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Bogato i dostojanstveno proslavljena 50. obljetnica 
Bumbarske fešte

Ricche e decorose celebrazioni per la 50.esima 
edizione della Festa dei Bumbari

Izuzetna 
posjećenost 

galižanskog ljeta 
kao nagrada 
originalnosti 
programa

All’inaugurazione dell’IT Campus dell’Infobip, 
ospiti importanti con in testa il pre-

mier della Repubblica di Croazia

Na otvaranju IT kampusa Infobipa visoki uglednici 
na čelu s premijerom Republike Hrvatske

Perojci proslavili 
360. godišnjicu 
dolaska svojih 
crnogorskih 
predaka na 

perojsku zemlju

I perolesi hanno 
festeggiato il 360.

esimo anniversario 
dell’insediamento 

degli avi nel 
territorio di Peroi

Boom di 
presenze 
all’estate 

gallesanese 
per premiare 

l’originalità del 
programma

Nagrada Grada 
uručena Infobipu 
zbog iznimnog 

doprinosa u razvo-
ju gospodarstva i 
promocije Grada 
Vodnjan-Dignano

Održana 
prezentacija 

dugo očekivane 
Monografije 

Grada Vodnjan-
Dignano 

Presentazione 
della tanto attesa 
Monografia della 
Città di Dignano

All’Infobip il 
Premio Città di 

Dignano, per il si-
gnificativo appor-

to allo svilup-
po dell’economia 
e la promozio-
ne della Città
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Harvey ha causato danni inimmaginabili all’economia e 
si è preso 90 vite; Irma ha raso al suolo le isole ca-
raibiche e provocato 134 morti; Maria ha flagellato 
Portorico e mietuto 499 vite. Harvey, Irma e Maria 
non sono terroristi e non si schiantano con automo-
bili, autocarri o altro contro la gente; non sono arma-
ti fino ai denti e non sparano alla cieca contro le per-
sone dalla finestra di un albergo: sono nomi di uragani. 
Ecco, bei nomi propri per calamità naturali potenti e 
distruttrici. Il dittatore nordcoreano continua a sfidare 
il mondo e testa razzo su razzo; addirittura la bomba 
a idrogeno; all’altro capo del mondo, così, come nien-
te fosse, Trump minaccia di farlo inghiottire dal fuoco 
americano, se dovesse continuare a comportarsi così. 
Slovenia e Croazia si confrontano sui confini, mentre i 
pescatori si vedono comminare multe da una e dall’altra 
parte. Per come stanno le cose, difficilmente entrere-
mo nell’area Schengen. Dall’edificazione della chiesa 
all’inaugurazione del Campus dell’Infobip, Dignano non 
ricorda realizzazioni edilizie maggiori. Già annunciate in 
precedenza, sono ora in fase di realizzazione le sovven-
zioni finalizzate alla soluzione del problema abitativo 
dei giovani del Dignanese. Già si configurano progetti 
importanti nell’entroterra di Barbariga, il che in ultima 
analisi significa l’apertura di nuovi posti di lavoro. Mi fa 
piacere quando, nel tirare le somme tra quanto scritto 
in termini noi qui – loro là, questo po’ di pioggia sem-
bra una giornata di sole e le facce imbronciate un fe-
stival della risata. Saggiamente, una vecchietta direbbe 
“Figlio mio, potrebbe andare peggio”. Cari lettori, siate 
felici e buon 2018! 

U Splitu predstavljena knjiga
“Vodnjanske relikvije očima znanstvenika – antropološki pristup”

È stato presentato a Spalato il libro
Le reliquie dignanesi viste con gli occhi degli scienziati – approccio antropologico

Harvey je izazvao najveću gospodarsku štetu i odnio 
90 života, Irma je doslovno sravnila sa zemljom karip-
ske otoke i odnijela 134 života, a Maria je opustošila 
Portoriko i odnijela 499 života. Harvey, Irma i Maria 
nisu pripadnici terorističkih skupina i ne zaletavaju se 
autima, kamionima i čime god bez veze u ljude, nisu na-
krcani oružjem pa s hotela bez veze pucaju po ljudi-
ma, to su imena uragana. Eto lijepa ljudska imena krase 
moćne i razorne prirodne nepogode. Sjevernokorejski 
diktator i dalje prkosi svijetu i isprobava raketu za rake-
tom, testira čak i hidrogensku bombu a s druge strane 
svijeta onako u prolazu, Trump prijeti da će ga progutati 
američka “vatra” nastavi li tako. Slovenija i Hrvatska se 
natežu oko granica dok ribari dobivaju kazne s jedne i 
druge strane. Teško ćemo tako u Schengen. Od gradnje 
župne crkve u Vodnjanu do otvorenja kampusa Infobipa 
na Vodnjanštini se ne pamti veća građevinska realizaci-
ja. Najprije najavljeni sad u fazi realizacije idu poticaji za 
rješavanje stambenih potreba mladih. Došlo je doba da 
se pomladi Vodnjanština. Naziru se kapitalni projekti u 
turizmu u zaleđu Barbarige što u konačnici znači da će 
biti novih radnih mjesta. Drago mi je da kad na kraju 
svega povučem paralelu sa napisanim na relaciji mi ov-
dje - oni ondje, ovo nešto kiše izgleda kao sunčan dan, 
a mrzovoljni sugrađani kao festival smijeha. Nonica bi 
znala na takvo što reči onu pametnu - Sin moj moglo bi 
biti gore. Dragi čitatelji radujte se i sve najbolje u 2018.!

U dvorani Sveučilišne galerije „Vasko Lipovac“ na 
Sveučilištu u Splitu, u petak, 15. prosinca 2017. godine, sve-
čano je predstavljena knjiga „Vodnjanske relikvije očima 
znanstvenika - antropološki pristup“ u izdanju Sveučilišta 
u Splitu – Sveučilišnog odjela za forenzičke znanosti. 
Urednici knjige su prof.dr.sc. Šimun Anđelinović, doc.dr.sc. 
Željana Bašić i doc.dr.sc. Ivana Kružić, a na knjizi je radi-
lo deset autora: prof.dr.sc. Šimun Anđelinović, doc.dr.sc. 
Željana Bašić, prof.dr.sc. Stipan Janković, mons. Marijan 
Jelenić, doc.dr.sc. Darko Kero, doc.dr.sc. Ivana Kružić, 
doc.dr.sc. Frane Mihanović, prof.dr.sc. Dragan Primorac, 
dr.sc. Snježana Štambuk i prof.dr.sc. Katarina Vilović. 

Predstavljanju knjige su nazočili i mons. Marin Barišić 
nadbiskup Splitsko – makarski, Jelena Hrgović zamjeni-
ca Gradonačelnika Grada Splita, prof. Corrado Ghiraldo 
predsjednik Gradskog vijeća Grada Vodnjana – Dignano, 
vlč. Gabriel Kamber tajnik Splitsko – makarske nadbisku-
pije, don Mihovil Prović studentski kapelan, prorektori 
Sveučilišta, članovi Senata kao i predstavnici drugih institu-
cija. Uz predstavljanje knjige u istom je prostoru otvore-
na i uz ovu prigodu postavljena izložba koja prikazuje naj-
važnije nalaze te proces i rezultate facijalne rekonstrukcije 
Sv. Nikoloze, a koju je rekonstruirala studentica Forenzike 
Josipa Marić. Postava će ostati otvorena do 15. siječnja 
2018. godine.

Knjigu su predstavili prof.dr.sc. Dragan Primorac, prof.
dr.sc. Gloria Vickov i prof.dr.sc. Šime Anđelinović, koji su 
tom prilikom naglasili da je knjiga znanstveno djelo poseb-
nog karaktera, sretni spoj znanosti, umjetnosti i vjere, u 
traženju vjere i morala kao istine o životu, što je vrhunska 
vrijednost i temelj života. Ovo je prvi znanstveni prikaz 
takvog mnoštva relikvija u svijetu, svetaca koji dolaze iz 
vremenskog razdoblja od 1500 godina i s područja cijelo-
ga Rimskoga Carstva te što je posebno važno, kako su na-
glasili predstavljači, sva su istraživanja rađena neinvazivnim 
metodama, a posebnost ovoga istraživanja je i ta što se ko-
štane ostatke pokušalo sastaviti i po osobnoj pripadnosti.
Profesor Šime Anđelinović je prilikom izlaganja naglasio da 
su rezultati predstavljeni na brojnim znanstvenim skupovi-
ma i objavljeni u prestižnim znanstvenim časopisima i pot-
vrdio da se naučne spoznaje na vodnjanskim relikvijama već 
primjenjuju u suvremenoj medicini, te nadodao da je stekao 
osjećaj da se ovom analizom napravilo nešto zaista veliko 
jer se radi o prvoj analizi s tako velikim brojem svetaca.

Knjiga „Vodnjanske relikvije očima znanstvenika – antro-
pološki pristup“, zajedno s izložbom, nakon Splita će biti 
uskoro predstavljena i u Vodnjanu. 

Il 15 dicembre dell’anno scorso, l’aula della Galleria univer-
sitaria “Vasko Lipovac” dell’Ateneo spalatino ha ospitato la 
cerimonia di presentazione del libro “Vodnjanske relikvije 
očima znanstvenika - antropološki pristup” (Le reliquie di-
gnanesi viste con gli occhi degli scienziati – approccio antro-
pologico), edito dall’Università di Spalato – Dipartimento 
di Scienze forensi. Sono redattori del volume il prof.
dr.sc. Šimun Anđelinović, la doc.dr.sc. Željana Bašić e la 
doc.dr.sc. Ivana Kružić. La stesura del libro ha impegna-
to dieci autori:  prof.dr.sc. Šimun Anđelinović, doc.dr.sc. 
Željana Bašić, prof.dr.sc. Stipan Janković, mons. Marijan 
Jelenić, doc.dr.sc. Darko Kero, doc.dr.sc. Ivana Kružić, 
doc.dr.sc. Frane Mihanović, prof.dr.sc. Dragan Primorac, 
dr.sc. Snježana Štambuk e prof.dr.sc. Katarina Vilović. 
Alla presentazione del volume hanno preso parte pure 
mons. Marin Barišić, arcivescovo di Spalato – Makarska; 
Jelena Hrgović, vicesindaco della Città di Spalato, il prof. 
Corrado Ghiraldo, presidente del Consiglio cittadino de-
lla Città di Dignano; il parroco Gabriel Kamber, segretario 
dell’arcidiocesi di Spalato – Makarska; i membri del Senato 
e rappresentanti di altre istituzioni. Oltre alla presenta-
zione del libro, negli stessi ambienti è stata inaugurata la 
mostra allestita per l’occasione e che espone i reperti più 
significativi e illustra il procedimento e i risultati della rico-
struzione facciale di Santa Nicolosa. Detta ricostruzione è 
opera di Josipa Marić, studentessa del corso di Scienze fo-
rensi. L’allestimento era visitabile fino al 15 gennaio 2018. 

Il libro è stato presentato dal prof.dr.sc. Dragan Primorac, 
dalla prof.dr.sc. Gloria Vickov e dal prof.dr.sc. Šime 
Anđelinović, che nell’occasione hanno sottolineato trattar-
si di un’opera scientifica particolare, un felice connubio di 
scienza, arte e religione sul percorso di ricerca della fede e 
della morale quali verità della vita, che rappresenta il valo-
re assoluto e il senso della vita stessa. Si tratta, nello spe-
cifico, della prima presentazione scientifica di un numero 
così elevato di reliquie al mondo, appartenenti a santi vi-
ssuti in un arco temporale di 1.500 anni e provenienti da 
tutto il territorio dell’Impero Romano. I relatori hanno 
rilevato un momento particolarmente importante: tutte 
le analisi sono state condotte con metodi non invasivi. La 
particolarità dell’analisi inoltre è data dal fatto che si è cer-
cato di effettuare l’attribuzione individuale delle porzio-
ni ossee. Nel suo intervento, il prof. Šime Anđelinović ha 
sottolineato che i risultati delle analisi sono stati illustra-
ti nel corso di numerosi incontri scientifici e pubblicati in 
prestigiose pubblicazioni scientifiche. Ha altresì conferma-
to che le conoscenze acquisite analizzando le reliquie di 
Dignano trovano già applicazione nella medicina moderna. 
L’esperto si è detto convinto che l’analisi fatta rappresenta 
un grande importante passo, in quanto è la prima che ha 
interessato un numero così elevato di santi. 

Il libro Le reliquie dignanesi viste con gli occhi degli scienziati 
– approccio antropologico unitamente all’esposizione, dopo 
Spalato saranno presentati a Dignano.
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G l a s i l o  G r a d a  V o d n j a n a Foglio del la Citta’  di  Dignano 

D.D.

Dan Grada Vodnjan-Dignano u znaku rezimiranja jedne dobre godine
La Giornata della Città di Dignano – il riassunto di un buon anno

Na Dan sv.Lovre, jednog od triju zaštitnika 
Grada Vodnjana, 10. kolovoza 2017. u 18 
sati u velikoj sali Palače Bradamante, sjedi-
štu Zajednice Talijana Vodnjan, upriličena 
je ceremonija svečane sjednice Gradskog 
vijeća. U prijepodnevnim satima otkrivena 
je spomen ploča Domenicu i Mariji Malusà 
u Trgovačkoj ulici na kućnom broju 62, a 
pola sata kasnije održana je Misa u crkvi 
sv. Blaža. Nakon otpjevane državne himne i 
“Krasna zemljo”, Sjednicu je otvorio pred-
sjednik Gradskog vijeća Corrado Ghiraldo. 
Obilježavanju Dana Grada odazvali su se 
brojni uzvanici, saborski zastupnici, gene-
ralni konzul Italije, gradonačelnici, načelnici 
susjednih općina, predstavnici gradova i op-
ćina, prijateljskih gradova i općina, gradski 
vijećnici, članovi udruga i ostali. Gradona-
čelnik Klaudio Vitasović se je, obzirom da 
je bila izborna godina, s govornice zahvalio 
građanima Grada na velikoj podršci koju su 
iskazali njemu i njegovim suradnicima. Ta 
mu je podrška dala peti mandat te ujedno 
motivirala i obvezala u isti tren da se zajed-
no s građanima nastavi graditi Vodnjanštinu 
kroz realizaciju programa i projekata koje 
su zajedno zacrtali. Nastavio je uz interak-
tivnu prezentaciju s prikazivanjem presjeka 
rada gradske uprave kroz učinjeno i plani-
rano za naredno razdoblje. Iz njegovog go-
vora izdvajamo:

Već sam lani govorio kako imam osjećaj i 
nadu da polako izlazimo iz gospodarske krize, 
mislim da to ove godine možemo konačno i 
potvrditi, a ponovno buđenje gospodarstva 
omogućilo nam je i veća ulaganja u objekte 
komunalne infrastrukture. Spomenut ću samo 
one najznačajnije u protekloj godini. Zamjena 
rasvjetnih tijela javne rasvjete na cijelom 
našem području s novom LED tehnologijom, 
a sve u cilju uštede potrošnje električne 
energije, povećanja energetske učinkovitosti i 
smanjenja svjetlosnog zagađenja. Asfaltirana 
je županijska cesta „Cestarska kuća Krnjaloža 
- Barbariga“. Riječ je o dionici dugoj gotovo 
4 kilometara koju su zajednički u jednakim 
omjerima financirali ŽUC i Grad Vodnjan, 
a ukupna vrijednost investicije iznosi oko 
4 milijuna kuna. Investicijom od gotovo 
3 milijuna kuna izgrađena je kompletna 
pristupna infrastruktura do budućeg poslovnog 
centra Lesnina. U zadnjih par godina uređeno 
je 2,8 kilometara obalne šetnice, a plaže 

Il 10 agosto, festa di San Lorenzo, uno dei 
tre protettori della Città di Dignano, si è 
svolta nella sala polivalente di Palazzo Bra-
damante, sede della locale Comunità de-
gli Italiani, la seduta solenne del Consiglio 
cittadino. Lo stesso giorno, nelle ore mat-
tutine, al 62 di via Merceria è stata scoper-
ta la targa in memoria di Domenico e Maria 
Malusà, e subito dopo nella chiesa di san 
Biagio è stata officiata la Messa solenne. 

Torniamo alla seduta. Dopo l’intonazione 
dell’inno nazionale e di “Krasna zemljo”, il 
presidente del Consiglio, Corrado Ghiral-
do ha aperto la seduta. Hanno preso par-
te ai festeggiamenti per la Giornata della 
Città molti ospiti, parlamentari, il Console 
generale d’Italia a Fiume, sindaci di Comuni 
e Città vicine, rappresentanti di altre auto-
nomie locali, rappresentanti di Città e Co-
muni gemellati, consiglieri, rappresentanti 
di associazioni e altri. Considerato che il 
2017 è stato l’anno delle elezioni, il sinda-
co Klaudio Vitasović ha colto l’occasione 
per ringraziare gli elettori per l’ampio 
consenso dato a lui e ai suoi collaborato-
ri. Il risultato dell’urna ha dato a Vitasović 
il quinto mandato ed è un’ulteriore spin-
ta a proseguire sulla strada della crescita 
del Dignanese attraverso la realizzazione di 
programmi e progetti definiti assieme alla 
cittadinanza. L’intervento è proseguito con 
la presentazione interattiva del lavoro svol-
to e di quanto pianificato. Riportiamo alcu-
ni passi del discorso. 

L’anno scorso ho avuto modo di dire di ave-
re la sensazione e la speranza che piano pi-
ano stiamo uscendo dalla crisi economica che 
ci ha attanagliato. Credo che quest’anno lo si 
possa affermare con certezza. Non solo: la 
ripresa dell’economia ci ha consentito maggi-
ori investimenti negli impianti infrastruttura-
li. Mi soffermerò solo su quelli più consisten-
ti realizzati l’anno scorso. La sostituzione 
delle lampadine tradizionali a incandescenza 
dell’illuminazione pubblica con quelle a LED, 
fatta su tutto il comprensorio con il fine ultimo 
di risparmiare sul consumo dell’energia elettri-
ca, di elevare l’efficienza energetica e diminu-
ire l’inquinamento luminoso. È stata asfaltata 
la regionale Casa cantoniera-Cornialosa-Bar-
bariga, nella lunghezza di 4 chilometri. Si è 
trattato di un finanziamento congiunto di circa 
4 milioni di kune, sostenuto in parti uguali da-
lla Direzione regionale strade e dalla Città di 
Dignano. Con un investimento di 3 milioni di 
kune è stata edificata l’infrastruttura stradale 
per il centro vendita Lesnina. Negli ultimi anni, 
inoltre, sono stati messi a punto 2,8 chilome-
tri di passeggiata costiera e le spiagge di Peroi 
e Barbariga hanno ottenuto la Bandiera blu. 

su opremljene kompletnim sadržajem i 
izgrađenom infrastrukturom. Dodijeljene su 
Plave zastave za plaže u Peroju i Barbarigi, 
a najveće priznanje je sve veći broj kupaća i 
zadovoljnih gostiju čime Grad Vodnjan dobiva 
dodatni poticaj za nastavak ulaganja u održivi 
razvoj plaža kao i cjelokupne turističke 
infrastrukture na svojem području.

Osim javnih radova, ono što me posebno veseli 
je činjenica da se na Vodnjanštini realizira niz 
privatnih poslovnih investicija i to zasigurno 
potvrđuje pozitivnu poslovnu klimu ovog 
razdoblja. Osim već prije spomenute Lesnine 
koja će vrata svog poslovnog centra otvoriti 
u proljeće sljedeće godine, ne mogu ovdje ne 
spomenuti ovogodišnje dobitnike nagrade 
Grada Vodnjana, tvrtku Infobip. Na njih, ne 
samo ja kao gradonačelnik nego i svi Vodnjanci, 
možemo i moramo biti beskrajno ponosni zato 
što su to naši dečki, naši prijatelji koji su od 
nule izgradili jedno poslovno čudo nikad ne 
zaboravljajući svoj rodni kraj i između ostalog 
odlučili su izgraditi svoje sjedište upravo u 
Vodnjanu. 

Na Gradskom vijeću prije dva dana usvojili 
smo jednu stratešku odluku za naše mlade 
ali i za revitalizaciju našeg mjesta: Odluku 
o provođenju programa poticaja stanovanja 
na području Grada „VODYOUNG“. Program 
poticanja stanovanja predstavlja jedan 
strateški okvir za budući razvoj Grada 
Vodnjana. Programom se predviđaju mjere u 
smislu povoljnijih uvjeta i poticaja za mlade 
obitelji koje bi imale namjeru kao mjesto 
svojega stanovanja izabrati upravo Vodnjan.

Putem LAG-a Južna Istra dodijelit ćemo 
poljoprivrednicima financijska sredstva koja 
su nam Odlukom Agencije za plaćanja u 
poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju 
dodijeljena u iznosu od 8,5 milijuna kuna. 
Ova sredstva namijenjena su upravo za razvoj 
projekata naših poljoprivrednika.

Putem ITU mehanizma koji je na raspolaganju 
velikim gradovima za razvoj okolnog urbanog 
područja za izgradnju multimedijalnog centra 
Torcio i hostela u Vodnjanu očekujemo 
financijska sredstva u iznosu od 12.000.000 
kn. Kandidirali smo i gradnju dječjeg vrtića u 
Peroju kao i rekonstrukciju Društvenog doma 
sa izgradnjom vatrogasnog doma, također u 
Peroju.

Svečana sjednica Gradskog vijeća nastavila 
se dodjelom priznanja najzaslužnijim 
Vodnjancima. Nagrada Grada Vodnjan-
Dignano za 2017. dodijeljena je Infobipu 
d.o.o. zbog iznimnog doprinosa u razvoju 
gospodarstva i promociji Grada Vodnjan-
Dignano. Zahvalu gradonačelnika dobili su 
Orieta Šverko, Ivan Jagustin, Odbojkaški 
klub Vodnjan-Dignano, Košarkaški klub 
“Oliva” Vodnjan-Dignano, Valentina 
Vitasović te posthumno Drago Pekica.

Ma il riconoscimento più grande è dato indu-
bbiamente dal numero in crescita  di bagnanti 
e turisti, che rappresentano un incentivo per 
continuare a investire nello sviluppo sostenibile 
sia delle spiagge sia dell’infrastruttura turistica 
del territorio. 

Accanto agli interventi pubblici, nel Dignanese 
ci sono state molte iniziative private, il che mi 
rallegra, anche perché sono sintomo di un cli-
ma economico positivo. Oltre al già citato inve-
stimento della Lesnina, che aprirà il centro ven-
dita nella primavera dell’anno prossimo, non 
posso non citare i vincitori del Premio Città di 
Dignano di quest’anno, l’azienda Infobip. Sia 
io come sindaco, ma pure tutti i dignanesi po-
ssiamo e dobbiamo andare fieri di loro, sono 
nostri ragazzi, nostri amici, che, partiti da zero 
hanno costruito un miracolo economico, guar-
dando sempre al luogo natio e che proprio qui 
hanno deciso di costruire la sede aziendale. 

Due giorni fa, in sede di Consiglio abbiamo vo-
tato una delibera strategica per i giovani e per 
il recupero del luogo: la Delibera sulla realizza-
zione del progetto di edilizia abitativa agevola-
ta nel comprensorio della Città “VODYOUNG”. 
Il Programma rappresenta la cornice strategica 
per lo sviluppo della Città di Dignano e prevede 
alcune misure in termini di agevolazioni per le 
giovani famiglie che intendono scegliere Digna-
no per mettere su casa e trascorrervi la vita. 

Attraverso il GAL della Bassa Istria assegne-
remo agli agricoltori i mezzi che ci sono sta-
ti concessi dall’Agenzia per i pagamenti 
nell’agricoltura, pesca e sviluppo rurale; ben 
8,5 milioni di kune. I mezzi sono finalizzati 
allo sviluppo di progetti dei nostri agricoltori. .

Tramite il meccanismo ITU, a disposizione 
delle grandi città per lo sviluppo dell’area ur-
bana, ci attendiamo 12 milioni di kune per la 
costruzione del centro multimediale  Torcio e 
un ostello a Dignano. Abbiamo candidato al fi-
nanziamento pure l’edificazione dell’asilo per 
l’infanzia a Peroi e il progetto di ricostruzione 
della Casa sociale e dei VVFF volontari, sempre 
e Peroi. 

La seduta solenne de Consiglio è proseguita 
con la consegna dei riconoscimenti ai citta-
dini benemeriti. Il premio Città di Digna-
no per il 2017 è stato assegnato all’azienda 
Infobip S.r.l. per il grande contributo allo 
sviluppo dell’economia e della promozione 
della Città di Dignano. I riconoscimenti del 
sindaco sono andati a Orietta Šverko, Ivan 
Jagustin, al Club di pallavolo Vodnjan-Di-
gnano, al Club di pallacanestro “Oliva” di 
Dignano, a Valentina Vitasović e, postumo, 
a Drago Pekica. 
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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 

Dana Grada 2017.
La Giornata della Città 2017 

Laureati - obrazloženje / Premiati - motivazione

Nagrada Grada Vodnjan-Dignano za 
2017. dodijelila se Infobipu d.o.o. zbog 
iznimnog doprinosa u razvoju gospo-
darstva i promocije Grada Vodnjan-
Dignano.

Prva poslovna ideja iz koje će kasnije na-
stati INFOBIP seže još u 2002 godinu, 
kada je skupina prijatelja okupljena oko 
Silvija Kutića započela projekt Virtualna 
Općina. Projekt Virtualna Općina prvi je 
put predstavljen upravo u Vodnjanu pred 
15 godina. U ožujku 2006. registrirana je 
tvrtka Infobip. Od tada pa do danas posta-
la je najuspješniji poslovni subjekt na po-
dručju Grada Vodnjan-Dignano, a u svojoj 
je djelatnosti lider u Republici Hrvatskoj, 
Europi, kao i u svjetskim razmjerima. Svoje 
poslovanje provodi u više od 40 zemalja di-
ljem Svijeta u kojima broji preko 50 ureda. 
Tvrtka trenutno ima 1200 zaposlenih od 
čega oko polovice u Hrvatskoj. Infobipov 
osnovni proizvod je telekomunikacijska i 
IP platforma u cloudu. Nakon što je prošle 
godine započela izgradnja novog poslovnog 
kampusa u Vodnjanu, građenom po uzoru 
na najmodernije IT sveučilišne organizacije, 
ovih dana je gotovo u potpunosti izgrađen 
i uređen. INFOBIPU je dodijeljeno i niz 
svjetskih priznanja vezano za pružene us-
luge i proizvode, a u 2017. godini je najbo-
lje ocijenjena tvrtka u području A2P SMS 
usluga na Svijetu. INFOBIP je najveći po-
slodavac u Vodnjanu, stoga se INFOBIPU 
dodjeljuje “Nagrada Grada Vodnjan-Di-
gnano” zbog iznimnog doprinosa u razvoju 
gospodarstva i promocije Grada Vodnjan-
Dignano.

Il Premio Città di Vodnjan-Dignano 
per il 2017 è stato assegnato a Infobip 
Srl per lo straordinario contributo allo 
sviluppo economico e alla promozione 
della Città di Vodnjan-Dignano.

La prima idea imprenditoriale dalla qua-
le successivamente nascerà l’INFOBIP è 
datata all’ormai lontano 2002, quando un 
gruppo di amici raccolti attorno a Silvio 
Kutić avviarono il progetto intitolato Co-
mune Virtuale, presentato per la prima 
volta quindici anni fa proprio a Dignano. 
Nel mese di marzo del 2006 venne costitu-
ita la società Infobip, che oggi è il soggetto 
economico di maggior successo nel com-
prensorio della Città di Vodnjan-Dignano, 
leader del settore in Croazia, in Europa e 
a livello mondiale. La Società opera in più 
di quaranta Paesi del mondo, nei quali ha 
oltre cinquanta uffici. Infobip ha 1.200 di-
pendenti, di cui circa la metà in Croazia. 
Il prodotto aziendale principale è rappre-
sentato dalla piattaforma telecomunicativa 
e IP in cloud. Dopo che l’anno scorso a Di-
gnano sono iniziati i lavori di costruzione 
del nuovo campus aziendale, costruito sul 
modello delle più moderne organizzazio-
ni universitarie IT, in questi giorni l’intero 
complesso è pronto e arredato. INFOBIP 
ha già ottenuto molti riconoscimenti per 
i servizi e i prodotti che offre, e nel 2017 
l’azienda è stata giudicata la migliore al 
mondo nel settore dei servizi A2P SMS.  
INFOBIP è il maggiore datore di lavoro 
a Dignano: all’azienda viene assegnato il 
„Premio Città di Vodnjan-Dignano” per 
l’eccezionale contributo allo sviluppo eco-
nomico e per la promozione della Città di 
Vodnjan-Dignano.

Zahvala gradonačelnika - Riconoscimento del sindaco

Valentina Vitasović iz Vodnjana, članica 
Triatlon kluba Pula, ostvarila je niz sport-
skih uspjeha u natjecateljskoj sezoni 2017. 
Osvojila je: 2. mjesto na PH za kadete u 
super sprint kros duatlonu Medvednica, 3. 
mjesto na Balkanskom prvenstvu za kade-
te u Ruse, Bugarska, 1. mjesto na PH za 
kadete u super sprint duatlonu Špansko, 
1. mjesto na PH za kadete u super sprint 
triatlonu Preluk. Na temelju ostvarenih re-
zultata dokazala je da postaje izvanredna 
sportašica te kako će uz ovakav trud i zala-
ganje postići još uspjeha u sportu.

Ivan Jagustin, umirovljeni hrvatski branitelj, 
iz Vodnjana, trči maratone već punih 35 go-
dina. Unatoč teškim bolestima koje su ga 
zadesile, nije odustao jer mu trčanje ulijeva 
nadu u život. Iza njega je 80 velikih i 50 ma-
njih maratona. Dobitnik je nagrade Ponos 
Hrvatske što ga je dodatno motiviralo da 
nastavi istim putem.Trčanje za njega znači 
život, a kroz sve te godine sakupio je veliki 
broj medalja, pehara i ostala priznanja na 
koje je Grad Vodnjan-Dignano ponosan.

Ekipa ženskog Odbojkaškog kluba Vod-
njan-Dignano osvojila je 2017. godine 4. 
mjesto na Državnom prvenstvu za mlađe 
kadetkinje koje se održalo u Rovinju. Na 
završnici turnira nastupilo je 24 ekipa od 
ukupno 120. Treba napomenuti kako je OK 
Vodnjan-Dignano igrao s postavom koja je 
bila godinu dana mlađa od ostalih sudioni-
ka. Zahvale za vrijedan rezultat idu osim 
igračicama, treneru i stručnom stožeru 
OK- Vodnjan-Dignano.

Ekipa dječaka U-9 Košarkaškog kluba „Oli-
va“ Vodnjan-Dignano osvojila je 2017. godi-
ne drugo mjesto na Državnom prvenstvu u 
minibasketu koje se održalo u Pazinu čime 
su postali viceprvaci Hrvatske. Zahvala se 
dodjeljuje ekipi U-9 dječaka, njihovom tre-
neru kao i cijelom stručnom stožeru KK 
„Olive“ na ostvarenom izvrsnom rezultatu, 
na uloženom vremenu i trudu koji su doveli 
do ovog iznimnog uspjeha.

Valentina Vitasović di Dignano, membro 
della Società di Triathlon di Pola, ha ot-
tenuto numerosi successi sportivi nella 
stagione agonistica 2017: il secondo posto 
al Campionato nazionale per cadette nel 
cross super spint diathlon „Medvednica“, il 
terzo posto al Campionato dei Balcani per 
cadette a Rusa, Bulgheria, il primo posto 
al Campionato nazionale per cadette nel 
diathlon super sprint di Špansko, il primo 
posto al Campionato nazionale per cadette 
di triathlon super sprint di Preluk. Con i 
risultati ottenuti ha dimostrato di essere 
un’eccezionale sportiva e perseverando nel 
grande impegno raggiungerà tantissimi altri 
successi sportivi.

Ivan Jagustin di Dignano, difensore croato 
in pensione, corre la maratona già da 35 
anni. Nonostante i seri problemi di salute 
che deve affrontare, non ha mai rinunciato 
alla corsa, perché da questa trae speran-
za di vita. Ha alle spalle ottanta marato-
ne e cinquanta mini maratone. Ha vinto il 
premio „Ponos Hrvatske“ (Orgoglio della 
Croazia), che gli ha dato un’ulteriore spinta 
a continuare sulla stessa strada. Correre 
per lui significa vivere e in tutti questi anni 
ha vinto numerose medaglie, coppe e al-
tri riconoscimenti, di cui anche la Città di 
Vodnjan-Dignano va fiera.

Nel 2017 la squadra femminile della Società 
di pallavolo Vodnjan-Dignano si è piazzata 
al quarto posto del Campionato nazionale 
delle giovani cadette, che ha avuto luogo a 
Rovigno. Nella fase conclusiva del torneo 
erano ventiquattro le squadre a confron-
tarsi, su centoventi in totale. Va ricordato 
che la SP Vodnjan-Dignano ha giocato con 
una squadra di un anno più giovane rispetto 
alle altre. L’attestato di ringraziamento per 
il bellissimo risultato va oltre che alle gio-
catrici, anche all’allenatore e al personale 
tecnico della  SP Vodnjan-Dignano.

Nel 2017 la squadra di ragazzi U-9 della 
Società di pallacanestro „Oliva“ Vodnjan-
Dignano ha conquistato il secondo posto al 
Campionato nazionale di minibasket, che ha 
avuto luogo a Pisino, risultato che li ha fatti 
diventare vice campioni della Croazia. L’At-
testato di ringraziamento va alla squadra 
maschile U-9, al loro allenatore, come pure 
a tutto il personale tecnico, per il tempo e 
l’impegno investiti, che hanno avuto come 
risultato questo eccezionale successo.
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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 

Paola DeltonD.D.

D.D.

Dana 10. kolovoza 2017. Grad Vodnjan-Di-
gnano u suradnji s Turističkom Zajednicom 
i s Udrugom “Famiglia Dignanese di Tori-
no”, postavio je u Trgovačkoj ulici spomen-
ploču uz rodnu kuću maestra Domenica 
Malusà, orguljaša crkve sv. Blaža. Poznat 
svima kao Menigo Baschirèin, rođen je u 
Vodnjanu u listopadu 1887., a bio je orgu-
ljaš, zborovođa i učitelj glazbe. Uz njega, 
sa zahvalom se prisjećaju i njegove kćeri 
Marie Malusà (Mariucci), koja je zamijenila 
oca za orguljama crkve sv. Blaža, poklonivši 
Vodnjancima, kao i njezin učitelj, trenutke 
iznimne glazbe.

Il 10 agosto 2017 la Città di Vodnjan-Digna-
no, in collaborazione con la Comunità degli 
Italiani di Dignano e la Famiglia Dignanese 
di Torino, ha posto in via Merceria (Cal-
nova) una lapide commemorativa sulla casa 
natale del Mo Domenico Malusà, organista 
del Duomo di San Biagio. Conosciuto da 
tutti come Menigo Baschirèin, egli nacque 
a Dignano nell’ottobre del 1887, fu organi-
sta, direttore di coro e banda, insegnante 
di musica e strumento. Assieme a lui viene 
ricordata con riconoscenza anche la figlia 
Maria Malusà (Mariucci), che sostituì il pa-
dre ai tasti dell’organo di San Biagio, rega-
lando ai dignanesi, come già il suo maestro, 
momenti di splendore musicale.

Gradonačelnik Grada Vodnjan-Dignano g. 
Klaudio Vitasović, zamjenici gradonačelni-
ka Diriana Delcaro Hrelja i Enea Codacci 
te predsjednik Gradskog vijeća Grada 
Vodnjan-Dignano g. Corrado Ghiraldo 20. 
prosinca 2017. održali su tradicionalni pri-
jem u povodu predstojećih božićnih i no-
vogodišnjih blagdana za poslovne partnere, 
predstavnike institucija, gospodarstvenika i 
civilnih udruga s kojima Grad surađuje.

U svom govoru, u kojem se zahvalio na 
pruženoj potpori i uloženom trudu na re-
alizaciji projekata, gradonačelnik Vitasović 
istaknuo je: „Ostvarili smo niz važnih kapi-
talnih projekata i investicija, prešli smo broj-
ku od 700.000 noćenja u turizmu, uredili na 
kilometre plaža za koje smo zaprimili brojna 
priznanja te Plave zastave. Zajedno s našim 
poljoprivrednicima postigli smo svjetske re-
zultate u kvaliteti maslinovog ulja, zajedno s 
Istarskom županijom, Istarskim ljekarnama 
i Istarskim domovima zdravlja započeli smo 
gradnju zdravstvenog centra Vodnjan.

U 2018. godini očekuju nas velike kapitalne in-
vesticije, prije svega nastavak projekta uređe-
nja starogradske jezgre, početak rekonstruk-
cije starog kina u Vodnjanu, ulaganje u razvoj 
sakralnog turizma s izgradnjom aneksa crkve 
sv. Blaža i uređenje zvonika, projekti izgradnje 
objekata i uređaja komunalne infrastrukture 
u svim naseljima, uređenje sportskih obje-
kata u Galižani, Peroju i Vodnjanu, izgradnja 
reciklažnog dvorišta, priprema za nastavak 
izgradnje kanalizacijske i vodovodne mreže 
koji, između ostalog, obuhvaćaju izgradnju no-
vog pročistača i produženje ispusta u more u 
Peroju te izgradnju nove vodospreme u Pinezi-
ćima, uređenje zelenih površina te ostali važni 
projekti za koje očekujemo sufinanciranje od 
strane EU fondova poput uređenja javne vage, 
uređenja multimedijskog centra Torcio u ulici 
Portarol, izgradnje društvenog i vatrogasnog 
doma u Peroju te početak izgradnje dječjeg 
vrtića u Peroju. Valja napomenuti kako ćemo 
provoditi i cijeli niz manjih, ali vrlo važnih pro-
jekata i programa za našu zajednicu. U godini 
pred nama, nastavit ćemo jednakim žarom 
ostvarivati sve zacrtane ciljeve, kako bi i dalje 
nizali uspjehe na mnogim područjima, od već 
spomenute izgradnje komunalne infrastruktu-
re i komunalnog opremanja i održavanja, do 
što kvalitetnijeg odgoja i obrazovanja djece, 
razvoja kulture, sporta, udruga te brige za naj-
potrebitije građane. Pri tom, vodit ćemo se i 
dalje načelima transparentnosti, racionalnosti 
i odgovornosti poslovanja gradske uprave, kao 
i stabilnošću financija“ zaključio je Vitasović.

Gradonačelnik, njegovi zamjenici i pred-
sjednik Gradskog vijeća uputili su čestitke 
povodom nadolazećih božićnih i novogo-
dišnjih blagdana.

Il sindaco di Dignano, Klaudio Vitasović, i 
vicesindaci, Diriana Delcaro Hrelja ed Enea 
Codacci, nonché il presidente del Consiglio 
municipale, Corrado Ghiraldo, il 20 
dicembre dell’anno scorso hanno offerto 
il tradizionale ricevimento di fine anno, 
invitandovi partner d’affari, rappresentanti 
di varie istituzioni, esponenti della sfera 
economica e delle associazioni civili con i 
quali la Città collabora. 

Nel suo intervento, servito anche 
per ringraziare del sostegno avuto e 
dell’impegno profuso nella realizzazione 
dei progetti, il sindaco Vitasović ha 
rilevato che “Abbiamo portato a termine 
molti grandi progetti e investimenti, superato 
la soglia di 700mila pernottamenti nel 
settore turistico, messo a punto chilometri di 
spiagge per le quali abbiamo ottenuto svariati 
riconoscimenti e la Bandiera blu. Assieme ai 
nostri agricoltori abbiamo raggiunto risultati 
di rilevanza mondiale nella qualità dell’olio 
d’oliva; unitamente alla Regione Istriana, 
all’ente Istarske ljekarne (Farmacie istriane) 
e all’ente Istarski domovi zdravlja (Case della 
salute) abbiamo dato inizio alla costruzione 
del Centro sanitario. 

Nell’anno a venire ci attendo ulteriori grandi 
investimenti. Primo fra tutti il prosieguo del 
recupero dei nuclei storici; l’avvio del recupero 
dell’ex sala cinematografica a Dignano; 
investimenti nel settore del turismo sacro, 
con la costruzione dell’annesso alla chiesa di 
San Biagio e interventi al campanile; progetti 
di costruzione di impianti dell’infrastruttura 

Drago (Karlo) Pekica rođen je 1948. go-
dine u mjestu Šikuti u sadašnjoj Općini 
Svetvinčenat. Drago je 80-ih i 90-ih go-
dina prošlog stoljeća nesebično pomagao 
Nogometni klub Vodnjan u kojem je u par 
mandata obnašao ulogu Predsjednika kluba 
da bi delegiran iz iste udruge 2001. godine u 
novoformiranom Sportskom Savezu Grada 
Vodnjana obnašao funkciju dopredsjednika, 
a od 2003. godine, pa sve do kraja svojeg 
trećeg mandata 2015. godine i Predsjedni-
ka. U razdoblju predsjedavanja omasovio je 
broj članica Saveza, bio je pravedan, dostu-
pan sportskoj i široj javnosti. Zagovarao je 
u sportu rad sa mlađim kategorijama. Osim 
sporta Drago je bio uspješan i renomirani 
obrtnik, prvo prijevoznik, a zatim ugosti-
telj. Bio je dugogodišnji predsjednik sek-
cije obrtnika Grada Vodnjan-Dignano pri 
Obrtničkoj komori Pula. Pamti se njegov 
nesebičan volonterski doprinos i pomoć 
sportskim i ostalim udrugama.

Drago (Karlo) Pekica è nato nel 1948 nel 
paesino di Šikuti, nell’odierno Comune di 
Sanvincenti. Negli anni Ottanta e Novanta 
del secolo scorso ha sostenuto con gran-
de altruismo il Club calcistico di Dignano, 
nel quale per alcuni mandati ha anche ri-
coperto la carica di presidente, per poi 
venir delegato dallo stesso Club, nel 2001, 
a rappresentarlo nella neonata Comunità 
sportiva della Città di Dignano, della quale 
è stato vicepresidente. Dal 2003 e fino alla 
fine del suo terzo mandato, nel 2015, ne è 
stato anche presidente. Durante il periodo 

della sua presidenza, la Comunità sportiva 
ha accresciuto le sue file. È stato un uomo 
giusto, disponibile, sia per gli sportivi che 
per gli altri. Oltre che nello sport, Drago 
ha avuto successo quale imprenditore e 
artigiano, prima in qualità di autotraspor-
tatore e poi gestendo un proprio locale di 
ristoro. Per lunghi anni è stato presidente 
della Sezione dignanese degli artigiani pres-
so la Camera dell’Artigianato di Pola. Di 
Drago va ricordato il generoso contributo 
volontario dato alle associazioni sportive e 
di altro genere.

Predblagdanski prijem - 2017. 
Ricevimento di fine anno - 2017

comunale in tutte le località; la messa a 
punto degli impianti sportivi a Gallesano, 
Peroi e Dignano; l’allestimento del Cortile di 
riciclo; preparativi per la costruzione delle rete 
fognaria e di quella idrica, che prevedono, tra 
l’altro, la costruzione di un nuovo depuratore 
e il prolungamento dello scarico a mare a 
Peroi e la costruzione di un nuovo serbatoio 
a Pinezići; la messa a punto di aree verdi e 
altri progetti importanti, per i quali siamo in 
attesa di finanziamenti dai fondi dell’UE, quali 
il recupero della Pesa, l’allestimento del centro 
multimediale Torcio in Portarol, la costruzione 
della Casa sociale e sede dei VVFF volontari 
a Peroi e l’inzio della costruzione dell’asilo 
sempre a Peroi. Voglio sottolineare che saremo 
impegnati anche in una serie di progetti di 
portata minore, ma comunque importanti 
per la nostra comunità. Saremo in prima 
linea, con lo stesso fervore, per realizzare 
quanto ci siamo prefissati, per conseguire altri 
successi in molti campi, dalla costruzione e 
manutenzione dell’infrastruttura comunale 
e dell’arredo urbano, al mantenimento dello 
standard nell’educazione e istruzione dei 
più giovani, allo sviluppo della cultura, dello 
sport, delle associazioni, alla cura delle 
fasce fragili. Lo faremo osservando i principi 
della trasparenza, della razionalità e della 
gestione responsabile, nonché della stabilità 
finanziaria”, ha concluso Vitasović.

Sindaco, vicesindaci e presidente del 
Consiglio, hanno quindi augurato a tutti 
buone feste. 

Domenico Malusà
(1887.-1946.)

orguljaš u crkvi sv. Blaža 
organista del Duomo di San Biagio
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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.

G.V.G.V.

Gradski proračun prati zacrtanu razvojnu strategiju 
Il Bilancio cittadino va di pari passo con la strategia di sviluppo 

Vodnjanski vijećnici jednoglasno su usvo-
jili Proračun Grada Vodnjan-Dignano za 
2018. godinu u visini od 63,5 milijuna. Pro-
račun je onakav kakav mora biti kada se 
dobro gospodari, što se vidi po kapitalnim 
investicijama iz Programa gradnje komu-
nalne infrastrukture. Financijski pokaza-
telji tipa 200 tisuća kuna za projektiranje 
dogradnje Aneksa crkve svetog Blaža i 
onaj o 400, od ukupno 800 tisuća kuna za 
sanaciju zvonika, nedvosmisleno govore o 
snažnoj orijentaciji gradske uprave prema 
razvijanju Vodnjana kao centra sjevernoja-
dranske hodočasničke destinacije. 

U Programu gradnje, teškom 24 miliju-
na kuna, valjalo bi istaknuti i dva milijuna 
kuna za projektnu dokumentaciju i prvu 

I Consiglieri cittadinali hanno accol-
to all’unanimità il Preventivo della Città 
di Dignano per l’anno di gestione 2018 
nell’ammontare di 63,5 milioni. Il Conto 
è esattamente come deve essere quan-
do si gestisce bene la cosa pubblica e lo 
sviluppo, come si vede dagli investimen-
ti previsti nel Programma di costruzione 
dell’infrastruttura comunale. Citiamo la 
spesa di 200mila kune, prevista per il pro-
getto dell’annesso alla chiesa di San Biagio 
e l’esborso di 400mila delle complessive 
800mila kune necessarie per il recupe-
ro del campanile: interventi, questi, che 
testimoniano l’orientamento dell’ammi-
nistrazione cittadina allo sviluppo di Di-
gnano quale destinazione di pellegrinaggio 
dell’Alto Adriatico.

fazu uređenja Starog kina; 3,1 milijun kuna 
za dogradnju društvenog doma u Peroju; 
3,25 milijuna kuna za reciklažno dvorište 
preko Fonda za zaštitu okoliša. Za uređe-
nje plaža i sportskih objekata planira se 
izdvojiti dva milijuna kuna, a za gradnju i 
uređenje cesta i sličnih površina 3,37 mili-
juna kuna. U vodnjanskoj jezgri slijedi ure-
đenje prizemlja gradske palače, ulice i Trga 
Paola Veneziana, itd.

Uz novi proračun izmijenjen je i ovogodiš-
nji u kojem su prihodi poslovanja s 58,1 
milijuna kuna smanjeni na 50,9 milijuna 
kuna, a rashodi za nabavku nefinancijske 
imovine s 36,9 milijuna na 15,3 milijuna. S 
rebalansom proračuna izmijenjeni su i pra-
teći programi. 

Il Programma di costruzione ha un peso 
di 24 milioni di kune e nella spesa ci pre-
me sottolineare l’esborso di due milioni, 
destinati alla stesura della documentazio-
ne e alla prima fase di recupero dell’edifi-
cio dell’ex cinema; 3,1 milioni di kune per 
l’ampliamento della Casa sociale di Peroi; 
3,25 milioni per il Cortile di riciclo (tra-
mite il Fondo per la tutela dell’ambiente). 
Per la messa a punto delle spiagge e degli 
impianti sportivi è prevista una spesa di 2 
milioni di kune, mentre per la costruzione 
e la messa a punto di strade 3,37 milio-
ni di kune. Per quanto concerne il nucleo 
storico, saranno interventi al piano terra 
di Palazzo municipale, nelle vie e in piazza 
Paolo Veneziano e altri interventi ancora.

Accanto alla stesura del Preventivo 2018, 
è stato ritoccato pure quello del 2017, per 
il quale le entrate sono state portate dai 
previsti 58,1 milioni di kune a 50,9 milioni. 
Le uscite per l’acquisizione di beni non fi-
nanziari da 36,9 milioni sono scese ad ap-
pena 15,3. L’armonizzazione del Bilancio 
ha fatto ritoccare i Programmi.  

Il 27 dicembre dell'anno scorso, a Palazzo 
comunale ha avuto luogo la cerimonia del-
la firma dei Contratti di assegnazione delle 
borse di studio. Firmatari del documento, 
la Città di Dignano e gli studenti che han-
no maturato le condizioni per l'ottenimen-
to del sostegno finanziario nell'anno scola-
stico/accademico 2017/2018. Nel rivolgersi 
ai presenti, il sindaco di Dignano, Klaudio 
Vitasović si è complimentato con i ragaz-
zi per i risultati conseguiti e per l'impegno 
profuso nello studio, ricordando che così 
facendo sono l'orgoglio dei genitori e con-
seguentemente pure della Città. 

Per l'anno scolastico/accademico 2017/2018 

Dana 27. prosinca 2017. u prostorijama 
Grada održano je svečano potpisivanje 
Ugovora o stipendiranju između Grada 
Vodnjan-Dignano te učenika i studena-
ta koji su stekli uvjete za stipendiranje u 
školskoj/akademskoj godini 2017./2018. U 
uvodnim riječima, gradonačelnik Grada 
Vodnjana-Dignano Klaudio Vitasović česti-
tao je na ostvarenim rezultatima te radu 
koji ulažu u učenje i zalaganje u svojim škol-
skim i akademskim sredinama te im poru-
čio da su time ponos svojih roditelja, sa-
mim time i Grada.

Za školsku/akademsku 2017./2018. godinu 

Potpisani ugovori s novim stipendistima / Assegnate nuove borse di studio

Grad je povodom božićnih i novogodišnjih 
blagdana podijelio 500-tinjak bonova na po-
dručju Vodnjana, Galižane i Peroja, od 100 
i 150 kuna, ovisno o visini mjesečne mi-
rovine. Kriteriji su bili sljedeći: umirovlje-
nici koji pojedinačno primaju mirovinu do 
1.500,00 kuna ostvaruju pravo na bon od 
150,00 kuna; umirovljenici koji pojedinačno 
primaju mirovinu do 2.300,00 kuna ostva-
ruju pravo na bon od 100,00 kuna; doma-
ćinstvo koje ostvaruje samo jednu mirovinu 
i to do 3.300,00 kuna ostvaruje pravo na 
bon od 100,00 kuna.

Poklon bonovi za umirovlje-
nike povodom božićnih i no-

vogodišnjih blagdana

Buoni per i pensionati in 
occasione delle festività di Natale 

e fine anno

Per le festività natalizie e di fine anno, la Cit-
tà ha distribuito sul territorio di Dignano, 
Gallesano e Peroi circa 500 buoni del va-
lore di 100 e 150 kune, dipendentemente 
dalla quiescenza percepita. Stando ai criteri 
stabiliti, i pensionati il cui nucleo familiare è 
formato da una persona e che percepisce 
una pensione fino a 1.500 kune ha maturato 
il diritto a un buono di 150 kune; i pensio-
nati con una quiescenza fino a 2.300 kune a 
fronte di un nucleo familiare composto da 
una persona ha avuto un buono di 100 kune. 
Infine, una famiglia monoreddito con pen-
sione fino a 3.300 kune ha maturato il dirit-
to a un buono di 100 kune. 

odobreno je 14 novih stipendija, 9 student-
skih i 5 učeničkih stipendija. Grad trenut-
no isplaćuje sveukupno 44 stipendista, što 
studentskih što učeničkih. Stipendije se 
odobravaju do kraja školovanja (učeničkog 
ili studentskog, ovisno o vrsti Ugovora) uz 
obvezu redovnog dostavljanja potvrde o 
upisu u narednu školsku/akademsku godi-
nu do 31. listopada tekuće godine. Korisni-
ci stipendije imaju pravo na isplatu iste za 
vrijeme trajanja obrazovnog programa, a 
to podrazumijeva za ukupno deset mjeseci, 
od rujna do lipnja.

Studentske stipendije iznose 800 kuna, 

a za one stipendiste čiji je prosjek ocje-
na iznad 4,5 u protekloj godini stipendi-
ja iznosi 1.000 kuna. Učeničke stipendije 
iznose 600 kuna. Studenti koji su ostvari-
li pravo na stipendiju Grada Vodnjan-Di-
gnano za akademsku godinu 2017./2018. 
su: Lara Celija, Nensi Dobranović, 
Kristina Brana, Samanta Tomičić, 
Roni Matošić, Kevin Babin, Debora 
Smoljan, Ivor Borovečki i Ermanno 
Moscarda. Učenici koji su stekli pravo 
na učeničke stipendije u školskoj godi-
ni 2017./2018. su: Valentina Vitasović, 
Lara Radolović, Leonardo Piccinelli, 
Lorenzo Privrat i Andrija Žufić.

sono state assegnate 14 nuove borse di stu-
dio, 9 a studenti universitari e 5 a quelli di 
media superiore. Attualmente la Città si 
fa carico di 44 borse di studio. Gli asse-
gni vengono erogati fino alla conclusione 
del ciclo di studio (scuola media superio-
re o Università, dipendentemente dal Con-
tratto), fermo restando l'obbligo dell'asse-
gnatario di confermare l'iscrizione all'anno 
scolastico/accademico successivo  entro il 
31 ottobre dell'anno in corso. La borsa di 
studio consta in dieci mensilità, da settem-
bre a giugno, ovvero per la durata del pro-
gramma di studio. 

La mensilità studentesca ammonta a 800 

kune, che diventano 1.000 per gli studenti 
con una media dei voti nell'anno di studio 
precedente superiore a 4,5. Le mensilità 
per gli alunni delle medie superiori ammon-
tano a 600 kune. Gli studenti universita-
ri che hanno maturato il diritto alla borsa 
di studio per l'anno accademico 2017/2018 
sono Lara Celija, Nensi Dobranović, 
Kristina Brana, Samanta Tomičić, 
Roni Matošić, Kevin Babin, Debora 
Smoljan, Ivor Borovečki ed Ermanno 
Moscarda. Gli alunni che hanno maturato 
il diritto alla borsa di studio nell'anno scola-
stico in corso sono Valentina Vitasović, 
Lara Radolović, Leonardo Piccinelli, 
Lorenzo Privrat e Andrija Žufić.
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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 

VODYOUNG
za bolju budućnost mladih

un futuro migliore per i giovani 

G.V. G.V.

Konstituiran Savjet mladih 
Grada Vodnjan-Dignano

Costituita la Consulta dei 
giovani della Città di DignanoU prostorijama gradske uprave Grada 

Vodnjana-Dignano, 26. listopada 2017. u 
prisutstvu medija, održana je konferencija 
povodom predstavljanja programa potica-
ja stanovanja za mlade na području Grada 
Vodnjana – Dignano. Konferenciju su vodili 
gradonačelnik Klaudio Vitasović i viša sa-
vjetnica za nekretnine Iva Bognar. 

Tom je prilikom gradonačelnik naglasio 
kako je to važan program za Grad kojem 
je cilj strateška vizija unapređenja položa-
ja i kvalitete života, te pomoć pri rješava-
nju stambenih problema s kojima se popu-
lacija mladih susreće. Istina je da današnje 
generacije mladih ljudi u Hrvatskoj žive u 
uvjetima koji se znatno razlikuju od onih u 
kojima su odrastale ranije generacije. Svje-
stan te poražavajuće činjenice, Grad Vod-
njan-Dignano je inicirao projekt kojemu je 
glavni cilj upravo izrada programa za mla-
de. Program je pažljivo osmišljen od strane 
radne skupine te su definirani glavni temat-
ski ciljevi poticanja aktivnog naseljavanja 
mladih na području Grada i unaprjeđenje 
perspektive za život mladih. Pri izradi ovog 
programa vodilo se temeljnim shvaćanjem 
kako su mladi kao društvena skupina bit-
ni prvenstveno kao generatori budućeg ra-
sta i razvoja u gospodarskom i društvenom 
smislu, sa snažnim produktivnim potenci-
jalima koje treba očuvati i razvijati. Kod 
analize programa kao dokumenta, izlagači 
su se osvrnuli na ciljeve programa, mjere 
i aktere, očekivane rezultate i koristi koje 
bi pojedini cilj trebao dati. No, treba imati 
na umu da je ovaj program strateška vizi-
ja budućeg željenog stanja koja nudi novi 
početak za mlade i za Grad. Sam program 
poticaja stanovanja izrađen je s ciljem da se 

zadrži visokoobrazovane mlade ljude, ali i 
da se privuku mladi ljudi iz drugih krajeva 
Hrvatske i šire.

VODYOUNG je program poticanja stano-
vanja koji predstavlja jedan strateški okvir 
za budući razvoj Grada Vodnjana-Dignano. 
Programom se predviđaju mjere u smislu 
povoljnijih uvjeta i poticaja za mlade obite-
lji koje bi imale namjeru kao mjesto svojega 
stanovanja izabrati upravo Grad Vodnjan-
Dignano. U tu svrhu program predviđa mo-
gućnost otkupa nekretnina u starogradskoj 
jezgri Grada na poček od 2 godine uz pri-
znavanje ulaganja u visini 1/3 vrijednosti iz-
vršenih ulaganja, te osnivanje prava građe-
nja na građevinskim česticama u vlasništvu 
Grada na rok od 50 godina, uz plaćanje go-
dišnje naknade u iznosu od 1,00 kn/m2.

U sklopu samog programa kreirana su 2 
natječaja u svrhu poticaja stanovanja, čije 
je uvjete pobliže prezentirala Iva Bognar. 
U sklopu objavljenog Natječaja za prodaju 
nekretnina u starogradskoj jezgri, zaintere-
siranima se nudi ukupno 8 nekretnina na 
zgradnim katastarskim česticama u vlasniš-
tvu Grada, dok se putem Natječaja za osni-
vanje prava građenja nudi 14 građevinskih 
čestica u vlasništvu Grada na području San-
ta Domenica. Bognar je istaknula kako za 
prijavu na navedene natječaje nije potreb-
no uplatiti jamčevinu te se, pored ostalih 
propisanih uvjeta, na natječaje mogu prija-
viti osobe koje do dana donošenja Odluke 
o raspisivanju javnog natječaja nemaju na-

vršenih 40 godina starosti, a koje nemaju 
adekvatno riješeno stambeno pitanje, što 
podrazumijeva da ponuditelj i članovi nje-
gove uže obitelji (supružnik/izvanbračni 
drug i djeca) nemaju u vlasništvu i/ili suvla-
sništvu stan, kuću, kuću za odmor ili drugi 
objekt pogodan za stanovanje.

S obzirom da je rok za prijavu na natječa-
je otvoren 90 dana, organizirana su 2 ter-
mina za razgled nekretnine i to 6.11. te 
4.12.2017. godine, poručila je viša savjetni-
ca za nekretnine. Također je istaknula kako 
je potrebno ispuniti 4 kriterija koja će se 
bodovati prilikom ocjene pojedine prijave: 
stručna sprema, prebivalište na području 
Grada, zaposlenje (ponuditelja i supružni-
ka ili izvanbračnoga druga) te broj članova 
domaćinstva.

Gradonačelnik je poručio kako će upravo 
bodovna lista odrediti tko ima prioritet za 
odabir određene parcele. Naglasio je kako 
će u budućnosti biti još ovakvih natječaja u 
sklopu programa VODYOUNG i kako se 
nada da će mladi ljudi prepoznati potencijal 
i kvalitetu ovog programa, koji će im u veli-
koj mjeri olakšati nezahvalnu situaciju u ko-
joj se veliki broj njih danas nalazi prilikom 
poduzimanja prvih koraka u rješavanju svog 
stambenog pitanja. Po njemu je vrijednost 
ovog programa davanje prilike svima koji 
žele svojim radom i trudom podići kvali-
tetu života u Gradu, uvjeren kako će ova 
Odluka imati odličan odaziv i da će se veliki 
broj mladih željeti prijaviti za sudjelovanje 
u programu smišljenom za njihov boljitak, a 
time učiniti Grad Vodnjan-Dignano još bo-
ljim mjestom za življenje.

Il 26 ottobre dell'anno scorso, si è svolta 
a Palazzo comunale la conferenza stampa 
di presentazione del programma di edili-
zia abitativa agevolata indirizzata ai giovani 
nel comprensorio della Città di Dignano. Si 
sono rivolti ai presenti il sindaco di Digna-
no,  Klaudio Vitasović e la consulente per 
gli affari immobiliari, Iva Bognar. 
Nell'illustrare il progetto, il sindaco ne ha 
sottolineato l'importanza per la Città e la 
finalità, che è quella di migliorare la quali-
tà della vita nel comprensorio e venire in-
contro alle necessità primaria  dei giovani: 
risolvere il problema della casa. In Croa-
zia le giovani generazioni di oggi  vivono 
in condizioni molto diverse da quelle nel-
le quali sono cresciute le generazioni pas-
sate. Conscia di questo desolante dato di 
fatto, la Città di Dignano ha dato vita al 
progetto che mette a fuoco la realizzazio-
ne di un programma pensato per i giovani. 
Un gruppo di lavoro è stato incaricato del-
la stesura del programma, e l'ha fatto con 
estrema cura e attenzione, avendo quale 
punto focale incentivare la venuta a Digna-
no di una popolazione giovane e di miglio-
rarne le prospettive di vita. Nell'elabora-
zione del programma si è tenuto conto del 
fatto che la popolazione giovane è impor-
tante in quanto generatore della crescita e 
dello sviluppo futuri in termini economici 
e sociali, il che rappresenta un potenziale 
produttivo da tutelare e accrescere. Nell'a-
nalizzare il programma ci si è soffermati su 
quelli che ne sono gli scopi, sulle misure e 
sui soggetti coinvolti, sui risultati attesi e le 
ricadute. Non va perso di vista però che il 
programma vuole essere in primo luogo la 
visione strategica di una piattaforma futu-
ra, che darà ai giovani e alla Città la possibi-
lità di voltare una nuova pagina. Il program-
ma è stato pensato per trattenere i quadri 
altamente qualificati e per attirare nel Di-
gnanese giovani da altre aree della Croazia. 

VODYOUNG, programma di edilizia abi-
tativa agevolata,  è la cornice strategica 
che garantisce la crescita e lo sviluppo del-

la Città di Dignano. Il programma prevede 
agevolazioni, incentivi e misure varie indi-
rizzate alle giovani famiglie intenzionate a 
stabilirsi a Dignano. In questo senso, il pro-
gramma prevede la possibilità d'acquisto di 
immobili nel centro storico cittadino, con 
moratoria di 2 anni e il riconoscimento de-
gli investimenti fatti fino a 1/3 del totale, 
nonché il diritto di superficie su lotti edi-
ficabili di proprietà della Città per un pe-
riodo di 50 anni, previo versamento di una 
tassa annuale nell'ammontare di 1 kn/m2.

Nell'ambito del programma sono stati ban-
diti due concorsi rivolti all'edilizia abitativa 
agevolata, le cui condizioni sono state illu-
strate nel dettaglio da Iva Bognar. Nell'am-
bito del Concorso per la vendita d'immo-
bili nel centro storico sono stati offerti sul 
mercato 8 immobili, edificati su particelle 
proprietà della Città, mentre il Concor-
so per l'istituzione del diritto di superficie 
ha messo a disposizione 14 lotti edificabi-
li di proprietà della Città in località Santa 
Domenica. Bognar ha sottolineato che per 
partecipare al concorso non è richiesto il 
versamento di una caparra e che, accan-
to alle altre condizioni del bando, possono 
aderire le persone che in data dell'accogli-
mento della delibera non hanno compiuto 
40 anni d'età e che non hanno risolto in 
maniera adeguata la condizione abitativa, il 
che significa che il richiedente e i membri 
del nucleo familiare non hanno in proprie-
tà o comproprietà un appartamento, una 

casa, una casa di villeggiatura o un altro im-
mobile adatto all'abitazione. 

Poiché il concorso aveva scadenza di 90 
giorni, sono stati previsti due termini per 
la visione degli immobili: il 6 novembre e il 
4 dicembre. Bognar ha sottolineato la ne-
cessità di ottemperare a 4 criteri, in base ai 
quali verrà assegnato un punteggio ad ogni 
singola richiesta: grado di studio, residenza 
nel comprensorio della Città, impiego (ri-
chiedente e consorte o partner convivente) 
e numero di membri del nucleo familiare. 

Il sindaco ha specificato che le priorità nel-
la scelta dell'immobile saranno determinate 
dalla lista, compilata in base al punteggio. Ha 
sottolineato che in futuro verranno banditi 
altri concorsi, sempre nell'ambito del pro-
gramma VODYOUNG. Spera che i giovani 
sapranno riconoscere il potenziale e la qua-
lità del programma, che in larga parte ver-
rà loro incontro facilitando la soluzione del 
problema-casa, condizione questa che mol-
ti giovani si trovano a dovere affrontare. La 
qualità di detto programma, stando al sinda-
co, risiede nel fatto che offre un'opportunità 
a tutti quelli che con il proprio lavoro e l'im-
pegno vogliono elevare la qualità della vita a 
Dignano. Si è detto convinto che il program-
ma avrà ottime adesioni e che molti giovani 
vorranno prendervi parte in quanto è stato 
cucito guardando al loro benessere. Questo 
farà della Città di Dignano un luogo ancora 
più bello per viverci.

Il 29 novembre dell'anno scorso, nella Sala 
del Consiglio, si è svolta la seduta costitu-
tiva della Consulta dei giovani della Città 
di Dignano. Nel corso dei lavori sono stati 
eletti il presidente e la vice, nella persona 
di Matteo Moscarda, rispettivamente Sanja 
Racan. La Consulta è composta da Matteo 
Moscarda, Sanja Racan, Alex Ristić, Kristi-
na Maljić, Antonio Vitasović, Ivana Pajković 
e Matea Macan. Il mandato  è triennale.

La Consulta dei giovani partecipa ai lavo-
ri del Consiglio cittadino, al quale presenta 
sollecitazioni e proposte su tutto ciò che 
può riguardare la condizione giovanile, giu-
dizi e proposte sulle deliberazioni inerenti 
alle tematiche giovanili e atte a migliorare 
la condizione dei giovani nel comprenso-
rio cittadino. Si sono complimentati con i 
membri eletti il presidente del Consiglio 
cittadino, Corrado Ghiraldo e l'assessore 
del Dicastero per gli affari del sindaco, Filip 
Macan. Augurando loro buon lavoro e tan-
ti successi, hanno confermato l'appoggio 
incondizionato della Città di Dignano. "La 
Città appoggerà le proposte costruttive 
della Consulta giovanile finalizzate all'attua-
zione di progetti e programmi di rilevanza 
per accrescere la qualità della condizione 
giovanile nel Dignanese. Bambini e giovani 
sono il segmento più importante della so-
cietà, ed è per questo che dobbiamo creare 
le condizioni ideali per questa fascia della 
popolazione", ha sottolineato il presidente 
del Consiglio cittadino, Corrado Ghiraldo.

U gradskoj vijećnici Grada Vodnjan-Di-
gnano 29. studenog 2017. održana je Kon-
stituirajuća sjednica Savjeta mladih Gra-
da Vodnjan-Dignano na kojoj su izabrani 
predsjednik i zamjenica predsjednika. Za 
predsjednika je izabran Matteo Moscarda, 
a za zamjenicu Sanja Racan. Članovi Savjeta 
mladih su: Matteo Moscarda, Sanja Racan, 
Alex Ristić, Kristina Maljić, Antonio Vita-
sović, Ivana Pajković i Matea Macan. Man-
dat članova Savjeta mladih traje tri godine.

Savjet mladih sudjeluje u radu Gradskog vi-
jeća davanjem mišljenja, prijedloga i prepo-
ruka o pitanjima i temama od interesa za 
mlade, inicira donošenje odluka, programa 
i drugih akata od značenja za unaprjeđiva-
nje položaja mladih na području grada. Iza-
branim članovima čestitali su predsjednik 
Gradskog vijeća Grada Vodnjan-Dignano 
Corrado Ghiraldo i pročelnik Upravnog 
odjela za poslove gradonačelnika Filip Ma-
can, poželjevši im puno uspjeha u radu uz 
svesrdnu podršku Grada Vodnjan-Dignano. 
„Grad će podržati sve konstruktivne pri-
jedloge Savjeta mladih u čijem će cilju biti 
provođenje projekata i programa od važ-
nosti za unapređenje životnih uvjeta mladih 
na Vodnjanštini. Djeca i mladi su najvažniji 
segment u društvu i zato moramo zajednič-
ki djelovati kako bi stvorili što bolje uvjete 
za njih“, naglasio je predsjednik Gradskog 
vijeća Corrado Ghiraldo.
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TZGV

Libar od zlata - “Vodnjan grad priča” / Un libro d’oro - “Dignano città da raccontare”

U ulici Forno Grande 9. kolovoza 2017., 
na temeljima crkve sv. Eufemije iz koje su 
se zvonom pozivali mjesni oci na dogovo-
re o odlukama koje život znače, održana 
je prezentacija monografije “Vodnjan - grad 
priča”. Prošlo je gotovo stoljeće od izda-
nja svojevrsne monografije Vodnjana “Di-
gnano d’Istria nei ricordi” autora Domeni-
ca Rismonda, direktora osnovne škole. Na 
stvaranju suvremene radilo je čak 23 auto-
ra. Vrijednost publikacije je nemjerljiva za 
Grad koji uistinu ima puno toga za pričati, 
a i pisati. Stoga ne čudi namjera izdavača da 
bude tako opsežna i izvedena od toliko au-
tora jer, kako drugačije dobro ispričati sve 
priče koje pričaju ovaj po mnogočemu za-
nimljiv kraj. Na izvedbi se radilo oko dvije 
godine, obim joj je 600 stranica, a naklada 

Il 9 agosto in via Forno grande, sulle fon-
damenta della chiesa di Santa Eufemia, le 
cui campane chiamavano i maggiorenti a 
raccolta per trattare di questioni impor-
tanti, si è svolta la presentazione della mo-
nografia "Dignano - città da raccontare". È 
trascorso un secolo dalla pubblicazione di 
"Dignano d'Istria nei ricordi", di Domeni-
co Rismondo, direttore della scuola ele-
mentare, considerato alla stregua di una 
monografia. Hanno lavorato alla stesura 
di questa nuova monografia ben 23 autori. 
Il valore dell'opera è inestimabile per una 
Città che di cose da raccontare e da scrive-
re ne ha davvero tante. Per cui non stupi-
sce l'intento dell'editore di farla così ampia 
e di impegnare all'uopo tanti autori: come 
sennò raccontare per bene tutte le storie 
che quest'area così singolare racconta. La 

2000 primjeraka. Kako si čovjek može za-
misliti kad se napiše da je ulica Forno Gran-
de bila tijesna i kratka da primi one koji su 
željeli svjedočiti trenutku prezentacije du-
goočekivanog djela. Upravo je stoga posta-
la predivna kulisa za organizirani protokol. 
Voditelji su bili Dorina Tikvicki i Italo Ban-
ko. Pjesmom i recitacijom izrazila se labin-
ska kantautorica Elis Lovrić, kao i mješoviti 
zbor Zajednice Talijana Vodnjan. Na kući 
ponad pozornice na otvorenim prozorima 
parovi u folklornim odorama triju etničkih 
zajednica svojim su jezikom ili narječjem 
prisutnima odaslali literarne poruke. Broj-
noj publici govorima su se obratili gradona-
čelnik Klaudio Vitasović, zamjenica župana 
Giuseppina Rajko, ravnatelj Pučkog otvore-
nog učilišta Sandro Manzin, dok su autorica 

i prevoditeljica tekstova u monografiji Car-
la Rotta i pulski arheolog i profesor Robert 
Matijašić, ujedno jedan od recezenata mo-
nografije, vodili ležerno-edukativan razgo-
vor o nutrini zlatne kocke zvane “Vodnjan- 
grad priča”.

Izdavači djela su Pučko otvoreno učilište 
Vodnjan-Dignano i Grad Vodnjan-Dignano. 
Autori koji su izveli “zlatni” poduhvat su: 
Miroslav Bertoša, Ivan Matejčić, Giulia Co-
dacci-Terlević, Goran Filipi, Danilo Ljubo-
tina, Gaetano Benčić, Marin Pekica, Mar-
ta Banco, Orietta Moscarda Oblak, Carla 
Rotta, Corrado Ghiraldo, Višnja Bralić, 
Marijan Jelenić, Jakov Jelinčić, Paola Del-
ton, Luigi Donora, Claudio Rossit, Anita 
Forlani, Luana Moscarda, Matija Drandić, 

realizzazione dell'opera ha richiesto circa 
due anni di lavoro; il volume ha 600 pagi-
ne, la tiratura è di 2.000 copie. Via For-
no grande ha contenuto a malapena quanti 
hanno voluto prendere parte alla presenta-
zione di quest'opera tanto attesa ed è stata 
una cornice suggestiva e superba per la ce-
rimonia. Hanno condotto la serata Dorina 
Tikvicki e Italo Banko. L'intermezzo cano-
ro è stato affidato alla cantautrice albonese 
Elis Lovrić e al coro misto della Comunità 
degli Italiani di Dignano. Affacciate alle fi-
nestre della casa che ha fatto da indovinata 
scenografia, coppie vestite nei costumi tra-
dizionali hanno recitato poesie negli idio-
mi di tre comunità etniche. Si sono rivolti 
ai presenti il sindaco Klaudio Vitasović, la 
vicepresidente della Regione Istriana  Giu-
seppina Rajko, il direttore dell'Universi-

tà popolare aperta Sandro Manzin. Carla 
Rotta, autrice e traduttrice dei testi della 
monografia e l'archeologo polese e profes-
sore Robert Matijašić, uno dei recensori 
dell'opera, hanno dialogato con eleganza 
sui contenuti del lingotto intitolato "Digna-
no - città da raccontare".

La Monografia è stata edita dall'Università 
popolare aperta Vodnjan-Dignano e dalla 
Città di Dignano. Gli autori dell'aurea im-
presa sono Miroslav Bertoša, Ivan Matejčić, 
Giulia Codacci-Terlević, Goran Filipi, Dani-
lo Ljubotina, Gaetano Benčić, Marin Peki-
ca, Marta Banco, Orietta Moscarda Oblak, 
Carla Rotta, Corrado Ghiraldo, Višnja 
Bralić, Marijan Jelenić, Jakov Jelinčić, Paola 
Delton, Luigi Donorà, Claudio Rossit, Ani-
ta Forlani, Luana Moscarda, Matija Drandić, 

Tajana Ujčić, Bernardina Hlevnjak-Pastro-
vicchio i Sandro Manzin. Vizualni koncept 
je pripao Matiji Debeljuhu, a u grafičkom 
oblikovanju, prijelomu i pripremi za tisak 
priključio mu se otac Licio Debeljuh.

Kao zaključak, citat iz Uvoda napisanog od 
Carle Rotte.
Eto, ove bi misli mogle biti neuredni ot-
kucaji srca koje prestaje biti tek mišić ri-
tmične i odmjerene aktivnosti, i koje u ne-
vjerojatnom elektrokardiogramu ispisuje 
arabeske dubokog osjećaja. Osjećaja koji 
bi se mogao definirati barem kao zaljublje-
nost, ako ne i kao ljubav. Zaljubljenost koja 
ponekad ne vidi mane, ali ionako onima 
koje volimo mnogo praštamo.  Može li se 
voljeti mjesto? Definitivno da.

Tajana Ujčić, Bernardina Hlevnjak-Pastro-
vicchio e Sandro Manzin. L'identità visiva è 
di Matija Debeljuh, al quale si è unito, per la 
progettazione grafica, impaginazione e pre-
stampa il padre, Licio Debeljuh. 

Per concludere alcune righe dall'Introdu-
zione scritta da Carla Rotta. Ecco, questi 
pensieri potrebbero essere i battiti disor-
dinati di un cuore che cessa di essere solo 
un muscolo dall'attività ritmata, cadenzata, 
e che in un improbabile elettrocardiogram-
ma disegna i ghirigori di un sentito profon-
do. Un sentimento che si potrebbe defini-
re, se non amore, almeno innamoramento. 
Quell'innamoramento che a volte non vede 
i difetti, ma del resto, a chi si vuole bene 
molto si perdona. Si può volere bene a un 
luogo? Decisamente sì.

Il 14 novembre 2017 con inizio alle ore 18, 
la Comunità turistica, in collaborazione 
con la Città di Dignano, ha presentato un 
singolare progetto intitolato "Passaggi nel 
tempo – viaggio primo". Il disegno prevede 
interventi di design urbano luminoso per 
illuminare con istallazioni la cittavecchia. Il 
primo viaggio ha abbracciato in un cerchio 
alcune piazze, passaggi, volti e androne del 
nucleo storico, creando una nuova attra-
zione turistica. 

In questo "primo viaggio", mentre per un 
attimo Dignano è piombata nel buio, ha fat-
to da guida ai visitatori Šandor Slacki, che 
si è fatto strada alla luce di un "feral". Nei 
punti di sosta ha proposto poesie e rifles-
sioni, che hanno dato modo  ai presenti di 
conoscere da vicino, in un modo un po' inu-
suale, il progetto. Le installazioni luminose 
si richiamano ai temi dell'agricoltura, del-

Turistička zajednica Grada u suradnji s 
Gradom Vodnjan-Dignano je 14. stude-
nog 2017. u 18.00 sati predstavila je projekt 
„Prolazi kroz vrijeme – putovanje prvo“. 
Projektom je stilski i dizajnerski osvijetljen 
stari grad pomoću svjetlosnih instalacija. U 
taj prvi osvijetljen put uključeno je neko-
liko trgova, prolaza, volti i uskih uličica u 
vodnjanskoj starogradskoj jezgri koje čine 
krug označen svjetlom, čime postaje svoje-
vrsna turistička atrakcija.

Posjetitelje je na tom "prvom putu", dok je 
na trenutak Vodnjan utonuo u mrak, s fera-
lom u ruci vodio Šandor Slacki. Tamo gdje 
se zaustavio čitao je poeziju, glasno mislio, 
tako su se posjetitelji na jedan drugačiji na-
čin upoznali s realizacijom projekta. Svje-
tlosne instalacije postavljene su tematski 

Prolazi kroz vrijeme / Passaggi nel tempo
utemeljene na karakteristikama maslinar-
stva, vinarstva i zaboravljanog tkanja.

Šetnjom „svjetlosnim putem“ posjetitelji 
će moći uživati u detaljima i pojedinostima 
koje Vodnjan čine drugačijim kad su svje-
tlosnim instalacijama istaknuti. Intervenci-
je, iako minimalne, pojačavaju vizualne doj-
move prisutne u arhitekturi starogradske 
jezgre. Ove instalacije u prostoru ostaju 
stalni postav, a bude se svaku večer kada se 
pali javna rasvjeta.

Projekt je ostvaren u suradnji s poduzećem 
Ortoforma lightning iz Zagreba i uz pomoć 
Ministarstva turizma, a na projektu su su-
djelovali i Petra Blašković i Contrada d.o.o. 
Projekt će se nastaviti i u narednim godina-
ma kroz druge dijelove grada.

la viticoltura e della tessitura (tradizione, 
questa, ormai dimenticata).

Passeggiando lungo il percorso illuminato, 
i visitatori potranno ammirare i dettagli e 
le singolarità che, grazie alle sottolineatu-
re della luce, rendono Dignano diversa. 
Gli interventi, anche se minimi, puntualiz-
zano le impressioni visive dell'architettura 
del nucleo storico. Va specificato che le 
installazioni saranno permanenti: si illumi-
nano ogni sera quando s'accende l'illumi-
nazione pubblica. 

Il progetto è stato realizzato in collabora-
zione con l'azienda Ortoforma lightning di 
Zagabria, con il contributo del Ministero del 
Turismo. Hanno partecipato alla realizzazio-
ne pure Petra Blašković e la municipalizzata 
Contrada.  Negli anni a venire, il progetto si 
estenderà ad altre aree cittadine. 

D.D.
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D.D.

Tihomir Šerbić

Alla fine dell'istruzione elementare ho la-
sciato Dignano, temporaneamente, per la 
prima volta; per tutta la vita non ho fatto al-
tro che andarmene e ritornare, per realizza-
re infine che qui è racchiusa tutta la mia vita. 
Fin da giovane (o, per meglio dire, dalla com-
parsa di Internet in questi luoghi) mi sono 
appassionato alla creazione di pagine web e 
a tutto quello che ci gira intorno, al punto 
che questo è diventato il mio grande e unico 
hobby. Impegnato nella creazione di pagine 
web e blog di vario carattere e diverse fina-
lità, nella promozione di idee e prodotti, ho 
trascorso molto tempo in Rete e ho potuto 
notare quanto poco il Dignanese usi questo 
media in rapida crescita. 

Ed è per questo che nel 2012 ho avviato il 
mio blog personale "Vodnjanski đir" – Blog 
sul Dignanese, nel quale trattavo temi, av-
venimenti e notizie riguardanti, appunto, 
il Dignanese. Naturalmente, a braccetto 
con il blog si "muoveva" la pagina Facebook 
"Vodnjanski đir". Con 3.000 lettori assidui 
e la pagina Facebook con oltre 1.000 fan e 
i post di 5mila simpatizzanti (in media) della 
Città di Dignano, il blog era pronto per so-
stanziali cambiamenti. Ormai era cresciuto 
al punto da dover diventare un valore per-
manente, da lasciare alle generazioni a veni-
re; qualcosa di cui gli abitanti del Dignanese, 

Kao osoba koja je već nakon osnovne ško-
le prvi put privremeno otišla iz Vodnjana, 
osoba koja je gotovo čitav svoj život odla-
zila i uvijek se ponovno vraćala Vodnjanu, 
na kraju shvatiš da je čitav tvoj život ovdje. 
Kako sam se od rane mladosti (bolje re-
čeno od kad je interneta u Hrvata) zalju-
bio u izradu web stranica i sve povezano s 
time, to je postao moj veliki i jedini hobi. 
Stvarajući web stranice i blogove za razno-
razne namjene, promovirajući razne ideje i 
proizvode, mnogo sam vremena provodio 
na internetu i zapazio koliko ustvari malo 
Vodnjanština koristi taj brzorastući medij.
Zato sam 2012. g. pokrenuo svoj osobni 
blog "Vodnjanski đir" – Blog o Vodnjanšti-
ni, na kojem sam pisao o temama, doga-
đanjima i prenosio razne vijesti vezane uz 
Vodnjanštinu. Naravno, uz blog sam vezao 
i Facebook stranicu "Vodnjanski đir". Oko 
3 000 vjernih čitatelja i pripadajuća Facebo-
ok stranica s preko 1 000 fanova i prosječ-
nim dosegom objava do 5 000 simpatizera 
Grada Vodnjana-Dignano, blog je sazrio za 
promjene. Narastao je do trenutka kada je 
neminovno trebao preobrazbu u neku stal-
nu vrijednost koja će ostati budućim ge-
neracijama, nešto što žitelji Vodnjanštine, 
građani Grada Vodnjana i njegovi simpati-
zeri definitivno trebaju i zaslužuju.

Prvi online medij na Vodnjanštini - 
Neovisni gradski portal

Kako kao privatna osoba s prosječnim pri-
hodima nisam mogao sam pokrenuti taj 
projekt, krenuo sam u potragu za rješe-
njem, u potragu za partnerima. Od samog 
početka imao sam moralnu podršku Gra-
da, kao institucije kojoj se načelno svidje-
la ta ideja i obećanje kvalitetne suradnje 
ako ostvarim svoj cilj. Nakon mnogo od-
bijanja i nerazumijevanja tipa "ma koja ti 
je to glupost", uspio sam pronaći nekoliko 
istomišljenika, mladih ljudi koji su shvaća-
li važnost i dobrobiti projekta te smo od-
lučili osnovati udrugu i realizirati zacrtani 
cilj. Vodnjanski đir – Udruga za informira-
nje građana osnovana je 1.09. 2016. , a pro-
ces prijave i zvaničan početak rada trajao 
je puna 4 mjeseca, tako da je udruga re-
gistrirana 31.12.2016. Za vrijeme trajanja 

Kako je nastao “Vodnjanski đir” / Come è nato il “Vodnjanski đir”

postupka zakupili smo hosting i domenu, 
osmislili izgled portala i polako ga pripre-
mali za puštanje u rad.

Neovisni gradski portal kao osnovna djelat-
nost udruge zamišljen je kao platforma na 
kojoj će se poduzetnici Vodnjanštine pro-
movirati, a građanima poslužiti kao servis 
za pronalaženje usluga i proizvoda u svojoj 
blizini te mjesto na kojem će moći izrazi-
ti svoja viđenja dobrih i loših strana Vod-
njanštine, ukazati na probleme i pohvaliti 
ono što je dobro. Zaživio je krajem veljače 
2017. godine na web adresi www.vodnjan-
ski.info. Sam početak djelovanja Neovisnog 
gradskog portala odrazio se kao pozitivan 
prijelaz s privatnog bloga te je već u star-
tu imao svoje vjerne čitatelje. U maju 2017. 
udruga je ostvarila upis u Knjigu pružatelja 
elektroničkih medija kod Agencije za elek-
troničke medije te je tako Neovisni gradski 
portal i zvanično postao portal, tj. zvanič-
no priznat medij u hrvatskom medijskom 
prostoru.

Stoga pozivamo sve ljude dobre volje da 
nam se pridruže i pomognu da stvorimo 
korisnu i trajnu vrijednost koju ćemo osta-
viti budućim generacijama.

della Città di Dignano e i suoi simpatizzanti 
hanno bisogno e che certamente meritano. 

Il primo media online del Dignanese – 
il Portale cittadino indipendente

Da persona fisica con guadagni medi non 
avrei in alcun modo potuto promuovere il 
progetto da solo, per cui sono andato alla ri-
cerca di una soluzione e di partner. Fin dall'i-
nizio ho avuto l'appoggio della Città, alla 
quale l'idea in linea di massima era piaciu-
ta, e che aveva promesso una fattiva colla-
borazione nel caso fossi riuscito a promuo-
vere il progetto. Dopo una serie di rifiuti e 
incomprensioni (del tipo "ma queste sono 
stupidaggini"), sono riuscito a trovare alcu-
ni giovani che la pensavano come me e che 
avevano capito l'importanza e la bontà del 
progetto; decidemmo di fondare un'associa-
zione e dare vita al progetto. L'associazione 
per l'informazione dei cittadini "Vodnjanski 
đir" è nata il 1.mo settembre 2016. L'iter per 
la fondazione e l'inizio ufficiale dell'attività 
ha richiesto ben 4 mesi, per cui l'iscrizione 
dell'associazione a registro è datata 31 di-
cembre 2016. Intanto, in attesa di portare a 
termine l'iter previsto, abbiamo noleggiato 
hosting e dominio, creato l'identità visiva del 
portale e piano piano l'abbiamo preparato 
per l'attività. 

Il portale cittadino indipendente, che è at-
tività di base dell'associazione, è una piat-
taforma al servizio degli imprenditori del 
Dignanese (ai quali dà la possibilità di pro-
mozione) e dei cittadini (che possono tro-
varvi i servizi e i prodotti di cui necessitano). 
Inoltre, è pensato come uno spazio di dialo-
go, un salotto virtuale dove dire la propria 
sul Dignanese, segnalare problemi e lodare 
quanto c'è di buono. Il portale, diventato 
operativo alla fine di febbraio del 2017 all'in-
dirizzo web www.vodnjanski.info,  è stato lo 
spartiacque, ha segnato l'evoluzione del blog 
privato e da buon inizio ha avuto i suoi fedeli 
followers. Dal mese di maggio del 2017 l'as-
sociazione è iscritta nel Registro dell'Agen-
zia per i media elettronici: questo riconosci-
mento ufficiale ha fatto del Portale cittadino 
indipendente un portale a tutti gli effetti.

A questo punto non ci resta che invitare 
tutta le gente di buona volontà ad unirsi 
a noi, per aiutarci a creare un valore utile 
e duraturo, da tramandare alle generazio-
ni future. 

Vodnjan očima volontera
Dignano vista dai volontari

Era una fredda notte di dicembre, il di-
ciottesimo giorno del mese che porta alla 
fine dell'anno. La notte scende presto sulle 
strette calli del nucleo storico. I volontari 
di Informo hanno allestito nella galleria "El 
magazein" una mostra fotografica intitola-
ta "Vodnjan-Dignano Through Eyes Of The 
Volunteers - Vodnjan-Dignano očima vo-
lontera", ovvero "Vodnjan-Dignano attra-
verso gli occhi dei volontari". Nessuno si 
era aspettato una grande adesione di pub-
blico, eppure, a parte pochi curiosi, la se-
rata è stata un ulteriore incontro di volon-
tari. Si sono davvero dati da fare, e mentre 
osservo le foto che mi serviranno per ac-
compagnare l'articolo, mi rammarico di 
non aver assaggiato il dolce. Di seguito ri-
porto le loro impressioni, annotate sui car-

Bila je hladna prosinačka večer, 18. po redu 
prema kraju 2017. Noć se rano spušta u 
vodnjanske kalete u starogradskoj jezgri. 
Volonteri Informa su u galeriji El magazein 
pripremili izložbu fotografija pod nazivom 
Vodnjan-Dignano Through Eyes Of The 
Volunteers - Vodnjan-Dignano očima vo-
lontera. Nitko nije očekivao da će posjeće-
nost biti velika, ali se opet, osim nekolicine 
znatiželjnika, svelo na još jedno druženje 
volontera. Potrudili su se, a sada kada gle-
dam fotografije za pripremu članka, žao mi 
je što nisam probao kolač. U nastavku sam 
poredao njihove misli ispisane na kartoni-
ma podno slika na svoj način i puštam ih da 
pričaju njihovu priču kroz moju recenziju.

Na početku si "samo volonter", a ono što 
"samo volonter" može učiniti shvatit ćeš tek 
na kraju, kad to učini. Koji posao radiš? Što pi-
ješ? Kako se ponašaš? Što nosiš? Svaka mala 
radnja koju radiš sadi sjeme u društvu u kojem 
živiš. Budi uporan i strpljiv te uživaj u ljepoti 
tvojih izbora koji niču svugdje oko tebe. Timski 
rad i kuhanje su jako slični. Oboje su proce-
si, u stalnoj fazi postojanja. Treba im ekperi-
mentacija, nebitno koliko si nadaren, ako ne 
probavaš i ne isprobavaš nikada nećeš nauči-
ti kako upravljati njima. Njihovi ishodi mogu 
biti izvanredni. Oni su generatori izvanrednih 
rezultata. Iz bilo kojeg mjesta, na bilo kakav 
način, obitelj znači krenuti i stići tamo gdje te 
svi čekaju. Kako bi pomogli s nekim događa-
jem ili jednostavno jer si falimo. Sjećanja rade 
na čudan način. Jednog dana, negdje u svijetu, 

miris prženog će te iznenaditi i neočekivano će 
iz neke ladice tvojeg uma izvući kristalno čistu 
sliku Ljube (Ljubica Brščić) kako priprema svo-
je pržene malancane.

toni sotto le foto, e lascio che siano queste 
a raccontare la loro storia. All'inizio sei "solo 
volario", e appena alla fine capirai quello che 
"solo un volontario" può fare; quando l'hai fat-
to. Che lavoro fai? Che cosa bevi? Come ti com-
porti? Che cosa indossi? Ogni più piccolo gesto 
getta un seme nella comunità nella quale vivi. 
Devi essere caparbio e paziente, godere della 
bellezza delle tue scelte, che ti sono intorno. Il 
lavoro di squadra e la cucina sono simili. Sono 
entrambi processi, momenti in un'eterna fase 
di esistenza. Necessitano di sperimentazioni, 
non importa quanto tu sia capace; se non osi 
e se non provi non potrai mai gestirli. I risultati 
possono essere strabilianti. In qualsiasi luogo, 
in ogni modo, famiglia significa partire e ar-
rivare dove tutti ti attendono. Per aiutarti in 
qualche modo o semplicemente per una sen-

sazione di mancanza. I ricordi hanno percorsi 
strane. Un giorno, da qualche parte nel mon-
do, l'odore di fritto ti sorprenderà e inaspetta-
tamente da qualche cassetto della mente tire-
rai fuori la foto nitida di Ljuba (Ljubica Brščić) 
che prepara le melanzane fritte. 
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Foto: Davor Pavlić, Miša Stanko

D.D.

Portugalci su, unatoč nastupu s kišom, zaradili “Leron”
Per il gruppo portoghese, esibizione sotto la pioggia e il premio “Leron”

Sedamnaesto ljeto "Lerona", topao i sparan 
kolovoz. S vrha Trgovačke, kod Doma mla-
dih, sakupili su se folkloraši koji učestvuju u 
programu dvodnevnog Međunarodnog fe-
stivala folklora "Leron" (18. i 19. kolovoz). 
Mimohod sastavljen od 11 folklornih gru-
pa iz Francuske, Portugala, Italije, Slovenije, 
Bosne i Hercegovine, Hrvatske te limena 
glazba Zajednice Talijana iz Vižinade, točno 
u dvadeset sati povela je prema Narodnom 
trgu - vodnjanskoj Placi. Na predviđenim 
mjestima duž Trgovačke svaka se je folklor-
na skupina predstavila prisutnoj publici. Za 
to vrijeme na pozornici publiku je zabavljala 
vokalna grupa “I Canturi” iz Rovinja, pje-
vajući rovinjske “bitinade”. Prva festivalska 
večer pripala je sljedećim folklornim grupa-
ma: Zajednice Talijana iz Galižane „A. Ca-
policchio“; Društvo Perojskih Crnogoraca 
“Peroj 1657” – Peroj, “Santa Lucia” – Ba-
gnarola iz Italije, KUD Mate Balota – Rakalj 
i Folklorna grupa Preddvor - Preddvor iz 
Slovenije.

Drugi dan 17. Lerona u Vodnjanu započeo 
je prijemom predstavnika sudionika festiva-

È una giornata agostana calda e afosa, 
quella della diciassettesima edizione di 
"Leron". In cima a via Merceria, davanti 
alla Casa del giovane, si sono dati appun-
tamento i gruppi folcloristici che pren-
dono parte alla due giorni del Festival in-
ternazionale del folclore (18 e 19 agosto). 
Sfilano in corteo 11 gruppi folk di Francia, 
Portogallo, Italia, Slovenia, Bosnia ed Er-
zegovina e Croazia, che alle 20, puntuali 
sul ruolino di marcia, accompagnati dalla 
Banda d'ottoni della Comunità degli Ita-
liani di Visinada, sfilano verso Piazza del 
Popolo. Lungo la passeggiata, ogni grup-
po ha fatto una breve sosta in alcuni punti 
predisposti, per offrire ai presenti un as-
saggio del programma. Intanto, sul palco 
in piazza il gruppo "I Canturi" di Rovigno, 
allietava il pubblico con le tipiche "bitina-
de". Nel corso della prima serata si sono 
esibiti i gruppi folk della Comunità degli 
Italiani di Dignano, della CI "Armando Ca-
policchio" di Gallesano, della Società dei 
Montenegrini di Peroi "Peroj 1657" di Pe-
roi, il GF "Santa Lucia" di Bagnarola (Ita-
lia), la SAC "Mate Balota" di Castelnuovo 

la sa zamjenicom gradonačelnika Dirianom 
Delcaro Hrelja. U sali "Trifora" u sjedištu 
Zajednice Talijana druženje je završilo obo-
stranom primopredajom prigodnih poklo-
na. Nedugo poslije u istom prostoru zapo-
čeo je "okrugli stol" na temu "Od serenada 
do ritualnih plesova u očuvanju narodne 
umjetnosti". Za razliku od prijašnjih susre-
ta, ovog su se puta učesnici držali teme, a 
potom bi kratko prisutnima ispričali nešto 
o nastanku društva ili skupine, svojim odo-
rama, instrumentima koje koriste i plesovi-
ma koje plešu.

Zbog najave nevremena, organizator je 
odustao od folklornih radionica i nastup 
na trgu pomaknuo sat ranije. Predvečer je 
označila svečana Misa za folkloraše u cr-
kvi sv. Blaža u Vodnjanu. Prvi su nastupili 
“Los pastorels del Roergue” – Villefranc-
he de Rouergue iz Francuske. Za nastupa 
KUU “Gacka” Ličko Lešće iz Otočca kiša 

je počela tjerati publiku. Nastupi KUD-a 
“Napredak” Bušletić-Donja Grapska iz Bo-
sne i Hercegovine; Folklorne skupine “La 
Rondinella” - Cancellara iz Italije; Rancho 
Folclorico e Regional do Seixo – Coimbra 
iz Portugala odigrani su u pratnji kiše, vje-
tra i gromova.

Žiri ovogodišnjeg Lerona bio je u sasta-
vu: Lorella Limoncin Toth pročelnica kon-
zervatorskog odijela u Puli, Lidija Nikoče-
vić direktorica Etnografskog muzeja Istre 
i Massimo Brajković akademski glazbenik-
komponist. Za originalnost narodne nošnje 
i ukupni dojam žiri je nagradio KUU “Gac-
ka” iz Ličkog Lešća kod Otočca. Po mišlje-
nju žirija, oni su nositelji pjevanja i plesanja 
koji su dio UNESCO-ve baštine čovječan-
stva, što uz veliki trud njeguju specifičnu 
vrstu vokalnog izražavanja (rozganje) i ve-
liku pažnju posvećuju nošnjama. Folklor-
noj skupini iz Francuske “Los pastorels del 

Roergue” iz Villefranche de Rouergue žiri 
je dao posebno priznanje za istančani vir-
tuozitet i veliki doprinos očuvanju aerofo-
nih instrumentata. Za koreografiju i tradi-
cijski ples priznanja su po prvi put dobili ex 
aequo KUD “Napredak” i Folklorna grupa 
“La rondinella”. Radi se o mladim izvođa-
čima koji su u svoj nastup unijeli živost i 
svježinu koja svjedoči o sigurnom nastav-
kom tradicije. Za ukupni ostvareni dojam 
koji uključuje raznolikost obrade narodne 
nošnje, raznolikost glazbenog instrumenta-
rija, i naposljetku narodni ples koji uklju-
čuje različite kontekste društvenog života, 
Leron je pripao Folklornoj grupi - Rancho 
Folclorico e Regional do Seixo Coimbra iz 
Portugala. Nagradu je predao Maurzio Tre-
mul predsjednik izvršnog vijeća Talijanske 
unije. I tako je, unatoč nevremenu, 17. Le-
ron - Međunarodni festivala folklora prive-
den kraju gotovo kao i dugo Vodnjansko 
kulturno ljeto.

e il GF Preddvor di Preddvor (Slovenia). 

La seconda giornata del Festival interna-
zionale del folclore è iniziata con i salu-
ti ai partecipanti della vicesindaco di Di-
gnano, Diriana Delcaro Hrelja. L'incontro, 
che si è svolto nella sala della trifora di 
Palazzo Bradamante, si è concluso con 
il tradizionale scambio dei doni. A que-
sto momento protocollare ha fatto se-
guito la tavola rotonda, che ha proposto 
il tema "Dalle serenate alle danze rituali 
nella conservazione della cultura popo-
lare". Differentemente da quanto è stato 
negli anni precedenti, questa volta i par-
tecipanti si sono attenuti al tema, illu-
strando a fine intervento la storia del GF, 
i costumi, gli strumenti usati e le danze.   

Le previsioni meteo sfavorevoli hanno in-
dotto gli organizzatori a rinunciare ai la-
boratori di danza, e ad anticipare di un'ora 
lo spettacolo in piazza. Come da pro-
gramma, i gruppi hanno preso parte alla 
messa solenne, officiata nella chiesa di San 
Biagio. Sul palco hanno rotto il ghiaccio i 

danzerini e musicisti del GF "Los pastorels 
del Roergue", di Villefranche de Rouergue 
(Francia). Già durante l'esibizione della 
SAC "Gacka", di Ličko Lešće (Otočac), la 
pioggia ha iniziato a diradare il pubblico. Le 
esibizioni della SAC "Napredak" di Bušletić 
(Donja Grapska, Bosnia ed Erzegovina), 
dei GF "La Rondinella" di Cancellara (Ita-
lia); "Rancho Folclorico e Regional do Sei-
xo" di Coimbra (Portogallo) sono stati 
accompagnati da pioggia, vento e tuoni.   

Vediamo il responso della giuria, com-
posta da Lorella Limoncin Toth (diret-
trice della Sovrintendenza di Pola), Lidija 
Nikočević (direttrice del Museo etnografi-
co dell'Istria – Pisino) e Massimo Brajković 
(musicista-compositore accademico). Il 
premio per l'originalità dei costumi è sta-
to assegnato alla SAC "Gacka" di Ličko 
Lešće (Otočac), che esegue canti e dan-
ze che l'UNESCO ha dichiarato patrimo-
nio dell'umanità. La giuria ha riconosciuto 
il grande impegno profuso nel manteni-
mento di una specifica espressione vocale 
(detta "rozganje". Si tratta della più antica 

forma di canto in Croazia, riconducibile al 
canto preslavo; n.d.t) e dei costumi. Il GF 
"Los pastorels del Roergue" di Villefran-
che de Rouergue (Francia) è stato premia-
to per l'elegante virtuosismo e l'impegno 
nella salvaguardia degli strumenti aerofo-
ni. Il premio per la coreografia e le danze 
tradizionali sono stati assegnati ex aequo 
alla SAC "Napredak" e al GF "La rondinel-
la". In entrambi i casi si tratta di giovani 
esecutori, che hanno saputo dare all'esi-
bizione freschezza e vitalità, che sono ga-
ranzia del mantenimento della tradizione. 
Vincitore assoluto di "Leron", grazie al ri-
sultato d'insieme (costumi, strumenti mu-
sicali e danze) è stato il GF "Rancho Fol-
clorico e Regional do Seixo" di Coimbra 
(Portogallo). Ai vincitori è andato il "le-
ron" stilizzato, consegnato loro dal pre-
sidente della Giunta esecutiva di Unione 
Italiana, Maurizio Tremul. Ecco, nonostan-
te le pessime condizioni meteo, anche la 
17.esima edizione del Festival internazio-
nale del folclore "Leron" è andata felice-
mente in porto. E con questi l'Estate cul-
turale dignanese.

Slovenska večer - postaje tradicija
La serata slovena diventa tradizionale

La serata slovena diventa tradizione per un 
popolo e una cultura, che sappiamo da un 
secolo presenti sul nostro territorio; per 
molti inoltre questa è una seconda casa. 
Due anni fa alla Città di Dignano era giun-
ta la proposta di una sorta d'incontro, così 
è nata la "Serata slovena", manifestazione 
dedicata sia agli Sloveni che trascorrono le 
vacanze nel Dignanese e oltre, sia ai resi-
denti. L'appuntamento si svolge nell'ambito 
dell'Estate dignanese e vuole offrire diver-
timento e momenti d'incontro di due po-
poli vicini. Nel 2016 ha così avuto luogo la 
prima Serata slovena. Per la gioia del nu-
meroso pubblico (piazza del Popolo era 
straripante) si è esibita la nota cantante 
pop slovena Nina Pušlar, mentre nel 2017 
l'affermato cantante pop Jan Plestenjak. 
L'appuntamento del 2018 sarà una sorpre-
sa ancora più grande, ci dicono. Tali mani-
festazioni consentono agli Sloveni di altre 
località dell'Istria di conoscere meglio Di-
gnano, le sue peculiarità e le sue ricchezze. 

Tradicija za narod i kulturu, za koje znamo 
da već gotovo jedno stoljeće borave u na-
šim krajevima, a mnogi su od njih stvorili 
ovdje i svoj drugi dom. Prije dvije godine 
do Grada Vodnjan-Dignano došla je ideja 
povezivanja. Tako je u sklopu Vodnjanskog 
ljeta nastala "Slovenska večer", manifestaci-
ja namijenjena kako Slovencima koji ljetuju 
na Vodnjanštini i šire, tako i lokalnom sta-
novništvu s ciljem zabave i zbližavanja dvaju 
susjedskih naroda. Tako je 2016. godine na-
stala prva Slovenska večer. Na prepunom 
Narodnom trgu, s koncertom se predsta-
vila najbolja slovenska pop izvođačica Nina 
Pušlar, a u 2017. godini predstavio se naj-
bolji slovenski pop izvođač Jan Plestenjak. 
Što nas očekuje ove 2018., kažu da će biti 
još veće iznenađenje. Ovakvim manifesta-
cijama posredno omogućujemo da Slovenci 
iz drugih istarskih krajeva pobliže upozna-
ju Vodnjan, njegove posebnosti i kvalitete.
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D.D.

Grad Vodnjan-Dignano dostojanstveno se 
odužio 50. obljetnici svoje dugovječne i naj-
veće pučke fešte. Pola stoljeća održavanja 
Bumbarske. Organizator je za tu prigodu 
postavio izložbu fotografija, novinskih čla-
naka Glasa Istre i La voce del popolo koji 
su izvještavali o fešti. Izložba je postavljena 
duž ulice Forno Grande i izazvala je veliko 
zanimanje pa ne bi ništa nedostajalo da se 
ista ponovi, jer 50 godina to zaslužuju. Ljudi 
se vole vidjeti, tražiti, prisjećati, a na paneli-
ma visokim dva metra i širokim 60 cm stalo 
je jako puno fotografske građe. 

Svi planirani događaji su se izveli tako da 
je na sajmištu bila izložba hrvatskih hladno-
krvnih konja na jednoj polovici, a na drugoj 
su se nadmetali pljočkari. Na sportskom 
centru su se takmičili boćari i nogometaši. 
U parku je postavljen dječji kutak, na trgo-
vima su se ugostitelji spremali za večer, a 
nastupom vodnjanskih mažoretkinja zapo-
čele su atrakcije: trka na tovarima i parada 
alegorijskih kola. Srećke lutrije kupovale su 
se ranije, no najviše tada kada se je sve više 
posjetitelja slivalo prema Narodnom trgu. 

Trka na tovarima je započela, tovari "Tan-
go" i "Tito" bili su najbliže cilju, da bi kao 
najbrži prošao “Tito” kojeg je jahao Davor 
Rusac iz sela Rukci, iz okolice Tinjana. Po-
vorka alegorijskih kola bila je brojna i ma-
štovita sa svježim i provokantnim poruka-
ma kojima oslikavaju ono što čovjeka čini 
nezadovoljnim. Kao svojevrsni karneval u 
kojem se kreatori ideje alegorijskih kola ta-
kmiče u što boljem ironiziranju svakodne-
vice. 

Kola su prikazivala rođendansku tortu za 
50. obljetnicu, inkviziciju, magareći zlatni 
pir uz devizu "Kad tovarica ni bisna, šta-
la ni tisna", djecu u karocama kao Peppa 
Pig, dvije koze podno Agrokorova tornja 
traže udomljivanje pod parolom "malo je-
demo - malo kakamo", Oil Bar - klizi kao 
ulje, i pauk donosi zaradu. Žiri u sastavu 
Gaia Forlani, Matteo Cardin i Matija De-
beljuh dali su Inkviziciji bodove za treće 
mjesto, Pauku koji sakuplja automobile u 
svoju mrežu i naravno naplaćuje boravišnu 
za drugo, a prvo mjesto osvojila su kola s 
ogromnim tovarom stvoren da pobjedi na 
svim trkama.

Placa se napunila, počelo se šetati, istraži-
vati, jesti, piti, plesati, kupovati srećke i kad 
više šibicu na Placu nisi mogao baciti da ta-
kne tlo, nastao je delirij uz nastup Željka 
Joksimovića. Elena Jung, najljepša Vodnjan-
ka, izvačila je lutriju, doznali su se brojevi 
listića koji su pokupili glavne nagrade. Da 
fešta bude onakva kako i spada, s krova 
gradske Palače grunuo je vatromet.

"Bumbarska fešta" jedna je od najdugo-
vječnijih organiziranih pučkih zabava na 
poluotoku. Od svog postanka održava se 
u Vodnjanu jednom godišnje, druge subo-
te u mjesecu kolovozu. Turistička zajednica 
Mjesne zajednice Vodnjan, šezdesetih godi-
na prošlog milenija, osmislila je turističku 
atrakciju kao kulturno-zabavni program u 
kojeg su ugradili svojevrsni omnibus lokal-
nih običaja krsteći ga nazivom "Bumbarska 
fešta". Voditelji su se publici obraćali na tri 
jezika: hrvatski, talijanski i njemački. Danas 
je treći jezik engleski. Iz novinskih natpisa 
se doznaje da je već prvo izdanje privuklo 
tisuće znatiželjnika, da bi svoj vrhunac do-
živjela održavanjem bogate lutrije sedam-
desetih kad se prodalo čak 12.000 ulaznica. 

La "Festa dei Bumbari" è una delle più vec-
chie sagre popolari organizzate nella nostra 
penisola. Sin dalla prima edizione ha luogo 
a Dignano una volta all'anno, nel secondo 
sabato del mese di agosto. Negli anni Ses-
santa dello scorso millennio l'Ufficio tu-
ristico della Comunità locale di Dignano 
pensò ad un'attrazione turistica sotto for-
ma di manifestazione culturale e d'intratte-
nimento, nella quale introdurre anche tut-
ta una serie di tradizioni locali: le dettero 
il nome di "Festa dei Bumbari". I presenta-
tori del programma si rivolgevano al pub-
blico in tre lingue: croato, italiano e tede-
sco. Oggi la terza lingua è l'inglese. Dagli 
articoli dell'epoca risulta che già la prima 
edizione attirò migliaia di curiosi e la fe-
sta raggiunse il suo apice negli anni Settan-
ta con l'allestimento di una ricca lotteria: i 
biglietti venduti furono addirittura 12.000. 
Anche oggi ci sono diverse migliaia di per-
sone che vi presenziano. In passato erano 

50. Bumbarska fešta / 50. esima Festa dei Bumbari
La Città di Dignano ha reso il giusto omag-
gio alla 50.esima edizione di quella che è la 
sua festa più longeva e probabilmente più 
sentita. La festa dei Bumbari è arrivata al 
mezzo secolo. Per ripercorrerne le tap-
pe, l'organizzatore ha allestito una mostra 
di fotografie, articoli di giornale (pubblicati 
dai quotidiani Glas Istre e La voce del po-
polo) con la cronaca della festa. La mostra 
si è snodata lungo via Forno grande ed ha 
riscosso molto interesse. Proprio per que-
sto non sarebbe male se venisse riproposta: 
a conti fatti, i 50 anni della manifestazione 
se lo meritano. Alla gente è piaciuto vedersi 
in foto, cercarsi anche, ricordare momenti 
particolari... e sui pannelli, alti 2 metri a lar-
ghi 60 cm, di foto e di materiale ce n'è stato 
in abbondanza.

Tutti gli appuntamenti previsti si sono svolti 
come da copione. Lo spazio della Fiera si è 
fatto in due: una parte ha ospitato la Ras-
segna dei cavalli a sangue freddo, mentre 
nell'altra si sono sfidati i giocatoti delle ma-
iele. Sfide anche nel perimetro del campo 
sportivo, con i tornei di bocce e di calcio. I 
bambini hanno avuto a disposizione un an-
golo tutto loro, ricavato nel parco cittadino; 
nelle piazze i ristoratori hanno approntato i 
loro stand per la lunga notte. Il programma 
d'intrattenimento - la corsa sugli asini (cor-
sa coi sameri, per la precisione) e la sfilata 
dei carri allegorici - è stato introdotto dalla 
performance delle majorette. Di pari passo 
procedeva la vendita dei biglietti della lotte-
ria, con un'impennata via via che il pubblico 
convergeva in piazza del Popolo.

Dicevamo dei programmi d'intrattenimen-
to. La corsa sugli asini ha visto un testa a 
testa tra i "sameri" "Tango" e "Tito". L'ha 
spuntata "Tito", che aveva in sella Davor 
Rusac, dell'abitato di Rukci, in quel di Anti-
gnana. La sfilata dei carri allegorici ha visto 
un buon numero di partecipanti, che hanno 
portato messaggi freschi e qualche provoca-
zione: nell'insieme un'atmosfera carnasciale-
sca, nella quale gli ideatori dei carri allegorici 
hanno gareggiato a chi avrebbe rappresen-
tato la quotidianità con maggiore ironia. Via 
via che i carri sfilavano si è potuta ammira-
re una torta per il 50. esimo, poi una scena 
dell'Inquisizione, le nozze d'oro di una cop-
pia d'asini, bambini in carrozza come Peppa 
Pig, due capre sotto il palazzo dell'Agrokor, 
l'Oil bar – va giù come l'olio, un ragno (carro 
attrezzi; n.d.t.) che... porta guadagno. La giu-
ria (composta da Gaia Forlani, Matteo Car-
din e Matija Debeljuh) ha assegnato il terzo 
posto all'Inquisizione, al Carro attrezzi che 
imprigiona le auto nella sua rete e incassa la 
tassa di soggiorno il secondo, mentre il pri-
mo premio è andato a un maxi asino, fatto 
per vincere ogni corsa. 

Pian piano la piazza si è riempita di gente, 
si è passeggiato, bevuto, mangiato, ballato, 
c'è stato il tempo per acquistare il biglietto 
della lotteria. E quando proprio non c'era 
più spazio per lasciare cadere a terra un 
ago, Željko Joksimović ha incendiato l'at-
mosfera con un indimenticabile concerto. 
L'estrazione della lotteria è stata affidata 
alla miss Elena Jung, che ha fatto la felicità 
di chi si è portato a casa i bei premi. Infine, 
affinché la festa sia proprio festa, dall'alto 
di Palazzo municipale è piovuto un colora-
tissimo gioco pirotecnico. 

Posjećenost joj se i danas broji u tisućama. 
Sastavni dio fešte bile su atrakcije: trka na 
tovarima, parada alegorijskih kola, poteza-
nje konopa i penjanje na zamašćeni stup. 
Gastronomski kuriozitet nekada bio je vol 
na ražnju dok je najveću potražnju posti-
gao usoljeni klip kukuruza "panocia". Do 
osamostaljenja Hrvatske, 22 istarske rad-
ne organizacije sponzorirale su njenu orga-
nizaciju. Imala je svoj prospekt, 4000 zna-
čaka, iz aviona se za nju bacalo po 20.000 
letaka, imala je čak i svoju zastavu. Sad sla-
vi svoje pedeseto uprizorenje i ovom izlož-
bom: Mjesna zajednica Vodnjan je postala 
Grad Vodnjan-Dignano, ulaz je besplatan, 
program bogat i najvažnije - "Bumbarska 
fešta" traje i dalje!!!

parte integrante della festa alcune autenti-
che attrazioni: la corsa degli asini, la sfilata 
dei carri allegorici, il tiro alla fune e l'albero 
della cuccagna. Per quel che riguarda la ga-
stronomia, un tempo la specialità che atti-
rava un gran numero di visitatori era il bue 
(intero) allo spiedo e la richiesta maggiore 
era quella per le pannocchie cotte e sala-
te (le panoce). Fino alla nascita dello stato 
croato, erano 22 le organizzazioni di lavo-
ro istriane che sponsorizzavano la festa, la 
quale aveva un proprio prospetto, 4000 di-
stintivi, 20.000 volantini lanciati dall'aereo 
e addirittura una propria bandiera. Oggi 
l’evento festeggia il cinquantesimo anniver-
sario anche con la presente mostra: la Co-
munità locale di Dignano è diventata Città 
di Vodnjan-Dignano, l'entrata è gratuita, il 
programma ricco e quel che è più impor-
tante: la „Festa dei Bumbari“ continua ad 
esserci!!!

Pola stoljeća “Bumbarske Fešte”
Mezzo secolo della “Festa dei Bumbari”
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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 

Od garaže do campusa
dvjesto metara
i deset godina

Dal garage al Campus
duecento metri

e dieci anni

U sali za vjenčanja u Vodnjanu 10. kolovoza 
2002. u sklopu svečane sjednice Općinskog 
vijeća ovako su braća Roberto i Silvio Kutić 
prezentirali projekt "Virtualna općina Vod-
njan". Projekt "Virtualna općina Vodnjan" prvi je 
takve vrste u Hrvatskoj. Zamišljen je kao sustav 
koji spajajući moderne tehnologije, kao što su 
internet i mobilni telefonski sustav, omogućuje 
brzu, efikasnu i pravovremenu razmjenu infor-
macija. Virtualna općina njenim će korisnicima 
omogućiti jednostavno kreiranje vlastitih web 
prostora unutar domene virtualne općine, odno-
sno kreiranje vlastitih virtualnih radnih prostora. 
Cilj virtualne općine je razviti mrežu informacija 
i pružiti mogućnost komunikacije između općin-
ske institucije i građana te komunikacijsku mre-
žu sa svima koji se žele pridružiti našij virtualnoj 
općini u Hrvatskoj i svijet.

Silvio Kutić i Izabel Jelenić su 2003. pro-
gramirali u garaži roditeljskog doma, da bi 
2006. osnovali tvrtku Infobip u kojoj su bili 
jedini zaposleni. Prvi ured imali su u podu-
zetničkom inkubatoru u Puli. Roberto Ku-
tić je s mjesta tehničkog direktora u Uljanik 
Strojogradnji u Infobip prešao 2009. godine. 
Od garaže do izgrađenog IT poslovnog cam-
pusa udaljenost je oko dvjesto metara, a u 
godinama oko jednog desetljeća. Te udalje-
nosti, ili pjesnički sve što stoji između, dokaz 
su da se snovi mogu ostvariti. Sami osnivači 
na tom putu nisu "vidjeli" najveću globalnu 
komunikacijsku platformu, Campus Pangea, 
54 ureda po svijetu, 1200 zaposlenih, ostva-
renje 0,72 posto hrvatskog BDP-a. No, sve 
se to dogodilo i potvrdilo ne kao san, već 
zbilja 23. rujna 2017., kada je zvanično otvo-
ren Infobipov Pangea Campus.

Premijer Plenković je uz oca braće Silvestra 
Kutića, diplomiranog inženjera strojarstva, 
svečanim rezanjem vrpce i simbolično otvo-
rio Pangea Campus u Vodnjanu. Otvaranju 
campusa odazvali su se mnogobrojni uzva-
nici najvišeg političkog ranga, što najbolje 
govori o važnosti ceremonije i svega što se 
oko nje događa. Protokol je besprijekorno 
izveden, a uzvanike su na početku pozdravili 
na 15 svjetskih jezika. Nastupio je mješoviti 
zbor Zajednice Talijana Vodnjan, a pozdrav-
nim govorima prisutnima su se obratili izvrš-
ni direktor tvrtke Silvio Kutić, gradonačelnik 
Grada Vodnjan-Dignano Klaudio Vitaso-
vić, gradonačelnik Grada Pule Boris Mile-
tić, istarski župan Valter Flego i predsjednik 
Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković. 
Objekt je blagoslovio vodnjanski župnik don 
Marijan Jelenić. Uzvanici su potom u druš-
tvu braće Kutić prošli interijerom upozna-
jući se o njegovoj funkcionalnosti, namjeni i 
fazama realizacije. Kod prisutnih gostiju naj-
više poštovanja prema osnivačima Infobipa 
izazvala je odluka da, usprkos mogućim po-
nudama za preseljenje, ostanu i svoj posao 
razvijaju u rodnom Vodnjanu.

Campus se prostire na zemljištu veličine oko 
17 tisuća četvornih metara uz cestu prema 
Galižani, a čine ga poslovna zgrada veličine 
5.600 četvornih metara s prizemljem i dva 
kata, zgrade za privremeni smještaj zaposle-
nika veličine 1.900 m2 te parkiralište i oko-
liš. Izgrađen je po uzoru na najmodernije IT 
i sveučilišne organizacije u svijetu. Po riječi-
ma osnivača, ta je investicija bitna za cijelu 
tvrtku jer će omogućiti kvalitetniju surad-
nju među timovima, efikasnije uvođenje no-
vih ljudi u posao, bolju komunikaciju među 
zaposlenicima iz pedesetak zemalja. U cam-
pusu je već održan niz internih konferencija 
i koordinacija na koje su doputovali infobi-
povci iz svih krajeva svijeta. Pokazalo se da 

Era il 10 agosto 2002, e nella Sala degli 
sposalizi, nell'ambito della seduta solenne 
del Consiglio comunale, i fratelli Roberto 
e Silvio Kutić così illustravano il progetto 
"Dignano, Comune virtuale". Il progetto "Di-
gnano, Comune virtuale" è il primo del gene-
re in Croazia. È concepito come un sistema 
che, unendo tecnologie moderne quali Internet 
e la telefonia mobile, consente un veloce, effi-
ciente e puntuale scambio di informazioni. Il 
Comune virtuale darà ai fruitori la possibilità 
di creare con facilità un proprio spazio web 
all'interno del dominio del Comune virtuale, 
ovvero di creare propri spazi di lavoro virtuali. 
Lo scopo del Comune virtuale è lo sviluppo di 
una rete di informazioni e dare la possibilità 
di dialogo tra le istituzioni comunali e i citta-
dini, nonché la creazione di una rete di comu-
nicazione con quanti in Croazia e nel mondo 
vorranno unirsi al nostro Comune virtuale. 

Nel 2003, Silvio Kutić e Izabel Jelenić han-
no lavorato a programmazioni nel garage 
della casa di famiglia, nel 2006 hanno fon-
dato l'azienda Infobip, della quale erano gli 
unici impiegati. La loro prima casa è stata 
negli ambienti dell'Incubatrice imprendito-
riale di Pola. Nel 2009, lasciato l'incarico di 
direttore tecnico all'Uljanik Strojogradnja, 
è giunto all'Infobip Roberto Kutić. La di-
stanza che separa il garage dal Campus IT 
di recente costruzione, misurata in metri 

konferencijski, smještajni i rekreacijski pro-
stori odlično funkcioniraju, tako da se oče-
kuje da će campus imati mnogo pozitivnih 
efekata na globalno poslovanje, na profesi-
onalni razvoj ljudi, na inovaciju i razvoj pro-
izvoda.

Infobip je danas prisutan na svim kontinen-
tima i lider je u svojoj branši On je danas 
najveća globalna komunikacijska platforma, 
a cilj je nastaviti rast koji je sad na razini 40 
posto godišnje te sa sadašnjih 60 posto ak-
tivnih brojeva koje je u 2016. godini "dota-
kla" Infobipova platforma na koncu stići do 
svakog mobilnog uređaja u svijetu. Tvrtka 
pruža usluge mobilnih komunikacija u "obla-
ku" za poslovne korisnike, a portfelj čine 
profesionalna rješenja za obradu i dostavu 
SMS i voice poruka, telefonskih poziva, push 
notifikacija, e-maila te poruka putem popu-
larnih messaging aplikacija kao što su Viber 
ili Facebook Messenger. Klijenti su im druš-
tvene mreže, internetske kompanije, mobil-
ne messaging aplikacije, banke, marketinške 
agencije i korporacije te mnogi drugi. Pro-
cjenjuje se da usluge koje je razvio Infobip 
danas koristi više od 4 milijarde ljudi širom 
svijeta, odnosno više od polovice ukupne 
svjetske populacije. Daljnji uspjeh ovisit će 
o sposobnosti brzog učenja i prilagodbe, iz-
mjeni znanja i inovaciji, navode iz tvrtke. 

ne conta 200, in anni invece ne accumu-
la dieci circa. Per dirla poeticamente, tut-
to quello che sta nel mezzo è la prova che 
i sogni si possono realizzare. I fondatori, 
lungo il percorso, forse non avranno "vi-
sto" la più grande piattaforma globale di 
comunicazione, il Campus Pangea, 54 uffici 
sparsi nel mono, 1.200 dipendenti, la re-
alizzazione dello 0,72 p.c. del PIL croato. 
Eppure è successo proprio questo. Più che 
un sogno, una realtà, toccata con mano il 
23 settembre del 2017, con l'inaugurazio-
ne ufficiale del Campus Pangea dell'Infobip. 
 
L'onore del taglio del nastro è andato al 
premier Andrej Plenković e a Silvestro 
Kutić, ingegnere meccanico, padre di Ro-
berto e Silvio, che hanno simbolicamente 
aperto il Campus Pangea. Alla cerimonia 
inaugurale hanno aderito molti invitati e 
ospiti d'alto livello politico, il che conferma 
la portata del momento. Il protocollo è sta-
to semplicemente impeccabile e i saluti agli 
ospiti sono stati fatti in ben 15 lingue. La 
cerimonia ha visto l'esibizione della corale 
mista della Comunità degli Italiani di Digna-
no, dopo di che si sono rivolti ai presenti 
Silvio Kutić (direttore esecutivo dell'azien-
da), il sindaco di Dignano Klaudio Vitasović, 
il sindaco di Pola Boris Miletić, il presiden-
te della Regione Istriana Valter Flego e il 
presidente del governo della Repubblica di 
Croazia Andrej Plenković. L'impianto è sta-
to quindi benedetto dal parroco di Digna-
no don Marijan Jelenić. Finita la cerimonia, 
i convenuti, accompagnati dai fratelli Kutić, 
hanno visitato gli interni, vedendone la fun-
zionalità, l'utilizzo e le fase di realizzazione. 
Quello che ha maggiormente toccato i pre-
senti è il fatto che, sebbene le proposte di 
impiantare l'attività in altri luoghi siano sta-
te molte e appetibili, i fondatori di Infobip 
hanno deciso di restare nella natia Dignano. 
 
Il Campus sorge su una superficie di 17mila 
metri quadrati, lungo la strada che condu-
ce a Gallesano. Si compone di un edificio 
d'affari di 5.600 metri quadrati, che si svi-
luppa su tre livelli (pianoterra e due piani 
elevati), edifici per la sistemazione tempo-
ranea dei dipendenti (1.900 metri quadra-
ti), parcheggio e giardino. È stato costruito 
sul modello delle più moderne organizza-
zioni IT e universitarie del mondo. Stando 
ai fondatori, l'investimento riveste grande 
importanza per tutta l'azienda, in quanto 
consentirà una migliore collaborazione tra 
i vari team, un più efficiente inserimento di 
nuovi quadri nel lavoro, una migliore comu-
nicazione tra i dipendenti di una cinquanti-
na di Paesi. Nel Campus si sono già svolte 
molte riunioni e coordinamenti interni, ai 
quali hanno preso parte i dipendenti di tut-
te le parti del mondo. Gli spazi riunione, 
abitativi e ricreativi hanno funzionato alla 
perfezione, per cui il Campus avrà certa-
mente ottime ricadute sull'attività globale, 
sulla crescita professionale dei dipendenti, 
sull'innovazione e lo sviluppo del prodotto. 
 
Infobip è presente in tutti i continenti ed è 
leader del settore. Ad oggi è la più grande 
piattaforma di comunicazione globale; l'in-
tento è quello di proseguire sul percorso di 
crescita, attualmente a un livello del 40 p.c. 
annuo. Infobip punta a fare arrivare la sua 
piattaforma a ogni singolo cellulare al mon-
do. Va detto che nel 2016 aveva fatto suo 
il 60 p.c. dei numeri attivi. L'azienda offre 
servizi cloud di comunicazione mobile per 
aziende; ha nel portafoglio soluzioni pro-
fessionali per l'elaborazione e la consegna 
di SMS e messaggi voice, chiamate telefoni-
che, notifiche push, e-mail e messaggistica 
attraverso applicazioni di messaging quali 
Viber o Facebook Messenger. Sono clienti 
social network, compagnie internet, appli-
cazioni mobili di messaging, banche, agen-
zie di marketing e corporazioni e molti 
altri. Si stima che i servizi sviluppati dall'In-
fobip siano utilizzati da oltre 4 miliardi di 
persone in tutto il pianeta; oltre la metà 
della popolazione mondiale. La crescita e il 
successo futuri dipenderanno dalla capaci-
tà di adattamento e dallo scambio di com-
petenze, dicono all'Infobip.
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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. G.V.

Il 17 gennaio si è svolta a Pola, organizzata 
dalla Comunità sportiva regionale, la Gior-
nata regionale dello sport, nell'ambito della 
quale sono stati premiati i migliori sportivi 
del 2017. La cerimonia si è svolta all'albergo 
Park Plaza Histria. La Giornata ha segnato 
in qualche modo pure lo sport e la Società 
sportiva della Città di Dignano. A Sergio 
Delton, operatore sportivo di lunga data e 
un vero appassionato dello sport, è stato 
assegnato il Premio alla carriera. Ha deciso 
così il Comitato esecutivo della Comunità 
sportiva della Regione Istriana, nel corso 
della seduta svoltasi a Pola il 22 dicembre.  

La carriera sportiva di Sergio Delton, nato 
a Dignano il 23 febbraio 1943, di Antonio  
(contadino) e Maddalena (casalinga) inizia 
una volta conclusa la scuola dell'obbligo 
nella natia Dignano, nel 1957. All'epoca, as-
sieme ad altri entusiasti, amanti dello sport, 
organizza una squadra di pallavolo e inizia a 
giocare. Funge da campo di gioco, la piazza 
centrale. Assieme ai colleghi di squadra, nel 
1963 fonda il club di pallamano, nel quale 
prosegue la sua carriera sportiva. Ancora 
una volta si gioca in piazza, che è teatro 
di partite appassionanti e la squadra parte-
cipa pure al campionato dell'Istria. Sergio 
ricorda che ogni ora giungeva in piazza l'au-
tobus proveniente da Pola. Quando succe-
deva, la partita veniva sospesa e riprendeva 
una volta che la corriera se n'era andata. 
Alcuni anni più tardi, con l'aiuto di volonta-
ri viene costruito il terreno di gioco della 
pallamano, vicinissimo al campo di calcio. 
Conclusi gli studi all'Accademia di Pedago-

Sergiu Deltonu dodijeljena nagrada za životno djelo
A Sergio Delton il Premio alla carriera

U Puli se je 17.01.2018. godine u organi-
zaciji Sportske zajednice Istarske župani-
je održao Dan istarskog sporta, a tim su 
povodom proglašeni najuspješniji sportaši 
i sportašice za 2017. godinu. Manifestacija 
se održala u hotelu Park Plazi Histria. Taj 
dan obilježit će trajno sport i Sportsku za-
jednicu Grada Vodnjana. Gospodinu Sergiu 
Deltonu, dugogodišnjem sportskom djelat-
niku i entuzijastu, dodijeljena je nagrada za 
životno djelo. Nagrada je dodijeljena teme-
ljem odluke Izvršnog odbora Sportske za-
jednice Istarske županije na sjednici održa-
noj 22. prosinca u Puli. 

Društveni i sportski život Sergia Delto-
na, rođenog u Vodnjanu 23. veljače 1943. 
od oca Antonija, poljoprivrednika, i majke 
Maddalene, domaćice, počinje po završet-
ku talijanske osnovne škole u rodnom Vod-
njanu 1957.godine, kada zajedno s drugim 
sportskim entuzijastima organizira i poči-
nje igrati u lokalnom odbojkaškom timu, 
koristeći gradski trg kao teren. Zajedno 
sa svojim suigračima 1963. godine osni-
va rukometni klub u kojem nastavlja svoju 
igračku karijeru. Ponovno im je teren grad-
ski trg, gdje se igraju uzbudljive utakmice 
i ekipa sudjeluje u prvenstvu Istre. Prisje-
ća se da je na trgu svakih sat vremena, za 
vrijeme utakmica, dolazio autobus iz Pule. 
Susret bi se tada zaustavio te bi se nakon 
prolaska autobusa nastavilo igrati. Nekoli-
ko godina kasnije, uz pomoć volontera, iz-
građen je rukometni teren i to u neposred-
noj blizini nogometnog igrališta. Nakon 

završetka Pedagoškog studija u Puli, 1963. 
godine zapošljava se u talijanskoj Osnov-
noj školi u Vodnjanu kao učitelj tjelesnog 
odgoja. Tako 1971. godine, zajedno s dru-
gim nastavnicima tjelesnog odgoja, sudjelu-
je u organizaciji sportskih igara za učenike 
u talijanskim školama Istre i Rijeke, koje se 
održavaju u Rijeci u svibnju iste godine. Od 
tada sudjeluje u organiziranju navedene ma-
nifestacije kao voditelj do čak 40. izdanja 
igara, a kasnije kao suradnik. Nakon samo-
stalnosti Republike Hrvatske, postaje član 
Izvršnog odbora Školskih sportskih udru-
ga na području Istarske županije te voditelj 
Sportskog odjela Zajednice Talijana. Na toj 
funkciji će se zadržati do 2010. godine te 
će pokrenuti niz manifestacija od kojih tre-
ba istaknuti Sportske igre Zajednice Talija-
na te dodjela nagrade za Najbolje sportaše 
Talijanskih manjina Hrvatske i Slovenije. 

Svakako treba istaknuti da je naša mlada 
sugrađanka Lara Kliba najuspješnija spor-
tašica Istarske županije u mlađim uzrasti-
ma. Lara Kliba je član Judo kluba „Istarski 
borac“ iz Pule. Mlađa je seniorska i junior-
ska državna reprezentativka s nastupima na 
Svjetskom i Europskom prvenstvu te prva-
kinja države za mlađe seniorke i vice prva-
kinja za juniorke. 

Sportska zajednica Grada Vodnjana izuzet-
no je ponosna na uspjehe svojih sportaša 
i klubova te će i dalje biti na raspolaganju 
sportu na području Grada Vodnajna.

gia, nel 1963, Sergio Delton trova impiego 
alla Scuola elementare di Dignano in qualità 
di insegnante di educatore fisica. Nel 1971, 
assieme ad altri insegnanti di educazione fi-
sica partecipa all'organizzazione dei Giochi 
sportivi per gli alunni delle scuole italiane 
dell'Istria e di Fiume, che si svolgono a Fiu-
me a maggio dello stesso anno. Da allora 
partecipa all'organizzazione della manife-
stazione sportiva in qualità di responsabile, 
arrivando alla 40.esima edizione. Più tardi 
vi parteciperà in qualità di collaboratore. 
Con l'indipendenza della Croazia diventa 
membro del Comitato esecutivo delle As-
sociazioni sportive scolastiche della Regio-
ne Istriana e responsabile del Settore sport 
di Unione Italiana. Ricoprirà l'incarico fino 
al 2010, promuovendo molte manifestazio-
ni. Vanno ricordati i Giochi sportivi delle 
Comunità, e il Premio ai migliori sportivi 
della CNI di Croazia e Slovenia.  

Dobbiamo inoltre ricordare che la nostra 
giovane concittadina Lara Kliba è Sportiva 
dell'anno della Regione Istriana nella cate-
goria Giovani leve. Lara Kliba è membro 
del Judo klub "Istarski borac" di Pola. È nel-
la nazionale seniores e juniores con parte-
cipazioni ai Campionati Mondiale ed Euro-
peo e campionessa nazionale per Giovani 
seniores e vice campionessa nella categoria 
juniores.  

La Comunità sportiva della Città di Digna-
no è oltremodo orgogliosa dei successi dei 
suoi sportivi e dei club e sarà a disposizione 
dello sport cittadino anche in futuro.  
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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 

Bernardina Hlevnjak Patrovicchio

Hram najboljih ekstra djevičanskih maslinovih ulja svijeta
Il tempio dei migliori extravergine al mondo

La 13.esima edizione delle Giornate dell'o-
lio d'oliva novello si è  svolta all'insegna del 
dato che gli olivicoltori della penisola, per la 
seconda volta consecutiva, hanno fatto gua-
dagnare all'Istria il titolo di Migliore Regione 
olivicola al mondo, come risulta dalla Guida 
degli extravergine Flos Olei. Fatto più im-
portante, il Dignanese è l'area più rappre-
sentata tra gli olivicoltori dell'Istria o, per 
dirla in breve, gli oli del Dignanese sono i mi-
gliori - best of. Non deve stupire quindi, se 
il Console generale d'Italia a Fiume, in visita 
alla Città ha detto che a Roma già da anni 
sono ben noti il sapore e l'aroma dell'olio 
di queste terre. Proprio com'era ben 3mila 
anni fa, quando le anfore piene d'olio ex al-
bis del Digannese venivano sigillate a parte, 
per non venire confuse, e inviate alla tavola 
del grande Cesare a Roma. Se è vero che 
tutte le strade portano a Roma, i nostri oli-
vicoltori stanno percorrendo quella giusta. 

La manifestazione che celebra l'olio d'oli-
va novello si è svolta del 15 al 17 novem-
bre. Sotto il tendone, ogni anno più gran-
de – tanto da occupare metà del parcheggio 
– hanno trovato posto 110 espositori: ac-
canto a quelli di casa hanno aderito quelli 
di altre aree della Croazia, d'Italia, Slovenia, 
Montenegro, Bosnia ed Erzegovina e Serbia. 
Un'occasione, è stato detto, di raccogliere 
qualche buon suggerimento dagli olivicolto-
ri del Dignanese per applicarli poi nella pro-
duzione al rientro a casa. In alcune pubbli-
cazioni per l'olivicoltura, alcuni olivicoltori 
della Dalmazia hanno dichiarato che hanno 

Prošlogodišnji 13. po redu Dani mladog 
maslinovog ulja bili su u znaku vijesti da 
su istarski uljari drugu godinu za redom 
najbolja maslinarska regija svijeta po vo-
diču ekstra djevičanskih maslinovih ulja 
Flos Olei. Još važnije Vodnjanština je naj-
zastupljenija među istarskim maslinarima 
ili pojednostavljeno njezina ulja su najbo-
lja - best of. Zato ne čudi kada je gene-
ralni konzul Republike Italije došao u po-
sjet Gradu rekao da se u Rimu već dugo 
poznaju okusi maslinovih ulja ovog kraja. 
Kao prije gotovo tri tisuće godina kada su 
se amfore s uljima ex albis s Vodnjanštine 
pečatile posebno da se ne dogodi zabuna, 
takve su bile namijenjene velikom Cezaru 
i njegovoj trpezi u Rimu. Ako svi putovi 
vode u Rim onda su naši maslinari na do-
brom putu.

Manifestacija koja slavi mlado maslinovo 
ulje održavala se je tri dana od 15. do 17. 
studenog. Pod šatorom, koji je iz godine 
u godinu veći, zauzevši gotovo pola parki-
rališta, smjestilo se 110 izlagača, osim do-
maćih pristiglih iz ostalih dijelova Hrvat-
ske, Italije, Slovenije, Crne Gore, Bosne i 
Hercegovine, Srbije. Prilika je to i onima 
koji žele otkriti tajnu vodnjanskih masli-
nara da pokupe što više informacija koje 
će implementirati u vlastitu proizvodnju. 
U publikacijama posvećenim maslinar-
stvu već je nekoliko dalmatinskih masli-
nara izjavilo kako su primijenili znanja s 
putovanja iz Vodnjana i da su polučili više 

nego dobre rezultate. Naglasili su kako su 
i njihova ulja počela nuditi aromu, smanji-
li su masne kiselina, podebljali polifenole 
a i radmani su iznad očekivanog. Zna se 
da su njihovi brali kasno vjerujući kako će 
dobiti više ulja.

Manifestacija je okupila veliki broj uzvani-
ka predstavnika istarskih općina i grado-
va te Županije, ministarstava i državnih 
uprava, a stigli su gosti iz ostatka zemlje 
i inozemstva, predstavnici prijateljskih, 
bratskih i partnerskih jedinica lokalnih 
samouprava. Govornici su svako na svoj 
način dali pohvalu postignutim rezultati-
ma u maslinarstvu koji premašuju lokalne 
okvire vinuvši ih u svjetski vrh. Slijede-
ća statistika mnogo toga pozitivnog ka-
zuje u prilog razvoja istarskog maslinar-
stva:1994. u Istri je bilo 350 tisuća stabala 
maslina danas 1,5 milijuna! Tada su u Istri 
mljele četiri uljare, danas čak 34. Nekad 
se počelo brati u studenom danas je ulje 
u tom mjesecu već spremljeno u podru-
me ili ga se eto može degustirati u šatoru 
pod imenom Dani mladog maslinovog ulja 
u Vodnjanu.

Organizaciju potpisuje Grad Vodnjan-Di-
gnano, udruga Agroturist, LAG Južna Istra, 
gradska poduzeća Castelier i Contrada, 
Turistička zajednica Vodnjan kao pokrovi-
telji manifestaciju prate Istarska županija, 
Ministarstvo turizma i predsjednica Repu-
blike Kolinda Grabar-Kitarović.

applicato le conoscenze acquisite a Digna-
no, migliorando il risultato. Hanno detto 
che pure i loro oli hanno regalato più aro-
mi, hanno diminuito gli acidi grassi, elevato i 
polifenoli e la resa è stata oltre il previsto. È 
risaputo che la raccolta era tarda, credendo 
con ciò di ottenere un raccolto più consi-
stente. 

La manifestazione ha richiamato molti ospiti, 
rappresentanti delle autonomie locali dell'I-
stria, della Regione, del ministero e dell'am-
ministrazione statale, e non sono mancati 
ospiti dal resto della Croazia e dall'estero, 
nonché rappresentanti di Comuni e Città 
gemellate. Dal palco sono state lodi per i 
risultati conseguiti nell'olivicoltura, risulta-
ti che vanno ben oltre gli ambiti locali ar-
rivando a quelli mondiali. I dati di seguito la 
dicono lunga sullo sviluppo dell'olivicoltura 
della Regione: nel 1994 in Istria si contavano 
350mila olivi, oggi 1,5 milioni. Nel 1994 gli 
oleifici erano 4, oggi 34. Un tempo la raccol-
ta aveva inizio in novembre, oggi a novem-
bre l'olio è già nelle cantine o lo si può de-
gustare nel tendone delle Giornate dell'olio 
d'oliva novello di Dignano. 

La manifestazione è organizzata dalla Cit-
tà di Dignano, dall'associazione Agroturist, 
dal GAL della Bassa Istria, dalle municipaliz-
zate Castelier e Contrada, dalla Comunità 
turistica di Dignano. Patrocinano la manife-
stazione la Regione Istriana, il Ministero del 
Turismo e la presidente della Repubblica di 
Croazia, Kolinda Grabar-Kitarović.

Vodnjanski je Ekomuzej ISTRIAN de Di-
gnan u 2017. godini bio najbolje ocijenjen 
muzej u Istri, po mišljenju posjetitelja naj-
popularnijeg svjetskog turističkog portal 
TripAdvisor. Kroz ciljane projekte stvara 
se prepoznatljiv turistički proizvod u Vod-
njanu. Novi multifunkcionalni prostor ko-
jeg je Udruga ISTARSKO – Ekomuzej iz 
Vodnjana pokrenula u Trgovačkoj ulici po-
staje, uz Kuću tradicija na Narodnom trgu 
i Didaktičku farmu kod Osnovne škole, još 
jedan zanimljivi sadržaj za lokalno stanov-
ništvo i turiste. U malom prostoru bivše 
postolarske radionice Erminija Vojvode, 
tijekom 13. DMMU otvoren je muzej lo-
kalnih proizvoda s kušaonom i trgovinom. 
Prostor služi i za održavanje edukativnih 
radionica, a registriran je i kao laboratorij 
za preradu poljoprivrednih proizvoda, koji 
je na raspolaganju poljoprivrednim gospo-
darstvima članova udruge koji žele pripre-
mati i prodavati vlastite proizvode, a za to 
ne posjeduju prostor s odgovarajućim teh-
ničkim uvjetima. Tu se prerađuju i pakiraju 
proizvodi iz ekološke proizvodnje poljopri-
vrednog gospodarstva udruge, koji je upi-
san i u registar sakupljača samoniklog bilja. 
Pripremaju se i uslužuju inovativni recepti s 
izvornim proizvodima te tradicionalna jela. 
Svi se proizvodi mogu kupiti na licu mjesta 
ili naručiti preko internet trgovine. Europ-
ska komisija, Ministarstvo turizma, Istarska 

Le valutazioni fatte dai visitatori del rino-
mato portale turistico TripAdvisor, hanno 
portato l'Ecomuseo ISTRIAN de Dignan ad 
essere il museo che nel 2017 ha ottenuto 
il punteggio migliore. Progetti ben studiati, 
quindi, contribuiscono a creare a Dignano 
un prodotto turistico riconoscibile. I nuo-
vi spazi multifunzionali, che l'associazione 
ISTRIANO – Ecomuseo di Dignano ha al-

županija, Grad Vodnjan-Dignano, Agenci-
ja za ruralni razvoj Istre i Slow Food Istria 
doprinijeli su razvoju ovog projekta u ko-
jem su uključeni i brojni lokalni proizvođa-
či, udruge Informo, Agroturist te Udruga 
iznajmljivača obiteljskog smještaja.

lestito in via Merceria, sono un ulteriore 
interessante contenuto, quanto per i resi-
denti tanti per i turisti, che si aggiunge alla 
Casa delle tradizioni di Piazza del Popo-
lo e alla Fattoria didattica presso la locale 
Scuola elementare. In quella che un tem-
po è stata la bottega di calzolaio di Ermi-
nio Vojvoda, durante le 13.esime Giornate 
dell'Olio d'oliva novello è stato inaugurato 
il museo di prodotti locali, con incluso an-
golo-degustazione e negozio. Qui si svol-
gono pure laboratori educativi e vi si può 
effettuare la lavorazione dei prodotti agri-
coli. Il laboratorio è al servizio delle azien-
de agricole a conduzione familiare associa-
te all'ISTRIANO che desiderano preparare 
e vendere i propri prodotti e che non di-
spongono di spazi adatti. Nel Museo dei 
prodotti locali si lavorano e confezionano i 
prodotti biologici provenienti dalla fattoria 
dell'associazione, iscritta nel Registro dei 
raccoglitori di erbe spontanee. Vi si prepa-
rano e offrono ricette innovative, fatte con 
prodotti autoctoni e cibi tradizionali. Tutti 
i prodotti possono venire acquistati in loco 
o si possono ordinare via Internet. Hanno 
contribuito alla realizzazione e alla cresci-
ta del progetto, che include molti produt-
tori locali, nonché le associazioni Informo, 
Agroturist e quella degli affittacamere pri-
vati, la Commissione Europea, il ministero 
del Turismo, la Regione Istriana, la Città di 
Dignano, l'Agenzia regionale per lo svilup-
po rurale dell'Istria e la Slow Food Istria.

ECOlab
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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 

Goran Mühlstein

OIL BAR
Ekstra djevičanska maslinova ulja su harmonična, a u okusu nešto blaža

Gli oli extravergine d'oliva sono armonici e dal sapore delicato 

L'Oil bar nel tendone che ha ospitato le 
Giornate dell'olio d'oliva novello, nella sua 
ottava edizione ha accolto il pubblico con 
un ampio spazio per la degustazione e le 
lezioni. Come nelle edizioni precedenti, il 
cuore del team dell'Oil bar era composto 
dagli analisti sensoriali dell'olio d'oliva di 
Rovigno: Goran Mühlstein, Vesna Maran-
gon, Marinko Pavlović e Feručo Kresina, 
e da Livio Cossara di Dignano. L'Oil bar è 
stato il punto d'incontro di visitatori e de-
gustatori, che si sono scambiati conoscen-
ze ed esperienze. Ancora una volta al ban-
cone, in tutta calma si sono odorati gli oli, 
poi li si è assaggiati e comparati. La mani-
festazione ha dato agli olivicoltori esperti 
e a quelli alle prime armi, molti momen-
ti d'incontro, e questi ultimi hanno volu-
to sapere le novità, acquisire conoscenze e 
competenze sulle proprietà dell'olio d'oli-
va, sulla distinzione, sulla produzione e an-
che sull'acquisto di olio d'oliva di qualità.
Per la parte educativa all'Oil bar si è fat-
to uso di bottigliette aromatiche, sfere di 
vetro fatte appositamente per l'occasione. 
Per la loro forma consentono di sentire 
meglio il profumo e l'aroma dell'extravergi-
ne novello. Tra i profumi predominanti tro-
viamo quello di erba falciata, di erbe aro-
matiche, di foglie d'olivo, di mele, di foglie 
di pomodoro, di carciofo, radicchio, man-
dorle. Quest'anno si è voluto spiegare e 
fare individuare i difetti dell'olio (rancido e 
acido), in modo da saperli individuare in oli 
di scarsa qualità.
Negli anni ha preso piede la prassi di por-
tare alla Rassegna l'olio di produzione pro-
pria, che i visitatori degustano e analizzano 
assieme agli analisti dell'Oil bar. In questo 

Svoje osmo izdanje Oil bar Dana mladih 
maslinovih ulja u Vodnjanu dočekao je s ve-
likim uređenim prostorom za vođene de-
gustacije i stručna predavanja. Kao i pret-
hodnih godina, okosnicu ekipe Oil bara 
činila je grupa senzornih analitičara masli-
novog ulja iz Rovinja: Goran Mühlstein, Ve-
sna Marangon, Marinko Pavlović i Feručo 
Kresina te Livio Cossara iz Vodnjana. Tu su 
se u miru odvijali brojni susreti i razgovori 
posjetitelja i stručnih kušača. Oil bar se još 
jednom pokazao kao mjesto na kojem su 
se ulja mirno i bez žurbe najprije mirisala, a 
potom kušala i uspoređivala. Tijekom ma-
nifestacije odvijali su se brojni susreti kako 
već iskusnih maslinara tako i mladih i novih 
pobornika maslinarstva, koji su željeli sa-
znati nešto novo o maslinovom ulju, saznati 
nešto više o kakvoći, prepoznavanju kvali-
tetnog ulja, pravilnoj proizvodnji kao i kako 
nabaviti kvalitetno maslinovo ulje.

Edukativni dio Oil bara tradicionalno je pri-
kazan u aroma bocama, staklenim kuglama 
posebno izrađenim za ove prigode. U nji-
ma posjetitelji imaju priliku osjetiti svježe 
mirise koje je moguće prepoznati u kvali-
tetnom mladom ekstra djevičanskom ma-
slinovom ulju. Među tim mirisima su svježe 
pokošena trava, aromatično bilje, list masli-
ne, jabuka, list rajčice, artičoke, radič, ba-
dem. Ove su godine posjetiteljima prikaza-
ne mane na užeglo i octikavo, kako bi ih 
znali prepoznati u nekvalitetnom ulju.

Vrlo popularna pokazala se praksa dono-
šenja vlastitog ulja od strane posjetitelja i 
zajednička kušnja sa članovima Oil bara. 
Posjetitelji (proizvođači) se upoznaju s os-

modo i produttori hanno l'opportunità di 
imparare a riconoscere le qualità organo-
lettiche principali dell'olio prodotto, ne 
raccolgono il profumo e infine lo assaggia-
no, verificandone le qualità sotto la sapien-
te guida degli analisti. Inoltre, hanno modo 
di comparare il proprio olio con quelli di 
altri produttori. 
Oltre alle degustazioni singole, all'Oil bar 
se ne sono svolte pure di gruppo. Ci preme 
sottolineare quella effettuata per i corrido-
ri della corsa EXTRAVIRGIN OLIVE RUN, 
corsa finale della manifestazione "Teći Isti 

Piti/Magna, Bevi, Cori". La particolarità 
dell'appuntamento sportivo è data dall'ele-
vato numero di partecipanti e dall'interes-
se che questi manifestano per la degusta-
zione e la valutazione dell'olio d'oliva. 
Hanno dimostrato notevole interesse per 
la Rassegna, gli olivicoltori del Montene-
gro, che da anni espongono i loro oli a Di-
gnano. Gli olivicoltori montenegrini pos-
sono contare su terreni eccellenti per la 
coltivazione dell'olivo e sul clima, oltre-
modo favorevole. I loro sforzi sono ora 
profusi a elevare la qualità del prodotto, 
per la qual cosa contano di poter utilizza-
re le esperienze e le conoscenze dei colle-
ghi istriani. Da qui le tante informazioni e i 
consigli chiesti.  
Gli espositori hanno consegnato oltre cen-
to campioni d'olio: una crescita rilevante in 
confronto all'anno precedente, e un segna-
le di fiducia di espositori e visitatori. Stan-
do alle valutazioni degli esperti dell'Oil bar, 
la stagione olivicola è stata una delle miglio-
ri, in particolar modo considerati gli ultimi 
13 della Rassegna. Se gli oli di quest'anno 
sono eccellenti è merito delle condizioni 
meteo, del lavoro preciso e puntuale de-
gli olivicoltori e della lavorazione dell'oliva 
in oleifici all'avanguardia. Le temperature 
estive elevate hanno preservato gli olivi dai 
parassiti e non è stata notata la presenza 
della mosca dell'olivo. Gli oli di quest'anno 
sono particolarmente fruttati. Nonostan-
te le piogge autunnali, hanno mantenuto la 
giusta punta di amaro e di piccante. Il pro-
dotto finale è quindi un olio armonico, più 
delicato al palato. Siamo particolarmente 
soddisfatti che in nessun olio esposto sono 
stati rilevati difetti di sorta.

420 trkača ispred
Parka kažuna

420 corridori davanti
al Parco delle casite

Il 19 novembre si è corso la seconda edizio-
ne della Gara regionale di corsa "Powered 
by Plava Laguna". Prima della partenza della 
corsa principale, un centinaio di ragazzini 
e ragazzine, in tre corse hanno dato una 
prova di grinta tale da fare invidia anche ai 
grandi. I migliori hanno avuto le meritate 
medaglie, consegnate dagli organizzatori. 
Semplicemente imponente la partenza di 
420 corridori al Parco delle casite, nume-
ro che ha lasciato a bocca aperta gli stessi 
organizzatori del CA Vodnjan, che certa-
mente per la prima corsa non si aspettava-
no una tale adesione. Sul percorso di 6.770 
metri, prevalentemente su fondo maca-
dam, ha vinto a sorpresa (su una distanza 
per lui decisamente breve) il maratoneta 
Robert Radojković, che ha battuto il cam-
pione dell'anno scorso, Daniel Ivaničić.  Si è 
piazzato al terzo posto Toni Božac, segui-
to da due giovani atleti di triathlon - Luka 
Grgorinić e Deni Ćosić. I primi tre posti 
per le donne sono stati gli stessi della cor-
sa di Medolino: Barbara Belušić, Valentina 
Vitasović e Ivana Knapić. La corsa, inclu-
sa nel programma delle Giornate dell'olio 
d'oliva, stando al vicesindaco Enea Codac-
ci rappresenta la direttrice della Città, che 
vuole essere "Dignano, città sana".

U Vodnjanu je 19.11.2017. istrčano 2. kolo 
Istarske zimske lige u trčanju "Powered by 
Plava Laguna". Prije starta glavne utrke, sto-
tinjak klinaca i klinceza u tri utrke pokazalo 
je borbenost na kojoj im mogu zavidjeti i 
oni veliki te su najbolji od organizatora do-
bili zaslužene medalje. Fenomenalna slika 
starta 420 natjecatelja u Parku kažuna osta-
vila je bez teksta i same organizatore iz AK 
Vodnjan koji za prvu utrku nisu očekivali 
ovakvu brojku. Na stazi dugoj 6770 metara, 
pretežito makadamske podloge, iznenađe-
nje je priredio maratonac Robert Radojko-
vić koji je na za njega prekratkoj stazi sti-
gao ispred pobjednika prošlog kola Daniela 
Ivaničića. Treći je stigao Toni Božac, dok su 
se iza njega plasirala dva mlada triatlonca 
Luka Grgorinić i Deni Ćosić. Kod djevojaka 
je na čelu bila ista trojka kao i u Medulinu, 
Barbara Belušić, Valentina Vitasović i Ivana 
Knapić. Ova utrka ukomponirana s "Dani-
ma maslinova ulja" je, prema riječima do-
gradonačelnika Enee Codacci, pravac kojim 
ide grad, a to je "Vodnjan, zdravi grad".

novnim organoleptičkim svojstvima ulja, 
znalački pomirišu a potom kušaju i provje-
ravaju kvalitetu svog ulja pod stručnim vod-
stvom i u mogućnosti su usporedbe kvali-
tete svog ulja u odnosu s drugim uljima.

Uz pojedinačne degustacije, u Oil baru su 
se odvijale i grupne degustacije ulja. Izdvoji 
bismo degustaciju održanu za grupu trkača 
utrke EXTRAVIRGIN OLIVE RUN, završ-

ne utrke manifestacije „Teći Isti Piti“, za-
nimljivu po brojnosti i zanimanju za mno-
ge detalje vezane uz kušanje i ocjenjivanje 
kvalitete.

Veliki interes iskazali su i maslinari iz Crne 
Gore koji godinama izlažu ulja u Vodnjanu. 
Crnogorski maslinari imaju izvrsne terene 
za uzgoj masline i pogodnu klimu, ali i veli-
ku želju za podizanjem kvalitete svojih ulja. 
Želja im je da koriste iskustva svojih kole-
ga iz Istre pa su se zbog toga raspitivali za 
brojne detalje koji bi im pomogli u daljnjem 
radu.

Na prezentaciju je od strane izlagača pre-
dano više od stotinu uzoraka ulja. To je 
značajan porast u odnosu na prethodne go-
dine i pokazuje sve veće povjerenje izlagača 
i posjetitelja. Prema ocjeni članova Oil bara 
ovogodišnja maslinarska sezona jedna je od 
boljih, posebno zadnjih 13 godina trajanja 
ove manifestacije. Za odlična ulja zaslužni 
su ovogodišnji za maslinu pogodni meteo-
rološki uvjeti, pravodoban i stručni rad ma-
slinara i prerade u sve bolje opremljenim 
uljarama. Visoke ljetne temperature saču-
vale su masline od štetnika pa tako tradi-
cionalne štete od maslinove muhe gotovo 
da nije bilo. Ovogodišnja su ulja izrazito 
izražene voćnosti. Usprkos jesenjim kiša-
ma, ulja su zadržala veći dio gorčine i pikan-
tnosti. Na kraju smo dobili harmonična, u 
okusu nešto blaža ulja. Posebno smo zado-
voljni što ni u jednom od izloženih doma-
ćih ulja nismo pronašli niti jednu od mana 
(defekta).
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Miša Stanko - Foto: Davor Pavlić

Diriana Delcaro Hrelja

Diriana Delcaro Hrelja

Degustacija tipičnih galižanskih jela
Degustazione dei piatti tipici gallesanesi

Dana 4. kolovoza 2017. održano je 11. izda-
nje gastro-manifestacije “Degustacija tipič-
nih galižanskih jela”. Bio je to veliki uspjeh, i 
što se tiče broja sudionika, ali i okusa. Važ-
na novost je prisustvo Zajednice Talijana 
Lipik koja je predstavila svoje specijalitete 
kao što su salama od konjskog mesa ili pak 
jelo od puževa iz njihove tradicionalne ku-
hinje. Brojne su specijalitete pripremile vri-
jedne ruke Galižanki. Mogli su se kušati ma-
karoni sa šugom od pjetla, ili pak palenta s 
janjećim iznutricama, kao i razne vrste ma-
neštra. Dakako, nije mogla izostati palenta 
s pužima. Lokalni proizvođači ponudili su 
pršut, ombolo i sireve, što je polučilo veli-
ki interes. Neizostavne su bile slastice koje 
su se dobro sljubile s vinima obitelji Giaco-
metti-Moscarda. Puno ljudi i dobra glazba 
upotpunili su ovu sjajnu manifestaciju.

Il 4 agosto 2017 si è tenuta l'11.esima edi-
zione della manifestazione “Degustazione 
dei piatti tipici gallesanesi”. Un grande suc-
cesso, in termini di partecipanti, ma anche 
di sapori. Un’importante novità è stata la 
partecipazione della Comunità degli Italia-
ni di Lipik, che ha portato a sua volta dei 
piatti tipici, come il salame di cavallo o un 
particolare piatto a base di lumache della 
loro tradizione culinaria. Tante sono sta-
te le prelibatezze preparate, come ad ogni 
appuntamento, dalle attiviste gallesanesi. 
Si sono potuti assaggiare i “macaroni co’ 
l sugo de gal”, la “polenta co’ le tripe de 
agnel”, vari tipi di minestre, e certamente 
non poteva mancare il piatto per cui Galle-
sano è conosciuto, ossia la “polenta co’ le 
cioche”. I produttori locali hanno fatto as-
saggiare il prosciutto, l’ombolo e i formag-
gi, che hanno riscontrato molto interesse. 
In chiusura non potevano mancare i dolci. 
Il tutto è stato accompagnato dai vini della 
famiglia Giacometti-Moscarda. Tanta gen-
te e bella musica hanno fatto da cornice a 
questa riuscitissima manifestazione.

“Fešta od puži”
“Festa delle cioche”

I prošlog je 15. kolovoza 2017. Zajedni-
ca Talijana Galižana u suradnji s Gradom 
Vodnjanom, Turističkom Zajednicom i 
Nogometnim klubom Galižana organizi-
rala tradicionalnu Feštu od puži. Program 
je počeo već u 8 sati biciklijadom da bi se 
nastavilo uz smijeh i utrku tko najsporije 
vozi bičikletu.

U prostorima Zajednice, osim radionica 
za djecu, predstavljen je program “La ci-
oca” u režiji Područnog odjela Predškol-
ske ustanove “Petar Pan”. Ulicama ovoga 
mjesta mogli su se vidjeti old timeri. U po-
slijepodnevnim satima u Zajednici Talijana 
otvorena je fotografska izložba “Galižana 
jučer i danas” čiji je autor Valter Zanco, a 
održana je i dodjela nagrada fotonatječaja 
“Le cioche”.

U kasnim poslijepodnevnim satima upriliče-
na je utrka s karićima, a nije mogao izostati 
niti tradicionalni albero della cuccagna, uz 
brojne nagrade. I kao šećer na kraju, posje-
titelji su mogli guštati palentu s pužima pri-
premljenu prema tradicionalnoj galižanskoj 
recepturi. Novost je bila i fritaja s pužima 
koja je doslovno razgrabljena. Puno veselja 
uz dobar tek omogućili su da taj dan bude 
iznimno uspješan.

Puntuale, il 15 agosto 2017 la Comunità de-
gli Italiani di Gallesano, in collaborazione 
con la Città di Dignano, la Società turistica 
e la Società calcistica di Gallesano, ha or-
ganizzato la tradizionale “Festa delle cio-
che”. La giornata è iniziata alle ore 8 con 
il giro in bicicletta, per poi proseguire con 
allegria con la gara a chi va più lentamen-
te sulle due ruote. Nella sede della Comu-
nità, oltre allo svolgimento dei laboratori 
per bambini, è stato presentato il progetto 
“La cioca”, a cura della sezione periferica 
dell’Ente prescolare “Petar Pan”. Per le vie 
del paese si è potuta ammirare l’esposizio-
ne di moto e old timer. Nel pomeriggio, 
sempre negli ambienti della Comunità de-
gli Italiani, è stata inaugurata la mostra fo-
tografica “Gallesano ieri e oggi” di Valter 
Zanco, e si è svolta la cerimonia di premia-
zione del Concorso fotografico con tema 
“Le cioche”. A pomeriggio inoltrato, a di-
vertire e a divertirsi lungo la via principa-
le sono stati i concorrenti della “carixada” 
(gara con i carretti). E non poteva mancare 
l’ormai tradizionale albero della cuccagna, 
abbondantemente unto di grasso e con 
tanti premi da staccare. Per finire, gli ospi-
ti hanno potuto gustare la “polenta co’ le 
cioche”, preparata secondo la ricetta tipica 
gallesanese. La novità dell’edizione 2017 è 
stata la frittata con le lumache, che è anda-
ta letteralmente a ruba. Tanta allegria e un 
sano appetito hanno fatto sì che la giornata 
sia stata un grande successo.

Tijekom srpnja i kolovoza u 2017. na peroj-
skoj plaži, popularnoj Martulini, događala 
se je nova koncertna manifestacija u orga-
nizaciji Grada Vodnjan-Dignano, uz pomoć 
koordinatorice Miše Stanko, pod nazivom 
#EnjoyPeroj.
Navedeni je program u cijelosti iskoristio 
potencijal novouređene plaže i šetnice. 
Oživjela je plaža ne samo po danu nego 
i u večernjim te noćnim satima i postavi-
la Peroj na kartu muzičkih događaja ljeti u 
Istri. Svaki četvrtak predstavili su se razli-
čiti glazbeni izvođači, kako bi zabavljali sve 
generacije i zadovoljili različite ukuse u svr-
hu što brojnijeg okupljanja kako domaćih 
tako i stranih gostiju. Publika je svjedočila i 
uživala u gostovanju kvalitetnih i vrhunskih 
glazbenika.
Ako uzmemo da je prosječna posjećenost 
događaja bila više od 500-tinjak posjetite-
lja, onda možemo potvrditi da je manifesta-
cija uspjela. Bio je to još jedan izazov u or-
ganizaciji, pripremi i zaštiti koju je na sebe 
preuzeo Grad, tim više što je prvi put. Ko-
ordinatorica Miša se zato zahvaljuje grado-
načelniku, Nensi Giachin Marsetič, pročel-
nici ureda za društvene djelatnosti i opću 

#EnjoyPeroj
Koncerti za sve generacije i ukuse

Concerti per tutte le età e tutti i gusti

Nei mesi di luglio e agosto, sulla spiaggia di 
Peroi, la popolare Martolina, si è svolta una 
nuova manifestazione concertistica, deno-
minata #EnjoyPeroj e organizzata dalla Cit-
tà di Dignano in collaborazione con la coor-
dinatrice Miša Stanko.

Il programma proposto ha saputo sfrutta-
re appieno le molteplici potenzialità della 
spiaggia e della passeggiata, messe a punto 
di recente. L'ottimo movimento non solo 
diurno, ma anche notturno sulla spiaggia, ha 
inserito Peroi sulla carta geografica degli ac-
cadimenti musicali estivi in Istria. Ogni gio-
vedì si sono presentati al pubblico musicisti 
appartenenti a generi diversi, per il diverti-
mento del numeroso pubblico di residenti 
e ospiti, a prescindere dall'età e dalle prefe-

upravu i njezinoj ekipi, djelatnicima Con-
trade i Casteliera, Perojcima i sponzorima. 
Svi su se nesebično trudili i pružali usluge, 
znanje i iskustva kako bi se rodio, a i nasta-
vio onaj pravi #EnjoyPeroj.

renze musicali. E c'è da dire che il pubblico 
ha avuto modo di sentire musicisti di grande 
levatura. 

La presenza media di pubblico agli avveni-
menti è stata di oltre 500 persone, confer-
ma il successo della manifestazione. Una 
vera e propria sfida in termini organizzativi, 
di realizzazione  e di sicurezza, di cui la Città 
si è fatta carico. Miša Stanko ha ringraziato 
il sindaco, l'assessore alle Politiche sociali e 
all'amministrazione generale, Nensi Giachin 
Marsetič e collaboratori, i dipendenti delle 
municipalizzate Contrada e Castelier, i resi-
denti di Peroi e gli sponsor. Tutti hanno dato 
il loro prezioso apporto, offerto servizi, 
messo a disposizione conoscenze ed espe-
rienza per dare (lunga) vita a #EnjoyPeroj.
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D.D.D.D.

Perojska fešta - za kraj pjesma “Još ne sviće rujna zora”

La Festa di Peroi - In chiusura la canzone “Još ne sviće rujna zora” 

Perojska fešta se tradicionalno održa-
va treće subote u mjesecu srpnju. Ove se 
godine posebna važnost pridala 360. go-
dišnjici dolaska crnogorskih iseljenika na 
područje Peroja. Perojci i njihovi gosti nje-
gujući Perojsku feštu s poštovanjem, ljubav-
lju i radom štuju povijest, tradiciju i kulturu 
Crnogorske enklave u Istri. U okviru za-
bave, druženja, širenja vlastite kulturno - 
povijesne baštine i tradicionalne folklorne 
skupštine koja djeluje već dugi niz godina, 
na ovogodišnjoj fešti organizatori su stal-
nim radom i trudom još jednom potvrdili 
i opravdali svoju vitalnost nastupima mla-
dih u svim sekcijama. Članovima Društva 
Crnogoraca nije poanta u održavanju još 
jedne pučke fešte, već ustrajnost pri pre-
našanju običaja na mlađe generacije, s kraj-
njim ciljem prezentiranja istih široj javnosti. 
Jubilarnu 360. obljetnicu svojom su prisut-
nošću uveličali: Dejan Popović, predsjednik 
MZ Jedinstvo Podgorica, Slobodan Pejano-
vić i Dražen Kapa predstavnici Udruženja 
Crmničana "Crmnica" iz Podgorice, gra-
donačelnik Grada Vodnjan-Dignano Kla-
udio Vitasović, predsjednik Vijeća Grada 
Vodnjan-Dignano Corrado Ghiraldo sa su-
radnicima, otac Goran Petković, paroh pe-
rojsko-pulski, Dušan Mišković predsjednik 
Vijeća crnogorske nacionalne manjine Gra-
da Zagreba i predsjednik Koordinacija vije-
ća i predstavnika nacionalnih manjina Gra-
da Zagreba, Željko Novaković predsjednik 
NZC Rijeka s prijateljima i članovima.

Društvo Crnogoraca osnovano je 2001. 
godine i djeluje preko pjevačke, folklor-
ne, duhovne, sportske i sekcije za očuva-
nje kulturne i povijesne baštine. Sekcija za 
očuvanje kulturno-povijesne baštine pred-
stavila je etno izložbu "Zavičajni spomenar" 
te izložbu "Njegoš i Peroj" u domu Društva 
Perojskih Crnogoraca.

Nezaobilazni sportski događaj je natjeca-
nje u potezanju konopa. Napeti dueli među 
ekipama konopaša rezultirali su pobjedom 
snažnih konopaša iz Matulja, drugo mje-
sto potegli su konopaši Konopaškog kluba 
Učka iz Cerovlja i Lupoglava, a treće mje-
sto je pripalo konopašima Sv. Ivana iz Buze-
ta. Perojci su zbog manjka snage, a možda i 
težine, zauzeli četvrto mjesto.

Kulturn-umjetnički program večeri najavio 
je Miodrag Popović, ističući veliku preda-
nost i djelovanje pokojne članice DPC-a 

Come da tradizione, il terzo sabato di lu-
glio è in calendario la Festa di Peroi. L'edi-
zione del 2017 ha dato particolare rilevanza 
al 360.esimo anniversario dell'insediamen-
to dei montenegrini nel territorio perole-
se. Mantenendo viva, con orgoglio, rispet-
to, amore e impegno la tradizione della 
Festa, i perolesi e i loro ospiti curano la 
storia, la tradizione e la cultura dell'encla-
ve montenegrina in Istria. Anche questo 
appuntamento, tra divertimento, incontri, 
promozione del patrimonio storico-cultu-
rale ed esibizione del gruppo folcloristico 
(attivo da molti anni), ha testimoniato il 
tanto lavoro e l'impegno profusi dagli or-
ganizzatori. La presenza dei giovani in tutte 
le sezioni di attività è un ulteriore segno di 
vitalità.

Va detto che quello che conta non è certo 
la festa popolare in sé, bensì la perseveran-
za nel mantenere e tramandare gli usi e le 
tradizioni alle giovani generazioni, e natu-
ralmente, la presentazione di queste pecu-
liarità al vasto pubblico. Alle celebrazioni 
del 360.esimo anniversario sono interve-
nuti Dejan Popović (presidente della CL 
Jedinstvo – Podgorica), Slobodan Pejanović 
e Dražen Kapa (rappresentanti dell'Asso-
ciazione "Crmnica" di Podgorica), Klaudio 
Vitasović (sindaco di Dignano), Corrado 
Ghiraldo (presidente del Consiglio muni-
cipale di Dignano) e collaboratori, padre 
Goran Petković (parroco di Peroi-Pola), 
Dušan Mišković (presidente del Consiglio 
della minoranza montenegrina della Città 

“Obrisi srca”
čitani pod vedrim nebom

“Obrisi srca”
(I contorni del cuore)

letti sotto un tetto di stelle

"Peroj 1657" Nade Škoko, koja je svojim 
angažmanom promicala kulturu i očuva-
nje tradicije perojskih Crnogoraca. Plesne 
i pjevačke sekcije zauzele su pozornicu i 
predstavile svoje programe. S ciljem oču-
vanja crnogorskog nacionalnog identiteta, 
njegovanja i razvijanja jezika, književnosti, 
tradicije, kulture i razvijanja odnosa hrvat-
skog i crnogorskog naroda, osim Perojaca, 
folklorne sekcije i Pjevačke grupe "Peroj 
1657", nastupali su još i gosti iz Vodnjana, 
Mješoviti zbor Zajednice Talijana, Folklor-
no društvo "Pazin", te Nacionalna zajednica 
Crnogoraca Rijeka. Za kraj kulturnog pro-
grama Pjevačka grupa "Peroj 1657" nastu-
pala je s pjesmom "Još ne sviče rujna zora" 
gdje su se prilikom izvedbe svi sudionici 
Društva pridružili i oprostili s publikom.

di Zagabria e presidente del Coordinamen-
to dei Consigli e dei rappresentanti delle 
minoranze nazionali della Città di Zaga-
bria), Željko Novaković (presidente della 
Comunità nazionale montenegrina di Fiu-
me, presente con associati e amici).

La Società dei Montenegrini è stata fondata 
nel 2001 e conta le sezioni vocale, folclo-
ristica, spirituale, sportiva e di tutela del 
patrimonio storico-culturale. Quest'ultima 
ha promosso la mostra etnologica intitola-
ta "Diario del luogo natio" e l'esposizione 
"Njegoš e Peroi", entrambe allestite negli 
ambienti della sede della Società dei Mon-
tenegrini di Peroi. 

La manifestazione ha in agenda un momen-
to sportivo irrinunciabile: il tiro alla fune. 
La prova di forza tra le squadre ha assegna-
to la vittoria ai forzuti concorrenti di Mat-
tuglie; il secondo posto è andato al Club di 
tiro alla fune Učka di Cerreto e Lupogliano, 
mentre il terzo posto è andato alla squadra 
di S. Giovanni di Pinguente. I perolesi, vuoi 
per mancanza di forza o forse di peso, si 
sono classificati al quarto posto. 

Il programma artistico culturale ha avuto 
quale padrone di casa Miodrag Popović, 
che ha ricordato il grande impegno e l'at-
tività di Nada Škoko, attivista, purtroppo 
venuta a mancare, dell'Associazione dei 
Montenegrini di Peroi "Peroj 1657": con il 
suo instancabile lavoro e il coinvolgimento 
ha promosso la cultura e le tradizioni dei 
Montenegrini del luogo. I gruppi vocale e 
folcloristico sono poi saliti sul palcoscenico 
per proporre il programma preparato per 
l'occasione. 

La volontà di mantenere l'identità naziona-
le montenegrina, la cura e la tutela della 
lingua, della letteratura, della tradizione, 
della cultura della convivenza e dei rappor-
ti amichevoli tra  i popoli croato e monte-
negrino ha portato sul palcoscenico, oltre 
ai gruppi vocale e folcloristico facenti capo 
all'associazione "Peroj 1657", pure ospiti: il 
coro misto della Comunità degli Italiani di 
Dignano, il gruppo folcloristico "Pazin" di 
Pisino e la Comunità nazionale montene-
grina di Fiume. In chiusura di programma, il 
gruppo vocale "Peroj 1657" ha intonato la 
canzone "Još ne sviče rujna zora" (alla let-
tera "Non sorge ancora l'alba rossa"; con-
siderata inno – non ufficiale – del Monte-
negro; n.d.t.). Al canto si sono uniti tutti gli 
associati, che si sono così accomiatati dal 
pubblico.

Literarna udruga “Cvitak” je 28. srpnja 
2017. u prostoru nekadašnje uljare "Tor-
ciu" pod vedrim nebom i polovicom mje-
seca organizirala prezentaciju njihove nove 
4. zajedničke zbirke poezije pod nazivom 
“Obrisi srca”. Živka Kancijanić, Marija Pa-
cek, Katica Petreković, Ljiljana Šerbić, Ida 
Marković, Dušica Ukota i Franjo Leotkaj 
ispred idealne scenografije starih drve-
nih vratiju i prozora, publici su odrecitirali 
pjesme iz navedene zbirke. Zbirku je pri-
premila Živka Kancijanić, Vanesa Begić je 
uredila i napisala pogovor, a naslovnicu i ilu-
stracije je izradio Swen Šerbić. Zbirka se 
sastoji od 8 cjelina različitih tematika, pisa-
ne književnim jezikom ili čakavskim narječ-
jem, a sadrži i rječnik manje poznatih riječi i 
izraza. Svaka cjelina pripada jednom autoru 
ili autorici. Jasna Bulić je svoju cjelinu na-
zvala "Lipi moj zavičaju", Živka Kancijanić 
"Iz srca izdvojeno", Franjo Leotkaj "Obrisi 
srca", Ida Marković "Mača na harti", Marija 
Pacek "Sretan u svom letu", Katica Petre-
ković "Darovano svitanje", Ljiljana Šerbić 
"Vrisak mora", a Dušica Ukota je svoju cje-
linu nazvala "Svjetionik nadanja".

Il 28 luglio, negli spazi del "Vecio torcio", 
sotto un tetto di stelle e una mezza Luna, 
l'associazione letteraria "Cvitak"  ha pre-
sentato la quarta raccolta di poesie, inti-
tolata "Obrisi srca" (I contorni del cuo-
re). Živka Kancijanić, Marija Pacek, Katica 
Petreković, Ljiljana Šerbić, Ida Marković, 
Dušica Ukota e Franjo Leotkaj, con alle 
spalle la suggestiva scenografia di antiche 
porte e finestre di legno, hanno recitato al 
pubblico le poesie della raccolta. Il volume 
è stato preparato da Živka Kancijanić, Va-
nesa Begić si è occupata della redazione e 
firma l'introduzione, mentre la copertina e 
le illustrazioni sono di Swen Šerbić. La rac-
colta  si compone di 8 unità, di tematica 
diversa, con poesie in croato o in dialetto 
ciacavo. Inoltre, è comprensiva di un vo-
cabolario delle parole e frasi meno note. 
Ogni unità è legata a un autore. Jasna Bulić 
ha intitolato la sua "Lipi moj zavičaju" (Caro 
luogo natio), Živka Kancijanić "Iz srca 
izdvojeno" (Tratto dal cuore), Franjo Le-
otkaj "Obrisi srca" (I contorni del cuore), 
Ida Marković "Mača na harti" (Una macchia 
sul foglio), Marija Pacek "Sretan u svom 
letu" (Felice in volo), Katica Petreković 
"Darovano svitanje" (L'alba regalata), Ljilja-
na Šerbić "Vrisak mora" (L'urlo del mare) e 
Dušica Ukota "Svjetionik nadanja" (Il faro 
della speranza).
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Vodnjan kao filmska destinacija
Dignano, location cinematografica

U Vodnjanu su se 3. i 4. listopada 2017. sni-
male scene nizozemsko-belgijsko-hrvatskog 
filma "Rafael". Režiju potpisuje nizozemski 
redatelj Ben Sombogaart, čiji je prethodni 
film "Twin Sisters" bio nominiran za Oscara 
u kategoriji najboljeg stranog filma. To mu je 
drugo snimanje u Hrvatskoj - 2005. je na po-
dručju Šestanovca, okolice Makarske i Tro-
gira, snimio dugometražni dječji igrani film 
"Križari u trapericama". Radnja filma "Rafa-
el" temelji se na istinitoj priči iz 2011. godine 
o Nizozemki i Tunižaninu koji su dospjeli na 
naslovnice svjetskih medija kada je trudna 
Kimmy pokušala izvući svog supruga iz izbje-
gličkog kampa na talijanskom otoku Lampe-
dusi. Prelijepi hrvatski krajolik i obala odgo-
varaju našoj priči, a angažiranost hrvatske 
ekipe oko te izbjegličke priče samo prido-
daje užitku rada ovdje", izjavio je u povodu 
snimanja redatelj, a prenosi Hrvatski audio-
vizualni centar (HAVC).Snimanje u Vodnja-
nu je najavljivano gotovo mjesec dana ranije. 
Po prilaznim cestama smjerokazi s natpisom 
Rafael za one koji su vezani uz organizaciju 

Il 3 e il 4 ottobre Dignano è stata set del 
film "Rafael", coproduzione olandese-belga-
croata, per la regia di Ben Sombogaart, regi-
sta olandese la cui pellicola "Twin Sisters" è 
stata nominata all'Oscar nella categoria dei 
film stranieri. Per Sombogaart si tratta del 
secondo film girato in Croazia – nel 2005 
ha girato a Šestanovac, nei dintorni di Ma-
karska e Traù il lungometraggio per ragaz-
zi "Crociati con i jeans". "Rafael" è basato 
su un fatto realmente accaduto nel 2011 e 

"Egzorcizam" u "Torciu"
“Egzorcizam” (Esorcismo) nel “Vecio torcio”
Prošlogodišnja noć vještica u Vodnjanu bila 
je najbliža definiciji obilježavanja svetkovine 
koja je nastala na temelju keltskih poganskih 
obreda u slavu žetve. Ovovremenski zabavni 
festival koji uključuje maskiranje u mitološke 
likove poput vještica, vampira, duhova, zom-
bija, goblina i ukrašavanje kuća i okućnica 
bundevama, paukovim mrežama, kosturima, 
gledanje horor filmova, sve u svrhu zastra-
šivanja, jer se u davnim vremenima straše-
njem tjerala smrt uoči Dana svih svetih.

U holu Palače Bradamante, sjedištu Zajed-
nice Talijana, u 19 sati započeo je program 
premijere filma "Egzorcizam" redatelja Da-
libora Matanića. Oko crno podstavljenog 
stola bogatog hranom i pićem, prigodno 
osvijetljen svijećnjacima i demonskim bun-
devama okupili su se glumci, gosti s pozivni-
com i znatiželjnici. Svoje sažete govore pri-
sutnima su plasirali gradonačelnik Vitasović 
i redatelj Matanić. Potonji se zahvalio Gradu 
na besprijekornoj suradnji, a u šaljivom tonu 
priznao da je sumnjao da će se premijera 
ovog filma dogoditi, a pogotovo u roku kako 
je obećao. Eto, čuda se događaju.

Oko 20 sati svijetla su se u vodnjanskoj sta-
rogradskoj jezgri pogasila. Uz malo mašte 
Vodnjanci i gosti mogli su si dočarati Vod-
njan od nekada kad nije bilo struje. Hladno 
i jezovito u isti čas. Dok se sastavljala po-
vorka, mjestom su se čuli jezivi zvuci poja-
čavajući mističnost trenutka. Povorku je s 
drvenim križem u rukama poveo svećenik-
glumac prema ruševnom "Torciu", nekadaš-
njoj uljari, u posljednje vrijeme omiljena lo-
kacija za razne kulturne programe i za ljetno 
kino. Ulice kojima se kretala povorka bile su 
osvijetljene bakljama, svijećama, svijećnjaci-
ma i svjetlećim bundevama. Začuđujuće ko-
liko je publike bilo, unatoč hladnoći pod ve-
drim nebom i punim mjesecom. Projekcija 
je krenula.

Motivaciju za režiranje i fabula filma su opi-
sani ovako. U rujnu 2016. Dalibor Matanić i 

L'anno scorso la festa di Halloween, la Not-
te delle streghe, a Dignano è stata molto 
aderente alle celebrazioni che trovano ori-
gine nel culto pagano celtico per celebrare 
la mietitura. La kermesse dei nostri giorni 
è fatta di costumi, quali streghe, vampiri, 
fantasmi, zombie, goblin, di case e giardini 
addobbati con zucche intagliate, ragnatele 
e scheletri, di film dell'orrore... di elementi 
pensati per fare spavento, perché in tempi 
lontani, la notte che precede Ognissanti, si 
cacciava la morte, mettendole paura.

Alle 19, nell'atrio di Palazzo Bradaman-
te, sede della Comunità degli Italiani, ha 
avuto inizio il programma delle prima del 
film "Egzorcizam" (Esorcismo), diretto 
da Dalibor Matanić. Attori, ospiti, invita-
ti e curiosi si sono raccolti intorno al ta-
volo, coperto da drappi neri e riccamen-
te imbandito, illuminato da candelabri e 
zucche intagliate. Con brevi interventi si 
sono rivolti ai presenti il sindaco Klaudio 
Vitasović e il regista Matanić. Quest'ulti-
mo ha ringraziato la Città per la generosa 
collaborazione e confessato, tra il serio e 
il faceto, i suoi timori sulla prima, per di 
più nei termini previsti Che dire? I miraco-
li a volte avvengono. 

Poco prima delle 20 il centro storico cit-
tadino è piombato nel buio. Con un po' di 
fantasia residenti e ospiti hanno potuto 
immaginare la Dignano dei tempi quando 
l'elettricità non c'era.  Una sensazione un 
po' da brivido. Mentre si andava forman-
do il corteo, urla inquietanti aggiungeva-
no suggestioni a un'atmosfera già di per sé 
mistica. Guidato da un sacerdote/attore 
recante una croce di legno, il corteo ha 
raggiunto il "Vecio torcio", salotto di mol-
ti programmi culturali e cinema all'aper-
to. Le strade attraversate dal corteo era-
no illuminate da torce, candele e zucche/
lanterne. Nonostante il freddo, il pubbli-
co non ha rinunciato alla prima  all'aperto, 
alla luce della luna piena. E la proiezione ha 
avuto inizio. 

Come nasce la pellicola e che cosa raccon-
ta? Presto detto. Nel settembre del 2016, 

autorska ekipa okupljena oko novog projek-
ta u Istarskom narodnom kazalištu - Grad-
skom kazalištu Pula započela je rad na pred-
stavi koja progovara o egzorcizmu. Uzevši 
obred koji oslobađa pojedince opsjednute 
sotonom kao polazišnu točku, Matanić ju u 
projektu koristi kao metaforu za kolektiv-
no pročišćenje kao jedino moguće rješenje 
za opstanak suvremenog društva. Nakon 
započetog rada na predstavi, do autorske 
ekipe pristigla je informacija o slučaju mla-
de djevojke iz Vodnjana nad kojom je 6. ruj-
na te iste godine izvršen obred egzorcizma. 
Slučaj je zataškan i navodno se nikada nije 
dogodio. Na temelju dobivenih informacija 
snimljen je film Egzorcizam. U fokusu priče 
je mlada djevojka Maša Artuković, navodno 
opsjednuta sotonom, čije stanje rezultira 
dolaskom svećenika posrnulog u vjeri koji 
se sprema provesti svoj prvi obred egzor-
cizma, kao i psihijatrice Sofije koja pokazuje 
jasnu netrpeljivost prema religiji. Slučaj za-
intrigira Obiteljsku TV, konzervativnu cr-
kvenu televiziju čija ekipa nepozvana dola-
zi zabilježiti obred, predvođenu novinarkom 
Lidijom koja želi pred kamerama raskrinkati 
egzorcizam kao metodu kojoj nema mjesta 
u modernoj hrvatskoj crkvi, i snimateljem 
Borisom koji poznaje Mašu iz djetinjstva. 
Konačno, Mašina sestra Vera, ogrezla u reli-
gijski fanatizam, jedina ih dočekuje sve u nadi 
da će se stanje njene sestre popraviti.

Iako je sam redatelj višekratno naglašavao 
nedostatke filma u smislu kriterija profesi-
onalne filmske produkcije, dugačak pljesak 
po završetku prikazivanja filma kao da tome 
nije dao važnost. Redatelj se zahvalio prisut-
nima na strpljenju i trpljenju, okupio i pred-
stavio glumce i ekipu koja je realizirala film 
kada su se nastavili redati aplauzi. U glavnim 
ulogama su nastupali Nika Ivančić, Hele-
na Minić Matanić, Senka Bulić, Lana Gojak, 
Janko Popović Volarić i Marko Braić. Nakon 
premijere, kako to biva u svijetu ovakve za-
bave, druženje se nastavilo na after partyju 
u susjednoj galeriji „El Magazein“.

Dalibor Matanić e la troupe di autori impe-
gnati in un nuovo progetto del Teatro po-
polare istriano, avevano iniziato a lavorare 
alla messinscena di un episodio di esorci-
smo. Il rito che libera una persona posse-
duta dal demonio, nella regia di Matanić 
diventa metafora di una purificazione col-
lettiva quale unica strada per la soprav-
vivenza della società attuale. Mentre era 
impegnato con lo spettacolo, il team era 
venuto a conoscenza del caso di una gio-
vane di Dignano, che il 6 settembre era 
stata esorcizzata. Il caso era stato messo 
a tacere e sembra non sia nemmeno suc-
cesso. Ecco, sulla scorta delle informazioni 
raccolte è stato girato il film "Egzorcizam" 
(Esorcismo). Al centro della storia c'è la 
giovane Maša Artuković, posseduta dal de-
monio, e la cui condizione fa giungere in 
loco un prete vacillante nella fede, pronto 
al suo primo esorcismo, e la psichiatra So-
fija, decisamente insofferente nei confron-
ti della religione. Alla faccenda s'interessa 
l'Obiteljska TV, emittente conservatrice 
la cui troupe giunge, non invitata, a segui-
re il rito. Sono della troupe la giornalista 
Lidija, intenzionata a smascherare l'esor-
cismo quale metodo che non trova posto 
nella moderna chiesa croata, e il camera-
man Boris, che conosce Maša fin dall'infan-
zia. Infine c'è Vera, la sorella della giovane, 
una fanatica che li accoglie sperando che 
la condizione di Maša possa migliorare.   .

Il regista ha a più riprese sottolineato le 
carenze del film in termini di criteri di pro-
duzione filmica professionale, ma il prolun-
gato applauso del pubblico alla fine della 
proiezione ha... esorcizzato un tanto. Da 
parte del regista ringraziamenti ai presenti 
per la pazienza e la sopportazione, dopo 
di che ha presentato gli attori e l'equipe 
che ha realizzato la pellicola. Naturalmen-
te, sono stati altri applausi. I ruoli princi-
pali sono stati sostenuti da Nika Ivančić, 
Helena Minić Matanić, Senka Bulić, Lana 
Gojak, Janko Popović Volarić e Marko 
Braić. Dopo la prima, com'è nell'ordine 
delle cose nel settore, c'è stato un after 
party, che ha portato gli invitati nella galle-
ria "El Magazein".

i snimanje filma. Dvije večeri na Narodnom 
trgu bili su parkirani kamioni s opremom, 
šator za catering i odmor filmske karavane. 
Javna rasvjeta se gasila, a reflektori palili. Vo-
ditelji statista urlali u megafone, ponavljale 
su se scene, statisti trčali, vikali, zapomaga-
li, pucalo se, palili automobili. Vodnjan je na 
tren postao izbjeglički centar. Kada su otišli, 
tišina se vratila u noćnim satima u ulice i tr-
gove Vodnjana.

racconta di un'Olandese e un Tunisino, as-
surti agli onori della cronaca quando Kim-
my, in attesa di un bambino, aveva cercato 
di fare uscire il marito dal campo di acco-
glienza di Lampedusa. Il bellissimo paesag-
gio della Croazia e la costa bene si adatta-
no alla storia, e l'impegno dell'équipe croata 
in questa vicenda d'emigrazione hanno reso 
il lavoro in quest'area ancora più piacevole, 
ha detto il regista. Messaggio questo ripre-
so dal Centro audiovisuale croato (HAVC). 
Le riprese a Dignano erano state annuncia-
te con un mese d'anticipo e lungo le strade 
si sono potute vedere le indicazioni con la 
scritta Rafael, scritte per quanti impegnati 

nell'organizzazione e nelle riprese del film. 
Per due sere piazza del Popolo è stata oc-
cupata da autocarri con l'equipaggiamento 
necessario, dal tendone per il catering e da 
spazi per le pause di lavoro. L'illuminazione 
pubblica si spegneva e si accendevano i po-
tenti riflettori. Proprio un set. I responsabi-
li delle comparse urlavano le indicazioni nel 
megafoni... le scene venivano rifatte ancora 
e ancora... le  comparse correvano di qua e 
di là... grida... richieste d'aiuto... spari... auto 
in fiamme. In un attimo Dignano è diventato 
un Centro di raccolta. Quando la troupe se 
n'è andata, a notte fonda il silenzio è tornato 
nelle vie e nelle piazze di Dignano.
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Održan 3. Festival 3,2,1...PJEVAJ!
Festival 3,2,1...CANTA!... e tre

Tombola i modna revija
Tombola e sfilata di moda

U prepunom Domu mladih u Vodnjanu 17. 
studenog 2017. održana je završnica 3. Fe-
stivala mladih pjevačkih talenata "3,2,1...
PJEVAJ!", prepuna emocija i prekrasnih 
izvedbi mladih pjevača. Dom je bio preti-
jesan za one koji su došli podržati finaliste, 
dok je večer proticala u ritmu međusob-
nih pjevačkih nadmetanja, bodrenja, po-
praćena pošalicama voditelja Matije Ljube 
i nastupima gostiju revijalnog dijela večeri 
za pamćenje. U revijalnom dijelu programa 
nastupilo je Društvo naša djeca Vodnjan, 
Devin Juraj i Plesni centar Studio Pula te 
makedonski pjevač David Temelkov.

Svoje mjesto u finalu izborilo je ukupno 22 
kandidata, među kojima je žiriju zaista bilo 
teško odabrati one najbolje. Tročlani žiri 
u sastavu: Gabrijela Galant Jelenić, Franko 
Krajcar i Elvis Šilipetar (Mor Roll) nastupe 
je ocjenjivao temeljem 3 kriterija: vokalna 
izvedba, intonacija i scenski nastup. U ka-
tegoriji od 1. do 4. razreda osnovne ško-
le prvo mjesto zauzela je Nikol Gržinić iz 
Buzeta s pjesmom "Prijateljstvo". U katego-
riji od 5. do 8. razreda titula najbolje pje-
vačice pripala je Dineli Kazalac iz Karojbe 
koja je svojom izvedbom pjesme "Listen" 
od Beyonce zaslužila gromoglasan aplauz. 
U kategoriji srednje škole najbolji dojam je 
ostvarila Natali Radovčić iz Poreča s izved-
bom hita pjevačice Pink "What about us".

Kruna večeri bila je proglašenje sveuku-
pnog pobjednika festivala, a ta je čast pripa-
la mladoj Luciji Stipanović iz Kostrene koja 
je svojim "vokalnim uraganom" i pjesmom 
Adagio Lare Fabian ostavila sve prisutne 
bez riječi. Svi finalisti dobili su diplome za 
sudjelovanje, ulaznice za predstave Teatra 
Naranča iz Pule i nagradni izlet u organiza-
ciji Zeatoursa, a kojeg su realizirali 16. pro-
sinca 2017. posjetom Adventu u Zagrebu i 
imanju obitelji Salaj u Čazmi gdje su vidjeli 
najljepšu Božićnu priču, stare godine oba-
sjanu s 2,5 milijuna lampica.

Organizator Grad Vodnjan-Dignano i Puč-
ko otvoreno učilište-Universita' popola-
re aperta Vodnjan-Dignano zahvaljuje se 
svim sponzorima festivala koji su omogućili 
brojne prekrasne nagrade finalistima (Zea-
tours, JUNP Brijuni, Glavani park, Zip line 
Pazin, Aquarium Pula, Adventure park Jan-
galooz, Teatar Naranča, Escape castle Sve-

Il 17 novembre dell'anno scorso la Casa 
dei giovani è stata il salotto musicale che 
ha ospitato la serata finale del Festival di 
giovani talenti "3,2,1... CANTA!", appunta-
mento che ha regalato tanta emozione ed 
eccellenti interpretazioni. La Casa del gio-
vane, per quanto capiente, è risultata es-
sere stretta per il numeroso pubblico, ac-
corso a dare il proprio sostegno ai finalisti. 
La serata, davvero memorabile, è sfilata via 
leggera, al ritmo della competizione, degli 
applausi, delle battute del conduttore, Ma-
tija Ljuba e delle esibizioni degli ospiti. Per 
la precisione, si sono esibiti la Società No-
stra Infanzia di Dignano, Devin Juraj e lo 
Studio di ballo Pula, nonché il cantante ma-
cedone David Temelkov.

Si sono guadagnati il posto in finale 22 ese-
cutori, e la giuria ha avuto il suo bel daffa-
re per scegliere i migliori. Gabrijela Galant 
Jelenić, Franko Krajcar ed Elvis Šilipetar (i 
componenti la giuria) nel valutare i candi-
dati hanno tenuto conto di tre criteri: l'e-
secuzione vocale, l'intonazione e il movi-
mento scenico. Nella categoria I-IV classe 
delle Scuole elementari si è aggiudicata il 
primo posto Nikol Gržinić, di Pinguente, 
che ha cantato "Prijateljstvo" (Amicizia). 
Nella categoria V-VIII classe è risultata es-

Hit do hita u gradskom parku u Vodnjanu
Nel parco cittadino, un successo dietro l’altro

Te večeri, 21. srpnja 2017., kad je u grad-
skom parku u Vodnjanu svirala zagrebačka 
grupa Detour bio sam kao gost jer njiho-
ve pjesme rado slušam. Bio sam i poslovno, 
fotografirao sam koncert spremajući se da 
ga objavim u Attinianumu. Razmišljao sam 
kako da koncipiram članak i onda sam pro-
čitao što je o toj večeri pisao Zvjezdan Stra-
hinja i zamolio ga da se koristim njegovom 
mišlju jer ne bih mogao bolje ili ne bi bilo 
tako dojmljivo.

Detour je band s vjerojatno najviše izvođenja 
na radijskim stanicama posljednjeg desetlje-
ća. I zbog toga je pomalo neobično da publi-
ka, i unatoč brojnim zbivanjima u Puli i okoli-
ci, nije u još većem broju pohrlila u Vodnjan. 
Uostalom, ulaz se na takve koncerte gdjegod 
i masno plaća, dok je u parku pod krošnjama 
kestena, u sklopu Vodnjanskog ljeta, bio be-
splatan! Nije fer reći da je publike bilo malo, 
bolje reći da je nije bilo u očekivanom broju, ali 
svakako treba navesti da je bila probrana - jer 
znala je zapjevati i zaplesati i na one pjesme 
koje se nisu uhvatile u uho prosječnom radij-
skom slušatelju, a nije odustajala od plesa ni 
nakon kraćeg proloma oblaka. 

Detour su jednostavnom toplom svirkom poka-
zali da su kolektiv pojedinaca - dobrih instru-
mentalista i majstora od zanata, da rasplesana 

Il 21 luglio, quando nel parco cittadino si è 
esibita la band zagabrese Detour, non ho 
voluto mancare all'appuntamento: sono 
stato ospite - perché ascolto volentieri le 
canzoni del gruppo, e sono stato lì per la-
voro - per fotografare il concerto pensan-
do alla pubblicazione di un pezzo sulle pagi-
ne di Attinianum. Prporio mentre pensavo 
alla stesura dell'articolo, ho letto quanto 
aveva avuto modo di scrivere della serata 
il giornalista Zvjezdan Strahinja: ho chiesto 

tvinčenat, Dinopark Funtana, Sinam d.o.o.). 
Nagradne plakete i ostale nagrada pobjed-
nicima su uručili članovi žirija i zamjenica 
gradonačelnika gđa. Diriana Delcaro Hre-
lja. Pobjednici po kategorijama osvojili su i 
direktan plasman u finale festivala "All you 
need is love" u organizaciji Udruge "Mali 
veliki mikrofon" iz Buzeta te nastup na fe-
stivalu palačinki 2.12. u Pazinu.

sere prima Dinela Kazalac di Caroiba, che 
con "Listen" di Beyonce ha strappato un 
fragoroso applauso. Nella categoria delle 
Scuole medie superiori Natali Radovčić di 
Parenzo ha sbaragliato la concorrenza con 
"What about us", di Pink.

Il momento clou della serata è stato quel-
lo della proclamazione del vincitore as-
soluto del Festival; titolo andato a Lucija 
Stipanović di Kostrena che, interpretando 
con voce possente "Adagio"  di Lara Fabian, 
ha lasciato i presenti a bocca aperta. A tutti 
i finalisti sono andati diplomi di partecipa-
zione, biglietti d'entrata per le rappresen-
tazioni del Teatro Naranča di Pola e una 
gita premio, organizzata della Zeatours. 
Detto fatto: il 16 dicembre i finalisti sono 
stati a Zagabria, per l'Avvento e successi-
vamente a Čazma, dalla famiglia Salaj, dove 
hanno toccato con mano "La più bella sto-
ria di Natale",  illuminata da 2,5 milioni di 
lampadine.

La Città di Dignano e l'Università popola-
re aperta Vodnjan-Dignano (organizzatori 
della manifestazione) ringraziano tutti gli 
sponsor, che hanno messo a disposizione 
tanti fantastici premi (Zeatours, JUNP Bri-
juni, Glavani park, Zip line Pazin, Aquarium 
Pula, Adventure park Jangalooz, Teatar 
Naranča, Escape castle Svetvinčenat/San-
vincenti, Dinopark Fontane, Sinam d.o.o.). 
Targhe e premi sono stati consegnati dai 
membri della giuria e dalla vicesindaco di 
Dignano, Diriana Delcaro Hrelja. I vincito-
ri nelle varie categorie si sono guadagna-
ti l'accesso alla finale del festival "All you 
need is love", organizzato dall'associazione 
"Mali veliki mikrofon" di Pinguente, nonché 
la partecipazione al Festival delle crespelle 
di Pisino, il 2 dicembre 2017.

i raspjevana Gina Damjanović vlada scenom, a 
svi zajedno zvukom. Ovo potonje je, s obzirom 
na njihov opus u rasponu od balada uz akustič-
nu gitaru ili mandolinu do dinamičnijih pjesama 
začinjenih klavijaturama i elektronskim efekti-
ma, itekako važno osjetiti uživo. Stoga šteta da 
u takvoj poslastici nije uživalo još barem koja 
stotina ljubitelja popularne glazbe.

l'autorizzazione a usare i suoi pensieri, per-
ché non saprei in alcun modo fare di me-
glio. Senza tema di smentita, la Detour è la 
band che nell'ultimo decennio vanta il maggior 
numero di passaggi alla radio. Perciò stupisce 
che il pubblico, nonostante i molti accadimenti 
a Pola e dintorni, non sia stato più numeroso. 
Del resto, l'entrata a concerti di questa por-
tata si pagano anche salato, mentre sotto le 
fronde degli ippocastani, nell'ambito dell'Esta-
te dignanese, è stato gratuito. Beh, non che 
il pubblico non sia stato numeroso; semplice-
mente lo avrebbe potuto essere di più. Va però 
riconosciuto che si è trattato di un pubblico 
d'intenditori, perché ha saputo cantare e bal-
lare anche al ritmo delle musiche che forse non 
hanno fatto presa all'orecchio, di un ascolta-
tore, diciamo medio radiofonico. Non solo: il 
pubblico non ha desistito nemmeno dopo un 
acquazzone.

I componenti la band, con le loro calde e ca-
lorose esibizioni, hanno dato prova di essere 
un collettivo di individui – ottimi strumentisti 
e maestri d'arte; Gina Damjanović è padrona 
della scena e tutti insieme lo sono del suono. 
Nel caso si va dalla ballata al suono della chi-
tarra acustica o del mandolino alle musiche più 
dinamiche, sottolineate dalle tastiere e da ef-
fetti elettronici: momenti che bisogna proprio 
gustare dal vivo. Quindo, riassumendo, pecca-
to che almeno ancora qualche centinaio di per-
sone non abbia voluto concedersi questa preli-
batezza musicale.



AT
T

IN
IA

N
U

M
 1

/2
01

8.
 - 

ve
lja

ča
 / 

fe
bb

ra
io

 - 
G

la
sil

o 
se

 d
ije

li 
be

sp
la

tn
o 

/ D
ist

rib
uz

io
ne

 g
ra

tu
ita

20

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.V.B.

Prezentacija zbirke "Ingrid, druga polovica - Ingrid, l'altra meta"
Presentazione della raccolta “Ingrid, druga polovica - Ingrid, l’altra meta”

Do posljednjeg mjesta ispunjena dvorana 
vodnjanske Zajednice Talijana, gdje su 6. 
listopada 2017. u publici u velikoj mjeri bili 
prisutni pjesnici iz svih krajeva Istre, obilježi-
lo je ovogodišnji memorijal posvećen Ingrid 
Krušić Maretić (1971.-2012.), vodnjanskoj 
pjesnikinji i jednoj od osnivačica Literarne 
udruge Cvitak. Od 2013. svake se godine na 
njezin rođendan, 7. listopada, ili koji dan ra-
nije održava memorijal koji okuplja njezine 
kolege i prijatelje pjesnike. Memorijal je bio 
posvećen objavljenoj knjizi Ingridinih pjesa-
ma nastalih u raznim fazama njezina života, 
koje je potom novinarka, spisateljica i pre-
voditeljica Carla Rotta prevela na talijanski. 
Kao što se moglo očekivati, članice Literar-
ne udruge Cvitak Dušica Ukota, Živka Kan-
cijanić, Ida Ferro Marković, Marija Pacek, 
Katica Petreković i član Franjo Leotkai pro-
čitali su Ingridine stihove, a recitiranju sti-
hova se pridružio i šestogodišnji Ingridin sin 

Piena in ogni ordine di posti, la sala poli-
valente della Comunità degli Italiani di Di-
gnano, dove il 6 ottobre dell'anno scorso, 
alla presenza di un folto pubblico nelle cui 
file c'erano poeti di tutta l'Istria, si è svol-
to il memoriale intitolato a Ingrid Krušić 
Maretić (1971-2012), poetessa dignanese, 
nonché una delle fondatrici dell'Associazio-
ne letteraria Cvitak. Dal 2013, ogni anno 
nel giorno del suo compleanno o comun-
que nei giorni vicini alla data, si svolge il 
memoriale che chiama a raccolta colleghi e 
amici della poetessa. La manifestazione di 
quest'anno era incentrata sul libro di poe-
sie di Ingrid, nate in varie fasi della sua vita, 
tradotte in italiano dalla giornalista, scrit-
trice e traduttrice Carla Rotta. Come da 
copione, Dušica Ukota, Živka Kancijanić, 
Ida Ferro Marković, Marija Pacek, Katica 
Petreković e Franjo Leotkai, tutti della Cvi-
tak, hanno dato lettura dei versi della po-
etessa.  Si è cimentato nella recita pure il 
figlio di Ingrid, Fran Maretić, 6 anni, che si è 

Božićna čarolija u Galižani
La Magia del Natale a Gallesano

U galižanskoj crkvi sv. Justa 16. prosinca. 
2017. otvorena je izložba jaslica „Božićni 
san/Sogno di Natale“. Izložba je organizi-
rana od strane Grada Vodnjan-Dignano i 
Zajednice Talijana Armando Capolicchio iz 
Galižane u suradnji s Udrugom Amici del 
Presepio iz Trsta. Tom se prigodom mo-
glo vidjeti više od dvadesetak izloženih ja-
slica, a svaka je različita i posebna na svoj 
način. Predstavljene postave jaslica prika-
zale su jedan minijaturni novi svijet kojeg 
se trebalo otkrivati do posljednjeg detalja. 
Udruga Amici del Presepio, čije su postav-
ljene jaslice djelo njihovih članova, okuplju-
je ljubitelje i izrađivače jaslica i ima ih više 
od 70, a nalazi se u Trstu u crkvi Damiano. 
U svojoj bogatoj aktivnosti Udruga pokuša-
va što više održavati i unaprijediti tradiciju 
jaslica i organizirati što više izložbi, natje-
čaja, sastanka i drugih inicijativa vezanih uz 
izrade jaslica.

Otvorenje izložbe započelo je nastupom 
Mješovitog zbora Zajednice Talijana Gali-
žana kojim je dirigirala profesorica Maria-
grazia Crnčić Brajković . Zbor je otpjevao 
2 božićne pjesme: "Lieti pastori" i "Oggi a 
Betlemme un bimbo e' nato". Odmah po-
tom mladi pjevači župskog zbora otpjevali 
su: "Rijeke žive vode" i "Serena e' la notte". 
Za kraj kulturnog programa i prije zvanič-
nog otvaranja izložbe Pietro Demori je 
predsjedniku Udruga Amici del Presepio 
gospodinu Giuseppeu Castagnari uručio 
poklon u znak zahvalnosti za postavu izlož-
be jaslica, čime je obogaćeno obilježavanje 
Božića i Nove Godine u Galižani. Izložba 
se je mogla razgledavati do 7. siječnja 2018.

Nella chiesa di San Giusto, il 16 dicembre 
dell'anno scorso è stata inaugurata la mo-
stra dei presepi intitolata "Božićni san / So-
gno di Natale", organizzata dalla Città di 
Dignano e dalla Comunità degli Italiani "Ar-
mando Capolicchio" di Gallesano, in col-
laborazione con l'associazione "Amici del 
Presepio" di Trieste. Nell'occasione è sta-
to possibile ammirare oltre venti presepi, 
ognuno dei quali singolare e unico. I presepi 
esposti hanno aperto a un nuovo mondo in 
miniatura, da scoprire fin nei più piccoli det-
tagli. L'associazione "Amici del Presepio", il 
cui presepe è opera degli associati, raccoglie 
oltre 70 soci, appassionati del presepe ed ha 
sede nella chiesa di San Damiano a Trieste. 
La ricca attività dell'associazione è profusa 
nel mantenimento della tradizione del pre-
sepe, nell'organizzazione di mostre, concor-
si, conferenze ed altre iniziative legate alla 
creazione del presepe. 

L'inaugurazione della mostra è stata prece-
duta dall'esibizione della corale mista della 
Comunità degli Italiani di Gallesano, diretta 
dalla Maestra Mariagrazia Crnčić Brajković. 
Il coro ha intonato due canti, "Lieti pastori" 
e "Oggi a Betlemme un bimbo è nato". Di se-
guito i giovani cantori del coro parrocchiale 
hanno proposto "Rijeke žive vode" e "Sere-
na è la notte". In chiusura di programma e 
prima del taglio del nastro, Pietro Demori 
ha consegnato al presidente dell'associazio-
ne triestina, Giuseppe Castagnari, un dono 
in segno di riconoscenza per l'allestimento, 
che ha impreziosito le festività di Natale e 
Capodanno nella località. La mostra si è po-
tuto visitare fino al 7 gennaio di quest'anno. 

Fran Maretić, zaradivši aplauze brojne publi-
ke. U programu, koji je vrlo spretno vodio 
Matija Drandić, sudjelovao je Mješoviti zbor 
Zajednice Talijana Vodnjan pod vodstvom 
maestre Oriette Šverko izvevši nekoliko 
pjesama, među kojima i jednu koju je prema 
Ingridinim stihovima uglazbio Luigi Donora', 
talijanski skladatelj rodom Vodnjanac. Knji-
gu je za tisak priredila majka pokojne Ingrid 
Krušić Maretić Maria Capolicchio, koja ju 
je i objavila u vlastitoj nakladi. Oblikovanje 
i pripremu za tisak potpisuje Sanja Pecirep, 
odnosno Sanja Batel, kako se prije udaje 
prezivala, Ingridina dugogodišnja prijateljica 
i susjeda. Objavljivanje knjige potpomogao 
je Grad Vodnjan-Dignano.

U ime Literarne udruge Cvitak nazočne je 
pozdravila predsjednica Dušica Ukota, a za-
hvale su išle Gradu, Zajednici Talijana Vod-
njan i obitelji Giacometti-Moscarda.

guadagnato i calorosi applausi del pubblico. 
Impeccabile conduttore della serata, Mati-
ja Drandić. Ha preso parte al programma 
la corale mista della Comunità degli Italiani 
di Dignano, diretta dalla maestra Orietta 
Šverko. Il coro ha eseguito alcune canzo-
ni del repertorio e una su testo di Ingrid 
e musica del maestro Luigi Donorà, origi-
nario di Dignano. Il libro è pubblicazione 
privata, voluta dalla madre della scomparsa 
poetessa, Maria Capolicchio. Firma l'impa-
ginazione e la prestampa Sanja Pecirep, o 
meglio, come è stato sottolineato nel cor-
so della presentazione, Sanja Batel; questo 
il cognome da nubile dell'amica e vicina di 
casa di Ingrid. La pubblicazione del libro è 
stata sostenuta dalla Città di Dignano. 

A nome dell'associazione  Cvitak  ha salu-
tato i presenti la presidente, Dušica Ukota. 
I ringraziamenti sono andati alla Città, alla 
locale Comunità degli Italiani e alla famiglia 
Giacometti-Moscarda.

U organizaciji Pučkog otvorenog učilišta 
i Literarne udruge Cvitak, a pokrovitelj-
stvom Grada Vodnjan-Dignano, 15. pro-
sinca 2017. u Domu mladih u Vodnjanu s 
početkom u 18,00 sati održana je promo-
cija zbirke pjesama "Zrhi ud udori" autori-
ce Živke Kancijanić. Moderatorica promo-
cije bila je Nives Trošt, a o zbirci je govorio 
pjesnik Janko Crljenica. Autorica je slijede-
ći poglavlja zbirke izdvojila pjesme koje je 
publici sama pročitala. Njene su poezije či-
tali i kćer Iva i nećak Matija Peharec. Broj-
na publika tom je prigodom poslušala bra-
ću Radolović koji su zasvirili istarsku kantu i 
duo folklorne skupine Zajednice Talijana na 
leronu i violini. Prisutnima se ispred Pučkog 
otvorenog učilišta obratio njegov ravnatelj 
Sandro Manzin. Gradonačelnik je čestitao 
autorici na izdavanju zbirke i tom prilikom 
joj uručio primjerak monografije Grada 
Vodnjan-Dignano „Vodnjan - grad priča“. 
Emotivno dirnuta, autorica se zahvalila 
svima koji su joj pomogli da se ove večeri 
dogode "Zrhi ud udori". Uslijedilo je dugo 
potpisivanje zbirke uz prigodni domjenak.

“Zrhi ud udori” Živke Kancijanić
“Zrhi ud udori” (Brividi profumati) di Živka Kancijanić

Per l'organizzazione dell'Università po-
polare aperta e dell'Associazione lette-
raria Cvitak, con il patrocinio della Città 
di Dignano, il 15 dicembre u.s. nella Casa 
del giovane è stata presentata la raccol-
ta di poesie di Živka Kancijanić "Zrhi ud 
udori" (Brividi profumati). Moderatrice 
dell'incontro è stata Nives Trošt, men-
tre della raccolta ha detto il poeta Janko 
Crljenica. Scegliendo da ogni unità tema-
tica della raccolta, l'autrice stessa ha letto 
al pubblico alcune sue poesie. Altre sono 
state lette dalla figlia Iva e dal nipote Ma-
tija Peharec. Negli intermezzi musicali si 
sono esibiti i fratelli Radolović, che hanno 
proposto musiche tradizionali istriane, e 
i suonatori di leron e violino del gruppo 

folk della Comunità degli Italiani di Digna-
no. Si è rivolto ai presenti, a nome dell'U-
PA, il suo direttore, Sandro Manzin, quin-
di il sindaco si è a sua volta complimentato 
con Živka Kancijanić per il progetto lette-
rario. Vitasović ha omaggiato la poetessa 
con la monografia della Città di Dignano, 
"Dignano – città da raccontare". L'autri-
ce, visibilmente commossa, ha ringraziato 
quanti hanno contribuito alla realizzazio-
ne della raccolta e della serata. In conclu-
sione è stata lungamente  impegnata nel-
la firma del libro; poi si è rimasti insieme 
ancora per un piacevole rinfresco e per 
scambiare qualche impressione.
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Capitolo XXXVIII
Delle ragion che si hà da mo-

strar per li gastaldi delle chieseI

Cadaun gastaldo, canever, camerlengo, 
overo procurator et per ogni altro nome 
se sia, che scoderà l’entrade et che farà le 
spese di qualunque fraie et chiese del Ca-
stello et territorio di Dignan, ogni anno si-
ano tenuti davanti il regimento et altri suoi 
fratelli, render et mostrar rason di tutta 
l’entrada et spese d’esse fraternità et chie-
se. Et fatte le rason, predette fino ad otto 
giorni, tutto quello che de più havrano ri-
cevuto, che speso di beni dè quelle, debba-
no dar et consegnar al successor suo, cioè 
in tal offizio deputado, sotto pena di lire 
tre de picoli per cadauno contrafaciente et 
per cadauna volta dà esser applicata al Co-
mun et niente di meno per altri giorni otto, 
tutte le soprascrite cose, sotto la detta 
pena, debbino adempir, la qual cosa se non 
farano, all’hora il regimento li astrenza à far 
le cose predette.

Glava XXXVIII.
O računima koje moraju po-

ložiti gastaldi crkava

Svaki gastald, rizničar, blagajnik, punomoć-
nik ili koji god drugi naziv imao, koji ubire 
prihode i odobrava troškove bilo koje bra-
tovštine i crkve Vodnjanskog kaštela i pod-
ručja, svake je godine dužan upravi i svojim 
bratimima položiti i dati na uvid račun o 
svim prihodima i troškovima te bratovštine 
i crkve. A u roku od osam dana od polaga-
nja računa treba dati i predati nasljedniku, 
odnosno onomu tko je ovlašten za tu služ-
bu, ono što je više ubrao nego potrošio, 
pod prijetnjom globe od tri libre malih de-
nara za svakog prekršitelja i svaki put, koja 
neka pripadne Općini, a svejedno je dužan 
u sljedećih osam dana učiniti sve gore zapi-
sane stvari, pod prijetnjom spomenute glo-
be, što ako ne izvrši, neka ga uprava prisili 
učiniti.

Glava XXXIX.
Može li se opljačkane i pro-

dane stvari preotkupiti ili ne
Određujemo, ako se dogodi da je netko 
neku opljačkanu stvar prodao ili dao u zam-
jenu nekoj osobi javno i na trgu Vodnjanske 
općine, kupac te stvari nije obvezan vratiti 
je onome kome je bila opljačkana ako pre-
thodno ne primi cijenu za koju ju je kupio. 
Međutim, kupi li životinje bilo koje vrste i 
soja, pa se u roku od osam dana nakon sk-
lopljenog ugovora o prodaji netko pojavi i 
zatraži spomenute životinje te dokaže da su 
njegove, kupac ih mora vratiti toj osobi be-
splatno i bez da za njih primi ikakvu cijenu. A 
ako protekne osam dana što tako kupljene 
životinje drži, pa se nakon toga netko pojavi 
i dokaže da su njegove, kupac je spomen-
ute životinje obvezan vratiti toj osobi nakon 
što primi cijenu za koju ih je kupio, uz od-
bitak troškova, a inače ne. No kupi li neke 

Capitolo XXXIX
Delle robbe robbate vendute, se siano 
d’esser ricuperate sì o veramente nò

Ordinemo, s’acadesse che alcuna cosa rob-
bada fusse venduta, overo cambiada publi-
camente per alcuno ad alcuna persona et 
sopra la piaza del Comun di Dignano, il 
comprator di tal cosa, quella non sia obli-
gato à renderla à colui al qual la sarà stata 
robbata, eceto se primamente havrà riceu-
to da quello, il prezo che l’avesse compra-
ta, salvo che s’haverà comprato animali di 
qualunque sorte et maniera che siano et fra 
otto giorni da poi fatto il contratto della 
compreda, alcun comparirà et dimandarà 
detti animali et proverà quelli esser suoi, 
all’hora tal comprator, quelli liberamente 
debba render a tal persona, senza alcun 
prezo per quelli da esser ricevuto et se, 
pasati li otto giorni, detti animali, talmen-
te comprati haverà tegnudo et dapoi alcu-
no comparirà et proverà questi esser suoi, 
all’hora sia obligato il comprator, ricevuto 
il prezo che li haverà comprati con refecion 
delle spese, render detti animali a tal per-
sona et non altrimenti et se in altri luochi, 
over altramente havrà comprato alcuna 
robba robbada, fatta la legitima probation 
per alcuno, che tal cosa ch’era, o ch’è stata 
sua, il comprator tal cosa così comprata, a 
quella persona liberamente et senza prezo 
alcuno, subito render debba et sia astretto 
et ancora dicemo, che s’alcuno comprarà 
alcuna robba che non fusse stata robbata, 
per manco della mettà del giusto prezo, tal 
comprada, non tenghi, ma ad ogni richiesta 
del venditor, overo d’altro, che intervenis-
se in quella iuridicamente per suo interes-
se, tal comprada,sia nullada et revocada.

D.D.

opljačkane stvari na drugome mjestu ili na 
drugi način pa netko zakonito dokaže da je 
ta stvar njegova ili bila njegova, kupac mora 
smjesta vratiti tako kupljenu stvar besplat-
no i bez ikakve naknade i neka bude [na to] 
prisiljen. Također izričemo da, kupi li netko 
neku stvar koja nije opljačkana, ali za manje 
od polovice pravične cijene, neka ta kupn-
ja ne obvezuje, već neka bude poništena i 
opozvana na koji god zahtjev prodavatelja 
ili drugoga koji bi se pravno umiješao radi 
svog interesa. Ako je neki sin podvrgnut vla-
sti oca i majke i nema vlastitu imovinu, neka 
mu ne bude dopušteno nijednoj osobi nešto 
založiti niti dati kakvo osiguranje, a učini li 
to, neka bude ništavo i ukinuto bez naknade.

Božićni i Novogodišnji blagdani na Vodnjanštini
Le festività dicembrine a Dignano

Diljem Vodnjanštine postavljeni su svije-
tleći ukrasi po ulicama i trgovima. Ispred 
gradske Palače, na mjestu gdje se po-
stavlja ljetna pozornica, djelatnici Gra-
da i suradnici postavili su slikovitu i pri-
godnu scenografiju za program "Ususret 
Božiću". Riječima bi se to opisalo ovako: 
osnježeni borovi, drveni sobovi i kočija, 
kuća Djeda Božićnjaka, poštanski san-
duk za želje što da Božićnjak donese do-
broj djeci i veliki ukrašeni bor u samom 
centru Narodnog trga. Što se tiče želja, 
Grad je podijelio oko 550 prigodnih bo-
žićnih paketa, ovisno o uzrastu i spolu 
djece. Uključena su i djeca koja nisu obu-
hvaćena predškolskim programom. Vrata 
svoje kućice Djed Božićnjak je otvorio u 
dva navrata: 21. prosinca kada je podijelio 
božićne pakete i 23. kada se dovezao na 
motoru. Na Placi je tijekom održavanja 
programa održan svojevrsni Božićni sa-
jam uz ponudu toplih napitaka.

U sklopu programa "Ususret Božiću" 11. 
prosinca održana je predstava Teatra Na-
ranča "3, 2, 1… Božić!" u Domu mladih u 
Vodnjanu. U srijedu, 13. prosinca, bio je 

Il Dignanese ha avuto per la fine dell'anno 
un abito nuovo: le vie e le piazze del com-
prensorio sono state addobbate con un'in-
finità di luci. Ai piedi di Palazzo municipale, 
dove solitamente è posizionato il palcosce-
nico estivo, gli addetti ai lavori della Cit-
tà hanno fatto posto a una scenografia da 
fiaba, per il programma "Aspettando Na-
tale". Come descrivere la piazza? Ecco, si 
potrebbe dire così: abeti innevati, renne di 
legno e carrozza, la Casa di Babbo Natale, 
una cassetta della posta per infilarci i desi-
deri per i doni da chiedere a Babbo Natale 
(da distribuire ai bimbi buoni) e un grande 
abete in centro piazza. La Città ha distribu-
ito circa 550 pacchi dono, con omaggi di-
pendentemente dall'età del destinatario. I 
doni hanno raggiunto i bimbi che non sono 
iscritti all'asilo. Babbo Natale ha aperto le 
porte della sua casetta il 21 dicembre, per 
la distribuzione dei doni, e il 23 dicembre 
quando è arrivato in piazza a cavalcioni di 
una potente motocicletta. Durante lo svol-
gimento del programma, in piazza del Po-
polo si è svolto il Mercatino di Natale, con 
la distribuzione di bevande calde. 

Nell'ambito del programma "Aspettando 
Natale", l'11 dicembre nella Casa del gio-
vane il Teatro Naranča ha offerto lo spet-
tacolo "3, 2, 1… Natale!" Mercoledì 13 

otvoren Božićni sajam i dječja priredba u 
Društvenom domu u Peroju. U Galižani je 
15. prosinca u Zajednici Talijana "Arman-
do Capolicchio" održan Božićni sajam i 
doček Djeda Mraza te predstava "Uspa-
vanka za medu". U utorak, 19. prosinca, u 
vodnjanskom Ekomuzeju Istrian de Dignan 
na Narodnom trgu organizirana je radio-
nica "Prirodni božićni ukrasi", a u 18.30 
u Zajednici Talijana odigrana je predstava 
"Buone feste in Comunita". U Božićno-no-
vogodišnjem štihu bila je i Osnovna ško-
la Vodnjan, kao i učenici područnog odje-
la OŠ Giuseppina Martinuzzi iz Galižane, 
priredivši primjerene predstave. 

U organizaciji programa "Ususret Boži-
ću" uz Grad Vodnjan sudjelovali su Pučko 
otvoreno učilište Vodnjan-Dignano, Dječ-
ji vrtić Petar Pan iz Vodnjana s područ-
nim vrtićima u Galižani i Peroju, Literarna 
udruga Cvitak, udruga Istrian de Dignan, 
Zajednice Talijana iz Galižane i Vodnja-
na, Osnovna škola iz Vodnjana i talijanska 
škola iz Pule, odnosno područna iz Galiža-
ne, te vodnjanski DND.

dicembre il Mercatino di Natale e una rap-
presentazione d'occasione (svoltasi nella 
Casa sociale) hanno allietato Peroi. Il 15 di-
cembre il Mercatino è stato allestito negli 
ambienti della Comunità degli Italiani "Ar-
mando Capolicchio" di Gallesano. Lo stes-
so giorno è arrivato pure Babbo Natale e 
c'è stato lo spettacolo  "Ninna nanna per 
l'orso". Martedì 19 dicembre l'Ecomuseo 
Istrian de Dignan ha organizzato in piazza 
del Popolo il laboratorio "Addobbi natalizi 
ecologici", mentre alle 18,30 a Palazzo Bra-
damante è andato in scena lo spettacolo 
"Buone feste in Comunità". Anche la Scuo-
la elementare di Dignano e la periferica 
gallesanese della "Giuseppina Martinuzzi" 
hanno sentito l'atmosfera festiva e hanno 
preparato degli spettacoli.  

Accanto alla Città di Dignano, hanno par-
tecipato all'organizzazione del programma  
"Aspettando Natale" l'Università popolare 
aperta di Dignano, l'asilo "Petar Pan" di Di-
gnano e le sezioni periferiche di Gallesano 
e Peroi, l'Associazione letteraria "Cvitak", 
l'associazione "Istrian de Dignan", le Comu-
nità degli Italiani di Gallesano e Dignano, la 
Scuola elementare di Dignano e la SEI di 
Pola, ovvero la periferica di Gallesano, e i 
VVFF volontari di Dignano. 
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Uz relikvije pronađeno
muško odijelo, ženske cipele i zastava

Accanto alle reliquie sono stati ritrovati
un abito maschile, scarpe da donna e una bandiera

Godine 2018. pada 200-ta obljetnica od donošenja Svetih 
Tijela i relikvija u Vodnjan. Za tu je zgodu bilo neophodno 
obraditi još pet sarkofaga relikvija koji nisu nikada otvarani 
i nije bio poznat njihov sadržaj. Zbog odgovornosti pred 
svjetskom javnošću, trebalo je otkriti što se u sarkofazima 
nalazi, a i biskupi su po crkvenom zakonu dužni izvršiti tzv. 
rekogniciju, utvrditi koliko se relikvija kojih svetaca nalazi 
u crkvi.

Uvjeti za navedeno su se konačno posložili 15. listopada 
2017. Tada je u Vodnjan došla forenzičarka dr. Zdravka 
Hincak s Filozofskog fakulteta iz Zagreba i vrhunski krimi-
nolog Zoran Ferenček iz Centra „Ivan Vučetić“ Ministar-
stva unutrašnjih poslova iz Zagreba. Za izvedbu rekognici-
je dali su pismene dozvole biskup mons. Dražen Kutleša i 
ministar MUP-a Davor Božinović.

Kroz 12 radnih dana obradili su sarkofage u kojima su se 
našli tjelesni ostaci: sv. Kludija vojnika mučenika (+305.), 
svete Kordule djevice i mučenice (+305.), svete Kandide 
Rimske djevice i mučenice (+ IV. st.), svete Cecilije djevice 
i mučenice (+225.), svetog Hermogena grčkog pustinjaka 
mučenika (+?), sv. Teofana mučenika (+780.), svetog Va-
lentina svećenika i mučenika ( + IV. st. ) i svetog Huberta 
biskupa ( +727.). Ukupno 143 kosti osmero svetaca, čija su 
imena doduše bila poznata, ali ne i njihovi tjelesni ostaci.

Uz relikvije svete Kandide Rimske pronađeno je i odijelo 
pape Inocenta XII. (+1700.) i jedan par ženskih cipela s po-
četka XVII. stoljeća. Kako su se ti predmeti našli uz relikvi-
je treba tek istražiti. Upravo je taj nalaz izazvao posebnu 
pažnju, pa su odijelo i cipele odmah prenijeti u Hrvatski 
restauratorski zavod u Zagrebu na daljnje istraživanje i re-
stauraciju. Jedan je očnjak svete Kandide poslan u Firenzu 
na posebno promatranje, jer se iz njega može „iščitati“ 
dob Svetice.

Može se reći da je otkriveno novo blago od svjetske važ-
nosti o čemu predstoje mnoge znanstvene analize s uz-
budljivim rezultatima. Sve je, može se reći, u slučaju „vod-
njanskog čuda“, zapravo, na samom početku, veliki izazov 
za znanost i vjeru.

Nel 2018 ricorre il bicentenario della "venuta" dei Corpi 
Santi e delle reliquie a Dignano. Per sottolineare l'anniver-
sario si è provveduto alla verifica di altri cinque sarcofagi 
contenenti reliquie, finora mai aperti e visionati, e di cui 
quindi si ignorava il contenuto. Quindi, per amore di verità 
e responsabilità nei confronti dell'opinione pubblica è sta-
to necessario scoprire quello che i sarcofagi contenevano. 
Del resto, la legge canonica obbliga i vescovi ad effettuare il 
cosiddetto riconoscimento delle reliquie, stabilendo quan-
te reliquie di quali santi si trovano in chiesa. Le condizioni 
ideali per provvedere in merito si sono create il 15 ottobre 
2017, con la venuta della dr. Zdravka Hincak della Facoltà 
di filosofia di Zagabria e dell'esperto criminologo Zoran 
Ferenček, del Centro "Ivan Vučetić" del Ministero degli Af-
fari interni di Zagabria. La ricognizione ha avuto il benesta-
re scritto del vescovo mons. Dražen Kutleša e del ministro 
degli Interni, Davor Božinović.

Nei sarcofagi, la cui esamina ha richiesto 12 giorni di lavoro, 
sono stati trovati resti di S. Claudio soldato martire (+305), 
Santa Cordula vergine e martire (+305), Santa Candida di 
Roma vergine e martire (+ IV sec.), Santa Cecilia vergine e 
martire (+225.), Sant'Ermogene eremita greco martire (+?), 
San Teofano martire (+780.), San Valentino vescovo e mar-
tire (+ IV. st.) e Sant Uberto vescovo (+727). In tutto 143 
ossa appartenenti a otto santi, i cui nomi, a onore del vero, 
erano noti, ma non così i loro resti.

Accanto alle reliquie di santa Candida di Roma sono stati rin-
venuti pure l'abito di papa Innocenzo XII (+1700) e un paio 
di scarpe da donna d'inizio del XVII secolo. Resta da scopri-
re come detti oggetti si siano trovati tra le reliquie. Il ritro-
vamento, infatti, ha destato stupore, per cui abito e scarpe 
sono stati immediatamente inviati all'Istituto nazionale per 
il restauro di Zagabria per ulteriori analisi e il restauro. Un 
dente (canino) di Santa Candida è stato inviato a Firenze per 
indagini: da questo infatti si potrà stabilire l'età della Santa. 
Senza tema di smentita si può affermare che è stato trova-
to un nuovo tesoro di rilevanza mondiale; seguiranno anali-
si scientifiche, e i risultati saranno certo affascinanti. Ma in 
effetti tutto quello che riguarda il "miracolo dignanese“, da 
buon inizio è una grande sfida per la scienza e per la fede.

M.J.
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Dječji Ex tempore slikarstva - kovano željezo / Ex tempore per l’infanzia - il ferro battuto

lipo - bello

grdo - brutto

VRIJEDNE RUKE - MANI OPEROSE
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Žene s Vodnjanštine kao inspiracija umjetnicima - Le donne del Dignanese, muse ispiratrici degli artisti


