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Započeli su radovi na izgradnji novog Područnog 
dječjeg vrtića “Petar Pan” u Peroju

A Peroi sono iniziati i lavori di costruzione della sede 
periferica dell’asilo “Petar Pan”

Obnovljenom 
Osnovnom školom 
u Galižani ostvareni 

su bolji uvjeti 
školovanja

La 15.esima edizione delle GOON all’insegna della 
numerosa presenza di pubblico e delle degustazioni 

dell’olio novello

Petnaesto izdanje DMMU-a u znaku velike 
posjećenosti i kušanju mladog maslinovog ulja 

U spomen na 
100. godišnjicu 

“Vodnjanske bitke” 
postavljen vijenac i 
održan okrugli stol

Nel centenario 
della “Battaglia di 
Dignano”, corone 
di fi ori e tavola 

rotonda

Dopo il rinnovo, la 
Scuola elementare 
di Gallesano offre 

condizioni di lavoro 
e di studio migliori

Jelka Vukelić, Eko-
muzej Istrian de Di-
gnan, Italcro d.o.o., 
Miroslav Jemrić i 

Joško Listeš laure-
ati su Dana Grada 

Vodnjana

Jelka Vukelić, Eco-
museo Istrian de 

Dignan, Italcro S.r.l., 
Miroslav Jemrić e 

Joško Listeš i laure-
ati della Giornata 

della Città

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

Zdravstveni centar 
Vodnjan - realizirana 

najznačajnija 
investicija u 

istarskom zdravstvu 
zadnjih tridesetak 

godina

Centro sanitario 
di Dignano: 

l’investimento più 
importante nel 

settore sanitario 
dell’Istria negli 

ultimi trent’anni
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La fine dell’anno è stata segnata dalle Presidenziali: sia 
nel primo turno di voto che per il ballottaggio i can-
didati hanno dato spettacolo, in esibizioni nel corso 
delle quali si sono dati battaglia per “avvicinarsi” qu-
anto più al popolo. Quante battaglie in un mese, spa-
rando assurdità dopo avere preso accuratamente la 
mira. Sarebbe stato meglio, o perlomeno più corretto, 
sostituire il verbo “lottare” con “impegnare”. La 
Croazia si è stancata di SAPERE e ha deciso per la 
NORMALITÀ. Hanno scelto il presidente che ispirava 
maggiore fiducia, che dava maggiori garanzie di esse-
re il dignitoso rappresentante di tutti i Croati. Zoran 
Milanović è quindi il nuovo Presidente della Repubblica 
di Croazia. Stando ai risultati delle urne, l’Istria gli ha 
dato tutti i suoi voti. Un opinionista ha detto: “L’Istria, 
prendendo in considerazione la nostra società e lo Stato, è 
un universo parallelo... ci ricorda come la società potreb-
be e dovrebbe essere... e invidiamo quanti vivono nella pe-
nisola”. Che non si tratti di un caso e che la gente in 
Istria da lungo tempo sia volta a sentimenti più nobili, 
lo conferma l’antico Statuto di Dignano “Nel tempo de-
lla felice età primiera, per un certo natural instinto, li huo-
mini s’astenivano dalli vitii et imitavano le virtù. Di più per 
certa malignantia del genere humano, alla giornata furro-
no mutate le condizioni de’ tempi, cioè la virtù in malitia e 
li costumi voltati in vitii”. Per questo è stato necessario 
fare ordine e cambiare abitudini, con impegno e pazi-
enza, rispettando le diversità, perseguendo il benesse-
re e la convivenza. Il Dignanese è quindi il luogo adatto 
per quanti desiderano, con il lavoro e l’impegno, cam-
biare sé stessi e il mondo. C’è spazio per investimen-
ti intelligenti e quel che più conta c’è la volontà di re-
alizzarli. Cari lettori, è un nuovo decennio quello che 
stiamo affrontando. Tanti auguri! Lavorate, impegnate-
vi e... ogni bene.

redazione

Pronađena kopija Torinskog platna u Vodnjanu

A Dignano una copia della Sacra Sindone di Torino

Kraj prošle godine označila je utrka za mjesto pred-
sjednika „Lijepe Naše“. Kroz dva kruga čuli smo i gle-
dali predstave u kojima su se kandidati borili kako bi 
se što više „približili“ narodu. Toliko borbe u mjesec 
dana u kojoj je bez metaka ispucano bezbroj apsurda. 
Nekako bi bilo korektnije da su u svojim retorikama 
glagol boriti zamijenili s truditi. Hrvatska se umo-
rila od ZNATI pa je izabrala NORMALNO. Izabrali 
su predstavnika u kojeg imaju više povjerenja da će 
biti dostojanstveni predstavnik svih Hrvata. Zoran 
Milanović je novi predsjednik RH. Po rezultatima s bi-
rališta Istra mu je poklonila svu sebe. Jedan pisac ko-
lumni izjavio je sljedeće: Istra je jedan paralelni svemir u 
okviru našeg društva i države... da se podsjetimo kako bi 
moglo i trebalo izgledati naše društvo... i zavidimo onima 
koji u njemu žive. Da to nije slučajno i da su se ljudi u 
Istri dosta dugo bavili čovječnošću, govori i ovaj citat 
iz Vodnjanskog statuta „U vrijeme sretnoga prvobitnog 
doba ljudi su se nekim prirodnim nagonom suzdržavali 
od opačina i slijedili vrline, no poslije su se zbog određene 
zlobe ljudskoga roda odjednom prometnule okolnosti, to 
jest vrlina u zloću, a navade u opačine.“ Zato je treba-
lo uvesti reda i navike da se radom i strpljivošću, po-
štujući različito, ostvari minimum blagostanja i boljeg 
suživota. Vodnjanština je slijedom toga pogodno tlo 
za sve koji radom žele mijenjati sebe i svijet. Ima mje-
sta za pozitivne i pametne investicije, a najvažnije je 
da postoji volja da se takvo što i ostvari. Dragi čitate-
lji, okrugla je godina i želimo Vam sve najbolje, radite, 
djelujte i budite dobro!

uredništvo

Iz Hrvatskog restauratorskog zavoda Zagreb javljeno je da 
je među preuzetim predmetima za restauraciju pronađena 
kopija Torinskog platna. Naime, o 200-toj godišnjici dono-
sa relikvija iz Venecije u Vodnjan, trebalo je otvoriti još pet 
preostalih sarkofaga s relikvijama. U listopadu 2017. sarko-
fazi su komisionalno otvoreni, kanonski je rekogniscirano 
i znanstveno obrađeno 190 relikvija dvanaestero svetaca.

U sarkofagu svete Kordule (+305.) pronađeno je veće plat-
no koje se dojmilo kao potrošena zastava. Međutim, istra-
živanjem je utvrđeno da je to oslikana kopija Torinskog 
platna. Viši konzervator i restaurator Marija Župčić s 
Odjela za tekstil, papir i kožu Hrvatskog restauratorskog 
zavoda iz Zagreba javila je to veliko otkriće. Platno se od 
listopada 2017. nalazi na njihovom Odjelu gdje će nakon 
istraživanja biti restaurirano. Dana 21. listopada 2019. de-
legacija Hrvatskog restauratorskog zavoda iz Zagreba je u 
Vodnjanu razmatrala način i mjesto izlaganja.

U Torinu se štuje platno za koje se vjeruje da je u nje-
mu bilo umotano mrtvo tijelo Isusovo. Prvi se puta Platno 
spominje 1363. Platno se nalazilo u Chamberyu, glavnom 
gradu savojskih knezova od 1446. do 1503. Godine 1578. 
duka Emanuel Filibert je platno donio u Torino. Papa Julije 
II. je 1506. odobrio štovanje Svetog platna (tal. Sindone di 
Torino, grčki àgia sindone). Papa Ivan Pavao II. je prilikom 
posjeta Svetom platnu 13. travnja 1980. rekao: „Sveto plat-
no je, prihvatimo li zaključke tolikih znanstvenika, jedinstveno 
svjedočanstvo Pashe, muke i uskrsnuća. Svjedočanstvo nijemo, 
a ujedno tako rječito!“

Danas je poznato 50 kopija Platna. U nemogućnosti ho-
dočašća u Torino, kraljevi i imućnici su kod slikara na-
ručivali kopije. Kopijom su dirali izvorno Platno koja 
se time štovala kao i izvorno. Najdragocjenije su kopi-
je one u istoj veličini kao i izvorno. Kopija pronađena u 
Vodnjanu, veličine 450 x 143 cm, odgovara Svetom plat-
nu u Torinu. Na vodnjanskoj kopiji je i natpis „AVG TAVR 
EX ARCHETYPO“, što znači „Dragocjeno Torinsko 
(Platno) prema izvorniku“. U Vodnjanu se kopija nalazi 
od 1818., tj. preko 200 godina.

Dall’Istituto nazionale per il restauro hanno fatto sapere che 
tra gli oggetti prelevati per il restauro è stata trovata ua copia 
della Sacra Sindone di Torino. A 200 anni dacché sono giunte 
a Dignano, provenienti da Venezia,  le reliquie, bisognava apri-
re i rimanenti 5 sarcofaghi contenenti reliquie. Nell’ottobre del 
2017 sono stati aperti da una commissione ed è stato possibi-
le riconoscere canonicamente e studiare scientificamente 190 
reliquie di dodici Santi. Nel sarcofago di Santa Cordula (+305.) 
è stato trovato un telo di grandi dimensioni, che sembrava es-
sere una bandiera consunta. Dalle ricerche è emerso trattarsi 
di una replica della Sacra Sindone di Torino. Ci ha comunica-
to la grande scoperta l’esperta conservatrice e restauratrice 
Marija Župčić dell’Istituto nazionale per il restauro di Zagabria 
– Servizio per i manufatti tessili, carta e pelle. Dall’ottobre 
del 2017 il reperto si trova nel suddetto Servizio, dove, dopo 
gli studi verrà restaurato. Il 21 ottobre 2019, una delegazio-
ne dell’Istituto nazionale per il restauro di Zagabria è stata a 
Dignano per considerare le modalità e il luogo dell’esposizione.  

Si ritiene che la Sacra Sindone (in gr. àgia sindone) di Torino 
abbia avvolto il corpo di Gesù Cristo nel sepolcro. Viene no-
minata per la prima volta nel 1363. La Sindone si trovava a 
Chambery, capitale dei duchi di Savoia, dal 1446  al 1503. Nel 
1578 il duca Emanuele Filiberto la donò a Torino. Nel 1506 
Papa Giulio II ne approvò il culto pubblico. Papa Giovanni Paolo 
II, in visita pastorale alla Diocesi di Torino e alla Sindone, il 13 
aprile 1980 dichiarò: “La Sacra Sindone – se accettiamo gli ar-
gomenti di tanti scienziati – è una singolarissima testimone della 
Pasqua: della passione, della morte e della risurrezione. Testimone 
muto, ma nello stesso tempo sorprendentemente eloquente!”

Ad oggi sono note 50 copie della Sindone. Nell’impossibilità di 
un pellegrinaggio a Torino, re e potentati commissionavano agli 
artisti copie della Sindone e con queste sfioravano l’originale. 
La copia, quindi, veniva adorata alla pari della Sacra Sindone. 
Le riproduzioni più preziose sono quelle di dimensioni pari 
all’originale. Quella trovata a Dignano misura 450x143 cm e 
corrisponde alla Sindone di Torino. La riproduzione dignane-
se reca l’iscrizione “AVG TAVR EX ARCHETYPO” (Augusta 
Taurinorum Ex Archetypo - ovvero Dall’originale custodito 
nell’augusta Torino). La riproduzione della Sindone è a Dignano 
dal 1818, quindi da oltre due secoli.

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

M.J.
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3
D.D.

Dan Grada Vodnjana 2019.
La Giornata della Città di Dignano 2019

U Palači Bradamante, sjedištu Zajednice 
Talijana Vodnjan, 9. kolovoza 2019. mnoš-
tvo uzvanika i gostiju došlo je pozdraviti 
obilježavanje Dana Grada Vodnjana. Sve-
čanu sjednicu Gradskog vijeća otvorio 
je predsjednik Gradskog vijeća Corrado 
Ghiraldo. Povodom proslave Dana Grada 
gradonačelnik Klaudio Vitasović je prisut-
nima prezentirao rezultate rada gradske 
uprave tijekom 2019. i najavio buduće ak-
tivnosti koje se namjeravaju poduzeti za 
daljnji razvoj Vodnjanštine kako bi se u njoj 
moglo raditi, boraviti i živjeti. U nastav-
ku objavljujemo sažetak njegovog govora. 
„Prema svemu onome što baštinimo i čime 
upravljamo, dužni smo se odnositi odgo-
vorno. Svima nama u gradskoj upravi za-
datak je da potrebe naših građana stavimo 
na prvo mjesto, da budućim generacijama 
ponudimo uvjete i prilike koje će se reflek-
tirati kroz postignute visoke standarde, 
prvenstveno u predškolskom i školskom 
obrazovanju, svim kulturnim, društvenim 
i socijalnim aktivnostima, gospodarstvu te 
u izgradnji komunalne infrastrukture i za-
štiti okoliša. Upravo je timski rad garancija 
uspješnog razvoja Grada kojim svakodnev-
no mijenjamo gospodarsku i socijalnu sliku. 
Razvoj gospodarstva ključan je segment u 
razvoju Grada, a uz efikasan rad gradske 
uprave uspjeli smo maksimalno pojedno-
staviti i ubrzati rješavanje potrebne pro-
storno-planske dokumentacije, rješavanje 
građevinskih dozvola te ostale potrebne 
dokumentacije za gradnju novih poslovnih 
pogona i objekata. Zato me posebno veseli 
da se u Gradu Vodnjanu i dalje realizira niz 
javnih i privatnih poslovnih investicija i to 
zasigurno potvrđuje pozitivnu poslovnu kli-
mu proteklog i ovog razdoblja. ...Nažalost, 
svi ti rezultati se još uvijek ne reflektiraju 
u prihodima Proračuna Grada Vodnjana te 
smatram da je u Republici Hrvatskoj nužno 
hitno provesti porezne reforme na način 
da dio prihoda PDV-a i poreza na dobit 
pripadne i jedinicama lokalne samoupra-
ve, odnosno ostane tamo gdje se i stvara. 
Samo tako će općine i gradovi biti stimuli-
rani za dodatno ulaganje u gospodarstvo, a 
rezultat toga bio bi brži rast gospodarstva.

Mi u Gradu Vodnjanu imamo uvijek ambi-
ciozne, ali i realne planove koje nastojimo 
realizirati sukladno proračunskim i dru-
gim mogućnostima koje nam se pružaju u 
fondovima Europske unije. S obzirom na 
skromna proračunska sredstva, u korište-
nju fondova Europske unije vidimo ogro-
mnu priliku za financiranje naših projekta 
te ćemo se i nadalje truditi da kvalitetom 
svojih projekata konkuriramo na tim za-
htjevnim programima i natječajima. ...Želim 
istaknuti i važnost donošenja dvije Odluke 
na Gradskom vijeću kao poluge za razvoj 
gospodarstva na našem području. Potaknu-
ti željom da starogradska jezgra opet bude 
centar događanja, donijeli smo Program 
davanja poslovnih prostora u zakup pod 
posebnim uvjetima u starogradskoj jezgri – 
Vodnjan PROENT - kojim se daju poslovni 
prostori u zakup na rok od 20 godina te u 
svrhu poticaja, poduzetnika prvih pet godi-
na oslobađamo plaćanja zakupnine. Druga 
je Odluka o poticanju razvoja djelatnosti 
Informacijskih i komunikacijskih tehnologi-
ja na području Grada. 

Uz sve prirodne pogodnosti koje vodnjan-
ski lokalitet pruža, uz tradiciju te stručan 
rad i ustrajnost vodnjanskih maslinara, 
postignuti su iznimni rezultati koji su do-
veli do prepoznavanja kvalitete vrhunskog 
vodnjanskog ekstra djevičanskog maslino-
vog ulja u svijetu. ...U suradnji s Istarskom 
županijom, Istarskim domovima zdravlja i 
Istarskim ljekarnama realizirali smo pro-
jekt izgradnje novog zdravstvenog cen-
tra Vodnjan. Nova ljekarna je otvorena, a 
uskoro svoja vrata otvara i ambulanta s 2 
ordinacije opće obiteljske medicine i jedne 
specijalističke ordinacije. Realizacijom ovog 
projekta zasigurno smo poboljšati razinu 
socijalne i zdravstvene skrbi u našem Gra-
du kao i radne uvjete doktorima, stručnom 
osoblju te svim pacijentima... Upravo smo 

danas raspisali Javni natječaj za pravo gra-
đenja novog Doma za starije i nemoćne 
koji bi se gradio u Vodnjanu, a sve s ciljem 
osiguranja uvjeta za pružanje i razvoj ade-
kvatne pomoći i njege socijalno osjetljivim 
kategorijama društva i potrebi za skrbi o 
starijim i nemoćnim osobama.“

Potom su uslijedili pozdravi i čestitke od 
predsjednika Općinskog vijeća Općine 
Nedelišće Ljudevit Bošćaka, gradonačel-
nika Grada Otoka Josipa Šarića, župana 
Istarske županije Fabrizia Radina i pot-
predsjednika Hrvatskog sabora Furia Ra-
dina. Na kraju su predsjednik Gradskog 
vijeća Corrado Ghiraldo i gradonačelnik 
Klaudio Vitasović uručili Zahvalnice dugo-
godišnjem sakristanu Župe svetoga Blaža u 
Vodnjanu Miroslavu Jemriću i velečasnom 
Župe sv. Roka u Galižani don Joški Listešu 
koji je godinama duhovno uzdizao stanov-
ništvo i poduzimao brojne aktivnosti veza-
ne uz župu, kao i uz sanaciju i popravak 
mjesne crkve. Nagrada Grada uručena je 
Jelki Vukelić, poznatoj udomiteljici iz Vod-
njana koja je posljednjih 14 godina udomila 
30-ak djece, dajući im nesebično svoj dom 
i ljubav. Nagradu je primio i Samuel Čer-
nac, predsjednik Udruge Ekomuzej Istrian 
de Dignan koja svojim djelovanjem dopri-
nosi afirmaciji materijalne i nematerijalne 
baštine kako bi se ostvario sveopći razvoj 
i pomoglo lokalnoj zajednici. Posljednja je 
nagrada otišla u ruke Vlade Vareška, pred-
stavnika trgovačkog društva Italcro, koje je 
istaknuto kao pozitivan poduzetnički pri-
mjer uspješnog razvoja. Naime, u poslov-
nom pogonu površine od 25.000 četvornih 
metara Italcro zapošljava 60-tak djelatni-
ka, od čega veliki dio ima prebivalište u 
Vodnjanu pa je stoga Društvo jedno od 
najvećih poslodavaca na području Grada.

Palazzo Bradamante, sede della Comuni-
tà degli Italiani di Dignano, ha ospitato il 9 
agosto 2019 la seduta solenne del Consiglio 
cittadino, convocata per celebrare la Gior-
nata della Città. La seduta, alla quale hanno 
preso parte numerosi ospiti e convenuti, è 
stata aperta dal presidente del Consiglio cit-
tadino, Corrado Ghiraldo, che ha invitato il 
sindaco a rivolgersi ai presenti.

Quindi, Klaudio Vitasović ha illustrato i ri-
sultati del lavoro dell’amministrazione co-
munale nel corso del 2019, annunciando 
nuove attività che si intendono intraprende-
re per l’ulteriore crescita del Dignanese, per 
farne una realtà in cui lavorare, soggiornare 
e vivere. Riportiamo in sintesi l’intervento 
del sindaco. “L’ambiente e il patrimonio che 
gestiamo richiedono rispetto e responsabili-
tà. Il compito dell’amministrazione pubblica 
è mettere al primo posto le necessità degli 
abitanti, garantire alle generazioni future 
migliori condizioni di vita, che si rifletteran-
no in standard elevati, in primo luogo nel 
settore prescolare e scolare, nelle attività 
socio-culturali, nell’economia, nell’edifica-
zione infrastrutturale e nella tutela dell’am-

biente. Ed è appunto il lavoro di squadra che 
garantisce la crescita della Città della quale 
di giorno in giorno, con il nostro impegno, 
cambiamo il volto economico e sociale. Lo 
sviluppo dell’economia è fondamentale per 
la crescita di Dignano e con un efficiente im-
pegno dell’amministrazione pubblica siamo 
riusciti a semplificare e velocizzare le proce-
dure relative ai documenti di pianificazione 
del territorio, l’ottenimento dei permessi 
edili e di altri documenti necessari per acce-
dere alla costruzione di nuovi impianti per 
la produzione e l’attività. Mi rallegra il fat-
to che a Dignano si continuino a realizzare 
nuovi investimenti sia pubblici che privati, il 
che è indice di un ottimo clima imprendito-
riale... Purtroppo, tutti questi risultati non 
hanno prodotto ricadute sulle entrate di 
Bilancio, per cui ritengo che sia necessario 
attuare in Croazia, nell’immediato, le rifor-
me fiscali che consentano alle comunità lo-
cali d’autogoverno di incamerare parte delle 
entrate derivanti dall’IVA e dalla tassa sui 
guadagni. Si tratterebbe, infine, di fare re-
stare il denaro laddove questo valore viene 
creato. Solo così le Città e i Comuni saran-
no incentivate a investire ulteriormente nel 
settore economico, garantendone così una 
crescita veloce.

La Città ha piani e progetti ambiziosi, ma 
reali, che cerchiamo di realizzare in base 
alle possibilità di Bilancio e quelle che ci 
vengono date dai Fondi dell’Unione euro-
pea. Considerate le scarse possibilità di 
Bilancio, i Fondi dell’Ue rappresentano una 
grande opportunità per il finanziamento dei 
progetti, per cui anche in futuro partecipe-
remo ai concorsi e bandi, esigenti e precisi, 
candidando nuovi piani... Vorrei sottolineare 
l’importanza di due Delibere votate in sede 
di Consiglio cittadino e che rappresentano 
un punto focale per lo sviluppo dell’econo-
mia del territorio. Per fare in modo che il 
nucleo storico torni ad essere il cuore degli 
avvenimenti, abbiamo votato il Program-
ma di concessione in uso dei vani d’affari 
a condizioni agevolate - Vodnjan PROENT 
– tramite il quale i vani d’esercizio vengo-
no dati in affitto per un periodo di 20 anni: 
per incentivare gli esercenti, i primi cinque 
anni sono esenti dal pagamento dell’affitto. 
La seconda Delibera riguarda incentivi allo 
sviluppo di attività relative alle tecnologie IT 
e di comunicazione sul territorio.

I vantaggi dell’ambiente, la tradizione, il la-
voro e la tenacia degli olivicoltori del Di-

gnanese hanno portato a eccellenti risultati 
nell’olivicoltura, tanto che l’olio extraver-
gine d’oliva di Dignano ormai è riconosciu-
to a livelli mondiali. ...Di concerto con la 
Regione Istriana, la Istarski domovi zdravlja 
- Case della salute dell’Istria e la Istarske 
ljekarne – Farmacie istriane abbiamo por-
tato a termine il progetto di costruzione 
del nuovo Centro sanitario di Dignano. La 
nuova farmacia è già in attività e presto 
aprirà le porte il Centro con due ambula-
tori di medicina generale e un ambulatorio 
specialistico. Con questo progetto certa-
mente abbiamo elevato il livello di tutela 
sanitaria e sociale in Città, così come le 
condizioni di lavoro del personale medico e 
infermieristico e il servizio ai fruitori... Oggi 
abbiamo bandito il concorso per la costru-
zione di una Casa per l’anziano, che dovreb-
be sorgere a Dignano e garantire assistenza 
adeguata a una categoria vulnerabile, quella 
delle persone anziane, appunto.”

Al discorso del sindaco hanno fatto seguito 
gli interventi e gli auguri del presidente del 
Consiglio comunale di Nedelišće - Ljude-
vit Bošćak, del sindaco della Città di Otok 
- Josip Šarić, del ff di presidente della Re-
gione Istriana - Fabrizio Radin e del vice-
presidente del Sabor - Furio Radin. Dopo 
i discorsi di circostanza, il presidente del 
Consiglio, Corrado Ghiraldo e il sindaco, 
Klaudio Vitasović hanno consegnato un at-
testato di riconoscenza a Miroslav Jemrić, 
sagrestano della Parrocchia di San Biagio di 
Dignano e a don Joško Listeš, parroco della 
Parrocchia di San Rocco di Gallesano, che 
per lunghi anni è stato guida spirituale degli 
abitanti del luogo e si è fatto promotore di 
tante iniziative, quali il recupero della chie-
sa. Il Premio cittadino è stato assegnato a 
Jelka Vukelić, affidataria di Dignano, che ne-
gli ultimi 14 anni ha dato un tetto e il cuore 
a una trentina di bambini. Un premio è an-
dato all’Ecomuseo Istrian de Dignan, ritira-
to dal presidente dell’Associazione, Samuel 
Černac. L’Associazione Istrian de Dignan 
con la sua attività promuove l’affermazio-
ne del patrimonio materiale e immateriale, 
finalizzata allo sviluppo della comunità lo-
cale. Un premio, infine, a Vlado Vareško, in 
rapprentanza della Italcro, azienda in cre-
scita: nell’impianti di 25.000 metri quadra-
ti, l’Italcro dà impiego a una sessantina di 
persone, di cui la maggior parte abitanti di 
Dignano, il che rende l’azienda il più grande 
datore di lavoro del Dignanese.
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U sklopu proslave Dana Grada, u prizemlju 
Palače Bradamante postavljena je izložba 
fotografija pod naslovom Lipo je u ISTRI..? 
– Oh bell'ISTRIA..?. Motivi na 14 panela su 
primjeri devastacije prostora diljem vod-
njanske rivijere, nastali bespravnom grad-
njom. Nažalost, što se vidi na fotografija-
ma, razvojem turizma cvjetaju bespravna 
gradnja, bespravno kampiranje i divlja od-
lagališta otpada koja predstavljaju jedan od 
gorućih problema s kojima se svakodnev-
no bori gradska uprava. Problem je najuoč-
ljiviji na proljeće i ljeto, kad brojni vlasnici 
apartmana i kuća za odmor uređuju i grade 
svoje objekte, dok građevinski otpad odla-
žu u prirodu.

Tako niču vikendice, kojih po slobodnoj 
procjeni ima oko tisuću. Ako se uzme u ob-
zir uzanca najma na crno to znači da se go-
dišnje ostvari oko 300 tisuća noćenja, a da 
ti gosti nikome ništa ne plate. Baš je „Lipo 

Nell’ambito delle celebrazioni della Giorna-
ta della Città, al pianoterra di Palazzo Bra-
damante è stata allestita e inaugurata la mo-
stra fotografica intitolata “Lipo je u ISTRI..? 
– Oh bell’ISTRIA..?” Le foto, distribuite su 
14 pannelli testimoniano la devastazione 
dell’ambiente lungo la costa dignanese, de-
turpamento che è figlio dell’edilizia abusiva. 
Purtroppo, come ben si vede dalle immagini, 
lo sviluppo del turismo ha visto il prolifera-
re dell’edilizia selvaggia, del campeggio abu-
sivo e delle discariche abusive, uno dei pro-
blemi maggiori con i quali l’amministrazione 
cittadina deve quotidianamente fare i conti. 
Il problema si acuisce in primavera e in esta-
te, allorché numerosi proprietari di appar-
tamenti e case di villeggiatura provvedono 
a lavori di manutenzione o di costruzione 
degli immobili, riversando gli scarti edili in 
natura.

Così sorgono le cosiddette “vikendice”, pic-
cole case di villeggiatura, che si valuta siano 
ormai circa un migliaio sul territorio. E se 
teniamo di conto l’abitudine di affittarle in 
nero, significa che annualmente si arriva a 
circa 300mila pernottamenti. Naturalmen-

Lipo je u ISTRI..? – Oh bell’ISTRIA..?
je u ISTRI..? – Oh bell'ISTRIA..?“ Em grade 
ilegalno, em iznajmljuju na crno. Taj prostor 
je sada nepovratno devastiran, od ilegalnih 
kampista ima samo štete jer, osim boraviš-
ne pristojbe, ne plaćaju ni odvoz smeća ni 
komunalnu naknadu ni ostale poreze.

Grad Vodnjan ima nešto manje od 7.000 
stanovnika, a zaprimljeno je čak 3600 za-
htjeva za legalizaciju, od čega su neki za-
htjevi sadržavali i više objekata. Procjenjuje 
se da ih je bilo ukupno oko četiri tisuće, i 
to se većinom radi o objektima koji se na-
laze upravo na području uz more između 
Barbarige i Peroja. Legalizacija je definitiv-
no pogodovala daljnjoj bespravnoj gradnji, 
a nova najava legalizacije i dalje ide njima u 
prilog. Gradska uprava na ovakvo ilegalno 
ponašanje u pogledu gradnje i kampiranja 
upozorava nadležne inspekcije već više od 
20 godina, što dokazuje totalnu neefika-
snost sustava vezano uz ovo problematiku.

te, senza versare il dovuto. Che dire: corri-
sponde al vero che “Lipo je u ISTRI..? – Oh 
bell’ISTRIA..?”: prima si costruisce abusiva-
mente, poi, altrettanto abusivamente si af-
fitta. L’area è irreversibilmente devastata; i 
campeggiatori abusivi non portano che dan-
no: oltre a non versare la tassa di soggiorno, 
non pagano né il prelievo delle immondizie, 
né l’indennizzo comunale, né altre imposte.

La Città di Dignano ha poco meno di 7mila 
abitanti e ha ricevuto ben 3.600 richieste 
di condono edilizio. Alcune richieste han-
no riguardato più immobili. Si ritiene quin-
di che gli immobili in attesa di condono sia-
no stati circa 4mila. Nella maggior parte dei 
casi si tratta di edifici sorti lungo la costa 
tra Barbariga e Peroi. La legalizzazione del-
le costruzioni abusive certamente ha favo-
rito un’ulteriore edilizia selvaggia e un ven-
tilato nuovo condono soffia vento a favore. 
L’amministrazione comunale già da vent’anni 
segnala agli organi, istituzioni e ispettorati 
competenti questi comportamenti illeciti, il 
che la dice lunga sull’inefficacia e inefficienza 
di chi di competenza in materia.

Obrazloženja uz Nagrade Grada i Zahvalnice gradonačelnika
Motivazione dei Premi della Città e dei Ringraziamenti del sindaco

Jelka Vukelić

Od 2005. go-
dine do danas 
gospođa Jel-
ka Vukelić je 
udomila 30-
ak djece daju-
ći im nesebič-
no svoj dom 
i ljubav. Gos-
pođa Vukelić 
zaslužuje i za-
hvalnost šire zajednice jer uz njenu pažnju, 
ljubav i razumijavanje sva djeca su odrasla 
u sigurnom domu. Grad Vodnjan-Dignano 
je ponosan što među svojim žiteljima ima 
ovakvo plemenitu i dobru osobu koja zasi-
gurno doprinosi i ugledu Vodnjana.

Dal 2005 ad oggi la signora Jelka Vukelić 
ha accolto nella propria famiglia una trenti-
na di bambini, offrendo loro il calore della 
sua casa e tanto amore incondizionato. La 
signora Vukelić si merita anche la gratitu-
dine di tutta la comunità visto che grazie 
alle sue attenzioni, all’affetto e alla com-
prensione tutti i bambini da lei accolti sono 
cresciuti in un ambiente sicuro. La Città di 
Vodnjan-Dignano è orgogliosa di avere tra 
i suoi abitanti una persona d’animo così no-
bile e di grande bontà, la quale contribuisce 
senza ombra di dubbio anche alla reputa-
zione di Dignano.

Udruga/ Associazione
ISTARSKO – EKOMUZEJ IZ VOD-
NJANA / ISTRIANO – ECOMUSEO 

DI DIGNANO

Udruga do-
prinosi afir-
maciji ma-
terijalne i 
nematerijalne 
baštine kako 
bi se ostvario 
razvoj i po-
moglo lokal-
noj zajednici. 
Projekte ra-
zvijaju kroz tri glavna segmenta: “Kuća tra-
dicija” - Muzej lokalne kulture, “Didaktička 
farma” – Muzej ruralne kulture i “Ecolab” 
– Muzej lokalnih proizvoda. Njihov je rad 
posvećen očuvanju tradicije, urbanoj i ru-
ralnoj obnovi, vrednovanju lokalnih pro-
izvoda, umjetnosti i zanata. Usmjereni su 
na razvoj poljoprivrede, kulture i turizma. 
Udruga je osnovana sa ciljem da se poboljša 
kvaliteta lokalnog života te da se promovi-
raju vrijednosti suradnje, rada i solidarnosti 
između članova i lokalne zajednice. Udruga 
je postala središnja točka okupljanja ljudi iz 
cijelog svijeta koji dijele volju za razvoj bo-
ljeg društva i uživanja u prirodi.

L’Associazione contribuisce all’affermazio-
ne del patrimonio materiale e immateria-
le mirato allo sviluppo e al sostegno della 
comunità locale. I suoi progetti prendono 
forma attraverso tre segmenti principali: la 
“Casa delle tradizioni” - Museo della cul-
tura locale, la “Fattoria didattica” – Museo 
della cultura rurale e l’”Ecolab” – Museo 
dei prodotti locali. La sua attività è incen-
trata sulla tutela delle tradizioni, sul rinno-
vamento urbano e rurale e sulla valorizza-
zione dei prodotti, dell’arte e dei mestieri 
locali. L’Associazione rivolge la propria at-
tenzione anche allo sviluppo agricolo, cul-
turale e turistico, essendo nata con l’obiet-
tivo di migliorare il tenore di vita locale 
anche con la promozione dei valori di col-
laborazione, di lavoro e di solidarietà tra 
i soci e la comunità locale. L’Associazione 
è diventata il punto di ritrovo di persone 
provenienti da tutto il mondo le quali con-
dividono la volontà di creare una società 
migliore e di vivere in armonia con l’am-
biente naturale che ci circonda.

Trgovačko društvo ITALCRO d.o.o. / 
La società ITALCRO S.r.l.

T r g o v a č -
ko društvo 
I T A L C R O 
d.o.o. zapo-
čelo je sa ra-
dom 1993. 
godine, dok 
je 1998. go-
dine tvrt-
ka preselila 
svoje pravno 
sjedište kao i lokaciju obavljanja djelatno-
sti u Poslovnu zonu Galižana. Poslovanje 
ITALCRO-a d.o.o. u Galižani započelo je 
sa pogonom veličine 550 m2, a danas se 
djelatnosti Društva provode u poslovnom 
pogonu površine od 25.000 m2. ITALCRO 
zapošljava 60-tak djelatnika, koji su svo-
jim marljivim i stručnim radom doprini-
jeli uspješnom poslovanju Društva. Osim 
na hrvatskom tržištu gdje posluje sa broj-
nim klijentima, Društvo je usmjereno i ka 
izvozu u druge države. Tvrtka konstantno 
ulaže u inovacije i tehničko opremanje po-
slovanja. Prošle godine započeta je izgrad-
nja nove poslovne hale sa pogonom te se 
uskoro očekuje otvaranje iste. ITALCRO 
zapošljava veliki broj djelatnika koji imaju 
prebivalište u Gradu Vodnjan-Dignano pa 
je stoga Društvo jedno od najvećih poslo-
davaca na području Grada.

La società ITALCRO S.r.l. ha avviato l’at-
tività nel 1993 e nel 1998 ha trasferito la 
propria sede legale e operativa nella Zona 
imprenditoriale di Gallesano. All’inizio l’ 
ITALCRO S.r.l. ha lavorato in un capanno-
ne di 550 m2, per arrivare oggi ad occupa-
re un impianto produttivo di  25.000 m2. 
ITALCRO ha alle proprie dipendenze una 
sessantina di persone le quali con il loro 
impegno e lavoro professionale contribu-
iscono ai successi della società, che non 
vanta solo numerosi clienti sul mercato 
nazionale, ma si rivolge pure a partner di 
altri paesi e pertanto all’esportazione dei 
suoi prodotti. La società investe costante-
mente nell’innovazione e in nuove tecnolo-
gie del processo produttivo. L’anno scor-
so ha avviato i lavori di costruzione del 
nuovo capannone produttivo, che aprirà 
tra non molto. l’ITALCRO ha alle proprie 
dipendenze un gran numero di personale 
residente nel comprensorio della Città di 
Vodnjan-Dignano e pertanto è uno dei più 
grandi datori di lavoro del Dignanese.

Miroslav Jemrić

Gospodin Mi-
roslav Jemrić 
dugogodišnji 
je sakristan 
Župe Svetog 
Blaža u Vod-
njanu. Obzi-
rom na to, u 
s v akodnev -
nom je do-
ticaju s bo-
gatom sakralnom baštinom koja se čuva 
u vodnjanskoj župnoj crkvi te je, slijedom 
toga, i izvrsni poznavatelj zbirke sakralno-
ga blaga kao i cjelokupne povijesti Vodnjan-
štine. Vezano uz svoj angažman, gospodin 
Jemrić, koji govori nekoliko stranih jezika, u 
svakodnevnom je kontaktu sa velikim bro-
jem posjetitelja vodnjanske župne crkve, 
koji iz njegovih vođenja dobivaju bezbroj 
korisnih informacija, ne samo o zbirci sa-
kralne umjetnosti već općenito o Vodnjanu 
i okolici. Na taj način on izravno promovira 
sve segmente s područja vodnjanštine te je 
jedna od važnijih karika u informiranju i ko-
munikaciji sa gostima i posjetiteljima.

Il signor Miroslav Jemrić è da lunghi anni il 
sacrestano della parrocchia di San Biagio di 
Dignano. Essendo quotidianamente a con-

tatto con il ricco patrimonio sacro custodi-
to nella locale chiesa parrocchiale è anche 
un autentico conoscitore della Collezione di 
arte sacra e della storia del Dignanese in sen-
so lato. Grazie al suo ingaggio, e qui va ricor-
dato che il signor Jemrić parla diverse lingue, 
è quotidianamente in contatto con un gran 
numero di visitatori della chiesa parrocchiale 
dignanese, i quali durante le visite ricevono 
da lui innumerevoli informazioni non solo sul-
la Raccolta di arte sacra, ma anche generali 
su Dignano e dintorni: è un autentico promo-
tore di tutti i segmenti della realtà dignanese 
e pertanto anche uno degli anelli più impor-
tanti dell’informazione e della comunicazione 
con gli ospiti e i visitatori.

Vlč./Don Joško Listeš

Vlč. Joško Listeš je preuzeo službu župnika 
Župe Sv. Roka - Galižana u kolovozu 2007. 
godine. Tijekom ovih 12 godina, aktivno je 
djelovao i širio kršćansku vjeru među svojim 
župljanima, duhovno je uzdizao stanovništvo 
i poduzimao je brojne aktivnosti vezane uz 
sanaciju i popravak crkve i župe. Bio je ču-
var galižanske kulture i identeta i podržavao 

dvojezičnost 
u liturgijama. 
Odlikuju ga 
o t vorenos t 
prema ljudima 
i komunikaci-
ja, ljubav pre-
ma bližnjem i 
dostojanstvo 
svećenika i 
dušebrižnika.

Don Joško Listeš è stato nominato parro-
co della parrocchia di San Rocco di Gallesa-
no nell’agosto 2007. In questi dodici anni di 
servizio è sempre stato molto vicino ai suoi 
parrocchiani, ha contribuito ad arricchirne 
lo spirito cristiano e si è anche impegna-
to per ristrutturare e rimettere a posto la 
chiesa e la parrocchia. Ha sempre salvaguar-
dato la cultura e l’identità gallesanesi, man-
tenendo e rispettando il bilinguismo nelle 
cerimonie liturgiche. Ciò che lo caratterizza 
è l’apertura e la comunicazione con le per-
sone, il suo amore per il prossimo e la sua 
dignità di sacerdote e pastore.



AT
T

IN
IA

N
U

M
 1

/2
02

0.
 -v

el
ja

ča
 / 

fe
bb

ra
io

 - 
G

la
sil

o 
se

 d
ije

li 
be

sp
la

tn
o 

/ D
ist

rib
uz

io
ne

 g
ra

tu
ita

5

Sukladno gospodarskoj situaciji, rastu pri-
hoda, izmjeni zakonskih propisa te veza-
no za potrebe Grada, građana i udruga, 
predložen je proračun Grada za 2020. go-
dinu u iznosu od 83.930.000,00 kn. Priho-
di i primici Proračuna Grada Vodnjan-Di-
gnano zajedno s prihodima proračunskih 
korisnika (DV-SI Petar Pan Vodnjan-Di-
gnano i Pučko otvoreno učilište – Uni-
versita’ popolare aperta „Vodnjan-Digna-
no“) predlažu se u ukupnom iznosu od 
83.930.000,00 kn. Grad planira prihodo-
vati oko 47.000.000,00 kn od poreza i pri-
reza na dohodak i ostalih poreza te različi-
tih naknada i ostalih prihoda po posebnim 
propisima. Nešto više od 8.000.000,00 kn 
su planirani prihodi od raznih pomoći dr-
žavnih i županijskih proračuna, kao i po-
moći inozemnih vlada i EU fondova kojima 
će se financirati provedba EU projekata. 
Oko 14.000.000,00 kn iznose prihodi ne-

financijske imovine i nadoknade šteta s 
osnova osiguranja, kao i namjenski primici 
od zaduživanja. DV-SI Petar Pan Vodnjan-
Dignano planira ostvariti prihod u iznosu 
od 11.290.000,00 kn, dok Pučko otvore-
no učilište – Universita’ popolare aperta 
„Vodnjan-Dignano” planira ostvariti pri-
hod u iznosu od 260.000,00 kuna.

Gradski proračun sastavljen je u skladu s 
planovima koji bi se trebali realizirati za 
boljitak života na Vodnjanštini. To je u biti 
njegova osnovna namjera. Između mno-
gih aktivnosti, naglasak je na rekonstruk-
ciji Narodnog trga i radovima na uređenju 
parka u Vodnjanu te nastavak uređenja i 
opremanja plaža vodnjanske rivijere. Fon-
dovima Europske unije realizirat će se 
projekti: „EUROPE FOR CITIZEN, „SU-
TRA“, „ITU“ i Projekt opremanja dječjeg 
igrališta DV Petar Pan podružnica Galiža-

Nella stesura del Bilancio cittadino per 
l’anno di gestione 2020 si è tenuto conto 
della situazione economica, della crescita 
delle entrate, delle modifiche di legge, del-
le necessità della Città, dei bisogni pubbli-
ci e di enti e associazioni. Le entrate della 
Città, unitamente a quelle dei fruitori dei 
mezzi del Bilancio (DV-SI “Petar Pan” e 
Università Popolare Aperta “Vodnjan-Di-
gnano”) sono state previste nell’ammonta-
re di 83.930.000 kune. Le entrate maggio-
ri, 47 milioni di kune, sono date dalle tasse 
e sovrattasse sul reddito, da imposte, in-
dennizzi e versamenti derivanti da dispo-
sizioni particolari. Oltre 8 milioni di kune 
dovrebbero provenire a titolo di contributi 
dal Bilancio statale e regionale, nonché di 
governi esteri e Fondi europei. Con i mez-
zi derivanti dai Fondi dell’Ue verrà finan-
ziata la realizzazione di progetti europei. Il 
documento prevede, sempre alla voce en-
trate, 14.000.000 di kune derivanti da beni 
mobili e immobili, risarcimento danni con-
tro contratti assicurativi e crediti. La Scuo-
la dell’infanzia “Petar Pan” prevede entrate 
pari a 11.290.000 kune, mentre l’Univer-
sità Popolare Aperta conta di realizzare 
260.000 kune di introiti.

Il Bilancio cittadino rispecchia quelli che 

sono i piani e programmi da realizzare in 
funzione della crescita dello standard di 
vita nel Dignanese. E questa è in sintesi la 
sua funzione primaria. Tra le molte attività 
e interventi, va posto l’accento sul recupe-
ro e ricostruzione di Piazza del Popolo, sui 
lavori di riassetto del parco e sul prosieguo 
degli interventi sulle spiagge. I mezzi deri-
vanti dai Fondi dell’Ue verrebbero impe-
gnati nella realizzazione dei progetti “EU-
ROPE FOR CITIZEN”, “SUTRA”, “ITU” e 
per dotare il cortile/parco giochi della sede 
periferica gallesanese della Scuola dell’in-
fanzia “Petar Pan” delle attrezzature ne-
cessarie. Ricordiamo che a Peroi sono già 
iniziati i lavori di costruzione della sezione 
periferica del “Petar Pan”. Nel Bilancio fi-
gura una spesa di 9 milioni di kune per la 
nettezza urbana, la manutenzione del siste-
ma di raccolta e smaltimento delle acque 
piovane, della manutenzione dell’illumina-
zione pubblica, delle aree pubbliche e altro. 
Oltre 25 milioni saranno investiti nella co-
struzione di viabili, nella messa a punto di 
strade extra categoria, nella ricostruzione 
e recupero di edifici, masere e casite, nella 
manutenzione dei monumenti culturali, nel 
sanamento di edifici sacri, nella costruzio-
ne ed equipaggiamento di impianti sportivi 
e in interventi nelle zone imprenditoriali.

Uz prigodnu svečanost u Vodnjanu je 8. 
studenoga 2019. otvoren Zdravstveni cen-
tar Vodnjan-Dignano, prva značajnija gre-
enfield investicija u istarskom zdravstvu za-
dnjih tridesetak godina. Ukupna vrijednost 
investicije iznosi nešto više od pet milijuna 
kuna, a u financiranju su sudjelovali Istar-
ska županija, Grad Vodnjan i Istarski domo-
vi zdravlja. U zgradi ukupne površine 316, 
a korisne 272 kvadrata, smještene su dvije 
ordinacije obiteljske medicine, patronažna 
djelatnost IDZ-a, a pripremljen je i prostor 
za jednu stomatološku ordinaciju.

Na otvaranju koji je održan u prostoru 
nove ljekarne, za govornicom je prvi riječ 
uzeo ravnatelj Istarskih domova zdravlja 
Ante Ivančić. Prisutne je upoznao s činjeni-
com da je to prvi zdravstveni objekt koji je 
u zadnja tri desetljeća izgrađen iz temelja. 
Upravo su na primjeru Vodnjana procije-
nili da se više isplati uložiti u izgradnju no-
vog objekta, nego ulagati u adaptaciju stare 
zgrade. Na ovom se projektu najbolje vi-
djelo kako se udruženim snagama po mo-
delu javno-javnog partnerstva uspjelo, na 
zadovoljstvo svih sudionika, zatvoriti finan-
cijsku konstrukciju i relativno brzo izgraditi 
planirano. Grad Vodnjan je dao zemljište i 
financirao izradu projekta i uređenje oko-
liša, dok je sam objekt u kojem se nalaze 
ambulante financiran zajedničkim snagama 
Istarske županije i Istarskih domova zdrav-
lja. 

Istarski župan Fabrizio Radin u svom govo-
ru podcrtao je činjenicu da je zdravstvena 
stanica u Vodnjanu prvi zdravstveni objekt 
u Istri izgrađen nakon gotovo 30 godina. 
Zdravstvena stanica u Vodnjanu prvo je u 
nizu kapitalnih ulaganja u zdravstvo koje 
će se u narednom razdoblju dogoditi di-
ljem Istre. Sljedeće se odnosi na dovrše-
tak Opće bolnice u Puli, kazao je Radin. 
Gradonačelnik Vitasović je zahvalio svima 
koji su sudjelovali u realizaciji ovog projek-
ta. Zaključio je kako se je dugo čekalo, ali 
eto, sada je otvoren ovaj reprezentativni 
prostor u kojem će liječnice, zdravstveno 
osoblje i svi pacijenti s područja Vodnja-
na imati nemjerljivo bolje uvjete od onih 
koje su imali u starim prostorima. Grad je 
Zdravstvenom centru poklonio tri apara-
ta vrijedna 75 tisuća kuna. Oni će služiti 

L’8 novembre con una cerimonia d’occasio-
ne è stato inaugurato il Centro sanitario di 
Dignano, primo significativo investimento 
greenfield nella sanità negli ultimi trent’anni. 
Il valore dell’investimento rientra nell’ordi-
ne di 5 milioni di kune ed è stato realizzato 
con la partecipazione della Regione Istriana, 
della Città di Dignano e dell’Istarski domovi 
zdravlja- Case della salute dell’Istria. Nell’e-
dificio di 316 metri quadrati, di cui 272 di 
superficie utile, hanno trovato posto due 
ambulatori di medicina generale, il servizio 
infermieristico a domicilio delle Case della 
salute ed è disponibile lo spazio per uno stu-
dio dentistico.

Per primo si è rivolto ai presenti il diretto-
re dell’Istarski domovi zdravlja - Case del-
la salute, Ante Ivančić, che con orgoglio ha 
fatto presente che quello appena realizza-
to è il primo investimento greenfield negli 
ultimi trent’anni nella sanità. Proprio sull’e-
sempio di Dignano si è capito che conviene 
investire nella costruzione di nuovi impian-
ti piuttosto che mettere soldi nel recupero 
di edifici datati. Il progetto realizzato a Di-
gnano ha dimostrato che a forze riunite, sul 

U Vodnjanu otvoren Zdravstveni centar/ Inaugurato a Dignano il Centro sanitario

za brzu laboratorijsku analizu krvi i urina, 
tako da pacijenti za jednostavnije pretrage 
neće morati odlaziti do centralnog labora-
torija u Pulu.

Uz zdravstvenu stanicu otvorena je i nova 
ljekarna, kapitalni objekt koji su u potpu-
nosti financirale Istarske ljekarne iz vlasti-
tih sredstava. Ravnateljica Istarskih ljekarni 
Ivanka Živković rekla je kako je nova lje-
karna moderna i svim korisnicima maksi-
malno pristupačna. Oprema prodajnog di-
jela je funkcionalno prilagođena potrebama 
pacijenata, boljem kontaktu s pacijentima, 
s izdvojenom prostorijom za savjetovanje 
koja omogućava zaštitu privatnosti. Ljekar-
na ima i svoje parkiralište s deset mjesta, 
parkiralište za bicikle te pristup i ulaz bez 
arhitektonskih barijera. Na kraju je pohva-
lila podršku u realizaciji koju su dobili od 
Grada Vodnjana, osnivača Istarske župa-
nije i Odsjeka za javnu nabavu koji im je 
pomogao u provođenju postupka javne na-
bave. Svečanost je završila blagoslovom no-
vih prostora kojeg je dao vodnjanski župnik 
don Marijan Jelenić.

modello di partenariato pubblico-privato, è 
stato possibile chiudere il cerchio dei finan-
ziamenti e, con soddisfazione di tutti, rea-
lizzare l’opera in tempi relativamente brevi. 
La Città di Dignano ha partecipato al piano 
con il lotto edificabile, il finanziamento del 
progetto e la messa a punto del circonda-
rio. Della costruzione dell’edificio che ospi-
ta gli ambulatori medici si sono fatte carico 
la Regione Istriana e la Case della salute. Il ff 
di presidente della Regione, Fabrizio Radin, 
ricordando a sua volta che il Centro sanita-
rio dignanese è il primo costruito in Istria in 
trent’anni, ha sottolineato pure che è quel-
lo che apre a una serie di investimenti capi-
tali nella sanità che si verificheranno negli 
anni a venire in tutta la penisola. Il seguente 
è relativo alla conclusione dei lavori di co-
struzione dell’Ospedale polese, ha afferma-
to Radin. Il sindaco Vitasović ha ringraziato 
quanti hanno partecipato alla realizzazione 
del progetto. Ha ricordato che si è atteso 
tanto, ma che finalmente adesso si dispone 
di un edificio funzionale e rappresentativo, 
nel quale medici, infermiere e altro persona-
le sanitario nonché i pazienti del Dignanese 
potranno usufruire di condizioni nettamen-
te migliori di quelle date dai vecchi ambienti. 
La Città ha fatto dono al Centro sanitario di 
3 apparecchi di valore di 75mila kune, che 
serviranno all’analisi di laboratorio. Quindi, 
i pazienti, per le analisi ematologiche e delle 
urine più semplici non dovranno recarsi al 
Laboratorio centrale ospedaliero.

Accanto al centro ambulatoriale è stata 
inaugurata pure la nuova Farmacia, investi-
mento totalmente a carico della Istarske 
ljekarne - Farmacie istriane. La direttrice 
dell’Ente, Ivanka Živković, nel suo interven-
to ha precisato che la nuova farmacia è as-
solutamente moderna e più accessibile. Gli 
arredi della sezione aperta alla clientela è 
adattata alle necessità dei pazienti, offre un 
migliore contatto con questi e dispone di 
uno spazio per le consultazioni. La farma-
cia dispone di un parcheggio con dieci po-
sti macchina, rastrelliera per le biciclette e 
un accesso senza barriere architettoniche. 
Ivanka Živković ha avuto parole di apprez-
zamento per l’aiuto e il supporto dati dalla 
Città di Dignano, dalla Regione Istriana (fon-
datore delle Farmacie istriane) e dall’Ufficio 
per le forniture pubbliche, che ha aiutato 
nella manovra delle acquisizioni necessarie. 
La cerimonia si è conclusa con la benedizio-
ne dei nuovo ambienti da parte del parroco 
di Dignano, don Marijan Jelenić.

D.D.

Gradski proračun u skladu s planovima razvoja Vodnjanštine
Il Bilancio cittadino in armonia con i 

piani di sviluppo del Dignanese

na. Započela je izgradnja Područnog dječ-
jeg vrtića „Petar Pan“ u Peroju. Iz prora-
čuna se namjerava izdvojiti oko 9 milijuna 
kuna za održavanje čistoće javnih povr-
šina, održavanje sustava odvodnje obo-
rinskih voda, javnu rasvjetu, održavanje 
javnih zelenih površina te za ostala odr-
žavanja. Preko 25 milijuna kuna namijenje-

no je za izgradnju prometnica, uređenje 
nerazvrstanih cesta, rekonstrukciju, ure-
đenje i obnovu zgrada, uređenje suhozi-
da i kažuna, održavanje spomenika kultu-
re, sanaciju sakralnih objekata, izgradnju i 
opremanje sportskih objekata te oprema-
nje poduzetničke zone.

G.V.
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U Galižani ostvareni bolji uvjeti školovanja
Rinnovo energetico per la scuola di Gallesano 

G.V.

G.V.

Početak izgradnje dječjeg vrtića u Peroju / Oltre nove milioni di kune per l’asilo periferico di Peroi

U Galižani je 9. listopada svečano otvo-
rena obnovljena Osnovna škola – Scuola 
elementare „Giuseppina Martinuzzi“ – po-
dručni odjel Galižana. Prigodni program 
svečanosti upriličen je nastupom učenika 
Osnovne škole uz nazočnost ravnatelji-
ce Susanne Cerlon, gradonačelnika Grada 
Vodnjan-Dignano Klaudija Vitasovića i za-
mjenice župana Istarske županije Giusep-
pine Rajko.

Prisutnim građanima, učiteljicama i učeni-
cima, uvodnim govorom i dobrodošlicom 
obratila se je ravnateljica Osnovne škole 
– Scuole elementare „Giuseppina Marti-
nuzzi“ Susanna Cerlon koja je naglasila da 
je ponosna što je škola obnovljena i što su 
uvjeti za rad i učenje u novoobnovljenim 
učionicama od danas odlični. Zahvalila se 
je Gradu na investiciji kojom su realizirani 
radovi uređenja i obnove škole.

Prilikom protokola otvaranja, prisutnima 
se obratio vodnjanski gradonačelnik Vita-
sović koji je tom prilikom izjavio: „Iznimno 
mi je drago što danas otvaramo obnovljenu 
osnovnu školu u Galižani. Grad Vodnjan je 

protekle godine uspješno prijavio projekt 
Energetske obnove osnovne škole te je u 
2019. godini sklopljen ugovor o dodjeli bes-
povratnih sredstava za predmetni projekt 
s Ministarstvom graditeljstva i prostornog 
uređenja, te Fondom za zaštitu okoliša i 
energetsku učinkovitost. Ukupna vrijed-
nost projekta energetske obnove iznosila 
je više od 4 milijuna kuna, a 1.166.722,90 
kuna financirano je iz Europskog fonda za 
regionalni razvoj. Izvođač radova bilo je 
društvo Ideaprojekt d.o.o., dok je nadzor 
nad izvođenjem radova izvršilo društvo 
Izoterma d.o.o. Projektom energetske ob-
nove škole smanjit će se potrošnja energi-
je i samim time prijeći iz energetskom ra-
zreda C u energetski razred B. Želio bih 
još dodati da se tijekom izvođenja radova, 
a van provedbe samog projekta, pokazala 
potreba za još jedno ulaganje. Naime, ob-
novili smo i prostoriju sportske dvorane na 
veliku radost naših mališana. Trošak obno-
ve sportske dvorane je u cijelosti financi-
rao Grad Vodnjan-Dignano.“ Na kraju je 
učenicima zaželio  uspješan početak škol-
ske godine, s nadom da će biti još marljiviji 
u obnovljenoj školi.

Il 9 ottobre è stata inaugurata a Gallesano 
la rinnovata sede della periferica della Scuo-
la elementare “Giuseppina Martinuzzi”. Lo 
spettacolo allestito per l’occasione ha visto 
la  partecipazione degli alunni dell’elemen-
tare, che si sono esibiti alla presenza del-
la direttrice dell’istituzione scolare, Susan-
na Cerlon, del sindaco di Dignano, Klaudio 
Vitasović e della vicepresidente della Regio-
ne Istriana,  Giuseppina Rajko.

Ha salutato i presenti, residenti, insegnan-
ti e alunni, la direttrice della SE “Giuseppi-
na Martinuzzi”, Susanna Cerlon, che nel suo 
intervento ha sottolineato l’orgoglio per il 
rinnovo degli ambienti scolastici, intervento 
che ha migliorato le condizioni di lavoro per 
alunni e insegnanti. La direttrice ha ringra-
ziato per l’investimento la Città di Dignano. 

Nel corso della cerimonia dell’inaugurazio-
ne si è rivolto ai presenti pure il sindaco 
di Dignano Vitasović, che nell’occasione ha 
dichiarato: “È con piacere che oggi inau-
guriamo la rinnovata scuola elementare di 
Gallesano. L’anno scorso la Città di Digna-
no aveva candidato, con esito, il progetto 
di Rinnovo energetico dell’elementare e 
nel 2019 tra la Città, il Ministero dell’Edi-
lizia e Ambiente  e il Fondo per la Tutela 
dell’ambiente e l’efficienza energetica è sta-
to firmato il contratto di assegnazione di 
mezzi a fondo perduto per la realizzazione 
del progetto. Il valore del disegno di rinno-
vo energetico era stato stimato a oltre 4 
milioni di kune; di questi 1.166.722,90 kune 
sono derivati dal Fondo europeo per lo svi-

luppo regionale. Si era aggiudicato l’appalto 
l’azienda Ideaprojekt d.o.o., mentre la di-
rezione dei lavori era stata affidata all’Izo-
terma d.o.o. Il progetto di rinnovo ener-
getico dell’edificio scolastico  consentirà di 
diminuire il consumo di energia elettrica 
e quindi dal livello energetico C, l’edificio 
passerà al livello energetico B. Vorrei fare 
presente che durante i lavori di realizzazio-
ne del progetto è sorta la necessità di un 
ulteriore investimento. Infatti, per la gioia 
degli alunni, abbiamo rinnovato la palestra. 
I costi sono stati interamente a carico del-
la Città”. Infine, Vitasović ha augurato agli 
alunni un felice avvio di anno scolastico, au-
spicando che nei nuovi ambienti saranno 
ancora più diligenti.

La vicepresidente della Regione, Giuseppi-
na Rajko, si è complimentata con la Scuo-
la elementare e con la Città di Dignano 
per la realizzazione di questo notevole 
progetto, augurando agli alunni e agli in-
segnanti buon lavoro. Quindi, assieme al 
sindaco e alla direttrice ha dichiarato uffi-
cialmente aperta la scuola. 

Na lokaciji u blizini Društvenog doma u 
Peroju, 7. studenoga 2019. godine sveča-
no je obilježen početak radova na izgrad-
nji novoga Područnog dječjeg vrtića „Petar 
Pan“. Rezultat je to prethodno potpisanog 
Ugovora između Dječjih vrtića „Petar Pan“ 
Vodnjan – Dignano s Agencijom za plaća-
nja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom 
razvoju, čime su Dječjim vrtićima „Petar 
Pan“ Vodnjan - Dignano dodijeljena bespo-
vratna sredstva u iznosu od 7.044.040,00 
HRK, dok sveukupna vrijednost projekta 
iznosi 9.249.250,00 HRK. Izvođač radova 
je tvrtka Navicoop d.o.o., a nadzor nad iz-
gradnjom provodi tvrtka Izoterma d.o.o.

Otvarajući radove na izgradnji novog dječ-
jeg vrtića u Peroju, gradonačelnik Klaudio 
Vitasović rekao je kako će realizacija ovog 
projekta imati dugoročne koristi za zajed-
nicu, posebice za mještane naselja Peroj, jer 
će izgradnjom novog i adekvatnog vrtića u 
Peroju djeci biti pružena kvalitetna usluga 
predškolskog odgoja i obrazovanja. Unutar 
planiranog vrtića bit će smještene tri sku-
pine za jaslički i vrtićki uzrast, sveukupnog 
kapaciteta 52 djece. Novi će područni vr-
tić, sveukupne površine 540,39 m2, sadrža-
vati prostorije za boravak djece, prostore 

za odgojno-obrazovne, zdravstvene i osta-
le radnike, gospodarske prostore te više-
namjenski prostor namijenjen druženjima, 
radionicama i sličnim odgojno-obrazovnim 
programima. Ravnateljica Dječjih vrtića 
„Petar Pan“ Vodnjan - Dignano Daniela Vi-
tasović-Uršić naglasila je kako će se ovim 
projektom stvoriti bolji uvjeti za predškol-
ski odgoj i obrazovanje, što je veoma važno 
jer su upravo djeca temelj budućeg razvoja 
lokalne zajednice.

Il 7 novembre 2019, nei pressi della Casa so-
ciale di Peroi, si è svolta la cerimonia del-
la posa della prima pietra per la costruzio-
ne del nuovo asilo periferico della Scuola 
dell’infanzia “Petar Pan”. L’avvio dei lavori 
di edificazione è stato preceduto dalla fir-
ma del contratto tra la Scuola dell’infan-
zia  dignanese e l’Agenzia per i pagamenti 
in agricoltura, itticoltura e sviluppo rurale, 
tramite il quale all’asilo sono stati assegna-
ti 7.044.040 kune a fondo perduto. Il valo-
re totale del progetto è di 9.249.250 kune. 
L’appalto dei lavori è andato alla Navicoop 

Zamjenica župana Istarske županije Gi-
useppina Rajko čestitala je Osnovnoj školi i 
Gradu Vodnjanu na realizaciji ovog značaj-
nog kapitalnog projekta, uz želje da svim 
učenicima i učiteljima bude ugodno učiti i 
raditi u novouređenim prostorijama te je, 
uz gradonačelnika i ravnateljicu, službeno 
proglasila obnovljenu školu otvorenom.

d.o.o., mentre la direzione dei lavori è stata 
affidata alla Izoterma d.o.o.

Nell’inaugurare i lavori di costruzione del 
nuovo asilo, il sindaco, Klaudio Vitasović, ha 
dichiarato che la realizzazione del progetto 
porterà alla comunità benefici a lungo ter-
mine; ne risentiranno specialmente gli abi-
tanti di  Peroi, in quanto il nuovo asilo nella 
località garantirà ai piccoli fruitori dell’istitu-
zione prescolare un servizio di elevata qua-
lità.  L’edificio ospiterà tre sezioni di nido e 
asilo e potrà accogliere 52 bambini. Il nuovo 

asilo periferico avrà  540,39 m2 di superfi-
cie, con ambienti per il soggiorno dei bambi-
ni, spazi per il personale educativo, sanitario 
e altri profili, spazi ausiliari e tecnici, una sala 
polivalente per gli incontri, laboratori e altri 
programmi educativo-istruttivi. La direttri-
ce della Scuola dell’infanzia “Petar Pan” di 
Dignano, Daniela Vitasović-Uršić, ha dichia-
rato che il progetto garantirà migliori condi-
zioni nell’ambito dell’educazione prescolare; 
aspetto importante, in quanto proprio i gio-
vanissimi sono la base dello sviluppo e della 
crescita della comunità locale.
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Gradit će se Dom za starije i nemoćne osobe
Si costruirà a Dignano una Casa per l’anziano

G.V.G.V.

G.V.

Osiguranje uvjeta za pružanje i razvoj ade-
kvatne pomoći i njege socijalno osjetljivim 
kategorijama društva jedni su od bitnih pri-
oriteta Grada Vodnjana. Stoga je na sjednici 
Gradskog vijeća 31. srpnja donešena Odluka 
o raspisivanju javnog natječaja za osnivanje 
prava građenja na k.č. 4037/4, k.o. Vodnjan, 
radi izgradnje doma za starije i nemoć-
ne osobe. Riječ je o 1.926 četvornih meta-
ra gradskog zemljišta u neposrednoj blizini 
zgrade Plinacro. Nakon provedenog javnog 
natječaja, na sjednici Gradskog vijeća odr-
žanoj 2. listopada, donijeta je Odluka o pri-
hvatu ponude i sklapanju ugovora o osniva-
nju prava građenja na ovoj lokaciji, a ugovor 
je sklopljen s trgovačkim društvom Victus 
Attinianum d.o.o. iz Pule, koje je jedino do-
stavilo svoju ponudu na natječaj.

Grad Vodnjan, strogo pravno gledano, 
ne ustupa zemljište investitoru, već je na 
istom osnovao pravo građenja na 66 godi-
na u korist budućeg investitora, računaju-
ći od dana sklapanja ugovora o osnivanju 
prava građenja. No, zato je Grad Vodnjan 
početnu godišnju naknadu za pravo građe-
nja definirao dosta nisko, tek tisuću kuna 
godišnje plus PDV, upravo kako bi se pri-
vukli budući investitori pristupajući rješa-
vanju problema smještaja starijih i nemoć-
nih. Osim toga, investitora će se osloboditi 
plaćanja komunalnog doprinosa.

O konkretnim rokovima izgradnje teš-
ko je govoriti, s obzirom da svim investi-
torima najviše vremena prođe na postu-
pak ishodovanja dozvola i ostale potrebne 
dokumentacije, no doznajemo da je inve-
stitor već krenuo s rješavanjem papirolo-

Una delle priorità della Città di Dignano è 
quella di assicurare le condizioni per offri-
re un servizio di assistenza alle fasce deboli 
della società. In quest’ottica, nel corso del-
la seduta del Consiglio cittadino svoltasi il 
31 luglio 2019, è stata votata la Delibera re-

gije. Ovim projektom Grad Vodnjan ima za 
cilj pokriti trenutne potrebe za smještajem 
starih i nemoćnih osoba sa svog područ-
ja. Propisanim uvjetima natječaja planira se 
osigurati izgradnja dovoljnog broja smje-
štajnih kapaciteta i za zadovoljenje budućih 
potreba za smještajem u dom, od kojega 
Vodnjan očekuje pružanje što kvalitetnije 
usluge korisnicima. Tako će Grad Vodnjan, 
nakon Grada Pule, biti prvi bliži grad koji 
će konačno imati dom za skrb o starijima 
i nemoćnima na svom području, a time će 
se automatski za nekoliko mjesta isprazniti 
podugačka lista čekanja za smještaj u dom 
Alfredo Štiglić.

lativa al bando pubblico per l’istituzione del 
diritto di superficie sulla p.c. 4037/4, c.c. di 
Dignano per la costruzione di una Casa per 
l’anziano. Il lotto, di cui è proprietaria della 
Città, ha una superficie di 1.926 metri qua-
drati e si trova nelle vicinanze dell’edificio 
della Plinacro. A concorso ultimato, il 2 ot-
tobre, in sede di Consiglio cittadino è stata 
accolta l’offerta della società Victus Atti-
nianum, di Pola, unica partecipante al ban-
do. Sempre in sede consiliare è stata data 
luce verde alla stipulazione del contratto 
relativo all’istituzione del diritto di superfi-
cie sul lotto oggetto del concorso.

Riportiamo alcuni dati relativi alla realizzazio-
ne del Programma sociale della Città di Di-
gnano, di competenza dell’Assessorato alle 
Politiche sociali e Amministrazione genera-
le. Specifichiamo che la Città prevede e attua 
varie forme di aiuti sociali ai meno abbienti. 
Nel corso del 2019, all’Assessorato sono sta-
te inoltrate 230 richieste nell’ambito dell’as-
sistenza sociale. Di queste, ne sono state 
accolte 157 relative al versamento dell’una 
tantum; 48 per il versamento dei buoni bebè; 
10 indennizzi nell’ambito dell’assistenza sani-
taria; 11 versamenti per la copertura di spese 
per il funerale. Ancora, sono stati acquistati 
521 pacchetti regalo natalizi per i bambini in 
età prescolare e per gli alunni della classi I-IV 
della scuola elementare. Infine, in concomi-
tanza con le festività natalizie e di fine anno, 
sono stati distribuiti ai pensionati 365 buo-
ni del valore di 100 e 150 kune, dipendente-
mente dall’importo delle quiescenze.

Dio aktivnosti Grada u domeni 
socijalne skrbi 

Parte dell’attività della Città 
nell’ambito dell’assistenza sociale 
Od Upravnog odjela za društvene djelatnosti 
i opću upravu predstavljamo podatke iz soci-
jalne skrbi koja se osigurava kroz provedbu 
Socijalnog programa Grada, uz dodjelu 
različitih oblika pomoći socijalno ugroženim 
građanima. Tijekom 2019. godine odjelu je 
podneseno ukupno 230 zahtjeva korisnika 
po osnovi socijalne skrbi. Od toga je odo-
breno 157 zahtjeva za isplatu jednokratne 
naknade, 48 naknada za novorođeno dijete, 
10 naknada po osnovi zdravstvene skrbi te 
11 naknada za podmirenje troškova pogreba. 
Nabavljeno je 521 božićnih paketa prikladnih 
za djecu predškolske dobi te za djecu od 1. 
do 4. razreda OŠ. Povodom božićnih blagda-
na umirovljenicima je dodijeljeno 365 bono-
va u vrijednosti 100 i 150 kn, ovisno o visini 
mirovine.

Za opremanje i uređenje gradskih plaža dodijeljeno je 
280.000 kuna

Alla Città di Dignano, un assegno di 280mila kune per 
interventi alle spiagge cittadine 

Il sindaco di Dignano, Klaudio Vitasović e il 
ministro del Turismo, Gari Cappelli, il 2 ot-
tobre 2019 hanno firmato a Ilok il Contratto 
di cofinanziamento del progetto di dotazio-
ne della spiaggia di Peroi di parchi giochi per 
bambini e di arredo urbano. In base al con-
corso per l’assegnazione di mezzi dal Fondo 
per lo sviluppo del turismo,  al quale la Cit-
tà di Dignano aveva aderito con successo, 
il Ministero ha concesso alla Città 280.000 
kune a fondo perduto.

L’investimento, il cui valore totale ammon-
ta a 550mila kune,  è parte del progetto 

Gradonačelnik Grada Vodnjan-Dignano 
Klaudio Vitasović i ministar turizma Gari 
Cappelli su 2. listopada 2019. godine u Ilo-
ku potpisali Ugovor o sufinanciranju pro-
jekta opremanja dječjih igrališta i urbanog 
sadržaja u sklopu uređenja plaža u Peroju. 
Gradu Vodnjan-Dignano je Ministarstvo tu-
rizma, temeljem provedenog natječaja za 
korištenje sredstva iz Fonda za razvoj tu-
rizma na koji se je Grad uspješno prijavio 
i kandidirao, dodijelilo bespovratna sred-
stva u iznosu od 280.000,00 kuna. Navedeni 
projekt je nastavak investicije uređenja Pla-
že Peroj, dok cjelokupni iznos ulaganja izno-
si 515.000,00 kuna.

Aktivnosti koje su predviđene ovim projek-
tom su nabava i ugradnja kombiniranih igra-
la (ljuljačke, vrtuljci, klackalice…), nabava 
antistress gumenih podloga, nabava urbane 
opreme (klupice, koševi za razvrstavanje ot-
pada). Predmetna igrališta i površine uz pla-
že bit će tematski uređena s didaktičnim ele-
mentima i prilagođena za djecu s teškoćama 
u razvoju.

„Zahvaljujemo Ministarstvu turizma na do-
djeli sredstava koje ćemo koristiti za dodat-
no uređenje i ulaganja u opremanje sadrža-

La Città, quindi, non aliena l’immobile: 
semplicemente istituisce su questi il diritto 
di superficie (e quindi di costruire) per un 
periodo di 66 anni, a favore dell’investitore. 
Il termine comincia a decorrere dalla data 
della stipulazione del contratto. Va detto 
che la Città ha stabilito per l’uso del lot-
to un indennizzo iniziale irrisorio: appena 
mille kune annue (IVA esclusa), proprio per 
attirare potenziali interessati/investitori e 
risolvere così il problema della sistemazio-
ne e assistenza delle persone anziane. Inol-
tre, la Victus Attinianum sarà esonerata dal 
versamento del contributo comunale.

Al momento è difficile parlare di tempisti-
ca e termini di costruzione: è risaputo che 
la soluzione della documentazione richie-
de molto tempo, ma comunque la Victus 
Attinianum ha già iniziato l’iter delle prati-
che. Con questo progetto la Città intende 
soddisfare le necessità attuali di richiesta 
di assistenza agli anziani del territorio. Le 
condizioni di contratto prevedono un nu-
mero sufficiente di posti letto anche pro 
futuro e l’amministrazione pubblica confi-
da in un servizio di qualità elevata. Così, la 
Città di Dignano sarà dopo Pola, la prima 
del circondario ad avere una Casa per l’an-
ziano nel proprio comprensorio. Ciò con-
sentirà di snellire la (lunga) lista d’attesa 
per l’”Alfredo Štiglić”.

ja na plažama. Zadovoljan sam što je Grad 
Vodnjan-Dignano prepoznat kao značajna 
turistička destinacija, što potvrđuje i poda-
tak da je na području Grada ostvareno više 
od 650.000 noćenja i da su plažama u Peroju 
i Barbarigi dodijeljene „Plave zastave“. Rea-
lizacijom ovog projekta dodatno potičemo 
nastavak ulaganja u razvoj turizma i prateće 
infrastrukture, a sve s ciljem da korisnici pla-
ža imaju što bolje uvjete i što korisnije sadr-
žaje“, naglasio je gradonačelnik Vitasović u 
svom govoru.

di messa a punto della spiaggia di Peroi. 
Nell’ambito dell’intervento si provvederà 
all’acquisto e all’installazione di attrezzatu-
re ludiche (altalene, giostra, giochi d’equili-
brio…), di rivestimenti antistress e di arre-
do urbano (panchine, cestini per la raccolta 
differenziata dei rifiuti). I parchi gioco e le 
aree vicino alla spiaggia saranno dotati di 
elementi didattici e adattati ai bambini con 
difficoltà nello sviluppo. 

“Voglio ringraziare il Ministero per il Turi-
smo per l’assegnazione dei mezzi che impie-
gheremo nell’ulteriore allestimento e arric-
chimento di contenuti delle spiagge.  Mi fa 
piacere che Dignano sia stata riconosciuta 
quale destinazione turistica rilevante e ciò 
è provato pure dal fatto che nel Dignanese 
sono stati registrati oltre 650mila pernot-
tamenti e dalle Bandiere blu, assegnate alle 
spiagge di Peroi e Barbariga. Con la realiz-
zazione di questo progetto incentiveremo 
ulteriori investimenti nello sviluppo del tu-
rismo e delle infrastrutture nel settore, in 
modo da garantire ai fruitori delle spiagge 
le condizioni migliori e contenuti adeguati”, 
ha sottolineato il sindaco Vitasović nel suo 
intervento.
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Između Općine Nedelišće i Grada Vodnjana potpisana 
Povelja o bratimljenju

Tra il Comune di Nedelišće e la Città di Dignano è 
gemellaggio

Grad je odobrio 15 novih stipendija / La Città ha assegnato 15 nuove borse di studio

U prostorijama Grada Vodnjan-Dignano 
23. prosinca održano je svečano potpisiva-
nje Ugovora o stipendiranju između Grada 
te učenika i studenata koji su stekli uvjete 
za stipendiranje u školskoj/akademskoj go-
dini 2019./2020. Potpisivanju Ugovora prisu-
stvovali su zamjenici gradonačelnika Diriana 
Delcaro Hrelja i Enea Codacci te pročelnica 
Upravnog odjela za društvene djelatnosti i 
opću upravu Nensi Giachin Marsetič.

U uvodnim riječima zamjenik gradonačelni-
ka Grada Vodnjan-Dignano Enea Codacci 
čestitao je svima na dosadašnjim rezultati-
ma te radu koji ulažu u učenje i zalaganje u 
svojim školskim i akademskim sredinama te 
im poručio da su oni ponos svojih roditelja 
i Grada, čiju budućnost i oni sami kreiraju. 
Zamjenica Diriana Delcaro Hrelja iskoristila 
je priliku svima poželjeti sve najbolje povo-
dom nadolazećih blagdana, uz nadu da će i u 
novoj 2020. godini nastaviti s odličnim rezul-
tatima te i dalje biti na ponos svima.

Za školsku/akademsku 2019./2020. godinu 
odobreno je 15 novih stipendija, 7 student-
skih i 8 učeničkih. Grad Vodnjan-Dignano 
trenutno isplaćuje sveukupno 47 stipendi-
sta, što studentskih što učeničkih stipendija. 
Stipendije se odobravaju do kraja školova-
nja (učeničkog ili studentskog, ovisno o vrsti 
Ugovora) uz obvezu redovnog dostavljanja 
potvrde o upisu u narednu školsku/akadem-
sku godinu do 31. listopada tekuće godine. 
Korisnici stipendije imaju pravo na isplatu 
iste za vrijeme trajanja obrazovnog progra-

U petak 11.10.2019. godine u Nedelišću, u 
Međimurskoj županiji, gradonačelnik Gra-
da Vodnjan – Dignano Klaudio Vitasović i 
Načelnik Općine Nedelišće Darko Dania 
potpisali su Povelju o bratimljenju. Rezultat 
je to suradnje koja je započela 2016. godine 
na vodnjanskim „Danima mladog maslino-
vog ulja“ gdje su se Nedelišćani predstavili 
i prezentirali svoje poljoprivredne proizvo-
de i turističku ponudu.

Nakon započete suradnje u Vodnjanu, idu-
će jeseni se Grad Vodnjan-Dignano pred-
stavio na manifestaciji „Dani zahvalnosti 
za plodove zemlje“ u Nedelišću. Time je 
otvoren put gospodarskoj suradnji, ali i su-
radnji na području kulture koja se ogleda 
u prijateljstvu i razmjeni Kulturno-umjet-
ničke udruge „Seljačka sloga“ iz Nedelišća, 
Kulturno-umjetničkog društva „Vodnjan“ 
te Zajednice Talijana Vodnjan, dok se šira 
suradnja zasniva na Sporazumu o suradnji 
Istarske i Međimurske županije koji je pot-
pisan u jesen 2018. godine u Vodnjanu.

U subotu 12.10.2019. u Nedelišću je održa-
na već tradicionalna manifestacija „Dani za-
hvalnosti za plodove zemlje“ u sklopu koje 
su na posebno uređenom štandu posjeti-
teljima manifestacije predstavljeni autoh-
toni poljoprivredni proizvodi s područja 

Vodnjanštine. U sklopu programa održana 
je degustacija maslinovih ulja i promocija 
manifestacije „15. Dani mladog maslinovog 
ulja – XV Giornate dell´olio d´oliva no-
vello“ koja se je održala u Vodnjanu od 15. 
do 17. studenoga 2019. godine. U kulturno-
umjetničkom dijelu manifestacije nastupili 
su članovi Folklorne skupine Zajednice Ta-
lijana Vodnjan, koji su se brojnoj nazočnoj 
publici predstavili svojim bogatim progra-
mom i na taj način uveličali manifestaciju.

Venerdì 11 ottobre 2019 a Nedelišće, nel-
la Regione del Međimurje, il sindaco di Di-
gnano, Klaudio Vitasović e il sindaco del 
Comune di Nedelišće, Darko Dania, han-
no firmato l’Accordo di gemellaggio. La fir-
ma del documento è giunta a coronamento 
di una collaborazione instaurata nel 2016 a 
Dignano, nell’ambito delle Giornate dell’o-
lio d’oliva novello, nel corso delle quali gli 
ospiti di Nedelišće hanno presentato i loro 
prodotti agricoli e l’offerta turistica. L’anno 

ma, a to podrazumijeva za ukupno deset 
mjeseci, od rujna do lipnja.

Studentske stipendije iznose 800 kuna, 
a za one stipendiste čiji je prosjek ocje-
na iznad 4,5 u protekloj godini, stipendi-
ja iznosi 1.000 kuna. Učeničke stipendije 
iznose 600 kuna. Studenti koji su ostvari-
li pravo na stipendiju Grada Vodnjana za 
akademsku godinu 2019./2020. jesu: Bur-
šić Luka, Patafta Petra, Vučerić Ivan, Ra-
dolovich Elena, Smoljan Marija, Dodić Da-
niel i Bulešić Ivona. Učenici koji su stekli 
pravo na učeničke stipendije jesu: Vidović 
Danijela, Božac Lucia, Lozančić Marko, 
Sulić Edita, Moscarda Samuel, Radolović 
Ester, Špehar Katarina i Macan Stanić Erik.

Il 23 dicembre, negli ambienti di Palazzo co-
munale, si è avuta la cerimonia della firma 
dei Contratti di assegnazione delle borse di 
studio, sottoscritti tra la Città di Dignano 
e gli studenti che hanno maturato le con-
dizioni per l’ottenimento del sostegno cit-
tadino per l’anno scolastico e accademico 
2019/2020. Erano presenti alla cerimonia i 
vicesindaci, Diriana Delcaro Hrelja ed Enea 
Codacci, nonché l’assessore cittadino alle 
Politiche sociali e all’amministrazione gene-
rale, Nensi Giachin Marsetič.

Nel rivolgersi ai borsisti, il vicesindaco Co-
dacci si è congratulato con loro per i risul-
tati conseguiti e l’impegno profuso nello 
studio nelle istituzioni medio superiori e 
universitarie. “Siete l’orgoglio dei vostri ge-

U petak 18. listopada 2019., u OŠ Vod-
njan – SE Dignano, u sklopu projekta Eko 
škola, obilježen je Dan kravate tijekom 
kojega su učenici i djelatnici škole pono-
sno nosili izvorni hrvatski suvenir – kra-
vatu. Povodom ovog svečanog događaja 
snimila se i milenijska fotografija pored 
kravate duge četiri metra, u školskom 
dvorištu, koja je izrađena posebno za taj 
dan. Učenici su ispunili anketu o pozna-

Milenijska fotografija 
kravate duge četiri metra
La foto del millennio-una 
cravatta di quattro metri

seguente, in autunno, la Città di Dignano 
è stata ospite delle “Giornate del ringra-
ziamento per i prodotti della terra”, che si 
svolgono a Nedelišće. Questo ha spianato 
la strada alla collaborazione in primo luo-
go in campo economico, ma pure in quel-
lo culturale, che si riflette nell’amicizia e 
negli scambi tra la SAC “Seljačka sloga” di 
Nedelišće, la SAC “Vodnjan” e la Comunità 
degli Italiani di Dignano. La collaborazione 
in senso più ampio poggia sull’Accordo di 
collaborazione tra la Regione Istriana e la 
Regione del Međimurje, siglato nell’autun-
no del 2018 a Dignano. 

Il 12 ottobre 2019 si è svolta a Nedelišće 
la manifestazione tradizionale “Giornate 
del ringraziamento per i frutti della terra”, 
alla quale su uno stand allestito per l’occa-
sione sono stati presentati i prodotti agri-
coli autoctoni del Dignanese. Nell’ambito 
del programma si sono svolte pure la de-
gustazione dell’olio d’oliva e la promozio-
ne delle “15.esime Giornate dell’olio d’oli-
va novello”, svoltesi a Dignano dal 15 al 17 
novembre 2019. Nell’ambito del program-
ma artistico-culturale si è esibito il gruppo 
folcloristico della Comunità degli Italiani di 
Dignano, che ha regalato ai presenti i canti 
e i balli della tradizione.

Venerdì 18 ottobre, la Scuola elementare 
di Dignano ha celebrato, nell’ambito del 
progetto Eco-scuola, la Giornata della cra-
vatta, nell’arco della quale, alunni e dipen-
denti scolastici hanno indossato l’accesso-
rio – souvenir tipico croato: la cravatta, 
appunto. Nell’ambito della Giornata è stata 
scattata pure la Foto del millennio, accan-
to a una cravatta lunga ben 4 metri, siste-
mata nel cortile scolastico e confezionata 
per l’occasione. Gli alunni hanno risposto a 
un questionario sulla storia della cravatta, 
mentre i dipendenti hanno... detto la loro 
sul fatto di indossare e quanto spesso l’ac-
cessorio sul posto di lavoro. In merito al 
progetto, va detto che la scuola è orgoglio-
sa della sua VIIIb che, coordinata dalle in-
segnanti Goranka Benić e Vedrana Keteleš, 
ha ideato l’inchiesta.

nitori e della Città, della quale partecipate 
alla creazione del futuro”, ha detto tra l’al-
tro il vicesindaco. Diriana Delcaro Hrelja ha 
colto l’occasione per fare a tutti i migliori 
auguri per le imminenti festività, confidan-
do che anche nell’anno 2020 conseguiranno 
ottimi risultati. 

Nell’anno scolastico e accademico 
2019/2020 sono state assegnate 15 nuove 
borse di studio: precisamente 7 a studenti 
universitari e 8 a studenti delle medie supe-
riori. Attualmente, la Città si fa carico di 47 
borse di studio. Queste vengono concesse 
fino alla conclusione del percorso di studio 
(universitario o di media superiore, dipen-
dentemente dal Contratto), previo l’obbli-
go degli assegnatari di far pervenire alla Cit-
tà, entro il 31 ottobre dell’anno corrente, 
il certificato di regolare iscrizione all’anno 
scolastico/accademico successivo. Ai borsi-
sti vengono corrisposte dieci mensilità, da 
settembre a giugno, per la durata del pro-
gramma di studio. 

Le borse di studio per gli studenti universita-
ri ammontano a 800 kune mensili, che salgo-
no a mille kune nel caso in cui il beneficiario 
avesse realizzato, nel precedente anno acca-
demico,  una media dei voti del 4,5. Gli stu-
denti delle medie superiori hanno diritto a 
un assegno mensile di 600 kune. Gli studen-
ti universitari che hanno maturato il diritto 
alla borsa di studio cittadina nell’anno acca-
demico 2019/2020 sono Luka Buršić, Petra 
Patafta, Ivan Vučerić, Elena Radolovich, Ma-
rija Smoljan, Daniel Dodić e Ivona Bulešić. 
Gli studenti delle medie superiori bene-
ficiari della borsa di studio sono Danijela 
Vidović, Lucia Božac, Marko Lozančić, Edi-
ta Sulić, Samuel Moscarda, Ester Radolović, 
Katarina Špehar ed Erik Macan Stanić.

OŠSE

vanju povijesti kravate dok su djelatnici 
iznijeli svoje mišljenje o tome koliko bi 
često nosili kravatu na radnome mjestu. 

Škola je ponosna na učenike 8.b razreda 
koji su uz koordinaciju učiteljica Goranke 
Benić i Vedrane Keteleš izradili ankete.

G.V.

G.V.



AT
T

IN
IA

N
U

M
 1

/2
02

0.
 -v

el
ja

ča
 / 

fe
bb

ra
io

 - 
G

la
sil

o 
se

 d
ije

li 
be

sp
la

tn
o 

/ D
ist

rib
uz

io
ne

 g
ra

tu
ita

9

Konzul Palminteri u oproštajnom posjetu Vodnjanu
Il Console Palminteri in visita di commiato a Dignano

Devetog prosinca 2019. godine, generalni 
konzul Republike Italije u Rijeci Paolo Pal-
minteri prilikom oproštajnog posjeta bora-
vio je u Gradu Vodnjan – Dignano. Posjet 
je bila želja konzula Palminteria, inače poča-
snog građanina Grada Vodnjan – Dignano, 
da se osobno zahvali institucijama i zajedni-
cama na područja Vodnjanštine s kojima je 
uspješno surađivao tijekom svojega manda-
ta. Tako je prilikom posjeta obišao gradsku 
upravu i sjedište Grada Vodnjan – Dignano 
te Zajednice Talijana Vodnjan i Galižana.

Na svečanom prijemu koji je povodom ovo-
ga posjeta upriličen u prostorijama Grada, 
gradonačelnik Klaudio Vitasović zahvalio se 
konzulu Palminteriu na nesebičnom zalaga-
nju i doprinosu građenja pozitivnih odnosa 
tijekom svojega mandata za Grad Vodnjan 
– Dignano i za Zajednice Talijana Vodnjan i 
Galižana. Odnosi između Vodnjana i talijan-
skog Konzulata oduvijek su bili jako dobri, 
naglasio je vodnjanski gradonačelnik, te su 
tijekom njegovog mandata prerasli u jedan 
viši prijateljski odnos koji je rezultirao i no-
vim projektima, kao što je susret predstav-
nika Vodnjana i Alberobella s ciljem suradnje 
na području revitalizacije kažuna kao i pri-
sustvom talijanskih proizvođača i izlagača u 
sklopu tjedna Talijanske kuhinje u svijetu na 
manifestaciji Dani mladog maslinovog ulja u 
Vodnjanu. Vitasović i predsjednik Gradskog 
vijeća Corrado Ghiraldo čestitali su konzulu 

na novoj funkciji te mu zaželjeli sve najbolje 
tijekom njegovog budućeg boravka u Kairu 
(Egipat). U svom je govoru konzul Palmin-
teri izjavio kako je izrazito zahvalan na sve-
mu što je lokalna zajednica s ovih područja 
učinila za njega, a posebno na srdačnosti i 
gostoljubivosti koju je imao prilike osjetiti ti-
jekom čitavog svojeg mandata na ovim pro-
storima, izrazivši pomalo žaljenje zbog svog 
odlaska te naglasivši kako je tijekom svojega 
mandata upravo u Vodnjanu imao prilike ku-
šati vrhunsko maslinovo ulje, bolje kvalitete 
od maslinovog ulja iz njegove rodne Puglie.

Nakon prijema u Gradu, konzul je posjetio 
sjedište Zajednice Talijana Vodnjan u palači 
Bradamante gdje su ga dočekali predstavnici 
Zajednice predvođeni predsjednikom Livi-
jom Belcijem, koji se također zahvalio kon-
zulu Palminteriu naglasivši kako je Zajednica 
tijekom cijelog njegovog mandata osjećala 
izrazitu bliskost s njim, a koja je Zajednici 
neophodna i od velike pomoći u ostvarivanju 
vlastitih prava. Palminteri je zatim posjetio 
Zajednicu Talijana „Armando Capolicchio“ 
u Galižani gdje ga je dočekala predsjednica 
Zajednice, ujedno i zamjenica gradonačel-
nika Diriana Delcaro Hrelja sa suradnicima, 
koja se također zahvalila konzulu za njegovu 
stalnu podršku svim aktivnostima koje su se 
provodile u Zajednici sa željom da će im i u 
budućnosti biti uvaženi gost.

Il 9 dicembre 2019, il Console generale 
d’Italia a Fiume, Paolo Palminteri, è stato 
a Dignano per una visita di commiato in 
chiusura del suo mandato. È stato lo stes-
so Console, tra l’altro cittadino onorario 
di Dignano, a volere l’incontro, per ringra-
ziare di persona le istituzioni e le Comunità 
del Dignanese con le quali ha fattivamente 
e proficuamente collaborato nella durata 
dell’incarico. Nella sua  permanenza a Di-
gnano ha fatto visita alla Città e alle Comu-
nità degli Italiani di Dignano e Gallesano.

Nel corso dell’incontro a Palazzo comuna-
le, il sindaco di Dignano, Klaudio Vitasović, 
ha ringraziato il Console per il suo inde-
fesso impegno e il contributo investiti nella 
costruzione di ottimi rapporti con la Città 
di Dignano e le Comunità degli Italiani di 
Dignano e Gallesano. I rapporti tra la Cit-
tà di Dignano e il Consolato sono sempre 
stati buoni, ha dichiarato il sindaco, ma nel 
corso del mandato del Console Palminte-
ri sono cresciuti ulteriormente diventando 
amicizia, che ha trovato sbocchi in nuovi 
progetti. Ne sono un esempio l’incontro 
tra i vertici dignanesi e di Alberobello, fi-
nalizzato a una collaborazione nel campo 
del recupero e rivitalizzazione delle casite 
e la partecipazione di produttori ed espo-
sitori alle Giornate dell’olio d’oliva novello, 
nell’ambito della Settimana della cucina ita-
liana nel mondo.

Vitasović e il presidente del Consiglio cit-
tadino, Corrado Ghiraldo, hanno augurato 
a Palminteri tanti successi nel suo nuovo 
incarico di Console, che lo porterà al Cai-
ro (Egitto). Nel suo intervento il Console 
Palminteri si è detto grato per tutto quello 
che la comunità locale dell’area ha fatto per 
lui e in modo particolare per la cordialità 
e l’ospitalità che ha avuto modo di tocca-
re con mano durante la sua permanenza in 
queste terre, tanto da essere un po’ triste 
ora che si tratta di lasciare per nuovi luo-
ghi. Ha sottolineato che proprio a Dignano 
ha avuto modo di assaggiare un olio d’oliva 
eccellente, migliore di quello della sua na-
tia Puglia.

Dopo il ricevimento a Palazzo comunale, il 
Console si è recato a Palazzo Bradamante, 
per una visita alla Comunità degli Italiani di 
Dignano. A fare gli onori di casa alcuni rap-
presentanti del sodalizio con il presidente, 
Livio Belci. Parole di gratitudine anche da 
parte della CI, tanto che Belci ha sottoli-
neato la grande vicinanza di Palminteri; una 
vicinanza necessaria e di vitale importan-
za per la Comunità nella realizzazione dei 
diritti. Palminteri ha chiuso la permanenza 
nel Dignanese con un incontro nella Co-
munità degli Italiani “Armando Capolic-
chio” di Gallesano, accolto dalla presidente 
del sodalizio, nonché vicesindaco di Digna-
no, Diriana Delcaro Hrelja e collaborato-
ri. Anche per voce di Delcaro Hrelja rin-
graziamenti per il costante appoggio dato 
a tutte le attività del sodalizio, auspicando 
che anche in futuro Palminteri sarà gradito 
ospite di Gallesano.

U Baru (Crna Gora) su 25. studenog 2019. 
gradonačelnik Grada Vodnjan – Dignano 
Klaudio Vitasović i predsjednik Općine Bar 
Dušan Raičević potpisali Povelju o prijatelj-
stvu i suradnji. Tim je činom formalizirano 
dugogodišnje prijateljstvo koje postoji iz-
među Bara i Vodnjana, a to se prijateljstvo, 
kako je u svom govoru naglasio gradonačel-
nik Klaudio Vitasović, najbolje i najuspješ-
nije reflektira kroz suradnju i provedbu 
programa između Društva perojskih Crno-
goraca DPC “PEROJ 1657” i udruga i insti-
tucija s područja Crne Gore. Osvrnuvši se 
i na druge oblike suradnje između Vodnjana 
i Bara, napomenuo je kako postoji i izvr-
sna višegodišnja suradnja na području po-
ljoprivrede, a ona se očituje kroz suradnju 
Udruge „Agroturist“ Vodnjan – Dignano i 
Društva maslinara „Bar”.

U sastavu delegacije Grada koja je boravila 
u Baru su, osim gradonačelnika Vitasovića, 

Općina Bar iz Crne Gore i Grad Vodnjan – Dignano potpisali su Povelju o prijateljstvu i suradnji
Il Comune di Antivari (Bar, Montenegro) e la Città di Dignano hanno firmato l’Accordo di amicizia e collaborazione

Il 25 novembre 2019 ad Antivari (Montene-
gro), il sindaco di Dignano, Klaudio Vitasović 
e il sindaco del Comune di Antivari, Dušan 
Raičević hanno sottoscritto l’Accordo di 
amicizia e collaborazione. L’atto ha formaliz-
zato un lungo rapporto di amicizia tra Anti-
vari e Dignano, amicizia che, come ha avuto 
modo di dichiarare nel suo discorso il sin-
daco Klaudio Vitasović, si riflette in primo 
luogo nella collaborazione e realizzazione 
di programmi tra la Società dei montene-
grini di Peroi DPC “PEROJ 1657” e le asso-
ciazioni e istituzioni del Montenegro. Guar-
dando ad altre forme di collaborazione tra 
Dignano e Antivari, il sindaco di Dignano ha 
sottolineato la lunga e fattiva collaborazio-
ne nel campo dell’agricoltura, che coinvol-
ge l’associazione dignanese “Agroturist” e 
quella di Antivari, “Bar”.

Accanto al sindaco Vitasović, hanno fat-
to parte della delegazione che ha fatto 
visita ad Antivari, Miodrag Popović, pre-

sidente della Società dei montenegrini di 
Peroi DPC “PEROJ 1657” nonché consi-
gliere comunale, e Filip Macan, capufficio 
del sindaco. Alla cerimonia solenne della 
firma dell’Accordo di amicizia e collabora-
zione tra il Comune di Antivari e la Cit-
tà di Dignano, hanno presenziato l’Amba-
sciatore di Croazia in Montenegro, Veselko 
Grubišić e Ivan Jovović, in rappresentanza 
dell’Ufficio per la diaspora del governo del 
Montenegro.

L’area di Antivari è sita nel sudest del Mon-
tenegro e si affaccia sull’Adriatico, ha circa 
40.000 abitanti e la sua popolazione è mul-
tietnica. Ha una superficie di 505 km2 di 
terraferma e di 128 km2 del lago di Scuta-
ri. Rappresenta un felice connubio tra mo-
dernità, tradizione e bellezze, con un ricco 
patrimonio storico-culturale e tradiziona-
le. Antivari è la Città dell’olivo e il centro 
principale di produzione dell’olio d’oliva del 
Montenegro.

bili predsjednik Društva perojskih Crnogo-
raca DPC “PEROJ 1657” i vijećnik u Grad-
skom vijeću Miodrag Popović, te pročelnik 
Upravnog odjela za poslove gradonačelni-
ka Filip Macan. Svečanom činu potpisiva-
nja Povelje o prijateljstvu i suradnji izme-
đu Općine Bar i Grada Vodnjan – Dignano 
prisustvovali su i veleposlanik Republike 
Hrvatske u Crnoj Gori Veselko Grubišić 
i predstavnik Ureda za dijasporu pri Vladi 
Crne Gore Ivan Jovović.

Inače, područje Bara broji oko 40.000 sta-
novnika multinacionalne strukture, a smje-
šteno je u jugoistočnom dijelu Crne Gore 
na jadranskoj obali, kopnene površine 505 
km2, vodene površine Skadarskog jeze-
ra od 128 km2 te predstavlja spoj moder-
nosti, tradicije i ljepote, koji čuva bogatu 
kulturno-povijesnu baštinu i tradiciju. Bar 
je Grad maslina i najvažnije središte proi-
zvodnje maslinovog ulja Crne Gore.

G.V.

G.V.
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U sklopu projekta osvjetljavanja „Illumina-
te Vodnjan“, kojeg vodi TZ, u zadnje dvije 
godine osvjetljeni su kažuni u parku kažuna 
i palača Bettica. S osvjetljavanjem se nasta-
vilo kod skulpture „Uliki – per Olivo“ kod 
južnog rotora pri ulazu u Vodnjan, kako bi 
bila vidljiva i po noći. Da bi dobili poseban 
efekt za navedeni ulaz u grad osvijetljeno 
je, slabijim intenzitetom svjetla, sedam sta-
bala maslina. Na ovaj se je način „ujedna-
čilo“ ulaze u Vodnjan i prilagodila njihova 
dnevna ljepota onoj noćnoj.

Nell’ambito del progetto Illuminate 
Vodnjan/Dignano, realizzato dalla Comuni-
tà turistica, negli ultimi due anni sono sta-
ti illuminati il Parco delle casite e Palazzo 
Bettica. Il progetto ha avuto la sua conti-
nuazione con l’illuminazione della scultura 
“Uliki – All’olivo”, posta all’entrata a Digna-
no, all’altezza della rotatoria sud, in modo 
da renderla ben visibile pure di notte. Per 
ottenere un effetto luce specifico per l’en-
trata a Dignano, si è provveduto a illumina-
re, con luci soffuse, sette alberi di olivo. In 
questo modo è stato possibile equiparare, 
in quanto ad effetto ed atmosfera, entram-
be le entrate a Dignano, conferendo loro 
uguale bellezza diurna e notturna.

28. studenoga 2019. grupa od četrdeset 
studenata Fakulteta ekonomije i turizma 
„Dr. Mijo Mirković“ iz Pule, predvođeni 
profesoricom Ines Kersan-Škabić i docen-
ticom Lelom Tijanić, boravila je u struč-
nom posjetu Gradu Vodnjan – Dignano u 
sklopu studijskog dijela nastave iz kolegija 
Programi i fondovi Europske unije i Urbana 
ekonomika. Tom su prigodom budući eko-
nomisti prisustvovali predavanju koje je za 
njih organizirao Grad s tematikom dosa-
dašnjih provedenih projekata financiranih 
iz fondova Europske unije. Na početku sa-
moga predavanja zamjenica gradonačelni-
ka Grada Diriana Delcaro Hrelja zaželjela 

Od 14. do 16. studenoga 2019. u prostori-
jama Pučkog otvorenog učilišta u Vodnjanu 
u organizaciji Istarske razvojne agencije odr-
žana je završna konferencija projekta Qnest 
(Quality Network on Sustainable Tourism). 
Na završnoj konferenciji sudjelovali su tali-
janski projektni partneri (Sveučilište Salento, 
Gospodarska komora Veneto, Udruga Co-
operativa Labirinto), grčki projektni partne-
ri (Gospodarska komora regije Xanthi, Teh-
nološki institut Epirus), slovenski projektni 
partneri (Sveučilište Primorska) i crnogorski 
projektni partneri (Ministarstvo ekonomije 
Crne Gore). Na konferenciji su prezentira-
ni rezultati projekta te su projektni partneri 
prezentirali svoja iskustva i primjere iz prak-
se iz domene održivog turizma.

im je uspjeh u daljnjem studiju, uz mišljenje 
kako će im ova prezentacija zasigurno biti 
dodatni poticaj za daljnji profesionalni ra-
zvoj nakon završenog studija.

Nakon teorijskog dijela predavanja, uslije-
dio je praktični dio tijekom kojeg su stu-
denti imali prilike osobno vidjeti rezultate 
provedenih projekata financiranih sredstvi-
ma iz fondova Europske unije, Info punkt 
na Narodnom trgu te Centar za edukaciju 
mladih maslinara na Trgu javne vage gdje im 
je organizirana i prigodna degustacija vod-
njanskog autohtonog proizvoda, desertnog 
vina „Vin de Rosa“.

Il 28 novembre 2019 una quarantina di stu-
denti della Facoltà di Economia e Turismo 
“Dr. Mijo Mirković” di Pola, guidati dal-
la prof. Ines Kersan-Škabić e dalla docen-
te Lela Tijanić hanno fatto visita alla Città 
di Dignano, nell’ambito del lavoro pratico 
delle materia di studio Programmi e fondi 
dell’Ue ed Economia urbana. Nell’occasio-
ne, i futuri economisti hanno seguito la le-
zione/conferenza organizzata dalla Città in 
materia di progetti finora realizzati e finan-
ziati dai Fondi dell’Ue.

All’inizio della lezione, la vicesindaco, Di-
riana Delcaro Hrelja, ha augurato loro tan-
ti successo nello studio, dicendosi convinta 
che la lezione sarà un ulteriore incentivo 
alla loro crescita professionale, una volta 
laureati.

La parte esplicativa ha avuto un seguito 
pratico, nel corso del quale gli studenti han-
no potuto verificare i risultati dei progetti 
realizzati grazie ai mezzi del Fondi dell’Ue: 
l’Info point in Piazza del Popolo e il Cen-
tro per l’educazione di giovani olivicoltori 
di Piazza della Pesa, dove è stata organizza-
ta pure una degustazione del Vin de Rosa, 
prodotto tipico, autoctono di Dignano.

Dal 14 al 16 novembre, negli ambienti 
dell’Università Popolare Aperta di Digna-
no, per l’organizzazione dell’Agenzia istria-
na di sviluppo IDA, si è svolta la conferen-
za conclusiva del progetto Qnest (Quality 
Network on Sustainable Tourism). Hanno 
partecipato all’incontro i partner proget-
tuali di Italia (Università del Salento, Came-
ra di Commercio del Veneto, Associazione 
Cooperativa Labirinto), Grecia (Camera di 
Commercio della regione Xanthi, Istituto 
tecnologico Epirus), Slovenia (Universi-
tà del Litorale) e Montenegro (Ministero 
dell’Economia). Nel corso della conferen-
za sono stati illustrati i risultati del proget-
to e i partner progettuali hanno esposto le 
esperienze ed esempi pratici in materia di 
turismo sostenibile.

Attraverso “Qnet”, l’IDA ha illustrato il 
branding dei prodotti locali tramite il pro-
getto l’IQ (Istrian Quality) alle GOON di 
Dignano, alla Fiera del miele di Pisino e al 
Salone del vino e attrezzature Vinistra di 
Parenzo. Boris Sabatti, direttore dell’IDA, 
ha sottolineato che l’Agenzia per lo svilup-
po, unitamente alla Regione Istriana e ai 
partner, nazionali e italiani, s’impegnerà an-
che in futuro nello sviluppo di modalità di 
turismo sostenibile e innovativo. I partner 
progettuali hanno accolto la proposta e si è 
parlato quindi di una collaborazione futura 
che avrà sbocco in progetti internazionali.

G.V.

G.V.

Grad se uključio u kolektivnu sadnju drveća
La Città ha aderito all’iniziativa di messa a dimora di alberi

La Città di Dignano ha riconosciuto l’im-
portanza e la validità dell’iniziativa civica 
“Le Giornate della messa a dimora collet-
tiva di alberi in Croazia”, finalizzata a sen-
sibilizzare la cittadinanza, le associazio-
ni, le imprese e gli enti a impegnarsi, per 
tre giorni, a piantare su tutto il territorio 
nazionale, sia su lotti privati che pubblici, 
quante più piante, in modo da contribuire 

Grad Vodnjan-Dignano je prepoznao važ-
nost građanske inicijative “Dani kolektivne 
sadnje drveća u Hrvatskoj” čiji je cilj po-
taknuti građane, udruge, tvrtke i ustanove 
da se tijekom tri dana diljem Hrvatske na 
privatnim i javnim površinama zasadi što 
više stabala, kako bi doprinijeli ozelenjiva-
nju urbanih sredina. Hvale vrijedna akcija 
kolektivne sadnje drveća trajala je od 25. 
do 27. listopada pod geslom “Zasadi drvo, 
ne budi panj”.

Tijekom Akcije na području Grada zasađe-
no je oko 30-ak stabala na javnim zelenim 
površinama i zelenim površinama dječjih 
vrtića i škola. Sadnja stabala započela je u 
petak, 25. listopada 2019. godine na lokaci-
ji Parka kažuna u Vodnjanu, s početkom u 
10.00 sati. Slijedila je sadnja drveća u dvo-
rištu Osnovne škole Vodnjan, zatim u dvo-

rištu dječjeg vrtića „Petar Pan“ u Galižani. 
Stabla su se sadila i na ostalim lokacijama: 
Galižana (dječje igralište i fitness park), Pe-
roj (plaža) i Fondole (dječje igralište). Akciji 
su se zajedno s Gradom priključili Osnovna 
škola Vodnjan, Dječji vrtić Petar Pan Vod-
njan i gradsko komunalno društvo Contra-
da d.o.o., koje se je pobrinulo za zemljane 
radove i pripremu terena za sadnju stabala.

a rinverdire le aree urbane. L’azione si  è 
svolta dal 25 al 27 ottobre, al motto “Za-
sadi drvo, ne budi panj”  (Pianta un albero, 
non fare il tronco).

Nel corso dell’azione, sul territorio citta-
dino sono stati piantati una trentina di al-
beri, nelle aree verdi pubbliche e nei cortili 
delle scuole dell’infanzia e delle elementari. 
L’operazione ha preso il via il 25 ottobre 
alle 10, nel Parco delle casite. Poi è stata la 
volta della Scuola elementare di Dignano 
e della sezione gallesanese dell’asilo “Pe-
tar Pan”, con la messa a dimora di piante 
nei rispettivi cortili. L’azione ha interessato 
anche altre aree: il parco giochi e fitness 
a Gallesano, la spiaggia di Peroi e il parco 
giochi di Fondole. Accanto alla Città di Di-
gnano, hanno aderito all’iniziativa la Scuola 
elementare di Dignano, la Scuola dell’infan-
zia “Petar Pan” di Dignano e la municipa-
lizzata Contrada, che si è fatta carico dei 
lavori preliminari sulle aree interessate. 

Studenti FET-a „Dr. Mijo Mirković“ u stručnom posjetu Gradu
Gli studenti della FET “Dr. Mijo Mirković” in visita a Dignano

„Qnest“ projekt IDA-e završno predstavljanje u Vodnjanu
L’IDA a Dignano sul progetto “Qnest”

Istarska razvojna agencija je putem projek-
ta prezentirala brendiranje lokalnih proi-
zvoda kroz projekt IQ (Istrian Quality) na 
DMMUa u Vodnjanu, sajmu meda u Pazinu 
te izložbi vina i opreme za vinogradarstvo i 
vinarstvo Vinistra u Poreču. Direktor IDA-
e Boris Sabatti naglasio je kako će Istarska 
razvojna agencija zajedno s Istarskom žu-
panijom, ali i partnerima, kako hrvatskim, 
tako i talijanskim, i u budućem razdoblju 
nastaviti raditi i razvijati inovativne i održi-
ve načine turizma. Projektni partneri usu-
glasili su se s prijedlogom te je dogovorena 
buduća suradnja na postizanju regionalnih, 
a ujedno i zajedničkih ciljeva kroz buduće 
projekte međunarodne suradnje.

Projekt / Progetto 
“lluminate Vodnjan”
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30. obljetnica djelovanja Restauratorskog odjela Vodnjan-Juršići
Trent’anni di attività dell’Istituto di restauro a Dignano-Juršići

Nagrada TZGV za projekt
„Prolazi kroz vrijeme“

La Pro loco di Dignano premiata per il 
progetto “Passaggi nel tempo”

U sali „Trifora“ u Palači Bradamante, sjedi-
štu Zajednice Talijana Vodnjan, 9. kolovoza 
2019. prigodno je obilježena 30. godišnjica 
djelovanja Restauratorskog odjela Vodnjan-
Juršići. Prisutnima se obratila ravnateljica 
Hrvatskog restauratorskog zavoda Zagreb 
dr. sc. Tajana Pleše koja je između ostalog 
navela: „Unatoč brojnijim aktivnostima Za-
voda za restauriranje umjetnina na području 
Istre osamdesetih godina 20. stoljeća bila je 
jasna potreba za osnivanjem područne radi-
onice. Ta je inicijativa dobila široku potpo-
ru tada nadležnih ustanova. Porečka i Pulska 
biskupija na čelu s tadašnjim biskupom An-
tunom Bogetićem te Župe Vodnjan i Juršići, 
Zavodu su omogućile prostore za rad u cr-
kvi sv. Marije Traverse u Vodnjanu i župnoj 
kući u Juršićima. Posebno treba istaknuti 
vodnjanskog župnika Marijana Jelenića čija 
je posvećenost kulturnoj baštini bila i osta-
la zalog dugovječnosti te radionice.“ Skupu 
se obratio vodnjanski gradonačelnik česti-
tajući na obilježavanju obljetnice djelovanja 
Restauratorskog odjela Vodnjan-Juršići koja 
se poklopila s proslavom Dana Grada Vod-
njana. Vodnjanski župnik Marijan Jelenić je 
nakon govora uručio priznanja Hrvatskom 
restauratorskom zavodu, kojeg je preuzela 
ravnateljica dr. sc. Tajana Pleše, i profesoru 
Ferdinandu Mederu. Potonjem je priznanje 
dodijeljeno kao ravnatelju Hrvatskog resta-
uratorskog zavoda koji je 1989. utemeljio 
Restauratorsku radionicu Vodnjan čime je 
spašeno mnogo umjetničkih djela kršćanske 
baštine. Priznanje mu je dodijeljeno i zbog 
zasluga što je 2008. prihvatio Projekt zašti-

U Gradacu je 14.11.2019., u sklopu Turističke 
burze, održana dodjela nagrada „Simply the 
best“. Ova tradicionalna godišnja nagrada za 
kvalitetu, inventivnost i kreativnost u turiz-
mu utemeljena je 2009. godine, a zajednički je 
dodjeljuju UHPA – krovna udruga Hrvatskih 
putničkih agencija i specijalizirani turistički 
magazin Way to Croatia. Nagrade se dodje-
ljuju najboljima u turizmu. Turistička burza, u 
sklopu koje je i dodjela nagrada, okuplja dje-
latnike iz agencijskog poslovanja, pružatelja 
turističkih usluga, hotelijerstva i restorater-
stva te sustava turističkih zajednica.

Nagrade se dodjeljuju u pravilu u 6 katego-
rija, od kojih je 5 stalnih (1. Ugostiteljstvo, 2. 
Manifestacije, 3. Putnička agencije, 4. Inova-
tivni projekti; 5. Osoba), a jedna je promje-
njiva. Unutar kategorija Ugostiteljstvo i Ma-
nifestacije nagrade se dodjeljuju u 3 grupe. U 
svakoj grupi, kao i svakoj ostaloj kategoriji, 
dodjeljuju se do tri ravnopravne nagrade. Izu-
zetak je kategorija Inovativni projekt u kojoj 
se u pravilu može dodijeliti do deset nagra-

Nella Sala della trifora, a Palazzo Bradaman-
te, sede della Comunità degli Italiani di Di-
gnano, il 9 agosto 2019 è stato celebrato il 
30.esimo anniversario di attività del Labora-
torio di restauro di Dignano-Juršići. Nell’oc-
casione si è rivolta ai presenti la direttrice 
dell’Istituto nazionale di restauro di Zaga-
bria, dr. sc. Tajana Pleše. Nel suo interven-
to ha ricordato che “nonostante le intense 
attività dell’Istituto per il restauro sul terri-
torio regionale negli anni ‘80 del XX secolo, 
la necessità di istituire un laboratorio regio-
nale era diventata un’impellenza. L’iniziativa 
ha avuto l’immediato e ampio consenso del-
le istituzioni competenti, tanto che la Dio-
cesi di Parenzo e Pola, con l’allora vescovo 
mons. Antun Bogetić e le Parrocchie di Di-
gnano e Juršići, avevano concesso all’Istitu-
to l’uso degli ambienti della chiesa della Ma-
donna della Traversa a Dignano e della casa 
parrocchiale di Juršići. In questo contesto va 
sottolineato il ruolo del parroco di Dignano, 
Marijan Jelenić, la cui dedizione al patrimo-
nio culturale è stata e continua ad essere 
garanzia della longevità del laboratorio”. Si 
è rivolto ai presenti pure il sindaco di Di-
gnano, Klaudio Vitasović, che si è felicitato 
per l’anniversario di attività del Laboratorio 
di restauro di Dignano-Juršići, celebrazio-
ni che si sono svolte in concomitanza con 
i festeggiamenti della Giornata della Città. 
Dopo i discorsi di circostanza, il parroco 
Marijan Jelenić ha consegnato i Riconosci-
menti all’Istituto nazionale per il restauro 
(ritirato dalla direttrice dello stesso, dr. sc. 
Tajana Pleše) e al prof. Ferdinand Meder. A 
quest’ultimo, all’epoca direttore dell’Istitu-
to nazionale di restauro, va il merito della 
fondazione, nel 1989, del Laboratorio di re-

stauro a Dignano, che ha consentito di re-
cuperare molte opere d’arte sacra. Il Rico-
noscimento, inoltre, premia il prof. Meder  
per avere accettato, nel 2008, il Progetto di 
tutela dei Corpi Sacri. Nel prosieguo della 
cerimonia sono intervenuti la conservatri-
ce-restauratrice, nonché responsabile del 
Laboratorio di restauro di Dignano-Juršići, 
Laura Stipić Miočić e l’aiuto direttore dell’ 
Istituto nazionale per il restauro incaricata 
del patrimonio mobile, la consulente con-
servatrice-restauratrice dr.sc. Višnja Bralić.

Il Laboratorio di restauro ha iniziato l’attività 
nel 1988. Dal 1995 è stato attivo unicamen-
te nei mesi estivi, fornendo sostegno pro-
fessionale agli esperti che più tardi saranno 
impegnati permanentemente in Istria. Tra i 
primi interventi di conservazione e restauro 
realizzati figurano quelli alle tele e sculture 
della Collezione d’arte sacra di Dignano, alle 
opere d’arte del Museo civico di Rovigno e 
al patrimonio dei Paolini in penisola. L’Istitu-
to per il restauro delle opere d’arte ha am-
pliato l’attività in Istria istituendo, nel 1995, 
il Laboratorio permanente per il restauro di 
Dignano-Juršići, al pianoterra della casa par-
rocchiale di Juršići. La messa a punto dell’e-
dificio, con il dormitorio al piano superiore, 
è stata finanziata dal Ministero della Cultu-
ra della Repubblica di Croazia. La soluzione 
logistica ha consentito il lavoro continuato 
di un gruppo contenuto di conservatori-re-
stauratori a Juršići e a Dignano, nonché una 
costante presenza in Istria di un maggior 
numero di esperti dell’Istituto.  Nel 1996 il 
Laboratorio è entrato a far parte dell’Isti-
tuto nazionale per il restauro, istituzione di 
riferimento per le attività di conservazione 
e restauro in Croazia. Il Laboratorio per il 
restauro di Dignano-Juršići è stato per molti 
giovani esperti del settore un valido punto 
di riferimento per la crescita professionale.

Il 14 novembre, nell’ambito della Borsa del 
turismo, che si è svolta a Gradac, ha avuto 
luogo la cerimonia di consegna dei premi 
“Simply the best”. Questo tradizionale ri-
conoscimento annuale che premia la qua-
lità, l’inventiva e la creatività nel turismo è 

te Svetih Tijela. U nastavku su o 30. obljet-
nici govorili viši konzervator-restaurator i 
voditeljica Restauratorskog odjela Vodnjan-
Juršići Laura Stipić Miočić i pomoćnica rav-
nateljica za pokretnu baštinu konzervator-
restaurator savjetnik dr.sc. Višnja Bralić.

Restauratorska radionica Vodnjan počela je 
s radom 1988. godine. Do 1995. godine Ra-
dionica je bila aktivna samo tijekom ljetnih 
mjeseci, omogućivši važnu edukativnu po-
dršku stručnjacima koji će poslije biti trajno 
angažirani u Istri. Među prvim uspješno pro-
vedenim konzervatorsko-restauratorskim 
programima bili su radovi na slikama i kipo-
vima iz Zbirke sakralne umjetnosti u Vod-
njanu, na umjetninama iz Muzeja grada Ro-
vinja te na istarskoj pavlinskoj baštini. Zavod 
za restauriranje umjetnina nastavio je i pro-
širio djelatnost u Istri, otvorivši 1995. godi-
ne stalnu Restauratorsku radionicu Vodnjan 
- Juršići u prizemlju župne kuće u Juršići-
ma. Cjelovito uređenje objekta s dormito-
rijem iznad radioničkih prostora financira-
no je sredstvima Ministarstva kulture RH. 
Time je omogućen kontinuiran rad manjeg 
tima konzervatora-restauratora u Juršićima 
i Vodnjanu, kao i dugotrajniji terenski anga-
žman većeg broja stručnjaka Zavoda na po-
dručju Istre. Godine 1996. radionica je ušla 
u sastav Hrvatskog restauratorskog zavoda, 
središnje ustanove za konzervatorsko-re-
stauratorsku djelatnost u Republici Hrvat-
skoj. Restauratorski odjel Vodnjan - Juršići 
mnogim je mlađim kolegama pružio priliku 
za stručnu praksu i usavršavanje.

da. U procesu predlaganja sudjeluju putničke 
agencije, turističke zajednice, novinari, turi-
stički mediji, tvrtke, udruge i pojedinci iz turi-
stičko-ugostiteljskog sektora.

Ove je godine od 240 nominacija dodijeljeno 
40 nagrada, od kojih su tri nagrade dodijelje-
ne u Istru, i to Turističkim zajednicama opći-
ne Bale, općine Ližnjan i Grada Vodnjana. Tu-
rističkoj zajednici Grada Vodnjana nagrada se 
dodijelila za projekt Prolazi kroz vrijeme, za 
inovativan pristup prezentaciji kulturne bašti-
ne lokalne zajednice konceptom svjetlosnih 
instalacija, čime se posjetiteljima pruža novi 
atraktivni pristup u upoznavanju destinacije.

stato istituito nel 2009 e viene assegnato 
congiuntamente dall’UHPA – Associazione 
delle Agenzie di viaggio nazionali e dal ma-
gazine settoriale Way to Croatia. La Borsa 
del turismo, nell’ambito della quale viene 
assegnato il premio, raccoglie gli operato-
ri delle agenzie turistiche, quanti prestano 
servizi turistici, albergatori e ristoratori, 
nonché le Comunità turistiche.

Solitamente i premi vengono assegnati in 
sei categorie, di cui 5 fisse (1. Ristorazione; 
2. Manifestazioni; 3. Agenzie turistiche; 4. 
Progetti innovativi; 5. Persone), mentre una 
è variabile. Va specificato che le categorie 
Ristorazione e Manifestazioni sono suddi-
vise in tre gruppi. In ogni gruppo, come nel-
le rimanenti categorie, vengono assegnati 
tre premi. Fa eccezione la categoria Pro-

getti innovativi, nella quale possono venire 
assegnati fino a dieci premi. Nel processo 
di candidatura sono coinvolte agenzie tu-
ristiche, Comunità turistiche, giornalisti, 
media di categoria, aziende, associazioni e 
singoli del settore della ristorazione.

Le candidature quest’anno sono state com-
plessivamente 240 e i premi assegnati 40, 
di cui tre hanno raggiunto l’Istria, per la 
precisione le Comunità turistiche di Val-
le, Lisignano e Dignano. La CT di Dignano 
è stata premiata per il progetto “Passaggi 
nel tempo”, per l’approccio innovativo nel-
la presentazione e promozione del patri-
monio culturale locale attraverso installa-
zioni di luce, che consentono ai visitatori 
di conoscere la destinazione in un’ottica 
innovativa, diversa.
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Ebbene sì, dalla prima rassegna organizza-
ta per celebrare l’olio d’oliva novello all’ul-
tima, dell’anno scorso, sono trascorsi 15 
anni. Spesso piace sottolineare che lo spa-
zio in Piazza del Popolo, che ha ospitato 
la prima fiera, era grande quanto la cuci-
na allestita per l’ultima fiera. Dalla rasse-
gna del 2005 a quella del 2019, gli oli d’oliva 
dignanesi si sono via via arrampicati fino a 
piazzarsi, per qualità, tra i primi venti posti 
al mondo. Per celebrare la 15.esima edizio-
ne della Rassegna, all’altezza della rotato-
ria sud all’entrata a Dignano, è stata posta 
la scultura di Gualtiero Mocenni e Simone 
Mocenni Beck, intitolata “Uliki – All’olivo”.

Da quindici anni, con questa rassegna Di-
gnano racconta la qualità e l’importanza 
dell’olio d’oliva novello. E se tanto dà tan-
to, sembra proprio che ci sia riuscita. Di 
raccolto in raccolto, l’olio è ricercato e vie-
ne acquistato. Piano piano è stata messa da 
parte la prassi stando alla quale l’olio d’o-
liva si usa maturo. Adesso è risaputo che 
l’olio d’oliva è migliore se novello e va con-
sumato entro la raccolta successiva. An-
che la Presidente uscente, Kolinda Grabar 
Kitarović, alla cerimonia d’apertura delle 
15.esime GOON ha dichiarato che l’olio 
d’oliva di quest’area occupa la vetta mon-
diale, che Dignano è la città dell’olio d’oliva 
della migliore qualità e che l’olivicoltura è 
parte imprescindibile dell’identità croata. Il 
ministro dell’Agricoltura, Marija Vučković, 
ritiene che i progetti relativi all’olio d’oliva 
che si attuano a Dignano possono essere di 
esempio ad altri. Queste dichiarazioni con-
fermano e premiano la costante crescita 
dell’olivicoltura del Dignanese in 20 anni di 
sapiente e studioso lavoro.

L’organizzazione della manifestazione è 
stata impeccabile; il tendone ha occupato 
circa 2mila metri quadrati e ha dato spazio 
a oltre 100 espositori. Nonostante il cat-
tivo tempo, i visitatori non sono mancati. 
Certamente, hanno degustato e acquista-
to anche altri prodotti, ciononostante non 
è mancato un solido interesse per la de-
gustazione dell’olio d’oliva novello, alla ri-
cerca di suggerimenti e consigli su come 
riconoscerne la qualità, le caratteristiche, 
l’abbinamento ai cibi e la conservazione. 
Che dire: dopo tanti anni, l’olio d’oliva è il 
fulcro dell’interesse, poi viene il resto. Solo 
un paio d’anni fa le cose non stavano pro-
priamente così. Oggi non è esagerato dire 
e scrivere che le GOON sono una tra le 
più quotate manifestazioni internaziona-
li in Istria e in Croazia, appuntamento che 
contribuisce all’affermazione dell’olio d’oli-
va novello, prodotto riconoscibile anche a 
livello mondiale. Ecco, quindici anni dopo, 
siamo diventati la migliore regione al mon-
do per la qualità dell’olio d’oliva. E il Festi-
val dell’olio d’oliva novello a Dignano ne è 
la prova. Non basta più essere presente: è 
importante unirsi ai migliori.

Od prve manifestacije koja se organizirala 
u ime mladog maslinovog ulja do prošlogo-
dišnje prošlo je petnaest godina. Često se 
zna u izjavama naglasiti kako je prostor na 
Narodnom trgu u kojem je održana prva 
manifestacija bio veličine kuhinje koje su 
postavljane u ovim posljednjim. Od one 
2005. pa do 2019., vodnjanska su se ma-
slinova ulja popela po kvaliteti među pr-
vih dvadeset u svijetu. U slavu petnaeste 
godine, pored južnog rotora pri ulazu u 
Vodnjan iz pravca Pule, postavljena je ka-
mena skulptura Gualtiera Mocennia i Si-
monea Mocennia Becka s nazivom ULIKI 
– ALL’ULIVO. 

Petnaest godina ovom manifestacijom 
Grad Vodnjan priča priču o vrijednosti 
mladog maslinovog ulja. Kako stvari stoje, 
uspjeli su. Maslinovo se ulje traži i prodaje 
od berbe do berbe. Polako ali sigurno, ne-
stala je uzanca da se maslinovo ulje radije 
koristi kad sazrije. Sad je poznato da je ma-
slinovo ulje najbolje kao mlado i da ga treba 
potrošiti do sljedeće berbe. Eto, i sad bivša 
predsjednica Kolinda Grabar Kitarović je 
na otvaranju jubilarnih 15.DMMU-a izjavi-
la kako je maslinovo ulje s ovog područja u 
samom svjetskom vrhu te kako je Vodnjan 
grad maslinovog ulja najviše kakvoće, a ma-
slinarstvo da je važan dio našeg hrvatskog 
identiteta. Ministrica poljoprivrede Marija 
Vučković ocijenila je da maslinarski projek-
ti na vodnjanskom području mogu biti uzor 
drugima. Ispod ovakvih izjava sagledava se 
konstantni razvoj maslinarstva Vodnjanšti-
ne u vremenskom razdoblju od 20 godina 
marljivog i stručnog rada.

Gotovo besprijekorna organizacija šato-
rom je zauzela oko 2000 kvadrata u kojem 
je svoje proizvode izložilo više od 100 izla-
gača. Unatoč lošem vremenu, posjetitelja 
je bilo u velikom broju. Iako su oni degusti-
rali i kupovali i druge proizvode, jak je bio 
njihov interes u kušanju ekstra djevičanskih 
maslinovih ulja. U traženju savjeta kako 
prepoznati kvalitetno ulje, učiti prepoznati 
njegove karakteristike, njegovo sljubljivanje 
s jelima, skladištenje. Nakon toliko godi-
na, maslinovo ulje je centar interesa. Samo 
par godina unazad to nije bilo tako. Nije 
pretjerano napisati kako su DMMU-a jed-
na od važnijih međunarodnih manifestacija 
u Istri i Hrvatskoj koja doprinosi afirmaci-
ji djevičanskog maslinova ulja prepoznatljiv 
i u svjetskim razmjerima. I evo, nakon 15 
godina došli smo na razinu da smo danas 
najbolja regija u svijetu po kvaliteti masli-
novog ulja. Fešta mladog maslinovog ulja u 
Vodnjanu potvrda je svega toga i nije više 
bitno samo doći, već je bitno priključiti se 
najboljima.

Jubilarno izdanje
Edizione giubilare

D.D.
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Promocija najboljeg hrvatskog 

proizvoda u svijetu

Promozione mondiale del 

migliore prodotto nazionale

TZGV

D.D.

OB

U sklopu brojnih aktivnosti povodom pro-
mocije 15.DMMU-a odrađena je i prezen-
tacija u uredu HTZ-a u Ljubljani. Prezen-
tacija je dogovorena s direktoricom ureda 
u Ljubljani Metkom Bradetić. Sudjelovali su 
slovenski novinari i turističke agencije koji-
ma su predstavljeni 15.DMMU-a kroz odr-
žanu degustaciju ekstra djevičanskih masli-
novih ulja uz zakusku s ostalim autohtonim 
domaćim proizvodima.

Na prezentaciji su sudjelovali zamjenica 
gradonačelnika Diriana Delcaro Hrelja, 
predstavnica Udruge Agroturist Bernar-
dina Hlevnjak Pastrovicchio i direktorica 
TZGV Morena Smoljan Makragić. Zahva-
ljujući takvim prezentacijama na DMMU-
a su dolazili organizirani autobusi studij-
skih grupa, a isto tako i individualni gosti 
iz Slovenije.

Prezentacija 
15.DMMU-a u Ljubljani
Presentate a Lubiana 
le 15.esime Giornate 

dell’olio d’oliva novello

Nell’ambito delle molteplici attività di pro-
mozione e presentazione delle 15.esime 
Giornate dell’olio d’oliva novello, la ma-
nifestazione è stata presentata pure negli 
ambienti della Comunità turistica croata a 
Lubiana. L’appuntamento era stato concor-
dato con la direttrice dell’ufficio lubianese, 
Metka Bradetić. Vi hanno preso parte gior-
nalisti sloveni e agenzie turistiche, che han-
no fatto la conoscenza della manifestazione 
attraverso la degustazione di olio extraver-
gine d’oliva e di altri prodotti autoctoni.

Alla presentazione hanno preso parte la 
vicesindaco, Diriana Delcaro Hrelja, colla-
boratrice della associazione “Agroturist”, 
Bernardina Hlevnjak Pastrovicchio e la di-
rettrice della Comunità turistica di Digna-
no, Morena Smoljan Makragić. Grazie alle 
presentazioni, dalla Slovenia sono giunte 
alle Giornate dell’olio d’oliva novello comi-
tive organizzate di visitatori così come vi-
sitatori singoli.

Poznata izdavačka kuća Michelin iz Pariza 
treći put zaredom izdala je specijalno iz-
danje vodiča koji je ponovno u cijelosti po-
svetila Istri. Riječ je o publikaciji kakve ina-
če Michelin objavljuje za značajne gourmet 
destinacije poput Pariza, Barcelone i regije 
Trentino Alto Adige, koje su uvrštene i u na-
cionalna izdanja, ali zbog njihovih specifično-
sti, važnosti teritorija i gourmet ponude po-
sebno su predstavljene i u takvim izdanjima. 
U vodiču je, između ostalog, predstavljeno i 
16 najboljih istarskih uljara. Vodič je tiskan 
u 15 tisuća primjeraka, paralelno na engle-
skom i njemačkom jeziku. Kriteriji Micheli-
nove inspekcije veoma su strogi, ona se ne 
najavljuje i ne predstavlja, a prilikom posjeta 
vrednuje kvalitetu te omjer kvalitete i cije-
ne. Sljedeći su uljari s područja Vodnjanšti-
ne koji su uvršteni u vodič: Belci, Chiavalon, 
Tonin i Uljara Vodnjan.

U novom izdanju Flos Olei, tzv. biblije za ek-
stra djevičanska maslinova ulja, Istru će u 
2020. godini ponovo krasiti titula najkvali-
tetnije ekstra djevičanske maslinarske svjet-
ske regije. Peti puta zaredom u pobjednič-
kom nizu. Posebno je to važno s obzirom da 
se u publikaciji nalaze ulja iz cijelog svijeta, 
odnosno iz 53 maslinarske države gdje su se 
istarski maslinari našli u društvu 500 najbo-
ljih te imaju udio od čak 15 posto. Uvršteno 
je 79 ulja s područja Hrvatske, od kojih je 
77 iz Istre. Ovakav svjetski uspjeh zasigur-
no pridonosi brendiranju Istre kao posebne 
gastronomske destinacije, obzirom da je ek-
stra djevičansko maslinovo ulje glavni doda-
tak jelima i osnovni prehrambeni proizvod 
mediteranske prehrane, a cijenjen je gotovo 
svugdje u svijetu zbog svojih organoleptičkih 

La parigina Michelin, per la terza volta con-
secutiva ha pubblicato un’edizione speciale 
della sua guida, ancora una volta dedicata 
all’Istria. Si tratta di una pubblicazione che la 
Michelin di solito pubblica per le destinazioni 
gourmet quali Parigi, Barcellona e la Regione 
Trentino Alto Adige, aree inserite pure nelle 
pubblicazioni nazionali, ma che per le loro 
specificità, importanza territoriale e offerta 
gourmet sono rappresentate pure specifica-
tamente in pubblicazioni di questo genere.  
Nella Guida figurano pure i 16 olivicoltori 
migliori dell’Istria. La pubblicazione ha una 
tiratura di 15mila copie, in inglese e tedesco. 
I criteri della Michelin sono severi: gli ispet-
tori della Guida giungono senza preavviso e 
identificazione; durante la visita valutano la 
qualità e il rapporto qualità/prezzo. Tra le 
stelle della Guida Michelin sono entrati gli 
olivicoltori del Dignanese Belci, Chiavalon, 
Tonin e Torcio Dignan.

Nella nuova edizione della Flos Olei, la co-
siddetta Bibbia dell’extravergine, nel 2020 
l’Istria porterà ancora una volta la corona 
della regione dell’olio extravergine d’oliva 
per eccellenza. Per la precisione, succede 
per la quinta volta di seguito. Il dato è im-
portante in quanto nella pubblicazione sono 
rappresentate le regioni di tutto il mondo, 
in rappresentanza di 53 Paesi produttori. Gli 
olivicoltori istriani si sono trovati in com-
pagnia dei 500 migliori olivicoltori e sono 
rappresentati nel totale nella misura del 15 
p.c.. Nella Flos Olei sono inseriti 79 oli della 
Croazia, di cui ben 77 istriani. Un successo 

così dichiaratamente mondiale certamente 
contribuisce a fare dell’Istria una destinazio-
ne gastronomica particolare, considerato 
che l’olio d’oliva è il condimento principale 
di molti piatti e l’alimento base della dieta 
mediterranea. Inoltre, è apprezzato in tutto 
il mondo per le sue qualità organolettiche 
e medicinali. Gli olivicoltori/produttori del 
Dignanese inseriti nella Flos Olei del 2020 
sono: Agroprodukt, Matteo Belci O.P.G., 
Tonin, Chiavalon O.P.G., Oleum Maris, Lu-
pieri – Cadenela O.P.G., Brist Olive, Olea 
Prima - O.P.G. Šarić, O.P.G. Vitasović Klau-
dio, Villa Sianna.

Izvrsna ulja s izraženom gorčinom i pikantnošću
Oli eccellenti con spiccate note di amaro e piccante

Oil Bar, na kojem se nalazilo četrdesetak 
maslinovih ulja, posjetilo je dvjestotinjak 
ljudi. Proizvođače je zanimalo stručno mi-
šljenje nakon čega su, ovisno o potrebi, do-
bili savjete za budući rad. Ljubitelji maslino-
vog ulja kušali su kroz vođene degustacije 
koje su rađene i za veće grupe npr. iz Za-
greba, a neke su bile i na talijanskom jeziku.

Nakon uvoda o pozitivnim i negativnim 
svojstvima maslinovog ulja, načina kušanja 
i same degustacije, reakcije su razne. Neki 
su već dobro upoznati sa svojstvima, dok 
su se drugi čudili pozitivnim svojstvima kao 
što je gorčina jer su ih do sada iz neznanja 
smatrali negativnima, ali će ih od sada vred-
novati. Svako maslinovo ulje priča vlastitu 
priču o sorti, klimi, terminu berbe, uljari, 
ali i o svom vlasniku, a oni za svaku izvr-
snu kap zaslužuju pohvalu jer je 2019. go-
dina bila vrlo zahtjevna. Sezonu je obilježio 
jak let maslinove muhe te tko nije slijedio 
program zaštite mogao je ugroziti kvalitetu 
ulja. Zbog klimatskih uvjeta u fazi cvatnje i 
oplodnje te pojačanih bolesti masline, pri-
nosi su manji.

Ipak, sorte su izrazile kvalitetne osobine, 
osobito gorčinu i pikantnost. Iako je zrioba 
malo kasnila u odnosu na prosječne godi-
ne, berba je počela ranije. Kušači ističu da 

je većina ulja na manifestaciji izvrsne kvali-
tete, pogotovo kod već iskusnih poznatih 
proizvođača. Svi se educiraju, maslinari, 
uljari i potrošači... Samim time očekujemo 
narednih godina još veći napredak u kva-
liteti. Ističemo da se u ovako zahtjevnim 
godinama preporuča filtriranje maslinovog 
ulja odmah nakon prerade. Također pre-
poručamo kupcima naučiti kušati maslino-
va ulja te svako probati prije kupnje. Svaki 
proizvođač rado će Vas uvesti u svijet svo-
jih maslina i njihovog soka te Vam pružiti 
zanimljivo i poučno druženje.

L’Oil Bar con una quarantina di oli d’oli-
va è stato visitato da circa duecento per-
sone. Naturalmente, i produttori erano 
interessati a sentire una valutazione pro-
fessionale del loro prodotto, dopo di che, 
dipendentemente dal caso, hanno avuto 
suggerimenti per migliorare. Gli estima-
tori dell’olio d’oliva lo hanno assaggiato in 
degustazioni guidate, organizzate pure per 
gruppi, come ad esempio per quelli prove-
nienti da Zagabria e alcune si sono svolte 
pure in lingua italiana.

Appreso le caratteristiche positive e nega-
tive dell’olio d’oliva, le modalità di degusta-

zione e fatta la degustazione stessa, certa-
mente la reazione dei degustatori cambia. 
Mentre molti già conoscono le caratteri-
stiche dell’olio d’oliva, per altri è stata una 
sorpresa apprendere che l’amaro è in effet-
ti un tratto positivo dell’olio, laddove l’han-
no sempre ritenuto un suo punto debole. 
Ebbene, da ora sapranno meglio valutare 
questa nota. Ogni olio racchiude e rac-
conta una storia diversa, parla della specie 
dalla quale nasce, del clima, della raccolta, 
dell’oleificio... ma anche del produttore. E 
ogni singolo produttore quest’anno merita 
una lode, in quanto il 2019 è stato un anno 
particolarmente impegnativo e difficile. La 
stagione è stata caratterizzata da un’insi-
stente presenza della mosca olearia e chi 
non ha seguito e applicato le misure di di-
fesa e trattamento, ha messo a rischio la 
qualità dell’olio. Le condizioni climatiche in 
fase di fioritura e impollinatura, nonché va-
rie malattie dell’olivo, hanno poi diminuito 
di molto la quantità del prodotto.

Sia come sia, sono emerse le caratteristi-
che migliori, in modo particolare le note di 
amaro e piccante. Anche se la maturazione 
è avvenuta in leggero ritardo rispetto alle 
annate precedenti, la raccolta è iniziata in 
anticipo. I degustatori hanno sottolineato 
il fatto che la maggioranza degli oli della 
manifestazione erano di qualità eccellente, 
in modo particolare quelli dei produttori 
con maggiore esperienza. Ma in effetti, or-
mai tutti... studiano e imparano: olivicolto-
ri, proprietari di oleifici, consumatori... E 
questo ci consente di ottenere in futuro 
una qualità sempre crescente, migliore. Va 
precisato che in anni per certi versi così 
particolari, il prodotto va filtrato subito 
dopo la frangitura. E suggeriamo agli acqui-
renti di imparare a degustare l’olio d’oliva 
e di farlo assolutamente prima di ogni ac-
quisto. Ogni produttore sarà ben felice di 
spiegare il proprio olio e offrire momenti 
d’incontro interessanti e istruttivi.

i ljekovitih svojstava. Uljari s Vodnjanštine 
koji su uvršteni u popis Flos Oleia za 2020. 
su: Agroprodukt, Matteo Belci O.P.G., To-
nin, Chiavalon O.P.G., Oleum Maris, Lupieri 
– Cadenela O.P.G., Brist Olive, Olea Prima 
- O.P.G. Šarić, O.P.G. Vitasović Klaudio, Vil-
la Sianna.
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U režiji TZGV nudi se virtualna šetnja Vodnjanom
Una passeggiata virtuale per Dignano: offre la Comunità 

turistica cittadina

TZGV

Interaktivna WebVR šetnja predstavlja je-
dinstveno iskustvo doživljaja prostora i 
atmosfere u realnom prikazu te omoguća-
va krajnjim korisnicima osjećaj kao da se 
nalaze na stvarnoj lokaciji. Na taj se način 
predstavlja prikaz grada na puno višoj i teh-
nički naprednijoj prezentacijskoj razini od 
uobičajene galerije fotografija. Interaktiv-
nom WebVR šetnjom moguće je virtual-
no pregledati cijelo područje Vodnjanštine 
iz ptičje perspektive te preko 50 točaka iz 
normalne perspektive. Moguće je tako ući 
u kažun i pogledati ga u panorami od 360° 
ili laički u krug, pregledati arheološka na-
lazišta ili ostatke crkvica koja se nalaze u 
poljima, daleko od naseljenih područja, ili 
jednostavno pogledati plažu s pogledom na 
Brijune.

Kroz navedeni prikaz prostora posjetite-
lju se omogućuje istraživanje destinacije 
koju želi posjetiti na najbolji mogući način, 
iz udobnosti svojeg doma, bilo na računa-
lu, mobitelu ili tabletu. Prethodno upozna-
vanje s mjestom kojeg namjerava posjetiti 
budi familijarnost, povjerenje i stanovitu si-
gurnost, a TZGV kao davatelj takve uslu-
ge ostavlja profesionalni dojam dokazujući 
time kako prati trendove i želi biti u ko-
rak s potrebama budućih turista. Virtualna 
šetnja može se postaviti na web stranicu, 
poslati mailom i drugim alatima ili objavi-

Si potrebbe definire esperienza unica, la 
passeggiata interattiva WebVR, che offre la 
possibilità di vivere l’ambiente e l’atmosfera 
in un contesto visivo reale, dando la sensa-
zione di trovarsi davvero in un determinato 
luogo. La presentazione della città avviene 
quindi a un livello nettamente superiore e 
più elaborato di quello delle classiche gal-
lerie fotografiche. La passeggiata interatti-
va WebVR consente di visitare virtualmente 
tutto il Dignanese da una prospettiva a volo 
d’uccello e di visionare 50 punti da una pro-
spettiva per così dire “normale”. Volendo, si 
può entrare in una casita e goderne in una 
panoramica a 360°. Oppure visitare i siti ar-
cheologici e i resti delle chiese campestri, 
sorte lontano dagli abitati, oppure sempli-
cemente godere alla vista della spiaggia con 
una finestra sulle Brioni.

Lo strumento dà la possibilità di esplora-
re la destinazione voluta nel migliore dei 
modi, praticamente dal divano di casa, sul 

pc, cellulare o tablet. Conoscere in ante-
prima i luoghi che si vogliono visitare dà 
un senso di familiarità, fiducia e in un certo 
senso di sicurezza: di converso, la Comuni-
tà turistica cittadina che fornisce il servizio 
dà prova di alta professionalità, dimostran-
do di seguire le tendenze e di volere essere 
al passo con le necessità dei turisti.

La passeggiata virtuale può venire caricata 
sulla pagina web, inviata per posta elettro-
nica e altri strumenti, oppure postata sui 
social network. Il target è composto da 
tutti i potenziali visitatori di Dignano e dal-
la popolazione locale di tutte le età. Tra i 
fruitori del progetto pure i turisti in visita 
a Dignano  (che potranno usare l’applica-
zione negli ambienti della Pro loco, muniti 
di occhiali VR), gli affittacamere privati, le 
agenzie  turistiche, i partner d’affari e altri: 
potranno usare la panoramica a 360° per 
necessità private oppure a scopo promo-
zionale e sim.

Stručni izlet 
za sommeliere 
maslinovog ulja

Gita d’istruzione
per i sommelier 
dell’olio d’oliva

Nakon iznimno uspješnog Programa os-
posobljavanja za poslove sommeliera ma-
slinovog ulja, kojeg je početkom prošle 
godine realiziralo Pučko otvoreno učili-
šte „Vodnjan-Dignano“, krajem studenoga 
organiziran je i stručni izlet za polaznike i 
profesore Programa. Od 40 polaznika, ko-
liko ih je u dvije obrazovne skupine poha-
đalo tečaj, njih 30-ak se s dr.sc. Marinom 
Krapcom i inženjerkom agronomije Melin-
dom Cossetto, inače profesorima na Pro-
gramu, 22. i 23. studenog zaputilo na struč-
ni izlet na području Lago di Garda. Tako su 
kroz dva dana edukacija i degustacija, su-
dionici imali priliku usavršiti stečena zna-
nja, upoznati se s proizvođačima ulja i vina 
iz Italije te steći nova saznanja iz područja 
maslinarstva, ali i vinarstva. Sve zahvaljujući 
organizatoru, uz pomoć Istarske županije 
i Grada Vodnjana-Dignano, koji su prepo-
znali važnost takve vrste usavršavanja te 
sufinancirali izlet.

Dvodnevni je stručni izlet započeo posje-
tom uljari „Il giogo“ u mjestu Bussolengo 
gdje je grupa imala prilike saznati nešto više 
o samom pogonu te sudjelovati na vođenoj 
degustaciji četiri ulja. Uslijedila je posjeta 
„Museumu“, muzeju ulja, smještenog u Ci-
sanu di Bardolino, nedaleko Bussolenga. Uz 
prezentaciju samog Muzeja i njegove posta-
ve, sommelierima ulja je prikazan i kratki 
video o Muzeju, maslinarstvu i proizvodnji 
ulja na području Lago di Garda te specifič-
nostima tog podneblja koje uživa posebnu 
mikroklimu mediteranskog tipa, zbog čega 
su ulja iz te regije posebna i drugačija. Po-
sjeta je završila degustacijom maslinovih 
ulja, namaza na bazi maslinovog ulja te dru-
gih lokalnih proizvoda.

Jednako je intenzivan bio i drugi dan izle-
ta, kada je u prijepodnevnim satima bio or-
ganiziran odlazak do Limone sul Garda na 

zapadnoj obali jezera, mjestu poznatom 
po limonaiama. Tako su polaznici i profe-
sori imali prilike posjetiti Limonaiu del Ca-
stel, svojevrsni muzej na otvorenom, gdje 
se šetnjom kroz manju plantažu limuna (uz 
nevjerojatan pogled koji puca na samo je-
zero) može kroz interaktivnu postavu sa-
znati nešto više o tradiciji limonaia na tom 
području te značaju koje su one imale za 
lokalno stanovništvo, poljoprivredu, eko-
nomiju i razvitak samog mjesta. Na samom 
kraju, gostima su bili ponuđeni keksi od li-
muna limoncello te liker od limuna na bazi 
vrhnja. U poslijepodnevnim satima krenu-
lo se put San Pietra in Cariana u poznatoj 
vinskoj regiji Valpolicella, gdje su smješte-
ne Tenute Ugolini. U Villi San Michele za 
sommeliere ulja bila je organizirana vođena 
degustacija pet vrhunskih vina, koliko ih u 
pet obližnjih vinograda proizvode vlasnici - 
braća Ugolini.

Zajedničkom fotografijom ispred Ville San 
Michele tako je okončan dvodnevni struč-
ni izlet, tijekom kojeg su sudionici učili o 
vrhunskim maslinovim uljima i vinima ovog 
dijela Italije. Izuzetna prilika kojom je Puč-
ko otvoreno učilište „Vodnjan-Dignano“ 
htjelo zaokružiti uspješnu priču o Progra-
mu osposobljavanja za poslove sommeliera 
maslinovog ulja, jedinog takve vrste u Re-
publici Hrvatskoj.

Portato a conclusione con successo il Pro-
gramma di formazione per sommelier 
dell’olio d’oliva, proposto all’inizio dell’an-
no scorso dall’Università Popolare Aperta 
di Dignano, a fine novembre i corsisti e i 
professori hanno usufruito di una piacevole 
gita d’istruzione. Dei 40 corsisti, che in due 
gruppi hanno partecipato al corso forma-
tivo, hanno aderito all’uscita una trentina, 
in viaggio assieme al dr. sc. Marin Krapac e 
Melinda Cossetto, ing. di scienze agrono-
miche, professori del corso. Il 22 e 23 no-
vembre, quindi, la comitiva ha fatto visita 
all’area del Lago di Garda, per due giorni di 
educazioni e degustazioni, servite a conva-
lidare il sapere acquisito, conoscere i pro-
duttori dell’olio e del vino della zona e per 
apprendere qualcosa di nuovo sia per quel 
che riguarda l’olivicoltura che la vitivinicol-
tura. Il tutto grazie agli organizzatori e al 
supporto della Regione Istriana e della Cit-
tà di Dignano, che hanno riconosciuto l’im-
portanza dell’apprendimento nel settore e 
sostenuto finanziariamente la duegiorni.

Il primo giorno ha portato la comitiva all’o-
leificio “Il giogo”, di Bussolengo, dove è 
stato possibile fare la conoscenza dell’im-
pianto e prendere parte alla degustazione 
guidata di quattro oli d’oliva. Poi è stata la 
volta del “Museum”, a Cisano di Bardoli-
no, vicino a Bussolengo. Gli ospiti hanno 
illustrato il Museo e l’allestimento, il tutto 

corredato da un breve filmato sul Museo 
stesso, sull’olivicoltura e sulla produzione 
dell’olio nell’area del Lago di Garda; illu-
strate inoltre le specificità dell’ambiente, 
che grazie al microclima mediterraneo di 
cui gode, consente la produzione di oli spe-
cifici e diversi. La visita si è conclusa con la 
degustazione dell’olio d’oliva, di spalmabili 
a base di olio e di altri prodotti locali.

Non meno interessante la seconda giorna-
ta, che in mattinata ha portato la comitiva 
a Limone sul Garda, sulla riva occidentale 
del lago, località nota per le sue limonaie. 
E quindi, corsisti e professori hanno visita-
to la Limonaia del Castel, una sorta di mu-
seo all’aperto, nel quale, attraversando una 
piantagione (con una vista mozzafiato sul 
lago), grazie a un’esposizione interattiva è 
stato possibile apprendere qualcosa in più 
sulla tradizione delle limonaie nella zona, 
sull’importanza che queste hanno rivesti-
to e rivestono per la popolazione locale, 
l’agricoltura, l’economia e la crescita del 
posto. La visita si è conclusa... con gusto, 
con biscotti al limone, limoncello e liquore 
di limone e panna. Nel pomeriggio, il pro-
gramma ha visto la comitiva a San Pietro in 
Cariana, nella regione vinicola della Valpo-
licella, per visitare le Tenute Ugolini. A Villa 
San Michele, per i sommelier è stata orga-
nizzata una degustazione guidata di cinque 
vini eccellenti, prodotti nei vigneti vicini dai 
proprietari, i fratelli Ugolini.

La gita d’istruzione, servita per conoscere 
eccellenti oli d’oliva e vini di elevata quali-
tà di quest’area d’Italia, si è conclusa con 
una foto di gruppo davanti Villa San Mi-
chele. La gita è stata un’occasione in più, 
offerta dall’UPA ai corsisti a conclusione 
di un proficuo progetto di formazione per 
sommelier per l’olio d’oliva, unico del ge-
nere in Croazia.

POU-UPA

ti na društvenim mrežama. Ciljane skupi-
ne su svi potencijalni posjetitelji Vodnjana, 
kao i lokalno stanovništvo svih dobnih sku-
pina. Korisnici projekta mogu također po-
stati i posjetitelji Vodnjana koji će aplikaciju 
moći koristiti u uredu TZGV putem VR na-
očala, zatim privatni iznajmljivači, turističke 
agencije, partneri, suradnici i drugi. Svi oni 
mogu koristiti panoramu 360° za individu-
alne potrebe i šire, drugim riječima, u pro-
motivne i druge svrhe.
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„Kraljevačka riznica“ bogatija za 
vodnjanski “Leron”

La scultura di “Leron” nel forziere
della “Kraljevačka riznica”

D.D.

Ove godine 19. “Leron” - Međunarodni fe-
stival folklora, koji je održan na Narodnom 
trgu u Vodnjanu 23. i 24. kolovoza, imao de-
set sudionika: KUD “Kraljevačka riznica” iz 
Kraljeva u Srbiji, Folklorna grupa “Eco del 
Gargano” iz San Giovannija Rotonde u Ita-
liji, Folklorna grupa “Monte San Biagio” iz 
Latina u Italiji, KUD “Sveta Ana - Vučjak” 
iz Karlovca u Hrvatskoj, Folklorna skupina 
“Na Placi” iz Šempetera pri Gorici u Slo-
veniji, Folklorna grupa “Lubana” iz Lubana 
u Litvi, KUD “Barban” iz Barbana u Hrvat-
skoj, Društvo Perojskih Crnogoraca “Peroj 
167” iz Peroja u Hrvatskoj, Folklorna grupa 
Zajednice Talijana “Armando Capolicchio” 
iz Galižane u Hrvatskoj te Folklorna grupa 
Zajednice Talijana  Vodnjan iz Vodnjana u 
Hrvatskoj. Organizatori su Zajednica Talija-
na Vodnjan, Talijanska unija u suradnji s Na-
rodnim Sveučilištem iz Trsta, uz financijsku 
pomoć Upravnog odjela za kulturu Istarske 
županije, Savjeta za nacionalne manjine Re-
publike Hrvatske, a pod pokroviteljstvom 
Grada Vodnjan-Dignano.

U protokolu otvaranja “Lerona” publici se 
prvi predstavio predsjednik Zajednice Tali-
jana Vodnjan Livio Belci koji je prisutne po-
zdravio ne krijući zadovoljstvo odazivom 
publike koja je ispunila veliku vodnjansku 
Placu. Potom se publici obratio predsjednik 
Izvršnog vijeća Talijanske unije Marin Cor-
va, u ime Grada Vodnjan-Dignano prisutne 
je pozdravio gradonačelnik Klaudio Vitaso-
vić te na kraju zamjenica istarskog župana 
Giuseppina Rajko koja je 19. “Leron” pro-
glasila otvorenim. Prije početka programa, 
nazovimo to muzičkim dodatkom, soprani-
stica Maria Luigia Martino iz Foggie otpjeva-
la je dvije arije. Prve festivalske večeri nastu-
pale su sljedeće folklorne grupe: Zajednica 
Talijana “Armando Capolicchio” iz Galižane, 
DPC “Peroj 1657” iz Peroja, KUD „Barban“  
(koje nisu u natjecateljskoj skupini), Fol-
klorna skupina “Na Placi” iz Šempetera pri 
Gorici iz Slovenije te “Monte San Biagio” iz 
Latine iz Italije, koje su publici i žiriju pred-
stavili svoj folklorni program.

“Trifora”, sala za prezentacije i društvene 
skupove u sjedištu Zajednice Talijana Vod-
njan u palači Bradamante, ugostila je sudio-
nike “Lerona” i vodnjanskog gradonačelnika 
Klaudia Vitasovića. Time je započeo drugi 
dan 19. “Lerona” - Međunarodnog festiva-
la folklora. Vitasović je istaknuo uspjehe u 
maslinarstvu, u očuvanju ruralne baštine su-
hozida i kažuna, bogate sakralne zbirke koja 
se čuva u Župnoj crkvi sv. Blaža u Vodnjanu 
te njegovanju multikulturalnosti, čiji je do-
bar primjer i “Leron”. Druženje je završilo 
obostranom primopredajom prigodnih po-
klona i grupnom fotografijom na pozornici 
“Lerona”. Nedugo poslije, u istom prostoru, 
započeo je “Okrugli stol” na temu “Folklor i 
mladi: prenošenje kulturne narodne baštine 
novim generacijama”. Iz predstavljanja gla-
snogovornika sudionika “Lerona” u sklopu 
teme bilo je različitih stavova. Jedni nemaju 
problem s podmlatkom i prenošenjem tra-
dicije, drugi se dodvoravaju mladosti kako bi 
joj na moderniji način dali do znanja koliko 
je bitno poštivati vlastito podrijetlo i običa-
je. U sastavu nekih folklornih grupa na po-
zornici plešu njihova prošlost, sadašnjost i 
budućnost. Jednom u folkloru - uvijek fol-

kloraš. Mnogi su zaključili da se koreogra-
fija ili predstava treba dinamizirati i ne smi-
je ostati statična, replika nečeg od jučer ma 
koliko to bilo važno, valja ju preoblikovati i 
prilagoditi publici, kao što navodi profesio-
nalni koreograf KUD-a “Kraljevačka riznica” 
iz Srbije koja u svom sastavu ima nevjerojat-
nih 620 članova.

Točno u 21 sat, pozivom voditelja na osvi-
jetljenu pozornicu, pozvani su predsjednik 
Talijanske unije Maurizio Tremul i potpred-
sjednik Hrvatskoga Sabora Hrvatske Furio 
Radin. Pozdravili su brojnu publiku i naglasi-
li uspjeh Zajednice Talijana Vodnjan u orga-
nizaciji jednog tako kompleksnog festivala 
folklora. Na pozornici su nakon toga zapo-
čeli svoje nastupe sljedeće folklorne gru-
pe: KUD “Sveta Ana - Vučjak” iz Karlovca 
u Hrvatskoj, KUD “Kraljevačka riznica” iz 
Kraljeva u Srbiji, Folklorna grupa “Eco del 
Gargano” iz San Giovannija Rotonda u Ita-
liji, Folklorna grupa “Lubana” iz Lubana u 
Latviji te Folklorna grupa Zajednice Talija-
na Vodnjan. 

Nakon izvedenih nastupa koji su svaki na 
svoj način bili zanimljivi po raznolikosti noš-
nje, posebnih instrumenata, načinu sviranja i 
pjevanja te nadasve maštovitih koreografija, 
žiri je proglasio nagrađene. Žiri ovogodišnjeg 
“Lerona” bio je u sastavu pročelnice kon-
zervatorskog odjela u Puli Lorelle Limoncin 
Toth, direktorice Etnografskog muzeja Istre 
Lidije Nikočević i akademskog glazbenika-
komponiste Massima Brajkovića.  Nagradu 
za raznolikost nošnje, individualnost kosti-
ma, u etnografski zanimljivom kraju u kojem 
se susreću različiti utjecaji vidljivi u cjeloku-
pnom folkloru, dodijelili su KUD-u “Sveta 
Ana - Vučjak”. Folklornoj grupi “Lubana” žiri 
je dao nagradu za originalnost ručne izrade 
udaraljki koja je bila specifična u ritmičkoj 
ulozi izvedbe. Folklornoj grupi “Eco del Gar-
gano” pripala je nagrada za grupu koju odli-
kuje mladenački polet i lepršavost  te koja je 
uspjela povezati autentični folklorni element 
u glazbenom izričaju, čime su pružili mo-
gućnost da čujemo i izgovorenu riječ u kon-
tekstu u kojem su rođeni plesovi. Skulptura 
“Leron” za 2019. godinu pripao je KUD-
u “Kraljevačka riznica” iz Srbije koji su, po 
mišljenju žirija, pokazali instrumentalni vir-
tuozitet autohtonih instrumenata koji s ek-
stremnom ritmičnom istančanošću te ujed-
načenošću boje zvuka ostavljaju kompletan 
dojam na sceni, gotovo na granici akrobaci-
je. Nagrade su predali Furio Radin, Maurzio 
Tremul, Klaudio Vitasović i Livio Belci. Time 
je priveden kraju devetnaesti “Leron” i kre-
će priprema za jubilarni dvadeseti.

La 19.esima edizione del Festival interna-
zionale del folclore “Leron”, che il 23 e 24 
agosto ha portato lo spettacolo in Piaz-
za del Popolo, ha visto la partecipazione 
di dieci gruppi folcloristici: KUD (SAC) 
“Kraljevačka riznica” - Kraljevo (Serbia), 
GF “Eco del Gargano” - San Giovanni 
Rotondo (Italia), GF “Monte San Biagio” 
- Latina (Italia); KUD/SAC “Sveta Ana – 
Vučjak” - Karlovac (Croazia), GF “Na Pla-
ci” - Šempeter pri Gorici (Slovenia); GF 
“Lubana” - Lubana (Lituania); KUD “Bar-
ban” - Barbana (Croazia); Društvo Pe-
rojskih Crnogoraca “Peroj 167” - Peroi 
(Croazia), GF della Comunità degli Italia-
ni “Armando Capolicchio” di Gallesano e 
il GF della Comunità degli Italiani di Digna-
no. Organizzano la manifestazione la Co-
munità degli Italiani di Dignano, l’Unione 
Italiana in collaborazione con l’Università 
Popolare di Trieste con il contributo finan-
ziario dell’Assessorato per la Cultura della 
Regione Istriana e del Consiglio per le mi-
noranze della Repubblica di Croazia e con 
il patrocinio della Città di Dignano.

Il protocollo dell’inaugurazione ha porta-
to sul palcoscenico per primo il presiden-
te della Comunità degli Italiani di Dignano, 
Livio Belci, che nel salutare i presenti non 
ha nascosto l’orgoglio per l’elevata presenza 
di pubblico, che ha letteralmente invaso la 
spaziosa piazza. Quindi, si è rivolto ai pre-
senti Marin Corva, presidente della Giunta 
esecutiva di Unione Italiana; a nome della 
Città ha salutato i presenti il sindaco, Klau-
dio Vitasović e infine il microfono è anda-
to a Giuseppina Rajko, vicepresidente della 
Regione Istriana, alla quale è andato l’onore 
di dichiarare ufficialmente aperto “Leron”. 
Prima dell’esibizione dei gruppi, in una sorta 
di aggiunta musicale, la soprano Maria Lui-
gia Martino di Foggia ha proposto due arie.

Nel corso della prima serata festivaliera si 
sono esibiti il gruppo folk della Comuni-
tà degli Italiani “Armando Capolicchio” di 
Gallesano, il GF del DPC “Peroj 1657” di 
Peroi, la SAC “Barban” di Barbana, tutto 
gruppi non in competizione; quindi le com-
pagini “Na Placi” di Šempeter pri Gorici e 
“Monte San Biagio” di Latina. La seconda 
giornata di “Leron” è iniziata sabato matti-
na, con un incontro dei gruppi partecipanti 
con il sindaco dignanese, Klaudio Vitasović, 
nell’elegante Sala della trifora, a Palazzo 
Bradamante. Nell’occasione, Vitasović ha 
fornito ai partecipanti al Festival una carta 
d’identità di Dignano, parlando dei successi 
nell’olivicoltura, della tutela del patrimonio 
rurale (recupero di masere e casite in pri-
mis), della Collezione di arte sacra custodi-
ta nella chiesa di San Biagio di Dignano, ma 
soprattutto ha sottolineato la multicultu-
ralità del luogo. E “Leron” ne è sicuramen-
te un buon esempio. L’incontro si è conclu-
so con lo scambio dei doni e la tradizionale 
foto di gruppo sul palcoscenico in piazza. 
Di seguito, sempre nella Sala della trifora 
si è svolta la tavola rotonda della manife-
stazione, che ha trattato il trema “Il folclo-
re e i giovani: trasmissione del patrimonio 
culturale popolare alle nuove generazio-
ni”. Dagli interventi si è potuto evincere 
che ognuno dei gruppi partecipanti affron-

ta situazioni diverse. C’è chi non ha diffi-
coltà alcuna nell’inserimento dei giovani e 
nel tramandare le tradizioni, mentre altri 
sono ancora alla ricerca del modo giusto 
di fare capire ai giovani, magari in chiave 
moderna, quanto sia importante rispetta-
re le proprie origini e le tradizioni. Alcu-
ni gruppi folk hanno portato sul palco let-
teralmente tutte le età, facendo ballare il 
passato, il presente e il futuro. Insomma, 
una volta folclorista, per sempre folclori-
sta. Alcuni hanno ritenuto che alle coreo-
grafie bisogna aggiungere dinamismo, rifug-
gire dalla staticità, dalla mera riproduzione 
del passato, per quanto importante possa 
essere stato. Le coreografie, insomma, an-
drebbero modificate e adattate al pubbli-
co, come ha dichiarato il coreografo del GF 
“Kraljevačka riznica” di Kraljevo (Serbia), 
che ha nell’organico ben 620 elementi.

Alle 21 i riflettori si sono accesi sul palco 
per la seconda serata, conclusiva, del Fe-
stival. In avvio gli interventi di Maurizio 
Tremul, presidente di Unione Italiana e di 
Furio Radin, vicepresidente del Sabor. Nel 
salutare il pubblico, entrambi hanno rileva-
to il successo organizzativo della Comunità 
degli Italiani di Dignano per l’allestimento 
di un Festival del folclore così complesso.

Spazio, quindi, ai gruppi. Si sono esibiti la 
SAC “Sveta Ana - Vučjak” di Karlovac, 
“Kraljevačka riznica” di Kraljevo, il GF “Eco 
del Gargano” di San Giovanni Rotondo, il 
GF “Lubana” di Lubana e i padroni di casa, il 
GF della CI dignanese. Da rilevare che tutte 
le esibizioni sono state interessanti, vuoi per 
la ricchezza dei costumi o per la particolari-
tà degli strumenti, per i suoni e i canti, per 
le coreografie. Impegnativo, quindi il lavoro 
della giuria di “Leron”, composta da Lorel-
la Limoncin Toth – a capo dell’Ufficio re-
gionale per la Sovrintendenza ai Beni cultu-
rali, Lidija Nikočević – direttrice del Museo 
Etnografico dell’Istria e Massimo Brajković 
– musicista e compositore accademico. Per 
la varietà dei costumi, la loro particolarità 
e importanza etnografica è stata premiata 
la SAC “Sveta Ana - Vučjak” di Karlovac. 
Il GF “Lubana” dell’omonima località litua-
na si è aggiudicato il premio per l’originali-
tà delle percussioni, strumenti fatti a mano, 
che hanno dato il timbro all’esibizione. Il GF 
“Eco del Gargano” di San Giovanni Rotondo 
è tornato a casa premiato per la freschezza 
dell’esibizione, che ha sapientemente spo-
sato l’elemento folcloristico all’espressione 
musicale.

La scultura “Leron” per il 2019, infine, è 
andata alla SAC “Kraljevačka riznica” di 
Kraljevo. Stando alle valutazioni della giu-
ria, il gruppo ha dato prova di virtuosismo 
musicale strumentale (su strumenti autoc-
toni), che con eleganza ritmica e colore del 
suono ha saputo dare una sensazione d’in-
sieme completa, quasi un’acrobazia musi-
cale. I premi sono stati consegnati da Furio 
Radin, Maurizio Tremul, Klaudio Vitasović 
e Livio Belci. Così è calato il sipario sulla 
19.esima edizione di “Leron”. Avanti, quin-
di, a preparare il 20.esimo appuntamento.
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È da settant’anni, da quando nel 1950 è 
stata posta sull’ex sede della Camera del 
lavoro in via 16 gennaio, che puntualmen-
te, nella data, si osserva la cerimonia del-
la posa di una corona di fiori sulla lapide 
che ricorda i fatti del 1920. La casa è quella 
nella quale nacque Pietro Marchesi, digna-
nese illustre, morto nove anni dopo quella 
che viene ricordata come la Battaglia di Di-
gnano. L’edificio, quindi, riporta due lapidi 
commemorative.

Come negli anni precedenti, anche questo 
16 gennaio la cittadinanza ha reso onore ai 
tre concittadini, caduti vittime della ferocia 
fascista difendendo i diritti dei lavoratori e 
la fratellanza tra gli Italiani e i Croati. Ri-
portiamo quanto scritto sulla lapide, per 
cui l’introduzione potrebbe risultare un 

Sedamdeset godina, od kad je postavlje-
na 1950., svakog siječnja, položi se vijenac 
ponad spomen ploče na zgradi nekadašnje 
Radničke komore u ulici 16. januar u Vod-
njanu. One kuće u kojoj je rođen znameniti 
Vodnjanac Pietro Marchesi, a koji je umro 
devet godina nakon Vodnjanske bitke. Kuća 
ima, eto, dvije spomen ploče. Tako je i si-
ječnja/januara ove 2020. narod Vodnjana u 
znak zahvalnosti trojici Vodnjanaca koji su, 
braneći prava radnog naroda kao i brat-
stva Talijana i Hrvata, pali kao žrtve faši-
stičkog zvjerstva. Uvod je složen od teksta 
na spomen ploči pa djeluje nekako „starin-
ski“. Kako god pisali, povijesna je zbilja puno 
okrutnija kada se začeprka dublje u fakte i 
svjedočenja i kada se osvijesti memorija da 
je nakon to troje Vodnjanaca na bilo koji na-
čin zbog istog, ili blaže sličnog, problema s 
lica zemlje nasilno eliminirano oko 50 mili-
juna žrtava. Ovogodišnje postavljanje vijen-
ca, svečanije nego inače, slavi 100. godišnjicu 
napada karabinjera i skvadrista na okuplja-
lište radnika 16. siječnja 1920. u kojem su 
izravno ili od posljedica ranjavanja i mučenja 
poginuli Pietro Benussi, Domenico Damiani 
i Pasquale (Giachin) Delcaro. 

Nastupom mješovitog zbora Zajednice Tali-
jana Vodnjana započelo je sjećanje i kome-
moracija. Ispred Udruge antifašističkih bo-
raca i antifašista Grada Vodnjana prisutnima 
se obratio Anto Babić, a ispred Zajednice 
Talijana njen predsjednik Livio Belci. Ova-
kvim se događajima, stavovi su govornika, 
želi prenijeti na mlađe generacije da paze 
kako se slični događaji ne bi nikada više do-
godili. Minutom šutnje odana je počast po-
ginulima, nakon čega se u Palači Bradaman-
te, sjedištu Zajednice Talijana Vodnjana, 
nastavilo s obilježavanjem 100. godišnjice 
Vodnjanske bitke. Nakon što su prigodne 
pozdrave iskazali vodnjanski gradonačelnik 
Vitasović i ravnatelj Pučkog otvorenog učili-
šta Sandro Manzin, povjesničar Marin Pekica 
održao je predavanje pod naslovom „Vod-
njan početkom XX. stoljeća.

U Vodnjanu je u to vrijeme živjelo pretežito 
talijansko stanovništvo, a u okolnim mjesti-
ma slavensko. Jedni i drugi nastoje ostvariti 
svoje političke (životne) ciljeve pa je razu-
mljivo da se u takvom nadmetanju počinju 
stvarati tenzije. Bogati pojedinci s jedne 
strane, mnogobrojni nadničari s druge stra-
ne. Ova podjela jednako muči siromašne Ta-
lijane i Slavene. Prvi svjetski rat donosi ne-
volje jednima i drugima. Sirotinji nemjerljivo. 
Iako je rat tamo negdje, mobilizirani su muš-
karci s Vodnjanštine, a stanovništvo odvede-
no u logore. Nakon četiri godine rat se zavr-
šava, ljudi se vraćaju i počinju sve ispočetka. 
Zemlja pusta, neobrađivana, stoke nema, 
novaca još manje. Narodno vijeće Države 
Srba, Hrvata i Slovenca ima vlast koja je tra-
jala od 30. studenoga do 1. prosinca 1918. 
Talijani ne kriju nezadovoljstvo. Talijanske 
novine blate slavenske, ove opet talijanske. 
Talijanska flota okupira pulsku luku 7. stude-
nog 1918. i ujedno uspostavlja vlast čime je 
realizirana želja istarskih Talijana pripojenja 
otadžbini (madrepatria / majci-državi).

Paola Delton je svoje predavanje naslovila  
Vodnjan nakon Prvog svjetskog rata. Izvje-
štaj Posebnog povjerenika bojnika Armando 
Sechi Pinne (19. kolovoza 1920.). Slijedom 
događaja uslijed raspada Austro-Ugarske 

Monarhije te okupacijom Italije, u Vod-
njan je 8. studenog umarširao odred tali-
janske vojske kojem je komandirao bojnik 
Armando Sechi Pinne. Imenovan je Poseb-
nim povjerenikom Grada Vodnjana. U tri-
naest mjeseci njegovog službovanja dogodila 
se i Vodnjanska bitka. U svom je Izvještaju 
zapisao kako je dolaskom naišao na veliku 
razdvojenost stanovništva. Vidljiva je bila na 
svakom koraku i svakom trenutku života u 
Vodnjanu. Nemili događaj je te podijele po-
debljao stvorivši elemente za sukob većih 
razmjera.

Dr. Milan Radošević se je u predavanju pod 
naslovom “Vodnjanska bitka“ 16.1.1920.: 
uzroci, tijek i posljedice bavio oružanim su-
kobom 6. siječnja/januara 1920. između tali-
janske policije, vojske, fašista i socijalista. U 
Vodnjanu se je vrlo rano pojavila profašistič-
ka djelatnost. Već 4. svibnja 1919. šalju be-
zrezervnu podršku Musoliniju, 9. listopada 
1919. odlaze na I. Kongres fašista u Firenzi. 
Vodnjanski Fascio osnovan je 1920. No, ne-
zadovoljstvo običnog puka sve je veće, val 
prosvjeda radnika iz Italije zahvatio je Pulu, 
a samim time i Vodnjan. Radničke komore 
okupljaju socijaliste koji traže izlaz iz sve 
teže situacije. Hapse se novinari, predsjed-
nici udruženja i ugledni socijalisti. U pulskom 
Arsenalu štrajkalo je oko 500 Vodnjanaca. 
Napetost kulminira 16. siječnja/januara kada 
u 17:30 tri karabinjera preodjevena u narod-
nu odjeću ulaze u Radničku komoru te za-
počinje pucnjava s obje strane. Tijekom pola 
sata bačene su i dvije bombe. Iz Pule je pri-
stiglo 18-ero vojnika koji su opkolili zgradu 
u kojoj se nalazilo oko 200 članova. Uhap-
šene socijaliste, njih oko 100, sproveli su do 
vojarne a po putu su ih demokrati pljuvali i 
batinali, između ostalog i željeznim šipkama. 
Ljudi iz istog mjesta, rodoslovna stabla im se 
dodiruju, godinama su se pozdravljali, druži-
li, pomagali, možda i voljeli, sada zbog dru-
gačijeg pogleda na život postali su demoni.

Epilog je da je „Vodnjanska bitka“ prvi or-
ganizirani napad fašista na neistomišljenike, 
Hrvate i Talijane. Trojica poginulih su po-
sredno žrtve karabinjerske akcije i fašistič-
kog nasilnog postupanja.

O razdoblju u kojem se dogodila „Vodnjan-
ska bitka“ u Vodnjanu pisao je Mario Schia-
vato u romanu „Crlenica i gromače“

100 godina od „Vodnjanske bitke“ / Cent’anni fa la “Battaglia di Dignano” 
po’ “antiquata”. Ma per come la si scriva, 
quando si scava nei fatti e nelle testimo-
nianze, la realtà emerge ben più crudele. 
A maggior ragione se si pensa che, dopo 
i tre dignanesi caduti, per gli stessi o simi-
li motivi, in un modo o nell’altro circa 50 
milioni di persone sono stati cancellati dal-
la faccia della Terra. La cerimonia comme-
morativa di quest’anno è stata più solenne, 
in quanto ricorda il centenario dell’assalto 
dei Carabinieri e degli squadristi alla Came-
ra del lavoro, il 16 gennaio 1920, fatti che 
portarono alla morte - diretta o in seguito 
alle ferite riportate e alle torture subite - 
di Pietro Benussi, Domenico Damiani e Pa-
squale (Giachin) Delcaro.

La commemorazione è stata introdotta dal 
coro misto della Comunità degli Italiani di 
Dignano. Si sono quindi rivolti ai presenti 
Anto Babić, a nome dell’Associazione dei 
combattenti antifascisti di Dignano e Livio 
Belci, presidente della locale Comunità de-
gli Italiani. Momenti come questi, hanno 
detto praticamente entrambi, servono per 
mettere in guardia le generazioni future, 
affinché simili fatti non abbiano a ripetersi 
mai più. In onore delle vittime è stato poi 
osservato un minuto di silenzio. Le cele-
brazioni sono proseguite a Palazzo Brada-
mante, con una tavola rotonda. Ai presenti, 
in avvio d’incontro, sono andati i saluti del 
sindaco di Dignano, Klaudio Vitasović e del 
direttore dell’Università Popolare Aper-
ta, Sandro Manzin. Di seguito, lo storico 
Marin Pekica ha svolto una conferenza/le-
zione intitolata “Vodnjan početkom XX. 
stoljeća/Dignano all’inizio del XX secolo”. 

La popolazione di Dignano all’epoca era 
prevalentemente italiana; nei dintorni, sla-
va. Gli uni e gli altri erano naturalmente im-
pegnati nella realizzazione dei propri obiet-
tivi politici, per cui è comprensibile che si 
siano create tensioni. Da una parte i pochi 
ricchi, dall’altra i tanti operai: una divisione 
che pesa i poveri, sia Italiani che Slavi. E la 
Prima guerra mondiale porta danno sia agli 
uni che agli altri. Ai poveri in misura espo-
nenziale. Anche se la guerra è distante, la 
mobilitazione coinvolge gli uomini del Di-
gnanese, mentre per i civili si apre la via 
dei campi profughi. Passano quattro anni; la 
guerra termina, la gente torna alle proprie 
case e ricomincia tutto da capo. Ma la ter-
ra è desolata, incolta; bestiame non ce n’è, 
soldi meno ancora. Il Consiglio Popolare 
dello Stato dei Serbi, Croati e Sloveni reg-
ge le sorti dal 30 novembre al 1.mo dicem-
bre 1918. Gli Italiani non nascondono lo 
scontento; i giornali italiani gettano fango 
su quelli slavi, quest’ultimi su quelli italiani. 
La flotta italiana entra nel porto polese il 
7 novembre 1918 e instaura potere, realiz-
zando così il desiderio degli Italiani dell’I-

stria di ricongiungersi alla madrepatria.

Paola Delton ha trattato di “Dignano del 
primo dopoguerra nella Relazione del 
Commissario straordinario magg. Arman-
do Sechi Pinna (19 agosto 1920)”. Con la 
dissoluzione dell’impero Austro-ungarico 
e l’occupazione italiana, l’8 novembre en-
tra a Dignano un distaccamento militare 
al comando del magg. Armando Sechi Pin-
na, Commissario straordinario per la Cit-
tà. Nei tredici mesi del suo servizio si in-
quadra pure la Battaglia di Dignano. Nella 
sua Relazione, Sechi Pinna rileva di avere 
trovato a Dignano una netta divisione nella 
popolazione, visibile a ogni passo e in ogni 
momento. I tragici fatti del gennaio 1920 
inasprirono tali divisioni, aprendo a scontri 
di maggiore portata.

Il dr. Milan Radošević, parlando di “16 gen-
naio 1920, la ‘Battaglia di Dignano’: cause, 
fasi dell’assalto e conseguenze” ha tratta-
to degli scontri avvenuti tra la polizia italia-
na, l’esercito, fascisti e socialisti. L’attività 
profascista a Dignano inizia relativamente 
presto: già il 4 maggio 1919 viene dato pie-
no sostegno a Mussolini e il 9 ottobre 1919 
attivisti partecipano al I Congresso fascista 
a Firenze. Nel 1920 a Dignano viene fon-
dato il Fascio. Lo scontento della popola-
zione è crescente, l’onda delle proteste dei 
lavoratori in Italia arriva fino a Pola e quindi 
anche a Dignano. I socialisti, raccolti nelle 
Camere del lavoro, cercano vie d’uscita da 
situazioni via via più difficili e insostenibili. 
Finiscono in manette giornalisti, presidenti 
di associazioni e socialisti. All’Arsenale po-
lese si sciopera e incrociano le braccia cir-
ca 500 dignanesi. La tensione culmina il 16 
gennaio, allorché, alle 17,30 tre carabinie-
ri in abiti popolari entrano nella sede della 
Camera del lavoro e inizia una sparatoria 
incrociata. In mezz’ora vengono lancia-
te pure due bombe. Da Pola giungono 18 
soldati, che circondano l’edificio nel quale 
c’erano circa 200 persone. I socialisti arre-
stati, un centinaio, vengono accompagnati 
in caserma, tra gli sputi e le botte dei de-
mocratici, che li colpiscono pure con delle 
spranghe. Ecco: convinzioni e idee diverse 
trasformano concittadini, persone con le 
stesse origini, che per anni si sono salutate, 
frequentate, sostenute a vicenda, forse an-
che amate, in demoni.

La Battaglia di Dignano è il primo attacco 
organizzato fascista contro Croati e Italiani 
e i tre dignanesi morti sono vittime dell’a-
zione dei Carabinieri e del comportamen-
to violento dei fascisti.

L’epoca in cui avvenne la “Battaglia di Di-
gnano”, è stata trattata da Mario Schiavato 
nel romanzo “Terra rossa e masere”

D.D.
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Fešta od puži 2019. / Festa delle cioche 2019

I prošle se godine održala već tradicio-
nalna, uvijek iznimno popularna Fešta od 
puži, na programu 15. kolovoza uz rekor-
dnih više od 50 kilograma puži i mnoštvo 
posjetitelja tijekom čitavoga dana. Sve je 
to organizirala Zajednica Talijana Galižana 
zajedno s Gradom Vodnjanom, njegovom 
Turističkom zajednicom i galižanskim no-
gometnim klubom.

Sve je to počelo već ujutro u 8 sati, kada je 
krenula biciklijada dugačka deset kilome-
tara galižanskim ulicama i poljima, dok su 
se sat vremena kasnije najhrabriji odvažili 
vozeći bicikle 20 metara, i to pedalirajući 
iznimno sporo, bez da ikada spuste noge, 
vozeći najsporije što mogu. Nakon toga, 
za okrijepu su sportaši, ali i svi drugi, mo-
gli pojesti fritaju od puži i gledati vještine 
djece iz raznih skupina vodnjanskog Druš-
tva Naša djeca. Svi su se sudionici dobro 
zabavili, posebice uz igru cigla, kada je sva-
ki od sudionika trebao proći određeni iti-
nerer mičući cigle. Tu je bio i edukativni 
obilazak crkvi.

Djeca su u prostorima Zajednice crtala na 
temu puževa, a u kasnijim popodnevnim 
satima nastupio je puhački orkestar Naša 
sloga iz Babića, uz neustrašivu utrku kari-
ćima po ulicama, kao i uz neizostavni albe-
ro della cuccagna, i ništa ih nije spriječilo 
da osvoje nagrade. Nakon 20 sati bila je 
tu večera, palenta i puži, ali i novi recepti, 
poput fritaje i polpete od puži.

Za zabavu je bila zaslužna grupa Vigor. Na-
kon koncerta, održana je dodjela nagrada 
za razne natječaje upriličene tijekom dana, 
od Facebook fotografskog natječaja do lu-
trije Zlatni puž. Maria Luisa Kumar pred-
stavila je svoja keramička djela, a Riccardo 
Verk fotografsku izložbu “Galižana: izme-
đu razmišljanja i stvarnosti”.

Sagra di massima tradizione, la “Festa delle 
cioche”, anche quest’anno si è tenuta il 15 
agosto con numeri da record: oltre 50 chi-
logrammi di lumache preparate e tantissimi 
visitatori tutta la giornata. Il tutto organiz-
zato dalla CI di Gallesano insieme alla Città 
di Dignano, all’ente turistico della Città di 
Dignano e alla Società calcistica del paese.

Tutto è iniziato già alle 8, quando da Piazza 
Grande i ciclisti sono partiti per una peda-
lata di 10 chilometri, per le vie e le cam-
pagne gallesanesi, mentre un’ora dopo si 
sono sfidati, sempre in bicicletta, nel per-
correre un tratto di 20 metri andando pia-
no e senza mai mettere i piedi per terra 
quanto più lentamente possibile. Al ritor-
no, per rifocillarsi, sportivi e non, hanno 
potuto assaggiare la frittata di lumache 
e ammirare la simpatia e la bravure delle 
bambine dei vari gruppi della Società “No-
stra infanzia” di Dignano. Divertimento as-
soluto per i partecipanti, è stato il gioco 
dei mattoni; un gioco a squadre, dove un 

Uspješno je završen još jedan Ex tempore sli-
karstva za djecu, u organizaciji Pučkog otvo-
renog učilišta – Università popolare aperta 
„Vodnjan-Dignano“ u sklopu Dječjeg tjedna. 
Manifestacija se ove godine održala po šesti 
puta, na temu „Stari prozori“. U izradi crte-
ža je sudjelovalo oko 400 djece predškolskih 
i školskih ustanova s Vodnjanštine: D.V. „Pe-
tar Pan“ Vodnjan, D.V. „Zvončica“, OŠ Vod-
njan, OŠ „G. Martinuzzi“ – područna ško-
la Galižana te OŠ Fažana – područni odjel 
Peroj. U Zajednici Talijana Vodnjan održa-
na je dodjela nagrada te je ravnatelj Učili-
šta Sandro Manzin, zajedno sa zamjenicom 
gradonačelnika Grada Vodnjana Dirianom 
Delcaro Hrelja, otvorio izložbu koja je bila 
postavljena u Galeriji „Loggia“ ZTV. Radovi 
djece s područja Galižane bili su izloženi u 
lokalnoj Zajednici Talijana „A. Capolicchio“, 
dok su se radovi djece iz Peroja razgledavali 
u prostorima Društva crnogorskih Perojaca 
„Peroj 1657“. Žiri u sastavu Morena Smoljan 
Makragić, Elena Vitasović i Germano Fio-
ranti ove je godine odabrao najbolje radove.

Dobitnici nagrada u kategoriji Djeca predš-
kolske dobi: 1. Beatrice Blarežina – D.V. „Pe-
tar Pan“ – područni odjel Galižana, skupina 
Delfini. 2. Nina Silić – D.V. „Zvončica“, sku-
pina Zmajići. 3. Filip Samardžija – D.V. „Petar 
Pan“ – područni odjel Peroj, skupina Lavići

Dobitnici nagrada u kategoriji Djeca školske 
dobi: 1. Thomas Leonardelli – OŠ „G. Mar-
tinuzzi“ – područna škola Galižana/Talijan-
sko odjeljenje, I. razred. 2. Willy Smolek – 
OŠ Vodnjan/Hrvatsko odjeljenje, razred I.a. 
3. Ana Samardžija – OŠ Fažana – područni 
odjel Peroj, razred II.

Ravnatelj Sandro Manzin se je na dodje-
li zahvalio svim predškolskim i školskim 

Ex Tempre slikarstva za djecu – „Stari prozori“
“Le vecchie finestre” all’Ex tempore per l’infanzia

Un’altra Ex tempore per l’infanzia, orga-
nizzata dall’Università Popolare Aperta di 
Dignano nella Settimana dell’infanzia, ap-
punto, è stata messa agli atti con succes-
so. La manifestazione pittorica, quest’an-
no alla sesta edizione, ha proposto il tema 
“Le vecchie finestre”. Vi hanno preso par-
te circa 400 bambini delle istituzioni pre-
scolari e scolari del Dignanese, vale a dire 
delle Scuole dell’infanzia  “Petar Pan” di 
Dignano, dell’asilo “Zvončica”, della SE di 
Dignano, della periferica gallesanese della 
SEI “Giuseppina Martinuzzi”, nonché la pe-
riferica di Peroi della SE di Fasana. La ceri-
monia di consegna dei premi si è svolta a 
Palazzo Bradamante, sede della Comunità 

ustanovama koje djeluju na području Gra-
da Vodnjana, ravnateljima, odgajateljicama 
i učiteljicama, a posebno djeci koja su „ti-
jekom Dječjeg tjedna svojom aktivnošću 
i veseljem razvedrili ulice, uličice i trgove 
Vodnjana, Galižane i Peroja“. Čestitkama se 
pridružila i Diriana Delcaro Hrelja, zamjeni-
ca gradonačelnika. Dobitnicima je ravnatelj 
podijelio diplome i prigodne darove, a sva-
koj skupini i razredu su također podijeljeni 
prigodni darovi, na veliko veselje prisutnih.

POU-UPA

TZGV

Kako je TZ započeo izradu image brošure, 
ali i kompletan novi način prezentacije de-
stinacije koji posebno pazi na vizualni dojam 
koji se šalje u javnost, odrađeno je snimanje 
s modelima u Vodnjanu. Kroz snimanje su 
obuhvaćeni bitni elementi grada koje se tre-
ba promovirati i koji će se koristiti kroz sve 
kanale komunikacije, online ili offline - web, 
brošure, društvene mreže i dr.

Fotografiranjem se prati modele u simu-
laciji, zamišljajući ih kao posjetitelje koji 
istražuju Vodnjan i pronalaze njegove ulice, 
trgove, murale, crkve, spomenike, muzeje 
i drugo.

Navedeno fotografiranje prati novi imidž 
TZ Vodnjana koji je započeo stvaranjem 
novog logotipa, a sada se nastavlja kroz sve 
ostale kanale - promo materijali, novi web 
koji kreće u izradu, novi pristupi promo-
cije, društvene mreže, izrada nove image 
brošure i drugo.

Fotografiranje
za image brošuru

Sessioni fotografiche 
per immage-brochure

Parallelamente, la Comunità turistica è impe-
gnata nella pubblicazione di un immage-bro-
chure e in una nuova modalità di presentazio-
ne della destinazione, attenta all’impatto visivo 
e all’immagine di sé: in questi ambiti sono state 
realizzate a Dignano sessioni fotografiche per 
la qual cosa sono stati ingaggiati modelli. 

Le macchine hanno colto particolari elementi 
cittadini da promuovere e che verranno usa-
ti attraverso vari canali comunicativi, online e 
offline - web, brochure, social media e altro.

In pratica, i modelli impersonano turisti in visi-
ta a Dignano, alla scoperta delle sue vie, piaz-
ze, murales, chiese, monumenti, musei ed al-
tro. Il concetto si collega alla nuova immagine 
della Comunità turistica dignanese, varata con 
la creazione di un nuovo logo e che ora pro-
segue attraverso gli altri canali - materiale pro-
mozionale, nuova pagina web (in allestimento), 
nuovo approccio alla promozione, social me-
dia, pubblicazione di depliant e altro.

degli Italiani di Dignano. La cerimonia ha 
avuto luogo nell’ambito della mostra dei la-
vori, inaugurata nella galleria “Loggia” dal 
direttore dell’UPA, Sandro Manzin e dalla 
vicesindaco,  Diriana Delcaro Hrelja. I lavo-
ri dei bambini di Gallesano sono stati espo-
sti negli ambienti della locale Comunità de-
gli Italiani “Armando Capolicchio”, mentre 
le creazioni dei giovanissimi di Peroi hanno 
avuto quale galleria espositiva la sede del-
la Società dei montenegrini di Peroi “Peroj 
1657”. Ha valutato i lavori la giuria com-
posta da Morena Smoljan Makragić, Elena 
Vitasović e Germano Fioranti. Ecco quanto 
ha deciso la commissione giudicatrice.

Si sono aggiudicati il premio nella Cate-
goria Prescolare: 1. Beatrice Blarežina – 
Scuole dell’infanzia “Petar Pan” – sezione 
periferica di Gallesano, gruppo “Delfini”
2. Nina Silić – Asilo “Zvončica”, grup-
po “Zmajići”. 3. Filip Samardžija – Scuole 
dell’infanzia “Petar Pan” – sezione periferi-
ca di Peroi, gruppo “Lavići”.

I premiati nella Categoria Scuole elementa-
ri sono: 1. Thomas Leonardelli – SE “Giu-
seppina Martinuzzi“ – periferica di  Gal-
lesano/Sezione italiana, I classe. 2. Willy 
Smolek – SE Dignano/Sezione croata, clas-
se Ia. Ana Samardžija – SE Fasana – perife-
rica di Peroi, classe II.

Nel corso della cerimonia di premiazione, 
Sandro Manzin non ha mancato di ringrazia-
re le istituzioni prescolari e scolari del ter-
ritorio di Dignano, i direttori, le educatrici 
e insegnanti, ma soprattutto i bambini, che 
“nell’ambito della Settimana dell’infanzia, 
con la loro creatività e allegria hanno rav-
vivato le vie, le calli e le piazze di Dignano, 
Gallesano e Peroi”. Agli auguri si è associa-
ta la vicesindaco, Diriana Delcaro Hrelja. Ai 
vincitori sono andati diplomi e premi. Per la 
gioia dei presenti sono stati gratificati con 
doni pure le sezioni e i gruppi.

concorrente doveva superare un tragitto 
creato dall’altro spostando i due mattoni a 
disposizione. Chi invece era più propenso 
ad attività meno ludiche, ha potuto parte-
cipare alle visite guidate delle chiese.

Negli spazi della Comunità, invece, tra le 
10 e le 12, artisti in erba hanno creato dei 
capolavori con tema, naturalmente, la lu-
maca. Dopo una pausa nelle ore calde di 
agosto, a riaprire la seconda parte del pro-
gramma è stata l’orchestra di fiati “Naša 
sloga” di Babici, seguita dagli intrepidi e ve-
loci carretti che hanno sfoggiato fantasia e 
coraggio lungo la via principale del paese. 
Neanche i partecipanti all’albero della cuc-
cagna sono stati da meno: un palo ben unto 
non li ha fermati nell’intento di portare a 
casa i premi appesi in sommità. Dopo le 
20 la cena è stata servita negli spazi dietro 
la Comunità: “cioche e polenta”, ma anche 
nuove ricette proposte per puntualizzare 
la versatilità di tale materia prima (frittata 
e polpette con le lumache).

A intrattenere i numerosi visitatori è stato 
il  gruppo “Vigor”. Al termine del concer-
to, ci sono state le premiazioni delle varie 
gare tenutesi in mattinata e del Concorso 
fotografico di Facebook, come pure la pro-
clamazione del vincitore della lotteria “La 
cioca d’oro”. Inoltre, negli spazi della Co-
munità locale, Maria Luisa Kumar ha sfog-
giato i suoi capolavori in ceramica con la 
mostra “Tempo de ciotola”, mentre nella 
Comunità degli Italiani, Riccardo Verk ha 
inaugurato la sua mostra fotografica “Gal-
lesano: tra pensieri e realtà”.

D.D.H. - Foto: Valter Zanco 
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2. Nostalgija fest otvorio vrata radosti i bezbrižnosti
Nostalgia fest 2 ha aperto le porte alla gioia e alla spensieratezza

U subotu, 14. rujna 2019. godine, na vod-
njanskom Narodnom trgu održao se 2. po 
redu Nostalgija fest u organizaciji Grada 
Vodnjana i Udruge za informiranje građana 
– Vodnjanski đir. Organizatori su još jed-
nom, barem na jedno popodne, sve posje-
titelje ”vratili” u bezbrižne i zaigrane dane 
djetinjstva kroz razne, već pomalo i zabo-
ravljene igre, stare glazbene hitove, radio-
nice i izložbe. Posjetitelji, kako mali tako i 
oni veliki, mogli su se iskušati u skakanju 
lastika i školici/triji (DND), ščinkama (DPC 
PEROJ), skakanju u vrećama i utrci s jaji-
ma (ZT VODNJAN), spuštanju karićima 
niz Trgovačku (ZT GALIŽANA), gađanju 
praćkom/ fijondom (BKUD), kartaškim 
igrama (KUD VODNJAN), turniru grani-
čara (OŠ VODNJAN i udruga Vodnjanski 
đir) te se priključiti radionici pletenja, ši-
vanja i kukičanja (EKOMUZEJ-ISTRIAN DE 
DIGNAN) ili zaigrati “Čovječe ne ljuti se” i 
stolni tenis (GRAD VODNJAN).

U turniru graničara sudjelovalo je 8 ekipa. 
Pobjedu je odnijela ekipa ”6.A”, na dru-
gom mjestu završila je ”Institucija 5.C” te 
”6.T Bumbari” na trećem mjestu. Ekipa-
ma su dodijeljeni pehari, medalje i slat-
ki paketići. Osim igara, organizirani su i 
izložba oldtimera (OLDTIMER KLUB HI-
STRIA) te buvljak (HRVATSKA UDRUGA 
KOLEKCIONARA PREDMETA KULTUR-
NE BAŠTINE), a kompletnu nostalgičnu 
atmosferu upotpunjavali su veseli taktovi 
glazbenih hitova 60-ih i 80-ih godina, koji 
su uz dječji smijeh odzvanjali trgom. Pu-
štajući glazbu s vinila DJ Matko Banković 
usrećio je sve nostalgičare.

Sabato 4 settembre si è svolta in Piazza del 
Popolo la seconda edizione del Nostalgia fest, 
organizzato dalla Città di Dignano e dall’As-
sociazione per l’informazione Vodnjanski 
đir. Gli organizzatori hanno regalato a quan-
ti si sono recati in piazza un nostalgico tuffo 
nel passato, un ritorno ai giorni spensierati 
dell’infanzia, rievocati attraverso giochi qua-
si dimenticati, vecchie canzoni, laboratori ed 
esposizioni. Grandi e piccoli hanno potuto 
cimentarsi nel salto dell’elastico e nel gio-

Svake godine, već više od deset godina, Za-
jednica Talijana “Armando Capolicchio” iz 
Galižane organizira večer posvećenu degu-
staciji tipičnih lokalnih specijaliteta. Bilo je 
to 3. kolovoza 2019., kada su posjetitelji mo-
gli degustirati jednostavna, ali istovremeno 
ukusna i posebna jela koja su pripremile ga-
ližanske domaćice. Od hladnih predjela po-
put pršuta i sira, nastavilo se šugom od pi-

Izložba jaslica “Božićni san” ove je godine 
došla do svoga trećeg izdanja u organizaciji 
Grada Vodnjana i Zajednice Talijana Galiža-
na u suradnji s udrugom Prijatelja jaslica iz 
Trsta (Associazione Italiana Amici del Pre-
sepio di Trieste). U sugestivnoj atmosferi 
crkvice sv. Justa, trideset jaslica su svijet u 
minijaturi s toliko detalja za otkriti, djela bo-
gata kreativnošću, elegantnošću, jednostav-
nošću, netko voli klasičan stil, a drugi pak 
preferiraju umjetničke i osobne interpreta-
cije. Otvorenje izložbe upriličeno je 14. pro-
sinca, a sudjelovao je zbor Zajednice Talija-
na Galižana, djeca iz župe crkve sv. Roka i 
udruga Diapason iz Trsta. Među izloženim 
jaslicama, osim onih iz Muzeja jaslica iz Tr-
sta, tu su i mala umjetnička djela djece iz 
kreativne skupine vodnjanske Zajednice Ta-
lijana i iz vrtića “Petar Pan”. Ima tu djela za 
svačije ukuse, u prostoru koji spaja povijest i 
umjetnost, rukotvorstvo i tradiciju.

XIII. izdanje degustacije tipičnih galižanskih specijaliteta
XIII Edizione della degustazione dei piatti tipici Gallesanesi

Izložba jaslica “Božićni san” 2019.
Mostra dei presepi “Sogno di Natale” 2019

Ogni estate, da ormai oltre un decennio, 
la CI “Armando Capolicchio” di Gallesano 
organizza un’intera serata riservata alla 
degustazione dei piatti tipici locali. Una 
serata che quest’anno si è tenuta sabato 3 
agosto 2019 e nel corso della quale gli in-
numerevoli visitatori hanno potuto assag-
giare piatti semplici, ma allo stesso tem-
po gustosi e particolari, creati dalle donne 
gallesanesi. Partendo da primi piatti freddi 
(prosciutto e formaggio) per continuare 
con sugo de gal, polenta e cioche, tripe 
de agnel e altre delizie, hanno dato ampia 
scelta a chi aveva deciso di trascorrere la 
serata a Gallesano. 

Anche quest’anno immancabile la presen-
za alla festa degli amici della CI di Lipik, 
ormai ospiti fissi della manifestazione. 
Una novità è stata la partecipazione della 
Comunità degli Italiani di Valle, come pro-
logo del “Festival dell’istrioto” tenutosi a 
Sissano i primi giorni di ottobre.

La Mostra dei Presepi “Sogno di Natale” è 
giunta quest’anno alla terza edizione, orga-
nizzata dalla Città di Dignano e dalla Co-
munità degli Italiani di Gallesano, in colla-
borazione con l’Associazione Italiana Amici 
del Presepio di Trieste. Nella suggestiva at-
mosfera della chiesetta di San Giusto, tren-
ta presepi sono un mondo in miniatura con 
tanti dettagli da scoprire, opere ricche di 
estro creativo, eleganza, semplicità: c’è chi 
ama rifarsi allo stile classico e chi invece 
predilige interpretazioni artistiche e perso-
nali. Il 14 dicembre 2019 c’è stata l’apertura 
della mostra, alla quale hanno partecipato 
il coro della CI di Gallesano, i bambini del-
la parrocchia della chiesa di San Rocco e 
l’associazione corale “Diapason” di Trieste. 
Tra i presepi esposti, oltre quelli del Museo 
del Presepio di Trieste, si potevano ammi-
rare piccole opere d’arte create dai bam-
bini del gruppo creativo della Comunità di 
Gallesano e dai piccoli dell’asilo “Petar Pan. 
Insomma, creazioni per tutti i gusti, in uno 
spazio che unisce storia e arte, abilità arti-
giana e tradizione.

Perojska fešta 2019.
Festa di Peroi 2019

jetla, palente i puži, janjećih tripica i drugih 
delicija, bila je bogata ponuda za sve one koji 
su htjeli provesti večer u ovome mjestu. I 
ove su godine gostovali prijatelji iz Zajednice 
Talijana Lipik, stalni gosti ovoga izdanja. No-
vost je bila sudjelovanje prijatelja iz Zajedni-
ce Talijana Bale kao uvod u Festival istriot-
skog održanog u Šišanu početkom listopada.

Iako samo na nekoliko sati, Nostalgija fest 
je još jednom postigao ono što je i zami-
šljeno. Ceste je pretvorio u igrališta, a pa-
metne telefone zamijenio klikerima, prać-
kama, loptama i bezazlenim osmjesima. Svi 
sudionici su uz pizzu “FILIPO” i sok uživali 
u bezbrižnom popodnevu bez pretraživa-
nja i tipkanja po mobitelima.

Udruga Vodnjanski đir ovim se putem za-
hvaljuje Gradu Vodnjan-Dignano, Turistič-
koj zajednici Vodnjan, Crvenom križu Pula, 
sponzorima: Agroproduktu i vina Medea, 
EnjoyPeroj i Pipi, udruzi Agroturist i ostalim 
sudionicima na zajednički realiziranom danu 
koji je uveselio odrasle i vodnjansku djecu.

co della tria (proposti dalla Società Nostra 
Infanzia), mettersi alla prova nel gioco delle 
s’cinche (DPC Peroj), nella corsa nei sacchi 
e con l’uovo (Comunità degli Italiani di Di-
gnano), corsa su carretti e “baliniere” lungo 
via Merceria (Comunità degli Italiani di Galle-
sano), in giochi con la fionda (BKUD), giochi 
delle carte (SAC Vodnjan), tra due fuochi/pal-
la prigioniera (SE Dignano e Vodnjanski đir) 
e altro. Inoltre, gli interessati hanno potuto 
partecipare al laboratorio di cucito, lavoro a 
maglia e all’uncinetto (Ecomuseo – Istrian de 
Dignan) oppure sfidarsi a “Uomo, non t’ar-
rabbiare” e tennis tavolo (Città di Dignano).

Il torneo “Tra due fuochi/palla prigioniera” ha 
impegnato otto squadre. Ha vinto la “6.A”; 
al secondo posto si è classificata la squadra 
“Institucija 5.C” e al terzo la “6.T Bumbari”. 
Ai vincitori sono andate coppe, medaglie e 
dolciumi. Non solo giochi, però: la manifesta-
zione ha offerto un’esposizione di oldtimer (a 
cura dell’Oldtimer club Histria) e un merca-
tino delle pulci (Associazione nazionale dei 
collezionisti di oggetti del patrimonio cultu-
rale). Hanno fatto da sottofondo i successi 
musicali degli anni ‘60 e ‘80, scelti e “ampli-
ficati” dai vecchi dischi in vinile dal DJ Matko 
Banković. Una festa per i nostalgici a tutti gli 
effetti. Anche se si è protratto solo per una 
manciata di ore, il Nostagia fest ha fatto cen-
tro: ha trasformato le vie in campi gioco e 
piacevolmente costretto i partecipanti a so-
stituire i cellulari con biglie, fionde, palloni... 
Aggiungete la pizza “Filipo” e un succo di 
frutta ed ecco un pomeriggio nel quale nes-
suno ha scritto o letto sms. L’Associazione 
Vodnjanski đir ringrazia la Città di Dignano, 
la Comunità turistica cittadina, la Croce ros-
sa di Pola, gli sponsor Agroprodukt e Medea, 
EnjoyPeroj e Pipi, l’associazione Agroturist e 
quanti hanno contribuito alla realizzazione 
della singolare giornata.

Vodnjanski Đir 
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U Vodnjanu je održano finale 5. festivala 3,2,1...PJEVAJ!

A Dignano la finale del Festival  “3,2,1... CANTA!” – quinta edizione

Iza nas je još jedna velika finalna večer, 5. 
po redu festivala mladih pjevačkih talena-
ta „3,2,1…PJEVAJ!“, koja se je održala 13. 
prosinca u vodnjanskom Domu mladih. 
Atmosfera je bila prekrasna, dok se pro-
sinac osjećao u zraku. Božićnoj atmosfe-
ri, osim prikladno uređene pozornice i ra-
svjete, pridonijela je i vidljiva međusobna 
podrška među kandidatima, prijateljstvo, 
ljubav roditelja i svih bližnjih koji su došli 
podržati svoje najmilije. Na audiciju se pri-
javio najveći broj kandidata u ovih 5 godina 
festivala, njih 60, dok se najboljih 19 natje-
calo u finalu.

Večer je otvorila posebna gošća festivala, 
Klaudija Jugović iz Rijeke, koja je na veo-
ma emotivan način otpjevala pjesmu „You 
raise me up“ i izazvala ovacije svih prisut-
nih. Tročlani žiri u sastavu Tatiane Giorgi, 
Sonje Milović i Franka Krajcara, nastupe 
finalista ocjenjivao je temeljem 3 kriterija: 
vokalna izvedba, intonacija te scenski na-
stup i dojam.

Nagrada za najboljeg izvođača u kategoriji 
od 1. do 4. razreda pripala je simpatičnoj 
Zoe Šestan iz Pule i njezinoj izvedbi veli-
kog božićnog hita glazbene dive Mariah Ca-
rey „All I wan’t for Christmas“. U kategoriji 
od 5. do 8. razreda titula najboljeg pripala 
je Carlu Božiću iz Rijeke koji je izvedbom 
pjesme Bon Jovija „Bed of roses“, svojim 
vokalnim sposobnostima i scenskim nastu-
pom, osim žirija, šarmirao i sve djevojke u 
publici, a jednoj je poklonio i ružu. U kate-

Ci siamo lasciati alle spalle un’altra grande 
serata finale del Festival di giovani talenti 
“3,2,1... CANTA”, giunto alla quinta edi-
zione. La serata conclusiva si è svolta nella 
Casa del giovane il 13 dicembre. L’atmosfe-
ra è stata irripetibile e le festività dicembri-
ne erano già nell’aria. Hanno creato un’at-
mosfera natalizia, oltre al palcoscenico 
addobbato per l’occasione e le luci, pure la 
complicità, il sostegno e l’amicizia tra i can-
didati, l’amore dei genitori e di quanti sono 
venuti ad appoggiare i giovani cantanti. Per 
l’edizione di quest’anno si sono annunciati 

Tijekom srpnja i kolovoza, pozornica na 
Martulini četvrtkom je ugostila treću sezo-
nu projekta #EnjoyPeroj. U glazbenom smi-
slu raznovrsnija nego ikad, stoga je privukla 
mnogo više ljudi nego prijašnjih sezona. Pre-
mijeru na perojskoj obali imali su glazbenici 
iz Srbije. ABBA Real Tribute Band, točnije iz 
Zrenjanina. 

Na želju mnogih koji se sjećaju vrhunske fe-
šte i energije iz prve sezone, ponovo je po-
zvana Rock Partyzane glazbena gerila koja 
broji 7 glazbenika. Brazilska glazbena atrak-
cija s mediteranskim dodirom, pjevačica i 
glumica Denise Dantas stvorila je jedinstve-
ni autorski izraz koji ujedinjuje tradicionalnu 
glazbu Brazila i Mediterana, punu egzotič-
nih ritmova i emocionalne energije. Nema 
#EnjoyPeroj koncertne večeri bez Talija-
na. Braća Grella iz Napulja, koja su dobila 
mnoga priznanja vezana kako za glazbu tako 
za poetičnost i originalnost svojih izvedbi u 
sklopu projekta “Spacca il Silenzio”. Gosto-
vala je i Bomb Shell, slovenska grupa u us-
ponu. Iza sebe imaju veliki broj koncerata 
širom Slovenije, a nastupali su i na raznim 
glazbenim festivalima. Divanhana s pjevači-
com anđeoskog glasa Šejla Grgić, jedan je od 
najpopularnijih sevdah ansambla. Prvi kon-
cert treće sezone mora biti poseban, a Nina 
Kraljić jest posebna. S Ninom i njezinim 
bendom „Zaljuljali smo svijet” na magičnom 
mjestu perojske Martuline. 

#EnjoyPeroj iskoristio je  četiri četvrtka te, 
pored glazbe, ponudio dobru stvar za oko-
liš. Održana su ekološka natjecanja u saku-

goriji srednje škole nagrađena je Riječan-
ka Tara Vidović koja je svojom izvedbom 
pjesme Loren Allred „Never enough“ iz fil-
ma „The greatest showman“ „pomela“ svu 
konkurenciju. Najviše uzbuđenja donijelo 
je iščekivanje proglašenja sveukupnog po-
bjednika festivala. Ta je čast pripala sred-
njoškolki Dineli Kazalac iz Karojbe koja je, 
otpjevavši pjesmu Demi Lovato „Cold sto-
ne“, pokazala da, iako još mlada, već sada 
ima sve što jednu pjevačicu čini velikom – 
moćan glas, upečatljiv nastup i karizmu.

Nakon natjecateljskog, u revijalnom dijelu 
festivala posjetitelje je svojim glasom oča-
rala mlada i talentirana Mia Negovetić. Or-
ganizator se zahvaljuje svoj djeci koja su 
bila dio festivala, ali i njihovim roditeljima i 
obitelji koji su im bili velika potpora. Česti-
taju pobjednicima i svima koji su se prijavili, 
a nisu prošli u finale, uz poruku da nikad ne 
odustanu od onoga što vole.

all’audizione 60 cantanti, il numero più ele-
vato in questi cinque anni di Festival. Sono 
giunti in finale 19 voci. 

Ha aperto la serata un’ospite particolare, 
Klaudija Jugović di Fiume, che con senti-
mento ha interpretato “You raise me up”, 
raccogliendo le ovazioni dei presenti. La 
giuria, composta da tre membri - Tatiana 
Giorgi, Sonja Milović e Franko Krajcar – ha 
valutato le esibizioni finali votando tre cri-
teri: interpretazione vocale, intonazione e 
movimento scenico.

Il premio al migliore interprete nella cate-
goria alunni dalla I alla IV classe è andata 
alla simpatica Zoe Šestan di Pola, che ha 
proposto il successo natalizio della grande 
Mariah Carey “All I wan’t for Christmas”. 
Nella categoria V-VIII classe ha vinto Car-
lo Božić di Fiume, che si è cimentato nella 
canzone di Bon Jovi “Bed of roses”: le sue 
doti canore e la sapienza del movimento 
scenico hanno conquistato, oltre alla giu-
ria, pure le ragazzine nel pubblico: a una di 
queste ha donato una  rosa.  Nella catego-
ria delle medie superiori è stata premiata 
la fiumana Tara Vidović, che si è lasciata 
alle spalle la concorrenza con la magistra-
le interpretazione della canzone di Lo-
ren Allred “Never enough”, dal film “The 
greatest showman”. L’attesa della procla-
mazione del vincitore assoluto del Festi-
val ha regalato l’emozione più grande: ha 
vinto Dinela Kazalac, studentessa di media 
superiore di Caroiba, che ha interpretato 
“Cold stone”, di Deni Lovato. Per quan-
to giovane, ha tutte le caratteristiche che 
rendono grande un’interprete – una voce 
possente, padronanza della scena e cari-
sma. Conclusa la competizione, si è esibita 
la giovane e affermata Mia Negovetić. Gli 
organizzatori della manifestazione ringra-
ziano tutti i giovani che hanno partecipa-
to al Festival e i loro genitori e le famiglie, 
che sono stati di grande supporto. Com-
plimenti ai vincitori e anche a quanti non 
sono giunti in finale, con l’esortazione a 
non rinunciare ai loro sogni.

Ogni giovedì di luglio e agosto, il palco-
scenico della spiaggia di Martolina ha ospi-
tato gli appuntamenti della terza stagione 
del progetto #EnjoyPeroj. Sotto l’aspetto 
musicale, la manifestazione è stata varia 
quanto mai, per cui ha attirato un pubbli-
co molto più numeroso di quanto non lo 
sia stato nelle precedenti edizioni. Prima 
esibizione sulla spiaggia perolese per una 
band della Serbia, la ABBA Real Tribute 
Band di Zrenjanin. 

A richiesta di quanti hanno bene a me-

moria l’energia e l’atmosfera respirate nel 
corso della prima edizione della stagione 
a Martolina, è stati... richiamati ad esibir-
si gli scatenati sette componenti la Rock 
Partyzani. Da rilevare poi la performan-
ce della cantante e attrice Denise Dantas, 
nome brasiliano con un tocco di sapore 
mediterraneo, che ha lasciato la sua im-
pronta artistica ed espressiva unendo la 
musica tradizionale del Brasile e del Medi-
terraneo, appunto, pregna di ritmi esotici, 
energia ed emozione. 

E non c’è #EnjoyPeroj senza la presenza 
italiana. Quest’anno si sono esibiti i fra-
telli Grella, di Napoli, che hanno mietuto 
consensi e riconoscimenti per la musica, 
la poeticità e l’originalità delle esibizioni 
nell’ambito del progetto “Spacca il Silen-
zio”. A Peroi pure la band slovena Bomb 
Shell, che ha alle spalle numerosi concerti 
in Slovenia e la partecipazione a vari fe-
stival musicali. Divanhanna, con la voce 
angelica di Šejla Grgić, è una delle più 
popolari interpreti del sevdah. Il primo 
concerto della stagione e quindi pure del-
la terza, deve essere particolare: e Nina 
Kraljić particolare lo è. Con Nina e la sua 
band, Martolina ha “scosso il mondo”.

EnjoyPeroj ha offerto non solo musica: 
ha pensato pure all’ambiente. Nell’ambito 
della manifestazione, infatti, si sono svol-
te azioni di raccolta di rifiuti lungo la pas-
seggiata. Alla fine di quella che è in effetti 
una gara ecologica, i rifiuti sono stati pe-
sati e in seguito sono stati assegnati premi 
ai primi tre classificati, in due categoria: 
under 14 e adulti. Premi speciali sono an-
dati ai “raccoglitori” più giovane e rispet-
tivamente più anziano. La sensibilizzazio-
ne ecologica proseguirà pure nella quarta 
edizione, e sarà #enjoyperojploga.

Bumbarska fešta 2019
Festa dei bumbari 2019

#EnjoyPeroj
Svake godine sve bolji

Migliore di anno in anno

pljanju smeća uz šetnicu. Na kraju ekološ-
kog natjecanja sakupljeno smeće je izvagano  
na temelju čega su podijeljene izdašne na-
grade za prva tri mjesta u dvije kategorije, 
mlađi do 14 godina i odrasli. Posebno su na-
građeni najmlađi i najstariji takmičar. Ekološ-
ko osvješćivanje nastavlja se i u četvrtoj se-
zoni pod nazivom #enjoyperojploga.

Miša Stanko - Foto: Ana Rebić

G.V. - Foto: Davor Pavlić
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D.D.

G.V.

NK Peroj – ponovo rođen / La rinascita del NK Peroj

NK Peroj prvi je put registriran 1964. Pe-
rojci su nogomet igrali sve do 1992. i onda 
se je klub ugasio. Igrala se balota, samo ne 
organizirano, onako kako spada, klupski. 
Godine su prolazile, a volja za klubom u ko-
jem bi igrali mladi Perojci bujala je do 2015. 
kada se je NK Peroj rodio po drugi put. 
Klub čini jedan pogon seniora s prosjekom 
starosti od 22 godine. Preko 25 registrira-
nih, a svi, osim jednoga, imaju prebivalište u 
Peroju. Predsjednik kluba je Nenad Štoko-
vac, tajnik Bojan Vučerić, a trener Miodrag 
Popović. Osnivanje kluba nije motivirano 
ostvarivanjem rezultata niti plasmana, već 
stvoriti uvjete da se mladi Perojci mogu ba-
viti sportom. Koliko je volje u razvoju ideje 
NK Peroja, u prilog govori činjenica da su 
počeli takmičenje bez ijedne kune dotacija. 
Zato se i zahvaljuju sponzorima koji su pod-
nijeli financijske terete djelovanja kluba. Ti 
su sponzori platili prijevoz, okrjepu po zavr-
šetku utakmice, kupili mašinu za pranje dre-
sova. Sportska zajednica Grada Vodnjan-
Dignano platila je suce i razne naknade koje 
se odnose na igranje u ligi. Grad je igračima 
poklonio trenerke. Vozilo ih se u Medulin i 
Vodnjan da treniraju na tuđim nogometnim 
igralištima. U pregovorima s Gradom kreće 

La prima registrazione della squadra di cal-
cio del Peroi – NK Peroj risale al 1964. È ri-
masta attiva fino al 1992, dopo di che il club 
semplicemente si è spento. Sì, si è giocato a 
calcio, ma non in termini di squadre orga-
nizzate. Gli anni sono sfilati e la voglia di isti-
tuzionalizzare il gioco è cresciuta, fino a che 
nel 2015 il Club di calcio Peroi è rinato una 
seconda volta. Adesso conta su una squadra 
senior con oltre 25 giocatori di età media 
di 22 anni. Tutti, fatta eccezione per un cal-
ciatore, risiedono a Peroi. Il presidente del 
Club è è Nenad Štokovac, Bojan Vučerić ne 
è segretario, mentre l’allenatore è Miodrag 
Popović. A monte della fondazione del Club 

inicijativa uređenja nogometnog igrališta u 
Peroju. Plasman NK Peroj s osvojenim tre-
ćim mjestom u ligi ipak je najveća nagrada 
svima koji se trude i zalažu za daljnji razvoj 
kluba. Na prvu utakmicu, koja se igrala na 
nogometnom igralištu NK Vodnjana, po-
zvana su petorica nogometaša iz postave 
NK Peroj iz 1964.godine. Cijeli se Peroja 
mobilizira kada igra NK Peroj. Jedva da se 
dočeka nedjelja.

nessuna smania di risultato, bensì la volontà 
di dare ai giovani della località la possibilità 
di praticare dello sport. E che la voglia di far-
lo sia davvero la tanta, lo prova il fatto che il 
Peroi calcio ha iniziato le competizioni senza 
una sola kuna di finanziamento. Da qui la ne-
cessità di ringraziare gli sponsor, che si sono 
fatti carico degli oneri finanziari del club, so-
stenendo le spese di trasporto, assicurando 
un rinfresco dopo partita e acquistando una 
lavabiancheria per gli indumenti di gioco. La 
Comunità sportiva di Dignano ha sostenuto 
le spese degli arbitri e altri obblighi derivan-
ti dalla competizione nella lega di gioco; la 

G.V.

4.
Božićna košarkaška zabava

Basket natalizio

Dana 19. prosinca 2019. godine u organizaci-
ji Košarkaškog kluba „Oliva“ Vodnjan-Digna-
no, u Sportskoj dvorani Osnovne škole Vod-
njan održana je već tradicionalna, 4. Božićna 
košarkaška zabava, sportsko-rekreacijsko 
druženje u kojemu su osim igrača i članova 
kluba sudjelovali i njihovi roditelji te predstav-
nici Grada, Osnovne škole Vodnjan, prijatelji i 
mnogobrojna publika. Tom su prigodom igra-
či, djeca članovi kluba, podijeljeni u ekipe ra-
zličitih dobnih kategorija odigrali međusobne 
utakmice u svrhu revijalnog nadmetanja vo-
đeni trenerima - suigračima. Nakon utakmi-
ca, u kojima su sudjelovali članovi igrači kluba, 
održane su još dvije revijalne utakmice i to 
već tradicionalna utakmica „Tate protiv Tate“ 
te natjecanje u „Slobodnim bacanjima“ nami-
jenjeno za mame koje je, kao i uvijek, izazvalo 
veliki interes nazočnog gledateljstva, a naju-
spješnije su mame dobile i zaslužene nagrade.
Nakon završenog sportsko - rekreacijskog 
dijela programa, uslijedilo je zajedničko foto-
grafiranje svih članova i igrača Košarkaškog 

Il 19 dicembre, per l’organizzazione del Club 
di pallacanestro “Oliva” di Dignano, nella pa-
lestra scolastica si è svolto il quarto incontro 
sportivo-ricreativo natalizio, al quale, accan-
to ai giocatori hanno preso parte pure ge-
nitori, rappresentanti della Città, della loca-
le SE, amici, sostenitori e, naturalmente, un 
numeroso pubblico. Si sono dati gioco sul 
parquet della palestra i giovanissimi, divisi in 
squadre di varie età, ma si è trattato di in-
contri amichevoli. Dopo le partite che hanno 
impegnato i cestisti del Club, sono scesi in 
campo i papà, nella tradizionale partita “Papà 
contro papà” e infine le mamme si sono 
date battaglia nei tiri liberi. Naturalmente, le 
mamme migliori hanno vinto dei premi. La 
parte sportivo-ricreativa ha avuto un seguito 
conviviale. Non prima però della classica foto 
di gruppo di tutte le... forze del Club “Oliva” 
e della distribuzione del calendario. Lo ricor-
diamo: come sempre, la tavola del dopo in-
contro è stata preparata dalle mamme.

kluba „Oliva“ Vodnjan-Dignano te već tradi-
cionalna podjela klupskog kalendara, nakon 
čega je nastavljeno druženje u prijateljskom 
okruženju uz domjenak kojeg su i ove godine 
pripremile vrijedne mame.

Grad Vodnjan, Sportska zajednica Grada 
Vodnjan i ŠK Vodnjan, uz tehničku i sudač-
ku potporu Šahovskog saveza Istarske žu-
panije, organizirali su 29. prosinca 2019. u 
vodnjanskom Domu mladih III. Božićne ka-
detske turnire u šahu za mlade. Turniri su 
organizirani u starosnim skupinama do 12 
i do 16 godina, a bili su zajednički za ka-
dete i kadetkinje. Nastupio je ukupno 41 
kadet i 9 kadetkinja iz 11 klubova i 3 osnov-
ne škole, od Pule, Rovinja, Poreča, Peroja, 
Vodnjana, Svetvinčenta, Barbana, Dražica i 
Rijeke pa do Kraljevice, Crikvenice, Cresa 
i Duge Rese.

U kategoriji do 12 godina slavio je Petar Mi-
kulić (ŠK Rječina, Dražice) sa 6 bodova. Isti 
broj bodova imao je Vilim Kvaternik (ŠK 
Kraljevica) na drugom mjestu, ali slabijim 
dodatnim kriterijima. Treće mjesto osvojila 
je Lara Zagorac (ŠK Rječina, Dražice) s 5½ 
bodova. U kategoriji do 16 godina slavila je 
desetogodišnja Ema Hajdinić (ŠK Kraljevi-
ca), koja se odvažila i zaigrala na jačem tur-
niru. Prošlogodišnja pobjednica na turniru 
do 12 godina, ove je godine slavila na turni-
ru do 16 godina. Jedina je skupila 6 bodova i 
zasluženo osvojila 1. mjesto. Drugi je Ivano 
Sundać (ŠK Crikvenica) s pola boda zao-

III. Božićni kadetski turnir
III Torneo cadetto natalizio

Per l’organizzazione della Città di Dignano, 
della Comunità sportiva cittadina e del Club 
di scacchi Vodnjan e con il supporto tecnico 
dell’Associazione scacchistica della Regione 
Istriana, in chiusura d’anno, il 29 dicembre, 
si è giocato nella Casa del giovane, il III Tor-
neo cadetto natalizio di scacchi. La compe-
tizione ha previsto due categorie di gioco: 
Under 12 e Under 16, unificate per cadetti 
e cadette. Vi hanno preso parte 41 cadetti 
e 9 cadette di 11 club e 3 scuole elementari, 
provenienti da Pola, Rovigno, Parenzo, Pe-
roi, Dignano, Sanvincenti, Barbana, Dražice, 
Fiume, Kraljevica (Portorè), Crikvenica, 
Cherso e Duga Resa.

Nella categoria Under 12 ha vinto Petar 
Mikulić (Club Rječina - Dražice) con 6 punti. 

Stesso punteggio per Vilim Kvaternik (Club 
Kraljevica) al secondo posto, causa penalità. 
Al terzo posto si è classificata Lara Zagorac 
(Club Rječina - Dražice) con 5½ punti. Nel-
la categoria Under 16 ha vinto Ema Hajdinić 
(Clun Kraljevica), che con i suoi dieci anni si 
è misurata alla scacchiera in una competizio-
ne più... rigorosa. La vincitrice della scorsa 
edizione nella categoria Under 12 quest’an-
no, quindi, si è aggiudicata il torneo Under 
16. Ha conquistato 6 punti e il primo po-
sto. Secondo posto per Ivano Sundać (Club 
Crikvenica), con mezzo punto di svantaggio. 
Niko Karlo Spudić (Club Duga Resa) si è ag-
giudicato il terzo posto con 5 punti.

Gli organizzatori hanno assicurato i premi 
(coppe, medaglie, scacchiere, manuali, pen-
ne a sfera, dolciumi), per cui ogni parteci-
pante ha avuto almeno due gadget. A fine 
torneo sono state assegnate le medaglie ai 
migliori nelle categorie Under 7, 8, 9, 10, 11, 
13, 14 e 15 anni e ai migliori cadetti e cadet-
te di casa. Stando alle valutazioni degli ospi-
ti, degli scacchisti, dei genitori e dei giudici di 
gara, il torneo ha superato ogni aspettativa. 
Senza dubbio è un grande riconoscimento 
per gli organizzatori; adesso bisognerà fare 
dell’incontro un appuntamento tradizionale. 
Ricordiamo infine i giudici di gara: Igor Milo-
vac (IA) e Zvonimir Trošić (NA).

Città, infine, ha acquistato le tute da ginna-
stica. Inoltre, è servito spostarsi a Medolino 
e a Dignano per allenamenti su campi ester-
ni. Adesso sono in corso trattative con la 
Città di Dignano per la costruzione di un 
campo di gioco a Peroi. Resta l’orgoglio del 
terzo posto in classifica, decisamente un bel 
riconoscimento per quanti s’impegnano nel-
la crescita del Club. Alla prima partita gio-
cata sul campo di Dignano sono stati invitati 
cinque calciatori della squadra perolese del 
1964. Non c’è che dire: quando gioca il Pe-
roj, tutta la località si mobilita. E si attende 
con impazienza che venga domenica.

statka. Niko Karlo Spudić (ŠK Duga Resa) 
treći je s 5 bodova. Organizator je osigurao 
brojne nagrade (pehare, medalje, šahovske 
garniture, šahovsku literaturu, šahovske 
kemijske, slatke poklone) pa su svi učesni-
ci nagrađeni s najmanje dva poklona. Tako 
su podijeljene medalje i za najuspješnije po 
kategorijama do 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 i 15 
godina te najuspješnije kadete i kadetkinje 
domaćina. Turnir je po reakcijama gosti-
ju, kako kadeta i kadetkinja tako roditelja 
i trenera, nadmašio sva očekivanja. Ovo je 
veliko priznanje organizatorima turnira na 
trudu, ali i zadatak za iduću godinu, jer se 
od istog očekuje da postane tradicionalan. 
Sudački dio posla odradili su IA Igor Milo-
vac i NA Zvonimir Trošić.
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Erik Ušić

Poruke na zidovima
fragmenti vodnjanskog sjećanja

Le scritte sui muri
frammenti di memoria dignanese

Crveni grafiti ili, kako su se oni nazivali u 
periodu nastajanja, crvene “parole” koje 
se mogu pronaći i pročitati nakon više od 
70 godina šetajući vodnjanskim ulicama, 
predstavljaju odraze i izraze burnih četr-
desetih godina prošlog stoljeća. Aktivisti 
i aktivistkinje Narodnooslobodilačkog po-
kreta su, tijekom rata, pisali po zidovima 
kako bi komunicirali s lokalnim stanovniš-
tvom, prenosili poruke i ciljeve NOP-a, 
motivirali i mobilizirali ljude, borili se pro-
tiv nacifašističke propagande. U fazama 
oslobođenja grafite su pisali partizani pri-
likom prolaska kroz pojedina mjesta ili su 
grafitima, kao dekoracijama, partizane do-
čekivali mještani. Najmasovnija faza ispisi-
vanja grafita uslijedila je 1946. godine, pri-
likom dolaska Međusavezničke komisije za 
razgraničenje. Komisija je, u periodu kada 
je Istra bila podijeljena na Zonu A i Zonu 
B, imala zadatak obići poluotok, utvrditi 
etničku sliku Istre (i Slovenskog primor-
ja) te ponuditi moguću soluciju razgrani-
čenja između Italije i Jugoslavije. Grafiti, 
čije je ispisivanje bilo mahom organizirano 
od strane lokalnih odbora i komiteta, su u 
tom slučaju trebali funkcionirati kao izraz 
samoopredjeljenja naroda, izraz “volje na-
roda” za priključenjem Istre Jugoslaviji.

Vodnjanski se grafiti, o kojima je 2016. 
godine za 70. broj biltena Centra za po-
vijesna istraživanja iz Rovinja esej napisa-
la i naša sugrađanka Paola Delton, mogu 
smjestiti upravo u taj poslijeratni period. 
Naime, nakon kapitulacije Italije u rujnu 
1943. godine Vodnjan je, uz Pulu, Fažanu 
i Brijune, ostao pod kontrolom fašista. U 
takvim je uvjetima ispisivanje grafita bilo 
otežano. Ipak, moguće je naći jedan pri-
mjer grafita iz tog perioda: preko puta sta-
re ambulante, na jednom se zidu može vi-
djeti urezani natpis W Tito (Živio Tito), 
uz kojega stoji urezani simbol srpa i čeki-
ća, a pored kojih je urezana i godina 1944. 
Dakle, pored različitih sredstava pisanja, 
koristila se i (pra)stara tehnika ureziva-
nja. Dalje, crvenom je bojom u Trgovačkoj 
ulici ispisan grafit “W Dignano liberata” 
(Živio oslobođeni Vodnjan), koji se može 
smjestiti u fazu završetka ratovanja. Ostali 
su natpisi, sudeći po njihovim porukama i 
značenjima, ispisivani nakon toga, a većim 
dijelom 1946. godine.

Vodnjanski su grafiti u cjelini pisani na ta-
lijanskom jeziku. Emblematičan je u tom 
pogledu simbol W, kratica za talijanski 
usklik viva, živio. Taj se simbol najčešće 

I graffiti rossi – oppure, come venivano 
detti all’epoca della stesura, le “scritte 
rosse”, che si possono individuare e legge-
re a 70 anni dalla loro comparsa, passeg-
giando lungo le vie di Dignano, testimo-
niano la storia e i fatti dei turbolenti anni 
‘40 del secolo scorso. Venivano scritte da 
attivisti e attiviste del Movimento di libe-
razione popolare durante la guerra per 
comunicare con la popolazione, trasmet-
tere messaggi e obiettivi del Movimento, 
motivare e mobilitare la gente, lottare 
contro la propaganda nazifascista. Nella 
fase della liberazione erano i partigiani ad 
apporre le scritte, nel loro passaggio at-
traverso le varie località. Oppure, erano i 
residenti del luogo ad accogliere i partigia-
ni con detti messaggi. La fase più intensa 
di scrittura sui muri si è avuta nel 1946, 
in concomitanza con l’attività della Com-
missione alleata per i confini. Quando la 
penisola era divisa in Zona A e Zona B, 
la Commissione aveva il compito di visita-
re la penisola, rilevare la struttura etnica 
dell’Istria (e Litorale sloveno) e propor-
re una possibile soluzione per i confini tra 
Italia e Jugoslavia. Le scritte – la loro ste-
sura veniva organizzata quasi prevalente-
mente dai Comitati locali e dal “komitet” 
– avevano la funzione di esprimere l’auto-
determinazione del popolo, esprimere la 
“volontà del popolo” di annettere l’Istria 
alla Jugoslavia.

Le scritte che compaiono sui muri di Di-
gnano – delle quali nel 2016, per il 70.esi-
mo della “Ricerca” del  Centro di ricerche 
storiche di Rovigno, ha scritto un saggio 
pure la nostra concittadina Paola Delton 
– vanno collocate proprio in questo pe-
riodo del dopoguerra. Dopo la capitola-
zione dell’Italia, nel settembre del 1943, 
Dignano – assieme a Pola, Fasana e le Iso-
le Brioni – restò sotto il controllo fasci-
sta. In queste condizioni, scrivere i graf-
fiti era difficile. Sia come sia, è possibile 
individuare un esempio di scritta del pe-
riodo: su un muro dirimpetto al vecchio 
ambulatorio si legge W Tito, con accanto 
il simbolo della falce e martello. Vicino alla 
scritta e al simbolo compare pure incisa la 
data – 1944. Quindi, oltre a vari strumen-
ti di scrittura, si faceva ricorso pure alla 
(stra)vecchia tecnica dell’incisione. Scritto 
in rosso, in via Merceria, compare il graffi-
to “W Dignano liberata”, collocabile nella 
fase finale della guerra. Le altre scritte, a 
giudicare dai messaggi e significati, sono 
nate in momenti successivi, perlopiù nel 
1946.

Le scritte sono tutte in lingua italiana. È 
emblematico in questo contesto l’uso del 

može pronaći pored imena Tita i Staljina, 
koji se slave i kao lideri antifašističkog ot-
pora i kao lideri komunističkog pokreta, ili 
prilikom slavljenja fratellanze Talijana i Sla-
vena/Hrvata. Specifični su i oni grafiti koji 
iznose brojke boraca i palih partizana koji 
su iz Vodnjana krenuli u antifašističku bor-
bu. Ovi su grafiti, neposredno nakon rata, 
upisali u vodnjanski prostor tada još vrlo 
živo sjećanje na antifašističko, partizansko 
iskustvo Vodnjanaca. Anticipirali su spo-
men-ploče i spomenike, koji su u prostor 
ugrađeni tek kasnije, a i danas, nakon više 
od 70 godina, s istrošenih fasada komuni-
ciraju s prolaznicima.

Ovi grafiti kroje jedan specifičan krajolik 
sjećanja, svojevrsnu (auto)biografiju mje-
sta. Taj se krajolik proteže i izvan Vod-
njana. Seže do Galižane, gdje je danas 
moguće iščitati grafite na talijanskom i hr-
vatskom jeziku, a čije su poruke istovjetne 
porukama vodnjanskih grafita. Seže do Pe-
roja, gdje ispod jedne fasade koja se pola-
ko raspada, izvire grafit napisan na ćirilici. 
Ovaj “perojski slučaj” je vrlo zanimljiv: no-
vija fasada metaforički funkcionira poput 
“prekrivača” koji pokušava prikriti onu 
prošlost koja je, od devedesetih naovamo, 
poprilično nezgodna za službene povije-
sne priče. Ipak, vrijeme – poput ove fasa-
de – ukazuje na krhkost takvih pokušaja 
potiskivanja, ali ukazuje i na nužnost do-
kumentiranja i proučavanja ovih neuobiča-
jenih tragova prošlosti, fragmenata koji su 
se dosad pokazali vrlo žilavim i izdržljivim, 
ali koji su na koncu podložni nestajanju i 
zaboravu.

Ovim se tragovima prošlosti bavim u svo-
joj doktorskoj disertaciji, u istraživanju 
kojeg provodim na Fakultetu za društve-
ne znanosti u Ljubljani. Grafite istražujem 
diljem Istre, a vodnjanski su grafiti po-
služili kao osobni okidač: pored njih sam 
dugo vremena prolazio, ne obazirući se na 
njihova značenja i oblike. Na tom tragu, 
istraživanjem pokušavam rasvijetliti nji-
hovu povijesnu pozadinu, dokumentirati 
i mapirati preživjele grafite te ispitati nji-
hova značenja i značaje danas. Cilj je vrlo 
skroman: pokušati razumjeti ove tragove 
prošlosti. Razumijevanje grafita ne znači 
samo shvaćanje onog što su oni bili i onog 
što oni jesu danas, već predstavlja i poti-
caj za razumijevanje prostora oko nas, po-
ticaj za promišljanje okruženja našeg sva-
kodnevnog života.

simbolo W, ovvero Evviva. Lo si trova so-
prattutto accanto ai nomi di Tito e Stalin, 
celebrati sia come guide della resistenza 
antifascista, sia come leader del movimen-
to comunista; oppure per celebrare la 
fratellanza di Italiani e Slavi/Croati. Sono 
specifici i graffiti che riportano i nume-
ri dei combattenti e dei partigiani caduti, 
che da Dignano avevano aderito alla lotta 
antifascista. Nell’immediato dopoguerra, 
queste scritte avevano fissato nel territo-
rio il ricordo ancora vivo dell’esperienza 
antifascista, partigiana di Dignano. Queste 
scritte sono i precursori delle lapidi com-
memorative e dei monumenti, comparsi 
appena più tardi. Ancora oggi, a distan-
za di 70 anni, dalle facciate consunte delle 
case, le scritte dialogano con i passanti.

Questi graffiti formano un particolare 
orizzonte della memoria, scrivono una 
sorta di (auto)biografia del luogo. È un 
orizzonte che s’allarga, fino a Gallesano, 
dove oggi è possibile individuare scritte in 
italiano e in croato e i cui contenuti sono 
simili a quelli dei graffiti dignanesi. L’o-
rizzonte della memoria arriva fino a Pe-
roi, dove, sotto l’intonaco di una facciata 
che lentamente si sgretola, è leggibile una 
scritta in cirillico. Questo caso “perole-
se” è molto interessante: il nuovo intona-
co funziona a mo’ di coperta, che cerca 
di nascondere quel passato che dagli anni 
Novanta è alquanto scomoda per la sto-
ria ufficiale. Ma il tempo – proprio come 
la facciata in questione – prova la fragilità 
di questi tentativi di reprimere, cancella-
re; al contempo, però, indica la necessità 
di documentare e studiare queste singola-
ri tracce del passato, frammenti che fino-
ra hanno dato prova di resistenza e tena-
cia, ma che, a conti fatti, sono a rischio di 
scomparsa e oblio.

Di questi segni del passato mi occupo nel-
la mia tesi di dottorato, nella ricerca che 
conduco alla Facoltà di Scienze sociali di 
Lubiana. Studio le scritte di tutta la peni-
sola. Quelle dignanesi sono state il punto 
di partenza, l’ispirazione. Per anni ci sono 
passato accanto, senza curarmi del loro 
significato e delle loro forme. Sulla scia 
di ciò, attraverso la ricerca tento di sco-
prire il loro sfondo politico, documenta-
re e mappare i graffiti superstiti, studiare 
il loro significato di allora e quello odier-
no. Una finalità modesta: cercare di capi-
re questi segni del passato.Ma capirli non 
significa solamente capire quello che sono 
stati e quello che sono oggi; è un invito, un 
incentivo a capire lo spazio intorno a noi, 
un invito a riflettere sull’ambiente di vita.
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Korisne informacije
Informazioni utili

Foto: Nika Čadro

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

LJEKARNA: tel. 052/511 147
Radno vrijeme: radnim danom 07.00 – 
20.00, subotom 08.00 – 13.00; nedjeljom i 
blagdanima dežurstvenu službu vrši Ljekar-
na Centar u Puli (tel. 052/222 551, 222 544).

ORDINACIJA OPĆE MEDICINE:
Dr. Doria Leonardelli tel. 052/511 200 
ambulanta.leonardelli@gmail.com
ponedjeljak i srijeda - poslijepodne
utorak, četvrtak i petak - ujutro
Jutarnja smjena 07:00 - 13:30
Narudžbe recepata cijeli dan 052 440 037
Dr. Mirjana Poljak tel. 052/511 450
ambulanta.poljak@gmail.com
ponedjeljak, srijeda i petak - ujutro
utorak, četvrtak - poslijepodne
Narudžbe recepata cijeli dan 052 440 445
Jutarnja smjena 07:00 - 14:30, kućne po-
sjete 13:30 - 14:30; dnevni odmor 10:30 
- 11:00; telefonski pozivi: 8:00 - 9:00; 
12:00-13:00
Popodnevna smjena 13:00 - 20:30, kućne 
posjete 19:30 - 20:30; dnevni odmor 16:30 
- 17:00; telefonski pozivi: 14:00 - 15:00; 
18:00-19:00

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 venerdí: 09.00 - 12.00 mar-
tedí: 15.00 - 17.00; Lunedí e giovedí l’ As-
sessorato cittadino non riceve visite

FARMACIA DIGNANO
tel: 052 / 511 147; Giorni lavorativi: 07.00 
- 20.00; sabato: 08.00 - 15.00; domeni-
ca e durante i giorni festivi rivolgersi alla 
farmacia di servizio, Farmacia Centar 
Pola tel: 052 / 222 551; 222 544

AMBULATORIO DI MEDICINA GENE-
RALE
Dr. Doria Leonardelli: tel. 052 / 511 200; 
ambulanta.leonardelli@gmail.com
lunedí, mercoledí pomeriggio
martedí, giovedí, venerdí mattina
Turno mattutino 07:00 - 13:30
Ordinazione telefoniche ricette tutti i 
giorni 052 440 037
Dr. Mirjana Poljak 052 / 511 450; 
ambulanta.poljak@gmail.com
lunedí, mercoledí, venerdí mattina
martedí, giovedí, pomeriggio
Ordinazione telefoniche ricette tutti i 
giorni 052 440 445
Turno mattutino 07:00 - 14:30, visite a do-
micilio 13:30 - 14:30; pausa 10:30 - 11:00; 
telefonate dei pazienti: 8:00 - 9:00; 
12:00-13:00
Turno pomeridiano 13:00 - 20:30, visite a do-
micilio 19:30 - 20:30; pausa 16:00 - 16:30; 
telefonate dei pazienti: 14:00 - 15:00; 
18:00-19:00

UFFICIO POSTALE: 052 / 511 055;
giorni lavorativi: 08.00 - 17.00
sabato: 08.00 - 14.00

Javna imovina u Vodnjanu u nemilosti vandala!
Il patrimonio pubblico di Dignano alla mercé dei vandali!

Povodom devastacije gradske imovine gra-
donačelnik Grada Vodnjan-Dignano Klau-
dio Vitasović je 13. siječnja 2020. odaslao 
medijima priopćenje u kojem najoštrije osu-
đuje vandalsko i neprimjereno ponašanje 
počinitelja. Iako takve priloge ranije nismo 
objavljivali, izgleda da je došlo vrijeme da se 
građani Vodnjanštine obavijeste i osvijeste 
o nevoljama koje proizvode bahati i krajnje 
neodgovorni pojedinci i/ili grupe na štetu 
javne imovine ili prema zajednici u bilo ko-
jem smislu. U nastavku objavljujemo priop-
ćenje u cijelosti:

“U ime Grada Vodnjan-Dignano i svo-
je osobno, najoštrije osuđujem svaki oblik 
devastacije javne imovine, a posebice ovaj 
vandalski čin popraćen neprimjerenim uni-
štenjem sanitarnog čvora objekta u ulici S. 
Rocco u Vodnjanu, pored gradskog vrtića, 
kojeg koriste članovi Društva naša djeca 
Vodnjan i ostale udruge korisnice.

Nepoznati vandali su uništili ulazna vrata 
objekta, izvršili provalu i devastirali stola-
riju, sanitariju, keramiku te ostalu opremu 
objekta. Procijenjeni iznos nastale materi-
jalne štete je oko 70.000,00 kuna, a cijeli je 
slučaj prijavljen policiji koja obavlja očevid 
i utvrđuje činjenice. Prema počiniteljima će 
se pokrenuti kaznena prijava te očekujem 
da se što hitnije isti kazneno sankcioniraju 
i da se nastala materijalna šteta nadoknadi 
Gradu. Dok se počinitelji ne privedu pravdi, 
žalosti me što se popravak uništene imo-
vine plaća iz proračuna, odnosno iz finan-
cijskih sredstava svih mještana Grada Vod-
njana. Sredstva koja će se sada utrošiti na 
sanaciju objekta mogla su se uložiti u nove 
projekte i programe usmjerene prema dalj-
njem poboljšavanju uvjeta djece i mladih u 
našem gradu.

Pozivam sve građane da čuvaju javnu imovi-
nu te da sva uočena oštećenja ili počinitelje 
koje uništavaju imovinu prijave nadležnim 
službama grada na broj telefona 052/511-
968, e-mailom na adresu info@vodnjan.hr 
ili u policijsku postaju Pula.“ 

In seguito alla devastazione del patrimo-
nio pubblico, il sindaco di Dignano, Klaudio 
Vitasović, il 13 gennaio ha diramato ai media 
un comunicato nel quale condanna ferma-
mente l’atto vandalico e i suoi autori. Pre-
cedentemente non abbiamo pubblicato no-
tizie di questo tenore, ma sembra sia giunto 
il momento di fare sapere alla cittadinanza 
i danni e le difficoltà che singoli o gruppi di 
irresponsabili provocano al patrimonio pub-
blico e alla comunità. Di seguito riportiamo 
per intero il comunicato a firma del sindaco:

“A nome della Città e mio personale con-
danno fermamente ogni forma di vandali-
smo e devastazione della proprietà pub-
blica, specialmente questo, perpetrato a 
carico degli ambienti in via San Rocco, vicino 
all’asilo, usati dalla Società Nostra Infanzia e 
altre associazioni del territorio. Degli igno-
ti sono entrati a forza negli ambienti, dan-
neggiando la porta d’entrata, hanno distrut-

Iz Ureda TZGV također je stiglo priopćenje 
koje u skraćenom obliku također podasti-
remo čitatelju: „Korištenjem petardi tije-
kom novogodišnje noći na Narodnom trgu 
u Vodnjanu počinjena je materijalna šteta 
na keramičkoj vazi s maslinom te „Amfo-
ri“, umjetničkom djelu Roberte Weissman 
Nagy. „Amfora“ je dio projekta „Prolazi 
kroz vrijeme“ za kojeg je 2019. godine Turi-
stičkoj zajednici Grada Vodnjana dodijelje-
na nagrada Simply the best.

Počinjena materijalna šteta procijenjena je 
oko 15.000,00 kuna. Slučaj je prijavljen poli-
ciji koja utvrđuje činjenično stanje oko uni-
štavanja javne imovine te će se prema poči-
nitelju pokrenuti kaznena prijava. Turistička 
zajednica Grada Vodnjana najoštrije osuđu-
je ovakvo kriminalno ponašanje. Tim više 
što se popravak uništene imovine plaća iz 
proračuna kojeg čine sredstva svih mješta-
na Grada Vodnjan-Dignano koji se bave tu-
rizmom. Korisnije je taj novac usmjeriti na 
nove i zanimljive sadržaje na javnim mjesti-
ma, a ne na konstantno obnavljanje i sanaci-
ju postojećih.“

to infissi, sanitari, ceramica e attrezzature 
varie, provocando danni per circa 70mila 
kune. Il fatto è stato segnalato alla Polizia, 
che ora è impegnata nel sopralluogo. I re-
sponsabili saranno perseguiti in termini di 
legge; auspico che vengano puniti e la Città 
risarcita dei danni subiti.

Finché tanto non avverrà, la riparazione dei 
danni purtroppo sarà fatta a carico della 
Città di Dignano, dai mezzi di Bilancio, ov-
vero con i soldi dei contribuenti. I soldi spesi 
nel recupero degli ambienti devastati si sa-
rebbero potuti investire in nuovi progetti e 
programmi atti a garantire migliori condizio-
ni all’infanzia e ai giovani del comprensorio. 
Invito i cittadini ad avere cura e a rispettare 
i beni pubblici e a segnalare i danni e chi li 
commette ai servizi cittadini di competenza 
al telefono 052/511-968, all’indirizzo e-mail 
info@vodnjan.hr oppure al Commissariato 
di Polizia di Pola”.

Anche dall’Ufficio della Comunità turistica 
cittadina è pervenuto un comunicato, che 
riportiamo in forma ridotta: “Nella notte 
di Capodanno, in Piazza del Popolo, facen-
do uso di petardi sono stati arrecati danni 
materiali al vaso di  ceramica con l’olivo e 
all’’Anfora’, opera artistica di Roberta Weis-
sman Nagy, L’’Amfora’ è parte del progetto 
‘Passaggi nel tempo’, per il quale, nel 2019 
alla Comunità turistica cittadina è stato as-
segnato il premio ‘Simply the best’.

I danni materiali sono stati stimati a circa 
15.000 kune. Il fatto è stato segnalato alla 
Polizia, che indaga. I responsabili saranno 
perseguiti a termine di legge. La Comuni-
tà turistica della Città di Dignano condanna 
fermamente questo comportamento crimi-
nale, a maggior ragione in quanto la ripara-
zione dei danni verrà fatta dai soldi di Bi-
lancio, e quindi a carico dei cittadini che si 
occupano di turismo. Certo, sarebbe più 
utile impiegare tali mezzi in contenuti nuovi 
e interessanti per i luoghi pubblici, invece di 
doverli spendere costantemente nel recu-
pero di quelli esistenti.”

G.V.

Ususret Božiću... 
...Aspettando il Natale
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Dio slikarskog opusa Antonia Palina publiciranog u zbirci poezija “Između Njega i mene” autorice Živke Kancijanić
Parte dell’opus pittorico di Antonio Palin pubblicata nella silloge “Između Njega i mene” (Tra Lui e me) di Živka Kancijanić

lipo - bello

grdo - brutto

VRIJEDNE RUKE - MANI OPEROSE

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