ATTINIANUM
1/2011
travanj / aprile

Glasilo Grada Vodnjana

Foglio della Citta’ di Dignano

Otvoren prvi
kolekcijski i matični
nasad ulika u
Hrvatskoj

Inaugurazione del
primo oliveto –
collezione e oliveto madre della Croazia

Potpisan Sporazum
o uključivanju u
projekt ostvarenja
ceste maslinovog
ulja

Izaslanstvo Grada Vodnjana u posjeti kod predsjednika
Republike Hrvatske Ive Josipovića
Delegazione della Città di Dignano in visita al
presidente della Repubblica di Croazia Ivo Josipović

Održane 17. smotra maslinovih ulja i 18. vina južne Istre

U Vodnjanu
otvorena
Memorijalna zbirka
Erminio Vojvoda

XVII Rassegna dell’olio di oliva e XVIII Rassegna del vino
della Bassa Istria

Aperta a Dignano
la Raccolta
memoriale
„Erminio Vojvoda“

Generalni konzul
Republike Italije
Renato Cianfarini
u posjeti Gradu
Vodnjanu
Il Console generale
d’Italia Renato
Cianfarini in
visita alla Città di
Dignano

ATTINIANUM 2/2011 - travanj / aprile - Glasilo se dijeli besplatno / Distribuzione gratuita

Sottoscritto
l’Accordo sulla
partecipazione
al progetto di
creazione della
Strada dell’olio
d’oliva

ATTINIANUM

G l a s i l o G r a d a Vo d n j a n a

Foglio della Citta’ di Dignano

Predsjednik Hrvatske i vodnjansko maslinarstvo / Il presidente della Croazia e l’olivicoltura dignanese

ATTINIANUM 1/2011 - travanj / aprile - Glasilo se dijeli besplatno / Distribuzione gratuita

Početak godine u kojoj gotovo ništa ne štima, u kojoj
i kada sunce sja ne grije dobrano ohlađena tijela.
Proljeće besplatnom ponudom trava za salate i šparogama, koje se beru kao nikad do sada, pomaže
smanjenju troškova u prehrani domaćinstava. Talijani
nam kradu tv-signal zbog čega svi oni koji su večeri
provodili pored svjetlećih kutija u zaboravu životnih
(ne)prilika sada samo nijemo sliježu ramenima, a tv
pretplata ide dalje. Odgovorni peru ruke, tehničko
pitanje postaje političko, ali na ekranima sve po starom, milijun raznobojnih kvadratića koji plešu nerazumljiv i mrzak ples. Crkveni poglavari, dok im narod
gladuje, grade velebnu centralu hrvatskih biskupa
pravdajući se pametnim ulaganjem za budućnost.
Čovjeku stiješnjenom između nesposobne vlade i
bahatog crkvenog klera ne ostaje ništa drugo nego
da gleda u nebo i stvarno moli da se razum spusti u te glavurde. Ne daj Bože da nam se dogodila
nesreća kao u Japanu i po ne znam koji put umjesto
da se naši vladari ugledaju u takve ljude i takvo uređeno društvo, oni neprekidno već stoljećima dopuštaju da nam se događa neživot. Osim ukrasti, oteti,
uništiti kao da se ne zna dogoditi nešto lijepo za oči,
dušu i džep.
uredništvo
È l’inizio di un anno nel quale nulla è a posto, nel
quale anche i raggi di un sole splendente non riescono a riscaldare i nostri corpi ben freddi. La primavera con la sua offerta gratuita di erbe da insalata e
di asparagi, che vengono raccolti come mai prima,
ci aiuta a ridurre le spese familiari. Gli Italiani ci
rubano il segnale TV, che fa scrollare le spalle a tutti
quelli che di sera usavano guardare la scatola luminosa per dimenticare le vicissitudini della vita, mentre il canone va ancora pagato. I responsabili se ne
lavano le mani, la questione tecnica diventa politica,
ma sugli schermi nulla di nuovo: solo un milione di
piccoli quadrati che ballano una danza incomprensibile e sgradevole. Mentre il popolo dei credenti patisce la fame, i grandi della chiesa croata costruiscono
un lussuoso centro vescovile, giustificandolo con la
storia dell’investimento intelligente per il futuro. E al
piccolo uomo stretto tra un governo incompetente e
un clero borioso non rimane null’altro da fare se non
pregare realmente rivolgendosi al cielo, affinché un
po’ di buon senso tocchi le capocchie dei potenti. Per
fortuna non ci è successa la tragedia del Giappone!
Sarebbe stata l’ennesima occasione per farci abbandonare dai nostri grandi capi ad una vita che vita non
è, come avviene ininterrottamente da secoli, invece
di osservare attentamente il comportamento di tali
genti e della loro società ben organizzata. Solo furti,
usurpazioni, e rovina: è come se non ci potesse succedere nulla di bello per gli occhi, per l’anima e per
le tasche..
redazione

Predsjednik Republike Hrvatske prof.dr.sc. Ivo Josipović
primio je u ponedjeljak 11. travnja izaslanstvo Grada
Vodnjana, Udruge Agroturist, Poljoprivredne zadruge
Vodnjan, Agronomskog fakulteta u Zagrebu te najuspješnije maslinare i uljare Vodnjanštine. Na prijemu kod predsjednika Republike prisustvovali su: gradonačelnik Klaudio
Vitasović, zamjenik gradonačelnika Sergio Delton, predsjednica Udruge Agroturist Lorella Giacometti Moscarda,
voditelj stručne službe Udruge Agroturist Franko Raguž,
predsjednik Skupštine Poljoprivredne zadruge Vodnjan
Lucio Toffetti, upravitelj Poljoprivredne zadruge Vodnjan
Viljem Vodnik, dekan Agronomskog fakulteta u Zagrebu
Davor Romić, izvanredni profesor na Agronomskom fakultetu u Zagrebu i vanjski savjetnik Udruge Agroturist Đani
Benčić, te maslinari Duilio Belić, Nensi Giachin Marsetič,
Guglielmo Moscarda, Sandi Chiavalon, Livio Belci, Antonio
Pastrovicchio i Silvano Puhar.
Na Pantovčaku u predsjedničkom zdanju, predsjednika
Josipovića zanimalo je koja je razlika u terminima kolekcijski i matični nasad, što čini istarsko ekstra djevičansko
maslinovo ulje posebnijim, kako se maslina i unatoč starosti pretvara u plodnu, koliko su ostali proizvodi masline
osim ulja u Istri uznapredovali, kako iskoristiti kvalitetu
maslinova ulja u turističku promociju Hrvatske i postoje li
zakonske pretpostavke da se tako dobri rezultati kemijskih
analiza pretvore u deklarativnu prednost Hrvatskog ekstra
djevičanskog maslinovog ulja naspram ostalih prije ulaska
u Europsku uniju.
Prisutni maslinari, osim odgovaranja na postavljena im
pitanja, dali su si oduška pričajući o postignutim rezultatima na raznim smotrama maslinovih ulja u zemlji i inozemstvu, kako je već petu godinu za redom ulje s područja
Vodnjanštine uvršteno među dvadeset najboljih u svijetu, o
vrijednosti razvoja maslinarstva kao važnog subjekta poljoprivrednog gospodarstva Republike Hrvatske, o mogućnostima izvoza ekstra djevičanskog maslinovog ulja u inozemstvo i važnosti da se na svim republičkim razinama
uvide direktni i indirektni utjecaji proizvodnje hrvatskih
ekstra djevičanskih maslinovih ulja visoke kakvoće.
Na kraju prijema predsjednik Republike najprije je izrazio
žaljenje što nije uspio doći na Smotru vina i ulja, dajući
u nastavku punu podršku projektu kolekcijskog i matičnog nasada naglasivši kako je Grad Vodnjan lider i primjer što se na području maslinarstva da činiti na području
Republike Hrvatske.

Il presidente della Republica di Croazia, prof. dr. sc. Ivo
Josipović, ha ricevuto lunedì, 11 aprile una delegazione
di rappresentanti della Città di Dignano, dell’Associazione
“Agroturist” dignanese, della Cooperativa agricola “Dignano”,
della Facoltà di agronomia di Zagabria e di alcuni dei migliori
olivicoltori del Dignanese. Hanno partecipato al ricevimento
del presidente della Repubblica il sindaco Klaudio Vitasović,
il vice sindaco Sergio Delton, la presidente dell’Associazione “Agroturist”, Lorella Giacometti Moscarda, il dirigente
dell’Ufficio tecnico della stessa, Franko Raguž, il presidente
dell’Assemblea della Cooperativa agricola “Dignano”, Lucio
Toffetti, il presidente di quest’ultima, Viljem Vodnik, il decano
della Facoltà di agronomia di Zagabria, Davor Romić, il professore straordinario di quest’ultima e consulente esterno
dell’Associazione “Agroturist”, Đani Benčić e gli olivicoltori
Duilio Belić, Nensi Giachin Marsetić, Guglielmo Moscarda,
Sandi Chiavalon, Livio Belci, Antonio Pastrovicchio e Silvano
Puhar.
A Pantovčak ove ha sede il Palazzo presidenziale, il presidente Josipović ha voluto sapere quale sia la differenza tra
i termini oliveto - collezione e oliveto – madre; quali siano
le qualità che rendono particolare l’extra vergine istriano;
come si faccia a ringiovanire e a far fruttare un vecchio olivo;
quale sia il livello di sviluppo raggiunto dagli altri prodotti
dell’olivo; in che modo si possa usare la qualità dell’olio di
oliva nella promozione turistica della Croazia e se esistano
i fondamenti di legge per trasformare gli ottimi risultati delle
analisi chimiche dell’olio in vantaggio concreto per l’extravergine croato, rispetto ai restanti oli prima di entrare a far
parte dell’Unione europea.
Rispondendo alle domande gli olivicoltori presenti hanno illustrato ampiamente i risultati raggiunti in occasione di varie
rassegne olivicole nel paese e all’estero, vantandosi dei cinque anni di presenza degli oli del territorio dignanese tra i
venti migliori al mondo, affermando i valori dello sviluppo olivicolo osservato quale tassello importantissimo dell’economia agricola croata e sottolineando l’importanza di porre in
rilievo a tutti i livelli l’influsso diretto ed indiretto della produzione nazionale di extravergine di alta qualità per l’esportazione all’estero.
Alla fine dell’incontro, il presidente della Croazia ha espresso
innanzitutto il suo rammarico per non aver potuto presenziare alla Rassegna del vino e dell’olio, ribadendo il suo
pieno sostegno al progetto degli impianti collezione e madre
e sottolineando il ruolo di punta della città di Dignano nel settore olivicolo, esempio da seguire a livello nazionale.

Foglio della Citta’ di Dignano

UTEĆI KRIZI ŠTO PRIJE!
FUGGIRE DALLA CRISI QUANTO PRIMA!
U gradskoj vijećnici su se 9. veljače u
sklopu županovog obilaska Istre radi
stvaranja petogodišnjeg plana izlaska
iz krize s njim sastali načelnici Općine
Fažana Alda Damjanac, Svetvinčenta
Dalibor Macan i domaćin gradonačelnik Grada Vodnjana Klaudio Vitasović.
Povod tog i sličnih sastanaka bilo je
upoznavanje župana s projekcijama razvoja gospodarstvene politike navedenih jedinica lokalne samouprave s ciljem
zaustavljanja rasta nezaposlenosti, koja
i u Istri uzima maha. Ono što se tiče
Vodnjanštine više je manje poznato u
čestim javnim iskazima gradonačelnika
Vitasovića gdje ističe razvoj Poslovne
zone u Galižani i Poslovnog parka Tison.
Van toga naglasak je dan na premoštenju zapreka razvoja kapitalnih projeka-

ta u turizmu, pri čemu se naravno misli na Dragoneru i Porto Mariccio. Ono
što se otvara kao bitan segment razvoja ovog kraja gradonačelnik vidi u razvijanju hodočasničkog turizma s kojim se
ne bi trebalo brinuti o produljenju sezone jer se ovakav oblik turizma može
odvijati tijekom čitave godine.
Vodnjanština gravitira glavnom adutu razvoja južne Istre „Brijuni rivijera“
od samog začetka jer njegovim razvojem po nju nastaju višestruke koristi. Nedugo nakon tog susreta i nakon
devet godina razmimoilaženja na liniji Istra – Zagreb, projekt „Brijuni rivijera“ uvršten je u 10 najznačajnijih republičkih javnih investicija. Vrijednost
investicije procjenjuje se na oko 2,5 milijarde kuna. Ono što je ključno je da se
za ovaj projekt veže brojka od tri tisuće
slobodnih radnih mjesta. Vlada je, kako
se da iščitati iz medija, do sada zapravo
čekala zeleno svijetlo, tj. mišljenje državnog odvjetništva koje je ovih dana
konačno i stiglo. Interesantno je koliko
se vremena potroši na razna administriranja, mišljenja, stavove, odluke, unatoč
velike stope nezaposlenosti, koja nije
došla odjednom i iz nepoznatog smjera. Da su se rješavala brže, bila bi pravovremeno omogućena vitalnost lokalnog, regionalnog i nadasve republičkog
proračuna. S druge strane, može se
na osnovi mnogih loših događanja na i
u gospodarenju pretpostaviti da se je
tako revno bilo svugdje i sa svima ne bi
bilo nezaposlenosti u tom broju, niti bi
bilo mjesta ovome prilogu, jednostavno
bilo bi nam dobro.
Sličnu ako ne i istu problematiku uprava Grada Vodnjana, po riječima gradonačelnika Vitasovića, muči muku glede
razvoja Poslovnog parka Tison. Zbog

nerješavanja zemljovlasničkih pitanja
onih površina koje su u vlasništvu države, već nekoliko godina Grad u razvoju Tisona tapka na mjestu. Investitora
ne manjka, ima ih svakakvih profila, no
ono što je važno je da se stvore administrativne platforme koje djeluju za, a
ne kontra razvoju i samim time smanjenju stope nezaposlenosti. Kriza je uzela maha i pri tome ovakvi tretmani nisu
dopustivi. Što se tiče razvoja turizma
na svome moru, Vodnjanština zbog bogatog povijesno-arheološkog nasljeđa
ima štopanje svake lopate i tome ukoliko se ne odredi neki bolji model bit će
malo od kapitalnih investicija. Problem
Dragonere stariji je od Brijuni rivijere.
No, kad krenu kopanja i tu se može događati slično jer je Istra sva muzej na

otvorenom. Njena obala najviše. Kako
god, svi bi investitori tim projektima
trebali pristupati s arheološkog aspekta
i od toga praviti dobit. Zamislimo turistički kompleks s arheološkim parkom
kakav je Dragonera. Amerikancima je
sve što je starije od dvjesto godina vrijedno strahopoštovanja, a po Istri šutiraju fosile od par milijuna godina, sunčaju tijela na stopama dinosaura, ulaze
u crkve iz početka prošlog milenija. To
su business i razvoj u istom času, a ugodili bi i konzervatorima.
U konačnici, razvoj Istre po županovom
mišljenju ne bi bio problematičan da je
Istra imala željenu razinu regionalne samouprave ili autonomije, kriza bi nas
mimoišla ili pak minimalno dotaknula.
Ovako je možda oštro prognozirati, ali
iako pohvalno rješavanje problema nezaposlenosti, trend njenog
rasta će se nastaviti i
u idućoj godini, koja će
po mnogim analitičarima biti vrlo teška.

di casa, Klaudio Vitasović. Il motivo di
questo e dei numerosi altri incontri simili, era di far conoscere al governatore istriano le proiezioni di sviluppo
della politica economica delle suddette unità d’autogoverno locale, allo scopo di frenare l’aumento della disoccupazione che ha colpito anche l’Istria.
Quel che riguarda il Dignanese è quasi tutto già noto, visti i frequenti interventi pubblici del sindaco Vitasović: si
ribadiscono lo sviluppo della zona industriale di Gallesano e del Parco imprenditoriale di Tison. Al di fuori di essi,
l’accento viene posto sul superamento
degli ostacoli allo sviluppo dei progetti capitali di carattere turistico, pensando naturalmente a Dragonera e a Porto
Mariccio. Quello che sta invece appena
nascendo come segmento
significativo della crescita
di questi luoghi è lo sviluppo del turismo religioso, di pellegrinaggio, che
non dovrebbe rientrare
nel problema della breve
durata della stagione turistica, considerato che
può concretizzarsi durante l’intero arco dell’anno.
Il Dignanese gravita sin
dall’inizio verso quello che
è considerato il fulcro dello sviluppo della Bassa
Istria, denominato „Brioni
Riviera“, che una volta avviato creerà molteplici benefici per la città. A breve dopo l’incontro e nove
anni dopo il costante tira e
molla tra Istria e Zagabria,
il „Brioni Riviera“ è stato
introdotto tra i dieci investimenti di maggior significato a livello
repubblicano. Il suo valore stimato è di
circa 2,5 miliardi di kune e l’aspetto chiave è che prevede la bella cifra di tremila
nuovi posti di lavoro. Finora il Governo,
per quel che dicono i mass media, ha atteso la luce verde, o meglio, il parere
della Procura di stato, pervenuto proprio in questi giorni. È incredibile quanto
tempo si possa perdere per varie azioni amministrative, pareri, punti di vista,
decisioni, a dispetto dell’alto tasso di disoccupazione, che non è apparso all’improvviso, da una direzione sconosciuta. Se tali questioni fossero state risolte
con più celerità, si sarebbe permesso in
tempo utile ai bilanci locali, regionali e
soprattutto a quello statale di diventare

più vitali. D’altro canto, se consideriamo
altri eventi non proprio positivi sulla e in
economia, facendo così tanta attenzione
non si sarebbe arrivati a un tale numero di disoccupati e non ci sarebbe stato spazio nemmeno per il presente articolo, perché, semplicemente, staremmo
tutti bene.
Una problematica simile, se non proprio identica, secondo le parole del
sindaco Vitasović, si sta vivendo per il
Parco imprenditoriale Tison. Per motivi di mancata soluzione dei rapporti
patrimoniali di quelle aree che sono di
proprietà statale, già da alcuni anni la
Città non può intraprendere alcun passo nello sviluppo dell’area in questione. Gli investitori non mancano, ce ne
sono di tutti i profili, ma quel che più
importa è la creazione di piattaforme
amministrative che operino a favore e
non contro lo sviluppo e di conseguenza, anche a favore della riduzione del
numero dei disoccupati. La crisi ha guadagnato terreno e perciò trattamenti di questo tipo non sono ammissibili. In tema di sviluppo turistico lungo il
proprio pezzo di costa marina, considerata grande patrimonio archeologico
e storico, il Dignanese si vede bloccare
ad ogni movimento di pala e se non si
identifica un modello migliore di sviluppo, saranno pochi gli investimenti capitali in tale direzione. Il problema di
Dragonera ha molti più anni del “Brioni
Riviera”, per il quale succederà la stessa cosa non appena si darà il via ai lavori di scavo: l’Istria è tutta un museo
all’aperto e la sua costa lo è ancora di
più. Tutti gli investitori perciò dovrebbero avere un approccio “archeologico” a tali progetti per trarne profitto.
Proviamo ad immaginare un complesso
turistico con parco archeologico come
lo è Dragonera; gli Americani - per i
quali le cose che hanno più di duecento
anni meritano profondo rispetto – che
in Istria danno dei calci a pezzi di fossili
di un paio di milioni di anni, che prendono il sole su orme di dinosauri, che
entrano in chiese d’inizio dello scorso
millennio: questo è business e sviluppo
contemporaneamente, e si accontenterebbero anche i conservatori.
Concludendo, lo sviluppo dell’Istria non
sarebbe mai stato un problema, secondo il governatore, se ci fosse stato l’agognato livello di autogoverno locale o autonomia. La crisi ci avrebbe evitato, o
solo toccato leggermente. Forse è una
previsione un po’ grezza, ma pur essendo lodevole il tentativo di risolvere
il problema della disoccupazione, il suo
andamento continuerà a salire anche il
prossimo anno, che secondo numerosi
analisti sarà particolarmente duro.

•••••••••••••••••••••••
Il 9 febbraio scorso
presso la sala consiliare, in uno degli incontri che il presidente
della Regione sta avendo in tutta l’Istria per
creare un piano quinquennale di uscita dalla crisi, si sono dati appuntamento con lui i
sindaci del Comune di
Fasana Alda Damjanac,
di Sanvincenti Dalibor
Macan e della nostra
Città, anche padrone
D.D.
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PROJEKT OSTVARENJA CESTE MASLINOVOG ULJA
PROGETTO SULLA REALIZZAZIONE DELLA STRADA DELL’OLIO DI OLIVA

U gradskoj vijećnici Grada Vodnjana
23. ožujka održan je susret gradonačelnika i načelnika na kojem je potpisan Sporazum o uključivanju u Projekt
ostvarenja ceste maslinovog ulja. Tim je
aktom definirano da Općina Manzano
(ITA) u svojstvu koordinatora projekta i Gradovi/Općine Vodnjan, Labin,
Pula, Rovinj, Umag, Novigrad, Buje,
Brtonigla, San Dorligo della Valle
(ITA), Duino Aurisina (ITA), Muggia
(ITA), Kopar (SLO), Izola (SLO) i Piran
(SLO) prihvaćanjem istog imaju za cilj
ostvarenje projekta osnivanja CESTE
MASLINOVOG ULJA s namjerom očuvanja mjesnih posebnosti vezanih za vlastite prirodne, povijesne, arhitektonske, kulturne, ljudske i poduzetničke
resurse u područjima u kojima prolazi
cesta maslinovog ulja, kroz vrednovanje
kvalitetnog proizvoda.

4
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Ostvarenjem tog projekta namjerava se:
- promicati ekonomski lokalni razvitak
i održivi razvoj podupirući kvalitetan
proizvod kao što je maslinovo ulje;
- promicati turističku ponudu koja se
temelji na kvaliteti područja, maslinovih

ulja, lokalnih i tradicionalnih proizvoda
i usluga;
- raspolagati jakim i efikasnim promidžbenim sredstvom u kojem se gospodarstvo povezuje s povijesti i kulturom onih
mjesta u kojima prolazi cesta (uočljivo
posebnim cestovnim oznakama radi
identificiranja i turističkog vrednovanja
predmetnih područja), prikladno ističući turističku ponudu ovih područja;
- započeti suradnju među gradovima
raznih država i zainteresiranih javnih
ustanova u logici umrežavanja, koja će
omogućiti operativno ostvarenje sinergije radi racionaliziranja resursa i ostvarenja vrlo efikasne jedinstvene usluge,
koristeći instrumente koji će biti u stanju dati institucionalni odgovor, sukladno općom potrebom stvaranja sustava
turističke promocije cjelokupnog zainteresiranog područja;
- promicati kulturu maslinovog ulja izdavačkim i komunikacijskim inicijativama radi poticanja stručnog javnog mnijenja i promicanja vlastitih inicijativa;
- promicati usvajanje prikladnih urbanističkih instrumenata prilagođenih obilježjima područja zainteresiranih gradova.

Il 23 marzo scorso nella Sala del Consiglio
della Città di Dignano ha avuto luogo
un incontro di sindaci per sottoscrivere iIl Protocollo d’intesa per il Progetto
di realizzazione della strada dell’olio di
oliva. Con tale atto è stato assodato
che il Comune di Manzano (ITA) qualificato come coordinatore del progetto
e le Città/Comuni di Dignano, Albona,
Pola, Rovigno, Umago, Cittanova,
Verteneglio, San Dorligo della Valle
(ITA), Duino Aurisina (ITA), Muggia
(ITA), Capodistria (SLO), Isola (SLO) e
Pirano (SLO), con l’approvazione dello
stesso abbiano come obiettivo la concretizzazione del progetto di costituzione della STRADA DELL’OLIO DI
OLIVA, con l’intento di conservare le
peculiarità locali legate alle rispettive
risorse naturali, storiche, architettoniche, umane ed imprenditoriali nelle
aree attraversate dalla strada dell’olio
di oliva, mediante la valorizzazione di
un prodotto di qualità.
Con la realizzazione di tale progetto si intende:
- promuovere lo sviluppo economico
locale e lo sviluppo sostenibile favorendo prodotti di qualità come lo è l’olio
di oliva;
- promuovere l’offerta turistica inte-

tara. Radi se o nekretninama koje se
nalaze unutar granica građevinskog područja od kojih je veći dio neizgrađen,
dok je jedan manji dio tih nekretnina izgrađen i na njima se nalaze zgrade sa
stanovima koje su vlasnici tih stanova
još 90-tih godina otkupili kao nositelji
stanarskih prava. S obzirom da je sad
Grad Vodnjan upisan kao vlasnik zemljišta na kojim se nalaze te zgrade, stekao
se uvjet da i vlasnici tih stanova izvrše
povezivanje zemljišne knjige i knjige položenih ugovora i tako temeljem zakona
postanu vlasnici zemljišta na kojem se
zgrada nalazi kao i zemljišta koje predstavlja okućnicu tih zgrada. Na ovaj način riješen je gorući problem vlasnika
tih stanova jer su do sada bili upisani samo u knjige položenih ugovora, a
neki od njih zbog zatvaranja tih knjiga
ostali su bez ikakvog upisa u gruntovnici Općinskog suda u Puli.

grata basata sulle qualità del territorio, dell’olio d’oliva, dei prodotti locali
e tradizionali e dei servizi;
- disporre di uno strumento promozionale potente ed efficace, nel quale
l’economia incontra la storia e la cultura delle località toccate dalla strada
individuabile da una specifica cartellonistica stradale per coglierne l’identificazione e la valenza turistica dei territori interessati, dando un giusto risalto
all’offerta turistica di queste zone;
- avviare rapporti di collaborazione tra
località di diverse nazioni e istituzioni
pubbliche interessate alla logica di “entrata in rete”, tali da consentire l’attuazione in chiave operativa di sinergie capaci di
razionalizzare le risorse e di produrre un
servizio unico efficace, usando strumenti
in grado di fornire una risposta istituzionale qualificata all’esigenza generale di costituire un sistema di promozione turistica di tutta l’area interessata;
- promuovere la cultura dell’olio di oliva attraverso iniziative editoriali e di
comunicazione per sollecitare l’opinione pubblica qualificata e divulgare le
proprie iniziative;
- promuovere l’adozione di strumenti urbanistici appropriati alle caratteristiche dei territori delle città coinvolte.

D.D.

Dopo
quindici
anni di procedura
giudiziaria la Città di Dignano si è
finalmente ripresa cinquanta lotti
catastali, prevalentemente ubicati a Barbariga vecchia,
e solo in piccola parte sul territorio
dignanese, grazie alla sentenza passata
in giudicato emessa dal Tribunale comunale di Pola a carico della Puljanka
S.p.A. L’oggetto del contenzioso era
costituito da immobili che nel lontano
1980 l’ex Comune di Pola aveva concesso in uso alla Puljanka S.p.A., a condizione che quest’ultima li restituisse nel
momento in cui un nuovo piano territoriale li avesse trasformati in lotti edificabili. Visto che all’atto della modifica
della destinazione d’uso degli immobili
in questione la Puljanka si era rifiutata
di restituirli, la Città di Dignano nella
sua qualità di successore legale dell’ex
Comune di Pola, si era vista costretta
ad avviare una procedura giudiziaria.

GRAD VODNJAN VRATIO U SVOJE VLASNIŠTVO ZEMLJIŠTE U STAROJ
BARBARIGI / LA CITTÀ HA RIACQUISITO LA PROPRIETÀ DI TERRENI
DI BARBARIGA VECCHIA CHE UN TEMPO LE APPARTENEVANO
Nakon punih petnaest godina trajanja sudskog postupka, Grad Vodnjan
je uspio pravomoćnom presudom
Općinskog suda u Puli od Puljanke
d.d. izvršiti povrat 50 katastarskih čestica od kojih se najveći broj nalazi u
Staroj Barbarigi, dok se drugi nešto manji dio nalazi na području samog Grada
Vodnjana. Predmet tog sudskog postupka su bile nekretnine koje je 1980. godine bivša Općina Pula dala na korištenje Puljanci d.d. pod uvjetom da ih ona
vrati Općini Pula u trenutku kad prostornim planovima to zemljište bude
definirano kao građevinsko. S obzirom
da je Puljanka d.d. nastupom uvjeta iz
ugovora odbila izvršiti povrat zemljišta,
Grad Vodnjan je kao pravni slijednik
bivše Općine Pula bio primoran pokrenuti sudski postupak. Ukupna površina nekretnina koje je u tom postupku
Grad Vodnjan vratio u vlasništvo iznosi
nešto više od 135 tisuća četvornih me-

Foglio della Citta’ di Dignano

L’area complessiva dei terreni che la
Città ha riottenuto in proprietà supera di un po’ i centrotrentacinquemila
metri quadri. Si tratta di lotti ubicati
all’interno dell’area edificabile, per la
maggior parte non ancora edificati, con
solo poche particelle con edifici costruiti precedentemente, che i fruitori hanno già acquistato richiamandosi al diritto abitativo. Considerato che la Città
di Dignano è iscritta come proprietaria
dei terreni sui quali ci sono gli edifici in
questione, si è venuta a creare anche la
condizione che permette ai proprietari delle abitazioni di unificare i registri
fondiari e i contratti di compravendita depositati e di diventare finalmente
proprietari dei terreni sottostanti e
circostanti le loro abitazioni. È stato
così finalmente risolto un problema
scottante per i proprietari degli appartamenti che finora non avevano potuto
iscriversi nei registri dei contratti notificati e alcuni di essi addirittura nel registro fondiario del Tribunale comunale
di Pola.

D.D.

Glasilo Grada Vodnjana

Foglio della Citta’ di Dignano

NOVCI ZA SPORT PODIJELJENI
ASSEGNATI I MEZZI FINANZIARI
ALLE SOCIETÀ SPORTIVE
NK VODNJAN / SC DIGNANO
29,90%
NK GALIŽANA / SC GALLESANO
22,90%
OK VODNJAN / SP DIGNANO
9,40%
KK VODNJAN / SP DIGNANO
4,40%
BK VODNJAN / SB DIGNANO
4,00%
SK “PIJAT” / SS “PIJAT”
2,50%
ŠK VODNJAN / SS DIGNANO
2,20%
SK/SS TAEKWON DO
2,00%
MK CALDERIVA VODNJAN / SM CALDERIVA DIGNANO 2,00%
SK ATLETIKA VODNJAN / SS ATLETICA DIGNANO 1,90%
KBK/SKB TROJAN VODNJAN/DIGNANO
1,50%
RK “LOLIGO” / SI “LOLIGO” VODNJAN/DIGNANO 2,20%
ŠKUGL VODNJAN / CGS DIGNANO
1,30%
RK/SP “PORTIĆ” PEROJ / PEROI
1,50%
PK AGROTURIST / SGM AGROTURIST
1,30%
KONOPAŠKI KLUB PEROJ / FUNE PEROI
1,00%
SSG VODNJAN / FSC DIGNANO
10,00%

ZAMJENA STOLARIJE
U OŠ GALIŽANA
Na temelju Pisma namjere između Talijanske Unije (Universita’
Popolare di Trieste) i Grada
Vodnjana (od 09/07/2010), tijekom ljetnih mjeseci u OŠ
Galižana zamijenit će se postojeća stolarija. Nakon provedenog postupka javne nabave, odabran je izvođač radova Vladimir
Gortan d.d. iz Pazina. Vrijednost
zahvata je 428.913,30 kn.

KAPELICA U GALIŽANI
Nakon prve faze radova okončanih u
veljači 2011.godine, nastavlja se druga
faza. Izvođač radova je Vladimir Gortan
d.d. Pazin Vrijednost radova iznosi
401.869,63 kn. Dana 2. svibnja 2011. godine potpisan je Ugovor o javnim
radovima s istom tvrtkom za dodatne radove i to: uređenje fasade i PVC stolarija u iznosu od
81.600,00 kn (bez PDV-a).

POJAČANJA ZA
JAVNU RASVJETU

Grad je primio u radni odnos
djelatnika koji će obavljati poslove održavanja i popravka javne
rasvjete. Nabavljeno je teretno
vozilo s nadogradnjom dizalice s radnom košarom (korpom)

All’Assemblea ordinaria della FSCD,
che ha avuto luogo il 7 marzo scorso, sono stati presentati il piano di lavoro e quello finanziario per il 2011.
L’Assemblea, che ha complessivamente trentadue membri, ha potuto contare sulla presenza di ventuno, numero sufficiente per votare validamente.
Com’è usuale, la definizione della chiave per assegnare i mezzi finanziari pari
a 1.200.000,00 kn ha provocato svariate reazioni. Dopo averne discusso
un po’, tutti i presenti hanno partecipato alla stesura dei criteri d’assegnazione, dando anche dei suggerimenti.
Il Piano finanziario 2011 è stato approvato con un unico voto contrario e un
astenuto: i diciannove sì ne hanno reso
possibile l’approvazione.
Qui di seguito riportiamo il piano d’assegnazione del denaro cittadino destinato allo sviluppo della cultura sportiva a Dignano.

Konopaški klub Peroj i Kick boxing
klub „Trojan“ Vodnjan.
Na redovnoj skupštini SSGV 7. ožujka
donijet je Plan rada i Financijski plan za
2011. godinu. Skupštini od 32 člana prisustvovao je 21 član, čime je skupština imala kvorum i donesene odluke su
pravovaljane. Kao i uvijek, bez iznimke,
određivanje financijskog ključa raspodjele 1.200.000,00 kn izazvao je reagiranja. No, nakon rasprave, svi prisutni sudjelovali su u stvaranju kriterija i
dali svoje sugestije. Tako je Financijski
plan za 2011.g. prihvaćen jednim glasom
protiv, jednim suzdržanim i 19 za.
U nastavku donosimo Financijski plan
raspodjele gradskog novca za razvijanje sportske kulture Grada Vodnjana.

D.D.

SOSTITUZIONE DEGLI
INFISSI NELLA SE
DI GALLESANO
Nel rispetto della Lettera
d’intenti
sottoscritta dall’Unione Italiana,
dall’Università
Popolare
di Trieste e dalla Città di
Dignano (9 luglio 2010),
durante i mesi estivi verranno sostituiti tutti gli
infissi della SE di Gallesano.
Dopo aver evaso la procedura di fornitura pubblica, è stata scelta come esecutore dei
lavori, la Vladimir Gortan SpA di Pisino.
Il valore dei lavori è di 428.913,30 kn.

i kiperom koji će služiti za potrebe
Vlastitog pogona, prvenstveno za održavanje javne rasvjete. S ovim kadrovskim i materijalnim pojačanjem Gradu
je cilj da se što efikasnije uz smanjenje
troškove održava javna rasvjeta na nje- LA CAPPELLA DI GALLESANO
Terminata la prima fase dei lavori nel
govom teritoriju.
febbraio 2011, segue la seconda fase. L’esecutore
è la Vladimir Gortan SpA
di Pisino. Il valore degli interventi ammonta a
401.869,63 kn. Il 2 maggio 2011 è stato stipulato
il Contratto di prestazione di opera pubblica con
la stessa ditta per ulteriori
interventi alla sistemazione della facciata e alla posa
in opera dei nuovi infissi di
PVC, del valore complessivo di 81.600,00 kn (IVA

esclusa).

RINFORZI PER L’ILLUMINAZIONE
PUBBLICA

La Città ha assunto un operatore che
si occuperà della manutenzione e delle
riparazioni degli impianti d’illuminazione pubblica. È stato acquistato un automezzo di lavoro dotato di gru con pedana di lavoro e kipper, che serviranno
alla municipalizzata cittadina prevalentemente per i lavori di manutenzione
dell’illuminazione. Con questi rinforzi
„umani e materiali“ la Città desidera
intervenire con più efficacia e ridurre
le spese di manutenzione dell’illuminazione pubblica.

D.D.
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U Vodnjanu se je 25. veljače održala Izborna skupština SSGV. Prozivkom
je utvrđeno da skupštini od 32 člana
prisustvuje 27 članova, čime skupština ima kvorum i donesene su odluke
pravovaljane. Za novog predsjednika
SSG Vodnjana, prijedlogom Izvršnog
odbora, nanovo je izabran Drago Pekica, dopredsjednik je Flavio Gregorović, za novog tajnika SSG izabrana
je Silvija Faris. Iz skupštine SSG Vodnjan briše se Biciklistički klub „Limido“ koji od prijema u savez 5. veljače
2004. godine nije aktiviran, a u SSGV
primljeni su sljedeći klubovi: Boćarski
klub Vodnjan, Ronilački klub „Loligo“
Vodnjan, Pljočkarski klub „Agroturist“ Vodnjan, Motokros klub „Calderiva“ Vodnjan, Atletski klub Vodnjan,

358.800,00
274.800,00
112.800,00
52.800,00
48.000,00
30.000,00
26.400,00
24.000,00
24.000,00
22.800,00
18.000,00
26.400,00
15.600,00
18.000,00
15.600,00
12.000,00
120.000,00

Il 25 febbraio c.a. a Dignano ha avuto luogo l’Assemblea elettorale della
FSCD. Tra i trentadue membri, dopo
l’appello i presenti in sala erano ventisette e di conseguenza l’Assemblea ha
potuto deliberare avendo il quorum
prescritto. Drago Pekica è stato rieletto alla carica di presidente della Federazione, come da proposta inoltrata dal Comitato esecutivo della stessa;
Flavio Gregorović è il nuovo vicepresidente e Silvija Faris la nuova segretaria. Viene cancellata dalla Federazione
sportiva cittadina la società ciclistica „Limido“, perché inattiva dal 5 febbraio 2004, data della sua costituzione. Sono invece stati accolti i seguenti
nuovi club: Società del gioco delle bocce „Dignano“; club d’immersione „Loligo“ Dignano; Società del gioco delle
maiele „Agroturist“ Dignano; Società di motocross „Calderiva“ Dignano;
Club di atletica „Dignano“, Società del
tiro alla fune „Peroj“ e Società di kick
boxing „Trojan“ Dignano.
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Glasilo Grada Vodnjana
Mnogi bi mještani rekli: napokon i hvala
Bogu. Naime, od izgradnje Konzuma pješačka je invazija na tom području Istarske
sve veća, a promet prema središnjoj Istri
gušći i luđi. Prošle godine započelo se s radovima na uređenju nogostupa, i to sa zapadne strane u dužini 550 m’ od Konzuma
do ulice V. Nazora. Ove godine, nakon postavljanja srednjeg napona radi spuštanja
dalekovoda, uredio se nogostup s istočne
strane u dužini 250 m’, također se uredio
nogostup u ulici Žuka od Istarske ulice do
škole u dužini 200 m’. Izrađena je regulacija
prometa u Istarskoj s 4 nova pješačka prijelaza koji će biti označeni nakon završetka građevinskih radova. Investitor je Grad
Vodnjan, izvođač tvrtka M.G. Constructa,
a vrijednost radova procjenjuje se na 85 tisuća kuna. Izgrađeno je novo autobusno
stajalište kojemu je cilj rješavanje dosadašnjeg nepropisnog zaustavljanja autobusa
ispred Doma mladih. Vrijednost radova je
50 tisuća kuna. Investitor je Grad, izvođači
su tvrtka Cesta i Signal Sistem, a projektant Via konzalting. Eto, mali ali vrijedni zahvati na dobrobit i sigurnost građana.
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Istarska postaje pješačka
Via dell’Istria diventa
percorribile per i pedoni

Molti abitanti di Dignano direbbero finalmente: „Grazie a Dio!“ Dalla data di costruzione del supermercato Konzum infatti, l’invasione pedonale di tale area di via
dell’Istria è aumentata costantemente e il
traffico verso l’Istria centrale è sempre più
intenso e pazzo. L’anno scorso erano stati avviati i lavori di costruzione del marciapiede sul lato occidentale, lungo un tratto di 550 m’, dal Konzum a via V. Nazor.
Quest’anno dopo la posa in opera dei cavi
di media tensione, dovuti all’eliminazione
dei fili aerei, è stato costruito pure il marciapiede lungo il lato orientale, su un tratto di 250 m’, come pure quello in via della
Ginestre, da via dell’Istria alla scuola locale, lungo 200 m’. Il traffico è stato riorganizzato destinando quattro nuovi spazi per
il passaggio pedonale lungo via dell’Istria,
e le strisce verranno segnate non appena
terminati i lavori edili. La Città di Dignano
ha investito nei lavori, poi affidati alla ditta M.G. Construct, per un valore valutato attorno alle ottantacinquemila kune. È
stata creata una nuova fermata dell’autobus, grazie alla quale si è risolto il problema della sosta irregolare davanti alla Casa
del Giovane. Questi lavori sono costati
cinquantamila kune all’investitore Città di
Dignano, e la loro esecuzione è stata affidata alle ditte Cesta e Signal Sistem, su
progetto di Via konzalting. Sono piccoli ma
preziosissimi interventi per il benessere e
la sicurezza dei cittadini.
D.D.
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Popis stanovništva
Censimento

Svakih 10 godina u Hrvatskoj se, kao i
u većini europskih zemalja, održava najopsežniji popis stanovništva. Riječ je o
vrlo važnim podacima koje državne institucije rabe u razne svrhe, a odnose
se na sve aspekte života. Građani će,
dakle, otvoriti svoje domove popisivačima i morat će odvojiti određeno vrijeme potrebno da popisivači odrade svoj
posao. Sama popisnica (obrazac) s pitanjima izgleda iscrpno, no nije komplicirana. Sadrži ukupno 66 pitanja, 45 sadržanih u osnovnoj popisnici, a postoji
i upitnik za stan i kućanstvo koji sadrži
21 pitanje (šest pitanja za kućanstvo i
15 pitanja za stan). Popisivače će, osim
standardnih pitanja, zanimati bračno
stanje te vrsta zajednice u kojoj osoba
živi. Prvi se put ovdje nudi i odgovor,
pored bračna i izvanbračna, i “istospolna zajednica”, slijede vjersko opredjeljenje te pitanje koje je senzibiliziralo
istarsku a i širu javnost gdje se ispitanik određuje o državljanstvu i narodnosti. Razlog tome je pojam ili mogućnost
određivanja građana Istrijanom.
Ukoliko uzmemo u obzir da je unutarstranačka obveza neke političke opcije
ispitivanje stanja društvene zajednice u
kojoj djeluje, onda postaje jasno, pa čak
i opravdano da se u situaciji popisivanja građanstva stvore mjesta za političkim djelovanjem. Jer ukoliko ne bi jedni, onda bi to činili drugi. Tko je bolji,
onaj tko je „originalniji“ brži, spretniji,
lukaviji. I tako kada se takne vruća tema
poput izjašnjavanja Istrijanom, onda se
dogodi hit ovih popisa 2011. Izgleda da
bi se sve dileme otklonile da se na popisnom listu, kao što navode neki sociolozi, dodala zavičajna pripadnost kao
regionalno opredjeljenje. Tako bi se
građani opredijelili kao Istrijani ili kako
žele, dok bi po državljanstvu mogli biti
Hrvati, Talijani ili nešto treće.
Dakle, nema ničeg lošeg da preko demokratskih principa jedni djeluju na
druge. Politika na svoje biračko tijelo.
Nije bilo neočekivano da će se izvući
retorika Istrijanstva prije ili kasnije i to
pravo pripada svakome. Kad je već izvađen i plasiran, nije čudno da se na njega
reagira niti je čudno da se s njim manipulira na svim vertikalama i horizontalama društvenog djelovanja. Posebice
to nije strano za politička međudjelovanja. No, ako se zavičajno mogu izjašnjavati Dalmatinci, Hercegovci i Slavonci,
ne vidim zašto se ne bi netko (ukoliko
to želi) izjasnio Istrijanom. Uostalom,
pred izborima smo zbog čega svi oni
koji su pod skutima stranke trebaju nešto i odraditi za svoju politiku. Možda je
malo zlobno promišljati da je to uvijek
pred izbore. Ali, nije strano i što je činjenica već je rutina. I s tim Istrijanstvo
nema veze.
Iza svega, iza pozornice, Istrijani su
tamo gdje su, i to im nitko ne može uzeti niti dati, jer to nose u, na i oko sebe.
Imam osjećaj da je za mnoge Istrijane
to neka vrsta intimnog pitanja i da po
navadi dobrog odgoja na to neće odgovarati što ne znači da ukoliko baš moraju to neće u određenim okolnostima
reći i/ili napisati. Istrijanu ne smeta da
se piše, priča, pjeva o njegovom identitetu sve dok je benigno, daleko, i ne
proizvodi nus pojave. Ali ga smeta kada
mu se zbog toga otežava i komplicira
život. Uostalom, diljem lijepe naše Istre
žive dokazi njegove tolerantnosti, ali i
domoljublja. Istra je s Istrijanom već
odavno u Europskoj uniji. Od njega nisu
ugroženi svi oni koji se drukčije zovu,
busaju u prsa, kite, pjevaju i plešu. Na
kraju, Istrijanstvo se ne dokazuje rodnim listom, genetskim stablom i rodnim

vezama. Njime postaješ jer te ovaj komad raja na zemlji privolio na to. Malo
je imaginarno i fantastično, ali okrenimo se i pogledajmo oko sebe pa ćemo
vidjeti kako s vremenom svi koji dođu
u Istru postaju Istrijani. Promišljam da
su mnogi Rimljani i Austrijanci također
bili Istrijani. Za kraj, meni drag slogan
iz potpuno druge domene - Neka moja
Istra blista!

Ogni dieci anni in Croazia viene organizzato il censimento, come del resto avviene nella maggior parte dei paesi europei. Si tratta di dati importanti per le
istituzioni statali, che poi li usano a fini
diversi e che toccano tutti gli aspetti della vita. La cittadinanza perciò aprirà le
porte ai censori e dovrà dedicare loro
un po’ di tempo. Il modulo da compilare sembra dettagliatissimo, ma non è
complicato. Comprende sessantasei domande, quarantacinque generali e altre
ventuno per i nuclei familiari e gli alloggi
(sei quesiti sul nucleo familiare e quindici sull’abitazione). Agli intervistatori interessa sapere, accanto alle risposte sulle domande standard, lo stato familiare
e il tipo di comunità in cui si vive e per
la prima volta in tal senso, accanto alle
risposte offerte matrimonio o comunità extramatrimoniale, c’è la risposta „legame omosessuale“. Seguono poi l’appartenenza religiosa e la questione che
ha toccato l’opinione pubblica istriana e
non solo, sulla cittadinanza e sull’appartenenza nazionale, per motivi di scelta o
possibilità di dichiararsi „Istriani“.
Prendendo in considerazione l’obbligo
interpartitico di alcune opzioni politiche di sondare lo stato della comunità
sociale in cui le stesse operano, risulta
ben chiaro e addirittura giustificato il
fatto che durante il censimento vengano creati gli spazi utili per fare un po’ di
attività politica. Perché se non lo facessero loro, sarebbe qualcun altro ad approfittarne: chi è il migliore? Colui che è
più „originale“, più veloce, più capace e
furbo. E perciò, toccando un tema scottante, come lo è il fatto di dichiararsi o
meno Istriani, nasce subito il „pezzo forte“ di questo censimento 2011. È però
vero che si potrebbero cancellare tutti
i dubbi a riguardo aggiungendo semplicemente al questionario l’appartenenza
regionale, come spiegato dai sociologi.
Così i cittadini si dichiarerebbero istriani, o come da loro preferito, mentre per
cittadinanza potrebbero essere croati,
italiani o altro.
Non c’è niente di male a influire sugli altri attraverso principi democratici: fare
politica sul proprio corpo elettorale.
Non è affatto strano che prima o poi la
retorica dell’istrianità venga tirata in ballo, che è un diritto di tutti. E già che è

stata tirata fuori e piazzata in pubblico,
non è affatto strano che vi si reagisca e
che vi si manipoli a tutti i livelli verticali
ed orizzontali dell’attività sociale. In particolar modo non è per nulla strana l’interazione politica, perché se i dalmati,
gli erzegovesi e gli abitanti della Slavonia
possono scegliere l’appartenenza geografica, non si vede il motivo per cui
non possano farlo gli Istriani. E poi siamo alle porte delle elezioni e di conseguenza tutti coloro che agiscono come
membri di un partito, devono pur fare
qualcosa per la propria politica. Forse è
un po’ cattivo pensare che tutto avven-

ga sempre prima delle elezioni, ma non
è strano perché quel che è un dato di
fatto, è ormai vera e propria routine: e
l’istrianità non ha nulla a che vedere con
tale constatazione.
Dietro tutto, dietro le quinte, gli Istriani
sono lì dove sono e nessuno può loro
togliere l’aspetto d’identità, perché è
una cosa che portano in sé, attorno a sé,
dappertutto. Ho la sensazione che per
molti istriani si tratti di una domanda intima e che per buona educazione non
risponderanno, il che non significa che
non lo dichiareranno o non lo scriveranno in altre circostanze. Ad un istriano
non importa se si scrive, si racconta o
si canta sulla sua identità, fino a che lo
si fa in maniera benevola, lontana, senza
produrre effetti collaterali. Gli dà invece molto fastidio quando ciò gli complica la vita: abbiamo prove sulla tolleranza
e sull’amor patrio in tutta la nostra bella Istria, che con i propri istriani è già da
lungo in Europa. Non è affatto una minaccia per coloro che portano nomi diversi, che si battono il petto, che si mettono in mostra e che cantano e ballano.
Alla fin fine l’istrianità non va dimostrata con l’albero genealogico e con i rapporti di parentela. Diventi istriano perché questo pezzo di paradiso ti ha fatto
diventare tale. Sembra un po’ troppo
fantasioso e fantastico, ma guardiamoci
intorno: notiamo che con il tempo tutti quelli che arrivano in Istria diventano
istriani, anche numerosi antichi Romani
e Austriaci erano istriani. Per concludere, cito un motto a me molto caro, da
una sfera del tutto diversa: “Risplenda
la mia Istria!”

Kontrolorke/Supervisori: Gordana Rudan, Iva Predan
D.D.

Glasilo Grada Vodnjana
Uloga patronažne sestre je značajna u
zajednici zbog doprinosa u prepoznavanju, edukaciji i poticanju na provođenju
aktivnosti radi promicanja i očuvanja
zdravlja, sprječavanju bolesti, a pravodobno posredovanje između nje i drugih stručnjaka može biti neprocjenjivo.
Svjetski dan zdravlja slavi se 7. travnja,
tim povodom patronažna sestra Bacc.
ms. Suzana Forlani potaknula je u našoj društvenoj zajednici akciju u kojoj
su participirali oni najmlađi do najstarijih (bebe u kolicima, vrtići, osmoškolci, radno aktivni, umirovljenici). Tema
dana zdravlja ove godine bila je antibiotska rezistencija. Edukacija o dobroj,
zdravoj i pravilnoj prehrani, tjelesna aktivnost i kontrola krvnog tlaka i šeće-
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ra, odnosno prevencija masovnih kroničnih bolesti bila je tema svih učesnika
u svojim sredinama tijekom dana.
Na Narodnom trgu od 10 do12 sati dr.
Leonardelli održala je predavanje i poduku o ugroženosti zbog suvišnih kilograma. Prijavu za „hodanje u prirodi“,
popunilo je tek nekoliko građana, ms
Marjeta Racan i bacc.ms Suzana Forlani
mjerile su RR i Guk, Ljekarna Vodnjan
organizirala je mjerenje vitaminsko mineralnog statusa, za tjelesnu aktivnost
tj. animaciju i prezentaciju bile su zadužene članice kluba „RitamZ“ sa zumbom, Girotondo bar je „cijedio“ jabučni
sok za najmlađe, a ArtPublika je osmislila lijepi plakat.

mali napor za „VELIKO“ zdravlje
un piccolo sforzo per una „GRANDE“ salute
Il ruolo dell’infermiera a domicilio è importante per il suo contributo alla conoscenza, all’educazione e alla spinta a
dedicarci a quelle attività che aiutano
a promuovere e a mantenere la salute,
a contrastare malattie: una mediazione
puntuale tra lei e gli altri professionisti
del campo può risultare preziosissima.
La Giornata internazionale della salute ricorre il 7 aprile e in tale occasione l’infermiera che presta servizio a domicilio, l’infermiera specializzata Suzana
Forlani, ha promosso nella nostra comunità un’azione alla quale hanno partecipato tutti, dai più giovani agli anziani
(neonati, bambini degli asili, alunni delle scuole elementari, lavoratori attivi,
pensionati). Il tema trattato quest’anno
in occasione della Giornata della salute
è stato quello sulla resistenza agli antibiotici. L’educazione su un’alimentazione
buona, sana e regolare, sull’attività fisica
e sul controllo della pressione arterio-

sa e dello zucchero nel sangue, rispettivamente sulla prevenzione contro queste che sono malattie croniche di massa,
hanno costituito il tema presentato a
tutti durante gli appuntamenti.

Novoimenovani
generalni
konzul
Republike Italije sa sjedištem u Rijeci
gosp. Renato Cianfarani svoj jednodnevni posjet Gradu Vodnjanu 31. ožujka započeo je prijemom kod gradonačelnika Vitasovića koji ga je zajedno sa
suradnicima upoznao s osobnom kartom Vodnjanštine kao i planovima razvoja kraja. Osim toga, gradonačelnik
se zahvalio na nesebičnoj i dobrodošloj financijskoj pomoći Regije Veneto
za sanaciju i obnovu Palače Bettica i
Bradamante koje su sada reprezentativni ukras arhitekture bogatog povijesnog nasljeđa Vodnjana. Konzul je izrazio oduševljenje Vodnjanštinom o čijoj
je ljepoti dosta čuo, ali se sada i osobno uvjerio da je još ljepša nego u pričama, kao i da se u Rimu naveliko priča
o njezinom ekstra djevičanskom maslinovom ulju i neraspadnutim Svetim tijelima – popularno nazvanima Mumije.
U znak i sjećanje na njegov posjet gradonačelnik je konzulu poklonio primjerak reprinta Statuta vodnjanske općine
iz 1492. Konzul Cianfarani s predstavnicima Zajednice Talijana Vodnjana
i Galižane, gradonačelnikom i predsjednikom Gradskog vijeća Corradom
Ghiraldom posjetio je najprije sjedište Zajednice Talijana u Galižani. Tamo
su ga Petro Demori i ostali upoznali s Galižanom, njenom poviješću i nadasve radu Zajednice Talijana na očuvanju tradicijskog nasljeđa romanskog
korijena. Predajom prigodnih poklona
konzul je svoj posjet završio u Palači
Bradamante, sjedištu Zajednice Talijana
Vodnjana.

Generalni konzul Republike Italije u posjeti Gradu Vodnjanu
Il Console generale della Repubblica Italiana in visita alla Città di Dignano
ju spremili bogati kulturno-umjetnički
program. Obraćajući se prepunoj dvorani pod urom priznao je kako se ovakvom dočeku nije nadao i kako se sada
i sam uvjerio u ono što su mu kolege govorile o vodnjanskom gostoprimstvu. Na kraju su mu i Vodnjanci ruke
napunili poklonima te su se uz skupnu
fotografiju za sjećanje oprostili od g.
Renata Cianfarania.

S.F.

lo ha anche ringraziato dell’aiuto finanziario molto altruista della Regione del
Veneto e dello stato italiano, per il restauro di Palazzo Bettica e di Palazzo
Bradamante, oggi veri e propri gioielli architettonici molto rappresentativi
della ricca eredità storica di Dignano.
Il Console si è detto entusiasta del
Dignanese della cui bellezza aveva sentito parlare molto, ma che ora gli ri-

Console Cianfarani accompagnato dai
rappresentanti delle Comunità degli
Italiani di Dignano e Gallesano, dal sindaco e dal presidente del Consiglio cittadino Corrado Ghiraldo, ha prima fatto visita alla Comunità degli Italiani di
Gallesano, dove Pietro Demori ed altri
membri gli hanno presentato la località, la sua storia e soprattutto l’attività
della Comunità gallesanese, rivolta alla conservazione del patrimonio culturale che vanta radici
romaniche. Con la consegna di doni d’occasione il Console ha concluso la sua visita a Palazzo
Bradamante, sede della
Comunità degli Italiani di
Dignano.

I membri della CI dignanese hanno fatto conoscere all’importante ospite la
raccolta di stemmi esposta nell’atrio della sede e
la biblioteca, per presenSergio Delton, Cristina Demarin, Sandro Manzin, predsjednik vijeća ZTV/presidente della giunta CID,
Moira Drandić, predsjednik vijeća ZTG/ presidente della giunta CIG, Pietro Demori, predsjednik ZTG/ tare poi al Console un ricpresidente della CIG, Ileana Jančić, Renato Cianfarani, Klaudio Vitasović, Corrado Ghiraldo, Livio
co programma artisticoBelci, predsjednik ZTV/presidente della CID, Filip Macan.
culturale. Rivolgendosi al
Il 31 marzo scorso il nuovo Console sulta ancor più bello di quanto da lui numerosissimo pubblico nella sala spetgenerale d’Italia Renato Cianfarani, che sentito. Ha parlato anche dell’apprez- tacoli, l’ospite ha ammesso che non si
ricopre la sua carica a Fiume, ha visita- zatissimo olio extra vergine di oliva di aspettava un’accoglienza di questo tipo
to in giornata la Città di Dignano. La cui aveva sentito parlare a Roma e dei e di essersi ora convinto personalmenvisita è iniziata con un incontro con il Corpi santi incorrotti, popolarmente te dell’ospitalità dei Dignanesi raccontasindaco Vitasović che, affiancato dai noti con il nome di mummie. Come ri- tagli dai colleghi. Alla fine dell’incontro
suoi collaboratori, ha illustrato all’ospi- cordo della sua visita, il sindaco ha do- anche i Dignanesi gli hanno „riempito
te „la carta d’identità“ del Dignanese nato all’ospite una copia dello Statuto le mani“ di doni e con una foto ricordo
e i piani di sviluppo futuro. Il sindaco del Comune di Dignano del 1492. Il hanno salutato il sig. Renato Cianfarani.
D.D.
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Članovi Zajednice Talijana iz Vodnjana
svog su uvaženog gosta upoznali s kamenom grboslovnicom u predvorju
ulaza, zatim s knjižnicom da bi na kra-

Dalle ore 10 alle 12 in piazza del Popolo
la dottoressa Leonardelli ha tenuto una
conferenza sul tema del pericolo dei chili di troppo, ma l’iscrizione alle „passeggiate in natura“ è stata compilata solo
da pochi; l’infermiera Marjeta Racan e
l’infermiera specializzata Suzana Forlani
hanno misurato ai presenti la pressione e gli zuccheri, la Farmacia di Dignano
ha organizzato la misurazione delle vitamine e dei minerali nell’organismo; le
iscritte al club „RitamZ“ si sono occupate delle attività da fare, ovvero dell’animazione e della presentazione, il bar
„Girotondo“ ha spremuto mele per i più
giovani e il bel manifesto dedicato all’iniziativa è stata un’idea di „ArtPublika“.
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POTICAJNA gradska Odluka
o u v j e t i m a i k r i t e r i j i m a z a s u f i n a n c i r a n j e k a m a t a n a s t a m b e n e k r e d i t e z a k u p n j u s t a n o va
n a p o d r u č j u G r a d a Vo d n j a n a
Tijekom 2009. i 2010. godine zbog negativne gospodarske situacije došlo je
do značajne stagnacije u kupoprodaji
stanova na području Grada Vodnjana,
s trendom da se isto nastavi i u 2011.
godini. S obzirom na nepovoljne gospodarske uvjete, usvojena je Odluka o
uvjetima i kriterijima za sufinanciranje
kamata na stambene kredite za kupnju
stanova na području Grada Vodnjana.
Cilj je da se pomogne građanima u otkupu stanova pod povoljnijim uvjetima,
sa svrhom prevladavanja nepovoljnog
stanja na tržištu nekretnina na području Grada Vodnjana. Njome se uređuje
subvencioniranje kredita koje građani
uzimaju od poslovnih banaka za kupnju
stanova radi rješavanja svojeg stambenog pitanja za kupnju prvog stana.
Sredstva za sufinanciranje kamata na
stambene kredite osiguravat će se u proračunu Grada Vodnjana. Sufinanciranje
kamata na stambene kredite odobravat
će se za kupnju stana čija prodajna cijena s porezom na dodanu vrijednost nije
veća od 1.200,00 eura po m2 (u protuvrijednosti u kunama po srednjem teča-

ju Hrvatske narodne banke) neto korisne površine stana i to u iznosu od 1%
godišnje kamate na odobreni stambeni
kredit. Sufinanciranje kamata na stambene kredite odobravalo bi se za kredit
do 100.000,00 eura u protuvrijednosti
u kunama po srednjem tečaju Hrvatske
narodne banke i čiji rok otplate nije
kraći od 20 godina, s tim da stambeni
kredit može biti i veći od toga iznosa,
ali u tom slučaju Grad Vodnjan neće sufinancirati kamate na razliku do punog
iznosa realiziranog kredita.
Postupak sufinanciranja kamata na
stambene kredite vršit će se prema redoslijedu utvrđenom Listom reda prvenstva za sufinanciranje kamata na
stambene kredite za kupnju stanova na
području Grada Vodnjana, a u postupku kojega pokreće gradonačelnik objavljivanjem Javnog poziva za prikupljanje
zahtjeva za sufinanciranje kamata na
stambene kredite za kupnju stanova na
području Grada Vodnjana. Po objavljenom Javnom pozivu podnositelji zahtjeva koji udovoljavaju uvjetima iz Odluke
dostavljali bi Gradu Vodnjanu svoje za-

htjeve s priloženom dokazima. Potpuni
i valjani zahtjevi uzimali bi se u razmatranje i bodovanje, te bi se na osnovi
obavljenog bodovanja svakog pojedinog
zahtjeva utvrđivao redoslijed podnositelja zahtjeva na Listi.
Sukladno redu prvenstva utvrđenom u
Listi, gradonačelnik će donositi zaključke o odobravanju sufinanciranja kamata
na stambene kredite za kupnju stanova na području Grada Vodnjana. Nakon
provedenog postupka i utvrđivanja konačne liste, sklapao bi se ugovor između Grada Vodnjana, odabranog podnositelja zahtjeva i poslovne banke.
Podnositelji zahtjeva kojima se odobri
sufinanciranje kamata na stambene kredite i koji sklope ugovor o kupnji stana
dužni su prijaviti prebivalište na novoj
adresi u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora o kupnji stana.
Kupci stanova ne smiju stanove davati u najam, zakup, iznajmljivati u turističke svrhe ili na bilo koji drugi način
ostvarivati financijsku korist od kupljenog stana.

Delibera cittadina d’INCENTIVAZIONE

Župsko priznanje / Attestato
parrocchiale di benemerenza
U nedjelju 27. ožujka župnik Marijan Jelenić
dodijelio je najveće župsko priznanje
Antonu Klimanu „Plaketu i povelju Župe
sv. Blaž Vodnjan“. Priznanje se daje zaslužnim pojedincima i ustanovama zaslužnima
za promicanje župskog života i održavanje
sakralnih spomenika. Diplomiranom ekonomistu Antonu Kliman, rođenome 9. lipnja 1967. i nastanjenom u Vodnjanu, priznanje je dano kako je zapisano u Povelji
„U znak trajne zahvalnosti zbog zauzetog nastojanja za život župe i napredak župske zajednice, za nemjerljive zasluge u organizaciji i
održavanje Dječjeg festivala duhovne glazbe
„Iskrice“, za implantaciju HKZ „MI“ u Istri,
za svesrdnu brigu oko buđenja katolika laika
u Hrvatskoj u duhu II. vatikanskog koncila i
za trajno promišljanje o novim putovima evangelizacije danas.“ Anton Kliman je u ovom
mandatu predsjednik Hrvatskog katoličkog zbora „MI“ Hrvatske koja izdaje vrlo
zapažen list „MI“ u čijem je Kliman uredničkom vijeću. Ovo je priznanje Klimanu
zahvala i članovima njegove obitelji, koji su
zbog čestih putovanja lišeni njegove blizine.
Priznanje je čitavom Vodnjanu. Nagrada je
predana upravo kada je tridesetak članova HKZ „MI“ iz Solina sa župnikom don
Vinkom boravila u gostima u Vodnajnu.
Prezentaciju knjiga i nedjeljnu misu pratio je svojim dojmljivim pjevanjem „Papa
band“ iz Solina.
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sulle condizioni e sui criteri di partecipazione nel finanziamento degli interessi di mutui per la casa, finalizzati
all’acquisto di appartamenti nel comprensorio della Città di Dignano
La crisi che ci ha colpito nel 2009 e nel
2010 ha causato un ristagno significativo
negli acquisti e nelle vendite di appartamenti nel comprensorio dignanese e
nel 2011 tale andamento non mostra alcun segno di ripresa. Considerate le
condizioni economiche sfavorevoli, a
livello cittadino è stata approvata una
Delibera sulle condizioni e sui criteri
per il sovvenzionamento degli interessi
di mutui per l’acquisto di appartamenti
sul territorio della Città di Dignano. Lo
scopo è di aiutare i cittadini ad acquistare abitazioni a condizioni più favorevoli, per superare il momento negativo
che caratterizza il mercato immobiliare
anche nella nostra città. La Delibera in
questione regola il sovvenzionamento
dei mutui che i cittadini richiedono alle
banche per l’acquisto della prima casa,
ovvero per risolvere il loro problema
abitativo.
I mezzi per la partecipazione nel finanziamento degli interessi verranno assicurati nel Bilancio cittadino e approvati per l’acquisto di appartamenti il cui
prezzo del metro quadrato non supera i 1.200 euro netti (nel controvalo-

re in kune applicando il tasso di cambio medio della banca Centrale Croata)
di superficie utile. L’importo sovvenzionato corrisponde all’1 per cento degli interessi annui dovuti per il mutuo.
L’incentivo verrebbe approvato per
muti del valore massimo di 100.000,00
euro – controvalore in kune, come
detto sopra – il cui termine di restituzione sia di almeno vent’anni. Il mutuo
potrà anche superare tale valore, ma in
tal caso la Città di Dignano non coprirebbe gli interessi dell’intero importo,
ovvero di quella differenza che supera
il tetto massimo prestabilito mediante
Delibera.
La procedura di copertura di parte degli interessi si baserà su un elenco con il
quale verrà stabilita la priorità di partecipazione nel finanziamento, stilato una
volta avviata la rispettiva procedura da
parte del sindaco di Dignano mediante un Invito pubblico per l’inoltramento
delle domande di sovvenzionamento
degli interessi sul mutuo per la prima
casa. Dopo la pubblicazione dell’Invito,
gli interessati che risponderanno ai criteri fissati mediante Delibera, dovra-

nno inoltrare una domanda completa degli allegati richiesti. Le domande
complete e valide verranno poi analizzate e valutate, e in base al punteggio
assegnato ad ognuna di esse si definirà
l’Elenco con relativo ordine di assegnazione del sostegno.
Seguendo l’ordine fissato mediante
l’Elenco, il sindaco emanerà le relative conclusioni sull’approvazione della
copertura di una parte degli interessi
sui muti per la prima casa da acquistare
nel comprensorio dignanese. Conclusa
la procedura e stilato l’Elenco definitivo, si stipulerà un contratto tra richiedente, Città e banca d’appoggio.
I richiedenti ai quali verrà riconosciuto il diritto al sovvenzionamento e
che stipuleranno il contratto di cui sopra, avranno l’obbligo di denunciare la
loro residenza al nuovo indirizzo entro e non oltre i 30 giorni dalla data
di stipulazione del contratto d’acquisto
dell’appartamento. I nuovi inquilini non
potranno assolutamente concedere la
casa in affitto e neppure usarla a scopi turistici, o ricavarne in qualsiasi altra
maniera un utile finanziario.

Domenica 27 marzo il parroco Marijan
Jelenić ha assegnato il più importante riconoscimento parrocchiale ad Anton
Kliman: „La targa e il diploma della
Parrocchia di San Biagio di Dignano“. È un
riconoscimento che viene conferito a persone e ad associazioni che promuovono la
vita parrocchiale e la cura dei monumenti
sacri. Al dottore in economia, sig. Anton
Kliman, nato il 9 giugno 1967 e residente
a Dignano, il riconoscimento è stato assegnato, com’è anche scritto nel diploma: „In
segno di ringraziamento per gli sforzi fatti nella vita quotidiana della parrocchia e per lo sviluppo della comunità parrocchiale, per i meriti incommensurabili nell’organizzazione del
Festival di musica sacra per l’infanzia „Faville“,
per la costituzione del CCC „MI“ in Istria, per
l’impegno profuso nel risveglio dei laici cattolici in Croazia, nello spirito del Concilio vaticano secondo e per la costanza nell’individuazione di nuovi cammini dell’evangelizzazione
nel mondo odierno.“ Anton Kliman è l’attuale presidente del Collegio cattolico croato „MI“, che pubblica il rinomato foglio
omonimo, del quale Kliman è membro
del Comitato di redazione. Il riconoscimento a Kliman è un ringraziamento anche ai membri della sua famiglia che devono spesso rinunciare alla sua presenza, per
gli impegni che lo portano frequentemente in viaggio ed è un riconoscimento anche a tutta Dignano. Il premio gli è stato
consegnato in presenza di una trentina di
membri del CCC „MI“ di Solin, con a capo
il parroco don Vinko, che per l’occasione
hanno soggiornato a Dignano. La presentazione di due volumi e la messa domenicale sono stati accompagnati dalle piacevoli canzoni del gruppo „Papa band“ di Solin.
M.J.

Sajam po mjeri čovjeka
Un mercato a misura d’uomo
Istina je da bilo kakva reorganizacija neće
odgovarati svima. Tako je i ona u kojoj je
Grad počeo uvoditi red na vodnjanskom
sajamištu dočekana gotovo na nož. No,
prije ili kasnije ona se je morala dogoditi
iz više razloga. Prvo je kontrola štandera i podjela sajmenog prostora po zonama. Odmah zatim, postepeno se uvode pravila ponašanja i održavanja javnog
reda i mira te čistoće na samom sajmištu.
Dobro je i sigurnije za kupce i izlagače da
se sve što se nudi smjesti u ograđeni sajmeni prostor, gdje je kupac siguran od
prelaženja ceste, a da je nasuprot samo
parkiralište. Posjetili smo sajmište 5. travnja, prve subote u mjesecu, i zatekli više
nego pozitivan efekt. Dobro je došla poprečna staza lijevo iza prijelaza preko
pruge gdje ljudi, bez straha u naguravanju s automobilima, stižu do sajma. No,
uvijek ima onih „odvažnih“ vozača kojima
se ne da gužvati na cesti pa se uguravaju
pješacima na stazi. Ovo je dobar početak
uvođenja reda od kojeg će prije ili kasnije
imati koristi sve interesne strane: Grad,
prodavači i kupci.

Si sa che una qualsiasi riorganizzazione
non fa contenti tutti. E così è stato anche
con l’iniziativa della Città di mettere ordine nel Mercato del bestiame dignanese, che qualcuno ha contestato energicamente. Ma prima o poi si doveva fare, per
vari motivi. Il primo, per il controllo degli
espositori e la suddivisione dello spazio
del mercato. Introdotta questa misura,
verranno gradualmente applicate le regole comportamentali e di rispetto della quiete e dell’ordine pubblico, nonché
di pulizia entro il perimetro della fiera. È
un bene, anche per l’aspetto della sicurezza, che acquirenti e venditori dell’offerta complessiva siano sistemati entro
lo spazio recintato, per evitare che gli acquirenti debbano attraversare la strada.
In modo tale solo il parcheggio è situato
dall’altro lato di quest’ultima. Siamo andati al mercato il 5 aprile scorso, primo
sabato del mese, e vi abbiamo riscontrato una situazione più che positiva. È stata un’ottima idea la creazione di un sentiero trasversale, sul lato sinistro dopo il
passaggio a livello, grazie al quale i pedoni possono raggiungere l’area di vendita
senza „fare a gara“ con le automobili e in
piena sicurezza. Peccato però che esistano sempre dei conduttori „furbi“, i quali
invece di percorrere la strada trafficata,
si spingono tra i pedoni per motivi di comodità. È un ottimo inizio per riportare
l’ordine che prima o poi sarà apprezzato
da tutte le parti interessate: Città, venditori e acquirenti.
D.D.
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mAšKaRe u Peroju
le mAsChErE a Peroi
„I ove, kao i svake godine, sakupili smo
se ođe na ovu našu pijacu, da sudimo
ovome zlotvoru, banditu i ...“. Otprilike
ovako počinje govor, tj. suđenje „vekiju“
(pustu) u Peroju za maškare već stoljećima. Otkada su govori u pisanom obliku ne znamo, ali za zadnjih pedesetak
godina možemo biti sigurni. Što se tiče
samih maškara, one su prisutne vjerojatno od 1657. godine, tj. od doseljenja
Crnogoraca u Istru. U Peroju se maškare slave po pravoslavnom ili julijanskom
kalendaru. To je nedjelja pred Veliki ili
Vaskršnji post koji traje sedam tjedana.
Za razliku od katoličkog maskenbala koji
završava u utorak, u Peroju su glavna događanja u navedenu nedjelju, koja se u crkvenom kalendaru naziva „bele poklade“.
Možda je interesantno napomenuti da su
maškare ostatak poganstva kod južnih
Slavena koja, eto, nisu izumrla do danas.
„Vekija“ se pokazuje mještanima jednu
nedjelju prije maškara na „mesne poklade“. Do prije pedesetak godina „vekio“ se
pokazivao već za Svetog Savu, 21.01., pa
tako svaku nedjelju do belih poklada. Na
dan maškara većina mještana se „obuče“
(maskira), a oni koji su „civili“ kradu „vekija“. Maškare ga traže, naravno, uz ples
i zafrkanciju, bogami ponekad i nesnosnu
buku. Zabava traje do večeri, kada se „vekija“ osudi za sve nedaće koje su se desile
u prošloj godini u selu i okolici. Osuda je
svake godine smrt streljanjem i spaljivanjem. „Vekio“ se veže tankom špagom za
stup na gromači u centru sela. U džep mu
se stavi bočica s crnim vinom, a perojski
lovci pucaju u njega. Kada padne s gromače, „vekio“ se spaljuje. Zadnjih četrdesetak godina, uz tugovanje, maškare pjevaju
„Hare Krišna“ (pjesma iz filma „Kosa“) i
„Sve što želim u ovom trenutku“ (pjesma
iz serije „Sivi dom“). Dok je „vekio“ još
u plamenu, počinje izvlačenje lutrije koja
je prisutnima prodavana tijekom dana.
Moram naglasiti da je zadnjih godina lutrija jako bogata, jer imamo dobre sponzore, a najveći među njima je Grad Vodnjan
koji shvaća važnost održavanja svih narodnih običaja, pa tako i maškara.

„Come avviene regolarmente, anche
quest’anno ci siamo ritrovati in questa
nostra piazza, per condannare questo essere maligno, questo bandito e...“. Inizia
circa così il discorso, o meglio, la condanna al „vekio“ („vecchio“ Carnevale)
di Peroi, per le maschere del luogo e
così è già da secoli. Non sappiamo da
quando i discorsi vengano scritti, ma negli ultimi cinquant’anni ciò avviene con
certezza. Per quel che riguarda le maschere, queste esistono probabilmente
dal 1657, dall’anno in cui i Montenegrini
sono arrivati in Istria. A Peroi il carnevale viene festeggiato nel rispetto del
calendario ortodosso, giuliano: è la domenica prima della Quaresima che dura
sette settimane. A differenza del carnevale cattolico che termina di martedì, a
Peroi gli appuntamenti centrali hanno
luogo di domenica, che il calendario ecclesiastico chiama „bele poklade“. Forse
è interessante ricordare che le maschere sono quel che rimane di alcune usanze pagane degli Slavi meridionali. Il „vekio“ si presenta la domenica prima
delle maschere in occasione delle cosiddette „mesne poklade“. Fino ad un decennio fa circa, il „vekio“ usciva in pub-

U 21 sat počinje ples s maskama u Domu
koji traje do dva sata u noći. Oko ponoći žiri izabire najbolje grupne i pojedinačne maske koje dobivaju bogate nagrade.
Sutradan, tj. u ponedjeljak već godinama
ljudi izostaju s posla i učenici iz škole, jer
se u 10 sati kreće u „škođenje“ po kućama. Nekada su se maškarama davala
domaća jaja, vino, maslinovo ulje i fritule.
Danas se dobije svašta, ali je ipak najviše gore navedenog, osim što jaja više nisu
domaća već iz trgovine. Peroj danas ima
preko 400 stalno nastanjenih kuća, pa je
problem sve to proći u jednom danu, kad
je običaj da se u svakoj kući zapjeva barem jedna pjesma i zaželi dobra i berićetna godina. Vjerojatno će u budućnosti ljudi koji žele trebati sami donijeti poklone
na dogovoreno mjesto ili će se „škoditi“
dva dana. Sve dobiveno od mještana donosi se u Dom, gdje se spremi večera za
sve koji žele doći. Naravno, sva jela su s
jajima spremljenim na razne načine.

blico già nel giorno dedicato a S. Savo, il
21 gennaio e ogni domenica successiva
fino alle „bele poklade“. Il giorno di carnevale la maggior parte degli abitanti si
„veste“ (in maschera). I „civili“ tentano
di rubare il „vekio„ che poi le maschere
cercano, naturalmente tra balli e scherzi
e a volte anche facendo un fracasso insopportabile. Il divertimento dura fino a
sera, quando si condanna il „vekio“ per
tutti i mali che hanno colpito il paese
e i dintorni nell’anno precedente. Ogni
anno la condanna è la stessa: la fucilazione o il rogo. Il „vekio“ viene legato
con uno spago sottile a un
palo sistemato su un mucchio di fascine nel centro
dell’abitato. Gli viene messa in tasca una bottiglietta di vino rosso e i cacciatori perolesi iniziano
a sparargli. Quando cade
dal palo il „vekio“ viene
bruciato. Negli ultimi quarant’anni, oltre a piangere, le maschere cantano
„Hare Krišna“ (una canzone della colonna sonora di „Hair“) e „Sve što
želim u ovom trenutku“
(„Tutto quel che desidero
ora“ canzone della fiction
„Sivi dom“). Mentre il „vekio“ brucia, inizia l’estrazione dei premi della ricca
lotteria, visto che abbiamo

U ova dva urnebesna dana u Peroju svatko ima svoje zaduženje i sve je organizirano do u tančine, na što smo veoma ponosni. Mladi ljudi i djeca prate sva događanja
i polako se uče za budućnost kada će oni
preuzeti inicijativu organizacije ovog vjekovnog običaja. Mislim, tj. siguran sam da
perojske maškare imaju dobru perspektivu i u budućnosti. Tekst je lijepo završiti nekom narodnom mudrošću, a za ovaj
je najprimjerenija: „Bolje da nestane selo,
nego običaji.“

ottimi sponsor, tra i quali spicca la Città
di Dignano, conscia del significato degli
usi popolari, tra i quali anche la festa di
carnevale.
Alle ore 21 inizia il ballo in maschera
presso la Casa di cultura, che va avanti
fino alle due di notte. Verso mezzanotte la giuria sceglie le maschere più belle, gruppi e singole, che ricevono ricchi
premi. Il giorno seguente, il lunedì, sono
in molti, già da anni, quelli che non si recano al lavoro, perché alle 10 del mattino si parte per il cosiddetto „škođenje“
(giro) per le case. Un tempo le maschere ricevevano uova caserecce, vino, olio
di oliva e frittelle, oggi invece si riceve di
tutto, ma ancora e soprattutto quanto
elencato in precedenza, a parte il fatto
che le uova ormai vengono acquistate
in negozio. Oggi Peroi ha più di quattrocento case abitate ed è perciò difficile
visitarle tutte in un giorno solo, anche
perché si sa che si deve cantare almeno
una canzone in ogni abitazione e augurare alle persone che vi abitano un buon
anno di abbondanza. Probabilmente in
futuro le persone che desiderano farlo
dovranno portare i doni in un unico posto, oppure si dovrà „škoditi“ (andare in
giro) per due giornate di seguito. I regali
ricevuti si portano alla Casa di cultura,
per preparare una cena per chiunque ci
voglia partecipare. Naturalmente, tutte
le pietanze sono a base di uova, cotte in
varie maniere.

Nelle due giornate pazze di Peroi ognuno ha il proprio compito e tutto è organizzato nei minimi dettagli. I giovani e
i bambini seguono gli eventi e imparano, perché in futuro saranno loro ad organizzare questa tradizione centenaria.
Credo, anzi sono certo, che le maschere
perolesi abbiano un’ottima prospettiva
anche per il futuro. Penso sia bello concludere il testo con un proverbio popolare, pieno di antica saggezza. Quello
che si sembra più adatto è il seguente:
„È meglio che sparisca un abitato, che le
sue tradizioni...“

N.S.

ATTINIANUM 1/2011. -travanj / aprile - Glasilo se dijeli besplatno / Distribuzione gratuita

Glasilo Grada Vodnjana

9

Glasilo Grada Vodnjana

10

ATTINIANUM 1/2011. - travanj / aprile - Glasilo se dijeli besplatno / Distribuzione gratuita

ŽIVOT PREKO ČENTRINA
LA VITA ATTRAVERSO IL CENTRINO

Omladinski dom je 12. prosinca prošle
godine bio tijesan da primi sve znatiželjnike, sudionike i goste prezentacije video materijala „Vrijeme i strpljenje“. U
izdanju Etnografskog muzeja Istre snimanjem video kamerom dokumentirana je vještina izrada čentrina, a glavna glumica bila je Concetta Bonassin,
izabrana jer posljednja u Vodnjanu izrađuje čipku pomoću obične igle. Iako
je prvotna ideja bila, kako navode izdavač i autor, dokumentirati isključivo tehniku izrade čipke u tijeku rada
se naslutila, a kasnije postala subjektom, vizualna priča o životu i sjećanjima
Concette kao žene, supruge i majke. U
video materijalu koji je prikazan vidjelo se da su joj u tome pomogle kćerke, prijateljice, prodavačica i odlazak
na grob supruga. Moderator večeri bila
je Dorina Tikvicki, ispred izdavača govorili su Lidija Nikočević, Tajana Ujčić
kao autorica i Vladimir Torbica, pročelnik Upravnog odjela za kulturu Istarske
županije. Suradnice u nastanku video
priče bile su Nensi Giachin Marsetič i
Mirella Marini, snimatelj Elvis Lenić, a
montažer Marko Račan. Statirale ili glumile su: Lilia Batel, Lidia Biasiol, Maria
Buić, Francesca Delton, Maria Delton,
Natalina Lina Fioranti, Lucia Fioranti,
Lucia Pinzan, Romana Gortan, Maria
Stocovich, Maria Jung, Ondina Ferro,
Marisa Šimunović, Delfina Vodopia,
Milka Vitasović i Ines Cetina. Povodom
prezentacije projekta tiskane su bilješke
iz kojih je napravljen odabir kojeg u nastavku ovog priloga objavljujemo, čime
čitatelju dajemo mogućnost da dobije
prošireni uvid o čemu je riječ.
Concetta Bonassin
Concetta Fioranti rođena je 7. prosinca 1924. godine u Vodnjanu od majke Bonette rođene Bonaparte i oca
Francesca. Nakon završetka petog razreda osnovne škole, u Vodnjanu je

upisala Poljoprivrednu školu (Scuola
Agraria). Concetta je vodila uobičajeni život mlade žene iz Vodnjana. Kod
kuće od majke i bake Domenice, u školi
na satovima obiteljske ekonomije (economia domestica), ljeti kod časnih sestara, učila je sve što se tada smatralo
potrebno ženi koja se spremala postati
majkom i odgovornom članicom društva. Nakon Drugog svjetskog rata sudjelovala je u gradnji omladinske pruge
Samac - Sarajevo. U obiteljskom fotoalbumu i danas istaknuto mjesto pripada fotografiji na kojoj Concetta drži govor na skupu Narodne omladine 1947.
godine u Rijeci. Udala se 1953. godine
za Giovannija Bonassina. Concetta je
u mirovini od 1980. a od 1988. godine,
kada joj je preminuo suprug, živi sama.
Redovno, bez obzira na vremenske i
druge prilike, dva puta dnevno odlazi
posjetiti supruga na vodnjansko groblje.
Vjeruje u strpljenje i ljubav, a pouzdaje
se u vrijeme.
Čentrin
Mali ukrasni podmetač (tabletić, milje) raznih oblika izrađen od čipke, vezen... koji se stavlja na noćne ormariće, komode, stolove, poslužavnike...
ispod vaza i ostalih ukrasnih predmeta. Potom i na druga mjesta kao što je
televizija, fotelja, kauč... Od 60-ih do
80-ih godina 20. stoljeća čentrin je bio
izuzetno popularan u kombinaciji s kristalom. Prisutan je u svim povijesnim
razdobljima te prati ukus i modu pojedinog vremena. Stoljećima je u imućnijim obiteljima česta sastavnica ženinog
miraza. U 19. stoljeću nastaju širom
Europe škole koje njeguju pojedinu tehniku izrade čipki odnosno čentrina. Za
područje Istre potrebno je istražiti povijest tzv. domaćinskih škola, bilo da su
djelovale kao ustanove ili u sklopu drugih škola ili samostana. Na prijelazu iz
19. u 20. stoljeće učinet (heklanje, ku-

Foglio della Citta’ di Dignano

kičanje, kačkanje) postaje najpopularnija tehnika izrade čipki i čentrina te istiskuje ostale načine. Kukičanje je i danas
najrasprostranjenija tehnika izrade čentrina. Širom svijeta postoje mnogo brojni časopisi posvećeni tom ručnom radu
koji propagiraju njegovu izradu. Čentrini
koje izrađuje Concetta Bonassin vjerojatno su mletačkog podrijetla. Spadaju
u čipke rađene isključivo pomoću igle
(ad ago) bez podloška i predloška.
Concetta ih je naučila izrađivati od časnih sestara u Vodnjanu, odnosno učiteljice Delton. Časne su sestre stoljećima bile čuvarice i vještina izrade čipki
i ostalih ručnih radova neovisno o tehnici izrade, te prenositeljice tih vještina mlađim generacijama. Većinu liturgijskog ruha koje i danas krasi oltare
vodnjanskih crkvi izradile su časne sestre i žene pod njihovim nadzorom. Dio
tog ruha izrađen je i u tehnici kojom
radi Concetta Bonassin. Tijekom djetinjstva naših sugovornica u Vodnjanu
je još bilo žena koje su čipku izrađivale
uz pomoć podloška i batića (a tombolo con fuselli). Već se desetljećima čentrini i drugi oblici čipke izrađuju i strojno. Čipke strojne izrade efikasno su iz
uporabe izbacile ručno rađene čipke,
kako u građanskoj modi, tako i u narodnim nošnjama.To se dogodi¬lo i sa
ženskom narodnom nošnjom Talijanki
iz Vodnjana. Premda suvremeni ukusi, naročito mlađih generacija i onih iz
urbanih sredina, često isključuju takve
oblike ručnog rada prilikom opremanja vlastitog stambenog prostora, u nekim se kontekstima obnavlja interes za

ručno rađene čipke. On proizlazi iz različitih sentimentalističkih, baštinskih i
drugih odnosa prema osobnoj povijesti, baštini, kulturnom identitetu. Širom
svijeta postoje razni projekti očuvanja
i oživljavanja izrade čipki i drugih ručnih radova zbog njihovog baštinskog, ali
i turističkog značaja. Istovremeno se u
trgovinama kućnog pribora mogu naći i
plastični čentrini i plastični stolnjaci koji
imitiraju čipku.

Il 12 dicembre scorso la Casa del Giovane
è risultata troppo angusta per accogliere
tutte le persone, i partecipanti e gli ospiti della presentazione del video „Tempo
e pazienza“. Edito dal Museo etnografico dell’Istria, è stato registrato un filmato sull’arte del ricamo di centrini e la
protagonista principale è stata Concetta
Bonassin, scelta come ultima dignanese
che sa creare centrini con l’ausilio di un
semplice ago. Anche se la prima idea era
di documentare esclusivamente la tecnica del ricamo, durante i lavori è nata e
poi è diventata motivo principale, l’idea
di raccontare in video la vita e i ricordi
di Concetta quale donna, moglie e madre. Nel filmato presentato al pubblico si
è visto che in questa sua attività l’hanno
affiancata e sostenuta le figlie, le amiche,
la commessa e le sue passeggiate fino al
cimitero per recarsi alla tomba del marito. Ha fatto da moderatrice della serata Dorina Tikvicki, a nome dell’editore c’erano Lidija Nikočević, Tajana Ujčić,
autrice del filmato, e Vladimir Torbica
nella sua veste di assessore alla cultura della Regione Istria. Hanno collaborato ai lavori Nensi Giachin Marsetič e
Mirella Marini, il cameraman Elvis Lenić
e al montaggio Marko Račan. Hanno fatto da statiste e da attrici Lilia Batel, Lidia
Biasiol, Maria Buić, Francesca Delton,
Maria Delton, Natalina Lina Fioranti,
Lucia Fioranti, Lucia Pinzan, Romana
Gortan, Maria Stocovich, Maria Jung,

Ondina Ferro, Marisa Šimunović, Delfina
Vodopia, Milka Vitasović e Ines Cetina.
Per la presentazione del progetto sono
state anche stampate delle note, tra le
quali ne abbiamo scelte alcune che pubblichiamo qui di seguito, offrendo così al
lettore l’opportunità di farsi un’idea più
completa di quanto da noi raccontato.

Okidači sjećanja
Vodnjan je, kao i ostali istarski gradovi,
gradići, mjesta i sela, prepun ljudi koji
su živući povijesni izvori. Njihovi su obiteljski albumi mali vizualni arhivi koji,
prateći osobno važne događaje, prikazuju i mijene u društvu. Fotografije
iz austrijske, talijanske i jugoslavenske
vojske, sjećanja iz vrtića, škole, radnog
mjesta..., zaruke, vjenčanja, prva pričest, primanje u pionire, sletovi, „jezero“ Spinussi nadomak Vodnjana koje je
presušilo... okidači su osobnih sjećanja
i tvorci povijesti s imenom i prezimenom. Već desetljećima je u zemljama
s kreativnom historiografijom uočena
potreba da se, osim arhiva u kojima se
čuvaju uglavnom službena svjedočanstva, i muzeja koji uglavnom prikupljaju predmete, usustavi i institucionalizira prikupljanje sjećanja. Subjektivnost
više nije nepoželjna. Dokumentiranjem
sjećanja stvaraju se povijesni izvori. Oni
se mogu interpretirati danas, a mogu ih
koristiti i buduće generacije u tzv. arhivima memorija.

Concetta Bonassin
Concetta Fioranti è nata il 7 dicembre
1924 a Dignano, da mamma Bonetta
nata Bonaparte e papà Francesco. Dopo
aver terminato la quinta elementare,
s’iscrisse alla Scuola agraria a Dignano.
Concetta conduceva la vita usuale delle
giovani donne dignanesi. Imparava dalla
mamma e da nonna Domenica a casa,
a scuola alle ore di economia domestica, d’estate dalle suore, tutto quello che
era ritenuto necessario dovesse sapere una donna che si accingeva a diventare mamma e componente responsabile
della società. Dopo la Seconda guerra mondiale partecipò alla costruzione
della linea ferroviaria Šamac - Sarajevo.
Ancor oggi nell’album di famiglia, un posto importante spetta alla fotografìa nella quale Concetta tiene un discorso al
raduno della Gioventù popolare tenutosi nel 1947 a Fiume. Nel 1953 sposò
Giovanni Bonassin. Dal 1980 Concetta
è in pensione, e dal 1988, anno di morte
del marito, vive da sola; indipendentemente dalle condizioni del tempo o al-

tro, si reca regolarmente al cimitero di
Dignano a visitarlo due volte al giorno.
Crede nella pazienza e nell’amore, e si
affida al tempo.
Centrino
Piccolo oggetto decorativo di varia forma, realizzato col merletto, ricamato e
sim. che si metteva su armadietti da notte, comò, tavoli, vassoi... sotto vasi o altri
oggetti decorativi. Successivamente veniva posto anche in altri luoghi come sul
televisore, le poltrone, il divano... Dagli
anni Sessanta agli anni Ottanta del XX
secolo, il centrino era molto popolare,
abbinato al cristallo. È presente in tutti i
periodi storici e segue il gusto e la moda
del tempo. Nelle famiglie più benestanti è stato per secoli parte frequente del
corredo femminile. Nel XIX secolo nascono in tutta Europa delle scuole che
curano una singola tecnica di lavorazione dei merletti, rispettivamente dei centrini. Per il territorio istriano è stato
necessario esaminare la storia delle cosiddette scuole di economia domestica,
sia che queste operassero come istituzioni o si trovassero nell’ambito di altre
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scuole o conventi. A cavallo fra il XIX e il
XX secolo, l’uncinetto diventa la tecnica
più popolare di lavorazione del merletto
e dei centrini, subentrando così alle altre
tecniche. L’uncinetto è ancor sempre la
tecnica più estesa con cui vengono realizzati i centrini. Oggi in tutto il mondo
esistono numerose riviste dedicate al lavoro a mano che promuovono anche la
lavorazione dei centrini. I lavori eseguiti da Concetta Bonassin sono probabilmente di provenienza veneta. Fanno parte dei merletti realizzati esclusivamente
con l’ausilio di un ago (ad ago), senza un
supporto o un modello. Concetta ha
imparato questa tecnica dalle suore di
Dignano, rispettivamente dalla maestra
Delton. Le suore hanno custodito per
secoli l’arte della lavorazione dei merletti e degli altri lavori a mano, indipendentemente dalla tecnica usata e tramandavano queste nozioni alle generazioni più
giovani. La maggior parte delle decorazioni liturgiche che ancor oggi ornano
gli altari delle chiese dignanesi, è stata
realizzata dalle suore e da altre donne
sotto la loro supervisione. Una parte di
queste decorazioni è stata creata con
la tecnica usata da Concetta Bonassin.
Nell’infanzia delle nostre interlocutrici a
Dignano c’erano ancora donne che lavorassero il merletto con l’ausilio del tombolo con fuselli. Già da decenni, i centrini e le altre forme di merletto, vengono
realizzati anche a macchina. I merletti lavorati a macchina, hanno sostituito
“efficacemente” quelli fatti a mano, sia
nella moda cittadina che in quella degli
abiti popolari. Ciò è accaduto anche con
gli abiti popolari femminili delle Italiane
di Dignano. Nonostante i gusti moderni, specialmente quelli delle generazioni
più giovani e quelle appartenenti a centri urbani che spesso escludono queste
forme di lavoro a mano, quando si tratta di arredare la propria casa, in alcuni
contesti si rinnova l’interesse per i merletti fatti a mano. Esso proviene da di-

ŠAPAROGA „zamjena stotinu muževa“
ASPARAGO „sostituto di cento mariti“

Sezona šparoga je upravo sada pa su šumarci i krš oživjeli beračima za sebe i za
druge. Oni za druge ih nude na prodaju
vezane u tzv. mace po bankinama tržnica i uz prometnice. U gastro segmentu
u Istri, a tako i na Vodnjanštini, najčešće
ju konzumiramo u fritaji.
Šparoga je višegodišnja biljka iz porodice ljiljana koja raste samoniklo i kultivira
se. Ima nisku energetsku vrijednost, siromašna je bjelančevinama, mastima i ugljikohidratima. Njena biološka vrijednost
sastoji se u bogatom sadržaju vitamina i
minerala. Pravi je depo minerala, od čega
više od trećine otpada na kalij, a ostalo su
drugi važni minerali - fosfor, sumpor, kalcij, magnezij te željezo, bakar, cink, fluor,
jod i drugi mikroelementi. Šparoga sadrži čak 93% vode. Od vitamina, šparoga je
najbogatija vitaminom C-23 mg %, a sadrži i dosta karotina (provitamina A) i sve
vitamine grupe B.
Iako šparoga službeno nije priznata kao
ljekovita biljka, povoljno djeluje kod zatvora te je važna u prehrani dijabetičara, rekonvalescenata, slabih osoba.

Preporuča se osobama kod otežanog
mokrenja, oboljelima od gihta, reume,
vodene bolesti, a zabranjuje kod akutne upale zglobova, mokraćnih puteva i
prostate. Stimulativno djeluje kod povećanih umnih napora, ali se ne preporuča kod osoba koje su nervozne i koje
pate od nesanice.
Šparoga ili šparuga je cijenjena biljka još
od davnina, poznata po ljekovitosti i hranjivosti. Stari Egipćani ovu su divlju biljku
koristili još prije 4500 godina kao svetu biljku koju su čak ostavljali u grobnicama darivajući svoje mrtve. Kinezi, isto
tako, već nekoliko tisuća godina koriste
šparogu pripremajući lijekove za razne
bolesti, a u Pompejima su pronađene i
freske šparoga. Dakle, šparoga je općepoznata biljka koju su koristili i još je koriste mnogi narodi pretežno u ljekovite
svrhe, ali i kao afrodizijak. U Indiji smatraju da potiče plodnost što objašnjava i
naziv “zamjena stotinu muževa”.
(Građa sakupljena na sljedećim stranicama: www.labin.com; www.fitness.com;
www.zzjzpgz.hr)

Concetta Bonassin s kćerkama Nerinom i Liliom

versi rapporti sentimentalistici, patrimoniali e altri nei confronti della propria
storia, del proprio patrimonio e identità culturale. In tutto il mondo esistono
vari progetti di conservazione e rivitalizzazione della lavorazione del merletto
e di altri lavori a mano, per la loro rilevanza in ambito patrimoniale e turistico.
Contemporaneamente nei negozi che
vendono cose di casa, si possono trovare anche centrini e tovaglie in plastica
con imitazioni del merletto.
Le molle che scattano e accendono i ricordi
Similmente alle altre città, cittadine, località e paesi dell’Istria, Dignano è colma di persone che rappresentano una
sorta di fonti storiche viventi. I loro album di famiglia sono dei piccoli archivi
visivi che seguendo fatti importanti dal
punto di vista personale, testimoniano
i cambiamenti della società in generaLa stagione degli asparagi è al suo apice e perciò boschetti e terreni ricoperti di macchia ospitano numerosi vivaci
raccoglitori, che li cercano per sé o per
altri. Questi ultimi li offrono in vendita
raccolti in mazzi, sui banchi dei mercati
o lungo le strade trafficate. Nel segmento gastronomico dell’Istria, e perciò anche in quello di Dignano, si consumano
prevalentemente nella frittata.
L’asparago è una pianta perenne della
famiglia dei gigli, sia selvatica che coltivata. Ha bassi valori energetici, è povera di proteine, grassi e carboidrati. I
suoi valori biologici si riflettono nell’alto contenuto di vitamine e minerali: è
un autentico deposito di minerali, tra
i quali più di un terzo è costituito da
potassio, seguito dagli importantissimi
fosforo, zolfo, calcio, magnesio e ferro,
rame, zinco, fluoro, iodio ed altri microelementi. L’asparago contiene molta acqua, addirittura il novantatre per
cento. Tra le vitamine quelle più presenti sono la C-23mg%, seguita dal carotene (provitamina A) e tutte le vitamine del complesso B.

le. Fotografie dell’esercito austriaco, italiano e jugoslavo, ricordi dell’asilo, della
scuola, del posto di lavoro..., fidanzamenti, matrimoni, la prima comunione,
l’entrata nei pionieri, i saggi... le feste, il
„lago” Spinussi a pochi passi da Dignano,
ormai da tempo prosciugato... destano
i ricordi personali e sono gli artefici di
una storia avente nome e cognome. Già
da decenni nei paesi aventi una storiografia attiva, è stata individuata la necessita di custodire, oltre agli archivi nei
quali si conservano generalmente delle
testimonianze ufficiali ed ai musei che
raccolgono generalmente oggetti, venga instaurata e istituzionalizzata una raccolta di ricordi. La soggettività non è più
inammissibile: documentando i ricordi,
si creano le fonti storiche che possono
venir interpretate oggi, ma anche usate
dalle generazioni che verranno, nei cosiddetti archivi della memoria.
D.D.

4500 anni fa e la consideravano pianta sacra, mettendola nei sepolcri dei
loro cari. I Cinesi ne fanno uso da alcune migliaia d’anni nella preparazione
di medicinali per varie malattie, mentre
a Pompei ritroviamo gli asparagi riprodotti in alcuni affreschi. Perciò, l’asparago è noto dappertutto e viene usato
da moltissimo tempo a scopi medicinali
e come afrodisiaco. In India si sostiene
che aiuti la fertilità, il che si comprende
pure dal suo nome che tradotto significa “sostituisce centinaia di mariti”.
(Materiale raccolto dai seguenti siti
Internet: www.labin.com; www.fitness.com;
www.zzjzpgz.hr)

Pur non essendo riconosciuto come
officinale, l’asparago contrasta la stitichezza ed è un importantissimo alimento per diabetici, convalescenti e persone dall’organismo debole. Si consiglia in
caso di disturbi di ritenzione d’urina, a
chi soffre di gotta, di reumatismi, di malattie di ritenzione, ma viene vivamente
sconsigliato nei disturbi acuti alle articolazioni, alle vie urinarie e alla prostata.
Agisce come stimolante in casi di sforzi
psichici, ma è sconsigliato alle persone
nervose che soffrono d’insonnia.
L’asparago è una pianta nota sin dai tempi remoti, grazie ai suoi poteri curativi
e nutritivi. Gli antichi Egizi la usavano
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S proljećem počinju i događaju se aktivnosti oko prezentacije učinjenog u poljoprivredi protekle godine. Tako je u
subotu 9. travnja održana, kako se često isticalo, najstarija istarska Smotra
maslinovih ulja sedamnaesta po redu i
18. vina južne Istre. Svaka smotra, ako
ne po pobjedniku, razlikuje se od druge
po popratnim sadržajima. Ovogodišnju
je označilo svečano otvorenje, prvog u
našoj zemlji, Nacionalnog kolekcijskog
nasada domaćih i udomaćenih sorti maslina u poslovnoj zoni Vodnjan sjever.
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Smotre ulja i vina označene popratnim sadržajima
Le Rassegne di olio e vino contrassegnate dagli eventi collaterali

spomenuti kako je Izabela Vitasović
u ime Zagrebačke banke, sponzora
Smotre, istaknula zadovoljstvo dosadašnjom suradnjom s proizvođačima
te je uručila nagrade Zagrebačke banke svim nagrađenim
Agronomski fakultet iz Zagreba i Udruga Agroturist za- proizvođačima.
počeli su pripreme za sadnju kolekcijskog i matičnog nasada 2006. godine. Tijekom 2008. godine priključuje se Ove je godine komisija
novoformirana Poljoprivredna zadruga Vodnjan koja pre- za ocjenjivanje USAMU
uzima poslove oko organizacije i provođenja Projekta. iz Buja dodijelila 22
Naredne godine PZ Vodnjan na Natječaju za zakup zlatne, 25 srebrnih i 14
državnog poljoprivrednog zemljišta na području grada brončanih medalja te
Vodnjana dobiva u zakup na 50 godina 3,7 Ha zemlji- još devet ulja u ekstra
šta koji je pripremljen za sadnju maslina. Sama sadnja je kategoriji. Uzorke mazapočeta 1. travnja 2011. godine. U kolekciji je zasađe- slinovog ulja prikupino po 6 sadnica 58 domaćih i udomaćenih sorti maslina la je ovlaštena komisija
sa čitave jadranske obale i otoka. U matičnom nasadu Udruge u skladištima i
posađeno je 5 sorti domaćih i udomaćenih sorti masli- podrumima maslinara.
na, sa ukupno 250 sadnica. U ovoj fazi zasađeno je uku- Ovu praksu provodipno 600 sadnica domaćih i udomaćenih sorti maslina. mo već dugi niz godina
Nadalje se planira zasaditi još 40 sorti u kolekciji i 10 kako bi izbjegli moguće
sorti u matičnom nasadu, sa ukupno još 600-njak sad- nepravilnosti i ujedno
nica. Može se zaključiti da će u konačnici u kolekciji biti omogućili svim masli100-njak sorti sa 600 sadnica i 15-ak sorti sa isto toliko narima iste uvjete učesadnica u matičnjaku. To bi sveukupno bilo 1200 sadni- stvovanja. Prema rezultatima komisije 97%
ca maslina domaćih i udomaćenih sorti.
uzorkovanog ulja ušlo
je u ekstra kategoriju.
Nasad je blagoslovio župnik Marijan Da spomenemo, lani je to bilo 99,2%.
Jelenić istaknuvši sv.Nikolu kao zaštit- Naime, već zadnjih nekoliko godina
nika proizvođača ulja. Gradonačelnik istarski maslinari su se isključivo opreKlaudio Vitasović je zajedno s deka- dijelili za kvalitetu, a ne za količinu manom Agronomskog fakulteta Davorom slinovog ulja. To se pokazalo ispravnom
Romićem, uz vokalnu pratnju klape odlukom jer se uspijeva prodati cjeloFalkuša s Agronomskog fakulteta, pre- kupna godišnja proizvedena količina u
rezao vrpcu te tako simbolički otvo- Istri od 1 000 000 litara.
rio vrijedan nasad. Protokolu otvorenja
prisustvovali su još: Lorella GiacomettiŠampion ovogodišnje smotre maslinoMoscarda
predsjednica
udruge
vog ulja je Olea BB iz Rapca sa sorAgroturist, prof. Đani Benčić profesor
tom Buža, koja ima proizvodnju na
na Agronomskom fakultetu koji je kopodručju Vodnjana i Fažane. Uvedena
ordinator poslova na nasadu te Viljem
je i novina u ocjenjivanje ulja te su
Vodnik, upravitelj Poljoprivradne zadrutako proglašeni šampioni u kategorige Vodnjan. Potom je slijedilo potpisivajama intenziteta i voćnosti i to: Ivetac
nje ugovora. Prvi ugovor sklopljen je izMilivoj iz Valture za ulje intenzivnog
među Grada Vodnjana i Poljoprivredne
okusa, Lorella i Guglielmo Moscarda
zadruge Vodnjan kojim Grad prenoiz Vodnjana i Galižane za ulje sredsi sva prava na Poljoprivrednu zadrunje intenzivnog okusa, a Bulešić Đon
gu Vodnjan. Drugi ugovor sklopljen
iz Pule za ulje blagog okusa. U ocjenjije između Agronomskog fakulteta
vačkom djelu Smotre vina južne Istre
iz Zagreba i Poljoprivredne zadruge
Sergio Delton je sa svojim vin de rosa
Vodnjan. Ugovori se sklapaju radi suosvojio titulu šampiona. Najboljim biradnje u upravljanju kolekcijskim i majelim vinom proglašena je malvazija
tičnim nasadom udomaćenih i domaproizvođača Giacometti-Moscarda,
ćih sorti maslina u sklopu projekta
a
kod crnih teran Stanka Kancelara
„Osnivanje kolekcijskog i matičnog naiz
Barbana. Na Smotri je podijeljesada“, kojim upravlja Zadruga i u kojem
no
sedam zlatnih te po 12 srebrnih
je Fakultetu priznato pravo održavanja
i
brončanih
medalja i sedam počanastave, prijavljivanja i ostvarenja stručsnih.
Najviše
medalja podijeljeno je za
nih, znanstvenih i obrazovnih projekata
malvaziju.
na podignutoj kolekciji. Kolekcijski dio
nasada poslužit će studentima za istraživanja, a matični za podjelu autohtonih
sadnica maslinarima.

Vilim Vodnik, Klaudio Vitasović i Davor Romić - potpisivanje ugovora/firma dei contratti

Con l’arrivo della primavera iniziano
pure le attività legate alla presentazione
di quanto fatto in agricoltura nell’anno
precedente. Così è stato anche sabato
9 aprile con la Rassegna dell’olio, diciassettesima in ordine di tempo e, come si
suol dire, la più vecchia dell’Istria, e con
quella del vino della Bassa Istria, alla
sua diciottesima edizione. Ogni appuntamento di questo tipo si distingue dal
precedente per i nomi dei vincitori, ma
anche e soprattutto per i suoi contenuti collaterali. Quella di quest’anno è
stata contrassegnata dall’inaugurazione
ufficiale della prima Piantagione - collezione nazionale di varietà autoctone e
divenute tali, nell’area imprenditoriale
di Dignano nord.

La nuova piantagione è stata benedetta dal parroco Marijan Jelenić, che ha
parlato di San Nicola protettore dei
produttori d’olio. Il sindaco Klaudio
Vitasović affiancato dal decano della
Facoltà di agronomia, Davor Romić, con
il canto della Klapa Falkuša della stessa
facoltà come sottofondo, hanno tagliato il nastro inaugurando ufficialmente il
preziosissimo oliveto. Sono stati presenti alla cerimonia d’apertura anche
Lorella Giacometti-Moscarda presidente dell’Associazione “Agroturist”, il
prof. Đani Benčić della Facoltà di agronomia di Zagabria che è il coordinatore dei lavori in questo oliveto e Viljem
Vodnik, responsabile della Cooperativa
agricola “Dignano”. Si è poi passati alla firma dei contratti. Il primo tra
la Città di Dignano e la
La Facoltà di agronomia di Zagabria e l’Associazione Cooperativa locale, con
“Agroturist” avevano avviato i preparativi per la pian- il quale la Città trasfetagione-collezione di olivi nel 2006. Durante il 2008 si risce tutti i diritti alla
era unita loro la neonata Coperativa agricola “Dignano” Cooperativa, il secondo
che si era assunta i compiti legati all’organizzazione e tra la Facoltà di agroalla concretizzazione del progetto. L’anno successivo la nomia e la Cooperativa
CA “Dignano” partecipava al Concorso per l’assegnazio- “Dignano”. I contratti
ne in affitto di terreni agricoli statali del comprensorio sono stati stipulati per
dignanese e riceveva in affitto per cinquant’anni 3,7 et- collaborare alla gestione
tari di terreno da allestire per accogliere i nuovi olivi. I degli oliveti collezione e
lavori di messa a dimora sono iniziati il 1 aprile 2011. vivaio facenti parte del
La collezione comprende sei piante di cinquantotto va- progetto „Costituzione
rietà nostrane e tipiche del territorio, provenienti dall’in- di un impianto colletera costa e dalle isole adriatiche. Nell’oliveto-vivaio di zione e vivaio“, gestiolivi tipici invece sono state piantate cinque varietà di to dalla Cooperativa e
olivo nostrane e divenute tali, per un numero comples- nel quale la Facoltà ha
sivo di duecentocinquanta alberelli. In questa fase sono pieno diritto di tenere
stati complessivamente messi a dimora seicento giovani le lezioni, di usarli per
olivi e si pianifica di piantare ulteriori quaranta varietà la realizzazione di pronella collezione e altre dieci nell’oliveto-vivaio. Possiamo getti scientifici, tecniconcludere che alla fine la collezione vanterà un cen- ci e didattici. L’olivetotinaio di specie con seicento piante, mentre il vivaio collezione servirà agli
avrà una quindicina di varietà con altrettante piante. studenti per fare ricerComplessivamente ci dovrebbero essere milleduecento ca, quello definito quaolivi di varietà nostrane e di quelle che si sono ben accli- le vivaio per distribuire
giovani piantine di olivi
matate sul nostro territorio.
autoctoni.

Tijekom cijelog dana u zgradi Zajednice
Talijana mogla su se degustirati ekstra
djevičanska maslinova ulja i vina prijavljena na smotri. Ovogodišnja posebnost
su po prvi puta otvorene kantine vina
i ulja gdje su mnogobrojni ljubitelji ulja
i vina direktno kod proizvođača uživali u prezentaciji i degustaciji njihovih
proizvoda. U 18 sati održana je svečana dodjela nagrada i priznanja za najbolje ocijenjena vina i ulja. Izdvajamo javno isticanje što Vodnjan već 5 godina
za redom ima svjetskog šampiona maslinovog ulja. Možda sada i taj podatak
u zajednici više nije neka fora, ali trebamo se naučiti poštivati takve rezultate
kao i njihove tvorce. Istina je da to rade
za sebe, ali će zbog njih u Vodnjan doći
mnogi koji inače ne bi niti prošli pored
njega. Nedavno sam svjedočio izjavi da
se o vodnjanskom maslinovom ulju više
priča po svijetu u metropolama nego
u Vodnjanu. Vratimo se temi pa ćemo
Sergio Delton, Bosiljka Belić, Milivoj Ivetac, Moscarda-Giacometti - šampioni/campioni

Durante l’intera giornata presso la sede della Comunità degli Italiani si sono potuti assaggiare gli
oli extra vergini di oliva e i vini presentati alla Rassegna. Una peculiarità di
quest’anno sono state le cantine vinicole e dell’olio aperte al pubblico, nelle quali gli appassionati dei due prodotti hanno potuto assaggiare e ascoltare
dai produttori stessi tutte le caratteristiche dei loro prodotti. Alle ore 18
hanno avuto luogo la premiazione ufficiale e la consegna di attestati di benemerenza ai vini e agli oli maggiormente apprezzati. Approfittiamo di
questa sede per ricordare ai lettori che
Dignano vanta già da cinque anni consecutivi un campione mondiale dell’olio di
oliva. Forse ora questo dato non assume una particolare attenzione tra l’opinione pubblica, ma dobbiamo imparare a rispettare risultati di questo tipo e
soprattutto coloro che li hanno meritati. È vero che lo fanno per sé, ma grazie a loro molti visitatori decidono di
venire a Dignano, anche se prima non
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Quest’anno la commissione degli assaggiatori “USAMU” di Buie ha assegnato
ventidue medaglie d’oro, venticinque
d’argento e quattordici di bronzo, oltre
a premiare altri nove oli della categoria extra vergine. I campioni d’olio sono
stati prelevati da un’apposita commissione dell’Associazione nelle cantine e
nei magazzini dei produttori stessi. È
una prassi in auge già da alcuni anni che
evita eventuali scorrettezze e che garantisce a tutti gli olivicoltori le stesse
condizioni di partecipazione. Dai risultati della stessa commissione, il novantasette per cento dei campioni prelevati rientra nella categoria degli extra
vergini. Va ricordato che l’anno scorso
tale valore aveva raggiunto il 99,2 per
cento: infatti in questi ultimi anni tutti
gli olivicoltori hanno scelto la qualità e
non la quantità di olio prodotto, aspetto che si è dimostrato essere la scelta
giusta, perché non sussistono problemi
di piazzamento dell’intera produzione,
che in Istria raggiunge il 1.000.000 di
litri.

Stanko Kancelar

Il campione della Rassegna dell’olio
d’oliva di quest’anno è l’”Olea BB” di
Porto Albona, che ha i propri oliveti
sul territorio di Dignano e di Fasana.
Quest’anno l’appuntamento ha introdotto una novità per quanto concerne la valutazione degli oli: sono stati premiati anche i campioni nelle
categorie “intensità” e “fruttato”. I
produttori così premiati sono: Milivoj
Ivetac di Valtura per il sapore intenso del suo olio, Lorella e Guglielmo
Moscarda di Dignano per l’olio dal
sapore mediamente intenso e Đon
Bulešić di Pola per il suo olio delicato. Per quel che concerne la Rassegna
del vino della Bassa Istria, si è meritato il titolo di campione Sergio Delton,
con il suo “vin de rosa”. Il miglior vino
bianco è la malvasia di GiacomettiMoscarda, mentre tra i rossi il terrano di Stanko Kancelar di Barbana.
Complessivamente alla Rassegna sono
state assegnate sette medaglie d’oro e
dodici sia d’argento che di bronzo, più
sette al merito. Il vino che si è meritato il maggior numero di medaglie è
la malvasia.
D.D.

U sklopu održavanja ovogodišnje Smotre
vina i maslinova ulja, u subotu 9. travnja na početku Trgovačke ulice, na broju 131., svečano je otvorena Memorijalna
zbirka Erminio Vojvoda. Nakon posjete
kolekcijskom i matičnom nasadu prisutni
su se „spustili“ i posjetili prostor u kojemu je zbirka izložena. Uz skrbnika i postavljača zbirke Ljubice Brščić, prve je
posjetitelje Mladen Lučić upoznao sa sadržajem zbirke kao i o samom Erminiju
Vojvodi. U nastavku je Rita Brgić Stokić
u čast otvorenja zbirke pročitala svoju
poeziju „Erminio Vojvoda“ na čakavici. U
nastavku, da bi čitatelja upoznali o čemu
je riječ, glede Memorijalne zbirke prepisujemo tekst letka koji se dijelio uzvanicima. Autor teksta je Mladen Lučić.

Memorijalna zbirka ERMINIO
VOJVODA je otvorena
Aperta la raccolta memoriale
„ERMINIO VOJVODA“

Čuveni vodnjanski postolar, Erminio Vojvoda
(23.05.1902 – 06.04.1991.) bio je jednim od
znamenitijih i viđenijih građana Vodnjana,
grada koji se nekoć ponosio brojnošću i kvalitetom svog postolarskog ceha.
Danas sa sigurnošću možemo ustvrditi da
je Vojvoda bio najistaknutiji vodnjanski majstor svog zanata, te da je njegovih ruku djelo bilo poznato ne samo u Vodnjanu i Istri,
već i izvan granica Italije i Jugoslavije, država kojima je za Erminijevog života Vodnjan
pripadao. Istaknuti postolarski majstor djelovao je od 1925. do 1980. godine, a osim
što su mnogi vodnjanci obuvali njegovu obuću, i mnoge su gospođe i gospoda diljem
Europe nosili njegove modele. Osim što je
bio vješt obrtnik, bio je i poznati kreator
mnogih visokomodnih modela onog vremena, te njegove nacrte nalazimo u ondašnjim
najznačajnijim europskim modnim žurnalima koji su izlazili u Parizu, Londonu, Beču i
Milanu. To govori da je Erminio Vojvoda bio
jednim od prvih naših modnih dizajnera za
čije su proizvode bile zainteresirane vodeće
europske kuće mode.
Danas je u lokalu u kojem je dizajnirao svoje modele i izrađivao obuću, a koji se nalazi u prizemlju njegove rodne kuće, otvorena
Memorijalna zbirka koja podsjeća vodnjance i mnogobrojne goste Vodnjana, ne samo
na još jednog znamenitog stanovnika ovog
grada, već ih i upoznaje s proizvodnim procesom, alatima, namještajem i ambijentom
negdašnje vodnjanske obućarske radnje.
Mnogobrojni kalupi, crteži i krojevi modela,
fotografije, diplome i razglednice kataloški
su popisani u knjigu inventara Etnografskog
muzeja Istre, a kao izlošci ostali su u in
situ vjerno rekonstruiranom ambijentu.
Memorijalna zbirka Erminio Vojvoda podsjeća nas na prohujala vremena i izumrle
zanate, ali i na izuzetnog čovjeka koji osim
što je bio majstorom svog zanata bio je i
majstorom svog hobija - biciklizma, pa njegovo ime nalazimo i na pokalu pobjednika prve istarske biciklističke utrke - Giro
Ciclistico dell’Istria meridionale. Bilo bi lijepo da se i današnja biciklistička utrka kroz
Istru nazove njegovim imenom, kako bi spomen na tog izuzetnog čovjeka bio sačuvan i
izvan granica Vodnjana.
U nastavku Memorijalne zbirke nalazi se,
smještena u ambijentu stare vodnjanske
kuhinje, mala prodavaonica prepoznatljivih
domaćih proizvoda od maslinova ulja, lavande, aromatičnog bilja, te posebno izrađenih vodnjanskih suvenira. Osim što nas
svojim smještajem uvodi u još jedan originalni ambijent prošlih vremena, odabirom
svojih prodajnih proizvoda izuzetno se veže
uz Memorijalnu zbirku, tako da na jednom
mjestu nalazimo simbiozu vodnjanske prošlosti i sadašnjosti, ono što čini prepoznatljivost i specifičnost grada Vodnjana.

Ljubica Brščić

Nell’ambito della Rassegna del vino e
dell’olio d’oliva di quest’anno, sabato, 9
aprile, all’inizio di via Merceria, al numero civico 131, è stata aperta solennemente la raccolta memoriale „Erminio
Vojvoda“. Dopo aver fatto visita agli impianti collezione e madre, tutti i presenti sono “scesi“ dagli oliveti in via
Merceria e hanno visitato lo spazio
nel quale è stata esposta la Raccolta.
Accanto alla curatrice e creatrice della mostra Ljubica Brščić, i primi visitatori sono stati introdotti al contenuto della Raccolta e allo stesso Erminio
Vojvoda da Mladen Lučić. Poi Rita Brgić
Stokić ha recitato la sua poesia intitolata „Erminio Vojvoda“ scritta in dialetto ciacavo in occasione della cerimonia
d’apertura. Qui di seguito, per illustrare di che cosa tratta la raccolta memoriale, trascriviamo il testo del volantino
che e stato distribuito ai presenti, il cui
autore è Mladen Lučić.
Il noto calzolaio dignanese Erminio Vojvoda
(23.05.1902 – 06.04.1991) fu uno dei più
rinomati e conosciuti cittadini di Dignano,
città che una volta vantava un gran numero di ottimi calzolai.
Oggi possiamo sostenere con certezza che
Vojvoda era il più noto maestro dignanese
del suo mestiere e che il lavoro delle sue
mani era conosciuto non solo a Dignano
e in Istria, ma addirittura al di fuori dei
confini di Italia e Jugoslavia, stati ai quali appartenne Dignano durante la vita di
Erminio. Il noto calzolaio lavorò dal 1925
al 1980 e oltre a far calzare a moltissimi
dignanesi le sue scarpe, furono numerosissimi le signore e i signori di tutta Europa
che portavano i suoi modelli. Oltre ad essere un abile artigiano, fu anche un famoso
creatore di modelli di alta moda del tempo e i suoi disegni vennero pubblicati dalle più importanti riviste di moda di Parigi,
Londra, Vienna e Milano. Tale circostanza

ci dice che Erminio Vojvoda fu uno dei nostri primi stilisti di moda calzaturiera, i cui
prodotti attiravano l’attenzione delle case
di moda europee di maggior spicco.
Oggi nel vano in cui usava disegnare i suoi
modelli e produrre le calzature, il quale si
trova al pianterreno della sua casa natale,
è stata inaugurata la Raccolta memoriale
che non solo ricorda ai dignanesi e ai numerosi ospiti di Dignano uno degli abitanti
di questa città, ma che presenta loro pure
il processo produttivo, gli arnesi, l’arredo
e l’ambiente di un’officina da calzolaio del
tempo. Molti stampi, disegni e tagli di modelli, fotografie, diplomi e cartoline sono
stati introdotti nel registro dell’inventario
del Museo etnografico dell’Istria e come
oggetti rimangono in situ, in un ambiente fedelmente ricostruito. La Raccolta memoriale „Erminio Vojvoda“ ci fa tornare a
tempi ormai lontani e ad arti ormai dimenticati, come pure ad un uomo eccezionale
che oltre ad essere un maestro nel proprio
mestiere, era anche un maestro nel proprio passatempo: il ciclismo. Il suo nome
infatti, comparve sulla coppa del vincitore
della prima corsa ciclistica istriana, il Giro
Ciclistico dell’Istria meridionale. Sarebbe
bello che anche l’attuale gara ciclistica che
attraversa l’Istria portasse il suo nome, affinché esso rimanga custodito anche al di
fuori dei confini di Dignano.
Dietro alla Raccolta c’è, allestito nell’ambiente tipico delle cucine dignanesi, un piccolo negozio di prodotti locali a base di
olio di oliva, lavanda, erbe aromatiche e
di souvenir tipici del luogo. Oltre alla sua
sistemazione che ci introduce in un ennesimo ambiente originale dei tempi passati,
la scelta dei prodotti in vendita si integra
alla perfezione con la Raccolta memoriale,
e ci permette di trovare in un unico luogo
una simbiosi tra il passato e il presente di
Dignano, tra tutto quello che rende la città
specifica e riconoscibile.

D.D.

ATTINIANUM 1/2011. -travanj / aprile - Glasilo se dijeli besplatno / Distribuzione gratuita

ci sarebbero nemmeno passati accanto. Non tanto tempo fa ho sentito una
dichiarazione sul fatto che dell’olio extra vergine di oliva dignanese si parla di
più nelle grandi metropoli del mondo
che nella stessa Dignano. Fatto sta che
tra non molto tutti godranno della rivoluzione dell’olio di oliva, anche quelli che oggi sussurrano che si parla solo
di olio e di olivi. Ritorniamo al nostro
tema. Va detto che Izabela Vitasović in
rappresentanza della Zagrebačka banka, sponsor della Rassegna, ha ribadito la soddisfazione per i rapporti di
collaborazione instaurati finora con gli
olivicoltori ed ha consegnato i premi
della stessa banca a tutti i produttori
premiati.
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IZ KINE PRED NERASPADNUTA SVETA TIJELA
DALLA CINA DAVANTI AI CORPI SANTI INCORROTTI
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Izaslanstvo Opće uprave za tisak i nakladništvo Narodne Republike Kine bilo je u
posjetu Hrvatskoj od 17. do 21. travnja.
Ministarstvo kulture RH i Opća uprava
za tisak i nakladništvo NR Kine potpisali su 18. travnja Memorandum o suglasnosti o suradnji i tom prigodom kinesko izaslanstvo darovalo je Nacionalnoj i
sveučilišnoj knjižnici “Digitalnu biblioteku Kine” s podatcima o kineskoj književnosti, nakladništvu i tiskovinama. Dan
prije povratka u svoju zemlju, 20. travnja, izaslanstvo je posjetilo Grad Pulu i
nastavilo obilaskom do Vodnjana. U našem je gradu temeljito pogledalo muzej-

Dal 17 al 21 aprile scorso una delegazione dell’Amministrazione generale della
stampa e dell’editoria della Repubblica
Cinese ha fatto visita alla Croazia. Il
Ministero della cultura della RC e l’Amministrazione cinese di cui sopra hanno
firmato il 18 aprile un Memorandum d’intenti per la collaborazione e in tale occasione la delegazione ospite ha donato
alla Biblioteca nazionale ed universitaria
la „Biblioteca digitale della Cina“ completa di dati sulla letteratura, sull’editoria
e sulla stampa cinesi. Il giorno prima della partenza, il 20 aprile, la delegazione ha
visitato la città di Pola per poi arrivare a
Dignano. Nella nostra città ha visitato il
museo di Palazzo Bettica e i Corpi san-

sku postavu u palači Bettica i neraspadnuta Sveta tijela u Župnoj crkvi sv. Blaža.
Prilikom posjeta pokazali su znakovitu
znatiželju potkrijepivši ju pitanjima, naročito kod arheoloških nalaza u lapidariju palače Bettica i naravno ulazeći u
prostor župne crkve. Susret sa Svetim
tijelima bio je dojmljiv, čak bi se moglo
ustvrditi šokantan po članove kineskog
izaslanstva. Spremnost na zajedničku fotografiju kao uspomenu samo potvrđuje
njihov respekt prema proživljenom. Sun
Shuoshan, zamjenik ravnatelja uprave za
tisak i nakladništvo, rekao je da je zadivljen ljepotom Istre, njenom poviješću i
kulturom.

ti incorrotti presso la chiesa parrocchiale di San Biagio. Durante la loro visita
gli ospiti cinesi hanno dimostrato molta curiosità ponendo numerose domande, soprattutto nell’osservare i reperti
del lapidario di Palazzo Bettica e naturalmente, entrando in chiesa. L’incontro
con i Corpi santi è stato ricco di impressioni, per non dire addirittura scioccante
per gli ospiti. La prontezza a farsi ritrarre in una foto ricordo comune conferma il loro rispetto per le sensazioni vissute in loco. Sun Shuoshan, vice preside
dell’Amministrazione per la stampa e
l’editoria, ha espresso tutta la meraviglia
per le bellezze dell’Istria, per la sua storia e la sua cultura.

D.D.
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Za šah se može reći da je istovremeno sport, umjetnost i znanost. Sport jer od igrača zahtijeva dozu borbenosti, zalaganja, znanja, koncentracije, strpljenja,
upornosti i kreativnosti. Umjetnost jer je svaka odigrana partija umjetničko djelo sastavljeno od niza estetski
i precizno povučenih poteza kako bi se došlo do osnovnog cilja, odnosno pobjede. Znanost jer predstavlja dobro odvagnut izračun varijanti, pogodnih pozicija, taktika i strategija primijenjen tijekom odvijanja partije.
Rezultat šahovske igre isključivo ovisi o vještini igrača.
Kao sportska disciplina šah se na
Vodnjanštini igra gotovo šezdeset godina.
Istražujući o materiji imao sam priliku vidjeti originalni zapisnik Osnivačke skupštine održane 15. rujna 1953. Skupštini su
se odazvala dvadeset i dvojica šahista, a
kako je po tadašnjim pravilima potrebno
najmanje 25 članova za formiranje šahovskog Društva, zaključeno je da se novooformljena organizacija nazove Šahovska
sekcija K.U.D. Bratstvo-Jedinstvo Vodnjan.
Danas je to ŠK „Vodnjan“. No, tom je aktu
prethodila pretpovijest u kojoj su četiri
aktera gotovo glavni likovi. Četiri prijatelja,
četiri mušketira šahovske ploče u sastavu:
Ivan Banković, Josip Nadenić, Anton Frlin
i Mario Bonassin. Gotovo šezdeset godina prijateljstva preko i pored magične kvadratne šahovnice. Otac vodnjanskog šaha
po mišljenju mnogih, tako i ostale trojice,
je Ivan Banković, arhivari podataka su Josip
Nadenić i Mario Bonassin, a Anton Frlin je
odgajao nove naraštaje šahista. Bonassinu
se pripisuje inicijativa i organizacija „Kupa Lorenzo Forlani“
o kojem smo složili samostalni
prilog. Kako se Kup igra na četiri ploče, naš je Quartet jedno
vrijeme bio dominantan u Istri.
Pored pojedinačnih rezultata
svima su dragi ekipni uspjesi. Od
1958. do 63. ekipa ŠK „Vodnjan“
tri je puta postala prvakom Istre,
a od nastupa na Kupu Hrvatske
najuspješnije je 11. mjesto koje
su 1961. osvojili u Splitu. U spomen na dragog prijatelja Josipa
Bepa Brščića, koji je umro za šahovskom pločom u Betigi za vrijeme održavanja „Kupa Lorenzo
Forlani“, svake se godine odigrava Memorijal. Šahovsku četvorku vežu mnogobrojna prijateljstva i zajedničke uspomene. Svaki turnir
predstavlja novo druženje začinjeno mnogim šalama i vicevima unutar ekipe, a najdraže im je kad prije rastanka svi zajedno
zapjevaju. Posjetio sam ih u njihovim domovima, postavio nekoliko rutinskih pitanja koje u nastavku prepisujem kao poticaj djeci i mladima koji još ispituju čime bi
se bavili u svoje slobodno vrijeme. Možda
netko od njih postane ili nadmaši Ivana,
Josipa, Antona ili Marija.

tekli period teško je vjerovati
da je prošlo čak šezdeset godina, a mogu reći da s jednakim guštom i žarom i danas
igram svaku partiju. Šah ću
igrati dokle god budem mogao, a posebno je zanimljivo
igrati u ligi protiv vrlo mladih
igrača i s te strane šah je jedina igra u kojoj je to moguće“,
izjavio je Ivan Banković.

Josip Nadenić za vrijeme Italije živi na selu u Juršićima i tada
nije znao za postojanje šaha. Njegov prvi
susret sa šahom bio je 1947. godine u
Vodnjanu, kada je tek nekolicina mještana
znala igrati šah, dok su mnogi igrali uglavnom damu. Interes za šah toliko ga je obuzeo da si je sam napravio šahovsku ploču i
figure i tako počeo vježbati. Svoj prvi turnir odigrao je u Puli 1949. godine, gdje nije
postigao dobar rezultat, međutim jedna
ga je partija potaknula da se dalje bavi šahom. Osnivanjem sekcije u Vodnjanu počinje i potraga za literaturom, tako prva
knjiga Vladimira Vukovića „Od Steinitza do
Botvinika“ ostavlja dubok dojam na njega. Posebno je cijenio rusku šahovsku školu. Za njega kolege znaju reći da je naoružan teorijom i strpljiv. Dopisni šah igra
od 1972. godine, uglavnom zbog drugih
obaveza. Nastupao je i za reprezentaciju
Hrvatske na osmoj ploči, a za Jugoslaviju u
tri meča protiv tadašnjeg DDR-a, Švedske
i tadašnjeg SSSR-a. Ti su se mečevi igra-

Josip Nadenić, Ivan Banković

li na 50 ploča. Jedno je vrijeme igrao za
ŠK „Uljanik“, no opet je u svom klubu ŠK
„Vodnjan“. Široj je javnosti poznat i kao
maratonac, a iza sebe od 27 godina trčanja ima zavidnu brojku od 16 maratona i 5
supermaratona. Kako vodi pomnu statistiku svog trčanja, pokazao mi je da je do sad
pretrčao 62 477 kilometara.

Anton Frlin 1948. dolazi u Vodnjan iz
Gajane. U željezari (u Trgovačkoj na lijevo netom prije skretanja u Biasoletto)
Ivan Banković je šah počeo igrati 1948. gdje je radio, igrao je u pauzama damu s
godine, kad je imao 15 godina. Negdje u Giordanom Trevisanom. Upoznao je Ivu,
to vrijeme osnovano je Šahovsko druš- Josipa, nešto kasnije Marija i postepetvo „Pula“, nakon čega su započela broj- no se priključuje šahu od kojeg se nije i
na šahovska natjecanja na kojima je igrao. neće nikad odvojiti. Formiranjem Sekcije
Kako još nije bio registriran šahovski klub i sve jačim angažmanom u učenju, analiu Vodnjanu, šahisti iz Vodnjana igrali su i ziranju, igranju i organiziranju zapala ga je
surađivali sa šahistima iz Pule. Osnivanjem uloga učitelja. U to je vrijeme buduće šaŠahovske sekcije KUD-a „Bratstvo i je- histe regrutirao od djece iz Osnovne škodinstvo“ Vodnjan, Banković koji je radio le. Ponosno ističe kako je u dugogodiškao knjižničar u Općinskoj knjižnici i či- njoj šahovskoj aktivnosti vodio od 1965.
taonici u Vodnjanu istu pretvara djelom u do 1995. tri generacije šahovske škole te
prostor u kojem su se igrale mnoge ša- šahovsku abecedu naučio veći broj mlahovske partije i odgajali budući šahisti. U dih ljudi. Tadašnju školu šaha pohađalo je
tom su prostoru četvorica prijatelja iz- 32, da bi se kroz neko vrijeme broj spumišljala šah. Zatim je došlo vrijeme pret- stio na 20, a u konačnici ostalo ih je 12.
plate na „Šahovski glasnik“, nabava knjige Današnje zvijezde ŠK „Vodnjan“ Vuković
„Šah igra miliona“, učenje raznih otva- Nikola i Stanislav su također njegovi učeranja uz analize zanimljivih partija svjet- nici. U sklopu proglašenja Sportaša godiskih velemajstora. Trideset i tri godine su ne 2009. od SSGV Anton Frlin je primio
se tamo odigravala Zatvorena prvenstva Nagradu za životno djelo.
Šahovske sekcije, kasnije Šahovskog kluba
„Vodnjan“. Ivan je bio petnaestak puta pr- Mario Bonassin je svoju avanturu sa šavak. Za njegov stil igre kolege kazuju da hom počeo već u 10. godini kada ga je
je otvoren, temperamentan bez pretjera- gospodin D’onora, danas kompozitor i pine taktizacije. Od svog je kluba za izniman janista nastanjen u Italiji, učio igrati, ali s
doprinos dobio plaketu za 60 godina ak- obzirom da su bili siromašni figure su bile
tivnog igranja šaha. „Kad se osvrnem na pro- od papira. Uslijedila je pauza, da bi s 15
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ČETIRI MUŠKETIRA VODNJANSKOG ŠAHA • I QUATTRO MOSCHETTIERI DEGLI SCACCHI DI DIGNANO

Mario Bonassin, Josip Nadenić, Anton Frlin, Ivan Banković

abbiamo scritto un articolo a parte. Visto
che la Coppa viene giocata con quattro
scacchiere, per un certo periodo di tempo il nostro quartetto ha dominato in tutta l’Istria. Accanto alle vittorie personali, a
tutti sono molto care le vincite di squadra. Dal 1958 al 1963 la squadra della SS
„Dignano“ è stata per ben tre volte campione d’Istria, mentre tra le partecipazioni
alla Coppa della Croazia la migliore posizione raggiunta è stato l’undicesimo posto del 1961, conquistato a Spalato. Per ricordare il caro amico Josip Bepo Brščić,
morto proprio mentre giocava a scacchi a
Bettica durante un’edizione della „Coppa
Lorenzo Forlani“, ogni anno viene organizzato un incontro in sua memoria. Il
quartetto appassionato di scacchi è legato da numerose amicizie e ricordi comuni. Ogni torneo ha rappresentato nuovi incontri conditi con numerosi scherzi
e barzellette all’interno della squadra e la
cosa che più amano è cantare tutti assieme prima di salutarsi. Sono andato a trovarli nelle loro case, ho fatto loro alcune
domande di routine che riporto qui di seguito per spingere a pensare quei bambini
e quei giovani che non hanno ancora deciso che cosa fare nel tempo libero. Forse
qualcuno diventerà o supererà Ivan, Josip, Anton o
Mario.
Del gioco degli scacchi si può dire che è al contempo
uno sport, un’arte ed una scienza. Uno sport perché
Ivan Banković ha iniziato a
richiede ai giocatori una certa dose di competitività,
giocare a scacchi nel 1948,
d’impegno, di sapere, di concentrazione, di pazienall’età di 15 anni. Circa a
za, di perseveranza e di creatività. Un’arte perché
quell’epoca fu anche coogni partita giocata è un’opera artistica costituita
stituita la Società di scacda tutta una serie di mosse estetiche e precise per
chi „Pola“, che diede il via
arrivare all’obiettivo finale, la vittoria. Una scienza
a numerose competizioni
perché costituisce un calcolo preciso di varianti, di
alle quali partecipò. Visto
posizioni adatte, di tattiche e strategie applicate duche non era ancora stata
rante il gioco. Il risultato del gioco degli scacchi difondata la società del giopende esclusivamente dalle capacità del giocatore.
co degli scacchi a Dignano,
gli appassionati giocavaNel Dignanese la disciplina sportiva de- no e collaboravano con i colleghi di Pola.
gli scacchi è presente già da una sessan- Una volta nata la Sezione scacchistica deltina d’anni. Studiando un po’ la materia la SAC „Unità e fratellanza“ di Dignano,
ho avuto modo di leggere il Verbale ori- Banković che lavorava come bibliotecario
ginale dell’assemblea costituente del 15 nella Biblioteca e sala di lettura comunasettembre 1953, alla quale erano pre- le di Dignano, trasformò parte degli spasenti ventidue scacchisti. Considerando zi in luogo in cui si giocarono molte parche le regole dell’epoca dettavano un tite di scacchi e si educarono numerosi
numero minimo di venticinque mem- giovani appassionati del gioco. In quegli
bri per costituire una Società di scacchi, spazi i quattro amici s’inventavano il giosi pensò di chiamare la nuova organiz- co degli scacchi. Poi arrivò l’abbonamenzazione „Sezione scacchistica della SAC to al „Šahovski glasnik“, l’acquisto del libro
Fratellanza e unità Dignano“. Tale atto uf- „Šah igra miliona“, lo studio di varie mosficiale però, è preceduto da una storia che se d’apertura con l’analisi delle partite dei
ha come attori principali quattro persone. grandi maestri mondiali. Per trent’anni vi
Quattro amici, quattro moschettieri del- si giocarono i Campionati della Sezione di
la scacchiera: Ivan Banković, Josip Nadenić, scacchi, successivamente Club del gioco
Anton Frlin e Mario Bonassin, con quasi degli scacchi „Dignano“. Ivan fu campione
sessant’anni di amicizia oltre e accanto a per quindici volte, grazie al suo gioco che
questa tavola quadrata. Il padre del gioco gli amici descrivono come aperto, vivace,
degli scacchi a Dignano, su parere di mol- senza particolari tattiche. Dal suo club ha
ti e dei restanti tre, è indubbiamente Ivan ricevuto la targa per i sessanta anni di gioBanković, gli archivisti dei dati sono Josip co attivo. „Quando penso al periodo pasNadenić e Mario Bonassin, mentre Anton sato è difficile credere che siano trascorsi
Frlin ha fatto crescere nuove generazio- addirittura sessant’anni, ma posso dire di
ni di giocatori. A Bonassin viene addebita- giocare anche oggi ogni singola partita con
ta pure l’iniziativa e l’organizzazione del- lo stesso gusto e con la stessa passione.
la „Coppa Lorenzo Forlani“, della quale Mi dedicherò agli scacchi fino a che po-

trò e la cosa più interessante è giocare in
una divisione contro giovani scacchisti e
se osservato da tale lato, questo è l’unico
gioco in cui sia possibile farlo.“ dice Ivan
Banković.
Josip Nadenić durante l’epoca italiana viveva nel piccolo paese di Roveria ed allora non sapeva nemmeno cosa fossero
gli scacchi. Il primo incontro con il gioco fu nel 1947 a Dignano, tempo in cui
solo pochi dignanesi sapevano giocare,
mentre molti giocavano prevalentemente a dama. L’interesse per gli scacchi crebbe in maniera tale da spingerlo a farsi una
scacchiera e le pedine in casa, per potersi
esercitare. Giocò il suo primo torneo nel
1949 a Pola, dove non raggiunse buoni risultati, ma giocò una partita che lo spinse a continuare. Con la costituzione della sezione scacchistica a Dignano, iniziò
anche la ricerca di libri in tema e il volume di Vladimir Vuković „Od Steinitza do
Botvinika“, gli lasciò un profondo segno.
Amava in particolar modo la scuola russa. Di lui gli amici dicono che è munito di
sapere teorico e di pazienza. Iniziò a dedicarsi al gioco per corrispondenza nel
1972, perché aveva poco tempo libero.
Fece parte anche della rappresentazione
croata sull’ottava scacchiera e giocò tre
incontri per quella della Jugoslavia, contro l’allora RDT, la Svezia e l’allora URSS.
Erano incontri che si giocavano con cinquanta scacchiere. Per un certo periodo
giocò nella SS „Uljanik“, ma fece poi ritorno nel suo club dignanese. L’ampio pubblico lo conosce anche come maratoneta,
visto che ha alle proprie spalle ventisette
anni di corsa, con sedici maratone e cinque supermaratone. Considerato che tiene ordinatamente i dati statistici sulle sue
corse, mi ha mostrato che finora ha percorso ben 62 477 chilometri.
Anton Frlin arrivò a Dignano da Gaiano
nel 1948. Nel negozio di ferramenta nel
quale lavorava (in via Merceria, sul lato sinistro poco prima
dell’incrocio con
via Biasoletto), giocava a dama con
Giordano Trevisan
durante le pause
di lavoro. Conobbe
Ivo, Josip e un po’
più tardi Mario e si
unì gradualmente
al gruppo dal quale poi non si è mai
staccato. Con la
costituzione della
Sezione di scacchi e
con il sempre maggior impegno nello
studio, nell’analisi,
nel gioco e nell’organizzazione,
gli
toccò anche fare da
maestro. A quel tempo selezionava i futuri scacchisti tra gli alunni della Scuola elementare locale. Sottolinea con orgoglio
che durante la sua lunga attività scacchi-

stica ha immatricolato e gestito ben tre
generazioni della scuola di scacchi, tra il
1965 e il 1995, insegnando a molti giovani l’alfabeto scacchistico. L’allora scuola di
scacchi era frequentata da trentadue alunni, divenuti poi venti e alla fine dodici. Le
attuali stelle della SS „Dignano“ Nikola
e Stanislav Vuković sono suoi alunni. Alla
cerimonia della premiazione dei migliori sportivi del 2009, la FSCD ha premiato
Anton Frlin per la sua opera complessiva.
Mario Bonassin iniziò la sua avventura scacchistica alla giovane età di 10 anni,
quando il signor Donorà, oggi compositore e pianista residente in Italia, gli insegnò
a giocare con le figure fatte di carta, visto
che erano poveri. Seguì una pausa per poi
entrare a quindici anni nel tempio dignanese degli scacchi, nella Sala lettura e biblioteca comunale, dove incontrò gli altri
tre personaggi principali delle nostra storia e come avvenne anche con loro, „gli
capitarono“ gli scacchi. Mario è il fondatore della Sezione di scacchi e successivamente, come già da noi scritto, anche della
„Coppa Lorenzo Forlani“. Finito all’ospedale, Mario incontrò Šime Finderle principale promotore degli scacchi in Istria e
da allora iniziò a dedicarsi con assiduità al
gioco, gareggiando in uno stile tutto suo.
L’immancabile lettura di testi sul tema gli
fanno studiare strategie e tattiche. Mario
ama il gambetto. Al Torneo internazionale
aperto di Lugano, arriva ventitreesimo tra
duecento scacchisti. Mario oggi è più noto
come poeta e uomo che contrasta la propria malattia (Poliartritis Reumatica) andando in bicicletta e ogni tanto gioca anche una partita a scacchi: non tanto tempo
fa, in occasione dell’apertura della mostra
di Suhadolc nella galleria El Magazein di
Germano Fioranti, ha giocato la partita finale di scacchi con il collega Frlin. Il premio
era un originalissimo completo di scacchi
creato dal suddetto artista. Mario ha vinto
e Frlin gli ha detto scherzando che avrebbe comunque potuto vincerlo visto che

non poteva stare seduto normalmente e
nemmeno muovere le pedine. „Non gioco con il corpo, ma con il cervello.“ È stata la risposta dell’amico.
D.D.
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godina ulazeći u hram vodnjanskog šaha
u Općinsku knjižnicu i čitaonicu tamo zatekao trojku iz ove priče. Kao i s ostalima,
tako i s njime: šah se dogodio. Mario je
osnivač Šahovske sekcije, a kasnije kao što
smo spomenuli i „Kupa Lorenzo Forlani“.
U bolnici se Mario susreo sa Šimom
Finderlom, glavnim pokretačem šaha u
Istri, s kojim je tada intenzivno igrao i zbog
čega je kasnije ulazio u šahovske duele na
jedan drugačiji način. Neizbježno korištenje literature s proučavanjem strategije i taktike. Mario voli gambitne igre. Na
Međunarodnom Open turniru u Luganu
od 200 šahista zauzeo je 23. mjesto. Mario
je danas poznatiji kao pjesnik i čovjek koji
svoju bolest (Poliartritis Reumatica) podnosi vozeći bicikl, a ponekad odigra koju
partiju šaha. Tako je nedavno na otvorenju izložbe Suhadolc u galeriji El Magazein
Germana Fiorantia odigrao finalnu partiju
šaha s kolegom Frlinom. Nagrada je bila
originalno izrađena šahovska garnitura
spomenutog umjetnika. Mario je pobijedio
na što mu je Frlin u šali rekao kako ga je
mogao pobijediti kada ne može normalno
sjediti niti micati figure. „Ne igram tijelom
već mozgom“, odgovori mu prijatelj.
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“KUP LORENZO FORLANI”
“COPPA LORENZO FORLANI”
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Povijest Zajednice Talijana iz Vodnjana
mozaik je sastavljen od kockica koje
predstavljaju razne aktivnosti realizirane u cilju održanja identiteta njenih članova. Mozaik obuhvaća umjetnost, glazbu, narodnu tradiciju, običaje, folklor i,
ništa manje važan, sport. Jednu od kockica koja se odnosi na sport predstavlja Međunarodni ekipni brzopotezni
turnir u šahu “Kup Lorenzo Forlani”,
nazvan tako u sjećanje na antifašistu
Lorenza Forlanija iz Vodnjana kojeg su
fašisti smaknuli u studenom 1944. Na
poticaj Anite Forlani, tada predsjednice Zajednice Talijana iz Vodnjana, turnir je pokrenuo Mario Bonassin, a prvi
se je odigrao u studenom 1972. Na tom
prvom ekipnom brzopoteznom šahovskom turniru prisustvovale su isključivo
Zajednice Talijana iz Istre i Rijeke. Osme
godine održavanja turnira prvi put su sudjelovale dvije ekipe iz Italije, od kojih je
jedna predstavljala slovensku manjinu,

U Zajednici Talijana u Vodnjanu 4. veljače održana je promocija zbirke pjesama
„Dnevni raspored“ - „Scadenze quotidiane“ autorice Anite Forlani. Po mišljenju kritike, suvremenika i onih koji prate
njen rad, jedna je od najplodnijih pjesnikinja talijanske nacionalne zajednice, vrsna poznavateljica folklora, etnologije i
povijesti Vodnjana. Zbirka je izdana u
sklopu edicije „Ostale talijanske književnosti“ – „Altre lettere Italiane“ koju
izdavačka kuća Edit iz Rijeke namjenjuje autorima talijanske nacionalne manjine s ciljem promicanja proze i poezije
onog talijanskog jezika koji danas živi u
kontekstu socijalno jezičnog miljea koji
više nije talijanski. Kako navodi moderatorica večeri Elis Deghenghi Olujić,
ujedno autorica predgovora zbirke,
Anita Forlani i u ovoj svojoj najnovijoj
pjesmarici provlači teme koje prevladavaju u čitavom njenom pjesničkom opusu: ljubav prema Istri, Vodnjanu, obitelji i životu. Program prezentacije zbirke
je, gotovo tradicionalno, otvorio zbor
Zajednice Talijana, potom su se prisutnima obratili Livio Belci kao predsjednik Zajednice i direktor izdavačke
kuće Edit Silvio Sforza. U nastavku je
u maniri razgovora u dnevnom boravku s autoricom vođen razgovor, da bi
u predasima Gaia i Giada Forlani, Erika
Forlani Cardin, Gianna Belci i Monika
Brščić čitale izabrane poezije, pa je tu
bilo sviranja malih učenica Centra studije klasične glazbe „Luigi Dallapiccola“,
Elisabetta Vitasović, Maria Bonassin i
Gaia Cerlon na klaviru. Na kraju svega, spontani intervju s autoricom kojeg su vodile Nelida Milani Kruljac i Elis
Geromella Barbalich.

Foglio della Citta’ di Dignano

La storia della Comunità degli Italiani di
Dignano è un mosaico composito i cui
tasselli rappresentano le varie attività
realizzate per mantenere viva l’identità dei soci. Nel mosaico sono incluse 1’arte, la musica, le tradizioni popolari, gli usi i costumi e non ultimo lo
sport. Un piccolo tassello, attinente lo
sport, riguarda il Torneo internazionale di scacchi lampo a squadre “Coppa
Lorenzo Forlani”, denominato così per
onorare la memoria di Lorenzo Forlani,
antifascista dignanese trucidato dai fascisti nel novembre del 1944. Sollecitati
da Anita Forlani, allora presidente della Comunità degli Italiani di Dignano,
il primo torneo organizzato da Mario
Bonassin venne giocato nel 1972, riservato esclusivamente alle Comunità degli Italiani dell’Istria e di Fiume. A partire dall’ottava edizione disputata nel
1979 ci fu per la prima volta la partecipazione di due squadre dall’Italia, una
in rappresentanza della minoranza slovena, l’altra era la Società scacchistica
triestina. Con il passare degli anni l’im-

postazione del Torneo è andata via,
via a consolidarsi. Il numero dei partecipanti aumentava fino a raggiungere
nel 1988 1’adesione di ben 28 squadre
con 112 giocatori di Croazia, Slovenia e
Italia. Un vero successo. Per sopperire
alla limitatezza dello spazio riscontrata nei primi sette Tornei giocati nell’aula magna della Comunità degli Italiani, il
torneo fu spostato alla Casa del giovane di Dignano dove si disputarono tre
Tornei (dall’VIII all’XI edizione e cioè
negli anni 1979, 1980 e 1981). Dal 1983
fino al 1999 il Torneo si è svolto nell’ampia mensa della fabbrica di attrezzature dell’Uljanik a Dignano e quindi dal
2000 la sede di gioco è stata spostata
da Dignano nella frazione di Bettica nei
pressi del villaggio turistico di Barbariga
dove, data 1’ampiezza dello spazio disponibile, era possibile sia giocare che
consumare il pasto. Inoltre il Torneo
assumeva pure il ruolo di promozione
turistica. Con le trentaquattro edizioni
disputate, il Torneo è la più longeva e la
più prestigiosa competizione scacchistica della nostra penisola.

a druga je bila društvo šahista iz Trsta.
Organizacija Turnira je svake godine sve
više napredovala. Broj sudionika se povećavao tako da je 1988. godine sudjelovalo 26 ekipa i 112 igrača iz Hrvatske,
Slovenije i Italije. Bio je to pravi uspjeh.
Nedostatak prostora koji je bio prisutan
prvih sedam godina održavanja Turnira
u Auli Magni (glavnoj sali) Zajednice
Talijana, rješavan je prvo preseljenjem u
Dom mladih u Vodnjanu gdje su se održala tri Turnira (od VIII. do XI. turnira,
odnosno 1979., 1980. i 1981. godine). Od
1983. do 1999. godine Turnir se seli u veliku menzu Tvornice opreme Uljanik u
Vodnjanu, a 2000.g. iz Vodnjana u Betigu
pored turističkog kompleksa Barbariga
gdje se, zahvaljujući prostranosti, moglo igrati i konzumirati obroke. Turnir je
tako preuzeo i ulogu turističkog promotora. S trideset i četiri održana natjecanja, najdugotrajnije i najprestižnije je natjecanje u šahu na poluotoku.

D.D.

„Dnevni raspored“ Anite Forlani u palači Bradamante
„Scadenze quotidiane“ di Anita Forlani a Palazzo Bradamante
Il 4 febbraio scorso a Palazzo Bradamante ha avuto luogo la promozione della raccolta di poesie „Scadenze
quotidiane“ dell’autrice Anita Forlani.
A parere della critica, dei contemporanei che seguono la sua opera, è una
delle poetesse più feconde della Comunità nazionale italiana, eccezionale
conoscitrice del folklore, dell’etnologia
e della storia di Dignano. La raccolta è
stata pubblicata nell’ambito della collana „Altre lettere Italiane“, che la casa
editrice Edit di Fiume dedica agli autori
della minoranza italiana, con l’obiettivo di promuovere la prosa e la poesia
di quella lingua italiana che oggi vive in
un contesto socio-linguistico che non è
più italiano. Come detto dalla moderatrice della serata, la prof. Elis Deghenghi Olujić, anche autrice della prefazione della raccolta, Anita Forlani sceglie
pure in questa sua nuova opera, i temi
che prevalgono in tutti i suoi scritti poetici: l’amore per l’Istria, per Dignano,
per la famiglia e la vita. La serata dedicata alla presentazione della raccolta
è stata aperta, com’è ormai quasi tradizione, dal coro della Comunità degli
Italiani. Si sono rivolti al pubblico Livio
Belci, presidente della Comunità dignanese e Silvio Sforza direttore della casa
editrice Edit. La serata è poi proseguita
sottoforma di dialogo in un salotto, intervistando l’autrice e creando dei pic-

Silvio Sforzza, Elis Deghenghi Olujić, Anita Forlani

Elis Geromella Barbalich, Nelida Milani Kruljac

coli intermezzi in cui Gaia e Giada Forlani, Erika Forlani Cardin, Gianna Belci
e Monika Brščić hanno letto le poesie
dell’autrice e le giovani alunne del Centro di studi di musica classica „Luigi
Dallapiccola“, Elisabetta Vitasović, Ma-

ria Bonassin e Gaia Cerlon si sono esibite al pianoforte, per poi concludere
l’appuntamento con un’intervista spontanea all’autrice, diretta dalla prof. Nelida Milani Kruljac e dalla giornalista Elis
Geromella Barbalich.
D.D.

Foglio della Citta’ di Dignano

I DJEVOJKE VOZE MOTOCROSS
ANCHE LE RAGAZZE SI DEDICANO AL MOTOCROSS
Vodnjanke Marina (18 g.) i Monica (16
g.) Banković, sestre koje dio svog slobodnog vremena provode goneći 250
konja u formi motora za motocross.
Povod ove reportaže je dvojak: prvo
rezultati, a drugo neobičan spoj djevojačke ljepote i nježnosti naspram prašini i blatu pod kotačima njihovih motora.
Odlične su učenice i društveno aktivne.
Marinu se moglo gledati na ljetnoj pozornici u sklopu održavanja plesne revije DND-a, a Monicu u vatrogasnoj
odori na pokaznim vježbama kod vodnjanskog sajma. Obje su članice MKK
Calderiva iz Vodnjana, prvog motocross kluba u Istri. Klub je osnovan 2008. i
broji trideset članova. Od vodnjanskog
Saveza sportova dobivaju 20.000,00 kn
godišnje, što potroše na dodatno usavršavanje plaćanjem instruktora da bi
postigle što bolje rezultate. Od sponzora imaju olakšice u nabavi dijelova,
guma i ulja, a sve drugo pada na leđa
njihovog oca Marina Bankovića.

zati i dokazati koliko je to vozilo na cesti opasnost, nabavlja motor za đir po
njivama i šumi. S pedagoško-odgojnog
aspekta jako čudna odluka, ali sve kasnije potvrdilo je ispravnost upitne odgojne mjere. U vožnjama po njivama,
makadamu i putovima pridružili su se i
drugi ljudi. Uskoro je napravljena i staza u Vodnjanu i moglo se početi vježbati za pravo i krenuti na takmičenja.
Na žalost, staze više nema jer je ista
data za površine zasađene maslinama,
što ne znači da se ne može, ukoliko se
želi, pronaći druga. Rezultati tih djevojaka to opravdavaju. Marina Banković
je 2010. osvojila 1. mjesto Kupa hrvatskog motociklističkog saveza za žene.
Monica je zbog povreda i izostanaka
bila treća. U Hrvatskoj postoji ženska
motocross liga s dvadeset klubova.

Motocross priča dviju djevojaka započinje rutinskim pitanjem nabavke skutera
ocu koji, opet želeći im nekako poka-

O motocrossu se malo zna, čita i gleda, tako da se često stječe dojam kako
je to puko jurcanje enduro motorima
po njivama i zapuštenim putovima punim prašine, a nakon kiše i blata. No,
svatko tko se bavio takmičarskim djelom sporta zna, a ostali pretpostavljaju,

Marina Banković

Marina i/e Monika Banković

Le sorelle dignanesi Marina (18 anni) e
Monica (16 anni) Banković trascorrono una parte del tempo libero guidando
duecentocinquanta cavalli sotto forma
di motocicletta da cross. I motivi che
ci hanno spinto a scrivere il presente
reportage sono innanzitutto i risultati
perseguiti e al secondo posto l’inusuale connubio tra la bellezza e la grazia di
due giovani ragazze e la polvere e il fango creati dalle ruote delle loro motociclette. Sono ottime alunne, socialmente
attive: abbiamo potuto notare Marina
sul palco estivo nell’ambito della sfilata
di ballo organizzata dalla SNI e Monica
nella sua divisa di vigile del fuoco durante le dimostrazioni al Mercato dignanese del bestiame. Sono entrambe membri del MCC „Calderiva“ di Dignano,
prima società di motocross dell’Istria,
fondato nel 2008, che oggi vanta trenta membri. Dalla Federazione sportiva
dignanese l’associazione riceve annualmente 20.000,00 kn, che spende per
corsi di specializzazione, o meglio per
pagare l’istruttore e ottenere risultati
quanto migliori. Dagli sponsor ottengono facilitazioni nell’acquisto di pezzi
di ricambio, di pneumatici e dei lubrificanti: tutto il resto cade sulle spalle di
Marino Banković, il padre.

nostri giorni quasi una routine, sull’acquisto di uno scooter e il padre volendo dimostrare quanto sia pericoloso il
mezzo in strada, acquista loro una motocicletta adatta a girare per le campagne e per i boschi. Dal punto di vista
educativo-pedagogico sembra una decisione alquanto strana, ma più tardi si
dimostra una misura educativa corretta. Ai giri nei prati, lungo strade sterrate e sentieri si uniscono anche altre
persone. Ben presto a Dignano viene creata una pista e si può iniziare
ad allenarsi e a partecipare alle gare.
Purtroppo la pista non c’è più, perché è
stata concessa per la messa a dimora di
olivi, ma ciò non significa che se si vuole non se ne possa creare una nuova. I
risultati raggiunti dalle due ragazze lo
giustificano. Nel 2010 Marina Banković
vince il primo posto alla Coppa della
Federazione motociclistica croata per
donne. Monica, a causa di infortuni e di
assenze, arriva terza. In Croazia c’è una
lega di motocross femminile con nove
società.

La storia sul motocross delle due ragazze inizia con la domanda al padre, ai

Sul motocross si sa, si legge e si vede
poco, il che ci fa pensare che si tratti di un semplice viavai di motociclette
enduro, lungo prati e sentieri abbandonati pieni di polvere e di fango dopo la
pioggia. Ma chiunque abbia partecipato
a delle gare sa, e tutti gli altri possono

kako postoji cijeli niz kondicionih vježbi i treninga bez motora da bi se na njima bilo spremno suočavati sa stazama
na kojima se očekuje pobjeda nad konkurentima. Za sigurnost u tom sportu
presudna je kvalitetna oprema, a za pobjedu izdržljiv motor. I tako dolazimo
do toga da su Marina i Monica dobro
opremljene zaštitnim odijelima, čizmama, rukavicama i kacigama, a od motora jedna je na japanskom Kawasakiju,
a druga na austrijskom KTM-u. Unatoč
zaštiti, i jedna i druga padale su i lomile
kosti uz neizbježne potrese mozga, ali
ih to ne prijeći da i dalje jašu i gone motore po hrvatskim, a uskoro i europskim motocross stazama.
Gotovo svaka županija u Hrvatskoj ima
svoju stazu. Mikroklimatski uvjeti naše
Istre su više nego idealni za taj vid sporta. Možda će rezultati ovih djevojaka
utjecati na mjerodavne i u županiji, ne
samo radi njih već radi publike koja prati taj sport i koja bi u ovim mikroklimatskim uvjetima mogla češće nego u drugim pratiti svoje moto ljubimce.

presupporre, che esiste tutta una serie
di esercizi di resistenza e di allenamenti
senza motocicletta per affrontare ben
preparati i percorsi lungo i quali vincere
i concorrenti. Per la sicurezza in questa
attività sportiva è importantissima l’attrezzatura, per la vittoria è importante la resistenza del motore. Arriviamo
perciò alla constatazione che Marina
e Monica sono ben protette da ottime tute, stivali, guanti e caschi e che
per quel che concerne le moto, la prima possiede una Kawasaki giapponese,
mentre la seconda una KTM austriaca.
Nonostante l’ottima protezione, entrambe sono cadute, si sono rotte le
ossa, subendo anche immancabili commozioni cerebrali, ma nulla le fa rinunciare a proseguire a cavalcare e spingere le moto lungo le piste da motocross
croate e ben presto anche europee.
Quasi ogni regione croata ha una propria pista. Qui in Istria le condizioni microclimatiche sono più che ideali per
questo sport. Forse i risultati di queste
ragazze influiranno sulle persone preposte e sulla stessa Regione, non solamente per le due sportive, ma anche
per il pubblico appassionato di questo
sport, che grazie anche alle ottime condizioni meteo, potrebbe seguire con più
frequenza i propri „idoli motorizzati“.
D.D.

Predstavljene
knjige Lovačkom
savezu Istre
Presentazione di
libri all’Associazione
venatoria dell’Istria
U subotu su 26. ožujka Lovačkom savezu Istre na prijedlog g. Antona Klimana
u Domu mladih u Vodnjanu profesori
Osječkog poljoprivrednog fakulteta dr.
Ivica Bošković i dr. Tihomir Florijančić
predstavili knjige „Povjesnica prava lova
i lovnog prava kod Hrvata“ i „Sveti
Eustahije mučenik“ autora dr. Mladena
Vidovića iz Šibenika. Autorima i gostima su se prije predstavljanja knjiga
s nekoliko riječi predstavili predsjednik Lovačkog društva “Jedinstvo” iz
Vodnjana Bruno Celija te Gracijano
Prekalj u ime Lovačkog saveza Istarske
županije. O svetom Eustahiju, zaštitniku
lovaca, govorio je don Vinko Sanader.
Prisutni su bili iznenađeni saznanjem
da se u Vodnjanu čuvaju relikvije sv.
Huberta, suzaštitnika lovaca. Bila je to
novost za Lovački savez Istre koji okuplja preko pet tisuća lovaca. Da bi program imao i ležernih nota, prisutne je
svojim nastupom opustio „Papa band“
iz Solina.

Sabato 26 marzo, presso la Casa del
Giovane di Dignano, su proposta del
sig. Anton Kliman, i professori della Facoltà di agronomia di Osijek, dr.
Ivica Bošković e dr. Tihomir Florijančić,
hanno presentato all’Associazione venatoria dell’Istria i volumi „Storia del
diritto di caccia e del diritto venatorio“ e „San Eustachio martire“ dell’autore dr. Mladen Vidović di Sebenico.
Prima della presentazione vera e propria si sono rivolti brevemente al pubblico il presidente dell’Associazione
venatoria „Unità“ di Dignano, Bruno
Celija e Gracijano Prekalj, come rappresentante dell’Associazione venatoria della Regione dell’Istria. Ha parlato
di San Eustachio, protettore dei cacciatori, don Vinko Sanader. I presenti
sono rimasti sorpresi nell’apprendere
la notizia che a Dignano si custodiscono le reliquie di San Umberto, coprotettore dei cacciatori. È stata un’autentica novità per l’Associazione venatoria
dell’Istria, che raccoglie più di cinquemila cacciatori. Per rendere più piacevole l’atmosfera dell’incontro ci sono
state le note del gruppo „Papa band“
di Solin.
M.J.
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Foglio della Citta’ di Dignano

Jeste li znali da... • Lo sapevate che...
…je Vodnjan stoljećima proizvodio posebno vino koje su spominjali brojni
povjesničari i književnici prošlosti kao
što su Tomaso Luciani, Marco Tamaro,
Gabriele D’Annunzio, Pietro Sansa,
Pompea Fabro i drugi: desertno vino
koje se i danas proizvodi u malim količinama, vin de rosa.
Prošlog tjedna, osim ocjenjivanja i slavlja u čast ekstra djevičanskog maslinovog
ulja, u Vodnjanu se govorilo i o jednom
posebnom vinu, VIN DE ROSA, koje su
u prošlosti u mjestu proizvodile obitelji
koje su se tradicionalno bavile poljoprivredom. Proizvodilo se od grožđa vinove
loze (s izuzetno male zone između Bala,
Vodnjana i Peroja) s tamno roza bobicama od kojih se, nakon brižljive obrade i dugog dozrijevanja, dobivalo ugodno
vino, slatkastog okusa koje se punilo u
boce i čuvalo za važne događaje. Ovo je
vino istarski specijalitet koji se, barem u
svojoj izvornoj kvaliteti, teško može naći
u prodaji budući da se proizvodi u malim
količinama. Ima nježnu ružičastu boju,
slatkog je okusa i izuzetno ugodnog mirisa ruže. Udio alkohola je 10-12 vol.% i
čuva se i godinama isključivo u bocama,
po mogućnosti u mraku podruma.
Serviralo se na kraju ručka prilikom velikih obiteljskih slavlja (svadbe, krštenja, krizme), velikih godišnjih blagdana
(Uskrs, Božić, Nova godina) ili se čuvalo kako bi se poklonilo važnim lično-

stima kao što je liječnik, bilježnik ili kakav poseban gost. Nekada se vin de rosa
koristilo i u vrijeme oporavka od bolesti “par ciapà curajo” odnosno kako bi
se pobijedila slabost izazvana povišenom
temperaturom nakon gripe ili nakon poroda, nudeći osobi koja je još u krevetu “ouna scudelita de brodo bon con un
dito de vein de rusa drento” (zdjelicu
dobre juhe s prstom vin de rosa unutra):
narodna medicina tvrdila je da je hranjivo i da se bori protiv slabosti.
Zna se da su, kada je 23. ožujka 1908.
godine u pulskom kazalištu predstavljana opera velikog skladatelja Antonia
Smareglie uz brojnu nazočnost stanovnika Vodnjana i Galižane za koje je čak
odobreno zaustavljanje posebnog vlaka, pjevači i članovi orkestra pozvani da
posjete Vodnjan te im je ponuđena večera koja se završila zdravicama s VIN
DE ROSA – iz podruma lokalnih poljoprivrednika. Organizirano u Narodnom
kulturnom domu, uz sudjelovanje rođaka Mattea e Nicoletta Smareglie i druge rodbine velikog kompozitora, slavlje
je imalo veliki uspjeh i završilo se uz tradicionalno tipično vodnjansko pjevanje
(bassi) i vilotte te uz brojne narodne pjesme “bumbara” koji su otpratili na stanicu glumce i članove orkestra s bakljama
(i torsi) kao u svadbenoj povorci u operi, nakon što su obilato nazdravili s VEIN
DE RUSA, i danas poznatim i čija se proizvodnja obnavlja.

…Dignano produceva da secoli un vino
speciale che fu nominato da numerosi storici e letterati del passato come
Tomaso Luciani, Marco Tamaro, Gabriele
D’Annunzio, Pietro Sansa, Pompea Fabro
e altri: un vino da dessert che in piccole
quantità si produce ancora, il vin de rosa.
La settimana scorsa, oltre alla valutazione
ed alla festa dell’olio extra vergine d’oliva,
a Dignano si è parlato anche di un vino
particolare, il VIN DE ROSA, che anticamente veniva prodotto in loco dalle famiglie tradizionalmente contadine con un vitigno (prodotto in una limitatissima zona
compresa tra Valle, Dignano e Peroj) che
produceva un’uva dagli acini di un bel colore rosa scuro dai quali, dopo un’accurata lavorazione e una lunga stagionatura, si
otteneva un vino amabile, marsalato che
veniva imbottigliato e conservato per le
grandi occasioni. Questo vino è una specialità istriana che, almeno nella sua qualità più autentica, si trova difficilmente in
commercio perché viene prodotto in piccole quantità. Ha un delicato color roseo,
è di sapore dolce e possiede un delizioso
profumo di rosa. Il grado alcoolico è di
10°- 12°gradi e si conserva anche per anni
unicamente in bottiglia, possibilmente al
buio delle cantine.
Veniva servito alla fine dei pranzi delle grandi feste familiari (nozze, battesimi, cresime), delle grandi feste annuali
(Pasqua, Natale, Capodanno) o conservato per farne omaggio a personaggi im-
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Iz Statuta Vodnjanske općine 1492.
Dallo Statuto Dignanese del 1492

portanti come il medico, il notaio o qualche ospite particolare. Una volta si usava
il vin de rosa anche nella convalescenza
“par ciapà curajo” cioè per vincere i languori della febbre dopo un’influenza o
dopo il parto, offrendo alla persona ancora a letto “ouna scudelita de brodo bon
con un dito de vein de rusa drento”: diceva la medicina popolare che dava sostanza e combatteva la debolezza.
Si sa che, quando il 23 marzo 1908 venne presentata al teatro di Pola l’opera del
grande compositore Antonio Smareglia
con grande partecipazione degli abitanti di Dignano e Gallesano per i quali fu
addirittura concessa la fermata di un treno speciale, i cantanti e gli orchestrali furono invitati a visitare Dignano e venne loro offerta una cena che si concluse
coi brindisi del VIN DE ROSA – tirato
fuori dalle cantine degli agricoltori locali. Organizzata al Circolo Popolare di
Cultura, con la partecipazione dei cugini Matteo e Nicoletto Smareglia e altri
parenti del grande compositore, la festa
ebbe un grande successo e si concluse
col canto dei bassi e delle villotte tradizionali, e con numerosi canti popolari dei
“bumbari” che accompagnarono alla stazione ferroviaria gli attori e gli orchestrali con le fiaccole (i torsi) come nel corteo nuziale incluso nell’opera, dopo aver
abbondantemente brindato col VEIN DE
RUSA, ancora oggi celebre, in ripresa di
produzione.
A.F.

valcar per tutti i luochi dell’Istria quando
che farà bisogno havendo solamente dal
Commun preddetto il cavalo, ogni giorno
con le spese de bocca per loro et per il
cavallo, che staranno fuori per dette cause per esso Commun et habino dè salario
sva prava i nadležnosti Vodnjanske općine, lire 12 de picoli per cadauno de denaro del
i to čim prije uzmognu nakon što im bude Comun de Dignan.
prijavljeno, pod prijetnjom globe od pet libara malih denara. Neka za nagradu dobi- De’sindici di Commun d’esser eletti
Capitolo III
ju dva solda po libri onoga što utuže, pa i
ako u sporu u ime spomenute Općine izgube parnicu, pod uvjetom da se ne upuste Volemo et ordinemo che nel detto
u parnicu i spor bez naredbe i odluke spo- Conseglio, come di sopra convocado, siano
elletti due sindici di Commun, delli huomimenutog Vijeća.
ni del detto Conseglio sufficienti et idonei
di maggior età d’anni. E l’offizio de quaDella eletìon de’giudici
li duri per un anno, cominciando il primo
Glava II.
ba, primajući od spomenute Općine konja
Capitolo II
giorno del mese di gennaro. Quelli similO izboru sudaca
za svaki dan kada budu vani radi tih općinmente d’essi, elletti secondo l’usanza, cioè
skih poslova, uz troškove hrane za njih i za Statuimo et ordiniamo che nel Maggior che il signor podestà con li suoi giudici n’elUtvrđujemo i određujemo neka se u sazva- konja. Neka svaki prima za plaću 12 libara Conseglio di huomini di Dignano, convo- legino due, et li sindici che all’ora sarano
nome Velikome vijeću Vodnjanaca, uz traj- malih denara od novca Vodnjanske općine. cado presente continuamente il signor in offizio altri due, li quali quatro così elnu nazočnost našeg vodnjanskog gospodipodestà nostro di Dignano, de mesi sei in letti, siano ballotati et doi di quelli che haGlava III.
na načelnika, svakih šest mjeseci biraju dva
mesi sei, siano eletti doi giudici del detto vrano più balote [2r] s’intendino esser riConseglio buoni e sufficienti di maggior masti, come di sopra, li quali sindici non
O izboru općinskih sindika
suca iz sastava spomenutog Vijeća, čestiti,
età d’anni. E l’officio de quali duri per mesi meno diligentemente quanto che fedelprikladni i punoljetni i neka im služba traje samo šest mjeseci. Neka izbori, prema Želimo i određujemo neka se u spome- sei solamente, quale per usanza elegendo mente siano obligati, sotto debito di saobičaju, teku ovako: načelnik neka pred- nutome Vijeću, sazvanome kao gore, biraju a questo modo, cioè che il signor podestà cramento, inquerir per possession, raggion
loži dvojicu, a suci koji tada budu u službi dva općinska sindika iz sastava spomenu- n’ellegi doi et li giudici che all’ora sarano et strade del Commun di Dignano, che
drugu dvojicu, pa neka o tim predloženici- toga Vijeća, prikladni, podobni i punoljet- in officio, n’ellegino altri doi, li quali quatro sono nel Castello et fuora d’esse possesma glasuje Vijeće. Dvojica od njih koja do- ni (stariji od 25 godina) i neka im služba così elletti siano balotati in esso Conseglio, sion et intrade, cercar et scoder a buona
biju najviše kuglica u prilog neka pobijede traje godinu dana, počevši od prvoga si- et due di loro, che havrano più balote in fede et senza fraude. Item siano obligati a
odnosno postanu suci, izabrani i potvrđe- ječnja. Neka se također biraju prema obi- favore, rimanghino, overo restarano giudi- dimandar e recuperar tutti li beni del detto
ni na šest mjeseci kao gore, a neka se spo- čaju, to jest neka gospodin načelnik sa svo- ci elletti et confirmati per sei mesi come di Commun, che per qualch’uno fossero demenuti izbori provedu petnaest dana pri- jim sucima predloži dvojicu, a sindici koji sopra, facendosi detta eletione giorni quin- tenuti in suo uso et haver debbino per suo
je isteka službe njihovih prethodnika.Ta dva tada budu u službi drugu dvojicu, te neka deci avanti che compirano li suoi preces- salario soldi doi de’picoli per lira, di tutto
suca trebaju svakodnevno biti uz gospodina se o toj četvorici tako predloženih glasu- sori; li quali doi giudici debbino esser ogni quello che acquistarano al Commun delin compagnia del signor podestà di le possession occupade et per alcun detevodnjanskog načelnika i istraživati, zastupa- je, a neka pobijede dvojica koja budu ima- giorno
Dignano,et inquerir,procurar et defender le nude, et di danari, li quali non fussero scriti i braniti prava i korist našega Presjajnog la najviše glasova, [2r] kao gore. Ti su sin- raggion et utilità dell’Ilustrissimo Dominio
nelli libri di Commun, item siano obligati
Mletačkog Gospodstva i Vodnjanske opći- dici, pod obvezom iz prisege, podjednako nostro di Venetia et del Commune di ti
inquirir et dimandar tutte le raggion et iurine.Ti su suci dužni prisegnuti osobno gos- marno i pomno dužni tragati za posjedima, Dignano; li quali giudici siano obligati giurar sdicion del Commun di Dignan, da qualunpodinu načelniku da će pravedno i isprav- pravima i prihodima Vodnjanske općine, u nelle mani del signor podestà di far giusta- que persona et quelle siano obligati à dono obavljati svoju službu u dobroj vjeri [lv] kaštelu i izvan njega, te zahtijevati posjede mente et retamente il suo officio a buona mandar sotto pena, di lire cinque de picoli,
i bez prijevare. Ti, tako izabrani i potvrđeni i ubirati prihode u dobroj vjeri i bez pri- fede [1v] et senza fraude. Et che tali giudici quanto più presto che potrano da poi che
suci ne mogu se odreći [službe], pod pri- jevare. Također su dužni zahtijevati povrat così elletti et confirmati non possino refu- li sarà sta’denunciato. Item che similmente
jetnjom globe od pet libara malih denara, svih dobara spomenute Općine koja netko dar, sotto pena di lire cinque de picoli, da haver debbino per sua mercede, soldi due
koja neka se podijeli između spomenutog drži sebi na korištenje i voditi brigu o tome. esser partide tra il preddetto Illustrissimo per lira di tutte le cose per loro placitaPresjajnog Gospodstva i Vodnjanske opći- Neka za plaću primaju dva mala solda po li- Dominio et il Commun di Dignano et hab- de, ancor che nel suo litigar, per nome del
ne. Neka svaki prima za plaću 12 libara ma- bri onoga što priskrbe Općini od posjeda bino de salario lire dodeci de picoli per ca- Commun preddetto soccombessero in le
lih denara od općinskog novca, a dužni su za koje je netko zauzeo i drži te od novca koji daun de danari del Commun. Li quali giudi- cause, pur che non intrino in alcuna cauono što iskrsne u službi Vodnjanske općine nije upisan u općinske knjige. Nadalje, obve- ci siano obbligati, in le cose che occorrerà sa et litte senza il decretto et deliberatione
jahati po čitavoj Istri, kada se pokaže potre- zni su od bilo koje osobe tražiti i zahtijevati per li servitii del Commun di Dignano, ca- del Conseglio privato.

Foglio della Citta’ di Dignano
stà di Dignano nel 1633, Zuanne Balbi
nel 1680, Francesco Balbi nel 1708,
Antonio Balbi rettore nel 1710.

Grb obitelji Balbi
Lo stemma della famiglia Balbi
Kako biste vidjeli grb obitelji Balbi
trebate ući u dvorište kuće u ulici S.
Caterina 15. Grb je, naime, isklesan na
lijepom vijencu zdenca koji vlada prostranim dvorištem. Tko su bili Balbi?
“Questi anticamente erano chiamati
Balubani, et vennero de Aquileia, furono
huomini molto industriosi alla mercantia,
con tutti tenevano amicizia”, piše anonimni član obitelji. Balbi su, dakle, bili
radišni ljudi, došli iz Akvileje i prvotno
znani kao Balubani. Ljudi koji su se bavili trgovinom i koji su bili sa svima u
dobrim odnosima. To su, nedvojbeno,
odlične preporuke. Obitelj je dala mnoge kapetane i podestate u istarskim
gradovima. Spomenimo one vezane
uz Vodnjan. Jedan je, točnije Giuseppe
Balbi, imenovan u dokumentu iz 13.
ožujka 1625. godine. Iseppo Balbi je podestat Vodnjana 1633. godine, Zuanne
Balbi 1680., Francesco Balbi 1708.,
Antonio Balbi rektor 1710. godine.
Jedna zanimljivost: ime ovog zadnjega nalazimo u jednom zahtjevu u ime
Vodnjana za prodaju vina i namirnica na području Fažane. Dakle: “Avendo
chiesto la terra di Dignano a mezzo del
suo Rettore Antonio Balbi, libertà generale di condurre e vendere in villa di Fasana,
territorio di Pola, vini e viveri; ed essendosi inteso che per quello riguarda ai commestibili, non v’è difficoltà, o opposizione,
come anche per li vini che all’ingrosso vi

fossero condotti, e venduti a bastimenti,
ch’arivano in esso Porto di Fasana mentre
il vender questi a minuto è contrario allo
Statuti di Pola, si vuole che ciò si pratichi
se non nei tempi nei quali Fasana ne fosse
priva, salvo però la libertà di farlo a quei di
Dignano per i vini che traggono dai propri
beni di Fasana stessa.” Ukratko: namirnice se mogu prodavati, također i vino,
ali na veliko i na brodovima koji pristanu u fažansku luku (dakle ne stanovnicima); maloprodaja vina zabranjena je
Pulskim statutom. Izuzetak su slučajevi
kada Fažana nema vina. Potpuno slobodu trgovanja imali su Vodnjanci s vinogradima na području Fažane, s obzirom
da se radi o imovini stečenoj na teritoriju prodaje.
Grb predstavlja lava na zadnjim nogama. Ispod grba, ali ipak kao jedinstveni
dio samog grba i vijenca zdenca na kojem je isklesana, nalazi se posve mala
spomen ploča s natpisom “S.T. F.(ar)
A.D. 1670.” Teško je dešifrirati inicijale S.T.
Grb ima 29 cm x 18 cm. Spomen ploča
22 cm x 12 cm.
Per vedere lo stemma della famiglia
Balbi bisogna entrare nel cortile della
casa di via S. Caterina 15: lo stemma,
infatti, è scolpito sulla bella vera di cisterna che troneggia nell’ampio cortile.
Chi erano i Balbi?

NOVA KAPELICA NA PALEDIGI
UNA CAPPELLA NUOVA IN ZONA PALEDIGA
U nedjelju 22. svibnja u 18 sati blagoslovljena je nova kapelica Majke Božje na Paledigi,
tj. na odvojku s glavne ceste prema selu
Kacana, istočno od Vodnjana. Svečanosti
je nazočio veći broj ljudi iz sela i Vodnjana.
Kapelicu je blagoslovio župnik Marijan
Jelenić koji je i poticao izgradnju jer treba
čuvati svete tragove svakog kraja. Naime,
slična je kapelica postojala nekada pedesetak metara južnije, ali je nakon rata uništena. Zbog mosta iznad Ipsilona kapelica
nije vraćena na isto mjesto jer bi bila skrivena pa je dogovoreno ono na odvojku za
selo. Izgradnju kapelice financirao je Grad
Vodnjan koji obnavlja kažune i čuva suhoziđe. Od mještana posebno zalaganje za
izgradnju kapelice pokazao je Đermano
Vitasović. Željezna je vratašca izradio
Željko Jelenić, Gospin je kip nabavila Marija
Vitasović.Time je gotovo nakon 65 godina,
kako piše u pozivnici, „vraćen dug našim
pokojnima i ovom kraju“. Svečanost je uveličala nekolicina župskih pjevača. Takvi znakovi i danas mogu imati svoje značenje u
turističkoj ponudi našeg podneblja.
Domenica 22 maggio alle ore 18 in area
Palediga è stata benedetta la nuova cappella dedicata alla Madonna. Si tratta del
punto d’incrocio della strada principale
con quella che porta a Cazzana, ad est di
Dignano. Hanno preso parte all’evento la
maggior parte degli abitanti del paesino e
molti dignanesi. La cappella è stata benedetta dal parroco Marijan Jelenić che ne
ha sostenuto la costruzione come segno
di tutela delle tracce religiose di ogni abitato. Un tabernacolo simile esisteva già
nella zona, una cinquantina di metri più a
sud, ma fu demolito dopo la guerra. Visto
che per costruire la „Y“ istriana è stato
necessario sopraelevare la vecchia stra-

da, si è deciso di spostare un po’ la posizione della cappella, perché altrimenti
non si sarebbe potuta vedere: ora si trova nelle adiacenze dell’incrocio tra strada
principale e strada che porta al paesino. I
lavori di costruzione sono stati sostenuti finanziariamente dalla Città di Dignano,
che cura con molta attenzione anche le
casite e i muretti a secco del comprensorio. Tra gli abitanti dell’area si è distinto Đermano Vitasović per il lavori edili; la
porticina metallica è stata fatta da Željko
Jelenić e la statua della Madonna è stata acquistata da Marija Vitasović. Dopo
sessantacinque anni, com’è stato scritto
nell’invito, „abbiamo restituito il debito
che avevamo con i nostri defunti e con la
nostra terra“. Hanno partecipato all’inaugurazione solenne anche alcuni cantanti
del coro parrocchiale. Questo è uno dei
segni che oggi possono avere un significato non trascurabile anche nell’offerta turistica del nostro territorio.

M.J.

“Questi anticamente erano chiamati Balubani, et vennero de Aquileia, furono huomini molto industriosi alla mercantia, con tutti tenevano amicizia”, scrive un
anonimo della famiglia. Gente laboriosa, quindi i Balbi, venuti da Aquileia e
inizialmente chiamati Balubani. Gente
di commerci e in buoni rapporti con
tutti. Sono queste, indubbiamente, ottime credenziali. La famiglia diede molti
capitani e podestà nelle città dell’Istria.
Citiamo quelli legati a Dignano. Uno,
Giuseppe Balbi per la precisione, viene nominato in un documento del
13 marzo 1625. Iseppo Balbi è pode-

Una curiosità: troviamo il nome di
quest’ultimo in una richiesta in nome
di Dignano di vendita di vini e viveri in
quel di Fasana. Vediamo: “Avendo chiesto la terra di Dignano a mezzo del suo
Rettore Antonio Balbi, libertà generale di
condurre e vendere in villa di Fasana, territorio di Pola, vini e viveri; ed essendosi inteso che per quello riguarda ai commestibili, non v’è difficoltà, o opposizione, come
anche per li vini che all’ingrosso vi fossero
condotti, e venduti a bastimenti, ch’arivano
in esso Porto di Fasana mentre il vender
questi a minuto è contrario allo Statuto di
Pola, si vuole che ciò si pratichi se non nei
tempi nei quali Fasana ne fosse priva, salvo però la libertà di farlo a quei di Dignano
per i vini che traggono dai propri beni di
Fasana stessa.” In breve: i viveri si possono vendere, anche i vini però all’ingrosso e ai bastimenti che attraccano al
porto di Fasana (quindi non ai residenti); la vendita di vino al minuto è vietata dallo statuto di Pola. Eccezione fatta
per i momenti nei quali Fasana non ha
vino. Piena libertà di commercio per i
Dignanesi con vigne in quel di Fasana,
per cui si tratta di beni ricavati sul territorio di vendita.
Lo stemma riporta un leone rampante.
Sotto lo stemma, ma comunque in un
corpo unico con lo stesso e con la vera
di cisterna sulla quale è scolpito, si legge una minuscola lapide con l’iscrizione
“S.T. F.(ar) A.D. 1670.” Difficile decifrare le iniziali S.T.
Lo stemma ha 29 cm X 18 cm. La lapide
22 cm X 12 cm.

C.R.

VELJA LOKVA na uljepšavanju
Il laco VELJA LOKVA è più bello

U Peroju u blizini crkve Sv. Stjepana,
ulazeći na bijelu cestu koja vodi prema Batvačima, nalazi se lokacija koju
Perojci nazivaju “Velja lokva“. U subotu 12. ožujka na inicijativu Darija
Vučetića, Borisa Koromana, radne skupine Fažana lovačkog društva Union i
Perojaca održala se „radna akcija“ s
ciljem da se taj nekad važan lokalitet
spasi zapuštenosti. Gracijano Jurman
je kao sponzor prisutnima olakšao rad
ićem i pićem, a radilo se gotovo cijeli dan. No, kako stvari stoje, bit će tu
još posla. Najvažnije je, slažu se svi, da
treba što prije dignuti zid.

A Peroi, nelle vicinanze della chiesa di
S. Stefano, percorrendo la strada sterrata che porta verso Valmadorso, si arriva all’area che i perolesi chiamano “Velja
lokva“. Sabato 12 marzo, su iniziativa di
Dario Vučetić, Boris Koroman, il gruppo
di lavoro „Fasana“ della società venatoria „Union“ e di alcuni perolesi, ha avuto luogo un’azione di lavoro per salvare
dall’incuria questo luogo che un tempo era molto importante. Nella qualità di sponsor, Gracijano Jurman ha offerto cibo e bevande ai presenti, perché
tutti hanno lavorato quasi l’intera giornata. Comunque, valutando la situazione in loco, ci sarà ancora molto da fare.
L’importante è che tutti siano d’accordo sul fatto che si debba erigere un muretto quanto prima.

D.D.
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Ono zbog čega je
za ovaj list zanimljiva 7. međunarodna
manifestacija maslinara Mediterana
„Maslina“, održana u
Splitu 28. veljače u organizaciji Saveza
maslinara i uljara Splitsko-dalmatinske
županije, je to što su se među dobitnike
godišnjih nagrada hrvatskog maslinarstva, koje je uručio hrvatski predsjednik
Ivo Josipović, našli s velikom zlatnom
amforom udruga maslinara Agroturist
Vodnjan i urednik Attinianuma Danilo
Dragosavac s poveljom „Zlatno pero
Masline 2011“. Plaketu za sortno ekstradjevičansko maslinovo ulje od karbonace dobio je Davor Kliba iz Vodnjana.
Posebne nagrade i priznanja dobio je
Silvano Puhar ispred Bristolive.

Foglio della Citta’ di Dignano

SPLIT CIJENI DOPRINOS VODNJANACA
SPALATO APPREZZA IL CONTRIBUTO DEI DIGNANESI

Doris Dragosavac, Egidio i Ljiljana Moscarda, Mirjana i Livio Cossara, Mirella i Lucio
Toffetti, Mirković Piero, Danilo Dragosavac.

Predsjednik uručuje prizanje Franku Ragužu
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Predvečerja devetog dana trećeg mjeseca tekuće godine, na trgu Toro u Galižani,
okupljeni mladi i stari, maskirani i nemaskirani, svi zajedno prisustvovali su suđenju,
sprdanju i spaljivanju ovogodišnjeg Pusta
kojemu se sudilo za sljedeće:
1. nije regulirao promet u mjestu zbog
čega su mještani još uvijek smućeni,
2. nije nabavio barke kojima bi se plovilo
po cestama kada pada jaka kiša,
3. nije napravio parkirališta za automobile i
nogostupe za pješake, nianke jednu zebru,
4. nije donio nova vrata i prozore za našu
školu (ni riva, špenda je na teniske terene,
brižan mora se tenditi),
5. nije se suprotstavio propuhu kada je nesmetano jurio školom i nosio crteže i papire (dica su zbog toga vero brza na kratke staze),
6. Giokondo još stoji na po, dok ga vjetar
ne dovrši, ni ga još finija,
7. nije napravio make up kućama na trgu
(mu se sviđaju takve),
8. osuđuje ga se i zbog toga što su mnogi
roditelji ostali bez posla,
9. a i oni koji još uvijek primaju nekakvu crkavicu moraju dobro stisnuti pas.

Predsjednik uručuje prizanje Silvanu Puharu

Galižanski Pust je kažnjen
Punizione per il Carnevale di Gallesano

Quel che ha reso interessante per il
nostro giornale la VII Rassegna internazionale di olivicoltori del Mediterraneo
„Maslina“, che ha avuto luogo il 28 febbraio a Spalato, grazie all’organizzazione della Federazione olivicoltori e
produttori di olio della Regione dalmato-spalatina, è il fatto che tra i vincitori dei premi olivicoli annuali, consegnati dal presidente della Croazia Ivo
Josipović, c’erano anche l’Associazione
„Agroturist“ di Dignano che si è meritata la Grande anfora d’oro e il redattore di Attinianum Danilo Dragosavac
il quale ha ricevuto l’Attestato „Penna
d’oro di Maslina 2011“. La targa d’oro
per l’extra vergine monovarietale
di carbonera è andata a Davor Kliba
di Dignano. Un premio e un attestato particolare sono andati a Silvano
Puhar, rappresentante della Bristolive.

D.D.

4. non ci ha portato nuove porte e finestre per la scuola (non ce l’ha fatta perché
ha speso tutto per i campi di tennis: poverino, deve aver cura di sé!),
5. non ha contrastato il giro d’aria che ha
invaso liberamente la scuola, portando via
con sé disegni e fogli (per questo motivo
i bambini sono molto veloci, specie su distanze brevi),
6. Giocondo è ancora dimezzato, in attesa
che il vento lo tiri giù completamente: non
l’ha ancora finito,
7. non ha rifatto il trucco alle case in piazza
(gli piacciono così come sono),
8. lo si condanna anche perché molti genitori sono rimasti senza lavoro
9. e quelli che ricevono ancora uno stipendio da fame, devono tirare per bene
la cinghia.
Naturalmente, i presenti lo hanno riconosciuto colpevole, condannandolo al rogo.

Foto: Alen Kalebić

MAŠKARE DJEČJEG VRTIĆA “PETAR PAN”
LE MASCHERE DELLE SCUOLE DELL INFANZIA

Naravno, prisutni su ga proglasili krivim i
uslijedilo je njegovo pogubljenje paljenjem.
Nella prima serata del nono giorno del terzo mese c.a., in piazza Toro di Gellesano:
si sono riuniti giovani e vecchi, mascherati
e non mascherati, tutti assieme per presenziare alla sentenza, alle beffe e al rogo
del Carnevale di quest’anno, condannato
per i seguenti motivi:
1. non ha creato un nuovo regime di traffico nel paese, mancanza che turba profondamente gli abitanti,
2. non ha acquistato le barche da usare
per circolare lungo le strade quando piove a dirotto,
3. non ha costruito parcheggi per le automobili e marciapiedi per i pedoni e nemmeno un passaggio pedonale,
Foto: Alen Kalebić

L.M.

Glasilo Grada Vodnjana

Foglio della Citta’ di Dignano

ŽIVOT ZA ZORANA • Humanitarne akcije mladih za mlade
LA VITA PER ZORAN • Azioni umanitarie di giovani per giovani

Početak inicijative da se pomogne našem
sugrađaninu bila je dana 22. srpnja 2009.
na prostoru vodnjanskog sajma, kada se
u organizaciji MKK „Calderiva“ Vodnjan
– Dignano i Moto Cluba „Hornet“
Vodnjan – Dignano, održao SUSRET
GENERACIJA. Gledis Karamatić je ona
koja je tada pokrenula ostale da se akcija
dogodi i na koncu realizira sa sakupljenih
8.000,00 kn. Osim toga, ona je pokrenula akciju još dalje prema Gradu koji je nedugo zatim na svojoj sjednici Gradskog
Na Grisi u prostoru polivalentnog sadržaja, nekadašnji „Mliječni“, Sindikat
umirovljenika ogranak Vodnjan zajedno
s domom za starije i nemoćne osobe
„Alfredo Štiglić“ 4. travnja postavio je
tradicionalnu izložbu ručnih radova pod
nazivom „Vrijedne ruke“. Ovogodišnja
je postava razigrana bojom, materijalom i formama izložaka do sada najbolje postavljena. Eksponati su se isticali
ponad tekstilnih podloga u raznim bojama. Upotrebom drva u kombinaciji sa
svilom na reljefnoj bijeloj zidnoj plohi u
dnu sale, u zidnoj niši, mamio je posjetitelje koji su rado komentirali predloške.
Izložbu je prisutnima pojasnila Mirella
Marini, a otvorenje je pripalo gradonačelniku Vitasoviću. On je iskoristio priliku i ženama čestitao Dan žena, povodom kojeg je i postavljena izložba.

Il 4 aprile scorso sulla Grisa, nello
spazio polivalente dell’ex „Mlječni“ il
Sindacato dei pensionati – Sezione di
Dignano ha allestito in collaborazione
con il Centro anziani e persone inferme
„Alfredo Štiglić“, la tradizionale mostra
dei lavori fatti a mano, intitolata „Mani
operose“. Quella di quest’anno, colorata, ricca di materiali e di forme delle

vijeća u listopadu 2009. donio Odluku o
pravu građenja na dvije građevne čestice
i oslobodio plaćanja komunalnog doprinosa za buduću kuću. Umirovljeni dipl.
arh. iz Pule Anđelko Papić je u suradnji s
projektnim biroom “Burić” d.o.o. iz Pule
poklonio idejni i izvedbeni projekt za buduću kuću prilagođenu po svim normativima i standardima za invalidnu osobu.
Mladi su samostalno pokrenuli ovu akciju, osmislili je i uopće, prije svega, uvidjeli
potrebu da se zajednica aktivira i učini nešto da se životni uvjeti mladog Zorana susretnu s dostojanstvom i omoguće njemu
i njegovoj obitelji život koji osigurava zadovoljavanje njegovih osnovnih potreba, a
nužan je svakom ljudskom biću. Ovakvi
projekti razvijaju osjećaj tolerancije i razumijevanja različitosti. Također, doprinose sprječavanju ili barem borbi protiv
svih stavova koji vode prema društvenoj
isključenosti. Najvažnije je istaknuti prepoznavanje mladih koji pokreću realizaciju društveno vrijednih ideja, stimulirajući
da ih realiziraju i tako doprinesu razvoju
svoje lokalne zajednice.
Kako se doznaje iz medija, akciju nastavljaju Inicijativa mladih građana Grada
Pule čiju organizacijsku jezgru čine
Danijel Balaban (Udruga Tranzicijska
Pula), Igor Loparić (Udruga Naš san,
njihov osmijeh), Boris Golubić, Zoran
Bračić i Dario Kovačević.
U stvaranju Zoranovog novog života možete pomoći doniranjem priloga pri OTP banci na broj žiro-računa
2407000-3102851791 ili pozivom na
broj telefona 060 9112.

L’iniziativa per aiutare il nostro concittadino era nata il giorno 22 luglio 2009
al Mercato bovini dignanese, grazie
all’impegno dei Motoclub „Calderiva“
Dignano e „Hornet“ Dignano, con l’INCONTRO DI GENERAZIONI. Era
stata Gledis Karamatić a dare una spinta ad altre persone per concretizzare l’idea, grazie alla quale in conclusione erano state raccolte 8.000,00 kn.
Era stata poi sempre lei a coinvolgere
la Città, che alla sua riunione consiliare successiva dell’ottobre 2009 aveva
emanato la Delibera sul diritto di edificazione su due particelle di terreno
di sua proprietà, intestandolo a Zoran
Divković. L’architetto polese in pensione Anđelko Papić, collaborando con lo
studio di progettazione “Burić” S.r.l. di
Pola, aveva redatto e donato il progetto

di fattibilità e quello esecutivo per la futura casa, adattata a tutte le disposizioni e gli standard per persone invalide.
I giovani dignanesi hanno fatto vivere
quest’ultima iniziativa autonomamente,
dandole forma e contenuto, pensando
che fosse necessario smuovere l’opinione pubblica e fare qualcosa per migliorare le condizioni di vita al giovane
Zoran, renderle dignitose, per garantire a lui e alla sua famiglia le esigenze
fondamentali, quelle di cui ha bisogno
qualsiasi essere umano. Si tratta di progetti che sviluppano anche il senso di
tolleranza e di comprensione del diverso, contribuendo ad evitare qualsiasi posizione che porta alla segregazione
sociale. È importante ribadire e riconoscere la volontà di quei giovani che realizzano idee di alto valore sociale, stimolandoli così a realizzarle e a dare un
contributo concreto allo sviluppo della
propria comunità locale.
Si viene a sapere dai mass media che
quest’idea avrà un seguito grazie all’Iniziativa dei giovani della Città di Pola,
il cui nucleo organizzativo è costituito da Danijel Balaban (Associazione
“Tranzicijska Pula”), Igor Loparić
(Associazione “Naš san, njihov osmijeh”), Boris Golubić, Zoran Bračić e
Dario Kovačević.
Per permettere che Zoran abbia una
nuova vita, potete dare il vostro aiuto
mediante il versamento di un contributo presso la banca OTP, sul conto corrente numero 2407000-3102851791,
oppure chiamando il numero telefonico 060 9112.
D.D.

Kad se „Vrijedne ruke“ slože
Quando si uniscono „Mani operose“
opere esposte, è stato il più bell’allestimento finora. I lavori esposti facevano
bella mostra di sé grazie a sfondi vivaci
di stoffe di vario colore. Usando il legno in combinazione con la seta sulla
parete a rilievo tutta bianca del fondo
sala, in una specie di nicchia, si è fatto centro e il pubblico ha avuto solo

commenti positivi sulle opere esposte.
La mostra è stata introdotta al pubblico
accorso da Mirella Marini e l’apertura
è spettata al sindaco Vitasović, che ha
colto l’occasione per augurare alle presenti una felice Giornata della donna, in
occasione della quale è anche stata allestita la mostra.

D.D.
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Uz suradnju s raznim udrugama Vodnjana
i Savjetom mladih Grada Vodnjana organiziran je u nedjelju 3. travnja na nogometnom igralištu u Vodnjanu humanitarni malonogometni turnir pod geslom
„SVI ZA ZOKIJA“ s početkom u 12,00
sati. Po lijepom i sunčanom vremenu na
igralištu NK Vodnjana nadmetale su se
po kup sistemu (na ispadanje) 22 muške, 2 ženske i 2 ekipe škole nogometa
NK Vodnjana. U zabavnom dijelu akcije anti stand-up komičar Todor odmorio je umorne igrače i oraspoložio publiku. U popodnevnim satima članovi MK
Hornets iz Vodnjana iznijeli su Zorana
iz stana, omogućivši mu time da provede jedno popodne na suncu i svježem
zraku, zajedno s majkom Nevenkom i
stricem Perom. Cijeli dan se prikupljao
novac za izgradnju montažne kuće za
Zorana Divkovića i po iskazu organizatora tom se akcijom sakupilo 6.200 kn.
Plasman ekipa je slijedeći: 1. mjesto –
„Cappone“, 2. mjesto – „Small Boysi“ i
3. mjesto – „Dream team“. „Samice“ su
kod cura osvojile prvo mjesto. Podjelom
maštovitih i rukom rađenih pehara završila se još jedna humanitarna akcija za
Zorana Divkovića.

Domenica 3 aprile al campo di calcio
locale il Club e la Consulta dei giovani della Città di Dignano hanno organizzato un torneo di calcetto a carattere umanitario, con il motto „TUTTI
PER ZOKI“, con il fischio di inizio alle
ore 12,00. In una giornata bella e serena, al campo di calcio della SC Dignano,
si sono „scontrate“ ventidue squadre maschili, due femminili e due della
scuola calcistica dell’omonima Società
dignanese, applicando il sistema di gioco tipico della coppe, ad eliminazione.
Durante la parte non agonistica dell’appuntamento il comico stand-up Todor
ha fatto riposare e divertire il pubblico. Nel pomeriggio i membri del CM
Hornets di Dignano hanno fatto uscire di casa Zoran, permettendogli così
di trascorrere un pomeriggio al sole e
all’aria aperta, in compagnia della madre
Nevenka e dello zio Pero. Durante tutta la giornata sono state raccolte offerte in denaro per la costruzione di una
casa prefabbricata per Zoran Divković
e secondo quanto riferito dall’organizzatore, grazie all’evento sono state incassate 6.200 kn. La gara ha avuto i seguenti risultati: I posto – „Cappone“,
II posto – „Small Boysi“ e III posto –
„Dream team“. La squadra femminile
„Samice“ si è aggiudicata il primo posto tra le donne. Con la consegna delle
coppe fantasiose e tutte fatte a mano,
è finita l’ultima delle azioni umanitarie a
favore di Zoran Divković.
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Ko r is n e in f o r m a c ij e
Informazioni utili
GRADSKA UPRAVA: tel. 052 / 511 522
Radno vrijeme za rad sa strankama: srijeda i petak
09.00 - 12.00, utorak 15.00 - 17.00; ponedjeljkom i
četvrtkom Gradska uprava ne prima stranke.
LJEKARNA: tel. 052 / 511 147
radnim danom 07.00 - 20.00, subotom 07.30 15.00; nedjeljom i blagdanima dežurstvenu službu
vrši Ljekarna Centar u Puli (tel. 052 / 222 551, 222
544).
ORDINACIJA OPĆE MEDICINE:
Dr. Doria Leonardelli (tel. 052 / 511 200)
Parni datumi popodne 13.00 - 19.30, neparni u jutro
07.00 - 13.30. Galižana; utorak i četvrtak 12.00 13.30. Četvrta subota u mjesecu radna
Dr. Mirjana Poljak (tel. 052 / 511 450)
parni u jutro 07.00 - 13.30 neparni popodne 13.00 19.30. Druga subota u mjesecu radna.
BANKA: tel. 0622201819
Pon.-Sri.-Pet.: 08.00 -14.00 / Ut.-Čet.: 13.00 - 19.00
Sub.: 08.00 - 12.00
POŠTA: tel. 052 / 511 055
Radno vrijeme: radnim danom 08.00 - 14.30; pauza
09.30 - 10.00; subotom 08.00 - 12.00,
JAVNI BILJEŽNIK 052 / 512 182
Utorak 14.00 - 18.00

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
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Centar Pola 052 / 222 551; 222 544
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AMBULATORIO DI MEDICINA GENERALE
Dr. Doria Leonardelli: 052 / 511 200; giorni pari di
pomeriggio13.00 - 19.30; giorni dispari di matina
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BANCA: 0622201819;
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VRIJEDNE RUKE - MANI OPEROSE
Izložba Vrijedne ruke / Mostra Mani operose - Hanka Begić svila / seta, Silvana Manzin drvo / legno

grdo - brutto
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lipo - bello
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Vodnjan s razglednica
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Dignano in cartolina

