
Poštovani građani, 
u tijeku je izrada monografi je Grada Vodnjana, 
reprezentativne publikacije o specifi čnostima 
i bogatstvima našeg područja. Tekstove za 
monografi ju potpisuje 20-ak autora, međutim 
neophodan je i doprinos lokalnog stanovništva. 
Ljubazno pozivamo sve građane koji posjeduju 
stare fotografi je, razglednice, dokumente ili 
neke druge oblike materijalnih dobara vezanih 
za povijest, kulturu, sport, školstvo, narodne 
tradicije, vjerske tradicije, ruralni život,...Grada 
Vodnjana, da ih dostave osobno do 31. srpnja 
2016. godine na sljedeća mjesta:

monografi ja
Grada Vodnjana

PEROJ / PEROI
DRUŠTVO PEROJSKIH CRNOGORACA “PEROJ 1657”
SOCIETÀ DEI MONTENEGRINI PEROLESI “PEROJ 1657”
Peroj / Peroi 44
Srijedom i nedjeljom od 19.00 do 21.00 sat (knjižnica “Njegoš”).
Mercoledì e domenica dalle ore 19.00 alle ore 21.00 (biblioteca “Njegoš”).
Kontakt / Contatto: Nikola Škoko
E-mail: skokonikola@yahoo.com
Mob / Cell.: 098/9363343

JAVNI POZIV ~ INVITO PUBBLICO

Cari cittadini,
vi annunciamo che è in fase di preparazione 
la monografi a della Città di Dignano, una 
pubblicazione rappresentativa delle specifi cità 
e delle ricchezze del nostro territorio. I testi 
della monografi a vengono scritti da una ventina 
di autori, tuttavia è indispensabile anche il 
contributo della popolazione locale. Invitiamo 
gentilmente tutti i cittadini in possesso di 
vecchie foto, cartoline, documenti o altri beni 
materiali relativi alla storia, alla cultura, allo 
sport, alla scuola, alle tradizioni popolari, alle 
tradizioni religiose, alla vita rurale,... della Città 
di Dignano di consegnarceli personalmente 
entro il 31 luglio 2016 nei seguenti luoghi:

Città di Dignano
monografi a della

VODNJAN / DIGNANO
PUČKO OTVORENO UČILIŠTE “VODNJAN-DIGNANO” 
UNIVERSITÀ POPOLARE APERTA “VODNJAN-DIGNANO” 
Portarol 31 
Ponedjeljkom,srijedom i petkom od 13.00 do 15.00 sati (ured ravnatelja).
Utorkom i četvrtkom od 9.00 do 11.00 sati (ured ravnatelja).
Lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 13.00 alle ore 15.00 (direzione).
Martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 11 (direzione).
E-mail: uciliste.vodnjan.dignano@gmail.com
Tel.: 052/512-540

GALIŽANA / GALLESANO
ZAJEDNICA TALIJANA “A. CAPOLICCHIO”
COMUNITÀ DEGLI ITALIANI “A. CAPOLICCHIO” 
Ul. / Via Michele Della Vedova 67
Ponedjeljkom, srijedom i petkom od 17.30 do 20.30 sati (tajništvo).
Lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 17.30 alle ore 20.30 (segreteria).
E- mail: ci.gallesano@inet.hr
Tel.: 052/511-512

Original ćemo vam vratiti nakon digitaliziranja.
Unaprijed vam se zahvaljujemo na suradnji.
S poštovanjem,

Uredništvo monografi je Grada Vodnjana

L’originale verrà restituito non appena completata 
la fase di digitalizzazione.
Vi ringraziamo anticipatamente per la collaborazione.
Con stima,

Il Comitato di redazione della monografi a della Città di Dignano


