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Od otvaranja Ipsilona nekako se lakše krećemo
Vodnjanštinom, no ono što još uvijek zbunjuje i
živcira, domaće i strane, je gust promet starim
jezgrama po većim mjestima našeg zavičaja.
Najbolje se to vidi na primjeru Galižane
i Vodnjana. Prolaz Trgovačkom ulicom u
Vodnjanu sve je češće prava mora, pogotovo
sada kad temperatura skače preko 30 stupnjeva
u hladu. Dobro da često ovim krajem prođe
hladna zračna struja, inače... Turistička sezona
nam donosi eko osviještene turiste na biciklima,
oni drugi motorizirani uredno parkiraju svoje
metalne ljubimce na izgrađena parkirališta, a
treći bi u apoteku, butigu ili kafić autom. Mnogi
stanuju stotinjak metara dalje, ali ne daju se
zbuniti. Isti ti negdje drugdje uredno parkiraju,
plate tu uslugu, hodaju do gradskog centra po
suncu i kiši par kilometara, bez da namršte
čelo. Tu, da bude smješnije, neki čak odrade
težak tjelesni rad jer se obruše na postavljene
betonske barijere, psujući onoga koji ih je
postavio, miču ih malo lijevo, malo desno,
oznojeni se uparkiraju samo da bi popili neko
piće na jednoj od mnogih naših lijepih placa. Ma
da hi niki oplete po žepu z jeno parsto euri ne bi
munjesali sa sobon i auton! Jednom će i to doći
na red. Bonus će biti naplata parkirališta. One
koji ne plate će policajci iz Policijske stanice
Grada Vodnjana uredno kazniti, a tu i tamo
malo kulturno tretirati.
uredništvo

Da quando è stata inaugurata la “Y” si circola
con piu` facilita` nel Dignanese, ma quello
che confonde e innervosisce sia la gente del
luogo che gli stranieri, è il traffico intensissimo
nei centri storici delle nostre citta`. Prendiamo
ad esempio Gallesano e Dignano. Percorrere
via Merceria a Dignano è sempre piu` spesso
un vero e proprio incubo, soprattutto se la
temperatura dell’aria supera i trenta gradi
all’ombra. Per fortuna che da queste parti soffia
spesso un venticello fresco, perché altrimenti...
La stagione turistica ci porta ospiti in bicicletta,
rispettosi dell’ambiente; ci sono poi quelli in
motocicletta che parcheggiano regolarmente
i propri beniamini metallici nei parcheggi
appositamente costruiti, ma poi ci sono coloro
che vorrebbero recarsi in farmacia, in negozio
o al bar con l’automobile. Magari abitano a
poche centinaia di metri dal centro, ma non
si danno per vinti. Altri invece parcheggiano il
loro veicolo come prescritto, pagano il servizio,
raggiungono a piedi il centro citta` con il sole o
con la pioggia, senza fare una piega. Poi, tanto
per ridere un po’, ci sono coloro che fanno
addirittura dell’esercizio fisico sfogandosi con le
barriere di cemento, imprecando contro coloro
che le hanno sistemate li`, spostandole un po’
a destra un po’ a sinistra e tutti sudati sostano
proprio in quel punto per bere una bibita in uno
dei tanti locali delle nostre belle piazze. Ma se
qualcuno li colpisse alla tasca con una bella
multa di qualche centinaio di euro non farebbero
piu` pazzie ne` con sé stessi né con la propria
auto! E i non paganti verrebbero multati dai
poliziotti del Commissariato di Dignano, che
ogni tanto si occuperebbero anche di inculcar
loro un po’ di cultura civica.
redazione

Foglio della Citta’ di Dignano

Najljepši cvijet Vodnjana

Il piu` bel fiore di Dignano

U nedjelju 3. lipnja održana je u Vodnjanu
svečanost Prve pričesti. Po prvi je puta
sakramentu ispovijedi i euharastije pristupilo 20ero djece drugih razreda. Vjeronauk su pohađali
u školi, neporednu pripremu u župi. Na slici
su: Mateo Holik, Sanjin Kevrić, Luka Kukrika,
Lucijan Marović, Romina Mendiković, Ivica
Šimić, Samanta Tomičić, Lora Buršić, Lara
Celija, Nirvana Čolić, Anton Kliman, Dario
Lamešić, Petar Markić, Stefano Petreković,
Karlo Vitasović, Josipa Zilinski, Tamara
Pribičević, Bruno Blašković i Vanesa Vitasović.
Evo najljepšeg cvijeta Vodnjana! Čestitamo
njima, roditeljima i vjeroučiteljima! (M.J.)

Domenica 3 giugno è stata celebrata a Dignano la
Prima Comunione. Una ventina di bambini delle
seconde classi ha affrontato per la prima volta il
sacramento della confessione e l’eucaristia. Hanno
frequentato le lezioni di catechismo a scuola, mentre
quelle preparatorie in parrocchia. Nella foto vediamo:
Mateo Holik, Sanjin Kevrić, Luka Kukrika, Lucijan
Marović, Romina Mendiković, Ivica Šimić, Samanta
Tomičić, Lora Buršić, Lara Celija, Nirvana Čolić,
Anton Kliman, Dario Lamešić, Petar Markić, Stefano
Petreković, Karlo Vitasović, Josipa Zilinski, Tamara
Pribičević, Bruno Blašković e Vanesa Vitasović.
Sono loro il piu` bel fiore di Dignano! Auguri a loro,
ai genitori e agli insegnanti di religione! (M.J.)

GRČKI BISKUP
HODOČASTIO U VODNJAN

VESCOVO GRECO
IN PELLEGRINAGGIO A DIGNANO

U nedjelju 29. travnja biskup Ambrozije iz
Modona s poluotoka Peleponeza u Grčkoj, s
monasima o. Antonijem i Grgurom i sa šezdeset
njihovih vjernika hodočastio je u Vodnjan. „Cilj je
našeg putovanja, reče biskup, bio pohoditi relikvije
sv. Barbara koje se čuvaju u vašoj crkvi.“
Putovanje su isplanirali preko ambasade u Ateni
odakle je gđa Slavica nazvala Župni ured Vodnjan
zamolivši da im se omogući ostvarenje želje. Gosti
su se zadržali u crkvi dva sata, sretni što su mogli
pogledati ostatke sveca mučenika koji se kod
njih veoma štuje. Molili su i pjevali na grčkom.
Nedavno je u njihovom kraju sazidana nova
crkva u čast sv. Barbara i zbog želje da posjeduju
i najmanju relikviju omiljelog sveca, obratit će se
molbom Biskupskom ordinarijatu u Poreču da
im omoguće posjedovanje i ovih koji se čuvaju
u Vodnjanu. Biskup je Ambrozije bio radostan
što je sa svojim pratiocima hodočastio svetim
neraspadnutim tijelima. Time vodnjanske relikvije
imaju u suvremenom svijetu i jednu novu,
ekumensku ulogu, zbližavanje kršćanskih vjernika
u zajedništvo svetih. (M.J.)

Domenica, 29 aprile, il vescovo Ambrosio di
Modon, della penisola del Peleponneso, in
Grecia, con i monaci Antonio e Gregorio e una
sessantina di fedeli, sono arrivati in pellegrinaggio
a Dignano. „Con il nostro viaggio abbiamo voluto
vedere le relique di San Barbaro, custodite nella vostra
chiesa“ ha dichiarato il vescovo. Il viaggio è stato
organizzato con l’intermediazione dell’ambasciata
di Atene, dalla quale la signora Slavica ha contattato
l’Ufficio parrocchiale affinché il loro desiderio
venisse realizzato. Gli ospiti si sono trattenuti in
chiesa per due ore, felici di poter ammirare i resti
dei santi martiri molto venerati dalle loro parti.
Hanno pregato e cantato in greco. Recentemente,
nella loro area è stata costruita una nuova chiesa
dedicata a San Barbaro e per il desiderio di
possedere anche la piu` piccola reliquia della
loro amata santa, inoltreranno una domanda
all’Ordinariato vescovile di Parenzo, al fine di
ottenere anche le reliquie attualmente custodite a
Dignano. Il Vescolo Ambrosio è stato felicissimo
del pellegrinaggio ai corpi santi ancora intatti. Ecco
che le reliquie dignanesi hanno un nuovo ruolo nel
mondo contemporaneo: un ruolo ecumenico, di
riavvicinamento dei fedeli cristiani alla comunita`
dei santi. (M.J.)

Foglio della Citta’ di Dignano

Guglielmo Moscarda upravitelj / responsabile
Vlastititog pogona / dell’Esercizio municipale
Nakon što je 18 godina posvetio poučavanju u
Talijanskoj srednjoj školi „Dante Alighieri“ u Puli,
prihvatiti zaduženje upravitelja Vlastitog pogona Grada
Vodnjana bio je za Guglielma Moscardu profesionalni
izazov, proizašao iz želje za promjenom. Na položaju
od početka ožujka ove godine, bez obzira na velika
zadovoljstva koja mu je pružilo prethodno radno
iskustvo, ne skriva svoje zadovoljstvo zbog novog
zaduženja, na potpuno različitom polju od onoga na
kojem je djelovao.
Promjena zbog izazova, dakle, ali kakav ste svijet
– posao (odgovornost) otkrili?
“Djelatnost Vlastitog pogona je raznolika, a bavi se
prvenstveno održavanjem i evidencijom konstantne
uporabe triju lokalnih groblja, zatim poslovanjem gradske
tržnice i na kraju zelenim površinama i gradskom
čistoćom. Za sve je to zaduženo 20 osoba, odnosno 15
stalno zaposlenih djelatnika, 3 na određeno vrijeme i 2
upravitelja, uz mene je i Roberto Fabro.”
Kakvu ste situaciju zatekli prilikom preuzimanja
zaduženja?
“Sve oblasti Vlastitog pogona bile su potpuno funkcionalne,
posao dobro uhodan. U tekućoj poslovnoj godini željeli
smo poboljšati situaciju na području sakupljanja i
zbrinjavanja otpada, pa smo se stoga pobrinuli za kupnju
160 kontejnera za otpad, od kojih 120 imaju kapacitet od
120 litara dok je njih 40 manjih, koji će savršeno pokrivati
potrebe cijeloga gradskog teritorija. Krajem svibnja
također je kupljen drugi kamion za sakupljanje otpada
koji je opremljen i uređajem za dezinfekciju kontejnera,
pa je na taj način Vlastiti pogon u potpunosti opremljen na
području gradske čistoće. Uz dva kamiona za sakupljanje
otpada, raspolaže se i s kombijem „Daily” za sakupljanje
krupnog otpada, jednim kamionom - čistačem, još
trima kamionima za različite potrebe koje se pojavljuju
na teritoriju i jednim traktorom koji ima sva sredstva
za održavanje cesta i zelenih površina. Jedno kvalitetno
parkiralište koje ima samo jednu manu: nema spremišta
za automobile. Trenutno se snalazimo kako možemo, ali
nadamo se da ćemo što prije naći poziciju koja će moći
zadovoljiti potrebama Vlastitog pogona.”
Koji je, trenutno, najhitniji pothvat Vlastitog
pogona?
“U periodu koji slijedi, akcent će se postaviti na hortikulturu,
vrtlarstvo, održavanje parkova i točaka ulaska u naselja
gradskog teritorija. Izuzetak je ulazak u Vodnjan, Spinussi,
gdje će se obaviti zahvat u nekom drugom trenutku, budući
da su u toj zoni predviđeni zahvati na samoj prometnici,
zbog novog rješenja u prometu. U pojedinim dijelovima
predviđa se izgradnja nogostupa kako bi se poboljšala
kvaliteta javne strukture. Zeleni otoci parkinga u Istaskoj
ulici, na primjer, trebali bi biti opremljeni uređajem za
automatsko zalijevanje, trebale bi nastati nove zelene
površine u blizini „Agrarije“ u Prvomajskoj ulici. Što se tiče
Galižane, u planu je uređenje svih triju točaka ulaska u
naselje, dok će se u Peroju pobrinuti za uređenje onog
područja koje se u mjestu naziva “Ledina” i nekih zelenih
otoka. Nadamo se da ćemo uspjeti riješiti sve planove na
predviđeni način. Iako su sve oblasti koje su dodijeljene
Vlastitom pogonu jednako vrijedne, ona gradske čistoće
osnovna je i angažira mnogo naših djelatnika. Da bi se
mogli baviti vrtlarstvom, hortikulturom i održavanjem
zelenih površina na pravilan način, morat ćemo angažirati
barem 5 radnika, a trenutno ovo specifično područje
zapošljava ne više od 3. Želim ipak naglasiti da se
Vlastiti pogon bavi isključivo održavanjem i upravljanjem
dodijeljenih oblasti, a ne investicijama.”
Spomenulo se održavanje i evidencija stalnog
korištenja groblja Vodnjanštine, Vodnjana,
Galižane i Peroja.
“Upravljanje grobljima je veoma osjetljivo područje,
posebice kada se radi o dodjeljivanju grobnih mjesta za
stalno korištenje. Što se tiče ustrojstva i održavanja,
vodnjanskom je groblju potrebno dodijeliti novo polje za
infrastrukturu koja nedostaje i restaurirati kapelu, čija
je realizacija na programu u tekućoj poslovnoj godini.
Za sljedeću je godinu u programu proširenje četvrtog
polja groblja Galižane i ponovno uređivanje kapele, dok
je groblje Peroja nedavno povećano. Odmah nakon što
tvrtka zakupac službeno preda radove, Vlastiti će pogon
preuzeti upravljanje i održavanje.”
Gradska tržnica? Štandova je malo, a pojedina
su mjesta prazna.
“Nismo u potpunosti zadovoljni i u najkraćem će se roku
morati donijeti plan za njezino oživljavanje.“

Dopo aver dedicato 18 anni all’insegnamento presso
la Scuola media superiore italiana “Dante Alighieri”
di Pola, per Guglielmo Moscarda assumere l’incarico
di responsabile dell’Esercizio municipale di Dignano è
stata una sfida professionale, derivante da un desiderio
di cambiamento. In carica dall’inizio di marzo di
quest’anno, nonostante le grosse soddisfazioni avute
nella precedente esperienza lavorativa, non nasconde
la sua soddisfazione per il nuovo incarico, in un
campo del tutto differente da quello nel quale era
stato impiegato.
Cambiamento per sfida, dunque; ma quale
mondo-lavoro (impegno) ha scoperto?
“L’attività dell’Esercizio municipale è variegata,
occupandosi in primo luogo della manutenzione e
dell’evidenza dell’usufrutto permanente dei tre cimiteri
locali, quindi della gestione del mercato cittadino ed infine
delle aree verdi e pubbliche e della nettezza urbana. Il
tutto affidato a 20 persone, ossia 15 dipendenti fissi, 3
a tempo determinato e due dirigenti, accanto a me pure
Roberto Fabro.”
Quale la situazione riscontrata al momento di
assumere l’incarico?
“Tutti i settori dell’Esercizio erano perfettamente
funzionanti, il lavoro ben avviato. Nell’anno di gestione in
corso, si è voluto migliorare nel campo della raccolta e dello
smaltimento dei rifiuti, per cui si è provveduto all’acquisto
di 160 cassonetti per le immondizie, 120 dei quali della
capienza di 120 litri, 40 più piccoli, che copriranno
perfettamente le esigenze di tutto il comprensorio
cittadino. A fine maggio, inoltre, è stato acquistato un

secondo camion per la raccolta delle immondizie, dotato
dell’impianto per la disinfezione dei cassonetti, sicchè
in fatto di nettezza urbana, l’Esercizio è dotato di tutto
punto. Accanto ai due camion per la raccolta, infatti, si
dispone pure di un furgone “Daily” per la raccolta dei
rifiuti ingombranti, di un camion - spazzatrice, di altri
tre furgoni per le varie necessità che si presentano sul
territorio e di un trattore dotato di tutti gli accessori per
la manutenzione delle strade e l’assetto delle aree verdi.
Un parco macchine di tutto rispetto, che ha un unico
difetto: non dispone di un’autorimessa. Per il momento
ci si arrangia alla bell’e meglio, ma speriamo che al più
presto si possa trovare una locazione che possa soddisfare
le necessità dell’Esercizio.”
Quale,
ora,
l’attività
più
immediata
dell’Esercizio?
“Nel periodo entrante, l’accento verrà posto sull’orticoltura,
sul giardinaggio, l’assetto dei parchi e dei punti d’entrata
negli abitati del comprensorio cittadino. Fa eccezione
l’entrata a Dignano, a Spinussi, dove si interverrà in un
secondo tempo, visto che in zona vengono previsti degli
interventi sulla stessa viabile, per una nuova soluzione di
traffico. In alcune parti, inoltre, viene prevista la costruzione
di marciapiedi, per migliorare la qualità dell’assetto
pubblico. Le isole verdi del parcheggio di via dell’Istria,
ad esempio, dovrebbero venir dotate dell’impianto di
irrigazione automatica, altre aree verdi dovrebbero
sorgere nei pressi dell’”Agraria” di via 1.mo Maggio. Per
quanto riguarda Gallesano, in piano l’assetto di tutte e tre
i punti d’entrata nell’abitato, mentre a Peroi si provvederà
all’assetto di quell’area che in loco viene definita “Ledina”
e di alcune isole verdi. Speriamo di riuscire ad assolvere
tutti i piani nella maniera prevista. Anche se tutti i settori
affidati all’Esercizio rivestono uguale importanza, quello
della nettezza urbana è fondamentale e impegna molti dei
nostri dipendenti. Per poterci occupare di giardinaggio, di
orticoltura e assetto delle aree verdi in maniera adeguata,
dovremmo impegnare almeno 5 maestranze, mentre al
momento lo specifico campo ne occupa non più di 3.
Tengo comunque a sottolineare che l’Esercizio municipale
si occupa esclusivamente di manutenzione e gestione dei
settori affidati, e non si investimenti.”
Si
diceva
manutenzione
e
evidenza
dell’usufrutto permanente dei cimiteri del
comprensorio dignanese, quelli di Dignano, di
Gallesano e di Peroi.
“La gestione dei cimiteri è un settore molto delicato,
soprattutto per quanto riguarda l’assegnazione in uso
permanente dei fondi sepolcrali. Per quanto riguarda
l’assetto e alla manutenzione, al cimitero di Dignano
è necessario dotare il nuovo campo dell’infrastruttura
mancante e ristrutturare la cappella, quanto è in
programma di realizzare nell’anno di gestione in corso. Per
l’anno prossimo, invece, è in programma l’ampliamento
del quarto campo del cimitero di Gallesano e il riassetto
della cappella, mentre il Cimitero di Peroi è stato ampliato
di recente. Non appena la ditta appaltatrice consegnerà
ufficialmente i lavori, l’Esercizio municipale subentrerà
per la gestione e la manutenzione.”
Il mercato cittadino? Le bancarelle sono poche
e alcuni vani vuoti.
“Qui non siamo del tutto soddisfatti e bisognerà al più presto
mettere a punto un piano per la sua rivitalizzazione.”
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KAŽUNI

Foglio della Citta’ di Dignano

MOJ KAŽUN

Tradicionalna narodna arhitektura u podnebljima gdje
je kamen neiscrpan graditeljski resurs i inspiracija.
Po tim građevinama posebno je poznato područje
Mediterana.
Oblik kažuna uvijek ovisi o obliku raspoloživog
materijala, spretnosti i umijeću graditelja te o funkciji
kojoj je namijenjen. Često susrećemo kvadratni tlocrt
kažuna, a najčešći i prepoznatljivi oblik kažuna je kružni
tlocrt sa stožastim kamenim krovom ili «lažnom»
kupolom. Svaki tip kažuna ima i svojih oblikovnih
varijacija koje najčešće ovise o zamisli i sposobnosti
graditelja, a često i graditeljevu prihvaćanju spontanog
nastajanja oblika koji iznenađuje uglavnom manje
iskusne znalce.
Izgraditi kažun danas svakako je složeni izazov,
ponajprije razumjeti građevinu, zatim odrediti funkciju
ili «opravdati» je, te svladati ostale organizacijske i
ekonomske prepreke.

U Istri se kažuni rasprostiru od središnje Istre
prema jugu, a najviše ih nalazimo oko Vodnjana. Ako
procjenjujemo da ih u cijeloj Istri ima oko 4-5000,
onda ih na Vodnjanštini brojimo oko 2-3000.
Zlatno doba kažuna je u 18. i 19. stoljeću, kada je najveći
broj ljudi zauzet razvojem ratarstva i stočarstva, tada
naseljenih u područjima gdje nije postojalo šuma i
nikakvih zaklona osim masivnih i masovno podizanih
suhozida. Tada se, vrlo logično, stvara zaklon u samom
zidu. U situacijama kada suhozid nije tako masivan ili je
potreban veći zaklon, nastaje kažun kao samostojeća
građevina ili u neposrednom kontaktu sa suhozidom.
Kažun se tada koristi za zaklon ljudi i životinja. Za zaklon
životinja se uglavnom koristi kao priručna terenska
štalica, naročito kao noćni zaklon ili zaklon tijekom
janjenja ovaca. Nije rijedak slučaj da se u kažunima
koristila vatra, jer se cijeli krov koristio kao dimovod.
Zapravo, vrlo je zanimljivo vidjeti kako izgleda kažun
izvana kada se u njemu loži vatra i naglo zadimi.

kamena koji podignu vatru za dvadesetak centimetara
od poda i zaklone je kako se ne bi stoka opekla. Nadalje,
u kažunu se često može pronaći drveni klin u zidu ili
krovu (kao vješalica) i drvena vrata. Dosta rijetko se
pronađu klesani grafiti koji registriraju inicijale i godinu
klesanja. Takva isklesana godina ne znači da je i kažun
iz tog razdoblja.
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RADIONICA MOJ KAŽUN
Javnosti je poznato da je izgradnja brze ceste pod
imenom «Y» od Vodnjana do Pule morala porušiti
stotinjak registriranih skloništa u suhozidima
vodnjanskih polja kao i mnogo metara suhozida. Kada
govorimo o porušenom, moramo imati u vidu da su
to uglavnom neodržavani i zapušteni suhozidi, često
gromače i gomile, a objekti koje nalazimo u njima
ili oko njih često su jedva primjetne niše ili urušeni
kažuni. Valorizirajući ono što je porušeno, nadležne
konzervatorske službe smatrale su da je primjerena
zamjena obnoviti desetak kažuna i tridesetak metara
kubičnih suhozida. Upravo takvo pridavanje značaja
napuštenim kažunima, neposredno uz brzu cestu imat
će višestruku korist i biti vrijednije od onoga što smo
izgubili izgradnjom ceste.
Obnova kažuna kraj Vodnjana ima višestruko
opravdanje. Oni su uključeni u sustavnu valorizaciju
lokalne pejzažne arhitekture, analizirana je tradicijska
graditeljska vještina, javno su preispitane sposobnosti
lokalnih graditelja, podučeni zainteresirani entuzijasti.
Primjer su prvog većeg ulaganja lokalne samouprave
u zaštitu kažuna u Istri. Takva se obnova vrijednih
objekata često naziva i revitalizacija.
Ugovaranjem radova za popravak 10 kažuna i
rekonstrukciju oko 30 metara kubičnih suhozida sa
specijaliziranom tvrtkom za radove na spomenicima
kulture Kapitel d.o.o. iz Žminja, grad Vodnjan je
započeo revitalizaciju u svibnju ove godine. Dio
ugovorenih radova pretvoreno je u otvorenu, javnu
radionicu za sve zainteresirane, entuzijaste i stručnu
javnost te se svaki petak i subotu kroz cijeli svibanj
održavao praktični i teoretski rad vezan isključivo
za kažune. Radionice je posjetilo više od 400 ljudi,
uključivši djecu iz vrtića, osnovnih škola i sve ostale.
O KAŽUNIMA
Kažuni se rasprostiru po cijelom Mediteranu (Grčka,
Albanija, južna Italija, južna Francuska, južna Španjolska,
Portugal), Welsu, čak do Švedske. Svakako za takvu
građevinu kažemo da je mediteranska. U Hrvatskoj je
nalazimo po cijeloj Dalmaciji i otocima te u Istri.

JESTE LI ZNALI?

DIMENZIJE KAŽUNA
Kažemo da kažun teoretski nije ograničenih dimenzija,
dočim u praksi jest. Najveći unutrašnji promjer
kojeg je moguće postignuti uobičajenim tehnikama i
materijalom je do 4 metra. Tada je zid obično debljine
oko 1 m. Često kažuni oko sebe dobivaju i potporni
kameni, suhozidni prsten kojim se povećava debljina
nosivog zida, zbog upotrebe lošeg kamena ili slabije
izgradnje krova ili pak neodržavanja. Visina kažuna je
ekonomizirana, odnosno vrata su znala biti veličine
ovčje kože (kojom se je vrlo praktično i lako stvarao
bolji ugođaj u kažunu zimi), dok je cijeli prstenasti
zid završavao odmah iznad vratiju (iznad kamene
nadvratne grede). Stožasti se krov nadsvodio nad
zidom u idealnom omjeru jednakostraničnog trokuta,
dok se varijacije opravdavaju iskustvom graditelja ili
materijalom.
OPREMA KAŽUNA
Kažun kao građevina ima vrlo malo opreme. Poznata
tipska oprema su razni oblici prozora (slepulja), niša
(garmi), sjedalica oko kružnog zida unutarnjeg ili
vanjskog, malo priručno ognjište u vidu par naslonjenih

- da je u jedan kažun (3 metra unutrašnjeg
promjera) ugrađeno oko 30 metara kubičnih
kamena što je teško oko 75 000 kg
- da se u južnoj Italiji nalazi naselje
kažuna s imenom Alberobello
- da je na otoku Šolti 1988./89. godine
izgrađen muzej s imenon Najmanji muzej
na svijetu, u obliku istarskog kažuna.

Glasilo Grada Vodnjana

Foglio della Citta’ di Dignano

CASITE
Architettura popolare tradizionale nelle aree in cui la
pietra è una risorsa edile inesauribile ed un’ispirazione.
Il bacino del Mediterraneo è particolarmente noto
per tale tipo di costruzione.
La forma della casita dipende sempre da quella del
materiale disponibile, dall’abilita` e dalle capacita` del
costruttore e dalla sua destinazione d’uso. Non è
raro trovare delle casite dalla pianta rettangolare,
ma la forma piu` comune e riconoscibile è quella
circolare, con tetto conico a “falsa” cupola. Ogni tipo
di casita ha anche le proprie varianti che dipendono
prevalentemente dall’idea e dalla destrezza del
costruttore e spesso anche dall’accettazione da parte
di quest’ultimo della forma spontanea che sorprende,
di regola, gli esperti meno pratici.
Costruire una casita oggi è una sfida non semplice:
va innanzitutto compresa la sua struttura, ne va
designata o “giustificata” la funzione e vanno superati
gli altri ostacoli organizzativi ed economici.

LA MIA CASITA
compresi i bambini della scuola dell’infanzia, quelli
delle elementari e tanti altri ancora.
SULLE CASITE
Le casite sono presenti in tutto il Mediterraneo
(Grecia, Albania, Italia meridionale, Spagna
meridionale, Portogallo), nel Galles e addirittura in
Svezia. Naturalmente, ad una struttura di tale tipo va
designato l’aggettivo di mediterranea. In Croazia la
troviamo in tutta la Dalmazia, sulle isole e in Istria.
In Istria le casite sono presenti a partire dall’area
centrale della penisola verso meridione e la maggior
concentrazione è nei dintorni di Dignano. Si valuta che
nell’Istria intera ce ne siano circa quattro-cinquemila,
mentre nel solo Dignanese ce ne sono due-tremila.
L’epoca d’oro delle casite è il XVIII e il XIX secolo,
quando il maggior numero di abitanti si occupa di
sostegno, anch’esso di pietra, a mo` di anello, che
viene ad aumentare lo spessore del muro portante
in quei casi in cui si è usata pietra di scarsa qualita` o
la costruzione è poco solida, oppure addirittura per
mancata manutenzione.
L’altezza della casita è economicizzata, ovvero la
porta soleva essere alta come una pelle di pecora
(con la quale veniva chiusa con molta praticita` e
facilita` durante l’inverno), mentre l’intero muro
anulare finiva immediatamente sopra la porta (sopra
lo stipite superiore). Il tetto conico veniva eretto
sopra il muro, come struttura costituita da triangoli a
lati identici e le variazioni che si notano sono dovute
all’esperienza del costruttore o al materiale usato.

L’opinione pubblica è a conoscenza del fatto che
la costruzione della strada a scorrimento veloce,
denominata «Y», nel tratto da Dignano a Pola, ha
dettato la demolizione di un centinaio di rifugi
in muratura a secco, presenti nelle campagne
dignanesi e anche di numerosi metri di masiere.
Quando parliamo di demolizione, dobbiamo tener
presente che di trattava prevalentemente di muretti
abbandonati, non curati, spesso ridotti a mucchi di
sassi e che le strutture presenti in essi o attorno ad
essi, erano spesso nicchie scarsamente visibili o casite
ormai crollate. Nel valorizzare quanto distrutto, gli
uffici competenti della sovrintendenza ai beni culturali
hanno ritenuto che per restituire l’equilibrio di quanto
perduto, sarebbe stato sufficiente ristrutturare
una decina di casite e una trentina di metri cubi di
masiere. Ed è proprio una tale forma di attribuzione
di importanza alle casite abbandonate, adiacenti
alla strada a scorrimento veloce, che avra` plurimi
vantaggi, diventando piu` preziosa di quanto perduto
con la costruzione della viabile.

agricoltura e di allevamento in aree abitate che a quel
tempo non avevano boschi e nessun tipo di rifugio,
fatta eccezione per le strutture massicce in muratura
a secco, numerosissime.
Ecco che, com’è logico, si costruiscono rifugi nel muro.
Nel caso in cui il muro non fosse particolarmente
massiccio, oppure si avesse necessita` di un rifugio
piu` ampio, nasceva la casita quale struttura a sé
stante o collegata alla masiera. La casita viene usata
come rifugio per persone e animali e per quest’ultimi
è quasi una stalla ausiliare, notturna o per il periodo di
agnellatura delle pecore. Non è raro il fatto che nelle
casite si accendesse il fuoco, considerato anche che
l’intero tetto fungeva da camino. È molto interessante,
infatti, vedere l’aspetto esterno della casita quando in
essa si accende il fuoco che fuma intensamente.

DOTAZIONE DELLE CASITE

La ristrutturazione di casite nei dintorni di Dignano
è piu` che giustificata. Esse sono parte integrante
della valorizzazione sistematica dell’architettura
paesaggistica locale. È stata cosi` svolta un’analisi
dell’arte edile tradizionale, sono state rivalutate
pubblicamente le capacita` dei costruttori locali, sono
stati istruiti gli entusiasti interessati. Sono l’esempio del
primo investimento consistente di un’amministrazione
locale nella tutela delle casite in Istria. Questo tipo di
ristrutturazione di impianti significativi viene spesso
chiamata anche rivitalizzazione.
Con la stipulazione del contratto di ristrutturazione
di dieci casite e la ricostruzione di trenta metri cubi
di masiere, con la ditta specializzata in interventi al
patrimonio architettonico Kapitel S.r.l. di Gimino, nel
mese di maggio la Citta` di Dignano ha avviato i lavori
di rivitalizzazione. Parte delle opere concordate sono
state eseguite sotto forma di laboratorio aperto
a tutti gli interessati, agli entusiasti, al pubblico
professionale e ogni venerdi` e sabato dell’intero
mese di maggio si sono avuti degli incontri teorici e
pratici legati esclusivamente alle masiere. I laboratori
sono stati frequentati da piu` di quattrocento persone,

La casita è una struttura a dotazione minima. Sono a
noi noti vari tipi di finestre (cieche), nicchie (fessure),
una panchina attorno al muro circolare, interna
o esterna, un piccolo focolare costituito da alcune
pietre appoggiate a terra che innalzano la fiamma
a circa una ventina di centimetri dal suolo e dalle
protezioni per evitare che il bestiame si scottasse.
Nella casita è possibile trovare anche dei cunei di
legno conficcati nel muro o nel tetto con funzione di
attaccapanni e la porta di legno. Raramente si notano
dei graffiti (incisioni) che riportano le iniziali e l’anno
dell’incisione, che comunque non significa che anche
la casita risalga a tale periodo.
LO SAPEVATE
DIMENSIONI DELLE CASITE
Diciamo che la casita, in teoria, non è limitata nelle
dimensioni, ma in prassi lo è. Il diametro massimo
che si puo` raggiungere applicando le solite tecniche
e il materiale tipico, è di quattro metri. In tal caso il
muro ha uno spessore di circa un metro. Solitamente
le casite vengono anche dotate di un muro di

- che in una casita (diametro interno di 3
metri) sono stati usati circa 30 metri cubi
di pietra, pesanti circa 75 000 kg?
- che nell’Italia meridionale c’è un abitato
di casite chiamato Alberobello?
- che nel 1988/89 sull’isola di Šolta venne costruito
il museo denominato Il piu` piccolo museo
del mondo, sotto forma di casita istriana?
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LABORATORIO LA MIA CASITA



Glasilo Grada Vodnjana
Veliki poduhvati na sakralnim objektima / Grandi interventi agli edifici sacri

Vodnjan ima jedini u Istri najveću površinu crkvenih
zgrada. Čak je 16 crkava pod krovom, dvije sa zidovima
bez krova i osam znamenitih sakralnih ostataka koje bi
trebalo konzervirati. Ukupno dvadeset i šest lokacija
s jakom porukom čovjeku za sva vremena. Od toga
se može napraviti izuzetni turistički proizvod kakvoga
zaslužuje Vodnjanština.
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Dar Gospi Traversa
Krajem mjeseca svibnja i čitavi lipanj popravljan je
krov Crkve Gospe Traversa. On je nakon temeljitijeg
popravka 1989. godine opet kisnuo. Radnici Kapitela
d.o.o. Žminj i obrtnik Josip Hrelja su u nekoliko navrata
intervenirali. S istočne se strane dva puta zarušavao
zid pod ivičnjakom. Na popravak se više nije moglo
čekati. U strahu za krov odluka je donesena i krenulo
se u sanaciju. Nakon izmjene krova Župne crkve
1995. desetak tisuća kanalica je bilo uskladišteno u
dvorištu tvornice opreme „Uljanik“ do širenja njihovih
pogona početkom 2007. godine kada se te kanalice
trebalo negdje premjestiti. Zbog svega navedenog,
kanalicama se najprije prekrio krov Crkve sv.Lucije,
a ostatak je ugrađen na krov Majke Božje Traversa.
Prigodom pregleda krovišta zatečene su trule letve
i neupotrebljiv veći dio krovnih tavelica zbog čega
se u adaptaciji krovišta izradila daščana podloga s
ondolinom, što je umnogostručilo trošak, no ono što
je najvažnije, krov je sada nov i može se metaforički
reći da je veliki dar čudotvornoj Gospi Traversa koja je
zaštitnica Vodnjana protiv zaraznih bolesti. Iskoristila
se prilika i da se izrade novi prozori jer je izvoditelj
radova 1989. ugradio prozore od obične jelovine.
Tako veliki i neočekivani radovi na crkvi smatraju se
za Župu elementarnom nesrećom. Neshvatljiv je i
neodgovoran odnos prema tom sakralnom objektu
od strane Restauratorskog zavoda Hrvatske koji se
njime služi već osamnaest godina kao restauratorskim
prostorom.
Popravak Crkve Gospe Karmelske
Biskup Giacomo Tommasini prigodom pohoda
Vodnjanu 1651. godine Crkvu Gospe Karmelske, koju
je izgradila Bratovština Gospe Karmelske početkom
1630., zabilježio je kao najljepšu u okolici. Posvećena
je 1664. Kroz mnoge godine zdanje se veoma istrošilo.
Župa je održavala crkvu i uvijek se interveniralo. Ali,
s malo uspjeha jer na krovu gotovo i nije bilo čitave
kanalice. Bez te neprekidne brige, krov bi se bio davno
urušio. Crkva je dotrajala. Sa zidova je otpala žbuka.
Lijeva je kapela statički stradala urušavanjem kuće do
nje, a zvonik udarom groma.
Konačno je došlo vrijeme popravka. Sredstvima
Ministarstva kulture i Grada Vodnjana prošle je godine
prekrivena Sakristija i desna kapela. Ovog je lipnja
počelo prekrivanje srednjeg dijela krovišta do svetišta.
Preostali dio čekat će iznalaženje sredstava. Crkva je
s istočne strane ugrožena upojnim jamama susjedne
kuće, sa sjeverne nezakonitim dogradnjama. Vlaga se

na desnom zidu popela na pet metara visine. Susjednu
kuću treba spojiti na kanalizaciju. Neprimjereno
je i što susjedi na zidu crkve suše veš. Nakon toga
predstoji veliki trošak unutarnje restauracije. Crkvu
je lijepo iluzionistički oslikao vodnjanski slikar
Lorenzo Bilucaglia. U crkvi se doista čovjek osjeća
kao u sakralnom prostoru i izvan vremena. Crkva
ima jedinstvenu akustiku što protvrđuju svi izvođači
koncerata. Nadati se je da će se iznaći sredstva za
kompletnu rastauraciju tog iznimnog zdanja u Istri,
tlocrta rimskog križa. Da podsjetimo čitatelje kako je
prvotno ovdje bila manja Crkva sv. Sebastijana. Služila
je kao Oratorij, tj. pučko sveučilište jer su ovamo
dolazili propovijedati glasoviti propovjednici iz Milana,
Venecije i drugih krajeva. To je Vodnjanu davalo
veliku intelektualnu i duhovnu energiju povezujući ga
s naprednijim gradovima svijeta. Zanimljivo je da je
izradu poda crkve platila gradonačelnikova supruga,
a u troškovima njene gradnje novčano je uvelike
sudjelovao gradonačelnik Francesco Barbaro, čiji se
grb nalazi nad dovratkom crkve. Kako izgleda, višak
svojih prihoda rado je ulagao u dobrobit mjesta. U
crkvi se čuva i oltarna slika ‘Kamenovanje sv. Stjepana’
slikara Giovannija Antonija Dalla Zonce. A pred tim je
oltarom grobnica svećenika Giovannija Manzina koji je
bio nadžupnik Mutvorana. Umro je na glasu svetosti i
tu je pokopan 1743. godine. (M.J.)
Dignano è la localita` dell’Istria che ha la maggior
superficie di edifici sacri. Sono addirittura sedici le
chiese dotate di tetto, due con mura senza tetto e
otto resti di siti sacri che andrebbero conservati.
Sono in totale ventisei le aree che trasmettono un
forte messaggio all’uomo e con le quali si potrebbe
allestire un eccezionale prodotto turistico che
Dignano merita.
Dono alla Madonna della Traversa
Verso la fine del maggio e durante tutto il mese di
giugno sono stati eseguiti i lavori di riparazione del
tetto della chiesa della Madonna della Traversa,
perché dopo gli ultimi interventi sistematici del 1989,
aveva iniziato a lasciar passare l’acqua. I dipendenti
della “Kapitel S.r.l. di Gimino e l’artigiano Josip Hrelja
erano intervenuti a piu` riprese. Per ben due volte
il muro perimetrale del lato orientale ha avuto dei
cedimenti. Non si poteva piu` aspettare perché la
situazione era pericolosa per il tetto e percio` si è
deciso di avviare i lavori di restauro. Dopo i lavori
di sostituzione del tetto della Chiesa parrocchiale
avvenuti nel 1995, alcune decine di migliaia di tegole
erano state depositate nel cortile della fabbrica
„Uljanik“, fino all’ampliamento dei loro impianti
avvenuto all’inizio del 2007, quando il materiale
andava spostato. Per tale motivo le tegole sono state
usate innanzitutto per coprire il tetto della chiesa di

INTERVENTI AI MONUMENTI CULTURALI mezzi previsti nel 2007
ODRŽAVANJE SPOMENIKA KULTURE sredstva za 2007.
				
		
GRAD VODNJAN MINISTARSTVO UKUPNO
CRKVA GOSPE KARMELSKE				
750.000,00
200.000,00
950.000,00
SV. STJEPAN U PEROJU					
150.000,00
100.000,00
250.000,00
ARH. KOMPL. S CRKVOM SV. MIHOVILA			
120.000,00
80.000,00
200.000,00
PALAČA BETTICA					
600.000,00			
600.000,00
UKUPNO			
		
1.620.000,00
380.000,00
2.000.000,00
						
CITTA` DI DIGNANO MINISTERO
CHIESA DELLA MADONNA DEL CARMINE		
750.000,00
200.000,00
S. STEFANO, PEROI					
150.000,00
100.000,00
COMPL. ARCH. DELLA CHIESA DI S. MICHELE		
120.000,00
80.000,00
PALAZZO BETTICA					
600.000,00			
TOTALE					
1.620.000,00
380.000,00

TOTALE
950.000,00
250.000,00
200.000,00
600.000,00
2.000.000,00

Foglio della Citta’ di Dignano
Santa Lucia e il resto per quello della Madonna della
Traversa. All’atto del controllo del tetto sono state
notate delle travi di legno marce, mentre la maggior
parte delle vecchie tegole non era piu` usabile. Si è
percio` deciso di rifare anche la base della copertura,
con assi di legno e completa di ondulati, interventi
che hanno gonfiato molto la spesa preventivata,
ma che ci permettono di dire che il tetto attuale è
nuovo e metaforicamente che si tratta di un grande
dono alla miracolosa Madonna della Traversa, che
protegge Dignano dalle malattie infettive. È stata
l’occasione giusta per rifare le finestre, visto che negli
interventi del 1989 quelle montate erano di semplice
abete. Ecco che i grandi interventi non programmati
vengono trattati come una calamita` naturale per la
Parrocchia. Quel che è incomprensibile è il rapporto
irresponsabile verso tale impianto sacro da parte
dell’Istituto di restauro della Croazia che se ne serve
gia` da diciott’anni come officina di restauro.
Riparazione della chiesa della Madonna del Carmine
Il vescovo Giacomo Tommasini visitando Dignano
nel lontano 1651, disse che la chiesa della Madonna
del Carmine era la piu` bella del circondario. Fu
consacrata nel 1664. Con l’andar del tempo pero`
l’edificio è decaduto molto. La parrocchia ha sempre
eseguito la manutenzione della chiesa ed è sempre
intervenuta, ma con poco successo perché sul tetto
non c’era ormai nemmeno una tegola integra. Senza
tali interventi, pero`, il tetto sarebbe crollato ormai da
tempo. L’edificio è vecchio, dalle pareti si è staccato
l’intonaco, la cappella di sinistra ha perso la sua
staticita` a causa della demolizione della casa vicina,
mentre il campanile è stato colpito da un fulmine.
È finalmente arrivato il momento del restauro. Con
i mezzi finanziari del Ministero alla Cultura e della
Citta` di Dignano l’anno scorso è stata rifatta la
copertura della Sacrestia e della cappella di destra. Lo
scorso giugno sono stati avviati i lavori di copertura
della parte centrale fino al presbiterio, mentre
per la parte restante si dovranno attendere nuovi
finanziamenti. Sul lato orientale la chiesa è minacciata
dalla fossa biologica della casa vicina, mentre su quello
settentrionale dagli edifici abusivi. L’umidita` sulla
parete di destra è salita all’altezza di cinque metri
percio` la casa vicina va allacciata alla canalizzazione.
È anche inappropriato che i vicini mettano ad
asciugare il bucato sul muro della chiesa. All’attuale
restauro dovra` seguire un grande investimento
per la sistemazione interna della chiesa che è stata
dipinta in maniera illusionistica dall’artista dignanese
Lorenzo Bilucaglia. In chiesa ci si sente veramente
come in un ambiente sacro e senza tempo. L’edificio
ha un’acustica eccezionale, il che viene confermato da
tutti i concertisti che vi hanno suonato. È da sperare
che si trovino i mezzi per un restauro completo di
questo particolare edificio istriano dalla pianta a forma
di croce romana. Vorremmo rammentare ai lettori
che un tempo qui sorgeva una chiesa minore, dedicata
a San Sebastiano. Serviva come oratorio, ovvero
universita` popolare, nella quale venivano a predicare
famosi oratori da Milano, Venezia e da altri luoghi. Era
un fatto che donava a Dignano un’energia intellettuale
e spirituale particolare, mettendola alla pari di
altre grandi citta` del mondo. È anche interessante
il fatto che fu la moglie del podesta` di Dignano a
pagare la pavimentazione, mentre anche il podesta`
Francesco Barbaro partecipo` finanziariamente alla
sua costruzione e il suo stemma si trova ora sopra
lo stipite della chiesa. Sembra proprio che quanto
gli avanzasse degli introiti lo investisse volentieri nel
benessere della localita`. Nella chiesa è custodita
anche la pala dell’altare intitolata “Lapidazione di S.
Stefano” di Giovanni Antonio dalla Zonca. Davanti
a tale altare c’è la tomba del sacerdote Giovanni
Manzin, parroco di Momarano. Mori` come santo e
venne sepolto qui nel 1743.(M.J.)

Foglio della Citta’ di Dignano

Glasilo Grada Vodnjana

SUSRET PREDSTAVNIKA UDRUŽENJA OBRTNIKA PULA I GRADA VODNJANA
INCONTRO TRA RAPPRESENTANTI DELL’ASSOCIAZIONE DEGLI ARTIGIANI E DELLA CITTA` DI DIGNANO
U razgovorima predstavnika Udruženja i Grada
Vodnjana dotaknuta su brojna pitanja vezana
za obrtništvo. Gradonačelnik se, nakon kraćeg
predstavljanja Grada, osvrnuo na pitanje zona male
privrede, i to one u Galižani i zone Tison. U zoni
male privrede Galižana ove godine je planirano
asfaltiranje puta te postava nogostupa i javne
rasvjete. Po potrebi zona se može širiti na istok od
postojeće. U pripremi je i realizacija zone Tison
u kojoj se planiraju hale istarskog sajma i drugi
turističko poslovni sadržaji.

Danas Udruženje obrtnika Pula ima preko 3100 članova, čiji se
stručni rad odvija u osam sekcija, prema granama djelatnosti,
sa sljedećom strukturom zastupljenosti:

Oggi l’Associazione degli artigiani di Pola ha piu` di tremilacento
membri, il cui operato è suddiviso in otto sezioni, aventi la
seguente struttura:

4%

8%

PULA

12%

proizvodnja/produzione

7%

usluge i intelekt. usl./servizi e serv. intellettuali
ugostiteljstvo i turizam/esercizi pubb. e turismo
trgovina/commercio
33%

21%

prijevoz/trasporti
ribarstvo i poljoprivreda/pesca e agricoltura
frizeri i kozmetičari/parrucchieri ed estesisti

15%
Predstavnici Udruženja obrtnika iskoristili su priliku
da predstave svoju organizaciju i djelovanje, kako
predstavnicima Grada, tako i obrtnicima te drugim
žiteljima Vodnjana. Udruženje obrtnika Pula je
izvanstranačka stručno poslovna organizacija obrtnika,
trgovaca pojedinaca i trgovačkih društava, koji u skladu
sa Zakonom o obrtu obavljaju obrtničku djelatnost,
koja promiče, usklađuje, zastupa i predstavlja
zajedničke interese obrtništva u svom teritorijalnom
obuhvatu.
Teritorijani obuhvat Udruženja čini područje Grada
Pule i Grada Vodnjana, te općina Barban, Fažana,
Ližnjan, Marčana, Medulin i Svetvinčenat. Udruženje
je dio komorskog sustava u koje je udruženo
obrtništvo Hrvatske. Udruženja obrtnika pokrivaju
područja jedne ili više općina i gradova, a na nivou
županija udruženi su u područne obrtničke komore.
Udruženja i područne komore članovi su Hrvatske
obrtničke komore kao zajedničke krovne organizacije
svih obrtnika.
Podaci o našim članovima-obrtnicima, ali i svim
obrtnicima Hrvatske, mogu se naći i pretraživati po
određenim kriterijima u Obrtnom registru koji se nalazi
na Internetu, na web stranici Ministarstva gospodarstva,
rada i poduzetništva – www.mingorp.hr.
U Gradu Vodnjanu registrirano je cca 170 obrtnika, a prema
granama djelatnosti njihova struktura je sljedeća:

9%

3%

17%

U osnivanju je trgovačko društvo Istarski velesajam
d.o.o., ali se zbog financijski zahtjevnog projekta
velesajma traži strateški partner. Pozicija budućeg
sajma je odlična obzirom da je u blizini južnog kraka
Istarskog ipsilona i udaljena od Pule samo 5 km.
Gradonačelnik je suradnju s obrtnicima ocijenio
zadovoljavajućom, posebno stoga što su obrtnici
organizirani kroz Odbor obrtnika Grada Vodnjana
te kroz njega artikuliraju svoje potrebe i inicijative.
Naglasio je da u Vodnjanu imaju najnižu spomeničku
rentu, a da će se pojedinačni problemi oko površine
objekata za obračun rente uskoro riješiti. Nakon
rekonstrukcije glavnog trga i trga kod crkve najavio je
i novu prometnu regulaciju u gradu, kojom bi obrtnici
trebali biti zadovoljni.
Na kraju su i predstavnici Grada i Udruženja obrtnika
zaključili da su ovakvi susreti obostrano korisni te
da bi ih trebalo održavati barem jedanput godišnje.
Budući da su obje strane zainteresirane da surađuju
na svim pitanjima važnim za razvoj obrtništva i
poduzetništva, pozivaju se i obrtnici Grada Vodnjana
da putem Udruženja, odnosno Odbora obrtnika Grada
Vodnjana, iznesu svoje inicijative, prijedloge i pitanja od
zajedničkog interesa, koje je moguće riješiti na lokalnoj
gradskoj razini.
Za sva pitanja obrtnici se mogu obratiti u Udruženje
koje se nalazi na adresi Pula, Zadarska 8, osobno,
telefonom na broj 211-711 ili poslati e-mail: udruzenjeobrtnika-pula@pu.t-com.hr.
A Dignano sono registrati circa 170 artigiani e secondo il ramo
d’attivita` la loro struttura è la seguente:

DIGNANO

proizvodnja/produzione

8%

usluge i intelekt. Usluge/servizi e serv. Intellett.
ugostiteljstvo i turizam/esercizi pubb.e turismo
trgovina/commercio

21%

30%
12%

prijevoz/trasporti
poljoprivreda i ribarstvo/pesca e agricoltura
frizeri i kozmetičari/parrucchieri ed estesisti

L’11 aprile 2007 i rappresentanti dell’Associazione
artigiani di Pola hanno fatto visita al sindaco della
Citta` di Dignano, sig. Klaudio Vitasović, per
instaurare rapporti di collaborazione piu` stretti
e sostenersi a vicenda nella soluzione di questioni
relative alla sfera artigianale locale che rientrano tra
le competenze cittadine. Dell’Assoartigiani erano
presenti il suo presidente, Vitomir Pap e il segretario
Sergio Stupar, nonché i rappresentanti del Comitato
degli artigiani della Citta` di Dignano Drago Pekica,
presidente e Svjetlana Celija.
I rappresentanti dell’Associazione artigiani hanno
approfittato dell’occasione per presentare la loro
organizzazione e l’attivita` sia ai rappresentanti
della Citta`, che agli artigiani e agli abitanti di
Dignano in generale. L’Associazione artigiani di
Pola è un’organizzazione apartitica professionale
di artigiani, commercianti e societa` commerciali
che, conformemente alle disposizioni della Legge
sull’artigianato, svolgono attivita` artigianale e che
promuove, armonizza e rappresenta gli interessi del
settore a livello locale.
Il comprensorio di competenza dell’Associazione
abbraccia la Citta` di Pola, quella di Dignano e i comuni
di Barbana, Fasana, Marzana, Medolino e Sanvincenti.
L’Associazione fa parte del sistema camerale che
abbraccia l’intera sfera artigianale croata, visto che
le associazioni e le camere territoriali costituiscono
la Camera Nazionale dell’Artigianato, istituzione
madre di tutti gli artigiani.
I dati sui nostri membri - artigiani e quelli su tutti
gli artigiani della Croazia, sono disponibili, in base a
determinati criteri, all’Albo degli artigiani pubblicato
in rete, sul sito del Ministero all’economia, il lavoro
e l’imprenditoria www.mingorp.hr.
Nell’incontro dei rappresentanti dell’Associazione
e della Citta` di Dignano sono state toccate varie
questioni della sfera artigianale. Il sindaco, dopo
aver presentato brevemente la Citta`, ha toccato
il tema delle aree dell’economia minuta, ovvero di
quelle di Gallesano e Tison. Nella prima quest’anno
è in piano la bitumazione delle strade interne,
la costruzione di marciapiedi e di illuminazione
pubblica. Se necessario, l’area puo` venir ampliata sul
suo lato orientale. È in fase di allestimento la zona di
Tison, nella quale sono pianificati i capannoni della
fiera istriana ed altri contenuti turistico-d’affari. È
in atto la costituzione della societa` commerciale
Fiera istriana S.r.l., ma considerato il grosso impegno
finanziario del progetto, la fiera cerca un partner
strategico. La posizione dell’impianto fieristico è
ottima, vista la sua vicinanza con un ramo della “Y”
istriana e i soli 5 km che la dividono da Pola.
Il sindaco si è detto soddisfatto della collaborazione
con gli artigiani, soprattutto grazie al fatto che
sono riuniti nel Comitato artigianale della Citta`
di Dignano, che permette loro di articolare tutte
le esigenze e le iniziative. Ha sottolineato anche
che Dignano ha applicato la tassa sul patrimonio
culturale piu` bassa in assoluto e che i singoli
problemi concernenti la superficie degli impianti
verranno risolti a breve. Una volta ricostruite la
piazza centrale e il piazzale della chiesa, il sindaco
ha annunciato l’istituzione di un nuovo regime di
circolazione motorizzata che dovrebbe soddisfare
anche gli artigiani.
Alla fine i rappresentanti di Citta` e Associazione
hanno concluso che questi incontri sono utili per
entrambe le parti e che andrebbero fissati almeno
una volta all’anno. Visto l’interesse reciproco a
collaborare per tutte le questioni importanti per
lo sviluppo dell’artigianato e dell’imprenditoria,
s’invitano tutti gli artigiani della Citta` di Dignano
ad esprimere le loro iniziative, idee e domande
d’interesse comune di competenza locale,
rivolgendosi all’Associazione, al Comitato o alla
Citta`.
Per qualsiasi domanda gli artigiani si possono
rivolgere all’Associazione, a Pola, in via Zara n. 8,
personalmente, telefonicamente al numero 211711, o inviando un’e-mail all’indirizzo: udruzenjeobrtnika-pula@pu.t-com.hr
Udruženje obrtnika Pula/ Associazione artigiani di Pola
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Dana 11.04.2007. godine predstavnici Udruženja
obrtnika Pula bili su u posjeti gradonačelniku Grada
Vodnjana gospodinu Klaudiju Vitasoviću, kako bi se
uspostavila bliža suradnja i međusobna pomoć u
rješavanju pitanja bitnih za obrtništvo s ovog područja,
a koja su u nadležnosti Grada. Iz Udruženja obrtnika
Pula razgovoru su prisustvovali predsjednik Udruženja
Vitomir Pap i tajnik Sergio Stupar, te predstavnici
Odbora obrtnika Grada Vodnjana koji djeluje unutar
Udruženja, i to Drago Pekica kao predsjednik Odbora
i Svjetlana Celija.



Glasilo Grada Vodnjana

Otvorena ‘Kuća Milosrđa’
Aperta la ‘Casa della Misericordia’

Foglio della Citta’ di Dignano
Venerdi` 8 giugno, nel villaggio di Maimaiola (presso
Dignano) è stata inaugurata solennemente la ‘Casa
della Misericordia’ per i bambini che non godono di
adeguate cure familiari. In presenza di molti invitati e
operatori dei mezzi d’informazione pubblica, la casa
è stata aperta con il taglio simbolico del nastro dal
ministro della sanita` e della previdenza sociale, sig.
Neven Ljubičić, affiancato dall’inquilino piu` giovane,
un bambino di cinque anni.
Il responsabile della Caritas della Diocesi di Parenzo
e Pola, mons. Milan Zgrablić, ha parlato della storia
del presente progetto. Quando nel 2003 l’avvocato di
Pola Denis Jelenković stava terminando i lavoro edili
esterni all’abitazione, il caso volle che gli si presentasse
in cerca di aiuto una madre con un bambino. Fu un
segno sufficiente per un uomo che voleva far del bene
per indurlo a decidere che la costruzione dovesse
servire quale rifugio per casi di quel tipo. Offri` la
casa alla Diocesi di Parenzo e Pola e da allora, in
collaborazione con la Caritas, la Regione Istriana
e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
sono state create le condizioni per la realizzazione
del progetto e l’anno scorso, con un controllo di
agibilita`, è stata resa possibile l’apertura della Casa
della Misericordia. All’inizio di quest’anno sono stati
accolti i primi ospiti.

Na slici stoje/ Nella foto in piedi: Klaudio Vitasović, Ivan Jakovčić, Neven Ljubičić, mons. Ivan Milovan, Milan Zgrablić.

U petak, 8. lipnja u selu Majmajola (Vodnjan) svečano
je otvorena ‘Kuća Milosrđa’ za djecu koja nemaju
adekvatne roditeljske skrbi. Kuću je, uz veliko
mnoštvo uzvanika i medijskih djelatnika, simboličnim
rezanjem vrpce otvorio ministar zdravlja i socijalne
skrbi g. Neven Ljubičić s najmlađim petogodišnjim
štićenikom.
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Upravitelj Caritasa Porečko-pulske biskupije vlč. Milan
Zgrablić osvrnuo se na povijest ovog projekta. Kada
je 2003. godine odvjetnik Denis Jelenković iz Pule
dovršavao vanjsku izgradnju kuće, slučaj je htio da na
to mjesto pristigne majka s djetetom tražeći pomoć.
Dostatan znak čovjeku, koji je želio činiti dobro,
da odluči da to zdanje postane utočište za takve
slučajeve. I kuću je ponudio Porečko-pulskoj biskupiji.
Otada su se suradnjom Caritasa, Istarske županije i
Ministarstva rada i socijalne skrbi stvorili svi uvjeti za
realizaciju, a prošle je godine tehničkim pregledom i
omogućeno otvaranje Kuće Milosrđa. Početkom ove
godine prihvaćeni su prvi štićenici.

Na svečanom su otvorenju još govorili gradonačelnik
Vodnjana Klaudio Vitasović, župan istarski Ivan Jakovčić,
biskup mons. Ivan Milovan koji je pozvao neka se dolazi
u pohod Kući, a štićenicima poželio ugodan boravak i
lijepo sjećanje na ovo mjesto jednom kada ga napuste,
naglašavajući kako Crkva ovom gestom samo nastavlja
svoju dvomilenijsku tradiciju pomaganja onima kojima
je pomoć potrebna.
Govornici su zahvalili svima koji su pomogli ovaj
projekt. Ulog gospodina Jelenkovića je 50%, 30%
biskupije Porečko-pulske, a 20% raznih donatora.
Minsitar Ljubičić je poručio svim obiteljima neka čuvaju
obitelj „kao dobro iz kojeg nastaje hrvatski narod“.
Kućom će upravljati tri poljske sestre ‘Milosrdnog
Isusa’. Priorica kuće je sestra Veronika. Za sada
kuća ima jedanest kreveta i tri štićenika, a prostrano
zemljište omogućit će im ugodan boravak u prirodi.

All’apertura solenne hanno preso la parola anche il
sindaco Klaudio Vitasović, il presidente della Regione
Ivan Jakovčić e il vescovo mons. Ivan Milovan che
ha invitato tutti a visitare la Casa, augurando un
piacevole soggiorno agli ospiti e un buon ricordo del
tempo trascorso in essa all’atto della loro partenza,
sottolineando che la Chiesa con un gesto di questo
genere prosegue semplicemente la sua tradizione
bimillenaria di aiutare coloro che ne hanno bisogno.
Gli oratori hanno ringraziato tutti coloro che hanno
dato un sostegno al progetto. Il signor Jelenković ha
investito il 50%, la diocesi di Parenzo e Pola il 30%,
mentre vari donatori hanno coperto il rimanente
20%. Il ministro Ljubičić ha detto a tutte le famiglie di
tener conto della famiglia „come di un bene dal quale
nasce il popolo croato“.
La casa verra` gestita da tre suore polacche di
“Gesu` misericordioso”, guidate da sorella Veronika.
Attualmente la Casa ha undici posti letto e tre ospiti.
L’ambiente naturale circostante rendera` ancor piu`
piacevole il soggiorno in natura.

Dan OŠ Vodnjan - Giornata della SE Dignano

Glasilo Grada Vodnjana

Foglio della Citta’ di Dignano

NAJSTARIJA SMOTRA MASLINOVIH ULJA U HRVATA - 13. PUT
LA PIU’ VECCHIA RASSEGNA DELL’OLIO DI TUTTA LA CROAZIA: LA XIII

Na ovogodišnju je Smotru prispjelo 86 uzoraka ulja,
od čega je 65 iz Istre, a ostala iz Dalmacije. Zlatnu je
medalju dobilo njih 25, srebrnu 24, a 11 je brončanu.
Ostala su svrstana u ekstra djevičanska. Ova je smotra
posebna i po tome što se po prvi put od 1995. utvrdila
količina ulja od 250 kilograma ulja s kojom se može
sudjelovati, čime su prednost dobili proizvođači koji
se većinom profesionalno bave maslinarstvom. Na
osnovi prijave proizvođača, ovlaštena je komisija
uzimala uzorke ulja u njihovim skladištima ili
konobama, koji su potom prošli kemijsku analizu
Zavoda za javno zdravstvu u Puli te ocjenjivanje
senzornih karakteristika ulja, koje je proveo USAMU
iz Buja. Podaci o proizvođačima te karakteristikama

La XIII Rassegna dell’olio extra vergine d’oliva
dignanese, che ha avuto luogo il 21 aprile presso la
Casa del Giovane, sara` significativa per coloro che
seguono cronologicamente l’olivicoltura, per il fatto
che è stata data la precedenza agli oli monocultivar.
L’aspetto ancor piu` importante è che si tratta di specie
autoctone o divenute tali nel nostro territorio e che
proprio per tale motivo sono interessanti: dovunque
compaia il loro olio, lasciano una traccia indelebile e
vengono spesso premiate con l’oro anche a rassegne
internazionali. Permetteteci di esser ancor piu` liberi
e di affermare che proprio l’oliva, ovvero il suo olio,
presenta alla meglio il nome di questo territorio.
Quando oggi chiedete a qualcuno del Dignanese, il
pensiero si traduce in parola e piu` precisamente in
olio d’oliva. Ancora un po’ e introdurremo anche
un’abbreviazione per l’olio d’oliva di alta qualita`: olio
dignanese. Naturalmente tutto cio` non è avvenuto per
puro caso e percio` permetteteci di ripetere la lezione
su come si è arrivati all’olio d’oro: alcuni laboriosi
coltivatori della terra con una visione – la tradizione
– gli oliveti vecchi e nuovi – l’eccezionale posizione
geografica – i terreni ben preservati – la fondazione
dell’Associazione agricola – l’Amministrazione
cittadina che s’impegna e appoggia lo sviluppo
olivicolo – l’attenzione costante e la comparazione
dei risultati con quelli di altri olivicoltori – la volonta`
di essere ancora migliori.
Alla Rassegna di quest’anno sono pervenuti
ottantasei campioni di olio, dei quali sessantacinque
istriani e i restanti dalla Dalmazia. La medaglia d’oro
è stata assegnata a venticinque oli, quella d’argento
a ventiquattro e il bronzo ad altri undici. I rimanenti

nagrađenih ulja objavljeni su u katalogu Smotre u
kojem je, uz organoleptičko ocjenjivanje, opisana i
morfologija udomaćenih vodnjanskih sorti maslina.
Program Smotre je većim dijelom bio lociran za
Omladinski dom gdje se tijekom cijelog dana moglo
degustirati pojedina ulja, učiti o upotrebi i čuvanju
ulja uz razgovor s proizvođačima ulja i na koncu
vidjeti koji su to maslinari proglašeni najboljima. U
masliniku braće Belci uz cestu Vodnjan-Bale na lokaciji
Sv. Marije od zdravlja organizirana je prezentacija
strojeva s različitim priključcima za pripremu terena
za sadnju te obradu i održavanje nasada, tvrtke New
Holland. U istom masliniku je Edi Družetić pokazivao
kako izvršiti rezidbu i formiranje mladih maslina, kao
i rezidbu stoljetnih stabala; u ovom slučaju radilo
se o vodnjanskoj žižoleri. U podrumu obiteljskog
poljoprivrednog gospodarstva Chiavalon moglo se je
doznati kako kvalitetno skladištiti maslinovo ulje.

pročelniku Županijskog odjela za turizam Denisu
Ivoševiću te Viviani Lušetić Buršić iz Udruge senzornih
analitičara maslinova ulja (USAMU) i profesoru na
Agronomskom fakultetu u Zagrebu Đaniju Benčiću.
Benčić je izjavom da je ulje vodnjanske muške i
ženske buže proglašeno šampionom svijeta, potvrdio
hvalospjeve maslinarima Vodnjanštine s početka ovog
priloga. U prilog tome ide i podatak, kojeg je iznio
Otočan, da se na Vodnjanštini proizvodi 40 posto
maslinova ulja u Isti.

Najbolje je ocijenjeno, drugu godinu uzastopce, ulje
Marija Šimunovića iz Galižane od buže, karbonace i
ostalih sorti maslina. U skladu s novom koncepcijom
razvoja i promocije maslinarstva, u kojoj je dat
naglasak na zaštiti izvornosti autohtonih sorti maslina
koje predstavljaju nasljeđe koje se mora prenijeti
na nove generacije, uručena su posebna priznanja
sljedećim maslinarima: braći Belci, Mauriziu Biasiolu
te Silvanu Puharu za vodnjansku mušku i žensku bužu,
Emanuelu Grubiću za bužu puntožu, Odinu Fiorantiu,
Antoniu Pastrovicchiu, Olei BB i Sandiju Chiavalonu za
karbonacu, a za žižoleru braći Belci. Posebno priznanje
za očuvanje tradicije maslinarstva na Vodnjanštini
Agroturist je dodijelio obitelji Biasiol-Canepa iz
Vodnjana. U znak zahvale i potpore tijekom više od
desetljeća priznanja su podijeljena: gradonačelniku
Klaudiju Vitasoviću, Orianu Otočanu iz Županijskog
poglavarstva kao izaslaniku župana Ivana Jakovčića,

sono rientrati nella categoria degli extra vergini. La
Rassegna è stata particolare anche per il fatto che
è stata la prima volta dal 1995 che si è posto un
limite minimo di 250 chilogrammi di olio prodotto
per potervi partecipare, il che ha dato un vantaggio
ai produttori che si occupano professionalmente
di olivicoltura. In base alle notifiche inoltrate dai
produttori, una commissione preposta ha prelevato i
campioni dai magazzini o dalle cantine, inviandoli poi
all’Istituto di salute pubblica di Pola in analisi chimica
e poi in analisi sensoriale attuata dalla “USAMU”
di Buie. I dati sui produttori e sulle caratteristiche
degli oli premiati sono stati pubblicati nel catalogo
della Rassegna, nel quale, accanto alla valutazione
organolettica è stata descritta pure la morfologia
degli olivi tipici del territorio dignanese.
Il programma della rassegna ha avuto prevalentemente
luogo presso la Casa del Giovane, dove durante
l’intera giornata è stato possibile assaggiare i singoli
oli, imparare come usare e come mantenere l’olio
parlando direttamente con gli stessi produttori e
poi alla fine vedere anche quali di loro sono stati
premiati. Nell’oliveto dei fratelli Belci, lungo la strada
Dignano – Valle, in zona Madonna della Salute, è stata
organizzata la presentazione di macchinari adatti alla
lavorazione del terreno per la messa a dimora degli
olivi e alla manutenzione delle piantagioni, della ditta
“New Holland”. Nello stesso oliveto Edi Družetić ha
mostrato ai presenti come potare e formare i giovani
olivi, come pure la potatura delle piante centenarie
che nel nostro caso è avvenuta su un zizzolera
dignanese. Nella cantina dell’impresa agricola familiare
Chiavalon si è potuto sentire come immagazzinare

correttamente l’olio d’oliva. Per il secondo anno
di seguito il miglior olio è risultato quello di Mario
Šimunović di Gallesano, di busa, carbonasa e altre
specie di olivi. Conformemente al nuovo concetto di
sviluppo e di promozione dell’olivicoltura, nel quale
l’accento viene posto sulla tutela delle specie autoctone
che rappresentano un’eredita` da trasmettere alle
nuove generazioni, degli attestati particolari sono
andati ai seguenti olivicoltori: fratelli Belci, Maurizio
Biasiol e Silvano Puhar per la busa dignanese maschio
e femmina; Emanuel Grubić per la busa puntazza,
Odino Fioranti, Antonio Pastrovicchio, Olea BB e
Sandi Chiavalon per la carbonasa e fratelli Belci per la
zizzolera. Un attestato particolare per la tutela della
tradizione olivicola nel Dignanese è stato consegnato
dall’Agroturist alla famiglia Biasiol-Canepa di Dignano.
In segno di ringraziamento per il sostegno durante
piu` di un decennio di successi un attestato è andato
al sindaco Klaudio Vitasović, ad Oriano Otočan della
giunta regionale, quale mandatario del presidente
della regione Ivan Jakovčić, all’assessore regionale
al turismo Denis Ivošević, a Viviana Lušetić Buršić
dell’Associazione degli analisti sensoriali di olio d’oliva
(USAMU) e al professore della Facolta` di agronomia
di Zagabria, Đani Benčić. Quando quest’ultimo ha
annunciato che l’olio prodotto con la busa maschio
e femmina è stato proclamato campione del mondo,
ha confermato le lodi rivolte agli olivicoltori del
Dignanese all’inizio del presente articolo. Ne è
conferma anche il dato reso pubblico da Otočan, sul
fatto che il quaranta per cento dell’olio istriano si
produce nel Dignanese.
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Vodnjanska 13. smotra ekstra djevičanskih maslinovih
ulja, koja se održala 21. travnja u Omladinskom
domu, vjerojatno će kronolozima maslinarstva biti
značajna po tome što se upravo na njoj dala prednost
monosortnim uljima. Najvažnije je da su te sorte
autohtone i/ili udomaćene na ovome tlu i upravo stoga
zanimljive, jer gdje se god pojave njihova ulja ostavljaju
pamtljiv dojam učestalo nagrađivan zlatnim odličjima
na međunarodnim smotrama. Budimo još slobodniji
pa ustvrdimo da upravo maslina, to jest njeno ulje,
najbolje pronosi ime ovoga kraja. Kada nekog danas
upitate za Vodnjanštinu jedna im se misao pretvori u
riječ, a to je maslinovo ulje. Još malo pa će se uvesti
i skraćenica od ekstra djevičansko maslinovo ulje
izuzetne kakvoće koja glasi - vodnjansko ulje. Naravno
da to nije došlo samo od sebe, pa da ponovimo
gradivo kako se dogodilo zlatno ulje. Nekoliko
radišnih poljoprivrednika s vizijom - tradicija - stari i
novi maslinici - izuzetno pogodan geografski položaj uščuvana tla - osnovana Agroudruga - gradska uprava
koja se zalaže i pomaže razvoj maslinarstva - praćenje
i kompariranje rezultata s postignućima ostalih
maslinara - volja da budeš još kvalitetniji.



Glasilo Grada Vodnjana

Foglio della Citta’ di Dignano

IZMEĐU KULTURE I OKUSA NASTAVLJA SE USPON ULJA
TRA CULTURA E SAPORI CONTINUA L’ASCESA DELL’OLIO
Genova, Manzano,Trst: tris događaja u tri različita
lokaliteta, kako bi se upoznala i proslavila kultura
ekstra djevičanskog kvalitetnog maslinovog ulja.
Skidamo kapu vodnjanskim uzgajivačima maslina
koji su još jednom doživjeli veliki uspjeh i ovacije
na međunarodnoj razini! Ovog se puta radilo o
manifestaciji na kojoj je jedna od glavnih tema bilo
ulje i gastronomija. Protagonisti kvaliteta i neosporeni
trijumfi proizvoda Vodnjanštine ostavili su malo mjesta
kritikama. 11. i 12. svibnja
u Busalli, u općini Genova,
održala se manifestacija
u sjećanje na odlazak
iz 43.- 45. godine. Selo,
naime, ugošćuje zajednicu
istarskih
prognanika
od kojih je najveći dio
podrijetlom iz Rijeke.
»Ostati ili otputovati?»
naslov je rasprave kojoj
su prisustvovali članovi
lokalne vlasti i pojedini
predstavnici
zajednice
iz Istre. Slijedio je ručak
s
tipičnim
istarskim
proizvodima koje su
pripremili
domaćini.
Kuhari istarske delegacije,
uz sponzorstvo i u skladu
s Condotta Slow Food, vratili su kasnije uslugu
organizirajući pravu istarsku večeru. Kao scenariji
su poslužile prekrasne sale hotela Palazzo Fieschi u
Savignonu. Nakon pića dobrodošlice u sugestivnom
parku, sunarodnjaci Glauco Bevilaqua i Alice Maurel
upustili su se u prezentaciju ribljeg menija kojim su se
zaslađivali i koji je ugodno iznenadio nepca prisutnih;
sve to popraćeno najboljim vinima i pripremano
isključivo istarskim uljem. Vezano uz najbolja vina,
naravno da nisu nedostajali naši miljenici iz Vodnjana.
Bogat i odlučan okus spojen s mješavinom intenzivnih
i profinjenih mirisa stvorili su harmoniju koja je,
malo je reći, zaprepastila osjetila okusa! Za vrijeme
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Genova,Manzano,Trieste: un tris di eventi, in tre
localita’ diverse, per conoscere e celebrare la cultura
dell’olio extravergine di qualita’.
Tanto di cappello agli olivicoltori dignanesi,che per
l’ennesima volta hanno riscosso successi e ovazioni
a livello internazionale! Questa volta si e’ trattato di
manifestazioni in cui uno dei temi principali e’ stato
l’olio e la gastronomia.Protagonista la qualita’,e i trionfi
indiscussi dei prodotti del dignanese hanno lasciato
poco spazio alle critiche. L’11 e il 12 maggio a Busalla
,in provincia di Genova, si e’ tenuta una manifestazione
in ricordo dell’esodo del ‘43-’45. Il paese infatti ospita
una comunita’ di esuli istriani di cui la maggior parte
e’ di origini fiumane. »Restare o partire?» il titolo del
dibattito a cui hanno presenziato le autorita’ locali
e alcuni rappresentanti provenienti dalle comunita’
dell’Istria. È seguito un pranzo a base di prodotti tipici
istriani preparato dai padroni di casa. I cuochi della
delegazione istriana, con
il patrocinio e in sintonia
con la Condotta Slow
Food hanno poi ricambiato
il favore organizzando
una cena tutta istriana.
Hanno fatto da scenario
al tutto le splendide sale
dell’hotel Palazzo Fieschi
a Savignone. Dopo un
aperitivo di benvenuto
nel suggestivo parco,
i connazionali Glauco
Bevilaqua e Alice Maurel
si sono dilettati nella
preparazione di un menu
a base di pesce che ha
deliziato ma anche stupito piacevolmente il palato
dei presenti; il tutto accompagnato dai migliori vini
e preparato esclusivamente con olio istriano. E a
proposito di oli migliori, naturalmente non potevano
mancare i nostri beniamini di Dignano. Il sapore corposo
e deciso abbinato a un putpourri’ di profumi intensi e
raffinati hanno creato un’armonia che ha a dir poco
sbalordito le papille gustative! Durante la cena, oltre

večere, osim detaljnog opisa jela i kombiniranih vina,
zamoljena sam da interveniram kako bih ispitala i
rezimirala trenutnu situaciju u uzgoju maslina u Istri
s posebnim naglaskom na zonu Vodnjanštine. Nakon
uvodnog dijela, nastavila sam izlažući nekoliko važnih
koncepata vezanih uz osjetne karakteristike i uz način
degustacije ulja.
Lokalitet Oleis di Manzano (Udine), čiji toponim
odražava latinsku riječ koja označava maslinu, ugostio

je od 26. do 28. svibnja u Villi Maseri drugo izdanje
manifestacije «Ulje i okolica». Intrigantna atmosfera
zdanja iz 17. stoljeća okupila je proizvođače i ljubitelje
dobre hrane, vrhunskih vina, ali posebno Ulja s velikim
«U». Spoj koji je tijekom tri dana skupio znalce i one
koji to nisu, bez obzira na loše vrijeme uspio je ostaviti
značajan trag.
Bogati program uključivao je sastanke, tečajeve
obrezivanja i uzgoja maslina, degustacije, enogastronomska kušanja, umjetnost i glazbu. Suočili
su se proizvođači ulja s područja Manzana, Trsta i
Vodnjana, koji su putem testova i degustacija označili

alla descrizione dettagliata delle pietanze e dei vini che
vi venivano abbinati, mi è stato chiesto di intervenire
per esaminare e riassumere la situazione attuale
dell’olivicoltura in Istria con particolare riferimento
alla zona del dignanese; dopo la parte introduttiva ho
continuato esponendo qualche importante concetto
riguardo alle caratteristiche sensoriali e alle modalita’
di degustazione dell’olio.
La localita’ di Oleis di Manzano (Udine), il cui toponimo
riflette una voce latina indicante l’ulivo, ha ospitato
dal 26 al 28 maggio presso Villa Maseri la seconda
edizione della manifestazione «Olio e dintorni».
L’intrigante atmosfera dell’edificio secentesco ha riunito
produttori e amanti della buona tavola, dei vini pregiati
ma soprattutto dell’Olio con la «O» maiuscola. Una
fusione che nel corso delle tre giornate ha richiamato
intenditori e non, e malgrado il maltempo e’ riuscita a
lasciare un segno non indifferente.

Il ricco programma ha compreso convegni, lezioni di
potatura e coltivazione dell’olivo, degustazioni, assaggi
enogastronomici, arte e musica. Si sono confrontati
i produttori di olio provenienti dal manzanese, da
Trieste e da Dignano, che attraverso test sensoriali
e degustazioni hanno sottolineato le caratteristiche
e le proprieta’ dei propri prodotti. I risultati del test
sensoriale, a cura del prof. Lanfranco Conte della

karakteristike i svojstva svojih proizvoda. Rezultati
testova, pod vodstvom prof. Lanfranco Conte s
Poljoprivrednog fakulteta Sveučilišta u Udinama,
pokazali su i potvrdili još jednom da naša ulja imaju
izvanrednu kvalitetu mirisa i okusa na koju moramo biti
ponosni. Lokalne vlasti dale su nam ujedno priliku da
izložimo svoje proizvode, nudeći nam štand na kojem
smo primali posjetitelje i pružali zainteresiranima
korisne informacije vezane uz naše autohtone vrste i
proizvodnju na području Vodnjanštine.
Ovaj dragocjen proizvod,
nekada sveta prehrana
bogova, danas ugledan
začin i dostojan pratitelj
mnogih jela, imao je
važnu ulogu i u kontekstu
jednog drugog događaja
koji se održao u Trstu.
Od 10. do 12. lipnja
paviljoni sajma ugostili
su, u vezi s natječajem
“glavno
ulje”,
Salon
tipičnih kvalitetnih ekstra
djevičanskih maslinovih
ulja.
Među
glavnim
ciljevima bilo je donijeti u
Trst tržište koje potječe iz
srednje-istočne Europe,
a vezano uz potražnju.
Nakon službene ceremonije dopušteno nam je da
organiziramo prezentaciju ne samo ulja nego i istarskog
pršuta, sve spojeno s jedinstvenim okusom sireva i
ostalih domaćih proizvoda. Svaki proizvod pratio je
barem jedan predstavnik iz obitelji proizvođača: Milan
Buršić i supruga za pršut, Franko Cetina sa svojim
izvrsnim sirevima i na kraju “vrhunac” ulja Antonio
Pastrovicchio, Lucio Toffetti, Sandi Chiavalon (koji
zbog mnogobrojnih razloga nije mogao biti prisutan)
i ja. Riječi pohvale i divljenja izrekli su svi oni koji su
se zaustavili da probaju ukusna jela... I u ovakvim
slučajevima ne preostaje nam drugo nego biti ponosni
i zadovoljni, i nadati se da ćemo tako i nastaviti.

Facolta’ di Agraria dell’Universita’ di Udine, hanno
dimostrato e confermato ancora una volta che i nostri
oli vantano eccellenti qualita` sia olfattive che gustative
di cui dobbiamo andare fieri. Le autorita` locali ci hanno
inoltre dato la possibilita` di esporre i nostri prodotti
offrendoci uno stand per accogliere i visitatori e fornire
a chi fosse interessato utili informazioni riguardo alle
nostre varietà autoctone e alla produzione nell’area
del dignanese.
Questo pregiato prodotto, un tempo nutrimento
sacro degli dei, oggi ambito condimento e degno
accompagnatore di molte pietanze, ha avuto un ruolo
importante anche nel contesto di un altro evento,
tenutosi a Trieste. Dal 10 al 12 giugno i padiglioni
della zona fieristica hanno ospitato in concomitanza
con il concorso “olio capitale”, il Salone degli oli
extravergini tipici di qualità; tra i fini principali quello
di portare a Trieste l’emergente mercato del CentroEst
Europa
relativo
alla domanda. Dopo le
cerimonie ufficiali ci e stato
concesso di organizzare
una presentazione non
solo degli oli ma anche
del prosciutto istriano,
unito alla bonta` unica dei
formaggi e di altri prodotti
caseari. Ogni prodotto
accompagnato da almeno
un rappresentante della
famiglia produttrice: Milan
Buršić e consorte per il
prosciutto, Franko Cetina
con i suoi prelibati formaggi
e per finire i “top” dell’olio
Antonio Pastrovicchio, Lucio Toffetti, Sandi Chiavalon
(che per vari motivi non ha potuto presenziare) e la
sottoscritta. Parole di lode e ammirazione sono uscite
dalle bocche di coloro che si sono fermati ad assaggiare
le prelibatezze...E in questi casi non si puo` far altro
che esserne fieri e soddisfatti, e sperare di continuare
cosi`.
Gianna Belci

Slow Food
prezentacija/ presentazione
Vodnjan - Dignano, Dom Mladih/Casa del Giovane
04.07.2007

Foglio della Citta’ di Dignano
Mladost se teško pokreće...
La gioventu’ si muove a fatica...
U drugoj polovici veljače i prvoj polovici ožujka ove
godine organizirale su se edukativne radionice pod
nazivom „Projektno upravljanje“, a sastoje se od tri
manje radionice koje se zovu: 1.pisanje prijedloga i
projekata, 2.izrada proračuna i foundrising, 3.projektno
izvještavanje. Radionice je, osim vijećnika GVM-ih,
pohađalo još pet članova iz ostalih Udruga s područja
Grada Vodnjana. Nakon radionica organizirala se ekoakcija u koju se htjelo uključiti i mještane iz Peroja i
Galižane, ali nažalost aktivisti iz tih mjesta nisu se mogli
uključiti zbog svojih obveza, tako da je ona provedena
u Vodnjanu.
Uz sve napore da se akciju što bolje propagira, uz
sve letke i javne pozive koji su se podijelili, akciji se
odazvalo samo 15 ljudi, 7 mladih i 8 starijih (Savez
antifašističkih boraca, Društvo „Josip Broz Tito“ i
Udruga umirovljenika). Mjesto okupljanja je bilo na
Narodnom trgu s kojega se u 10 sati ujutro krenulo
na Poveliere. Navukle su se rukavice, uzeo alat u ruke
i krenulo u čišćenje. Smeće se je odložilo u baje, za
čiju se nabavu i odvoz pobrinuo Vlastiti pogon. Osim
navedenog, usporedo s akcijom Moj kažun-La mia
casita, provela se je i peticija za osnivanje policijske
postaje u Gradu Vodnjanu s kojom se prikupilo 660
potpisa, što bi bilo cca. 10% stanovnika Grada. Peticiju
će, zajedno s otvorenim pismom namjere GVM-ih i
pismom namjere kojeg će napisati gradonačelnik Grada
Vodnjana, uputiti Ministarstvu unutarnjih poslova
sa zahtjevom da ozbiljno razmotre naš prijedlog i u
suradnji s Gradskim vlastima osnuju policijsku postaju
u Vodnjanu. Na poziv Društva Josip Broz Tito bilo se
u posjeti Kumrovcu, povodom proslave Dana mladosti
25. svibnja. Tog se dana u rodnom mjestu Josipa Broza
Tita okupilo 10 000 ljudi iz svih država bivše Jugoslavije,
uz velik broj mladih ljudi.

Meloto - ulje braće Belci dobilo je 3 masline i titulu najboljeg
Meloto - le tre olive e il titolo di miglior olio all’extra vergine dei fratelli Belci

Neka od uvrštenih ulja / Alcuni degli oli nominati
Maslinari Marčeta, Grubić i Pastrovicchio na okupu
Gli olivicoltori Marčeta, Grubić e Pastrovicchio

Vijećnik GVM-ih Grada Vodnjana Marko Šarić je, uz
još dvije predstavnice Istarske županije, sudjelovao na
međunarodnoj konvenciji za mlade koja je održana
od 1. do 3. svibnja u Grazu u Austriji. Aktvisti GVMih sudjelovali su u radu godišnje skupštine koju je
sazvala Turistička zajednica Gada Vodnjana. Sastanku
su prisustvovali članovi TZ-a, predsjednik ronilačkog
kluba Loligo, stručni suradnik za društvene djelatnosti
Grada Vodnjana i Vlastiti pogon. Na sastanku je bilo
govora o problemima koje ima TZ i Grad Vodnjan s
ileglnim kampistima. Upravitelj Vlastitog pogona je
naglasio kako je najveći problem naplata odvoza smeća
pa na taj način gube svi stanovnici s područja našega
Grada. Na prijedlog predsjednice TZ odlučeno je da
će se osnovati Eko-patrola koja će biti propagirana
letcima na tri jezika. Predsjednik ronilačkog kluba
predložio je eko-akciju u 9. mjesecu nakon turističke
sezone, a čistila bi se obala i podmorje na području
našega Grada. Djelovanje Vlastitog pogona će se
pojačati tijekom ljetnih mjeseci, tako što će se postaviti
više kontejnera na plažama kako bi se što kvalitetnije
održala čistoća. Na tom je sastanku još bilo riječi o
tome da bi bilo potrebno postaviti nekoliko kemijskih
WC-a na plažama diljem obale kako kupači ne bi morali
obavljati nuždu po šumama i u moru.
Od daljnih aktivnosti GVM ima u planu sudjelovati
na 3.nacionalnoj konferenciji pod nazivom „Mladi i
društveni razvoj“ koja će se održati na Bjelolasici 6.
i 7. srpnja. Planira odraditi 10.sjednicu GVM-ih Grada
Vodnjana na kojoj će se odlučiti koje sve aktivnosti treba
provesti do kraja mandata koji ističe 24. studenog.
Pozivaju se mladi ljudi s područja Grada da svoje
prijedloge pišu i šalju putem e-maila na gvmvodnjan@
net.hr.

Nella seconda meta` del febbraio scorso e nella prima
del marzo successivo sono state organizzate delle
officine educative intitolate „Gestione progettuale“,
costituite da tre officine minori, denominate:1.
redazione di proposte e progetti, 2. elaborazione del
bilancio e del foundrising, 3. rapporti progettuali. Tali
corsi sono stati frequentati dai consiglieri del CCG e
da altri cinque membri delle rimanenti associazioni
operative sul territorio della Citta` di Dignano. Una
volta terminati i lavori , è stata organizzata un’azione
ecologica, alla quale si voleva far partecipare anche
gli abitanti di Peroi e di Gallesano, ma purtroppo gli
attivisti di tali localita` non hanno potuto presenziarvi
per impegni personali e cosi` l’iniziativa ha avuto
luogo solo a Dignano.
A prescindere dagli sforzi fatti per comunicare al
pubblico l’azione programmata, nonostante tutti i
volantini e gli inviti distribuiti, i partecipanti sono
stati solamente quindici, sette giovani e otto anziani
(Unione antifascisti, associazione „Josip Broz Tito“
e Associazione pensionati). Il punto di ritrovo era
la piazza centrale di Dignano, dalla quale alle ore
10 si sono raggiunte le Polveriere. Messi i guanti,
ci si è tirati su le maniche e messi al lavoro. I rifiuti
sono stati raccolti in grandi cassonetti, forniti e
prelevati dalla municipalizzata “Esercizio proprio”.
Inoltre, parallelamente all’azione “Moj kažun – La
mia casita”, è stata sanche organizzata la petizione
per la costituzione di un commissariato di polizia
a Dignano, firmata da seicentosessanta persone,
ovvero da circa il 10% degli abitanti del comprensorio
cittadino. La petizione, accompagnata da una lettera
aperta del CCG e da una lettera d’intenti del sindaco
di Dignano, verra` inoltrata al Ministero degli
Interni, con la richiesta di considerare seriamente la
nostra richiesta e di costituire il commissariato, in
collaborazione con l’Amministrazione pubblica. Su
invito della societa` “Josip Broz Tito” ci si è recati i
visita a Kumrovec, in occasione delle celebrazioni del
25 Maggio, Giornata della Gioventu`. Per l’occasione
nel paese natio di Josip Broz Tito si erano ritrovate
diecimila persone circa, provenienti da tutte le
repubbliche dell’ex Jugoslavia.
Il consigliere del CCG di Dignano, Marko Šarić, con
altre due rappresentanti della Regione Istriana, ha
preso parte alla convenzione giovanile internazionale
che ha avuto luogo dall’1 al 3 maggio a Graz, in
Austria. Gli attivisti del CCG hanno partecipato ai
lavori dell’assemblea annuale indetta dalla Comunita`
turistica di Dignano, che ha visto riuniti i membri
della CT, il presidente del club d’immersione
“Loligo”, il collaboratore professionale per le attivita`
sociali della Citta` di Dignano, l’Esercizio cittadino;
in tale occasione si è discusso del problema dei
campeggiatori illegali che la Comunita` e la Citta`
devono affrontare. Il dirigente dell’Esercizio proprio
ha sottolineato che il problema maggiore è quello
della riscossione del contributo per la raccolta dei
rifiuti, che va a scapito di tutti i cittadini del nostro
comprensorio. Su proposta della presidente della
CT si è deciso di istituire una pattuglia ecologica
che verra` presentata con volantini in tre lingue. Il
presidente del locale club d’immersione ha proposto
di organizzare un’azione ecologica in settembre, a
stagione turistica conclusa, per pulire le spiagge e i
fondali marini del nostro territorio. Durante i mesi
estivi l’operativita` dell’Esercizio verra` intensificata,
in quanto le spiagge verranno dotate di piu` cassonetti,
per mantenerle quanto piu` pulite. Alla riunione si è
parlato anche della necessita` di dotare le spiagge
di WC chimici, affinché i bagnanti non
siano costretti a fare i propri bisogni
nei boschi o in mare.
Per quanto concerne le attivita` future,
il CCG pianifica di partecipare alla
III Conferenza nazionale intitolata
„Giovani e sviluppo sociale“, che avra`
luogo il 6 e 7 luglio sul Bjelolasica e
ad organizzare la X riunione del CCG
di Dignano, occasione nella quale si
decidera` quali attivita` svolgere fino
alla conclusione del mandato, il 24
novembre prossimo. Invitiamo tutti i
giovani del comprensorio cittadino a
scrivere le loro proposte e ad inviarle al
seguente indirizzo di posta elettronica:
gvmvodnjan@net.hr.
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Fabris / Pizzul

PRIČA NA DVA KOLOSIJEKA • UNA STORIA SU DUE BINARI
Sveta vatra, gorivo života, moglo bi se reći i ono
“nešto” što ti uđe pod kožu i više te ne napušta. Mogla
bi biti ljubav, san, često profesija. Sol života ili barem
dobar začin. Pomaže da nam dani i djelovanja budu
ukusniji.
“Sveta vatra” (također) je naslov knjige Edija Fabrisa,
predstavljana u Zajednici Talijana u Vodnjanu sredinom
lipnja. Prisutan je bio i sam autor s neprocjenjivim
suputnikom (odnosno prijateljem za čavrljanje) Brunom
Pizzulom, “vecchio cuore granata” (navijač Torina kako
sam priznaje), glasom mnogih sportskih – nogometnih
reportaža. Prilično neobična prezentacija: pričalo se o
knjizi (koja govori o jačanju plamena svete vatre jednog
novinara, Paola Franceschinija, koji se nalazi u dovoljno
dubokoj krizi da bi mu život bio neukusan) pričajući o
profesiji. Bio je to dijalog među kolegama, Fabrisom i
Pizzulom, kojeg su prisutni drage volje slušali: gotovo
ispovijed udvoje u ugodnom salonu za razgovor, ali i
otkriće da svetu vatru za ovu prokleto lijepu profesiju
novinara, Pizzul nije nikada imao. Iako se njome bavio
cijeli život. Gotovo umanjujući: “na kraju krajeva nisam
radio ništa drugo no pričao nogometne utakmice“, ali
mi dodajemo, pričao zaokupljajući slušatelje!
Priča na dva kolosijeka u glavnoj sali Zajednice
Talijana: na jednom ona papirnata Farnceschinija, na
drugom ona susreta, nogometnih utakmica, prvenstva
(posebice svjetskih), anegdota. U međuvremenu, za
početak, moglo se čuti priznanje da novinarstvo nije
bilo u planu te se našalio na račun ulaska u RAI daleko
od kuće: „Bilo mi je žao otići, već sam se bio proslavio
kao igrač briškule i trešete…“
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Savjeti od starijih kolega? U principu ne. Samo Nicolo’
Carosio, na Svjetskom prvenstvu, u povjerenju mu je
predložio „nemam te čemu poučiti, ali ako po nekoj
kobnoj pretpostavci ne piješ alkohol, drži ipak u ruci
čašu vina kako bi imalo alibi u slučaju kakve nesretne
izjave.”

Ogorčenost zbog skandala u talijanskom nogometu
(„nogomet je izgubio svoju povezanost s prvobitnim
korijenima, onim tehničkog karaktera: novac i
mogućnost stjecanja bogatstva oskvrnuli su ga i
isprljali“), sumnje zbog komercijalizacije i stvaranja
spektakla u nogometu („stvara se osjećaj da određeni
sport vrijedi samo ako se pojavljuje na televiziji; stvar
je u tome što ga se često prezentira na pogrešan
način: pravi je sport onaj koji se gleda uživo“), zbog
nogometnog tržišta („teško je učvrstiti ljubav prema
klubu ako nedostaje figura vodećeg igrača“). Anegdote,
stvari koje su se dogodile s ljudima iz nogometa s
kojima j najviše bio povezan (spomenimo imena kao
što su Facchetti – prijatelj do kraja, Mazzola, Rivera,
Bearzot); kao kada je „natjerao“ Nerea Rocca da
prisustvuje polufinalu u košarci između Simmenthala i
Real Madrida (“lijepo, ali rade faule samo s rukama” za
razliku od… igre s nogama u nogometu). Sjećanje na
velike trenutke povezane s prvim reportažama, ili s
pobjedom Napolija u Kupu UEFA, u Stuttgartu: naime,
navijači i igrači pretvorili su odmjeren njemački grad
u Fuorigrottu sjevera; tu su i sjećanja na manje lijepe
trenutke. Kao što je priča o jednoj apsurdnoj večeri
u Heyselu, za finale između Juventusa i Liverpoola:
trebala je biti sportska svečanost a bila je tragedija s
trideset i devet mrtvih.
Odvjetnik na sportskom mikrofonu, Pizzul je zadržao
jednostavnost i spontanost koji su ga u kratkom
vremenu učinili prijateljem svih strastvenih ljubitelja
nogometa zbog svojih korektnih reportaža, uglađenog
jezika, njegovog ljubaznog ponašanja („ako slušatelji
shvate da u tebi ima nečeg umjetnog, gotov si”). Mnogi
su ga imitirali, Pizzula, ali na kraju, priznaje, to godi.
Nama je bilo drago otkriti da je povezan s Vodnjanom:
jedna se njegova kćerka udala za jednog Cattarina čija
je obitelj živjela u Portarolu. Bilo kako bilo, budući da je
Friulan, vezan je i zbog bliskog geografskog podrijetla
i pokoje zajedničke tradicije kao što je, ne najmanje
vrijedna, hrana i odlično vino.

Foglio della Citta’ di Dignano
Il sacro fuoco, il carburante della vita, si potrebbe
dire, quel “qualcosa” che ti entra sottopelle e non ti
lascia piu’. Potrebbe essere l’amore, un sogno, spesso
la professione. Il sale della vita, insomma, o almeno
un buon condimento. Aiuta a dare sapore ai giorni,
alle azioni.
“Il sacro fuoco” (anche) il titolo del libro di Edi Fabris,
presentato alla Comunita’ degli Italiani di Dignano
a meta’ giugno, presente lo stesso autore con,
impagabile compagno di viaggio (anzi di chiacchierata)
Bruno Pizzul, “vecchio cuore granata” (per sua
ammissione), la voce di tante e tante telecronache
sportive – calcistiche. Una presentazione un po’ fuori
dagli schemi: si e’ parlato del libro (che poi tratta del
rinvigorimento della fiamma del sacro fuoco di un
giornalista, Paolo Franceschini, in una crisi profonda
quanto basta da rendere insipida la vita) parlando
della professione. Un dialogo tra due colleghi, Fabris
e Pizzul, che i presenti hanno ascoltato con piacere;
quasi una confessione a due in un comodo salotto
di conversazione. E la scoperta che il sacro fuoco,
per questa maledettamente bella professione del
giornalista, Pizzul non l’ha mai avuto. Pur praticandola
per tutta la vita. Minimizzando, quasi: “In fondo non
ho fatto altro che raccontare partite di pallone”,
pero’, aggiungiamo noi, che coinvolgenti racconti!
Una storia su due binari nella sala maggiore della
CI: su uno, quella di carta di Franceschini, sull’altro,
quella di incontri, di partite di calcio, di Campionati
(anche e soprattutto Mondiali), di aneddoti. Intanto,
per cominciare, l’ammissione che il giornalismo non
era nell’ordine delle cose e scherza sull’entrata in
Rai lontano da casa: “Mi seccava andare via, ormai
mi ero fatto un nome come giocatore di briscola e
tressette…”
Consigli da parte dei colleghi anziani? Sostanzialmente
no. Solo Nicolo’ Carosio, ai Mondiali, in confidenza
suggeri’ “non ho niente da insegnarti, ma se per
malaugurata ipotesi sei astemio, tieni comunque in
mano un bicchiere di vino per avere un alibi in caso di
qualche dichiarazione sballata.”
Amarezza per Calciopoli (“il calcio ha perso il suo
attaccamento alle radici originarie, di carattere
tecnico: i soldi e la possibilita’ di arricchimento
lo hanno contaminato e sporcato”), dubbi per la
commercializzazione e spettacolarizzazione del calcio
(“si crea la sensazione che uno sport sia valido solo se
va in televisione; il fatto e’ che spesso viene proposto
in maniera non giusta: lo sport vero e’ quello visto dal
vivo”), sul calciomercato (“e’ difficile che si sedimenti
l’amore per la squadra se manca la figura del giocatore
bandiera”). Aneddoti, cose successe con la gente del
calcio con la quale ha legato di piu’ (per dire, Facchetti
– amico fino in fondo, Mazzola, Rivera, Bearzot);
come quando “costrinse” Nereo Rocco ad assistere
alla semifinale di basket tra Simmenthal e Real Madrid
(“bel, ma i fa solo falli de man” a differenza dei … giochi
di piede del calcio). Il ricordo dei momenti esaltanti,
riconducibili alle prime telecronache, o alla vittoria
del Napoli in Coppa UEFA, a Stoccarda: ebbene, i
tifosi e la squadra trasformarono la misurata citta’
tedesca in una Fuorigrotta del nord; quello, ancora,
dei momento meno belli. E dice di un’assurda serata
all’Heysel, per la finale tra Juventus e Liverpool:
sarebbe dovuta essere una festa dello sport e fu,
invece tragedia con trentanove morti.
Avvocato al microfono sportivo, Pizzul ha mantenuto
la semplicita’ e la spontaneita’ che in breve lo hanno
reso amico di tutti gli appassionati di calcio per le
sue telecronache corrette, il linguaggio forbito, il suo
modo di fare garbato (“se gli ascoltatori capiscono che
in te c’e’ qualcosa di posticcio, sei finito”). Imitatissimo,
Pizzul, ma in fondo, ammette, fa piacere. E a noi ha
fatto piacere scoprire che e’ legato a Dignano: una
sua figlia ha sposato un Cattarin la cui famiglia abitava
in Portarol. Comunque, essendo friulano, e’ legato
anche per la vicina provenienza geografica e qualche
tradizione condivisa. Non ultima quella per la tavola
e l’ottimo vino.

Roj pčela
na ladonji
Sciame
d’api su un
bagolaro

“Ogni essere umano necessita di una propria radice.
Il radicamento è forse il bisogno più importante e il
meno conosciuto dell’animo umano. È tra il più difficile
da definire, ma anche il più affascinante perché ha il
potere di conservare vivi certi tesori del passato e
certi presentimenti del futuro”.
Sicuramente sono parole che fanno riflettere, quelle
di Simone Weil, il senso di appartenenza ad una civiltà
e il legame che si instaura tra l’uomo e la sua cultura,
sono necessità alle quali non ci si può opporre. Sono
proprio questi sentimenti innati, che spingono ognuno
di noi a tener vive le tradizioni, le usanze, l’idioma,
l’immagine passata e presente del nostro luogo natio,
della nostra cultura.

Foglio della Citta’ di Dignano
“Svako ljudsko biće ima potrebu za svojim korijenjima.
Povezanost s korijenima je možda najznačajnija i
najmanje poznata potreba ljudske duše. Spada među
potrebe koje je najteže definirati, ali istovremeno
i među najprivlačnije jer ima moć održavanja na
životu određenih blaga prošlosti i određenih slutnji
budućnosti .”
Riječi Simone Weil nas zasigurno navode na
razmišljanje, osjećaj pripadnosti jednoj civilizaciji
i povezanost koja se uspostavlja između čovjeka i
njegove kulture jesu potrebe kojima se ne možemo
usprotiviti. To su oni urođeni osjećaji koji tjeraju
svakog od nas da očuvamo tradicije, običaje, idiome,
prošlu i sadašnju sliku našeg rodnog mjesta, naše
kulture.

El Portego, l’annuale della CI di Gallesano giunto
quest’anno alla sua quinta edizione, si prefigge lo
scopo di far rivivere nei suoi lettori sensazioni uniche
ed irripetibili, legate proprio all’animo di Gallesano e
della sua gente. Questa rivista, sorta grazie al lavoro
del Gruppo letterario del sodalizio locale e di alcuni
collaboratori esterni, presenta molteplici temi che
abbracciano vari aspetti del passato e della realtà
del nostro paese. Non mancheranno ne El Portego
articoli riguardanti la storia, le tradizioni, il dialetto
locale, i fatti di cronaca, le curiosità, nonché le abilità
letterarie in prosa e versi dei nostri scrittori.

El Portego, godišnjak Zajednice Talijana Galižane
koji je ove godine stigao do svoje pete edicije,
postavio si je zadatak da kod svojih čitatelja oživi
jedinstvene i neponovljive osjećaje, povezane upravo
uz duh Galižane i njezinih ljudi. Ovaj časopis, nastao
zahvaljujući radu Literarne grupe lokalnog društva i
nekoliko vanjskih suradnika, predstavlja brojne teme
koji zaokružuju razne aspekte prošlosti i stvarnosti
naše zemlje. U El Portego neće nedostajati članci
koji se odnose na povijest, tradicije, lokalni dijalekt,
kroniku, zanimljivosti, kao ni literarna umijeća u prozi
i stihovima naših pisaca.

Concludo, esprimendo un sentito ringraziamento a
tutti coloro che hanno reso possibile la pubblicazione
del giornalino, con la speranza che anche quest’edizione
soddisfi le esigenze dei nostri egregi lettori.

Završavam izražavajući osjećaj zahvalnosti svima
onima koji su omogućili objavljivanje časopisa, uz nadu
da će i ovo izdanje zadovoljiti potrebe naših poštovanih
čitatelja.

Novi galižanski župnik
Nuovo parroco a Gallesano
Dragi čitatelji!
Što bi trebao napisati novi župnik Galižane, dakle ja,
a da bude svima zanimljivo, i onima koji u Boga ne
vjeruju ili onima koji crkvu ne pohađaju?
Pa, mislim da postoji nešto univerzalno, što svi
ljudi razumiju - ljubav. Eto, ja sam od svojeg prvog
službenog nastupa u Galižani, 1.1.2007. osjetio veliku i
iskrenu ljubav mještana prema svojoj vjeri i svim onim
izričajima koje ona stvara, a to su: tradicija, običaji,
pjesme, kulturna baština kao slike, kipovi, procesije,
uređivanje sakralnog prostora itd. Isto tako doživio
sam veliko poštovanje i ljubav prema meni kao
župniku, premda to ničim posebnim nisam zaslužio,
jednostavno samo radim svoj posao. Svakako želim
spomenuti kako je lijepa i vesela Sveta misa u Galižani
(nadam se da moji župljani u Balama neće zamjeriti).
Premda crkva u Galižani nije tako velika ni bogato
ukrašena kao neke druge po Istri, svakako prednjači
u pjesmi, mnogima koji pomažu u raznim službama,
entuzijazmu i pobožnosti, tj. disciplini i sudjelovanju u
svetim obredima. Uistinu, nešto vrlo lijepo.

El Portego

Cari lettori!
Cosa dovrebbe scrivere il nuovo parroco di Gallesano,
ovvero io, per risultare interessante a tutti, anche a
coloro che non credono in Dio o a coloro che non
vengono in chiesa?
Credo che esista qualcosa di universale, comprensibile
a tutti gli uomini: l’amore. Ecco, dalla mia prima
comparsa ufficiale a Gallesano, l’1 gennaio 2007, ho
sentito un enorme amore sincero degli abitanti per la
loro fede e per tutte le forme in cui essa si esprime:
la tradizione, le usanze, le canzoni, il patrimonio
culturale quale i quadri, le statue, le processioni, la
sistemazione del luogo di culto, ecc. Ho anche sentito
il grande rispetto e l’amore per me quale parroco,
sebbene non li abbia meritati facendo qualcosa di
particolare, io svolgo semplicemente il mio lavoro.
Desidero assolutamente dire quanto sia bella e
allegra la santa messa a Gallesano (spero che i miei
parrocchiani di Valle non me ne vogliano). Sebbene
la chiesa di Gallesano non sia grande né riccamente
adornata come alcune altre chiese dell’Istria, essa
primeggia in canti, nel numero di coloro che sono
d’aiuto durante le varie funzioni, in entusiasmo e
devozione, cioe` in disciplina e partecipazione ai riti
religiosi. A dire il vero, è qualcosa di molto bello.

Mnogo je primjera u ovih 6 mjeseci moje službe
u Galižani kako ljudi (ne samo katolici!) rado i brzo
pomažu za mnoge manje i veće poslove, jer upravo
obnavljamo Župnu crkvu sv.Roka, te je stvarno znak
velike kulture i dobrote mještana da ja, kao župnik,
mogu računati na njihovu pomoć, ali i na strpljenje
kada sve ne ide kako bismo htjeli. Mnogo je osoba koje
bih želio pohvaliti ili im se zahvaliti, ali da mi članak
ne bude predug za početak ću izdvojiti samo dvije
osobe: gospodina gradonačelnika Vodnjana Klaudija
Vitasovića i mladog gospodina prof. Corrada Ghiralda.
Zahvaljujem im na pomoći, u ime svih župljana, na
pomoći kod sanacije krova sv.Josipa, za popravke koje
radimo u sv.Roku, te na dobrohotnosti i svemu što žele
činiti za naše mjesto. Do sada je Grad Vodnjan izdvojio
236 000 kuna, a župljani su prikupili oko 45 000 kuna
za sv.Josipa i sv.Roka. Ako nam preostane sredstava
planiramo urediti i župnu dvoranu. Imamo još lijepih
planova, ali o tome u nekom drugom broju...

Ci sono moltissimi esempi in questi sei mesi del mio
servizio a Gallesano, su come la gente (non solo
cattolica!) aiuti volentieri e prontamente in occasione
di grandi o piccoli lavori, visto che stiamo restaurando
la chiesa parrocchiale di San Rocco. È veramente un
segno di grande cultura e di bonta` degli abitanti del
luogo che io, parroco, possa avvalermi del loro aiuto,
come pure della loro pazienza quando non tutto va
come vorremmo. Sono molte le persone che vorrei
elogiare o ringraziare, ma per non rendere il mio
articolo troppo lungo, per iniziare voglio menzionarne
solo due: il sindaco di Dignano, sig. Klaudio Vitasović e
il giovane signore, prof. Corrado Ghiraldo. Li ringrazio
per l’aiuto, a nome di tutti i parrocchiani, durante la
ristrutturazione del tetto di San Giuseppe, per i lavori
di riparazione eseguiti in S. Rocco, per la benevolenza
e per tutto quello che vogliono fare per il nostro
luogo. Finora la Citta` di Dignano ha accantonato
236 000 kune circa, mentre i parrochiani hanno
raccolto 45 000 kune per S. Giuseppe e S. Rocco.
Se ci rimarranno dei fondi, abbiamo l’intenzione di
sistemare anche la sala parrocchiale. Abbiamo altri
bei piani, ma ne parleremo nel prossimo numero...

Na kraju - svima veliko hvala za svaku dobronamjernu
riječ i gestu te nastavite biti tako dobri.
Živjeli!

Alla fine, a tutti un enorme grazie per ogni parola e
gesto buono e continuate ad esser cosi` bravi.
Salve!

Don Joško Listeš

Don Joško Listeš
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Podizanjem olimpijske zastave ispred svečane
povorke učesnika, uz himnu koju je odsvirao Puhački
orkestar iz Bala, na nogometnom igralištu NK
Vodnjan održan je 6. olimpijski festival dječjih vrtića
Istre, u organizaciji Sportskog saveza Grada Vodnjana
i Dječjeg vrtića Petar Pan. Njega je pokrenuo Hrvatski
olimpijski odbor, koji je i ove godine sudionicima
osigurao sportske majice, kape, nagrade i napitke.
Nazočne su pozdravili Drago Pekica, predsjednik
Sportskog saveza Grada Vodnjana i gradonačelnik
Klaudio Vitasović. Nakon pozdrava, uz puštanje
balona i golubova kao simbola prijateljstva i mira, a za
koje se pobrinuo Sportski klub uzgajivača golubova
pismonoša iz Vodnjana, dat je znak da se djeca mogu
natjecati. Po veoma toplom vremenu, bodreni tetama
odgajateljicama i roditeljima, razdragana su djeca
krenula u osvajanje najboljih rezultata. Takmičenje
je proteklo u pozitivnom ozračju, liječnici nisu imali
potrebe intervenirati, dok se više od 200 djece u
osam skupina takmičilo u atletskim disciplinama trke
na 50 metara, skoka u dalj s mjesta i bacanja teniske
loptice, te nezaobilaznom malom nogometu. Osim
malih Vodnjanaca iz grupa Coniglietti - »Girasoli« i
»Gromovi«, natjecale su se i ekipe »Sunce« i »Fažana«
iz Fažane, »Lavići« iz Peroja, »Pčelice« iz Galižane,
»Tratinčice« iz Barbana i »Balončići« iz Svetvinčenta.
Najbrži trkač na 50 metara bio je Michael Radola

iz Tratinčica, a najbrža trkačica Antonia Vitasović iz
ekipe Balončića. U skoku u dalj s mjesta najdalje su
doskočili Luka Buršić i mala Morena Osman, oboje iz
ekipe Gromova, dok su u bacanju male žute loptice
(teniske loptice) najbolji bili Marco Šverko iz ekipe
Girasoli-Coniglietti i Nina Bršić iz Sunca. U štafeti četiri
puta po 25 metara u dječačkoj kategoriji pobijedila
je ekipa Coniglietti-Girasoli, dok je najbolja ženska
ekipa bila Pčelica. U Malonogometnom turniru bilo
je najviše uzbuđenja, da bi na kraju pobjedu izvukla
ekipa Sunce iz Fažane, vjerojatno i zbog bodrenja
navijačica iz Fažane koje su za tu prigodu spremile
karakterističnu koreografiju.
Ovaj će se festival pamtiti i po odluci da se proglasi
naj fair play ekipa za najprimjerenije ponašanje, a to
su bile barbanske Tratinčice, čiji su mališani osvojili
poseban pehar. Pehar za ukupnu pobjedu otišao je u
Fažanu ekipi Sunce, koja je time ostvarila mogućnost
sudjelovanja na Olimpijskom festivalu Istarske
županije, održanog u Poreču.
Natjecanje je proteklo pod pokroviteljstvom
Grada Vodnjana, a dobro je pohvaliti sve koji su to
takmičenje još jednom uspješno organizirali, jer su to
doista učinili kako spada.
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N I GA Č A J E DJ EČ JA O LI M PIJADA
L’O LI M PIADE I N FANTI LE N O N HA PARI

Con l’alzabandiera davanti ai partecipanti, al suono
dell’inno eseguito dalla banda di Valle, nel campo di
calcio della SC di Dignano, è iniziata la quarta giornata
del VI Festival olimpico delle scuole dell’infanzia
dell’Istria, organizzato dalla Federazione sportiva
di Dignano e dalla Scuola dell’infanzia “Petar Pan”.
Il Festival è stato istituito dal Comitato olimpico
nazionale che quest’anno ha donato ai partecipanti
le magliette sportive, i berretti, i premi e le bibite.
I presenti sono stati salutati da Drago Pekica,
presidente della Federazione sportiva della Citta`
di Dignano e dal sindaco Klaudio Vitasović. Dopo i
saluti, il lancio dei palloncini e il volo dei colombi,
simbolo di amicizia e di pace, curato quest’ultimo
dalla Societa` sportiva allevatori di piccioni viaggiatori
di Dignano, ai partecipanti è stato dato il segnale di
inizio dei giochi. In una giornata caldissima, sotto gli
occhi attenti di maestre e genitori, i bambini esultanti
hanno iniziato a gareggiare per ottenere i risultati
migliori. Le gare sono trascorse in un’atmosfera
positiva, l’intervento dei medici non è stato
necessario mentre piu` di duecento bambini, suddivisi
in otto gruppi, si sono confrontati nelle discipline
atletiche della corsa dei cinquanta metri, del salto
in lungo da fermi e del lancio della pallina da tennis,
senza tralasciare l’incontro di mini calcio. Accanto
ai dignanesi dei gruppi “Coniglietti” - »Girasoli« e
»Gromovi«, hanno partecipato ai giochi anche le
squadre »Sunce« e »Fažana« di Fasana, »Lavići« di
Peroi, »Pčelice« di Gallesano, »Tratinčice« di Barbana
e »Balončići« di Sanvincenti. Il corridore piu` veloce

nei cinquanta metri è stato Michael Radola dei
“Tratinčice”, mentre la piu` veloce Antonia Vitasović
dei “Balončići.” Per quanto riguarda il salto in lungo i
piu` bravi sono stati Luka Buršić e la piccola Morena
Osman, entrambi dei “Gromovi”, mentre nel lancio
della pallina gialla si sono distinti Marco Šverko dei
“Girasoli – Coniglietti” e Nina Bršić di “Sunce”. Per
quanto concerne la staffetta quattro volte venticinque
metri, nella categoria dei bambini ha vinto la squadra
dei “Coniglietti – Girasoli”, mentre il miglior gruppo
femminile è stato quello delle “Pčelice”. Nel torneo
di calcio l’eccitazione è stata altissima e alla fine ha
vinto la squadra del “Sunce” di Fasana, probabilmente
grazie alle tifose della localita` che per l’occasione
hanno preparato una coreografia particolare.
Il festival di quest’anno verra` ricordato anche per
la decisione di proclamare la squadra piu` educata,
il fair play, vinta dalla “Tratinčice” di Barbana i cui
membri hanno vinto una coppa particolare. Quella
per la vittoria globale è andata a Fasana, alla squadra
“Sunce”, che si è cosi` guadagnata anche la possibilita`
di partecipare al festival olimpico della Regione
Istriana, tenutosi a Parenzo.
I giochi hanno goduto del patrocinio della Citta` di
Dignano e vanno elogiati tutti coloro che li hanno
organizzati, perché lo hanno fatto veramente bene
si` che i giochi hanno avuto ancora una volta molto
successo.

Foglio della Citta’ di Dignano

Foglio della Citta’ di Dignano
U subotu 12. svibnja biskup mons. Ivan Milovan na
vodnanjskoj Placi otvorio je 11. festival duhovne glazbe
„Iskrice“, koji tradicionalno organizira HKZ „MI“,
osnovna zajednica Vodnjan. Na festivalu se okupilo 560
izvođača, razvrstanih u 13 župskih i 9 zborova osnovnih
škola iz Istre. Nakon blagoslova u vodnjanskoj župnoj
crkvi, povorka predvođena roženicama „Magnolije“
krenula je na trg. Skup su još pozdravili župnik Marijan
Jelenić, gradonačelnik Klaudio Vitasović te u ime
županije Lucija Debeljuh.
Nastupalo se s novim i poznatim skladbama. Nakon
trosatnog programa, ocjenjivački je odbor župskim
zborovima za nove skladbe dodijelio: Zboru „Mornice“
Labin Gornji za pjesmu „Dječja poruka svijetu“, Crkvi
sv. Franje Pula „Cvjetići sv. Franje“ za pjesmu „Isus me
voli“, a treću su podijelili zborovi „Glasnici Kristovi“ župe
Krista kralja s Velog Vrha za pjesmu „Moje srce Te traži“
i zbor župe Sv. Petra u Šumi za pjesmu „ Zemlja tebe
treba“. Osnovne su se škole za nove pjesme poredale:
Talijanska OŠ Buje „Angeli bianchi“ za pjesmu „Gloria
a Gesu’“ i OŠ Višnjan za pjesmu „Sunce naših dana“,
druga je opet pripala Bujama za „Oče naš“ i OŠ Vladimir
Nazor iz Pazina za „Da sam ptica“, a treća nagrada
zborovima OŠ Joakima Rakovca iz Svetog Lovreča

Pazenatičkog za „Molitvu“ i „Zakantajmo Gospodinu“
te područnoj OŠ Kaštelir za „Šum“.
Za izvedbu poznatih skladbi najbolje su se plasirali OŠ
Vidikovac iz Pule za „Kyrie“, „Cvjetići sv. Franje za „U
Bogu mom“ i treći zbor „Glasnici Kristovi“ s Velog Vrha
„On dolazi da spasi vas“.
Posebne nagrade za aražman i glazbu dobili su Goran
Saina i Mladen Udovičić za pjesmu „Sreća od pravoga
Boga“ zbora „Nedešćonske zvezdi“, za glazbu je
nagrađena Ana Ćuić za pjesmu „Isus me voli“, nagradu
za tekst dobila je „Molitva“ OŠ Sv. Lovreč Pazenatički.
Za ovu je prigodu izdan DVD i dvostruki CD svih
dosadašnjih festivala producentice Dolores Biasiol
Vojnić. U pripremi je izdanje spomen knjige jedanest
festivala s notnim prilogom svih novih skladbi.
Pokrovitelji su festivala Biskupija porečko-pulska,
Grad Vodnjan i Županija istarska. Ovogodišnje je geslo
festivala u skladu s godinom duhovnih zvanja u riječkoj
metropoliji „Evo me, Gospodine, pošalji mene“. Festival
se ubuduće kani obogatiti i s nekim drugim sadržajima.
Ovih je godina nastupalo više od šest tisuća djece u 79
župskih i 67 zborova osnovnih škola koji su otpjevali 276
pjesama, od kojih su čak 92 nove.

Festival duhovne glazbe “ISKRICE” u Vodnjanu
Festival di musica sacra “ISKRICE - FAVILLE”
Dignano - Sabato, 12 maggio, il vescovo mons. Ivan
Milovan ha aperto nella piazza centrale di Dignano
l’XI Festival di musica sacra „ISKRICE - FAVILLE“,
tradizionalmente organizzato dal ACC „MI“,
comunita` di base di Dignano. Al Festival si sono
incontrati cinquecentosessanta esecutori, raccolti in
tredici cori parrocchiali e nove di alunni delle scuole
elementari di tutta l’Istria. Dopo la benedizione
dei partecipanti nella chiesa parrocchiale, il corteo
guidato dal suono delle “roženice” dei „Magnolija“,
ha raggiunto la piazza. I partecipanti sono stati
salutati anche dal parroco Marijan Jelenić, dal sindaco
Klaudio Vitasović e da Lucija Debeljuh in nome della
Regione.
Sono state eseguite canzoni nuove e gia` note.
Dopo il programma durato tre ore, la commissione
giudicatrice ha scelto tra i cori parrocchiali che hanno
presentato canzoni nuove quello dei „Mornice“ di
Albona Alta con la canzone „Dječja poruka svijetu“,
il coro della chiesa di San Francesco di Pola „Cvijetići
sv. Franje“ con la canzone „Isus me voli“, mentre
il terzo posto è andato al coro „Glasnici Kristovi“
della parrocchia di “Krist kralj” di Montegrande
con la canzone „Moje srce Te traži“ e a quello della
parrocchia di San Pietro in Selve con la canzone „
Zemlja tebe treba“. Le scuole elementari premiate
per le canzoni nuove sono le seguenti: SEI di Buie
„Angeli bianchi“ con la canzone „Gloria a Gesu’ “
e SE Visignano con la canzone „Sunce naših dana“,
il secondo posto è andato nuovamente a Buie per
„Oče naš“ e alla SE Vladimir Nazor di Pisino con
„Da sam ptica“, mentre il terzo premio è andato
ai cori della SE Joakim Rakovac di San Lorenzo

del Pasenatico per
„Molitva“ e „Zakantajmo
Gospodinu“ e alla SE periferica Kaštelir per „Šum“.
Nella categoria delle canzoni gia` famose, i migliori
sono stati gli alunni della SE Vidikovac di Pola con
„Kyrie“ e „Cvijetići sv. Franje” per „U Bogu mom“,
seguiti dal coro „Glasnici Kristovi“ di Montegrande
con „On dolazi da spasi vas“.
Un premio particolare per l’arrangiamento e la
musica è stato assegnato a Goran Saina e Mladen
Udovičić per la canzone „Sreća od pravoga Boga“
eseguita dal coro „Nedešćonske zvezdi“, Ana Ćuić è
stata premiata per la musica di „Isus me voli“, mentre
per il testo il premio è andato alla canzone „Molitva“
eseguita dalla SE di San Lorenzo del Pasenatico.
Per l’occasione è stato pubblicato un DVD e un
doppio CD con tutte le edizioni trascorse, prodotto
da Dolores Biasiol Vojnić. È in fase di preparazione
un’edizione scritta a ricordo degli undici festival, con
allegate le note di tutte le canzoni nuove. Hanno
patrocinato il festival la Diocesi di Parenzo e Pola,
la Citta` di Dignano e la Regione Istria. L’edizione di
quest’anno ha avuto come motto quello dell’anno
delle professioni spirituali dell’arcivescovado di
Fiume „Evo me, Gospodine, pošalji mene“. (Eccomi,
Signore, manda me). Nelle prossime edizioni il
Festival sara` piu` ricco perché si pianificano nuovi
contenuti. Negli anni trascorsi vi hanno partecipato
piu` di seimila bambini, di settantanove cori
parrocchiali e sessantasette scolastici, che hanno
presentato al pubblico duecentosettantasei canzoni
di cui addirittura novantadue nuove.
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Lokalitet Betiga, Sv.Agneza / Localita` Bettica, S.Agnese (foto F.Juroš-Monfardin)
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POVIJEST
Područje jugoistočne Istre od davnina je intenzivno
naseljeno, gospodarski i kulturološki bogato i vrlo
živo. Osim do sada ustanovljenih postaja života od
prapovijesti do u ranu, a specijalno kasnu antiku, i
vrijeme tzv.gotskog mira s naslijeđem rane bizantske
uprave ovdje imamo i rijetke spomenike ranoga
srednjega vijeka poput samostanskog kompleksa
Sv.Andrije (datiranog od kasnog 4. do 13. stoljeća).
Cijelo ovo mikro-područje od Brijuna preko puta,
fažanskog centra za proizvodnju amfora, nedavno
otkrivene Dragonere, kasnoantičke uljare u Barbarigi,
lokacije kompleksa „Tre ville“ i krajnjeg zapadnog
punkta Mandriola upućuju na intenzivan život u antici.
Epigrafski spomenici spominju ime velike latifundijske
obitelji Settidia (natpis iz Sv.Andrije).
Vrijeme sutona antike s kompletnim njezinim
preustrojem, političkim, gospodarskim i vjerskim,
već tijekom 4. stoljeća restrukturira oblik života na
nekadašnjim velikim posjedima organiziranim u ville
rustice, paguse i vicuse (naselja i zaseoke) na ostacima
istih tih velikih posjeda. Velika seoba naroda pokrenula
je i za Istru donekle promjenu stanovništva, a velika
politička promjena ostrogotske vlasti sa sjedištem
u Ravenni 5./6. stoljeće, organizirala je iste u velike
centre za opskrbu poljoprivrednim proizvodima
centra te nove države (Casiodorove ville koje se kao
niska bisera protežu zapadnom istraskom obalom).
Sretnom okolnosti novijih arheoloških istraživanja
u novom području dobili smo stvarne materijalne

dokaze tog perioda života koji obogaćuju arheološkopovijesne slike tog vremena.
ARHEOLOGIJA
Zaštitnim arheološkim istraživanjima na lokaciji
Sv.Agneze u selu Betiga, u pisanim izvorima
spomenutim kao mjesto sakralnoga objekta 5.
stoljeća, nepoznatoga tlocrta, nađene su potvrde
upravo ovog kontinuiteta od klasične antike do u taj
„ostrogotsko-ranobizantski“ period 5.-6. stoljeća.
Spomenuto istraživanje obavljeno je 2005. godine
kao nastavak zaštitnoga nadzora uređenja gromače
Sv.Agneza, kontaminirane suvremenim građevinskim
i inim otpadom iz prethodne godine. Istraživanje je
sproveo Arheološki muzej Istre u Puli po nalogu i pod
nadzorom Zavoda za zaštitu spomenika Pula (voditelj:
kutosica AMI prof. Fina Juroš Monfardin).
O LOKALITETU
Lokalitet Betiga na kojem se nalazi spomenuti objekt,
stacioniran je na području općine Vodnjan, pri izlazu
iz poznatog turističkog mjesta Barbariga, na kojem je
godinu dana ranije, 2004.g. izvršena kontrola zemljanih
radova čišćenja teškom mehanizacijom do postojećeg
nivoa terena, tako da su grobovi “preskočeni”,
vanjski zidni gabarit povijesne gradnje izoliran izvana
i djelomično očišćena unutrašnjost objekta, inače u
gromači i onečišćena suvremenim građevinskim i inim
otpadom.
Situacija prije početka radova 2004.g.

Foglio della Citta’ di Dignano
Navedena je parcela
od ranije poznata pod
nazivom Sv.Agneza, te je
lokacija pretpostavljene
starokršćanske
crkvice
5. stoljeća nepoznata
tlocrta. Grobova je čak
desetak rađenih obložnim
pločama, a čija je površina Lokalitet Sv.Agneza, lavlja
vidljiva
na
površini protoma / Localita` S.
protome di leone
terena. Prije početka Agnese,
foto: F.Juroš-Monfardin)
istraživanja 2004. g. od
pretpostavljenoga sakralnog objekta iz gromače je bio
vidljiv samo dio vanjskoga lica sjevernog zida (relativne
visine 0,80 m), uz seoski put prema lokaciji “tre ville”.
Na tako pripremljenoj lokaciji 2005.g. vršeno
je zaštitno arheološko istraživanje, do isteka te
godine nažalost nedovršeno. Kao rezultat rada
izolirana je manja građevina vanjskih gabarita 9,00
x 11,50 m sa 4 jaka kontrafora na istočnoj strani;
stepeničnim prilazom (od većih monolitnih blokova)
na zapadnoj strani; paralelnim, tanjim zidom ophoda
na sjevernoj i uništenim (vjerojatno ulaznim) zidnim
porizom na južnoj strani. Treba napomenuti da je
ovaj južni dio zida s unutarnjim dijelom objekta (po
navodu mještanina E.Brščića) u vrijeme II. svjetskog
rata bio uništen priručnom gradnjom (bunker za
namirnice). Arheološki nalaz je i potvrdio ovu izjavu:
u sjeverozapadnom dijelu unutrašnjosti objekta, na
relativnoj visini od 0,80 m zamjetan je bio uništeni
ostatak gruboga malternog poda na sloju kamenoga
masičata, što nam je u sprezi kompletnoga očitanja
karaktera građevine (a i u odnosu na kasnije u tekstu
opisane arheološke nalaze) dalo zaključiti da je gradnja
višeslojna, te je cijenimo višefaznom gradnjom od
grobne edikule ili manjega mauzoleja 2.stoljeća,
preko kasnoantičkoga «horreuma» (a vjerojatnije
starokršćanskoga mauzoleja), do ranosrednjovjekovne
grobne kapele 5.-6. stoljeća.
Također, terenske naznake grobova upućuju na
postojanje manjega starokršćanskog groblja vezanoga
ili uz antičko ukopno mjesto (?) ili uz starokršćansku
kapelu (nalaz dijela poklopca sarkofaga; grobovi s
obložnim i poklopnim pločama s dijelovima kostura,
bez priloga). Ovo groblje, držimo, vezano je na bliže
lokacije «villa rustica»: 1979.g. arheološki dokazan
objekt, s druge strane seoskoga puta, te na parcelu
pod nazivom Dračica, zapadno od naše, na kojoj se
(iako je u terenu niža) u tradiciji spominje postojanje
identičnog groblja.
Iz gromače su također izdvojeni mnogi arhitektonski
elementi koji ocrtavaju nekadašnju građevinu
među kojima tri ulomka kamenoga krovišta
mauzoleja, elemente nekoliko stranica piramidalnog
četveroslivnoga krovišta mauzoleja s reljefnim
ukrasom procentralno sučeljenih vitica s obostranim
lateralnim prikazom knemida, jedan cijeli i dijelovi
drugog monolitnog pulvina profiliranoga i s reljefnim
ukrasom preklopljenih srcolikih listova, ulomak
grednjaka s kvadratičnim ozubom, 4 monolitne ploče
parapeta mauzoleja (2 su ostala “in situ” kao elementi
stepenika sekundarne gradnje), jedan vrlo oštećen
poklopac sarkofaga, te obrazina (prednji dio) glave
monumentalne lavlje figure s još nekoliko frustuluma
grive, vrlo rustikalna izrada.
Od manjih ulomaka izdvaja se
frustulum naizgled “pleterne plastike”,
vjerojatnije ulomak korintskog
kapitela
ranosrednjevjekovnih
obilježja, nekoliko ulomaka antičke
fresko-slikarije s dijela sokla, sitni
arheološki
materijal:
nekoliko
ulomaka kasnih amfora i stakla, te
krupnije tessere višebojnog podnog
mozaika.
ZAŠTITA LOKALITETA
Lokalitet iz raznih okolnosti u 2005.
g. nije istražen do kraja, pa bi to
trebalo obaviti slijedećih godina;
također se predlaže barem primarna
konzervacija zidova te prezentaciju
informativnim panoom. Dijelovi
monumentalne arhitekture još su
na terenu (pod skrbi vlasnika) i
čekaju modalitete zaštite – moguću
prezentaciju na samom lokalitetu.

Foglio della Citta’ di Dignano

S . A g nese i n B E T TI C A p resso B a r ba r iga
STORIA
Il territorio dell’Istria sudorientale è abitato
intensamente sin da tempi remoti, ed è
economicamente e culturalmente ricco e molto
vivace. Accanto alle epoche di vita finora identificate,
a partire dalla preistoria e fino alla prima e soprattutto
alla tarda antichita`, nell’era denominata “pace gotica”,
con l’eredita` della prima amministrazione bizantina,
nell’area troviamo anche rari monumenti d’inizio
Medioevo, quale ad esempio il complesso conventuale
di S. Andrea (datato fine IV – XIII secolo). L’intero
microterritorio che parte da Brioni, passando per
Fasana quale centro di produzione di anfore, fino a
Dragonera, recentemente scoperta e all’oleificio
tardo-antico di Barbariga, al sito del complesso
denominato „Tre ville“ e all’estremo punto occidentale
di Mandriol, illustra l’intensa vita che qui si conduceva
nell’antichita`. I monumenti epigrafici parlano di una
grande famiglia di latifondisti, i Settidia (scritta in
S.Andrea).
Il crepuscolo dell’antichita` e la sua completa riforma,
politica, economica e religiosa, gia` durante il IV
secolo provoca una ristrutturazione dello stile di
vita nei grandi possedimenti di un tempo, organizzati
sotto forma di ville rustiche, pagus e vicus (abitati e
casali), sui resti degli stessi grandi poderi. Le grandi
migrazioni fecero cambiare in una certa qual misura
la popolazione anche in Istria, mentre con i grandi
cambiamenti politici del governo ostrogoto con
sede a Ravenna durante il V e VI secolo, tali localita`
vennero trasformate in grossi centri che rifornivano
di prodotti agricoli la capitale del nuovo stato (le ville
di Cassiodoro sono come una collana di perle lungo
la costa istriana occidentale).
Grazie a circostanze favorevoli, con le ricerche
archeologiche nel territorio abbiamo scoperto nuove
prove materiali di tale periodo, che vengono ad
arricchire l’immagine storico-archeologica dell’epoca
in questione.
ARCHEOLOGIA
Grazie agli interventi archeologici di conservazione in
localita` S. Agnese, nel villaggio di Bettica, nominata in
fonti scritte quale sito sacro risalente al V secolo, con
pianta sconosciuta, i ritrovamenti sono la conferma
della continuita` di cui sopra, dall’antichita` classica
al periodo “ostrogoto-primo bizantino” del V – VI
secolo. Le suddette ricerche sono state svolte nel
2005, come prosieguo degli inteventi di vigilanza
protettiva durante la sistemazione delle masiere di
Sant’Agnese, contaminate da rifiuti contemporanei
edili e di vario tipo abbandonati nell’area l’anno prima.
Le ricerche sono state curate dal Museo Archeologico
di Pola, su commissione e con la supervisione della
Sovrintendenza ai beni culturali di Pola (dirigente la
conservatrice del MAP, prof. Fina Juroš Monfardin).
SULLA LOCALITA`
La localita` Bettica nella quale si trova il sito di cui
sopra, fa parte del comprensorio di Dignano ed è
all’uscita dalla nota localita` turistica di Barbariga, area
nella quale un anno prima, nel 2004, venne effettuato
un controllo dei lavori di sterro e pulitura del sito
eseguiti con l’ausilio di grossi automezzi, a livello
esitente del terreno, lasciando intatte le tombe. La
base del muro esterno del sito storico venne isolata
esternamente e quest’ultimo venne parzialmente
pulito, perché completamente ricoperto di sassi e di
vario materiale edile dei nostri tempi.
Situazione precedente ai lavori del 2004

solidi contrafforti sul lato orientale, una scalinata
d’entrata (con blocchi monoliti relativamente grandi)
sul lato occidentale, un muro di cinta piu` sottile,
parallelo a settentrione e un’apertura (probabilmente)
d’entrata nel muro sul lato meridionale. Va ricordato
che questa sezione meridionale del muro, con la
parte interna dell’impianto (secondo il racconto
dell’abitante del luogo E. Brščić) venne distrutta
durante la II Guerra Mondiale da un intervento
edile (bunker per generi alimentari). Il ritrovamento
archeologico ne è stata la conferma: sul lato interno
nordoccidentale della costruzione, all’altezza di 0,80
m è stato distrutto quanto rimaneva di un pavimento
di intonaco grezzo che ricopriva uno strato di pietra,
aspetti questi che se analizzati come parte del
complesso (o anche in rapporto ai reperti ritrovati e
descritti qui di seguito), ci permettono di concludere
che l’edificazione avvenne a fasi, dall’edicola e dal
mausoleo minore risalente al II secolo, attraverso
il deposito granario tardo-antico (probabilmente
mausoleo paleocristiano), fino ad arrivare alla cappella
mortuaria del primo Medioevo, risalente al V – VI
secolo.
Le tracce delle tombe sul terreno ci suggeriscono
l’esistenza di un piccolo cimitero paleocristiano
collegato all’antica area di sepoltura (?) oppure alla
cappella paleocristiana (sono stati ritrovati un pezzo
di coperchio di sarcofago; tombe con lastre di pietra
laterali e come copertura, frammenti di ossa, senza
aggiunte). Il cimitero, almeno cosi` riteniamo, è legato
al vicino sito della «villa rustica»: nel 1979, l’impianto
venne archeologicamente confermato dall’altra parte
del sentiero di campagna e sulla particella di terreno
denominata “Dračica”, ad ovest della nostra, sulla
quale (nonostante sia piu` bassa) tradizionalmente
viene nominata l’esistenza di un cimitero identico.
Dal mucchio di pietre sono stati estratti molti elementi
architettonici che illustrano l’antica costruzione, tra i
quali tre frammenti del tetto di pietra del mausoleo,
alcuni elementi della copertura del tetto piramidale,
a quattro spioventi del mausoleo, con ornamenti in
rilievo costituiti da due cirri centrali frontali, con
cnemidi da entrambi i lati, uno intero e parti del secondo
pulvino monolite, profilato, con ornamento in rilievo
costituito da foglie a forma di cuore, un frammento
di trave laterale con scanalatura rettangolare, quattro
lastre monolitiche del parapetto del mausoleo (due
rimaste “in situ” come elementi della scalinata di
costruzione secondaria), un coperchio di sarcofago
molto rovinato e la parte anteriore di una figura di
leone monumentale con alcuni solchi della criniera,
di fattura molto rustica.
Tra i frammenti minori ricordiamo il frustulum di una
treccia che probabilmente era parte di un capitello
corinzio con caratteri del primo Medioevo; alcuni
frammenti di un affresco e altro materiale archeologico
minuto: alcuni pezzetti di anfore di periodo tardo e di
vetro, come pure alcune grandi tessere di un mosaico
da pavimento policromo.
PROTEZIONE DEL SITO
Nel 2005, a causa di circostanze varie, le ricerche
nella localita` non sono state completate, lavoro che
andrebbe fatto nei prossimi anni; si propone pure di
effettuare gli interventi di conservazione primaria
ai muri e di presentare il sito mediante un pannello
informativo. Gli elementi d’architettura monumentale
sono ancora in loco (curate dal proprietario), in
attesa di ottenere le modalita` di conservazione ed è
possibile che vengano presentate nel loro sito.

Il lotto in questione, gia` da prima noto con il nome di
S. Agnese, è il punto in cui sorgeva precedentemente
una chiesetta paleocristiana del V secolo, la cui
pianta è a noi sconosciuta. Ci sono addirittura dieci
tombe di lastre di pietra, la cui superficie è ben
visibile sul terreno. Prima di avviare le ricerche del
2004, l’impianto sacro era visibile esternamente
solo grazie ad una parte della superficie esterna
del muro settentrionale (altezza relativa 0,80 m),
che costeggiava il sentiero di campagna in zona “tre
ville”.
Nell’area precedentemente allestita sono state svolte
nel 2005 delle ricerche archeologiche di protezione,
non portate a termine purtroppo, entro la fine dello
stesso anno. A risultato di tali interventi è stata isolata
una struttura minore, di 9,00 x 11,50 m, avente quattro

Požar na perojštini
Incendio nel Perolese

Lokalitet Sv.Agneza , element krovišta mauzoleja
/ Localita` S. Agnese, elemento del tetto del
mausoleo (foto: F.Juroš- Monfardin)
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K A D PL J O Č K U Z A J A Š E PL J O Č K A Š

Neka saznanja o pljočkanju koje ćete u nastavku
ovog priloga čitati dobili smo od zaljubljenika u
tu tradicionalnu igru istarskog čovjeka, inicijatora
pokretanja Pljočkarskog društva, pljočkarske lige u
Istarskoj županiji g. Vlade Družete.
Vjerojatno se na ovaj ili neki drugi način ova prastara
igra igrala diljem svijeta, ali ono što je za nas važno je
da se igrala i da ima duboke korijene upravo u Istri. Za
pretpostaviti je, s obzirom kako i s čime se igra, da je
vjerojatno bila među prvim grupnim igrama u čovjeka
uopće, preteča Balotama (burelanje i boćanje). Igrala
se gdje god se našlo društvo, najvjerojatnije pastirske
grupe ili pri pučkim slavljima, na livadama, putovima,
trgovima i ulicama dok još nije bilo toliko automobila.
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Pljočkanje se danas kao grupna igra može igrati
pojedinačno, dvojke ili po dogovoru. Dogovorno se
pronalazi teren, pljočkalište, koji mora biti dug dvanaest
koraka i širok deset. Ako se igra pojedinačno, svaki
pljočkar ima tri pljočke, u paru dvije, a ako se igra u više
njih svaki ima po jednu. Tko će bacati prvi određuje se
igrom na prste par – dišpar (nepar). Osnovni je smisao
igre da bacač pljočke njenim bacanjem s udaljenosti
od desetak koraka bude što bliže pljočkašu-burlu, ili
češće korištenom nazivu balin-bulin, koji je najčešće
okruglasti ili četvrtasti kamen približne veličine jedne
punje (šake). Pljočka je pločasti kamen približnog
promjera 10-20 cm, debljine 2-8 cm, obično okrnjenih
kantuni (rubova) tako da poprima kružni oblik.
Ako se kod bacanja pljočke načini prestup, izbačaj se
na volju protivnika može izbaciti i sve ostale pljočke
vratiti gdje su bile prije tog bacanja. Pljočka koja se
dobaci najbliže do pljočkaša ima punat. Na kraju
bacanja jedne butade (kruga) punata ima onoliko koliko
ima i pljočaka bližih pljočkašu. Ukoliko pojedinac ili
grupa imaju sve svoje pljočke bliže pljočkašu, tada se
punti duplaju, udvostručuju. Ako pljočkaš koji izbacuje
pljočku zajaše pljočkaša, a poslije njega i protivnička
pljočka, punti se daju onome tko je pljočkaša zajahao
prvi. Ukoliko se pri pljočkanju pljočka ili pljočkaš
razbiju, najveći preostali komad ostaje u igri i tretira
se kao pljočka ili pljočkaš. Kada završi butada mogu
se promijeniti. Pljočkar može imati neograničeni broj
pljočki koje može mijenjati po želji, ali tek kada završi
bacanje i brojanje punata u jednoj butadi. Onaj ili oni
koji udelaju (učine) prvih trinaest punata (bodova) su
pobjednici jednog turna (kruga) igre.
Po dostupnim podacima prvi se organizirani turnir u
pljočkanju spominje onaj organiziran u Svetom Petru
u Šumi, upriličen povodom pučke svetkovine Petrove.
Prvi turnir po napisanim pravilima igre održao se je u
Jurićima kod Žminja. Tada je pedesetak pljočkara iz
Istre razmatralo pravila i zauzeli su stav da se ista imaju
primjenjivati na daljnjim pljočkarskim natjecanjima.
Prvi se turnir pod nazivom Otvoreni županijski turnir
u pljočkanju održao u Tinjanu.
Ulogu promotora pljočkanja na teritoriju Vodnjanštine
na sebe je preuzeo dvojac Lucio Toffetti i Ante Sučić,
koji su si dali truda te osnovali i organizirali sportski
klub pljočkara Agroturist Vodnjan 27.12.2005. Prošle
2006. godine postali su kao takvi članovi Sportskog
saveza Grada Vodnjana. Te su godine organizirali na
sajmištu Turnir koji je za cilj imao ispitati sposobnost i

domet članova, kao i izbor onih koji će se u ime kluba
takmičiti na raznim natjecanjima u Istarskoj županiji.
Tada su pobjednički par bili Ante Sučić i Dino Živolić.
Tom su prilikom gradonačelnik Klaudio Vitasović i
predsjednik SSGV Drago Pekica podijelili priznanja i
nagrade učesnicima.
Na sjednici Pljočkarskog saveza Istarske županije,
održanoj u Tinjanu 10.04.2006., utvrđeno je pravilo
daljnjeg tijeka takmičenja pljočkarske lige Istarske
županije. Tada je određeno da će pljočkarski klub
Agroturist biti organizator i domaćin tog natjecanja
za Bumbarsku feštu 12.08.2006.g. na prostoru
vodnjanskog sajmišta. Naši su pljočkari na kraju prve
godine takmičenja u pljočkarskoj ligi od osam ekipa
zauzeli četvrto mjesto. Pored toga, održavani su
blagdanski turniri na kojima je ukupno kao pojedinac
naš Ante Sučić osvojio 2. mjesto. Od pet organiziranih
turnira pljočkari Agroturista bili su tri puta prvi. U
trojkama su na nivou županije osvojili 3. mjesto. Prilikom
osnivanja u taj se je klub učlanilo i uplatilo članarinu 18
pljočkara. Danas, u trenutku kada objavljujemo ovaj
prilog, zajedno sa simpatizerima koji dolaze gledati
i igrati tu drevnu istarsku igru, a još se nisu odlučili
postati članovima, taj je broj znatno premašen.
Prisustvovao sam nekoliko puta na tim njihovim
nadmetanjima i moram priznati da nije to loš sport,
neovisno kojoj starosnoj dobi pripadate i koji su vam
spol odredili rođenjem. Izmjenjuju se na bacanjima,
dirigiraju jedan drugome, krive tijela dok pljočka leti
zrakom, otimaju se uzdasi kod zajahivanja pljočke
nad pljočkašem, malo se digne adrenalin na mirenju
-mjerenju, odmahuje rukom kod izbijanja, jedni
poskakuju i zvižde kod osvojenih trinaest punti,
zadirkujući umjereno one druge koji uporno pronalaze
opravdanje zašto su falili. Na koncu se sve završava ićem
i pićem na svježem zraku, uz obavezno pospremanje
pljočkališta. Ukoliko iz svega ovoga osjetite potrebu
da se i sami upoznate s tom igrom, evo vam adresa
na koju možete pisati i pitati sve što vas zanima, a
to je Narodni trg 9 u Vodnjanu, poznata kao sjedište
Agroudruge Agroturist. Za još brže djelovanje postoji
Lucio Toffetti i njegov mobitel 098 855008.

Ovaj bi prilog bio umanjen da vam se, dragi čitatelji,
ne pokaže i njihov besedarnik – rječnik termina koji
je po mnogo čemu specifičan, neformalan i nadasve
duhovit.
Pljočka – kamena škrila ka se najde na njivi ili gromači,
na zidi oko kampanje ili gradina
Pljočkaš – (burlo, balin, bulin) babuljasti kamik – grota,
do koje se ča bliže hitaju pljočke
Pljočkalište – misto kadi se hitaju – igraju pljočke
Pljočkar – igrač ki hita – igra pljočke
Pljočkašica – ženska ka hita - igra pljočke
Pljočkarica – divojka (otročica) mlaja od 18 lit ka hita
– igra pljočke
Pljočkarić – mladić (otrok) mlaji od 18 lit ki hita – igra
pljočke
Zbiti – pensir i želja da se dobra pljočka od drugih z
jačin tiron makne ča dalje od pljočkaša
Miriti – izmjeriti udaljenost do pljočkaša z metron ili
žbicami
Šenjati – (sinjati) označiti pozicion pljočke ili pljočkaša
Zajahati – kada pljočka padne na pljočkaš
Tura igre – (butada) hitanje pljočki u igri u jenen
smiru
Punat – mjerna jedinica (jedan, dva ,...trinaest punti zoven se vanka)
Šeko – kada se jušto u glavu zbije pljočka ili pljočkaš
Jušto na miru – hičena pljočka koja je dobila punat
Ekologija – zaštita okoliša od smrada i smeća. Prije
pljočkanja triba najti i dogovoriti misto koje ne zapačiva
drugin i dok se zoga se ne nanosi šteta, urediti ga, a
pokle finjene partide triba pobrati razbijene pljočke i
sve puštiti čisto.
Krijanca – lipo ponašanje. Ne uzimati materijal za
pljočke z uzidanih i učinjenih zidi, ne fumati i piti alkohol
za vrime igre, biti sportski obučen, ne grdo drugen
govoriti, ugasiti mobitel, svakega štimati i rešpetati, ne
kresti već čuvati, čuvati sebe jer se tako čuva i druge,
pomoći kemu rabi, ne se tuči i munjesati, lipo kantati i
dobre stare običaje štimati.
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QUA N D O S I C O L PI S C E I L SA S S O PI AT T O
Alcune nozioni sul gioco delle pljočke (molto simile
all’antico gioco dignanese delle “maiele” – N.d.T.) che
riportiamo qui di seguito sono state illustrate da un
appassionato di questo tradizionale gioco istriano,
sig. Vlado Družeta, promotore della fondazione
della Societa` del gioco delle maiele e dell’omonimo
campionato regionale.
Probabilmente è un gioco antichissimo che si pratica
in tutto il mondo, forse con qualche differenza nelle
regole, ma quel che importa a noi è che si giochi
e che abbia radici profonde proprio in Istria. Se
consideriamo le modalita` e gli “oggetti” usati nel
gioco, possiamo supporre che si tratti di uno dei primi
giochi di squadra della storia umana, predecessore
di quello delle bocce (sia di legno che metalliche). Si
giocava in qualsiasi occasione in cui ci si ritrovava in
gruppo, con molta probabilita` anche tra pastori o
durante le feste del paese, nei prati, lungo i sentieri,
nelle piazze e nelle vie, in epoche in cui non c’erano
ancora molte automobili.

Se durante il lancio si supera la riga, è l’avversario a
decidere se considerare o meno il tiro, come pure
se spostare le pietre gia` lanciate prima. La maiela
piu` vicina al “balin” guadagna un punto. Alla fine di
una “butada” (di un giro di lanci) si contano i punti
guadagnati con le maiele piu` vicine al “balin”. Se
il singolo giocatore o il gruppo ha tutte le maiele
vicine al “balin”, i punti raddoppiano. Nel caso
in cui un giocatore riesca a lanciare la sua pietra
esattamente sopra il “balin” e lo stesso succede con
la maiela dell’avversario, i punti vengono segnati a
favore del primo giocatore. Se invece capita che la
maiela o il “balin” si rompa, il pezzo di pietra piu`
grande che rimane in campo fa le veci del “balin” o
rispettivamente della maiela. Quando viene conclusa
la “butada” il pezzo viene sostituito. I giocatori
possono avere un numero illimitato di maiele che
possono sostituire a loro piacere, ma solo dopo aver
concluso i lanci e contato i punti del singolo giro.
Coloro che fanno per primi tredici punti vincono la
partita.
Secondo i dati oggi disponibili, il primo torneo del
gioco delle maiele venne organizzato a San Pietro in
Selve, in occasione della sagra popolare dedicata al
santo. Il primo torneo con le regole di gioco scritte

si tenne a Jurići, vicino a Gimino. Per l’occasione una
cinquantina di giocatori provenienti da tutta l’Istria
esamino` le singole regole e prescrisse quelle che da
quel momento in poi sarebbero state obbligatorie
in tutte le gare. Il primo torneo intitolato “Primo
torneo regionale del gioco delle maiele” ebbe luogo
ad Antignana.
Nel Dignanese il ruolo di promotore del gioco delle
maiele è stato assunto da Lucio Toffetti e Ante Sučić
che si sono impegnati a costituire e ad organizzare la
societa` sportiva del gioco delle maiele “Agroturist”
Dignano, il 27 dicembre 2005 che solo un anno
piu` tardi, nel 2006, è entrata a far parte della
Federazione sportiva della Citta` di Dignano. Durante
lo stesso anno, negli spazi della Fiera dignanese i
membri hanno organizzato un torneo per valutare
le capacita` dei singoli soci e scegliere coloro che
avrebbero rappresentato la Societa` ai vari tornei
organizzati in regione. In quell’occasione ha vinto
la coppia costituita da Ante Sučić e Dino Živolić. Il
sindaco Klaudio Vitasović e il presidente della FSCD
Drago Pekica hanno consegnato ai partecipanti degli
attestati e dei premi.
Alla riunione della Federazione del gioco delle
maiele della Regione Istriana, avvenuta il 10 aprile
2006 ad Antignana, è stato definito il calendario
delle competizioni della lega regionale, ma non
solo. Si è deciso pure che la societa` del gioco delle
maiele “Agroturist” avrebbe organizzato il torneo in
occasione della Festa dei Bumbari del 12 agosto 2006,
da tenersi alla Fiera dignanese. Tra otto squadre
iscritte al campionato dell’anno scorso, i nostri
giocatori di maiele si sono piazzati al quarto posto.

Sono stati organizzati dei tornei anche durante le
ricorrenze piu` significative e considerando tutti gli
incontri, il nostro singolo Ante Sučić si è piazzato
al secondo posto. Di cinque tornei, i giocatori
dell’Agroturist ne hanno vinti tre. A livello regionale
è loro il terzo posto nel gioco a tre. All’atto della
costituzione della societa` sportiva dignanese gli
iscritti che hanno versato la tassa associativa sono
stati diciotto. Oggi, mentre stiamo scrivendo il
presente articolo, se consideriamo i simpatizzanti
che seguono e a volte giocano a questo antico gioco
istriano, ma che non hanno ancora deciso di diventar
soci, il loro numero è molto superiore.
Ho partecipato ad alcuni incontri e devo ammettere
che non è un brutto sport, a prescindere dall’eta`
che avete e dal sesso che vi hanno assegnato sin dalla
nascita. I partecipanti si cambiano ai lanci, dirigono
l’un l’altro, curvano i loro corpi mentre la maiela
è in aria, si contendono i gemiti quando cade sul
“balin”, aumenta la loro adrenalina quando misurano
le distanze, fanno un cenno con la mano quando si
centra il “balin”, i vincenti saltellano e fischiano una
volta guadagnato il tredicesimo punto, punzecchiano
gli avversari che cercano ostinatamente qualche
scusa per gli errori fatti. Poi tutto finisce mangiando
e bevendo all’aria aperta, dopo aver raccolto le
maiele, pero`. Se dopo aver letto i presenti dati
sentite il desiderio di conoscere di persona il gioco
delle maiele, ecco l’indirizzo al quale potete scrivere
per chiedere tutto quel che vi interessa: Dignano,
piazza del Popolo, indirizzo noto come sede
dell’associazione “Agroturist”. Per esser ancor piu`
efficaci c’è Lucio Toffetti che potete contattare al
seguente numero di cellulare: 098 855008.
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Oggi le maiele, pur essendo un gioco di gruppo,
si possono giocare singolarmente, in coppie o
su accordo. Tutti assieme si cerca il terreno sul
quale giocare, che deve esser lungo dodici passi e
largo dieci. Nel singolo ogni giocatore ha tre sassi,
in coppia due, mentre se si gioca in squadra ogni
giocatore ne possiede solamente uno. Per decidere
chi inizia, si gioca a “pari e dispari” con le dita della
mano. Il gioco consiste fondamentalmente nel lancio
della maiela quanto piu` vicino ad una seconda
pietra piatta denominata “burlo” o ancor piu`
spesso “balin” (pallino), che di solito ha una forma
arrotondata o rettangolare e che è grande quanto
una mano chiusa a pugno. La maiela invece di regola
è una pietra piatta, del diametro compreso tra i 10
ed i 20 cm, spessa circa 2-8 cm, dagli angoli smussati
che le donano la forma arrotondata.
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Društvo Naša Djeca / Societa’ Nostra Infanzia

... budi aktivnost mladih
...accende l’attivita’ dei giovani

Tijekom ožujka predsjednica DND Loretta
Morosin je na NIT-u u intervijuu i uz snimke
najmlađe radionice, a to su predškolarci polaznici radionice ranog učenja engleskog
jezika (koja se dva puta tjedno održava u vrtiću
Petar Pan Vodnjan pod vodstvom prof. Barbare
Buršić Celija) prikazala široj javnosti rad Društva
koji je svake godine sve kvalitetniji i bogatiji.

Durante il mese di marzo la presidentessa della
SNI, Loretta Morosin, ha rilasciato un’intervista alla
NIT, accompagnata dalle immagini dei laboratori
rivolti ai piu` giovani: bambini di eta` prescolare che
studiano l’inglese (le lezioni avvengono due volte
la settimana presso la scuola d’infanzia “Petar Pan”
di Dignano, con la prof. Barbara Buršić Celija),
prensentando cosi` ad un ampio pubblico l’attivita`
della societa`, ogni anno piu` ricca e qualitativa.

U travnju su breakeri aktivno učili nove
stylove na radionicama u Poreču koje su
održali Alien Ness, rođeni Njujorčanin iz
Bronxa, jedan od začetnika hip-hop i guru
b-boyinga (Break-dance pokreta) i Pepito,
Australijanac koji već dugo živi i radi u Velikoj
Britaniji. Na kraju su sudjelovali na West
coast beatle – međunarodnom natjecanju
u sportskoj dvorani Veli Jože u Poreču.

Nell’aprile scorso i breaker hanno studiato attivamente
i nuovi stili di ballo, alle officine di Parenzo, dirette
da Alien Ness, newyorkese di nascita e piu`
precisamente del Bronx, uno dei creatori del hiphop e guru del b-boying (movimenti del Breakdance) e da Pepito, australiano gia` da tempo
residente ed operante in Gran Bretagna. Alla fine
dei corsi i partecipanti hanno preso parte dalla West
coast beatle – gara internazionale organizzata nel
palazzetto dello sport “Veli Jože” di Parenzo.

Dramska radionica s „Čarobnjakom“ je 27.
travnja sudjelovala na SK AGI u Pazinu, a
plesna skupina Društva (srednji uzrast) je
predstavljala Grad Vodnjan na Trešnjevačkim
plesnim danima u Zagrebu. Autobus za prijevoz
plesačica, nekoliko roditelja i voditeljicu
u Zagreb financirao je Grad Vodnjan.

Il 27 aprile l’officina drammatica ha partecipato
allo “SKAGI”, a Pisino, con il pezzo „Čarobnjak“
(Mago), mentre il gruppo di ballo della societa`
(eta` media) ha rappresentato la Citta` di Dignano
alle Giornate di ballo di Trešnjevka, a Zagabria.
L’autobus per le danzatrici, alcuni genitori e la
dirigente è stato finanziato dalla Citta` di Dignano.

Nakon dvogodišnje pauze zbog obnove velike
scenske dvorane Spomen doma, 18.05.2007. su
se na 11. plesnom susretu Istre okupile čak 43
plesne grupe učenika osnovnih i srednjih škola,
te udruga iz mnogih krajeva naže županije. U
sedam kategorija natjecalo se 460 izvođača.
Stoga pred članicama žirija Desankom Virant
i Zagorkom Živković nije bio lak zadatak. S
kolikom su pozornošću ocjenjivale izvođače
svjedoči činjenica da se više od sat vremena
čekalo na proglašenje najboljih. Plesna skupina
Galamas DND Vodnjan osvojila je treće mjesto
u kategoriji osnovnoškolskog uzrasta pod
vodstvom prof. Nataše Birač. U kategoriji
Show dance prva nagrada je dodijeljena
jedinoj muškoj skupini na susretu - NB style
Društva Naša djeca iz Vodnjana- voditelj
Darko Smoljan. Iz DND Vodnjan na plesnim
susretima svoje umijeće pokazale su cure
plesne skupine Saltatrix – voditelj Marko Mavija.

Dopo due anni di pausa dovuti a lavori di
ristrutturazione del grande salone della Casa delle
Rimembranze, il 18 maggio 2007, in occasione
dell’XI Incontro di ballo dell’Istria, si sono incontrati
quarantatre gruppi di alunni delle scuole elementari
e medie e di altre associazioni di tutta la penisola.
Quattrocentosessanta esecutori si sono esibiti suddivisi
in sette categorie e il compito dei membri della giuria,
signora Desanka Virant e Zagorka Živković, non è
stato affatto facile. L’attenzione da loro rivolta alla
valutazione si rispecchia nell’ora e passa trascorsa
a decidere chi fossero i migliori. Il gruppo di ballo
“Galamas” della SNI di Dignano, diretto dalla prof.
Nataša Birač, ha vinto il terzo premio nella categoria
degli alunni delle elementari. Nella categoria “Show
dance” il primo premio è andato al gruppo maschile
“NB style” della Societa` Nostra Infanzia di Dignano,
diretto da Darko Smoljan. Agli incontri di ballo si sono
distinte anche le ragazze della SNI di Dignano, membri
del gruppo “Saltatrix”, diretto da Marko Mavija.

Završna priredba DND Vodnjan održala se je
24.06. na Placi gdje su podijeljene diplome svim
polaznicima radionica za 2006./2007. godinu.
U sklopu Vodnjanskog kulturnog ljeta u subotu,
30.06. na Placi se po treći put organizirala
Plesna revija na kojoj je sudjelovalo preko 300
pleasača različitih plesnih izričaja iz cijele Istre.

La rassegna finale della SNI di Dignano ha avuto
luogo il 24 giugno scorso nella piazza centrale,
occasione nella quale sono stati consegnati anche gli
attestati di partecipazione a tutti i membri delle varie
officine allestite nell’anno accademico 2006/2007.
Nell’ambito dell’Estate culturale dignanese sabato,
30 giugno, la piazza centrale ha ospitato per
la terza volta consecutiva la Rassegna di ballo
alla quale hanno partecipato piu` di trecento
ballerini di vari stili di danza dell’Istria intera.
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Informazioni utili
GRADSKA UPRAVA: Tel: 052 / 511 522: Radno
vrijeme za rad sa strankama: Srijeda i petak 09,0012,00, Utorak: 15,00 - 17,00; Ponedjeljkom i četvrtkom Gradska uprava ne prima stranke
LJEKARNA: 052/511 147; Radnim danom 07,00
- 20,00 Subotom: 07,30 - 15,00; Nedjeljom i blagdanima dežurstvenu službu vrši Ljekarna Centar u Puli:
052/222 551; 222 544
ORDINACIJA OPĆE MEDCINE:
Dr. Doria Mileta 052/ 511 200: Pon. Sri.: 07,30
- 11,30 / 12,00-14,00 Galižana; Uto. Pet: 07,30
- 14,00; Četv: 07,30 - 14,00; Dr. Mirjana Poljak 052/
511 450 Ponedjeljak: od 13,0; ostale dane: od 07,00
Četv: od 10,30 u Ambulanti Šaini. Subotom dežurstva za hitne preglede i previjalište.
BANKA: 052/ 511 400
Zimsko RV: 08,00 - 12,00 / 17,00 19,00
Ljetno RV: 08,00 - 12,00 / 18,00 - 20,00
subotom: 08,00 - 12,00
POŠTA: 052/511 055; R.D: 08,00 - 12,00 i 18 - 21
Subotom: 07,00 - 14,00 do 31.08.
AMMINISTRAZIONE CITTADINA
Tel: 052 / 511 522; Aperto al pubblico: Mercoledí
e venerdí: 09,00 - 12,00 martedí: 15,00 - 17,00;
Lunedí e giovedí l’ Assessorato cittadino non riceve
visite
FARMACIA DIGNANO
052 / 511 147; Giorni lavorativi: 07,00 - 20,00
Sabato: 07,30 - 15,00; Domenica e durante giorni
festivi rivolgersi alla farmacia di servizio, Farmacia
Centar Pola 052 / 222 551; 222 544
AMBULATORIO DI MEDICINA GENERALE
Dr. Doria Mileta: 052 / 511 200; Lunedí, mercoledí:
07,30 - 11,30 / 12,00 - 14,00 Gallesano; Martedí,
venerdí: 07,30 - 14,00; Giovedí: 07,00 - 14,00
Dr. Mirjana Poljak 052 / 511 450; Lunedí: dalle
13,00; altri giorni: dalle 07,00; Giovedí: dalle 10,30
nell’ Ambulatorio Saini. Sabato di servizio per visite
urgenti e fasciature

BANCA: 052 / 511 400; Orario invernale: giorni

lavorativi 08,00 - 12,00 / 17,00 - 19,00; Orario
estivo: giorni lavorativi 08,00 - 12,00 / 18,00 - 20,00;
Sabato: 08,00 - 12,00
UFFICIO POSTALE: 052 / 511 055;
Giorni lavorativi: 08,00 - 12,00 e18,00 - 21,00
Sabato: 07,00 - 14,00 fino 3108
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VRIJEDNE RUKE - MANI OPEROSE
Manzin Franco - Vodnjan/Dignano

grdo - brutto

ATTINIANUM 2/2007 - lipanj / giugno - Glasilo se dijeli besplatno / Distribuzione gratuita

lipo - bello
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Radionice za izradu i obnovu kažuna i suhozida “MOJ KAŽUN” - Vodnjan, 04.05. - 26.05.2007.

Laboratori per la costruzione e risanamento delle casite e masiere “LA MIA CASITA” - Dignano 04 05 - 26 05 2007
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