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Zajednica Talijana Vodnjan prigodno je obilježila
70 godina svog djelovanja 

La Comunità degli Italiani di Dignano ha festeggiato il 
70.esimo di attività

Prezentiran novi 
vizualni identitet 

Turističke 
zajednice Grada 

Vodnjana

La Città di Dignano registra la maggiore crescita 
dell’occupazione in Croazia

Grad Vodnjan-Dignano bilježi najveći rast 
zaposlenosti u Republici Hrvatskoj

OŠ-SE Vodnjan-
Dignano dobila je 
status međunarod-

ne Eko škole 

La SE di Dignano 
ha ottenuto lo 

status di Eco scuo-
la - certifi cazione 

internazionale

Presentata la 
nuova identità 
visiva della Co-
munità turistica 

di Dignano 

Na Vodnjanštini 
Lesnina XXXL 
otvorila svoj 
najmoderniji 

prodajni centar 
koji se prostire na 

20.000 m2  

La Lesnina XXXL 
ha aperto nel Di-
gnanese il suo più 
moderno salone di 
vendita, con 20mila 
metri quadrati di 

superfi cie

U Vodnjanu, 
realiziran program 

„Vodyoung“ – 
poticaj stanovanja 

za mlade na 
području Grada

Realizzato a Di-
gnano “Vodyoung” 
– programma di 
edilizia abitativa 

agevolata per i gio-
vani nel compren-

sorio cittadino



Sve dobro ili loše, prilike i neprilike, život i smrt, po-
spremljeno je pod travnati tepih stadiona Svjetskog 
nogometnog prvenstva u Moskvi. Mala Hrvatska je 
druga u svijetu i to je to, sve ostalo manje je bitno. 
Zatim je tu i ljeto, godišnje doba kada se radost 
množi, a patnja lakše podnosi. Nikad se o Hrvatskoj 
nije toliko pisalo, tražila soba viška, rezervirali smje-
štaji za drugu godinu, i najvažnije sad ju se može lako 
pronaći na karti. Što je moć nogometa! Republički 
TZ je potrošio basnoslovne iznose na propagandu 
tijekom postojanja Lijepe Naše, a sve to nije ni do 
koljena ovome što se razvilo o našoj zemlji zbog no-
gometnog uspjeha. Poučak je sljedeći: treba se hitno 
prebaciti na proizvodnju nogometaša, do svega dru-
gog se može kad imaš novaca. Kad imaš šolde, imaš 
i više vlasti pa možeš spasiti Uljanik, izbrisati redove 
za magnetnu rezonancu, otvarati radna mjesta, spri-
ječiti legalizaciju, dati zemlju poljoprivrednicima, ma 
“moreš ča ćeš”. Vatreni su političarima poručili kako 
je sve moguće kada se dogodi sloga i odredi cilj. Vje-
rojatno je svakom Hrvatu jasno koji bi bio odgovor, 
a kakva bi bila djela. No, dok su se vatreni probijali 
do srebrnih, na Vodnjanštini je dvadesetak mladih 
dobilo priliku da izgradi svoj budući dom. Grad Vod-
njan-Dignano je među najboljim gradovima po rastu 
zaposlenosti i transparentnosti rada gradske uprave. 
Vodnjanska škola postala je međunarodna Eko-ško-
la, što nije malo ili obično priznanje. Nastava je “fini-
la” pa “ki more neka gre na more”.

uredništvo
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Tutto il bene e tutto il male, gioie e dolori, vita e 
morte... tutto è finito sotto il tappeto erboso dello 
stadio dei Mondiali a Mosca. La piccola Croazia è 
vice campione, seconda al mondo. Punto e basta. 
Il resto non conta. Eppoi, siamo in estate, stagione 
che raddoppia le gioie e fa meglio sopportare i guai. 
Mai prima d’ora si è scritto tanto della Croazia, si è 
cercato un letto in più, prenotati alloggi per l’anno 
a venire e, fatto più importante, adesso la si può 
trovare con maggiore facilità sulla cartina geogra-
fica. Ah, potenza del calcio! La Comunità turistica 
nazionale ha speso fior di quattrini per pubbliciz-
zare la Croazia e le sue bellezze, ma è stata ben 
poca cosa al confronto di quanto realizzato grazie 
al successo calcistico. Morale della favola: bisogna 
produrre calciatori; il resto è a portata di mano, se 
si hanno i soldi. Se hai denaro hai più potere e al-
lora potresti salvare Scoglio Olivi, cancellare la lista 
d’attesa per la risonanza magnetica, aprire posti di 
lavoro, frenare il condono edilizio, dare la terra ai 
contadini; insomma, non c’è niente che non si possa 
fare. I “Vatreni” hanno mandato a dire ai politici che 
laddove ci sono armonia e un traguardo da raggiun-
gere, niente è impossibile. Probabilmente, risposta 
e gesta sono cosa nota. Bene; mentre la Nazionale 
scalciava verso l’argento, a Dignano a una ventina di 
giovani è stata data la possibilità di costruirsi la pri-
ma casa. La Città di Dignano è tra le migliori realtà 
in quanto a crescita dell’occupazione e trasparenza 
nel lavoro dell’amministrazione cittadina. La Scuola 
elementare dignanese è diventata Eco scuola con 
certificazione internazionale, il che non è cosa da 
poco. Le lezioni sono finite, per cui, tutti al mare.

redazione

Gradonačelnik Klaudio Vitasović sudjelovao je na 1. Formu 
„ICT – društvo“ koji je održan 23. ožujka 2018. godine u 
Osijeku. Organizatori Foruma bili su Institut za europske i 
globalizacijske studije te Osijek Software City koji su u Osi-
jeku okupili poslovnu, akademsku i političku zajednicu na 
temu kako informatičke i komunikacijske tehnologije učiniti 
razvojnim pokretačem Slavonije i Hrvatske i kako zadržati 
mlade i perspektivne ljude u Hrvatskoj. Isto tako, cilj Foru-
ma bio je i stvaranje povoljne poduzetničke klime, reformu 
obrazovnog sustava te poboljšanje zakonodavnog okvira za 
ulaganje i razvoj ICT sektora. (ICT - Information and commu-
nication technology - Informacijska i komunikacijska tehnologija).

Gradonačelnik Grada Vodnjan-Dignano je pozvan da na Fo-
rumu, svojim dosadašnjim uspješnim rezultatima i primje-
rima dobre prakse i sinergije javnog i privatnog sektora, 
prezentira sudionicima poduzete mjere i aktivnosti koje su 
dovele do toga da je u Grad Vodnjan-Dignano poželjno in-
vestirati, otvarati nove poslovne pogone te ono što je naj-
važnije zapošljavati mlade i rješavati stambeno zbrinjavanje 
istih. U svom obraćanju iznio je sljedeće: „Izuzetno smo za-
dovoljni statističkim pokazateljima koji govore da Grad Vodnjan-
Dignano bilježi najveći rast zaposlenosti u Republici Hrvatskoj 
u 2017. godini (19,83%) te da smo u Top 10 gradova u Hrvat-
skoj po porastu zaposlenosti na području Grada u razdoblju od 
2013.-2017. godine (30,78%).  To svakako potvrđuje činjenicu 
da je Grad u proteklom razdoblju provodio niz mjera i programa 
od važnosti za stvaranje pozitivne investicijske klime te povoljnih 
uvjeta za rad gospodarskih subjekata, a samim time i stvaranja 
novih radnih mjesta.

Da bismo u tome uspjeli, Grad je provodio i provodi razne poticaj-
ne mjere, od smanjenja komunalnog doprinosa za nove poslovne 
pogone, subvencioniranja kamata na kredite poduzetnika, do 
potpora za novo zapošljavanje i samozapošljavanje, potpora za 
financiranje pripreme i kandidiranja EU projekata, sufinanciranja 
ulaganja u standarde kvalitete, sufinanciranja troškova polaganja 
stručnih i majstorskih ispita. Uveli smo nepovratne potpore no-
voosnovanim tvrtkama, sufinancirali troškove za programe u po-
ljoprivredi, subvencionirali deficitarna zanimanja, subvencionirali 
žene u poduzetništvu. Tu svakako moramo spomenuti i otvaranje 
novih poslovnih pogona koji su se u Vodnjanu realizirali proteklih 
godina i koji su doprinijeli u razvoju gospodarstva Grada.

Nastojali smo uvijek biti partner svim poduzetnicima i investito-
rima na način da gradske službe budu uvijek na raspolaganju 
i budu aktivni kreatori razvoja gospodarstva. Paralelno s pro-
vedbom mjera i poticanja razvoja gospodarstva, razvili smo i 
poseban program poticaja stanovanja za mlade pod nazivom 
Vodyoung kojim je stvorena pozitivna klima glede zadržavanja 
mladih i privlačenja mladih iz drugih krajeva u naš grad, a sve 
kako bi davali poticaj mladim obitelji koje bi imale namjeru kao 
mjesto stanovanja izabrati upravo Vodnjan, odnosno kako bi 
poticali aktivno naseljavanje mladih na području Grada te isto-
vremeno unaprijedili perspektive za život mladih kroz stvaranje 
infrastrukturnih uvjeta i novih radnih mjesta“.

Il 23 marzo il sindaco, Klaudio Vitasović, ha preso parte ai 
lavori del 1.mo Forum “ICT – društvo” /Società ICT, che si 
è svolto a Osijek nell’organizzazione dell’Istituto per gli stu-
di europei e di globalizzazione e dell’Osijek Software City. 
All’evento, che ha visto la partecipazione di rappresentanti 
della comunità economica, accademica e politica, si è discus-
so di tecnologie dell’informazione e della comunicazione e 
della possibilità di farne il motore di sviluppo della Slavo-
nia e della Croazia. Altro tema affrontato, le modalità per 
trattenere in Croazia i quadri giovani e preparati. Il Forum, 
inoltre, si prefigge di creare un clima imprenditoriale favore-
vole, agevolare la riforma scolastica e modificare la cornice 
legislativa in modo da agevolare gli investimenti e favorire la 
crescita del settore ICT (ICT - Information and communication 
technology –Tecnologie dell’Informazione e Comunicazione).

Il sindaco di Dignano è stato invitato al Forum per illustra-
re ai partecipanti, sulla scorta degli ottimi risultati ottenuti, 
della buona prassi e della solida sinergia tra settore pubblico 
e privato, le misure e le attività adottate dalla Città che ne 
hanno fatto una realtà oltremodo interessante per gli inve-
stimenti, l’apertura di nuovi posti di lavoro e, aspetto più 
importante, l’impiego dei giovani e la soluzione della loro 
questione abitativa. Nel suo intervento Vitasović ha rilevato 
quanto segue: “I dati statistici indicano che nel 2017 la Città 
di Dignano ha registrato la maggiore crescita d’impiego nella 
Repubblica di Croazia, per la precisione del 19,83%, e il dato 
ci rallegra. Inoltre, la stessa fonte ci inserisce nella Top 10 del-
le Città della Croazia per crescita dell’indice d’impiego per il 
periodo 2013-2017, con una crescita del 30,78%. Questi dati 
confermano e premiano l’impegno della Città, che in precedenza 
ha attuato una serie di misure e programmi strategici che hanno 
portato alla creazione di un clima favorevole agli investimenti e 
alle condizioni di lavoro di artigiani e imprenditori; la conseguen-
za diretta si legge nell’apertura di nuovi posti di lavoro. 

Per riuscire nell’intento, la Città ha messo in atto, e continua a 
farlo tuttora, varie misure servite da incentivo al settore: dalla 
riduzione della tassa comunale per i nuovi impianti al sovven-
zionamento degli interessi sui crediti (settore economico), agli 
incentivi per il nuovo impiego e l’autoimpiego, al finanziamento 
parziale delle attività preliminari e delle candidature dei progetti 
EU, al cofinanziamento degli standard-qualità, delle spese di so-
stenimento degli esami professionali e delle prove d’arte. Inoltre, 
abbiamo previsto sovvenzioni a fondo perduto per le aziende di 
nuova fondazione, cofinanziato le spese dei programmi nel set-
tore agricolo, le professioni deficitarie, sostenuto l’imprenditoria 
femminile. In questo contesto devo altresì ricordare l’apertura a 
Dignano di nuovi impianti d’affari, che sicuramente hanno inciso 
sulla crescita dell’economia della Città.

Abbiamo fatto in modo che imprenditori e investitori riconosca-
no nell’amministrazione cittadina un partner sicuro. All’uopo, gli 
uffici e i servizi della Città sono sempre a loro disposizione e 
quindi posso sostenere che abbiamo assunto un ruolo attivo nello 
sviluppo economico dell’area. Parallelamente all’attuazione delle 
tante misure e incentivi, abbiamo messo a punto uno specifico 
programma di edilizia agevolata indirizzato ai giovani, denomi-
nato Vodyoung, tramite il quale è stato possibile creare un clima 
atto a trattenere e attirare i giovani di altre aree a Dignano. Il 
programma dovrebbe invogliare le giovani famiglie a stabilirsi nel 
Dignanese, migliorare la loro prospettiva di vita  e aprire nuovi 
posti di lavoro”.
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Gradonačelnik je prezentirao pozitivna iskustva Grada u razvoju gospodarstva
te stvaranju uvjeta za zapošljavanje i zadržavanje mladih

Il sindaco sulla prassi positiva della Città nello sviluppo dell’economia
e nella creazione dei presupposti d’impiego per i giovani

fotografija: Tihomir Šerbić
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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 

GRADONAČELNIK, I GRADSKO VIJEĆE
GRADA VODNJANA
ČESTITAJU SUGRAĐANIMA
DAN GRADA 2018.

IL SINDACO, E IL CONSIGLIO CITTADINO 
DELLA CITTÀ DI DIGNANO FANNO GLI 
AUGURI A TUTTI I CONCITTADINI PER 

LA GIORNATA DELLA CITTÀ 2018

Prvi “Vodyoung” uspješno zatvoren
“Vodyoung”, concluso con successo

il primo concorso

G.V.

Na lokaciji S. Domenica u Vodnjanu, 18. lip-
nja 2018., upriličeno je svečano potpisivanje 
Ugovora po programu „Vodyoung“ – poti-
caj stanovanja za mlade na području Grada 
Vodnjan-Dignano. Na svečanom potpisiva-
nju Ugovora je uz domaćine, gradonačel-
nika Klaudija Vitasovića i više savjetnice za 
nekretnine Ive Bognar, sudjelovalo 20 mla-
dih koji su nakon provedenog javnog natje-
čaja i konačnog bodovanja ostvarili uvjete 
za potpisivanje Ugovora. Gradonačelnik 
Klaudio Vitasović je čestitao svima koji 
su potpisali Ugovore uz sljedeću izjavu: 
„Programom „Vodyoung“ stvorili smo 
kvalitetne uvjete da mladima omogućimo 
da što jeftinije i na što jednostavniji način 
dođu u raspolaganje svoje prve nekretni-
ne te da si na taj način omoguće stambeno 
zbrinjavanje i ostanak u Vodnjanu. Ono što 
me posebno veseli je da su se na Program 
„Vodyoung“ prijavili i mladi iz drugih kraje-
va Hrvatske te da su odabrali upravo naš 
Grad za svoje mjesto stanovanja i zasniva-
nja obitelji. Veseli me što je ovaj Program 
strateška vizija budućeg željenog stanja te 
da nudi jedan novi početak za mlade i za 
Grad te sam uvjeren da ćemo upravo zbog 
popularnosti Programa i zainteresirano-
sti mlade populacije u budućnosti raspisati 
i nove natječaje po Programu „Vodyoung“ 
te učiniti naš Grad još boljim mjestom za 
življenje.“

Po programu „Vodyoung“ bila su otvore-
na dva javna natječaja, odnosno Javni na-
tječaj za osnivanje prava građenja na gra-
đevinskim česticama u vlasništvu Grada i 
Javni natječaj za prodaju nekretnina u sta-
rogradskoj jezgri, također u vlasništvu 
Grada. Na natječaj za osnivanje prava gra-
đenja na 14 građevinskih čestica na lokaci-
ji S. Domenica u vlasništvu Grada pristiglo 
je ukupno 39 prijava, od kojih su 33 oci-
jenjene kao uredne. Prvih 14 ponuditelja, 
koji su imali najveći broj bodova, ostvarili 
su pravo na izbor nekretnine te su pozvani 
u Grad na potpisivanje Zapisnika o odabiru 
nekretnine, i to počevši od ponuditelja koji 

je ostvario najveći broj bodova i tako re-
dom. 15. svibnja 2018. godine Gradsko vi-
jeće donijelo je Odluku o prihvatu ponude 
i sklapanju Ugovora. Ugovori o osnivanju 
prava građenja sklopljeni su na rok od 50 
godina, a nakon isteka roka mogu se pro-
dužiti. Godišnja naknada za osnovano pra-
vo građenja iznosi 1,00 kn/m2.

Na natječaj za prodaju 8 nekretnina u sta-
rogradskoj jezgri u vlasništvu Grada pri-
stiglo je ukupno 6 prijava, od kojih su sve 
ocijenjene kao uredne. Svih 6 ponuditelja 
ostvarilo je pravo na izbor nekretnine te su 
pozvani u Grad na potpisivanje Zapisnika 
o odabiru nekretnine, i to počevši od po-
nuditelja koji je ostvario najveći broj bodo-
va i tako redom. 15. svibnja 2018. godine 
Gradsko vijeće donijelo je Odluku o pri-
hvatu ponude i sklapanju ugovora o proda-
ji nekretnina. Ugovori o prodaji zaključeni 
su uz poček plaćanja od 2 godine. Kupcima 
koji u roku od dvije (2) godine ispune uvje-
te iz ugovora priznat će se poticaj u visini 
1/3 vrijednosti izvršenih ulaganja, ali najviše 
do iznosa ugovorene kupoprodajne cijene.

Za prijavu na navedene natječaje nije bilo 
potrebno uplatiti jamčevinu te su se, pored 
ostalih propisanih uvjeta, na natječaje mo-
gle prijaviti osobe koje do dana donošenja 
Odluke o raspisivanju javnog natječaja ne-
maju navršenih 40 godina starosti, koje ne-
maju adekvatno riješeno stambeno pitanje, 
što podrazumijeva da ponuditelj i članovi 
njegove uže obitelji (supružnik/izvanbračni 
drug i djeca) nemaju u vlasništvu i/ili suvla-
sništvu stan, kuću, kuću za odmor ili dru-
gi objekt pogodan za stanovanje. Natječaj 
je bio otvoren 90 dana i kandidati su imali 
dovoljno vremena da pripreme svu potreb-
nu dokumentaciju te da razgledaju nekret-
nine. Bilo je potrebno ispuniti 4 kriterija 
koja su se bodovala prilikom ocjene pojedi-
ne prijave: stručna sprema, prebivalište na 
području Grada, zaposlenje (ponuditelja i 
supružnika ili izvanbračnoga druga) te broj 
članova domaćinstva.

Il 18 giugno u.s., in località S. Domenica a 
Dignano, ha avuto luogo la cerimonia di 
sottoscrizione dei contratti del program-
ma “Vodyoung” – edilizia abitativa agevo-
lata per i giovani nel comprensorio del-
la Città di Dignano. Accanto al sindaco, 
Klaudio Vitasović, e alla consulente per gli 
immobili, Iva Bognar, hanno preso parte 
alla cerimonia 20 giovani che, a conclusione 
dell’iter del concorso pubblico e assegna-
zione dei punteggi, hanno maturato il dirit-
to alla stipulazione del contratto. Il sindaco 
Klaudio Vitasović, complimentandosi con 
gli assegnatari, ha dichiarato: “Attraverso il 
Programma ‘Vodyoung’ abbiamo creato le con-
dizioni ottimali per garantire ai giovani la pri-
ma casa, in modo da consentire loro di risol-
vere la questione abitativa in maniera quanto 
più semplice e conveniente e trattenerli quindi 
a Dignano. Quello che mi rallegra è che hanno 
aderito al programma ‘Vodyoung’ anche giova-
ni di altre aree della Croazia, che hanno scel-
to la nostra città quale luogo di residenza e 
per mettere su famiglia. Mi fa piacere che il 
Programma in parola sia una risposta strate-
gica per il futuro che vogliamo creare e che 
offra ai giovani e alla Città un nuovo inizio. 
Sono convinto che grazie alla popolarità del 
Programma  e all’interesse dei giovani, in fu-
turo bandiremo altri concorsi ‘Vodyoung’ e che 
faremo della nostra città un posto migliore per 
vivere”.

Il programma “Vodyoung” si è articolato in 
due concorsi pubblici, uno per l’istituzio-
ne del diritto di superfi cie su lotti edifi ca-
bili proprietà della Città di Dignano, e uno 
per la vendita di immobili nel centro sto-
rico di proprietà della Città. Alla gara per 
l’assegnazione del diritto di superfi cie, che 
ha visto la messa a concorso di 14 particel-
le edifi cabili in località S. Domenica, hanno 
aderito 39 interessati. Sono state giudica-
te valide 33 richieste. Hanno maturato il 
diritto a scegliere l’immobile i richiedenti 
ai primi 14 posti della Lista prioritaria, in 
ordine decrescente, a cominciare dall’offe-
rente con il punteggio più alto. La procedu-
ra è stata messa a verbale, sottoscritto dai 
partecipanti e il 15 maggio il Consiglio cit-
tadino ha votato la Delibera di accettazio-

ne e stipulazione dei contratti. I contrat-
ti per l’istituzione del diritto di superfi cie 
hanno una scadenza di 50 anni e alla decor-
renza del termine sono passibili di rinnovo. 
L’indennizzo annuo per il diritto di superfi -
cie è di 1,00 kn/m2.

Tramite concorso la Città ha messo in ven-
dita 8 immobili del centro storico, per i 
quali ci sono stati 6 interessati; tutte le ri-
chieste sono state giudicate valide. Anche 
in questo caso è stato necessario fi rma-
re il Verbale di scelta dell’immobile (come 
da lista prioritaria, a cominciare dal pun-
teggio più alto). Sempre nella seduta del 
15 maggio, il Consiglio cittadino ha vota-
to la Delibera di accettazione delle offer-
te e relativa stipulazione dei contratti di 
compravendita. I contratti di compraven-
dita prevedono una moratoria di 2 anni e 
agli acquirenti che in questo periodo avran-
no soddisfatto le condizioni contrattuali, 
verrà riconosciuto un incentivo  nell’am-
montare di 1/3 dell’investimento, non ol-
tre però l’importo pattuito per l’acquisto 
dell’immobile. 

Le condizioni di entrambi i concorsi, per 
i quali non era richiesto il versamento di 
alcuna cauzione, vedevano in corsia prefe-
renziale quanti entro la data di emanazione 
della Delibera della messa a concorso degli 
immobili non avevano compiuto i 40 anni 
di età e non avevano risolto adeguatamen-
te la condizione abitativa. Ciò signifi ca che 
il richiedente o i membri del nucleo fami-
liare (consorte/convivente e fi gli) non do-
vevano avere in proprietà o co-proprietà 
un appartamento, casa, casa di villeggiatura 
o altro immobile adatto all’uso abitativo. Il 
concorso era aperto 90 giorni, per cui gli 
interessati hanno avuto a disposizione tut-
to il tempo necessario per la preparazione 
della documentazione richiesta e la visione 
degli immobili.  Le condizioni da soddisfa-
re erano quattro e a ciascuna veniva asse-
gnato un punteggio: titolo di studio, resi-
denza sul comprensorio cittadino, impiego 
(richiedente e consorte/convivente) e nu-
mero dei componenti il nucleo familiare. 
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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 

Gospodarski preporod Vodnjanštine 
La rinascita economica del Dignanese

Vodnjan i Novigrad članice najveće svjetske inicijative za klimu i energiju
Dignano e Cittanova nella più grande iniziativa mondiale per il clima e l’energia

G.V.

G.V.

Portal Gradonačelnik.hr objavio je top de-
set gradova koji su zabilježili najveći pad 
nezaposlenosti u posljednjih godinu dana. 
Analitičari su u analizu uzeli kategorije 
radnika kod pravnih i fizičkih osoba, obrt-
nike, poljoprivrednike, samostalne pro-
fesionalne djelatnosti te osiguranike za-
poslene kod međunarodnih organizacija 
i u inozemstvu. Uspoređivali su situaciju 
i podatke o broju osiguranika na dan 31. 
prosinca 2017. i 2016. godine, te kroz či-
tav mandat – od 31. prosinca 2013. do 31. 
prosinca 2017. Tako analizirani podaci go-
vore da je najveći rast broja osiguranika u 
RH, a slijedom toga i zaposlenih – 19.83 
posto, u posljednju godinu dana zabilježen 
u Gradu Vodnjan-Dignano.

U prosincu 2016. godine u Gradu Vodnjan-
Dignano je tako bilo 1.039 prijavljenih osi-
guranika po osnovama koje znače i zapo-
slenost, a 2017. godinu završili su sa 1.245 
takvih osiguranika. Uz to, Gradu Vodnjan-
Dignano je u top deset gradova s najvećim 
dugoročnim rastom zaposlenosti, pa tako 
u razdoblju od 2013. do 2017. bilježi rast 
od čak 30,78 posto (952:1.245).

Gospodarski preporod plod je efikasno-
sti niza mjera i programa koje je gradska 
uprava provela s ciljem stvaranja pozitivne 
investicijske klime, povoljnih uvjeta za rad 
gospodarskih subjekata, odnosno stvara-
nja novih radnih mjesta – od smanjenja ko-
munalnog doprinosa za nove poslovne po-
gone, subvencioniranja kamata na kredite 
poduzetnika, potpora za novo zapošljava-
nje i samozapošljavanje, potpora za finan-
ciranje pripreme i kandidiranja EU proje-
kata, sufinanciranja ulaganja u standarde 
kvalitete, sufinanciranja troškova polaga-
nja stručnih i majstorskih ispita, bespo-
vratnih potpora novoosnovanim tvrtka-
ma, sufinanciranja troškova za programe 
u poljoprivredi, subvencioniranja defici-
tarnih zanimanja, subvencioniranja žena u 
poduzetništvu, do poticaja za mlade obi-
telji koje bi imale namjeru kao mjesto svo-
jega stanovanja izabrati upravo Vodnjan, 
odnosno poticajima poticati aktivno nase-
ljavanje mladih na području Grada te isto-
vremeno unaprijediti perspektive za ži-

Il sito gradonačelnik.hr ha pubblicato la 
Top 10 delle Città che nell'ultimo anno 
hanno registrato la più significativa dimi-
nuzione della disoccupazione. Gli analisti 
hanno tenuto conto di vari tipi d'impiego: 
presso persone fisiche e giuridiche, artigia-
nati, agricoltori, liberi professionisti, per-
sone impiegate presso organizzazioni in-
ternazionali e all'estero. La comparazione 
ha preso in considerazione i dati sul nume-
ro di persone in rapporto di lavoro in data 
31 dicembre 2017 e 2016, nonché in tut-
to il mandato, dal 31 dicembre 2013 al 31 
dicembre  2017. Dall'analisi è emerso che 
nell'ultimo anno l'incremento del numero 
delle persone in rapporto di lavoro è stato 
maggiore nella Città di Dignano, che ha re-
gistrato una crescita del 19,83%.

A tutto dicembre 2016 nel comprensorio 
cittadino le persone in rapporto di lavoro 
erano 1.039, mentre a tutto dicembre 2017 
il numero è salito a 1.245. Sempre stan-
do ai dati diramati dal portale, la Città di 
Dignano è nella Top 10 delle Città con la 
maggiore crescita d'impiego a lungo termi-
ne, per cui nel periodo 2013-2017 ha re-
gistrato un aumento del 30,78% (952 gli 
occupati a tutto dicembre 2013 e, come 

vot mladih kroz stvaranje infrastrukturnih 
uvjeta i novih radnih mjesta.
Paralelno uz efikasan rad gradske uprave, 
maksimalno je pojednostavljeno i ubrzano 
rješavanje potrebne prostorno-planske 
dokumentacije, rješavanje građevinskih 
dozvola te ostale potrebne dokumenta-
cije za gradnju novih poslovnih pogona i 
objekata u cilju učinkovitije realizacije niza 
javnih i privatnih poslovnih investicija na 
Vodnjanštini. Navedenim Grad postaje sa-
vršen partner poduzetnicima i investito-
rima koji postaju aktivni kreatori dobrog 
gospodarskog razvoja Vodnjanštine.

Nažalost, ističe gradonačelnik Vitasović, 
svi ti rezultati još uvijek se ne reflektira-
ju u prihodima Proračuna Grada Vodnjan-
Dignano te smatra da je u Republici 
Hrvatskoj nužna provedba porezne refor-
me na način da dio prihoda PDV-a i pore-
za na dobit pripadne i jedinicama lokalne 
samouprave, odnosno ostane tamo gdje 
se i stvara. Samo tako će općine i gradovi 
biti stimulirani za dodatno ulaganje u gos-
podarstvo, a rezultat toga bio bi brži rast 
gospodarstva općenito, kako na lokalnoj 
tako i na državnoj razini.

detto, 1.245 a tutto dicembre 2017).

La rinascita economica è frutto di una serie 
di misure e programmi che l’amministra-
zione cittadina ha attuato al fine di creare 
un clima d’investimenti favorevole, migliori 
condizioni di lavoro per i soggetti econo-
mici e l’apertura di nuovi posti di lavoro. Le 
misure sono state molteplici e hanno con-
templato la diminuzione dell’indennizzo 
comunale per la costruzione di nuovi im-
pianti produttivi, il sovvenzionamento degli 
interessi sui crediti per i soggetti economi-
ci, incentivi per il nuovo impiego e l’autoim-
piego, sostegni per le attività preliminari e 
di candidatura dei progetti EU, cofinanzia-
mento di interventi atti ad elevare la quali-
tà degli impianti, partecipazione alle spese 
degli esami professionali e delle prove d’ar-
te, assegni a fondo perduto per le aziende 
di nuova fondazione, cofinanziamento del-
le spese per i programmi nell’agricoltura, 
sovvenzionamento dei mestieri deficitari e 
dell’imprenditoria femminile, nonché age-
volazioni per le giovani famiglie intenziona-
te a stabilirsi a Dignano. Infine, guardando 
ai giovani, la Città ha inteso migliorare la 
loro prospettiva di vita attraverso una va-
lida infrastruttura e l’apertura di nuovi po-
sti di lavoro. 

Parallelamente alla crescente efficacia 
dell’amministrazione cittadina, si è prov-
veduto a sveltire e semplificare il disbri-
go della documentazione di pianificazione 
territoriale, l’evasione delle pratiche per la 
concessione dei permessi edili e altri docu-
menti necessari per la costruzione di nuovi 
impianti, aprendo così a investimenti pub-
blici e privati. Le misure intraprese fanno 
della Città un solido partner  per impren-
ditori e investitori, che a loro volta parte-
cipano attivamente alla crescita e allo svi-
luppo economico del Dignanese. 

Purtroppo, ha ammesso il sindaco, tutti 
questi risultati non hanno ancora riscontro 
nelle entrate di Bilancio, per cui ritiene che 
la Repubblica di Croazia necessiti di una ri-
forma fiscale, in modo che parte del gettito 
derivante dall’IVA e dalla tassa sulle entra-
te vada a favore delle unità d’autogoverno, 
ovvero, semplificando, resti laddove è stata 
prodotta. Soltanto così le Città e i Comuni 
saranno interessati a investimenti aggiun-
tici nell’economia e i risultati – la cresci-
ta economica a livello locale e nazionale –  
certo non si farebbero attendere.

U prosincu 2017. godine gradovi Vodnjan i 
Novigrad potpisali su Sporazum gradona-
čelnika za klimu i energiju te se time pri-
družili svjetskoj inicijativi za urbanu klimu 
i energiju koja ujedinjuje tisuće lokalnih i 
regionalnih vlasti, dobrovoljno posveće-
nih provedbi klimatskih i energetskih ci-
ljeva EU-a na svom teritoriju. Potpisnici 
Sporazuma obvezali su se smanjiti emisi-
je CO2 (i, prema mogućnosti, drugih sta-
kleničkih plinova) na svom području za naj-
manje 40% do 2030. godine učinkovitijom 
upotrebom energije i većom upotrebom 
obnovljivih izvora energije te usvojiti inte-
grirani pristup ublažavanju i prilagodbi na 
klimatske promjene.

Gradovi Vodnjan i Novigrad jedni su od pr-
vih hrvatskih gradova koji su se priključili 
ovoj inicijativi. Zajedno su spremni donijeti 
konkretne i dugoročne mjere kojima će se 
osigurati ekološki, društveno i gospodar-
ski stabilno okruženje za sadašnje i budu-
će naraštaje. “Sporazuma gradonačelnika” 
(Covenant of Mayors – CoM) kao odgovo-
ra naprednih europskih gradova na izazove 
globalne promjene klime, a ujedno prva i 
najambicioznija inicijativa Europske komisi-
je usmjerena izravno na aktivno uključenje 
i kontinuirano sudjelovanje gradskih upra-

Nel mese di dicembre dell’anno scorso, le 
Città di Dignano e Cittanova hanno firmato 
l’Accordo dei sindaci sul clima e l’energia, 
aderendo di fatto all’iniziativa mondiale per 
il clima urbano e l’energia, che raccoglie mi-
gliaia di governi locali e regionali,  volonta-
riamente impegnati nel perseguire i target 
climatici ed energetici dell’UE da attuare 
sul comprensorio. I firmatari dell’iniziativa 
si sono impegnati a diminuire le emissioni di 

CO2 (e, possibilmente, degli altri gas serra) 
sul proprio comprensorio di almeno il 40% 
entro il 2030, attraverso un più efficiente 
utilizzo dell’energia e un maggiore uso di 
energie rinnovabili. Inoltre sarà necessario 
applicare un approccio integrato per la di-
minuzione dell’impatto e per l’adeguamen-
to dei cambiamenti climatici. 

Digano e Cittannova sono tra le prime 
Città della Croazia ad avere aderito all’ini-
ziativa.  Le due realtà si sono dette pronte 
ad attuare misure concrete e a lungo ter-
mine atte a garantire la sostenibilità eco-
logica, sociale ed economica dell’ambiente, 
a favore delle generazioni attuali e futu-
re. L’“Accordo dei sindaci” (Covenant of 
Mayors – CoM) è la risposta delle città eu-
ropee alle sfide dei cambiamenti climatici 
ed è al contempo la prima e più ambizio-
sa iniziativa della Commissione europea in-
dirizzata all’inclusione attiva e permanente 
delle pubbliche amministrazioni e dei citta-
dini stessi nella lotta contro il riscaldamen-
to globale. Il partner croato dell’iniziativa è 
l’Agenzia regionale per lo sviluppo – IDA, 
quale coordinatore del progetto, con il so-
stegno della Regione Istriana e sette Città 
della penisola: Albona, Cittanova, Pisino, 
Parenzo, Pola, Rovigno e Dignano qua-
li collaboratori. Il valore del progetto è di 
12.000.000 di kune. Il budget dell’IDA am-
monta a 1.000.000 di kune.

va i samih građana u borbi protiv global-
nog zatopljenja. Hrvatski partner u pro-
jektu je Istarska razvojna agencija (IDA) 
d.o.o. kao koordinator projekta uz podrš-
ku Istarske županije i sedam istarskih gra-
dova: Labin, Novigrad, Pazin, Poreč, Pula, 
Rovinj i Vodnjan kao suradnika. Vrijednost 
projekta iznosi 12.000.000,00 HRK, dok je 
budžet Istarske razvojne agencije u projek-
tu 1.000.000,00 HRK.
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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 

Gradi se reciklažno dvorište / Verso il Cortile di riciclaggio

D.D.

G.V.

In sede di conferenza stampa, svoltasi il 
15 febbraio , il sindaco Klaudio Vitasović, 
il direttore della municipalizzata Contrada 
d.o.o. Guglielmo Moscarda e Andrea 
Manzin, collaboratore amministrativo per 
l'economia e i progetti UE della Città, 
hanno annunciato l'avvenuta firma del 
Contratto di assegnazione di mezzi a fon-
do perduto per la costruzione del Cortile 
di riciclaggio a Dignano. Hanno sottoscrit-
to il contratto la Città di Dignano, titola-
re del progetto, il Ministero della Tutela 

Na konferenciji za novinare održanoj u 
gradskoj Palači 15. veljače 2018., grado-
načelnik Klaudio Vitasović, direktor grad-
skog komunalnog društva Contrada d.o.o. 
Guglielmo Moscarda i stručni suradnik za 
gospodarstvo i EU projekte Grada Andrea 
Manzin, iskazali su zadovoljstvo što je ne-
davno potpisan Ugovor o dodjeli bespo-
vratnih sredstava za izgradnju reciklažnog 
dvorišta u Gradu Vodnjan-Dignano koji 
potpisuju Grad Vodnjan-Dignano kao no-
sitelj projekta, Ministarstvo zaštite okoli-
ša i energetike kao posredničko tijelo razi-
ne 1. i Fond za zaštitu okoliša i energetsku 
učinkovitost kao posredničko tijelo razine 
2. Nakon ugovaranja, slijedi provedba javne 
nabave, izvođenje radova i provedba edu-
kacijske kampanje. 

Gradu su dodijeljena bespovratna sred-
stva u iznosu 3,1 milijun kuna, odnosno 
85% prihvatljivih troškova projekta izgrad-
nje i opremanja reciklažnog dvorišta u 
Poslovnoj zoni Vodnjan sjever, čija ukupna 
vrijednost iznosi oko 3,8 milijuna kuna, što 
je najviši iznos dodijeljen za gradnju reci-
klažnog dvorišta na području Istarske žu-
panije. Bespovratna sredstva osigurana su 
iz Operativnog programa Konkurentnost i 
kohezija 2014.-2020. u sklopu Kohezijskog 
fonda. Provedba projekta vezuje se uz tzv. 
prioritetnu os 6 (Zaštita okoliša i odr-
živost resursa), investicijski prioritet 6i 
(Ulaganje u sektor otpada) te specifični cilj 
6i1 (Smanjena količina otpada koji se odla-
že na odlagališta).

"Reciklažno dvorište u Poslovnoj zoni 
Vodnjan sjever gradit će se na površini od 
2.000 m2 i trebalo bi biti u funkciji počet-
kom 2019. godine, a njegovom izgradnjom 
stvorit će se preduvjeti za povećanje stope 
odvojeno prikupljenog komunalnog otpada 
na području Grada Vodnjana - Dignano i 
utjecati na smanjenje količine otpada koji 
će se odlagati na odlagalištu. Već u prvoj 
godini rada planirano je ostvariti cilj od 110 
tona odvojeno prikupljenog otpada te osi-
gurati odgovarajuće uvjete za zbrinjava-
nje opasnog otpada, elektroničkog otpada, 

krupnog otpada i posebnih kategorija otpa-
da, kao i uporabu papira, stakla, plastike, 
tekstila i metala“ istaknuo je gradonačelnik.

Za direktora gradskog komunalnog društva 
Contrada d.o.o., Reciklažna dvorišta imaju 
iznimno važnu ulogu u održivom gospoda-
renju otpadom i doprinose ispunjenju cilje-
va Plana gospodarenja otpadom Republike 
Hrvatske 2017.-2022. Tijekom provedbe 
projekta organizirat će se 12 edukativnih 
i promidžbenih aktivnosti vezane za kori-

La Lesnina XXXL ha aperto nel Dignanese il suo salone più moderno 
Na Vodnjanštini Lesnina XXXL otvorila svoj najmoderniji prodajni centar

Deveti po redu prodajni centar Lesnine 
u Hrvatskoj otvoren je za javnost 5.trav-
nja.2018. Vrijednost investicije iznosi 20 
milijuna eura, a Centar se prostire na 
20.000 m2 i zapošljava preko 150 djelatni-
ka. Lesnina se danas prezentira kao kuća 
koja je zadržala svoju fleksibilnost i orijen-
taciju ka tržištu na osnovu koje garantira 
najbolju cijenu za kvalitetu u svim cjenov-
nim razredima. Uz Rijeku, Split, Varaždin, 
Čakovec, Osijek, Zadar i Zagreb, ovim 
otvorenjem stanovnici Istre dobili su mo-
gućnost da na jednom mjestu pronađu sve 
novitete i potrebne proizvode za uređenje 
doma. 

Deveti po redu prodajni centar Lesnine 
XXXL od velikog je značaja za cijelu 
Istarsku županiju. S obzirom da će obuhva-
titi cijelu ponudu Lesnine XXXL, kupci više 
neće morati gravitirati prema većim grado-
vima kako bi opremili svoje domove, već u 
Lesnini XXXL mogu pronaći sve na jednom 
mjestu. Otvorenje Lesnine mnogo znači i 
za turizam ove regije jer sad iznajmljivači 
također mogu obogatiti svoju ponudu nu-
deći apartmane opremljene inovativnim i 
pristupačnim asortimanom.

Zasigurno je otvaranje ovakvog objekta na 
teritoriju Grada Vodnjan-Dignano višesloj-

no značajan i za gospodarski preporod, ko-
jeg spominjemo u nekoliko priloga u ovom 
glasilu. Ovakva privredna realizacija poziv 
je i drugima da svoje investicije preusmjere 
prema Vodnjanštini, koja je zbog svog geo-
grafskog položaja i sve učinkovitije gradske 
uprave poželjan poslovni partner.

dell'ambiente ed Energia in quanto me-
diatore di primo livello e il Fondo per la 
Tutela dell'ambiente e l'efficienza energeti-
ca quale mediatore di secondo livello. Alla 
stipulazione del contratto faranno segui-
to la procedura di acquisizione pubblica, 
la realizzazione dei lavori e la campagna di 
educazione.  
 
La Città ha ottenuto all'uopo 3,1 milioni 
di kune a fondo perduto, corrispondenti 
all'85% dei costi eligibili del progetto di co-
struzione e allestimento del Cortile di rici-
claggio nella Zona imprenditoriale Dignano 
Nord. Il valore totale del progetto è di 
3,8 milioni di kune. L'importo ottenuto è 
il più alto assegnato per la costruzione di 
un centro di riciclaggio nel comprensorio 
della Regione Istriana. I mezzi a fondo per-
duto derivano dal Programma operativo 
Competitività e coesione 2014 - 2020 pre-
visti dal Fondo di coesione. La realizzazione 

štenje reciklažnog dvorišta i pravilno od-
vajanje otpada. Po završetku izgradnje, re-
ciklažnim dvorištem upravljat će gradsko 
komunalno poduzeće Contrada d.o.o. koje 
obavlja poslove komunalnih djelatnosti na 
području Grada Vodnjana-Dignano. Važno 
je napomenuti da će u reciklažno dvorište 
građani moći besplatno (bez naknade) do-
stavljati gotovo 40 vrsta raznog otpada koji 
se može reciklirati.

„Osim bespovratnih sredstava za reci-
klažno dvorište, Grad Vodnjan–Dignano 
osigurao je u prethodnim godinama bes-
povratna sredstva u visini od 40 posto vri-
jednosti za nabavku spremnika za odvoje-
no prikupljanje otpada koji su podijeljeni 
kućanstvima na području Vodnjana kao i 
za kupnju posebnog komunalnog vozila za 
prikupljanje razvrstanog otpada“ zaključio 
je stručni suradnik za gospodarstvo i EU 
projekte Grada.

del progetto si richiama all’Asse Prioritario 
6 (Tutela dell'ambiente e uso sostenibi-
le delle risorse), priorità d'investimento 
6i (Ottimizzazione della gestione dei rifiu-
ti) e finalità specifica 6i1 (Diminuzione del-
la quantità dei rifiuti collocati in discarica).

"Il Cortile di riciclaggio nella Zona impren-
ditoriale Dignano Nord sorgerà su 2.000 
m2 di superficie ed entrerà in funzione all'i-
nizio del 2019. La sua messa a punto offrirà 
i presupposti per aumentare le percentuali 
di raccolta differenziata  nel comprensorio 
cittadino e favorire la riduzione della quan-
tità dei rifiuti collocati in discarica. Nel pri-
mo anno di attività si prevede la raccolta 
di 110 tonnellate di rifiuti differenziati e al 
contempo verranno assicurate le condizio-
ni per lo smaltimento di rifiuti pericolosi, 
rifiuti elettronici, ingombranti e altre cate-
gorie di rifiuti, nonché il riutilizzo di carta, 
vetro, plastica, tessili e metalli”, ha sottoli-
neato il sindaco in conferenza stampa.  

Stando al direttore della municipalizzata 
Contrada, i Cortili di riciclaggio hanno un 
ruolo importante nella gestione sostenibile 
dei rifiuti e contribuiscono al raggiungimen-
to degli obiettivi previsti dal Piano di ge-
stione dei rifiuti della Repubblica di Croazia 
2017 - 2022. Durante la realizzazione del 
progetto, verranno organizzate 12 attività 
educative e promozionali legate all'uso del 
Cortile di riciclaggio e alla corretta diffe-
renziazione dei rifiuti. Una volta ultimato, il 
Centro di riciclaggio sarà gestito dalla mu-
nicipalizzata Contrada, che sul territorio 
della Città di Dignano eroga servizi pubbli-
ci nel settore comunale. Va detto che nel 
Cortile di riciclaggio i cittadini potranno 
smaltire gratuitamente una quarantina di 
diversi rifiuti riciclabili.

“Oltre al sostegno finanziario a fondo per-
duto per la costruzione del Cortile di ri-
ciclaggio, negli anni precedenti la Città di 
Dignano ha assicurato mezzi a fondo per-
duto a copertura del 40 p.c. dell’impor-
to necessario all’acquisto dei contenitori 
per la raccolta differenziata dei rifiuti, di-
stribuiti all’utenza del comprensorio, e per 
l’acquisto di un veicolo per la raccolta dif-
ferenziata”, ha concluso il collaboratore 
amministrativo per l’economia e i progetti 
UE della Città di Dignano. 

Il nono salone della Lesnina in Croazia ha 
aperto le porte il 5 aprile di quest'anno. 
L'investimento rientra nell'ordine di 20 mi-
lioni di euro. Il salone si sviluppa su 20.000 
m2 di superficie e ha oltre 150 dipendenti. 
La Lesnina è un marchio che nel tempo ha 
mantenuto la sua flessibilità e l'orientamen-
to sul mercato, caratteristiche che le con-

sentono di mantenere il migliore rapporto 
qualità/prezzo in ogni categoria di costo. Il 
neo aperto salone si aggiunge a quelli esi-
stenti a Fiume, Spalato, Varaždin, Čakovec, 
Osijek, Zara e Zagabria, e dà la possibili-
tà di trovare sotto lo stesso tetto tutte le 
novità e i prodotti per l'arredo della casa.  

Il nono salone della Lesnina XXXL ha una 
grande importanza per tutta la Regione 
Istriana: poiché contemplerà tutta l'of-
ferta della Lesnina XXXL, gli acquiren-
ti non dovranno più guardare alle città 
più grandi per arredare casa. Troveranno 
tutto alla Lesnina XXXL, a un unico indi-
rizzo. L'apertura del centro vendita rive-
ste importanza anche per il turismo  della 
Regione, in quanto dà agli affittacamere la 
possibilità di arricchire l'offerta mettendo 
sul mercato appartamenti arredati con so-
luzioni innovative.

L'apertura di un tale impianto nel com-
prensorio della Città di Dignano ha molte-
plici risvolti anche per quanto concerne la 
rinascita economica di cui abbiamo tratta-
to in alcuni testi pubblicati in questo nume-
ro del giornale. La realizzazione di questo 
progetto potrebbe essere di richiamo ad 
altri soggetti per dirottare gli investimenti 
nel Dignanese, che per posizione geografi-
ca ed efficienza dell'amministrazione è un 
sicuro partner d'affari. 

U gradskim prostorijama je 21. lipnja 2018. 
potpisan Ugovor o izgradnji reciklažnog 
dvorišta kojeg su potpisali gradonačelnik 
Grada i predsjednik uprave tvrtke Vladimir 
Gortan d.d. iz Pazina g. Darvin Žufić.

Il 21 giugno, a Palazzo comunale, la Città 
di Dignano e la “Vladimir Gortan” di 
Pisino hanno firmato il Contratto di 
costruzione del Cortile di riciclaggio. A 
nome della Città ha firmato il sindaco, 
Klaudio Vitasović, mentre a nome della 
Vladimir Gortan ha apposto la firma il 
direttore aziendale, Darvin 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 

Čista petica za 
proračunsku 

transparentnost
Il massimo dei voti alla 
trasparenza di Bilancio

G.V.G.V.

G.V.

La trasparenza di Bilancio prevede la 
possibilità di visione esatta, puntuale e 
comprensibile dei contenuti del documen-
to. Una finanziaria trasparente è al contem-
po documento partecipato, che consente ai 
cittadini di influire sulla realizzazione delle 
entrate, sulla prestazione di beni e servi-
zi, sulla responsabilità del governo locale 
e così facendo di diminuire possibili azioni 
corruttive. Di anno in anno l’Istituto per 
le finanze pubbliche (IJF – Institut za javne 
financije) analizza la trasparenza di bilan-
cio delle Regioni, delle Città e dei Comu-
ni. Questa viene valutata con un punteggio 
da 0 a 5, in base al numero di documenti 
chiave del Bilancio pubblicati sui siti ufficiali 
delle autonomie locali. In base ai parametri 
indicati, la Città di Dignano ha ottenuto il 
voto massimo. Le valutazioni e il resoconto 
dell’Istituto per le finanze pubbliche, quin-
di, testimoniano che la Città di Dignano ha 
realizzato il più alto livello di trasparenza.

Proračunska transparentnost podrazumi-
jeva uvid u potpune, točne, pravovreme-
ne i razumljive informacije o proračunu. Uz 
transparentno obznanjene proračune, gra-
đani mogu vlastitim angažmanom utjecati 
na efikasnost prikupljanja javnih sredstava 
i ponude javnih dobara i usluga, na pove-
ćanje odgovornosti vlasti lokalnih jedinica 
pa time i na smanjenje mogućih koruptivnih 
radnji. Institut za javne financije (IJF) iz go-
dine u godinu analizira proračunsku tran-
sparentnost hrvatskih županija, gradova i 
općina. Proračunska transparentnost po-
drazumijeva uvid u potpune, točne, pravo-
vremene, razumljive i javne informacije o 
proračunu. Proračunska transparentnost 
mjeri se brojem ključnih proračunskih do-
kumenata objavljenih na službenim mrež-
nim stranicama hrvatskih lokalnih jedinica. 
Temeljem navedenog izvršeno je ocjenjiva-
nje u rasponu od 0 do 5. Grad Vodnjan-
Dignano je u skladu s prikazanim parame-
trima ocijenjen s maksimalnom ocjenom 5. 
Po izvještaju Instituta za javne financije (IJF) 
Grad Vodnjan-Dignano je ostvario najvišu 
razinu transparentnosti.

Četiri fokus grupe u sklopu izrade strate-
gije razvoja Grada Vodnjan-Dignano (nase-
lje Vodnjan) održane su u Domu mladih 8. i 
9. veljače 2018. u organizaciji Grada. Fokus 
grupe je vodila agencija za savjetovanje u 
turizmu i kulturi Kocka d.o.o., a obuhva-
ćale su turističke djelatnike, poduzetnike, 
poljoprivrednike, udruge i građane koji su 
tom prilikom mogli iznijeti svoja mišljenja 
i prijedloge za razvoj naselja Vodnjan (cen-
tar). Izrada strategije je nastavak opera-
cionalizacije postojeće Strategije razvoja 
grada Vodnjan-Dignano 2015.-2020. u ko-
joj su definirane prioritetne mjere razvoja. 
Osnovni cilj fokus grupa bio je prikupiti in-
formacije o potrebama stanovništva grupi-
ranom prema zajedničkim interesima kako 
bi se preciznije formulirala pitanja za dalj-
nje anketiranje javnosti. Izradi spomenute 
strategije prethodi financijska i kvalitativna 
analiza stanja i pokazatelja, definiranje kon-
kretnih mjera te fazno uključivanje javno-
sti, a sve kako bi bila usvojena na sjednici 
Gradskog vijeća.

Per l'organizzazione della Città, nella Casa 
del giovane, i giorni 8 e 9 febbraio 2018 
si sono svolti i lavori di quattro gruppi di 
discussione, finalizzati alla stesura della 
Strategia di sviluppo della Città di Dignano 
(relativamente all'abitato). I gruppi di di-
scussione sono stati moderati dall'agenzia 
per il consulting nel turismo e nella cultura 

Il sindaco di Dignano unitamente ai 
collaboratori, il 6 aprile di quest'anno 
ha preso parte all ' inaugurazione del 
21.esimo Salone internazionale prima-
verile di Bjelovar, che ha visto pure 
la presentazione dell’olio extravergi-
ne d'oliva del Dignanese. Nel corso 
del Salone è stata annunciata la mani-
festazione “14.esime Giornate dell’o-
lio d’oliva novello”, che si svolgerà a 
Dignano dal 16 al 18 novembre 2018. 
La Città si è presentata al Salone as-
sieme al Comune di Antignana e alla 
Comunità turistica dell’Istria centra-
le, con le quali ha condiviso lo stand 
della Regione Istriana, partner f ieri-

Gradonačelnik Grada Vodnjan-Dignano 
sa suradnicima sudjelovao je 6. travnja 
2018. na otvorenju 21. Proljetnog me-
đunarodnog sajmu u Bjelovaru na ko-
jem su se prezentirala ekstra djevičan-
ska maslinova ulja Vodnjanštine i najavila 
manifestacija „14.Dani mladog maslino-
vog ulja“ koja će se održati u Vodnjanu 
od 16. do 18. studenoga 2018. godine. 
Grad je na Sajmu nastupio u suradnji s 
Općinom Tinjan i Turističkom zajedni-
com Središnje Istre na štandu Istarske 
županije koja je bila županija partner 
Bjelovarsko-bilogorske županije.

Gradonačelnik Vitasović je, uz pročel-
nika Upravnog odjela za poljoprivredu, 
šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodopri-
vredu Istarske županije g. Ezia Pinzana, 
na izložbeno/promocijskom prostoru 
Istarske županije ugostio brojne gospo-
darstvenike, goste i posjetitelje. Štand su, 
između ostalih, posjetili ministar poljo-
privrede Republike Hrvatske g. Tomislav 
Tolušić, župan Bjelovarsko-bilogorske 
županije Damir Bajs i gradonačelnik 
Grada Bjelovara g. Dario Hrebak.

Prezentirano maslinarstvo Vodnjanštine
na Međunarodnom sajmu u Bjelovaru

L’olivicoltura del Dignanese alla
Fiera internazionale di Bjelovar

Fokus grupe za Strategiju razvoja Grada
Gruppi di dibattito per la Strategia di sviluppo della Città

Kocka d.o.o., e hanno coinvolto operato-
ri turistici, imprenditori, agricoltori, asso-
ciazioni e cittadini, che hanno avuto modo 
di esporre i propri punti di vista e consi-
derazioni sullo sviluppo di Dignano (cen-
tro). La stesura del documento è il prosie-
guo dell'operazionalizzazione dell'esistente 
Strategia di sviluppo della Città di Dignano 
2015-2020, nella quale sono definite le mi-
sure prioritarie di crescita. I gruppi di di-
scussione hanno avuto quale intento prin-
cipale l'acquisizione di informazioni sulle 
necessità della popolazione, raggruppata in 
base a interessi comuni in modo da consen-
tire una precisa formulazione di un questio-
nario da proporre al pubblico. La Strategia 
sarà preceduta dall'analisi finanziaria e qua-
litativa dell'attuale stato di cose, dalla defi-
nizione di misure concrete e dall'inclusio-
ne dell'opinione pubblica nelle varie fasi del 
processo. Tali attività hanno preceduto il 
voto del documento in sede di Consiglio, 
cittadino. 

stico della Regione di Bjelovar e del-
la Bilogora.

Il sindaco Vitasović e l’assessore all’A-
gricoltura, silvicoltura, caccia, pesca 
e gestione delle acque della Regione 
Istriana, Ezio Pinzan, hanno accol-
to negli spazi espositivi della Regione 
Istriana numerosi operatori economi-
ci, ospiti e visitatori della Fiera. Tra gli 
altri, hanno fatto visita allo stand re-
gionale pure il ministro all’Agricoltura 
della Repubblica di Croazia, Tomislav 
Tolušić, il presidente della Regione di 
Bjelovar e della Bilogora, Damir Bajs 
e il sindaco di Bjelovar, Dario Hrebak.
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G l a s i l o  G r a d a  V o d n j a n a Foglio del la Citta’  di  Dignano 

Gotovo milijun kuna za rad udrugama i drugim 
neprofitnim organizacijama 

Un milione di kune per l’attività delle associazioni e delle 
organizzazioni no profit

Potpisan Sporazum o suradnji između Grada i Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli 
Tra la Città e l’Università “Juraj Dobrila” di Pola è Accordo di collaborazione

G.V.

Dana 10. travnja 2018. godine u prostori-
jama „Pučkog otvorenog učilišta Vodnjan- 
Universita' Popolare Aperta Dignano“ 
održano je svečano potpisivanje Ugovora 
o dodjeli financijskih sredstava udruga-
ma i drugim neprofitnim organizacijama 
na području Grada Vodnjana-Dignano za 
2018. godinu. Ovo je 3. godina provođenja 
Javnog natječaja za financiranje progra-
ma, projekata, manifestacija i aktivnosti 
od interesa za opće dobro koje provode 
udruge i druge neprofitne organizacije na 
području Grada Vodnjan-Dignano, a sve 
sukladno novim zakonskim odredbama 
„Uredbe o kriterijima, mjerilima i postup-
cima financiranja i ugovaranja programa i 
projekata od interesa za opće dobro koje 
provode udruge“. Na natječaj je pristigla 
61 prijava, a sklopljeno je 50 ugovora o 
dodjeli financijskih sredstava.

Upravni odjel za društvene djelatnosti i 
opću upravu udrugama i drugim neprofit-
nim organizacijama odobrio je 439.000,00 
kn (kultura: 280.500,00 kn, razvoj civilnog 
društva: 28.000,00 kn, predškolski odgoj i 
obrazovanje: 75.500,00 kn, socijalna skrb 
i zdravstvo: 55.000,00 kn) dok je Upravni 
odjel za gospodarstvo i EU projekte 
udrugama dodijelio sredstva u visini od 

Il 12 aprile hanno fatto visita alla 
Città gli studenti della Facoltà di Studi 
Interdisciplinari, Italiani e Culturali 
dell’Università “Juraj Dobrila” di 
Pola. La visita ha fatto seguito alla fir-
ma dell’Accordo di collaborazione 
tra la Città di Dignano e l’Universi-
tà “Juraj Dobrila” - Facoltà di Studi 
Interdisciplinari, Italiani e Culturali, 
sottoscrizione avvenuta il giorno pri-
ma. L’Accordo disciplina la realizzazio-
ne delle attività previste nell’ambito 
del tirocinio studentesco o del pro-
gramma di studio, nonché altre for-
me collaborative, quali lezioni, corsi e 
altre attività didattiche. Il documen-
to porta la firma del sindaco  Klaudio 
Vitasović, che si è impegnato a nome 
della Città, della vice rettrice prof.
dr.sc. Nevenka Tatković, che si è im-
pegnata a nome dell’Università “Juraj 
Dobrila”, e della decano prof.dr.sc. 
Tea Golja, che ha sottoscritto il do-

U cjelodnevnom posjetu Gradu Vodnjan–
Dignano 12. travnja 2018. godine boravili 
su studenti Fakulteta za interdisciplinarne, 
talijanske i kulturološke studije–Facoltà  di 
Studi Interdisciplinari, Italiani e Culturali 
iz Pule. Rezultat je to dan ranije potpisa-
nog Sporazuma o suradnji između Grada 
Vodnjan–Dignano i Sveučilišta Jurja Dobrile 
u Puli, Fakulteta za interdisciplinarne, tali-
janske i kulturološke studije – Facoltà  di 
Studi Interdisciolinari, Italiani e Culturali, 
vezano uz izvršavanje studentske prak-
se, obveza (zadataka) u okviru student-
ske prakse ili nastavnog programa kolegija 
i drugih oblika zajedničke suradnje kao što 
su gostujuća predavanja, terenska nastava 
i slično. Sporazum je u ime Grada potpi-
sao gradonačelnik Klaudio Vitasović, a u 
ime Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli zamje-
nica rektora prof.dr.sc. Nevenka Tatković, 
odnosno u ime Fakulteta za interdiscipli-
narne, talijanske i kulturološke studije–
Facoltà  di Studi Interdisciolinari, Italiani e 
Culturali dekanica izv.prof.dr.sc. Tea Golja.

Tom je prigodom gradonačelnik naglasio 
značaj obavljanja studentske stručne i prak-
tične nastave u okviru pronalaženja prvog 
zaposlenja, pogotovo u lokalnoj samoupra-
vi kojoj su potrebni mladi i visokoobrazo-
vani kadrovi. Osim važnosti obrazovanja 
mladih, važno je da mogu ostvariti zaposle-
nje i riješiti svoje stambeno pitanje stoga 
je pozvao mlade koji žele radom i trudom 
podići kvalitetu života na Vodnjanštini da 
se u budućnosti prijave na natječaje koje će 
Grad raspisati putem programa "Vodyoung 
– program poticaja stanovanja za mlade".

Studenti će zadatke u sklopu stručne 
prakse u okviru nastavnog plana obavlja-
ti sukladno usvojenom nastavnom planu i 
predviđenoj satnici, a prema uputama pred-
metnog nastavnika i pod nadzorom mento-
ra u Gradu Vodnjan–Dignano. Suradnja je 
dio nastavnog plana iz kolegija Praktikum 
i kolegija Menadžment u kulturi i tu-
rizmu, preddiplomskoga studijskoga 
programa Kultura i turizam te kole-
gija Upravljanje kulturnom baštinom i 

Strateški menadžment u kulturi i tu-
rizmu diplomskog studijskog progra-
ma Kultura i turizam, odnosno ko-
legija preddiplomskog i diplomskog 
studija Talijanskog jezika i književnosti 
pri Odsjeku za talijanske studije.

Tijekom posjeta studenti pulskog 
Sveučilišta Jurja Dobrile obišli su i 
razgledali najvažnije turističke i kul-
turne znamenitosti Vodnjana, Park 
kažuna, Župnu crkvu Sv. Blaža, vod-
njanski maslinik. Nakon obilaska i ra-
zgledavanja Vodnjana u prostorijama 
„Pučkog otvorenog učilišta Vodnjan-
Universita' Popolare Aperta Dignano“ 
prisustvovali su predavanju o značaj-
kama i razvoju turizma i poljoprivrede 
na području Grada Vodnjan–Dignano. 
Tom je prigodom organizirana struč-
no vođena degustacija maslinovih ulja 
i vodnjanskog desertnog vina „Vin de 
Rosa“.

cumento a nome della Facoltà di Studi 
Interdisciplinari, Italiani e Culturali. 

Nell’occasione, il sindaco ha rilevato 
l’importanza dell’espletamento del ti-
rocinio nell’ambito della ricerca del 
primo impiego, guardando in parti-
colare alle autonomie locali, che ne-
cessitano di quadri giovani e con tito-
lo di studio universitario. L’istruzione 
dei giovani è una priorità, ha detto il 
sindaco, ma è altresì importante dare 
loro impiego e la possibilità di risolve-
re la questione abitativa. Da qui l’invi-
to di Vitasović ai giovani che vogliono 
dare il loro apporto alla crescita del-
lo standard di vita nel Dignanese, ad 
aderire ai concorsi del programma di 
edilizia abitativa agevolata pro giovani 
“Vodyoung”, che la Città bandirà in futuro. 

Gli studenti assolveranno il tirocinio pro-
fessionale monitorato nell’ambito del 
curricolo di studio in armonia con il pia-
no di studio, svolgendo le ore di prati-
cantato previste e seguendo le indicazio-
ni del docente. La collaborazione tra Città 
e Università/Facoltà rientra nel piano del 
Tirocinio e delle materie Management nella 
cultura e turismo, del corso di laurea breve 
di Cultura e Turismo, nonché Gestione del 
patrimonio culturale e Management strate-
gico nella cultura e nel turismo del corso di 
laurea breve e quinquennale di Lingua ita-
liana e letteratura presso il Dipartimento 
di studi in lingua italiana. 

Nel corso della permanenza in città, gli 
studenti dell’Ateneo polese hanno fatto 
visita alle attrazioni turistiche e cultura-
li di Dignano: il Parco delle casite, il duo-
mo di San Biagio, l’oliveto. Conclusa la visi-
ta, negli ambienti dell’Università Popolare 
Aperta di Dignano gli studenti hanno assi-
stito a una conferenza/lezione che ha trat-
tato l’importanza dello sviluppo turistico 
e agricolo del Dignanese. Nell’occasione è 
stata loro offerta la degustazione guidata 
dell’olio d’oliva e del rinomato vino da des-
sert dignanese “Vin de Rosa”.

177.200,00 kn (poljoprivreda:120.000,00 
kn , turizam: 27.700,00 kn, zaštita okoli-
ša: 29.500,00 kn). Temeljem novih ugovo-
ra sklopljenih za 2018. godinu odobreno 
je ukupno 616.200,00 kuna. Tome tre-
ba pribrojiti i sredstva dodijeljena teme-
ljem ugovora o višegodišnjem financiranju, 
sklopljenih u 2016. godini, za podršku in-
stitucionalnom i organizacijskom razvo-
ju udruga, u iznosu od 361.700,00 kuna. 
Dakle, sveukupan iznos dodijeljenih fi-
nancijskih sredstava u 2018. godini iznosi 
977.900,00 kuna.

Il 10 aprile di quest'anno, negli ambienti 
dell'Università Popolare Aperta di Dignano, 
in un'atmosfera di solennità, sono stati fir-
mati i contratti per l’assegnazione dei mezzi 
finanziari alle associazioni e organizzazioni 
no profit del comprensorio per l'anno di ge-
stione 2018. La sottoscrizione dei contratti 
ha fatto seguito al Concorso pubblico per 

il finanziamento dei programmi, progetti, 
manifestazioni e attività d'interesse pubbli-
co attuati dalle associazioni e organizzazio-
ni no profit del territorio. Per la precisio-
ne, questo in oggetto è il terzo concorso 
annuale in ordine di tempo, bandito dalla 
Città per l’assegnazione di contributi a so-
stegno di programmi, progetti e manifesta-
zioni di interesse pubblico come previsto 
dalla Delibera sui criteri, misure e procedu-
re di finanziamento di tali contenuti. Al con-
corso sono pervenute 61 offerte/richieste, 
mentre i contratti sottoscritti sono stati 50. 

L’Assessorato alle Attività sociali e all’am-
ministrazione generale ha devoluto alle as-
sociazioni e organizzazioni 439.000 kune 
(Cultura: 280.500, Sviluppo della società 
civile: 28.000, Istruzione prescolare e sco-
lare: 75.500, Assistenza sociale e sanità: 
55.000), mentre l’Assessorato all’Economia 
e progetti UE ha assegnato 177.200 kune 
(Agricoltura:120.000, Turismo: 27.700, 
Tutela dell’ambiente: 29.500). Ne deriva 
che per l’attività del 2018 sono state as-
segnate 616.200 kune. A queste però van-
no aggiunti i mezzi devoluti in base ai con-
tratti di finanziamento pluriennale, firmati 
nel 2016, quale sostegno allo sviluppo isti-
tuzionale e organizzativo delle associazioni 
nell’ammontare di 361.700 kune. Quindi, i 
mezzi di bilancio assegnati quest’anno rag-
giungeranno l’ammontare di 977.900 kune.

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

Na Svjetski dan knjige i autorskih prava, 
23.4.2018. godine s početkom u 18 sati, u 
Vodnjanu je održano svečano otvaranje no-
vouređene knjižnice. Otvaranju novoure-
đene knjižnice, koja se sa svoje dugogodiš-
nje adrese na Narodnom trgu preselila u 
Trgovačku ulicu broj 23, prisustvovali su 
brojni uzvanici i stanovnici Grada. 

Valja se prisjetiti što je prethodilo sveča-
nom otvaranju. Povodom preseljenja grad-
ske knjižnice u novouređene prostorije 19. 
travnja 2018. održana je akcija „Jedan škol-
ski sat za knjižnicu“. Tada je oko 400 pari 
ruku vodnjanskih mališana Dječjeg vrtića–
Scuola dell'infanzia „Petar Pan“ Vodnjan-
Dignano, Dječjeg vrtića „Zvončica-Trilli“, 
Osnovne škole Vodnjan-Scuola elementa-
re Dignano u pratnji odgajateljica i učitelja 
te djelatnika Gradske knjižnice i čitaoni-
ce Pula u takozvanom „dječjem lancu“ iz 
ruke u ruku prenijelo dječju biblioteku u 
prostorije nove knjižnice.

Svojim prisustvom svečano otvaranje 
uveličali su zastupnik u Hrvatskom sa-
boru Anton Kliman, državni tajnik u 
Ministarstvu kulture Ivica Poljičak, za-
mjenik župana Istarske županije Fabrizio 
Radin, gradonačelnik Grada Vodnjana-
Dignano g. Klaudio Vitasović sa surad-
nicima, zamjenik gradonačelnika Grada 
Pula-Pola g. Robert Cvek, u ime Talijanske 
unije g. Corrado Ghiraldo, ravnatelji-
ca Gradske knjižnice i čitaonice Pula gđa. 
Nela Načinović sa suradnicima, velečasni 
Marijan Jelenić, uz sve ostale goste, župa-
nijske i gradske vijećnike, predstavnike dr-
žavnih, županijskih i gradskih institucija, 
udruga i organizacija.

U pozdravnim govorima ponajviše se isti-
če zadovoljstvo knjižnicom koja prati su-
vremene trendove i prilagođava se novim 
generacijama čime postaje mjesto okup-
ljanja, druženja, razmjene znanja. U svojim 
govorima dotaknuli su se i akcije „Jedan 
školski sat za knjižnicu“. Anton Kliman pri-
sutne je podsjetio na dugogodišnjeg knjiž-
ničara barba Ivu Bankovića koji je mlade 
posluživao knjigama, a usput upoznavao sa 
šahovskom kulturom. 

Gradonačelnik je još jednom ukazao na to 
kako Grad kontinuirano ulaže u kulturu za 
koju smatra da je jedan od temelja razvo-
ja svakog grada te je obradovao postoje-
će i buduće korisnike knjižnice najavivši 
kako će sve do kraja tjedna stanovnicima 
Grada Vodnjana-Dignano biti omogućeno 
besplatno godišnje članstvo. Zahvalio se 
predstavniku Ministarstva kulture g. Ivici 
Poljičku, koje je Gradu Vodnjanu-Dignano 
za ovaj hvalevrijedan projekt dodijelio 
500.000,00 kn nepovratnih sredstava, dok 

Otvorena nova knjižnica u Vodnjanu / Inaugurati a Dignano i nuovi spazi bibliotecari

je Grad u svom Proračunu za projekt ure-
đenja knjižnice osigurao 700.00,00 kn. 
Riječi hvale uputio je i tvrtki Triptih d.o.o. 
koja je bila zadužena za projektiranje i 
nadzor, tvrtki Masa d.o.o. koja je izvela 
sve građevinske radove, Stolarskom obrtu 
Vinkuran koji je izradio namještaj po mjeri 
te svima koji su bili uključeni u uređenje in-
terijera, eksterijera i opremanje knjižnice. 
„Knjiga je uvijek bila poveznica s prošlosti 
i zalog za budućnost. Knjižnice su čuvari-
ce kulture, povijesti i baštine. One pomi-
ču granice znanja. Imaju zadaću osigurati 
pristup znanju svim skupinama naše za-
jednice, a posebno onih najmlađih uzra-
sta i upravo smo djeci posvetili jedan ku-
tak u knjižnici gdje će se moći družiti i na 
kreativan način čitati knjige“, zaključio je 
Vitasović.

U nastavku programa učenice 5. razre-
da OŠ Vodnjan-SE Dignano izvele su pri-
kladne recitacije, nakon čega je velečasni 
Marijan Jelenić blagoslovio novouređenu 
knjižnicu. Čast da prerežu vrpcu pripa-
la je najmlađem i najdugovječnijem članu 
knjižnice, odnosno Benjaminu Radmaniću 
(20 mjeseci) i Lidiji Biasiol (91 godina). 
Cjelokupni program obogatili su nastu-
pi talentiranih i višestruko nagrađivanih 
učenika Glazbene škole „Ivana Matetića 
Ronjgova“, a druženje se nastavilo uz ra-
zgled knjižnice, zakusku i podjelu balona 
najmlađima.

Per l'inaugurazione della nuova sede biblio-
tecaria è stata scelta una data simbolica: il 23 
aprile, Giornata mondiale del libro e dei di-
ritti d'autore. La cerimonia dell'inaugurazio-
ne dei nuovi ambienti della Biblioteca, che 
da Piazza del popolo è traslocata al 23 di via 
Merceria, ha visto la presenza di molti invitati 
e abitanti di Dignano.  

La cerimonia è stata preceduta da un mo-
mento singolare. Infatti, alcuni giorni prima, il 
19 aprile, si è svolta l'azione “Un'ora scolasti-
ca per la biblioteca”: 400 piccoli della Scuola 
dell'infanzia “Petar Pan” di Dignano, dell’asi-
lo “Zvončica-Trilli” e della locale Scuola ele-
mentare, accompagnati dalle educatrici, da-
gli insegnanti e dai dipendenti della Biblioteca 
civica e sala di lettura di Pola, hanno forma-
to una “catena dell’infanzia” e, facendo passa-
re i titoli della biblioteca dell’infanzia di mano 
in mano, hanno trasportato i libri nei nuovi 
ambienti.

La cerimonia ha visto la presenza del par-
lamentare Anton Kliman, di Ivica Poljičak, 
segretario di Stato presso il Ministero del-
la Cultura, di Fabrizio Radin, vicepresiden-
te della Regione Istriana,  del sindaco di 
Dignano, Klaudio Vitasović e collaborato-
ri, del vicesindaco di Pola, Robert Cvek, di 
Corrado Ghiraldo, in rappresentanza dell’UI, 
della direttrice della Biblioteca e sala di lettu-
ra di Pola, Nela Načinović e collaboratori, del 
parroco di Dignano, mons. Marijan Jelenić e 

di altri ospiti, consiglieri regionali e cittadini, 
rappresentanti di istituzioni statali, regionali e 
cittadine, associazioni e organizzazioni. 

Negli interventi è stata spesso sottolineata la 
soddisfazione di avere a disposizione una bi-
blioteca al passo coi tempi, in armonia con gli 
standard e le tendenze del settore, che bene 
si adegua alle nuove generazioni e pertanto 
è un luogo d’incontro e di scambi di cono-
scenze e sapere. Nei discorsi di circostanza 
si è detto pure dell’azione “Un’ora scolasti-
ca per la biblioteca”. Anton Kliman ha ricor-
dato ai presenti Ive Banković, per lunghi anni 
bibliotecario, che ai giovani fruitori ha of-
ferto sì i libri, ma anche, da vero appassio-
nato, anche lezioni di scacchi. Il sindaco non 
ha mancato di sottolineare i costanti investi-
menti della Città nella cultura, che ritiene es-
sere una delle basi di sviluppo di ogni realtà. 
Vitasović ha piacevolmente sorpreso i fruito-
ri attuali e futuri della Biblioteca, annuncian-
do che per tutta la settimana gli interessa-
ti avrebbero potuto ottenere gratuitamente 
la tessera bibliotecaria annuale. Ha ringrazia-
to Ivica Poljičak, del Ministero della Cultura, 
che ha sostenuto il tutto con un assegno di 
500.000 kune a fondo perduto. La Città, in-
vece, ha versato all’uopo 700.000 kune dal 
Bilancio. Ha avuto parole di ringraziamento 
per la Triptih srl, che ha elaborato il proget-
to e si è assunta la direzione dei lavori, per la 
Masa Srl, che ha eseguito i lavori edili, per la 
falegnameria di Vincural, che ha prodotto gli 
arredi su misura e per tutti quanti hanno in 
vario modo contribuito alla messa a punto di 
interni, esterni e arredi bibliotecari. “Il libro è 
sempre stato un solido legame con il passato e 
una garanzia per il futuro. Le biblioteche custodi-
scono la cultura, la storia, il patrimonio; ampliano 
gli orizzonti della conoscenza. La loro funzione è 
quella di garantire l’accesso al sapere e alla co-
noscenza a tutta la  comunità, specialmente ai 
più giovani. Proprio ai bambini abbiamo dedicato 
un angolo della biblioteca, in modo che possano 
incontrarsi e leggere in modo creativo”, ha con-
cluso Vitasović.

Nel prosieguo del programma, le alunne del-
la quinta classe della locale Scuola elementa-
re hanno recitato alcune poesie, dopo di che 
mons. Marijan Jelenić ha benedetto gli am-
bienti. L’onore del taglio del nastro è andato 
al più giovane e alla più anziana utente del-
la Biblioteca, ovvero Benjamin Radmanić (20 
mesi) e Lidia Biasiol (91 anni). Il programma 
è stato impreziosito dall’esibizione dei giova-
ni pluripremiati allievi della Scuola di musica 
“Ivan Matetić Ronjgov”. In conclusione, i pre-
senti hanno visitato i nuovi spazi bibliotecari 
e concluso la serata con un rinfresco. Ai più 
piccoli sono stati distribuiti palloncini. 

Bošnjačka noć 2018
Notte bosgnacca 2018

G.V..

foto:BKUD “Vodnjan”



AT
T

IN
IA

N
U

M
 2

/2
01

8.
 - 

ko
lo

vo
z 

/ a
go

st
o 

- G
la

sil
o 

se
 d

ije
li 

be
sp

la
tn

o 
/ D

ist
rib

uz
io

ne
 g

ra
tu

ita

9

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

Prijem odlikaša OŠ-SE Vodnjan-Dignano
I migliori alunni della SE ricevuti a Palazzo comunale 

G.V

D.D.

Dana 30. svibnja 2018.g. Osnovna škola 
Vodnjan–Scuola elementare Dignano pri-
godnim je programom obilježila Dan škole. 
U sklopu programa svečano je podignuta 
zelena zastava kao znak dobivenog statusa 
međunarodne Eko škole. Učenici i nastav-
nici su odradili svih sedam koraka meto-
dologije Eko škole: osnovan je Eko odbor, 
obavljena je procjena stanja okoliša, izra-
đen je plan djelovanja, osnovana je Eko pa-
trola koja prati količinu prikupljenog otpa-
da, uređenju školskih prostorija i njezina 
okoliša, ugrađeni su sadržaji u sve nastavne 
planove i programe, redovito se obavješta-
va javnost i mediji te je donesen Eko kodeks 
kojega su u potpunosti osmislili učenici 
škole. Cilj projekta bila je ugradnja ekološ-
ke svijesti u svijest učenika, roditelja i cijele 
lokalne zajednice. Ravnatelj škole Corrado 
Ghiraldo zahvalio je Gradu Vodnjanu-
Dignano, njegovom komunalnom poduze-
ću Contrada d.o.o. te udrugama Informo i 
Istarsko–Ekomuzej iz Vodnjana / Istriano-
Ecomuseo di Dignano te svima onima koji 
su školi pomogli tijekom procesa dobivanja 
statusa međunarodne Eko škole.

Udruge Informo i Istarsko–Ekomuzej 
iz Vodnjana / Istriano-Ecomuseo di 
Dignano, tijekom 2015.g. razvile su pro-
jekt „Didaktička farma: Vrijednost dobre 
hrane od sjemenja do tanjura“. U suradnji 
s nastavnim osobljem škole, u naredne 3 
godine su, uključujući i druge partnere po-
put udruga Agroturist Vodnjan-Dignano 
i Lijepa naša, okoliš škole obogatile broj-
nim sadržajima i programima. Tako je na 
Didaktičkoj farmi podignut ekološki certi-
ficiran povrtnjak čiji se proizvodi, između 
ostalog, koriste u školskoj kuhinji. Uređen 
je i održavan školski maslinik, podignute su 
dvije staje u kojima udruge vode brigu o au-
tohtonim istarskim domaćim životinjama: 
boškarinu, magarcima, kozama i kokošima. 
Na farmi je do sada održano više desetaka 
praktičnih i zabavnih radionica za djecu te 
organizirana natjecanja u branju maslina, a 
istu redovito posjećuju vrtići i škole iz cije-

Il 30 maggio, con un programma d'occasio-
ne, l'Elementare dignanese ha festeggiato la 
Giornata della scuola. Nel corso del pro-
gramma è stata esposta la bandiera verde, 
che certifica lo status di Eco–scuola otte-
nuto nell'ambito dell'omonimo programma 
internazionale. Alunni e insegnanti hanno 
implementato con successo i sette pas-
si della metodologia Eco-schools: è stato 
formato l’Eco-Comitato; effettuata l’inda-
gine ambientale; redatto il piano d’azione; 
istituito il gruppo di controllo, con il com-
pito di monitorare la raccolta differenzia-
ta dei rifiuti e lo stato di decoro e pulizia 
della scuola e del suo ambiente esterno; i 
contenuti del programma sono stati intro-
dotti nei piani e programmi di tutte le ma-
terie; si è provveduto a informare costan-
temente i media e coinvolgere la comunità 
ed è stato redatto un Eco-Codice, realiz-
zato interamente dagli alunni della scuola. 
Il progetto si prefigge di creare in alunni, 
genitori e nell'intera comunità una giusta 
coscienza ecologica. Il direttore scolastico, 
Corrado Ghiraldo, ha ringraziato la Città 
di Dignano, la  municipalizzata Contrada, le 
associazioni Informo e Istriano – Ecomuseo 
di Dignano, nonché quanti hanno in vario 
modo aiutato la scuola nel percorso di ot-
tenimento dello status di Eco scuola. 

Nel corso del 2015, le associazioni Informo 
e Istriano - Ecomuseo di Dignano hanno 
sviluppato il progetto “Fattoria didattica: 
l’alimentazione sana dal seme al piatto”. 
Nei successivi tre anni, assieme agli inse-
gnanti dell’elementare e con l’inclusione di 
altri partner quali l’“Agroturist” di Dignano 
e “Lijepa naša”, hanno arricchito il circon-
dario scolastico con vari contenuti e pro-
grammi. La Fattoria didattica è stata dota-
ta di un orto con certificazione ecologica, i 
cui  prodotti, tra l’altro, vengono usati nella 
mensa scolastica. Si è avuto cura dell’olive-
to scolastico, sono state costruite due stal-
le, nelle quali le associazioni si prendono 
cura di animali domestici autoctoni: bosca-
rin, asini, capre e galline. Finora la Fattoria 
ha organizzato alcune decine di laboratori 
pratici indirizzati ai bambini e organizzato 
gare nella raccolta delle olive. Non man-

Il sindaco Klaudio Vitasović ha ricevuto 
a Palazzo comunale gli alunni che hanno 
concluso con l'ottimo profitto il percorso 
dell'istruzione elementare.  Il ricevimento 
ha avuto luogo il 9 giugno.  Il sindaco si è 
complimentato con gli alunni per i conse-
guimenti in pagella e con gli insegnanti, i ca-
poclasse e i genitori che li hanno seguiti ne-
gli otto anni dell'istruzione elementare. Ad 
ogni alunno è andato in omaggio un viaggio 
a Gardaland per due persone. All'incontro 
a Palazzo comunale sono intervenuti pure 
il direttore della SE, Corrado Ghiraldo e 
i capoclasse. Ecco i premiati: VIII a - Ena 
Prnjavorac, Matteo Sladić, Eni Suljić, Ana 
Šverko; VIII b - Lara Kutić, Jelena Opačak, 
Lea Vitasović; VIII t - Anatea Cossara, 
Maria Antonia Ćosić, Daniela Jakominić, 
Denise Jurman, Lorna Anna Novak, Manuel 
Pustijanac, Ester Radolović, Noela Trento.

U gradskoj palači 9. srpnja 2018. održan 
je prijem odlikaša osmih razreda OŠ–SE 
Vodnjan-Dignano. Gradonačelnik Vitasović 
čestitao je učenicima na njihovom odlič-
nom uspjehu, te učiteljima, razrednicima i 
roditeljima koji su bili uz njih tijekom osam 
godina školovanja. Svakome od njih uru-
čio je nagradni izlet u Gardaland za dvije 
osobe. Prijemu vodnjanskih odlikaša nazo-
čio je i ravnatelj OŠ-SE Vodnjan-Dignano 
Corrado Ghiraldo te razrednici najboljih 
učenika. Nagrađeni učenici su: iz 8.a razre-
da Ena Prnjavorac, Matteo Sladić, Eni Suljić 
i Ana Šverko; iz 8.b razreda Lara Kutić, 
Jelena Opačak i Lea Vitasović; iz 8.t razre-
da Anatea Cossara, Maria Antonia Ćosić, 
Daniela Jakominić, Denise Jurman, Lorna 
Anna Novak, Manuel Pustijanac, Ester 
Radolović i Noela Trento.

OŠ Vodnjan - međunarodna Eko škola
La SE di Dignano è Eco-scuola internazionale

le Hrvatske. Projekt od 2016.g. financijski 
podupiru Grad Vodnjan-Dignano i Istarska 
županija-Regione istriana, a njegovu je vri-
jednost u 2016.g. prepoznalo i Ministarstvo 
znanosti i obrazovanja, kada je i zapo-
čet proces pridruživanja OŠ Vodnjan-SE 
Dignano u Eko škole.

U sklopu Programa, 20. travnja 2018.g. 
održan je i Projektni dan kad su vrijedne 
ruke učenika od prvog do osmog razreda, 
djelatnika škole i kumova Eko škole sadile 
mlade sadnice smokvi i maslina, uređivale 
okoliš škole, a u školskom je predvorju po-
stavljen i stol na kojemu su svi mogli vidjeti 
što se proizvodilo na razini škole u školskoj 
godini 2017./2018. U projekt su se aktiv-
no uključili i „kumovi“, odnosno sponzori, 
tvrtka MASA d.o.o. (za građevinske rado-
ve) iz Vodnjana koja je izvela iskope rupa 
za sadnju mladih sadnica, dok je gradsko 
komunalno društvo Contrada d.o.o. bilo 
zaduženo za obrezivanje oleandara i osta-
log ukrasnog bilja koje se nalazi u školskom 
dvorištu.

Sav trud okrunjen je 11. svibnja 2018.g. u 
Zagrebu na svečanoj dodjeli povelja i zele-
nih zastava. Na svečanom događaju prisu-
stvovali su zamjenik gradonačelnika Grada 
Vodnjana-Dignano Enea Codacci, ravna-
telj OŠ Vodnjan–SE Dignano Corrado 
Ghiraldo, koordinatorica Eko škole u OŠ 
Vodnjan–SE Dignano Goranka Benić i 
predstavnica udruge Istarsko– Ekomuzej iz 
Vodnjana / Istriano - Ecomuseo di Dignano 
Luana Milotić Bulić.

Važno je istaknuti kako u OŠ Vodnjan-SE 
Dignano već 20 godina djeluje i učenička 
zadruga ,,Ulika'' čiji su učenici članovi ak-
tivno sudjelovali i u programu ,,Eko škola'', 
a predstavila se i na smotri učeničkih za-
druga koja je održana 18. svibnja 2018.g. u 
Oprtlju. 

cano inoltre di farvi visita asili e scuole di 
tutta la Croazia. Nel 2016 il progetto ha 
avuto il sostegno finanziario della Città di 
Dignano e della Regione Istriana. Sempre 
nel 2016, il suo valore è stato riconosciu-
to pure dal Ministero della Scienza e istru-
zione, e quindi ha avuto inizio il proces-
so di adesione della Scuola elementare di 
Dignano alla rete delle Eco scuole.  

Il 20 aprile di quest’anno, nell’ambito del 
Programma internazionale Eco schools, si 
è svolta la Giornata progettuale: le mani 
operose degli alunni di tutte le classi, dei di-
pendenti scolastici e dei sostenitori dell’a-
zione hanno messo a dimora piante di fi-
chi e olivi e hanno rassettato il circondario 
scolastico, mentre nell’ingresso della scuo-
la è stato allestito un tavolo, dove ha fatto 
mostra di sé quanto prodotto a scuola nel 
corso dell’anno scolastico  2017/2018. 

Come detto, si sono inclusi nel proget-
to anche sponsor e sostenitori: l’azienda 
MASA d.o.o. (lavori edili) di Dignano, che 
ha scavato le buche per la messa a dimo-
ra delle piante, mentre la municipalizza-
ta Contrada ha potato gli oleandri e altre 
piante decorative del giardino scolastico. 
L’impegno è stato ripagato l’11 maggio a 
Zagabria, alla cerimonia di consegna della 
certificazione e della bandiera verde. Alla 
solennità hanno preso parte il vicesinda-
co di Dignano, Enea Codacci, il direttore 
della SE di Dignano, Corrado Ghiraldo, la 
coordinatrice del Programma Eco school 
dell’elementare dignanese, Goranka Benić 
e Luana Milotić Bulić, in rappresentanza 
dell’associazione Istriano - Ecomuseo di 
Dignano. 

Ricordiamo che in seno alla locale SE ope-
ra già da vent’anni la cooperativa scolastica 
“Ulika”, i cui alunni/soci hanno preso parte 
attiva al progetto “Eco scuola”. La coope-
rativa, inoltre, ha partecipato alla Rassegna 
delle cooperative scolastiche, che si è svol-
ta il 18 maggio di quest’anno a Portole. 
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Novi obračun odvoza komunalnog i biorazgradivog otpada
Un nuovo tariffario per la raccolta e l’asporto di rifiuti misti e biodegradabili

Temeljem Zakona o održivom gospodare-
nju otpadom, Uredbi o gospodarenju ko-
munalnim otpadom, Odluke o načinu pru-
žanja javne usluge prikupljanja miješanog i 
biorazgradivog komunalnog otpada na po-
dručju Grada Vodnjan–Dignano i Općih 
uvjeta ugovora o korištenju javne usluge 
prikupljanja miješanog komunalnog otpa-
da i biorazgradivog otpada, dana 31.5.2018. 
Contrada d.o.o. je formirala novi cjenik koji 
stupio na snagu 1.7.2018.

U narednom će periodu Contrada d.o.o. 
poslati na adresu objekta svih korisnika 
„Izjavu“ koja će biti osnova za definiranje 
veličine spremnika za miješani komunal-
ni otpad. Po donošenju novog cjenika, od-
nosno do potpune uspostave digitalne evi-
dencije, cijena za predani komunalni otpad 
rasporedit će se apliciranjem principa mi-
nimalne učestalosti odvoza, temeljem ko-
jega će se obračunati jedan odvoz tjedno 
(četiri odvoza mjesečno). Contrada d.o.o. 
ovim putem poziva sve korisnike usluge od-
voza smeća na savjesno korištenje sustava 
usluge miješanog komunalnog otpada i bi-
orazgradivog otpada na području Grada 
Vodnjan-Dignano. Također podsjeća sve 
korisnike da su spremnici za miješani ko-
munalni otpad namijenjeni preuzimanju ot-
pada čije odlaganje nije moguće na zele-
nim otocima, u za to posebno definiranim 
spremnicima.

Osim toga, za korisnike javne usluge od-
voza miješanog komunalnog otpada, 
Contrada d.o.o. jednom godišnje vrši uslu-
gu besplatnog preuzimanja glomaznog ot-
pada zapremine do 2 m3 sa adrese korisni-
ka. Preuzimanje se vrši po pozivu i naručiti 
se možete pozivom na broj telefona 052 
382 009

Ai sensi della Legge sulla gestione sosteni-
bile dei rifiuti, del Regolamento sul tratta-
mento dei rifiuti comunali, della Delibera 
sulle modalità di prestazione del servizio 
pubblico di raccolta di rifiuti misti e bio-
degradabili sul territorio della Città di Di-
gnano e delle Condizioni generali  del Con-
tratto di utenza del servizio pubblico di 
raccolta di rifiuti misti e biodegradabili, 
in data 31 maggio 2018 la municipalizzata 
Contrada ha formato un nuovo Tariffario, 
entrato in vigore il 1.mo luglio 2018. 

Prossimamente la Contrada recapiterà a 
ogni domicilio la “Dichiarazione” in base 
alla quale sarà definita la capienza del con-
tenitore per la raccolta di rifiuti comunali 
misti.Emanato il nuovo Tariffario, fino alla 
definitiva impostazione della base dati di-
gitale il costo dell’asporto dei rifiuti verrà 
calcolato in base al costo minimo del servi-
zio, applicando il principio della frequenza 
minima di vuotamenti (un prelievo settima-
nale, per quattro ritiri mensili).La munici-
palizzata

Contrada invita l’utenza a un uso ocula-
to del servizio di raccolta dei rifiuti misti 
e biodegradabili e fa altresì presente che i 
contenitori per la raccolta di rifiuti comu-
nali misti servono per la raccolta di quei 
rifiuti che non è possibile collocare nei cas-
sonetti appositi delle isole ecologiche. 

La municipalizzata Contrada, inoltre, offre 
all’utenza del servizio di raccolta dei rifiuti 
misti comunali il ritiro gratuito, a domicilio 
(una volta all’anno), di rifiuti ingombranti, 
fino a un massimo di 2 m3. Il ritiro va pre-
notato al numero di telefono 052 382 009.

Grad Vodnjan-Dignano i gradsko komunalno 
društvo Contrada d.o.o. u sklopu Akcije 
„Za ljepše lice Vodnjanštine – Per un volto 
più bello del Dignanese“ pokrenuli su 
proljetne aktivnosti podjele sadnica crvene 
pelargonije (đirani) i žardinijera koje su se 
postavljale na balkone, prozore, terase i 
poslovne prostore zgrada u starogradskoj 
jezgri naselja. Podjela je organizirana 17. 
svibnja 2018. na Narodnom trgu u Vodnjanu. 
Vlasnici/korisnici čije se nekretnine nalaze 
u Trgovačkoj ulici, na Narodnom trgu, u 
ulici Castello i na Župnom trgu u naselju 
Vodnjan; u ulici Sant' Isepo, na Velikom trgu i 
ulici Michelle della Vedova u naselju Galižana 
te u staroj jezgri naselja Peroj sudjelovali 
su u akciji. Preuzimanje sadnica crvene 

Za ljepše lice Vodnjanštine - podijeljeno cvijeće
Fiori per conferire al Dignanese un volto più bello 

pelargonije i žardinijera zainteresirani su 
prijavili gradskom komunalnom društvu 
Contrada d.o.o.. Cjelokupnu Akciju 
financirali su Grad Vodnjan-Dignano i 
gradsko komunalno poduzeće Contrada 
d.o.o. s iznosom od ukupno 20.000,00 kuna.

Nell'ambito dell'azione “Za ljepše lice 
Vodnjanštine – Per un volto più bello 
del Dignanese”, la Città di Dignano e 
la municipalizzata Contrada Srl hanno 
promosso le azioni primaverili di 
distribuzione di piantine di pelargonia 

Kada se s Istarske ulice uđe u ulicu Žuka, 
malo prije OŠ Vodnjan-Dignano, s desne 
strane na dvije parcele u tijeku su radovi 
na izgradnji novog zdravstvenog centra.

Pratili smo kroz Attinianum sve faze pa 
spomenimo i ovu. Radovi su uznapre-
dovali, obje su zgrade u fazi završnih ra-
dova. Podsjetimo da se na spomenutim 
lokacijama grade dvije zgrade. Jedna je 
ambulanta s 2 ordinacije opće obiteljske 
medicine i jedne specijalističke ordinaci-
je, ukupne površine od 305 m2, čija je in-
vesticija oko 3.000.000 kn. Investitori su 
Istarski domovi zdravlja i Grad Vodnjan-
Dignano. U ovom slučaju Grad je osigu-
rao zemljište na način da je s Istarskim 
domovima zdravlja sklopio ugovor o pra-
vu građenja na nekretninama u vlasništvu 

U tijeku su radovi na realizaciji zdravstvenog centra u Vodnjanu
Lavori in corso per il nuovo polo sanitario a Dignano

(gerani) e giardiniere, da esporre sui terrazzi, 
davanzali, balconi e nei vani d’esercizio  del 
centro storico. La distribuzione è stata 
fatta il 17 maggio in Piazza del popolo a 
Dignano, dove hanno ritirato vasi e piantine 
gli abitanti di via Merceria, Piazza del 
popolo, via Castello e Piazza del Duomo 
a Dignano. A Gallesano la distribuzione è 
stata fatta in via Sant'Isepo, in Piazza grande 
e in via Michele della Vedova, mentre gli 
abitanti del centro storico di Peroi hanno 
ritirato tutto nella piazza della località.  La 
distribuzione di fiori e vasi è stata fatta 
previa prenotazione alla municipalizzata 
Contrada. L’azione è stata finanziata dalla 
Città di Dignano e dalla Contrada con 
20.000 kune.

Imboccando via delle Ginestre da via 
dell'Istria, più o meno all'altezza della Scuola 
elementare,  sulla destra, sarà facile notare 
due particelle diventate cantiere, sulle qua-

60 LIT 5,42 Kn

80 LIT 7,22 Kn

120 LIT 10,84 Kn

240 LIT 21,67 Kn

360 LIT 32,51 Kn

770 LIT 69,53 Kn

Veličina 
spremnika

Cijena po pražnjenju 
prema veličini spremnika

60 LIT 5,42 Kn

80 LIT 7,22 Kn

120 LIT 10,84 Kn

240 LIT 21,67 Kn

360 LIT 32,51 Kn

770 LIT 69,53 Kn

Dimensione 
contenitore

Costo dell’asporto in 
base alla capienza del 

contenitore

60 LIT 25,36 Kn

80 LIT 33,81 Kn

120 LIT 50,72 Kn

240 LIT 101,44 Kn

360 LIT 152,17 Kn

770 LIT 325,47 Kn

Veličina 
spremnika Mjesečno zaduženje

60 LIT 25,36 Kn

80 LIT 33,81 Kn

120 LIT 50,72 Kn

240 LIT 101,44 Kn

360 LIT 152,17 Kn

770 LIT 325,47 Kn

Capienza del 
contenitore Costo mensile

Cijena predanog miješanog komunal-
nog otpada (C) po zaduženom volumenu 
spremnika

Costo dell’asporto dei rifiuti misti (C) in 
base alla capienza del contenitore

Cijena minimalne javne usluge (CMJU) po 
veličini zaduženog spremnika

Costo minimo del servizio (CMJU) in base 
alla capienza del contenitore

Primjer mjes. rač. za zaduženi spremnik od 
120 Lit (za 4 mj. odvoza):
Cijena mini. javne usluge:          50,72 kn
Cijena pred. miješ. kom. otp. : 4x10,84 kn 
             43,36 kn
Mjes. iznos rač. bez PDV-a:         94,08 kn
PDV (13%)            12,23 kn
Ukupan iznos mjes. rač.:            106,31 kn

Tariffa mensile per un contenitore di 120 
lit. di capienza (4 ritiri mensili) - Esempio:
Costo min. del servizio:          50,72 kn
Costo dell’asporto di rif. mis. : 4x10,84 kn 
             43,36 kn
Importo mensile (IVA esclusa):   94,08 kn
IVA (13%)            12,23 kn
Importo mensile fatturato:        106,31 kn

Grada. Druga zgrada je ljekarna za koju 
su Istarske ljekarne od Grada Vodnjan-
Dignano kupile nekretninu na kojoj se 
izvodi njezina izgradnja. 

li sorgeranno i contenuti del nuovo centro 
sanitario. “Attinianum” ha seguito tutte le 
fasi dei lavori ed è giusto dire anche di que-
sta attuale. I lavori sono ormai decisamente 
avanzati per entrambi gli edifici e ormai si 
è alla fase finale. Come ben si sa, nell’area 
in questione si stanno costruendo due edi-
fici. Uno ospiterà, su una superficie utile di 
305 m2, due ambulatori di medicina della 
famiglia e uno studio specialistico. La rea-
lizzazione richiede un esborso di 3 milioni di 
kune. L’investimento è dell’Istarski domovi 
zdravlja - Case della salute dell’Istria e della 
Città di Dignano. La Città ha messo a dis-
posizione la particella edificabile, sulla qua-
le la Case della salute ha istituito il diritto di 
superficie. L’altro edificio ospiterà la farma-
cia. Nel caso, la Istarske ljekarne (Farmacie 
istriane) ha acquistato il terreno dalla Città. 

D.D.

G.V.

D.D.
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17. Olimpijski festival dječjih vrtića u znaku pobjede domaćina
Il 17.esimo Festival olimpico delle scuole dell’infanzia all’insegna dei 

padroni di casa

DVPP/SDIPP

Il 9 maggio di quest'anno, sotto il patroci-
nio del Comitato olimpico nazionale e della 
Città di Dignano,  si è... giocata sul campo di 
calcio dell'NK Vodnjan-Dignano la 17.esima 
edizione del Festival olimpico delle scuole 
dell'infanzia. La competizione, organizzata 
dalle Scuole dell'infanzia “Petar Pan” di Di-
gnano e dalla Comunità sportiva della Città 
di Dignano, ha visto la partecipazione di 180 
bambine e bambini di sette asili di Dignano, 

Na nogometnom igralištu NK Vodnjan-Di-
gnano u Vodnjanu 9. svibnja 2018. održan 
je 17. Olimpijski festival dječjih vrtića pod 
pokroviteljstvom Hrvatskog Olimpijskog 
odbora i Grada Vodnjan-Dignano. Natjeca-
nje u organizaciji Dječjih vrtića Petar Pan 
Vodnjan-Scuole dell' infanzia Petar Pan Di-
gnano i Sportske zajednice Grada Vodnjana 
okupilo je 180 djevojčica i dječaka iz sedam 
vrtića iz Vodnjana, Galižane, Peroja, Marčane, 
Štinjana, Svetvinčenta i Valbandona.

Službeni program počeo je prigodnim mi-
mohodom ekipa i podizanjem olimpijske 
zastave, a ravnateljica Dječjih vrtića Petar 
Pan Vodnjan Daniela Vitasović-Uršić u ime 
organizatora pozdravila je sve prisutne te 
djeci poželjela dobar provod uz sportsko 
druženje.

Gradonačelnik Grada Vodnjana-Dignano 
Klaudio Vitasović u svom govoru zahvalio 
se organizatorima ovogodišnje Olimpijade, 
Dječjim vrtićima Petar Pan i Sportskoj za-
jednici Grada, roditeljima, odgojiteljicama, 
volonterima i sucima koji su doprinijeli odr-
žavanju predivne dječje manifestacije. Djeci 
je poželio ugodan boravak i nezaboravne 
prijateljske i sportske dojmove koji će ih 

Socijalna skrb u
nadležnosti Grada 

L’assistenza sociale di 
competenza della Città 

D.D.

Često se ne zna o čemu brine Gradska 
uprava i koje su joj obveze prema potre-
bitima pa ćemo ovim člankom to pokušati 
pojasniti. Prava iz socijalne skrbi utvrđena 
Odlukom o socijalnoj skrbi Grada Vodnjan-
Dignano mogu ostvariti osobe sa prebivali-
štem na području Grada ukoliko ispunjava-
ju socijalni uvjet ili uvjet prihoda. Korisnik 
ispunjava socijalni uvjet ako ostvaruje 
pravo na zajamčenu minimalnu naknadu. 
Rješenje o priznanju prava na zajmčenu mi-
nimalnu naknadu donosi nadležan Centar 
za socijalnu skrb.

Korisnik ispunjava uvjet prihoda s pro-
sječnim mjesečnim prihodom kako slijedi:

*
samac (jednočl. kućan.) do 2.000,00 kuna, 
dvočlano kućanstvo do 2.900,00 kuna, 
tročlano kućanstvo do 3.900,00 kuna,
četveročlano kućanstvo do 5.000,00 kuna,

*
ako kućanstvo ima više od četiri člana, cen-
zus prihoda za svakog se dodatnog člana 
povećava za 700,00 kuna,
za jednoroditeljsku obitelj cenzus prihoda 
po svakom članu kućanstva uvećava se za 
dodatnih 500,00 kuna 
za obitelj koja ima dijete s teškoćama 
u razvoju cenzus prihoda uvećava se za 
1.000,00 kuna.

Korisnici socijalne skrbi mogu na području 
Grada Vodnjan-Dignano ostvariti sljedeće 
vrste prava i(li) pomoći: pravo na pomoć 
za novorođenčad, na jednokratnu naknadu, 
na potpore u vezi s odgojem i obrazova-
njem koje se odnose na subvencioniranje 
boravka djece u predškolskim ustanovama 
i troškova marendi učenika osnovnih škola. 
Pravo na subvencioniranje besplatnog pri-
jevoza u javnom prometu na linijama koje 
održava ˝Pulapromet˝ i ostalih subvencija 
prijevoza, pravo na naknadu za troškove 
stanovanja, na sredstva za prigodne nakna-
de ili poklon pakete, pomoć u osiguranju 
zdravstvene skrbi, podmirenje troškova za 
ukop nezbrinutih osoba, dopunsku mate-
rijalnu zaštitu učesnika NOR-a, pomoć za 
rješavanje stalnog stambenog pitanja i pra-

Spesso si ignora quali siano le competen-
ze dell'amministrazione cittadina e quali i 
suoi obblighi nei confronti dei meno ab-
bienti; cercheremo di spiegarlo in que-
ste righe. I diritti e le forme di aiuto nella 
sfera del sociale vengono disciplinati dalla 
Delibera sull'assistenza sociale della Città 
di Dignano. Possono acquisire i diritti de-
rivanti dalla Delibera le persone con re-
sidenza nel comprensorio della Città di 
Dignano. L'acquisizione di tali diritti è su-

vo na pomoć za podmirenje troškova ogri-
jeva.

Umirovljenici s prebivalištem na području 
Grada Vodnjan-Dignano ostvaruju pravo 
na sufinanciranje prijevoza u javnom pro-
metu na linijama koje održava Pulapromet 
d.o.o., i to 50 vožnji godišnje. U slučaju 
opravdanih razloga (prvenstveno bolest), 
nadležni Upravni odjel može odobriti do-
datni broj besplatnih vožnji, uz predočenje 
potvrde liječnika.

Ukoliko nisu u radnom odnosu, pravo na 
besplatan prijevoz ostvaruju sljedeći kori-
snici: slijepe i gluhe osobe, osobe oboljele 
od cerebralne i dječje paralize, osobe obo-
ljele od multiple skleroze, dijalizirani i tran-
splantirani bubrežni bolesnici, druge osobe 
s tjelesnim oštećenjem organizma od 70% 
i više, osobe s intelektualnim oštećenjem, 
osobe oboljele od malignih bolesti, vojni i 
civilni invalidi rata s pratiocem (ukoliko je 
potreban – liječnička potvrda), članovi uže 
obitelji poginulih branitelja Domovinskog 
rata ukoliko to pravo nisu ostvarili po dru-
goj osnovi, djeca na redovnom školovanju 
bez jednog ili oba roditelja i korisnici uče-
ničke stipendije dodijeljene po socijalnoj 
osnovi, osobe stare 60 i više godina koje 
nisu u radnom odnosu i primaju zajamče-
nu minimalnu naknadu temeljem socijalnog 
programa Vlade RH. 

sjećati na ovaj sportski dan. Na kraju svog 
obraćanja službeno je otvorio 17. Olimpijski 
festival dječjih vrtića. 

Djeca su se nadmetala u malom nogome-
tu, trčanju na 50 metara, štafeti četiri puta 
25 metara, bacanju loptice u dalj i skoku u 
dalj, a ukupna pobjeda pripala je domaćinima 
„Dječjim vrtićima Petar Pan Vodnjan-Scuole 
dell' infanzia Petar Pan Dignano“.

Gallesano, Peroi, Marzana, Stignano, Sanvin-
centi e Valbandon. Il programma ha avuto 
inizio con la sfilata delle squadre e l'alza-
bandiera del vessillo olimpico. Ha salutato 
i presenti, a nome dell'organizzatore, Da-
niela Vitasović-Uršić, direttrice delle Scuole 
dell'infanzia “Petar Pan”, che non ha manca-
to di augurare ai bambini buon divertimento 
e una sana competizione.  

Nel suo intervento, il sindaco di Dignano, 
Klaudio Vitasović, ha ringraziato gli orga-
nizzatori del Festival, l'asilo “Petar Pan” e la 
Comunità sportiva della Città, i genitori, le 
educatrici, i volontari e i giudici di gara, che 
hanno dato il loro apporto alla riuscita di 
questa valida manifestazione per l'infanzia. 
Ai bambini ha augurato buona permanenza, 
nuove amicizie e belle esperienze sportive, 
insomma, momenti da ricordare con piace-
re. A fine discorso ha dichiarato ufficialmen-
te aperti i Giochi delle scuole dell'infanzia. 
 
I bambini hanno misurato le forze nel gio-
co del calcio, nella corsa sui 50 metri, nella 
staffetta 4X25 metri, nel lancio della pallina 
e nel salto in lungo. Vincitore complessivo, i 
padroni di casa, le Scuole dell'infanzia “Petar 
Pan” di Dignano.

bordinata a uno dei requisiti stabiliti dalla 
Delibera, ovvero il requisito sociale e quel-
lo reddituale.

Un beneficiario risponde al requisito so-
ciale qualora abbia il diritto all'indenniz-
zo minimo garantito. Il decreto sul ricono-
scimento di tale diritto viene rilasciato dal 
Centro di assistenza sociale.

Un beneficiario risponde al requisito 
reddituale a fronte di un reddito medio 
come segue: 

*
famiglia mononucleo - fino a 2.000 kune, 
nucleo fam. comp. da due pers. – fino a 

2.900 kune, 
nucleo fam. comp. da tre pers. – fino a 

3.900 kune,
nucleo fam. comp. da quattro pers. - fino a 

5.000 kune,
*

se il nucleo familiare è composto da oltre 
quattro individui, il censo per ogni compo-
nente aggiuntivo aumenta di 700 kune,
per le famiglie monoparietali il censo per 
ogni componente il nucleo familiare au-
menta di 500 kune, 
per le famiglie con a carico un figlio con dif-
ficoltà nello sviluppo, il censo aumenta di 
1.000 kune.

I fruitori dell'aiuto sociale possono re-
alizzare i seguenti diritti: sostegno per 

bebè, una tantum, assegni pro educazio-
ne e istruzione (sovvenzionamento del-
le spese dell'istruzione prescolare e del-
le merende a scuola). Inoltre è possibile 
realizzare il diritto al sovvenzionamen-
to del trasporto pubblico (corse gratui-
te) sulle linee gestite dalla ˝Pulapromet˝ 
e altri sovvenzionamenti del trasporto, il 
diritto a un assegno pro spese d'abitazio-
ne, indennizzi o pacchi dono, assistenza 
sanitaria, sovvenzionamento delle spe-
se per l'inumazione in casi specifici, as-
sistenza materiale per i partecipanti alla 
LPL, sovvenzioni per la soluzione defini-
tiva del problema abitativo e il sovven-
zionamento delle spese per l'acquisto di 
legna da ardere.

I pensionati che risiedono sul compren-
sorio cittadino hanno diritto al sov-
venzionamento delle spese di traspor-
to pubblico sulle linee sostenute dalla 
"Pulapromet" (50 corse annue). In casi 
giustificati (in primo luogo per malattia), 
l'assessorato competente può autorizza-
re corse gratuite aggiuntive, previa esibi-
zione del certificato medico. 

Se non sono in rapporto di lavoro, hanno 
diritto al trasporto gratuito i non veden-
ti, i non udenti, le persone affette da pa-
ralisi cerebrale e infantile, sclerosi multi-
pla, persone dializzate e che hanno subito 
un trapianto di rene, altre persone con 
deficit fisico del 70 p.c. e oltre, persone 
con handicap intellettuale, invalidi civili 
e militari con accompagnatore (nel caso 
servirà il certificato medico), membri del 
nucleo familiare di un difensore caduto 
- se non hanno già maturato il diritto ad 
altro titolo, i giovani nel periodo di sco-
larizzazione regolare orfani di uno o di 
entrambi i genitori e i fruitori di borse di 
studio assegnate in base a criteri sociali, 
ultrasessantenni che non sono in rappor-
to di lavoro e percepiscono l'indennizzo 
minimo come da programma sociale del 
governo della Repubblica di Croazia.  



AT
T

IN
IA

N
U

M
 2

/2
01

8.
 - 

ko
lo

vo
z 

/ a
go

st
o 

- G
la

sil
o 

se
 d

ije
li 

be
sp

la
tn

o 
/ D

ist
rib

uz
io

ne
 g

ra
tu

ita

12

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 

Akcija “Moj kažun - La mia casita” kao kulturno-turistički proizvod
L’azione “Moj kažun - La mia casita”, un prodotto turistico-culturale

Dall’11 al 26 maggio si è svolta la dodice-
sima edizione dell’azione “Moj kažun - La 
mia casita”, le cui attività e avvenimenti del 
programma, come tracciato fin dal lonta-
no 2007, erano legati alla promozione e al 
recupero del patrimonio culturale, delle 
casite e dei muretti a secco – le masere. 
Poiché ogni anno gli interventi interessa-
no una località diversa, l’edizione ha avuto 
i suoi punti focali a Valmadorso, vicino alla 
chiesa di Santa Fosca, e all’Info point, nel 
Parco delle casite.

Le “Storie dalla pietra” hanno previsto 
un percorso in trenino e una messinsce-
na con Fra Pierino, Giustina, Bepi e Toni. 
L’interesse per tale contenuto è stato tale, 
che gli organizzatori hanno dovuto cancel-
lare alcune prenotazioni. Un’altra prova 
questa che l’azione “Moj kažun - La mia ca-
sita” è ormai andata ben oltre l’intenzione 
primaria. 

Di sabato, il Parco delle casite ha ospitato 
i laboratori; nello specifico, corsi per ap-
prendere l’arte della muratura a secco “Il 
maestro delle casite”, guidati da Branko 
Orbanić. La novità di quest’anno è che si 

Dvanaesta po redu akcija "Moj kažun - La 
mia casita" održala se je od 11. do 26. svib-
nja 2018. godine na području Vodnjanštine. 
Manifestaciju su činile aktivnosti i događaji 
vezani uz promociju i obnovu kulturne ba-
štine istarskih kažuna i suhozida, zacrtane 
još davne 2007. godine. Kako se svake godi-
ne mijenja lokalitet gdje se održavaju glavne 
aktivnosti, ove godine su bile smještene na 
lokaciji Batvači/Valmadorso kod crkve sv. 
Foške, a dio na Info pointu u Parku kažuna.

Organizator je uz naziv "Štorije iz kamena" 
ponudio vožnju vlakićem i atraktivni igro-
kaz uz Fra Pierina, Juštinu, Bepa i Toneta. 
Ohrabruje podatak da je zbog velikog in-
teresa trebalo čak otkazati rezervacije. Još 
jedna potvrda koliko je akcija "Moj kažun 
- La mia casita" svojim sadržajem ostvarila 
interes izvan granica svog djelovanja.

U Parku kažuna subotom su se održava-
le radionice: Osnovni tečaj suhograditelj-
stva "Majstor od kažuni" uz stručno vod-
stvo Branka Orbanića. Novina ove godine 
je ta da se na radionice moglo uključiti naja-
vom uz najviše 15 polaznika uz plaćenu ko-
tizaciju od 50,00 kn. Time je stvoren realan 
interes za materiju uz bolju koncentraciju 
prema predavanju. Polaznici radionice su 
sjedeći u hladovini na kamenim blokovima 
s učiteljem prošli teorijski, a kasnije na te-
renu i praktični dio. Na kraju su dobili maji-
cu akcije, skriptu o suhogradnji i diplomu. 

U sklopu akcije na lokaciji znanoj pod na-
zivom "tri kažuna", nedaleko bazilike sv. 
Foške, organiziran je koncert Massima 
Savića. Koncert je sufinanciran iz EU pro-
jekta YouinHerit, a provodi se u sklopu 
INTERREG Central Europe programa. Cilj 
ovog EU projekta je poboljšanje kapacite-
ta regija za korištenje i upravljanje kultur-

U uredu Turističke zajednice Grada 
Vodnjan-Dignano, u srijedu 9.05.2018., gra-
donačelnik Vitasović i direktorica TZGV 
Morena Smoljan Makragić predstavili su 
novi logotip, vizualni identitet kojim će 
se ubuduće predstavljati, odnosno koji će 
predstavljati Turističku zajednicu Grada 
Vodnjan-Dignano.

Turistička zajednica grada Vodnjana, napo-
minje direktorica Morena Smoljan Makragić, 
odlučila se u izradu novog vizualnog identi-
teta zbog potrebe da se isti osuvremeni i 
da se uz jednostavniji dizajn vizualizira slo-
ženost turizma u Vodnjanu. Novi vizualni 
identitet Turističke zajednice izradio je diza-
jner Nedjeljko Špoljarić iz poduzeća Sensus 
Design Factory iz Zagreba, a prije dese-
tak godina dizajnirao je i vizualni identitet 
Grada Vodnjan-Dignano s već prepoznatlji-
vim oblačićem – Vodnjan: grad priča.

Simbol oblačića, multipliciran četiri puta, 
povezuje se s identitetom Grada. Svaki 
oblačić prikazuje jedno od turističkih nase-
lja koje TZ promovira (Vodnjan, Galižana, 
Peroj i Barbariga) uz ostala mjesta koja nji-
ma gravitiraju. Oblačići okrenuti na sve 
strane simbolika su otvorenosti, komuni-
kacije i gostoljubivosti te asocijacija na po-
sjetitelje koji na Vodnjanštinu dolaze iz ra-
zličitih krajeva svijeta i govornih područja. 

Novi vizualni identitet Turističke zajednice Grada Vodnjana
La Comunità turistica di Dignano ha una nuova identità visiva

La Comunità turistica di Dignano ha una nuo-
va identità visiva. Il logo che rappresenterà la 
Pro loco della Città di Dignano è stato presen-
tato pubblicamente il 9 maggio, nell'elegante 
sede della CT, dal sindaco Klaudio Vitasović e 
dalla direttrice dell Ente di soggiorno, Morena 

nom baštinom, starim običajima i zanati-
ma, na inovativan način kroz uključivanje 
mladih. Koncertom se privukao velik broj 
posjetitelja, prvenstveno mladih, kako bi ih 
se upoznalo s projektom i predstavljanjem 
radionica namijenjenih mladima i mladim 
proizvođačima maslinovog ulja, a koje će 
se održavati u renoviranom objektu „Javne 
vage“ u Vodnjanu. Posjećenost je iznenadi-
la sve, a najvažnije da su se posjetitelji di-
rektno upoznali s predivnim ambijentom 
koje su činila "tri kažuna" te tu sliku ponijeli 
sa sobom i dijelili je s drugima. Pohvala or-
ganizaciji što je na tako izoliranom mjestu 
bez infrastrukture učinila koncert dobrim 
doživljajem za neočekivano mnogobrojnu 
publiku.

Ponovimo kako se akcijom Moj kažun – La 
mia casita ostvaruje cilj očuvanja kultur-
ne baštine i upoznavanja Vodnjanštine, uz 
snažno zalaganje za edukaciju djece i odra-
slih o važnosti obnove kažuna i suhozida. 
Akcija doprinosi očuvanju etnološkog i po-
vijesnog nasljeđa, u kreiranju novog kultur-
no-turističkog proizvoda sa sadržajima koji 
omogućavaju produljenje turističke sezone.

poteva aderire al laboratorio su prenota-
zione, in gruppi di non oltre 15 persone, a 
fronte di una quota d’iscrizione di 50 kune. 
Il numero chiuso dei partecipanti ha con-
sentito una maggiore efficienza nei lavori: 
all’ombra degli alberi, seduti su blocchi di 
pietra, si seguiva dapprima la parte teorica 
del laboratorio, per mettere poi in prati-
ca quanto appreso. A fine corso, ai parte-
cipanti è andata una maglietta dell’azione, 
una brochure del laboratorio e l’attestato. 

Tra i contenuti dell’azione, pure un concer-
to di Massimo Savić, che si è esibito nel-
la località delle “tre casite”, poco distante 
dalla basilica di Santa Fosca. Il concerto è 
stato parzialmente finanziato dal progetto 
EU YouinHerit, nell’ambito del programma 
INTERREG - Central Europe. Il progetto 
EU intende contribuire al recupero e alla 
valorizzazione del patrimonio culturale e 
degli antichi mestieri tradizionali, in manie-
ra innovativa attraverso il coinvolgimento 
dei giovani. Il concerto ha attirato un nu-
meroso pubblico, composto soprattutto di 
giovani ed è stato possibile metterli a co-
noscenza del progetto, illustrare i labora-
tori indirizzati ai giovani e ai produttori di 
olio d'oliva, che si svolgeranno nell'edificio 
dell'ex “Pesa” a Dignano, struttura in via di 
recupero. La presenza di pubblico ha sor-
preso tutti, ma quello che più conta è avere 
avvicinato ai presenti la località, l’ambiente 
suggestivo e pittoresco delle “tre casite”, 
al cui fascino nessuno ha saputo resistere.  
Lodi agli organizzatori per avere fatto del 
concerto un’esperienza unica, considerato 
che si è svolto in una località alquanto iso-
lata e senza infrastruttura alcuna. 

Concludiamo ricordando che l’azione “Moj 
kažun – La mia casita” guarda alla conser-
vazione del patrimonio culturale e alla pro-
mozione e conoscenza del Dignanese, con 
un accento sull’educazione e sensibilizza-
zione dei più giovani così come degli adul-
ti nell’importanza del recupero delle casite 
e delle masere. L’azione è tesa al manteni-
mento del patrimonio storico ed etnolo-
gico, alla creazione di un nuovo prodotto 
turistico-culturale, con contenuti atti a di-
latare la stagione turistica. 

U tzv. negativnom prostoru (u bjelini iz-
među elemenata) može se učitati križ kao 
poveznica s grbom Grada i njegovim povi-
jesnim identitetom. Taj križ i oblačići prika-
zuju spoj baštine i suvremenosti u turistič-
koj ponudi Grada.

Smoljan Makragić. La Comunità turistica di 
Dignano, ha detto nell'occasione la sua diret-
trice Morena Smoljan Makragić, ha optato per 
una nuova identità visiva considerata la neces-
sità di snellire e ammodernare il logo utilizza-
to in precedenza, in modo da rappresenta-
re, con un design essenziale, la straticità e la 
complessità del turismo a Dignano. La nuova 
identità visiva della CT è opera del designer 
Nedjeljko Špoljarić, della zagabrese Sensus 
Design Factory. Una decina di anni fa lo stesso 
Špoljarić aveva elaborato l'identità visiva della 
Città di Dignano - il riconoscibile fumetto/nu-
voletta – Dignano, città da raccontare.

Vediamo l’identità visiva della CT. Il simbolo 
della nuvoletta, riprodotto quattro volte, si ri-
chiama all’identità della Città. Ogni nuvolet-
ta/quadrante rappresenta una località turisti-
ca che la CT promuove (Dignano, Gallesano, 
Peroi e Barbariga), unitamente alle località che 
vi gravitano. Le nuvolette orientate in tutte le 
direzioni rappresentano l’apertura, la comu-
nicazione, il senso dell’ospitalità e richiamano 
ai visitatori che giungono a Dignano, come si 
suol dire, da ogni parte del mondo. Lo spazio 
vuoto tra gli elementi rappresenta una croce, 
e si ricollega allo stemma di Dignano e alla sua 
identità storica. La croce e le nuvolette rap-
presentano il legame tra il patrimonio storico 
e l’oggi nell’offerta turistica della Città.  

G.V

D.D.
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POU / UPA

Dan ulja i vina 2018.
La Giornata dell’olio e del vino 

U subotu 26. svibnja 2018. godine održa-
na je manifestacija Dan ulja i vina, tradicio-
nalna manifestacija nastala spajanjem smo-
tri koje su ove godine brojale 24. Smotru 
maslinovih ulja Istre i 25. Smotru vina juž-
ne Istre. Program je započeo uz pozdravne 
govore gradonačelnika Grada, pročelnika 
za poljoprivredu, lovstvo, ribarstvo i vodo-
privredu Istarske županije g. Ezia Pinzana i 
predsjednice Udruge Agroturist Vodnjan-
Dignano gđe. Ester Geissa Đurić koji su 
svim učesnicima čestitali na postignutim 
rezultatima i na sudjelovanju. Nakon po-
zdravnih govora slijedilo je rezanje torte uz 
zdravicu povodom 25. (jubilarne) Smotre 
vine Južne istre. 

Osim degustiranja svih uzoraka vina i ma-
slinovih ulja koja su pristigla na ocjenjivanje 
za ovu sezonu tijekom cijeloga dana, bila su 
otvorena vrata kantina, kušaona i podruma 
vina i maslinovih ulja, a uz najavu se mo-
glo sudjelovati i u vođenim degustacijama. 
O specifi čnostima i vrijednostima vinskih 
zlata govorio je Filip Savić, dok su Goran 
Muhlstein i Vesna Marangon govorili o naj-
boljim maslinovim uljima. Stručna predava-
nja održana su u popodnevnim satima, kada 
se moglo poslušati teme o Zakonu o poljo-
privrednom zemljištu ili o Mjerama rural-
nog razvoja koje su predstavili LAG Južne 
Istre, Grad Vodnjan-Dignano i Istarska 
županija. Dr.sc. Marin Krapac govorio je 
o Navodnjavanju maslina i gospodarenju 
tlom u ekološkoj proizvodnji.

Ukupno je bilo zaprimljeno 83 uzoraka ma-
slinovog ulja i 35 uzoraka raznih vina. U ka-
tegoriji za maslinova ulja, 73 ih je zasjalo 

Sabato 26 maggio ha avito luogo la Giornata 
dell'olio e del vino, appuntamento tradizio-
nale nato dall'unione di due rassegne, tan-
to che quest'anno si è giunti alla 24.esima 
edizione della Rassegna dell'olio d'oliva e 
alla 25.esima Rassegna del vino della Bassa 
Istria. Come si conviene, all'avvio della ma-
nifestazione ci sono stati gli interventi del 
sindaco, Klaudio Vitasović, dell'assessore 
regionale all'Agricoltura, Ezio Pinzan e del-
la presidente dell'associazione Agroturist 
di Dignano, Ester Geissa Đurić, che si sono 
complimentati per i risultati ottenuti e per 

U organizaciji Pučkog otvorenog učili-
šta Vodnjan, 19. ožujka 2018. započe-
la je prva radionica tradicionalne kuhi-
nje Vodnjanštine koju su vodili profesor 
Ljudevit Sabo i ugostiteljica Svjetlana Celija 
iz konobe Vodnjanka. Radionica (tečaj) ko-
štala je tisuću kuna, za što su polaznici do-
bili teoretsku i praktičnu nastavu u trajanju 
od 20 sati. Teoretski dio se odvijao u sjedi-
štu Pučkog otvorenog učilišta (Portarol 31), 
a praktični u konobi Vodnjanka. Radionica 
je trajala četiri tjedna.

Radionica je koncipirana tako da se sudio-
nicima prikažu specifi čna jela Vodnjanštine 
koja se pripremaju cijele godine, za pojedine 
blagdane ili pučke običaje, poput Uskrsa kad 
se spravljala pinca, fuži sa šugom od kokoše 
ili pak karnevala, kad se jedu kroštule. Osim 
ovih jela, sudionici će naučiti i kako se pri-
prema famozna bumbarska torta od bade-
ma, potom pan con l'uva (torta od svježeg 
grožđa, limuna, cimeta, vanilije, brašna i čo-
kolade) te druge slastice. Naravno, na meni-
ju će biti i palenta sa šugom od vinogradskih 
puževa, po čemu je Vodnjanština poznata.

Za ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta 
Sandra Manzina, radionica te vrste je dugo-
godišnja želja koju je uz pomoć stručnjaka 
realizirao i koji su vodnjansku kuhinju pre-

L'Università Popolare Aperta di Dignano ha 
organizzato un laboratorio di cucina tradi-
zionale dignanese (costato mille kune a par-
tecipante), iniziato il 19 marzo e condotto 
dal prof. Ljudevit Sabo e dalla ristoratrice 
Svjetlana Celija, della trattoria “Vodnjanka”. 
Il corso-laboratorio si è articolato in venti 
ore di lezione teorica e pratica. La parte te-
orica si è svolta negli ambienti dell’Universi-
tà Popolare Aperta (Portarol 31), mentre la 
parte pratica ha avuto luogo ai fornelli della 
trattoria “Vodnjanka”. Nell’insieme, quattro 
settimane alla scoperta dei sapori antichi. 

Špaleta 2018.
“Spaleta” 2018

Radionica tradicionalne kuhinje Vodnjanštine
Un laboratorio di cucina tradizionale dignanese

zlatnim sjajem. Najbolja ovogodišnja zlata 
s ocjenom od ukupno 98 bodova dobila su 
maslinova ulja tvrtke Agroprodukt d.o.o. 
za uzorke buže, leccina, pendolina i roši-
njole i OPG-a Biasiol/Canepa i to za ulja 
buža, leccino i istarska bjelica. Titulu naj-
bolje ocijenjenih vina ove su godine dobili 
PO Vivoda za Malvaziju istarsku s ukupno 
87 bodova, zatim OPG Siljan Sanjin za crno 
miješano vino i Sergio Delton za Vin de 
Rosa vino od prosušenog grožđa – passito.

Cjelodnevni program manifestacije obu-
hvaćao je i vožnju turističkim vlakićem te 
gastro ponudu na Narodnom trgu uz su-
djelovanje lokalnih poljoprivrednih proi-
zvođača i Udruge „Istarsko – Ekomuzej iz 
Vodnjana“ gdje su se na štandovima nudi-
le lokalne gastro delicije u sklopu projek-
ta „Putujući festival istarskih proizvoda“ uz 
megafritaju koja je bila pripremljena nakon 
svečane dodjele priznanja. 

la sentita partecipazione alle Rassegne. Ai 
discorsi d'occasione ha fatto seguito il ta-
glio della torta del 25.esimo (anniversario 
da celebrare!) della Rassegna del vino della 
Bassa Istria. 

La Rassegna, oltre a dare la possibilità di 
degustare i vini e gli oli pervenuti per la va-
lutazione, ha tenuto aperte durante tutto il 
giorno le porte di cantine e sale di degusta-
zione di olio e di vino. Su prenotazione si è 
potuto pure prendere parte a degustazio-
ni sensoriali guidate.  Le caratteristiche e 
le qualità dei vini che hanno ottenuto l'oro 
sono state illustrate da Filip Savić, mentre 
Goran Muhlstein e Vesna Marangon hanno 
parlato dei migliori oli d'oliva. Le ore po-
meridiane sono state dedicate alle confe-
renze/lezione. Si è parlato della Legge sui 
terreni agricoli e delle Misure per lo svilup-
po rurale, temi questi trattati da conferen-
zieri del GAL della Bassa Istria, della Città 
di Dignano e della Regione Istriana, mentre 
il dr.sc. Marin Krapac ha affrontato il tema 
“Olivicoltura irrigua e gestione del suolo 
nella produzione ecologica”. 

Alla Rassegna sono pervenuti 83 campio-
ni di olio d’oliva e 35 di vino. Tra gli oli, 73 
hanno ottenuto la medaglia d’oro. I miglio-
ri tra i migliori, con 98 punti, sono risultati 
essere l’olio d’oliva dell’Agroprodukt d.o.o. 
per l’olio di busa, leccino, pendolino e ros-
signola e l’azienda a conduzione familiare 
Biasiol/Canepa per l’olio di busa, leccino e 
bianchera istriana. 
Il titolo di vini migliori (87 punti) è anda-
to alla PO Vivoda, per la Malvasia istria-
na, all'azienda a conduzione familiare Sanjin 
Siljan, per un rosso coupage e a Sergio 
Delton per il passito “Vin de Rosa”. 

Tra i contenuti della manifestazione la gita 
in trenino turistico e l’offerta gastronomi-
ca, che ha portato in Piazza del popolo i 
produttori locali e l’associazione “Istriano 
– Ekomuseo di Dignano”. Sulle bancarelle 
hanno trovato posto prelibatezze locali, of-
ferte nell’ambito del progetto “Festival iti-
nerante di prodotti istriani”. Non è man-
cata la megafrittata, preparata dopo la 
consegna dei diplomi. 

zentirati na najbolji način. Sabo je predsta-
vio svoj plan u kojem će se svaku recepturu 
upoznati trodimenzionalno, od sastojaka, 
načina na koji nastaju pa do spravljanja i 
kušanja, kako bi se upamtio okus samog 
jela. To je ujedno i najzanimljiviji dio radi-
onice jer će sudionici u praktičnom dijelu 
moći kušati autohtona jela koja će pripre-
miti uz pomoć iskusnih mentora. Gran fi na-
le radionice, kada su polaznicima uručene 
potvrde o završenoj kuharskoj obuci, zbio 
se 19. travnja 2018. u konobi "Vodnjanka" 
u Vodnjanu.

Il laboratorio ha inteso far conoscere i piat-
ti tipici del Dignanese, quelli di ogni giorno 
e quelli delle grandi occasioni, delle feste. 
Basti pensare alla Pasqua e alla tradizio-
nale pinza, o al Carnevale e ai “grostoli”. 
Ma anche ai gustosi fusi con il sugo di gal-
lina. Accanto a questi piatti, i corsisti han-
no appreso come preparare la delicata tor-
ta bumbara alle mandorle, il “pan con l’uva” 
(dolce con uva, limone, cannella, vaniglia, fa-
rina e cioccolato) e altri dolci. Il menù ha 
proposto pure la polenta con le cioche, per 
la quale il Dignanese è noto. 

Come il direttore dell’Università Popolare 
Aperta di Dignano, Sandro Manzin, ha avuto 
modo di dichiarare, il laboratorio stato un 
sogno cullato a lungo, realizzato con l’aiu-
to di veri esperti e che ha presentato il me-
glio della cucina tradizionale. Il prof. Sabo ha 
proposto un piano di lavoro che prevedeva 
una sorta di conoscenza tridimensionale del 
piatto, a cominciare dagli ingredienti, la loro 
composizione, la preparazione e, natural-
mente, l’assaggio, per ricordarne il sapore. 
Questo è stato il punto più interessante del 
laboratorio, in quanto i partecipanti hanno 
potuto degustare quanto preparato con l’a-
iuto di mentori d’eccezione. Il gran fi nale, 
con la consegna degli attestati, si è avuto il 
19 aprile, nella "Vodnjanka". 

G.V
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Nel luglio di settant’anni fa, veniva uffi-
cialmente costituito il Circolo Italiano 
di Cultura "Lorenzo Forlani". Fondatori 
Giovanni Demarin e Antonio Gorlato, che 
fu poi il primo presidente del sodalizio. La 
fondazione avvenne dopo la formazione 
delle sezioni corale, filodrammatica e fol-
cloristica, avvenuta tra il 1945 e il 1947. Nel 
1971, subito dopo la XIV Assemblea dell'U-
nione degli Italiani dell’Istria e di Fiume, il 
Circolo Italiano di Cultura si è trasformato 

Zajednica Talijana Vodnjan već 70 godina skrbi o vodnjanskoj kulturi 
La CI Dignano da 70 anni a tutela della cultura dignanese

Prije sedamdeset godina, u srpnju, uteme-
ljen je Talijanski kulturni Circolo "Lorenzo 
Forlani". Osnivači su bili Giovanni Demarin 
i Antonio Gorlato, koji je bio i prvi pred-
sjednik. Utemeljenje Circola dogodilo se 
nakon što su pokrenuti zborovi, dram-
ska skupina i ona folklorna, između 1945. i 
1947. Godine 1971., odmah nakon 15. skup-
štine Talijanske unije Istre i Rijeke Circolo 
je pretvoren u Zajednicu Talijana.

Talijanski kulturni circolo “Lorenzo 
Forlani” nastao je incijativom Talijanske 
unije Istre i Rijeke, kao i svi drugi Circoli 
u istarsko-kvarnerskoj regiji, s namjerom 
da ponudi Talijanima koji su ostali uvjete za 
opstanak i za razvoj njihovog nacionalnog 
identiteta, onog kulturnog i jezičnog u mje-
stima njihova povijesnog obitavanja. Bili su 
to kulturni circoli, jer se imalo puno toga za 
reći i za dati. Posebice “L. Forlani”, koji je 
postao potom Zajednica Talijana Vodnjan, 
uz stalnu skrb o korijenima starim dva ti-
sućljeća. Uz volju članova, sekcija i škole na 
talijanskom jeziku, željelo se učiniti kultu-
ru ne arheološkom, već živom stvarnošću 
s kojom se svakodnevno susrećemo. 

Vodnjanska Zajednica Talijana znala je osi-
gurat si u sedamdeset godina svoje mjesto 
u lokalnom kontekstu, pa i prelazeći ono 
lokalno, regionalno, postajući zanimljiva re-
ferentna točka za one koji cijene vrijedno-
sti umjetnosti i kulture uopće.

Sedamdeseta obljetnica proslavljena je 
službeno 13. srpnja na trgu pred prestiž-
nom palačom Bradamante uz prisustvo 
brojnih uzvanika i publike, s bogatim kul-
turno-umjetničkim programom gdje su su-
djelovali mješoviti zbor Zajednice, foklor-
na skupina, mješoviti zbor KUD-a “Lino 
Mariani”, te Puhački orkestar “Naša slo-
ga” iz Babići. Prije programa svečane go-
vore održali su predsjednik ZT Vodnjan 
Livio Belci te novoizabrani predsjednik 
Talijanske unije Maurizio Tremul, grado-
načelnik Klaudio Vitasović (koji je tom pri-
godom poklonio ZT Vodnjan monografiju 
“Vodnjan – Grad priča/Dignano – Città da 
raccontare” i veliki televizor), dožupanica 
Giuseppina Rajko, generalni konzul Italije 
u Rijeci Paolo Palminteri, dopredsjednik 
Sabora, donedavni predsjednik Talijanske 
unije Furio Radin te Anita Forlani, jedna od 
najznačajnijih osoba vodnjanske Zajednice. 
Nakon završetka kulturno-umjetničkog 
programa, uslijedio je domjenak uz reza-
nje torte. 

Zajednica Talijana Vodnjan sa svojim na-
rodnim pjesmama, kostimima, istriotskim 
dijalektom, te značajnim istraživanjima, s 
umjetničkom kreativnošću, poštivanjem 
tradicije i svim ostalim aspektima lokal-
ne kulture, predstavlja uvijek zanimljiv dio 
istarskog kulturnog mozaika.

Sudionici živahnosti tog kulturno-umjet-
ničkog itinerera te istraživačkog rada su 
dakako članovi Zajednice, koji su u sedam-
deset godina s entuzijazmom, konstantno, 
skromno i požrtvovno odradili tisuće sati 
aktivnosti u obliku proba, predstava, javnih 
manifestacija, istraživanja u sastavu folklo-
ra, dramske skupine, glazbe, mini-pjevača, 
orkestra, recitatora, solista, malog zbora, 
instrumenta, keramičara, šahista, sportaša 
i drugih.

Podsjetimo se na posebnosti u djelovanju 
ove Zajednice: 
- "I Circoli cantano" (pjevačko natjecanje 
tijekom šezdesetih godina); 
- Međunarodni slikarski ex tempore; 
- Međunarodni šahovski turnir "Coppa 
Lorenzo Forlani", koji je došao do svog 41. 
izdanja; 
– Međunarodni foklorni festival “Leron”, 

koji je došao do 18. izdanja; 
– književna nagrada na istriotskom narječju 
vodnjanskog “Favelà”, koja je došla do 16. 
izdanja;
- povremena organizacija etnografskih 
izložbi o lokalnoj kulturi, organiziranje knji-
ževnih večeri, okruglih stolova i simpozija.

Slijedom brojnih aktivnosti i povijesno-et-
nografskih istraživanja koje obavlja ova 
Zajednica u suradnji s talijanskim odje-
lom Osnovne škole Vodnjan, ZT Vodnjan 
je objavila djela: "AVI, alberi genealogi-
ci della gente dignanese" (Preci; genealoš-
ka stabla Vodnjanaca), zbornik istraživač-
kih radova “Dignano nei secoli” (Vodnjan 
kroz stoljeća), kuharicu “La couseina bo-
umbara” (Vodnjanska kuharica), mono-
grafiju “Costumi e tradizioni dignane-
si” (Vodnjanska nošnja i tradicije) Anite 
Forlani. Doprinijela je publikaciji "Le casi-
te, un censimento per la memoria storica" 
(Kažuni, doprinos za povijesnu memoriju) 
te zborniku radova sa skupa “Giuseppe Del 
Ton. Da Dignano d’Istria al Vaticano a scri-
vere il latino per sei Pontefici” (Giuseppe 
Del Ton. Iz istarskog Vodnjana do Vatikana 
pisati latinski za šestoricu papa). 

Ova značajna kulturno-umjetnička i istra-
živačka djelatnost tijekom godina je imala 
potporu Talijanske unije, Istarske županije, 
regije Veneto, Grada Vodnjana koji je ustu-
pio zajednici palaču Bradamente restruktu-
riranu 2005., zahvaljujući financijskim sred-
stvima talijanske vlade.

Očekivanja za budućnost: ZT Vodnjan, po-
vijesna Zajednica naše regije, ljubomorno 
čuva bogate autohtone tradicije te optimi-
stično stvara djela za budućnost, u kontek-
stu europskoga i međuetničkog suživota, 
gdje svatko, svjestan i ponosan na vlastit 
identitet, razgovara i shvaća drugog, u me-
đusobnom prožimanju, u društvenom i kul-
turnom rastu, u jednoj multikulturalnoj re-
giji kao što je ona istarska.

in Comunità degli Italiani.Il Circolo Italiano 
di Cultura “Lorenzo Forlani” era nato su 
iniziativa dell’Unione degli Italiani dell’Istria 
e di Fiume come tutti gli altri Circoli del-
la regione istro-quarnerina, con l’intento di 
offrire agli Italiani rimasti le condizioni per 
il mantenimento e lo sviluppo della propria 
peculiare identità nazionale, culturale e lin-
guistica nei luoghi di insediamento storico. 
Erano circoli di cultura perché essa aveva 
molto da dire, e da dare. Specificatamente 
nel CIC “L. Forlani”, divenuto poi CI 
Dignano, la continua corroborazione del-
le profonde radici bimillenarie veniva acco-
stata alla volontà dei soci, delle sezioni e 
della scuola con lingua d’insegnamento ita-
liana di rendere la cultura locale non un fat-
to archeologico, ma una realtà viva con la 
quale confrontarsi giorno per giorno. 
La Comunità dignanese ha saputo ritagliar-
si nei settant’anni trascorsi uno spazio pre-
ciso non solo nell’ambito locale ma anche 
in quello che supera il confine regionale, di-
ventando interessante punto di riferimen-
to per chi apprezza i valori dell’arte e della 
cultura in genere.

Il 70.mo di fondazione è stato celebrato 
in maniera ufficiale il 13 luglio u.s. in piaz-
za, davanti alla sede prestigiosa di Palazzo 
Bradamante, alla presenza di numerose au-

torità e di un folto pubblico, con un ric-
co programma artistico-culturale al quale 
hanno partecipato il coro misto comuni-
tario, il gruppo folcloristico, il coro misto 
della SAC “Lino Mariani” di Pola e l’Or-
chestra di fiati “Naša sloga” di Babici. Il 
programma artistico-culturale è stato 
preceduto dal discorso celebrativo del pre-
sidente della CI Dignano Livio Belci e dagli 
interventi del neoeletto presidente dell’U-
nione Italiana Maurizio Tremul, del sindaco 
Klaudio Vitasović (che ha colto l’occasione 
per donare alla CI Dignano la monografia 
“Vodnjan – Grad priča / Dignano – Città 
da raccontare” e un grande televisore), 
della vicepresidente della Regione Istriana 
Giuseppina Rajko, del Console Generale 
d’Italia a Fiume Paolo Palminteri, del vice-
presidente del Sabor e presidente uscen-
te dell’Unione Italiana On. Furio Radin e 
di Anita Forlani, figura storica del sodalizio 
dignanese. A conclusione del programma 
artistico-culturale, nell’Estivo di Palazzo 
Bradamante, ha avuto luogo il rinfresco 
con il taglio della torta. 

La CI Dignano, coi suoi canti popolari, coi 
costumi, col dialetto istrioto, con la pro-
fondità delle sue ricerche, con la creativi-

tà artistica, col rispetto delle tradizioni e 
con tutti gli altri aspetti della cultura loca-
le, rappresenta un importante vivace tas-
sello del mosaico culturale istriano.
Gli artefici della vivacità artistico-culturale 
e di ricerca del sodalizio dignanese sono 
sicuramente gli attivisti che in settant’an-
ni hanno svolto con entusiasmo, costan-
za, umiltà, spirito di sacrificio, migliaia di 
ore di attività sotto forma di prove, spet-
tacoli, manifestazioni pubbliche, ricerche, 
nell’ambito del coro, del folclore, della fi-
lodrammatica, della banda, dei minicantan-
ti, dell’orchestrina, dei recitatori, dei so-
listi, del coretto, degli strumentisti, degli 
artisti, dei ceramisti, dei ricercatori, degli 
scacchisti, degli sportivi  e di altri gruppi 
di attività.

Da ricordare le azioni e le iniziative parti-
colari della CI Dignano: 
- "I Circoli cantano" (gara canora regionale 
realizzata a tappe negli anni '60); 
- "Ex tempore internazionale di pittura"; 
- Torneo internazionale di scacchi "Coppa 
Lorenzo Forlani", giunto alla 41.esima 
edizione; 
– Festival internazionale del folklore 
“Leron”, giunto alla 18.esima edizione; 
– Premio letterario in dialetto istrioto 
dignanese “Favelà”, giunto alla 16.esima 
edizione;
- periodica organizzazione di mostre etno-
grafiche sulla cultura locale, di serate lette-
rarie, tavole rotonde e convegni.

A seguito della notevole attività di ricer-
ca storico-etnografica svolta dalla CI di 
Dignano e dalla Sezione italiana della SE di 
Dignano, la Comunità ha pubblicato i se-
guenti testi: "AVI, alberi genealogici del-
la gente dignanese", la raccolta di lavori 
di ricerca “Dignano nei secoli”, il ricetta-
rio “La couseina boumbara”, la monografia 
“Costumi e tradizioni dignanesi” di Anita 
Forlani. Ha contribuito inoltre alla pubbli-
cazione de "Le casite, un censimento per 

la memoria storica" e degli atti del conve-
gno “Giuseppe Del Ton. Da Dignano d’I-
stria al Vaticano a scrivere il latino per sei 
Pontefici”. 

Questa notevole attività artistico-cultura-
le e di ricerca si è avvalsa nel corso de-
gli anni del sostegno immancabile dell’U-
nione Italiana, dell’Università Popolare 
di Trieste, della Regione Istriana, della 
Regione Veneto, della Città di Dignano, che 
ha donato al sodalizio dignanese Palazzo 
Bradamante, ristrutturato nel 2005 grazie 
ai mezzi finanziari del Governo italiano.

Prospettive per il futuro: la CI di Dignano, 
Comunità storica della nostra regione, 
gelosa custode delle ricche tradizioni au-
toctone locali, guarda ottimisticamente 
all’avvenire, in un contesto di fratellanza 
europea e di convivenza interetnica, dove 
ciascuno, consapevole e fiero della propria 
identità e del proprio retaggio, dialoga e 
comprende l'altro, in uno scambio recipro-
co, in una crescita civile e culturale, in una 
regione plurale com’è quella istriana.
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Iskrice 2018. /Scintille 2018

D.D.

Početkom ljeta u Vodnjanu je svoje prve 
goste primila, nedavno obnovljena i stavlje-
na u funkciju, druga po redu kuća u sklo-
pu projekta budućeg difuznog hotela koji 
obuhvaća područje starogradske jezgre 
Vodnjana. Zamišljeni projekt difuznog ho-
tela u Vodnjanu predviđa obnovu i revita-
lizaciju napuštenih objekata te prenamje-
nu i stavljanje istih u funkciju turizma za 
smještaj i boravak gostiju. Osim objekata 
u vlasništvu Grada, budući projekt difu-
znog hotela predviđa i uključivanje privat-
ne imovine i potencijalno zainteresiranih 
iznajmljivača u sustav ponude smještaja. 
Obnovljena kuća nalazi se u samom sredi-

All'inizio dell'estate ha accolto i suoi primi 
ospiti la casa al 22 di via Portarol, recupe-
rata, ristrutturata e messa in funzione di 
recente. Questa è la seconda struttura in-
clusa nel progetto dell'albergo diffuso, che 
interessa il nucleo storico di Dignano e che 
prevede il recupero di edifici abbandonati 
e la loro messa in funzione a scopi turistici, 
facendone punti di accoglienza per la siste-
mazione degli ospiti. Non solo immobili di 
proprietà della Città: il progetto prevede 
pure l'inclusione di beni privati e vi posso 
aderire affittacamere interessati ad offrire 
le strutture attraverso il sistema dell'alber-
go diffuso. 
La casa recentemente ristrutturata è nel 
cuore della cittavecchia, in Portarol, e può 
accogliere sei persone. Dispone di 3 stanze 
con bagno e di un soggiorno. Nell'opera di 
recupero si è cercato di mantenere gli ele-
menti originari, limitando al massimo inter-
venti “moderni”, per cui la casa è arredata 
in stile tradizionale, autoctono, minimali-
sta. Per la messa in funzione sono serviti 
alcuni mesi di lavoro. La gestione dell’im-
mobile, così come l’intero progetto Hotel 
diffuso, è stata affidata alla municipalizzata 
Castelier.

Venerdì 18 maggio a Njivice, nell'albergo 
Jadran, nel corso della Cerimonia solenne di 
consegna della Bandiere blu per l'anno 2018, 
il sindaco di Dignano, Klaudio Vitasović, ha 
ritirato la Bandiera blu per le spiagge di Peroi 
e Barbariga. Il sindaco Vitasović ha colto l'oc-
casione per ringraziare l'associazione “Lijepa 
Naša”, che ha proposto alla valutazione del-
la Giuria internazionale delle Bandiere blu la 
candidatura della Città per le spiagge di Peroi 
e Barbariga. Nel suo intervento, Vitasović ha 
avuto modo di dire  che la Città di Dignano 
è orgogliosa dell’ambito riconoscimento del-
la Comunità internazionale per il proget-
to di allestimento delle spiagge, premio che 
al contempo sprona a ulteriori investimenti 
nello sviluppo del turismo e della relativa in-
frastruttura. Si è detto certo che nella cor-
rente stagione turistica le spiagge di Peroi e 
Barbariga saranno certamente ottime pro-
motrici del programma Bandiere blu. Infine, 
ha ringraziato quanti a vario titolo partecipa-
no alla creazione del prodotto turistico e allo 
sviluppo turistico del Dignanese. 

U petak 18. svibnja 2018. godine u 
Njivicama, u Hotelu Jadran, na Državnoj 
svečanosti dodijele “Plavih Zastava za 
2018. godinu”, gradonačelniku Grada 
Vodnjana-Dignano Klaudiju Vitasoviću sve-
čano je uručena Plava zastava za 2018. go-
dinu za plaže Peroj i Barbariga.Tom je pri-
godom gradonačelnik Klaudio Vitasović 
zahvalio Udruzi Lijepa Naša na prijedlogu 
koji je dostavila pred Međunarodni ocje-
njivački sud za Plavu zastavu, a kojim je 
Grad Vodnjan-Dignano kandidirao svoje 
plaže u Peroju i Barbarigi. Gradonačelnik 
je u svom govoru naglasio kako je Grad 
Vodnjan-Dignano iznimno ponosan ovom 
nagradom te kako je ovo iznimno visoko 
priznanje Međunarodne zajednice za pro-
jekt uređenja plaža i dodatni poticaj za na-
stavak ulaganja u razvoj turizma i prateće 
infrastrukture. Pritom je istaknuo kako će 
plaže Peroj i Barbariga sigurno biti odlični 
promotori programa Plave zastave tijekom 
nadolazeće turističke sezone te se je ovom 
prilikom zahvalio svima koji na bilo koji na-
čin sudjeluju u kreiranju turističkog proi-
zvoda i doprinose razvoju turizma na po-
dručju Grada.

La Comunità delle Società delle guide turi-
stiche della Croazia ha promosso l'azione 
"Conosci la tua terra", offrendo guide gra-
tuite lungo percorsi turistici. L'azione si è 
svolta il 14 gennaio di quest'anno; una data 

Zajednica Društava turističkih vodiča 
Hrvatske je pokrenula akciju "Upoznaj svo-
ju zemlju", besplatno vođenje za građane 
na dan 14.01.2018. Izbor dana je po mno-
gočemu simboličan, uoči međunarodnog 
priznanja Hrvatske i Međunarodnog dana 
turističkih vodiča 21. veljače. Ovakvim se 
akcijama vrši kulturni pritisak vezan uz izra-
du Pravilnika za turističkog vodiča. Domaći 
vodiči traže da strani rade pod istim uvje-
tima kao i oni te da taj njihov rad i znanje 
garantira ispravno tumačenje Hrvatske ba-
štine i povijesti. Tim se akcijama, koje su 
u Vodnjanu organizirane i ljeti, simbolično 
daje do znanja kako su vodiči ambasadori 
države, čime se ukazuje na važnosti edu-
ciranja turističkih vodiča zbog međunarod-
nog ugleda Hrvatske kao i potrebe da se 
kulturna baština ispravno interpretira turi-
stima koje se vodi. Na poziv Turističke za-
jednice Grada Vodnjan-Dignano, točno u 
podne ispred sjedišta Info pointa okupila 
se grupa građana koji su zajedno s vodiči-

Razvija se projekt difuznog hotela u Vodnjanu
Prende piede a Dignano il progetto “Albergo diffuso” 

štu starogradske jezgre Vodnjana, na adre-
si Portarol 22, a može primiti sveukupno 
šest gostiju smještenih u tri zasebne spa-
vaće sobe s kupaonicama te zajedničkom 
prostorijom za boravak gostiju. Temeljno 
načelo prilikom izrade projekta i obnove 
kuće bilo je da se sačuva što je moguće više 
izvornih elemenata sa što manjim brojem 
intervencija te je slijedom toga kuća ure-
đena u tradicionalnom, autohtonom i mini-
malističkom stilu. Sama obnova kuće traja-
la je nekoliko mjeseci, a upravljanje kućom 
kao i cjelokupnim projektom difuznog ho-
tela u Vodnjanu povjereno je gradskom tr-
govačkom društvu Castelier d.o.o.

Plava zastava za Vodnjansku rivijeru – drugi put
Bandiera blu bis alla Riviera Dignanese 

Visit Vodnjan
Visit Dignano

ma besplatno razgledali Vodnjan. Vođenja 
su organizirana na talijanskom i hrvatskom 
jeziku, za talijanski je vodila Erika Forlani 
Cardin, a hrvatski Barbara Škoravić.

per molti versi simbolica, che precede quel-
la del Riconoscimento internazionale della 
Croazia e che va incontro alla Giornata in-
ternazionale delle guide turistiche, che ri-
corre il 21 febbraio. L'azione vuole esse-
re una garbata pressione in direzione della 
stesura del Regolamento per le guide turi-
stiche. Quelle di casa chiedono che i colle-
ghi esteri prestino il servizio alle loro stes-
se condizioni e che le loro competenze e il 
sapere garantiscano la precisa illustrazione 
del patrimonio e della storia della Croazia. 
Con tali azioni, che a Dignano si svolgono 
pure d'estate, si vuole segnalare che, essen-
do le guide turistiche per certi versi amba-
sciatori di uno Stato, la loro educazione e 
preparazione è un fattore imprescindibile 
per l'immagine internazionale della Croazia 
e per la corretta presentazione del suo pa-
trimonio ai turisti. Su invito della Comunità 
turistica di Dignano, il 14 gennaio a mez-
zogiorno, davanti all'Info point si è riunito 
un bel gruppo di persone, che assieme alle 
guide turistiche hanno visitato e conosciu-
to Dignano gratuitamente. Le visite guidate 
erano in italiano e in croato, condotte ri-
spettivamente da Erika Forlani Cardin e da 
Barbara Škoravić.

G.V.

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

Quello che spezza una lancia a favore del-
le wedding destination è il desiderio di ce-
lebrare il rito fuori dai soliti ambiti, quelli 
tradizionali, per viverlo in un ambiente spe-
cifico, particolare, con una cerimonia più 
intima. Visto in questi termini, la wedding 
destination e la luna di miele sono quindi 
elementi del cosiddetto turismo matrimo-
niale. Stando ad alcune inchieste, il turismo 
matrimoniale porta un afflusso di perso-
ne derivante dalla presenza alla cerimonia 
del matrimonio fuori dei soliti ambiti, in un 
luogo diverso dalla residenza degli sposi o 
dei testimoni o di uno di essi. Il turismo 
matrimoniale ritiene turisti sia i residenti 
che si spostano per sposarsi o per festeg-
giare, sia i non residenti che arrivano nella 
località per il matrimonio. Gli sposi e i loro 
ospiti, a cerimonia finita, diventano turisti 
a tutti gli effetti, turisti che risiedono ne-
gli alberghi, che cenano nei ristoranti, che 
dopo il rito si concedono riposo e vacanza, 
conoscono i luoghi. 

La penisola istriana è per molti versi una 
wedding destination perfetta e il Dignanese 
non è da meno. La sua particolarità non 
contempla ambientazioni glamour, ma sug-
gestive atmosfere medievali, ambienti na-
turali arcaici, impreziositi da architetture 
rurali come casite e masere; un paesaggio 
con olivi secolari, chilometri di costa idil-
liaca, insenature, stanzie con piscine per-
fettamente sposate al paesaggio. E su tutto 

Važna činjenica koja ide u prilog destina-
cijskim vjenčanjima je želja da se obred ne 
dogođa tradicionalno, već jedinstveno na 
odabranoj lokaciji u znakovitom i nezabo-
ravnom okruženju, na neki način u skla-
du sa željom za intimnijom ceremonijom 
vjenčanja. Destinacijsko vjenčanje i brač-
no putovanje - "medeni mjesec" spadaju u 
turizam vjenčanja. Prema nekim istraživa-
njima turizam vjenčanja je protok ljudi koji 
proizlazi iz destinacijskog vjenčanja koje se 
održava u mjestu koje je različito od mjesta 
u kojem mladenci i kumovi, ili samo jedan od 
njih, žive. U tom smislu turizma vjenčanja, 
domaće stanovništvo koje putuje s namje-
rom da se vjenča ili slavi vjenčanje smatra 
se jednakim dijelom turizma vjenčanja, kao 
i strani stanovnici koji putuju na vjenčanje. 
Parovi zajedno sa svojim gostima, nakon 
ceremonije vjenčanja postaju regularni tu-
risti koji odsjedaju u hotelima, večeraju u 
restoranima, odmaraju se nakon ceremo-
nije, upoznavaju destinaciju.

Istarski poluotok je po mogočemu savrše-
na svadbena destinacija, ništa manje ni više 
Vodnjanština. Njena posebnost ne uključu-
je glamur, ali obiluje atmosferom srednjo-
vjekovnog grada, arhaičnim prirodnim lo-
kacijama s ruralnom arhitekturom u znaku 
kažuna i suhoziđa, pejzaža u kojima stolu-
je tisućljetna maslina, kilometrima idilične 
obale sa skrivenim uvalicama, stancijama s 
bazenima savršeno uklopljenim u krajobraz 

Vodnjanština kao svadbena destinacija
Il Dignanese quale wedding destination

te sakralna baština u kojoj 62 crkve čekaju 
da se izrekne ono sudbonosno „da”. Prilog 
tome da se obred može događati vani na 
otvorenom je blaga klima, obilje sunčanih 
dana. Izvrsnom gastro ponudom caterin-
ga, konoba, restorana i hotela u okolici, 
Vodnjanština može učiniti vjenčanje poseb-
nim doživljajem.

Trebalo je proći gotovo pola stoljeća da se 
Vodnjanština ponovo doživi da ju se ne za-
obilazi. Okružena bujnim obrađenim polji-
ma i divljom prirodom, ne uspijeva se ni-
kada do kraja otkriti. Napisao je Tomizza 
kako se upoznaje malo po malo, poput sta-
re ljubavi, povjerljivog prijatelja. I svadbe su 
posljednjih godina postale dio tog procesa. 
Vratile su se u crkve, ulice i trgove, na ba-
rokne bifore, kamene baladure, u polja ma-
kova, među brnistrom, pored kažuna i su-
hozida, u maslinike i vinograde. Svadbene 
povorke defiliraju uz pratnju folklornih obi-
čaja, plešu plesovima svojih predaka, voze 
se zaprežnim kolima u koje su upregnuti 
tovari, ispijaju vino iz bukaleta, režu se pr-
šut i ovčji sir, iz mora na trpeze stižu svježi 
morski plodovi, časte se desertnim vinom 
Vin de Rosa. Fotografije u prilogu nastavlja-
ju, više nego što će riječi izreći, ovu odu o 
Vodnjanštini kao svadbenoj destinaciji.

aggiunge la particolarità di un ricco patri-
monio sacro, con 62 chiese in attesa che in 
esse si pronunci il fatidico "sì". Grazie al cli-
ma mite, alle tante giornate di sole, il rito 
si può celebrare pure all'aperto. La gusto-
sa gastronomia, offerta da servizi catering, 
trattorie, ristoranti e alberghi, fanno sì che 
il Dignanese abbia le prerogative per ren-
dere il momento un'esperienza particolare.
 
È stato necessario aspettare mezzo seco-
lo affinché il Dignanese torni ad essere una 
destinazione imperdibile. Circondato da 
campi coltivati e dalla natura incontami-
nata, è un'area tutta da scoprire. Tomizza 
ha avuto modo di scrivere che lo si scopre 
a poco a poco, come un antico amore, un 
amico fedele. Ecco: negli ultimi tempi anche 
i matrimoni sono diventati parte di questo 
processo. Sono ritornati nelle chiese, per 
le vie e per le piazze, sulle bifore barocche, 
sui baladori di pietra, nei campi di papave-
ri, tra le ginestre, vicino alle casite e alle 
masere, negli oliveti e nei vigneti. I cortei 
nuziali sfilano accompagnati dalle tradizio-
ni, tra i canti e i balli degli avi, procedono 
su carri trainati dagli asini. Nelle "bucalete" 
profuma il vino migliore, si affettano pro-
sciutto e formaggio ovino, il mare porta in 
tavola i suoi frutti più freschi e si brinda con 
il dolce Vin de Rosa. Le fotografie che pro-
poniamo tessono, più delle parole, l'ode al 
Dignanese quale wedding destination. 

2. Extra vergine MTB maraton

Seconda edizione dell’Extra vergine MTB maraton

Dignano ha ospitato la seconda edizione 
dell'Extra vergine MTB maraton. Anche 
se nel calendario dell'Associazione cicli-
stica nazionale la corsa veniva annunciata 
di carattere ricreativo, questa ha visto la 
partecipazione di numerosi rinomati cicli-
sti provenienti dalla Croazia e dall'estero. Il 
numero dei partecipanti ha di gran lunga su-
perato quello dei  partecipanti alla Coppa, 
che si è... pedalata il giorno prima ad Arbe. 
A Dignano si è gareggiato su due percorsi 
non eccessivamente difficili: uno di 30 chi-
lometri e l'altro, per ciclisti più provetti, di 
50 chilometri. Sul percorso più breve ha 

Vodnjan je bio domaćin 2. Extra vergine 
MTB maratona. Iako je utrka u kalendaru 
HBS-a bila prijavljena kao rekreativna, oku-
pio se velik broj kvalitetnih natjecatelja iz 
Hrvatske i inozemstva, daleko više nego na 
utrci hrvatskog Kupa koja je održana dan 
ranije na Rabu. U Vodnjanu su bile postav-
ljene dvije ne previše teške staze, jedna od 
30 kilometara i druga, za malo žešće voza-
če, od 50 kilometara. Na kraćoj stazi prvi 
je stigao Mauro Bruni iz Italije s novim re-
kordom staze u vremenu 48.20, ispred čla-
nova BK Novigrad Denija Kernjusa (50.28) 
i Manuela Miloševića (50.28). Kod ljepšeg 
spola prva je bila gošća iz Italije Donatela 
Cosliani koja je u cilj ušla u vremenu 57.25, 
dok su drugo i treće mjesto podijelile 
Romina Marušić (1:04.32) i Barbara Kuhar 
(1:10.17).

Na glavnoj utrci bitka za prvo mjesto vodila 
se između domaćeg vozača Luke Grubišića 
iz MTB Adrenaline i jednog od ponajbo-
ljih hrvatskih cestovnih biciklista Denija 
Baničeka iz Meridiane Kamen kome je 
ovakav tip staze odlično poslužio za kva-
litetan trening. Luka je pred samim ciljem 
ubacio u "šestu brzinu" i stigao prvi sa se-
kundom prednosti, odnosno ušao u cilj s 
vremenom 1:38.52. Treći je ciljem prošao 

Peter Carli, član MBC Trieste, dok se na 
četvrtom mjestu s istim vremenom smje-
stio Ivan Kernjus.

Organizaciju utrke, na kojoj bi im mno-
gi pozavidjeli, a koju je kvarila tek viso-
ka temperatura, odlično je odradio MTB 
klub Adrenalina uz veliku pomoć Grada 
Vodnjan-Dignano gdje su se isticali do-
gradonačelnik Enea Codacci, tajnica TZ-a 
Vodnjana i tajnik zajednice sportskih udru-
ga. Ovom utrkom ujedno se nastavila i ak-
cija "Vodnjan - zdrav grad".

vinto Mauro Bruni (Italia), che ha stabilito 
un nuovo record di pista di 48.20, segui-
to dai ciclisti del CC Novigrad (Cittanova) 
Deni Kernjus (50.28) e Manuel Milošević 
(50.28). Tra le donne, il primo posto  è an-
dato a  Donatella Cosliani (Italia), che ha 
tagliato il traguardo in 57.25. Il secondo e 
terzo posto sono andati rispettivamente e 
Romina Marušić (1:04.32) e Barbara Kuhar 
(1:10.17).

La corsa principale ha visto un testa a testa 
tra Luka Grubišić del MTB Adrenalin e uno 
tra i migliori ciclisti croati su strada, Deni 
Baniček, del Meridiana Kamen, per il qua-
le il percorso è servito da serio allenamen-
to. In dirittura d'arrivo, Luka ha ingranato 
una marcia in più e ha tagliato il traguardo 
per primo, con un secondo di anticipo, re-
alizzando un tempo di 1:38.52. Terzo podio 
per Peter Carli, dell'MBC di Trieste, men-
tre al quarto posto, con lo stesso tempo, si 
è classificato Ivan Kernjus.

L'organizzazione ineccepibile della corsa – 
disturbata solo dalla temperatura elevata – 
è dell'MTB klub Adrenalina, con il signifi-
cativo supporto della Città di Dignano. Si 
sono distinti in questo il vicesindaco Enea 
Codacci, la segretaria della CT di Dignano 
e il segretario della Comunità della socie-
tà sportive. La corsa si inserisce nel quadro 
dell'azione “Dignano – città sana”.

D.D.

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

U prostorijama Grada Vodnjana-Dignano 
26.4.2018. gradonačelnik Vitasović sa 
svojim zamjenikom Eneom Codacci pri-
mio je odbojkašice koje su na Državnom 
prvenstvu u odbojci osvojile prvo mje-
sto, njihovog trenera Aleksandra Nišića 
te ravnatelja OŠ-SE Vodnjan-Dignano g. 
Corrada Ghiralda. Državno prvenstvo 
školskih sportskih društava u odbojci 
za učenike 7. i 8. razreda, u organizaci-
ji Hrvatskog školskog sportskog saveza, 
održalo se od 22. do 24. travnja 2018. 
godine u Poreču. Prvo mjesto postigle 
su sljedeće učenice: Larisa Kamberović, 
Ana Šverko, Ena Prnjavorac, Eni Suljić, 
Lea Vitasović, Sara Kuftić, Anatea 
Cossara, Noela Trento, Ileana Demori 
i Chiara Bonassin. Odbojkašice su od 
strane Grada nagrađene odbojkaškim 
loptama te jednodnevnim izletom i ula-
znicama za zabavni park Gardaland.

Gradonačelnik je čestitao mladim spor-
tašicama i treneru na odličnom plasma-
nu, njihovim roditeljima bez čije po-
drške takvi rezultati ne bi bili mogući, 
izrazivši ponos i zadovoljstvo što je OŠ-
SE Vodnjan-Dignano postala bogatija za 
još jedno sportsko postignuće. Ravnatelj 

Per l’organizzazione della Comunità della 
pallacanestro della Regione Istriana e del 
Club “Oliva” di Dignano, sabato 19 mag-

U organizaciji Košarkaškog saveza Istarske žu-
panije i Košarkaškog kluba „Oliva“ Vodnjan-
Dignano, u subotu 19.05.2018. godine u sport-
skoj dvorani Osnovne škole Vodnjan održan je 

Boćarski klub Vodnjan, nakon svoje „revi-
talizacije“ 2007. godine, nastavlja tradiciju 
BK Vodnjana koji je još dalekih 50-ih go-
dina 20. stoljeća zauzimao zapaženo mje-
sto na boćarskoj karti Istre pa i Hrvatske. 
BK Vodnjan je u natjecateljskoj sezoni 
2017./2018. natječući se u 1. Istarskoj A ligi 
zauzeo 1. mjesto te je time ostvario pravo 
nastupa u natjecateljskoj sezoni 2018./2019. 
u 3. Hrvatskoj boćarskoj ligi Istra Primorje. 
Veći rang značio je i veće obaveze kao i oba-
vezu nastupa u boćarskoj dvorani, i sve to 
s najmlađom ekipom 1. Istarske A lige sa-
činjene od pretežno domaćih „vodnjanskih 
igrača“. Za taj uspjeh zaslužni su prvenstve-
no igrači: Volarević Ivo – kapetan, Dolar 
Luciano, Mošnja Milenko, Žufić Veljko, 
Radolovich Danijel, Rojnić Alen, Kantor 
Josip, Okmažić Tomislav, Šarić Dragan, 
Denis Peršić – igrač i voditelj, te uprava na 
čelu s predsjednikom Stankom Rojnićem i 
dopredsjednikom Elvisom Marićem.

Važno je spomenuti da se BK Vodnjan po-
nosi i ostalim aktivnostima svojih članova. 
Tako je Alen Rojnić 2018. promoviran u 
međunarodnog boćarskog suca gdje bilje-
ži i svoj prvi nastup na međunarodnom na-
tjecanju – St. Vulbas, Francuska (Europsko 
prvenstvo za juniore). Osim toga, dugogo-
dišnji međunarodni boćarski sudac Denis 
Peršić obnaša dužnost dopredsjednika 
Hrvatskog boćarskog saveza. Isto tako, na 
izbornom kongresu Svjetske boćarske fe-
deracije održanom u Casablanci (Maroko) 

Prijem odbojkašica OŠ-SE Vodnjan-Dignano
Le pallavoliste della SE di Dignano ricevute dal sindaco

Il sindaco e il vicesindaco di Dignano, Klaudio 
Vitasović ed Enea Codacci hanno ricevuto a 
Palazzo comunale la squadra di pallavolo della 
SE di Dignano, che al Campionato nazionale di 
pallavolo ha vinto l’oro, l’allenatore, Aleksandar 
Nišić e il direttore della SE, Corrado Ghiraldo. 

Per la cronaca, il ricevimento si è svolto il 26 
aprile. Il Campionato nazionale di pallavolo del-
le società sportive scolastiche per le classi VII 
e VIII si è svolto dal 22 al 24 aprile a Parenzo, 
per l’organizzazione della Comunità sportiva 
scolastica nazionale. Hanno conquistato la me-
daglia d’oro Larisa Kamberović, Ana Šverko, 
Ena Prnjavorac, Eni Suljić, Lea Vitasović, Sara 
Kuftić, Anatea Cossara, Noela Trento, Ileana 
Demori e Chiara Bonassin. Le giovani pallavoli-
ste hanno avuto in dono dalla Città palloni per 
la pallavolo e una gita a Gardaland. 

Il sindaco si è complimentato con le giovani 
pallavoliste e l’allenatore per l’ottimo piazza-
mento e ha ricordato con gratitudine pure i 
genitori delle alunne, senza il cui appoggio cer-
tamente non sarebbe stato possibile realizza-
re il lusinghiero risultato. Soddisfatto il sindaco 
che la locale SE si sia arricchita di un ulterio-
re ottimo risultato sportivo. Il direttore sco-
lastico, Corrado Ghiraldo, ha confermato che 
questo è un grande risultato e un successo im-
portante sia per le alunne che per la scuola, 
gli insegnanti e i genitori e quindi si è compli-
mentato con tutti. Ha inoltre confermato l’in-
tenzione di continuare a investire nello sport, 
dando agli alunni tutto l’appoggio necessario. 

Corrado Ghiraldo istaknuo je kako je 
ovo veliki uspjeh učenica, ali i škole, uči-
telja i roditelja, te im čestitao, napomi-
njući kako će se škola i dalje truditi ula-
gati u sport i pružiti svojim učenicima 
potrebnu podršku.

KK „Oliva“ Vodnjan-Dignano prva u minibasketu
Il Club “Oliva” Vodnjan-Dignano campione di minibasket

Hvale vrijedni rezultati Boćarskog kluba Vodnjan
Risultati degni di nota per la Società bocciofila Vodnjan

La Società bocciofila Vodnjan, dopo la sua 
rinascita del 2007, ha ripreso il percorso e 
la tradizione della SB Vodnjan che già ne-
gli ormai lontani anni Cinquanta del XX 
secolo si era bene posizionata nell'attivi-
tà agonistica di categoria quanto in Istria 
tanto in Croazia. Nella stagione agonistica 
2017/2018, la Società, che militava nella I A 
Lega istriana, si è piazzata al primo posto, 
conquistando il diritto di gareggiare nell'en-
trante stagione agonistica 2018/2019 nella 
III Lega nazionale bocciofila Istria – Litorale. 
Naturalmente, la promozione ha portato 
con sé maggiori oneri, come ad esempio 
l’obbligo di gioco in un bocciodromo al chiu-
so. Il titolo è stato conquistato dalla squadra 
più giovane della I A Lega istriana, composta 
prevalentemente da giocatori propriamen-
te di casa. Per il grande risultato bisogna 
rendere merito a Ivo Volarević – capita-

u 9. mjesecu 2017.g. Denisu Peršiću ukaza-
na je velika čast izborom u Izvršni odbor 
Svjetske boćarske federacije, kao i izborom 
u Izvršni odbor Svjetske boćarske federa-
cija za rafa boćanje na izbornom kongre-
su u Mendrisiu (Švicarska) održanom u 5. 
mjesecu ove godine. Nadamo se da će ovi 
rezultati i aktivnosti članova BK Vodnjan 
u budućnosti uz pomoć Grada Vodnjan-
Dignano rezultirati ostvarenjem snova svih 
članova, ponajviše u vidu boćarske dvorane 
u Gradu Vodnjanu. Dvorana je uvjet za na-
stup u 3. Hrvatskoj boćarskoj ligi, a omogu-
ćila bi i daljnji napredak kluba, kao i pokre-
tanje škole boćanja za mlade.

no, Luciano Dolar, Milenko Mošnja, Veljko 
Žufić, Danijel Radolovich, Alen Rojnić, Josip 
Kantor, Tomislav Okmažić, Dragan Šarić e 
Denis Peršić, nonché il direttivo, con a capo 
Stanko Rojnić (presidente) ed Elvis Marić 
(vice presidente).

Va ricordato che la Società bocciofila va 
orgogliosa, oltre che dei risultati agonisti-
ci, anche delle attività e dei conseguimenti 
dei soci. Alen Rojnić nel 2018 è stato pro-
mosso arbitro internazionale di bocce ed ha 
avuto il suo primo impegno al Campionato 
europeo juniores a St. Vulbas in Francia. 
Denis Peršić, già da tempo arbitro inter-
nazionale, è al contempo vice presidente 
della Federazione boccistica della Croazia. 
Inoltre, al Congresso elettorale della 
Confederazione boccistica internaziona-
le, che si è svolto a Casablanca (Marocco) a 
settembre dell’anno scorso, lo stesso Peršić 
è stato eletto nel Comitato esecutivo del-
la Confederazione boccistica internaziona-
le. A maggio di quest’anno è stato eletto nel 
Comitato esecutivo della Confederazione 
boccistica internazionale per la speciali-
tà raffa. La nomina è avvenuta durante i la-
vori del Congresso della CBI, a Mendrisio 
(Svizzera). Confidiamo che i risultati finora 
ottenuti e le attività dei soci della Bocciofila, 
unitamente al sostegno della Città apriran-
no alla realizzazione del sogno nel casset-
to di tutti gli appassionati: la costruzione a 
Dignano di un bocciodromo al coperto. La 
struttura, oltre ad essere un imperativo per 
le gare nella III Lega nazionale, darebbe alla 
Società la possibilità di crescita e l’avvio di 
una scuola di bocce per giovani. 

završni košarkaški turnir u minibasketu za jače 
skupine. Osim domaćina, sudjelovale su i ekipe 
Košarkaškog kluba „Pazin“, Košarkaškog klu-
ba „Stoja“ te Košarkaškog kluba “Istra 1981“. 

Ekipe su se natjecale u kategoriji djece rođene 
2007. godine i mlađe.

Nakon odigranih utakmica u kojima se moglo 
vidjeti vješte mlade košarkaše u veoma zanimlji-
vim košarkaškim akcijama, prvo mjesto osvo-
jila je mlada ekipa domaćina Košarkaškog klu-
ba „Oliva“ Vodnjana–Dignano koja je u finalnoj 
utakmici slavila protiv ekipe Košarkaškog klu-
ba „Pazin“, drugoplasirane momčadi na turniru. 
Treće mjesto osvojila je ekipa Košarkaškog klu-
ba „Istra 1981“, dok je četvrto mjesto pripalo 
ekipi Košarkaškog kluba „Stoja“.

Po završetku turnira, tajnik Košarkaškog saveza 
Istarske županije Robert Fabijanić i predsjednik 
Košarkaškog kluba „Oliva“ Vodnjan–Dignano 
Moris Ivančić zahvalili su svima na sudjelovanju 
te tom prigodom podijelili ekipama pehare, kao 
i svim učesnicima medalje za sudjelovanje.

gio si è giocato il torneo di minibasket. 
Accanto ai padroni di casa, sono scesi sul 
parquet della palestra della locale Scuola 
elementare anche le squadre del KK 
“Pazin”, KK “Stoja” e KK “Istra 1981“. Si 
è gareggiato nella categoria nati nel 2007 e 
anni successivi. 

A fine torneo, che ha dato modo di vede-
re ottime azioni sotto canestro, il primo 
posto è andato alla squadra dei padroni di 
casa, l’“Oliva” di Dignano, che nell’incon-
tro finale ha affrontato i cestisti del KK 
“Pazin”, che si sono quindi aggiudicati l’ar-
gento. Il terzo posto è andato alla squadra 
del “Istra 1981” e il quarto ai cestisti del 
KK “Stoja”.

Dopo l’ultimo fischio sul campo, Robert 
Fabijanić, segretario della Comunità del-
la pallacanestro della Regione Istriana e 
Moris Ivančić, presidente del Club “Oliva” 
di Dignano, hanno ringraziato i partecipan-
ti al torneo, consegnato le coppe alle squa-
dre e le medaglie a tutti i partecipanti. 

G.V.

G.V.

BK
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Svjetsko nogometno 
prvenstvo 2018 u parku

I Mondiali di calcio 
2018 nel Parco

Tra i contenuti della “Festa di Peroi” pure il 
quinto Torneo individuale di scacchi “Peroi 
2018”, di gran lunga quello con il maggior 
numero di partecipanti in Istria. Se ha rag-
giunto tali livelli di interesse è grazie all’ot-
tima organizzazione, alla squisita ospitali-
tà dei padroni di casa e ai numerosi premi 
messi in palio dagli organizzatori, la Società 
dei Montenegrini di Peroi (DPC 1657) e la 
Città di Dignano.

Il Torneo, che si è giocato nella Casa so-
ciale di Peroi, ha visto la partecipazione 
di 75 scacchisti e 4 scacchiste di tre fede-
razioni (CRO, SLO e SRB). La popolarità 
del Torneo a livello nazionale è conferma-
ta dalla partecipazione di scacchisti prove-
nienti da 20 club, da Pola a Beli Manastir a 
Ragusa, tra i quali 2 GM (Gran Maestro), 
3 IM (Maestro Internazionale), 4 FM (Fide 
Master) e 15 CM (Candidate Master). Al 
Torneo hanno gareggiato 18 scacchisti e 
3 scacchiste under 18, perlopiù cadetti, 
il che prova la popolarità della competi-
zione anche tra i giovani. La competizio-
ne di quest’anno ha visto una sostanziale 
parità durante tutta la gara. Dopo nove 

U sklopu ovogodišnje "Perojske fešte" odr-
žan je peti pojedinačni šahovski turnir pod na-
zivom „Peroj 2018.“ U kratkom roku postao 
je najposjećeniji jednodnevni turnir u Istri. 
Razlog tome je dobra organizacija, velika go-
stoljubivost domaćina i brojne nagrade koje 
su osigurali organizatori, Društvo Perojskih 
Crnogoraca 1657 i Grad Vodnjan-Dignano.

Turnir je privukao 75 igrača i 4 igračice iz tri 
federacije (CRO, SLO i SRB) u Omladinski 
dom u Peroju. O popularnosti perojskog tur-
nira diljem Lijepe Naše svjedoči i nastup igra-
ča i igračica iz 20 šahovskih klubova, od Pule 
do Belog Manastira i Dubrovnika, među ko-
jima 2 GM, 3 IM, 4 FM i 15 MK. Na turniru 
je nastupilo 18 igrača i 3 igračice mlađe od 18 
godina, uglavnom kadeta i kadetkinja, što go-
vori o popularnosti turnira i kod najmlađih. 
Ovogodišnji turnir obilježila je izjednačenost 
tijekom cijelog trajanja. Nakon 9 odigranih 
kola Švicarca, najviše uspjeha imao je mladi ri-
ječki IM Jadranko Plenča (Šk Liburnija, Rijeka), 
koji je osvojio 8 bodova i u svom prvom na-
stupu slavio u Peroju. Cijeli turnir igrao je čvr-
sto i sigurno, prepustivši protivnicima samo 
dva remija. Drugo mjesto s pola boda zao-
statka osvojio je njegov klupski kolega, GM 
Ognjen Jovanić. Neplanirani poraz u 5. kolu od 
MK Nikole Vukovića udaljio ga je od pobjed-
ničkog trona pa se na kraju morao zadovoljiti 
2. mjestom. Na diobi 3. mjesta našli su se IM 
Robert Lončar (Šk Petar Sedlar – Pepe, Kaštel 
Novi) i FM Ivan Bender (Šk Dubrovnik) sa po 
7 osvojenih bodova pa su dodatni kriteriji kre-
irali ukupni poredak. Tako je Lončaru pripalo 
treće, a Benderu četvrto mjesto.

Pobjednici u ukupnom poretku nagrađeni su 
slikama Peroja, medaljama i novčanim nagra-
dama. Šahovskom literaturom, medaljama i 
slatkim poklonima nagrađena su tri najuspješ-
nija mlada igrača: 1. MK Enrico Ghersinich 
(ŠK V. Gortan, Poreč), 2. Bruno Purini (ŠK 
V. Gortan, Poreč) i 3. Ivan Maravić (Šk Odra, 
Odra – Novi Zagreb). Medaljama i novča-
nim nagradama nagrađena su tri najuspješ-
nija veterana: 1. MK Damir Mravunac (Šk 
Špansko, Zagreb), 2. MK Milan Marčeta (Šk 
Uljanik, Pula) i 3. Antun Ožvald (Šk Vodnjan). 
Najuspješnija mlada šahistkinja Lara Putar (Šk 
Sljeme Agroproteinka, Sesvete) nagrađena 
je medaljom i slatkim poklonom. Medaljama 
su nagrađeni najuspješniji strani igrač Dušan 
Zorko (SLO), najuspješnija žena Mira Soldić, 

Jadranko Plenča pobjednik 5. šahovskog turnira u Peroju
Jadranko Plenča si è aggiudicatoil V Torneo scacchistico di Peroi

turni (si è giocato con sistema svizzero) 
è risultato vincitore il giovane fiumano 
Jadranko Plenča (IM) del Club scacchisti-
co “Liburnija”, che ha totalizzato 8 punti, 
aggiudicandosi il Torneo alla prima parte-
cipazione. Si è mosso sulla scacchiera con 
sicurezza e polso, concedendo appena due 
remis. Il secondo posto, con mezzo punto 
in meno è andato a Ognjen Jovanić (GM), 
dello stesso Club fiumano. La sconfitta al 
quinto turno, subita nella partita contro 
Nikola Vuković (CM) gli è costata il po-
dio e lo ha quindi portato al secondo po-
sto. Al terso posto Robert Lončar (IM) del 
Club “Petar Sedlar – Pepe” di Kaštel Novi 
e Ivan Bender (FM) del Club Dubrovnik di 
Ragusa, che hanno totalizzato 7 punti cia-
scuno. Criteri appositi hanno quindi decre-
tato, nella graduatoria finale, il terzo posto 
per Lončar e il quarto per Bender. 

I vincitori hanno avuto in omaggio quadri di 
Peroi, medaglie e premi in denaro. I miglio-
ri tre scacchisti della categoria “Giovani” 
sono stati premiati con libri di scacchi e dol-
ciumi. Ecco i loro nomi: Enrico Ghersinich 
(CM)  del Club “Vladimir Gortan” di 
Parenzo, Bruno Purini (Club “Vladimir 
Gortan” di Parenzo) e Ivan Maravić (Club 
“Odra” di Novi Zagreb). I migliori tre del-
la categoria “Veterani” hanno avuto la me-
daglia e premi in denaro. Si tratta di Damir 
Mravunac - CM (Club “Špansko”, Zagabria), 
Milan Marčeta - CM (Club Uljanik, Pola) e 
Antun Ožvald (Club Vodnjan - Dignano). 
La migliore giovane scacchista Lara Putar 
(Club “Sljeme Agroproteinka”, Sesvete) è 
tornata a casa con la medaglia e un “dolce” 
omaggio. Medaglie anche al migliore gioca-
tore straniero (Dušan Zorko – Slovenia), 
alla migliore scacchista (Mira Soldić), al 
giocatore più anziano (Milan Milanović – 
CM, classe 1932) e al perolese meglio piaz-
zato (Dušan Srdić – CM, Club Vodnjan - 
Dignano). L’organizzatore ha omaggiato 
con dolci i fratelli Putar, Leon e Lara (Club 
“Sljeme Agroproteinka”, Sesvete), che al 
Campionato nazionale Cadetti di Traù si 
sono classificati rispettivamente al terzo e 
al primo posto) e l’11.enne Marko Forđarini 
(Club “Aljehin”), giunto al Torneo di Peroi 
da Pančevo , accompagnato dalla famiglia. 

I premi sono stati consegnati dal vice pre-
sidente della Società dei Montenegrini di 
Peroi (DPC 1657), Mihajlo Škoko e dal 
direttore del Torneo, Zvonimir Trošić. 
Certo, le scacchiere torneranno ad es-
sere teatro di sfida l’anno prossimo, e 
gli organizzatori confidano in una più 
massiccia adesione. L’appuntamento di 
quest’anno ha avuto buona eco mediati-
ca, e vi hanno fatto visita pure il vice sin-
daco di Dignano, Enea Codacci e il segre-
tario della Comunità sportiva regionale, 
Matija Červeni. Ha fissato il Torneo in im-
magini Vesna Živčić di Duga Resa, men-
tre i giudici di gara sono stati Igor Milovac 
(IA – Arbitro Internazionale) e Giuseppe 
Ghersinich (NA).

najstariji igrač na turniru MK Milan Milanović 
(1932.) te najuspješniji Perojac MK Dušan 
Srdić (Šk Vodnjan). Organizator je slatkim pa-
ketima nagradio brata i sestru Putar, Leona i 
Laru (Šk Sljeme Agroproteinka, Sesvete), osva-
jače trećeg i prvog mjesta sa nedavno održa-
nog kadetskog prvenstva Hrvatske u Trogiru 
te jedanaestogodišnjeg Marka Forđarinija (Šk 
Aljehin), koji je na turnir u pratnji obitelji do-
šao iz Pančeva.

Nagrade nagrađenima uručili su dopredsjednik 
DPC 1657 Mihajlo Škoko i direktor turnira g. 
Zvonimir Trošić, uz obećanje da perojski tur-
nir na ovome neće stati te su pozvali šahiste 
i šahistice da iduće godine dođu u još većem 
broju. Turnir je odlično bio medijski popraćen, 
a posjetili su ga zamjenik gradonačelnika Grada 
Vodnjan-Dignano Enea Codacci i glavni tajnik 
Sportske zajednice Istarske županije Matija 
Červeni. Gospođa Vesna Živčić iz Duge Rese 
je fotografski popratila sve bitne trenutke ovo-
godišnjeg turnira. Sudački dio posla odradili su 
IA Igor Milovac i NA Giuseppe Ghersinich.

Festival zdravog živo-
ta na Stanciji Guran

Festival della vita sana ne-
lla tenuta di Gurano

G.V. foto: Tihomir Šerbić

foto: Stancija/Stanzia Guran / 
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200 godina od donosa relikvija u Vodnjan
200 anni dal trasloco delle reliquie a Dignano

D.D.

Iz dokumenata pisanih rukom Gaetana 
Grezlera, slikara iz Verone i profesora na 
umjetničkoj akademiji u Veneciji, jasno se 
iščitava da je svoju kolekciju umjetnina, 
relikvija i relikvijara u Vodnjan dovezao 
23. lipnja 1818. godine. U ime ovog zna-
kovitog i po svemu važnog datuma za 
Vodnjan, odlučeno je od strane Župnog 
ureda i Grada Vodnjan-Dignano da se 23. 
lipnja 2018. u sjedištu Zajednice Talijana 
Vodnjan, u Palači Bradamante, organizira 
"Međunarodni simpozij povodom 200-te 
godišnjice donosa relikvija u Vodnjan".

Simpozij su vodili Vesna Jurić Rukavina, 
Kristina Đin i fažanski župnik Ilija Jakovljević 
koji su ujedno članovi Povjerenstva za znan-
stvenu obradu, konzervaciju i prezentaciju 
relikvija Vodnjan. Prisutnima se u ime Grada 
obratio gradonačelnik Vitasović, a ispred 
županije zamjenica župana Giuseppina 
Rajko. Van programa predavača koji su 
bili predviđeni izlagati stručna predavanja, 
Sandro Manzin je prisutne upoznao s ma-
nje poznatim podacima iz života Gaetana 
Grezlera. U nastavku su nazivi predavanja i 
imena predavača koji su bili gosti Simpozija: 
„Društveno-političke prilike u vrije-
me donošenja relikvija iz Venecije“, 
dr.sc. Stipan Trogrlić; „Štovanje reli-
kvija u Katoličkoj crkvi“, prof.dr.sc. 
Ante Crnčević; „Štovanje relikvi-
ja u Pravoslavnoj crkvi“, Athenagoras 
Fiesolo arhimandrit iz Italije; „Što suvre-
menom čovjeku znači Sveto?“, doc.
dr.phil. Anto Nadj iz Austrije; „Povijest 
relikvija u Vodnjanu“, mons. Marijan 
Jelenić; „Uloga svetaca za uljuđe-
nje ljudske zajednice u globaliza-
cijskoj civilizaciji“, Darko Grden; 
„Antropološka obrada vodnjanskih 
relikvija“, doc. dr. sc. Željana Bašić i doc.
dr.sc. Ivana Kružić; „Civilizacijski tre-
nutak teologije žene“, Marijana Petir; 
„Forenzična znanost i relikvije“, dipl. 
ing. Andrea Ledić; “Rekognicija vod-
njanskih relikvija - nova istraživa-
nja“, izv.prof.dr.sc. Zdravka Hincak Daris; 
“Vizija i opravdanost prezentacije 
sakralnog blaga Vodnjana“, mag. po-
litologije Mirna Vulin i dipl. novinar Jelena 
Devčić; “Sakralna baština Vodnjana 
u medijskom prostoru“, Vesna Jurić 
Rukavina, novinar.
Realizacijom Simpozija ova je obljetnica bila 

Sono sostanzialmente tre i motivi per i 
quali la gente va in pellegrinaggio: per fug-
gire dalla quotidianità, per voto e per visi-
tare un luogo sacro dove ottenere soste-
gno spirituale su intercessione dei santi. Le 
reliquie custodite nella chiesa parrocchiale, 

Na hodočašća se ide ponajviše zbog tri ra-
zloga: zbog izlaska iz svakidašnjice, zbog za-
vjeta i posjeta svetom mjestu na kojem se 
dobiva duhovna pomoć po zagovoru sveta-
ca. Vodnjan zbog relikvija koje se čuvaju u 
Župnoj crkvi postaje sve poznatije hodoča-
sničko mjesto. Ovamo dolaze ljudi iz čita-
voga svijeta. Uz brojne hodočasnike ljude 
svih profila, dolaze biskupi, svećenici i ča-
sne sestre.

Dojmljiva je bila grupa hodočasnika iz 
Koreje u pratnji svećenika i časne. Oni su 
Sveta Tijela i Zbirku sakralne umjetnosti 
razgledali na koljenima, dok im je vodič-
kinja, koja inače prevodi s korejskog kod 
Svete Stolice, postojeće snimljeno tumače-
nje prevodila preko prijenosne radiostani-
ce u slušalice u ušima.

No, do sada najveće hodočašće u jednoj 
grupi bilo je ono od 25. listopada 2017., 
kada je crkvu Sv. Blaža pohodilo 460 hodo-
časnika iz Šibenika u pratnji biskupa mons. 
Tomislava Rogića i biskupa u miru mons. 
Ante Ivasa. Zbog množine hodočasnika nije 
ih se moglo pustiti kod Svetih Tijela, nego 
im se o njima tumačilo u crkvi. Zatim su 
prema starokršćanskom običaju pjevajući 
prošli u koloni pored Svetih Tijela. Crkva 
je odzvanjala pjesmom i šumom koraka.
Vjerujemo da će doći dan kada će u 
Vodnjanu tako nešto biti česta pojava. Tada 
će i druge crkve biti uključene za službu ho-

prilika da se čuju neka nova promišljanja, te-
ološka, povijesna, ekumenska, i najvažnije 
da se razvije stav o valorizaciji relikvija, nje-
nom smještaju i prezentaciji. Do nedavno 
skrb o tom i takvom sakralnom blagu ovisi-
la je o snazi i upornosti vodnjanskog župni-
ka mons. Marijana Jelenića. Pozitivna pre-
kretnica nastaje kada je rektor Sveučilišta 
u Splitu prof.dr.sc. Šime Anđelinović za-
jedno sa svojim suradnicima pokrenuo fo-
renzična i antropološka istraživanja nad 
vodnjanskim relikvijama. O tome je izda-
na publikacija "Vodnjanske relikvije očima 
znanstvenika - antropološki pristup". Zatim 
smještaj Svetih Tijela u mikroklimatske ko-
more i posljednje kanonska rekognicija, in-
ventarizacija i znanstvena obrada relikvija 
oko 300 svetaca, koliko ih ima u Zbirci u 
crkvi sv. Blaža u Vodnjanu. Ono što pred-
stoji, a za što su učinjeni značajni pomaci, 
to je izgradnja Aneksa uz istočni bok vod-
njanske župne crkve u kojeg bi se dolično 
smjestila stiješnjena Zbirka, relikvija i ne-
raspadnutih Tijela Svetih.

Na Simpoziju je prikazan prototip mono-
grafije "Sanctuarium Adignani" koja svojim 
sadržajem i obimom od 816 stranica pre-
zentira, taj često puta spomenuti, boga-
ti sadržaj Zbirke sakralne umjetnosti žu-
pne crkve u Vodnjanu. Možda je simbolička 
uloga ovog opsežnog projekta, osim da 
predstavi, ta da olakša nastavak realizaci-
je konzervacije i dostojne prezentacije tog 
specifičnog i vrijednog sakralnog bogatstva. 
Na kraju, najvažnije da na tome poentira 
Vodnjanština u smislu stvaranja buduće ho-
dočasničke destinacije.

Come si evince dai manoscritti del pitto-
re veronese Gaetano Grezler, professore 
all'Accademia di Belle Arti  di Venezia, la sua 
collezione di quadri, reliquie e reliquari è gi-
unta a Dignano il 23 giugno 1818. Per ce-
lebrare questa data,  che per Dignano ri-
veste un’importanza del tutto particolare, 
l'Ufficio parrocchiale e la Città di Dignano 
hanno organizzato il “Simposio internazio-
nale in occasione del 200.esimo del traslo-
co delle reliquie a Dignano”. L’incontro si è 
svolto il 23 giugno di quest’anno a Palazzo 
Bradamante, sede della locale Comunità de-
gli Italiani. 

Il Simposio è stato moderato da Vesna Jurić 
Rukavina, Kristina Đin e dal parroco di 
Fasana,  Ilija Jakovljević, al contempo mem-
bri del Fiduciariato per lo studio scientifi-
co, la conservazione e la presentazione del-
le reliquie di Dignano. A nome della Città 
ha salutato i presenti il sindaco, Klaudio 
Vitasović, mentre a nome della Regione 
Istriana è intervenuta la vice presidente 
Giuseppina Rajko. In un intervento extra 
programma, Sandro Manzin si è sofferma-
to su alcuni aspetti meno noti della vita di 
Gaetano Grezler. 

Riportiamo di seguito temi e conferen-
zieri del simposio: “La situazione so-
cio politica all’epoca del trasloco del-
le reliquie da Venezia” - dr. sc. Stipan 
Trogrlić; “La venerazione delle reli-
quie nella Chiesa cattolica”, prof. dr. 
sc. Ante Crnčević; “La venerazione del-
le reliquie nella Chiesa ortodossa”, 
Athenagora Fasiolo, archimandrita (Italia); 
“Il significato di sacro per l’uomo con-
temporaneo”, doc. dr. phil. Anto Nadj 

Jedinstveni prizor hodočašća u Vodnjanu
Pellegrinaggio a Dignano

dočasnicima, za izložbe, suvenire, kulturne 
predstave, sve u službi duhovne okrijepe 
ljudi koji zbog svjetski poznate sakralne ba-
štine budu posjetili Vodnjan. Zbog potrebe 
ljudi za svetim, Kongregacija za kauze sve-
tih, u čijoj su nadležnosti i relikvije, izdala je 
8. prosinca 2017. nove upute za čuvanje re-
likvija i štovanje svetih.

fanno di Dignano un luogo di pellegrinaggio 
sempre più affermato. Vi giungono persone 
da ogni parte del mondo e accanto a nu-
merosi pellegrini di vario profilo ed estra-
zione, vi giungono pure vescovi, sacerdoti e 
suore. Tra i tanti pellegrinaggi, quello di un 
gruppo di pellegrini coreani, accompagna-
ti da un sacerdote e da una suora, è stato 

per certi versi straordinario: hanno visita-
to la Collezione d'arte sacra e i Corpi Santi 
attraversando tutto lo spazio in ginocchio, 
mentre la guida (traduttrice dal coreano 
nella Santa Sede) traduceva loro in core-
ano le spiegazioni registrate tramite un si-

stema radio con ricevente personale. 
Il gruppo più numeroso ad ora, però, è sta-
to quello che ha fatto visita alla chiesa di 
San Biagio il 25 ottobre dell'anno scorso, 
composto da ben 460 pellegrini provenien-
ti da Sebenico, accompagnati dal vescovo 
mons. Tomislav Rogić e dal vescovo a ripo-
so mons. Ante Ivas. Data l'imponenza del 
gruppo, non è stato possibile permettere ai 
pellegrini di avvicinarsi ai Corpi Santi, per 
cui sono stati loro spiegati in chiesa. Come 
da tradizione paleocristiana, i pellegrini si 
sono poi mossi in corteo e intonando canti 
hanno sfilato davanti ai Corpi Santi. Per la 
chiesa sono rieccheggiati i canti e lo scal-
piccio dei passi.

Siamo certi che momenti così un giorno sa-
ranno usuali per Dignano. Le altre chiese 
del territorio saranno a loro volta al servi-
zio dei pellegrini, ospiteranno mostre, rap-
presentazioni culturali, offriranno souvenir 
e altro, per il conforto spirituale di quanti 
visiteranno Dignano per la sua largamente 
nota Collezione d'arte sacra. Considerato 
il crescente bisogno dell'uomo per il sacro, 
la Congregazione per la cause dei santi, di 
cui le reliquie sono di competenza, a pub-
blicare (in data 8 dicembre 2017) nuove in-
dicazioni per la conservazione delle reli-
quie e la venerazione dei santi.

(Austria); “La storia delle reliquie di 
Dignano”, mons. Marijan Jelenić; “Il ruolo 
dei Santi nel percorso di umanizzazio-
ne negli ambiti della civiltà globalizza-
ta”, Darko Grden; “Elaborazione an-
tropologica delle reliquie di Dignano”, 
doc. dr. sc. Željana Bašić e doc. dr. sc. Ivana 
Kružić; “Kairós della teologia della 
donna”, Marijana Petir; “La scienza fo-
rense e le reliquie”, dipl. ing. Andrea 
Ledić; “Ricognizione delle reliquie di-
gnanesi – nuove indagini”, prof. dr. sc. 
Zdravka Hincak Daris; “Visione e moti-
vazione della presentazione del teso-
ro sacro di Dignano”, mag. polit. Mirna 
Vulin e Jelena Devčić (giornalista); “Il pa-
trimonio sacro di Dignano nei media”, 
Vesna Jurić Rukavina, giornalista.

Il simposio ha offerto la possibilità di senti-
re nuove riflessioni teologiche, storiche, ed 
ecumeniche, ma è soprattutto servito a sen-
sibilizzare l’opinione pubblica sulla necessità 
della  valorizzazione delle reliquie, della loro 
sistemazione, collocazione e presentazione. 
Finora la cura di un tesoro sacro di tale por-
tata è dipesa dalla forza di volontà e dalla 
caparbietà del parroco di Dignano, mons. 
Marijan Jelenić. Un giro di boa si è avuto al-
lorché il prof. dr.sc. Šime Anđelinović, retto-
re dell’Università di Spalato assieme ai suoi 
collaboratori ha promosso l’indagine foren-
se e antropologica delle reliquie. Risultati ed 
esperienze sono raccolti nella pubblicazione 
“Le reliquie di Dignano viste con gli occhi 
degli scienziati – approccio antropologico”. 
Inoltre c’è stata la collocazione dei Corpi 
Santi nelle teche microclimatiche e infine la 
ricognizione canonica, la catalogazione e lo 
studio scientifico delle reliquie dei 300 Santi 
della Collezione di San Biagio. Resta ancora, 
ma già ci sono stati progressi, la costruzione 
di un Annesso lungo il lato est della chiesa 
parrocchiale, nel quale troverebbero siste-
mazione la Collezione di reliquie e i Corpi 
Santi. 

Durante i lavori del Simposio, si è avuto 
modo di vedere il prototipo della mono-
grafia “Sanctuarium Adignani”, che in ben 
816 pagine presenta il ricco contenuto del-
la Collezione d’arte sacra della chiesa di San 
Biagio di Dignano. Forse, il ruolo simbolico 
di questo vasto disegno, oltre a presentare 
il patrimonio, consta nel facilitare il percor-
so di realizzazione del progetto di conser-
vazione e presentazione di questa immen-
sa ricchezza sacra. A tutto beneficio del 
Dignanese, che dovrebbe diventare destina-
zione di pellegrinaggio. 

D.D.
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Barokna čarolija u Gospi od Karmela
Magia barocca nella chiesa della Madonna del Carmelo

Posredstvom Rosanne Turcinovic Giuricin 
25. kolovoza 2017. upriličen je izvanre-
dan koncert komornog orkestra iz talijan-
ske pokrajine Friuli Venezia Giulia u crkvi 
Gospe od Karmela u Vodnjanu. Komorni 
orkestar je manji orkestralni sastav najvi-
še do 25 članova, oblikovan najčešće od 
skupine gudača, pojedinih drvenih (flauta, 
oboa, klarinet, fagot) ili limenih (trublja, 
rog) puhačkih glazbala. U ovome slučaju 
orkestar je bio gudački s klavičembalom, 
a flauta kao solistički instrument. Za ista-
knuti je da je u Italiji dobro poznati klavi-
čembalist Roberto Loreggian po majci Gini 
Giorgoni podrijetlom iz Vodnjana. 

Koncert je izveden pod nazivom "Lo splen-
dore del barocco - Telemann e il suo tem-
po" (Sjaj baroka - Telemann i njegovo vri-
jeme". Pod dirigentskom palicom Romola 
Gessia brojna publika uživala je u probra-
nom repertoaru iz perioda baroka s nagla-
skom na djela Georga Philippa Telemanna 
(1681. - 1767.). Upravo djela potonjeg na 
način kako su izvedena nisu ostavila nikog 
ravnodušnim u prostoru izuzetne akustič-
nosti crkve Gospe od Karmela. Ta akustič-
nost je motivirala izvođače i dirigenta da 
daju majstorsku interpretaciju. Već na pro-
bama dalo se vidjeti koliko su njome bili za-
dovoljni. Uz nastup orkestra treba spome-
nuti odlične soliste, i to na violi Benjamina 
Bernsteina, a na flauti Giorgia Di Giorgia.

U svakom slučaju, nezaboravna večer 
uz poklon koji je podržan od Zajednice 
Talijana Vodnjan, muzičke Udruge Aurora 
Ensemble, Udruge iz kulture Tavola Sferica, 

Gli esperti dell'Istituto nazionale per il re-
stauro – Ufficio di Dignano, l'anno scorso 
hanno dato avvio ai lavori di conservazione 
e restauro dell'altare dell'Incoronazione della 
B.V.Maria, situato nella chiesa della Madonna 
del Carmelo, a Dignano.  E proprio questo al-
tare ligneo è stato oggetto del secondo labo-
ratorio del progetto "Il patrimonio dimenti-
cato: gli altari lignei in Istria", che si è svolto il 
9 settembre dell'anno scorso nella località. Il 
progetto viene portato avanti congiuntamen-
te dall'Istituto per la storia dell'arte e dall'Isti-
tuto nazionale per il restauro. Il laboratorio 
è stato inaugurato negli ambienti dell'Univer-
sità popolare aperta con l'intervento del di-
rettore dell'istituzione, Sandro Manzin e del 
parroco di Dignano, Marijan Jelenić. Poi han-
no fatto seguito le relazioni. La dr. sc. Višnja 
Bralić, conservatrice-restauratrice e aiuto di-
rettore per il patrimonio mobile (Istituto croa-
to per il restauro) ha trattato il tema "Il patri-
monio pittorico della chiesa della Madonna 
del Carmelo di Dignano". Vlasta Zajec, dell'I-

Djelatnici Hrvatskog restauratorskog za-
voda, Restauratorskog odjela Vodnjan, 
započeli su prošle godine konzervator-
sko-restauratorske radove na oltaru 
Krunidbe Bogorodičine u crkvi Gospe 
Karmelske u Vodnjanu. Upravo je taj dr-
veni oltar bio povod druge radionice pro-
jekta "Zaboravljena baština: drveni olta-
ri u Istri" koja se održala 9. rujna 2017. 
u Vodnjanu, a projekt se provodi u par-
tnerstvu Instituta za povijest umjetno-
sti i Hrvatskog restauratorskog zavoda. 
Radionicu su u prostoru Pučkog otvore-
nog učilišta Vodnjan-Dignano pozdrav-
nom riječju otvorili ravnatelj učilišta 
Sandro Manzin i vodnjanski župnik Marijan 
Jelenić. Predavači su bili: konzervator-re-
staurator savjetnik i pomoćnica ravnate-
lja za pokretnu baštinu dr.sc. Višnja Bralić 
s temom "Slikarska baština crkve Gospe 
Karmelske u Vodnjanu"; viša znanstvena 
suradnica na Institutu za povijest umjet-
nosti  Vlasta Zajec s temom "Drveni ol-
tari i skulptura u crkvi Gospe Karmelske 
u Vodnjanu"; viši konzervator-restaura-
tor i voditeljica Restauratorskog odjela 
Vodnjan-Juršići Laura Stipić Miočić s te-
mom „Konzervatorsko-restauratorska 
istraživanja na oltaru Krunidbe 
Bogorodičine crkve Gospe Karmelske u 
Vodnjanu“. Kristina Bin Latal i Silvio Šarić 
vodili su radionicu za sudionike: Prikaz 
povijesnih tehnika pozlate i restaurator-
skih postupaka na polikromnim drvenim 
oltarima. 

Iz predavanja se doznaje da su za sada pro-
vedena sondiranja drvenog oltara kako bi 
se utvrdilo njegovo pravo stanje, ali i kako 
bi se izuzeli uzorci za ispitivanje materija-
la i boja korištenih u njegovoj izradi kako 
bi oltar mogao biti što vjernije obnovljen. 
Na oltaru su vidljiva napuknuća i ima do-
sta crvotočine, no usprkos brojnim ošte-
ćenjima, izvorni oslik drvorezbarenog ol-
tara gotovo je u cijelosti sačuvan, što je 
rijetkost u korpusu baroknog crkvenog 
namještaja u Istri. Paralelno s početnim 
istraživanjima stanja ovog oltara, učvršće-
ni su najugroženiji dijelovi oslika te uklo-
njene površinske naslage nečistoće.

Ono što je bitno napomenuti za ovaj ol-
tar jest to da je on jedan od rijetkih dati-

Drveni oltar Krunidbe Bogorodičine
u crkvi Gospe Karmelske u Vodnjanu

L’altare ligneo dell’Incoronazione della B.V. Maria
della Chiesa della Madonna del Carmelo di Dignano

ranih oltara u Hrvatskoj, i to zahvaljuju-
ći natpisu koji se nalazi u desnoj kartuši 
gdje je rimskim brojkama zabilježena go-
dina 1651., a druga važna stvar je ta što je 
izvorni polikromatski sloj oltara sačuvan 
u velikoj mjeri, dakle nije bilo nikakvih ka-
snijih intervencija na bojama. Zahvaljujući 
tome, moći će ga se lakše vratiti u njegovo 
izvorno stanje. Kako god bilo, zahvaljujući 
ovom projektu i inicijativi, i ovaj će drveni 
oltar u Istri ipak biti spašen te će svakako 
jednog dana postati sastavni dio sakralnog 
turizma čiji se razvoj već godinama inten-
zivno potiče na području Vodnjana.

Nakon pauze poslije predavanja, prisutni 
su posjetili crkvu i svojim očima gledali ol-
tar o kojem je bilo govora i in situ slušali 
o tome što i kako se namjerava postupati 
s njim da bude kakav je bio. Po povratku 
u učilište sudjelovali su u radionici tehni-
ka pozlate i restauratorskih postupaka na 
polikromnim drvenim oltarima.

Rosanna Turcinovic Giuricin ha fatto da 
tramite all'eccezionale concerto, che il 25 
agosto dell'anno scorso l'Orchestra da ca-
mera del Friuli Venezia Giulia ha sostenuto 
nella chiesa della Madonna del Carmelo, a 

Dignano. L'Orchestra da camera è un'or-
chestra formata da un numero ridotto di 
elementi, al massimo 25, ed è composta 
prevalentemente da strumenti a fiato, al-
cuni di legno (flauto, oboe, clarinetto, fa-
gotto) oppure metallo (tromba, corno). 
Nel caso si è trattato di un'orchestra di 
strumenti a fiato con clavicembalo e flau-
to quale strumento solista. Ci preme sot-
tolineare le radici dignanesi, per parte della 
madre Gina Giorgoni, del noto clavicemba-
lista Roberto Loreggian.

Il concerto, intitolato "Lo splendore del 
barocco - Telemann e il suo tempo" è sta-
to diretto da Romolo Gessi. Il numeroso 
pubblico ha assaporato un repertorio scel-
to del Barocco, con accento sulle musiche 
di George Philippe Telemann (1681 - 1767). 
L'esecuzione dei brani non ha lasciato nes-
suno indifferente, complice anche la per-
fetta acustica della chiesa del Carmine. E 
probabilmente anche questo fattore tecni-
co ha ulteriormente motivato esecutori e 
direttore d'orchestra a prodursi in un'in-
terpretazione magistrale. Ma del resto, già 
alle prove si era vista la soddisfazione per 
l'acustica dell'ambiente. Accanto all'orche-
stra vanno citati gli ottimi solisti, Benjamin 
Bernstein alla viola e Giorgio Di Giorgi al 
flauto.

Una serata indimenticabile, un prezioso 
regalo reso possibile dalla Comunità de-
gli Italiani di Dignano, dall'Associazione 
Musicale Aurora Ensemble, dall'Associa-
zione Culturale Tavola Sferica, dalla  Pro 
Musica Salzburg (Salisburgo), dal Circolo 
Culturale Jacques Maritain, dal Comune di 
Mossa, dal Centro Culturale Sperimentale 
Lirico Sinfonico di Lignano Sabbiadoro, tut-
to con il contributo della Regione autono-
ma Friuli Venezia Giulia.

stituto per la storia dell'arte, ha relaziona-
to in tema "Altari lignei e sculture della chie-
sa della Madonna del Carmelo di Dignano". 
Laura Stipić Miočić, conservatrice-restaura-
trice, responsabile dell'Ufficio di restauro di 
Dignano-Juršići ha illustrato "Altare dell'In-
coronazione della BV Maria della chiesa della 
Madonna del Carmelo a Dignano –  conser-
vazione e restauro". Kristina Bin Latal e Silvio 
Šarić hanno poi guidato il laboratorio pratico, 
illustrando le tecniche di doratura e i proce-
dimenti di restauro su altari lignei policromi.  

Dagli interventi delle relatrici si è venuti a sa-
pere che per ora si è provveduto a sondare 
l'altare ligneo per verificarne lo stato conser-
vativo, ma anche per ottenere campionature 
per l'esame del materiale e dei colori usati, in 
modo da restaurarlo quanto più fedelmente. 
Sull'altare sono visibili crepature e purtroppo 
attacchi xilofagi, però, nonostante i non indif-
ferenti danni, la pittura dell'altare intarsiato 
è conservata nella quasi totalità, il che è da 
considerarsi una rarità nell'insieme degli ar-
redi sacri barocchi dell'Istria. Parallelamente 
ai lavori necessari per valutare le condizioni 
dell'altare, si è provveduto al fissaggio delle 
parti più a rischio delle pitture e sono stati 
rimossi gli strati d'impurità dalla superficie. 

È importante rilevare che detto altare è uno 
dei pochi datati in Croazia, e lo si deve all'i-
scrizione nell'angolare destro, che riporta in 
numeri romani l'anno 1651. Altro momen-
to importante è lo stato conservativo dello 
strato policromo originario, conservato in 
larga parte, il che indica che non ci sono sta-
ti interventi successivi alle cromature. Grazie 
a ciò sarà possibile riportare la struttura allo 
stato originale. Sia come sia, grazie al proget-
to e all'iniziativa, anche questo altare ligneo in 
Istria sarà salvato e un giorno sarà indubbia-
mente elemento del turismo sacro, al quale 
già da anni si guarda. 

Dopo una breve pausa, i partecipanti al labo-
ratorio hanno fatto visita alla chiesa e hanno 
potuto vedere l'altare oggetto del recupero. 
Inoltre sono stati loro illustrati, in situ, i pas-
si futuri e le procedure per il suo recupero. 
Ritornati negli ambienti dell'Università aper-
ta,  hanno preso parte a laboratori di doratu-
ra e di restauro degli altari lignei. 

Pro Musica iz Salzburga, kulturnog kruga 
Jacques Maritain, Općine Mossa, eksperi-
mentalnog lirskog simfonijskog kulturnog 
centra Lignano Sabbiadoro, uz doprinos 
autonomne regije Friuli Venezia Giulia.

D.D.

D.D.



AT
T

IN
IA

N
U

M
 2

/2
01

8.
 - 

ko
lo

vo
z 

/ a
go

st
o 

- G
la

sil
o 

se
 d

ije
li 

be
sp

la
tn

o 
/ D

ist
rib

uz
io

ne
 g

ra
tu

ita

21

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 

Austrijsko ministarstvo turizma zajedno s 
ministarstvom kulture pokrenuo je inicijati-
vu da se u Austriji otkriju mjesta koja ima-
ju turistički potencijal destinacije, ali su stje-
cajem okolnosti još nepoznata. Napravljene 
su tzv. zastave koje se sastoje od sintetič-
kog platna, formata metar i osamdeset sa 
osamdeset centimetara i oslikane su uljem 
ili akrilom na platnu. Do sada je na 5 mje-
sta u Austriji postavljena putujuća izložba 
koju čine 97 zastava od 97 afirmiranih aka-
demskih umjetnika. U međusobnim kontak-
tima između vlasnika galerije El magazein 
Germana Fiorantija i povjesničarke umjet-
nosti u Beču Elisabeth Ledersberger, došlo 
se na ideju da se po istom principu posta-
ve zastave u Vodnjanu kao turističkoj desti-
nacija kojoj treba ovakav oblik promocije. 
Treća karika u ovom kulturno-umjetnič-
kom projektu postaje don Marijan Jelenić, 
koji je shvatio važnost i vrijednost iznese-
ne ideje te je dozvolio postavu zastava na 
sakralne objekte, u ovom slučaju na fasadu 
crkve Gospe Karmelske i na zvonik. Izložba 
"Zastave - Flags" većim je djelom postavljena 
u galeriji El magazein i na prije spomenutim 
sakralnim objektima. Planovi organizatora 
idu dalje u smjeru dosljednosti realizacije 
projekta, tako se i ubuduće planira postav-
ljati izložba za cijelo ljeto, vjerojatno više u 
eksterijeru nego interijeru, što joj je primar-
na lokacija preko koje će se emitirati simbo-
lične poruke "strpite se i potrudite da i vaše 
mjesto postane slavno uskoro".

Izložba fotografija “Dragi 
kamen” u Galižani

A Gallesano la foto mostra 
“Dragi kamen” 

Na nekadašnjem groblju, danas dvorištu cr-
kve sv. Justa u Galižani, 18.7.2018. otvore-
na je samostalna izložba pulske fotografki-
nje Snježane Bratanović pod nazivom „Dragi 
kamen – L'amata pietra“. Izložba u organi-
zaciji Turističke zajednice grada Vodnjana 
i Zajednice Talijana Galižane posvećena je 
Galižani, Vodnjanu i Peroju, gdje su fotografi-
je i snimljene. Snježana Bratanović dobitnica 
je brojnih nagrada i priznanja, sudjelovala je 
na nekoliko skupnih izložbi diljem Hrvatske 
i u inozemstvu, a fotografije zrače jedinstve-
nim i prepoznatljivim stilom, s naglaskom 
na obradu tajnovitih i bajkovitih prizora. 
Autorica je ovom izložbom htjela prikazati 
čarobne vizure grada Vodnjana i njenih nase-
lja Galižane i Peroja, prepunih kulturnih spo-
menika u kamenu. Izložbu su otvorili istar-
ski fotografi Karmen Orlić i Denis Gržetić, 
a cijeli je doživljaj upotpunio pulski kantau-
tor Maer. Izložba će ostati otvorena do kra-
ja srpnja, svaku srijedu i nedjelju u večernjim 
satima, kada se mogu posjetiti i druge crkve 
Galižane.

In quello che un tempo è stato un campo-
santo e oggi è il cortile della chiesa di San 
Giusto a Gallesano, il 18 luglio è stata inaugu-
rata la mostra personale della fotografa po-
lese Snježana Bratanović, intitolata “Dragi 
kamen – L'amata pietra”. La mostra, orga-
nizzata dalla Comunità turistica di Dignano 
e dalla Comunità degli Italiani di Gallesano è 
dedicata a Gallesano, Dignano e Peroi, luoghi 
nei quali sono state scattate le immagini. 
Snježana Bratanović ha vinto molti premi e 
riconoscimenti, ha partecipato ad alcune mo-
stre collettive in Croazia e all’estero. Le sue 
fotografie hanno uno stile singolare, unico, ri-
conoscibile, con un accento all’elaborazione 
di immagini velate di mistero, quasi fiabesche. 
Con la mostra  “Dragi kamen – L'amata pie-
tra”, l’autrice ha inteso rappresentare vedute 
magiche di Dignano, Gallesano e Peroi, locali-
tà ricche di monumenti culturali scolpiti nella 
pietra. La mostra è stata inaugurata dai foto-
grafi Karmen Orlić e Denis Gržetić. Ha rega-
lato un tocco particolare alla vernice il can-
tautore polese Maer. La mostra era visitabile 
fino alla fine di luglio, ogni mercoledì e dome-
nica nelle ore serali, quando erano aperte alle 
visite pure le altre chiese di Gallesano. 

Izložba "Zastave - Flags" 
kao promotor turističke 
destinacije u nastajanju

“Flags” una mostra 
per promuovere una 

destinazione turistica da 
scoprire

Il ministero austriaco per il Turismo, in col-
laborazione con il Ministero per la Cultura 
dell’Austria ha avviato l'iniziativa di indivi-
duare, in Austria, i luoghi con un buon po-
tenziale turistico, ma ancora, per vari mo-
tivi, sconosciuti o poco noti. Il progetto ha 
portato alla creazione di “bandiere”, fatte di 
tessuto sintetico di dimensioni 180X80 cm, 
dipinte a olio o acrilico su tela. Ne è sca-
turita una mostra itinerante, che ha toc-
cato 5 località dell’Austria, esponendo 97 
bandiere di altrettanti artisti affermati. Da 
un’idea di Germano Fioranti, proprieta-
rio della Galleria El Magazein, e di Elisabeth 
Ledersberger, storica dell’arte di Vienna, le 
singolari bandiere sono giunte a Dignano, de-
stinazione turistica che necessita di una pro-
mozione di questo tipo.  Dell’iniziativa artisti-
co-culturale pure il parroco di Dignano, don 
Marijan Jelenić, che ha subito compreso l’im-
portanza e la validità del progetto, per cui ha 
consentito l’esposizione delle bandiere sugli 
edifici sacri, nel caso la facciata della chiesa 
della Madonna del Carmelo e del campani-
le. La mostra "Flags" occupa principalmente 
la Galleria El Magazein, e quindi i due edifici 
sacri. In futuro la realizzazione del progetto 
dovrebbe portare a un’esposizione in allesti-
mento per tutta l’estate, probabilmente per-
lopiù in ambienti esterni, piuttosto che all’in-
terno. Un modo, insomma, per trasmettere 
un messaggio simbolico: “Abbiate pazienza e 
fate in modo che presto la vostra città diven-
ti famosa”. 

Cari amici dignanesi, con Insembro 2018 ri-
cordiamo assieme uno dei periodi più belli 
della nostra vita: la scuola. Nelle foto che 
osserverete, sfogliando il calendario, rico-
noscerete sicuramente bambini e ragazzi di 
molti anni fa che ci fissano da immagini in 
bianco e nero. Individuerete molti amici, co-
noscenti, compagni di classe, avi, insegnan-
ti che sono stati il punto di riferimento di 
molte generazioni di dignanesi; riconoscere-
te voi stessi.

Tutte queste immagini hanno segnato la vita 
scolastica e personale di ognuna delle per-
sone fotografate e rappresentano una pic-
cola banca dati della scuola dignanese con 
lingua d'insegnamento italiana dal periodo 
austriaco agli anni Sessanta del XX secolo. 
Una scuola che ha avuto, a partire dalla se-
conda metà degli anni Quaranta del secolo 
scorso, un ruolo di vitale importanza all'in-
terno della Comunità Nazionale Italiana di-
gnanese in quanto ha funto da primo fattore 
di conservazione e approfondimento delle 
radici linguistiche e culturali degli alunni di-
gnanesi autoctoni operando, in momenti an-
che difficili, in completa e feconda sinergia 
con la Comunità degli Italiani di Dignano (ex 
C.I.C. "Lorenzo Forlani"). 

Da alcuni decenni la situazione è mutata: 
questa attività di mantenimento e consolida-
mento dell'identità culturale dei nostri alun-
ni viene integrata da un'interessante offer-
ta formativa sempre più adatta all'ambiente 
plurilingue e multiculturale della nostra cit-
tà. Perfezionando tale offerta, affiancando 
altri contenuti innovativi alle già numerose e 
coinvolgenti attività curricolari ed extracur-
ricolari, in stretta collaborazione col nostro 
sodalizio e gli altri enti che la sostengono, la 
Sezione italiana della SE Dignano potrà dive-
nire sicuramente una realtà d'eccellenza, un 
ambiente ancor più stimolante, in continua 
crescita ed evoluzione, che permetterà agli 
alunni di raggiungere ancor più alti livelli di 
competenze. È una sfida a cui noi partecipia-
mo e parteciperemo con convinzione e co-
stanza anche in futuro.

Concludiamo, infine, constatando che molti 
degli alunni e degli insegnanti presenti nel-
le fotografie, erano e sono assidui attivisti, 
soci e dirigenti del nostro sodalizio. A loro e 
a tutti gli altri attivisti, soci, dirigenti, soste-
nitori che non sono rappresentati nelle foto, 
esprimiamo i nostri più sentiti ringraziamen-
ti per la costante presenza, per la preziosa 
opera a favore della nostra Comunità, augu-
rando un Buon 2018, pieno di felicità, salute 
e prosperità! 

Dragi prijatelji Vodnjanci, s Insembro 2018 
prisjećamo se zajedno jednog od najljepših 
razdoblja našega života: škole. U fotografi-
jama koje ćete vidjeti listajući kalendar, pre-
poznat ćete sigurno djecu i mlade od prije 
puno godina koji nas promatraju iz crno-bi-
jelih fotografija. Prepoznat ćete brojne pri-
jatelje, znance, školske kolege, pretke, uči-
telje koji su podučavali brojne generacije 
Vodnjanaca, prepoznat ćete sebe.

Sve su te fotografije označile školski i osob-
ni život svake od fotografiranih osoba i 
predstavljaju podatke o povijesti škole s 
nastavom na talijanskom jeziku u Vodnjanu 
od doba Austrije do šezdesetih godina dva-
desetoga stoljeća. Škola je imala, počevši 
od 40-ih godina prošloga stoljeća, iznimnu 
važnost u sastavu Talijanske nacionalne za-
jednice jer je bila faktor očuvanja i produ-
bljivanja korijena jezika i kulture autohto-
nih vodnjanskih učenika djelujući, i u teškim 
trenucima, u vrlo plodnoj suradnji i siner-
giji sa Zajednicom Talijana Vodnjan, odno-
sno bivšim Talijanskim Circolom za kulturu 
"Lorenzo Forlani". 

Već nekoliko desetljeća situacija je pro-
mijenjena: ova aktivnost očuvanja i jača-

Kalendar kao izvor arhivske građe
Il calendario quale fonte archivistica

nja talijanskog kulturnog ideniteta naših 
učenika je integrirana zanimljivom forma-
tivnom ponudom koja je sve prilagođe-
nija višejezičnom i multikulturalnom am-
bijentu našega grada. Perfekcionirajući 
takvu ponudu, dodajući sadržajima zani-
mljive i poticajne kurikularne i izvanku-
rikularne aktivnosti, u dobroj suradnji sa 
Zajednicom Talijana i drugim ustanova-
ma koji podržavaju njezin rad, talijansko 
odjeljenje Osnovne škole Vodnjan moći 
će postati izvrsna realnost, ambijent koji 
je još više stimulirajući, u stalnome ra-
stu i evoluciji, koji će omogućiti učenici-
ma da steknu još više stupnjeve kompe-
tencija. To je izazov i mi tu sudjelujemo 
i sudjelovat ćemo uvjerljivo i uporno i u 
budućnosti.

Na kraju ćemo samo zaključiti da brojni 
učenici i nastavnici prisutni na fotografi-
jama su bili i jesu članovi te rukovodite-
lji naše Zajednice. Svima njima i svim čla-
novima, podržavateljima, vodstvu, onima 
koji nisu prikazani na fotografijama, želi-
mo reći veliko hvala za stalno prisustvo 
i vrijedna djela koja su učinili za našu 
Zajednicu, poželivši svima 2018. punu 
zdravlja, sreće i prosperiteta! 

D.D.

S.M. TZV/ETD.
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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 

Lunedì 9 luglio ha aperto le porte il “Campo sportivo esti-
vo” riservato ai bambini in età scolare. Organizzato dalla 
società sportivo ricreativa “D.S.C.”, gode del patrocinio 
e del sostegno della Città di Dignano. Le attività hanno 
avuto svolgimento a Barbariga, su parte della spiaggia cir-
condata da una fitta pineta. Hanno frequentato il Campo 
una trentina di bambini tra gli 8 e i 14 anni d’età, ai quali la 
Città ha assicurato il trasporto in minibus. Nel corso del-
la giornata i bambini hanno usufruito di quattro pasti (co-
lazione, merenda, pranzo, spuntino). Hanno sostenuto le 
spese del Campo estivo i genitori dei bambini inclusi nelle 
attività e la Città. Ha offerto ai giovanissimi divertimento, 
attività educative e sport, dando l’opportunità di stringere 
nuove amicizie, ma anche di acquisire nuove conoscenze e 
competenze. 

Il Campo ha accolto i partecipanti giornalmente, da lune-
dì a venerdì dalle 8 alle 18, fino al 20 luglio, adeguando il 
programma sportivo, ricreativo ed educativo agli interessi 
dei bambini.  La realizzazione del programma era prevista 
in gruppi e, a seconda delle necessità si è adeguata alle esi-
genze individuali di ogni singolo partecipante. Nella mag-
gior parte dei casi l’attività è stata legata all’acqua, tanto 
che i giovanissimi si sono cimentati in sport quali  kayaking, 
surf, nuoto, tuffi, immersione in apnea, immersione con 
bombole, ma non sono mancati nemmeno calcio, pallama-
no, pallavolo badminton, vortex, frisbie, tiro con l’arco, 
giochi con l’aquilone e altri.

I responsabili del Campo erano chinesiologi laureati con 
esperienza pluriennale nel lavoro con l’infanzia e quin-
di qualificati per questo tipo di attività. Di parte del pro-
gramma e delle attività educative si sono occupati esperti 
della Comunità sportiva della Città. 

U ponedjeljak 9. srpnja 2018. započeo je s radom „Ljetni 
sportski kamp“, namijenjen djeci osnovnoškolskog uzrasta. 
Ljetni sportski kamp je u organizaciji sportsko-rekreativne 
udruge „D.S.C.“, a pod pokroviteljstvom i sponzorstvom 
Grada Vodnjan-Dignano. Aktivnosti kampa održavale su 
se u Barbarigi, na dijelu plaže koja je okružena gustom bo-
rovom šumom. Kamp je pohađalo 30-tak polaznika, dje-
čaka i djevojčica u dobi od 8 do 14 godina, kojima je Grad 
osigurao prijevoz minibusom do lokacije kampa. Polaznici 
kampa imali su na raspolaganju dnevno četiri obroka, i to 
doručak, marendu, ručak i užinu. “Ljetni sportski kamp” je 
zajednički sufinanciran od strane roditelja polaznika kam-
pa i Grada, a zamišljen je kao spoj zabave, edukacije i spor-
ta, sa željom da polaznici kroz druženje i sklapanje novih 
prijateljstava steknu nova znanja i vještine.

Aktivnosti u ljetnom sportskom kampu odvijale su se sva-
kodnevno od ponedjeljka do petka, sve do 20. srpnja, od 
08 do 18 sati. Raznolik sportski, zabavni i edukativni pro-
gram kampa, prilagođen je interesima djece. Realizacija 
programa izvodila se u skupinama, a prema potrebi prila-
gođavala se individualnim zahtjevima svakog pojedinog dje-
teta. Posebno su bile naglašene aktivnosti vezane uz spor-
tove na vodi, i to kajak na moru, jedrenje na dasci, veslanje 
na dasci, plivanje, skokovi u vodu, ronjenje na dah, ronjenje 
s bocama, a zastupljeni su i ostali sportovi, nogomet, od-
bojka, badminton, vortex - raketa za bacanje, frizbi, gađa-
nje lukom i strijelom, puštanje zmajeva i dr.

Voditelji kampa su diplomirani kineziolozi s višegodišnjim 
iskustvom u radu s djecom, a koji su kvalificirani i osposo-
bljeni za obavljanje ovakve vrste djelatnosti. Dio progra-
ma i edukacije vodio je i stručni kadar iz nekoliko klubova/
udruga članica Sportske zajednice Grada.

U Barbarigi “Ljetni sportski kamp”
Il “Campo sportivo estivo” di Barbariga
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VRIJEDNE RUKE - MANI OPEROSE

lipo - bello

grdo - brutto

Radovi djece OŠ Vodnjan-Dignano talijanskog odjeljenje i radovi dječje kreativne skupine Zajednica Talijana Vodnjan
I lavori degli alunni della Sezione italiana della SE di Dignano e dei bambini del Laboratorio creativo della Comunità degli Italiani di Dignano
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Seljenje knjiga iz stare u novu knjižnicu - Il trasloco dei libri nella nuova sede bibliotecaria


