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Ovogodišnje Vodnjansko ljeto započelo je željama koje 
su lampionima krenule na put prema nebu

In avvio dell’Estate dignanese, le lanterne hanno fatto 
volare i desideri

U Galižani 
su radovi na 

energetskoj obnovi 
zgrade Osnovne 

škole “Giuseppina 
Martinuzzi” 

A Dignano inaugurato un moderno Cortile di 
riciclaggio

U Vodnjanu je svečano otvoreno novo i suvremeno 
reciklažno dvorište

Tiskan je prvi broj 
časopisa “Perojsko 
slovo” u izdanju 

Društva perojskih 
Crnogoraca “Peroj 

1657”

È uscito dalle stampe 
il primo numero 

del periodico 
“Perojsko slovo”, 
edito dalla Società 
dei montenegrini di 
Peroi “Peroj 1657”

A Gallesano lavori 
in corso per elevare 
l’effi cienza energetica 

dell’edifi cio della 
SE “Giuseppina 

Martinuzzi”

Dobrovoljno va-
trogasno društvo 
Vodnjan proslavilo 
je stotu godišnjicu 

postojanja

Glasilo Grada 
Vodnjana, 

Attinianum, 
kontinuirano izlazi 
iz tiska petnaest 

godina

Attinianum, 
il periodico 

della Città di 
Dignano esche 
dalle stampe da 

quindici anni

La Società dei Vigili 
del fuoco volon-
tari ha festeggiato 
il centenario della 

fondazione

Glasilo Grada Vodnjan-Dignano Foglio della Città di Vodnjan-Dignano 
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ca. Onnipresente, ci costringe a stare sempre all’erta, 
a non distrarsi, o, peggio ancora, a rilassarsi. Insomma, 
dalla politica non si scappa. Se fosse buona (politica), 
sarebbe impercettibile; si vivrebbe con maggiore sem-
plicità, reagendo appena a qualche mossa sbagliata del 
governo, a qualche scandalo individuale o di gruppo; 
al massimo in caso di malversazioni. Invece da noi va 
in onda un’infinita soap, né turca, né messicana: pura-
mente nostra, nella quale, ogniqualtanto il personaggio 
principale (leggi ministro/ministra) scompare. Da buon 
inizio sorride ammiccante, parla bene, è disponibile, al 
servizio dei media... verrebbe quasi voglia d’invitarlo a 
pranzo, tanto piace. Tutto sa e tutto può. E sul più bello 
arriva la stampa e ingarbuglia tutto; rovista nelle sche-
de patrimoniali, negli uffici catastali, aziende e proget-
ti, lavori e compiti d’interesse nazionale e di popolo e 
non molla l’eroe fino alla sua destituzione o alle dimis-
sioni. Un anziano dignanese ordina un caffè, apre il gior-
nale e lo richiude velocemente, guarda il campanile e 
sussurra: Dio mio, no ghe basta mai?!  Si teme che il tu-
rismo sarà un flop. Certo il timore non sarebbe così 
grande se corruzione e scandali non avessero fatto spa-
rire fior di aziende che avrebbero consentito il para-
re il colpo. Però quando ripensi a casa, al tuo luogo, in 
un certo qual senso stai meglio. Puoi pure sorridere. 
Certamente l’onda lunga ti raggiunge, crea ansia e ner-
vosismo, ma a conti fatti, passa presto. Il Dignanese di 
anno in anno registra un aumento dei pernottamenti, 
per cui crescono pure le entrate derivanti. La “piccola” 
Istria ha al Parlamento europeo un suo rappresentan-
te e non è cosa da poco. Adesso quel che conta per il 
Diganese è la raccolta differenziata dei rifiuti: le condi-
zioni ci sono, essendo stato allestito il cortile di riciclag-
gio. Per una vita e un ambiente più sani. 

redazione

Attinianum 2004.-2019.
Politikom se moraš baviti htio ili ne, ona te svojim dje-
lovanjem stalno tjera da budeš u formi, da ne posusta-
neš, a ne daj Bože da se opustiš. Bilo kuda – politika 
svuda. Da je dobra (politika) ne bi bila primjetljiva, a lju-
di bi jednostavno živjeli. Ponekad bi reagirali na neki loš 
potez Vlade, individualni ili grupni skandal, ili u najgo-
rem slučaju na neku pronevjeru. Ali, u Lijepoj Našoj već 
duže je vrijeme u modi sapunica, niti turska, niti mek-
sička, već naša ori-điđi u kojoj malo-malo glavni lik (či-
taj ministar/rica) nestaje. Najprije se zavodnički smiješi, 
lijepo glagolja, dostupan medijima, skoro da bi ga u go-
ste pozvao od energije koju emitira. Sve može i sve zna. 
E, onda dođu novinari i sve uprskaju, kopaju po imovin-
skim karticama, katastrima, poduzećima i efektima rada 
na poslovima i zadatcima za narod bitnima te skidaju ju-
naka do ostavke. Jedan stariji Vodnjanac naruči kavu i 
otvori novine, zaklopi ih na trenutak i pogledom prema 
zvoniku izusti – Ma Bože dragi, ča još in ni dosta? Sada se 
strahuje da će turizam podbaciti, sigurno ne bi bilo toli-
ko straha da nisu u korupcijskim i inim aferama nestala 
gospodarstva koja bi umanjila strahove podbačaja turi-
stičkih sezona. I opet, kada se vratiš u svoj kraj nekako 
je lakše disati pa čak se i nasmijati. Naravno da te dotiču 
ti valovi centra i stvaraju nemir ili nervozu, ali srećom, 
kratko traje. Vodnjanština iz godine u godinu bilježi po-
rast noćenja, samim time i prihode turizma. Na ovogo-
dišnjim izborima za EU parlament „mala“ Istra ima svog 
predstavnika i to je nešto. Sada je na Vodnjanštini naj-
bitnije što prije naučiti reciklirati otpad jer postoje svi 
uvjeti za to izgradnjom reciklažnog dvorišta. Za zdraviji 
život i okoliš.

uredništvo

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

Attinianum kojeg držite u rukama slavi 15. godišnjicu 
objavljivanja. Prvi broj Attinianuma, glasila Grada Vodnjan-
Dignano, tiskan je za Dan Grada 10. kolovoza 2004. 
Podsjetit ćemo vas na faktografske elemente koji su ozna-
čili nastanak vodnjanskog lokalnog glasila. Ideja za pokre-
tanjem gradskih novina vjerojatno se motala u mnogim in-
telektualnim glavama na Vodnjanštini i ranijih godina, ali 
se nije realizirala. Pri jednom od mnogih razgovora vođe-
nih s tada još načelnikom općine, kasnije gradonačelnikom 
Grada Vodnjan-Dignano Klaudijom Vitasovićem, dotakli 
smo se teme o pokretanju lokalnoga li-
sta. Za nastanak Attinianuma 
zaslužan je i vodnjan-
ski župnik don 
Marijan 

Jelenić. 
N a ko n 
g r a d o -
n a č e l n i -
ka, često 
sam o toj 
temi upravo 
s njim govo-
rio i sjećam se 
prvih prijedloga 
imena: BrnIstra, 
Ginestra, Pian… 

Prihvaćen je 
ATTINIANUM, po pr-
vom pisanom imenu 
ovoga kraja koji potje-
če iz doba antike. Udarna 
vijest prvog broja bila je p o -
sjet predsjednika Republike Stjepana Mesića Peroju. 
Od tada su Vodnjan posjetili bivši predsjednik Ivo Josipović 
i sadašnja predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović. S na-
slovnicom br. 2 iz 2013. obilježili smo ulazak Hrvatske u 
Europsku uniju. U tom smo broju objavili posjet delegaci-
ja Grada Vodnjan-Dignano grčkom gradu Potamosu, pri-
likom predaje dijela Relikvija sv. Barbara koje se čuvaju u 
župnoj crkvi Sv. Blaža u Vodnjanu. 

Attinianum je izlazio kvartalno, da bi posljednjih godina 
postao polugodišnjak. Mnogo je glasila lokalnih jedinica sa-
mouprave nastalo na početku osamostaljenja Republike 
Hrvatske da bi se tijekom vremena ugasili, ali ovaj naš još 
živi. Vjerujem da je Grad i po tome poseban. Kroz ovih 
petnaest godina Attinianuma svjedočili smo promjenama 
koje su Vodnjanštinu učinile poželjnom za življenje, a ne 
da ju se zaobilazi. Sadržajem smo pokušali u isti tren biti 
informativni i edukativni. Mnogi suradnici su svojim prilo-
zima doprinijeli da list bude što bliži čitatelju i njegovoj ra-
doznalosti. Kao što smo to u jednom od uvodnika napisali, 
ovaj list svojom nutrinom nije revolucionaran i nema širinu 
kakvu bi imala neka nezavisna novina, ukoliko takve uopće 
postoje. Objavljujemo mnoge već napisane i izgovorene ri-
ječi, koje su u nedostatku ponavljanja čak i oni domaći po-
malo zaboravili, a kamoli ne novi kojima još nije jasno gdje 
žive. Cilj ovog glasila je da što bolje svoje čitatelje upozna s 
mnogim kulturno-povijesnim činjenicama, kao i aktualnim 
događajima koji su dio njegovog života. Na pregled sadaš-
njosti, a za sjećanja u budućnosti. Jedno sutra ovo će glasi-
lo, uz neke druge regionalne tiskanice, biti izvor za prou-
čavanje povijesti ovog kraja.

L’Attinianum che state leggendo festeggia il 15.esimo an-
niversario della pubblicazione. Il primo numero del foglio 
informativo della Città di Dignano è stato pubblicato il 10 
agosto 2004. Com’è nato il periodico? Probabilmente già 
da anni qualcuno nel Dignanese avrà pensato alla necessità 
di dare vita a un foglio cittadino, ma l’idea non aveva avuto 
realizzazione. Nel corso di uno dei tanti colloqui con l’allo-
ra sindaco del Comune, poi della Città, Klaudio Vitasović, 
abbiamo toccato pure questo tasto. Anche il parroco di 
Dignano,  don Marijan Jelenić, ha i suoi meriti nella nascita 
di Attinianum. Dopo averne parlato con il sindaco, spes-

so ho trattato il tema proprio con il parroco 
e ricordo i primi suggerimenti 

sul nome: BrnIstra, 
G i n e s t r a , 
Pian… 

Poi è stato 
d e -
c i -

so di 
c h i a -

m a r l o 

ATTINIANUM, 
dalle prime trac-

ce scritte del-
la denominazio-

ne della località 
in epoca antica. La 

notizia portante del 
primo numero face-

va riferimento alla visi-
ta del Presidente della 

Repubblica Stjepan Mesić 
a Peroi. Da allora hanno fatto visi-
ta a Dignano l’ex Presidente Ivo Josipović 
e l’attuale, Kolinda Grabar-Kitarović. La prima pagina 
del secondo numero del 2013 ha celebrato l’entrata del-
la Croazia nell’Unione europea. Nello stesso numero ab-
biamo scritto della visita della delegazione della Città di 
Diganno alla città greca di Potamos, nel corso della quale 
sono state consegnate alcune reliquie di Santo Barbaro, 
custodite nella parrocchiale di san Biagio.

Attinianum era un trimestrale, diventato negli ultimi anni 
semestrale. Molte autonomie locali in Croazia hanno 
dato vita a un proprio periodico, ma via via si sono spen-
ti. Attinianum vive ancora. Credo che anche in questo la 
Città sia particolare. In questi 15 anni il periodico è stato 
testimone dei cambiamenti che hanno fatto del Dignanese 
un’area di attrazione e non una zona dalla quale girare al 
largo. Abbiamo cercato di fornire informazioni, ma anche 
di educare. Molti collaboratori hanno contribuito ad av-
vicinare il periodico ai lettori, stuzzicandone l’interesse. 
Come abbiamo già avuto modo di scrivere in un editoria-
le, il foglio con i suoi contenuti non è “rivoluzionario”, non 
ha le peculiarità di un giornale indipendente, semmai ce ne 
fossero. Pubblichiamo quanto già scritto e detto, che in 
mancanza di ripetizione viene dimenticato anche dai resi-
denti, e quindi a maggior ragione lo facciamo per i “nuovi”, 
che forse non hanno ancora capito questa terra. Il perio-
dico vuole portare ai lettori momenti storico-culturali, ma 
anche attualità, momenti che fanno parte del vivere comu-
ne. Per leggere il presente e creare memoria pro futuro. 
Un domani, accanto a testate e fogli regionali, Attinianum 
sarà fonte per lo studio del passato di questi luoghi.
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G.V.

Predsjednica Republike u Maloj Gajani odala počast žrtvama fašizma
La Presidente della Repubblica a Gaiano, per omaggiare le vittime del fascismo

GRADONAČELNIK, I GRADSKO VIJEĆE
GRADA VODNJANA
ČESTITAJU SUGRAĐANIMA
DAN GRADA 2019.

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

LA GIORNATA DELLA CITTÀ 2019

Nella Giornata della lotta antifascista, che si 
celebra il 22 giugno, la Presidente della Re-
pubblica di Croazia, Kolinda Grabar-Kitarović 
e il sindaco della Città di Dignano si sono 
inchinati alle vittime del nazifascismo con la 
posa corone di fi ori e l’accensione di ceri 
ai piedi del monumento a Gaiano. Qui, il 27 

Prigodom proslave Dana antifašističke bor-
be 22. lipnja, predsjednica Republike Hr-
vatske Kolinda Grabar-Kitarović i grado-
načelnik Grada Vodnjan-Dignano Klaudio 
Vitasović odali su počast žrtvama nacizma 
i fašizma položivši vijence i zapalivši svijeće 
na spomeniku u Maloj Gajani kod Vodnja-
na gdje se dogodio nacistički pokolj i ratni 
zločin 27. siječnja 1944. S mjesta odavanja 
počasti predsjednica je svim hrvatskim dr-
žavljanima čestitala Dan antifašističke borbe 
22. lipnja.

U svom govoru Predsjednica je poručila 
kako se velik dio hrvatskoga naroda i građa-
na drugih nacionalnosti opredijelio tijekom 
Drugoga svjetskoga rata za antifašistički ot-
por okupaciji sila Osovine. Odlukama ZAV-
NOH-a uspostavljena je Federalna Država 
Hrvatska, a u sklopu bivše federativne dr-
žavne zajednice bila je izraz kontinuiteta i 
težnje hrvatskih antifašista za očuvanjem hr-
vatske državnosti, postavši državnopravnom 
osnovom za proglašenje i međunarodno 
priznanje samostalne Republike Hrvatske, 
koju smo obranili i oslobodili u Domovin-
skom ratu kao povijesni izraz trajne težnje 
hrvatskoga naroda za neovisnom državom. 

Prisjetimo se stravičnih događaja: u noći iz-
među 26. i 27. siječnja nekoliko stotina nje-
mačkih vojnika opkolilo je mjesto. Nakon 
mitraljeske paljbe na seosku stražu upadali 
su u kuće, mlatili ljude, pljačkali i palili. Čak 
su grupu mještana strpali u jednu štalu, za-
palili u njoj sijeno i zaključali vrata. Poginu-
lo je petero ljudi, među njima sekretarica 
pulskog SKOJ-a Mira Raduna Ban, istaknuti 
istarski partizan Miho Županić i Tone Ferlin 
koji se ubio da ne bi pao u neprijateljske 

Grad je započeo implementaciju prekograničnog projekta „SUTRA“
La Città ha avviato l’implementazione del progetto transfrontaliero „SUTRA“

La Città di Dignano, unitamente a 9 part-
ner progettuali, ha avviato l'implementazio-
ne del Progetto transfrontaliero "SUTRA 
- Sustainable transport in Adriatic coastal 
areas and hinterland" (Trasporto sosteni-

Grad Vodnjan-Dignano je zajedno s 9 pro-
jektnih partnera započeo implementaciju 
prekograničnog projekta „SUTRA - susta-
inable transport in Adriatic coastal areas 
and hinterland“ (Održivi promet na ja-
dranskom priobalnom području i zaleđu) 
u sklopu programa Interreg Italija – Hr-
vatska. Ukupni proračun projekta iznosi 
2.897.500,00 eura. Gradu Vodnjan-Dignano 
namijenjen je iznos od 309.500,00 eura, od 
čega se 85% fi nancira sredstvima Europ-
skog fonda za regionalni razvoj.

Cilj projekta je razvijanje novih vrsta mo-
bilnosti za bolju povezanost obalnog i 
ruralnog područja. Pilotna aktivnost na 
vodnjanskom području predviđa nabavu 
električnog turističkog vlaka s ciljem pove-
zivanja obalnog područja s centrom naselja. 
Novo prijevozno sredstvo bit će u potpu-
nosti ekološki prihvatljivo te će pridonijeti 
smanjenju emisija CO2 u okoliš. Svi uklju-
čeni projektni partneri provodit će aktiv-
nosti promicanja ekološki prihvatljivog 
javnog prijevoza kroz nabavu električnih 
vozila u svrhu turističkog razvoja.

Ostali partneri koji sudjeluju u projektu su: 
Gradovi Caorle, Chioggia, Pescara, Ravenna, 
Split, Poreč-Parenzo, međugradska organiza-
cija „UTI riviera Bassa Friulana“, Institut za 
međunarodnu sociologiju iz Gorizie te Split-
sko-dalmatinska županija. Završetak projek-
ta planiran je za 2021. godinu.

bile nell'area adriatica costiera e nell'en-
troterra), facente parte del Programma di 
cooperazione transfrontaliera INTERREG 
Italia – Croazia. Il progetto ha un budget di 
2.897.500 euro. La Città di Dignano usu-

fruirà di 309.500 euro, di cui l'85% deri-
vante dai messi dei Fondi europei per lo 
sviluppo regionale.

La fi nalità del progetto è la promozione 
della multimodalità dei servizi di trasporto 
marittimi e costieri per un migliore colle-
gamento della costa e dell'entroterra (aree 
rurali). L'attività pilota nell'area del Digna-
nese prevede l'acquisto di un treno turi-
stico elettrico, per collegare la zona co-
stiera e i centri abitati. Il nuovo mezzo di 
trasporto sarà sostenibile, eco-friendly, e 
contribuirà a ridurre le emissioni di CO2 
nell'ambiente. Tutti i partner progettuali 
promuoveranno attività atte a migliorare la 
sostenibilità ambientale dei servizi di tra-
sporto pubblici con l'acquisizione di mezzi 
elettrici, orientati al turismo.

Sono inoltre partner progettuali le Città di 
Caorle, Chioggia, Pescara, Ravenna, Spala-
to, Parenzo, l'UTI "Bassa Friulana", l'Istitu-
to di Sociologia internazionale di Gorizia, 
nonché la Regione di Spalato e della Dal-
mazia. La conclusione del progetto è previ-
sta per il 2021. 

ruke. Ujutro su vojnici istjerali sve mješta-
ne iz njihovih kuća na livadu na kojoj su 
ležala tijela ubijenih i započeli prozivku. Na 
licu mjesta strijeljali su još deset Gajana-
ca. Nakon toga, stoka je istjerana iz štala u 
kojima je potpaljena vatra koja se uskoro 
proširila i uništila cijelo selo.

gennaio 1944 si è consumato un sanguinoso 
crimine di guerra, perpetrato dai nazisti. Da 
Gaiano, la Presidente si è rivolta con parole 
d’occasione a tutti i cittadini della Croazia.

Nel suo discorso ha ricordato che nel 
corso della Seconda guerra mondiale gran 
parte della popolazione – croati e appar-
tenenti ad altre nazionalità – scelse l’anti-
fascista in risposta all’occupazione delle 
forze dell’Asse. La nascita della Repubblica 
Federativa di Croazia (su decisione del-
lo ZAVNOH) nell’ambito dell’ex Federa-
zione è stata l’espressione della volontà 
e dell’aspirazione degli antifascisti croati 
di mantenere l’identità statale. Condizio-
ne questa alla base della proclamazione 
e del riconoscimento della Croazia indi-
pendente, difesa nella Guerra patriottica. 

Nella notte tra il 26 e il 27 gennaio 1944, 
alcune centinaia di militari tedeschi circon-
darono la località di Gaiano. Falciate con i 
mitra le guardie, entrarono nel villaggio, nel-
le case, uccidendo, saccheggiando, bruciando 
tutto. Un gruppo di abitanti del luogo venne 
chiuso in una stalla e, dopo avere dato fuoco 
al fi eno, i tedeschi chiusero le porte condan-
nando la gente a morire bruciata. Persero 
la vita cinque persone, tra cui Mira Raduna 
Ban, segretaria dello SKOJ polese, il partigia-
no Miho Županić, mentre Tone Ferlin si tol-
se la vita per non cadere in mano nemica. Al 
mattino, su un campo dove giacevano i mor-
ti, i militari fecero l’appello degli abitanti, uc-
cidendo sul posto altre dieci persone. Infi ne, 
fatte uscire le bestie dalla stalle, vi appicca-
rono il fuoco, che ben presto inghiottì tutto.
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Istra ima svog predstavnika
u Europskom parlamentu

Un istriano
al Parlamento europeo

D.D.

G.V.G.V.

U sklopu projekta izgradnje reciklažnog 
dvorišta Grad je organizirao ciklus radionica 
za lokalno stanovništvo te za ciljanu skupinu 
umirovljenika. Predmetne radionice održa-
le su se u srijedu 15. svibnja 2019. godine 
prema sljedećem rasporedu: radionica za 
umirovljenike u „Dnevnom centru za starije 
osobe A.Cecon“ u Vodnjanu, a radionica za 
lokalno stanovništvo održala se je u objektu 
„Javna vaga“ u Vodnjanu. U novom sustavu 
održivog gospodarenja otpadom odgovor-
nost je upravo na korisnicima, odnosno 
građanima čije je sudjelovanje i prihvaćanje 
novoga sustava od ključne važnosti. Upravo 
iz tog razloga iste treba educirati na najbolji 
mogući način jer, što se više otpada bude 
razvrstavalo, bit će ugodnije živjeti u čistoj i 
zdravoj okolini.

Nell’ambito del progetto di costruzione del 
cortile di riciclaggio, la Città ha organizzato 
un ciclo di laboratori indirizzati alla popo-
lazione locale e ai pensionati. I workshop si 
sono svolti mercoledì 15 maggio c.a., negli 
ambienti del “Centro diurno per anziani A. 
Cecon” per i pensionati, nella “Pesa pubbli-
ca” quello aperto a tutto il pubblico. La nuo-
va gestione dei rifiuti, infatti, richiede una 
particolare attenzione e responsabilità pro-
prio dai fruitori del servizio, ovvero dai cit-
tadini, chiamati ad applicare le modalità del 
servizio. Da qui la necessità di informare e 
preparare i fruitori nel migliore modo pos-
sibile, in quanto maggiore sarà la quantità di 
rifiuti riciclata, più l’ambiente sarà pulito e 
migliore la qualità della vita.

I u Istri je 26. svibanj bio u znaku europskih 
izbora. Hrvatska je po treći put birala zastu-
pnike za Europski parlament. Za 12 mjesta u 
Bruxellesu natjecalo se 396 kandidata s 33 
liste, dok je iz Istarske županije ovu funkciju 
pokušalo doseći devet kandidata. Po anketa-
ma, u Istri su dvije kandidacijske liste imale 
realne šanse za europske mandate. To su bile 
one Amsterdamske koalicije te lista SDP-a. 
Izlaznost na državnoj razini je bila bolja nego 
na proteklim izborima, gotovo pet posto više 
nego na izborima prije pet godina.

Nakon što je DIP obradio sva biračka mje-
sta, rezultati izbora za EU parlament u Istri 
su za svog predstavnika izabrali Valtera Fle-
ga, nositelja liste Amsterdamske koalicije 
koja je dobila 41,27% glasova. IDS je odnio 
pobjedu u svim gradovima i općinama, osim 
Fažane i Svetog Petra u Šumi. Kolika je bila 
premoć Flega naspram ostalih članova s liste 
Amsterdamske koalicije, pokazuje 83,48% 
preferencijalnih glasova. 

Per la terza volta la Croazia ha eletto i suoi 
rappresentanti nel Parlamento europeo 
e anche in Istria il 26 maggio è trascorso 
all’insegna di queste elezioni. Ben 396 candi-
dati di 33 liste hanno corso per assegnarsi i 
12 seggi a Bruxelles. In lizza pure 9 candidati 
provenienti dalla Regione Istriana. Stando 
alle inchieste e a proiezioni varie, hanno 
avuto una reale possibilità di superare lo 
sbarramento due liste, quella della Coalizio-
ne di Amsterdam e la lista del Partito Social-
democratico. L’adesione alle urne a livello 
nazionale è stata migliore di quella registra-

Radionice – Laboratori
- reciklažno dvorište
- cortile di riciclaggio

Flego je po objavi službenih rezultata izjavio 
kako su proteklih mjeseci predstavljali pro-
gram diljem Hrvatske, da je atmosfera bila 
sjajna s onima koji vide Hrvatsku kao mo-
dernu, naprednu, otvorenu europsku zemlju. 
Na žalost, po njemu još uvijek ima puno lju-
di koji su razočarani sa stanjem u Hrvatskoj 
i koji zbog toga ne žele izaći na izbore. Baš 
njih smo pozivali da izađu na izbore jer se 
stanje može promijeniti samo izlaskom na 
izbore, a onda svi zajedno možemo postati 
glas napredne Hrvatske u Europi.

ta alle consultazioni precedenti, tanto che 
si è registrato il 5 p.c. in più della risposta 
elettorale di cinque anni fa. 

Dopo che a spoglio ultimato la Commis-
sione elettorale nazionale ha reso pubblici 
gli esiti del voto, è risultato che l’Istria ha 
scelto quale suo rappresentante in sede 
parlamentare UE Valter Flego, capolista della 
Coalizione di Amsterdam, che ha totalizzato 
il 41,27 delle preferenze.  La DDI ha pri-
meggiato in tutte le Città e i Comuni, fatta 
eccezione per Fasana e San Pietro in Selve. 
Vittoria convincente e netta, quella di Flego, 
che ha avuto l’83,48 p.c. dei voti preferenzia-
li sulla lista della Coalizione di Amsterdam.  

Come ha avuto modo di dire Flego nel dopo 
voto, nei mesi che hanno preceduto la con-
sultazione la Coalizione di Amsterdam ave-
va toccato località di tutta la Croazia per 
presentare il proprio programma. Esaltante 
l’atmosfera respirata nel corso degli incontri 
con quanti aspirano a una Croazia moder-
na, all’avanguardia. Purtroppo, sempre Flego, 
troppi sono ancora delusi dalla situazione 
attuale in Croazia e reagiscono disertando 
il voto. L’invito a esprimersi era indirizzato 
soprattutto a loro, perché è solo votando, 
scegliendo, che si può cambiare, diventare 
uno Stato europeo moderno e progredito.

VODNJAN
PROENT

 - rezultati natječaja

 - i risultati del concorso

Potaknuti željom da starogradska jezgra 
opet bude centar događanja i razvoja gos-
podarstva na našem području, Grad Vod-
njan-Dignano je donio program „VOD-
NJAN PROENT“ po kojem će se poslovni 
prostori u vlasništvu i na području grada 
davati u zakup pod posebnim uvjetima. 

Grad Vodnjan-Dignano je, u sklopu navede-
nog programa, 11. ožujka 2019. godine obja-
vio prvi Natječaj za davanje 20 poslovnih 
prostora u zakup pod posebnim uvjetima 
u starogradskoj jezgri na području Grada 
Vodnjan-Dignano. Na natječaj su se mogle 
prijaviti sve pravne i fizičke osobe kojima je 
namjera otvoriti gospodarsku djelatnost u 
centru Grada, uz obvezu registriranja djelat-
nosti pri nadležnoj instituciji u roku od mje-
sec dana od dana donošenja Odluke o pri-
hvatu ponude i sklapanja ugovora o zakupu, 
kao i postojeći poduzetnici koji žele otvoriti 
djelatnost u starogradskoj jezgri.

Natječaj se provodio dostavom pisanih po-
nuda ponuditelja, a rok za dostavu pisanih 
ponuda bio je 8 (osam) dana. 25. ožujka 
2019. godine u prostorijama Grada Vodnja-
na-Dignano Komisija za provedbu natječaja 
pristupila je javnom otvaranju pisanih po-
nuda. Ukupno je pristiglo oko 10-ak prija-
va. Gradsko vijeće Grada Vodnjan-Digna-
no je na svojoj sjednici Vijeća, održanoj 9. 
travnja 2019. godine, donijelo Odluku o pri-
hvatu ponuda i sklapanju ugovora o zakupu 
poslovnih prostora pod posebnim uvjetima 
u starogradskoj jezgri na području Grada 
Vodnjan- Dignano i to za 7 ponuditelja.

Svrha provedbe ovog programa je poti-
canje razvoja poduzetništva u starograd-
skoj jezgri na području Vodnjana, Galiža-
ne i Peroja. Na ovaj način provodit će se 
još jedna mjera za razvoj poduzetništva na 
našem području, a sve s ciljem da Grad 
pomogne poduzetnicima kako bi isti tako 
postao partner u razvoju i obavljaju gos-
podarskih djelatnosti na našem području. 
Njihovim davanjem u zakup oživjet će se 
starogradske jezgre na području Grada 
Vodnjan-Dignano.

La Città di Dignano ha varato un proget-
to finalizzato a ridare vita al centro sto-
rico, per farlo ridiventare il fulcro dello 
sviluppo economico dell’area. Il proget-
to è intitolato “VODNJAN PROENT” e 
in base a quanto prevede, i vani d’affari 
del comprensorio, di proprietà della Cit-
tà, verranno ceduti in affatto a condizioni 
vantaggiose.

Nell’ambito del programma, l’11 marzo di 
quest’anno la Città ha bandito il primo con-
corso, con il quale ha messo a disposizione 
20 vani d’affari situati nel nucleo storico di 
Dignano. Al concorso hanno potuto ade-
rire le persone fisiche e giuridiche inten-
zionate ad avviare un’attività commerciale 
nel centro cittadino, previa la registrazione 
dell’attività presso l’ente competente en-
tro un mese dalla Delibera di accettazio-
ne dell’offerta e stipulazione del contrat-
to d’affitto. Il concorso era altresì aperto a 
chi già in attività, intenzionato ad espletarla 
nel centro storico. 

La partecipazione al concorso prevedeva 
l’invio di un’offerta scritta, entro gli otto 
giorni previsti dal Bando. Il 25 marzo, a 
Palazzo comunale, la Commissione per il 
concorso ha effettuato l’apertura pubbli-
ca delle offerte pervenute, dieci in tutto. 
Il 9 aprile, in sede di Consiglio cittadino, 
è stata accolta la Delibera di accettazione 
delle offerte e di stipulazione del contrat-
to a condizioni agevolate con 7 soggetti. 

Il progetto è nato per incentivare lo svilup-
po dell’imprenditoria nei centri storici di 
Dignano, Gallesano e Peroi, per cui pros-
simamente si procederà con un’ulterio-
re misura atta a raggiungere lo scopo. La 
Città di Dignano intende venire incontro 
agli imprenditori, affinché questi diventino 
partner nello sviluppo e continuino o inizi-
no a svolgere attività nel comprensorio. Al 
contempo, con la concessione in affitto dei 
vani, i centri storici del comprensorio cit-
tadino torneranno a vivere.
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Sabato 18 maggio, nella Zona imprenditoriale 
di Dignano Nord è stato inaugurato  un mo-
derno cortile di riciclaggio. L'onore del taglio 
del nastro è spettato al sindaco di Dignano, 
Klaudio Vitasović e al Presidente della Regio-
ne, Valter Flego, alla presenza del direttore 
della municipalizzata "Contrada", Guglielmo 
Moscarda

La realizzazione del cortile di riciclaggio giunge 
a coronamento dell'omonimo progetto, por-
tato avanti dalla Città di Dignano ai sensi del 
Contratto di assegnazione di mezzi a fondo 
perduto per i progetti finanziati dal Fondo di 
coesione per il periodo 2014-2020. Il contrat-
to è stato sottoscritto con il Fondo per la Tu-
tela dell'ambiente e il Ministero per la Tutela 
dell'ambiente e l'energetica. Il valore del pro-
getto è stato stimato a 4.247.627 kune, di cui 
3.118.319 (l'85%) concessi a fondo perduto. 

Nei 15 mesi previsti per giungere all'apertu-
ra del cortile di riciclaggio è stato necessario 
costruire ed attrezzare l'impianto (occupa 
una superficie di 2.000m2) e svolgere attivi-
tà educativo-informative (nello specifico si 
sono svolti 12 workshop indirizzati alla po-
polazione e si è provveduto a pubblicizzare e 
dare visibilità al progetto). L'impianto è stato 
costruito dalla "Vladimir Gortan", lo Studio 
Kaić ha effettuato la supervisione, mentre 
delle attività informativo-educative si è occu-
pata la "Delfin grupa".

Nel suo intervento nel corso della cerimonia, 
il sindaco Vitasović ha ricordato che con la 
costruzione del cortile di riciclaggio viene ga-

U subotu, 18. svibnja 2019. godine, u Vod-
njanu je svečano otvoreno novo suvre-
meno reciklažno dvorište koje se nalazi u 
Poslovnoj zoni “Vodnjan sjever”. Reciklažno 
dvorište službeno su otvorili gradonačelnik 
Grada Vodnjan-Dignano Klaudio Vitasović i 
župan Istarske županije Valter Flego, uz na-
zočnost direktora gradskog komunalnog 
društva Contrada d.o.o. Guglielma Moscar-
de. Otvaranje reciklažnog dvorišta rezultat 
je uspješno provedenog projekta „Izgradnja 
reciklažnog dvorišta Grada Vodnjana“ koji je 
proveo Grad temeljem Ugovora o dodjeli 
bespovratnih sredstava za projekte koji se 
financiraju iz Kohezijskog fonda u financij-
skom razdoblju 2014.-2020., a koji je sklo-
pljen s Fondom za zaštitu okoliša i energet-
sku učinkovitost te Ministarstvom zaštite 
okoliša i energetike. Ukupna vrijednost 
projekta iznosi 4.247.627,00 kuna, dok vri-
jednost dodijeljenih bespovratnih sredstava 
po navedenom ugovoru iznosi 3.118.319,35 
kuna, odnosno 85% vrijednosti projekta.

Rok provedbe projekta je bio 15 mjeseci, 
a aktivnosti predviđene projektom bile su 
aktivnosti izgradnje i opremanja reciklaž-

Otvoreno suvremeno reciklažno dvorište
Inaugurato il Cortile di riciclaggio

nog dvorišta na površini od 2.000m2, pro-
vedba informativno-obrazovnih aktivnosti, 
odnosno provedba 12 radionica za lokalno 
stanovništvo te aktivnosti promidžbe i vidlji-
vosti. Izvođač radova na predmetnom inve-
sticijskom projektu bilo je Trgovačko druš-
tvo Vladimir Gortan d.d., nadzorni inženjer 
Studio Kaić, dok je informativno-obrazovne 
aktivnosti provelo Trgovačko društvo Delfin 
grupa d.o.o. 

Gradonačelnik Grada Vodnjan-Dignano Kla-
udio Vitasović u svom je govoru naglasio da 
se izgradnjom reciklažnog dvorišta osigura-
va infrastruktura za sakupljanje odvojenog 
komunalnog otpada, što će dovesti do većeg 
povećanja stope odvojenog prikupljenog 
komunalnog otpada. „Provedba ovog pro-

rantita l'infrastruttura necessaria alla raccolta 
differenziata dei rifiuti, il che porterà a un mag-
giore tasso di separazione dei rifiuti comunali. 

"Il progetto avrà ricadute positive sulla tutela 
dell'ambiente, in quanto diminuirà la quantità 
dei rifiuti nelle discariche, ridurrà le emissioni 
di gas serra e consentirà una gestione soste-
nibile dei rifiuti. L'allestimento del cortile di 
riciclaggio consentirà una migliore gestione 
della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti 

jekta će utjecati na zaštitu okoliša na način 
da će se smanjiti količina otpada na odlagali-
štima, smanjiti emisija stakleničkih plinova te 
pridonijeti održivom sustavu gospodarenja 
otpadom. Projektom se izgradilo i opremilo 
reciklažno dvorište Vodnjan s ciljem una-
prjeđenja i poboljšanja sustava gospodarenja 
otpadom na našem području, dok su se pro-
vedbom informativno-obrazovnih aktivnosti 
o načinu odvajanja otpada održale radionice 
za lokalno stanovništvo, umirovljenike i dje-
cu. Ovom investicijom želi se smanjiti količi-
na otpada na divljim odlagalištima te osvije-
stiti građane o važnosti zaštite okoliša koju 
moramo prenijeti na naše najmlađe kako bi 
sačuvali i zaštitili okoliš u kojem svi zajed-
no živimo. Posebno se zahvaljujem i svim 
djelatnicima gradskog Komunalnog društva 
Contrada d.o.o. koji svojim svakodnevnim 
aktivnostima i maksimalnim angažmanom 
rade na čišćenju, održavanju i uređenju cijele 
Vodnjanštine“, zaključio je Vitasović.

Župan Istarske županije Valter Flego kazao 
je kako je Istarska županija ekološki osvije-
štena regija koja svoju strategiju temelji na 
održivom gospodarenju otpadom i očuva-
nju prirode kao i provedbi svih pozitivnih 
propisa i zakonskih regulativa, ne samo u 
Hrvatskoj već i na razini Europske unije.

„Izuzetno mi je drago da je Grad Vodnjan 
sagradio svoje reciklažno dvorište koje će 
zasigurno biti od velike koristi cijeloj lokal-
noj zajednici u cilju što efikasnijeg gospo-
darenja otpadom i zaštite okoliša. Čestitam 
svima koji su sudjelovali u izgradnji te po-
zivam sve građane da koriste usluge ovog 
suvremenog reciklažnog dvorišta“, rekao je 
Flego u svom govoru. Upravitelj reciklaž-
nog dvorišta je gradsko Komunalno druš-

tvo Contrada d.o.o., a upravo je 18. svibnja 
2019. reciklažno dvorište Vodnjan započelo 
s radom. Usluga korištenja reciklažnog dvo-
rišta je besplatna za sve korisnike s područja 
Grada Vodnjan-Dignano. 

Uređeno je dvorište Dječjeg vrtića „Petar Pan“ Vodnjan-Dignano
Riassetto del giardino dell’asilo “Petar Pan” di Dignano

L'intervento ha richiesto settimane di lavo-
ro, ma infine il giardino della Scuola dell'in-
fanzia "Petar Pan" di Dignano ha avuto 
un nuovo aspetto e, quello che più conta, 
migliorie atte a garantire ai bambini giochi 
sicuri. Il riassetto e l'allestimento del corti-
le dell'asilo sono stati realizzati nell'ambito 
del Progetto di recupero orticulturale e 
di arredo della Scuola dell'infanzia "Petar 
Pan", che la Città di Dignano aveva candi-
dato al concorso bandito dal ministero per 

la Demografia, la famiglia, i giovani e le poli-
tiche sociali della Repubblica di Croazia, in-
caricato del Programma di elevazione delle 
condizioni materiali nelle scuole dell'infan-
zia/asili dell'infanzia, in risposta alle priorità 
di sviluppo in ambiti locali. 

L'intervento ha avuto un costo complessi-
vo di 431.561 kune, di cui 260.947 a carico 
del Bilancio cittadino, mentre il Ministero ha 
partecipato con 170.614 kune. Nell'ambito 
del progetto, il circondario dell'asilo è sta-
to dotato di un nuovo manto erboso, si è 
provveduto a mettere a dimora nuove pian-
te, è stato installato un sistema d'irrigazione 
e infine l'area è stata equipaggiata di nuovi 
arredi urbani e attrezzi per il gioco. La sicu-
rezza dei giovanissimi è garantita anche da 
un tappeto ammortizzanti in gomma. 

Il sindaco di Dignano, Klaudio Vitasović, 
ha dichiarato che la realizzazione del Pro-
getto è il risultato del continuo impegno 
della Città nel miglioramento delle condi-
zioni materiali e dell'elevazione degli stan-
dard pedagogici nelle istituzioni prescolari 
e scolari del comprensorio cittadino. "Mi 
piace che siano proprio i bambini, ovvero 
i fruitori del servizio, a rallegrarsi di questi 
nuovi contenuti. Con l'arrivo della prima-
vera avranno modo di trascorrere il tempo 
in giochi all'aperto", ha detto Vitasović. 

Nakon višetjednih radova, dvorište Dječjeg 
vrtića „Petar Pan“ Vodnjan-Dignano osva-
nulo je u novom ruhu i u mnogo sigurnijim 
uvjetima za dječju igru. Radovi na uređenju 
i opremanju dvorišta vrtića rezultat su rea-
liziranog Projekta hortikulturnog uređenja i 
opremanja Dječjeg vrtića „Petar Pan“ koje-
ga je Grad prijavio na natječaj Ministarstva 
za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu 
politiku Republike Hrvatske, a koje provodi 
Program podrške poboljšanju materijalnih 
uvjeta u predškolskim ustanovama/dječjim 
vrtićima, koncipiran kao odgovor na razvoj-
ne prioritete lokalne i područne razine.

Ukupna vrijednosti investicije iznosila je 
431.561,00 kuna, od čega je Grad Vodnjan-
Dignano proračunskim sredstvima financirao 
iznos od 260.947,00 kuna dok je Ministarstvo 
sufinanciralo projekt iznosom od 170.614,00 
kuna. U okviru projekta hortikulturno je 
uređen okoliš izvedbom travnjaka i sadnjom 
biljaka, postavljeno je navodnjavanje, postav-
ljena je nova urbana oprema te sprave za igru 
s amortizirajućom gumenom podlogom.

Gradonačelnik Grada Vodnjan-Dignano Kla-
udio Vitasović naglasio je da je realizacija 
ovog Projekta rezultat kontinuiranog rada 

Grada Vodnjan-Dignano na poboljšanju ma-
terijalnih uvjeta kao i podizanju kvalitete 
pedagoških standarda u ustanovama predš-
kolskog odgoja i obrazovanja na području 
Grada. „Izuzetno sam sretan što se uređe-
njem novog igrališta i okoliša dječjeg vrtića 
u Vodnjanu posebno vesele djeca, odnosno 
polaznici vrtića koji dolaskom proljeća svoje 
vrijeme boravka u vrtiću provode vani, na 
otvorenom, u igri i druženju“ zaključio je 
gradonačelnik Vitasović. 

sul territorio; con i laboratori e conferenze 
di carattere informativo-istruttivo indirizzati 
ai residenti, abbiamo illustrato le nuove mo-
dalità ai fruitori del servizio, ai pensionati e ai 
giovanissimi. Il progetto è finalizzato ad avere 
ragione delle discariche abusive e a sensibi-
lizzare l'opinione pubblica in materia di tute-
la ambientale, atteggiamento che dobbiamo 
trasmettere ai più giovani, affinchè possano 
a loro volta salvaguardare lo spazio nel quale 
viviamo. Ringrazio in modo particolare i di-
pendenti della municipalizzata Contrada, che 
quotidianamente si prodigano al massimo per 
mantenere pulito il Dignanese“, ha concluso 
Vitasović.

Lo zupano, Valter Flego, ha confermato che 
la Regione Istriana è un'area ecologicamente 
sensibile e consapevole, che basa la sua strate-
gia sulla gestione sostenibile dei rifiuti e sulla 
salvaguardia dell'ambiente, così come sull'ap-
plicazione di tutti i regolamenti e le disposizio-
ni di legge della Croazia e dell'Ue. 

"Mi fa piacere che la Città di Dignano abbia 
realizzato il suo cortile di riciclaggio, che cer-
tamente sarà utile a tutta la comunità per ov-
viare a una migliore gestione dei rifiuti e per 
la salvaguardia della natura. Mi congratulo con 
quanti hanno partecipato alla realizzazione 
del cortile e invito la cittadinanza a usufrui-
re del servizio che questo moderno impianto 
offre", ha detto Flego. Il cortile di riciclaggio, 
che, come detto, è diventato operativo il 18 
maggio, sarà gestito dalla municipalizzata Con-
trada. Il servizio è gratuito. 
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STOP DIVLJIM ODLAGALIŠTIMA OTPADA
CONTRO LE DISCARICHE ABUSIVE

G.V.

Gradonačelnik Vitasović je u medije odaslao 
sljedeću poruku glede eskalacije problema 
divljeg odlaganja otpada. - Najoštrije osuđu-
jem nelegalno odlaganje otpada i građevin-
skog materijala koje se događa u svim nase-
ljima na području Grada.

Nažalost, svjedoci smo da se na području 
Grada kontinuirano nepropisno odbacuje 
otpad u okoliš, na javnim površinama i oko 
lokacija na kojima se prikuplja komunalni ot-
pad u spremnicima te se tako stvaraju brojni 
novi divlji deponiji otpada. Divljih deponija 
ima preko stotinu i nelegalno odlaganje 
otpada postalo je jedan od gorućih komu-
nalnih problema u Gradu. Ovi se problemi 
iz godine u godinu povećavaju, a posebno 
kulminiraju uoči i za vrijeme turističke sezo-
ne. Time se cijeloj lokalnoj zajednici nanose 
ogromne štete.

Osim negativnih posljedica po okoliš za sa-
niranje divljih deponija Grad godišnje utroši 
ogroman novac koji plaćaju svi građani. Ti 
bi se novci, da nema tog problema, zasigur-
no mogli utrošiti u neke druge namjene, 
primjerice u izgradnju dječjih igrališta ili u 
komunalno opremanje i izgradnju nove in-
frastrukture. Kako bi tome stali na kraj, in-
tenzivirali smo kontrole na terenu i postavili 
video nadzor s ciljem kažnjavanja svih pre-
kršitelja. Želim naglasiti da smo krenuli još 
efikasnije u „rat“ protiv svih neodgovornih 

osoba koje čine takva zlodjela, jer ovakvo 
stanje mora odmah prestati. Već smo iz-
dali 20-ak prekršajnih naloga, a komunalni 
redari kontrole vrše u svako doba dana i 
na svim lokacijama. Kazna za ovaj prekršaj 
iznosi do 10.000,00 kuna za fizičke osobe i 
do 700.000,00 kuna za pravne osobe i zato 
apeliram na sve prekršitelje da hitno pre-
stanu s nelegalnim odlaganjem otpada jer 
će u suprotnom zasigurno biti evidentirani 
i novčano kažnjeni te prijavljeni inspekciji i 
nadležnim tijelima.

U evidentiranju i kažnjavanju prekršitelja 
značajno nam pomažu i brojni savjesni gra-
đani koji nam svakodnevno anonimno do-
javljuju stanje na terenu i informacije o poči-
niteljima, a tu suradnju s građanima postigli 
smo upravo uspostavom sustava za zapri-
manje obavijesti o nepropisno odbačenom 
otpadu, odnosno sustavom za dojavu čije se 
upute nalaze na službenim internet stranica-
ma Grada putem kojeg građani mogu anoni-
mno prijaviti nesavjesne i neodgovorne gra-
đane te građevinske i druge obrte i tvrtke 
koje nelegalno odlažu otpad u prirodu i na 
javne površine. Veliko hvala svim građanima 
koji nam pomažu i koji će nam u budućnosti 
pomagati u tome.

U proteklim godinama mnogo smo truda 
i financijskih sredstava uložili u opremanje 

Una vera piaga, quella delle discariche abu-
sive. In merito allo scottante problema, il 
sindaco di Dignano, Klaudio Vitasović, ha in-
viato ai media il seguente comunicato.

“Condanno fermamente la pratica del de-
posito selvaggio di immondizia e materiale 
di risulta come avviene in tutte le località 
del comprensorio cittadino. Purtroppo, 
siamo testimoni di questa costante cattiva 
prassi, tanto che i rifiuti deturpano l’ambien-
te, le superfici pubbliche e le aree intorno ai 
cassonetti per la raccolta e lo smaltimento 
dei rifiuti, e questo dà vita a nuove disca-
riche selvagge. Ne contiamo oltre cento e 
senz’ombra di dubbio questo è diventato un 
problema comunale oltremodo scottante. 
Di anno in anno tali discariche crescono e 
il problema cresce a dismisura proprio in 
prossimità e durante la stagione turistica. 
Ne soffre, e molto, la comunità locale, che 
deve farsi carico delle conseguenze.

Accanto alle ripercussioni negative per 
l’ambiente, la Città si vede costretta a spen-
dere ingenti somme per il sanamento di 
queste aree, e sono soldi dei cittadini quelli 
spesi. Detto per inciso, sono soldi che, se 
non si dovesse affrontare questa situazio-
ne, potrebbero avere altre destinazioni. Ad 
esempio, li si potrebbe spendere nella co-
struzione di campi di gioco o nell’acquisto 
di arredo urbano, oppure li si potrebbe inve-
stire nell’infrastruttura. Per mettere fine al 
problema delle discariche abusive, abbiamo 
intensificato i controlli e i sopralluoghi sul 
terreno e installato telecamere per indivi-
duare i colpevoli e sanzionarli. Voglio speci-
ficare che stiamo affrontando la situazione 
con maggiore fermezza; abbiamo, insomma, 
dichiarato guerra agli irresponsabili e ai tra-
sgressori: questo stato di cose deve finire. 
Abbiamo emesso una ventina di ordinanze 
e le guardie comunali effettuano controlli 
e sopralluoghi quotidiani su tutti i punti. La 
trasgressione costa cara: la pena pecuniaria 
prevista va fino a 10.000 kune per le per-

sone fisiche e fino a 700.000 kune per le 
persone giuridiche. Da qui l’appello ai tra-
sgressori di smettere immediatamente con 
questa deplorevole pratica, in quanto con-
trariamente saranno certamente individuati, 
sanzionati e denunciati all’ispettorato e alle 
istituzioni di competenza. 

Cittadini coscienziosi ci aiutano a individua-
re e multare gli indisciplinati, con segnalazio-
ni anonime e informazioni varie. Abbiamo 
raggiunto questo grado di collaborazione 
con la cittadinanza tramite l’istituzione di un 
sistema di raccolta dati e informazioni sullo 
smaltimento abusivo dei rifiuti. Le modalità 
d’uso di tali strumenti si trovano sulle pagi-
ne web cittadine, attraverso le quali i citta-
dini possono segnalare abusi e trasgressioni 
da parte di singoli, aziende edili, artigianati e 
persone giuridiche in generale, che gettano i 
rifiuti in natura o sul suolo pubblico. Grazie 
a tutti quelli che ci aiutano in questa batta-
glia e che lo faranno anche in futuro. 

Negli anni scorsi abbiamo profuso notevole 
impegno e mezzi finanziari nell’equipaggia-
mento della municipalizzata Contrada S.r.l, 
che si occupa della raccolta e dello smal-
timento dei rifiuti, nonché della nettezza 
urbana, proprio per garantire agli utenti un 
servizio adeguato. Di pari passo, da anni ci 
premuriamo di educare i cittadini in materia 
di smaltimento dei rifiuti e posso afferma-
re senza tema di smentita che tutti sono a 
conoscenza delle modalità di raccolta, dif-

gradskog komunalnog društva Contrada 
d.o.o., koji se brine o prikupljanju otpada 
i čišćenju javnih površina, upravo radi toga 
da građanima budemo sve bolji i efikasniji 
uslužni servis. Isto tako, već godinama pro-
vodimo edukacije stanovništva vezano uz 
tematiku otpada te zasigurno mogu reći da 
su svi građani obaviješteni o načinu i uvje-
tima prikupljanja, selektiranja i zbrinjavanje 
otpada.

Stoga pozivam sve građane da iskoriste 
mogućnosti koje imamo. Odvoz krupnog 
(glomaznog) otpada građani mogu riješi-
ti pozivom gradskog komunalnog društva 
Contrada d.o.o. koje će izvršiti odvoz otpa-
da prema utvrđenom rasporedu i bez pla-
ćanja naknade u novoizgrađeno suvremeno 
reciklažno dvorište u Vodnjanu, u Poslovnoj 
zoni Vodnjan sjever, gdje će svi građani moći, 
isto tako besplatno, svakodnevno deponira-
ti sav krupni (glomazni) otpad i sav otpad 
koji se reciklira. Građevinski otpad može 
se zbrinuti odvoženjem istog na odlagalište 
građevinskog otpada Vidrijan.

Čistoća grada ne ovisi samo o gradonačel-
niku i gradskim službama, nego o svima. Svi 
moraju biti odgovorni prema okolišu i zato 
nemojmo dopustiti da nam se ovakve stvari 
više događaju. Čuvajmo svoj okoliš i brini-
mo zajedno o očuvanju ljepote našega Gra-
da za sve nas koji živimo danas, za svu djecu 
i za buduće naraštaje! Zajedno za ljepše 
lice Vodnjanštine!!!

ferenziazione e smaltimento dell’immon-
dizia. Invito tutti i cittadini a usufruire dei 
servizi e delle modalità di raccolta dei ri-
fiuti che offriamo. Per i rifiuti ingombranti 
si può telefonare alla municipalizzata Con-
trada, che provvederà all’asporto gratuito 
nei tempi previsti. All’uopo è disponibile 
pure il moderno Cortile di riciclaggio nella 
zona industriale di Dignano nord, dove i ri-
fiuti ingombranti e riciclabili possono venire 
consegnati quotidianamente e gratuitamen-
te. Per il materiale di risulta (scarti edili) è 
disponibile la discarica di Vidrian.

La pulizia delle città non dipende unicamen-
te dal sindaco e dall’amministrazione citta-
dina, bensì da tutti noi: dobbiamo mantene-
re un comportamento corretto e responsa-
bile nei confronti dell’ambiente, per cui non 
permettiamo che tali situazioni si ripetano. 
Difendiamo l’ambiente e curiamo insieme 
le bellezze della nostra città; per noi che ci 
viviamo, per tutti i bambini e per le genera-
zioni a venire! Insieme, per un volto più 
bello del Dignanese!!!
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D.D. G.V.

Gradonačelnik Vitasović i pomoćnica mini-
stra poljoprivrede Renata Ojurović službe-
no su pustili u promet obnovljene i uređene 
šumske i protupožarne puteve ukupne dulji-
ne 15 kilometara. Puštanje u promet puteva 
održano je na lokaciji „Santolina“ uz držav-
nu cestu D21 Vodnjan-Bale, gdje je otvoren 
put „ Stropa de Lion“ ukupne duljine 2 km, 
koji se sastoji od dvije dionice i koji navede-
nu lokaciju spaja s naseljem Mednjan. Ure-
đenje puteva na području Grada realizirano 
je u suradnji sa Ministarstvom poljoprivre-
de Republike Hrvatske sredstvima OKFŠ-a 
- opće korisnih funkcija šuma u ukupnom 
iznosu od 360.000,00 kuna. U sklopu ovog 
projekta obnovljeno je ukupno 6 šumskih 
i protupožarnih puteva na području Grada 
Vodnjan-Dignano te su, osim spomenutog 
puta „Stropa de Lion“, uređeni putevi „Gu-
ran-Majmajola“, „Lago de Matusi“, „Val de le 
Staje“ te put „Vizanel-Vrigolan“.

„Zahvaljujem se Ministarstvu poljoprivrede 
- Upravi za šumarstvo, lovstvo i drvnu in-
dustriju na ovom značajnom projektu kojeg 
smo zajedno realizirali. Ovi će šumski i pro-
tupožarni putevi biti od velike koristi svima, 

Uređeno 15 kilometara šumskih i protupožarnih puteva
Messi a punto 15 km di sentieri boschivi e antincendio

Il sindaco Klaudio Vitasović e l’aiuto mini-
stro Renata Ojurović, hanno tagliato il na-
stro, lasciandoli al libero passaggio, a 15 km 
di sentieri boschivi e percorsi in funzione 
della tutela antincendio. La cerimonia si è 
avuta in località Santolina, lungo la statale 
D21 Dignano-Valle, dov’è stato inaugurato 
il sentiero “Stropa de Lion”, nella lunghezza 
di 2 km, articolato in due tronchi e che col-
lega la località con Median. La messa a punto 
dei percorsi nel comprensorio cittadino è 
stata realizzata unitamente al Ministero per 
l’Agricoltura della Repubblica di Croazia, 
con i mezzi previsti per il mantenimento 
della funzionalità dei boschi, nell’ammontare 
di 360.000 kune. Nell’ambito del progetto, 
nel comprensorio sono stati recuperati 6 
sentieri e percorsi antincendio. Accanto al 
citato Stropa de Lion, sono stati recuperati 
pure i percorsi Guran-Maimaiola, Laco de 
Matusi, Val de le Staje e Visanel-Vrigolan..

“Vorrei ringraziare il Ministero per l’Agri-
coltura – Ufficio per la silvicoltura, caccia e 
industria del legno per questo significativo 
progetto appena realizzato. Questi sentieri 
boschivi e percorsi per la tutela antincen-

U sklopu projekta „Saberi se - poberi sve, 
odvoji opasno – pospremi korisno“ održa-
na je u Domu mladih 26. travnja 2019. javna 
tribina o održivom gospodarenju otpadom. 
Predavači su na tribini zainteresiranim gra-
đanima slikovito objasnili važnost odgovor-
nog postupanja s komunalnim otpadom od 
smanjenja nastanka otpada i ponovne upo-
rabe predmeta, do pravilnog odvajanja otpa-
da i kućnog kompostiranja. Efekat predava-
nja je bio i taj da se čovjek definitivno mora 
suočiti s činjenicom da on generira smeće, 
a ne netko drugi. Kad se postavi pitanje Što 
je otpad, a što je smeće?, odgovor bi mogao 
biti ponovo pitanje Zar to nije isto? Otpad 
je sve ono što nam više nije potrebno, ali 
ga još uvijek možemo iskoristiti, ispravno ga 
odlažući na za to određena mjesta (zeleni 
otoci i reciklažna dvorišta). Smeće je sve 
ono što nam nije potrebno, sve što završava 
na odlagalištima smeća, jer se nismo potru-
dili odvojiti ga i posebno zbrinuti njegove 
korisne dijelove prije odlaganja u kontejner 
za komunalni otpad.

Nell’ambito del progetto “Saberi se - pobe-
ri sve, odvoji opasno – pospremi korisno” 
(Raccogli tutto, differenzia, ricicla), il 26 apri-
le c.a. si è svolta nella Casa del giovane una 
tribuna pubblica incentrata sulla gestione 
sostenibile dei rifiuti. I relatori hanno illu-
strato l’importanza della gestione oculata 
dei rifiuti comunali, a cominciare dalla ne-
cessità di contenerne la “produzione” al 
riutilizzo degli oggetti, alla raccolta differen-
ziata e al compostaggio. Alla luce di quanto 
udito, si può affermare che si è trattato pure 
di prendere atto del fatto che è proprio 
l’uomo, e nessun altro, a produrre i rifiuti. 
Che differenza c’è tra rifiuti e spazzatura/
immondizia? Ce lo siamo chiesto, vero? La 
riposta potrebbe essere un’altra domanda: 
“Ma non è la stessa cosa”? E invece non lo è. 
I rifiuti rappresentano quanto non ci serve, 
ma si può comunque riutilizzare tramite ri-
ciclo (all’uopo esistono le cosiddette “isole 
verdi” e i cortili di riciclaggio). La spazzatu-
ra/immondizia è quanto non ci serve più e 
finisce in discarica, dopo che abbiamo butta-
to tutto nel cassonetto, senza prima selezio-
nare e differenziare quanto sarebbe ancora 
possibile riutilizzare.

Nel corso dell’esposizione si è puntato pro-
prio sul ruolo delle attività dell’uomo nella 
produzione quotidiana di grandi quantità 
di rifiuti. Un esempio: estratto il prodotto 
acquistato dall’imballaggio, spesso si getta il 
contenitore nella spazzatura senza curar-

Javna tribina o održivom 
gospodarenju otpadom

Tribuna pubblica
sulla gestione sostenibile

dei rifiuti

Na tribini se naglasilo kakvo je čovjekovo 
djelovanje u generiranju velike količine otpa-
da na dnevnoj bazi. Nakon što se proizvod 
otpakira i upotrijebi, ambalažu se jednostav-
no baci, ne pitajući se što se događa s tim 
otpadom. Do sada se smatralo da činom od-
bacivanja otpada prestaje naša odgovornost. 
Takve su nam navike, a one se teško mijenjaju. 
Mnoge su europske zemlje po tom pitanju 
već daleko dogurale, odvojeno prikupljaju i 
recikliraju i do 60% svojeg otpada te tako 
troše manje resursa i manje zagađuju svoj 
okoliš. Možemo promijeniti svoje navike te 
osim odvojenog prikupljanja otpada naglasak 
staviti i na smanjenje nastanka otpada i po-
novnu uporabu te kućno kompostiranje.

U konačnici, predavači su se potrudili pri-
sutnima ponuditi praktične savjete koji bi 
bili od velike pomoći da se što lakše snađu 
u novom sustavu gospodarenja otpadom! 
Ono što zabrinjava je slab odaziv. A kao što 
je rečeno u slobodnoj raspravi, oni koji do-
laze na tribine najčešće već i djeluju u skladu 
s temom. Trebat će vremena da oni „drugi“ 
počnu djelovati u stilu slogana tribine „Sa-
beri se - poberi sve, odvoji opasno – po-
spremi korisno“. Grad je organizirao tribinu 
u sklopu provedbe Programa izobrazno - in-
formativnih aktivnosti o održivom gospoda-
renju otpadom na području Općine Medulin 
i Grada Vodnjan–Dignano. Projekt sufinanci-
ra Europska unija iz Kohezijskog fonda.

si di quello che ne sarà.  Finora abbiamo 
creduto che la nostra azione e soprattutto 
la nostra responsabilità finissero una volta 
gettato via il contenitore/imballaggio; un’a-
bitudine e una presa di posizione alle quali 
è difficile rinunciare. Molti Paesi europei, 
invece, su questo versante hanno fatto un 
bel po’ di strada, tanto da avere portato la 
raccolta differenziata al 60 p.c. del totale. 
Di conseguenza, hanno diminuito il consu-
mo delle risorse e l’impatto sull’ambiente.  
Quindi, non ci resta che modificare le abi-
tudini acquisite, procedere con la raccolta 
differenziata e diminuire la produzione di 
rifiuti con il riciclo e il compostaggio. 

I relatori hanno dato pure alcuni consigli, 
utili per meglio comprendere e attuare la 
nuova modalità di gestione dei rifiuti. Va 
sottolineata, con non poca preoccupazio-
ne, la scarsa adesione alla tribuna. Anche 
perché, come si è potuto capire, chi pren-
de parte a questi incontri ha già fatto sue 
le nuove regole; servirà quindi del tempo 
affinché anche gli “altri” accolgano lo slo-
gan della tribuna “Raccogli tutto, differenzia, 
ricicla”. La Città ha organizzato l’incontro 
nell’ambito della realizzazione del Proget-
to delle attività educativo-informative sulla 
gestione sostenibile dei rifiuti nel Comune 
di Medolino e nella Città di Dignano. Il pro-
getto viene finanziato dai mezzi del Fondo 
di coesione dell’Unione Europea.

privatnim posjednicima šuma, vatrogascima, 
poljoprivrednicima, a veseli me što će se ko-
ristiti i za pješačenje te u turističke svrhe 
za razgledavanje našeg predivnog pejzaža i 
za cikloturizam. Za naredno razdoblje Grad 
Vodnjan-Dignano je prijavio održavanje, od-
nosno saniranje, 20 kilometara novih puteva 
te se nadam da ćemo uspješno realizirati i 
budući projekt te pristupiti otvaranju i osta-
lih šumskih i protupožarnih prometnica na 
području Grada Vodnjan-Dignano“, u svom 
je govoru naglasio gradonačelnik Klaudio 
Vitasović.

Pomoćnica ministra poljoprivrede RH gđa 
Renata Ojurović zahvalila je svima na reali-
ziranom projektu i uloženom trudu. „Grad 
Vodnjan i Istarska županija primjer su odlič-
ne suradnje s Ministarstvom poljoprivrede 
te vjerujem da ćemo u skoroj budućnosti 
svjedočiti otvorenju i puštanju u promet 
novih puteva na ovom području“, zaključila 
je Ojurović u pratnji sa svojim suradnicima: 
načelnikom sektora za gospodarenje privat-
nim šumama Robertom Ojurovićem, višim 
koordinatorom za šumsku infrastrukturu i 
projekte Tomislavom Meštrovićem, pročel-
nikom podružnice Ministarstva poljoprivre-
de RH u Istarskoj županiji Albinom Lampe.

dio saranno utili ai proprietari di boschi e 
appezzamenti in zona, ai Vigili del fuoco, agli 
agricoltori. Mi rallegra inoltre il fatto che 
certamente troveranno una loro utilità an-
che nel settore turistico e del cicloturismo, 
consentendo a chi li percorrerà di conosce-
re e apprezzare le bellezze del paesaggio. La 
Città di Dignano ha candidato altri 20 km 
di percorso che necessitano di sanamento 
e recupero e spero che riusciremo a por-
tare a compimento anche questo intento e 
ad aprire altri percorsi boschivi nel nostro 
comprensorio”, ha dichiarato il sindaco, 
Klaudio Vitasović.

L’aiuto ministro del dicastero dell’Agricol-
tura, Renata Ojurović, ha ringraziato quan-
ti si sono impegnati nella realizzazione del 
progetto. “La Città di Dignano e la Regione 
Istriana sono esempio di un’ottima collabo-
razione con il Ministero dell’Agricoltura, e 
credo che ben presto saremo in grado di 
aprire altri sentieri su questo territorio”, 
ha concluso Renata Ojurović, accompa-
gnata nell’occasione dai collaboratori Ro-
bert Ojurović – del settore per la gestio-
ne dei boschi di proprietà privata, Tomislav 
Meštrović – coordinatore dell’infrastruttura 
boschiva e dei progetti e Albin Lampe, re-
sponsabile dell’Ufficio regionale del Ministe-
ro dell’Agricoltura della Croazia. 
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Više od milijun kuna za rad udruga i neprofitnih organizacija
Oltre un milione di kune alle associazioni e associazioni no profit

U prostorijama „Pučkog otvorenog učilišta 
Vodnjan- Universita' Popolare Aperta Di-
gnano“ 26. ožujka 2019. održano je svečano 
potpisivanje Ugovora o dodjeli financijskih 
sredstava udrugama i drugim neprofitnim 
organizacijama na području Grada Vodnjan-
Dignano za 2019. godinu.

Gradonačelnik Vitasović pozdravio je pri-
sutne uputivši čestitke svima čiji su projekti 
prepoznati kao kvalitetno osmišljeni progra-
mi i za čije su im aktivnosti u 2019. godini 
odobrena financijska sredstva. Istaknuo je 
pritom da je ovo 4. godina provođenja Jav-
nog natječaja za financiranje programa, pro-
jekata, manifestacija i aktivnosti od interesa 
za opće dobro koje provode udruge i druge 
neprofitne organizacije na području Grada 
Vodnjan-Dignano, a sve sukladno zakonskim 
odredbama „Uredbe o kriterijima, mjerilima 
i postupcima financiranja i ugovaranja pro-
grama i projekata od interesa za opće dobro 
koje provode udruge.“

Udruge su sukladno Natječaju mogle prija-
viti programe, projekte, manifestacije i aktiv-
nosti za prioritetna područja: 1. kultura, 2. 
razvoj civilnog društva, 3. predškolski odgoj 
i obrazovanje, 4. socijalna skrb i zdravstvo, 5. 
poljoprivreda, 6. turizam i 7. zaštita okoliša. 
Na natječaj je pristigla 71 prijava, a skloplje-
na su 62 ugovora o dodjeli financijskih sred-
stava. Upravni odjel za društvene djelatnosti 
i opću upravu udrugama i drugim neprofit-
nim organizacijama odobrio je 492.000,00 
kn (kultura: 297.000,00 kn, razvoj civilnog 
društva: 41.000,00 kn, predškolski odgoj i 

Gli ambienti dell'Università popolare 
aperta di Dignano hanno ospitato la ceri-
monia della sottoscrizione dei contratti di 
assegnazione dei mezzi finanziari destinati 
alle associazioni e alle organizzazioni no 
profit del comprensorio relativi all'anno 
fiscale 2019. La firma ha avuto luogo il 26 
marzo c.a.

Nel rivolgersi ai presenti, il sindaco Klau-
dio Vitasović si è congratulato con quanti 
hanno candidato al concorso progetti e 
programmi di qualità e che per l'esple-
tamento delle attività nell'anno in corso 
hanno avuto il sostegno finanziario della 
Città. Ha ricordato che questo è il quarto 
anno che vede l'applicazione del Concor-
so pubblico per il finanziamento di pro-

obrazovanje: 77.000,00 kn, socijalna skrb 
i zdravstvo: 77.000,00 kn) dok je Upravni 
odjel za gospodarstvo i EU projekte udruga-
ma dodijelio sredstva u visini od 154.250,00 
kn (poljoprivreda: 120.000,00 kn, turizam: 
29.250,00 kn, zaštita okoliša: 5.000,00 kn).

Temeljem novih ugovora sklopljenih za 2019. 
godinu odobreno je ukupno 676.000,00 
kuna. Tome treba pribrojiti i sredstva dodi-
jeljena za institucionalnu potporu temeljem 
trogodišnjeg ugovora o financiranju, i to za 
podršku institucionalnom i organizacijskom 
razvoju udruga (sveukupno 4 ugovora) u 
iznosu od 365.000,00 kuna. Iz navedenog 
proizlazi da je sveukupan iznos dodijelje-
nih financijskih sredstava za 2019. godinu 
1.011.250,00 kuna.

grammi, progetti, manifestazioni e attività 
d'interesse pubblico realizzati dalle asso-
ciazioni e dalle organizzazioni no profit 
del comprensorio della Città di Dignano. 
L'assegnazione dei mezzi avviene in armo-
nia con le disposizioni del Regolamento 
sui criteri, procedure e modalità di finan-
ziamento dei programmi e progetti d'inte-
resse pubblico delle associazioni.

Il Concorso si articolava in alcuni campi 
prioritari specifici: 1. Cultura, 2. Sviluppo 
della società civile, 3. Settore prescolare 
e scolare, 4. Assistenza sociale e sanità, 5. 
Agricoltura, 6. Turismo e 7. Tutela dell'am-
biente. Nell'insieme sono state presentate 
71 candidature, mentre i contratti sotto-
scritti sono stati complessivamente 62. 
L'assessorato alle Attività sociali e all'ammi-
nistrazione generale ha assegnato 492.000 
kune (Cultura: 297.000 kn, Sviluppo della 
società civile: 41.000, Prescolare e scolare: 
77.000, Assistenza sociale e sanità: 77.000 
kune) mentre l'assessorato all'Economia 
e i Progetti europei ha staccato assegni 
per un totale di 154.250 kune (Agricoltu-
ra: 120.000 kune, Turismo: 29.250, Tutela 
dell'ambiente: 5.000).

Nell'insieme, quindi, per l'anno di gestione 
2019, sono state assegnate 676.000 kune, 
alle quali vanno assommati i mezzi concessi 
alle associazioni in base a contratti triennali 
per lo sviluppo istituzionale e organizzati-
vo. Attraverso 4 contratti è prevista l'ero-
gazione di 365.000 kune. Quindi, facendo 
un po' di conto, risulta che i mezzi devoluti 
nell'anno di gestione in corso ammontano 
a 1.011.250 kune.

U sklopu Povelje o bratimljenju između Gra-
da Vodnjan–Dignano i Opštine Blace, sad 
već tradicionalnom posjetu, učenici sedmih 
razreda Osnovne škole „Stojan Novaković“ 
iz Blaca (Srbija) su krajem lipnja proveli lje-
tovanje u Vodnjanu. Sveukupno 33 učenika i 
4 nastavnika sudjelovalo je u šestodnevnom 
programu organiziranom od strane Grada 
te Osnovne škole Vodnjan-Dignano. Učenici 
su tijekom boravka u Vodnjanu sudjelovali u 
raznim društvenim i sportskim aktivnostima 
zajedno sa svojim domaćinima i prijateljima. 
Tom je prigodom za njih organiziran i pose-
ban program na gradskoj plaži u Barbarigi 
gdje su učenici bili smješteni tijekom svoga 

Nell'ambito del rapporto di gemmellaggio 
che intercorre tra la Città di Dignano e il 
Comune di Blace, a fine giugno, tradizional-

Učenici iz Blaca
ljetovali u Vodnjanu

Gli alunni di Blace a Dignano

G.V.

G.V.

Energetska obnova Osnovne škole ‘’Giuseppina Martinuzzi’’ u Galižani
Rinnovo energetico per l’elementare “Giuseppina Martinuzzi” di Gallesano

Grad Vodnjan-Dignano je početkom 2019. 
godine sklopio Ugovor o energetskoj ob-
novi i korištenju obnovljivih izvora ener-
gije u zgradama javnog sektora s Fondom 
za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 
i Ministarstvom graditeljstva i prostornog 
uređenja. Temeljem navedenog Ugovora, do-
dijeljena su Gradu Vodnjan-Dignano bespo-
vratna sredstva za projekt energetske obno-
ve Osnovne škole ‘’Giuseppina Martinuzzi’’ 
Pula - područni odjel Galižana.

Zgrada Osnovne škole ‘’Giuseppina Marti-
nuzzi’’ u Galižani sagrađena je 1900. godine, 
ukupne površine od 1.148,70 m2. Provedba 
mjera energetske obnove uključuje poveća-
nje toplinske zaštite krova, povećanje toplin-
ske zaštite vanjskog zida, zamjenu dijela do-
trajale vanjske stolarije, zamjenu postojećeg 
sustava grijanja koji koristi obnovljive izvore 
energije i zamjenu unutarnje rasvjete učin-
kovitijom. Ovim mjerama će se direktno 
utjecati na energetsku učinkovitost objekta, 
što će doprinijeti umanjenim računima za 
energente i poboljšati uvjete rada zaposle-
nika i krajnjih korisnika, odnosno djece. Ra-

Agli inizi del 2019, la Città di Dignano, il 
Fondo per la tutela dell’ambiente e l’effi-
cienza energetica e il Ministero per l’edi-
lizia e la pianificazione ambientale hanno 
sottoscritto il Contratto relativo al rinno-
vo energetico e l’utilizzo di fonti rinnova-
bili di energia negli edifici a uso pubblico. 
In base al documento, alla Città di Dignano 
sono stati assegnati mezzi a fondo perduto 
a copertura del progetto di rinnovo ener-
getico dell’edificio della Scuola elementare  
‘’Giuseppina Martinuzzi’’ di Pola – sezione 
periferica di Gallesano. 

dovi na osnovnoj školi započeli su u srpnju, 
dok je planirani završetak radova u rujnu 
tekuće godine. Ukupna vrijednost projek-
ta energetske obnove iznosi 4.012.578,38 
kuna, a 1.166.722,90 kuna financira se iz Eu-
ropskog fonda za regionalni razvoj.

Cilj projekta je provedbom planiranih mje-
ra ostvariti projektirane uštede u godišnjoj 
potrošnji energije od 53,09% koje će, izme-
đu ostaloga, biti vidljive i na umanjenim ra-
čunima za energente i povećati energetski 
razred objekta s C na B.

L’edificio che a Gallesano ospita l’elemen-
tare ‘’Giuseppina Martinuzzi’’ è stato eret-
to nel 1900 e ha una superficie utile di 
1.148,70 m2. Gl interventi per il rinnovo 
energetico prevedono l’isolamento termi-
co del tetto e delle mura perimetrali, la 
sostituzione degli infissi esterni, la sostitu-
zione dell’attuale sistema di riscaldamento 
con un sistema che utilizzi fonti rinnovabili 
di energia e la sostituzione del sistema d’il-
luminazione interna con uno più efficien-
te. L’attuazione di queste misure avrà un 
sensibile impatto sull’efficienza energetica 
e consentirà di diminuire, da un lato, le bol-
lette per l’energia, dall’altro migliorerà le 
condizioni di lavoro dei dipendenti e degli 
alunni. I lavori sono stati avviati a luglio e 
finiranno a settembre. Il costo del progetto 
è stato stimato a 4.012.578,38 kune, di cui 
1.166.722,90 derivanti dal Fondo europeo 
per lo sviluppo regionale.

La realizzazione del progetto consentirà di 
dimezzare le spese del consumo di energia. 
Per la precisione il risparmio dovrebbe es-
sere del 53,09% a livello annuo. L’effetto si 
sentirà in primo luogo attraverso le bollette 
per l’energia e con la riqualifica energetica 
dell’edificio, che dalla categoria C verrà pro-
mossa alla B.

boravka. S učenicima i učiteljima iz Blaca su-
sreo se i vodnjanski gradonačelnik Klaudio 
Vitasović koji im je zaželio sve najbolje u nji-
hovom školovanju te ih darovao prigodnim 
poklonima za trajnu uspomenu na njihov 
boravak u Vodnjanu. Ovo je već peta gene-
racija osnovnoškolaca koja je sudjelovala u 
tradicionalnoj razmjeni učenika između Vod-
njana i Blaca, nakon što su tijekom proteklih 
zimskih praznika vodnjanski osnovnoškolci 
boravili u Blacu gdje su uživali u zimskim 
radostima. Upravo su ovakve razmjene 
učenika izuzetna prilika za stvaranje novih 
prijateljstava, upoznavanje kulture i tradicije 
drugih sredina te odgoj djece u znaku pri-
jateljstva i njegovanja međuljudskih odnosa.

mente, gli alunni delle VIII classi della Scuo-
la elementare "Stojan Novaković" di Blace 
(Serbia), hanno trascorso una vacanza estiva 
a Dignano. Per sei giorni hanno soggiornato 
nella nostra città 33 alunni e 4 insegnanti, 
che hanno potuto usufruire di un program-
ma organizzato per loro dall'amministrazio-
ne pubblica e dalla locale Scuola elementare. 
Nell'ambito della permanenza, gli ospiti uni-
tamente ai padroni di casa, hanno partecipa-
to a numerose attività e manifestazioni cul-
turali, sociali e sportive. Per loro sono stati 
pensati pure contenuti speciali sulla spiaggia 
di Barbariga, dove gli ospiti hanno soggior-
nato. Ha avuto un incontro con la comitiva 
pure il sindaco di Dignano, Klaudio Vitasović, 
che ha augurato a ragazzi e insegnanti una 
buona permanenza e un futuro di successi, 
accompagnato il tutto con dei regali, per far 
sì che la permanenza a Dignano resti nei ri-
cordi. Questa è stata la quinta generazione 

di alunni che ha preso parte allo scambio 
tra scolaresche instauratosi tra Dignano e 
Blace. Ricordiamo che gli alunni di Dignano 
trascorrono nella località serba le vacanze 
invernali. Sono scambi, questi, che favorisco-
no le amicizie, la conoscenza della cultura e 
delle tradizioni altrui, l'educazione al mante-
nimento di buoni rapporti interpersonali e 
di amicizia. 
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Histria Rally
2019.

Prijem plivačke ekipe Specijalne olimpijade Hrvatske
Ricevimento per la squadra delle Olimpiadi speciali della Croazia

Gradonačelnik Grada Vodnjan-Dignano Kla-
udio Vitasović i njegov zamjenik Enea Co-
dacci primili su 4. travnja u gradskoj palači 
ravnateljicu Centra za rehabilitaciju Katicu 
Cvek te korisnike ustanove, odnosno Pli-
vačku ekipu Specijalne olimpijade Hrvatske. 
Naime, štićenicima Centra za rehabilitaciju 
pripala je čast da predstave Specijalnu olim-
pijadu Hrvatske na Svjetskim ljetnim igrama 
Specijalne olimpijade „Abu Dhabi 2019.“go-
dini pod stručnim vodstvom trenera Sandi-
ja Kesera. Specijalna olimpijada Hrvatske je 
nacionalni sportski savez koji se bavi provo-
đenjem specifičnih sportsko – rekreativnih 
aktivnosti osoba s intelektualnim teško-
ćama prema načelima i pravilima međuna-
rodne organizacije Specijalne olimpijade.

Specijalna olimpijada održala se je u Abu 
Dhabiju (Ujedinjeni Arapski Emirati) od 14. 
do 21. ožujka 2019. godine. Na olimpijadi 
se natjecalo više od 7.500 olimpijaca iz 190 
različitih zemalja cijeloga svijeta koji su se 
natjecali u 24 sportske discipline. Hrvatski 
sportaši natjecali su se u atletici, bowlin-
gu, plivanju i stolnom tenisu. Plivačka ekipa 
Specijalne olimpijade Hrvatske osvojila je 
srebro, a korisnica vodnjanske podružnice 
Centra za rehabilitaciju Sanja Jašić osvojila 

Il sindaco di Dignano, Klaudio Vitasović e 
il suo vice, Enea Codacci, il 4 aprile hanno 
ricevuto a Palazzo municipale la direttrice 
del Centro per la riabilitazione, Katica Cvek 
e i fruitori del servizio, ovvero la squadra 
di nuoto che ha preso parte alle Olimpiadi 
speciali della Croazia. Ai fruitori del Centro 
per la riabilitazione, infatti, è stato conces-
so l'onore di rappresentare l'Olimpiade 
speciale della Croazia ai Giochi estivi in-
ternazionali delle Olimpiadi speciali "Abu 
Dhabi 2019". All'uopo sono stati preparati 
dall'allenatore Sandi Keser. L'olimpiade spe-
ciale della Croazia è una comunità sportiva 
nazionale che si occupa dello svolgimento 
di specifiche attività sportivo-ricreative per 

je srebro na 25 metara slobodno za žene.

Gradonačelnik Grada Vodnjan-Dignano Kla-
udio Vitasović čestitao je svima na trudu, 
radu i na ostvarenim rezultatima. „Izuzetno 
me veseli i ponosan sam što ste postigli ovaj 
značajan rezultat u svjetskim razmjerima i 
zato velika čestitka svima vama na tome. 
Suradnja Grada i Centra za rehabilitaciju 
je oduvijek na odličnom nivou, a korisni-
ci vodnjanske podružnice u potpunosti 
su uključeni u lokalnoj zajednici kroz pro-
vedbu raznih aktivnosti i programa koje 
zajednički kreiramo. Mi ćemo vam i dalje 
biti podrška u svim vašim aktivnostima. 
Hvala vam na svemu“ naglasio je Vitasović.

le persone con handicap mentale, come da 
regole e principi definiti dall'organizzazione 
internazionale delle Olimpiadi speciali.  

L'olimpiade speciale si è svolta ad Abu Dha-
bi (Emirati Arabi Uniti) dal 14 al 21 marzo 
di quest'anno. La manifestazione ha visto la 
partecipazione di oltre 7.500 atleti prove-
nienti da 190 Paesi del mondo, che hanno 
gareggiato in 24 discipline. Gli sportivi cro-
ati hanno gareggiato nell'atletica, bowling, 
nuoto e tennis tavolo. La squadra di nuoto 
dell'Olimpiade speciale nazionale ha conqui-
stato l'argento e Sanja Jašić, assistita della 
struttura dignanese del Centro per la riabili-
tazione, ha a sua volta conquistato l'argento 
nei 25 metri stile libero femminile 

Il sindaco di Dignano, Klaudio Vitasović, si è 
congratulato con tutti per il grande impe-
gno e gli importanti risultati conseguiti. "Il 
vostro risultato in  ambiti internazionali mi 
rallegra e mi rende orgoglioso, per cui mi 
congratulo con tutto il cuore. La collabo-
razione tra la Città e il Centro per la ria-
bilitazione è sempre stata di ottimo livello. 
Gli assistiti della struttura dignanese sono 
bene integrati nella comunità locale attra-
verso varie attività e programmi che creia-
mo in comune.  Continueremo a sostenervi 
in tutte le vostre attività. Grazie ancora", ha 
concluso Vitasović. 

Održane su konstituirajuće sjednice Vijeća 
nacionalnih manjina Grada Vodnjan-Digna-
no. Na njima je konstituirano pet Vijeća na-
cionalnih manjina.

Konstituirana su sljedeća Vijeća nacionalnih 
manjina: Vijeće talijanske nacionalne manjine, 
Matteo Belci izabran je za predsjednika, a za 
zamjenika predsjednika je izabran Pietro 
Demori. Vijeće talijanske nacionalne manjine 
u novom četverogodišnjem mandatu pred-
stavljat će sljedeći članovi: Maurizio Picci-
nelli, Fabiana Lajić, Livio Belci, Ester Geissa 
Đurić, Cristina Demarin, Sandro Manzin, 
Paola Delton, Lorena Moscarda, Paola Bo-
nassin, Cristina Debrevi, Ileana Matticchio, 
Valentina Lorencin, Viviana Ljubušić.

Vijeće crnogorske nacionalne manjine, Alek-
sandar Braić izabran je za predsjednika a za 
njegovog zamjenika Boris Draković. Vijeće 
crnogorske nacionalne manjine u novom 
četverogodišnjem mandatu predstavljat će 
sljedeći članovi: Momčilo Dudić, Nikola Ško-
ko, Dragan Vučerić, Savo Vučerić, Vesna Vuče-
rić, Andrija Braić, Anastasija Vučerić, Bojan 
Vučerić, Zoran Draković, Miodrag Popović, 
Mihajlo Škoko, Denis Vučerić, Tomislav Vuče-
rić.

Vijeće bošnjačke nacionalne manjine, Damir 
Iskrić izabran je za predsjednika a za njego-
vog zamjenika Edin Muslić. Vijeće bošnjačke 
nacionalne manjine u novom četverogodiš-
njem mandatu predstavljat će sljedeći člano-
vi: Esad Begović, Ensar Gibić, Fahrija Gibić, 
Isabela Muflizović, Senaid Muflizović, Samir 
Smajlović, Samir Bradarić, Sabina Iskrić, De-
nis Čaušević, Edis Čaušević.
Vijeće srpske nacionalne manjine, Miodrag 
Marinković izabran je za predsjednika a za 
njegovog zamjenika Vedran Maksimović. Vi-
jeće srpske nacionalne manjine u novom 
četverogodišnjem mandatu predstavljat će 
sljedeći članovi: Nada Žeželj, Vlado Gluvak, 
Milenko Gostić, Zora Gostić, Mišel Kostadi-
nović, Cvijeta Maksimović, Jadranka Marin-
ković, Kosa Ostojić, Jovo Radaković, Radana 
Radaković, Miladin Simeunović, Snežana Si-
meunović.

In seguito alle elezioni per il rinnovo dei 
Consigli delle minoranze della Città di Digna-
no, si sono svolte le sedute costitutive di tali 
organismi, ovvero cinque Consigli minoritari. 

Sono stati costituiti i seguenti Consigli delle 
minoranze/comunità nazionali con mandato 
quadriennale: 

Consiglio della CN italiana: Matteo Belci 
(Presidente), Pietro Demori (Vicepresiden-
te), Maurizio Piccinelli, Fabiana Lajić, Livio 
Belci, Ester Geissa Đurić, Cristina Demarin, 
Sandro Manzin, Paola Delton, Lorena Mo-
scarda, Paola Bonassin, Cristina Debrevi, 
Ileana Matticchio, Valentina Lorencin, Viviana 
Ljubušić.
Consiglio delle CN montenegrina: Aleksan-
dar Braić (Presidente), Boris Draković 
(Vicepresidente), Momčilo Dudić, Nikola 

Održani izbori za Vijeća nacionalnih manjina Grada
Eletti i Consigli delle minoranze della Città

Vijeće romske nacionalne manjine, Ibrahim 
Punušković izabran je za predsjednika a za 
njegovog zamjenika Naser Ademi. Vijeće 
romske nacionalne manjine u novom četve-
rogodišnjem mandatu predstavljat će sljede-
ći članovi: Bajram Punušković, Afrim Punuš-
ković, Aslan Punušković, Sedat Punušković, 
Silvana Čepalović, Bajramša Punušković, 
Elmedina Punušković, Ljiljana Punušković, 
Almir Ademi, Fatime Ademi, Lirije Rušiti.

Vijeća nacionalnih manjina u jedinici lokalne 
samouprave imaju pravo predlagati tijelima 
jedinice samouprave mjere za unaprjeđiva-
nje položaja nacionalne manjine, biti obavi-
ješteni o svakom pitanju o kome će rasprav-
ljati Gradsko vijeće, a tiče se položaja nacio-
nalne manjine te davati mišljenja i prijedloge.

Škoko, Dragan Vučerić, Savo Vučerić, Vesna 
Vučerić, Andrija Braić, Anastasija Vučerić, 
Bojan Vučerić, Zoran Draković, Miodrag 
Popović, Mihajlo Škoko, Denis Vučerić, Tomi-
slav Vučerić.

Consiglio della CN bosgnacca: Damir Iskrić 
(Presidente), Edin Muslić (Vicepresidente), 
Esad Begović, Ensar Gibić, Fahrija Gibić, 
Isabela Muflizović, Senaid Muflizović, Samir 
Smajlović, Samir Bradarić, Sabina Iskrić, De-
nis Čaušević, Edis Čaušević.

Consiglio della CN serba: Miodrag 
Marinković (Presidente), Vedran Maksimović 
(Vicepresidente), Nada Žeželj, Vlado Glu-
vak, Milenko Gostić, Zora Gostić, Mišel 
Kostadinović, Cvijeta Maksimović, Jadranka 
Marinković, Kosa Ostojić, Jovo Radaković, 
Radana Radaković, Miladin Simeunović, 
Snežana Simeunović.

Consiglio della CN Rom: Ibrahim Punušković 
(Presidente), Naser Ademi (Vicepresiden-
te), Bajram Punušković, Afrim Punušković, 
Aslan Punušković, Sedat Punušković, Silvana 
Čepalović, Bajramša Punušković, Elmedina 
Punušković, Ljiljana Punušković, Almir Ade-
mi, Fatime Ademi, Lirije Rušiti.

I Consigli delle minoranze delle autonomie 
locali hanno la facoltà di proporre agli or-
gani delle autonomie locali misure atte a 
valorizzare la posizione della minoranza/
comunità nazionale, hanno il diritto a venire 
informati dei temi inerenti la posizione delle 
CN trattati in sede di Consiglio cittadino e 
possono esprimersi in merito.
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Tre Comunità turistiche, quella della Cit-
tà di Dignano e dei Comuni di Lisignano 
e di Gimino, hanno dato vita a un proget-
to congiunto di promozione delle rispet-
tive località attraverso visite guidate gra-
tuite, alla scoperta delle bellezze naturali, 
architettoniche, storiche e sacre, nonché 
dell’offerta gastronomica tradizionale del 
territorio. Tali visite sono indirizzate a tu-
risti nazionali ed esteri e si svolgeranno da 
luglio fino alla metà di settembre. Le tre 
Comunità turistiche hanno inteso propor-

Tri turističke zajednice: TZ Grada Vodnjan-
Dignano, TZ Općine Ližnjan i TZ Općine 
Žminj, nastavili su sa zajedničkom pro-
midžbom besplatnih razgleda svojih mjesta, 
njihovih prirodnih, sakralnih, povijesnih i 
gastronomskih posebnosti. Besplatne ture 
za strane i domaće goste i ove će se go-
dine odvijati na stranim jezicima, od srpnja 
do sredine rujna. Kako bi s projektom koji 
je zaživio lani, bolje upoznali iznajmljivače 
svojih područja, organizirali su im besplatne 
razglede u predsezoni. Iznajmljivači će tako 
imati priliku na jedan dan biti u ulozi svojih 
dosadašnjih, ali i potencijalnih, budućih gosti-
ju. U Vodnjan su stigli 24. ožujka oko 10:30 
gdje su uz vodiča krenuli u razgled Vodnjana. 
U razgledu su imali priliku doznati što čuva 
najveća crkva u Istri, kako su na Vodnjanštini 
gradili kažune, gdje se krije najuža istarska 
ulica, zašto je vodnjansko maslinovo ulje 
među najcjenjenijim uljima svijeta, gdje je za-
sjedala inkvizicija i još puno toga.

Cilj ovakvih akcija je da se iznajmljivači me-
đusobno upoznaju, kao kolege i potencijalni 
poslovni partneri. Granice općina i gradova 
ne bi smjele biti granice u poslovanju. Nai-
me, tijekom sezone, domaći i strani turisti 
po završetku razgleda Žminja, Vodnjana i Li-
žnjana dobijaju kupone s popustima za ugo-
stiteljske objekte, prirodne ljepote ili pak 
sportske klubove ova tri mjesta. Osim toga, 
pretpostavljaju predstavnice turističkih za-
jednica, kako mnogi nisu posjetili određene 

Besplatni razgledi Vodnjana za privatne iznajmljivače
Visite guidate gratuite di Dignano per gli affittacamere provati 

Gradonačelnik Grada Vodnjan-Dignano 
Klaudio Vitasović i zamjenik gradonačelnika 
Enea Codacci su 13. srpnja 2019. u gradskoj 
palači upriličili prijem za učenike osmih ra-
zreda Osnovne škole – Scuola elementa-
re "Vodnjan-Dignano" koji su tijekom svih 
osam godina završili školovanje s odličnim 
uspjehom. Prijemu vodnjanskih odlikaša 
nazočila je i zamjenica ravnatelja OŠ-SE 
Vodnjan-Dignano Barbara Buršić-Križanac 
te njihovi razrednici. Gradonačelnik Klau-
dio Vitasović je u ime Grada čestitao pri-
sutnim učenicima na njihovom odličnom 
uspjehu tijekom svih osam godina osnovne 
škole, nagradivši ih pritom izletom u Gar-
daland za dvije osobe. „Ovom prilikom 
čestitam vašim učiteljima, razrednicama 
i roditeljima koji su bili uz vas ovih osam 
godina. Siguran sam da ćete ovako uspješni 
biti i u daljnjem školovanju te vam želim 
puno sreće i uspjeha u nastavku školova-

Il sindaco di Dignano, Klaudio Vitasović e il 
suo vice, Enea Codacci, il 13 luglio hanno 
accolto a Palazzo municipale gli alunni del-
le VIII classi della locale Scuola elementare 
che nel corso dell'insegnamento elementa-
re hanno riportato la media dell'ottimo in 
tutti gli anni di studio. Presenti all'incontro 
la vice direttrice dell'istituzione scolastica, 
Barbara Buršić-Križanac e i capiclasse del-
le VIII. Il sindaco Vitasović si è congratulato 

Prijem za odlične učenike osmih razreda OŠ Vodnjan / Un ricevimento per gli “ottimi” delle VIII classi dell’Elementare 

Grad je donirao pametnu ploču Osnovnoj školi Vodnjan
La Città ha donato alla locale Scuola elementare una “lavagna intelligente”

Grad Vodnjan-Dignano donirao je Osnovnoj 
školi Vodnjan – Scuola elementare Dignano 
pametnu ploču u vrijednosti od 22.500,00 
kn koja je postavljena u novoopremljenoj 
učionici informatike hrvatskog odjeljenja. 
Pametna ploča učenicima značajno olakša-
va učenje, pamćenje gradiva te bolji pregled 
onog što moraju naučiti, a nastavnicima 
omogućuje korištenje vizualnog i auditivnog 
sadržaja koji je već prilagođen za nastavne 
potrebe te znatno olakšava formuliranje i 
pripremanje gradiva.

„Vjerujem da će uz pomoć pametnih plo-
ča učenicima biti lakše i zanimljivije učenje 
te da će se zasigurno podići kvaliteta i ra-
znolikost nastavnog predmeta, ali i nastav-
nog procesa. Cilj je konstantno unaprjeđe-

La Città di Dignano ha fatto dono alla locale 
Scuola elementare di una lavagna interattiva 
multimediale (lavagna intelligente) del va-
lore di 22.500 kune, che ha trovato subito 
posto nell'aula di informatica della Sezione 
croata. La lavagna multimediale facilita di 
molto lo studio e l'apprendimento e offre 
una migliore visione della materia di studio. 
Di converso, gli insegnanti possono usufru-

nje rada s učenicima jer je bitno potaknuti 
učenike da interaktivnim učenjem sudjeluju 
u nastavi“ naglasio je Gradonačelnik Grada 
Vodnjan-Dignano Klaudio Vitasović. Rav-
natelj Osnovne škole Corrado Ghiraldo 
zahvalio se gradonačelniku Vitasoviću na 
donaciji te je istaknuo da su se učenici i 
nastavnici obradovali novom opremom te 
mogućnostima koja pametna ploča pruža u 
smislu crtanja, pisanja i prezentacije što po-
goduje kvalitetnoj interaktivnoj nastavi. Ghi-
raldo je naglasio da je učionica informatike, 
osim s pametnom pločom, opremljena i s 24 
nova računala koja su financirana sredstvi-
ma Osnovne škole i Ministarstva obrazova-
nja te da će se sva nova oprema koristiti i 
za vrijeme nastave drugih predmeta koja se 
odvija u ovoj učionici.

ire di contenuti visivi e audio aderenti alle 
necessità dell'insegnamento, il che agevola la 
formulazione e la preparazione delle lezioni. 

"Sono certo che con il supporto delle la-
vagne intelligenti, studiare sarà più facile 
e interessante e che la qualità e la varietà 
delle lezioni e dell'insegnamento faranno un 
ulteriore passo avanti. L'intento è migliorare 
il lavoro con gli alunni, incentivarli allo stu-
dio interattivo, alla partecipazione attiva alle 
lezioni", ha puntualizzato il sindaco, Klaudio 
Vitasović. Il direttore della Scuola elemen-
tare, Corrado Ghiraldo, nel ringraziare il 
sindaco per la preziosa donazione, si è fat-
to portavoce di alunni e insegnanti ed ha 
espresso la loro soddisfazione per la lavagna 
interattiva multimediale e le possibilità che 
offre nel processo pedagogico, aprendo a un 
insegnamento interattivo.

Ghiraldo ha specificato che l'aula d'informa-
tica, accanto alla lavagna interattiva multime-
diale conta pure 24 nuovi computer, acqui-
stati con i mezzi della Scuola elementare e 
del ministero per l'Istruzione. L'attrezzatura 
verrà usata pure per lo studio di altre ma-
terie scolastiche, le cui lezioni si svolgono 
nell'aula di informatica; nello specifico, fisica, 
cultura tecnica e geografia.

nja, ali i u životu", naglasio je Vitasović. U 
razgovoru o svojim daljnjim planovima po 
pitanju školovanja, učenici su istaknuli kako 
većina svoje školovanje nastavlja u pulskoj 
Općoj gimnaziji, a dva učenika svoj daljnji 
put vide u medicini i računarstvu. Nagra-
đeni učenici su: Edita Sulić, Marko Lozančić, 
Katarina Špehar i Alen Vinčić iz 8.a razreda 
te Lucia Božac, Samuel Biasiol, Lucija Kolić 
i Erik Macan Stanić iz 8.b razreda.

con gli alunni per il profitto realizzato in 
tutto il percorso dell'istruzione obbligatoria 
e ha premiato ciascuno con una gita a Gar-
daland per due persone. "Mi congratulo con 
i vostri insegnanti, i capiclasse e i genitori, 
che vi hanno accompagnato in questi anni 
di formazione. Sono certo che continuerete 
a conseguire risultati lusinghieri anche nel 
prosieguo degli studi. Vi auguro successi 
nello studio e nella vita privata", ha detto 
Vitasović. Parlando dei piani e progetti per il 
futuro, i ragazzi hanno detto di volere pro-
seguire gli studi nel Ginnasio generale, men-
tre due alunni hanno detto di optare per 
medicina e informatica. Gli alunni eccellenti 
sono: Edita Sulić, Marko Lozančić, Katarina 
Špehar, Alen Vinčić (VIII a); Lucia Božac, Sa-
muel Biasiol, Lucija Kolić, Erik Macan Stanić 
(VIII b). 

lokalitete čiji razgled ovom prilikom besplat-
no nude. Sigurno će, ističu, biti interesantno 
da na jedan dan iznajmljivači postanu turisti 
u vlastitom kraju i njegovoj široj okolici.

re e presentare il progetto (varato l’anno 
scorso) pure agli affittacamere privati dei 
singoli comprensori, organizzando per gli 
stessi visite gratuite guidate nel corso della 
pre-stagione. E quindi, per un giorno han-
no vestito i panni dei turisti. La comitiva 
degli affittacamere delle tre realtà ha visi-
tato Dignano il 24 marzo. Nell’itinerario ci 
si è fermati nella chiesa di San Biagio (la più 
grande dell’Istria, vale la pena ricordarlo) 
per vedere il suo tesoro, si è potuto ap-
prendere come si costruivano le casite, è 
stato curioso percorrere la via più stretta, 
sostare davanti alla chiesa che è stata Tri-
bunale dell’Inquisizione, degustazioni varie 
hanno dato conferma che l’olio d’oliva del 
Dignanese è tra i migliori del mondo e si è 
visto e scoperto altro ancora. 

Tali incontri sono finalizzati alla conoscen-
za tra operatori del settore, colleghi e po-
tenziali partner d’affari. I confini di Comuni 
e Città infatti, non devono essere di limite 
all’attività e alla cooperazione. Nel corso 
della stagione, concluse le visite a Dignano, 
Gimino e Lisignano, i turisti nazionali ed 
esteri ricevono dei buoni-sconto da usare 
nei ristoranti, per varie visite alle bellezze 
naturali o nei club sportivi delle tre loca-
lità. Bisogna poi mettere in  conto il fatto 
che certamente molte persone non avran-
no avuto modo di conoscere meglio le lo-
calità, che attraverso queste visite guidate 
hanno ora modo di toccare con mano. Sa-
rebbe certo bello e interessante vedere gli 
affittacamere diventare guide per un gior-
no, in casa propria e oltre.

G.V.

G.V.

TZV-ETD
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TZV-ETD

TZV-ETD

TZV-ETD

Na vijeću TZ-e prošle godine, kad se radi-
lo na programu za 2019. godinu, zauzet je 
plan s kojim će se krenuti u jaču promoci-
ju Vodnjanštine u Istri, pogotovo u ljetnim 
mjesecima. Jedna od akcija je i kampanja s 
postavljanjem jumbo plakata na frekventnim 
lokacijama, a usmjerena je prema gostima 
koji se već nalaze u Istri s namjerom da ih se 
zainteresira da upoznaju to što se plakatima 
nudi.

Odabrano je nekoliko atraktivnih lokacija 
po Istri, većinom na izlazima iz Poreča, Ro-
vinja i Medulina, gdje je veća koncentraci-
ja gostiju. Jedan jumbo plakat postavljen 
je i na aerodromu tako da ga mogu vidjeti 
svi koji izlaze iz zračne luke. Plakati će biti 
na lokacijama sve do sredine rujna. Slogan 
koji je implementiran u prvu seriju jumbo 
plakata je „GRAD MASLINOVOG ULJA I 
KAŽUNA“. Maslina i kažun su u ovoj fazi 

Promocija Vodnjanštine putem jumbo plakata
Manifesti giganti per la promozione del Dignanese

Il consiglio della Comunità turistica, l'anno 
scorso, trattando del programma per l'an-
no 2019, ha deciso di procedere a una più 
incisiva promozione del Dignanese in Istria, 

Turistička Zajednica Grada je krajem 2017. 
predstavila javnosti projekt „Prolazi kroz 
vrijeme – putovanje prvo“. U taj prvi osvjet-
ljeni put uključeno je nekoliko trgova, pro-
laza, volti i uskih uličica u vodnjanskoj staro-
gradskoj jezgri. Nakon realizacije prve svje-
tlosne rute u starome gradu, napravljen je 
projekt osvjetljavanja palače Bettica i kuće 
brod (uskoro gotovo) i u isto vrijeme pro-
jekt osvjetljavanja Parka kažuna.

Obzirom da je Park kažuna na lokaciji s 
izraženom gustoćom prometovanja, kako bi 
se kažuni mogli vidjeti i noću projektirano 

Alla fine del 2017, la Comunità turistica di 
Dignano ha illustrato al pubblico il proget-
to "Passaggi nel tempo – viaggio primo". In 
questo primo... passaggio sono state illumi-
nate alcune piazze, androne, volti e calli del-
la cittavecchia. Concluso il primo tracciato 
illuminato nel nucleo storico, si è pensato 
al progetto di vestire di luce Palazzo Bettica 
e la casa nave (il disegno è presto finito), 
nonché il Parco delle casite.

Poiché il Parco delle casite sorge in un'area 
di traffico intenso, si è pensato ad illuminare 
le tradizionali costruzioni in modo da garan-
tirne la visibilità pure di notte.  Ed ecco che 
il Parco all'entrata di Dignano, dà il suo sin-
golare benvenuto sia di giorno che di notte, 
in quella che si può considerare a tutti gli 
effetti città delle casite. La realizzazione del 
progetto ha richiesto due mesi di lavoro e 
lo si è fatto in collaborazione con la zaga-
brese Ortoforma lightning.

Quella portata a termine è la prima delle 
due fasi previste. Per ora sono state illumi-
nate le casite nel centro del Parco e le pie-
tre delle masere; la seconda fase, da realizza-
re entro la fine dell'anno i riflettori saranno 
puntati sulle quattro casite incorporate nel-
la masera. 

Svijetlom ocrtani kažuni / Le casite vestite di luce

U sklopu provedbe projekta „Saberi se – po-
beri sve, odvoji opasno – pospremi korisno“ 
prvog tjedna lipnja u prostoru OŠ Vodnjan 
umjetnička Udruga „Teatar naranča“ izvela 
je predstavu „Recikloman spašava buduć-
nost“ za vrtićku djecu i djecu prvih i drugih 
razreda osnovnih škola s područja Grada. 
Predstava je održana u sklopu edukativnih 
aktivnosti projekta koji Općina Medulin kao 
nositelj projekta provodi s Gradom Vod-
njan-Dignano, u suradnji s komunalnim po-
duzećima Med eko servis i Contrada.

Cilj predstave je da na jednostavan, šaljiv i 
djeci zanimljiv način objasni važnost odgo-
vornog postupanja s komunalnim otpadom 
te pravilnog odvajanja otpada i kućnog kom-
postiranja. Glumački likovi su na predstavi, 
štreber Bero i njegova najbolja prijateljica 
reperica Gea, uz pomoć Reciklomana naučili 
djecu da se u žuti spremnik odlaže plastika, 
u zeleni staklo, a u plavi papir i karton te što 
se odlaže u komposter. Projekt je sufinanci-
rala Europska unija iz Kohezijskog fonda u 
financijskom razdoblju 2014.-2020. Ukupna 
vrijednost projekta iznosi 583.243,5 kuna, 
a bespovratna sredstva Kohezijskog fonda 
iznose 495.756,9 kuna.

L’attuazione del progetto “Saberi se – pobe-
ri sve, odvoji opasno – pospremi korisno” 
(Raccogli tutto - differenzia, ricicla), nella 
prima settimana di giugno ha portato alla 
Scuola elementare di Dignano la compagnia 
del “Teatar naranča”, che ha proposto “Re-
cikloman spašava budućnost” (Recycleman 
salva il futuro), spettacolo per i bambini 
dell’asilo e delle I e II classi delle scuole ele-
mentari del comprensorio cittadino. La rap-
presentazione rientra nell’ambito delle at-
tività di carattere educativo che il Comune 
di Medolino – capofila del progetto, porta 
avanti unitamente alla Città di Dignano, in 
collaborazione con le municipalizzate Med 
eko servis e Contrada.

La rappresentazione ha voluto spiegare ai 
giovanissimi, in modo semplice e diverten-
te, l’importanza della gestione dei rifiuti, 
della necessità di differenziarli e del com-
postaggio. I personaggi della messinscena, il 
secchione Bero, la sua migliore amica - la 
repper Gea e Recycleman, hanno insegna-
to ai bambini che nei contenitori gialli va 
riposta la plastica, nei verdi il vetro, in quelli 
blu la carta e il cartone. E hanno spiegato 
loro che cosa è passibile di compostaggio. 
Il progetto viene finanziato con i mezzi 
del Fondo di coesione dell’Unione Euro-
pea per il periodo 2014-2020. Il valore del 
progetto ammonta a 583.243,5 kune, di cui 
495.756,9 a fondo perduto, derivanti dal 
Fondo di coesione.

Teatar u službi recikliranja
Il teatro insegna il riciclaggio

identifikacije prema vani najpoznatiji simboli 
Vodnjanštine. Pozitivne reakcije na jumbo 
plakate potvrđuju da je taj vid promocije 
Vodnjanštine uspješan i nadasve koristan, a 
najvažnije da svojim sadržajem i u konačnici 
porukom koju odašilju privlače pažnju u po-
zitivnom smislu.

soprattutto nei mesi estivi. Una fase del pro-
getto prevede la posa di manifesti giganti nei 
punti ad alta frequenza di transito, rivolti a 
quanti già soggiornano in penisola in modo 
da invitarli a conoscere quanto il poster 
propone. 

Sono stati scelti alcuni punti... strategici e di 
particolare interesse, perlopiù all'uscita di 
Parenzo, Rovigno e Medolino, dove la pre-
senza di turisti è più accentuata. Un mani-
festo è stato collocato all'aeroporto, visibile 
a quanti giungono in penisola in aereo. I po-
ster/manifesti saranno visibili fino alla metà 
di settembre. Lo slogan che accompagna 
questa prima serie di manifesti giganti recita  
"LA CITTÀ DELL'OLIO D'OLIVA E DELLE 
CASITE" Olivi e casite sono infatti i simboli 
più riconoscibili del Dignanese. Le reazioni 
positive a questa forma di pubblicità con-
fermano che questo tipo di promozione del 
Dignanese è oltre modo utile. Quello che 
più conta è che i contenuti e il messaggio 
vengano recepiti dai turisti.

U nedjelju 9. lipnja 2019. na startnoj poziciji 
kod Parka kažuna održana je utrka Extra-
vergine MTB maraton Vodnjan 2019., NP u 
MTB maratonu (XCM) otvorenog tipa te 
HUSQVARNA XCM Kup Hrvatske na ko-
jem se natjecalo oko 200 biciklista. Riječ je o 
prvom natjecateljskom izdanju već tradicio-
nalnog Extravergine MTB maratona koji je 
dotada bio rekreativnog karaktera, a od ove 
se godine počeo bodovati i kao Nacionalno 

Domenica 9 giugno, dal Parco delle casite è 
partita la maratona Extravergine MTB Di-
gnano 2019, campionato nazionale di ma-
ratona MTB (XCM), di tipo aperto, nonché 
Coppa HUSQVARNA XCM di Croazia. Vi 
hanno preso parte circa 200 ciclisti. Si tratta 
della prima edizione competitiva della tradi-
zionale maratona Extravergine MTB, finora 
di carattere ricreativo e che da quest’anno 
rientra nel Campionato nazionale di ma-
ratona MTB, con punteggio. La corsa si è 
svolta su un percorso di 100 km, attraverso 
gli oliveti, lungo le masere e sui sentieri del 
Dignanese e del Fasanese, con vista a mare 

Extravergine MTB maraton Vodnjan 2019.
Maratona Extravergine MTB - Dignano 2019

je njihovo osvjetljavanje. Na ovaj će način 
Park kažuna na ulazu u Vodnjan, danju i noću 
prolaznicima nuditi dobrodošlicu u stilu - 
dobrodošli u grad kažuna. Sam projekt je 
trajao dva mjeseca, a izveden je u suradnji s 
Ortoformom lightning iz Zagreba.

U parku kažuna predviđene su dvije faze: 
prva koja je gotova i kojom su osvjetljeni 
kažuni u sredini i kamenje uz suhozid, a do 
kraja godine realizirat će se i druga faza koja 
uključuje osvjetljavanje četiri kažuna u su-
hozidu.

prvenstvo u MTB maratonu otvorenog tipa. 
Utrka je održana na stazi dugoj od 100 kilo-
metara. Natjecatelji su vozili redizajniranom 
stazom koja ih je vodila kroz maslinike, po-
red suhozida i po stazama na području gra-
da Vodnjana i općine Fažana s pogledima na 
fažansko priobalje i brijunsko otočje. Trku je 
organizirala BKKXS Adrenalina uz pomoć 
Grada Vodnjan, Sportske zajednice i Turistič-
ke zajednice Grada Vodnjana.

e sulle Isole Brioni. La corsa è stata organiz-
zata dalla BKKXS Adrenalina, in collabora-
zione con la Città di Dignano, la Comunità 
sportiva e la Pro loco di Dignano.
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Vodnjanski vatrogasci su 18. svibnja 2019. 
svečano obilježili stogodišnjicu postojanja 
svog Dobrovoljnog vatrogasnog društva. 
Na proslavi je sudjelovalo više uzvanika, a 
među njima župan Valter Flego, predsjednik 
Skupštine Istarske županije Valter Drandić, 
vodnjanski gradonačelnik Klaudio Vitaso-
vić, predsjednik Gradskog vijeća Corrado 
Ghiraldo, zamjenik predsjednika Hrvatske 
vatrogasne zajednice i ujedno županijski za-
povjednik Dino Kozlevac te više predstav-
nika tvrtki, ustanova i prijateljskih DVD-a s 
kojima vodnjanski vatrogasci surađuju.

Svečanost je započela posjetom crkvi Sv. 
Blaža, a nastavljena je mimohodom od sje-
dišta društva do Narodnog trga. Tu je pred-
sjednik Upravnog odbora Javne vatrogasne 
postrojbe Pula Ardemio Zimolo predsjed-
niku Društva Robertu Kmetu uručio klju-
čeve vatrogasnog kombija. Darovani kombi 
vodnjanskim vatrogascima blagoslovio je 
velečasni Marijan Jelenić. U Domu mladih 
svečanu sjednicu Skupštine društva otvo-
rio je predsjednik Roberto Kmet i govorio 
o povijesti DVD-a, s posebnim osvrtom na 

početak ustroja Društva. Tijekom stotinu 
godina Društvo je bilježilo uspone i padove, 
a zadnjih godina evidentan je napredak na 
svim područjima, a posebice u radu s vatro-
gasnom mladeži. Sudionicima svečane sjed-
nice obratili su se uzvanici koji su čestitali 
značajnu obljetnicu i istaknuli veliku važnost 
i značaj dobrovoljnog vatrogastva, posebice 
u očuvanju kulture i sjajne vatrogasne tradi-
cije. Vodnjanski vatrogasci su za svoj humani 
dugogodišnji angažman nagrađeni Poveljom 
Mirka Kolarića koju im je uručio zamjenik 
predsjednika Hrvatske vatrogasne zajedni-
ce i županijski zapovjednik Dino Kozlevac. 
Više članova DVD-a Vodnjan nagrađeno je 
za uzornu aktivnost medaljama i plameni-
cama te spomenicama za 10, 20 i 30 godi-
na aktivnog vatrogasnog djelovanja, dok su 
predstavnicima Grada Vodnjana te tvrtkama 
i udrugama s kojima vodnjanski vatrogasci 
uspješno surađuju uručene plakete. Proslavi 
100. godišnjice DVD-a Vodnjan naročit do-
prinos dali su Zajednica Talijana Vodnjana, Li-
mena glazba Vodnjana, mažoretkinje i KUD 
Vodnjan. Proslava je nastavljena na prostoru 
sajma domjenkom i druženjem.

DVD Vodnjan proslavio stotu godišnjicu postojanja
La Società dei VVFF volontari di Dignano al traguardo del secolo 

Odlični rezultati DVD-a Vodnjan / Risultati lusinghieri per i VVFF volontari di Dignano

Il 18 maggio di quest’anno i pompieri di Di-
gnano hanno festeggiato solennemente il 
centenario della fondazione della Società dei 
Vigili del fuoco volontari. Ai festeggiamenti 
hanno preso parte molti invitati, tra i quali 
il presidente della Regione - Valter Flego, il 
presidente dell’Assemblea regionale - Val-
ter Drandić, il sindaco di Dignano - Klaudio 
Vitasović, il presidente del Consiglio citta-
dino - Corrado Ghiraldo, il vicepresidente 
della Comunità nazionale dei VVFF non-
ché comandante regionale dei VVFF - Dino 
Kozlevac, rappresentanti di aziende, enti, isti-
tuzioni e altre Società dei VVFF con i quali si 
collabora.

I festeggiamenti hanno avuto inizio con la vi-
sita alla chiesa di San Biagio ed è proseguita 
con la sfilata dalla sede a Piazza del popo-
lo, dove il presidente del Cda del Corpo dei 
VVFF di Pola, Ardemio Zimolo, ha consegnato 
al presidente della Società dignanese, Rober-
to Kmet, le chiavi di un furgone antincendio. 
Il mezzo è stato benedetto dal parroco di Di-
gnano, Marijan Jelenić. Il corteo ha raggiunto 
quindi la Casa del giovane, dove si è svolta 
la seduta solenne dell’assemblea societaria, 
aperta dal presidente Roberto Kmet, che ha 
ripercorso la storia della Società, con parti-
colare riferimento ai primi anni di attività.

In un secolo di attività, la Società ha dovuto 
affrontare alti e bassi; negli ultimi anni però 
è evidente una crescita in tutti i campi, in 
modo particolare per quanto concerne il 
lavoro con i giovani. Si sono rivolti ai pre-
senti pure alcuni ospiti, che hanno porto 
gli auguri per il lusinghiero anniversario e 
sottolineato la grande importanza del vo-
lontariato nel settore della tutela degli in-
cendi, in modo particolare nel segmento del 
mantenimento della cultura e della tradizio-
ne di questo specifico campo. I VVFF di Di-
gnano sono stati premiati per l’attività con 
la Pergamena “Mirko Kolarić”, consegnata 
dal vicepresidente della Comunità nazio-
nale antincendio e comandante regionale, 
Dino Kozlevac. Molti membri della Società 
dignanese sono stati premiati con medaglie, 
fiammelle e diplomi per l’impegno profuso 
in 10, 20 e 30 anni di attività. Alla Città di 
Dignano, alle aziende e associazioni con le 
quali i VVFF collaborano, sono andate invece 
delle targhe. Hanno dato il loro contributo 
alla riuscita delle celebrazioni la Comunità 
degli Italiani di Dignano, la Banda d’ottoni 
di Dignano, le majorette e la SAC Vodnjan. 
Alla parte protocollare ha fatto seguito un 
conviviale.

Na 1. međunarodnom vatrogasnom natjeca-
nju „Marčana Fire 2019.“, održanom 13. trav-
nja 2019. na području općine Marčana, oku-
pilo se je 13 ekipa u vatrogasnim vozilima iz 
Hrvatske, Slovenije i Srbije. Organizator ovog 
novog vatrogasnog natjecanja u Istri je Do-
brovoljno vatrogasno društvo Marčana, uz 
potporu Općine Marčana, Područne vatro-
gasne zajednice Pula i Vatrogasne zajednice 
Istarske županije. Ekipe su bile sastavljene od 
po četiri člana/članice. Vatrogasnim su vozili-
ma morale zadanom trasom, na određenim 
mjestima, odraditi pet raznolikih vatrogasnih 
vježbi. Prva je vježba bila s vatrogasnom mo-

Il 13 aprile si è svolta a Marzana la 1.ma com-
petizione internazionale dei VVFF “Marčana 
Fire 2019”, che ha visto la partecipazione 
di 13 squadre (con mezzi antincendio) pro-
venienti da Croazia, Slovenia e Serbia. Ha 
organizzato l’evento la Società dei Vigili del 

tornom pumpom, potom traženje i spašava-
nje unesrećenog, zatim gađanje mete i spaša-
vanje utopljenika te peta (završna) vježba s 
preprekama. U muškoj konkurenciji članovi 
DVD-a Vodnjan bili su drugi, a u ženskoj čla-
nice DVD-a Vodnjan bile su prve.

fuoco volontari di Marzana, con il supporto 
del Comune di Marzana, della Comunità dei 
VVFF di Pola e la Comunità regionale dei 
VVFF. Le squadre erano composte da 4 ele-
menti ciascuna. La gara consisteva nel per-
correre un tracciato a bordo di un mezzo 
antincendio, superando nei punti prestabiliti 
delle prove: spegnimento di un incendio con 
una pompa; ricerca e salvataggio di persone 
infortunate; gara di precisione; salvataggio in 
mare e gara con ostacoli. La squadra ma-
schile dei VVFF volontari di Dignano ha con-
quistato il secondo posto, quella femminile 
il primo.
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„Davne 1919. godine, odmah po završetku Prvog svjet-
skog rata, u Vodnjanu se ukazala potreba za organizira-
njem obrane od požara u samom mjestu te za gašenjem 
šumskih požara. Dekretom tadašnjih općinskih vlasti 
naloženo je da se obrtnici i ugostitelji oslobode dijela 
poreza ako se pridruže Vatrogasnom društvu. Dvanaest 
obrtnika i ugostitelja od 27. siječnja 1919. godine organi-
zirano djeluju kao Vatrogasno društvo u Vodnjanu. Počeli 
su sve iznova i bez opreme. Stoga su kolari i kovači naj-
prije napravili velika zaprežna kola, a bačvari kašteladu 
(spremnik od preko tisuću litara) koja je montirana na 
zaprežna kola. Na željezničkoj stanici bila je jedna veća 
pumpa za vodu, također montirana na zaprežna kola, 
koja je dugi niz godina dobro služila za gašenje požara, 
ali i za opskrbu vodom koju su vatrogasci dopremali s 
vagona cisterni“, istaknuo je Kmet i dodao da su pozna-
ta mnoga plemenita imena hrabrih vatrogasaca, njihovih 
zapovjednika i predsjednika više vatrogasnih generacija.

Nel lontano 1919, alla fine della Prima guerra mondiale, 
a Dignano si è sentita la necessità di organizzare azioni 
di spegnimento del fuoco nello stesso abitato, nonché 
di incendi boschivi. Su Decreto delle autorità comunali 
di allora è stato stabilito di esentare parzialmente delle 
tasse gli artigiani e i ristoratori che si fossero uniti alla 
Società dei VVFF. Dal 27 gennaio 1919, 27 tra artigiani e 
ristoratori hanno dato vita alla Società dei Vigili del fuo-
co, partendo dal nulla, senza equipaggiamento alcuno. 
Hanno provveduto carrai e fabbri, con la costruzione di 
un grande carro, e i bottai con la “castelada” (contenitore 
di oltre mille litri di capienza), issata sullo stesso carro. 
Nei pressi della stazione ferroviaria c’era una pompa per 
l’acqua, a sua volta montata su un carro, che per anni è 
servita allo spegnimento del fuoco, ma anche all’approv-
vigionamento idrico, con l’acqua che i pompieri portava-
no con vagoni-cisterna, ha detto Kmet nel suo discorso. 
Non ha mancato di ricordare che si ricordano ancora i 
nomi di molti eroici pompieri, comandanti e presidenti, 
attraverso generazioni di Vigili del fuoco.
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G.V.

POU-UPA

U Veneciji je 18. travnja 2019., u sklopu eu-
ropskog projekta „YOUINHERIT“, organi-
zirana prezentacija i promocija autohtonih 
poljoprivrednih proizvoda s područja Vod-
njanštine. Tom je prigodom delegacija Gra-
da Vodnjan – Dignano, predvođena zamje-
nicom gradonačelnika Dirianom Delcaro 
Hrelja, mnogobrojnim okupljenim građani-
ma i predstavnicima lokalnih medija predsta-
vila autohtone poljoprivredne proizvode s 
područja Vodnjanštine, prvenstveno svjetski 
poznata vodnjanska ekstra djevičanska ma-
slinova ulja te autohtona vina s naglaskom 
na vodnjansko desertno vino „Vin de rosa“.

Prezentacija je održana na slikovitoj lokaciji 
„Giardini della Biennale“ gdje je mnoštvo 
okupljenih uzvanika moglo kušati ponuđene 
proizvode te od stručnih osoba vodnjanske 
Udruge „Agroturist“ saznati sve pojedino-
sti i informacije o njima. Organizatori i do-
maćini ove prezentacije bili su venecijanski 
projektni partneri iz tvrtke Marco Polo. 
Obzirom na rasprostranjenost proizvodnje 
maslinovog ulja u Italiji, bila je to izvrsna pri-
lika da se kvalitetno vodnjansko ekstra dje-
vičansko maslinovo ulje predstavi široj vene-

Il 18 aprile, nell’ambito del progetto euro-
peo "YOUINHERIT", a Venezia hanno fat-
to bella e gustosa mostra di sé i prodotti 
agricoli del Dignanese. Nell'occasione, la 
delegazione della Città di Dignano, guidata 
dalla vicesindaco Diriana Delcaro Hrelja, ha 
illustrato ai numerosi presenti e ai media 
locali i frutti del Dignanese, in primo luogo 
l'olio extravergine d'oliva e i vini. Tra questi, 
un posto d'onore è andato al passito "Vin 
de rosa".

Prezentacija vodnjanskih 
poljoprivrednih proizvoda 
u Veneciji / Da Dignano a 
Venezia per presentare i 

prodotti della terra 

Obrazovana je prva generacija sommeliera ulja
Diplomi alla prima generazione di sommelier per l’olio d’oliva

U prošlom broju Attinianuma (1_2019) pi-
sali smo o prezentaciji programa osposo-
bljavanja za sommeliera maslinovog ulja, koja 
se održala u prostoru Pučkog otvorenog 
učilišta – Università popolare aperta „Vod-
njan-Dignano“ 10. siječnja 2019. U ovome 
ćemo rezimirati postignuto. Program ospo-
sobljavanja trajao je 130 sati, realiziran re-
dovitom ili konzultativno-instruktivnom na-
stavom. Teorijski dio programa sastojao se 
od 50 sati, vježbe uz teorijsku nastavu od 15 
sati, a praktični dio programa s vježbama od 
65 sati. Kompetencije koje je polaznik ste-
kao završetkom programa su: interpretirati 
osnovne činjenice o razvoju maslinarstva 
kroz povijest i upotrebu maslinovog ulja u 
ljudskoj prehrani, razlikovati vrste maslina i 
specifičnosti svake pojedine vrste maslina, 
prepoznati pozitivna i poželjna svojstva dje-
vičanskih maslinovih ulja, prepoznati mane 
ulja kao posljedice samog postupka proi-
zvodnje i uzroke nastajanja tih nepoželjnih 
svojstava, razlikovati mane djevičanskog ma-
slinovog ulja kao posljedice neodgovarajućeg 
čuvanja i skladištenja od pogrešne primjene 
pri pripremi hrane i drugih delicija kod kojih 
se koristi maslinovo ulje, razlikovati tipove 
maslinovih ulja obzirom na okusno-mirisna 
svojstva, savjetovati o primjeni maslinovog 
djevičanskog ulja određenih svojstava u ga-
stronomiji radi naglašavanja istih, primijeniti 
mjere i postupke rada na siguran način te 
pravila održavanja osobne higijene, higijene 
uređaja i radnog prostora.

U sklopu praktične nastave programa ob-
razovanja polaznici su imali prilike prisu-
stvovati i pravoj gastro priredbi. Naime, 
13. travnja u prostorima obrta Giacometti-
Moscarda, odnosno kušaone Wine Babos u 
Vodnjanu, organizirana je radionica „Primje-
na ekstra djevičanskog ulja u gastronomiji“, 
koju je vodio chef Robert Perić. Tako su po-
laznici, nakon teorijskog i praktičnog dijela 
s vježbama, odrađenih u prijašnjim mjeseci-
ma u prostorima Učilišta, imali prilike svo 
njihovo znanje primijeniti i u gastronomiji. 
Pod vodstvom jednog od najboljih kuhara 
imali su prilike kušati tartar od boškarina s 
maslinovim uljem, broštulani kruh od skute 
u koji je također ubačeno maslinovo ulje, 
zatim pjenicu od sira u papru, paštu s ma-
slinovim uljem, friganu pincu sa žavajonom, 
čokolatine od bijele i crne čokolade, a sve 
s dodatkom ekstra djevičanskih maslinovih 
ulja raznih sorti.

Interes za upis je bio iznimno velik, pa su 
tako organizirane dvije obrazovne skupine 

za sveukupno 40 polaznika. Svi su uspješno 
položili završni ispit te zaslužili Uvjerenje o 
osposobljavanju, koje im je dodijeljeno na 
Danu ulja i vina na Narodnom trgu u Vod-
njanu 27. travnja. Tom je prilikom ravnatelj 
Učilišta Sandro Manzin izjavio kako ga „ve-
seli što je takvu vrstu programa pokrenulo 
POU-UPA, u Gradu koji njeguje dugogodiš-
nju tradiciju prerade i proizvodnje ekstra-
djevičanskog maslinovog ulja i čija ulja go-
dinama kotiraju kao najbolja na svijetu. Od 
iznimne je važnosti takav tip edukacije, stoga 
čestitam svim polaznicima, koji su neumor-
no iz cijele Istre, pa i šire, dolazili na preda-
vanja te uspješno svladali završnu provjeru 
znanja. Nadam se da će im usvojena znanja 
koristiti u radu, bilo zaposlenima u kušaona-
ma, tako i onima koji rade u ugostiteljstvu i 
turizmu te polaznicima koji i sami proizvode 
i plasiraju vlastita ulja na tržište. Iskoristio 
bih na kraju priliku da se zahvalim i Gradu 
Vodnjan-Dignano koji je od samih početaka 
prepoznao važnost takvog programa u sre-
dini kao što je naša te profesorima Marinu 
Krapcu, Melindi Cossetto, Bosiljki Bilić i Ire-
ni Krajcar-Kokalj na iznimnoj suradnji“.

Nel precedente numero di Attinianum 
(1_2019) abbiamo riportato del program-
ma di formazione per sommelier dell’olio 
d’oliva, la cui prsentazione si è svolta negli 
ambienti della locale Università popolare 
aperta il 10 gennaio di quest’anno. In questo 
numero scriviamo della sua realizzazione. 

Il programma di formazione ha avuto una 
durata di 130 ore, strutturate in lezioni re-
golari e consultazioni. La parte teorica del 
programma ha previsto 50 ore di studio, 
lezioni con esercizi hanno “occupato” ul-
teriori 15 ore, mentre la parte pratica ne 
ha richieste 65. Il sapere e le competenze 
acquisite dai corsisti sono molteplici: svilup-
po dell’olivicoltura attraverso i secoli e uso 
dell’olio d’oliva nell’alimentazione, distinzio-
ne delle specie di olivo e loro peculiarità, 
individuazione delle caratteristiche positive 
dell’olio d’oliva, determinazione delle imper-
fezioni dell’olio derivanti dalla lavorazione, 
determinazione dei difetti dell’extravergine  

derivanti da un’errata conservazione, errori 
nell’uso nella preparazione di cibi, distinzio-
ne dei tipi di olio d’oliva dipendentemente 
dalle caratteristiche sensoriali. I corsisti sa-
ranno inoltre in grado di consigliare l’uso 
dell’olio – dipendentemente dalle sue ca-
ratteristiche – in gastronomia, per esaltare 
le caratteristiche sia dell’olio che del piatto; 
applicare le giuste misure e i metodi di sicu-
rezza nel lavoro, nonché la cura dell’igiene 
personale, delle apparecchiature e dell’am-
biente di lavoro. 

Nell’ambito della parte pratica del program-
ma di abilitazione, i corsisti hanno avuto la 
possibilità di partecipare a una reale mani-
festazione gastronomica. Infatti, il 13 aprile 
negli ambienti dell’azienda Giacometti-
Moscarda, per la precisione nella sala di de-
gustazione Wine Babos a Dignano, è stato 
organizzato il laboratorio intitolato “L’olio 
extravergine d’oliva in gastronomia” e con-
dotto dallo chef Robert Perić. Quindi, una 
volta terminata la parte teorica e pratica 
con esercizi, che hanno avuto svolgimento 
nei mesi precedenti negli ambienti dell’UPA, 
i corsisti hanno avuto modo di applicare il 
sapere acquisito in gastronomia. Guidati da 
uno dei migliori cuochi, hanno potuto assag-
giare la tartara di boscarin con l’olio d’oli-
va, pane di ricotta abbrustolito condito con 
olio d’oliva, una mousse di formaggio con 
pepe, pasta all’olio d’oliva, pinza fritta con 
zabaglione, cioccolatini di cioccolato bianco 
e nero, il tutto, naturalmente, con l’aggiunta 
di vari oli extravergine d’oliva. 

Da rilevare che l’interesse per il corso è 
stato estremamente elevato, per cui è stato 
necessario formare due gruppi per com-
plessivi 40 corsisti, che hanno concluso 
con successo il programma di formazione, 
guadagnandosi così l’attestato. La conse-
gna dei diplomi è avvenuta nell’ambito della 
Giornata dell’olio e del vino, in Piazza del 
Popolo, il 27 aprile scorso. Nell’occasione, 
il direttore dell’Università popolare aper-
ta, Sandro Manzin, ha dichiarato di essere 
“orgoglioso del fatto che il corso sia sta-
to promosso dall’UPA in una città che ha a 
cuore la tradizione dell’olivicoltura e della 
produzione dell’extravergine d’oliva e i cui 
oli da anni sono ai vertici mondiali. Questo 
tipo di preparazione riveste notevole im-
portanza, per cui mi congratulo con tutti i 
corsisti, provenienti da tutta l’Istria e oltre, 
che hanno seguito con interesse le lezioni, 
portato a termine la preparazione e soste-
nuto con esito l’esame finale. Confido che 
il sapere acquisito sarà utile nel loro lavoro, 
nelle sale di degustazione, nella ristorazio-
ne, nel turismo, così come spero ne trar-
ranno beneficio i produttori di olio d’oliva 
che piazzano il loro prodotto sul mercato. 
Consentitemi infine di ringraziare la Città di 
Dignano, che fin dall’inizio ha riconosciuto 
la bontà del programma, e i professori Ma-
rino Krapac, Melinda Cossetto, Bosiljka Bilić 
e Irene Krajcar-Kokalj per la loro proficua 
collaborazione”.

cijanskoj populaciji, ali i vlasnicima tamošnjih 
ugostiteljskih objekata.

Diriana Delcaro Hrelja se, uputivši riječi 
zahvale organizatorima prezentacije i svi-
ma nazočnima, u svojem govoru osvrnula 
na povijest maslinarstva i vinarstva na po-
dručju Grada s naglaskom na razvoj istih u 
proteklih dvadesetak godina. Investirana su 
značajna sredstva i uloženo je puno truda 
što je dovelo do današnjeg rezultata, široj 
javnosti poznatog vrhunskog ekstra djevi-
čanskog maslinovog ulja. Ujedno je sve na-
zočne pozvala da posjete Vodnjan, posebno 
manifestacije koje se u Vodnjanu održavaju 
svake godine u čast maslinovom ulju i vinu, a 
to su Dan ulja i vina u travnju te Dani mla-
dog maslinovog ulja u studenom.

Salotto d'eccezione dell'appuntamento i 
"Giardini della Biennale". Forse sarebbe più 
giusto dire sala di degustazione d'eccezione, 
in quanto i presenti hanno potuto assaggiare 
i vari prodotti esposti. Gli esperti dell'associa-
zione "Agroturist" hanno accompagnato il pa-
lato nella scoperta dei sapori con informazioni 
pertinenti il prodotto. L'incontro è stato orga-
nizzato dal partner progettuale della "Marco 
Polo", che ha fatto gli onori di casa. Essendo 
la produzione dell'olio d'oliva ben radicata e 
diffusa in Italia, l'appuntamento all'ombra di 
San Marco è stato un'ottima occasione per 
la presentazione dell'extravergine al pubblico 
veneziano e ai ristoratori della località.

Nel rivolgersi ai presenti, Diriana Delcaro 
Hrelja ha tracciato la storia dell'olivicoltura 
e della vitivinicoltura del Dignanese, sotto-
lineando in modo particolare lo sviluppo 
che ha interessato  i due settori negli ulti-
mi vent'anni con l'investimento di notevoli 
mezzi finanziari e impegno, che hanno ga-
rantito i successi conseguiti. Basti pensare 
agli spazi che si è ritagliato l'extravergine 
d'oliva, apprezzato a livelli mondiali. Non è 
mancato l'invito a fare visita a Dignano e 
in modo particolare alle rassegne dell'olio 
extravergine e del vino, che ogni anno vi si 
svolgono: la Giornata dell'olio e del vino in 
aprile e le Giornate dell'olio d'oliva novello 
in novembre. 
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foto: Vodnjanski Đir

13. akcija Moj kažun – La mia casita * Tri kažuna postaju kulturno zabavna destinacija
13. edizione dell’azione “Moj kažun – La mia casita” * Le tre casite diventano una destinazione artistico-culturale

Dan maslinovog ulja i vina – 2019.
La Giornata dell’olio d’oliva e del vino - 2019.

Park kažuna je od 10. do 25. svibnja 2019. bio 
središte 13. akcije Moj kažun – La mia casi-
ta. Medijski je akcija bila popraćena, između 
ostalog, i u skladu s Odlukom UNESCO-ova 
odbora za nematerijalnu kulturnu baštinu, 28. 
studenoga 2018. godine, kada je umijeće su-
hozidne gradnje, gradnje “u suho”, a u užem 
smislu odnosi se na zidanje lomljenim kame-
nom s minimumom ili bez obrade, uvršteno 
na UNESCO-v reprezentativni popis nemate-
rijalne baštine čovječanstva. 

U prilog zanimljivosti akcije na regionalnoj ra-
zini govori podatak da su sve vožnje vlakićem 
bile unaprijed rezervirane. Rekli bi kulturnjaci, 
tražila se vožnja više. Vlakom se vozilo po pu-
tovima koji su na lokaciji Salvela, zapadno od 
Parka kažuna. Vozeći se, posjetitelji su obišli 
dva kažuna koji su se tijekom održavanja akcije 
obnavljala. Vodič im je bio glumac koji je u sklo-
pu programa „U moje vrime…“ pričao priče 
o kažunima, njegovim graditeljima, pokazujući 
karakteristike u konstrukciji kamenih kućica.

Gran finale akcije bio je na lokaciji Tri kažuna 
u Batvačima, u blizini crkve Sv. Foške. Lani je u 
tom posebnom ambijentu gostovao Massimo 
Savić i svojim nastupom privukao velik broj 
posjetitelja koji su se većinom prvi put susreli 

Dal 10 al 25 maggio, il Parco delle casite ha 
ospitato la 13.esima edizione dell’azione “Moj 
kažun – La mia casita”, che ha avuto ampio 
interesse mediatico. Ricordiamo che il 28 no-
vembre 2018, la Commissione dell’UNESCO 
per il patrimonio immateriale ha inserito la 
costruzione a secco (fatta con pietre non 
lavorate) nella sua Lista dei beni immateriali 
dell’umanità. Per dire dell’interesse dell’azio-
ne a livello regionale, basti il dato che tutte 
le corse a bordo del trenino elettrico sono 
state riservate in anticipo e quindi esaurite. In 
parole povere, si andava a caccia di un posto in 
più. Il trenino ha toccato la località di Salvella, 
a ovest del Parco delle casite e si è fatta visita 

Nakon što je radi kiše odgođena, proteklog 
se vikenda ipak održala biciklijada "Jug na 
dva kotača". Rekreativna biciklijada vozila se 
stazama Vodnjanštine u sklopu akcije "Moj 
kažun - La mia casita" kao dio ciklusa re-
kreativnih biciklijada pod nazivom "Jug na 
dva kotača". Biciklijada u Vodnjanu druga je 
iz ciklusa biciklijada u organizaciji klastera 
turističkih zajednica južne Istre. Vožnje bi-
ciklima održavaju se u Puli, Vodnjanu, Me-
dulinu, Fažani, Ližnjanu, Marčani i Barbanu. 
Biciklisti, njih 130, krenuli su iz Parka kažuna 
kraj kružnog toka sjever iz Vodnjana. Vozilo 
se prema crkvi Sv. Foške i lokaciji tri kažuna, 
zatim prema Peroju, da bi na cilj kod parka 
kažuna stigli nakon nekih dva sata vožnje, 
gdje im je pripremljena marenda i druženje.

Rimandata causa pioggia nel termine pre-
visto, nel weekend successivo si è svolta la 
manifestazione ciclistica “La Bassa Istria su 
due ruote”. La corsa ricreativa ha toccato 
le piste ciclabili del Dignanese, nell’ambito 
dell’azione “Moj kažun - La mia casita”, e si 
è svolta nell’ambito del più vasto progetto/
tour “Bassa Istria su due ruote”. Quella 
dignanese è la seconda corsa del ciclo or-
ganizzato dal cluster della Comunità turi-
stiche della Bassa Istria, che porta il tour in 
bicicletta a Pola, Dignano, Medolino, Fasana, 
Lisignano, Marzana e Barbana. Si sono dati 
appuntamento al Parco delle casite, da dove 
è partita la corsa,  130 ciclisti, che si sono 
diretti verso S. Fosca e le tre casite per poi 
proseguire in direzione di Peroi. Dopo circa 
due ore hanno fatto ritorno al Parco delle 
casite, dove gli organizzatori li hanno accolti 
con una merenda.

Jug na dva kotača 2019.
La Bassa Istria

su due ruote 2019

Na Narodnom trgu u Vodnjanu je 27. trav-
nja 2019. održana manifestacija „Dan ulja i 
vina“. Pod navedenim nazivom su kronološki 
26. Smotra vina i 25. Smotra maslinova ulja 
južne Istre. Nakon kulturno zabavnog pro-
grama kojeg su predstavile vodnjanske ma-
žoretkinje u skladu s godištem, uzvanici su 
u ime Smotre ulja prerezali prigodnu tortu. 
Tom su prilikom ruke udružili: predsjednica 
Udruge Agroturist Ester Geissa, saborski za-
stupnik Anton Kliman, istarski župan Valter 
Flego, gradonačelnika Grada Klaudio Vitaso-
vić i predsjednik Gradskog vijeća Corrado 
Ghiraldo.

Za „Dan ulja i vina“ ocijenjena su 92 uzorka 
ulja i 38 uzoraka vina. Uljima je dodijeljeno 
37 zlatnih, 27 srebrnih i 10 brončanih me-
dalja te pet počasnih diploma. Među vinima 
ocjenjivali su se malvazija, žuti i bijeli muš-
kat, pjenušac, rose te autohtoni vodnjanski 
Vin de rosa od prosušenog grožđa istarske 
malvazije, terana te bijelog i žutog muškata. 
Agroproduktova Salvela buža i Kalavojnina 
istarska malvazija proglašeni su najboljim 
proizvodima Dana ulja i vina u Vodnjanu. 
Iako je Kalavojna osvojila najviše bodova, 
85,33, dodijeljena su još dva zlata malvaziji, i 
to onoj Josipa Siljana i Damira Janka. Vinima 
Josipa Siljana pripalo je još jedno zlato, i to 
ono za najbolje ocijenjeno crno vino – mer-
lot. Među uljima, drugo i treće zlatno mje-
sto pripalo je uljari Baioco za biancheru te 
ponovno Agroproduktu za Salvelu Aurum-
blend.

Nagrađena vina i ulja mogla su se kušati u pri-
zemlju Palače Bradamante, sjedištu Zajednice 
Talijana Vodnjan, a po želji moglo se je posje-
titi vodnjanske kantine i podrume u potrazi 

Il 27 aprile, Piazza del popolo ha ospitato 
la “Giornata dell’olio d’oliva e del vino”; 
per la precisione si è trattato della 26.esi-
ma Rassegna del vino e della 25.esima 
dell’olio d’oliva della Bassa Istria. Le Ma-
jorette dignanesi, con le loro coreografie 
hanno introdotto il momento del taglio 
della torta, gustoso onere andato a Ester 
Geissa – presidente dell’associazione 
“Agroturist”, Anton Kliman – parlamenta-
re, Valter Flego – presidente della Regione 
Istriana, Klaudio Vitasović – sindaco di Di-
gnano e Corrado Ghiraldo – presidente 
del Consiglio cittadino. 

za dobrim ekstra djevičanskim uljem i vinom. 
Održana su i stručna predavanja o certifika-
ciji ekstra djevičanskog maslinovog ulja, bilo 
je govora o označavanju i deklariranju te je 
predstavljena zaštićena oznaka izvornosti 
Istra. U sklopu manifestacije gradonačelnik 
Klaudio Vitasović i župan Valter Flego dodi-
jelili su priznanja sommelijerima maslinovog 
ulja, prvima u Hrvatskoj, koji su se obrazovali 
u Pučkom otvorenom učilištu u Vodnjanu.

Per la “Giornata dell’olio d’oliva e del vino” 
sono pervenuti alla valutazione 92 campioni 
d’olio d’oliva e 38 di vino. Agli oli sono state 
assegnate 37 medaglie d’oro, 27 d’argento 
e 10 di bronzo, nonché 5 diplomi. Tra i vini 
in competizione, malvasia, moscato giallo e 
bianco, spumante, rosè, il tipico passito Vin 
de rosa, terrano.

I migliori prodotti della Rassegna sono ri-
sultati essere l’olio Salvela – busa dell’Agro-
produkt e la malvasia istriana Kalavojna, che 
ha ottenuto ben 85,33 punti. Comunque, 
è stato oro anche per le malvasie di Josip 
Siljan e Damir Janko. Josip Siljan si è portato 
a casa pure la medaglia d’oro nella categorie 
dei vini rossi, per la precisione per il merlot. 
Tra gli oli, al secondo posto si è piazzato 
l’oleificio Baioco con l’olio di bianchera e al 
terzo ancora una volta l’Agroprodukt, con il 
Salvela Aurum-blend.

Oli e vini erano in degustazione al piano-
terra di Palazzo Bradamante, sede della co-
munità degli Italiani di Dignano. Nel corso 
della giornata è stato possibile pure fare 
visita alle cantine e sale di degustazione 

di Dignano, alla ricerca di ottimi vini e di 
extravergine. Tra i contenuti della Rassegna 
pure conferenze – lezione sulla certifica-
zione dell’extravergine d’oliva e sulla de-
nominazione. Inoltre, è stato presentato 
il marchio della denominazione d’origine 
“Istra”. In chiusura della parte protocolla-
re, il sindaco Klaudio Vitasović e lo zupano 
Valter Flego hanno consegnato gli attestati 
di sommelier per l’olio d’oliva, i primi in 
Croazia, ai corsisti che hanno concluso il 
corso di abilitazione all’Università popola-
re aperta di Dignano.

s kažunima na tako prisan način. Pokazalo se 
da je to vrlo dobra promocija efekta očuva-
nja kažuna i suhozidne baštine na Vodnjanšti-
ni. Iako je zahtjevna organizacija koncerta na 
toj lokaciji zbog nedostatka infrastrukture, 
broj onih koji prohodaju do lokacije i budu 
na koncertu opravdava uloženo. Sigurno je da 
se ne održavaju takvi događaji koji okupljaju 
ljude iz različitih krajeva Istre, a možda i šire, 
i ti kameni divovi pali bi u zaborav. Koncert 
Novosađanki pod imenom „The Frajle“ pre-
mašio je brojem posjetitelja očekivanja svih u 
organizaciji. Mogli bi se nabacivati brojkama i 
spekulirati o broju, no dovoljno je napisati – 
bilo ih je puno.

a due casite recuperate nel corso dell’azione. 
Guida d’eccezione, un attore che nell’ambito 
del programma “Ai miei tempi...” ha raccon-
tato storie di casite e dei suoi costruttori, se-
gnalando le peculiarità di queste tradizionali 
casette di pietra. 

Il sipario sull’azione è calato in quel di Val-
madorso, nei presi delle Tre casite, vicino alla 
chiesa di Santa Fosca. L’anno scorso, il palco-
scenico allestito in questo incredibile salotto 
ha ospitato Massimo Savić, che ha attirato un 
pubblico numerosissimo. Per molti si è tratta-
to di un assoluto primo incontro ravvicinato 
con le casite. Il concerto è stato un momento 
non solo musicale: ha consentito di presen-
tare al meglio, con effetti speciali, il risultato 
del lavoro di recupero delle casite e delle 
masere nel Dignanese. Certo, l’allestimento 
dell’area per il concerto ha richiesto sforzi 
non da poco, soprattutto per la mancanza 
d’infrastruttura, ma il tutto è stato ripagato 
dalla numerosa presenza di pubblico e dalle 
ricadute dell’evento. Certamente, senza even-
ti di tale portata, che richiamano un pubblico 
proveniente da varie località dell’Istria e oltre, 
questi giganti di pietra cadrebbero nell’oblio. 
Il concerto di quest’edizione, sostenuto dal 
gruppo di Novi Sad “The Frajle”, ha superato 
in quanto a presenza di pubblico, ogni attesa.  
Volendo, potremmo azzardare anche qualche 
cifra, sbagliando: basterà dire che il pubblico 
era davvero numeroso.
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Vodnjanski Đir

Vatra i lampioni otvorili 18. Vodnjansko ljeto
Fuochi e lanterne in apertura dell’Estate dignanese

Dignano run 
- trčanje za zdrav okoliš

- una corsa per l’ambiente
U subotu 1. lipnja u Vodnjanu je održana 
prva plogging utrka na ovim područjima 
koju je organizirala udruga za informiranje 
građana „Vodnjanski đir“, a pod pokrovi-
teljstvom Grada Vodnjana i Turističke za-
jednice.

Iza naziva plogging zapravo se krije novi 
skandinavski trend koji brigu o tijelu spaja 
s brigom o okolišu - riječ je o trci u sklo-
pu koje trkači čiste krajolik od otpada. Ple-
menita ideja mnogim je sudionicima poti-
caj i da ostvare uspjeh - prikupiti što veću 
količinu smeća u što kraćem vremenskom 
roku. Za sudjelovanje u plogging utrkama 
potrebni su samo oprema za trčanje i vreća 
za sakupljanje smeća. Utrka je bila odgođe-
na zbog vremenskih uvjeta te ju je unatoč 
medijskim najavama, po izvješću organiza-
tora, obilježio slab odaziv. Najbolji su na-
građeni poklon paketima sponzora sa sa-
držajem autohtonih lokalnih proizvoda, a 
njihova je poruka da su doživjeli nezabo-
ravno iskustvo te poručuju svima koji po-
državaju ideju čistog okoliša da pokušaju 
sudjelovati u većem broju… iznenadit će 
se. 

Ovakvim se aktivnostima pokazuje stupanj 
svjesnosti neke zajednice o problemima 
današnjice, u ovom slučaju zaštiti okoliša i 
zdravlju svakog pojedinca.

Sabato 1.mo giugno si è corso a Dignano 
il primo plogging di quest’area, organizza-
to dall’associazione “Vodnjanski đir”, con il 
patrocinio della Città di Dignano e la locale 
Comunità turistica.

Il plogging è un’attività sportiva che arri-
va dalla Svezia e unisce l’attenzione per il 
corpo e la salute alla tutela dell’ambien-
te: consiste, infatti, nella raccolta dei ri-
fiuti mentre si corre. Un’iniziativa nobile, 
che per molti concorrenti è un incentivo a 
rincorrere il risultato – raccogliere quanti 
più rifiuti nel minore tempo. Per parteci-
pare al plogging bastano l’equipaggiamen-
to per la corsa e un sacco per la raccolta 
dei rifiuti. Rimandata per le condizioni me-
teo poco propizie, nonostante inviti e an-
nunci, la corsa ha avuto un’adesione tiepi-
da. I migliori corridori ecologici sono stati 
premiati con confezioni regalo degli spon-
sor (contenenti prodotti locali autoctoni). 
I partecipanti hanno avuto parole di plauso 
per l’iniziativa, dicendo che si è trattato di 
un’esperienza unica. Da qui l’invito a quan-
ti hanno a cuore la tutela dell’ambiente a 
partecipare al plogging… sarà un’esperien-
za memorabile.

A conti fatti, attraverso manifestazioni del 
genere si dà prova del livello di presa di 
coscienza sui problemi dell’oggi. Nel caso, 
della tutela dell’ambiente e della salute.

Večer uoči dana svetog Ivana Krstitelja, 
dakle 23. na 24. lipnja, na Placi u Vodnja-
nu predstavnici kontrada donijeli su na trg 
svežnjeve suhog granja (fraške) i složili ih 
u kupove kako bi ih u dogovoreno vrije-
me bacali na zapaljeni krijes. U blizini su bili 
članovi DVD-a Vodnjan, koji su budno pa-
zili na vatru, bacače fraške i na skakače u ili 
preko vatre. Sve je bilo spremno da se pro-
slavi odlazak zime i početak ljeta.

No, ove godine je organizator smislio da 
se prije paljenja ivanjskog krijesa otvore 
lampioni, da se zapali podloška i sa željom 
u glavi ili napisanom na lampionu otputuju 
put neba. Prvi je to pokušaj, ali po reagira-
nju posjetitelja nagovješćuje nastavak. Bilo 
je dosta improvizacija s paljenjem podloš-
ke, no većina lampiona se je uz pomoć la-
ganog vjetra diglo i bojama obojalo sumrak 
nad vodnjanskom Placom. Veliki i mali dali 
su si oduška, prateći putanju svojih lampi-
ona smijali su se i radili grimase ukoliko bi 
lampion dobio krivu putanju. Nekima se, 
na žalost, nije posrećilo s operacijom di-
zanja lampiona. Drugi put bit će bolje… 
Vatru su zapalili vatrogasci, djeca i odrasli 
su je hranili suhim granjem, a ona je rasla i 
rasla. Junaci prijašnjih godina skakali su i u 
onu veliku, ove godine nije bilo hrabrih u 
toj mjeri. 

Večer su organizirali Grad Vodnjana-Di-
gnano, Zajednica Talijana iz Vodnjana i Tu-
ristička zajednica. Ivanjskim krijesom i lam-
pionima otvoren je bogati program 18. po 
redu “Vodnjanskog ljeta - Estate Dignane-
se”, koji će se kroz pučke fešte, izložbe, 
koncerte i druge programe odvijati iduća 
dva i pol mjeseca u Vodnjanu, Galižani, Pe-
roju, Barbarigi i Gajani.

Nella serata che precede il giorno di San 
Giovanni Battista, quindi a cavallo tra il 23 
e il 24 giugno, le contrade di Dignano hanno 
portato in Piazza del popolo le fascine con 
le quali alimentare il tradizionale fuoco di 
San Giovanni. Tutto sotto l’occhio attento 
dei Vigili del fuoco volontari di Dignano, che 
hanno... vigilato (è il caso di dirlo) sul fuoco, 
sul lancio delle fascine e su quanti hanno sal-
tato oltre le fiamme. Si è potuto festeggiare 
quindi l’inizio dell’estate. 

Quest’anno gli organizzatori hanno pensa-
to a un contenuto aggiuntivo: prima dell’ac-
censione del fuoco di San Giovanni sono 
state accese le lanterne, che hanno porta-
to in aria i desideri di quanti hanno affidato 
loro un pensiero e un’aspettativa. La rispo-
sta e le reazioni del pubblico lasciano spe-
rare che questo primo “volo dei desideri” 
avrà un seguito. In effetti si è improvvisato 
un po’ con l’accensione delle lanterne, ma 
la maggior parte di queste, grazie al legge-
ro vento, ha trovato la via del cielo e colo-

Manzano – dobar domaćin ekstra djevičanskih maslinovih ulja
A Manzano per parlare di olio extravergine d’oliva 

Una grande famiglia, quella dell'Oleis (Manza-
no), che già da 15 anni fa gli onori di casa a 
una rappresentanza della nostra città e ai pro-
dotti dell'oliveto. Quest'anno siamo stati per 
la 15.esima volta, appunto, a Villa Masèra, per 
dare prova dei legami che intercorrono tra le 
due realtà: un rapporto pluriennale che lega 
soggetti che instancabilmente si prodigano 
nella promozione dell'olio extravergine d'oliva 
di elevata qualità. 

Ho avuto l'onore di entrare nel “gruppo” nel 
lontano 2004 quando, giovane studentessa 
di agronomia all'Università di Udine, ho pre-
so parte al progetto con l'azienda di famiglia. 
Ricordo ancora lo stupore di quanti sostava-
no al nostro stand e ci raccontavano le loro 
esperienze degustando l'olio. Il nostro lavoro, 
come dice spesso mio padre, non consta nella 
sola produzione: va oltre, con la diffusione del-
la cultura dell'olio extravergine. Così, hanno 
fatto la nostra conoscenza, abbiamo saputo 
guadagnarci la fiducia di un pubblico attento 
ed è nata un'amicizia che si riconferma di anno 
in anno. 

Dal 27 al 29 maggio ho avuto l'onore di ri-
tornare a Manzano per parlare dell'olio, dei 
cibi, del loro abbinamento, delle esperienze. 

Velika je to obitelj, ona iz Oleisa (Manzano), 
koja već 15 godina ugošćuje predstavništvo 
našega Grada te izvrsnost naše proizvodnje 
što se maslinarstva tiče. Ove smo godine po 
15. put bili u Villi Masèri da bismo još jednom 
potvrdili vezu koja spaja naše zemlje. Radi se 
o višegodišnjem odnosu među subjektima 
koji predano rade na promociji extra djevi-
čanskih ulja visoke kvalitete.

Imala sam čast ući u tu “ekipu” daleke 2004. 
godine, kada sam kao mlada studentica agro-
nomije u Udinama sudjelovala u tom projek-
tu s obiteljskom tvrtkom. Sjećam se još izraza 
nevjerice posjetitelja koji su se zaustavljali kod 
našeg štanda, kazivali nam svoje priče uz čaši-
cu za degustaciju. No naš posao, kako veli moj 
otac, ne odnosi se samo na proizvodnju već se 
nastavlja i širenjem kulture maslinova ulja, onog 
ekstra djevičanskog. Tako su nas upoznali, prido-
bili smo povjerenje pažljive publike te je rođeno 
prijateljstvo koje se obnavlja iz godine u godinu.

Od 27. do 29. svibnja imala sam čast ponovno 
biti tamo, govoriti o ulju, hrani, spajanju, znanju, 
iskustvima. Među brojnim inicijativama u sasta-
vu manifestacije, nije mogla izostati radionica 
pod vodstvom prof. Lanfranca Contea, gdje 
smo radili senzorne testove za ulja regije Fri-
uli-Venezia Giulia te ona iz Hrvatske i Sloveni-
je. Vrlo konstruktivan i zanimljiv trenutak, gdje 
sam mogla kušati šest uzoraka ulja i usporediti 
obilježja, flavor, poslušati mišljenje eksperata i 
podijeliti mišljenja o raznim specifičnostima više 
vrsta ekstra djevičanskih ulja.

Istra već godinama predstavlja regiju par 
excellence što se tog ulja tiče te smo potvr-
dili da je Vodnjan mala, ali vrlo važna jezgra za 
tu proizvodnju te da naše autohtone vrste ulja 
imaju posebne i jedinstvene profile. Uz naše ve-
liko iznenađenje, na kraju degustacije ponuđen 
nam je uzorak “extra”, monocultivar picual iz 
Španjolske. Iznenadio nas je u nosu i ustima, a 
za mene je to bila draga vježba te neočekivano 
iznenađenje.

Na kraju toga itinerera ne mogu ne izreći za-
dovoljstvo što sam još jednom bila dijelom 
toga zbivanja te sam zahvalna Gradu Vodnjanu 
i Udruzi Arc Oleis za organizaciju i potporu te 
iznimne inicijative. 

Tra le molte iniziative della manifestazione, 
non poteva mancare un laboratorio, guidato 
dal prof. Lanfranco Conte. Nel corso del wor-
kshop abbiamo proceduto a test sensoriali 
dell'olio del Friuli-Venezia Giulia, della Croazia 
e della Slovenia. Indubbiamente, un momento 
costruttivo e interessante, che mi ha consen-
tito di assaggiare sei oli e di compararne le 
caratteristiche, il flavor, di sentire il parere degli 
esperti e condividere le opinioni sulle specifi-
cità di vari extravergine. 

L'Istria è da anni la regione per eccellenza 
dell'olio d’oliva e abbiamo confermato che 
Dignano è un piccolo ma importante e soli-
do nucleo per quanto concerne la sua pro-
duzione e che le specie autoctone hanno un 
loro profilo unico e particolare. Con nostra 
sorpresa, alla fine della degustazione, ci è stato 
proposto un campione “extra”, il monocultivar 
picual, proveniente dalla Spagna. Ci ha sorpre-
so all'olfatto e al gusto e per me si è trattato 
di un'esperienza particolare.

A questo punto, non mi resta che esprimere la 
mia soddisfazione per avere fatto ancora una 
volta parte di questo avvenimento e ringrazio 
la Città di Dignano e l'Associazione Arc Oleis 
per l'organizzazione e il sostegno all'iniziativa. 

rato la volta sopra la piazza. Grandi e pic-
coli, una volta accese le lanterne, ne hanno 
seguito il volo, sorridendo se questi era 
tranquillo, accompagnando con una smor-
fia qualche intoppo. Qualcuno, purtroppo, 
non è riuscito nell’intento di librare la lan-
terna. Andrà meglio la prossima volta. Poi 
è giunto il momento di accendere il fuo-
co “serio”: lo hanno fatto i Vigili del fuoco, 
mentre grandi e piccini lo hanno mantenu-
to vivo e scoppiettante con le fascine. I più 
coraggiosi, al solito, hanno saltato oltre le 
fiamme.

La serata è stata organizzata dalla Città di 
Dignano, dalla locale comunità degli Italiani 
e dalla Comunità turistica. Il fuoco di San 
Giovanni e le lanterne dei desideri hanno 
dato il via al ricco programma della 18.esi-
ma “Estate dignanese”, che nei prossimi due 
mesi e mezzo proporrà a Dignano, Gallesa-
no, Peroi e Gaiano feste popolari, concerti 
e altri programmi.
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Na početku bijaše ideja… / All’inizio era l’idea...Na Uskrsni ponedjeljak, 22. travnja 2019., na 
Stanciji Buršić osmi puta održao se program 
u slavu prednje praseće plećke, u narodu po-
znate pod imenom špaleta. Bio sam svjedok 
nastajanja tog projekta, tada jedne privatne ini-
cijative, a sada respektabilnog obiteljskog pro-
grama u domeni gastronomije na regionalnoj 
razini. Darinka Buršić je početkom 2012. izni-
jela ideju nekolicini ljudi, a svojom vitalnošću i 
upornošću povezala je proizvode iz mesnice 
i pršutarne „Kod Milana“ (koju vodi suprug 
Milan) i nove gastro ponude. Te se je godine 
dogodila prva „Špaleta“. Potvrdila je sebi i dru-
gima da špaleta može biti zanimljiva, zbog koje 
valja posegnuti put i stati u red da se dobije 
željena porcija. Obiteljsko gospodarstvo se je 
snašlo, a svi ostali dobili što je u gastro ponudi 
Istre manjkalo. U Istrijana, gotovo tradicional-
no za Uskrs, špaleta je bila izuzetno važna. Pri-
premala se je na dva načina: giravolta, odnosno 
pržena na maslinovom ulju, i kuhana. Uz nju 
su se u isto vrijeme na trpezama ili bankima 
posluživale fritaje s kobasicama i šparogama, 
salata s kuhanim jajima, palenta, vino i pince. 
Za razonodu su dica i veliki pičili jaja.

Osam godina, osam „Špaleta“, organizacijski 
besprijekorne s dodanim aktivnostima koje 
su svake godine drugačije, što je i dobro. Da 
ne bude dosadno, zna se tko je glavna glumi-
ca. Tijekom sunčanog dana i unatoč feštama 
uokolo, po stanciji je prošlo oko dvije tisuće 
gostiju. Kako stvari stoje, „Špaleta“ postaje 
ozbiljnija. Tražena je, što znači i posjećena, a 
sada treba samo održati postignuto. Pozna-
vajući Darinku, ne bi me čudilo da u obradu 
ubaci još koju ideju. Znam da je kuha, a ako 
uzmemo u obzir što se dogodilo sa špaletom, 
vjerujem da bi i druge njezine ideje bile više 
nego zanimljive kada bi se realizirale. 

Il 22 aprile, Lunedì di Pasqua, si è svolta a Stan-
zia Buršić l’ottava edizione della Festa della 
“spaleta”. Ho assistito alla nascita del proget-
to, all’epoca iniziativa privata, adesso ormai 
a tutti gli effetti un rispettabile programma 
familiare enogastronomico, apprezzato in 
ambiti regionali. All’inizio del 2012, Darinka 
Buršić illustrò l’idea ad alcune persone, poi, 
con la vitalità e la caparbietà che la contrad-
distinguono, ha “annodato” i prodotti della 
macelleria e del prosciuttificio “Kod Milana”, 
gestito dal marito Milan e la nuova proposta/
offerta. Ecco, in quell’anno si è svolta la pri-
ma Festa della “spaleta”. Una prova, se mai ce 
ne fosse stato bisogno, che la “spaleta” può 
essere eccome un prodotto interessante e 
gustoso, per il quale vale la pena mettersi in 
fila per l’assaggio. L’azienda familiare ha sapu-
to ritagliarsi in questo il suo spazio e il pub-
blico ha avuto un prodotto finora mancante 
nell’offerta enogastronomica regionale. Va 
detto che in Istria, tradizionalmente a Pasqua 
si affettava la “spaleta”, gustata in “giravolta” 

Na igralištu NK-a Vodnjan u prijepodnevnim 
satima, 17. svibnja, održao se je 18. po redu 
Olimpijski festival dječjih vrtića. Natjecalo 
se je više od dvjestotinjak djece u 8 ekipa 
iz 7 vrtića: Balončić – Svetvinčenat, Dado – 
Štinjan, More – Valbandon, Pe-Ga – Vodnjan, 
Sunce – Fažana, Vrtuljak – Marčana, Zvon-
čica – Vodnjan i domaćin Petar Pan – Vod-
njan. Zamjenik gradonačelnika Grada Vod-
njan-Dignano Enea Codacci je pri otvaranju 
Festivala u ime pokrovitelja pozdravio sve 
roditelje, odgajateljice i volontere koji su bili 
uključeni u održavanje dječje sportske ma-
nifestacije. U svom obraćanju istaknuo je da 
se kroz sport, zajedništvo i druženje može 
stvarati bolju zajednicu i zbog čega je bitno 
da se djeca prvenstveno kroz sportske ak-
tivnost što više druže. „Mali“ natjecatelji su 
nastupili u sljedećim sportskim disciplinama: 
trčanje 50m, skok u dalj s mjesta, bacanje 
tenis loptice, štafeta 4x25m i mali nogomet.

U disciplinama koje su nosile najviše bodova, 
kao što je trčanje štafete 4x25 metara, naj-
uspješniji su bili dječaci iz ekipe Sunca, dok 
su djevojčice Petra Pana bile najbrže. U no-
gometu su tek s penalima pobjednici postali 
dečki iz ekipe More. Djevojčice Petra Pana 
u finalu su pobijedile Sunce. Petar Pan je 
ukupan pobjednik čime je ostvario plasman 
na Olimpijski festival dječjih vrtića Istarske 
županije. Gost domaćin bio je Grad Labin, a 
djevojčice Petra Pana su na tom takmičenju 
u štafeti 4x25 m bile najbrže. U Vodnjanu su 
drugi bili mališani vrtića Sunce, a treći skupi-
na Pe-Ga, djeca iz vrtića Petar Pan iz Peroja 
i Galižane. Pehar za fair play pripao je vrtiću 
Zvončica iz Vodnjana.

Organizatori ovogodišnje Olimpijade su 
Dječji vrtić Petar Pan i Sportska zajednica 
Grada Vodnjana, uz podršku velikog broja 
roditelja, odgojiteljica, volontera i sudaca te 
pokrovitelja Grada Vodnjan-Dignano i Hr-
vatskog olimpijskog odbora. Nakon završet-
ka natjecanja predsjednik Sportske zajedni-
ce Grada Vodnjana Elvis Marić nagradio je 
pobjednike prigodnim medaljama.

Il campo di gioco della SC Vodnjan ha ospi-
tato nella mattinata del 17 maggio la 18.esi-
ma edizione delle Olimpiadi delle Scuole 
dell'infanzia. Hanno misurato le forze ol-
tre 200 bambini, suddivisi in 8 squadre in 
rappresentanza di 7 asili e precisamente 
"Balončić" – Sanvincenti, "Dado" – Stigna-
no, "More" – Valbandon, "Pe-Ga" – Digna-
no, "Sunce" – Fasana, "Vrtuljak" – Marzana, 
"Zvončica" – Dignano e i padroni di casa, 
"Petar Pan" – Dignano. Nell'inaugurare il 
Festival, il vicesindaco di Dignano, Enea Co-
dacci, ha salutato a nome del patrocinatore 
tutti i genitori, le educatrici e i volontari che 
hanno dato il loro contributo alla realizza-
zione della manifestazione sportiva dell'in-
fanzia. Nel suo intervento ha sottolineato 
che lo sport e la socializzazione portano alla 
creazione di una società migliore, per cui è 
di primaria importanza dare ai bambini l'op-
portunità di stare assieme attraverso attivi-
tà sportive. I giovani atleti hanno gareggiato 
nelle seguenti discipline: corsa 50m, salto in 
lungo da fermi, lancio della pallina di tennis, 
staffetta 4x25m e calcetto.

Nelle discipline con il punteggio maggiore, 
come la staffetta 4x25 metri, hanno brillato i 

U petak 17. svibnja 2019. godine je u Ičićima, 
u ACI Marini Opatija, na Državnoj svečano-
sti dodjele “Plavih Zastava za 2019 godinu” 
Gradu svečano dodijeljena Plava zastava 
za 2019. godinu za plaže Peroj i Barbariga. 
Svečanom činu dodjele u ime Grada prisu-
stvovali su zamjenik gradonačelnika Enea 
Codacci i savjetnik za protokol i suradnju 
s pravnim osobama i tijelima javne vlasti 
Moris Ivančić. Tom su se prigodom zahvalili 
udruzi Lijepa Naša na prijedlogu koji je do-
stavila pred Međunarodni ocjenjivački sud 
za Plavu zastavu, a kojim je Grad kandidirao 
svoje plaže u Peroju i Barbarigi. Inače, ovo je 
već treća uzastopna godina kako Gradu biva 
uručeno priznanje Međunarodne zajednice 
za uređenost, kvalitetu usluga te očuvanje i 
zaštitu okoliša na svojim plažama u koje su 
tijekom posljednjih nekoliko godina uložena 
značajna sredstva. Između ostalog, do sada 
je sveukupno uređeno gotovo četiri kilome-
tra atraktivne šetnice na plažama u Peroju 
i Barbarigi sa svom potrebnom pratećom 
infrastrukturom. Nagrada “Plava zastava” je, 
pored ostalog, poticaj za nastavak daljnjih 
ulaganja u turizam na području Grada Vod-
njan–Dignano te odličan promotor ove de-
stinacije u kojoj je tijekom protekle godine 
ostvareno gotovo 700.000 noćenja.

Venerdì 17 maggio a Ičićima, nell’ACI Marina 
Opatija (Abbazia) si è svolta la cerimonia na-
zionale di assegnazione delle “Bandiere blu” 
per l’anno in corso. Alla Città di Dignano 
sono state assegnate le ambite insegne per 
le spiagge di Peroi e Barbariga. Hanno preso 
parte alla cerimonia in rappresentanza della 
Città, il vicesindaco, Enea Codacci e il con-
sigliere per il protocollo e la collaborazione 
con le persone giuridiche e le istituzioni sta-
tali, Moris Ivančić. Nell’occasione, entrambi 
hanno ringraziato l’associazione “Lijepa 
Naša” per la proposta inoltrata al Comita-
to internazionale delle Bandiere blu, con la 
quale la Città ha candidato le due spiagge in 
questione. Ricordiamo che è il terzo anno 
di seguito che alla Città viene assegnato il 
riconoscimento della Comunità internazio-
nale per la pulizia, la qualità dei servizi e la 
tutela dell’ambiente sulle spiagge, nelle quali 
negli ultimi anni sono stati investiti significa-
tivi mezzi finanziari. Finora sono stati mes-
si a punto 4 km di passeggiata lungomare 
sulle spiagge di Peroi e Barbariga, dotata di 
tutta l’infrastruttura necessaria. Va da sé che 
la “Bandiera blu” è un incentivo a ulteriori 
investimenti nel turismo nel comprensorio 
della Città e un ottima promozione per la 
destinazione, che l’anno scorso ha realizza-
to ben 700.000 pernottamenti. 

18. Olimpijski festival dječjih vrtića u znaku štafete za djevojčice
Il 18.esimo Festival olimpico delle Scuole dell’infanzia all’insegna della staffetta - bambine “Plava zastava”

za čisto vodnjansko more
Il mare dignanese premiato 
con la “Bandiera blu”

ragazzini della squadra "Sunce", mentre nella 
categoria bambine le più veloci sono state 
le giovanissime atlete del "Petar Pan". Per 
chiudere la partita di calcetto è stato neces-
sario andare ai rigori: ha vinto la squadra del 
"More". Nella finale, le bambine del "Petar 
Pan" hanno vinto le coetanee del "Sunce". Il 
vincitore complessivo della manifestazione 
è risultato essere l'asilo "Petar Pan", che si 
è così guadagnato l'accesso al Festival olim-
pico delle Scuole dell'infanzia della Regione 
istriana Al secondo posto si è piazzato l'asilo 
"Sunce", al terzo la squadra "Pe-Ga" (i ragaz-
zini dell'asilo Petar Pan – sezioni di Peroi e 
Gallesano). La coppa per il fair play è andata 
all'asilo "Zvončica" di Dignano. Ospite della 
manifestazione, la Città di Albona.

Hanno organizzato l'Olimpiade delle Scuole 
dell'infanzia, l'asilo "Petar Pan" e la Comu-
nità sportiva della Città di Dignano, con il 
sostegno di molti genitori, educatrici, volon-
tari e giudici di gara, con il patrocinio della 
Città di Dignano e del Comitato olimpico 
croato. Alla fine della competizione, il pre-
sidente della Comunità sportiva della Città 
di Dignano, Elvis Marić, ha provveduto alla 
consegna delle medaglie ai vincitori.

(ovvero fritta nell’olio d’oliva) oppure cotta. 
Non mancavano poi la frittata con le “lugani-
ghe” e gli asparagi, uova sode, polenta, vino e 
pinze. Il divertimento consisteva nel colpire 
le uova sode con il soldo.
 
Otto anni, otto feste della “spaleta”, organiz-
zate in maniera eccellente, con l’aggiunta di 
attività che si rinnovano di anno in anno. Il 
che è un bene. Per evitare la noia e la ripeti-
tività soprattutto, tanto la star è lei, la “spa-
leta”. Nel corso della giornata, nonostante i 
tanti appuntamenti dei dintorni, la stanzia ha 
ospitato duemila persone. Sembra proprio 
che la Festa della “spaleta” stia diventando 
un appuntamento serio (per gli anni, non 
per il contenuto), ricercato e quindi ben fre-
quentato Non resta che puntare al mante-
nimento della qualità raggiunta. Conoscen-
do Darinka, non stupirei se avesse in serbo 
altre idee. Del resto, visto co com’è andata 
con la “spaleta”, sono certo che sarebbero 
oltremodo interessanti.
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Nižu se uspjesi mladih košarkaša KK „Oliva“ Vodnjan-Dignano
I cestisti del club “Oliva” – Dignano, di successo in successo

Peroj domaćin šaha
Scacchi a Peroi

Početkom ožujka, u organizaciji Hrvatskog 
košarkaškog saveza i Košarkaškog kluba 
„Pazin“, u Pazinu je održan Košarkaški regi-
onalni turnir prvenstva Hrvatske za dječake, 
regije zapad, u kategorijama U-9 i U-11 za 
izravan plasman na državno prvenstvo.

U subotu 2. ožujka održan je turnir u ka-
tegoriji U-11 na kojem su, osim domaćina 
KK „Pazin“, sudjelovali i košarkaški klubovi 
„Oliva“ Vodnjan – Dignano, Crikvenica, FSV, 
Pula 1981 i Poreč. Nakon odigranih utakmi-
ca, prvo je mjesto osvojila ekipa KK „Oliva“ 
Vodnjan – Dignano koja je u finalu slavila pro-
tiv ekipe domaćina KK „Pazin“ rezultatom 
49:27. U nedjelju 3. ožujka održan je turnir 
u kategoriji U-9 na kojem su nastupile ekipe 
košarkaških klubova Pazin, „Oliva“ Vodnjan 
– Dignano i Rovinj. Nakon odigranih utakmi-
ca, prvo je mjesto, kao i dan ranije, također 
osvojila ekipa KK „Oliva“ Vodnjan – Dignano 
koja je u finalnoj utakmici slavila protiv ekipe 
domaćina KK „Pazin“ rezultatom 13:8.

Agli inizi di marzo, per l’organizzazione 
dell’Associazione nazionale della pallacane-
stro e del Club di pallacanestro “Pazin”, si è 
svolto a Pisino il torneo regionale del Cam-
pionato croato per ragazzi – Area Ovest, 
nelle categorie U-9 e U-11, con accesso di-

Na području Grada iz tiska izlaze četiri no-
vine: „Attinianum“ glasilo Grada, „La Trifo-
ra“ Zajednice Talijana Vodnjan, El Portego“ 
Zajednice Talijana „Armando Capolicchio“ 
Galižana i nedavno „Perojsko slovo“ Društva 
perojskih Crnogoraca „Peroj 1657“. Urednik 
Nikola Škoko dugo je pripremao „časopis“ 
koji će svojim sadržajem, tekstovima na ćirili-
ci i latinici, fotografijama iz obiteljskih albuma 
kao i onim suvremenim o aktuelnim događa-
njima, pisati o povijesti Peroja, tradiciji, kul-
turi i vjeri crnogorskih naseljenika, o svojim 
mještanima. Prije njega je to jedno vrijeme 
radio paroh perojsko-pulski Danilo Ljubotina 
u listu „Slovo“. Izdaje ga Društvo perojskih 

Nel comprensorio cittadino vengono pub-
blicati quattro fogli: "Attinianum", "La trifo-
ra" a Dignano, "El Portego" a Gallesano e re-
centemente "Perojsko slovo" a Peroi. State 
leggendo “Attinianum”, del “Portego” galle-
sanese e della “Trifora” dignanese abbiamo 
scritto, non ci resta quindi che dedicare spa-
zio al giornale di Peroi.  Il redattore, Nikola 
Škoko, ha lungamente preparato e curato il 
giornale, che con il suoi contenuti (testi in 
cirillico e nella scrittura latina, fotografie de-
gli album di famiglia e quelle legate all'attua-
lità) racconterà la storia di Peroi, le tradizio-
ni, la cultura e la religione dei montenegrini 
insediatisi nella località. Prima di Škoko se 
ne era fatto carico il parroco Danilo Ljubo-
tina, nel giornale “Slovo". Il “Perojsko slovo” 
viene edito dalla Società dei montenegrini 
di Peroi “Peroj 1657", ha 28 pagine e una 
tiratura di 200 copie. Stampato con i mezzi 
della Regione Istriana, viene distribuito gra-
tuitamente. 

Dom u Peroju bio je 26. svibnja domaćin 
pojedinačnim rapid prvenstvima Istarske 
županije. Prvenstva je organizirao Šahovski 
savez Istarske županije, a igrala su se u dvi-
je skupine, za seniore i mlade (kadete) do 
16 godina starosti. Prvi su u prijepodnevnim 
satima nastupili mladi, njih ukupno 18 iz 4 
kluba i 4 osnovne škole. Nakon 7 odigranih 
kola, 1. mjesto osvojio je Emanuel Pačić, ŠK 
Vodnjan sa 6½ bodova. Drugo mjesto s 5½ 
bodova osvojio je Loris Cinkopan, ŠK Veli 
Vrh, dok je treći bio Eros Nicholas Bestulić, 
ŠK Vladimir Gortan Poreč s 5 bodova. 

U poslijepodnevnim satima na red su došli i 
seniori. Nastupilo je ukupno 38 seniora i jedna 
seniorka iz 6 istarskih klubova. Nakon 9 odi-
granih kola, treću godinu zaredom, pobjednik 
je GM Nenad Ferčec, ŠK Pula s 8½ bodova. 
Upisao je 7 pobjeda i 2 remija. Cijelo prven-
stvo igrao je sigurno i na kraju s pola boda 
prednosti pred klupskim kolegom, IM Mirosla-
vom Žufićem, osvojio prvo mjesto. IM Miro-
slav Žufić upisao je jedan remi više od pobjed-
nika i zauzeo drugo mjesto te tako ponovio 
prošlogodišnji rezultat. Treći je odlični Jakub 
Mrkaljević, ŠK Vladimir Gortan Poreč sa 6½ 
bodova. Završio je prvenstvo bez poraza, po-
mrsivši mnogim favoritima planove. Popravio 

Il 26 maggio, nella Casa sociale di Peroi si 
è giocato il Torneo scacchi singolo - rapid 
della Regione Istriana. La competizione è 
stata organizzata dalla Comunità scacchi-
stica della Regione Istriana e si è dispu-
tata in due categorie: Seniores e Cadetti 
(Under 16). I primi a sfidarsi sono stati i 
giovani, 18 provenienti da 4 club e 4 Scuo-
le elementari. Dopo 7 turni di gioco, si è 
classificato al primo posto Emanuel Pačić, 
della SE di Dignano, con 6½ punti. Secon-
do posto per Loris Cinkopan dell’elemen-
tare di Montegrande (5½ punti) e terzo 
Eros Nicholas Bestulić dell’elementare 
“Vladimir Gortan” di Parenzo (5 punti). 

“Perojsko slovo“
 za Perojstvo! / per Peroi

Crnogoraca "Peroj 1657", obima 28 stranica, 
u nakladi od dvjesto primjeraka, tiskan sred-
stvima Istarske županije i dijeli se besplatno.

Iz Glasa Istre, autora Zvjezdana Strahinje, 
prenosimo sljedeće: Tko god danas dođe u 
Peroj, vidjet će jedno obično turističko mjestašce, 
kakvih ima puno na jadranskoj obali. Ali, ako se 
upozna s nekim od autohtonih stanovnika primi-
jetit će da taj čovjek sa svojim mještanima raz-
govara nekim arhaičnim jezikom koji neće čuti 
nigdje drugdje u Istri. Ako otiđe na groblje vidjet 
će da je na oko 90 posto spomenika prisutna 
ćirilica što neće vidjeti nigdje drugdje u Istri, niti 
na puno širem prostoru. Kada uđe u Peroj vidjet 
će pravoslavnu crkvu svetog Spiridona koja je 
izgrađena daleke 1788. godine. Upoznavši se s 
potomcima došljaka iz Crne Gore saznat će da 
oni slave krsne slave, svetog Dimitrija i svetog 
Nikolu te da Božić, Uskrs i sve ostale crkvene 
praznike slave po julijanskom kalendaru. Niti to 
neće naći nigdje u Istri. Vidjevši to uvjerit će se da 
ovo malo mjesto ipak nije obično, niti je isključivo 
veliko gradilište stambenih i turističkih objekata, 
već mjesto koje ima svoje stanovnike koji su za-
držali običaje, vjeru, pismo i jezik, kaže urednik 
Nikola Škoko.

U prvom broju posthumno je objavljen tekst 
"Peroj u Srcu" Nade Škoko, osnivačice DPC-
a. Točnije bi bilo reći da je to govor, referat 
o potrebi za očuvanjem tradicije, a kojim se 
obratila znanstvenom skupu 2000. godine iz 
kojeg je citat: Mi nismo prošlost, mi smo našu 
prošlost doveli do današnjeg dana, naša je želja 
da tako i ostane.

retto al Campionato nazionale. 

Sabato 2 marzo si è giocato il torneo nella 
categoria U-11, al quale hanno preso parte, 
accanto ai padroni di casa del KK “Pazin” 
pure i club “Oliva” – Dignano, Crikvenica, 
FSV, Pula 1981 e Poreč (Prenzo). Si è classi-
ficata prima la squadra “Oliva” di Dignano, 
che nell’incontro decisivo ha avuto ragione 
del KK “Pazin” con il risultato di  49:27. Do-
menica 3 marzo si è giocato nella categoria 
U-9, con sul parquet le squadre di Pisino, 
“Oliva” - Dignano e Rovigno. Primo posto 
di nuovo per il club “Oliva”, che ha battuto 
il KK “Pazin” per 13:8.

I risultati hanno dato accesso diretto al KK 
“Oliva” di Dignano e al KK “Pazin” di Pisi-
no, in entrambe le categorie, U-9 e U-11, 
al Campionato nazionale. A fine torneo, alle 
squadre sono state consegnate le coppe e 
le medaglie.

Così ha riportato Zvjezdan Strahinja nel 
quotidiano “Glas Istre”- Chi giunge oggi a Pe-
roi, vedrà una località turistica come ce ne sono 
tante lungo la costa adriatica. Però, conoscendo  
gli abitanti autoctoni, vedrà che comunicano in 
una lingua arcaica, che non si ha modo di udire 
in nessun altro luogo dell'Istria. Visitando il cimi-
tero osserverà che su quasi il 90 p.c. delle lapidi 
le scritte sono in cirillico. Un'altra peculiarità 
estranea ad altri luoghi dell'Istria e oltre. En-
trando a Peroi vedrà la chiesa ortodossa di San 
Spiridone, eretta nel lontano 1788. Dai discen-
denti dei montenegrini giunti a Peroi nel passa-
to, apprenderà che festeggiano le “slave”, San 
Demetrio e San Nicola, che festeggiano Natale, 
Pasqua e le altre ricorrenze sacre secondo il 
calendario giuliano. E nemmeno questo avviene 
in altre località dell'Istria. Ebbene, visto tutto ciò, 
si convincerà che questa piccola località non è 
affatto una località turistica comune, né tanto-
meno un cantiere edile di edifici abitativi o 'tu-
ristici', bensì una località con una popolazione 
che ha saputo mantenere le proprie tradizioni, 
la religione, la scrittura e l'idioma”, scrive il re-
dattore Nikola Škoko.

Il primo numero riporta il testo, pubblicato 
postumo, "Peroj u Srcu" (Peroi nel cuore, 
n.d.t.) di Nada Škoko, fondatrice della So-
cietà dei montenegrini di Peroi. Si tratta in 
effetti del discorso, incentrato sulla neces-
sità di mantenere le tradizioni, svolto dal-
la stessa Škoko al convegno scientifico del 
2000. “Non siamo il passato; noi il nostro pas-
sato l'abbiamo fatto vivere e portato all'oggi ed 
è nostro desiderio che così rimanga”, leggiamo.

je i rejting za +62 rejting boda. 

Organizator je prvu trojicu u ukupnom po-
retku nagradio medaljama i novčanim nagra-
dama, a nagrađena su i trojica najuspješnijih 
veterana (stariji od 65 godina): MK Giusep-
pe Ghersinich, MK Duško Srdić i MK Ante 
Ikica. Najuspješnija šahistica je Tatjana Božo-
vić, a najstariji sudionik prvenstva MK Josip 
Nadenić (1933. godište), koji su također na-
građeni od strane organizatora.

Nel pomeriggio le scacchiere sono andate 
ai Seniores 39 (tra cui una donna) di 6 club 
della penisola. Dopo 9 turni di gioco, si è 
aggiudicato l’oro, per il terzo anno conse-
cutivo, il GM Nenad Ferčec, del club Pula, 
con 8½ punti. Ha iscritto 7 vittorie e 2 
patte. Si è mosso con sicurezza e alla fine, 
superato di mezzo punto il collega Miro-
slav Žufić (IM, club Pula), ha conquistato 
il primo posto in classifica. L’IM Miroslav 
Žufić, con una patta in più del vincitore, si 
è classificato secondo, ripetendo il risulta-
to dello scorso anno. Infine, terzo posto 
per Jakub Mrkaljević, della SE “Vladimir 
Gortan” di Parenzo, che ha totalizzato 6½ 

punti,  senza subire sconfitte, ribaltando i 
piani di molti favoriti. Ha migliorato il ra-
ting personale di ben 62 punti. 

Gli organizzatori hanno premiato i pri-
mi tre classificati con medaglie e premi 
in denaro. Sono stati premiati pure i tre 
veterani (Over 65) che hanno riportato 
i risultati migliori, ovvero i KM Giusep-
pe Ghersinich, Duško Srdić e Ante Ikica. 
La migliore scacchista è risultata Tatjana 
Božović, il partecipante più anziano è sta-
to il MK Josip Nadenić (1933), a loro volta 
premiati dagli organizzatori.

Ovim su rezultatima obje ekipe, KK „Oliva“ 
Vodnjan – Dignano i KK „Pazin“, u objema 
kategorijama U-9 i U-11 izborile plasman na 
državno prvenstvo. Po završetku turnira su 
svim ekipama koje su sudjelovale na turniru 
podijeljeni prigodni pehari i medalje.
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Povratak korijenima / Il ritorno alle origini

U vodnjanskom Domu mladih 13. travnja 
2019. koncertno se predstavila grupa Stabi-
lizacija. Ovaj sastav, koji danas čine gitaristi i 
pjevači Boris Čače i Valter Šćulac, basist Da-
nilo Dragosavac i bubnjar Nikica Duraković, 
svoj put je počeo upravo u tom prostoru 
1980 godine. Posebnost ovog koncerta jest 
što je grupa svoj posljednji "službeni" kon-
cert održala 1984. godine. Iako su u među-
vremenu održali nekoliko nastupa na raznim 
prigodnim manifestacijama, subotnji koncert 
je njihov prvi "službeni" koncert nakon 
1984. godine.

Priča o grupi Stabilizacija počela je osamde-
setih godina u Vodnjanu, točnije u proljeće 
1980. godine. Grupu su činili pjevač i gita-
rist Boris Čače, zatim Valter Šćulac također 
na gitari i vokalu, saksofonist i pjevač Elio 
Šćulac, basist Danilo Dragosavac, orguljaš 
Igor Radola i bubnjar Valter Prencis. Grupa 
je ubrzo počela eksperimentirati s autor-
skim izričajem te su svoje mjesto našli u 
novovalnom zvuku. Prvi koncert održali su 
u kolovozu 1980. na vodnjanskoj ljetnoj te-
rasi Rotondi/Bašti, a 9. svibnja 1981. godine 
na Rock paradi - gitarijadi ili "Festivalu mla-
dosti", održanom na pulskom Korzu, ispred 
kina Zagreb. U konkurenciji 23 mladih rock 
izvođača s područja Zajednice općina Rijeka, 
Stabilizacija je po ocjeni stručnog žirija osvo-
jila prvo mjesto. Najbolji bubnjar te parade 
Nikica Duraković ubrzo postaje član Stabili-
zacije. Igor Radola odlazi, a Davor Dragosa-
vac na udaraljkama ulazi u postav. Uslijedili 
su koncerti u Vodnjanu, Puli, Zagrebu i Be-
ogradu, a o njihovoj popularnosti dovoljno 

Concerto, il 13 aprile scorso nella Casa del 
giovane, della band Stabilizacija – oggi com-
posta da  Boris Čače e Valter Šćulac (chitar-
ra e voce), dal bassista Danilo Dragosavac 
e dal batterista Nikica Duraković –, compa-
gine che ha iniziato il suo viaggio musicale 
proprio dalla stessa Casa del giovane nel 
1980. Appuntamento musicale particolare, 
considerato che la band ha sostenuto il suo 
ultimo concerto "ufficiale" nel 1984; nono-
stante nel frattempo ci siano state altre esi-
bizioni in manifestazioni varie, quello di sa-
bato 13 è da considerarsi il primo concerto 
ufficiale dopo il 1984, appunto. 

La storia della band Stabilizacija ha avuto av-
vio negli anni '80 a Dignano, precisamente 
nella primavera del 1980. Componevano il 
gruppo il cantante e chitarrista Boris Čače, 
Valter Šćulac – chitarra e voce, Danilo Dra-
gosavac - basso, Igor Radola – tastiere e Val-
ter Prencis - batteria. Ben presto la band ha 
abbracciato la musica d'autore, ritagliandosi 
spazi nella new wave musicale.  Il primo con-
certo è datato agosto 1980 e ha avuto quale 
palcoscenico la popolare Rotonda. Il 9 mag-
gio 1981 la band ha preso parte alla Parata 
Rock, ovvero al "Festival della gioventù", che 
si è svolto a Pola, ai Giardini, di fronte al 
cinema Zagreb. Tra le 23 rock band giova-
nili provenienti dal comprensorio dell'allora 
Comunità dei Comuni di Fiume, la giuria ha 
assegnato alla Stabilizacija il primo posto. 
Ben presto il migliore batterista dell'evento, 
Nikica Duraković, entrerà nel suo organico, 
Igor Radola lascerà la band e Davor Drago-
savac entrerà alle percussioni. Hanno fatto 
seguito i concerti a Dignano, Pola, Zagabria 
e Belgrado. Per dire della popolarità del 
gruppo basti il dato che il 6 maggio 1983 

govori podatak da su 6. svibnja 1983. godine 
u pulskom rock klubu "Uljanik" pred više 
od 700 posjetitelja odsvirali svoj samostalni 
koncert, a usporedbe radi, nekoliko tjedana 
potom etablirana grupa Leb i sol prodala je 
isto toliko ulaznica. Stabilizacija se od svog 
osnutka do umirovljenja predstavljala kao 
vodnjanska rock grupa.

Atmosfera koncerta bila je nabijena poziti-
vom i vrlo familijarna jer su se okupili broj-
ni prijatelji koji se nisu vidjeli dugo godina. 
Glazbenicima su poručili da, s obzirom da 
je od zadnjeg "službenog" koncerta prošlo 
tri i pol desetljeća, ne čekaju sada još pede-
set godina da opet zasviraju. Odličnu svirku 
glazbenika sjajno je nadopunila i rasvjeta kao 
i razglas koji su u konačnici vodnjanski Dom 
mladih pretvorili u pravu rock pozornicu, a 
baš sve to je vidno zadovoljna publika ko-
mentirala brojnim pohvalama. Koncert je 
održan pod pokroviteljstvom Grada Vod-
njan-Dignano, a u cijelosti ga je snimala TV 
Nova. 

„Predivan je osjećaj biti ponovno na pozor-
nici, još veći što je to na onoj istoj pozornici 
odakle smo nekad krenuli kao mladići. Reak-
cija publike bila je fenomenalna, interakcija 
se osjetila od prve do zadnje note. U nekom 
trenutku se osjećalo kao da smo mi s njima 
jedno zajedničko tkivo, zajedno smo disali i 
živjeli tu glazbu. Veliku zaslugu imaju profe-
sionalci koji su postavili opremu i napravili 
zaista odličan zvuk zbog kojeg smo dodatno 
uživali i mi i publika. Možemo reći da nam se 
ove subote ostvario još jedan naš san“, kažu 
članovi Stabilizacije.

al rock-club "Uljanik" di Pola ha sostenuto 
un concerto davanti a 700 persone. Alcune 
settimane più tardi, i già affermati Leb i sol 
hanno venduto lo stesso numero di bigliet-
ti. Da sottolineare che, dalla fondazione al... 
pensionamento, la band si è sempre dichia-
rata gruppo rock dignanese.

Torniamo al concerto di Dignano. L'atmo-
sfera è stata delle migliori e dal sapore deci-
samente familiare, visto che si sono ritrovati 
amici che non si vedevano da tempo. La pau-
sa di tre decenni e mezzo dal precedente 
concerto ufficiale ha indotto il pubblico a 
chiedere ai musicisti, tra il serio e il faceto, 
di non lasciare passare magari mezzo secolo 
fino alla prossima apparizione. L'ottima per-
formance è stata sottolineata da indovinati 
effetti luce e supportata da un giusto audio, 
il che ha trasformato la Casa del giovane in 
una vero e proprio palcoscenico rock. Non 
sono mancate, in questo senso, le valutazioni 
positive del pubblico. Il concerto si è svolto 
con il patrocinio della Città di Dignano ed è 
stato ripreso da TV Nova.  

- Calcare di nuovo il palcoscenico è impaga-
bile – hanno detto i componenti la band -. 
A maggior ragione trattandosi del palco sul 
quale abbiamo fatto i primi passi musicali e 
dal quale siamo partiti. Il pubblico ha rispo-
sto alla grande, abbiamo interagito fin dalle 
prime battute per non smettere fino alla 
fine del concerto. Ad un certo punto ci sia-
mo sentiti un unico, abbiamo respirato all'u-
nisono la stessa musica, le stesse sensazioni. 
Va reso merito anche a quanti hanno prov-
veduto all'impianto audio e creato un suono 
che ha concesso a tutti di godere appieno 
le note. Sì, questo sabato abbiamo realizzato 
un altro sogno". 

Bošnjačka noć 2019. / Notte bosgnacca 2019
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V.B.

U Galižani, na istriotskom 
objavljena zbirka poezije

Lina Capolicchia
A Gallesano presentata la silloge 

poetica in istrioto
di Lino Capolicchio

Proslava Svetog Blaža 2019.
Festa di S. Biagio 2019

Nedavno je objavljena pjesnička zbirka Lina 
Capolicchija iz Galižane, naslovljena “La 
carédia”. Galižana je jedan od jezičnih oto-
ka gdje je istroromanski ili pak istriotski i 
dalje vitalan. Premda nema toliko izvornih 
govornika, upravo se tim govorom, kako 
je navela i prof. dr. Elis Deghenghi Olujić, 
prenosi bogato kulturno-antropološko bo-
gatstvo te predstavlja svojevrstan povratak 
kući. Knjiga pjesama pisanih galižanskim je 
svojevrsni presjek lirskoga stvaralaštva Lina 
Capolicchija, od čega je većina pjesama neo-
bjavljenih, uz povijesne i društvene teme te 
lirske tekstove. Knjiga je objavljena u izdanju 
galižanske Zajednice Talijana “Armando Ca-
policchio”, predgovor je napisala Elis Deghe-
mghi Olujić, a urednički odbor čine Lorena 
Ghiraldo Moscarda i Debora Moscarda.

Ima tu prikaza ruralnog svijeta, kao i svih 
mirisa, okusa, zvukova s galižanskoga kraja, 
a većina pjesama opisuje život pastira i ru-
ralni život u tome kraju u širem smislu kroz 
desetljeća, s posebnim afinitetom za one 
aspekte ruralnosti koji više nisu toliko pri-
sutni. Zaboravljeni mikrosvjetovi prisutni su 
u njegovim stihovima, poput škrinjice koja 
želi sačuvati ljude, mjesta, memorije, uspo-
mene. Čovjek mijenja ambijent koji obitava 
ne samo svojim radom, već i uz niz emo-
tivnih značenja i konotacije, prenoseći nam 

impresije i stanja duše. Osim pjesama, autor 
donosi i nekoliko galižanskih poslovica.

L’amor se come ‘l fogo, se no te lo stisi, ‘l 
mor. (Ljubav je poput vatre, ako je ne hraniš, 
umire). El sol se alsa par duti la mitina. (Sun-
ce se budi za sve ujutro). ‘No to ‘l pericolo 
se la Madona che varda i moredi. (U trenut-
ku opasnosti Gospa štiti mlade).

Sparansa

La sparansa
mor

par ultima,
ela,

jo 'oja
da li ananti

senpro,
par questo mi

guanti dur.
(u slobodnom prijevodu: Nada

Nada/posljednja umire/ona/želi nastaviti/
uvijek/i zato/ja idem naprijed.)

Promocija zbirke poezija „Između Njega i mene“
“Tra Lui e me” – promozione della raccolta di poesie

Recentemente è uscita dalle stampe la rac-
colta di poesie del gallesanese Lino Capolic-
chio, intitolata “La carédia”. Gallesano è una 

U Domu mladih je 19. lipnja upriličena 
promocija zbirke poezija „Između Njega i 
mene“ pjesnikinje Živke Kancijanić. Broj-
na publika hodočastila je događaju kojeg je 
organiziralo Pučko otvoreno učilište „Vod-
njan-Dignano“ pod pokroviteljstvom Gra-
da Vodnjan-Dignano. Ovo je njena treća 
samostalna zbirka poezije. Termin hodoča-
stiti namjerno je korišten prvo zbog nazi-
va zbirke, zatim zbog izbora i diskursa re-
cezenata. Dom mladih je zbog navedenog 
te večeri izgubio pučko obilježje i da su se 
malo prigušila svijetla, uronilo bi se u cr-
kveni (duhovni) prostor. U prilog tome go-
vori predgovor zbirci urednika Tomislava 
Milohanića, kojeg citiram – Knjiga pjesama 
Između Njega i mene autorice Živke Kanci-
janić satkanan je od šest ciklusa:… kao šest 
dana stvaranja, a sedmi je dan namijenjen 
za užitak čitanja. Drugi recezent mr.sc. Ili-
ja Jakovljević veli kako je zbirka religiozno 
pjesništvo, prožeto vječnošću i čežnjom za 
Bogom. Po njemu pjesnikinja ne samo da 
čezne za vječnošću, nego tu istu vječnost 
živi i komunicira prema drugima. 

Moderator promocije bila je Dolores Bia-
siol Vojnić, a Davor i Vesna Terzić pjevali 
su duhovne pjesme. Na kraju su otpjevali 
izabranu poeziju iz zbirke. Poeziju su reci-
tirali: autorica Živka Kancijanić, kćerka Iva 
Kancijanić, Dolores Biasiol Vojnić i Vesna 
Terzić. U ime organizatora skup je pozdra-
vio Sandro Manzin, ravnatelj Pučkog otvo-

“Tra Lui e me”, la raccolta di poesie di 
Živka Kancijanić, è stata presentata al pub-
blico il 19 giugno, nella Casa del giovane, 
per l’organizzazione dell’Università popo-
lare aperta di Dignano e il patrocinio della 
Città di Dignano. Si tratta della terza rac-
colta di poesie in ordine di tempo dell’au-
trice. Si potrebbe dire che il pubblico è 
giunto alla presentazione in pellegrinag-
gio: il termine calza a pennello, vuoi per il 

delle isole linguistiche nella quale l’istroro-
manzo o istrioto si mantiene ancora in vita: 
sebbene non abbia molti parlanti “originali”, 
proprio attraverso questo idioma, come ha 
fatto notare la prof. dr. Elis Deghenghi Olujić, 
si tramanda il ricco patrimonio culturale-
antropologico, per cui questo è una sorta di 
“ritorno alle origini”. La raccolta di poesie 
scritte in dialetto gallesanese rappresenta 
una carrellata della feconda produzione po-
etica di Lino Capolicchio. Si tratta perlopiù 
di poesie inedite, di carattere storico-socia-
le, nonché di testi più prettamente lirici. Il 
libro è stato edito dalla Comunità degli Ita-
liani “Armando Capolicchio” di Gallesano; 
firma la prefazione Elis Deghemghi Olujić, 
mentre il collegio redazionale è composto 
da Lorena Ghiraldo Moscarda e Debora 
Moscarda.

Nelle poesie di Capolicchio è fortemente 
presente il mondo contadino, gli odori, i sa-
pori e i suoni del territorio gallesanese. La 
maggior parte delle liriche descrive la vita 
dei pastori e in genere quella rurale dell’a-
rea attraverso il tempo, con particolare ri-
ferimento e attenzione per quegli aspetti  
della ruralità ormai poco presenti se non 
addirittura scomparsi. Nelle poesie trovia-
mo micro mondi, che come piccoli scrigni 
vogliono custodire persone, luoghi, memo-
rie, ricordi. L’uomo cambia l’ambiente in cui 
vive non solo con il suo lavoro, ma anche 
attraverso le emozioni e il vissuto, renden-
doci partecipi di impressioni e stati d’animo. 
Oltre alle liriche, l’autore riporta pure alcu-
ni proverbi. 

L’amor se come ‘l fogo, se no te lo stisi, ‘l 
mor.  El sol se alsa par duti la mitina. ‘No to 
‘l pericolo se la Madona che varda i moredi. 

renog učilišta „Vodnjan-Dignano“. Zbirka 
je tiskana u nakladi autorice uz financijsku 
potporu Grada, naslovnica i ilustracije su 
slike pokojnog vodnjanskog slikara Antoni-
ja Palina. Na kraju se prisutnima dijelio pri-
mjerak zbirke koje je autorica potpisivala.

tema delle poesie, che per gli interventi dei 
recensori e i recensori stessi. Per l’occa-
sione la Casa del giovane si è spogliata del 
suo abito popolare e le luci un po’ soffuse 
avrebbero consentito di entrare in un’at-
mosfera spirituale, mistica. Dice, nella pre-
fazione della raccolta il redattore, Tomislav 
Milohanić: La raccolta “Tra Lui e me”, di 
Živka Kancijanić, si compone di sei cicli:… 
come i giorni della Creazione, e il settimo 
è dedicato al piacere della lettura. Il mr.sc. 
Ilija Jakovljević nella sua recensione ha defi-
nito la raccolta poesia religiosa, impregnata 
di eternità e ricerca di Dio. L’autrice, so-
stiene, aspira all’eternità e la vive e pratica 
comunicandola agli altri.

Ha moderato la serata Dolores Biasiol 
Vojnić, mentre Davor e Vesna Terzić han-
no interpretato canzoni di carattere spi-
rituale. In chiusura hanno cantato una 
poesia della raccolta. I versi sono stati in-
terpretati dall’autrice, Živka Kancijanić, 
dalla figlia Iva Kancijanić, Dolores Biasiol 
Vojnić e Vesna Terzić. Ha salutato i pre-
senti, a nome dell’organizzatore, il diret-
tore dell’UPA, Sandro Manzin. Il libro è 
stato edito dalla stessa autrice, con il sup-
porto finanziario della Città. La coperti-
na e le illustrazioni ripropongono i quadri 
dello scomparso pittore dignanese Anto-
nio Palin. Come si conviene, a fine serata il 
libro è stato distribuito ai presenti e l’au-
trice ha firmato le copie.
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M.J.

Prvo pričesnici - 2019. / Prima comunione 2019

Proslava Svete Foške 2019.
Festa di S. Fosca 2019

S lijeva na desno prvi red: Ilaria Banco, Ga-
brijela Rimanić, Emili Macan, Tara Codacci, 
Lorna Petrić, Erin Macan, Ellen Drljepan, 
Greta Cetina, Vanessa Darbe, Tajana Vitaso-
vić. Drugi red: Andrea Banco, Mateo Kon-
tešić, Luka Bernobić, Natalia Bršćić, Dušan 
Lješkovič, Matias Macan, Adam  Smolek, 
Noel Šarić. Vlč. Marijan Jelenić, vjeroučitelji-
ce: Jasna Krapec, Katarina Jelinčić i kapelan 
vlč. Goran Levak.

Da sinistra a destra prima fila: Ilaria Banco, 
Gabrijela Rimanić, Emili Macan, Tara Co-
dacci, Lorna Petrić, Erin Macan, Ellen Drlje-
pan, Greta Cetina, Vanessa Darbe, Tajana 
Vitasović. Seconda fila: Andrea Banco, Ma-
teo Kontešić, Luka Bernobić, Natalia Bršćić, 
Dušan Lješkovič, Matias Macan, Adam  Smo-
lek, Noel Šarić. Don Marijan Jelenić, inse-
gnanti di religione: Jasna Krapec, Katarina 
Jelinčić e il cappellano don Goran Levak.

Glava XLIII.
Dužnici Vodnjanske općine ne mogu 

uzeti u zakup daće te općine

Utvrđujemo da ubuduće nitko tko je Vod-
njanskoj općini dužan više od deset libara 
malih denara ne može i ne smije uzeti u 
zakup nijednu daću koja pripada spomenu-
toj Vodnjanskoj općini, pod prijetnjom glo-
be od pedeset libara malih denara, od koje 
neka polovica pripadne spomenutoj Opći-
ni, a polovica gospodi vodnjanskim rektori-
ma i osim toga neka ta daća bude ponovno 
oglašena i konačno dana u zakup tako da 
štetu i kamate snosi prvi zakupnik koji je 
počinio prekršaj. Također, pod prijetnjom 
iste globe, zakupnici spomenutih daća ne 
mogu u svoje [ortačko društvo za te daće 
primiti nijednog svećenika, niti mu povjeriti 
ikakvo upravljanje tim daćama, a niti ući u 
ikakav posao, [ortačko] društvo ili dosluh 
s tim svećenicima. Zato da bi se svećenici 
skrbili za svoje crkve i službu Božju, a ne 
miješali se u stvari svjetovnjaka, dodajemo i 
očitujemo da nijedan svećenik ne može niti 
smije uzeti u zakup spomenute daće, a ako 
to prekrši, neka zakup bude ništav i neka 
se ponovno oglasi i dade u zakup, tako da 
spomenute daće budu potpuno dodijeljene 
svjetovnjacima, a ne svećenicima, na gore 

Capitolo XLIII
Che li debitori del Commun di Digna-
no non possino comprar datii d’esso 

Commun

Statuimo, che da qui inanzi, alcun debitor del 
Commun di Dignano, dà lire dieci de picoli 
in suso, non possa ne debba comprar alcun 
dacio spettante al Commun predetto di Di-
gnano, sotto pena di lire cinquanta de picoli, 
qual vadi al soprascritto Commun per mettà 
et alli signori rettori di Dignano l’altra mettà 
et più oltra, che esso datio sia rincantado et 
finalmente venduto1 dano et interesse di tal 
primo comprator contrafaciente. Item sot-
to la medesima pena, li condutori de’detti 
datii, non debbino tor in sua compagnia di 
detti datii alcun prete, né dargli alcuna admi-
nistration d’essi datii et finalmente non aver 
con essi preti alcun comercio, compagnia, 
overo inteligenza et acciò, li pretti attendino 
alle loro chiese et divini officii et che non 
si habbiano ad impazar in cose de’secolari, 
agiungemo et dichiaremo, che niun prete 
possa né debba comprar alcun de’detti datii 

1  C: venduto a

spomenuti način, uz ograničenja i uvjete.

Glava XLIV.
O slugama koji pobjegnu

Utvrđujemo neka svaki sluga ili najamnik 
koji prijevremeno ode od gospodara odno-
sno pobjegne bez gospodareva dopuštenja, 
ostane osam dana u zatvoru, a gospodaru 
nadoknadi i vrati sve što je od njega dobio i 
odnio. Ne bude li pak mogao ostati kod gos-
podara zbog opravdanog razloga, neka se 
obrati upravi i uprava je tada dužna, razmo-
trivši razlog, pobrinuti se za njegovo pravo.

Glava XLV.
O težini kruha za prodaju

Na dobrobit i korist siromašnih osoba i sveg 
vodnjanskog puka, donosi se odredba da se 
kruh za prodaju u Vodnjanu izrađuje u težini 
razmjerno iznosu i cijeni koju bude imalo 
žito; utvrđujemo i ograničavamo da se taj 
kruh radi kao dolje, to jest: Ako žito bude 
stajalo dvadeset pet solada po spudu, neka 
kruh bude u težini od trideset šest unci za 
solad. Ako bude stajalo trideset solada po 
spudu, neka kruh bude od trideset tri unce 
za solad. Ako bude stajalo četrdeset sola-
da po spudu, neka kruh bude od dvadeset 

et se sarà a questa comprada contrafatto sia 
nulla et di nuovo sia ricantado et venduto. 
Talché al tutto alli laici et non alli preti,detti 
datii, siano deliberati con li modi, scretture2 
e condition soprascritte.

 
Capitolo XLIV

Delli famegli che scamparanno

Statuimo, che cadaun fameglio, overo mer-
cenario che si partirà dal patron, over scam-
perà avanti il termine, senza licenza del pa-
tron, stia giorni otto in prigion et al patron 
sotisfazza e restituisca integralmente tutto 
quello che da lui havrà havuto et portato 
via. Et se con il patron, per licita causa non 
potrà star, ricorra al regimento et all’hora, 
il regimento cognosciuta la causa, li debbia 
proveder di rason.

Capitolo XLV
Del peso del pan che si vende

Per ben et utilità delle povere persone et di 
tutto il popolo di Dignano, si mette ordine, 
che il pan da vender in Dignano, sia fatto al 
peso secondo la valuta et prezo che correrà 
la biava, statuimo et limittemo, che tal pan 
sia fatto come qui di sotto. Se il formento 
valerà soldi vinticinque il mozo, il pane sia 
di peso onze trentasei al soldo. Se il valerà 
soldi trenta il mozo, il pane sia di onze tren-
tatre al soldo.  Se il valerà soldi quaranta 
il mozo, il pan sia di peso d’onze vintissette 
al soldo. Se il valerà soldi quarantacinque il 
mozo, il pane sia di peso d’onze vintiquattro 
il soldo. S’il valerà soldi cinquanta il mozo, il 
pan sia di peso d’onze ventuna al soldo. S’il 
valera soldi cinquantacinque il mozo, il pan 
sia di peso d’onze diciannove il soldo. S’il 
valerà soldi sessanta il mozo, il pane sia di 
peso d’onze diciotto il soldo. Et detto pan 
da vender non sia fatto di manco peso, che 
di sopra è sta’specificato et dichiarito, sot-
to pena di lire tre de picoli, d’esser tolta a 
cadauno che contrafarà, d’esser divisa trà il 
Commun et l’accusator per mettà et perder 
il pane il qual fusse di manco peso.

2  C, F, G, H: stretture 

sedam unci za solad. Ako bude stajalo četr-
deset pet solada po spudu, neka kruh bude 
od dvadeset četiri unce za solad. Ako bude 
stajalo pedeset solada po spudu, neka kruh 
bude od dvadeset jedne unce za solad. Ako 
bude stajalo pedeset pet solada po spudu, 
neka kruh bude od devetnaest unci za solad. 
Ako bude stajalo šezdeset solada po spudu, 
neka kruh bude od osamnaest unci za solad. 
Spomenuti kruh za prodaju neka se ne radi 
u manjoj težini od one koja je gore potanko 
označena i iznesena, pod prijetnjom globe 
od tri libre malih denara, koja neka se ube-
re od svakog prekršitelja i podijeli između 
Općine i dojavnika popola, uz oduzimanje 
kruha koji je bio nedovoljne težine.
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Korisne informacije
Informazioni utili
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

iz foto arhive & dall foto archiviogodina / anno 2006. - 2007.
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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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