volte ad illustrare perché Dignano è la città 
delle storie, chi sono i suoi abitanti e per-
ché si chiamano “bumbari”. Stando ad un 
aneddoto proprio l’Imperatore avrebbe 
dato l’appellativo, durante la sua visita nel 
1876. Il kaiser all’incontro li vide scontro-
si, e li defi nì “burberi”; la gente capì “bum-
beri”.

Bisogna rendere merito ai tanti che han-
no partecipato volontariamente alla riu-
scita del programma.  Non ricordo quan-
do è stata l’ultima volta che tanta gente è 
stata inclusa in un progetto. Forse, seppu-
re in misura minore, alla promozione del-
la ristampa dello Statuto di Dignano del 
1492 e alle riprese del fi lm storico per la 
TV diretto da Arten Antonov (racconta la 
vita della cantante di origini polacche Anna 
German). Sia come sia, l’adesione è stata 
massiccia, oltre ogni aspettativa; l’organiz-
zazione è stata ineccepibile. Non resta che 
continuare nella stessa direzione.

15. kolovoza u Galižani je održana tradici-
onalna “Fešta od puži”. Kao što je i uobi-
čajeno, i ovom je prilikom dan bio u znaku 
brojnih zbivanja i zabave. Jutro je započelo 
biciklijadom u dužini od pet kilometara za 
djecu, a odrasli su morali pedalirati 20 ki-
lometara.

S početkom u 10 sati pri Zajednici Talija-
na održano je predavanje o puževima na-
slovljeno “Puževi u gastronomiji: od uzgoja 
do stola”. Ovo je predavanje vodila Alma 
Cvjetković, koja uzgaja puževe i koja je 
predstavila novosti u gastronomiji s tom 
namirnicom. Od 11 do 13 sati odvijala se 
kreativna radionica za djecu, čiji su radovi 
potom predstavljeni u kasnim poslijepod-
nevnim satima. U Crkvi sv. Rocca održana 
je tradicionalna misa u čast Gospi.

Poslijepodnevni su sati počeli izložbom Vla-
dimira Gagliardija naslovljenom “Le cioche 
dal vedorno al piato”, gdje je putem foto-
grafi ja autor predstavio proces od uzgoja 
puža pa sve do njegove kulinarske uporabe. 

U 17 sati nastupile su Mažoretkinje grada 
Pule. Poslijepodnevni je program nastavljen 
utrkom tovara gdje je bilo osam sudioni-
ka, a pobijedio je Luciano Tarticchio. Igra 
l’albero della cuccagna zabilježila je sudjelo-
vanje tri ekipe koje su osvojile pršut, mor-
tadelu, sir i pet litara vina.

Navečer su gosti mogli kušati tipično jelo 
galižanske tradicije, odnosno palentu s pu-
žima. I ove je godine to jelo polučilo veliki 
uspjeh, tako da je prodano oko 500 porcija. 
Uz konzumaciju ovoga obroka bila je pove-
zana i nagradna igra – lutrija, čije se izvlače-
nje održalo krajem večeri.

Ovaj se dan programira tijekom cijele godi-
ne, a potom ostvaruje zahvaljujući pomoći 
brojnih mještana i aktivnih članova Zajedni-
ce Talijana. Uvijek nastoje proširiti, oboga-
titi i poboljšati sadržaj, tako da “Fešta od 
puži” postane još posebnija, originalnija i 
atraktivnija s ciljem očuvanja, njegovanja i 
upoznavanja s posebnostima i tradicijom 
Galižane.

Il 15 agosto si è svolta a Gallesano la tradi-
zionale “Festa delle cioche”. Come di con-
suetudine anche quest’anno la giornata è 
stata ricca di intrattenimento e avvenimen-
ti. La mattinata è iniziata con il giro in bi-
cicletta su un tracciato di 5 km per i bam-
bini e 20 km per gli adulti. Alle ore 10:00 
presso la sede della Comunità degli Italiani 
di Gallesano si è tenuta la conferenza sulle 
cioche, dal titolo: “Le chiocciole in gastro-
nomia: dall’allevamento alla tavola”. Con-
ferenza presieduta da Alma Cvjetković, 
allevatrice di chiocciole, la quale ci ha pre-
sentato innovazioni culinarie con le chioc-
ciole. Dalle ore 11:00 alle ore 13:00 si è 
svolto il laboratorio artistico per bambini, 
i cui lavori sono stati esposti nel tardo po-
meriggio. Presso la chiesa di San Rocco si 
è svolta la tradizionale messa in onore alla 
Madonna.

Il pomeriggio è iniziato con la mostra di 
Vladimiro Gagliardi sul tema “Le cioche 
dal vedorno al piato”, dove attraverso fo-
tografi e è stato mostrato il processo dalla 
raccolta della chiocciola fi no al suo utilizzo 
in cucina. Alle ore 17:00 si è tenuta l’esibi-
zione delle Majorette della città di Pola. Il 
pomeriggio è proseguito poi con la corsa 

degli asini, che ha visto 8 partecipanti, e che 
ha visto trionfare Luciano Tarticchio. Subi-
to dopo si è tenuto il gioco dell’albero della 
cuccagna, in cui hanno partecipato 3 squa-
dre che si sono contese i seguenti premi: un 
prosciutto, una mortadella, un formaggio e 
5 litri di vino.

Alla sera gli ospiti hanno potuto assaggia-
re il piatto tipico della tradizione gallesane-
se, ovvero, la polenta con le cioche. Anche 
quest’anno il piatto ha avuto un enorme 
successo, sono state infatti vendute all’in-
circa 500 porzioni. Alla consumazione del 
piatto è legata la lotteria, la cui estrazione 
ha avuto luogo a fi ne serata.

Tale giornata viene pianifi cata e program-
mata durante l’intero anno e poi realizza-
ta grazie all’impegno ed il lavoro volontario 
di tantissimi compaesani ed attivisti della 
Comunità degli Italiani cercando sempre 
di ampliare, arricchire e migliorare il pro-
gramma, affi nché la “Festa delle cioche” 
diventi ancora più particolare, originale ed 
attrattiva, con il fi ne ultimo di mantenere, 
salvaguardare e far conoscere le peculiarità 
e tradizioni di Gallesano.

““““FFFFe
“““FFeeeesttttaaaaa 
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Biciklijada i fešta od 
smokava u Peroju

A Peroi la Bicicittà e 
la Festa dei fi chi

Ususret Božiću - Aspettando il Natale

U nedjelju 13. rujna 2015. u Peroju je odr-
žana treća biciklijada i druga po redu fe-
šta od smokava, u organizaciji Bike servisa 
iz Peroja i Udruge iznajmljivača Vodnjan iz 
Peroja. Pokrovitelji manifestacije su Grad 
Vodnjan-Dignano i TZ Vodnjan, a fi nanci-
rana je sredstvima kotizacije i raznim obli-
cima sponzorstva.

Bike Peroj i Bike Spirit, dva biciklistička 
kluba udružena u organizaciji, okupila su 
ovu treću biciklijadu 120 biciklista. Zbog 
organizacijskih razloga objedinjene su teža 
i lakša ruta. To znači da su se zajedno vozili 
mladi i stariji, a ruta je bila Peroj - Barba-
riga - Peroj. Negdje na pola puta organiza-
tor je za bicikliste spremio okrijepu koja se 
sastojala od krofne i vode. Na povratku je 
beach bar Minor bicikliste ponudio zdravim 
sokovima

Za sve sudionike biciklijade u velikoj tavi, 
za tu priliku iznajmljenu od Pulske tržni-
ce, spremljen je rižoto s istarskim kobasi-
cama kojeg je pripremio vlasnik restorana 
“Bukaleta” iz Betige Gracijano Jurman. Na 
placi u Peroju bili su postavljeni stolovi i 
stolice, dok su ispod Gromače bili izlože-
ni proizvodi od smokava, koji su se mogli 
degustirati i kupiti. Pozivu da izlože svoje 
proizvode odazvali su se Mirjana Prgomet 
sa smokvama i smokvenjacima, Ingrid Kal-
čić sa smoothi sokovima od voća i povrća, 
Dubravka Orlić iz “Svijeta biljaka” i OPG 
Milena Predan s prirodnim sapunima. Za 
glazbeni ugođaj bio je zadužen DJ Alexa.

Il 13 settembre 2015 (domenica) si è svol-
ta a Peroi la terza edizione della Bicicittà 
e la seconda edizione della Festa dei fi chi, 
tutto per l’organizzazione del Bike servis di 
Peroi e dell’Associazione degli affi ttacame-
re di Dignano - Peroi. La manifestazione ha 
goduto del patrocinio della Città di Digna-
no e della Comunità turistica cittadina, ed 
è stata fi nanziata dalle quote di partecipazi-
one e dai mezzi versati dagli sponsor. 

Bike Peroj e Bike Spirit, i due club ciclisti-
ci che hanno organizzato la manifestazio-
ne a forze congiunte, hanno raccolto per la 
terza Bicicittà 120 ciclisti. Per questioni or-
ganizzative il percorso più diffi cile e quel-
lo più facile sono stati uniti, tanto che sul 
percorso Peroi-Barbariga-Peroi hanno pe-
dalato fi anco a fi anco adulti e giovanissimi. 
Più o meno a metà percorso è stata predi-
sposta una sosta di riposo, e gli organizza-
tori hanno distribuito ai partecipanti acqua 
e krapfen. Al rientro, il beach bar “Minor” 
ha offerto ai ciclisti succhi di frutta naturali. 

Per tutti i partecipanti è stato quindi pre-
parato un maxi risotto alle salsicce, cuci-
nato da Gracijano Jurman, proprietario 
del ristorante “Bukaleta” di Bettiga. Per 
farlo è stato necessario prendere a presti-
to la maxi padella dei Mercati polesi. Ta-
voli e sedie sono stati allestiti nella piazza 
del paese, mentre ai piedi della “Gromača” 
sono stati esposti, per la degustazione e 
l’acquisto, prodotti a base di fi chi. Hanno 
partecipato alla Rassegna dei fi chi Mirjana 
Prgomet, che ha offerto fi chi e panetti di 
fi chi; Ingrid Kalčić, con smoothies di frut-
ta e verdura; Dubravka Orlić della “Svijet 
biljaka” e l’OPG (azienda agricola a condu-
zione familiare) Milena Predan, con saponi 
naturali. Si è occupato della parte musica-
le il DJ  Alexa.

Na Narodnom trgu u Vodnjanu od 18. do 
20. prosinca 2015. održala se je manifesta-
cija pod nazivom “Ususret Božiću”. Pro-
gram manifestacije zamišljen je da vrije-
me novogodišnjih blagdana učini “toplijim”. 
Ususret Božiću započeo je dolaskom Dje-
da Božićnjaka koji je ove godine likom bio 
gotovo savršen. U stilu podneblja i terito-
rija ovaj je Djed došao na vozu kojeg su vu-
kli tovari. Njegov se dolazak iskoristio za 
podjelu božićnih paketa, tako da je u jutar-
njim satima Placa bila puna djece koja su si 
međusobno pokazivala primljene poklone. 
Tijekom tri manifestacijska dana, u prosto-
ru Info pointa prikazivale su se projekcije 
dječjih božićnih fi lmova. U prizemlju Palače 
Bradamante smjestio se Božićni sajam u či-
joj su se ponudi mogli pronaći hand made 
božićni ukrasi, čokolade, kreme, sir, med, 
ulje... 

Prvog dana u večernjim satima na pozorni-
ci ispred Gradske palače održan je koncert 
mješovite vokalne skupine ‘Nešpula’, a od 
20 do 24 sata svoja je vrata uz glazbu i dru-
ženje otvorio Ekomuzej s programom pod 
nazivom “1. godina vrednovanja vodnjan-
skih tradicija”. Drugog dana, u subotu u 11 
sati, u Zajednici Talijana mališani su uživali u 
dječjoj kazališnoj predstavi “Pipova božićna 
želja” Teatra Naranča. Oko 16 sati upriliče-
ne su žive jaslice uz nastup Župnog zbora 
Sveti Blaž, a za kraj je koncert na istome 
mjestu održao pobjednik Festivala “3,2,1...
PJEVAJ!” Gianluca Prelogar, nešto kasnije 
zbor Zajednice Talijana. Koncertom grupe 
Šaltin u 10 sati na Narodnom trgu počeo je 
posljednji manifestacijski dan, a završio je 
u Domu mladih božićnom priredbom “Le-
dena kraljica” u organizaciji Društva naša 
djeca Vodnjan.

U većim naseljima na području Grada Vod-
njan-Dignano, točnije u Vodnjanu, Galižani 
i Peroju, postavljene su tri jelke i ukrasna 
dekoracija koja je, osim u tim mjestima, po-
stavljena i u manjim naseljima. Grad je u 
novogodišnje ukrašavanje uložio 50.000,00 
kn za nabavu novih elemenata novogodiš-
nje dekoracije. Vodnjanština je bila na vrije-
me i primjereno ukrašena. Manifestacijom 
“Ususret Božiću” i novogodišnjim ukraša-
vanjem kulturno i društveno su se “utopli-
li” hladni zimski blagdani.

Dal 18 al 20 dicembre si è svolta in piazza 
del Popolo la manifestazione “Aspettando 
il Natale”, pensata per riscaldare le festività 
natalizie e di fi ne anno. La manifestazione 
è iniziata con l’arrivo di Babbo Natale, che 
quest’anno è stato semplicemente perfet-
to. In sintonia con l’ambiente, il territorio  
e le tradizioni è giunto a bordo di un carro 
trainato dagli asini. La sua venuta è servita 
per la distribuzione dei pacchi dono nata-
lizi, tanto che al mattino la piazza era pie-
na di bambini, che emozionati e contenti 
scartavano i regali per vederli e farli vedere 
agli amici. La tre giorni ha offerto, nell’Info 
Point, la proiezione di fi lm d’animazione e 
per bambini, tutti a tema, mentre al piano-
terra di Palazzo Bradamante ha avuto luo-
go il Mercatino di Natale, che ha proposto 
decorazioni hand made, cioccolato, creme, 
formaggi, miele, olio...  

Il 18 dicembre, nelle ore serali, il palcosceni-
co allestito ai piedi di Palazzo municipale ha 
accolto l’ensemble vocale “Nešpula”, men-
tre dalle 20 alle 24 ha aperto le porte l’Eco-
museo, che ha proposto musica e piacevo-
li momenti d’incontro con un programma 
intitolato “Un anno di valorizzazione delle 
tradizioni dignanesi”. Il 19 dicembre, secon-
do giorno del contenitore festivo, i bambini 
hanno potuto assistere allo spettacolo tea-
trale “Pipova božićna želja”, messo in scena 
dal Teatro Naranča. Il palcoscenico è stato 
quello di Palazzo Bradamante. Inizio dello 
spettacolo alle 11. Verso le 16, con l’esibi-
zione del coro parrocchiale di San Biagio, è 
stato possibile assistere pure alla rappre-
sentazione del presepio vivente. Infi ne, in 
chiusura si sono esibiti prima il vincitore 
del Festival “3,2,1... canta!”, Gianluca Pre-
logar, poi il coro misto della Comunità de-
gli Italiani dignanese. L’ultimo giorno della 
manifestazione è iniziato con il concerto 
del Trio Šaltin, alle 10 in piazza del Popolo. 
La giornata si è conclusa con la rassegna 
“Ledena kraljica” (La Regina del ghiaccio), 
che ha avuto luogo nella Casa del Giovane 
per l’organizzazione della Società Nostra 
Infanzia di Dignano. 

Le località maggiori del comprensorio, vale 
a dire Dignano, Gallesano e Peroi, hanno 
avuto l’albero di Natale e gli addobbi, po-
sti, quest’ultimi, anche nelle località minori. 
La Città ne ha inoltre acquistati di nuovi, 
con una spesa di 50mila kune. Il Dignane-
se quindi è stato addobbato per tempo 
e come si conviene. Sì: la manifestazione 
“Aspettando il Natale” e gli addobbi hanno 
riscaldato davvero i freddi giorni invernali.

Svetkovina Uznesenja Blažene Djevice Marije – Velika Gospa
Assunzione della BV Maria – Festa dell’Assunta

14. kolovoza 2015. godine u Galižani je u 
večernjim satima održana procesija. Tom 
je prigodom kip Blažene Djevice Marije na 
jedan dan preseljen iz stalnog staništa, ra-
nosrednjovjekovne crkve Bezgrešnog Za-
čeća Blažene Djevice Marije, narodu po-
znatije kao “Concetta”, u Župnu crkvu Sv. 
Roka. Tradicionalno se Marijin kip povo-
dom svetkovine Uznesenja Blažene Djevi-
ce Marije – Velike Gospe, koju svetkujemo 
15. kolovoza, premješta u župnu crkvu, no 
u posljednjih se nekoliko godina ustali-
la praksa da se sama procesija održi ve-
čer prije te tako dodatno obilježi važnost 
same svetkovine za vjernike. Procesija je 
tako započela molitvom krunice ili roža-
rija, a zatim se Marijin kip položio u, za to 
posebno izrađeno nosilo, odnosno „bal-
dahin“. Samo nosilo datira s početaka 20. 
st. te su ga mještani svojevremeno izradili 
upravo za potrebe procesije.

Puk je pratio kip marijanskim pjesmama 
duž cijele trase koja je duga otprilike kilo-
metar. Po dolasku u Župnu crkvu Sv. Roka, 
Marijin je kip smješten u samo središte cr-
kve te je tamo ostao sve do 16. kolovoza. 
Procesija je zaključena tako što su otpjeva-
ne lauretanske litanije, koje se isključivo za 
tu prigodu pjevaju na latinskom jeziku.

Nelle ore serali del 14 agosto per le stra-
de di Gallesano si è snodata la processio-
ne. Nell’occasione la statua della BV Maria 
per un giorno ha lasciato la sua collocazio-
ne solita, nella chiesa medievale dell’Imma-
colata concezione della BV (la chiesa della 
Concetta) per essere esposta nella parroc-
chiale di San Rocco. Infatti, tradizione vuole 

che il 15 agosto, Festa dell’Assunta, la sta-
tua della BV venga trasportata nella chiesa 
parrocchiale; negli ultimi anni si è aggiunta 
la processione, nel giorno che precede la 
festa, il che contribuisce a rendere ancora 
più solenni le celebrazioni di una festa pro-
fondamente sentita. La processione è stata 
preceduta dalla preghiera del rosario, quin-
di la statua è stata posta sul baldacchino 
processionale, costruito all’uopo all’inizio 
del XX secolo.  

Lungo il chilometro di tragitto percorso 
dalla processione, i fedeli hanno intonato 
canti mariani. All’arrivo nella parrocchiale 
di San Rocco la statua è stata collocata al 
centro della chiesa, dove è rimasta fi no al 
16 agosto. In chiusura di processione sono 
state intonate litanie lauretane, che per 
l’occasione si cantano in latino.
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Spomenik žrtvama I. svjetskog rata u Peroju
Un monumento per le vittime della Prima guerra mondiale

Plivanje za Časni Krst u 
Peroju

A Peroi il nuoto rituale 
del Časni Krst

N.Š. G.P.

„U vrtlogu I. svjetskog rata živote su izgu-
bili mnogi vojnici raznih država, ali nažalost, 
nastradale su i mnoge civilne žrtve. Perojci 
nisu bili iznimka. Internirani u logore Austri-
je, Češke i Mađarske Perojci su u tri i pol 
godine izgubili oko 100 svojih mještana. Od-
vedeni su vlakom iz Vodnjana 18.V.1915. u lo-
gore Gmünd, Oberholebrun, Goelensdorf, 
Pribram itd., a vratili se krajem 1918. godine. 
Imenom i prezimenom poznajemo 60 umr-
lih ili poginulih, a ostalo su nekrštena mala 
djeca koja su bacana u zajedničke grobnice 
jer su bila bolesna, da bi se u logorima zau-
stavile epidemije. Na sve te naše rođake ili 
prijatelje naših familija nismo se do sada sje-
tili na pravi način, tj. nismo podigli spomenik 
pod kojim bismo mogli zapaliti svijeću u sje-
ćanje na njih i za pokoj njihove duše.„

Posjeta logoru Gmünd u Austriji i postavlja-
nja spomenika na mjestu masovne grobnice 
potakla je pitanje o nepostojanju takvog obi-
lježja u Peroju. Bilo je u planu da se spome-
nik podigne na Dan doseljenja Crnogoraca u 
Peroj 21.VII. 2015., ali, moram biti samokri-
tičan, zbog moje lijenosti nisu se počeli pri-
kupljati dobrovoljni prilozi. Datum je preba-
čen na Dan hramovne i seoske slave Svetog 
Spiridona, tj. 25.12.2015. Pozvalo se mješta-
ne Peroja da 26.10. 2015. dođu u prostori-
je Doma gdje će se sakupljati dobrovoljni 
prilozi. Osobno, kao jedan od organizatora 
ovog projekta, nisam bio zadovoljan odazi-
vom, mada je došlo oko četrdesetak ljudi 
i svi su dali novac u ime svoje familije. Na 
ono što se je dogodilo poslije ovog sastan-
ka, mislim da svaki mještanin Peroja može 
biti ponosan. Ljudi su se svakodnevno jav-
ljali, dajući dobrovoljni prilog i ispričavajući 
se zbog nedolaska na sastanak. Ovim putem 
se zahvaljujemo i ostalim mještanima Pero-
ja koji su doprinijeli ovom hvale vrijednom 
projektu, a nisu autohtoni stanovnici, tj. nisu 
bili obaviješteni o projektu.

Baveći se organizacijom ovog projekta pitao 
sam najstarijeg Perojca je li nekad u ovih sto 
godina netko došao na ideju o izradi obiljež-
ja žrtvama Veljega rata. Odgovorio mi je ne-
gativno. Razlog tomu pokušat ću objasniti s 
današnje perspektive. Perojci dolaze krajem 
1918. godine u razrušene domove i napu-
štena imanja. Potrebna je obnova, pa sum-
njam da netko razmišlja o ičemu drugom 
osim o preživljavanju svoje familije. Ubrzo, 
1922. godine dolazi fašizam, najcrnji režim 
dvadesetog vijeka, a rekao bih i u čitavoj po-
vijesti ljudskog roda pa sumnjam da bi pod 
takvom diktaturom ovakva inicijativa uopće 
prošla. Nova nesreća pogađa cijeli svijet, pa 
tako i mještane Peroja, II. svjetski rat. Po-
četkom 1944. godine Perojci odlaze u na-
rodno oslobodilačku borbu i dvadesetak ih 
se nikad više ne vraća u svoje rodno mjesto. 
1945. godine dolazi novi sistem i nova obno-
va. Podiže se spomenik poginulim borcima 
II. svjetskog rata. Prolaze godine i polako se 
počinju zaboravljati žrtve iz prvog rata. Sta-
riji ljudi spominju o životu „ po svijetu“ i u 
određenim logorima, ali nove generacije to 
ne razumiju u smislu da bi zbog toga trebalo 
podići spomenik.

Posjeta logoru Gmünd 18.V. 2014. u organi-
zaciji gospodina Andreja Badera probudila je 
u ljudima veću prisnost s davno preminulim 
mještanima. Od 1915. do 1918. godine nije 
bilo familije u Peroju koja nije izgubila barem 
jednog člana, a sto godina kasnije nema jed-
ne familije koja nije dala prilog za spomenik.

Svečanost hramovne i seoske slave Svetog 
Spiridona započela je liturgijom u 9 sati u 
prepunoj crkvi. Nakon rezanja slavskog ko-
lača, ovogodišnji kum slave gospodin Žarko 
Ristić predao je dio kolača budućem kumu, 
Škoko Mihajlu i time ga zadužio da sljedeće 
godine on pripremi panahiju (koljivo - kuha-
na pšenica pomiješana s medom i mirisnim 
začinima) i kolač. Nakon završetka liturgije 
mnoštvo mještana i ostalog vjernog naro-

da otišlo je na groblje gdje su Niko Vučerić 
i Aleksej Škoko svečano otkrili spomenik. 
Nakon prigodnog govora i pročitanih šez-
deset poznatih perojskih žrtava I. svjetskog 
rata održalo se osvećenje (blagoslov) spo-
menika i parastos (služba za mrtve - zaduš-
nica) preminulima koje je služio Arhimandrit 
(najviši monaški čin) Naum, iguman mana-
stira Trojeručice u Donjem Budačkom, uz 
sasluženje protojereja – stavrofora oca Go-
rana Petkovića, paroha perojsko-pulskog, i 
đakona Jovana Galamića.

Ovim putem u svoje i u ime svih  organi-
zatora ovog hvale vrijednog projekta, za-
hvaljujem svim donatorima koji su nesebič-
no doprinijeli da poslije sto godina imamo 
podsjetnik na veliko stradanje jednog ma-
log mjesta. Sakupilo se nešto više od po-
trebne sume za izgradnju spomenika pa će 
u najskorije vrijeme biti uređeno i mjesto 
za lumine i svijeće. Iz Crne Gore dobili smo 
ponudu za dodatno uređenje spomenika pa 
smo u pregovorima za izradu skulptura čo-
vjeka, žene i djeteta koje bi se uklopile u 
postojeću voltu na spomeniku koje simbo-
lizira ulazak u logor.

Još jednom hvala svima, a svim preminulima
VJEČNAJA PAMJAT - VJEČNA POMEN

“Nel vortice della I Guerra mondiale han-
no perso la vita molti militari di vari Pae-
si, ma purtroppo ci sono state anche molte 
vittime civili. I Perolesi non hanno fatto ec-
cezione. Internati nei campi di Austria, Ce-
chia e Ungheria, in tre anni e mezzo han-
no perso circa 100 compaesani. Il 18 maggio 
1915 sono saliti su un treno che li ha porta-
ti nei campi di Gmünd, Oberholebrun, Go-
elensdorf, Pribram e altri, per tornare alla 
fi ne del 1918. Sono noti i nominativi di 60 
persone decedute; gli altri sono bambini 
piccoli, non battezzati, sepolti in fosse co-
muni perché ammalati, con l’intento di fer-
mare l’epidemia. Non abbiamo reso il giusto 
omaggio a tutti questi nostri familiari o ami-
ci di famiglia; non li abbiamo ricordati con un 
monumento davanti al quale accendere un 
cero, un lumino alla loro memoria e pregare 
per la pace della loro anima...” 

La visita al campo di Gmünd, in Austria, e 
la posa di una lapide nel luogo della fossa 
comune ha fatto rilevare la mancanza di un 
segno di memoria e di pietà a Peroi. L’inten-
to era di scoprire un monumento nel giorno 
della venuta dei Montenegrini a Peroi, il 21 
luglio 2015, ma, devo dirlo in tutta sinceri-
tà, per la mia pigrizia non è stata avviata la 
raccolta di fondi. La cerimonia è stata quindi 
posticipata alla festività del Santo protetto-
re, San Spiridone, il 25 dicembre 2015. Gli 
abitanti del luogo sono stati invitati a una 
riunione, il 26 ottobre negli ambienti della 
Casa sociale, per la raccolta dei fondi. Per-
sonalmente, quale uno degli organizzatori 
del progetto, l’adesione non mi ha soddisfat-
to, anche se hanno risposto circa quaranta 
persone e tutti hanno versato soldi a nome 
della famiglia. Però, credo che ogni perolese 
possa ritenersi orgoglioso di quanto succes-
so dopo. Non passava giorno che qualcuno 
non desse il proprio contributo, scusandosi 
dell’assenza alla riunione. Li ringrazio, così 
come ringrazio i perolesi non autoctoni, e 
che quindi nulla sapevano del progetto,  che 
hanno contribuito alla sua realizzazione. 

Occupandomi del progetto ho chiesto al 
perolese più vecchio se in questi cent’anni 
qualcuno avesse avuto l’idea di commemo-
rare le vittime della Grande guerra. Mi ha 
detto di no. Cercherò di dare una risposta 
guardando dalla prospettiva attuale. 

Alla fi ne del 1918 i perolesi tornano nelle 
loro case distrutte, nei loro poderi abban-
donati. Serve ricostruire tutto, e dubito che 
si sia potuto pensare ad altro che non fos-
se la sopravvivenza della famiglia. Ben pre-
sto, nel 1922, arriva il fascismo, il regime più  
buio del XX secolo, e direi pure di tutta la 
storia dell’umanità; quindi ancora una volta 
dubito che  in piena dittatura un’idea così 
avesse potuto attecchire. Un’altra sventura 
si abbatte sul mondo intero, e quindi pure su 
Peroi: la Seconda guerra mondiale. All’inizio 
del 1944 i perolesi aderiscono alla lotta di 
liberazione, e una ventina non farà mai più 
ritorno a casa. Nel 1945 subentra un nuo-
vo ordinamento e una nuova ricostruzione. 
Viene eretto un monumento alla memoria 
dei Caduti della II Guerra mondiale. Gli anni 
passano, e lentamente sbiadisce il ricordo 
delle vittime della Prima guerra. I vecchi rac-
contano di una vita “per il mondo”, in campi 
profughi, ma le nuove generazioni non in-
tendono che per questo occorra erigere un 
monumento.  

La visita al campo profughi di Gmünd il 18 
maggio 2014, organizzata da Andrej Bader, 
ha risvegliato nella gente un senso di mag-
giore vicinanza con i compaesani morti in 
un tempo lontano. Dal 1915 al 1918 non c’è 
stata famiglia di Peroi che non abbia perso 
almeno un membro; cent’anni dopo non c’è 
famiglia che non abbia dato un contributo 
per un monumento che ne preservi la me-
moria.  
 
La Festa patronale di San Spiridone è iniziata 
con la liturgia delle 9, in una chiesa gremi-
ta di fedeli. Dopo la divisione del dolce tra-
dizionale, l’incaricato di quest’anno, Žarko 
Ristić, ha consegnato parte del dolce all’in-
caricato dell’anno prossimo, Mihajlo Škoko, 
assegnandogli l’impegno di provvedere alla 
“panahea” (grano bollito, con miele e aro-
mi) e al dolce. A fi ne liturgia molti residenti 
e fedeli si sono diretti al cimitero, nel quale 
Niko Vučerić e Aleksej Škoko hanno sco-
perto il monumento. Dopo il discorso d’oc-
casione e la lettura della sessantina di nomi 
delle vittime perolesi della I Guerra mon-
diale, si è svolto il rito della benedizione del 
monumento, seguito dalla funzione fune-
bre (parastos) celebrata dall’Archimandrita 
Naum, igumano del monastero  Trojeručice 
di Donje Budačko, coadiuvato dall’arciprete, 
padre Goran Petković, parroco di Peroj e 
Pola, e dal diacono Jovan Galamić.

A questo mezzo ringrazio a nome mio e de-
gli organizzatori di questo valido progetto, 
tutti quelli che con la loro donazione hanno 
contribuito a recuperare, dopo cent’anni, la 
memoria del grande sacrifi cio di una piccola 
località. È stata raccolta una somma supe-
riore alla spesa per il monumento, per cui 
ora verrà sistemato uno spazio per i lumini 
e i ceri. 

Dal Montenegro è giunta l’offerta per un 
ulteriore intervento al monumento, tanto 
stiamo trattando per posarvi una scultura 
raffi gurante un uomo, una donna e un bam-
bino, da inserire nella volta che rappresenta 
l’entrata nel campo profughi. 

Ancora una volta grazie, e ai morti   
VJEČNAJA PAMJAT - VJEČNA POMEN 
(Memoria eterna)

Druge godinu za redom u Peroju je organi-
zirano plivanje za Časni Krst. Sveta Liturgi-
ja je služena u hramu Sv. Spiridona, u kojoj 
je uzelo učešća mnoštvo vjernika. Po okon-
čanoj Liturgiji obavljeno je veliko vodoo-
svećenje (blagoslivljanje vode), a zatim su 
vjernici u svečanoj litiji (procesiji) kroz selo 
krenuli ka perojskoj plaži Bođinka, koja je 
udaljena oko jedan kilometar od crkve.

Izuzetno hladno vrijeme i niska temperatu-
ra nije obeshrabrila trinaestoro parohijana 
i parohijanki da uđu u hladnu vodu i zapliva-
ju prema mjestu gdje je u more bio spušten 
cvijećem ukrašeni krst.

Od 9 učesnika i 4 učesnice, najbrže je do 
krsta doplivao Siniša Pavlović iz Pule. Vidno 
radostan i sretan, rekao je da mu je to bila 
posebna čast te da će i ubuduće učestvo-
vati u ovom divnom događaju, kao i svi da-
našnji učesnici. Čestitajući praznik i učešće 
u plivanju za Časni Krst, svećenik je Sini-
ši uručio skroman dar, a svim ostalim pli-
vačima darovane su posebno odštampane 
majice koje je za tu priliku donirao g. Milan 
Rašula iz Pule. Druženje je nastavljeno uz 
topli čaj i skromno posluženje.

Per il secondo anno consecutivo a Peroi è 
stato organizzato il nuoto rituale del Časni 
Krst, preceduto dalla liturgia, che si è svol-
ta nella chiesa di San Spiridone con una 
grande partecipazione di fedeli. A liturgia 
conclusa è stata benedetta l’acqua, dopo 
di che i fedeli, attraversando il paese, si 
sono diretti in processione verso la spiag-
gia Bođinka, a un chilometro dalla chiesa.

Né il freddo né l’acqua gelida hanno sco-
raggiato tredici parrocchiani che, scesi in 
mare, hanno nuotato  verso la croce ador-
na di fi ori (Časni Krst) depositata in mare. 

Dei partecipanti al rito (9 uomini e 4 don-
ne), il primo a raggiungere la croce è stato 
Siniša Pavlović di Pola. Soddisfatto dell’im-
presa, ha detto che prendere parte a un 
avvenimento così particolare è stato un 
onore, e che certo vi aderirà pure in futu-
ro, proprio come intendono fare gli altri 
partecipanti. Il pope, fatti gli auguri per la 
festa, ha offerto a Siniša un modesto pre-
sente. Gli altri partecipanti hanno avuto in 
omaggio una maglietta d’occasione, dono 
di Milan Rašula di Pola. Alla parte cerimo-
niale ha fatto seguito l’agape, e abbondan-
te tè caldo. 
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G.V.

Grbovi vodnjanskih obitelji

Stemmi di famiglie notabili di Dignano

Capitolo XXV
Di quelli che butaranno 

acqua over alcuna sporche-
zia sopra alcuna strada

 Che niuno ardisca buttar acqua immonda, 
overo sporca, de alto in zoso sotto pena di 
soldi vinti, per cadauno che contrafarà per 
cadauna volta et più ad arbitrio del signor 
podestà, secondo la qualità dell’ingiuria et 
cadauno possi accusar havendo la mettà 
della pena.

Capitolo XXVI
Che non se possa buttar le-
dame, over altra sporche-

zza, nelle vie pubbliche
Item, che niuna persona debbi butar leda-
me, over sporchezze, nelle strade publiche 
et ciaschedun qual havrà messo detto le-
tame, over sporchezze, nelle dette vie, sia 
obligato quello levar via, overo farlo levar 
in termine di giorni otto et tutto questo 

Glava XXV.
O onima koji proliju vodu od-

nosno nečist na neku ulicu
Neka se nitko ne drzne proliti odozgor pr-
ljavu odnosno nečistu vodu, pod prijetnjom 
globe od dvadeset solada za svakog prekr-
šitelja i svaki put, i više od toga prema pro-
sudbi gospodina načelnika, u skladu s pri-
rodom prijestupa. A svatko može dojaviti i 
neka mu pripadne polovica globe.

Glava XXVI.
Ne smije se bacati gnoj odnosno 
druga nečist po javnim putovima

Također, nijedna osoba ne smije bacati gnoj 
odnosno nečist po javnim ulicama i neka 
svatko tko stavi gnoj odnosno nečist na 
te putove bude obvezan ukloniti ga ili dati 
ukloniti u roku od osam dana, a sve to pod 
prijetnjom globe od dvadeset solada ma-
lih denara za svaki put, koja neka pripadne 
Općini i dojavniku popola.

Glava XXVII.
Gostioničari ne smiju onima pod 

očinskom vla-
šću davati vino 

na vjeru
Da bismo vodnjan-
sku mladež odvratili 
s lošeg puta, odre-
đujemo neka se ni-
jedan gostioničar, 
krčmar, niti ikoja 
druga osoba ne dr-
zne niti smije na vje-
ru prodavati ili da-

vati piti vino nekome Vodnjancu koji je pod 
očinskom vlašću, pod prijetnjom globe od 
pet libara malih denara i gubitka vina koje 
je tako dao, koja neka se ubere od svakog 
prekršitelja i za svaki put i pripadne Općini 
i dojavniku popola.

Glava XXVIII.
O cijeni vina i mesa u vri-

jeme sajmova
Želeći providjeti na zajedničku korist svih, 
određujemo da u vrijeme sajmova, koji se 
prema običaju održavaju u Vodnjanskom 
kaštelu i njegovom kotaru, kao što su blag-
dani sv. Kvirina i sv. Lovre,1 gostioničari, 

1 Blagdan sv. Lovre pada na 10. kolovoza. 
Sv. (bl.) Kvirina ima nekoliko, a ovdje je vje-
rojatno riječ o Kvirinu Sisačkome, čiji se 
blagdan slavi 4. lipnja (Mitar DRAGUTI-
NAC, “Kvirin Sisački”, Leksikon ikonogra-
fi je, liturgike i simbolike zapadnog kršćan-
stva, ur. Anđelko Badurina, Zagreb 1979., 
371; Johann Peter KIRSCH, “Sts. Quiri-
nus”, The Catholic Encyclopedia, 12, New 
York 1911., on-line: <http://www.newad-
vent.org/cathen/12615a.htm> (konzultira-

sotto pena di soldi vinti de picoli per ca-
dauna volta, qual pena vadi al Commun et 
all’accusator per mettà.

Capitolo XXVII
Che li hosti non debbino dar vino 
in credenza alli fi glioli di famiglia

 A rimover li giovini di Dignano dalla mala 
via, ordinemo che alcun hosto, tavernar, 
over qualunque altra persona, non ardisca 
ne debba vender, overo a dar vino a be-
ver ad alcun di Dignano fi gliolo di famiglia 
in credenza, sotto pena di lire cinque de 
picoli et perder il vino che così havesse 
datto, da esser tolta da cadaun contrafaci-
ente et per cadauna volta, qual pena vadi al 
Commun et all’accusator per mettà.

Capitolo XXVIII
Del dazio del vino et delle car-
ni nelli tempi delle franchisie

Volendo proveder alla commune utilità de 
tutti, ordiniamo, ch’nelli tempi delle franc-
hisie, le quali secondo l’usanza sono solite a 
farsi nel Castello di Dignano e nel suo dis-
tretto, come son le feste di San Querino et di 
San Lorenzo, li hosti, tavernieri, over altre 
persone, così terriere come forestiere, non 
possano ne debbano vender vino al maggior 
prezzo d’un mezarin per cadauna copa1 e le 
carni a maggior prezzo di sei soldi de picoli 
per cadaun quarto d’agnello, overo capretto, 
sotto pena di lire tre de picoli, da esser tolta 
al contrafaciente et aplicata al Commun di 
Dignano et all’accusator per mettà et che in 
dette feste di franchisie, cadaun hosto, over 
tavernier, sia obligato a dar al contestabil, 
all’hora deputato et alla sua compagnia, un 
quarto d’agnello, overo capretto rosto et una 
copa di vin senza niente.

1  B, D: per cadauna copa om.

krčmari ili druge osobe, i domaći i stranci, 
ne mogu niti smiju prodavati vino po cije-
ni višoj od pola groša po peharu, a meso 
po cijeni višoj od šest solada malih dena-
ra za svaku četvrt janjeta odnosno kozle-
ta, pod prijetnjom globe od tri libre malih 
denara, koja neka se ubere od prekršitelja 
i pripadne Vodnjanskoj općini i dojavniku 
popola. A u vrijeme spomenutih sajamskih 
dana neka svaki gostioničar odnosno krč-
mar bude obvezan tada upućenom zapo-
vjedniku i njegovoj družini besplatno dati 
četvrt pečenog janjeta odnosno kozleta i 
pehar vina.

no 12. travnja 2009).

Predstavljamo zaglavni kamen na ulazu 
zgrade u Ulici 16. siječnja br. 61. Radi se o 
plemićkom oružju, nepoznatoga porijekla, 
iz ugledne vodnjanske obitelji. Grb pred-
stavlja sovu te tri zvijezde sa šest krako-
va. Bočno, s gornje strane su utisnuta slova 
“G. B.”, što bi moglo sugerirati na inicijale 
rektora Giacoma Baroccija, koji je uprav-
ljao Vodnjanom 1631. Kako svjedoči Tama-
ro “crkva sv. Martina podignuta u 15. sto-
ljeću, nema nikakvu posebnu važnost, osim 
možda one koju sugerira ulomak oporuke 
Paoline Duodo, udovice Giacoma Barocci-
ja, vodnjanskog podestata iz 1631. U slučaju 
da me smrt zatekne ovdje u Vodnjanu, namje-
ravam i želim da moje tijelo bude sahranjeno u 
crkvi sv. Martina u zidnoj niši...” 

Ukras iznad grba je jako bogat, sa zanimlji-
vim posebnostima. Dimenzije zaglavnog 
kamena su 37 X 27 X 21 cm, dok je sam 
grb dimenzija 18,5 X 10 cm. 

Zanimljiv je i drugi zaglavni kamen uvijek u 
istoj ulici, ali na broju 33, u dvorišnom dije-
lu gdje se dolazi ispod trijema. U grbu, ne-
poznatog porijekla, upisan je datum “1767”. 
Dimenzije zaglavnog kamena su 27 X 22,55 
cm, a one grba 14 X 13,5 cm.

Lo stemma che proponiamo è una chiave 
d’arco di entrata sull’edifi cio di via 16 gen-
naio 61. Si tratta di un’arma gentilizia, di at-
tribuzione sconosciuta, di famiglia notabile 
di Dignano. Nello scudo è raffi gurato un 
gufo, sormontato da tre stelle a sei punte. 
Ai lati, in alto, porta incise le lettere “G.B.”, 
che potrebbero suggerire le iniziali del ret-
tore Giacomo Barocci, che amministrò Di-
gnano nel 1631. Come testimonia il Tama-
ro, “la chiesa di San Martino, eretta nel XV 
secolo, non ha nessuna particolarità, ec-
cettuata forse quella che risulta dal brano 
del testamento di Paolina Duodo, moglie di 
Giacomo Barocci, podestà di Dignano nel 
1631. In caso succedesse la mia morte qui in 
Dignano, intendo et voglio che il mio corpo sia 
sepolto nella chiesa di S. Martino, in un deposi-
to a mezzo muro...” L’ornamento sovrastan-
te lo stemma è molto ricco, con partico-
lare singolarità nel cimiero. Le dimensioni 
della chiave sono 37 X 27 X 21 cm, mentre 
lo stemma ha 18,5 X 10 cm.

Interessante pure un’altra chiave di volta, 
sempre in via 16 gennaio, ma al numero 
33, nel cortile, al quale si accede passan-
do per un sottoportico. Nello scudo del-
lo stemma, solamente stilizzato, è scolpita 
la data “1767”. Lo stemma è di attribuzio-
ne sconosciuta. Le dimensioni della chiave 
sono 27 X 22,55 cm; quelle dello stemma 
14 X 13,5 cm. 

Košarkaški klub „Oliva“ sudjelovao na turniru u Novoj Gorici
Il club di pallacanestro “Oliva” al torneo di Nova Gorica

Mlađi uzrasti, predkadeti i dječaci, Košar-
kaškog kluba „Oliva“ Vodnjan-Dignano 
sudjelovali su 6.12.2015.g. na poznatom 
međunarodnom turniru „Sončkov dan“ u 
Novoj Gorici u Sloveniji. Turnir ˝Sončkov 
dan˝ već dugi niz godina ugošćuje mnogo-
brojne ekipe iz susjednih zemalja te slovi 
kao jedan od najboljih u regiji, upravo jer je 
prilagođen mlađim uzrastima.

Na ovogodišnjem izdanju turnira sudjelo-
valo je 120 ekipa iz različitih zemalja (Slo-
venija, Hrvatska, Italija, Austrija, Mađarska, 
Srbija, Bosna i Hercegovina, Makedonija) s 
više od 1700 djece koja su se natjecala u 
raznim dobnim kategorijama. Košarkaški 
klub „Oliva“ Vodnjan-Dignano natjecao se 
u kategoriji dječaka (igrači rođ. 2005./2006. 
godine) gdje je u skupini od pet ekipa osvo-
jio solidno 4. mjesto te zajedno s Košarkaš-
kim klubom Rovinj u kategoriji predkadeta 
(igrači rođeni 2003./2004. godine) osvojio 
odlično 2. mjesto.

Mladim igračima Košarkaškog kluba „Oli-
va“ je vjerojatno ovo bilo jedno predivno 
sportsko iskustvo, a zahvaljujući sudje-
lovanju na istome imali su prilike sklopi-
ti nova prijateljstva i predstavljati Grad 
Vodnjan-Dignano.

Juniores, pre-cadetti e ragazzi del Club di 
pallacanestro “Oliva” di Dignano il 6 di-
cembre dell’anno scorso hanno preso par-
te al torneo internazionale “Sončkov dan”, 
che si svolge a Nova Gorica, in Slovenia. Il 
torneo “Sončkov dan” già da anni ha aper-
to a squadre dei Paesi vicini e per il suo 
carattere giovane è uno dei meglio quotati 
in regione.

Il Torneo del 2015 ha visto la partecipa-
zione di 120 squadre di vari Paesi (Slove-
nia, Croazia, Italia, Austria, Ungheria, Ser-
bia, Bosnia ed Erzegovina, Macedonia), con 
oltre 1.700 giovani, che hanno gareggiato 
in varie categorie. Il Club di basket “Oliva” 
ha gareggiato nella categoria Ragazzi (gio-
catori nati nel 2005/2006), conquistando il 
quarto posto tra cinque squadre. Assieme 
al Club di pallacanestro “Rovinj” di Rovi-
gno, nella categoria pre-cadetti (giocatori 
nati nel 2003/2004) ha conquistato un otti-
mo secondo posto.

Per gli juniores dell’“Oliva” sicuramente si 
è trattato di una bella esperienza sportiva: 
la partecipazione al Torneo ha dato loro 
modo di stringere nuove amicizie e di rap-
presentare la Città di Dignano.
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Korisne informacije
Informazioni utili

iz foto arhive / dall foto archiviogodina /anno 2002.
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Dječiji radovi OŠ Vodnjan / I lavori degli alunni della SE di Dignano

lipo - bellolipo - bello

grdo - brutto

VRIJEDNE RUKE - MANI OPEROSE
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Vodnjanske štorije Dignano si racconta


