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Kažuni i suhozidi uvršteni u UNESCO-v reprezentativni 
popis nematerijalne baštine čovječanstva 
Le casite e le masere inserite nella Lista 

dell’UNESCO dei beni immateriali dell’umanità

70. godina 
postojanja 

Zajednice Talijana 
“Armando 

Capolicchio” iz 
Galižane

La Presidente della Repubblica Kolinda Grabar - 
Kitarović ha inaugurato le XIV GOON

Predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar - 
Kitarović otvorila je 14. DMMU

Više od 
9.000.000,00 

kn za izgradnju 
područnog vrtića u 

Peroju

Oltre 9 milioni 
di kune per la 
costruzione 

dell’asilo 
periferico di Peroi

70.esimo della 
Comunità degli 

Italiani “Armando 
Capolicchio” di 

Gallesano

Za Dan Grada 
generalni konzul 

Italije u Rijeci Pao-
lo Palminteri pro-
glašen počasnim 

građaninom Grada 
Vodnjan-Dignano

Sredstvima 
iz Europskih 

fondova zgrada 
“Javna vaga” 

postaje budući 
centar za obuku 
mladih maslinara

Grazie ai mezzi 
dei Fondi europei, 

la “Pesa” sarà 
Centro per 

la formazione 
di giovani 

olivicoltori

Nella Giornata de-
lla Città, il Console 

generale d’Italia 
a Fiume, Paolo 

Palminteri, insignito 
del titolo di Citta-
dino onorario della 
Città di Dignano

Glasilo Grada Vodnjan-Dignano Foglio della Città di Vodnjan-Dignano 
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Anno nuovo, vita nuova: bisognerebbe non dare retta 
a eventuali brutte notizie, essere lieti e bene disposti, 
perdonare tutto e tutti, offrire il nostro aiuto, aprire il 
cuore e trovare tempo per i nostri figli, gioire del lavo-
ro e dei guadagni, liberi della zavorra di conti in rosso, 
pianificare il domani e finalmente respirare a pieni pol-
moni. Le città della Croazia erano addobbate e illumina-
te a festa, l’offerta era della più varia, i centri commer-
ciali hanno ridotto i prezzi, la pubblicità ci ha assillato 
facendoci credere di potere acquistare molto spenden-
do poco. È mancato, in tutto questo, l’elemento più im-
portante. L’acquirente. In Francia i “gilet galli” hanno 
portato la protesta in strada; nel nostro vicinato più 
prossimo si è protestato con maggiore veemenza, più 
numerosi e senza gilet. Da una parte la minaccia delle 
armi, dall’altra si stappa lo champagne. C’è chi sosti-
ene che l’elevata richiesta di champagne e spuman-
te sia presagio di guai sociali. Lontano dai disagi, senza 
la neve che blocca le persone, il Dignanese respira un 
clima ideale. Meteorologico e imprenditoriale. Grazie 
alla capacità dell’amministrazione pubblica di ottene-
re mezzi dai Fondi europei, sul territorio si registra-
no, ben visibili, effetti positivi. L’edificio della “Pesa” è 
stato salvato dal totale degrado e si farà lo stesso con 
il “Vecio torcio” in Portarol. Ben presto saranno com-
pletati l’assetto del Cortile di riciclaggio e la costruzi-
one del nuovo ambulatorio e della farmacia; Peroi avrà 
una nuova scuola dell’infanzia. Insomma, le  prospettive 
non mancano, e alla luce di ciò, cari lettori, auguriamo 
a tutti un felice 2019!

redazione

Više od 9.000.000 kuna
za izgradnju područnog vrtića u Peroju 

Oltre 9 milioni di kune
per la costruzione dell’asilo periferico di Peroi

Ušli smo u novu godinu, trebali bi zanemariti loše vije-
sti, biti vedri i druželjubivi, oprostiti svemu i svakome, 
ponuditi se na pomoć, otvoriti srca i imati vremena za 
vlastitu djecu, radovati se radu i prihodima bez minusa 
na tekućim računima, planirati stanovanje, napokon ži-
vjeti. Gradovi po Lijepoj Našoj bili su kićeni, osvijetljeni, 
nudilo se sve i svašta, trgovački centri snizili su cijene, 
reklamama se bombardiralo kako se s malo može ku-
piti puno. Nedostajalo je najvažnije: oni koji će kupo-
vati. U Francuskoj „žuti prsluci“ protestiraju na ulica-
ma, u susjedstvu bez prsluka također u još većem broju. 
Zvecka se oružjem, a s druge strane praskaju šampanjci. 
Postoji tvrdnja da porast potražnje za šampanjcima slu-
ti na društvene neprilike. Još uvijek daleko od neprilika, 
na Vodnjanštini nema snijega koji bi zatrpao ljude, klima 
je idealna. Ona prirodna i ona poslovna. Zahvaljujući 
sposobnosti gradske uprave da se privuku sredstva iz 
Europskih fondova, na Vodnjanštini se zbog toga vide 
pozitivni efekti. Zgradu „Javne vage“ otrgnulo se propa-
danju, a slično čeka i staru uljaru u Portarolu. Uskoro 
će biti izgrađeno reciklažno dvorište, nova ambulanta i 
ljekarna. U Peroju će se graditi dječji vrtić. Perspektive 
ima pa u to ime, poštovani čitatelji, želimo vam sve naj-
bolje u ovoj 2019.!

uredništvo

U Zagrebu je 15. siječnja 2019. u Agenciji za plaćanja u poljo-
privredi, ribarstvu i ruralnom razvoju pri Ministarstvu poljo-
privrede potpisan ugovor o sufinanciranju izgradnje područ-
nog vrtića u Peroju. Ugovorom se Dječjim vrtićima „Petar 
Pan“ Vodnjan-Dignano dodjeljuju bespovratna sredstva u izno-
su od 7.044.040,00 HRK, dok ukupna vrijednost projekta izno-
si 9.249.250,00 HRK. 

Svečanom potpisivanju Ugovora sudjelovali su gradonačelnik 
Grada Vodnjan-Dignano Klaudio Vitasović, ravnateljica Dječjih 
vrtića „Petar Pan“ Vodnjan-Dignano Daniela Vitasović-Uršić 
i pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo i EU projekte 
Moira Drandić Pauro. Potpisivanju Ugovora prisustvovao je i 
ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić.

Potpisivanje ugovora rezultat je uspješne prijave Dječjih vrti-
ća „Petar Pan“ Vodnjan-Dignano na natječaj za tip operacije 
7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokal-
nih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slo-
bodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastruktu-
ru“, sektor dječji vrtići, iz Programa ruralnog razvoja Republike 
Hrvatske 2014.-2020. Bespovratna potpora je osigurana iz 
Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj i proračuna 
Republike Hrvatske.

„Realizacija ovog projekta imati će dugoročne koristi za zajed-
nicu, posebice za mještane naselja Peroj, jer se izgradnjom no-
vog i adekvantnog vrtića u Peroju djeci pruža kvalitetna usluga 
predškolskog odgoja i obrazovanja. Unutar planiranog vrti-
ća bile bi smještene sveukupno tri skupine za jaslički i vrtićki 
uzrast, a čiji bi kapacitet bio 52 djece. Novi će područni vrtić, 
ukupne površine 540,39 m2, sadržavati prostorije za boravak 
djece, prostore za odgojno-obrazovne, zdravstvene i ostale 
radnike, gospodarske prostore te višenamjenski prostor na-
mijenjen druženjima, radionicama i sličnim odgojno-obrazov-
nim programima. Projektom se također utječe i na sam ra-
zvoj Grada Vodnjan-Dignano, jer se stvaranjem boljih uvjeta za 
predškolski odgoj i obrazovanje doprinosi poboljšanju ukupnih 
uvjeta života i rada stanovništva, a samim time i poboljšanje 
mogućnosti razvoja sredine“ naglasio je gradonačelnik Klaudio 
Vitasović.

Provedba izgradnje dječjeg vrtića započinje po provedenom 
postupku javne nabave za izvođača radova, a predviđeno vrije-
me trajanja projekta je 24 mjeseci.

Il 15 gennaio di quest’anno, a Zagabria, per la precisione pre-
sso l’Agenzia per i pagamenti nell’agricoltura, pesca e svilup-
po rurale del Ministero per l’Agricoltura, è stato firmato il 
Contratto di cofinanziamento della costruzione dell’asilo pe-
riferico di Peroi. Il documento assegna alle Scuole dell’infanzia 
“Petar Pan” di Dignano 7.044.040 kune a fondo perduto. Il va-
lore totale del progetto è di 9.249.250 kune. 

Hanno preso parte alla cerimonia della firma del contratto, il 
sindaco di Dignano, Klaudio Vitasović, la direttrice delle Scuole 
dell’infanzia “Petar Pan”, Daniela Vitasović-Uršić e l’assessore 
dell’Assessorato cittadino all’Economia e progetti europei, 
Moira Drandić Pauro. La firma del documento ha visto pure 
la presenza del ministro dell’Agricoltura, Tomislav Tolušić. Il 
contratto di assegnazione dei mezzi è il risultato della profi-
cua adesione delle Scuole dell’infanzia “Petar Pan” al concor-
so operativo 7.4.1. “Investimenti per l’avvio, il miglioramen-
to e l’ampliamento dei servizi locali rivolti alla popolazione 
nelle aree rurali, incluso il tempo libero, le attività culturali e 
l’infrastruttura necessaria” – settore Scuole dell’infanzia, come 
da Programma di sviluppo rurale della Repubblica di Croazia 
2014-2020. I mezzi a fondo perduto sono stati assicurati dal 
Fondo EU per l’agricoltura e dal Bilancio della Repubblica di 
Croazia. 

“La realizzazione del progetto avrà ricadute positive per la 
comunità, in primo luogo per gli abitanti di Peroi, in quanto con 
la costruzione di un nuovo e adeguato asilo nella località sarà 
possibile offrire ai bambini un’educazione prescolare di elevato 
livello. Nell’edificio troveranno posto tre sezioni di nido e asilo, 
in grado di accogliere 52 fruitori. L’asilo si svilupperà su 540,39 
m2 e avrà spazi per il soggiorno dei bambini, ambienti per le 
attività  educativo-istruttive, spazi per gli operatori scolastici, 
sanitari e di altri profili, spazi tecnici e una sala polivalente per la 
socializzazione, i laboratori e lo svolgimento di altri programmi 
educativi. Il progetto inciderà pure sullo sviluppo della Città di 
Dignano, in quanto condizioni migliori nel settore prescolare 
elevano lo standard di vita e di lavoro della popolazione e con-
seguentemente favoriscono le possibilità di crescita del territo-
rio”, ha sottolineato il sindaco, Klaudio Vitasović.

I lavori di costruzione dell’asilo periferico avranno inizio una 
volta conclusa la procedura di fornitura pubblica per la scel-
ta dell’appaltatore. Si conta di realizzare il progetto in 24 mesi.

Glasilo Grada Vodnjan-Dignano Foglio della Città di Vodnjan-Dignano 
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3
D.D.

Dan Grada Vodnjan-Dignano 2018.
La Giornata della Città di Dignano 2018

Proslavi Dana Grada 10. kolovoza 2018. u 
palači Bradamante, sjedištu Zajednice Talija-
na Vodnjan, odazvao se veliki broj uzvanika: 
potpredsjednik Sabora Furio Radin, general-
ni konzul Italije u Rijeci Paolo Palminteri, sa-
borski zastupnik Vodnjanac Anton Kliman, 
predsjednik Skupštine Istarske županije Val-
ter Drandić, niz predstavnika Istarske župa-
nije, gradonačelnici i načelnici prijateljskih 
gradova i općina, gosti iz pobratimljene Op-
ćine Blace iz Srbije, Općine Manzano iz Ita-
lije, Predvor iz Slovenije, članovi Gradskog 
vijeća Grada, predstavnici Udruga i gradskih 
poduzeća, župnik Marijan Jelenić i drugi.

Svečanu sjednicu povodom obilježavanja 
Dana Grada službeno je otvorio predsjed-
nik Gradskog vijeća Corrado Ghiraldo. Po-
zdravio je prisutne, kratko dočarao što je na 
dan sv. Lovre bilo u Vodnjanu te najavio gra-
donačelnika Vitasovića. Iz njegovog govora 
izdvajamo sljedeće:

„…Već sam lani u svome govoru povodom 
Dana Grada potvrdio činjenicu da je gospo-
darstvo Vodnjanštine u stalnom rastu, da se 
stvorila pozitivna investicijska klima, a sa-
mim time da se otvaraju i nova radna mje-
sta. U prilog tome idu statistički pokazatelji 
koji govore da Grad Vodnjan bilježi najve-
ći rast zaposlenosti u Republici Hrvatskoj u 
2017. godini (19,83%) te da smo u Top 10 
gradova u Hrvatskoj po porastu zaposleno-
sti u zadnjih pet godina od 2013.-2017. godi-
ne (30,78%)…. Provodimo razne poticajne 
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 kandidi-
ranja EU projekata, sufinanciranja ulaganja 
u standarde kvalitete, sufinanciranja troš-
kova polaganja stručnih i majstorskih ispita 
itd. Uveli smo nepovratne potpore novoo-
snovanim tvrtkama, sufinancirali troškove 
za programe u poljoprivredi, subvencioni-
rali deficitarna zanimanja, subvencionirali 
uključivanje žena u poduzetništvu. Paralel-
no sa provedbom 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 u svom rodnom 
kraju ali i privlačenja mladih iz drugih kraje-
va u naš grad. 

… Što se tiče razvoja turizma na priobalju 
kompletno smo uredili 3 kilometara obal-
ne šetnice u Peroju i gotovo kilometar šet-
nice u Barbarigi. Prošle smo godine ostva-
rili 650.000 tisuća noćenja što je za Grad 
Vodnjan rekordan rezultat no to nije ništa u 
odnosu na realni potencijal i realne moguć-
nosti. Želim da ta brojka raste iz godine u 
godinu i to krupnim koracima.

… U suradnji sa Istarskom županijom, sa 
Istarskim domovima zdravlja i sa Istarskim 
ljekarnama u punom je tijeku realizacija iz-
gradnje zdravstvenog centra Vodnjan…. U 
sklopu Projekta Jadran zajedno sa gradom 
Pula, Općinom Fažana i komunalnim druš-
tvima Pragrande i Vodovod-Pula, radimo na 
izgradnji novog pročistača otpadnih voda 
sa produljenjem ispusta u more u Peroju te 

kompletiranju i modernizaciji cijelog kanali-
zacijskog i vodoopkrbnog sustava. Uskoro 
kreće i izgradnja plinske mreže u poslovnoj 
zoni Galižana.

… Zajedno s našim komunalnim društvom 
Contrada d.o.o., počeli smo gradnju Reci-
klažnog dvorišta u Poslovnoj zoni Vodnjan 
na površini od 2.000 m2 koji bi trebao biti 
u funkciji početkom sljedeće godine. U cilju 
efikasnijeg zbrinjavanja otpada, osim bespo-
vratnih sredstava za reciklažno dvorište, u 
ovoj smo godini potpisali ugovor za naba-
vu komunalne opreme u iznosu od milijun 
kuna kojim će se u iznosu od 85% sufinan-
cirati nabava spremnika za odvojeno priku-
pljanje otpada u kućanstvima i na zelenim 
otocima…. U zakonskom roku donijeli smo 
novi Program raspolaganja poljoprivrednim 
zemljištem u državnom vlasništvu, a uskoro 
ćemo usvojiti i izmjene i dopune navedenog 
programa te ćemo najvjerojatnije početkom 
2019. godine raspisati i prvi natječaj.

… Grad Vodnjan je socijalno osviješten 
Grad, koji pomaže građanima kroz razne 
socijalne programe. Konstantnim ulaganjima 
u obrazovanje odraslih ljudi kroz razne edu-
kativne i obrazovne programe putem pro-
grama osposobljavanja koje provodimo sa 
Pučkim otvorenim učilištem postajemo je-
dan moderni centar visokokvalitetnih obra-
zovnih, kulturnih i zabavnih aktivnosti…. Efi-
kasna smo i transparentna gradska uprava. 
Naš je transparentan rad Institut za javne fi-
nancije, koji iz godine u godinu analizira pro-
računsku transparentnost hrvatskih župani-
ja, gradova i općina, ocijenio s maksimalnom 
ocjenom 5 te je po izvještaju Instituta Grad 
Vodnjan ostvario najvišu razinu transparen-
tnosti….“

Na kraju svečane sjednice, predsjednik 
Gradskog vijeća Corrado Ghiraldo i grado-
načelnik Klaudio Vitasović uručili su povelju 
počasnog građanina Grada Vodnjan-Digna-
no generalnom konzulu Italije u Rijeci Paolu 
Palminteriu.

I festeggiamenti della Giornata della Città, il 
10 agosto, hanno richiamato a Palazzo Bra-
damante, sede della Comunità degli Italiani di 
Dignano, molti ospiti, tra i quali Furio Radin 
– vicepresidente del Sabor, Paolo Palminteri – 
Console generale d'Italia a Fiume, il dignanese 
Anton Kliman – parlamentare, Valter Drandić 
– presidente del Consiglio della Regione Istria-
na,  numerosi rappresentanti della Regione, 
sindaci di Città e Comuni di realtà amiche e 
gemellate, ospiti del gemellato Comune di Bla-
ce (Serbia), del Comune di Manzano (Italia), 
Predvor (Slovenia), i consiglieri cittadini, rap-
presentanti di associazioni e aziende municipa-
lizzate, il parroco Marijan Jelenić e altri.

La seduta solenne del Consiglio cittadino, 
convocata nell'ambito delle celebrazioni della 
Giornata della Città, è stata aperta dal pre-
sidente del Consiglio, Corrado Ghiraldo, che 
ha salutato i presenti e illustrato brevemente 

quanto in occasione di San Lorenzo si faceva 
nella località per poi cedere la parola al sin-
daco Vitasović. Ecco quanto ha ricordato, tra 
l'altro, nel suo intervento:

"…Già l'anno scorso, nel mio intervento in occa-
sione della Giornata della Città, ho avuto modo 
di affermare che l'economia del Dignanese è in 
costante crescita, che si è creato un clima d'in-
vestimento favorevole e che di conseguenza si 
assiste all'apertura di nuovi posti di lavoro. Tut-
to ciò trova conferma nei dati statistici, che di-
cono che la Città di Dignano registra il più alto 
indice d'impiego su tutto il territorio nazionale 
per l'anno 2017  (19,83%). Gli stessi dati ci col-
locano nella  Top 10 delle Città della Croazia in 
quanto a crescita dell'impiego negli ultimi cinque 
anni, dal 2013 al 2017 (30,78%)…. Stiamo attuan-
do sul territorio varie misure d'incentivo, quali la 
diminuzione dell'indennizzo comunale per nuovi 
impianti, il sovvenzionamento dei tassi d'interes-
se sui mutui accesi dagli imprenditori, il sovven-
zionamento per nuovi posti di lavoro, gli incentivi 
per il finanziamento dei preliminari e la candida-
tura di progetti europei, il cofinanziamento degli 
investimenti per la crescita degli standard qualita-
tivi, la partecipazione alle spese per le prove d'ar-
te e altro. Vorrei inoltre ricordare che abbiamo 
previsto sostegni a fondo perduto per le aziende 
neocostituite, la partecipazione alle spese per i 
programmi nell'agricoltura, il sostegno ai mestie-
ri deficitari, nonché  sovvenzionamenti a favore 
dell'inserimento delle donne nell'imprenditoria. 
Parallelamente alle misure pensate per l'impren-
ditoria, abbiamo varato un programma specifico 
d'incentivo dell'edilizia abitativa indirizzato ai gio-
vani e denominato Vodyoung, che ci ha permes-
so di creare condizioni favorevoli a trattenere i 
giovani nel luogo natio e, di pari passo, ad attirar-
ne in loco di provenienti da altre regioni.  

… Per quanto riguarda il turismo, mi preme 
ricordare che abbiamo messo a punto 3 chilo-
metri di passeggiata costiera a Peroi e un chilo-
metro a Barbariga. L'anno scorso abbiamo realiz-
zato 650.000 pernottamenti, il che è per la Città 
di Dignano un record, ma siamo ancora lontani 
da quello che è il nostro reale potenziale. È mio 
desiderio che il numero cresca di anno in anno, e 
che lo faccia a grandi passi. 

… In collaborazione con la Regione Istriana, con 
le Case della Salute dell'Istria (Istarski domovi 
zdravlja) e le Farmacie dell'Istria (Istarske ljekar-
ne) stiamo realizzando la costruzione a Digna-
no di un Centro della Salute .... Nell'ambito del 

Povelja “Počasni građanin Grada Vodnjan - Dignano” / La Pergamena di “Cittadino onorario di Dignano” 

Povelja “Počasni građanin Grada Vodnjan-
Dignano” za 2018. godinu dodjeljuje se uz 
sljedeće obrazloženje: Od 2015. godine, od 
kada je na čelu Generalnog konzulata Itali-
je u Rijeci, Konzul Paolo Palminteri iskazao 
se kao osoba izrazite privrženosti našemu 
Gradu, koja se zalaže za unaprjeđenje pri-
jateljskih odnosa u lokalnoj zajednici, or-
ganizaciju kulturnih i gastronomskih inici-
jativa i događaja, pružanje stalne potpore 
i podrške lokalnoj samoupravi i Zajednica-
ma Talijana koje djeluju na našem području. 
U znak zahvalnosti Grad Vodnjan-Dignano 
dodjeljuje Generalnom konzulu Italije u Ri-
jeci Paolu Palminteriju povelju „Počasnog 
građanina Grada Vodnjan-Dignano“.

La Pergamena di “Cittadino onorario di Di-
gnano” per l’anno 2018 viene conferita con 
la seguente motivazione: Alla guida del Con-
solato Generale d'Italia a Fiume dal 2015, il 
Console Paolo Palminteri si è distinto per il 
particolare attaccamento nei confronti del-
la nostra Città, manifestatosi attraverso la 
promozione dell'amicizia e la collaborazione 
in ambito locale, l'organizzazione di origina-
li iniziative di carattere culturale ed enoga-
stronomico, il sostegno costante e l'apprez-
zamento nei confronti della municipalità e 
delle Comunità degli Italiani operanti sul 
territorio. In segno di riconoscenza la Città 
di Vodnjan-Dignano conferisce al Console 
Generale d'Italia a Fiume Paolo Palminteri 
il titolo di „Cittadino onorario della Città di 
Vodnjan-Dignano“.

Progetto Adriatico (Projekt Jadran), assieme alla 
Città di Pola, al Comune di Fasana, alle munici-
palizzate Pragrande e Vodovod (Pola) siamo im-
pegnati nella costruzione del nuovo depuratore 
per le acque reflue con lo scarico a mare in quel 
di Peroi, nonché nel completamento e moder-
nizzazione di tutto il sistema di canalizzazione e 
approvvigionamento idrico. A breve avrà inizio 
la costruzione della rete del gas nella zona indu-
striale di Gallesano. 

… Assieme alla municipalizzata Contrada s.r.l. 
abbiamo dato avvio ai lavori di costruzione del 
Cortile di riciclaggio nella Zona d'affari di Di-
gnano, su una superficie di 2.000 m2; dovrebbe 
entrare in funzione all'inizio dell'anno prossimo. 
Restando negli ambiti dello smaltimento dei 
rifiuti, oltre ai mezzi a fondo perduto ottenu-
ti per la realizzazione del Cortile di riciclaggio, 
quest'anno abbiamo firmato il contratto per 
l'acquisto delle attrezzature necessarie, nell'am-
montare di 1 milione di kune. L'85% dell'impor-
to servirà a cofinanziare l'acquisto dei casso-
netti per la raccolta differenziata nelle utenze 
domestiche e nelle isole verdi... Entro i termi-
ni di legge abbiamo approvato il Programma di 
gestione dei terreni agricoli di proprietà dello 
Stato e prossimamente provvederemo ad ap-
portare le necessarie modifiche e integrazioni al 
Programma, per cui, probabilmente agli inizi del 
2019 bandiremo il primo concorso. 

… La Città di Dignano è una realtà socialmen-
te sensibile, che viene incontro alle necessità dei 
cittadini attraverso vari programmi e misure di 
carattere sociale. Investimenti costanti nell'istru-
zione degli adulti attraverso programmi educati-
vo-istruttivi che realizziamo unitamente all'Uni-
versità Popolare Aperta, fanno di noi una realtà 
moderna di progetti e attività educative, istrut-
tive, culturali e artistici di livelli elevati... Siamo 
un'amministrazione efficace e trasparente: l'I-
stituto per le finanza pubbliche, che di anno in 
anno analizza la trasparenza di Bilancio delle Re-
gioni, Città e Comuni della Croazia, ha valutato 
la nostra trasparenza con il massimo dei voti (5) 
e, sempre stando al resoconto dell'Istituto in pa-
rola, la Città di Dignano ha realizzato il livello più 
elevato di trasparenza..."

In chiusura di seduta, il presidente del Consiglio, 
Corrado Ghiraldo e il sindaco, Klaudio Vitasović, 
hanno insignito il Console generale d'Italia a Fiu-
me, Paolo Palminteri, del titolo di Cittadino ono-
rario di Dignano. 
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Javna vaga - centar za obuku mladih maslinara
La “Pesa” – Centro di formazione di giovani olivicoltori

U Vodnjanu je 12. listopada 2018. sveča-
no otvoren Centar za obuku mladih ma-
slinara u objektu „Javne vage“. Centar za 
obuku mladih maslinara realiziran je pu-
tem EU projekta „YouinHerit“ koji se su-
financira u sklopu INTERREG programa 
Središnja Europa 2014. – 2020. te okuplja 
ukupno 12 partnera iz 5 zemalja Europske 
unije (Mađarska, Poljska, Italija, Slovenija 
i Hrvatska). Projektom se valorizira kul-
turna baština i daje odgovor na ekonom-
ske i socijalne izazove, s ciljem održavanja 
zajednice pridonoseći njenoj ekonomskoj 
dobrobiti. Cilj projekta je uključivanje lo-
kalnog stanovništva koji predstavlja skri-
veni potencijal ekonomskog razvoja te 
dokazivanje prednosti radnih mjesta koja 
se baziraju na lokalnoj tradiciji i kulturi. 
Sveukupan iznos projekta je 2.505.903,35 
eura, a iz Europskog fonda za regionalni 
fond financira se 2.097.692,86 eura.

Realizacija Projekta je započela u mjese-
cu lipnju 2016. godine, dok je kraj rea-
lizacije predviđen koncem mjeseca svib-
nja 2019. godine. Grad Vodnjan-Dignano, 
kao jedan od partnera Projekta, izradio 
je Studiju regionalne status quo analize 
koja sintetizira ključne probleme i prilike 
postojećeg stanja revitalizacije kulturne 
baštine s posebnim ciljem uključivanja i 
zapošljavanja mladih, a izrađen je i Akcij-
ski plan koji identificira inovativna rješe-
nja za uključivanje mladih u valorizaciju 
kulturne baštine. 

Jedna od najvažnijih aktivnosti Grada Vod-
njan-Dignano u sklopu projekta Youinhe-
rit je otvaranje Centra za obuku mladih 
maslinara. S obnovom „Javne vage“ i otva-
ranjem Centra za obuku mladih maslinara 
dobiven je prostor koji je namijenjen za 
osposobljavanje i educiranje mladih masli-
nara, koji postaju dio zajednice motivira-
nih i uspješnih poduzetnika i promicatelja 
jezgre proizvoda lokalne kulturne baštine. 
Objekt „Javne vage“ istovremeno će ima-
ti ulogu info point-a s kojeg će se turisti 
usmjeravati prema lokalnim kušaonama, 
uljarama i maslinicima. 

Vrijednost radova za adaptaciju objekta 
iznosi oko 93.500 eura, gdje su  uključe-

ni građevinski radovi uređenja te naba-
va opreme. Predviđeni iznos budgeta za 
Grad Vodnjan-Dignano u sklopu projekta 
Youinherit iznosi 280.298,35 eura, a 15% 
sredstava se financira iz proračuna Grada 
Vodnjan-Dignano. 

Gradonačelnik Grada Vodnjan-Dignano 
Klaudio Vitasović zahvalio je svim par-
tnerima projekta na besprijekornoj su-
radnji, svim izvođačima radova i svima 
onima koji su doprinijeli realizaciji ovog 
za Grad iznimno važnog projekta. „Po-
nosan sam što smo u Vodnjanu otvori-
li ovako značajan objekt u kojem će se 
provoditi edukacije prvenstveno mladih 
maslinara. Ovo će mjesto biti otvoreno 
i za javnost, a zamišljeno je kao info-po-
int gdje će svi moći dobiti informacije o 
maslinovom ulju, maslinarima na područ-
ju Grada te ostalim poljoprivrednim pro-
izvodima i proizvođačima“, zaključio je 
Gradonačelnik Vitasović.

Pročelnik Upravnog odjela za poljoprivre-
du, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodo-
privredu Istarske županije Ezio Pinzan u 
svom je pozdravnom govoru čestitao Gra-
du Vodnjanu na realizaciji ovog Projekta. 
„Grad Vodnjan je lider u maslinarstvu u 
Istarskoj županiji, a ovim se projektom po-
tvrđuje da je ulaganje u maslinarstvo od 
strateške važnosti“, naglasio je Pinzan.

Il 12 ottobre è stato inaugurato a Digna-
no il Centro di formazione di giovani oli-
vicoltori, che ha sede nella vecchia “Pesa”. 
Il Centro è stato realizzato attraverso il 
Progetto EU “YouinHerit”, cofinanzia-
to nell’ambito del programma INTER-
REG per l’Europa centrale 2014 – 2020, 
che raccoglie 12 partner di 5 Paesi dell’UE 
(Ungheria, Polonia, Italia, Slovenia e Cro-
azia). Il Progetto è finalizzato alla valoriz-
zazione del patrimonio culturale e rispon-
de alle sfide economiche e sociali atte al 
mantenimento della comunità contribuen-
do alla sua crescita economica. Il progetto 
è indirizzato alla popolazione locale, che 
rappresenta un potenziale economico di 
sviluppo e punta sul vantaggio dato dai po-
sti di lavoro basati sulla tradizione e sul-
la cultura locali. Il valore complessivo del 
progetto ammonta a 2.505.903,35 euro, 
di cui 2.097.692,86 a carico del Fondo eu-
ropeo per lo sviluppo regionale. 

I lavori di realizzazione del progetto sono 
iniziati a giugno del 2016 e si prevede di 
portare a termine il tutto entro il mese di 
maggio di quest’anno. La Città di Dignano, 
quale partner del Progetto, ha elaborato 
l’Analisi dello status quo, che considera e 
sintetizza i problemi chiave e le condizioni 
di rivitalizzazione del patrimonio culturale 
con la possibilità dell’inserimento e dell’im-
piego dei giovani. Al contempo è stato re-

datto pure il Piano d’azione che identifica 
soluzioni innovative per l’inserimento dei 
giovani nella valorizzazione del patrimonio 
culturale.  

Una tra le principali attività della Città 
nell’ambito del progetto Youinherit è ap-
punto l’apertura del Centro per la forma-
zione di giovani olivicoltori. Con il recu-
pero dell’edificio della “Pesa” e l’apertura 
del Centro, è stato ottenuto uno spazio 
destinato alla formazione ed educazione 
di giovani olivicoltori, che entrano a far 
parte di una comunità di imprenditori, 
motivati e di successo, e che sono al con-
tempo promotori di prodotti identitari 
del territorio. La “Pesa” avrà pure un in-
fo-point, che indirizzerà turisti e visitatori 
verso le sale di degustazione, gli oleifici e 
gli oliveti del comprensorio.  

Gli interventi all’edificio costeranno circa 
93.500 euro e sono comprensivi dei lavori 
edili e dell’acquisto degli arredi. Nell’ambi-
to del progetto Youinherit la Città potrà 
fare affidamento su 280.298,35 euro; il 15% 
dei mezzi previsti è a carico del Bilancio 
cittadino.  

Il sindaco, Klaudio Vitasović, ha ringraziato 
i partner del progetto per l’eccellente  col-
laborazione, nonché gli esecutori dei lavori 
e tutti quelli che in vario modo hanno con-
tribuito alla realizzazione di questo disegno 
così importante. “Sono fiero che Dignano 
abbia un impianto così rilevante, nel qua-
le si formeranno soprattutto giovani olivi-
coltori. L’impianto sarà aperto al pubblico, 
pensato come un info-point nel quale si po-
tranno ottenere informazioni sull’olio d’o-
liva, sugli olivicoltori del comprensorio e 
su altri coltivatori e prodotti agricoli”, ha 
concluso il sindaco. 

L’assessore regionale dall’Agricoltura, sel-
vicoltura, caccia, pesca ed economia idrica, 
Ezio Pinzan, nel suo intervento si è com-
plimentato con la Città di Dignano per la 
realizzazione del Centro. “La Città di Di-
gnano è leader nel settore dell’olivicoltura 
e questo progetto prova che l’investimento 
nel settore riveste importanza strategica“, 
ha sottolineato Pinzan.

U prizemlju gradske palače, preseljenjem 
knjižnice oslobodio se prostor za urede 
gradske uprave. Od kraja prošle 2018. i po-
četkom 2019. izvode se radovi na uređenju 
prostora za smještaj prijemnog ureda za pre-
daju zahtjeva i drugih dokumenata ili pisarni-
ce. Smještajem navedenih ureda u prizemlju 
omogućava se korisnicima da im usluge koje 
nude navedeni uredi budu dostupnije. Pristup 
će biti prilagođen i potrebama invalida.

U prizemlju gradske Palače prijemni ured i pisarnica
L’Ufficio protocollo al pianoterra di Palazzo comunale

Dopo il trasloco della Biblioteca da Palazzo 
comunale, gli ambienti occupati dai libri han-
no fatto spazio agli uffici amministrativi citta-
dini. Dalla fine dell’anno scorso le maestranze 
sono al lavoro per adattare gli ambienti alla 
futura destinazione, ovvero all’Ufficio pro-
tocollo. La collocazione di questo servizio al 
pianoterra lo renderà più accessibile a tutti, 
inclusi i portatori di handicap, per la qual cosa 
verrà predisposto quanto necessario.

Izvještaji s terena ukazuju kako je započe-
la plinofikacija Vodnjanštine od VTP Pula 
do Poslovne zone Galižana. Južno od In-
dustrijske zone završeni su radovi na iz-
gradnji srednjetlačnog plinovoda radnog 
tlaka 4bara u dužini 850m, koji je spojen 
na visokotlačni plinovod radnog tlaka 12 
bara. Za reduciranje tlaka s 12 bara na 4 
bara ugrađen je podzemni redukcijski mo-
dul. Nedugo zatim, započeti su radovi i na 
izgradnji plinovoda unutar Poslovne zone 
gdje se izvelo oko 400 m srednjetlačnog 
plinovoda (do nekoliko potrošača). Kako 
bi bili spremni uvesti plin, potrošači ure-
đuju svoje instalacije.

Con la costruzione del gasdotto di transito 
da Pola alla Zona imprenditoriale di Gal-
lesano, ha avuto inizio la metanizzazione 
del Dignanese. A meridione di detta Zona 
sono stati portati a termine i lavori di co-
struzione della condotta a media pressione 
(4 bar) di 850 metri di lunghezza; sistema, 
questo, allacciato al gasdotto ad alta pres-
sione (12 bar). Per portare l’alta pressione 
di 12 bar alla media di 4 bar, è stato neces-
sario installare un impianto sotterraneo di 
riduzione. Conclusa questa fase dei lavori, 
si è dato inizio alla costruzione della con-
dotta a media pressione all’interno della 
Zona imprenditoriale. Finora ne sono stati 
costruiti cca 400 metri e si è giunti ai primi 
utenti. L’utenza dovrà ora provvedere alle 
installazioni proprie, in modo da poter ef-
fettuare gli allacciamenti. 

Započela plinofikacija Vodnjanštine / È iniziata la metanizzazione del Dignanese

D.D.

G.V.

G.V.
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Izglasan proračun za 2019. u iznosu od 73 milijuna kuna.
Varato il Preventivo 2019: una disponibilità di 73 milioni di kune

Il Preventivo della Città di Dignano, com-
prensivo dei soldi della tesoreria per 
i fruitori dei mezzi di Bilancio (Scuole 
dell’infanzia “Petar Pan” e Università Po-
polare Aperta “Vodnjan-Dignano”) preve-
de per l’anno fiscale in corso entrate pari a 
72.928.000 kune. La spesa prevista, invece, 

Projekt Poboljšanja sustava vodoopskrbe 
te sustava odvodnje i pročišćavanja otpad-
nih voda u aglomeraciji Pula sjever (skra-
ćeno EU projekt Pula sjever) uključuje ula-
ganja u sustav vodoopskrbe, odvodnje i 
pročišćavanja otpadnih voda na širem po-
dručju koje teritorijalno obuhvaća područ-
je Grada Pule (naselje Štinjan), Grada Vod-
njan-Dignano (naselje Vodnjan, Galižana, 
Barbariga, Peroj) te Općine Fažana. Nave-
deni gradovi i općina su zajedno s Pragran-
de d.o.o. i Vodovodom Pula d.o.o. partneri 
na projektu.

Projekt ima za cilj kompletiranje i moderni-
zaciju kanalizacijskog i vodoopskrbnog su-
stava, kao i spajanje dodatnog stanovništva 
na javni sustav odvodnje. Financiranje pro-
jekta osigurano je u visini od 90% iz kohezij-
skog fonda EU i državnih sredstava. Rekon-
strukcija sustava odvodnje i vodoopskrbe 
čini izgradnja 11 km dugog magistralnog ka-
nalizacijskog kolektora na liniji Štinjan -Val-
bandon - Fažana - Peroj; 800 m kanalizacij-
ski i vodoopskrbni cjevovod u Trgovačkoj 
ulici u Vodnjanu i vodoopskrbni cjevovod 
Pinezići – Vodnjan, duljine 10,3 km.

U projektu vrijednom 342,5 milijuna kuna, 
na Vodnjan otpada 12 milijuna. Po statusu 
projekata po naseljima doznaje se da će se 
u Vodnjanu izgraditi 800 m kanalizacije i 

Il progetto denominato “Sistema di approv-
vigionamento idrico e di raccolta, smalti-
mento e trattamento delle acque reflue 
nell’agglomerato Pola Nord” (in breve Pro-
getto EU Pola Nord) prevede investimenti 
nel sistema di approvvigionamento idrico e 
in quello di raccolta, smaltimento e tratta-
mento delle acque reflue su una vasta area, 
che comprende la Città di Pola (Stignano), 
la Città di Dignano (gli abitati di Dignano, 
Gallesano, Barbariga e Peroi), nonché il Co-
mune di Fasana. Dette Città e Comuni sono 
partner del progetto unitamente alle muni-
cipalizzate Pragrande e Vodovod Pula-Pola. 
Il progetto è finalizzato al completamento e 
ammodernamento del sistema idrico e del-
la canalizzazione, con l’allacciamento di ul-
teriori utenti al sistema di raccolta e smalti-
mento delle acque reflue. Il 90 p.c. dei mezzi 

EU projekt „Pula sjever“ / Il progetto EU “Pola Nord”

Izgradnja reciklažnog dvorišta u Poslovnoj 
zoni Vodnjan sjever napreduje u skladu sa 
zacrtanim planom. Ukupna vrijednost izno-
si oko 3,8 milijuna kuna, što je najviši iznos 
dodijeljen za gradnju reciklažnog dvori-
šta na području Istarske županije. Njego-
vom 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 odla-
galištu. Osigurat će se odgovarajući uvjeti 
za zbrinjavanje opasnog otpada, elektro-
ničkog otpada, krupnog otpada i poseb-
nih kategorija otpada, kao i uporabu papi-
ra, stakla, plastike, tekstila i metala. Važno 
je napomenuti da će u reciklažno dvori-
šte građani moći besplatno (bez naknade) 

La costruzione del Cortile di riciclaggio 
nella Zona imprenditoriale di Dignano 
Nord prosegue secondo la dinamica pre-
vista. L’investimento è pari a 3,8 milioni 
di kune, e si tratta dell’importo maggiore 
assegnato per la costruzione di un Corti-
le di riciclaggio sul territorio della Regione 
Istriana. L’allestimento dell’impianto con-
sentirà una maggiore raccolta differenziata 
dei rifiuti comunali nel comprensorio cit-
tadino, riducendo  di converso la mole dei 

Izgradnja reciklažnog 
dvorišta privodi se kraju

Volgono al termine i lavori di 
costruzione del Cortile di riciclaggio

jedna crpna stanica, rekonstrukcija kanala 
u Trgovačkoj ulici zajedno sa vodoopskr-
bom. Novih priključaka će biti 66. U Ga-
ližani će biti izgrađeno 750 m kanalizacije 
s 199 novih priključaka. U Barbarigi će se 
izgraditi 2,5 km kanalizacije na koju će se, 
osim prijašnjih, uključiti i 113 novih priklju-
čaka. U Peroju će se izgraditi dodatnih 799 
m kanalizacije s 35 novih priključaka. Sta-
ri ispust u Peroju, koji je na 500 metara u 
moru, ima samo rešetku za krupni otpad 
te će ga zamijeniti novi ispust koji će biti 
biološki. Gradit će se na nekih dva kilome-
tara u moru, što je oko 2,5 kilometara od 
pročistača. Izgradnjom u sklopu projekta 
povećat će se priključenost na sustav od-
vodnje iz postojećih 84% na 94%.

del progetto deriverà dai Fondi EU di coe-
sione e da finanziamenti statali. La ricostru-
zione dei sistemi idrici e di raccolta e smalti-
mento delle acque prevede la costruzione di 
11 km di collettore della canalizzazione sul 
tratto Stignano -Valbandon - Fasana - Peroi; 
altri 800 m di condotte idriche e della cana-
lizzazione in via Merceria a Dignano e 10,3 
km di condotte idriche sul tratto Pinezići - 
Dignano.

Dei 342,5 milioni di kune previsti dal pro-
getto, a Dignano ne verranno investiti 12. 
Leggendo gli investimenti per singole loca-
lità, si apprende che a Dignano si provve-
derà alla costruzione di 800 metri di cana-
lizzazione e di un impianto di sollevamento 
delle acque, alla ricostruzione delle tubature 
fognarie e alla costruzione di quelle idriche 
in via Merceria, per ulteriori 66 allacciamen-
ti. A Gallesano verranno costruiti 750 m di 
canalizzazione con 199 nuovi allacciamenti. 
Barbariga avrà 2,5 km di canalizzazione, alla 
quale verranno allacciati nuovi 113 fruitori. 
A Peroi verranno costruiti 799 m  aggiuntivi 
di canalizzazione con 35 allacciamenti. L’at-
tuale scarico a mare di Peroi (a 500 metri 
dalla costa) è meccanico: sarà sostituito da 
uno biologico, che garantirà una maggiore 
depurazione delle acque. Lo scarico a mare 
sarà a 2 km dalla costa, ovvero a 2,5 km dal 
depuratore. Gli interventi nell’ambito del 
progetto porteranno gli allacciamenti al si-
stema di raccolta e smaltimento delle acque 
reflue dagli attuali 84% al 94%. 

Prihodi i primici proračuna Grada Vodnja-
na-Dignano zajedno s prihodima prora-
čunskih korisnika (DV-SI Petar Pan Vod-
njan-Dignano i Pučko otvoreno učilište 
– Universita’ popolare aperta „Vodnjan-Di-
gnano“) predstavljeni su u ukupnom izno-
su od 72.928.000,00 kn. Prihodi i primici 
Grada Vodnjana-Dignano planirani su za 
2.000.000,00 kn više u odnosu na rasho-
de i izdatke radi pokrića dijela prenesenog 
manjka prethodnih godina te oni iznose 
70.369.000,00 kn.

Od raznih poreza i prireza očekuju se pri-
mici u iznosu od 20.376.800,00 kn. Od ka-
tegorije zakupa, prihoda od reklama i nes-
pomenutih prihoda planira se prihodovati 
2.752.400,00 kn. Prihodi za posebne na-
mjene iz komunalne domene planirani su 
u iznosu od 25.094.000,00 kuna. Prihodi 
od pomoći - tekuće i kapitalne pomoći dr-
žavnog i županijskog proračuna, inozemnih 
vlada i EU fondova planirani su u iznosu od 
16.663.900,00 kn. Planirani su i sljedeći pri-
hodi: od pomoći izravnanja za decentrali-
zirane funkcije u iznosu od 593.589,00 kn; 
prihodi nefinancijske imovine i nadokna-
de šteta s osnova osiguranja planirani su 
u iznosu od 4.888.311,00 kn. Prihodi pro-
računskog korisnika DV-SI Petar Pan Vod-

njan-Dignano predstavljanju prihode koje 
ostvaruje proračunski korisnik (vlastiti pri-
hodi, prihodi za posebne namjene, donacije 
te prihodi od nefinancijske imovine) i plani-
rani su u iznosu od 2.364.000,00 kuna. Pri-
hodi proračunskog korisnika Pučko otvo-
reno učilište – Universita’ popolare aperta 
„Vodnjan-Dignano” predstavljanju prihode 
koje ostvaruje proračunski korisnik (vlasti-
ti prihodi i pomoći) te su planirani u iznosu 
od 195.000,00 kuna.

Rashodi i izdaci Grada Vodnjana-Digna-
no, zajedno s rashodima i izdacima prora-
čunskih korisnika (DV-SI Petar Pan Vod-
njan-Dignano i Pučko otvoreno učilište 
– Universita’ popolare aperta „Vodnjan-Di-
gnano“) Grada Vodnjana-Dignano, planira-
ju se u ukupnom iznosu od 70.928.000,00 
kn, od čega rashodi i izdaci Grada Vodnja-
na-Dignano iznose 68.369.000,00 kn.

dostavljati gotovo 40 vrsta raznog otpada 
koji se može reciklirati. Projekt izgradnje i 
opremanja reciklažnog dvorišta ne odnosi 
se samo na infrastrukturne radove i opre-
manje, nego i na edukaciju o sakupljanju i 
odvajanju otpada. U novom sustavu održi-
vog gospodarenja otpada velika odgovor-
nost je na građanima čije je sudjelovanje i 
prihvaćanje novog sustava od ključne važ-
nosti. Reciklažno dvorište ključna je građe-
vina bez koje novi sustav održivog gospo-
darenja otpadom ne može zaživjeti.

rifiuti stoccati in discarica. Il Cortile di rici-
claggio garantirà le condizioni richieste per 
lo smaltimento di rifiuti pericolosi, elettro-
nici, ingombranti e di categorie specifiche, 
nonché di carta, vetro, plastica, tessili e 
metalli. L’utenza potrà smaltire nel Cortile 
di riciclaggio, gratuitamente, una quaranti-
na di tipologie di rifiuti riciclabili. 

Ricordiamo che il progetto di costruzio-
ne ed equipaggiamento del Cortile non fa 
riferimento alla sola infrastruttura, ben-
sì è comprensivo pure della campagna di 
educazione sulla raccolta differenziata dei 
rifiuti. La responsabilità e la presa di co-
scienza dei cittadini nella nuova gestione 
sostenibile dei rifiuti è infatti un elemento 
chiave della riuscita. Fattore imprescindibi-
le della manovra pure il Cortile di riciclag-
gio, senza il quale la nuova metodologia di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti non sa-
rebbe attuabile. 

è inferiore di 2 milioni ed è stata pianificata 
nell’ammontare di 70.369.000 kune. I sol-
di verranno impiegati a copertura parziale 
delle perdite d’esercizio degli anni prece-
denti.

Le entrate di natura tributaria e contri-
butiva sono state pianificate a 20.376.800 
kune, mentre a titolo d’affitto, pubblicità e 
simili si dovrebbero incamerare  2.752.400 
kune.  Altri 25.094.000 deriveranno dalla 
sfera dell’attività e gestione comunale. Le 
entrate derivanti da contributi e trasferi-
menti correnti dal Bilancio statale e regio-
nale, dall’estero e da Fondi EU dovrebbero 
raggiungere quota 16.663.900 kune. Altre 
voci d’entrata prevedono 593.589 kune de-
rivanti da funzioni decentrate e 4.888.311 

di entrate extratributarie.  Le entrate delle 
Scuole dell’infanzia “Petar Pan”, pianificate a 
2.364.000 kune,  sono realizzazioni del frui-
tore (entrate proprie, mezzi per destinazio-
ni funzionali, donazioni e proventi dai beni 
dell’ente). Parimenti, sono entrate dell’U-
niversità Popolare Aperta “Vodnjan-Digna-
no” quanto realizzato dall’ente stesso (en-
trate proprie e donazioni), che per l’anno di 
gestione 2019 ammontano a 195.000 kune.

Le uscite della Città, unitamente a quelle 
dei fruitori dei mezzi di Bilancio (come si 
è detto, Scuole dell’infanzia “Petar Pan” e 
Università Popolare Aperta “Vodnjan-Di-
gnano”) sono state pianificate nell’ammon-
tare di 70.928.000 kune, di cui 68.369.000 
riferiti prettamente alla Città.

D.D.

D.D.

D.D.
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Poticaji za uređenje poslovnih prostora
Incentivi per i vani d’esercizio

T.Z.G.V.

G.V.

Grad Vodnjan - Dignano predstavljen u Međimurju / La Città di Dignano nel Međimurje

Trenutačna ekonomska situacija u zemlji 
nikako ne ide na ruku malom i srednjem 
poduzetništvu. Zbog toga u mnogim grado-
vima i mjestima vidimo istu ili sličnu situa-
ciju – ulice pune praznih poslovnih prosto-
ra. Kako premostit taj jaz, izgraditi most 
na relaciji poduzetnik – prazan poslovni 

L’attuale situazione economica nel Paese 
non favorisce la piccola e media impren-
ditoria e purtroppo molte località offrono 
la medesima desolante visuale: strade con 
un’infinità di vani d’esercizio chiusi. Come 
invertire la tendenza, fare “incontrare” 
gli imprenditori e i vani d’esercizio chiusi? 
L’amministrazione cittadina ha inteso risol-
vere la situazione con un programma va-
rato di recente, “Vodnjan Proent”. Il pro-
getto vuole offrire in affitto pluriennale i 
vani d’affari di Dignano, Gallesano e Peroi 

prostor? Gradska uprava je tom problemu 
zamislila stati na kraj s novim programom 
pod nazivom „Vodnjan Proent“. Cilj nave-
denog programa je ponuditi na dugoroč-
ni zakup poslovne prostore kroz poticaj-
ne mjere u središtima Vodnjana, Galižane 
i Peroja. Dodjelom poslovnih prostora po-
duzetnicima na taj način želi se stare jezgre 
i gospodarski oživjeti. 

Stav Grada je da davanjem prostora u za-
kup oživi starogradske jezgre na svom teri-
toriju te pomogne mladim gospodarstveni-
cima da lakše dođu do poslovnih prostora. 
Rok zakupa bio bi 20 godina, tako da bi pr-
vih pet godina bilo oslobođeno od plaćanja 
zakupnine s time da zakupci trebaju biti mi-
nimalno deset godina u prostoru. Troškovi 
ulaganja priznali bi se kroz zakupninu.Pred-
stoji još određivanje poslovnih prostora, 

određivanje početne cijene kao i djelatno-
sti koje će se u tim prostorima obavljati. 
Osnovni kriterij za ostvarenje zakupa bit 
će početna cijena, zatim poslovni plan po-
nuditelja i idejno rješenje uređenja lokala, 
interijera i pročelja, a dodatne bodove do-
nosit će i ako je sjedište, odnosno prebi-

valište ponuditelja, na području Vodnjana.
Pravo podnošenja ponuda i sudjelovanja na 
natječaju imat će fizičke i pravne osobe, a 
svaki ponuditelj moći će podnijeti zahtjev 
za jedan lokal. Zakupac se obvezuje u po-
slovnom prostoru obavljati svoju djelatnost 
najmanje deset godina, u suprotnom je du-
žan podmiriti iznos za koji je bio oslobo-
đen plaćanja najma. Najpovoljniji ponuditelj 
u roku od pola godine prostor mora staviti 
u upotrebu uz obaveznu obnovu fasade i 
vanjske stolarije, te prijaviti svoje sjedište 
na području Vodnjana. Ulaganja u (pre)ure-
đenje prostora prebijat će se do najviše 50 
posto ugovorene zakupnine, a mogu se pri-
znati u najvišem iznosu za deset godina za-
kupnine. Sva ulaganja u zakupljeni prostor, 
pa bila i nužna, bez pisane suglasnosti grad-
ske uprave neće se priznavati.

attuando all’uopo alcuni incentivi. In que-
sto modo i nuclei storici di queste locali-
tà tornerebbero a vivere, anche in senso 
economico.

Una situazione doppiamente vincente: ol-
tre alla rinascita dei centri storici del ter-
ritorio, gli imprenditori vedrebbero faci-
litato l’ottenimento dei vani d’esercizio 
necessari all’attività. L’affitto, come detto, 
sarebbe pluriennale, tanto che Città pro-
pone un periodo di vent’anni. I primi cin-
que anni di attività gli esercenti godrebbe-
ro dell’esonero dell’affitto, con l’obbligo di 
usare i vani per almeno un decennio. Le 
spese sostenute per la messa a punto dei 
vani  verrebbero compensate attraverso 
le quote d’affitto. Resta da inventarizza-
re i vani d’esercizio da mettere sul mer-

cato nell’ambito del progetto, stabilire il 
prezzo di partenza e le attività da svolger-
vi. Il criterio principale per l’assegnazio-
ne sarà quello del prezzo iniziale, a segui-
re il programma d’attività del richiedente 
e la soluzione architettonica degli interni 
e della facciata. Punti aggiuntivi verranno 
assegnati agli imprenditori e alle persone 
giuridiche con sede o residenza nel com-
prensorio cittadino. 

Potranno aderire al concorso sia le perso-

ne fisiche che giuridiche, fermo restando il 
diritto a concorrere a un solo vano d’eser-
cizio. L’affittuario dovrà impegnarsi a vol-
gere attività in loco per almeno 10 anni, in 
caso contrario dovrà rimborsare l’importo 
d’affitto di cui era stato esentato. Il miglior 
offerente, e quindi l’assegnatario del vano, 
dovrà mettere lo stesso in funzione nel giro 
di sei mesi. Avrà l’obbligo di rinnovare la 
facciata e gli infissi esterni, nonché di regi-
strare l’attività nel comprensorio cittadino. 
Gli investimenti sostenuti verranno com-
pensati attraverso le quote d’affitto fino a 
un massimo del 50% del pattuito e per un 
periodo non superiore a 10 anni. Non ver-
ranno riconosciuti gli interventi, per quan-
to necessario, fatti senza il consenso scrit-
to dell’amministrazione cittadina. 

Tijekom vikenda 13. i 14. listopada 2018. 
predstavnici Grada Vodnjan-Dignano za-
jedno sa članovima Kulturno-umjetničkog 
društva (KUD-a) „Vodnjan“ boravili su u 
Općini Nedelišće u Međimurskoj županiji 
gdje je održana već tradicionalna manifesta-
cija „Dani zahvalnosti u Nedelišću“, posve-
ćena promociji starih zanata i gastronomi-
ji. Delegaciju Grada predvodio je zamjenik 
gradonačelnika Enea Codacci. Tom je pri-
godom, na posebno uređenom štandu, po-
sjetiteljima manifestacije predstavljena tu-
ristička ponuda Grada Vodnjan-Dignano 
te autohtoni poljoprivredni proizvodi s 
područja Vodnjanštine, ekstadjevičansko 
maslinovo ulje i vino.  U sklopu programa 
održana je prezentacija i promocija među-
narodne manifestacije „14. Dani mladog 
maslinovog ulja – XIV Giornate dell'olio 
d'oliva novello“ koja se održala u Vodnja-
nu od 16. do 18. studenoga 2018. godine. 
U kulturno-umjetničkom dijelu manifesta-
cije nastupili su članovi KUD-a „Vodnjan“, 
koji su se brojnoj nazočnoj publici pred-
stavili programom tradicionalnih istarskih 
pjesama i plesova. Inače, ovo već tradicio-

Il fine settimana del 13 e 14 ottobre dell’an-
no scorso ha portato alcuni rappresentanti 
della Città di Dignano e la SAC “Vodnjan” 
nel Comune di Nedelišće, nella Regione del 

nalno predstavljanje autohtonih proizvoda, 
tradicije i kulture Vodnjanštine u Međimur-
ju, rezultat je višegodišnje suradnje Grada 
Vodnjan-Dignano i Općine Nedelišće. 

Međimurje, dove ha avuto luogo la manife-
stazione “Dani zahvalnosti u Nedelišću” (Le 
Giornate del ringraziamento a Nedelišće”), 
incentrata sulla promozione dei vecchi me-
stieri e della gastronomia. La delegazione 
cittadina era guidata dal vicesindaco, Enea 
Codacci. Nella località, su uno stand alle-
stito per l’occasione, è stata presentata 
l’offerta turistica della Città di Dignano e 
i prodotti agricoli autoctoni del Dignane-
se; in primo luogo vino e olio d’oliva. Nel-
la località del Međimurje si è provveduto a 
promuovere e presentare la manifestazio-
ne “14. Dani mladog maslinovog ulja – XIV 
Giornate dell’olio d’oliva novello”, svoltasi 
a Dignano dal 16 al 18 novembre. Il pro-
gramma artistico culturale della manifesta-
zione di Nedelišće ha visto l’esibizione della 
SAC “Vodnjan”, che ha proposto al pubbli-
co danze e canti dell’Istria. Da rilevare che 
la presenza di Dignano nel Međimurje per 
promuovere i prodotti agricoli autoctoni e 
presentare le tradizioni e la cultura del Di-
gnanese è appuntamento tradizionale, sca-
turito dalla collaborazione tra la Città di 
Dignano e il Comune di Nedelišće.

Nova bike signalizacija
i info plan na trgu

Segnaletica per cicloturismo e 
piano della città

TZ Grada Vodnjan-Dignano je obnovila dio 
biciklističke signalizacije te postavila nove 
informativne ploče za bicikliste, a ispred 
ureda postavljen je plan grada. Ta je lokaci-
ja odabrana jer se nalazi u samome centru 
i odmah uz ured TZ Vodnjan gdje su po-
stavljene i solarne klupe te besplatan wi-fi, 
čime je posjetiteljima maksimalno olakšana 
online pretraga s cjelovitim informacijama 
onoga što traže na planu. Snimak tlocrta 
grada u 3d-u napravljen je u suradnji s po-
duzećem iz Zagreba. Isti dizajn upotrije-
bljen je i u Istarskoj ulici na lokaciji gdje je 
prije bio plan grada.

La Comunità turistica di Dignano ha rinno-
vato parte della segnaletica per cicloturismo 
e posizionato nuove tabelle informative per 
ciclisti, mentre di fronte alla sede della CT è 
stato installato il piano della città. Non a caso 
proprio in questo punto:  è nel centro cittadi-
no, vicino all'ufficio della Comunità turistica, 
dove sono state installate pure alcune pan-
chine intelligenti ed è accessibile il wi-fi gratu-
ito, contenuti che facilitano la ricerca online 
di informazioni. La mappa della città in 3d è 
stata fatta in collaborazione con un'azienda 
zagabrese. Lo stesso design è stato usato an-
che in via dell'Istria, dove precedentemente 
era posizionato un piano cittadino.  

Program
Programma

“Vodnjan
Proent”
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Prijem delegacije Općine Sarajevo - Centar / A Palazzo una delegazione del Comune Sarajevo – Centar

T.Z. G.V.

G.V.

18. listopada 2018. u prostorijama Grada Vod-
njan-Dignano gradonačelnik Klaudio Vitasović 
upriličio je prijem delegaciji Općine Centar 
Sarajevo. Prijemu su od strane Grada nazoči-
li gradonačelnik Klaudio Vitasović, predsjednik 
Gradskog vijeća Corrado Ghiraldo, zamje-
nik gradonačelnika Enea Codacci, pročelnik 
Upravnog odjela za poslove gradonačelnika 
Filip Macan, predstavnici Nacionalne zajedni-
ce Bošnjaka Vodnjan, predsjednik Damir Iskrić 
sa suradnicom Fahrijom Gibić te predstavni-
ci Bošnjačkog kulturno-umjetničkog društva 
Vodnjan, predsjednik Bilal Pekarić sa suradni-
kom Almirom Bektićem.

Delegaciju Općine Centar Sarajevo činili su 
predsjedavajuća općinskog vijeća gđa. Karačić 
Karolina, savjetnik za investicije Resić Musta-
fa te stručni savjetnik za europske integracije i 
investicijski razvoj Siljarić Haris. Prijemu je pri-
sustvovao i predstavnik Infobipa Sarajevo Dino 
Ibrahimović. Delegacija Općine Centar Sara-
jevo posjetila je Vodnjan povodom planiranog 
otvorenja Infobip kampusa u Sarajevu i kako bi 
s Gradom Vodnjanom dogovorili mogućnosti 
zajedničke suradnje. Svi sudionici Prijema ista-
knuli su u svojim govorima kako zaista postoje 
brojne mogućnosti za buduću suradnju Grada 
Vodnjana i Općine Centar Sarajevo na razli-
čitim područjima, od gospodarstva, kulture, 
sporta te ostalih društvenih segmenata.

„Smatramo da je otvorenje Kampusa Infobi-
pa u Vodnjanu doprinijelo da mnogi mladi ljudi 
pronađu posao u Vodnjanu“, istaknuo je Gra-
donačelnik Vitasović, izrazivši također nadu da 
će brojni od njih u Gradu pronaći i svoje mje-
sto za stalno stanovanje. Pritom je delegaci-
ju upoznao s nedavno provedenim projektom 
Grada „VODYOUNG“ zahvaljujući kojem su 

Il 18 ottobre il sindaco Klaudio Vitasović 
ha fatto gli onori di casa a una delegazione 
del Comune di Sarajevo – Centar, ricevuta 
a Palazzo comunale. Hanno presenziato al 
ricevimento, accanto al sindaco Vitasović, 
il presidente del Consiglio cittadino Corra-
do Ghiraldo, il vicesindaco Enea Codacci, 
il capufficio del Sindaco Filip Macan, rap-
presentanti della Comunità bosgnacca di 
Dignano – il presidente Damir Iskrić e la 
collaboratrice Fahrija Gibić, nonché i rap-
presentanti della SAC bosgnacca Vodnjan – 
il presidente Bilal Pekarić e il collaboratore 
Almir Bektić.

La delegazione del Comune Sarajevo – 
Centar era composta dalla presidente del 
Consiglio – Karolina Karačić, dal consu-
lente per gli investimenti – Mustafa Resić e 
dal consulente per le integrazioni europee 
e lo sviluppo Haris Siljarić. Presente all’in-
contro pure il rappresentante dell’Infobip 
Sarajevo, Dino Ibrahimović. La delegazione 
del Comune di Sarajevo Centar ha  fatto 

brojne mlade obitelji dobile priliku za rješava-
nje svog stambenog pitanja putem dobivanja 
građevinskog zemljišta ili putem kupnje sta-
rih kuća u staroj gradskoj jezgri. „Multikultu-
ralnost i suživot različitih nacionalnih manjina 
specifičnost je koja nas krasi. Kod nas postoji 
dvojezičnost te raznolika i bogata kulturna tra-
dicija koja se njeguje. Upravo se ovakvim smje-
rom kojim se valorizira tradicija i bogata kul-
turna baština nastoji održati kvaliteta života u 
našem Gradu", nastavio je Vitasović.

Gradonačelnik je istaknuo da je Vodnjan do-
bar primjer multikulturalnosti i suživota s pri-
padnicima bošnjačke nacionalne manjine, koji 
čine 6,8% ukupnog stanovništva Grada, dok 
su predstavnici bošnjačke nacionalne manji-
ne izrazili veliko zadovoljstvo dosadašnjom 
pruženom podrškom od strane Grada. Na 
kraju prijema gradonačelnik Vitasović uručio 
je predsjedavajućoj općinskog vijeća Općine 
Centar Sarajevo gđi Karolini Karačić mono-
grafiju Grada Vodnjan-Dignano.

visita a Dignano in occasione della prevista 
apertura del Campus di Infobip a Sarajevo 
e per sondare eventuali possibilità di colla-
borazione con la Città di Dignano. Tutti i 
partecipanti all’incontro  hanno rilevato l’e-
sistenza di molteplici possibilità di collabo-
razione tra la Città di Dignano e il Comu-
ne di Sarajevo Centar in ambiti economici, 
culturali e di altri segmenti del vivere civile. 

“Riteniamo che l’apertura del Campus di 
Infobip a Dignano abbia portato molti gio-
vani a trovare impiego nella località” – ha 
rilevato il sindaco Vitasović, fiducioso che 
molti tra essi vi troveranno pure casa. Il 
primo cittadino ha illustrato agli ospiti il 
programma “VODYOUNG”, che ha per-
messo a molte giovani famiglie di risolvere 
il problema casa attraverso l’ottenimento 
di un lotto edificabile oppure con l’acquisto 
di edifici nel centro storico. “La multicultu-
ralità e la convivenza di diverse minoranze 
nazionali sono il nostro punto di forza. Sul 
territorio attuiamo il bilinguismo e ci ca-
ratterizza una ricca e variegata tradizione 
culturale, della quale abbiamo attenta cura. 
Ed è proprio guardando in direzione della 
valorizzazione della tradizione e del ricco 
patrimonio culturale che vogliamo mante-
nere la qualità della vita nella nostra città”, 
ha detto Vitasović.

Il sindaco ha altresì sottolineato il bell’e-
sempio della multiculturalità e convivenza 
con gli appartenenti alla minoranza nazio-
nale bosgnacca, che compongono il 6,8% 
della popolazione del Dignanese. I rappre-
sentanti della minoranza bosgnacca a loro 
volta hanno espresso piena soddisfazione 
per l’appoggio della Città. In chiusura d’in-
contro, Vitasović ha regalato alla presiden-
te del Consiglio municipale del Comune 
Sarajevo Centar, Karolina Karačić, la mo-
nografia della Città di Dignano. 

Svjetski dan turizma u Istri obilježio se 
29. rujna 2018., od 10 do 18 sati na 28 
punktova diljem Istre. To je bila prilika 
da svi zainteresirani besplatno ili po sni-
ženim cijenama mogu posjetiti najzani-
mljivije istarske turističke atrakcije, a od 
te godine i vinare, maslinare i tartufa-
re koji su se uključili u akciju. Tako su 

Svjetski dan turizma
u Parku kažuna

La Giornata mondiale del 
turismo nel Parco delle casite

Il 29 settembre l'Istria ha celebrato la Gior-
nata mondiale del turismo, con attività che 
si sono svolte dalle 10 alle 18 in 28 punti 
lungo tutta la penisola. Gli interessati han-
no potuto visitare gratuitamente o a prezzi 
ridotti le più singolari attrattive turistiche 
e da quest'anno anche le cantine, le sale di 
degustazione dell'olio d'oliva, del vino e dei 
tartufi. Nel Dignanese è stato possibile vi-
sitare il Parco delle casite e la Brist olive. 
L'Assessorato regionale al Turismo, che ha 
organizzato l'evento, ha pubblicato volan-
tini e manifesti, e per l'occasione è stata 

Vrtićka djeca u posjeti djeci s 
odjela pedijatrije OB Pula 

I bambini dell’asilo in visita alla 
Pediatria dell’Ospedale polese

Il 10 dicembre i bambini della sezione 
"Ptičice" delle Scuole dell'infanzia "Petar 
Pan" di Dignano hanno fatto visita ai giova-
nissimi della Pediatria dell'Ospedale polese.

Hanno portato in dono ai piccoli pazienti la 
rappresentazione "Božićna jelka" (L'albero 
di Natale), che racconta di un abete con-
vinto di non essere abbastanza bello. I suoi 
amici animaletti, però, gli hanno spiegato 
che siamo tutti belli e perfetti proprio così 
come siamo. Per creare una calda atmosfe-
ra festiva, i bambini dell'asilo hanno regala-
to ai piccoli ricoverati in corsia dolciumi e 
giochi didattici.

Con l'entusiasmo tipico dell'età, i picco-
li della sezione "Ptičice" hanno atteso con 
impazienza la possibilità di rallegrare la de-
genza ai giovani pazienti. Calato il sipario 
sulla messinscena, hanno trascorso un po' 
di tempo insieme, rallegrandosi delle immi-
nenti festività. 

10. prosinca 2018. godine djeca skupine 
Ptičice iz Dječjih vrtića Petar Pan Vodnjan-
Scuole dell' infanzia Petar Pan Dignano po-
sjetila su djecu s odjela pedijatrije Opće 
bolnice Pula. Tom prilikom su malim paci-
jentima poklonila predstavu „Božićna jel-
ka“ koja govori o jelki koja je mislila da nije 
dovoljno lijepa, ali njezini prijatelji životinje 
su joj objasnili da smo svi savršeni upravo 
takvi kavi jesmo. Radi toplije atmosfere i 
dobrog sjećanja, mali Vodnjanci su malim 
pacijentima poklonili slatkiše i prigodne di-
daktičke igračke. Djeca skupine Ptičice jed-
va su dočekala da bolesnim vršnjacima ba-
rem malo uljepšaju bolničke dane. Nakon 
predstave zajedno su se družili i veselili na-
dolazećim blagdanima.

se protekle godine u akciju uključila 28 
punkta iz Istre, među kojima s područja 
Vodnjanštine Park kažuna i Brist olive. 
Upravni odjel za turizam županije, koji je 
organizirao ovaj događaj, tiskao je letke 
i plakate, a izrađene su i Internet strani-
ce www.istra.hr/svjetskidanturizma2018 
na kojima se prezentira 28 uključenih 
punktova. TZ Vodnjan u suradnji s Ca-
stelierom i DND Vodnjan organizirao je 
radionice i igre za djecu u Parku kažu-
na, Agroturist se potrudio da se u parku 
mogu besplatno degustirati maslinova 
ulja a organizirane su i besplatne vođene 
ture u Parku kažuna pa su zainteresirani 
mogli saznati više o kažunima, Parku ka-
žuna, ali i Vodnjanu općenito.

inoltre creata la pagina web www.istra.hr/
svjetskidanturizma2018, attraverso la quale 
hanno avuto visibilità i 28 punti inclusi nel 
progetto. La CT di Dignano, in collabora-
zione con la municipalizzata Castellier e la 
Società Nostra Infanzia di Dignano ha or-
ganizzato laboratori e giochi rivolti ai gio-
vanissimi. Teatro dell'azione, il Parco delle 
casite. Anche l'"Agroturist" ha dato il suo 
contributo, premurandosi di offrire de-
gustazioni gratuite dell'olio d'oliva. Infine, 
sono state organizzate visite guidate (gra-
tuite) nel Parco delle casite, per cui gli in-
teressati hanno avuto modo di conoscere 
più da vicino queste singolari costruzioni, 
lo stesso Parco e Dignano. 
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D.D.

Grad Vodnjan i Udruga Agroturist već 
tradicionalno, gotovo 16 godina, izdaju ka-
lendar i godišnjak poljoprivrednih radova 
koji je informativnog i edukativnog karak-
tera od važnosti prvenstveno za poljopri-
vrednike. Unatoč „teškim vremenima“ od 
2003. godine nije se odustajalo od obja-
ve kalendara. Te je godine idejni začetnik 
Franko Raguž, ujedno i urednik te dugogo-
dišnji djelatnik Udruge Agroturist, kalen-
dar realizirao uz potporu Grada i brojnih 
suradnika iz raznih područja poljopri-
vrednih djelatnosti. Kao dodatak unese-
ne su gastro rubrika i životopisi svetaca. 
Od 2006. na ovamo kalendar je s manjim 
estetskim preinakama dobio svoju prepo-
znatljivu identifikaciju.

Sadašnja urednica kalendara Ester Geissa 
Đurić, predsjednica udruge „Agroturist“, 
istaknula je da su u kalendaru i godišnja-
ku poljoprivrednih radova za 2019. godi-
nu prisutne informacije koje opisuju rado-
ve oko pojedinih poljoprivrednih kultura, 

Kalendar kao pro -
motor posebnosti 
Vodnjanštine / Un 

calendario per pro-
muovere le peculiarità 

del Dignanese

gastronomski recepti na bazi autohtonih 
namirnica te aktualnosti i manifestacije na 
području Grada. Gradonačelnik Klaudio 
Vitasović izrazio je zadovoljstvo što je i ove 
godine izdan ovaj važan kalendar za poljo-
privrednike i za sve one koje vole zanimlji-
vosti, tradiciju i gastronomiju. „Kalendar je 
postao promotor kulture, poljoprivrede i 
turističkog potencijala Vodnjanštine. Kon-
stantna edukacija poljoprivrednika priori-
tet je i zadatak Udruge „Agroturist“ i Gra-
da Vodnjan-Dignano te je stoga važno da 
i dalje izdajemo ovaj kalendar i godišnjak 
poljoprivrednih radova te da maksimalno 
promoviramo posebnosti našega Grada“ 
naglasio je Gradonačelnik.

U kalendaru i godišnjaku poljoprivrednih 
radova za 2019. godinu obuhvaćene su in-
formacije i upute vezane uz poljoprivredne 
radove koje opisuju suradnici: Edi Pastro-
vicchio, Edi Družetić (radovi u masliniku), 
Tomislav Plavša i Franko Raguž (radovi u vi-
nogradu i podrumu), Dubravka Orlić Bašlin 
(radovi u povrtnjaku), AZRRI - Agencija za 
ruralni razvoj Istre (tradicionalni gastro re-
cepti s autohtonim namirnicama), vlč. Ma-
rijan Jelenić (životopisi svetaca).

G.V.

Già da 16 anni la Città di Dignano e l'Associa-
zione "Agroturist" pubblicano il calendario e 
annuario dei lavori agricoli. Una bella tradizio-
ne per un'edizione di carattere informativo ed 
educativo, importante soprattutto per gli agri-

coltori. Nonostante sia stato necessario affron-
tare non pochi tempi duri, è dal 2003 che pun-
tualmente il calendario vede la luce. All'epoca, 
l'ideatore e redattore del calendario, Franko 
Raguž, dipendente dell'Associazione "Agroturi-
st", ha realizzato l'annuario grazie al sostegno 
della Città di Dignano e con l'aiuto di numerosi 
collaboratori, esperti in vari campi dell'agricol-
tura. La rubrica gastronomica e la biografia dei 
Santi sono state, nel tempo, un'aggiunta più che 
indovinata. Dal 2006 ad oggi il calendario, con 
qualche ritocco estetico, ha acquisito una sua 
identità riconoscibile. 

La redattrice attuale, Ester Geissa Đurić, pre-
sidente dell'"Agroturist", ha sottolineato che 
il calendario e annuario dei lavori agricoli del 
2019 contiene informazioni relative ai lavori ri-
chiesti da varie colture agricole, ricette gastro-
nomiche per piatti a base di alimenti autoctoni, 
attualità varie e manifestazioni che si svolgono 
sul comprensorio cittadino. Il sindaco, Klaudio 
Vitasović, ha espresso soddisfazione per l'usci-
ta di questo calendario, così importante per gli 
agricoltori e per quanti amano la tradizione e 
la gastronomia o sono alla ricerca di curiosità. 
"Questo calendario promuove la cultura, l'agri-
coltura e il potenziale turistico del Dignanese. 
La continua educazione degli agricoltori è una 
priorità e un impegno dell'associazione "Agro-
turist" e della Città di Dignano, per cui è mol-
to importante mantenere in vita e continuare 
a pubblicare il calendario e al contempo pro-
muovere le peculiarità della nostra Città", ha 
sottolineato il sindaco. I consigli legati all'agri-

Gradonačelnik Vitasović - vitez reda zvijezde Republike Italije 
Al sindaco Klaudio Vitasović l’onorificenza“Cavaliere dell’Ordine della Stella d’Italia”

U prostorijama Grada Vodnjan-Dignano 
13. rujna 2018. upriličen je prijem velepo-
slanika Republike Italije u Republici Hr-
vatskoj NJ. E. Adriana Chiodi Cianfarania. 
Prijemu su od strane Grada nazočili grado-
načelnik Klaudio Vitasović sa zamjenicima 
Dirianom Delcaro Hrelja i Eneom Codacci, 
predsjednik Gradskog vijeća Grada Corra-
do Ghiraldo te pročelnica Upravnog odje-
la za društvene djelatnosti i opću upravu 
Nensi Giachin Marsetič. Uz veleposlanika 
NJ. E. g. Adriana Chiodi Cianfarania, prije-
mu su nazočili: generalni konzul u Rijeci g. 
Paolo Palminteri s pomoćnicom gospođom 
Ileanom Jančić, potpredsjednik Hrvatsko-
ga sabora g. Furio Radin, zamjenica župa-
na Istarske županije gđa. Giuseppina Raj-
ko, predsjednik Talijanske unije g. Maurizio 
Tremul te predsjednik Izvršnog odbora Ta-
lijanske unije g. Marin Corva.

Prisutni su izrazili zadovoljstvo dosadaš-
njom suradnjom Grada Vodnjan-Dignano 
i Talijanske unije te radom talijanskih na-
cionalnih zajednica na području Vodnjana i 
Galižane, odnosno zajednice Talijana Vod-
njan i Zajednice Talijana Galižana. Prijem je 
upriličen povodom dodjele odlikovanja ko-
jeg potpisuje Predsjednik Republike Italije 
g. Sergio Mattarella gradonačelniku Vitaso-
viću, a koja je uslijedila nešto kasnije u sje-
dištu Zajednice Talijana Vodnjan. 

Nakon prijema, uslijedila je svečanost u 
vodnjanskoj palači Bradamante, u sjedištu 
Zajednice Talijana Vodnjan, kojoj su prisu-

stvovali brojni uzvanici. Gradonačelniku je 
od strane veleposlanika NJ. E. g. Adriana 
Chiodi Cianfarania uručeno prestižno dr-
žavno odličje “Cavaliere dell’Ordine della 
Stella d’Italia” – „Red zvijezde Italije s po-
časnom titulom viteza“. Odličje je Grado-
načelniku dodijelio predsjednik Italije Ser-
gio Mattarella za očuvanje tradicije, jezika, 
kulture i radi osiguranja maksimalne zaštite 
talijanske manjine kao i za njegovanje bila-
teralnih odnosa i mosta među kulturama. 

Gradonačelnik Vitasović zahvalio se Repu-

blici Italiji, ali i cijeloj talijanskoj zajednici te 
svim svojim suradnicima. Istaknuo je zado-
voljstvo dosadašnjim zajedničkim radom na 
očuvanju tradicije i kulture u Gradu Vod-
njanu te suradnjom s talijanskom zajedni-
com. „Ponosan sam i sretan što mi je do-
dijeljeno ovo prestižno odličje i priznanje 
koje nas obvezuje da i u budućnosti, kao 
i do sada, njegujemo vrijednosti multikul-
turalnosti i multinacionalnosti  po kojima 
je naš Grad nadaleko poznat“ zaključio je 
Vitasović.

Il 13 settembre 2018 i vertici cittadini han-
no ricevuto a Palazzo municipale l’Amba-
sciatore d’Italia a Zagabria, S.E. Adriano 
Chiodi Cianfarani. Nell’occasione, hanno 
rappresentato la Città il sindaco Klaudio 
Vitasović e i vicesindaci Diriana Delcaro 
Hrelja ed Enea Codacci, il presidente del 
Consiglio cittadino Corrado Ghiraldo e 
l’assessore  alle Attività sociali e ammini-
strazione generale Nensi Giachin Marsetič. 
Accanto a S.E. Adriano Chiodi Cianfarani, 
erano presenti all’incontro il Console ge-
nerale d’Italia a Fiume, Paolo Palminteri 
accompagnato dall’assistente Ileana Jančić, 
il vicepresidente del Sabor Furio Radin, la 

vicepresidente della Regione Istriana  Giu-
seppina Rajko, il presidente di Unione Ita-
liana Maurizio Tremul e il presidente della 
Giunta esecutiva di UI Marin Corva.

I presenti hanno espresso soddisfazione 
per la collaborazione tra la Città di Digna-
no e l’Unione Italiana e per l’attività svolta 
dalle Comunità degli Italiani del territorio, 
la CI di Dignano e la CI di Gallesano. Il ri-
cevimento si è svolto in occasione del con-
ferimento dell’onorificenza concessa dal 
Presidente della Repubblica d’Italia, Ser-
gio Mattarella, al sindaco di Dignano, Klau-
dio Vitasović. La cerimonia di consegna si 
è svolta a Palazzo Bradamante, sede della 
Comunità degli Italiani di Dignano, alla pre-
senza di numerosi convenuti, poco dopo 
l’incontro in Municipio. S.E. Adriano Chio-
di Cianfarani ha conferito al sindaco l’ono-
rificenza di  “Cavaliere dell’Ordine della 
Stella d’Italia”, onorificenza concessa dal 
Presidente italiano Sergio Mattarella al sin-
daco Vitasović per il mantenimento della 

tradizione, della lingua, della cultura italia-
ne e per la tutela della minoranza italiana. 
Non da ultimo, per la promozione e la tu-
tela dei rapporti bilaterali di collaborazio-
ne e amicizia. 

Il sindaco Vitasović ha ringraziato per l’o-
nore concessogli la Repubblica d’Italia, tut-
ta la CNI e i suoi collaboratori. Ha espres-
so soddisfazione per l’attività e il lavoro 
comune svolti finora nel mantenimento 
della tradizione e della cultura italiane nel 
comprensorio. Si è detto inoltre soddisfat-
to della collaborazione con la comunità na-
zionale italiana. 

“Desidero esprimere tutto il orgoglio e la 
mia grande soddisfazione per la prestigiosa 
onorificenza che mi è stato concessa e che 
è di sprone per il lavoro futuro, un impegno 
a custodire e curare i valori della multicul-
turalità e della multinazionalità per i quali 
Dignano è nota“, ha concluso Vitasović.

coltura e ai lavori nei campi contenuti nel ca-
lendario di quest'anno sono a firma di Edi Pa-
strovicchio, Edi Družetić (lavori nell'oliveto); 
Tomislav Plavša e Franko Raguž (lavori nella vi-
gna e in cantina), Dubravka Orlić Bašlin (lavori 
nell'orto); AZRRI – Agenzia per lo sviluppo ru-
rale dell'Istria (ricette tradizionali con alimenti 
autoctoni); mons. Marijan Jelenić (vita dei Santi).
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T.Z

G.V.

POU-UPA

Program osposobljavanja sommeliera maslinovog ulja
Programma di abilitazione di sommelier dell’olio d’oliva

Humanitarka velikog srca
Il grande cuore di Jelka 

Vukelić

L'anno scorso, il Ministero per la Demogra-
fia, la famiglia, i giovani e le politiche sociali 
ha premiato quattro affidatari per quanto 
fatto nell'ambito della promozione dell'af-
fido e per l'affido stesso. Il 28 settembre, 
a Palazzo municipale, è stato organizzato 
un ricevimento per la signora Jelka Vukelić, 
una delle quattro persone cui è andato il 

28. rujna 2018. u prostorijama Grada Vod-
njan-Dignano upriličen je prijem gospođe 
Jelke Vukelić, jedne od četvero udomitelja iz 
cijele Hrvatske nagrađenih od strane Mini-
starstva za demografiju, obitelj, mlade i so-
cijalnu politiku za izuzetne uspjehe ostvare-
ne u promicanju i obavljanju udomiteljstva u 
2018. godini. Prijemu su nazočili gradonačel-
nik Grada Vodnjan-Dignano Klaudio Vitaso-
vić, pročelnica Upravnog odjela za društve-
ne djelatnosti i opću upravu Nensi Giachin 
Marsetič te predstavnica Centra za socijalnu 
skrb Kristina Špica Medančić. 

U tijeku je Unicefova kampanja za promica-
nje udomiteljstva „Svako dijete treba obi-
telj“, a gđa. Vukelić zaista može poslužiti kao 
primjer. Nesebično je od 2005. godine pru-

Na konferenciji za medije 10. siječnja 2019. 
u prostorima Pučkog otvorenog učilišta – 
Università popolare aperta „Vodnjan-Digna-
no“ prezentiran je novi program osposoblja-
vanja – onaj za sommeliera maslinovog ulja 
– prvi takve vrste u Hrvatskoj. Prisutnima se 
tom prilikom obratio gradonačelnik Grada 
Vodnjan-Dignano Klaudio Vitasović, ravnatelj 
Učilišta Sandro Manzin te dr. sc. Marin Kra-
pac, jedan od predavača na programu.

Gradonačelnik Klaudio Vitasović kazao je 
kako mu je izuzetno drago da je Učilište pre-
poznalo važnost otvaranja jednog takvog 
programa u sredini kao što je Vodnjan, koji 
njeguje dugogodišnju tradiciju prerade i pro-
izvodnje maslinovog ulja i čija ulja godinama 
kotiraju kao jedna od najboljih na svijetu. 
„Pored brendiranja samog Grada kao grada 
maslinovog ulja, važno je ulagati i u znanje na-
ših maslinara i vlasnika mnogobrojnih kušao-
na maslinovog ulja, stoga sam siguran da će 
program biti zanimljiv i koristan pogotovo nji-
ma. Naravno, program je otvoren i svima koji 
bi htjeli naučiti nešto više o samom maslino-
vom ulju, njegovoj povijesti i karakteristika-
ma, sljubljivanju s hranom, kako maslinarima 
tako i zaposlenima u drugim sektorima, kao 
ugostiteljima, konobarima, kuharima te svim 
zainteresiranim građanima“, naglasio je Vita-
sović koji je i napomenuo da će Grad Vod-
njan-Dignano sufinancirati troškove poha-
đanja programa svim polaznicima s područja 
Grada Vodnjana-Dignano te kako je program 
osposobljavanja za poslove sommeliera ma-
slinovog ulja vodnjanskog Učilišta prvi takav 
verificirani program u Hrvatskoj, a nakon 
uspješno završenog ispita, zvanje se upisuje 
u radnu knjižicu.

Ravnatelj Sandro Manzin je naglasio kako 
je danas pitanje cjeloživotnog učenja i ob-
razovanja stvar potrebe, odnosno svakod-

Nel corso di una conferenza stampa, svol-
tasi il 10 gennaio di quest’anno negli am-
bienti dell’Università Popolare Aperta 
“Vodnjan-Dignano”, è stato presentato 
il nuovo corso di abilitazione – quello di 
sommelier dell’olio d’oliva –, primo del ge-
nere in Croazia. Ai presenti si sono rivolti 
il sindaco di Dignano, Klaudio Vitasović, il 
direttore dell’UPA, Sandro Manzin, non-
ché il dr. sc. Marin Krapac, cui è stato affi-
dato il corso.

Il sindaco Klaudio Vitasović ha espresso 
soddisfazione per il fatto che l’UPA abbia 
riconosciuto l’importanza di tale corso in 
un realtà qual è Dignano, che cura una tra-
dizione secolare di lavorazione e produ-
zione dell’olio d’oliva e i cui oli sono per 
qualità ai vertici mondiali. “Dignano è la 
Città dell’olio d’oliva, ma accanto a ciò è 
necessario continuare ad investire nel sa-

pere e nella conoscenza dei nostri olivicol-
tori e dei proprietari di sale di degustazio-
ne dell’olio d’oliva;  sono certo che proprio 
loro troveranno interesse per il corso. Na-
turalmente, il programma è aperto anche a 
tutti coloro che vorrebbero imparare qual-
cosa in più sull’olio d’oliva, la sua storia e 
le caratteristiche, l’abbinamento ai piatti, 
In breve, sarà indirizzato sia agli olivicolto-
ri che a quanti impegnati in altri settori; ai 
ristoratori, ad esempio, o ai cuochi e altri 
interessati”, ha detto Vitasović. Il sindaco 
ha inoltre sottolineato che la Città parteci-
perà alle spese di frequenza del corso per 
i candidati del Dignanese. Non ha manca-
to di specificare che il corso di abilitazione 
di sommelier dell’olio d’oliva organizzato 
dall’UPA dignanese è il primo del genere, 
verificato, sul territorio nazionale. A corso 
ultimato, la qualifica sarà inserita nel libret-
to di lavoro. 

Il direttore dell’UPA, Sandro Manzin, ha ri-
cordato che l’istruzione permanente è oggi 
una necessità, un processo ormai impre-
scindibile. Attraverso programmi e corsi di 
abilitazione, una persona accresce le pro-
prie competenze, la possibilità d’impiego e 
l’inclusione nella vita sociale. “Ritengo che 
il corso, l’unico in Croazia, risponda a pie-
no alle necessità della cittadinanza del Di-
gnanese e dell’Istria e corrisponda alla ri-
chiesta, alle possibilità e alle esperienze in 
materia dei corsisti“, ha concluso Manzin.

Il dr. sc. Marin Krapac, che svolgerà alcune 
lezioni del corso, ha colto l’occasione per 
invitare gli interessati ad iscriversi al pro-
gramma, che consentirà loro di apprendere 
la storia dell’olivicoltura, le qualità organo-
lettiche e le caratteristiche degli oli buoni 
e meno buoni, di specie autoctone e no, 
nonché gli abbinamenti dell’olio d’oliva agli 
alimenti. In questo percorso i corsisti sa-
ranno accompagnati da agronomi, psicologi 
ed esperti di tutela sul lavoro. 

Nakon uspješnog prvog izdanja projekta "Upo-
znaj svoju zemlju", TZ Vodnjan uključila se 13. 
siječnja 2019. i u drugo, u organizaciji Zajed-
nice društava turističkih vodiča Hrvatske, po-
vodom Dana međunarodnog priznanja Hrvat-
ske, u nedjelju točno u podne. Kako po cijeloj 
Hrvatskoj, tako je i u Vodnjanu organizirano 
besplatno vođenje zainteresiranih uz stručne 
turističke vodiče. Posjetitelji su mogli sudjelo-
vati u vođenju na hrvatskom ili talijanskom je-
ziku uz vodiče Barbaru Škoravić i Eriku Foralni. 
Vođenja su trajala gotovo dva sata u kojima se 
moglo saznati o povijesti Vodnjana, tradiciji i 
običajima ovoga grada, zašto Vodnjance nazi-
vaju Bumbarima, saznati što se krije u najvećoj 
crkvi u Istri, kako su se gradili kažuni, gdje se 
krije najuža ulica, zašto je vodnjansko maslino-

„Upoznaj svoju zemlju“
“Conosci la tua terra”

vo ulje među najcjenjenijim maslinovim uljem 
na svijetu, gdje je zasjedala inkvizicija i još puno 
zanimljivosti kroz interaktivnu šetnju gradom. 
Posebno je za posjetitelje bio otvoren muzej 
u palači Bettica i Eko muzej Istrian de Dignan. 
Projektom, osim što se posjetitelje upoznaje 
sa lokalitetom i širi spoznaja o istome, ukazuje 
se na važnost njegovanja identiteta i različitost 
kulturne baštine, ali i na važnost turističkih 
djelatnika, u ovome slučaju, turističkih vodiča.

La Comunità turistica di Dignano, portata a ter-
mine con successo la prima edizione del progetto 
"Conosci la tua terra", ha aderito pure alla secon-
da edizione, svoltasi il 13 gennaio (con inizio a mez-
zogiorno in punto) per l'organizzazione dell'Asso-
ciazione delle Società delle guide turistiche della 
Croazia. L'iniziativa si è svolta in concomitanza con 
la Giornata in cui si celebra il riconoscimento in-
ternazionale della Croazia. Per l'occasione, su tut-
to il territorio nazionale e quindi pure a Dignano 

sono stati predisposte visite turistiche guidate e 
gratuite, aperte a tutti gli interessati. Si è potuto 
scegliere tra visite in croato o in italiano, guidate 
rispettivamente da Barbara Škoravić e da Erika 
Forlani. In quasi due ore di percorso interattivo si 
è potuta conoscere la storia di Dignano, gli usi e le 
tradizioni del luogo, apprendere perché gli abitan-
ti autoctoni sono detti Bumbari, scoprire quanto 
si cela nella chiesa più grande dell'Istria, la tecnica 
di costruzione delle casite, dove si trova la via più 
stretta, perché l'olio d'oliva di Dignano è tra i più 
pregiati del mondo, dove aveva sede il temuto Tri-
bunale dell'Inquisizione e altre curiosità. Espres-
samente per l'occasione hanno aperto le porte il 
Museo di Palazzo Bettica e l'Eco-museo Istrian de 
Dignan. Un progetto certamente valido, questo, 
pensato per fare conoscere la località e le sue pe-
culiarità e che sensibilizza l'opinione pubblica sulla 
necessità di curare e mantenere l'identità e la di-
versità culturale. Al contempo segnala il ruolo de-
gli operatori turistici, nel caso specifico delle guide 
turistiche. 

nevnog procesa bez kojeg se više ne može. 
Neprekidnim učenjem pojedinac poveća-
va svoju konkurentnost, zapošljivost i uk-
ljučuje se u sve aspekte društvenog života. 
„Smatramo kako ovaj program osposoblja-
vanja, jedini u Hrvatskoj, u potpunosti od-
govara potrebama građana Vodnjanštine i 
Istre te kako je program prilagođen potre-
bama, mogućnostima i prethodnom isku-
stvu polaznika“, zaključio je Manzin. 

Dr. sc. Marin Krapac, jedan od predavača 
na programu, iskoristio je priliku kako bi 
pozvao sve zainteresirane da se upišu na 
program koji će im omogućiti da, osim po-
vijesti maslinarstva, saznaju nešto više o ka-
rakteristikama dobrih i loših ulja, kako do-
maćih sorti tako i onih svjetskih, te kako 
ulje pravilno sljubiti s hranom. Kroz to isku-
stvo će ih voditi inženjeri agronomije, psi-
holozi i stručnjaci zaštite na radu.

žala krov nad glavom i mjesto u svom srcu 
za 30-ak djece, te su zahvaljujući njenoj ne-
sebičnosti ostvareni snovi nezbrinute djece, 
da imaju obitelj i dom pun ljubavi, podrške i 
razumijevanja. „Vodnjan zaista može biti po-
nosan na svoju sugrađanku“, istaknuo je gra-
donačelnik Vitasović. 

riconoscimento ministeriale. Al ricevimen-
to hanno presenziato il sindaco di Dignano, 
Klaudio Vitasović, l'assessore alle Politiche 
sociali e amministrazione generale, Nen-
si Giachin Marsetič, nonché Kristina Špica 
Medančić, in rappresentanza del Centro 
per le attività sociali.

È in corso la campagna dell'Unicef "A ogni 
bambino serve una famiglia", volta alla pro-
mozione dell'affidamento. In questo conte-
sto la signora Vukelić può essere di grande 
esempio.

Dal 2005, con altruismo e generosità, ha 
aperto la sua casa e il suo cuore a una tren-
tina di bambini, realizzando il sogno dei 
giovanissimi di avere una famiglia e una casa 
piena d'amore, sostegno e comprensione. 
"Dignano può a ragione andare fiera della 
sua concittadina", ha sottolineato il sindaco 
Vitasović. 
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Alle XIV Giornate dell’olio d’oliva novel-
lo, che si sono svolte dal 16 al 18 novem-
bre dell’anno scorso,  hanno preso parte 
alcune centinaia di espositori provenien-
ti da Croazia, Italia, Slovenia, Montene-
gro, Bosnia ed Erzegovina e Serbia. La 
cerimonia dell’inaugurazione ha visto la 
presenza della Presidente della Repubbli-
ca di Croazia, Kolinda Grabar-Kitarović. 
Nel suo intervento, il sindaco Klaudio 
Vitasović ha rilevato che le Giornate 
dell’olio d’oliva novello, di anno in anno 
registrano un crescente interesse di pub-
blico, constatando che la manifestazione 
si è ritagliata un posto tra quelle più im-
portanti in penisola. “Quattordici anni fa 
– ha detto –  abbiamo voluto dire ai con-
sumatori la bontà dell’olio d’oliva novel-
lo, fare sapere che è un prodotto pronto 
per l’uso, adatto ad entrare fin da subito 
nella gastronomia; oggi tutti possono sin-
cerarsi di tanto”. Per dimostrare quanto 
la manifestazione sia cresciuta nel tempo, 
basti il dato che alla prima edizione erano 
bastati gli spazi occupati adesso dalla sola 
cucina del tendone.

Il presidente della Regione Istriana, Val-
ter Flego, in riferimento all’importanza 
della manifestazione, ha affermato che la 
Città di Dignano può andare fiera dello 
sviluppo dell’olivicoltura sul territorio.  
“È una bella storia, tutta ancora da rac-
contare, perché lo sviluppo dell’olivicol-
tura e dell’olio d’oliva certamente non si 
fermeranno qui”, ha concluso.  Parole di 
apprezzamento anche da parte della Pre-
sidente Kolinda Grabar-Kitarović, stan-
do alla quale la manifestazione riveste 
una grande importanza, perché gli agri-
coltori vanno sostenuti in modo da con-
sentire loro di rafforzare la posizione sul 
mercato e bisogna fare loro sapere che 
apprezziamo il loro apporto alla crescita 
dell’economia e delle aree rurali. Ritiene 
che sia necessario comprendere quanto 
lavoro, sapere, competenza e abnegazio-
ne sono necessari per la produzione di 
alimenti di elevata qualità, e quanto sia 
importante farlo in condizioni di svilup-
po sostenibile, nel pieno rispetto del cli-
ma e dell’ambiente. Le Giornate dell’olio 
d’oliva novello sono un’ottima occasione 
per divulgare la conoscenza e la coscien-
za dell’importanza dell’agricoltura nazio-
nale. “Gli oli d’oliva della Croazia sono 
di qualità eccellente e si posizionano ai 
vertici mondiali. Credo che il processo 
di branding della Croazia, che ho avvia-
to di recente, contribuirà alla creazione 
di un’immagine e marchio riconoscibili, 
che a loro volta rafforzeranno l’export, 
tra l’altro anche dell’olio d’oliva”, ha con-
cluso Grabar-Kitarović. Alla Presidente 
è spettato l’onore di dichiarare ufficial-
mente aperta la manifestazione. Assol-
to questo compito protocollare, dopo il 
brindisi di rito ha  visitato gli stand degli 
espositori.

Negli oltre 1.700 m² di tendone si sono 
svolti gastro-show con la partecipazione 
di cuochi e chef dell’Istria e del Quar-
nero. Dalle 11 hanno dato dimostrazione 
di competenza i professori e gli studenti 
delle SMS di indirizzo alberghiero dell’I-
stria. Nell’ambito del progetto Key Q+ 
si sono potute gustare prelibatezze della 
gastronomia austro-ungarica; piatti che 
in Regione si consumavano un secolo fa 
e preparati per l’occasione dallo chef Ro-
bert Perić. Si sono messi ai fornelli pure 
gli ospiti dalla Dalmazia, con lo show cu-
linario “Ća to kuhaju Boduli” (La cucina 
dei Boduli). La maestria dello chef Marijo 
Čepek ha affascinato il numeroso pubbli-
co davanti alla cucina. I visitatori hanno 
potuto gustare pure l’offerta dei pub. La 
novità dell’edizione 2018 delle Giornate 
dell’olio d’oliva novello è stata l’offerta 
della craft beer istriana.

Predsjednica Republike Kolinda Grabar-Kitarović otvorila je 14. Dane mladog maslinovog ulja
Le XIV Giornate dell’olio d’oliva novello inaugurate dalla Presidente della Repubblica, Kolinda Grabar-Kitarović

Više od stotinu izlagača iz Hrvatske, Itali-
je, Slovenije, Crne Gore, Bosne i Herce-
govine i Srbije nudili su svoje proizvode na 
14. DMMUa, održanim od 16. do 18. stu-
denog u Vodnjanu.  Otvaranju manifesta-
cije prisustvovala je i predsjednica Repu-
blike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović. 
U protokolarnom dijelu otvaranja prisut-
nima se obratio gradonačelnik Grada Kla-
udio Vitasović koji je rekao kako Dani 
mladog maslinovog ulja iz godine u godinu 
pohodi sve više posjetitelja i kako je ma-
nifestacija zauzela svoje mjesto u važnim 
događanjima na poluotoku. Prije 14 godi-
na htjelo se ljudima poručiti koliko je do-
bro mlado ekstra djevičansko maslinovo 
ulje i da je odmah spremno za upotrebu 
i sljubljivanje u gastronomiji. Danas se u 
to mogu uvjeriti svi. Koliko je ta prired-
ba napredovala, govori u prilog i to da bi 
prvo predstavljanje Dana mladog maslino-
vog ulja stalo u prostor sadašnje kuhinje.

Istarski župan Valter Flego, govoreći o 
značaju manifestacije, istaknuo je kako 
danas Grad Vodnjan može biti pono-
san na razvoj maslinarstva te kako je to 
"priča koja je uspjela, a koju i dalje tre-
ba pričati, jer razvoj maslinarstva i ma-
slinovog ulja ovdje neće stati". Za pred-
sjednicu Kolindu Grabar-Kitarović ova 
je manifestacija od iznimne važnosti jer 
poljoprivrednicima treba pružiti potpo-
ru kako bi osnažili njihov položaj na trži-
štu i pokazali da se cijeni prinos razvoju 
gospodarstva i ruralnih sredina. Pred-
sjednici je važno da građani shvate koli-
ko je rada, znanja i predanosti potreb-
no za proizvodnju kvalitetne hrane, uz 
istodobno poštivanje postulata održivo-
sti, napose očuvanja klime i okoliša. Dani 
mladog maslinovog ulja izvrsna su prigo-
da za podizanje svijesti i razumijevanja u 
našem društvu o važnosti domaće poljo-
privrede. "Danas se hrvatska maslinova 
ulja sve više prepoznaju kao vrhunska ili 
predstavljaju sam vrh svjetske kvalitete. 
Vjerujem kako će proces brendiranja Hr-
vatske, koji sam nedavno pokrenula, pri-
donijeti izgradnji prepoznatljivog imidža i 
brenda kojim ćemo ojačati naš izvoz, iz-
među ostalog, i maslinovih ulja", zaključi-
la je hrvatska predsjednica. Po završetku 
govora proglasila je manifestaciju otvore-
nom i nakon zdravice obišla je izlagače.

Pod šatorom koji se prostirao na više od 
1700 m² održavali su se cjelodnevni ga-
stro-show s kuharima i chefovima iz Istre 
i Kvarnera. Od 11 sati predstavljali su se 
kulinarskih umijećem profesori i učeni-
ci ugostiteljskih škola iz Istre. U sklopu 
projekta Key Q+, moglo se degustirati 
Austrougarsku gastronomiju, što se jelo 
u Istri prije 100 godina, koju je spremao 
chef Robert Perić. Kuhali su i gosti iz Dal-
macije, a predstavivši show cooking pro-
gram pod nazivom „Ća to kuhaju Bodu-
li“. Nastup chefa Marija Čepeka zagrijao 
je brojnu publiku koja se sakupila ispred 
kuhinje. Posjetitelji su mogli uživati i u 
predstavljanju Pubske gastro scene gdje 
su mogli degustirati neke nove gurman-
ske ideje. Novina prošlogodišnjih Dana 
mladog maslinovog ulja bila je ponuda 
istarske craft bire.
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D.D.

XIV GOON
Promozione

La Comunità turistica di Dignano ha ban-
dito un concorso attraverso la rete so-
cial per dare un nome alla mascotte delle 
Giornate dell’olio d’oliva novello. Il con-
corso è stato visto da 39.882 persone, 
di cui 397 hanno proposto un nome. La 
Giuria (CT Dignano, Città di Dignano, 
Alphera) ha selezionato 10 finalisti. Tra 
tutti è stato scelto il nome Diva Oliva, 
proposto da Fabio Forlani di Dignano. 
Nel corso della settimana che ha pre-
ceduto l’inaugurazione delle GOON,  la 
manifestazione è stata pubblicizzata a 
Pola – ai Mercati, al  City Mall e al Max 
City – con la degustazione gratuita dell’o-
lio d’oliva e la distribuzione di volantini. 
La mascotte delle GOON ha preso parte 
attiva distribuendo palloncini. Diva Oliva 
è stata impegnata al Max City pure nel 
pomeriggio.

XIV GOON 
Pergamena dell’amicizia

Curiosa coincidenza numerica e cronologi-
ca nella firma della Pergamena dell’amicizia 
tra la Città di Dignano e il Comune di Man-
zano (Italia).  Tanti gli anni della manifesta-
zione, tanti quelli dell’amicizia e della colla-
borazione tra le due realtà. Il documento 
è stato firmato il 17 novembre, secon-
do giorno della manifestazione, a mezzo-
giorno, dal sindaco di Dignano, Klaudio 
Vitasović e dal sindaco di Manzano, Mauro 
Iacumin. Dopo il rituale scambio dei doni, il 
momento è stato fissato con le altrettanto 
rituali foto. Nell’occasione della firma del-
la Pergamena, i cuochi di Manzano hanno 
preparato il loro piatto tipico a base di car-
ne di coniglio – gnocchi con il ragù di coni-
glio e rotolo di coniglio.

XIV GOON 
Flos Olei 2018

Dopo gli eccellenti risultati, conseguiti spe-
cialmente nel 2016 e 2017, quando è stata 
proclamata la migliore regione olivicola del 
mondo, anche nel 2018 l’Istria si è trova-
ta in vetta alla classifica dei migliori extra-
vergine. Nella classe “Oli veramente eccel-
lenti” sono rientrati 11 oli istriani, mentre 
nella categoria “Oli eccellenti” ne figurano 
ben 18. Flos Olei 2018 presenta l’olivicoltu-
ra di 51 Paesi di cinque continenti. In questa 
che si può considerare una “Bibbia” dell’o-
lio extravergine d’oliva sono inclusi ben 75 
oli dell’Istria. Quattro olivicoltori hanno vi-
sto il loro prodotto ottenere fantastici 97 
punti su possibili 100. Va detto che tutti gli 
olivicoltori hanno ottenuto risultati miglio-
ri, a dimostrazione che il lavoro sulla qua-
lità premia. Nella “classifica dorata” figura-
no 11 olivicoltori del Dignanese.

XIV GOON 
Olio in abbondanza

Vediamo quali sono le conclusioni che si 
sono potute trarre sulla qualità dell’olio 
extravergine d’oliva dopo la visita agli stand 
e all’oil bar. In primo luogo va detto che la 
raccolta, al confronto con la stagione pre-
cedente, è stata anticipata, tanto che si è 
cominciato già all’inizio di ottobre. Il rac-
colto è stato vario, ma generalmente si può 
definire buono, tanto che la quantità d’o-
lio ricavata è da record. L’ottima sinergia e 
la tempistica dei raccoglitori e degli oleifi-
ci (numerosi sul territorio) hanno portato 
anche a una relativamente veloce conclu-
sione della raccolta e lavorazione. Gli oli 
sono trasparenti, prevalentemente di co-
loratura giallo-oro con sfumature verdi. 
Sono caratterizzati da un profumo meno 
intenso di quelli della stagione preceden-
te, hanno retrogusto fruttato, d’erba, di 
carciofo e di pomodoro. All’assaggio dan-
no una sensazione tattile densa, tendente 
all’amaro piuttosto che al piccante. Gli oli-
vicoltori sono soddisfatti. 

14. DMMU
Povelja prijateljstva

Koincidencija kronoloških podataka razvid-
na je na primjeru potpisivanja Povelje prija-
teljstva između Grada Vodnjan-Dignano i 
Općine Manzano iz Italije. Naime, koliko 
je stara manifestacija, toliko traje prijatelj-
stvo prije spomenutih jedinica lokalne sa-
mouprave. Drugog dana fešte mladog ulja, 
17. studenog 2018. točno u podne, svečano 
su potpisane povelje od strane gradonačel-
nika Grada Vodnjan-Dignano Klaudia Vita-
sovića i načelnika Općine Manzano Maura 
Iacumina. Nakon razmjene darova, supot-
pisnici su se fotografirali s brojnim gostima 
iz Manzana. U znak zahvalnosti povodom 
potpisivanja Povelje prijateljstva, kuhari iz 
Manzana spremili su svoje tipično jelo na 
bazi kunića – njoki s raguom od kunića i ro-
lada od kunića.

14. DMMU
Flos Olei 2018.

Nakon izuzetnih rezultata, posebno u 
2016. i 2017. godini kada je proglašena 
najjačom maslinarskom regijom na svije-
tu, Istra je i 2018 ponovno na vrhu kada 
je riječ o najboljem ekstra djevičanskom  
maslinovom ulju. U klasi „Zaista odlič-
nih ulja“ nalazi se 11, dok je u kategori-
ju „Odličnih ulja“ uvršteno nevjerojatnih 
18 istarskih ulja. Flos Olei 2018. prezen-
tira maslinarstvo iz 51 zemlje s pet konti-
nenata. U ovu popularnu “bibliju” ekstra 
djevičanskih maslinovih ulja uvršteno je 
čak 75 iz Istre. Fenomenalnih 97 od 100 
bodova dobila su čak četiri istarska ma-
slinara. Pritom su gotovo svi maslinari 
postigli bolje rezultate, što je dokaz da 
se rad na kvaliteti nagrađuje. S područja 
Vodnjanštine u tom zlatnom popisu našlo 
se 11 maslinara. 

14. DMMU
Ulja ima gotovo u izobilju

Iz šatora, prilikom obilaska štandova s 
uljima, napose na oil baru, glede kvalitete 
ekstra djevičanskih ulja izveo bi se sljede-
ći zaključak. Ovogodišnja je berba masli-
na u odnosu na prošlu, znatno je uranila. 
Bralo se već početkom listopada. Urod 
je varirao, ali generalno se može reći da 
je dobar, a količina ulja koja se dobila iz 
ploda 2018. godine je rekordna. Ujedna-
čenost berača s isporukom maslina, kao 
i dovoljan pogon prerade rezultiralo je i 
bržim završetkom berbe. Ulja su bistra, 
pretežito zlatno-žute boje sa zelenim ni-
jansama. Mirisna nota nešto je slabija od 
lani te i dalje prevladava list masline, tra-
va, artičoka i rajčica. U ustima ulje je gu-
sto s pojačanim osjetom gorčine naspram 
pikantnosti. Maslinari su zadovoljni.  

14. DMMU
Promocija

TZ Grada odradila je javni natječaj putem 
društvenih mreža kako bi maskoti Dana 
mladog maslinovog ulja dali ime. Natje-
čaj ili objavu vidjelo je 39.882 osoba, od 
čega se njih 397 uključilo s prijedlogom 
imena. Odabrani žiri (TZ Vodnjan, Grad 
Vodnjan, Alphera) nakon užeg odabira 
od krajnjih 10 kandidata, odabralo je ime 
Diva Oliva kojeg je smislio Fabio Forla-
ni iz Vodnjana  U tjednu prije otvaranja 
DMMU, manifestaciju se promoviralo u 
Puli na tržnici, City Mallu i Max Cityju, 
gdje su se održavale besplatne degusta-
cije maslinovog ulja, dijelile informacije i 
letci, a maskota Dana mladog maslinovog 
ulja dijelila je balone djeci. U Max Cityju 
je cijeli tjedan do otvorenja DMMU ma-
skota bila i svako popodne.
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Umijeće suhozidne gradnje, gradnje "u suho", 
u užem smislu odnosi se na zidanje lomljenim 
kamenom s minimumom ili bez obrade, a kao 
širi pojam može obuhvatiti i polaganje kamenih 
opločenja i pokrova, zatim gradnju inženjerskih 
građevina klesanim kamenom bez upotrebe ve-
ziva, upisano je u Registar kulturnih dobara RH 
2013. godine. Krajem 2015. i početkom 2016. 
godine započela je međunarodna inicijativa za 
izradu nominacije prema UNESCO-u. Odlukom 
UNESCO-ova odbora za nematerijalnu kultur-
nu baštinu, 28. studenoga 2018. godine, uvršte-
no je na UNESCO-v reprezentativni popis ne-
materijalne baštine čovječanstva.

Zemljište Vodnjanštine dio je iznimno vri-
jednog kulturnog krajolika. Na njemu su 
očuvani ostaci centurijacije, antičke podje-
le zemljišta na jednake površine oko 710 x 
710 m. Ova podjela je djelomično očuvana, 
vidljiva na orto-foto i katastarskim podlo-
gama, proteže se zapadnim dijelom poluo-
toka od Poreča do Pule. Povijest katastra 
uvjetovana je ovom podjelom gdje većina 
suhozida prolazi antičkim pravcima – limidi.

Na ovoj antičkoj matrici nastaju svi kasniji 
suhozidi koji očituju promjene vlasničkih od-
nosa te okrupnjavanje ili usitnjavanje zemlji-
šta. Rimske centurijacije, bazilike, crkvice, 
arheološka nalazišta, putovi, lokve, vinogradi 
i maslinici, dokazi milenijske prisutnosti čo-
vjeka na Vodnjanštini na mreži suhozida koja 
čini neponovljivi labirint i uz najveću gustoću 
kažuna na ovom području čine jedan od naj-
vrjednijih spomenika Istre. Ako procjenjuje-
mo da je u cijeloj Istri od 4000 do 5000 kažu-
na, onda ih na Vodnjanštini brojimo od 2000 
do 3000. I struka i laici su se često koristili 
terminom „Muzej na otvorenom“. 

Izgradnjom brze ceste „ istarski Y“ od 
Vodnjana do Pule porušilo se stotinjak re-
gistriranih kažuna u suhozidima vodnjan-
skih polja, kao i mnogo metara suhozida. 
Kada se govori o porušenom, treba ima-
ti u vidu da su to bili uglavnom neodrža-
vani i zapušteni suhozidi, često gromače i 
gomile, a objekti koji su se nalazili u njima 
ili oko njih često su jedva primjetne niše 
ili urušeni kažuni. Valorizirajući ono što je 
porušeno, nadležne konzervatorske službe 
smatrale su da je primjerena zamjena ob-
noviti desetak kažuna i tridesetak metara 
kubičnih suhozida. Revitalizacija kažuna i 
suhozida na Vodnjanštini primjer su prvog 
većeg ulaganja lokalne samouprave u za-
štitu kažuna u Istri. S riječi na djela, ugo-
varanjem radova za popravak 10 kažuna i 
rekonstrukciju oko 30 metara kubičnih su-
hozida sa specijaliziranom tvrtkom za ra-
dove na spomenicima kulture Kapitel d.o.o. 
iz Žminja koju vodi Branko Orbanić, Grad 
Vodnjan-Dignano započeo je revitalizaci-
ju u svibnju 2007. Dio ugovorenih radova 
pretvoreno je u otvorenu, javnu radionicu 
za sve zainteresirane, entuzijaste i stručnu 
javnost te se svaki petak i subotu kroz cijeli 
svibanj održavao praktični i teoretski rad. 
Tako je nastala akcija „Moj kažun – La 
mia casita“.

Na radionicama riječ je preuzeo Branko 
Orbanić. Nadopunjujući se iz dana u dan, 
po suncu i kiši, jutrom ili predvečerjem, 
laicima i stručnjacima pričao i crtao što 
su kažuni, koliko ih ima, kako su nastali, 
zbog čega su ruševni, kako ih popravljati 
i zašto se tome radovati. Tako se doznalo 
da su te kamene poljske kućice stoljećima 
strukturalni elementi vodnjanskog rural-

Kažun, suhozid i UNESCO / Casite, masere e UNESCO

nog prostora. Kako se intenzivno obrađi-
vala zemlja koju su poljoprivrednici trebali 
iskrčiti, uredno i strpljivo se prenosilo na 
rubove polja sav kamen na koji je plug nai-
lazio i odgrtao iz tla, slagalo ga se geome-
trijskom preciznošću u suhovezu sitnom 
kamenom građom. Tako su nikli suhozidi 
(masiere), kojima se ograđivalo polja, pra-
teći tragove rimskih centurijacija, groma-
če (groumasi), ogromne hrpe kamenja i 
kažuni (casite). Kažuni su bili siguran za-
klon od iznenadne kiše, od sunca za vri-
jeme podnevnog odmora ili bi se u njima 
prespavala noć kada posao nije bio zavr-
šen tijekom dana. Služili su i za zaštitu od 
lopova u vrijeme berbe. Nisu bili samo za 
čovjeka, već su se koristili za njegovu sto-
ku, posebno ovce. No, osim te primarne 
uloge revitalizacije i edukacije, radionice 
su u sklopu akcije kroz 12 godine trajanja 
povezale ljude i to je njen uspjeh. Ta je ak-
cija izgradila ne samo graditeljsku baštinu, 
nego i ono nešto u ljudima. Uključili su se i 
mlađi te shvatili da ovo nije akcija samo za 
starije. Tako je nastao i slogan „Ukoliko 
poštujemo trud naših predaka, mož-
da će naši nasljednici poštivati nas“.

Grad je već 2008., znači godinu dana na-
kon prve akcije „Moj kažun – La mia casi-
ta“, donio odluku o dodjeli bespovratnih 
gradskih potpora u visini od 3000 kuna 
svim vlasnicima kažuna koji se odluče na 
njihovu obnovu. Nesumnjivo još jedan po-
tez koji ide u prilog viziji zaštite ruralne 
arhitekture s pogledom prema budućnosti 
tog jedinstvenog krajobraza. Po objavlje-
nim statistikama stoji da se do sada obno-
vilo oko 300 kažuna. Ovo govori u prilog 
tome da se djelovalo na osviještenje sta-

novnika o kulturnim vrijednostima ruralne 
arhitekture i o čuvanju iste od zapuštanja 
i konačno propadanja.

Osma akcija obnove kažuna i suhozida "Moj 
kažun-La mia casita", svibanj 2014. održana 
je u „Parku kažuna“ na odabranoj loka-
ciji uz kružni tok na sjeveru Vodnjana. Još 
jedan pomak prema vrhu piramide revi-
talizacije i primjerene valorizacije pejzaža 
Vodnjanštine. Interesantno je i to da je te 
godine održana pokazna radionica obrade i 
ugradnje pločastog vapnenca koju su vodili 
članovi Udruge Dragodid koji su najzasluž-
niji da se hrvatsko umijeće suhozidne grad-
nje, gradnje u „suho" uvrsti u UNESCO-v 
reprezentativni popis nematerijalne bašti-
ne čovječanstva. Park je od tada u stalnom 
nastajanju, te je godine krenula inicijativa 
gradnje suhozida u cijelom opsegu oko Par-
ka kažuna. Godine 2017. gradsko poduzeće 
Castelier u sklopu Parka otvara Info-point 
objekt. Postavljanjem zastava i panoa s lo-
gotipom i oznakama lokacije na tako fre-
kventnom području, proces identifikacije ili 
brendiranja ruralne kamene arhitekture uz 
pojam Grad Vodnjan-Dignano postaje smi-
slena. Da je lokacija pogođena i da je sadr-
žaj Parka zanimljiv, svjedoče brojni turisti 
koji se tamo neplanirano zaustavljaju, foto-
grafiraju, sjede, jedu i piju, odmaraju. S te 
lokacije za vedra dana pruža se lijep pogled 
na Vodnjan, na toranj i crkvu sv. Blaža.

Odluka da se umijeće suhozidne gradnje, 
gradnje "u suho", uvrsti u UNESCO-v re-
prezentativni popis nematerijalne baštine 
čovječanstva je na neki način najbolja po-
hvala onome što je Grad Vodnjan-Dignano 
u tom segmentu činio.
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L'arte della muratura a secco, riferita in primo 
luogo alla costruzione con pietre grezze o se-
milavorate e che nell'accezione più vasta del 
termine comprende pure  la lastricatura e la 
posa di coperture, la costruzione di opere ar-
chitettoniche con pietre lavorate senza l uso di 
leganti o malte, dal 2013 è inserita nel Registro 
dei beni culturali della Repubblica di Croazia. 
A cavallo tra il 2015 e il 2016 era stata avviata 
un'iniziativa internazionale di tutela, con richie-
sta rivolta all'UNESCO. Il 28 novembre 2018 
la Commissione per i beni immateriali dell'U-
NESCO ha inserito l'arte della muratura a sec-
co nel Patrimonio immateriale dell'umanità.  
  
Il Dignanese è parte di un territorio di ec-
cezionale valore culturale. Vi sono con-
servati i resti della centuriazione - l'antica 
divisione delle terre in superfici uguali di 
dimensioni cca 710 x 710 m. Tale suddivi-
sione è parzialmente conservata, si esten-
de nella parte occidentale della penisola, 
da Parenzo a Pola, ed è visibile nelle orto-
fotografie e nelle mappe catastali. Lo svi-
luppo del catasto poggia su questa partico-
lare divisione terriera e va sottolineato che 
la maggior parte delle masere corre lungo 
queste antiche direttrici – i limidi. Su que-
sta antica matrice successivamente verran-
no erette altre masere, con funzioni lega-
te allo stato patrimoniale, per delimitare la 
proprietà. La centuriazione romana, le ba-
siliche, le chiesette, i siti archeologici, i sen-
tieri, i "lachi", le vigne e gli oliveti, testimoni 
della millenaria presenza dell'uomo nel Di-
gnanese, l'irripetibile labirinto delle masere 
e le casite rappresentano il patrimonio più 
significativo dell'Istria. Si stima che in Istria 
ci siano da 4mila a 5mila casite: nel Digna-
nese se ne contano da 2 a 3mila. Non a 
caso, addetti ai lavori e non hanno spesso 
definito il territorio "Museo all'aperto". 
  
Il tracciato della strada a scorrimento ve-
loce, l'Y istriana, ha condannato a morte 
un centinaio di casite e parecchi metri di 
masere. Va detto che le casite e le masere 
rase al suolo nella maggior parte dei casi 
erano in rovina, spesso ridotte ad ammas-
si di pietre, e che la loro condizione diffi-
cilmente consentiva anche solo di intuire 
la presenza di una qualche costruzione. La 

Sovrintendenza ha ritenuto giusto com-
pensare quanto era stato demolito nella 
costruzione della strada a scorrimento ve-
loce con il rifacimento di una decina di casi-
te e di una trentina di metri cubi di masere. 
Il recupero di casite e di masere nel Digna-
nese rappresenta il primo consistente inve-
stimento dell'amministrazione locale nella 
tutela delle casite in Istria. Dalle parole ai 
fatti: con la sottoscrizione del contratto 
relativo il rifacimento di 10 casite e la ri-
costruzione di cca 30 metri cubi di masere 
con la Kapitel di Gimino (azienda specializ-
zata negli interventi su monumenti cultura-
li, diretta da Branko Orbanić), nel maggio 
del 2007 la Città ha iniziato l'importante 
opera di rivitalizzazione. Una parte degli 
interventi ha avuto il carattere di labora-
torio,  aperto agli interessati all'arte del-
la muratura, ma anche agli esperti e a chi 
del mestiere, per cui ogni venerdì e sa-
bato di maggio si sono svolte lezioni teo-
riche e pratiche di recupero. È nata così 
l'azione "Moj kažun – La mia casita". 
  
I laboratori erano guidati da Branko 
Orbanić, che di volta in volta ha raccon-
tato l'affascinante storia delle casite e, 
aiutandosi con disegni e schizzi,  ha spie-
gato come sono nate, perché versano 
in condizioni disperate, come riportar-
le alla vita e perché gioire di questa con-
quista. Si è appreso che tali costruzioni 

G.V.

D.D.

Potpisane stipendije za šk.g. 2018./2019. - Le borse di studio nell’anno scolastico 2018./2019
U prostorijama Grada Vodnjana-Dignano 
24. prosinca 2018. organizirano je potpisiva-
nje Ugovora o stipendiranju između Grada 
Vodnjan-Dignano te učenika i studenata koji 
su stekli uvjete za stipendiranje u školskoj/
akademskoj godini 2018./2019. Za školsku/
akademsku 2018./2019. godinu odobreno je 
7 novih stipendija, 3 studentske i 4 učeničke 
stipendije. Grad Vodnjan-Dignano trenutno 
isplaćuje sveukupno 45 stipendista, što stu-
dentskih što učeničkih.
 
Stipendije se odobravaju do kraja školovanja 
(učeničkog ili studentskog, ovisno o vrsti Ugo-
vora) uz obvezu redovnog dostavljanja po-
tvrde o upisu u narednu školsku/akademsku 
godinu do 31. listopada tekuće godine. Kori-
snici stipendije imaju pravo na isplatu iste za 
vrijeme trajanja obrazovnog programa, a to 
podrazumijeva za ukupno deset mjeseci, od 
rujna do lipnja. Studentske stipendije iznose 
800 kuna, a za one stipendiste čiji je prosjek 

Il 24 dicembre, a un soffio dalla fine dell'anno, 
a Palazzo municipale sono stati firmati i con-
tratti di assegnamento delle borse di studio, 
che la Città verserà a studenti delle medie su-
periori e a quelli universitari che hanno matu-
rato il diritto nell'anno scolastico e accademi-
co 2018/2019. La Città ha assegnato 7 nuove 
borse di studio, di cui 3 concesse ad altrettanti 
studenti universitari e 4 a studenti delle medie 

superiori. Tenuto conto di quelle concesse ne-
gli anni precedenti, la Città di Dignano eroga in 
tutto 45 borse di studio. 

Gli assegni vengono erogati fino alla conclu-
sione del ciclo di studio (media superiore o 
Università, dipendentemente dal contratto), 
fermo restando l'obbligo dell'assegnatario di 
dimostrare l'iscrizione all'anno scolastico/acca-
demico successivo entro il 31 ottobre dell'an-
no in corso. La borsa di studio è comprensiva 
di dieci mensilità, da settembre a giugno. Gli 
studenti universitari godono di assegni mensili 
di 800 kune, che salgono a 1.000 se la media 
dei voti nell'anno accademico precedente su-
pera il 4,5. Gli studenti delle medie superiori 
possono contare su mensilità di 600 kune. Ve-
diamo gli assegnatari. Gli studenti universitari 
che hanno ottenuto la borsa di studio nell'an-
no accademico 2018/19 sono Eleonora Buršić, 
Nora Orlić e Anton Kliman. Gli studenti delle 
medie superiori che hanno maturato il dirit-
to al sostegno cittadino nell'anno scolastico in 
corso sono Maria Antonia Ćosić, Ana Šverko, 
Anatea Cossara e Lea Vitasović. 

ocjena iznad 4,5 u protekloj godini, stipendija 
iznosi 1.000 kuna. Učeničke stipendije iznose 
600 kuna. Studenti koji su ostvarili pravo na 
stipendiju Grada Vodnjana za akademsku go-
dinu 2018./2019. jesu: Buršić Eleonora, Orlić 
Nora i Kliman Anton. Učenici koji su stekli 
pravo na učeničke stipendije u školskoj godini 
2018./2019. jesu: Ćosić Maria Antonia, Šverko 
Ana, Cossara Anatea i Vitasović Lea. 

sono da secoli elemento architettonico 
imprescindibile della campagna dignanese. 
Lavorando la terra, i contadini la liberava-
no della pietre, che diligentemente, con pa-
zienza portavano ai bordi della campagna; 
poi queste pietre venivano sistemate con 
precisione geometrica una sull'altra per 
ricavarne un muretto a secco. Sono nate 
così le masere (che delimitavano i pode-
ri seguendo le tracce della centuriazione 
romana), i groumasi e le casite.  Quet'ul-
time hanno rappresentato un sicuro riparo 
dalla pioggia, hanno dato ombra e frescu-
ra nei riposi pomeridiani e spesso in esse 
si trascorreva la notte quando durante il 
giorno non si era riusciti a finire il lavoro. 
Non solo: nella stagione delle vendemmie 
sono servite da "garitta", per fare da guar-
dia alla vigna. In esse hanno trovato riparo 
pure gli animali, in primo luogo le pecore. 
Comunque, al di là di quella che è stata la 
finalità principale dell'azione, ovvero il re-
cupero dell'arte della muratura a secco e 
lo svolgimento di laboratori educativi, nei 
suoi 12 anni l'azione ha messo in contatto 
moltissime persone, e forse è proprio que-
sto il suo aspetto vincente. Pietra su pie-
tra si sono costruite casite e masere, ma 
anche rispetto e amicizia. Nella campagna 
di recupero si sono uniti pure i più giova-
ni, perché l'azione era indirizzata proprio 
a tutti. Così è stato coniato lo slogan "Se 
rispettiamo il lavoro degli avi, le ge-

nerazioni future rispetteranno noi". 
  
Nel 2008, quindi un anno dopo la prima 
azione "Moj kažun – La mia casita", la Città 
ha deliberato l'assegnazione di mezzi a fon-
do perduto per il recupero delle casite, pre-
vedendo un assegno di 3mila kune a favore 
dei proprietari di queste strutture interes-
sati al loro recupero. Una mossa lungimi-
rante a favore della tutela dell'architettura 
rurale, guardando al futuro di questo am-
biente così unico e particolare. Stando ai 
dati raccolti, risulta che sono state recupe-
rate circa 300 casite. Segno, questo, che si 
è bene lavorato sulla sensibilizzazione della 
popolazione sul valore culturale dell'archi-
tettura rurale e la salvaguardia della stessa. 
  
L'ottava azione "Moj kažun-La mia casita", 
svoltasi a maggio del 2014, si è focalizzata 
nel "Parco delle casite", area  nei pressi del-
la rotatoria di Dignano Nord; un ulteriore 
passo verso l'alto sul percorso di recupero e 
valorizzazione dell'ambiente del Dignanese. 
Nell'occasione, i membri dell'associazione 
Dragodid, alla quale va grande merito per 
l'inserimento della muratura a secco nel-
la lista patrimonio immateriale dell'umani-
tà dell'UNESCO, avevano offerto un labo-
ratorio sulla lavorazione e uso delle lastre 
di pietra calcarea.  Da allora il Parco è un 
work in progress, avviato con l'iniziativa di 
costruzione della masera lungo i bordi. Nel 
2017 la municipalizzata Castellier ha allesti-
to nell'ambito del Parco un Info-point. La 
bandiera ben visibile, un pannello recan-
te il logo e i dati della località posti in un 
luogo d'importanza strategica, chiudono il 
cerchio nel processo di branding dell'archi-
tettura rurale. La posizione è più che indo-
vinata e il contenuto del Parco delle casite 
interessante: lo testimoniano i molti turi-
sti che vi sostano, scattano foto, riposano... 
La vista su Dignano, il campanile e la chie-
sa di San Biagio sono un valore aggiunto. 
  
L'inserimento dell'arte della muratura a 
secco nella Lista dell'UNESCO dei beni 
immateriali dell'umanità, in un certo sen-
so premia quanto fatto dalla Città di Di-
gnano in questo segmento di recupero di 
questi beni.
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Španjolci unatoč jakoj konkurenciji osvojili vodnjanski  “Leron”
Festival internazionale del folclore “Leron” – la Spagna vince la concorrenza

D.D.

Nad Vodnjanštinom je nakon dobro ugrija-
nih večeri u kojima se teško disalo, tražilo 
malo svježine, napokon stigla klima na mje-
ru za odmor i razonodu bez pratnje spa-
rine. U takvom ozračju, 17. i 18. kolovoza 
na ljetnoj pozornici na Narodnom trgu u 
Vodnjanu održan je 18. "Leron", Međuna-
rodni festivala folklora. Osamnaest je šare-
nih, raspjevanih i rasplesanih povorki proš-
lo dugom Trgovačkom ulicom. Kao i one 
prije, tako je i ova na vrhu spomenute ulice 
počela skupljati folklorne družine koje uče-
stvuju u programu dvodnevnog festivala. 
Mimohod je bio sastavljen od 9 folklornih 
grupa iz Litve, Španjolske, Mađarske, Italije 
i Hrvatske. Duž ulice do odredišta, svaka 
se je folklorna skupina predstavila publici s 
dijelom svog repertoara. Za taj svoj kratki 
nastup nagrađeni su pljeskom.

Voditelji Gianna Belci i Milan Pavlović po-
zivali su na pozornicu prisutne grupe da 
se u kratkom predstavljanju publici vidi 
raskoš odora, boje, ukrasi, instrumenti i, 
najvažnije, vedra i vesela lica plesača. Po-
zornicom su tako prošle sljedeće folklor-
ne grupe: KARÁD - LAJTA T.e. – Karad 
iz Mađarske, AGRUPACIÓN FOLKLÓRI-
CA „FROLES NOVAS“ – Vigo iz Španjol-
ske, FOLK GROUP „SPALGENA“ - Vilnius 
iz Litve, KUD „IVANIĆ“ – iz Ivanić Grada, 
GRUPPO FOLK „I F’ST’NIDD“ – Lavello 
iz Italije, KUD „IVAN FONOVIĆ ZLATE-
LA“ iz Kršana te domaće folklorne grupe: 
Društvo Perojskih Crnogoraca Peroj 1657, 
Zajednica Talijana "Armando Capolicchio" 
iz Galižane i domaćin Zajednica Talijana 
iz Vodnjana. Sudionike „Lerona“ i publiku 
pozdravili su: predsjednik Zajednice Talija-
na iz Vodnjana Livio Belci koji je pozdravio 
prisutne ne krijući zadovoljstvo odazivom 
publike koja je ispunila veliku vodnjansku 
Placu; predsjednik izvršnog vijeća Talijan-
ske Unije Marin Corva; zamjenica grado-
načelnika u ime Grada Vodnjan-Dignano 
Diriana Delcaro Hrelja i na kraju zamjeni-
ca istarskog župana u ime županije Giusep-
pina Rajko, koja financijski podupire "Le-
ron". Ona je istovremeno i proglasila 18. 
“Leron” otvorenim. Uslijedilo je podizanje 
festivalske zastave rukama najmlađih člano-
va folklornog društva Zajednice Talijana iz 
Vodnjana uz pratnju limene glazbe.

Drugi dan 18. "Lerona" Međunarodnog 
festivala folklora u Vodnjanu započeo je 
u jutarnjim satima prijemom predstavni-
ka sudionika festivala sa zamjenicom gra-
donačelnika Grada Vodnjan-Dignano Di-
rianom Delcaro Hrelja. U sali "Trifora" 
u sjedištu Zajednice Talijana druženje je 
završilo obostranom primopredajom pri-
godnih poklona. Nedugo poslije u istom 
prostoru započeo je "okrugli stol" na 
temu "Važnost očuvanja izvornog folklo-
ra u okviru turističke valorizacije pučkih 
običaja". Predstavnik folklorne grupe DPC 
"Peroj 1657" iz Peroja Nikola Škoko je u 
svom izlaganju najprije prisutne podsje-
tio koliko je važno njegovanje tradicije i 
običaja svakog naroda jer mu to još jedi-
no i preostaje u sveopćoj globalizaciji, jer 
upravo folklorom spašava svoj identitet. 
Mišljenja je da se od  turizma treba uzeti 
ono što on može ponuditi i dio materijal-
ne dobiti usmjeriti na još čvršće djelova-
nje folklornih udruženja na očuvanju sve-
ga što se u folkloru njeguje. Predstavnici 
folklornog društva „SPALGENA“ - Vilnius 
iz Litve su prilikom predstavljanja svojih 
nošnji, instrumenata i pjesama sve prisut-
ne uključili u svoj vokalni performans.

Popodne je započelo misom u crkvi sv. Bla-
ža za sve folkloraše. Učinjena je grupna fo-
tografija učesnika “Lerona” ispred crkve 
za uspomenu i sjećanje na vrijeme prove-
deno u Vodnjanu. Prije nastupa na pozor-
nici, folklorne su skupine građanima i tu-
ristima na za to predviđenim mjestima na 
malim vodnjanskim trgovima predstavili 

svoje običaje, folklor. Točno u 21 sat po-
zivom voditelja na osvijetljenu pozornicu, 
pred brojnom publikom, počeli su svoje na-
stupe sljedeće folklorne grupe: KUD „IVA-
NIĆ“ iz Ivanić Grada, GRUPPO FOLK „I 
F’ST’NIDD“ – Lavello iz Italije, KARÁD 
- LAJTA T.e. – Karad iz Mađarske, FOLK 
GROUP „SPALGENA“ - Vilnius iz Litve i 
na kraju AGRUPACIÓN FOLKLÓRICA 
„FROLES NOVAS“ – Vigo iz Španjolske. 

Žiri ovogodišnjeg “Lerona” bio je u sasta-
vu: pročelnica konzervatorskog odjela u 
Puli Lorella Limoncin Toth, direktorica Et-
nografskog muzeja Istre Lidija Nikočević, 
dirigentica zbora Zajednice Talijana Vod-
njan Orietta Šverko i akademski glazbe-
nik-skladatelj Massimo Brajković. Žiri je za 
originalnost narodne nošnje nagradio KUD 
„IVANIĆ“ iz Ivanić Grada. Folklornoj sku-
pini FOLK GROUP „SPALGENA“ - Vilni-
us iz Litve žiri je dao posebno priznanje 
za istančani virtuozitet na originalnim na-
rodnim instrumentima i za instrumentalnu 
izvedbu. Za koreografiju i tradicijski ples 
priznanja su, po drugi put od održavanja 
“Lerona”, dobili ex aequo KARÁD - LAJTA 
T.e. – Karad iz Mađarske i GRUPPO FOLK 
„I F’ST’NIDD“ – Lavello iz Italije. Radi se 
o izvođačima koji su u svoj nastup unijeli 
živost i svježinu koja svjedoči o sigurnom 
nastavkom tradicije.

Za ukupni ostvareni dojam koji uključuje 
raznolikost obrade narodne nošnje, razno-
likost glazbenog instrumentarija i narodni 
ples koji uključuje različite kontekste druš-
tvenog života “Leron” je pripao AGRUPA-
CIÓN FOLKLÓRICA „FROLES NOVAS“ 
– Vigo iz Španjolske. Nagradu su predali 
predsjednik Talijanske unije Maurzio Tre-
mul i predsjednik Zajednice Talijana iz Vod-
njana Livio Belci. Time je priveden kraju 
osamnaesti “Leron”. Po mišljenju mnogih 
ovaj je festival folklora, koji ujedno zatvara 
dugo i bogato “Vodnjansko ljeto”, iz godine 
u godinu sve bolji i bolji.

Calda estate: dopo serate roventi, che af-
faticavano il respiro e si andava inutilmen-
te alla ricerca di un po' di frescura, final-
mente l'aria si era fatta gradevole, adatta 
a dare riposo e a cercare un po' di svago. 
Ecco, in questo clima morbido, il 17 e 18 
agosto il palcoscenico di Piazza del Popo-
lo ha ospitato la 18.esima edizione del Fe-
stival internazionale del folclore "Leron". 
Nel tempo hanno sfilato lungo via Merce-
ria diciotto cortei, facendola riecheggiare 
di canti e ravvivandola con le danze. Come 
nelle precedenti edizioni, anche la 18.esima 
ha dato appuntamento ai partecipanti della 
due giorni all'inizio di via Merceria, dopo 
di che hanno sfilato per raggiungere Piaz-
za del Popolo 9 gruppi folk provenienti da 
Lituania, Spagna, Ungheria, Italia e Croa-
zia. In alcune soste lungo il percorso hanno 
dato un assaggio del loro repertorio e il 
pubblico ha apprezzato, ripagando con ca-
lorosi applausi. 

In piazza, invitati da Gianna Belci e Milan 
Pavlović, che hanno condotto le due sera-
te, i gruppi hanno offerto dal palco ai pie-
di Palazzo municipale una breve esibizione, 
per farsi conoscere attraverso la foggia e il 
colore dei costumi, gli ornamenti, gli stru-
menti e gli stessi esecutori. Sono così sali-
ti sul palco i gruppi folk Karád - Lajta T.e. 
– Karad (Ungheria), Agrupación folklóri-
ca "Froles Novas" – Vigo (Spagna), Folk 
group "Spalgena" – Vilnius (Lituania); KUD/
SAC "Ivanić" – Ivanić Grad (Croazia); Grup-
po folk "I F’St’nidd" – Lavello (Italia); KUD/
SAC "Ivan Fonović Zlatela" – Chersano e i 
gruppi di casa, ovvero il "Društvo Perojskih 
Crnogoraca Peroj 1657" (Gruppo dei mon-
tenegrini di Peroi 1657), la CI "Armando Ca-
policchio" di Gallesano e la CI di Dignano, 
che ha fatto gli onori di casa. Ai partecipanti 
del Festival e al pubblico sono andati i saluti  
di  Livio Belci, presidente della CI dignane-
se, che non ha nascosto la sua soddisfazione 
per la numerosa presenza di pubblico, che 
come sempre, ha riempito Piazza del Popo-
lo. Si sono poi rivolti ai presenti Marin Cor-
va, presidente della GE di UI; la vicesindaco 
Diriana Delcaro Hrelja a nome della Città 
di Dignano e Giuseppina Rajko, vicepresi-
dente della Regione Istriana. La Regione, 
lo ricordiamo, sostiene il Festival finanzia-
riamente.  Alla vicepresidente della Regione 
Istriana è andato inoltre l'onore di dichiara-
re ufficialmente aperto il 18.esimo Festival 
del folclore "Leron". Non senza la cerimonia 
dell'alzabandiera, compito questo assolto 
dai giovanissimi del gruppo folk del sodali-
zio dignanese, rito accompagnato dalle note 
della Banda d'ottoni. 

La seconda giornata festivaliera ha avuto 
inizio subito al mattino, con il ricevimento 

dei rappresentanti dei gruppi partecipan-
ti, accolti dalla vicesindaco, Dirian Delca-
ro Hrelja. Nell'elegante Sala della trifora, 
a Palazzo Bradamante, l'incontro si è con-
cluso con il tradizionale scambio dei doni. 
Dopo l'incontro protocollare, la Sala della 
trifora ha ospitato la tavola rotonda, che ha 
trattato il tema "L'importanza della preser-
vazione del folclore autentico nell'ambito 
della valorizzazione turistica delle tradizio-
ni popolari". Nikola Škoko, in rappresen-
tanza del gruppo DPC "Peroj 1657", ha vo-
luto ricordare quanto sia importante, per 
ogni popolo, la salvaguardia delle tradizio-
ni e degli usi, essendo questi aspetti tutto 
ciò che rimane alla luce di una esacerba-
ta globalizzazione; è proprio il folclore che 
consente di mantenere la propria identità. 
Škoko si è altresì detto dell'opinione che 
bisogna prendere dal turismo tutto quello 
che il settore può dare, dirottando parte 
degli introiti a favore di una maggiore at-
tività dei gruppi folcloristici in materia di 
tutela di quanto vive attraverso il folclore.  
I rappresentanti del gruppo "Spalgena" di 
Vilnius (Lituania), hanno coinvolto i pre-
senti nella presentazione dei costumi, stru-
menti e canti che tramandano. 

Nel pomeriggio i gruppi hanno preso par-
te alla messa in San Biagio, con la foto di 
rito davanti alla chiesa. Prima che il sipario 
si alzi sulle esibizioni della seconda serata, 
i gruppi folk hanno incontrato residenti e 
turisti in vari punti, appositamente predi-
sposti nelle piazzette, facendosi conoscere 
meglio. Alle 21 si sono accesi i riflettori sul 
palco in piazza e il pubblico ha seguito le 
esibizioni del KUD "Ivanić" di Ivanić Grad, 
del Gruppo folk "I F’St’nidd" di Lavello (Ita-
lia), del gruppo "Karád - Lajta T.e." di Ka-
rad (Ungheria) del Gruppo folk "Spalgena" 
di Vilnius (Lituania) e infine dell'Agrupación 
folklórica "Froles Novas" di Vigo (Spagna). 
Ed è venuto il momento delle premiazioni. 
La giuria del "Leron", composta da Lorel-
la Limoncin Toth – direttrice della Sovrin-
tendenza dei Beni culturali di Pola, Lidija 
Nikočević – direttrice del Museo etnogra-
fico dell'Istria, Orietta Šverko – dirigente 
della corale della CI di Dignano e Massi-
mo Brajković – musicista e compositore, 
ha premiato per l'originalità dei costumi la 
SAC "Ivanić" di Ivanić Grad. Il Folk group 
"Spalgena" di Vilnius (Lituania) è stato pre-
miato per la virtuosità agli strumenti po-
polari e per l'interpretazione strumentale. 
Il premio per la coreografia e le danze tra-
dizionali quest'anno si è fatto in due, ed è 
la seconda volta dacché si svolge il Festival 
che viene assegnato un ex aequo nella cate-
goria. Sono ritornati a casa con il premio la 
SAC "Karád - Lajta T.e." di Karad (Unghe-
ria) e il Gruppo folk "I F’St’Nidd" di Lavello 
(Italia), i cui ballerini hanno dato freschezza 
e vitalità alle danze, dando prova che la tra-
dizione avrà un futuro. 

Vincitore assoluto della 18.esima edizione 
di "Leron", l'Agrupación Folklórica "Froles 
Novas" di Vigo, che ha conquistato il titolo 
grazie alla varietà dei costumi, alla partico-
larità degli strumenti musicali e alla danze 
rappresentative di vari contesti del vivere 
quotidiano. Il premio, un leron stilizzato, è 
stato consegnato da Maurizio Tremul, pre-
sidente dell'Unione Italiana e da Livio Belci, 
presidente della Comunità degli Italiani di 
Dignano. La cerimonia ha segnato la chiu-
sura del 18.esimo appuntamento con "Le-
ron". Il Festival, che chiude la lunga e ricca 
Estate dignanese, a detta di molti cresce di 
anno in anno. 
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„Tarara“ na putu u rodni kraj, 
plesali i u Vodnjanu

“Tarara” a Dignano: danze sulla 
strada di casa

T.Z.

D.D.

Vodnjanski Đir

Turistička zajednica Grada Vodnjana uz 
suglasnost i suradnju s Gradom Vodanjom 
uredila je plažu za pse u Peroju kod Portića. 
Plaže za pse više nisu rijetkost, iako često 
nisu posebno opremljene i ne pružaju po-
moćne sadržaje vlasnicima i njihovim če-
tveronožnim ljubimcima. Potražnja za spe-
cijaliziranim plažama, pa tako i za plažama 
za pse, postaje sve veća i veća. Kako bi udo-
voljili zahtjevima tržišta i pokazali da se sli-
jede trendovi, opremila se prva takva plaža 
za pse na Vodnjanskoj rivijeri.

Dolazak do plaže je jednostavan, odmah uz 
plažu postoji parkiralište što olakšava dola-
zak na plažu. Plaža je opremljena kantama 
za pseći otpad, posebno izrađenim tušem 
koji omogućava tuširanje osoba s posebnim 
produžetkom za tuširanje kućnih ljubimaca 
koji može poslužiti i za opsrkbu pitke vode 
za kućne ljubimce. Postavljene su tri sjenice 
kako bi se omogućio dodatni hlad na plaži 
te su postavljene tabele s pravilima ponaša-
nja na psećoj plaži.

Na ovakav način bi se gosti i njihovi četve-
ronožni prijatelji osjećali dobrodošli, dok bi 
ova realizacija mogla potaknuti ostale pru-
žatelje usluga da otvore svoja vrata kućnim 
ljubimcima uz posebnu prilagođenu ponudu 
upravo za njih jer vlasnici kućnih ljubimaca 
nerijetko će platiti više kako bi na godišnji 
odmor mogli otići zajedno sa svojim ljubim-
cima. Dogodine se planira urediti i opremiti 
plaža za pse i u Barbarigi.

Novouređena plaža za pse 
na Portiću

Una spiaggia per cani
a Porticcio

La Comunità turistica dignanese, previa ap-
provazione e in collaborazione con la Città di 
Dignano, ha allestito in località Porticcio a Pe-
roi una spiaggia per cani. Le spiagge per cani 
non sono più una rarità, anche se spesso man-
cano di arredi e non offrono ai proprietari di 
cani e ai loro amici a quattro zampe i contenuti 
necessari. La richiesta di spiagge specializzate, 
e quindi anche di quelle per cani, è in crescita, 
e per rispondere alle necessità del mercato ed 
essere al passo con i tempi, si è pensato pro-
prio di attrezzare una spiaggia per cani, la pri-
ma sulla riviera dignanese. 

La spiaggia è facilmente raggiungibile, è dotata 
di un parcheggio, il che rende l’area più acces-
sibile. La spiaggia è attrezzata con cestini per 
gli escrementi dei cani, una doccia per le per-
sone, con un’apposita  aggiunta che consente 
di lavare gli animali e di garantire loro acqua 
potabile.  Sono state allestite inoltre tre strut-
ture, in modo da garantire un po’ di ombra in 
spiaggia e non mancano le tabelle con le regole 
comportamentali del caso. 

C’è, insomma, quanto serve a fare sentire a 
proprio agio gli ospiti e i loro cani. Si spera 
che questo intervento incoraggi altri del set-
tore ad aprire le porte agli ospiti con cani, con 
un’offerta studiata in loro funzione. I proprie-
tari di cani non di rado sono disposti a paga-
re qualcosa in più pur di portarsi in vacanza il 
proprio animale di compagnia. Intanto si sta 
pensando di allestire per l’anno prossimo una 
spiaggia per cani anche a Barbariga.

Folklorni ansambl dalmatinskog kulturnog 
društva iz Aucklanda s Novog Zelanda „Ta-
rara“ gostovao je 14. srpnja 2018. na Na-
rodnom trgu u Vodnjanu u sklopu hrvatske 
turneje gdje je, zajedno s KUD-om Vod-
njan, predstavio folklorni program pod na-
zivom "Put u rodni kraj". Tarara je folklorni 
ansambl kojeg su 1930. osnovali prvi Dal-
matinci na Novom Zelandu. Ansambl ime 
Tarara duguje Maorima, koji su tako nazi-
vali Dalmatince jer im je, navodno, njihov 
brz i melodičan govor zvučao kao: "Ta-ra-
ra". U Vodnjan su došli nakon turneje po 
Srbiji, potom nastupa u Balama, u Zagrebu, 
Novom Vinodolskom, Makarskoj i Vrgorcu. 
Iako je društvo nazvano po originalnim dal-
matinskim doseljenicima, nastoji kroz glaz-
bu, pjesmu i ples sačuvati povijest i kulturu 
ne samo Dalmatinaca i drugih Hrvata, već i 
drugih naroda s prostora bivše Jugoslavije. 
U društvu djeluje pet folklornih grupa, dva 
zbora, dvije klape, orkestar tamburica i na-
stava materinjeg jezika za sve dobne grupe 
i predznanja. Iz programa izdvajaju novo-
zelandsko dalmatinsko kolo, ples posebne 
važnosti koji se pleše kroz četiri generacije, 
jedinstven za Novi Zeland i koji se ne pleše 
nigdje drugdje u svijetu.

Il gruppo folk "Tarara" della Società cultu-
rale dalmata di Auckland (Nuova Zelanda), 
il 14 luglio dell'anno scorso ha fatto tappa a 
Dignano. La turnèe in Croazia ha portato il 
gruppo ad esibirsi pure in Piazza del Popolo, 
dove ha proposto il programma "Put u rodni 
kraj" (Sulla strada di casa). Nel corso della 
serata si è esibita pure la SAC Vodnjan.

Il gruppo folk  "Tarara" è stato fondato 
nel 1930 dai primi emigranti dalmati giunti 
in Nuova Zelanda. L'ensemble deve il suo 
nome ai Maori, che avevano così battezzato 
i dalmati: il loro idioma veloce e melodio-
so, infatti, aveva ricordato loro un musicale 
"Ta-ra-ra". La tappa dignanese del gruppo ha 
fatto seguito alla turnèe che ha portato la 
compagine dapprima in Serbia, poi a Valle, 

Zagabria, Novi Vinodolski, Makarska e Vr-
gorac. Sebbene il nome del gruppo sia lega-
to agli immigrati dalmati, questi è impegna-
to a mantenere attraverso i canti e le danze 
oltre alla storia, alle tradizioni e alla cultu-
ra dei dalmati e dei croati di altre regioni, 
pure quelle degli altri popoli dell'ex Jugosla-
via. Tra quanto visto in Piazza del Popolo, ci 
preme rilevare un "kolo" dalmata-neozelan-
dese, danza di particolare significato, che si 
tramanda da ben quattro generazioni, limi-
tatamente alla Nuova Zelanda, e che quin-
di non è possibile incontrare altrove. Nella 
SAC operano cinque gruppi folk, due corali, 
due klape, un'orchestra di "tamburice" e un 
gruppo linguistico (studio della lingua mater-
na aperto a tutte le età). 

Nostalgija i osmijeh
Nostalgia e sorrisi

Stari glazbeni hitovi, odzvanjanje „balinje-
ra“, sudački zvižduci, navijanja, dječji smijeh 
i nasmijana lica različitih generacija ispunili 
su Narodni trg u Vodnjanu, gdje je 8. ruj-
na 2018. održan 1. Nostalgija Fest. Projekt 
prvijenac udruge za informiranje građana – 
Vodnjanski đir i Grada Vodnjan-Dignano, u 
nekoliko sati oživio je lijepe uspomene iz 
djetinjstva bez mobitela, kompjutera, TV-
a, društvenih mreža, djetinjstva ispunjenog 
obavezama ali i aktivnim druženjem, razvi-
janjem radoznalosti do rubnih granica ju-
načenja kroz igru. Na trgu-Placi, uz veseli 
dvojac voditelja i sudaca, održan je turnir 
u graničaru u kojem je sudjelovalo 8 ekipa: 
„Sirene Peroj”, „Šahisti”, „Trećaši”, „Bum-
bari”, „5 B”, „5 A”, „Profići” i „Kingsi”.

Osim u graničaru, klinci i klinceze mogli su 
se okušati u još 5 pomalo zaboravljenih iga-
ra: „Lastik”, „Ščinke”, „Trija” (ili Školica), 
„Karićima niz Trgovačku”, „Utrku s Jajima” 
i „Skakanje u vrećama”, sve to praćeni bud-
nim okom ekipe Crvenoga križa Pula. Igra-
nje je glazbeno popratio DJ Matko Banko-
vić puštajući stare hitove 60-80-ih, a pored 
samih igara bili su tu i šareni kutak huma-
nitarne udruge „Naš San Njihov Osmijeh”, 
štandovi sa slasticama te „Buvljak” udruge 
kolekcionara Rijeka, koja je svojom boga-
tom ponudom pobudila mnoga sjećanja, a 
nekim mlađim naraštajima pružila priliku da 
možda po prvi put vide stvari uz koje su 
odrastali njihovi roditelji.

Vesela atmosfera potrajala je negdje sve do 
21 sat, kada je održano finale u graničaru te 
podjela medalja i pehara. Pobjedu u finalu i 

zlatne medalje odnijela je ekipa „Bumbara”, 
a slijedili su ih „5 A” sa srebrom te „Profići” 
s broncom. Svakom malom igraču svih eki-
pa pripala je medalja za uspomenu i zahva-
lu za sudjelovanje, dok su prva tri mjesta 
osvojila i pehare. Svim sudionicima osigura-
na je okrjepa i pauza od napornih aktivno-
sti, za što se je pobrinula pizzeria „Filipo”.

Canzoni di una volta, l’inconfondibile ru-
more delle “baliniere”, il fischio dei giudici 
di gara, il tifo del pubblico, le risate di bim-
bi e i volti sorridenti e sereni di generazio-
ni diverse si sono fusi in Piazza del Popo-
lo, dove l’8 settembre dell’anno scorso si 
è svolto il I Nostalgia Fest, progetto pilota 
dell’associazione Vodnjanski đir e della Cit-
tà di Dignano. In un pomeriggio – sera si 
sono risvegliati bei ricordi d’infanzia, quan-
do non c’erano ancora cellulari, computer, 
TV, social network... di un’infanzia fatta di 
compiti e impegni, ma anche di incontri, cu-
riosità, giochi, spirito d’avventura. In piaz-

za, con conduttori e giudici si gara (come si 
conviene), si è giocato anche a palla prigio-
niera, torneo che ha impegnato 8 squadre 
“Sirene Peroj”, “Šahisti”, “Trećaši”, “Bum-
bari”, “5 B”, “5 A”, “Profići” e “Kingsi”.

I giovanissimi hanno potuto cimentarsi an-
che in altri giochi ormai un po’ in disuso: il 
gioco con l’elastico, le s’cinche (biglie), la 
“tria”, hanno potuto percorrere via Mar-
ceria a bordo di carretti su “baliniere”, mi-
surarsi nella corsa con le uova e in quella 
nei sacchi, tutto, naturalmente, sotto l’oc-
chio vigile di un’equipe del Pronto soccor-
so polese. I giochi hanno avuto per colon-
na sonora la musica scelta dal DJ Matko 
Banković, che ha fatto ascoltare canzoni 
popolari negli anni 60-80. Non solo gio-
chi: in piazza hanno trovato posto pure lo 
stand dell’associazione umanitaria “Naš 
San Njihov Osmijeh” (Il nostro sogno – il 
loro sorriso”, una bancarella di dolciumi e 
un Mercatino/antiquariato dell’Associazio-
ne dei collezionisti di Fiume, che ha risve-
gliato molti piacevoli ricordi. Per altri, in-
vece, è stata l’occasione di vedere per la 
prima volta cose che hanno fatto la quoti-
dianità dei loro genitori.

Il tuffo nel passato si è concluso alle 21, 
quando si è giocata la finale di “palla pri-
gioniera” e si è provveduto alla consegna 
delle medaglie e delle coppe. Si è aggiudica-
ta l’oro la squadra “Bumbari”; argento per 
la “5 A” e bronzo per i “Profići”. A tutti 
sono andate le medaglie di partecipazione, 
ai primi tre classificati, invece, pure la cop-
pa. Ovviamente, è stata anche pausa e un 
assaggio di pizza, della qual cosa si è occu-
pata la pizzeria “Filipo”.
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Kada Slovenci napune Narodni trg
Piazza del Popolo straripante per la Serata slovena

Tradicionalno, prva srijeda u kolovozu na-
mijenjena je Slovenskoj večeri. Uz koncert 
najpoznatijih i najpopularnijih slovenskih 
glazbenika na Narodnom trgu u Vodnjanu, 
pjeva i pleše svaki put više od 1600 ljudi. 
Po treći put, 2018. godine nisu pjevali samo 
Slovenci, nego i svi ostali gosti, radoznalci, 
turisti i domaći.

Braća Anej i Rok Piletič, zbog kojih su tele-
fonske linije pregorjele na završnom izboru 
za pjesmu Eurovizije čak dva puta zaredom, 
2017. i 2018. godine, završili su uvijek na dru-
gom mjestu, tvore duo BQL koji se je pred-
stavio sa bendom i gošćom. Slovenski pop 
duo, koji djeluje od 2016. godine, ima iza 
sebe nebrojene nagrade, prvih mjesta singlo-
va na službenoj glazbenoj ljestvici, najizvođe-
nije pjesme na radijskim postajama i mnogo 
koncerata. Talent za kojim su poludjela srca 
tinejđera, a i njihovi roditelji, zaplesali su na 
njihove najbolje pjesme, kako na slovenskom 
tako i engleskom jeziku, a i razne obrade 
popularnih pjesama. Na bini im se pridruži-
la njihova, isto puno puta nagrađena glazbe-
na prijateljica, Nika Zorjan s kojom su izdali 
i pjesmu „Ni predaje, ni umika“ (Nema pre-
daje, nema povlačenja). S tom pjesmom bila 
je zabilježena važna poruka mladima, da je 
u životu uvijek potrebno slijediti svoje sno-
ve, boriti se za njih, bez obzira što vam sto-
ji na putu. „Čovjek u životu ponekad padne, 
no broje se samo pobjede“, moto je kojeg bi 
trebalo slijediti mladi i odrasli. Svatko tko je 

Tradizionalmente, il primo mercoledì di agosto 
è in agenda la Serata slovena, che porta in Piaz-
za del Popolo i nomi più noti della scena mu-
sicale della vicina Repubblica per un concerto. 
Il pubblico in piazza è più che numeroso, tanto 
che in platea si trovano a cantare e ballare ol-
tre 1.600 persone. La serata del 2018 è stata la 
terza in ordine di tempo, ed è stata di richia-
mo non solo per i villeggianti provenienti dalla 
Slovenia, ma anche per altri turisti e residenti.

Quest'anno si è esibito il duo BQL, formato 
dai fratelli Anej e Rok Piletič, che hanno fat-
to infuocare le linee telefoniche nella fi nale del 
Festival dell'Eurovisione in ben due edizioni – 
2017 e 2018 (in entrambi i casi si sono piazza-
ti al secondo posto). Assieme ad Anej e Rok 

U Crkvi svetog Stjepana u Peroju, 27. srp-
nja 2018. u organizaciji Turističke zajednice 
Grada Vodnjana otvorena je izložba pulske 
akademske kiparice Roberte Weissman 
Nagy pod nazivom „Estiva“. Autorica se 
predstavila fotografi jama i keramikom koji 
zajedno u konceptualnom postavu čine pri-
ču o ljetu, putovanjima i osjećaju raskoši 
vode/mora. Uz direktoricu TZ Vodnjana 
Morenu Smoljan Makragić, na otvorenju je 
govorila pulska umjetnica Sanja Simenuo-
vić Bajec koja je napomenula da „kada živiš 
umjetnost svakim dahom, onda je realiziraš 
kroz različite spektre medija i emocija. Ci-
klus „Estiva“ odnosno u prijevodu „Ljetna“, 
izložba je sadašnjeg trenutka mirisa, boja i 
zvukova koji se prožimaju kroz autoričin 
rad u različitim medijima, digitalnoj foto-
grafi ji keramici i metalu“.

„Voda koja vitalizira, razgrađuje, rege-
nerira, katarzična je i simbolična. Ta ka-
tarza vidi se u novim radovima Roberte 
Weissman Nagy koji svojim oblikom, tek-
sturom i lazurnim nanosima boje odišu la-
koćom i smirajem“, rekla je Simenunović 
Bajec. Tko god koristi glinu kao svoj medij 
izričaja može se koristiti velikim rasponom 
njezinih svojstava kako bi je oblikovao pre-
ma želji te prilagodio materijal, postupke i 
tehnike kako bi izrazio vlastitu osobnost. 
Tako i autorica izražava dio svoje osobno-
sti kroz oblikovanje plošnih tanjura /reljefa 
čija mekoća čini kontrast snažnoj fotografi ji 
vode koja nas uvodi u novi svijet. „Sve su to 
dijelovi osobnosti autorice, osobna viđenja 
stvari i događaja, sve je to njen vjerni pre-
dani rad koji ona kako živi i prenosi, mo-
tivira i izgara u uvijek inovativnom umjet-
ničkom izričaju“, rekla je profesorica Sanja 
Simeunović Bajec.

Autorica je sudjelovala na mnogim izložba-
ma u državi i inozemstvu, predstavljajući se 
kroz različite medije i izlažući od crteža, 
skulptura, fotografi ja, videa do primijenje-
ne umjetnosti.

Fotografi je Christian Pinzan i Zoltan Nagy

La chiesa di Santo Stefano a Peroi ha fat-
to da cornice alla mostra della scultrice 
Roberta Weissman Nagy intitolata “Esti-
va”.  La vernice si è avuta il 27 luglio; ha 
organizzato l’evento la Comunità turisti-
ca di Dignano. L’autrice ha esposto foto-
grafi e e ceramiche, in una storia che parla 
d’estate, di viaggi, della sensazione deri-
vante dall’acqua e dal mare. Alla vernice, 
accanto alla direttrice della CT, Morena 
Smoljan Makragić, è intervenuta l’artista 
polese Sanja Simenuović Bajec. “Quando 
senti e vivi l’arte in ogni respiro – ha detto 
quest’ultima nell’introdurre la mostra – la 
fai vivere attraverso varie forme ed emo-
zioni. Il ciclo ‘Estiva’ è espressione del mo-
mento attuale, ne rifl ette i profumi i co-
lori e i suoni, che si permeano nell’opera 
dell’autrice, in forme e media diversi; foto-
grafi a digitale, ceramica e metallo”. 

L’acqua che è vita, che degrada e rige-
nera, è catartica e simbolica. Una catar-
si ben visibile nei nuovi lavori di Rober-
ta Weissman Nagy: sono lavori che con 
la loro forma, consistenza e coloratura 

Izložba Espozio 
„Estiva“

L'associazione sportiva "Crosslift gym" di 
Peroi,  con la  guida dell'allenatore Aleksa 
Dudić, l'8 dicembre ha svolto una gara a 
squadre di fi tness funzionale. I partecipanti 
hanno sostenuto quattro allenamenti, servi-
ti a dare prova della loro condizione fi sica e 
della resistenza. Nella categoria Maschi han-
no gareggiato 14 concorrenti. Il primo posto 
è andato a Kevin Babić di Peroi. Nella cate-
goria Donne hanno gareggiato 6 concorren-
ti e si è classifi cata al primo posto Marina 
Čorić di Dignano. Questa la classifi ca. Ma-
schi: 1. Kevin Babić, 2. Ivan Ljubotina e 3. 
Manuel Bedrina. Donne: 1. Marina Čorić, 
2. Nina Macan e 3. Sara Žufi ć.Si è gareggia-
to nel vero spirito sportivo; i concorrenti 
si sono sostenuti a vicenda e pure il pubbli-
co ha fatto la sua parte. Naturalmente, ai 
vincitori sono andati i meritati premi. Alla 
competizione ha fatto seguito un conviviale.

8.prosinca 2018. Sportska udruga iz Pero-
ja „Crosslift gym“, pod vodstvom trenera 
Alekse Dudića, održala je klupsko natjeca-
nje u funkcionalnom fi tnessu. Sportaši su 
odradili 4 treninga gdje su morali pokazati 
svoju kondiciju, snagu i izdržljivost. U muš-
koj konkurenciji nastupilo je 14 natjecatelja, 
a prvo mjesto zauzeo je Kevin Babić iz Pe-
roja. U ženskoj konkurenciji nastupilo je 6 
natjecateljica, a prvo mjesto pripalo je Ma-
rini Čorić iz Vodnjana. Postignuti plasmani 
kod muškaraca su: 1. Kevin Babić, 2. Ivan 
Ljubotina, 3. Manuel Bedrina, a kod žena: 1. 
Marina Čorić, 2. Nina Macan, 3. Sara Žufi ć. 
Natjecanje je proteklo u pravom sportskom 
duhu, uz međusobno bodrenje natjecatelja 
i publike, a pobjednicima su bile osigurane 
i nagrade. Nakon cjelodnevnog natjecanja 
uslijedilo je prigodno druženje. 

U Peroju održano natjecanje u 
funkcionalnom fi tnessu
A Peroi, gare di fi tness 

funzionale

odan sebi i ide svojim putem, usprkos uspo-
nima i padovima, pobjednik je. Često je samo 
putovanje važnije od cilja. A njihovo putova-
nje do Vodnjana napunilo je Narodni trg glaz-
bom koja je u srcima naših dragih susjeda, a 
vjerujemo po viđenom, da nisu ostali ravno-
dušni turisti ni domaći.

Što nama pripremaju naši susjedi za 2019. go-
dinu, možemo samo nagađati. Možda je doš-
lo vrijeme na njihov rock, budući da imaju 
nekoliko rock grupa koji kraljuju i pune ve-
like koncertne arene, a možda nas razvesele 
s njihovom domaćom glazbom. Nema veza 
što pripremaju, jer iz iskustva znamo da će 
pozornica na Narodnom trgu tada biti jedno 
drugačije glazbeno iskustvo.

si sono esibiti la band e un'ospite. Il duo è in 
scena dal 2016; ha all'attivo molti premi, sin-
gle ai primi posti della hit parade uffi ciale, le 
canzoni maggiormente trasmesse dalle emit-
tenti radiofoniche e numerosi concerti. Un ta-
lento, il loro, che ha fatto battere il cuore di 
molti adolescenti, ma anche dei loro genitori. 
In piazza si è ballato sulle note dello loro can-
zoni più note, in sloveno e in inglese, ma anche 
sull'onda di remake di canzoni popolari. È salita 
sul palco anche la loro collega di microfono, 
Nika Zorjan, assieme alla quale hanno inter-
pretato "Ni predaje, ni umika" (Né arresa, né 
ritirata). La canzone è un messaggio ai giovani, 
un invito a seguire i propri sogni, a lottare per 
la loro realizzazione, affrontando e superando 
gli ostacoli. "A volte un uomo cade, ma quel-
lo che conta sono le vittorie": questo il motto 
che giovani e adulti dovrebbero  seguire. Chi 
è coerente con il proprio pensiero e i propri 
principi e va per la propria strada, ce la farà, 
nonostante gli alti e i bassi. Spesso il viaggio è 
più importante del traguardo... e il viaggio a 
Dignano del duo ha fatto straripare Piazza del 
Popolo con note che i nostri cari vicini hanno 
nel cuore. Quanto abbiamo visto in Piazza ci 
autorizza a credere che non sono rimasti indif-
ferenti nemmeno i turisti provenienti da altri 
luoghi e i residenti. 

Resta da vedere che cosa sarà nell'estate di 
quest'anno. Chissà, forse un appuntamen-
to rock, considerato che la Slovenia ha alcu-
ni gruppi rock di rilievo, in grado di riempire 
le arene concertistiche. O forse ci allieteranno 
con la loro musica popolare. A conti fatti, poco 
importa quale sarà la scelta: l'esperienza inse-
gna che nell'occasione il palcoscenico di Piazza 
del Popolo offrirà un evento particolare. 

traspirano calma e tranquillità, ha detto 
Simenunović Bajec. Chi usa l’argilla come 
strumento e media espressivo, ha a dispo-
sizione una vasta gamma di sue caratte-
ristiche che consentono di modellarla a 
piacere, adeguando il materiale, il proce-
dimento e le tecniche per esprimere la 
propria personalità. L’autrice esprime par-
te del suo essere attraverso dischi/rilievi, 
la cui morbidezza è in forte contrasto con 
la fotografi a dell’acqua che ci introduce 
in un nuovo mondo. “Sono tasselli della 
personalità dell’autrice, dicono il suo vis-
suto personale, interpretano cose e av-
venimenti; un lavoro continuo, certosino, 
per trasmettere il vissuto con coerenza in 
espressioni artistiche sempre nuove”, ha 
concluso Sanja Simeunović Bajec.

L’autrice ha esposto in Croazia e a all’e-
stero, esprimendosi attraverso vari me-
dia, disegni, sculture, fotografi e, video e 
arti applicate. 

Fotografi e Christian Pinzan e Zoltan Nagy
T.Z. G.V.

Miša Stanko
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#EnjoyPeroj
Zabava za cijelu obitelj

Divertimento per tutta la 
famiglia

Poznato je da glazba ne pozna različite je-
zike i da za nju ne postoje granice. Kvali-
tetna glazba za sve generacije i ukuse pod 
nazivom #EnjoyPeroj mogla se doživjeti 
ljeti svakog četvrtka na poznatoj perojskoj 
plaži Martulina. S glazbom je plaža živjela i 
u večernjim satima, a radi nje je bilo dosta 
znatiželjnih turista i od popodneva, kada 
se postavljala oprema, a izvođači izvodili 
tonske probe. Stvorena je mogućnost ne 
samo slušati, nego i osobno se upoznati s 
glazbenicima.

Svakog četvrtka konstantno se plesalo, pje-
valo, uvijek s puno pozitivne energije. Nije 
nedostajalo ovacija, zbog čega su se glaz-
benici u više navrata odužili svojoj publici 
s više odlazaka na bis. Različiti izvođači vo-
dili su prisutne u različita vremena, neki u 
nostalgiju odrastanja, a drugi u sadašnjost. 
Ništa nije bilo prepušteno slučaju, glazbeni 
ponuda bila je za publiku od 5 do 85 go-
dina, za publiku kojoj jezik nije prepreka, 
za publiku koja prepoznaje kvalitetnu glaz-
bu, bila ta poznata ili ne i njihove izvođa-
če, za publiku koja doživljava glazbu u svo-
joj ljepoti, bila to pop, rock, blues, soul, 
jazz, rockabilly ili disco glazba. Uživalo se 
tako u zanimljivom i raznolikom programu 
s grupom Pravila igre, Damirom Keđom, 
Helenom Blagne, Frank Getom, The Cat 
Pawsi, Help! The Beatles tribute, Magazzi-
no Commerciale i neponovljivim saksofo-
nistom, pjevačem i velikim zabavljačem An-
gelo Chioccom.

U srpnju je EnjoyPeroj po prvi puta orga-
nizirao pravo rockabilly vjenčanje uz kon-
cert jedne od najboljih rockabilly grupa u 
Hrvatskoj, The Cat Paws. Sudbonosno Da, 
uz matičarku na skuteru, izrazio je par koji 
poslije 27 godina zajedničkog života i troje 
djece nije imao više isprike. Strastveni bike-
ri, koji vole Elvisa i cijene ljepotu trenutaka 
u životu, rekli su: „Zašto konačno ne i pred 
zakonom potvrditi našu ljubav tamo gdje se 
osjećamo kao doma i gdje smo proveli naj-
ljepše trenutke naše ljubavi!“

Glazbeni program za 2019. godinu je u pri-
premi. Sudeći po priloženom, kvalitetne 
zabave neće nedostajati, a kako stvari stoje 
možete se i vjenčati po nekom vašem gu-
štu, pored mora, s predivnim zalascima, 
nebom punim zvijezda, dok vam sviraju 
neke vaše pjesme.

È risaputo che la musica parla tutte le lin-
gue e non conosce confini. Così è stato con 
#EnjoyPeroj, che ha consentito di gustare 
ogni giovedì sulla pittoresca spiaggia Mar-
tulina - Peroi dell'ottima musica, per tutte 
le età e tutti i gusti. Grazie alla musica, in-
somma, la spiaggia non ha dormito nemme-
no di notte, e le note hanno attirato in riva 
al mare molti turisti e curiosi fin dal pome-
riggio, quando gli esecutori erano impegnati 
con le prove tecniche. Quindi, si è potuto 
non solo ascoltare musica, ma anche incon-
trare gli esecutori. 

Ogni giovedì, quindi, si è ballato e cantato, 
in un'atmosfera intrisa di energia positiva. 
Non sono mancate, al termine di varie ese-
cuzioni, vere e proprie ovazioni: gli esecuto-
ri hanno saputo ripagare gli apprezzamen-
ti del pubblico concedendo numerosi bis. 

Si sono esibiti interpreti diversi, che hanno 
riportato il pubblico in tempi diversi, alcu-
ni con il sapore della nostalgia di momenti 
passati, altri tipicamente attuali. Tutti gli ap-
puntamenti sono stati bene pensati, niente è 
stato lasciato al caso, con un'offerta in grado 
di soddisfare un pubblico da 5 a 85 anni, che 
non conosce barriere linguistiche e che sa 
riconoscere la buona musica e gli esecutori; 
un pubblico, insomma, che apprezza la mu-
sica in tutta la sua bellezza, sia che si tratti di 
pop, rock, blues, soul, jazz, rockabilly o di-
sco music. Sul palco di Martulina si sono esi-
biti la band Pravila igre, Damir Keđo, Hele-
na Blagne, Frank Geto, The Cat Paws, Help! 
The Beatles tribute, Magazzino Commer-
ciale e l'ineguagliabile sassofonista, cantante 
e intrattenitore Angelo Chiocco.

In luglio EnjoyPeroj ha organizzato pure un 
vero matrimonio rockabilly, con il concerto 
di uno dei migliori gruppi del genere in Cro-
azia, The Cat Paws. Ha pronunciato il fatidi-
co "sì", alla presenza di un ufficiale di stato 
civile a cavallo di uno scooter, una coppia 
che dopo 27 anni di vita insieme e 3 figli, 
non aveva proprio più motivo di rimandare. 
Biker appassionati, fan di Elvis, persone che 
sanno apprezzare la bellezza del momento, 
si sono detti "Perché non coronare il nostro 
legame con il rito del caso, nel luogo dove ci 
sentiamo a casa e dove abbiamo trascorso i 
momenti più belli del nostro amore!"

Adesso si sta pensando al programma per 
l'anno in corso e probabilmente, vista la 
qualitŕ dell'edizione del 2018, il divertimen-
to non mancherŕ. Su tutto, volendo, ci si puň 
pure sposare, in riva al mare, con un tra-
monto mozzafiato a fare da sfondo e un cie-
lo stellato, mentre qualcuno suona le canzo-
ni che hanno segnato la storia d'amore. 

21. srpnja 2018. godine u Peroju se održala 
proslava 361. godišnjice doseljenja Crnogo-
raca u Peroj. Perojskoj fešti prethodio je 
14. srpnja šahovski turnir koji je privukao 
70 učesnika. Malonogometni turnir s 30 
učesnika održan je 19. srpnja.

Nazovimo to glavnim danom, kada se cje-
lodnevnim kulturno-zabavnim programima 
Peroj  punio gostima koji su znali uživati u 
poznatom gostoprimstvu Perojaca.

Počelo je liturgijom u hramu sv. Spirido-
na, zatim je u nastavku otvorena izložba 
radova djece, učesnika likovno kreativne 
kolonije „Moja Peroja 2018“. Vrata su bila 
otvorena za posjet stalnoj izložbi „Zavičaj-
ni spomenar“ i biblioteci „Njegoš“.

Podno tornja crkve sv. Spiridona održano 
je natjecanje u potezanju konopa u kojem 

Peroj slavio u duhu po-
znatog gostoprimstva
Peroi, festa all’insegna 

dell’ospitalità

Il 21 luglio 2018, Peroi ha celebrato il 361.
esimo anniversario della venuta dei Monte-
negrini nella località. La festa è stata pre-
ceduta da un Torneo di scacchi, che si è 
svolto il 14 luglio e ha messo alle scacchiere 
70 scacchisti. Il torneo di calcetto, con una 
trentina di partecipanti, si è svolto invece 
il 19 luglio. 

Il momento clou delle celebrazioni si è 
avuto però il 21 luglio, con un programma 
artistico-culturale che si è svolto durante 
tutto l'arco della giornata: ha richiamato a 
Peroi una moltitudine di persone, che han-
no potuto godere della provata ospitalità 
dei padroni di casa.

La cerimonia ha avuto inizio con la liturgia 
nella chiesa di S. Spiridione, cui ha fatto se-
guito l'inaugurazione dei lavori dei bambi-
ni partecipanti alla Colonia creativa "Moja 
Peroja 2018". Per tutta la giornata è sta-
to possibile visitare la mostra permanente 
"Zavičajni spomenar" (Terra natia) e la bi-
blioteca "Njegoš".

Ai piedi del campanile della chiesa di S. Spi-
ridione quattro squadre si sono contese il 
titolo nel tiro alla fune, mentre il palcosce-
nico festivo ha offerto un ricco programma 
artistico-culturale che ha visto la parteci-
pazione del DPC "Peroj 1657", del grup-
po folk della Comunità degli Italiani di Di-
gnano, del NZC Rijeka (Fiume) e del KUD 
Uljanik. Si è ballato fino all'alba sulle note 
offerte dai "Koktelsi" e dal "Duo nevera".

su učestvovale četiri ekipe. Na pozornici 
pred uzvanicima, gostima i znatiželjnicima 
odigrao se kulturno-umjetnički program u 
kojem su, osim članova DPC „Peroj 1657“, 
nastupali: Folklorna grupa Zajednice Tali-
jana Vodnjan, NZC Rijeka i KUD Uljanik. 
Zabavu do jutra animirali su „Koktelsi“ i 
„Duo nevera“. 

D.D.

Miša Stanko - Foto: Davor Pavlić
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Foto: Valter Zanco, Ilenia Matticchio 

Foto: Valter Zanco, Ilenia Matticchio 

Ilenia Matticchio 

Dokumentarac: „Galižana: 70 godina zajedno
Documentario “Gallesano: 70 anni insieme”

Zajednica Talijana „Armando Capolicchio“ obilježila je sedamdeset 
godina djelovanja / La Comunità degli Italiani „Armando Capolicchio“ 

ha celebrato il 70.esimo 

Zajednica Talijana „Armando Capolicchio“ 
iz Galižane obilježila je sedamdeset godina 
djelovanja 30. studenog 2018. Da bi pro-
slavila tu važnu obljetnicu, u njezinim su se 
prostorima okupili aktivni članovi koji su 
nekada djelovali i oni koji i danas djeluju, 
ostali članovi, prijatelji te uzvanici. Bio je 
nazočan generalni konzul Republike Italije 
u Rijeci Paolo Palminteri, vodnjanski grado-
načelnik Klaudio Vitasović, predsjednik Ta-
lijanske unije Maurizio Tremul te dopred-
sjednik Sabora Furio Radin.

Nakon pozdravnih riječi koje je uputi-
la predsjednica galižanske Zajednice Ta-
lijana Diriana Delcaro Hrelja te pozdrava 
koje su uputili nazočni uzvanici, svojim su 
se programom predstavile razne skupine 
koje djeluju u ovoj zajednici. Program je za-
počeo zbor pod vodstvom maestre Marie 
Grazie Crnčić Brajković, potom je nastu-
pila plesna skupina pod vodstvom maestre 
Marine Simonelli. Zatim je tu bila dramska 
skupina s učenicima Talijanske osnovne 
škole „Giuseppina Martinuzzi“ – Područ-
ne škole Galižana pod vodstvom učiteljica 
Alde Piccinelli Cetina i Anne Giugno Mo-
drušan. Večer je završena s perjanicom Za-
jednice, folklorom koji je omogućio nazoč-
nima da čuju tipične lokalne napjeve. Uz 
nazočnost folklorne skupine, nastarijem 
aktivnom članu Zajednice, Linu Delmoru, 
koji djeluje više od 60 godina, uručeno je 
priznanje.Večer je završena rezanjem torte 
i zdravicom. Najljepše želje Zajednici Ta-
lijana Galižana zbog visoke obiljetnice, uz 
nadu da će nastaviti svoj rad i prenosit tra-
diciju i vrijednosti koje su dobro poznati i 
u budućnosti.

„Galižana: 70 godina zajedno“ naslov je do-
kumentarca u povodu 70. obljetnice Zajed-
nice Talijana Galižana koji je predstavila ova 
Zajednica. Ideatorica i urednica bila je Ale-
ssandra Argenti Tremul, te premijerno je 
prikazan 24. studenog u dvorani galižanske 
Zajednice Talijana. Sala je bila prepuna, nit-
ko nije htio preskočiti premijeru kratkome-
tražnog uratka koji se odnosio na prošlost i 
sadašnjost Galižane.

Tijekom realizacije korišteni su arhivski po-
daci Centra za povijesna istraživanja iz Rovi-
nja te dokumenti i arhivski primjerci dnevnika 
La Voce del Popolo. Zahvaljujući ovim svje-
dočanstvima, bilo je moguće prikazati najvaž-
nije etape života ove Zajednice. Protagonisti 
ovoga uratka su brojni mještani koji su pričali 
anegdote o životu u Galižani jučer i danas, o 
običajima i nošnji, te o mjesnim tradicijama.

Kako je rekla odgovorna osoba za projekt, iz 
starih fotografija, ali i starih novinskih članaka 
i filmova saznaje se da je Zajednica Talijana 

Galižana oduvijek bila vrlo prisutna i aktivna, 
i u najtežim godinama te se nadamo da će to 
tako i ostati. Dokumentarac, u obliku DVD-
a podijeljen je u petak, 30. studenog 2018. u 
povodu 70. obljetnice Zajednice Talijana Ga-
ližana.

“Gallesano: 70 anni insieme” è questo il 
titolo del documentario presentato nel-
la Comunità degli Italiani di Gallesano in 
occasione del 70esimo anniversario dalla 
fondazione.

Il documentario è stato ideato e curato 
da Alessandra Argenti Tremul, ed è stato 
mostrato per la prima volta sabato 24 no-
vembre 2018 nella sala della Comunità de-
gli Italiani di Gallesano. La sala era gremi-
ta, nessuno voleva perdersi l’anteprima del 
cortometraggio riguardante il passato e il 
presente di Gallesano.

Nel lavoro sono stati consultati gli archi-

vi del Centro di ricerche storiche di Ro-
vigno, nonché documenti e vecchie coppie 
del giornale “La Voce del Popolo”. Grazie 
a queste testimonianze scritte è stato pos-
sibile ricostruire i momenti più importanti 
della vita della Comunità. 

Nel documentario appaiono molti gallesa-
nesi che hanno raccontato aneddoti sulla 
vita della Gallesano di ieri e di oggi, gli usi 
e i costumi, nonché le tradizioni del paese. 

La Comunità degli Italiani „Armando Capo-
licchio“ di Gallesano ha festeggiato venerdi 
30 novembre 2018 i suoi settant’anni. Per ce-
lebrare un traguardo così importante si sono 
riuniti nella sede della Comunità gli attivisti 
di ieri e di oggi, i soci, gli amici e numerose 
autorità. Presenti infatti il Console Genera-
le d’Italia a Fiume Paolo Palminteri, il sinda-
co della città di Dignano Klaudio Vitasović, il 
presidente dell’Unione Italiana Maurizio Tre-
mul, il vice presidente del Sabor Furio Radin.

Dopo i saluti iniziali da parte della presidente 
del sodalizio Diriana Delcaro Hrelja e delle 
autorità presenti si sono esibiti i gruppi del-
la Comunità.  Ad aprire la serata è stato il 
coro misto guidato dalla maestra Mariagrazia 
Crnčić Brajković, seguito dal gruppo di ballo 
della CI guidato dalla maestra Marina Simo-
nelli. Si è esibito poi il gruppo di filodramma-
tica degli alunni della scuola elementare “Giu-
seppina Martinuzzi” di Gallesano preparati 
dalle insegnanti Alda Picinelli Cetina e Anna 
Giugno Modrušan. La serata si è conclusa 
con la punta di diamante della Comunità ov-
vero il folclore che ci ha fatto sentire i canti 
tipici alla pera e alla longa e si è esibito con la 
forlana.  Con il gruppo folcloristico sul palco 
a fare da splendido sfondo è stato conferito il 
premio all’attivista più anziano della Comuni-
tà degli Italiani, ovvero Lino Delmoro che da 
oltre 60 anni è presente nelle attività del so-
dalizio.  La serata si è conclusa con il tradizio-
nale taglio della torta e il brindisi. Tanti auguri 
alla Comunità degli Italiani di Gallesano per il 
traguardo raggiunto con l’auspicio che possa 
continuare il proprio lavoro e che possa tra-
mandare le proprie tradizioni e i propri valori 
conosciuti e riconosciuti da tutti.

Već 12. godinu zaredom održana je De-
gustacija tipičnih jela Galižane. U petak, 3. 
kolovoza 2018. u galižanskoj Zajednici Ta-
lijana upriličena je gastronomska smotra, 
nastala s idejom da očuva, te omogući upo-
znavanje i ponovno otkrivanje jela tipične 
galižanske kuhinje. I ove je godine gastro-
nomska ponuda bila raznolika, nazočni su 
mogli degustirati brojne delicije lokalne ku-
hinje. Sva su jela pripremile mještanke, koje 
ljubomorno čuvaju recepte koje su im pre-
nijele njihove majke i bake. Tom je prilikom 
jelovnik predviđao predjelo: sir i pršut, za-
tim kao glavna jela makarone sa šugom od 
pjetla, palentu s janjećim iznutricama, pa-
lentu i puže, maneštru s lećom i ječmom te 
kao desert fritule, kroštule, štrudlu i pincu.
Za tu priliku korištena su tri cijela pršu-

Degustacija
tipičnih jela Galižane

Degustazione dei piatti tipici
di Gallesano 

ta, svaki od po osam kilograma, 32 kilogra-
ma pašte, 15 kilograma janjećih iznutrica i 
osam kilograma puži. Nazočni su mogli de-
gustirati vino i šampanjac zahvaljujući obi-
telji Giacometti-Moscarda. Drugu godinu 
zaredom bili su prisutni gosti iz Zajednice 
Talijana iz Lipika koji su se predstavili na-
zočnima s palentom i konjskom salamom, 
dimljenim sirom, a bio je tu i kolač s mar-
meladom. Večer je zaključena nastupom 
skupine Nevera koja je zabavljala publiku.

Per il 12esimo anno consecutivo si è svolta 
a Gallesano la degustazione dei piatti tipi-
ci. Venerdì 3 agosto nella Comunità degli 
Italiani di Gallesano ha avuto luogo la ras-
segna gastronomica, nata con l’idea di con-
servare, far conoscere e riscoprire i piatti 
della cucina gallesanese. Anche quest’anno 
l’offerta gastronomica era varia, i presenti 
hanno avuto modo di gustare molte preli-
batezze della cucina locale. Tutte le pietan-
ze sono state preparate dalle signore del 

Come detto dalla responsabile del proget-
to, dalle vecchie foto, ma anche dai vecchi 
articoli di giornale e dai filmati si evince 
che la Comunità degli Italiani di Gallesano 
è sempre stata molto presente e attiva, an-
che negli anni più difficili, e ci auguriamo 
che possa continuare ad esserlo. 

Il documentario, in forma di DVD, è sta-
to distribuito venerdì 30 novembre 2018 
in occasione del 70esimo anniversario della 
Comunità degli Italiani di Gallesano.

paese, che custodiscono gelosamente le ri-
cette che sono state tramandate loro dalle 
proprie mamme e nonne. Per l’occasione 
Il menù prevedeva un primo a base di pro-
sciutto e formaggio, maccheroni al sugo di 
gallo, polenta con trippa di agnello, polenta 
e cioche, minestra con ceci e farro e per fi-
nire i dolci: fritole, grostoli, strudel e pinza.
Per l’occasione sono stati utilizzati tre 
prosciutti interi da otto chilogrammi cia-
scuno, 32 chilogrammi di pasta, 15 di trip-
pa d’agnello e otto chilogrammi di cioche 
(lumache). I presenti hanno potuto assag-
giare anche il vino e lo spumante messo a 
disposizione  dalla famiglia Giacometti-Mo-
scarda. E per il secondo anno consecutivo 
erano presenti gli ospiti della Comunità de-
gli Italiani di Lipik che hanno presentato al 
pubblico la polenta con salame di cavallo e 
formaggio affumicato e la crostata di mar-
mellata. La serata si è conclusa in musica 
con il gruppo Nevera che ha intrattenuto 
il pubblico.
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 Foto: Davor Pavlić G.V.

Foto: Valter Zanco

4. Festival mladih pjevačkih talenata: 3,2,1...PJEVAJ!

Quarta edizione del Festival di giovani talenti “3,2,1… CANTA !”

Finalna večer 4-og po redu Festivala mladih 
pjevačkih talenata „3,2,1…PJEVAJ!“ odr-
žala se 16.11. 2018. u Domu mladih. Večer 
je otvorila Lucija Stipanović iz Rijeke pje-
smom „Sound of silence“, dokazujući da je 
prošlogodišnja titula sveukupnog pobjedni-
ka otišla u prave ruke. Tročlani žiri, u sasta-
vu Tatiana Giorgi, Franko Krajcar i Vedran 
Šilipetar, nastupe finalista ocjenjivao je te-
meljem 3 kriterija: vokalna izvedba, intona-
cija te scenski nastup i dojam. Na audiciju 
se prijavilo preko 40 kandidata, od koji je 
u polufinale prošlo 28, dok se najboljih 21 
natjecalo u finalu.

Nagrada za najboljeg izvođača u katego-
riji od 1.-4. razreda pripala je Ledi Tura-
to iz Rijeke i njezinoj izvedbi pjesme An-
tonele Doko „Zato što“. U kategoriji od 
5.-8. razreda titula najboljeg glasa pripala 
je Veroniki Pervan iz Labina koja je izved-
bom pjesme Whitney Houston „I have not-
hing“ prisutne oduševila vokalnim sposob-
nostima, dok je u kategoriji srednje škole 
nagrađena Labinjanka Romina Peti koja je 
izvedbom pjesme Lady Gage i Bradleya Co-
opera „Shallow“ iz filma „A star is born“ 
„pomela“ svu konkurenciju. Svim pobjedni-
cima uručene su nagrade, bežični karaoke 
mikrofon sa zvučnikom. 

Kruna večeri bila je proglašenje sveuku-
pnog pobjednika festivala, a ta je čast pripa-
la srednjoškolki Aidi Tokić iz Rijeke, koja je 
otpjevavši pjesmu velike glazbene dive Celi-
ne Dion „I surrender“ pokazala da, iako još 
mlada, već sada ima sve što jednu pjevači-
cu čini velikom – moćan glas, upečatljiv na-
stup i karizma. A za svoje buduće nastupe 
moći će se još lakše pripremati zahvaljujući 
osvojenoj nagradi, profesionalnom bežič-
nom mikrofonu.

Iznenađenje je priredila i članica žirija Ta-
tiana Giorgi, koja je pobjednicu u katego-
riji srednje škole Rominu Peti darovala su-
djelovanjem na popularnom „Rock campu 
Pula“ 2019. godine.

Organizatori zajedno sa sponzorom festi-
vala, agencijom Zeatours iz Pule, poklanja-
ju finalistima nagradni izlet te ih 1.12. vode 
na jednodnevni izlet u Postojnsku jamu uz 
posjet veličanstvenom Predjamskom dvor-
cu. Bit će to prilika za ponovno druženje i 

La serata finale della quarta edizione del 
Festival di giovani talenti “3,2,1…CANTA!” 
si è svolta il 16 novembre 2018 nella Casa 
del Giovane. La kermesse è stata inaugu-
rata da Lucija Stipanović di Fiume, che ha 
interpretato “Sound of silence”, confer-
mando che l’anno scorso il titolo di vin-
citore assoluto del Festival è andato nelle 
mani giuste. La giuria, composta da Tatiana 
Giorgi, Franko Krajcar e Vedran Šilipetar, 
ha valutato le esibizioni dei finalisti tenen-
do conto di tre criteri: interpretazione, im-
postazione vocale e presenza scenica. Nel 
corso delle audizioni si sono contesi il mi-
crofono oltre 40 candidati: 28 sono arrivati 
alla semifinale, mentre hanno staccato il bi-
glietto per la finale 21 voci. 

Si è aggiudicata il premio nella categoria 
I-IV classe, Ledi Turato di Fiume, che ha 
proposto la canzone di Antonela Doko 
“Zato što”. Nella categoria V-VIII classe il 
titolo di vincitore è andato a Veronika Per-
van di Albona, che ha conquistato il pub-
blico con la canzone di Whitney Houston 
“I have nothing”, dando prova di notevo-
li doti vocali. Nelle categoria delle medie 
superiori si è fatta valere Romina Peti di 
Albona:  ha sbaragliato la concorrenza con 

U organizaciji Košarkaškog kluba „Oli-
va“ Vodnjan-Dignano, 15.09.2018. godine u 
sportskoj dvorani Osnovne škole Vodnjan-
Dignano, održan je 2. Međunarodni košar-
kaški turnir, na kojem su osim domaćina 
sudjelovale i ekipe Košarkaškog kluba „ŠD 
Koš Primorska“ iz Kopra, Košarkaškog klu-
ba „KD Ilirija“ iz Ljubljane te Košarkaškog 
kluba „Zagreb“. Ekipe su se natjecale u ka-
tegoriji djece rođene 2005. i 2006. godine. 
Tom su prigodom ekipe sudionice turnira, 
predvođene svojim trenerima, imale priliku 
prikazati publici u dvorani svoje igračko zna-
nje. Nakon odigranih utakmica u kojima se 
mogao vidjeti sav uložen trud u košarkaš-
ku igru, podijeljeni su zasluženi pehari za sve 
ekipe, i to: za prvo mjesto kojeg je osvo-
jila ekipa Košarkaškog kluba „ŠD Koš Pri-
morska“, dok je drugo mjesto osvojila ekipa 
Košarkaškog kluba „KD Ilirija“. Treće mje-
sto osvojila je ekipa domaćina Košarkaškog 
kluba „Oliva“, dok je četvrto mjesto osvojila 
ekipa Košarkaškog kluba „Zagreb“. Nakon 
odigranog natjecateljskog dijela, druženje 
svih košarkaških ekipa nastavljeno je u pri-
jateljskom okruženju kupanjem u Barbarigi, 
uz dogovor o skorašnjem ponovnom susre-
tu i druženju na nekom novom turniru u or-
ganizaciji gore navedenih klubova.

zabavu, uz razgled najveće turističke špilje 
u Europi i jednog od deset najfascinantnijih 
dvoraca na svijetu! 

Večer je priveo kraju iluzionist Magic Albin. 
Uz obilje trikova, humora i uz pomoć djece 
iz publike, oduševio je prisutne te izazvao 
lavinu smijeha i oduševljenja.

“Shallow” (tratto dal film “A star is born” 
– È nata una stella), di Lady Gaga e Bradley 
Cooper. A tutti i vincitori è andato in pre-
mio un microfono wireless per karaoke 
con altoparlante.  

Il momento clou della serata, naturalmen-
te, è stato quello della proclamazione dei 
vincitore assoluto. L’ambito riconoscimen-
to è andato ad Aida Tokić di Fiume, studen-
tessa di media superiore. Si è guadagnata 
il primo posto sulle note di “I surrender”, 
della grande Celine Dion, dando prova, per 
altro, di avere, seppure giovanissima, tutte 
le doti di una grande cantante – una voce 
possente, una solida presenza scenica  e 
notevole carisma. E per quanto riguarda le 
sue prossime esibizioni, potrà certamente 
prepararsi ancor meglio grazie al premio 
conquistato, un microfono wireless profes-
sionale. 

C’è stata inoltre una bella sorpresa per la 
vincitrice nella categoria delle medie supe-
riori, Romina Peti, alla quale Tatiana Gior-
gi, membro della giuria, ha regalato la par-
tecipazione al popolare “Rock Camp Pula” 
2019. Gli organizzatori e lo sponsor del Fe-
stival, l’agenzia Zeatours di Pola, hanno re-
galato ai partecipanti una gita alle Grotte di 
Postumia e al magnifico castello di Predja-
ma, cui hanno fatto visita il 1.mo dicembre. 
È stata questa un’ulteriore occasione per 
stare insieme e divertirsi, godendo delle 
bellezze delle più grandi grotte turistiche 
d’Europa e di uno dei dieci castelli più affa-
scinanti del mondo. 
 
Alla fine della serata ancora un po’ di ma-
gia, con il mago Magic Albin. L’illusionista 
ha affascinato e divertito il pubblico con 
trucchi e humor, facendosi dare una mano 
in questo dai giovanissimi del pubblico. 

“Fešta od puži”
“Festa delle cioche”

Il Club di pallacanestro “Oliva” di Dignano 
ha organizzato il 2º Torneo di pallacane-
stro, che si è giocato il 15 settembre nel-
la palestra della locale Scuola elementare. 
Accanto ai padroni di casa vi hanno preso 
parte il Club “ŠD Koš Primorska” di Ca-
podistria, il basket club “KD Ilirija” di Lu-
biana e il K.K. “Zagreb”.  Le squadre hanno 
misurato le forze nella categorie Giovani 
nati nel 2005 e nel 2006: cestisti e allena-
tori hanno dato prova delle competenze 
di gioco acquisite. Il Torneo si è concluso 
con la cerimonia di consegna delle cop-

2. međunarodni košarkaški turnir
II Torneo internazionale di 

pallacanestro

pe. Si è classificata al primo posto la squa-
dra del Club “ŠD Koš Primorska”, seguita 
da quella del Club “KD Ilirija”. È salita al 
terzo posto del podio la squadra di casa, 
“Oliva”. Si è classificata quarta, infine, la 
compagine del Club “Zagreb”.  La parte 
agonistica ha avuto un seguito conviviale, 
con una bella nuotata a Barbariga. Poi, è 
stato il momento di fare rientro a casa, 
non prima però di darsi appuntamento a 
un prossimo torneo, nell’organizzazione 
di uno dei Club partecipanti



AT
T

IN
IA

N
U

M
 1

/2
01

9.
 - 

ve
lja

ča
 / 

fe
bb

ra
io

 - 
G

la
sil

o 
se

 d
ije

li 
be

sp
la

tn
o 

/ D
ist

rib
uz

io
ne

 g
ra

tu
ita

20

G.V.

M.J.

3. Božićna košarkaška zabava / Basket natalizio  
U organizaciji Košarkaškog kluba „Oliva“ 
Vodnjan-Dignano, u utorak 11.12.2018. go-
dine, u sportskoj dvorani Osnovne škole 
Vodnjan održana je 3. Božićna košarkaš-
ka zabava. Sportsko-rekreacijsko druženje 
kojemu su, osim igrača i članova kluba, pri-
sustvovali i roditelji, prijatelji, predstavnici 
Grada Vodnjan-Dignano, Osnovne škole 
Vodnjan kao i mnogobrojna publika. Tom 
su prigodom djeca, članovi kluba, podije-
ljeni u ekipe odigrali nekoliko međusobnih 
utakmica u različitim kategorijama, od „mi-
nibasketa“ pa sve do ekipe „starijih“. Bu-
dući da su utakmice bile zabavno-revijalnog 
karaktera, mlađe su kategorije kao trene-
ri vodili njihovi stariji suigrači koji su se na 
taj način imali prilike okušati i u trenerskoj 
ulozi. Nakon sportskog dijela programa u 
kojem su sudjelovali članovi i igrači kluba, 
održane su još dvije revijalne utakmice i 
to već tradicionalna utakmica „Tate protiv 
Tate“ te ovogodišnja novina utakmica u ko-
joj su snage odmjerili Tate i njihova djeca. 
Po završetku utakmica uslijedilo je natjeca-
nje u „Slobodnim bacanjima“ namijenjeno 

Per l’organizzazione del Club di pallacane-
stro “Oliva” di Dignano, martedì 11 dicem-
bre si è svolto nella palestra della SE di Di-
gnano il tradizionale Incontro cestistico di 
Natale, giunto alla terza edizione. Si tratta 
di un incontro di carattere sportivo-ricrea-
tivo, cui prendono parte, accanto ai cestisti 
e membri del Club, pure i genitori e gli ami-
ci degli atleti, rappresentanti della Città di 
Dignano, della SE dignanese e un numero-
so pubblico. I giovanissimi, divisi in squadre, 

Crkva Gospe od Traverse i dalje kao 
restauratorska radionica

Nella Chiesa della Madonna Traversa  continuerà 
ad avere sede il Laboratorio di restauro

Dozvolom biskupa mons. Antuna Bogetića 
godine 1989. između Župe sv. Blaža u Vodnjanu 
i Hrvatskog restauratorskog zavoda u Zagrebu 
potpisan je Ugovor o 30-godišnjem korištenju 
crkve Majke Božje Traverse za restauratorsku 
djelatnost. Ugovor su tada supotpisali tadašnji 
direktor HRZ prof. Ferdinand Meder i 
vodnjanski župnik Marijan Jelenić. Tim je činom 
utemeljen ogranak Hrvatskog restauratorskog 
Zavoda za Istru, Restauratorska radionica 
Vodnjan. Dormitorij je bio u Župnoj kući u 
Juršićima.

Kako je Ugovor istekao, produženje na daljnjih 
20 godina supotpisano je 28. prosinca u 
sakristiji Župne crkve svetog Blaža. Supotpisali 
su ga sadašnja ravnateljica Hrvatskog 
restauratorskog zavoda Zagreb dr. sc.Tatjana 
Pleše i župnik Marijan Jelenić u nazočnosti 
pomoćnice ravnateljice za pokretnu baštinu 
dr. Višnje Bralić. Uz to, potpisan je i paralelni 
Ugovor za daljnje korištenje Župne kuće 
u Juršićima s upraviteljem župe Juršići vlč. 
Darkom Zgrablićem u nazočnosti sadašnje 
više restauratorice i voditeljice Radionice 
Laure Miočić. Kroz Radionicu je tijekom 
godina prošlo na desetine restauratora, a 
restauriran je velik broj umjetnina iz Istre 
kojima je produžen vijek života za daljnja 
desetljeća i buduća pokoljenja. Sva su 
umjetnička djela svjedočanstvo duhovnog 
napretka istarskog pučanstva kroz vjekove, 
zato će Istra sa svojom sakralnom baštinom 
biti zauvijek poučak za sve namjernike.
Zbog ostvarenog uspjeha Radionice, na proljeće 
se priprema proslava 30-godišnjice djelovanja. 
Time se želi potaknuti upravitelje i posjetitelje 
crkava na važnost sakralnog bogatstvo koje 
Istra nudi. Ovo je lijep primjer suradnje Crkve 

za mame koje je, kao i uvijek, izazvalo veliki 
interes nazočnog gledateljstva, a najuspješ-
nije su mame dobile i zaslužene nagrade.

Nakon završenog sportsko-rekreacijskog 
dijela programa uslijedilo je zajedničko fo-
tografiranje svih članova i igrača Košarkaš-
kog kluba „Oliva“ Vodnjan–Dignano te je 
nakon toga druženje nastavljeno u prijatelj-
skom okruženju uz domjenak, kojeg su i 
ove godine pripremile vrijedne mame.

si sono affrontati in alcune partite in varie 
categorie, dal minibasket a incontri tra gio-
catori più... vecchi. Trattandosi di partite di 
carattere ricreativo, le squadre dei giova-
nissimi erano guidate dai giocatori più an-
ziani, che hanno avuto modo di mettersi in 
discussione nel ruolo di allenatori. La par-
te più spiccatamente sportiva della manife-
stazione, che ha fatto scendere in campo i 
cestisti e i membri del Club, è stata segui-

Nel 1989, con il placet del vescovo mons. 
Antun Bogetić, un contratto sottoscritto 
tra la Parrocchia di S. Biagio di Dignano e 
l’Istituto croato per il restauro di Zagabria, 
dava a quest’ultimo l’uso trentennale della 
chiesa della Madonna Traversa per svolger-
vi attività di restauro. Il documento por-
tava la firma dell’allora direttore dell’Isti-

ta dal tradizionale incontro “Papà contro 
papà” e della novità che ha visto in campo 
“Papà e figli”. Ancora, si è andati a canestro 
con i tiri liberi, che hanno fatto misurare le 
forze alle mamme: grande l’interesse e pre-
mi per le mamme migliori al canestro.  Fi-
nale da manuale con le fotografie di rito dei 
membri e cestisti del Club “Oliva”, cui ha 
fatto seguito un conviviale, preparato dalle 
instancabili mamme. 

tuto croato di restauro,  prof. Ferdinand 
Meder e del parroco di Dignano, Marijan 
Jelenić. La firma del contratto di fatto se-
gnava la nascita della sezione dell’Istituto 
croato per il restauro per l’Istria – Labo-
ratorio di restauro di Dignano. Gli esperti 
restauratori avevano trovato sistemazione 
nella Casa parrocchiale di Juršići. Essendo 
decorsi i termini di scadenza del contratto, 
il 28 dicembre dell’anno scorso la validità 

i Države u jednom segmentu naše stvarnosti, 
a ujedno i dokaz da su utemeljitelji bili u pravu 
glede važnosti restauracije i konzerviranja 
sakralne baštine na istarskom poluotoku. Crkva 
Gospe Traversa je vodnjanska čudotvorna crkva 
kojoj se hodočasti dvaput godišnje u zahvalu 
što je Vodnjan bio pošteđen kužnih bolesti. 
Danas je crkva „čudotvorna“ zbog spašavanja 
sakralne baštine.

dello stesso è stata prorogata per ulteriori 
20 anni. La sottoscrizione del documento 
ha avuto luogo nella Sagrestia della chie-
sa di S. Biagio. Hanno apposto la loro fir-
ma la direttrice dell’Istituto croato per il 
restauro di Zagabria, dr. sc.Tatjana Pleše e 
il parroco di Dignano, Marijan Jelenić, alla 
presenza dell’aiuto direttrice per il patri-
monio mobile, dr. Višnja Bralić. Parallela-
mente è stato firmato il Contratto d’usu-
frutto della Casa parrocchiale di Juršići, 
per la qual cosa si è impegnato il parroco di 
Juršići,  Darko Zgrablić, alla presenza della 
restauratrice e responsabile del Laborato-
rio, Laura Miočić. 

Nel tempo hanno dato il loro contributo 
al lavoro del Laboratorio decine di restau-
ratori, che hanno recuperato molte opere 
d’arte dell’Istria,  ridando loro nuova luce 
e vita, preservandole in tal modo per le ge-
nerazioni a venire. Tali opere d’arte  testi-
moniano la crescita spirituale della popola-
zione dell’Istria attraverso i secoli, per cui 
la penisola, con il suo ricco patrimonio sa-
cro, continuerà a parlare a quanti vorranno 
visitarla. Il trentennale di attività e i succes-
si del Laboratorio saranno celebrati a pri-
mavera; sarà l’occasione per sensibilizzare 
i diretti interessati e l’opinione pubblica 
sull’importanza dell’inestimabile patrimo-
nio sacro che l’Istria offre. Senza dubbio, 
questo è valido esempio di collaborazione 
tra Chiesa e Stato, in un segmento del no-
stro vivere quotidiano. Al contempo è la 
prova della lungimiranza dei fondatori del 
Laboratorio, che avevano visto giusto in 
quanto all’importanza del recupero e del 
restauro del patrimonio sacro presente sul 
territorio peninsulare. La chiesa della Ma-
donna Traversa è chiesa di pellegrinaggio, 
cui ci si recava due volte all’anno: un voto 
per avere preservato Dignano dalla peste. 
In un certo senso è ancor oggi chiesa... dei 
miracoli, per il recupero e la nuova vita 
data al patrimonio sacro. 
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Foto: Vodnjanski Đir G.V.

M.J.

Restauracijom spašena tri vrijedna djela
Il recupero di tre opere d’arte

Hrvatski restauratorski zavod iz Zagreba 
koji u crkvi Gospe Traversa ima restau-
ratorsku radionicu od 1989. godine, spa-
sio je od propadanja dvije slike samoukog 
vodnjanskog slikara Veneria Trevisana, i 
to: „Uskrsnuće“ i portret nepoznatog sve-
ćenika. Slike su bile jako oštećene, plat-
no je bilo posve trulo zbog čega se je pri-
mijenio složen postupak restauracija. Bit 
postupka, kojeg bi čitatelj teško razumio, 
je da su zahvaljujući znanju restauratora 
navedena djela otrgnuta propadanju i da 
nastavljaju svjedočiti o radovima vodnjan-
skog umjetnika.

„Uskrsnuće“ vel. 140 x 130 cm bilo je smje-
šteno na lijevom oltaru u bazilici Svete Foš-
ke. Zbog opasnosti od krađe 1976. kipo-
vi su sa središnjeg drvenog oltara, kao i 
„Uskrsnuće“, sklonjeni u ostavu Župne cr-
kve i izloženi u Zbirci. „Uskrsnuće“ se na-
stavilo čuvati i od 1989. u ostavi crkve Gos-
pe Traversa. Nažalost, slika s desnog oltara 
u bazilici Svete Foške nestala je prije i nije 
poznato što je predstavljala. Tako je jed-
no Trevisanovo djelo zauvijek izgubljeno, a 
drugo spašeno. Slika će biti izložena u „Ga-
lertiji Trevisan“ koja je u planu ustanovlje-
nja u ulici Svetog Roka 11.

L’Istituto nazionale per il restauro di Za-
gabria, che nella chiesa della Madonna 
Traverso ha un suo laboratorio fin dal 
1989, ha salvato dalla rovina due dipinti 
del pittore autodidatta dignanese Venerio 
Trevisan, per la precisione, un dipinto del-
la “Resurrezione” e il ritratto di un sacer-
dote ignoto. I quadri erano molto danneg-
giati, con la tela ormai marcia, per cui è 
stato necessario procedere con opere di 
restauro complesse e di difficile compren-
sione per i non addetti ai lavori. Comun-
que, grazie al sapiente lavoro dei restau-
ratori, i dipinti sono stati salvati da una 
sicura rovina, ed ora, riavuta l’originale 
bellezza, continuano a testimoniare l’ope-
ra dell’artista dignanese. 

Il dipinto della “Resurrezione” (140 x 130 
cm) si trovava sull’altare sinistro della ba-
silica di Santa Fosca. Nel 1976, per non 
esporre le opere al pericolo di eventua-
li furti, le statue dell’altare centrale ligneo 
e la “Resurrezione” sono stati rimossi dal-
la loro collocazione originaria e sistema-
ti nel deposito della Chiesa parrocchiale 
ed esposti nella Collezione.  Dal 1989 la 
“Resurrezione” era custodita nel deposito 
della chiesa della Madonna Traversa. Pur-
troppo, il dipinto esposto sull’altare destro 
della basilica di Santa Fosca è andato per-
duto e se ne ignora il soggetto. Peccato: un 
dipinto di Trevisan è andato perduto per 
sempre. Fortunatamente, è stato possibile 
recuperare la “Resurrezione”. L’opera sarà 

Slika nepoznatog svećenika vel. 105 x 80 
cm, bila je u gotovo beznadnom stanju. I 
ona je vrlo uspješno restaurirana. Iako nije 
poznat identitet svećenika, ni radi li se o 
kanoniku ili župniku, portret je dragocjen, 
vidi se lik duhovnog pastira iz sredine 19. 
st. Slika će biti izložena u Zbirci sakralne 
umjetnosti uz četiri portreta vodnjanskih 
svećenika.

Treća je oltarna slika „Sveti Marko i sveti 
Stjepan 1691.“ iz lijeve kapele crkve Gospe 
Karmelske, vel. 2,37 x 1,21 m, djelo vene-
cijanskog slikara Giovanni Antonija Zonce. 
I ta je slika nanijeta na novo platno. Povje-
sničarka umjetnosti dr. Višnja Bralić kaže 
kako, osim u Veneciji, nema umjetničkih 
djela na kojima je prikazan lik svetog Marka 
zaštitnika Venecije. Naime, kršćanska tra-
dicija dodijelila je svakom evanđelistu nje-
gov simbol. Tako se u mnogim djelima sv. 
Marko prikazuje kao lav. To je znak da je 
autor djela donio sa sobom venecijansko 
iskustvo i u Vodnjanu oslikao rijetko viđe-
nje poznatog sveca. Slika će biti vraćena na 
oltar u crkvi Gospe Karmelske.

esposta nella “Galleria Trevisan”, il cui al-
lestimento è in piano in via San Rocco 11. 
Il ritratto di un sacerdote ignoto (105 x 80 
cm) versava in condizioni che si potrebbe-
ro definire disperate. Ciononostante l’ope-
ra è stata restaurata magnificamente. Non 
si conosce l’identità del sacerdote, né si sa 
se trattarsi di un canonico o di un parroco, 
ciononostante il ritratto è prezioso: rap-
presenta un pastore d’anime della metà del 
XIX secolo. Il dipinto sarà esposto nella 
Collezione d’arte sacra accanto a quattro 
ritratti di parroci dignanesi. 

La terza opera restaurata è un dipinto d’al-
tare del 1691, “San Marco e Santo Stefano” 
(2,37 x 1,21 metri). Era collocato nella cap-
pella di sinistra della chiesa della Madon-
na del Carmelo ed è opera del pittore ve-
neziano Giovanni Antonio Zonca. Anche 
questo dipinto ha avuto una nuova tela. La 
storica dell’arte dr. Višnja Bralić sottolinea 
che, fatta eccezione per Venezia,  non esi-
stono fuori dai suoi confini dipinti raffigu-
ranti San Marco, protettore della Serenis-
sima. La tradizione cristiana ha assegnato 
ad ogni evangelista un suo simbolo, per cui 
in molti dipinti San Marco viene rappresen-
tato con le sembianze di un leone. Si evince 
che l’autore del dipinto, fatte sue esperien-
ze veneziane, nel dipinto dignanese ha pro-
posto una rara raffigurazione del Santo. Il 
dipinto tornerà sull’altare della chiesa della 
Madonna del Carmelo. 

U organizaciji Grada Vodnjan-Dignano i OŠ 
Vodnjan, u Domu mladih u Vodnjanu 23. 
prosinca organiziran je Božićni rapid turnir 
za mlade. Nastupilo je 30 kadeta i 16 kadet-
kinja u starosnim skupinama do 12 i do 16 
godina, iz 10 klubova i tri osnovne škole - iz 
Pule, Rovinja, Poreča, Peroja, Vodnjana, Sa-
vičente, Barbana, Dražica, Rijeke, Kraljevi-
ce, Cresa i Duge Rese. Tehničku i sudačku 
potporu za Božićnih rapid turnir za mlade 
osigurao je Šahovski savez Istarske župani-
je. Glavni sudac bio je IA Igor Milovac s po-
moćnicima NA Giuseppeom Ghersinichom 
i NA Zvonimirom Trošićem. Dino Lovrić 
iz Šahovskog kluba Pula pobjednik je Bo-
žićnog kadetskog turnira u kategoriji do 16 
godina, a drugo je mjesto osvojio Niko Pe-
ruško (ŠK Pula). U kategoriji do 12 godina 
uvjerljivo je slavila 9-godišnja Ema Hajdinić 
(ŠK Kraljevica) sa stopostotnim učinkom, 
dok je drugo mjesto osvojio Emanuel Pačić 
(ŠK Vodnjan). Najuspješnije kadetkinje su 

Božićni rapid turnir za mlade
Torneo giovanile natalizio 

rapid di scacchi

Per l’organizzazione della Città di Digna-
no e della SE dignanese, il 23 dicembre ha 
avuto luogo in Casa del Giovane il Torneo 
rapid natalizio di scacchi. Vi hanno pre-
so parte 30 Cadetti e 16 Cadette dai 12 
ai 16 anni, in rappresentanza di 10 Club 
e tre Scuole elementari di Pola, Rovigno, 
Parenzo, Peroi, Dignano, Sanvincenti, 

Lara Zagorac, Ema Kvaternik (ŠK Delnice) 
i Vanessa Tomišić (OŠ Veli Vrh). Kao naj-
mlađi kadet i kadetkinja nagrađeni su Da-
niel Pačić i Milla Vrtačić. Organizatori su 
osigurali brojne nagrade, pehare, medalje, 
šahovske garniture, šahovsku literaturu, 
šahovske kemijske i slatkiše, a svaki je sudi-
onik nagrađen s barem jednim poklonom.

Barbana, Dražice, Fiume, Kraljevica (Por-
to Re), Cherso e Duga Resa. Al supporto 
tecnico e ai giudici di gara ha provvedu-
to la Comunità scacchistica della Regione 
Istriana. Giudice principale, l’IA Igor Mi-
lovac, coadiuvato da Giuseppe Ghersinich 
(NA) e Zvonimir Trošić (NA). Dino Lovrić 
del Club di scacchi Pula ha vinto il Tor-
neo nella categoria fino ai 16 anni, il se-
condo posto è andato a Niko Peruško (ŠK 
Pula). Nella Categoria fino ai 12 anni ha 
vinto Ema Hajdinić (9 anni, del ŠK Kralje-
vica) con all’attivo sole vittorie; al secon-
do posto si è piazzato Emanuel Pačić (ŠK 
Vodnjan-Dignano). 

Le migliori Cadette sono risultate Lara Za-
gorac, Ema Kvaternik (ŠK Delnice) e Va-
nessa Tomišić (SE Montegrande). Daniel 
Pačić e Milla Vrtačić sono stati premiati 
quali Cadetti più giovani. 

Gli organizzatori hanno premiato vincito-
ri e omaggiato i partecipanti con numero-
si premi, coppe, medaglie, scacchiere, ma-
nuali, dolci... insomma, nessuno è tornato a 
casa a mani vuote
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Božićne čarolije
na Vodnjanštini

La magia del Natale
nel Dignanese

Održavanju manifestacije “Ususret Božiću” prethodilo je 
postavljanje jelki i svjetlećih novogodišnjih ukrasa po ve-
ćim mjestima Grada. Vodnjanština je bila u novogodišnjem 
ozračju kao i metropola. Na vrijeme postavljeno, decen-
tno i raznovrsno. Na Narodnom trgu u Vodnjanu za pro-
gram “Božićna čarolija” postavljena je kućica Djeda Božić-
njaka. Pohvala trudu gradskih djelatnika za uređenje trga 
da bi se stvorio što bolji dojam slavlja s prepoznatljivom 
scenografijom, kasnije i kostimografijom. Foto točke su 
imale svoje posjetitelje i kad se nije događalo ništa. 

Ispred kućice su se u društvu Djeda Božićnjaka i njegove 
pomoćnice 19. prosinca dijelili božićni paketi za djecu. Što 
tada što kasnije, ukupno je podijeljeno 549 paketa. Unatoč 
hladnom vremenu, trg je oživio od mnoštva djece koja su 
jedni drugima pokazivala što im je crveni bradonja poklo-
nio. Roditelji su sve pratili budnim okom i mobitelima fo-
tografirali djecu s Djedom Božićnjakom, na sanjkama i na 
svim mjestima predviđenim za fotku uspomene. 

Po programu “Ususret Božiću” u Zajednici Talijana “Ar-
mando Capolicchio” u Galižani održana je predstava “Cr-
venkapica”. Božićni sajam i dječja priredba održani su u 
Društvenom domu u Peroju. Svakodnevno do nedjelje 23. 
prosinca, u terminu od 9 do 11 sati, na vodnjanskoj Placi 
su izlagane rukotvorine lokalnih kreativaca. U utorak 18. 
prosinca u Osnovnoj školi Vodnjan organizirana je Božić-
no-novogodišnja priredba, a u četvrtak 20. prosinca u Za-
jednici Talijana Vodnjan završna priredba na kojoj su nastu-
pala djeca Dječjeg vrtića Petar Pan, učenici OŠ Vodnjan i 
učenici CSMC “L. Dallapicola”. Istog dana i u sjedištu ga-
ližanske Zajednice Talijana održana je priredba na kojoj 
su sudjelovali učenici škole “Giuseppina Martinuzzi”. Dje-
cu je Zajednica Talijana “Armando Capolicchio” ugostila i 
dan kasnije na Završnoj priredbi. U subotu 22. prosinca u 
sjedištu Zajednice Talijana Vodnjan pjevao se Božićni kon-
cert uz nastupe mješovitih zborova ZT-a Vodnjana i Gali-
žane, “minicantanta” iz Vodnjana i klape Brnistra. Tom je 
prigodom predstavljen kalendar “Insembro 2019”. U vod-
njanskom Domu mladih u nedjelju 23. prosinca odigrao se 
Šahovski kadetski turnir, a u večernjim satima u istome 
prostoru organizirana je Božićna priredba.

Da bi Božićna čarolija taknula i umirovljenike Grad im je 
spremio i podijelio 499 poklon bona. U Vodnjanu 245 bo-
nova od 100,00 kn i 99 bonova u vrijednosti od 150,00 kn. 
(Uključujući i bonove za umirovljenike u domovima, 9 bo-
nova od 100,00 kn). U Galižani je podijeljeno 84 bonova 
od 100,00 kn i 21 bon od 150,00 kn. U Peroju 38 bonova 
od 100,00 kn i 12 bonova od 150,00 kn.

La posa dell’abete e delle luminarie nei centri maggiori del 
comprensorio ha preceduto la manifestazione “Aspettan-
do il Natale”, che si è svolta, come si conviene, in una bella 
atmosfera festiva, arricchita da addobbi eleganti e vari. In 
Piazza del Popolo, inoltre, ha trovato posto pure la caset-
ta di Babbo Natale, senza la quale non ci sarebbe stata la 
“Magia natalizia”. Complimenti ai dipendenti della Città e 
delle municipalizzate: Piazza del Popolo è stata degno e ri-
conoscibile soggiorno festivo, che ha avuto i suoi visitatori 
anche quando non vi si svolgeva nessun programma. Così 
è stato, ad esempio, per le sagome di cartone per foto, che 
hanno attirato molte persone.

Il 19 dicembre, Babbo Natale e i suoi fidati aiutanti hanno 
distribuito pacchi dono ai bambini. In tutto ne sono sta-
ti distribuiti ben 549. E il freddo non ha di certo fermato 
i giovanissimi, che hanno condiviso la gioia e la sorpresa 
dei doni ricevuti. Naturalmente, tutto si è svolto sotto 
l’occhio vigile dei genitori, che hanno fissato il momento 
fotografando (potenza del cellulare!) i piccoli con Babbo 
Natale, a bordo della slitta o in altri punti previsti per le 
foto-ricordo.  
 
Come da programma della manifestazione “Aspettando il 
Natale”, negli ambienti della Comunità degli Italiani “Ar-
mando Capolicchio” di Gallesano è stata allestita la mes-
sinscena di “Cappuccetto Rosso”, mentre nella Casa socia-
le di Peroi hanno avuto luogo il Mercatino di Natale e uno 
spettacolo per l’infanzia. Ogni giorno dalle 9 alle 11, fino 
a domenica 23 dicembre, Piazza del Popolo ha ospitato 
il Mercatino del manufatto. Martedì 18 dicembre nell’E-
lementare dignanese si è tenuto lo spettacolo natalizio e 
due giorni dopo, a Palazzo Bradamante si sono esibiti nel-
lo spettacolo di fine anno i bambini dell’asilo “Petar Pan”, 
gli alunni della SE di Dignano e gli allievi del CSMC “L. 
Dallapiccola”. Contemporaneamente uno spettacolo ave-
va luogo pure a Gallesano: dal palcoscenico della locale 
Comunità degli Italiani hanno allietato il pubblico gli alunni 
dell’elementare “Giuseppina Martinuzzi”. La CI ha... bissa-
to l’appuntamento con i bambini nello spettacolo di fine 
anno, svoltosi il giorno seguente. Un’altra serata ha sot-
tolineato le festività natalizie e di fine anno: sabato 22 di-
cembre, a Palazzo Bradamante si sono esibiti in un Con-
certo natalizio, le corali della CI dignanese e del sodalizio 
gallesanese, i minicantanti di Dignano e la klapa Brnistra. 
Nell’occasione è stato presentato il calendario comunita-
rio “Insembro 2019”. Sempre da agenda festiva, domenica 
23 dicembre ha visto il Torneo cadetti di scacchi, in Casa 
del giovane; nelle ore serali si è fatto spazio allo Spettaco-
lo di Natale.
 
È stata magia natalizia anche per i pensionati, per i quali 
la Città ha preparato 499 buoni. A Dignano ne sono sta-
ti distribuiti 245 del valore di 100 kune e 99 del valore di 
150 kune. (Sono compresi pure i buoni andati ai fruitori 
delle Case dell’anziano; per la precisione 9 del valore di 
100 kune). A Gallesano sono stati distribuiti 84 buoni di 
100 kune e 21 di 150 kune. A Peroi sono stati distribuiti 
50 buoni, di cui 38 di 100 kune e 12 del valore di 150 kune.

Foto: Nika Čadro G.V.

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

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

ORDINACIJA OPĆE MEDICINE:
Dr. Doria Leonardelli tel. 052/511 200 
ambulanta.leonardelli@gmail.com
parni datum - popodne, neparni datum - prijepodne
Dr. Mirjana Poljak tel. 052/511 450
ambulanta.poljak@gmail.com
parni datum - prijepodne; neparni datum - popodne
Jutarnja smjena 07:30 - 13:30, kućne posjete 13:30 - 14:30
pauza 11:00 - 11:30
Popodnevna smjena 13:30 - 19:30, kućne posjete 19:30 - 20:30
pauza 17:00 - 17:30

BANKA: tel. 072/201 819
ponedjeljak/srijeda/petak: 08.00 – 14.00
utorak/četvrtak: 13.00 - 19.00
subotom: 08.00 – 12.00

POŠTA: tel. 052/372 665, 372 666
radnim danom 08.00 – 17.00;
subotom 08.00 – 14.00,

AMMINISTRAZIONE CITTADINA
Tel: 052 / 511 522; Aperto al pubblico: Mercoledí e ve-
nerdí: 09.00 - 12.00 martedí: 15.00 - 17.00; Lunedí e 
giovedí l’ Assessorato cittadino non riceve visite

FARMACIA DIGNANO
tel: 052 / 511 147; Giorni lavorativi: 07.00 - 20.00
sabato: 07.30 - 15.00; domenica e durante giorni 
festivi rivolgersi alla farmacia di servizio, Farmacia 
Centar Pola tel: 052 / 222 551; 222 544

AMBULATORIO DI MEDICINA GENERALE
Dr. Doria Leonardelli: tel. 052 / 511 200; 
ambulanta.leonardelli@gmail.com
date pari - pomeriggio; date dispari - mattino
Dr. Mirjana Poljak 052 / 511 450; 
ambulanta.poljak@gmail.com
date pari - mattino; date dispari - pomeriggio
Turno mattutino 07:30 - 13:30, visite a domicile 13:30 - 14:30
pausa 11:00 - 11:30
Turno pomeridiano 13:30 - 19:30, visite a domicile 19:30 - 20:30
pausa 17:00 - 17:30

BANCA: 052 / 511 400; 
lunedí / mercoledí / venerdí: 08.00 - 14.00
martedí / giovedí: 13.00 - 19.00
sabato: 08.00 - 12.00

UFFICIO POSTALE: 052 / 511 055;
giorni lavorativi: 08.00 - 17.00
sabato: 08.00 - 14.00
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Radovi članova keramičke radionice Zajednice Talijana Vodnjan
I lavori del Gruppo dei ceramisti della Comunità degli Italiani di Dignano

lipo - bello

grdo - brutto

VRIJEDNE RUKE - MANI OPEROSE

Glasilo Grada Vodnjan-Dignano Foglio della Città di Vodnjan-Dignano 
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Glasilo Grada Vodnjan-Dignano Foglio della Città di Vodnjan-Dignano 
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